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Nel capoluogo lombardo il Carroccio raccoglie il 41%. Ovunque si registra un crollo vertiginoso dello scudocrociato e del garofano. Vanno bene le nuove coalizioni 
Straordinario successo della «Quercia» che flette a Torino ma cresce ad Ancona (+ 14,5), a Siena (+ 9,2), a Temi (+ 6,7). a Ravenna (+ 3,2) e in molti altri comuni 

Grande spallata, balzo del Pds 
Crolla la De, sparisce il Psi e a Milano esplode la Lega di Bossi 
La rivoluzione 
delle mille città 
•NZOROQOJ " 

I l «rande scossone previsto c'è stato. Lo stru
mento della nuova legge elettorale è stato usato 
con irruenza dal corpo elettorale e tutto il pano
rama politico ne nsu ita sconvolto. Il voto ci con-

^ ^ ^ segna un Paese irriconoscibile e all'apice di 
"•"""" questa novità c'è il Pds. Di questo nuovo volto le 
compont-nti principali sono' 
1. il crollo generalizzato dei partiti di potere del vecchio si
stema e, in particolare, la riduzione delia De a partito di me
dia consistenza e la pratica scomparsa del Psi; 
2. il crollo dei partiti centristi è ali origine del successo della 
Lega al Nord, e specie a Milano, e ciò dice esattamente a 
chi spetti la responsabilità per l'insorgere di questo inquie
tante fenomeno; -
3. il successo ampio e quasi generalizzato delle coalizioni 
progressiste nelle quali è ovunque presente il Pds: la sini
stra, vanamente aggregata, si palesa come l'unica (orza a 
(rome dell'offensiva leghista e al vuoto lasciato dai partiti di 
potere; - • - - '• • -• -
4. il Pds è l'unico partito nazionale a uscire non solo inden
ne ma vittonoso: laddove, come a Ancona, Siena, Ravenna, 
Temi, Grosseto, ha presentato propn uomini alla carica di 
sindaco ha registrato autentici balzi in avanti assicurando 
cosi le condizioni per la vittoria nei ballottaggi. 

Se al Nord il crollo del vecchio sistema assegna una 
prowisona prevalenza leghista, contestata validamente 
dalle candidature di sinistra, nell'area stancamente .rossa» 
il lenomcno leghista è praticamente inesistente e si defini
sce una solida agregazione attorno al perno della quercia 
(con ctócriiurJendo'la disputa-alquanto 'artlflclosa-sttomo 
al pedaggio che fi Pds dovrebbe pagare dissolvendosi In al
leanze (mora indefinite). Al Sud spiccano gli esempi di Ca- • 
lama e di Agrigento: nel primo caso i due terzi del voti si di
vidono tra candidati-sindaci di rinnovamento, nel secondo 
si registra la straordinaria impennata del candidalo della 
coalizione progressista. > •, i 

el suo insieme non c'è dubbio che si tratta di un 
' ', voto che seppellisce una fase della vita politica 

nazionale, dopo la tempesta di tangentopoli e il 
rinfriornre del nrnrtrj '^rroristlrri F n n n r p HnS-N 

A ^ riaffiorare del ncatto terronstico. E non e e dub-
^ ^ ^ ^ ^ bioche il Paese ha mandato a dire al Parlamen-
^^™"™" to che e l'ora di bruciare i tempi per la riforma 
elettorale per poter andare, rapidamente, alla consultazio
ne generale che darà l'assetto definitivo ai rapporti di forza: 
una riforma che esalti il potere di scelta dei cittadini dando 
ad essi di che scegliere tra progetti alternativi.il vecchio si
stema non può sopravvivere a se stesso: potrebbe farlo solo 
provocando un intero popolo e mettendo a rischio la no
stra democrazia. Si è chiusa l'era delle centralità moderate 
e della prassi consociativa, è iniziata l'era delle grandi aree 
e in essa prende spicco il confronto diretto tra destra ( la Le
ga) e la sinistra. Quest'ultima riceve un formidabile inco
raggiamento a valorizzare tutte le varie novità che ha accu
mulato (dalla nascita del Pds all'irrompere di nuovi movi
mento realizzando in tempi brevi le condizioni program
matiche e politiche di una propria unità d'azione che si tra
muti in una univoca proposta di governo per il Paese. L'uni
ca sinistra a cui il vote allude è, appunto, una sinistra che 
dice di voler governare e dice come e con chi: una sinistra 
unita al proprio interno e capace di percepire e attirare i 
segmenti più consapevoli del entro. Solo la sinistra ha ret
to alla grande dissoluzione, e in essa solo il Pds ha mostrato 
di essere un grande partito non solo strutturato ma politica
mente accettato. In un sol colpo scompaiono dalla scena le 
tante polemiche sulla presunta oscillazione della linea poli
tica della quercia: ora c'è la prova provata chp il cammino 
avviato a Rimini due anni orsono era giusto, anzi era l'unico 
che potesse preservare a questo Paese la presenza di una 
sinistra credibile e spendibile. Ora la parola passa alla poli
tica, la gente ha già parlato. Si può, si deve battere la destra: 
si può, si deve aggregare lo schieramento alternativo per il 
governo della seconda fase della Repubblica. 
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Formentini a sorpresa pnmo a Milano, Novelli e Bian
co a Torino e Catania. Crolla la De, quasi scomparso il 
Psi. La Lega al 41% nel capoluogo lombardo, il Psi al 
2,2%. La Quercia tiene a Milano, (lette a Torino, ma re
gistra un clamoroso balzo nelle altre città: il 37,4% a 
Siena, il 39,1 ad Ancona (e il candidato, Galeazzi, rag
giunge i! 46,5%), il 37,6 a Temi (aumento del 6,7%). 
Bene il candidato della sinistra ad Agrigento. 

ROSANNA LAMPUCNANI 

••ROMA Dalle citta è venuta 
unj grande spallata al sistema 
politico II Pds registra uno 
straordinario balzo in avanli e 
a Milano esplode la Lega Crol
lano i partiti di governo. La Le
ga di Bossi, secondo i dati del
l'exit poli della Doxa dopo la 
chiusura dei seggi, raggiunge 
nella citta lombarda il 41,75,, 
mentre il suo candidato a sin
daco, Marco Formentini, si 
piazza pnmo con 'I 37.4",,, 
mentre Nando Dalla Chiesa, 
ha il 32.3% A Tonno Diego No
velli ha il 38,7%. Valentino Ca
stellani ha il 21.4'Aj II candida
lo di Bossi, Cornino, il 17,5% A 
Catania Bianco ha il 39,9%. Fa
va il 29,7'i,, e il missino Trami
no, il 17,8% Trionfo del candi-
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dato del Pds e del Pn ad Anco
na, Galeazzr ha avuto il 46,5% 
Ad Agrigento il candidato del
la sinistra. Arnone. ha il 38.7% 

E i voli ai partili7 Crolla la 
De, praticamente scomparso il 
Psi, il Pds flette a Tonno, tiene 
a Milano mentre avanza note
volmente negli altri centri A 
Milano De all'8,5%, Pds al 
12,3%. il Psi al 2,2%. A Tonno il 
Pds al 11 ,SX. la De al 9,5%. la 
Lega al 22,9% e la Rete al 9,G"„ 
Rifondazione raggiunge 
l'I 1,6%. A Catania il "Patto per 
Catania», che sostiene Bianco 
ha il 31,2%, la De il 19,3'»., la 
Rete il 16,7%. 

Il Pds conquista il 39,1% ad 
Ancona, il 37,3% a Ravenna, il 
37,6% a Temi, il 37,4% a Siena 
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RAVENNA 
PIERPAOLO D'ATTORRE (Pds) 39,5 
EZIO FEDELE BRINI 27,5 
(Al leanza per Ravenna) 

ANCONA 
RENATO GALEAZZI (Pds) 47.2 
LUIGI DI MURRO(Dc) 14,8 

SIENA 
PIERLUIGI PICCINI (Pds) 38,5 
VITTORIO CARNESECCHI (De) 20,1 

TERNI 
FRANCO GIUSTINELLI (Pds) 37,8 
GIANFRANCO CIAURRO 19,3 
(Al leanza Terni) 

AGRIGENTO 
GIUSEPPE ARNONE 38,8 
(Democratici per Agrigento) 
M. PIA CAMPANILE (De) 26,0 

I socialisti al 39% ma perdono la maggioranza assoluta dei seggi 
Aznar ammette la sconfìtta: la destra non ha convinto gli spagnoli 

In Spagna vince Gonzalez 
Gonzalez al 39%, Aznar al 34%. Questo secondo 1 
primi exit poli diffusi ieri sera il risultato delle elezio
ni spagnole. I socialisti manterrebbero quindi un 
vantaggio sul Partito popolare e potrebbero formare 
il nuovo governo alleandosi con le formazioni regio-
naliste (baschi e catalani) o con i comunisti della 
Sinistra Unita. Nelle elezioni del 1989 il Psoe aveva 
ottenuto il 39,7%, i popolari il 25%. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MAURO MONTALI 

• • MADRID Fclipe Gonza
lez ha perso la maggioranza 
assoluta ma, forse, non ha 
perso la guida del governo 
spagnolo. Stando agli exit 
poli diffusi icn sera i sociali
sti sarebbero in vantaggio 
sulla destra di Jose Maria Az
nar. Più complesso il calcolo 
dei seggi che in Spagna si 
assegnano con una propor
zionale corretta. Il Psoc ne 
conquisterebbe tra 158. e 
162, il Partito popolare tra 

131 e 141. In ogni caso di
venterà decisivo il ruolo del
le formazioni rcgionaliste, 
come Convergenza e Unio
ne (Catalogna) e il Partito 
nazionalista basco, per la 
formazione del nuovo go
verno.-Oltre alla destra in 
crescita anche, a sinistra del 
Psoe, i comunisti che passa
no dal 9 all'll",. 1 popolari 
contestano i primi dati dello 
spoglio diffusi dal ministero 
degli Interni. 
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Boat people a New York 
I clandestini si gettano 

in acqua: 10 morti 
Undici mesi di od i s sea poi por 300 cinedi il 
t ragico epi logo nel por to di New York: la na
ve mercant i le c h e li t rasportava verso il so
g n o a m e r i c a n o si è a r ena t a e molti di quelli 
c h e si s o n o lanciati ne l l ' acqua per raggiun
gere la riva pr ima dell ' identif icazione n o n c e 
l ' h anno fatta. Dieci le vittime finora accer ta
te, 28 1 feriti. Il «Golden Venture» si è incaglia
to sulla cos ta di Q u e e n s , a u n a vent ina di 
chilometri da Manhat tan . Per pagarsi il viag
gio c iascun c l andes t ino aveva sborsa to 50 
milioni di lire. 
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Lo spareggio deciderà la sorte di Brescia e Udinese 

Retrocessa la Fiorentina 
Si scatenano gli ultra 

UN INSEHT0 DI 50 PAONE 
S U L PARTITO 
DEL SENATUR 

DAL NOSTRO INVIATO 

STEFANO BOLDRINI 

• i FIRENZE. Ultima giornata 
di campionato e ultimi ver
detti. In palio c'erano gli ulti
mi due posti per precipitare 
in serie B. Uno ò andato alla 
Fiorentina, precipitata in B 
dopo 55 anni, attraverso 
un'alternanza di risultati, che 
ha visto i viola prima retro
cessi, poi salvi, quindi co
stretti allo spareggio e infine 
definitivamente retrocessi. 
L'altra squadra condannata 
alla retrocessione verrà fuori 
dallo spareggio che Brescia e 
Udinese disputeranno (ra 
qualche giorno (la data è da 
definire). A Firenze, dopo la 
partita sono scoppiati inci
denti fuori dallo stadio con 
lancio di oggetti e altn atti di 
teppismo. 

5£S8RSWT»iI3,r;S, 
NELLO SPORT 

In 1.600 si sono affrontati nella campagna di Tortona 

È battaglia campale 
tra tifosi di Milan e Samp 
• • ALESSANDRIA Battaglia 
tra tifosi. C'erano quelli del 
Milan e quelli della Sampdo-
ria, ieri pomeriggio, intorno 
all'una, nei pressi della sta
zione ferroviaria di Ponle 
Curane, vicino Tortona, nel
l'Alessandrino. Come per un 
appuntamento di guerra, so
no scesi dai treni sui quali 
viaggiavano per andare a ve
dere le loro partite di calcio 
e si son picchiati usando di 
tutto: sassi, bastoni, bottiglie. 
Per puro caso non si regi
strano morti. Sul campo, e 
sui binari, solo feriti. 

Secondo una ricostruzio
ne resa possibile anche gra
zie ad alcune testimonianze, 
sarebbero rimaste coinvolte 
nei taf fonigli circa 1G00 per
sone, di cui 1000 tifosi della 
Sarnpdona e G00 del Milan. 

Qualcuno, probabilmente 
sul treno che trasportava i 
sampdoriam a Brescia, 
avrebbe azionato l'allarme 
bloccando così il convoglio 
ferroviario. Subito dopo la 
stessa cosa sarebbe avvenu
ta sul treno che trasportava i 
milanisti a Genova. 

Quindi, quasi in aperta 
campagna, sotto il sole, e 
nei pressi del cantiere ferro
viario della stazione di Ponte 
Curane, oltre 1600 persone 
hanno cominciato a pic
chiarsi ed aggrediisi tirando
si pietre e oggetti rinvenuti 
nel cantiere. Ci sono stati 
numerosi corpo a corpo. «È 
stata una vera e propria bat
taglia - ha raccontato un te
stimone - gli agenti di poli
zia e i carabinieri che scorta
vano i convogli erano po

chissimi, e poveracci, han 
fatto quel che han potuto...». 

1 treni sono rimasti bloc
cati per circa duo ore, fino 
alle 15,30, quando sono ri
partiti. Fortunatamente non 
vi sono stati feriti gravi. Tra 
coloro che hanno riportato 
le ferite più consistenti vi so
no due carabinieri, il briga
diere Antonello Cardia e 
l'appuntato Michele Azzcni, 
Non sono stati effettuati ar
resti. 1 pochi agenti e carabi
nieri che hanno fatto in tem
po ad intervenire (compresi 
alcuni carabinieri in servizio 
ai seggi di Ponte Curane do
ve ieri si è votato, e gli agenti 
della polizia Ferroviaria che 
scortavano i tifosi) hanno 
cercato di sedare al più pre
sto i tafferugli e riportare l'or
dine. Ma non vi sono riusciti. 

ROBERTO BETTEGA 

Io mi chiedo ancora: 
come hanno fatto? 

H Che grande giornata di 
sport amici1 Sport eroico, 
chiacchierato, emozionante, 
avvincente. Scusatemi il termi
ne «eroico», più che al calcio 
dedicato al Giro d'Italia, a 
Chiappucci. Gli altri aggettivi 
sono figli dello scombinato 
susseguirsi di ipotesi, salvatag
gi, bocciature, apoteosi.. E co
me immaginavamo non è fini
ta. La questione retrocessione 
avrà un'appendice Brescia e 
Udinese si confronteranno per 
designare l'accompagnatrice 
di Fiorentina, Pescara ed An
cona. Lo pensavamo tutti ma 
nessuno ci credeva davvero. 
Firenze e in sene B. Ricordere
te il mio pronostico tutt'altro 
che positivo per i gigliati di do
menica scorsa; ma nell'aria si 
respirava un qualcosa di irrea
le, di incredibile, di impossibi
le. Per la prima volta i tifoni to
scani hanno solferlo non per 
un incontro ma tremendamen
te vissuto quanto accadeva su
dili jltn campi. Ripasso mental

mente la formazione della Fio
rentina e mi chiedo come sia 
potuto accadere, se sia vero, e 
ripenso a Radice, Agroppi ma 
soprattutto a Vittorio Cecchi 
Con 

Se una grande squadra, che 
ha investilo 70-80 miliardi p.e-
cipita dove molti dei suoi assi 
non vorranno seguirla, qual
cun altro_ impazzisce di sjioia e 
Iellata, fc. il caso di Ma/zone e 
del suo Caglwi I tifosi menta
no ora che il presidente Celli
no non smembri un gruppo, 
non rompa il giocattolo, ma 
confemn invece, ancora una 
volto, che si può fare estrema-
mente bene usando oculata
mente i tanti o pochi soldi che 
si ha 

Di sicuro, se Fiorentina e Ca
gliari ogcji rappresentano ap
pieno i due volti dello sport 
sempre bellissimo e crudele, 
se nelle strade di queste città la 
gioia della gente dell'isola si 
contrapporrà alla rabbia e alla 
tremenda ironia del popolo to

scano, apprestiamoci a rivede
re gli stessi volti quando Bre
scia e Udinese si affronteranno 
nello spareggio La squadra di 
Lucescu si conferma in stato di 
grazia, tanto da farmela vedere 
leggermente lavonta sui tnula-
ni di Bigon. privati nel passo 
più delicato del loro uomo gui
da Dell'Anno 

Tutto il resto lascia il tempo 
che trova Dei campioni d'Ita
lia cjia abbiamo elogiato la sta
gione, dei successi europei ab
biamo abbondantemente de
cantato la portata, delle altre 
deludenti pseudo-grandi (Ro
ma, Napoli, eccetera; abbia
mo punlua lizzalo i problemi, 
le note positive durante questi 
mesi di rapporto piacevole e 
stimolante Spero che questo 
dialogo abbia rappresentato 
per voi un'occasione per leg
gere e pensare di calcio in mò
do diverso, ma sempte come 
attimo d'amore per questo av
vincente, chiacchierato emo
zionante pallone 

* 
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Gli exit poli mostrano un terremoto elettorale nelle città 
Quasi dappertutto si affermano i candidati sindaci progressisti 
Solo a Milano primo Formentini. Il Pds tiene nel capoluogo lombardo 
e cresce in tutto il resto d'Italia. Bene le nuove coalizioni 

Affonda il vecchio sistema 
avanza 

La De crolla, il Psi scompare, la Lega trionfa a Mila
no. E il Pds? Anche la Quercia vince: inverte la ten
denza degli ultimi anni, nonostante la flessione di 
Torino e un risultato di tenuta a Milano. La rivoluzio
ne delle ume contro tangentopoli e contro le conni
venze di mafia e politica. A Catania in ballottaggio 
due candidati di sinistra. In tutte le città, tranne Mila
no, il voto è per i candidati di progresso. 

ROSANNA LAMPUONANI 

• I ROMA. Ore 22: i seggi so- ' 
no definitivamente chiusi e la 
Rai apre le sue ume, quelle de
gli exit poli, i sondaggi latti dal
la Doxa all'uscita delle cabine 
elettorali nei principali comu
ni. Dati dunque non definitivi, 
suscettibili di errori, ma ugual
mente significativi. Chi alla vi
gilia di questo 6 giugno aveva , 
parlato di rivoluzione delle ur
ne ha avuto ragione. Gli undici 
milioni di elettori hanno spaz
zalo via la vecchia nomenkla-
tura, hanno ' bocciato senza 
appello i partiti coinvolti in 
Tangentopoli, ponendo una 
forte ipoteca anche sul quadro 
politico nazionale. Le dispute 
sulla riforma elettorale da do
mani si riaccenderà con più (o- * 
ga di prima, ma la De, che esce 
da queste elezioni stracciata, 
potrà davvero continuare a fa
re la voce grossa come negli 
ultimi mesi? 

Se i partiti di governo esco
no con le ossa rotte, se il Psi è 
praticamente annullato dalla 
scena politica (il candidato, 
del garofano milanése, Borghi-» 
ni ha detto con molta onestà: 

«Non è una sconfitta, ma una 
catastrofe») qualcosa questo 
dovrà pur significare. E gli 
sconfitti non potranno sban
dierare l'alibi della parzialità di 
queste consultazioni, del loro 
rilievo locale: tutti alla vigilia 
ne hanno sottolinealo la valen
za politica. Ecosl è stato. 

Rispetto ai sondaggi delle 
settimane scorse molte sono le 
conferme, ma ci sono anche 
alcuni ribaltoni. Conferme di 
sconfitta per De e Psi, confer
me di vittoria per la Lega e per 
alcuni candidati sindaci (No
velli, Bianco), e per lo scarto 
tra il voto al candidato e il voto 
di lista. Ribaltone a Milano tra 
il primo e il secondo dei candi
dati: in realtà il leghista For
mentini arriva primo con il 
37,2 e Dalla Chiesa secondo 
con il 32,3, mentre fino a saba
to lo scarto dei cinque punti 
era inverso. E infine due dati 
nuovi: Novelli a Torino va sotto 
i sondaggi: arriva al 38%, non 
oltre il 4 0 * come nelle previ
sioni. Lquesto pone una seria 
Ipoteca fui ballottaggio. lnlattì. 
Castellani, Il candidato della 

coalizione di progresso, di cui 
lanno parte anche il Pds e i Po
polari di Segni, conferma il 
22,8 delle previsioni di vigilia e 
concorrre con chance per la 
conquista della poltronadi sin
daco. 

Ma il dato davvero significa
tivo è quello del Pds. La Quer
cia vince in moltissimi centri, 
inverte la tendenza degli ultimi 
anni. Solo a Torino il dato non 
è-»jsiliya,cpji.una perdita ctie 
superai!! 2iK. A Milano, 'scori-
volta da Tangentopoli che ha 

sfioralo anche il Pds, c'è una 
lieve flessione che oscilla tra 
0,7 e 1,5 punti, a seconda dei 
sondaggi Cirm o Doxa. Nel re
sto d'Italia va bene, in alcuni 
casi molto bene. Ad Ancona 
conquista un clamoroso 14,5% 
in più rispetto alle politiche 
dello scorso anno e circa 10% 
rispetto alle amministrative 
dell'88 quando era ancora Pei. 
Una vittoria eclatante che ha 
premiato ovviamente anche il 

.•.suavCandidato, Galeazzi, che 
'arriva al 46,5%. Alla vigilia si 
dava ben piazzato il cardiochi

rurgo Marcelletli, il candidato 
di Segni, il quale alla fine non 
riesce nemmeno ad arrivare al 
ballottaggio, superato dal De 
Di Murro. 

La Quercia vince anche a 
Temi, Siena, Ravenna: più 6, 
più 9, più 3 punti. Un successo 
limpido che significa solo una 
cosa: gli elettori hanno pre
miato il Pds, non hanno ritenu
to questo partito organico al si
stema che ha governatelo sla
scio del paese, non lo hanno 
ritenuto connivente con il si- • 

stema dello tangenti. 
Ma il Pds non è stalo pre

miato solo II dove si è presen
tato con la sua lista. Perchè 
complessivamente le liste di si
nistra e di progresso, di cui ha 
fatto parte, hanno vinto ovun
que. Unica eccezione Milano, ' 
con la Lega al 41% e con For
mentini candidato più votato. 
Di Torino abbiamo detto, c'è 
da aggiungere qualcosa sulle 
due.città siciliane dove si.à vo-, 
tato: Catania e Agrigento. Alfe 
falde dell'Etna ieri si 6 compiu

ta una rivoluzione. La città di 
Drago, di Andò e Nicolosi, la 
città della mafia e di Santapao-
la questa mattina si ritrova libe
ra da un incubo lungo mezzo 
secolo: la sinistra manda due 
suoi uomini in ballottaggio, 
Enzo Bianco del Patto per Ca
tania, la prima vera lista di al
leanza (Pds, Pri, Popolari per 
la riforma, una parte dei verdi, 
l'associazione Città insieme) 

,.con ÌVJ&Xje.Claudio Fava so-
' stenuto da Rete, Rifondazione 

comunista, l'altra parte dei ver

di, al 30°6. La De che aveva il 
33,9 l'anno scorso si deve ac
contentare del 18.2. E per il 
premio di maggioranza, previ
sto dalla legge regionale, in 
consiglio comunale è molto 
probabile che la sinistra con
quisti la maggioranza. 

Se non cosi clamoroso certo 
molto positivo è anche il voto 
di Agrigento. Gli elettori hanno 
deciso di dire no alla specula
zione, hanno scelto i loro tem
pli rispetto al cemento e han
no votato il candidato della si
nistra, Giuseppe Amone, che 
conquista il 38,7. Al ballottag
gio ci andrà la de Campanile, 
la candidata del rinnovamento 
imposto da Martinazzoli. La De 
dunque perde, non può più 
contare nemmeno sul serba
toio tradizionale del Sud e ce
de la mano. Certo, resta il pri
mo partito ad Agrigento con il 
41 %, ma non ha più la maggio
ranza assoluta e il 55% delle 
politiche. Se la cura Martinaz-
zoli non ha potuto nulla in Sici
lia, tanto .meno lo ha fatto al 
Nord. A Milano scivola 
dll'8,5%, dal ! 6.3 del 5 aprile, a 

Torino si attesta al 10, 6 punU 
in meno rispetto ad un anno 
la. In entrambe le città parte 
dell'emorragia di voti ha an
che un nome e un cognome: 
Mano Segni, perchè a Milano 
la sua lista conquista il 7,3 e a 
Tonno l'8%. E a Siena i Popola-
n arrivano addinttura al 14,9. 

E 11 Psi? Scompare. Chissà 
cosa avrà provato Craxi alla 
notizia che nella sua Milano il 
garofano non va oltre il 2,2. 
Aveva il 13.2 nel 92, il 19,4 alle 
comunali del 90. Tre anni di 
distanza che valgono un seco
lo, giusto l'età del Pv. E poi c'è 
la Lega che trionfa a Milano, 
ma non a Torino, anche se 
raddoppia il suo elettorato e 
diventa il primo partito. Rifon-
dazione va bene dove il Pds 
non vince e viceversa: quindi 
buone affermazioni a Tonno, 
anche per l'effetto Novelli e Mi
lano, ma non a Catania, Ra
venna, Ancona, Siena e Temi. 
Complessivamente buone af
fermazioni, infine, di Verdi e 
Rete. Di questo movimento, 
del resto, sono espressione' 
Novelli, Dalla Chiesa e Fava. 
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LISTE 

D.C. 
P.D.S. 
Rifondazione comun. 
P.C.I. 
La Rete 
P.S.I. 
Lega Nord 
Lega delle leghe 
P.L.I. 
P.S.D.I. 
M.S.I. 
P.R.I. 
Verdi 
Lista Pannella 
Lista referendum 
Lista per Trieste 
Un. slovena 
Mov. Friuli 
Mov.Ind.TLT 
Lega auton. Friuli 
Pensionati 
C.P.A. 

Regionali '93 

% 
19.7 
10.5 
4.7 

-
2.3 
4.7 

28.3 
-

1.4 
1.7 
8.0 
2.0 
6.4 

— 
— 

3.6 
0.8 
1.6 

— 
4.3 

— 
-

S. 

-

— 
— 

— 
— 

• 
— 

— 
-

Doxa) 

Camera '92 
V. 

28.2 
11.0 
4.8 
— 
1.0 

15.7 
15.3 
0.1 
2.7 
3.1 
6.8 
3.9 
4.2 
1.0 
0.8 

— 
— 
— 
— 
— 

0.9 
0.4 

Regionali '88 
% 

37.2 
— 
— 

17.6 
— 

17.7 
— 
— 
1.6 
4.0 
5.5 
2.6 
6.0 
— 
— 
2.9 
1.1 
1.7 
0.3 
— 
— 
— 

s. 
24 
— 
— 

11 
— 

12 
— 
-
1 
2 
3 
1 
3 
-
— 
2 
1 
1 
— 
— 
— 
-

Il Pds tiene bene sulle politiche. De meno 17% sulle regionali scorse. Psi meno 10,7 sul voto per la Camera 

Friuli: Lega prima, democristiani dimezzati 
Lega Nord primo partito col 28,8%: percentuale alta, 
ma inferiore a quella accreditata dagli ultimi son
daggi. Poi la De sotto il 20%, quasi dimezzata rispet
to alle ultime regionali. Terzo il Pds, stabile sull'I 1%. 
Crollo del Psi al 5%. Bene i Verdi. Un quadro politico 
completamente mutato per il parlamento regionale 
del Friuli Venezia Giulia, stando agli «exit poli». 
Scandalo a Udine, trovata microspia negli uffici De. 

DAL NOSTRO INVIATO 
MICHELE SARTORI 

• • TRIESTE. Strade pulite, 
neanche un «santino» perterra. 
Giornali locali sgombri di pub
blicità elettorale. Negli ultimi 
tre giorni una sola manchette, 
di un'indipendente triestina: 
«Votate per me» e, sotto il no
me, il codice fiscale. Un fiume 
di macchine verso le spiagge 
friulane, le scogliere triestine o 
le trattorie dei colli. Il grosso ha 
votato al rientro dalle sacre gi-
tarelle: alle 17, media di tutte le 
province, neanche il 42%. Me
no del solito perfino gli inci
denti e le vittime del sabato se

ra. Il piccolo cataclisma che si 
preannuncia anche in Friuli-
Venezia Giulia sarà la rivolu
zione più tranquilla della sto
ria. A farla presagire sono gli 
«exit poli» diffusi dalla Doxa al
la chiusura delle ume. 

Proiezioni regionali: la Lega 
Nord diventa il primo partito 
col 28,8'.X. Seguono una De 
drasticamente ridimensionata 
al 19,5%, il Pds stabile sull'I 1%. 
Quarto il Msi, quasi 8%, poi 
Verdi (6,3). Psi crollato al 5%, 
Rifondazionc comunista 

(4,8), Lega Autonomia Friuli 
(4) , e via via tutti gli altri: Lista 
perTneste (1,3), Rete (2,4), 
Pri (2) , Movimento Friuli 
(1.7). Pli (1,6), Psdi e Verdi 
Margherita (1,5), Unione Slo
vena (0,9). Non tutti ce la fa
ranno ad entrare in consiglio 
regionale: c'è uno sbarramen
to attorno al 4%, solo Pds e Pri 
erano apparentati. Rispetto al
le politiche del 1992 - il con
fronto con le lontane regionali, 
quando oltretutto la Lega non 
c'era, è ormai scarsamente si
gnificativo - il Carroccio gua
dagna il 13,5, molto ma co
munque meno di quanto le 
avevano accreditato gli ultimi 
sondaggi. La De perde il 9%, il 
Psi l'I 1. Degli altri, i soli a gua
dagnare - stando sempre agli 
«exit poli» - sono Msi, Rete. 
Verdi. 

Con questi dati il panorama 
politico della regione, forse il 
più stabile d'Italia, viene scon
quassato. Negli ultimi giorni 
tangentopoli ha continuato a 

mietere vittime. Nel Friuli-Ve
nezia Giulia, due settimane fa, 
arrestati ed indagati erano 81. 
A tutto ieri il conto era già sali
to a 116. Che peso avrà avuto? 
Si è aggiunto, ieri, anche un 
miniscandalo: La De di Udine 
ha denunciato di aver trovato, 
nel corso di una «disinfestazio
ne elettronica», una trasmitten
te, perfettamente funzionante, 
nascosta sopra un armadio 
nell'ufficio amministrativo del
la sua sede di piazzetta Gorgo. 

Si è votato, ieri, anche per 
rinnovare vari consigli comu
nali, tra cui quello di Pordeno
ne, e le province di Gorizia e 
Trieste. In altri capoluoghi for
se si voterà presto: hanno già 
annunciato le dimissioni per il 
dopo-voto il sindaco socialista 
di Udine Pietro Zanfagnini ed il 
sindaco Giulio Staffieri e la 
giunta • Dc-Psi-Meloni-Pli di 
Trieste. Svolta storica, nel bene 
e nel male, situazione fluida. I 
partiti non l'hanno intuita 
ovunque. In regione, nono

stante sbarramenti per le for
mazioni minori (attorno al 
4%) ed il calo dei consiglieri 
eia eleggere, da 62 a 60, corre
vano 15 liste I dati, per queste 
elezioni, li sapremo oggi. Vale 
però la pena di segnalare che 
a Pordenone rischia di risultare 
prima Maria Alberta Manzon, 
sindaco candidato da Pds. 
Verdi, Pri, Psi ed aggregazioni 
«referendarie». Anche a Trie
ste, scontato il successo inizia
le dell'outsider di «meloni» e li
berali Paolo Sardos Albertini. 
potrebbe risultare secondo ed 
andare al ballottaggio Franco 
Codega, aclista indipendente 
sostenuto da Pds, Pri, verdi, re
ferendari. 

Trieste è forse la città più lai
ca e contraddittoria d'Italia 
Tre dei principali candidati-
presidente, ad esempio, sono 
cattolici dichiarati- Codega. 
Sardos Albertini. il de Od in
quisito) Giovanni Bartoli. C e 
un vescovo «progressista», Lo
renzo Bellomi, ma il settimana

le diocesano ha invitato a vota
re De. Ad Udine, invece, il ve
scovo Battisti ha solennemente 
sancito in pubblico la iine del 
collateralismo, accompagnan
dola con una autocritica: «E' 
doloroso confessare che la ne
cessità dì chiedere aiuti a chi 
aveva potere politico ha reso 
talvolta meno libera la Chiesa». 
Torniamo in nva al mare. C e 
un nnnovato feeling a destra, il 
Msi ha già garantito l'appoggio 
a Sardos Albertini nel prossi
mo ballottaggio. In compenso 
si è schiantato l'ormai consue
to ed ambiguo patto elettorale 
tra i «meloni» ed il Psi, che ave
va portato ad eleggere alla Ca
mera alle ultime politiche l'on. 
Giulio Camber, della Lista per 
Trieste. Il divorzio si e consu
mato squallidamente. Camber 
giustifica la vecchia alleanza 
dicendo che a volte bisogna 
salire anche su «autobus puz
zolenti». 1 socialisti rinfacciano: 
«Allora ci restituisca i soldi gra
zie ai quali ostalo eletto». 
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Candidati e cittadini hanno riscoperto la politica 
• • La riscoperta della politi
ca. Da parte di tutti. Ecco che 
cosa hanno insegnato lino ad 
ora le campagne elettorali per 
l'elezione dei sindaci e dei 
Consigli comunali secondo le 
nuove leggi. Si sono presentati 
alcuni candidati-sindaco, per 
cosi dire, naturali, la cui popo
larità ha profonde radici politi
che oppure sociali. Si sono 
presentati anche uomini nuo
vi, ma pochissime donne nuo
ve a evidenziare il problema ir
risolto della loro presenza poli
tica. Si sono formate aggrega
zioni composite a sostegno di 
questi candidati, aggregazioni 
spesso miste con quel che ri
mane dei partiti e quel che en
tra in campo della società che 
si organizza. 

Naturalmente, ci sono stati 
anche molti casi in cui il vec
chio e il nuovo non si sono 
neppure incontrati: il rinnova
mento è sempre operazione 
difficile. Ciononostante, la va-
netà dei candidati e delle liste 
a sostegno offre un segnale si

gnificativo di cambiamento. 
Rari sono i candidati di un solo 
partito. La loro presenza è tal
volta il prodotto del semplice 
orgoglio di bandiera. Più spes
so e la conseguenza di una lot
ta politica in corso, di un tenta
tivo di emarginazione, in parti
colare quando il partito è an
cora solido, bene organizzato, 
dunque disposto, oppure ob
bligato, a correre da solo. La 
spinta verso le aggregazioni, 
anche composite, talvolta 
troppo composite, c'è comun
que stata. Il test vero arriverà al 
momento del governo: quanto 
disciplinate, lunzionali, effi
cienti risulteranno le aggrega
zioni che, proprio perche vane 
e vaste, hanno consentito l'ele-
zionedel sindaco? 

La campagna elettorale è 
stata giustamente personaliz
zata, vale a dire che la figura 
dei candidati-sindaco ha fatto 
aggio su tutto il resto, spesso 
sul programma. Era inevitabile 
che fosse cosi, ma sbagliereb
be chi pensa che il programma 

sia davvero passato tutto in se
condo piano, oppure addirit
tura scomparso. Nelle grandi 
città, e probabilmente anche 
in quelle medie, la personalità 
di alcuni candidati che, non a 
caso, risultavano in testa nei 
sondaggi, è tale che rappre
senta essa stessa il program
ma. È comunque identificata 
con un tema saliente, in cui la 
componente moralizzatrice 
occupa spaz.o significativo, ta
le da non richiedere un'ulterio
re elaborazione. 

I candidati la cui personalità 
politica non era sufficiente
mente delineata hanno fatto 
molta fatica a lanciarsi, Ma do
ve è mai detto o scritto che si 
debba vincere la prima volta7 

Quel che è sicuro e che non si 
potrà vincere, grazie alla nuo
va legge, per più di due volte. 
Pertanto, qualche candidato 
può voler costruire adesso la 
sua campagna prossima ven-

GIANFRANCO PASQUINO 

tura con maggiori probabilità 
di successo. Non è stata una 
campagna dominata dai me
dia, anche in questo caso gra
zie al divieto posto nella legge. 
Nel cuore del suo impero, a 
Milano, non vincerà il candida
to della Fininvest. Il tanto te
muto videopotere è risultato 
drasticamente ridimensionato. 
Anzi, tutti i reportage segnala
no il ritorno alle vecchie, clas
siche modalità di campagna 
elettorale fra la gente. Magan 
un po' meno campagna eletto
rale davanti alle fabbriche, ma 
si è sentito parlare poco anche 
delle scuole e quasi niente del
le università, e un po' più di in
contri nelle case dei privati, dei 
sostenitori, degli amici. Sem
bra anche che i soldi abbiano 
svolto un ruolo alquanto limi
tato Non sono i candidati me
glio finanziati che vinceranno 
le elezioni. 

Tra poco l'attenzione si con

centrerà su quello che avviene 
fra il primo e il secondo turno 
quando il voto sarà decisivo. 
Non so quante vacche possa
no essere comprate e vendute 
a Torino, Milano, Catania. É 
probabile, comunque, che 
molti giornalisti vogliano e 
sappiano descrivere, come si 
conviene ad un giornalismo 
d'indagine, quello che avverrà 
di legittimo, che deve essere 
conosciuto, e di illegittimo che 
deve essere svelato. Alcuni 
candidati hanno dichiarato in 
anticipo quale sarà la loro 
squadra, con quali assesson, 
per legge tutu esterni al Consi
glio comunale, intendono go
vernare. Altri lo faranno pro
prio nel passaggio dal primo al 
secondo turno. Cercheranno 
cosi di ottenere voli dai condi-
dati sconfitti, o meglio dai loro 
elettori che, per lo più, laranno 
di testa loro, e anche di acqui
sire legittimazione e approva
zione per le scelte effettuate. 

Anche in questo caso i nomi 
contano e la politica è ancora 
la capacità di costruire allean
ze intorno a persone e a pro
grammi. 

Ci sarà anche la possibilità 
di valutare se e vero che in un 
sistema a doppio turno la par
tecipazione elettorale diminui
sce al secondo turno perché 
alcuni elettori hanno perso il 
loro candiato preferito. Oppu
re cresce perché alcuni eletton 
vanno a votare contro il candi
dato a loro maggiormente 
sgradito, e comunque perché 
il primo turno screma, il secon
do turno incorona. Infine, ma 
parte almeno della verifica di 
questo interrogativo avverrà Ira 
qualche tempo, potremo valu
tare se i meccanismi della leg
ge consentono effettiva gover
nabilità. Fin da subito sarà 
possibile contare la maggio
ranza a sostegno del sindaco 
vincente. Solo" qualche tempo 
dopo si vedrà se la discutibile 
scelta di consentire la presen
za di più opposizioni nei Con

sigli comunali e provinciali 
rende efficace la critica, il con
trollo, la proposta, la contro-
candidatura di opposizioni 
frammentale. 

Con parecchio interesse, 
con curiosità e con attenzione, 
l'elettorato ha seguito le cam
pagne elettorali e si appresta 
ad utilizzare la seconda rifoi-
ma elettorale varata in questi 
anni, dopo quella minore, ma 
significativa, della preferenza 
unica. Nessuna riforma eletto
rale è un toccasana. Si deve, 
però, sottolineare come la n-
forma dellj politica -.'.io giusta
mente cominciando dal livello 
locale. Anzi, sia già comincia
ta Se non tutto funzionerà se
condo le aspettative, nessuna 
preoccupazione 11 sistema 
elettorale a doppio turno è suf
ficientemente sensibile da faci
litare rapide alternanze, ricam
bi di personale politico, circo
lazione di idee e di progammi, 
mutamenti nei comportamenti 
di voto Non è tutto, ma è dav
vero parecchio 

* I | 1 • * 
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Gli exit poli danno il candidato sindaco leghista a sorpresa primo 
Un vero tracollo per là De, i socialisti quasi scomparsi ; 

Il Pds tiene: al 12,3% per la Doxa, al 13% per la Cirm' 
Buon risultato per i partiti della coalizione progressista 

A Milano la Lega fa il pieno 
Al ballottaggio Formentini contro Dalla Chiesa 
Formentini e Dalla Chiesa al ballottaggio, come vo
levano le previsioni. Ma rispetto agli ultimi sondaggi, 
c'è una sorpresa: il candidato della Lega, trainato 
dallo straordinario consenso di Lista (tra il 38 e il 
41%) si piazza al primo posto. Secondo l'exit poli, il 
candidato del Carroccio avrebbe tra i due e i sette 
punti di vantaggio. Tra le Liste tiene il Pds (tra il 12 e 
il 13%) crollano De e Psi.- - . . - • ' , - . 

ANGELO FACCINETTO 

M MILANO. Saranno Marco ' 
Formentini e Nando - dalla : 
Chiesa, il 20 giugno, a conten
dersi al ballottaggio la poltro- , 
na di sindaco di Milano. Ma a ' 
posizioni rovesciate rispetto ai 
sondaggi della vigilia. Trainato 
dallo straordinario • successo ' 
della Lega che 6 andata ben ' 
oltre le previsioni, e che secon- *, 
do le ultime proiezioni Doxa 6 
attestata sopra il 40 per cento -
il candidato «lumbard» si pre
senta ora come l'uomo da bat
tere. Sul suo nome si è ritrova- •• 
to il 37,4 per cento degli eletto- • 
ri milanesi contro il 32,3 del 
candidato sostenuto da Pds, 
Rifondanone comunista. Rete, 
Verdi e Lista per Milano. Segno 
evidente che parte dell'eletto
rato centrista, sconcertato dal' 
le divisioni, ha scelto sin dal ' 
pnmo turno il proconsole di 
Bossi. Una prima conferma . 
viene dal risultato ottenuto da 
Piero Bassetti, Piero Borghini e ', 
Adriano Teso. Insieme i tre 
candidati moderati superano i 
di poco quota 22 per cento. '. 
Sempre secondo la Doxa, 11 ; 
per cento per il presidente de- : 
mocristiano della Camera di 
commercici 7,2 per il candida- ' 
io pattista'e 5,4'per l'ex sinda
co. E tra i tre, e proprio quello . 
di Piero Borghini - sostenuto 
dalla lista civica Fiducia in Mi
lano e, ufficialmente, dai resti 
del Psi - il risultato più mode
sto. 

Dietro di loro, soltanto le bri- ' 
ciole. 11 missino Riccardo De 
Corato, con il 2,1, l'antiproibi-
zionista (e deputato indipen
dente di Rifondanone comu
nista) Tiziana Maiolo con 
l'I,2, il leghista «alpino» Pìer-
gianni Prosperini ( 1,1 ) e la so
rella del «senatur» Angela Bossi 
conlo0,9. . » . , . • 

Per determinare vincitori e 
vinti, fra due settimane, saran
no decisive dunque le scelte 
degli sconfitti. Cosa consiglie-
ranno ai loro elettori Bassetti, 
Borghini e Teso? Il primo a 
pronunciarsi, dati Doxa alla 
mano, e stato il candidato de 
che ha «consigliato» i milanesi 
ad astenersi al, ballottaggio. 
«Per ridurre - dice - il grado di ,• 
radicalizzazione delle due op
poste polarità». Decisive per , 
l'esito dello scontro potranno 
dunque essere le indicazioni 
del pallista Adriano Teso e di ' 
Piero Borghini. •• • 

I dati riguardanti i candidati 
sindaco sono in buona misura 
confermati dalle prime proie
zioni sul risultato di liste e par
titi. A gonfie vele, oltre le previ
sioni, la Lega Nord attestata al 
40 per cento, 22 punti sopra il • 
risultato ottenuto alle ultime 
politiche quando la tempesta 
tangenti era solo all'inizio. Se- ' 
condo, ma con un distacco 
abissale, il Pds. La Quercia e "' 
accreditata di un 12,3-13 per 
cento, praticamente sullo stes- ^ 
so livello del 5 aprile, quando * 
ottenne il 13,6. In crollo verti
cale invece i due tradizionali 
partiti di governo. La Demo
crazia cristiana, alle ammini- * 
strativc del '90 pnmo partito 
della città, è precipitata all'8.5 

per cento (che diventa un 11 
per cento secondo il dato for
nito dalla Cirm, altro istituto 
specializzato in sondaggi elet
torali) con un segno meno ri
spettivamente • del 7,8 <• e 
dell'I 1,2 sulle precedenti con
sultazioni. Quasi scomparso 
dal panorama politico, poi, il 
Psi. Il Garofano, nell'antica ca
pitale dell'impero craxiano, 6 
crollato al 2,2 per cento. Alle 
ultime amministrative era atte
stato sul 18,4 mentre si era fer
mato al 13,2 nell'aprile dello 
scorso anno. • 

Tra i vincitori all'ombra del
la madonnina - sempre stan
do ai dati disponibili - Rifon
dazione comunista. Con l'8.3 
per cento dei voti, vola oltre 
ogni previsione e guadagna 

' poco meno di tre punti sulle 
politiche. Quercia e neocomu
nisti insieme, poi, superano 
nettamente il 19,6 ottenuto nel 
'90 dal Pei. Bene anche Patto 

•• con Milano, versione meneghi
na dei pattisti di Segni. Hanno 

. fatto quadrato attorno al loro 
candidato Adriano Teso ed 
hanno ottenuto il 7,3 %. Più 0,6 
- e un 4,4 percento - per i Ver-

• di mentre sotto le previsioni è 
rimasta la Rete,"il'movimento 
di cui Nando dalla Chiesa 6 de
putato, accreditata di un 3,6 
percento. 

Cattive notizie per le altre li-
, sic nate negli ultimi mesi alla 
• disperata ricerca del nuovo. Fi

ducia in Milano, la formazione 
' di Piero Borghini, si è fermata 
• su un modestissimo 2,2%. Fé-
• deralismo e Con le donne -
messe in campo da Piero Ba-
setti - hanno avuto rispettiva
mente lo 0,2 e lo 0,7, La stessa 
Lista per Milano, scesa in cam
po a fianco di Dalla Chiesa, 

• non e data oltre un 1,8 per 
. cento. 

«Non mi nascondo che mi 
' aspettavo un risultato diverso -

afferma Marco Fumagalli, se
gretario provinciale della 
Quercia - mi colpisce molto 
quel 40 per cento ottenuto dai 
leghisti e da Formentini. Nella 

- campagna elettorale ha pesa
to molto l'attacco forsennato 
contro Dalla Chiesa, sferrato in 
modo concentrico da lutto lo 
schieramento centrista e che 
ha spinto molti elettori a votare 
Formentini al primo turno». Ma 
Fumagalli spera ancora. «Mi 
auguro - conclude - che i ceti 
che voglion» scommettere sul 
rinnovamento non ripetano gli 
errori del passato quando per 
paura delle riforme hanno 
scelto movimenti portatori di 
una cultura che non può non 
preoccupare». «Guai a chi si 
scoraggia - aggiunge il segre
tario regionale Pierangelo Fer
rari - La partita è ancora del 
tutto aperta e la sinistra è in 
condizione di vincere. Per il 

1 candidato leghista potrebbero 
rimanere, in vista del 20 giun
go, pochi margini di espansio
ne». 

A Milano si e recato alle ur
ne il 78 per cento degli aventi 
diritto: il 6,7 percento in meno 
rispetto alle amministrative del 
1990 e il 10,54% in meno sulle-
ultime elezioni politiche. 

Marco 
Formentini 

Lega Lombarda 

Nando 
Dalla Chiesa 

Pds, Rete, 
- Rifond.jVerdi Milano 

Piero Bassetti De. Donno, Psdl 11,0 % 

Adriano Teso Patto con Milano 7,2 % 

Giampiero Borghini Fiducia Milano, Psi 5 ,4 % 

Riccardo De Corato Msi 2.5 % 

Tiziana Maiolo Usta Maiolo 1,1 % 

Pier G. Prosperini L«9aAlammo. 1 , 0 % 

Angela Bossi Allenza Lombarda , 0,9 % 

A r m a n A r m a n d Loaa pallonai 0,5 % 

Claudio St roppa Partito Pensionati , 0,5 % 

CarlO FatUZZO Pensionali Milano 0,0 % 

M I L A N O (exit poli Doxa) 

LISTE 

D.C. 
P.D.S. 
Rifondazione 
Per Milano 
La Rete 
Verdi 
Lega Nord . 
Lega alpina Lum. 
Lega alleanza Lom. 
Federalismo -
Donne Milano 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
Pano con Milano 
M.S.I. 
Fiducia in Milano 
P.S.I. 
P.L.I. 
Lista Maiolo 
Lista Pannella 
Lega pensionati Lom. 
Pensionati Milano 
Partito Pensionati 
Lista Referendum -
C.P.A. 
D.P. 

Comunali'93 • • 
% 
8.7 

12.3-
8.3 
1.9 
3.6 
4.2 

40.0 
1.2 
1.0 
0.9 
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— 
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16.3 
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-
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— 
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— 
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1 Due elettori alle urne a Milano 

m^^f^^c^TP^^^^^T^i Coalizione al ballottaggio 

fl candidato della sinistra: 
«Non farò il mercante di voti » 

S. BASSO P. RIZZI 

• • MILANO. Mancano pochi secon
di alle 22, la televisione è accesa e 
Nando Dalla Chiesa, candidato sin
daco a Milane della coalizione della 
sinistra (Pds, Rifondazione comuni
sta. Rete, Verdi, Lista per Milano) e 
appena arrivato nel suo quarticr ge
nerale pieno di ragazzini e signore 
indaffarati ed entusiasti. Il candidato 
conversa con i giornalisti tranquillo 
e racconta di come ha passato la 
giornata ascoltando Bruco Spring-
stecn. Nel pomeriggio gli hanno 
consegnato una ricerca sulla sua im
magine: «Pare che io sia molto vici
no all'immagine del sindaco ideale, 
salvo che non avrei abbastanza grin
ta e non sono ben note le mie com
petenze professionali. Per la pnma 
cosa posso dire che con i mascalzo
ni la grinta ce l'ho, con gli altri sono 
mite». Ad un certo punto viene tra
scinato in uno sgabuzzino da un col
laboratore che gli anticipa i risultati, 
proprio mentre sugli schermi televi
sivi cominciano a comparire le 
proiezioni dell'exit poli della Doxa. 
una doccia fredda: il candidato della 
Lega Lombarda, Marco Formentini, 
è in testa con un clamoroso 39,1 per 
cento, segue distante Dalla Chiesa al 
31,9. Pino al giorno prima tutti i son
daggi hanno sempre dato il deputa
to retino primo nel cuore dei milane
si, in un crescendo partito dall'inizio 
della campagna elettorale con il 18 
per cento e arrivato sabato fino al 37 
per cento. La vittoria sembrava 11 a 
portata di mano, non c'era quasi su-
spence. Ma i maghi dei numeri que
sta volta sembrano aver fatto cilec
ca, anche se poi, con il passare delle 
ore, i due candidati promossi al bal
lottaggio si avvicinano, con il primo 

a 37,4 e il secondo 32.3. 
In via San Marco, nell'ex maglifi

cio adibito a centro elettorale, cala il 
gelo. Le signore che si improvvisano 
addetti stampa fanno muro: «Lascia
telo stare un momentino, con questi 
risultati...». Ma Dalla Chiesa viene su
bito fagocitato dalle televisioni in 
uno stanzino piccolo e caldissimo e 
anche i suoi collaboratori sentono i 
suoi primi commenti al piano di sot
to, guardando la tivù. Ma l'analisi e 
poi sempre la stessa: «Certo non me 
l'aspettavo fino a questo punto, ma 
prevedevo che l'autoeliminazione 
dei candidati di centro avrebbe favo
rito la Lega. Nei giorni scorsi sia Bas
setti che Borghini hanno detto chia
ramente che al ballottaggio avreb
bero dato indicazione di votare For
mentini. Non hanno dimostrato 
grandi qualità di uomini polìtici e 
qualcuno lo ha fatto prima». Accusa
to dagli avversari di essere il candi
dato «frontista», esponente di una 
coalizione di sinistra dal sapore vec
chio, Dalla Chiesa, in base alle pri
me proiezioni avrebbe ottenuto solo 
un due per cento in più dei voti di li
sta dell'intero schieramento delle li
ste apparentate, date al 30 per cen
to. Non e riuscito a pescare altrove? 
«Al contrano. È una certa sinistra che 
non mi ha volato, lo sono certo di 
aver preso molti voti anche al di fuo
ri della coalizione. La verità 0 che 
non mi ha volato quella parte della 
sinistra che ha governato negli anni 
Ottanta e mi ha conosciuto come 
antagonista quando io facevo le mie 
battaglie. 1 miei oppositori sono stati 
loro e Montanelli». Il quale ha invita
to i suoi lettori a turarsi il naso un'al
tra volta e a votare Ixiga. Non si 
scompone Dalla Chiesa, non impre
ca, mentre i giornalisti lo attorniano 
e gli strappano le dichiarazioni. 

compresa una corrispondente di 
una televisione inglese che vorrebbe 
una risposta «in lingua». «Sono trop
po stanco, fatemi parlare in italia
no». Si toglie la giacca e prosegue: 
«lo credo di aver scontato anche le 
mie disponibilità economiche, che 
erano scarse. Ma soprattutto gli altri 
hanno giocato tutto, e hanno gioca
to anche sporco dietro il doppiopet
to. Fin dall'inizio ho avuto cinque 
candidati contro di me. se oltre a Te
so, Bassetti, Formentini e Borghini 
mettiamo anche Tiziana Maiolo. Ma 
la cosa che più mi preoccupa è che 
questa città non si rende conto della 
cultura della presa del potere della 
Lega, che è la cultura della diffama
zione dell'avversario, dell'insulto, 
della diffusione di notizie false, quel 
tipo di cultura che prepara un regi
me. Se l'elettorato leghista si muove 
anche per buone ragioni, i suoi diri-. 
genti usano tutti i mezzi. Sono andati 
in giro nei mercati a raccontare che 
io avrei tolto gli ambulanti dalle stra
de. Sono andati a raccontare nei 
quartieri che io avrei chiuso le scuo
le per fame centri di accoglienza per 
immigrati». Adesso restano quindici 
giorni per cercare di ribaltare la si
tuazione: «In fondo dovrebbe essere 
più facile. Non ne ho cinque contro, 
ma solo uno. E la gente dovrà deci
dere che tipo di città vuole. Se una 
città che sia davvero nell'Europa, al 
di là degli slogan, o se vuole un pro
gramma provinciale, com' e quello 
delle persone che concludono i co
mizi con gli insulti. Un programma 
da strapaese», Qualcuno chiede: 
prenderà contatti con i candidati ri
masti fuori? «No, non lo farò. Non mi 
metterò certo a mercanteggiare. Ma
gari perderò, ma non cambio il mio 
stile». 

^mBSSSnSSS^^ Esultanza del popolo leghista 

L'esponente del Carroccio: 
«Ormai ho la vittoria in tasca» 

L.MATTEUCCI CROSSI 

M MILANO. Ore 22.01: in casa Le
ga Nord, nella sede provinciale di via 
Bassano del Grappa, scoppia il boa
to. Il primo exit-poli, quello Doxa-
Rai, dà il 39,1% a Marco Formentini, 
il 31,9% a Nando dalla Chiesa. Esulta 
il popolo leghista (non troppo nu
meroso, per la verità, ma decisa
mente rumoroso), alternando all'or
mai classico «Lega/Lega» grida e gri-
dolini di vittoria. Qualche secondo, e 
arriva l'exit-poll sulle Liste: la Lega 
Nord vola al 41,7%, più 23,6% rispet
to alle ultime elezioni, più 29.4 ri
spetto alle Comunali del '90. Ed e il 
primo partito a Milano. Con il secon
do exit-poli, questa volta firmato 
Cirm-Fininvest, il clima si raffredda 
un filo. Ma per l'appunto, giusto un 
filo: Formentini avrebbe il 36%, Dalla ' 
Chiesa il 34%, e la percentuale otte
nuta dalla lista calerebbe di tre pun
ti, attestandosi al 38%. E con il terzo, 
arrivato dopo le 23 ed ancora della 
Doxa-Rai, dal 39 si passa al 37,4, e 
Dalla Chiesa dal 31,9 passa al 32,3. 
Punto più, punto meno, Formentini 
ha vinto. E dichiara: «È un grande ri
sultato. Chiaro, i milanesi vogliono 
voltare pagina. 11 nuovo siamo noi, 
non gli altn, che vogliono solo sanci
re la rivincita di un marxismo ormai 
diventato persino piagnone. È pro
prio questa le lezione di oggi. E. per 
il ballottaggio, mi aspetto semplice
mente la continuazione logica del 
volo di oggi». 

Ma come, e i sondaggi che (tutti 
quanti) davano Formentini sicuro al 
ballottaggio, si, ma dietro a Dalla 
Chiesa? «Ma chi c'ha mai creduto», 
dicono tutti. E aggiungono: «Comun
que, era importante arrivare primi al 

secondo turno. Adesso, non ci fer
ma più nessuno'. L'unico un po' sor
preso sembra proprio uno dei figli di 
Formentini, il trentaduenne Savino. 
Che infatti mormora, con gli occhi 
sgranati: «No, francamente un suc
cesso di queste proporzioni non me 
l'aspettavo proprio». Per Nando dal
la Chiesa, l'unico vero rivale in pista 
che «adesso non fa più paura», è una 
sequenza di prevedibili gesù e di 
battute non esattamente felici. La tv 
ha appena finito di decretare il sue-. 
cesso leghista e viene addobbata 
con un manifesto del candidato del
la sinistra, chiosato «Ciao ciao baffo
ne», In un crescendo rossiniano di 
dubbio gusto, qualcuno inizia mor
morando: «A questo punto potrebbe 
fare un gesto da signore e mirarsi, 
che ci farebbe anche risparmiare dei 
soldi». Qualcun altro incalza: «Po- • 
trebbe andare al mare». Risposta: 
«Se lo guardi bene, è già nero». Con
clusione: «Se non ha il permesso il 
soggiorno lo mandiamo via». Quan
do i baffi arrivano in tv, in diretta da
gli special del Tg, però, è il silenzio. 
Il rivale e sempre il rivale. Qualche 
secondo, e poi un altro boato, quasi 
identico a quello che aveva salutato 
i primi dati: è per il Psi, praticamente 
scomparso a Milano e arroccato die
tro un 2,2%. «Anche troppo. La gente 
si deve rendere conto che siamo noi 
l'unica ancora di salvezza», com
menta il senatore Giancarlo Pagliari-
no. 

Luigi Negri, parlamentare e coor
dinatore della campagna elettorale 
leghista, durante il lungo pomerig- ' 
gio di attesa l'aveva detto: «Vincerà 
Formentini già al primo turno, e al 
secondo poi stravincerà». Erano tutti 
tranquilli, ieri, nel quartier generale 

della Lega. Anzi, di più, serafici. In 
via Bassano del Grappa le cifre del 6 
giugno le hanno aspettate senza ap
parenti nervosismi. E mentre Um
berto Bossi è rimasto chiuso in casa 
tutto il giorno a vedersi il giro d'Italia, 
il più tranquillo sembrava proprio 
lui. Marco Formentini (o, come reci
tano i manifesti elettorali appesi sui 
mun della città, Formentini Marco, 
prima il cognome e poi il nomo), il 
candidato che tutti i sondaggi dava
no secondo e che invece arriva al 
ballottaggio in pole position. 11 qua
le, dopo essersi svegliato intomo„allo 
7, aver letto i giornali ed essere an
dato a votare verso mezzogiorno, si 
è chiuso in casa fino all'appunta
mento serale con la tv, e poi con via 
Arbe (sede nazionale della Lega 
Nord), per chiudere con via Bassa
no del Grappa. E, nel pomeriggio, 
ha persino trovalo un'oretta per dor
mire sonni, dice lui, «sereni». «Certo, 
al ballottaggio non sarò cosi pacifico 
- ammette - Ma questa, lo sapevamo 
tutti che non era una fase conclusi
va». Prove generali di elezioni a sin
daco, insomma. Il vero gioco si deve 
ancora giocare. E su chi arriverà pri
mo il 20 giugno, Formentini non ha 
dubbi: «lo posso aggregare chiun
que creda nella Milano del rinnova
mento, e nello smantellamento di 
quel socialismo reale sul quale pun
ta invece Dalla Chiesa. Lui è riuscito 
a ricollegare spezzoni dell'ex Pei, e 
nonostante avesse alle spalle una 
forza politica maggiore, intendo nu
mericamente, della mia, è riuscito a 
non vincere: e dire che a sostenere 
me c'era solo la Lega Nord». E ades
so? «Ah. di certo lui al ballottaggio 
non riuscirà più a convincere nessun 
altro, esattamente al contrario di 
me». 

Bassetti, Teso, Borghini: la disfatta del «centro» 
ROBERTO CAROLLO 

• • MILANO. L'unico che sor
rida al centro e Adriano Teso. 
Non e gran che quel 7,3%. ma 
il candidato di Segni a Milano 
un mese fa era praticamente ' 
sconosciuto. Faccia tirata, tira-
tissima. invece quella di Piero 
Bassetti, che con l'll%supcra 
di appena due punti la percen
tuale di una De in caduta libe
ra. Abbacchiata, quasi spenta, 
l'espressione di Piero Borghini, 
il sindaco uscente, che viaggia 
intorno al 5%. Ecco i primi ' 
commentì sulla Milano mode
rata che non c'è più. «Hanno 
vinto i radicalismi, come teme
vo - dice Bassetti - a Milano 
non c'è più un blocco sociale 

capace di egemonia. Milano 
ha perso l'anima». Che farete 
ora? «Il mio consiglio, di fronte 
all'emergere dei radicalismi e 
astenersi al ballottaggio. Per
che qui non sta vincendo 
neanche la protesta, sta preva
lendo l'urlo». Se la prende un 
po' con tutti, l'ex presidente 
della Camera di Commercio. 
Con Borghini che non ha capi
to che doveva appoggiarlo. «E 
una vittima meritata». Con Se
gni, che ha «scassalo il centro». 
«Una scelta grave e patetica». 
Con la grande stampa che 
avrebbe favorito la spinta ai ra
dicalismi. «Col risultato che si è 

avuto al primo turno un multa
to da ballottaggio». C'è stato un 
effetto Montanelli? chiediamo. 
Il direttore del Giornale dice 
che Formentini è presentabile, 
forse molti elettori l'hanno vo
tato fin da ieri. «Ma no, ma no. 
Le responsabilità maggiori so
no del Corriere della Sera e di 
Repubblica. I mass media non 
hanno spiegato lo spirito della 
legge». Che farà il 20 giugno, 
dottor Bassetti' Dirà di andare 
al mare? «Beh, si, forse di fronte 
a un'alternativa cosi radicaliz-
zata, astenersi potrebbe essere 
utile per costruire qualcosa 
d'altro». E intanto scopre che 
la Lega è un partito dalla strut
tura stalinista, «Anzi leninista». 

Ma presentabile. «Infatti - è la 
sua tesi - finirà che fra i due ra
dicalismi vincerà quello mode
rato e opportunista della l.e-
ga». «Nessuno ha capito che il 
problema non era il centro, ma 
il trasversalismo di massa non 
radicale, che rappresentavo 
io». Si scopre persino d'accor
do con il Manifesto, Bassetti. 
«Hanno ragione - dice - il cen
tro si farà prendere dall'oppor
tunismo di stare con chi vince». 

Meno aleatorio Borghini, 
che parla di sconfitta, anzi di 
catastrofe. «Milano ha premia
to chi non ha mai governato, 
cioè la Lega. Punto e basta. 
Tutti gli altri pagano, chi più 
chi meno. C'è una crisi dram

matica della cultura riformista 
milanese. Ecco tutto, Che non 
dipende certo dai giornali. È 
un fatto strutturale, come si di
ceva una volta nel mio ex par
tito». Anche Borghini se l'a
spettava, ma non subito e con 
queste dimensioni. Gli ha nuo
ciuto la sua polemica con i so
cialisti? «Ma no, che c'entra, c'è 
una voragine generale». Pro
spettive? «Se riuscirò a entrare 
in Consiglio comunale, starò 
all'opposizione. In caso con
trario, vorrà dire che avrò qual
che sera libera in più». Le due 
liste apparentate, «Fiducia in 
Milano» e quella socialista, alle 
undici di sera non mettono in
sieme più del 2.2% a testa. Una 

vera debacle. Cosa dirà al bal
lottaggio? Confermerà il consi
glio di andare al mare? «Que
sto non l'ho mai detto, lo per
sonalmente • credo che mi 
asterrò, ma consigli agli eletto-
n Poi aggiunge: «Vedremo 
quale dei due candidati avrà la 
sapienza di sapersi spostare al 
centro. D'istinto direi la Lega, 
che cercherà di moderare il 
programma, ed è svincolata 
non avendo ancora presentato 
la squadra». Un'occhiata ai da
ti nazionali: «Mi pare che vin
cano i fenomeni nuovi: la Le
ga, Segni. Vedo una tenuta del 
Pds, che evidentemente gli 
elettori hanno visto meno 
compromesso e più affidabile ' 

di altri». La più grande delusio
ne? «Constatare la disintegra
zione dell'area v riformista». 
Non ha neanche voglia di far 
polemiche, • l'ex sindaco. Se 
tornasse indietro, lo rifarebbe? 
«Beh, era difficile non farlo, co
me sindaco uscente. Come si 
dice: noblexscobligc. 

Di tult'altro tenore le prime 
dichiarazioni di Adriano Teso, 
il candidato di Segni. Che alle 
polemiche di Bassetti se la ri
de: «Segni avrebbe scassato il 
centro? Ma se l'unico disposto 
a ritirarsi per una candidatura 
comune ero io!. 11 centro mo
derno ora lo creeremo noi. Ma 
è un obiettivo a medio termi
ne». E per il ballottaggio? «Ci 
sarà da riflettere». 

Storie 
di mare 

Tutti 
i giovedì 

in edicola 
con 

l'Unità 

Giornale + libro 
Lire 2.000 

Giovedì. 
10 giugno 

BillyBudd 
di Herman Melville 
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Il candidato del Patto per Catania al 40% (l'alleanza al 31% 
Il concorrente sostenuto da Rete e Rifondazione al 29,7% 
Sconfitto il missino Trantino che puntava al ballottaggio 
De al 19,3% (aveva il 33), ma Scavone si ferma al 10,3% 

A Catania stravince la sinistra 
Enzo Bianco contro Claudio Fava al voto del 20 di giugno 

Lunedì 
yìjiuijno 1993 

La sfida sarà tra Enzo Bianco e Giovanni Fava. L'ex 
sindaco di Catania e candidato di un'alleanza che 
comprende il Pds, ha ottenuto il 39,9% (exit poli Do-
xa). Il candidato di Rete e Rifondazione è al 29,7%. 
Fuori il missino Trantino con il 17,6%. partiti: il 31, 
2% al Patto per Catania, il 19,3% alla De, 10% al Msi, 
4% a Rifondazione comunista, 16,7% alla Rete. Ap
puntamento al 20 giugno. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
WALTER RIZZO 

••CATANIA. £ stato il giorno 
più lungo, ma è stato anche il 
giorno della svolta. Catania 
volta pagina e lo (a con numeri 
che non lasciano spazio alle 
interpretazioni e ai distinguo. 
Alla line di questa giornata vis
suta sotto un sole che picchia
va come se si fosse giù ad ago
sto, Enzo Bianco e Claudio Fa
va si avviano decisamente al 
secondo turno. Il candidato 
del Patto per Catania, secondo • 
gli exit Poli della Doxa avrebbe 
il 39,9 percento dei voti e stac
cherebbe di oltre otto punti il 
candidato della Rete che arriva 
comunque al ballottaggio con 
un 29,7 percento. Indietro net
tamente il fascista Enzo Tranti
no. L'avvocato catenese, noto 
per aver difeso qualche tempo 
fa Nitto Santapaola, secondo il 
sondaggio Doxa. si ferma al 
17,6 percento. ., > 

Un ballottaggio dunque tut

to giocato tra il Patto per Cata
nia e la Rete, le due anime del 
fronte progressista della città. I 
numen dicono che se non si 
fosse arrivati alla frattura tra La 
Rete e le altre componenti del 
Patto (Pds, Verdi, Pri e Cittàin-
sieme) il risultato sarebbe sta
to addirittura clamoroso. 

Il dato, se lo scrutinio con
fermerà i sondaggi di ieri sera, 
relega comunque al minimo 
stonco la Democrazia cristia
na. Il suo candidato sindaco, 
Antonio Scavone, si ferma ai 
10,3 per cento. È la sconfitta 
netta della vecchia politica, 
che in questi ultimi mesi ha 
tentato una disperata opera di 
maquillage. Anche i sondaggi 
effettuati dalla Cirm conferma
no l'andamento emerso dagli 
Exit poi Doxa. seppur con al
cune varizioni nei valori per
centuali. Secondo quest'ulti
mo sondaggio, Enzo Bianco 

C A T A N I A (exit poli Doxa) 

LISTE 

D.C. 
Patto per Catania. 
P.D.S. 
Rifondazione com. 
P.C.I. 
La Rete 
P.S.I. 
P.R.I. 
P.L.I. 
P.S.D.I. 
M.S.I. 
Fascismo e libertà 
Mov. DOP. catanese 
Città nostra 
Proaress. per Catania 
Riformisti 
Verdi 
Lista Pannelia 
Lista referendum 
Indipendenti 
Pensionati 
Lega Nord 
Lega Sicilia 
D.P. 
C.P.A. 
Federazione sicil. 
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33.0 
— 
— 
— 
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— 

15.7 
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5 
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Enzo 
Bianco 

Patto per Catania 

Claudio 
Fava 

Rete, Rifondazione 

Enzo Trantino Ma 17,6 % 

Antonio Scavone PCP* 10,3 % 

Mario Petrina Indipondenù 2,4 

dovrebbe avere il 36 percento. 
Fava il 26 e Trantino il 22. men
tre Antonio Scavone salirebbe 
al 13 per ccnlo. Netta anche 
l'affermazione della lista del 
Patto anche al Consiglio Co
munale. Per la Doxa la lista di 
Bianco dovrebbe sfiorare il 
31,2 per cento, men're la De. 
che pure e in caduta libera al 

19.3 per cento, supera del 2.6 
la Rete che si attesterebbe sul 
16.7. Entrambe le compagini 
hanno stabilito un apparenta
mento, la Rete con Rifondazio
ne comunista che avrebbe 
t'2.2 e la De con ia lista dei Ri
formisti che raccoglierebbero 
il 4/1. Trantino invece non rie
sce a trascinare la lista missina 

che, secondo l'Exit Poi Doxa 
non va oltre il 10 percento. 

Un risultato, quello che 
emerge dai pnmi sondaggi 
che, se verrà confermato dai n-
sultati dello scrutinio che si 
aprirà questa mattina alle 8, 
rappresenta una vera e propria 
rivoluzione. Comunque andrà 
il ballottaggio Catania dovreb
be infatti avere un sindaco che 
rappresenta una rottura netta 
col passato. Una svolta che 
chiude un epoca in una città 
che, nel breve volgere di un 
mese, ha visto crollare quasi 
tutti i suoi «intoccabili". Ha vi
sto frantumato il mito degli im-
predibili latitanti come Nitto 
Santapaola e Giuseppe Pulvi-
rcnli, ha visto finire in una cella 
del carcere di Bicocca i potenti 
del palazzo come il rais an-
dreottiano. Nino Drago e ha vi
sto gli esponenti di punta di 
una nuova classe politica ram
pante come Salvo Andò, oggi 
accusato di aver preso voti da 
Santapaola, o Rino Nicolosi. 
ormai sommerso dalla tangen
topoli siciliana, tagliati fuori 
dalla scena politica. 

La giornata delle elezioni ò 
trascorsa tranquilla. Quasi nes
suna contestazione davanti ai 
seggi. Sembrano essere scom
parsi I grappoli di galoppini 
che presidiavano l'ingresso 
delle sezioni elettorali con in 
mano il tantino del candidato. 
Girando per le sezioni, soprat

tutto nei quartieri ad «alta den
sità mafiosa» non si riesce a co
gliere la presenza visibile, 
estremamente evidente invece 
nelle altre consultazioni eletto
rali, dei «picciotti di squadra-
»,gli uomini di Cosa Nostra che 
indicavano al quartiere il can
didato e il partito da votare. A 
movimentare un po' la situa
zione ci ha pensalo Enzo Tran-
tino al quale non è andato giù 
il metodo di rilevamento scello 
dalla Cirm che ha eseguito uno 
dei sondaggi tra gli elettori al
l'uscita dei seggi. Non molto 
addentro ai misteri della stati
stica, i missini evidentemente 
hanno visto i rilevatori della 
Cirm, che non degnavano di 
uno sguardo il loro candidato, 
come un branco di menagra
mi. «C'è qualcuno che crede 
che in queste elezioni io faccia 
il tunsta..." Ha detto inviperito 
Trantino, che ha quindi preso 
carta e penna e ha presentato 
una denuncia alla procura, 
mentre il suo ufficio stampa 
diffondeva una dunssima nota 
contro gli ignari rilevatori. 
Prontissima da Milano 0 arriva
ta la risposta della Cirm. «Nella 
domanda relativa al secondo 
turno - spiegano gli esperti 
della società - non abbiamo 
ovviamente inserito i candidati 
che i nostri precedenti sondag
gi davano come esclusi dal 
ballottaggio». 

^ S H J i S i S S E E l H candidato Bianco: «Governeremo la città» 

Esplode la gioia nella sede del Patto 
«È un cambiamento straordinario» 
Nella sede del «Patto per Catania» c'è un primo boa
to, quando il sondaggio della «Doxa» mette in pole 
position per il ballottaggio Enzo Bianco al 38,7 per 
cento. Un secondo ancora più grande quando la li
sta del lista del patto è data al 30,9.1 dati indicano 
che c'è stato un voto per un sindaco e per una mag
gioranza. Bianco: «È successo un terremoto». Finoc-
chiaro: «Un voto politico maturo». 

DALLA NOSTRA INVIATA 
LUCIANA DI MAURO 

• • CATANIA. Il terremoto 
politico da alcuni temuto, da 
altri invocato alla fine c'è sta
to a Catania. Gli «exit poli» al
l'uscita dei seggi assegnano il 
primo posto a Enzo Bianco 
candidato del «Patto per Ca
tania, secondo la «Doxa» con 
il 39 secondo la «Cirm» con il 
36 per cento. In seconda po
sizione Caludio Fava candi
dato della Rete e Rifondazio
ne, con il 25 («Doxa») e il 30 
(«Cirm». Sconfitto il candida
to Trantino, penalista e de
putato missino, che arriva a 

mettere in discussione la «le
galità» del voto e annuncia 
inziative. Se le cifre della 
«Doxa» hanno ragione tra i 
candidati delle tre grandi cit
tà test di questa prima elezio
ne dei sindaci in diretta Bian
co sarebbe il primo. 

Ma la sorpresa più grande 
arriva dai sondaggi sulle liste. 
Ancora rilevanti i margini di 
incertezza, perché notevoli 
sono le differenze tra i due 
sondaggi. Se quelli della Do
xa fossero confermati, il «Pat

to per Catania», dato al 30,9 
per cento, potrebbe avere in 
consiglio la maggioranza re
lativa e prendere la quota più 
alta dei premio di maggio
ranza (12 su 18 consigfieri». 
Se più vicino al vero fossero 
andati i dati «Cirm» la mag
gioranza relativa la prende
rebbe la De (24 percento dei 
voti di lista» apparentata con 
i «Riformisti» che starebbero 
al 4 percento. In questo caso 
al lista del «patto» dala la 26 
prenderebbe la quota infe
riore del premio 6 consiglieri. 
Qui a Catania non bisognerà 
aspettare quindici giorni per 
avere la composizione del 
consiglio comunale. 

Di quale maggioranza po
trà godere il sindaco vincente 
si saprà oggi alla fine dello 
scrutinio. Il ballottaggio in 
base alla legge siciliana serve 
solo per vedere chi vince dei 
due sindaci primi piazzati. La 
sorpresa per la lista di coali
zione, del tutto nuova e fatta 
prevalentamente da perso

naggi della società civile, sta
rebbe nel fatto che non c'è 
solo un voto di opinione a fa
vore del candidato sindaco, 
ma anche un voto politico a 
favore della lista. Gli ultimi 
dati «Doxa» delle 11,30 di ieri 
sera danno infatti la lista a ol
tre il 31 percento. 

«Certo a Catania è succes
so un terremoto», è il primo 
commento di Bianco alle ci
fre che sente snoccialare dal
la televisione. Lui e Anna Fi-
nocchiaro sono incollati al 
video e ancora prendono 
con le pinze le anticipazioni 
dei risultati. «È chiaro - ag
giunge Bianco - che questi 
dati in tutt'ltalia hanno un 
elevato grado di difformità. 

, Se per Catania verranno con
fermati, esprimono una 
straordinaria voglia di cam
biamento». La sua mente va 
al confronto con le ultime 
elezioni politiche: «La De 
perde la maggioranza relati
va e il «Patto per Catania» ar
riva primo, nonostante il ri

schio insito nell'aver tentato 
con coraggio una lista di 
coalizione, senza apparenta
menti». È soddisfatto Bianco 
di essere il sindaco piazzato 
per il secondo turno con i 
maggiori consensi, ma an
che per il successo del «pat
to». «Vuol dire che - afferma 
- i catanesi vogliono che io e 
la lista che mi ha sostenuto 
governiamo la città. Questo 
significa coniugare la voglia 
di cambiamento con la cul
tura di governo». 

Ma non le dispiace andare 
al ballottaggio con Fava e do
versi contendere il risultato a 
sinistra? «No - risponde - è il 
segno di uno strardinario 
cambiamento avvenuto a 
Catania, inimmaginabile so
lo un anno fa. Nel ballottag
gio l'opzione sarà un'anima 
più emotiva e protestaria e 
un'anima più costruttiva. In 
questa città non c'è solo bi
sogno di abbatcre il vecchio, 
ma anche di ricostruire». 

Ma c'è anche più di una 
punta di amerezza, in quelli 
che si sono candidati ad es
sere protagonisti della «rina
scita di Catania». Se non ci 
fosse stata la rottura del «pat
to» con la decisione della Re
te di Fava di candidarsi da 
soli con Rilondazione, avreb
bero vinto al primo turno. 

«Sarebbe stata una vittoria in 
carrozza», dice Adriana Lau
dani, segretaria della federa
zione del Pds. Anna Finoc-
chiaro, vicepresidente dei 
deputati del Pds, che qui a 
Catania continuano a chia
mare «signor giudice», è stata 
la capolista del «patto». «Se il 
rislutato che ci da la «Doxa» è 

confermato vuol dire che c'è 
consenso per lo schieramen
to che abbiamo messo in 
campo». 

«È un voto politico com
piuto e maturo - aggiunge -
se non ci fasse stata la spac
catura avremmo vinto al pri
mo turno». Ora tra quindici 
giorni si va al ballottaggio tra 

Bianco e Fava. Sarà una gara 
ma «bisogna cercare di evita
re», secondo Anna Finoc-
chiaro, «che si trasformi in 
una rissa che potrebbe pro
vocare fratture non rimargi
nabili tra forze del progresso 
e della democrazia». Insom
ma che gara sia ma senza 
colpi bassi. 

Giuseppe Amone, candidato della sinistra, è il più votato col 38,7%. Andrà al ballottaggio con Campanile (De). 
Ma lo Scudocrociato crolla (meno 13), r«Alleanza» con dentro il Pds è al 17,7, la «Rete» all'8% 

Agrigento vota contro la speculazione 

A G R I G E N T O (exit Poii Doxa) 

Arnone, il candidato della sinistra e degli ecologisti, 
andrà al ballottaggio. Ieri, è stato il più votato ad Agri
gento: ha preso il 38,7%. Se la dovrà vedere con Calo
gero Sodano, ex sindaco De, ora approdato nelle fila 
del Pri. II candidato ufficiale della De, Maria Pia Cam
panile ha raccolto, invece, solo il 25,2%. Distanziati 
gii altri. I partiti: la De crolla al 41,1% (meno 13), 
l'«Alleanza» che comprende il Pds è al 17,7. 

RUGGEROFARKAS 

• 1 AGRIGENTO. Sbaraglia 
clamorosamente gli avversari 
col suo esercito di giovani, 
con i tanti simboli del rinno
vamento - Pds, Rete, Lega 
ambiente, Rifondazione co
munista, «Vernice fresca» - e 
lascia tutti a bocca aperta. Il 
miracolo si compie nella val
le dei Templi, dove Giuseppe 
Amone, classe 1960, profes
sione «difensore della natu
ra», titolo «procuratore lega
le», ha ottenuto il 38,7 per 
cento dei consensi, più di 
Bianco a Catania, quasi co
me Formentini a Milano. Ha 
stravolto le previsioni, ha 
confuso gli schemi, ha spiaz
zato chi lo credeva solo un 

moschettiere dell'avviso di 
garanzia, un parolaio che 
della denuncia aveva fatto la 
sua arma. Ma non è andata 
cosi almeno per gli exit poli 
resi noti ieri a tarda sera, i 
sondaggi fuori dai seggi che 
la Doxa ha condotto per la 
Rai. 

Dopo di lui, staccata di pa-
' recchie lunghezze, c'è Maria 
Pia Campanile, candidata 
della De con il 26 per cento. 
E dietro ancora staccato di 
una manciata di voti si trova 
Calogero Sodano, la candi
dato del Pri. La vecchia no-
menklatura è dura a morire, 
e ha fatto il doppio gioco, 
spaccandosi e dividendo le 

AGRIGENTO 
Candidati alla carica di sindaco 

Giuseppe ARNONE 
(Pds, Rifondazione, Rete, Verdi) 38,8 

Maria Pia CAMPANILE 
(De, Psi.Psdi) 26,0 

Calogero SODANO 
(Insieme per Agrigento, Pri) 25,0 

Carmelo PICARELLA 
(Scommessa per Agrigento) 6,2 

Francesco SAMARITANO 
(Msi, Civica Cisa) 4,0 

prefernze. Su questi due can
didati sarà bene aspettare i 
risultati finali, oggi, perchè la 
sorpresa potrebbe puntare 
su pochi punti percentuali. 

Carmelo Picarella, 6,6 per 
cento, e Franco Samaritano, 
3,3 percento, hanno ottenu
to la loro fetta di torta che ora 
potranno rivendere al miglior 
offerente. 

Ad Agrigento, sette liste, 

cinque candidati a sindaco, 
la De è stata schiacciata da 
un monolite chiamato rinno
vamento, ha perso il 13,9%, 
fermandosi al 41,1 per cento. 
È sconfitto il segretario Marti-
nazzoli che era arrivato in un 
vuoto Jolly hotel per appog
giare la sua candidata e che 
non ha capito che in Sicilia le 
carte vengono scoperte solo 
dopo la fine del gioco. 

Lo sapevano bene i vecchi 
baroni che hanno chiuso i 
rubinetti di questa citta - e 
non in senso figurato - per 
aprirli poco a poco solo 
quando faceva comodo a lo
ro. E non c'erano accanto al
la Campanile, i vari Mannino. 
Trincanato, Reina, Lauricel-
la, Sciangula durante la cam
pagna elettorale. Non sem
brava tanto convinto nean
che l'ex assessore regionale 
Angelo Errore che per la si
gnora del rinnovamento era 
stato più di un amico 

La città che vive in quella 
macchia di cemento di fron
te ai templi greci ha vinto il 
terrore, dunque. Ha superato 
l'angoscia di voltare pagina, 
di cambiare bruscamente 
rotta e di conseguenza abitu
dini e modo di vita. Arnone 
rimprovera al Pds siciliano di 
aver tentennato un pò prima 
di capire che era lui la carta 
da giocare, ma ora ride sod
disfatto nella sede della Lega 
ambiente di cui è il presiden
te regionale, e si prepara al 
rusli finale, sperando che 
non vada perduta questa 
chance: «Anche la Sicilia 

cambia radicalmente in me
glio - afferma -. Le previsioni 
dei risultati elettorali sono 
chiarissime. La nostra batta
glia di opposizione per il go
verno ha pagato e i cittadini 
oggi ci danno il consenso per 
governare. Non mi è ancora 
chiaro il risultato ottenuto, 
secondo i sondaggi, dagli al
tri due candidati che erano 
favoriti. È certo che vi sono 
state pesanti trasversalità che 
hanno indebolito la candida
ta de del rinnovamento. Mi 
pare di poter dire che la par
ie peggiore della Democra
zia cristiana ha voluto abbat
tere la candidata ufficiale 
sconfessando così il segreta
rio nazionale del partito». 

l.a Democrazia cristiana 
governava la città col 52 per 
cento. Non è riuscita a man
tenere l'unità, gli elettori si 
sono divisi lasciando in ass^ 
chi sperava in un riversamen
to compatto di consensi. Fin
ge di non aver capito prima 
Maria Pia Campanile: «Non 
sono sorpresa: c'è stato un ri-
compattamento di vecchi 
equilibri e di vecchie logiche 
dure a morire». Sodano non 

LISTE 

D.C. 
Democr. per Agrig. 
P.D.S. 
Rifondazione 
Rete 
Insieme per Agrig. 
Rep. con Mazzini 
Lista per Agrig. 
P.S.!. 
P.R.I. 
P.S.D.I. 
P.L.I. 
M.S.I. 
Verdi 
Lista Pannelia 
Lista referendum 
Mista Sinistra 
Lega Nord 
Federalismo-pens. Uv 
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ci sta, aspetta i risultati finali 
prima di stappare la bottiglia, 
e sapendo di non essere mol
to credibile dice: «questo ri
sultato l'ho ottenuto da solo, 
senza imparentarmi con al
tre forze politiche (ha di
menticalo l'appoggio sotter
raneo del deputato naziona
le De, ex sindaco Roberto Di 

Mauro? ndr). I cittadini han
no creduto al mio program
ma e alla mia esperienza po
litica». Arnone ha capito che 
molta gente è stata delusa. E 
lancia un richiamo: «Bisogna 
ricreare un clima di solidarie
tà. Un ruolo importante de
vono avere le forze cattoliche 
e anche quella parte minori

taria della De che già in con
siglio comunale si era schie
rata con noi contro il malaf
fare. Voglio far riflettere su un 
dato nella capitale dello 
scempio edilizio io, candida
to della Lega ambiente, ho 
ottenuto un successo cosi 
grande. Chi lo avrebbe det
to''» 

/Y n 



Lunedì 
7 &ÌUÌ>P.O 1993 

Ir'fc; 

'% 

f»5 

!K-

§ 
0 

;?;•" 

[ f i ' 
i" 

f 
i » 

ìA*. 

Ilvoto 
deUe città 

1. ;.: ..L..Z..., Politica ~77T ~.~, J 
Exit poli diversi per Doxa e Cirm, ma concordi sui candidati vincenti 
L'ex sindaco tra il 33 e il 38%, lo «sfidante» tra il 22,8 e il 25% 
Contrastanti tendenze per i partiti: Pds al 14 per Cirm (11,8 Doxa) 
Carroccio tra 20 e 22%, De tra 9 e 11%, Rifondazione al 12,6% 

Torino, sfida Novelli-Castellani 
La Lega primo partito, ma è fuori dal ballottaggio 
Diego Novelli è primo a Torino con il 38% dei con
sensi (per la Doxa, 33 secondo Cirm), molto meno 
di quanto prevedevano i sondaggi. Acontendcrgli la 
poltrona di sindaco, il 20 giugno, ci sarà Valentino 
Castellani, candidato di un'alleanza che compren
de il Pds. Ha ottenuto il 22,8%. (Cirm 25) .Cornino, il 
leghista, si è fermato al 17,5%. 1 partiti: Pds tra l'I 1,8 

, e il 14, Lega tra 20 e 22, Rifondazione all'I 1,6 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MICHELE RUGGIERO 

H TORINO. Novelli e Castel
lani, i due candidati della sini
stra, il primo sostenuto da Ri-
londazione e Rete, l'altro da 
Pds ed Alleanza Democratica, 
vanno al ballottaggio del 20 
giugno per la poltrona di sin
daco di Torino. Dall'exit poli ' 
esce un Novelli vincente con il 
38 per cento dei voti, mentre , 
per Castellani si sfiora il 23 per 
cento. A fame le spese, è Do
menico Cornino, votato dal . 
17,5 degli elettori, con uno 
scarto di <t punti e mezzo ri
spetto al risultato della Lega. 
Segno che il 38enne agrono
mo di Morozzo in provincia di . 
Cuneo, voluto a tutti i costi da 
Umberto Bossi a rappresentare • 
le fortune della Lega .sotto la 
Mole, non è stato accettato da 
quell'elettorato • leghista che ' 
metteva al centro della sua ri
vendicazione politica e sociale 
l'elemento - della • «torinesita» 
Una scommessa dunque che il 
leader del Carroccio ha perdu
to senza attenuanti e che pro
babilmente gli costerà una pla
teale contestazione all'interno 
del movimento leghista torine
se, già scottato da due conse
cutive diaspore. • • .- i 

Diego Novelli, invece, l'ulti
mo vero sindaco di Torino, dal 
1975 al 1985, l'uomo che ha 
incarnata la lunga stagione 
delle giunte di sinistra, si ritro

va in testa, seppure con un ri
sultato inferiore sipetto a quel
lo previsto dai sondaggi. 

Il secondo è Valentino Ca
stellani. • Il cinquantatreenne 
professore del Politecnico, po
co conosciuto sul palcosceni
co della politica fino ad un 
paio di mesi la, fortemencnte 
voluto dalla federazione del 
Pds di Torino ed indicato co
me il «nuovo»capace di coagu
lare su di se consensi del cen
tro progressista, del mondo 
cattolico e della sinistra. Una 
sinistra disposta a rischiare, a 
rinunciare alla iconografica 
certezza di Novelli, pur di apri
re una stagione politica per al
cuni versi inedita a Tonno. 
Una Torino a corto di Idee, in 
piena crisi di identità, con una 
classe politica «decotta», con 
un pentapartito ormai soltanto 
ricco di smagliature personali 
e avvisi di garanzia. Un ceto 
politico alle corde che non po
teva neppure trovare sostegno 
nella grande impresa. Una 
grande impresa - la Fiat - ap
piattita sulla sua crisi produtti
va che è anche crisi nelle rela
zioni industriali, nei rapporti 
con i sindacati e la classe lavo
ratrice. 

Nel Pds • l'affermazione di 
Castellani ha fatto momenta
neamente accantonare il risul-

T O R I N O (exit poli Doxa") 

LISTE 

D.C. 
P.D.S. 
Rifondazione 
P.C.I. 
Lena Nord 
La Rete 
P.S.I. 
P.R.I. 
P.L.I. 
P.S.D.I. 
M.S.I. 
Lista Pannetla 
Lista referendum 
Verdi 
Lista Verde 
Verdi Verdi 
Ali. verde per Torino 
Alleanza per Torino 
Unità soc. per Torino 
Torino liberale 
Lega Alpina Piem. 
Lega per Torino 
Lega vento del Nord 
L. Antipr. droga 
D.P. 
Piemonte liber 
Union piemonteisa 
Federalismo pens. UV 
Partito Pensionati 
Pensionati insieme 
Pensionati uniti 
Lista autonomista 
Lista azzurra - *• 
Lista ecologica -
Lista delle donne 
AH. naz. Monarc. 

Comunali '93 

% 
9.5 

11.8 
12.6 

_ 
22.9 

9.9 

_ 
_ 
_ 

4.9 
_ 
— 

4.6 

0.7 
3.3 
7.6 
3.0 
3.1 

_ 
2.0 
1.4 

— 
_ 
— 
— 
— 

1.5 
0.7 
0.2 

— 
— 

0.3 
0.2 

S. 

— 

_ 
— 
_ 

_ 
— 

— 

_ 
_ 
_ 
— 
_ 

— . 
. . _ 

Politiche '92 
% 

16.3 
15.1 
7.3 

11.3 
4.8 

12.6 
7.9 
4.1 
1.4 
6.6 
2.7 
1.6 
3.1 

1.6 
1.2 

1.2 
— 
— 

0.3 
— 
0.3 
1.3 
— 
— 

— 
_ 

— 

Comunali '90 
% 

19.7 

28.4 
4.0 

12.4 
7.5 
6.3 
2.6 
4.7 

6.3 

— 
— 
1.5 
0.9 

1.7 

2.5 
— 
— 

0.4 
1.1 

— 

S. 
17 
_ 
_ 

24 
3 
_ 

10 
6 
5 
2 
4 
_ 
_ 
_ 
5 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
— 
-
1 
_ 
_ 
1 
_ 
2 
— 
— 
— 
_ 
— 
_ 
-

Diego 
Novelli 

Pens., Rifond., Rete, 
Ali. Verde per Torino 

Valentino 
Castellani 

Fed. Verdi. Pds., 
Alleanza Torino 

Domenico Cornino Leonora 1 8 , 0 % 

Giovanni Zanetti De, Liberali 12,3 % 

Ugo Martinat 4,0 % 

Mariano Marzano • p « * 2,0 % 

MaUr iZ iO L u p i Donno, Pension.,Vardi verdi 1 , 6 % 

Claudio Pioli Lega Torino 1,4% 
G i a c o m o Z i n g a r o pensionai. 0,5 % 

Roberto VittUCCi Lisia Monarchica 0 ,1 % 

tato non particolarmente Imi
tante del partito, che avrebbe 
perduto due punti. Un arretra
mento da addebitare - e l'opi
nione de! segretario del Pds to
rinese, Sergio Chiamparino -
all'elfettodi trascinamento che 
ha avuto Diego Novelli su Ri-
fondazione e Re.te. Effetto, ag- • 
giunge Chiampanno, che non 
si è verificato sul candidato le
ghista. All'opposto, per Castel

lani, è l'opinione generale che 
si registra nel quartier generale 
della Quercia, in piazza Castel
lo, alla significativa affermazio
ne personale, si somma una 
prospettiva di ampio respiro su 
tutte le forze progressiste di 
ccniro e liberali che hanno 
orientato i loro suffragi. Il ritor
no ad una politica consociao-
va, come paventa una parte 
della sinistra cntica nei con

i a t i l a 5riu 

Diego Novelli mentre vota a Tonno 

fronti del Pds' Al contrario, 
commenta a caldo Pietro Mar-
cenare, segretano regionale 
della Fiom-Cgil del Piemonte, 
secondo il quale con il voto a 
Castellani «trova conferma l'i
potesi politica che si possa 
uscire dalla politica consocia
tiva con la linea di dialogo tra 
forze diverse Coloro che pen
sano che l'uscita dal consocia-
tivismo si trova con il settan-
smo si sbagliano». 

Una Torino dunque che ha 
affrontato questa campagna 
elettorale senza più punti certi 
di riferimento, priva di quella 
•bussola conservatnee» su cui 
da sempre avevano puntato 
Democrazia Cristiana e Psi. La 
prima ottiene - secondo il pn-
mo «exit poli» appena il 10,3 
percento, mentre il suo candi
dato, il "professore dr'Econo-
.mia e Commercio, Giovanni, 
Zanetti, ha ottenuto il 12,6 per 
cento. Una De che sconta sotto 

la Mole l'effetto Tangentopoli 
in tutta la sua drammaticità, il 
cui gruppo dirigente - pur rin
novato «ad hoc» - esce delegit
timato da un elettoratoche evi
dentemente non ha creduto 
all'uscita coatta degli indagati 
Vito Bonsignore e Silvio Lega, ì 
veri padroni delle tessere. Sta
to comatoso, invece per i so
cialisti: appena il 3,4 percento, 
ha sentenzialo l'exit poli. Una 
disfatta. Prevedibile. Ma che 
comunque apre una discussio
ne sull'esistenza stessa del par
tito. Ed ora si passa al «count 
down», al conto alla rovescia in 
vista del 20 giugno. Tutti i gio
chi sono ora possibili. 

«Con questo risultato - con
clude Sergio Chiampanno - si
gnifica che gli elettori propon
gono al ballottaggio Je due ve-

' re opzioni strategiche che era-
. no di frpnte alla citta; o la ras
segnazione al meglio o il cam
biamento deciso dall'altro». 

Fir, 

: Castellani al ballottaggio: 
«È nata una nuova classe politica» 

I «Buon risultato 
t ma se avessi avuto 

più tempo...» 

• Ì 

,*>: 

le' 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PIERGIORGIO BETTI 

MI TORINO. Eccoci al dun
que, il momento della verità. 
Il momento in cui il candida
to sindaco saprà se si 6 pre
sentato nel modo giusto, se 
le sue idee sono piaciute, se 
i suoi programmi hanno fat
to presa, se ha interpretato 
bene la «domanda» che ve
niva da migliaia di elettori in 
decine e decine di incontri, 
se la gente lo ha capito. E se 
tante fatiche stressanti, sue e 
dei suoi collaboratori, dei 
militanti delle liste che lo 
hanno appoggiato, sono sta
te premiate dal voto. Quella 
voglia d i . cambiamento, 
quella • speranza, esplosa 
clamorosamente nel refe
rendum, di veder formarsi 
per lo meno l'embrione di 
una politica nuova, ha vinto? 

Valentino Castellani, can
didato della sinistra e anta
gonista del favorito Novelli, 
sostento da Rete e Rifonda
zione comunista, arriva di
nanzi alla sede Rai, in via 
Verdi, pochi minuti prima 
delle 22. Aria riposata, volto 
colorito da una lieve ab
bronzatura. Le ore della vigi
lia le ha trascorse, «passeg
giando e dormendo», in Val
le d'Aosta, ospite di amici. 
Sorride: «Sono sereno, tran
quillissimo. Abbiamo lavo
rato col massimo impegno, 
in perfetta intesa». Un mo
mento dopo è sotto la luce 
accecante dei riflettori, co
mincia la notte dei risultati 
sul Tg3. 1 dati Doxa danno 
subito l'orientamento del 
voto: 6 favorevole a Diego 
Novelli che, secondo previ
sioni, è primo con largo 
margine, anche se inferiore 

a quanto previsto dai son
daggi che hanno preceduto 
il voto, e a Valentino Castel
lani; saranno loro a sfidarsi 
nel testa a testa del 20 giu
gno. Gli altri restano indie
tro, nettamente distaccati. 
Anche II candidato della Le
ga Nord, Cornino, si ferma al 
17,5% e nonostante l'affer
mazione del suo partito non 
ce la fa a concorrere al bal
lottaggio del 20 di giugno. 
Per gli altri candidati e un ve
ro disastro: crolla la De, per 
il Psi c'è un risultato talmen
te negativo da mettere in 
dubbio per il futuro l'esisten
za stessa del partito. 

Castellani miscela nel suo 
primo commento cautela e 
soddisfazione, l'exit poli è 
uno strumento di rilevazione 
che ha dato buona prova, 
ma una certa attesa per i ri
sultati finali c'è sempre: 
«Forse sarà opportuno 
aspettare lo spoglio ufficiale 
delle schede. Certo, se an
drò al ballottaggio si tratterà 
di un fatto di notevole im
portanza perchè sono con
vinto che il rinnovamento 
comincia dalle città. Con 
questa tornata elettorale si è 
cominciato a costruire una 
nuova classe politica, si e av
viata davvero una svolta alla 
quale i cittadini potranno 
guardare con fiducia». Sug
gerisce una ricetta per il 
buon governo: «Un po' me
no ideologia, un po' più pro
grammi. Forse il primo pas
so è fatto. Due settimane per 
il secondo, e si comincia a 
lavorare». 

Professore, qualche ram
marico? 

«Assolutamente no. Dicia
mo, però, che se avessi avu
to un po' più di tempo, l'e
lettorato avrebbe avuto a di
sposizione più elementi per 
valutare la persona e le pro
poste, Un mese è poco per 
farsi conoscere quando uno 
viene dal di fuori dei ranghi 
della politica». 

Che giudizio dà dell'espe
rienza di lavoro con le tre li
ste che hanno sostenuto la 
sua candidatura, Pds, Al
leanza per Torino, Verdi So
le che ride? 

«Abbiamo lavorato bene 
insieme, a stretto contatto, 
con piena concordanza di 
opinioni. Più volte la setti
mana si riuniva il coordina
mento politico delle listo 
che vagliava l'attività svolta e 
fissava le nuove tappe della 
campagna. Col segretario 

Sergio Chiamparino e con i 
militanti del Pds si è stabilito 
un rapporto bellissimo». 

Chiamparino è incollato 
davanti al televisore nella se
de pidicssina in piazza Ca
stello. Attorno, altri dirigenti 
e attivisti. Soddisfazione at
tenuata dall'arretramento 
percentuale della lista di 
partito. Dice il responsabile 
torinese della Quercia: «Il 
fatto che il prof. Castellani 
vada al ballottaggio esprime 
un giudizio positivo sulla 
coalizione di liste, ma anche 
e soprattutto sulla persona. 
Un bel risultato davvero per 
un candidato che un mese 
fa era sconosciuto, che non 
aveva mai fatto vita politica 
pubblica». 

Risultato contraddetto, 
però, dalla perdita di punti 
del Pds. Come si spiega? 

«È probabile che una cer
ta quota del nostro elettora
to abbia dato la sua prefe
renza al candidato sindaco 
Novelli. Ma non considero 
questo un dato ormai defini
to e immutabile. Penso che 
al ballottaggio potrà verifi
carsi un ribaltamento nella 
direzione del flusso dei voti». 
Che ipotesi ritieni possibili 
per gli apparentamenti del 
secondo turno? 

«Dovremo valutare la si
tuazione con le altre liste. 
Personalmente ritengo che 
anziché procedere ad appa
rentamenti sia meglio richie
dere il consenso degli eletto
ri progressisti e democratici. 
Con momenti di confronto 
programmatico, ma evitan
do defatiganti trattative fina
lizzate al collegamento delle 
liste». 

Novelli dopo l'exit poli 
«Meglio delle mie previsioni» 

«Sono soddisfatto 
voglio cercare 
l'unità a sinistra» 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MICHELECOSTA 

M TORINO. «Un bel risulta
to, al di là delle mie previsio
ni, che premia l'impegno di 
una coalizione, perchè an
che le formazioni che hanno 
sostenuto la mia candidatu
ra hanno ottenuto tutte un 
bel risultato». È stato il primo 
commento pronunciato da 
Diego Novelli davanti alle te
lecamere quando alle 22,30 
gli «exit poli» della Doxa gli 
hanno attribuito il 38,8 per 
cento dei voti dei torinesi. 

Subito dopo Novelli ha ri
trovato l'abituale verve pole
mica. Di fronte a lui c'era 
Valentino Castellani, suo an
tagonista nel ballottaggio, 
perché la Doxa gli attribuiva 
il 22,8 per cento contro un 
17,5 per cento appena per il 
candidato della Lega Nord, 
l'agronomo cuneese Dome
nico Cornino. «Ho detto - ha 
commentato Novelli - che 
avevo e conservo stima per
sonale per Castellani. Non 
scendo nei suoi confronti a 
polemiche come quelle che 
hanno usato nei mici con
fronti alcuni esponenti del 
Pds, pur sapendo che io mi 
ero adoperato per realizzare 
un polo veramente progres
sista e di tutta la sinistra, fino 
a Rifondazione Comunista, 
perché in questa città, piac
cia o no, ha una base ope
raia. Perché dovevo schie
rarmi al centro per cercare i 
voti di qualche vecchio ar
nese liberale?». 

Prime indicazioni su ap
parentamenti e alleanze da 
ricercare in vista del ballot
taggio? «Ho appena sentito 
una dichiarazione di Castel
lani che non si considera 
soltanto candidato di sini
stra, ma punta al centro, lo 

invece - ha affermato Novel
li - credo che nei prossimi 
quindici giorni non avrò nul
la da cambiare rispetto agli 
argomenti che ho sostenuto 
finora. Sarà certo determi
nante l'atteggiamento del 
Pds. Occhetto sostiene da 
anni che occorre creare un 
polo progressista da oppor
re ad un polo conservatore. 
Io avevo proposto una can
didatura di tutta la sinistra, 
che non doveva essere ne
cessariamente la mia. Conti
nuo a dire che dobbiamo ri
cercare l'unità della sinistra 
e spero che l'esito del voto 
dia un aiuto in questo senso, 
proprio per creare concreta
mente quel polo progressi
sta e di sinistra di cui parla 
Occhetto. Certo che questo 
polo di sinistra non può es
sere una "marmellata" in cui 
ci sta tutto. Se Segni diceche 
diventa di sinistra, allora io 
che sono sempre stato un 
tollerante devo diventare un 
anarco-nichilista...». 

Domenico Cornino, l'a
gronomo di Cuneo che Bos
si aveva candidato a sindaco 
sebbene fosse un perfetto 
sconosciuto a Tonno, ha 
sfoderato un perfetto «self 
control», anche se il 18 per 
cento che gli attribuiva la 
Doxa era inferiore al 22 per 
cento attribuito alla Lega 
Nord: «Se io penso — si ò 
consolato - che all'inizio 
della campagna elettorale i 
sondaggi mi accreditavano 
solo al 7 per cento, sono 
soddisfatto e più ancora lo 
sono se penso che la Lega è 
comunque il primo partito a 
Torino». 

Buon viso a cattivo risulta

to ha fatto anche il secondo 
«grande» sconfitto, il docen
te universitario Giovanni Za
netti, candidato della DC e 
dei liberali: «Trovo un ele
mento di soddisfazione - è 
riuscito a d ire - se penso che 
solo qualche giorno fa mi 
davano al 5 percento». 

Accusato in campagna 
elettorale da quasi tutti gli 
avversari di rappresentare il 
vecchio. Novelli aveva tra
scorso l'attesa-dei risultati 
nel più tradizionale dei mo
di, senza preoccuparsi di 
confermare in tal modo un 
cliché: a votare alle 11,30 as
sieme al figlio, a pranzo con 
gli amici, una passeggiata 
con sosta in gelateria, e poi 
in poltrona davanti al televi
sore nel suo vecchio appar
tamento di Borgo San Paolo. 

All'obiezione di rappre
sentare il «vecchio», Novelli 
ci ha risposto aprendo un 
giornale: «Sull'Unità di oggi 
c'è una bellissima intervista 
a Manuel Vàzquez Montal-
bàn. Leggendola, vi ho tro
vato la descrizione dell'Italia 
di oggi, soprattutto dove lo 
scrittore spagnolo dice che il 
fatto più grave è "la lotta 
continua contro la cultura di 
sinistra, la cultura della soli
darietà". Quando dice che 
"hanno cercato di distrugge
re tutto, inculcando un indi
vidualismo sfrenato, con il 
mito della società aperta", 
ed aggiunge che "tutto que

sto ha prodotto una gerar
chia di valori materialistici, 
volgari", che in Spagna (e io 
dico anche in Italia) "sono 
arrivati a concepire il termi
ne modernità in modo pa
rossistico, con una sorta di 
gestualità, di teatralizzazio
ne di questa presunta mo
dernità, un vero terrorismo 
culturale". Che cos'altro, se 
non questo, è stata da noi la 
cultura craxiana, la cultura 
dominante nei mass-me
dia?». 

Passate le elezioni, sarà fi
nita in tutti i sensi la ricrea
zione, e Torino si troverà al
le prese con problemi dram
matici che in questa campa
gna elettorale sono stati un 
po' trascurati, a cominciare 
dall'occupazione, dai riflessi 
economici e sociali della cri
si della Fiat... 

«Certo - risponde Novelli 
- e chiunque salirà come 
sindaco le scale di Palazzo 
Civico avrà un compito ar
duo, anche per la situazione 
disastrosa del comune. 
Nell'85 io lasciai nelle casse 
comunali 75 miliardi di lire 
risparmiati sulla spesa cor
rente per fare investimenti in 
opere pubbliche. Adesso in
vece il bilancio comunale ha 
un disavanzo nel consuntivo 
del '92 di 150 miliardi. Echi 
ci ha regalato questo disa
stro è oggi nelle liste "nuo
ve" che appoggiano i candi
dati "nuovisti"». 

CAPOLAVORI 
DEL TEATRO 

Shakespeare 
Goldoni 

Pirandello 
In edicola ogni sabato 

con l'Unità 

Sabato 12 giugno 
LA FAVOLA DEL 

FIGLIO CAMBIATO 
I GIGANTI DELLA 

MONTAGNA 
dì Luigi Pirandello 

l 'Unità -i-libro lire 2.000 

J" 

* 
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Ogni sabato 
L'ABC della 
fantascienza 
26 giugno ; 
Cronache della Galassia 
Isaac Asimov 

3 luglio 
Il crollo della Galassia Centrale 
Isaac Asimov 

10 luglio 
L'altra faccia della spirale 
Isaac Asimov 

17 luglio 
11 paria dei cieli 
Isaac Asimov 

24 luglio 
Fahrenheit 451 
Ray Bradbury 

31 luglio 
Cronache marziane 
Ray Bradbury 

7 agosto 
Molto dopo mezzanotte 
Ray Bradbury 
14 agosto 
Ombre sullaluna 
Arthur C. Clarke 

21 agosto 
Le guide del tramonto 
Arthur C. Clarke 

28 agosto 
Incontro con Rama 
Arthur C. Clarke 

Ogni lunedi 
Il Maigret 
di Simenon 
28 giugno 
L'affare Picpus 

5 luglio 
La chiusa n. l 

12 luglio 
Il porto delle nebbie 

19 luglio 
Il cane giallo 

26 luglio 
Il viaggiatore di 
terza classe 

2 agosto 
Maigret 
e l'affittacamere 

9 agosto 
Le due pipe 
di Maigret 

23 agosto 
I testimoni reticenti 

30 agosto 
La ballerina 
del Gai-Moulin 

6 settembre 
Il corpo senza testa 
13 settembre 
Il caso Saint-Fiacre 
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I primi risultati confermano le previsioni della vigilia, 
Successo del Pds chetresce del 3%,in calò Rifondazione 
Al secondo posto la lista sostenuta da Pri e Popolari T- ;; 
Quasi svanito il Psi, in ulteriore calò là De; Lega all'I l%t 

Ravenna, il voto ercia 
40%. èBrini 

Al primo round vince Pier Paolo D'Attorre. candida
to del Pds. E vola anche la Quercia che avanza del 
3,2 percento sulle politiche del '92. Nel ballottaggio 
lo sfidante sarà Ezio Brini, candidato del polo mo
derato, secondo con il 29%. Terza la Lega. De anco
ra in calo. Socialisti al lumicino. Da oggi D'Attorre al 
lavoro per costruire un polo progressista. Si prenota 

• per il ballottaggio il candidato del Pds alla Provincia. 

DAL NOSTRO INVIATO 
RAFFAU.H CAPITANI 

RAVENNA 
Candidati alla carica di sindaco 

Pier Paolo D'ATTORRE 
• ; . * (PdS) 

Ezio Fedele BRINI 
(A l lean. per R a v „ Pr l , P l i , Psdl , Popolar i ) 

Claudio MONTI 
(Lega) 10,8 

• • RAVENNA Al primo posto 
si e piazzato Pier Paolo D Atto
re, il candidato del Pds. La sua ' 
è una vittoria brillante e trasci- : 
nanle per il Pds che va al 38.7 > 
per cento, quasi quattro punti 
percentuale in più rispetto alle 
politiche dell'anno scorso. Lo 
segue a dieci lunghezze di di
stanza Ezio Brini, il concorren
te del polo moderato di Al
leanza (Prl, Pli, Psdi e Popolari 
di Segni) che ottiene il 29 per 
cento di voti. A questo primo 
round D'Attorre ha stravinto se 

si considera che alle spalle 
,. aveva un Pds che alle politiche 
,; ha ottenuto il 34 percento. Bri-
ini è andato al 29 per cento in-

' cassando • anche . lui alcuni ' 
: punti in più rispetto allo zocco-

'*, lo di voti che rappresentavano 
i partiti promotori di Alleanza:. 

•, In pratica già al primo turno 
' c'è stata una polarizzazione. • 
• Al terzo posto si e piazzato il 
; candidato della Lega Nord, 

Claudio Monti, dirigente del-
l'ufficio del lavoro, un passato 

Sergio GUERRA 
(Democrazia Cristiana) 9,7 

• . - Giuseppe CAPRA 
(Rete, Rifondazione comun., Verdi) 9,2 

Enrico TABANELLI 
- (Ps.) 3,2 

con simpatie sessantottine; ha 
ottenuto il 10.5 percento. Do
po di lui è arrivato Sergio Guer
ra, l'uomo su cui puntava la 

De Non gli sono bastati il suo 
prestigio di allenatore della 
Teodora Volley e gli undici 
scudetti conquistati, per tirare 

su le sorti dei democristiani 
della terra di Zaccagnini che 
scivolano al 10 percento. A si
nistra, l'insegnate Giuseppe 
Capra, candidato comune di • 
Rifondazione, Verdi e Rete ; 

partiva da uno «zoccolo» del 9 
per cento ed è rimasto un p-*> 
sotto. Finita senza storia la cor
sa dei socialisti che avevano 
puntato su un dentista e sono -
precipitati in fondo alla classi
ca con un modesto 3,2 per 
cento. Dunque la vera sfida co
mincia da oggi. Il Pds ha sem
pre manifestato la volontà di . 
costruire un ampio polo di 
progresso. Il confronto si apri
rà prima di tutto con le altre 
forze della sinistra. «Si è avviata 
una discussione sul program
ma che ha fatto emergere al
cuni punti di convergenza si
gnificativi - dice D'Attorre -
ma ha messo in evidenza an
che delle differenze che pos
sono essere superate in questa 
settimana che si devono deci
dere gli apparentamenti». 11 

primo punto d'aggancio sarà 
perciò con le altre formazioni , 
della sinistra: Rifondazione, 
Rete e Verdi. Non a caso in 
questi giorni D'Attorre ha in
tenzione di continuare gli in
contri con le associazioni citta
dine. Si muoverà a trecentos- . 
senta gradi. >Da candidato a 
sindaco di un partito, sarò il 
candidato di un polo progres
sista più ampio e se verrò elet
to sarò il sindaco di tutti i citta
dini e non solo di una parte di 
essi», aggiunge. Entro questa 
settimana dovrà anche mette- ' 
re a punto la squadra di giunta. • 
«Non saranno le segreterie di : 
partito, a cominciare da quella > 
del mio, a scegliere i membri 
della giunta. Penso ad una : 
squadra di persone competen- '< 
ti dove la tessera che ciascuno •' 
ha in tasca è importante quan- ' 
to la squadra di calcio preferi- ; 
ta. Ci saranno anche degli ' 
esterni». D'Attorre. pur essen
do in vantaggio sul suo con
corrente, non dà per scontata ; 
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la vittoria finale. Anzi vede la 
strada tutta in salita e pensa 
che il duello decisivo potrebbe 
anche giocarsi in una mancia
ta di voti. Il pericolo che avver
te è quello di una chiamata a 
raccolta, di un'alleanza piglia
tutto il cui unico obiettivo è 
quello di fare sloggiare da Pa- , 
lazzo Merlato (la sede del mu
nicipio) il Pds che ha governa
to negli ultimi vent'anni. «C'è il. 
rischio - afferma D'Attorre -
che risorga un'anacronistica 
ammucchiata anticomunista. ; 
C'è chi lavora per ricostruire i : 

muri che sono caduti. A questi ' 
e a tutti i cittadini dico che . 
quella che stiamo facendo non " 

Ad Ancona 
«Devo dire che il segnale di cambiamento è arrivato 
davvero». Esulta il sindaco uscente di Ancona, il me
dico Renato Galeazzi, del Pds. Secondo i sondaggi ' 
Doxa al primo turno ha ottenuto il 46,5% dei voti, ed 
il Pds ha raggiunto il 39,1% (+ 14,5% rispetto alle 
politiche '92). L'altro medico in lizza, il cardiochi
rurgo Marcelletti, sarebbe giunto terzo (11,8%), la
sciando il ballottaggio al de Luigi Di Murro. ; 

ia tutti e landa il Pds 
ANCONA 

Candidati alla carica di sindaco 

Renato GALEAZZI 
; (Pds e Pri) ;. 

DAL NOSTRO INVIATO ' 

Luigi DI MURRO 
(Democraz ia Crist iana) 

JBNNERMKLETTI 
< • • ANCONA. Renato Galeaz-. ; 
zi I «sindaco dei cento giorni», 
che ha guidato la giunta dopo 
il regime Longarini, molto fa-
cilmente continuerà a guidare 
il Comune di Ancona. Secon- • 
do i primi dati della Doxa, ' 
avrebbe ottenuto il 46,5% dei : 
voti II Pds-che lo ha candida- • 
to asnieme al Pri - ha ottenuto ' 
il 39.1%, risultato mai raggiun- ' 
to ad Ancona, Galeazzi ha 
aspettalo i primi risultati a casa • 
sua, mentre il Comune si riem
piva di gente. «Devo dire - rac
conta al telefono - che il se
gnale di cambiamento, che 
noi abbiamo chiesto con tanta 
forza, è arrivato davvero. Sono • 
elezioni, queste, nelle quali il 
candidato conta davvero, ma 
soprattutto conta la gente. E la -
gente ha voluto dire che il ? 
cambiamento che abbiamo 
avviato deve continuare». «Il ri
sultato - dice la sentarice del ? 
Pds Luana Angeloni - è clamo. 

• roso. Se la sinistra si fosse pre-
' sentala unita, avremmo già 

vinto». 
Il secondo posto - sempre 

secondo la Doxa - sarebbe 
stato conquistato dal magistra
to Luigi Di Murro, candidato 
dalla De. Avrebbe preso il 
14,9%, -battendo - nettamente 
quelloche sembrava un candi- • 
dato sicuro al ballottaggio, il 
cardiochirurgo Carlo Marcel-

: letti, candidato da Popolari e 
parte di liberali e radicali. Mar-

. celletti ha ottenuto l'I 1.8%. Al ; 
quarto posto il candidato di 
Psi, Psdi ed altre forze (uniti 
nella lista Laici e progressisti), 
l'industriale Giorgio Grati, che : 

' ha ottenuto il 9.7%. 
Nella domenica elettorale la . 

' tensione sembra ben nascosta. 
Le strade sono deserte, piene 
invece le spiagge del Conerò. 

'••' C'è tanta gente anche allo sta
dio, per la partita d'addio alla 
serie A. Anche il pallone diven-

Carlo MARCELLETTI 
(Alleanza Ancona) .11,8. 

Giorgio GRATI 
(Laici e progressisti) 9,7 

Marco MORUZZI 
(Rete e Verdi) 5,8 

Franco BOLDRINI 
(Rifondazione Comunista) 5,00 

Carlo CICCIOLI 
(Msi) .. - 4,6 

Maria Rosaria BERZOLARI 
(Lega Nord) -.-• 1,8 

ta un «simbolo» di questa gior
nata elettorale. L'«Ancona Cai-
cio»contava molto nelle vicen
de della città, perchè era la 
squadra di Edoardo Longarini, 
l'uomo che decideva tutto. 
Longarini è stato arrestato 
(per truffa allo Stato, con quel 
piano di ricostruzione che la 
precedente giunta di penta

partito aveva sempre esaltato) 
e l'Ancona è tornata in serie B. , 

Nella città, da quando Lon
garini è caduto, tutti dicono 
che bisogna cambiare. «Una 
carta in più - dice il sindaco 
uscente Galeazzi - noi l'abbia
mo: il cambiamento lo abbia
no iniziato». La giunta dei cen
to giorni (in carica da tre me-

A N C O N A (exit poli Doxa) 

LISTE 

D.C. 
P.D.S. 
Rifondazione comun. 
P.C.I. 
P.S.I. 
La Rete 
P.R.I. 
P.L.I. 
P.S.D.I. 
M.S.I. 
Verdi 
Lista referendum 
Lista Pannella 
Federalismo pens. Uv 
LeaaNord " 
Leaa Marche 
D.P. 
C.P.A. 
Laici e proaressisti 
Alleanza per Ancona 

Comunali '93 

% 
17.8 
39.1 

5.0 
_ 
_ 

1.9 
4.3 

_ 
_ 

5.7 
3.0 

_ -
_ 
_ 

1.4 
_ 
_ 
_ 

10.8 ' 
11.1-

S. 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ • 

_ 
_ 

_ 
_ 
_ - • 

... 
.... 

Politiche '92 
% 

24.4 
24.6 

7.3 
_ 

14.5 
. 

8.1 
2.1 • 
1.7 
5.9 
4.8 
1.9-
1.5 
0.2 
1.1 
0.7 

_ 
0.6 

• 
" ' — " 

Comunali '88 

% 
28.1 

29.7 
18.7 

7.8 •• 
2.0 ' 
3.3 
3.9 
5.0 
— 

• • -

. - « • 

1 .5 -
-

. 

s. 
15 
_ 
_ 

15 
10 
_ 

' 4 
' 1 -

•-• 1 
2 
2 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ V . 

_ "-• 
' _ hJ 

_ 

si) ha voluto dare alla città un 
segnale di quanto andava fat
to: ha ridotto le rette negli asili 
comunali e nelle case d: ripo
so, ha deciso l'appalto di un 
grande ospedale, ma soprat

tutto ha cercato di fare capire 
che il Comune è la casa dei cit
tadini. •: ..;... 

«Ancona - aggiunge Galeaz
zi - va rimessa in corsa per 
conquistare una buona qualità 

della vita. La città sta già cam
biando, e perciò bisogna an
dare avanti». Fra i punti del 
programma, a! primo posto la 
questione morale. Il Pds pro
pone poi criteri precisi e tra-

Temi, vittoria del Pds. Giustinelli il più votato 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

FRANCO ARCUITI 

• • TERNI. «Questo voto, se 
confemato dai dati ufficiali, di
mostra che Terni è e vuole re
stare una città di sinistra». Sono 
le prime parole di Franco Giu
stinelli, il candidato a sindaco 
del Pds che, secondo il primo 
sondaggio exit pool, avrebbe 
raccolto il 37,6 per cento dei 
consensi, mentre al Pds sareb
be andato il 36,6 per cento dei 
voti E nella federazione pio- 'i 
vinciale di Temi il sondaggio 
Doxa è stato accolto con un 
vero e proprio urlo. Un urlo li
beratore. Questa città era an- '. 
data al voto anticipatamente, •'; 
dopo il coinvolgimento in;. 
un inchiesta di amministratori ' 
del Psi e anche del Pds. •£• • •. v. 

Dunque un risultato davvero ; 
buono. Un risultato che da una 
parte premia il grande e radi
cale rinnovamento operato dal 
Pds ternano (soltanto 4 su 40 '; 
candidati erano •• nomi della 
precedente amministrazione),..' 
ma dall'altra parte conferma ''. 
che la gente non ha creduto af- •• 
fatto a quanti, soprattuto a Ter
ni avevano sostenuto che an
che il partito della quercia era 
parte del sistema perverso del- ; 
I intreccio tra politica ed affari. , 
«Un risultato - è stato il com- , 
mento unanime dei dirigenti . 
locali della federazione - oltre '' 
ogni più ottimistica previsio
ne» •• . ""• •••"•. •••?-;• - .;.*• 

«La proiezione della Doxa -
è ancora Giustinelli a parlare -
sembra premiare lo sforzo che 
abbiamo • compiuto. -L'aver 
condotto una campagna elet
torale limpida ed onesta verso 
gli elettori. L'aver parlato il lin
guaggio della verità. Nei loro • 

confronti non abbiamo nasco
sto nulla; ci siamo assunti le 
nostre responsabilità, ma ab
biamo - anche indicato con 
chiarezza quale era, e quale 

-, dovrà essere, la strada del 
:' cambiamento e del rinnova

mento della sinistra». 
A leggere bene i risultati 

- elettorali, sempre secondo il 
sondaggio exit poli, anche a 
Terni trova conferma la ten
denza nazionale del drastico 
calo di De e Psi: in questa città 
lo scudocrociato precipita al 
14 percento: un record negati
vo assoluto, mentre i socialisti 
si riducono al lumicino toc
cando, anche per loro record 
negativo, il 5,7 per cento ri
spetto al 17 per cento delle 
precedenti elezioni politiche 
del 1992. E c'è da dire che a 
Terni proprio gli uomini di 
spicco del garofano sono stati 
tra i più coinvolti nelle inchie
ste «mani pulite»: dal sindaco 
Mario Todini, all'amministra
tore del partito, all'ex assesso
re regionale socialista. Giam
paolo Fatale, all'ex direttore 
della locale Cassa di Rispar
mio, Antonio Cassetta. 

Tra la gente quindi non è 
passato quel concetto tanto 
caro all'ex ministro liberale 
Gianfranco Ciaurro (candida
to a sindaco della lista Allean
za per Temi che non ha rag
giunto il 19 percento dei con
sensi) , ed agli uomini della De 
(il cui candidato a sindaco NI-
colini con il 12 per cento dei 
consensi ha preso meno voti 
della lista che lo sosteneva), e 
che cioè a Temi il fulcro del 
malaffare politico fosse addi-

TERNI 
Candidati alla carica di sindaco 

Franco GIUSTINELLI 
. (Pds), 

Gianfranco CIAURRO 
• (Alleanza per Terni, Pli, Pri) 

Renzo NICOLINI 
(Democrazia Cristiana) ' 

Stefania PARISI 
(Unione Ci vica per Terni) 

Renato COVINO 
(Rifondazione comunista) 

Antonella BAIOLETTI 
• - . . (Msi) • • 

Sergio LERA 
(Psi) . . . ' • • • 

Torquato SECO 
(Rete) 

Antonio TACCONI 
(Giovani per Terni) 
Paolo LEONARDI 

(Caccia Pesca e Ambiente) '•'• 
Flavio FRONTINI 

(Verdi) , 
Sabrina DINDALINI 

(Psdl) 

. , % . • 

37,6 

12,6 
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•6,2 

~4.6 

4.4 
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2,3 
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0,7 

T E R N I (exit poli Doxa) 

LISTE 

D.C. 
P.D.S. 
Rifondazione comun. 
P.C.I. 
La Rete 
P.S.I. 
P.R.I. 
P.S.D.I. 
P.L.I. 
M.S.I. 
Verdi 
Lista Pannella 
Lista referendum 
Federalismo pens. Uv 
Lega Nord • 
D.P. 
C.P.A. 
Giovani per Terni 
Alleanza per Terni 
Unione Civica Terni 

Comunali '93 

% 
14 

36.6 
7.3 

— ' 
1.9 
5.7 

— 
1.2 
.— 

6.2 
1 
— . • • 

— -
— 
— ' 
— • 

2.4 
2.4 

16.6 
4.5 

S. 

-

— 

— • 

— 
— 
— • 
-

— 

Politiche'92 

% 
19.3 
29.9 » 

9.2 
-
-

16.7 
6.0 ~ 
0.9 
3.5 
6.5 
2,6 
1.2 
0.9 
0.3 
0.7-

— • 

2.3 
— " 
— 
-

Comunali '90 

% 
20.8 

— ' 
— 

34.3 
. . — • 

22.1 
4.9 
2.6 ' 
2.1 
3.5 
3.4 

— • 

— . 
— 

.-•,. — 
1.3 • 
5.0 
— 

'.' t-, 
-

s. 
11 

-
— 

19 
— 

12 
2 
1 
1 
1 
1 
_ 
_ ..< 
— • • • 

— • 

_ .. 
2 
_ -.. 
— • 

- •• • 

rittura il Pds, confermando in
vece proprio nei confronti del 
partito della quercia ancor più 
fiducia rispetto alle precedenti 
elezioni amministrative. Gli 
elettori non si sono fatti nep
pure ingannare da chi indica
va in Ciaurro (uomo potente 
della burocrazia statale) la 
carta vincente per il futuro del

la città : «Con Ciaurro - soste
nevano - a Roma saremo ben 
rappresentati». 

Insomma a Temi il Pds si 
conferma come l'unico partito 
in grado non soltanto di guida
re la futura amministrazione 
cittadina, «ma anche come il 
partito con le carte in regola -
è ancora Giustinelli a parlare -

per avviare un necessario pro
cesso di riforma della sinistra, 
ed una nuova fase di sviluppo 
della città». E Temi di nuovo 
sviluppo ha tanto bisogno: in 
dieci anni si sono persi circa 
diecimila posti di lavoro. Alla 
deindustrializzazione, causata 
dalla crisi della siderurgia, non 
ha fatto seguito la più volte 

promessa, da parte dei Gover
ni centrali, reindustrializzazio
ne. 

Ma vediamo ancora qualche 
altro dato: Torquato Secci, 
candidato della Rete di Leolu
ca Orlando, alla vigilia delle 
elezioni indicato come un te
mibile «out-siden., non ha rag
giunto il 2.7 per cento: un dato 

assolutamente delidente, se si 
considera che proprio su Terni 
Leoluca Orlando puntava mol
to. Delusione anche tra i mili
tanti di Rifondazione Comuni
sta che speravano addirittura, 
con il loro candidato Renato 
Covino, di conquistare il se
condo posto per il ballottag
gio, v . , 

è una battaglia ideologica . ma 
un confrotno civile tra chi ha 
idee migliori». Ecco perchè 
D'Attorre guarda anche oltre le 
tradizionali forze della sinistra, 
a quelle componenti cattoli
che particolarmente attente al
la solidarietà verso i più deboli. 
Poi c'è anche l'elettorato della 
Lega Nord «Dovranno respon
sabilmente decidere se aiutare 

, chi si batte da sempre contro il 
centralismo burocratico di Ro
ma oppure stare con chi vuole 
fare tornare indietro Ravenna 
agli anni in cui era l'acella su
balterna di Roma e Milano». 
Alleanza finora ha dichiarato 
che al secondo turno non farà 

apparentamenti elettorali con 
nessuno, men che meno con 
la De. Però non tutti sono di
sposti a giurarci. In casa demo
cristiana sono in attesa di se
gnali, ma si fa sapere che se 
non vi saranno apparenta
menti la De. al ballottagio, la
scerà libero il proprio elettora
to. L'altra grande incognita è 
quella dei voti leghisti. A chi 
andranno? Il segretario locale 
si affanna a spiegare che an
che in Lega c'è una sinistra, 
una destra e un centro, ma la
scia anche intendere che mol
to dipende dalle indicazioni : 

che darà Bossi per il secondo 
turno " • 

4Z2 

sparenti dì programaiazione, 
rilorma della macchina coirai. 

" naie, priorità dell'occupazione 
• e del sistema produttivo. «Per 
andare avanti - dice ancora 
Galeazzi - non abbiamo biso
gno né di "squadre" che ven
gano da altre città, né di amici
zie romane. Le fonti debbono 
essere tutte cittadine, rappre
sentative di tutte le categorie 
sociali, economiche e produt
tive». ••. . . . : • ' - ' 

Quando parla di «squadre di 
altre città» Galeazzi si riferisce 
ai collega Carlo Marcelletti. ' 
che si è detto pronto a tornare 
ad Ancona. Il cardiochirurgo -
candidato a sindaco per la li
sta «Alleanza per Ancona», con ." 
Popolari per la riforma e parte 
di liberali e radicali - dice che 
«la città è attraversata social- ; 

. mente ed economicamente da • 
un momento di grigiore senza . 
precedenti. Occorre un nuovo 
contratto sociale che si basi 

sull'insieme dei diritti e dei do
veri dei cittadini in un'epoca in 
cui non ha più senso chiedersi 
.>e si è di destra o di sinistra». • 

, Marcelletti era dato come fa
vorito per il ballottaggio, ma • 
non si escludeva affatto una 
•sorpreso" da parte del candi
dato della De, Luigi Di Murro, 
magistrato della Corte dei Con
ti. «Mi presento come indipen
dente - ha detto - perchè esse
re democratico ed essere cri
stiano non significa essere de
mocristiano». La De lo presen
ta come «una persona presa 
dalla società civile, tra quelle 
che hanno fatto il loro dovere 
e si sono fatte stimare». La scel
ta di un magistrato non è ca
suale. Lo scudo crociato ha vo
luto segnare un distacco netto 
con un recentissimo passato 
che ha visto più volte le manet
te in casa democristiana (arri- '-
vando anche all'ex segretario " 
regionale del partito) 

I poeti (g| 
In edicola • • i • _ _ • 

SV5S italiani 
da Dante 
a Pasolini 
Lunedì 14 giugno 
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Per la Quercia un risultato al di là delle aspettative 
La De perde 6 punti in percentuale e si assesta al 17.4% 
Cala di due punti Rifondazione, «Insieme per Siena» al 17% 
mentre «Alleanza per Siena» tocca il 14.9 per cento 

Siena, balzo in avanti del Pds 
Nove punti in più e Piccini favorito al ballottaggio 
Oltre ogni previstone a Siena il successo del Pds e 
del suo candidato a sindaco Pier Luigi Piccini La 
Quercia ottiene un risultato record con il 37,4 per 
cento con un 9,2"» in più sulle politiche del 1992, su
perando addirittura i voti ottenuti dal Pei nel 1988 
Piccini, con il 39,7°u supera t voti di lista La De perde 
il 6"i sulle politiche del '92 II ballottaggio sarà fra il 
candidato del Pds e quello scudocroctato 

DAL NOSTRO INVIATO 
RENZO CASSIGOLI 

SIENA 
Candidali alla canea di sindaco 

Pierluigi PICCINI 
(Pds) T££^<4rj7\A& 

Vittorio CARNESECCHI 
(Democraz ia Crist iana) mm 

Achille NERI 
(Alleanza per Siena) 16,9 

M SII NA Volano oltre osili 
previsione .i Sierw il l'els e il 
suo candidato il sindaco 
uscente Pier Lumi Piccini La li 
sta della Quercia ottiene se 
condo I exit poli della Dovi il 
i" 4 per cento dei voti il 9 2 
per cento in più del 28 2 per 
cento ottenuto nelle politiche 
del 1992 11 candidato del Pds 
Piccini con il 39 7 per cento 
supera di quasi due punti uji 
stessi \oti di lista Rifonda/ione 
comunista ottime il r>9 pir 
cento con un 1 8 per cento in 
meno sulle politichi del 92 
Insieme raqtjiunfjono il 42 5 
per cento dei voti superando 
di (-4 punti percentuali il i5 
per cento che I allora Pei rat; 
giunse alle comunali del 1988 
LalVconi l 17 4 percento per 
de quasi 11 punii rispetto al 
28 2 per cento delle comunali 

del 1988 e 6 punii sul'e politi
che del 12 quando totalizzò il 
23 5 per cento II candidato 
scudo crociato Vittorio Carne-
secchi ha ottenuto il 10 9 dei 
consensi «Alleanza per Siena» 
(che riunisce Pn verdi pallisti 
e alcuni pidievsini) con il 14 9 
per cento non riesce a centrare 
I obiettivo del ballottando II 
suo candidato il repubblicano 
Achille Neri con il 10 9 supera 
comunque i voti di lista "Insie
me per Siena» (nella cui lista 
sono confluiti Psi Psctiedalcu 
ni De) ottiene il 17 per cento 
dei voti II Msi ottiene il 5 4 per 
cento e la leqa autonomistica 
toscana il 2 percento 

Se I ctit poli della Doxa sarà 
confermato il ballottatalo del 
20 qititjno fra il candidato del 
Pds Pier Lumi Piccini e il can
didalo della De Vittorio Carne-
secchi potrebbe essere senza 

Mano MENICORI 
(Insieme per Siena) 11,7 

EnaseBELARDI 
(Rifondazione comunista) 5,5 

Amedeo MONFAROINI 
(Misi) 3,9 

Roberto MARCHIONNI 
(Lega toscana) 2,4 

stona l»i lista della Quercia di
viene in questo contesto il 
punto di riferimento delle forze 
di progresso 

Clima di qrande euforia alla 
federazione del Pds clic coqlie 
il frutto di una campagna elet 
torale che ha puntato sui pro-
«rammi e sul convincimento 
personale piuttosto che sulla 
polemica (ra le forze in cam
po come ha fatto "Alleanza 

per Siena» che sembra aver 
pafia'o le conseguenza di una 
scelta che e sembrato avere 
proprio nel partito della Quer
cia il nemico da battere 

«Stando all'exit-poll della 
Doxa quello ottenuto e un da
to straordinariamente positivo 
per il Pds e per il suo candidato 
a sindaco Pier Luigi Piccini -
dice soddisfatto a caldo il se
gretario della Quercia Fabrizio 

Vigni - Otteniamo non solo il 9 
percento in più sulle politiche 
del 1992 ma addirittura più 
voti di quanti ne avesse avuti il 
Pei nelle comunali del 1988 La 
pesante sconfitta della De 
completa il quadro II Pds si 
conferma cosi il perno di uno 
schieramento progressista a 
cui rilanciamo la proposta di 
aggregazione per il ballottag
gio del 20 novembre, senza 
trattative spartitone» 

In vista del ballottaggio fra 
Pds e De e infatti probabile 
una scomposizione delle due 
aggregazioni che hanno mes
so insieme forze moderate e 
forze di progresso "Insieme 
per Siena» e «Alleanza per Sie 
na» È sicuro ad esempio che 
in questo caso i De presenti in 
«Insieme per Siena» voteranno 
il candidato alternativo a quel
lo indicato dal Pds mentre 
molti socialisti, che non hanno 
digento l'alleanza con la De e 
la rottura con la Quercia po
trebbero onentarsi sul candi
dato di progresso Lo stesso 
può accadere in «Alleanza per 
Siena» che come sostiene 
qualcuno dei suoi dirigenti 
potrebbe addirittura orientarsi 
a lasciare liberta di voto al se
condo turno 

Le ultime battute della cam
pagna elettorale hanno infatti, 
messo a fuoco evidenti con

traddizioni nelle due nuove ag 
gregazioni Contrasti soltopel 
le si sono manifestati in "Al 
leanza perSiena> proprio sulla 
polemica con il Pds che haea 
rattenz/ato la campagna elet 
torale di questa coalizione -In 
sicme per Siena» ha risentito 
invece dello sbandamento del 
Psi e della poca rappresentati 
vita del fuoriuscita dalla De un 
ciellinoe un ex gavianoo rima 
sto senza referenti romani che 
già prospettano 1 ipotesi di un 
ntomo alla casa madre seni 
pre che sia disponibile a ri 
prenderli 11 candidato del Pds 
Pier Luigi Piccini conferma 
I invito nvollo in campagm 
elettorale a «tutu coloro che sa 
ranno disponibili a lavorare 
per una prospettiva di rinnova 
mento sulla base di una limpi 
da intesa programmatica e di 
una corretta democrazia del 
I alternanza contrastando 
ogni (orma di consociatisi 
sino» L invito è rivolto a tulle le 
forze della sinistra e di progres 
so a Rifondazione comunista 
a parte di «Insieme per Siena > e 
ad «Alleanza per Siena» nono 
stante che in essa vi sia anche 
chi ha visto nel Pds I avversano 
da battere Incassato il volo del 
6 giugno a Siena la campagna 
elettorale continua verso la 
conferma di una prospettiva di 
progresso 

H (I 
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A Siena il voto non ha concluso una campagna elettorale pieno di polemiche 
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Si afferma il raggruppamento composto da Pds, Pri, Verdi e Pattisti di Segni: 4% in più rispetto alle politiche 
Per il sindaco sicuro ballottaggio tra il pidiessino Loriano Valentini e il candidato di «Rinnovamento» e De 

GROSSETO 

Grosseto, vola la lista 
Alleanza per Grosseto, nella quale sono confluiti 
Pds, Pn, Verdi e Pattisti di Segni, ottiene secondo le 
prime proiezioni il 40,6% Il candidato di De e Rin
novamento arriva al 29,4/0 La De perde il 3,5% dei 
suffragi mentre Rifondanone comunista raggiunge 
il 9,2uo Si va ad un ballottaggio tra il candidato di Al
leanza, Loriano Valentini, sindaco uscente del Pds e 
quollo proposto dal vecchio pentapartito 

DAI. NOSTRO INVIATO 
PIERO BENASSAI 

M G R U S i . n o I primissimi ri 
sultati etie sono affluiti al celi 
tro erborazione dati del co 
mune di Grosseto indicano il 
39 ì dei suffragi alla lista di Al 
lenza per Grosseto nella quale 
sono confluiti Pds Pn Verdi e 
Pattisti di Segni llcandialoalla 
poltrona di sindaco I orlano 
Valentini ottiene il 57 5 dei 
soli mentre il canditalo della 
De e della lista di Rimi' ivamcn 
to espressione del Psi Psdì Pli 
e Aseom raggiunge il 36 7 dei 
suffragi Da soli Pds Prie Verdi 
nelle elezioni politiche dello 
scorso aprile avevano ottenuto 
il M '! i l«\ ntiowi aggregazio 
ne ha quindi incontrato il con 
senso degli elettori l-a desi 
gnazione del nuovo sindaco 
sar.i comunque rimandata il 
ballottaggio perche nessuno 
dei candidati ha ottenuto la 
maggioranza assoluta dei voti 

necessari per essere eletti al 
primo turno Impossibile fare 
confronti con i risultati ottenuti 
da Pds Pn e Verdi nelle prece-
dent consultazioni perche 
hanno scelto di non presenta 
re i loro simboli sulla scheda 

Nel capoluogo grossetano 
comunque le uowta sono state 
molteplici l.a nuova legge 
elettorale ha innescato una ve 
ra e propria rivoluzione nel 
modo con cui le forze politi 
che ed in particolare la sini 
stra hanno deciso di presen 
tarsi agli elettori rompendo 
antichi schérni e metodi Un 
laboratorio politico come e 

stato di 'unto dai promotori di 
Alleanza per Grosseto che pò 
trebbe aprire anche altre pro
spettive nel panorama ammi
nistrativo Mleanza per Grosse 
to ha scelto di avere una pro
pria sede al di fuori da quelle 

Uno scorcio di piazza Dante, e a lato, Loriano Valentini 

ufficiali dei partiti ed un prò 
prio portavoce chiedendo ai 
cittadini di finanziare diretta 
mente la campagna elettorale 
e chiamandoli a sciegliere 
con le primarie il candidato a 
sindaco ed indicare le persone 
che avrebbero dovuto lar parte 
della lista 

Un operazione che ha aper 

lo ampie brecce tra quei partiti 
che hanno scello di riproporre 
le solite scelte fatte a tavolino 
con il bilancino La De si è ad
dmttura frazionata in tre liste I 
Pattisti che si richiamano a Se
gni hanno scelto I alleanza 
con Pds Pn e Verdi Parte del 
mondo delle parrocchie si è ri
trovato attorno alla lista «Testi

monianza per Grosseto», men
tre la De ufficiale ha presentato 
una propria lista ma non è sta 
ta in grado di espnmere un 
proprio canditato alla canea di 
sindaco, appoggiando quel 
Fauslo Giunta ex segretario 
delPri la cui candidatura e ap
poggiata anche dalla lista «Rin
novamento» in cui si nirovano 
pezzi del Psi il Psdì ed il Pli e 
che può contare sull appoggio 
della Confcommercio e di altre 
forze del mondo imprendilo 

naie 
E sarà proprio tra Ivoriano 

Valentini proposto da «Alleali 
/a per Grovseto» e Fausto 
Giunta sul cui nome si con 
centreranno i voti del vecchio 
pentapartito che si giocherà 
con molte probabilità il ballo! 
taggio al secondo turno previ 
slo per domenica 20 giugno 
Resta da vedere quale scelte 
compiranno in questa selli 
mana le formazioni della Re 
te di Rifondaztone comunista 
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CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: il tempo sull Italia è tuttora 
controllato da una propaggine dell anticiclone 
atlantico che abbraccia tutta la nostra penisola e 
I area centrale del Mediterraneo La depressio
ne che si è formata fra I Africa Nord-occidentale 
e la penisola iberica si è spostata leggermente 
verso Levante frenata nel suo movimento dalla 
presenza dell alta pressione ma riesce ad inte
ressare solo con fenomemi marginali le nostre 
isole maggiori La temperatura è destinata ad 
aumentare ulteriormente specie per quanto ri
guarda 1 valori massimi 
TEMPO PREVISTO' giornata soleggiata sulla 
maggior parte del'e regioni italiane dove il cielo 
si presenterà generalmente sereno Durante il 
corso della giornata si avranno annuvolamenti 
di tipo cumuliforme in prossimità della fascia al
pina specie il settore orientale e degli Appennini 
centro settentrionali Nuvolosità stratificata ed a 
quote elevate interesserà le nostre iso'e mag
giori 
VENTI: deboli di direzione variabile 
MABI: generalmente calmi o poco mossi i canali 
di Sardegna e di Sicilia 
DOMANI: formazioni nuvolose stratificate po
tranno estendersi oltre che alle isole anche alla 
fascia tirrenica ma senza altre conseguenze 
Sulle altre regioni italiane Drevalenza di cielo 
sereno o scarsamente nuvoloso Formazioni di 
cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi alpi
ni e di quelli appenninici 

TEMPERATURE IN ITALIA 

Bolzano 
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ItaliaRadio 
Oggi vi segnaliamo 

Ore 6 30 Buongiorno Italia 
Ore 7 10 Rassegna stampa 

| Oro 7 55 Oggi in tv 
Oro 8 15 "Ultim'ora.i Specialeelezioni 
Ore 9 10 Voltapagma 5 minuti con .Leila 

Costa 
Oro 10 10 Filo diretto R sponde Sigila le 

desco Por intervenire lei 
06 6791412-6796539 
Parole e musica In studio Ron 
Italia Radio in tour Sud non solo 
malia Melfi 
Consumando 
Saranno radiosi 
La radio dei ragazzi 
Filo diretto Elezioni Vinci'on e 
vinti 

Ore 17 10 Verso sera Con Massimo Ghi 
re'li Paolo Crepolo Gianni Foli 
Punto e a capo Rotocalco 
Notizie dal mondo 
Parlo dopo il Tg 
Rockland 
Italia Radio in tour m d rotta da 
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Radio Box 
Parole e musica In studio Emo 
sto Assante 
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Lunedi 
7 giugno 1993 

• % . Il voto 
delle città 

Politica 
Il segretario della Quercia esprime soddisfazione :....;• 
«Crolla fl vecchio, il Pds resta ima grande forza nazionale» 
«Dobbiamo consolidare la forzae la politica .,).•• i: 

^ eli una sinistra che sia capace di parlare anche al centro» 
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& * • * A Botteghe Oscure torna il successo 
Occhetto; «I nostri candidati prjpii inmolle grand città» 

vi 

Occhelto è molto «soddisfatto». E a Botteghe Oscure 
si respira il clima del successo mentre arrivano dai 

' teleschermi i primi «exit poli». 1 candidati del Pds so
no primi in tutte le città più importanti del Centro e 
del Sud. Secondi a Milano e Torino. 11 partito tiene 

, bene nel capoluogo lombardo dopo la bufera Tan
gentopoli, e fa un inaspettato balzo avanti al Centro: 
resta una «grandeiorza nazionale e di massa». 

«UMRTOUUSS 

•IROMA. «Nel complesso so- ' 
no più che soddisfatto». Quan- ' 
do poco prima delle 23 Achille 
Occhetto scende nella'sala' 
stampa di Botteghe Oscure ad ' 
affrontare i giornalisti, è diste
so e sorridente. E con lui il 
coordinatore della segreteria 
Davide Visani. Su, al secondo 
piano, c'era stato tre quarti. 
d'ora prima qualche momento 
di disappunto di fronte ai dati 
di Milano e di Torino. Quel, 
vantaggio di Formentini su 
Dalla Chiesa, che contraddice1 

rutti i sondaggi... E nel capo-, 
luogo piemontese quell'I 1 per : 
cento a Rifondazione...Ma poi •. 
arrivano gli «exit polfc dalle cit
tà del centro, e del Sud. E nel
l'ufficio del segretario ci sono 
vere e proprie esplosioni di 
contentezza. «Andiamo fortis
simo», esulta il tesoriere Mar
cello Stefanini, marchigiano, 
di fronte a quel 14 percento in 
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' più ad Ancona, dove il candi
dato a sindaco del Pds Galeaz-

* zi quasi vince al primo rumo 
• «E a Temi - dice Visani - chi se 
lo aspettava quel 6 percento In 

' più?». Per Occhetto è la corifei -
ma di un convincimento per
sonale: le notizie migliori il lea
der della Quercia se le aspetta-

' va proprio dal centro e dai sud 
del paese. •.>''•'.'•"•-..''-..•-,r 

; Di fronte alla stampa Oc
chetto misure le parole: «È già 
un fatto un po' eccentrico che 
un segretario .di partito coro-

- menti questi dati provvisori, 
- basati su exit poli. Spero che 
V domani potremo fare un regio-, 
.': namento più articolato, su dati 

reali Ma devo stare a. questo , 
- gioco informativo..,». E se que- • 

ste previsioni saranno confer- -
- mate, il leader del Pds non ha ' 
dubbi. È andata più che benp. '-, 
•Un partito in queste elezioni -
osserva - si misura soprattutto * 

Il segretario del Pds Achille Occhetto 

dalla qualità delle operazioni 
politiche costruite sui candida
ti sindaci. E i nostri candidati si : 
piazzano al primo posto in 
moltissime città importanti: a 
Catania, Ancona, Siena, Ra
venna, Temi, -Agrigento,., da 
nostri dati risulta che anche a 
Grosseto l'Alleanza da noi pro
mossa sta andando bene. E 

nelle due metropoli del Nord . 
:' siamo ai secondo posto, con 
.' una partita aperta». «Nessun al-. 
,,- tro partito - afferma Occhetto 
• - può contare un numero cosi 
: elevato di propri '.candidati: 
. piazzati In pole posìtion per il 
' secondo turno». Per il segreta

rio del Pds, bersagliato dalle 
domande, quella di Dalla 

Chiesa è comunque una «buo-
; na affermazione». Mentre è «in
quietante» il piazzamento'di 
Formentini. «Che la Lega era 
forte lo sapevamo -commen
ta - ora spero che le forze mo
derate e riformatrici del centro 
• facciano una scelta che ponga 
un argine all'ascesa di una 
nuova destra». É Tonno? «Pur

troppo qui si contrappongono 
due candidati di sinistra. Ma 
resta.il fatto che l'area della si
nistra, e progrèssita ha una sua 
notevole forza». .-

Quanto' ai, risultati del Pds 
come partito, la soddisfazione 
di Occhetto 'non è minore. «Un 
risultato cosi al centro non ce 
lo aspettavamo nemmeno noi 
- dice-molti ci preconizzava
no la continuazione di uno 
sfaldamento da! Nord verso il 
centro,' con successi della Le
ga. Invece.il Pds ha ripreso fia
to, e dimostra una grande, vita
lità». Una -vitalità confermata 
anche.dai primi dati, ancora 
parziàlissimi .e: .disomogenei,' 
che' arrivano alle Botteghe 
Oscure dalle zone del Sud, Ma 
anche il dato-di-Milano, con un 
calo di un punto o poco più ri
spetto alle politiche del 5 apri
le, è considerato dal leader 
della Quercia positivo. «È la cit
tà squassata da Tangentopoli, 
che aveva- lambito anche noi. 
Per questo avevo chiesto scusa 
agli italiani. Allora i sondaggi 
ci davano al 6 percento...». Più 
«preoccupante» perOcchetto è 
il rapporto col-risultato di Ri
fondazione a .Torino. È man
cata da parte della Federazio
ne «una.politica adeguata ri
spetto alla tradizione popolare-
e operaia della nostra forza». E 
questo anche se Castellani «ha 
riportato un buon risultato». 

Per Occhetto resta valida co
munque l'impostazione stratc-

^ gica del Pds: consolidare la 
forza e la politica di una sini-

; stra che sa parlare al «centro». 
- -Un requisito senza il quale non 
* si governa né a Torino, né a 
V Milano. Castellani è in difficol-
""', tà senza il-sostegno di ceti po-
' polari. Dalla Chiesa dovrà con-
'•' qulstarsi consensi più modera

ti. ' : - . : . . . • - •• 
/'•'.• «Siamo un grande partito 

nazionale e di massa -conclù
de per ora Occhetto-che con-

• - serva forze al Nord, si espande 
' al centro, va bene anche al 

Sud. Tranne che a Torino, 
' sembra invertita anche, la ten

denza espansiva di Rifonda-
;: zlone. Per parte nostra sembra 
v dunque venire una risposta 

-positiva alla domanda sulla 
• funzione di partiti rinnovati 
'che giustamente poneva oggi 
v nel suo editoriale il direttore 
1 del Corriere della, Sera». Ades

so il confronto, un confronto 
• cruciale per la nuova fase della 
- Repubblica, è aperto soprat-
! tutto con la Lega. «È il partito 
- che più si è avvantaggiato nel 
•:: crollo del vecchio regime—no-
•. ta ancora Occhetto - partendo 
; dauna protesta in parte giusta. 
' Ma ora bisogna ricostruire. 
.. Contano i contenuti. E tutte le 
: - forze riformatrici sono alla pro

va per contrastare una nuova 
destra». 

Sconcerto nel bunker de, aria di abbandono e luce bassa nei corridoi. Castagnetti: «Le elezioni? D più tardi possibile. 
Jervolino: «Giusto il rinnovamento, ma troppo presto per raccogliernei frutti». Martinazzoli è rimasto a Brescia 

Clima da disfatta a 
«Onestamente non pensavamo ad un arretramento 
cosi...», commenta sconsolato Gerardo Bianco. 
Piazza del Gesù, nella notte del crollo democrìstia- '• 
no, è deserta. Uno scarno comunicato della segrete- ; 
ria ammette la «seria difficoltà» della De. Ma aggiun- • 
gè: il rinnovamento va avanti, «è troppo presto per 
attendersi un effetto positivo». Castagnetti: «Le ele
zioni anticipate? Una pura follia». 

del'SéSftr 

FABRIZIO RONDOUNO 

••ROMA. «Evidentemente i 
passi- che abbiamo compiuto 
sulla strada del rinnovamento 
non sono sufficienti. Ma senza 
questi passi 1 risultati sarebbe
ro stari peggiori». Rosa Russo 
Jervolino, nel bunker semide
serto di piazza del Gesù, com
menta la catastrofe-elettorale 
di Ieri * notte lanciando un se
gnale preciso alla «vecchia Do 
ora. semiclandestina, ma sem
pre pronta all'agguato. E dice, 
in buona sostanza, che «indie
tro non si toma». Anzi: i «lavori 
preparatori» dell'Assemblea' 
costituente convocata perla fi-, 
ne di giugno cominceranno 
subito, : già domani. - quando 
Martinazzoli rientrerà nella ca
pitale. «Eravamo avvertiti e pre- -
parati», le fa eco'Pierluigi Ca
stagnetti,capo della segreteria 
politica, che pure polemizza 
con la piòggia di sondaggi del
ia vigilia- («Orientano -IFvoto,' 
vanno regolamentati») e si di
ce certo che nei centri minori 

, lo Scudocrociatp farà meglio. 
- '•• • Certo, a scorrere gli exi'r poli 

dei maggiori comuni in cui s'è 
; votato ieri, il crollo democri-

' stiano fa davvero impressione: 
a Milano la De crolla all'8,5%, 

v dimezzando 1 voti del 5 aprile 
V dell'anno scorso, a Torino pre

cipita al 10%, a Catania perde 
: quasi 16 punti, e cosi ad Agri-
- ', gente, dove pure restai! partito 
Vai netta maggioranza relativa.;! 
: A Siena la De perde 6 punti, a • 
• Ravenna quasi 4 punti, a Temi ' 
" quasi4.TJnaveraCaporetto:di 

-, fronte alla duale, però, Marti-
. razzoli non può far altro che 
.'-andare avanti, forse con più 
> decisione, forse con meno ali-
'' bi, sulla strada ancora impreci-

sala del «rinnovamento». - '••>'• 
' Il segretario è restato a Bre
scia, hatrascorso, la' giornata 'i 

,f domenicale in montagna, e ha 
poi seguito l'andamento del ri
sultati dal salotto di casa. Poco 
dopo le '22, appena giunte le 

Il segretario della Oc Mino Martinazzoli 

prime proiezioni, Martinazzoli 
ha chiamato piazza del Gesù 
per concordare con lo staff (il 
presidente del partito Rosa 
Russo Jervolino, Castagnetti, il 
responsabile Enti locali Giam
paolo D'Andrea, il capo ufficio 
stampa Marco Giudici) uno 
scarno comunicato della se
greteria. Dove si parla di «una 
condizione di seria difficoltà 

per la De», aggiungendo però 
che «la difficoltà» riguarda «an
che gli altri partiti tradizionali». 
La conclusione è decisa: «E 
troppo presto - si legge - per 
attendersi dall'opera di rigene
razione radicale che 1a De ha 
intrapreso, un effetto'positivo 
in termini di nuovi' consensi 
elettorali» Chiosa la Jervolino-
•Non siamo né arresi, né tanto

meno pentiti del cammino che 
abbiamo iniziato». 

Un cammino tutto in salita, 
per il gruppo dirigente de. Che 
oggi ha forse il vantaggio di po
ter ripartire dal punto più bas
so della propria storia Con'la 
plancia di comando del partito 
ormai-sgombra di rutti i vecchi 
capicorrente, che non poco 
hanno contnbuito al risultato 

di ieri. E che tuttavia rischia di 
venir stritolato da un'emorra
gia di consensi che, per la pri
ma volta, colpisce-pesante-
mente ancheJaDc rneridiona-

. le. ;,.-•". --. .;Ji^ --.r ,C-, •'.- ••-; -.-
Colpisce,, nella notte del ter

remoto, la mestizia di piazza 
del Gesù. Il grande palazzo è 
deserto, c'è ala di abbandono 
nei corridoi lievemente-impol-• 
verati. La saletta per i giornali
sti è disadorna, male illumina
ta. E' incurioflkowvsulla pa
rete di fondo, due manifesti 
che invitavano a votare Sl.tl re
ferendum der. 18 aprile scorso 
e che ora son rimasti D, a testi
moniare un «nuovo» che guar
da in molle direzioni, ma non: 
a piazza del Gesù. Manifesti-
più recenti, ' manifesti della 
campagna elettorale appena 
conclusa, non ce ne sono. E 
mentre un funzionario .cerca 
con qualche JifficoltJÙii colle
gare il televisore all'antenna 
centrale del palazzo, Rosa 
Russo Jervolino scherza senza 
sorridere: «Cdn un po' più di 
luce, avremmo un'aria meno 
funerea...». Ma nessuno accen
de altre luci, la breve conferen
za stampa scivola via nella pe-

: nombra mesta e imbarazzata: 
•Non è .U primo passaggio 

difficile per la De», rincuora la 
: Jervolino. E aggiunge." «Io ero 
qui nel 75, mi ricordo quel 
momento di arresto». Poi con

clude: «Sarebbe disonesto dire 
- che slamo soddisfatti, però de-
. vo dire che le battaglie politi-. 
, che hanno anche una loro 
, qualità: e la qualità della no-
- stra battaglia politica ci dà un 
;. futuro». È questa l'esile speran-
; za della De di Martinazzoli: lo 
.stesso segretario, - del resto, 

" aveva ipotizzato, in passato, 
; uria De intorno al 25%, profon-

. ' damente rinnovata, «alleggeri-
; ta» e pronta persino a passare 
< all'opposizione. Ma tra le pre-
• visioni,- anche le più pessimi-
':." ste, e l'amaro snocciolarsi dei 
- dati reali, la differenza resta 
grande. «Onestamente - am

amene C-erardo Bianco da Mon-
. ' tecitorio - non si pensava ad 
.' un arretramento di queste pro

porzioni». :,:.-'...;->'.' .>.----• 
. Ora la partita si sposta sul 

J;: governo, sulla riforma elettora-
. ' le da fare, sulla data deiie ele-
' zioni anticipate. «Questi risul

tati - mette le-mani avanti 
C Bianco -non devono avere ri-' 
.• flessi sul quadro istituzionale, 

la legislatura deve .andare 
' avanti e accelerare il processo 
" delle 'riforme». L'importante, 
"'per la De, è evitare le elezioni: 

,̂ «Pura follia' farle ora», com-r 
• •• menta Castagnetti. E aggiunge: 
V «Bisogna votare solo quando si 
.' creeranno tutte le condizioni e 
--' tutte le premesse necessarie». 
' Eccolo, lo spettro che da ièri 
'• agita le notti democristiane: le 

elezioni anticipate in autunno. 

il segretario del Psi Ottaviano Del Turco 

Solo Del Turco resta a commentare 
«Me l'aspettavo, ora ricominciamo» 

Via del Corso 
sctochoc 
«È un massacro» 

BRUNO MISnmiDINO 

• • ROMA. Una legnata, peg
giore delle più pessimistiche 
previsioni. Questo è il risulta
to del Psi e nulla è più elo
quente, poco prima delle un
dici della sera, del volto triste 
e stanco di Ottaviano Del 
Turco. 11 Psi appare travolto e 
a volte dissolto e lui scende 
dalla sua stanza al quinto 
piano scambiando, con aria 
gentile e. rassegnata, poche 
battute con i pochi cronisti 
presenti. Intorno, ambiente 
spettrale: i corridoi di via del 
Corso, il palazzo che presto 
verrà abbandonato, hanno le 
luci accese, ma in giro non -
c'è anima viva, le stanze so
no vuote, gli impiegati assen
ti. E intomo al neosegretario, 
a sono pochi intimi, che 
hanno anche loro una faccia 
molto eloquente: c'è Paolo 
Babbini,.. candidato capo
gruppo, c'è Enrico Boselli, 
candidato - vicesegretario, 
(che mormora «è un massa
cro») , c'è Rosa Filippini, c'è il 

ineocoordinatore dell^segre-
tena Daniele Ficheto, un gio
vane voluto da Del Turco per, 
questa cheappare come una-' 
difficilissima avventura. -;J.«S» 

Scomparsi i vecchi big, as
sente Intini che alle elezioni 
era il commentatore autoriz
zato. Che dire, del resto, di -
fronte a un dato che vede il 
Psi tra il 2 e il 3% a Milano, 
che perde dieci punti in Friu
li, che perde due terzi dei voti 
a Ravenna e Temi, che li di
mezza a Siena? Può darsi che 
lo spoglio delle schede riag
giusti un po' le misure, ma il 
senso non potrà cambiare di 
molto e Del Turco, laicamen
te, non si tira indietro: «Biso
gna prendere atto del voto -
dice a caldo ai microfoni del 
TgS - e lavorare per superare 
le difficolta. Si ricomincia dal 
punto che hanno indicato gli 
elettori. Non avevo dubbi che 
la mia esperienza sarebbe 
cominciata con queste diffi
coltà e sapevo di essere di
ventato segretario di un parti
to che sconta ora il momento 

\ peggiore nel rapporto con la 
gente e l'elettorato. Ma non 
ho certo intenzione di molla
re perquesto». - . . - . . . , ••„•••...*, 

valutazione del voto? Del 
Turco abbozza un'analisi: «A 
caldo, dalle prime proiezioni 
dico che il voto indica ai par
titi la necessità di ricercare le 
ragioni per l'unità. Non c'è 
spazio per avventure solita
ne, per nessuno, figuriamoci 
per il mio partito. C'è invece 
la necessità di riaggregazio-

ni». Un invito a serrare le fila 
: in quel che resta del Psi, un 

richiamo a Benvenuto, ma 
forse un discorso che va oi-

. tre. Del Turco aggiunge infat-
- ti una frase significativa n-
. spetto alla rivoluzione intro-
' dotta dal sistema elettorale. 
: «Per una valutazione com-
• plessiva bisognerà aspettare 
' gli effetti del secondo turno. 
- Qualche riflessione dovrà co

munque essere 'fatta sulla 
t nuova legge elettorale, i par-
l riti dovranno farla». Accenno 
{che sembra diretto anche al-
' la riforma elettorale generale " 
• che perora vede ì parlamen-
; tari del Psi onentau sul turno 
• unico. Questa porzione è 
stata uno dei mouvi dell'ad- -
dio di Benvenuto, e potrebbe ; 

;- essere in qualche modo n- ' 
• messa in discussione. 
;-,. L'indicazione che viene 
1 dal test, sia pure in base alle 
• semplici proiezioni, è infatti 
, piuttosto chiara: nel nord il 
' voto socialista viene pratica-

mente'disperso-m tutte !e-cf£ ' 
. razioni, ma al centro e forse 
' al sud si indirizza sul Pds e su 

liste e:aggregazioni di sini- -' 
; stra. Il problema che si porrà 
• perquel che resta del Psi è 
quindi in ogni caso lavorare 

- ad aggregazioni ampie della 
' sinistra ma in rapporto con il 

Pds. Esattamente quello che * ' 
; sostenevano Benvenuto e _ ' 
«Rinascita socialista», scettici ~ 

' sulla aspirazione liberal-ccn-
• trista che sembra animare 
; parte del vecchio gruppo di-
'- rigente. Del Turco, in realtà, 

ha già corretto il tiro nelle ul
time ore, parlando di un par- ' 

- tito che non deve e non può 
' guardare a un centro che ap-
: pare già sovraffollato. Ma ora ' 

il problema della linea politi- -. 
- ca, sotanzialmente eluso, è 
, destinato a tornare inevitabil-
. - mente in scena. Con l'aggra-
. vante che il voto di ien lascia 
•> poche speranze sulle possi- -
• biuta di riorganizzare in fretta 
-- una presenza socialista ma- ' 
"• gari ridotta ma compatta. Lo ' 
-: zoccolo duro che si sperava : 
' tenesse compare in realtà so-
•i lo' in piccole zone del centro * 
• e del sud, e comunque è :. 
.troppa poca cosa. 

Cosi, ieri sera, l'unico mo-
• avo di tenue soddisfazione a 

via del Corso, era in fondo la ' 
vittoria dei socialisti spagnoli. 
. Ma anche su questo Ottavia-
: no Del Turco espnmeva do- ' • 
".- verosa prudenza- «Aspetterò ' 

domani (oggi ndr) per man
dargli un telegramma di feli
citazioni». , 

Gioia nel quartier generale del Carroccio per l'affermazione della lista e di Formentini: «Ce lo aspettavamo, i milanesi sono forti» 
Ma il leader leghista non ha digerito la sconfitta a Torino. E va giù duroxòntro «La Stampa», Agnelli e il capo del governo 

Bossi euforico per Milano attacca Qampi 
«Milano è diventata la capitale del cambiamento». È 
stato il commento a caldo di Umberto Bossi al suc
cesso di Formentini su Dalla Chiesa. «La gente -ha ; 
aggiuntò - non si è fatta spaventare né dai falsi son
daggi né dalle bombe di Stato». Ma se la Lega a Mi
lano ha sfondato a Torino ha dovuto registrare una 
sconfitta bruciante. E cosi Bossi attacca la Stampa e 
Agnelli e poi spara a zero contro Ciampi. 

CARLO BRAMBILLA 

,3 

••MILANO. «Ce lo aspettava
mo», sono le prime parole di. 
Umberto Bossi allo scorrere 
del primi dati fomiti dal Tgl re
lativi-a Milano: Formentini in 
lesta e staccato Nando Dalia 
Chiesa. Abito grigio e sgargian
te cravatta rossa fantasia, U lea
der nordista, mischiato ai gtor-
nalistl.-ln attesa di essere cattu

rato dalle telecamere, evita 
sulle prime i commenti politici : 

: e indugia nel racconto dei pre- : 
; sagl positivi avuti durante la 
giornata d'attesa: «Ho capito -
spiega • che avremmo vinto 
.quando in tv ho visto Chiap- • 
pucci battere Indurain nel lap
pone al Giro». Il feeling' fra ' 
Chiappucci e la Lega è noto. 

Poi, improvviso il cambio di re
gistro, inizia la spiegazione di -
una vittoria che.vede la Lega a ; 
Milano superare la soglia del 
40% e il suo candidato appena : 

sotto, A dispetto di tutti i son
daggi. '.-.•.• - -• „• • -.<:- •••"'-•-.; 

Che cosa è accaduto? «Mila
no - afferma Bossi - è una città , 
forte di gente che non si fa 
prendere in giro, sarebbe stato 
strano se si fosse pronunciata : 
a favore di una scelta statalista. 
Qui non si fanno spaventare • 
né dai sondaggi né dalle bom- ? 
be». Eppure "lo scarto, è netto, •' 
non previsto. Qualcosa dovrà ; 
ben aver influito nel portare il 
Carroccio cosi in alto. Qualcu
no domanda se per caso non 
sia stata la presa di posizione :; 
di Montanelli con l'esplicita • 
condanna del centro e il tradi
zionale invito, a naso turato, a " 
votare per Formentini. Bossi 

non ci sta anche se ammette 
che:«tuttopu6 essere»; Econti--
: nua: «La verità è che.la gente di 
Milano ha premiato'la: Lega 
per quanto èstata in grado di. 
fare in questi anni,,'nessuno 
può dimenticare che-i.voti a 
questi partiti li abbiamo tolti 
noi prima che la magistratura 
togliesse loro l'onore». 

- Mentre Bossi parla/fuori dal-
: la sede della Lega cominciano 
ad arrivare cortei di.auto im-

; bandierale, è già ressa davanti 
al portone di via Arbe. Una fól
la già consistente scandisce 
«Formentini sindaco»: ̂  Fra le 

: mura ovattate delio scantinato 
i cori arrivano''attutiti. Intanto 
Bossi non molla- la presa: 
«Quello di Milano è un risultato 
importante che conferma' il co-

' raggio di una città che è diven
tata la capitale del Paese del 
cambiamento. Se i dati verran

no confermati la Lega avrà il 
-sindaco a, Milano e cosi laca-. 
-jPitale-eoahórnica tòrnérà,:ac|'3 

- essere la capitale morale d'Ita-
- lia». «Ma se il nostro candidato 
'non dovesse passare-al balldt-

. taggio-ha aggiunto più tardi in : 

' - tv-reagiremo». '•-;;.+ • ."•'•' -
Poi, ancora un cambio di rè-

- -gistro, i toni si fanno pesanti ' 
quando'si passa a commenta-
re i dati di-Torino con la Lega e 
il candidato sindacò Cornino 

- tagliati fuor] dal balottaggio. 
• Bossi mostra la faccia grintosa' 

/ e spara a zero contro Ta Stam
pa, il suo direttore Ezio-Mauro 

- e Agnelli: «Quel giornale ci ha 
sempre attaccato, scrivendo di -

••''. Cornino ha sempre sottolinea- • 
,-to che-"era di Cuneo", non ha • 
, ' mai dato spazio alla Lega, non 
; pubblicava • nessun comizio, '. 
' neppure il mio». E prosegue a ' 

raffica: «Ogni volta che parlava 

di noi diceva che eravamo di
sposti a prederei le armi, a cac; 
dare-ì meridionali'd'alia citta.J 

Quésto™ giornale1-è un organo 
della partitocrazia e del gran- ;; 
de capitale éo-.'è vergognoso 
che si comporti cosi. Ma io ho 
una memoria d'elefante e In; ' 
tendo ricordarmi di quello che ' 
ha fatto». Parole dure anche 
contro la proprietà: «Agnelli 
conti i suoi giorni, la Lega non ' 
molla e la battaglia a Torino è 

: più aperta che-mai anche per-, ' 
che pensavamo- che questa 
fosse - una. città europea, con • 

: un futuro europeo e non stata
lista e non comunista:'' Ora si 
troverà a essere una capitale' 
immersa in un oceano federa
lista». :.,.. •:---<i"hX ..' ;ì'-. ••',/; .:-
< . Bossi coglie l'occasione an
che per scagliarci su Ciampi: «Il -
presidente del Consiglio è il ve
ro servo della partitocrazia ma. 

nessuno ormai potrà fermare il 
cambiamento uscito dal voto 

. di Milano». E proprio su questa 
: vittoria nella «battaglia delie 
; battaglie», il capo del Carroc-
' ciò indugia ancora: «Con Dalla 
. Chiesa - confida a un cronista -
il Pds ha' fatto un buco nell'ac
qua, non. ha capito di aver 

': scelto una .sciagura nazionale 
prima' ancora che milanese, -
trattandosi di un rappresentan-
te di un movimento con la te
sta a Palermo»; • • • 
. Un quarto alle II arrivano la 

: moglie di Bossi, Manuela Mar-
; rane, accompagnata dai due 
figli piccoli II clima cambia, si 

. comincia a respirare aria di fe
steggiamenti. Ed è cosi non 
appena fa'la sua comparsa 
Formentini con la moglie. Fuo-, 
ri i cori di vittoria si fanno più 
intensi. Il leader leghista Umberto Bossi 
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All'ex capo della P2 cambiati 
assegni «non trasferibili » 
per 300 milioni di lire 
Violata la legge sul riciclaggio 

T„I7T in Italia 
Le indagini della Digos 
portano allo scoperto 
un movimento di 11 miliardi 
I dirigenti non sapevano? 

f - a, ^ u - ~. 
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I favori della Banca Toscana 
al venerabile Lido Gelli 
Rapporti privilegiati ira Banca Toscana e Gelli. All'ex , 
capo della P2 alla filiale aretina della banca controlla
ta dal Monte dei Paschi sono stati cambiati tre assegni 
«non trasferibili» per un importo di 300 milioni. L'istitu
to presieduto da Giuseppe Bartolomei è stato costretto 
ad autodenunciarsi al Ministero del Tesoro per viola
zione della legge antiriciclaggio. Favori all'ex capo 
della P2 «sconosciuti» ai vertici della banca? 

' - ' ' - : DAL NOSTRO INVIATO •• 

PIERO BENASSAI 

tm AREZZO. Non solo i suoi 
soldi, ma anche il signor Li
eto Celli era ben accolto alla 
liliale aretina della Banca To- ; 
scana, e goveda di un tratta-
memo di vero favore. E tutto, : 
molto probabilmente sareb
be filato liscio, se qualche so
lerte bancario, di un altro isti
tuto di credito presente sulla 
piazza aretina, non avesse 
deciso di applicare corretta
mente le norme sulla legge 
antiriciclaggio e non avesse 
segnalato alla questura un'o
perazione consistente com
piuta dal legale dell'ex capo 
della P2. Da qui è partita una 
catena che ha portato ad in
dividuare tutta una serie di 
operazioni finanziarie in cui 
sono coinvolti anche altri fra- ; 
telli massoni ed uomini dei 
servizi segreti. -

La filiale aretina della Ban
ca Toscana non solo ha mo
vimentato dal 1988 al 1992 

qualcosa come 11 miliardi di 
lire per conto di Licio Gelli, 
come ricostruito dagli uomi
ni della Digos, ma ha addirit
tura provveduto a cambiare, 
direttamente all'ex . gran 

' maestro ben tre assegni, 
«non trasferibili ed intestati 
ad altra persona», per com-

' plessivi 300 milioni. Un'ope-
. razione assolutamente vieta
ta dalle norme antiriciclag-

; gio. L'assegno che porta la 
dicitura «non trasferibile» può 
essere negoziato solo dall'in
testatario del titolo, specia-

• lemnte se il suo importo su
pera la soglia dei 20 milioni 
di lire..-.. •• .-' .. 

Il 18novembredel 1991 al
la filiale aretina della Banca 

: Toscana arriva il signor Licio 
Gelli. Al cassiere presenta un 
assegno circolare dell'impor
to di 100 milioni di lire, «re
cante la clausola non trasfe
ribile» ed intestato ad un im

prenditore orafo locale, che 
sarebbe assiduo frequentato
re di Villa Wanda e che oggi 
starebbe attraversando con 
la sua azienda un non facile 
momento finanziario. Il cas
siere incassa l'assegno ed in 
cambio avrebbe dato titoli di 
credito. •... -

Il giorno successivo stessa 
scena, anche se il cassiere e ' 
diverso. Questa volta però Li
cio Gelli si presenta ad un al
tro sportello con due assegni ' 
da 100 milioni ciascuno, an
ch'essi «non trasferibili» ed 
intestati allo stesso imprendi
tore. Anche in questo caso 
l'operazione ha buon esito in 
violazione di tutte le norme 
antiriciclaggio. Le transazio
ni vengono annotate sul regi
stro in dotazione a tutti i cas
sieri, ma la banca non fa al
cuna, segnalazione al mini
stero del Tesoro. Possibile 
che un'operazione a cosi al
to rischio gestita con un 
«cliente» cosi chiacchierato 
sia stata iniziativa personale 
dei due cassieri o del solo di
rettore della filiale? I vertici 
della Banca Toscana erano 
completamente all'oscuro di 
questi rapporti privilegiati 
con Licio Gelli ed il suo lega
le di fiducia, Rodolfo Giorget-
ti? Possibile che in ben quat
tro anni nessuno si sia accor
to di niente, nonostante la 

Guardia di Finanza in più di 
un'occassione avesse chie
sto di essere informata sulltr 
operazione condotte dall'av
vocato Giorgetti? 

La storia di questi rapporti 
privilegiati è saltata fuori, uffi
cialmente, solo il 10 settem
bre del 1992, dopo che il mi
nistro dell'Interno, Nicola 
Mancino, in un convegno 
aveva tirato le orecchie al 
procuratore della repubblica 
di Arezzo. Elio Amato, ren
dendo di pubblico dominio 
l'indagine sulle operazioni fi
nanziarie dell'ex capo della 
loggia P2. 

Gli ispettori della Banca 
Toscana si recano ad Arezzo 
e sono costretti a stendere un ; 
verbale sulle violazioni della 
legge antiriciclaggio che 
hanno rivelato. Due dipen
denti della filiale però si rifiu
teranno di firmare quel ver
bale, che tendeva a scaricare 
tutte le responsabilità sul di
rettore. 

Undici giorni dopo il presi
dente del Collegio Sindacale 
della Banca Toscana, il dot
tor Fabio Mazzoni, dopo aver 
letto il rapporto numero 123 
dell'Ispettorato è costretto a 
scrivere un'autodenuncia al 
Ministero del Tesoro in cui si 
segnala quanto avvenuto cir
ca un anno prima. 

Licio Gelli. 
Sotto.-
un'immagine . 
del banchiere 
Roberto Calvi, 
ucciso a Londra 
nell'82 

Tutte le verità sulle misteriose operazioni dell'istituto di Zurigo 

I erediti segreti della Rothschild 
•M^s^rtiflo»'fidato' della P2 IlAlluil 

L'ex responsabile della sezione crediti della Roth
schild bank di Zurigo, Jurgen Heer, attualmente in Ita
lia sotto falso nome, potrebbe aprire nuovi scenari per 
comprendere il ruolo della banca svizzera nelle attività 
finanziarie del banchieri della P2. Un istituto di credito 
molto attivo in Italia e che è stato al centro di varie pas
saggi di pacchetti azionari: dal Corriere della Sera alle 
assicurazioni Lloyd Adriatico, alla Sai di Ligresti. 

• i Un grande blasone e tan
ti misteri non risolti. Il nome 
Rothschild è sinonimo da se
coli di banca, ma anche di 
operazioni finanziarie al limite 
del codice penale. Grande ri- , 
scrvatezza, come si addice ai 
veri banchieri, specialmente 
quelli svizzeri, ma anche tante 
ooci. Le dichiarazioni rilasciate , 
ni giornali di mezzo mondo 
dall'ex responsabile del setto
re crediti della Rothschild bank 
di Zurigo, Juergcn Hocr, dopo 
il suo licenziamento in tronco, 
hanno sollevato altri dubbi e 
perplessità sull'attività >.>di 
questo istituto di credito, la cui 
filiale italiana e interessata, per 
stessa ammissione di David de , 
Rothschild, esponente del ra- . 

mo francese della dinastia, «al
l'acquisto di partecipazioni in 
società italiane da privatizza
re». 

Jurgen Heer attualmente in 
Italia, coperto da un passapor
to (numero 476809H), intesta
to a un fantonatico Giorgio Bo-
nomi nato a Milano il 20 set
tembre 1937, residente nel ca
poluogo milanese, potrebbe 
aprire nuovi spiragli sull'attività 
ed i collegamenti di questa 
banca con esponenti della P2. 
Ed aprire uno squarcio sull'e
sportazione di capitali all'este
ro di importanti personaggi del 
panorama imprenditoriale ita
liano, che secondo le dichiara
zioni di Heer, avrebbero chie
sto la "collaborazione" della 

Rothschild bank di Zurigo per 
esportare all'estero, nel decen
nio 1970-'80, capitali «per deci
ne di migliaia di miliardi» con 
la collaborazione del barone 
Rothschild, che per queste 
operazioni «incassava consi
stenti commissioni» e che ave
va «collegamenti con la mafia 
del nord Italia» 

La Rothschild bank di Zuri
go ha avuto stretti rapporti con 
uomini della P2. Nel dicembre 
1976 apri una linea di credito 
per 11,8 milioni di dollari a fa
vore della Rizzoli. Dietro a que
sto finanziamento vi sarebbe 
stata, secondo la ricostruzione 
fatta dal giornalista inglese 
Charles Raw nel libro Ut gran
de trulla, la Montedison di Ce-
lis. Il debito fu poi rilevalo nel 
settembre del 1978 da Roberto 
Calvi. Celis, che aveva convin
to i Rizzoli a comprare il Cor
riere della Sera, avrebbe sotto
scritto un patto con Andrea 
Rizzoli, affinchè in cambio dei 
finanziamenti il giornale mila
nese garantisse un trattamento 
di favore al gruppo chimico. Il 
documento, riservato, fu affi
dato all'avvocato di Lugano, 
Marco Garnbazzi, che secondo 
Jurgen Heer. avrebbe avuto un 

ruolo predominante anche nel 
passaggio di proprietà delle 
assicurazioni Lloyd Adriatico, 
aiutando il barone de Roth
schild a creare la società pana
mense Orlon, utilizzata per na
scondere i veri proprietari del
la compagnia assicuratrice. 

Dopo che Cefis usci dalla 
Montedison entrarono in sce
na Licio Gelli ed i finanzieri 
della P2, rilevando quel credito 
ed erogando un nuovo finanzi-
mento di 17,2 milioni di dolla
ri. E sarà ancora la Rothschild 
a mettere a disposizione di Ro
berto Calvi due società, la Tel-
da corporation e le Zirka cor
poration, attraverso le quali fu
rono accreditati MI.5 milioni 
di dollari, corrisponendenti al 
premio che Calvi doveva versa
re a Gelli, Ortolani e Bruno 
Tassan Din per la ricapitalizza
zione della Rizzoli. Erano i sol
di che provenivano dall'Arti-
brovencto, attraverso la Bella-
trix, che facevano capo alla 
Manie ed alla United trading 
corporation (due società di 
Calvi) e che Calvi sperava di 
poter recuperare per evitare il 
fallimento, ma che invece era
no già scomparsi. 

Il marchio Rothschild figura 
anche tra gli azionisti della Sai 
quando la compagnia passò 
da Raffaele Ursini a Salvatore 
Ligresti. Infatti una quota del 
13,1% risultava intestata alla fi-
nanziaria Interbaros intema-
tional, che entrò nel patto di 
sindacato insieme a quelle di 
Ligresti, poi sostituta nel 1988 
dal gruppo francese Gan, che 
rilevò il 5% dalla Premafin ed 
un altro 5',ì', da Interbaros, Sul 
reale proprietario delle quote 
di questa ultima società le ipo
tesi sono state molte. Ligresti, 
chiamato in causa per varie vi
cende legate all'inchiesta Mani 
pulite, è stato indicato, anche 
se non si sono mai avute con
ferme, come l'azionista accul-
to della Interbaros. 

Alla Rothschild bankdi Zuri
go lavorava a partire dal I983, 
come diretto superiore di Jur-
ger Heer anche Allred Hart
mann, che poi sarà coinvolto 
nello scandalo della Bcci 
(Bank of credit and commerce 
intcrnational), messa sotto ac
cusa dalle autorità monetarie 
di mezzo mondo per riciclag
gio di denaro sporco, legato al 
contrabbando di armi. 'DRIÌ. 

Servizi segreti 
Un decalogo per la riforma 
«Solo compiti informativi» 

•IH KOMA. Falco Accame, ex presidente della commissione 
Dilesa della Camera, propone un «decaiogo» per la riforma 
dei servizi segreti. «I ) Rinnovo nel giro di quattro anni di tut
to il personale direttivo. 2) Definizione di un limite di tempo 
massimo di permanenza del personale nei servizi. 3; Obbli
go di conservazione di tutta la documentazione e decadi
mento di ogni classificazione di segreto dopo dieci anni. '1) 
Obbligo per i servizi di riferire al comitato di controllo parla
mentare in inerito alle spese sostenute nei vari settori. 5) Ri
duzione a metà dei bilanci tenendo conio che dopo lo scio
glimento del Patto di Varsavia, che assorbiva più di metà de
gli agenti, le esigenzi militari sono grandemente diminuite. 
G) Abolizione della segreta "indennità di cravatta" esentas
se e sostituzione con una indennità non segreta di (unzione. 
7) Abolizione dei reparti armati dei servizi (come sono stati 
la sezione Kappa e Gladio). 8) Separazione netta tra servizi 
segreti e l'ufficio centrale di sicurezza (Ucsi), ufficio che ri
lascia il nulla osta di segretezza (Nos), ed effettua le relative 
schedature. 9) Divieto di promuovere di grado i militari che 
operano nei servizi i quali non abbiamo espletato il periodo 
di comando. 10) Divieto assoluto per i servizi di prendere 
ordini o direttive da servizi segreti stranieri e stipulare accor
di con essi che scavalchino le autorità politiche nazionali». 

l'UNITA VACANZE 

20124 MILANO 
Via Felice Casati, 32 
Tel. (02) 6704.810-84-4-

Fax (02) 6704522 
Telex 335257 

Informazioni: 
presso le librerie Feltrinelli 
e le Federazioni del Pds " 

Viaggio 
in CINA e 

HONG KONG 

VIAGGIO 
IN VIETNAM 

(MINIMO 15 PARTECIPANTI) (MINIMO 15 PARTECIPANTI) 

PARTENZA DA 
ROMA L'11 AGOSTO 

TRASPORTO 
CON VOLO DI LINEA . 
DURATA DEL VIAGGIO 
19 GIORNI (16 NOTTI) 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
L 4.490.000 
Supplemento partenza da al
tre città L 100.000 

ITINERARIO: 
ITA UÀ /Hong Kong- Xian • 
Pechino - Shanghai - Suzhou • 
Nanchino • Hong Kong 
/ ITALIA -

LA QUOTA 
COMPRENDE: 

volo a/r, assistenze aero
portual i , visto consolare, 
trasferimenti Interni, la si
stemazione in camere dop
pie in alberghi di prima ca
tegoria superiore, la pen
sione completa in Cina, la 
prima colazione e un pran
zo a Hong Kong, tutte le vi
site previste dal program
ma, le guide locali cinesi, 
un accompagnatore dall'I
talia. 

PARTENZA DA 
ROMA II 24 LUGLIO 

TRASPORTO CON VOLO 
DI LINEA. 
DURATA DEL• 
VIAGGIO 16 GIORNI 
(13 notti) 

QUOTA DI • 
PARTECIPAZIONE 
L. 4.250.000 

ITINERARIO: 
ITALIA/ Bangkok - Hanoi -
Halong - Hanoi - Danang -
Hué - Danang - Quynon • Nha 
Trang • Ho Chi Minh Ville -
Bangkok/ITALIA 

LA QUOTA 
COMPRENDE: ' 

volo a/r; assistenze aero
portual i , visto consolare, 
trasferimenti interni, la si
stemazione in camere dop
pie in alberghi di prima ca
tegoria e nei migliori dispo-
nibli nel le local i tà minori 
v i e t n a m i t e , la pens ione 
completa in Vietnam, la pri
ma colazione a Bangkok, 
tutte le visite previste dal 
programma, le guide locali 
v ietnamite, un accompa
gnatore dall'Italia. 

IPARCE e irsi A 
e 

MONGOLIA 

(MINIMO 20 PARTECIPANTI) (MINIMO 15 PARTECIPANTI) 

PARTENZA DA MILANO 
E ROMA il 26 GIUGNO 
18 LUGLIO E 9 AGOSTO 

TRASPORTO 
CON VOLO DI LINEA -
DURATA DEL VIAGGIO 
12 GIORNI (10 NOTTI) 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
(Giugno) L 3.100.000 
(Luglio) L 3.500.000 : 
(Agosto) L. 3.760.000 

ITINERARIO: 
ITALIA / Los Angeles - San 
Diego - Phoenix - Scottsdale -
Gran Canyon - Las Vegas -
Mammoth Lake - Yosemite 
Park - San Francisco - Monte-
rey - Carmel - Monterey - Los 
Angeles / ITAUA 

LA QUOTA 
COMPRENDE: 

volo a/r, ass is tenze ae
ropor tua l i , t r as fe r imen t i 
in te rn i , la s i s t e m a z i o n e 
in camere dopp ie in a l 
bergh i d i pr ima ca tego 
ria, tutte le visite previste 
da l p r o g r a m m a , u n ac 
compagnatore dall ' I tal ia. 

PARTENZA DA 
ROMA 
IL 7 AGOSTO 

TRASPORTO 
CON VOLO DI LINEA 

DURATA DEL VIAGGIO 
15 GIORNI (13 NOTTI) 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
L 4.140.000 

LA QUOTA 
COMPRENDE: 
volo a/r, ass i s tenze ae 
roportuali, visto consola
re, t ras fe r iment i in te rn i , 
la s istemazione in came
re dopp ie in a lbergh i d i 
pr ima categor ia super io
re , la s i s t e m a z i o n e in 
yurte a 4-5 post i , la pen
sione comp le ta , tut te le 
v is i te p rev i s t e da l p r o 
g r a m m a , un a c c o m p a 
g n a t o r e d a l l ' I t a l i a e l e 
guide locali c inesi . 

^vy 



Lunedì 
7 giugno 1993 in Italia 

I giudici sospettano che il «padre-padrone» 
dello scudocrociato napoletano abbia intascato 
tangenti riscosse da terze persone. Indagati 
i parlamentari democristiani Meo e Russo 

A fare il nome dell'ex ministro dell'Interno 
sarebbe stato l'ex assessore Armando De Rosa 
«Sono a disposizione dei giudici, ma sappiano 
che mai mi sono occupato di airiiriinistrazione» 

Ricostruzione, s'indaga anche su Gava 
Il senatore de ha ricevuto un avviso di garanzia per ricettazione 
Avviso di garanzia per Antonio Gava, Vincenzo Meo 
e Raffaele Russo. L'ipotesi di reato è quella di ricet
tazione per presunte mazzette ricevute nell'ambito 
della ricostruzione. Dopo l'avviso di garanzia e la ri
chiesta di autorizzazione a procedere per associa
zione per delinquere, Antonio Gava, padre padrone 
della DC partenopea, fa il suo ingresso nelle inchie
ste sulla «mazzettopoli» per la ricostruzione. 

'-' ' DAL NOSTRO INVIATO ' ' 
VITO FAENZA 

. • • NAPOLI. Ritratto di fami
glia con tangente. Ieri i giudici " 
napoletani che indagano sulla 
ricostruzione hanno notificato • 
tre avvisi di garanzia a Vincen
zo Meo, senatore De, al depu- ; 
tato Raffaele Russo, anche lui ' 
democristiano, ed al loro <a- , 
pò» Antonio Gava, senatore, 
ma principalmente il -padre / 
padrone» della De napoletana ; 

e per qualche anno anche mi
nistro dell'Interno. Nell'avviso 
si ipotizza il reato di ricettazio
ne, vale a dire la nscossione di • 
tangenti prelevate da altri. E ' ' 
questo «quarto» incomodo altn . ' 
non è che Armando De Rosa, ' 
anche lui doroteo, ex assesso
re regionale, ancora in attesa, 
e sono passati sei anni, del 
processo per la prima mazzet
ta riscossa in contanti ed alla 
presenza dei carabinieri. -. 

Lo scenario dove "don Anto
nio» ha visto precipitare, insie-

, me ai suoi «cumparielli», la sua 
fama è quello della ricostruzio
ne. Voci, indiscrezioni, rac
contano che i primi due, Meo e 
Russo, avrebbero ricevuto da 
De Rosa i soldi, mentre il terzo, 
il capo della corrente, il mini
stro che doveva garantire gli 
italiani dall'assalto della crimi- -
nalita camorristica e mafiosa, 

sarebbe stato «il regista -come 
racconta lo stesso Mattino, 
quotidiano in cui il sindacato 
di controllo spetta alla De -
nella suddivisione intema dei 
denari incasssati dall'ex asses
sore Armando De Rosa». 

Nelle mani di Vincenzo Meo 
(già raggiunto come Gava da 
un avviso di garanzia per asso
ciazione per delinquere e suc
cessivamente dalla richiesta di 
autorizzazione • a - procedere 
per lo stesso reato) e di Raffae
le Russo sarebbero arrivati 300 
milioni versati dall'imprendito
re Marino e, forse, altre maz
zette sulla ncostruzionc. tra
sformate poi in finanziamenti 
illeciti al partito, alla corrente o 
a favore di chissà chi altro. A 
parte i 300 milioni versati da 
Eugenio Manno, i magistrati 
stanno cercando di capire se 
gli altri soldi sono passati attra
verso lo stesso giro e se questo 
canale ha visto realmente tran
sitare altri milioni oltre i 300 al
la base dell'avviso. 

La notizia che «don Anto
nio» era finito, dopo l'inchiesta 
sulla camorra, anche in quella 
della ricostruzione è stata sus
surrata prima piano, poi e di
ventato un grido'che nel corso 
della notte e diventato un urlo. 

Il senatore de 
Antonio Gava, 
ora coinvolto 
nell'inchiesta 
sulla 
ricostruzione 

Paraggio in Argentina 
M BUENOS AIRES. Il sostituto procuratore del 
tnbunale di Roma Vittorio Paraggio e arrivato ie
ri mattina a Buenos Aires. È accompagnato dal 
capitano dei carabinieri Francesco D'Agostino 
e da altri due collaboratori.Paraggio incontrerà i 
giudici argentini che stanno indagando su pos
sibili casi di corruzione legati all' aiuto italiano 
alla cooperazione. E il tema del quale si occupa " 
specificamente il magistratoii cui nome è molto 
noto in Argentina specie dopo l'arresto di Clau
dio Moreno, ex ambasciatore d'Italia a Buenos 
Aires, e per I' interesse manifestato da alcuni 
deputati argentini nello stabilire se la «tangento
poli» italiana ha toccato anche 1' Argentina. In 
particolare, Paraggio dovrebbe vedere, i giudici 
federali Martin Irurzun e Maria Semni de Cu
bila, il primo indaga proprio su possibili atti di 
corruzione in Argentina legati ad aiuti italiani ed 

ha avuto più di un contatto telefonico diretto 
con Paraggio. Irurzun inoltre sollecitò al colleg 
italianodocumcntazione e dichiarazioni di 
esponenti italiani, politici ed economici, che 
ebbero rapporti con I' Argentina, soprattutto 
nell' ambito del Trattato di relazione associativa 
particolare firmato fra i due paesi nel 1987. Per 
ora Irurzun sta operando sul fronte dei lavori di 
risanamento del fiume Matanza, finanziati con 
un credito italiano e affidato all' impresa Tomo. 
Il giudice ha compiuto vane perquisizioni, ed 6 
giunto alla conclusione che esistono elementi 
per poter incriminare alcune persone; fra cui I' 
attuale ambasciatore argentino in Brasile Alieto 
Guadagni, che era segretario per i lavori pubbli
ci della provincia di Buenos Aires quando i lavo
ri furono dati alla Tomo. 

assieme alla notizia che a par
lare è stato «Armanduccio» De •> 
Rosa, uno che oltre a fare l'as- ' 
sessore ed a prendere il posto 
di Ciro Cirillo nella corrente ' 
dorotea, secondo molte voci 
saprebbe quasi tutto sul paga
mento del riscatto alle Br rac
colto fra il 15 ed il 20 luglio del ' 
1981. ,. . , .-,-
• Talmente ovvia da essere 

scontata la dichiarazione di 
Raffaele Russo. «Sono estraneo ' 
alla vicenda, respingo con sde
gno le affennazioni di De Ro
sa, sottolineando che la cosa è 
inverosimile per la natura dei 
rapporti che intercorrevano fra ' 
me e De Rosa». Cosa da non 
crederci! I due massimi espo
nenti della corrente dorotea in 
penisola sorrentina, stando al
le dichiarazioni dell'on. Russo, 
erano due «nemici». Vuol dire 
che chi li ha visti sottobraccio 
in più di una occasione o ave
va miraggi o soffriva di traveg
gole, i ., •• 

E don Antonio? Nessuna di
chiarazione, come Meo, alme
no fino al momento in cui scri
viamo. Chiuso nel suo bunker, 
qualcuno dice che sia ad Arci-
nazzo, sta lavorando per evita
re che la sua De finisca a pezzi, 
travolta non solo dalla -tan
gentopoli" partenopea, ma an
che dalle inchieste sulla ca
morra. Preoccupazioni Gava 
ne ha tante, a cominciare da -
quella che il suo «amico» Pa
triarca avrebbe raccontato che 
qualcuno, forse proprio Russo 
(che smentisce), avrebbe rac
colto i soldi per la liberazione 
di Cirillo. In un comunicato dif
fuso ieri Gava ha dichiarato: .* 
«Ho appena ricevuto in torma- • 
zione di garanzia in cui si affer

ma che si sta procedendo ad 
indagini con riguardo a pre
sunta attività di intromissione, 
da parte mia, circa la distribu
zione di contributi ricevuti per 
attività di partito. Non mi sono ' 
mai occupato di problemi di 
natura amministrativa essen
domi impegnato • esclusiva
mente in attività politica che 
da oltre 12 anni ho esplicato 
esclusivamente ed ininterrotta
mente in sede nazionale. In 
ogni caso mi pongo immedia
tamente a disposizione dei 
giudici che indagano per ri
spondere a tutte le domande 
che intendono formularmi. . 

Intanto a Napoli si chiude 
con la richiesta di 12 rinvìi a 
giudizio la prima inchiesta sul
la -Vesuvio-connection». Undi
ci amministratori ed un im
prenditore da giudicare per 
«mazzette varie». E proprio ' 
mentre cominciano le nchie-
stc di rinvio a giudizio, circola 
voce che gli inquisiti stiano 
meditando di formare una pro-
pna lista per le imminenti poli
tiche. «Pomicino & company» 
avrebbero intenzione di pre
sentarsi, dicono i bene infor
mati, sotto un unico simbolo. 
La lista raccoglierebbe, oltre i 
notabili della De, anche qual
che socialista e, forse, anche 
qualche liberale. I voti, sosten
gono i bene informati suppor-
ter della nuova formazione, so
no questione di soldi. Si tratta 
di fantasie' Certamente, visto 
che le elezioni sono ancora 
lontane. Di sicuro c'è solo una 
cosa. I napoletani, quelli argu
ti, hanno già dato un nome a 
questa coalizione: «Lista Pog-
gioreale». Per chi non-lo sape' 
se è il carcere di Napoli. 

L'inchiesta, prima affidata al sostituto Magrone, che ha subito minacce, è stata avocata, «data la gravità», dal procuratore capo 
Coinvolti politici, amministratori, imprenditori e uomini della criminalità organizzata. Tra i reati, riciclaggio di denaro sporco 

Bari, i clan mafiosi dietro F«affare» sanità 
Le ipotesi di reato si aggravano: a voto di scam
bio, corruzione^ associazione a delinquere ades
so si aggiungono riciclaggio di denaro sporco e 
associazione di stampo mafioso. Sarebbe questo 
il motivo che ha spinto il procuratore capo della 
Repubblica di Bari ad avocare a sé l'indagine affi
data finora al sostituto Nicola Magrone. Coinvolte 
le Case di cura riunite e la Gero service. 

CINZIA ROMANO 

• • ROMA. Associazione a de
linquere di stampo mafioso, ri
ciclaggio di denaro sporco. Ol
tre, naturalmente, alle ipotesi 
di reato già contestate, estor
sione, associazione a delin
quere, voto di scambio. A Bari 
si allarga l'inchiesta sull'impe
ro delle Case di cura riunite, di 
Francesco Cavallari (vera e 

propria holding sanitaria che 
in città opera in regime di mo
nopolio), e sulla Gero service, 
di Paolo Biallo, cognato del 
Cavallari, che gestisce le forni
ture dei servizi e del personale 
alle dieci cliniche private delle 
Case di cura riunite. E si aggra
vano le ipotesi di reato. E per 
questo motivo che il Procura

tore generale della Repubblica 
di Bari, Michele De Marinis. ha 

, avocato a se l'inchiesta finora 
affidata al sostituto Nicola Ma
grone. «Non si indaga più solo 
sul voto di scambio ed estor- ' 
sione, ma si parla di vere e pro
prie infiltrazioni di organizza
zioni criminali di stampo ma
fioso e di riciclaggio di denaro 
sporco. L'inchiesta non può 
quindi essere affidata ad un 
sostituto, ma al procuratore 
generale che lavora in stretto 
contatto con la Direzione na
zionale antimafia», e la spiega
zione che filtra dal palazzo di 
giustizia del capoluogo barese. 
L'indagine quindi partita nel 
gennaio scorso, che fa tremare 
imprenditori e politici pugliesi, 
è appena all'inizio e le sue 
conclusioni sembrano davvero 

imprevidibili. Finora si è solle
vato solo il coperchio sulla 
pentola degli affari del colosso 
della sanità privata, finanziato 
col denaro pubblico, e sulla 
ditta che gli garantiva forniture 
e personale. 

Affari poco chiari, che vedo
no coinvolti esponenli politici 
e persone legate a clan della 
malavita pugliese. Per i.pnmi 
l'ipotesi contestata (gli avvisi 
di garanzia non sono stati an
cora emessi) e di reato di voto 
di scambio. Alcuni parlamen
tari (sembra siano sette od ot
to, tra di loro anche qualcuno 
che ha avuto incanchi di go
verno) ed esponenti politici 
locali, dalla documentazione 
sequestrata negli uffici delle 
Case di cura nunite, deteneva
no «pacchetti» di richieste di 

assunzioni, in gran parte ac
colte e naturalmente fatte in 
periodo elettorale. Un rappor
to cosi stretto tra il Cavallari 
(ha ricevuto un avviso di ga
ranzia) e ì politici, da spinger
lo ad esonerare lo scorso anno 
dal lavoro molti dipendenti, 
«distaccali» per la campagna 
elettorale di alcuni «aspiranti 
onorevoli». 

Anche negli elenchi seque
strati alla Gero, rispuntano i 
notabili pugliesi. Accanto ai 
nomi degli assunti, figura il no
me di chi l'ha sponsorizzato. 
Oltre ai politici, la maggior par
te sono i capi riconosciuti di 
organizzazioni malavitose. Tra 
questi, quello di «Savinuccio» 
Parisi ed Antonio Capriati, il 
capoclan della «città vecchia», 
di recente condannato a 14 

anni di carcere. E per non es
sere da meno dei loro sponsor, 
i dipendenti assunti per racco
mandazione sono spessissimo 
pregiudicati affiliati ai vari 
clan. 

La difesa di Cavallari e di 
suo cognato (anche lui rag
giunto da un avviso di garan- ; 
zia) e semplice: siamo stati co- ' 
stretti a subire le pressioni, non 
ci 6 stato possibile rifiutare le 
richieste di assunzione, Altri
menti? Una possibile risposta 
si trova leggendo i bilanci della 
Regione Puglia: nel '92 la sani
tà privata convenzionata (sia 
ncoveri che diagnostica) e co
stata 1.328 miliardi. Per quella 
pubblica sono rimasti appena 
3.600 miliardi, sufficienti giusto 
per pagare il personale. E su 
1.100 posti letto convenziona

ti, le Case di cura pnvate ne 
posseggono 460, più 1400 letti 
della Mater Dei, gestiti sia da 
Cavallari che dall'Istituto di on
cologia, che costano alla Re
gione 100 miliardi ogni anno, 
nonostante la stravagante ed 
inedita convenzione non sia 
mai stata ritenuta validata dal
la commissione sugli atti di 
controllo della Regione. . > 

Il ruolo di vittima dei due im
prenditori non sembra però 
convincere i giudici, che han
no appunto ampliato le ipotesi . 
di reato. Per chiarire quale fos
se il reale rapporto tra la hol
ding sanitaria, alcuni politici, e 
la malavita organizzata. Ri-
claggio di denaro illecito e as
sociazione a delinquere di 
stampo mafioso, come ipotiz
za ora l'inchiesta? 

finali r u -;;.-
—»_|g 
Milano '"" 
Per abusi edilizi 
in manette 
assessore Psi 

L'ex assessore al Comune di Milano Bruno Falconicn (Psi) 
e stato arrestato ieri dalla guardia di finanza della sezione di 
polizia giudiziana per presunti illeciti nel settore dell'edilizia 
privata. L'inchiesta, già in corso, è condotta dal sostituto 
procuratore Fabio Napoleone. Concussione è il reato conte
stato. Dopo l'arresto FaJccnien e stato trasferito nel carcere 
di Pavia. Con lui salgono a 32 le persone finite in pngione 
per illeciti nelle concessioni dei condoni edilizi. 

Aversa, sventata 
evasione 
dall'ospedale 
psichiatrico 

Sventato il tentativo di eva
sione dicinque detenuti dal
l'ospedale psichiatrico giu
diziario «Saporito» di Aversa. . 
E l'agente penitenziaro che 
aveva ncevuto tre milioni di 
lire da uno dei reclusi per fa-

^ " ™ vorire l'evasione è stato arre
stato. Si tratta di Francesco Del Monaco, 37 anni, di Madda-
loni. trovato in possesso del denaro in biglietti da centomila 
lire. I detenuti che avevano preparato il piano sono Pasquale 
Cimmino. 32 anni, di S. Tammaro, che deve scontare una 
pena per rapina e tentativo di omicidio; Sergio Barricelli, 39 
anni, in attesa di giudizio per omicidio e tentativo di omici
dio; Alfonso Librerà, 64 anni, di S. Felice a Cancello; Carlo 
Nappi, di 33 anni, di Napoli, affiliato al clan camorristico «Al
fieri»; Bartolomeo Gagliano, 35 anni, di Messina, tutti accu
sati di omicidio. - - -

Smarriti 
e ritrovati 
15 ragazzi 
sulla Sila 

Brutta avventura ieri pome
riggio ocr quindici ragazzi di . 
Monterotondo (Roma) che, 
si sono smarriti durante una 
gita in Calabria nella località 
silana del villaggio Mancuso 
(Agrodi Taverna). Dopoes-

™*^^^^™^^ — ^™^™~ sersi addentrato nella bo
scaglia, il gruppo non è riuscito a trovare la strada del ritor
no. Dopo alcune ore di frenetiche ricerche, in serata i cara
binieri sono riusciti a localizzarli nei pressi di un lago e a 
portarli tutti in salvo. 

Varese 
Carabiniere 
muore durante 
un inseguimento 

Un carabiniere del nucleo 
radiomobile della compa
gnia di Varese. Giorgio Va-
noli, di 27 anni, è morto per 
le gravissime lente riportate 
in un incidente stradale av-
venuto ieri mattina mentre 

»"»»»»»»»»*»»»""•*••»»"»»••»»»»"••»»•»• insieme con un collega sta
va inseguendo dei ladri che poco prima avevano tentato un 
furto in una profumeria della città. 11 giovane militare, che 
abitava a Cittiglio, era sposato da appena un anno. È dece
duto all'ospedale di Varese. Tra i primi a prestargli soccorso. 
la sorella, che lavora come infermiera presso l'istituto sanita-
no. Nel corso dell'inseguimento, l'auto dei carabinieri si è 
scontrata con un furgone proveniente dalla direzione oppo
sta. 

Parma, una festa 
per il parco*erde 
«consegnato» 
dalla duchessa 

Con squilli di trombe, cortei 
di carrozze, sua grazia in 
person». Maria Luigia d'A
sburgo, Duchessa di Parma», 
Piacenza e Guastalla si è 
mobilitata in occasione del-
l'inaugurazione di un gran-

" • * " 1 — ^ " — " , " " " — ^ " " — de parco verde, eredità delle 
antiche tenute imperiali, che è stato consegnato ieri alla cit
tà di Parma domenica 6 giugno. L'iniziativa, che coniuga ì 
valori della solidarietà e dell'ambiente è stata promossa da 
Mario Tommasini, dal Comune di Parma, dalla Provincia, da 
diverse amministrazioni e associazioni locali e con il patro
cinio dell'assessorato al Turismo della Regione verrà pre
sentata alla città da una grande festa itinerante. Logo pub-
blicitano una simpatica locandina che riproduce lo stile del
le gride ducali con l'annuncio di una vasta area a verde che 
si estende dalla Fattona di Vigheffio al parco regionaleNdei 
Boschi Carrega sino a includere il torrente Baganza e il Par
co del Taro. Il grande polmone verde donalo a Parma e alla 
sua provincia sarà attrezzato con stazioni di posta per il 
cambio di biciclette, percorsi e servizi per cavalieri, ciclisti 
ed escursionisti. 11 via alla festa è stato dato nella sala de' tro
no della Reggia di Colomo, dalla Duchessa in persona (se
greto il nome di chi dovrà recitare la parte) e dalla sua corte 
che comprendeva il conte Adamo di Neipperg, sua Altezza 
Guglielmo di Montenovo e le contesse Pallavicini e Scaram-
pi che indossavano gli splendidi costumi creali per l'occa
sione dallo sulista Artemio Cabassi (lo stilista di Kaua Ric
ciarelli) e da un corteo della Scuola di Musica del Conserva
torio di Parma (un assaggio di cosa sarebbe stata una Ca
merata Ducale dell'epoca). Poi un corteo di carrozze stori
che 6 partito verso Parma, seguendo l'antico tracciato della • 
via Farnese con varie soste per giungere al Casino dei Boschi 
Carrega per terminare con musicae balli. 

GIUSEPPE VITTORI 

Trovato uno strano comunicato nella sede del comando generale dei carabinieri 
Dubbi, sospetti e un'inchiesta interna. «Estremismo sindacale», ma c'è chi teme una nuova stagione di veleni 

Cobas o Corvi? «Siamo i clandestini dell'Arma» 
Corvi o Cobas, in viale Romania, dov'è la sede del 
comando generale dell'Arma? L'interrogativo vive 
da dieci giorni, da quando, cioè, nella bacheca cen
trale, è stato trovato uno strano documento, firmato 
«11 Vortice». «Siamo un gruppo di carabinieri stanchi, 
stufi e nauseati di subire i tragici effetti di sporchi 
giochi di potere... Abbiamo costituito, in clandesti
nità, questo movimento libero e democratico...». 

GIAMPAOLO TUCCI 

••ROMA CobasoCorvi? Il 
comando generale dell'Ar
ma s'interroga, con stupita 
inquietudine, - sugli . autori 
d'uno strano • - e un po' 
sgrammaticato - volantino, 
rinvenuto dieci giorni fa nella 
bacheca centrale e firmato «Il 
Vortice». C'è chi sospetta sia
no «sindacalisti ribeili», c'è 
chi, al contrario, teme l'azio
ne d'una mano torbida, intri
gante, velenosa. Che potreb
be colpire di nuovo, e clamo
rosamente. In ogni caso: al
l'interno dei carabinieri, s'a

gita o finge d'agitarsi un «mo
vimento clandestino». 

«Comunicato n.l. Collega! 
Attenzione. Siamo un grup
po di carabinieri che stanchi, 
stufi e nauseati di subire i tra
gici effetti di sporchi giochi di 
potere e le infinite umiliazio
ni e discriminazioni derivanti 
dallo status di cittadini milita
ri, abbiamo costituito, in 

' clandestinità, questo movi
mento libero e democratico 
per tentare insieme un nuovo 
risorgimento nell'Arma, im
boccando la irreversibile 

strada della sua smilitarizza
zione». Carta bianca e grez
za, intestazione chiassosa 
(«Il VORTICE, MOVIMENTO 
LIBERO E DEMOCRATICO 
PER LA SMILITARIZZAZIO
NE DELL'ARMA»), il docu
mento è stato affisso in un 
luogo di massima visibilità e 
autorevolezza; nella bache
ca di viale Romania, a pochi 
metri dall'ufficio del coman
dante generale. 

Le . idee «propagandate» 
paiono democratiche (de
nuncia dei soprusi e del ma
laffare, libertà sindacale, smi
litarizzazione), tanto da far 
pensare, subito, a un gesto di 
sfida, di disperazione politi
ca, della base nei confronti 
dello stato maggiore. E quin
di tutti a chiedersi: gli autori 
sono gli uomini del Cocer, 
l'organismo di rappresentan
za che rivendica, da anni, 
maggiore potere? 

Il Cocer ha preso imme
diatamente le distanze dal 

volantino, sollecitando un'in
chiesta sull'accaduto: «Si trat
ta di metodi pericolosi e ille
gali. Quanto al contenuto, 
potrebbe essere il sintomo 
del malessere che serpeggia 
nell'Arma». L'inchiesta, a 
quanto pare, è già comincia
ta. D'ufficio. Senza approda
re, per il momento, ad alcun 
risultato. 

Si respira, perciò, un clima 
di sospetti e di piccole-grandi 
delazioni: è stato quello, no 
quell'altro. Procediamo nella 
lettura: «Abbiamo pensato a 
questa sigla, il Vortice, per 
due valide ragioni. 1) Perché 
la prima consonante, V, è 
simbolo di vittoria. 2) Per ri
succhiare, intorno a questo 
seme, tutto il personale del
l'Arma. L'obiettivo primario 
di questa nuova ed esplosiva 
iniziativa...». Esplosiva, pro
prio questo aggettivo 
usa (no), per definire un'ini
ziativa realizzata tra la fallita 
strage di Roma e quella, «riu

scita», di Firenze. 
«... L'obiettivo primario di 

questa nuova ed esplosiva 
iniziativa è quello di aprire 
un ampio dibattito e riflessio
ni sull'opportunità di essere 
militari per ciò che in tutti 
questi anni ha reso in termini 
di dignità personale e profes
sionale, In questo modo, vor
remmo spronare gli assonna
ti organismi della rappresen
tanza a prendere ferme e 
precise posizioni nel senso 
per conoscere quanto affida
mento possiamo ancora ave
re su di loro e invitarli a medi
tare, insieme ai fantomatici 
generali dell'Arma su quan
to: A) La strada del silenzio e 
del tacito assenso abbia indi
rettamente potuto favorire 
progressivi stati di involuzio
ne e clamorosi cali di atten
zione sui problemi del perso
nale. B) L'insorgere di insani 
proggetti (sic) di restaura
zione attuati dalle lobbies 
che rappresentano i vertici 

militari, rinvigoriti e rafforzati 
dal forte vuoto di potere poli
tico, determinatosi a seguito 
dei devastanti effetti delle re
centi inchieste giudiziarie». 

Le ipotesi forti, sull'identità 
i degli autori, sono due. La pri- -

ma, immediata, scontata, è 
che si tratti di «sindacalismo 
selvaggio». Gli attuali organi
smi para-sindacali (a livello 
centrale: il Cocer), deboli, 
pnvi di poteri sostanziali e 
fonnali a causa delle leggi 
che regolano la materia, non 
riescono a veicolare le richie
ste della base, e allora qual
cuno vuoler forzare la situa
zione, costringere, t con 
un'«inziativa esplosiva», il go
verno e gli stali maggiori a 
prendere atto che anche tra i 
militari molto è cambiato. Un ' 
gesto, insomma, di dispera
zione politica. 

La seconda ipotesi è dav-
, vero inquietante. Nella sede 

del comando generale, po

trebbe essere cominciato un 
gioco pericoloso. In azione 
mani sapienti pronte a disse
minare veleni d'ogni tipo. 
Dietro la maschera delle ri-
vendizazioni sindacali (una 
falsa firma, per scaricare la 
colpa su alcuni componenti, 
i più estremisti, del Cocer), 
potrebbe dunque celarsi la 
volontà .di «disinformare», 
creando confusione, • gene
rando dubbi, diffidenze, so
spetti. In questa logica, la fal
sa firma potrebbe funziona
re: c'è un precedente di 
estremismo sindacale nel
l'Arma. Nel dicembre '91, il 
Cocer approvò l'ormai famo
so documento delle piccona
te («i carabinieri faranno co
me Cossiga...»), e per questo 
si ritrovò sotto inchiesta. • 

11 volantino trovato dieci 
giorni fa termina con un an
nuncio: «I particolari nel 
prossimo comunicato». Quali 
particolari? 

Omicidio-suicidio a Bari 

Spara alla ragazza e si uccide 
Era malato di Aids 
«Scusateci, dovevamo farlo» 
• • MODUCNO (Bari). Due ra
gazzi morti, all'interno di 
un'automobile parcheggiata a 
ridosso della zona industriale 
di Modugno, a una decina di 
chilometri da Barri. Accanto ai 
due corpi, una pistola e un bi
glietto d'addio. Per chiedere 
perdono ai loro genitori, ma 
anche per far sapere perché si 
sono uccisi: per non dover più 
lottare contro l'Aids, che stava 
ormai divorando Donato San-
torsola, 27 anni. D'accordo 
con la sua convivente. Pasqua 
Amendola, 23 anni, hanno de
ciso di uccidersi. O forse è sta- -
to solo lui a sparare, ma è solo 
un dettaglio che gli accerta
menti della scientifica provve
deranno a stabilire. 

Dopo l'allarme, sul posto so
no giunti ì carabinieri de! co
mando provinciale di Ban. Se
condo quanto hanno accerta
to i carabinieri, si sarebbe trat
tato, appunto, di un omicidio-
suicidio. Santorsola era da di
verso tempo ammalato di Aids 

ed era ormai nello stadio ter
minale della malattia. Questa 
circostanza, secondo gli inve
stigatori, ha potuto spingere la 
coppia ad uccidersi. Il giovane 
avrebbe dappnma sparato un 
colpo di pistola alla tempia 
della sua compagna e quindi si 
sarebbe ucciso con la stessa 
arma. I corpi erano riversi sui 
sedili di una vecchia «Golf» 
parcheggiata in via De Biasio, 
una strada isolata alla penfena 
di Modugno nei pressi di un 
istituto di ricerca. L'omicidio-
suicidio sarebbe avvenuto sla
mane, ma solo nel pomeriggio 
la vettura con i corpi dei due 
giovani è stata notata dal cu
stode di una fabbnea della zo
na industriale, che ha avvertito 
i carabinien. Accanto ai cada-
ven i militari hanno trovato il 
biglietto con il quale i due han
no chiesto perdono ai loro pa
renti. Insieme con i carabinieri 
& giunto sul poMo il sosUtuto 
procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Bari. Ni
cola Magrone. 

v> D <* 



Le due scosse telluriche avvertite 
in Umbria hanno provocato una lesione 
di due metri nel Salone Papale 
Caduta di calcinacci nei centri storici 

Timori tra la gente per nuovi eventi 
. sismici: molti hanno dormito in strada 
Allertata la Protezione civile 
Regolare la giornata elettorale 

Terremoto: danni nella basilica d'Assisi 
Nuova scossa di terremoto in Umbria. Questa vol
ta è stata più forte, tra il sesto ed il settimo grado 
della scala Mercalli. ed è stata avvertita in tutta 
l'Umbria. Panico tra la gente: in molti per due not
ti hanno dormito fuori casa. Ad Assisi è rimasto 
danneggiato il Salone Papale, dove s'è aperta una 
lesione lunga due metri. Danni anche in alcuni 
edifici a Nocera Umbra. 

• • • DAL NOSTRO CORRISPONDENTE • 

FRANCO ARCUTI 

tm PERUGIA. Le due forti 
scosse di terremoto, che han
no colpito l'Umbria in meno 
di ventiquattro ore, non han
no fortunatamente provocato 
danni alle persone. La paura 
però è stata grande, e per due 
notti moltissime persone han
no dormito fuori casa, all'a- ' 
perto, per il timore che il terre
moto potesse ripetersi, prò- -
prio come e avvenuto. 

La prima scossa, infatti, re
gistrata alle 23,36 di venerdì :. 

. scorso, e che aveva raggiunto ' 
U sesto grado della scala Mer- ' 
calli, interessando soprattutto ' 
i comuni di Nocera Umbra e 
Gubbio, è stata seguita dall'al
tra, ben più forte, di sabato se

ra, quando la terra ha tremato 
per cinque interminabili se
condi. La seconda scossa, che , 
ha avuto un magnitudo di 4,5, 
pari al settimo grado della 

;. scala Mercalli, ha invece inte-
• ressato soprattutto il comune 
di Assisi. Entrambe i terremoti 
sono stati avvertili distinta
mente in gran parte della pro
vincia di Perugia, e nelle vici
ne Marche. , 

Niente danni alle persone, 
dunque, ma in molli fabbrica
li, soprattutto rurali, nei terri
tori di Assisi, Gubbio e Nocera 
Umbra, si sono verificate ca
dute di intonaci e calcinacci, 
ed in alcuni casi anche lesioni 

%T Una veduta 
di Assisi. 
Il terremoto 

, ha danneggiato 
la Basilica 
di S. Francesco 

f 

più o meno gravi. Purtroppo 
anche il prezioso complesso 
storico della Basilica di San 
Francesco d'Assisi ha risentilo 
del forte sisma. Il Salone Pa
pale del sacro Convento, in
fatti, ha riportalo una lesione 
di circa due metri. Il fenome

no però è stato definito di se
condaria importanza dal pa
dre custode del Convento. Ni
cola Giandomenico. I! Salone, 
dove qualche mese fa si e 
svolta la storica giornata inter
nazionale di preghiera indetta 
da Papa Giovanni Paolo II. si 

trova a qualche decina di me
tri dalle basiliche Inleriore e 
Superiore, affrescate da Giotto 
e Cimabue, che per fortuna 
non sono stale danneggiate. 

Le strutture della Protezio
ne Civile, allertale sin dalla 
notte di venerdì, si sono im-

Incidenti stradali dovuti all'eccessiva velocità, il Piemonte la regione più colpita 

Ventidue morti all'uscita dalle discoteche 
«Strage» di giovanissimi nel week-end 
La morte sulla strada, durante il week-end, ha colpi
to soprattutto i giovanissimi all'uscita dalle discote
che. Su 22 .morti per incidenti stradali, 17 avevano 
meno di 30 anni, cinque 17 anni e due soltanto 15 
anni. Un «ciclista» minorenne pugliese è morto in bi- ' 
cicletta mentre percorreva la via del campo sporti
vo. Cinque persone hanno perso la vita in motoci
cletta. E un camion è «caduto» in un burrone. 

• • ROMA Ventidue morti sul
le strade del sabato sera, di cui 
17 giovanissimi. La causa è, 
come sempre, l'alta velocita. E 
dalle Alpi alla Sardegna il bi
lancio del week-end sembra 
un bollettino di guerra: una 
coppia di giovani sposi di Ca
tania, due motociclisti dicias
settenni di Ascoli Piceno, un vi
ce brigadiere dei carabinieri 
sotto i 30 anni e un •ciclista» • 

pugliese quindicenne Nume
rosi anche i feriti, ricoverati ne
gli ospedali d'Italia. Tutti, ave
vano trascorso la notte in una 
discoteca. •. . 

La regione più colpita è sta
ta il Piemonte con quattro mor
ti, mentre l'incidente più grave 
si e verificato alle porte di Ca
gliari L' :a «Bmw» e sbandata 
in prossimità dello svincolo 
per Sanluri. Andrea Cossu, di 

29 anni, è morto sul colpo. Il 
conducente, Antonio Naleri, di 
33 anni, il suo amico Mario 
Meloni e due ballerine polac
che sono rimaste ferite e in
trappolate tra le lamiere con- . 

• torte: Il gruppo, hanno prprisa-
to I carabinieri del nucleo ra
diomobile, erano da poco 
usciti dal night-club «Mytoy» di 
Mogoro ed erano sulla via del 
ritorno perCagliari. 

Uno scontro mortale e inve
ce accaduto, all'alba di ieri, sul 
raccordo autostradale che uni
sce Catania allo svincolo di 
San Gregorio. Un autoarticola
to targalo Palermo, carico di 
marmo, che percorreva la stra
da in discesa verso la cillà, per 
cause ancora in corso d'accer-
lamcnlo, ha invaso la corsia 
opposta scontrandosi con la 
«Ford Orion» di una coppia di 
sposi. Poi, il camion è (mito in 
una scarpata. I due occupanti 
dell'autombile, Michele Spina 

e sua moglie Agata Bongiovan-
ni. entrambi di 29 anni, sono 
morti all'istante Stessa sorte e 
toccata al camionista France
sco De Marvi, di 52 anni, origi
nario di Viareggio (Lucca). 
Anche qui, per estrarrr i tre 

• corpi dalle lamiere, i vigili del • 
fuoco hanno dovuto lavorare 
per alcune ore. • 

Altra citlà, nuovo incidente 
stradale. E questa volta con 
una moto «Aprilia 125», che 
per via dell'alta velocità si e 
schiantata contro un muro nel 
centro di Torre San Patrizio 
(Ascoli Piceno). I lanno perso 
la vita Claudio Bramucci. di 
Porto Sant'Elpidio e Daniele 
Pctrini. di Monte Urano, en
trambi diciassettenni. 

E ancora: un vice brigadiere 
del carabinieri, Silvano De An-
gelis, 24 anni, di Ascoli Piceno, 
e il suo amico dicisassettenne 
Danilo Fazi, sono morti ieri 
mattina sulla strada provincia

le "numero 46» che collega le 
località veneziane di Cortellaz-
zo e Jesolo. I due giovani, che 
avevano trascorso la notte in 
una discoteca della pineta di 
Jesolo, erano a bordo di una 
>l .ancia Della Turbò1 diesel». 
L'auto e sbandata nelKaffron-
tarc una curva ed e caduta ca
povolta' nel canale sottostante. 
Secondo gli inquirenti i due ra
gazzi sarebbero morti per 
asfissia d'annegamento. -

Altri due metodisti hanno 
perso la vita a Rimini. Ivano 
Barulfi, di Milano, 25 anni, e 
Marina Tondoni, di Pavia, 23 
anni, tornavano da una disco
teca ed erano diretti al cam
peggio di Bcllaria-lgca Marina. 
La loro moto si è schiantata 
contro un furgone parcheggia
lo sul lungomare. La coppia e 
caduta sull'asfalto riportando 
ferite mortali, nonostante por-

. tasserò indosso il casco protet
tivo. 

^^M^^^3^;A^:^immrì La violenza e «diversa» nel matrimonio? La Cassazione decide 
In appello l'uomo era stato prosciolto con una contestata sentenza. Alla vigilia parla la donna 

«Non era amore: è stato stupro» 
Lui vuole un rapporto sessuale con lei. Lei lo respin
ge. Lui minaccia di strangolarla. È stupro? L'imputa
to, Gianfranco Napoleoni, ammette tutto. Ma in ap
pello i giudici lo prosciolgono. La vittima era la ex
moglie dell'uomo quindi, dicono, la violenza diven
ta gesto «d'amore». Sulla validità della contestatissi-
ma sentenza si pronuncerà la Cassazione: dibattito 
pubblico l'I 1 giugno.. Alla vigilia parla la donna. 

MARIA SERENA PALI ERI 

• I POMEZIA (Roma). «È suc
cesso in casa. In casa sei rilas
sata, tranquilla, senza difese. 
L'aggressore era un viso noto. 
era mio marito, eravamo stati 
insieme più di vent'anni: è sta
to come vederlo trasformarsi 
da dottor Jekyll in mister Hyde. 
Ho vissuto momenti di terrore 
totale: o mi ammazza o mi vio
lenta, ho pensato.. Un'aggres
sione improvvisa, . in . queste 
condizioni, diventa - credo -
ancora più traumatica». Per 
Daniela Bologna, casalinga di 
Pomezia, non esiste dubbio: 
lei l'ha vissuto come uno stu
pro. L'ha sostenuto nel proces
so di primo grado: dove l'ex-
marito, Gianfranco Napoleoni, . 
tecnico dcll'lbm oggi quaran
taquattrenne, è stato condan
nato a nove mesi. E ancora in 
appello: dove l'ex-marito, in
vece, è stalo assolto. • 

In casa, diceva dunque la si
gnora Bologna, è «più improv
viso, più traumatico». «Se pro
vo a mettermi nei panni di una 
donna che viene aggredita per 
strada da un estraneo immagi
no, poveretta, il panico totale, 
lo posso dire che in casa, ag
gredita dal marito, il terrore re
sta. Di qualità diversa: e lo 
choc della violenza a sorpresa» 
insiste. Daniela Bologna ha 

due figli, una femmina oggi di
ciottenne e un maschio di se
dici anni. È casalinga, ò nata e 
risiede in questo hinterland del 
litorale romano. l.a incontria
mo nello studio dell'avvocata 
che l'ha seguita nella vicenda, 
Silvana Ravel. È una donna vi
tale: le piace il rosso, porta 
scarpe e borsa di questo colo
re. E combattiva: ha accettato, 
e bisogna ringraziarla, un'in
tervista che non era scontalo 
avesse voglia di affrontare. 

Dunque, perchè abbiamo 
cominciato col chiederle qual 
ò la sua «percezione» di quanto 
•in due drammatiche occasio
ni, una sera e un pomeriggio 
della primavera del '90- è suc
cesso fra lei e l'cx-marito? Per
ché questo, che la vede prota
gonista, 6 un processo para
dossale Ci sono i fatti: insulti, 
grida, abiti strappali, mani che 
stringono la glottide fino al sof
focamento, un rapporto ses
suale imposto (e solo per caso 
non portato a termine, perchè 
arrivano i figli, e un'altra volta 
un'amica, in soccorso della 
donna). I fatti nessuno li nega, 
anzi l'uomo, Gianfranco Na
poleoni, li racconta sponta
neamente. E in primo grado, il 
18 dicembre del '90, viene 

condannato a nove mesi per 
violenza carnale. Ma di tutto 
questo poi, in appello, i giudi
ci, dicevamo, non terranno 
conto. Tengono conio solo 
della «percezione» che della 
faccenda ha l'imputato. Spo
sano, cioè, la sua tesi. Addirit
tura l'amplificano: «Il marito 
era ancora convinto che un 
rapporto d'amore avrebbe po
tuto salvare il matrimonio... 
quale miglior mezzo, in queste 
situazioni, che avere dei rap
porti coniugali consensuali ed 
appaganti per ristabilire l'ar
monia coniugale» scrivono 
baldanzosi, con una prosa che 
davvero non teme il grottesco, 
i magistrati della terza sezione 
penale di Roma. Cosi, il 4 feb
braio del '92, mandano assolto 
Gianfranco Napoleoni. 

Esiste una differenza tra lo 
. stupro «impersonale» inflitto a 
un'estranea, e lo stupro consu
mato all'interno del matrimo
nio? Un marito violenta certo 
per motivi diversi, violenta pro
prio lei: la moglie. Il violentato
re da strada violenta una don
na a caso: violenta un simbolo. 
Però, come racconta Daniela 
Bologna, per la vittima il trau
ma 0 similare, analogo. E in ef
fetti il codice non fa differenze 
il pur famigerato articolo 519 
del codice penale non entra 
nei mo'ivi che spingono allo 
stupro, non contempla varian
ti. Per questo il sostituto procu
ratore generale presso la Corte 
d'appello romana, dottor An
tonio Albano, ha impugnato 
questa sentenza d'appello 
che già a suo tempo, ha fallo 
scalpore. Anche perche due-
dei magistrati, Giuliano Nar-
dclli e Nicola Piacentino, di
mostrano una certa coazione 
a ripetere: avevano già manda

lo liberi i ragazzi colti in fla
granza mentre, a Roma, vio
lentavano Carla Maria. Cam-
marata l'8 marzo '88. Il sostitu
to procuratore chiede alla Cas
sazione di annullare la senten
za. Di far rifare il processo. 
«L'enunciato della corte» scrive • 
«si illustra per singolarità giuri
sprudenziale e per imperscru
tabilità concettuale». 1 magi
strati d'appello, per dirla più 
chiara, avrebbero travisato i 
fatti e si sarebbero inventati 

. una legge che non esiste. 
- L'I 1 giugno, dunque, la Cas

sazione risponderà in merito. 
Dibattito a porte aperte per 
una sentenza che può pesare 
parecchio nel «costume». Il co
stume giuridico. Ma non solo. 

Ce, per capire meglio, ne
cessità di ricapitolare qualche 
fatto? I due coniugi di Pomezia 
sono sposati dal 72. Prima, 
erano stati fidanzati percinque 
anni. Casalinga lei, tecnico alla 
Ibm di Pomezia lui. 1 figli na
scono nel 74 e nel 76. Il moti
vo della crisi, racconta Daniela 
Bologna, per lei e il carattere 
labile del marito, che ammini
stra i soldi in modo «infantile». 
Insomma, mette la famiglia nei 
guai. Nel marzo '90 la signora 
decide di chiedere la separa
zione. E l'uuomo normale» che 
lui era prima -come avviene 
nei più luttuosi romanzi fami
liari- si «trasforma». «Comincia
no le escandescenze, gli episo
di di violenza, le botte e gli in
sulti» racconta la moglie. Co
m'è necessità per una coppia 
non ricca nell'Italia di questi 
anni, i coniugi Napoleoni vi
vranno infatti la condizione sfi
brante di «separati in casa» ad
dirittura dopo la condanna in 
primo grado di lui per stupro. 

Fra marzo e maggio del '90 i 
due episodi -foschi- che li por
tano a fronteggiarsi in un'aula 
di tribunale. 

Allora, «atto d'amore» come 
vogliono i giudici d'appello? O 
stupro, come sostiene la don
na? Certo la signora Bologna, 
nel racconto, mette insieme i 
pezzi di un puzzle molto clas
sico. Dopo aver denunciato il 
marito ha ricevuto solidarietà 
o s'è sentita messa all'indice? 
«Nei miei genitori ho trovato 
appoggio. Una mia sorella in
vece s'è presa il compito di dir
mi quello che, forse, ancora è 
l'opinione comune di molta 
gente: che dovevo soggiacere 
a mio marito, che era mio do
vere, lo allora le ho risposto 
'Esci da casa mia. qui non entri 
più'». Come ha vissuto l'espe
rienza del processo ? «Sono 
processi aperti al pubblico. Nel 
pubblico c'è la persona discre
ta e c'è quella che giudica, che 
sghignazza. Perché a questa 
gogna non sottopongono, 
piuttosto, i politici che rubano? 
LI si, che la sorveglianza della 
gente serve» risponde. Aggiun
ge: «Il giudice mi faceva do
mande private, improprie, lo 
non avevo il diritto di ribattere 
'Scusi, ma questa cosa perchè 
me ld chiede?' Mi sono sentita, 
più che una vittima, un'impu-
tata». Signora Bologna, lei ha 
visto in appello la sua verità 
sconfitta. Ricomincerebbe da 
capo? Denuncerebbe di nuovo 
il suo ex-marito? «SI. Nella vita, 
dico io, quello che conia è 
avere il coraggio di fare quello 
che si senlc giusto» ribatte. «Mi 
fa rabbia chi subisce, chi man
tiene il silenzio, magari, per
chè ha paura di finire sui gior-

meditamcnte attivate anche 
sabato sera, intervenendo in 
numerose abitazioni che per 
motivi precauzionali sono sta
le fatte sgomberare. Ora gli 
accertamenti tecnici dovran
no stabilire l'entità delle lesio
ni. Nel frattempo le ammini- • 
strazioni comunali interessate 
maggiormente dalle due scos
se hanno già predisposto una 
serie di sopralluoghi per la ve-. 
rifica esatta dei danni riportati 
dal patrimonio edilizio. 

Regolare invece lo svolgi
mento delle elezioni proprio ' 
nei tre comuni maggiormente , 
interessati dal terremoto: ad 
Assisi. Nocera Umbra e Gub
bio, infatti, ieri si è votato per il • 
rinnovo delle amministrazioni . 
comunali. Le operazioni elet
torali dunque si sono svolte 
regolarmente, anche se in un 
clima di comprensibile ap
prensione. -

Difficile dire qualcosa sulle 
caratteristiche di questa attivi- . 
ta sismica. La seconda scossa 
ha smentito quanto sostenuto 
dagli esperti subito dopo il pri
mo terremoto, e che cioè non 

ne sarebbero seguite altre. Si è 
quindi trattato di due episodi 
sismici distinti, con epicentri 
diversi (il primo localizzato in 
località Colle di Nocera Um
bra ed il secondo nel territorio 
tra Assisi e Valfabbrica). Inol
tre le due scosse hanno avuto 
origine a profondità diverse, 
particolare questo che - spie
gano i sismologi - conferme
rebbe la tesi di una notevole 
attività sismica che avrebbe 
interessato la faglia dell'Italia 
centrale, che proprio nel terri
torio umbro ha una delle sue 
più attive fratture. L'Umbria, 
infatti, è spesso interessata da 
fenomeni tellurici, anche se di 
una tale potenza non se ne 
verificavano da diversi anni. 
L'ultimo terremoto di una cer
ta gravita si verificò nel 1984 
ed interessò anche allora le 
città di Gubbio ed Assisi, 
creando notevoli danni. Due 
anni prima era toccalo al co
mune di Valfabbrica subire 
ben due forti terremoti nell'ar
co di pochi mesi, mentre nel 
1979 un forte terremoto colpi 
la Valnerina. dove si registra
rono anche delle vittime. 

Tre morti in un incidente a Catania. Nella loto, l'auto distrutta' 
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La bufera sulla legge Mammì 

«Disponibilità al confronto»: 
ora Berlusconi vuoi trattare 
Per le tv settimana cruciale 
Ha prevalso la «linea morbida». Berlusconi, dopo le 
guerre degli ultimi tempi (la campagna del «Vietato • 
vietare» sulle telepromozioni, i comunicati rabbiosi -
contro Raitre e contro i giornali, le uscite pubbliche 
in diretta,), cambia atteggiamento: nella riunione di 
Arcore il Cavaliere avrebbe deciso che, in vista di . 
una riscrittura della legge sulla tv e della possibilità i 
di perdere delle reti, ora «tratterà». . *- ', 

• • ROMA A villa San Marti
no, ad Arcore, sabato è stata 
discussa la controlfensiva. I.a 
legge Mamml, quella che ga
rantire alla Fininvest tre reti, è 
sotto accusa da sempre: ma 
adesso qualcosa sta cambian
do, Ciampi ha nominalo un 
Comiiato inlcrministenale (a 
Pagani sono stati affiancati Ba
rile, Elia. Paladin e Cassesc) 
per nvedere una legge che non 
soddisfa più nessuno. O quasi. 
Nella riunione-fiume a casa 
Berlusconi, a porte chiuse, con 
i collaboratori più vicini e i ver
tici giornalistici del gruppo, il 
tema era bruciante: e questa 
volta il Cavaliere, dopo una 
stagione in cui ha sparato ad 
•alzo zero» contro tutti, dalla 
campagna televisiva del «Vie
tato vielare» sulle tele^romo-
zioni, ai comunicati rabbiosi ' 
contro la Rai e i giornali «nemi
ci», ai sondaggi per sapere se 
la gente, il pubblico, è ancora 
con lui. avrebbe deciso di trat
tare. Contro la possibilità di 
perdere una rete, anziché con
tinuare in campagne che per 
lui si sono trasformate ultima
mente in veri boomerang. Ber
lusconi avrebbe proposto la «li
nea morbida». «Disponibilità al 
confronto», è stato detto. 

«A questo punto è indispen- ' 
sabile procedere presto e be
ne, non delegando tutto al Go
verno. La reale riforma del si
stema va disegnata intervenen
do subito sulle misure antitrust 
necessarie e sulla pubblicità 
troppo alta in televisione. La 
legge va completamente ri
scritta e le intenzioni devono 
essere chiare: lo strapotere 
della Fininvest va ridimensio- • 
nato, pena lo svuotamento di 

qualunque aspirazione rifor
matrice. Il piano delle frequen
ze, che attuò la legge, non ha 
ormai alcun senso»: Vincenzo 
Vita, responsabile dell'infor
mazione per il Pds, ieri è intcr- ' 
venuto commentando la «svol- • 
la», e giudicando «importante» 
che il presidente del Consiglio 
abbia deciso di affidare a un 
Comitato - interministeriale. 

' composto da personalità com
petenti, la ridefinizione della 
legge sull'emittenza televisiva. , 

Il Comitato dei ministri si 
metterà al lavoro già questa 
settimana. E i prossimi giorni ; 

prevedono un calendario fitto • 
di appuntamenti por il futuro ' 
della tv. Il ministro Pagani ha ' 
annunciato che martedì matti
na incontrerà i responsabili 

. delle associazioni delle picco
le emittenti televisive, per indi
care la linea di governo sulle . 
concessioni - (e nella lettera 
che il ministro ha mandato nei 
Kiorni scorsi a Ciampi, già indi
cava la possibilità di ricorrere 
ad un decreto legge). La Fri 
(le piccole tv legate al gruppo 
Berlusconi) hanno indetto un 
incontro stampa percommen-
lare le parole del ministro e de
finire la propria posizione. An
cora martedì riunione della ' 
Commissione cultura della Ca
mera, dove era in programma 
la discussione sulle concessio- ' 
ni (che probabilmente verr? ' 
sospesa) e in cui c'è all'ordine '' 
del giorno anche il dibattito sul 
regolamento del Garante sulle ' 
sponsorizzazioni. Martedì e 
mercoledì prenderanno la pa
rola anche i giornalisti, nella 
riunione di coordinamento de-

r gli enti di categoria^ a Roma. 
" 'CS.Gar. . 

«Se non avrò la 
mia pensione 
sarò costretta 
a separarmi 
da mio marito» 

M Sono la moglie di un 
pensionato Rat, ed essendo 
naia nel 1938 a giugno, do
vrei ottenere la pensione fra 
breve: ho fatto domanda tra
mite le Adi. e qui mi hanno 
chiestoli reddito di mio mari
to e questo per me è stata 
una tragedia perché lui pren
de al lordo 23 milioni, supe
rando con nemmeno 50.000 
lire mensili il tetto imposto. 
Cosi a me toccherà la misera 
somma di lire 100.000 mensi
li togliendo 500.000 lire. 

Questa è una grande in
giustizia verso una persona 
che ha lavorato quasi 13 anni 
presso una grande azienda e 
poi per accudire i figli è stata 
costretta dalla società, per 
mancanza di servizi, a licen
ziarsi e quindi con molti sa
crifici ha continuato a pagare 
i contributi. Gli ultimi dei 
quali pagati nel 1992, lire 
2.400.000 per tre trimestri, a 
seguito di un conteggio erra
to da parte di un impiegato 
Inps. Tutto questo li ho paga
ti con grande rabbia e sacrifi
ci rinunciando alle ferie e ad 
altre cose come per esempio 
un paio di occhiali da vista. 
Adesso mi dicono: tu che ti 
sei pagati i contributi di tasca 
tua non hai diritto alla pen
sione devi prendere solo 
questa miseria perché tuo 
marito ti può mantenere È 
questa la giustizia per noi ca
salinghe? Che siamo slate co
strette a lasciare il posto di la
voro e pagarsi la sicurezza 
del proprio futuro rinuncian
do a molte necessità. 

Questa legge non mi dà 
nessuna via di scampo se 
non la separazione da mio 
marito. Perché io voglio la 
mia pensione, quando l'ho 
pagata sapevo di averne di
ritto e lo Stato era d'accordo 
spedendomi mensilmente i 
bollettini di conto corrente 
regolarmente da me pagati e 
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dallo Stato incassati, sempre 
più onerosi. Adesso dopo 
una vita di sprechi e di pen
sioni regalatc'a chi non ave
va diritto colpiscono le più 
deboli. • 

E non mi vengano a dire, 
almeno fatevi dare i soldi in
dietro, io non li voglio perché 
ero sicura che se non fossi 
moria prima avrei avuto un 
po' di dignità grazie ad una 
minima autonomia finanzia
ria. 

Elena Tarallo 
Tonno 

Abbiamo trattato più volte, in 
questa rubrica, il problema sofie-

, vaio dulia lettrice. Pubblicliiamo 
anche questa lettera, per la fierez
za tra l'altro espressa, proprio 
ix'rchù riteniamo assolutamente 
non accettabile far riferimento al 
reddito del coniuge per stabilire il 
diritto al trattamento previden
ziale derivante dalla posizione 
assicurativa individuale. • 

In altre forme pensionistidie 
vengono garantiti imponi minimi 
Ijen più elevati del 'minimo Inps-
senza alcun riferimento ad altri 
redditi. Sia i coordinamenti don
ne Cgìl, Cisl e UH, sia le organiz
zazioni dei pensionati Cgil, Cisl e 
IM, lenendo presente il fatto che 
il governo può apportare •corret
tivi- con proprio provvedimento 
legislativo, hanno richiesto un in
contro con il presidente del Con
siglio dei ministri per rivendicare 
la modifica della norma in que
stione chiedendo che, intanto, 
non venga applicala a chi aveva 
giù maturato t 15 anni di contri
buzione o era slato giù autorizza
lo al versamento dei contributi 
volontari. 

Entro ta fine di questo mese di 
giugno t sindacati dei pensionati 
Cgìl. Cisl e UH organizzeranno 
una manifestazione a Roma a so
stegno delta loro piattaforma ri-
vendicativa comprendente anche 
la modifica della normativa per 
la integrazione al trattamento mi
mmo. 

Forse ci sono le 
condizioni per 
Tiscrizione 
nelle liste 
mobilità 

wm Siamo due lavoratrici già 
dipendenti da una azienda 
che opera nel settore com
merciale della grande distri
buzione, licenziate nella scor
sa estate dopo trent'anni di la
voro (e di contributi versati sia 
a regime di full lime, sia in 
quello di pari lime), ai sensi 
della legge 223/novembre 91. 
Siamo sotto i cinquant'anni 
d'età. 

Al di là degli esiti giudiziari 
della vertenza che abbiamo 
avviato contro l'azienda, vi 
chiediamo gentilmente di in
formarci su quanto segue: 1) 
Possiamo accedere alla con
tribuzione volontaria, in mo
do da raggiungere i 35 anni di 
contributi versati? 2) In caso 
affermativo, quanto ci costa 
ogni versamento e che valore 
ha? 3) Se la pensione di an
zianità ci venisse assicurata 
(a causa del licenziamento 
subito) sulla base dei contri
buti versati, da quando avreb
be corso? 

Fernanda Patrone 
Teresa Stai tari 

Genova 

Potete senz 'altro accedere alla 
contribuzione volontaria. Oc
corre presentare apposita do
manda alla locale sede del-
l'/npsche. oltre ad autorizzare 
la prosecuzione volontaria, 
determinerà anche gli importi 
da versare con riferimento alle 
ultime retribuzioni percepite. 
Consigliamo di presentare la 
domanda tramite l'Inca-Cgil 
che potrà verificare anche ì'e-
sattezza degli importi della 
contribuzione determinata 
dall'I'nps. 

Riteniamo che. alle vostre 
condizioni, dovrebbero ricor
rere gli estremi per essere in

cluse nelle liste di mobilila. In 
tal caso non solo non dovreste 
effettuare versamenti volontari 
ma dovreste ricevere l'indenni
tà di mobilità con la conse
guente copertura previdenzia
le (articolo 7. comma 7. delta 
legge 223/91) fino alla data di 
maturazione del diritto dì pen
sionamento di anzianità 
(semprechf, nel frattempo, 
non troviate altra occupazio
ne). Tramile Ì'inco-Cgìl potrete 
verificare la lealizzaztone di 
quanto previsto dal citato ora
colo 7 della legge 223/91. • . 

L'Inps chiarisce: 
fino a quando 
si paga la 
reversibilità per 
gli universitari 

Mi // dr. Roberto Urbani, di
retore centrale comunicazione 
e relazioni pubbliche dell 'Inps. 
ha inviato al direttore dell'Uni
tà. Walter Veltroni, la seguente 
lettera. 
Egregio direttore, • 

il suo giornale ha pubblica- • 
lo la lettera con la quale la Si-
g.ra Agnese Meloni chiede 
chiarimenti circa il riconosci
mento della pensione di re
versibilità ai figli studenti uni
versitari. In particolare la lettri
ce vuol sapere se la pensione 
possa essere pagata fino a 
febbraio, mese in cui termina 
l'anno accademico. •- -

Chiarisco che le norme ap
plicate dall'Inps considerano, 
di norma, terminato l'ultimo 
anno del corso legale di lau- . 
rea entro il 31 ottobre. Ciò non 
significa però che la pensione 
debba essere pagata solo fino 
a tale data. Il diritto è infatti 
prorogato al successivo mese 
di febbraio su esplicita do
manda dell'interessato, il qua
le si deve impegnare a docu
mentare - entro il 30 giugno 
dello stesso anno - l'avvenuto 
completamento degli studi 
nella sessione invernale. 

In tal caso la pensione vie
ne pagata fino alla scadenza 
del bimestre nel corso del 
quale si colloca il mese di feb
braio (quindi fino a febbraio 
per chi riscuote nei mesi di
spari e fino a marzo per chi ri
scuote nei mesi pari). La pre
go di portare all'attenzione' 
dei Suoi lettori i presenti chia
rimenti e Le in"io cordiali sa
luti. 

>> n 
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Il Psoe vince ma non governerà più da solo 
È sotto la maggioranza assoluta dei seggi 
Il Partito popolare sale fino al 34 per cento 
e contesta i dati del ministro degli Interni 

nel Mondo J" 
La Sinistra Unita passa dal 9 all' 11 
Avranno un ruolo decisivo per le alleanze 
i gruppi autonomisti baschi e catalani 
Cresciuto di sei punti il numero di votanti 
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Gonzàiez batte Aznar ai punti 
I socialisti riconquistano il 39% e la destra cancella il centro 
Gonzàiez ce l'ha fatta. 158 deputati al Psoe, 141 al 
Partido Popular. Il Psoe ha perso la maggioranza as
soluta ma rimane il primo partito di Spagna. E Feli
pe, per la quarta volta, sarà il premier del paese. La 
destra toma a casa, ripegando i vessilli di battaglia, 
con le pive nel sacco. Avanza la Sinistra Unita, spari
sce il centro democratico di Suarez. Ora si profila 
un'alleanza socialisti-autonomisti catalani e baschi. 

DAL NOSTRO INVIATO • 
MAURO MONTALI 

damente in testa distanziando 
il Pp d'una ventina di seggi. E' 
stata una marcia trionfale. Do
po mezz'ora si era giù arrivati 
al sessanta per cento e a mez
zanotte e qualche minuto si 
poteva affermare a chiare let
tere che l'esperimento social
democratico, qui, non finirà. 
Certo, un'ascesa di Aznar c'è 
stata e non si può negare. Basti 
pensare che nel precedente 
Congresso aveva solo 107 seg-

• i MADRID. Felipe ha perso '• 
17 deputati, ma ha stravinto la ' 
sua battaglia contro la destra 
di José Maria Aznar. A scrutini, • 
ormai, quasi ultimati, nella 
notte, ecco la grande notizia: il ' 
Psoe è il primo partito di Spa-
gna in voli e in seggi. Nove mi- * 
noni e mezzo di suffragi per i 
socialisti, equivalenti al 38,8%, 
e 158 deputati. 1 popolari, con 
le pive nel sacco, tornano a ca- •» 
sa e ripiegano i loro stendardi 
in attesa eli tempi migliori. A lo
ro vanno solamente 141 scran- • 
ni delle Cortes. No. i fantasmi ' 
del passato non ritomerranno •, 
in Spagna. Ancora non c'è una " 
conferma ufficiale di questi ri

sultati ma tutto fa ritenere che 
sia cosi. 

Era stata una serata contrad
dittoria. A partire dalle otto del 
pomeriggio i sondaggi, effettu-
tati da diversi istituti. Demo
scopia e Ecoconsult per la Tv 
nazionale e da altri privati per i 
partiti, si accavallavano. 11 Psoe 
è stato sempre in testa ma ad 
un certo punto e sembrato che 
gli antagonisti avessero totaliz
zato un maggior numero di 
seggi. Alle undici di sera il mi
nistro degli Interni è secso al 
Palazzo dei congressi ed ha 
datro la buona novella: quan
do era stato scrutinato il 40 per 
cento dei voti, il Psoe era sai-

Dalla crisi economica alla corruzione 
un paese incerto guarda al futuro 

Ricambio sì o no 
Viaggio nel seggio 
della Madrid bene 
Un pomeriggio in un seggio elettorale della Madrid bor
ghese, dove il Partido Popular è in maggioranza. Ma la 
sorpresa è che la gente, anche qui, continua a votare 
per il Psoe di Gonzàiez. Anzi il risultato di questo piccolo 
sondaggio è che gli elettori preferirebbero un governo di 
coalizione tra socialisti e catalani. «È la cosa migliore 
per la Spagna. In questo modo i socialisti sarebbero me
no arroganti e penserebbero di più al bene del paese». 

DAL NOSTRO INVIATO 

M MADRID. Il distretto eletto
rale di Chambcri e in una zona 
di residenziale di media e alta 
borghesia madrilena. Siamo 
dalle parti dei «nuevos mani-
sterios». Storicamente, come ci ' 
spiegano, la destra, qui. la fa 
da padrona. Dovremmo esse
re, tutto sommato, in una delle 
roccatorti di Jose Maria Aznar. 
E questo è l'osservatorio che 
abbiamo scelto per sondare, in 
un giorno molto importante 
per il futuro della Spagna, gli , 
orientamenti della gente. Non 
è solamente un «exit-poli» per- , 
sonalissimo quello che voglia
mo fare, giacche desidererem
mo capire tendenze e motiva
zioni del voto. • -

A Madrid piove da due gior
ni. Erano tre anni che si aspet
tava un'acqua come Dio co
manda. La siccità è uno dei 

grandi problemi dell'altopiano 
della Castiglia. Ma chi sarà il 
leader bagnato e fortunato? Lo 
chiediamo a Maria, una giova
ne, calze bianche, tailleur ro
sa, con ancora l'acne sul viso. 
Il fidanzato, che ha fatto il do
vere in un'altra parte dell'im
mensa capitale spagnola, l'ha 
accompagnata alla «mesa 
electoral». «No - si schermisce 
la giovane - non dirò per chi 
ho votato. È una cosa segreta». 
Ma noi le abbiamo chiesto, in
sistiamo, chi vincerà... «Allora 
rispondo credo che Gonzàiez 
e il Psoe saranno ancora i pro
tagonisti di Spagna». Perche? 
Non crede che corruzione e 
scandali abbiano favorito il 
Partido popular? «Forse in un 
primo momento, un mese o 
due fa all'avvio della campa-

gi. Ma la corsa è finita, ieri sera, 
clamorosamente. 

Gonzàiez, dunque, ce l'ha 
fatta. Senza ombra di dubbio 
sarà il nuovo premier, Certo, si 
dovrà assicurare l'appoggio di 
un qualche alleato per arrivare 
a quota 175, la quota con la 
quale si ha la maggioranza as
soluta, ma questo, al momen
to, non pare un problema, E re 
Juan Carlos di Borbone, ieri se
ra, sicuramente era più solle

vato: incaricare qualcuno, per 
fare il governo, ora, non avreb
be costituito più per lui, un di
lemma costituzionale. 

Tutto secondo il copione 
degli ultimi giorni, dunque: Fe
lipe, che paga in termini di voti 
e di deputati gli scandali, la di
soccupazione, la molteplice 
svalutazione della moneta, 
l'arroganza dei suoi, sarà an
cora il presidente, per la terza 
volta di seguito, sia pure arric
ciando il naso di fronte ai nuo
vi alleati- gli autonomisti cata
lani stanno 11 che aspettano 
ma da soli non bastano per 
formare una nuova maggio
ranza, probabilmente occorre
ranno anche i baschi del Parti
to nazionale- ma avendo vinto 
una battaglia che si preannun
ciava come difficile, problema
tica, durissima. Ha avuto ragio
ne in tattica e strategia: nel vo
ler affrontare subito le elezioni 
e nel far accarezzare alla so
cietà spagnola la paura della 
nuova destra. E in realtà, Gon
zàiez emerge da questo sei 
giugno di passione come il ve
ro trionfatore. La destra revan-
chista dovrà aspettare, ancora, 
per qualche anno, per pren

dersi le sue vendette eventuali. 
Annunciata la lieve avanza

ta di Izquierda Unida, la sini- • 
stra comunista, di Julio Angui-
ta, che passa da 17 a 18 seggi. 
E cosi pure la quasi sparizione 
del Centro democratico e so
ciale, il piccolo partito di cen
tro che si ispirava alle posizio
ni del premier della transizio
ne Adolfo Suarez, che si vede 
quasic annullarti i quattordici 
predcccnti posti, tutti assorbiti 
dalla destra di Aznar, tranne 
uno. Nessuna sopresa anche 
per gli altri. Convergcnzia y 
Union, gli autonomisti catala
ni, che comunque gongolano 
visto che senza di loro non si 
potrà fare nessun governo, ri
prendono i loro voti e i loro de
putati: 18. Stesso discorso per 
il Partido Nacional Vasco che 
conferma la sua pattuglia di 
deputati: cinque. 

Che facce, al quarticr gene
rale del Pp. Il portavoce, Javier 
Arena, ringraziava gli elettori 
dell'avanzata e rimandava tut
to alle ore successive. «Sarà 
una lunga notte» affermava, 
bianco in volto e stravolto, alle 
telecamere dei vari canali tele

visivi. Poi, quando la notte ef
fettivamente scendeva, non ri
maneva al Pp che accusare il 
ministero degli Interni di bro
gli. Narcls Serra, vice presiden
te socialista del governo, e Ja-
vter Solana, ministro degli 
Esteri, e infine. Alfonso Guerra, 
invece, non nascondevano la 
loro soddisfazione. Felipe fino 
a tardi non si era fatto vedere, 
ma ci sarà stato sicuramente 
spazio per le lacnme e gli ab
bracci. Contenuta la soddisfa
zione della Sinistra Unita. Feli
pe Martine?, dichiarava: «Da 
oggi un nuovo ciclo politico 
comincia per il paese, non c'È 
più un partito con la maggio
ranza assoluta, vuol dire che 
c'è un'aria nuova per la demo
crazia». 

A Siviglia, in tutta l'Andalu
sia, in Estrcmadura, ma anche 
nei quartieri popolari di Ma
drid la gente di sinistra, a que
st'ora, mentre dettiamo queste 
note, è scesa per le strade: l'ul
timo, grande, leader sicialista 
d'Europa rimane al suo posto. 
Una donna piangeva nel quar-
tier generale del Psoe andalu
so. «Felipe è un grande dirigen
te, il migliore d'Europa». 
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José Maria 
Aznar nel suo 
seggio; a 
sinistra Felipe 
Gonzàiez 
depona 
la scheda, 
nell'urna; 
in basso due 
suore votano ' 
a Santiago 

gna elettorale, ma, poi, sono 
convinta che il tradizionale 
elettorato socialista sia tornato 
a casa». 

C'è molto ordine in questo 
distretto, situato nell'Istituto 
geominerarìo tecnologico e 
che comprende le sezioni elet
torali 95, 98 e l IO. Le opera
zioni si svolgono con grande 
discrezione. Ci sono gruppi di 
interi famigliole che entrano 
nell'austera scuola in perfetto 
silenzio. Ormai anche gli inde
cisi si saranno fatti un'idea. E 
l'affluenza, infatti, è alta. Alle 
14 di ieri quasi la metà degli 
spagnoli si era recata alle urne. 
Ecco che esce un'anziana si
gnora. Si chiama Maria José 
Pear Gago. Dall'andamento, 
dagli abiti, dalle fattezze do
vrebbe essere un'elettrice di 

Aznar. Ci sbagliamo? No, che 
non ci sbagliamo. «Ho votato 
per il Pp, figuriamooci». Ce lo 
può dire, signora, il perche? 
«Come, perche? In questo pae
se occorre il cambio. Non lo 
dico per me ma per i giovani. 
Lo sa quanti disoccupati ci so
no in giro? Quanti laureati a 
spasso? Tutto questo è il risul
tato di dieci anni di sociali
smo». Passano marito e mo
glie. «Per carità, il voto è segre
to» e tirano via. Un'altra Maria. 
Quarantenne, belloccia, icans 
neri e maglietta bianca. Ha la
sciato l'auto in seconda fila per 
entrare di corsa nella «mesa», 
«lo per chi voto? Per il centro 
democratico e sociale». La pic
cola formazione che si richia
ma ad Adolfo Suarez? «SI, 
quella». Ma rischia di scompa
rire dalla scena... «Ix> so, ma 

mia è una testimonianza per
sonale. Credo che vinceranno i 
socialisti. 1 quali però non riu
scirono ad avere la maggioran
za assoluta e si dovranno al
leare, penso, con i gli autono
misti catalani. Ma credo che, 
nell'insieme, sia la cosa mi
gliore per la Spagna, Il Psoe 
abbasserà un po' la testa, sarà 
meno autoritario, meno chiu
so e governerà per il bene pub
blico». 

Sarà il leit-motiv del nostro 
piccolo sondaggio. Un Psoe ri
veduto e corretto che, con 
l'aiuto di qualche alleato, pos- " 
sa essere ancora l'ago della bi
lancia e traghettare la Spagna 
verso il consolidamento de
mocratico effettivo. Ce lo ripe
tono due uomini, un insognan
te e un pubblicitano. a cui, evi

dentemente, una formazione 
di sinistra moderata non de
v'essere estranea. Ce lo dice, a 
chiare lettere. Nina Elbira, una 
trentenne accompagnata da 
un'amica. «La corruzione? SI. 
forse, ma è stata una lezione. 
Io, poi, non credo assoluta
mente che Felipe sia stato toc
cato da questo discorso. Lui 
potrà cambiare gli uomini che 
hanno sbagliato e vigilare 
maggiormente». E torna, qui, il 
mito, la suggestione, di Gonzà
iez. Lui è unico, lui è forte, lui è 
lo statista. 

Un gruppo omogeneo: giac
che blu sia per uomini che per 
donne. Forse sono fratelli e so
relle d'una certa età. A loro 
portavoce chiamano Santo (di 
cognome (a Delahares) che 
non ha dubbi: «Vincerà, ha già 

vinto, Aznar. Non ne possiamo 
più degli altri. Lo sento, è un 
momento storico». Odore di 
franchismo, sapon di rivincita. 
Ma scusi, chi troverà il vostro 
bel José Maria disposto ad al
learsi con lui. Santo si fa seno: 
«Credo i catalani, no i baschi 
no...». Facciamo provocatoria
mente: forse Izquierda Unida. 
«Ah, bisognorebbbe matarli, a 
quelli». Da una macchina blu 
esce un vecchissimo prete, te
nuto a braccio dall'autista o 
forse un assistente, chi lo sa, . 
Per chi volerà, reverendo? «lo 
sono la Spagna», attenua con 
voce cavernosa. Ok. ma a chi ' 
darà la preferenza' «Lei è ita
liano? Io sono stato a Roma 
dieci anni. E glielo dico nella 
sua lingua: cosa gliene frega?». 
Scusi tanto. 

Due fidanzati. Lui è un ca
meriere e ha le idee chiare. 
«Voto Psoe. è la sinistra possi
bile, qualunque altro voto sa
rebbe una schiocchezza». Ma 
anche lei. che studia e lavora 
ed è piuttosto carina, ha preci
si orientamenti: «Non ci casco 
io .n questi discorsi di compro
messo, per me il voto utile è 
ancora per la Sinistra Unita, 
per Anguita. Spero in un pro
fondo rinovamento della Spa
gna». 

Franco Alonso Gallego, bar
ba e teans, è un cinquantenne 
accompagnato dalla moglie e 
dalla figlia Mynam che studia 
al liceo italiano che è qui, a tre 
isolati di distanza. Dice d'aver 
sperimentato sulla sua pelle la 
corruzione socialista. Aveva 
una piccola azienda di infor
matica con quindici addetti 
Ha dovuto chiudere perchè lo 
Stato ha messo su dei corsi in-
propno. «Ma bisognava sbor
sare dei soldi per entrare», af
ferma. «Ed io e tanti come me 
sono finiti sul lastrico. Per bor-
tuna ho dei soldi in banca. 
Certo, che abbiamo votato per 
Aznar Perchi.se noV 

DM.M 

I promotori del referendum si battono da anni per la riduzione delle forze armate 

Gli elettori bocciano gli antimilitaristi 
La Svizzera avrà 34 nuovi aerei da guerra 
Gli elettori svizzeri hanno respinto ieri, in un referen
dum, la proposta di bloccare l'acquisto da parte del 
governo di 34 nuovi aerei da combattimento e quel
la che voleva imporre il congelamento delle attuali 
piazze d'armi dell'esercito. La consultazione, pro
mossa da un gruppo anti militarista, ha visto preva
lere le posizioni del Nord più conservatore sul Sud 
più incline al cambiamento. 

Sostenitori del fronte antimilitarista votano a Zurigo 

tm BERNA Gli elettori elvetici 
hanno bocciato ieri i due refe
rendum unti militaristi proposti 
dal «Gruppo per una Svizzera 
senza esercito». In discussione 
erano l'acquisto di 34 nuovi 
aerei da combattimento ame
ricani FA-18 e la limitazione 
del numero delle piazze d'ar
mi nelle quali viene addestrato 
l'esercito del Paese. Al voto è 
andato circa il 55 percento dei 

quattro milioni e mezzo di 
iscritti nelle liste elettorali dei 
26 cantoni e semi cantoni. Il te
sto che invitava a bocciare il 
rafforzamento dell'aviazione 
militare è stato respinto da 
1.435.146 elettori (il 57,2 per 
cento dei votanti) e approvato 
da 1.074.915. Al blocco del nu
mero delle piazze d'armi han
no detto no 1.391.026 (il 55.3 
percento) e si 1.224.144. 

L'affluenza al voto è stata 
piuttosto alta, tenuto conto di 
analoghi precedenti. Il movi
mento anti militarista promo
tore del referendum, nel quale 
si riconoscono socialisti verdi e 
pacifisti, quattro anni fa era 
slato protagonista di un altro 
scontro elettorale per l'aboli
zione delle Forze amiate e ne 
era uscito onorevolmente 
sconfitto con un 35,6 percento 
dei consensi. In questa occa
sione, pur perdendo, ha rag
giunto livelli di consenso anco
ra più alti. In alcuni cantoni -
Giura, Ginevra, Ticino e Basi
lea - le sue proposte hanno 
raccolto la maggioranza dei 
voti. Si è ancora una volta con
fermata una configurazione 
politica del Paese che vede le 
regioni più settentrionali di lin
gua tedesca su posizioni mag
giormente conservatrici e quel

le meridionali più inclini al 
cambiamento. 

L'esito dei due referendum 
rappresenta comunque una 
vittoria per il governo federale. 
In particolare il ministro della 
difesa. Raspar Villinger. si era 
speso molto durante la cam
pagna elettorale per difendere 
la decisione di acquistare i 34 
caccia americani. La sua opi
nione è che, nelle attuali con
dizioni internazionali, la scelta 
dell'auto-disarmo è idealistica 
e pericolosa. All'accusa dei 
pacifisti di sperperare il denaro 
pubblico-gli aerei costeranno 
al contribuente svizzero 3,5 
miliardi di franchi, poco più di 
3.500 miliardi di lire - Villinger 
aveva opposto l'argomento dei 
posti di lavoro che sarebbero 
andati persi se non fosse slato 
perfezionato il contratto d'ac
quisto. 

Durante la campagna eletto
rale i pacifisti hanno sostenuto 
che la spesa per il riarmo, pan 
al deficit annuo del Paese, sa
rebbe siata meglio impiegata 
organizzando la difesa contro 
il terrorismo e le catastrofi na
turali. A una aviazione militare 
supermodenia avevano con
trapposto «le anni della diplo
mazia e della coopcrazione 
per evitare che tensioni sociali 
ed economiche sfocino in 
scontri armati». In Svizzera la 
spesa militare annua prò capi
te è la più alta in Europa. Ogni 
cittadino paga in media 750 
franchi prò capite. L'esercito 
del Paese, nonostante la seco
lare politica di neutralità, è Ira ì 
più preparati. Ogni maschio 
adulto attivo presta servizio mi
litare in media tre settimane 
ogni due anni fino all'età della 
pensione. 

Presidenziali in Bolivia 

Va a vuoto il primo turno 
Il ministro delle Finanze 
è favorito nel ballottaggio 
M IA PAZ. In un clima tran
quillo due milioni e mezzo cir
ca di elettori boliviani sono an
dati ieri jlle urne per eleggere 
il presidente della repubblica e 
i membri della camera dei de
putati e del senato. Il presiden
te uscente Jaimc Paz Zamora 
ha votato di prima mattina e 
ha esortato il popolo a non 
sprecare il suo dintto demo
cratico di eleggere liberamen
te i propri rappresentanti. Ieri 
sera tardi (di notte in Italia) 
erano attese proiezioni suffi
cienti per dare un'idea dell'e
lezione presidenziale, anche 
se la cosa è sostanzialmente ir
rilevante, perchè se nessuno 
dei 14 candidati otterrà la 
maggioranza assoluta, e si dà 
per scontato che nessuno l'a
vrà, il presidente sarà eletto dal 
congresso in agosto fra i tre 
candidati più volati. I tre candi

dati «finalisti» sono, secondo 
tutte le previsioni, il generale 
Hugo Banzer Suarez, l'ex mini
stro delle finanze Gonzalo 
Sanchez de Lozada e l'indu
striale della birra Max Fernan-
dez Roias. 

Banzer, che diresse un go
verno militare autoritario fra il 
1971 e il 1978, ha tentato più 
volte di essere eletto ptesiden-
te per via democratica Attual
mente è alleato del progressi
sta Paz Zamora. 

Sanchez de Losada, ricco 
industriale formatosi negli Stati 
Uniti (parla meglio l'inglese 
che lo spagnolo), ha il mento 
di aver frenato la vertiginosa 
inflazione boliviana, ed è il fa
vorito attuale nei sondaggi, ma 
sempre a un livello intorno al 
30 percento, che non gli dà la 
sicurezza di essere eletto in 
parlamento. 

Ci 
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Dopo i combattimenti di sabato II Consiglio di sicurezza riunito 
con 60 morti tra somali e pachistani per decidere come rispondere 
partono gli stranieri dipendenti all'aggressione contro i caschi blu 
di Nazioni Unite ed enti umanitari Fabbri elogia i militari italiani 

I civili Onu evacuano Mogadiscio 
Elicotteri americani bombardano depositi d'armi di Aidid 
Dopo la battaglia di sabato (22 caschi blu pachista
ni e 38 somali uccisi) 220 stranieri abbandonano 
Mogadiscio Sono dipendenti dell Onu e di enti 
umanitari Elicotteri Usa bombardano depositi d'ar
mi del generale Aidid fuori citta Boutros Ghali con
danna «I aggressione contro i soldati delle Nazioni 
unite» e chiede al Consiglio di sicure^a, riunito ieri 
sera, di promuovere la punizione dei responsabili 

4? 

M MOGADISCIO La miss ione 
O n u in Somal ia ( U n o s o m 11) 
p i o m b a in u n a grave crisi d o p o 
la b a t ' a g h a di s a b a t o a Moga 
disc io c h e s e c o n d o 1 u l t imo 
bi lancio ha p rovoca lo I ucci 
s i o n c d i 22 c a s c h i blu pach i 
s lam e 3 8 s o m a u La p r ima 
c o n s e g u e n z a 0 I e v a c u a / i o n e 
in tutta Iretta di 220 stranieri 
fra d i p e n d e n t i dell O n u e 
m e m b r i de l l e o rgan izzaz ion i 
u m a n i t a r i e A b o r d o di d u e ae
rei il folto g r u p p o di funzionari 
impiegat i e volontari h a lascia 
to ieri Mogadisc io pe r Nairobi 
la c a p i t a l e de l Kenya 

C o n t e m p o r a n e a m e n t e a 
New York si riuniva il Consiglio 
di s icurezza c o n lo s c o p o di 
fornire un i m m e d i a t a r isposta 
a que l la c h e si sospe t ta sia u n a 
de l ibera ta aggress ione alle for 
z e del le Nazioni uni te d a par te 
de i miliziani d i M o h a m e d Fa 
rah Aidid il più p o t e n t e c a p o 
fazione di Mogadisc io Boutros 
Ghali c h e ieri si trovava a 1 ti-
nisi ha c o n d a n n a t o I aggres 
s i o n e alle forze dell O n u e d h a 
sol leci ta to un inchies ta c h e 
porti alla pun iz ione de i re 

sponsabi l t 
Nella capi ta le s o m a l a d o p o 

i c o m b a t t i m e n t i di s a b a t o <d 
u n a c o d a di spor id i chc scara 
m u c c c not turne ieri p a r e v i 
tornat i 11 c a l m a Ma se r so se 
ra p o c o fuori Mogadisc io eli 
cot ter i "Cobra del le forze ar 
m ite Usa h a n n o b o m b a r d a l o 
c o n missili « lem tre depos i t i 
d i a rmi del genera lo M o h a m e d 
f a r a h Aidid d i s t ruggendo u n a 
gran quant i tà di pezzi di arti 
glieria e mezzi c o r a z z iti I siti 
colpiti si t rovano in tre locali! i 
diverse a lcuni chi lometr i a 
no rd eiella cit ta 

Non e c h i a r o se i u agazzini 
t o l s e ro tra quelli conco rda t i 
nei mesi scorsi c o n 1 O n u per 
1 a c c a n t o n a m e n t o del le armi 
o p p u r e fossero c l a n d i s t i n i 
Non e c h i a r o n e m m e n o se u 
s i a n o state vittimi l izione ha 
tutta 1 ar ia c o m u n q u e di un i 
sped iz ione puni t iv i c o m p i u t a 
ai d a n n i di colui c h i viene 
c o n s i d e r i l o r e sponsab i l e per 
la battaglia div i m p a l a I al t ro 
g iorno Aidicl Qucs t ul t imo ri 
torce le a c c u s e sui casch i blu 
s o s t e n e n d o c h e i loro «attacchi 

provocator i avevano «causato 
il r i sen t imento del la folla riunì 
ta pe r p icifichi m inifcstazio 
ni" S e c o n d o il l eader dell Al 
l c i n z i nazion ile s o m a l a 
(Sri i) «0 un fatto dep lo revo le 
c h e q u e s t e pe rsone t r i cu i 
e r a n o d o n n e e bambin i s i ano 
siale fatte s e g n o a colpi d a r m a 
d a fuoco» 

Ma I ammirag l io J o n a t h a n 
I lowe imi ito spec i a l e dell O 
nu in Som ili ì e di o p i n i o n e 
comple ta rne nle diversa «l'en 

so si sia t rat tato di un even to 
p r o g r a m m a l o Gli uomin i del 
g e n e r a l e Aidid e r a n o stati in 
formati in an t ic ipo de i luoghi 
c h e i soldati dell O n u a v r e b b e 
ro ispezionati» I n s o m m a Aidid 
av rebbe m a n d a t o i suoi mili 
ziani e s impat izzant i a presi 
d i a re in m a s s a le a r ee c h e t c a 
schi blu i n t e n d e v a n o perlustra 
re alla r icerca di e cntual i a rmi 
nascos te propr io al lo s c o p o di 
f i r s c o p p i a r e degli incident i 

In un so lo g iorno 1 altro ieri 

s o n o st iti uccisi più sold iti 
stranieri di quan t i n o n avesse
ro perso la vita smora d a qu in 
d o sei mesi fa prese il \ la I o p c 
raz ione Restorc l l o p c Venti 
d u e ( e n o n vcntisei o \ e n t o t t o 
c o m e si e ra de t to in un pr imo 
t e m p o ) s o n o i casch i blu p i 
chistuni rimasti \ i t t ime cicali 
scontri di s a b a o m e n t r e s ino 
a que l m o m e n t o la lista dei mi 
lilari decedu t i in Somal i ì nel 
I a m b i t o dell ì mivsionc inter 
naz iona le di p a c e c o m p r e n d e 

\ i d ic iannove nomi In q u e s t o 
m o m e n t o s o n o present i nel 
ruvagliato p a e s e afr icano di 

e io t tomi l i soldat i originari di 
si nutre p i e s i II n u c l e o più 
consist i nte 1700 uomini e c o 
stilui o d ì p ichislani e non e 
un l a s o d u n q u e se i morti di 
s a b ito s i ano tutti di quel la n a 
zion ila i II gove rno di Is lama 
b a d ha d ich ia ra to c h e n o n o 
slantc le perdite subi te n o n in 
te n d e ritirare il p rop r io cont i l i 
gè ite dal la Somal ia e cont i 

«Kohl, ipocrita, dov'eri1 a Solingen?». Una folla di contestatori lo ha accolto a Berlino 
Sott'accusa la sua assenza ai funerali delle cinque vittime turche del rogo nazi 

Il cancelliere fa il pieno di fischi 
M BEKLINO Pesa a n c o r i su 
tutta la G e r m a n i a la c u p a al 
mosfera p rodot ta dall ì tr ige 
dia di Sol ingen Per tutto il fine 
se t t imana si s o n o sussegui te 
violente mani les t ìzioni di p rò 
testa e s o n o stati messi a s e g n o 
nuovi at tentat i d a par te de i 
gruppi di e s t r ema des t ra II 
cance l l i e re federale Kohl al 
qua l e n o n solo la c o m u n i t à 
turca m a a n c h e diverse forze 
poli t iche t e d e s c h e r improvera 
n o I a s s e n z i ai funeri l i de l le 
vittime del rogo dell i scorsa 
s e t t imana e s ta to d u r a m e n t e 
c o n t e s t a t o a Berlino sul sagra 
lo del la ca t t edra le della citta 

Diretto ieri m ittina ali ì ceri 
m o n i a religiosa di ce l eb raz io 
ne pe r il c o m p l e t a m e n t o dei 
lavori di res tauro de l la ch i e sa 
cent ra le del la cap i t a l e il c a p o 
del govi rno 6 s tato acco l to ieri 
mat t ina ila e i re 1 G00 m a n fé 
stanti c h e i s sando cartelli e 
striscioni lo h a n n o fischiato e 
insultato Solo I intervento 
massicc io del le forze dell ordi
ne gli h a consen t i t o di s u p e r ì 
r< lo s b a r r a m e n t o dei con t e 

statori e di arrivare ali in terno 
della ca t t ed ra l e Cont ro Kohl si 
s o n o senti te grida di «assassi 
no e «ipocrita» Sui cartelli e ra 
scritto «Gli incendiar i s o n o a 
Bonn e «Kohl c o s i li u fatto tu 
per Sol ingen 

Ieri mat t ina i Cos ianz i 
un altra c a s a i b i ' a t i sui d a 
turchi c h e d a tedeschi e a n d a 
ta a fuoco Dell i ncend io ci si e 
subi to resi cont i e s o n o st iti 
evitati vittime e d a n n i Li poli 
zi ì sos t iene c o m e probabi le 
I ipotesi di i ì litigio tra vicini i 
s e m b r a voler e sc ludere quel l i 
di un i t lcnta to ì s fondo x e n o 
fobo L peral t ro singol ire c h e 
a n c h e in q u e s t o c a s o un ser io 
rischio abb i i sfiorato u n i fi 
miglia turca I criminali n e o n a 
zisti non s e m b r a n o in ogni e i 
so in difficolta d o p o le c o n s e 
guenze dell aggress ione orni 
c i d i di Sol ingen S i b a t o i 
I lall ingen per un pu ro e iso e 
stata evitata una t r i g c d u di 
proporz ioni ì l trcttanto terribili 
Una d o n n a turca i i suoi cui 
q u e figli si s o n o rniracolos i 
m en t e salvati mentre 11 loro 

m u r a a pa r tec ipa re ad O n u 
s o m II 

l -mcrge in tan to in p r i m o 
p i ano il ruo lo positivo svolto in 
ques t a del icat iss ima lase del la 
crisi s o m ila d a p a r t e del le for 
ze itali i n e 11 provvidenziale in 
tervento di un repar to co razza 
to h ì evitato c h e I a s sed io di 
mi l iznni s o m ili a d un g r u p p o 
di o t tan ta pach i s t an i e dieci 
ìmer icani si c o n c l u d e s s e c o n 
una s t r ige di p roporz ion i an 
c o r a peggiori di que l la c h e 
p u r t r o p p o e e stata 11 ministro 
dell ì Difes i Fab io Fabbri si e 
m e s s o in con ta t to c o n il c o 
m a n d a n t e del le forze i tal iane 
in Somal ia g e n e r a l e Bruno 
I oi e sp r imendog l i I a p p r e z z a 
m e n t o p e r il s u c c e s s o dell o 
p i n z i o n c ed i n n u n c i a n d o 
I in tenz ione di recarsi p e r s o 
n a l m c n t c sul pos to q u a n t o pn 
m a 

In q u e s t o m o m e n t o gli Italia 
ni g o d o n o ì Mogadisc io di un 
n s p i t t o e di u n a s impat ia ne 
g i t a ai soldati di litri paesi Ec 
c o p e r c h e ieri i nostri militari 
h a n n o dovu to r impiazzare i 
casch i blu di altre na7ioni in 
vari punti del la citta dove si te 
mcv i c h e quest i ultimi po te s 
s c ro venire at taccat i Ecco p e r 
c h i i 2^0 stranieri evacuat i ieri 
d a Mog ìdiscio s o n o stati scor 
I ili s ino ili a e r o p o r t o d ìgli ita 
Inni b e c o p e r c h e il n p p r e 
e n t a n t e d ip lo ma t i co di R o m a 

Lnrico Augelli r iesce a n c o r a 
n o n o s t a n t e la t ens ione di q u e 
sto o re a t ene re i conta t t i c o n i 
dirigenti de l le principali fazio 
ni in p irticolarc Aidid e d Ali 
Mahdi 

Il cancelliere 
Helmut Kohl e 
a sinistra la 
polizia tedesca 
fronteggia 
dimostranti 
turchi 

e is i nid iv i i fuoco gettali 
dos i il i un i fineslr i E. s e m p r e 
a C o s t i n z i n i Ile stesse ore un 
ristor in e gè stilo da un citt idi 
n o turco e s ta to c o m p l e t a m e l i 
ti distrili e d i un i ncend io 

I r i s a b ito e domen ie t p e r 
tutt i I i Ge rman i 1 si s o n o sus 
seguili cortei i nianifcstazioni 
di proti st i A Solingi n dove 
un r a d u n o indet to dal la e o m u 
mia ture i e sfociato in violenze-
Ira gruppi nv ili i tra quest i le 
forze d i il o rd ine s o n o st iti fer 
inali ciré i W0 giovani Scl tan 
l i persone nel c o m p l e s s o I n 
manifest i n t i i ign i t i s o n o sia 
te feriti n i I disordini Si s o n o 

iffronl iti d i un lato gruppi tur 
ehi di e s t r e m a d e s t r i e di siili 
s t r i e d ili altro b a n d e di l u t o 
nomi e poliziotti Le autori tà 
con I intento ev idente di non 
surr iscaldare gli an imi h a n n o 
r imesso in liberta d o p o a l c u n e 
ore 11 m iggioranz i de l le pe r 
sone fermate Solo per alcune 
deK me si p rospe l ta la possibili 
11 di u n a lormale inc r imina / io 
ne 

Scontri si s o n o ìvuti a n c h e 
ne III s tessa Berlino ment re 
55 000 pe r sone nel c o m p l e s s o 
h a n n o pa r t ec ipa to a m linfe 
st izioni ì KJCI A m b u r g o Mo 
n ico Stocc irci i e Francofone 

Vertice europeo-americano sulla protezione delle sei zone musulmane 

Senza effetti la risoluzione Onu 
Ancora violenti scontri in Bosnia 
La nuova risoluzione dell Onu per la protezione di 
sei zxine musulmane della Bosnia finora non ha prò 
dotto alcun effetto Anche ieri si sono avuti violenti 
combattimenti in tutta la regione Oggi si riuniscono 
a Lussemburgo i ministri degli esteri della Cee e u 
capo della diplomazia americana Christopher Se
condo 1 Onu in Bosnia servono 25 000 caschi blu 
ma nessuno è ansioso di inviarveli 

• • S A K A J l V o Non deco l la 
incora a tre giorni dall i p p r o 

vaz ionc la risoluzione H3b del 
Consigl io di s icurezza Onu pe r 
la difesa del le sci aree «protet 
te» in Bosnia Per tutta la gior 
na ta di ieri non h a avuto t regua 
[offensiva se rba su G o r a z d e 
u n a de l le sei a r e e protet te nel 
la Bosnia or ienta le so t to il fuo 
c o di II artiglicra d il 2S m a g 
gio Ne h a ciato notizi i «R ulio 
Sarajevo» p r e c i s a n d o c h e d u e 
p e r s o n e tr i cu i un b a m b i n o di 

8 inni s o n o s t i l e nei ise nel 
c o r s o di un alt icco ili 11 i f iute 
ri i s e r b i c h e ha s fer r i lo un i 
violenta offensivi 1 a c c e s s o 
ili i cilt i le cu i linee difensive 

s o n o state b o m b a r d a t e per 
l i n i e r a g io rna l i c o n t i n u i d 
essere b l o c c a t o dal serbi cl ic 
i m p e d i s c o n o I ingresso a n c h e 
tuli osservatori milit in dell O 
nu c o m e h i rifi rito il pori ivo 
c e delle forze d i l l i N izioni 
U n t i Bi r r \ Frcwcr Alcune 
gr in ite s o n o e ulule nell i noi 

li i nchc sulla cap i ta le bosniu 
e i S ir ijcvo Li situ izione a p 
p ire d r i m n i i t i c a anel l i i 
I r iv ink cill i della Bosni i cel i 
trale dovi e in e o r s o u n a vio 
li ni i b itlagli i Ir i m u s u l m a n i e 
e ro iti c o n I u so di artiglii ria 
mortai e irmi pesant i N u m e 
rose ib t iz olii s o n o in f iamme 
noi vili iggi di C igl in i e Vilcn 
e i Un litro vili iggio que l lo di 
C ornii Dol K s in b lu e iduto -
s c o n i l o fonti i ro ite - in m i 
un u musu lm ini 

Oggi i 1 u s s c m b u r g o i mini 
stri d i gli Lstc ri Ci e e il segreta 
n o di Slato a m e r i c a n o W irrcn 
C ' ì n s t o p h e r iniziano un i nu 
m o n i che i tovrebbi por tare 
en t ro mer i oli di id u n i posi 
z ioni c o m u n e siili i linea d a 
seguire pe r 11 c o n c i e t i appl i 
i izioni d i II i r isoluzione Onu 
I uiles i p ire pe rò difficile an 
l o r i ieri il ministro dell ì Difes i 
fr me i se I r m c o i s Leo! irci h i 
n b ulito che 1 i Tranci ì n o n in 

t ende a u m e n ' a r c il n u m e r o dei 
suoi soldati M ì pe r a t tua re il 
p i a n o di difesa del le sci a r c e 
proiet to m u s u l m a n e in Bosnia 
( S i r a i c v o Srbrcnica Gorazd i 
I uzla Bihac e Z c p i ) ci vor 
r a n n o s e c o n d o le Nazioni 
Unite - c i rca 25 000 casch i blu 
e a rmi sofisticate Finor i solo 
la Russia si o de t ta d i spos ta ìd 
a u m e n t a r e il p ropr io contil i 
gente Gli altri «sponsor» del la 
r isoluzione (Usa Gr in Brel.i 
glia e S p a g n a < '• e ali i I ran 
e i a ) si s o n o invece d ich ia r i t i 
con t r in a d un ulteriore invio di 
uomini A q u e s t o p u n t o la d a 
ta dell effettivo avvio dell o p c 
raz ione eli p ro t ez ione con t imi i 
a r imanere es t remarnen lc in 
c i r t ì 

Ieri il presidente fr incese 
Mit terr ind ha scritto al l eade r 
s e r i » Miloscvic p i r e h i e d e r c 11 
l iberaz ione del c a p o dell o p 
pos iz ione i B e l g r u l o Vuk 
Draskovic ar res ta lo q u a l c h e 
g iorno fa 

Inghilterra 
Un albergo 
scivola 
in mare 

M scMilìOlsOUCII Precipi t i lei l a m e n l e in mare- I h o t e l 
1 l o l b c c k 11 ili c o s t r u i t o su eli u n a c o l l i n a a p i c c o sul in i re a 
S c a r b o r o u g h u n i local i ! i s i tua la t r c c e n t o v e n t i c h i l o m e t r i a 
n o r d di I o n d r i in Inghil terr i U n o s m o t t a m e n t o improvv i so 
del t i r r e n o li ì g i i f i t to p r e c i p i t a i in a c q u a i g iardini an t i 
st inti I ed i f ic io l-d o r a e e il r i s ch io c h e I in te ra c o s t r u z i o n e 
f i c c i i l i s t e s s i fine 1 ho te l I l o l b c c k Hall fu c o s t r u i t o nel 
1S.S0 e d e r a i p p r c z z i t o p r o p r i o p e r 11 su i c o l l o c a z i o n e cos i 
s u g g e s t i v i e l l e lo faceva s e n i b i ire s o s p e s o in a r i a s o p r a le 
o n d e de l ni ire 

Respinto il colpo di Stato 
Difensore dei diritti umani 
eletto dal Parlamento 
presidente del Guatemala 
M CITTA DM GUATEMALA 
Con I e l e z i o n e a p r e s i d e n t e 

d o m e n i c a n o t t e dell avvoca 
to R a m i r o De Leon Ca rp io il 
G u a t e m a l a h a def in i t ivamen 
te sconfi t to il c o l p o di forza 
an t i cos t i tuz iona le a t t u a t o il 
25 m a g g i o dall e x p r e s i d e n t e 
J o r g e S e r r a n o Elias In ques t i 
giorni il p a e s e c e n t r a m e n c a 
n o h a o r g a n i z z a t o u n a resi 
s t enza a livello pol i t ico e p ò 
p o l a r e t r o v a n d o un c o m p o r 
l a m e n t o r ag ionevo le e co r re t 
t o n e l l e forze a r m a l e e fatto 
rivivere le istituzioni par la 
men ta r i e g iudiz iar ie Da ieri il 
G u a t e m a l a h a d u n q u e un 
n u o v o p r e s i d e n t e de l la re 
p u b b l i c a ne l l a p e r s o n a di Ra 
mi ro d e Leon C a r p i o avvoca 
to e u o m o pol i t ico di o r ig ine 
ca t to l ica n o t o negli ultimi an 
ni p e r la s u a difesa de i diritti 
u m a n i D e Leon 50 a n n i e r a 
p r o c u r a t o r e p e r i diritti u m a n i 
e d e r a s l a to dest i tu i to d a Ser 
r a n o La s u a c a s a e r a s ta ta cir 
c o n d o l a d a uni tà militari m a 
De Leon e r a r iusci to a ' ugg i re 
Egli è s t a to u n o degl i a n i m a 
tori de l l a «Istanza n a z i o n a l e 
de l c o n s e n s o » a l l e a n z a di 
e s p o n e n t i politici e de l l a s o 
c i e l a civile di industriali p n 

È mane ilo ali diletto dei uuuan 

EUPIUO MANETTI 

Ne d i n n o I Inst i i n n u n e i o l i n i 

tjlie ilifili e i pa ren t i tuli 

I ire n / c - c[ u g n o I Wó 

II p i r s o n ile del l i diti » A r n o M niel l i 

Ascensor i s issociu il d o l o r i d e i Iti 

nuli in ( x r la perd i ta di 

EUPIUO MANETTI 

I n n / t "giugno 1113 

I c o m p a g n i e le c o m p igne de l P d s 

di V o l t u r i n i II a n n u n c i a r e c o n 

c o m m o s s o do lore 11 s c o m p irsa de I 

II e a n s s i m l c o m p a c n i 

GIOVANNA MINUTITI 

sono vicini con stillilo alletto n e ir 
Or i/ i e Stif ino i ili i SJK r ni/ ci 
aiutarli a supir i r i qui sto momi nlo 
tristi e doloroso La scompars i del 
11 compagna Giovanna lascia n tutt 
no un vuoto incolm ib le Con Gio 
v in i a bbi imo perso non solo un i 
eunpagna lupetti ila d i simpri 
nel mov nento o |x r no dimoerai 
co m i soprattutto ui i canssm a 
imtcì di grandi- umaniti i di Ioni 

coraggio clic li ì sempre in ugni 
momentod moslnlo 
V uRtii r i " % ugno 1 I ) < 

va ' i e di s m d i c i t i c h e h a 
m a n d i l o a v u o t o il t en ta t ivo 
de l v icepres idente- Gus t avo 
Esp ina a n c h e lui golpis ta di 
s u c c e d e r e a S e r r a n o fuggito 
nel Sa lvador q u a n d o il s u o 
«autogolpe» e a p p a r s o c h i a r a 
m e n t e fallilo 

C o n I a p p o g g i o di d i m o 
stranti p e r le s t r a d e la Cor te 
S u p r e m a h a squal i f ica to la 
c a n d i d a t u r a di h s p i n a 11 C o n 
g res so h a cos i e le t to il n u o v o 
p r e s i d e n t e c h e t e r m i n e r à nel 
g e n n a i o 1996 il m a n d a t o di 
S e r r a n o C o n t r o q u e s i u l t imo 
e s t a t o e m e s s o m a n d a t o di 
ca l lu ra Le forze a r m a t e se 
c o n d o ogni i nd i ca7 ionc un 
p l ica te nell a u t o g o l p e di Ser 
r a n o s o n o p a s s a t e s e c o n d o 
le loro pos iz ion i ufficiali al ri 
s p e t t o de l l a legalità cost i tu 
z i o n a l e De Leon h a d i c h i a r a 
to c h e il s u o r o v e r n o sa rà c a 
r a t l e n z z a t o da l l a mora l i tà 
da l la p r e o c c u p a z i o n e soc i a l e 
e d a l l o sforzo p e r arr ivare alla 
p a c e c o n la guerrigl ia d i s im 
stra m e t t e n d o fine a un san 
g u i n o s o confl i t to civile più 
c h e t r e n t e n n a l e Non e c h i a r o 
p e r o ra qua l i s a r a n n o i poteri 
effettivi d i cu i d i s p o r r à il n u o 
vo c a p o de l lo s t a to 

Li giunta regionale di II i Lombardi i 
pirlecipi il dolor d K i c i i i d o l i r 
/ e di II i I mugli i ix r h Iridici 
seompirs.id« Ila I gli i 

CLAUDIA 
I- or i 11 i Cillllardc Iti ( j i nea r lo Mi 
r a n d F o n i l o Cori a n i G u i d o Cui 
I u d ì C i r i o Me n c u / / i li ri Richard 
Ki/z a b i o Seren i 
M l a n o " q i u g n o 1*113 

Ui se re Ila 1 i ndo r i Ug< M irei Ilo i 
M irci II 115.1US i Marc i l i I n s c i in 
n u n e j i n o co i cr i n d i M o r i la 
s c o m p a r s a di 

EUPIUO MANETTI 
t le ricordano con 1anl > i l l i l lo i 
qu mli 1 h innoeonose uto 
I treli/i bgiugno lei l ì 

In m i mor i i d e i nos t ro c o m p i a m i 

ERALDO CREA 
Si riapre u m Unii non incori r 
TI trgin ita commi mor inde ! inni 
vt rsir o di Ila d p irtiLa del direniti 
li II ( s i ii al-), l il ii si I 

dal suoi can m i d i ! inlorochi 
lo ncordano per il sur operilo 111 
Ixirato i prolieuo imjxgno di Olio 
rivoli profcssjtocon la nassimad 
I g i n / i l \ r noi e 0 t ini i sollin iz i 
ni i alleviati colili n i ixr im uni Hit 
dal suo ricordo ehi rini un p*rscm 
pri vivo lalig b le i lidi li bile rac 
chiuso ni i nostr eucr Con liuto 
imori ì* si npn prisinli u n o C 

un i n o col ]x lls i ro e con sol d i 
ne la n mslr e ir puni t i d Rumi 
Silv ma Mari 11 I lequt 11 i t alabre 

Holocn i taug io 1 

Gruppo Pds - Informazioni parlamentari 
ti Cornitelo drettivo del gruppo Pds della Camera un amcnie Ì comps eni Pds del a 
Comm ssiono Cultura è convocato per ma nodi 8 giugno alle oro 11 

Le deputale e deputati del gruppo Pds sono lenut i d essere j t w n SLNM ECCb 
ZI0NE ALCUNA alle wdute pomeridiana d maned" 6 giugno ( n / D O e 18) ani mentì T 
na e pomeridiana di morcoted 9eaquel ldd giovetf t O ( n z o o r t 1030) Av .mnoli-ogo 
votazioni su docrel mozion Bosnia logge appai! duion^d?»on jproccc» e 

L assemblea del gruppo de senior del Pds e convocata pe rruned 8 alle ore 8 JD 

I senatori del gruppo del Pds sono lenul ad essere preseni scn j uccez ono d I v x t 
ani mediana d marted* 8 e SENZA ECCEZIONE ALCUNA pjrtrc dalli sedu 
meridiana d me coled^ (leqg cosi tuzional eauionzzazion a p ocedere) 

Hans Magnus Enzensberger 

La Grande Migrazione 
1 i i i iol le i m / a M i s n [ li su u m 11 

in 3 3 ist u n ine e su i vi/1 e K i p n i i i s i i 

d i l l i i i i l l u r i t u f i si i n i i n i i i p i 1 

\ Il d I I s i, 

I I ni. e ii | s i i ' 1 > ° 

Einaudi 

CENTRO CULTURALE 

VIRGINIA W O O L F 
gruppo B 

CONVEGNO 
L'AMORE DELLA POLITICA 

A conclusione dell anno invitiamo tutte le 
donne che rintracciano in loro stesse passione 
politica a discutere insieme del desiderio e 
delle difficolta del fare politica 

ROMA 12-13 GIUGNO 
Teatro dei Satiri - VK> Giona Pinta 19 

l'rcnolazioru e iscrizioni p r e s s o la s i ' d e ri i 
V i a d e l l O r s o 3 6 T ci / F a x 6 S 9 6 6 2 2 
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Un mercantile con clandestini cinesi 
s'è arenato a cinquecento metri 
dal litorale del quartiere di Queens 
con centinaia di persone a bordo 

I passeggeri si sono gettati in acqua 
per raggiungere a nuoto la riva 
e sfuggire ai controlli delle autorità 
Forse decine i morti assiderati 

Boat people a New York 
J É : 3 É ! * . , \ 

Un cargo arrugginito, carico di carne umana come i 
velien degli schiavisti, si arena nel mare in tempesta 
al largo di New York. 1300 clandestini cinesi a bordo 
vengono decimati dalle onde gelide. Ma i sopravvis
suti appaiono felici. ; Sanno che probabilmente 
avranno asilo, senza nemmeno la schiavitù, le an
gherie e le estorsioni cui sono sottoposti i 100.000 
connazionali contrabbandati negli Usa. . 

- DAL NOSTRO CORRISPONDENTE ' -
SIEOMUNO GINZBERG 

tm NEW YORK. Verdi in vol
to, infreddoliti, alcuni scossi 
dai brividi, siedono . sulla 
spiaggia e si stringono nelle 
coperte grigie fornitegli dai 
soccorritori. Per molti l'unico 
bagaglio è un sacchetto di 
plastica da supermarket in cui 
hanno salvato tutti i loro averi. 
Ma sono sereni, felici, c'è per
sino chi riesce a sorridere. La 
loro odissea 6 finita. Sono ar
rivati Non li hanno nemmeno 
ammanettati dietro la schiena 
con i cappi di plastica che ta
gliano i polsi peggio dei ferri. 

zi Gli hanno detto che li porte-
;•; ranno in un campo di con-
('• centramento in Pennsylvania. • 
' : Ma anche che probabilmente 
*}' riusciranno a fermarsi negli • 
> Stati uniti e non saranno ri- ; 
;v mandati • indietro. C'è «una 
".;, scappatoia legale che funzio-
•?i na per i cinesi a differenza dei : 

'?.'•' messicani o degli haitiani. 
;' Una scorciatoia inventata do- • 

.'.;-• pò il massacro di Piazza Tian 
.*•; An Men. Devono dichiararsi . 
..•' perseguitati politici. Dire che 

sono scappati perché nel loro 
Paese gli si impedisce con la 

Eletta al Senato la donna che boccia 
la politica fiscale del presidente 

Il Texas preferisce 
la repubblicana 
Clinton è avvertito 

KayBalley 
Hutchison ..' 
ha strappato 
ai democratici 
un seggio 
al Senato 
per il Texas 

DAL NOSTRO INVIATO 

MASSIMO CAVALLINI 

• i NEW YORK. Implacabili, i 
sondaggi ' pre-elettorali, già .; 
avevano ampliamento con
dannato le (orse troppo colte ;'• 
ambizioni di Bob Krucger. Ma. '•", 
egualmente, il risultato delle 
urne ha avuto, per il partito de- ,y 
mocraticò, il sapore d'una , 
umiliazione bruciante ed ama
ra un milione e 200 mila voti ' 
contro 600 mila, quasi il 70 per '* 
cento contro poco pio del 30.},'.'. 
Una disfatta. E, quel che è peg- ? 
gio unadisfatta che - oltre a V. 
regalare per la prima volta en- * 
trambi i seggi senatoriali del ',;'. 
Texas al partito repubblicano ;'• 
- sembra proiettare diretta- ••: 
mente la propria ombra sulia ; 
Casa Bianca e sui destini del 
programma economico presi-
dcn/jale. •• • •••••.- . . « ^ i • 

Protagonista di tanta imprc- •' 
sa. Kay Bailey Hutchison, una •' 
donna (la prima eletta in Te- ; 
xas'in una corsa senatoriale) •• 
che ha raggiunto il trionfo gra- i 
zie ad uno slogan non più lun- ; 

go di due semplicissime paro- v;' 
le: Bill Clinton. Ovvero, grazie -, 
ad una quasi ossessiva con- : 
trapposizionc alla politica fi-
scale del presidente, con una ,J 
particolare ed arrembante at- :; 
tenzione al capitolo che più ) ': 
drammaticamente coinvolge i ," 
portafogli d'uno stato petroli
fero come il Texas: la tassa sul- s 

l'energia. Per Bob Krueger -
che, oltretutto, è notoriamente •• 
un assai mediocre scalatore ' 
politico - si è trattato, fin dall'i- >;' 
nizio, d'una gara in salita. » - • s : 

Le elezioni, com'è noto, era- v 
no chiamate a riempire il scg- •• 
gio lasciato vacante da IJoyd •••:. 
Bentsen, divenuto segretario al •'>;;• 
Tesoro dell'Amministrazione ;,' 
Clinton. E lo scontro si era, da £ 
subito, preannunciato al calor 
rosso. Da un lato i democratici i> 
desiderosi di porre un primo J 
significativo suggello alla vitto-
na presidenziale. Dall'altro i v 
repubblicani ansiosi di trovare 
le vie delia propria rivincita. 
Che cosa abbia infine spinto i 
democratici texani - ed in par
ticolare il governatore Ann Ri- ' 
chards, altra grande sconfitta 

di queste elezioni - a scegliere 
per un tale cimento un incolo
re «gentleman» della politica 
come Bob Krueger, non è taci
le capire. Ma cosi è stato. Ed è 
pertanto toccato proprio a 
questo grigio professore cin
quantanovenne gettare nella 
battaglia le sue due più spicca
te virtù politiche: un'ardente 
passione por Shakespeare ed 
una spcrimentalisslma voca
zione alla sconfitta elettorale 
(ne aveva, infatti, già collezio
nate ben due, in altrettante 
corse •> senatoriali). • Davvero 
troppo poco per fronteggiare 
una candidata giovane e dina
mica che, grazie ai suoi toni 
femministi, pareva in grado di 
raggiungere anche fette di elet
torato tradizionalmente favo
revoli ai democratici. -. 

Il disastro si era, in verità, 
profilato fin dall'inizio, quan
do, nelle primarie democrati
che, Krueger si era affermato 
con un assai malcaugurante 
29 per cento. Ed è proseguito 
con una campagna nella qua
le il candidato democratico ha 
inultilmente cercato di regala
re all'elettorato una buona ra
gione pervotarlo. . •• • "„ 

Invano, Paul Begala, uno dei 
consiglieri che più avevano co
struito la vittoria presaidenzia-
le di Clinton, è nelle ultime set
timane accorso in aiuto dei te
xani. Ed invano, seguendo i 
consigli di Begala, Krueger ha 
infine sostituito le citazioni 
shakespeariane con i più com-
prcsibili e plebei proverbi degli 
allevatóri di bestiame texani. 
La vera chiave di queste ele
zioni era - ed è rimasta - la ri
pulsa per il piano economico 
di Bill Clinton. Una bandiera di 
cui Krueger, nonostante i ten
tativi di prendere le distanze 
dal presidente, non ha potuto 
liberarsi. E che la Kay Baley 
Hutchison ha potuto, al con
trario, agevolmente sventolare. 

Conprcnsibilmcnte euforico 
il clima in casa repubblicana. 
«Questo voto - ha detto ieri il 
senatore texano Phil Gramm -
è stato un referendum contro 
la politica di Clinton». 

forza, anche con la stcnlizza-
: zione. di fare più di un figlio. . 
Tutti i sopravvissuti, coloro » 

: che sono riusciti ad arrivare in >;-
' vita sulla spiaggia, hanno già :,' 
chiesto asilo con questa moti- '•:• 
vazione, prima ancora di ri- -

: prendersi, di sapere se i fami-.:, 
liarì che li accompagnavano •• 
erano annegati o meno. ,••. . 

•Golden Venture», avventu
ra d'oro, il nome della bagna
rola arrugginita con cui erano 
riusciti ad arrivare in vista del -
loro Eldorado, il «Mei-Guo», il ; 
Bel Paese come suonano let- -, 
feralmente in cinese i due 
ideogrammi • di «America», • 
quasi a portata di mano dei , 
grattacieli illuminati di Ma
nhattan, prima che si arenas
se davanti alle spiagge della 
Rockaway Peninsula che si 

; sporge sull'Oceano Atlantico, : 
destinazione domenicale dei • 
newyorchesi. Poche centinaia ;.' 

• di metri dalla terraferma. Ma '"• 
micidiali nella stagione dei ti
foni. Molti dei 300 immigranti 

clandestini stipati sulla nave 
si sono buttati in acqua e han
no trovato la morte tra le on
de gelide. Erano le due de! 
mattino, nel buio. Quando al
l'alba sono arrivati i soccorsi, i 

. canotti, i sommozzatori e gli; 

elicotteri dei vigili del fuoco, ' 
hanno trovato una scena allu
cinante. «Come se un aereo 
fosse precipitato in; mare», di
ce uno dei soccoritbri. Alcuni 
erano riusciti a raggiungere a 
nuoto la spiaggia, altri resta-
vano aggrappati al relitto. 

••: Due cadaveri galleggiano in 
r mare, altri quattro sono morti 
di arresto cardiaco mentre li 
trasportavano all'ospedale di 
Coney Island, nei pressi del 
leggendario Luna park, diver
se decine erano in fin di vita 
per ipotermia. Quando sarà 

• completata la ricerca dei di-
; spersi il bilancio della trage

dia, avvertono le autorità, po-
' trebbe essere anche - molto 
.'• più grave. Il numero delle vit

time anche nell'ordine delle 
decine. 

Questa nave canea di car
ne umana è la 24esima inter- , 
cettata dall'inizio degli anni 
90. Appena mercoledì scorso, 
avevano fermato in California 
due pescherecci con 270 im
migrati illegali cinesi. Meno di 

- un paio di settimane prima, il : 
24 maggio, 240 clandestini ; 

: erano stali arrestati poco do- . 
; pò essere stati scaricati nei ! 
. pressi del Golden Gate, il ma- ; 

gnifico ponte sospeso di San ; 
Francisco. Lo stesso giorno, a 

'•, un tiro di schioppo da New . 
'., York, a Jersey City, avevano 

«liberato» 57 cinesi tenuti pri- ; 
' gionieri come sardine, con ; 
• tanto di lucchetti alla saraci

nesca, in un garage. In tv si ;; 
'," erano viste le immagini di ; 

quella «liberazione»: spinti co
me bestiame sui camion di- • 
retti ai campi di concentra-, 
mento, ammanettati come 
pericolosi delinquenti. ••••• 

IJ 1.800 cinesi intercettati ' 
dalle autorità dell'Immigra-
tion Usa dall'inizio di que

st'anno sono solo una frazio
ne dei 100.000 immigranti 
clandestini che ogni anno si -

• calcola sbarchino illegalmen
te negli Usa, per lo più via ma
re, talvolta attraverso gli aero
porti. Più dei negri che all'api- -
ce della tratta degli schiavi ar-

' rivavano dall'Africa sui velieri. -
La traversata da Taiwan o 

' Hong Kong, dove vengono ' 
smistati i profughi dalla Cina ; : 
continentale, 7.000 miglia di \ìi 
mare sul Pacifico, il doppio ;" 
via Oceano Indiano e Atlanti- '" 
co, avviene in condizioni spa- "".' 
ventose. Le chiamano «navi .'-.' 

'- porcilaia». «Nella nave si fa fa
tica ad entrare, dai locali do- ',.. 
ve i clandestini erano stivati 
emana una puzza insoppor-
tabile per l'accumulo di feci», ' 
dice il rapporto delle autorità -
portuali di San Francisco che •••;;' 
hanno in consegna uno dei ;" 
vascelli sequestrati un piao di • 
settimane fa..., ./••_ =w7, ; .•• ••:• ; 

Contrabbandare carne 
umana è ancora più lucroso 

IPWIIJ i. wli » v ^ 

Il mercantile arenatosi al largo di Queens: forse decine i clandestini morti 

che contrabbandare droga. 
Un affare di miliardi di dollari 
per la criminalità organizzata 
cinese, si calcola. La stiva di 
un solo peschereccio • può 
rendere 10 milioni di dollari. 
Come la maggioranza ; dei 
clandestini quelli che hanno 
fatto naufragio ieri di fronte a 
New York provenivano dal 

Fujian, la popolosa regione 
; costiera di fronte allo stretto 
-' di Taiwan. Come gli altri, ave-
- • vano pagato somme enormi -
• 20-30.000 dollari - per il pas- • 
: saggio alla mafia che organiz

za il traffico. Sarebbero rima
sti probabilmente in stato di 
schiavitù, ostaggi delle gangs 
di Chinatown, pngiomen ai 

lavori forzati in una delle tan
te «sweatshops», officine di 

• sudore, 50-100 in una stanza 
a mettere insieme giocattoli o 
cucire jeans, a lavare piatti o 
prostituirsi, finché non aves-

- sero potuto pagare il debito o 
' farsi riscattare da parenti già '•. 

negli Usa. Hanno invece, co- . 
' me dire, «avuto fortuna». 

Otto per mille 1993: 
io nuovo 

é 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTASTE DEL 7° GIORNO 

Quest'anno, invece di ricadere nelle v 
solite scelte obbligate, destina 
l'otto per mille dell'IRPEF ad una; 

grande - strutturai umanitaria' 
internazionale. L'Unione Chiese 
Cristiane Attenti- , 
ste del 7 ° Giorno. ; 
Una Chiesa evan- | 
gelica protestante I 
che si mantiene ''--—— 

; con il contributo volontario dei pro
pri fedeli, non partecipa alla ripar
tizione percentuale delle scelte non 
espressele che, anche se non ha 

ancora ricevuto dallo Stato i soldi 
degli scorsi anni, dedica il 100% 
dell'otto per mille per aiu
tare la gente che 
ne ha • 

W ? ( 8 $ 8 » M I « P « " « * ^ ^ 

Unione Chiese cristiane 
avventiate del 7° giorno 
(a scopi sociali o umanitari) 

MODELLI IRPEF 101, 201, 730 E 740. ":; 

veramente bisogno. Da quando 
la nostra Chiesa è nata; più di un 
secolo fa, ci siamo fatti una gran

de esperienza in tutto il 
mondo. In America Latina, in 
Asia, in Africa, con progetti 

sanitari è l'assistenza alle 
madri ed ai bambini; 

1 * con progetti agri-
. . • • • ! . • coli e per il risa-

\ namento idrico; 
I con l'assistenza 
i . 1 ai lebbrosi, le 

scuole, i progetti alimentari. E 
proprio qui, in Italia, con l'assi
stenza ai giovani, agli anziani, 
agli alcolisti e ai tabagisti. 

Se vuoi saperne di più, chiama il nostro Numero Verde. <£JZS3EEi£0 Oppure scrivici in Lungotevere Michelangelo, 7 - 00192 ROMA. 

Dai un taglio nuovo ah tua scelta.-
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VIAGGI INDIVIDUALI E DI GRUPPO IN ITALIA E ALL'ESTERO ' 
CROCIERE ESOGGIORNI AL MARE E Al MONTI NOTIZIE E CURIOSITÀ 

DOVEEOUANDOEAQUANTO 

RUSSIA. SAN PIETROBURGO E MOSCA 
Partenza dì gruppo da Milano e Roma il 18 luglio, volo di linea, ot
to giorni, alberghi di prima categoria e pensione completa, lire : 
1.590.000. Nella quota sono incluse tutte le visite previste dal pro
gramma. 

aORDANlA.lASTORlA,L'ARCHEOLOGIAEn.GOLFODIAQABA 
Partenza di gruppo da Roma il 1S luglio, vojo.di linea, quattordici 
giorni (tredici notti), pensione completa durante il tour e mezza 
pensione ad Aqaba, alberghi di prima categoria, lire 2.780.000 
(supplemento partenza da Milano lire 270.000). Itinerario: ITA
LIA / Amman - Mar Morto - Jerash • Pella -Ajulun - Castelli 
del Deserto • Umm el Jimal - Via dei Re -Petra - Siq el Barld -
Wadi Rum - Aqaba • Amman / ITALIA. 
E un viaggio >UV», interessante sotto il profilo archeologico e pae
saggistico con quattro giorni di soggiorno balneare sulle rive del 
Mar Rosso. ._, •:.;:, . . . , - . . • - . • - • 

ITINERARIO «UV» IN NEPALETIBET 
Partenza di gruppo il 14 luglio da Roma, volo di linea, quindici 
giorni (quattordici notti), alberghi di prima categoria e pensione 
completa, Iire4.440.000. 
Itinerario: ITALIA/ Karachi - Kathmandu - Zhangmu -Xegar 
-Shlgatse - Lhasa - Kathmandu - Karachi/ITALIA. 
Se amate le grandi altezze, i panorami che ispirano tortissime sug
gestioni, se propendete a confondervi fra la gente molto lontana 
dalla vostra cultura, se non vi turba l'odore dell'incenso e vi incu
riosiscono i monaci i templi che sì perdono nel profilo delle mon
tagne coperte dal cielo di un colore azzurro purissimo, allora que
sto viaggio vi appagherà non poco 

SANTODOM1NGO.SOGGIORNOAPUNTACANA 
Nove giorni (sette notti), partenze da Milano con volo speciale Air 
Europe e da Roma con volo di linea, mezza pensione presso l'ho
tel Bavaro (4 stelle). Quote di partecipazione da Milano, sino al 30 
giugno, lire 1.700.000 e da Roma lire 1.870.000. In luglio da Milano 
lire 1.930.000 e da Roma lire 2.260.000. Nella prima quindicina di 
agosto da Milano lire 2.700.000 e da Roma lire 2.770.300, nella se
conda quindicina la quota si riduce di lire 100.000. Per i bambini lo 
sconto è del 50%. L albergo che vi proponiamo è situato sulla 
spiaggia, offre ottimi servizi e per gli sportivi sarà un vero spasso. 
Personale specializzato si occupa dell intrattenimento dei bambi
ni. .-•••-• . .;»- :.:, . • > , . . . . : ' • - , . ' •-• • 
CUBA. SOGGIORNO A VARADERO 
Nove giorni (sette notti), volo speciale Air Europe da Milano (da 
Roma con supplemento), prima colazione, soggiorno presso il 
Club Caleta (3 stelle). Quote da lire 1.470.000 a^re 2.100.000 in 
agosto, settimana supplementare da lire 250.000. Se volete la mez
za pensione il supplemento e di lire 80.000 alla settimana. Le par
tenze sono di mercoledì. 
Cuba oltre mille soluzioni, vi abbiamo proposto un soggiorno bal
neare, ma si può anche fare più di un tour dell'isola. Consultateci 
perché, a proposito di Cuna, spesso, possiamo offrirvi con
dizioni molto vantaggiose. 
SOGGIORNO ALMARE IN TURCHIA. ALANYA 
Otto giorni (sette notti), volo speciale, partenza da Roma e Mila
no, mezza pensione, hotel Aspera (3 stelle). In luglio lire 
1.115.000, in agosto 1.300.000 e in settembre lire 1.170.000. Scon
to per i bambini del 50% sui servizi a terra. 
L'albergo proposto è situato nella zona di Incekum, a venti chilo
metri da Alanya e a cento chilometri da Antalya. Dispone di una 
bella spiaggia e due piscine, tutte le camere hanno l'aria condizio
nata, telefono e balcone. Inoltre sauna e bagno turco. 
SOGGIORNI IN SICILIA 
Cefali). Otto giorni (sette notti), volo da Bologna e da Bergamo, 
la pensione completa, il soggiorno presso l'hotel Tourist (3 stel
le) . Quote da lire 815.000. Se si esclude il volo, le quote variano da 
lire 490.000 a lire 840.000, sempre in pensione completa. 
Terraslni. " 
mezza 
stelle) 
tire 525.000 a lire 735.000. --..--
Sellnunte. Otto giorni (sette notti), volo da Sologna e Bergamo, 
mezza pensione, soggiorno presso l'hotel «Paradise Beach» (3 
stelle). Quote da lire 885.000. Escluso il volo le quote variano da li
re 525.000 a lire 735.000. 
SOGGIORNI IN SARDEGNA 
Stimino. Otto giorni (sette notti), volo da Milano, pensione com
pleta, soggiorno presso l'hotel Roccaruia (4 stelle). Quote da lire 
1.035.000TEscluso il volo le quote variano da lire 910.000 a lire 
1.690.000 in altissima stagione. 
Alghero. Otto giorni (sette notti), volo da Milano, mezza pensio
ne presso l'hotel Calabona (3 stelle). Quote da lire 949.000. Esclu
so il volo le quote variano da lire 735.000 a lire 1.015.000. 
Porto Conte. Otto giorni (sette notti), volo da Milano, pensione 
completa, soggiorno presso l'albergo «Corte Rosada» (4 stelle). 
Quote da lire940.000. Escluso il volo le quote variano da lire 
630.000 a lire 1.400.000. .-,,-.;-, 
OSTELLO DELLA GIOVENTÙ' A MEN AGGIO 
Escursioni ecologiche, percorsi in bicicletta, corsi di lingua ingle
se, trekking, corsi di cucina e tante altre belle iniziative per i giova
ni. L'ostello è frequentato da ragazzi provenienti da molti paesi, 
compresi gli Stati uniti e l'Australia. Per avere informazioni telefo-
nate al numero: 0344/32356. >.,.. •• - ••-••- • 

Opuscoli, Informazioni e prenotazioni presso l'Unità Vacanze 

A CURA DI A .M . 

MILANO 
VIAF CASATI ,32 
Telefoni 
(02)6704810-844 
fax(02)6704522 
Telex 335257 ;' 

Lunedì 
7 ai ugno 1993" 

L'AGENZIA 
DI VIAGGI 
DEL QUOTIDIANO 

Traete dal vento 
a quantità vince 
sulla qualità. Lo si 
sa: negli Usa è co
si, causa la man
canza di storia e 

••••• tradizioni, cioè di -
contenuti. -.,.., ••',,,, •-••.•• 

Ma se da un lato questa 
caratteristica rende nausean
te la cucina troppo farcita, ' 
pacchiana l'oggettistica stra-
decorata e irritanti i compor
tamenti troppo caricati, dal
l'altro, quando si parla di na
tura o ambiente, le iperboli 
americane diventano un 
guinnes entusiasmante. '''' 

Certo, le spacconate di un 
paese dove persino i letti so
no a quattro piazze indispon
gono, specialmente chi non 
È devoto al culto del comuni
smo più sfrenato. „-.: 

Ma provate a tradurre in 
chiave paesaggistica la sin
drome americana da sovra-
dimensionamento. E se vi 
riesce di mettere a fuoco una 
natura ciclopica che sovrasta , 
l'uomo cento volte di più che 
l'Empire State Building, avete 
individuato il motivo più vali
do per partecipare al viaggio 
che l'Unità Vacanze dedica 
ai parchi statunitensi. 

Il tour parte da Los Ange
les, grigia megalopoli di ce
mento. Con uno slalom che 
taglia fuori le località adia
centi più tipiche del turismo 
yankee, come Hollywood, il . 
percorso punta dritto a San • 
Diego, facendo tappa a Long •• 
Beach. Dalla cittadina, dove " 
si respira già un'allegra aria 
messicana, si prosegue per 
l'Imperiai Valley e il deserto 
di Yuma. Si ha cosi il primo 

L'affascinante visita dell'Unità Vacanze ai parchi americani. 
Partenza da Los Angeles con prime soste a San Diego 
e Long Beach. E dopo Montezuma Castle e Oak Creek: 

si arriva al Gran Canyon. Il paesaggio impervio e rude : 
dei cow boy e dei film western. Ultima tappa San Francisco, 
la città meno ameriî ijiadegU Stati Urdnv^̂ ^̂ ^̂ "̂ 

GIANLUCA LO VETRO 

impatto con la maestosa di- • 
mensione ambientale degli 
U s a . ; , . ,.-•• • 

Questa tappa, però, e solo . 
propedeutica al Gran Ca
nyon, dove si giunge il giorno 
successivo, dopo una visita 
al Montezuma Castle, a Se-

STATI UNITI 
Arizona: 

uno scorcio 
del 

Monument Valley 

dona e a Osk Creek Canyon. 
Eccoci, dunque, tra le gole 

scavate nei secoli dal vento e 
dal fiume Colorado. Di primo 
acchito, il pensiero corre ine
vitabilmente ai film western, 
ai cow boy e alle carovane 
che si avventurano in quella 

terra impervia. Poi Io scena
rio da vertigine in senso lato 
e reale, rapisce il visitatore 
che inevitabilmente - come 
richiamato da una forza su
periore - tende a fondersi 
con il panorama, cercando 
forse un punto di equilibrio 
con quella natura cosi spro
porzionata. :-••;•-- • :-. 

Dall'ambiente più vergine, 
il viaggio passa all'estremo 
opposto delle città più arte
fatta: Las Vegas. Per arrivare 
a questa oasi di luci, talmen
te sperduta nel deserto da 
sembrare un miraggio, si fa 
tappa a Lato Mead, uno dei 
bacini artificiali più grandi 
del mondo. Quindi, in serata, 
si giunge alla città del gioco 
d'azzardo: un parco giochi 
onirico e kitsch pe radulti, 
forse più bambini dei bambi
ni. -,.••,-

Comunque la pensiate, un 
full immersion tra roulotte e 
slot-machine, quanto meno 
informativa, è consigliata. 
Tanto più, che il programma 
di viaggio, dopo un'escursio
ne nella Sierra Nevada, pre
vede il parco Yosemite: oasi 
verde sterminata, dove tra 
cascate e fusti id sequoia vi 
riconcilieretecon l'America. 

Ormai alle tappe finali, il 
tour verde negli Usa tocca 
coerentemente S. Francisco, 
la più umana ergo, meno 
americana delle città statuni
tensi. Quindi, dopo una sosta 
a Monterey, capitale della 
California, si prosegue per 
Carmel. E poi via, lungo la 
costa- del Pacifico, godendo 

. la vista del litorale, prima di 
' arrivare a Los Angeles per il 
rientro in Italia. 

P A R C H I S T A T U N I T E N S I 

MINIMO 20 PARTECIPANTI 
Partenza da Milano e Roma il 26 giugno -18 luglio 
-9 agosto. Trasporto con volo di linea 
Durata del viaggio 12 giorni (10 notti) 
Quota di partecipazione: 
Giugno 
Luglio 
Agosto 

• L 3.100.000 
L. 3.500.000 
L. 3.760.000 

Itinerario: Italia ' Los Angeles - San Diego -Phoe
nix - Scottsdale • Gran Canyon • Las Vegas -Mam-
moth Lake • Yosemite Park - San Francisco -Mon
terey - Carnei -Monterey - Los Angeles /Italia. 

La quota comprende: volo 
a/r, assistenze aeroportuali, 
trasferimenti interni, la siste
mazione in camere doppie in 
alberghi di prima categoria, 
tutte le visite previste dal pro
gramma, un accompagnatore 
dall'Italia. 

V I A G G I O I N V I E T N A M V I A G G I O I N C I N A E HONG KONG 

La quota comprende: volo 
a/r, assistenze aeroportuali, 
visto consolare, trasferimenti 
interni, la sistemazione in ca
mere doppie in alberghi di 
prima categoria e nel migliori 
disponibili nelle località mi
nori vietnamite, la pensione 
completa in Vietnam, la pri
ma colazione a Bangkok, tut
te le visite previste dal pro
gramma, le guide locali viet
namite, un accompagnatore 
dall'Italia. 

MINIM015 PARTECIPANTI 

Partenza da Roma il 24 luglio 
Trasporto con volodl linea. 
Durata del viaggio 16 giorni (13 notti). 
Quota di partecipatone L, 4.250.000 

Itinerario: Italia / Bangkok - Hanoi - Halong - Hanoi 
• Danang. - Hué - Danang -Quynon - Nha -Trang -Ho 
Chi Mlnh Ville-Bangkok/Italia. 

La quota comprende: volo 
a/r, assistenze aeroportuali, 
visto consolare, trasferimenti 
Interni, la sistemazione in ca
mere doppie in alberghi di 
prima categoria superiore, la 
pensione completa in Cina, la 
prima colazione e un pranzo -
a Hong Kong, tutte le visite 
previste dal programma, le •• 
guide locali cinesi, un accom
pagnatore dall'Italia. . ' 

MINIM015 PARTECIPANTI 

Partenza da Roma l'11 agosto 
Trasporto con volo di linea. • 
Durata del viaggio 19giomi (16 notti). 
Quota di partecipazione L. 4.490.000 
Supplemento partenze da altre citta L. 100.000. 

Itinerario: Italia / Hong Kong - Xlan - Pechino -
Shanghai - Suzhou - Nanchino -Hong Kong / Ita-
Lia. 

V I A G G I O NELLA C I N A CLASSICA I N C I N A LUNGO LA V I A DELLA SETA 

MINIM015 PARTECIPANTI 

Partenza da Roma II 17 luglio 
Trasporto con volodl linea. 
Durata dei viaggio 15 giorni (13 notti). 
Quota di partecipazione L. 4.290.000 

Itinerario: Italia / Pechino - Hangzhou -Shanghai -
Gutlm -Pechino/ Italia. 

La quota comprende: volo 
a/r, assistenze aeroportuali, 
visto consolare, trasferimenti 
interni, la sistemazione in ca
mere doppie in alberghi di 
prima categoria superiore, la 
pensione completa, tutte le 
visite previste dal program
ma, Un accompagnatore dal
l'Italia e le guide locali cinesi. 

MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenza da Roma il 3 luglio e 14 agosto 
Trasportocon volo di linea. 
Durata del viaggio ISgiorni (13 notti). 
Quota di partecipazione L 4.290.000 

Itinerario: Italia / Pechino - Urumqi -Turfan - Du-
nhuang - Lanzhou - Xlan - Pechino / Italia 

La quota comprende: volo 
a/r, assistenze aeroportuali, 
visto consolare, trasferimenti 
interni, la sistemazione in ca
mere doppie In alberghi di 
prima categoria superiore e 
nei migliori disponibili nelle 
località minori, la pensione 
completa, tutte le visite previ
ste dal programma, un ac
compagnatore dall'Italia e le 
guide locali cinesi. 

C I N A E MONGOLIA L ' IRLANDA V E R D E 

La quota comprende: volo 
a/r. assistenze aeroportuali, 
visto consolare, trasferimenti 
interni, la sistemazione in ca
mere doppie In alberghi di 
prima categoria superiore, la 
sistemazione In yurte a 4-5 
posti, la pensione completa, 
tutte le visite previste dal pro
gramma, un accompagnatore 
dall'Italia e le guide locali c i 
nesi. 

MINIM015 PARTECIPANTI 

Partenza da Roma il 7 agosto 
Trasporto con volodi linea. 
Durata del viaggio 15 giorni (13 notti). 
Quota di partecipazione L. 4.140.000 

funerario: Italia / Pechino - Hotot - Prateria mongo
la - Hotot - Datong -Talyuan -Xlan - Pechino / Italia 

La quota comprende: volo 
a/r, assistenze aeroportuali, 
trasferimenti interni, la siste
mazione in camere doppie in 
alberghi di prima categoria la 
pensione completa, tutte le 
visite previste dal program
ma, guide locali in lingua ita
liana, un accompagnatore 
dall'Italia. 

MINIMO 25 PARTECIPANTI 

Partenza da Milano il 21 luglio 
Partenza da Bergamo r 11 agosto 
Trasporto con volo speciale Eurofly. 
Durata del viaggio 8 giorni (7 notti). 
Quota di partecipazione 
(Luglio) • 
(Agosto) 
Pan, da Roma su richiesta con supplemento 
Itinerario: Italia / Dublino - Kilkenny -Killarney 
Shannon - Ennis-Galway-DublIno/ Italia . 

L 2.120.000 
L. 2.320.000 

LA POSTA 
DEL LETTORE VIAGGIATORE 

Ebbene, si: l'Unità Vacanze 
ha conquistato anche me, che 
faccio di professione l'accom
pagnatrice turistica e che quin- •• 
di di viaggi turistici, e di turisti 
viaggiatori, mi intendo un po' e . 
non da pochi anni. Cercherò .. 
di spiegare com'è avvenuta 
questa conquista e perché. ,-• 

Tutto è cominciato l'anno ' 
scorso quando, dovendo orga
nizzare un itinerario assai po
co convenzionale (l'America 
a 500 anni dalla scoperta), l'U
nità Vacanze si è avvalsa di 
qualche collaborazione ester- • 
na, compresa appunto la mia. 
Cosi ho scoperto, se non l'A
merica, certo una razza tutta 
speciale di turisti: informatissi-
mi e curiosi, culturalmente im
pegnati e soprattutto a caccia 
continua non di souvenirs ma 
di esperienze e di conoscenze. 
E siccome una ciliegia tira l'al
tra, dopo quello americano so
no venuti i viaggi in Cina, in 
Giordania e a Petra (che è una 
straordinaria «vacanza intelli
gente») . in Olanda, e quello a 
New York dell'inverno scorso 
che ha destato tanta curiosità ' 
anche da parte della Rai-Tv: 
per la prima volta i «rossi» del

l'Unita Vacanze sbarcavano 
nel cuore del capitalismo.... 

A questo punto avrete già 
capito anche il perché l'Unità f: 
Vacanze ha conquistato anche -
me. Intanto, quando sono in 
giro con i turisti dell'Unità Va
canze (a proposito: un cordia
lissimo saluto a quelli che ho 
già accompagnato in giro per 
il mondo) ho nettissima la 
sensazione di avere a che fare 
non con «i clienti della ditta», ». 
ma con amici cui mi lega una ' 
immediata schietta simpatia 
per le caratteristiche di cui so
pra. Poi c'è il fatto che, assai '' 
spesso, mi viene affiancato un ; 
redattore di questo giornale: il • 
suo specilico bagaglio di espe
rienze e di conoscenze, l'istin
tivo rapporto con i «suoi» letto
ri, si rivelano spesso preziosi 
per la comitiva. In più, se si va 
dove lavorano i corrispondenti 
o inviati dell'Unità, ecco che lt i 
lettori-turisti possono arricchi
re le loro conoscenze addirit
tura «in presa diretta». Per con
cludere: gente, viaggiate sem
pre più spesso e sempre più ' 
numerosi con l'Unità Vacanze. 
Rendete felici voi stessi. Ed an
che me. 

FATIMA ADAM BEY 

ANDATA 
A 
RITORNO 

di ALESSANDRA MARRA _ 

È stata davvero una bella idea 
quella di mettere in palio tra 
gli abbonati a\\'Unità decine e 
decine di posti sulla nave «Ta-
ras Schevchenko», che porte
rà i suoi passeggeri in crocie
ra, dal 10 al 22 agosto, in Gre
cia e Turchia. Insieme ai fortu
nati estratti a sorte partiranno 
Je altre decine di passeggeri 

che, anche questo anno, hanno deciso di trascorrere le loro va- -
canze con questa riuscitissima formula organizzata dall'lVniftJ 
Vacanze. <• • • •• ..•• •-.' : •• 

Abbiamo ricevuto, in queste settimane, numerose telefona
te di abbonati vincitori compiaciuti di ricevere un premio dal lo
ro giornale. Qualcuno, leggendo il proprio nome sul quotidia
no, ci ha chiesto se si trattava di uno scherzo e, ricevuta le debi
te assicurazioni, ci raccontava la sua storia di trentennale ditfu- . 
sione domenicale dcW Unità. Poi tante richieste di informazioni ' 
circa gli scali, le escursioni, i luoghi che si visiteranno. • ••-".. 

11 risultato di tanta curiosità è che alla fine quella di que
st'anno sarà una vera e propria «crociera àttW'Unilà; con pas
seggeri che hanno in comune un forte attaccamento al giorna
le, alla cultura e alle storie individuali e collettive che esso rap
presenta. E di questo, sicuramente, ne se troverà traccia nelle 
discussioni e nei confronti che accompagneranno le lunghe ore 
di navigazione in mare aperto. Qualcosa del genere succederà 
anche agli altri nostri gruppi che sono in partenza pe: la Tuni
sia, la Grecia, la Cina e la Russia. 

Con l'intento di mantenere viva questa dimensione, stiamo 
programmando le ormai tradizionali «iniziative speciali peri let
tori» legate alla Festa nazionale del giornale: viaggi per il mondo 
accompagnati da giornalisti dell' Unità. Per finire vorremmo ri
chiamare l'attenzione di chi ci legge sulle nostre «Cine», il Viet
nam, i parchi statunitensi e la verdissima Irlanda che oggi pub
blichiamo. 

C U R A 
• j 

D I A E L L E 

GUIDETURISTICHE 
«Itinerari negli Stati Uniti», 
ed. Touring Club, lire 2Smi-
la. Una guida aulomobilistìca 
originale e di pratica consulta
zione: cartine e itinerari detta
gliati, informazioni di viaggio 
essenziali per avvicinarsi al
l'ambiente, al territorio e alla 
storia del paese. 
«Usa», ed. Clup, lire 23mlla. 
Una guida pratica molto detta
gliata, ricca di cenni storici ed 
artistici. 
«Usa, Californla-Nevada-
Utab-Arizona-Parchi nazio
nali», Deltavideo, lire 
24.900. In questa videocasset
ta, della durata di 60 minuti, po
trete trovare una serie di imma
gini suggestive che vi potranno 
guidare in un modo diverso a 

Feltrinelli 

conoscere l'America. 
LETTURE CONSIGLIATE 
Paul Watzlawiclc «L'Ameri
ca istruzioni per l'uso», ed. 
FerltrineUÌ, lire 13mlla. 
Con mano leggera, acume e ar
guzia, e non senza una certa 
malignità di «vecchio» europeo, 
l'autóre introduce il viaggiatore . 
nella realtà quotidiana dell'A
merica. 
Richard Brautigan: «Pesca 
alla trota in America», ed. 
Frasinclli, lire 25mlla. 
Brautigan. «l'ultimo dei beat» è 
stalo l'idolo letterario della ge
nerazione di Woodstock. Que
sto è il libro più rappresentativo, 
più esclusivo e singolare: una 
lettura obbligata per i giovani di 
tutio il mondo, oggi è un classi
co della letteratura americana. 

:za î̂ Lv 
ani ^ B 
I/292196T 

Bari, via Dante 91/95, tei. 080/5219677 - Bologna, p.zza 
Ravegnana, 1, tei. 051/266891 - Bologna, p.zza Galvani 
1/H, tei. 051/237389 -Firenze, via Cavour, 12, tei. 055/292196^ 
Genova, via P.E. Bensa, 32/R, tei. 010/207675 - Genova, via XX 
Settembre 231-233/R. tei. 010/5704818 - Milano, via Manzoni, 
12, tei. 02/76000386 - Milano, c.so Buenos Aires. 20, tei. 
02/29400731 -Milano, via S. Tecla, 5. tei. 02/86463120 - Mode
na, C. Battisti, 17. tei. 059/220341 - Napoli, via S.T. d'Aquino, 
70/76. tei. 081/5521436 - Padova, via S. Francesco. 7, tei. 
049/8754630 -Palermo, via Maqueda, 459. tei. 091/587785-Par
ma, via della Repubblica, 2,0521/237492 - Pisa, c.so Italia, 117, 
tei. 050/24118 - Roma, via del Babuino. 39/40, tei. 06/6797058-
Roma, via V.E. Orlando. 84/86, tei. 06/484430 - Roma, l.go Tor
re Argentina, 5/A, tei. 066543248 - Salerno, p.zza Barracano 
3/4/5 (c.so V. Emanuele. 1). tei. 089/253631 -Siena, via Bachi di 
Sopra, 64/66, tei. 0577/44009 - Torino, p.zza Castello. 9. tei. 
011/541627. 
LIBRERIE FELTRINELLI INTERNATIONAL Bologna, via Zam
boni, 7, tei. 051/268070 - Padova, via S. Francesco. 14, tei. 
049/8750792. 
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Economia Disoccupazione 
e recessione 
Oggi vertice 
dei Dodici 

H i Ul'l \l I I l.s l'i r disi ii'c r. i 'i i i '< Il i 
rei essione i <1< ll.i disin i upazi"'i< tu l l i 
( ee e per i on tode re un pn sti'u di 1 •%!"> mi 
li.inli di lire per migliorare l.i su ur«zz i di IN 
ii'iitr.ili r tue li '.in del! lisi i niiiiisiri lin in/i in 
di'i Dodici si riuniranno 011141 .1 Lussi nibur 
go Per I Italia sono presenti 1 rninisln Gallo 1 
Barucci 

Molte imprese Usa stanno abbandonando v Via i computer, automazione ridotta 
investimenti per miliardi di dollari fc|tJ _ - ^ ^ stop ai circoli di qualità e al «just in time » 

effettuati negli anni 80 allo scopo di M J I J ^ L H Ì I casi della General Motors, della General 
. adottare metodi di produzione giapponesi THEWALLSTREETJOURNAL Electric, della Whirlpool e altre società ancora 

Fabbrica «gialla» addio 
Molte industrie americane stanno abbandonando 
investimenti per miliardi di dollari effettuati negli an
ni 80 allo scopo di adottare metodi di produzione 
giapponesi. Sotto accusa non è tanto l'efficacia dei 
sistemi giapponesi, quanto il fatto che taluni di que
sti metodi, rivelatisi utilissimi ncllìncrementare la 
produttività in Giappone, non hanno dato grossi ri
sultati nei loro stabilimenti. 

AMALKUMARNAJ JANETGUYON 

i B Giappone nulo ul tra
monto Le industrie americane 
10 stanno scoprendo a loro 
spese gettando dalla finestra 
milioni di dollari di investimen
ti e rivoluzionando di nuovi il 
loro modo di produrre Via i 
computer basta con 1 circoli di 
qualità ed il"|ust intime» 

l-a Federal-Mogul Corpora 
tion ha deciso che il livello di 
automa/ione era eccessivo ed 
ha eliminato d^ uno stabili
mento per la produzione di 
componenti per autovetture 
moltissime sofisticate apparei 
Oliature mentre la Onera i 
Motors si affida maggiormente 
al -fattore umano- La Whirl 
pool Corporation ha lasciato 
cadere I esperimento dei «nr 
coli di qualità» il cui scopo era 
quello ili utilizzare i suggerì-
menti dei dipendenti mentre la 
General Eleitric Corporation e 
la Corning Ini per ottenere il 
medesimo risultato si sono af
fidate a mezzi diversi l'rcsso 
numerose imprese e in crisi il 
sistema giapponese -pronta 
consegna- il cui scopo dovreb
be essere quello di ridurre al 
minimo le giacenze di magaz
zino facendo in modo i h e i 
fomitort consegnino i iout|K>-
[lenti solo dietro richiesta 

«Relmpariamo a produrre». 
-Stiamo reimparando a prò 
durre» dice John t Welch 
presidente della General Elec
tric Ma le imprese europee 
hanno messo a frutto gli errori 
degli americani Molte aziende 
elettroniche e automobilisti 
che fumilo ncepito con sui 
cesso le idi e giapponesi dopo 
aver osservato i falliti tentativi 
oltre Atlantiio In Gran Brela 
gna, ilice Daniel lones profes 
sore presso la Business Siliool 
di Cardiff nel Galles i fornitori 
di componenti hanno avuto il 
vantaggio di imparare diretta 
mente dai clienti giapponesi 
•Gli americani sono più attratti 
dalle mode in materia di ma
nagement mentre in Europa 
circola al riguardo un maggio 
re scetticismo - aggiunge ti 
prof Jones clic e anche consu 
lente iteli industria automobili 
stica - abbiamo messo a frutto 
le esperienze degli Stati Umtii 
Cosa che hanno fatto anche i 
giapponesi Dopo una sene di 
deludenti esperienze negli Sta
ti Uniti, giapponesi -hanno fi
nalmente capito' ionie mse 
gnare al fornitori 011 [dentali li1 

loro tecniche concludi Jones 

11 dietro-front 
della Chrislcr. 
Naturalmente 1 adozione dei 
metodi giapponesi non si e ti 
velata fallimentare per tutte le 
aziende amer.cane La C'hrv 
sler ad esempio attribuisce in 
parte il memo del recente suc-
lesso al sistema di sviluppo 
del prodotto lopiato da quello 
della Honda Molor Corpora
tion Ma queste aziende rap 
presentano la minoranza L at
tuale tentat.vo di ristrutturare 
settori significativi del prixes 
so produttivo altro non i i h c la 
desolante ammissione del fal
limento Sono passati quasi 
dui i .inni <.\d quando ha avuto 
inizio la corsa al modello giap 
ponesc e molte aziende amen 
l ane non hanno nò raggiunto 
ne tanto meno superato i lucili 
di el'icienza del concorrenti 
asiatici Contro gli ameni ani 
hanno giocato le differenze 
culturali e. per loro stessa am
missione la pessima applica 
zione di quanto vedevano nel
le fabbnihe giapponesi 

Sebbene il modello giappo 
nese riusi isse a migliorare la 
qualità e ad incrementare la 
produttività in determinati set
tori -non ci ha fatto diventare 
veramente lompetitivi» after 
ma Manganali! Navak respon
sabile del settore management 
della Arthur D ! itile Ini una 
società di consulenza Risulta
to beni fui trast unibili a fronte 
degli SCIO miliardi di investi 
menti di capitali e dei 150 mi
liardi investiti nella formazione 
professionale dai costruttori 

americani negli ultimi d u i i an 
ni per tradurre in pratica le me
todiche giapponesi Lamio 
passato la Little Ine svolgendo 
una indagine su 500 aziende 
americane ha rilevato che la 
maggior parte -non tiene il 
passo della concorrenza' Ag
giunge Michael Dertouzos 
esperto di processi produttivi 
del Massachusetts Insultile of 
'lechmologv -Ho parlato con 
qualcosa come 100 aziende 
Con pochissime "icezioni 
procedono a tentoni-

••Troppi computer!» 
Una delle ragioni va ricercata 
nel fatto che le aziende amen 
cane nel copiare I sistemi giap 
ponesi di automazione hanno 
peccato di eccesso La lede 
ral Mogul ad esempio parti 
dall errata supposizione che 
fossero i computer i robot le 
altre apparecchiature automa-
hzz.ate a garantire il maggiore 
risparmio produttivo ai costruì 
tori giapponesi Con un costo 
del lavoro notevolmente più 
alto di quello del Giappone e 
sottoposti alle t resi enti pres
sioni della lase automobilisti 
che che chiedevano una ridu
zione del prezyo dei compo 
nenti la Federal-Mogul nel 
l!)S7 rilanciò lo stabilimento di 
l-iniasicr Pennsylvania adot 
tando i più moderni e sofistica
ti sistemi di automazione e 
ispirandosi al modello giappo 
nese 

Ben presto perù la Tederai 
Mogul si rese conto i n e pur 
ivendo anelerato notevol
mente il processo di produzio
ne dei componenti non era in 
grado di iambiare marcia al 
(retiamo rapidamente Ad 
isciupio passare dalla produ
zione di un disco della frizione 
pinolo ad uno di dimensioni 
maggiori lomportava tutta una 
sene di modifiche ed inoltre i 
lumplessi macchinari mine 
devano lontinui interiniti ili 
manutenzione Pertanto I au 
turnazione non solo non (aie 
va diminuire I costi ma ireava 
un grosso problema lo stabili 
mi nto non ira in graduili ade
guarsi ni tempi brevi alle esi 
genze del clienti -Ci malie,iva 
la necessaria flessibilità» due 
Fred Musone responsabile del 
reparto telai, 

Cina un anno la la Hed'-ral 
Mogul ha nuovamente risinit 
turato lo stabilimento climi 
nando i robot la maggior parte 
di i computer della linea di 
montaggio i nastri d i e tra 
sportavano le patti seuiilavora 
le e i «velioli a guida automa 
lizzata Si trattava di carrelli 
i hi guidati da spillali impili 
si trasportavano i componenti 
eia un reparto ali altro Ora 
quando una linea di produzto 
ne deve passare supponiamo 
lo dall assemblaggio ili un 
piantone dello sterzo di una 
autovettura a quello di un fui 
gommo gli operai non deb 
bono far altro i he sostituire al 
cune sezioni della linea di pro
duzione Lo stabilimento che 
prudute u r i a 1800 lompo 
ne liti ha ora a parila di tem 
pò una flessibilità produttiva 
tre volte maggiore E dal mo
mento t h e può modificare ve 
locemenle II linee produie 
solamente ciò d i e il diente or 
dina -Per dirla con tutta frali 
ihezza abbiamo preso delle 
pessime decisioni Una i-1 stala 
quelli) di credere i he la nspo 
sii a tutti i probli mi andava 
cenata nell alta tecnologia-
d u e Musone 

Adesso ia sola vista di un 
computer in fabbrica mette in 
slato di agitazione Musone i he 
percorre lo stabilitili nto a 
grandi passi per illustrarne la 
-semplicità' Si ferma dinanzi 
ad uno schermo sul quale so 
no decanti i componenti in 
produzione e le date di consi
glia -Non mi piace affato di 
t e indicando il lomputer -Ma 
m questo taso ho dovuto l e 
dere al direttore dello stabili 
melilo-

Circoli di qualità addio? 

Negli Stati Ululi stanno passali 
do di moda anche i «i inoli di 
qualità- il u n scopo era quello 
lii incogliere i suggerimenti 
dei lavoratori |x-r migliora» la 
qualità medi.iute idonei ade 
guarnenti del processo di prò 
dazione Kevin Coouev vicedi
rettore di un reparto della 
Whirlpool, ricorda come una 
decina di anni fa fosse mila 
inorato dell idea che -in Giap 
[ione si riuscisse a migliorare 
la qualità seguendo i suggerì 
menti dei lavoratori- Oggi I a-
zienda ha abbandonalo i e ir 
coli di qualità Secondo Coo 
nei le riunioni erano dispersi
ve e i lavoratori non riusi ivano 
a comprendere I obiettivo fi 
invano per parlare di tutta una 
sene di questioni -irrilevanti» 
compreso -il colon della sala 
ritrovo- due Coonev La 
Whirlpool ha invece lanciato 
un piano di -partecipazione 
agli utili- in virtù del quale i ri 
spanni realizzati migliorando 
la (inalila vengono ripartiti an 
d i e tra I dipendenti -1 lavora
tori hanno reagito molto positi 
vumenlc quando i> stalo con 
sentito loro di e ontnbuire diret
tamente- clic e Coonev 

I e aziende americane han
no sbaglialo dicono I dirigenti 
europei perche hanno tentato 
di trapiantare le mctodlille 
giapponesi senza p"iisure ai 
cambiami liti d i e chiedevano 
ai lavoratori Per realizzare 
nuove idee produttive sono 
necessari un impiglio chiaro 

dei vertici aziendali oltre che 
valori e strategie [rutto di ,ip 
profondità elaborazione so 
slienc lohn Nelli direttore gè 
nerale della Unipari con sedi 
a Oxford -Non si tratta di co 
piare pedissequamente» dice 
Nelli la cui azienda iniziò nel 
HliSO a studiare le tecniche del
la I londa -E qui i h e sbagliano 
le aziende Cercano soluzioni 
belle e pronte ai problemi del 
mondo-
Quando «I copiava 
dalla Honda. 

Dopo aver osservato il modo in 
u n la I fonda utilizzava I urcoli 
di qualità la Unipart vallilo at 
lentamente il retroterra cultu
rale e l'atteggiamento dei suoi 
lavoratori e organizzò prò 
grammi di formazione per in
segnare loro I importanza del 
servizio assistenza ai clienti ol 
tre che la necessita di contri
buire alle fortune dell azienda 
dice Nelli Si arrivò in tal modo 
alla creazione della versione 
Unipari dei circoli di qualità 
vcrsioneclie prese il nome di 
•Our Contribution Counts-
(Occ-il nostro contributo con 
lui I dipendenti cominci.irò 
no a vedere in e he modo le lo 
ro idee potevano servire a mi 
gliorare la qualità e ad mere 
miniare la produttività, ricor
da Nelli Questo processo fu 
ovviamente fai ilitato dal fatto 
d i e nel I0S7 1 azienda ,\vmj 
subito una profonda trasfor
mazione dell assetto proprie
tario tanto che oggi molti di 

La Fiat del futuro: 
fragile come un 
«tubo di cristallo» 
• 1 l,a [itbbiuu V-OMR" un tubo di *. ri 
stililo UIM nirtdfor.i por Li Libbrica in 
k'iir.i! 11. il htolo del libro ( t d il Mulini) 
lire J s uniti j in LUI GÌ List, ppe Uon \//\ 
professor* di sociologi dell urbani/Ai 
/ione .ili UniVLrsiUi di l orino spiega il 
modo iti cui la fiat intende importare 
divi lui tjui importati) il modello tsliap 
pò ne se 

l'ertile un tubo di t ristailo'' Peri In. il 
lavoro e trasparenti meno storte me 
no diletti qualità totale nessun sollor 
fillio operaio nessuna informalità prò 
fessionale Maantht perda la fabbri 
t a e Ir issile eome il t ristailo lutto e affi 
dato atti inti'U/iom c'itili uomini al 
rapporto specialissimo t hi si instaura 
fra a/itnda e dipendenti dal momento 
che - spiega Botw/ i - ! impresa snel 

la fa una scommessa sguarniste le di 
fese storiche erette contro la tonflittua 
Illa Msta come destino inevitabili dt 11 \ 
produzione industri.ile e tommjlia Hit 
te le risorse MÌ alimi nlare il monoflus 
so dil tubo do\e non ci sono ne polmo 
ni ML seconde linee di difesa 

Quanto la fabbrica integrata desirit 
ta da Boiui//i t u t ina al modello tiiap 
ponese' Quanto e lontano imet i il 
(nappone dal «tubo di cristallo che il 
management fiat cerca ili costruire ' Il 
libro sostiene una - spet ifn ita» del pe r 

torso dell,i ['hit Li fabbrica mtetira'a si 
basa su due principi la fini della di\i 
sionc tradizionale fra le \.ini funzioni 
la crea/ione delle Lite delle l mi i tee 
noloiìidie elementari che prendono il 
posto delle vecchie squadre opeiaic e 

e h< hanno un potere dccisioinle Si 
tratta di 4iapp< mesiz/a/ione ma di una 
giapponesi//i/iune morbidj, di un 
metodo cjia pratn alo tl.i molte imprese 
occidentali chi si chiama Cellular Ma 
nufatturine Qualcosa insomma t h e 
av\mna la Hat il Giapponi anche se 
non lo rispi ci hi i iute rami lite Non si 
tratta infitti e hiansc e li librodi un irne 
t Iure il lavoro uni mo bensì di rendere 
il flusso del mali n ile pili \( loce e fles 
sibili- noni he di me orporare il control 
lo di qualità tu 1 protesso produttivo I', 
questo sia pur moderato e i! metodo 
ih produzione 141 ipponesi 

Ma qm 11 IH aw le ina la f ibbrn a inli 
idrata a qui II 1 del Sol k vanti e il rap 
porlo tra a/ieml 1 e uomini fra padroni 
e dipendenti V I tubo di t risi ilio il eh 
pendenti 1 opi r no olfrt ali i/ienda 

un -dono 11 clono delta propria totale 
disponibilità Sia ben chiaro the non 
iontrilt.1 nulla altrimenti si tratterebbe 
di uno scambio Ma il dono prevede 
sia pure lacil imenlo di essere contrae 
e ambiato sia pure nel luntjo periodo al 
tnmeiitj il donatore capiste < Ile il suo 
rapporto spie lale con 1 azienda e uni 
laterale e potrebbe smettere di donare 
Li e om lusionedel libro ponen.ittirali 
niente molti interrottivi Sar.mno ili 
sponibili nli operai della Piai a fareque 
sto dono della loto disponibilità totali ' 
( Jppun1 il < oiisenso mostrato (inora co 
nostiM un limite* |* I .i/ienda sarà in 
Hr ido di lontrate ambi trio in questa si 
tua/ione di produzione * di mere ito' 
Oppure 14I1 operai hai ni caini K» Ut I 
dono ricevi ranno le lettere di e ass.i m 
•i tira/ione1

 L l\ A 

Parla Patrizio Bianchi, vicepresidente di Nomisma 

Quello giapponese è un modello in declino 
Rigido e inefficace se crolla il mercato» 
« 

RITANNA ARMENI 

H ROMA Se le inclusine america
ne rifiutano ormai i metodi organi/ 
zutivi giapponesi clic cosa succede 
111 ['.drupa e in Italia ' Il mito del Sol 
levante e ancora cosi in auge nelle 
aziende occidental i ' l o abbiamo 
chiesto a Patrizio Bianchi esperto di 
politica industriale vice-presidente 
di Noiinsina il prestigioso istituto di 
studi p r e s i edu toc i Romano Prodi 

Il «Wall Street Journal» informa 
che le aziende americane stanno 
ormai abbandonando quegli inve
stimenti che avrebbero consenti
to loro di imitare il modello giap
ponese. Perchè? 

Pere he questo modelli) si sta rivelan
do rigido e quindi melile,ice 11 me
todo giapponese si basa m sostanza 
su due principi la robottizzaione 
delle mansioni e la produzione y//s/ 
in lune In sostanza sulla riduzione al 
minimo del lavoro umano e la sua 
sostituzione con i robot e una siste
mazione logistica di gli impianti tale 
da consentire' clic tutte le parti fun
zionino nello stesso tempo Le due 
cose insieme hanno ptociotto un si
stema tutt altro che flessibile Ali op
posto molto rigido per il semplice 

motivo che la produzione dispone 
di meno uomini e distorte ridotte al 
mimmo Quando la domanda cade 
come e avvenuto nella produzione 
automobilistici certo non puoi 
cambiare i robot nò puoi costringer 
li a fare lavori diversi i_\.t ciucili per 
e 111 senio programmati 

E allora perchè per tanti anni que
sto mito del Giappone? 

Perche e un mito che funziona solo 
in una lase eli crescita Di fronte ad 
t.m erollo della domanda non tun-
ziona più 

E in Giappone allora? Lì continua 
a funzionare? 

No non (iiiiziona più neppine li An
che il Giappone sta scoprendo che 
la produzione just in time e oggi e 
uno dei4li elementi della e risi di que
sto paese 

In che senso? 

Oggi 111 Giappone gli operai guada
gnano poco o se guadagnano mollo 
non hanno tempo eh spendere La 
domanda cala e se non si capiscono 
1 flussi della domanda non si nese e a 
produrre |ust in time 

Mi pare di capire quindi che solo 
l'Italia o meglio solo la Fiat conti
nua ad aver fede nel Giappotic. 

Sulla h a i il elise orso e complesso 
I. azienda 'orine se ha tentato molte 
vie Negli anni SII ha cercato di eli
minare il pili possibile il Incoio uma
no attraverso un ai ceiituata auto
mazione Poi li 1 tcnlato il decentra
mento Le vane parti dell automobi
le venivano prodotte in tulli uh slabi 
Irnienti italiani che avrebbero dovu
to eollec;.irsi just in lime Neppure 
c|iieslo sistema ha funzionato Ora il 
tentativo e qui Modi Melfi 

E Melfi non e una fabbrica giappo
nese? 

Solo in parte Sicuramente non lo e 
nella struttura della fabbrica Intanto 
perche e meno robotizzata di altre 
a / ' cnde della stessa | u t I. poi per
che contrariamente alle fabbriche 
giapponesi in cui le component i 
dell auto sono prodotte fuori dalla 
casa mad r e i poi riportati a Melfi 
I indotto e accanto alla 'nbbrieu Si 
tratta insomma di un i ipensumento 
de lyiysr m rune inteso in senso ginp-
ponesc dal momento t h e la ca s i 
madre mette so'to controllo tutta la 
e oinponenlistK a 

Allora possiamo dire che anche la 
Fiat abbandona il Giappone? 

No alla Fiat rimane in piedi una 

operazione ideologica (Rifilo se 
concio cui la labbnca rappresenta 
nel territorio la comunità e presiede 
ali 1 vita collettiva Insomma I azien
da dovrebbe avere con gli uomini lo 
stesso rapporto e he ha in Giappone 

E questa operazione funzionerà 

lo credo eh no Quando la Volksvva 
geli ha messo in piedi una stabili
mento eh auto a Shangui identico a 
qui Ilo di Wolsburg non ha funziona
lo Nctjli Stali Uniti domina una cui 
lura fondata siili individualismo e 
sulla competitivita anche sfrenala 
non e quindi possibile esportare un 
modello giapponese fondalo sul 
1 impresa comecomuin ln 

E in Europa? Che cosa impedisce 
al vecchio continente di giappo-
nesizzarsi? 

Appunto la sua cultura quella per 
eia la comunità dell impresa n nm 
su lorme conflittuali Con questo 
modello occorre fare i e otiti 

Anche a Melfi? Anche in un «prato 
verde» come quello che la Fiat ha 
scelto per la fabbrica integrata? 

Se la l'iat ha scelto questo modello e 
chiede questo rapporto ai suoi di 
pendenti anche a Melfi il modello 
giapponesi' non lunzionera 

Uno stabilimento della General Motors nel New Jersey sotto un interno 
di una labbro giapponese 

pe ndenli sono ant he azionisti 
il sistema -Occdell Unipari ha 
avulo risultali straordinari l-i 
Unipari per tare un esempio 
era alla ricerca di una soluzio
ne al problema del tappi del 
serbatoi che perdono quando 
un lavoratore si fece avanti 
proponendo di formare una 
commissione per risolvere la 
questione Nel [raltempo il di 
retlore generale IÌWVIÌ rc'ixmto 
in Giappone un nuovo des i l i 
che voleva imporre ma la 
Commissione elalxjrò una so
luzione ancora più semplice 
che garunlisce alla Unipari un 
risparmio annuo di S5 000 
sterline -Era una soluzione 
brillanti", nt orda Nelli 

Neill e convinto della validi
tà di queste idee hanno pas 
salo la Unipari ha fatto rcgi-
strare un utile record e il primo 
anno pieno di utilizzo della 
sua versione dei circoli di qua
lità si e. tradotto in un risparmio 
eli 2 2 milioni di sterline Si ag
giunga a questo che stando al
le risultanze di una indagine 
loridotta dalla Andersen Con
sulting la qualità della Unipari 
e pan a quella dei concorrenti 
giapponesi 

«Abbasso le gerarchie». 
Negli Stali Uniti ani he la Gene 
ral Decine ha dovuto adattare 
i' sistema giapponese ritenuto 
troppo rigido per la mentalità 
libera dei lavoratori americani 
Nei circoli di qualità sovente 1 
lavoratori ricevono cosi tante 
direttive dall alto che assai di 
ladu possono fornire e onlribu-
h significativi «Le aziende 
giapponesi sono estremamen 
le gerarchiche l.c nostre no I 
lavoratori uiiericani non si al
zano in piedi per salutare di
ce Garv Rogers che dirigeva la 
divisione elettrodomestici del
la General Elee tnc a Louis-ville, 
Kentucky quando nel ISilO fu 
ira 1 primi a sostituire i circoli di 
qualità con il sistema -Work 
Oliti 

Con il sistema -Work Out» la 
voratori e dirigenti si riunisco 
110 periodicamente in un clima 
assolutamente informale che 
consente ai lavor.ilon di avan 
zare proposte radicalmente 
nuove Invece di dozzine di la
voratori e he suggeriscono doz 
zine di sole'ioni al medesimo 
problema con il risultalo di nu-
gliorauienli solamente niargi 
nali 1 lavoratori avanzano prò 
poste che possono comport 1 
ri significativi cambiamenti e 
investimenti I dirigenti replica
no inuiiedi.ìluiiii'iile ai sugge 
riinenti dei lavoratori 

Abbiamo smesso di din 
si al UO delle loro propo 

ste dice Kcigers che attuai 
men'e dirige il seltore plastica 
della General Electric In taluni 
i asi ai lavoratori che olfrono 
suggerimenti utili viene ricono-
se iuta una ricompensa sotto
lunila di opzioni su azioni ce 
ne per dui o una gratifica di 
1511 dollari 

Ritorna il fattore umano. 
Qu.il e quindi la miscela giusta 
Ir 1 lecnologia e risorse urna 
ne'Continui convinto di aver 
la trovata Ni I 1W) ristruttu
rando a Ulacksburg Virginia 
uno stabilimento per la produ 
zione di componenti in cera 
linea per convertitori catalitici 
e ri o un sistema a dimensione 
il uomo' incentralo sullaspet 
lo granfie ante de I lavoro Cor 
iiing peri,use a lutti i 200 di 
pendenti di firmare ordini di 
ac quisto fino a SUO dollari sen 
/,\ .iLilorizz.izione t limino gli 
orologi marcatempo inlrodus 
se una sola qualifica con lindi 
ngeiile ogni UO dipendenti e te 
ceni modo e he tulli i lavoratori 
lusserò qualificali a svolgere 
15 mansioni clivi rsi 

1. azu nda dee ise di altenersi 
alle medesime regole .mehe 
pe rqli,mio conce rileva la seel 
la delle lec nologie eh produ 
,'ioiic Alcune lavorazioni pò 
levano issere .lutomuliz.zutc 
in i decidemmo di non farlo 
elite Robert Muover direttor.' 
della fabbrica di Blat kshurg -
perche abbiamo privilegiato la 
centralità del lat'ore umano 
nella fabbrica Abbiamo ri 
mine iato ali aulomazione per 
sino nei confionli delle man 
siimi noiose e ripetitive per il 
semplice fallo che gli esseri 
uni.un al contrario dei robot 
si adall,ino iggiungc lloover 
A se guilo de Ila ristrutturazione 
la produllivila dello slablll 
melilo i aumentala de' 2~ 
I anno e i conti si sono chiusi 
ni itlivo gii nel primo anno 
elice G il ri IN La perieli.i mie 

grazione uomo lei nologia ha 
tatto della fabbrica di Black 
sburg un caso emblematico e 
sono lalmente numerose k 
aziende americane giappone 
si ed europee che desiderano 
informazioni che lo stallia 
mento organizza ugni mese 
unavisilaguidal.ii pagata 

Anche la General Mulors sia 
turn indo al «laltore umano 
All'inizio degli anni SO 1 azien 
da aulomobilistica numero 
uno divenne anche leader in 
contrastata nella corsa dell in 
dustria americana ali inni» . 
zione tecnologica La Generil 
Motors mostrava con orgoglio 
le frontiere della tecnologia 
produttiva nello stabilimento 
per la costruzione di Cadillac 
crealo a I lamlruck Michigan 
nel 1981) Oggi gran parte dei 
sistemi d1 automazione sono 
stati eliminali 

Non ci si e limitali a sostituì 
re 1 uomo alle macelline I 11 
voratori possono mettersi di 
rettamente in conlalto con il 
fornitore se un coin|x)uente i 
difettoso e possuno persino 
suggerire modifiche Inoltre al 
cimi dipendenti hanno 1 mei 
nco di contattare i e'lenti chi 
hanno acquistato le auto per 
stabilire se ne sono soddisfatti 
Quando William llovvev ad 
detto alla line a di montaggio e 
coordinatore delle iniziative 
nel campo del miglioramento 
della qualità si mise m contai 
to con alcuni possessori di C a 
dillac venne a sapere che le 
ixirlicx' si aprivano con qual 
che difficolta" In libbrica i 'a 
voralon decisero di modific ire 
I angolo dell ingranaggio della 
portiera Solo se le modifiche 
sono di grossa pollata vengo
no chiamali in eausa gli inge 
gnen -Ai lavoratori e finalmen 
te concesso di usare il cervel 
lo» dice un portavexe della 
General Motors 

Addio pronta consegna. 
La capacita di rispondere in 
tempi brevissimi alle esigenze 
dei clienti sta sollevando dubbi 
in mento alla ulilila di rispetta 
re rigidamente un altra idea 
giapponese qui Ila dt Ila 
•pronta consegna del eoinpo 
nenti 11 sistema funziona bene 
in Giappone dove in linea gè 
nerale I fornitori si trovano 
non lontano dai puncipuli 
clienti Negli Stati I luti mai 
grado le m iggion disi mze 
molle aziende di binino lare 
affidamento sulla le in,H sii,.i 
consegna da parie dei fornito 
ri 

Ma la Gè Appliani i s e ginn 
la alla conclusioni chi l i s ta r 
sa disponibilità in nijgizzino 
di alcuni compout nli - I , 
zieuda riteve 17r> i oinponmli 
da ~r> fornitori diversi - le ini 
pediva di evadere ripidaincn 
le le rie li leste della i heiili la Di 
u t tute ha quindi ini reme ni i 
to del 21 la disponibili! ì in 
magazzino di quei componi n 
ti che comportano tempi di 
consegna più lunghi In questo 
modo il periodo un dio eli èva 
sione ili un ordine t steso dal 
li 1S settimane di! l'ino alle 
5 0 settimane-itiu il, lohn Gas 
siclv direttori' della ricerca 
presso la United Icchnologii s 
Corporation sostiene chciuol 
'e aziende stanno nnpur indo 
che scopo principali dt I si 
sterna pronla t olisi gna non 
e quello di ridurre le storie di 
magazzino I gì ipponesi lo 
hanno i o n i e pilo per nielli ri 
in luce i punti deboli di Ila li 
nea di montaggio Non pule n 
do sostiluire l pezzi spii g i 
Cassidv i luvoriton di hbuno 
I ire in motlo e he i [midolli 
non abbiano difetti 

I' e da sorridi te il pi IISK ri > 
e he multi me ludi gì ìppunesi 
e omprc'sti ciucilo della pronta 
consegna hanno visto 11 luci 
decenni orsono ni gli st ili l ni 
li 1 giapponesi ne ostruì mlu 
I apparato indus'ri ili dopo la 
seconda guerra mondi,ile non 
lecerci altro che copiarli I 
giapponesi applicatomi e un 
grande iteativ ita le e ose nnp i 
rate qui da noi d m Lirrv 
Spie gel ri sponsablle di II i 
produzione della l .telili ic pe i 
I i General Moiors Noi abbi i 
l'io ripreso qui Ile sii ssi cose 
del Giappone ma ìbbianiu 
lenluto di applicali.! niecc ani 
e aulente 
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Intervista a Gerardo Marotta, presidente 
dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
Il compito della formazione, la necessità 
di colmare un immenso vuoto culturale 

Con questa intervista si chiude la prima parte di 
questo nostro «esperimento», portare in modo orga
nico la Filosofia sulle pagine di un quotidiano. L'e
sperimento, possiamo dirlo, è riuscito. Questa pagi
na ha raccolto intomo a sé un lusinghiero interesse; 
moltissimi lettori ci hanno scritto. Studenti, inse
gnanti, docenti universitari ma anche operai e lavo
ratori non «del mestiere» per dirci che la leggevano, 
che la staccavano dal giornale per collezionarla, 
che discutevano dei problemi che gli intervistati po
nevano. Alla fine dell'estate la filosofia tornerà dun
que sull'Unità. E vogliamo chiudere dunque con 
un'intervista al fondatore e presidente del più presti
gioso istituto culturale privato, Gerardo Maratta, no
stro «partner» in questo esperimento insieme al Dse 
della Rai e all'Istituto della Enciclopedia Italiana. 
Maratta parla dell'Istituto stesso, come è nato e con 
quali finalità e dell'appello (di cui pubblichiamo il 
testo) che , firmato da centinaia di intellettuali, è 
stato lanciato ai governi di tutto il mondo perchè 
promuovano lo studio della filosofia. Ospitiamo an
che un articolo del direttore del Dse, Pietro Vecchio
ne, ed uno del curatore dell'Enciclopedia Multime
diale delle Scienze Filosofiche che ha realizzato i te
sti che vi abbiamo proposto, Renato Parascandolo. 

«La scuola di Atene» di Raffaello; 
in basso, palazzo Serra di Cassano 
a Napoli, sede dell'Istituto Italiano 

per gli Studi Filosofici 

Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche 
Istituto Italiano 

per gli 
Studi Filosofici 

RAI 
Dipartimento 

Scuola Educazione 

Istituto 
della Enciclopedia 

Italiana 

•W Per oltre cinque mesi 
i lettori de l'Unità hanno 
trovato, e ritroveranno alla 
riapertura delle scuole, 
una pagina settimanale 
della cultura dedicata alla 
filosofia composta da testi 
e interriste tratte da quella 
miniera di preziose testi
monianze raccolte nell'En
ciclopedia Multimediale 
delle Scienze Filosofiche. 
Questa pagina de l'Unità è 
per molti versi un evento: 
UQ evento piccolo ma straordinario. È la di
mostrazione di una possibile e auspicabile 

.«nuova alleanza» sul terreno culturale fra 
media diversi, laddove sul terreno com
merciale e legislativo è in corso una dura 
contrapposizione fra giornali e televisione. 
Noi non abbiamo voluto condurre un'ope
razione di banale divulgazione - la filoso
fia se «divulgata» scade immediatamente a 
luogo comune. Noi non abbiamo fatto ri
corso ai divulgatori di professione, giornali
sti che fanno da tramite tra il sapere degli 
scienziati e quello della gente comune . Noi 
abbiamo seguito la strada ardua della chia
rificazione dando direttamente la parola ai 
filosofi, permettendoci di ricordare loro 
che il pubblico a cui si rivolgevano era del
l'ordine delle centinaia di migliaia di per
sone e magari costringendoli a ripetere an
che cinque volte un concetto sino a quan
do l'esposizione non fosse la più chiara e 
distinta possibile. D'altra parte quale espo
sizione «divulgativa» della teoria della rela
tività è risultata più chiara e illuminante di 
quella scritta dallo stesso Einstein? Un ulte
riore aspetto fecondo di questa collabora
zione è il comune spirito di servizio che la 
ha ispirata, senza per altro mostrare disat
tenzione per i risultati di ordine editoriale. 

11 Dse della Rai è impegnato, per la parte 
che gli compete, a rafforzare la legittimità 
del servizio pubblico radiotelevisivo offren-

Una nuova 
alleanza 
tra «media» 
diversi 

PIETRO VECCHIONE 

do ai telespettatori un pro
dotto che non sia imme
diatamente assimilabile al
la logica commerciale del
la massimizzazione del
l 'audience e delle tariffe 
pubblicitarie. Il coraggio 
che l'Unità ha dimostrato, 
nel sostenere un progetto 
giornalistico cosi insòlito, 
addirittura senza prece
denti, dimostra che anche 
nel panorama della stam
pa italiana permane una 

tradizione di impegno civile volto a favorire 
la crescita culturale dei cittadini. Vi è un al
tro elemento in questa Enciclopedia Multi
mediale delle Scienze Filosofiche di cui il 
Dse è fiero: avere realizzato una collabora
zione organica con due tra le più autorevo
li istituzioni culturali del nostro paese note 
in tutto il mondo: l'Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici di Napoli e l'Istituto della 
Enciclopedia Italiana. Il mondo dei mass 
media ha come sua prerogativa la tempe
stività e la capacità di rivolgersi a milioni di 
uomini; il mondo della cultura al contrario, 
ha come suo requisito principale il rigore 
scientifico e si rivolge prevalentemente alle 
persone colte. La scommessa che il Dse ha 
ingaggiato con l'iniziativa della Enciclope
dia Multimediale consiste nel far convivere 
tempestività e rigore per un'osmosi fecon
da tra cultura di élite e cultura di massa. È 
nostro intendimento diffondere con ogni 
mezzo di comunicazione la filosofia come 
strumento ineguagliabile perché i giovani 
siano educati al giudizio. Che la strada in
trapresa sia quella più giusta ce lo ha con
fermato il filosofo Remo Bodei che parlan
do dell'Enciclopedia Multimediale, para
frasando Cicerone, ha detto: «Fanno di
scendere la filosofia dal cielo e la fanno en
trare nelle case degli uomini». Anche per 
questo motivo considero di grande rilievo 
la collaborazione intrapresa con l'Unità. 

La Ragione per l'Europa 
M Gerardo Maratta è un uo
mo straordinario. Non solo per 
aver fondato a Napoli.l'Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, 
ma per il formidabile impegno 
con il quale «produce» cultura 
in tutto il Paese, per la sua ine
sauribile generosità di sé. Que
st'intervista ò «strappata» ad 
una giornata forsennata: sta 
organizzando la presentazio
ne dell'appello per la filosofia 
in due città. 

Avvocato Marena, quali so
no le ragioni ebe l'hanno 
spinta a creare a Napoli un 
istituto con li compito speci
fico della ricerca e della for
mazione filosofica? 

Quando dopo la seconda 
guerra mondiale fu fondato a 
Napoli da Benedetto Croce l'I
stituto italiano per gli Studi Sto
rici il dibattito filosofico era vi
vacissimo in Europa dove pro
speravano diverse correnti di 
pensiero: il marxismo, la feno
menologia, l'esistenzialismo, 
l'idealismo, i francofortesi, le 
varie ispirazioni del pensiero 
cattolico e di quello protestan
te e c'erano straordinarie figu
re di uomini di pensiero, da 
Croce a Omodeo, Husserl, Sar
tre, Camus, Jaspers, Heideg
ger, Lukacs, Adomo, Benja
min, Horkheimer, Maritain, 
Loisy, Huizioga e tanti altri. 
Croce pensò dunque che, di 
fronte a tanta fioritura del pen
siero speculativo, era urgente 
formare i giovani alla ricerca 

storica dando, a tutti, la libertà 
di indirizzare le proprie ricer
che secondo la propria conce-
zione'dcl mondo. Nel 1975. in
vece, in Europa e nel mondo 

' un grande confronto di idee e 
un vero dibattito filosofico 
quasi non esistevano e si pote
va dire, con Hegel che la vera 
filosofia si era rifugiata nel de
serto. Ecco perché, nel marzo 
1975, con alcune eminenti 
personalità della cultura come 
Elena Croce, Giovanni Puglie
se Carratelli, Pietro Piovani, ci 
riunimmo all'Accademia na
zionale dei Lincei e alla pre
senza di Enrico Cerulli, allora 
Presidente dei Lincei, fu fonda
to l'Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici. 

L'Istituto è diventato, in po
chi anni, noto In tutto il mon
do. Lei come si spiega que
sta straordinaria afferma
zione? 

Perché l'Istituto ha immediata
mente posto al centro la neces
sità della vera filosofia. E que
sto é un catalizzatore formida
bile di intelligenze. Gli uomini 
pensano che si può vivere sen
za filosofia e che la filosofia, 
come recita un famoso prover
bio, é «quella cosa con la quale 
e senza la quale si rimane tale 
e quale». È un compito sovru
mano far comprendere che 
senza una vera filosofia gli Sta
ti, le Repubbliche sono desti
nati ad un inevitabile declino, 
che la stessa Europa é perduta 

senza un grande pensiero. Se 
non c'ò una vera filosofia, vin
ceranno ineluttabilmente le fi
losofie deteriori, le filosofie 
dell'irrazionale, quelle che 
hanno precipitato l'Europa 
nella catastrofe con le due 
guerre mondiali. Per compren
dere clic la filosofia é sempre e 
dovunque presente bastereb
be citare Alessandro Manzoni 
che scriveva argutamente nel 
Dialogo dell'Invenzione: «Dac
ché questa benedetta filosofia 
é comparsa nel mondo, non è 
possibile... il rimanerne affatto 
indipendente». E Benedetto 
Croce scriveva nella Storia del 
Regno di Napoli che della filo
sofia non se ne può fare a me
no e che quindi bisogna conti
nuamente combattere le /ilo-
sofie deteriori che tentano di 
prendere il posto della vera fi
losofia. È interessante citare 
anche il pensiero di Ortega y 
Gasset il quale ha scritto che 
•gli uomini non possono far al
tro che interpretare la loro si
tuazione, cercare di percepire 
qual 6 questo mondo m cui noi 
viviamo e qual 0 la sua relazio
ne con noi. Orbene questa é la 
filosofia. Tale filosofia o inter
pretazione della nostra vita po
trà essere acuta o ottusa, ele
mentare o profonda, ma ciò 
che é impossibile negare é che 
l'uomo, lo voglia o no, la eser
cita: egli non può vivere senza 
interpretare la sua situazione. 

RENATO PARASCANDOLO 

senza cioè filosofare». E non si 
può negare che la volontà e 
razione degli uomini lianno 
sempre una base filosofica: sa
rà una grande filosofia orienta
ta al bene o una filosofia dete
riore orientata al male: oppure 
sarà una filosofia della rinun
cia a della passività o dcll'in-
fiacchimcnto morale e quindi 
sempre una filosofia deteriore. 

Il governo del Land Nord Re
no West Falia ha offerto al
l'Istituto la condirezione 
della Importante Fondazio
ne di Hcssen. Dunque la vo
stra attività non coinvolge 
solo altre istituzioni cultura
li, ma si estende ai governi. 
E' uno dei vostri obicttivi? 

Certo. L'Istituto pone al centro 
della sua attività le questioni 
essenziali del nostro tempo e 
prima di tutto il problema della 
centralità delle grandi tradizio
ni filosofiche ed umanistiche 
della cultura europea per la 
salvezza della civiltà. Abbiamo 
riscontrato un s'asto consenso 
ed una coesione di volontà in
torno al compito di lavorare 
per una coscienza storica eu
ropea e liberare l'Europa dal 
terribile fardello della perdila 
della memoria storica e di una 
cultura frammentaria e specia
listica che purtroppo contrad
distingue le classi dirigenti, va
le .i dire le classi borghesi le 
quali sono forniate da profes

sionisti che. oltre ad esercitare 
le proprie professioni partico
lari, dovrebbero essere capaci 
di influire positivamente sulle 
società europee. La situazione 
attuale europea é catastrofica. 
Clio ancora Ortega y Gossct 
«l'inglese medio, il francese 
medio, il tedesco medio sono 
incolti, non posseggono il si
stema vitale delle idee sul 
mondo e sull'uomo corrispon
denti al loro tempo. Codesto 
personaggio medio ò il nuovo 
barbaro regredito, regredito ri
spetto alla sua epoca, arcaico 
e primitivo in rapporto alla ter
ribile attualità dei problemi. 
Questo nuovo barbaro é prin
cipalmente il professionista, 
più dotto che mai, ma anche 
più incolto... Chi non possieda 
la visione filosofica non é un 
uomo colto. Le sue idee e le 
sue attività politiche risulteian-
no inette e nelle riunioni di so
cietà esprimerà una torrenzia
le volgarità e perciò non dob
biamo meravigliarci che le co
se vadano cosi male in Euro
pa». Ecco perché le società ci
vili hanno bisogno che le 
istituzioni filosofiche delle ac
cademie e delle università in
tervengano nei problemi della 
vita pubblica. Questa é oggi 
abbandonata al «potere spiri
tuale» che la stampa e i mass 
media esercitano in tutto il 
mondo moderno. \ja istituzioni 
non sono in grado di esercitare 

una vera direzione ideale per
ché i cittadini hanno perso il 
senso dello Stato e cosi avvie
ne che la coscienza pubblica 
non riceve altra pressione o 
comandp se non quelli che le 
vengono dati dalle colonne del 
giornale o dalla scatola televi
siva. E ciò accade a causa del
la diserzione degli altri poteri. 
Peiciò nella coscienza pubbli
ca il mondo appare oggi se
condo un'immagine comple
tamente capovolta. Di fronte 
allo sfacelo culturale nella vita 
civile e politica europea l'Istitu
to italiano per gli studi Filosofi
ci ha lanciato un appello per la 
filosofia e un appello per la ri
cerca umanistica. Nel prossi

mo 22 giugno questi appelli 
saranno presentati al Parla
mento europeo da una delega
zione di uomini di pensiero 
per riaffermare ti posto che 
spetta alla ricerca filosofica ed 
umanistica nel quadro dell'at
tività culturale dell'Europa. 11 
IO giugno questi appelli ver
ranno presentati a Napoli a Pa
lazzo Serra di Cassano, sede 
dell'Istituto italiano per gli Stu
di filosofici in occasione di un 
incontro che si svolgerà nel se
gno della solidarietà per la cit
tà di Firenze, cuore dell'Uma
nesimo, che ha subito i colpi 
della barbane che si riaffaccia 
ancora una volta con prepo
tenza in tutta Europa. 

Appello ai governi 
del mondo: educate 
i giovani al giudizio 
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La filosofia per sconfiggere 
il nuovo analfabetismo planetario 

• • Nonostante sia da tutti ri
conosciuta l'indifferibilità di 
un confronto razionale delle 
esperienze culturali del mon
do, l'incontro tra le diverse ci
viltà é stato ed è segnato da un 
appiattimento dei costumi e 
delle forme espressive, oppure 
dalla perdita della memoria 
storica... 

In quel crogiolo che fu il 
mondo classico, é sorto un vi
tale e perpetuo alimento: la ri
flessione filosofica, un sapere 
che ha contraddistinto la no
stra stona e a cui dobbiamo i 
tratti distintivi della nostra civil
tà. Tuttavia l'atteggiamento 
della società contemporanea 
verso la filosofia non appare 
adeguato ai problemi del pre
sente. 

Nelle scuole di molti paesi, 
l'insegnamento della filosofia 
e della stona del pensiero 
scientifico ò da sempre ignora
to o si riduce sempre più: mi
lioni di giovani studenti ignora
no finanche il significato del 
termine filosofia...Ne conse
gue che vi sono sempre meno 
persone che comprendono - o 

sono effettivamente in grado di 
comprendere - la connessio
ne dei fattori che costituiscono 
la realtà stonca. E invece oggi 
il mondo ha più che mai biso
gno di forze creative... 

Rivolgiamo dunque un ap
pello a tutti i parlamenti e i go
verni del mondo perché venga 
confermato e rafforzato, o in
trodotto a pieno titolo, in tutte 
le scuole lo studio della filoso
fia nel suo corso stonco e nella 
sua connessione con la stona 
delle indagini scientifiche - dal 
pensiero greco al pensiero del
le grandi civiltà orientali lino 
all'oggi - come indispensabile 
premessa ad un autentico in
contro tra i popoli e le culture e 
per la fondazione di nuove ca-
tegone che superino le con
traddizioni attuali e orientino il 
cammino dell'umanità verso il 
bene. 

In questa straordinaria e 
sconvolgente ora della storia, 
quando il termine «umanità» 
comincia ad assumere il signi
ficato di «tutti gli uomini», vi é 
necessità di coscienza civile. 
Vi é necessità della filosofia. 
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• • Ha un senso appellarsi 
alla filosofia e alla cultura in 
generale per far fronte al diffu
so disonentamento che non é 
solo di pubblica opinione ma 
anche e prima di tutto delle 
classi dirigenti? A chi dispone 
di ingenti risorse economiche 
plurinazionali e ai governanti -
cui spetta il compito di scio
gliere gli intricati nodi politici 
che sono andati avviluppan
dosi in questo scorcio di mil
lennio - può essere di ausilio 
la filosofia? 

Lo Stato, la Repubblica inte
sa come società regolata volta 
al perseguimento del bene co
mune e dell'interesse generale 
non si è realizzato in nessuna 
nazione. L'economia di mer
cato, lasciata a se stessa e non 
temperata dalla politica, ha 
provocato squilibri sociali, 
umani e ambientali di dimen
sioni planetarie e ancora una 
volta è finita nel vicolo cieco e 
degradate del capitalismo fi
nanziario, speculativo e assisti
to i cui tratti somigliano sem
pre più a quelli del peggiore 
feudalesimo. Non è difficile 
immaginare che cosa é tocca

to in sorte alla cultura schiac
ciata nella morsa di politica e 
economia: l'università che ri
nuncia all'universalità del sa
pere, gli intellettuali che hanno 
tradito la loro vocazione, la 
cultura sempre più ridotta a in
dustria, sono fenomeni che 
hanno seguito un processo in
volutivo le cui forme estreme e 
più attuali sono la subcultura 
dei talk show televisivi e il «su
permarket dell'informazione». 

Forse a questo punto può 
apparire meno ingenua la ri
chiesta - perorata con insi
stenza da Gerardo Maratta, 
presidente dell'Istituto italiano 
per gli studi filosofici - che la 
cultura orienti la politica e l'e
conomia: a condizione natu
ralmente che per cultura si in
tenda l'intreccio, la commi
stione profonda fra tradizioni 
diverse, memorie dei popoli, 
costumi, stili di vita, e il sapere 
innovativo degli uomini di in
gegno, degli uomini di fede, 
dei poeti, dei filosofi, degli 
scienziati. Tutte le civiltà del 
mondo sono divenute grandi 
allorché questo contatto, que
sta osmosi è divenuta prassi, 

consuetudine che si è protratta 
nel tempo. La cultura quindi é 
veramente tale quando desi
gna una civiltà, quando diven
ta espressione e sinonimo di 
civiltà. 

Si é osservato, giustamente, 
che la cultura é stata sconfitta 
prima ancora che dalla politi
ca e dall'economia - per il «tra
dimento dei chierici» che han
no 'smarrito la passione civile 
fino a ridursi a «usignoli del
l'imperatore». In effetti la cultu
ra ha rinunciato al suo compi
to di guida e anche per questo 
il nostro é stato un secolo in 
cui hanno prevalso il nichili
smo o il pragmatismo piti mio
pe. La promessa illuministica 
di fondare la civiltà solo sulla 
ragione é in parte abortita' una 
volta gli uomini osservavano il 
mondo con la gioiosa convin
zione di poterlo conoscere at
traverso la ragione, ora, attoni
ti, guardano questo mondo 
cercando di... «farsene una ra
gione». 

Il nostro secolo, secondo la 
felice intuizione di Max Sene-
ler, é il secolo del livellamento: 
capitalismo e socialismo, clas

si superiori e classi inferiori, la
voro manuale e lavoro intellet
tuale, forma mentis maschile e 
femminile tendono a*perderc 
progressivamente la loro pola
rità La perdila rii tensione fra 
gli opposti genera entropia, 
uno stato di disorganizzazione 
permanente e generalizzato 
In conseguenza di ciò l'incon
tro tra le diverse civiltà e slato 
ed fi segnato da un appiatti-
inerito dei costumi e delle for
me espressive, oppure dalla 
perdila della memoria storica 
piuttosto clic le rispettive virtù, 
ciascuna civiltà scambia con le 
altre i difetti, gli aspetti deterio
ri. 

Questo livellamento é l'e
spressione degenerata della 
democrazia, il suo contrario la 
mentalità, gli siili di vita, le 
aspettative e i valori delle classi 
ricche coi rispondono sempre 
più a quelli delle classi povere 
e viceversa. Tutto converge 
verso una indistinta medietà. 
da un lalo sparisce l'analfabe
tismo, dall'altro spariscono le 
classi colte Si va (ormando un 
immenso, planetario ceto me
dio, omologato dai mezzi in

tercontinentali di trasporto e 
dai mezzi di conuinica/ionc, 
un celo medio istruito ma non 
educalo, informato ma non 
formato 1.'Esprit ò perduto: s' 
avvera la tremenda previsione 
di Scheler una minoranza di 
specialisti incolti innestata su 
una massa non formata di cit
tadini. 

Non si tratta dunque di ri
spolverare la logora contesa 
fra cultura umanistica e scien
tifica, al contrario si può affer
mare che, oggi, le tecnologie 
cospirano con la cultura, sono 
a disposizione degli uomini di 
cultura solo che questi lo vo
gliano, lo capiscano e si (ac
ciailo avanti. Soprattutto quei 
filosofi che sentono l'urgenza 
di un impegno nella vita civile, 
dovrebbero «sfruttare» tutti i 
mezzi di comunicazione con
sentitili dalla tecnica, per un 
dialogo permanente con la 
pubblica opinione e in partico
lare con i giovani. 

E all'ordine del giorno la 
questione <li -inventare» nuovi 
paradigmi concettuali elle ci 
consentano di capire gli eventi 
e di orientarne il corso, di crea

re nuovi valori e nuove catego
rie che nascano dall'incontro 
fecondo tra le grandi civiltà 
della terra. E poiché né la poli
tica né l'economia mostrano 
di poter assolvere da sole a 
questo compito - non resta 
che appellarsi alla filosofia 
che, divenuta cosciente delle 
sue responsabilità storiche, 
formi alla ragionevolezza e 
guidi gli uomini a cui compe
tono decisioni che investono il 
destino di intere nazioni. 

Da queste, ed altre riflessio
ni, é nata I idea di un «Appello 
per la filosofia» rivolto ai parla
menti e ai governi di tutti i pae
si perché lo studio della filoso-
lia sia introdotto nelle scuole 
di tutto il mondo, perché i gio
vani siano educati al giudizio. 

Molti rimarranno sorpresi 
nell'apprendcre che solo in 
Italia la filosofia e organica
mente presente nell'insegna
mento secondano. Giovani 
delle scuole medie secondane 
di interi continenti non cono
scono il significato del termine 
«filosofia» non stiamo parlan
do dell'Africa o dell'Australia. 

ma delle due Americhe e di 
quasi tutta l'Europa, compresa 
la Germania che pure ha dato 
Kant, Fichte e Hegel. 

L'idea di questo appello é 
maturata nel corso di un lavo
ro settennale di realizzazione 
della Enciclopedia Multimedia
le delle Scienze Filosoliche. 
opera che nasce da una felice 
e originale collaborazione tra 
il Dipartimento scuola educa
zione della Rai, l'Istituto italia
no per gli Studi filosofici e l'Isti
tuto della Enciclopedia italia
na, e di cui l'Unità pubblica da 
gennaio, in esclusiva, le inter
viste più significative. 

L'«Appello per la filosofia», 
sottoscritto da decine e decine 
di filosofi e scienziati di ogni 
parte del mondo, é stato già 
presentato a New York, Lon
dra, Tunisi, Monaco, Milano, 
Napoli, Venezia, Urbino, e nei 
prossimi giorni sarà presentato 
al Parlamento europeo di Stra
sburgo per essere consegnato 
alla fine dell'anno nelle mani 
del segretario delle Nazioni 
Unite. 
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Palazzo al Bosco , 
Tabucchi premiato 
Pampaloni lascia 
per «moralità»: > 

• • Aulunio Tabuccìii con Rafuicm (Feltri
nelli) ha vinlo il premio Palazzo al Bosco di 30 f' 
milioni. All'assegnazione si o giunti dopo il ritiro 
ck-1 critico Intterario Geno Pampnlom. selezio- •'•' 
nato con Falde alte amicizie. Pampaloni in un ; 
lettera aperta ha motivato il suo ritiro. Il critico in ' 
passato ha f itto parte dell 1 giuria e non voleva 
che questo precedente inficiasse I assegnazio
ne del premio -

Socialismo 
in soffitta? 
Un dibattito 
a Roma 

! • Venerdì a l.'onia. nell'Auietta dei Gruppi 
parlamentari, dibattito su -Socialismo in soffitta? 
Passato e futuro di un'idea» in occasione della 
presentazione del libro // movimento e tutto. Ri
friggendo Eduardfiernslein di Umberto Minopoli 
<_ Umberto Ranieri Ne discutono Giuliano Ama 
lo Lucio Colle» Giorgio Napolitano e Nicola 
Tranfaglia 

isrci'^'^T"s»x 

Nel centenario della nascita di Giuseppe Di Vittorio convegno 
a Roma sullo scrittore amico del grande dirigente sindacale 
NelT«Orologio» la descrizione della formazione dei partiti 
e la «premonizione» del loro futuro processo degenerativo 

La 
di Carlo Levi 
Un mostra di disegni politici, due rassegne una fotografica e 
l'altra cinematografica) e infine un convegno. Sono le ini
ziative, promosse dalla Cgil e dalla Fondazione Carlo Levi 
che si terranno a Roma, da mercoledì fino al 5 luglio al Mu
seo di'Palazzo Venezia e a Palazzo Valentini, in occasione ' 
del centenario della nascita di Giuseppe Di Vittorio: tutte 
ruotano intorno alla figura di Carlo Levi, in ricordo del pro
fondo legame di amicizia e di militanza politica per il Mez
zogiorno che uni lo scrittore al grande dirigente sindacale. 
In particolare il convegno, che vede la partecipazione di sto
rici, docenti di letteratura e scrittori, propone una «rilettura» 
de L'Orologio, uno dei capolavori del Novecento sulla nasci
ta della Repubblica italiana. Un'opera profetica: scrivendola 
Carlo Levi non solo seppe descrivere il processo d'impianto 
dei partiti politici ma anche la loro degenerazione. , : 

.:,., GIOVANNI DE LUNA ~ ~~ 

M Carlo Levi si riferisce alla ' 
città come a un'unità biologi- ?. 
ca, animale, attraversata dagli . 
stessi umori, gli stessi appetiti, i: 
le stesse febbri carnali. Come ; • 
tutti gli organismi viventi le 
«sue» città crescono, si amma- ;-• 
lano, reagiscono agli stimoli ,,' 
esterni. La Roma descritta ne " 
L'orotogto è una città malata; ' 
la guèrra.appcna finita ne ha ' 
provocato come un corrompi- » 
mento, infettandone le'strade • 
e le pjazzc, avvelenandone fa- '; 
nav ais^ikM^taja^ufr^ssani-^ 
mostruoso, ferino, con unì-
dentità animalesca indefinita e • 
perciò più inquietante. L'csi- . 
stcnza'collettiva dei romani vi ; 
appai* come scandita da una 
Irenesia fine a se stessa, un . 
movimento disperato il cui .;'. 
unico obiettivo e la soprawi- *' 
venza; a un andirivieni di for- " 
miche Impazzite si affianca ' 
I indolenza di un ozio sfaccia- •;.;• 
to, senza remore, anche que- '•' 
sto teso soltanto a un vivere ' 
per vivere senza scopo, tutto ' 
schiacciato'sul presente. 

Una umanità degradata ha 
trasformato Roma in un ani- ' 
male mostruoso, con verminai , 
sulla pelle e una voce che «non ';•=' 
è il suono metallico dei tram ^ 
notturni nelle curve, lo .stridere v 
lungo ed eccitante dei tram di 
Torino, grido dolente ma fidu- '•• 
doso di- quelle notti operaie \ 
nell'aria1 fredda e vuota. È un 

rumore pieno d'ozio, come 
uno sbadiglio belluino, Inde
terminato e terribile». Torino e 
l'a/rracittà, una città che si sot
trae alla morsa del binomio 
ozio/frenesia ancorandosi al 
tempo del lavoro scandito dal
le sirene delle fabbriche, «quel 
respiro musicale delle officine, 
quel soffio di un grande ani
male paziente e ribelle, quel
l'urlo amichevole di una forza 
compressa e libciata, di un va-
.pore sprigionato». * 
^ ̂ Ltornagìnc^di Roma £._«* 
"m^'appbsthfaìJagli Umori ma
ligni che la infestano. E su 
quella immagine si deposita 
l'odio freddo e distaccalo che 
circonda tutte le cose impure, 
Roma e odiata. Al Nord, du
rante la Resistenza, Roma era 

. il nemico. «Deve essere uno di 
Roma», dicevano i contadini 
quando passava qualche fac
cia sospetta. Quelli delle Valli 
non sono mica degli anarchici, 
e neanche dei rivoluzionari. 
Sono gente ordinata e di buon 
senso, che gli piace vedere le 
cose giuste... sono stati tutti 
con noi su in montagna per
che non volevano più dipen
dere da Roma, da quelli di Ro
ma. Non volevano più aspetta
re il permesso di Roma per fare 
un ponte di legno...». A lancia
re questa invettiva e Dante Li
vio Bianco, comandante regio-

. naie delle Formazioni Giustizia 
e Libertà del Piemonte, nella 

descrizione di Carlo Levi «un 
avvocalo di Cuneo, che aveva v 
tenuto con le sue bande le Val-; 

li per due anni; dai neri occhi :'• 
brillanti e dal viso asciutto e 
nobile». ,'•'•• ••:•• ••.•• - ••--.•.•• :' 
Queste pagine de L'Orologioci ".,• 
restituiscono il versante lettera- ..'•• 
rio di una delle più recenti e 
solide acquisizioni del dibatti-
to storiografico che nella crisi ; 
italiana 1943-1945 segnala una 
duplice frattura, la prima rclati- -
va al sistema politico e all'ap-
parato statuale, la seconda -
più profonda - che attiene di- . 
rettamente alla identità nazio- •" 
naie su cui quel determinato 
sistema si era modellato. 

Dopo l'8 settembre 1943, la '-
rottura dell'unità statuale del
l'Italia era stato un dato di fat- • 
to. Ma la frattura Nord/Sud . 
non era solo un elemento con- , 
tingente, legata agli eventi bel- . 
liei e alla stabilizzazione del 
fronte sulla «linea gotica». An
che dopo la Liberazione ci fu 
un robusto refolo di antimcri-
dionalismo ad alimentare il 
«vento del Nord». Uno degli 
spiriti più inquieti che popola
vano la variegata galassia del-

, l'antifascismo piemontese, Ar
rigo . Calumi, scrittore, critico 

, .letterario e,teatrale, corrispon- , 
dente dà Londra e da Ginevra . 
de La Slampa, allontanato dal ' 
giornalismo proprio per le sue 

, convinzioni antifasciste, ne in- ; , 
terpretò al meglio il filone più ••'. 
rancoroso, più connotato dal ' 
disprezzo per i meridionali, 
«vanitosi, effeminati e irresolu- : 

ti». Tutto quello che in Cajumi 
•assumeva una pregnanza et
nocentrica, segnata da riferi
menti territoriali esasperati fri- '•. 
fiutò il Partito d'Azione perche 
nei suoi quadri direttivi «c.'era-

: no troppi meridionali») in Car
lo Levi rivestiva i contorni di 
una metafora politica dalla va
sta portata interpretativa. - -

I miasmi che avvelenavano ".' 
Roma erano emersi in maniera 
totalmente dispiegata grazie ., 
alla guerra, ma non appaile-

' nevano alla sua gente: ad ap
pestare l'immagine della città 
era stata l'ininterrotta convi-

: vcnza con la classe dirigente 

nazionale prodotta da quasi 
un secolo di sloria unitaria di 
questo paese. Roma era il sim
bolo non di un popolo ma di 
una concezione della politica: 
ed era in questo senso che si 
presentava come in antilesi.ra-
dicale e assoluta al mondo 
della resistenza. Da un lato la 
rottura del principio autoritario 
del «ciascuno al suo posto», 
una fluida circolarità tra politi
ca e società, l'abolizione di 
«ogni differenza fra i politici e 
la gente comune», un universo 
in «ciascuno faceva quello che 
faceva con naturalezza, in un 
mondo indipendente e senza 
compartimenti stagni, nelle 
fabbriche, sul lavoro o nel go
verno locale del Comitato di . 
Liberazione»;. dall'altro «uno . 
stagno di interessi e di intrighi 
di cui sfuggiva la ragione, un 
mondo chiuso e impenetrabi
le». Al Nord, i venti mesi della •: 
lotta partigiana avevano ali
mentato un'irripetibile espe

rienza di democrazia direna 
vissuta prima ancora che nel 
cielo, della politica e degli as
setti istituzionali direttamente 
nel cuore e nelle coscienze de-

"gli uomini; ailora «tutti si capi
vano: in città e in campagna: e 
si poteva battere a tutte le por
te, e si aprivano senza bisogno 
di parole d'ordine. Ci si ricono
sceva, cosi allo sguardo, a fiu
to. Si era tutti d'accordo. Cia
scuno era al suo posto, faceva 
cose che non avrebbe mai im
maginato di poter fare». A que
sta dimeasione solare della 

.politica si contrapponeva l'o
scura trama del compromesso, 
il mondo delle pratiche invisi
bili, «la selva misteriosa della 
polii ica del governo e dei parti
ti, nati allora e già cosi compli
cati, con un loro linguaggio sa
cro e convenzionale, dei loro 
costumi nascosti al profano, 
un rituale simbolico e incom
prensibile». ,. .,.... • - " ••;•:-..-. • 

Come diceva quell'operaio 
torinese che lavorava a\\ Italia 

Libera insieme a Carlo. Levi, ..-; 
•quello che conta è la lotta, il 
resto non vale niente. Qui (a ; 
Roma, ndr) non sanno nulla, .'. 
non sanno quel che vuol dire -'-
vivere». . .- - • • *•-. ; 

In queste parole rivivevano': 
due modelli di democrazia; da v 
un lato quella fondata sul con- : 
flitto, definita dalla possibilità r 

data a ogni cittadino di sceglie
re nella massima trasparenza • 
tra opzioni nitidamente con-

" trappostc; dall'altro quella fon- ''• 
' data sulla pratica del compro

messo permanente, che este- ', 
nua le differenze, attenua le 
contraddizione, dissolve 1e op- ; 
posizioni, introducendo la ';., 
confusione dove si impone la 
chiarezza. La traduzione italia- . 
na del modello di democrazia . 
fondato sul compromesso e ; 
stato il trasformismo. 

Prima ancora di mettere ma
no aW'Orologio, proprio il tra
sformismo era stato il bersaglio 
principale di Carlo Levi. Il G no- • 
vembre 1945, sulle colonne de 
L'Italia libera, ritornando su un 
appello contro la proporziona
le e a favore del collegio unî  .'• 
nominale per le elezioni per la ' 
Costituente lanciato da una Le- ' 
ga per la difesa delle libertà de
mocratiche in cui erano con
fluiti tutti i rétxnants (Nitti, Bo-
nomi, Orlando, Croce, Berga
mini, Bencivenga, Arturo La- • 
briola, Dino Philipspn, E. Fi- '' 
nocchiaro - Aprile), .aveva 

ricordato una frase di Piero 
Gobetti nel 1924: «Se al regime 
fascista dovesse seguire un re
gime di cui fosse elemento es
senziale l'onorevole Bonomi, ' 
passeremo da uno stato di co- '• 
se odioso a uno stato di cose 
spregevole». Nell'Oro/ogio, la 
Resistenza viene descritta co- ] 
me il grimaldello che aveva 
sradicato il paese da quei ca- • 
ratteri di passività e rassegna
zione che alimentavano il tra
sformismo, introducendo nel • 
vivo del corpo sociale i, germi 
di un attivismo febbrile,, di un 
vitalistico slancio ricostruttivo 
che in soli tre anni, dal 1945 al •' 
1948, portò « cancellare del 
tutto le ferite materiali infoile '. 
dalla guerra: «Guardate le fac- : 
ce delle persone, i loro gesti la ; 
loro attività:» - scriveva Carlo •' 
Levi - «non hanno perso quel
lo che avevano trovato allora, 
e forse non lo perderanno per ' 
molto tempo.' Sono vivi, attivi, 
tirano su muri diroccati, si spo
sano, fanno all'amore, cerca
no tutti i modi possibili, senza 
pigrizia e senza lamenti, di 
guadagnare la vita, di miglio
rarla...». Ma su questo slancio, 
sull'audacia . progettuale di -
queste scelte si era abbattuto . 
un gigantesco corto circuito, 
che ne aveva attutito la carica 
dirompente, facendola ripie
gare su se stessa, e i politici • 
che avrebbero dovuto «essere i ' 
loro portavoce e anche le loro . 

guide, ...avevano fatto rinasce
re vecchi partiti, vecchie idee, 
vecchi pregiudizi e vecchie 
contese». Era stato così che la 
dimensione epica del conflitto 
si era diluita nel tempo quasi 
immobile della politica e della 
continuità dello Stato; ed era 
stato cosi che Roma, con i suoi 
ministeri, («Il ministero è una 
specie di tempio, dove si ado
rano e perfezionano j vizi più 
abietti, i tre più desolati pecca-

• \ ti mortali: la pigrizia.Tavarizia 
: ' o l'invidia»), le facce dei suoi 
"" uomini politici («Del vecchi, 
\ strani animali preistorici, sta

vano sdraiati con sussiego sui 
L loro scranni, avvolti in una at-
' • mosfera di rispetto coagulato. 
; Avevano saputo durare, indif-
: ferenti come pietre, agli avve

nimenti...»), era diventata la 
. metafora orribile di una gigan

tesca occasione mancata non 
tanlo sul piano delle svolte ri-

• voluzionarie quanto proprio su 
quello della rigenerazione de
gli uomini e delle coscienze. 

Anche all'indomani • della 
Resistenza si ripresentava la 
rottura che attraversa da sem-

•• prò la nostra identità naziona-
•' le, quella che ci impedisce di 

essere normalmente italiani. 
Conladini e luiginì sono i rap
presentanti di due mondi non 
connotati da collocazioni di 
classe, da opzioni ideologiche 
o dai gradini occupati nella 

• scala sociale. Carlo Levi ci re-

Nove ritratti di • 
Italo Calvino 
eseguiti da 
Carlo Levi tra il 
59 e il'65. Al 
centro lo •..'• 
scrittore ' ' ' 

stituisce il versante antropolo
gico della loro contrapposizio
ne: contadini «sono tutti quelli 
che fanno le cose, che le crea
no, che le amano, che se ne 
contentano. Sono contadini 
anche gli artigiani, i medici, i 
matematici, i pittori, le don
ne...»; luigini «sono gli altri, la 
grande • maggioranza della 
sterminata; informe, ameboi- ' 
de piccola borghesia, con tutte 
le sue specie, sottospecie e va
rianti, con tutte le sue miserie, i 
suoi complessi di inferiorità, i . 
suoi moralismi e immoralismi, • 
e ambizioni sbagliate...». . •" --.•' 

1 -a lotta tra «contadini» e «lui
gini» segna tutta la nostra sto
na; ma il loro non è mai stato 
uno scontro alla pari. I contadi
ni sono stati «una grande forza 

. che non si esprime, non parla». 
La loro voce era soltanto la lot- . 
la: quando i tempi del ferro e ' 
del fuoco si stemperavano nel-. 
la normalità politica erano '• 
sempre gli altri, /' luigini a par
lare, a mettere in campo i loro ' 
strumenti, la loro forza: «Lo ' 
Stato, la Chiesa, i partiti, il lin-:* 
guaggio politico, l'esercito, la 
giustizia e le parole». Di fatto, 
in Italia, la politica, slegata dal
la materialità del conflitto so- : 

cialc, e sempre stata luigina e 
•i politicanti, gli organizzatori 
di tutte !e tendenze e qualità, 
sono sempre stati luigini ma
gari senza saperlo e senza vo
lerlo...». •—•••' •••• 

Seguendo il filo di questa 
contrapposizione, lentamente -
le pagine dell'Oro/og/o lascia
no intravedere, nel cuore del 
processo d'impianto dei partili 
politici nell'Italia repubblica
na, il suo esito ultimo cosi co
me si è sviluppato impetuosa
mente negli anni 80 che hanno 

, segnato il crepuscolo della Pri
ma Repubblica. «La verità -
scriveva allora Carlo Levi - è 
che la forma stessa dei nostri 
partiti ò luigina, la tecnica del
ia lotta politica e la struttura 
del nostro Stalo sono-luigi-' 

-• ne...».' ' ' ••• •''•:••:•'• • •-; • 
C'è come un'aria di profezia 

in tutte queste pagine de L'O
rologio, quasi che Levi fosse in 
grado di cogliere l'attimo fug
gente in cui il velo che avvolge 
il futuro si squarcia per mo
strarlo integro alla visione del 
saggio: «Bisogna pensare - egli ; 
scriveva - a una infinità di or
ganizzazioni autonome, che si 

. occupino di problemi veri, 
quelli che si usa chiamare poli
tici, e che sono poi la sola poli
tica reale, legate insieme da 
una organizzazione comune 
che sia quella che parla a no
me di tutti. É una impresa qua
si impossibile, ma verrà presto . 

" il giorno che bisognerà mettcr-
cisi. Vedrete: quando i vecchi 
partiti che sono rispuntati do
po la tempesta saranno, dopo . 

• aver vinto, uno dopo l'altro fai-
' liti, quello che vi dico ora pan-ù 
chiaro e doloroso a tutti». 

Rivive il e parla di noi 
«Paesaggi e giardini nel Mediterraneo», un convegno 
dei Beni culturali a Pompei, dove nella ricostruzione 
di quello dei Castj amanti si può osservare il giardi
no più' antico del mondo. Una mostra ricostruisce 
«in vivo» quattro frammenti che mostrano, l'evoluzio
ne storica dell'idea di giardino. Contaminazioni e 
scambi nelle diverse culture > mediterranee: dalla 
Persia a Vienna, da Parigi a Istanbul. • ; 

• ' • - . ' ' . ! : : 'V PALLA NOSTRA INVIATA V; 

ANNAMARIA GUADAGNI 

• • POMPEI. Dal mare si vede
va la spiaggia d i sabbia scura e • 
i pini di Aleppo. Nella piana 
acquitrinosa, addolcita da sali- . 
ci'e,ontani, crescevano le can- -: 
ne'' abbondantemente usate ' 
pcr«armare»costruzioniinedi- . 
iizia. Ma qua e là boschetti di -
cipressi erano stati apposita
mente piantati per bonificare ' 
la palude e alla foce del Samo, 
tra le dune, c'erano le famose \ 
saline. Poi venivano gli orti e, , 
salendo "verso le pendici del " 
Vesuvio, viti, coltivazioni di ca
napa, pioppi. Nelle grandi pro
prietà agricole, attorno alle vii- ". 
le rustiche, si coltivavano ce- .'.. 
reali, grano e orzo. Sul Fatio 
crescevano gli olivi e sui monti 
Lattari c'erano pascoli per le ' 
greggi. Quanto alla città, se vo
lete immaginarla, dovete pen
sare al Corno d'oro di Istanbul 
o a Siviglia, e cioè a una quan
tità di piccoli orti e giardini, ; 
spazi verdi nascosti fra le case. • 
Dei 1.200 edifici di Pompei, ot
tocento erano case, ciascuna .'•• 
col suo giardino. Del resto, si 
sa che gli spazi verdi erano in- \ 
tegrati nelle città romane di cui ;: 
si occupavano almeno i tre 
quinti: ' ', :'& .>•..„ -, 

1 mille chilometri quadrati ri
masti sotto l'eruzione del Ve

suvio del 79 d.c. hanno sigilla
to non solo la vita umana del 
tempo, ma anche un enorme 
parco naturale rimasto sepol
to. Gli sludi di paleo-biologia e 
paleo-botanica ne hanno or
mai svelato i misteri. In tren-
l'anni, spiega Annamaria Cia-

' rallo, l'esperta di paleo-botani
ca che lavora presso la Soprin
tendenza archeologica di 
Pompei, sono state identificate 
656 specie attraverso analisi di 
laboratorio di semi, pollini, 
calchi emersi dagli scavi. Esa
mi poi debitamente comparati 
con le immagini naturalistiche 
delle pitture e con la letteratu
ra del tempo. Questo lavoro 
paziente, iniziato trentanni fa 
da una pioniera, l'archeologa 
americana Yashemki, ha con
sentito l'analisi e dunque la ri-

. costruzione virtuale, di 150 
: giardini pompeiani. Cori le 

piante ornamentali e le aiuole 
in continuità prospettica con le 
stanze a testimoniare che il 
dentro e il fuori erano un tutt'u-
no, come si vede nella ricostru
zione «in vivo» del giardino dei 
Casti amanti. E con i loro pic-

• coli e grandi orti dove si colti
vavano piante destinate alla ta
vola, erbe medicinali, quelle 

• per fare essenze e profumi, gli 

E la Fontana 
di Nievo; 
diventa 
un Parco 

• • POMPEI. «Tra Cordovado 
e Venchieredo, v'è una grande 
e limpida fontana che na an
che voce di contenere nella 
sua acqua molte qualità refri
geranti e salutari. Ma la ninfa 
della lontana non credette fi
darsi unicamente della virtù 
dell'acqua per adescare i de
voti e si è recinta d'un bell'oriz
zonte di prati di boschi e di cie
lo...» Ippolito Nievo descrive 
cosi, nelle sue «Confessioni», la 
Fontana campestre di Ven
chieredo, tra i comuni di Sesto 
di Reghena e di Cordovado, in 
provincia di Pordenone. Luogo 
che ò anche di memorie paso-
linianc: Pasolini ne parla in 
una poesia del 1945 pubblica
ta nella raccolta «Diarii». Ora, 
attraverso una complessa ope
razione di restauro paesaggi
stico, la Fontana è diventata 
Parco letterario. I Parchi lette
rari sono una misteriosa e affa
scinante creatura di cui si parla 
in una delle comunicazioni presentate al terzo 
convegno dei Beni culturali su parchi e giardini 
storici. Il progetto si propone di creare almeno 
cento parchi, ognuno dedicato a un autore ce
lebre e ai suoi luoghi. In un paese in cui il Giar- ' 
dino dèi Finzi Contini, quello del celebre ro- ' 
manzo di Bassani a Ferrara, rischia di finire i 
•svenduto», l'intenzione e lodevole. Sempre in ' 
Friuli, si parla di un Parco Pier Paolo Pasolini e la 
Fondazione Nievo ha già individuato altre pro
poste operative. Tra le quali un Parco della poc-

Pareti floreali nella Casa del bracciale d'oro a Pompei 

sia al Circeo, nei luoghi omerici di Ulisse e di 
Circe e sull'Adda. in luoghi manzoniani e leo
nardeschi. Luoghi come si ricorderà sapiente
mente descritti nei «Promessi sposi», ma anche 
paesaggi evocati da Leonardo. Sarebbe l'Adda 
il misterioso fiume di uno dei più enigmatici di
segni allegorici di Leonardo: il celebre disegno 
di Windsor, conservato alla Biblioteca reale. 
Quello dove si vede un cane lupo che dirige una 
barca con la vela issata su un albero vero attra
verso un fiume turbolento. - GAG. 

alberi da frutta. Se l'ingegneria 
genetica potrebbe ridare vita ai 
dinosauri, attraverso l'esame 
del Dna, altrettanto si può fare 
con un roseto pompeiano. Fa 
meno scena, ma non toglie 
nulla all'incanto della rosa a 
cinque pelali nel giardino di 
Loreio Tiburtino. con le sue te
nere spine, piccole foglie spes
se e molto rigate di un bel ver
de brillante. • •••••• 

Impiantalo per la prima vol

ta negli anni Trenta e recerile-
mente risistemato con le stac
cionate in legno, le pergole. le 
aiole lungo il canale che l'at
traversa raccogliendo l'acqua 
della fontana, il giardino di Lo
reio Tiburtino è una ricostru
zione fedele ma senza vita. Un • 
po' perché manca l'acqua (e 
non e poco) : «Ce l'hanno leva
ta perché la sottraeva ad una 
proprietà vicina, il nostro lavo- ; 
ro finisce sempre per misurarsi 
con questi ostacoli» spiega il 
soprintendente archeologo : 
Baldassarre Conticello. Un po' 
perché "irrigidito» in uno sche
ma didattico. D'altra parte, che 
Pompei sìa un enorme parco 
storico, con peculiari problemi 
di conservazione del patrimo
nio vegetale, non e ancora suf
ficientemente chiaro. Lo dice . 
questa proporzione: quattro 
giardineri per sessantasei elta- : 
ri. Eppure con il giardino dei 
Casti amanti, restituito da uno 
scavo di due anni fa con la 
geometria delle aiuole ancora 
ben tracciata, le cavità delle 
piante ben visibili, i pollini, i 
semi e i legni, la città sepolta •: 
conserva il giardino più antico 
del mondo, s Assolutamente 
pertinente, dunque, l'idea di 
farne la sede del terzo conve- ; 
gno intemazionale che i Beni : 

culturali dedicano a parchi e \ 
giardini storici, localizzando ' 
questa volta «paesaggi e giardi
ni del Mediterraneo». ....-,. 

Il giardino dei Casti amanti è 
por l'occasione ricostruito «in 
vivo» insieme con altri tre fram
menti storici: quello del giardi- . 
no rinascimentale, rivisitato 
nelle geometrie di lauri e di 
dossi della Villa Lantc di Ba
gnala; quello arabo, su model
lo della seconda corte del Pa

lazzo di Dar Sa Said a Marrake-
sh; e il «landscapc» inglese, un 
po' selvaggio e con rovine. 
Idea suggestiva, : per quanto 
oggi si rivelino sempre più di
scutibili - rigide tipizzazioni. • 
spesso legate più alla «filoso
fia» secondo la quale epoche 
diverse ripensarono il giardi- , 
no, dunque il rapporto con la 
natura, che non a una attenta 
«filosofia» di differenti stili. La 
slessa Annamaria Ciarallo fa 
notare che la forzatura geome
trica del giardino romano 6 fi
glia di una rielaborazionc rina
scimentale. E due chiacchiere 
con Giorgio Galletti, direttore 
dei giardini di Boboli di Firen
ze, svelano che la riduzione 
della complessità rinascimen
tale a pure geometrie e un'idea 
del ripescaggio del giardino al
l'italiana fatta nel nostro seco
lo, e segnatamente in epoca 
fascista. La mostra può dun
que solo fornire, per il grande • 
pubblico che visita gli scavi, 
un'idea dell'evoluzione del 
giardino a grandi linee. Attra
verso un'elementare didattica ' 
ahimé povera di suggestione e 
di grazia. Inutile cercare di più. 

I.a lettura colta dei paesaggi 
e dei giardini mediterranei re
sta destinata agli addetti ai la
vori, che si vanno pe raltro 
moltiplicando. La ricchezza 
delle ricerche presentate an
che a qucslo convegno testi
monia infatti un crescente inte
resse per la storia (e dunque 
per la valorizzazione e la con
servazione) dei giardini. Come 
terreno che consente una let- „ 
tura storica del rapporto con la 
natura, con la geografia e con 
il paesaggio. E come spazio 
metafisico che traduce l'ai di 
là. Nelle culture mediterranee 

questi elementi ricorrono con
tinuamente. Dalla razionalità 
del giardino romano, che nella • 
natura vuol mettere ordine, al 
giardino come oasi rigogliosa 
contrapposta all'aridità del de
serto nelle culture arabo-isla
miche. E cosi sul versante per 
cosi dire metafisico, dove la ri
cerca di armonia si misura 
continuamente con l'idea di 
Paradiso: dal mitico Eden della 
tradizione giudaico-cristiana 
alle raffinate architetture dei 
giardini persiani. Dove la co
smogonia di Zoroastro viene 
rielaborata nella tradizione co
ranica dell'Islam. Ecome le Ar
cate del paradiso islamico arri
veranno nel cuore dell'Europa, 
nelle architetture pensate da 
Fishcr Von Erlag per i giardini 
di Vienna, cosi i giardini all'ita
liana e alla francese arricchi
ranno Istanbul. Per non dire 
degli scambi di specie vegetali ' 
che, hanno nutrito l'esotismo 
deil'Occidenta e portato in 
Oriente fiori e piante scono
sciute. Attraverso scambi e 
conlaminazioni continue at
traverso il tempo. Del resto, 
che cosa sarebbe il giardino 
mediterraneo moderno senza i 
viaggiatori inglesi? Come quel
lo strano giardiniere, eccentri
co vittoriano, che era Thomas 
Hanbury. Alla fine dell'Otto
cento Hanbury realizzò in Li
guria uno straordinario giardi
no eclettico destinato a far 
scuola, con ic sue palme, le 
piante grasse, le verande in sti
le coloniale. Villa Hanbury. sia 
detto per doloroso ed emble
matico inciso, e di proprietà 
dello stato dai primi anni Ses
santa, ha beneficiato1 di inter
venti di restauro d'emergenza 
ma e ancora largamente magi-
bile. • . .. ...".. 



•.Ali, - ,. 

Raitre si lancia sulla soap-opera, un genere trascurato 
«In nome della famiglia», affidata a Giuliano Montaldo 
è la storia di un industriale alle prese con figli, operai 
e colleghi nell'Italia di oggi tra tangenti e prigioni 

Feuilleton d'autore 
S'intitola In nome della famiglia la prima soap-opera 
prodotta da Raitre Nata da un idea di Giuliano 
Montaldo (ma la regia è di Ranuccio Sodi) raccon
terà la stona di un ricchissimo imprenditore italiano 
e dei suoi figli Un affresco del nostro paese per rac
contarne gli ultimi avvenimenti E a chi si stupisce il 
direttore della terza rete risponde iChe e è di stra
no' Raitre è una rete di sperimentatori» 

GABRIELLA QALLOZZI 

• i ROMA C 0 chi I ha sia de 
(mila la prima soap-oi>cra di 
Raitre E chi ali interno della 
stessa rete invece la «rivendi 
ca»comc un romanzo popola 
re che allonda le sue radici 
nella tradizione dei grandi sce 
neggiati televisivi degli anni 
Sessanta Ma forse una definì 
/ione che può mettere d ac 
cordo tutti e quella di «soap al 
I italiana» un genere che ha 
già trovato i suoi pioncri in ca 
sa Fìninvest {Ldera e Senza fi 
ne) anche se con risultati non 
proprio felici Stavolta però la 
curiosità viene proprio dalla 
rete che mette in porto il prò 
getto (realizzato insieme alla 
Videa di Sandro Puren/o) 
1 «imptgnatissima» Raitre che 
disdegna la fiction (tranne le 
cooproduzioni cinematografi 
che d autore) ed ama sopra 
ogni cosai informa/ione 

In cosa sarà diversa In nome 
deliri (annulla (questo e il tito 
lo) dalle altre soap ' b come 0 
nata 1 idea per questo proget 
to ' l o abbrauo chiesto a Giù 
liano Montaldo promotore 
dell iniziativa e supervisore 
della sceneggiatura scritta a 
quattro mani da Dario Piana e 
Biancaniana Viglio già autori 
di radiodrammi perRadioduc 

•Prima di tutto una premes 
sa - spiega Montaldo - non 
sarò io a firmarne la regia ma 
Ranuccio Sodi Un giovane e 
abile regista televisivo che in 
questa stagione e stato dietro 
le telecamere di Ultimo mimi 
lo Quanto ali idea e venuta 
fuori qualche ti mpo fa parlari 
do col direttore di Raitre Ange 
lo Guglielmi e il capostruttura 
Arnaldo Bagnasco riceviamo 
da oltre oceano quantità indù 
striali di questi melodrammi te 
levisivi Allora perche non stu 
diare qualcosa che ci appar 
tenga di più che rifletta in 
qualche modo le caratteristi 
che morali incaz/ose o anche 
di ravscgna/ionc degli Italia 
ni'» 

Allora «1 tratterà di una sto
ria tutta italiana? 

Certamente Al centro del r ic 
conto e un ricco imprenditore 
clic ha un vasto impero econo 
mico spazia dall edilizia ali e 
dilon i Un uomo del centro 
Italia che si e fatto tutto da solo 
a partire da un umili impiego 
come tipografo 

E le passioni, i tormenti e le 
lacrime da dove scaturisco
no? 

Dal momento in IUI quest un 
ino si prcp ira al rie imbio 
Cioè a lasciare 11 s in impresa 
ai figli suiqu ili pesa il e insm i 
del •grande vecchio I l i due 
maschi e una femmina L que
st ultima 0 qucll i che gli da più 
problemi fuggirà insieme ad 
un giornalista sospettato di 
mirare unicamente ali impero 
economico del padre Meline 
degli «litri due figli uno e u n in 
guaribili donnaiolo e I altro un 
insicuro con la moglu troppo 
invade nle 

F fin qui va bene Ma di que 
sta Italia contemporanea 
fatta di scandali e Tangente 
poli, cosa emergerà dalla 
soap? 

1 utto quello che può succede
re ad un uomo clic ha raggiun 
lo quel livello economico 

Dunque anche qualche avvi 
so di garanzia? 

E perche no Si capisce che al 
la porta di un ricco industriale 
possono aver bussato un pò 
tutti Diluì pi r altro si scoprir i 
clic in gioventù ha anche latto 
due passi a Regina Codi Del 
resto siamo abituati a seguire 
dai giornali le m e n d e di lan 
gentopoh ma poi a guard irle 
da Memo d illu parte di ci i le 
\ivc sono dei veri melodram 
mi lutto questo s ira ruicon 
tato attraverso la vii i del prota 
gomsta in modo da illustrare il 
paese elove viviamo Altnnu n 
ti avremmo imbienlato A/e/ 
nona dilla luminila i Dallas o 

A destra Angelo 
Guglielmi 
e a sinistra 
Giuliano 
Montaldo 
In basso 
Agnese Nano 
in Edera 

Guglielmi: 
«Esperimenti 
di fiction» 

••ROMA «Pcrchi s upitsi' Vii SI IMI 
degli speci ìlisti di 11 i s| i rimi ut izionc 
tclevisiv i Quindi non 11 dispi ii e I ide i 
di cimi ni re anche ni I gì ni ri so ip 
Angelo Guglu Imi non li i dubbi In n i 
mi di Ha laminila s ir i un i s[ i nn e ni > 
1 no ili i I inti il qu ili ipre i r 1* 
Del resini gì ìd iqu Uclie mn uni il 
irò Uni ttivo di gì ni n l n ^ i r i qui Ih 
sfortun il i hsuna condotti d i \lb i 
P ìnc'li i he uà segn ito I incusso ili 11 i 
terz ì rete nel inondo de I v ini t i I n n i 
gresso che e poi proseguito li storsa 
e st ite i un Auinspi tttn o/o con 11 eop 
p i l i rimili Ingrassi i (n itili-ig ilo in 
che questo in termini di eritn i i ili 
iscolto) i ehe ci ntiiiiieri me Ile in 

questa si ìgionc col v ine I i eonclot o d i 
Mare Inni V inni Min i 

sulla Imi i 
E gli attori? 

Sono tutti giovanissimi Per lo 
pili provi nienti d il te ilro Si i 
ino indati i seov u II in giro pi r 
Itali i I unico n ivig ito i M ir 
cello I useo e le interpreta la 
p irte del p itn irea settanten 
ne Poi tra gli altri li sono Vi 
lenlin.i I orti Domenico I ortu 
n il u Antoni II i Della Port i 

E oltre alla famiglia del 
grande vecchio ci sono altn 
personaggi9 

C ert mieliti I ulti i v in ftm/io 
n in chi mot ino intorno il 
m egli iti ivvoiali segret ini 

e poi i domi siici I r i qui sii ni 
spicc i uno ni p irtieol ire il 
euocodieasa Anche lui come 
I imprenditi re Mi ne d i un 
p lesino I d i lui il u echio si ri 
fugi ì in I inolili liti di Molitorio 
(spi sso i IUS iti anche il i un ì 
moglu b irbn iroppo più gio 
\ ine) tr i i formili e il u b o ri 
trov i un pi) di Ir niquillit i i 
inehe questo mi st mbr i uiol 

to il ili ino 

Le riprese a che punto sono-' 

Abbi uno ippi n i finito di giri 
re il-pilot i Oris i ispctt ielle 
lo vi il i Guglielmi 11 ripn si 
sono st il f itti pri v ilink 

mente in un ì villa sull Appi i e 
per le slr nli E se tutto indri 
bine I idea e ili proseguire se 
gueiido gli scadimenti dell] 
iron ic i 

Cioè una sorta di Gad Lerner 
della fiction7 

Mah Dipendi d i fatti di ero 
n ic i che possono ngu irci ire 
un griuclc industriali Co 
muiique non so fino i qu indo 
potremo indire iv inti f i o t o 
bri mf itti s irò impcgn ito con 
li riprese di un film con 1 mn\ 
Arti ini In tuiifi con Mark ni 
M i di qui sto p ideino un iltr i 
volt 1 

Al concorso 
«Toscanini» 
non assegnato 
il primo premio 

• B i A l \ \ ' \ Non i su ÌSM 
L,II ito il |irtintJ premio ticI r> 
ione orso mti rn Ì/K n ìk di di 
ri/ione d erchestri -Arturo lo 
strillili» Lolu deciso I ìqiun i 
pr» siedala da Rudolf Barshdi 
che h i invece consegnalo il 
secondo premio al cinese Jin 
Wiiut 33anni 

Iti ori li so ìp op i r ì 11 e iv ilio di 
b ttldi^i i di Ik produzioni d olire oc e. i 
no chi d i inni orni n invade mconlr i 
siilo i nostri p illuse sti Nonosia ite i 
lentitiM Mostrini di einulire i maestri 
Usa sKurimcnk più dotati di soldi e 
ini/zi \1 i stavolt i kcitrc invece mira 
i re ili// ire una s< ip elle ibbi Ì in se 

e ir ittenstiehe tutte ti ili mi Proprio id 
ini/ ut d il tosti -che - soltoline i Gu 
t j i lmi s ir ìnnocontenutissimi I poi 
di di\erso * ilie produzioni imene ine 
iiinoftK dtl/a (amistà ivra prima di lut 
to le unbienl ,/ioni In Ann ne i - prò 
si u,iio il din tton di R u re - le so ip so 
no sunprt inbiciVile in siudio Vano 
(issi ti itnli A noi tulio qui sto non in 
te rissi ili i nostri ventilino dare un 
1 iL»ht e ini in iloi;t ifieo p i m i per 
qu mio e possibile t,inremo in e sterni 
** poi il lek, uni con il nostro p lese «Sa 
r i un i so ip it ih m i conclude il diret 
lore di R utre dunqui lettiti n temi 
ili 11 i nostri iltuilit ì Del risto i prò 
e,r imi il dell i nostra reti sono seguili 
proprio ; er 11 loro leieren/i ì l lanal l i 
un pò ionie iv\em\a con . rom m/i di 
Hilzu ! Oa 6 

Parliamo di cinema 
senza scandalismi 

GIUSEPPE SANCIORCI 

Con I ini: rwnio del pri 
siderite di II Istillilo Ina' 
continua il dilettilo snlh 
sorti di I cinema pubblico 
in Italia 

M Fppure non bisogna 
irnvurc tanto lontano per 
sapere clic cosi succede al 
disastrilo cinema pubblico 
e al suo interno ali Istituto 
I ucc Basta andare alla pa 
gin » dei tamburini e vedere 
che cosa e e nel giro ne III 
sale i l saprà che i Rom i e 
in tante altrecitta su pure in 
questo pi riodo ormai di 
bassa stagione il Luce sta 
distribuendo ancor i Ixiscor 
/adi 1ogna//i Magnificat di 
Avuti Comincio tutto per ta 
so di Marmo Abissima di 
M irtinolti Ambrogio della 
I-ubule iacris/dellaS< rrau 

Buon film cattivi film' 
I antio pochi7 Discutiamo di 
questo ma pirliumodi fatti 
di progetti di risultati e su 
questo poi ognuno esprima 
il suo giudi/io Invece sua 
mo assistendo d i qualche 
settimana i uni ripresa di 
dib l'Ilio ali itilian ì Del ci 
nema pubblico o meglio 
dell intervento pubblico si 
deve comunque pari.ir ma 
li Poi dopo la stroncatura 
di rito si passa ad altro Ma 
stivolta fermiamoci un mo 
mi nto e ricapitoli imo i fitti 

A Cannes il ine se scorso il 
Luce era presente con Ire 
film italiani e altri due di au 
to ' «.uropci Al David di Do 
n ite Ilo si imo si iti dieci o 
dodici volte nelle t< Tic dei 
finalisti A mela di questo 
mese alle Giornale proles 
sionali del cinema annunce
remo la prima parte del listi 
no della prossima stagione 
di ntro ci sono autori come 
D Alain Brenta Carpi Gior 
dana / a g i m o M irtinelli la 
Gibnelli un americano co 
me Vari Pccbles che andrà a 
Venezia a se tembre Altn 
registi coi quali abbiamo ac 
cordi per I ivorare sono To 
gnaz/i e Piccioni Altre inte 
se incori stiamo cercando 
di definirle Questi nomi non 
indie ino un mercato resi 
duale lltentativodi s'arc nel 
cinem i puntando sulla qua 
lita esiste cercando di prò 
porre autori nuovi accanto 
ad altri più alfermati Che e 
poi il compilo del Luce 

Ma allarghi imo il cerchio 
della riflessione Da quanto 
tempo si dice che per soste 
nere adeguatamente il cine
ma di qualità e comunque i 
nuovi autori italiani rispetto 
allo strapotere degli amen 
cani 0 necessaria una distri 
bu/ionc più forte bisogna 
dispom. di sale ememato 
grafiche9 Due anni fa il I uce 
ìvcvi una sali i Bologna 

Oggi programma anche due 
sile i Roma due i I ircn/e 
due a Genova una a 1 orino 
un i ì Milano Non e un i-ir 
cuilo certo ma e una pre 
s eu / i eh r prima non e era 
Scn/u queste sale non 
avremmo potuto sostenere 
divirsi giovani ìuton pre
sentare una trilogia come 
quella di Marta Mèszaros 
non avremmo (atto circolare 
un film come / 600 giorni di 
So/o Per inciso Salo ridila 
n 11 illru parte di attivila del 
I uce quel! ì legata al prò 
pno irclnvio storico e alla 
produzione documentaristi 
ea folco Quilici ci sta con 
segnando le prime 8 puntate 
della Stona il Italia dì qeeslo 
secolo scritta da Renzo De 
He lice Pietro Scoppola e Va 
le rio Castronovo Se si c o n 
fe'rma una notizia delle ulti 
incori nella nce re idei ma 
cnali occorrenti |x.r questa 

'stona c e forse un ritrova 
mento iddintturi clamoro 
so Ma ne riparleremo 

Con un gruppo di critici e 
di registi coordinati d i Uno 
Micciehe stiamo r «.contali 
do la Stona di I cinema Italia 
no Abbiamo appena fatto 
que Ha del Concilio Vaticano 
Srcondo con Castellani ab 
biamo realizzato un Anto'o 
già della Pittura italiana dal 
Ire-cento ì oggi Stanno gì 
n u d o dc>cunit n in per noi 
I izzuni l'ornatore 

Dillo questo v i tutto be 
ne ' Certamente no il 18 
ipnle e si ito abrogato il mi 
nislero dello Spettacolo e 
ancori non si comprende 
dovi questo settore andrà a 
finire Sono state abolite le 
Pirti-cipa/ioni s t a t i l e non 
si sa quale fine farà I Ènte Ci 
nema 1 teatri di posa di Ci 
necitlu risentono della crisi 
produttiva che tutu cono 
si i imo 11 I uce st i cercando 
di associar-! ad altn distnbu 
tori anche se questi accordi 
si (ondano su conveniente 
reciproche che non 0 mai 
semplice raggiungere 11 rap 
porlo con 11 Rai risente delle 
dilficolta di questa azienda 
liisomm i stiamo dentro il ci 
nema italiano e quindi den 
tro 11 crisi del einem ) Italia 
no ni i non ne siamo la cau 
sa e non ne rapp-csenti imo 
lo scandalo 

se partiamo da quesU da 
ti se facci imo riferimento a 
quest i situazione siamo 
prontissimi i prenderci tutte 
le critiche che verranno sol 
lecitando noi stessi i cam 
burnenti necessari di strut 
tura e di organizzazione Ma 
i pregiudizi e lo sciacallag 
gio di qualcuno no Perche 
il di la delle intimidazioni 
personali non servono al ci 
licnn italiano 

Viaggio a Taganrog, dove la rivoluzione si fa a teatro 
M IAGANROG II beneaugu 
rale pane e sale la banda del 
la citta e in pia/za gli attori 
della compagnia stabile del 
teatro recitano piccoli dialo 
ghi di Cechov (rammenti dei 
suoi racconti E non e 6 biso 
gno di palcoscenico per alti 
rare 1 attenzione del potenzia 
le pubblico del teatro basta 
un amplificatore gracchiarne 
e un pò di musica tra un sipa 
netto e I altro Inizia il primo 
festival internazionale di tea 
tro nella citta natale di Ce 
chov 

Siamo a I aganrog centro 
industriale di 330mila abitanti 
sulle rive del mar d A/ov ali e 
strema periferia del continen 
le russo l^i strada principale 
della citta si chiama qualcu 
no elice che stanno per carri 
biargli il nome mn tutto qui 
cambia senza fretta uli'zaLe 
mn E di (rontt al busto di un 
corrucciato Vladimir llic e 0 il 
teatro Memoriale cechoviano 
pnma dicono tutti «prima» 
scandendo la storia senza ri 
ferimenti precisi a fatti o nomi 
- era il teatro statale di prosa 
della citta di Taganrog f ha 
costruito un architetto italiano 
di cui nessuno ricorda il nome 

chissà forse e una leggenda 
giunto in questa lontana prò 

vincia russa su una delle navi 
che tornando nel Meditcrra 
neo portavano il grano duro 
dell Ucraina per spaghetti e 
maccheroni Vero o falso' 
Non importa il teatro e rosso 
di velluti e bianco di stucchi e 
amato come un gioiello pre
zioso e tutti le. chiamano «pie 
cola Scala» per onorare quel 

Sono gli attori italiani e belgi 
i primi stranieri ad arrivare 
nella città di Cechov dal 1944 
Difficoltà, cambiamenti e speranze 
raccontati dal direttore del festival 

DALLA NOSTRA INVIATA 

SILVIA FABBRI 

I oscuro architetto italiano 
Il fcstivil si i"- concluso da 

pochi giorni Un i dozzin i gli 
spettacoli in e irtellotie e tutti 
sono di Cechov Con un ecc e 
zione il Des passions tratto 
dai Dimora di Dostoevskij 
che Ihierrv Silrnon h i prò 
dotto per il le ìtro Sin Gemi 
ni ino di Modena e che e im 
vaio qui sullt ali eli una VICI 
nanz 1 con la Ruvsiu e he il re 
gista belga sente profonda 
C o una compagnia g u p p o 
nese di lokio che allestisce 
un classicissimo Gabbiano e 
poi il le Uro delle Piogge eli 
San Pietroburgo un gruppo di 
I bilisi teatri di Mosca Voro 
nez Rappresentazioni ehi 
mettono in scena con nspet 
tosa fedeltà ogni parola del le 
sto ogni nota dell nitore II 
nostro pubblico sta morendo 
di tradizione per setlant anni 
non ha visto altro che la ci is 
sicita Le compagnie stabili ri 
percorrono sempre to stesso 
repertorio» spiega il direttore 
del festival e dr I teatro eli I i 
ganrog Vladimir redorovsk\ 

Per dare un idea dell ecce 
/tonalitàdell iwenimcntotlcl 

li stivai interna/ion ile diremo 
che gli it ili ini e i be Igi de Ila 
corni) i g n i eli Stimoli sono i 
primi str inieri • i p irte i n 1/1 
sti spiega Irina I interprete 
i mettere piede in chiesta cit 

ta Prim t eh Gorb ICIOV Tagan 
rog er 1 ehius i vie! 11 igh oc 
eidentili lioppt inclusine 
str itegli he il i quisle p liti 
M l pel spieg no qu Ulto si i 
stato dirompe lite I arrivet di 
Des passions diremo che qui 
nessuno ìvev uno mai osato 
come li i fatto I lncrrvS ilmon 
ìbb ittere la eosiddett i qu irt i 
p irete del pilcoscelllco me 
scolare gli ittori il pubblico 
tw le in ire il testo in assolili i 
liberti L i r ippriscnla/ionc i 
ìcconipagnala i tritìi il u 
lunghi ooo'i» di meravigli i di 
un pubblico stupito mi r ivi 
gliosamcntc disponibile vi 
bruite 

«Il |iunlo non e si uno si iti 
bravi nelle condizioni illudi 
id organi// ire un lestival Bc 
ne o rn ile o come org tni//a 
ion o come invìi iti siamo 
coinvolti in 1 r> fesuv il ali m 
no II punto e siamo riusi iti i 
ehi un ire qui in quest i citi i 

Ioni in i 2(1 ori ili tri noti i Mo 
se i dui eonip ignic slr ime 
ri I cdorovskv li i l in i i III 
e li lite de I ni in ìgir (cosi si 
di fluiste sul bigln tto il 1 VISI 
ta) e il suo te le [olio squill i ni 
confimi i/ioni II nostri pub 
bino contili i i spicc, indo i 
de i motori dell inizi I'IV i e 
bi mi -.o ili et nosi t r il moli 

do Cosi come I iginrogvuo 
le I irsi conoscere col suo mi 
gliore p issaporto qui Ilo di 
esseri citta nal ile di Cechov 
l o s ipi v i lei che e r i nalo 
qui il gr inde Anton Pivlo 
vn II lireltore si lamini i -Il 
pubblico e e il ito Nessuno 
per aline no l'i inni li i investi 
lo sul pubblico giov un clic 

lomiiu i i i e idi re viltim i ile I 
1 i in il liti i ime ne in i tropp i 
tv troppi (lini di k inibii Per 
che il le Uro si e ;ndt ini e 
comi li spazzolili > il i de nli 
Liso n i i l ir ut d us irlo 
limilo pie sto Poi I i gì nle i e 
stuf il ì li st tlt re scinprt le 
stesse cose | e r que sto pe liso 
e he lo si t I ni lo li 1 luerrv 

s limoli si i st ito un gì inde 
shock pt r il nos ro pubblico 
1 no slio. I- positivo che ci 
nuli i i i super in 11 tr idi/io 

i e 
1 tosi il i ITnul i doli in 

! otc, ini// i/ioni complessiv i 
del iesliv il 1 no sforzo Iman 
zi ino unni me per il le ilro 
lusso rip ig ilo (si 11 pi r din 

perche i biglie» venduti rap 
presentano il i del bilancio 
del teatro) dal tutto esaurito 
per tutti gli spettacoli anche 
se una poltrona a teatro pò 
slo unico 0 arrivata a costare 
100 mbli Una spesa elevitis 
sima se si pensa che lo sti 
pendio medio qui e intorno 
il l imila «Cerchiamo di non 

aumentare i prezzi anche se 
siamo in difficolta spiega Fe 
dorovskv E racconti di un re
cente convegno tra direttori 
dei teatri del sud della Russia 
Ci siamo detti si i l t e i t ros i e 

impoverito rispetto a prima 
ma siamo più ricchi D1 oec 
ititi ndo Cinque o sei anni fi 
non potevamo neanche so 
gmreclo un festival cosi F 
poi se proprio vogli imo con 
tinuarc coi paragoni in 20 in 
ni non siamo ni u riusciti i 
compr irci un sip ino nuovo fc. 
qui s tanno finalmente ^c 
I a b b n m o latta 

L amministrazione del tea 
tro e cambiati i soldi non ar 
riv ino più d ì Mosca m 1 dalle 
pili e saurite e isse della munì 
cipulita «Con tutto ciò 11 di(ft 
colta più grande che abbi imo 
dovuto uffront ire non e slata 
tun'o quell i di ritrov ire i soldi 
qu info quella di riuscire- a ' ir 
lun/ion ire la ni ìcchina del 
le stivai Convincere quelli e he 
I ivoruno in teatro e tutti quelli 
che sono stati coinvolti nel 
I org niizz izione i m intenerì-
gli impegni La gente col pre 
cedente sistemi h id i s impa 
rato i I ivorare con zelo ma 
li ì in compenso 11 i imp irato 
i se incare le proprie respon 

sabilita Far funzionare 'e co
se oggi e molto difficile tulti 
prendono nessuno da» Paro 
le dure di un neofita dell elfi 
cicntismo'1 Forse ma le cifre 
parlano chiaro II teatro è pie 
colo piccolo 600 posti circa 
ma v i sono impiegate 130 per 
sonc di cui 50 sono gli attori 
dell ì compagnia stabile ^nó 
lolla che provoca sovrapposi 
zioni di ruolo difficolta a Cu 
pire ehi la-cosa chi decide 
N mbra un motore amjggim 
lo come le centinaia di tratto 
ri abbandonati in uno stabili 
mento fuori cit'a (rutto di 
un iperprodutlivit i fine a se 
stessi La crisi avanza ma i 
nissi della provincia più tonta 
n ì sono abituati ad aspemrsi 
si ni pre il peggio e coni un 
que la lontan inza dalla capi 
tale li salverà forse dal dila 
gare del degrado L iniziativa 
pnv il i non prende p ede 
tranne qualche raro banchet 
to ambulante con poche mcr 
ci prese dalle e isc privale e- ri 
denti vecchine che vendono i 
fiori dei loro giardini «Chi ce li 
ha i soldi per inizi in un atliv i 
ta 'Nessuno qui ci spiega In 
n i I interprete1 11 direttore ci 
f i sapere comunque che a 
1 iginrog non e e disoccupa 
/ione Davvero'«Si ma il lavo 
ro comunque e diminuito I 
nostri operai non lavor ino più 
cinque giorni alla set iman^ 
m i re ilio stesso stii>endio» 
Uno stipe uio che perde vaio 
re di giorno in giorno e 11 car 
ni il principale- ingrediente 
della cucina eli quesle parli e 
in ime inabile 



«L'Arca dì Noè» su Canale 5 
I risparmi «ecologici» 

; Spettacoli... 
^ <»A'* < ' " < * v • " " il *.V » -*"* * *** w * * * + * **»•** « " * «*«•««>•«••« « w . J *» 

, Licia Colò si fa in quattro 
repliche a tutte le ore 

"T GABRIELLA QALLOZZI 

••ROMA. Tutu i giorni alle 
1530, repliche. La domenica 

> alle 11.15,. «il meglio di...» e 
',. qualche puntala inedita. 11 gio

vedì alle 22.45 gli speciali (un > 
collage di repliche e novità). E 
ancora repliche nel cuore del- •[ 
la notte. Fer chi non avesse '; 
mai visto i'arca di Noè, il prò- '; 
gramma sugli animali condot- ; 
to da Licia Colò su Canale 5 , . 
ora e la volta buona per non 
sfuggirgli: fino alla fine di giù- : 
gno sarà onnipresente nel pa-
linscMo della rete Fininvest, of- s 

(rendo un esempio doc di «rici
claggio» televisivo. «Ma cosi, al- •' 
meno, la gente ci ha conosciu- >' 
to - controbatte la biondissima 
conduttrice - , L'arca di Noi 
csLste da quattro anni ma. prò- '.' 
grammata la domenica alle 11, 
era penalizzata. Ora invece '•, 
soltanto con la trasmissione 
delle 15.30 facciamo il 16% di • 
share Certo sono repliche, pe-•". 
rò non si può pensare ad un 
programma quotidiano realiz- '•* 
zato in giro per il mondo. I co-
sti sarebbero troppo alti». È ve- ; 
ro. infatti, che L'arca viaggia 
moltissimo. Soltanto nelle ulti
me due puntate (gli speciali 
del giovedì) si è spostata dal
l'Alaska al Kenya per seguire i 
salmoni che risalgono i fiumi e 
i rinoceronti minacciati dai 
bracconieri. «Nel servizio sul 
Kenya -prosegue la Colò - ab
biamo ripreso un rinoceronte 

' molto particolare: nel comò 
era stata installata una ricetra
smittente per seguire i suoi 
spostamenti, in modo da poter 
intervenire se mai il pachider
ma fosse .caduto in mano ai 
bracconieri. E incredibile, ma 
siamo ridotti a "modificare" gli 
animali per difenderli da noi 
stessi'». -•"••• ->*••• 

A Licia Colò, infatti, che si 
dice innamorata degli animali 

fin da bambina, quello che 
.: preme di più è mostrare il rap

porto tra uomo e natura. «Un 
' rapporto troppo spesso negati
vo - aggiunge la conduttrice -

;'. Ma e proprio questo che è Im-
: portante sottolineare. L'Arcadi 
Noi e un programma che ho 

v voluto tantissimo. L'ho propo-
' sto alla Fininvest è ho atteso 

più di un anno perché venisse 
. approvato - prosegue - . Ci so

no tante trasmissioni docu-
. mcntaristiche - sugli animali, 
;;. con interventi di scienziati ecc. 

• Con L'arca di Noè, invece, ho 
' voluto fare un programma sul

la natura alla portata di tutti: io 
sono 11 col microfono e faccio 

;; le domande che potrebbe fare 
I la gente comune, che rispon-
' dono alla curiosità delle perso

ne normali». • • - -,.. 
:• ..Però, ad esempio, anche il 

programma di Giorgio Celli 
che tra poco tornerà su Raitre, 
è una trasmissione che, in mo
do più articolato (mette a con
fronto il comportamento uma-

..V no con quello animale), riesce 
i; a parlare alla gente comune. 
;" Cosa ne pensa? «Certamente 
,,., non mi metto a confronto con 
• ',' Celli. Io non sono un'entomo-
"•"- logo. Del mio programma so-
. no soddisfatta cosi com'è, an-

;• che se ovviamente delle modi-
J fiche e dei miglioramenti sono 
, sempre possibili. Vedremo ad 

,.. ottobre quando riprenderemo 
la nuova serie». Per ora, intan-

^ to, oltre alle centinaia di repli-
•' che quotidiane, sono ancora 
-i, previsti due speciali dell'arco 
> di Noi in onda i prossimi gio-
"; vedi sempre alle 22.45 su Ca-
. naie 5. Uno dedicato alla peni-
' sola Valdes in Argentina, dove 
', la Colò si 6 recata con la sua 
; troupe per avvistare le balene. 
,' L'altro, sulle celebri isole Gala

pagos, ultimo paradiso terre
stre nel Pacifico. 

È dedicata alle elezioni la prima puntata del programma 
quotidiano di Raitre, che toma con il nuovo conduttore 
Il giornalista, che prende il posto di Gad Lerner- arinuncia 
che punterà sui temi della solidarietà e della cronaca 

Toma questa sera Milano, Italia, sempre su RaiTre e 
sempre alle 22,45. Tema della prima puntata: i risul
tati elettorali. A condurre dal Salone dell'Umanita
ria, Gianni Riotta, trentanovenne corrispondente da 
New York per il Corriere della Sera. Qualche ritocco 
di scena, una squadra di collaboratori ampliata, ma 
per il resto è suspence. La trasmissione proseguirà 
per tutto luglio, dal lunedi al giovedì. 

LAURA MATTEUCCI 

RB1 MILANO Nuova tronche, 
prima puntata a sorpresa 0 
quasi, perchè almeno una co- ; 
sa è certa: Milano, Italia rico- ••••' 
mincia dai risultati elettorali, " 
con un'attenzione particolare ;.' 
a quelli del capoluogo lombar- ' 
do. Teatro della serata (che 
durerà i canonici 52 minuti a 
partire dalle 22,45), il salone 
dell'Umanitaria, come sem
pre. Sul resto 6 nebbia: mistero 
sul nome e persino sul numero 
degli ospiti (e comunque, da- , 
to l'argomento, il gioco del-
l'«indovinatc chi?» non è Im
possibile), mistero sulla sce-
nografia (che è stata ritoccata. , 
questo si sa da tempo), miste
ro sul pubblico in sala (vaglia- ' 
to con ancora più attenzione ' 
di prima, quasi persona p e r , 
persona, e si tratta di duecento 
anime, dicono dalla redazio
ne) . Un'altra cosa e sicura: da 
domani si volta pagina, parlare 
do di solidarietà. Ma di più 
nessun vuol dire... •• 

I risultati elettorali sono co- ' 
munque un tema obbligatorio . 
stasera per una trasmissione di 
cronaca politica, economica, " 
sociale. Anche se poi Riotta, " 

che col suo programma occu
perà stabilmente tutte le «se
conde serate» di Raitre almeno 
sino alla fine di luglio, dal lu
nedi al giovedì compreso, cer
cherà probabilmente un nuo
vo «taglio» per la trasmissione. 
Anche perché per il nuovo 
conduttore, che in questi ulti 
mi tempi si è preso delle pause 
nel lavoro di preparazione del 
la trasmissione, solo per rac 
contare ai giornalisti come sa
rà la «sua» Milano, Italia, n 
spendendo pazientemente e 
reiteratamente persino alle do 
mande più òvvie (la spaventa 
il confronto con Gad Lemer' 
«Moltissimo, grazie». O ancora 
come si pone nei confronti di 
sua maestà l'audience? «Tran 
quillo, grazie»), in cronaca 
nulla è scontato. Come dire 
può sempre capitare un fatto 
che all'ultimo minuto stravolga 
la programmazione, cosi co 
me avviene per le prime pagi 
ne dei quotidiani. Dunque, ra 
giona Riotta, meglio non anti 
cipare niente, per non delude 
re le aspettative. 11 che non va 
le solo per la prima puntata, 
ma in assoluto. E c'è da capir-

Gianni Riotta da stasera su Raitre con «Milano, Italia» 

lo se è a dir poco nervoso, il 
trentanovenne Riolta che non . 
ha mai condotto una trasmis-. 
sione in vita sui e che dal suo 
posto di comspondente da 
New York per il Corriere della ' 
Sera si è trovato catapultato 
davanti a milioni di telespetta
tori per dice lui «un azzardo di 
Guglielmi» il direttore di Rai
tre. Il quale replica: «Abbiamo 
scelto un giornalista curioso, 

portato più all'analisi della 
realtà che a giudicarla. La sua 
è una conduzione, come dire, 
narrativa». E c'è da capirlo, an
cora, se maschera nervosismo 
e timidezza con un esasperato 
gioco di suspence: «Per fortuna 
• sostiene - è facile orientarsi 
con questi colleghi intomo», 
Che oltretutto sono aumentati: 
alla vecchia squadra (Daria Bi-
gnardi, Giuseppe Cremagnar.., 

î Sr ]^%:* 
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Lorenzo Fantini, Giacomo For- w 

te, Gloria Giovetti, Maddalena 
. Labricciosà, Luigi • Manconi, 

Gabriele Orsini, Pippi Passigli. • 
... Cristina Sanna Passino e Emi 
' : Valeste), si sono infatti ag- • 
', giunti Giorgio Casadio, ex c a - r 

. poredattore di Nuooa ecologia, ' 
v Anna Masera di Espansione, : 
•• Antonio Troiano del Corriere 
i delia Sera, Roberto Moscati e 

Michele Anzaldi della Lega 
ambiente 

V • %» • i ' • • fra ! 
GUIDA •: 

RADIO & TV? 

STORIE VERE (Canale 5. 9.35). Continua il ciclo di film-tv 
a sfondo sociale, che questa mattina propone Per amore 
dì mio Rglìo, una pellicola interpretata da Julie Andrews 
e Ann Margrct, nei panni di due madri di figli omosessua
li malati di Aids. -, . , : . . ' ; . . . : ; • . . . .V'i.-v.,: •._.-... 

ZONA FRANCA (Su 75 emittenti, 12.00). La strage di Firen
ze, l'attentato di via Fauro a Roma, l'autobomba trovata 
a pochi metri da Montecitorio: soffia un vento da strate
gia della tensione. Gianfranco Funari ne parlerà coi suoi 
ospiti: l'on. Alfredo Galasso (la Rete), i giornalisti Gusta- ': 
vo Selva, Ivan Bemi, Philip Willan, e l'avvocato Livio Ber-
not, collaboratore del giudice veneziano Felice Casson. , -

IN VIAGGIO CON SERENO VARIABILE (Raìdue. 14.40). 
In apertura, una gita nell'isola di Sant'Antioco, nella Sar
degna meridionale: a fare da guida saranno i bambini di ; 
una scuola locale. Ci si sposta poi all'aeroporto di Fiumi
cino per parlare della sicurezza a bordo degli aerei di li
nea. Ultimo argomento, gli animali abbandonati. - v 

CENTOMINUTl (Raiuno. 16.10). «Economia: a piccoli 
passi verso il Duemila» è il tema dell'ultima settimana per • 
il programma del Dse condotto da Angelo Sferrazza, che ' 
oggi ripercorrerà le prime tappe della rivoluzione indù- , 

' striale fino alla ricostruzione dopo il secondo dopoguer-

TG2-DAIXA PARTE DELLE DONNE (Raìdue. 17.20). L'a
borto, un diritto delle donne messo continuamente in di
scussione: prendendo spunto dalla recente sentenza ' 

. della Corte Costituzionale tedesca che ha dichiarato l'a
borto fuori legge, llda Bartolini ne discute in studio con le 
giornaliste Silvana Mazzocchi e Birgit Kraatz. 

EUGENIO FINARDI IN CONCERTO (Videomusic 22.30)/ 
• Eugenio Finardi dal vivo con le sue canzoni di ieri e oggi, 

rilette in chiave interamente acustica: uno show ispirato ; 
al suo ultimo album, Acustica. In repertorio anche alcune 
coverfirmateJimiHendrixeJamesTaylor. • . .-.. 

DIRITTO DI REPLICA (Raitre, 23.45). Ultima puntata del- . 
la stagione per Sandro Paternostro e i suoi collaboratori. " 
Gli ospiti-imputati invitati a difendersi sono Paolo Villag
gio, Gillo Pontecorvo, Demo Mura (autore e conduttore ; 
di Patente da campioni), e Daniela Prato, portavoce delle 
ragazze pon pon della società Calcio Torino, licenziate 
perché accusate di portare jella alla squadra. - • ..'—•. 

' FUORI ORARIO (Raitre, 24). La notte questa volta è di Sal
vatore Quasimodo; verrà presentato il ritratto che la Rai 
gli dedicò nel '59, dove il poeta stesso ripercorre le tappe ' 
e i luoghi della sua storia: dal padre ferroviere agli studi 
classici, dall'influenza della nonna greca, al lavoro di tra
duttore a Milano, la guerra e la poesia come testimonian- ' 
za dell'orrore. •..-,.. - ••» • .. . . • . ; , • ; • • . , • - . , , . . • • . . 
- .. • Ctoni De Pascale)-

CRAJUMO RADUE RAITRE IIB1H! 1 
SCEGLI IL TUO FILM 

•C 

. I-

6.00 FORMULA 2. Varietà 6.00 UNIVERSITÀ 
0.50 UNOMATTIIU. Con Livia Azza-

riti. Faolo Di Glannanlonio. 
7.00 TOM A JMWV. Cartoni 
7.80 PICCOLE E PRANDI STORI» 

7-8-tMft TOUNO-TORBCONOMIA 
10.18 UN CANE A CACCIA DI BK> 

CAT. Film di Tom Leolch. Nel 
corsoaelfllmallofl:TGUno 

11.30 IL PICCO CONTINUA Gioco 
12.00 BUONA FORTUNA Varietà 
1 2 J 0 TELBOIORNAtBUNO 

12.35 LA SKMtORA IN GIALLO. Tele-
film «Stazione di servizio» 

1 3 J 0 TEtEPWRNALEUNO 
14.10 TP UNO. Tre minuti di... 
14.1 S LE AVVENTURE DI NUCK 

FINN. Film di Michael Curtlz; con 
TonyRandall ^ ' 

16.10 DSE. Centomlnutl 
16^40 IL GIOCO CONTINUA 
1«.8B AVVENTURA D'ESTATE. «Spe

ciale La banda dello Zecchino» 

17.4S PRIMISSIMA, di G.Ravlele 
18.00 TELEOIORNAtEUNO 
18.18 PATENTE DA CAMPIONE Glo-

co a quiz con D. Mura 
18.80 QUELLI DEL GIRO. 76° Giro ci-

. distico d'Italia. In studio Oliviero 
Beha 

20.00 TOUHO-TOUNOSPORT 
20.40 LETTERE D'AMORE. Film di 

Martin Rltt; con Robert De Niro, 

Jane Fonda 

22.40 SPECIALE BI.EWONI 
22.43 TELEGIORNALE UNO 
22.88 ACARTBSCOPERTE 
24.00 TQ UNO-CHE TEMPO FA 

0.30 OPPI AL PARLAMENTO 
Ov«0 MEZZANOTTE E DINTORNI 
1.10 SHAKESPEARE A COLAZIO-

NE. Film di B. Robinson 
2.80 TELEGIORNALE UNO 
2.88 LINEA NOTTE. Emporlon 
3.18 ESAME DI GUIDA-TEMPO DI 

ROMA. Film con C.Aznavour 
4^40 TELEGIORNALE UNO , . 

. .7.30 TO». 'Speciale elezioni 
7.48 L'ALBERO AZZURRO 
8.20 FURIA Telefilm 
8.48 T02-MATTINA 
9.10 VERDISSIMO. Con L. Sardella 
8.38 SORGENTE DI VITA 

10.08 LA SIGNORA CON IL TAXI. 
«Miss Mlramarevenl'annldopo» 

11.PO LASSIE. Telefilm 
11.30 T02-TELEGIORNALE 
11.80 SEGRETI PER VOL. CONSU-

MATORL Attualità 
12.08 UNA FAMIGLIA COME TANTE. 

«Il primo giorno di scuola» 
13.00 T02 . Speciale elezioni 
14.08 QUANDO SI AMA Telenovela 
14.28 SERENO VARIABILE 
14.40 SANTABARBARA Telenovela 
18.30 AMORE E ODIO. Sceneggiato In 

2 parti con Kenneth Welsh. 1* p. 
17.00 TQ2. Telegiornale 
17.20 T02. Dallapartedelledonne 
17.35 HILL STREET GIORNO E NOT-

TE. Telelllm 
1B.30 TPSSPORTSERA 

8.30 T03 Speciale elezioni • • 

' 8.00 DSE. In viaggio nel Monteleltro 

8.30 DSE. Iltardasè 

10.00 DSE. Parlato semplice 

11.00 TOR. Amministrative '93 

8.30 PRIMA PAGINA Attualità 
8.38 LA CASA NELLA PRATERIA 

PER AMORE DI MIO FIGLIO. 
Film di John Erman; con Julie An-

drews, Ann Margret 
11.30 ORE 12. Con Gerry Scotti 

18.40 MIAMI VICE-SQUADRA ANTI
DROGA. Teletilm 

19.45 TO 2-TELEGIORNALE 
20.20 VENTIBVENTI. Con M. Mirabel-

laeT. Garrani 
20.40 L'ISPETTORE TIBBS-SANTUA-

RIO. Film di Mario Azzopardl; 
con Carrol O'Connor 

22.15 T02. Pegaso. Speciale elezioni 

23.55 T02-NOTTE 
24.00 DSE. L'altra edicola 

0.18 APPUNTAMENTOALCINEMA 
0.20 MUSICA CLASSICA Bernstem 

racconta la musica 
1.18 BILIARDO. .Rubrica 
2.00 STALINGRADO. Film di Frank 

Wisbar; con J. Hansen 
3.40 LA MOGLIE AMERICANA Film 
5.30 VIDEOCOMIC 

12.00 T03. Telegiornale 

12.15 DSE. L'occhio su arte e viaggi • 

14.00 TELEGIORNALI REGIONALI 

14.20 T03 POMERIGGIO 

14.50 TOR Amministrative'93 ' • ' 

15.50 SPORT. Motonautica: da Vene-

zia: segue rubrica di calciò 

17.20 TQS Derby 

17.30 KASHTANKA Film di R. Ba-

layaniconOlegTabakov 

18.80 T03 SPORT-METEO 3 

18.00 TP3. Telegiornale -

19.30 TQR Amministrative '93 

20.28 CARTOLINA, con A. Barbato 

20.30 IL PROCESSO DEL LUNEDI 

• • Conduce Aldo Blscardl ' 

22.30 T03VBHTIPUEETBENTA 

22.48 MILANO, ITALIA Attualità. Con-

duce II programma Gianni Riotta • 

23.40 DIRITTO DI REPLICA A cura di 

Maria Vittoria Fenu '"-•• 

0.30 T03HUOVO0WRNO 

1.08 FUORI ORARIO Cose mal viste 

1.35 CARTOLINA. Replica • 

1.40 MILANO, ITALIA Replica 

2.30 DIRITTO DI REPLICA 

3.15 TO 3 NUOVO GIORNO 

3.45 IL SEGRETO DEL SAHARA 

• FlImconRodCameron 

5.05 VIDBOBOX. diB.Serani • 

8.55 SCHEGGE 

13.00 T03 Pomeriggio 

13.25 SGABBI QUOTIDIANI. Rubrica 
condotta da Vittorio Sgarbl 

13.35 FORUM. Attualità con Rita Dalla 
Chiesa. Santi Lichen 

14.36 AGENZIA . MATRIMONIALE. 
Conduce Marta Flavi 

15.00 TI AMO PARLIAMONE 
15.30 L'ARCA DI NOE. Itinerari 
18.00 BIM BUM BAM. Cartoni animati: 

• • Widget, I Puffi, Gomalli nel segno 
del destino. James Bondi )r. 

17.55 T08 FLASH 

18.02 O.K. IL PREZZO E GIUSTO. 
Gioco quiz con Iva Zanicchi 

19.00 LA RUOTA DELLA FORTUNA 
Quiz con Mike Bonglorno 

20.00 T05 Telegiornale 

20.25 STRISCIA LA NOTIZIA 
AIR AMERICA Film di Roger 

- Spottiswoode; con Mei Gibson, 
Robert Oowney jr 

22.45 CASA VIANELLO. Telefilm «Il 
compleanno» con Sandra Mon
dami, Raimondo Vlanello • 

23.15 MAURIZIO COSTANZO SHOW. 
Varietà. Nel corso del orogram-

' " ma alle24: TG 5 -•- • -

1.30 SOARBIQUOTIDIANI. Replica 

1.40 STRISCIA LA NOTIZIA 
2.00 TO 5 EDICOLA 
2.30 REPORTAGE. Attualità 

3.00 TG 5 EDICOLA 
3.30 ARCA DI NOE. Replica 

4.00 TG 5 EDICOLA 
4.30 SPAZIO 8. Replica 

5.00 TO 5 EDICOLA 
5.30 REPORTAGE. Attualità 

8.00 TG 5 EDICOLA 

8.30 CARTONI ANIMATI 

9.13 I MIEI DUE PAPA 

tt.48 SUPERVICKV..Telelilm • ' 

10.15 LA FAMIGLIA HOCAN 

10^48 L'ITALIA DEL GIRO • •• 

11^48 A-TEAM. Telelllm • • - - • 

12^*0 STUDIO APERTa Notiziario 

13.00 CIAO CIAO. Cartoni animali • 

13.48 DIECI SONO POCHI. Telefilm 

•Staseraspettacolo» " • • " ' ' • ' • • 

14.15 NONE LA RAI. Show ' 

18.30 CICUSMO. 76° Giro d'Italia • 

17.30 UNOMANIA Varietà -

17.85 STUDIO SPORT •--.•••--•-•--•• 

18.05 TARZAN. Telefilm «Un'awenlu-

ra per Cita» con Wolf Larson •- • 

18.30 BAVWATCH. Telelilm • -

19.30 MA MI FACCIA IL PIACERE. 
Varietà con Gigi e Andrea 

20.00 KARAOKE. Show 

20.30 ROBA DA RICCHI. Film di Ser
gio Corbuccl; con Renato Pozzet-
to, Lino Barili 

22.45 MAI DIRE COL DEL LUNEDI. 
Con la Glalappa's Band 

23.48 OIROSEHA con Felice Gimondi 

0.15 ATUTTOVOLUME 

0.45 STUDIO APERTO 

0.55 RASSEGNA STAMPA 

1.0» STUDIO SPORT 
1.25 L'ORA DI HITCHCOCK. Tele-

• film «Il lavoro più riuscito di Juan 

Diaz-

2.00 BAVWATCH. Telefilm 

3.00 A-TEAM. Telelilm • 

4.00 LAFAMIOUAHOOAH 

4,30 TARZAN. Telefilm ' -

5,00 DIECI SONO POCHI 

8,00 SUPERVICKV. Telelllm -

8.20 RASSEGNA STAMPA 

8.25 LA FAMIGLIA ADDAMS 
8.50 LA FAMIGLIA BRADFORD • 
7 ^ 0 I JEFFERSON. Teletilm 
8.10 GENERAL HOSPITAL 
8V40 MARILENA Telenovela 

9 ^ 0 T04 MATTINA 
9.55 INES, UNA SEGRETARIA DA 

AMARE. Telenovela 
10.50 SOLEDAP. Telenovela 
11.35 IL PRANZO ÉSERVITO. Quiz 
1 2 J 5 CELESTE. Telenovela 

13.30 T04 Telegiornale 

13.88 TRIBUNA APERTA La voce 
della gente 

14.10 BUON POMERIOOrO. Rubrica 
condotta da Patrizia Rosselli 

14 .18 SENTIERI. Teleromanzo 
13.30 GRECIA Telenovela 

18.15 ANCHE I RICCHI PIANGONO. 
Telenovela 

17.00 LUI, LEI, L'ALTRO. Show 
17.30 TP4 FLASH 
17.35 NATURALMENTE BELLA Ru-

brlca con Daniela Rosati 
17.45 C'ERAVAMO TANTO AMATI. 

Show con Luca Barbareschi 
18.20 IL NUOVO GIOCO DELLE COP-

PIE. Con Giorgio Mastrota 
19.00 TP4 Speciale elezioni 
10.30 MICAELA Telenovela 
20 J O RENZO E LUCIA Telenovela 
21.20 MILAOROS. Telenovela . con 

Osvaldo Laport, Grecia Colmena-
res. 2* puntata. 

22.30 TRIBUNA APERTA La voce 
della gente • 

22.48 DIRITTO DI CRONACA Film di 
Sydney Pollack; con Paul New-
man. Nel corso del programma 
alle23.30:TG4 ' 

0.55 PARLAMENTO IN. Attualità 
1.45 IL PREZZO DEL SUCCESSO. 

Film con Dean Martin 
3.40 MUSICA PER VECCHI ANIMA-

U . Film con Dario Fo 
S.30 TOP SECRET. Telefilm . 

(Sfitta ODEOR 
viE>Eie»«iw»tc 

Hjp TELE, 4C RADIO 

7.00 EUROMEWS. Il tg europeo 
9.00 DOPPIO IMBROGLIO 
9.45 POTERE. Telenovela 

10.15 TERRE SCONFINATE. Teleno-
vela con Jonas Mollo 

11.00 QUALITÀ ITALIA. Rubrica 
12.00 TAPPETO VOLANTE. Pomerig-

gioconL.Rìspoll 
12.15 LA8PESAPIWILMA Rubrica 
14.00 PROFESSIONE MAMMA Film 

•,. dì Francois Lelerrler; con Marle
ne Jobert 

8.30 CORNFLAKES 

18.00 SALE, PEPE E FANTASIA Ru-
brica di Wilma De Angells 

1BJ5 ZOOLYMPICS 
1 & 3 0 SPORT NEWS 
1&48TMCNEWS 
19.00 BASKET. Usa-Germanla 0 Olan

da; Italia-Canada o Messico. In di-
retta da Treviso 

22.30 TMC NEWS 
2 2 ^ 5 MERCANTI DI GUERRA Film di 

. Peter M. Mackenzie: con Asher 
Brauner 

0.20 CROMO. Tempo di motori 
1.00 I SONDAGGI Di TAPPETO VO-

LAMTE. Attualità 

14.30 VM - GIORNALE FLASH. Altri 

appuntamenti alle ore 15.30; 

' 16.30; 17.30:18.30 • 

14.35 HOT LINE. «Play Time» il gioco 
di questa settimana è dedicato al
la cantante Cindy Laupert In occa
sione dell'uscita del suo ultimo al-
bum-Hai Full ol stara- - • • • • • •" 

15.35 ONTHEAIR 

17.30 ROXV BAR. Replica del pro

gramma di Red Ronnle del sabato 

' • ' sera. -'••• " •-*•- •••••• •• 

19.30 VM-GIORNALE 

20.30 METROPOUS BEST OF 

21.30 MOKA CHOC FREEDAV. Alcuni 

' servizi della settimana dal titolo: 

Che ti sei messo In tesla? 

22.30 EUGENIO FINARDL Concerto 

23.30 yM-GIORNALE 

14.00 INFORMAZIONI REGIONALI 
14.30 SOQQUADRO. Per ragazzi 
18.00 IL DOTTOR CHAMBERLAIN. 

Telenovela con G. Rlvero 
17.00 SWITCH. Telelilm 
18.00 SENORA. Telenovela 
19.00 INFORMAZIONI REGIONALI 
19.30 HE MAN. Cartoni animati 
20.00 ICARTONISSIMI 
20.30 IL LEONE DI TEBE. FilmdlGlor-

gip Ferronl; con Mark Forrest 
22.30 INFORMAZIONI REGIONALI 
22.48 TREND. Maqazinedi moda 
23.18 L'ALBERO DELLA SALUTE 

13.45 USA TODAY. Attualità 
14.00 ASPETTANDO IL DOMANI. 

Soap opera con S. Mathls 
14.30 VALERIA Telenovela 
15.45 PROGRAMMAZIONE LOCALE 
17.35 CARTONI ANIMATI 
19.00 DOCTORDOCTOfl. Telefilm 
19.30 RALPH SUPERMAXIEROE. Te-

lelllm con William Katt 
20.30 UOMINI DURI. Film di Duccio 

Tessari; con Lino Ventura 
22.20 COLPO GROSSO STORY 
23.10 LA GRANDE NOTTE DI CASA

NOVA Film con Bob Hope . . . . . . . 

Programmi codificati 

18.30 IL PADRONE D! CASA Film 

20.30 FERGUSO'CONNELL-DENTI-
STA IN PATAGONIA Film 

22.30 ERASERHEAD - LA MENTE 
CHE CANCELLA Film 

0.15 RIFLESSI SULLA PELLE. Fi lm, 

TELE 

(immilli 

17.30 STORIA DELL'ARTE DI G.C. 
ARGAN. Documentario 

20.30 CON. BRANDEBURGHESI 

1.45 CNN. Collegamento in diretta , 24.00 NOTTE ROCK . 

18.00 MARRON PLACE. Telenovela 
19.00 TELEGIORNALI REGIONALI 
19.30 8KYWAVS. Telefilm 
20.00 GIUDICE DI NOTTE. Teletilm 
20.30 I SOGNI NEL CASSETTO. Film 

di Renato Castellani; con Lea 
Massari, Cosetta Greco 

22.30 TELEGIORNALI REGIONALI 
23.00 SPORTANEWS 

17.00 STARLANDIA Con M. Albanese 
18,00 CALIFORNIA, con M. Lee 

18.30 DESTINI. Serie tv 

19.30 IHFORMAZIONEREOIONALE 
20.30 SPORT IN REGIONE 
22.30 IHFORMAZIONEREOIONALE 
22.48 SPORT CINQUESTELLE . 

KnA 

20.30 PASSIONE E POTERE. Teleno-
vela con Diana Bracho 

21.15 LATANA DEI LUPI. Telenovela 
22.30 TGA NOTTE. Notiziario 

RADIOGIORNALI. GR1:6; 7; 8; 10; 11; 
12; 13; 14; 17; 19; 21; 23. GR2: 8.30; 
7.30; 8.30; 9.30; 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. 
RADIOUNO. Onda verde: 6.03. 6.56, 
7.56, 9.56. 11.57. 12.56. 14.57, 16.57, 
18.56. 20.57, 22.57. 9 Radlouno per 
tutti; 11.15 Tu lui I f igl i gli altr i : 12.06 
Signori i l lustrissimi; 15.03 Sportello 
aperto a Radlouno; 19.30 Audiobox; 
20.30 Piccolo concerto; 23.28 Nottur
no italiano. .. •• ..v•:•• 
RADIODUE. Onda verde: 6.27, 7.26. 
8.26. 9.27. 11.27. 13.26. 15.27. 16.27, 
17.27. 18.27. 19.26, 22.27. 6 II buon
giorno di Radiodue; 9.53 Taglio di 
terza: 10.31 Radiodue 3131; 12.50 II 
signor Bonalettura; 15 Racconti e no
velle; 15.48 - Pomeriggio - Insieme; 
19.55 Questa 0 quella: 23J28 Notturno 
italiano. 

RADIOTRE. Onda verde: 7.18. 9.43, 
11.43.6 Preludio: 7.30 Prima pagina; 
9 Concerto del mattino; 12.30 II Club 
dell 'Opera; 14.05 Novità In compact: 
16.30 Palomar; 21.00 Festival d'Olan
da: 23.58 Notturno italiano. 
RADIOVEROERAI. Musica, ' notizie, 
informazioni sul traffico 12.50-24 ...... 

1 4 . 1 5 LE AVVENTURE DI HUCK FINN 
Regia d i Michael Curt lz, con Eddle Hodges. A r d i l e 
Moore. Blister Kealon. Usa (1950). 107 minut i . 

• Da uno del piO'tomosi romanzi di Mark Twain, le per i 
pezie di Huckleberry, radazzino tutto pepe; che scap-' 
pa dalla casa del la tutrice con lo schiavo nero J lm e 
intraprende un lungo viaggio sul Mlssissipi per rag
giungere l ' i l l inois, dove la schiavitù e aboli ta. Mi l le 
avventure e un grande messaggio di fratel lanza. 
RAIUNO.- . . v . . . . . . . . . . , ^ . > / ; , .- ••:;;;. : 

1 4 . 0 0 PROFESSIONE MAMMA 
Regia d i Francois Lelerrler, con Marlene Jobert . Phi 
l ippe Leotard, Michel ino Fresie. Francia (1977). 95 m i 
nut i . -.-.-•• 
La giovane restauratr ice Agnès, sposata con un f igl io, 
si stabil isce in provincia e Incontra un uomo divorzia
to. Lei vorrebbe separarsi ma non r inunciare al bam
bino. Tra marito o mogl ie è guerra, sofferta e senza 
vittorie per nessuno. 
TELEMONTECARLO 

2 0 . 3 0 ROBA DA RICCHI 
Regia d i Sergio Corbuccl , con Renato Pozzetto, Paolo 
Villaggio, L ino Banfi. Italia (1987).111 minut i . 
Tra Montecarlo e la Costa Azzurra, tre episodi con po
che Idee. Nel pr imo una principessa si innamora di un 
prete che toma da Lourdes, nel secondo una donna 
Inganna marito e amante e fugge al tropici con il bott i
no di una truffa, nel terzo un industriale burlone cre
duto gay da un cantautore. 
ITALIA 1 . , . , . . _ , . . . 

2 0 . 4 O LETTERE D ' A M O R E - -
Regia di Martin Rltt, con Robert De Nlro, Jane Fonda, 
Martha Pllmpton. Usa (1989). 100 minuti. 
Da un regista che ha sempre privi legiato f i lm a sfondo 
sociale e concreto, la stor ia d 'amore tra una operaia, 
vedova con due figl i e altr i parenti a carico, e un cuoco 
t imido e analfabeta. Lei gli insegna a scr ivere e a leg
gere e solo quando sarà capace di mandarle del le let
tere, lui le chiede di sposarlo. Dz vedere anche per 
l ' interpretazione di Oe Niro e la Fonda, capaci di dare 
spessore a due personaggi diff ici l i e pieni d i passio
nalità. . . . 
RAIUNO 

2 0 . 4 0 AIR AMERICA 
Regia di Roger Spottiswoode, con Mei Gibson, Robert 
Downey |r., Robert Downey. Usa (1990). 106 minut i . 
In pr ima visione tv le vicende di un pilota d 'aereo sen
za scrupol i . Lavora al l 'Air Amer ica, compagnia att iva
ta durante la guerra nel Vietnam, e r i fornisce di armi 
le forze anticomuniste del Laos, ma anche smercia 
droga per conto di un trafficante locale. Sarà un nuovo 
pilota assunto a opporsi al traffici del la compagnia 
aerea, al prezzo del la sua stessa vita. 
CANALE S 

2 2 . 4 5 DIRITTO DI CRONACA 
Regia d i Sydney Pollack, con Paul Newman, Sally 
Fleld, Barry Primus. Usa (1982). 120 minut i . 
Un sindacalista è ucciso a Miami. A indagini termo la 
pol izia util izza la giornal ista Megan, intraprendente e 
in carr iera. Viene t irato in ballo un commerciante di l i 
quori come probabile assassino. Si arr iva ad un altra 
morte ma non al la r isoluzione del caso sul s indacal i 
sta. Film-denuncia su un certo giornal ismo d'assaito, 
pr ivo di scrupoli e di serietà. 
RETEQUATTRO . , , , , , ; 

23.10 LA GRANDE NOTTE DI CASANOVA ' 
Regia d i Norman Z. McLeod, con Bob Hope, Joan Fon-
talne, Vincent Prlce. Usa (1954). 82 minuti. 
Buttate sul r idere le avventure del seduttore Casano
va. A Venezia un garzone di sartor ia si la passare per 
l ' infal l ibi le Giacomo suo concittadino. Sembra andare 
tutto per il megl io quando si trova in una pericolosa 
congiura. Commedia degli equivoci sfarzosa, al ser
vizio del la comici tà esplosiva di Bob Hope. 
ITALIA7 ...:..,v..,-;-.,; , . . „ . . , . .-.. . , - ; : . : . . 

3 . 4 0 MUSICA PER VECCHI ANIMALI 
Regia d i Stefano Benni e Umberto Angelucci, con Da
rlo Fo, Paolo Rossi. Italia (1989). 106 minut i . 
Si st imano e si lodano a distanza, Dario Fo e Paolo 
Rossi, ma non recitano insieme. Tranne che al c ine
ma: sono un professore e un meccanico che, insieme 
ad una ragazzina, attraversano una degradata città 
senza tempo né futuro. 
RETEOUATTRO 
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La TRW Sabelt si è assicurata, con il primo equipag- i, 
giamento, il 50 percento del mercato italiano delle ' 
cinture di sicurezza. Ora punta a fare altrettanto con 
gli air-bagche entro cinque anni saranno montati su : 
tutte le auto negli Stati Uniti e che in Europa equi- : 
paggeranno dal 98,4% delle auto del segmento Fai 
61% di quelle del segmento B. Ma attenti: con l'air-
bag vanno allacciate le cinture. 

FIRMANDO STRAMBACI 

••TORINO La Sabelt di fron
talieri ha taciuto per tre anni, 
dopo essere stata facondissi
ma per tutto il tempo (allora •' 
non si era ancora alleata con il 
colosso americano TRW e si -
chiamava Sabelt Britax) ne- : 
cessano perchè in Italia si arri- ' 
vasse alla adozione per legge •.'. 
delle cinture di sicurezza sugli £• 
autoveicoli. Ora l'azienda, che e 
ormai fornisce di cinture perii -
primo equipaggiamento tutte •. 
ie case automobilistiche Italia- ' 
ne. coprendo cosi il SO per : ' 
cento del nostro mercato ."•'• 
(4 850.000 cinture di sicurez- • 
za. di cui 3:900.000 inerziali, > 
prodotte nel 1992 hanno assi- ':: 
curato un fatturato di 92 miliar- ' 
di di lire) ha ripreso a parlare. sS; 

Evidentemente, per dirla "" 
con un passo di Balzac, alla / 
Sabelt ritengono che «l'interes- i 
se e il talento sono i soli consi- '•/, 
glien coscienziosi e utili» e si 

comportano di conseguenza. 
Per questo - durante la confe
renza stampa che la TRW Sa
belt ha organizzato per illustra-
re lo stato dell'arte nella co- ' 
struzione di air-bag, che sono 
il «business» del momento - il 
discorso sulla mancata.utiliz
zazione delle cinture di sicu
rezza che fanno bella mostra 
sulle nostre automobìli è stato 
appena sfiorato. 
- Va da sé che non spetta alla 
TRW Sabelt far applicare le 
leggi; è scontato che le cinture 
sono garanzia di sicurezza -
(ecco il talento che fa bella 
móstra di sé) perchè riducono 
del 50 per cento le conseguen
ze di un incidente; ma l'inte
resse che l'azienda ha per la 
diffusione dell'air-bag non 
avrebbe dovuto avere il so
pravvento, al punto di non de
dicare una parola ai dati - tan
to per fare un esempio, ma in 

certi capoluoghi di regione il 
rapporto è ancor più s allibra
to - secondo i quali a Roma, 
dove lo scorso anno si sono 
prelevati dalle tasche degli au-

; tomobilisti oltre 90 miliardi di 
lire in contravvenzioni, due mi
lioni e mezzo di multe sono 
state elevate per divieto di so
sta e soltanto poco più di 2.500 
per il mancato utilizzo delle 
cinture. . 

Non tocca alla TRW Sabelt, 
dicevamo, ma c'è da sperare 
che almeno la diffusione degli 
air-bag (negli Stati Uniti sono 
già 10 milioni le automobili 

< che montano il dispositivo e in 
pratica entro il 1995 tutte le au-
lo nuove saranno equipaggiate 
con il doppio air-bag per il gui-

' datore e il passeggero, del'sedi-
le anteriore) induca gli auto
mobilisti ad allacciare le cintu
re e le varie autorità a preoccu-

. parsi di far rispettare la legge. 
In caso di scontro frontale, in
fatti, se non si hanno le cinture 
allacciate, l'air-bag può fare 
più danni che benefici. • •• 

Questo, almeno, lo si è detto 
nella conferenza della TRW 
Sabelt, nel corso della quale 
sono state esposte le previsioni 
per 1 prossimi cinque anni in 
Europa per questo nuovo «bu-
sinnes». L'utilizzazione del "cu
scino d'aria» nel vecchio conti-

, nenie è cominciata in Germa-
• nia sulle auto alto di gamma, 

Trenta m 
H aiscinò a gònfia 
• i II disegno illustra quel che avviene 
al momento dell'impatto in una vettura 
fornita di air-bag lato passeggero. Come 
si sa, in caso di incidente frontale 6 an
golato sino a.30 gradi, uno o più senso- -
ri, posti solitamente, nella parte anterio
re della vettura, analizzano l'impatto e 
decidono se l'air-bag debba entrare in 
(unzione. Il limite è una decelerazione • 
corrispondente ad un urto a circa 25 

km/h contro barriera fissa. In questo ca- . 
so'i sensori inviano un impulso elettrico,, 
al dispositivo di accensione che conver-, 
te l'energia elettrica in energia termica, '}, 
facendo bruciare il propellente solido. Il £ 
propellente brucia molto velocemente ri
producendo azoto, il gas inerte che •; 
compone 1*80% dell'aria che respiria- -
mo. L'azoto gonfia l'air-bag spingendo- -
lo fuori dalla sua sed» ossia il volante 

per il lato guidatore e la zona vano por
taoggetti per il lato passeggero. Tutto ; 

ciò avviene prima che il corpo dei pas- • 
seggeri abbia iniziato lo spostamento in 
avanti. Dopo aver ammortizzato l'im
patto del corpo, l'air-bag si sgonfia rapi
damente. Il tempo necessario al gon- ; 
fiaggio dell'air-bag è di 30-45 millise
condi per il lato guidatore e 50-65 milli- ! 
secondi per il lato passeggero OFS 

ma di qui al 1998 I air-bag 
montato sulle auto del seg
mento F passerà dall'attuale ' 
77,6 per cento al 98.4 per cen- v 
to; per il segmento E si passerà ' 
dal 72,2 per cento al 90,6; per il 
segmento D dal 50.2 all'80,6: ' 
per il C dal 16,4 al 75; per il B 
(quello che comprende la Fiat ; 
Uno, la Ford Resta, la Citroen l: 
AX. la Seat Ibiza, ecc.) dal 3,9 '• 
al 61,2 per cento. Davvero un 
bell'affare, visto che un air-bag . 
per il guidatore viene offerto • 
oggi (solo la Porsche lo instal
la di serie) a prezzi che vanno 
dalle 750.000 lire delle Rat Ti-
pò e Tempra e dell'Alfa Ro

meo 155 ai 2 115000 lire del-
l'Audi 100 2.2 Turbo 20V. Non 
a caso la TRW Sabelt, che per 
il momento produce gli air-bag 
soltanto in Germania, sta ap-. 
prontando uno stabilimento 
per costruirli anche in Italia. 

.11 prezzo dall'air-bag è co
munque destinato a scendere 
a mano a mano che ne au
menterà la diffusione, garanti
ta dal fatto-che il 45 per cento 
degli automobilisti italiani sen
sibili ai problemi della sicurez-
za ha già dichiarato che la sua 
prossima automobile dovrà es
sere provvista di air-bag. -

Precisato che il «cuscino d'a

ria» deve essere montato sul-
1 auto ali origine, che entra in 
funzione in caso di urto, fron- ••• 
tale o angolato di 30 gradi, ad ' 
una velocità di oltre 25 km/h, •; 
che dopo un impatto di questo • 
genere va buttato insieme a 
quel che resta della macchina, ?.'. 
conviene ancora sottolineare 
che la sua capacità di prote
zione è condizionata dal con- : 
temporaneo utilizzo delle cin- ': 
ture con pretensionatoré, che -..-;. 
a tutt'oggi sono la sola difesa ;' 
in caso di tamponamenti, urti ' 
laterali e cappottamento. - : -

Continuano intanto le ncer-
che per migliorare le sicurezza 

della circolazione (negli Usa è 
stato calcolato che grazie agli 
air-bag si registreranno 2.400 •' 
morti e 29.000 feriti in meno >' 
nei prossimi cinque anni); do
po i poggiatesta, dopo i dispo-
sitivi ABS che evitano il bloc
caggio delle ruote in frenata, •;:. 
dopo le trazioni integrali, dopo 
gli air-bag già adottati, arrive- * 
ranno anche quelli per la prò- : 
lezione dagli urti laterali. Sarà •• 
un altro contributo a ridurre il :i 
numero delle vittime della stra- \ 
da ed un altro «businnes». Ma ;'•> 
ci vorrà ancora tempo, perchè 
è difficile sistemare i «cuscini ' 
d'ana» nelle portiere. 

a 
più coppia, minore cilindrata 
• • Rno ad oggi i moton a 
combustione interna per auto
mobili si sono divisi in propul
soti a «ciclo Otto» - dal nome 
dello scienziato tedesco Niko-
lausAugust Otto che lo brevet
tò nel 1877 - oppure «ciclo 
Diesel». Da oggi grazie alle ri
cerche dei tecnici della Mazda 
Motor Corporation l'auto può 
contare anche su un terzo ci
clo il «ciclo Miller». Un motore 
di'qùestb Hpoequipaggerà un 
modello che verrà commercia-
lizaatoff'pitossfmbannb: :., 

Rispetto al tradizionale mo
tore a benzina, il nuovo siste
ma propulsivo «è in grado di 
fornire una coppia motrice 
maggiore di circa una volta e 
mezza, a parità di cilindrata. 
Ciò significa - spiega una nota 
di Mazda Motor Italia - c h e i 
moton a ciclo Miller possono 
fornire le stesse prestazioni di v 

moton di grande - cilindrata : 
contenendo ai due terzi la cu- -
Datura complessiva». Inoltre * 
1 erogazione della coppia è ca- •'• 
rallentata da una curva parti-
colarmente piatta e costarne ai \i 
vari regimi cosi da assicurare '-' 
seniore grandi doti di ripresa. ' 
Ma anche il rendimento termo- '-
dinamico beneficia di questo • 
sistema. . Infatti > l'efficienza 

energetica - che si traduce an
che in una riduzione dell'emis
sione di anidride carbonica - -
migliora del 10-15% rispetto a -
un motore tradizionale di pari ' 
potenza. 

A questi risultati Mazda arri
va intervenendo sulla distribu
zione. Mentre in un ciclo Otto 
o Diesel il valore - dato dalla '? 
corsa costante dello stantuffo ' 
dentro il cilindro - del rappor
to geometrico della compres- ; 
sione è uguale a quello di 

Uno spaccata • 
;'' del motore .*•:.. 
r;Mazdaacicto • 
- Miller. Sua 
' caratteristica: il 

.diverso. . 
•"rapporto'•>.'",: 

geometrico tra 
compressione ••' 

< e espansione, '• 
. da cui risulta 

un aumento 
della coppia 
motrice . 

espansione della miscela aria-
carburante già combusta, nel 
ciclo Miller durante la fase di 
compressione le valvole di 
aspirazione restano aperte an
cora per un quinto della corsa 
del pistone verso l'alto. In que
sto modo, dato che «la coppia 
motrice cresce, oltre che per 
altri fattori, per la quantità d'a
ria aspirata», è facile capire co
me questo innovativo motore 
guadagni in prontezza ed ela
sticità. •.-•.;-.. , • -ì- • :-• . 

Prova. Dalla Renault un occhio di riguardo alle esigenze delle donne 

Clio «Elle», giusta per Lei 
ROSSELLA DALLO 

• i MILANO Personalmente 
non mi ha mai convinto la sud
divisione tra prodotti maschili 
e femminili, a meno che non si 
tratti di un genere specifico co- . 
me l'abbigliamento intimo. E : 
cosi, quando mi è stato propó
sto da Renault Italia di provare 
una Clio - la «Elle» - studiata ' 
appositamente per l'utenza 
femminile, d'istinto mi era ve- ': 
nuto di pensare; ma che scipc-

'chezzarAlla prova dei fatti; In- "-
vece, ho dovuto ricredermi. • 
Ben venga che nei centri ricer- ' 
ca e nei centri stile delle Case ,-. 
automobilistiche si facciano 
sforzi per concepire prodotti 
sempre più rispondenti alle 
esigenze reali - e non solo 
edonistiche-degli utenti. .--•• 

Partendo dal presupposto 
che la donna è sempre più 
soggetto primario nella scelta 
dala vettura, ma che a tutt'og
gi le sue esigenze di mobilità si 
devono conciliare con gli im
pegni del figli e la gestione del
la casa, la Renault ha allestito 
la Clio Elle in base ad una ri
cerca sociologica che ha dato 
responsi tutt'altro che scontati. 
Anzi, persino dirompenti con il 
pensare comune. Pochi esem
pi concreti ci dicono che il gra

do di scolarità supenore (di-
; ploma o laurea) è più alto di 

;quello dell'automobilista ma
schio (55% contro 51%). che 
l'età media delle guidatnci è 
più giovane (35 anni contro 
41), che nei confronti della 
guida sono meno impacciate 

• di quanto si creda' il 40% di-
; chiara esplicitamente di guida

re con piacere. 
Decisamente.diverso è inve-

. ce il tipo di approccio all'auto
mobile. Mentre per l'uomo è 

/ ancora un oggetto che deve 
•esprimere il proprio livello so-
• ciale, la donna ne fa parte inte-
: grante della propria vita quoti-. 

diana e simbolo del proprio 
'. carattere e stile di vita. Se per- : 

tanto una donna dinamica-
5 compra una vettura sportiva, ; 
. non dimentica la razionalità 

, (prezzo all'acquisto e al mo-
:'•• mento della rivendita come 

usato) e la funzionalità (deve 
dare pochi grattacapi). 

Ed ecco come ha preso (or- ' 
' ma Clio Elle. In vendita da 

qualche tempo nelle versioni 
di carrozzeria a tre e cinque 
porte - rispettivamente al prez
zo chiavi in mano di 17,5 e 
18,5 milioni di lire - già nel co-

5 * : »* tilt*? . -ì: > • % 

Oue viste, antenore e posteriore, della Clio «Elle» 

Pirelli: fino 
al 30 giugno 
super-premi con 
«Golden Game» 

La Pirelli sta vivendo una stagione di grande attivismo. 1 lanci 
a gennaio del pneumatico P200 Chrono e in questi giorni 
della gamma «high performance» P5000 Vizzola (nella fó
to) , la campagna televisiva legata al volto e al corpo di Sha-
ron Stone stanno costruendo la nuova immagine dinamica 
della Casa milanese. Ora la promozione coinvolge anche gli 
utenti. Con «Golden Game», fino al 30 giugno, chiunque si 
rechi dal gommista per cambiare da due a quattro pneuma
tici, ovviamente con altre coperture Pirelli, può vincere subi
to televisori, videocamere, borse da viaggio, e partecipare 
all'estrazione finale di un'Alfa Romeo 164 e tre Autobianchi 
Y10. Il gommista stesso provvedere a fornire il cliente di una 
cassetta con colonne sonore di film famosi che. per i più for
tunati, possono contenere il messaggio di vincita; tutti indi
stintamente concorrono poi al premio finale compilando 
un'apposita cartolina da imbucare in un'urna. • ' ,. 

Accordo 
triennale 
tra Ford 
eDiavia 

1 ,..';'. Dopo "l'assegnazione del 
prestigioso «Ql», riconosci
mento del massimo livello 
raggiunto da un fornitore 
della Ford, tra Diavia e l'or
ganizzazione europea della 

""- • _ ^ ^ Casa americana è stato si-
^ ^ " ™ * " " ™ ™ * ™ ^ ~ — glato un accordo triennale 
di tornitura in esclusiva. L'azienda di Molinella, leader euro
peo nella produzione di impianti di climatizzazione e condi
zionamento aria per automobile, fornirà dunque a tutta la 
gamma dei modelli Ford commercializzata sul nostro conti
nente i climatizzatoli sia.per i! montaggio di serie sia in post
vendita (tra l'altro quello della Resta è il primo impianto a 
regolazione automatica montato su una berlinetta). L'ac
cordo attiverà un volume d'affari di circa 60 miliardi in tre 
anni.- .• • • .-• •••-••.:->••.' • -. • .- . •••••'• - ; . ; . • * . : 

Limiti velocità: 
italiani, quinti 
fra i meno 
rispettosi 

Gli automobilisti italiani non 
sono i più indisciplinati in • 
assoluto rispetto ai limiti di ;. 
velocità, ma si «battono be
ne». In una speciale classifi
ca condotta in sedici paesi 

'•••'• '' • " ' ' europei dall'istituto • belga.' 
^^^^^^^™^™""•"••"™ per la sicurezza stradale j 
(Ibsr) e pubblicata dal quotidiano «La Demiere Heure». i pi
loti di casa nostra occupano il quinto posto. 1 primi a con
travvenire ai limiti di velocità imposti sono i danesi (lo ha 
ammesso il 44% degli intervistati), cui seguono belgi e spa
gnoli con il 36%, quindi svedesi e italiani (31%). Va però an
che detto che la velocità massima consentita in Italia è la più 
alta. • --.- -•.•..:.-• .••....,.'• .-:".• •••;•• ••-.,'.!•;;•>•"'•: • . : - • - -••. •;-

Un magico spray 

frer rinfrescare 
'auto lasciata 

sotto il sole? 

Una ditta londinese, secon
do quanto riportano le agen
zie di stampa inglese, avreb
be messo a punto uno spray 
davvero magico, il Magicool, 
capace di raffreddare l'abi-

' • • ' • tacolo di un'auto parcheg-
«•^•*••"""•""«""»"""" giata sotto ii soie. L'azienda 
produttrice France Med afferma che basta una spruzzata del 
suo miracoloso composto di acqua profumata e agente rat- s 
freddante (per usi cosmetici, quindi non nocivo alla pelle) 
perché la temperatura interna scenda anche di 40 gradi. . . 

Nuove misure 
di sicurezza per 
la circolazione 
in Portogallo • '• 

Chi pensa di trascorrere le 
vacanze in Portogallo dovrà 
tenere conto delle nuove mi
sure di sicurezza del traffico 

; scattate in questi giorni nel : 
paese lusitano. Le cinture di 
sicurezza ora sono obbliga
torie su tutte le strade; i limiti 

di velocità nei centri abitati è sceso da 60 a 50 km/h. 

lore della carrozzeria esprime 
la sua personalità; un elegante 
nero nacre, un inconsueto ros
so etrusco e uno spiritosoblu 
violaceo detto pomposamente 
los, quello della nostra «Elle». 
All'interno i rivestimenti dei se
dili portano al centro un tessu
to che riprende le lettere E-L-L-
E in colori molto ben indovina
ti, per nulla pacchiani. 

Ma, al di là di queste con
cessioni alla moda (alle acqui
renti viene fornito anche un 

piacevole set in tono di borsa 
shopping e miniombrello), da 

•; cosa si capisce che la «Elle» è . 
.proprio una Clio coniugata al -
"' femminile? Intanto dal fatto 

che pur con una motorizzazio
ne di soli 1171 ce (il quattro ci- • 
lindri Energy eroga 55 cv a 
6000 giri e una coppia di 8,6 
kgm a 3500 giri/minuto), suffi
cientemente scattante ed ela
stico per la guida nel traffico : 
urbano, la berlinetta è fornita ' 
di serie di servosterzo che faci

lita enormemente le manovre 
di parcheggio. Guardando me
glio, poi, si scoprono altri ele
menti particolari - come ad , 
esempio il comando di sicu
rezza di bloccaggio porte - po
sto davanti alla base della leva 
cambio, lontano cioè dalle 
mani dei ragazzini - o lo spec
chietto illuminato e protetto -
sul parasole di guida, o ancora 
la sacca porta-abiti «ancorata» 
nel capiente bagagliaio, sotto 
tutta la lunghezza della cap

pelliera. 
A tutto ciò bisogna poi ag

giungere le caratteristiche di 
basso consumo carburante 
(nei 2000 km della nostra pro
va su strade cittadine, autostra
de e percorsi montani abbia
mo tenuto una media di 13.5 
km/litro), la sicurezza e le do
tazioni di serie comuni a tutta 
la gamma Clio: chiusura cen
tralizzata con telecomando, al
zacristalli elettrici, sedile po
steriore sdoppiato... -

Scooter. Nella gamma '93 tre versioni a uguale prezzo 

Amico 50 va in cerca di adulti 
• i MILANO. Costruire ottimi 
scooter non basta più. II mer- : 
cato degli «scooterini» di 50 ce • 
continua a far registrare un in- ' 
credibile trend positivo (ci si -
avvia ormai verso i 300.000 •: 
esemplari l'anno), ma la clien-; 

tela è diventata più esigente, ? 
più matura e oltre a un mezzo ' 
elegante, comodo, sicuro ed ' 
economico esige ora un pro
dotto di elevatissima tecnolo- ' 
già curato nei minimi dettagli, -
e una gamma completa di ser
vizi post-vendita. L'esempio, 
inevitabilmente, •• arriva dal ' 
mondo delle quattro ruote, da 
sempre abituato a fare i conti 
con i grandi numeri e con una 
utenza vasta e differenziata 
proprio come quella • dello 
scooter. Si chiama «automobi-
lizzazione», brutta parola can
ea però di significativi vantaggi 
per l'utenza. Ed è proprio la 
strada intrapresa dall'Aprilia 
per la nuova versione del suo 
Amico 50.. « • 

Presentato per la prima volta 
nel novembre del 1990, Amico ' 
si è subito imposto all'attenzio-
ne come dimostrano le 13.000 
unità prodotte nel 1991. le ' 
25000 nel 1992 e le 25.000 . 
previste entro la fine del 1993. : 
Il 50 veneto infatti non ha mini- : 
mamente risentito della con
correnza intema dello sporti-
vissimo SR. La nuova versione 
dell Amico, denominata sem- : 
pliccmente Amico '93, vuole 
allargare ancora di più la sua 
fascia di utenza, rivolgendosi a 
un pubblico più maturo (per i ' 
giovanissimi ora c'è appunto 
rSR) ;••.-•• ..:•• ;••*„.- • x. 

La carrozzeria in materiale 
plastico antiurto, pur non di
scostandosi troppo dalle ver-

A quasi tre anni dalla presentazione l'Aprilia Amico 
si rinnova, prendendo esempio dal mondo dell'au
tomobile: qualità globale, cura dei particolari, ma 
soprattutto tre anni di garanzia e una «Carta dell'u
tente» per conquistare anche gli adulti. Tre le versio
ni: GL monocromatica, GL Sport bicolore, e GLE 
con marmitta catalitica. Prezzo uguale per tutte: 
3.450.000 lire su strada. 

CARLO BRACCINI 

sioni precedenti, si fa apprez
zare per la pulizia delle linee, 
con qualche angolo più arro-

' (ondato e una grande cura nei • 
dettagli. Particolari inediti sono 
i paramani in plastica applicati • 
alle manopole per difendere le ;• 
estremità del pilota dal freddo • 
e dagli eventuali schizzi di -
pioggia, e il parabrezza in pie-
xiglas trasparente, allo scopo 
di aumentare il riparo aerodi

namico e ridurre l'incidenza 
dei riflessi solari sulla strumen
tazione. !•.'.•,••'••.' 
• Immutata nell'impostazione 
di base, la parte ciclistica pre
vede sempre un telaio in ac
ciaio a cui sono fissate le varie 
componenti della carrozzeria, 
il freno anteriore a disco, il ben 
noto monocilindrico a due 
tempi raffreddato ad aria for
zata, con ammissione lamella-

Per Amico '93 
pochi ritocchi 
«utili» alla 
carrozzeria, ma 
più cura nei 
dettagli e 
migliorie per 
agevolare i 
rifornimenti di 
carburante e 
olio 

re, accensione elettronica, av
viamento elettrico e a pedale. 
Adesso, il variatore continuo di 
velocità presenta una «prima 
marcia» più corta, a tutto van-
taggio dello spunto iniziale. 

Dettagli importanti sono la 
maggiore capienza del serba
toio del carburante, portata a 
ben otto litri, in grado cioè di di 
consentire il rifornimento au
tomatico -con le classiche 
10.000 lire, mentre il serbatoio 
separato dell'olio contiene ora 
1,3 litri, rendendo possibile, al
l'accensione dell'apposita 
spia, il ricorso per il riforni
mento alle classiche confezio
ni da un litro di lubrificante. In
fine il capitolo post-vendita: tre 
anni di garanzia integrale e ad
dirittura la Amico Card con tut
ta una serie di agevolazioni e 
vantaggi per il titolare. Perchè 
oggi più che mai i clienti delle 
due mote è importante tener
seli stretti. , 

Nautica. Tutto italiano il nuovo «cruise-ferry » dell'armatore Grimaldi 

Majestic, rotta Sud a gran velocità 
DAL NOSTRO INVIATO 

• • GENOVA. L'arrivo di una 
nuova nave è sempre un even
to importante. Tanto più, in 
una situazione di profonda cri
si della grande e piccola can
tieristica italiana, lo è per una 
nave costruita in Italia, dai can
tieri Apuania di Marina di Car
rara. E la «Majestic» - 188,22 
metri di lunghezza fuori tutto, 
32.600 tonnellate di stazza lor
da - della società Grandi Navi 
Veloci dell'armatore Aldo Gri
maldi, in funzione dalla scorsa 
settimana sulla rotta Genova-
Palermo-Genova. . «Majestic», 
infatti, è una nave di linea che 
introduce un nuovo concetto 
di servizio «cruise-ferry». In pa
role povere è un traghetto 
Nord-Sud, molto speciale. 

Brutto a vedersi esternamen
te con una prua corta soffoca
ta dalle alte murate, da una se
rie di sei ponti (più i 4 inferiori 
adibiti a garage), dalla larghis
sima plancia di comando 
provvista dei più sofisticati im
pianti radar e di controllo 
computerizzato posta al cul
mine dello «Sky Deck» (ponte 
«cielo»il più alto), all'interno è 
tutt'altra cosa. Sembra più una 
nave da crociera che un tra
ghetto. 

Alla base della filosofia pro
gettuale, riscontrabile nel no
me «alberghiero» Majestic, c'è 
infatti la volontà dei Grimaldi 
di dare a questo «traghetto» 
una funzione di «inizio di va
canza», o comunque sempli
cemente ai suoi 1500 fruitori 
tutti i comfort di una vera nave 

passeggeri: 339 cabine con 
servizi, aria condizionata e tv, • 
19 suites matrimoniali e due ' 
appartamenti per disabili (i 
prezzi partono da 140.000 lire 
a persona in bassa stagione); 
un ristorante a-la-carte, un ' 
grande self-seivice, sala giochi, 
per piccini, sala videogames,; 

cinema, sala congressi, 4 bar e . 
piano-bar, discoteca, salone 
delle feste con 600 posti a se
dere (vi si tengono anche spet-

' tacoli), fitness club, negozi, 
centro medico con ambulato
rio, servizio telefonico e pisci- • 
na coperta/scoperta con ac- • 
qua di mare riscaldata. Ovun- ' 
que una gran profusione di • 
moquettes, vetri e persino mar
mi di Carrara per il pavimento ; 

del Pacific Deck sul quale han
no sede gran parte dei servizi ; 
comuni. Per salire e scendere • 

; ci sono scale ovattate, scale ' 
: mobili e capienti ascensori. » -

Ma le prerogative di questa 
.. nave non si fermano al concet

to alberghiero. Innanzitutto è 
una nave molto veloce, in gra
do di mantenere una velocità 
di crociera di 23 nodi (per il 
viaggio inaugurale, con mare 

. calmo, abbiamo navigato a 
23.8 nodi) che garantisce la 
traversata in sole 19 ore. In 

>' condizioni di mare mosso, ci ' 
assicurano che grazie ai quat
tro grandi motori principali 
Sulzerdi31.360cvealsistema : 
di stabilizzatori orientabili con 
flap si può comunque mante
nere unavelocitù intomo ai 21 
nodi. Poi ci sono i quattro pon-

La Majestic, 188 metri di lunghezza e 32.600 ton. di stazza lorda copre la rotta Genova-Palermo in 19 ore 

' ti di carico che possono ospi
tare 800 vetture (queste paga
no da 140 a 180.000 lire a se
conda dei periodi; pullman, 
camper, roulotte e rimorchi da 
50 a 70.000 lire per metro li
neare; da 60 a 80.000 motoci
clette e scooter; per chi va in . 
villeggiatura nel centro vacan
ze «Città del Mare» di Terrasini . 
c'è una speciale convenzione) 
su una superficie totalmente ;'• 
agibile grazie alla mancanza di ': 
colonne di sostegno. Anche le ' 
operazioni di imbarco e sbar
co sono facilitate da questo si
stema costruttivo che ha per
messo di approntare ingressi 
indipendenti ai quattro ponti. 

La novità più importante e 
meno apparente, a nostro av
viso, riguarda i sistemi di sicu

rezza della nave. La Majestic è 
dotata, ad esempio, di due ra
dar con plotter anticollisione, 
e come abbiamo accennato 
tutta la centrale di controllo in 
plancia è automatizzata e 
computerizzata per l'intera ge
stione della navigazione e del
la nave, cui sovraintende per
sonale altamente specializza
to. Inoltre, per la sicurezza dei 
passeggeri, per la prima volta 
in Italia e nel Medìten-aneo, la 
Majestic è stata dotata oltre 
che delle lance standard an
che di un sistema di evacua
zione denominato M.E.S. Sui 
due lati estemi del ponte prin
cipale, il Pacific Deck, sono 
collocati due portelloni dai 
quali, azionando una leva, si 
srotolano due enormi scivoli 

(per intenderci,'tipo quelli in 
dotazione sugli aeroplani) che 
si gonfiano automaticamente 
nel giro di cinque minuti. Alla 
base di ciascuno scivolo si 
apre una grande piattaforma 
alla quale, contemporanea
mente attraverso un teleco
mando di espulsione, vengono ' 
ancorate dodici zattere d'e
mergenza provviste di tutto. In 
30 minuti dall'inizio dell'ope
razione si possono cosi mette
re in salvo 900 passeggeri (gli 
altri trovano posto sulle scia
luppe), senza creare disagio 
neppure a persone anziane o 
disabili. Gli scivoli infarti sono 
coperti da un tessuto anti-
sdrucciolo che impedisce di
scese troppo veloci o violente. 

DR.D. 

X .-> Y* 



2 ANCONA-ATALANTA 
1 BRESCIA-SAMPDORIA 
1 CAGLIARI-PESCARA 
1 FIORENTINA-FOGGIA 
X GENOA-MILAN 
1 INTER-TORINO 

0-2 
3-1 
4-0 

6-2 
2-2 
3-0 

1 JUVENTUS-LAZIO 
X NAPOLI-PARMA . 
X ROMA-UDINESE 

4-1 
1-1 
1-1 

2 BOLOGNA-LECCE 2-3 
1 SPAL-COSENZA 2-1 
1 AVEZZANO-VASTESE 2-1 
I CIVITANOV.-MONTEVARCHI 3-1 
MONTEPREMI 
QUOTE: Ai «13.. 

Ai ..12» 

1" 
CORSA 

2" 
CORSA 

3* 
CORSA 

4 ' 
CORSA 

5" 
• CORSA 

• 6-
CORSA 

1) Penelope Dei 
2) Panther Bi 
1) Noceto Ke 
2) Laur ino Zn ' 
1) Nero 
2) It Pro ' ' 
l ) N i x i a 
2) Mor t imer 
1) Nenton • 
2) Monqorbezz 
1 )Ot i x -
2) Janis Reef 

2 
2 
X 
X 
2 
X 
1 

1 X 2 
2 
X 
1 ... 2 

« ^ 

Lire 21.005.141.266 
Lire 2.788.700 
Lire 151.000 

•••. -«.».* \'<*"*!a: «*»". 

LE QUOTE OGGI 

Nel college azzurro ecco Peruzzi -
Fortunato, Panucci e Manicone i 

• i ROMA. Il commissario tecnico della nazionale italia
na, Arrigo Sacchi, ha convocato 23 giocatori per lo stage di 
domani e dopodomani a Coverciano. Questi i convocati: 
Alber t in i (Milan). R. S a g g i o (Juventus). Ba res i (Mi-
lan) , Carnasciali (Fiorentina), C a s i r a g h i (Juventus), 
C o s t a c u r t a (Milan). Di M a u r o (Fiorentina), E r a n i o 
(Milan), F o r t u n a t o (Genoa) , F u s e r (Lazio), Lanna 
(Sampdoria) , Lent in i (Milan), L o m b a r d o (Sainpdo-
ria), Mald in l (Milan), Manc in i (Sampdoria) , Manico
n e (Inter), M a r c h e g i a n i (Torino), Melli (Parma) , Pa
nucc i (Genoa) , Pe ruzz i (Juventus), S i g n o r i (Lazio), 
V i e r c h o w o d (Sampdoria) , Z o r a t t o (Parma) . 

Ultimi verdetti: la Fiorentina va in B al termine di una giornata dai mille colpi di scena. E non è finita: spareggio Udinese-Brescia 
per la quarta poltrona. Insulti allo stadio dopo una stagione sciagurata. I produttori Cecchi Gori sul banco degli imputati 

Ciak si retrocede 
Cronaca di una retrocessione annunciata. La Fiorenti
na sprofonda in B dopo 55 anni: inutile la goleada sul 
Foggia. Ed è già tempo di processi. Dietro la sbarra, i 
Cecchi Gori. Il figlio, Vittorio, ha sulla coscienza l'episo-
dio-chiave della stagione: l'esonero di Radice. Il padre, 
Mario, ha peccato di debolezza e di assenteismo. Bastò 
una notte di gennaio a dissolvere tutto: la zona, il calcio-
spettacolo, i sogni-Uefa. Fu il principiodella fine. 

•" - ' D A L NOSTRO INVIATO " 

STEFANO BOLDRINI 

• I FIRENZE. Ma lo sguardo 
impietrito, Vittorio Cecchi Go- , 
ri, tumefatto dalla sconfitta, Gli 
insulti della gente e quel coro 
pro-Radice bucano la mente 
con la (orza della punta di un 
trapano. La Fiorentina e in se
rie B da pochi istanti, eppure 
pare un secolo quando, nean
che mezz'ora prima, era ag
grappata alla serie A. E senza 
neppure la scomoda lotteria 
dello spareggio. Sdegnosa, co
me chi guarda dall'alto le mi
serie del mondo, la Fiorentina 
sembrava aver dissolto in una 
partita da pallottoliere tutte le 
pauie degli ultimi mesi. 

E invece e finita male l'av
ventura. Mai come stavolta si 
può dire, «ma guarda com'è 
strano il mondo, eppure era 
partita bene...». Ma leccarsi le 
ferite piangendosi addosso, si
gnificherebbe commettere un 
altro errore: l'ennesimo di una 
stagione cosi sciagurata che 
neppure un regista dell'horror 
avrebbe potuto immaginare. Il 
riferimento scontato alle attivi
tà lavorative della famiglia 
Cecchi Gori 6 dovuto: dietro la 
sbarra dove siedono i presunti 
colpevoli ci sono loro, i patron 
della maggior casa di produ-
zionccinematografica italiana, 
l'antico Mario e il furente In
fante, Vittorio. Questa B l'han
no costruita i Cecchi Gori. pez
zetto per pezzetto: il secondo 
assurgendo, ahilui. al ruolo di 
protagonista con una decisio
ne fulminante, ovvero licenzia
re Luigi Radice il 3 gennaio 
con la squadra appollaiata in 
zona Uefa; il primo avvallan
do, per paterna debolezza, le 
decisioni del figlio iracondo. 

Quali colpe aveva dovuto 
scontare Radice? Quarantanni 
di pallone gli avevano fatto su
bito capire, nel ritiro di Anela
lo, che la zona era l'unica 
chiave per aprire la strada di 
un buon futuro per quella Fio
rentina. Due attaccanti, la cop
pia Batistuta-Baiano: due mez-
zepunte, il danese Laudrup 
fresco di titolo europeo e il te
nero Orlando; due centrocam
pisti più portati a costruire che 
a difendere, Effcnbcrg e Di 
Mauro. In difesa, un laterale 
prelevato dal Brescia di Luce-
scu, Carnasciali, giù vaccinato 
ai meccanismi della zona; poi 

quel Luppi dal passalo «mai-
frediano». poi ancora quel Ca-
robbi del primo Sacchi milani
sta. Totale, nove uomini da 
calcio «nouvellc vague». Ele
mentare il ragionamento di 
Radice: con questa gente, non 
posso far altro che giocare a 
zona. L'esperimento non piac
que ai patron viola, ma la Fio
rentina vinceva, faceva spetta
colo, avanzava in classifica e le 
asce di guerra rimanevano sot
terrate. Anche perche-, e qui 
entra in ballo il conoscitore di 
uomini. Radice aveva ben pre
sto capito che una tale abbon
danza di prime donne era si
cura foriera di guai. Cosi, don 
Luis lavorò di diplomazia. Ef
fcnbcrg, uomo portato alla lea
dership, fu eletto capitano; 
Laudrup, stesso carattere mol
le del fratello, tutelato dal ran
go di scudiero; Di Mauro, che 
aveva con Radice un debito di 
riconoscenza ("fu lui a costar
ne le fortune alla Roma), fu 
elelto uomo-spogliatoio. E poi, 
i buffetti a intermittenza all'in
quieto Orlando, i saggi consigli 
a gente come Carnasciali e 
Baiano, fecero il resto. In più, e 
qui entra in ballo l'uomo, la 
«democrazia alla radice». Tutti 
parlano e alla fine decide lui, 
che però da alla squadra la 
sensazione di partecipare, di 
essere protagonista non solo 
passiva. 

Rimosso Radice, e stato ri
mosso tutto: zona, «democra
zia», voglia di sorridere. Il sosti
tuto Agroppi, tra la ruggine ac
culata in quasi tre anni di tribu
ne televisive, le pressioni di Vit
torio («ho sempre desiderato 
fare il tecnico»), un gioco 
completamente stravolto che 
nella marcatura a uomo richia
mava la truppa alle sue re
sponsabilità e, infine, uno spo
gliatoio che non ha gradito di 
aver come padre chi fino a po
chi giorni prima li aveva criti
cati davanti alle telecamere, 
ha fallito. Con lui, Vittorio, che 
solo troppo tardi ha ammesso 
di aver sbaglialo. Commetten
do però un'altro errore: man
dando allo sbaraglio la coppia 
Chiarugi-Antognoni.Ed ò finita 
come ci si aspettava: con la 
Fiorentina in B. Un brutto film, 
peggiore anche della B, nep
pure buono per una sala par
rocchiale. 
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ORE 16.30, FISCHIO D'INIZIO 
Udinese ' p 30 
Fiorentina e Brescia p 29 

FIORENTINA E UDINESE in B 

ORE 16.38 
Fiorentina-Foggia 1-0(Batistuta) 
Udinese e Fiorentina p 30 
Brescia p 29 

FIORENTINA-UDINESE spareggio BRESCIA in B 

ORE 16.42 
Brescia-Sampdoria 
Udinese, Brescia 

1-0 (Negro) 

e Fiorentina p 30 

BRESCIA-UDINESE spareggio FIORENTINA in B 

ORE 17.06 
Brescia-Sampdoria 1-1 (Lombardo) 
Udinese e Fiorentina p30 
Brescia p 29 

BRESCIA-UDINESE spareggio FIORENTINA in B 

ORE 17.38 
Roma-Udinese 1-0(Haessler) 
Fiorentina p 30 
Udinese e Brescia p 29 

BRESCIA e UDINESE in B 

" " ORE 17.39 
Brescia-Sampdoria 2-1 (Domini) 
Brescia e Fiorentina p 30 
Udinese p 29 

BRESCIA e FIORENTINA spareggio UDINESE in B 

ORE 16.38 
Genoa-Milan 1-2(Papin) 
Genoa, Fiorentina e Brescia p.30 
Udinese p.29 

BRESCIA-GENOA spareggio UDINESE in B 

ORE 18.05 
Genoa-Milan 2-2 (Fortunato) 
Fiorentina e Brescia p.30 
Udinese p.29 

FIORENTINA-BRESCIA spareggio UDINESE in B 

ORE18.10 
Roma-Udinese 1-1 (Desideri) 
Brescia, Udinese e Fiorentina p.30 

UDINESE-BRESCIA spareggio FIORENTINA in B 

ORE 18.25, FISCHIO DI CHIUSURA 
Brescia-Sampdoria 3-1 
Fiorentina-Foggia 6-2 
Genoa-Milan 2-2 
Roma-Udinese 1-1 
Genoa p.31 
Udinese, Brescia e Fiorentina p.30 

UDINESE-BRESCIA spareggio FIORENTINA in B 
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Firenze sì scatena 
al fischio finale 
È guerriglia continua 

FRANCO DARDANELLI 

M FIRENZE. Una vera e 
propria guerriglia urbana ha 
tenuto in stato d'assedio la 
zona del Campo di Marte per 
oltre due ore. Sibilio di sire
ne, gracchiare delle ricetra
smittenti, cariche della Poli
zia, volteggiare di elicotteri, 
cassonetti incendiati e una 
distesa di vetri e altri oggetti 
sull'asfalto. Così appariva la 
zona circostante lo stadio 
«Franchi» al termine della 
partita che ha condannato la 
Fiorentina alla retrocessione 
in B. l.a rabbia dei tifosi si su
bito scatenala contro la tribu
na d'onore. Dapprima lancio 
di monetine e cori minaccio
si all'indirizzo dei Cecchi Go

ri e dei giocatori. Poi è stata 
la volta di bottiglie, mattoni, 
pezzi di vasi da fiori e si parla 
anche di un'ascia. La Polizia, 
presente in forze a presidiare 
l'intera zona ha immediata
mente «caricato» disperden
do gli scalmananti con lanci 
di candelotti lacrimogeni che 
in breve tempo hanno reso 
l'aria irrespirabile. E proprio 
uno di questi ha colpito la si
gnora Ines Trevisan, 60 anni 
di Monselice, che per la pri
ma volta quest 'anno era ve
nuta ad assistere ad una par
tita della Fiorentina. Fortuna
tamente per lei solo un po' di 
spavento. Stessa sorte a una 
signora con un bambino in 

braccio che passava nella 
zona casualmente. In breve 
tempo l'atrio della tribuna 
d'onore si è trasformato in ri
fugio un no' per tutti. Fuori 
stavano accadendo di tutto. I 
giocatori viola hanno abban
donato lo stadio alla spiccio
lata da uscite secondarie. E 
anche il pullman del Foggia 
e rimasto barricato per molto 
tempo nei sottopassaggi sen
za poter uscire. 

Un auto della Rai (senza 
nessuno a bordo) è stata ri
trovata con i cristalli frantu
mati. In via Dupre un auto è 
stata incendiata e prima del
l'arrivo dei Vigili del Fuoco 
sono stati gli inquilini dei pia
ni soprastanti a lanciare ac
qua dalle finestre per doma
re le fiamme. I momenti di 

Qui accanto 
presidente 

Mario Cecchi 
Gori. In alto 
la disperazione 
di Batistuta 

maggiore tensione si sono 
avuti davanti all'ingresso del
la curva Fiesole quando è 
stata assalita una pattuglia 
della Polizìa Municipale, con 
un Vigile Urbano rimasto fe
rito. Stessa sorte per altri due 
agenti, ma per tutti la pro
gnosi è solo di qualche gior
no. Parallelamente anche in 
piazza Savonarola (sede del
la società) era stato predi
sposto un ingente presidio di 
Polizia, ma lì la rabbia dei ti
fosi non ha colpito. Tutto è 
tornato alla normalità attor
no alle 21 con la Polizia e 
senza che venisse effettuato 
alcun fermo. Ma per martedi. 
giorno dell'arrivo della Na
zionale, si temono ancora 
tafferugli. 

Carlo 
Mazzone 
ha compiuto 
il miracolo 
Prima 
di passare 
alla Roma 
ha portato 
il Cagliari 
in Coppa 
Uefa 

Coppa Uefa 

Il Cagliali 
in Europa 
dopo 21 anni 
• • CAGLIARI La conqui
sta di un posto nella prossi
ma coppa Uefa ha scatena
to, al *crmmc dfll'uhi"ia 
vittonosa partita dei rosso
blu 4-0 contro il Pescara, i 
tifosi del Caglian Non ap
pena l'arbitro Arena ha fi
schiato la conclusione del
l'incontro col ^escara, mi
gliaia di tilos. sono ontrr-i. 
in camp» per Ics'cggiaie : 
propri beniamini Dailo sta
dio i supporter rossoblu 
hanno poi formato carosel
li di auto con le quali si so-
no diretti verso il centro 
della citta Bandiere rosso 
blu sono state subito issate 
alle finestre di diverse case 
e si ù ripetuta la consueta 
«vestizione" con i colori del 
Cagliari della statua di Car
io Felice, nell'omonima 
piazza al centro della città. 
L'euforia dei Utosi sardi, mi
tigata da.l amarezza pei i! 
già annunciato divorzio 
dell'allenatore Mazzone in 
procinto di passare alla Ro
ma, è più che giustificala: il 
Caglian non si qualificava 
per la Coppa Uefa dal cam
pionato 1971/72, alla tino 
del quale si piazzò al quar
to posto. I rossoblu parti-ci-
parono così all'Uefa noi 
72/73, ma furono eliminati 
al primo turno dai greci 
dell'Olympiakos Pireo. Nel
la Coppa dei Campioni l'al
tra apparizione del Cagliari 
nell'edizione 70/71. Dopo 
aver eliminato al 1" turno i 
francesi del S. Etienne (3-0 
al S. Elia e 0-1 in Frane:;-. ), i 
sardi - privi del bomber Gi
gi Riva infortunatosi con la 
Nazionale contro l'Austria 
- furono eliminati dall'Atle
tico Madrid (2-1 in Italia 
ma 0-3 in Spagna). Questo 
il quadro delle partecipa
zioni italiane alle prossime 
competizioni europee: Mi
lan in Coppa Campioni: 
Panna , più la vincente del
la finale di Coppa Italia tra 
Torino e Roma, in Coppa 
del le Coppe; Inter, Ju
ventus, Lazio e Cagliari 
in Coppa Uefa. 

Tappone dolomitico all'italiano, ma crolla Bugno 

Induraiii torna in rosa 
nel giorno dì Chiappucci 

DAL NOSTRO INVIATO 

DARIO CECCARELLI 

M CORVARA. Lo sapevamo 
tutti, lo temevamo tutti: Miguel 
Indurain, lo spagnolo cortese 
ed implacabile ctie da due an
ni domina il ciclismo mondia
le, e il probabile vincitore del 
Ciro d'Italia. Nel giorno del 
lappone dolomitico, nel gior
no in cui Chiappucci vince la 
prima tappa della sua vita (so
lo al Tour finora c'era riusci
to), bene in questo giorno da 
ciclismo eroico ma tremenda
mente attuale Miguel Indurain 
ci toglie ogni residua speranza 
infliggendo pesantissimi di
stacchi ai nostri big. Solo Fon-
driest, a parte • Chiappucci, 
contiene i danni limitando il ri
tardo sui tre minuti. 

Tutti gli altri franano. Frana 
Bmno Leali, che aveva già dato 
tanto, franano Argentili e 
Chioccioli. Ma il vero sconfitto, 
l'unico che ne esce veramente 
a pezzi, e il campione del 

mondo Gianni Bugno. Il suo e 
un dramma in diretta: gli occhi 
persi nel vuoto, una smorfia di 
dolore costante, Bugno avanza 
sui tornanti della Marmolada e 
della Cima Coppi come un 
animale ferito. Nulla riesce a 
scuoterlo dalla sua crisi: i tifosi 
lo sostengono, lo incitano, lo 
accompagnano passo per pas
so. Alla fine, arriverà al traguar
do con un distacco di oltre set
te minuti. «Non so più cosa mi 
succeda. Non mi riconosco 
più. Le corse di un giorno non 
le vinco, in quelle a tappe vado 
alla deriva. In questi momenti 
ti viene voglia di abbandonare 
tutto. Il ciclismo mi piace an
cora, ma come posso guarda
re negli occhi i mei tifosi? E al 
mio sponsor cosa posso dire?». 
Parole amarissimc, quelle di 
Bugno, che scavano con fero
ce lucidità nella sua persona
lissima crisi. Grande talento 
naturale, Bugno da più di un 

anno (a parte il successo al 
mondiale di Benidorm) ò affi
lino da una profondissima sfi
ducia in se stesso che lo porta 
a mancare clamorosamente 
gli appuntamenti più impor
tanti. 

Claudio Chiappucci, alla 
sua prima vittoria al Giro d'Ita
lia, e l'altra faccia dì Gianni Bu
gno, quella ottimista, vitalisti-
ca, mai battuta. Da anni, mat
tone su mattone, Claudio 
Chiappucci ha edificato la sua 
carriera. Una bellissima carrie
ra macchiata solo dalla sindro
me dell'eterno secondo. 
Chiappucci e un autodidatta 
che si e costruito con la forza 
della volontà. A volte, la volon
tà non basta, soprattutto se tro
va davanti a se un gigante co
me Miguel Indurain. Ieri, 
Chiappucci ha fatto di tutto per 
lasciarlo alle spalle Niente, In-
durian l'ha seguito come 
un'ombra. Un'ombra scomo
da e implacabile. Claudio Chiappucci trionfatore del tappone dolomitico 

Dopo una maratona tennistica, Bruguera batte il favorito Courier 
Per il ventiduenne spagnolo è il primo successo al Roland Garros 

Parigi, il giorno del peone 
DANIELE AZZOLINI 

••PARIGI. L'ultima voice 0 fi
nita fuori e Sergi Bruguera ò ri
masto steso sul campo, gioia e 
lacrime, fatica ed emozione a 
foudersi con quella terra rossa 
che rende ancora più grandi le 
imprese del tennis e che da og
gi ha un nuovo padrone. Balle-
re Jim Courier e stata impresa 
grandissima, E impensabile. 
Eppure giustificata dalla co
struzione di un match intenso, 
esplosivo e insieme ragionato, 
intelligente. Il secondo match 
point 'è scoccato alle 19.10 or
mai all'imbrunire, la prima 
palla era stata giocala poco 
dopo le 15. Non vi staremo qui 
a raccontare che il ragazzo 
ventiduenne di Barcellona si è 
dovuto sudare l'assegno inta
scato, perche nel inondo dei 
normali si impiegano più di 
trent'anni di lavoro a mettere 
insieme mezzo miliardo di lire. 
Diremo solo che il sudore ha 
fatto più bello il match e ha da

to lucentezza alla grande emo
zione della vittoria. Che 0 stata 
costniita su una solidissima ra
gione: Bruguera ha saputo gio
care picchiando e aspettando, 
Courier ha soltanto picchiato, 
fino a imballare il suo motore. 

Courier assicura di avere «ri
spetto» per tutti i suoi avversari, 
ciò evidentemente non lo esi
me dal considerarli come dei 
punching-ball su cui slogare il 
suo tennis da boxeur. E finisce 
per sorprendersi moltissimo 
l'americano quando qualcuno 
gli resiste, o non crolla alla pri
ma bordata, o peggio gli resti
tuisce pure qualche scapac
cione. Allora si infuria, perde 
la trebisonda e qualche volta 
anche la partita. Come ieri, fi
nito ko per non aver capito che 
Bnigucra è uno strano tipo di 
punching-ball, di quelli che se 
non li prendi bene rimbalzano 
velocissimi e ti si stampano sul 
muso. E fanno male. 

Sergi, nonostante i 22 anni, 
e uno di quei ragazzi che viag
giano sotto scorta paterna, nel 
senso che hanno avuto in sorte 
un padre tifoso del proprio fi
glio al punto da trasformarsi in 
coach, in ciambellano e in 
mamma. Un genitore che, ol
tre a lare un'ottima paclla se la 
cava bene anche con le strate
gie tennistiche. «Mi ha detto di 
ribattere in chop il servizio di 
Jimmy, e mi ha anche consi
gliato di allentare la pressione 
del suo gioco con qualche pai-
lettone in top spin. ma poi di 
colpire duro». Vale la pena in
nalzare un monumento all'a
mor filiale, ma anche ricordare 
che la vittoria di babbo Bru
guera ha avuto il sapore di un 
derby, visto che sulla panchina 
di Courier, pensieroso, c'era 
Pepe Higueras, un altro catala
no. 

«Non ho mai pensato di per
dere», la replica di Courier, «e 
forse per questo ho perso. 
Semmai mi 6 capitato di riflet

tere su quanto stessi giocando 
male». Il match tra ni.xhiatori 
e stato anche un match tra due 
modi diversi di slare a font lo 
campo, più moderno e testar
do quello di Courier. volato a 
picchiare di santa ragioni', più 
classico ed elastico quello di 
Bruguera, che ha alternato pal
leggi lunghi e improvvise soiti-
tc, qualche buon colpo a rete e 
una incredibile capacità di sta
re nel posto giusto al momento 
giusto. Anzi, è capitato anche 
di vedere, sotto la spinta dui 
suo obice, Courier approdare 
a rete più volte di quanto non 
faccia in tutto il resto della sta
gione. Bravino nelle vulee bas
se, l'americano ha rischiato 
l'arresto per vagabondaggio su 
quelle alte, dove servono doti 
di tocco. Ma lui, si sa, ò latto di 
cemento armato. Mentre Sergi, 
in fondo, ha saputo nopwlivir'i 
essere più umano. 
Risultato: Brugueiu (Spj'i 
Courier (Usa) (i-I; 2-li; t; 2, :t-
6; 6-3. 

:v "\ 
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SERIE A 
CALCIO 

Una rete dietro l'altra tra il primo 
ed il secondo tempo. Doppiette di Batistuta 
e Baiano, poi tocca a Orlando e Vascotto 
ma tutto ormai a tempo «scaduto » 

Shock vìa radio 
Sei gol in allegria, poi stadio muto 
Tam-tam delle notizie: il viola stinge 

„ • > * • * 

l . t lN t ' l i i 

7 ducilo fi');-! 

Orlando a terra, 
simbolo di 
una squadra. 
Sotto 
Eflenbeigeal 
centro la 
delusione 
di Pioli e 
Carnasciali 
mentre 
lasciano 
il campo alla 
fine della gara 

6 
2 

FIORENTINA 
M a r o g g i n i 7, Ca rnasc i a l i 7, Lupp i 6, Di M a u r o 6.5, 
Facconda 6 (75' D 'Anna sv) , Piol i 6, E t fenborg 6.5, 
L a u d r u p 6 (63' Vasco t to 6), Bat is tu ta 7, O r l a n d o 6, 
B a i a n o 6. ( 1 2 M a n n i n i , 1 3 C a r o b b i , 16 Bar to le l l i ) . 
A l l ena to re : C h i a r u g i . 

FOGGIA 
Bacch in 5, N ico l i 5.5, Ca in i 5, Sc iacca 6, Di Bar i 4, 
B ianch in i 4, Med fo rd 5 (52' Pe t rescu 6), Seno 6, 
Mande l l i 5, Di B iag io 5.5. Roy 4.5 (52' B resc ian i 
sv) . (12 M a n c i n i , 13 Fo rnac ia r i , 15 De V incenzo) . 
A l l e n a t o r e : Z o m a n . 

ARBITRO: Bogg i d i S a l e r n o 7. 
RETI: a l T e a l 30' Bat is tu ta , 26 ' e 43' Ba iano , a l 70' O r l an 
d o , 79 ' Vasco t to , 80 ' Di B i a g i o . 86 ' Pe t rescu . 
NOTE: ango l i 4-3 pe r il Fogg ia . P o m e r i g g i o di so le , t e r reno 
in b u o n e c o n d i z i o n i . Spe t ta to r i : 34.233 (di cu i 25.006 abbo 
nat i e 9.227 pagant i ) pe r un incasso di 1.301.474.766 l i re . 
A m m o n i t i : Ca in i e Sc iacca per g i oco fa l loso . 

: ' DAL NOSTRO INVIATO _ _ 

S T E F A N O B O L D R I N I 

Wm FIRENZE Stordita, lacera, 
improvvisamente nuda. Deva
stata: Firenze, città ripiegata. 
Una città che ha già vissuto 
giorni ben più tragici e che ieri 
ha d o n i l o registrare una scon
fitta a n d i e sul fronte sportivo. 
\<a Fiorentina sprofonda in se
rie B, E l 'anima del tifo viola e 
sgomenta, inebetita, ma scos
sa anche da venti d i rivolta. La 
giornata sportiva più lunga de
gli ult imi cinquantacinque an
ni tramonta con i raggi d i una . 
guerriglia urbana temuta, atte
sa, non per questo meno tu
multuosa. Ma a parte la rabbia 
degli stolti, fa riflettere il dolore 
composto della gente iranquil- . 
la. Abb iamo visto in tr ibuna e '-
lungo le strade ragazzi e ragaz
ze abbracciati, in silenzio. Ab
b iamo visto gente in trance su
bito dopo il pareggio del l 'Udi
nese, che ha chiuso definitiva
mente le porte della serie A. E 
poi . i cronisti f iorentini, anche 
loro, aggrappati con il viso sfi
gurato alle radioline, inebetiti 
sui fogli d i giornali, a seguire le 
tabelle «di questa maledetta 
classifica avulsa». 

Ma c'è stato qualcosa di 
nuovo, in questa domenica 
che si e spenta con la squadra 
viola consegnata al suo secon
d o campionato di serie B ( l 'u 
nico precedente risale al tor
neo 1938-39. immediata pro
mozione in A dopo il capi tom
bolo della stagione p r ima) : la 
contestazione vibrante con 
Vittorio Cecchi Gori nel mirino. 
Vittorio, si badi bene, perché il 
padre-patron. Mario, conserva 
ancora il rispetto dovuto agli 
antichi. Firenze e città forse ec
cessiva, ma sicuramente intel
ligente e sa che dietro a questa 
Be i sono gli errori, l e g a t e s e l a 
maldestra presunzione dell ' In
fante. Che ha perso, da ieri, la 
patente per guidare gli umor i 
di Firenze. 

Vittorio Cecchi Cori: per la 
culla della nostra lingua e del 
pallone primordiale, e lui, da 

ieri, l 'uomo che ha firmato la 
seconda retrocessione della 
Fiorentina. Poggiò la penna su 
questa sentenza la prima do
menica d i gennaio d i quest'an
no, l icenziando in malo modo 
Gigi Radice. Non sapeva, l'in
cauto, che cacciare via Radice 
suona calcisticamente come 
una maledizione alla Monte-
zuma: 0 il passaporto per la B. 
Cosi accadde al Milan, nel l '81-
82: cosi accadde al Tor ino 
ncll'88-89. Ma non è questione 
di sortilegi, la verità e un'altra: 
don Radice e uno dei tecnici 
più preparati in assoluto. In 
più, severo ed esperto quanto 
basta per fiutare in anticipo i • 
venti pericolosi. Lui, Radice, > 
aveva capito che questa Fio
rentina poteva correre a briglie 
sciolte: con il modulo a zona, 
l 'unico adatto ad una squadra 
piena d i piedi buoni , ma piut
tosto avara di fanti. E treme
bonda in difesa. Ma no, don 
Luis non andava bene per gli 
umor i dell ' Infante, che dopo la 
sconfitta interna con l'Atalanta 
fece fuoco e f iamme per cac
ciarlo. E cosi venne Agroppi, 
strappato alla comoda televi
sione e lui. l 'Aldo graffiarne, ri
disegnò la squadra per far feli
ce il capriccioso Vittorio. Ma 
andò male e il resto e storia ru
minata più volte in questa lun
ga vigilia. Chiarugi e Antogno-
ni . le anime smarrite d i que
st 'ult imo mese, non hanno 
colpe da farsi perdonare. I col
pevoli, come spesso accade, 
siedono nei piani alti. 

E ora? Del d iman non c'è 
certezza, poetava il Leopardi, 
e men che mai per questa Fio
rentina. Il doman i e traghettare 
un f iume sconosciuto, che può 
travolgere quegli incauti • guar
date che cosa sta accadendo 
al Bologna in B - irriverenti con 
la sua corrente. In panchina 
forse si chiamerà Vicini, forse 
si chiamerà Zeman d i e ieri e 
stato l 'unico a ricevere gli ap
plausi. La squadra perderà Ef-

6 * Azione personale d i 
Baiano che tira: palo. 
9 ' Laudrup serve Effenberg. 
cross per Batistuta: l'argen
t ino non sbaglia ed è 1-0. 
2 7 ' Effenberg lancia Lau
drup sul filo del fuorigioco, 
appoggio a Baiano, l ibero: 
tocco facile, 2-0. 
3 0 ' Pioli per Baiano che 
tocca per Batistuta: 15-0. . 
4 3 ' Lancio in diagonale d i 
Luppi per Baiano che fa po
ker:-1-0. 
7 0 ' Laudrup lancia Orlan
do , fuga di venti melr i , Bac-

op 
MICROFILM] 
ch i l i tenta l'uscita, ma il pal
lonetto è perletto: 5-0. 
7 9 ' Vascel lo in al lungo-
.con un r impal lo supera 
Bacchin, due passiedeG-0. 
8 C Botta di Di Biagio dal l i
mite: 6-1. 
8 7 ' Petrescu tira. Mareggi-
ni respinge, ancora Petre
scu: 6-2, 

ICROFONI APERTI 

DI Mauro : «Ancora una volta i dirigenti c i han
no lasciati soli. Sono andati via. Ci tocca scap
pare su un pulman scortato da!la polizia per evi
tare la rabbia dei tifosi», 
Chiarugi : -Il presidente e venuto negli spoglia
toi e ci ha ha detto che la colpa è di tutti e non di 
un singolo». - v 
Chiarugi 2: «Proprio a me doveva capitare la 
retrocessione, non auguro a nessuno quello che 
ho provato. Decisivo e slato l'autogol d i Berga
mo». 
Carnascial i : -Siamo tutti responsabili. Abbia
mo commesso tanti errori. È una serie B incredi-
oile. Ci e andato tutto male». 
Effenberg: -Non e stata tutta colpa a causa del 
l icenziamento di Radice. Avevamo ancora a di

sposizione 5 mesi per riprenderci». 
Zeman: «Voglio rivedere il secondo e il terzo 
gol. Non voglio commentare la partita-. 
Zeman 2 : «Era già dilf icile prima di oggi che io 
venissi a Firenze, ma dopo questo risultato I al
ludendo alla retrocessione n.d.r) non avrei il 
coraggio di accettare nessuna proposta, mi ver
gognerei. Uno che prende G gol significa che 
non è buono». 
Bacchin: «Via via che i risultali dagli allri campi 
erano a favore della Fiorentina vedevi > i giocato
ri viola mol to distesi. Alla fine ho visto scene di 
rammarico. Dispoiace per i viola, perchè a que
sta squadra andava stretta anche l'Uefa, ma ili 
serie B ci sono slate .società anche più titolate 
della Fiorentina. 

fenberg, forse anche l«uiiclrup, 
cortamente dovrà ripartire da 
zero in difesa dove anche ieri, 
purv incendo (1-2, sono succes
se cose orrende. Il manico, in
vece, sarà ancora targato Cec
chi Cori: perché dopo aver 
speso cento mil iardi per anda
re in B i maggiori produttori ita
liani devono almeno sostenere 
l ' immediato ritorno in A della 

Fiorentina e poi perche, di 
questi tempi, non si trova gen
te per strada disposta a svenar
si facilmente per un c lub di 
calcio. 

Quanto alla partita di ieri c'è 
ben poco da dire. Un Foggia 
con il cuore di panna, salilo a 
Firenze in gita turistica ( assen
ti Kolyvanòv, Mancini. Biagio-
ni, in* panchina Petrescu, De 

Vincenzo e Bresciani), un Fog
gia 2 che non poteva certo 
sbarrare la strada alla dispera
zione della Fiorentina. E que
sta ci ha messo ventisette mi
nuti per chiudere la partita ( i l 
2-0 di Baiano) , quarantatre (i l 
1-0. ancora con Baiano) per 
mettersi l 'anima in pace e tra
scorrere la ripresa con le orec
chie incollate alla radio. E 

sembrava fatta, con la gente in 
lesta dopo il gol romanista di 
llaessler e il '2-1 del Milan a 
Genova. Poi, quei tre colpi di 
piccone al centro del cuore: il 
pareggio del Genoa, il ter/o 
gol del Brescia, il pareggio del
l'Udinese. 

A quel punto Firenze si è 
spenta, ingnill ita, squarciata. 
Ma il tempo, il buon senso e 

ciucilo spirile:) secolare che tra
suda dai vicoli di questa città 
antica sono il viatico per ripar
tire e tornare in alto. Le scondi
te, anche nel calcio, sono una 
preziosa lezione di vita. Basta 
apprenderla e cercare di mi
gliorarsi. E anche nel calcio, 
ciopo il ionio, hai il dovere di 
rialzarli in piedi, con un sorrì-

cM*> . 

ÌLFISCH/ETTO 

Boggi 7 : spettatore privilegia
lo del dramma sportivo fioren
tino. I.a partita vera dura appe
na ventisette minuti , fino al 2-
0, poi è solo una gara vissuta a 
livello emoiivo. con il fiato del
la gente che prima riscalda e 
poi laffredda gli entusiasmi dei 
giocatori, f ino a congelarli. 
Boggi si cala bene nell 'atmo
sfera del match e non sorvola 
su un paio di (allacci dei fog
giani. Preciso nei fuorigioco. 
Domeniche cosi ìarebbero la 
felicità di tulli I fischietti. 

PUBBLICO & S TADIO 

WSI Era visibile la delusione degli oltre Irentacinquemila lifosi 
viola che in coro hanno mandalo in quel paese Vittorio Cecchi 
Gori i l vice-presidente della Fiorentina ri lenuto, a giusta ragione, 
il responsabile della retrocessione. Se Radice non fosse sialo li
cenziato non ci saremmo Irovati in queste condiz ioni , urlavano ai 
Cecchi dor i gli spettatori della tribuna coperta. Agenti e carabi
nieri, armati fino ai denti, si sono schierali davanti alla balaustra 
della tr ibuna d'onore. Vittorio Cecchi Gori, visla la malaparata si 
è subirto dilegualo. A prendere gli insulti è rimasto il presidente, 
attorniato dai consiglieri e da sua moglie. Nel frattempo grupjxMli 
di ullras hanno cercato di ragiungerè l'atrio della tribuna d'ono
re. Sono stali respinti dal personale di servizio e da agenti in bor
ghese. Bastava guardare la faccia dei numerosi «notaoili» per ca
pire che aria tirava. Il sindaco Giorgio Morales che non ha mai 
nascosto di essere un tifoso ha cosi commentato la retrocessio
ne: «L'i gente deve capire che gli errori si pagano. I Cecchi Gori 
devono'r imanere alla guida della Fiorentina e riportare subilo la 
squadra in serie A.» Nel frattempo fuori del lo stadio gruppi di ul
lras davano vila ad una vera e proprio guerriglia urbana. Parte di 
loro erano quell i che avello realizzato due striscioni: -Solo gli 
eventi della natura possono distruggere la nostra fede e la nostra 
storia...Ui disonestà e la stupidità d i certi uomini no». "Per dimen
ticare....Esolo (or/a viola non molleremo inai». L L.C. 

Tifosi inferociti e il presidente scoppia in lacrime 

Assalto a Cecchi Gori 
salvato dal questore 

L O R I S C I U L L I N I 

• • RKKNZK. E stato prelevato 
dal Questore il presidente cicl
iti Fiorentina Mario Cecchi Go
ri che aveva trovato rifugio ne
gli spogliatoi del «Franchi». 
Non era mai accaduto un fatto 
del genere nella storia della 
Fiorentina. Giocatori contestati 
e presi anche a calci nel cu lo 
si.ma il presidente era sempre 
slato rispettalo, Questa volta i 
tifosi non hanno guardalo in 
faccia nessuno. «I Cecchi Gori 
ci hanno preso per i fondell i. 
Ci avevano promesso In Coppa 
Uela e ci hanno portato in se
rie B». gridavano un gruppo di 
giovanotti con la sciarpa viola 
al col lo davanti allo stadio che 
sono stati allontanati con la 
forza da carabinieri e agenti. 
Mario Cecchi Gori era, a giusta 
ragione, impaurito. Solo quan
di) ha visto il Questore Agosti
no Bevilacqua accompagnato 
da u:i nucleo eli agenti si è 
messo a piangere: «E un boc
cone mo l lo amaro da buttar 
giù. La squadra non era da re
trocessione. Non me la sento 

dicommentare gli altri risultati. 
Prima devo vedere il f i lmato 
della partite. Mi chiedete cosa 
penso del Milan? Me ne frego. 
Posso solo ricordare che nelle 
ult ime due partite decisive per 
la retrocessione ha raccolto 
solo un punto». 

Il produttore cinematografi
co guardando la moglie Vale
ria, che era seduta in un ango
lo, ha ripreso il discorso dicen
d o «Mia moglie quando la mat
tina vado iti ufficio mi accom
pagna fino alla porta d'ingres
so per salutarmi. Ieri non lo ha 
fatto: era seduta e stava pian
gendo». Rivolgendosi ai gior
nalisti ha del lo: -Prometto che 
il prossimo anno ci ritrovere
mo per festeggiare il r itorno in 
serie A». Anche Nello Baglini il 
presidente del secondo scu
detto viola aveva gli occhi ar
rossati: «Ilo pianto dalla rab
bia. Ancora non credo che la 
Fiorentina sia finita iti serie B, 
Ai dirigenti occorrono nervi 
saldi e intelligenza. Bisogna 
tornare subito in serie A». Mario Cecchi Gori 

3 4 . GIORNATA 
CLASSIFICA 

SQUADRE 

MILAN 

INTER 

PARMA 

JUVENTUS 

LAZIO 

CAGLIARI 

SAMPDORIA 

ATALANTA 

TORINO 

ROMA 

NAPOLI 

FOGGIA 

GENOA 

UDINESE 

FIORENTINA 

BRESCIA 

ANCONA 

PESCARA 

Punti 

5 0 

4 6 

4 1 

3 9 

3 8 

3 7 

3 6 

3 6 

3 5 

3 3 

3 2 

3 2 

3 1 

3 0 

3 0 

3 0 

1 9 

1 7 

PARTITE 

Gi. 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

Vi. 

18 

17 

16 

15 

13 

14 

12 

14 

9 

8 

10 

10 

7 

10 

8 

9 

6 

6 

Pa. 

14 

12 

9 

9 

12 

9 

12 

8 

17 

17 

12 

12 

17 

10 
14 

12 

7 

5 

Po. 

2 

5 

9 

10 

9 

11 

10 

12 

8 

9 

12 

12 

10 

14 

12 

13 

21 

23 

RETI 

Fa. 

65 

59 

47 

59 

65 

45 

50 

41 

38 

42 

50 

39 

41 

42 

53 

36 

39 

47 

Su. 

32 

36 

34 

47 

51 

33 

48 

44 

39 

39 

50 

55 

55 

48 

56 

44 

72 

75 

IN CASA 

Vi . 

9 

10 

12 

11 

9 

8 

8 

11 

5 

6 

8 

9 

5 

10 

7 

8 

6 

5 

Pa. 

6 

7 

4 

4 

6 

7 

5 

5 

8 

7 

6 

6 

10 

4 

7 

4 

4 

4 

Pe. 

2 

0 

1 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

3 

5 

7 

8 

RETI 

Fa. 

28 

32 

31 

40 

40 

23 

33 

31 

22 

27 

27 

19 

27 

29 

37 

23 

25 

33 

Su. 

12 

11 

11 

19 

20 

10 

23 

20 

21 

20 

18 

14 

24 

12 
24 

17 

21 

34 

FUORI CASA . 

Vi. 

9 

7 

4-

4 

4 

6 

4 

3 

4 

2 

2 

1 

2 

0 

1 

1 

0 

1 

Pa. 

8 

5 

5 

5 

6 

2 

7 

3 

9 

10 

6 

6 

7 

6 

7 

8 

3 

1 

Pe. 

0 

5 

8 

8 

7 

9 

6 

10 

4 

5 

- 9 

10 

8 

12 

9 

8 

14 

15 

RETI 

Fa. 

37 

27 

16 

19 

25 

22 

17 

10 

16 

15 

23 

20 

14 

13 

16 

13 

14 

14 

Su. 

20 

25 

23 

28 

31 

23 

25 

24 

18 

19 

32 

41 

31 

36 

32 

27 

51 

41 

Me. 

mg. 

- 1 

- 5 

- 10 

- 12 

- 13 

- 14 

- 15 

- 16 

- 16 

- 18 

- 19 

- 19 

- 20 

- 2 0 

-21 

-21 

-32 

-34 
Le classifiche di A e B sono elaborale dal computer che a parila di punti considera: r Media inglese; 2° Differenza reti; 3° Maggior numero di reti fatte; 4° Ordine allabelico 

26 reti: Signori (Lazio, renaiolo) 
21 reti: R Baggio (Juventus) e Bal

bo (Udinese) 
! 20 reti: Sosa (Inter) 
j 16 reti: Batistuta (Fiorentina] e Fon-

scca (Napoli) 
15 reti Mancini (Samp) 
14 reti Ganz(Atalanta| 
13 reti Raducioiu (Brescia), Papin e 

Van Baslen (Milan) 
12 reti Agostini (Ancona), Zola (Na

poli). Mei li (Parma) e Aguile-
IÒ (Tonno) 
Allegri (Pescara) 
Baiano (Fiorentina), Skunra-
vy (Genoa), Moeller (Juve) e 
Fuser [Lazio] 
Detari (Ancona). Padovano 

(Genoa), Shalimov (Inter), 
Borgonovo (Pescara), Jugo-
vic (Sampdona), Giannini 
(Roma). Branca (Udinese) 
Ricdlc (Lazio) 

11 reti: 
10 reti 

9 reti 

8 reti: 

TOTOCALCIO 

P r o s s i m a s c h e d i n a 

CESENA-TARANTO 
COSENZA-PIACENZA 
CREMONESE-TERNANA 

F .ANDRIA-REGGIANA 
LECCE-LUCCHESE 
MODENA-BARI 

M O N Z A - B O L O G N A 
PADOVA-ASCOLI 
PISA-VENEZIA 

VERONA-SPAL 
VARESE-FIORENZUOLA 
PONTEDERA-VIAREGGIO 
SORA-FORMIA 

Ogni lunedì 

inanità. 
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CALCIO 

Nella gara per sperare segna subito Negro : 
H pari di Lombardo fa disperare, ma Domini 
e Raducioiu acciuffano lo spareggio salvezza 
Doriani fuori dall'Europa: addio Eriksson? 
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Domini dopo aver segnato 
il secondo gol bresciano. 

In basso da sinistra verso 
. destra Bisoli, 

Sosa segna la terza rete, ; 
e l'abbraccio liberatorio 

tra Fortunato e il suo : 
allenatore Maselli a Genova 

oltre la siepe 
3 
T 

BRESCIA 
Cusln 6, Negro 7, Paganin 6, Giunta 6 (46' Maran-
gon 6), De Paola 7, Bonomettl 4, Sabau 7, Domini 
6.5, Saurini 6 (87' Schenardì sv), Hagi 8, Radu
cioiu 6.5. (12 Vettore. 14 Quaggiotto, 15 Piovanel-
li). • • < • • • . „ . , , .. • • 
Allenatore: Lucescu. " • ^ '_ 

SAMPDORIA 
Nuciari 5.5, Manninl 6, Sacchetti 6.5, Bucchioni 5, 
Vierchowod sv (61 " Walker 4), Corini 5 (54' Berta-

. rolli 4), Lombardo 6.5, Jugovic 5.5, M. Serena 4, " 
Mancini 4. Invernizzl 5.5. (12 DI Latte, 13 Chiesa, 
16 Buso). ••• •!";•;,, , 
Allenatore: Eriksson. ' " •___ 

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 7. 
RETI: 12' Negro, 35' Lombardo; 48' Domini, 80' Raducioiu 
su rigore. -, • • • v i . . > ~ • , 
NOTE: angoli, 8 a 2 per il Brescia. Spettatori 10.900. Espul
so Bonomettl al 34'. Ammoniti: Negro, Sacchetti e Serena. 

• v w w w w i 

10' cross di De Paola, tiro 
di Negro, Nuciari sventa. 
1 2 ' Hagi mette in mezzo. 
Saurini allunga di testa, Ne
gro devia in rete, 1 -0. " 
32* Bonometti falcia Sere
na, l'arbitro • Pairetto lo 
espelle. < •• ' ' 
3 5 ' Sacchetti per Lombar
do che pareggia. ; - • 
3 8 ' - 41'due spunti di Ha
gi, ma il portiere Nuciari pa
ra tutto. - •, ' 
45*Mancini solo davanti 
alla porta, calcia fuori di 10 

op 
MICROFILMJ 
metri. 
49'punizione di Domini 
dal limite, palla lenta ma 
Nuciari immobile si fa sor
prendere. 
63'Hagi-Raducioiu, diago
nale fuori. 
SO'Fallo di Bucchioni su 
Saurini in area, rigore: tira 
Raducioiu, 3-1. 

ILF{SCHIETTO 

DAL NOSTRO INVIATO ' 
FRANCESCO ZUCCHINI 

• • BRESCIA Tira vento di salvezza e la palla va 
in fallo laterale: Gheorghe Hagi la spinge più 
lontano, dove Mircea Lucescu la nasconde e 
poi la lascia scivolare sotto la panchina. Bre-
scia-Sampdoria, sfida per la serie A e per la zo
na-Uefa, e anche qui, in quei pochi secondi ra
cimolati su un pallone che scotta, troppo impor
tante il risultato per l'ex et della Romania che 
negò all'ltalia-Mundial gli Europei '84, e l'uomo 
che soltanto tre anni fa, stella dei Carpazi, girava 
in Mercedes come pochissimi altri privilegiati in 
una Bucarest schiacciata dalla miseria. Che ef-

. letto vederli cosi, intrappolati nelle vesti di com
primari senza nome. Tira vento di salvezza per 
questo Brescia inchiodato nei bassifondi da de
meriti suoi e da trascorse ingiustizie arbitrali: 

dopo il 3 a 1 rifilato al fantasma della Sampdo-
ria, può giocarsi la serie A in 90 minuti domcni-

1 ca prossima, nello spareggio con l'Udinese: può •• 
' giocarsela con buone possibilità di farla franca, ' 
; il trio romeno è in gran forma e il resto della 

squadra corre e si da da fare per non esser da • 
meno. Ma per dirla tutta, Brescia-Samp non è:, 

' stata quella sfida alla morte ipotizzata con timo- ,' 
;' ri di ogni genere alla vigilia, quando ci si era 
' messa anche la squalifica del «Rigamonu» per 

tre turni (da scontare nel prossimo campiona
to) a surriscaldare l'ambiente. Non lo 6 stata 

• per 'assenza di Sampdoria»: doveva raggiunge
re la Uefa, ha perso anche questo tram con una 

' gara assurda e rinunciataria, tanto da far pensa
re a una sorta di ammutinamento generale con
tro l'ammiraglio Sven Goran Eriksson, sempre . 

Quattro reti per un traguardo storico dopo 20 anni 

Il poker sull'isola 
vale scala reale in Uefa 
4 CAGLIARI 

lelpo 6 (80' Dibitonto), Napoli 6, Festa 6, Bisoli 6,5, 
Firicano 6, Pusceddu 7, Moriero 7, Capploli 6,5, 
Francescoli 6,5. Matteoli 7, Olivelra 6,5 (62' Teie
ra). (13 Villa, 14 Sanna, 16 Criniti). Allenatore: 
Mazzone. 

PESCARA , 
Marchioro 6, Alfieri 6, Sivebaek 6, Di Toro 6 (46' 
Massara), Nobile 6, Dlcara 5, De Juliis 6, Epifani 6, 
Borgonovo 6,5, Palladini 6. Compagno 6 (64' st 
Martorella).(12Savorani, 13 Rosone, 15 Aureli). 
Allenatore: Zucchini. 

ARBITRO: Arena di Ercolano. •- • * ' • _ -
Reti: al V Bisoli, 5' Oliveira, 43' Moriero; 84' Francescoli. • 
NOTE: angoli 5-2 per il Cagliari. Giornata di sole. Tempera
tura estiva, con leggera brezza di vento. Spettatori 22mila. 
Ammonito Firicano per fallo di mano volontario. In tribuna 
ha assistito alla partita Gigi Radice, Il tecnico che ha già 
raggiunto un accordo di massima con il Cagliari. 

0 

GIUSEPPE CENTONE 

• • CAGLIARI. ' Ore 18.05: il 
Brescia segna il suo terzo gol. 
Un urlo sale dal Sant'Elia: e 
Uefa, la sconfitta della Samp
doria scaccia la roulette dello " 
spareggio e tutta la Sardegna 
esplode. La conquista dell'Eu
ropa vale più di uno scudetto, 
e la scontata vittoria contro il -
Pescara passa in secondo pia- , 
no nella cronaca della partita. 
L'incontro si apre subito con , 
un colpo da ko del Cagliari. In 
cinque minuti i rossoblu se- * 
gnano due reti mettendo al si
curo il risultato. Dopo cin- " 
quanta secondi di gioco è Bi- -
soli a segnare la prima rete con , 
un lungo pallonetto che viene 
corretto, forse sulla riga, da 
Oliveira. Quattro minuti dopo ', 
è il brasiliano a raddoppiare 

dopo aver ricevuto poco fuon 
area un assist da Moriero ed 
avere superato anche il portie
re degli ospiti. •' 

L'incontro non ha più storia. 
" 1 condannati biancoazzurri 
cercano di reagire ma effettua
no il primo tiro, inoffensivo, 

.dopo quindici minuti. La pri
ma vera pallagol perii Pescara, 

. e l'unica della partita, arriva al 
.19' quando Borgonovo riceve 
da Epifani al limite, si gira e la
scia partire un forte tiro che lel
po devia in angolo. Sul finire 
del tempo la terza rete del Ca
gliari con Moriero, che ricevuto 
un pallone da Matteoli, fionda 

• un gran destro al volo sul se
condo palo. La ripresa si apre 

• con finezze di Moriero e Olivei
ra, che cercheranno di manda

re a rete capitan Matteoli. Sara 
invece Francescoli, a una 
manciata di minuti dal fischio 
finale a segnare la quarta rete. 
L'invasione di campo, gli ab
bracci dei giocatori del Caglia
ri e l'immancabile doccia negli 
spogliatoi, hanno suggellato, 
come da tradizione, il dopo 
partita. • 

Il Cagliari che affronterà la 
ribalta continentale sarà ben 
diverso da quello che ha ri
scosso successi e applausi in 
tutta Italia. In tribuna un atten
to Gigi Radice ha osservato la 
sua nuova squadra, ma il tec
nico Lombardo è il primo a sa
pere che su molti di quegli uo
mini non potrà conlare. Sono 
già ceduti o stanno per esserlo; 
lelpo al Milan. Festa all'Inter, 
Francescoli e Pusceddu al To
rino, che avrebbe pagalo per il 
mediano sardo una rata miliar
daria del cartellino già a gen
naio, Bisoli e Cappioli forse al
la Roma, insieme a Mazzone, 
rendono amara la festa per la 
Uefa. È un Cagliari dimezzato 
quello che si prepara ad af
frontare la prossima stagione. 
Il presidenle Cellino, in trasfer
ta sudamericana per cercare 
giocatori a buon mercato, at
traverso la cessione dei pezzi 
migliori dovrebbe riuscire a 
pagerc i debiti e a portare in 
pareggio la gestione '92-'93. 
Ma ieri, con i caroselli nelle vie 
del centro e le bandiere al ven
to, le possibili critiche per una 
presidenza fortunata quanto 
inesperta apparteneva ad un 
lontano futuro. La gioia per la 
Uefa ha cancellato tutto. 

più indesiderato e ormai in caduta libera. Solo 
Sacchetti e Lombardo, in parte Mannini hanno 
giocato dignitosamente; sugli altri sarebbe me
glio sorvolare. Se non ci fosse di mezzo l'auseri-
ty. l'avvicendamento in panchina sembrerebbe 
perfino naturale: troppo scontenta gran parte 
della sqaudra, a cominciare da un Mancini che ; 
ieri pareva facesse apposta a calciare fuori ogni 
pallone interessante, troppo forte la voglia di 
cambiare rotta o di tornare alla rassicurante ' 
routine di «zio» Boskov. Ieri la Samp ha chiuso -, 
nel peggiore dei modi una stagione di bassissi
mo profilo: con un pugno di mosche in mano e 
una serie di facce buie. Brescia ha fatto la sua 
parte con sportività, anche nell'unico momento • 
difficile, nei quarto d'ora intercorso fra il provvi
sorio pareggio di Lombardo che significava re- • 

Pairetto 7: il fischietto di Ni
chelino è uno dei migliori in 
campo, malgrado la mole e 
il gran caldo. Azzecca l'e
spulsione di Bonometti, en
trato fuori tempo e in modo 
sgraziato su Serena lanciato 
a rete; azzecca il penalty per 
l'ingenua entrata -di Buc
chioni su Saurini; controlia 
la partita in maniera esem
plare. Se la sfida salvezza-
Uefa non assume toni paros
sistici, è anche merito suo. 

trocessione e il gol liberatorio di Domini: niente 
sceneggiate isteriche, solo un coro «Noi saremo 
sempre qua, serie B o serie A» e uno striscione a 
ricordare i suoi concitaddini tragicamente 
scomparsi in Bosnia «Sergio. Fabio, Guido, il vo
stro coraggio, il nostro orgoglio», come a sepa
rare i drammi veri da quelli, in fondo, fasulli. Tre 
a uno: e stata la grande giornata di Hagi, con
trollato distrattamente da un Invernizzi che do
po 50 minuti ha preso anche a zoppicare e non 
era neanche più sostituibile. Il campione tante 
volte isterico o svogliato, ha trovato finalmente 
gli stimoli giusti per giocare come sa, finendo 
per fare la differenza. Lucescu, senza Brunetti e 
Rossi, aveva rispolverato Saurini al fianco di Ra
ducioiu, per una squadra mai cosi offensiva: 
Eriksson, senza Pagliuca e lo squalificato Lan-

Tris nel secondo tempo con l'uruguaiano picador 

Doppio Sosa e Shalimov 
per l'alfabeto tutto in «S» 
3 INTER 

Abate 7. Taccola 4.5 (47' Tramezzani 6.5), De Ago
stini 6.5, Shalimov 5.5, Paganin 6 (75' Veronese 
s.v.). Battistini 6, Orlando 5.5. Manicone 6.5, 
Schillaci 5.5, Sosa 7.5, Fontolan 6. (12 Fortin, 14 
Vecchi, 16 Pancev). 
Allenatore: Bagnoli. 

TORINO 
Marchegiani 5.5, Bruno 4, Sergio 4.5, Mussi 6 (56' 
Silenzi 4.5), Annonl 5, Fusi 6, Sordo 6, Fortunato 5, 
Aguilera 4.5. Scilo s.v. (70'Cois 5.5), Poggi 5.5. (12 
DiFusco, 14Venturin, 15Zago). 
Allenatore: Mondonlco. 

ARBITRO: Nicchi di Arezzo 5.5. • 
RETI: al 48' Sosa, 51 ' Shalimov, 60' Sosa. 
NOTE: angoli 7-4 per il Torino. Cielo sereno, terreno in 
buone condizioni. Spettatori 28mlla. Al 45' st espulso Bru
no per proteste. Ammoniti: Bruno e Annoni per gioco fallo
so. Nell'Inter ha esordito in serie A Veronese.. 

LUCA CAIOLI 

0 

• i MILANO. Le notizie che 
contano arrivano da Brescia, 
da Roma, da Firenze. I 34mila 
di San Siro sono particolar
mente interessati alla saga dei 
Cecchi Gori tanto che anche lo. 
speaker interpretando il senti
mento comune annuncia una 
sostituzione della Fiorentina al 
posto di quella fra Mussi e Si
lenzi nelle file del Torino. Per
chè tutta questa attenzione, 
perchè i tifosi inlcristi hanno il. 
dente avvelenato con i viola e 
perchè dal campo d i gioco vie
ne un'informazione che già si 
sapeva. Ruben Sosa è un dra
go. Quando si sveglia l'Inter fa 
fuoco e fiamme. La partita? 
Una noia quasi paragonabile 
alla torta fra Milan e Brescia di 
domenica scorsa per tutto il 

primo tempo. Poi inizia la ri
presa e l'uruguagio si strirac-
chia dopo il pisolino pomeri
diano. Fa caldo, gli spettatori si 
sventolano a più non posso e 
lui Ruben ha fatto la meritata 
siesta. Al 48' ha finito di ronfa-
re e nel giro di tre minuti siste
ma le cose. Duetta con Schilla
ci che da un po' di tempo gli fa 
assistente. Totòcede il pallone 
sulla fascia Sosa si accentra si 
prepara il tiro e lancia da fuori ' 
area. La palla passa tra palo e 
Marchegiani. Gol. S] è proprio 
sveglio Sosa. ora si dà da fare 
per gli altri senza mettere tem
po in mezzo. Un lancio splen
dido da centrocampo per Sha
limov. Il russo resiste alla cari
ca di Annoni e infila il 2 a 0. Il 
Torino? un ectoplasma in cui si 

nota solo Vincezino Scifo per i 
22 minuti che resta in campo 
(suo un bel tiro al 15' deviato 
da Abate) e il solito Pasquale 
Bruno che riesce a farsi epslle-
re al 90' per proteste. Ma ritor
niamo a Ruben Sosa, il tema 
del nostro discorso. Al 60' fa 
tre. Orlando lo vede scalpitare 
dalle parti del centrocampo lo 
lancia e, l'uruguagio, come 
uno di quei topolini con la ca
rica a molla, fila via dritto e ve
loce: Annoni non gli sta dietro 
e cosi arrivato dalle parti del
l'arca Sosa tira e insacca. E 
fanno venti gol, il quarto posto 
in classifica cannonieri e una 
stagione meravigliosa, la mi
gliore da quando è sbarcato in 
Italia. E pensare che nelle pri
me due partite di campionato 
se ne era stato appollaiato sul
la tribuna di San Siro. In cam
po a quei tempi c'era Darko 
Pancev, il cobra e Sammer il 
rosso. Due di cui oggi si è per
sa memoria. Poi arrivò il tem
po dell'urguagio, un po' con in 
coppia con il cobra un po' con 
Schillaci, ma l'infortunio era 
dietro l'angolo. Arrivò nel der
by. 4 incontri fuon. La storia ha 
il lieto line: Sosa dal 3 gennaio 
trova un posto fisso l'Inter vin
ce 20 partite su 21 Sosa segna 
18 gol. Che dire d'altro che l'u-
niguagio e il più appaludito 
nel giro di campo, che lancia 
la maglia e in cambio riceve un 
berrettino dei Boys, che adesso 
partirà per Montevideo, Coppa 
America ed eliminatorie del 
mondiale con la la Nazionale. 
Come farà l'Inter senza di lui? 

iCRQFONi APERTI H 

Domini: «Questa squadra Ci' 
Brescia) ha dimostrato di ave
re un grande cuore. Vincere in 
dicci dopo che la Sampdoria 
aveva pareggiato vuol dire ave
re un grande attaccamento al- ' 
la società. Con questo cuore , 
vinceremo anche lo spareg
gio», u. . .- • ^ 
Bonometti: «Non mi aspetta
vo l'espulsione era, a mio mo
do di vedere, un semplice fallo 
di ostruzione abbastanza nor
male e non penso di essere in , 
quell'occasione l'ultimo uomo . 
della difesa azzurra. Ero con
vinto di meritarmi al massimo 

• una ammonizione». 
Corion!: «In un campionato a 
18 squadre non è mai capitato 
di poter retrocedere con 30 , 
punti in classifica. La squadra . 
è in salute e spenamo di batte- ' 
re anche l'Udinese. Che arbitro 
vorrei a dirigere l'incontro? . 
Non ho preferenze, mi basta l 

che applichi serenamente il re- -
golamento.». 
Lucescu: «Abbiamo avuto uno •• 

, sbandamento dopo l'espulsio- ' 
ne di Bonometti e la Sampdo
ria ci ha punito. Poi la squadra 
è tornata a ragionare e a gioca- ' 

re alla grande. Da due mesi 
ogni partita è per noi uno spa
reggio. Nove punti in sei partite 
e il gioco migliora domenica 
dopo domenica». * . 
Eriksson: «Abbiamo buttato 
via l'Europa nelle ultime cin
que partite non qui a Brescia. 
L'infortunio di Vierchowod ci 
ha scombussolato i piani. Per 
Bonetti, ho deciso questa mat
tina dopo il parere del medico: 
era troppo rischioso mandarlo 
in campo, mentre Corini l'ho 
tolto dopo il 2-1 perché avevo 
bisogno di una punta da af
fiancare a Mancini». - • C.8. 

na, l'uomo attualmente più in forma della dife
sa, dopo 17 minuti è stato privato di Viercho
wod, ko per un colpo all'anca rimediato in oc
casione del gol di Negro, e lo ha dovuto rim
piazzare con Walker, impresentabile come ieri [ 
lo erano Mancini, Corini. Serena, Jugovic e. più 
in là, Bertarelli. Il gran caldo ha forse contribuito 
a dare il colpo di grazia alle velleità (?) blucer- . 
chiatc, sta di fatto che dopo 12 minuti la Samp 
era già sotto di un gol. Tutto fatto? No, perché la 
vecchia bandiera Bonometti si è fatta espellere 
(32') con l'ingenuità di un bimbo, costringendo 
i compagni a giocare in 10 contro 11 per i re
stanti 58 minuti: e nel giro di 360 secondi Lorn-

, bardo ha trovato il pareggio infilandosi fra le 
maglie di una difesa mutilata e ancora sotto 
shock. Virtualmente in B, il Brescia sempre tra

scinato da Hagi è tornato in zona-spareggio al 
49', con una punzione di Domini sulla quale 
Nuciari, non nuovo a queste «imprese» è restato 
fermo come una piramide. Ma tutto sugli spalti 
era restato tranquillo fin 11. come sottolineava 
l'arbitro Marcello Cardona, ieri presente in qua
lità di dirigente di polizia e coordinatore del ser
vizio d'ordine e abbastanza distratto, perciò, da 
quello che accadeva in campo «dove lavorare 
col fischietto, in confronto, 6 uno scherzo», pa
role sue. Ogni incertezza è scivolata poi via a 
dieci minuti dalla fine, fallo di Bucchioni su Sau-
nni, altra ingenuità pazzesca, e rigore inevitabi
le: paura si, ma solo perché sul dischetto è an- • 
dato il mitico Raducioiu, che però in una gior
nata di festa e con Nuciari davanti non poteva 
commettere uno dei suoi leggendari errori di 
mira. Addio Samp, buona fortuna Brescia. 

Il francese crea panico ma c'è Fortunato a rimediare 

Con Papin guastafeste 
c'est plus difficile 
Y GENOA 

Spagnulo 6, Caricola 6.5. Fortunato 7, Panucci 6.5, 
Torrente 6, Signorini 6, Ruotolo 6, Bortolazzi 5.5, 
Padovano 5 (46' Van't Schip 6.5), Skuhravy 6.5 (85' 
Collovatl), Cavallo 6. (12 Tacconi, 14 Florin, 16 Io
rio). .' • 
Allenatore: Maselli. 

MILAN 
Rossi 6, Tassoni 5, Gambaro 5 (38' Galli 5.5), Al-
bertini 6, Costacurta 5, Nava 6, Evani 6, Boban 5.5 
(46' Lentini 6), Papin 6.5, Gullit 6, Simone 6. (12 
Cudicini, De Napoli, 14 Donadoni). 
Allenatore: Capello. 

ARBITRO: Bazzoli di Merano6.5. " 
RETI: 14' Caricola, 60' Simone, 64' Papin, 69' Fortunato. 
NOTE: angoli, 4 a 4. Giornata serena, terreno in buone con
dizioni, spettatori 28 mila, per un incasso di 296 milioni. 
Ammoniti: Tassotti per gioco falloso. 

ENRICO CONTI 
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• • GENOVA ' A Marassi è fi
nita in festa ed il Vecchio Gri
fone potrà festeggiare degna
mente con la salvezza anche i 
suoi cento anni. Festa anche 
per il Milan che dopo le cele
brazioni dello scudetto di do
menica scorsa oggi ha esulta
to per la sua imbattibilità 
esterna (secondo anno con
secutivo), per miglior attacco 
e migliore difesa del campio
nato. Come nelle previsioni 
tra Genoa e Milan e finità in 
parità (2-2), ma per i rosso
blu , che pure erano passati in 
vantaggio, non è mancata la 
paura perché nel secondo 
lempo i rimaneggiati campio
ni d' Italia hanno avuto uno 
scatto d' orgoglio e nel giro di .' 
5' hanno ribaltato il risultato 

con reti di Simone (G0') e Pa
pin (64'). Due frecciate che 
hanno raggelato lo stadio e 
fatto piombare Signorini e 
compagni nel dramma degli 
spareggi per via dei risultati 
positivi conquistati da Fioren
tina, Brescia e Udinese. Un 
dramma che si è protratto per 
25' minuti e durante i quali la 
Fiorentina, con il Genoa per
dente, ha respirato aria di se
rie A. A questo punto il pub
blico ha spento le radioline e 
si è disinteressato dei risultati 
del tabellone per concentrare 
tutto il tifo per i rossoblu . E 
sulla spinta del pubblico il Ge
noa che prima di allora aveva 
cercato più che altro il con
trollo del pallone, si è gettato 
in avanti e Rossi dopo una se

rie di pronti interventi è capi
tolalo al 34' quando Fortuna
to, su un assist di Panucci, ha 
anticipato Tassotti e Costacur
ta battendo da pochi passi il 
portiere rossonero. Mentre 
Fortunato, un vero e proprio 
«salvatore della patria» , ma 
destinato il prossimo anno a 
cambiare casacca, era lette
ralmente sommerso dagli ab
bracci dei compagni di squa
dra sugli spalti è cominciata la 
festa con tanto di esplosione 
di petardi. Il pubblico ha co
minciato ad applaudire anche 
Tassotti e compagni (non so
no mancati perfino i cori anti-
Inter) che dopo il risultalo di 
parità sono apparsi appagati, 
tanto che la partita ha tirato 
avanti all' insegna della meli
na. Poi al fischio dell' arbitro 
Bazzoli non è mancata l'inva
sione di campo da parte di un 
centinaio di giovani tifosi. Ma 
dagli spalti non sono mancale 
le cntiche al presidente Spi
nelli il quale nonostante le 
contestazioni è riuscito a con
quistare un invidiabile prima
to, quello di aver mantenuto 
per cinque anni consecutivi il 
Genoa nel massimo campio
nato. 1 tifosi dopo aver ricor
dato le cessioni di Aguilera ed 
Eranio hanno «sconsigliato» le 
vendite dei «gioielli» Fortunato • 
e Panucci, quindi con un 
grande striscione hanno giu
dicato vergognosa I' azione 
intrapresa dal presidente del 
Genoa per rivendicare alla so
cietà rossoblu lo scudetto del 
1924-25 assegnato quell' an
no al Bologna. 

l 



SAERIE A 
CALCIO 

Partita ammanettata sul pareggio sbloccata 
controvoglia su rigore dal tedesco Haessler 
Clima da inchini all'Olimpico: ne approfitta 
Desideri e Carnevale, gran signore, regala... 

Desideri segna il gol , . 
dell importante pareggio <A/"S^M," 

romano In basso da sinistra ifj?^ *-*: 
a destra Policano 

Ganz, abbacciato da Perrone 
e la gioia di Baggio 

Er core de Roma 
Prego s'accomodi 
i 
T 

ROMA 
F im ian l 6 5 , G a r z y a 5 5, Pe t ruzz i 6. B o n a c i n a 6 
Benedet t i 5 5 A lda i r 6 (67' C o m i 5 5). M i h a j l o v i c 5 , 
Haess le r 6 5, Muzz i 6 (68' C a r n e v a l e 5), Sa lsano 
5 5 Rizzi te l i ) 6 ( 1 2 Z i n e t t i 14 B e r n a r d i n i 15 Pia
cent in i ) 
A l l e n a t o r e Boskov 

UDINESE 
Di Sa rno 6, Pe l l eg r i n i 6, O r l ando 6 5 (77 M a r r o n a -
ro s v ) , Sens in i 6, Ca lo r i 6 5 Des ider i 6 5. Koz
m insk i 5 5, Ross l t to 6, Ba lbo 5 5. Del l A n n o 6 (48 
Mat te i 6), B ranca 6 (12 Di Leo, 13 C o m p a g n o n , 14 
Mando r l i n i ) 
A l l ena to re - B igon 

ARBITRO- Co l l i na d i V i a r e g g i o 7 
RETI 48 ' Haess le r su r i go re , 80 ' Des ide r i 
NOTE a n g o l i , 6 a 6 A m m o n i t i Ross i t to , K o z m i n s k i e Ca lo 
r i E S D U I S Ì B o n a c i n a e M a r r o n a r o Spet ta tor i 40 865, incas
s o 984 mi l i on i 933 m i l a l i re 

5 0 ' Muzzi si presenta da 
vanti a Di Sarno e viene at
terralo Rigore che Haessler 
trasforma nonostante il por 
nere riesca ad intercettare il 
tiro 
5 8 ' I irò rasoterra di Orlan 
do che batic Fini iam ma 
colpisce internamente la 
base del palo 
7 1 ' Branca si libera bene 
in area d i rigore ma la sua 
conclus ione viene deviata 
dal portiere 
7 2 ' Ancora una conclusio-

CO 
MICROFILMj 
ne rasoterra d i Branca ed 
ancora un provvidenziale 
intervento di Fimiani 
7 6 ' Carnevale scavalca Di 
Sarno in uscita ma a porta 
vuota il suo debole tiro vie
ne respinto da Calori 
8 2 ' Desideri entra in area e 
con una parabola alla infila 
Fimiani 

l i FISCHIETTO 

C o l l i n a 7 . La part i ta deve 
essere sembrata insol i ta an 
che a questo g iovane e ap
prezzato f ischiet to D o p o un 
p r i m o t e m p o trascorso a re
golare il t raff ico in un paesi
n o deserto nel la r ipresa si ri
trova improvv isamente al 
c c n l r o d i un cao t i co ingorgo 
me t ropo l i t ano Se la cava 
abbastanza bene r igore 
c o m p r e s o anche grazie ad 
una d inamic i tà che gli c o n 
s t a l e d i essere sempre sul 
luogo d e l ' d e l i t t o 

ICROFONI APERTI ->. SŜ  *,%> W A\"s\\ 

B o n k o v I : «Se mi atti ndo ac
cuse dalla F-iorenlma'' Noi ab
b iamo latto i nostri interessi 
loro sei gol evidentemente 
non gli sono bastati1» 
B o s k o v 2 : "Il tiro d i Carneva 
le7 Fosse capitato a me sarei 
andato in porta con la pallai 
B i g o n I : «La solita Udinese 
dal la doppia faccia in trasfer
ta pr imo tempo inguardabile 
e giocatori paralizzati dal la 
tensione II gol romanista ci 
ha poi sbloccati 
B i g o n 2 : 'Lo sparegoio sarà 
duro spero a lmeno di avere 

Dell Anno» 
B i g o n 3 : «Fiorentina in B ' Mi 
dispiace per loro e soprattutto 
per il m io amico Chiarugi > 
P o z z o e B i g o n : «Siamo inca
volati la squadra doveva ri
schiare di più 
C a l o r i 1 : «Rigore sacrosanto 
ma che paura d o p o la trasfor
mazione di Haessler» 
C a l o r i 2 : «Lento il t iro d i Car 
nevate7 A me sembrava velo
cissimo'» 
M i h a j l o v i c 1 : «Quindici gior 
ni fa e stato il g iorno più brui to 

del la mia vita, ora questi me
ravigliosi tifosi mi hanno per
donato» 
M i h a j l o v i c 2 : «Finale d i Cop 
pa 7 b n lieve vantaggio per noi 
in virtù del n tomo al lo stadio 
Olimpico» 
B e n e d e t t i «Incitamento pro-
Udinese della nostra curva7 

Forse tifavano contro la Fio
rentina'» 
M a t t e i : «A Firenze g iocammo 
megl io oggi Balbo e Branca 
erano t roppo soli» 
Roberto Zanitt i 

M A R C O V E N T I M I G L I A 

• • ROMA Istruzioni per I uso quella che stale 
per leggere non è la cronaca di una partita d i 
calcio bensì il racconto di una incredibile corri
da Incredibile, perche invece che starsene sul 
campo del l 'Ol impico il toro si trovava a due
cento chi lometr i d i distanza nel prato del lo sta 
d io d i Firenze, felice per aver ritrovato la sua viri
lità, inconsapevole dell 'atroce destino che lo at
tendeva di li a poco E del resto la Fiorentina 
non aveva nessuna speranza di sottrarsi al suo 
destino, martoriata a distanza non da uno ma 
da due toreri E si perche a «matare» (leggasi 
sene B) l 'undici viola non è stata soltanto un U-
dinese alla disperata ricerca di un risultato utile 
per evitare lo stessa sorte II co lpo mortale a 
Laudrup & C l'ha infatti inferto la Roma La 

squadra giallorossa e stata protagonista di una 
partita a dir poco sconcertante opposta ad una 
compagine friulana giunta ali ult imo alto del 
torneo con le energie ridotte chiaramente al lu
micino 

La slida si e conclusa in parità ma al di la dei 
due gol che hanno confezionato il risultato 1 e 
pisodio decisivo e sialo un altro Un azione di 
gioco rocambolesca che ha in pratica consenti
to ali Udinese di guadagnarsi lo spareggio per 
non retrocedere contro il Brescia condannan
do invece la Fiorentina ad un amanssimo anno 
di purgatorio nella sene cadetta Scorreva il 31 ' 
minuto del secondo tempo quando con la Ro
ma ancora in vantaggio per 1 0 Carnevale si e 
involato in splendida solitudine verso Di Sarno 
lasciando di sasso I ormai spompata difesa av
versaria Il portiere friulano tentava una dispera-

Pareggio scialbo, un'occasione per far giocare i «deb» 

L'ultima passerella 
dei vecchi calci napoletani 
ì NAPOLI 

Sansonet t i 6 5 Fe r ra ra 6 5 Ta ran t i no 5 5 Canna-
v a r o 6, Co r rad in i 6, Ne la 6 A l t o m a r e 5 5 (46' Car-
bone 5 5), C n p p a 6 5 B a g h e r i 6 Z o l a 6 Po l i cano 
6 5 ( 2 0 ' s t De Rosa 6) (12 Ga l l i , 13 Co rnacch ia 16 
Car l i ) 
A l l ena to re B ianch i 

PARMA 
Bal lo t ta 6 (56' Fe r ra r i 6), B o n a r r i v o 6 Di Ch ia ra 
5 5 ( 7 9 Herva t i n s v ), M ino t t i 6 A p o l ' o n i 6 Ma t re -
c a n o 6. Fe r ran te 5 5 P i n 6 P u l g a 6 S Bert i 6 P I Z 
Z I 7 ( 1 3 D o n a t i 1 5 B r o l i n 16Me lh ) 
A l l e n a t o r e Sca la 

ARBITRO R a c a l b u t o d i G a l l a r a t e 6 5 
RETI 2 1 ' P o h c a n o , 8 8 ' P i z z i 
Note a n g o l i , 4-2 per il P a r m a Spet ta tor i 35mi la g io rna ta 
ca lda , t e r r e n o in o t t ime cond iz ion i A m m o n i t i Zo la e Fer ra 
ra pe r g ioco sco r re t to 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

M A R I O R I C C I O 
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• • NAPOLI La gara con il Par 
ma non offriva spunti d i parti 
colare interesse e quindi , gran 
parte degli spettatori abituali 
ha preferito andarsene al ma
re Quella di ieri al San Paolo e 
stata l 'ultima partita d i cam
pionato, ma per molt i anche 
l'ultima in maglia azzurra A 
cominciare da Cnppa che il 
prossimo anno giocherà pro
prio con la compagine par
mense Ma e stata anche I ulti 
ma volta d i Ottavio Bianchi co
me allenatore doman i sarà uf
ficializzata la sua promozione 
a direttore generale e giovedì 
con ogni probabil i tà verrà pre 
sentalo il nuovo mister del Na
poli Marcello Lippi Resta la 
curiosità dei tifosi che dopo 
una stagione di sofferenze 

giustamente chiedono un pò 
di chiarezza sai luturo della 
squadra la campagna acquisti 
es ferma per le note vicissitudini 
de I presidente Corrado Ferlai 
no Di sicuro si sa solo che Ca 
rei a con una giornata di anti 
c ipo ha salutato tutti ( d u n 
dato via It ici rto anche il desti 
no del portiere Galli ( ieri non 
ha giocato per far posto al suo 
vice Sansoneth) e di Daniel 
Fonseca I uruguagio continua 
ad essere al pr imo posto nei 
pensieri del presidente del Vii 
ian Silvio Berlusconi 

Ma veniamo alla partita Un 
pareggio giusto alla fine una 
rete per parte nonostante il 
gioco scadente le rarissime 
emozioni e un r i tmo lento ed 
esasperante Insomma Napoli 

i Parma hanno giocato la soli
la partila di fine campionato 
senza impegno e interesse per 
la posta in palio Le due com 
pagini si sono presentate in 
e impo con due formazioni ri
maneggi ite II Napoli tutlo ita 
l iano per le assenze di Carcca 
e degli infortunati I hern e Fon
seca ha schierato qualtro de
buttanti Sansonetti al posto di 
Galli e i giovanissimi della Pri
mavera Cannavaro De Rosa e 
Baghlii ri Nel Parma invece 
Maslrccano ha preso il posto 
di Guru inenlrc I argentino 
Berli ha sostituito Aspriglia e 
con Li maglia d i Molli ha gio-
c ito I ex azzurro Ferrante 

Nel pr imo tempo il Napoli 
ha corcalo di prendere le redi 
ni del gioco con i soliti lanci di 
/ o l a e del debuttante Bagheri 
Ma e sta'o Policano al 22 che 
su assist del piccolo sardo da 
pochi metri ha messo di piatto 
i.t palla in relè Nella ripresa ci 
si aspettava 11 reazione orgo
gliosa del Parma come era ile 
i adulo spesso alla formazione 
d i Nevio Scala che invi ce non 
e e slata Solo ali 88 su scivo
lala del difensore azzurro Can 
navaro I allacante PIZZI di si 
lustra Ila insaccalo alle spalle 
dell incolpevole Sansonetti 

Se per il Napoli e stato un 
campionato da dimenticare 
(ha rischiato (ino alla penulti
m i giornata di finire in serio 
B) per il Parma invece Ostato 
un torneo esaltante terminato 
con un pregevolissimo terzo 
posto dopo la conquista della 
Coppa delle Coppe 

la uscita fuori area ma veniva inesorabilmente 
scavalcato dalla punla giallorossa A quel pun 
lo defilato sulla sinistra. Carnevale non doveva 
(are altro che calciare il cuoio verso la porta 
sguarnita Ebbene l ex azzurro riusciva in 
un impresa incredibile con un tocco vellutato 
indirizzava correttamente la sfera ma la sua 
conclusione era di una debolezza tale da con 
sentire ad un incredulo difensore d i respingere 
in corsa il pallone a pochi centimetri dalla linea 
d i porta' E cosi da un 2-0 praticamente fatto si 

0 passati pochi minuti dopo al gran tiro con cui 
Desideri ha impattato il match resuscitando le 
speranze dell undici bianconero 

Ma ritorniamo con il racconto, ali inizio del-
1 incontro Per capire che aria tirava bastava os
servare le due panchine Quella dell Udinese 

sembrava una si ìzione di telecomunicazioni i 
giocatori prendevano posto con almeno due ra 
dioline .i t i sta mentre voci non confermate vo 
levano il tecnico Bigon in possesso di un sofisti 
cato appaiato satellitare in grado di garantirgli 
la visione delle partile di Gì noa Breve a e Fio 
rcnLna le rivali nella 'ott i per non retrocedere 
I tilt altra atmosfera nella panchina dei padroni 

di casa la taccia di Boskov ora quella di chi si 
accingo ad un allegra scampagnata domenica 
le. peccato per la mancanza delle carte da gio 
co Con simili presupposti i pr imi -13 minuti di 
gioco erano ovviamente inguardabili anche 
perche le due lormazioni si disponevano in mo
do tatticamente simile neutralizzandosi a vicen
da l*a Roma schierava una sola punla Rizzitelli 
(control lato da Calor i ; facendo mucchio a 
centrocampo con Bonacina 1 inesistente Milla) 

Vittoria-delusione per i bergamaschi: addio Uefa 

E per un punto Lippi 
perse la Coppa 
0 

2 

ANCONA 
Nista 6 5, Fon tana 5 5 Soghano 6, Peco ra ro 5 5 
M a z z a r a n o 6, G l o n e k 6 Lupo 5 5, Gadda 5 5 A g o 
st in i 5 5, Detar i 5 (56 Cacc ia 5 5) Vecch io la 6 5 
(67 st Be r ta re l l i sv) (12 Rapon i 13 B r u n i e r a 14 
Èrmin i ) 
A l l e n a t o r e Guer in i 

ATALANTA 
Fer ron 6, Po r rm i 6, M a g o n i 6 De Agos t in i 6 B i -
g l i a rd l 6 5, Mon te rò 6, R a m b a u d i 6 5 (82 Pasc iu l lo 
sv ) , B o r d i n 6 5 Ganz 7 Po r rone 6 5 (86 P isan i 
sv) M i n a u d o 6 (12 P inato 13 Va len t in i 1 5 C o d i -
spot i ) 
A l l ena to re L ipp i 

ARBITRO D i n e l h d i Lucca 6 
RETI a l 48 Ganz 66 Ganz su r i go re 
NOTE ango l i 5-3 per I Ancona G io rna ta d i c ie lo se reno 
t e m p e r a t u r a ca lda te r reno in buono cond iz ion i A m m o n i t i 
M a z z a r a n o per g i oco sco r re t to Spet ta tor i 8 000 c i rca 

G U I D O M O N T A N A R I 

• _ ANCONA Una sconfitta 
l ennesima e l Ancona toghe il 
disturbo Si torna in B L con 
tanti punti interrogativi i dubbi 
sul futuro societario dopo le di 
missioni anticipate del presi 
dente Squillace si intreci lano 
con I e te rn i ittcsa di questa 
conferenza slampa «chiarifica 
tra e» d i l o n g a n n i o c o n le voci 
d i possibili acquirenti disposti 
a n'ovare la società I tifosi non 
sono stati teneri col patron an 
che ieri dalla curva cori contro 
Longanni ed applausi nono
stante tutto alla squadra e a 
Guerini il vero «pilastro su cui 
i supporters fanno aff idamento 
in questi moment i di confusici 
ne e di incertezza 

SI o slata proprio una libo 
razione per quei 9000 tifosi 

(tra abbonati e min i abbon i 
tU che cont inuano ad affollare 
le scalee del «Conerò' da do 
men i la prossim i al mare sino 
il t ramonto Torse e meglio 

Niente da fare anche di fronk 
ad un Atalanta lontana pari li 
te d i quella miracolo d i Ilo 
scorso inverno ma nonostante 
tutto con un pizzico di motiva 
ziono in più per la Copp ì Uè f i 
Dovrà succedere un mi zzo t a 
laclisma porcini i bergam ischi 
approdino alla compet iz ioni 
europea ma intanto hanno 
messo in tasca questi du i pini 
ti che potrebbero tornare utili 
L Io hanno fatto senza nean 
che dannarsi t roppo 1 anima 
una doppietta di Ganz nella ri 
presa (che chiude il tornei) i 
14 gol) e tutti a casa Maes tà 
ta sfortunata la squadra dorie » 

le uniche dueocc is ion ida gol 
che ha avuto si sono m'rante 
malinconicamente sui pali di 
I errori Al Hi Agostini su an 
golo d i Gadda si ricorda di es 
sere il condor v o l i in i l io e-
di lesta colpisce in pie no il le 
gno Nel secondo te mpo tocca 
iVeechiola gran botta del gc 

ne roso i t i rato attaccante 
bianeorosso e la p illa deviata 
da Ferron rnnbalz i sul palo e 
Ioni ì di nuovo quasi avesse 
una calamita sullo brai 111 del 
por t ien .it i lantino 

Dui buon i occasioni per 
Pie or ire» ne I pr imo tempo ma 
il medi ino d o m o molto prò 
v i lo i l ìlla lunga i difficile sta 
gione' sparai chil i fuori in i n 
tramilo le circostanze F l> isl i 
lo elio si svegliasse I i coppia 
terribile e 1 Atalanta i [lassata 
Rj inbaudi fa ponte p i r Ganz 
che da posizioni angola! i non 
perdona Lisei indo partire una 
gran botta i l i sinistro Poi una 
fug i imperiosa di Perroni ,it 
t i r ra to da Pecoraro in p i e n i 
are i rigore realizzato incora 
da Ganz 1 r.u' izzi di I ippi ne>n 
si fermano i il 70 ancora 
Kanib nuli si invola tutto solo 
verso Nisl i ni i cine st ult imo e 
bravissimo i sraclie irgli il pai 
Ioni i l il p u l i i 

lut to qui PJibcne nono 
stinte l i ntroeessiono i l u i 
ilesini,i sconfitta i 'itosi d o m i 
trovano I i lorza di ipplaudire 
i l i chiamare aeJ uno ad uno per 
nome i gioc ì lon 11 ninnino 
elle potessero faro i dorici s i 
re b lu st ito ceirri ro sotto I i 
i tiirva e I in i i ire le in iglic a 
loro sostenitori 'ulto il l on t ra 

lovic Salsano e qualche metro più avanti un 
Muzzi decentrato sulla destra e l ' jo l lv Haessler 
(guardato a vista da Pellegrini) In difesa Pe-
truzzi giocava da libero davanti al giovane por 
nere hmian i con Garzya e Benedetti che marca 
vano rispettivamente Balbo e B«anco Infine Al 
dair che sulla lascia sinistra agiva con più liber
ta Anche sull altro fronte tanta gente dietro gli 
attaccanti il regista Dell Anno (po i costretto a 
lasciare il can i |x j per infortunio) Sciismi Ros-
silto e il polacco Kozminski Più indietro il terzi 
no Orlando si segnalava per alcune progressio
ni mentre Desideri iniziava da libero per andare 
successivamente a rafforzare il centrocampo 

l̂ a noia del pr imo tempo veniva invece ripa
gata dalla «follia» del secondo Al 50' Muzzi ir
rompeva in arca e finiva per le terre pressato da 
un paio d i difensori il buon Collina non poteva 

far altro che decretare il penaltv Lo calciava 
I laessler il cui tiro veniva intuito da Di Sarno Pe
rò la deviazione del portiere era sfortunitassur., 
con la palla che si insaccava lo stesso alle sue 
spalle dopo un paio di beffardi rimbalzi 11 gol 
' lava il via ad un autentico festival di occasioni 
sprec ale dalle punte friulane Balbo. Branca ed 
anche il d inamico Orlando che colpiva un palo 
facevano il comodo loro nell arca giallorossa 
ma le loro conclusioni o erano imprecise o veni 
vano neutralizzate dal positivo Fimiani Si arri 
v^Vti quindi ai due episodi sopra descritti che 
doedevano la partita Particolare curioso al gol 
del pareggio d i Desideri il pubbl ico del l Ol impi
co esplodeva con un ovazione che riportava ai 
tempi di Pruzz.0 e Falcao La sp iega/ ione ' Ba 
stava ascoltare il coro successivo «Fiorentina 
vaff » 

I laziali subito in gol poi Baggio fa il suo show 

Vittoria pei'firmare 
la pace con i tifosi 
4 
1 

JUVENTUS 
Peruzz i 6 To r r i ce l l i 6 De March i 6 Ma rocch i 6 
K o h l e r 6 5 C a r r e r a 6 Conte 7 P l a t t 6 ( 4 6 Di Can io 
7) V ia l i i 6 5 R Bagg io 6 5 Ravane l l i 6 (66 G ia-
c o b b o s v ) (12 R a m p u l l a 1 3 D a l C a n t o 14Ga l i a ) 
A l l ena to re T rapa t tom 

LAZIO 
Orsi 6 Be rgod i 5 Faval l i 5 (82 C o n n o sv) Bacc i 
6 Luza rd i 5 C r a v e r o S F u s e r 6 M a r c o l i n è R ied-
le 5 Gasco igne 5 (56 S t roppa 6) S igno r i 5 (12 
F ior i 14Sc losa 1 6 N c n ) 
A l l ena to re Zoif 

ARBITRO Sgu izza to di Ve rona 6 
RETI 2 Fuser 10 R S a g g i o s u r i go re 15 V ia lh 31 B a g g i o 
su r i go re 73 Di Can io 
NOTE ango l i 9 a 3 per la laz io G io rna ta afosa 30 g rad i 
t e r reno in buone cond iz ion i Spet ta tor i 30 m i l a c i rca A m 
moni t i C rave ro per g ioco sco r re t to e Di Can io per c o m p o r 
t amen to non r e g o l a m e n t a r e 

F E D E R I C O R O S S I 

• • MIMMI L n i vittoria per 
1 l sull i Lazio per cancellare 
'on ta del 3 2 di domenica 
scorsa a Pescara Per r c o n t i 
li.irsi con I suoi Ufosi la kivi n 
tus scoglio le maniere (orti e 
approfitt i anche dello notizi i 
el io giungono dagli iltn c i n i p i 
(retrocessione d i l l a riv i l i di 
sempre la Horentina ed 
i se Iasione dall Uefa elei eugi 
ni del lo r ino) por ch iud i r i 
I l stagione fra gli applausi L 
dire che la squadra di I rapat 
toni i r a partite! male striscioni 
di contestazione e un gol pati 
lo in apertura tacevano prove 
eli re qu l id ie rovescio tempo 
ralesco in qu i st i ifosa i lome 
mi i i l i giugno Pomperti sc'i 
gr inde Lisci ih in m u t a n d e 
recitava uno striscione r i fornì 

i losi alla pesante multa com 
minata ai giocatori dopo la ba 
tosta di Pescara cui facevano 
coron i un «29 maggio 81) 30 
m igg io l M e pi nsa 'oche per 
ques ' i maglia quale uno ha d i 
tu la vita vergognatevi, che 
ruvoc iv i ja tragodi i dol i Hev 
sol e un esplicito spi se chi 
loinetri amore e per ricom 
pensa I indifferenza In questo 
cl ima appen i mossa la palla 
al centro la Inizio e passata in 
vantaggio con una punizione 
battuta a sorpresa da fuser 
I aria di contestazione e slata 
subito palpabile al-Del le Alp i ' 
Ci hanno pensato poi nel cor 
so della ga r i Vialh e Baggio a 
sistem ire le cose e s i lu l ire fé 
heenientc i tifosi 

Senza Julio Cesar impegna 

lo con la nazionale brasiliana 
Dino Baggio infortunato e 
Moeller squalificato la Juve 
manda in campo Do Marchi li 
bero Carrera su Riedlo e Noe 
'er SL Signori Marocchi Conte 
e Platt a centrocampo per Ro
berto Baggio Vialh e Ravanelli 
di punta l-i I-azio risponde 
con Cravero libero Bergodi su 
R ivanelli Bacci su Baggio 
1 uzzardi su Vialh Fuser Mar 
colui Tavalli e G iscoigne a 
i cn t roc impo dietro la coppia 
d i t ta ' e o Signori e Riedle Ol io 
minuti dopo il gol di f u v r Ma 
rocchi viene att-rrato in area 
dal lo s'esso Fuser e per I arbi 
tro Sguizzato e ' gore Se ne in 
carica Baggio che trasforma al 
la sinistra di Orsi Cinque mi 
nuli dopo e ancora il capitano 
ael i l lumin i re il gioco bianco 
n i ro con un lancio di 10 metri 
p'-r Vialh L e x donano con co 
raggio e precisione supera m 
acrobazia il porMcrc laziale I! 
gol scalena la gioia sua e dei ti 
(osi II terzo gol della l ine por 
ta ancora l i l irma di Baggio 
che segna un nuovo calcio di 
rigore .tssognato al i l | * r un 
fallo di Favalh su Kavane*')i 

Nella ripresa poco o nulla 
da segnalare e concentra/ ione 
gene rale sulle notizie che arri 
vano attraverso le radioline 
dagli altri campi Le due squa 
dro sono materialmente in 
campo in i '-on la testa già in 
vacanza e si vedo soltanto Di 
Canio entrato al posto d i Platt 
ha voglia di strafare e di con 
vincere i dirigenti juventini ì 
non cederlo Suo il gol al 28 
della npresa 

i 
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CALCIO 

ASCOLI-CESENA 3 - 0 

ASCOLI: Lor ie r i , Manc in i . Pergol izz i . Zanonce l l i , Benot t i . 
Caval iere (37' st Grossi) , Pier leoni (22' st Bosi) , Trogl lo. 
BierhoM. Za in i , Carbone. (12 B izzar r i , 15 Menolasc ina. 16 
D'AInzara) . 
CESENA: Fontana, M a n n . Pepi . Teodoram, Destro. Medr i , 
Gaut ier i . P iangero l l i , Lorda (38' st Pazzagl ia), Lant ignott i , 
Hubner. (12 Santare l l i . 13 Ceccare l l i . 14 Bi racc in l , 15 Ma-
sol inl) . 
ARBITRO: Brasch i d i Prato. RETI: nel pt V autorete d i De
stro; nel st 31 'Ca rbone , 4 1 ' Trogl io. 
NOTE: angol i 8-6 per i l Cesena. Giornata d i so le , ter reno 
in buone condiz ion i . Ammoni t i : P iangerol l i , Caval iere, 
Medr i , Mancini e M a n n , Zanoncel i i . 

BARI-CREMONESE 1-2 

BARI: Gent i l i , Civero. Gent i le, Ter racenere (4' st Sassar i -
nl), Loseto G. Ja rn l , Caggianel l i (20' st Barone) , Lau re r i . 
Prott i . A less io. Tova l ien . (12 Biato, 13 Loseto V., 16 Ca
pocchi iano). 
CREMONESE: Turc i , Gualco, Castagna (3' st Lombard in i ) . 
Cr is t iani , Colonnese, Podroni . G iandebiagg i , Ferraron i , 
Dezotti (V st Floryancic) , Maspero , Tentoni . (12 Razzett i . 
13 Montor lano, 15Bruzzano) . 
ARBITRO: Cinc i r lp in i di Ascol i Piceno. 
RETI: nel pt, 23' Tova l ie r i ; ne l st, 15' G iandeb iagg i , 55' a u -
to re ted i Laurer i . 
NOTE: angol i 6-4 per Bar i . Giornata so leggiata, ter reno in 
buone cond iz ion i , spettator i 2.000. Ammoni t i Brot t i ; per 
g ioco fa l loso Ferraron i , Giandebiaggi e Gualco. 

BOLOGNA-1ECCE 2 - 3 

BOLOGNA: Pazzagl i , List, Buearo (18' st Trosce ). Sott i l i , 
Baron i , Pessotto, Bonin i , Padal ino (34' st Barb ier i ) , Tur-
ky i lmaz, Incocciat i , Anac leno. (12 Cervel la t i , 13 Tarozz i , 
14lu l iano). 
LECCE: Gatta, B iondo, A l tobe l l i , Main i (18' s i Ferr i ) , Cera-
micola, Benedett i , Or land im, Melch lor i , Rizzolo (43' st 
More l lo) , Notanstefano, Scarchi l l i . (12Torchia. 14 Ingros
so. 16 D ' A m b l è ) . 
ARBITRO: Amendo l i ad i Messina. 
RETI: nel pt. 26' Or land in i , 47' Incocciati su r igore; nel st, 
10' Scarchl l l i su r igore, 38' Incocciat i , 45' More l lo . 
NOTE: angol i 13-3 per il Bologna. Giornata calda; ammo
ni t i : B iondo, Buearo, Al tobol l i e Sott i l i . Anac leno ; spetta
tori 22.000, ., 

LUCCHESE-PADOVA 1-1 

LUCCHESE: Manc in i . Costi (6' st Di Stefano). Bet tar im. 
Delti Car r i , Ba ld in i , Bara ld i , Di Francesco (37' st Marta). 
Giust i , Paci, Monaco, Rastel l i . (12 Qui ron i , 15 Russo, 16 
Bianchi) . 
PADOVA: Bonaiut i , Cuicchi , Gabr ie l i , Modica. Rosa (23' st 
Siv iero) , Franceschett i , Di L iv io, Nunziata, Galder is i . Lon-
gh i , Simonetta. (12 Dal Bianco. 14 Ruff im, 15 Fontana, 16 
Montrone). 
ARBITRO: Cesar i d i Genova. 
RETI: nel pt. 33' Simonetta; nel st, 45' Paci (r igore). 
NOTE: angol i : 7-1 per la Lucchese. Pomer igg io d i sole, 
ter reno in buone condiz ion i . Spettatori set temi la A m m o 
nit i : Raste l l i , Ba ld in i , Del li Carr i e Di L iv io, Galder is i . 

PIACENZA-F. ANDRIA 0 - 0 

PIACENZA: Ta ib i . Chit i (V st Simonin i ) . Carannante, Sup-
pa. Maccopp i , Lucci . Turr ln i , Papals (29' st Br ioschi) , De 
Vlt is. Moret t i , Piovani (12 Gandin i . 13 DI Clnt lo. 15 Feraz-
zo l i j . F ldel ls Andr ia : Tor res in . Cang in i , Del Vecchio, (33' 
st Leoni) Quaranta (37' st Mast ini) . Ripa, Monar i . Coppola. 
Cappel lacci , Insaguine, Nard in i , Petrachi . (12 Marcon, 13 
Ercol i . 15 Lo Monaco). 
ARBITRO: Baldas d i Tr ieste. 
NOTE: ango l i : 7-3 per i l Piacenza, g iornata ca lda con ter
reno in ot t ime condiz ion i ; espulso Morett i a l l ' 11 ' st per 
fal lo a gioco fermo su Cappel lacc i ; ammoni t i Del Vecchio, 
Monar i , Insaguine e Nard in l ; spettator i 12.000circa 

REGGIANA-PISA 1-1 

REGGIANA: Sard in i . Par lato, Zanut ta, Cherub in i , Sgar-
bossa. Mont i , Sacchett i (14' st Falco). Scienza, Pacione 
(27' pt De Falco), Zannon i , More l lo . (12 Bucci . 13 Accard i , 
14Domin iss in i ) . 
PISA: Ciucci , Lampugnani , Chamot (16' st Dondo), Bosco, 
Susic, Fasce, Rotel la, F iorent in i , Searafoni (26' st Gab-
br ie l l in i ) . Cr is ta l l in i , Pol idor i . (12 Bert i , 14 Fimognar i , 16 
Barzaghi) . 
ARBITRO: Bo r r i e l l od i Mantova. 
RETI: nel p t35 ' Searafoni ; nel s t49 ' Zannoni su r igore. 
Note: angol i 9-2 per la reggiana.giornata ca lda , te r reno in 
ot t ime condiz ion i ; ammoni t i Falco. Cherubin i , Bosco e Su
sic; Pacione uscito al 27' pt per il r iacut izzarsi d i una con
trat tura al la cosc ia s in is t ra. La part i ta è interrot ta per 8' a l 
39' st per t i fosi In campo. 

SPAL-COSENZA 2 - 1 

SPAL: Brancaccio, Vanol i , Paramatt i , Papir i . Serv ide i , 
Mangon i . Messersì (18' st Bottazzi), Brescia, Soda (30' st 
Ciocci) . Ol ivarez. Nappi . (12 Battara, 13 Fiondel la, 16 M i -

8nani). 
OSENZA: Graz ian i , Bal ler i , Compagno, Napol i ( l ' s t Sta

tuto), Napol i tano. Bia. S ignore l l i . Catanese, De Rosa (1 ' st 
Fabbris). Negr i , Monza. (12 Feder ic i , 13 Mar ino, 14 Gaz-
zaneo) . 
ARBITRO: Luci di Firenze. 
RETI: nel pt 20' Nappi su r igore, nel st 14' Catanese e 45' 
Nappi. • 
NOTE: angol i 5-4 per la Spai . Giornata calda, terreno in ot
t ime condiz ion i ; ammoni t i Vanol i , Soda e Ol ivarez, Negri 
e Catanese: spettator i 11.000. 

TARANTO-MONZA l - O 

TARANTO: Rotol i . Mure l l i . Prete, Zaf faroni , Mont i (5' st 
Esposito), Camolese. Piccinno, Mer lo (22' st Liguor i) , Ber-
tuccel l i . Muro , Sonc in . (12 S imon i , 13 Lorenzo. 16 Nltt i). 
MONZA: Rol landi , Bab in i , Manighet t i , Sain i , Finett i , S o l d i 
, Romano, Brambi l la (43' st Brogi ) . Art is t ico, Robbiat i , S i -
n igal ia (16' s : Cotroneo). (12 Chiment i , 13 Mar ra , 14 Radi 
ce). 
ARBITRO: Quartucc io di Tor re Annunziata. 
RETE: nel st, 2 9 ' M u r o su r igore. 
NOTE: angol i 8-4 per Taranto. Piornata calda, ter reno in 
buone condiz ion i , spettator i 2.000. 

TERNANA-VERONA 1-1 

TERNANA: Rosin (38' st Colasant i ) , Della Pietra, Farr is , 
Canzian, Ber ton i , Picconi (16' st Biondel lo . Gazzani , Ca-
vezzi , Baro l lo . Mann i , Fior i . (13Aceard i , 14 Papa, 15Car i l -
lo). 
VERONA: Zan ine l l i , Rossi . B ianch i , leardi , Pel legr in i , 
Pryz, P iubel l i .F iccadent i , Lunin i . Giampaolo (10 's t Pivot). 
Grimaldello. (12 Guarda lben. 13 Pagani . 14 Tommas i , 16 
Fanna). 
ARBITRO: Rosica d i Roma. 
RETI: nel pt. 23' Canzian; nel st, 8' Ghirardel lo . 
NOTE: angol i 4-4. Giornata ca ld iss ima, terreno in ot t imo 
stato. Ammon i t i : ne! pt Gazzani , nel s t Ber ton i . Spettator i 
2.000 c i rca (329 pagant i , 1559 abbonati) por un incasso to
tale di 38 mi l ion i c i rca. Esord io in ser ie 8 di Colasant i . 

VENEZIA-MODENA 1-1 

VENEZIA: Bianchet, Rossi , Poggi , F i l ippin i , Romano, Ma
r iani (27' st Bal lar in) , Par ise (1 st Bonald i ) , Fogl i . Camp i -
longo. Di G i à . Delvecchio. (12 Blasono. 13 Chit i , 15 Giro). 
MODENA: Meani , Monta lbano, Adan i , Bares i , Circat i . Ma-
ranzano, Cucciar i , Consonni , Pro v i ta l i . Pel legr in i , Paol ino 
(24' st D'Alulsio). (12 Bandier i , 14 Mobi l i , 15 Boccaccin i , 
16Gonano). 
ARBITRO: Bolognino di Mi lano. 
RETI: nel pt, 27' Provi ta l l ; nel st. 42' Romano su r igore. 
NOTE: angol i 3-2 per il Venezia. Giornata calde, ter reno in 
ot t ime condiz ion i . Ammoni t i : Monta lbano. Fogl i e Campi -
longo. Spettator i 2.500 per un incasso di 54 mi l ion i c i rca. 
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Bologna-Lecce. Rossoblu nuovamente battuti, ora sono quasi in serie C 

Caduta a picco 
Dopo un anno 
Cremona in A 
• Con il successo di Bari la 
Cremonese d i Gigi Simoni tor
na in scric A. I grigiorossi que
st'anno ha anche centralo un 
altro prestigioso obictt ivo: il 
torneo anglo-italiano a Wem-
bley sul Derby Counly. 
• Piacenza, Ascoli, l,ecce 
(•16) e Padova (AS) lotteran
no per due posti in serie A: An
dria ( 30 ) , Spai (29) e Bolo
gna (28) cercheranno d i rag
giungere l 'unico posto per ri
manere in B. 
• Dopo 12 turni si interrompe 
la scric positiva del Cesena d i 
Vicini. La squadra romagnola 
aveva incamerato 18 punti gra

zie a 6 vittorie e 6 pareggi. 
© Sconfina per il Monza dopo 
9 lumi . L'ultima debacle de i 
brianzoli risaliva al 21 marzo: 
0-1 a Cesena con un gol d i Jo-
zie al 9 1 ' . 
0 Simonetta, l'autore della re
te del momentaneo vantaggio 
del Padova a Lucca, e un «ex». 
Nella 6" sesta giornata del 
91/92, Lucchese-Padova 1-1, 
con reti di Simonetta - per la 
Lucchese- e Putclli. 
© Slumano le speranze del 
Cosenza di salire in scric A. 
Negli ul t imi 180 minut i i cala
bresi hanno realizzato soltanto 
1 punto. G M.F. 

M I R K O B I A N C A N I 

• • BOLOGNA. Il Bologna fora 
a un metro dal lo striscione 
d'arrivo. Gioca meglio del Lec
ce per due terzi d i partita, col
leziona dieci occasioni da relè 
contro le tre degli avversari, 
raccoglie undici inutil i corner. 
Ma segna solo due volte, si fa 
infilare da due eurogol (p iù un 
rigore) e saluta virtualmente la 
serie B. Eppure c'è tutto, pro
prio tul io, perché la favola sa i - . 
vezza scivoli nel happy end. Il 
Dall'Ara e agghindato da venti
mila anime rossoblu, i giallo-
rossi sono descritti sulle ginoc
chia, l'avvio e compcnlenza 
assoluta degli uomini d i Fogli, 
Ma la palla bisogna metterla 
dentro, e al 28' un contropiede 
finalizzato da Orlandini (dia
gonale alla Van Basten da ven
ti metri) gela le fragili certezze 
rossoblu. 

In precedenza pero Turkyil-
maz (a l 5' su capovolgimento 
d i f ron lc ) , Anaclerio da centro 
area (14') e Pessotto dal l imite 
avevano messo paura a Catta. 

Ed e su questi episodi che il 
Bologna costruisce un finale di 
Irazionc che miscela - una 
tantum - temperamento e luci
dità. Fioccano i calci d'angolo. 
Notaristefano non trova più gli 
spazi per innescare le punte 
salentine, i piedi ispirati d i In
cocciati gestiscono un vero e 
proprio assedio. A l 33' Buearo 
d i lesta sfiora il sette, tre minul i 
dopo Gatta vola sotto la traver
sa a respingere un' incornata d i 
Padalino, al 39' Biondo e Be
nedetti stendono Turkyi lmaz 
in area. Ma Amendol ia sorvo
la. 

A lempo abbondantemente 
scaduto, l 'apparente svolta del 
match. Ancora Turkyilmaz a 
contatto con Biondo, ancora 
una azione al l ' interno dei sedi
ci metri. Stavolta forse sarebbe 
addirittura punizione per il 
Lecce, ma l'arbitro ha buona 
memoria, allarga la manica, 
spedisce sul dischetto Incoc
ciati per un penalty alla Mara-
dona: 1-1. 

Ci si attende allora un Bolo
gna spavaldo, ma dai blocchi 
del secondo lem pò scatta mol
lo più pronta la formazione d i ' 
Bolchi. Per dieci minul i buoni i 
rossoblu annaspano al l imite 
della propria area, al l ' I 1' in
cassano un rigore forse discuti
bile ma figlio legittimo della 
parli la: Melchiori scatta in off-
side e traversa per Kizzolo, Sol-
lili entra fuori tempo e sgam
betta l'avversario. Scarclii l l i 
spiazza Pazzagli dagli undici 
metri. 

Sembra finita qui , ma ai pa
droni d i casa è destinata una 
beffa ancora più amara. Dopo 
venti minut i da fantasmi, al 39' 
Incocciati rapina il 2-2 al cen
tro dell 'arca leccese. Cinque 
minut i dopo Baroni spara luori 
il possibile vantaggio, a tempo 
scaduto Morello - che aveva 
sosti tuto Rizzolo - inventa ci;»! 
l imite una parabola micidiale. 
Tutti a casa tranne, forse, Fogli 
e Janich. Il nuovo Bologna 
(mercoledì la società dovreb
be passare di mano) può rico
minciare da loro. 

Piacenza-F. Andria. Gli emiliani, costretti al pareggio, sprecano la grande occasione 

Sfumato l'aggancio con il paradiso 
DAL NOSTRO INVIATO 

W A L T E R C U A C N E L I 

tm PIACENZA. Festa a metà. 
Al fischio finale di Baldas i tifo
si del Piacenza non sanno co
sa fare. Il pareggio con l'An-
dria tiene sempre in corsa per 
la A la squadra d i Cagni ma bi
sognerà attendere gli ult imi 
novanta minut i per i responsi 
definitivi. I 12 mila spettatori 
non si decidono ad abbando
nare lo stadio Galleana. Aspet
tano qualche -miracolo» dal la 
radio. Non verrà. Eppure non 
si può non festeggiare la squa-

. dra che sta disputando il cam-
' pionato più bel lo dì tutta la sua 
storia. Ci pensa l'allenatore Gi
gi Cagni a rompere gli indugi. 
Chiama a raccolta i giocatori 

in mezzo al campo, requisisce 
un gigantesco stendardo bian-
corosso e inizia un giro di cam • 
pò di saluto al pubbl ico. La ti
foseria si commuove. Iniziano 
scroscianti applausi. Poi l'inva
sione d i campo. Non c e l'en
tusiasmo da promozione, ma 
la soddisfazione di chi ha fatto 
comunque il proprio dovere. 
Gioia negli spogliatoi dc l i 'An-
dna. Il pareggio conquistato a 
Piacenza fa compiere un bel 
passo avanti nella volata per la 
salvezza. Manca ancora una 
giornata al termine del cam
pionato: la squadra d i Rumi-
gnani ò attesa dal confronto 
casalingo con la Reggiana che 
e già promossa da tempo in 

serie A. 1 granata d i Marchioro 
non regaleranno nulla, ma 
l'Andria avrà la 'abbia d i chi 
dove giocarsi tul io in 90 minuti 
e cercherà d i approfittare al 
meglio del fattore campo. La 
partita del Galleana non e sta
la bella. Troppo nervosismo, 
Iroppo caldo, t roppo alta la 
pusta in palio per poter spera
re nel bel gioco. Il Piacenza ha 
premuto per tutto in pr imo 
tempo ma in maniera troppo 
contraila. I.a manovra bianco-
rossa non ha avulo la solida 
fluidità. Pochi gli sbocchi sulle 
fasce, .scarse geometrie. Dun
que poche pal le giocabil i negli 
ultimi 16 metri pc rTo tò De Vi-
tis. Sono stati anzi gli ospit i , al 
17' a sfiorare il gol con una 

gran punizione d i Quaranta 
che Taibi ha mandato in ango
lo con l'aiulo della traversa. 
Nella ripresa la situazione e 
ancora peggiorata. Baldas ha 
dovuto eslrarre a più riprese il 
cartell ino giallo e anche quello 
rosso per Moretti, colpevole di 
un fallacelo su un avversario, a 
gioco fermo. A otto minuti dal
la fine Simonini , che nella ri
presa tia rilevalo i l difensore 
Chil i , s'è trovato la palla fra i 
piedi praticamente sul dischet
to del rigore. Incespicando 
maldestramente ha buttalo al 
vento la più ghiotta occasione 
del l ' incontro. L'Andria porta a 
casa un pareggio grazie ad un 
atteggiamento tattico preciso e 
ordinato. E' riuscita sempre a 

governare la situazione senza 
correre grossi rischi se si eslcu-
de l'occasione di Simonini. Ru-
mignani ha svolto un buon la
voro. Ora spera di concluderlo 
con la salvezza. Il Piacenza 
non va giudicato per lo 0 a 0 di 
ieri, ma per tutta la stagione di
sputatala alla grande. Doveva 
fare un onesto campionato di 
medio-alta classifica invece s'è 
inserito con prepotenza nella 
lolla per la A. grazie alla buona 
organizzazione d i gioco data 
da Cagni. A novanta minut i dal 
termine la squadra biancoros-
sa ha ancora concrete chance 
di promozione dovendo ren
der visita ad un Cosenza taglia
lo fuori dalla zona A dopo la 
sconfitta d i ieri a Ferrara. 

Spal-Cosenza. Gli estensi conquistano due punti di speranza, per i calabresi addio A 

Sorrìsi e lacrime, partita thrilling 
GIORDANO MARZOLA 

ma FEKRAKA. Due volte Nap
pi . Cento, mille volte Spai. È 
slata la vittoria della sofferenza 
e della volontà, del cuore oltre 
l 'ostacolo e del l ' immenso or
goglio contro avversari altret
tanto degni. Ed e stata una par
tita vibrante, sincera, carica d i 
emozioni , aspra f ino ai conf in i 
del regolamento e tuttavia a 
modo suo cavalleresca. La 
grande festa biancazzurra, do
po l'esaltante prologo prepa
rato da impagabil i tifosi, aveva 
incominciato a costruirla Nap
pi , al 19' del pr imo tempo. I l a 
cercato di demolir la Catanese, 
con una punizione splendida
mente battuta al 13' della ri
presa. Ci ha ripensalo Nappi , 

CANNONIERI 
19 reti Do Vilis (Piacenza) 

18 reti Biorhorf (Ascoli) 
15 reti Tentoni (Cremonese) 
14 reti Lercia (Cesena) e Paci 

(Lucchese) 
13 reti Provitali (Modena) 

12 reti Galderisi (Padova) 
11 reti Dezotti (Cremonese) 
10 reti Incocciati (8ologna) e 

Hubnor(Cesena) 
9 reti Tovalieri (Bari). Robbiati 

(Monza). Sacchetti(Roggiana) 
8 reti Marulla (Cosenza). Riz

zolo (Lecco), Rastolli (Luc
chese), Scienza (Reggiana), 
Nappi (Spai), Fiori (Ternana), 
Bonaldi (Venezia) 

Prossimo turno 

D o m e n i c a 13-6-93 o r e 16.30 

CESENA-TARANTO 

C.O.SENZA-RIACENZA .. 

scatenatosi in un bruciante 
contropiede con Ciocci a un 
minuto dalla fine. Contro un 
Cosenza irriducibile su ogni 
pallone, pronto a chiudere ed 
a proiettarsi all'offensiva, ga
gliardo nelle retrovie e perico
loso in avanti con Signorelli, 
con Catanese e con lo sgu
sciarne Negri, anche al Paolo 
Mazza s'evista f inalmente l'«al-
tra» Spai. Quella buona, quella 
d i Discepoli. Ha vinto onesta
mente prosciugando tutte le 
scorte e scuotendo le corona
ne del suo pubbl ico. Si e otti
mamente bloccata attorno a 
Mangoni e Brescia, che hanno 
tenuto in piedi difesa e centro
campo; ha mandato in tilt il 

contachi lometri con Papiri e 
Vanol i ; ha ingaggiato una pic
cola, personalissima ma deci
siva battaglia, fra il suo giovane 
Servidei e il temutissimo rivale 
Negri, con tanti colpi leciti e al
trettanti proibi t i , ma soprattut
to ha avuto il suo uomo-partita 
in Marco Nappi. Un campiona
rio inesauribile di dribbl ing, 
scatti, suggerimenti, degni di 
un grande palcoscenico. E, co
munque, la Spai di adesso non 
sembra squadra condannata a 
battersi per non naufragare. 
Ha vinto, ma, basterà? Ha sca
valcato il Bologna, però il boa
to finale le e rimasto in gola, 
perche* l'Andria non si è arresa 
a Piacenza, Lo resta una spe
ranza, un pertugio che può es
sere piccolo e grande. Dipen
derà dalla Reggiana. Una solu

zione assolutamente imprevi
sta, che rinvia tutto d i un'altra 
settimana. Contro il Cosenza si 
è impaurita al 14'. quando un 
errore d i Servidei ha offerto a 
Negri una palla-gol e a Bran
caccio la soddislazionc d i an
nullarla, ed e andata al co
mando al 19'. Rigore per atter
ramento di Paramani, gol di 
Nappi . Il quale, pr ima e dopo, 
ha mandato in paradiso i suoi 
fans, mentre al 43' ha mandalo 
Soda in zona-gol, col risultalo 
d i un tiro sgangherato e inutile. 
Cosenza, dal canto suo, peri
coloso prima del riposo con 
Catanese, Negri e De Rosa e in 
pareggio al 13' della ripresa: 
fallo d i Olivares su Statuto, pal
lone calibratissimo da Catane-
se, montante scheggiato, rete. 

3 7 . GIORNATA 

CREMONESE-TERNANA 
F, ANDRIA-REGGIANA 
LECCE-LUCCHESE 

MODENA-BARI 
M O N Z A - B O L O G N A 
PADOVA-ASCOLI 
PISA-VENEZIA 
VERONA-SPAL 

CLASSIFICA 
SQUADRE 

REGGIANA 
CREMONESE 
LECCE 
ASCOLI 
P IACENZA 
PADOVA 
COSENZA 
CESENA 
PISA 
VENEZIA 
BARI 
VERONA 
MONZA 
MODENA 
LUCCHESE 
F. ANDRIA 
SPAL 
BOLOGNA 
TARANTO 
TERNANA 

Punti 

5 3 
4 9 
4 6 
4 6 
4 6 
4 5 
4 3 
3 8 
3 8 
3 6 
3 6 
3 5 
3 3 
3 3 
3 3 
3 0 
2 9 
2 8 
2 5 
1 8 

PARTITE 

Giocate 

37 
37-
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 

Vinte 

18 
18 
14 
16 
16 
16 
14 
12 
12 
11 
13 
10 
6 

10 
6 
5 
7 
8 
5 
4 

Pari 

17 
13 
18 
14 
14 
13 
15 
14 
14 
14 
10 
15 
21 
13 
21 
20 
15 
12 
15 
10 

Perse 

2 
6 
5 
7 
7 
8 
8 

11 
11 
12 
14 
12 
10 
14 
10 
12 
15 
17 
17 
23 

RETI 

Fatto 

41 
59 
43 
55 
41 
42 
37 
37 
22 
39 
41 
29 
23 
33 
34 
26 
28 
36 
28 
25 

Subite 

15 
35 
37 
32 
26 
33 
26 
33 
24 
38 
43 
32 
29 
41 
36 
34 
40 
54 
51 
59 

Media 
inglese 

- 3 
- 6 
- 9 
-10 
-10 
-10 
-13 
-17 
-17 
-20 
-20 
-20 
-22 
-22 
-23 
-25 
-27 
-28 
-31 
-37 

Tutto da rifare. Silipo aveva già 
inandato dentro Fabris e Statu
to al posto di De Rosa e Napoli . 
Discepoli ha giocato prima la 
carta Bcttazzi, al posto di un af
faticato Masscrsi; poi, a furor di 
popolo biancazzurro, ha inse
rito Ciocci, togliendo un im
preciso Soda. I.a carta vincen
te. Nappi aveva già tentato di 
sorprendere Graziani in uscita 
con un pallonetto e fil di mon
tante. Un brivido. Ma lo stesso 
Nappi, filato in contropiede 
con un inarrestabile Ciocci 
nel l 'ul t imo assalto, raccoglieva 
un delizioso invito del compa
gno e mandava il pallone nel 
sacco. La Spai non vinceva in 
casa dal 21 febbraio, quan
d'ancora non si parlava di re
trocessione. E ora? 

SERIE C 
« 2 . G IRONE A 
Risultali: Suzzara-Casale 0-4; Varcso-
Centese 0-0: Trento-Gioraione 1-1; Ao
sta-Lecco 1-0; Pavia-Mantova 2-2; Per-
gocrema-Olbia 3-2; Tempio-Oltrepò 1-
0; Fiorenzuola-Ospitalerio 1-0: Novara-
Solbiatese 2-4. 
C 2 . GIRONE A 
Clstitflca: Marrlova 46. Fiorsn/uola 41, Sol. 
bmt(*B« 39, Novara 3o tocco 3/ Giorgione 
36, Olbia e Cenino 34, Casal* 33 Varese e 
Pavia 32, Oapilaletlo 30, Tempio 36. Tremo e 
AoBla 27- karnocremo 25. Suzzarti 20. Oltre. 
PO 17 Mantova matematicamente promosso 
in sene CI Oltrepò 0 Suzrara retrocesse net 
Campionato nazionale dinotanti 

Pross imo tu rno : 

Casale-Aosta: Varese-Fiorenzuola: 
Oltrepò-Novara; Giorgione-Pavia; 
Lecco-Pergocroma; Olbia-Solbiate-
se; Cenlese-Suzzara; Mantova-
Tempio. Ospttalelto-Trenlo. 

Il Perugia 
sale in B 
Acireale battuto 
nello spareggio 

Ilario Castagner (nel la fo to) , da pochi giorni allenatore del 
Perugia Calcio, ha portalo bene alla squadra umbra che. 
battendo allo spareggio l'Acireale con il punteggio di 2 a 1, 
ha conquistato la promozione in serie B sul campo neutro d i 
Foggia. Castagner ha sostituito in settimana Wallcr Novelli
no; in realtà l 'avvicendamento Ira i due doveva avvenir.! a fi
ne stagione, ma quest'ult imo 0 stato licenziato in anticipo, 
dal presidente Luciano Gaucci, perche non gradiva le inge
renze premature del suo futuro sostituto. Comunque grande 
festa in citlà e onori a Castagner già alla guida del Perugia 
negli anni d 'oro, quando la lotta era per lo scudetto. 

Pugilato 
George Foreman 
torna sul ring 
per il titolo Wbo 

George Kore-man AA anni , ex 
campione del mondo, ex 
predicatore, l ' u o m " che di
strusse rrazier ma che perse-
contro Cassius Clay. sliderà 
oggi a 1-a.s Vegas Tommy 
Morrison. 24<inni, già attore 

^ • " " — " " " , — nel film Rocky VI. I pugili co
nc i te ranno per la corona Wbo, la meno titolata, nella cate
goria massimi. A Foreman.che ha bisogno di soldi per la sua 
attività evangelica, andranno selle mil ioni di dollari, uno in
vece a Murrison. Insolita conferenza stampa len a base d i 
scambi di compl iment i tra i due. Morrison ha detio che **' 
vincerà lo dovrà propr io al suo avversario, r icordando che 
nel ' 91 , dopo la scomfitta con Merccr nel mondiale Wbo, fu 
propr io Foreman ad aiutarlo a continuare l'attivila. 

World league 
Gli azzurri 
di pallavolo 
battono l'Olanda 

En plain della nazionale ila-
liana di pallavolo contro l'O
landa nella gara d i ritorno 
della World League. Ieri po
meriggio ha baltulo per la 
seconda volta nel giro di AH 
ore la n.izionale arancione e 

~ ^ ^ e ^ i e — e - s ^ ^ — c o n ] Q steSSO punteggio del 

primo incontro: 3 a 1. Diversi i parziali 1.13-15, 15-10: 15-9; 
15-5). Molto positivi, tra gli azzurri. Pasinalo. De Giorgi e 
Claudio Galli. «Abbiamo fatto una dupl ice vittoria, importan
tissima - h a detto V e l a s c o - quella contro l'Olanda e quella 
contro la stanchezza nervosa dei giocatori più giovani, non 
abituati a giocare a questi livelli». 

Usa.basket Nba 
I Chicago Bulls 
di Michael Jordan 
ancora finalisti 

I campion i in carica dei Chi
cago Bulls e i Phoenix Suns 
sono le nnaliste della Nba. 
Con 25 punti di Michael Jor
dan i Bulls hanno vinto la fi
nale della Eastern Confercn-
ce A-2 battendo nella gara 

— — — ^ — — — — sei i New York Kmcks %-S8. 
Dopo aver perso le prime due partite Jordan e compagni 
hanno inanellato una serie di quattro successi di fila e ora 
inscguono il terzo titolo consecutivo. Nella finale della We
stern Conference l 'hanno spuntata invece i Phoenix d i Bark-
tey, eletto di recente migliore giocatore del l 'anno della Nba, 
e Majerle hanno trascinato i -soli» alla vittoria in Arizona 
( 123-110) nella gara-selte con i Seattle Supersonics. 

Scherma 
Meglio.polemico 
lascia | 
la nazionale - * 

Dino Meglio trentaquattren
ne sciabolista esce dal giro 
della nazionale e passa il te
stimone a Raffaello Caserta, 
come lui napoletano e pro
veniente dalla scuola del cir-

__*' co lo Posillipo. ' Meglio.pur 
^ " " ^ ™ " " " ™ — " ™ ~ " — — " ^ ™ " accettando la sostituzione, 
ha polemizzato con la Federazione scherma, r icordando un 
episodio dell '85, quando, dopo aver subito un'operazione 
che gli costò M milioni,gliene furono rimborsati solo due 
dalla Fis. «Fin quando servi a qualcosa, lutto bene, ma quan
do non sei p iù funzionale ai loro disegni t i scaricano come 
una scarpa vecchia» ha concluso Miglio. 

Calcio 
Australia 
un nuovo passo 
verso Usa '94 

L'Australia el iminando la 
Nuova Zelanda si avvicina ai 
mondial i di calcio che si ter
ranno negli Stati Uniti 
nel1991. Ora gli australiani 
dovranno affrontare il Cana-
da e la vincitrice di questo 

^ " ~ ^ m m m ~ * incontro giocherà successi
vamente con la seconda classificata del gruppo della zona 
sudamericana, che comprende l'Argentina. 

GP del Canada 
Miglioramenti 
in casa Ferrari 
Senna glaciale 

Fiducioso Jean Alesi, pilota 
Kerran, in visla del prossimo 
Gran premio del Canada. 
Dopo i progressi d i Monte
carlo il francese ha dichiara
to che motore e sospensioni 
attive migl iorano e il circuito 

— ^ ™ " * ^ — ^ — • ^ » — « ^ ™ " — j j Montreal, non velocissi
mo e con molte curve, si può adattare alle caratteristiche 
della Ferrari, da cui ci si attende molto dal debutto del nuo
vo motore «TTV Intanto, Ayrton Senna, sempre senza con
tratto, pare non considerare il suo vantaggio in classifica e 
continua a dare per favorito Prost e a sperare nella pioggia. 

I L A R I O D E L L ' O R T O 

C 2 . G IRONE B 
Risultati: Viareggio-B Lugo 0-0; Gualdo-
C. di Sangro 1-1, Franca villa-Fano 3-0; Ci-
vitanovese*Montevarchi 3-1; Cervelen-
Poggi&onsi 1-2; Cecma-Pontedera 0-0. 
Po nsacco* Prato 1-1; Pistoiese-Rinvni 2-0, 
Avezzano-VasteseM, 
C 2 . G IRONE B 
Cl«»mca; Pistoiese 43, Prato41, Rimint e 
C di Sangro 39; Viareggio 37, Ccrvcten, 
Ponsacco o Baracca L 33. Vasteso 32. 
Montevarchi. Civiìan e PoggiBonsi 31. 
Pontodera 29; Gualdo 28, Avezzano 27. 
Praticatila 26. Fano 21. Cecina 20 Castel 
di Sangiodue punti di penalizzazione 

Pross imo tu rno : 

Blugo-Avezzano; Cerveten-Cec.-
na; Praio-Civilan.; Rimini-Francav., 
Poggibonsi-Gualdo; Montev.-Pon
sacco; Fano-Pistoiese; C.di Sangro-
Vasiese; Pontedera-Vtareggio. 

C 2 . G IRONE C 
Risultati: Savoia-Akragas 5-1, Aslrea-
Altamura 3-0, Formia-Leonzio 0-0, J 
Stabia-Licata 4-0. Catanzaro-Matera 0-
1, Biscegiie-Sangiuseppese 1-0, Molfet-
ta-Sora 0-0, Tram-Turns 2-0, Monopoli-
V Lamezia 1-0 
C 2 . GIRONE C 

ClMttflea: J Statua A4, Leon?io e MHI<?'H A'J, 
Tram 37, Sangiusep 36. Molletta 3!> Formia 
34, Monopoli 33. V Lamezia 3?, Calandro, 
TurriR o Sora 31 AhragdS o Bisceghe 30. L'ca-
'at;Sa^om?8 As\tea22,Altamura 14 
Aslroa v AltumufB retfr>CM&p nel campionalo 
nazionale dilettanti 

Pross imo tu rno : 

Turns-Astrea; Matera-Bisceglie; Li
cata-Catanzaro; Sora-Formia. Alta-
mura-J. Stabia; Sangiuseppese-
MoUetla; Leonzio-Monopoli, V. La
mezia-Savoia. Akragas-Trani. 

l'UNITÀ VACANZE 

20124 MILANO 
Via Felice Casati, 32 
Tel. 02/6704810-44 

Fax 02/6704522 
Telex 335257 

L' iniziat iva specia le 
de l 'Unità Vacanze per i let tor i 

p reno tando p r e s s o d i noi le 
vos t re v a c a n z e in : 

Spagna - Grecia 
Portogallo - Cipro 
Marocco - Isola di 

St. Maarten 
sceg l i endo f ra gl i a lbergh i e 
le da te c h e vi p r o p o n i a m o 

usuf ru i re te d e l 
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Vii 
Chiappucci indossa i panni del protagonista%•• 
Sotto il diluvio attacca vanamente Indurain 

iCLIoMO provoca il crollo di Bugno e poi vince allo 
sprint la tappa: Lo spagnolo di nuovo in rosa 

,uomo 
Nel tappone di Corvara, Claudio Chiappucci s'ag
giudica la sua prima vittoria al Giro d'Italia battendo 
allo sprint Indurain e Pulnikov. Ma il vero trionfatore 
è ancora una volta lo spagnolo che strappa la ma
glia rosa a Leali e distacca tutti suoi più pericolosi ri
vali. Solo Fondriest, a tre minuti, contiene i danni. 
Disastroso Bugno va in crisi e arriva con sette minuti 
di ritardo. Per lui Giro finito 

DAL NOSTRO INVIATO 
DARIO CECCARELLI 

M CORVARA. Pioggia, vento, > 
grandine: e poi una salita, due 
salite, tre salite, cinque salite. E 
loro due sempre insieme, av- ; 
vinghiati dalla catena invisibile * 
che da anni, tornante dopo ' 
tornante, li la arrivare sempre 
nelle stesso illusorio ordine: > 
pnma Chiappucci, poi Indù-
rain. Il piccolo diavolo vince la 
lappa, quest'ammasso di chi- ' 
lometri e di montagne, ma il !• 
poderoso Miguel, non scollan
dosi mai dalla sua ruota, ricon
quista la maglia rosa impri- : 
mcndo il suo granitico sigillo •' 
anche a questo Giro d'Italia. . 
Chiappucci 6 lo sforzo della di- • 
sperazione, la volontà allo sta- : 
lo puro che s'inlrange contro ; 
un muro d'acciaio. Il muro ' 
d'acciaio è Miguel Indurain. -• 

Tappa da tregenda al Giro ' 
d Italia: cosi non avremo più • 
mielose nostalgie per il cicli- ,' 
smo dei tempi eroici. Nell'Alta » 
Badia, superando cinque gran : 
premi della montagna, tra ' 
quali la Cima Coppi (2239 m) ' 
e la Marmolada (2050'), la cor
sa in rosa dice tutta la verità, > 
solo la verità: Miguel Indurain 
secondo dietro a Cniappucci. 
e quasi sicuramente il vincitore ' 
del Giro d'Italia. L'italiano s'ag-
giudica la tappa, dopo aver 
cercato invano di togliersi di 
dosso l'ingombrante ombra 
dello spagnolo. Niente da fare: 
ad ogni scatto di Chiappucci 
comsponde una reazione d'In-
durain. «Con Indurain non c'è 
stato nulla da fare. Non ha mai 
mollalo un momento, lo sono 
contento lo stesso Ho vinto la 

; mia prima tappa al Giro, e mi 
• sono tolto la soddisfazione di 
r attaccarlo. Di più proprio non 
1 •'; potevo fare». 

La quattordicesima tappa 
!'- conferma quello che si ripete 

da almeno due anni: Indurain 
v nelle corse a tappe e pratica-
: mente imbattibile. Insuperabi-
~ le a cronometro, non si lascia 
:; staccare in salita. Poi è furbo. 
• ' maledettamente furbo: un tea-
•' dcr naturale che colpisce solo 
quando deve colpire. Chiap
pucci, il nostro eterno secon
do, ribadisce le sue qualità riu
scendo ad aggiudicarsi la sua 

-prima tappaalGirod'Italia. Lo 
; ia con una tenacia ammircvo-
> le. resistendo per 250 chilome-
'•: tri alla straripante presenza 

dello spagnolo. Tenta di svin
colarsi come un animale lega
to alla catena, ma poi capisce 
che esatto inutile, solo fatica 

;• sprcca'a. Cosi si va avanti in 
branca. Sono in sei: Indurain, 

';" Chiaplucci, Lelli. - Ugromov, 
Poulnlov e Tonkov. Due ita-. 
liani, uno spagnolo, e ben tre 

" ex sovietici. Poulnikov, che 
" compie 24 anni, è la vera sor-
: presa. Il gruppetto, dopo aver 
. scollinato la Marmolada, è an
dato avanti più o meno com-

. patto fino al traguardo. Indu
rain sempre a fianco di Chiap-

• pucci. Solo una volta lo spa
gnolo precede • Chiappucci: 
succede al traguardo della Ci-

• ma Coppi, quando Indurain 
; con un guizzo anticipa gli altri 
• fuggitivi. Un segnale preciso. 

Come a dire: il vero fuoriclas
se, l'erede dei signori del cicli-

^rf*S) .{t<s£*w w,2w* » 'wfcifw.„ W lì 

, 1) Chiappucci (Ita/Carrera) In 
. 7h 27'34" alla media ora

ria di km 32,8446 (abb. 12") 
•2) Indurain (Spa) :1"(Abb.8") 
3) Pulnikov (Ucr)s.t. (Abb. 4") 
4) Tonkov (Rus) 
5) Lelli ( I ta).-
6) Ugromov (Let) 
7) Rogriguez (Col) 
8) Fondriest (Ita) :.:.-' 
9) Hampsten (Usa) 

10) Giupponi (Ita) 
11) Roche (Irl) < 
12) Conti (Ila) ; 

13) Pantani (Ita) •' . 
15) Leblanc(Fra) 
15) Belli (Ita) :--

"' s.t. 
' s.t. 
a 2" 

a3'10" 
s.t. 

a3'48" 
a4'53" 

s.t. 
a5'44" 
a 5'58" 

s.t. 
s.t. 

17) Konychev (Russia) a7'24" 
18) Giovannetti (Ita) s.t. 
19) Furlan (Ita) •.-;,. .. s.t. 
20) Argentin(lta) s.t. 
23) Bugno (Ita) •:.• a7'28" 
24) Chioccioli (Ita) s.t. 

smo, sono io. Voi siete bravi, 
accontentatevi. 

Al traguardo l'ordine s'inver-
te: Chiappucci con un guizzo 

, rabbioso precede Indurain e 
Poulnikov. Quest'ultimo, com
pagno di Chiappucci, tenta an
che con una mossa non pro
prio leale di «chiudere» lo spa
gnolo. Niente, • neanche le 
scorretezze fermano Indurain: 
con una rabbiosa rimonta 
s'aggiudica il secondo posto 
con relativo abbuono. 

E gli altri big? Per gli altri bi
sogna far scattare il cronome
tro. Meglio la sveglia. Il primo a 
spuntare, dopo 3 minuti e 10",. 
è Maurizio Fondricst, autore di : 
una corsa dignitosa. Al passag
gio della Marmolada transita 
con 50 secondi di ritardo. Poi, 
a poco a poco, per un attacco 
di freddo, il distacco aumenta. 
Argentin è ventesimo, con 
7'24" di ritardo. Bruno Leali, la 

,,5-t,1 -ce < * ~ 

1) Indurain (Spa/Banesto) in 
66h 45'03" alla media ora
ria generale di km 37,481 

a 49" 
a1'18" 
a1'38" 
a2'28" 
a3'08" 
a3'26" 
a6'39" 
a7'32" 
a7'43" 
a8'01" 
a8'11" 
a8'41" 
a9'00" 
a9'26" 
a9'29" 
a9'38" 

a11'12" 
a11'12" 
a12'27" 

2) Ugrumov(Let) • 
•3) Chiappucci (Ita) • 
4) Lelli (Ila) •., 
5) Pulnikov (Ucr) -
6) Tonkov (Rus) 
7) Fondriest (Ita) 
8) Roche (Irl) 
9) Argentin (Ita) 

10) Giupponi (Ita) 
11) Leali (Ite) -
12) Hampsten (Usa) . 
13) Jaskula (Poi) 
14) Furlan (Ita) r 
15) Chioccioli (Poi) .' 
16) Bugno (Ita) .-
17) Leblanc(Fra). 
18) Belli (Ita) 
19) Rodriguez(CoI) 
20) Pantani (Ita) 

maglia rosa, conclude il suo 
sogno arrivando dopo 8 minu
ti. Ma il vero dramma è quello 
di Gianni Bugno. Supera il tra
guardo dopo più di sette minu
ti come Argentin, ma per tutta 
la tappa si trascina come un 
cristo in croce cercando, con 
sforzi sovrumani, di contenere 
il distacco dentro un limite ac
cettabile. Dopo aver attaccato 
(«per evitare guai peggiori»). 
Bugno scollina la Marmolada 
con un ritardo di circa due mi
nuti. Dopo la sua corsa 6 solo 
una lenta agonia, un dramma 
in diretta che entra nelle case 
di milioni di italiani: gli occhi 
persi nel vuoto, la faccia se
gnata da due pieghe amare ai 
lati della bocca, Bugno va o 
avanti solo grazie al suo gran- ' 
dissimo orgoglio. «Il suo Giro, 
comunque vada, è ormai fini
to. -. • • • - . . 

<*."?'WS W -*>> 

Le emozioni? 
Solo un optional 

UNIPOL 
ASSrCURAZIONI 

Sicuramente con te 
GINO SALA 

Mi Una domenica molto 
attesa, ciclisticamente par
lando, un tappone dolomiti
co che nella sua geografia ri
cordava battaglie furiose e 
stupende cavalcate. Una lun
ga suonata, cinque ; colli, 
quasi cinquanta chilometri di 
salita pura, 4.469 metri di di
slivello che richiamavano vo
li imperiosi, scatti, allunghi e 
progressioni su strade e stra
dine un tempo polverose e 
oggi tirate a Incido da un fon
do asfaltato. Nella mia me
moria Gino Banali sette volte 
primo nella classifica del 
Gran premio della monta
gna, Coppi cinque volte in te
sta sul Pordoi, la gente ap
pollaiata su quei tornanti do
ve nel Giro del '90 Bugno la
sciò vincere Mottet. L'anno 
dopo un Chioccioli irresisti
bile, stella filante che illumi
nava paesaggi deturpati, 
abruttiti da lavori e affari che 
non rispettano madre natura. 

Grande la folla, grande l'a
more per gli uomini che si ar
rampicano, immutato l'affet
to per una disciplina severa 
anche negli anni che marcia
no verso il 2000. Accantonia
mo le emozioni di un'epoca 
lontana, vediamo se Indurain 
resiste alle fiondate dei rivali. 
Il Costalunga è un assaggio, 
un piccolo antipasto. Il Por

doi (primo passaggio) mo
stra i movimenti di Chiap
pucci che sollecitano Miguel, 
la Marmolada è la salita più 
cattiva e qui è un alternarsi di ~ 
posizioni, a cui le pendenze ; 
vanno dal nove al dodici per i 
cento e Bugno è piantato sui I 
pedali, qui la faccia stravolta 
di Gianni mi fa tenerezza. 
Qui abbraccio Leali che deve '. 
sfilarsi la maglia rosa dopo 
tre giornale da leone. Om
brelli aperti, cielo maledetto, 
Chiappucci sempre control
lato da un Indurain leggero 
anche nel vento e nella piog
gia, un mulinare di gambe 
impressionante per compo
stezza ed eleganza. Ancora il :' 
Pordoi, • ancora -• freddo e 
grandine, ancora • Indurain 
che porta su ottanta chili con 
agilità e perseveranza, che 
conquista la Cima Coppi, e 
ormai si capisce che il piano 
del generoso Chiappucci è 
fallito, che Chioccioli si è ; 
smarrito, che Fondriest non 
ha distribuito bene le forze, : 
che Bugno è affondato, or
mai è chiaro, lampante che 
non esistono scalatori capaci , 
di mettere le ali, capaci di fe
rire uomini di marmo come '' 
Indurain. <:.•• ,-•:'••.: ....--, 

Quasi otto ore di bicicletta, .;' 
di sofferenze e di pericoli, di 
rischi e di brividi, Chiappucci ' 

consolato dal successo in vo
lata, Indurain nei panni di un 
«leader» di ferro, e adesso il 
Giro sembra proprio nelle 
mani dello spagnolo, sembra 
finito ad una settimana dalla 
conclusione di Milano. Ma io 
mi ribello, mi oppongo ad 
uno stato di resa. Io voglio 
ancora sperare nelle inven
zioni di Chiappucci, nel co
raggio di un atleta testardo, 
di un ragazzo che terrà alta la 
bandiera fino all'ultimo cen
timetro di corsa. Anche gli 
eterni secondi del passato 
come Tano Belloni avevano 
le loro gioie e i loro trionfi. Vi
va Indurain, viva cento volte 
Chiappucci se dovesse avere 
un colpo di riieritata fortuna. 

Indurain sul 
podio con la 
maglia rosa. In 
alto la gioia di 
Chiappucci • 
dopo la bella 
vittoria di 
Corvara 
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Bugno a picco 
«Posso andare 
a correre; 
solo in Cina» 

M CORVARA. «Ormai non 
so più cosa inventare. Indu
rain è tremendo, non molla 
mai. Freddo? Pioggia? Non lo 
so, io non l'ho mai visto in 
difficoltà. Ma io sono conten
to lo stesso: ho vinto la mia 
prima tappa al Giro d'Italia, 
una tappa lunga, difficile, di 
quelle che piacciono a me». -

Claudio Chiappucci, - 30 
anni, i capelli impiastricciati 
sullia fronte, è quasi un uo
mo felice. Vince la tappa più 
impegnativa del Giro, ma si 
ritrova ancora una volta con 
quella maledetta sensazione 
d'impotenza nei confronti di 
Indurain che da anni si porta 
dietro. «Le ho provate tutte. 
Già dal mattino abbiamo im
presso un ritmo veloce pro
prio per cercare d'isolare lo 
spagnolo. In effetti ci siamo 
anche riusciti, ma •• non è 
cambiato nulla. Anche se era 
da solo. Indurain non è mai 
stato in difficoltà. L'ho attac
cato tante volte, ma lui mi ri
prendeva sempre. Allora mi 
lasciavo sfilare più indietro, 

per poi rilanciare lo scatto. Alla fine, mi eve
nuto anche mal di fegato. Pace, io sono a 
posto con la mia coscienza. Ora riproverò 
anche al Seslrieres, un posto che mi ricorda 
tante cose. Sapete una cosa? Au un certo 
punto, Miguel mi ha perfino detto di metter
mi il capellino perche pioveva forte. Fa il pa
pà, pensa a tutti». . -.< • • •-. 

Gianni Bugno, protagonista in negativo 
della giornata, è in preda al più totale scon
forto, non si ritira solo per orgoglio : «Non so 
più cosa fare. Le corse di un giorno non le 
vinco più. in quelle a tappe vado alla deriva. 
Davanti ho il vuoto. Questi sono i momenti 
in cui ti viene voglia di smettere. Non perchè 
abbia perso la voglia di andare in bicicletta, 
quella mi è rimasta. No, la verità è che non 
sono più io. Cosa penseranno i mei tifosi, e il 
mio sponsor? Essere campione del mondo 
non vuol dire niente se uno non lotta. Una 
volta correvo come Indurain, ora non mi rie
sce più. Avete visto? L'altro giorno dicevate 
che ero pessimista. Invece ero solo realistico 
quando, parlando del mio attacco, ho detto 
che era mosso dalla disperazione. Chiap
pucci è stato bravo a vincere la tappa. Penso 
anche che possa inventare qualche altra 
azione in futuro, lo? Mah, pos.-* andare a 
correre in Cina», r .- . •• . " 

Ecco Miguel Indurain. Sempre calmo, per
fettamente ricomposto, traccia il nuovo qua
dro della situazione. «Ora ho meno uomini 
da control lare, questa e la mia vera vittoria di 
tappa. Una casella importante per aggiudi
carmi il mio secondo Giro d'Italia. La cima 
Coppi? Ci tenevo perchè è una cima leggen
daria. Cosi ho cercato di battere Chiappucci. 
Ci sono riuscito e sono felice. Se ho vinto il 
Giro? No, mancano ancora alcune tappe dif
ficili. Però ho fatto un buon passo in avanti». . 

DDa. Ce. 

PEUGEOT 1 0 6 
C'è un Meeting da non perdere. E' la nuova serie limitata Peugeot 106 Meeting, 3 e 5 porte. Già nella ver
sione XN troverete un equipaggiamento esclusivo, con fascia paracolpi laterale, copriruote, lunotto termi
co, tergilavalunotto, appoggiatesta imbottiti regolabili, avvisatore acustico luci accese, secondo specchio 
retrovisore e indicatore usura pastiglie freni. E per chi non si accontenta facilmente, ci sono poi le versioni 
XR, dove troverete anche alzacristalli elettrici; chiusura centralizzata, orologio elettrico analogico, vetri 
azzurrati, tergicristallo con temporizzatore e sedile posteriore sdoppiarle. Le Peugeot 106 Meeting/come 
tutte le 106, oltre a essere idonee ai neopatentati nelle motorizzazioni 950, offrono soluzioni che garanti
scono più sicurezza e più comfort.'Motivi in più per non perdere assolutamente questo Meeting. 
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«I buoni lettori sono altrettanto rari dei buoni scrittori ». GORE VIDAL 

^ FORTINI & PASOLINI: un corpo a corpo interminabile, TRE DOMANDE: 
| risponde Tahar Ben jelloun. ELENA PONIATOWSKA: donne nel Mes-
" scio, IL SILENZIO DI DIO: il cardinale e i non credenti, PARTERRE: lavoro 

virtuale, lavoro a Bangkok, SEGNI DEL DESTINO: incontro con Elena 
Makarova EMILIO TADINI: la solitudine di Prospero, VIAGGI LONTANI: 
Ibn Battuta, Marco Polo arabo, SEGNI & SOGNI: Cibersix eros e umori
smo. 

Settimanale di cultura e libri a cura di Oraste Plvetta. Redazione: Antonella Fiori, Martina Giusti. Giorgio Capucci 

POESIA: VITTORIO SERENI 

QUEI BAMBINI CHE GIOCANO 

un giorno perdoneranno 
se presto ci togliamo di mezzo. 
Perdoneranno. Un giorno. • 
Ma la distorsione del tempo 
il corso della vita deviato su false piste 
l'emorragia dei giorni •• 
dal varco del corrotto intendimento 
questo no, non lo perdoneranno. 
Non si perdona a una donna un amore bugiardo, 
l'ameno paesaggio d'acqua e foglie 
che si squarcia svelando • 
radici putrefatte, melma nera. 
"D'amore non esistono peccati, 
s'infuriava un poeta ai tardi anni, 
esistono soltanto peccati contro l'amore". 
E questi no, non li perdoneranno. 

(da Tutte le poesie, Mondadori) 

TRENTARIGHE 
GIOVANNI GIUDICI 

Dipingere il mare 
con il mare 

C i sono momen
ti in cui l'onni
presente e logi
ca rete delle se-

i ^ ^ — — . quenze causali 
si arrende... per 

lasciare che... una mano invi
sibile peschi nell'infinito 
grembo del possibile e tra 
milioni di cose, una sola ne * 
lasci accadere» (p. 49 di, 
Oceano mare, secondo ro
manzo di Alessandro Bario 
co, editore Rizzoli). Ecco 
una citazione in cui potrebbe 
rispecchiarsi • la coerente 
poetica di un autore: del re
sto, se non mi sbaglio, Baric-
co l'aveva forse anticipata 
nel suo precedente Castelli di 
rabbia. Ma ecco che qui essa 
conflagra, come uno spetta
colo pirotecnico, in tutta la 
sua ampiezza di registri: dal
l'assurdo al visionario, dal 
comico al nostalgico dei de
sideri incompiuti, dal «pasti
che» di qualche vecchio ro
manzo di avventure al rivis
suto di una memoria visiva 
(la famosa «Zattera della Me

dusa» di Géricault: v. il «libro 
secondo»), con una davvero 
invidiabile versatilità di scrit
tura che rimanda a illustri e 

'] ben assimilati precedenti. 
. Baricco ci fa pensare, di 

volta in volta, a Kafka come a 
Celine, a Pérec come a Palaz
zeschi e forse persino a Calvi
no, ma alla fine è sempe più 
inconfondibilmente se sles
so, maestro di arazzi e sinfo
nie (non per nulla è anche 
un critico musicale, qua e là 
assediato da una tentazione 
lìrica che frantuma in versi-
coli la sua prosa). E, soprat
tutto, egli rivela la sua supre
ma ambizione: quella di so
stituire a! «dire» della lettera
tura l'«essere» di una realtà 
amebica e inafferrabile, che 
è in fondo l'ambizione di 
ogni alta poesia. Come il suo 
misterioso Plasson, anche 
Baricco vuol «dipingere il 
mare con il mare». Ma con 
grande rispetto per il suo let
tore: divertendolo (e com
muovendolo a volte nella sua 
superiore ironia). 

• • • • SPIGOLI • • • • 
Potenza della tv, che io sempre sottovaluto. Sono seduta in me
tropolitana. In piedi, di fronte a me, due uomini di mezz'età stan
no parlando di Andreotli. Entrambi escludono che siano da ad
debitargli crimini o misfatti, Al più ammettono che le sue fre
quentazioni sono state discutibili. I! capo della mafia è To'o Rii-
na: Andreotti che c'entra, dice quello più alto vieppiù scaldando
si. «Non 6 credibile, non è assolutamente credibile», sbotta quello 
meno alto. . • > 

«Scusate l'intromissione - dico- ma da dove viene tutta que
sta vostra sicurezza che Andreotti sia estraneo a tutte le scellera
tezze di cui è sospettato?». Ecco la risposta del più alto dei due 
mentre il meno alto approva col capo: «Ma se lo abbiamo visto 
tante volte alla tv! Anche in Crème Caramel!». 

«E allora?», vorrei dire. «Ah, allora...» invece dico. In sintesi: se 
arrivi ripetutamente in casa via tv, entri a far parte della cerchia 
familiare, sei quasi un parente, incapace quindi di crimini e mi
sfatti. E nella fattispecie, anche capace di un umorismo da par
rocchia. Una ranocchia d'acquasantiera, ebbi a scrivere di An
dreotti, una quindicina d'anni fa, in tempi - per lui - non sospetti. 

DC.CH. 

• • • COLT MOVIE • • • 
C'è un uomo solo al comando: e Berlusconi (l'Unità, 22-5-93) 
Berlusconi arriva in elicottero (l'Unità, 12-5-93) 
Berlusconi bussa a Palazzo Chigi (Repubblica, 2-6-93) 
Berlusconi bussa alla Borsa (Corriere, 14-5-93) 
Berlusconi s'arrende alla Borsa (Messaggero), 14-5-93) 
Berlusconi va in procura (Manifesto, 1 -6-93) 
Berlusconi dal giudice, è testimone (Corriere, 1-6-93) 
Berlusconi: Raitre mi perseguita (l'Unità, 2-6-93) 
Berlusconi processa tutti (Corriere dello sport, 1-6-93) 
Berlusconi sbarca a Cannes? (il Giorno, 16-3-87) 
Berlusconi sbarca in Germania (Epoca, 10-4-91) 
Berlusconi riconquista l'America (Corriere,21 -4-93) 
Berlusconi compra Trieste (Corriere, 2-4-93) 
Berlusconi ha prenotato Boksic (La Notte, 7-5-93) 
Berlusconi caccia Sgarbi? (Repubblica, 5-5-93) 
Berlusconi taglia l'estate (Messaggero, 8-5-93) 
Berlusconi non dimezza la felicità (Corriere, 31 -5-93) 
Berlusconi: i'offre une Ferrari pour un scoop (Lui, 5-92) 
Berlusconi, non usarci (Corriere, 1-5-93) 
Berlusconi da Ciampi: mi assediano (Corriere, 2-6-93) 
Berlusconi, fa' tu (L'Espresso, 31-5-92) 
Berlusconi 1 - De Benedetti 0 (Epoca, 24-12-89) 
Berlusconi: dobbiamo essere felici (La Stampa, 31 -5-93) 
Berlusconi:'Non siamo finiti' (Corriere, 27-5-93) 
Cavalier Berlusconi, dissolvenza (Manifesto, 2-6-93) 

D Fitti <£ Vespa 

In Italia ogni giorno due ragazzi si tolgono la vita e altri dieci tentano di 
farlo. Un dato che si assomma a quello delle tossicodipendenze, alle vio
lenze subite, all'abbandono scolastico, sempre forme di suicidio 

Vuoto da morire 
GIANFRANCO BETTIN 

N on è vero che 
l'altra volta ero 
ammalalo, la 
verità è che so-

^ ^ ^ ^ B , no stufo di vive
re, che non ve

do più il senso. Allora non ci 
sono riuscito ma questa volta 
lo farò meglio, cosi anche i 
miei si accorgeranno di che 
cosa sono capace». Cosi scrive _ 
nella sua ultima lettera - il suo i 
messaggio estremo - Luca, un 
ragazzo diciottenne, suicidato
si con un colpo di pistola alla 
tempia. La sua storia è narrata 
da Paolo Crepet in un libro do
cumentato e lucido (Le dimen
sioni del vuoto. I giovani e il 
suicidio') che allinea storie di 
vita e di morte a dati statistici e 
materiali e riflessioni nati da 
discussioni scientifiche e teori
che e da ricerche empiriche 
(Crepet, psichiatra e sociolo- . 
go, è responsabile dell'Unità . 
operativa della Regione Emilia 
Romagna per la ricerca euro
pea dell'Oms sul tentato suici
dio). 

Punto di partenza del libro è 
un dato drammatico, e poco 
noto: ogni giorno, in Italia, due 
giovani si tolgono la vita e altri 
dieci tentano di farlo. Queste 
morti, accadute o sfiorate, non 
provocano tuttavia altrettanta 
discussione o inquietudine di 
altre. Sono, più spesso, rimos
se, negate, confinate nell'ano
nimato a volte rispettoso, a vol
te reticente della cronaca mar
ginale. Eppure, come docu
menta Crepet, il suicidio giova
nile è qualcosa che accade 
con frequenza crescente e non 
più soltovalutabile. Trent'anni 
fa nei paesi occidentali suicidi 
e tentali suicidi giovanili rap
presentavano circa un ottavo 
dell'intero fenomeno dei suici
di mentre oggi ne rappresenta
no un quinto. OgRi, cioè, i gio
vani si tolgono la vita o tentano 
di farlo in misura assai maggio
re di ieri. 

Negli Stati Uniti tra gli anni 
Cinquanta e gli anni Ottanta 
l'incidenza dei suicidi tra i gio
vani è triplicata, in particolare • 
nella classe d'età compresa tra 
i 20 e i 24 anni che raggiunge 
un tasso di suicidi di 30 per 100 
mila. L'istituto centrale dì stati
stica americano prevede tutta
via che nell'anno 2000 si rag
giungerà un tasso del 36,6, più 
che doppio rispetto a quello 
medio riferito all'insieme della 
popolazione degli Stati Uniti. 
In Italia, nel corso degli anni 
Settanta e Ottanta, l'incremen
to dei suicidi tra i giovani in età 
compresa tra i 15 e i 24 anni è 
stalo del 33,3 per cento, È un 
incremento che non è fra i più 
elevati registrati in Europa, ma 
che è sufficiente a porre il sui
cidio fra le cause di morte più 
frequenti dei giovani. 

Al di là di questi dati, osser
va Crepet, «altrettanto interes
santi sono quelli che riguarda
no il fenomeno meno dram
matico, ma non per questo 
meno inquietante, delle con
dotte autolesive con esito non 
fatale: ovvero il tentato suici
dio». Negli Stati Uniti è ritenuto 
ormai una vera e propria 
emergenza sanitaria, essendo 
fra l'altro causa di circa il 10 
per cento di tutti i ricoveri d'ur
genza nei pronto soccorso e, 
secondo un'indagine svolta a 
New York, di oltre un terzo dei 
ricoveri nei reparti pediatrici. 
Mentre il suicidio riuscito è più 
tipico dei maschi (quattro 
ogni donna), il tentato suici
dio è più spesso femminile. 
Crepet ammonisce a non farsi 
ingannare dal luogo comune 
secondo il quale «chi vuole uc
cidersi lo fa e basta» e chi inve
ce tenta soltanto di farlo sareb
be un millantatore. Al contra-

Ogni giorno In Italia due giovani si tolgono 
la vita e altri dieci tentano di farlo. Ecco 
uno dei dati più drammatici capi-emione 
del disagio giovanile di questi anni (che si 
manifesta in tanti albi modi: dalla 
tossicodipendenza alla violenza, 

dall'anoressia alle stragi del sabato sera, 
dalla microcrtmlnalità al precoce 
abbandono scolastico). Ne parla Paolo 
Crepet, psichiatra e sociologo, in un libro 
pubblicato da Feltrinelli, «Le dimensioni 
del vuoto» (pagg.160, lire 24.000). 

Disegno di Elfo - Storiestnsce 

«Per non entrare 
nel vostro mondo» 

ANTONELLA FIORI 

N on desidero nulla/o, meglio, che nessuno/si oc
cupi di me/ne in bene/né con indifferenza./An
che se poi soffro./Purchè gli altri mi lascino fare fa 
mia morte./L'unica cosa che mi appartiene/ dato 

m ^ s _ m ^ che la vita/ non mi è mai appartenuta». Bianca, 1G 
anni. Nella sua poesia - contenuta assieme a quel

le di tanti ragazzi ne II giardino segreto. Far poesia nell'adolescen
za di Clara Capello e Paola D'Ambrosio, Bollati Boringhieri 
pagg.202, lire 25.000 - l'immagine della morte e del suicidio è 
evocata come una possibile anestesia emotiva. L'elfetto di scrive
re stempera e raccoglie l'energia in una forma esterna di salvez
za, che contiene il vuoto e l'angoscia. Un vuoto che invece diven
ta il presente interiore per un ragazzino che decide di togliersi la 
vita. 

Î a "causa scatenante", bocciatura a scuola, delusione amo
rosa, rimprovero dei genitori, per psicologi e psicoanalisti è un 
falso problema. -I ragazzi oggi hanno assorbito un'idea della vita 
come bene di consumo • dice la psicologa Gianna Schclotto -. La 
corsa in automobile o la dieta fino a morire sono due forme in cui 
si manifesta una stessa indifferenza verso la vita, un bene da usa
re e gettare». Cosi, à come se la voglia di suicidarsi fosse giù lì da 
tempo, e cercasse solo un motivo, un modo per essere messa in 
pratica: il bruti') voto, il rimprovero, l'insuccesso sportivo. 

Secondo Cesare Viviani, psicoanalista e poeta, il disagio dei 
ragazzi dipende dai modelli culturali trasmessi dai genitori. «11 su-
perimpegno richiesto dalla vita di oggi assorbe le energie affettive 
dei genitori che ai loro figli, magari indirettamente, trasmettono 
un modello di vita per cui le cose importanti sono quelle esterne: 
la professione, il successo. Cosi, nel momento in cui si verifica un 
insuccesso, sportivo o scolastico, il ragazzo, che non ha punti di 
riferimento psichici, si toglie la vita». Per Viviani diverso è il di
scorso sugli adolescenti che vivono in grande tensione verso l'as
soluto. «Incontrare una società orientata sulla relatività dei valori, 
rimanda solo delusioni. Se l'adolescente sentisse che la sua aspi
razione per l'incommensurabile può essere conservata accette
rebbe meglio anche il ridimensionamento. Ma sa che questo suo 
bagaglio di energie e sentimenti non viene accettato. E questo 
spiega anche la tossicodipendenza che non è altroché la ricerca 
di grandi spazi di grandi dimensioni che una società organizzata' 
cosi com'è non dà più». 

Scrive Mimi, 19 anni, in una poesia de II giardino segreto: «A 
poco a poco la mia natura muta/mi trasporta nel vostro mondo-
/divento anch'io una pietra/per non morire con voi/ per cancel
lare me stessa/per non pensare più./e morire, lentamente come 
adesso». 

rio, scrive Crepet. «l'ideazione 
suicidarla, il tentato suicidio e 
il suicidio mancato possono 
essere considerati - in alcuni 
casi - come momenti di un 
continuum che può portare l'a
dolescente alla morte se non si 
è in grado di spezzare questa 
catena». 

L'importanza delle ricerche 
su questo tema difficile e in
quietante sta in particolare nel
la possibilità di individuare e 
descrivere «le variabili sociali e 
demografiche che possono 
costituire la premessa per la 
costruzione delle mappe di ri
schio, ovvero le caratteristiche 
più rappresentative di quei gio
vani che hanno idee suicida-
rie, che hanno tentato di to
gliersi la vita o che ci sono riu
sciti». In questo senso, anche 
raccontare delle storie- storie 
di vita e a volte storie di morte 
-significa ricostruire quella ca
tena, marcare i punti di crisi, le 
occasioni perdute, il ruolo di 
quelle che Crepet chiama giu
stamente lo persone chiave in 
grado di intercettare quella co
municazione del rischio suici
dano o del disagio che vi sta 
alla radice e che sempre, in 
qualche forma, viene espressa 
ma che «non sempre viene 
presa in considerazione con 
serietà dalle persone alle quali 
l'adolescente si rivolge». Di so
lito queste persone chiave, per 
gli adolescenti, sono i genitori. 
E tuttavia una correlazione 
precisa viene sottolineata da 
molti ricercatori tra tendenze 
suicidane e crisi della famiglia, 
a partire dalle trasformazioni 
che l'hanno investita, con l'in
tera società. Dunque, proprio 
la famiglia potrebbe essere 
causa d quella tendenza e, 
perciò, incapace di ascoltare, 
di cogliere la comunicazione 
del disagio e del rischio. 

Una situazione del genere 
pesava ad esempio nella vita 
di Luca: difficoltà e divisioni fa
miliari, fallimenti scolastici, 

scarse relazioni d'amicizia, so
litudine e, da ultima e decisiva 
probabilmente, una delusione 
sentimentale. «Per tutto questo, 
per favore, almeno tu non giu
dicarmi male» scrive Luca nel
la sua ultima lettera indirizzata 
proprio alla ragazza che l'ha 
da poco lasciato, Giulia. È un 
libro importante, questo di 
Paolo Crepet, . poiché final
mente inquadra le dimensioni 
e le caratteristiche di un pro
blema del quale tutti sentiamo 
parlare, di cui si sa da tempo, 
ma vagamente, che è grave e 
ricorrente, e intomo al quale 
sono addensati luoghi comuni 
ed equivoci. Oltre l'aspetto 
specifico di cui tratta - la trage
dia del suicidio giovanile - il li
bro ci conduce in profondità 
nel mondo del disagio giovani
le, oggetto da tempo di analisi 
e discussioni e anche di ricer
che e del quale oggi sappiamo 
con certezza che «le forme at
traverso le quali si sta manife
stando harno superato ogni 
più pessimistica previsione e 
hanno assunto un rilievo tale 
da indurre a una profonda e 
giustificata preoccupazione». 
Insieme ai suicidi e ai tentati 
suicidi, insieme alla propen
sione ad accettare l'idea del 
suicidio (che secondo l'inda
gine lard sui giovani del 1984 
vede il 15% ritenere accettabile 
suicidarsi, il 25% ritenerlo mo
ralmente ammissibile, anche 
se solo il 3% pensa che potreb
be capitare anche a sé), Cre
pet segnala altri indicatori più 
tradizionalmente studiati co
me gli atti di violenza subita o 
perpetrata da adolescenti, la 
diffusione delle tossicodipen
denze o dell'alcolismo, la cre
scente quota di minori e giova
ni nel circuito della micro o 
macrocriminalità, i tassi eleva
tissimi di precoce abbandono 
scolastico. Indicatori che se
gnalano la «profonda crisi che 
il mondo giovanile sta attraver
sando» e che richiedono stru
menti di analisi e di intervento 
sempre più raffinati ed équipe 
di operatori preparate in modo 
adeguato. Purtroppo stenta 
ancora, nei servizi e nelle poli
tiche sociali, a compiersi quel
la trasformazione nella sensi
bilità, nella motivazione e nel
la strutturazione degli interven
ti che sia in grado di porli al
l'altezza della complessità e 
radicalità nuove del problema. 
Tra l'altro, la questione del di
sagio giovanile non può pre
scindere, per essere adeguata
mente affrontata, da una rete 
sociale in grado di cogliere 
tempestivamente, come si di
ceva, i segnali del disagio. Ne
cessita dunque una capacità 
nuova e dilfusa di ascolto e di 
intervento. Gli stessi mass me
dia possono molto, nel bene e 
nel male, ed è per questo che 
Crepet stila una sorta di ma
nuale di buon comportamento 
per gli operatori dell'informa
zione alle prese con i casi di 
suicidio (che corrisponde ad 
altrettanti consigli per gli ope
ratori scolastici). 

Un ragazzo, un giovane che 
si dà la morte non improvvisa il 
suo gesto. Occorre una serie di 
fattori, di motivi piccoli e gran
di perché questo accada. Oc
corrono dunque molte atten
zioni, piccole e grandi, anche 
per evitarlo, perché si possa 
puntare con efficacia «su quel 
piccolo e recondito mondo 
ancora integro, non corroso 
dagli eventi negativi dell'esi
stenza che vi è in ognuno. Par
tendo da 11 possiamo tentare di 
ricostruire e di ridare quel che 
il destino, la vulnerabilità indi
viduale, l'ambiente ostile han
no rubato la vita». 

QUESTIONI DI VITA 
GIOVANNI BERLINGUER 

Prime letture 
per nuovi sindaci 

L a collana degli Edi
tori Riuniti «1 libelli» 
ha ospitato, negli 
ultimi anni, libri di 

^ ^ i ampia risonanza 
come Le crisi che 

ho vissuto di Pajetta, Le cose 
impossibili di lngrao, lo e Ber
lusconi (e la Rai) di Veltroni, 
La Une dell'impero di Gore Vi-
dal e il Discorso sulla caccia, ul
tima opera della carissima 
Lauia Conti. Ora pubblica L'I
talia a socco, libro scritto da 
Piero Della Seta, un politico 
con vocazione urbanistica, e 
da Edoardo Salzano, un urba
nista con passione politica, 
che vorrei consigliare come 
prima lettura ai nuovi sindaci, 
eletti per la prima volta a suf
fragio diretto in questa tornata 
quasi sperimentale. 

Ne parlo in questa rubrica 
perché è «questione di vita» il 
modo come le città vengono 
costruite e amministrate. Si 
possono anche criticare gli ur
banisti (come gli igienisti") 
perché a volte pretendono di 
imporre, attraverso i loro pro
getti, modelli di vita e di com
portamento ai quali i cittadini 
dovrebbero adeguarsi. È certo, 
però, che l'insieme di costru
zioni e di percorsi, di obblighi 
e di opportunità che formano 
il tessuto urbano determina in • 
larga misura la vita quotidiana 
di ognuno: la salute e le rela
zioni sociali, gli affetti e la cul
tura, il lavoro e la violenza. 11 
saccheggio delle città e del ter
ritorio, in questo nostro tempo, 
ha assunto un aspetto diverso 
dal passato, anzi opposto. Pri
ma erano gli eserciti invasori, 
che portavano via con sé ogni 
bene considerato prezioso. 
Ora la devastazione, prodotta 
da speculatori interni, consiste 
anziché nel togliere nel mette
re, nel costruire imprigionando 
le popolazioni in città invivibi-
li. il fenomeno è quasi univer
sale, con punte di massima 
esasperazione nelle megalo
poli dell'America latina, Città 
del Messico e San Paolo del 
Brasile: quest'ultima è ormai 
una conurbazione di trenta mi
lioni di abitanti, intorno alla 
quale è stato progettato un 
«raccordo anulare» lungo oltre 
170 chilometri. 

Le città italiane, in confron
to, mantengono ancora di
mensioni e strutture vivibili. Ma 
esse sono state modificate in 
peggio, a volte in modo irrever
sibile, negli anni di Tangento
poli, nei quali al danno morale 
si è sovrapposto un duplice 
danno materiale: una parte va
lutabile in moneta, un'altra in 
perdite di qualità di vita. Il libro 

dì Della Seta e Salzano spiega 
come ciò è potuto accadere. 
Gli autori hanno voluto «illu
strare la fisiologia, non la pato
logia dell'affarismo applicato 
al territorio», per guardare oltre 
la fase giudiziaria ed elettorale 
dell'uscita da Tangentopoli: 
non basta, essi affermano, «un 
vasto ricambio del ceto politi
co che ha condotto a un cosi 
vistoso disastro... l'altro nodo 
decisivo è quello del ripristino 
delle regole, che erano stale 
preventivamente rimosse o in
debolite». Si era passali, in so
stanza, da un regime di piani 
regolatori e di appalti relativa
mente corretti a una politica di 
grandi opere progettate con ac
cordi di programma che sca
valcavano ogni norma urbani
stica e ogni legge morale; a in
tese tra costruttori e ammini- • 
strazioni locali per lucrare su 
ogni sciagura, dai terremoti al- • 
le inondazioni; a profittare di 
eventi come i mondiali di cal
cio o la scoperta dell'America, 
cercando ogni anno di inven
tarne qualche altro (come 
l'Expo 2000 a Venezia e le 
Olimpiadi a Milano, bloccate 
in tempo J, per costruire opere 
di altocosto, di dubbia estetica 
e spesso di scarsa utilità, come 
si documenta nel capitolo 4 

11 libro è al tempo slesso una 
cronaca di malefatte e un'ana
lisi economica, nella quale as
sume particolare rilievo l'in
treccio fra rendita immobilia
re, capitale finanziano e profit
to industriale (è esemplare, in 
questo senso, la conversione 
dei fratelli Agnelli da critici del
la rendita a compartecipi dei 
suoi vantaggi, descritta nel pri
mo capitolo). Ripristino e ag
giornamento delle regole, so
stengono gli autori come solu
zione; e insieme, mobilitaazio-
ne dei legittimi interessi «tra i 
quali acquistano peso via via 
maggiori quelli del cittadino in 
quanto tale, dell'utente del ter
ritorio e della città». Confesso 
che avrei preferito alla parola 
utente, che fa venire in mente 
chi paga le bollette o chi pren
de un autobus, un'altra espres
sione: «vivente e solferenle nel 
terrilorio e nella città». Insom
ma, la biologia e la psicologia 
meritano più attenzione da 
parte degli urbanisti. Soprattut
to da quelli capaci di scrivere 
un libro cosi carico di insegna
menti. 

Piero Della Seta e Edoardo 
Salzano 
•L'Italia a sacco. Come negli 
incredibili anni 80 nacque e si 
ditfuse Tangentopoli», prefa
zione di Diego Novelli. Editori 
Riuniti, pagg."152, lire24.000 
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Tahar Ben Jelloun 

• • • TRE DOMANDE • • • 
Tre domande a Tahar Ben Jelloun, scrittore e sociologo maroc
chino, autore di molti romanzi di successo e, da ultimo, di «Occhi 
bassi», pubblicato da Einaudi. 

Che c o n vuol dire essere uno scrittore mediterraneo? Che co
sa la accomuna a Italiani, francesi, ma anche greci, croati, ser
bi? 

Mediterraneo significa per me prima di tutto un comportamento, 
un'abitudine, un modo di stare al mondo. Il Mediterraneo è un 
luogo dove, proprio per la grande vicinanza di popoli diversi, ci 
sono, inevitabili, anche altrettanti conflitti, alcuni più terribili di 
altri, come quelli di Spagna, Grecia, Libano, Yugoslavia adesso: e 
poi il conflitto interminabile, quello tra israeliani e palestinesi. Al
tra cosa importante che unisce tutti questi popoli sono i viaggi, il 
sentimento del viaggiare e un certo nomadismo che dovremmo 

. . . . . . , tener presente oggi di fronte ai 
particolarismi che mettono i 
popoli l'uno contro l'altro. 

Che libri, di poesia o di nar
rativa, che romanzieri o 
poeti mediterranei consi
glierebbe di leggere o tra
durre agli italiani? 

Nel Mediterraneo c'è molta let
teratura, tuttavia quello cne e 
più importante è la poesia. La 
poesia greca, Kavafis, quella 
araba, il palestinese Adonis o 
anche Kaleb Yacine. Tra gli 
italiani sceglierei Mario Luzi. Il 
romanzo non ha altrettanta 
importanza, per quanto, so
prattutto nel Maghreb o in Iraq 
ora ci siano bravissimi narrato
ri, che credo in Italia si comin
cino a tradurre. Il romanzo, in
fatti, mi pare più un'espressio

ne del nord. Anche in Italia, avete avuto Gadda, ma quello che vi 
distingue sono i vostri poeti. E' la poesia che unisce questa parte 
del mondo. 

Il Maghreb sta subendo un'evoluzione rapidissima, anche gra
zie al movimento delle donne. Crede che sia questa paura del 
nuovo uno del motivi di rinascita dell'Integralismo? 

Il Maghreb fa parte del mondo, subisce le conseguenze delle ri
voluzioni e degli avvenimenti del mondo, non si può pensare che 
rimanga un posto chiuso dove non filtra nulla: le donne di Cen
t'anni in Algeria o in Marocco lavorano, leggono come le occi
dentali. E' impossibile che questo processo venga fermato, an
che se ci sono moltissime donne alle quali si impedisce di essere 
libere. Il problema dei rapporti però è universale: nel mio prossi
mo romanzo La souflrance cercherò di raccontare ancora una 
storia con protagoniste le donne, donne che sono incapaci di ri
cevere senza violenza. E in conseguenza di uomini che sono in
capaci di dare senza violenza. II problema e sempre cercare di 
mantenere un equilibrio sapendo che se questo viene alterato 
qualcuno soffrirà ma poi si prenderà la rivincita. 

ELENA PONIATOWSKA 

Donne nel Messico 
della rivoluzione 
, ,, . , , . , . MARCO NIFANTANI 

E lena Poniatowska 
(.Parigi, 1933)0 fra 
le scrittrici messi
cane, che pure so-

a ^ ^ a no molte e brave, 
certamente la più 

amata e letta. Poco conta in 
questo caso il tradizionale 
"maschilismo» messicano, l'af
fezione smisurata per tutto ciò 
che è straniero o che dà adito 
ad essere ritenuto tale. Assai 
più importante nel caso della 
Poniatowska e il vincolo mora
le e civile che ha saputo co
struire con un pubblico di let
tori cresciuto a partire dagli 
eventi storici che hanno segna
to la storia del paese. La Ponia
towska è autrice di un libro già 
classico per la cultura messica
na di questo secolo. «La notte 
di Tlatelolco». il tragico reso
conto giornalistico della strage 
di Città del Messico nel 1968. 
uno degli episodi chiave del
l'ultimo cinquantennio; e sem
pre sulla stessa linea si collo
cano altri straordinari docu
menti fra cui «Fuerte es el silen-
cio» (1982), ancora sulla re
pressione del '68. e >Nada, Na
dio» (Niente. Nessuno. 1988) 
sul terremoto dell'85, testimo
nianza dirette dei disastri stori
ci e naturali della repubblica 
messicana da dietro il sipario. 

Nel 1954 esordiscecon un li
bro di racconti, «Lilus Kikus». 
Conosce Octavio Paz, Carlos 
Fuentes, Carlos Monsivàis. il 
meglio dell'intellighenzia mes
sicana. È il tempo della rivolu
zione cubana, della protesta 
studentesca contro il governo, 
del muralismo fideistico e 
gioioso di Diego Rivera e di 
Oro/co, della storia dolente di 
Frida Kahlo, pittrice e appas
sionata compagna di Diego Ri-
vera. 

Elena Poniatowska non per
de tempo, pubblica nel 1969 la 
sua seconda opera narrativa, 
«Hasta no verte, Jesus mio», 
ora pubblicata da Giunti col ti
tolo «Fino al giorno del giudi
zio». Vi convergono il recupero 
clell'indigenismo e la tradizio
ne letteraria femminile inaugu
rata da Rosario Castellane»,, 
splendida e tragica figura di 
donna e di scrittrice, della qua
le era uscita nel 196L' l'opera 
•Oficio de Tinieblas», pietra 
miliare del cosiddetto «ciclo de 
Chiapas», ma il personaggio di 
Jesusa Palancare*, indigena 
del sud-ovest messicano che 
corrisponde nella vita reale a 
Josefina Bòrquez, è testimone 
della sincerità dell'accosta
mento della scrittrice giovane 
alla vicenda umana dell'amica 
povera e vecchia. . 

Femminista avant la lettre, 
Jesusa-Josefina spende i pro
pri giorni in un lungo itinerario 
che la porta a conoscere un 

paese ignorato e sperimentare 
la propria identità: attraversa il 
nord del paese al seguito del 
padre e della Rivoluzione, è 
costretta a sposarsi, combatte 
con le truppe carranziste e col 
machismo dei personaggi ma
schili che incrocia, approda 
sola e ancora ragazza alla me
tropoli per rimanervi fino alla 
morte. 

Della rivoluzione, in cui per
de il marito, porta con sé il ri
cordo della lealtà di Capata, il 
disprezzo per il corrotto Pan
ello Villa e il disinganno natu
rale di chi si sente riconosciuta 
inferiore per il colore della pel
le, per le curve dei fianchi, per 
la lingua mai imparata. Ma 
conserva l'abitudine alla lotta, 
alla difesa dei propri pochi di
ritti, di una dignità che non ac
cetta di essere calpestata, pur 
nella marginalità accettata 
senza recriminazioni. 

A Città del Messico la atten
dono lavori occasionali, soffe
renze costanti e sporadici ten
tativi di fuga in un universo vi
sionario e innocente. Frequen-
tatnee di una religiosità occul
ta, umile e povera in una vita 
che le sfugge come sabbia tra 
le dita, non smette di ricercare 
il segno della dignità dell'uo
mo sulla terra nel rapporto coi 
suoi simili anche quando l'ulti
ma risorsa contro l'invisibilità 
del bene sono le ricreazioni vi
sionarie di un luogo che non 
esiste, proiezioni utopiche di 
se stessa e appello ad un crea
tore più buono e giusto dei 
suoi figli. 

Accanto a Jesusa, alla sua 
solitudine dignitosa ed incatti
vita la Poniatowska lascia scor
rere la sua penna, cancella la 
propria voce autorale. coniuga 
passione personale e poetica 
sociale, accompagna Josefina 
nel suo incontro con una città 
che è simbolo di tutti gli incon
tri e di tutte le perdizioni. Quar
tieri operai e ghetti-dormitorio, 
«taquerias», caffè da sottosca
la, misere case in affitto, sono 
l'ambiente naturale di un'odis
sea cosi poco didattica e reto
rica nelle parole stesse di Jose-
fin.i-Jesusa; »... Io non sono 
espansiva, non mi piace la 
gente, ho un carattere asciutto. 
Non ho mai legato con nessu
no. Sono una brontolona, par
lo forte». 

Dimenticata da tutti, muore 
a Città del Messico, il posto do
ve non avrebbe voluto restare, 
una cinica e realissima città 
come l'antica Tenochtitlan re
clama i suoi sacrifici umani 
dopo aver attratto le vittime 
per un'elfimera adorazione. 

Elena Poniatowska 
•Fino al giorno del giudizio» 
Giunti, pagg.388. lire24.000 

«Attraverso Pasolini», un'autobiografia intellettuale data dal confronto con l'im
magine di un «altro», un corpo a corpo interminabile con un avversario ancora 
troppo vicino. Una storia tra i segni di una sconfìtta 

Fortini & Pasolini 
Einaudi manda in libreria In questi giorni «Attraverso Pasolini» 
(pagg.210, lire 24.000, nella collana Contemporanea), raccolta 
di scritti editi e inediti di Franco Fortini (dalla prima recensione 
del 1952 all'ultima dedicata a «Petrolio»). 

Q uesto libro riporta i nu
merosi scritti di Fortini 
su Pasolini (da una 
lontana recensione del 

^ ^ ^ ^ 1952 per l'antologia 
"•"^•™™" pasoliniana della poe
sia dialettale del Novecento alla più 
recente problematicissima recen
sione a Petrolio); aggiunge qual
che scritto o appunto medito; per
corre (anche con lettere e fram
menti di lettere finora inedite non 
confluite nella raccolta delle Lettere 
di Pasolini) le varie fasi della corri
spondenza tra i due, interrottasi nel 
1966; offre una rete di raccordi in
terni tra questi documenti, ricordi, 
riflessioni, giudizi. L'autore cerca 
insomma di dare una immagine 
globale e definitiva del senso del 
proprio legame e del proprio con
trasto con l'amico e avversario di 
cinque anni più giovane, tragica
mente scomparso nel 1975. 

Come Fortini stesso confessa, 
siamo di fronte ad un'autobiogra
fia, in cui la trama della memoria è 
trascinata da una inesauribile ten
sione intellettuale, sotto il segno di 
un'ossessione a risolvere ogni 
aspetto dell'esistere in prospettive 
morali e, in ultima analisi, politi
che. E una storia di sé «attraverso» 
Pasolini, che equivale alla storia 
della ricerca di una posizione "giu
sta» nel mondo; al di là di Pasolini, 
è la giustificazione dei giudizi e del
le scelte sul mondo e sui rapporti 
tra letteratura e mondo formulati 
da Fortini nell'arco dell'intera sua 
vita. 

La natura di questa autobiografia 
intellettuale si rivela fin dalla lapi
daria battuta con cui il libro si apre: 
«Aveva torto e non avevo ragione». 
Siamo ad un corpo a corpo intermi
nabile con un avversano ancora 
troppo vicino. Corpo a corpo che 
pretende di ribadire il carattere «er
roneo» dei progetti e dell'esistenza 
stessa dcll'«altro», ma porta anche a 
confessare l'inanità e l'«impossibili-
là» della slessa «vittoria» dell'io scri
vente, la finale debolezza delle sue 
stesse «ragioni». 

Attraverso Pasolini è un libro 
quanto mai «ingrato», in cui la vo
lontà di ascoltare e comprendere 
l'«altro», l'avvertimento di una sot
terranea solidarietà con lui, perfino 
le attestazioni di affetto nella di
stanza, vengono sopraffatti da 
quella urgenza di assegnare ragioni 
e torti, di portare le vite e le scritture 
davanti al tribunale della storia. 

Sconcertante appare la natura 
«postuma» di questo corpo a corpo, 
natura postuma che si riconosce 
non solo per i tanti anni passali dal
la tragica morte di Pasolini, ma per 
il modo stesso in cui Fortini si osti
na a ripercorrere le prospettive e le 
forme di un dibattito politico-ititel-
lettuale, che appare ormai definiti
vamente esaurito, e che alle giova
ni generazioni può apparire come 
una sorta di indecifrabile reperto. 
Proprio Fortini, d'altra parte, aveva 
condotto una battaglia contro i mo
delli intellettuali della sinistra anni 
50, collaborando al sorgere della 
«nuova sinistra», alla sua critica 
spietata ai tradizionali «ruoli» del
l'intellettuale ma mi pare che oggi 
si possa dire che quella critica del
l'intellettuale si era per lo più svolta 
in una dimensione intellettuale, ri
solvendosi nella definizione di un 
nuovo «mandato» rivoluzionario as
soluto poggiante sulla negazione di 

ogni mandato. 
E forse era slato proprio il Pasoli

ni degli ultimi anni ad avvertire più 
a fondo la «fine» della vecchia dia
lettica politico-intellettuale della si
nistra, cercando nuovi strumenti 
per la comprensione di una realtà 
sempre più sfuggente. Oggi che tut
ti i modelli novecenteschi del dibat
tito politico-intellettuale appaiono 
esauriti e che tra i compiti urgenti 
della sinistra c'è anche quello di n-
definire dalle fondamenta le stesse 
nozioni di «intellettuale» e di «politi
ca», il Pasolini e il Fortini che ven
gono fuori da questo libro, il morto 
non pacificato e il vivo non piegato, 
ci si presentano entrambi come 
due figure «postume», prese nella 
rete di un contrasto le cui motiva
zioni storiche e politiche tendono 
quasi a sfumare nell'irrealtà. 

Una delle accuse più insistenti ri
volte da Fortini a Pasolini è proprio 
quella di «irrealtà»: preso dalle sue 
mitologie, dalle sue ossessioni, dal
la sua aspirazione ad una presunta 
«purezza» vitale, Pasolini tendereb
be a perdere ogni capacità di rico
noscere i dati autentici della realtà. 
Naturalmente, Pasolini aveva facile 
gioco nel rovesciare addosso a For
tini la stessa accusa: e lo stesso For
tini sembra ammettere a un certo 
punto di non aver fatto altro che 
proiettare addosso a Pasolini una 
propria «scissione», una propria «ir
realtà». Il contrasto tra i due trovò in 
effetti una delle sue ragioni essen
ziali nella loro ossessiva ricerca di 
«purezza» e di «realtà». Pasolini scel
se l'ambito della «passione», della 
«vitalità», della partecipazione ad 
una «comunità», di un'identificazio
ne con lo stesso emergere fisico 
delle persone e delle cose; Fortini 
ha scelto quello dell'-ideologia», 
della congruenza di ogni gesto con 
un piano collettivo e totalizzante, di 
un'identificazione con il cammino 
della storia verso un possibile futu
ro. Entrambe le scelle possono es
ser sembrate più «reali» o «irreali», 
secondo i diversi punti di vista o se
condo le diverse situazioni della 
nostra storia recente: ed entrambe 
si sono volute assolute e totalizzan
ti, si sono esaltate nell'ossessione 
della «verità» fino a dar prova di 
quella hùbrts (la classica pretesa 
eccessiva di sé) che Fortini attribui
sce a Pasolini, ma che potrebbe fa
cilmente rovesciare su se stesso 
Ma certo, a guardare la concreta 
realtà della vita di oggi, nell'Italia e 
nel mondo, può sembrare che l'«ir-
realtà» di Pasolini, con tutte le sue 
tensioni e contraddizioni, anche 
per il carattere eccessivo e alla fine 
autodistruttivo della sua hùbrts, ab
bia saputo «vedere» assai precoce
mente nel cupo fondo della vita 
materiale italiana e mondiale, ab
bia avvertito in profondità il senso 
di tanti crolli e rovine, toccando 
aspetti della «realtà» che sfuggivano 
totalmente alle proiezioni della po
litica e dell'ideologia 

Forse in questa capacità di «ve
dere» sta una delle più essenziali at
tribuzioni della letteratura, ma la 
denuncia felliniana degli «errori» di 
Pasolini trovava e trova ancora uno 
dei suoi punti centrali proprio nella 
definizione dei limiti e delle funzio
ni dell'arte e della poesia in rappor
to con il piano della politica e della 
storia. Fortini individua in Pasolini 
la pretesa di attribuire un valore pri
vilegiato all'esperienza e al punto 
di vista dell'artista, di arrogarsi, in 
quanto artista, una superiore capa
cità di discernere valori e disvalori: 

GIULIO FERRONI 

da ciò derivano alcuni limiti dell'e
sperienza pasolmiana (e soprattut
to dell'uso che ne è stato latto) che 
Fortini rileva in modo più che con
vincente. Non si può però essere 
d'accordo con la sua frequenle 
evocazione dal nome di D'Annun
zio, come antesignano del «vizio» 
intellettuale di Pasolini, e gli si deve 
ricordare che, di fronte ad un'espe
rienza come quella di Pasolini, il 
lettore di oggi dovrebbe interessarsi 
non tanto di quel privilegio che egli 
attribuisce all'arte . quanto dei va
lori e disvalori, dei caratteri «veri» 
del mondo che egli sa vedere a par
tire da quel presunto privilegio. Di 
una vita e di un'opera come quella 
di Pasolini ci serve vedere quanto 
sa darci, non indagare sulla sua 
astratta coerenza: e non dimenti
chiamoci che negli anni a noi più 
vicini molta nostra cultura letteraria 
è stata accecata dalla critica al pro
prio privilegio, rinunciando a «ve
dere» davvero il inondo, ad usare 
strumenti di conoscenza forse inso
stituibili, per esercitarsi a criticare 
se stessa, per recitare la parte vuota 
della propria autosospensione. 

verso quel futuro liberato, al di là 
degli orrori del presente: ma essa 
raggiunge questa sua funzione, pa
rallela a quella della politica, quan
to più .>i separa da essa, quanto più 
rifiuta di attribuire al proprio lin
guaggio compiti che invece spetta
no al terreno della stono e della po
litica, quanto più tende a negare se 
slessa, a contraddirsi, a spogliarsi 
di ogni ruolo Arte e politica entra
no cosi in un difficile rapporto reci
proco, in un gioco interminabile di 
rinvìi e di distinzioni: l'intellettuale 
che si muove sui due terreni è co
me agitato dalla necessita di com
misurarli entrambi alla grande sce
na della storia, agli annunci molte
plici, spesso occulti e segreti, con 
cui la realtà si proietta verso la meta 
del comunismo. 

Con questo disegno assoluto l'in
tellettuale, nell'otto stesso di conte
stare il proprio ruolo, si attribuisce, 
sotto una trama di spostamenti e 
negazioni che meriterebbero una 
ben più attenta analisi, un privile
gio certo molto più ambizioso di 
quello rimproverato a Pasolini. Do
po tutto quello che è accaduto ne-

di «risarcimento estetico», finisca 
per approdare alla negazione dei 
saperi concreti e dell'esperienza 
estetica (abbiamo visto troppe vol
te, in questi anni, come queste ne
gazioni abbiano finito per conse
gnare molti di quegli esclusi ai sa
peri più degradati, li abbiano tra
sformali in torvi e felici seguaci del
l'incoscienza di massa). 

Ciò che sconcerta ancora in For
tini è in effetti quella «ossessione di 
guerra gueireggiata» che proprio 
Pasolini aveva notato in una recen
sione a sue poesie apparsa del 
1969 nella rubrica «Il caos»- la conti
nuità con la nozione «ferma» della 
rivoluzione, che tanti guasti ha pro
dotti nel nostro secolo e la soprav
vivente nozione di politica come 
teatro di una violenza radicale e 
definitiva (i cui presunti obiettivi 
fanno perdere di vista il cumulo di 
dolore, di angoscia, la caduta del-
l'umanoche ne consegue). 

Attraverso Pasolini e attraverso 
Fortini, percorrendo questo libro, 
scendiamo in realtà negli inferi nel
la storia intellettuale di questa se
conda metà del Novecento- nvedta-

Pier Paolo Pasolini 

Attraverso l'accanito confronto 
con Pasolini, Fortini viene in realtà 
a ribadire la propria fedeltà ad al
cuni modi di rapporti e ad alcune 
categorie che hanno a lungo guida
to il dibattito politico-intellettuale e 
che pesano ancora fortemente sul
la sinistra, anche quando cerca fati
cosamente di trovare nuove strade 
all'altezza dei tempi mutati. Così, 
nel difficile e spesso oscuro gioco 
delle contestazioni, delle giustilica-
zioni, delle motivazioni, emerge in 
primo piano la ostinata separazio
ne e la parallela assoluli/./azione 
che Fortini ha fatto dell'universo 
delle forme artistiche e di quello 
delle politica. 

Contro la passionale ricerca pa
solmiana di una testimonianza «to
tale», legata sempre al punto di vi
sta dell'arte e della bellezza, Fortini 
privilegia il movimento dialettico 
della storia verso il futuro, entro 
una visione religiosa ed escatologi
ca del comunismo: lo strumento 
che mira alla costruzione concreta 
di questo futuro è per lui la politica 
rivoluzionaria, e il lavoro dell'iniel-
lettuale deve tendere alla sua pre
parazione ed anticipazione, altra-
verso la negazione del privilegio 
del proprio «sapere» e l'invocazio
ne dei diritti di coloroche «non san
no» L'arte, a sua volta, grazie alla 
tensione morale e all'esercizio for
male, offre una dimensione vitate 
che acuisce la capacita di guardare 

gli anni a noi più vicini, la fedeltà a 
questo disegno suscita tutto il ri
spetto e la simpatia che sentiamo 
per una storia che è anche nostra, 
che ha avuto la sua innegabile 
grandezza. Ma, nel suo collegarsi 
alla denuncia del presunto «torto» 
di Pasolini, questa fedeltà lui .inche 
qualcosa di ingrato e di agghiac
ciante: non ci sentiamo più dispo
sti, oggi, od accettare che l'esito di 
uno scontro intellettuale ed esisten
ziale, si affidi ancora, come tante 
volte è accaduto in passalo, alla 
sempre meno visibile oggettività 
della storia; non possiamo più cre
dere che si debbano «amare» od 
«odiare» modelli e forme di cultura 
e di comportamento in base al loro 
commisurarsi ad una presunta coe
renza ideologica, e che nella pove
ra frammentarietà del nostro esiste
re si debba compilare il registro 
delle vincite e delle perdite. Di fron
te agli orrori che si moltiplicano nel 
inondo, non possiamo e non dob
biamo più credere che essi siano 
necessari, che siano comunque 
coniemplali dal piano della storia, 
e ci la accapponare la pelle la for
mula hegeliana che Fortini conti
nua a citare come sacra, secondo 
cui «le mete umane vengono rag
giunte mediante la somma infinita 
delle catastroli individuali». E non 
possiamo più accettare il fatto che 
la difesa degli «esclusi» dal sapere, 
di coloro che non possono godere 

mo i fantasmi di cui non ci siamo li-
beaaaaaaaaaa 
rati, i segni di una sconfitta che gra
va .sull'insieme della sinistra e che 
sarebbe il momento di spiegare im
pietosamente nei suoi più sotterra
nei fondamenti Per questo dobbia
mo essere grati a questo libro, an
che se di esso non ci sembra accet
tabile il calcolo delle ragioni e dei 
torti, delle vincite e delle perdite, 
l'insistenza con cut l'autore mira a 
confermare i propri punti di vista 
«forti» di fronte al suo avversario or
mai fissalo nello morte. 

Ma c'è un'altra essenziale ragio
ne di gratitudine per quest'opera 
singolare ed inquietante, sta nel 
suo polsi quasi come «postuma» di 
fronte o quei dibattiti politico-mtel-
lettuali. e nel sottrarli cosi al di là 
delle intenzioni stesse dell'autore, 
al vecchio ricatto della «realtà», alla 
prelesa che fu loro, nei loro anni, di 
commisurarsi con le condizioni 
«oggettive» del mondo Quei dibat
titi e quei contrasti sembrano qui 
diventati letteratura: accanita, tor
mentosa, narcisistica, aggrovigliata 
letteratura, tanlo più fragile e sfug
gente quanto più si vuole ostinala e 
ìest.irda cercatnee di «verità». Una 
letteratura che forse non può esse
re più la nostra, ma con cui è sem
pre più necessario e urgente un ve
ro confronto. 

Nel dolore dell'Ulster 
C ai è il nome del giova

ne protagonista del 
romanzo che Bernard 
Mac Laverty ha pub-

^ ^ ^ ^ blicato in Inghilterra 
nel 1983. Cai è cattoli

co, ha amici nell'Ira e da questi è 
indotto a partecipare ad azioni ci 
rappresaglia e finanziamento. Per 
quanto marginale, il suo contribu
to è tale da non dargli più oppor
tunità di scegliere: quando vorreb
be trarsi fuori, gli ideologi del 
gruppo lo costringono a continua
re. Il dramma di coscienza acqui
sta una rilevanza decisiva allorché 
Cai scopre d'essersi innamorato 
della donna a cui è stato ucciso il 
marito durante un'azione terrori
stica alla quale egli aveva parteci
pato come autista. Marcella ha 
diecianni più di lui. è di origini ita
liane, è cattolica e vive nella fami
glia protestante del marito insie
me alla figlia. L'incontro fra di due 
avviene quando Cai si eclissa dal
la città e dagli amici dell'Ira an

dando a lavorare nella [attoria dei 
suoceri di Marcella. Come ai mar
gini di due cattività, la donna e il 
ragazzo scoprono un'intesa quasi 
adolescente, giocosa, smemorata. 
Lei dimentica il lascilo di un matri
monio fallilo che ora però la vuole 
vedova, «in ostaggio» della fami
glia del marito. Lui cerca di zittire 
il senso di colpa di aver partecipa
to alla rappresaglia e, al contem
po, il ricordo della lugubre violen
za dei protestanti che gli hanno 
bruciato la casa precipitando il 
padre in una depressione senile 
senza scampo. 

Nel 1984 Pai O'Connor ha tratto 
dalla sceneggiatura scritta dallo 
stesso Mac Laverty un film, inedito 
in Italia. In Inghilterra la pubblicità 
suonava più o meno così: «Una 
storia d'amore ambientala nell'Ir
landa del Nord». Alla vicenda sen
timentale veniva conferita una 
priorità rispetto alla quale le vi
cende politiche facevano da sfon
do drammatico. Per fortuna nel 

ALBERTO ROLLO 

romanzo le cose non stanno esat
tamente cosi. Malgrado una certa 
irresolutezza stilistica che sembra 
appiattire orizzontalmente la sto
ria, Cai ha il suo punto di forza nel 
ritratto del giovane protagonista, 
in quel porlo a metà strada fra fri
volezza e violenza, in un territorio 
interiore dove non c'è ancora vo
lontà ma non si è spenta l'acutez
za del sentire. Piuttosto che difen
dere una posizione. Cai pare riflet
tere un disagio morale e, con que
sto, anche una condizione civile e 
politica dolorosamente comples
sa e contraddittoria. Da una parte 
vi sono le certezze implicite di una 
rivendicazione che vuole «l'Irlan
da unita, senza gli inglesi», dall'al
tra il cul-de-sac di eventi che si ri
producono senza futuro, giacché, 
come dice Marcella: «L'Irlanda 6 
come un bambino, pensa solo al 
passato e al presente II futuro ha 
smesso di esistere per questo Pae
se». 

Il blues e il rock che il giovane 

Cai ascolta, disleso sul letto, sono 
altra cosa dal soul del «dubiiners» 
dei Coninultenients: sono suoni 
che sembrano venire da più lonta
no Così come i suoi capelli lunghi 
sembrano appartenere a un fram
mento di «rivoluzione giovanile» 
rimasto impiglialo in una sacca 
«irredenta» del consumismo occi
dentale. Nel plumbeo panorama 
dell'Ulster che Mac l-awrty ci pro
pone non si avvertono altri segni 
che non siano quelli senza eco di 
un anonimo malessere, si celebra
no gli eroi del passato, si misura 
l'identità del buon ribelle dall'inti
mità che ha con la lingua nazio
nale, si santificano le feste e si soc
combe alla malinconia della vec
chiaia. Cai entra in questo pano
rama come un fuggitivo senza ter
ra in cui andare. Perciò l'amore 
per Marcella suona «destino», suo
na disperato tentativo di attingere 
a una lingua nuova, nuova alme
no per lui. perciò quell'amore 
suona come premessa a una eroi

ca remissione davanti al proprio 
senso di colpa 

Cai ricorda, per qualche verso. 
Uomini e no di Vittorini1 e eia sles
sa perplessità intellettuale davanti 
al tema della morale politici, c'è 
un'analogo confronto con l'uni
verso lemmimle. c'è un'analoga 
atmosfera di guerra e violenza che 
gela e accende la coscienza Né 
manca una saportla allusione a 
certe caratteristiche comuni fra 
italiani e irlandesi. 

Dieci anni dopo la suo pubbli
cazione in patria, fV:/non perde il 
sapore di un'opera incentrala sul 
peso con cui la stona modifica e 
segna il volto della giovinezza Ha 
il garbo analitico del ritratto psico
logico, non tenta allegorie, non si 
assume responsabilità ideologi
che. Descrive. 

Bernard Mac Laverty 
«Cai». Feltrinelli, pagg 156. lire 
23.000 

IL SILENZIO PI PIO 

Martini 
e gli altri 

GIAMPIERO COMOLLI 

C hi ò c o m e le fra gli dei?» recita 
il Cantico di Mosè {Esodo, 
15,11), per esaltare l'assoluta 
superiorità e incomparabilità 

— — ^ — • — di Dio nei confronti di qualsiasi 
altra figura del divino. Ma il mi-

drash, cioè la tradizione interpretativa dei 
rabbini, sostiene c h e questo stesso versetto 
potrebbe essere Ietto anche c o m e se dices
se: «Chi è c o m e te fra i muti?»; vale a dire: 
«Chi più silenzioso di Dio?». In un unico ver
setto biblico dunque si enuncia al t empo 
stesso il tema della gloriosa vicinanza di Dio 
e quello della sua inquietante lontananza 
Paradossale, contraddittoria enunciazione, 
che a propria volta r imanda al mistero di un 
doppio volto di Dio: il Dio buono c h e parla 
rivolto a noi, e il Dio terribile che si assenta e 
tace. Un silenzio, quello di Dio, tanto più in
tollerabile, inesplicabile, in quanto esso 
sembra volutamente incombere proprio nei 
momenti di massima sofferenza e ingiusti
zia, là dove più che mai l 'uomo avrebbe bi
sogno dell 'aiuto e dell'intervento divino. 
Non a caso d o p o l 'olocausto nazista, il tema 
del «silenzio di Dio» ò divenuto centrale nelle 
riflessioni teologiche innanzitutto ebraiche 
ma anche cristiane: c o m e mai, di fronte ad 
Auschwitz, Dio ha taciuto? Perché, se al tem
po dei profeti o dei Vangeli, Dio parlava, og
gi invece non ci r isponde più? 

Dunque, «Dio e il suo silenzio»: è stato 
questo il tema di cinque incontri tenuti nel
l 'autunno del 1992 presso la Cattedra dei 
non credenti, promossa dal cardinale Marti
ni. Ospitati nell'Università Statale di Milano, 
«ebrei e cristiani, credenti e non credenti, 
rabbini e monaci, filosofi e d o n n e scampate 
ai lager nazisti» si sono confrontati a partire 
da quell 'ambivalente versetto dcWEsodo. 
Ma, in linea con l 'impostazione della catte
d r a - c h e promuove un'apertura del pensie
ro cattolico verso altre forme di esperienza 
religiosa - si è lasciato spazio questa volta 
soprattutto alle voci della tradizione ebraica. 
Ora tutti questi interventi sono stati raccolti 
da Garzanti in un volume (Chi è come te Ira i 
muti? - L'uomo di fronte al silenzio di Dio), 
che mantiene la scansione dello c inque 
giornate e riesce felicemente a preservare 
l 'impostazione dialogica di questa cattedra. 
Per ogni giornata, troviamo così un «relato
re» e un «responder», coordinati dal cardina
le Martini; il quale ha poi concluso l'intero 
ciclo, commentando lo con molto acume e 
sobrietà. 

E impossibile riassumere qui le posizioni 
dei singoli interventi (Bianchi, Cacciari. Ca-
rucci Vitcrbi, De Benedetti, Levi Della Torre, 
Loewenthal, Millu, Stefani). Nò mi sento di 
privilegiarne alcuno, dato clic tutti, pur nella 
loro brevità e colloquiale scorrevolezza, so
no ricchi di spunti e degni della massima at
tenzione. Piuttosto mi preme sottolineare il 
notevole interesse di questo libro per tutti 
coloro, credenti o meno , che si ch iedono 
quale sia il senso di un atteggiamento reli
gioso nel mondo contemporaneo . Personal
mente vorrei segnalare tre temi di grande ri
lievo che emergono con forza dalia lettura 
del libro. 

Il primo, già accennato , è quello della 
contraddittorietà della figura divina. Il Dio 
che qui ci si fa incontro non è mai un Dio fa
cile, comprensibile e consolatorio. L'unicità 
del Dio monoteistico si manifesta parados
salmente nella forma di una misteriosa du
plicità: t remendo e acquietante, presente e 
assente, inawicinabile e premuroso. Dio 
non è mai quello che sembra. La sua voce è 
un tuonare e un tacere, che però a propria 
volta potrebbe essere inteso c o m e una «sot
tile voce di silenzio». Come può l 'uomo ac
cettare un simile Dio che non si sa mai do
v'è, sempre pronto ad abbandonarci nel do
lore? Eppure chi c rede vuole proprio Lui, 
può affidarsi unicamente a Lui. 

Una simile costrizione al rapporto con 
Dio ci introduce al secondo tema del libro: 
quello della fede. L'esperienza della fede 
non si riduce alla certezza nell'esistenza di 
Dio. È piuttosto una tensione che spinge a 
proseguire il dialogo con Dio soprattutto nel 
momento in cui Dio sembra essersene an
dato. Fede è riuscire a sentire la presenza di 
Dio anche nello strazio di un bambino inno
cente: un Dio terribile e pietoso che non lo 
salva, e che però è lì, disceso a sottrile con 
lui. Esperienza scandalosa della fede, che si 
esalta proprio nel momento in cui dovrebbe 
venir meno, e che quindi ha bisogno di esse
re smentita appunto per rafforzarsi sempie 
più. 

Ma qui - e siamo al terzo tema, d i e però 
nel libro rimane implicito - noto una dilfe-
renza fra fede cristiana e rapporto ebraico 
con Dio. Il credente cristiano infatti è in una 
posizione di ininterrotto cammino e innalza
mento verso Dio: deve cioè cont inuamente 
ripetere l'atto di fede, rinnovare la propria 
conversione, per contrastare lì rischio, sem
pre presente, di cadere fuori dalla fede. Per 
converso, colui che è nato nella tradizione 
ebraica, credente o meno che sia. si Uova 
c o m u n q u e sotto l 'ombra di Dio- dentro il 
rapporto o con la sua presenza o con la sua 
assenza. Così, sembra insito nel pensiero 
ebraico un insopprimibile questionare con 
la figura di Dio - mentre per il cristiano il 
problema della fede si situa piuttosto nell'in
cessante riprodursi de! dilemma fra conti
nuare a dialogare con Dio o dimenticarsi di 
lui. Ma. cristiani o ebrei, siamo sempre all'in
terno di una diatriba amorosa con una Con
troparte unica, assoluta, mass imamente di
versa da noi. ma alla quale soltanto siamo 
destinati. Dio c o m e Controparte dell 'uomo: 
è questa, credo, la specificità del monotei
smo (rispetto alle leligioni politeistiche e 
orientali ) . 

Autori vari 
«Chi è c o m e le fra i muti? - L 'uomo di Ironie 
al silenzio di Dio». (Cattedra dei non cre
denti, lezioni promosse e coordinate da Car
lo Maria Martini), Garzanti, p.igg. 130, lire 
23.000 
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Lavoro virtuale 
Lavoro a Bangkok 

L a fabbrica muore. 
Il s imbolo più pro
pr io della civiltà in
dustriale, i l luogo 

_ _ _ storico di aggrega-
zione del • movi- ' 

mento opera io - quel lo in cu i • 
si def inirono in forma primaria 
la sua cultura, la sua socialità, 
e anche i suoi model l i d i orga
nizzazione - , si appresta a rag
giungere l'ascia di pietra del 
museo del le cose cadute al d i 
fuori della storia. Al suo posto, 
una nuova entità produtt iva si 
profi la: l ' impresa virtuale, im
materiale, onnipresente nel lo 
spazio globale disegnato dal la 
telematica; la "forma» nuova 
del • lavoro sociale, presente 
ovunque si materializzi un ter
minale della rete d' intercon
nessione che ormai avvolge 
l ' intero pianeta. 

Il successo è stalo tanto invi
sibile quanto rapido. Appena 
cinquant 'anni or . sono, nel 
gennaio del 1940, due mate
matici americani, Georges Sti-
bitz e Samuel Wil l iams, colle
gavano una macchina da cal
co lo elettromeccanica, instal
lata nella sede della Bell Com
pany a Manhattan, con una te
lescrivente nella - sede del 
Dortmouth College, nel New 
Hampshire, a circa <I00 chi lo
metri d i distanza, dando vita al 
p r imo esperimento di «tele-la
voro». Sembrava un gioco d i 
prestigio, non suscettibile d i 
appl icazioni produttive, ma 
già alla metà degli anni Ottan
ta, sfruttando lo stesso princi
pio, • la New York Life, una 
compagnia . d i - assicurazioni 
americana con sede nel New 
Jersey, inviava giornalmente le 
pratiche dei contratt i d i propri 
assicurati per via aerea a Cast-
leisland, in Irlanda, dove veni
vano elaborati da 52 impiegati 
irlandesi (per la maggior parte 
donne) in col legamento tran
soceanico via satellite con il 
centro informatico dell 'azien
da a Cl inton, nel New Jersey, ' 
dove potevano usare a distan
za le macchine lasciate libere 
da i loro col leghi americani as
senti per la notte. 1 salari in Ir
landa erano di un buon 25% 
inferiori a quel l i americani. 
D'altra parto la manodopera, 
anziché essere costretta a emi
grare, si vedeva il lavoro trasfe
rito a domic i l io . 

I n mezzo, tra que
ste due date, c i so
no una cinquant i 
na d'anni d i impe-

mmmm tuosa innovazione 
tecnologica, fattasi 

vertiginosa nel l 'u l t imo decen
nio con l'avanzata delle cosid
dette Ntic (Nuove tecnologie 
del l ' informazione e della co
municaz ione) : l a . diffusione 
de i micro-computers, il boom 
del fax e della fotocopiatrice a 
distanza, l 'articolazione delle 
reti ott iche, le comunicazioni 
via satellite, l'esplosione del te
lefono cellulare... Si tratta di 
tecnologie «divoratrici di spa
zio», capaci d i unificare effetti
vamente l ' intero pianeta ( d i 
«ridurre lo spazio intemaziona
le alla dimensione del l 'elenco 
del telefono»), permettendo la 
comunicazione istantanea, in 
tempo reale, con qualsiasi 
punto d i esso, e rendendo, 
quindi , ogni suo «luogo- dispo
nibi le all 'azione del lavoro e 
de l denaro. Pochi sanno che 
numerose so/ter hauses ameri
cane fanno ormai elaborare 
parti dei propri programmi in 
India (dove c'è abbondanza 
di ingegneri elettronici pagati 
c i r c a . u n settimo dei propri 
equivalenti negli Usa), da la
voratori a domic i l io , dotati d i 
personal compulers e d i mo
dem, collegati via satellite con 
la casa madre negli Stati Unit i . 
O che i più spregiudicati pro
duttori d i disegni animat i , co
me Jean Chapulin li fanno ela
borare da disegnatori elettroni
c i in Estremo Oriente per ven
derli poi in Europa e negli Stati 
Uniti. Il luogo di progettazione 
è Los Angeles mentre quel lo d i 
produzione è Tokio, da dove il 
lavoro viene subappaltato a 
cascata in altri paesi del Sud-
Est asiatico a disegnatori con
nessi in rete. Si chiama offsho
re work, e sfrutta le differenze 
di retribuzione «trasferendo in 
zone "a buon mercato" com
piti che possono essere esegui
ti su un calcolatore connesso 
alla rete mondia le d i teleco
municazione». La sua impor
tanza è talmente cresciuta ne
gli ul t imi anni che il Depart
ment of Electronics indiano ha 
promosso la costruzione di un 
p r imo «teleporto», situato in 
zona franca, e destinato a sup
portare le telecomunicazioni 
con le capital i del lo sviluppo 
informatico. •• 

È pressoché impossibile, da
to il basso livello d i formalizza
zione del concetto, quantifica
re l'estensione del fenomeno: 
alcuni st imano in una ventina 
d i mi l ioni gli addetti al «tele-la
voro» negli Stati Unit i , e a 8 mi 
l ioni quell i della Cee, com
prendendovi chiunque prati
ch i un «lavoro delocalizzato», 

sia esso un medico che cura a 
distanza o l'addetto a una cen
trale telefonica, un manutento
re d i computer operante con 
telecomandi o il ragazzo del 
pony express.,. Altri si attesta
no sulle poche decine d i m i 
gliaia. Certo è che si tratta d i 
un'area destinata a crescere: la 
smaterializzazione spinta del 
lavoro, e soprattutto la sua ter
ziarizzazione spingono in que
sta direzione. Nella maggior 
parte dei paesi sviluppati oltre 
la metà della popolazione atti
va è ormai occupata nel setto
re dei servizi; d i questa una 
percentuale crescente è impie
gata in attività «immateriali» 
(che costituiscono addirittura i 
tre quarti delle nuove occupa
z ion i ) : nella produzione di in
formazione, nella manipola
zione d i s imbol i , nella comun i 
cazione di immagini e parole. 
Cosi è nel settore bancario, do
ve la smaterializzazione de i t i 
toli ne permette una crescente 
circolazione elettronica: nel 
settore del commercio, dove le 
vendite via telefono o «video
tel» si stanno di f fondendo a 
macchia d 'o l io; nel lo stesso 
settore industriale, dove assu
me importanza crescente l'as
sistenza al cliente (e quindi la 
«vicinanza virtuale» ad esso). 
Nulla vieterebbe d i decentrare 
tali attività, fino al l imite della 
loro localizzazione nelle abita
z ioni private dei dipendent i , 
con un enorme risparmio di ri
sorse sociali connesso all'az
zeramento dei tempi d i tra
sporto: si calcola che in una 
megalopol i moderna il tempo 
impiegato giornalmente da 
ogni ci t tadino per recarsi al la
voro vari dai 60 ai 90 minut i , 
«ossia l'equivalente d i un pe
r iodo da uno a due mesi di la
voro all 'anno»; nel 1987 le ore 
passate dai francesi in auto 
erano calcolate nell 'ordine dei 
20-25 mil iardi (s i passa in me
dia cinque anni della propria 
vita in au to ) . Si può compren
dere allora c o m e la tendenza 
del lavoro ad abbandonare i 
luoghi tradizionali e a rifluire 
nella forma originaria de l «la
voro a domici l io» - a rendersi 
insieme autonomo e totale -

• sia • irreversibile, destinata a 
scardinare sia i modell i orga
nizzativi tayloristici e paratay-
loristici, sia l'attuale equil ibrio 
del mercato del lavoro. 

L'Istituto economico tede
sco WSI prevede che in tomo al 
2000 la popolazione attiva sarà 
segmentata in 25% d i lavorato
ri stabili, in un altro 25% di la
voratori periferici e in un 50% 
di lavoratori marginal i , disoc
cupati o semioccupati. La 
maggior parte d i queste ult ime 
due categorie graviterà, sem
pre d i più, verso forme di lavo
ro autonome o semi-autono
me, certo non concentrate in 
spazi produttivi omogenei né 
strutturate in tempi d i lavoro 
sincronici. Particelle sociali d i 
sponibi l i allo forma nuova del 
comando e del lavoro, pronte 
alla sottomissione al «governo 
a distanza» dell ' impresa virtua
le: terminali umani d i una so
cietà interconnessa che non 
tollera più la tradizionale sepa
razione tra sfera privata e sfera 
produttiva, e insieme «nomadi 
elettronici dedit i al folle zap
ping di un lavoro che si parcel
lizza in moltepl ici luoghi, in 
moltepl ic i compiti». 

È questo il «futuro»: de-mas-
sificato, smaterializzato, virtua-
lizzato. Proprio mentre in libre
ria giungevano le prime copie 
de L'impresa virtuale, le agen
zie battevano la notizia del la 
strage di Bangkok: 213 operaie 
bruciate vive nella fabbrica 
del la Kader International, un 
numero indefinito d i dispersi, 
centinaia i feriti. Dai giornali 
apprendiamo che oltre 1000 
lavoratrici bambine lavorava
no per oltre 12 ore al giorno, in 
locali scarsamente aerati, con 
temperature d i circa 30 gradi, 
per tre dollari al giorno. Lavoro 
massificato, tanto materiale da 
uccìdere, tanto reale da appa
rire «anacronistico». Si direbbe 
un brusco r i tomo della «prei
storia», e invece la tragedia del
la Kader International inattua
le non è. È l'altra faccia del
l'impresa virtuale, il suo lato 
oscuro. Le operaie bambine 
del terzo mondo che stentano 
la vita per produrre i giocattoli 
destinati ai bambini occiden
tali sono dentro il nuovo spa
zio unificato mondiale; ne rap
presentano la concretizzazio
ne fisica. Simbolizzano la nuo
va dimensione del comando 
globale cui 6 giunto il capitale 
nel nostro tempo. Per questo la 
strage di Bangkok dovrebbe 
assumere, per un movimento 
operaio un po' meno distratto, 
la stessa drammatica impor
tanza che ebbe l'eccidio di 
donne di Chicago nell'istitu
zione del pr imo maggio. E l'I 1 
maggio essere d'ora innanzi ri
cordato con la stessa intensità 
simbolica dal nuovo mondo 
del lavoro. 

Den i s E t t l n g h o f f e r 
«L'impresa virtuale». Muzzio, 
pagg. 297, lire 36.000 

Da Mosca a Gerusalemme e in mezzo l'incontro con i bambini di Terezin e con i loro di
segni. Le immagini di una violenza che si ripete e il lavoro pedagogico. La biografìa di 
Elena Makarova (che abbiamo intervistato) 

ni del destino 
P I A P E R A 

F riedl Dicker-Bran-
deis, un'allieva del 
Bauhaus po i emi 
grata in Cecoslo-

_ _ ^ _ vacchia, quando 
venne raggiunta 

dai tedeschi, rifiutò il visto per 
la Palestina: volle restare coi 
bambin i ebrei del campo d i 
Terezin, aiutarli con l'arte. Una 
volta, agli amici stupiti delle 
sue attività frenetica in tanta 
precarietà, rispose: «Se avessi 
soltanto un giorno da vivere, 
varrebbe la pena viverlo». Ele
na Makarova ha fatto suo que
sto spirito: quattro figli, un'aria 
da ragazzina, dalla natia Baku 
ha assorbito tanta solarità da 
sostenerla anche a l momento 
del l ' impatto, a undici anni , 
con una (etrissima Mosca. Più 
tardi il viaggio a Praga col pa
dre nel luglio del 1968 ha rap
presentato una svolta. LI ha 
conosciuto i disegni dei bam
bini d i Terezin, ha sapulo della 
Dicker-Brandeis, è stata testi
mone dell 'arrivo dei carrai-ma-
ti nell 'agosto. 

Tut to questo si legge in uno 
dei racconti d i Le erbe di Odes
sa, «Segni del destino». L'orrore 
per la violenza della sua patria, 
e d i contro la figura ispiratrice 
della Dicker-Brandeis furono 
un dono del destino, l ' inizio d i 
un percorso coerente. I dise
gni, esposti a Mosca, Riga e 
Vilnius nel 1989, sono impres
sionanti: in mezzo a tanto or
rore rivelano un calore e una 
salute mentale tali da invitare a 
paragoni inquietanti con la 
produzione di altri bambin i , 
forse solo apparentemente 
non rinchiusi in un campo di 
sterminio. In Israele, dove vive 
dal 1989, la Makarova insegna 
arte come terapia, scolpisce e 
dipinge. La scrittura è qu ind i 
solo una delle sue attività, ter
minato il l ibro si resta con l'im
pressione che ci siano cose più 
urgenti che non le belle lettere: 
per esempio tutto c iò che. vivo, 
è vulnerabile. Incontro Elena 
Makarova a Milano e m i ri
sponde: «Proprio cosi, non ho 
problemi a scrivere, ma m'in
teressano di più cose sostan

ziali come la vita, la morte. 
Suona banale, lo so, ma pren
d iamo la letteratura russa e 
quella ebraica: sono come la 
chiesa e la sinagoga. In chiesa 
mol to m i distrae dal rapporto 
con Dio: odor i , fiori, leone, 
nella sinagoga no. Lo dico non 
perché io sia religiosa, ma per
ché la letteratura russa è un ta
le interminabile, insolubile 
dramma, mi è sempre stato 
difficile muovermi in quel l 'am
bito, nonostante i miei genitori 
poeti . In questo ventesimo se
co lo mi vergognerei di consi
derarmi uno scrittore: dopo 
tante mort i e tentativi disperati 
del l 'uomo di opporsi a struttu
re mostruose non starebbe be-

racconti, eppure non si sente 
legata alla letteratura ebraica: 
«Come ha detto Friedl Bran-
cleis, nulla può essere comin
ciato, si può solo continuare. 
I*a mia vita in Israele prosegue 
secondo le mie idee di prima: 
la letteratura della diaspora 
non mi è mai interessata mol
to, trovo più avvincente la sto
ria degli ebrei col t i , assimilati, 
col loro enorme contributo al
la cultura occidentale, che non 
hanno mai pensato alla loro 
ebraicità finché non gli hanno 
appiccicato la stella gialla. Ho 
scritto una pièce per un teatro 
d i Praga, Calxiret, per esprime
re il dolore d i uomini che non 
pensavano al loro essere ebrei. 

peno i racconti talmudici, che 
prima non conoscevo, m i sono 
vicini per la loro poetica. Per 
esempio: una moglie aspetta 
da venti anni il r i tomo del ma
rito, un giorno sale su l t e t t oe lo 
vede arrivare, versa una lacri
ma cosi grande che scivola giù 
dal tetto e muore d i felicità. 11 
bello d i questi racconti è che 
non si possono spiegare, ep
pure si sente una metafora. Mi 
piace molto la Haggadah. ogni 
pagina contiene l'intera storia 
del popolo ebraico: una ver
sione pr ima, una controversio
ne po i . altre versioni e contro
versioni, e cosi via. La letteratu
ra ebraica avrà un futuro se si 
allontanerà dal l ' inebriamento 

Elena 
Makarova. Di 
lei La 
Tartaruga ha 
pubblicato «Le 
erbe di 
Odessa» 
(pagg.205, lire 
24.000) 

ne, fin dall ' infanzia ho scelto 
un'altra via, l ' insegnamento e 
l'arte. Mi sento lontana dal la 
letteratura russa anche perché 
non scrivo nulla del la "vita co
munale" , mentre 11, soprattutto 
adesso, non parlano d'altro. 
Per me contano altre cose, i 
bambini , la famiglia, e natural
mente l'arte, la situazione esi
stenziale in cui l 'uomo deve 
creare una realtà seconda dal
la pr ima, il modo in cui questa 
realtà seconda influisce sulla 
prima». 

La Makarova non veniva 
pubblicata in Russia pervia dei 
troppi nomi ebraici nei suoi 

finché non sono stati punit i per 
questo, eppure proprio II han
no trovato la loro dignità, il lo
ro humour stupendo: la stessa 
dignità per cui la Dicker-Bran
deis ha rifiutato il visto pei la 
Palestina pur d i restare con un 
popolo che di fatto non era 
mai stato il suo, non avendo 
mai incontrato sua madre, ma 
quando gli ebrei furono perse
guitati decise di condividerne 
la sorte. Quando ero in Russia 
m i imbarazzavano gli ebrei 
che scrivevano in ebraico e 
non in russo, io non avrei volu
to staccarmi dalla corrente co
mune. In Israele però ho sco-

per una lingua resuscitata e 
penetrerà nella struttura della 
letteratura già esistente. Per 
questo adesso cerco di scrive
re racconti di una sola pagina, 
con tesi e controtesi. Quando 
nel 1988 ho concepito un libro 
sulla Dicker-Brandeis l'ho im
maginato come un "tr ialogo": 
fra me. Arno Parik del Museo 
Ebraico d i Praga, e la Dicker-
Brandeis, perché quando ne! 
1968, a 17 anni , conobbi Praga 
e l'opera della Brandeis, av
venne questo: arrivarono i car-
rarmati, cosi Arno fu vitt ima di 
me in quanto moscovita, Friedl 
era stata vittima dei tedeschi, 

mentre Arno, senza essere 
ebreo, aveva preso a occuparsi 
d i Friedl e aveva cosi adottato 
il giudaismo. Mi è sempre inte
ressato raccogliere versioni d i 
verse su una sola pagina, in 
Israele non si ricorre molto a 
questa tradizione ideologica, 
forse perché sono neofit i, scri
vono in questa lingua morta fi
no a poco tempo fa, si entusia
smano, lo posso benissimo 
scrivere in russo, non mi serve 
l'ebraico». 

L'ebraico tuttavia lo parla 
nel suo lavoro di terapia attra
verso l'arte, per lenire lo stress 
da emigrazione nei bambini : 
«Seguo il metodo di Friedl, che 
lavorara su r i tmo e composi
zione: se un bambino ha un d i 
sturbo, biogna capire dove si 
sono rotti i nessi, come ristabi
lire l 'unione. Con gli esercizi 
r i tmici riesco a ricostruire l 'uni
ta. Il r i tmo serve a superare si
tuazioni d i caos in cui sfugge il 
rapporto fra passato e futuro». 
Questo lavoro svolto adesso a 
Gerusalemme era iniziato con 
dei bambini di Mosca, alla mia 
domanda se non le dispiaccia 
di averli abbandonati le si ar
rossano gli occhi: «Questo pro
blema non mi è indifferente, 
ho impegnato molte forze a 
Mosca, ora mi invitano come 
consulente, sono andata una 
volta per lavorare con bambini 
che avevano la paralisi cere
brale. A Mosca hanno adottato 
il mio libro come manuale. 
Quando abitavo in Russia le 
statistiche erano segrete, visitai 
22 case del bambino e poi . nel 
mio rapporto, --rissi che di 
questi bambin i l'80% era nor
male. Fu uno scandalo. Due 
anni fa degli psicoterapeuti di 
Londra ispezionarono questi 

< istituii, e raggiunsero esatta
mente la stessa conclusione 
per cui per poco non mi aveva
no ammazzata. Certo, a volte 
sento il desiderio di tornare...». 

Per quanto la Makarova ne
ghi legami con la tradizione 
letteraria russa, la sua attività 
suscita spontaneo il ricordo di 
Dostoevskij sgomento di fronte 
alle sofferenze dei bambin i , d i 
Tolstoj e della scuola di Jasna-

ja Poljana. «Non saprei, co
munque non vedo contraddi
zione fra lo scrivere e l 'occu
parsi della vita: per questo fac
cio anche teatro, la dramma
turgia è una sfera in cui posso 
unire tutto: spazio, design dia
logo, humour amaro e riso. Mi 
piace sentirmi libera in campi 
diversi, quando sono stanca 
delle parole sento il bisogno di 
plasmare la creta. Non sento 
nessun dovere morale, se non 
una voce, quella d i Friedl, che 
mi dice: ora tocca a te. E non 
posso sottrarmi». Nel suo libro 
la Makarova ricorda Moshe 
Flinker, un quattordicenne 
olandese che nel suo ul t imo 
mese di vita, pr ima di venire 
gasato, studiava l'arabo per 
rappacificare un giorno arabi 
ed ebrei in Israele. Ne continua 
in qualche l'opera? «Non mi 
occupo d i questo, perché c'è 
già chi lo fa: nella scuola dove 
studia mia figlia c'è una socie
tà d i bambini ebrei e palestine
si, insieme fanno SCJVI archeo
logici, copiano scritte da vasi, 
etc. lo cerco d i fare quello che 
non fa nessun altro, non per 
essere originale, ma perché 
sento che c'è una grande 
quantità di genie dotata scom
parsa senza che se ne accor
gesse nessuno: cerco d i far co
noscere l'opera di questi artisti 
inghiottiti nel nulla. E loro mi 
vengono incontro: per esem
pio il mio pr imo giorno in 
Israele ho trovato subito, in sei 
posti diversi, dei quadri della 
Dicker-Brandeis, poi non è ca
pitato mai più, Negli ult imi 
tempi poi ho scritto tante cosi? 
comiche, mi chiedo perché mi 
capit i sempre d i imbattermi in 
storie spaventose. Il fatto è che 
non tol lero la violenza. Io stes
sa ho subito molta violenza. La 
morte è una tragedia privata, 
quello che odio e trovo mo
struoso è la violenza. In Israele 
c'è tensione ma non senso di 
violenza, anche se il fatto che 
tutti i giovani debbano andare 
nell'esercito, come prima in 
Russia, è un problema irrisolvi
bile, un dramma senza fine». 

GLUCKSMANN 

La solitudine di Prospero 
A

l suo quarto ro
manzo Emil io Ta-
d in i , pittore, si 
conferma come un 

_ _ _ _ _ grande scrittore, 
tra i maggiori del 

nostro tempo europeo. La tem
pesta è però un libro che può 
lasciare perplessi: contraria
mente a quanto avviene abi
tualmente nel nostro romanzo, 
tutto vi è detto, illustrato, chia
rito, interpretato. La testarda 
volontà d i capire, che è d i una 
tradizione il luminista e lom
barda, porta Tadini a scoprire 
il gioco, le sue misure d' ironia 
e d i distanza, un gioco che in 
altri tempi e in altre culture 
non era e non è necessario 
chiarire. La tempesta narra una 
tragedia che. per noi e qu i , è r i 
dicola. Sciorina simbol i , ma 
massmedizzati. Percorre vie 
crucis, ma laicizzate. Scava in 
pazzie, ma filtrate da vaghe co
noscenze medie di psicologia, 
di psicanalisi. E fa romanzo 
mettendo però in scena come 
a teatro, e commentando gior
nalisticamente, attraverso la 
voce recitante di un testimone 
più che d i un inchiestatore, d i 
un cronista occhialuto e me
diocre, d i media cultura e di 
media esperienza del mondo, 
medizzate. 

Quattro sono i personaggi. 
C'è il giornalista che narra e 

che. d i fronte al caso di un 
pazzoide che si ribella allo 
sfratto dalla sua palazzina, dal
le parti d i Linate, aiutato da 
una sorta d i assistente Nero 
immigrato, si fa sentire da lui al 
telefono e riesce (potenza del
la stampa) a farsi accogliere 
nella palazzina, per un tentati
vo d i convincerlo a desistere 
promosso dal commissario 
che guida l'assedio. E ora, ad 
avventura conclusa, racconta 
il tutto al commissario filoso
feggiante, racconta il suo 
pseudo-iniziatico «viaggio» nel-
r«isola», come il pazzoide 
chiama la villetta. 

C'è il commissario che 
ascolta, che rimasticherà tutto 
in linguaggio d i formule ma in
tanto filosofeggia, a soldoni, e 
dà le chiavi della storia, banali 
e pur plausibil i , facilmente ra
zionalizzabil i con il medio lin
guaggio della media cultura 
medizzata. 

C'è il Nero venditore d i ac
cendini , silenzioso, che ha tro
vato rifugio nell'Isola e si è fat
to amico e aiutante del prota
gonista chiamato dall 'autore 
Prospero - coerentemente al 
titolo dell 'opera - , un Prospero 
d i cu i il Nero è insomma un 
Calibano che non ha bisogno 

Emilio Tjdin, 

d i essere domato, e che di Pro
spero è sodale, della solidarie
tà magico-mitica proposta dal
l'Isola, zona autosulficiente di 
alterità ribelle e assediata. 

C'è infine lui, Prospero, uo
mo comune e qualunque, Je-
derman e Povero Cristo attra
versato dall'insicurezza basila
re del mondo, di questo mon
do nostro. Egli è afflitto da un 
fratello ipocrita, c in ico e senti
mentale come quasi tutti i no
stri connazionali bassi e medi 
e alti (ed è irresistibile il duetto 
telefonico tra lui e il Nero, alla 
fratelli De Rege, con tutta l'i
diozia del nonsenso quotidia
no tra i modi d i dire della no

stra imbecill ità e il serioso no
minal ismo che viene da un'al
tra storia!). 

Prospero aveva una moglie 
che se ne è andata in India, at
tratta da qualche coglionesca 
fantasia mistica posl-68. Aveva 
una figlia che se n'è andata di 
casa, trascinata nei gironi della 
droga, e che da varie parti del 
mondo manda polaroid d i sé. 
a riempire (orse il dialogo che 
non c'è stato. 

Tradito dal mondo, dagli af
fetti, Prospero ha fatto della ca
sa la sua - come dirà con un 
colpo di genio l'euforico com
missario • «macchina anesteti
ca». Egli la chiama «Isola»: luo
go chiuso e fatato, a sé stante, 
refrattario all 'orrore del mon
do, via dal la vacuità t roppo 
piena di una Milano squallida, 
come purtroppo è. Prospero è 
sialo commerciante di panni, 
che s'ammucchiano ancora 
qua e là, per i «sentieri» dell ' I
sola. Attratto dal possibile con
tatto con il giornalista (che 
può capire, che può spiegare 
agli altri, che può -narrare» e 
con c iò stesso, forse dare o in
terpretare un «senso») egli lo 
accoglie nella sua casa asse
diata. Pian piano lo sparuto, 
infingardo giornalista diviene 
un Dante guidato da un in
quieto Duca per le scale del 
mondo e dell'esperienza uma
na: dal sotto che è grotta fem
minile e primegenia, al cortile-
zoo di animali spelacchiati tra 
i quali Prospero si sente Noè. 
dal purgatorio del piano terra 
fino alla stanza-sacrario della 
figlia fuggita, vero luogo cen
trale del vero orrore, dove le 
foto ben disposte e progressive 
della ragazza mostrano un de
grado, un avvilimento dell 'ani
ma e della potenzialità della 
gioventù, della sua disponibi l i
tà, per gli atroci giochi del l 'au-
toconsolazione e del l 'autopu-
nizione evasiva; con una per
dita di faccia e di definizione, 
un disfarsi della volontà e del-

G O F F R E D O F O F I 

l ' intelligenza, un distruggersi e 
un annullarsi per disperazio
ne. 

Ma a tutto questo Prospero è 
arrivato via via, in un cammino 
d i dolore che lo ha visto per un 
tempo cercare altrove, per 
esempio girando per una Mila
no nolturna di grottesca volga
rità e di agghiacciata stupefa
zione. In questo cammino, c'è 
alia fine, alla vetta, il letto, il 
paradiso, cui Prospero porta il 
suo r idicolo Dante, il suo Sha
kespeare miope confuso tra fa
scino e ripulsa, tra compren
sione e razionalizzazione, tra 
adesione e fuga. LI su. Prospe
ro sogna una sua disneyana 
elevazione, in un suo persona
le culto del cargo, il vicino ae
roporto d i Linate aiutando. È 
però qui che l' incantesimo co
mico e cosmico della giornata 
iniziatica ( la «lunga notte» era 
invece il titolo del precedente 
romanzo di Tadini , ma anche 
questa giornata è una notte) si 
spezza, e l 'orrido tramonto 
unito alla goffaggine del nostro 
piccolo Dante porta alla crisi. 

Un lungo abbraccio tra Pro
spero e il N e r o - i l punto più al
to e più puro della vicenda, il 
pathos più santo, l ' incontro di 
una follia che non è più tale 
con un'alterità che esprime la 
perennità del l 'umano, del sa
cro - è il segno del «Vero», una 
consolazione da riconosci
mento tra umani , d i un panico 
che accomuna e d i fronte al 
quale il solo piccolo balsamo 
insufficiente può essere una 
solidarietà fisica e spirituale, 
che va oltre a tutto, semplice e 
assoluta. Anche questa è natu
ralmente un' immagine kitsch, 
e però è vera, è anzi «l'appari
zione del Sacro Cuore del Ve
ro»! 

Prospero si uccide, il Nero è 
arrestato, il giornalista delta 
frastornato il suo pezzo (Ira-
ducendo l' inesprimibile, la tra
gedia comica e la divina farsa, 
nel linguaggio più bieco d i tut

t i ) , il commissario chiude il re
gistratore (e tradurrà a sua vol
ta nel linguaggio meccanico e 
idiota • della burocrazia). Il 
viaggio, l'inchiesta, l'esperien
za sono finiti. L'Isola resta 11. 
miserabile, ma solo per poco, 
che è ormai pronta a venir di-
stnitta e divorata dalla specu
lazione. 

Costruito per brevi, anche 
brevissimi segmenti, come tan
te strisce del (umetto a puntate 
di una volta, in cu i , pur nella 
concentrazione, figurava sem
pre un ricapitolo, un r imando, 
il senso del rullo della stona e 

della favola (e si sente, nel 
metodo, il Tadini p i t tore): ri
correndo a un linguaggio col
loquiale anche petulante, d i 
gaddiana ossessività-e-liberta 
(secondo una combinazione, 
e un'arte la cui ricetta sembra
va perduta) e con eliotiana in
tensità simbolica (da terra de
solata, da riunione di fami
g l ia) ; Tadini ha scritto un libro 
che resterà, una Sacra Parodia, 
nella quale, nel mentre si pian
ge clownescamente sulla vita 
insensata, si sa del nostro biso
gno di riscatto e di senso, e di 
una qualche presenza, tutta
via, del Vero. 

Liberal 
e basta? 

R I N O G E N O V E S E 

C
i sono molti modi 
per fallire. Un tale 
può essersi dato al
la guerriglia, che 

^ ^ ^ ^ nelle società a capi-
" " " " " ™ " talismo maturo è 
solo un modo per coltivare la 
sconfitta; un altro può essere di
ventato un bravo borghese ac
comodante, o un «nuovo filoso
fo» che rilascia interviste. Que
st'ultimo è il caso di André 
Glucksmann che sul «Corriere 
della Sera» del 17-5-93 si dedica 
alla ormai consueta demolizio
ne del Sessantotto. Che cosa fu 
per lui il Maggio francese? Un'e
sperienza in cui si lasciò trasci
nare dalla sua compagna - di
chiara. E come per caso fu coin
volto, così per caso, a venticin
que anni di distanza, rilascia in
terviste senza pensarci troppo. 

André Glucksmann, insieme 
con il suo compare Bernard-
Henry Lèvy, recita da sempre la 
parte del bel tenebroso che ve
de tenebrosi stalinisti dapper
tutto. Il Sessantotto francese fu 
migliore? Certo, perché gli stali
nisti furono isolati. Il Sessantot
to italiano fu peggiore? Certo, 
perché gli stalinisti non furono 
isolati, e anzi il movimento li 
prese alla lettera dandosi al ter
rorismo. Insomma stalinisti 
ovunque, comunisti ovunque: e 
il merito del movimento france
se sarebbe consistito proprio 
nell'essere fin dall ' inizio antico
munista. 

Non ci sono dubbi sul fatto 
che il Maggio fu in gran parte 
anarchico e libertario (e in que
sto senso anticomunista), ma 
difficilmente lo si potrebbe 
spaccciare per liberale. Non si 
rende un buon servizio né alla 
storia né a se stessi quando, de
formando la memoria, si cerca 
di piegare il passato a quello 
che si è diventati nel frattempo. 
Ma questo è proprio ciò che i 
«nuovi filosod» hanno (atto. 

Come tanti altri, André Gluck
smann è diventato un liberale e 
ha dimenticato che una volta 
non lo fu a((atto. Non troppo d i - • 
versamente si comporta Fidel 
Castro, che ha sempre cercato 
di (ar dimenticare che l' impulso 
della sua rivoluzione era demo
cratico, prima ancora che so
cialista, e per trent'anni ha rin
viato le elezioni. Non troppo di
versamente si comportava Mus
solini, quando all'epoca del 
Concordato cercava di far di
menticare d i essere stalo un fe
roce anticlericale. Che cosa 
hanno in comune dunque tanti 
convertiti neoliberali con i cau-
dillos rossi o neri? Soltanto que
sto: tutti quanti, all'occorrenza, 
si mangiano la storia in un boc
cone. 

La grande recita delle nostre 
alienazioni e dei nostri tor
menti ha qu i una figurazione 
teatrale insolita per le nostre 
lettere, e il teatro del mondo 
che è il nostro c i si presenta nel 
piccolo e nel risibile di una 
tempesta che non c'è, di un 
agguato d i solitudine, a con
fronto con il massimo dell ' i 
nautentico e c o n un bisogno di 
autentico tanto più comico 
quanto più disperato e nostro, 
e viceversa. 

Emilio Tadini 
«l-a tempesta», Einaudi, pagg. 
384, lire 32.000 
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Cybersix 
eros e umorismo 

L a copertina del nu
mero del settima- • 
naie «Storpio» che 
ho tra le mani, 

_ _ _ _ quello che è data
to 3 giugno, e dedi-

cala a Cybersix. e questo mi ri- ' 
corda una specie di appunta
mento che ho preso con que- • 
sto nuovo personaggio dei fu- ' 
metti, per riflettere su di esso e 
scriverne, prima o poi. Creato • 
da Carlos Trilla e Carlos Me- ;• 
glia, Cybersix nasce, natural
mente, dalle fortune, ancora. 
non del tutto esaurite, di cyber-
punk e quanto altro si colleghi. 
a questa tendenza espressiva., 
E, tuttavia, approfitta semplice
mente della nota, notissima 
cornice, per svolgere un pro
prio discorso, che è raffinato, > 
parodico, stuzzicante e cosi 

" ambiguo da non trovare prò- " 
priamente una 'collocazione ' 
nella storia recente dei comics. ' 
Il disegno guarda, con cura, e * 
con un'astuzia citazionistica 
spesso esibita, proprio ai mae
stri della «comic art»: e, tra spi
goli molto puntuti e curve spe- ' 
ricolate, tra sintesi prorompen
ti e citazioni quasi esplicite, ' 
sembra addirittura alludere ai '• 
capolavori del buon «zio Fel- ; 
ninger». < ••• ---.•: • - • •. • -,. 

Cybersix è frutto della sata
nica ricerca del suo creatore, il ' 
professor Von Reichter, uno 
scienziato naturalmente nazi
sta che, naturalmente, vive in -
un sofisticatissimo laboratorio 
nascosto in una foresta tropi
cale. Il truce e geniale Invento
re vuole distruggere la sua 
creatura, che gli si è ribellata, 
ma la doppia identità di cui è 
dotata le consente di sfuggire a 
ogni agguato. Cybersix ha in
fatti una doppia identità: quan
do è «donna» è dotata di poteri 
straordinari, vola, compie balzi 
prodigiosi, è un atleta mo
struosamente dotato: quando 
è «uomo» veste i panni dimessi 
di Adrian Seidelman, professo
re di letteratura. Nemico di Cy
bersix è Joseph, un figlio che 
Von Reichter si è creato, un 
piccolo, malignctto. strepitoso 
individuo, diretto discendente 
delle mandragore della fiaba 
romantica tedesca. E in Jose
ph si concentra quella che e 
poi l'essenza di questo fumet
to, ovvero un tentativo, a mio 
avviso ben riuscito, di raccon
tare una sessualità dirompen
te, fantasiosa, libera da condi
zionamenti, stravolta * dall'u
morismo ma densa di eros. Il 
disegno è il fondamento di 
questa • suggestione - erotica, 
perché ritrova nei seni, nelle 
gambe, nelle insolite colloca

zioni dei corpi, proprio la gran
de lezione libertina del deca
dentismo • europeo, > fino a 
Klimt. finoaSchiele. -

Del resto, tuttavia, proprio 
perché è cosi intriso di colto 
erotismo, pur essendo un fu-

' metto popolare, Cybersix sem
bra rendere concreta la dlsto-
pica ossessione di un sesso so-

. lo «virtuale», sempre più fanta
smagorico e sempre meno 
corporeo. Un sesso, insomma, 

' propriamente «da discoteca», 
' fondato su un narcisismo di 
massa che si appaga dell'ap-

; parenza, spingendola fino ai li-
- miti di un'arcimboldesca Ars 
Combinatoria, ma poi fugge di 
fronte all'evento e pone al suo 
posto II Thanatos tremebondo 

• della morte in autostrada. Cosi 
l'antica dimensione del bou-

. doir settecentesco è qui citata 
ma anche elusa: il civile eroti
smo del boudoir è infatti es
senzialmente vitalista, scaturi
sce dal «culto delle buone ma-

, niere a tavola», respinge Tha
natos come fantasma domi
nante dell'Antico Regime e 
ama il gioco cosi come sa sce
gliere le spezie o i profumi. 
Strettamente congiunti alla 
sessualità solo virtuale di Cy
bersix sono anche i «manga 
erotici» giapponesi, che co
minciano ad apparire anche 
da noi in riviste come: «My My 
My», «La clinica dell'amore», 
«Neverland». Una strana (ma 
(orse non troppo strana) at
mosfera ospedaliera aleggia su 
questi mari/fa dove le corsie, i 
letti allineati, i camici, e soprat
tutto le divise delle infermiere 
sembrano voler determinare 

' un nuovo orizzonte immagina
tivo in cui, come con gli antichi 

; «tisici» dì tanti fcullletons, si col
lega l'Eros a un Thanatos insi
nuante, sempre all'erta, sem
pre deciso a far valere i propri 
diritti. C'è, in questi manga, an
che un sottilissimo gioco di pe
si e di contrappesi, che ferma 
subitamente l'occhio del 
voyeur, • sempre sulla soglia 
dell'autentico disvelamento e 
distrugge - • sistematicamente 
ogni possibile, realistica pre-

' senza della genitalità. . • 
Ossessionati da un sesso 

che li imptJgiona come e più 
*l«l figlìo-rtondragora di Von 
iBeKhter,,tuUi questrpersonag-
%\ sono sprovvisti di organi ses
suali: al loro posto scoppietta
no balloons, si creano evane
scenze, si formano nebbie e 
piccoli crepuscoli. Sembra che 
questi fumetti, insieme ecces
sivi e moderati, dove le curve 
sono mirabolanti e i nascondi
menti sono allusivi come nei 
film hollywoodiani degli anni 

LIBRI&VIAGGI Che cosa mettere in valigia per le vacanze? ; 
Ad esempio il romanzo su un Marco Polo arabo 

Via le mani alle Maldive 
N elle isole Maldive < 

•gli abitanti sono di ' 
complessione fisi- *. 
ca debole, ignari di 

_ _ _ _ _ » guerra e combatti
mento, e hanno 

come unica arma la preghiera. 
Una volta ordinai il taglio della 
mano a un ladro, e tutto un -
gruppo di coloro che assisteva- ' 
no all'udienza svenne... Sono 
gente pulitissima e rifuggente ' 
da ogni sudiciume. I più si la
vano due volte al giorno, per 
misura di pulizia dato il gran 
caldo e il molto sudore. Fanno 
grande uso di unguenti profu
mati come il sandalo... Vanno 
tutti a piedi nudi, nobili e ple
bei. Le loro strade sono spaz
zate e pulite, ombreggiate da
gli alberi, di modo che chi vi 
cammina è come se andasse 
per un giardino», .i . , 

Queste righe entusiastiche 
non sono riprese dal depliant 
pubblicitario distribuito ai pò- ' 
tenziali turisti in questo avvio 
d'estate. Se non altro perché 
suonerebbe un po' singolare 
quell'accenno en passone al ta
glio della mano... No: sono sta
te scritte verso la metà del Tre
cento da un personaggio che 
ebbe occasione di soggiornare 
in quel paradiso («una delle 
meraviglie del mondo», secon- < 
do le sue stesse parole) per un 
anno e mezzo, durante il quale 
si sposò più volte e rivesti Tuffi- '• 
ciò di gadto giudice della leg
ge islamica, nominato a tale 
incarico dal monarca dell'isola 
di Male, che era - guarda un 
po' cosa capita nelle periferie • 
dell'Islam! - una , donna, ' 
Rehendi Kabadi Kilege detta 
Khadigia. 

Credo che questi pochissimi 
cenni bastino a stimolare la 
curiosità di un lettore che ma
gari si stia chiedendo quali libri 
portarsi dietro durante le ferie. 
Ecco dunque un preciso sug-, 
gerimento, addirittura un po' 
eccentrico: mettetevi in valigia 
questo litro (é anche in bros-̂ ' 
sur» e qùiihdi pesa'poco, ma è' ' 
di oltre 400 pagine e quindi du
ra molto...) scritto da un prò-1 
fessore di storia dell'università 
di San Diego. Un libro tipica
mente pensato per un pubbli
co americano certo, ma ora 
che viviamo nel villaggio glo

bale e bastano poche ore di 
viaggio per andare a Istanbul, 
in Anatolia, in Siria, alla Mec
ca, nello Yemen, a Shiraz, a 
Samarcanda, a Delhi, in Cina, 
nello Sri Lanka, nel deserto del 
Sahara, nell'Andalusia, 'oltre 
che ovviamente nelle Maldive, 
può essere assai piacevole leg
gere qualche avventura di viag
gio di altri tempi. Avventura 
che non sia più quella ormai ri
saputa di Marco Polo, ma di un 
suo - come dire - concorrente 
quasi coevo, che però vede il 
mondo dall'altra parte. 

Infatti il personaggio di cui 
parla il libro che suggeriamo, 
Ibn Battuta, è un viaggiatore 
nato nel 1304 a Tangeri nel 
Marocco • (e quindi sull'altra 
sponda del Mediterraneo ri
spetto al celebre Veneziano), ' 
ma soprattutto era musulma
no. In quanto tale egli si mosse 
spinto non già dal desiderio 
della «mercatura» come Marco • 
al seguito degli zii (anche se la -
società musulmana aveva in • 
altissima considerazione ' il 
commercio: lo stesso Maomet
to aveva viaggiato con le caro
vane prima di ricevere il Mes
saggio da Dio), ma piuttosto 
per compiere quel pellegrinag
gio che è dovere di ogni fedele 
dell'Islam. < 

Intendiamoci: nel XIV seco
lo dell'era cristiana (Vili dell'e- , 
ra musulmana) era comune 
per tutti andare in pellegrinag
gio: i credenti dell'Europa cri
stiana, loro, andavano a Ro
ma, a Santiago di Compostela, . 
o a Gerusalemme. Ma questi 
viaggi, pur frequenti, • erano 
sempre imprese di singoli o di 
piccoli gruppi (non prendia
mo qui in considerazione 
quell'altro, ben diverso, feno
meno che furono le Crociate), 
e in ogni caso l'area geografica 
coinvolta era di fatto limitata al 
Mar Mediterraneo, ossia allo 
spazio culturale dell'impero 
rornaqo. ' ''*> M 

Invece nel mondo njusui^ 
maino affidare alla' "Mecca? eri 
certo un dovere religioso, ma 
era soprattutto un modo sia di 
entrare in contatto con altri fe
deli della umma, della vasta 
comunità - tendenzialmente 
universale di tutti i seguaci di 
Dio e del suo Profeta Maomet
to, sia di perseguire quella ri
cerca delle scienze (altro' 

GIORGIO VERCELLIN 

Viaggio come 
pellegrinaggio, come 
avventura, acoperta, 
reportage, viaggiare da 
guida turistica o da turista 
fai da te: l'importante è > 
andare. Al libri di viaggio, 
narrativa e saggistica, dalle 
guide, ai romanzi al 
reportage, è dedicata una 
mostra-mercato che si 
terrà a Milano (pressoio 
Spazio Nord di via Pompeo 
Mariani 2) da mercoledì a 
domenica «La libreria di 
Ulisse» (aperta al pubblico 
dalle 15 alle 22 nei giorni -
feriali e dalle 10 alle 22 In 
quelli festivi, biglietto lire 
10.000) cui parteciperanno 
(oltre a editori e librai) -
anche cronisti viaggiatori 
come Ryszard Kapuscinsld. 
Ma nel frattempo 
godiamoci «Gli 
straordinari viaggi di Ibn 
Battuta. Le mille avventure 
del Marco Polo arabo» di 
Ross E. Dunn (Garzanti, -
pagg. 433, lire 25.000) 

compito di ogni buon fedele) 
che nei secoli d'oro dell'Islam 
spingeva i dotti musulmani a 
lasciare le proprie terre d'origi
ne e a girare per tutto il dar al-. 
Islam, per tutto il «territorio su 
cui domina l'Islam». Un territo
rio, quello abitato allora dalla 
umma (e in gran parte ancora 
adesso, non dimentichiamo
celo), che si estendeva dal 
Marocco patria di Ibn Battuta e 
dalla Spagna fino all'India e al
la Cina, e dall'Africa subsaha
riana fino alle steppe dell'Asia 
centrale. Ed è proprio in tutte 
queste regioni e città e altre an
cora che il nostro Ibn Battuta si 
aggirò tra il 1325 e il 1356, 
quando ritornò definitivamen
te in patria per .dedicarsi - in 
questo simile di nuovo a Mar
co Polo - alla stesura delle sue 
memorie con l'aiuto di un Ru-
stichello indigeno, un certo Ibn 
Giuzayy. " ,' 

Queste memorie ci sonojor-
lunatamente rimaste, e sono 
state anche in parte tradotte in 
italiano da Francesco Gabrieli 
in un'edizione • Sansoni del 
1961, splendidamente corre
data da riproduzioni di minia
ture. Il solo testo di quel volu
me comunque è tuttora dispo
nibile in libreria, in quanto è 
stato ristampato nel 1988 dalla 

casa editrice Le Lettere di Fi
renze alle pagine 115-560 del 
volume del Gabrieli stesso 
«Poesia e avventura del Me
dioevo arabo. Shànfara-Sindi-
bàd-lbn Battuta» (ed è dalle 
pagine 463-465 che sono state 
tratte le righe sulle Maldive che 
aprono la nostra recensione). • 

Pura traduzione (preceduta 
da una breve «Introduzione») 
dunque quella di Gabrieli, che 
ci offre un corposo assaggio di 
brani delle «concrete reazioni» 
di Ibn Battuta, «uomo non del 
Medioevo, ma moderno, per 
aver provato in sé e soddisfatto 
in cosi eccezionale misura il 
piacere del viaggio disinteres
sato, e insomma del turismo». 
Senonché questo positivo giu
dizio viene fortemente atte- ' 
nuato dall'orientalista italiano 
poche righe dopo, quando af
ferma che Ibn Battuta nmane 
«poi sempre un uomo, e talvol
ta un mediocre uomo, del'suo 
tempo e della stia società» 
(pag. 119). v.- - , 

Del tutto diverso, ben più 
simpatetico, invece l'approc-. 
ciò a Ibn Battuta da parte di 
Ross E. Dunn, che peraltro non 
ha timori ad ammettere di aver 
affrontato il suo progetto «con 
una modesta conoscenza di 
quella splendida e difficile lin

gua» che è l'arabo (pag. 10). 
Ma una simile carenza per lo 
storico americano non ha mol
ta importanza per il suo vero 
obiettivo, vale a dire «l'inter
pretazione della vita e dei tem
pi di Ibn Battuta» (pag. 11 ). Di 
conseguenza • il t «tradimento» 
dell'originale - implicito in 
ogni traduzione anche se spes
so non cosciente nel lettore - è 
qui non solo esplicitamente 
ammesso, ma diventa un pun
to di forza di tutto il libro il cui 
intento è di rendere accessibi
le al lettore di oggi, al lettore 
comune della fine del XX seco
lo, la vita di Ibn Battuta e l'am
biente in cui visse. .>.' r • ' 

In questo senso parlavo so
pra di libro tipicamente ameri
cano, in quanto implica una ri
scrittura alla Reader's Digest 
del testo originale con una ri
duzione di quanto oggi può 
apparire ostico, al fine di rea
lizzare un libro di piacevole 
lettura. Il che non implica af
fatto un giudizio negativo in sé, 
anzi: il volume di Dunn infatti 
si inserisce nell'ambito della 
migliore produzione divulgati
va: basti dire che è completato 
da dodici accurate carte geo
grafiche e che la bibliografia fi
nale delle fonti utilizzate si 
estende per ben 24 pagine. 
Quello che conta soprattutto è 
che le avventure di Ibn Battuta 
sono inserite da Dunn nel va
sto e ricco contesto del dar ai-
Islam, dello sterminato, pro
gredito e vivace mondo musul
mano dell'epoca, con il di
chiarato scopo di rendere pa
lesi le interconnessioni che 
univano le varie componenti 
dell'ecumene ••>' ' medievale. 
Un'ecumene che aveva si uno 
dei suoi punti focali nel Mar 
Mediterraneo sul quale si af
facciava l'Europa cristiana, ma 
che aveva centri nodali anche 
nell'Oceano Indiano, nella Ci
na, nell'Asia Centrale o nei re
gni dell'Africa equatoriale. In-

• somma i viaggi di Ibn Battuta, 
nella riproposizione di Ross E. 
Dunn, ci aprono uno squarcio 
su una globalità ricca di diver
sità, una visione benvenuta og
gi, in viaggio o stando a casa, 
come stimolo per ripensare il 
mondo e noi stessi in un'epo
ca sempre più cocacolizzata e 
macdonaldizzata. 

Cinquanta, nascano quasi da 
una costola subdola di un libro 
di Junichiro Tanizaki, Diario di 
un vecchio pazzo, edito da 
Bompiani nel 1962, dove un 
erotista molto anziano ha or
mai solo lo sguardo come or
gano per praticare l'eros, e al
lora costella il suo diario di os
sessioni visive: «I medici e l'in
fermiera sostengono che è me
glio controllare l'aria nella ca
mera anche per asciugarne un 
poco l'umidità. • Da qualche 
giorno fa un caldo soffocante. 
Fingendo il sonno, guardavo le 
piccole punte delle pan'ofole 
cinesi di Satsuko che si vede
vano oltre l'orlo della vestaglia. 
I piedi a punte cosi delicate 
non si trovano spesso tra le 
giapponesi». 

Occhiuto, sardonico, tutto 
concentrato nell'esagitazione 
di un unico senso, il «vecchio 
pazzo» sembra davvero l'ante
nato dei manga e dell'eros vir
tuale. E allora acquistiamo, an
che per mescolare un po' fra 
loro, tanto i media quanto le 

culture, questo lieve, lieto, ele
gante volume della Colonne» 
di Napoli: Dialoghetti amorosi 
di Pierre Louys, che unisce una 
carnalità serena, devota, onni
presente, a un bno leggero al 
punto da far pensare a un Eros 
almeno momentaneamente 
sottratto alla perigliosa amici
zia del caro Thanatos. Le illu
strazioni , deliziose di André 
Collot rimandano a epoche fe
lici in cui la corporeità poteva 
proprio fondarsi sull'eleganza 
lieve. E si riapre il discorso sul
l'Educazione Sessuale che, 
Jervolino a parte, non sarà mai 
capace di includere, entro le 
proprie rigorose prospettive, i 
«vecchi pazzi», i cyber virtuali, 
le vecchie pazze virtuose, i 
mango, le infemvere, i «tisici» 
eternamente desiosi e, soprat
tutto, i Pierre Louys, profeti re
moti di un mondo dove non 
potevano esserci massacri, o 
invidie, o gelosie, o ipocon
driache stoltezze, ma solo in
tensi dialoghetti, e poi amoro
si, pergiunta. 

I quadretti 
del figlio unico 

AUGUSTO FASOLA 

S i immagini che il 
possessore di un 
contenitore di fo
tografie che testi-

^ ^ ^ _ moniano della sua 
vita dall'infanzia 

alla maturità, improvvisamen
te lo rovesci alla rinfusa sul ta
volo, e poi osservi le istantanee 
una dopo l'altra, raccogliendo
le a caso: è ciò che ha fatto in 
«Figlio unico di madre vedova» 
Augusto Bianchi Rizzi, di pro
fessione avvocato a Milano, 
ma con frequentazioni in dire
zioni varie, dal teatro alla lette
ratura alla mondanità. Antonio 
Piccardi (io-narrante del ro
manzo) tratteggia infatti in 
un'ottantina abbondante di 
quadretti i ricordi della sua vi
ta, e li propone andando e tor
nando in un andirivieni tem
porale della memoria, da cui il 
lettore deve industriarsi a rico
struire l'ordine cronologico. 

L'artificio - salvo la parte fi
nale, dove le varie figure fem
minili che emergono dopo la 
separazione dalla moglie fati
cano a inquadrarsi in una col
locazione precisa - funziona 
egregiamente, dando un pen
nellata di originalità strutturale 
a una vicenda che, da parte 
sua, presenta caratteri di una 
normalità molto diffusa nella 
generazione che sta per tocca
re la cinquantina: la morte del 
padre in guerra, la faticosa 
conquista della laurea, la ten
tazione di professioni «diverse» 
(in questo caso la recitazio
ne), i venticelli sessantotte-
schi, il matrimonio fallito dopo 

pochi anni, l'instabilità senti
mentale, il punto fermo dell'a
more per i figli. 

Come in ogni raccolta di fo
to di famiglia, naturalmente, ci 
sono anche qui istantanee riu
scite, e altre che invece galleg
giano nella banalità. Tra le pri
me possiamo ricordare i nu
merosi rifenmenti alia perma
nenza da ragazzo in un colle
gio dalla cupa e opprimente 
atmosfera dickensiana: i pate
tici incontri con veggenti-ciar
latani a cui la madre affidava 
penosamente le sue speranze . 
di avere notizie del marito di
sperso in Russia; gli episodi ri
guardanti la scoperta della 
maturazione dei figli; l'alone di 
desolata sconfitta che presiede 
all'udienza di separazione le
gale: certi ficcanti ritratti, come 
quelli inerenti ai rapporti (con ' 
un crudo colpo di scena) tra i 
nonni patemi, o all'avarizia 
senza confini del nonno ma-
temo. Mentre di qualità inferio
re risultano, in genere, le de
scrizioni di incontri amorosi, 
nelle quali non ci si discosta 
molto dai cliché dell'erotismo 
corrente. - . • • 

In complesso, si tratta di un 
libro di piacevole lettura, che 
tra i suoi meriti ha anche quel
lo di individuare con acume 
non pochi tratti caratteristici 
della nostra società. . ., -' 

Augusto Bianchi Rizzi 
«Figlio unico di madre vedo
va», Tranchida, pagg. 138, lire 
18.000 
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DISCHI - E metti 
tre diavoli in blues 

DIEGO PERUGINI 

ILLUSTRAZIONE - Colpi 
sui bersagli mobili 

GIANCARLO ASCARI 

B lues e affini, fra tra
dizione e rinnova
mento. Confortan
te il ritomo di 

_ „ _ _ John Mayall, san
tone del-blues in

glese anni Sessanta: una car
riera lunga e intricata, fatta di 
svolte artistiche e album altale
nanti. Dalle parti di Mayall (e 
nel mitico gruppo dei Blue-
sbreakers) sono passati nomi 
altisonanti, da Eric Clapton a 
Mick Taylor e John McVie: altri 
tempi, altre leggende. Oggi, al 
trentasettesimo disco, il nostro 
si presenta all'appello con un 
linguaggio rinnovato ma non 
troppo: «Il blues è il genereche 
meglio riflette la società di og
gi: noi usiamo suoni e stru
menti decisamente attuali e io 
desidero che la mia musica sia 
alla portata dei miei contem
poranei» spiega. E questo Wa-

' ke Up Cali (Silvertone) rag
giunge lo scopo con una man
ciata di canzoni grintose e mo
dernissime, guidate dalla chi
tarra di Coco Montoya e dal-
l'inconfondibile voce stridula 
del protagonista: basta ascol
tare l'accattivante taglio soul 
della «title-track» o l'impronta 
marcatamente rock di Loaded 
Dice per capire quanto la «mu
sica del diavolo» sia pronta per 
il prossimo millennio. Ospiti 
d'onore Mavis Staples, il già ci
tato Taylor e Buddy Guy. Che 
ha anche lui sfornato un nuo
vo lavoro, Feels Uke Rain (Sil
vertone) , • superba,. testimo
nianza dell'eclettismo di que
sto chitarrista di Chicago vici
no ai sessant'anni: c'è un po' 
di tutto negli undici brani in 
scaletta, roba da far impallidi
re i puristi. Buddy Guy interpre
ta a suo modo (e con quel 
canto di derivazione gospel) il 
funky di James Brown, il soul 
di Marvin Gaye, una ballata 
country di John Hiatt, un re
cente successo dell'ex Cree-

dence John Fogerty e altro an
cora: sollecitando una marea 
di ospiti, dalla superstar coun
try Travis Tritt a Bonnie Raitt, 

• con Mayall che rende il favore 
collaborando alla produzione. 
All'album di Guy partecipa an-

, che Paul Rodgers, responsabi
le di un'operazione che radu
na una torma di chitarristi di 
varia estrazione in onore di 
Muddy Waters. Rodgers, ex 
cantante di band come Free, 
Bad Company e Firn, si unisce 

'•" a Slash dei Guns'n'Roses, Ri-
' chie Sambora dei Bon Jovi, 

David Gilmour dei Pink Floyd, 
. Brian May, Steve Miller e altri 

per la realizzazione di Muddy 
Water Blues (Victory), sorta di 
omaggio a questo grandissimo 
del blues a dieci anni dalla sua 
scomparsa. Pezzi celebri riela
borali con affetto e devozione 
sfilano in un susseguirsi di stili 
e influenze. E tra i «guitar-hero» 
radunati troviamo Gary Moo-
re, nei negozi con una raccol
ta «live» di grande impatto: Af
ter Hours (Virgin) testimonia 
l'irruenza di questo irlandese 
dai trascorsi hard-rock, piena-

i mente presenti nello stile po
tente e vigoroso. E' un blues 

', speziato, dove trovano spazio 
echi soul e rock robusto, con 
qualche rilettura di classici co-

- me 7Vie Sky Is Crying e Furthcr 
On Up the Road. Quasi ottanta 

• minuti di energia pura e ritmi 
trascinanti: tonico. In chiusura, 
un ripescaggio dagli «svisti» dei 
mesi scorsi: Howlin' Mercy 
(Elektra) è il terzo album di 
John Campbell, quaranten
ne dal viso scavato e la voce 
«cartavetrata». Rock-blues chi-
tarristico, memore della lezio-

1 ne di Steve Ray Vaughan e 
Johnny Winter, con un canto 
alla Tom Waits (di cui rifa alla 

• grande Down in the Holé) e te-
,_ sti intriganti, tra storie di don

ne, viaggi, solitudine e violen
za. Ruvido. 

L
a galleria L'Attiche 
di Milano ha dedi
cato quest'anno 

• un ciclo di esposi-
_ ^ , ^ zioni ad autori ita

liani che si situano 
tra arte ed illustrazione (Scara-
bottolo, Toccafondo, Spider, 
Casalini, Maggioni), che si è 
conclusa tra maggio e giugno 
con la mostra «1 cento colpi» di 
Paolo Guidoni. Se tutta la , 
rassegna si è caratterizzata per 
il rigore e la freschezza delle 
proposte, va detto che le opere 
di Guidotti si sono rivelate par
ticolarmente affascinanti. 
L'autore, con all'attivo un'in
tensa attività di illustratore e 
consulente artistico per case 
editrici come Mondadori. Riz
zoli, Longanesi, e collabora
zioni con testate prestigiose • 
come il «New Yorker» e la 
«Book Rewievv» del «New York 
Times», ha presentato una se
rie di lavori tridimensionali co

struiti attorno al tema dei ber
sagli da tiro a segno, realizzati 
con «oggetti trovati», legni, car
te, pezzi di-metallo; tutto quan
to le onde della vita metropoli
tana lasciano sull'asfalto della 
citta. . - • 

È una ricerca che Guidotti 
persegue da anni, partendo da 
questi materiali poveri e cari
candoli di echi della sua e del
la nostra memoria; fino a tra
sformarli in teatrini che rac
chiudono frammenti di tempo. 
È nata cosi una galleria di ber
sagli mobili in cui sfilano Buf
falo Bill e Calamity Jane, mili
tari francesi e generali prussia
ni, briganti ottocenteschi; che 
paiono insieme solidi e aleato
ri come i materiali che li com
pongono. Sia la tecnica che la 
scelta del modulo, il bersaglio, 
si richiamano ad esperienze 
care a molta arte moderna, dai 
surrealisti alla Pop Art; a tutto 
quel fiume che pone al centro 

VIDEO - Sam ci prova 
ancora oltre il "Mucchio" 

ENRICO LIVRAGHI 

I l grande Sam Pec-
klnpah aveva una 
visione del mondo 
non certo riconci-

^^^m Hata, e in particola
re non mancava 

mai nei suoi film di lasciare un 
segno graffiante, soprattutto 
nelle immagini di un'America 
distante dai luoghi comuni e 
dai modelli culturali diffusi, se
minando sapori aspri, atmo
sfere inquietanti, scenari non 
proprio idilliaci, e qualche 
dubbio allarmante. Con la sua 
«dismisura» estetica aveva la 
capacità di scavare dietro la 
maschera del cosiddetto «so

gno» americano, muovendosi 
dentro i generi cinematografici 

. in modo completamente auto
nomo, manipolandoli con as
soluta originalità, in anticipo di 
almeno una decina d'anni sul 
resto di Hollywood (secondo 
in questo solo a Roger Cor-
man, che però Hollywood non 
l'ha mai bazzicata). 

// mucchio selvaggio, ad 
esempio (un film peraltro 
amatissimo dalla generazione 
che oggi ha superato la qua
rantina), è un western che ro
vescia tutti i codici del genere, 
compreso que! nucleo roman
tico rappresentato dal classico 

Illustrazione 
di Guidotti 

dell'attenzione immagini 
estrapolate dal contesto quoti
diano, regalando loro nuovi si
gnificati. 

Guidotti ha trasformato 
schegge di materiali che mo
strano su di sé il passaggio de! 
tempo e delle intemperie in 
piccoli bauli delle meraviglie 
che sanno di circo e di Luna 
Park. L'autore, toscano di na
scita e milanese d'adozione, 

cavaliere solitario, emblema 
dell'individualismo america
no, che invece qui, al contra
rio, è sostituito da un pugno di 
avventurieri che finiscono col 
farsi ammazzare scegliendo di 
stare dalla parte degli oppres
si. Peckinpah metteva in scena 
una violenza spettacolare 
(amplificando, in un qualche 
modo, le esperienze di un altro 
grande, Sergio Leone) senza 
alcun compiacimento se non 
quello di rendere con una for
za visiva dirompente la crudel
tà nascosta nei rapporti sociali 
e interpersonali. 

E del resto anche L'ultimo 
buscadero (che ora esce in 
cassetta, ed. Vivivideo) è un 
western del tutto anomalo, se 
non altro perché ambientato 
non nell'Arizona dell'Ottocen
to, ma in quella dei primi anni 
Settanta di questo secolo (il 
film è del 1972). Un western 

ha di certo attinto a frammenti 
della propria esperienza, 
quando da ragazzo aiutava a 
Firenze un pittore di baracconi 
sul piazzale della Fortezza da 
Basso, tra le casupole del tiras
segno e gli schiocchi dei fucili 
ad aria compressa; ma lo ha 
fatto con un'ironia che esclude 
qualunque denva nostalgica. 
Ciò che è davvero attraente 
nelle sue opere è la capacità di 

assembleare le immagini in 
una composizione ' classica, 
priva della platealità e delle 
velleità dissacranti tipiche di 
chi oggi utilizza in arte mate
riali «di recupero». 
Il risultato fa pensare a un mi
nuzioso lavoro dal ritmo paca
to in cui convivono con natura
lezza maturità e divertimento 
infantile; e confluiscono tecni
che e suggestioni assimilate in 
una lunga carriera in cui la cu
riosità verso il mondo non è 
mai venuta a mancare. Accade 
cosi che in questa galleria di 
oggetti il tema costante dei 
bersagli richiami contempora
neamente la ricerca di un cen
tro a cui mirare e una sequen
za di ipnotici «Mandala» orien
tali; in un'atmosfera in cui ra
gione e intuizione paiono 
camminare piacevolmente a 
braccetto. ; • 

Infine non manca un pezzo 
bello come un gioco di presti
gio ben riuscito: una vecchia 
sedia di legno sul cui piano na
viga una piccola nave verso 
un'isoletta. Un universo di po
chi centimetri quadrati con un 
titolo che dà un'immediata 
sensazione di felicità; «L'Ap
prodo». 

DISCHI - Haydn esaltato 
da Muti coi Berliner 

PAOLO PETAZZI 

della contemporaneità, insom
ma, che utilizza una figura mi
tica come quella del vecchio 
cowboy per sparare bordate ' 
amare e feroci su una moder
nità incanaglita (anche qui 
con largo anticipo), e recupe
rare una moralità individuale 
di vecchio stampo, sempre 
percorsa da rivoli di romantici
smo anarchico. • . 

Il compianto Steeve Me-
Queen è il protagonista del 
film, un cowboy che vive esi
bendosi nei rodei. Il padre gli 
ha insegnato tutto; a domare 
cavalli, a cavalcare tori e so
prattutto a vivere senza dover 
rispondere a un qualsiasi pa
drone. Nel corso di un rodeo 
tenta di vincere un grosso pre
mio cavalcando un grande to
ro, ma viene disarcionato. Per 
questo cade in una crisi, per 
cosi dire, «professionale», e 
vorrebbe ritirarsi. Grande è il 

disappunto del genitore, un 
uomo completamente incapa
ce di adattarsi ai tempi, che vi
ve solo rispecchiandosi nelle 
imprese del figlio. L'altro figlio 
invece se ne frega degli inse
gnamenti patemi, e si dedica 
allegramente a far soldi con la 
speculazione edilizia. Una fi
gura squallida, un cinico senza 
morale e senza valori che non 
siano quelli dei «contanti». Un 
modello ripugnante per il gio
vane cowboy, il quale capisce 
che la sua vita può essere solo 
quella del rodeo, faticosa, un 
po' selvaggia, ma completa
mente libera. Per questo ritor
na sui suoi passi. Affronta di 
nuovo il toro e vince. Alla fine 
consegna il denaro al vecchio 
padre che andrà in Australia a 
cercarsi una nuova Frontiera. 

E pensare che Sam Peckin
pah veniva considerato un rea
zionario, quasi un fascista. 

L
a «Musica instru
mentale sopra le 7 
ultime parole del 
nostro Redentore 

B B a i in croce, ossiano 7 
sonate con un'in

troduzione ed al fine un terre
moto» è uno dei grandi capola
vori di Haydn che si ascoltano 
raramente, soprattutto nella 
versione originale per orche
stra (l'autore stesso curò una 
trascrizione per quartetto e 
una rielaborazione in forma di . 
oratorio). È un'opera davvero 
unica, come forse il dettagliato 
titolo originale lascia intuire. 
Fu commissionata a Haydn nel 
1785 da un canonico di Cadice 
per una cerimonia che si tene
va durante la settimana santa: 
nella cattedrale a mala pena 
sottratta all'oscurità da una so
la lampada, dopo il preludio 
strumentale, il vescovo leggeva 
e commentava una ad una le 
sette frasi che vengono attri
buite a Cristo in croce, e tra un 
sermone e l'altro l'orchestra 
eseguiva una «sonata» in tem
po lento. Sembra che Haydn 
abbia pensato il tema iniziale 
di ognuna delle 7 «sonate» 
quasi come «declamazione» 
strumentale delle parole che 
doveva commentare: certo riu
scì mirabilmente ad evitare il 
rischio della monotonia nella 
successione di tanti tempi lenti 
(in forma sonata) creando pa
gine tra le sue più intense e 
conferendo al lutto una coe
rente compattezza. Riporta 
opportunamente l'attenzione 
su questo capolavoro una bel
lissima interpretazione di Ric
cardo Muti con i Berliner Phi-
lharmoniker (Philips 434994-
2), che esalta con grande no
biltà e profondità di adesione 
l'intensità del melos haydnia-
no. 

Dalla Philips viene il contri

buto finora più ampio alla co
noscenza di Haydn autore tea
trale, ie otto opere che Antal 
Dorati aveva registrato una 
quindicina di anni fa sono ora 
riproposte in 20 ed o separata
mente. Sono L'infedeltà delusa 
(1973), L'incontro improvviso 
(1775), // mondo della luna 
(1777), La vera costanza 
(1779), L'isola disabitata 
(1779), La fedeltà premiata 
(1780), Orlando paladino 
(1782). Armida (1783) e ap
partengono al decennio del 
massimo impegno openstico 
di Haydn. Soltanto Armida è 
un'opera seria; l'Orlando è un 
geniale «dramma eroicomico», 
le altre sono opere butte, quasi 
tutte con caratteri anche pate
tici. Non ha senso conlrontare 
queste opere (delle quali alcu
ne ebbero notevole fortuna ai 
tempi di Haydn) con i capola
vori teatrali di Mozart, di pochi 
anni posteriori e non parago
nabili in venta a nulla. 

In Haydn (come in tanti 
contemporanei) la struttura 
portante è prevalentemente 
l'aria (sebbene non manchino 
grandi (inali d'atto, e sebbene 
il 111 atto àeiì'Armida costitui
sca un caso a sé, e non sempre 
i libretti hanno la qualità di 
quelli di Goldoni (// mondo 
della luna) o Metastasio (L'i
sola disabitata) ; ma la ricchez
za e varietà dell'invenzione 
musicale sono molto alte e 
toccano autentici vertici so
prattutto nell'/so/o disabitata. 
nella Fedeltà premiala e in Or
lando paladino, .senza dimen
ticare la deliziosa comicità del 
Mondo della luna e il rilievo 
degli altri lavori. Li valorizza 
assai bene la direzione di Do
rati, che pii'"> contare su com
pagnie di canto di livello com
plessivamente alto 


