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Giornata drammatica, forse cambia il nome. Applausi al leader Pds 

Maroni lascia Bossi 
tra fischi e lacrime 
D'Alema alla Lega: c'è bisogno di voi 

Due uomini 
un ciclo finito 
«wi—PW oM-BtimouT 

P
ROBABILMENTE 
l'hanno decìso 
assieme, Bossi e 
Maroni, di consu
mare il dramma 

ijjjjjjjjiBiaH della separazio
ne In modo dignitoso Maroni 
per ore e ore ieri mattina è ri
masto dietto il palco Incapa
ce di prendere posto accanto 
al suol vecchi compagni di 
lotta, finché accompagnalo 
da Bossi è salilo sul pòdio per 
parlare per l'ultima volta al 
popolo leghista. Il capo del 
Caraccio, prendendo la paro
la subito dopo, ha risparmiato 
a lui l'anatema del traditole, 
Bossi a Maroni ha dato più 
dell'onore delle armi. In un 
movUnenio in cui fotte era ed 
è la componente fideistica di
re, come ha detto Bòssi, che 
chi lucia non 6 traditore deve 
essere costalo uno sforzo tre
mendo. Anche Maroni nel 
suo addio, pur criticando du
ramente la scelta di separare 
Il destino della Lega da quello 
di Berlusconi e Rnl, non ha 
mal pronunciato una sola pa
rola contro II protagonista di 

m ROMA, Gli applausi al segretario del 
Pds, lo straziante addio di (lobo Maroni, 
la promessa dì Bossi sul riscatto dei ceti 
medi davanti a cinquemila leghisti: è il 
giorno più drammatico della Lega. Il Se-
nalur ribadisce: iSlamo il centro». Ma nes
suno sa se ci sarà il tempo per costruirlo. 
Per ora arriva solo la conferma: «Non an
diamo a sinistra ma il polo di destre è una 
minaccia per la democrazia». Su Berlu
sconi: «Un Franlienstein...». Maroni, Ira fi
schi ed emozione, spiega il suo addio: 
•Ho detto che son nato e sarei morto con 
La Lega, Ma la Lega di governo ha scelto 
un'altra strada. E c'è la criminalizzazione 

sistematica del dissenso. Ho perso la mia 
battaglia, presenterà le dimissioni da par
lamentare». Sarà vero divorzio? La platea 
lancia bordare e insulti a Boto, ma Bossi 
giura: «Maroni non va con gli scalzacani 
di Berlusconi... ha bisogno di riposo-. 
Ovazione, invece, per D'Atena che riesce 
a conquistare la platea. «La democrazia 
italiana ha bisogno della Lega»: termina 
cosi tra gli applausi l'intervento del segre
tario del POS. «Alle prossime elezioni vi 
sarà la necessita di un'ampia alleanza 
democratica che si contrapponga al vec
chio blocco di potere - dice - in questa 
alleanza c'è bisogno del federalismo del
la Legai. 
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Andreatta 
«Così il Ppi 

non ha futuro» 
m BOLOGNA. -La sconfitta è del Ppi, non 
capisco proprio quale sia la prospettiva 
potìttca». Beniamino Andreatta, capo
gruppo dei popolali alla Camera, critica 
duramente la conclusione del Cn e rilan
cia la sfida a Buffigliene. «Ora deve rispet
tare l'Impegno sulla chiusura verso An». 
La scissione? «Non me ne vado. Però un 
partito attorno a Prodi...». 

euUMOVMAHI 
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Rifondazione 
sospende 

il «ribelle» Carpi 
• ROMA. Rifondanone comunista so
spende per sei mesi il senatore Umberto 
Carpi per aver votalo la fiducia a Dinl, Il 
parlamentare replica: deciderò io se re
stare o no, DI Matteo, della presidenza 
dei garanti, si dimette dall'Incarico. Gara-
vini si aulosospende. GiulieW, indipen
dente nel gruppodi Re, protesta: «Ora de
vo valutare se lasciate RÙondazlone». 

r*a*ewwmkL 
A MOINA a 

Rientrata a Roma la salma di Palmisano, domani i funerali 
• ROMA. La salma dell'operatore del Tg2 Marcello PalmÌ9ano, 
ucciso in Somalia, è da questa mattina nella camera aulente al
lestita a Saia Rubra Un Hercules dell'Aeronautica, sul quale è 
salita anche la giornalista Carmen Lasorelfa, ha trasportalo il fe
retro a Uixor, In Egitto, dove è staio poi prelevato da un Dc-9 del
l'Aeronautica Miniare partito da Roma con alcuni familiari di Pal-
mbano e • diligenti della Rai. L'aereo è atterrato a Ciampino Ieri 
sera poco prima delle 22. Domani a Saxa Rubra le esequie/del 
giornalista assassinato. Durante il voto Elio Palmisano, (rateilo di 
Marcello, ha parlato a lungo con Carmen Lasorella della missio

ne in Somalia e dei suoi scopi: «Era proprio necessario andarci e 
scegliere come scorta quelli della Somalfruitf», Intanto il capo 
della Somalfmit sostiene, «volevano uccidere me» menlre a Mo
gadiscio la tensione cresce di ora in ora. La Farnesina ha molti
plicato gli appelli agli italiani ancora in Somalia: «Abbandonate il 
paese». E il comando dell'operazione «Scudo Unto, mantiene 
segreta la data dello sbarco di 800 marines Usa e 500 para e in
cursori italiani cui sarà affidata la «scorta» dei caschi blu che la
sciano Mogadiscio. Fallito anche ogni tentativo di creare un co
mitato perla gestione del porto e dell'aeroporto. 
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È il Chiapas 
il volto segreto 

diMarcos 
•MANN) MINA 

• È diveniate un mito. Prima 
per gli intellettuali del grande 
continente sudamericano, poi 
per un aprte della sua Immensa 
popolazione, infine per mezzo 
mondo. Ma sarebbe sbagliato 
identificare la lotta in atto In Mes
sico con il viso nascosto del «sub 
comandante» Marce* nascosto, 
appunto, come il suo popolo,,. 

APAOIMAf? 

D 5% guadagna meno di un milione al mese, il 12% oltre 5 milioni. Il 70% sta attorno ai 3 milioni 

Istab hi affanno U18% deUe famiglie 
Ma domina l'Italia del «reddito medio » 

Ecco il grande centro 
MASSIMO PACI 

D
UNQUE, secondo i dati forniti ieri dall'I-
stai, la famiglia italiana media ha un 
reddito di 3 milionie 150mila lire al me

se. Ma la media, si sa, può essere ingannevo
le: in effetti, da questi stessi dati appare che 
una metà delle famiglie dettene il 72 per cen-

SEGUEAPAGINA» 

• ROMA. In una famiglia italiana entrano, in 
inedia, ogni mese 3miLbni e H9mlla lire. Ma 
con la crisi molte famiglie italiane si sono impo
verite. Stando alle cifre dell'lstat, nel '93 U reddi
to medio è cresciuto di pochissimo e in otto re
gioni è addirittura diminuito. Circa il 5K delle fa
miglie vive con un reddito inferiore a un milione 
al mese. Ma, dalla fine degli anni "80, sono an
che cresciute molto te famiglie che rista! collo
ca sopra la «soglia di ricchezza» e si è formato 
anche un «grande centro» delle famiglie in base 
al reddito. Nella classifica le regioni meridionali 
sempre in coda. 
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SABATO 16 FEBBRAIO CON 
F l f a i t à UN GRANDE FILM 
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Operai e Agnelli jr. 
alla grande prova 
dei nuovi orari Piaggio 
• PONTEDERA. Comincia con un viaggio a Pontedera, alla 
Piaggio, l'Inchiesta dell' Unta sul «lavoroche cambia», Un la
voro in cui la parola-chiave è sempre più «flessibilità». La 
grande fabbrica degli scooter capitanata da Giovanni Agnelli 
|r. e oggi alla viglila di una svolta: turni, orari, organizzazione 
del lavoro, cambia tutto. Si lavorerà anche durante i ina* 
end, di notte, per dedicare alla -testa» altri giorni della setti
mana. È un bene? È un male? È sicuramente una sfida: «An
diamo Incontro a cambiamenti profondi delle nostre abitu
dini. dei nostri metodi di vile». dicono 1 lavoratori, che co
munque ci stanno a discutere e, anzi, non rinunciano a dire 
la loro. Da domani la trattativa entra nel vivo. 
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Alla memoria 

S
UGLI STESSI giornali che salutarono con indulgente 
ammirazione la fenomenale ascesa dei Lumbard, 
oggi compaiono sghignazzanti epitaffi sul congres

so-lapide del Palaltussardi. Si ride all'idea che il mediocre 
figurante Maroni abbia potuto diventare ministra, che la 
riscrittura della Costituzione sia siala affidala a Joe Mi
chetta. die da un pasticcione improvvisatore come Bossi 
sia dipesa, per lunghi anni, la politica italiana. È una brut
ta abitudine, terribilmente gkimalislka, quella dì calibra
re i propri giudizi a seconda delle contingenze del mo
mento, esaltando i vincenti e chiudendo gli occhi, non 
sempre pietosamente, agli agonizzanti. Stai o vedere che 
tocca a quelli come me. anlileghisti fin dal primo momen
to, rendete omaggio, nell'ora del declino, a questi rivolu
zionari da bowling. Pur non avendo i mezzi culturali, né 
l'attitudine al potere, ne la forza finanziaria, ci hanno pro
vato lo stesso, Nel caso della Lega, misurare il demerito la 
rendere onore al merito: hanno avuto una bella faccia to
sta, ma anche un bel coraggio. (Mietuti stira] 

Con Internet cercava i segreti di Clinton 

Scacco al Pentagono 
da «talpa» abruzzese 
m L'AQUILA Un tecnico univer
sitario di 27 anni, abilissimo con i 
computer, ha violato - per setti
mane - il sistema informatico del 
Dipartimento per la difesa degli 
Stari Uniti, il Pentagono. Utilizza
va il sistema telematico Internet. 
E lavorava seduto a una scrivania 
della facoltà di Scienze informati
che di Coppito, frazione dell'A
quila. dove studia. Il giovane e 
stalo fermato la mattina che, en
trato nella rete dell'aviazione ni-

litare. ha chiesto di «leggere» la 
cartella clinica di Bill Clinton. La 
vicenda si è conclusa con un ri
chiamo ufficiale da parte dei su
periori dell'Università - «Il nostro 
tecnico scherzava - ha commen
tato il rettore dell'ateneo aquila
no Schippa - ma ha rischiato 
grosso...» - mentre non si hanno 
ancora notizie di reazioni da par
te del Dipartimento per la dilesa 
Usa che si è vista forzare i codici 
segreti. 
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Interviste&Commenti Domenica J 2 febbraio 

Beniamino Andreatta 
capogruppo dei deputati popolari 

«Così il Ppi non ha futuro» 
m BOLOGNA. OnOmeJe 

M W , R *and* NMfflto M Cenatolo 
na*aato del pariate* 
Cosa vuole, la conclusione era solita nei nu
meri gli da prima. Comunque, sul piano del
la dignità umana e morale la posso conside
rare una sconfitta. Ma non sul plano politico, 
Perchè non si riesce a capire quale sia il signi
ficato poHfco dette conclusione del Consi
glio nazionale, la nuova perisca del Ppi. 

«•***• • • n n p p » 
È difficile capire come mai sia nato questo 
disegno di acquisire pei eredita la destra. 
Certamente le dUflcoU* di Beriusconi hanno 
fatto immaginare a Butllgllone che una poli
tica di seduzione potesse permettere qual
che beneficio testamentario. Non ho dUfi-
coltà a immaginare questo percorso del se
gretaria Ma... 

NU..? 
Poteva forse essere intrapreso dopo la scon
fitta delte desta. Oggi invece, se non ci sono 
risejve mentali-maBWBgBonequalcuna si
curamente ce l'ha - è dffiiciteche quel per-
C<HSO porli a qualcosa di buono. Anzi, dico 
di più. La sedia del segretario non mi sem
bra corrisponda a un comportamento nor
male, 

« iMMtN» •B , '«BM«yllM ' » « * g * 
v i pMIV DMÉ mBptfWIV MMM» 
tlfnftnOBQMtiMM prat i l i ttflfeffw 

Di Ironie a quella mozione che si considera-
va implicita, ButUgllone non ha detta rac
certo. E io. ripeto, l'impressione di una sua 
riserva mentale l'ho avuta. Tantoché è stato 
l'atteggiamento di Marini a evitare la vota
zione suda mozione. 

11« «Moia ite*.!» Mentale «end lo» 
•17 

Allora mi chiedo: è pensabile che la destra 
senza An possa vincerei? E se non e pensabi
le, che politica è quella di ButHgltoiw? Mi pa
re che almo di fwtóAUWMpettacoin cab, 
nevalesco, come ai tempi della "gioiosa 
macchina da guerra» di Occhetw e del Ber-
ruscotri grande •gaffeur'. Il lascilo del Cava; 
Nere è un poto di destra che non può essere 
visto in una logica di movimento raso il 
centro. Quindi, non È assolutamente chiara, 
anzi, è del tutto ambigua 1a politica nata ai 
Consiglio nazionale, 

U tua tMesta «t i aeratane i tota
le». 

lo penso che Bottiglione sia un uomo d'ono
re. E che, nonostante la formula e II punii-
alio principesco con cui ha accettalo il sen
so della nostra mozione, la chiusura nei 
confronti di An sia un'accettazione vera. Se 
non lo fosse, But%|ione sarebbe un uomo 
che in modo premeditalo viola un impegno 
congressuale. In altre parole, se il segretario 
non 6 in malafede, debbo considerare che 
rispetterà l'Impegno preso. Diversamente, 
saremmo di Ironie a un episodio di tartufl-
smo clericale. 

CurthHbm M tuo gwm» e* Itmao-
fno * BtrttWlaM * non i t t m «e* 

FMVWlIaM r ^ i i i t t t ? 
No, perche se c'è questo vincolo non riesco 
a capile quale sia la prospettiva. Bisogne
rebbe pensare a una destra che si presento 
disunite. Se lessa cosi, sarebbe un grande 
successo per Butllgllone. Ma è pensabile 
che ciò accada? Se si riuscisse a spaccare 
Forza Italia, ad assorbirne l'ala -dolce» la
sciando Previti a Pini, allora si che la scelta 
del segretario sarebbe positiva. Ma mi sem
bra uno scenario del tutto irragionevole. 

•ut t l f taM lumen* (fette: •¥***> ri
farà ut Dc>.Cetart*p*iid»? 

Che si e votala abbandonare la novità rap
presentata dal Ppi, La novità di un partito 

«Lo sconfitto non sono io , è i l Ppi. Non capisco propr io quale sia 
la prospettiva politica». Ben iamino Andreatta, capogruppo de i 
popolar i al la Camera e leader del la sinistra interna, crit ica dura
mente la conclusione dei Consigl io nazionale e ri lancia la sfida a 
Buttìglìone. «Ora deve rispettare l ' impegno sul la chiusura verso 
An». «Forse Rocco spera nei giudici». La scissione? «Non m e ne 
vado. Però un part i to at torno a Prodi...». Proprio c o n l'ex presi
dente del l ' I l i ieri Andreatta ha avuto u n lungo incontro. 

CUumOWMUUH 

medio-piccolo, coeso, d'opinione, di mili
tanti attivi, che avrebbe dovuto assumere in 
Italia il significato de) partito liberale tede
sco. Una forza più vicina al parato di Sturzo 
che alla De. lo ho condotto la battaglia par
lamentare con questa convinzione, che è la 
slessa dei fondatori del Ppi. Buitiglkme inve
ce ha scelto di evocate la De per erotizzare 
la platea. La quale, del reslo, ha riservato ap
plàusi molto meno forti al passaggio del se
gretario sui vizi del passalo da abbandona
re, rispetto al "sogno- di una nuova grande 
De. 

UnwXnowllnaMH? 

Contrasto 

Vede, la funzione del Ppi era chiara, quella 
della nuova De evocata da Bottiglione no. A 
meno che non si immagini un accordo Butti 
glkme-Hni per spartirsi le spoglia de) Cava
liere. Oppure un «deus-eit-machina" come 
Romano Prodi sulla destra, che permetta a 
Fini di trovare una sua reincarnazione più 
moderala, 

Pota»» eteart n Metro H «fetw-ex-
macMna-? 

Pud darsi. O lui. o qualcuno come lui. Ma in 
questo caso ci dovrèbbe essere la soppres
sione politica del Cavaliere, giacché noti si 
può proprio immaginare un Di Pietro alleato 

con Berlusconi. Se si pensa queslo, che il 
Cavaliere possa tornare ai suoi commerci e 
ai suol negozi, allora vuol dire che siamo di 
fronte a un bell'esempio di politica machìa-
vellfca, da corte rinascimentale, moHo do
cile da capire. 

rMeeMao* lei non civaie proprio che t i 
potrà rifar* la De. 

Che te De sia servila a civilizzare la destra 
italiana, è un merito storico. Che si possa ri
costruire oggi, mi sembra una difficile im
presa, 

Soprenotto patene Denelconl eon 
a n f r a par monto I r tw i lwau ai me-
cani da HnL Onoravo* Andreatta, H-
tJani pomello atta BuMUUona «hi eo i 
«tetano da creder* R contrari»? 

Beh, sa. ci sono i giudici... 
Vuol (or** Or* che II aefretarfo ha 
«reeenlMo «tatoow uà* daathtl gful-
itarl dal Carnata* 

Bultjglione ha sicuramente grandi orecchie 
pampini,.., si che si arrotolano, come le fo
glie di vite, anche se un po' barocche. E ha 
pure una grande abilita di movimento, basta 
che non ci sia una telecamera di S/risàa la 
notizia oì mezzo. 

N M trova p a n * ai ali che, aal mo
ment* In cui emerga un badar coma 
Rateila Piedi kx grado di reppre iurta-
radafnamanttl'aiMpamcaacultii-
rat* M Ppi e di Meeogttre arapl con
ienti nel centta-alnMraf n Ppi acolga 
SwlMeonr? 

Bisogna chiedersi se c'è Buluglione in quel
l'area. A me pare di no, che sia lui l'esterno. 
Delresto.il segretario non ha manifestato al
cun elemento di solidarietà umana a Prodi. 
E quando non si sono letti gli stessi libri o in
coia rate le stesse persone, si è •altìc. 

M * t f * M t * r l M P » 4 t o t « f * l r « m > ? 
lo so che una indagine commissionala da 
Famiglia Cristiana dice che tra l'85 e il 90% 
dei popolari ha reagito molto bene alla can
didatura Prodi. E anche guardando alle rea
zioni concrete della gemevate migliaia di 
tot e telefonate giunta a Prodi, mi pare di 
potar dire che questa candidatura coni-
s^inòe stfanlma dstDOstti elettoti. I quaH-.. 
non mi sembrano particolarmente eccitati 
dell'evocala ricosbuzione della De. Non vor
rei che, alla fine, si vedessero nel partito im
maginato da Butnglione cene facce patibo
lari e Haloforzute, portatrici delle tendenze 
più aberranti che abbiamo conosciuto in 
quest'ultimo periodo. 

Onorevole Andreatta, 1*1 teme torta 
«ha II -togne- d atta nuova De contri-
M * c a a I H a t teaeve b guardia ki * 
tondello ee ic rsa laT 

La De, con tutti i suoi difetti, aveva il ricono-
scimenlo di tutti di essere il partilo delle li
bertà. Ora, di fronte alla minaccia di una 
nuova dittatura, aìvento torte di destra che 
mette a repentaglio quelle liberta, non vedo 
in molti ex democrlslianl alcuna ripugnan
za. E questo è anche uno dei molivi per cui 
non si polrà rifare la De. 

Ihvernna domanda, pratotaon. Lei 
« e t * eh * d t a t i la «det to** nel Ppi, e 
cha attorno a Piedi potrà ternani una 
•Mva forza peMfca? 

Non lo so. So perù che se c'erano rischi di 
scissione, Buttigliene li ha aggravati. Ha del
lo chiaro e tondo che non vuote oppositori 
interni. CI ha sostanzialmente invitato ad an
darcene. Ma io non accolgo questo invito, 
perchè penso che l'estraneità al Ppi del se
gretario emergerà presto. E so anche che il 
pericolo mortale per Romano Prodi è essere 
prigioniero della sinistra. Se cosi fosse, non 
si vincerebbero le elezioni e non si governe
rebbe Il Paese. Forse un nuovo partilo non 
serve, ma un movimento, una forza che bi
lanci il Pds ritengo che sia necessaria. 

Sinistra democratica 
tre sfide da vincere 

« t O M t o e i o a i 

L A PROPOSTA di governo 
dì Romano Prodi porta in 
s* connotati forti. Integra 
gli elementi propri della si
nistra e della sua attuale 

o ^ ^ _ caratterizzazione. È un bel 
passo avanti. Ma sarebbe certo un er
rore credere che, resosi disponibile 
Prodi, il pia sia fatto limitandoci a 
consentirgli di lavorare al meglio. L'i
dentità e la configurazione delle forze 
politiche che lo sosterranno resta un 
problema che ha una sua grande rile
vanza. La contingenza immediata 
non può che portare ad alleanze di 
soggetti e sigle politiche. Ma ciò che 
inevitabilmente divora risolutivo sa
ranno gli elementi di fondo che acco
muneranno i diversi soggetti alleati. 
Sotto questo profilo, c'è mnanzituuo 
un primo balzo che la sinistra deve 
compiere: l'acquisizione una volta 
per tutte dei principi che hanno mula-
Io I orizzonte entro II quale tutti ci 
muoviamo. Viviamo in un'era con
trassegnala da un'inarrestabile globa
lizzazione dei mercati. Le tecnologie 
e i loro sviluppi non sono da conside
rare meri aspetti caratterizzami di 
processi produttivi, bensì l'orma che 
si imprime in ogni aspetto dello svi
luppo, che ha cessato di essere linea
re per espandersi «a bolla». La com
petizione - in tulli i suoi sensi - non È 
più concepibile come ostacolo all'e
quità. ma come unica forma entra la 
quale risolvere e regolare le diverse 

capacità, 
Bisogna dunque abbracciare la 

competizione tra sistemi nazionali 
come un valore necessario, poiché 
solo stare con successo nella compe
tizione può contribuire a rendete me
no rischioso il gap esistente tra mer
cati sovranazìonali e società organiz
zate invece ancora secondo tradizio
nali crileii di separazione nazionale. 
che mostrano una vischiosità al loro 
superamento pia marcata degli ani
mai spirils dell'economia, tssere 
competitivi significa potersi procurare 
quel sovrappiù di risorse particolar
mente necessarie ad avviare a solu
zione almeno i più gravi squilibri ita-

•to>i' „. . « „ ~ - - - . . . . . . . 

In questo quadro deve avvenire la 
ridislocazione delle distinte forze del
la sinistra democratica,. La strada rni-, 
gltore è quella pragmatica, che-troya p 
soluzione nelle risposte da offrire alla 
società italiana di orai. La strada 
pragmatica è inoltre obbligata se si 
crede che l'offerta di governo della si
nistra democratica vada lanciata as
secondando una compiuta bipolariz-
zazione. Definirsi assumendo le 
straordinarie trasformazioni in atto 
consente di raggiungere Ire ordini di 
risultati. 

Primo: battere meglio la destra, 
contrastandone in modo più imme
diato la presa esercitala un anno fa in 
vasti settori mediani della società ila-
liana, ebe si ha fondata ragione di ri
tenere assai poco interessati a dispule 
Su se sia meglio Schaiping della Spd 
tedesca o Paddy Ashodown dei libe-
raldemocratici britannici, e assai più 
protesi a votare secondo la tutela di 
concreti interessi, come avviene in 
tutte le democrazie occidentali matu
re. Bisogna riconoscere che la destra 
- anche quella italiana che ha sinora 
duramente fallito la piova di una gui
da adeguata alla complessità della si
tuazione - è apparsa a una parte pre
valente di ceti neoborghesi, professio
nali, di media, piccola e anciie picco
lissima impresa, come rassicurante 
Interprete delle logiche di profitto. Sa
rebbe un grave errore provare una 
sorta di ripulsa morale verso questo 
blocco di interessi sociali, liquidando
lo come pericolosa espressone di 
tendenze neoindividualiste identifica
te come l'aspetto più disgregante del 
liberismo. Una sinistra moderna deve 
saper corrispondere a questo ceto 
senza ricorrere alla vecchia logica di 
scambio, ma associandone la forza 
dinamica alla definizione e alla rea

lizzazione delle grandi politiche di in
teresse pubblico. Nel '97, quando 
partiranno le liberalizzazioni dei ser
vizi e noi saremo Indietro, quando 
scatterà la terza rase dell'unione mo
netaria e noi - se ha ragione Martino 
- non ci saremo, allora il rischio è che 
la destra possa contare su vasto con
senso, di fronte a un appello a portare 
comunque in Europa chi allora potrà 
peimenerselo vantaggiosamente. 
cioè 11 Nord. E se tutto questo è vero. 
allora sin da subito occorre che la si
nistra compia uno stozzo straordina
rio perché privatizzazioni, politica 
monetaria rigorosa, flessibilità nel la
voro e favore della tecnologia diven
gano connotati naturali delle sue pro
poste. 

Secondo: superare la concezione 
che vede ogni formazione politica re
ferente ereditario di ceti prede!initi. 

Élmmedlaia la constatazione che 
darsi programmaticamente un apprc-
,do laburista tradizionale può implica
re la riproposizìone di un modello 
che consegna a una distinta forza di 
centro -siapuredicentrosinislra-la 
rappresentanza di ceti e interessi di
versi dal reddito dipendente. E uno 
schema che espone al rischio di la
sciare nel recinto del centro politico 
solidi interessi sociali che inevitabil
mente daranno forza al progetto di 
chi vuole perseguire la sua naturale ri
cerca dì maggior visibilità nella forma 
di un centro-mobile, come onesta
mente il professor Buttigliene dichia
ra di voler fare oggi, domani e sem-
C . La evoluzione dei laburismo brì-

riico mi sembra tenga appunto 
conto di questi assunti. 

S D CHE COSA si basa la 
convinzione che la sini
stra democratica nel no
stro paese non sia final-
.menfe in gvado di uscire 

f ^ n B ^ dalla rappresentanza di 
isranze sociali per definizione minorì-
rarie? A meno che poi non si voglia 
tornare al proporzionale. Se si guarda 
alle dinamiche in atto nel comporta
mento concreto dei tradizionali refe
renti del mondo del lavoro, si vede-

. che Cpnfìnduslria In questi due,anni 
ha allenuato fortemente il suo soste
gno a uno schieramento predelermi-
lMtoC5>.feImessa-al centra « giudica 
dàlie CoMr4eir|poste deiaÉvemi/E 
lo stesso potrà avvenire per il sindaca
to, a cui non si può più chiedere di es
sere legato "pregiudizialmente alla si
nistra, ma che si mette a sua volta al 
centro e giudica a seconda delle ri
sposte che i governi danno a questio
ni come la ritorma delle pensioni. 
Giocoforza, la sinistra deve puntare a 
dare risposte anche socialmente 
maggioritarie, 

Terzo: e condizione obbligata se si 
intende non solo assecondare e raf-
iorzare la società italiana nelle sue li
nee di sviluppo, ma svolgere una 
•missione» di equità. Solo dando ri
sposte concrete alle domar.de di chi 
oggi chiede anche beni immateriali e 
standard qualitativi di vita oltre che 
certezze di reddito, si potrà esercitare: 
una contestuale azione redistribuiti™ 
a favore di settori e ceti esclusi dall'in
tegrazione sociale ed economica. 
L'impostazione pragmatica, per così 
dire, interiorizza la lezione di Bobbio 
sulla persistente validilà di un'azione 
di equità sociale per la sinistra, ma 
consente di affrontarla secondo il cri
terio della domanda di inclusione più 
che pura tuteb dei redditi, richiamata 
mi pare giustamente da Alessandro 
Pizzomo. 

Nessuno può pensare che la solu
zione oggi o domani slesso sia annul
lare in un unicum indistinto le molte
plici anime e radici della sinistra de
mocratica. Ma ora che dobbiamo e 
possiamo puntare a vincere col mag
gioritario, dobbiamo stare attenti a 
non separare eccessivamente ciò che 
naturalmente - sia pur disordinata
mente - in questi mesi ha preso ad 
unirsi. 
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DALLA PRIMA PAQIHA 

Ecco il grande centro 
lo del reddito nazionale, mentre 
l'altra metà si deve contentare del 
restante 28 per cento. Appare an
che (e soprattutto) che ì nuclei 
familiari più ricchi, quelli con un 
reddito superiore ai 5 milioni 
mensili, sono spettacolarmente 
aumentali negli ultimi anni: tra II 
1938 e II 1993, in la Iti, essi sono 
passati dal 4,7 al 12,3 per cento 
delle famiglie italiane. C'è dunque 
un ceto di ricchi che si ingrossa al 
vertice della distribuzione del red
dito, sulla spinta di processi inizia
ti negli anni 80 e acceleratisi, pro
babilmente, a chiusura del decen
nio, ira i quali va posto sicuramen
te l'abnorme espansione della ric
chezza finanziaria. 

Al polo opposto, le famiglie che 
si trovano In difficoltà economica 
sono tante, troppe pei un paese 
civile: Il 18 percento delle famiglie 

italiane vive con un reddito mensi
le inferiore a un milione e 600mila 
lire ed il 5 per cento addirittura 
con un reddito Inferiore ad un mi
lione. Né si può dire che la mano
vra finanziaria del governo Berlu
sconi ha cercato di riparare a que
sta situazione: ben al contrario. 
come si regge in un recente rap
porto del Cnel, essa «... sembra 
aver consideralo ineluttabili i con
flitti redlstrlbutivi esistenti, che ne 
risultano In qualche modo accen
tuali, invece che per quanto possi
bile ricomposti». 

Tra i due estremi della scala dei 
redditi tuttavia, e cioè grosso mo
do tra 1 due e 1 quadro milioni di 
reddito mensile, si situa la mag
gioranza delle famiglie Italiane. È 
questo che costituisce il grande 
•centro» della società italiana, al
meno in termini economici. Quiv i 

sono certo delle differenze, legate 
alla regione di residenza o al titolo 
di studio del capofamiglia: ma 
non si tratta di differenze dram-
maliche. Tra le famiglie dei lavo
ratori dipendenti e quelle degli au
tonomi, ad esempio, ci sono sol
tanto 500mlla lire di differenza. 
Una tendenziale omologazione è 
in atto, del resto, in questa 'massa 
media- sul piano dei consumi e 
degli siili di vita. Ciòche va sottoli
neato semmai qui è la sostanziale 
stagnazione del reddito familiare. 
rimasto allo stesso livello dell'an
no precedente, con la perdita del 
potere d'acquisto delle retribuzio
ni ed una iniziale, ma netta, ero
sione dei livelli dì risparmio delle 
lamigllc. A ciò si aggiunge la per
sistente difficoltà di trovate un la
vora per I figli, che non serve certo 
ad aumentare l'ollimlsmo di que

ste famiglie verso il futuro. 
L'esistenza oggi di questo am

pio •centrai-, dal punto di vista del
la distribuzione dei redditi, pone 
tuttavia un problema a chi vuole 
spiegare le torti divisioni che ca
ratterizzano ta scena politica ita
liana, Perché alla tendenziale 
omologazione economica di vasti 
ceti sociali corrisponde un accen
tuarsi dello scontro politico? Il fat
to è che oggi l'orientamento politi
co è sempre più espressione di 
fattori sociali e culturali, olire che 
economici. 11 voto a sinistra, ad 
esempio, dipende sempre più da 
una raggiunta maturità civile e 
culturale, per la quale diventano 
cruciali fattori come i l livello d i 
scolarizzazione, la capacità critica 
di selezionare i messaggi dei me
dia, la qualità del tessuto associa
tivo e sociale in cui si è inseriti. Da 
questo punto di vista, se vogliamo 
vincere la battaglia per la conqui
sta del centro, dobbiamo trovare 
nuove ragioni e nuove strategie 
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CARROCCIO A CONGRESSO. Il Senatùr si dimette, l'assemblea dice no. Forse nascerà 
una segreteria politica. Attacco a «Berlusconi Frankenstein» 

L'MuRwnMIilMMdMMMIIdbewwdl Baiai. Sotto HtoaftrMiaUgaa Roberto Mann) Farinaccio Ansa 

L'ora del disgelo con I giornalisti 
ma con Feltri scoppia la polemica 

MAdfegM»» «mkMil-vtfofMlIat). Ma llnoaun sarto 
•wHo. ««parrà animo, IOMÌ , tantali lumoMao popola 

amici aorta «aiapa arwnonlacaaOTndMHa*»» grappo ri 
e trito .laMrl al m» tioapoMlaHolw. Ma lo t f f a don 
poco. •SoMoocrivoat, amici. por racaitfottraao da 
UadNMMtonta. Lo otampa onde** iMportanta -«co » 
pfoaMooto dltiaajo, BotocoaJ-* ood I M I owNtfoo o dio wa 
«oa mootri M Ramatane oama qaoM oda ovolo davanti». A 
mata akaaallabaatomacanta, Spam* o^tribuno 
danaada I «caaaVIraarcatl*- "Ufi aoaraptaal paiaacuriono* 
lo «MMoco. OaaWo VhMtcatl è II auwalawoopaito # «ooa 
•oghMo, «a «ditto aacho tra Miri col oo*atw. -fbbano -
protatta Spomol-ajMto (termina è otatoapaaltoa 
HopoBaPalonnapartoiioHo lontana do ort-MfottoBbol 
"Ot<ii**ianttodaMtritlaa1piopriatà*»aolo 
Bortaoconl, iialaralaioato, è colo m caoo» rumina. Hai 
aoiiOHla^V»nofCOIIea»iponiolP»l«tniiiowt.Mo*tltoal 
piada di portanza. Bovo aaMto iBonoaro a Paiamo. «MI 
naanooMartaan altro «nUe dalla SteMi «il cawInWffotl 
Parchi tono qatt Parche Po tavlatol daaaonW 
coairatoatonatl. EnMOOOOnoNdclt o oono rtontrato» Sono 
aooaatool qal aorooatlr» Booti M pwo dio I etnia ala tMn 
dhono 4oquatto doocHttodal (eterna*. m «ciato arriva un 
eoaiywteitod«td»»ttowVmortoftfrfl..UdkMar«il«N 
doVox nMitra-dha-aantoatono an onora. SI «a II cooo 
erta VkiMfaaH, R qaala con HontonoM oro rodattara 
ordinarlo, ala alato pramoaaocaporaaaawa (parla 
Cronaca) a poi inviato apadala. Il cha ha comportato 
coagal aumenti di iltpiaalo * mutili ri ratponoabllt*. t 
«MotnnMrc*lloto«oo,iMncoMMdoad>plOnrkio«d«l 
tfo<nato,aeW«dirao1n»o««pilrapltt«Ut^*dlrta)<plni 
altri «Portelli. Won c'ora danqao moUvo di ano «uà • marna 
al ceagraaw dotta Ugo In vaoto prottoHonala-. 
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Bobo e Umberto, addio amaro 
Maroni 

«Ho perso la battaglia 
avete cambiato rotta 
Lascio il Parlamento» 
Maroni getta la spugna. <Ho detto che son nato e sarei 
morto con la Lega. Ma la Lega di governo ha scelto un'al
tra strada. E c'è la criminalizzazione sistematica del dis
senso. Ho perso la mia battaglia, presenterò le mie dimis
sioni da parlamentare». Bobo ribadisce la sua preferenza 
per la destra e lascia Bossi tra gli insulti del popolo leghi
sta. Sara vero divorzio? «Maroni non va con gli scalzacani 
di Berlusconi» giura il senatùr. «Ma ha bisogno di riposo». 

emMHTOCAOMKLO 
• MILANO. Il dramma va in scena alle 
cinque della sera. Quando Maroni consu
ma il suo divorzio da Bossi, il calino del 
Palainissardl è un'arena Impietosa. Ri
schi, Insulti, risate di scherno per il brac
cio destro dei bei tempi andati. Il cuore 
leghista batte torte ma non per l'ex mini
stro dell'Interno. Eppure al torello lerìlo 
viene risparmiato lo scempio dedicato II 
giorno prima al malcapitato Caselli. Bossi 
stesso, dimissionarlo per Ire quarti d'ora. 
ammonisce a usare la mano leggera. 
«Niente rombi, amici, oggi dobbiamo 
piangere». Ma saranno lacrime e sangue. 
Il sodalizio fra l'Umberto e Bobo non è di 
quelli che si mettono in soffitta in quattro 
e qualtr'otto, I due non si Ulano più, ma 
tutte quelle notti passate Insieme a strolo
gare sull'alba radiosa del federalismo 
hanno lasciato il segno. Cosi, dopo un'al-
Ua mattinata dietro te quinte alla ricerca 
dell'Impossibile mediazione in zona Ce
sarmi, Maroni la capolino nell'arena sotto 
braccio al senalur, La regia è studiata. Il 
popolo osanna il capo, e pochi si accor
gono del «traditore». Lo faranno parlare a 
meta pomeriggio, dopo I saluti di D'Ale-
ma, Bianchì, La Malfa, del pallista Masi. 

Bobo sale alla tribuna, ha la saliva in 
fondo aìla gola, chiede un bicchiere d'ac
qua. La curva Sud rumoreggia, Bossi ap
plaude Maroni. -Da domani i tradii™, i 
pavidi, i venduti 11 chiameremo col toro 
nome. Oggi piangiamo e ascoltiamo». E 
se proprio qualcuno non ce la fa a pian
gere stia zitto. Alla fine potrà sempre farsi 
due risate. Perù, «hi se ne deve andare. 
se ne vada oggi-, che da domani la Lega 
dovrà tornare a lottare senza troppi mal 
di pancia. 

IdotortdiBot» 
A Maroni duole tutto: pancia, testa, 

cuore. Ma ormai si è dato la parte del dot
tor sottile, non può fermarsi. Si beve dun
que Il suro bicchiere d'acaua, amaro cali-
ce, poi entra nel cuore del problema. «Oli 
psicodrammi non servono, I processi 
sommari credevo appartenessero ad al
tri, discutiamo ciò che è utile, non di puri 

e traditori. Pensare COTI le viscere la male 
al movimento». Si ferma, sorseggia un al
tro goccio, guarda davanti a sé, abbaci
nalo dalle bandiere dell'Alberto di Gius-
sano, quelle dei giuramenti di Ponlìda. 
Non e facile b strappo, neanche per il 
più tattico e spregiudicato dei leghisti, al
lenalo ai salotti con Mastella e alle cene a 
Villa Berlusconi. -Eravamo un piccolo 
gruppo di sognatori convinti di cambiare 
ì) mondo. Da loro, e dai tanti militanti del
la prima ora accetto critiche e tirate d'o
recchi. Ma non prendo lezioni da gente 
che È salila sul carroccio all'ultimo mo
mento. che quando Infuriava la battaglia. 
stava accovacciala nelle poltrone sociali
ste e democristiane-. Parte qualche fi
schio. D'ora in poi saranno solo boati di 
riprovazione. "Solo i ciechi e gli ollusl 
possono negare che c'è disagio e abban
dono». Quella del Polo, azzarda, fu una 
scelta coraggiosa. Altri rischi. «Ci voleva 
più coraggio a lare il ministro con Berlu
sconi e Fini che ad agitare qualche cap
pio in Parlamento». La platea rumoreg
gia. «SI ci vuole un bel coraggio, tornate
ne al tuo cadreghino, venduto». Bobo 
continua. Cerca di spiegare: «SI, il corag
gio di sfidate la burocrazia cenlralista sul 
suo terreno, di rischiare la laccia fra ira-
bocchetB e insidie. Quella fu la «iella e la 
difendo». La contestazione aumenta e 
Maroni alia 11 tiro -L'esperienza nel go
verno non è stata tutta negaliva. Perchè 
non ricordare che le proposte federaliste 
di Speroni furono approvale in Consiglio 
del ministri da Forca Italia, ma bocciale 
dalla Lega in Parlamento? E che Dini sta 
smantellando quel poco di buono che 
abbiamo fallo?». Le gradinale sono una 
bolgia. «Vaitene, buffone». E Bobo, il mi
nisteriale, se la prende anche con la Lega 
lombarda di governo: "Qualcuno mi spie
ghi perchè è stalo giuste uscire da Palaz
zo Chigi menlre in Lombardia stiamo con 
socialisti e democristiani, i Ionizzati veri, 
non quelli ripuliti, come dimostra la vi
cenda delle Usi» Su Bossi lace, 11 ribelle 
solitario, ma rovescia pietre sul Udo For-
menlinl. «Cos'altro, se non salvare una 
poltrona, b spinge a cercare alleanze 

con chiunque? 1 o sani la Lega del passa
to come dici tu, caro FormenUni, ma se il 
futuro è quel che si vede In Lombardia, la 
Lega non andrà lontano.. -Batta, vaitene 
a lavorare, fascista" è la replica del coro. 

Poi Bobo spiega che l'Msi si è sfascistiz
zato (altri fischi) e che l'alternativa è fra il 
Polo e il Pds. «Al centro non c'è futuro, il 
Ppi sta scegliendo. Segni e Forza Italia 
hanno già scelto. Sarebbe la solitudine e 
la fine del federalismo. A meno che qual
cuno non voglia tomaie al secessioni
smo». «Si- urlano i duri e puri". Èia parte 
più fragile del teorema Maroni: «Il federa
lismo si la nel Polo: si può rinegoziare le 
rifórme, l'anti-trust, la lotta ai monopoli. 
Nonostante Berlusconi il nostro spazio è 
li». È sommerso da un boato. "Vai via. vai 
a suonare il piffero» urlano i peones del 
consenso. «Certo che ci vado«. La fine è 
ormai prossima. «Sono isolato, so com'è 
fatta la Lega. Mi ri liuto di continuai»? a su
bire aggressioni verbali e fisiche da chi di 
duro...» 

-Morirò oon la Laga-.» 
Non riesce a terminare la frase. L'arena 

fa pollice verso, nemmeno Bossi li calma 
più. A questo punto Maroni getta la spu
gna: "Maroni è nato con la Lega e morirà 
con la Lega. Cosi dissi. Ma oggi la Lega di 
governo ha scelto un'altra strada. Diver
samente da altri fimi leghisi! io non inse
guo poltrone. Ho perso la mia battaglia, il 
mio impegno politico, per ora, è esaurito. 
Presenterò nei prossimi giorni al presi
dente leghista della Camera le mie dimis
sioni da parlamentare. Buona fortuna a 
tutti». Scende e ritorna mestamente dietro 
le quinte, tra valanghe di insulti. 

Bossi incassa, salo alla tribuna e ricor
da Castellazzi: .Anche lui sbagliava, vole
va portare la Lega nel Psi terremotalo da 
Tangentopoli» allude il senalur. Ma Bobo 
è un bravo ragazzo, è in buona fede, solo 
un po' confuso. «Maroni non tradisce. 
non va con gli scalzacani di Berlusconi-, 
Riposa ti Roberto, è il messaggio di Bossi. 
fllposa e aspetta: la Lega tornerà a ruggi
re. E allora... chissà. 

Bossi 

«Forse ci ritroveremo 
E (M riposati 
non sei un traditore» 
Gli applausi a scena aperta al segretario del Pds, lo stra
ziante addio di Bobo Maroni, la promessa dì Bossi sul ri
scatto dei ceti medi: gremiti gli spalti da cinquemila le
ghisti, il congresso della Lega decolla. Il Senalur ribadi
sce: "Siamo il centro». Ma nessuno sa se ci sarà il tempo 
per costruirlo. Per ora arriva solo la conferma: «Non an
diamo a sinistra ma i l polo di destra è una minaccia per 
la democrazia». Su Berlusconi: «Un Frankenstein...». 

«AULO M M M I U 
• MILANO. "Se siamo riusciti a uscire 
dalla grave situazione in cui eravamo lo 
dobbiamo anche al tatto che in noi han
no credulo due uomini. D'Alema e Butti
gliene, rischiando anche il loro posto, 
checché se ne pensi», cosi Umberto Bossi 
cede la parola al segretario della Quercia, 
già al suo fianco, in piedi sul palco. E di 
getto D'Alema, prendendo il microfono. 
conferma: «E io continuo a crederci...». 
Quante cose succedono in cinque ore 
nel corso della seconda giomala del con
gresso leghista, dopo la puntata del gior
no prima, quella dell'assenza del segreta
rio, quella dei nervosismi, dei veleni, de
gli umori esasperali sfociati nell'aggres
sione al dissidente Caselli. Tutto un altro 
clima ieri. Alla ricerca di forza, coraggio e 
speranze i cinquemila convenuti al Pala
lrussardi sono costretti perfino a consu
mare Il sacrificio più grande, lo strappo 
E iti doloroso: l'addio dì Roberto Maroni. 

erto, vola qualche fischio e anche qual
che insulto ma non più di tanto. Forse an
che per non offendere la decisione del 
grande capo che ha deciso di concedere 
ronore delle armi al figlioccio predilette, 
all'amico di tante battaglie, al più fidato 
dei colonnelli. «Sei uscito con grande 
coerenza... non sei un traditore, va' e ri
posali». Lo dice riprendendo il microfono 
dopo che Maroni è uscito dalla comune 
avendo annuncialo le dimissioni da par
lamentare. 

Tante volte al rtrlcroftmo 
Quante volte riprenderà quel microfo

no: cinque, sei, tante che non si coniano 
più. Brevi inlervenii dopo quello duralo 
un'ora e mezza e cominciato alle 13,15. 
Parlerà tante volle Lo fa per scaricare!. 
forse addirittura per non pensare troppo 
a quella ferita clic brucia, a quel divorzio 
die fino all'ultimo, ancora nella notte 

Eccedente, ha tentato di evitare, e che 
a cercato di im|>edire in quella specie di 

appello finale di chiarimento «coram pò-
puro» contenuto nel discorso principale. 
Gli applausi, tantissimi, ripetuti, ossessivi, 
i cori da sladio, gli incitamenti evidente
mente non sono basisti a stemperare la 
tristezza che ce. Uno slato d'animo che 

gli fa dire: -Oggi siamo qui per piangere 
sui nostri dolori e non per condannate... 
Domani, domani faremo lesta. Oggi no». 

Destinata comunque a consumarsi, la 
menda Maroni non è tuttavia riuscita a 
oscurare la questione centrale del con
gresso: quale futuro per la Lega, Con rela
tivi corollari: quali scelte, quali alleanze, 
quale nuovo movimento. Bossi, per la ve-
rità, non ha aggiunto molto di più a quan
to fatto mirare in questi ultimi giorni: -Bar
ra al centro, fortissimamente al centro... 
perchè se l ceti medi, l'elettorato della Le
ga. si salda alla destra monopolista di 
Berlusconi e del trasformista Fini, il peri-
cerio si chiama fascismo». E l'inìzio di 
un'analisi serrata, a tutto campo, una le
zione di politica trasmessa a una platea 
che solo fino a pochi mesi fa forse non 
avrebbe accettato una sola paiola dì 
quelle delle ieri dal segretario. Ripercor
rendo la dura battaglia contro Berlusconi, 
parlando dei morti lasciati sul campo di
ce: «È nei momenti difficili die si valuta la 
forza degli animi e degli uomini e dico 
subito che non siamo qui per arrender
ci... Bandiera bianca per la Lega mai. Sla
mo qui per ricominciate la lunga marcia 
verso il federalismo». Chi aveva ostruito il 
percorso? -Berlusconi e Fini, il Caf di ritor
no... Abbiamo dovuto giocare una immo
rale partila a scacchi, perchè quelli ave
vano pezzi infiniti, ne mangiavi uno e su
bito veniva riciclalo... Una partila ardita e 
coraggiosa per mettere sotto pressione il 
re nero, l'uomo dal passato impresenta
bile... P2... Cosa Mostra... appoggi dal vec
chio regime.. Il peggio sulla faccia della 
terra sembra aver attraversato la storia 
personale di Berlusconi... Ecco perchè di
co che La democrazìa è in pericolo e lo 
hanno dimostrato con quella guerriglia 
cuntinua contro tutte le istituzioni: il Par
lamento, il Capo dello Stato (a Scaliate 
Ieri il congresso ha inviato un telegram
ma, ricambiato, riconoscendogli il ruolo 
fondamentale di difensore della demo
crazia) . la Banca d'Italia e •anche contro 
questo governo». Bossi non rinuncia alla 
metafora ad alletto: «Per distruggere la 
Lega il sistema ha organizzato un sofisti
calo meccanismo che doveva cammina

re su due gambe, una la deatra di Rni e 
una artificiale, cosi è nato Berlusconi, il 
Frankenstein delta politica... è slato pai-
lorilo un mostro antidemocratico». 

In gioco c'è dunque la posta della de
mocrazia e il Senatùr, dopo aver rivendi
calo il «coraggio civile della Lega per 
averla salvata» passa In rassegna gli «alibi-
di chi se n'è andato e premerle: «Quando 
è in gioco la democrazia le convenienze 
personali devono contate assai di meno 
perchè il popolo alla fine premiere li co
raggio, l'onore. il diritto». Respinge così la 
lesi avvilente della sua inaffidabilità «Noi 
abbiamo sempre creduto nei nostri pro
getti e ci chiama inaffidabili chi questi 
progetti non vuole realizzare». Altro alibi: 
•Dicono che andiamo a sinistra... Non è 
vero, noi siamo inseriti nella struttura bor
ghese... La Lega non va a sinistra, la Lega 
è il centro e anche sopra per l'esattezza... 
Vogliamo un cenlro moderno, quello dei 
ceti medi chiamali a battersi in prima 
persona. Quindi non possiamo non sa
pere che un'alleanza con questa destra 
porterebbe al rischio di fascismo». Poi: 
•Non si può tornare al Polo perchè a Ber
lusconi è stata strappata la mascliera e 
ora sull'antitrust ci sarà battaglia in Parla
mento e scoccherà l'ora della verità» 

Niente sinistra, dunque, ma men che 
meno destra, niente allenale con questa 
destra. Ma se la situazione precipitasse, 
se il voto «fosse più vicino di quanto im
maginiamo», come ha avvertito D'Alema. 
che succede? Bossi non sviluppa il tema. 
per ora si limita a tenere la barra al cen 
Irò. Per lui ha parlalo Fonnentini. -Se lo 
scontro sarà rawicinato fra democrazia e 
fascismo difenderemo la causa democra
tica». 

La dhrtfattonl iMBlnte 
Il resto della giornata congressuale si 

consuma con le dimissioni di Bossi re
spinte dai delegati Ire ore dopo, con la 
proposta di affiancare il leader da una se
greteria politica, con l'esame dei candi
dati alla presidenza del Carroccio. In cor
sa ci sono Domenico Cornino, Francesco 
Speroni e Stefano Stefani. 



CARROCCIO A CONGRESSO. Il segretario della Quercia: «Il voto? Forse non è lontano» 
E il Senatùr ringrazia pubblicamente lui e Buttiglione 
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fono 541 taMuariU dalla Lega Nord, pan al 
30% del parlamentari In questi primi due 
giorni di congresso hanno lasciato la Lega 
nord Ire deputati Flavio CaselL Stefano Ai
mone ftina e Riccardo Rugassi, unico de
putalo eletta In Toscana. In totale. 1 deputa
ti usciti sono 37, quelli rimasti 80 (origina
riamente Il gruppo della Camera contava 
117 deputati) Mentre 1 senatori da 60 sono 
scesi a 44 (16 gli abbandoni) E In serata 
ha decìso di andarsene e di dimettersi da 
parlamentare anche Valerlo Malvezzi, vici
no a Caselli e ad Aimone Prìna E circolano 
anche altri nomi di •Incerti sul da lanì> La 
previsione di Luigi Negri, che aveva previsto 
per la line del congresso l'uscita di un'altra 
decina di partameritarl. sembra avverta so
lo in parie 

O t f a tanna I druHinB-i 1 parlamentari 
espulsi, capitanati da Luigi Negri, si vedran
no oggi a Genova in coincidenza con l'ulti
ma giornata di congresso del Carroccio 
Negn annuncia che Marom non ci sari, ma 
che invtera. un messaggio "Auspico e sono 
convinto che Boba ormai fi con noi Confi
do che lui costruirà con noi una grande for
za federalista nel poto delle libertà» afferma 
Negri 

SI rrwta nel eoltaajo di Bob», che ha annun
ciato la liminola al seggio parlamentate 

Transfughi al 30% 
e transenne 

«proteg^-Maroni» 
Con la nuova legge elettorale se le dimis
sioni verranno accolte rimana scoperto il 
seggio alla Camera e si dovranno npetere le 
elezioni nel collegio dell'ex ministro dell'In
terno Rimane il fatto che, nel frattempo, il 
gruppo della Lega a Montecitorio avrà un 
deputalo in meno 

Sbarra •protaul-Maro'tV- sotto il palco del 
congresso Una lunga transenna coperta di 
bandiere leghiste delledrverse regioni è sta
ta realizzata nella notte per separare il pal
co dalla platea dei delegati un'iniziativa 
del servizio d'ordine per evitare eventuali 
incidenti all'ex ministra durante II suo Inter
vento 

l a aratoria <H Miglia L'ex Ideologo del Car
roccio lancia la sua previsione -fiossi tor 
nera a Cassano Magnago a parlare nei bar 

8ueala svolta Quello fra Dossi e 
laroni non è stalo certo un duello 

a colpi di fioretto, ma l'ascia che 
hanno brandito I uno contro I al
tro non prevedeva l'annientamen
to dell'amico diventato avversano 
Sara stato per calcolo politico (né 
Dosai né Marom possono permet
tersi ora II lusso di una reciproca 
deteglltlmazloneD, sarà Maio per 
ragioni sentimentali, resta II fatto 
che la rottura più Biave che la Le
ga ha vissuto è stata, compresi 1 li
scili e 1 cori, all'altezza della storia 
di un movimento che ha raccolto, 
guidato deluso le aspettative e gli 
umori del profondo Nora 

Anche I volti In pollllca conia
no Quello di Maroni da mesi 
esprime la sorpresa per un viaggio 
nelle stanze che contano improv
visamente Interrotto Quello di 
Bossi trasmette ancora l ansia feb
brile di un uomo non appagalo 
Per alcuni e II volto di un uomo 
che ha lallllo, per altri « 1 espres
sione di un uomo tormentalo che 
ha guidato, alleandosi con Berlu
sconi. In un vicolo cieco una rivo
luzione che cerca ora di salvare 
conducendo quello che resta del 
suo esercito su per montagne che 
a molti combattenti leghisti ap
paiono Impervie E vero quello 
che scrive Michele Serra In questa 

DALLA MIMA MOINA 

Due uomini, un ciclo finito 
stessa pagina dell'Unita fa un 
brutto effetto vedere tanti sosieni-
ton dei giorni in cui i 'nuovi barba
rli! sembravano vincenti deridere 
Juesto momento di autentico 

ramma collettivo Nontotaremo 
noi che abbiamo visto in questi 
anni, sorpresi e talvolta sgomenti, 
la Lega crescere Ano al punto da 
(arci temere per I unita del paese 

Ora Inizia un altra storia Un al
tra storia per Marom che probabil
mente approderà nel grande con
tenitore berlusconiano In cui dtfii-
cilmente riuscirà a portare alcuno 
degli elementi dirompenti dell'e
sperienza leghista Un altra stona 
per Bossi che dovrà guidare un 
movimento più piccolo all'incon
tro con forze dalle quali si sentiva 
visceralmente tornano Ce una 
domanda che resta sullo sfondo e 
che le vicende della Lesa ripro
pongono In modo cruciale Cheti
ne ha fallo la rivoluzione nordista' 
Finisce, con la crisi della Lega 
questo proporsl disordinato e tal

volta furibondo della questione 
settentrionale' A Bossi è capitato, 
(orse con meno attrezzatura cultu
rale, quello che è già successo nei 
decenni passati ad alcuni cantori 
della rivoluzione mendionale Le 
ragioni della rivolta non sono mai 
entrate dentro un circuito nazio
nale, non si sono mai tradotte in 
una Idea di Stato più aperto e de 
mocratlco La Lega pngioniera 
degli schemi studiati a tavolino 
dalprol Miglio e nutrita da un gu
sto quasi Infantile per la manovra 
a corto respiro (con quel saltare 
da Senni a Berlusconi) si è man
giata via via la Lega reale la Lega 
che esprimeva la rivolta fiscale la 
Lega del blocco sociale del Nord 
ricco contro II Sud povero e assi
stilo in Lega iconoclasta la Lega 
razzista e vandeana la Lega che 
aveva anticipalo l'emergere di 
1 angentopoli Maroni len si è ac
corto che In questa Lega sono en
trati molti che non sono leghisti 
della prima ora Strano modo di 

di periferia» Il professi» ha poi consiglialo 
ali Umberto di attuarsi, scomparire, dato 
che alle prossime elezioni avrà una schiac
ciata memorabile" E sul congresso del Pa-
latrussardi «È un funerale, di quelli che si 
tanno al Sud dove a cadavere non ancora 
sepolto già i parenti litigano per l'eredità» 
Stasitene: agata al 4%. -Bossi avrà difficol
tà col sistema maggioritario a farsi rielegge
re nella sua Varese Credo che la Lega cosi 
comtè oggi non arriverà al 4%' Cosi dal 
congresso dell Unione federalista di Miglio, 
il transfuga Marcello Stagliene ha lanciato il 
suo anatema al Senatur «Tra urla rissa e 
antidemocrazia finisce quello che è slato 
un grande movimento» e il commento sul 
congresso della Lega. 

Sartori: Carroccio Anito. -La Lega è uno di 
quei tipici movimenn di popolino e populi
stici di protesta immediata, che hanno suc
cesso per qualche anno, ma poi non sanno 
consolidarlo come partito di governo» 
Questo il commento del politologo Giovan
ni Sartori, professore alla Columbia univer
sity di New York, «a questo punto la Lega n 
sciita di distruggersi e il suo futuro e molto 
oscuro Bossi ha fatto troppe giravolte e ha 
sconcertalo i suoi eletton ha un istinto si
curo all'opposizione ma nella stanza dei 
bottoni rivela I suoi limiti» 

dire addio da pane di questo <ex 
rivoluzionano* che spiega le ra
gioni che lo spingono a cercare 
una convivenza con i l nuovo pote
re accusando di -corruzione poli
ticai- il movimento che al nuovi 
potenti ha saputo dire a caio 
prezzo, di no 

Nessuno sa, neppure Gianni Pi
lo, se la Lega e entrata in quel cor
to circuito che spinge movimenti 
politici che hanno segnalo per an
ni la storia del paese a spegnersi 
Ioniamente Quello che dobbia
mo sapere è che le ragioni della 
Lega, insite nelle caratteristiche 
stesse della moderna questione 
settentrionale non sono finite con 
la conclusione di questa prima 
parte della vita del movimento 
fondato da Umberto Bossi A quel 
Nord in molta nessuno ha dato 
ancora una risposta Forse è la ri
volta che è Unita ma restano in 
piedi tutte le sue ragioni, quelle 
positive e quelle che ci hanno an
che allenilo Anche se la Lega 
non sarà d ora in poi più di moda 
non è tardi per tornare a prender 
la sul seno con le sue luci e le sue 
ombre, con quella parte di popolo 
die le resta attaccata e quell altra 
che non sa dove andare 

tCHHHM»C*M*raMl 

E Bossi dice ai suoi: 
«D'Alema è coraggioso» 
D leader del Pds tra gli applausi 
«Anche voi nell'alleanza democratica» 
La democrazia italiana ha bisogno della Lega, termina co
si tra gli applausi l'intervento di D'Alema al congresso le
ghista di Milano. I l segretario del Pds, accolto con misurati 
consensi e qualche fischio, conquista» la platea. «Alle 
prossime elezioni vi sarà la necessità di un'ampia allean
za democratica che si contrapponga al vecchio blocco di 
potere, in questa alleanza c'è bisogno del federalismo 
della Lega» Cofferati al congresso «Doveroso essere qui». 

«LVlOTRIVItAIM 
l MILANO 11 rapporto na Massi- leader della sinistra gli riconosce 

mo D'Alema e la platea del Pala-
trussardl inizia in sordina attorno 
alle 12 301 dal microfono viene an 
nunciato l'Ingresso del segretario 
del Pds accompagnato da Franco 
Bassanmi e si ricorda che in sala 
siede anche il presidente del grup
po progressista alla Camera luigi 
Berlinguer I leghisti applaudono 
ma si sente anche qualche fischio 
Il piccolo corteo prende posto da
vanti al palco e dieci minuti dopo 
arriva l'onorevole Luigi Rossi che 
chiede a D Alema se può recarsi 
dietro la presidenza dove è appe
na «unto Umberto Boss, vanno 
conlui Berlinguer e anche il presi
dente del Ppi Giovanni Bianchi 
die è seduto accanto Lon Berlin
guer chiarisce poi che nei prossimi 
giorni ci sarà una nunione a livello 
parlamentare tra Lega Ppl Pds e 
gli altri per discutere il calendario 
dei lavori e gli impegni dei prassi 
mi mesi, e si viene anche a sapere 
che non ci sarà nessun Incontro 
Berhisconi-D Alema, i quali nei 
Stomi scoisi si sarebbero comun
que sentiti telefonicamente 

M cimati tcaMa 
L Umberto comincia a parlare e 

D'Alema prende qualche appunto 
Il clima al Palatrussardi si scalda 
con gli applausi dei delegati a Bos
si AlKl4e45ilSenaturcedeilmi-
crofono è la volta del segretario 
del Pds. Sia pur piovati i leghisti 
non si muovono non ce ne uno 
Ira il pubblico che si alzi Timidi 
applausi e qualche fischio non 
proprio sonoro Ma prima che D A 
tema apra bocca Bossi si rialza e si 
riawicina al microfono «Amici -
dice -, se slamo usciti dalla difficile 
situazione in cui eravamo lo dob
biamo a due uomini D Alema e 
ButttgHone Questo dobbiamo ri
conoscerglielo, perchè anche loro 
hanno rischiato le poltrone» La 
platea applaude più stupita che 
convinta 

Ma è solo l'inizio di un rapporto 
che lentamente si scioglierà in lun
ghi battimani di approvazione no
nostante qualche residuo fischio e 
commenti ad alta voce di differen
ziazione «Voglio dirvi subito -
esordisce DAfema - che io sono 
ira quelli che continuano a credere 
nella vitalità della Lega Non esisto
no, che io sappia, partm usa-e-get
ta, siete stati protagonisti delia tra 
sformazione del paese e state vi
vendo un travaglio chea costnnge 
ad un confronto responsabile che 
ci obbliga a conoscerci meglio E 
quello che la sinistra pensava un 
anno fa della Lega oggi è diverso 
Lo è per noi ma lo e anche per voi 
la sinistra democratica è in trasfor
mazione, non più prigioniera degli 
antichi min del totalitarismo e dello 
stalinismo» Qui avviene la prima 
rottura il Palatrussardi. gremito di 
oltre 500C persone, apprezza la 
chiarezza e applaude convinto 
(alla Une si conteranno ben 30 ap
plausi a scena aperta) 

Dopo aver ricordato che il dialo
go Lega-Pds incominciò nel luglio 
scorso al tempi del decreto Biondi 
D Alema presegue «Noi orai ab
biamo una comune responsabilità 
quella di assicurare II sostegno al 
governo Dini perchè possa opera
re pei un risanamento finanziario 
secondo cnten di equità sociale e 
per lecupeiare credibilità interna 
zionale Ci occorre tempo per una 
tregua operosa Per preparare un 
confronto elettorale corretto con 
pan condizioni Ci vuole una leggo 
sull'informazione televisiva per 
eleggere un nuovo consiglio di am 
ministiazione delta Rai e anche va
rare le pnme norme antitrust» 
Mentre il segretario del Pds paria 
sul volto di Bossi si leggono appio 
vaziorte e serenità sino alla vigilia 
era un uomo solo e abbandonalo 
oggi i suol leghisti lo osannano e il 

un ruolo strategico O Atema af
fronta quindi il problema delle sca
denze e dei tempi imposti alla bat
taglia politica •Occotrerebbe una 
legge elettorale a doppio turno -
dice - poiché quella attuale è Ina
deguata doppio turno per salvare 
l'opzione maggiorana e I identità 
politica delle singole forze politi
che, ma I tempi si stanno facendo 
tumultuosi e rapidi e le elezioni po
trebbero non essere poi cosi lonta
ne. anche per l'improvvida accele 
razione voluta da Buritgltone con 
I apertura a Forza Italia Quindi ser 
ve preparare le condizioni perchè 
di fronte a Fini e Berlusconi si formi 
una coalizione democratica in gra
do di lanciare una sfida per il go
verno del paes&> Non sarebbe sag
gio- avverte - farci trovare divisi 

Allure» • prograniinl 
Questo perù non dipende solo 

dalla sinistra prosegue D Alema. 
che rispondendo alla proposta di 
Bossi per alleanze non organiche 
afferma ilo sono per alleanze non 
basale su concetti astratti di centro 
sinistra, ma secondo scelte pro
grammatiche che partano dalla 

realtà Italia Da questa Italia In mo
vimento per costruire anche uno 
stato più efficiente in grado di gui
dare veramente lo sviluppo- (ap
plausi e qualche fischio) Attorno 
a queste scelle, insiste, può orga
nizzarsi una coalizione ("bravo ti 
aspettiamo», gndano dal fondo) A 
questo punto D Alema legge una 
•mezza paguietta» approvata a no
vembre In tempi non sospetti, dal
la direzione del Pds, un documen
to In cui si riconosce la "legittimila 
non prorogabile del federalismo, 
strumento per stabilire un nuovo 
patto tra lo stato e gli italiani* un 
approdo, Insiste D'Alema, che è 
una scella sena ed inveiscile» (ec
co oli applausi più caldi e convinti 
anche se qualcuno urla "Era ora, 
vogliamo precise garanzie» Fede
ralismo del nord più meridionali
smo democratico, solo cosi sarà 
possibile allontare dalla Lega qual 
siasi sospetto di essere una (orza 
anilmendtonahsta (altri inaspettati 
applausi) Quindi D'Alema con
clude affrontando il problema più 
ostico alla platea milanese, quello 
della candidatura Prodi il cui no
me viene sonoramente hschiato 11 
segretario del Pds replica -Ragio 
nate perché la candidatura Prodi 
pud essere un punto di nferimento 
E vicino il momento delle scelle 
che devono essere coraggiose 
Non è in gioco la propria identità 
ma la capacità di rappresentare 
una propna identità ali interno di 
un nuovo schieramerito, nel quale 
lo voglia o meno it professor Butti
glione ci saranno anche i cartolici 
democratici I laici, i lavoraton E in 

Iiiesta nuova alleanza c'è bisogno 
si federalismo democratico della 

Lega» Cosi chiude Masimo D'Ale
ma e il commento della platea è 
un lungo, caldo applauso 
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Genova, il febbraio 1995 



DESTRA E CENTRO. Il leader del Ppi incontra il Cavaliere, ma poi smentisce 
Resa pubblica la lettera di Berlusconi, che telefona a D'Alema 
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«Vieni da noi, non siamo blindati» 
Silvio chiama Rocco. Il Polo vuol trattare sul voto 
• ROMA. Sembra che la telefona
ta tra Silvio Berlusconi e Massimo 
D'Alema ci sia stata davvero latito 
giorno A chiamare è stato il Cava 
liere dopo I invilo rivolto pubblica
mente dal leader del Ftfs al "(mio 
delle liberili* per avviare un nego
ziato sul futuro del governo e della 
legislatura L'Incontro, invece, è 
ancora lutto da definire E non è 
detto che avvenga realmente Allo 
stato, infatti, non c'è accordo nep
pure sull agenda cioè sugli argo
menti da affrontare e posslbilmen-
te risolvere Casini,che sé tatto la
tore ad Amore della proposta di 
D'Alema, Indica un corposo ordi
no del giorno •Accorpamento del
le elezioni amministrative e polttt-
che, referendum, poitondido, as
semblea costituente» Difficile che 
tali e tanti argomenti possano esse
re discussi (e risolti) In un sempii-
ce vertice seppur at massimi livelli 
Tuttavia, la proposta di Casini si 
presta ad una lettura complessa. 
perchè segnala il tipo di discussio
ne che s'è aperta nel Poto 

Persino Prevltl -superfalco» di 
Fona Italia, s'è ormai convinto che 
pei sciogliere le Camere - il che tra 
I altro significa guadagnare li con
senso di Scalcato, che è il solo a 
poter firmare il decreto di sciogli
mento - sia necessario raggiunge
re un qualche accordo fra le diver
se Ione in campo Questo accor
do, però, non puf) riguardare sol
tanto la fatìdica data del voto, co
me vorrebbero lo stesso Previtl e 
Berlusconi (I quali peraltro non 
sembrano accettare alternative a 
giugno) L accordo, se ci sarà, dò-

Ber luscon i telefona a D ' A l e m a p e r avv ia re u n n e g o z i a t o 

sulla d'afa delle elezioni. Casini propone di accorpare 
regionali e politiche, Previti vuol far saltare i referen
dum il «Polo» è in fibrillazione Ma non è monolitico a 
Fini che sperarli hro il pieno ih i 1 ili i i > > 
v e basit i vut .ui i liti ' l >>u» I MI i n L mi u • ] ni > 
bica la lettera di Berlusconi a Buttìglione- «Nop siamo 
blindati, l'accordo è possibile, è al centro che si vince». 

MUMZtO MMIMMJNO 
vra riguardare anche i passaggi po
litici e parlamentari che ci separa
no dal voto, la realizzazione del 
programma di governo, le regole 
D'Alema, su questo punto È stalo 
esplicito E Casini, parlando di par 
condicio e di costituente sembra 
offrire una sponda a Botteghe 
Oscure 

Untante! voto 
La matassa, pei*, è ancora in

garbugliata E sbrogliarla non sarà 
facile Perchè anche nel "polo» le 
posizioni non sono più monoliti
che Fini - che finora ha assistito in 
silenzio al minuetti fra Berlusconi e 
Buttìglione - non sembra disposto 
ad alzare le barricate per strappare 
Il voto a giugno «Le elezioni si de
vono tenere a giugno - va spiegan
do ai suoi collaboratóri - e comun 
que entro I anno» In quel comun-
fluec'è molto di più di una dispo
nibilità alla trattativa C è infatti e 
soprattutto un disegno politico 
coltivato con cura in questi mesi e 
che punta, neppur troppo nasco
stamente ad un sostanziale nequl 

librlo elettore le fra FI e An 
Se si andasse alle elezioni subì 

to magan-come propone Casini 
- accorpa ndo amministrative e po
litiche, la distribuzione dei collegi 
fra le forze del -polo» avverrebbe 
-al buio». esattamente come ac
cadde un anno fa Se Invece il rin
novo del Parlamento slittasse al
l'autunno, le regionali di aprile 
consentirebbero ai partiti di «pesa
re» i rispettivi consensi e su quella 
base, apnre la trattativa per la di
stribuzione dei collegi «Alle regio
nali - spiegava Fini a Fiuggi - rac
coglieremo ciO che abbiamo semi
nato » L'obiettM) è semplice 
sfiorare i consensi di Forza Italia. 
Clte parte svantaggiala, perchè alle 
eiezioni amministrative manche
rebbe I «effetto-Berlusconi» 

C'è poi un altra mina vagante, 
non a caso indicata nell'-ordine 
del giorno» di Casini i referendum 
Provili propone una sorta di scam
bio alla pari alla Fininvest non pia 
ceilquesitosulletelevisioni al pro
gressisti non dovrebbe piacere 

quello sul sindacato Dunque 
niente referendum e per farli salta 
re e è un solo modo, sciogliere il 
Parlamento Cannella ha già reagi
to rabbiosamente alla sortita di 
IV" < f l v ,., , \ ' , 

Forza Italia d ie diversamente da 
An-jion-può permettersi TO refe
rendum che metta m discussione 
te tv di Berlusconi 

•Le elezioni forse non sono cosi 
lontane-, diceva ieri D'Alema al 
congresso del Carroccio E prose 
guiva invitando anche la léga a 
•non farsi cogliere impreparata" 
Tuttavia, attrezzarsi al voto non si
gnifica volerlo La candidatura di 
Prodi e il nuovo "centro» che lo so
sterrà hanno bisogno di tempo per 
organizzarsi e consolidarsi D'altro 
canto, esistono condizioni per dir 
cosi oggettive che sembrano allon
tanale le elezioni, almeno fino al
l'autunno a cominciare dalla si
tuazione economica, drammatica
mente sottolineata dalla Confindu-
stna, e più In generale dal bisogno 
di "Stabilità» cui Scalfaro, dati India, 
ha fatto più volte e insistentemente 
riferimento 

La tottora di Sofhitconi 
Anche la ristrutturazione del 

.polo» aperto a Buttìglione non si 
compira m una settimana fi nodo 
del rapporti con An è tuli altro che 
risolto Nella lettera al segretano 
popolare, spedita lunedi e resa no
ta soltanto len, Berlusconi non vi la 
cenno «Non credo - spiega il se
natore missino Berselli-che Berlu

sconi si stacchi da Fini non tanto 
per la lealtà quanto per i sondaggi 
che danno An al 31% se Berlusconi 
facesse un accordo separato con 
Buttigliene» DaBronde il Cavai te

tra sera ha Mito Berlusconi, appe
na concluso li Cn per proseguire 
In uri «dialogo» che ben presto do
vrà fare i conti anche con Fini 

Nella lettera a Buttighone Berlu 
sconi spiega che non c e «unal 
leanza già fatta e blindata, ma una 
sene di forze diverse, indipendenti 
e libere di cui Forza Italia è uni* 
parte» Tutta la missiva ruota sulla 
convinzione che fra popolan e for 
sitalioti «1 sono molte più cose 
spontaneamente in comune di 
quanto si possa immaginare», e 
che «in tutti i sistemi maggiontan è 
al centro che si vince è II che si 
conquistano i consensi decisivi» 
Grande centro dunque mescolan
do «cultura liberale» e «ispirazione 
oisnana», «liberismo economico» e 
•una certa redistnbuzione del red
dito Le parole - come i program
mi - lasciano il tempo che trovano 
e Berlusconi è un maestre di paro
le D'altro canto la scelta di Botti
glione pare ormai compiuta In set
timana partila un «tastilo program
mato» fra 1 due partiti E potrebbe 
anche aprirsi ] altro «tavolo» quello 
che dovrebbe decidere consen
sualmente. come e quando votare 
Ma le soluzioni ai tanti nodi irrisolti 
non sembrano tutte a portata di 
mano E. di conseguenza non lo 
sono neanche le elezioni 

Buttìglione vola in Usa 
a spiegane la nuova De 
Bindi: «Appoggerò Prodi» 
Il giorno dopo dei Popolari registra ancora differenze, di
visioni e polemiche Formigoni esulta perché - dice - la 
sinistraerainassolmaminoranzaedèstatasconfitta Rosi 
Bindì conferma nessuna alleanza con An, appoggerò 
Prodi. Buttìglione incontra Berlusconi, poi smentisce, infi
ne parte per gli Usa Ed è polemica sull'idea di ricostruire 
la "grande De». Lo storico Scoppola «Sarebbe meglio non 
utilizzare i grandi del passato per i disegni di oggi». 

M T M U . A M M U H 
m ROMA Formigoni esulta, Buttì
glione va a novale Berlusconi, Rosi 
Btndi conferma che si impegnerà a 
tondo nei comitati di sostegno a 
Romano Prodi 11 «giorno dopo» dei 
Popolan conferma che la lunga di
scussione al consiglio nazionale 
ha lasciato intatte differenze, divi
sioni e polemiche E che tali le n-
trovera II segretario del Ppi Buttì
glione al ritorno del suo viaggio ne
gli Stati Uniti ( un tentativo anche 
questo di emulare De Gaspen e la 
l'irraggiungibile De del dopo guer
ra, presentando negli Usa la «nuo
va De» che sostiene di vuol costrui
re'} 

Rosi Bmdi ha confermato ien 
che l'unità del Ppi è a liscino Ha 
detto di non temere le eventuali 
sanzioni del suo partito. «Difficil
mente - ha detto - Buttìglione po
rrebbe sottoporre a procedimento 
disciplinare \1X> percento del par 
Mo» E ha npetuto, per maggiore 
chiarezza, quello che la sinistra 
aveva gii detto al Consiglio nazio 
naie Nessuna alleanza con An Si 

che accadrà è impossibile II con
fronto certo sarà duro e senza 
sconti» Formigoni è talmente sicu
ro che arriva a non escludere nep
pure l'alleanza con Fini «La sini
stra interna, constatata la sua esi
guità. ha ritirato la mozione - ha 
concluso Formigoni - c h e tendeva 
a precludere sempre e comunque 
possibili alleanze con Alleanza Na
zionale Questi sono i fatti, il resto 
sono chiacchiere» 

Di queste -chiacchiere» perù evi
dentemente avrà dovuto tenere 
qualche conto Buttìglione nel suo 
incontro con Berlusconi In casa di 
quest'ultimo a Roma Un incontro 
che il capo dell'ufficio stampa del 
partilo Popolare ha smentito par
lando di «favole» e di «scherzi di 
Carnevale» e che l'Ansa ha Invece 
confermato Sta di fatto che Buttì
glione In casa o per telefono avrà 
in qualche modo dovuto comuni

care al capo di Forza llalia le deci
sioni del Consiglio nazionale e so
prattutto quella di chiudere alla 
possibile alleanza con An È possi-
hilp r-nm^r'' id un alleane con 
i ri i I i n 1 1 , , , , , , 
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•non permetteremo che a aonsoli-
dinoìarifMSfl con ti movftn^rttb df 
Berlusconi senza una rottura nella 
del cavaliere con An» 

Roberto Formigoni non riesce 
invece a nascondere una corra 
esultanza per i resultali del Consi
glio nazionale «Da due giorni di 
Consiglio nazionale, il Partito \to 
polare esce più forte, più maturo 
più convinto» Durissimo con la si
nistra del partito Formigoni ha ag
giunto che «la platea dei consiglieri 
nazionali, salvo una piccola mino
ranza perdi più spaccata al suo In
terno. ha accolto la linea della se
greteria nazionale il Ppi ha scelto, 
in maniera chiarissima, di costrui
re, assieme ad altri il centro nell' 
area moderata alternativa alla sini
stra Si avvia ora - ha proseguito 
l'esponente di Comunione e libe
razione - un dialogo forte per co
struire questo centro con Forza Ita
lia, Ccd, formazioni laiche e socia
liste insofferenti dell' egemonia del 
pds e, spero la Lega Nord Costrui
to questo centro si porrà 11 proble
ma di un possibile raccordo con 
una destra democratica, che è e n-
mane destra, con un suo progetto 
diverso e concorrenziale con quel
lo del Ppi Fare ipotesi oggi su quel 

giorno dopo la lunga discussione 
del Consiglio nazionale E nella 
giornata dì ieri è slata polemica an-
che su un altra affermazione di 
Rocco Buttìglione quella di voler 
fare del Ppi « la grande De» Ancora 
una volta -divisione" quesla vulia 
Ira gli stona e gli intellettuali di 
area cattolica Ha esultalo il filoso
fo Sergio Cotta "Se il Ppi intende 
restare un partito di ispirazione cn 
suana, allora il suo modello non 
può che essere la De di Alcide De 
Gaspen» ha affermato il presidente 
dell'Unione intemazionale dei giu-
nsti cattolici, per il quale «se vengo
no abbracciate le posizioni della 
sinistra interna di Andreatta e Rosi 
Hindi c'è il rischio che i principi del 
cattolicesimo vengano svenduti a 
tutti i costi pur di rimanere al pote
re, come sembra che si voglia fare 
con la candidatura di Romano Pro
di» Ma Beppe Del Colle, editoriali
sta di «Famiglia cristiana» afferma 
che «quella di Buttìglione è solo 
una boutade» mentre secondo Pie
tro Scoppola -è Impensabile solo 
immaginare che le condizioni at
tuali possano permettere la rinasci
ta del centrismo degaspenano Sa
rebbe meglio - ha concluso - non 
utilizzare i grandi del passato per I 
disegni di oggu 

«Stimo Romano». E mons. Saldarini teme la diaspora cattolica 

Tonini: «Prodi? Di valore» 
• Ce chi dice che nel mondo 
cattolico Prodi provocherà il big 
bang È cosi? «Questo non lo so lo 
non sono un politico e non ho ca
pacità di dare giudr/lsu questo So 
che è un uomo di grande valore in 
grado di richiamare molti che ve
dono In lui un alternativa Non ho 
capacità di previsione politica e so 
che non sempre il successo è pro
porzionale alle capacità Ma so 
che II valore dell'uomo è notevole 
Ho di lui grande stima» Sono paro 
le del cardinale [Milo Tonini a 
margine di un dibattito sull espe
rienza cooperativa Sulla Chiesa e 
sulla gerarchla ecclesiastica ha ag
giuntò «Noi non parleremo né al-
luno ne ali alito dei contendenti o 
degli uomini che si presenteranno 
Non diremo ne a Buttìglione neal-
luhro devi fare questo anziché 
quello Noi parleremo alle coscien
te perchè il nostro giudizio è di na
tura morale e di rosponsjbllllà 
Nient alito» Sul conflitto In atto 
dentro ni Ppi 11 cardinale è sembra

to prenderne atto «Credo che sia 
un conflitto che ha la sua ragion 
d'essere nei problemi Teniamo 
conto che la De si è sempre trovala 
di tonte al problema delle allean 
ze Non c e dubbloche un partito 
con una progettazione di ispirazio 
ne cattolica sarebbe un gran bene 
Perù qui bisogna stare nella reallà 
E ha aggiunto «Il concetto di un 
tempo di unità politica dei cattolici 
e diventato Irreale e su questo non 
sidecute neanche-

Dalla Cuna di Torino si leva in
vece il richiamo ali unità polilica 
del cattolici Se ne è latto interpre
te incontrando i giornalisti, il car
dinale di Tonno Giovanni Saldari
ni «Stiamo vivendo il tempo della 
diaspora 11 mondo del cattolici 
non esiste più, e frantumalo Nò 
esisle una comune visione della vi
ta» Il suo è stalo un messaggio di 
forte apprensione per i segnali di 
lacerazione e i rischi di scissione 
che Incombono sul Ppi e che si ri

flettono sul cattolici, la cui diaspo
ra ha aggiunto soffre >di una di 
mensione più profonda per la 
mancanza del senso di apparte
nenza visibile Invece in altre lor 
inazioni- Interessante inoltre, per 
le sue conclusioni, il giudizio 
espresso sulla destra e sulla sini
stra •Nonesistonounadeslracatti 
va e una sinistra buona - ha detto -
ne I una è da scomunicare, né l'al
ba da i anonizzate» Dunque, de
stra e sinistra sullo slesso piano' 
Non equamente 11 distinguo corre 
sul peii.oki che secondo Saldan-
ni proviene proprio da «questa de
stra ali interno della quale ci sono 
Ione die spingono (e non laccio i 
nomi) in una certa direzione ed a 
queste bisogna fare attenzione- E 
sulla candidatura di Prodi? Il cardi
nale dribbla con una battuta -Non 
è un mio parrocchiano, chiedetelo 
al t'animale Biffi lo so che è una 
persona Intelligente altro non pos
so dire» 

La divisione dei cattolici in Parlamento: «Catastrofica se fosse solo tatticismo» 

Pivetti: famiglia, un voto di coscienza 
ra ROMA. -Sì, è vero lo prego 
spesso, anche per i problemi del! I 
talla e t problemi sodali» ammette 
pubblicamente da Irene Pivelli 
presidente della Camera, al conve
gno sul Giubileo del 2000 orgamz 
zato dall Opera romana Pellegn-
naggi Molti i temi trattati dalla un 
portanza della religione e della 
preghiera nella vita della presiden 
te della Camera all'Anno santo 

•La percezione di questo avveni
mento da parte delle nostre istitu
zioni è prossimo allo zero II Giubi
leo viene avvertito come una 'cosa 
dell altro mondo » E invece il 2000 
non deve semplicemente essere 
atteso 11 Duemila «lo si fa Deve es
sere un cammino dove prendere 
parte attiva Enoilaicicattolicinon 
possiamo permetterci di non par
tecipare» Partecipare appunto Di 
questi giorni è la bocciatura della 
risoluzione parlamentate preseli 
lata a Montecitorio dai partiti della 
eli maggioranza di governo che ha 
provocato una divisione (soma

tizzata dall «Osservatore romano») 
ali interno dei parlanventan cattoli
ci 

Irene Pivetti si e augurata che il 
voto s a dipeso da «una differente 
valutazione compiuta liberamen
te incoscienza sultestodellamo 
zione» e non da una «precedente 
scelta di schieramento politico» 
Nel pnmo caso non esiste obiezio
ne alcuna Nel secondo ciò »po 
irebbe avere conseguenze inim 
macinabili in campo politico. E 
tutta I operazione si rivelerebbe 
inaccettabile Quanto ali unità po
litica dei cattolici formalmente 
ceno non è utilizzabile Già da 
mollo tempo Per la terza carica 
dello Stato «se ne è parlato cosi 
tanto che ora appare difficile dare 
un unico significato a questo termi 
ne» Se però ecco 1 aggiunta per 
un Ila politica dei cattolici si inten
de una tensione verso -unità di va 
lori allora questo rimane in sé un 
valore permanente» Insomma 

non e è scandalo se i cristiani vota
no in maniera diversa tra loro, ma 
resta I esigenza di avere «coscienze 
pia rette. In grado di discemere 
meglio» A questo punto Pivetti ha 
ricordalo, assumendola come bus
sola del suo comportamento la 
lettera del Papa ai vescovi dell'an
no scorso, con I invito a perseguire 
l'unità sui valon morali 

Ancora, sul Pontefice «È 11 papa 
del pellegrinaggio del cammino 
che gira il mondo Pur essendo do
ta to* uriafibradacciaio anche la 
sua stanchezza è educativa Ci in 
segna ad andare incontro agli altri 
perché il camminare verso è un 
dovere del crisliano impegnato» 
Cosi i laici e cartolici come Pivetti 
non possono considerare esaurito 
il foro moto In una funzione spiri 
tuale Occorre piuttosto mostrare 
•operosità» Non sottrarsi ai down 
che I essere nel mondo richiede 
Ma anche domandare alla Chiesa 
di prendere iniziative contro la 

mancata tutela dei credenti rispet
to al vilipendio della religione Tu 
tela per esempio, contro la vo^a 
nta della quarta di copertina del li
bro «Il karaoke di Dio il Vangelo 
secondo Pivetti fi C- che raffigura 
un Crocifìsso con il volto della stes 
sa presidente della Camera 

Ol autori del libro Carlo e Nor
berto Valentmi hanno negato che 
il libro costituisca offesa alla reli
gione Tenderebbe, al contrario, a 
mostrare le due anime della Chie
sa quella che la nfenmenlo al 
Concilio vaticano 11 e quella "più 
intransigente e vandeana per la 
quale Pivetu non ha mai fatto mi
stero di schierarsi» Pivetti al con
vegno portava la sua abituale spil
la vandeana «Donna di autentica 
fede e grande preghiera» l'ha deh-
mia monsignor Libeno Andreatta 
amministratore dell Orp con il con
senso della platea, composta in 
prevalenza di sacerdoti 

ULP 



LA «SFIDA DOLCE». Domani si presenta il coordinamento nazionale del movimento 
Incontro con Andreatta, si pensa a aggregare il grande centro 

Prodi accelera sui club 
«Ma niente partito azienda» 
Directa: con lui centro-sinistra al 53% 

I LEADER A CONFRONTO 

> 

W BOLOGNA Romano Prodi acce
lera I tempi deU organizzazione dei 
comitati che sostengono la sua 
candidatura a leader dello schiera 
mento di cenno-sinistra La grande 
adesione suscitala in tutto il Paese 
dall'appello lanciate il 3 febbraio 
ha indotto lui e il suo staila uscire 
allo scoperto Domani ci sarai uffi
cializzazione della nascita del 
coordinamento nazionale dei co
mitali per Prodi premier Non un 
partito ma un movimento che farà 
capo ad una Fondazione o Asso
ciazione gfundicamenle ricono
sciuta, con un proprio statuto e 
probabilmente un comitato di ga
ranti Avifl sede nel cuore di Bolo
gna, in un appartamento in affitto 
sopra la più (amo» gastronomia 
bolognese (Tamburini) e ad essa 

Canno lare riferimento lutti co
che In questi giorni hanno da 

(o vita a gruppi e comitali o che 
hanno Intenzione di tarlo Sara lo 
stesso Romano Prodi a rendere no
lo il progetto organizzativo del mo
vimento e le maialila di adesione 
Tuttavia e è ancora qualche incer
tezza sul nome del movimento Di 
fronte a ipotesi del lipoDai Roma
no» piuttosto che «Forza Prodi» il 
professore starebbe decidendo per 
una definizione assai più tranquU 
la. Del npo •Comitati per » E d ò 
anche per marcare una differenza 
di stile rispetto al club Forza Italia, 
messi su da Berlusconi grazie al gi
gantesco apparato Hnlnvest 
•Niente di più lontano da noi dal 
partito-azienda berlusconlano* 

Domani Prodi battezza i comitati che si stanno formando 
in tutta Italia a sostegno della sua candidatura Non un 
partito ma un movimento per affiancare la costituzione di 
una grande area di centro, autonoma e alleata della sini
stra A marzo una convention Sondaggio Directa il 53,2% 
voterebbe una coalizione di centro-sinistra guidala da 
Prodi, a Berlusconi e al centro-destra il 34,4% Per il 50,2% 
il professore governerebbe meglio del Cavaliere 

DALLA HOSjRA REDAZIONE 

WALTU1MNM 
hanno sempre insistito ì più stetti 
collaboratori di Prodi 

Lfrmntra con Andreatta 
Ma se il professore non pensa ad 

un proprio partito con tanto di no
me e simbolo egli partecipa attiva 
mentealla creazione di quella 
•grande aggregazione di centro» di 
cui ha parlato nei giorni scorsi e 
che Mano Segni ha definito "il se
condo albero- della coalizione de
mocratica, da plantare accanto al
la Quercia Nino Andreatta uno 
degli popolari più decisi nel soste
nere la candidatura di Prodi (1 due 
hanno avuto un lungo incontro len 
pomeriggio a casa del professore) 
ha detto di non pensare ad un 
nuovo partito Intorno al suo nome 
ma ad «un movimento una forza 
che bilanci il Pds. Anche perchè il 
pencolo mortale per Romano Pro 
di è di essere pngioniero della sini
strai L obiettivo e dar vita a qual 
cosa di più della semplice somma 

del Pattodi Segni dei Socialisti ita
liani e di Alleanza democratica 
che già hanno sottoscritto una inte
sa I Comitali per Prodi premier do 
vrebbero fungere da catalizzatore 
per I intera area di centro quella 
che ha deciso di allearsi con 11 Pds 
per dare vita alla coalizione demo 
cianca In opposizione al cenno 
destra Una grande corwertfron a 
marzo con Ta partecipazione di 
Prodi, dovrebbe suggellare la na 
scita del nuovo soggetto politico 
autonomo di centro II quale do 
vrebbe poi definire un patto con il 
Pds e le albe forze disponibili della 
sinistra Una iniziativa sulla quale 
naturalmente pesa ancora I meo 
gnita del Ppi 

FkiM par Prodj pnpnttr 
Intanto Prodi continua a racco

gliete adesioni Comitati nascono 
un pò ovunque,dalle fabbncheal 
le università Eda ieri laraccoltadi 
firme per Prodi premier è comin

ciata anche nelle «rade A Roma 
un tavolo allestito a piazza Colon 
na (per iniziativa del comitato co
stituito tra gli altri da Paolo Cabras. 
Vittorio Ripa di Meana Romano 
Forleo Cesare Sammauro) ha rag 
giunto In poche ore 500 Arme Tra 
queste le più significative sono 
quelle di Ciglia Tedesco presiden 
te del Consiglio nazionale del Pds 
di Claudio Petruccioli dell'ex se
gretario di Rlfondazlone comuni 
sta Sergio Gatavinl II quale ha mo
tivato ta sua adesione in dissenso 
con la linea deli attuale segretario 
del Pie Fausto Berlinotli -Penso 
che la candidatura Prodi a leader 
di una coalizione democratica fra 
ia sinistra unita e le altre forze de
mocratiche, sia un importante pas
so avanti ed esprime una potenzia
tila nuova di successo-

SondaisK) Dtncl»4a Vow 
Che la decisione di Prodi di en 

Come giudica... 
•Positivamente 

P R O D I B E R L U S C O N ; 

(mo'lto+abXanza) 7 2 , 5 % 44,6 % 
'(pS+^Se) 23«3%_ 54,7% 

Se Prodi fosse capo del governo, 
come guiderebbe il paese rispetto a Berlusconi? 
•MEGLIO 50,2% 
•UGUALE 18,1% 
•PEGGIO 21,4% 
•NON SA 103% Sondata) Diretta/La Voce 

traie in politica abbia fatto breccia 
m molti italiani lo confermano or 
mai quotidianamente anche i son 
daggi svolti da una molteplicità di 
slittiti demoscopici Slamila è la 
Directa che in un lavoro per conto 
de La foce di Indio Montanelli, ci 
dice che il 50,2% degli italiani è 
convinto che Romano Prodi gover 
nerebbe meglio di Silvio Berlusco
ni Pei il 18 m governerebbe nello 
stesso modo e per il 21 4% peggio 
Il 70 7$ del campione (1 003mter 
uste telefoniche) dichiara di cono
scere Prodi (80 7% di maschi e 

6ì 5S di donne) nel settembre del 
'94 lo conosceva un italiano su 
due 11 72 5% di chi lo conosce 
espunte su di lui un giudizio positi
vo (Beriuscom conosciuto prati 
camente dalla totalità degli italiani 
è giudicato positivamente dal 
44 6%} e il voto medio attribuitogli 
(in una scala da 1 a IO) è 6 7% 
(5 3 quello di Berlusconi) Quanto 
alle intenzioni di volo la totalità 
dei campione si è espressa nel mo
do seguente di fronte a due schie
ramenti uno di centro sinistra gui 

dato da Prodi e uno di centro-de
stra guidato da Berlusconi il 532*. 
sceglierebbe il primo il 34 4% il se
condo il 124Sinonsièpronuncia-
to Sono dati che cominciano a 
preoccupare i vertici del centro-de 
stia «Prodi è un avversano lemibi 
tea ha ammesso len Ombretta Fu 
magalii Carulli coordinatrice del 
Ccd casmiano anche se poi ceica 
di screditarne la candidatura pre
sentandola come una sorta di 
escamotage di travestimento della 
sinistra. 

ALITALIA 
INFORMA 
I CLIENTI. 

Altataconiunkacheai5el4ia*«*to,taaaem^^ 
saranno assicurali tutti i collegamenti compresi nette fasce orarie 

07,00 • lftOO e 18.00 - 21.00. Saranno altresì garantiti i seguenti votì: 

13 febbraio! 

AZ 3593 ALGHERO-ROMA TORINO, AZ 3592 TOR1NO-ROMA-ALGHERO, 
AZ 3591 CAGUARI-ROMA-GENOVA, AZ 3561 CAGLIARI-ROMA-NAPOLI, 

AZ 610 ROMA-NEW YORK, AZ 1582 ROMA-BUFNOS AIRES 
AZ 884 ROMA-DAKAR, AZ 1740 ROMA-BANGKOK- SYDNfcY-MELBOURNE, 

e tutti 1 collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi ì transiti su scali 
nazionali ed esteri 

Sfebbralo: 

AZ 3591 CAGLIARI-ROMA-GENOVA, AZ 3593 ALGHERO-ROMA-TORINO 
AZ 3726 PALERMO-LAMPEDUSA, AZ 3736 TORINO-CAGLIARI PALFRMO 
AZ 3597 ALGHFRO-ROMA-GENOVA 

AZ 610 ROMA-NFW YORK, AZ 1790 ROMA-MILANO (MalpensaKTOKlO 
AZ 620 ROMA-MILANO <Malpensa>-LOS ANGELES 

A partire dalle ore 00 01 di lunedi 13 febbraio i voli Alttalia 
saranno interessati da una sene di agitazioni sindacali 

Ancora una volta assistiamo purtroppo al manifestarsi di quella carenza 
di cultura del servizio che, nei fatti, rischia di farci sfuggire 

concrete opportunità di crescita 

Perche il '95 deve essere l'anno della svolta 

Per questo dobbiamo riconquistare fiducia e credibilità 
nei confronti dei clienti 

Dobbiamo offrire un servizio di qualità, a costi competitivi 
Insomma, dobbiamo guardare al futuro, misurandoci con i fatti 

Confidiamo dunque che la logica del confronto 
si indirizzi ai temi dello sviluppo, 

al fine di individuare insieme la soluzione migliore 
per un obiettivo comune 

il risanamento e il rilancio di Alitalia 

Siamo spiacenti che le circostanze ci consentano 
di mettere a disposizione dei clienti 

solo un limitato numero di voli che comunque 
si svolgeranno regolarmente 

Aitatila, scusandosi con 1 clienti, ricorda 
che è a loro disposizione 

per ogni informazione sulla situazione operativa 
del voli della prossima settimana, 

la pagina 432 di Televideo e il numero verde. 

/Ilitalia 



LE SCELTE DELLA QUERCIA. Domani la Direzione: momento politico e prospettive 
Le opinioni di Petruccioli, Tortorella, Chiaromonte 

Il Pds discute 
È aria di congresso 
Ipotesi a confronto su partito 
e alleanze nel polo democratico 
•Partilo laburista» o •partito democratico»? È questo il quesi
to che appassiona il Pds dopo l'annuncio di un congresso 
che forse eliminerà la falce e il martello? Il confronto in real-
tà.èmenoschematico Riguarda le culture politiche radica
te nel Pei, il rapporto col nuovo sistema maggiorano, il 
programma e le alleanze. Dopo le prese di posizione di 
D'Alema, Occhetto, Napolitano, ne parlano Petruccioli, 
Tortorella, Franca Chiaromonte Domani la Direzione 

u i w 
sta» - nel vasto campo della sinistra 
europea Giorgio Napolitano si è 
subito dichiarato d'accordo Malia 
aggiunto polemicamente arrota-
mo troppo tardi ad un compiuto 
approdo di tipo soclaldemocrati 
co. Fu un errore - e I errore appar
tiene ad Achille Occhetto • aver 
detto nel momento della «svolta», 
che il nuovo partito si sarebbe do 
vuto collocare «olirei la tradizione 
«omunlstai, ma anche «oltre. 
quella "socialista» Dunque I ap
prodo della «svolta». In un cerio 
senso ne negherebbe una delle 
principali ispirazioni? La coppia di 
opposti che ora appassiona, è 
quella tra un «partito laburista, e l'I
dea di -partito democratico» che 
evoca Walter Veltroni' La questio
ne in realtà è meno schematica e 
chiama in causa I articolazione 
delle culture politiche già presenti 
nel Pel, emerse con più chiarezza 
dopo la rottura detta «svolta», an
che se con modalità ancora imbri-
aliate dalla contrapposizione tra 
•si. e «rio» Riguarda le pratiche po
stiche concrete esaurite o mutate 
In modo Incerto Riguarda il rap
porto del Pds cori la scomposizio
ne e ricomposizione dell'Intero 
•quadro postico» Italiano ancora 
aperta -come dimostra la vicenda 
tormentata del Ppi e del destino 
del «centro» - e con un cambia 
mento del sistema elettorale e isti
tuzionale che è, aneti esso, a tut-
t'oggi un mutamento ambiguo e 
monco 

L'approccio di Napolitano, per 
esempio, è contestato da Claudio 
Petruccioli «La questione -dee -
non è tanto quella di discutere in 
astratto di socialdemocrazia e di li-
beraldemocrazta llpuntoèlacon-
creta cultura del Pei Era già, direi 

• ROMA Porse II Pds, con la sua 
forza e consistenza - secondo in 
Europa alla sola Spd, per numero 
di Iscritti, come è stalo ricordato 
l'altro giorno - ma anchecon il suo 
profilo incompiuto, $ un altro dei 
paradossi delia politica Italiana È 
bastato che sul giornali circolasse 

I Ipotesi di una definitiva scompar
sa della (alce e martello del vec
chio Pel dal simbolo della Quercia. 
per riaprire una discussione Inter
na dal toni anche aspri Occhetto 
ha parlato del rischio di una «svoUi-
iun dopo la svolta- Ma non è, a 
quanto sembra, l'Ipotesi della can
cellazione di quel citcotelto alla 
base della Quercia, a suscitare la 
reazione Nemmeno | comunisti 
democratici», che della custodia 
della memoria del nome e del me
glio del Pel si sono assumi un pò il 
compito, vogliono opporre un 
nuovo ito.. Anzi, giocano al rialzo 
ma si. andiamo «oltre 11 F*ds», ha 
detto Giuseppe dilatante, faccia
mo una federazione democratica * 
progressista In cui tutte le anime e 
le culture della sinistra, delle forze 
democratiche e dei vari movimemi 
(«ambientalisti, femministe •>) 
possano rlBovarsI Insieme, ma sen
za perdere la propria Identità. 

WMfOM <H MairtK*i 
Quell «olire», notiamo intanto, è 

una parola chiave Ciò che sembra 
appassionate nuovamente, non è 
II dilemma f alcee martellosl, falce 
e martello no. Piuttosto è quello 
che viene dopo' DAIemahanpe-
luto gli aggettivi «socialista., «so
cialdemocratico» «laburista», Indi
cando l'esigenza di plantare salda
mente la Quercia - dualmente libe
ra da ogni sospetto "post-comum-

quasi fin troppo, una cultura so-
uatdemocratKa Cera anche la 
democrazia ma ne mancava una 
concezione aperta competitiva e 
alternativa. Insomma, il deficit sta
va nel liberausmo» Nella posizione 
di Napolitano ci sarebbe poi un al
tra contraddizione nessun partito 
deHa sinistra europea, per vincere, 
pensa di doversi alleare con un 
•centro- distinto da sé Semmai si 
attiva e si trasforma per concretar
lo Petruccioli pensa dunque al 
•partito democratico» che in pro
spettiva rappresenta I mieto arco 
delle Ione democratiche, cattoli
che laiche, di sinistra, che in un si
stema maggiorità!» si oppongono 
al centro-destra? «No -e la nsposta -
ma l'accento va spostato sul "cam
po" in cui si organizzano forze an
che diverse La scelta di Prodi, in 
fondo, equivale a una riforma co
stituzionale incardinata sulla desi
gnazione vincolante del premier || 

"campo" sarà determinato da tutti 
quelli che accetteranno questa 
candidatura II problema è la ces
sione di sovranità a questo livello 
dell'atganlzzazione ed espressio
ne politica Nondlcochei "pareti" 
non testino Ma con un significato 
molto diverso da quello che hanno 
avuto nell 'ulti mo mezzo secolo» 

I M W M h l 
Anche per Aldo Tortorella la cul

tura del Pei era già di tipo «social
democratico». se par questo si in
tende la visione dello «stato socia
le» e della estensione dei dinlu dei 
lavoratori II «deficit-, per lui, più 
che nella concezione della demo
crazia (-Fu pienamente democra
tica e liberale la politica istituziona
le del Ftl») c'è stato nel credere 
troppo a lungo In una riformablhtà 
del «socialismi reali*, e in una «de
bole conoscenza delle contraddi
zioni contemporanee quelle mes
se in evidenza dal femminismo e 
dall'ecologismo Movimenti nati 
fuon dal Pei cosi come fuon dalle 
socialdemocrazie- Le intuizioni di 
un Brandt, dì un Palme o di un Ber
linguer. non sono state perù sudi 
cienO per la rtdelimzione di un 
«programma fondamentale- delle 
sinistre ali altezza del tempi E an-

La Cia negli anni 80: 
«Contro i comunisti 
meglio Craxi che la De» 
• WASHINGTON L America di 
Ronald Reagan si fidava sempre 
meno dei democristiani e guarda
va con interesse crescente a Beto
no Cremi per bloccare la «scalata-
deL I t i al governo Lo indicano 
documenti segreti degli anni Ot
tanta resi noli len dall Ansa >La 
posizione dominante della De nel 
sistema politico italiano si sta sgre
tolando e forse II processo e irre
versibile- si legge in un rapporto 
della Cta al governo di Reagan nel 
marzo 1984 Allarmati dalla bato
sta dei partiti di centro nelle elezio
ni poliliche del 1983, gli strateghi 
americani fanno il processo alla 
Balena bianca e la giudicano inca
pace di superare le sue contraddi
zioni interne «Malgrado le dure pa
role scambiale Ha democnsham e 
comunisti dopo il 1979-avverte la 
Cia - non escludiamo la possibilità 
di una coopera2ione più ampia 
quanlo meno perché entrambi i 
partiti considerano il primo mini
stro socialista Craxi il loro nvale più 
temibile-

Trasparente il sostegno per Cra
xi e la diffidenza verso altri sociali
sti, primo Ira tutti il presidente San
dro Pettini «Il rischio di uno scivo
lone a sinistra - sostiene la Cia -
sarebbe notevolmente più grande 
se Craxi perdesse il controllo del 
partito e fosse sostituito per esem
pio dall'ex ministro delle finanze 
Rino Formica- Gli autori del rap
porto ricordano con apprensione 
che Pelimi, dopo le elezioni del 
1983 minacciava di promuovere 
«un governo di unità nazionale con 
i comunisti» e non escludono che 
egli potesse (volgersi nuovamente 
verso questa opzione- quando 11 
governo di Craxi fosse raduto Sul
la De gli americani non si tanno Il
lusioni «Fino a quando - si legge 
nel rapporto - Fanlani, Andreotti e 

Sii altn della vecchia guardia per 
> più uomini sui 70 anni, rimarran

no attivi non prevediamo che di-

l lM IRMMMtMntMl Pll 

che il Pds ha di fronte ancora aper
ta questa sfida. «Si e rivelala insuffi
ciente la strategia di breve termine, 
che puntava a "sbloccare" il siste
ma politico col cambiamento del 
Pei e con la scelta maggioritaria e 
referendaria qual è ù compiulo 
modello democratico che propo
niamo' Non basta concentrarsi, 
come la destra sul problema della 
decisione, ora che mamfestanocn-
si anche i sistemi presidenziali più 
collaudali E quale modello di svi
luppo compatibile sappiamo indi
care'-

Ma I identità, la natura di un par-
Ulo è davvero definita prevalente
mente dal suo programma, anche 
se riesce a concepirsi come «fon 

Marco MatGQtullI'SintHi 

damentale»' Non contano le con
crete pratiche politiche che tengo
no insieme gruppi dirigenti iscritti 
uomini e donne che per la politica 
e che per una sua «parte» provano 
passione7 

LaprtrUoaahtdoNw 
Chiaromonte ha parlato recente

mente della •sconfitta- che pro-
pno in relazione con I area dei -co
munisti democratici- -ma forse si 
può parlare più in generale del Pds 
ha subito il tentativo della politica 

delle donne di attivate «un modo di 
fare politica che non è riducibile a 
votazioni elezioni, posizioni di 
partilo ecc soprattutto in un mo
mento in cui tulio tende a ridursi al 

«Anche in Italia un moderno partito del socialismo europeo» 

Fassino: «Vedo tre forze nel centro-sinistra» 
MieeioeMoimt 

• ROMA Li d r a r i a M M M » 
antera domani <M« tltawAm 
poHHcÉ • del pnxeeae MMHmnta 
•a U I | I » « M I I I I MMdihno 
eUPOppO* MGM In fcl|MNMFft-fl d-
ecirte « i come menomare ta tW-
Mra. E gì Mtfeiethtee nocoMI I» 
tonto K leader leburieta Tony fluir 
hanno etHeta aaa te r» di «MUO
I O . «I primo coinandwMMo * h> 
nevare. non M t a m né I wetit «v-
WHwt ne » Teatro paaaato. Floro 
Fonino, « M r M l o può moro an-
cr»qu l lnU* ,ee f«Nl? 
SI L'Innovazione che abbiamo 
mlrnpreso (ormando II Pds non è 
terminata Abbiamo provocato 
un grande cambiamento dando 
vita ad un nuovo partito che la 
parte pienamente della famiglia 
del socialismo europeo e interna
zionale Tuttnvlaslanol,slaccia
to (.he sono stati al nostro fianco 
In questi anni, tutti avvertiamo 
(.he la situazione polìtica italiana 
rli hlede un processo di riorganiz
zazione della sinistra lungo una 
strada Innovativa E un problema 
che si pongono anche I laburisti 
inglesi i socialdemocratici tede-
«chi echeMadavamlpureaquel 
partiti socialisti che manifestano 
maggiori difficoltà, Penso al fran-
i esìeagli spagnoli 

Maona» D'atomo In un'MorvI-
tto ha roBontonunto —•tornita 
•Sa H Pdo apparo ancora troppo 
togato alta tradMeno «inumate 
mot Oro che tlamo ofeUtatl a 
far* an pano hi pia, ofamo «Wa-
•Mttrir irnptfMdl (Madera de-
faiWwMnta l'epoca dal poat-
cornuniaino'.t» 

Attenzione, in quella stessa Inter
vista D Alema ha detto anche che 
rappresentare il Pds come una 
forza post-comunista e ingiusto e 
ingeneroso E io aggiungo che sa
rebbe come negare la svolta e le 
scelte coraggiose che abbiamo 
compiuto In questi anni non sia
mo stati una forza dall identità in
certa, ma abbiamo radicato sen
za equivoci e senza reticenze il 
nuovo partito nell'alveo del so
cialismo democratico moderno 
Il Pds è da quattro anni nell Inter
nazionale socialista, dove abbia
mo anche responsabilità delicate 
come quella della presidenza del 
Comitato per l'Est europeo Nel 
novembre del 92 abbiamo fon
dato, Insieme agli altn panili del-
I Unione europea, il Partito socia
lista europeo Slamo una compo
nente essenziale del gruppo so
cialista a Strasburgo Abbiamo 
rapporti consolidati e permanenti 

con tutti 1 partiti della famiglia so
cialista Insomma, noi siamo già 
oggi una forza riconosciuta del 
socialismo europeo e Internazio
nale 

Enzo dettila, Mrifo -Starno*, 
eeirve dm H Fde * aoctaKata t i 
Europa. E tuttavia aggiunte dw 
è Ima»* w oamaaMa ai nana. 
Comeitepondl? 

Non mi pare che vi sia alcun atto 
alcun aspetto della politica Ita
liana nel quale il Pds abbia assun 
to dei comportamenti che non 
fossero quelli di una moderna od 
europea forza di governo Bollare 
Il Pds come post-comunista È 11 
modo per resuscitare una pregiu
diziale nuovamente Ideologica 
Quando Invece tutta la nostra sto 
ria di questi anni è quella di una 

forza che legittimamente e con 
sapevolmente fa parte del sociali 
smo europei) 

Tuttavia tu tinta old che ora 
c'è Maogno «I un (randa parato 
eoclaMemocratlco.. 

Certo per ilare al passo della 
evoluzione politica italiana La 
caduta di Berlusconi la formazio
ne del governo Dini la scella di 
Prodi tuttoquesto ha indotto una 
accelerazione della riorganizza
zione del sistema politico È un 
obiettivo che si stanno ponendo 
tutti Lo ha falto la destra con il 
congresso di Alleanza nazionale 
e il consolidamento dell intesa 
tra An e Forza Italia II travaglio 
del Partito popolate e della Lega 
sono la dimostrazione di quanto 
sia mutala la nozione di centro e 
di come oggi il centro sia chiama 
to a scelto strategiche non equi
voche Credo che la sinistra deb
ba lare i conti con questa acccle 
razione 

Fattino, sei d'accordo eoa Bob
bio quando pana della « c o n i t i 
d formare un partito unito della 
«matta che vada oltre II Po»? 

Ho un punto divista un pò diver 
so L alleanza dei progressisti è 
stata una puma fase di norganiz-
zazione della sinistra Una fase 
importante che ci ha consentito -
penso alle una - di realizzare an

che significativi successi Perduti
ti avvertiamo la necessita di un 
secondo tempo Ci sono due pos
sibili scenari Uno trasformare 
I alleanza dei progressisti In un 
unico grande partito che riuniti 
chi tutte le forze democratiche di 
sinistra e di centro sinistra Si trat
ta di uno scenario suggestivo da 
non banalizzate ma di difficile 
realizzazione nel breve periodo 

E II secondo scenario? 
Costruire un'alleanza di centro si-
nistraarticolalaintiesogellti una 
forza che unifichi tjtti quanli si ri 
conoscono nei valori enei pnnci 
pi del social limo democ rauco 
una torza che rappresenti I iden
tità verde ed ambientista, e una 
forza che aggieghi le diverse 
componenli laiche e cattoliche di 
centro che guardano a sinistra t 
possibile pensare che il campo 
progressista si riorganizzi Intorno 
a questi Ire poli' E che da una si 
tuazione the vede oggi la sinistra 
rapprenlald da sci sette partiti si 
amvi a tre formazioni politiche le
gate tra loro da un forte paltò pò 
lilicodi alleanza' lo penso disi E 
questo processo sarebbe tanto 
pitì forte se parallelamente si av
viasse la costituente di un forte 
sindacato unito Iti questo qua
dro il compito del Pds è quello di 
mettere in campo un processo 

rrunuirà la lotta tra fazioni» fi parti
to non ha vìadi uscita •Prometten
do un governo onesto ed efficiente 
e reprimendo la corruzione rischia 
di perdere le clientele che hanno 
pagato cosi bene in passato Se i 
boss locali si convincono che la De 
non può o non vuole più protegge
re i loro interessi, viene meno ilìo-
ro Incentivo per procurare voti 
D'altra parte, se si mantengono 

rsti rapporti tradizionali si per-
o i voti di chi vuole le riforme e 

utà sospetta che la "nuova De ' di 
De Mita sui soltanto una corona fu
mogena dietro cui si nasconde la 
vecchia Do 

Da Washington inoltre si assiste 
con Imtazkme a «sortire» come 
quella dell'ex segretario del partito 
Benigno Zaccagnlni, che ha osato 
•sostenere in congresso che la De 
deve esaminare altre formazioni di 
governo» Craxi sembra ilsoloosta-
cok) alle nozze Dc-I\a. La Cia lo 
tiene d'occhio da anni Già nel 
1980 in un altro rapporto aveva 
preso atto del colpo di mano con 
cui egli aveva liquidato la sinistra 
dalla direzione socialista facendo
si però «molli nemici pronti a col
pirlo appena sembrerà wilnerabt-
le» 

Nel marzo 1983. quando la lun
ga marcia di Craxi verso la poltro
na di presidente del Consiglio en
tra in fase di arrivo un nuovo rap
porto della Cia valuta i pio e i con
tro e considera con ironia «l'ambi
zione di una politica estera Indi
pendente» iCraxi - si legge nel 
testo - non ha padronanza dell in
glese o del tedesco ma sa il france
se ricava gran parte delle sue in
formazioni dalla stampa francese e 
da contatti nell ambito dell Inter
nazionale socialista ed è attualo 
dall'argomento che I Europa occi
dentale debba mantenere un dia
logo con i sovielici anche in perio
di di tensione Ira Urss e Stali Uniti» 

ruotodelleaderedellatw Praudie 
politiche basate sulla moltiplica
zione delle relazioni, personali e 
sociali, che possono svolgere quel 
ruolo di «buona mediazione», sen
za la quale la politica, ridotta al 
muro contro muro insidiata dalle 
tentazioni plebiscitarie facilmente 
degenera in una •guerra civile» 
Che - lo abbiamo visto in questi 
mesi - rischia di travolgere anche ) 
più delicati equilibri istituzionali, e 
le massime istituzioni di garanzia 
Ma è possibile pensare ad un dop
pio livello dell'organizzazione poli
tica. da un lato I «alleanza» eletto
rale, più vicina alle istituzioni, dal-
I altro le distinte «identità» potati-
che, più vicine alta società, caiatte-

che nullifichi tutto ciò che in Ita
lia si riconosce nei valon del so
cialismo democratico Se ci fosse 
un grande partito del socialismo 
europeo che si presentasse con 
un programma e un progetto cre
dibili messaggi chiari indicando 
chiaramente la prospettiva di un 
new deal per questo ime secolo 
ci sarebbe nella società italiana 
una vasta parte di opinione pub
blica che scenderebbe in < impo 

AcN panel? 
Penso ad un processo complesso 
e in pio direzioni ci sono ben 
quattro formazioni politiche che 
oggi si riconoscono nell Interna 
zionale socialista ci sono com 
ponenti che si ispirano al sociali
smo cristiano di Delors, c'è una 
vasi a area di mondo sindacale 
e e soprattutto una porzione am
pia di società civile e di elettorato 
democratico che è in attesa di un 
segnale Se ci fosse una grande 
forza politica, analoga a quella 
che sono i laburisti in Inghilterra 
o i sociatdemocrauci in Germa
nia the unificasse e rappresen-
lasse 11 pensiero socialdemocrati
co europeo in Italia probabil
mente Bobbio ne sarebbe il pri
mo padre spintqa le eculturale 

E con (Mondazione? 
Il gruppo dirigerle di Rifondazio
ne comunista ha scelto un altra 
strada Non si pone 11 problema 
di essere una sinistra di governo 
Ma di presidiare e testimoniare 
una collocazione di opposizione 
per lungo periodo La nostra 
preoccupazione non può essere 

rizzate da pratiche politiche pia 
aperte' 

Meati» « proffamml 
•Un alleanza tra diversi, basata 

sul programma -dice Chiaromonle 
- sarebbe già un grande risultalo 
La mia esperienza poi. mi dice 
che * ancora difficile pensare una 
politica che non sia anche aggan
ciata alla rappresentanza Ma que
sti Interrogativi mi sembrano sicu
ramente più stimolanti che non 
quello su 'partilo laburista" o 'par
tito democratico Specialmente se 
posto guardando al passato lo mi 
ero opposta alla svolta Ma pren
diamo atto che 1*89 e è stato per 
tutti» 

quella di non avere nessuno a si
nistra Tuttavia dentro Rifonda-
zione ci sono settori che invece 
probabilmente sono interessati a 
quello che noi stiamo facendo 

kt dbwkwM decuteret* anche 
detta attortone del etmboto dal 
neon partito? 

Se il Pds si apre e insieme ad alln 
dà vita ad un processo costituen
te di un partito del socialismo eu
ropeo è evidente che non ha più 
senso lasciare sotto la quercia il 

simbolo del Pei Quando abbia
mo fondato II Pds abbiamo avuto 
l'onestà intellettuale di mettere 
quel simbolo Perché non e era
no mascheramenti o trasformi
smi Abbiamo detto chiaramente 
da dove nascevamo quale era la 
nostra stona Oggi che ci ponia
mo il problema di andare oltre un 
Pds solo figlio del Pei occorre un 
simbolo che guardi al futuro e 
non al passato e che rappresenti 
tutti coloro che alla costruzione 
di quel partilo concorreranno 

Fatano, co la tarata? 
Penso che ci siano oggi enormi 
potenzialità II nostro compito è 
farle scendere in campo Nel 72 
un giornalista dello Spiegelchiese 
a Brandt se credeva che davvero 
vi fosse m Germania una maggio
ranza socialdemocratica E Ini ri
spose "Non so se c'è So che se 
offriremo al tedeschi un progetto 
per cui valga la pena dì spender
si. quella maggioranza ci sarà» 
Poche seminane dopo la Spd ot
tenne la sua più grande vittoria 
elettorale 



Il presidente alla fiera di Nuova Delhi con Abete 
e Agnelli. «Per la stabilità il coraggio di sacrificarsi» 

Scalfaro: «Chiedo 
per il paese 
un patto di tregua» » 

"Questa fase di transizione si accelera, se ognuno sacrifica 
qualcosa e guarda all'interesse generale L Italia ha biso
gno di una buona quota di stabilità, e il governo Di ni ha 
proprio lo scopo di placare gli animi..». Dall'India, per la 
seconda volla in poche ore, Scalfaro impegna tutti ad ac
cettare gli obiettivi dell'esecutivo A Berlusconi ricorda 
che non era un obbligo dargli la possibilità di indicare il 
nome del successore. Un pomeriggio con Abete 

OW. NOSTRO INVI*TO 

BRUNO M U M N M M O 
i NUOVA DELHI »È un Italia lati- mine della sua visita di stato In In

tasa. difficile ma non disgustosa 
che noli merita I addio, anche se 
capisco che a voi da Roma non ar
rivano notizie elle diano corag
gio ma il nostro paese attraversa 
una fase di transizione • Amba
sciala italiana, otto di sera, ricevi
mento in onore di Scalfaro Il presi
dente pronuncia queste frasi al 
duecento connazionali invitati ma 
si ferma un attimo, sorridendo 'Eh 
transizione-aggiunge- cenoni) 
ricordo che quando io ero giovane 
parlamentare dei tempi della Co
stituente I vecchi mi dicevano che 
quella era una fase di transizio
ne » GII Invitali capiscono e ap
plaudono Eccolo II tema di fondo 
the sta dietro le turbolente vicende 
politiche di casa nostra quanto de
ve durare la lase di transizione in 
Italia e come si fa ad accelerarla. 
rasserenando la situazione? 

NiHKlt OOnVMMnvnp 
Quando qualche minuto dopo i 

cronisti circondano impietosa
mente Il presidente per approfon
dilo Il tema, Scalfaro fa di buon 
arado un ragionamento di questo 
tipo per accelerare la transizione 
bisogna che tutti anche pagando 
qualcosa di persona, pensino pri
ma di lutto all'Interesse generate, 
accettando l'idea che lltalla deve 
arrivare a un clima più sereno e a 
un buon grado di stabilità II gover
no Dinl, ribadisce Scalfaro, è nato 
proprio con questo scopo placare 
gli animi, rasserenare e bisogna 
che questi suoi obiettivi vengano 
Accettali e riconosciuti 

Il capo dello Stato, quasi al Kr-

dla, sa che da Roma giungono no 
tizie contraddittorie, con partiti co
me il Ppt e la Lega in una fase di 
travagliata discussione interna che 
può tendere difficile il prevalere di 
scelte orientale ali interesse gene
rale e con Berlusconi che può es
sere tentato di rinnegare nei falli 
l'impegno a far lavorare bene il go
verno Din! La sua È dunque per 
ora soltanto una speranza -Questo 
percorso - dice Scallaro - può es
sere reso più facile se ce la mettia
mo davvero tutta, a cominciare dal 
sottoscritto, a pensare ali Interesse 
generale^ Certo, il presidente rico
nosce che è difficile stabilire quale 
sia il limite dell'Interesse legittimo 
di un panilo e quello generale, da
to che uno putì essere convinto 
che gli interessi con la i maiuscola 
di un partito coincidano con quelli 
del paese, ma la cosa fondamenta
le è che si riconosca almeno una 
necessita ossia che •l'Italia rag
giunga una percentuale buona di 
credibile stabilii*. Il governo Dim 
- chiedono i cronisti - è un passo 
In questa direzione? «Questo gover
no - risponde Scattalo - ha degli 
scopi che devono essere accettali 
e nconosciuU" E it pruno scopo, 
aggiunge 11 presidente, sta scritto 
nel programma e nella scella di Di-
ni e In quel che lo stesso capo del 
governo ha detto al momento del-
I incarico "Ovvero deve conquista
re un momento di distensione, de
ve placare gli animi, ridurre le po
lemiche» Insomma facapireScal
faro, accettate questa tregua do
podiché, superato questo momen

to. ci sarà una battaglia elettorale e 
uno porrà anche tomaie al gover
no più folte di prima Ecco U pun
to bisogna che questo obiettivo di 
rasserenamento sia davvero acce* 
tato Scalfaro si rivolge a Berlusconi 
ricordandogli che t'avelli dato la 
possibilità di proporre il nome di 
bini come successore a palazzo 
Chigi è stato un passo (un'altro che 
obbligato cosUtuztonalmente e un 
gesto di comprensione per le ra
gioni del polo «Un passo - ricorda 
il presidente - che nelle intenzioni 
e nei latti voleva ottenere parteci
pazione e dare al tempo stesso 
soddisiazione a ciascuno, quel 
tanto possibile in momenti che 
possono essere di amarezza» Co
me dire guarda Berlusconi che ho 
tenuto conto anche dei vostn aigo-
menll e ho scelto Ehm perche tu lo 
sostenessi 

UvMalnMa 
Basterà un appello a rasserenare 

davvero? Scalfaro fa la sua parte 
per raggiungere questo scopo e 
quello, che gli preme molto della 
credibilità intemazionale dell'Ita
lia La sua visita a Nuova Delhi, da 
questo punto di vxta, ha raggiunto 
pienamente lo scopo Non solo il 
capo dello Stato è stato accolto 
con grandi onori dal presidente 
dell'India Sharma e dal primo ml-
nlstioRao nonché dal maggion re
sponsabili dell esecutivo e istituzio
nali, ma lo stesso Scalfaro, Insieme 
al ministro degli esteri Susanna 
Agnelli, ha portato per mano nel
l'occasione il fior flore dell'impren
ditoria italiana (da Abete a Pinlnfa-
nna) convenuta a Delhi per l'undi-
cesima edizione della esposizione 
industriale, una delle più impor
tanti dell'Asia e che ha quest'anno 
l'Italia come paese partner Un'Ini
ziativa, coordinata con grande effi
cienza e dispendio di force dall'Ice 
e dall'ambasciata Italiana a Nuova 
Delhi, che segna I Inizio di una 
grande offensiva dell'indutrla ila-
liana sul mercato indiano, dove le 
riforme economiche stanno spa
lancando un enorme mercato di 
consumatori (quasi 200 milioni su 
900) agli Investiton stranieri 

Sospeso per 6 mesi. Giulietti: una farsa. Si dimette un garante 

Rifondazione condanna Carpi 
Garavini: son fuori anch'io 

MMOMWMKL 
• ROMA Sentenza di condanna 
per Umberto Carpi, il senatore di 
Rifondazione comunista che aveva 
volato la fiducia al governo Dim In 
dlssensodal gruppo 11 collegio na 
zionale di garanzia del neocomu-
ntsti dopo quasi sette ore di riunio
ne lo ha sospeso per sei mesi dal 
partito fino al prossimo 31 agosto 
Sedici i voti a favore, rie gli astenuti 
In segno di protesta contro il giudi-
ilo Intentato a Carpi un membro 
della presidenza del collegio, Ro
derlo DI Matteo non ha partecipa
to alla votazione e si è dimesso dal
l'incarico Lorgano disciplinare. 
presieduto dall'ex consigliere di 
Stato Luigi Arata richiama in un 
comunicato l'esigenza di «una coe
renza sul temi politici fondamenta
li con conseguente comportameli-
io nelle sedi Istituzionali» e di «un 
,-orretto rapporto fra rappresenlait-
u e rappresentati neil ambito di 
un'associazione volontaria libera 
meni'- scelta quale ò un panno po
litico. E precisa che il panilo "in 
jgnl caso intende proseguirò il 
Lontronioton il compagno Carpi. 

PnctdwitltMii più gravi 
Prende posizione lo stesso Berti-

notli committente di un provvedi
mento che dovrebbe servire da 
esemplo per bloccare le crescenti 
'elisioni contro la sua gesllone del 
git i lo «Non conila In qucsHonu 
dtl diwnso spiega il? Il libero 

esercizio dei dlnm-doven del parla
mentare Il problema messo in evi 
denza dal caso Carpi è il diritto de
gli Iscritti a vedere manifestata la 
loro volontà politica di opporsi al 
governo Dim» 

Come reagisce I imputato che 
venerdì aveva invitelo il suo «tribu
nale" a dimettersi per orgoglio' 
•Provo amarezza -dichiara - sono 
stato uno dei fondatori di questo 
partito questo distacco pei me è 
pesante» E aggiunge polemico 
•Sei mesi sono lunghi per me ma 
con questo atto, che è un segno di 
Incultura Istituzionale li nlengo in 
sufficienti pei fai maturare questo 
gruppo dirigente di Rifondanone 
comunista Fra sei mesi sarò io a 
valutare se questo gruppo diligente 
wà colmato il baratro che si è 
aperto fra di no» Per pane sua il 
dimissionano Di Matteo (che e an 
che II responsabile nazionale delle 
feste di bbcraitone) noia che 
l'art 42 dello stallilo inrocato per 
sospendere Carpi si richiama an
che ai danni recali al! Immagine 
del partito «Ebbene - ricorda - un 
nostro deputalo Severino Calante 
si dissociò nelle votazioni peri au
torizzazione a procedere contro 
Craxleunaltrosociahsta Pnntlpe 
Un altro deputato. Giovanni Russo 
Spena, vold in dissenso dal gruppo 
siili arresto di Francesco De I-orcn-
:o In lutti questi disi ben più lesivi 

dell'immagine del partito non si 
diede alcun seguilo sul piano disci
plinare Perchè adesso la segrete-
na ha investilo gli organi di garan
zia del voto di Carpi, anziché tratta
le la questione sul plano snella
mente politico?. 

(taravhri: Mtpaw wcii'to 
Sergio Garavini preannunci 

adeguati reazioni nei prossimi 
giorni «Assumo su di me-dichiara 
I ex segretario - la stessa inammis
sibile decisione presa a carico di 
Corpi Si vuole un panilo modella
to come uno Stalo, anzi come uno 
Stalo aulonlano Mentre si lenta di 
accreditare atl esterno un carattere 
liberale e accattivante del vertice di 
Mondazione ali interno si attua 
una politica di isolamento che si 
regge solo su un duro regime disci
plinare» «Sono allibito- e la prima 
reazione di Beppe Giulietti (Valu
terò se esistono ancora le condì 
zioni per la mia permanenza, sep
pur da Indipendente, nel gruppo di 
Mondazione comunista alla Ca
mera* Pei 11 giornalista si è di fron
te ad un alto che compnme il ruolo 
e I autonomia del parlamentare 
proprio in una lase di attacco alla 
Costituzione «Una decisione gra
ve. sbagliata e preoccupante - os
serva Giulietti - un metodo che 
non mi convinceva nel Pei. imma
ginarsi oggi Almeno allora c'era 
una drammaticità degli eventi ora 
un gesto slmile si nduce a una far
vi" 

UnrwmMtodriivMrjdSuffmlnlwla fìasveendrarsMnsa 

«Abbonato alza la voce» 
Vigorelli censura 
il Tg3 della Toscana 
m FIRENZE Alla Rai va di moda la 
censura Nel mmno ancora una 
volta, l'iniziativa lanciata dai volti 
noti deli azienda di viale Mazzini 
«Abbonato alza la voce., che len 
pomenggto era di scena al Teatro 
Puccini ai Firenze con i giornalisti 
di «Tempo reale» Michele Santoro 
Sandro Ruotalo e Mana Cuffaro 
Ad indossare i panni del gran cen 
soreèsempre Piero Vigorelli diret
tore della Tgr, la Testala giornalisti
ca regionale Vigorelli ha infatti im
pedito con una teletonata falla in 
mattinata alla sede Rai di Firenze 
che una troupe del Tgr losca no se
guisse I iniziativa come invece ave
va pianificato il caporedattore 
Franco Poggianti nel! ordine dt ser
vizio preparato venenil sera Una 
replica di quanto già accaduto al 
TgVcampano alcuni giorni fa 

La notizia della censura che già 
serpeggiava Ira gli oltre mille parte
cipanti è stata confermala in sala 
proprio da Poggianti -Venerdì sera 
avevo previsto questo appunta
mento nell ordine di servizio Sta 
mani (len mattina per chi leg
ge ndi) ordini supenon hanno 
cancellalo tutto spiega Poggianti 
mentre si siede in platea per parte
cipare ali iniziativa da «semplice 
cittadino» 

Duro il giudizio del conduttore 
di «Tempo reale». Michele Santoro 
•Ritengo che I intervento di Vigo
relli sia di una gravità inaudita an 
che perché sottrae completamente 
alla redazione locale la valutazio 
ne dell importanza degli awenl 

I . / vs ^ i 

menti» Santoro sostiene che «la 
Tgr doveva essere un insieme di te
legiornali che hanno una loro au
tonomia e che non che dipendono 
da una sorta di pohtbtiro capeggia 
to da Vigorelli. L atto di censura è 
secondo Santoro «l'ulteriore con 
ferma di una situazione particolar
mente degradata ali interno della 
Rai. E aggiunge «Progressivamen
te quella che era una direzione di 
servizio utile a tenere insieme del
le realtà complesse si sta trasfor 
mando in un vero e proprio vertice 
politico di controllo» 

Vigorelli non tarda a rispondere 
Respinge le critiche e afferma «-Ci 
sono crrcolan di Localelh del set
tembre 93 e del maggio "94, reite
rate la scorsa settimana dall attuale 
consiglio di amministrazione che 
invitano ì dirigenti della Rai com
presi quindi ì direlton di testata ad 
assumere posizioni responsabili 
nei confronti di iniziative che pos
sano ledere il prestigio aziendale, 
altnmenti sono previsti provvedi 
menti disciplinan Ld io cosi ho 
dello a Poggianti Quindi £ tutto 
nella nonna 

Non la pensano cosi a Firenze 
dove i mille e più partecipanti ali i 
niziativa che vuole riportare la Rai 
al suo ruoto di servizio pubblico 
hanno firmato con un luneo ap
plauso una formale lettera di pro
testa che è stata inviata a Vigorelli 
La vicenda finirà anche in Parla
mento grazie ad un interrogazione 
promossa dalla deputata progres
sista Sandra Bonsanti 0 1 M 
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Il giudice Alcamo 
Interrogato 
a Cattanlssetta 
Gknappo Alcamo, procurato» 
prauo la pretura di Trapani, «ara 
ascoltato domani pomeriggio <M 
maKMratl d CaltanhMatta. • 
gtudka è Iscritto noi ragMro digli 
tndtgaU dopo la accuM dot pmtlto 
Pietro Scanno ,duna fattoli **o 
nomo defluendola «wtdMMIe». Il 
collaboratole riferisce «otoaphodl 
che «nebbe appueo da aHrt 
maflof) a 01 od non ha conoscenza 
«retto. Le rivelazioni el 
agglangone attesto di 
unlatorcettarione, effettuata 
dada potei», «I iMeeiwenMriane 
tra mafloil che ktdtoavano Alcamo 
come H magistrato etto un 
avvocato avrebbe dovuto 
contattate perché parlaua al 
praaMente della Corte d-Aarite di 
Trapani pei -afgkutan- un 
processo. UdeMarazionl d 
Seawzosofwiuecasshn 
alTIntercattazIone. La procura dì 
CaHamaaatta M a g a da un amo. 
Domani pomellato II casa di 
Giuseppe Alcamo tara eeamlneto 
anche dalla correntastone nceitoN 
duatOn del Cam che davo 
nominare H nuovo pmMonte dal 
tribunale e H neon* procuratore 
daHa ReeubbHc» e Trapani. L'ex 
ptesMeate, Recarlo Cabbreee,* 
morto nel Dumo e W e m » etere», 
• l'ex procuratora, Ser0o Lari, b 
•tato elette, e^lugltoeBono, 
componeste dWorgano di 
autogoverno dal inafMfatl . 
•Jean» ha fatto domanda al Cam 
pai ottener» la nomina. 

aefeAndnettl Contrasto 

«Solo falsità contro Andreotti» 
Depositata la memoria difensiva del senatore 
Là difesa del senatore Andreotti rappresentala dagli 
avvocati Ascari e Coppi rompe gli indugi in vista dell 
udienza che si terrà venerdì prossimo Gli avvocati han
no depositato Ieri mattina 343 pagine per sostenere in 
ultima analisi, che ] accusa formulata contro il loro assi 
stilo è (rutto di «Ideologia" piuttosto d ie di «idee» I pen
titi non sono tutti di "importanza storica» possono an
che dire «bugie» Le accuse contro Andreotti' Falsila 

PM. MOSTRO INVIATO 

MWPMLeDATO 
• * PALERMO Tulio inventato Tut 
le calunnie Tutti complotti Niente 
baci e abbracci con I capi di Cosa 
Nostra filino Stefano Bontade? Il 
lustri sconoscili!! Nessun incontro 
ali Indomani dell uccisione di Pier-
santi Matlarella il presidente della 
natone siciliana Nessun incontro 
nell abitazione privata di Ignazio 
Salvo alla presenza di pericolosis
simi boss E 1 Salvo1 Nino e Igna
zio7 Echi erano' Andreotti non eb
be mai 11 piacere di conoscerli 
Camminava sulle loro aulo blinda 
te ' Se é cosi non In sapeva Viaggi 
ombra in Sicilia, a bordo di aerei 
ombra? Macché Tutto documen 
tato ultradocumentato Per quasi 
cinquantanni hi il referente politi 
co di un potere occulto'Siamo al 
I inverosìmile oltre che di fronte a 
un ialso smaccato Andreotti ali in 
crocio Ira Salvo Luna e Corrado 
Carnevale nel delicatissimo ruolo 
di aggiustatore dei processi di ma
fia più delicati più rischiosi' Un al 

tra delle tante calunnie con le quali 
i giudici della Procura di Palermo 
hanno infarcito la richiesta di auto 
nzzapione a procedere presentata 
al Senato e le duemila pagine della 
loro recenti memoria depositata 
in vista dell even i r le rinvio a giù 
dizio La difesa del sonatore a vila 
spara ad alzo zero tonno le accuse 
de lpm 312 pagine e 32 di ntagli 
stampa per dimostrare che di vero 
non e È nulla, portano la firma di 
Odoardo Ascan e quella di Franco 
Coppi I due legali del Foro di Ho 
ma in sostanza dicono per An 
dreotti il «non luogo a procedere" 
sarebbe la maniera migliore per di 
monticare I ingiusto stillicidio che 
ha dovuto subire ma se proprio 
processo deve essere che proces 
so sia Ma in quel taso Palermo 
nonclascelidadatta Un processo 
simile contro un personaggio poli 
Ileo di primissima grandezza per 
cinquantanni ai massimi vertici 
della vita pubblica e politica Italia 

na pub essere celebrato esclusiva 
mente dal tribunale dei ministri 
Dunque a Roma E questa f ondu 
sione non e altro che il corona 
mcnio di quasi due anni in cui la 
dilisa ha martellato eccependo 
proprio sulla titolarità della Procu
ra di Pattante Diamo un occhiata 
alle' pagine che~ 'puntano- aTUrta 
grande (( complicata) «labilità 
zione» del Potente numero uno 
della Prima Repubblica 

Che precetto 
Innanzitutto un giudizio su que

sto procedo Scorono i difenson 
mion e un processo normale La lo
gica poù compiere qualsiasi acro 
Dazia e cadere nel! assurdo Ipnn 
cipi che regolano la prova possono 
essere stravolti L Inverosimile non 
viene cancellato ma viene accetta 
to come fatto normale e ovvio 11 
concetto di riscontro é dilatato per 
consentire di ntenere provato qual 
siasi fatto pur totalmente pnvo di 
prova • Ascan e Coppi sono poi 
convinti che fra la richiesta al Sena 
to e il successivo lavorodl indagine 
si sia verificata un autentica •meta
morfosili nel reato contestato men 
tre ali inizio <u parlava di un attivi 
ta di Andreotti a tarare di Cosa No
stra che il svolgeva dall eslemo 
poi I accusa é diventa di partecipa 
zione organica Un espediente del 
la Procura osservano gli avvocati 
per mantenere I indagine nella giù 
risduione ordinaria evitando li tra 
sferlmenlo al tnbunale dei ministri 
E vera il Senato concesse via libe 

ra ma solo per 1 .aggiustamento 
dei processi» awebbe dovuto con 
cedere una nuova autorizzazione a 
procedere per i leali più pesanti 
che vennero contestati dopo In 
somma liwfidtCQiìiertte pai laudo il 
*c iso Andreotti» non coiste In par 
tcolare( (appare, Suggestiva questa 
alfermaViOTle dal'légali «seltsena 
tore ha aiutato Cosa Nostra lo ha 
latto nella sua qualità di esponente 
governativo » Ergo concludono 
•emerge la competenza esclusiva 
del giudice speciale- Si passa alle 
specihche contestazioni 

Bado? Per carità 
Il bacio fra Andreotti e Toto Rn 

na' Occupa una ampia parte della 
memoria « La Procura lo da per 
certo Partendo dal presupposto 
che II penuto Balduccra Di Maggio 
non pub mentire» Invece mente 
Attraverso una ricostruzione dei 
van interrogaton del pentito la di 
fesa è convinta di poter sostenere 
che «I incontro non e é mai slato 
Tutta la vicenda e interamente tor 
bida» e che 1 Incontro a prestare 
ascolto alle parole dello stesso Di 
Maggio è pnvo di una collocazio
ne temporale precisa Vengono 
esaminati quattro processi control 
Rimi di Alcamo contro Alfredo Bo 
no perluccisionedelcapitanodei 
carabinieri Emanuele Basile il ma 
xi processo Scrivono i difenson 
•quel che non finiste di stupire é la 
fede tutta siciliana ne Ila veridicità 
delle affermazioni dei mafiosi e dei 
loro amici» Ma davvero dievevano 

il vero' Davvero facevano quello 
che dicevano di fare' Davvero ne 
parlavano con Salvo Lima1 Inani 
m issitele inaccettabile Tranne 
the per la Procura di Palermo clic 
Ila dimostralo in questa vicenda « 
albagia mentale » Andreolu non 
esercito pressioni su Carnevale un 
magistrato le cui sentenze diche 
io una volta "recano offesa al pò 
polo italiano- Infine i rapporti con 
i Salvo 

C M S O M I Salvo? 
L accusa ha dispiegato si legge 

nella memoria difensiva « un ci 
clopico sterzo investigativo senza 
precedenti» Perraggiungere«nsul 
tati deludenti manca un qualsiasi 
latto « Le indagini sono state latte 
negli uffici postali per scopnre 
eventuali telegrammi di augun o di 
cordoglio ai familiari dei Salvo dai 
fiorai per analoga ragione Niente 
di niente II «pianod argento» invia 
to alla figlia dei Salvo che andava a 
nozze1 Altra menzogna La Procu 
ra secondo la difesa ha fatto il 
gioco pesante «testimoni arrestati 
Pugno di ferro contro chi non col 
iaborava con il pool Ma le -pre
sunte crociere di Andreotti sulla 
barca dei Salvo» non sono state 
provate E sapete perchè i giudici 
palermitani sono incorsi in erron 
cosi grossolani? Perché hanno ten 
tato incursioni «ali Interno degli uo 
mini alla ncerca di proposto e in 
tensioni che solo a Dio spelta indi 
nduare La difesa di Andreotti 
Giulio e questa 

Pino Arlacchi, vicepresidente dell'Antimafia, lancia l'allarme su Cosa Nostra e massoneria 

«Una nuova P 2 protegge il denaro sporco» 
Un network di solidarietà segrete ed illegali controlla il 
riciclaggio dei capitali della mafid e di Tangentopoli 
Lancia I allarme il vicepresidente dell Antimafia Pino 
Arlacchi Per riciclare i grandi capitali della corruzione 
e della mafia occorrono specialisti Un sistema articola 
to attraverso tre componenti la grande corruzione Co 
sa nostra e le logge massoniche deviate «Una nuova P2 
che garantisce l'impunità ali intero sistema» 

DAL MOSTRO COaniBPONDEHTE 

wurmnmo 
— CATANIA Una Cu/lodi che go- parlamento decisi i mettere una 

pietra sopra alle inchieste scomo-vcrna I Russi di denaro provenienti 
dalla cotmzlone politica e dal trai 
bei delle famiglie mafiose il tutta 
saldato e protetto da una nuova 
P2 È I allarme lanciato Icn a Caia 
ma dal vice presidente dell anti 
malia Pino Arlacchi che ha sotto 
lineato la centralità dello indagini 
sul terreno del riciclaggio e nel 
I «ISSTK lazloitlsmo sotterraneo-, in
dagini che ha dello ti vice presi 
dento dell antimafia «so non verrà 
Impedito al magistrati inquirenti di 
lavorare dn un governo e ria un 

de- nei prossimi mesi potrebbero 
«progredire in maniera decisiva-
permettendo di arrivare a santuari 
(ino ad ora solo mtnvisli sullo sfon 
do dello scenario di l le indagin su 
Cosa nostra da un info e su Tan 
geivtopoliddllallro 

Partenze diverse dunque ma 
perche un unico tu ntu ili amvo 
per !CtipilalidLHKi/"Vjnfr( tutine" 
/aprili' "La risposte) 0 semplice ri 
sponde Ariacctil da un lalo la ma 

fia non ha al suo interno le compc 
tenie necessane per riciclare i 

frandi capitali di cui dispone dal 
altro I alto livello della corruzione 

politica ha bisogno di intermediari 
(manzian per far spanre e poi frut 
lare lo tangenti accumulate Han 
no enliambi la necessita di na 
scondere i profitti del malaffare in 
determinali luoghi e tramile dcler 
minali soggetti e hanno la stessa 
necessità di di assicurarsi una prò 
lezione ellicace dalle indagini Ho 
I impressione che i palnmom gè 
nerati negli anni 80 dalle tangenti 
da un lalo e dal traffico di armi e 
droga dall altro non possono esse 
re stali gestiti da intermedian di 
modesto livello" 

CeroWamod) dare una dew litto
ri* di queste coltrali del tìtì-
e lauto 

Credo d i e solo gruppi finanziari 
Industriali e dei servizi di grandi 
dimensioni e gestiti da personaggi 
formalmente «puliti» possono cs 
sere stati in gradu di smaltire se n 
za dare troppo nell occhio senza 
costi di Intermediazione e di pari 
nership troppo elevali le somme 

affluite ai vertici della masi comi 
zione e deli • cnminalilà orgamz 
7ala Ho I impressionccheCraKie 
ISUOISOU passai e prcscnt non 
hanno allidafo i propri soldi ad 
una qualunque banca o impresa 
di medio fatturato Queste opera 
ziom possono essere gestite solo 
ad un alto livello uompcienza Si 
tratta di g itlc clic ha dimestiche! 
za con n acuiti della hnanza lecita 
e illecita clic È in grado di acqui 
slare e gestire o farsi gestire inte 
re banche Insomma gente cap i 
ce di mellersi in società con inso
spettabili imprenditori valorizzan 
do al meglio i patrimoni operali 
do nei centri o f f s / W ' pm caldi 
come ad esempio Hong Kong e 
Singapore 

Lei parla <fl punti <*. incrocio, ma 
come si sono evidenziati questi 
rapporti tra I Bussi di danaro pro
venienti dalla comukme e quelli 
dal traffici di Cosa nostra? 

Quindo le indagini vanno a toc 
i ut. un llusso di denaro prove
niente da l l i compi l ine finiscono 
net cssanamenlt per incrociare 
un flusso di denaro proveniente 

Furono 3 i tentativi di uccidere D'Ammassa 

Frascati, la vedova 
incastrata dal killer 
Nega tutto anche di Fronte ali evidenza Patrizia Midei, la 
casalinga di Frascati finita in carcere con 1 accusa di aver 
assoldato i killer per uccidere il manto, parla di «un altra 
venta» Ma i suoi complici raccontano di tre agguati andati 
a vuoto e di quello che successe nel garage dove venne 
«incapretlato Vittorio D Ammassa In 8 mesi gli inquirenti 
hanno dato un volto e un nome agli autori di un delitto 
che doveva apparire legato al racket delle estorsioni 

NINNI AMDMOLO 
m ROMA. «Perché avrei dovuto or 
dinare lomicidio di mio manto'» 
Ostinata nella sua difesa Patrizia 
Midei finita in carcere assieme ai 
quattro compilo per il delitto di 
nascati Capace di negare anche 
I evidenza Di ripetere che lei non 
e entra nulla con la morte di Vitlo-
no D Ammassa e che la verità la 
svelerà «quando sarà 11 momento» 
C e il killer che I accusa racconlan 
do i paiticolan dell agguato' Lei n 
lancia Antonio Sgiò è solo un 
mentecatto C 6 Patrizia lafrati I a 
mica de! cuore che confessa di 
averle prestato il fucile da caccia 
consegnato al *ommando» che 
fece fuon il lalegname' Lei racco 
glie la sfida «Portatemela qua vo 
olio un confronto» C è uno scato 
Ione pieno di bobine che conten 
gono ore ed ore di intercettazioni 
telefoniche' Lei cambia connnua 
mente linea di difesa arrampican 
dosi sugli specchi pur di conlraddi 
re i dati di fatto Una donna scaltra 
e intelligente ma poco appan 
scente diversa dalla "mantide» co
nosciuta in paese per i litigi comu 
gali e per i suoi numerosi amanti 
Gli inquirenti ne hanno messi In fi 
la già quattro Quello attuale I leo 
gnato (che aveva sposalo La sorel 
la del manto) era «ignaro del deht 
lo- Ma per lui forse la donna de 
rise di sbarazzarsi di D Ammassa 

Trenta milioni di Ine tanto è co
stato I omicidio di Vittorio DAm 
massa I tre calabresi che lo hanno 
eseguito ia sera del 27 giugno del 
1 anno scorso avevano già compiti 
to il viaggio a Frascati più di una 
volta 1 re successivi tentativi andaa 
a vuoto Quello «buono» i l quarte* 
e stato messo in atto dopo ore di 
appostamento Pino Grosso Anto
nio Sgrò e Giovanni De Grandis 
cercavano da oltre un mese I occa 
sione giusta Ad indicare loro gli 
appuntamenti buoni era sempre 
lei Patrizia Mietei La casalinga di 
Frascati e i killer che aveva assol
dato per il delitto si incontravano al 
casello autostradale di Monterò* 
zio Catone sulla Roma-Napoli o 
ali Hotel Summit sulla via Amelia 
Sgrò un autista di autobus, e stato 
il primo ad essere contattalo ed il 
pnmo che ha confessato tutto agli 
inquirenti "Voglio togliermi un pe
so dalla coscienza- ha detto al pm 
Nello Rossi che assieme al vice 
questore Daniela Stradiotto e agli 
uomini della Squadra mobile di 
Roma ha dato un volto e un nome 
agli auton del delitto «Sgrò era inti
mamente legato a Patrizia lafraU la 
confidente di Patrizia Midei» so 
stengono in procura 

Il primo agguato 
Fu la Midei che chiese ali amica 

di darle una mano Disse che non 
ne poteva più di vivere con D Am 
massa Patrizia latrati non si lece 
pregate Si rivolse ad Antonio Sgrò 
che a sua volta chiese aiuto a Gio 
vanni De Grandis e a Pino Grosso 

Il pnmo viaggio dalla Calabna a 
Frascati doveva servire per -studia 
re» DAmassa senza escludere la 
possibilità di farto fuori subito 
Quel giorno i tre si avviarono verso 
la falegnameria dove lavorava I uo
mo ma si resero conto che non 
era il caso di agire immediata men 
te Passarono due settimane e i ca 
labresi tornarono alla canea Atte
sero Il marito della Midei m una 
stradina di campagna e tentarono 
I agguato Fot I imprevisto la pisto 
la sllnceppo e tutto vaine nnvtato 
una seconda volta 

I l nuovo appuntamento venne 
fissato per il 27 giugno Alle 17 30 
di quel giorno Patrizia Midei apri il 
cancello del garage e nascose i kil 
ler dentro lo sgabuzzino dei conia 
ton elettrici dove aveva già siste
mato un fucile messole a disposi 
none dalla latrati Erono in due ad 
attendere D Ammassa Antonio 
Sgrò e Pino Grosso De Grandis in 
latti non prese parte direttamente 
al delitto Poi il tranello con la tele 
fonata a D Ammassa di una voce 
femmmille contraffatta (quella 
della lafraO') «Stanno rubando al 
la falegnamena venga subito = 
La vittima designata scese in gara 
gè per prendere la macchina ma 
non era solo con lui e era il figlio e 
cosi i suoi assassini non interven 
nero Un altro nnvio' No Fu la Mi-
dei a ad organizzare I ennesimo 
stratagemma D Ammassa nncasù 
dopo I inutile viaggio in falegna 
mena e lei gli propose di uscire per 
andare a prendere un gelato Poi 
quando tornarono a casa 10 lasciò 
solo dando ai killer il segnale giù 
sto SgroeGrosso uscirono dal loro 
nascondiglio aggredirono D A 
massa, lo stordirono e poi lo «mea 
prettaronoi La Midei arrivò subito 
dopo Fredda senza dar segni di 
emozione chiese il fucile rimasto 
inutilizzato periestituirloallamica 
(1 killer la sconsigliarono e gì lek) n 
portò I indomani mattina) Poi ri 
sali a casa attese fino alle 21 30 e 
diede I allarme «Mto marito non e 
nncasalo sono preoccupata » 

• ricatto 
11 corpo senza vita di Vittorio 

D Ammassa venne ntrovato i l gior
no dopo da un inquilino dello sta 
bile Doveva apparire un delitto le 
gaio al racket delle estorsioni cosi 
faveva ideato ta casalinga di Fra 
scali Aveva pensato a tutto aveva 
anche rilasciato alcune interviste 
Gli Inquirenti misero sotto control
lo i suoi telefoni e quelli dei suoi 
conoscenti per scoprire gli autori 
della •estorsione» Poi la soipresa 
a ricattare la Midei era Sgrù Non si 
accontento dei 30 milioni infarti 
Cominciò a chiedere altri soldi per 
conto dei calabresi Uno di loro di 
ceva era finito m carcere e poteva 
parlare Le sue telefonate vennero 
registrate Poi 1 operazione che ha 
portalo In carcere tutti i protagoni
sti della storia 

dalla criminalità organizzata e vi 
ceversa Vi È poi una terza coni 
ponente da prendere in eonside 
razione quella delle logge masso 
niche deviale nelle quali sono pie 
senti e abbondano le competenze 
tee me he indispensabili per le 
grandi operazioni di riciclaggio 
Tie circuiti che puma venivano 
presi in esame come entità sepa 
rate ma che adesso si delmenno 
come sistemi assai vicini se non 
coincidenti Ed è una tendenza 
che appare in coni in uà crescila 

Ma è un -ttatern» eh» ha biso
gno di coparture, ba*t*no latog-
ge o e nNMtt r ia ta poltteat 

Ceri imenle ci vuole una garanzia 
politica che deve appoggiarsi a 
solidarietà illecite e segrele e per 
questo che parlo di una sorta di 
nuovaP2 Sonoconvintochel im 
pumla ali accumulo eli potete e 
ricchezza che veniva dalla grande 
corruzione e dai tralfici della ma 
fia non sia stato garantito da un 
manipolo di giudici (orrotti Ciò 
che si intravede e la permanenza 
14 anni dopo la scoperta degli 

PtmAitoccM 
«tMprMltMM 
itela CammtesioM 
Aittmafla 

Giovanni Glowanneli 

elenchi di Castiglion Fibocchi di 
un sistema di salvaguardia dei 
grandi interessi criminali basato 
su un vero e proprio network di 
solidarietà segrete ed illegali Un 
ictieolo di relazioni che ha assor 
bito le antiche relazioni tra la ma 
fia e la politica La figura del ragio 
mer Mandalan è I emblema di 
questo processo Pensate poi an 
che ad alm scenari ad esempio a 
ipiello che t accaduto al Ministero 
di Giustizia con alcuni stretti col 
laboratori del ministro Biondi fini 

ti al centro di inchieste giudlziani' 
Ha pattato di ima nuova P2. può 
safegarc mafMo quatto conca*-
to? 

Può essere un unico netwoifi o 
possono essere più n&uxiik elio 
lavorano l uno accanto ali altro 
formando un vero e proprio reti 
colocnminale un sistema che ha 
servito gl i scopi dì Runa come 
quell ideigrandicoirutton Che ha 
agito e che agirà so non verr i 
smascherato e neutralizzalo nn 
cora una volta 



Il giovane tecnico universitario voleva conoscere la cartella clinica del presidente Clinton 

Un sistema per dialogare 
con tutto il mondo 
Dialogata ttaaqriUament* con amld eh* ri 
trovano allrn Torti o Londra, riceverà I* fato al 
« e » colpito dalla cornata ootttiwia gi orari 
•tal dnerna di Tokyo. Ma «neh* antrare neHa 
banche dati pW Importanti dal mondo, 
dialoga» eoa partane d) tutto H planata, 
ricevere poata, ricevere • lanciare Infomwutonl 
magari da e In una torta di tabeKont da»» 
InutMU, oppure Intervenire per discutere una 
•celta poUVc* locate o (ntemadonate e I» 
racenelone di un concerto O, Mate, leggerai In 
anteprima l'«UnH*»o«i ManHaeto. eH 
eaMmanale Intemazionale. 0 l'ultima edWone 
di«Tlme- Quatto ftattemet, la pki grande reto 
InhmnaUea dal mondo a cui i l pie accedere 
stiravano una eerle di mediatori (In Mia , 
Agorà, McUnMeaftrl) Per coleganl, una volta 
Menthloatl gli Intermadlart, aatvon* un 
computerà un modem Nata nel 1969come 
stiuinento di coordinamento del quadri mintali 
americani tpanl per II pianata, Internet e 
divantata dal gennaio 1992 una struttura 
aperta a tutti e una iodati -not.ror-proflt» con 
«ade a Reiton, hi Virginia (ae querelino proprio 
mvuota,llteteronoda«ltalla» 001-703-
6489888). SI contano almeno B miteni di utenti 
con una atraordfnarlo aumento de) 16% ogni 
anno. Ogni domenica (quindi anche oggi) la 
pagina Selenio e Ambiento dellNIMta-aealca 
una rubrica alto reti tekmetJette e ovinamente 
MI modo particolare a Internet e al I M mondo. UnlmmagHie dal Hm-War game»-

Con Internet viola il Pentagono 
Studente si inserisce nella rete statunitense 
Si é concluso con un richiamo ufficiale da parte dei supe 
non il tentativo di un giovane tecnico dell Università del-
1 Aquila di forzare codici riservati del Dipartimento per la 
difesa degli Stati Uniti 11 tecnico ha usato il computer del 
I ufficio collegato con il sistema «Internet* L episodio re 
so noto solo ieri da un giornale locale, risale al settembre 
scorso. "Il nostro tecnico scherzava - commenta II rettore 
dell ateneoaquilanoSchippa-maharischiatogrosso » 

NOSTRO SERVIZIO 

• L AQUILA Un tecnico universi 
indolii2?anni assolutamente abi 
le con I computer ha violalo - per 
settimane ~ Il sistema Informatico 
ilei Dipartimento per la difew degli 
Stati Unii] Il Pentagono Utilizzava 
il sistema telematico internet E la 
votava seduto a una scrivania della 
lai oliò di Scienze intorniatane di 
(.oppilo frazione dell Aquila dove 
sludia e lavora 11 giovane e slato 
fi rinato la maltmii che entralo nel 
In rete dell aviazione militare ha 
chiesto di «leggere- la cartella clini 
radi 611 Clinton 

OH agenti del controspionaggio 

statunitense lo tenevano sotio con 
nullo da settimane ma lordine era 
di «lasciarlo vagare» Il modo mi 
gllore per capire chi fosse e cosa 
volesse Lui non s è ovviamente ac 
corto di nulla e ha giocalo tran 
quittamente Equandohacapitodi 
potei «bucare» le informazioni me
diche più segrete del mondo ov
viamente non sé certo tirato In 
dietro 

Il dipartimelo militare conosce 
mfalti nel dettaglio la cartella eh 
luca del Presidente Clinton Che 
viaggia su un aereo dotalo anche 
d una attrezzatissima sala chirurgi 

ca e di un equipe medica In caso 
di emergenza le informazioni me* 
diche vengono inviale dal Pentago
no tramite i omputer fin dentro gli 
schermi della sala chirurgica Cosi 
da consentire ai medici un inter
vento immediato già in volo seri 
za dover attendere I atterraggio 

Ma appunto la cartella cllnica 
di Clinton è top segret E la mattina 
che ti giovane aquilano ha ternato 
di'leggerla! i servizi segreti hanno 
deciso che era il momento di inler 
venire Il «pirata» è stato quindi un 
trappolato1 e costretto ad uscire 
dalla rete Con decine di .hacker» 
di lutto II mondoche seguito sugli 
schermi lo svolgimento della «cac 
eia» hanno cominciato a spedire 
messaggi di complimenti al loro 
abile collega aquilano 

•Sbadiate persona-.». 
Allo studente aquilano che in 

lanlo nega tutto «avete sbaglialo 
persona davvero e comunque for 
za lasciatemi stare se no vi quere 
lo » i seivizi segreti americani so 
no arrivati nel volgere di pochi mi 

nuli aiutati prontamente dalla 
slessa «internel» la più grande rete 
mlormatica esistente al inondo 
che per la prima volta è nmasla 
coinvolta in una vicenda del tutto 
simile a quelle raccontale in nume 
rosi film tra ì quali e doveroso n 
cordate 11 celebre «War games> 

Tutto e accaduto lo scorso set 
lembre ma solo ieri /' CentìG quo
tidiano locale ha svelato ogni par 
ttcolare II giovane «hacker» come 
viene definito il pirata delle reti in 
tormatiche è stato intanto raggiun 
to da un richiamo ufficiate da parte 
del rettore dell ateneo aquilano 
Giovanni Schippa che gli ha nm 
proverato luso improprio di un 
computer dell istituto 

•Uno scherzetto...» 
•Non siamo a conoscenza di 

quale codice abbia tentato di for
zare Il tecnico - cerca di mlnimiz 
lare II rettore dell Ateneo aquilano 
Giovanni Schippa - ma si è trattalo 
soliamo di un tentativo di accesso 
probabilmente simile a quello che 
altri abbonali a "Internet avranno 

tentato di effettuare altre volte 
Brutto episodio comunque non si 
discute giacché di ceno non pos
sono essere usati mezzi dell Uni 
rerata per lini diversi da quelli d uf 
ficio ed è appunto per questo 
che abbiano nflitto una severa 
ammonizione al nostro dipenden 
te Siamo scun che episodi del gè 
nere non avranno più modo di ac 
cadere-

Il rettore ha anche precisato che 
il tecnico al quale erano state affi
date alcune verifiche avrebbe di 
chiarato di essere casualmente ar 
nvuto al codice e di non aver avuto 
Intenzione di forzare la sicurezza 
«E dev essere propno cosi - con 
elude il rettore - davvero il nostro 
tecnico non doveva avere brutte in 
tenziom seno aquestoia ci sa 
remmo dovuti rivolgere ali autorità 
giudiziaria Clinton il Pentago
no che giochino rischioso » 

Al Pentagono I episodio avreb
be cosoelto i responsabili dei siste
mi informatici ad annullare tutte le 
chiavi ili accesso Al Pentagono 
negli Stati Uniti dove la pirateria 
informaticaè un reato 

Ricerca a Empoli. «Non c'entra la città» 

Sì in tre scuole 
alla pena capitale 

DALIA NOSTRA REDAZIONE 

OOOUTULA MAHCMI 
• EMPOLI Lo ha rivelato un son 
daggio di Amnesty International la 
maggioranza degli studenti in tre 
scuole di Empoli è favorevole alla 
penadi morte E nel 7 2S> dei casi 
alla tortura Nella citta della provm 
eia fiorentina da sempre di smi 
stia è scoppiata la polemica Molli 
cittadini si sono sentiti oHesi non si 
sono nconosciull nel parere dei 
650 studenu che hanno risposto al 
questionario II dibattilo è nmbal 
zato sui mezzi di informazione che 
hanno calcalo I accento sul tema 
•citta rossa pena di morte» Ma il 
sindaco di Empoli Vans Rossi non 
ci sta «Siamo come tutti gli alln 
Non è un problema di Empoli ma 
dei modelli culturali che oggi dlla 
gano E colpa deli omologazione» 

Va ben* slndHs, ma con* «pi*-
ga che tanti facazd akMmo 
preeo « M Boatta» ceel kwqil-
WOOMN? 

Senta i sondaggi stanno antmaz 
landò la coscienza degli uomini 
Questi ragazzi avrebbero bisogno 
di confrontarsi di discutere Inve 
ce davanti a un questionano per 
di più anonimo non hanno modo 
di ragionare 

•ntorma, è ntoarlp* del-me
todo? 

Non dico questo Semmai dico 
che questi studenti hanno dato 
una risposta .clmtomana» Non 
era I attuale presidente degli Stati 
Uniti che durante la sua campa 
gna elettorale si e fatto riprendere 
mentre assisteva ali esecuzione di 
un minoralo' Allora io penso che 
sia un problema di modelli di tm 
magmi che passano attraverso la 
televisione 

Empol pan) non ••rubra u u cat
ta a rischio, dal punto « «Ma 
•Mia criminalità o nall'ofrèrta 
del senta.. 

Infatti è cosi Abbiamo messo a 
punto numerosi servizi destinati ai 
giovani agli stranieri Sono con 
tento dei risultati Pero mi do
mando perché questi ragazzi 
avrebbero dovuto dare una nspo 
sta diversa a quel sondaggio' In 
questi anni in Italia si è investito 
più negli stadi che suono luoghi 
di barbarie che non nelle scuole 
nella formazione 

Sta arando eh* qualche colpa 
co l'ha anche lei? 

Scagli la prima pietra chi non ha 
colpe Ma sto parlando di un prò 
blema generale che riguarda lut 
lo il nostro paese 

I modelli potò non tono «alo 
quelH eh* offra la televMoae. a 
aenoejHelll cheti tannano allfn-
tomo date tannile, don» ««to
ta. 

Che posso dire' Forse anche noi 
di sinistra siamo stati generosi a ri
nunciare alle piccole cose super 
flue ma non abbiamo mai vera 
mente (atto a meno di qualcosa 
che era importante Insomma 
non slamo stati in grado di offrire 
ai giovani un vero esempio di soli 
danetà In questo certo abbiamo 
anche noi le nostre colpe 

Comune»* lei nm i l offende par 
quell'accoatement» -EaipoH-
penao) morte»? 

No se offende Empoli offende hit 
tal Italia E poi io vedo tutta que
sta vicenda in un ottica anche pò 
stiva Oggi abbiamo a disposi™ 
ne un importante indicatore sap 
piamo in quale direzione dobbia
mo lavorare Questo sondaggio 
può diventare uno strumento utile 
nelle mani nostre e delle parroc 
chie che sono a contatto con qtie 
sii giovani Basta solo che quella 
che prova la gente ora non sia so 
toindignazione^oelosa» ipocrita 

Pullman 
fuoristrada 
muore 
una ragazza 
Un paHman con 40 giovani a bordo 
è oocito <n «trota, feri aera, a 
hlaiaina rimanenti» ai Micow 
ma (Capata • durante n 
openulonl di egombere del 
eaeoeggetl «mangana «marta 
echlacclotadaNaiteeM corriera. 
UvKttnarMntenaSanéM, Mann», 
di Parma, al trovava In vacarne nel 
bottata** eoo la comitiva, ode 
aveva trovato oepttaWta noi rrlnud* 
dMMoD'fcitomo. L'MOMonte* 
avvenuto aula ttiada ch*da 
Mattina (MrttaSan Candido. 
l'aetrMa dal ori Iman, secando una 
prima rloootnalon* dal fatto, 
avrohne compiuto un'errata 
manovra di retromarcia Unendo 
con M ruoto pHttnntottr* H dito 
éoluttna^Uco-rieronn 
cominciato a ondeggiata ooopoea 
nolveotooll M c N e e ^ n * * * * * 
netta «carpata, m preda al panico, I 
giovani al anno concentrali «olla 
parta anteriore**! palmari, per 
tentano! daejaMbraro II peto, a 
henne pel eondoolato a esondare. 
noprio noi cono d quoato 
concitata neonato», «mona 
SanMearete* «chetata ondando 
a flnhe eotto la conlore e 
rimanendone acNacetata. 

Affollato incontro di Sergio Cofferati con gli studenti romani 

«Scuola pubblica o privata 
è solo un falso problema» 

LUCIANA mtuuno 
• ROMA «Il problema non sono I 
corsi n|t ree opero ma i programmi 
L il modo di funzionare della scuo
la- ftlma di passare al pragmati 
smi) dobbiamo mordale che la 
scuola serve a formare I individuo 
non un |x-7/o da inserire nel rner 
rato e nel cuculio produttivo" 
•Lfn«i scuola pubbka e democrali 
t .i p icì essere una garinzia per 
una socie la migliore masi deve in 
wslin suiti lullura Al contrario 
I interessi sugli sludcnli e sulla 
scuola si accende solo quando (ac 
Clamo le mi udizioni mentre noi 
di i)iii ibi scuola clic non lun/iona 
(orni dovnblK! ce ne accorgiamo 
tulli i giorni etili unno scolasllco» 
Veni di snidi mi ilie in Irei "nlo 
provenienti da oltn trrnti stuoie 
dilla capitale si sono ritrovali len 
nella sala della Protomoteca In 
( impupilo 

Ali assemblea organizzala dal 
1 Unione (lenii studenu ospite d o 
non era Si rtji" ( otferali segretario 
Roitarnlc dilla Lgll Su di lui e sul 
i cu untili lo the il sindacato può da 
n id uni itwMiui che voglia noi 
simo 11 sisiema formativo si sono 
annullali la maggior parte delle 
don lamio itigli studimi Ma dal 
1 assemblea sono nu ili m i n al 
I I I IH |tiO|"i!.ll (klUJcta lina gbr 

nata di mobilitazione nella scuole 
sui corsi di sostegno e di recupero 
per il 22 febbraio una proposta di 
legge da presentare pel il tramite 
dei parlamenlan progressisti che 
recepisca i contenuti scalunli dal 
movimento degli studenti Difesa 
del carattere pubblico del sistema 
formativo autonomia e dintti degli 
studenti sono i temi su cui vogliono 
clie le forze politiche si pronunci 
no in Parlamento 

Per gli studenti dell Ulis I abolì 
zione degli esami di riparazione ha 
continuilo a disastrare» ultertor 
mente la scuola II giudizio sui cor 
si di recupero fi the si stanno orga 
nizzandopoco male esopialtulto 
per poche stracciatissme ore sen?a 
lotcare tulle le malene Al nuovo 
muilslro della Pubblica Istruzioni 
Giancarlo Lombardi chiedono di 
seguire passo passo le siluazioni 
più drammatiche di sospendere 
pir due settimane la normale atti
vità didattica per dare spazio ad 
Un reale percorso di rei upero» Al 
governo Dini di recu|>erare più 
fondi |ier ns|>oii(lerc alla maggiore 
domada di ( DISI da allivate rlspello 
alle previsioni 

Sergio ( offerati si ì» solfennjlo 
sulla nccessilà della riforma dilla 
seinndatia "È compito della «.uo-
11 pro|iarare 1 niovam ad un ingres

so non traumatico nel mondo del 
lavoio-hadetto- Leconoscenze 
dello sludenle appena diplomato 
non rispecchiano ciò che leazien 
de ncercano' Per Cofferati non ba 
sta neppure creare poso di lavoro 
ma è necessaria «qualificare tutta 
la formazione -La scuola - ha prò 
aeguito deve offnre progrommi 
più efficaci per non detonorarsi ul 
terlormenie Se ciò si verzicasse 
correremmo il rischio di vedere lo 
scuola privala prevalere su quella 
pubblica» 

Il segreta no della Cgil ha poi ri
volto agli studenti un invilo a 
«sfrondatê  dalle ideologie il tema 
si unla pubblica scuola privala >La 
stuoia pubblica ha affermato -
ha tanti problemi a cui bisogna da 
re pnontà Fotta questa operazione 
sarà mollo più facile e meno difh 
colloso affrontare anche il tema 
della scuola privala Altro invito 
agli studenti a svolgere autonoma 
menle il propno molo in quanto 
non spetta al sindacalo che np-
presenla il |)«rsiiiiale della sonila 
larsi canco direltamenlc dei prò 
blctnì degli studenh 
Una entità ( offcratl I ha espressa 
al governo Dira per I assenni del 
tema scuola dal suo pnigramma 
«Chiederò - 1 a dello - di mliuslni e 
al governo che la suioh venga tu 
seni i tra i punti programmatili" 

Sergio Cofferati 

Una proposta non accolta con en 
lusiasmo dagli studenti &amo 
dubbios sulfnltoriie il governo Di 
ni debba onu|iaiM della scuola 
perche non e nato per questo» È 
slata la risposta di Jacopo Greco 
loordinalore romano dell tfds 
Qualchi diflondenza anello sul 
nuovo ministro «È meglio di DO 
nofno - ha detto Piorfrancesco Ma 
lonno - ma viene dalla Conlmdu 
slna Tra laltro Lombardi fi slato 
tra gli irtcfici del progetto di auto 
nonna presentalo dal! allora mini 
slro Rosa Russo Jervolino, e per noi 
quella e un autonomia senza lego 
le» fei Cofferati questo ministro e 
un piisso avanti ma ha rassicuralo 
gli sludcnli "Giudicheremo mini 
stio e governo dai f liti senraton 
cedere quello che abbiamo rifiuta 
lo al jireeedente gow?mo» 

Ostia, il preside chiede una «tassa» di 23 mila lire agli studenti 

Danni durante l'occupazione 
«Paghino o niente pagelle» 

MAatauaaiLUUW M a ioaoio 
aa ROMA. Danni duranle I occupa 
zione della scuola1 Li paghino gli 
studenti altnmenti niente pagelle 
E nelle aule esplode la nvoltacon 
ira la •tassa-occupazione" 

Succede al) istituto tecnico indù 
stilale Faraday di Ostia quartiere 
balneare della capilale Unascuo 
la occupata come tante altre du 
rante I ultimo aulunno caldo degli 
studenu tra novembre e dicembre 
dolio scorso anno Ma qui la prole 
sta dei ragazzi ha avuto un brutto 
epilogo danneggiamenti (urti atti 
di vandalismo |>eipelra!i Iva le aule 
e i eorndoi I responsabili' «Gente 
ctie veniva da fuori noi non li co 
noseiamc" si sono sempre giushli-
cati gli studenti 

Ma quei danni - per almeno l'i 
milioni di lire - qualcuno li dew 
pur pagare Cosi pochi giorni fa il 
preside e il consiglio d isllluto han 
no preso una decisione clamorosa 
imponendo a ogni studente - an 
che a quelli della succursale - una 
vera e propria "lassa" di 23 00(1 lire 
da versare sul conto correrne della 
scuola a titolo di risarcimento per i 
danni subiti Altnroenti - Ila spie 
gato il preside lorte di una disposi
none mlnislenale- gli scmlunisa 
ranno siapesi insomma eh rom 
pr- |wga Una decisione non nuo

va perché nel '93 durante una 
precedente occupazione si erano 
già venficati alln danneggi menti 
Ma in quell occasione agli studenti 
erano stati chiesti pochi spiccioli 

Stavolta peio la maggioranza 
dei ragazzi è insorta non vogliono 
pagare quella che considerano 
una lassa ingiusta e accusano il 
preside di autontansmo -Venerdì 
durante il collettivo gran parte dei 
miei compagni di classe ha deciso 
di non pagaie anche perché non é 
sicuro che i danni ammontino dav 
vero alla ciba che ha detto il presi 
de - spiega Carlo uno sludenle del 
terzo anno - e so che nelle altre 
classi hanno deciso di fare lo stes
so lo però nei frattempo ho cam 
bialo idea la televisone ha detto 
elle il preside ha la legge dalla sua 
parte Eppoi ero centrano ali occu 
pazione fin dal principio Avrei 
prefento I autogestione sapevo 
che sarebbe Imita i osi Comunque 
i miei genilon pagheranno lunedi» 

Eche I occupazione del Faraday 
- sostenuta dagli sliidenli del Fron 
le della gioventù e degli «Antenati» 
- non sta ondala per il verso giusto 
lo dimostra propno I impressio
nante sene di danni furti di aitrez 
zalure nei laboraton di chimica e 

di informatica telefoni asportati 
vetri e serrature rolte scritte fasci 
ste e antisemite sul muri aikliritlu 
la escrementi lasciati In bella mo
stra in alcune classi a quanto pare 
per vendetta. •Sono abbastanza vi 
cina agli studenti ma questa occu
pazione è stata davvero da dimen
ticare - racconta Simonetta Macio-
ce uninsegnantediscienzecbefa 
parte del consiglio d istituto - di 
politico e e sialo davvero poco ha 
prevalso una specie di illegalità dif 
fusa È difficile pensare che gli oc 
eupanli non conoscessero gli 
estranei enlrali a scuola da parte 
loro e è un atteggiamenlo omerto-
so La decisione di imporre a tutti 
gli studenti il risarcimento 1 IH> pre 
sa a malincuore ma d altronde 
questi ragazzi devono cominciare 
a prendersi le propne responsabili 
là» 

Ventitremiia lire sono tante n 
battono gli studenti e la maggio
ranza è estranea agli olii di vandali
smo Ma gli insegnanti sono con 
vinti che alla fine tulli faranno il lo
ro dovere anche se solo per paura 
di non ricevere la pagella «È sacro 
santo che i ragazzi paghino - dice 
Nicola Atesini un altro insegnante 
- quei soldi se It sparano abituai 
menle in un sabato pomeriggio 
Cppoi quella non era un occupa 
zione sena-



Insulti a una dipendente comunale di origine eritrea 

«Extracomunitaria 
vai a fere la calza» 
Razzismo a Firenze 
«Non do retta a una ragazzina extracomunitaria. Toma 
a tare la calza e a guadagnarti il posto di lavoro che ti 
hanno regalato". Per una marca da bollo da quindicimi
la lire da apporre su una domanda di condono è scop
piato un alterco. Per Cai-melina Abbate, dipendente del 
Comune di Firenze di origine eritrea, la marca ci voleva. 
Per Paolo Candela, preside in pensione, no. E l'ha co
perta di insulti. Lei lo ha denunciato per ingiurie. 

DALLA NOSTRA U t DAZIONE 

« M I U 1 U 1 M 
• FIRENZE. Razzistaemascliu'isla, 
E puro maleducato, nonostante l'e
tà non verdissima e una vita passa
ta a tonnare i giovani, come presi
de all'istituto alberghiero Saffi di Fi
renze, Se i suoi allievi trattassero le 
persone con lo stile da lui usalo 
con un'impiegaia comunale di co
lore, lei sarebbe poco da stare alle
gri: »Non do retta a una ragazzina 
extracomunitaria, toma a (are la 
cab:* e a guadagnarti il lavo© che 
ti hanno regalalo», le ha urlato in 
(accia. In quelle tre frasi è riuscito a 
condensare Ire insulti, a offendere 
le donne, gli extracomunltari, e tut
ti quelli che lavorano, visto che -
per lui - il lavoro è un gentile 
omaggio offerto non si sa bene da 
chi. 

Il motivo del contendere era una 
malta da bollo da Quindicimila lire 
da mettere sulla domanda di con
dono editelo. Secondo Paolo Can
dela, 63 anni preside in pensione, 
la marna non ci voleva Per l'impie
gata del quartiere due del Comune 
di Rratwe, Camiellna-Abbaie - 39 
aruil (l'aspètto dolce .e 8|pYanile 
della donna ha ingannato I ex pre
side Infuriato), nazionalità Italiana 
di origine eritrea, e due figli - inve
ce si. Le*, stimatissima da tutti i col-
leghi di lavoro per la sua gentilezza 
e disponibilità - nella sua denun
cia a< carabinieri - ha raccontato 
che tutto è cominciato quando si è 
accorta che alla pratica per il con
dono mancava la marca da bollo. 
Lo ha detto al signor Candela. Ma 
lui non ne voleva sapere: pretende
va che la domanda fosse accettata 
lo stesso. 

•Impossibile - ha ribattuto Car

melina Abbate - l'unica cosa che 
posso lare è tenere la documenta
zione qui in modo che non sia co
stretto a fare di nuovo la coda...». 
Cortesia buttala al vento: figurarsi 
se un ex preside può dare rella ad 
una bambina extracomunitaria a 
cui hanno regalalo il lavoro: -Tor
na a late la calzai, ha ha gridato, 
aggiungendo un'altra valanga di 
raffinatezze verbali irripetibili. Poi 
le si e avventato contro spintona^ 
dola: se non ci fossero state le col
leghe di tarato e i vigili urbani a 
bloccarlo chissà che cosa sarebbe 
successo ancora. In ogni caso i vi
gili lo hanno Identificato e io han
no fallo allontanare, U per II Car-

Massi sul binari 
Stop In extremis 
a treno In Sicilia 
Alcuni IM—I «una storti travati 
VMMTA m M*mo «II* SO (ma M 
Mttttt itataMiHiioMt>Mi 
bftiariMlitnmSIracuu-Tafgla, 
arila part» dM costalo* * "»*• ' 
«juaMienlmrr«pl*Ui«ttnl)tM 
tonte trantttart r-Eaprauo-
Rama-Vracuaa. faconda l i 
(•qufnnll I ra»pon*aM ftmUara 
•MtmttU'iHanMtMattato 
4 D M una MfmlatloM anonima al 
eaamHnodalla4aattUr*-Q« 
alanti M a PoMa ferroviaria 
accani hanno Minto notato I 
massi a hanno Imwaalamnonto 
anarttto II «anttora dal movi mesto 
•talli staziona dava proprio is qual 
momento ara itati dato 11 «agnato 
al nartanta al convoglio, che a 
stato (armato la a*Mntt-

melina Abbate si è sfogala con un 
pianto dirotto. Poi, dopo aver pas
salo una notte a rimuginare sopra 
te offese, e dopo aver ascoltato il 
consiglio dei colleghi e dei sinda
cali, ha deciso di raccontare il bru
tale episodio di intolleranza razzia
le ai carabinieri: cosi Paolo Cande
la è staio denunciato per ingiurie. 

La versione dell'ex preside - che 
si dice stupito e dispiaciuto - è dia
metralmente opposta: «lo spintoni? 
Piuttosto quasi hanno buttato in 
terra me nel tentativo di trattener
mi», Trattenerlo da fare che cosa? 
Candela ammette invece di aver 
pronunciato quel «paroloni». Ma, 
dice, sono stato istigato da tutto 
quel <can can- che si era creato in
tomo all'alterco. Secondo Candela 
la sua reazione è slata provocata 
dall'atteggiamento «presuntuoso» 
dell'impiegata. Insomma, come 
nei casi di violenza sessuale, è sta
la (a vittima delle ingiurie a provo
care gli insulti. 

L'unica cosa che coincide nei 
due racconti è proprio quella mar
ca da bollo da quindicimila lire. 
•Per me non ce n'era bisogno - di
ce l'ex preside- ma alla line mi ero 
detto disposto ad andarla a com
prale». 11 diverbio, dice Candela, è 
scoppiato per il tono della risposta 
di Carmelina Abbate. «Sfido chiun
que a rimanere canno, afferma 
convinto. Quando le ho chiesto se 
dovevo rifare la fila dopo aver già 
aspettato un'ora, lei mi ha risposto: 
"Solitamente no, ma a lei rifaccio 
fare il turno". A quel punto non ci 
ho visto pitti'. L'unica cosa che non 
rifarei, dice Candela, è pronuncia
re la parola -extracomunitario: 
•Ma soio perché non credevo co
noscesse le nostre leggi, non per 
razzismo». E la calza? -Queste l'ho 
detto quando le ho chiesto se sa
peva latto o no il suo lavoro-. 

In ogni caso Candela ha detto di 
essere andato a chiarire tutto dal 
capufficio dell'assessorato al de
centramento. 

Le peisone che venerdì manina 
erano al quarllere due racconte
ranno ai carabinieri come sono an
date davvero le cose, 

Nel centro storico fino a martedì la festa voluta dal Comune 

Napoli, per San Valentino 
giornate d'amore e cultura 

DAL MOSTRO INVIATO 

VITO F U M E A 

an NAPOLI. Il cielo è sialo splen
dente. come lo sono solo gli occhi 
delle persone Innamorate. La festa 
di S.Valentino, una quattro giorni 
•dell'amore», che si concluderà 
martedì con una testa che coinvol
gerà lutla la città. A date il via alla 
lesta è staio l'assessore Renato Nì-
eollni che si è presentato in piazza 
Bellini perdale il benvenuto a tutti 
coloro che volevano partecipare 
alla visita dei luoghi dell'amore si
tuati all'interno (o nei pressi) del 
decumano maggiore. Tanta gente 
si e data appuntamento davanti al
le mura greche per poi dividersi in 
Be grossi gruppi che hanno girova
galo per II «uore di Napoli-. 

incredibilmente, però, molte-
coppic hanno deciso di «passeg
giare" da sole, abbracciate, mano 
nella mano, oppure intente a leg
gere una guida. Occhi felici. A Ma
rioli leggere negli occhi della gente 
è più al ima abitudine. Cosi nel 
chiostro di S.Gregorio Armeno, 
animalo dalle suore provenlenilda 
tutto il inondo, una delle donne 
die vivono con le religiose non ha 
ovulo difficolta a vendere biglietti 
di una «lotlerla- che assegna una 
coiietta («Ha a mano, premio di un 
sorteggio che vuol finanziare le 
missioni. Oppure accanto all'uni
versità non ci vuole molto al •cu
stode* per CB^te chi è Interessato 
ai quadri della chiosa. 

fi gli occhi di chi osservava que
sta citta. Ieri, erano splendenti. Ed 
alle coppie dagli occhi Illuminati si 

riesce a vendere di tutto: dai libri 
(tulli a 3.000 lire» sull'amore, da 
quelli napoletani ai manuali perle 
«famiglie», ristampe anastatiche dì 
libri sulla contraccezione del pri
mo 900. alle statuette di amanti 
(imitazione fine 800), ai pupazzi 
con le scritte che ricordano l'amo
re. la lesta. S.Valenlino. 

Napoli è una Citta strana, esote
rica. romantica, ed anche un po' 
fòlle. Lo è tanto che Casiet Nuovo, 
Il famosissimo «Maschio Angioi
no». ha, come tutti i castelli, un fan
tasma, ma non È né di una donna 
né di un cavaliere, ma di un cocco
drillo. Lo afl ernia «don Gennaro» 
custode comunale del complesso 
il quale sostiene che il «lanlasma» 
esiste davvero ed à quello del retti
le che pe' anni ha dovuto mangia
re sera dopo sera gli amanli della 
regina Giovanna d'Ungheria. -Don 
Gennaro» nel dire quesla cosa Uo
va aiuti in tanli «scugnizzi" che nei 
fossato, anni e anni fa, hanno gio
cato a pallone e che giurano che. 
di notle. si sentivano nimori slrani 

Rissati, prigioni, la sala dei Baro
ni (quella del consiglio comunale 
partenopeo) sono state consegna
te in mano alle coppie che lo han
no allollato catturando con gli oc
chi ogni piccolo particolare, dalle 
scale a chiocciola alle carceri. 

Poi. mentre la temjieratura, in 
attesa dello •scirocco» di oggi, sali
va per effetto del sole splenderne, e 
arrivata l'ora del pranzo. 1 rislorato-

liMlihMttUUuM Morante In «8lanca- Ardii™ Uniti 

Esaurite quattrocentomila copie del giornale con il film di Nanni Moretti 

L'«Unità» vola con «Bianca» 
•MCT1IO STMMM-BJUHALa 

• ROMA. Prima di mezzogiorno 
erano già tutte esaurite. Quattro
centomila copie - ventimila in più 
rispetto alla scorsa settimana, ot
tantamila più della prima uscita di 
quindici giorni fa - dell'Unito abbi
nata quesla volla alla videocassetta 
del film Stanca di Nanni Moretti so
no durate ben poche ore sui ban
chi delle edicole di lulta Italia Un 
nuovo successo - il terzo consecu
tivo, e tutto lascia pensare che altri 
ne seguiranno-dell'iniziativa pre
sa dal nostro giornale insieme alla 
Ricordi per celebrare i cento anni 
del cinema. E anche questa volta 
decine di fax e di telelanate di ri
chiesta di copie sono continuale 
ad arrivare per tulio il giorno in re
dazione. 

Dopo Ultimo tango a ftrrigi e il 
sorpasso, insomma, il successo 
dell'accoppiata Unit&Bianca a 
6.000 lire sembra indicare un gra
dimento tutt'attro che episodico da 
pane dei lettori, quelli vecchi e I 
tanti nuovi che in queste settimane 
si vanno aggiungendo. Quelli che 
stanno decretando anche il suc

cesso dell'iniziativa - anch'essa 
dedicala ai cent'anni del cinema -
del mercoledì, i volumi del «Casto
ro» (giornate più libro al prezzo di 
2.500 lire) sui registi: duecentomi
la copie «bruciate» In pochissime 
ore il primo, dedicalo a Woody Al
ien, duecentomila anche il secon
do. su Nanni Morelli. Non sembra 
insomma essere tanto il singolo tì
tolo a «tirare», quanto piuttosto la 
possibilità di mettere insieme con 
una spesa tutto sommato estrema
mente contenuta una piccola vi
deoteca di sedici tra i piò significa
tivi film di autori italiani e ventìcin
que monogralie su altrettanti gran
di registi di ogni epoca. 

E ì meno mattinieri, queli arrivali 
troppo tardi all'edicola, o quelli 
meno previdenti, che non hanno 
prenotato per tempo la loro copia 
all'edicola? Qualche speranza c'è 
ancora anche per loro- ['Unità sta 
studiando la possibilità tecnica di 
realizzare delle ristampe delle cas
sette e dei libri. Ma soprattutto per 
le videocassette c'è ancora qual
che problema, legato alla difficolta 
che incontrano i riproduttori a du

plicare in cosi breve tempo un così 
elevato numero di copie. Una 
quantità tanto alla che. malgrado 
l'affidabilità dei laboratori che 
provvedono alle duplicazioni e 
malgrado i controlli a campione 
regolarmente eseguiti, un piccolis
simo numero di copie - non più di 
cinque su mille, ma probabilmente 
anche meno - può presentare dei 
difetti. In questo caso è sufficiente 
chiamare il numero verde 1678-
61151, appositamente attivalo dal 
nostro giornale, per ottenere in 
breve tempo la sostituzione. 

Il prossimo appuntamento, tra 
una settimana, è con Una giornata 
particolare, il racconto drammati
co e insieme delicato di un incon
tro tra le solitudini di due persone 
per tanti aspetti "diverse» (interpre
tate con grande sensibilità da Sofia 
Loren e Marcello Mastroianni) nel 
giorno della visita di Hitler a Roma. 
Una delle opere più intense di Etto
re Scola, un regista - e non solo: 
portano la sua firma molte sceneg
giature importanti - che ha segna
to profondamente la cinematogra-
lia italiana degli ultimi trentanni. 
Suoi sono tra gli altri il discusso 
Trevico-Torino, viaggio nel Fiat-

nam, il bellissimo Celavamo tanto 
amati (titolo poi ripreso da una 
sciagurata trasmissione televisiva), 
e ancora La terrazza. La famiglia, 
Le bai, fino all'ultimo Mario, Maria 
e Afono che racconta attraverso le 
vicende di Ire militanti 0 travaglio 
della fine del Pei e della nascita del 
PrJs. 

A un «grande vecchio» di Holly
wood, Billy Wilder, è invece dedi
cato il libro in edicola mercoledì. Il 
regista di Viale del tramonto e di A 
qualcuno piace caldo, uno dei film 
di culto degli ancora numerosissi
mi fan di Marilyn Monroe, È in ef
fetti americano solo d'adozione: 
austriaco di nascita, lascio Vienna 
in seguito M'Ansdiluss. l'occupa
zione dell'Ausilia da parte di Hitler 
nel 1938. Nemico giurato della psi
canalisi (giovanissimo cronista, fu 
maltrattato da Freud che avrebbe 
dovuto intervistare), Wilder è mae
stro indiscusso di un umorismo in
telligente, quello che, per lare solo 
un esempio, rende irresistibile dal
la prima all'ultima scena un capo
lavoro come Prima pagina, una 
dette migliori interpretazioni della 
coppia Jack Lemmon-Walter Mal-
thau. 

ri si sono accorti subito che la festa 
era cominciata bene. 1 locali che 
offrivano un menù particolare, a 
prezzi particolari, sono suiti affolla
ti da coppie. Ogni ristorante ha of
ferto una propria proposta. Cane
strini afrodisìaci (con frutti di mare 
in pasta di pane fritta), rosa afrodi
siaca (una iosa di pasta fatta in ca
sa con gamberoni), gamberoni, 
Insalalina capricciosa, dolce amo
re, quello offerto da " Ciro a Santa 
Brigida", ma anche gli altri ristoran
ti non si sono certamente lesinali 
nel seivire ostriche, gamberi ed al
ile pietanze ritenule «incentivanti». 

La sera sono slate le discoteche 
a fare la parte del leone. Al grido 
dello slogan «Nessun dorma...», 
che non ha nulla a che vedere con 
la Turandot, ma è stalo solo un in
vito ad aspettare l'alba ballando. 
ascoltando musica, facendo lesta, 
miglialan di persone hanno parte
cipato a giochi, cacce al tesoro 
amorose e a .sorteggi di gioielli e di
stribuzione di cioccolatini che non 
potevano non essere che i famosi 
«baci» della Perugina, immediato e 
convinto sponsor della quattro 
giorni di Napoli. Stamattina nuovo 
appuntamento, davanti al Maschio 
Angioino, per la passeggiata in car
rozzella lino al lungomare, con 
tanto di chitarre e mandolini, suoni 
tradizionali e non. Un preludio alla 
glande festa del 14 di febbraio 
quando in mattinata decine di 
coppie si sposeranno nella fortez
za angioina» la sera nelle due gal
lerie si svolgeranno spettacoli a ri
petizione, 
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Finn al 15 febbraio scegliere un'au
tomobile non ò mai stato cosi fsci
to: c'è solo l'imbaiazzo della stella. 
Elba o Mille? Certo, tutte due han
no i loro bei pregi' spaziosa, dina
mica e pratica la prima, affidabile, 
robusta e razionale la se- , 

I INNOCENTI orrida. Ma oggi c'è anche 
MOLTO 1)1 PIÙ', MENTRI)! MENO, 

qualcosa che le accomuna: un fi-
nanilamento (ino a 10 miNoni in 
S U M 30 mesi a interessi aro* 
oppure una vantaggiosa offerta 
di MipervalutazkMe del valore 
di 2 mi-toni sull'usato, anche 

da rottamai*, Visto? Con 
Innocenti non si sbaglia mai. 
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pagina 12 r Unità le Storie 
QU ANNI D'ORO/7. Gimmy Ferrari e l'avventura dei Corvi: «Eravamo dilettanti di successo» 

I Figurina 193 dell'ai-
I bum Panini del 
J 1968. Sta Ira quella 
Sequellade/ftD*ri.È 

un'Immagine che come tante altre 
racconta un pano di beai padano. 
Capelli lunghi, taccia da schiaffoni. 
Ragazzi di strada, primi ad usare il 
«dlstorsore» per la chitarra. Gimmy, 
Fatatalo, Claudio e Angelo. In una 
parola / Comi. Nati per caso e (orse 
per riderci un po' su. Una band mes
ta su alla buona che Incontra uno 
strepitoso successo: un milione di 
copie per Un ragazzo di strada sol
di, molli soldi, alberghi, bella vita, 
serate. Poi la fine di lutto, un litìgio 
col produttore, porte chiuse, niente 
pW dischi. E la vita normale che ri
comincia per tuta e quattro. Di qua e 
di la, È sufficiente, pero, un colpo di 
telefono e si toma a suonate. Di qua 
e di la. 

Gimmy, Gimmy Penati, classe 
'43, è ancora il "ragazzaccio» di stra
da del lontano '66. Capelli (un po' 
meno di allora) e barba lunghi, vo
ce profonda, mutevole (gli serve per 
Il mestiere che fa), grinta, rabbia e 
anarchia come prima e più di pri-
ma.Oel Corvi a Gimmy è sempre 
•fregalo il giusto.. A quattordici anni 
taceva II burattinaio e quando ha 
smesso di suonare il beat padano è 
tornato a tare II burattinaio. Dinastìa 
storica la sua, 1 Ferrari, avviala dal 
nonno Italo nel 1877. Dinastìa che 
ha incrociato i grandi dello spetta
colo, da Ettore Peuoilrù ad Aurelia
no Penile, fino a Franca Rame e Da
rio Fo. 

Da qualche anno per -esigenze 
lamlllaria è scappato dalla dna, con 
moglie, figlio e mamma, e ha trasfe
rito «baracca e burattini" in mezzo ai 
•greppi» della collina parmigiana. >A 
600 metri, aria pura, grande libertà, 
ogni comforia.dtce. Una scelta di vi
ta, insomma, E lassù che scrive I lesti 
dei suol spettacoli, 
scolpisce le figure, pro
va le voci dei perso
naggi. Gimmy. raccon
ta attraverso la sua sto
rta, la storia del -ragaz
zi di strada». 

•Masco nella barac
ca dei burattini, con la 
chitarra in mano e II 
pianoforte. Da ragazzino metto su 
anche un gruppo, Ihfontjli, che, era 
poi un quartetto vocale. Studio la 
musica, vent'annl di armonica a 
bocca.. i 

' M M i p a n t l a l M n l 
•Angelo e Claudio suonavano 

negri Snahes. Arrivano da me e 
dicono: Uhè. perche" non faccia
mo un gruppo lutto nostro? Un 
bel nome sarebbe / Corvi. Ok. 
Angelo Ravasinl e la voce e la 
chitarra, Claudio Benassi U batte
rista, Fabrizio levati l'altra chitar
ra e lo? lo mi becco il basso, che 
non so suonare e non saprò mai 
suonare. Cantavamo tutti e quat
tro», 

Il lancio avviene al concorso 
•Hapallo-Davolk Su mille eom-

Sssl / Corvi arrivano secondi. 
casa discografica Aristón an

nusa l'affare e ingaggia ì quattro 
«pennuti». Net '66 c'è II •Cantagl-
roa, serve una camene. Ce una 
cantorie inglese che in patria 
non funziona. Fianco CaUfano 
scrive il testo Italiano. E Un ragaz
zo di strada. 

<Un milione di copie vendute, 
un successo clamoroso. Erava
mo quattro dilettanti che non 
beccavano un sol diesis e faceva
mo un «accodi soldi. Da li la stra
da e in discesa. Facciamo Bang 
bang, Sospesa a un h~ki. Siamo i 
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Da ragazzo di strada a burattinaio 
Capelli lunghi e faccia da schiaffi: nel '66 divenne famoso 
insieme a «I corvi» con «Un ragazzo di strada', canzone 
snobbata in Inghilterra ma che grazie al testo di Franco 
Califano in Italia fu un successo, Per Gimmy Ferrari, ma 
anche per gli alni «pennuti», Fabrizio, Claudio e Angelo 
vennero i soldi e la bella vita. Poi il silenzio dopo un litigio 
col produttore. Gimmy ora fa il burattinaio e ricorda senza 
nostalgia: «In fondo eravamo dei dilettanti». 

PW.HOSTBOWV1ATO 

AMMUUL«UUMUUIBI 
prlmiausareildrstorsore.sìainoi coli problemi, temi sociali. Ab-
ptimi a tradurre Donovan con 
Colori. Tutto fila via liscio che e 
un piacere. Prendiamo coraggio 
e ci appropriamo di Suri Bacha-
rach. Nasce BamtxAìmt. Che sa
rà l'ultimo successo. 

1964-1969, grosso modo, l'era 
de / Corvi. Lo stesso periodo del-
VEquipe 84. del Camaleonti, del 
Nomadi. 

•Una gran bella stagione, quel
la del beat Italiano. Ci tiravano 
calcinacci e pomodori perchè 
avevamo i capelli lunghi, ma gli 
stadi erano sempre gremiti dì fan 
In delirio. Il suono lo importava
mo dall'Inghilterra, di nostro ci 
mettevamo i testi. Volevamo dire 
qualcosa, chissà se l'hanno capi
to. Ora ci rendiamo conto che Un 
ragazzo di Sfato raccontava pie-

biamo provato emozioni, siamo 
siali famosi, ci riconoscevano. 
Cosa avremmo voluto di più? Poi 
tutto è Unito». 

BofnbfttaepMntito 
Per contratto Gimmy doveva 

sempre portare una bombetta in 
lesta, anche al ristorante e dove
va suonare con un corvo vero sul 
manico del basso. «Sai quante 
cagale m'ha fatto addosso? Una 
montagna di cacca». Angelo do
veva sempre avere la faccia tru
ce. Fabrizio dislaccata e Claudio 
doveva essere il pacioccone. Un 
marchio. «Non avevamo mai ab
bastanza soldi», dice Gimmy. 
•Sion ci accordammo col nostro 
produttore e lui ci disse: «Nel gito 
di quindici giorni siete finiti». Beh, 

aveva ragione. Niente più Rai, 
niente dischi, né serale. Abbia
mo cambiato produttore fatto 
qualcosina poi me ne sono an
dato io». 

Gimmy Ferrari toma al mestie
re eh* aveva trascurato per un 
po' di anni, il burattinaio, «1 bu
rattini non II ho mal lasciati*, di
ce, -Con una famiglia come la 
mia era impossibile. Nasciamo 
con mio nonno Italo nel 1877. 
Lui cominciò a Sissa, il suo pae
se, da ragazzino. Poi si sposo e 
fece il primo spettacolo assieme 
al cugino in una stalla a Ronco-
pascolo e ancora oggi non sap
piamo ce ci fossero più bestie o 
più persone ad applaudire. Italo 
incontrò 11 grande burattinaio 
Francesco Campogaliani e fece 
sei mesi di stagione a Salsomag
giore dove incontrò Ettore Petra-
Uni. Da n in avanti toccò a mio 
padre Giordano, a mia madre, a 
me a a mio fratello Luciano. E 
adesso tocca a mio figlio». 

Ha da poco festeggiato il qua
rantesimo compleanno coi bu
rattini, scolpisce da sempre, di
pinge. suona, scrive i testi che la 
compagnia poi rappresenta in 
tutte le parti del mondo. E rac
conta della splendida collezione 
delta famìglia che sta andando in 
malora, «Sono 2400 pezzi, il più 
antico dei quali è un moro del 

'500. Ci sono anche due splendi
de sculture di Giacomo Manzi) e 
di Pittaluga. C'è tutta l'animazio
ne Itaiiaria, E in più ci sono centi
naia di migliaia di carte, tra sce
nografie, testi, ritratti, fotografie e 
miniature in avorio. Sono tutte 
buttale IT. La collezione è stata 
venduta al Banco di Sardegna e il 
Comune e la Provincia si sono 
impegnati a gestire il museo, 
quando nascerà. Ma nascerà? Da 
sei anni non si sa più nulla. Il mio 
unico sogno è poter dare a tutti 
questa memoria storica. Mi pia
cerebbe poi che si valorizzasse di 
più un momento che è stato ed è 
importante. Il burattino è un 
mezzo per dire delle cose. Du
rante il fascismo servivano a par
lare di politica, 

L'MMKMMBarcnoeta 
Il simbolo dei Ferrari e di tutta 

Parma e Bararmela, creato da Ita
lo nel 19(4. E lo spirito parmigia
no alto sialo puro. «E un anarchi
co, rivoluzionario, è quello che 
può dire le cose che tutti vorrem
mo dire, anche oggi. E tutti par
teggiano per lui. A me è capitato 
spesso di sfidarlo. Mio figlio muo
ve Bargnoclae parla e io rispon
do, ma alla fine sono costretto a 
scappare. È come il Pasquino to
rnano, solo che non si nasconde, 
E ridendo dice sempre la verità», 

Gimmy dice che i burattini non 
sono stati inventatiper i bambini, 
ma per I grandi. «Come' fanno i 
bimbi a capire i doppi sensi? Il 
burattino sta sempre dalla'parie 
del povero, del diseredato, spara 
sempre bordate contro i ricchi e i 
potenti... E pia si va avanti anche 
io spettacolo dei burattini si ag
giorna. Non sono favole quelle 
che raccontano ì Sandioni, i Bri
ghella, I Balanzoni». 

Sempre in giro con la sua «ba
racca-, sempre in cerca dì qual
cosa di nuovo. Gimmy regala l'ul
timo ricordo dei Corvi. 

•Dovevamo registrare la base 
di BamboHnoa in cabina di regia 
c'erano I migliori jazzisti italiani 
che avrebbero dovuto perfezio
nare il suono complessivo del di
sco. Cerchiamo di provare una, 
due, dieci volte, ma qualcosa 
non toma. C'è una nota che sto
na. Parliamo tra noi e ci diciamo 
che quel giro x va fatto in do di
minuito. Allora capisco che il 
problema è una chitarra. Vado 
dal chitarrista e dico: Allora, sto 

Siro in do diminuito? Lui mi guar-
a e dice: non so dov'è! Insom

ma, perdite che i Corvi erano più 
immagine che musica. Eravamo 
dei dilettanti, avevamo una gran 
voglia di dire delle cose, ma co
me strumentisti facevamo un po' 
ridere^. 

Domenica 12 febbraio 1995 

Vende la casa 
per pagare 
il «144» russo 

Un'anziana pensio
nata russa e stata 
costretta a vendere 

il suo piccolo appartamento per 
poter pagare l'esosa bolletta telefo
nica accumulata a causa delle nu
merose chiamale erotiche fatte dal 
nipote che vive con lei. Come scri
ve il quotidiano «Izvieslia», il fatto è 
avvenuto a laroslavl, 300 chilome
tri circa a nordest di Mosca. La 
donna riferisce il giornale, è rima
sta letteralmente scioccala nel leg
gere la cifra di due milioni e 400mi-
la rubli (poco meno di un milione 
di lire) da pagare per telefonate 
fatte in vari paesi, fra i quali Cile, Fi
lippine, Hong Kong. Vivendo con 
la sola pensione di 78mila rubli 
(intorno alle !5mila lire) al mese. 
l'anziana signora non ha potuto far 
aldo che vendere il suo monoloca
le, andando ad abitare in un ap
partamento di coabitazione. 

Con falso fax 
evade 
dalla prigione 

È scappato dal car
cere con un fax. 
L'Incredibile fuga è 

avvenuta dal penitenziario di Nor
wich. dove David Aves. 36 anni, era 
rinchiuso in attesa di essere giudi
cato per furio. Mettendo a fratto la 
sua esperienza di ladro, Aves ha 
rubato un formulario utilizzato da 
un alno detenuto e tramite, un 
complice estemo ha fatto perveni
re alla direzione del carcere un fax 
con Toidine di scarcerazione. Na
turalmente sul documento erano 
stale sostituite le generalità. David 
Aves è cosi trariquillamente uscito, 
accompagnato addirittura da un 
poliziotto alla stazione, nello stes
so giorno in cui doveva comparire 
davanti al tribunale per essere giu
dicato. 

Il dipartimento delle prigioni bri-
tanniche ha confermato che un 
detenuto >è stato liberato per erro
re! e che all'interno della prigione 
è in cotso un'inchiesta sulle cause, 
ma non ha latto commenti sull'uti
lizzazione del fax. 

In un altro carcere Inglese, un 
detenuto invece, ha chiesto e otte
nuto un risarcimento danni per un 
•eccessivo taglio dei capelli». Se
condo Mark Barnsley, 33 anni, in 
galera con l'accusa di aver ferito 
cinque studenti durante una rissa 
in un pub, il barbiere gli avrebbe 
fatto un taglio -che mi fa sembrare 
un criminale, Il che potrebbe in
fluenzare negativamente i giurati al 
processo». Il giudice gli ha dato ra
gione e ha ordinato un risarcimen
to di 250mìla lire. 

By Henna-Barbera 
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E THE FUNTSTONES By Hanna-Barbera 

«Teleclusone» trasmette annunci funebri in coda al notiziario 

D caro estinto? Accendi la tv 
E arrivata l'ora degli 
annunci funebri in 

. tv? Sembrerebbe 
proprio di st~ l'ultima roccaforte dei 
quotidiani, I necrologi appunto, è 
slata espugnala da una televisione 
privala. A Teleclusone, la seconda 
eminente televisiva bergamasca, 
trasmettono da una decina di gior
ni una lubrica dedicala al «caro 
estinto». Adamo Meloncelli, il lito-
lare dell'emittente, ci pensava da 
dodici anni ma non era riuscito a 
mettere in pratica la sua "illumina
zione» per una forte resistenza al
l'interno della redazione. 

•Sono partilo da una semplice 
considerazione - ha spiegata Me
loncelli - e cioè dal fatto che II suc
cesso di un quotidiano come l'Eco 
di Bergamoera in parte determina
to dalla pubblicatone quotidiana 
di ben 4 pagine di annunci funebri, 
mi sono detto se la gente paga per 
leggerli perché questo non dovreb
be funzionare anche via etere?». Le 
ultime perplessità poi sono state 
spazzate dall'entusiamso dimo
stralo da un autorevole collabora

tore saltuario dell'emittente, il par
roco di elusone monsignor Reca
nali, Interpellato da Meloncelli per 
un consiglio sulla fattibilità o meno 
dell'Iniziativa, il parroco non solo 
l'ha ìncorai&lata. ma ha definito 
l'Idea del suo interlocutore «bellis
sima», 

«A questo punto - ha detto il tito
lare di Teleclusone - non ho avuto 
più n6 dubbi, né tentennamenti, 
ino messa giù dura e ho deciso di 
far leggete al giornalista di turno al 
notiziario delle dodici i lutti del 
giorno». Cosi, superale le resisten
ze di chi si sentiva leggermente in 
imbarazzo e pensava che occupar 
si dei lutti non foss? di sua compe
tenza e stato varato il programmo. 
Al termine del notiziario normale 
una «siglata» - ha spiegato l'idea
tore dell'iniziativa - annuncia lo 
spazio dedicato «a chi non e 'è più», 
viene mandata in onda la foto e 
viene data lettura dell'annuncio fu
nebre. Prima di tuttociò «ogni mat
tina, vengono contattate le varie 
parrocchie che danno notizia dei 
decessi avvenuti anche durante la 

notte, ci si mette in conlatto con i 
parenti per l'acquisizione delle fo
to e si prepara il testo scritto-, il ser
vizio per gli interessati (i parenti, 
naturalmente) e del tutto gratuito. 
D'ora in poi, quindi, gli interessati 
potranno Inserire nello zapping tv 
il Tg di Teleclusone e potranno as
sistete al conduttore che con voce 
contrita e aria mesta legge i necro
logi riguardanti i icari estinti» più 
noli della zona, la Val Senna. I) di
rettore responsabile dell'emittente, 
Walter Beriìngheri. non nasconde 
che finora nessuno lo aveva voluto 
fare (orse perché si temeva che alla 
tv fosse affibbiata la .patente di ìet-
tatrice». Il proprietario, fotte del 
successo ottenuto, dal canto suo 
sostiene >per le tv privale la fanta
sìa è la molla che regge la concor
renza e sono certo che altre emit
tenti copieranno quesla mia Inizia
tiva". Unico spiraglio per i redattori 
è l'Ipotesi che In un prossimo lutti-
ro la rubrica sia separala dal noti
ziari e la conduzione sia affidata a 
dei religiosi. 



Domenica 12 febbraio 1995 le Storie 
Parla il professor Garlaschelli che risolse l'enigma della liquefazione del sangue di San Gennaro 

Lo scienziato 
che svela i segreti 
dei «miracoli» 
Madonne che piangono, statue che fanno miracoli? Parla 
un esperto, il professor Luigi Garlaschelli, chimico dell'U
niversità di Pavia. È il geniale sperimentatore che trovò la 
soluzione del mistero della liquefazione del sangue di San 
Gennaro. Un alchimista medievale aveva mescolato certe 
sostanze... Ma con il suo Cìcap, il Centro per la verifica del 
paranormale, lo scienziato ha smascherato medium, veg
genti, santoni, vecchi e nuovi guru. 

DAL MOSTRO INVIATO 

V I N M M Z O V M I U 
I -Miracoli, Madonne 
[che piangono, im-
I maginette miraco

lose, Da che cosa cominciamo? 
Ah, si, Da San Gennaro: che fu due 
anni addietro il nostro glande ex
ploit Mia, di Gigi Garlaschelli, 45 
anni, 3 figlie, ricercatore del dipar
timento al chimica organica del
l'Università di Pavia; di Senio Della 
Sala, psicologo presso l'Università 
di Aberdeen, in Scozia; edi Franco 
Ramaccini, un nostro amico - ec
colo qui - senza titoli accademici 
che, perù, studia e studia, ebbe la 
prima Idea. Qui si dimostra che II 
miracolo di San Gennaro si è sciol
to per sei secoli, e adesso (orse può 
evaporare. 

TMUo t r i ton i * 
•Questa che sta vedendo è, infat

ti. un'ampollina mollo slmile a 
quella che viene esibita più volte 
ogni anno davanti alla lolla della 
cattedrale di Napoli, Ecco per 
adesso la massa scura, solida e 
compatta, marrone scura come il 
"sangue secco" del santo patrono. 
La boccetta la gito, la rigiro. Rima
ne ancora attaccala alle pareti del 
recipiente. Ora do un colpetto al
l'esterno dell'ampolla con II dito, 
Vede, adesso, come la massa scu
ra o dura stia passando Improvvisa
mente dallo stato solido allo stato 
liquido, basta scuotere... La tradi
zione vorrebbe che 11 santo, che 
era vescovo di Benevento, In urto 
con l'Imperatore Diocleziano, ve
nisse decapitato a Pozzuoli nel 305 
dopo Cristo. Ne nacque un culto, 
che peto per secoli non lece stra
namente parola del sangue del 
martire cristiano. Solo mille anni 
dopo, nel Medioevo - quando pul 
lutavano altre decine di false e mi 

racotose" simili reliquie - compar
ve il "sangue di San Gennaro". 

-£cosl ogni volta che si presenta 
davanti al fedeli da selcent'anni 
l'arcivescovo di Napoli elfettua di
versi movimenti, sempre gli stessi: 
scuote l'ampolla, la ripone, leva la 
boccetta al cielo. Ma In quel sacco 
che vede H nel mio cassetto del la
boratorio universitario, ecco la mo
liate: cloruro ferrico, sale che do
veva essere un po' raro, ma ben di. 
sponibite per un alchimista napo
letano, perche k> si trova dove esi
stono vulcani attivi come il Vesu
vio. E qui c'è II carbonato di calcio, 
facilmente ricavabile da polveri di 
marmo o gusci d'uovo polverizzali. 
E II salgemma, E Iniine un budello 
d'agnello, che sì trova non solo in 
macelleria, ma anche in certe far
macie, essendo usato una volta co-
mepreservativo, 

«Sciogliere, a questo punto, 25 
grammi di FeC13.6H2o In 100 mi di 
acqua di rubinetto, aggiungere IO 
grammi di CaCo3... dlallzzaie le 
sostanze con un moderno tubo di 
cellophane o con il budello. Ora 
far evaporare, aggiungere il sale da 
cucina: la gelatina adesso e ugua
le, all'aspetto, a quella di Napoli. 
La sostanza sembrerebbe immobi
le, secca, in (ondo alla bottiglia, Ma 
il gel -ecco il "miracolo" - toma li
quido se dal piccole scosse al reci
piente, Prima spunta. In fondo alla 
bottiglia, un grumo tossaslro visco
so, poi tutto si trasforma in una mi
scela fluida di colore vivido: basta 
una vibrazione, un colpo più for
te... 

•Il termine tecnico di questo mi
racolo è: "fasotropia". La cosa as
somiglia un po' alla salsa Ketchup, 
o se volete alla maionese, a certi 
dentifrici. Se è vera questa nostra 

La caMranJona durante la quak avutone M «minati»- <• San Qwtaaro;a«lnÌftnilaMatMMdlCMta'*cchla 

ipotesi è II fatto stesso di maneggia
re i) reliquiario a produne ogni vol
ta Il miracolo. Che non esige, quin
di, la partecipazione cosciente del 
celebrante alla frode: Il vescovo. In
consapevole della truffa operata 
nel Medioevo dall'Ignoto alchimi
sta, celebra II rito e produce senza 
accorgersene, con i suoi stessi mo
vimenti, un fenomeno che e scien
tificamente spiegabile, ma che da 
lui e dai fedeli verrà percepito co
me "miracoloso". Autoinganno. E 
così del resto non c'è più il proble
ma di dar conto di come sia stalo 
possibile conservare il segreto dei 
falso "miracolo" per seicento anni. 

•Sono stato noioso? Parliamo, 
allora, del nostro Cicap, comitato 
italiano per il controllo delle alter-
mazkuii sul paranormale. L'idea la 
ebbe nel 1981 il giornalista Piero 
Angela, dopo una serie di trasmis
sioni televisive nelle quali sì era Im
battuto nelle peggiori ciarlatanerie. 
I nostri garanti sono gente che ha il 
nome dell'astrotisica Margherita 
Hack, del farmacologo Silvio Ga
rattini, del filosofo della scienza 
Giuliano Toialdo di Francia, del 

pedagogista Aldo Visalberghi. Sen
za finanziamenti se non quelli deri
vanti dagli abbonamenti alla no
stra rivista ) "Scienza 8 Paranor
male" (mi raccomando l'Indirizzo: 
casella postale, 60, 27058 Voghe
ra) portiamo avanti una difficile 
campagna divulgativa e di Indagi
ne critica e scientifica nei confronti 
dei miracoli in svendita, le statue 
che piangono, le icone che sangui
nano, i volti sacri che compaiono 
sui muri, i medium, I veggenti, gli 
Ufo. il cosiddetto paranormale. ] 
giornali parlano di un "miracolo"? 
Noi andiamo, controlliamo, speri
mentiamo». 

«A parie il caso clamoroso di 
San Gennaro che è finito pure su Ila 
autorevole rivista "Nature", per le 
Madonne che piangono sangue 
che spuntano negli ultimi due anni 
come un'alluvione basterebbe for
se ricordare che non è stato mai 
possìbile intervenite sui fenomeni, 
nel momento in cui essi accadono: 
Il più concito m'è sembrato quel 
monsignor Tonini, che, imbattutosi 
in una statuetta "miracolosa", l'ha 
custodita dentro una campana di 

vetro e ha notato che non succede
va niente, lo qui nel cassetto l'avrei 
una statuetta di gesso in grado di 
lacrimare: eccola, non è un'imma
gine sacra perchè sarebbe offensi
vo... ma. vede, senza pompette, 
senza (nicchi meccanici, quesle 
sono lacrime. Il trucco, perù, non 
glielo svelo. L'altr'anno, poi, vede 
quelle cinque pagine della Provin
cia pavese su un volto di Cristo 
comparso, in una masserìa? Testi
moni, folle di fedeli, curiosità, loto-
grafìe. Vado a controllare: una 
macchia di umidità, i "capelli" del
l'immagine "sacra" erano di salni
tro.. 

Guru di caia nostre 
•Qui tengo pure un po' di ostie 

insanguinare, come quelle di Boi-
sena, da cui la Chiesa trasse lo 
spunto per venerate 11 Corpus Do
mini. Con il microgranismo che si 
chiama "Seitetia maicensens" son 
capace anch'io... e poi nei testi c'è 
scritto che I soldati dì Alessandra 
Magno in un assedio inorridirono 
per certe pagnotte sanguinanti. In 

altre parti del mondo operano co
mitati simili al nostro: a maggio 
dell'anno scorso abbiamo fatto gi
rare per conferenze in Italia Basava 
Premanand che con quella barba 
bianca e i capelli fluenti sembre
rebbe un santone. Lui si infiltra tra i 
guru indiani, ruba le loro tecniche, 
ha smascherato tanti locali san 
Gennaro. Che camminano sui car
boni ardenti, come i nostri guru te
levisivi, mangiano fuoco. s'Infiggo
no chiodi nel naso, masticano bic
chieri. A proposito, vuol vedere co
me si mangia II vello senza produr
re neanche una ferita? 0 come si 
possono sorreggere sul petto, stan
do alzati, dieci forchette, un cuc
chiaio, qualche coltello, un ferro 
da stiro?.,.» 

(Il cronlsla, dopo diverse di //uè-
sle dimostrazioni. più volle interro!-
le da alcuni studenti die chiedeva
no al professor Gartaschellì chiari-
menli sulle ultime lezioni di chimi
ca, è slato congedalo con ano 
schiocco di dita che ha prodotto 
•magicamenle' una piccola scia di 
scintille). 

e risarcito 
toma in carcere 

Prosciolto e 
riabilitato, con 
tanto di inden

nizzo miliardario per aver scontato 
ingiustamente 17 anni dì reclusio
ne con l'accusa di omicìdio, Benny 
Gene Powell, un americano dì 47 
anni, è tomaio ora dietro le sbarre, 
questa volta con una condanna a 
52 anni per un altro orrìbile reato. 

È stato un giudice della contea 
dì Riverside, in California, ad emet
tere la condanna, dopo che l'im
putato era stalo riconosciuto col
pevole dì aggressione ed abuso 
sessuale ai danni di una studentes
sa dell'università della California. 
La cotte ha stabilito che Povvell era 
sotto l'effetto della cocaina al mo
mento In cui aggredì la donna. L'e
pisodio risale al mese di marzo 
1993. Tredici mesi prima, l'uomo 
era sialo rilasciato dopo aver scon
tato 17 anni di prigione in relazio
ne all'omicidio," nel 1973, di un vi
ce-sceriffo della contea di Los An
geles. Scagionato e completamen
te riabilitato (le autorità riconob
bero l'errore, dovuto, dissero, a fal
se teslimonianze) a Powell fu 
riconosciuto il diritto ad un risarci
mento di 3.5 milioni di dollari, cir
ca 5,5 miliardi di lire. 

Per due anni visse in libertà, usu
fruendo del pagamento mensile di 
13mila dollari (oltre venti milioni 
di lire) versali dalla città di Los An
geles. Ma poi venne il nuovo episo
dio e il processo, celebrato a river
side nel novembre scoiso, conclu
sosi con una sentenza di colpevo
lezza. Infine la condanna, appena 
emessa, a 52 anni di recluso!». 
Ma non basta: sembra che Powell 
dovrà rispondere delle accuse di 
un altro reato, presumibilmente 
commesso mentre - in libertà die
tro il pagamento di una cauzione 
di un 1,6 miliardi di lire - attendeva 
la celebrazione del processo pres
so la corte di Riversile. Anche' in 
questo caso si tratta di una denun
cia per aggressione sessuale al 
danni di una donna. 

Il legale di Powell ha deciso di 
basare la difesa sulle conseguenze 
del grave errore giudiziario di cui è 
stato vittima il suo cliente. «Chi po
rrebbe sopravvivere ad un'espe
rienza dì questo genere senza su
birne conseguenze a livello psico
logico?». ha chiesto Nedra Ruiz, 
che intende anche ottenere uno 
sconto di pena in relazione agli an
ni già trascorsi in prigione dal suo 
cliente. 

Nuova Golf *£*•«£ 
1.6/101 CV. Kntta 
un nuovo motore da 10) cavalli. 

Si sen le dal rombo sommesso 
(la sllenzlosila è uno del suol pte-1| 

Se vedete 102 cavalli, vedete bene. 
ai} che parlo immediatamente di 
forzo e robustezza. 

Si avverte dal primo dei suoi 
5,800 giri che erogano uno po-

I lenza elastica e progressivo, per 
I viaggiare con più tranquillila 

anche in mezzo olle situazioni più 
diffìcili 

Ma nella Golf 1,6 sì tocca con 
mano anche la spaziosità degli in
terrì, il piacere di una guida brillan
te, sicuro e la dotazione di serie 

completa: servosterzo, alzacristalli 
elettrici, chiusura centralizzala, anti
furto elettronico blocco motore e, 
per le versioni GL e Gì, il climatizzo-
lore manuale, 

Si capisce che è una Volltswogen 

anche doi rinforzi laterali, dalle zo
ne di assorbimento d'urto, dall'ABS 
e dal doppio airbag fa richiesto) 
che proteggono da ogni rischia. 

Con la Goll 1.6/101 CV vi sentite 
subito al galoppo. 

HWBMA mUiDA U VOSTRA GOLF. 
I»«HM I H I _L4J£ 
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L'INTERVISTA. L'ex top model Benedetta Barzini 

«Sì, droga e stupri 
nella moda 
sono sempre esistiti» 
•La bellezza, come it petrolio, è merce». Così, Benedetta 
Barzini motiva la piaga degli stupri e degli stupefacenti 
in passerella. Denunciate da Cairie Otis, le due «S» della 
moda sarebbero espressioni di una compravendita di 
corpi femminili. La droga? «Ne è sempre circolata tan
tissima», secondo la Barzini. L'eroismo negato alla don
na dei sogni che può essere solo bella. La cessione al 
mercato del proprio tisico, (ino all'anoressìa. 

«UUIMIC* LO wmo 
• MILANO. <La b e i t e l a è per II 
c o m m e r c i o , c i ò c h e i l p e u o l l ó rap 
presenta p e r l ' industrie»; Benedet ta 
Barz in i en t ra ne l la p o l e m i c a so l le
vata d a Car ré Otis. d a n d o u n o 
spessore soc ia le a l f i u m e d i pet te
go lezz i str i l lat i d a l q u o t i d i a n i , n o n 
nema morbos i t à . Tu t te le testate s i 
s o n o Infatt i buf fa te a pesce- su l le 
r ive laz ion i de l la m o d e l l a , a t t r ice, 
e x f idanzata d i M lckey R o u r k e a l 
g i o rna le inglese Sky, T o m a i a re
c e n t e m e n t e sul le 'passerel le m i l a 
nesi c o n un 'a r i a p rova ta d a c h i ha 
v issuto bat tagl ie a m o r o s e ben p i ù 
l u n g h e d i 9 se t t imane e m e z z o , la 
Ot is av rebbe d e n u n c i a t o «stupri, 
d r o g a e anoress ia a l l ' o rd i ne de l 
g i o r n o ne l v iz ioso m o n d o d e l l a 
moda» . A l p u n t o c h e l 'at tr ice prefe
r i rebbe vedere sua Figlia •mo r i a . 
p iu t tos to c h e In passerella o In c o 
per t ina" , 

C o m e tante a l i re , a n c h e questa 
spara la s e m b r a con fez iona ta a d 
hoc per lare sensaz ione, ergo, t i to
lone, Eppure d a l Sama, Il s indaca
l o de l le m o d e l l e , c o n f e r m a n o c h e 

Agitazioni dà 

te be l l i ss ime e sventurate «sono in 
ba l ia d i u n m o n d o senza rego la
men taz i one : esposte a n c h e a l ri
sch io de l la t ru l l a d i agent i imp rov 
visati c h e . sven to lando il m i ragg io 
de l ta passerel la , es to rcono al le 
p r inc ip ia r l i ! f i o r d i mi l ioni»-

«Ma c 'è d i p i ù - agg iunge Bene
det ta Barz in i . passando d a l s inda
ca le a l soc ia le - . I l f e n o m e n o de l le 
m o d e l l e pe rpe tua q u e l p r i n c i p i o 
de l c o r p o f e m m i n i l e i n vend i ta c h e 
c o n t e m p l a anche l o s tup ro e la 
droga*. Ex ragazza cope r t i na d i 
successo, o r a scri t tr ice e g io rna l i s ta 
quaran tenne , Benedet la Barz in i ha 
ana l i zza lo II f e n o m e n o , c o n tu t t i 1 
riferimenti s tor ic i d e l caso, ne l l i b ro 
•Storia d i una passione senza cor 
po», ed i to da FVassinelli, d i v o l u m e 
usci ne l "92 - raccon ta la Barz in i -
m a p u r t r o p p o c o n t i n u a a d essere 
d i at tual i tà per le sue temat i che . 
Nel senso c h e la be l lezza f e m m i n i 
le tes ta u n a mater ia p r i m a da d o 
sare sul merca to , p r o p r i o c o m e il 
petrol io». 

EBMMrtettbMltraffidT 

Disagi per i voli 
L'AlitaHa sì ferma 

• DOMA, S ignor i , a terra. Salvo 
u n a breve pausa ne l p o m e r i g g i o d i 
mar ted ì , da l la mezzano t te a l ogg i 
s ino a que l la d i me rco led ì sarà 
quas i Imposs ib i le vo la re c o n A l i ta -
i la. La tabe l l l na degl i sc ioper i è d i 
que l l e c h e n o n lasc iano s c a m p o . 
I n i z e r a n n o a fermars i per 24 o r e 
al i assistenti d i v o l o aderen t i a i s in
daca t i con federa l i e a l l 'Anpav . M a 
Eer qua t t ro ore i nc roce ranno le 

raccìa a n c h e que l l i aderen t i a l 
Sulta. A m e z z o g i o r n o d i d o m a n i . 
p o i , scat terà l 'agi tazione d ì 24 o r e 
d e l p i l o t i A l l la l la Iscritt i a l l 'Anpav . 
A n c h e la Clsnal f e rmerà tu t to 11 
pe rsona le d i vo to per l ' in tera gior
nata. E se mar ted ì a m e z z o g i o r n o 
si c o n c l u d e lo sc iope ro d e i p i lo t i , 
m e r c o l e d ì mat t i na al le 7 si r i p r e n 
de rà l 'ag i taz ione d o l c o n l t o l l o r i dì 
v o l o : I nc roce ranno le b racc ia per 
24 o re . E sa ranno gua i n o n so lo 
per A l l ta l la . m a p e i tut to le c o m p a -

5nle aeree. Sa ranno garant i t i i vo l i 
I eme rgenza . A d e s e m p l o . I co l l e -

Ì i a m e n t l p e r le Isole, a l c u n o tratte 
n le tcon tmer i ta l l e d i v o l i nel le fa

sce o ra r ie I rò le 7 e te l O e le 1 8 e lo 
2 1 , I n o g n i caso , r i ta rd i e cance l l a 
z ion i « i r a n n o la n o r m a sui t a g l i o 
n i l u m i n o s i dog l i ae ropo r t i . I nsom
m a , u n v e r o disastro p e r I passeg
ger i . Il m o v i m e n t o f cdeml rvo de 

m o c r a t i c o protesta Inv i tando le a l 
tre o rgan izzaz ion i d i u tent i a d alza
re la voce : "Quan to sta a c c a d e n d o 
dov rebbe sol leci tare i l governo a d 
adot tare i d o n e e in iz iat ive d i emer 
genza. c o m p r e s a la precet taz io
ne». 

Il gove rno , p e r ù , tende per o r a a 
ce rca re d i smussare le p u n t e p i ù 
aspre d i u n a ag i taz ione c h e rischia 
d i essere devastante per i A t a l i a , 
su l l 'o r to d i u n a crisi senza r i t omo . 
Pr ima ha tenta to Inu t i lmen te u n a 
med iaz ione i l m in is t ro de i Traspor 
t i , G iann i Caravale. Ier i si È p r o p o 
sto per u n n u o v o tentat ivo il l i totare 
d e l Lavoro , T i z i a n o T r e u : •Mett ia
m o c i a l t e r n o a d u n tavo lo e d af
f r on t i amo tu l l i i p r o b l e m i aperti». 
Dal t avo lo de i T raspor t i la vertenza 
s i sposta a que l l o de l Lavoro? -So
no p r o n t o a d intervenire - spiega 
T r e u - m a c i deve essere u n a ri
chiesta ch ia ra e d espl ic i la de l le 
par t i i n causa-. In o g n i caso, d i c e 
anco ra II min is t ro , -la ques t i one va 
t o n a t a c o n g i u n t a m e n t e c o n Cara-
vaie, CIO po t rebbe avveni re g ià 
mar ted ì q u a n d o c i v e d r e m o per i l 
cons ig l i o d e i ministr i». In serata, 
pe ro , il m in is t ro Caravale si È d e l l o 
ot t imista: -SI Int ravede u n o sp i ra
g l io d i luce. M i auguro c h e si r iesca 
a r icomporre», 

N o n c e n o le m o d e l l e , m a i l m o n 
d o , Succede c o s i d a l t e m p i d e i 
grec i c o n le vesta l i . I l f e n o m e n o r i 
s p o n d e a l b i s o g n o d i o c c u p a r e 
una z o n a d e l s o g n o . E se i n I ta l ia 
ques to o n i r i c o a i masch i l e £ p o 
p o l a t o d i mag is t ra t i , a l f e m m i n i l e 
p u l l u l a d i be l lezze Tisiche Inven ta 
te : vestal i m u t e d e l s i l enz io . 

QUMtO t l M f l M O» IO «fcMMtl-
• o d t f l l m m i t f M i t o m M c M I e è 
m t m «wmi rtapMo a *NH* 
t a r a n H k ? 

N o n d i r e i , p e r c h è i l D I P ie t ro -mar i 
to - idea le c h e e m e r g e d a l l ' u l t i m o 
e n n e s i m o sondagg io , ader isce a n 
c o r a a l m o d e l l o [ isso d e l l ' e r o e s o 
l i tar io, i l R o b i n H o o d , i l san to o i l 
S u p e r m a n c h e c o m b a t t e , s o l o 
c o n t r o l u t t i , i l m o n d o . 

MMt» MlMIMtfM MkiM 
f a m m M t o è rieMMa M c a n t a -
lo la b t K M t a T U d o n m ki caf-
riara 4 M la tettano? 

A l gen t i l sesso si c o n c e d e u n e r o i 
s m o d i s e c o n d o p i a n o , r ispet to a l 
l ' u o m o , V e d i la segretar ia d i C r a x l , 
i m p o r t a n t e c o m e suba l te rna d i u n 
e roe m a s c h i l e . 

S a r i , m a t a m i a * » alla modaHa. 
C e ett i 0 u * W l e a l ' a n t o a l M M a l 
qua t to ranomen» con raaaanza 
A v a r a a t a r . È f a w a n t o ? 

L a d d o v e le at t r ic i s o n o passate 
d a l l a d i m e n s i o n e i r rea le ho l l y 
w o o d i a n a a que l l a reale d i pro fes
s ion is te d e l l a rec i taz ione , le t o p 
h a n n o assunto i l r u o l o d i c o n d i 
m e n t o I r rea le per la real tà de l le 
f o r m e m o d a . Ob ie t t i vo : m a n t e n e 
re in v i ta u n s o g n o d i be l lezza d a 
c o n s u m a r e in ques to «canto d e l 
c igno» de l l ' i nc i v i l e c iv i l tà o c c i d e n -
tafc, 

Banadatta 
B M H , 
«top-ma*»), 
( t o n a l i t à 
• tur tu iKa) 

Quat ta t r a e t e t e l i < M ruo t i è 
a ia ta vn'avahnkma « u n a I r m i * -
i tone par la moiet te? 

S e m p l i c e m e n t e u n o s p o s t a m e n t o 
o r i zzon ta le : né avan t i , né Ind ie t ro . 
A nessuno i m p o r t a l ' ident i tà d e l l e 
t o p . N o n interessa c h i s iano : l 'es
senz ia le è m a n t e n e r e i n v i ta i l 
p r i n c i p i o d e l c o r p o i n vend i ta . I n 
s o m m a , è c a m b i a t o s o l o i l genere 
de l l ' ogge t to da met te re a d u s o e 
c o n s u m o d e l m e r c a t o . M a la d o n 
na c o n t i n u a a n o n avere la consa -
pevo lezza d e l p r o p r i o Corpo . 

m quat ta aHuailona, coma al k v 
aartacaiw s i a tupr t , a» drocho a 
l ' M m t a f a d a n u n c M a da Carré 
OU»? 

Laddove i l c o r p o f e m m i n i l e è in 
vend i l a e il m a s c h i o acqu i ren te è 
v inc i to re o n n i p o t e n t e , g l i s tup r i 

n o n f a n n o n e a n c h e scanda lo : so
n o - per cos i d i r e - previst i d a l 
g i o c o . 

E i a drogar 
Ci r co la da s e m p r e in dos i massic
c e , ne l la m o d a . Espr ime u n a c o n 
c e z i o n e - t ip ica d e l l ' a m b i e n t e -
c h e s i r i fa a l c a s i n o d i Proust , d o v e 
p e r a c c e n t u a r e I I p i a c e r e l asc i vo 
de l la c o m p r a v e n d i t a f is ica. Ira se
te e l anguo r i , s i c o n s u m a l ' o p p i o 
d e l m o m e n t o . 

< f U t n w a l ' a n m * > i a ? 
N o n so.. . forse e s p r i m e l 'ennes i 
m a cess ione d e l p r o p r i o c o r p o a l 
le regole d e l m e r c a t o c h e lo c o m 
p ra . 

M a a o M I fruitori e I committen
t i , d o * tf i M M , a marcMcara 
e c o R d k M M a n H prodotto batoz-
za? 

Venezia, prógé&o da H)0 mifiatàt 

«Impermeabile» per salvare 
piazza San Marco dall'acqua 
Un progetto da cento miliardi: mettere l'impermeabile a 
piazza San Marco. Una guaina da infilare sotto le pietre 
per proteggerla dalle maree medio-alte che periodica
mente invadono la zona, il punto più basso della città. Per 
ora è solo un progetto di massima preparato dai tecnici 
del consorzio Venezia Nuova. Dovrà superare il vaglio di 
comune e soprintendenza • che nutrono molle perplessità 
-poi eventualmente passare all'elaborazione esecutiva... 

DM. NOSTRO INVIATO 

M M N K U ' S M r T O I I I 

• VENEZIA. Una p iazza c o l [ a n 
notane? Wea u n p o ' grottesca, u n 
p o ' af fascinante. £ p r o b a b i l m e n t e 
tale resterà per a n n i e a n n i Far i n 
dossare a p iazza San Marco u n I m 
pe rmeab i l e c h e la p ro tegga da l le 
ahe m a r e e ; u n Burberry a l c o n t r a 
r io, c o n t r o l 'acqua c h e sale, n o n 
que l la c h e scende. Lo h a n n o p re 
para to 1 tecn ic i d i .Venez ia Nuova», 
Il consorz io d i imprese concess io 
nar io d e l l o Stato per g l i intervent i a 
sah/aguardia d i Venez ia . G l i inge
gner i d e l Magis t ra to al le acque lo 
h a n n o esamina to , c o n c l u d e n d o 
a m b i g u a m e n t e . N o n l o h a n n o 
bocc ia to , M a p r i m a d i i m b o c c a r e i l 
p r i m o d i m o l l i g rad in i , c ioè la fase 
de l la proget taz ione esecut iva, il 
p i a n o dovrà at tendere i r i l ievi de l 
c o m u n e , de l la sop r in tendenza , d i 
min is ter i var i - c h e si p i eannunc ia -
no n u m e r o s i . Po i superare, e v e n 
tua lmente , u n a fase d i sper imenta
z ione in una po rz i one ristretta d e l 
la p iazza. E trovare i f ond i , a l m e n o 
100 m i l i a rd i d i oggi . I n s o m m a , n u l 
la d i Imminen te . 

L 'atea m a t c l a n a è i l p u n t o p i ù 
basso d i Venez ia , D a a u t u n n o a 
pr imavera va sot t 'acqua, per la 
gio ia d e l fo tograf i , u n g i o r n o s i e d 
u n o no : a l m e n o una quaran t ina d ì 
vo l te i n m o d o cons is tente, q u a n d o 
le maree m e d i o alte osc i l l ano t ra 
gl i 8 0 e d i 100 cen t ime t r i . E allora? 
Il p roge t to d i Venez ia Nuova preve
de d i innalzare d i una vent ina d i 
cen t imet r i le rive de l la p iazza, af
facc ia la d i re l tamen te al la l aguna . 
N o n basterebbe: sot to la pav imen 
taz ione c 'è u n In t r ico d i an t i ch i c u 
n i co l i , de l c u i percorso s i è persa 
o g n i m e m o r i a , c h e In o r ig ine dove
v a n o consent i re a l l ' acqua p i ovana 
d i de f lu i re da l la p iazza in mare, 
Que l la funz ione , intasal i c o m e so-

1 -.'Vssa., 

no . l ' h a n n o persa d a t empo , È i n 
vece l 'acqua m a r i n a a Intrufolarsi e 
sal ire, fino a sommerge re i «mase-
eni» d i Bach i le de l la pav imentaz io 
ne. 

Seconda fase, d u n q u e . Imper
meab i l i zzare la p iazza -da sotto», 
i n f i l ando a d una p ro fond i tà d i SO 
cen t ime l r i u n a m e m b r a n a d i ben 
ton i te , c h i u d e n d o rad ica lmente 
tutt i g l i s b o c c h i d e i cun i co l i . U n 
p a i o dì vasche sot terranee lateral i , 
u n s istema d i def lusso verso I v ic in i 
g iard inet t i d o v e un ' i d rovo ra solleva 
l 'acqua e la r ibut ta i n laguna... Q u i 
pe ro ar r ivano i p r im i dubb i . I tecn i 
c i de l c o m u n e h a n n o appena in i 
z ia to a d esaminare il proget to , m a 
g ià s o n o con t ra r i a l la ch iusura de i 
c u n i c o l i : m e g l i o restaurarli e la
sciare a b r o l 'or ig inale c o m p i t o d i 

def lusso, pensano . I tecn ic i de l la 
Sopr in tendenza s i appres tano a lo
ro vol ta a d inv iare a l min is te ro u n 
nut r i to p a c c o d i osservazioni . 
L 'u impermeabi le», infat t i , n o n p o 
t rebbe arr ivate sot to l i nar tece de l la 
Basìl ica d i San Marco , sot to i por t i 
c i de l le P rocu ra te , so t lo g l i ed i f ic i 
c h e a t to rn iano la p iazza; e p p u r e 
a n c h e 11 s b o c c a n o i c u n i c o l i , inut i 
le l appa rne tant i e lasciarne aper t i 
a l t r i , c h e magar i d o v r e b b e r o sop 
por tare pressioni insol i te. 

Po i . na tu ra lmente , c'è l 'oppos i 
z ione ne l la d i u n a larga fetta d e l 
m o n d o ambienta l i s ta , a c o m i n c i a 
re da Italia Nostra. A n c h e pe rche 
l ' in te ivento è una de l le c o n d i z i o n i 
necessarie per lar prosegui re i l 
contesta t iss imo proget to de l le d i 
ghe m o b i l i , E q u i occo r re fare u n 
passo ind ie t ro . L 'opera p r i nc ipa le 
a t to rno c u i r u o t a n o att ivi tà e dest i
n o de l conso rz i o Venez ia N u o v a è 
i l s is tema d i d i ghe d a instal lare al le 
tre b o c c h e d i po r to e d a sol levare 
que l le sei-sette vo l te l ' anno in c u i 
1 alta marea supera il me t ro , per 
ch i ude re la c o m u n i c a z i o n e mare-
laguna. Costo previsto o l t re 7.000 
m i l i a rd i , e nessuno sa d a d o v e p o 
t rebbero saltar fuo r i . Contrar ietà 
net ta de l cons ig l i o c o m u n a l e . Cos i , 
lo scorso o t tobre , i l Cons ig l io na 
z iona le d e l lavori p u b b l i c i ha d a t o 
sì i l v ia a l la p roget taz ione esecut i 
va . m a ha anche f issalo c o m e pr io 
ritari al tr i intervent i . T r a quest i , le 
cos iddet te "insulae». c i o è le porz io
n i d i Venezia c h e possono essere 
adegua tamente protette da quas i 
tut te le acque a l le semp l i cemen te 
a l zando la pav imen taz ione e le 
s p o n d e de l le r ive. 

Intanto, tu t to a t to rno , c i si c o n t i 
nua a d ar rabat ta te per que l la c h e 
dov rebbe essere la no rma le m a n u 
tenz ione d i Venez ia . La nuova 
g iun ta è f i na lmen te riuscita a far 
part i re lo scavo de i [onda l i d e i p r i 
m i cana l i e d i l risanamento de l le 
s p o n d e d e l Rio Novo, Il po r to , p e r ù 
- c o m p e t e n z a min is ter ia le - sta e n 
t rando in cr is i nera per i l c o n t i n u o 
i n n a l z a m e n t o de i f onda l i de i c a n a 
l i nav igabi l i , salit i a d appena 3 m e 
tri. Le navi p iù grosse n o n possono 
essere varate da i can t ie r i , le g rand i 
por ta -conta iner d e v o n o viaggiare 
-leggere» e si s tanno r i vo lgendo a d 
altr i scal i , d u e m i l a post i s o n o a r i 
sch io solo per g l i «anni d i tango». 

M a è so lo i l c rea to re i t a l i ano lo 
s c e m o c h e s t rapaga le m o d e l l e . I n 
A m e r i c a c i s o n o tar i f far i b e n p re 
c is i e rigidi c h e n o n s u p e r a n o i l 
c a c h e t d i 750 d o l l a r i . 

E M , nana aaa laaga a gkwhwa 
c M r i m , c o n * h t v t u v t o te «to
tal» d i q u a r t a n u r d l k «Jan»? 

D o s a n d o m i . Q u a n d o h o in i z ia to , 
n o n avevo 14 a n n i , m a 20 . I l c h e 
m i consen t i va d i n o n ag i re c o m e 
u n a m o d e l l a . Avevo ricevuto un ' e 
d u c a z i o n e fami l i a re , i m p a r a n d o 
c h e i s o l d i n o n s o n o tu t to . Cos ì , h o 
in iz ia to l 'esper ienza d i m o d e l l a , 
c o m u n q u e pos i t iva, c h i e d e n d o m i 
sub i l o cosa avrei fa t to d o p o e re
s tando s e m p r e u n p o ' spet tat r ice 
d i q u e l m o n d o : m a i p ro tagon is ta 
e q u i n d i v i t t ima asso lu ta . 

Nella ricof^nza annuale della scomparsa"' 
della compagna 

GWSEIfMMGO 
Il Hello Gianfranco. Il traslto Michele e i 
parenti Inni inaiente con i compagni la ri-
cordano. 

Roma, 12 febbraio 1995 

Nel secondo anniversario della mone del 
compagno 

F U N C E S C O C H W t M M I 

I familiari lo ricordano con immillato allei
lo 
Rimini, 12 febbraio 1995 

A pochi giorni dalla scomparsa d d com
pagno 

GNSEPPEDMGOW 

ìo ricordano con alletto gli amici e compa
gni Giancarlo Penazzi, Giuliana Mezzogo-
ri. Edere (JefLillini, Selide Ragazzini. Ro
berto Graziarci, Leda ScanJovf, Adriano Za-
ma, Anna Trombili.:. Enrico Foma&ini, Lo
rella Mengozik Giuseppe De Paoli. Grazia-
ria BaUoua, Mredo Valcrianl e Vincenza 
l'allisci. 
Longasuino. 12 febbraio 1995 

Ne!lLanniveTsarlci della morte del compa
gno 

TOMMASO CANTATORE 
la moglie e le figlie lo ricordano con im
mutato alletto. 
Genova, 12 febbraio 1995 

Neil 'anniversario della scomparsa dei 
compagni 

M O M t S M B I U K t O U N 

ERNMIA PUNTO 
i ligli Danilo, Renaloe Bruno lir ico lance 
in loro memoria souo^ lvono per ' 'ijiià 
hL ' rn[Go> l l2 lebbraioL995 

Celi anniversario iieM scomparsa del 
compagno 

UGOGUARWERI 
Ja ilgltó e il «nero, ricordandolo con afte-
io, sottoscrivono per/ I f f l j t ì . 
Sesto fiorentino (F>). 12 febbraio 1995 

Al casello 

Autista 
strangolato 
dall'autotreno 
• PRATO. È m o r t o a vent i t ré a n n i 
per u n i nc i den te c h e ha de l l ' Incre
d ib i l e : era al la gu ida d e l s u o c a 
m i o n e d è f in i to s t rango la to c o n la 
testa e d it c o l l o incastrat i t ra la 
m a c c h i n a e t te d is t r ibu isce I b ig l ie t t i 
de l l ' au tos t rada e l o spor te l lo d e l 
suo T i r , nel la stazione d i Prato-Ca-
lenzano . 

È successo ne l la no t te t ra vener
d ì e sabato, a m e z z a n o t t e e m e z z o . 
Nessuno ha p o t u t o fare n ien te . P iù 
[a rd i , i n base al le tes t imon ianze 
d e i p resent i , è stata r icostru i ta la d i 
n a m i c a de l l ' accadu to . Il g iovane 
Jose Manue l B r a n q u i n h o , au to t ra -
s p a l a t o r e por toghese , a b o r d o d e l 
s u o auto-ar t i co la to era a p p e n a 
g i u n t o a l casel lo , p e r i m b o c c a r e 
l 'autostrada; a reva p rova to p i ù vo l 
te, i nu t i lmen te , a p remere i l p u l 
sante p e r il r i lasc io d e l tag l i ando e 
stava foree d e c i d e n d o d i scendere 
d a l c a m i o n per avvert ire i l perso
na le in serviz io al la s taz ione d i p ra -
to -ca lenzano , q u a n d o è successo 
l ' i r reparabi le. N o n ha infatt i fa t to 1 
c o n t i c o n i l c a m b i o , c h e aveva la
sc ia to in fo l le . A causa de l la legge
ra p e n d e n z a de l la strada, i l pesan 
te a u t o m e z z o ha c o m i n c i a l o a 
muovers i len tamente : senza possi
b i l i tà d i s c a m p o , l ' u o m o si è ritro
va to c o n i l c o l l o t ra lo spor te l l o e la 
c o l o n n a in me ta l l o a c c a n t o a l gab
b i o n e c h e osp i ta g l i addet t i d e l c a 
sel lo. È m o r t o su l c o l p o : a nu l la è 
servito l ' i m m e d i a t o in tervento d e l 
persona le in servizio su l l 'Autost ra
d a d e l sole. Q u a n d o s o n o g iun t i 
l ' a m b u l a n z a e g l i u o m i n i d e l l a p o 
l iz ia stradale era g i i tu t to f in i to. U n 
agente d e l l a stradale (F i renze-
N o r d ) ie r i sera ha raccon ta to : «Si è 
svo l to tu t to i n u n istante, q u a n d o 
n o i s l a m o in tervenut i i l ragazzo era 
già m o r t o . U n inc iden te assurdo. A 
q u a n t o i o so , u n a cosa s im i le n o n 
era m a i cap i t a l a pr ima». 

W ' a i t M i & a r i Ò S i t e t e r tempi.™ d t t ' 
c a m p » » , •*> ' ' ! 

. lEUOBUGMTTI 
la moglie Francesca, le figlie Anna e Mila 
lo ricordano e aoUoscrivono per IVnitù-
Seslo Fiorettino (Fi) . 12 febbraio 1995 

Net 21* anniversario della scompensa del 
compagno 

NWMCO BENEDETTI 
la moglie Elsa, nel ricordarlo con afletto 
agli amici ed ai compagni, soilostrtve 
200.000 lire per IVniià. 
Pisa. 12 febbraio I &95 

Nel irigeslmodeHa scomparsa di 
A11ERT0 PULITI 

i soci della cooperativa. C. D.M io ricorda
no con alleilo. 
Fherue,l2lebbrak>L»d5 

Albeilo eLlarwi Cecchl partecipano akùr -
dogUo per la scomparsa di 

CESARE NKSSW 
figura esemplare di comballenle ann'lascl-
sia. comandante del Gruppi di azione pa-
bionica nella battaglia pefia liberazione di 
Firenze e sono vicini alla Mia compagna 
Eba. 
Flren2eJ2Eebbfak)l995 

I compagni della sezione Pds 'Armando 
Louieri- di Roncaglie di Conce&io sono vi
cini ai dolore di Lettela, dei figli e della fa
miglia per la perdita del caro compagno 

M1M0HHELU 
« H i l l 6» 

compagno esemplare, per 50 ann I mllkan-
le. animatore e collaboratore della sezio
ne e delle leste deirc/niTrl In sua memoria 
gonoscnVono. 
RoncagliediConc. (Br), 12 lebbra lo |ft)5 

12-2-91 l£2J t5 
Aquatile annrdalla morie / 

ALESSANDRO VAIA 
6 più che mal vivo nel cuore di sua moglie, 
dei suoi figli, dei suoi nipotini e di uute te 
persone che l'hanno siimaro^ gli sono sia
le care Egli vive nella più grande famiglia 
dei comunali e dei sinceri democratici ira* 
pegnatl ancora nella Lotta per la liberta e it 
progresso di questo nostro paese 
Milano, l2tebbralol995 

INFORMAZIONI PARLAMENTARI 
Le senatrici e i senatori deT Gruppo Prograssiarl-FsdaraTIvo sono UnuH od 
essore presemi senza ecce^kxia alcuna alle sedute a n l i n w t ì t a n e di 
martedì 14 e mercoledì 15 e a quella pomeridiana dì giovedì 16 lebbraio 
(esami decreti legge e DDL obiezione di o o s d e n u ) , 
L'assemblea dei Qnippo Progiesaisti-FeaerBIrvo del Senato e convocata 
per mercoledì 16 lebbraio alle ore 18,30. 
La riunione del Comilalo Direttivo del Gruppo ProgresaLsti-FedratitfO della 
Camera, allargata ai Responsabili dei gruppi d, Commissione, e convacata 
per martedì 11 febbraio alle ore 17.30, 
L 'Assemblea de l Gruppo Progress is t i -Federa t ivo dal la Camera de i 
Deputali è convocata per mercoledì 75 febbraio alle ore 9. 
Le depiliate e i deputali del Gruppo Progresststl-Federalivo sono tenuti ad 
essere presenti SENZA ECCEZIONE ALCUNA ella sedula antimeridiani 
di martedì 14. fin dalle ore 1 1 . e elle sedute antimeridiane e pomeridiane di 
mercoledì 15 e giovedì 16 lebbraio. Avranno luogo votazioni su: decreti, 
pdl custodia cautelare, prjl articolo 4 t bis ordinamento penltenilario, pdl 
legge elettorale regionale. 
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Cinque Top gun 
Italiani 
par l'operazione 
United ShloM 
Cinque pHotistito-Taagun-.tt 
«pKMMI • un iiffeMetocnb». 
Sonali usmMMI'«nm)(UNa 
4 M H M M > ClM p i iMdp iM ki 
iMMlltaU'oiMnrioiwlMtod 
SbWjU Btaqiw pHotllUNMltMn 

MMfenL QlrUlanf home In 
•eteBone fH eam Hwtlef 
«Ml'uHkwawiMHtowl'HMitor 
* * » - p l u * , un Jet tattico 

• atterracelo macai* tramite 
eW««>IN Beali al la* della 
fueoRsra • erte estmaM dello e*. 
LBOWOI che monto motori 
RoHe-flovce Pegasus I M I che 
•H •WDMtbMtD WMHlOdU 
ataaskna pari a Mach LO è motto 
agte gratto apparito al gatti d'arti 
«namaan cna an pannvniHiv 
aaelM H WH> Madaaario. Par 
latHUai* f epenwteid OH piata 
lltanlei 2p4u*manta un radar che 
•Ha«NMtt*dl**|Wk«lh«McSo 
In «ah a di eoquletf» benacs a 
tarra. Solala H camandanla dal 
nappa aaral tmoamM, Vhwanta 
tatJwIteala ha no*» atrt ldi 
attaeoa par anMrnwka a par 
Barbata! auaMarl, naia pMaMInt 
dJMavaraHalalariMmtoaMaoM 
aria-aria a maria mu le a a guida 
radar dal ttae«N>o arri Far|at-a 
monta un eonsoet par to MOMMO 
aHTahiroaeo». • e amwdaata Ini a 
CU altri «Hrath» pHotl Smarcati «ut 
•(bMdialdUnallarMr^laaaUnrM 
leMfcanne non fondamentali 
eha tanno dal lapparle aaraa 
rawWNto aHa tappa a tana, arto 
aorvaKMnza a rie ofnlitone dell* 
tona dalla opararina al suolo, alla 
aarvegisiga daHa «parto aereo. 

L'inviata Rai torna in Italia a bordo di un Dc-9 italiano 
A Luxor i familiari e i vertici della Tv pubblica 

«Non sono le note spese 
a farci andare tra le pallottole 

Affermarlo è un insulto» 

Davide P a M t m , Udori Kbrcerto, plr«0 all'anta M a talmi dal pailra, In arto adatta 

Caio direttore. 
è con un misto di rabbia e di av

vilimento che ti scrivo queste ri
ghe Ho sotto gli occhi un articolo 
vergognoso per chi I ha senno e 
per chi l'ha fatto pubblicare Lar 
titolo èquel'oche ha sellilo I altro 
giorno Renato Panna, un corsivo 
die il direttore del Giornale Vitto 
no Feltri ha pensato bene non di 
cestinare, ma di pubblicare con 
grande risalto in prima pagina 

Siccome non basta, ecco pub 
blicata sul Corriere della Sera una 
dichiarazione di Feltri "Che ci 

Ansa vanno a fare in Africa' Grandi re 

portagenonnehovtsti CI andran
no per te note spese» 

Raramente ho letto cosi con
centrate in poche righe, volgarità 
e meschinità lo con Marcello ho 
vissuto per 45 giorni una lunga 
trasferta negli Stati Uniti in occa
sione dei mondiali di calcio Non 
ci siamo andati ci hanno manda
to Per quella trasferta ci sono sal
tate le ferie che ancora dobbiamo 
fare e che Marcello non farà DIÙ 
Fino ali atira settimana l'ufficio 
trasferte ci ha fatto le pulci sulle 
noie spese, chiedendo e richie
dendo in continuazione conto 
non solo di quello che avevamo 

consumato, ma anche dove e co 
me Abbiamo dovuto subire I umi
liazione di specificare perfino in 
quali ristoranti eravamo andati, e 
le strade E lutto questo dopo mol
ti mesi che la trasferta si era con
clusa Chiamali a giustificarci, co
me se fossimo dei ladri 

Cosa ne sanno Feltri e Farina, 
del fatto che a norma di azienda 
le telefonate di Marcello e mie a 
casa per dire ogni tanto che tutto 
andava bene, devono essere con
siderate spese personali non rìm 
bombili? Cosa ne sanno Feltri e 
Farina che perfino b bottiglia dì 
acqua minerale nel fngorifero del-
I albergo non ci viene rimborsata' 

lo penso che sia perfino avvi
lente e degradante dover rispon
dere alle mascalzonate che leggo 
in queste ore E tuttavia, voglio ri
cordare che quel Fauna, è lo sles
so che con tronfia, farisaica arro
ganza e presunzione scrisse un ar
ticolo analogo a quello che oggi 
mi fa torcere le budella, in occa
sione della morte della povera Da
na Alpi e di Muan Hrovatin E an
che quella volta, quella mascalzo
nata, venne pubblicata sulla pri
ma pagina de) Giornale 

Provo vergogna per chi non 
prova vergogna Posso capire ogni 
polemica e ogni livore per la Rai 
per quello che la Rai rappresenta 
capisco ogni faziosità e ogni enti 
ca. riconosco perfino la libertà di 
ndrcoiizzare i colleglli facendone 
caricature e annullandone le ca
pacità e i menti Ho latto per dieci 
anni politica dura in un partito 
quello radicale che era molto di
verso da quello che è oggi e dun
que capisco - avendola volle io 
per primo fatti - forzature ed ec 
cessi 

Non mi stupisce e non mi scan
dalizza che ci siano interessi che 
giornali tutelino questi interessi, 
che questi interessi, per essere tu
telati presuppongano una polemi
ca dura che sconfina anche nel-
I insulto verso chi è percepito co
me avversario Non sono stato 
educato alla scuoia delle Orsoll-
ne, e so come va il mondo Ma I 
morti perdio no Quelli li lascino 
in pace Ci lascino piangere i Fari
na e 1 Feltri, i nostri amici come 
vogliamo E se hanno un minimo 
di pudore e coscienza, se ne sta
no zitti 

Valter Vecelito 
giornalista orgoglioso del Tgi 

Lasorella accompagna la baia di Marcello 
A Mogadiscio l'Onu smobilita, i clan affilano le armi 
* ROMA. Mogadiscio, Luxor 
Ciamplno E la -strada» per la So
malia, solcata mule volle dagli Her
cules dell'Aeronautica che onnal 
dai lontano 1992 fanno la spola 
con Mogadiscio Ancora una volta, 
purtroppo, portano la salma di un 
italiano, un glomallsia Erano le 
21 53 quando il Dc9 con il feretro 
di Marcello Palmisano è atterrato 
lo hanno accollo, da un lato, amici 
e familiari, dall'altro i colleglli del 
Tg2. Ma l'applauso, triste e caloro
so, è slato lunghissimo Una ceri
monia Iniziata ali aeroporto di Mo 
gattlsclo, dove trai frenetici prepa
rativi della partenza degli ultimi ca
schi blu, si e trovato i l tempo per 
salutare la partenza della salma 
del collega ucciso 

Poi (erano le 11,27, le 927 in 
ilalla) Il pilota ha messo in moto i 
chiassosi molon dell'Hcicules C-
130, sul quale si è Imbarcata anche 
Carmen Lasorella, e che si è messo 
In volo allo volta di Luxor Dopo ot 
to ore di volo I aereo militare Italia
no è atterrato nello scalo egiziano 
(680 km a sud del Cairo) Pochi 
minuti pnma era giunto a Luxor da 
Roma il Dc-9 dell' Aeronautica Mi
litare con a bordo la presidente 
della Rai, Letizia Moratti, il direttore 
del Tg2 Clemente Mimun, i tre fra
telli di Marcello Palmisano Elio 
Vincenzo e Fernando, il figlio mag-

f lore Davide di quindici anni 
Hercules si è fermato sulla pista 

il pilota ha aperto 11 portcllone po
steriore ed II feretro è stato traspor 
tato sul Dc-9 npartito poco dopo le 
18 (ora italiana) 

•Ma era proprio necessano an
dare In Somalia chi ha deciso la 
missione e quale scorta sceglie 
re'" È la domanda che Elio Palmi-
sano, fratello di Marcello lia rivolto 
a Carmen Lasorella appena salita 
sulfaerco "CI era slato assicurato 
chela guerra delle banane" era fi
nita - ha risposto la giornalista -
sapevamo bonlssmo che era molto 
pericoloso uscire ma avevamo 
preso tutte le precauzioni- Infine 
UITÌVO a Ciampmo la commozio 
ne (il amici, colleglli e parenli Ira 
cui mancava soltanto la moglie di 
Patmlsaiio, Mun.i Cnsttnu che non 
su l'È proprio sentila di attendere il 
(emiro del marito a Ciamplno 

A Sana Rubra nello studio del 
Tg2 0 stala allestita In camera uh 
(tenie t Ite ri marra aperta oggi dalle 
IO alte 17? diminuì dalle W.imez 

La salma dell'operatore del Tg2 Marcello Palmtsano è 
giunta ieri sera all'aeroporto romano di Campino dove 
è stata accolla da amici, colleglli Rai e da un caloroso 
applauso Carmen Lasorella, ripartita da Mogadiscio 
con lo stesso volo, è stata a lungo interrogata dalla poli
zia italiana pnma di poter scendere dal De 9 dell'avia
zione militare che, con familiari di Palmisano e autorità 
italiane, aveva prelevato il feretro a Luxor, in Egitto 

TWNFONTAIM 
zogiomo Alle quattordici di doma
ni nel piazzale di Saxa Rubra si 
terranno le esequie dell operatore 
assassinato I n Somal la 

La Farnesina inlanto moltiplica 
gli appelli agli Italiani affinché la
scino la Somalia prima che la si
tuazione precipiti come tutti i se

gnali lasciano prevedere len l'am 
basciatore italiano a Nairobi Ro 
berlo di Leo. ha contattato le orga
nizzazione non governative impe
gnate m Somalia invitando i 
vobnlan ad abbandonare il paese 

Le notizie che provengono da 
Mogadiscio sono tuttavia sempre 

prù preoccupanti Molte bande di 
raplnaton e Criminali hanno fatto 
rotta verso Mogadiscio dalle regio
ni più sperdute e si preparano alla 
sanguinosa spartizione del «botti
no» Nel mirino delle bande c'è lut
to ciò che i caschi blu abbandona
no ed In particolare le camionette 
che I Onu sta consegnando alla 
malconcia polizia somala che do 
vrebbe prendete il posto dei caschi 
blu nei punti nevralgici di Mogadi
scio E tutti gli stranieri sono poten
ziati obiettivi di sequesU di persona 
che possono fruttare alle bande 
lauti riscatti 

•C'è davvero molta preoccupa
zione - ha detto len Maurizio Mo
reno. portavoce della Farnesina, 
diplomatico esperto della Somalia 
- il ministero degli Esteri giù da 
tempo ha lanciato alle oigaruzza-
zioni non governative un appello a 
mirare i TOtonlan In questo mo

mento intatti non vi sono scorte, 
non vi sono altri diposittvi di sicu
rezza affidabili» E l'appello è rivol
to «a tutti gli italiani che per qual
siasi motiTO si trovino in Somalia* 
Dunque anche 1 giornalisti sono In
vitali a non nschiare 

In questo clima di tensione sta 
per entarate nel vivo l'operazione 
«Scudo Unito», messa in campo 
dalle Nazioni Unite per proteggere 
il rimo dei dica ottomila caschi blu 
ancora nella capitale somala Nei 
prossimi giorni ottocento mannes 
americani e cinquecento pare ed 
incursori italiani scenderanno a 
lena Ma la data dello sbarco è se
greta Tutta la •partita» si gioca ai-
tomo al porto e ali aeroporto di 
Mogadiscio nodi importantissimi 
per i traffici commerciali tra la co
sta africana ed i paesi arabi E l'ae
roporto è anche I unica via attra-
vetso la quali i clan somali peren

nemente in lotta tra loro si procura
no le armi Si capisce cosi perché 
sono falliti tutti I tentativi del co
mando Unosom di create un co
mitato misto» per il controllo del 
porto e dell'aeroporto dopo la par 
lenza dei caschi blu 1 capitazione, 
con gli immancabili Aidid ed Ali 
Mahdi in testa hanno discusso a 
lungo fingendo di giungere ad un 
compromesso ma alla fine ogni 
tentativo di mettersi d accado è 
naufragato Negli ultimi due mesi, 
del resto vi sono state ben due 
•conferenze di riconciliazione. 
promosse a noni e a sud dal due 
leader del clan Ma gli incontri non 
hanno condotto alla nomina di al
cun governo come era nei pro
grammi e tutte le attività produttive 
rimangono [erme 

La battaglia appare dunque Ine
vitabile. e si moltipllcano te voci di 
vendite di armi da parte dei caschi 

Parlano Giorgio e Luciana Alpi, genitori di Daria, la giornalista del Tg3 uccisa un anno fa 

«Chi passa veline non deve criticare» 
• POMA Intervista a Giorgio e Lu 
ciana Alpi geniton di liana 

Giorgio, stasera arriva l'aarao 
dia trasporta la salma dall'ope
ratore Marnalo Patmlsano. Pur-
troppo è tutto come «Dora, net 
mano dea» scorso anno, quan
do l'aereo riporta In Italia tu* fl-

SI per noi sarà come rivivere il 
tempo ali indietro tornare a mar 
zo dello scorso anno Rivedremo 
le immagini clic allora abbiamo 
vissuto Una tragedia nonhopa 
role 

Lo televisione ha dedicato motta 
Immagini, molto spazio aK'uccI-
•Ione di Patmlsano avvenuta a 
Mogadiscio. E Imnuncabrlnnn-
te qualcuno ha gridato allo 
Mandalo, Quatcuno ad oHmpk) 
al è Magllflto contro giornalisti 
che •imeguono non la realtà, 
ma la propria gloriar... 

Trovo queste affermazioni di un 
uiusnin Ire-mondo Penso a mia fi
glia ad liana e a Miran the eia 
io l i lui Stavano tat cntlo il loro la
voro ili giornalisti stavano inda 

gando erano andati a milledue-
cenlo chilometri da Mogadiscio a 
Bosaso per Indagare sui danni 
della Cooperazione e molto pro
babilmente sul traffico darmi Su 
questo non vi possono essere 
dubbi Si tratta di dati certi e pro
vati Carmen Lasorella e Palmisa 
no erano andati a vedere I mimi 
luosa chiusura della sfortunata 
operazione Reslore Hope E non 
capisco che cosa ci sia da nmpro-
verare da contestare da dire sul-
I altività di questi giornalisti 

Certo che anche di fronte a que
l lo dato «ne ricordavi e» ehi ac
cende le polemiche standosene 
ki poltrona,-

C davvero dillicile per me nspon-
dere a questa domanda Certo, ho 
letto i giornali ho letto cose dav
vero indecorose Se non ci fossero 
siati questi giornalisti questi invia 
ti noi tutti non avremmo saputo 
della Somalia Erano giornalisti 
che andavano n documentare la 
tragedia di questo popolo africa 
no per fomite Inlormazioni e non-
zio ali opinione pubblici! Non 

erano certo giornalisti abituati all'* 
veline come altri che oggi di Iron
ie alla tragedia si mettono a pon
tificare a cnteare chi va in quei 
luoghi per documentare 

Quel giorno d) nano detto scor-
so anno venni qid a casa metro 
quando nelle redazIrMl al aappa 
dell'uccisione di Baita. E fosti 
proprie la n dami:-Man tpaeula-
to Mito morte di mia «gì». L'U
niti faceqiMitttelo.. 

Ricordo e sono (ermamente della 
stessa opinione Ora mi pare che 
qualcuno stia speculando alla ro 
vescia tentando di far apparii? in 
degno il lavoro di questi giornali
sti Quando si arnva a dire ette 
erano andati in Somalia per ragio
ni di guadagno si arriva ali insulto 
Qui CI traviamo di ironie ad un uo 
mo che è stato trucidato mentre 
compiva il suo dovere di giornali 
sta E una tragedia e si fanno gra 
dualone non è morto il presi
dente della Repubblica Quesla 
della Somalia ù una tragedia, so
no giornalisti che hanno testimo
nialo con la vita il loro operato 

Secondo quanto affarmaao le 
agenzia giunte Ieri In redazioni, 
llrtchlesta sulla morta di Palrrrl-
•aM potrebbe e t n i * unificata 
con quella aula morto diaria. 
Ma g risei*) che tutto al risolva 
con la •classica» arthMaztone 
alitatane appare molto fonda
to-. 

Noi speriamo propno di no die 
non Unisca come dici tu in un'ar 
chrviazione con un'insabbiamen
to Noi vogliamo che 1 inchiesta 
vada avanti non siamo molto 
conienti di quanto è stalo fallo per 
scopnre come e perchè sono siali 
uccisi IlanaeMiran 

* gmace sta Indagando. Che 
cosa ne pensi, Luciana? 

Ne sappiamo poco c'è il segreto 
istruttorio Noi nteniamo che non 
tutte le persone italiane che pò 
irebbero essere interrogate siano 
state ascoltale dal giudice Penso 
ad esempio a qualcuno del servi 
ziosegrelo itcolonnello Vezzalira 
ad esempio ha detto che parlerà 
solo quando andrà in pensione tra 
due anni 11 giudice ha interrogalo 

il commissano di bordo della na
ve Garibaldi sulla quale sono stati 
tatti gli inventari degli eifetn perso
nali di mia figlia e di Miran' Ed il 
personale di bordo del G-222 del-
I Aeronautica, tutti militari partilo 
da Mombasa e giunto a Luxor con 
le due salme' In una borea e era
no gli appunti scomparsi di nostra 
figlia II giudice ha chiamalo que
ste persone Qualcuno pensa che 
siccome non si puù andare più in 
Somalia perchè non e è un gover
no allora l'inchiesta può trascinar 
si per le lunghe e magari chiudersi 
con un nulla di fatto Questo noi 
non lo accettiamo non lo voglia 
mo Andremo dappertutto da 
qualsiasi autorità e persino dal 
presidente della Repubblica per
chè questa inchiesta vada avanti 
Ci sono indizi anche in Italia, sul 
traffico d armi Hanno il dovere di 
indagare Se non si puù andare 
ora in Somalia - e noi non voglia
mo che nessuno rischi la vita nep
pure per scoprile la verità sulla 
morte di nostra figlia - si taccia 
qualcosa ni Italia LITT 

blu dei paesi asiatici alle laziom in 
lotta. Tutte queste preoccupazioni 
hanno indotto il comando dell o-
peraztone «Scudo Unito» ad acce
lerare le operazioni e ad accentua
re il dispositivo di sicurezza Fin da 
oggi aerei ed clicotten della flotta 
multinazionale che incrocia al lar
go di Mogadiscio sono pronti a de
collate Il comando Unosom ha 
Inoltre deciso di chiudete tutte le 
attività commerciali che si svolgo
no nel porto di Mogadiscio dal 26 
febbraio al 3 marzo E fin dal 25 
febbano tutte le navi in porto do
vranno sospendere le operazioni 
di carico e scarico e lasciare gli or
meggi liberi Nei prossimi giorni i 
reparti della forza multinazionale 
(tra cut I pari della Folgore, gli in
cursori è i fanti della Manna milita
re italiana) scenderanno a terra e 
si attesteranno al porto e ali aero
porto che saranno abbandonati 
solamente quando uomini e mezzi 
deil'Onu saranno imbarcati sulle 
navi 

len dopo le scaramucce dei 
giorni scorsi a Mogadiscio non vi 
sono stati combattimenti di nlievo 
Nel quartiere di Bermuda si sono 
affrontati a raffiche di mitraglia i 
miliziani dei clan Abgal (che stan
no a Mogadiscio nord) edeiMusu-
sade in lotta con i pnmi dopo I ab
bandono dello schieramento di Ali 
Mahdi da parte del loro leader 
Mohamed Kanyare ora allealo di 
Aldld E tuttavia molti osservatori 
attenti ai continui mutamenti e 
sconvolgimenti nelle alleanze tra le 
bande e i clan di Mogadiscio, met
tono I accento sulla "poluenzzazio-
ne» dei gruppi armati che, in molti 
casi, sfuggono al controllo dei lea
der e progettano rapine e sequestri 
«in propno» 

Lasparatona tostata la vita ali o 
Delatore del Tg2 Palmisano po
trebbe appunto essere mahirara in 
questo clima «tutti contro tulli» E il 
commercio delle banane potrebbe 
aver scatenato 3I1 apiictiti di qual
che capobanda Questa è almeno 
I opinione di Vittorio rravaglmi 
rappresentante della Somailrutt 
peri Attica dell Est Travaglim par 
landò ieri a Nairobi sie dótto <. 011 
vinto che «1 due giornalisti italiani 
siano caduti in un imboscata tesa 
contro di me Qualcuno adendoli 
arrivare ali aeroporto lia pennato 
che lossi arrivato con mia moglie 
Altri attentali sono stati compilili 
conlm 1 nostri uominu» 
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STATI UNITI. Dopo l'allontanamento di quattro preti, l'arcidiocesi cattolica di Washington corre ai ripari 

Fedeli in psicotempia 
per dimenticare 
il parroco pedofilo 
L'arcidiocesi dì Washington è in subbuglio. La scorsa 
settimana il cardinale Barnes Hickey ha annunciato du
rante la messa l'allontanamento di quattro preti pedofilì 
dal loro ufficio. Gli anziani religiosi sono in cura, la poli
zia ha chiesto dì interrogarli. La comunità cattolica del
la capitale si è incontrata con Hickey ed altri prelati in 
una specie di psicodramma collettivo, "liberatorio» del
la cappa di colpa e vergogna posata sulla diocesi. 

MANIN H K O O N N O 

RtMbMCMlal'MMltt 
detto \*fr •Hfcfh*» 

• WASHINGTON. Lungo una sorta 
d'autostrada che attraversa II pic
colo centro di Sultìand, sobborgo 
della capitale, nel Maiyland. ci so
no almeno dieci chiese. Guglie al
te, campanili, edifici lustri e moder
ni dei metodisti, battisti, episcopali. 
La chiesa cattolica di S. Bernardina 
da Slena è più defilala, sta In una 
stradina secondaria. Ed è pia 
«chiesa» delle altre. Ma la gente, 
schiacciante maggioranza nera, 
non la conosce. So chiedi un'indi-
castone allargano le braccia. Ep
pure alle sette di sera net rettorato 
è attesa una piccola folla di parroc
chiani. 

Ubati «urto» 
E previsto uno psicodramma 

collettivo, su regia dell'arcivescova-
to di Washington, per «liberare» I 
fedeli della rabbia verso il loro dol
ce, simpatico parroco. Padre Smi
th, allontanato dall'ufficio la scorsa 
settimana Insieme ad altri Ire colle
ga, è In cura 11 di Ironie In un brui
to palazzone, l'ospedale di St. Lu
lle, È un molestatore di adolescen
ti. Nel corso degli anni '70 ha abu
sato a lungo di un-chierichetto: gli 
chiedeva masturbai*)!» e sesso 
orale, lo teneva con sé mentre 
guardava del filmini pomo, lo «of. 
fttva» ai preti in visita. In cambio, gli 
allungava un po' di spiccioli sot
tratti alla questua, gli dava del lavo
retti da fare doposcuola. Ora l'arci
vescovato gli sta tacendo sputate la 
verità anche su di un altro ragazzi
no, che si è sottratto all'abuso quo
tidiano solo l'anno scorso, diente 
stampa all'incontra l fedeli devo
no essere liberi di piangere, di urta
re, di accusare»: é il diktat del re
sponsabile per le pubbliche tela
i-ioni, monsignor Lori. 

Il reverendo Robert P.Buch-
meler, il nuovo parroco che ha ap
pena sostituito padre Smith, Invece 
accetta di parlare. Anche se non 
proprio volentieri: ci riceve come 
un boccone che ha preso la via 
sbagliata. Pero esibisce la disponi
bili» con la stampa che è la parola 
d'ordine del vescovo Hickey: «out 
or the closet», .fuori lo scheletro 
dall'armadio». 6 Importante, la sua 
diocesi: il primo Insediamento di 
preti cattolici in questa zona risale 
al 1613. Oggi ci sono 400mila cat-
lollci. di cuTlI 20 per cento è nero, 
Padre Buchmeler, sulla quarantina, 
nega e rinega che molta pane del 
problema molestie per I preti callo-
Bel sia costituito dalla condizione 

del celibato obbligatorio. I dati del
la ricerca scientifica in proposito. 
elaborati nell'ospedale II di fronte. 
li Inlerprela a modo suo: 180% dei 
molestatori è sposato, dice. Quindi 
che c'entra li celibato? Obiezione: 
H)1* della popolazione america
na adulta è sposata; dunque è un 
dato che dal punto di vista statisti
co non conta proprio un bel nulla. 
Le statìstiche invece dicono che tra 
I preti pedoflli la stragrande mag
gioranza è cattolica. Ma padre Bu
chmeler non ci crede, È pronto a 
seguire l'ordine del suo vescoro 
senza ammettere niente: che ci so
no casi, tanti, in tutte le diocesi 
americane, di abusi e moleste. 
•Link up». l'organizzazione delle 
vittime dei religiosi, ci sta lavoran
do Insieme al vescovi e ai prelati 
pia coraggiosi e responsabili. 

Negli Usa è appena passata una 
legge che obbliga ì capi religiosi a 
riferire alla polizia degli abusi com
piuti dai subordinati, e viceversa. 
Ne è un precursore II vescovo di 
New York. O Connor, che tempo 
fa, senza troppe cure riabilitative, 

cfMsH^.dfflto alìapg|zlà,;Non è 
ragionerie pensare che il celibato 
abftkV.ur* nesso còri il problema 
degli abusi? Il reverendo Buch-
meier dice di no, che non è vero. 
che non c'entra niente. E un regalo 
di Dio. una condizione di vita: gli 
abusatori sono deviati; se un prete 
non È devialo, non abusa. Che nel
la letteratura, nella storia e nell'im
maginario collettivo ci siano tanti 
preti la cui attività sessuale non 
può definirsi deviala per niente, 
dal momento che coinvolgeva l'al
tro sesso in età adulta, consenzien
te e no, a padre Buchmeier non in
teressa: «Non sarà certo giusto dire 
che i papi sono cattivi solo perchè 
lo è stato Giulio II!», dice. 

CiuvpakMatilcht 
Non e altrettanto adamantino 

padre Canice Conner, neuropsì-
chiatra della SI Luke. Ha In cura. 
Ira gli altri. I quattro preti allontana
ti dai servizio divino, È titolare di 
una ricerca durata dieci anni sulle 
cause degli abusi, E «spara» subito 
che il tasso di pedolilla tra i preti 
cattolici è tale e quale a quello pre
sente in tutte le organizzazioni reli
giose e civili che hanno a che faie 
con i ragazzini. I boy scout, ad 
esempio, sono pieni di pedofili, di
ce. Perù aggiunge che ci sono due 
tipi di devianza. Quella che cerca i 

• WtOMMMMM 

Bit CMnton In fotta di coHWona 
con I rapunahanl —t C i f r i » » : 
par h prima «olla da quando* 
•B^OMPiWfr to abitati l i 
contrailo W M «•• Canwt N 
prwMMlaha nlnaecMolari« 
porr* 1 volo «u uaa modMoa dal 
tuo aacclwtte di norma 
annsnnilna dona aaotao AURO COR 
cui to nuova mag0mmuM ìnìmU 
dnc-tatavo rMundo-Mt 
UmlatodllOOa** nuoti 
panetti natta città awaitcmw. 
•Sona Intanila—la a nano l»oto-
r i a * t l »CMaa- i d^ ta r i t a t tM 
di anoaHara o ndHMajalonaia 
l'Impegna a mattar» «Uri lOOiala 
• far t i par la atrade-. Par »•parata 
unvotopriiHindali Carnata, a 
Sanata davoM atpraaaM ina 

qa*Mlcm1Ueiia«adal 
rappraaantantl ala ntocnvaatfa* ai 
aaeete ntMwaaa H pawMHo di 
lat t i contro laettiaJnattaauHa 
Canton attaaaa W teorie ama una 
latteoaa ma IntpoBMwlailma 
vlttofiapartarnentaFe. 

bambini, anche piccolissimi: gene
ralmente chi ne soffre i sposato. Il 
matrimonio è la sua copertura, è 
una persona spesso consapevole 
del problema sin dalla giovanissi
ma età. Il iiroblema non riguarda il 
prete cattolico. Poi c'è il pedofilo 
che abusa degli adolescenti, «Sono 
persone ionaarnentalmenle im
mature - afferma padre Conner -
emozionalmente non . superano 
l'adolescenza, hanno paura degli 
adulti. Generalmente la pedofilia si 
manifesta verso i 20 anni e loro si 
spaventano. Ecco, tra questi ci so
no quelli che si fanno preti perchè 
l'abito religioso H riconosce adulti 
senza che loro lo siano. Panno un 
contralto cu» Dio, vogliono essere 
in salvo da se stessi, ma raramente 
ci riescono. Sa, il momento più im
portante della terapia è quando 
ammettono le loro azioni. E non è 
facile arrivare a quel punto». Anche 
padre Smith ha negato? -Nega an
cora e poi ammette, poi di nuovo 
dice che non è vero... ma di questo 
io non devo e non posso paliate,. 
Il comunicato defi'archescovalo 
diceche i quattro preti pedofilì non 
torneranno mai più ad un ufficio 
che prevede il contatto con I giova
ni. E che lo screening fatto ai preti 
è durissimo, quattro anni di collo-

3ui. interviste e test prima di gua-
agnarsi l'incarico. «Solo ora pero 

- afferma padre Conner - è stato 
inserito nello screening anche 
un'analisi neurologica in grado di 
rilevare una certa anomalia cere
brale che pud essere causa di un ti-
Eo di pedofilia. Ma devo ammettet-

>, none la pedofilia che riguardai 
casi tra gli ecclesiastici», 

Ucitlaî -lrMMcalataCMBitliM aOatrvwdurattela t̂otaWl̂ nagltu^aoiragwtedal'aa RIckBonmsrAp 

Thomas Economie, fondatore dell'associazione delle vittime 

«Cinquemila casi in soli 5 anni» 
Cinquemila casi registrati in cinque anni. Almeno 11.000 
quelli ipotizzabili. Il 90 percento degli abusi sessuali com
messi negli Usa da religiosi è opera di preti cattolici. «The 
Link up» è un'organizzazione che raccoglie le vittime delle 
molestie, assistendole psicologicamente. È stata fondata 
a Chicago da Thomas Economus, anche lui vittima in pas
sato di attenzioni particolari in chiesa. Sotto accusa il celi
bato forzato. -Un abuso ti segna per sempre». 

aa WASHINGTON. -The Link up» è 
l'organizzazione delle vittime di 
abusi sessuali perpetrali da religio
si. L'ha fondata alcuni anni fa Trio 
mas Economus a Chicago. Racco
glie le testimonianze degli ex par
rocchiani, li sostiene, li appoggia 
con équipe di psicologi ed esperti. 
Quando si sentono pronti alla de
nuncia, coinvolgono i responsabili 
religiosi della comunità in cui 11 fat
to è awenulo. E quello che hanno 
fatto con l'ex chierichetto molesta
to dal parroco della chiesa di S, 
Bemardine. Ne parliamo con Tom 
Economus, a sua volta vittima di 
un abuso. 

(Nella d WaehBigton * l'anlea 
dottai cha età coHaboraMa 
con-ikikup-T 

No, siamo in contatto con altre 21 
diocesi e da agosto ad oggi abbia
mo registrato altri 59 casi di preti 
cattolici pedofili. 

Cho aoa» hatul dadcomptoaiM 
dogi abtMl oM prati, la confa*. 
•ama cattate* roano*? 

I) 90 percento degli abusi sessuali 
commessi da religiosi riguarda 
preti cattolici, Parlo naturalmente 
dei dati raccolti da noi sul territo
rio nazionale. Non mi risulta pero 
che ci siano elaborazioni latte da 
altre strutture. 

Socondo W l'obbligo al cattato 
dei prati cattate! hauti poto? 

Non ho opinioni personali. La no
stra equipe di esperti, in conlatto 
diretto con le diocesi afferma di si. 

Dicono che quella particolare 
confessione offre una -copertura» 
più adeguala al molestatori, 

Quanti caal ovata rogbjtnto a*-
(UartMeMl? 

Solo nell'84,800 persone in Ame
rica e in Canada si sono rivolte a 
noi. Negli ultimi cinque anni le vit
time sono 5000. Ma proiettando 
Suesto dato si calcola che negli 

sa ci siano state in quel periodo 
più di 11 mila vittime. Questi nu
meri riguardano abusi fatti da pre
ti di tutte le religioni, ma come ho 
detto prima, in maggioranza cat
tolici. in particolare la percentuale 
di pedofili tra il clero cattolico 
americano è calcolata tra il 6 e il 
10 per cento della pòpolazione to
tale-

Coma faaatona la tanpIaT Ql 
abutatt ree aparaao • * * « • * * * • -
IH* nomala? 

Non possiamo ancora dirlo, i tem
pi della terapia sono lunghi. Quel
lo che so, perchè lo sperimento 
sulla mia pelle, è che un abuso su
bito a lungo resta con te per tutta 
la vita. Condiziona le tue scelte, 
perfino quelle professionali, figu
riamoci sentimentali e sessuali. 

C'iunabndeanrMIevIttrnea 
«vantare mainameli «MtaU-
vernar*» dopo «tana aaparH» 
» ? 

Non in modo preponderante, pe
rù si, molti finiscono per diventare 
omosessuali e diversi psicologi dì-
cono che probabilmente quello 
non sarebbe slato 11 toro percorso 
naturale. Resta senz'altro una 
grande confusione nelle vittime, 
una sorta di buco nella propria 
identità sessuale che va colmalo a 
poco a poco. 

e * una Hpotofta daftavjWrne 
corno c'è QyfM 4n molntetoa 
ra? 

L'unico dato In comune è la vul
nerabilità. Fisica: I preti scelgono i 
ragazzini un po' gracili, quasi fem
minili, E psicologica. I religiosi pe
dofili sembrano avere le antenne 
per individuare la fragilità delle vit
time. 

C'èaadM andate Melato, coma 

«ama di oadnt Smith a Wa. 
ahhtton? li legane») anj arata 
•attinto- ai «aera** dal aoM, 
oWoflerta «1 tarmo. Era pove
ra? 

No, non è cosi. Può accadere che 
il pedofilo usi la fragilità data dalla 
condizione sociale ma non è la re
gola. Anche perchè la fragilità psi
cologica è invece più presente tra 
i giovani della classe media che 
non tra i verte propri poveri. 

CNR 

Una signora aveva preso la bimba dalia culla ed era fuggita nascondendola in una borsa 

Galles, ritrovata dopo un giorno 
la neonata rapita in un ospedale 
ai LONDRA, Avventura (per fortu
na non se n'è accorta) a Itelo line 
per una bimba di appena quattro 
atomi. Lydia, una neonata inglese, 
è stala rapila venerdì scorso nel re
parto maternità di un ospedale del 
Galles. E ha tenuto col fiato sospe
so tutta la Gran Brelagna fino ad ie
ri sera quando è stato dato l'an
nuncio che era stata ritrovata sana 
e salva. Il ritrovamento è avvenuto 
In circostanze non ancora precisa
te. •Siamo stali alutati da un uomo 
e da un donna-, hannodetto I poli
ziotti riparlando in ospedale la pic
colo alla madre Christine Owens 
che aveva lanciato un drammatico 
appello televisiva. Nessuna notizia 
della rapltricc. E la seconda volta. 
In soli selle mesi, che una piccina 
viene rapita in Inghilterra. Nel lu
glio scorso la piccola Abble era 
stala porlat» via da una giovane 
squilibrala. E anche allora d fu II 
lieto fine. La bambina fu ritrovala 
duo sclllmanc dopo in buone con

dizioni. 
Il rapimento di Lydia è avvenuto 

venerdì sera nell'ospedale di Gian 
Clwyd. nel nord Galles. A portare 
via la bambina probabilmente è 
stala una donna di una quarantina 
d'anni che l'avrebbe nascosta in 
una grossa borsa a fiori. E accadu
to poco dopo la (Ine dell'orario di 
visite. La mamma. Christine 
Owens. 32 anni, ha raccontato che 
verso le 20.10 è stata avvicinala da 
una donna dal capelli scuri, gras
soccia che indossava ieans ed un 
paio di stivali pesanti. Ha pensato 
che (osse una insilatrice, le ha mo
strato Lydia die dormiva nella sua 
alita. Poi insieme si sono recalo 
nel satollino del reparto, hanno 
preso un caffè ed Infine hanno de
ciso di andare a fumare una siga
retta al piano terra, in un cortileiio 
esterno, essendo vietalo fumare al
l'intorno. La sconosciula si è poi al
lontanata da sola e quando pochi 

minuti dopo Christine Owens è ar
rivata nel cortile, questa non c'era. 
Fumala la sigaretta Christine è tor
nata nel reparlo ed ha trovato la 
culla vuota. Ha immediatamente 
dato l'allarme e sono cominciate le 
ricerche, finora infruttuose. La poli
zia. con i cani ed anche un elicot
tero, ha subito setaccialo, inutil
mente, la zona di campagna Intor
no all'ospedale. 

Ne! reparto purtroppo non vi so
no telecamere, l lavori per installar
le sono slati avviati, ma non sono 
ancora lerminati e gli inquirenti 
quindi non possono avvalersi di 
questo importante ausilio. All'inda
gine hanno lavorato una sessanti
na di agenti con un paziente lavoro 
di controllo anche della minima 
segnalazione. Ieri anche lapofeia 
aveva lanciato un appello alla pre
sunto rapitrice. pregandola di pen
sare .al genitori della piccola- e di 
riconsegnare la neonata. Gli abi
tanti delia zona erano stati invitati a 

segnalare qualunque caso sospet
to. Cosi fu per Abbie Humphries, 
rapila quattro ore dopo la nascita 
dal reparto maternità dell'ospeda
le di Nottingham nel luglio dello 
scorso anno. A portarla via era sta
ta Julle Kelly - una donna ossessio
nata dal desiderio di avere un figlio 
- che, vestita da infermiera, aveva 
preso la bimba dalle braccia del 
padre dicendogli che doveva esse
re sottoposta a degli esami di routi
ne, Julie Kelly aveva escogitato un 
plano diabolico, fingendosi incinta 
e riuscendo a convincere perfino II 
suo compagno che quella bimba 
portata a casa all'improvviso era fi
glia toro. Abbie fu trovala due selli
mene dopo nell'abitazione della 
coppia a pochi chilometri dall'o
spedale grazie alla segnalazione di 
un vicino sospettoso. Anche le spe
ranze di ritrovare Lydia sono legate 
alla collaborazione del pubblico 
che In casi del genere non manca 
mai. 

La società texana «Dead serious » incita i cittadini con un volantino 

«Uccidete i criminali 
vi paghiamo 5.000 dollari» 

«OSTRO SERVIZIO 

aa WASHINGTON. Lo statuto e la fi
losofia dell'organizzazione sono 
condensati in un volantino che gli 
abitanti di Fort Worth (Texas) tro
vano sotto i tergicristalli delle loro 
auto: «Siamo stanchi di aver paura; 
siamo stanchi di vedere le nostre 
strade nelle mani delle gang crimi
nali: siamo stanchi di pagare per la 
sussistenza dei delinquenti nelle 
prigioni a slandard di vita più alti 
del I Si. dei cittadini che rispettano 
le leggi. Pagheremo 5000 dollari a 
chiunque, fra i nostri membri, sarà 
costretto ad uccidere un criminale 
mentre questi sta commettendo un 
reato contro la sua persona a la 
sua proprietà ». Il manifesto è fir
mato Dead Serious (-Mortalmente 
seri- ), una società a scopo di lucro 
regolarmente iscrìtta negli albi del 
Texas. 

Il suo fondatore e presidente è 
Darre! Frank, 35 anni, un musicista 
part-time die alla fine degli anni 
Settanta ha scontato nove mesi di 
carcere per furto. Da quando ha 
cominciato la sua crociata, alcuni 
mesi or sOno. ftank ha già raccolto 
300 adesioni. In cambio di una sot
toscrizione di IO dollari l'anno, il 
nuovo socio riceve un adesivo da 
attaccare sul paraurti posteriore 
della sua auto ed un giornalino 
con le notizie sull'organizzazione. 
In più, c'è la promessa della taglia 
da 5.000 dollari, che Frank si dice 
pronto ad onorare. «L'ideale - so
stiene il capo di "Dead Serious'' al 
New Hwfc Times - sarebbe che ad 
incassarla per prima fosse una 
donna anziana». 

Frank respinge le accuse di aver 
fondato un esercito di «giustizieri 
della notte*: li pagamento dei 5000 

dollari - sottolinea - «avverrà solo 
se la polizia certilicherà che il de
stinatario del premio ha agito per 
legittima difesa e non è incrimina
bile per alcun reato-. In Texas è le
gale far uso di armi da fuoco, alme
no in ore notturne, anche per pro
teggere la propria casa. Per incas
sare la taglia, aggiunge Frank, non 
basta ferire il criminale: è necessa. 
rio farlo fuori. "Occorre ricordare -
spiega ai potenziali membri il vo
lantino di Dead Serious - che se vi 
limitate a ferirlo, questi potrà larvi 
causa, tornare indietro ad uccider
vi o commettere altri leali per inve
stigare sui quali sarò sprecalo mol
to denaro dei contribuentìi-. Le au
tori!». sono preoccupale, ma Deorf 
Serious non e formalmente illega
le. L'unico avvertimento Inviato ai 
membri é che l'offerla della taglia 
Indebolisce molto i) concerto di le
gìttima dìlesa. 
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Marcos sftigge alla cattura 
Il Messico ci ha ingannati, resisteremo» « 

• CHICAGO Non Ce siala balta-
glia Enonc'estala neppure lacal-
tura di Rafael Sebastlan Culli») VJ-
cente, fino a due giorni (a univer
salmente noto come il «subcoman-
dante Marcos- L'ingresso in forze 

lungo tempo sotto II contralto del 
ribèlli non ha Incontrato altra op
posizione che il fuoco di sbarra
mento d'un misterioso cecchino 
alle porte del villaggio di Nuovo 
Moroon non lontano dalla cittadi
na di Quadakrpe Tepeyac, da mot
ti considerata come la vera capita
le del •territorio libero zapauwi". 
Risultalo un morto Identificato dal 
primissimi bollettini di guerra co
me il tenente colonnella Hugo Al
fredo Manierala Cedrilo Nessun al
tra segno di resistenza Esoprattul-
to, aggiungono le cronache, nessu
na traccia del combattenti zapatistl 
e del loro ormai non più lanlo mi
sterioso- capo irritare 

Che sta accadendo? Le prime 
analisi degli eventi offrono risposte 
che, neltaToro semplicità, suonano 
fin troppo scontate L'-oftensiva ge
nerale- ordinata dal presidente Er
nesta Zedlllo Ponce de Leon ha 
penetrato senza colpo ferire le li
nee delle forze guemgliere - dico
no - per la pia elementare e preve
dibile delle ragioni' quelle linee 
non esistevano La guerriglia, In
somma, s'è comportila come tale 
E ritiratasi nel profondo della selva 
Lacandona s'appresta ora ad Im
pegnare la grande annata gover
nativa In un confronto lungo e lo-

L'esercito messicano ha occupato senza incontrare re
sistenza mol t i dei centr i de l Chiapas f ino ieri sotto i l 
cont ro l lo dei r ibel l i zapatistt Ma non è riuscito a cattu
rare l 'ormai non più misterioso «subco man dante Mar
c o » , 6 questo l ' in iz io d 'una logorante guerra d i guerri
glia? fo rse si Ed è anche, temono ìn mol t i , la fine del 
processo d i democrat izzazione messicano. Nuovo ap
pel lo al d ia logo del vescovo Samuel Ruiz 

OAL NOSTRO IHVI*TO 

MASSIMO «VALIMI I 
«orante Sarà davvero cosi? E pro
babile E ieri, nella sua prima Inter
vista nelle vesti di Rafael Sebastlan 
GulHèn Vlcente - Intervista nlascrla 
al quotidiano La Jornada poco po
ma d'abbandonare te postazioni di 
Guadalupe Tepeyac - il subco
mandante Marcos non ha manca 
lo d'alimentale le prospettive d'u 
na •guerra di lunga durala- «La re
sa -tra detto - non fa parte dei no
stri programmi- Ed ha aggiunto 
•Ó Hanno ingannati Ma non s rilu
ttano resisteremo sulle monta
gne.etesisteremoalungo » 

SI può tranquillamente prender
lo in parola. Marcos non è infatti. 
un personaggio da rotocalco Con 
o senza passamontagna il-subco-
mandante» resta, tritelli, il nftesso 
d'una contraddizione insieme anti
ca e modernissima, un memoran
dum per tutll coloro che - guar
dando al Messico o al resto del 
Terzo Mondo - tendono a sconta 
re gli abissi di povertà, le stonche 

ingiustizie che si celano nelle can 
Une dei •processi di modernizza
zione economica» o sotto gli into
naci del molti 'miracoli- che scan
discono 1 monti del «libera merca 
to- E tuttavia molti restano * punti 
di domanda 

Tra essi. I più immediati riguar
dano la natura dello stesso movi 
mento zapatista, la sua vera foraa 
militare e - più ancora - quella 
delle idee che hanno Ispirato la 
sua azione 11 EZLN rappresenta in
fatti - in un continente che pure, 
negli ultimi treni anni ha conosciu
to molte varianti della «guerra di 
guemgua» - un fenomeno sostan
zialmente inedito Ed il successo 
della "Offensiva generale- dei pri 
mo gennaio 91 resta soprattutto il 
prodotto d una scella di tempo 
straordinariamente felice e d'una 
altrettanto straordinaria capacità di 
comunicazione Fucili di legno e 
computer questa era la strana 
contraddittoria immagine che i 

guemglien di Marcos avevano of
ferto un anno la agli sbigottiti os
servatori stranien Un immagine 
dove la scarsa capacità di fuoco 
sul terreno era compensata dalla 
(lertzia con cui trafaxedltilemet-
il •subcomandanle» giocata Impro
pria Immagine nel rutilante mondo 
dei media e nel Uberi tenitori del 
tybersprux Oggi ci si chiede quan
to è davvero in grado, u E2NL, di 
reggere una controffensiva genera
lizzata? E soprattutto quanto forti 
sono davvero - al di là del mito -1 
suoi legami con la realtà politica 
messicana? 

Rispondere non è facile Ed an
cor più difficile è interpretare i mo
vimenti clie si susseguono sull'op
posto Hsrseine Non e la prima vol
ta che il Messico si trova a fronteg
giare movimenti di guerriglia in 
passato II partito-stato che lo go
verna aveva «risolto il problema-
giocando al meglio 1 due miglron 
«lolly- che stnmjeva In pugno quel
lo della repressone e quello della 
diplomazia Ovvero quello de) 
propri «poten assoluti» e quello 
d'una collocazione intemazionale 
che, nei suoi perfetti equilibri, pa
reva capace d acquietare 0911 in
dignazione ed ogni orrore 

Oggi il Messico è nel pieno d'u
na complessa fase di transizione I 
poten assoluti del Pn non sono più 
tanto assoluti La comunità Inter 
nazionale ha speso fiumi di retori
ca in difesa della democrazia e dei 
diritti umani Ma basterà tutto que
sto a cambiare il risultato duale' 

In Francia si moltiplicano le autocandidature per le presidenziali. Ma non hanno chance 

barboni 
sull'Eliseo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

N I PARIQI Clcclollna all'Eliseo? 
Marlene ci prova Ha annunciato 
In tv la sua candidatura a nome del 
«Partilo della liberta dell'amore» 
due membri ai momento, lei e 11 
suo amico E In numerosa compa
gnia Accanto al big. come ad ogni 
elezione presidenziale francese 
c'È un esercito curioso di «piccoli 
candidati» auto-proclamati, cam
pioni di cause più o meno bizzarre 
Alcuni si divertono altri si prendo
no o fanno finta di prendersi terri
bilmente sul seno 

L'ultimo a candidarsi, In ordine 
di tempo, prima di Marlene i stato 
un giovanotto con le trecce vestito 
da Indiano che si fa chiamare Ca
vallo In Piedi Il sedicente capo-tn-
bù - die all'anagrafe figura come 
Michel Adllman. ha lanciato la suo 
campiigna con un meeting In un 
bar di Dragulgnan, nel Ver «Le 

Cheyenne-, dice I insegna ti tipo 
che sostiene di essere vissuto per 
ventanni In un dipi- in aperta cam
pagna, fa concorrenza ai già ire 
candidati verdi ufficiali .Bisogna 
cambiare civiltà e trovare allre so
luzioni per relnsente l'uomo nella 
natura-, il suo teina di battaglia 

Su tutt'altro tono la candidatura 
della signora Edwige de Bourbon-
Caudie, che si dichiara nienteme
no che discendente diretta di Luigi 
XVD, quindi erede al irono Sono 
ormai quattro anni che ha avviato 
un procedimento giudicano per il 
riconoscimento dell 1 lunare ge
nealogia «Luigi XVII non à affano 
morto prigioniero a! Tempio ma e 
vissuto sotto altro nome riell Auver 
gne». sostiene rivendicando 
53 000 militanti un numero pari 
agli Iscritti al Ps che hanno scelto 

Lionel Jospin. al Partilo della Spe 
ranza di cui si proclama leader 

Certo meno compunto a co
rnine idre dal nome il candidato di 
Snob (Sindicat de la nouvelle op 
poslrlon burlesque) Paolo LucdZ 
zo Lui gioca direttamente la carta 
della gag comrra «Soluzioni vere 
ai falsi problemi» il suo slogan «I 
piccoli e 1 grandi 1 magri e 1 grassi 
gh intelligenti e gli idioti, quelli ' he 
hanno tono quelli che non hanno 
niente. 1 modelli e 1 cretini» il pub 
bino a ( ui si rivolge 

In questo corte dei miracoli ce 
ti è per tutti 1 gusti II dottor Thierry 
Richard ginecologo socializzalo 
nel parti in piscina spiega in un 
depliant die ha deciso di candì 
darsi perche «il line del mio impe 
gno polilk o è rendere più felici ut 
ti pereti* solo cosi si può miglioro 
re la società- DanyButntau misti 
LO marsigliese sessantenne che si 
definisce «pittrice psicologa, filo

sofa» si presenta perché si sente 
depositala -di segni della volontà 
del nostro Creatore», pezzo forte 
del suo programma I istituzione di 
un «ministero dei Culli» «Come 
possono 1 Francesi ignorare le mie 
|itof>osle\ si chiede 

Altri sondano temi «già sentiti-
La signora Gisele Neron candidata 
•anli-comizione». si dice sicura di 
poter raccogliere al primo turno al
meno il 4'4> dei voti Christian Pou-
iet oindidalodiunorganizzazio-
ni di estrema destra, il Centro di di 
Icsd degli artigiani e dei commer
cianti se la prende con le «pressio 
iti ufficiose» che ha subito da parte 
delle automa pteiettlzie perchè si 
min Jean-PhiiippeAllenbach pre
sidente del Partito federalista, «can 
dirialo della provincia contro II 
centralismo» denuncia «la confi
sca della democrazia da parte del 
partili politici esistenti, e minaccia 
di «comprate" firme a sostegno del 

La fame degli indios 
dietro il subcomandante 

«UUMNMMA 
• A Elena Poiuotawska, biografa 
di Tina Modotu e scrittrice simbolo 
di una •generazione spezzata e di
spersa- con la strage di TlateWco 
nel 1968 e che aveva accolto il suo 
Invito in agosto, di andare nella sel
va Lacandona, al confine col Gua
temala per raccontare in un repor
tage le Istanze dell esercito zapatl-
sta di liberazione nazionale, il sub 
comandante Maicos, aveva inviato 
una lettera piena di poesia, tene
rezza e romanticismo .tienila 
Querula - La sua stona era diven
tata un mito La Pomolawska ne 
era rimasta conquistata e non fu la 
sola, tanto che alla convenzione 
nazionale democratica organizza
ta qualche giorno dopo dagli zapa
tistl nel territorio di Aguascalientes 
per cercare di dare eco alle loro 
voci dimenticale e uno sbocco alla 
crisi del milioni di diseredati del 
paese, erano stati più di seimila t 
delegati della società civile, fuori 
della logica dei pattiti a partecipa
re insieme a giornalisti e owervafo-
n Intemazionali In quella notte del 
6 agosto e poi nella giornata del 7 
erano apparse chiare due verità 
prima di tulio che il movimento za-
patista, pur con il contributo di 
qualche pensatore bianco come 
Marcos, era una realtà assoluta
mente indigena con un vertice e 
una strategia elaborata da rappre
sentanti indios Mala di varie etnie, 
Xociles, Mam, Kaqctuquel Kanto-
bal eccetera, e inoltre che pur non 
volendo essere un movimento ri-
vendicativo limitalo ai problemi lo
cali, non chiedeva di sovvertire il 
paese, d i attaccare il cuore dello 
Stato-, ma si proponeva come una 
guerriglia etica senza ideologia, te
sa solo a ottenere il rispetto della 
costituzione esistente anche per 1 
dimenticati della storia e delia at
tuale società messicana Marcosa-
veva sottolineata- «Noi chiediamo 
I opportunità'di scomparire nello 
stesso nodo In cui slamò apparsi 
all'alba, senza volto, senza futuro, 
l'opportunità di arrivare fino alla fi
ne della stona, del sogno della 
montagna Hanno detto sbaglian
do che gli zapahsti hanno creato 
un caso per riproporre la guerra ci
vile se le cose non si fossero messe 
secondo 1 loro volen Mentono 
Lottale senza stancarvi, lottate per 
sconfiggere II governo, lottate per 
sconfiggete la guerra, lottate per 
sconfiggere noi Non sarà mai cosi 
dolce la sconfitta se la via pacifica 
la democrazia, la libertà, la giusti 
zia risulteranno vincitrici» 

Per questo la decisione del nuo
vo presidente Emesto Zedillo di 
passare all'azione militare In Chia
pas, dopo aver annunciato in tele
visione l'avvenuta indennficazione 
dell'uomo che si cela dietro il pas
samontagna e te parole colte del 
subcomandante Marcos, suscita 
allarme non solo per 1 diritti umani 
in pencolo di una popolazione 
miltennana da sempre vessala, vio
lentala dar canadeios (allevaton) 
e dar terratenlentes {grandi pro-
pnetan temen), che ancora alle 
soglie del duemila, dispongono 
della loro vita come signori me-
dioevali, ma perché e un tentativo 
Inquietante di sotterrare un proble 

ma che in Messico sta per esplode
re anche negli Stati di Guerrero 
(quello di Acapulco) diOaxacae 
perfino a Vera Cruz Sostenendo 
che il disagio sociale del paese è il 
fruito solo delle utopie di teste cal
de come Marcos, o dei sogni ira-
strati di alcuni Intellettuali, o delle 
esagerate aperture alle tematiche 
del sottosviluppo dei soliti gesuiti o 
di prelati come Samuel Ruiz. ve
scovo di San Cnstobal. si prova a 
lar passare la tesi che quello che 
sta accadendo e il (rutto del laroro 
di alcuni bianchi tdeologizzati che 
illudono I poveri Indios del Chia
pas Ma con questa leona si tenta 
maldestramente di dimenticare 
che il problema delle popolazioni 
indigene e l'esplosiva incognita 
nei prossimo decennio non solo 
del Messico ma di Olito il disperato 
continente latino americano Rigo-
berta Menchu per gridare a tutto il 
mondo questa verità sta diventan
do una voce scomoda perfino al-
lOnu Marcos che ora secondo 
quanto rivelalo dal procuratore ge
nerale Antonio Losano, (esponen

te del Pan, il partito di destra, con 
cui Zedillo ha stretto un parto d ac
ciaio) sembra essere Rafael Seba-
stian Guillen Vicente, era un ragaz
zo borghese di Tampico, porto al 
nord del paese, nello stato di Ta-
maulipas. una famiglia numerosa 
e un padre abbiente che commer
ciava immobili Dopo essersi for
mato dal gesuiti e aver frequentato 
l'Università di Guadalajara, sareb
be entrato alla llnam, l'Università 
di Otta del Messico dove ha otte
nuto le lauree in sociologia, filoso
fia con tesi su AMousser e perfino 
disegno raatena che ha insegnato 
successivamente all'Università me
tropolitana pnma di sparire nel 
1985 per incorporarsi, secondo le 

uilormaiionedel procuratore nel
la Forza di liberazione nazionale, 
un movimento nato nel nord del 
paese, o secondo quello che Mar
cos ha rivelato alla Convenzione 
democratica di agosto, per abbrac
ciare, con la sua compagna Silvia, 
la lotta di liberazione degli mdios, 
condotta pnma silenziosamente 
per nove anni e poi rivelata il I ' 
gennaio del 'ÌM con una richiesta 
•la temi ai contadini- che riportava 
il Messico indietro di SO anni, al 
lempo della rivoluzione di Panetto 
Villa ed Emiliano Zapata. C'è chia
ro il tentativo puntando solo suHa 
stona di Marcos di ignorare lutti gli 
elementi indigeni, di questa trage
dia del Chiapas, un tentativo di 
cancellare rimorsi e cattiva co
scienza di buona parte della socie
tà messicana. L'operazione, d'altro 
canto, lascia perplessi anche per la 
mortificazione del diritti democra
tici 

Ci sono già più di venti detenuti 
e non solo l'esercito è entrato con 
oltre duemila soldati nella città di 
Guadalupe Tepejach mettendo 
con cam armati e blindati in slato 
d'assedici la popolazione, ma il 
candidato della società civile alla 
canea di governatore del Chiapas 
Amado Avendano che subì un at
tentato durante la campagna elet
torale e fu poi battuto con accerta
te frodi daf rappresentante del W, 
Robledo, ha dovuto chiudere a 
San Cnstobal il suo loglio storico di 
denuncia «B oempo», e pur essen
do stato riconosciuto come gover
natore alternativo da un lena della 
popolazione indigena alla quale si 
dedica con la tarruglla, continua a 
subire minacce fino ad essere de
nuncialo dall'esercito per un prete
so sequestro di due sergenti che in 
realtà erano andati nella notte a ro
vistare nel suo ufficio ed etano stati 
bloccali dai guardiani del Movi-
mento r Mie del quale Avendano % 
ri leader Una.s*jàzior>e inquietan
te nella qua^ perfino monsignor 
Samuel Ruiz vescovo di San Cri-
stobal, fino a len garante accettato 
da entrambe le parti nette trattative ' 
di pace, si vede accusato dalla de-* 
stra del Putito revotuzlonario istttu-
zional. da 65 anni al potere, di es
sere l'ispiratore dette idee dell'eser
cito zapahsta Un atteggiamento 
minaccioso che già subirono gta ot
to gesuiti in Salvador, poi trucidali 
da un commando mi IH are dopo al
cuni mesi di questo ODO di accuse 
e di questo genere di minacce 
MofisignotSamuelRuEolireabat-
tersi da 35 anni per gli Indigeni ha 
avuto la cattiva idea di sottotaieare 
più volte la sorpresa sua e di Cho-
maclo SoHs. il primo delegalo per 
la pace, ex sindaco di Città del 
Messico, nello scoprire che l'eser
cito zapatista nelle trattative usava 
la voce e la capacità di comunica
re in spagnolo di Marcos, ma deci
deva autonomamente 

Uno dei più prestigiosi scritton 
del Chiapas, Antonio Gonzates De 
Leon ha dichiarato l'alno len «Er
nesto Zedlllo nuovo presidente 
del Messico ignota la storia dei no
stro popolo o non ha memoria sto
rica e cosi sta convertendo un pro
blema sociale e poHuco in un alfa-
re giudiziario e militare» 

candidati meglio piazzati per poter 
poi invalidare- le presidenziali 
André Fages, presidente dell Unio
ne europea dei pensionati gnda 
alla Francia «rovinala dal denaro 
tacile e sporco- Gaby Abel Fabbi, 
che si proclama indipendente so
stiene che il Paese sta per cadere 
preda «dell'anarchia, della violen
za e persino di una guerra civile tra 
gli oppressi e II potere politico ed 
economico» «Bisogna forse aspet 

lare che scorra a fiumi il sangue, le 
strade siano ingombre di cadaven 
perché 11 popolo si renda conto dei 
propnenon'» si chiede 

Nobili e quadn supenon, pen
sionati e disoccupati sono trascina-
U da un impulso irresistibile a farsi 
avanti Per legge può candidarsi ed 
è eleggibile chiunque abbia com
piuto 123 e non sia dichiarato inca
pace di intendere a volere («lo ho 
un certificato psichiatnco che far 
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palami* 
Francois Marit 
AnstrEpt-Alp 

valere al momento opportuno», 
aveva dichiarato in tv il segretario 
del Ps Emanuel» quando, Il giorno 
della rinuncia di Delors, gli aveva
no chiesto se si presentava salvo 
poi smentirsi) Per entrare ufficial
mente in corsa devono pero racco
gliere almeno 500 frrme di detti, lo
cali o nazionali L unico di questi 
che pare ci si sia avvicinalo è un 
SFD. senza fissa dimora, cioè un 
barbone 
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BaMdna alu eam. Automobilisti sempre più bersa
gliali: gii preoccupati per II possibile aumento 
della benzina nell'ambito della «manovre-bis. si 
ritrovano da venerdì sul d'oppone il rincaro deci
so dalle compagnie petrolifere. L'aumeiuoèdì IO 
lire» da 1.695 a 1 70S lire al lino 

Notiti rwmtematlcho. Nel '95 saranno emesse mo
nete commemorative per II sesto centenario della 
nascila del Beato Angelico e del Plsanello, non
ché per i) cinquantenario della morte di Masca
gni, Quest'ultima moneta sari inserita nella serte 
speciale annua per collezionisti comprende tulli i 
tagli monetari targata '95, In vendita anche la se
rie speciale numismatica delle monete coniate 

dalla Zecca con la data 1995: la serie, come di 
consueto, comprende tutti 1 valori da una lira a 
500 lire, più la moneta d'argento da 500 lite "Ordi
naria- e la moneta d'argento da mille commemo
rativa del quarto centenario della morte del Tmto-
retlo. La serie pu6 essere ordinata entro il 30 apri
le al prezzo di 62mìla lire. 

Monto di nari», pronta catta. Oltre 2.000 miliardi 
di "fatturato* l'anno. 60 istituii sparsi per •» peniso
la, personale specializzato, il tutto sotto la super
visione della Banca d'Italia: sono i numeri dell'in
dustria del Pegno, nata olire cinque secoli la e di
ventata sempre più familiare nelle abitudini credi
tìzie degli italiani che la considerano ormai una 
vera e propria "pronta cassa». 

P A G A M E N T I 

In autostrada 
senza più 
denaro 
in contante 

NOSTRO SERVIZIO 

• Cambiano i sistemi di paga
mento per i pedaggi autostradali, 
che con nuove casse automatiche 
per il contante e l'utilizzo delle car-
ledlcredito, renderanno più veloci 
le procedure di esazione e. (orse, 
meno lunghe le file ai caselli. Le 

Ce casse automatiche dovreb-
enlrare in funzione con la 

prossima estate, mentre per le car
te sono in fase avanzata le trattative 
con la Società Servizi Interbancarl, 
quella di -Cariasi*. Questo il qua
dro che emerge dalla relazione in
viata all'Antitrust dalla società Au
tostrade, che mette la parola Une 
all'Istruttoria avviata dall'Automa 
garante della concorrenza, esatta
mente un anno la, per abusodl po
sizione dominante. Al centro del
l'Indagine, l'utilizzo della -Vlacarefc 
quale sistema di pagamento esclu
sivo, dopo l'introduzione di stazio
ni «telematiche» che non prevede
vano la presenza di esatloriche as-
sturassero il pagamento in con
iarla. Oli ad agosto la Commissio
ne aveva deciso di non condanna
re le autostrade, dopo che queste 
si erano Impegnale a garantire la 
presenza di personale addetto al 
pagamento anche nelle isole tele
maliche, e a diversificare i sistemi 
di riscossione. A sei mesi di distan
za la situazione delineata dalla so
cietà autostradale evidenzia molte 
novità. 

AntaH ifMtpay 
Oraste ad un accordo con la So

cietà servizi bancari (Ssb) è già 
possibile utilizzare per i pagamenti 
la tessera Bancomat (con oltre 9 
milioni di tessere in circolazione 
abilitate). Questo sistema è deno
minalo "fast pam, tra i primi ade
renti Banca di Roma, Banca delle 
Marche. Inoltre sarà garantita la 
presenza in ogni stazione di una 
pista presidiala da un esattore per 
il pagamento «cash». 

La relazione Inviata all'Antitrust 
da Autostrade tratteggia anche gli 
sviluppi futuri nel pagamento dei 
pedaggi. La società. Infatti, non in
tende fermarsi sulla strada dell'au
tomazione e ha previsto investì-
menti per 113 miliardi nel '95 in 
questo settore, con l'introduzione 
di altre sette Isole telematiche che 
raggiungeranno cosi quota 14 in 
tutta Italia. Ferma restando l'attività 
di assistenza ai clienti, che sarà 
svolta presso un centro servizi al di 
fuori delle normali piste, l'operato
re per II pagamento in contanti sa
r i sostituito da una cassa automa
tica che sari In grado di accettare 
banconote nazionali e straniere e 
di dare II resto. La cassa» permet
terà di effettuare I pagamenti re
stando nel mezzo, sia per le auto
mobili che peri camion. 

UtpariniMitazIoM 
A marzo inizlerà la prima speri

mentazione. e con la prossima 
estale II nuovo sistema di paga
mento sarà Introdotto nei primi ca
selli. L'alila strada che sia seguen
do autostrade per diversificare I si
stemi di pagamento e quella delle 
carie di credito. I tenori Introdotti 
per 11 sistema Bancomat sono già 
In grado di leggere qualsiasi altra 
lesserà. Oli ostacoli per raggiunge
re accordi con le società emittenti, 
riguardano aspetti commerciali co
me le commissioni che queste pre
tendono da autostrade per attivare 
Il servizio. Dopo mesi di trattative. 
In lizza È rimasta solo la Servizi In
terbancarl, che sta definendo gli 
ultimi particolari per l'utilizzo della 
sua Cariasi. Altra novlti riguarda I 
motocllclstl; grazie o nuovi lettori 
ottici il servizio Telepass sarà csle-
so anche a loro. 

Il 23 prima asta dei «Ctz». Niente commissioni, rendimenti adeguati al mercato telematico 

Il Tesoro «chiude» Il mercato del Cte 
Inefficienti e troppo costosi 

t mtatatt» del Teeoro el awria ad estfcigueie II ramato d*l 
GerMca*lmEM(Cte>tlc*iranrieadwrimaxHm«tto 
elettecelo perSmalaflildlEt^Seeomlo II-Sote 24 Ore., 
l'eaerazlBne damo»» tettare demani 1 tosatelo! via XX 
t«tMmlm,irhitM«U4UotMhn<>lMnilarto,li«nnoin«t«a 
peatoltennkaool r«e«llto a i t a n e aUaJpMorgan 
metrico « guatare II eMento di bancM eh* «ottnertma 
l^torta.Ud«cMariedlrivolni«lalaconiRrriilMnciila 
•MandoMMla H demo «I «meato dell* ••roto! fazioni • 
•MtatxMl'mtrtà detta oomma da nKMgeere, 
tlrlkllw i l o riferibile con un ttaly-bond te non atonoMont 
partlcolannatrteaname.Lae*<Mor»«rtowre(**l 
i n e r i i heertue nella < ( t a ^ di nztoeeUtzazIone dell* 
fMtonodel debito: In «arto «eoo, 19 mMarddiEcii 
ooMtainw e rimborsare I Cte In dreni utono «era» dover 
preceder* a riaperto» 41 ano strumento (leekato 
leeffcleirteeeonwveo.InatteMdeldeMaCR 
oWeterKdone, Il -orice MU*e> dette vigna ha eemputato 
m 7 , 7 » emù bete II marsine eopraU «barene le 
Beiiubelca 1 aedngo » pagata, 

BOT: LE ULTIME ASTE 

Signori, ecco il «bottone» 
t> ROMA II 23 febbraio il Tesoro 
metterà all'asta I ceriilicatl a tasso 
zero (Ctz) con durata due anni. 
Chiaro è l'Intento di invogliare i 
possessori di Bot a 3-6-12 mesi a 
passata: alla scadenza..più lunga 
mi, Sane vedremo, Il passo è dav
vero Wf*to. Il Tesoro punta sulla 
comodili del Cte nessuna com
missione di collocamento a carico 
del sottoscrittore, nessun proble
ma né di taglio della cedola (reim
piego degli interessi) né di rivendi
ta che può avvenire in qualsiasi 
momento, Il rendimento è Intatti 
compreso nel prezzo pagato all'e
missione e, hi caso di cessione an
ticipala, nel prezzo di vendita. 

TajadaBmlHonl 
II "bottone", come è stato battez

zato, sarà emesso In tagli da 5 mi
lioni di lire ma non si materializze
rà nell'emissione di un certificato. 

Si soltoscrive e rivende direttamen
te allo sportello. La quotazione 
quotidiana In borsa, sul mercato 
telemalico, darà il prezzo (e quin
di li rendimento) ora per ora. Il 
rendimento si adeguerà, cioè, in 
modo automatico al mercato. 
Quali sono le condizioni oggi? Le 
banche aumentando i propri tassi 
il mese scorso (ma diminuendo 
quelli della clientela) hanno latto 
una bella confusione mentre l'asta 
dei Bot di venerdì ha portalo un 
chiarimento. 

Per 18.500 miliardi di Bot offerti 
sono arrivate richieste per 31.650. Il 
tasso a 12 mesi è sceso sotto il 9 
per cento. Il rendimento netto sui 
tre mesi è del 7,4396. Proprio per i 
Bot a tre mesi c'è stata la ressa, con 
10,305 miliardi di richieste per 
5.000 di offerta ec'è da giurare che 
una parte di quel denaro venisse 

* M M O S T W U I U . U 
direttamente dai conti bancari che 
le banche penalizzano. L'asta di 
venerdì dice che le attese di rialzo 
dei tassi devono lare i conti col 
basso livello degli Investimenti e 
sulla fuga dei capitali (lai paesi 
chiacchierati dopo il crack messi
cano. Ma devono fare anche I conti 
con la necessita del Tesoro italiano 
di ridurre al più presto le emissioni 
di tìtoli a breve scadenza, in parti
colare dei Boi, e la spesa per inte
ressi. 

Venerdì scadevano Boi per 
18.250 miliardi e il Tesoro ne ha 
proposti 18.500. L'obiettivo del Te
soro è attestare le nuove emissioni 
ad un livello costantemente più 
basso rispetto alla massa in sca
denza. Ciò è possibile per due mo
tivi: la ripresa dell'entrata fiscale 
connessa all'aumento del reddito: 
la ripresa della vendita di parteci

pazioni dello Stalo nelle grandi 
aziende pubbliche. Se la manovra 
Dini riesce le emissioni a breve si 
ridurranno sostanzialmente, 

Nella gestione deldebUo il Teso
ro potrebbe lare un passo in avanti 
rispetto al Ctz. Si tratta del rilancio 
di emissioni di Btp a 7-10 anni con 
un occhio al mercato finanziario 
interno. Nel 1993 il Tesoro puntò 
tutto sugli investitori esteri (emis
sione del trentennale, prestiti In va
luta) . L'enorme tensione nei mer
cati intemazionali dovrebbe consi
gliare oggi più prudenza: gli inve
stitori istituzionali esteri hanno 
enormi risorse da investire ma pos
sono anche disinvestire da mattina 
a sera. Le nuove emissioni del Te
soro, oltretutto, potrebbero andare 
incontro alla differente tipologia 
degli attuali compratori di Bot. lina 
parie di essi, imprese e istituzioni 

con una tesoreria molto attiva. 
hanno bisogno di questa quasi-
moneta che assicura loro rendi
mento e liquiditi mentre altri. Ira 
cui quasi tutti i lavoratori e pensio
nali, hanno bisogno di rendimenti 
ma anche di comoditi. 

Un nuovo autogol? 
C'è oggi più che mal spazio - e ci 

sarà di più con la discesa dei tassi -
per l'emissione di Btp eoo caratte
ristiche previdenziali (ad esemplo, 
con rendimento reale garantito) 
esplicitamente riservati alle perso
ne fisiche ed alle capitalizzazioni 
di previdenza. Altrimenti, con la 
deflazione del debito pubblico, c'è 
il rischio che i penalizzali siano an
cora i risparmiatori a medio-lungo 
termine. Cioè che II Tesoro faccia 
un nuovo autogol come quelloche 
ha fatto nel 1994 con la fuga dei 
capitali venuti dall'estero nel 1993. 

«Buoni comunali » sulla rampa di lancio. Rivoli, Umbertide, Reggio Emilia e Bergamo in prima fila 

E i comuni preparano il lancio dei Boc 
m ROMA. Aspettando ledecisionl del Teso
ro e la prossima tornata di elezioni ammini
strative, l'Ilaria dei comuni si prepara a speri
mentare I Boc. 1 buoni obbligazionari comu
nali, parto dell'ultima manovra economica. 1 
problemi non mancano, ma secondo un'in
dagine condotta dall'agenzia Radlocor le 
prime emissioni pilota si dovrebbero vedere 
gli In primavera. Questa è almeno l'inten
zione del Comune di Umbertide. in provin
cia di Perugia, e di quello di Rivoli, in provin
cia di tonno, che ha studialo i Boc griffati, a 
firma di Giuglaro, Il grosso è previsto però 
per (a metà dell'anno, quando dovrebbe 
partire, ad esempio, Reggio Emilia, che nel 
campo delle «invenzioni- di finanza locale 
ha precorso i tempi, lanto da promuovere lo 
scorso anno una società ad azionariato d il
luso. «Reggio chltdren-, per la cessione di 
royalties (addirittura all'estero) delle pro
prie scuole materne. Partirà anche Bologna 
e annuncia iniziative la Provincia di Berga
mo (ma in questo caso si dovrebbe parlare 
di «Bop») e. secondo indicazioni che filtrano 
dal Tesoro, intendono farsi sotto Milano, 
Roma e perfino Napoli, che pure lotta con 
una normativa che promette di farla scivola
re tra i comuni dissestati. I problemi però 
non mancano. Per far decollare i vari proget
ti delle amministrazioni locali bisogna aspet
tare Il regolamento dei Tesoro, che promette 
di essere piuttosto severo e che dovrà co
munque passare al vaglio del Consiglio dei 
ministri. Con la crisi e i tempi di formazione 
di un nuovo governo la questione Boc subirà 
quasi certamente un ritardo. Il regolamento, 
al quale I tecnici di via XX Settembre stanno 
gli lavorando, potrebbe cosi arrivare a ridos
so della prossima tornata di amministrative 
che impegnerà un bel pò di amministrazio
ni, È giusto e, soprattutto, è opportuno, si 
chiedono ora gli assessori alle finanze. chie
dere al cittadini di sottoscrivere buoni a fron
te di programmi che lorse gestiranno altre 

«•una ramni 
amministrazioni? Alcuni assessori hanno gii 
risposto che sarebbe politicamente azzarda
lo e cosi hanno rinviato l'emissione di Boc al 
prossimo autunno. 

I progetti per emettere Boc sono tanti. Il 
comune di Umbertide, in provincia di Peru
gia, tiene fermo l'impegno ad avviare la rac
colta ira i cittadini In primavera. La prima 
emissione pilota di «fioco (Buoni ordinari 
del comune di Umbertine), ha spiegato il 
sindaco, Maurilio Roti, in una recente se
duta del consiglio comunale, dovrebbe esse
re nell'ordine di 21)0-30(1 milioni, per siste
mare i giardini della scuola e i marciapiedi 
del corso. Fatto l'esperimento, ha proseguito 
Rosi, si potrebbe tentare una strada più am
biziosa con un'emissione più consistente 
per la realizzazione di una centralina idroe
lettrica sul Tevere, coniugando un forte ri
sparmio per il bilancio comunale con la sal
vaguardia del liume. Su una prima emissio
ne di Boc entro la primavera spera Elvira 
Pozzo, responsabile dei servizi finanziari del 
Comune di Rivoli, 16 chilometri da tarino, 
che da due anni cura II progetto. La Pozzo, 
38 anni, studia al politecnico di Torino, è 
un'antesignana dei Boc. Nell'ottobre del '93, 
dopo aver analizzato ben bene le norme sul
le emissioni obbligazionarie contenute nella 
legge 216 del 74 (quella che istituisce la 
Consob). fece preparare dai suoiufHd uno 
studio di fattibilità che è stato l'unico ad es
sere approvato all'unanimità in consiglio co
munale. Mentre uno dei leader del design 
Italiano, QtorgOttO flhglaro. era all'opera 
per progettare il Boc di Rivoli, il prospetto In
formativo preparato dagli uflici comunali lu 
inviato alla consob. La commissione chiese 
un parere all'avvocatura dello stato che rin
viò al Tesoro, che blocco tulio in attesa della 
finanziaria. Il progetto era belle pronto: 
un'emissione per 5 miliardi di Boc decen

nali, con taglio minimo di 2 milioni e massi
mo di 50, diritto di prelazione per i residenti 
a rivoli e piano di riparto. 11 rendimento del 
9% «andava bene all'inizio del "94 - spiega la 
Pozzo - ora probabilmente dovrì essere ri
toccato. Il Tesoro blocco il nostro progetto, 
ma ora ha promesso di fare in fretta con il re
golamento per consentire le emissioni di 
Boc anche alle amministrazioni in scadenza. 
vedremo...». 

Per il piano di fattibilità finanziaria dei 
suoi Boc. il Comune di Rivoli promosse una 
gara ira tutte le banche operanti sul territo
rio. -L'unica che rispose fu la Cassa di ri
sparmio di Torino - ricorda la Pozzo - oggi 
non so, ora che i Boc sono previsti dalla leg
ge potrebbero essere interessale ai colloca
menti. ma un anno fa le banche erano con
trarie a un slmile progetto». Difficoltà analo
ghe le ha incontrale anche Girolamo telo, 
assessore alte linanze di Reggio Emilia La 
prima delibera per l'emissione dì Boc risale 
al '92. "Quando decidemmo di studiare l'o
perazione - spiega leb - interpellammo tutte 
le banche con cui l'amministrazione aveva 
rapporti per finanziamenti e investimenti. 
Tra tanti istituti rispose solo il Mento del Pa
schi d Siena. Og(i naturalmente il quadro è 
cambiato e per lanciare, come previsto, l'e
missione di Boc nella seconda metà del 'US. 
inviteremo tutte le banche, anche nazionali. 
che [anno credito fondiario mirando all'of
ferta delle migliori condizioni". L'emissione 
di Reggio servirò infatti per l'acquisto e la ri
strutturazione di due stabili, la Caserma Zuc-
chi e gli ex Chiostri di San Pietro, nel centro 
cittadino, che da caserme che erano dovreb
bero diventare sedi dell'Università. Tutta l'o
perazione dovrebbe essere interiore a 10 mi
liardi. leb spiega che l'amministrazione di 
Reggio-dal'91 presenta bilanci in attivo- ha 
gli sollecitato la fiducia dei cittadini su ini
ziative pubbliche. Dall'anno scorso 128 con

tribuenti « alcune piccole imprese sono soci 
della «Reggio Children», una srl con 400 mi
lioni di capitale di cui 180 sottoscritti da pri
vati, che incassa le royalties sui sistemi adot
tati nelle scuole maleme reggine, all'avan
guardia a tal punto da poter essere esportati. 
lelo lo considera un precedente incorag
giante per il lancio dei Boc. 

Pur non aspettandosi un ribaltone alle 
prossime amministrative, fa appello alla 
caulela politica l'assessore alle finanze di 
Bologna, Marco POH. «Sarebbe scorretto 
prevedere oggi l'emissione di Bologna 
borni* con le elezioni alle porte». Questo 
non significa però che l'amministrazl'ine fel
sinea abbia rinunciato ai suoi Boc. «t- marzo 
presenteremo il nostro progetto - prosegue 
Poli - riteniamo che la legge finanziaria ab
bia giustamente offerto un'opportunità al 
comuni prevedendo l'emissione di Boc, ma 
le amministrazioni si giocano la fiducia dei 
cittadini su questi progetti e dunque occorre 
avere le idee chiare sulle proposte da fare, 
che debbono riguardare progetti Immedia
tamente percepibili dalla popolazione». A 
metà '95 un'emissione di Boc all'ombra de
gli asinelli dovrebbe servire a finanziare, 
spiega Poli, un progetto di risislemazione 
dell'ex Manifattura Tabacchi, «ultimo lembo 
di territorio libero denlro le mura» che dowi 
diveniate uri centro culturale polivalente 
aperto 24 ore su 24. Il tìeauboig bolognese 
attiverà investimenti per almeno 80 miliardi. 
Di meno serviranno per finanziare una nuo
va rete itamviaria, che gode già di interventi 
slatali. Bologna, come Rivoli, conferma una 
costante dei progetti per i Boc: bando alle 
consulenze esteme, si fa tutto in casa. Il pro
getto è slato elaborato dagli uffici dell'asses
sorato. Una collaborazione è stala chiesta al 
sistema bancario che nel capoluogo che al
trove: "i primi a [arsi vivi sono slati quelli del 
CmHop, ma i contatti con le banche, nazio
nali e beali, vanno avanti». 

Sbarcano 
in Italia 
i tedeschi 
di Mannheim 

n u u t e o • * • * » » 
• Sul mercato italiano stanno ini
ziando ad arrivare nuovi prodotti 
assicurativi-vita stranieri proposti 
da compagnie operanti in altri 
paesi europei che hanno recepito 
la Terza Direttiva Cee, che ha crea
to il mercato unico delle assicura
zioni. 

L'Ilalia, dopo aver adeguato la 
propria normativa alla Seconda Di
rettiva Cee. è ancora in attesa di re
cepire i òontenuti della Terza, che 
ha disposta, tra l'albo, che le im
prese dei paesi membri possono 
operare in tutta Europa sulla base 
del principio di un'unica autorizza
zione. Nei frattempo le imprese de
gli altri partners comunitari che 
hanno già recepita la Terza Diretti
va, possono sfruttarne le possibili
tà, commercializzando i loro pro
dotti sulla base delle regole nel 
paese d'origine e sono il controllo 
della rispettiva autoriti nazionale. 
Ed inlatti all'lsvap sono gi i perve
nute molte comunicazfoni di.diver
se compagnie europee, 

Uno dei primi paesi a recepire la 
Terza Direttiva è stata la Germania 
e proprio da questo Paese giunge 
la Mannheimer Vita (presente in 
Italia doll'89 con la Mannalieim 
spa) che è Ira le primissime com
pagnie assicurative ad offrire alla 
clientela nuovi prodotti allineati 
con le norme Cee. 

Il ramo vita - spiega Klaus Borni, 
membro del Consiglio direttivo del 
gruppo Mannheimer e responsabi
le del settore vita - ofire in Italia 
prospettive di crescila particolar
mente allettanti. In special modo la 
previdenza Integrativa appare in 
prospettiva un settore molto inte
ressante. Noi prevediamo che la 
crescita del ramo vita nel mercato 
italiano, dopo gli ultimi A anni con
clusi con un tasso medio pari al 
19,9%, continuerà con ritmi ancora 
maggiori. Ci auguriamo che il go
verno Dini nel '9S possa definire la 
riforma della previdenza - conclu
de Bohn -, È importante comun
que che tale riforma verrà realizza
la ed II sistema di pensiero relativo 
alla previdenza in Italia otterrà cosi 
una nuova dimensione». 

Sul tema della previdenza inte
grativa un istituto specializzato ha 
reso pubblica una ricerca, dalla 
quale risulta che il 68S delle fami
glie italiane siano pronte a spende
re la somma di un milione per pro
dotti assicurativi. SI traila quindi di 
12 milioni di lamiglie disposte a 
immettere nel circuito assicurativo 
la cifra di limila miliardi, che cor
risponde al 25% dell'Intero fattura
to delle imprese operami in Italia 
ed al 41», del latturalo vila e danni, 
escluso il ramo auto. 

La Mannheimer porteli sul mer
cato prodotti nuovi, aggiornati, già 
commercializzati in Germania, in 
linea con norme comunitarie sulla 
massima trasparenza, con le più 
ampie garanzie per i contraenti, 
quali, pei esempio, l'abolizione 
delle clausole contrattuali abusive. 
lune condizioni non ancora rece
pite nel mercato italiano. 

Le assicurazbni oflcrte lialla 
Mannheimer presentano impor
tanti novità anche dal punlo di vi
sta tecnico. Si tratta infatti di pro
dotti specifici standard, clic posso
no essere rimodellali sulla baso 
delle esigenze personali del con
traente, il che vuol dire program
mare i versamenti con In massima 
discrezionalità, ma anche optare 
per diversi mix Ira rendita e corre
sponsione del capitale: carnlterisli-
che queste che in Italia mancano 
del tutto. Non trascurabile e infine 
la possibilità di stipulare polizze al
ternative in lire o in marchi tede
schi. 
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l CONTI DELLA CRISI. Indagine dellìstat sulla distribuzione dei redditi nel 1993 
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I REDDITI DEGLI ITALIANI 
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Umberto DM Man» Lannl 

La Merrill Lynch: «Sull'Italia 
bisogna essere sempre più cauti» 
MH'Mtwo continuino a giuntare M e n i * dWtaenza nel confronti 
MllteMa. -La profondo dMdoru- del qua*» po lo» eaggerlfceao la 
aeceeiltà di «un atteggiamento <H caltele ciMcanta w l marcata 
natami»; è quanto aoattaiw la nane» «'«nari MaWnwanaa Man» m u l i la 
onraprwtta»iÌoaW«llapio»p*nt«d^ei>mp«WobtUg»iiM»atfeO" 
•natati, pur ritenendo «ha II governo guidato da Lambert» Wnl (netta 
loto) varar* una manovra aggiuntiva MI tomo! rapidi Ha tnatlgkM parte del 
Barin ha capita eh» Il tremato attende in «agnato ut q m t a dreatona-), 
notano tutta*» che, -vnta l'eepenenta rasente, • vUtocha I «ritegno el 
governo proviene data sMatr* e dal cantra, i «Mene preveder* bquama 
BWI«rlti)fmarWk|iiMMkirilncartlh^.4ji<rtWtipilWca naeaai*ria 
aJiwlrrt«v«ntoBfWacBmmiit»rtapfe»<deralal»,c»)rHilMa>MtrTlM 
Ijnoh, «appare remota". Pertanto, -ree cornami* me di al leggeri» le 
pntakinl In Hre al 12%, ripetto aHaposMon* neutra dal 17%». 

Riforma pensioni 

Cofferati: 
«Consulteremo 
i lavoratori» 

«OSTRO SEBVIZ IO 

Famiglie d'Italia, in Veneto le più ricche 
Ma il 5% vive con meno di un milione. Sud sempre ultimo 
a» HOMA. La crisi produttiva di 
questi anni e costata cara alla 
Lombardia. La regione considerata 
una vaila II cuore e il torciere del
l'economia italiana Ila perso il pri
mato del reddito familiare, A scal
zarla è stato II Veneto, che ha con
fermato cosi lo spostamento del
l'asse della laboriosità e de! benes
sere verso est. I lombardi sono ol-
hettutto tallonati molto da vicino 
dagli emiliani: a separarli sono so
lo poche migliala di lire. È ciò che 
emerge, tra l'aiuti, dal dati sulla di
stribuzione del reddito In Italia nel 
1993 pubblicali Ieri dall'Istituto na
zionale di statistica. 

«l i Baelllcatola maglia nera 
Con la Lombardia, nel primo e 

plfl duro anno della recessione. 
hanno visto scendere i propri livelli 
di reddito medio familiare rispetto 
all'anno precedente altre sette re
gioni, Anche la Liguria, tra le aree 
tradizionalmente forti, è regredita. 
Tutte le altre regioni si sono, me
diamente, arricchite anche se in 
percentuali minime, le più basse 
secondo listai di tutti gli ultimi an
ni. La maglia nera di regione con le 
famiglie più povere è rimasta co-

La Lombardia perde il primato del reddito medio fami
liare che passa al Veneto. È uno degli effetti del rime
scolamento dei livelli della ricchezza prodotto dalla cri
si. Ultime in classifica, come sempre, le regioni meridio
nali, con la Basilicata a fare da fanalino di coda. Quasi il 
5% delle famiglie vive con entrate mensili inferiori al mi
lione. Nel '93, secondo l'Istat, si è avuta una crescita del 
reddito medio tra le più basse degli ultimi anni. 

BOOAMOO «MtWUMI 
lire, in Liguria da 2.849,000 a 
2,835.000, in Umbria da 3.177.000 
a 3.032,000, nel Lazio da 3.318.000 
a 3.184.O0Q. in Abruzzo da 
2.892.000 a 2.748,000. in Basilicata 
da 2.557.000 a 2.4S2.000 e in Cala
bria da 2,623.000 a 2.588.000. 

munque saldamente attaccata alle 
spalle degli abitanti della Basilica-
la. che continuano anche se per 
un sodio ad avere la peggio sui ca
labresi. Tutto il tondo della classifi
ca è In ogni caso occupalo dalle 
regioni meridionali. Prima della 
Calabria vengono, andando a riiro
so. la Campania, poi la Sicilia, il 
Molise e la Puglia. 

Le cifre dell'lslat portano a com
pilare la seguente lista delle regioni 
più penalizzate dalla caduta della 
produzione. Il reddito familiare 
medio mensile è sceso Ira il 1992 
ed il 1993 in Lombardia da 
3.642.000 a 3.631.000 lire, in Valle 
d'Aosta da 3.111.000 a 3.097.000 

Qualità ddcapJnmltfJbi 
Considerate nel loro complesso. 

nell'anno preso in esame, te (ami-
glie italiane Hanno visto crescere il 
loro reddito mensile dello 0,8 per 
cento, da 3.123.000 lire a 
3.1 «.000. Ma sono ben il SS le fa
miglie che virano con meno di un 
milione al mese. L'indagine dell'I
ste! consente anche di scomporre i 

dati sulla distribuzione della ric
chezza secondo le principali carat
teristiche delle famiglie, quali l'età. 
il livello di istruzione e la condizio
ne professionale del capofamiglia. 
Con riferimento all'età, il maggior 
reddito mensile (3.817.000 lire) si 
registra per la lascia che va dai 41 
ai 50 anni Cala Invece drastica
mente i) reddito delle famiglie con 
a capo un ultrasessantaelnquenne 
(2.250.000) o un giovane che non 
ha ancora trenta anni (2.892.000). 
Quanto all'incidenza del titolo di 
studio, il reddito più basso tocca 
ovviamente agli analfabeti capifa
miglia (1.9O3.0OO) e la crescita del 
reddito è parallela alla crescita del
la scolarizzazione: chi ha la licenza 
elementare ha un reddito medio 
familiare di 2.787.000 e chi ha una 
laurea tocca il livello massimo di 
4.954.000. 

La condizione professionale è, 
secondo listai, l'elemento che in
cide meno sulla cutva dei redditi. 
Gi occupati indipendenti hanno 
entrate medie mensili di 4.074.000, 
i dipendenti solo poco più di 
500.000 lire In meno. 3.516.000. Lo 
scatto cresce invece fino a circa 
650.000 lire tra i lavoratori dell'agri

coltura (2.983.000) e quelli dell'in
dustria (3.620.000). GII occupati 
del terziario arrivano a 3.780.000 li
re. 

Le statistiche, viste nella prospet
tiva degli ultimi anni, dicono che si 
sono accorciate le disianze nella 
distribuzione del reddito. Nel 1988 
il 20* delle famiglie con i redditi 
più bassi deteneva appena il 7,2% 
del reddito totale mentre il 20% del
le famìglie con I redditi più alti ne 
deteneva il 393. Nel 1993 gli stessi 
gruppi di famiglie detenevano ri
spettivamente il 7,9% e il 37,9 del 
reddito totale. 

La rilevazione dellìstat permette 
anche di ricavale le diverse struttu
re della spesa familiare al variare 
del livello del reddito 1 consumi 
alimentari, che in media portano 
via il 22.7% della spesa totale, inci
dono sulle famiglie che non hanno 
più di 600.000 liredi reddito mensi
le per il A1,T% mentre su quelle 
provviste di un reddito di oltre 5 mi
lioni per solo il 16,1. Al contrario la 
spesa per prodotti non alimentari. 
che in media assorbe il 77,3% del 
reddito, per chi guadagna meno di 
600.000 lire si limita al 58,3% men
tre per chi guadagna più di 5 milio
ni raggiunge l'83,9%. 

Pony express 
o babysitter 
Un liceale su tre 
lavora In nero 
Un iceale tu tre lavora *> neri», 
eDprattuttenaleantd, 
guadagnando pochhdmo e 
•pendendo tutto, pertopU ki 
dfcerthnantk e quatto emerga da 
une ricorra w 7U> liceali di Roma 
e di Magne, compiuta da atudentl 
unMraltart per conto della 
•Fondanone Buh «ha ha 
orgenbxato a Bologna V convegno 
-Untt-Kafe-kiculèatata 
pntontata. L'11% lavora In negori. 
112KceaM-4uoy«mer-,IIK%fa 
lavoro demerito), «TX da lezioni 
pn«MM4Kfall •ponywcprett-
mentra • recto ri arrangia, magari 
•volantinando-per concerà e al tn 
Iniziative, alcene organizzate da 
dtacirtoche.Evttod I urnal marmai. 
I lem pecM eiadagnlfnon p u d 
centomila Ire mensili) eonoao aio 
a dare un eaneo di ̂ mlpendenza 
monile» che a garanta* quella 
materiale. U ependono In 
dhertlmontL «echi e IMI, cinema 
e testio, In abMgHamanto. 

• ROMA. Continua la no stop governo-sinda
cati sulle pensioni. Il confronto proseguirà infat
ti almeno tutta la prossima settimana, è previsto 
praticamente un incontro al giorno. «Cerchia
mo di portare avanti l'istruttoria il più In frena 
possibile», ha detto il ministro del lavoroTreu. 

Cominciano intanto a circolate varie ipotesi 
sulle proposte di riforma che i sindacati presen
teranno al governo. Si è parlato di un -docu
mento segreto» approntato dalle confederazio
ni. In realté - ha spiegato il segretario della Cgil 
Sergio Cofferati - si tratta solo di una bozza: «Il 
documento veto e proprio vena messo a punto 
martedì, nel coreo delle segreterie unitarie». 
Una conferma in questo senso arriva anche da 
Adriano Musi (Uil) e da Raffaele Morese (Osi). 
Pensioni d'anzianità e rendimenti sono i due 
snodi della riforma. Avverte Morese: «Le pensio
ni d'anzianità vanno mantenute non soltanto 
nella fase di transizione ma anche nel nuovo si
stema tenendo nel conto l'equilibrio della ge
stione dei singoli fondi». 

Da parte della Cgil c'è comunque l'intenzio
ne di sottoporre la proposta di riforma delle 
pensioni alla consultazione dei lavoratori. Lo af
fermano sia Cofferati erte Alfiere Grandi. «Per 
quanto riguarda la Cgil - dice Cofferati - questo 
è un passo indispensabile: la piattaforma sulle 
pensioni deve essere sottoposta, unitariamente, 
alla consultazione dei lavoratori, attraverso le 
assemblee», 

Rispetto all'incontro con Dini. previsto per la 
prossima settimana, il segretario della Cgil pre
cisa che «non si parlerà solo di previdenza, ma 
anche della manovra correttiva e dell'attuazio
ne di tutti i punti dell'accordo del primo dicem
bre: dall'occupazione al lisca! drag, alla forma
zione, al mezzogiorno. In questo contesto - pro

segue Cofferati - e chiaro che af
fronteremo anche il nodo della 
previdenza». Che la Cgil punti a 
prendere lempo? Cofferati smenti
sce con decisione: «Confermo die 
noi siamo interessali a una riforma 
strutturale, da realizzare entro la fi
ne di giugno». Ma se la linea del go
verno dovesse ridursi a qualche ri
sparmio di spesa, sulla reversibili-
r i , sull'invalidità e su II'anzianità -
avverte il leader della Cgil - -si ri
produrrebbero immediatamente le 
tensioni dell'autunno scorsoi. 

Intanto Ritondazione comunista 
si prepara a dare battaglia. Fausto 
Bertinotti lancia un appello alla 
mobilitazione per rimettere in pie
di il grande «movimento d'autunno 
che ha battuto Berlusconi». Ieri Ri-
fondazione ha presentato la sua 
proposta sulla previdenza, al cen
tro della quale c'è l'idea che la leg
ge di riforma delle pensioni debba 
ruotare sulla riconquista delle pen
sioni di anzianità a 35 anni e sul 
rendimento del due percento an
nuo. La proposta si articola su 
quattro punti, come ria spiegato 
Italo Cocci, responsabile del setto
re Previdenza. Innazitutto prevede 
che una parte del finanziamento 
della spesa previdenziale proven
ga dalla ricchezza prodotta (•pro
poniamo intorno al due percento» 
sul valore aggiunto delle Imprese) 
per giungere gradualmenle all'uni
ficazione di normative e rendimen
ti Per questo viene proposta anche 
l'unificazione dei fondi di gestione. 
Inoltre il Pie propone il manteni
mento dell'età pensionabile a 60 
anni per gli uomini e a 55 per le 
donne e la salvaguardia delle pen-
sion ì di anzianità a 35 anni. 

I progetti del ministero del Lavoro: niente «cassa straordinaria» senza riqualificazione, più lavori socialmente utili 

«Addìo ai prepensionamenti, sono finiti i soldi» 
aa ROMA 11 governo e intenziona
to a modificare l'attuale sistema di 
ammortizzatori sociali. Durante il 
periodi) di cassa integrazione si 
dovranno seguire corsi di forma
zione e riqualificazione professio
nale: I prepensionamenti non ci 
saranno più; Il trattamento di mo
bilita sarà dato in base alle reali 
esigenze: i lavori socialmente utili 
saranno la leva attraverso cui far 
dentare nel niorcatocbi ha perso il 
lavoro. Ad indicate gli tìrienlamen-
li del governo 6 il sottosegretario al 
Uvoro Franco Uso che auspica la 
fine -della cultura assislenzlallsta". 
Ecco I progetti nel dettaglio. 
Canea In&grattorte. -Va recupe
rata - spiega Uso - la finalità origi
narla al questo ammortizzatore. 
Deve essere funzionale ai riunirò 

I soldi a disposizione sono pochi, e vanno perciò gestiti 
con parsimonia, e soprattutto in modo diverso rispetto 
al passato. È sulla base di questa semplice constatazio
ne che il governo si appresta a riformare la gamma dei 
cosiddetti «ammortizzatori sociali», cioè quegli stru
menti (ad esempio la cassa integrazione) che entrano 
in gioco durante le crisi occupazionali. Valorizzati enti 
locali, riqualificazione e lavori socialmente utili. 

raAie&OMtno 

del lavoratori nel processo produt-
llvo. D'altra parte la slessa legge 
223 del '91. clic ha rllormato l'isli-
tilto, introduceva quesla logica. 
Purtroppo la legge, pensala in una 
fase di crescita, e stala contraddet

ta dalla realtà successiva. Ma lo 
spirilo originale va recuperato». 
•Non si deve più • secondo Liso - ri
correre alla proroghe del tratta
menti di cassa integrazione straor
dinaria. L'ultimo decreto del gover

no si muove proprio In quesla dire
zione. E poi. durante li periodo di 
cassa straordinaria anziché restare 
inoperosi o entrare net mercato del 
lavoro nero, sarà utile seguite corsi 
di formazione e di riqualificazione 
professionale. Cose già previste 
dalla legge. Nonostante ciò, questa 
possibilità è stata sfruttata solo nel
l'accordo Olivelli». 
PrefMitfloMHiMnti e mobilita. 
«La politica dei prepensionamenti -
dice Uso - va consegnala al passa
to. Se non altro per una ragione 
che rende ineludibile questa scel
ta: i costi. E poi fi uno strumento 
che appartiene ad una concezione 
assistenzialìslìca che si concentra 
tutta sulla erogazione dei tratta; 
menti. Questo droga II mercato. E 
grave che ci siano lavoratori che ri

fiutano un nuovo lavoro e preferi
scono continuare a ricevere l'in
dennità di mobilità. So di imprese 
che hanno difficoltà a -prelevare" 
lavoratori dalle liste di mobilità. 
Non c'è dubbio che in tutto ciò ab
bia dato un contributo una politica 
lassista delle commissioni regiona
li per l'impiego, le liste vanno ge
stite in un'altra maniera, orientan
do i lavoratori, conoscendo le loro 
esigenze». Per i lavoratori in mobili
tà lo «bocca» appare quello dei la
vori social mente utili. 
Lavori socialmente ut i l i -Per l'e
mergenza - sostiene Liso - non c'à 
alno. È l'unica risposta soprattutto 
per alcune aree, come il Mezzo
giorno». Spellerà in particolare agli 
enti locali promuovere i lavori so
pimenti utili (per la tutela am

bientale. il patrimonio culturale e 
artistico, ecc.). «Ma non ci saranno 
progetti per tutti. E allora bisognerà 
indicare alcuni criteri di selezione. 
primo tra tulli quello del reddito 
delta famiglia», 

Ieri intanto il ministero del lavo
ro si è impegnato a verificare la 
possibilità di evitare II collocamen
to In mobilita per quei lavoratori 
che sono impegnati nella continui
tà delle convenzioni ed intese della 
Cepi con enti pubblici per lavori 
socialmente utili. Il confronto con i 
sindacati sul problema dei lavora
tori Oepi-lnsar e Nova, in procinto 
di essere collocati in mobilità pro
seguirà alla laslr-loice per l'occ upa-
ztone presso la presidenza del 
Consiglio. 

Part-time. .Vanno eliminate alcu
ne rigidità. Oggi - dice Liso - un la
voratore impiegato una sola ora al 
giorno costa, in termini di versa
menti Inali, come se prestasse la 
sua opera per l'intera giornata, I 
costi, invece, devono essere pro
porzionati all'impiego reale». 
Lavoro In affitto • collocamen
to. «Non sarà abolito II colloca
mento pubblico • precisa Liso - ma 
superalo il monopolio, con l'Intro
duzione di forme di conconenzla-
lilà con i privati- Anzi ci vorrà una 
presenza più qualificala della ma
no pubblica per consentite la mas
sima capacità ili controllo e di ser
vizio». Con il superamento del mo
nopolio del collocamento. sarS 
possibile anche da noi introdurre il 
lavoro interinale (o in affitto). 
«Non abbiamo ancora deciso co-
me - dice - ècertoche dovia essere 
una soluzione credibile dai punto 
divista economico (non una sem
el ice operazione di facciala) con il 
massimo di protezione pei il lavo-
ratore». 



IL LAVORO CHE CAMBIA/1. 
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Alla Piaggio il confronto azienda-sindacati entra nel vivo 
Il sindaco: «No al muro contro muro, l'intesa è possibile» 

m PONrFnMW Siamo nel -_ovo 
l i t i p aggisti» i laudici operai della 
Piaggio quelli d i e un tempo pio 
ducevano la «Vespa- tara a Nanni 
Moratti e oggi (attenui attorno al 
nuovissimo •Z p ?ip» Sono prola 
gomsti di un aspro t onfronto con 
I azienda capitanata oggi dal giù 
vane Giovanni Agnelli inlenziona 
lo a rivoluzionare modi di produ 
/ ione e prospettive produttive an 
ohe per lui è una specie di «esame 
di laureai e se tutto va bene getta 
un ipoteca sullo scettici torinese di 
Coivi M ireoni con un ritomo alla 
famiglia dopo i l passaggio del po
tere a C( saie. Romiti I incontro in 
un salone di Pontedera ha come 
prelesto un vi lume su i «Tempi del 
IJVOKI» ma gli interloculon Clau 
i l io Sahtwtini segretano gcneiale 
della f iom e il senilore De Luca 
(Annotano di t i ra proposta di leg 
gè doi progressisti dedicata propno 
ai temi della flessibilità e degli ora 
ri) vengono rapidamente som 
mersi da quanto bolle in penlola 
nell azienda motocicUstica Gli in 
terventi si susseguono fino a notte 
londa L analisi passa ni rassegna i 
capitoli di quella che appaio come 
una vera e propria svolta a cornili 
c ian dalla «flessibilità» degli orari 
appunto con la possibilità di lavo 
raie anche durante il fine seltima 
no anche durante la notte perde 
ditate alla «festa» altri giorni della 
s{ Itimana f un bpm ' £un mal f , £ 
meglio avere il tempo libero (|Uan 
ilo ad esempio i negozi sono 
ape ni oppure no? F meglio c h t 
luti! xanano in lene in agosto 
quando spi iggo e inoriti sono inta 
sdii ila folle mastodontiche o è 
meglio and ire in vacanza a turni 
In mesi dtvt rsi' P non e farse vero 
chi . I unito modo pi_r agevolare 
davvero nuove assunzioni P quello 
d i stroncare il nto-so al lavoro 
siraordmajio e util izare gh im 
pianl ig lomoenol l t scn/a interni 
zumi lestivo' Sono Intctrogativl 
non latili F avanza il t'inore di ri 
peiere [esperienza bruciante (sia 
pure poi recuperala) della Fiat di 
Termoli con un ai cordo brut i il > 
in prima istanza dai lavoratori 

•vitirtvoiw^m^,, 
Ecco In testimonianza schietta di 

un "piaggista cor! Ì W i f t (.H tino-
rata •( an lem» in labhnta -Quello 
th i ci aspetta comporta cambia 
mint i profondi nelle nostre abitu 
dlm nei nostri metodi di vita Sia 
ino perplessi & vero elio tos i au 
inentalot iupazio i i i edèverot l ie 
siamo di fronte ad una concorren 
za spietata con le altre aziende del 
mondu Non possiamo ignorare 
perù le nostre condizioni di lavoro 
Dccoperchecidaunpo di fastidio 
tutto il i nn ean pubblicilano che si 
è [alto attorno alla moderna Piag
gio Non è lutto cosi t bisogna sa 
perlo Esisto io repam con inacc h 
nari che risalgono ancora al 1947 
OH infortuni non ( alano anzi e e 
una tendenza ali aumento Esisto 
no luoghi dove ancora si lavora an 
t i l t con quattro gradi sotto zero 11 
lavoro subordinarlo non e slraoreii 
narlo eordinatio almeno In tremi 
la vanno a lavorare al sabato L a 
ziendu dice d voler cambiare ma 
noi vogliamo vederci ehlaron Sono 
le parole di uno dei tanti che inten 
dono trattare ma non accedano 
pedissequamente le imposizioni 
dell azienda Vogliono avere paro
la In calinolo a cominciare dalle 
tondiziora di lavoro appunto Co 
me funzioneranno questi Cip 

La catena di montaggio e sotto II reparto di assemblaggio osi motori dstla Piaggi* di Pmtadan Fabio FlorartóSinteo 

Turni, notti e «Cip» 
Rivoluzione tra gli scooter 
A Pontedera, nel «covo» dei piaggisti 
Visggip a PoRlqd^w nel c»VQt„(tei p iagge 1 * grande 
labbricatiegliscootef^iriidwqiUaditjnasv'jiìla lumi ora 
ri Dfeanizza2iorie''(lel lavoro cSirtlbia tolto 'CaraGiovan-
ni ascoltaci" Gli operai della Piaggio hanno molti dubbi e 
si tonfronlano sui propositi del giovane Agnelli con il se-
gteianoFiomSabbatmi e i politici locali il sindaco «Non 
siamo mai sl<iti a favore del conflitto per ti conflitto Un 
compromesso è possibile Una vertenza simbolo 

- _ ~ B B U S Ó U O O U H Ì 

no i temi dell organizzazione del 
lavoro ibbiamo un nlardo da le 
cLperare- osserva Sabbalini lungo 
Nanni 

(centri integrati di produzione! di 
tu i I n parlato il ditviion, Mano 
GarzUla''Non basta r icontn «Un 
glese "touch streen* |ier nwilvcrc l 
problema di una partecipa™™ 
non subalterna d t l lavoralon 
Claudio Sabbalini ricorda tonr t ad 
e» mpio alla Fiat d Mcl luswano 
le cosiddette Uti (unita i t tnologi 
chi? elementari} con operai ad illa 
qualifica mentre gli alm iperai 
•esecutivi» nmangono i bassi livelli 
di qualilica Equi a Pontedera t u 
me sarà'' 1 delegati 5 ndacali hanno 
già nbatlezzalo quei (. ip •coopera 
livinc" ma vogliono sapete che li 
ne faranno li pausi e appunto le 
qualilnhe Vogliono t i p i re ^ le 
rappresentanze sindacali i nan i n 
davvero un ruolo contr i ! tu alt So-

Voglia di trattare 
Senti comunque in queste voct 

la voglia di Mattare di ottenere un 
accordo Salvo uneccezione t 
quella del dirigente di [^fondazio
ne Comunista venuto a dire il suo 
•no> al negozialo in corso Vorreb
be una vertenza tutta nuova capa 
et di otlene re cospicui aumenti sa 
latiali e 15 ore di orano settimana 
le 11 sindacato profetizza a i u t a i 
tórno e andrà ad una frattura con 1 
Uvoraton Le repliche hanno toni 
diversi C e il ragionamento del se 
ardano della Rom circa la possibi 

Anche alla «ProcterAGamWe» 
di Pescara si lavorerà II sabato 
Acconto IMI (avara di ubato la un'atti» haportant* «donila MuaMala.tB 
Fataf di Pneara ((ruppo noetaMaaiMa, pradutoM 01 carta pai uso 
dora wtfeo a attro). L'ai l imal i a dal lawatoil . w * noto la Fide, -ha 
dotto K all'orianUiMlaaa dal lavoro cha pravada turni di aabato.como 
l'attenda aveva cMaato dui maal fa, ««ma coraMaaa par InwatImantI 
futuri di 1 8 mllardk Favanwell la aaaarablaa • U par cento del 
lavoratori, 6 contrari, attenuti 49 • « non hanao aapraaao alcuna 
opfntona. M lavorato** «ara garantito un Incremento aalariale dimezzo 
ndlona amuo, eoa 30 naava aaaaMtleal • aBue 20» tempo determinato. 
L orario di lavoro pataada 4 0 » Sfiora •anaMwaH Par raFakeun 
accordo Importante, ohe al acfkjnf» ad and, quatto delta bayco in Chletl 
oManoppeltoemplorirHAtlTarinioaMIUdnMM 
Vomana. In A b r a m etoNalndar^Hefeat tn» ci evolte «ama 
cor«ittualrol.UnBavaaaaunilonJaÌa(t>m0moait^ 
Dayco, daH'AiMtnont e M r r M nulle •contannano aaeho « 1 corta 
•tornea del toeoutoMueMale. 

iita di ottenere incrementi salariali 
collegati agli incrementi di produt 
tivllà e di utilizzare per 1 orano 1 
cosiddetti PRO 1 permessi stabilili 
dal contratto e tanto spesso oggi 
non utilizzati e tradotti m soldi Co
si come sarebbe necessario chian 
re bene che le giornate da dedica 
re al tempo libero invece che al 
sabato o alla domenica siano dav
vero dedicale al tempo libero Un 
operaio solleva poi un altro quesito 
relativo alle 35 ore settimanali ca 
te ad esempio ai sindacati tede 
S.I11 -Vorrei sapere» dice «quanto 
tempo in quelle 35 ore è dedicalo 
al prodotto al cosiddetto lavoro al 
tivo» Perchè se si tratta di 35 ore di 
lavoro attivo senza pause senza il 
tempo dedicato alla mensa allora 
ci si avvicina agli oran Italiani già in 
atto È importante ribadisce Sab-
batm cambiare innanzitlulto il 
modo di lavorare perchè «se uri la 
voro è di merda farlo per sette ore 
0 per otto nmane sempre di mer 
da • E poi aggiunge 1 tedeschi 
hanno puntato sull orano limitari 
do le neh teste salariati contrattuali 
E possibile compiere una simile 
operazione ad esemplo in un a 
zienda come la Raggio dove le bu 
sle paga mensili pesano in media 
un milione e 400 mila lire7 

Sono interrogativi che portano il 
giovane sindaco di Pontedera En 
nco Rossi a riproporre la centralità 
del «lavoto« come peso nell azien 
da e nella società anche sotto for 
ina di remunerazione Un tempo 
ricorda le ragazze di Pontedera di 
cevano tra loro «Piglialo perchè va 
da Piaggio» Ora non lo dicono più 
E forse certe resistenze alla flessiti 
lità, al lavoro al sabato nascono 
anche dall estendersi del doppio 
lavoro per mandare il liglio ali uni 
versila per compri le la casa Quei 
tremila che ora già lavorano al sa 
baio perchè «comandati» dall a-
zienda godono però di un ntocco 
della paga che domani perdereb 
bere. Il sindaco comunque non è 
propno d accordo con il dirigente 
di Rifondanone >Noi non abbia 
mo paura siamo sicun della nostra 
capacita contrattuale Da queste 
pam è passalo un pezzo di stona 
del movimento operaio ma non 
siamo mai stati a favore del confili 
to per il con Unto II puro rifiuto del 
piano aziendale provocherebbe 
solo fratture È possibile Invece 
raggiungere un compromesso ad 
un livello più alto» 

La svolta dAgneMjr . 
La «svolta» alla Piaggio oltreltut 

to contiene anche altre novità di 
rilievo 11 rampollo degli Agnelli 
Giovanni ha salilo le scale del Co 
mune inaugurando un metodo 
nuoro per concordare un proto
collo d intesa anche con la univer 
sita di Pisa E così accanta alla fab
brica sorgerà un laboratono di n 
cerca Un modo per dare radici al 
futuro produttivo Non sono cose 
di tulli 1 giorni in questi tempi di 
smobilitazione osserva il sindaco 
»Un azienda che sceglie lo svilup 
p ò è un fatto raro" Ora la trattativa 
con queste premesse corroborate 
da 50 assemblee svolte in azienda 
proseguirà Limpressione e che 1 
«piagasti» anche questa volta se 
marneranno I unità e il rapporto 
con il resto del Paese ce la faran 
no Come fecero fempo fa quando 
propno volevano trasfenre la fab
brica e furono costieltl a 70 oie di 
sciopero Ma 1 ebbero vinta 

Il leader della Cgil lombarda lancia una proposta: «Serve una legge, possibili 400mila nuovi posti. Stabili» 

Agostinelli: subito una piattaforma sugli orari 
• MII .W1 Avviare una iniziativa 
gt n t ra l t u t ' la nduzlone dell ora 
rio elaborala in un cunvegno Cgil 
a Milano ali mdom ini d t l 27 mar 
zo e d i al iuiu enheata propno 
[nuche il quadro pollino sbilancia 
to a distra sembrava rtlegaria nel 
limito del sogni proibiti la propo 
sia ora viene r i lanci la da Muro 
Agostinelli I tadtr della Cgil Ioni 
barila Dal convegno era nato un 
'iinaniitsto sulla riduzione dell ora 
ne» Pnmo firmatario il s ig i l lano 
eli II It i M[ lall di f ram olone 

La «fida» milanese 
La pioposla tuttavia oss i rv i l l 

!< rider deliri CgiHombriKii) èstala 
fin qui travolta "ila una u r t a di 
muisiom della p o l i t a i t n non 
M mhi i più ilovttsi oei upuie <k 1 
d d Brinci pnigt l l l sulla c iuc ia 
Ma d improvviso 1] latin ledesco tm 
•i.ipcrlii il (Muntilo asw'giiiindo i l 
laquestoni unn io lod isvo l i i t po 
tale mi i i l r i i l . l noi il sindacalo 
i r 11 il ulna ad occuiiarwiie «i lo di 
r imi isa ( è In rlptcwi 1 impresa ha 

IMOWANNI LACCAMO 

i ik resse non id invtslrn ni 11 1 Ira 
stonna/iont ma a mll iv ut 1 Hill 
SIUIK che la Elessibilitd più spinta e 
l i piotarizzazionc siano il puzzo 
da p igan pei averi posti di lavoro 
Inveie dall approccio dei iMf iv. l i 
emoige una certezza stonvoly™ 
t( ili 1 n|iresa dell economia noi 
sigut più una r iputa dell OCCHI 1 
zioni Conseguenza L id isoaup i 
zioni. rifili putì issere tllrontaia 
Km unii lolla din Ila st lo ili iriprì 
s<i di i)iicsto modello di w l u p f o 
Bisogni invece l o n u t j i n l i M I t 
stniitun distorta K o i n i r n i n d i 
quella di tempi di h m m i In •- il 
lungano per un niiineio pili n^tr^t 
lo di iMiupatl Qui sia t i 111/1011. 
si pui) ottenere ulti inK' " lo 11 pro
fondili M I due fronti n t ^ i i i mudi 
I orRa 111 z/az olle dello prmlunciiH 
( n i assegnando un p i v i iliverv. 
rtllii prtMluzioiK « I cil (onsiinio di 
bi.ni Imnifllennli ali ' in^aziom I 
S i l w qtirilifk. ili { (li sin indo l i 
«irsi «liso I l un jm liberilo ) 1 
(|iundi nnxli f i iandòpnifon I im in 

te il rapporto Ira lempo di vita e 
tempo di lavoro Ridurre la presta 
zinne individuale insomma distri
buire il lavoro costruire modelli 
partecipali! sotiali?zarelansorsa-
lenipo di cui uomini e donne tor 
nanoariapproprarsi 

Unarisp :isla dunque con la soli 
dami 1 nel i ndice geni lieo 1JI n 
dimenio d t l t tmpo di lavoro è un 
irto solidali verso 1 disoccupali 
11111 lavoralo" tu cullati non tom 
piono qutsla set Ila spontanea 
rnenlc *5olo prendendo coscienza 
tht estslelidisotxiipazionesipuO 
sLigliert.dKonvertireinorano an 
7ielle in salario I enorme aumenlo 
eli 'irodullivila reso possibile dalla 
limnologia l o t t i al sindacato il 
tninpiir. di porre l occupazione 
tome questioni pniitipale da n 
so l " re nn nlrt azitndt t governi 
conlin.nio tutta 11 toro alleraione 
nella t impel l i iv i f i assunUi tome 
religioni di l losvlupiio" 

I iltlilemiu.i tra rHluziont tjenc-
rali/znln e riduzione muoiala ' 

«C è una strano Interesse a drua-
ncare 1 due aspetti In questo modo 
si finisce col prendere atto solo di 
oran individuali che crescono Noi 
diciamo per lutti non più di 1 650 
ore annue Significa che vengono 
contrattati tulli 1 tempi gli straordi 
nari (eventuale cassa integrazio
ne 1 periodi di maggiore e minore 
intensità inposi la nduzlone effel 
liva Tutlo 

•Sane una legge» 
Di fronte alla riduzione secca 

dell orarlo prestato nell arco del 
I anno è possibile articolare la pre
stazione contrattando in ogni si 
hiazlone 1 regimi le scansioni gli 
oran settimanali le (orme di even 
tuale flessibilità Stabilire le I 650 
ore significo oggi non solo 100 
ore secche di riduzione nspetlo al 
l orarlo contrattuale ma 150 ore in 
meno nspetlo ali orarlo effettivo E, 
nel contempo significa contraltare 
In un unita soluzione tulli gli tsliluli 
t he I! sistema fonlista ha fallo ma 
lurare in modo aggiuntivo e sepa
rato facendo della flessibilità una 

via per allungare I orano e per re
munerare al più il disagio ma 
non per creare occupazione e tem 
pò libero» Questo processo va so 
stenuto da una legge dice Mano 
Agostinelli che fissa in Ì9 ore 1 o-
rarro normale lasciando alla con 
trattazione la facollà di scendere 
sotto le 39 ore e incentivando la ri 
duztone Ad esempio la prima 
trance di riduzione dalle 1 750 a 
1 650 ore puòessere ottenuta con 
una fiscalizzazione selettiva a par 
tire da progetti di politica industria 
le dove si investe m assunzioni e 
sviluppo «Chi assume potrebbe 
avere due anni di fiscalizzazione 
per le ore ridotte e retribuite II te 
cu nero di produttività ò in grado di 
liberare liseuse per cui dòpo due 
anni lo Stato potrebbe cessare 1 
contributi mentre il lavoratore 
mantiene malleralo il salano Se 
condo calcoli Cgil la svolta' pio 
ttunebbeciiea 400 mila posti di a 
voro nell industria manifatturiera 
Posti stabili Anche Nicola Cacate 
direttore di Numisma ha avanzato 
proposte in sintonia» 

Per Agostinelli questa sarebbe 
una «ricetta forte per la sinistra 
perchè di fronte all"Ocse che chie 
de flessibilità selvaggia caduta di 
dintn e nduzione dello stato socia 
le tu contrapponi occupazione 
stabile un sindatalo che ti tutela il 
progetto di un nuovo equilibrio tra 
tempodiv i laelcmpo di lavoro ed 
un aumenlo del monte-contnbuti 
ulili a mantenere lo stato sociale» 

•Sindacato In ritardo-
Pero «siamo tu ntardo anche 

culturalmente e questa e la ragio 
ne percui iconlralli hanno huca 
lo la questione-orano Ma oggi 
conclude il leader Cg I -ci sono le 
condizioni per porre al governo 
una richiesta di riduzioni» dell ora 
rio di lavoro nella vertenza che si 
riapre Anche perchè e e uno strel 
to tegame tra innalzamsnto della 
scuola dell obbligo (tempo dello 
studio) pensioni di anzianità 
(tempo del dopo il lavoro) ndu 
zione dell orano liatlaglia per 1 oc 
cupazionc e quali la sociale t> u i 
forte progetto di civiltà» 

Pubblico impiego 

A poco a poco 
uffici aperti 
al pomeriggio 
ai ROMA. A piccoli passi sta Cam 
blando il rapporto tra il cittadino e 
la burocrazia Un impulso in que
sta direzione vena dall introduzio
ne negli uirici pubblici dell orano 
spezzalo un tempo considerato 
un w r o e proprio tabu nel pubbli 
co impiego Ecos! icomuni icota 
su le motorizzazioni civili gii uffici 
del toltotaniento 1 prowedilorati 
ecc non saranno più «off limits» 
per 1 cittadini nelle ore pomertdia 
ne Non solo sarà possibile visitare 
nel pomeriggio anche alcuni mu 
sei statali Naturalmente il nuovo 
regime di orano non interesserà 
quei servizi pubblici (ad esempio 
la sanità) che già oggi sono erogati 
in modo conti motivo 

Ad anticipare 1 tempi sono siale 
le Posle L ultimo contratto 1! pn 
ino di tipo privatistico per la cate-
gona prevede una maggiore flessi 
bililà dell orarlo Ma già da un pò 
di tempo 1 maggiori uffici postali 
delle città sono aperti anche dopo 
pranzo non solo per le raccoman 
date ma anche per il pagamento 
delle bollette A Roma già se ne 
contano 22 

Da tempo si parla della necessi
tà di apnrc le porte della pubblica 
amministrazione anche al pome-
ngglo Ora il tempo sembra malu 
ro Entro 60 giorni dalla data in cui 
la circolare mimslenate arriveià sul 
tavoli dei dingenti - ha annuncialo 
il ministro delta Funzione Pubblica 
Fiatimi - le amministrazioni do 
vranno dare il via aila nuova orga 
mzzazione del lavoro I a nuova 
normativa sull orano avvicina la 
nostra pubblica amministrazione a 
quella dei paesi europei dove gli 
uffici pubblici già da tempo sono 
aperti al pomenggio per cinque 
giorni alla seminarla 

L orario di apertura al pubblico 
dovrà essere deflnilo nell ambito 
dell orario di servizio cioè qur-Mo 
necessario per assicurare la funzio 
nalità dette struttile degli uffici 
pubblici e I erogazione dei servizi 
ali utenza Tuttavia gli orari di 
apertura al pubblico non saranno 
uguali su tutto il temtorio naztona 
le Bisognerà infatti tener conto del 
bacino d utenza e delle esigenze 
particolan Un taslo questo più 
volte battello dalle organizzazioni 
sindacali secondo le quali sareb
be Impensabile decidere dal cen 
Irò quali sono glt orari più adeguati 
alle si ngole realtà locali 

Tra gli stessi sindacalisti e è chi 
ndimensiona la portata innovativa 
del nuovo regime d orano «In mol
te amministrazioni soprattutto del 
nord - afferma il segretano conte 
derale delta Uil Antonio Foccillo -
gli uffici pubblici sono già apeiti al 
pomeriggio in base ad un accordo 
intercompaitimentale (alto nel 
passato La novità semmai interes
sa soprattutto i l comparto dei mini 
sten Sulla stessa linea Cgil Aliterò 
Grandi Cgil «Bisogna tener conto 
dei bisogni specifici - dee - Pren 
diamo la Rat quando alto stabili 
mento di Termoli ha avuto la ne 
cessila di utilizzare di più gli impia 
ni ha proposto aidipendenu di la 
vorare anche ti sabato Slessa pro
posta non è slata avanzata a Mira 
fion se non in alcuni casi limitali» 

Hat Cassino 

Dimezzata 
la cassa 
integrazione 
aa f-TOSINONF Saranno mille e 
non 2 500 1 lavoraton Piai che sa 
ranno posti in cassa iulcgraz(one 
per la ristrutturazione dello stabili 
mento di Casino necessari per la 
produzione del nuovo niodello 
denominato «182 d ie mi/terà alla 
(ine d i apnle per ergere comnior 
cializzato a settembre La Rat ha 
poi comunicalo 1 momenti (tolto 
trasformazione detto stabilimento 
1 cui lavori muteranno Ira un mese 
per terminare ,1 luglio e m questo 
pei lodo sarà attuala 11 cassa inte 
grafitine con un minimo di tre set 
umane per ogni lavoratene II non 
irò in fabbrica sarà graduale in ba 
se alle esigenze produllivi Isinda 
ta l i hanno espresso toraplessiva 
melile un giudizio positivi! MIÌ I in 
tesa raggiunta 1011 la/teniìa irta 
sono ancora m i n 1 su ale uni punti 
e ptr questo motivo 11 saranno altri 
incontn nelle prossime sottimam 
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NUOVI A S S E S S O R I . L'ex responsabile della Sanità dovrebbe coordinare le attività per il Giubileo 

Un ministro 
Campidogli 

Carta d'Identità 
Nato WtMH taaCuHlen. 
(MHÉMI I lawafltt In Lattare a ai 
Minna P M M M Mira m 
Qnravitf • ha Inaagnato paf oaacl 
m i Itttaa Mitosi A teneteli In 
w W u h Q t o H i I Ma>t*f*v 
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fiMamò al raMatara tfaHataaltiu 
Maria naOaravatln, aarnpr. 
lt«M«|btM*haOc, ora la parta 
dal Parato Fapolant R O M A 

Rutelli invita la Garavaglia in giunta 
Arriva l'assessora all'Anno Santo. Francesco Rutelli ha 
chiesto a Maria Pia Garavaglia, ex ministra alla Sanità del 
governo Ciampi, di entrare nella sua giunta Lei ha preso 
tempo e darà una risposta al sindaco nei prossimi giorni II 
suo ingresso nel governo della città dovrebbe stuellare l'a
pertura della maggioranza al Ppi alla quale il sindaco e le 
forze progressiste lavorano da mesi Dovrebbe coordinare 
scuole, nidi e te attività per la preparazione del Giubileo. 

«AMA 
• Maria Pia Garavaglia darà una 
risposta a Francesco Rutelli al mas
simo domani o martedì Deciderà 
se accettate o meno il ruolo di as
sessore al Giubileo entrando In 
giunta con II compilo di coordina
re l'aUìvfca del Campidoglio per la 
preparazione dell'Anno Santo 
L'ex ministra alla sanila del gover
no Ciampi avrà anche le deleghe 
par la scuola, gli asili ludo e 11 dirit
to allo studio, ma È proprio per il 

Arrestato 

Poliziotto 
faceva il palo 
nelle rapine 
• Un assistente di polizia. Giu
seppe Mtehlenzl, 44 anni, In servi
zio nel commissariato di San Lo
renzo, è sialo arrestalo la scorsa 
notte nella sua abitazione a San 
Paolo con l'accusa di rapina più-
riaggravata Faceva parte di una 
banda specializzata In furti a 
gioiellerie Nel 1987 Mlchienzi era 
rimasto coinvolto nell'inchiesta 
sulla banda della Magliaro m se
guito alle rivelazioni di un pentito 
(Claudio Sicilia) di quell organiz
zazione criminale che operava a 
contatto con mafia, destra e P2 

L uomo che si trova nel carcere 
mimare di Forte Boccea aveva un 
ruolo di copertura dentro la banda 
delle gioiellerie Tra I colpi mrssl a 
segno dalla banda quello nel gen
naio scorso, alla gioielleria «Bulini» 
di Ostia che fruIto un miliardo di 
refurtiva Due mesi dopo (urono ar
rosto!! In cinque Federica Petronl 
di 24 anni che andò a fare 11 colpo 
In pelliccia, Cario Fanelli di 39 anni 
che Indossava una divisa da poli
ziotto (più piccolo della sua taglia 
o probabilmente prestata dal Mi-
chlenzl). Ho Brini 46 anni Rodol 
fo Fusco, 40 anni Antonio Tanda. 
43 anni Mlchienzl che faceva da 
palo In quell occasiono non venne 
PTB90 

MOMMI 
gravoso e Importante impegno per 
il Giubileo del 2000 che il sindaco 
ha pensalo a Mena Pia Garavaglia, 
chiedendole di entrare in giunta 
Potrebbe essere dunque lei. 48 an
ni. una lunga militanza nella sini
stra de. allieva di Giovanni Marto
ra la donna chiave pei l'operazio
ne di allargamento della maggio
ranza capitolina al Partito popola
re Un obiettivo che il sindaco e i 
progressisti si sono dati da lempo e 

verso il quale il Ppi marcia ormai 
speditamente E ad un confronto 
programmatico che li porti ad un 
impegno di governo nella città so
no pronti da tempo i popolari, an
che se l'esito del consiglio nazio
nale del Ppi, ero la vittoria di Butti
gliene, fa temere alla parie più 
convinta dell'operazione la possi
bilità di un qualche rallentamento 
Anche se perora, pel grappo capi
tolino del Popolar), solo Giuseppe 
Dalla Torre ha dichiarato di non 
essere disponibile, ad un Ingresso 
nella maggioranza II presidente 
del consiglio comunale Enrico Ca
strarla e il neo capogmppo Paolo 
Ricctotti lavorano ̂ invece a questa 
ipotesi da tempo E il segretario cit 
ladino del Ppi, Mauro Cutrufo an
cora ieri confermava che «ira una 
decina di giorni sarà pronto un no
stro documento programmatico 
sul quale aprire II confronto con la 
maggioranza» 

È da parecchi giorni che «sinda
co setaccia il mondo cattolico alla 
nceica di personalità di spicco del 
mondo cattolico E un'accelerazio
ne e stata data proprio dalTappro-
vazione del decreto legge che per
mette ai sindaci delle grandi citta 
di portare il numero degli assessori 
da ottoa dodici Diventeranno cosi 
assessore ai Lavori Pubblici il pi-
dtessmo Estenno Montino, al Patri
monio Angelo Canale, consigliere 
della Corte dei Conti mentre al
l'Ambiente andrà la Verde Loreda
na De Petrìs. Un'Iniezione di ener
gie tresche per un rilancio sul non-
te della capacita di lavoro Poi l'o
perazione politica li sindaco ha 
cominciato a sfogliare un'alira rosa 
di candidati, per scegbeme uno 
che potesse sugdlare l'apertura ai 
popolari Sfumata I ipotesi di Ric
cardo Detta Rocca, vicino ai Cri
stiano sociali di Corrieri e quindi 
non sufficientemente forte per sot
tolineare Il peso dell'operazione, 

Rutelli ha pensato a Mariapia Gara-
vagba con la quale aveva già avuto 
modo di collaborate in modo ab
bastanza stretto non più di qualche 
mese fa, proprio quando teiera mi
nistra alla Sanità del governo 
Ciampi e decise di dare il via all'ac
corpamento delle Usi Instine stu
diarono come affrontare la situa
zione nella capitale e scalarono 
subito la simpatia e la stima reci
proche Cosi il suo è stato uno dei 
primi nomi a venire m mente al 
sindaco, È una popolare, sempre 
stata fuori dalla mischia defle cor 
lenti romane, considerata morto 
competente. Ha cominciato la sua 
carrièra politica a Cugglono, In 
provincia di Milano, e net suo pae
se natale e stata assessore ai servizi 
sociali e alla pubblica istruzione 

Ora bisognerà vedere se Mara 
Pia Garavaglia, con un suo si a Ru
telli, fermerà la ricerca del sndaco. 
che comunque avrebbe in mente 
altri nomi nel caso Hi cui l'ipotesi 

In Campidoglio naturalmente le 
fonti ufficiali negano che si sia già 
cosi avanti nell'indnaduazione del 
quatto assessore Banche i capi
gruppo della maggioranza sosten
gono che ancora si e In una fase di 
discussione prJttea, nella quale si 
ricerca un accordo.-Non e ancora 
tempo di nomi, dice Goffredo Betti-
ni -capogruppo della Quercia -
Per ora la nostra unica preoccupa
zione « quella di mandare avanti il 
dialogo con ri Ppp E anche Mauro 
Cutrufo sostiene che ancora non è 
giunto il momento di pensare al 
nome Ma è probabitechei prossi
mi quindici giorni siano decisivi 
Infatti anche 3 problema delle ele
zioni regionali pone a tutti i partiti il 
problema di cominciare a sceglie
re con chi allearsi, ed è evidente 
che raccordo di centro-sinistra aUa 
Regione e l'allargamento della 
maggioranza capitolina marciano 
di pan passa 

Antonella Fraioli, 35 anni, è riuscita con un'indagine parallela a ritrovare la domestica in fuga verso Bucarest 

Signora detective riactiufla la colf ladra 
La signora Antonella Fraioli, 35 anni, è riuscita, con una 
indagine parallela a quella della polizia, a riacciuffare 
la sua colf rumena che il 30 gennaio l'aveva derubata di 
25 milioni di lire, due pellicce e dei gioielli. È riuscita 
anche a nntracctare indirizzo e numero telefonico dei 
parenti della donna a Bucarest convincendoti, per tele
fono, a restituire la refurtiva già spedita dalla ladra nella 
capitale rumena li rifiuto dell'ambasciata italiana. 

LUAMABUMNI 
Testa dura come pochi la si- ombra di dubbio, la domestica, 

gnora Antonella Fraioli 15 anni 
Un bell'esempio di testardaggine e 
di applicazione della massima 
«aiulah che Dio t'aitila» Separate 
dal mantu e abituata a far conto 
sulle sue risorse per risolvere gli ac 
adenti della vita Tarn 6 the dovrà 
nngraziare bolo so yessa se tra 
breve come probabile nuscira a 
recuperalo tutto ciò the le era stalo 
sottratto dalla domestica rumena 

Era il 30 gennaio un lunedi che 
la signora Fialoli non dimenticherà 
lanlo facilmente qu.indn rientran
do a casa un villino nel quartiere 
penferico di Torre Gaia alle spalle 
dell Universlia di lor Vergala, d 
accorse del furto Dal! armadio 
mancavano due pellicce dai cas
setti etano spariti tutu I gioielli e 
ben 25 milioni in contanti nitrati 
qualche giorno prima dalla lanca 
ppr fai Ironie n una i|ie,ia Un bel 
colpo di cui era stata autrice senza 

Nuti Gngore, una ragazza rumena 
di 28 anni assunta da due mesi. 
che aveva potuto agire Indisturba
ta, dileguandosi subito dopo 
Quella sera la signora Fraioli corse 
disperata dal carabinieri della 
compagnia Giardinetti, la più vici
na a casa -Sono stata derubata 
dalla cameriera rumena - raccon
tò - aiutatemi a nntracciarta» E i 
carabmien a misero al lavoro ma 
della cameriera nemmeno t'om
bra 

E la ristora Ann» «latacthw 
I giorni passavano, lunghissimi, 

ma le ricerche non davano nessun 
esito apprezzabile Un'altra si sa
rebbe messa il cuore In pace tro
vare una rumena a Roma è difficile 
come ripescale un ago in un pa
gliaio questi mondi di Immigrati 
dentro la capitale, sono 
chiusi su se stessi e solidali Ma la 
signora non voleva rassegnarsi per 

un motivo sempnee- di quei soldi 
aveva davvero bisogno E cosi è 
andata all'Ambasciala rumena, ha 
cominciato a raccogliere notizie 
sulle comunità di rumeni In citta, 
sulle loro abitudini, sui loro sposta
menti Ed ha scoperto che quelli 
che decidono di tornare in patria 
lo fanno in pulmann, usando cor
riere che partono due volte a setti
mana, il martedì e il venerdì alle 9, 
dalla Stazione Tfbuitlna 

Senza perdere un minuto di più, 
il mattino dopo, il 1 febbraio, all'al
ba, la signora era alla Stazione Tl-
burilna a scrutare algosamente 
tutte le corriere In partenza E su 
una di queste, ecco la domestica 
rumena accanto al manto, già bel
le seduti, prona a partire Un tuffo 
al cuore e poi la coisa frenetica al 
primo telefono a gettoni 

Caccia aUt doma**» 
Ha composto il numero 113 im

plorando di mandare subito una 
volante per bloccare il pulmann 
Cemrsclta GII agenti sono airivali 
a sirene spiegate, hanno latto 
scendere tutti i passeggeri e trasci
nato al commfesanato la coppia 
recalcitrante I due avevano addos
so 6700 dollari (circa 10 imbonì eh 
lire) La donna aveva al polso un 
orologio d'acciaio, quello rubato 
alla signora Fraioli Un successo 
Ma ali appello mancava ancora il 
resto Dov'era finito? La coppia sol
la torchio aveva melato che la n-
manenza della refurtiva era già sta
ta spedita a Bucarest con una Fiat 

Tipo ma si rifiutava categorica
mente di fornire qualsiasi indirizzo. 

A questo punto è scattala la se
conda fase delle indagini della si
gnora Si* procurata un traduttore 
rumeno e, attraverso una catena di 
telefonale ben orchestrala, è riusci
ta finalmente a scoprire il numero 
telefonico della madre della sua ex 
coH 

4HicM riporta* la ranirtlvî  
Dopo van tentativi andati a vuo

to, incomprensioni, e quant'altro, 
dall'alno capo del filo, i parenti 
della coppia si sono tesi conto Infi
ne della situazione >Se restituite le 
refurtiva - ha fatto dire loro la si
gnora dall'interprete - vi prometto 
che la pena di miti e di suo marito 
sarà ndotta* Una promessa che ha 
colto nel segno •! genitori della 
colf - racconta la signora - si sono 
messi in moto e hanno cercato di 
consegnare tutto all'ambasciala 
italiana che peift si e nlìulata di 
prendere m consegna il pacco So
no state necessarie altre telefonale 
lo ho consigliato loro di andare al
la Polizia rumena. Cosi hanno fat
to. C è stato un tira e molla intermi
nabile perché neanche la polizia 
rumena voleva accettare d pacco 
Altre telefonate E solo dopo l'ani-
vo di un fax dell Italia, questo pac
co è stato preso in consegna Ora -
taglia coito la signora - aspetto 
con ansia la bolletta del telefono-
Contenta? «La stona non è ancora 
finita del tutto Ce bisogno di una 
rogalona Intemazionale per rien

trare m possesso delle mie cose Fi
nora ha sequestrato tutto la oofcia 
lo non ho ancora portato a casa 
niente. Temo che anche il resto 
verrà sequestrato» Una cosa è cer
ta fra i tempi di Antonella Fraioli e 
quelli delle forze dell'ordine, trasci
nate per mano sulla pista d"lta re
furtiva, c'è una differenza -oppo 
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Un ordigno rudimentale è esploso 
la scorsa notte m una Renault 5, 
parcheggiata in via Trionfale Sul 
posto è giunto I equipaggio di una 
alante della portila che ha accer
talo che l'autovettura era stata da
ta "in prova- dal figlio della proprie
taria ad un ex collaboratore di «Ra
dio (toma., Francesco FurtotU, di 
41 anni, che era stato coinvolto 
nell'inchiesta sull'attentato alla sta
zione di Bologna, e prosciolto nel 
1986. nella notte Francesco Furiati 
era andato nefia sede dell emitten
te che si trova proprio in via Trion
fale Il direttore e proprietario di 
•Radio Roma», Alessandro Maiale
rà. ha detto; < So che Flirtarti ha 
dei trascorsi di destra, ma credo 
che la politica non c'entri con l'or» 
digno» e ha precisato che la emit
tente -pur facendo molta informa
zione, non ha mat fatto politica» 

ToMteodipMdMrtl: 
un comitato 
•orloooonmlta 
Per difendere l'esperienza terapeu
tica dette comunità pubbliche di 
recupero dei tossicodipendenti di 
Cmà della Pieve e di Massimma, 
•preoccupati perchè possa essere 
compromesso e svilito il patrimo
nio umano e scientifico di quesa 
coraggiosa e onginale esperien
za,', gli ex urenti, insieme agli ope
ratori e ai genitori degli attuali ospi
ti delle due comunità, hanno costi
tuito un •Comitalo di difesa delle 
comunità terapeutiche per tossico
dipendenti dei Comune di Roma* 
Le adesioni possono essere comu-
nlate al predente dell'esecutivo del 
comitato Roberto Biasini allo 
06/5125674, o via Tax allo 
06/7045122 

uncarabMoro 

Sei ragazzi exttacomunrlan, quasi 
tutti minorenni, hanno creato di ru
bare la moto di un carabiniere In-
borghese II militare, insieme ad un 
cugino, si trovava in sella alla sua 
Honda quando ad un semaforo si 
è trovato circondato dai ragazzi, 
uno dei quali ha staccato la chiave 
dell'accensione Quando J carabi
niere si è qualificalo,, invitando i 
sei a restituire la chiave e ad aBon-
tanani, è scattata l'aggressione. Il 
cugino, però, è riuscito ad alkmla-
narsiehaawertìto 11112 I sei sono 
stati arrestati per tentata rapina e 
resistenza a pubblico ufficiale 

PollJWttv», 
duo farti 
kitraglonri 
Lunedi scorso, un sopraluogo la 
porla sfondala, e tre notti dopo, un 
furto. Pochi milioni di valore, atrez-
zature sportive, uno stereo, un bi
done aspmrutto, cose rmportantts-
stme. pero per una associazione 
che da quindici anni organica 
tante attività per anziani, bambini, 
giovani e adulti e che dal 1966 ha 
trovato una sede presso una ex 
scuola materna in disuso, in via 
Adone Finardi 12 Le tre signore 
che da armi coordinano le attività 
della •Associazione polisportiva 
popolare Torrespaccata est. affi
ttata airuisp, non sanno darsi nes
suna spiegazione dell'accaduto 
•Ma due volte in una settimana, co
munque e davvero troppo» 

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 
CASA 

Per II risanamento e II recupero 
deWEsquUino 

L'AIC apre un ufficio Infornano™ In un Ushisvel SO Tel -14673IB M6725! 

- Le normative per II recupero edilizio 
- /finanziamenti 
- Le procedure tecnico amministrative 

A.I.C. UN-ESKMENZA ASSOCIATIVA 
AL SERVITO DO CITTADINI 

Via Mauccia duin i , a - Roana > T M . 4 0 7 0 3 3 1 

http://aanHa.CaitD.Mrta


Manifestazione con Rutelli per risolvere l'intricata vicenda dell'area verde degli Acquedotti 

Per liberare 
il Parco 
"incatenato" 
Protestano oggi, presente il sindaco Rutelli, i cittadini della 
X circoscrizione per la chiusura dei parco degli Acquedot
ti. All'amministrazione che chiede libertà di accesso per 
via Appio Claudio e via di Roma Vecchia, la proprietà 
Gaetani D'Aragona risponde di espropriare l'area. Ma la 
soluzione è troppo onerosa per il Comune. Una lettera dei 
proprietari resta per mesi nei cassetti della circoscrizione 
e nessuno avvisa il sindaco e la giunta. 

« O M P j r r O M O H T B M R T * 

• .Domenica mattina tulli al pai-
co con il sindaco Francesco Rutel
li» 6 II passa parola che da alcuni 
giorni circola tra gli sportivi, i giova
ni. le famìglie e ambientalisti della 
X circoscrizione tra Capanitelle e 
l'Appia nuova. L'appuntamento è 
per oggi allo I I invia Lemonia. alla 
iniziativa organizzata dalla Lega 
Ambiente e dal Comitato pei la di
lesa del Parco degli Acquedotti, 
con Augusto Battaglia del Pds. pre
sente anche il senatore progressi
sta Massimo Brunì, per chiedete al 
sindaco e alla neo assessore al ver
de Loredana De Petris, cosa saia 
del Parco degli Acquedotti. 

Infatti e da sabato scorso che gli 
accessi sono sbarrati e l'area della 
lenula di Torre Vecchia all'interno 
ilei Parco degli Acquedotti, 145 et
tari d i campi coltivati e piati, pro
prio dove si trovano l'acquedotto 
Felice e quello Claud lo, è ree in lata. 
Proprio una brutta sorpresa per I 
cittadini abituati ad utilizzare que
st'area, che è parte del Parco della 
Appìa Antica e rappresenta un ve
ro e proprio polmone per gli oltre 
450 mila abitanti della zona. 

«Ma si può chiudere il Colos

seo?» si domandano atrabbialissi-
mi giovani e meno giovani in tuta 
da ginnastica ai margini della rete, 
pattugliata dalle guardie giurale. 
•Ma che cosa succede - aggiungo
no altri - , vogliono costnilte altri 
campi da gol! o di baseball?». SI. 
perchè uà lesti romani e verde, già 
esistono impianti sportivi, come il 
Garden «sanato» nel 1990. èra Cai-
raro, dall'assessore Rublnio Costi. 

Molli non sanno infatti che quel 
sentieri tra gli alberi e quel verde, 
considerati da sempre un patrimo
nio di tutti, sono Invece proprietà 
privala. 

E considerano un intollerabile 
abuso il fatto di non poter raggiun
gere via Lucrezia Romana o via Ro
ma Vecchia, l'antico percorso del
la ottocentesca ferrovia papalina 
Roma - Frascati, o non poter conti
nuare a percorrere via dell' Appio 
Claudio, perche e bloccala da un 
rete che atlraretsa pure l'Acque-
dolio Felice. 

Una scella che II proprietario. il 
principe don Alfonso Gaetani d'A
ragona, ha ritentilo necessaria, co
me ha scritto all'Ufficio Tecnico 
della X Circoscrizione già il 2 ago-

UMir»Ma<M>Pmodi(ll«cvN<iotti> 

sto scorso, perchè «con i l numero 
di presenze del pubblico non solo 
si e limitato l'uso per i proprietari, 
ma si sono riscontrati danni alle 
colture e ai materiali archeologici». 
E il testo della lettera continua1 «au
to e motorini attraversano i viali, vi 
sono problemi di sicurezza per le 
persone e vi è chi utilizza il parco 
come discarica di rifiuti, infine la 
sera diventa luogo di prostituzione 
e punto di ritrovo per i tossicodl-
pendenrk Un annuncio che però 
lasciava aperta la possibilità di di
scutere una soluzione con l'Ammi
nistrazione. In particolare per i 300 
pini marittimi pericolanti, rutti da 
polare perchè pericolosi per i fre
quentatori del parco. Costo dell'o
perazione 300 milione, che il prin
cipe però non si vuole accollare. Di 
questo si sono occupali i vigili della 

X circoscrizione, che alla fine d i un 
carteggio eoo l'ufficio Tutela Am
biente del Comune e con lo stesso 
Gaetani, nell'ottobre scorso, han
no ingiunto ai proprietari dì "recin
tare l'area, per la sicurezza delle 
persone», visto che i responsabili di 
possibili danni a persone e cose re
stano bro

li fatto strano è che di tutta que
sta vicenda nessuno, fino alla chiu
sura della tenuta al pubblico, ha 
pensato di avvisare il presidente o 
il consiglio della circoscrizione, e 
lanto meno il sindaco o l'assessore 
al verde Loredana De Fetris. La let
tera dei Gaetani del 2 agosto « ri
masta nel cassetto deU'Ufficio tec
nico della circoscrizione per mesi, 
quindi con la nuova regola -del si
lènzio - assenso» si è arrivati alla 

recinsione d i sabato 4 febbraio. 
E se I cittadini, come è staio sot

tolineato venerdì scorso In un'agi
tata assemblea in X circoscrizione, 
vogliono poter utilizzale quest'oasi 
d i verde chiedendo l'apertura degli 
accessi per via di Roma Vecchia e 
via Appio Claudio, una trattativa tra 
l'Amministrazione comunale ed i 
proprietari è iniziata, Ma è difficile. 
Il legale della lamiglia Gaetani d'A
ragona, avvocato San Martino insi
ste sulla volontà della famiglia di 
«liberarsi del Parco». -Pache non 
possiamo continuare ad assumerci 
responsabilità gravi - afferma - per 
un area privala che, di latto, e ( » • 
me fosse pubblica», -Giamo dispo
nibi l i - conclude San Martino- ad 
ogni ipotesi che assicuri un passag
gio di responsabiltà attraverso un 

Roberto Cenò/Si russi 

atto urbanisticamente e giuridica
mente valido». Che può significate 
esproprio, conlisca od occupazio
ne benevola dell'area da parie del 
Comune. Ma si tratta di soluzioni 
costose pei le magre casse del 
Campidoglio che invece chiede, 
come anche l'assessore all'am
biente alla provincia Paolo Cento. 
l'immediata riapertura dei varchi e 
propone, in cambio al diritto di 
passaggio, la stipula di convenzio
ni per la pulizia e la cura del parco. 
la sua vigilanza e iniziative per va
lorizzarlo. 

Una discussione che coinvolge i 
destini di un'area Importante per I 
cittadini, sul quale grava anche il 
piano di assetto del Parco dell'Ap-
pia Antica. La parola oggi e a! sin
daco Rutelli. 

Giulio Ligozzi, psicologo di Regina Coeli dove il 2 gennaio si uccise Roberto Piras, spiega perché ha lasciato il suo lavoro 

<Quel detenuto suicida che non ho potuto salvare» < 

Ci si può considerare responsabili per qualcosa che 
non sì è (at!o? Lo psicologo Giulio Ligozzi, che era di 
turno a Regina Coeli la mattina in cui uno dei delenuti si 
suicidò, prima che lui avesse fallo in tempo a parlargli, 
si è risposto di si. Ha chiesto di rinunciare al suo incari
co nel carcere, e ha scritto una lunga memoria per le 
autorità, gli operatori e ì volontari che forse aiuterà chi 
continua a impegnarsi in quel lavoro difficile. 

MMALVA CARATI 

M Non un albero, non un fiore a 
interrompere la Infinita monotonia 
dei manufatti. Oani cosa è pietra e 
metallo e sofferenza. Questo è l'im-
niajiiite del carcere che si forma 
dal racconto di Giulio Ligozzi, lo 
psicologo penitenziario che ha 
chiesto d i rinunciare all'incarico a 
Repia Coeli dopo il suicidio di Ro-
hcrto Piras. Nfa lui non lo ha detto, 
e non lo direbbe cosi, anzi misura 
ogni parola: ritiene di avere delle 
resijonsabilita in merito a quella 
morte, per ciò che non ha fatto. 

La cronaca 
Intorno alle 11 del 2 gennaio di 

quest'anno. Roberto Piras si impic
cò in una cella, era entrato in car
cere nelle ultimo oro della notte 
precedente, accusalo di violento 
sessuale nei confronti di una giova
ne turista giapponese. Aveva Insi
lasene anni, e qualche procederne 
per [uno: conosceva già. insomma, 
il carcere. Quella mattina, k> psico
logo di turno, il dottor Ligozzi. pre
se servizio alle III, e avvìo le cun-
"awio attivila" I'' persone in nlU-sa 
nella 1 sezione, poi i casi a rischio, 
le attività biiHtrallche, qualche 
minuto in meiina. una cosa, poi 
ial ini , lino a qualche mimilo dopo 
le M, quundo. recatosi nclI'VIII se
zione, chiese di veliere il signor Pi-
ras Sep|JC ow l che l'uomo *i era 
upiieiui suicidalo. Sulla v a n t i l i . 
sono In corso una inchiesta ammi
nistrai™ e un» |>enale. Tre giorni 
f ini*) i latti, (JluliM Ugftm ritenne 
opportuno rinunciare al suo incari-
r i i. Ma sulla esperie] ma (alta in «ar
cete ha scrino una lunga •memo

ria». persone oggettivate, nessun 
rapporto con la natura, ansia e an
goscia. malessere inleriofe vera
mente prolondo, i contenuti emo
zionali e professionali di un lavoro 
obiettivamente d iff icile. 

Lo psicologo 
Quell'incarico, Ligozzi lo aveva 

assunto circa ne anni la, anche se 
la domanda per entrare nell'Albo 
degli esperti del ministero di grazia 
e giustizia la aveva presentata mol
lo tempo prima. A suo tempo ave
va sostenuto un colloquio, ed era 
stalo ammesso: "Non so in base a 
quali requisiti", spiega, ^perchè 
non conosco le modalità di valuta
zione". Voleva -fare una esperien-
zu-. Ma in carcere Ligozzi ha impa
rato che »la gente ha un enorme bi
sogno di essere ascoltata». Il lavoro 
degli psicologi, che hanno un rap-
portn di convenzione, pei un mas
simo di 61 ore mensili, è ripartito a 
Regina Coeli. e nelle altre carceri, 
in ire distinti seliori: seivizio nuovi 
giunti, osservazione e ftaltamento, 
tossicodi|iendenze. F, Giulio Ligoz
zi era stalo assegnalo appunto ai 
•nuovi giunti», una specie di «pron
to soccorso-, cosi lo ddinisce. in 
(unzione per 11 ore al giorno, dalle 
Mirtei inali ino u rnczzdiHHIc. 

Il meccanismo 
Nella casa clrcondanale dì Regi

na Coeli, i detenuti arrivano ad 
ogni ora del giorno e tlella notte In 
generale, spiega t.igo/zi. vengono 
da alcuni momenti difficili il (ci
mo, il trasferimento da un punlo 
all'altro della cilla, magari la corsa 

L'associazione: "Slamo qui per evitare 
che di carcere si possa anche morire» 

•Non ha colpa-, l ag* * corto •»> U*oal, Ada PakmmllB, che 
coordkia, hi forma non btrUDonata, Il puppodagR pakwogl 
di Raglia Coati. Instami a OUbarto Tarockn, praaUanUi 
dalla gtovanlaalnia Assoclazkma riadattala mfcolotf 
pantttadail Italiani, perdeacrlvara R su» lavoro fa un 
•nodnwnto date mani, come di cN compatta, accorpa, 
rimodMIa: "ti rimano un attimo a posto-. V Anppl, apiaga 
Tnradna. Intano* svolgere un molo <! ropproaóntanza 
•mdacal* a di knpagiw culturale: «ma l'uno anima 
nell'altro-. Chiedono che ila garantita la toro autonomi» 
(-non vogliamodhentaradi ruoto-) macon maggiora 
cono-attualità. -Basta penaara a come camMerebhe anche 
la stratture da» carcere se ci fossero tosali appositamente 
destinati al nostro lenirò-. Adesso, hanno a dhpesHM» una 
cela. Spasso, racconta Ada PaHnonella, I detenuti appena 
attivali hanno paura: * un'incognita. Allora, fetaogna 
smlUnaroTu set un detenuto, anche e« altri lo tono, 
normali, come te-, -Regina Coeli. è un panalo, net plana 
centro di Roma, quante volte le hai visto passando?". E 
bisogna far vedere che e 'è un domani: -Un uomo sul 5S anni, 
e arrivato, lo mi sporo, mia moglie I miei flgM-.dopo un pò, mi 
stava consigliando II Moet Chandon, per II parlale. Berremo 
quello, quando ci rivedremo fuori». Qualchevolta va così; ma 
Il lavoro, ovviamente, è rischioso: dava «aere svolto a porte 
chiuse. In un rapporto duale, anche se I nuovi giunti, mal 
volutati, non si «a chi sono. Tutto è affluito alle capacità 
profeselonellma gH psicologi non sono nemmeno assicurati. 
Mentre nel fatti svolgano spesso Interventi a Mir ino 
terapeutico, questa carattertstlc* del lavoro non * prevista: 
occorerebbe, appunto, secondo Tenadna, una normativa 
ohe sancisse questo riconoscimento: -l'ammlnletrazlne non 
può fate altro ohe ippecaro la leggo, e » ha fatto bene, 
Introducendo saggiamente la nostra figura professionale. La 
realtà carceraria si e modificata con l'Innovali*» costituita 
dalla nostra Dgun di operatori: pero slamo fé imi a una legga 
diventi anni fa-. 

in macchina a sirene spiegate. 
Quando entrano, proprio davanti 
all'ingresso, c'è l'ufficio matrìcola: 
fotografie, impronte digitali, vìsita 
medica. A quel punto, le possibilità 
sono due: la 1 o la Vil i sezione. Alla 
1, reparto di isolamento giudiziario 
(vuol dire -persone che devono 
ancora parlare con il magistrato») 
c'è una specie di sala d'aspetto. 
dove i detenuti attendono il collo
quio con lo psicologo: fatto anche 
questo, vengono mandati nella 
cella in attesa di parlare al magi
strato. Se arrivano di notte, perù. 
vengono messi direttamente in cel
la a dormire. Alla Vili sezione, in
vece, vanno quei delenuti che. per 
il reato commesso, o per chi sono, 
possono necessitare, a volte anche 
a tutela della loro stessa incolumi
tà, di un trattamento diverso: ad 
esempio boss maliosi, trafficanti 
intemajionati di droga, ministri o 
personalità pubbliche. E le perso
ne accusale di reati sessuali. -C'è 
uno strano codice d'onore in car
cere. spiega lo psicologo, per cui 
determinati tipi di reati sono tolle
rati meno di allri«. 

Leconwguenze 
All'Vili sezione, dunque, ci sono 

più sorveglianza e più tranquillile: 
eppure, proprio la dove teorica
mente Il rischio dovrebbe essere 
minore, avvenne il suicidio di Ro
berto Piras. Le situazioni, dice Li-
gozzi. sono le più dispaiale, a volte 
tragiche, occorre raggiungete una 
•finezza professionale., che con
senta di valutare da gesti e parolela 
effettiva necessita. «Sono uno psi
cologo e devo credere che il mio 
ìnleiTCMo avrebbe modificato la 
situazione", dice, -se avessi parlato 
con il signor Piras, e lui poi si losse 
ucciso, avrei provato un senso di 
fallimento. Cosi, ho un senso di 
vuoto». E spiega che pei toro, 
espeni, ma-senza la palla di vetro 
pe i prevedere il futuro», un discor
so del genere non ù colpcvolizza-
zione. ma responsabilità: «non ho 
fallo quello che avrei potuto iema
le». E aggiunge: «non ho detto che 
alzo le braccia e che mi aitendo, 

spero che questa mia iniziativa , 
che ho preso con spirito propositi-
vo e non polemico, serva a rivalu
tare la figura professionale degli 
psicologi penitenziari». Insomma. 
perche possano agire di più e me
glio. Ma lui, e addolorato di non la
vorare più in un carcere? «Sono ad
dolorato perchè è mono un uo
mo». 

Federconsorzi 

S'incatenano 
per non perdere 
il lavoro 
• Incatenati l'un l'altro per non" 
perdere il posto di lavoro. E questa 
l'estrema fomria di protesta messa 
in atto l'alno ieri dai dipendenti 
della Federconsorzi, che con cate
ne ai polsi e cartelli al collo, hanno 
voluto richiamare l'attenzione 
pubblica sulla difficile situazione 
occupazionale dell'ente. I proble
mi per i lavoralorisono cominciati 
i l 17 maggio 1991 con il commissa
riamento dell'azienda da parte del
l'ex ministro dell'Agricoltura Gio
vanni Goria e con la stipula del 
concordato preventivo nel luglio 
1991. Da allora si è passati da 
1.260 dipendenti ai 200 odierni. 
Nel novembre del 1992, sotto l'egi
da della presidenza del Consiglio, 
il ministero dell'Agricoltura, quello 
del Lavoro insieme airappresen-
tanti sindacali, avevano stipulato 
un accordo che doveva garantire 
l'occupazione per i lavoratori 
Questo doveva avvenire in due mo
di: 50 dipendenti dovevano essere 
impiegati nelle costituende agen
zie Cee, mentre gli altri 125 dove
vano formare una società di coor
dinamento dei consorzi agrari in 
funzione di un rilancio della rete 
consortile. Tutto questo, denuncia
no i sindacati, non è avvenuto. 

A fronte di lutto ciò la società 
S.G.R., che aveva rilevalo i crediti 
della Federconsorzi («a prezzi 
stracciati -d icono i lavoratori - pa
gandoli circa 2.150 miliardi mentre 
i beni della Federconsorzi valgono 
circa limila miliardi»). ha provve
duto a licenziare la maggior parte 
dei lavoratori e ha attivato la proce-
duradi mobilità per 131 dei 200di
pendenti. La questione rischia ora 
di aggravami ulteriormente, in 
quanlo dal prossimo aprile non sa
rà più possibile tare ricorso agli 
ammortizzatori sociali (cassa inte
grazione e indennità di mobilità). 
•Vogliamo qualcosa di già ptevisto 
- c i dicono - e cioè il rispetto degli 
accordi presi e per fare questo sia
mo decisi ad attuare ogni forma di 
lotta necessaria». 

Eppure qualche risultalo crede
vano di averto raggiunto, quando 
una settimana fa le organizzazioni 
sindacali si erano incontrate con il 
neoministro dell'Agricoltura Luc
chetti. NelHncontro avevano otte
nuto la promessa che il problema 
sarebbe slato affrontato in accordo 
con il ministero del Lavoro, al fine 
di tutelare i livelli occupazionali 
anche mediante il prolungamento 
degli ammortizzatori sociali. Oltre 
a ciò si era parlato di convocare 
tutte le parli interessale alla riorga
nizzazione dei Consorzi agrari; del
l'una e dell'altra cosa perù i lavora
tori sono ancora In attesa. 

(Manto Tonami 

L'Associazione culturale 1 / t S O l A C H E N O N C ' t 
organizza Domante» 12 febbraio una visita guidata a: 

PALAZZO SPADA 
Appuntamento ore 10,45 a piazza Capo di Ferro, 13 

GuVa <* partecipazione Ore 10.000 
PER INFORMAZIONI 

lelatonarealn. 4I730B5I dalle ore W atte ore 20,30 

I MARTEDÌ M VIA CATANZARO 3 
Seminario sulla Televisione 

Martadl 14 fabbrafo ora 1» 
"POLITICA TELEVIS VA O TELEVIS IONE POLIT ICA?" 

Vincerne Vita - Angelo Guglielmi - introduce Pino Salerno 

- Ingresso libero 
I la l la-La r idar t i - V i a C a t a n z a r o . 3 - Te l . 4 4 2 3 0 4 1 4 

ATTIVO CITTADINO DEL PDS 
"I Referendum sulla rappresentanza e la trattenuta sindacate" 

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO ORE 18,00 
c/o V Plano Direzione 

partecipano „ _. 

FuMo Vento Segreiailo Cgil di Roma e del ur lo 
Carle Smungila Presidente Commissione Lavoro Senato 

È disumana l'fspenBnza di cti< ha vissuti) tempi in cui ''uomo e siale 
una cosa agi occni dell'uomo {p. Levi) 

L a Sinistra G iovan i le ni collaborazione con- A.MED Associazione 
Nazionale Ei Deportati - Gruppo Consiliare del Pds alla Provincia organizza 

L A MEMORIA AL FUTURO 
Mostra fotograf ica sugl i orrori dal l 'o locausto 

FroaTnone 13 • 17 febbraio 1W5 
presso la sala dell'Amminisvaiìcne Provinciale (Piana Granisci) 
Nell'ambito della manifestazione si terrà il giorno 15 alle ore 18 

un Inconlro-dlbatillo sul tema: 
"CONOSCERE LA STORIA, C O S T R U I R E IL F U T U R O " 

coft interventi di: 
TULLIA ZEVI PieeBenla delle ComunM Ebraiche hi Italia 

ROBERTO NATALE Giornalista del Tg Lazio 
MICHELE DE GREGORIO Docente di Storia e Floso'ln 

MATTEO AMATI Consigliere Regionale del Pds 
Circolo Ftoalnone Smisti* Giovanile 



I TEMPI DELLA CITTÀ. Mariella Gramaglia parla dei futuri ritmi della giornata 
«Sfalsare gli orari può sciogliere il nodo traffico» 

Roma ti muova san M doma. I 
Fonm Mi tampl <MM cttti, u g l 
Mari da canitmwaaaiiHarita 
puMHua prtnatodtkWHtranto 
moda man* tolta par la «Ha di 
agnino, da marcata* aiaWaa a 
l i m i l i ninnili(In m i In m i n 
I l a danna, ProanmaWiiflk». 
tamaiaotari «ratta da •••naia 
Qramagte Magate dal SadBBe,ll 
Forum raccogrterè II lavare A un 
•una a portar* «Ha dn»union* 
dalla danna «ha vlvoaa a» conciato 
lacrtU-NnplaB*M»dopnl*, 
ammMttraMd, hwanMI, madri 
a atNdtaM dal lama, donna daato 
«pttUeoto daHa teWwaatMIa 
«uHura-anaaatlaBlptaporta, 
alcuna gli ki fané avanzata* 
MVWUlOflt» 

aoaalaalnaHktotnag«det>a 
ruotai» «* tutta la fatala amila 
canaaMHafdaitaT a H » » a i 
vtnan* UNO ami 31), oar paeHng 
par alanti aggagatl, toltwaWca al 
tarvltladtl mUdtari paraanl pat 
atliiianam la ritta. H Forum al la 
Manzoni dato «ha*» Ruteni -oda 
ptrtadpaaHInlBMlMoantirttlI 
MMI attaatantlo aMcl • dona 
tatara un MMratMt* apartcdal 
aaatapartaa aU 
ti-Mcnu vi woMvHni conta • 
nHitamarniBnflattatL Fatano 
dalla EaaaaManl.Ha Ma—o, dadi 
U O H immotai ISfaMrai*. 

Un giallo e polemiche 
sugli orari degli uffici 
Ma l'accordo c'è? 
Tregua armata tra sindacati e giunta capitolina dopo l'ac
cordo in extremis sugli orari degli uffici. «L'abbiamo spun
tata, volevano imbrogliarci -d ice Fulvio Vento, segretario 
Cgil - , Ma un rapporto si è incrinato, ci sono assessori che 
fannno i deboli con i forti e i forti con i deboli». L'assessora 
Fiorella Farinelli: «La loro era una posizione incomprensi
bile: non vogliono specificare in delibera gli orari di aper
tura*. Intanto slitta la sperimentazione dei nuovi orari. 

Paolo P&anell) 

«È in arrivo l'autostop di città» 
HAWATJUUtmNi 

•Pionto7 lo abito al 581..., co- vite di lune le donne. Le donne a 
me laccio ad arrivare al 688..,% Un 
centralino ci dirà quale percorso 
migliore (aie da un punto all'altro 
della città, a partire dalle prime ci
fre del numero telefonico. Lo stes
so centralino permetterà ad utenti 
aggregati di concordare, con una 
semplice telefonata, un passaggio 
In macchina secondo una rinnova
la proposta di carpooltng. Gli uffici 
pubblici e privati saranno aperti al 
pubblica anche dopo le due, e 
qualche volta anche più lardi delle 
cinque, olii? che 11 sabato mattina, 
I negozi scorreranno lungo tutta la 
lascia orarla consentita dalla legge 
(dalle T alle 20, Il venerdì lino alte 
31) e gli studenti delle superiori 
andranno a scuola In un orarlo di
verso dall'entrata degli impiegali 
negli uffici. Informatica e buon 
senso si alleeranno perchè tutti 
possiamo vivere la metropoli con 
meno affanno. Un sogno? Il pro
getto di Mariella Gramaglia, sul 
quale chiama le donne diRoma a 
collaborale. 

Mattato Q»aufla,aafeM mal 
chiamata a natati* proprie la 
danna augi «ari daHa citta? 

Sul tema degli orari e dei tempi le 
donne sono mollo autorevoli, a 
Roma il prowedilore agli studi è 
una donna, il rettore della terza 
università È una donna, donna e II 
vice preletto e due Importanti as
sessori della Giunta Rutelli: al pa
trimonio e al personale. E poi le 
donne hanno un'esperienza reale 
del tempi, l'Intreccio fra tempo 
pubblico e tempo privato é nelle 

Roma hanno una grossa respon
sabilità, una memoria e una prati
ca di conciliazione del tempi di vi
ta e di lavoro. Al Forum non ci sa
ranno le donne che padano delle 
donne, ma le donne che parlano 
della città. 

la tea atparianza amanUKe « 
confami* H luogo canuto* oh* 
nulo h> dom* <• Roma la a * 
ostili al canMamonta dagli ora
ri, par OMMpto natta aoaata a 
nsfinMeff 

lo stessa, lu stessa, tulle le donne 
penso viviamo una grande scissio
ne. Ciascuna donna tende ad 
esprimere una parte di sé come 
cittadina. vuole i servizi aperti tino 
a tardi, I negozi aperti anche il gio
vedì e la domenica: poi in ciascu
na di noi c'è la lavoratrice che 
vuole cercare di preservarsi un po' 
di tempo per vivete. 

Sa ttavattl m i n una tarar-
«Ma tra foppotUon* panatala 
• carnata» gH arati, la ttruttwa 
logMtoa daHa citta a • moda*» 
orgaidnifta dal lavoro, guata di 
qaatH ambiami «attorniti al 
primo potter 

La struttura della città. Non a caso 
Tbccì dice che il traffico è la ma
dre di tutte le battaglie. Ogni volta 
è una scommessa - se arrivi pun
tuale o no ad un appuntamento. 
Però noi possiamo aiutare, date 
sostegno a risolvere il problema 
del traffico. Per esempio collabo
rando allo sfalsamento degli orari 
di entrata. 

C'è j M quafcha ataartanza poti

si, già il 17% delle scuole superiori 
dì Roma, con il 22« degli studenti. 
ha accettalo di anticipare l'orario 
alle 8. L'anticipazione di orario 
dei ragazzi grandi non crea osta
coli alla famiglia, e proseguiremo. 
Abbiamo un problema.' da una ri
cerca che abbiamo fatto risulta 
che il 3QK di chi frequenta le ma
gistrali e il 24% negli istituti tecnici 
sono favorevoli all'anticipo, ma le 
percentuali si abbassano molto 
nei licei; IW. negli scientifici, e 9% 
nel classici. Entro il mese dovreb
be partire la sperimentazione dei 
nuovi orari negli uffici comunali. 
Infine, il commercio: la legge ci 
permetterebbe una flessibilità, 
perché i negozi possono stare 
aperti dalle 7 alle 20 e il venerdì fi
no alle 21. 

E varo eha avata tetani*»*» <• ri
proporrà i ear pooBag, l'auto-
ttop In catta, M atpammnto ght 
fritto al tempi di Carraio? 

La nostra, è un a tira proposta, 
L'Atac ha già costituito con la Sari-
tei, una società della Telecom, un 
centralino che offrirà questo servi
zio: si porrà telefonare e dire "io 
abito al numero telefonico che co
mincia con 581 e devo raggiunge
re una zona con il numero 688.,., 
che mezzi devo prendere?" Ecco. 
d'accordo con Dipdonna, che è 
un'associazione di manager e stu
diose, vogliamo aggiungere a que
sto centralino un servìzio di car 
poollng selettivo, rivolto alle don
ne dell'associazione. Ci sarà chi 
offrirà I posti In macchina per un 
certo percorso, e chi li chiederà. 
Se funzionerà, lo estenderemo ad 
altri soggetti aggregati, per esem
pio grandi aziende. 

s rtawH a cambiai* la abita* 
alnalpublmtolmaiaga? 

Noi ci stiamo muovendo su un'i
potesi di flessibilità diversa da 
quanto stabilito dalla finanziaria. 
che ha raccomandato l'orario 
spezzato europeo, con ritorno po
meridiano fino alle cinque. Per 
Roma sarebbe una disgrafia. Noi 
pensiamo che gli uffici possono 
stare aperti ad orario continuativo, 
fino alle quattro e mezzo cinque, 
con due pomeriggi fino alle sei e 
mezza e ii sabato mattina, con tur
ni del personale che rispettino le 
pause e i contratti. 

COMO vanno I tempi di Mariti» 
GramagHa, «amali unti dopo 
un aaM h quatte uMekrf 

Sono entusiasta di questo lavoro, 
è stato un anno durissimo, di lavo
ro pazzesco senza guardare l'oro
logio. però abbiamo latto cose 
belle su cui stiamo scommettendo 

tanto. 
Netta tmatpaitanta hai trovato 
eh* c'è uno toarlo tra aueUo 
eh* tata • dò oh* "tana parttapl-
to dalla citta? 

No. io ho avuto molti cittadini che 
mi hanno detto: accidenti, ho vi
sto che le cose cambiano. 

Quanto pano» hai Incontrato 
ai in anno? 

Migliaia e migliaia, soltanto insie
me al sindaco, con -chiedi al sin
daco» ho avuto almeno 35 incon
tri In città, di centinaia e centinaia 
di cittadini ognuno 

E cambiati la tua pNcazkme 
daftacNta? 

Per la prima volta ho realizzato 
quanto è enorme questa città. E 
ho scoperto pezzi di archeologia 
dimenticata, non al centro, ma a 
Centocelle, a Torpignattara. Nei 
quartieri ho trovato un amore 
straordinario per la citta, tantissi
me associazioni che si curano il 
•loro» monumento, 

Cota ti aapettl dal Forami 
Vonei davvero che fosse un labo
ratorio, come abbiamo scritto. De
ve essere un posto dove le donne 
sentano, per quel che possono e 
per it potere che hanno, di parte
cipare al governo della città. Non 
si può lare la politica degli orari 
con gli ingegneri degli orarL.cl 
vuole la partecipazione, 

Ch* M * (tate dalla tea « a prt-
vata,auott'aMH>? 

È stata dura. Ho figli abbastanza 
grandi e abbastanza responsabili, 
il mio piccolo però ogni lanto ha 
la malinconia e viene in autobus 
da solo qui nel mio ufficio a fare i 
compiti. 

MMonoaiM 
• Ma c'è o non c'è l'acconto su
gli orari degli uffici comunali? Sem
brava che una notte di trattative 
avesse risolto ogni problema, dopo 
la rottura tra sindacati e Campido
glio sulla delibera che dovrèbbe 
permettete al cittadini di trovare 
aperti gli sportelli anche U pome
riggio fino alle 16,30, E invece, an
cora ieri, è stata polemica tra i sin

dacati e la giunta, I 
primi chiedevano che 
nella delibera non fos
se specificato l'orarlo 
di apertura di alcuni 
servizi, quali la III Ri
partizione, il Centro 
elettronico, e hanno 
considerato un blitz 
dell'assessora Fiorella 
Farinelli avei voluto 
specificate all'interno 

della delibera tali orari. «Dopo cin
que ore di trattativa la giunta ha ac
cettato di riscrivere la delibera sugli 
«ar i -ha cantato vittoria it segreta
rio regionale della Cgil Flitvto Ven
t o - Viene riportata la possibilità di 
scelta da parte dei lavoratori dei di
versi regimi di orario». Ma secondo 
Fui™ Vento «il tentativo di blitz ha 
seriamente incrinato l'affidabilità 
delle relazioni sindacali», e il sinda
calista ha messo all'indice d'incli
nazione di diversi assessori a tarsi 
facile pubblicità mostrandosi forti 
con i deboli, pur rimanendo deboli 
con i forti*. Ma davvero ora Olerà 
tutto liscio? Intanto la mancata sot
toscrizione dell'accordo ha fatto 
slittare di qualche giorno anche l'i
nizio della sperimentazione dei 
nuovi orari die annunciala per il 
16 è prevista ora per il 20. E poi 
l'assessora Fiorella Farinelli non 
concede nulla ai sindacati', «lunedi 
è previsto il nuovo incontro nel 
quale presenteremo la stesura deli. 
nitiva della delibera, lo non capi
sco proprio l'atteggiamento tenuto 
dai sindacati. Si può chiedere al 
Comune di non indicare in una de
libera gli orari di apertura degli uffi
ci? No, non mia pare sia una cosa 
sensata». Con i sui modi decisi Fio
rella Farinelli spiega poi la sua gra
nitica convinzione:-£ evidente che 
nell'organizzazione del lavoro ci 
sarà da parie degli impiegati la 
possibilità di scegliere dei lumi -
dice - M a è del tutto evidente che 
l'apertura degli uff ici non può esse
re modellata sulle esigenze degli 
Impiegati». 

•Sbagliano atteggiamento -dice 
ancora Fulvio Vento -. Se non in
terveniva all'incontro Walter Tocci 
non ne saremmo usciti, sembrava 
di trovarsi di Ironie a Berlusconi. 
Eppure noi a Roma abbiamo avuto 
la massima disponibilità nei con
fronti della giunta, basti pensare al
l'accordo che abbiamo sottoscritto 
per l'Arac». E a proposito degli as
sessori "fori) con i deboli e deboli 
con i forti», spiega che le sue criti
che sono per Claudio Minelli: «Non 
si può pensare di adottare'prowe-
dìmenti che permetto l'apertura 
dei negozi serte giorni su sette e 
con orai! più estesi trattando solo 
con i commercianti - dice -, biso
gna pensare anche a chi è impie
gato net commercio e rischia di 
dover lavorare senza sosta». Minelli 
gli risponde accusandolo di essere 
disinformato: «La delibera è anco
ra soltanto una proposta, e la di
scuterò la settimana prossima con 
le associazioni di categoria e con i 
sindacati - dice - , Sulla proposte 
sono anche Informati i suoi colla
boratori, con i quali ho parlalo più 
TOtte», 

L'obiettivo del sindacati è quello 
di giungere ad una contrattatone 
degli orari settore per settore. Vor
rebbero che nella delibera non fos-
sero indicali gli orari e i dirigenti 
degli uffici dovrebbero contrattare 
sulla base delle esigenze dei servizi 
e delle richieste dei dipendenti, Da 
come questa richiesta verrà messa 
nero su bianco nella delibera di
penderà il giudizio dei sindacati. E 
se Fulvio Vento è ottimista e consi
dera l'accordo concluso sono inve
ce più cauti i sindacalisti della ca
tegoria. Ezio Matteucci, Leo Ca
ntini e Sandro Bisema. segretari 
Cgil. Crai eUil degli enti locali defi
niscono invece «priva di qualsiasi 
fondamento» la notizia del presun
to accordo notturno. Abbiamo ri
badito. scrivono, che la delibera 
«leve rispondere Idelmente all'ac
cordo sottoscritto il I febbraio e 
che non è possibile alcuna ulterio
re mediazione», 

Matteucci, Canuzzi e Bisema. 
scrivono che nell'incontro con gli 
assessori Fiorella Farinelli e Walter 
Tocci «si é soltanto preso atto, da 
parte sindacale, della disponibilità 
dell'amministrazione di riscrivere 
l'atto deliberativo in conformità al
l'accordo citato, dando appunta
mento per lunedi alle 11 per la ne
cessaria verifica di merito», 

J'accuse dei magistrati di Latina contro le forze dell'ordine. Il questore Carnevale: «Vogliono che mi dimetta» 

«La polizia non indaga e la camorra avanza» 
Le forze dell'ordine di Latina non accedano le accuse di 
immobilismo mosse dai sostituti procuratori della Repub
blica sulla scia di quanto latto, giorni addietro, dal procu
ratore capo di Napoli, Agostino Cordova. Secondo i magi
strati, a Latina si tende solo acontrollare la mìcrocrimina-
lità, mentre le grandi azioni sono tutte lasciale sulle spalle 
dell'autorità giudiziaria. Secca la replica del questore Car
nevale: «Se pensano a mie dimissioni stanno sbagliando», 

————— 

• LATINA. È guerra aperta tra so-
slittiti procuratori del tribunale di 
latina e le Ione di pollala, dopo le 
accuso di immobilismo lanciate 
dai magistrati. Il questore di Latina. 
Gianni Carnevale, non ha proprio 
gradito il «l'accuse» che I cinque 
pm hanno lanciato alte forze del
l'ordine che. a loro dire, tengono 
solto controllo il territorio, ma sono 
cnrvntl di Ironie alla grajide criml-
nnlllù organizzalo, a quella econo
mica e delle pulibllche ammini
strazioni, Cosi, ira Indignazione e 

no comment. le forze dell'ordine di 
Ialina mostrano il proprio disap
punto. Ieri mattina, nei corridoi 
della questura, i commenti erano 
molli. «I polveroni non hanno mai 
fatto bene a nessuno e chissà dove 
ci porterà questo». -Solo adesso i 
magistrati puntano l'Indice verso di 
noi, Fino ad ora tutto andava be
ne-. 

Il piti loquace di tulli è comun
que Il questore di Latina, da soli 
quattro mesi nel capoluogo ponti
no. e che non ha proprio digerito 

l'attacco. «Non ho alcuna intenzio
ne di fare come il mio collega di 
Napoli, io non lascio il mio posto. 
Rimango qui econtlnuoa lavorare, 
in pace o tra polemiche - dice 
Gianni Carnevale - fino a pochi 
giorni fa abbiamo ricevuto encomi 
dai magistrati ora. senza una pre
ventiva riunione tra procuratori e 
forze di polizia, si spara zero. Non 
riesco a capire e non mi sento col
pito. Per primo 1» detto che ha La
tina la situazione é calcificata, che 
bisogna, oltre che arrestare la gen
ie, fare delle Indagini patrimoniali. 
Se poi i magistrati ritengono che 
qui le cose sono ferme provino ad 
andare in zone come Caltanissetta 
cosi oltre a conoscere la camorra 

SDiranno anche vedere che cosa è 
mafia e provare le loro capaci

tà». 

La polemica duagtoml fa 
La bufera è scoppiala due giorni 

la, quando i sostituti procuratori 
del tribunale di Latina hanno con
vocalo I giornalisti del capoluogo 
per una conferenza stampa. Gui
dati dal magistrato più anziano, 

Franco Lazzaro, i dottori Pieno Al
lotta, Vincenzo Saveriano, Barbara 
Callari e Gregorio Capasso hanno 
abbracciato l'esternazioni latte 
giorni addietro dal procuratore ca
po di Napoli, Agostino Cordova, ed 
hanno tracciato un quadro a dir 
poco preoccupante. Un quadro 
che lascia pensarcene la coopera
zione tra pubblico ministero e for
ze dell'oro ine, che insieme passa
no nottate per risolvere casi, ap
partenga solo alla Unzione cine
matografica. «Ci sono due omicidi 
irrisolti - hanno ricordato i magi
strali - nei confronti del quali le for
ze dell'ordine continuano a bran
colare nel buio. Le Indagini sono 
spesso delegate all'autorità giudi
ziaria e difficilmente vanno avanti 
su inizialive autonome delle forze 
dell'ordine. 

Indagini lattiate alla Procura 
Il lavoro delle forze di polizia 

sembra essere finalizzalo al sem
plice controllo del territorio». La li
sta degU esempi di scarse Iniziative 
è lunga, si va dal racket e dall'usura 
agli omicidi. In tutto S, i pubblici 

ministeri appaiono compatti. Alla 
più accesa reazione del questore 
Carnevale si affianca 11 no com
ment del colonnello Alessandro 
Basso, del comando provinciale 
dei carabinieri. «Quello che faccia
mo è sotto gli occhi di tutti», dice 
senza alcun cenno polemico. In
credulo anche il maggiore Salvato
re Lampone, comandante del 
gruppo di Latina della Guardia di 
Finanza. «Quando si vuole faie.del-
le accuse bisogna utilizzare le sede 
isllluzionali preposte ad accoglier
le», taglia corto. 

Plorinola Ai odor di camorra 
Di fatto quella di Laiina e da 

sempre una provincia difficile, in 
odor di camorra, una strada di pas
saggio ira la campagna e la capita
le. sulla quale il malaffare a da an
ni ampiamente seminato. E alla 
procura della Repubblica ci sono 
solo 5 pubblici ministeri su 9 che 
dovrebbero essercene. Anche per 
protestare contro il sotto organico 
dei sostituti procuratori, da oramai 
una settimana, gli avvocali di Lati
na sono in sciopero. 

Un progetto del Campidoglio 

Cinquanta «Turist-bus» 
Una linea Atac elettrica 
per il centro storico 
• Il centro storico verrà seivìlo da 
una linea di mini bus elettrici e non 
inquinanti. Cinquanta «cortissimi» 
pullmini Atac, che percorreranno 
l'itinerario turistico: stazione Ter
mini. Piazza del Ftapolo. San Pietro 
e Colosseo. Il progetto, per il miale 
la Regione Lazio avrebbe stanzialo 
10 miliardi di lire, non è ancora 
operativo. Il nuovo servizio per turi
sti e residenti verrà inaugurato tra 
Sualche mese. È intenzione del 

ampidoglio e dell'azienda di tra
sporto accelerare i tempi. Ma l'as
sessore alla mobilità. Il pidiessino 
Walter Tocci, non vuole svelare la 
sua idea. SI è limitato a dire: «Sarà 
un bellissimo progetto». 

Dunque. Roma copia Firenze, 
dove esiste già il «Turlst-busi Nella 
capitale le navette faranno il giro 
del monumenti e accompagneran
no i viaggiatori nei luoghi e nelle 
piazze storiche della città. £ un'ini
ziativa che va a braccetto con la 

politica del Campidoglio per 11 cen
tro storico. Viaggia cioè di pari pas
so con il progetto del pareheggio 
lungo i muraglloni del Tevere e 
con la chiusura elettronica del var
chi della fascia blu. L'obiettivo del 
Comune è infatti quello di restituire 
progressivamente 11 centro ai ro
mani, magari anche pedonalizzan
dolo un pezzetto per volta. 

Secondo Pino Galeota, consi. 
gliere di Mondazione comunista, 
nei prossimi giorni vena discussa 
la delibera sul "Turist-bus». «È un 
segnate che la giunta Rutelli e il vi
cesindaco Tocci danno alla città 
per un trasporlo a misura ambien
tale. Un'idea - ha concluso Galeota 
- da sviluppare in vista del Giubileo 
del 2000. perche il cuore cittadino 
potrà essere ammiralo e apprezza
to anche dall'Interno di un mìni 
bus, silenzioso e per di più non in
quinante, capace di raggiungere 
piazzette ed angoli della città diffi
cilmente raggiungibili con le auto., 
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La verità dall'autopsìa 

Steroidi killer 
Indagato 
un giovane romano 

M A R I * M m t W H A M I I M M U I 
• «MI dispiace per la stona di quel ragazzo 
di Frascati motto per una dose eccessiva di 
anabolizzanti Mi dispiace lo sono contrario 
all'usodicarmoniperaccrescereimuscoli SI. 
anch lo ho una piccola palestra a casa dove 
mi alleno, ma Enrico non lo conoscevo» Ri
sponde cosi al telefono apparentemente cai-
irto, Giancarlo C, romano, stesso nome del 
ragazzo di 30 anni raggiunto da un avviso di 
garanzia emesso dal sostituto procuratore 
presso il Tribunale di Roma, Nicola Maiora-
no, per reati in corso di accertamento Gian
carlo C al telefono nega di essene lui I amico 
di Enrico Tamengo, morto lo scorso 8 feb
braio all'ospedale di Frascati dove era giunto 
in gravissime condizioni 

La magistratura ha aperto un'Inchiesta 
perché e è II sospetto, che soltanto i risultati 
dell'autopsia effettuata l'altro ieri potrà scio
gliere, che il giovane carrozziere sia morto 
per l'uso eccessivo e senza controllo medico, 
di anabolizzantl Sarebbe slato proprio Gian
carlo C, amico di Enrico, a [ornigli i medici
nali, come gli stessi familiari di Enrico hanno 
riferito alla polizia di Frascati che sta inda
gando sul caso Loro Giancarlo non l'hanno 
mai visto in faccia, sentivano il suo nome da 
Enrico Sapevano soltanto che a Enrico pia
ceva Il body building, che aveva la passione 
per i muscoli sviluppati e che per questo fa
ceva uso di quelle sostanze, dopo essersi al
lenato nella palestra improvvisata nel garage 
della loro palazzina 

Se l'autopsia accerterà che a causare la 
morte del gtovarK è slato proprio l'uso di do
si eccessive di ormoni allora la posizione pe
nale di Giancarlo si aggraverebbe. Tino a ri
schiare un'Imputazione per omicidio colpo
so Tuttavia, almeno per ora, il dirigente del 
commissarialo, Il dottor Diego Napoli, agisce 
con molla cautela e mantiene II massimo ri
serbo sulle indagini «Per ora ci siamo limitati 
a recapitare l'avviso di garanzia nel confronti 
del giovane, ma tino a quando dall Istituto di 
medicina legale non arriveranno risposte cer
te, la persona In questione potrebbe rispon
dere. soltanto di un re^to molto lieve È vero 
che a casa sua abbiamo trovato una notevole 
quantità di anabolizzanti, ma resta da chiari
re da chi li prendesse a sua volta» 

E le Indagini portano dlretlamente a Ro
ma. nelle palestre, dove i gestori molto spes
so elargiscono le scatolette miracolose senza 
cognizione di causa. Senza sapere che I uso 
prolungato può addirittura provocare la steri
lita o un tumore «Il punto -prosegue il dottor 
Napoli - è che dietro a tutto questo si na
sconde un traffico di sostanze che fa guada
gnare soldi». Non è escluso, quindi, che gli in
quirenti riescano a portare allo scoperto il 
mondo sommerso degli spaccialon di aria-
bolrzzantl che Enrico Tamengo sicuramente 
conosceva 

Fin da ora si prospettano altn avvisi di ga
ranzia, anche se la speranza degli inquirenti 
e di arrivare direttamente ai grandi fotniton, 
molto presumibilmente farmacisti compia
centi Compito non facile dato che sull agen
dina di Enrico non compaiono 1 numeri tele-
fonfcl, o i nomi, di farmacisti Intanto i funera
li del ragazzo, fissati per len mattina alle 11 
presso la cattedrale, solo a pochi metri dall'a
bitazione del giovane, In via Patrizi, sono stati 
rinviati a domani Venerdì scorso, durante 
l'autopsia sul Corpo di Enrico erano presenti 
anche Giancarlo C e il suo legale 

FULL CONTACT. La campionessa mondiale Giovanna Neglia 

O M M M Mfla,«<M!», Ara to u*inc«iti*«fal contact 

Regina di pugni e calci 
«Il ring è la mia passiono 
Kkkboxlng 
MI.Mmi 
• llgM 
LaklckboxInSèlo 
•port Inculai 
combatte co* calda 
puinlatJdMdatatra 
aawriaWailili tamia 
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ugual? «Motori*, ri» 
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RaMMartlmanlal, 
mantwaNwto 
IntamaxIaMlt 
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importaataiHHtMiO, 
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«alCoaLARomala 
Neh. boitlna;* matto 
dMtBa.l* «torta *«i 
ItiHNrtMiMtlaNaw 
CMtacttt.dal 
f n M I P M k l * 
Maasano Ubanti, 
entrambi campioni 
MMiaHln categoria 
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brlormailonlu 
quatto i p « t «'tua 
organiamo a cui 
rtvofganfclBKba 
(KlekboKJng 
MWClaH*R,tal.M-
6147227). 

Pugni e calci sul ring, magari contro il fidanzato-allenato
re Giovanna Neglia, ventott'anni, campionessa mondiale 
di full contaci, divìde la sue giornate Ira il lavoro come 
istruttnce di nuoto e gli allenamenti in palestra, guidata 
dal boy friend Roberto Rossi Una slona d'amore naia sul 
nng, che si intreccia con una carriera sportiva quanto mai 
ricca di successi. Ma anche la stona di una ragazza come 
tante altre, con un hobby particolare combattere 

aa •Statemi alla larga» chi parla 
cosi, con tono minaccioso? Le pa
role escono dalla bocca di unagra 
ziosa e minuta ragazza ali appa
renza anche timida, che perù ha 
un hobby particolare 11 iull con
tact, ovvero quello spon di coni 
battimento in cui tutto è lecito, cal
ci e pugni Si chiama Giovanna Ne
glia, ha ventolt anni, ed § campio
nessa mondiale di full contact (ca
tegoria 48 kg) Venerdì sera, sul 
nng allestito nel Teatro Tendastn-
sce di via Cristoforo Colombo, Oo 
vanna - battendo l italo belga Ma 
na Rosa Tabbuso - ha conservato 
la leadership iridala che aveva 
conquistato nel 1993 Premio per 
I impresa mille dollari, «Il nostro è 
uno spon dilettantistico - spiega 
Giovanna - almeno a livello tem 
minile MI alleno due ore al giorno 
ma ho un lavoro sonolstrutlncedi 
nuoto Con questi pochi soldi mi 
ci pago te spese Del resto di in-
conm cosi ne capitane) solo un 
palo lanno sarebbe Impensabile 
viverci Le motivazioni sono al
tre * 

Eh già, se non I aveste capito 
Giovanna è un appassionata di 
spoit .Mi piace I agonismo prima 
di dedicarmi al full contact, gioca' 
vo a pallanuoto, perché prediligo 
gli sport in cui c'è il contatto fisico» 
Va bene la passione per l'agoni
smo, per il gusto di confrontarsi, 
Ma che cos'I che spinge una ra
gazza a indossare i guantoni e sab
re sul nng? •£ difficile da spiegare -
racconta Giovanna - sono sensa
zioni che può capire solo chi pro
va» Strano a vedetta sul nng, que
sta ragazza la quasi paura, per la 
facilita con cui Sierra l pugni, per la 
rapidità con cui fa roteare i piedi 
per ana in cerca del bersaglio ov
vero il corpo dell'avversario, da 
colpire 

Ma fuori della palestra è una ra
gazza come tante altre "Tempo 
per hobby, fra lavoro e allenamen
ti ne resta poco Ma mi dwrto co
me fanno tutte le persone della 
mia età E passo molto tempo con 
il mio ragazzo, Roberto Rossi che 
è anche il mio allenatore» Un 
amore nato fra calci e pugni «È 

con lui che ho iniziato questo 
sport, quattro anni fa E adesso, pn-
ma delle gare, i cosiddetti guattì. 
cioè i combattimenti d allenamen
to, Ir faccio con lui Roberto li con
trolla un pò 1 colpi io no Ma poi 
fuori del nng, solo amore » 

E la paura' "Credo che sia nor 
male qualche momento di debo 
lesa, magari puma di un incontro 
Ma quando sali sul nng, devi met
tere tutto da parie e pensare solo 
ad alfrontare gli avversari» Il Iull 
contact, fra gli sport di combatti 
mento, è consideralo uno ira i piti 
violenti »Per noi ragazze, sonoibe-
ncolosi i colpi al seno-spiega Gio
vanna - come del resto per gli uo
mini k> sono quelli bassi Ma loro 
usano la OTtdtigfet Per noi, inve
ce, in teoria c'è una protezione per 
Il seno, ma non viene utilizzata 
quasi mai. è troppo ingombrante e 
fastidiosa Del resto, in questo 
sport un minimo di spregiudicatez
za ci vuole sempre» E non solo m 
chi pratica ma anche nelle perso
ne die vivono intorno ai frequenta-
ton del nng «A casa mi dicono che 
sono matta, ma in fondo sono con 
tenti, perche sanno che a me piace 
e sono orgogliosi quando vinco 
Ma il più apprensivo è il mio boy 
ftairf-allenatore dovrebbe essere il 
pili tranquillo considerata l'espe 
nenia che ha ma invece vive con 
motta apprensione i miei incontri 
È buffò, no' In allenamento magari 
mi mena pure, però poi si preoc
cupa Ma lo capisco Certo se 
avessi una figlia non le impedirei di 
fare full contact, perche capisco la 
passione, ma non sarei troppo 
contenta, avrei paura» OPaFo 

Roberta Pitto dell'Uisp 

«Il Comune non può 
fere tabula rasa» 
Che line faranno gli impianti sportivi comunali che il 
Campidoglio vuole assegnare tramite concorso' Pochi 
giorni fa abbiamo intervistato Roberto Milana, consiglie
re comunale con delega allo sport, autore della bozza di 
regolamento del bando Ma il mondo dell'associazioni
smo sportivo si è ribellato, contestando i criteri per l'as
segnazione degli impianti fissati da Milana Ecco il com
mento di Roberta Pinto, presidente della Uìsp 

M O L O F M C M 
aa II mondo dell'associazionismo 
sportivo è ormai sul piede di guerra 
con l'amministrazione capitolina 
Casus belli e il bando di concorso 
pubblico per l'assegnazione degli 
impianti sportivi di proprietà del 
Comune la cui bozza è stata mes
sa a punto dall Ufficio spoit del 
Campidoglio sotto la guida di Rie 
cardo Milana consigliere comuna
le con delega per lo sport L'Iter bu
rocratico del bando di concorso è 
appena agli inizi, ma Milana pot
rebbe portarlo a termine nel giro di 
poche settimane Le associazioni-
una quindicina in tutto - che han
no avuto in gestione gli impianti 
comunali sulla base della delibera 
2535 del 1985 (e di altre successi
ve), però, sono insorte, leggendo 
la bozza del bando Roberta Finto 
presidente della Uisp (che ha in 
gestione l'impianto «Fulvio Bernar
dini») , ci spiega perché 

Allora, f i t ta «orimi t i ragota-
rnanlo alti Mano ptMaaaato 
dalcontWItnMHMMT 

Non siamo contrari per principio 
Slamo profondamente amareg
giati perchè nel progetto di Milana 
non si tiene assolutamente conto 
del lamio svolto in tutti questi an
ni dalle associazioni sportive 

aaalegM-Mgfc... 
Il bando pubblico, nella bozza 
che sta circolando, sembra formu
lalo apposta per penalizzare noi 
gestori degli impianti sportivi co 
munah I punteggi assegnati pei 
lespenenza sono molici bassi, 
mentre il regolamento prevede 
punteggi molto elevati addirittura 
a chi presenta il progetto di mar
keting più valido Noi abbiamo 
sempre lavoralo per lo sport so
ciale, rispettando le latrile comu
nali organizzando a prezzi popò 
lari attività per migliaia e migliaia 
di persone, investendo i nostri sol
di Adesso il patrimonio che ab
biamo vatonzzato fa gola a molli 
E il concorso non tutela noi che 
abbiamo lavoralo per anni 

tatomma, I tknott è « noa va
dati rtoattmi I dr i t ta ta «dritt. 
BaequItrrKr 

S) ma non solo Noi voghamo so
prattutto che venga valutato II la
voro svolto dalle associazioni chi 
ha gestito bene gli impianti deve 
avere il diritto di continuare a la
vorare Chi ha sbagliato va via, 
non ci sono problemi Ma le nuo
ve assegnazioni quelle previste 
dal bando devono riguardare so
lo i nuovi impianti, quelli non an
cora assegnati e quelli da ristruttu
rare o da realizzare ex novo Al li
mite, può andare un concorso an
che per t «nostri» impianti ma il 
punteggio per lespenenza deve 
essere più alto deve garantire a 
chi ha lavorato bene la possibilità 

di restare 
La) imam «h* gì tapiniti tpor-
ttrl tndtwtro intana nella «a-
ratorifr dal ctntrl M C M L Mila 
daabata 211? 

Poteva anche essere una soluzio
ne 11 Comune, con 11 sindaco Ru
telli in pnma persona s era impe
gnato pubblicamente a lar ricono
scere il valore dell associazioni
smo sia quello culturale, sia quel
lo sportivo Rutelli aveva promes
so che avrebbe tutelato i dirmi di 
chi ha lavorato bene Ma ora il 
concorsoci danneggia La «sana
toria» non era la soluzione miglio
re per noi è un provvedimento 
per sistemare delle situazioni non 
regolamentate dal Comune, con 
occupazioni o altri casi particola
ri Un provvedimento giustissimo, 
Intendiamoci Ma non è II caso 
nòstro, che gli impianti 11 abbiamo 
avuti in concessione regolarmente 
dal Comune 

C i torta tatto quatcoM di so-
tpatto? 

No. credo di no HJiando è stato 
messo a punto in nome della tra
sparenza. ma così com'è formula
to è ingiusto Se poi nasconda un 
tentativo di spartire con logica 
clientelare questi benedetti quin
dici impianti be' non io so pro
prio. spero di no 

Apropotrto di bekacHarrtakart. 
Il «Metta», natia hhnuhml dth 
l'aaMMttrailant, ttrv» par «f. 
fetbundaila aattgaazlanl •(*»• 
atf_ 

Noi non abbiamo mai avuto men
te con metodi clientelan Ad 
esemplo il «Fulvio Bernardini» lo 
abbiamo ottenuto con un regolare 
concorso pubblico della Quinta 
Circoscrizione II bando messo a 
punto adesso da Milana favorisce 
1 gruppi che hanno più soldi da in
vestire Chiatto, non si tiene tonto 
della competenza tecnica dell'e 
spenenza svolta in tanti anni 
Questo tentativo di toglierci gli im 
pianti è come un licenziamento 
senza alcun molrvo 

Nuova I 
fo/ati 

LANCIA 

un grande risparmio: un vero affare 

Finanziamento senza interessi di 

10.000.000 
in 36 rate da L. 278.000 

oppure a vostra scelta un risparmio di L. 1.500.000 
per il pagamento contanti 

V.le Mazzini, 5-Tel.322ó353 
V.le XXI Aprile, 19 - Tel.861 ì 023/31 
Via Trionfale, 7996 - Tel. 3053742 

eur - Rzza Cod. della Montagnola,30 
Tel.5404341 

Assistenza e Ricambi Via R Pereira, 113 - Tel 35452044 

OPEN GRA 
Grande Raccordo Anulare km Ó8.Ó00 

Tel. 65771042 
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LA DOMENICA IN CITTÀ. 

numi 
Magno soli etto mate 
accompagnati 

Della serie «hi si accontenta go
de», potrebbe obiettale qualche 
single che di essere striale proprio 
non ne può più. Ma la festa vohlla 
dal Comune e organizzata dall'as
sociazione Quartiere Latino e dal 
gruppo musicale Tetra de Bols 
-una sorta di anteprima di San Va-
fallino- nonostante il titolo pro
mette di essere un'occasione dj in
contro per chi ha deciso di darsi da 
fare e mettersi alla ricerca di un so
spirato (?) partner, A partire dalle 
15, in pla#a Campo de' Fiori, mu
sica e spezzoni di film faranno da 
cornice agli incontri: Godard e 
Truftaut si alterneranno a perfor
mance teatrali, poesia e musica, 
dispensare da un camioncino adi
bito a palco, E galeotti saranno i li
bri. Quelli «del cuore, ietti e riletti, 
magari con ancora le briciole tra le 
pagine (traccia di serate Insoddi
sfacenti, compensate a colpi di 
dolciumi) potranno essere scam
biati: un modo come un altro per 
rompere II ghiaccio. La lesta finisce 
alteTam 

La Mona 
dal coprifuoco 

Il teatro a Roma nell'anno della Li
berazione è U tema dell'Incontro 
promosso dall'assessorato alla 
Cultura del Comune nell'ambito 
della manifestazione "Roma sotto 
le stelle del'44». Anna Proclemere 
Lutai Squarzlna, con II giornalista 
deifw» Aggeo SavtoO, ricorde
ranno gli amìl dei Guf, le stagioni di 
Bragagtla al Teano delle m, le pri-
mensie di Vito Pandotfi. file 
20,45 al Palazzo deUe Esposizioni, 
Ingresso libero da via Milano. 

533 
Non è necessario essere commer-
cianll per partecipare, non solo da 
ristatoti, al mercato-baratto che si 
tiene oggi per tutta la giornata, al 
Caatellòdl Borgo Pio, in via di Parta 
Castello 44, l venditori non profes-
stonisrj (gli altri sonoesclusf), pos
sono divertirsi sbarazzandosi di li
bri, oggetti, mobili, suppellettili e di 
luto quello che non serve più ma 
die non •* ha voglia di gettare via. 

Un «Moretto 
aHlJmltrground 

In occasione alla mostra mercato 
di coHezlonlsma e antiquariato 
•Underground* In programma oggi 
nel parcheggio sotterraneo Ludovi-
sl, I bambini dal 6 ai 14 anni po
tranno partecipare alla gara di pit
tura di soldatini di piombo che, 
con penneBI e colori, verranno for
niti dall'Alfa Model Club di Roma i 
cui soci, ormai «tetani del model
lismo. Insegneranno al neofiti I se
greti di questo hobby che sviluppa 
alteratone, riflessione, pazienza e 
stimola nei più piccoli l'interesse 
per la storia. <Unctetground» si tro
va in via Francesco Crispi, 96 dalle 
10.30 alle 19.30, ingresso lire Smi
la. La partecipazione alla gara e 
gratuita e sono previsti premi per 

Lat l taMo» 
aOonazzano 

Rulli di tamburi e squilli di tromba 
accompagneranno oggi a Genaz-
zano un corteo di dame e cavalieri, 
araldi, sbandleralori e soldati: per
sonaggi di un'epoca lontana siile-
rennom mattinata per 11 centro sto
rico e alle 11.30 i cavalieri giureran
no nella chiesa di Santa Maria. Alle 
14.30 ancora stilata e poi •Certame 
cavalleresco» in piazza D'amico, 
campo di combattimento per as
salti con spade, lance e «corpo a 
corpo» per rievocare la storica sfida 
che neifèbbraio del 1503 oppose i 
prodi di Giovanni Brancaleone da 
Qenazzano al francesi del capita
no La Mothe che si era permesso 
di offendere II valore dell'Italico 
popolo, 

(Mulo moni 
dalla tv 

È II titolo del libro di Sandro Curzie 
Corredino Mlneo che viene pre
sentato oggi, aBe 1O30, presso (ca
pannoni verdi di via Aris» di Asca-
lona IO, per Iniziativa del circolo 
•Air Italia radio» In collaborazione 
con I'«Osservatorio politico ili no
vembre». Interverranno gli autori. 
Un'occasione per dlscuterell tema 
delllnformajlone e delle sue rego
le che servirà anche a raccogliere 
Arme per l'Iniziativa •Abbonalo al
za la voce», 

fUooivato 
aldopfOM) 

Chi soffre di questa sindrome non 
si diverte, neanche di domenica. E 
se non ha altro modo per trascor
rere Il tempo può partecipare alla 

A Campo de' Fiori la kermesse organizzata dal Comune 
per chi sogna di festeggiare San Valentino in compagnia 

Panile De Mar» 

Se «single» non è bello 
conferenza sulla depressione che 
alle 1750 di oggi lena lo psicotera
peuta Andrea vaglica. Per saperne 
di più anche suil approccio psico
dinamico che verrà presentato. 
Presso l'associazione Futura, in via 
Appia Nuova 677. ingresso libero. 

In nuo ta i 
ancora por poco 

Fortunato Depero: centocinquanta 
opere che documentano i diversi 
aspetti della produzione del pittore 
futurista. Fino a domani al Palazzo 
delle Esposizioni, via Nazionale 
194; orario: dalle 10 alle 21. E do-
mani, sempre al Palaexpo, chiude 
I battenti Armali di molila, la rno-

midAMAMMOO 
stra promossa dal Comune in col
laborazione con Amnesty Interna
tional che raccoglie le tavole che i 
maggiori disegnatori italiani (Al
tari. Elle Kappa, Vincino, Burchi e 
tanfi altri), hanno offerto ad Am-
nesry per te sue campagne contro 
la violazione dei diritti umani de-
nunciatein ogni parte del mondo. 
Nello stesso palazzo sono ospitate 
/tomo sol» k stelle del '44, artico
lala in varie sezioni che ricostrui
scono la produzione letteraria e ar
tistica del periodo delta guerra e 
Da Monel a Bonnard Erettila del
l'Impressionismo 1900-1945. La 
realtà interiore centosessanta ope

re, tra dipinti e sculture, seleziona
te per documentare l'eredità im
pressionista in nove Paesi, europei 
e non. Figurano, tra gli altri. Monel 
e Bonnard. Renoire Matìsse, De Pi
ste, Sartorio, Chini, Klìmt, Munch. 
Aite a Montecitorio dal XVI al XX 
secolo, precluso al pubblico per 
decenni, il patrimonio artistico del
la Camera dei Deputati potrà esse
re ammirato fino al 26 febbraio. 
Centoventi opere, la metà delle 
quali realizzate tra il XV) e il XVIII 
secolo da artisti famosi o minori 
ma comunque significativi, le altre 
scelte per documentale la storia 
del palazzo. In piazza Montecito

rio, dalle 10 alle Ì6.3). Alberto Bur
ri. ultimo giorno per la piccola ma 
interessante esposizione che la 
galleria «D segno» ha dedicato al
iartela con l'Intento di far cono
scere I momenti salienti della sua 
attività. In vìa Capolecase, 4; dalle 
Il alle Bedalle 17alte 19.30.%-
ceHum Hemilis erme marmoree 
raffiguranti aunghi, statue di tufo di 
Eteole, eroe adorato come un dio, 
un busto di Minerva e quant'allro è 
rimasto di un luogo di culto dedi
cato ad Ercole stesso -individuato 
durante gli scavi per la realizzazio
ne della stazione di Trastevere- ri
marrà esposto fino al 26 febbraio 
nell'Aula di Sant'Isidoro m Ther-
mis. In via Parigi, dalle IOaBe 18. 

a (loinciiuw spcciiiliììenìe 
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LE MANI SULLA CITTÀ 
Al termine incontro con 
Francesco Rosi e Carlo Fermariello 

Lm Ima a paisà h a i » . 

L'Ingresso ai musei e monumenti 
comunali é gratuito per chi ha 
menadi 18anniQpiùdi66.Gti 
ubidenti, ariete stranieri pat
rio la metùWiprégzo del bi-
gtm>.Qtie&telértco; 

Mutol C^itia»ì-(PriaKO dei 
Conservatoà.ptóeoteta capi
tolina) , pi»*tì-.MCanipido-
giio, ì^j'mmfàfn/6 
7103069. Aperto dallo 9 alle 
1130, SgÈwoUre tiratila. Pi-
nai(^mtà^$'àr*ctas$i-
CO. -" -:"&-'•- • - - • 

Nuoto-
piazza ,&M 
5926I3fe 
I23ft 
cumerMì 

injffwtn, 
1. "IO" -lei. 
ilfe:9 alle 
:?§#<*•* 

e su itati' osf^»to;cfc«tó n> 
™nàv.';:y','v^1'; 

Ifti»w-Iir*atecfrto .Vittorio 
Emanuele; l«#-t W68a06848. 
Aperto a^'AaJkHiSO. K-
gJiétta<|ai-05B.t Catóne di 
amiche àatm$-egiik, assire, 
greche, etrjacfee'rorrictte 

Min»» okWjlÉWfr*»V»»rtl 
w^aMiérl,:ptte8aS.:Egidio, 
1/B -tèi. é«SS8.Ap«o daHe 
9 alle. lÌ^:Blglfèt«:tb%3.750. 
Raccerta ì&iti)ÌW< romani e 
rlmsiniiicM'af&melridi vita 
tornata' .''V;,,*' ~-. 

San 
"iforta S. 

n«H752M. 
12.30. Bi-

ibsfo-

,-,*? 
Sebasuantf,-.i; 
Aperto d a - ' 
gliene, ite 
ria détte Uèé.àuteliam pas-
seggpe-mjil'rifrti'da porla 
San SébcsSand' alle fomid di 
oiaCotombo 

Muto» clotob^Mj^.Canoni-
8842J7g,jApStóaa»e£9 alle 
12.30. BigHete#;3.75Ò. Ope
re, gessi e bozéìHdeffo soiifo-
rePima&ni&•?•? 

I r t a f ^ f r * » i # * ì ^ a 1 Tela
no, via IV Nòvemtìre, 94 - tei. 
67103613. Aperto dalle-9 alle 

«J^KS^libaar -tei. 
671020Jl.'.'Ap«rtù Ì̂Blle 9 alle 
1230'B«pc('fiM#S0 

AoMoOMn 01 MOBOMM, largo 
Leopardi 22 tei 
67103430/4873262 Aperto 
dalle» alle 12,36,.Biglietto lire 
37S0 

Atrtfcpiariont 'Ct#Mlali viale 
Parco del Ce» 22 - KL 
70001569 Ai 
12.30 6ptì 
statue e sai 
quahèf)6ost 
dtanawHcm 

OaNoHa «OMO 
*mm%m 
Francesco C 

rate datelo alle 
mneaosBetti, 
t&e aHaverso i 
tritati-vita quoti-
ilnegtUntka. 
Htrrafo MO-
laWMWll», via 
:*pi,~24 tei. 

474284* AptìrM'dalfe 9 alle 
1230 Un aMJrjrjto di opere 
proùeruenS àaSù collenone 
dèlia grte&a gessa Balla, De 
Chirico, (Jurtuso, Mah, Cote-
man, e atàtràessùnta orini diar-
tehguramìmmadal 18&3al 
1943. ' 

Chea m iWwMitoa MMNOIM 
MRMtM,̂ viàAppla antica, 153 
-lei. 7801324: aperto dalle 9 al
le l2.30.Blgfeto lire 3.750. 

Musei e luòghi d'arie non comuna
li: 
tota Ottagoni <w narMterlo). 

via Romita, r 8 -tel.4e70690. 
Aperta dalle 10 àDe 13 é dalle 
!5allel8.!ngre»olibero. 

CohMOW, piazza del Colosseo -
lei. 7004261,!Apértó dalle t al
le 12. LMr#é$so&grawUoi so-
ta per visitare il prfark)piano si 
paga S00O Urèi per chi ha me
no di ISdìntòpruaieOanqhe 
l'accesso al pwtìà piano è gra
tuito. • ' \ 

Fon r é i i g im**», largo 
Romdb'e^It|m«r«.v|a di San 
Gregorio -tei. «90110. Aperto 
daflé 9-a»è'13?rr«réaso lire 
12000; gratuito p% chi ha me-
nodlt8aririiòpW(li60, 

QvirirMlt, piazza del Quirinale. 
Dalle 9 allê 12 è possibile visi
tare 21 sale.dèl piano nobile. 
Ir̂ gressograluilb.-'ìls: , 

MorrmWoWi, ptat^di Honlecì. 
torio. Date 10 aQi'16.30 è pos
sìbile vìsitaréi'esposWone-Ar
te a r4«itecitorio><*On dipinti, 
sculture e documenif datatj tra 
il XVI e B XX S&Ò». Ingresso 
gratuito. , ,- •'• '• 

Seari :«H ^ - O M M , tei. 
5650tì22.'A>ertIiWlS'9alle IT. 
Ingresso lire 8Ó00J gratuito per 
chi ha meno di iBìhni o pio di 
60. ' •"." ; v " 

Miwao drt'Alte nwdlotw, via 
Uncoln, 4 -tel.5925806. Aperto 
dalle 9 alle 12.30. Ingresso lire 
4000, gratuito per chi ha meno 
di 18 anni o più di 60, Causa 
carenza di personale, può ca
pitare che il museo resti chiuso 
o che apra solo su richiesta: 
per evitare sorprese si consiglia 
di telefonare. Raccoglie reperti 
archeologia del perìodo lardo 
antico e allo medioevo (dal IV 
alXsec) 

MUMOOI** MatroJUkMl po
polari, piazza Marconi, S -lei, 
59 2614S. Aperto daHe 9 alle 
12.30. Ingesso lire 4000, gra
tuito per chi ha meno di 18an-
nl o più di 60. Documentale la-
dizioni e i costami popolari di 
tutte le regioni italiane 

MhiiM m Cartai Sant'Aafal», 
lungotevere di Castello. 50 -tei. 
6875036. Aperto dalle 9 alle 17. 
Ingresso lire 8000; gratuito per 
chi ha meno di 18 anili o più di 
60. Pinacoteca, sculture, colle
zione di maioliche e un 'inferes-
so/Meomrei*i. 

Minto Etfuoeo « VHta OMfW, 
piazzale di Villa Giulia, 9 -
tel.320195). Aperto dalle9 alle 
12.15. Ingresso lue 8000; gra
tuito per chi ha meno di 18 an
ni o più di 60. Conitene reperti 
archeologici dell'Emina meri
dionale. 

Multi naikmalo ranoM (Tor
ma di Dtoeloilono), via Enrico 
de' Nicola 79 - tei. 4882364, 
Aperto dalle 9 alle 13. Ingresso 
lire I2mila; gratuito per chi ha 
meno di 18 anni o più. di 60. 
Contiene reperti archeotogki di 
Roma e dintorni. 

Multo Plgortnl. piazza Marconi, 
14 -tei. 5923057. Aperto dalle 9 
alle 12.30. Ingresso lire 8000; 
gratuito per chi ha meno di 8 
anni o più di 60. La più impor
tante raccolta italiana di mate
riali preistorici: documenti del
l'epoca paleolitica, neolitica, 
età del bronzo e del ftrro. 

Sonori* Borgo*», piazza Sci
pione Borghese, 5 -tei. 
8548577. Aperta dalle 9 alle 
12.30. Ingresso tire 4000. At
tualmente e visitabile sofb il 
piano terra dove si trovano 
sculture del Bernini (Apollo e 
Dame) e del Canova (Venere 
vinàtrice), te opere pftì ftrrpor-
tanti della Pinacoteca sono 
esposte presso la Quadreria del 
San Michele. 

Qoa*orto dada Sanano Bor-
«Doto «I San Menalo, via di 
San Michele, 22 - tei. 5816732. 
Aperta dalle9alle I2.30con vi
site guidate alle 10 e alle 11. In
cesso lire 4000; gratuito per 
chlhamenoditèanniopiùdi 
60. Esposizione temporanea di 
parte della pinacoteca della 
Galleria Borghese. Da vedere-
la Deposizione, di Raffaello e 
Amor Sacro e amor profano, di 
Tiziano 

OoHOrlo CortW, via della bulga
ra. 10 - tei. 68802323. Aperta 
dalle 9 alle 12.30. Ingresso lire 
8000; gratuito per chi ha meno 
di 18 anni o pio dì 60. Dipinti di 
scuola italiana del XVI! e XVIII 
secolo e opere straniere. Dave-
àere. San Giovanni Ballista, di 
Carotaggio 

«aliarlo Dorto PimoMf, piazza 
del Collegio Romano, l/A -tei. 
6797323. La galleria e gli ap
partamenti privati di rappre
sentanza sono visitabili dalle 
10 alle 12.30. Per gli apparta
menti sono possibili visite gui
date alle 11 e alle 12. Ingresso 
lire lOmllaper la galleria, 5000 
per gli appartamenti. Opere di 
Caravaggio, Tiziano, Bellini, 
Lippi, Vekaquezeallri.. 

Qollorlt rtazlMMto d'Arto anti
ca. via Quattro Fontane1, 13 • 
tei. 4814591. Aperta dalle9a!-
le 12.30. Ingresso lire 8000; gra
tuito per chi ha meno di 18 an
ni o più di 60. Raccoglie opere 
dal XIII al XVIII secolo di artisti 
discuoia italiano. Da vedere: La 
Fùmarina, di Raffaello. 

QoIMrlt iMstonalo (Torto • » -
domo, viale delle Belle Arti, 
131 -lei, 3224151/2/3. Aperta 
dalle 9 alle 12.30. Ingresso lire 
8000; gratuito per chi ha meno 
di 18 anni o pia di 60. Ampia 
raccolta di opere Italiane 
dalI'SOO ad oggr. Attualmente 
aliarne sezioni non sono visita
bili. 

Wsiii.-'-



ettacoli di Roma Domenica 12 febbraio 1995 

T E A T R I 

AOOM «0 {Vis dallu Penitenza 33 Tel 
«741671 
Alle ift QD The International Th >BI e prò 
senta Bagejn di J &onc in linnua france
se Un uranw WICCBQHO 0*1 Festival di 
Avignone 1&W 

* * * n * 0 h S jVieS Saba 24 Tel Ŝ SOBJr-) 
Alle 1/00 La valla dell infocno presenta 
Non a m i a che la fcrvfl ai c iar l io D 
CIMI * , con i Mguaco G F M Guerra F 
Banchi S Tonatolo 

AMICO O M O ORTO IP a«aie t i r t . o Tei 
»741«1) 
Alla 15O0aallBl7a5 Soetlacoio Onwn-
Qle a Federico F*niat 

AJMOT i va Natala dei Giarde 3i To' 
5098111> 
Alle 16 DO Una «pacle di gtoco d And-» 
Java con Vincenza Sp"a Francesco 
Rovani Francesco Rossetti Emanuela 
Fedeli Reoia di Carlos Tolentino 

A l t h E O T U T H iJHhHMITJ* [Ma delle 
Sclarq» 3 Tal 4W146Q&] 
Domani alle 31 0Q Laboraior OTeatfoSei 
mnorjreeeniBEuQertiD AHegr inhovecen 
b di Alessandro Bai eco Reo, a di Euae 
ma ANegr 

M L U |Pl«?za S Apollonia 11JA Tal 
5B94u76) 
Alle 1 7 » t * * m di PT Cr cleri con N 
Della Corte HegladlE Luttman 

HL1ITO IP la Medaglie dOro « Tel 

Martedì alle 2115 PRIMA Operane die 
pa»iorw Cario Mollesa in U vedeva al-
•eafaMia minuti, da agni amm punto e da 
«Ufo di E De fi l ici"} con Eltna tarerà 
Caria Conversi Alessandro Boatotcìa 
fieijifi di Romolo Siena 

CAVALIERI ( B o r 0 0 S Spine 7* Tei 

Al iai? 16 L Annette di Cinrrs Beni con 
Carmina Ferace Laure Marchiano 

CAfMXHHtaOOO TCAIROEvOQOIlVaLa 
Qicana 43 Tel 7M3495, 
MLA A. aite I73Q Agaraoimiiw di f 
Venturini con F veni rmi e Federica Da 
vita Ragia di Franco Venturini 
•ALA 8 mercoledì fliie3i 00 LaCompa 

Ìm* dagli Ambulanti oiefiftiMa L Homo dal 
gre In tacca e «Vani dar Annata con G 

Lo forme a F Coppole» fregia di e Lo 
Fermo 

O O f l M MULTMEOUU nlDNTEMMrlWI 
[V lebalon» 1&*C Tel 0575445) 
Domani alla 30 46 Comune di Roma Ass 
Cultura con Coileb Teatro d fiema ore 
santino II Teatro Slamile di Panne, m L1 
attutarla dr Peter «elsa Tradurone di 
Oi&rgjo Zampa nomadi Gigi QaiiAolio 

H I T H {P ian* Donna Ollmpa 5 Tel 

TEATRO DELL'ANGELO 

JAZZ IN PROGRESS 

DON BYRON 

58204306) 
Sono adertele scrizioni al laBonnerko per 
la mesta n scena de Cane un lincio di 
dadi di Siephane Mallarmé 

COtOMtft cviaCapod AlriciiSJa, 
Alte 19 E» Aae Culi Beat 7? & litania La 

Soia h a vela lattiamo «ni urie, di Harry 
auley con y D Abbraccio O Venera: 

; o L Ch Sanzo Regia Oi Maurino. Casa 
granile 

COLOSSEO MOTTO (Via Capoti Africa 6/A 
Tel NJÉH932) 
Sala A alle 21 00 Centrala lo marnata a 
la lo fa i i i di Umberto Simonella con M 
Bum M D Buono Regia a Federica DJ 
Beila 
S*M« ripose 

DGrJOCCt |V a Galvani 69 Tel 57fò502) 
Alla IT 30 AnionollO Avallane in LogiM da 
legare dai FralelU ***•* con fl Draghem 
v w Sanisi* R Taiev A M Qvat\u T 
P*ccbi L Neve Regia di A Avallane 

OEI SftTlfH (Va di Grollacinla 19 Tel 
6B770€e> 
Alle 17 00 L t KUala dall i magli d Mol e 
re cori Gegie L Tarn F Monile R Am 
rendete, E? AneLnl H Anieima S MfiS-
sano U Cardinali Pegiadi Luigi Toni 

DEI SAffU FOTO (Pluzadiarotiapima i« 
Tel 6877060) 
Alle î OO fi teato M l h rt«a di f i Oa 
Giorgi e RA Mandunl con E Sliavo S 
Mollnarl C Q4I4IIO. T C Aquino M L Ha 
naudo O Raclardl & TuKlmel u Cam 
lino P Ricci Refliadi AnnaLezji 

Od SMMI LO snuoOalC 1P«aJia QI Grolla-
pinra 10 Tei 6a?iea& 
Ade 1Q.QQ tpMlar scritto e d retto Oa 
Claudio irHegriacon Maii'miiiLino Bruno 
NaihaUfi. Guaita Sergio Zecca Armariia 
Pini! C inaeono Paolo Bonann Stelano 
Miceli 

DELClr f ìM CVlcelodoaliAmairlcianif Tei 
6667610) 
A l le lu io La Compagnia di Emanuele Gr 
une n UMbitt i di Snakeapaaro conE O 
gno e Valentin! Pascucci Adattamento e 
regia di E Giglio 

DELLA COINPA ivia Teatro Uarcello 4 Tel 
67S43W 9JU.AAallel7uOUA|a«fcon 
•Marianna Morandl Sabina Vannuctni 
Alessandra Cosiamo e Mictf Pambieri 
Scene di Alessandro Cnni Senio e diretto 
daAnHloLonflonu 

« A U O martedì ade 1600 Una s t a v i 
•una par ted i Virginia Woolloon Giannina 
SslveHt 

DCUCUm (Via Stilila 69 Tel d743fifi4 
48166W1 
Alle 17 00 La Convagrka Teatrale II Gral 
Ilo pre?ema Grazia Scucclmarra in firn-
raH A d « K con Fedeoca Lombardo, Sa
brina scuccmwra Daniele Peirucciuli e 
Mario Scalena aerino e duetto da Gialla 
Scirtcjrammo. 

M U I M U S E (Via Forti 43 Tel 44231300-

Alle 1&00 La pf 1 alrluihi 1 • • c-jn Barbara 
Bmichot Gioì Rider Regia ai Gepcl DI 
stailo 

DUI (.vicolo Due Macelli 37 Tei errare) 
Alle la 00 Ci«<wl nettuni c o n f i n i » 
•MI di F Durrenmatt Uaduitona drl lialo 
Alighiero Chltnano con Piero Nuli Rlcai 
doTukB Adattamento e regia di Ricardo 
Futa 

I L I T T M ( V I I Capo a Attica W Tel 
72508917) 
Alle ?0 30 Le Ringhiera OTefienia-Fermi» 
de Confluire- in Orafi cali*della h * i r * e 
titolato Spazlanl In Prima «tertHHloM 
ruonVIiHfq Regia di MaitlmiiianDMilati 

f U U O iVlaNizlonale 193 Tel 1662114) 
Alle 17 00 PaoioFerran Giovanna Halli in 
T ^ iManMiMr(Rvemlee) di JohnOsbof 
ne RfigiHdIJonnCrowiher 
Prenoiazlonl te^elonlcbe con caria di cre
dilo enei 3936r?97 

flCGOLO tUttO (VIA hla^ionale tB3 Tal 

Martedì alle 20 45 PRIMA {Aobl | tali» 
fair» 0 Giuseppe Patroni Grilli con F 
Poggaii B Scoppe V Loganeconiapar 
tecipazione eiiacdinarla di R FaU fle 

«a scene, e costumi di Rossella Felh 
renctaiione leieten ca con carta, di credi 

10 lei 3ft367?Q7 
FLHWO IVlsS SlManodei Cocco 15 Tel 

67964961 
Alle 1730 Comp Teatro dell Albero pre
senta Yves LebreTon in Eh?.. 

OWOHi |V a delle Fornaci 3? Tel 6373204} 
Martedì a>ie 2100 PRJMA C « l * (*e v> 
aara) dh Luigi Pirandello oon Ileana Qh o-
re Orso Maria Guerrlnl Angiolina Oum 
lerno Mico Cundan e la panédpaiione di 
Mario Mvanzana A cura ai Orarle Coeta 
GlovangigU 

OOLOmCrlGLUI (Piajza deHa PoNuroia) 
Alle 21 00 Europa 2000 presenta Latfab* 
UbuOlA. JarryconG filaogno r* Mogio, 
F Parami A Ricchi Scene OiM Ballando 
Ftanoont Regia di W Waas 

i L f U T (VlaG Zanaio 4 Tel 581072W 
56009691 
Allo 22 30 LaiKW Fiorini pretenla CM al 
salva, 4 pudvto di Claudio MalUi Silve
stri Lonijo Landò Fiorini con Giusy Vale
ri Tommaso Zevaia Sonia De Micheli 
Musiche du Luigi Da Angel la Regia di Lan 
do Fiorini 

ttnWUOEUlWrKUt (Via Taro 14 Tel 
e416057-&4$950r 
Alle li SO La cornp del Serraglio preaen 
la Al rittaranH o m » . tan» ¥a|* i«va-
n conF Alraudo M Bertelli A Canduc 
ci G Casadei M Gavina Regia di Miche
le Bertelli 
(Spettacolo oon prenotarlone c-bbiioalo-
rla] 

UCIUBUIJN (Largo Brancaccio 9?fA Tel 
46731641 
Alle >7 30. MeemltdBmo d i Gte*, C t 
baaa di Amendola Corbuccl con Oiymoia 
Di Nardo LinoPajruno Antonio Covarla * 
11 Saltello Seflecani Coreosralla di Tony 
Venlura 

t £ b U I T r 1 {Uicoia del Campanile, 14 Tel 
«user) 
Alle 17 30 LaCompagniaideaTaairo pre
senta Cva t Munanara 1 oon*M a aar. 
che da Antonio Amurri con E Pam S 
Giunti F Marrone A SiroveoNa Regia di 
AnuneiioSiroveglia 

ajUHZ0lli(VLaMonie?ebio 14 Tel 3223634) 
Alle 17 30 Coop Tealro Artigiano - ear II 
m b f u H beate di Stelsno Sona fiores e 
Marina Pi t i con Pietro Lonoln Daniela 
Perruzzt Carlo Eltorre, Gabriella Sllvesir 
Maria Baidouarre Ffancesco Blottfun 
Regia d| Silvio Giordani 

IMaONAU {Via del Viminate Si Tel 
465496) 
Alle 17 3rj Lina Saelri le ladonaaditma
re di Heinrich ibaan Regia di Ceppe Ha-
VBIIQ 

ORQUOn (Via de Fllroplni I7ra Tel 

SALA QRAHDE alle 13 W U Compagnia 
Tparrò n \n Latrine a * barde* ipenscoto 
HineraniedlM MoreOi con Maurizio Mar «ne Serena Mrctielolll Claudia Raiboni 

elio PAirtempo Cristiana Lionello He-
Sa di Riccardo Cavallo Hene A coaiumi 

Santi Migneco 
SALA CAFFÉ rlpoao 
SALA ORFEG alle 17 15 Sulla * • * » 
maerifa di A Cectiov « n A Baracco W 
Caputi, G OalMaso R OaVlio £ Hadda 
di E Trwa S Leccata C Merlino L Mi 
lam. V Orfeo M. ONvianl, F Tank Regia 
diG M*fiinoeV Orfeo 

M M U {VlaGlcau*Borei 20 Tel 809352 )̂ 
Alle 17^0 Agnn presanta Angela Finse-
chiaro in La raWarteee soompana #WfU 
SialanoBenni Regia di Ruggero caro-

P l t t U M O M U I (Risioranreinviasina U 
Tel 76$6»S3| 
Martedì alle 21 45 Haooan» di EAllan 
Poe Regia di Alberto Macc» 

mfflrCNKO [Vii G B Tlepolo 13TA Tel 
3fl1150H 
Alle IQOO Un «em» troeaa biona di Q 
Prosperi con Giuseppe Marina Maurizio 
Casta Paola Lorenzonl Fiammetta Care 
na Massimiliano Carrlsl Mario Prosperi 
Dani» DI Granwrnorio Michela Fazzalar 
Reoia di Mario Prosperi 

imi?®© ̂ BWQBOA 
Tealro Stabile di imeresse pubblico 

Roma-Piazza S Maria Liberatrice 8- Tel 5740170-5740598 

TRE TREDICI TRENTATRÈ 

FINO AL 28 FEBBRAIO 1995 

FRANCESCA REGGIANI 
in AGITARSI P R I M A DtU'USO 

di Valter Lupo - Francesca Reggiani - Rocco Papaleo 
Regia Valter Lupo 

MIA COMETA 
| Viu reulto Marcello 4 Tel 6784380 

fino al 26 febbraio 1995 - Società per Attori e la Compagnia Argot 
presentono 

Marianna Morandl - Micoi Pambieri • Sabina Vannuccbi >« 

LE MADRI 
u n n o r r f m n o i/o Angelo Lungon i - x-ttie e costumi di Alessandro C h i l i 

iugu l i ji^rmic seui-iìile F ranco C lava r ì e M a u r i z i o Panic i 

ITimUUIAMHmiDll 
Entrare al IlEHI 
o al CKENMH* grazie 
a l'Unità, costa meno. 
Presentandovi alla 
biglietteria con 
questo tagliando 
Domenica 12 Febbraio 
il biglietto di ingresso 
costerà solo 

L. 9.000 
* (GREENWICH 

I ( 0 a 2 f t 3 

UlttalBM*ajiaa|a 
irei|tt(MWM>a9 

QURIN0 {ViQMinnrieEti i Tel 67Q4&65) 
Alle 1700 COntemoDianaa. 65 presenla 
Sergio Fantenl in Coaoaieaigaadio a s 
cosa Regia di Cristina Penzoli 

U U l P t n O U M |V a Romolo QeKl B Tel 
57574681 
Alle 17 30 KemMl da Roa>« (alToeiarta» 
con Fiorenzo F arenimi e la sua Compa 
gnla MuslctiedlP GaltjeA Zanga 

«UWEPUMHERIfA (ViaCueMacaii 75-
Tel 67914») 
Domani olle ?1 ZQ ItondomWo Halli di 
CasteHaccL^pingltore concrete Lionel
lo Wendv Martulello Regia (NP Pmgiiio-
iB 

MHMtOFFTEMMr (Vie G Lanza 120 Tel 
48731*9) 
Aperle audjzkmi per torso di recitazione 
Del lunedi al venerdì ore 16 06-ig 30 

OSflMM (ViaSstlna 120 Tel tóSWlj 
Alla 17 00 Gaiinei e Gtovanninl prKertU 
no AVtbfA trava gante oon Maximo 
Ghim Rodono Laganà Sabrma Ferini 
Prenoianoni telefoniche lei 46904813-
RotleatiirtD ore 1Q-1&1 S.Xh 10 

••«ZIO UBO vicolo dei Panieri 3 Tel 
56616141 
Alle 17-3Q La Velia Cecchini Produzioni 
presenla Oleomy Foni di Alessandro 
Rerhner Ldahe discusse bUgrahe di Cri 
sFopher Mariowe) con G hardoni P 
Scollo di Telia F_ Cattaneo M Sanzo S 
Rollo A Mosca.H Druchner G Lnar R 
lannone ò Comanduca R Hoflà F Ma 
schella O Rolundo RegHa dH Giovanni 
Nardonl 

SnaWZI IM [Via Galvani 65 Tel S?&62lli 
Martedì ?i lehbralo alle ?i 00. PRIMA 
Paoiiatocirnleiaa puttana lesio di j Ford 
oonP Favino L FerlazzofWoli L Mazzr 
M Ffcclonl N Scorza Regia di Moeaimi 
nano Farau 

iFPlOM {ViaL Speroni 13 Tel 41133671 
Alle ?0.43 un tat ì a due a t a i » di Ray 
Cooney ton Domenico Micheli Emo De 
Marco Simone Calvello Antonella De 
Rosa. Cecilia Colerrl Pietro Lo Plano Pi
no Villano, Slelano Slmoneili Regia di 
Gianni CUvieiiD muaichaA Lauritano 

BTAamiOCLOHLkO [Via Cassia H?i Tel 
30311335^03(1078) 
AHelB-Drj L uoiao oMbra di • Hvnmell 
Regia Mtroo Beioccni con Stefano Aoba-
n Mlcheua Farinelli Tereu Rioni Nino 
O Agata, M Piccioni N.Scorsa-

TtATftO DWNE [Via Mar Posso 324 Ostia 
Udo Tel 5W853B) 
Alle 16 00 La Giocose Accademia piesen-
•a * • Mlda da Q Rodali «alo e regia 
Gianni Pontino con Fulvio Peroni France 
sca Colamonl Paolo Mannuzl France
sco Primavera Marta Nottola Saia Miele 
Rosaria Calcagno EIUB&IOBPOIO 

N U O V O K M M t R W U E U {VleVentm 
glia Tel 65354671 
SALA GRANDE- alle 10 00 La compagnia 
Il Cilindro in ù m i l i di Pino Comuni 

TEATKOTAUA 
AllBZinn *¥qt.yi fcKl»tda»Wi*)t ìU(l 
su^i inou-e con RaflaeliH Azlm Mariella. 
Fenogiio Mimma Mercuro Regia di N no 
Spiri! 

lUfVjO U COMiMTl iVIaianaaao t Tel 
581741» 
Alla 17 30 t.a oompagnia culhiroie mina 
presenla. u nea che accadano * • » • • 

• •laaaedaaadiJ M Besset conF Ca
mini L i on i M Modugno U Pape S 
Ricci F Rogano, P Zucceri Regia di Pao
lo ZUCCOTTI 

1CATC0 OMtfPICO (Pia&a G da FeCuiano 
17 Tel 3234690} 
Aire 17 OD GrgiPioiaiilInPeraanrteaar 
a l M » Ubera mierpreiezione di lesti di E 
Peirollnl 
Orarlo anneghino n ifl conhniiaio in 
lorm lei 3234390 

TIMIIO OnOTAt <via Tenone ? Tel 
772M060t 
Alle 17 15 Silvio SpacceaL in f o n i Varile 
OanH aonegninooreii 13/1719 

TUTfttntteJimFAMTAttCHTftA&TEVEftE 
(VbaS Dorolea 6 Tel 1701S81) 
Alle I9oo Spenacoio cena e dopocena 
Uial L'htiaUribU* rttfla * ***WTM* 
skoal oomloo con Elena Bonelll Regia a 
M Cinque 

I B W M U V M H O {ViaL Caiamaila 33 Tel 
32163561 
Alleiamo LAssooiezloneCuiiuraiaColo-
rl ProlbrH m Amara con S Gancheiil M 
Bortlnl F Borromeo AS Fanne, p lurla-
ro O Maddalena S Mariani r4.M Mahl-
rtJ F Meo R Montani V OdBtaichl C 
Savame Regia d SWano Napoli 

V U U (Via del Teatro Valle 7Va Tel 
6Bfi037u4) 
Alle 17 OD Coop Tealro p v I Europa pre 
santa atanal ataasa « aM a M commedia 
mueJcala da camera scrlHa e direni da LI 
na 'fteUmuller oon Massimo Werimullar 
Amanda Sandrelil 

VUCEtLO (Via OLacInlo Cerini TZrTB Tel 
SS81021] 
Alla 21 00 A soli 74 speiuion a. iera U 
coaHiWune di aulori vari iiailani Proael-
•oeregiaWalierManTre 
Martedì alle ?1 00 Prima Centro Produ 
liane Dnahllev presenH HttenH 41 amo-
I I O M di j > wenzel con L Modaccni M 
Esdra 

«TtOftlA [Piazza S. Maria Liberatrice 6 Tel 
6740503-5740170} 
Alle 17 30 Fiancesca Reggiani in Agitarti 
prima aai'ufep di Vallar Lupo e Francesca 
Reggiani Regia d Valter Lupo 

Awmw** 
(ViaSaaba24 Tel 5760827) 

B«MCIUWtlECUlUfnU ntM. 
(Via Giovanni Caslano 30 Tel 20032341 
L Associazione Rem organizza leste a òo-
mlcfllo, laboratori performance spettato
li e tesie di p ia r» Per prenotarionl e in 
Tormatinn lei al W040S1 t chiedere di 
Cecina Paai 

Ct laVUDBPWttU 
(Via delia Pinata 15 TH SSttWS) 
Alla 1100.1500-1830-1800 Thumbetlaa 
<PaMclaat canoni ammali 

QMUCO 
(Via Perugia 34 Tel 7622311 70300186) 
Alle 1t 30 H paaea aM «egri di William 
huru (cartoni animati) 

• n f w u o c u HUMOUR 
fVlOTaro 14 Tel 6416057-6S48a£0) 
Alle itì.W La compagnia Sculiarch pre
senla 'JnVaaam e -Se leaal laco. con Da
mala Granala e Bindo Toscani Ftegsd 6 
Toscani 
Alle IT 30 Eovsolialda rkont « L a » 
rtacadlD QranaiaeC Torgione con Da 
nlaia Granala e Bmdo Toscani RegiadiB 
Toscani 
[TuiH le manine enn pronota;Lone oohi 
garorl4> 

« V N I T M A T R E 
[Via di Qrotiapinia P u à del Satiri Tel 
5BÌH201) 
Tune le domeniche alle 17 00 Spellacelo 
di burattini per aduni e bambini 

TEATTWQ DEI CLOVWTATA DIOViM 
(Via Glasgow 32 LadlSpoll Tel 00491161 
tutte ifldomemche alle ore i l 00 (Tulle le 
mattine elle 10 00 per le scuole^ l Tata di 
Ovada presentino Bameira In leali con 
avventala m campagna con Papero VMro 
a l la r iuoua e la panocipaiicn« dei barn 
bini 

IWTTMflaOOJtfatWI (AlCesielli La Piaz-
ieltfl- wiadiPoBiaVeccWa Marno Tel 

C L A S S I C A 

ACCAO»MFHAFrf«ia^frO*M*** 
[Teatro OlirnrjLco Piazza Q da Fabr ano 
17 Tel 32348901 
Martedì alle 21 00 Ai Teatro Olimpico 
esecuzione ntegraied due concedi delle 
tonate per violoncello e pionoforre di Beo 
ihoven eseguile da Mìsctia m*#v [*io-
•oncei lo) e Marma iUgartcb (p angionel 
Rifilato al Tealro p zza G da Fabriano 
c r e n OO-i? 00 orano continualo 

AMOCataONt MucjckUHEUHM» 
{Presso Accadema d Romania Piana 
JosAoeSanMarlIril Tel 488020761 
Domani alle 10 30 Tr a FnkU-aooaitiMj-

e'Praaladlam Cntemala. Musiche dn 
loh Debussy Siravirsiiy Scymanows 

kf àfiim Soena 
WDnOnUMtMTTOUCA 

(L90 Francesco VW 1 Tel 
3015488er3051732> 
Me eccedi a i ie t t 45 S M C a w H h i pia
noforte PamWo Scarponi violina Oro 
Scarpelli ciarineiio Musiche di Diurna 
Dvoiah POuienc Mimaud 

A U U M A W I U C 
(Lungcteveie Flaminio 50 lei *1&Ù&IJ?I 
Manedl alle M 30 Q»arlrto Baemevan 
Musiche di Mozart Marllnu Schumonn 

CCNTDO CUTUHLE BANCA OITAUA 
(VladlSVHale 19 Tel 47021) 
Giovedì alle O 45 Concerto per Cftfflo e 
chitarra Barocca a t u r a * ataaarlo Cteers 
eAnbMUeNlDro Musiche di Le Cocq De 
Uurcla DeSaniaCrui Falconieri 

OHMNE 
(Via delie Fornarjk 37 Tel 6372294} 
Giovedì olle Hi 00 Euromua ca pretenia 
JyattanaopLanoione Musiche di Ctiopin 
Fauré Measlaen 

ILTWPamO 
(Plaz£aCampiteiii 9 Prenotazlon Teielo-
niche 43143001 
Alle 17 45 Mtortne S «aaako Heiafl rl-
ceve** un calda nel laaera « l IHWA* A*-
ca con Statano Rloonl al pianoforte V\J&I 
chedJHavdn Mozart Scnubert 

OWIOMODELCMkUrTTA 
(VladelCaraviU« Tel 3219326) 
Domani alle 16 30- Concerto AMitandar 
Serdar ai pianoforte Musiche di Mozart 
Badi Beeftoven Mandelaaohn Oebu\$T 
Clxjpnì (PostoumcoL 5 000) 

l u n r O O a U ' O I t l U 
[PiaiiBlJ Gian Tel 4ai7003-4816Q7| 
Sabato alle 20-30 Primi lappreseniszlD-
ne di Coti b n W t n i A A Mezan D retto 
re d orcheaira EvaHne PUB Regia d u o 
neinanMIiier costumi d Giorgia Armeni 
Il óottegihiro e aperto tulli r giorni trannell 
luriedl dalle ore 10 30 alla 1tì*6 

C E N r A N N I DI C I N W A 

Tum I giovedì alle lOOO (per la scuoiei e 
alle 18-00 l Tata di Cvade preunlano A 
teatro « * manmw a papa Con fnsati 
teniairvUlera 01Q Tenone 

TEATftODON BOSCO (Va dei Satesian 11 
Tel 71Q1071I 
Martedì alle 10.00 Comp La Baracca, pre 
aenta Martine a la spada nella roccia di 
Roberto Piumini con Giovanni Aoccomî  
no Regia di Bruno S»ri 

flMMMOHairJVIHO 
(Va Q Genocch 16 Tel 860(733 
51384051 
Alle 13 90 II eamavaiedeali animali Fan
tasia di marionette su musica d Saini 
S M I H I della comoagnia Aida di Verona 

TENMàsrmce 
IVlaC Colombo 393 Tal 541B521) 
Riposo 

lEMBOVallDl 
(Circonvaiiazlone GlonLcoien^e 10 Tel 
5682034 66960851 
Alle 17 00 Comp il Canguro presenta Sto
ria * Ficeoto e Qnnaa reoia a. cura delta 
Compagnia, 

GREENWICH 

I DELIA GIURIA 1 
^ CANNES 94 * 

PWMOfCUMENICO 

Sole. 

UiMÌÈ, WIKUÀLKO» 

POLITECNICO 

/.QQllitlCQt 

RAFFAELLO 

D ' E S S A I 

CARAMOGIO 
Viaftlsiciki 24JB Tel S554S10 
I IHIIMMI 

ViaJeTelleProtìriM 41 Tel 44136031 

(Ì6&>-16 10-20 20-2S 30] 

MlPtCWIUSHW 
Via dalla Pfreia rs Tal S553JS6 

Mmuuo 
VaTernlM Tel T01S7I9 

LSOOO 

01* Ylm« 
(1700-16 60-aj40-2230) L 10000 
TIBUR 
Vie negli Eiiunni 40 Tei «5776 

fle^W* 
TIZIANO 

L6O00 

•irso-Mjo-saso) 

C I N E C L U B 

UZUKMSCI fWM 
VlaOMliSroionl eTri VlaOegii Scipioril Sì Tel 39737161 
SALA LUMIERE 
Cerno armi di cinema 
ffnfviiji « I w i di TerhavUill 11600) 

, nd' i i runf l ] Michaihov (16-30) 

»«MU di URosa (20 30-22.30) 

ViaE FaàdlBfuno 8 Tel 3721B40 
SALAFELLINI/SALA MELIES 

ìreenwayRTào) 
HOUHOI 

C.S.C CUALEDELPODCREROM 
1/nDieaoFibtni Tel W71546 
Cinema Haoaui 
Ugto«M(VpModiAHoll>[ia|1?00) 
Seconda vl&one 
B^bòyBnUrdlROeHew(i9.00-2ioii| 

C&OAMUNCUEOM 
vlaLevanna 11 Tel S20006S 

L*hHiei1iTTanmlna<22 30! 

CINETECA NABOHAlf 
Cro II Cinema DQI Piccoli in V ale della Pi 
neli 1S Tel 96531185 
Domani SearlM*dlH Haw*s(15.M) 
L'anBMo u b n n di Kurosana (18 30) 

FEO ITALCncOUDeLCMEMA 
Via Siano della Bella 45 Tel 4JM57M 
Domani ftaswanalmmaonidelrodi 
HaNukHdiJ.Sharmari 
12000-2530] 
OflAUCO 
WiPemgla 34 Tel 7824167 
Innerendelllmmusicale 
M 4«T di GeoiflB Sidnfly (19 M) 
llmerari na?lon&Ti Cile 
U l r n l i m d i Hlcwdo Lairain (21 OC) 

ILIAHMNTO 
Via Pompeo Magno, 27 Tel 3216M3 
SALA A PrtmtMIKttoaglaaiM M«n 
chevski 
M6.00-1B 10-20 20-2230) 
SALAB kailataivaudlJ Mainine 
11600-1740 19 J0-2) 00-22 40) 

lAMCtETAAPEST* 
yiaTiCurtlna Antica 1S/19 Tel 4162409 
Domani Caraolariodi Nanni Moretti 
[16 30 IT 30-20 30) 

POUKCNKO 
VlaGB Tiepolais/a Tel 3227SM 
Maonniui di Pupi Avau 
Cortornetraog lo Dittale di Silvio Soldini 
(1630-1830-»3O-2230) I- '000 

K M » CINECLUB 
VieCadara 10 TeiS130273 
Raesagna -Veuunl originali' 
Warledi DitOAdiP fairel(VO| 
(2200) IriaressonesieraL S.OOO 

QUIRINALE 
Dal regista de "Il marito della parweetuera" 

«Percorso oa uno charme unico tessuto dalla vaia sensua
l a OBI desiderio - COHREFE DELL* SERA 

Il film sorpresa dell'anno 

M I G N O N 
CAPRANICHETTA-VIP 

Sono mcModcéo a questo postocelo, 
guadagno mano 

dì un servo data glaba... 
Lavoro anch» • mio giorno al riposo; 

ho a che (aro 
con i peggiori scopplatoni del pianata, 

puzzo di lucido da scarpe, 
la mia ex fidanzata è In catalessi 

dopo essersi aMQe*q.un cadavere, 
e la mia «danzata attuala 

ha ciuccialo ben trantasei geni,.. 
...anzj.frentasetre) 

SE VOLETE SAPERNE EH PIÙ'... 

COMMESSI 
u n j m d i K E V I N S M I T H 

AL CINEMA EDEN 
RECORD DI INCASSI E DI RISATE A TEATRO, FINALMENTE AL CINEMA! 

w 

UOL 
SuUTorto-muHA Crisi tU Mtrvi 

" " i ii n A i n S A N T O H A m N I i * 
Orario spettacoli; 16 00 • 18 10 - 20 20 - 22 30 



Domenica 12 febbraio 1995 Spettacoli di Roma 

n n m i y i m •wiapinaRp 
v Samiri,* <*tV«s»fl*u9*J 
I l ' S ^ " ? . . Il «bealo l ^ n o me» al treno fiaw conretto UlaUiio 
* S - 5 ' S S M„oa1p*n1dozli),c*hauocleo«aoviei»l»oirloeAfwn 

l i . » M.W a j j foie ornavano peieupeoil esilio BMlDMnig Ih!»" 

M W omoo**** 

( V e n n i , 6 
I l «54.1116 

* K M mio 
HUO a » 

InWflH 
M H M W 

S Cavour. 22 
M U I I Ì M 

Or IMO 1710 
IMO 9 0 » 

I n i " * 

AL /tonsura « " ? WWo. O Aconmono (Baili SS) 
La giommd un gruppo* eamoriori incarogniti dil l i fi
l i • cui riantoViìta^iiiWiMnW una PMWNti « «cai-
lo FiKCiUiHMdli VI uni Pi ianl i lUHi inni m 

CjHi tn iedu j * * 

fai* l i l i t i plrHpdlzIcile tropea eenUblle Nelli cW 
_ _ (Di non tuc l i inuw i l MntMwitl non e* più poeto 

' " - * 1 nemmeno par HOMI w. 
Qrasnmance * * 

dIJ mWiawW fimmJ.rtm#ufiaol9«J 
L e n l i n i v I O ^ per tesar* POOlItlM carila società 0* 
vt rinuncia» olla figlia chihi ivtAMHiindo*ri mlnorin-
neLoiieeiaa mipolUfendli» 

pFammilleo * * 

« AinisitMa Agalli, 57 #Cao».™C<™8i*)ta<'ftI**)f/a«lìMJ 
I * 940 NOI Dm l i M i M I II poÌMogg troppo sanatone. Nella din 
D* <&M " 1 ° H „ c t » M n l * N K I « i t l o i l H n I | n i M i non e t più puf» 

IMO IMO sa» ~ ~ » » i w l l d M h o 

• U. Del VII 11 
T i l M t r a * 
Or 1(3? 1*30 

2030-3239 

* • ! • • • » 

' iwnntafloparlldeatlnp 

r H M O n n i M , * 
TMM1.MM 
Oi WOJ 17 W 

D n m n | a l i a o * * 

Oui l l i v i t i p i r II poUzkWO troppo HnWWt Mi l l i etti» 
*.a. « « * • non l u d i s o * » i l H U D I M M I no» e1* più tono 

hmm i?.inwiBoo** 

Ti l W 1 J N 
a r t fluì»™; «v ip rahM O Asautaror» («uhi W ) 
Li gienuMii un gruppo* amorfi» MHOgnln dil l i fi
ni i cri Moni «Dillilino«lnio«oi| uni perniata di rittu-
lo Feroce «ommM l i m uni pimi»» halli inai tu 

Commedia * * 

TU 0171(97 
oi IMO-ino 

aao-a» 
ni tMft 

di R a»™», mnH M I M 
Aighastogla, mMvo » maga * il mti a questo «tocco 
IwtaeoienHiw ambientalo t i * K piuma egiziana Con 
tug»«lik*ii*i I t i l e («rumiti! fiv 

f i / tWJIco** 

< V EnanuiM 209. 

MMMMtlliWrlftJl 

« M u t i l i 
0 V Emanuele 204 
TM&.1W 
Or t i M - I I A I 

MIO-KM 
M*PJH 

<»C Boat. a»C taBwOta *t «atto finita I9SS 
Oura la Ma par HpollBem troppo U M B I I I NUlaclM 
et» non IMCII spano t i uNiawrii, non e t più DMU 
luminilo pirli daino 

Gfimra«V9P" 

U M M b t M I i 
oYF CWotjora,K»i r KUBUKH Ramai fUuHM) 
CoDdimMo « dui «OMO" iMOKItU dtfli iMnilonl 
MI dlntttr* oW «are*!» i l «acrti pi i iMino di un «om 
Pigne al «iliadi «Mi* Di un ruminami S«phin«ng 

Or 1141-li 00 

In WflW 

dY»f Wrttomft Thnuti £ C M n ^ l » ISMj 
Johnn/IIWdrJo, mwra un vimtimrolnl ita mtJ» » 
i n Lumi™ Mf iWm < cun, • tu ghHiuH « • «mbnno 
•HnpiHOHMo.c'tipiilopaiunpo dlpOMll. 

Ofiinminoo^iht 

imwtim WiViWi w < * • » • • 
* C Howm. o»H Sua. H Barn D Stmbam 
Li VKi lHI i tinnì I lunoo II dumi ••foggio i «miricls-
n> Il olomo dM inwoa (Uinoiioni» l notWira • wipva-
•trtuiaWiiir Dilli « « • vntniMKnMuni 

H i w n M t s 0 * ^ 

P.RwMrfnLga 
J">*M7T07 
OF i te» 1(10 

m WffliW 

m>alhn*»ni* 

Via UMcuile*, un Mpgnn, u n ( fon i lu i -i l iHiali-
con l i «Mi àeHU Wrt4 uno ilupio trunwuo In * « O Ì 
H U V Ì I * 

PfHEW.'MSP* 

*0G»*,iMr..Cji-»Oi<w.-'H»to(fso(9MJ 
Tutu t oM di PmòM n I taWII PWÙIW WII«B In 
DlliL AMVwotlupflodl oipli i lnii Wuio U i non ups-
tmuttui* rum c l l M n « t i uMuNii rnWm 

C o m m * d l i * A 

l^SW" 
-1TN 
• 1330 

* a lannw OJIIM fla*)*K D HouniflM WJ 
O u i M M UWI» u n g o nul ' iu lHidi hlph-tócn: n n u n 
colpo t p i o W l o * Il m » l i p u t ì d i t e l o » iti p o W i Vki-
c ì i i l l i n l o DauglH s M i[inaludk»lit*>OF>>N V 

Thrtltfr * 

a WontocWrio I » 
TOI4IVNH 
Ol 10.t9-t7.30 

H- io -auB-a» 

InUiHW»!'"^1! 
CHhl 

TiiSSìw 
• l 19M-1730 

sóffio» 

• i t rnnaai mal. Cmt P ftsjm fUn «*() 
L knpkgMs huMnrto, tniMm™» I W I I biì i rki i m no-
•MtaMtmBmn €»MmWnol i iun t i i St tu i iu-
giBdWWWWiitill iMUiPMUii DKimm. 

Qprnmedli * * 

B f H n O t w m r t 

S u u • WdKrauiM <n«i mmon» u bugili in un Muto 
«fi^-Mm*ih*wJir*i¥ 8ln,« giunco tmro un«di-
pwdmliiiTmloinijimwiiiO'iJKWo Siri limolo? 

C o i m i M o j i * * 

h i bWrWft -

CW2 

a tCin T i l t 

trIMW 
CofadlMM» 

d m i r m W 

i ta lama» wn W £OUHK O «nwn (tW 9*> 
Duilio M uà™ ungili IMII mwidi mgrHKli utuin 
colpo •prai f ioi li «MonnuiB etti «to» di powa vin 
c*rtitoutoDwgluoliin^HHllcUiMooii?K.V IMO 

Thrt l fcr» 

<XL PuapuB. auir « V I "• «umorn» f/tahi SS) 
Li glorulidl un gruppo di amorini WnrànW da» •!-
U i cui a m i o i i rk (inullliwiul una poMotiltt di H«Mi
to Feroci oonunadliuiunipimnli HtfU inni IO 

Cofim.WI»** 

TÌÌSS 
Or 1900-1740 

IlllIlWf 

àTpiitoo 

t - iwi» 

* f f Smart* conKfearifttol 
«FcnaoUglp, moMfo a magia i II mia di guano Balocco 
laniiaciiniiiico «MlanUto t u l i plwnUI iglzlano Con 
•uggMIWiidaMUrliiliHaiMni NV 

ffim>Vff* 

iJiasMiiUmisn) 
Piccoli du in i non « M i m a t u l l i Ima VOM. pai*. I piln 
alpi i l Innanwino comuniiua. SuniMa aolo nal l i l l lbo 
M i q u u t i i u i i a l I a U dOMaiaan. 

A n i m a l o » * * 

vliPiaiHHUni 33910 

ralmeoe 
01 1030 IMO 

1030 12.30 
In»**» 
U N I 
v Cono Nano 74 
T * M H M « 
Or WJW l i » 

SO-EO 3230 

hWrW 

» * X « B M l t « 

me vaam. ™ eh. * So» « HMUIruoto »« ; 
L a n l H R a u l con» l i n u m i l u » l Pwalruanda i l p u -
Mlo, I V i m i n i p r a t m w » di ( I r . M i n nol l i lu w l pia 
l l f J l dlKitampoiacuirunLAncliaalcInania 

^ommip lA * 
U « M t M a t W « t o * t t m < * M M i i « n l 

oV A 0 » » K (un p dmMMbh f Oooft fa I9K) 
Fama di oomplMiino p " f""loo Li loisrau i uni * 
g i u i Mi par ounll ouimnlinnl HUH ortodl un burrona e 
"mino dillatiiia si rida |w non piangala 

$omm*dl? * 

fJWttT 

* ti n 
•mptw 
vlaR Mvgt i i i lU » 

Òr io.<JD-ir30 

llconwVkloi lliuoliiouboiliuici«lura.Oalroiiian-
10 di Mai» ghMMy uni ridmioni » inM gigli» nolnii * 
piHunIuouOaHaiaittildimcIMalHioolig 

H o i r o [ * * 

l *«N M i a Mar** 
di f ftmrwn. ™ T ftH*ta, M ftemm (Ito I9MJ 
Condinuta a du> argnloll ingoaolalo dal» inaHilonì 
dal dindon dM ciicatt al rimani tu nullo di unoun-
Pignsdl callidi «iota Da un rominiodlBtaphw King 

mimmmt^^20!BaE£ì 
«HMll«ora 

uono 
Urna ...... 

bìioi 

CRITICA * ** 
PUBBLICO 
•ti 
«A 

Empb»2 
v le Eaaiclto 41 
rii sotoeu 
Oi isto US» 

2000 2230 

t . tappo 

Roto 

S. In Lucina 41 
gì M W » 

Ol 1100 I T » 
2000 2230 

L l i 090 1 0 , ia corni.!. 

E i n h t 
- Lira, 92 
1 * soiosse 
Oi 161» 1710 

20.M 2230 
L I IO90 
E U f O M 
e IUUL 107 
Tal 44148780 
Or tS*S « 1 0 

2020 22-30 
L12 .0ÙI 

CitcoMerl 
B Verolna CimMlo. 2 

a 15.00 17J0 
20DO 2230 

EtMMot2 
B Vargina Calmalo t 
T d S « « » e 
Ol 1 6 » 

1920 2220 

t i - I W 

EM«l t lg l3 
B Vaiglna Cannalo 2 
Tel sa ia * 
Ol 15.10 17O0 

WEB 20 90 22.JS 
L. 12O0O 
PMIMM 
Cvipo de nari 31 
Tal M u t o 
Or tMO « 3 0 

2030 22-30 
L 10.00» 
F U M M O U t » 
V BiHCUtl 47 
TU 4BJTMO 
Or 1130 10 30 

I M O »30 a x 
L I I M 
FUNMMDIN 
w anflouiL 47 
TU 4I2710D 
Or 14 30 17» 

1090-2230 
L, I2.tr» 

Ovello alt uWn» sanguB Mll vlendi hightech, neaaun 
olpoaprololloellgesaonpiitidaleiouajpmn) Vlo-
n r i II ciato Dougm 0 II wmludloati Uoorel H ¥ 

tniiiin * 

Disilo i l i idumo ungua nall uianda nlgiMacn nnun 
colpo* proibito 111 MiaofapinidM gora di potai* vin-
terl il culo Dougm o la apwoiuOlcala Muori? NV InKr 

Thriller * 

dr * Emme**, am K ftosef (Usi) 
Archeologia ralaliro * magli e II min di quello balccoa 
linbuKUPUIIi» anblentato P i la pliimldi eglil ine Con 
guig«tlonliUBUale*llrlniinalll NV 

f i w a t K c o * * 

dfl BmomiB «m K (nessi (Un) 
Aictmiogi i , mrmre • magli • 11 m i di « « l o balocco 
fantnaclamn» amblenTalo Ha le piramidi agbtani Con 
s.»a«oonidiBi i l» iHHri»"oW NV 

F i n n e t i c o * * 

di fl iemsoa n n H Dougm. Il Maat (Un Sf) 
OUBIIO aH ultimo u n g u * nati ar-tonda Ngh-tach naoufi 
colpoiprotot loi l l anaota pan* dal gioco di poav* Vln-
url l lcailoDoiigiaolaapnc>udKMaMoi>n7NV IhKf 

Th r l l l a r * 

diQ Ttwmmo.ani TiooMfUM X j 
Tra alorii chi i l Incaglino none vie di Ln Angatea 
gugHirUna pugiH moniti pupadlipniiMii « « i w i n 
ittua(rniaanHn*lwiigua)VM m i n SS 

^tflwwwtonPVrf%mtt4toB»™i»()fMiijSJj 
La gtomali di un gruppo 01 cameilerl IncirognRI dil l i fl
u ì cui fiora ofsrti |lnul«n*ita) uni pmtWNti di rlacal-
10 Feroucominadli tu una pau*nla naHa «mi • » 

Comnwdli »«[ 

dà A Bnuenun. nin A BmeiuD £ Rotai i («191) 
Apparlainenleconcugjnl Mlcam a alrina la fila quando 
-lu»iHrailDrma burla-lei- Coaafua?Acciltir*chBla 
caaaoimblano EoonlacoaaanHiiluMmantl Cuiloto 

Commeiila 4* ; 

diJ Bafta» om * S Ì I « S O àtsef r amar (tóuS!) 
Votini oh oh Icrimlnil l i laaconoidaviaaranalbli idl 
piniodiblu Manon b inno l i i n 1 «micon 11 poHilonoOiI 
p inKiduwUci i * Si igdIauiadi l INpiandaf* 

Tf[rilie( * * 

J i f Z B M d i K c w i T t o i i s f U M W j 
lesoti di gern dtvanli uni alar noli i n s i t a dagli anni 
Seaainiir6allinli Inoamindo II aogno di ogni alatunllan 
H v l a p g l a n a n c o u l a n i a l e i l l i d i l p H i a l K t l N V 

O m m i n a f l c o ^ * * 

v le f i ia le fa i * . 2*1 
Tel 9012010 
Ol t l * S «10 

2020 2930 
L. 12 000 

IMoMw 
v Momanlana *3 
Tel U2S02N 
Or 1930 WJM 

20.1S 22*0 
L 1 1 M 0 

OUtoCotarol 
f Te Q Cesilo 253 
Tel 39720795 
Of 14.45 u a 

1091 1230 
In i?** 
OtattoCgMN2 
«Ja O Cesare 29* 
Tal 307207K 
Or 1149 1720 

1955 2230 

<n1M» 
CtaioCtwaMS 
•Ja Q CaiHa m 
Tel 3*720799 
Ol 11.49 17^0 

1999 2230 

drR Enunendì.aniK-l^tssetPJieJ 
•rchaolooje nusuro a m o l a a II I N I di O I H B H biluce? 
tantaiclaniitlca imblamiini P i t t piramidi «guan i . Con 
luggawonl lUBUalaalDI'umatti.NV 

f i n t u i i m * » 

a V A ( « a u i t *o tJ OHm (T i *»» l&l) 
Sloria di duo u m a «nlkmrib mila comunlti caio 
amir lc in i L i p p i p b v b n mangiando L i aanaazloni di 
ntapMii p i . a .O i i ngWu lB in t l u t l od ' IHo i i t 

Corom?», . . 

«OMM 
v Timrlo.30 
Tal 7MWSD 
Ol «DO 18.10 

2020 2230 
L12OO0 

O i M n a k t i l 
v Smhinl 10 
Tal 5741029 
Or 1S48 K M 

20-1S 2230 

L l l . O M 

w o o n M c h 2 
« eodoni, 50 
Tel S745Ì2S 
Or 1930 1790 

2OI0 2230 
U 1 2 . M 0 
» - • > * 

B I H ^ H R 4 
v Bodonl SO 
Tel 5715029 
Or 16.00 1010 

20.20 22.30 
L 12 000 

Ongor/ 
v Gregorio VII 1*0 
Tei «ausai 
Or 15.00 1730 

2000 2230 
L ! ) . • * • M - l . ^ J J 

di K B u r n i i con fi Delmo. K Bnnagli (Usi I99S) 
llccnuVIUor Ilaininoub<>*li3uacioalura DklrDniin-
te dt Mary stie^ay una riduzione m stile bigino noiou e 
pmwntuoei. DallHail» rUalacl Mei Srocts 

Hojior** 

•maUaawaratatmNa* 
di f À tautoa nv> f fbnwe R * O M ) ISW 
Una u w m l i l » , untotogralo, u n glomiNsti -waglala-
con l i Hata dalla nva r i u uno atuProlHHmMio In direna 
tv NV IMO 

Dr>miTiallC9ir 

W» mtmWàt- * in—o <»•• iinr» 
di C Homo, nm H Spnii, K «Hm. C JWtalm 
Lo vacu i l i * flnM. E lungo II numi aiMigglo t comlnoia-
10 II giorno dea Incubo Wii l iMiMolnoMrieiol i icappa 
r* al cnmlnaliro*iM«*r<« v lominsani t i in 

D ' i m m i t i » * * 

1 go B Muosllo 1 
Tal U4132t 
Or 18 00 

10 30 22 30 
L. 1S, (DO j a r u condì 

Mono 
v G.lndww t 
Ter 5012405 
Or 1900 tMO 

1040 2030 

mg 
v Foallano.V 
7010209732 
Or 1100 1740 

SOM 2230 

Madwoal 
• Chlabiaia, 121 
Tei 5117029 
Or 1S30 1730 

2010 22.30 
L. 12.000 

v Chabnn . 121 
Tal 9417028 
Or « 0 0 1310 

2020 2230 
L 12.000 

Mattona 
f Chmnoia 12! 
Td 1417920 
Of 10.00 18-10 

2O20 2230 

Madhuw4 
vCti labreiLl21 
TSL541I9S6 
Or 1530 17 30 

20(0 2230 
\. 11000 

MMttowl 
V Appli Nuova 171 
Td 7 M « * 
Or 14 30 17 20 

U H 2230 

MOMtOH)2 
f AppUIUofa 170 
Tainoooe 
Ol 14.46 17.20 

19.55 2230 

H M t t O O O S 
v AnoiNuova. 179 

Or 1441 17 20 
1055 2230 

L. 11000 
M * M t O M 4 

v A p M J l M , 176 

Or 1430 17 20 
1035 2230 

L I l O M 

U n 

tiWDweriUsiW) 
H piccolo leoncino areds al Irono viene costislto ali asllio 
darpemdozio cnoni uccisoli covrano incarica Avron 

2230 mie dUnayinepiucupe dai solito. Balhasimo 11130 
Cartoon * * * 

Martal» 
affi BnmaKli an H Rua/l(Usi) 
Arch«logla rmskvo e magli e II miv di oiHHto balocco 
laniaaclenttllco ambientato ira !• piramidi eglrlane Con 
BuogeillonldaBriiUBOI(umani NV 

Pantistlco * • 

Marfato 
i lBEmmetól corrtftESel((feo) 
Archeoiogii mistsio e niBQiB e LI mu di quealo balocco 
rintucienhfico ambientalo tra le piramidi egiziane Con 
f ugpHtiOTi da Siial sauri rumeni NV 

Fantasllco * * 

K f t a I t a « a r p a t a i p r a l M M 

rfi f «modanr cm V ftBjue (S«snuJ « 9 * 
Una truccaPlos unlotogrilo una giornalista "Stregleu-
con lanosa della tv fvrl ia uno stupro dismesso In dlratl i 
tv NV IMO 

Dr immit ico * 

<!i4 flHnler»Ji.rmABeiilJBnrn.r:S)6inì(no91) 
Appartemenlo con cugini M i o o m i s u i n i la v i l i quando 
-U i - al Irasrormi in una~h»u Cosa lare? Accettile che le 
«mcambiano tlconlecoseinclHIHntimanlI Curioso. 

Commedia * * 

a ^ t ^ K a t a p i a a a i M H n l i 
in fi None con H f im i W Datoe A A n t o ( I t o i 991) 
1 narooe sono uncraaroedlmnimente pericolo per oli St i
li Urlìi Eigc pilma si Interviene meglio e Dalla serie 
Jack fìym carpisce ancora NV2n20 

Splonaoglo * * 

di K ta|li om B CSNiro, K Bnms» (Da 79)6) 
Il conte Vlwor II suo Incubo* l i suscreaturi Dilioman 
zo dì Mary Shelley una riduzione In slUe bigino noloaa e 
presuntuosa Dallaurla ridataci Mei Broott 

Hoiror • * 

H a t e U a a a a i M l a i n a W a 
rfrf Ataodoinr <onV Ftoqae(Spagna) 1994 
Una Iruccaince unlotoarafo uni gfornaltsui -sl iegiUi-
c« i l i Bua dalla tv velila uno alupro trasmesso In drena 
tv H.V IMO 

O iammi t i ao * 

THaWwi wm 
* C «raon con « SreaK K Bonvi D SfàHlam 
La f acanu a ilnila E lungo II nume «hragglo* comincia 
u il giorno dell Incubo. RIuEcliannolnoalrleioi a scappa 
» al criminali? Dalla serie vitamine a n n u i i 

Diemmallco » 

« t a r i a t a 
ÒR Emtend} ionK to&eriU&i) 
Archeologie minerò e magia e il min di questo baiocco 
htnnsclantnico ambimmo 111 le piramidi egulan* Con 
suggestioni da BHal e «n i rumali! NV 

Fantastico * * 

v S ApMtDll 20 

Or I d i ! 18-» 
20.30 2230 

,ftJ ftnj^ ™ H Giim £ MocrttHS» S «o l ( t f o 3«1 
Esibizioni ed Inlbliioni II ptiWre e la mocWleOa una par 
IB il otevine parroco Inibito 03H altre Alla Une, H curato 
c imb le r l l du Percclpadi -File- InuWe 

Comm*clla* 

v M i Cono 7 
I l i 320W33 
Or 1100 1740 

2001 2230 
1 . 1 M 0 0 

Mfrnii 
v Viterbo 11 
Tel 0S594S3 
Ol 15-45 1730 

1010 2030 

al * GniiHndi, c w i t Russe! (Usa) 
Archeologil. mlsteio a magia * Il mnt di QUOBIO balocco 
tanrescieniLtloo ambieniato tra I* piramidi egiziane Con 
suggestioni d i BIMI e altri lumenl N V 

Fantastico * * 

Otarln Ooaiannl 
diKSmlt «> j R OHof/jirm? f I/sa"7») 
Sesso e v deolapes |non mancano le bug e) in un letluo 
drug-tUredelNerr JWBSW Gir*, m bianco e nero un indi 

2230 pendente americano da leoered occblo Saralamoso? 
Commedia * * 

di L Hwowoa con P Vitagi). D Joaununr» (MbW) 
Li glomiH di un gruppo di aamarlarl incarogniti dalla vi
n i cui fMrw onerta (InutUmanle) una uos*bìUU di risen
to. Feroce cerniiredìi su uni pezzame min imi tP 

commHia** 

Migliar», fcora, — w , J a — 
di A ùx, con 1 « t /1 Oam (Jlmon 1934) 
Storia di cibo aesao t sentlmenU nana comunità cino-
emeilcani L incolto viun mangiando La umar l c i i * di 
di apu l i , pura Ol i ragl i l i di tuiaieftodl None 

C o m m e d i e * * 

• i lo taaaaaatin 
é» JftcWOtonconN «ftftoHof ( t e s o , « J 
Due IrMeiN I un conno 1 altro ormali noli Unione SoWstta 
un 38. Sullo «ondo 1 ombra di SunnioeHepurghs Dal 
regina di -OMOmov. NV »* 

Drammatico * * 

«uNapta Sawyl 
v Bergamo, 17/25 
Tet s f i l i » 
Or 1530-1745 

20.00 2230 

\. I L O N 

Matitatoi Saw»-2 
v Gaigpmo 17129 
Tel 9941400 
Or 1530-I74E 

2OO0 2230 

NtoWpl«Sa-»y3 
v BargiHB 17/21 
Tot iM i tge 
Or 1130 17.« 

2000 2230 

» - i M » 

l t a > « l t a a a r i M l a a j r a « I I M 
d>P AbKoaaw raaV Fbrax(Siiasm) 1$94 
Una Pucutrlce unrakumfo uni giornnma -alroaiata-
car> la tiasa dei l i tv vern i uno (lucra trasmesso In diretta 
K N V I M O 

Drammat ico* 

Trataoalavaawi 
al fnnn conlf fiimjiiiJ PksnifìhlfVia ISM) 
L anziana vedofi por issar* sccettau dalla società de-
ferininciaraallallallacheha ovulo quando era minoren 
ne LeLaocetta ma poi al vendici 

DrammatLco * * 

na la—l iaao ra l» 
_ J ItantU ron/V C™LAMcfJd"ie«(CSIS91^ 
UachirAana t lavile Echesl ' inoelamon.Li i le le lsI 
nconuiino sempre «ao i tm lo i certe rioorrenze Unglor 
no al contessanno I amore rrrarno. 

C o i n m e d i i * * * 

NOVf T O I H 
1 C a v e » 
Tel 7010271 
Or «00 18-10 

2020 2230 
L.11O0* 

f*mw Saetto 
100 «clangili 1 
Tel s n e l l i 
Or 15 30 1730 

2010 2230 

U H " 
Pari» 
1 M Grecia 112 
Tel 7596468 
Or 15.00 1730 

20.00 22 30 

L. 12.000 

RnqalM 
•Itolo 001 Piade 19 
Tel 1003622 
Or 1630 to30 

2030 2230 
L i i o t a 

QlaHi lOl* 
v nasonala 190 

Or 1015 1030 
2030 2230 

1. !2,000 (or l i cond J 

tJ i fHwmsconycV' i i iD i i i imej ls i iW 
Anno 2004 viaggiar* nel tempo a oritul hKlilulmo E 
quelcuno ne approlltti per manipolare II passalo alterar* 
intercali deviare il c o r s e t t i * nazioni 

« n o n e * 

Waaya « M — < t f M i aaJa 
oV L thHe am A fte&W? IV Sima ( I t o OM.) 
tose d autunno rote splendidi a tri l l i l impouIblIrU 
del «enumeriti non conoace tromiir i Ovvero Chocnv a 
New Ver* Un piccolo grandi lllm Danon perderà 

Orommitico * * * 

di zlLAMborr cwi l l Doa0as. D a fo iw( l to 94) 
Dunlo I H ultima l ingua noli azienda high-tech nessun 
colpo e prolrnlo a II aesso la pane del giocodl potere Vln 
car i II casto Douglas 0 le spregiuiKalaMoai*7N.V IMO 

Thriller * 

tip ItanìK conti Ù4W0W.S Mjair fi BolmieB 
Anni dnpuanta DLotio I logoro la guarra d Algeria Da
vanti al lago gli amori sono Incorso Ed I cuori bollono per 
Yvonne Dal romanzo di Pahk* Mediano 

Commedia** 

vMiraheni.1 
Tei 97M012 
Ci re» 

1930 2230 
L.11.0M 

0t0.Tivanm.aiiJ DmoUrfLIsr W.) 
Tre starle cfia si Inciodano cene vie di Los Angeles 

nMi tonti pugili suonati p i *» disponibili violenta* 
(mo sempre al sanpua) VM 19 2h25 

S a t i r i c o * * 

Roale 

S Sennino, 7 
al 5910234 

Or 1100 10,10 
» I 0 2230 

U f » 
RWto 
1 IV Wvombft. 150 
TM 6790763 
Or 16.10 1030 

2030 2230 

l,)O0OO 

Rib 
vie Somalia. 109 
Tal 66209963 
Ol 1530 1710 

1530 2030 2230 

L 1 1 M ? 

R t M l 
v Lombardia 23 
Tel 4590393 
Or 1130 19 30 

2030 2230 
L. 12.000 

Rama 
piana Sonnlno. 37 
T8I5012894 
Or 1530 1739 

19.00 2040 2230 
L 12.00* 

RoutertMrtr 
v S i i m i 31 
Tel 6994305 
Or 1S.M 1730 

iO-00 2230 
L. I 1 N O [wla tawSJ 

<*tl*«l|>iKCr ant WfthBWfl 4IBBirniiwo(lsiSnSS> 
La glonula dlungiuppodicamerLerl Incarognlll dnia vi
te • cui viene oflerti (InulHmenh») une possrollhadl riacat 
toFerocecommediisuurHpsrzenieliallaannt SO 

C o m m e d i a * * 

Caag jWtooM ofchol 
i * f M * i " * f w I ) Q » m ) s t o , A f ( » m t ( l B l S l M j 
AmbrHilHinellluliarlgj primi del Secolo l esBr l i d lun 
mparTo a una ragazza e del loro amore impossibile Dal 
romanzo di Tozzi pensando a Veroa* visconti 

CommadlB** 

di a (tee con C Amowob » Pio™» (loia ISSS 
Dure l i « l i per II poialono Iropr» sensibile Nella crai 
che non usc i i spazio ai aenllmenlt non e * eJù poste 
nemmeno per 11 dssUno 

Q iemn ia l i co * * 

DÌ V Jnpsd ma C O tun ta i . F ÀnUn (ftanoo ISWJ 
Le guerra*Ilnila. Ma a caia Ioaapalta un altra biupgll i 
Con la mogHe che I h i pirvato di ogni cosa Grazia ad un 
avvocalo notterri soldi e dignità 

D r a m m a n a o * * * 

tb£ £Wdorir<on7 Uorestorrr (Aaan) 
Treepraodllagih da un Ilio condultoreL coglier* l ieto r i 
dicole 1 assurdo delle quotldlanlla Un Insolita iole sur 
mi la -commedia ali Italiane- NV 

Gro t t esco * * 

» E Fu beilo 179 
Tel -0474149 
Or 15.00 17 10 

19.50-2030 22 30 
l~11.0MJarlacondJ 

SataUmbarto 
v della Mercedi 60 
7*16794753 
Or 1930 1711 

1900 2045 2230 
L 12.000 

UnhrOTMl 
• Bari, 10 
Tel 9931319 
Or 1530 1710 

IMO 2030 2230 
l~ 11.00» 

Wp 
v Calli aSIcama, 20 

d a i n t n s w o M U f t j i ^ B . O M x K f U H W j 
duello ali ulamo unoue nati azienda high-tech' nouun 
colpo e proBIBi e li sano la parie dal gioco di poteri Vm-
cait il osato Douglas ola spregiudicala Moore?N.V IMO 

TnrISer* 

PHUl lBt l I 
aia Dai ranC 4mm*Pta « ftondu (/taira 139! 
Dura la fila par 1 oollllolto hoppo sonalbite Nella enra 
CIM non tasaa spaio ai aenbmeftti non ce pia paslo 
nominano per II demno. 

O r i m m i l l c o * * 

f t a r t Mavaftaaraaata 
di L jamanori C M R Oasi. T Mbms» ( 1 2 d !S9i) 
inuino di lamigHa neoielendeie Un Interno Me par la 
moglie senza cananee eenzo presemi, atr ivi I era del 
rlsoatlo. Un lllm crudo crudele, nta&clninte 

O r a m m a t i c o * * * 

oV C Wss 0 » C Ammtota M Boodd ( f t * l 1995 
Duri la f n i per II pollzlolto Iroppo sensibile Nella cHU 
ohe non lascia spazio ai senUmenlt, non e * più pollo 
nemmeno p i r i l donino 

p re rn rne l l co* * 

Tel I 
Or 1141 10 40 

2O30 2230 
t i n a ) 

diKSniB\tmROWMTan(!Ào-ilì 
Sesso e videolapes (non mancano le bugie) In un httido 
drug-store del Na« Jersey Gira In Pimcg • nero, un indi-
pendente americano da lenered occhio Sera limoso? 

^o rnmed io . * * 

aVW.ltenAasta ronUtìaataO.Coito («taoJ WJ 
La giuria In Msctrlenla Intretpisodl M l i v l b l d l un foto-
preio- Amore morleepoei l i Leone a oro alla Mostra di 
Venezii Uni bell i aoiDnts* 

Dr immit ico * • * 

d i a Ifljnson con M Doafis. D. «oore ( ( / M 31) 
Duello i l i ultimo u n g i l i noli m n f f l i higMach nessun 
colpo e profello a II sassola parte del gioco di polare Vln 
cor* llcasto Douglas ola spregiudiciti Uoorel NV IMO 

Thrlllar * 

drQ fànti»na>>.'7hnifer((fco,9«/ 
Tre norie che i l incrocili» nule vii di Los Angeles. 
gangner tonti pugili suonati pupe disponibili, violenza* 
risasi (ma sempre al eonguel VM 1«3h25 

1 Satirico** 

FUMHUVIs Gavoni '3 7*1 9K1MB m „ „ 
SUrfW ™1500-ai.M| 

VlltflaiOVIaS.NeoretlI 41 Tel 9S879S6 

fiB^1 

ISIS Tra0 J B r k 

Pan». 

{1930-1730-19 

«jnsTON UNO Via CorisoiorB Latina , 

Lecmo S t ima i * 15.41 
iPossolll 

aTooaaif l Itti 

VtNEIO Via Anlgiinalo 47, . 

(16aD-17oiKI)tlW230| 

MVI i1CU«Hr>zadglCl«au 9, Tel 9420 '» 

Dort-Zen* (15.30-1750.M10-22M) 

O a r i a a t i a 
CiIffltulMUM Viale Mazzini 5 Tal 9361494 

L 1000O 
SttrgiH 1̂5.30-17.90-3010-22.30) 

M a M a r a « a i n 1 a 
•UWCIWVIaQ Mltteotll 93 Tal 9001939 

L 10000 
Omlcaa* • * • vuot i 116-19-20-32) 

MHVOCWEMwiteroloiKio Scalo Tel 906084? 

• W l t M ! (16-19-20-™ 

O a r t t a 
'SO L 10000 
S-S-22301 

t t tTO Via del Romagnoli Tel 66107! 

«aPERUV le delia Marina 14 Tel 5o725W 

MMOata (1S 30-171S-M-22 M] 

nwaa 
WacrlNrrnPjuNIcodeinJ 9 Tel 0774120067 

Frani alleili {1630-17 «.\m 
>« tan 

«WlaC 
pRtat lM 

H U U Via Garibaldi 100 Tel 9999011 
* M l n a * M i H * f * (18 17 30-19-213 

V A l H i S f l l t a H H t 
C H r j U W U I V l a Q M»Heotll 2 Tel 959092: 

9 « t t t t t M | i i n M aerane) ( IG .19%: 

INGRESSO RISERVATO SOLO Al TESSERATI - N. 6 HLMS L. 12.000 

Ifiim deCCuneM 
6 febbraio Scusate il ritardo 

Massimo TTDISI (itolio 1982) 

13 febbraio Pomodori verdi fritti 
/ AvmKUsa 1992) 

20 febbraio Anni di piombo 
M V 7raHfl (Germanio 1992) 

27 febbraio I protagonisti 
B Alima» (Uso 1992) 

6 marzo Le relazioni pericolose 
S Frears (Usa 1988) 

13 m a n o Enrico V 
K Bmnagh <G B 1989) 

20 marzo L'età dell'innocenza 
M Scortese (Usa 19931 

2 7 marzo Gli spieiati 
| C Ei7stuwi*irUsfli9W 

l0pn*»Mtitw*rmmoinim 
Mi* or* 20,30 

Ifilm <Ulgiovedì 
2 febbraio Un'anima divisa in due 

S SoMim (Italia 1993) 

9 febbraio Jungle Fever 
S Lx (Usa 1990) 

16 febbraio MI»I<SIPIMIMII 

Mira Naif (Usa/India 199D) 

23 febbraio Un mondo a parte 
C McnjralGB 19SS) 

9 marzo Philadelphia 
, Demme (Usa 1993) 

16 marzo Banchetto dì nozze 
A Lee (Taiwan 1993) 

23 marzo La moglie del soldato 
N !onlan(CB 1992) 

M) marzo II grande cocomero 
F Archibugi (Italia 1993) 

t*pro**hnta*mnoWi$Q 

SEZIONE GIANICOLEN5E 

DEL P.D.S. 

VIAT VIPERA5VATEL 59209550 
(Sm sono oHorti da. BOMBER VfflEO 

Roma Vie di Vigna Pia 16/1S Tol 5593S5» 

http://10.t9-t7.30
http://I2.tr�
http://0t0.Tivanm.aiiJ


Roma Domenica 12 febbraio 1995 

AL GONFALONI 

Debussy, 
grande 
incantatore 

m La musica di Debussy ha sem 
pre conosciuto ammiratori appas
sionati e allietiamo irriducibili ne
mici Piace agli uni ciò che gli altri 
detestano quel senso di spiazza 
mento temporale di trascorrere 
del suoni per regioni che sembra 
no sfuggire ad una coscienza ra 
zinnale Lui ti invita al viaggio ma 
non ti d i assieme al biglietto il 
programma E tu non sei chiamalo 
a partecipare romanticamente ma 
solo ad assistere a lasciarti guidare 
dalle evoluzioni del suono senza 
resistere, senza attenderti di giuri 
gere da qualche parte Aldi la degli 
«ismi» che lo catalogano esponen 
le principe della sua epoca De
bussy ha la fede di un cartesiano 
dee di un illuminista che crede a 
contenuti 'assoluti' della musica 
Proprio come Bach obbliga chi 
ascolta a scegliere la liberti e per 
questo amarlo non è tacile 

Ma È chiaro che la liberta si con 
qulsta e dunque fa tenerezza oltre 
alla pld viva ammirazione sentire il 
suo primo Tuo per inolino violon
cello e pianatone scritto a dclolio 
anni quando fu per qualche tem
po al servizio della ricca Madame 
voti Meck. Cosa non si fa per pia
cere alla signora sperando di ac 
casal» conia figliai SI scrive leviga 
la musica da salotto, brillante ma 
ricca di quegli slanci di roboante 
repressa passione che tanto place 
vano alla protettrice di Chaikovsky 
Non senza autolronla Debussy 
avrebbe più tardi dtdlcato la parti 
tura mal pubblicata ali editore 
con le parale «Molte note accom
pagnate da molta amicizia» 

Giungere po| alle Sorate pervio 
Uno e pianoforte ri 3 e violoncello 
e pianoforte <H 1915-17 un anno 
prima della morte malato e nel 
l angoscia della guerra significa 
trovarsi di fronte un aMro uomo 
che ormai dalla musica cerca ap
punto, «I Idea» e trova conforto nel 
le forme antiche del Padri spirituali 
Cotrperin e Rameau La «Jane- Il 
luminista come antìdoto alla con
fusione e al dolore il piccolo e 
sommesso per dire mollo e forte. G 
la malinconia quando e è, è seve 
ra e diremmo, cosmica, e si fa stia 
da nella leggerezza delle melodie 
appena accennate e abbandona 
te, nel pizzicali che evocano fanta
smi di ritmi tzigani E un respirare 
aria pura, che fa bene Per ciò sia 
mo arali alla serata Debussy del 
Gonfalone che ha riunito I alfa e 
I omega del compositore In una 
pregevole Interpretazione affidata 
al trio di Lorena Portalupl (piano
forte) Carlo Parafato (violino) e 
Silvia Chiesa (violoncello) Molto 
giovani e molto musicali impegna 
(I al massimo a distillare tutu gli 
umon difficili del brani. Inevitabile 
che II distacco e la malinconia co
smica siano oggi meno nelle loro 
corde della franca cantablWa ro 
mantice Ma la libertà anche dei 
vincoli della musica è appunto 
una conquista che richiede tempo 

AI Saint Louis 

Cooljazz 
perii sax 
di Konitz 
• Si preannunci un concerto in 
teressantc quello di Lee Konitz e 
PeggyStem hprogrammaalSaint 
Louis City in via del Cardello mar 
tedi giorno di San Valentino Lee 
al sax e teggy al piano un duo 
molto afflatalo per una Interpreta
zione ricca di atmosfera La melo 
dia fine e ricercata di Peggy Stem 91 
londe Indissolublmente con I auto 
rcvole virtuosità di Konitz, sassofo 
nisia dal suono limpido e (raspa 
rcntc Allievi! della scuola di Leu 
nle Tristano (che diede con la sua 
musica ed II suo pensiero il fonda 
nwnlo tconco al cool jazz) ed a 
tu» oggi II suo rappresentante più 
eminente Konitz contribuì con la 
sua Improvvisazione lineare a 
smentire I opinione del profani che 
vedevano nel |azz freddo una mu 
sica dettata solo da un puro cateti 
k> intellettuale Gran pane delle 
opere mlglion di Lee Konll? risai 
gona alla fine degli anni 5(1 prò 
priotrall49eil SO arrivano le regi 
«trazioni delle storiche bop-session 
alttoyalRoost II noto locale lazz di 
New Yorlt dove Lee Konitz si uni 
set' ali orchestra di Mlles Davis Ca 
pitol rralelnterprctazlomstoriilìo 
di Konitz vanno ricordale quelle 
con II ihltmrlstn Bllry Bauer amile 
lui della scuola di Tristano 

NUOVI COMICI. Francesca Reggiani protagonista di «Agitarsi prima dell'uso» al Vittoria 

Agitazioni 
pericolose 

fonetica RtfglML netto ««tiralo "Agitarti prima ttaruto- Giuseppe Lepaf a/Studia Le Pera 

scusa 
• «Ripassiamo la parte oddio 
e ho 1 vuoti di memoria è la gravi 
danza sono gli ormoni speriamo 
che non mi vengono in scena» 
Manca un ora alla prima di -Agi 
tarsi prima dell uso» e nel camen 
nodi Francesca Reggiani lauree 
e il regista Walter Lupo si sram 
biano le ultime battute Tra regali 
ni e omaggi che vanno e vengono 
un azalea fucsia da parte dello 
siali del teatro un giochino «pnml 
mesi» per la bimba che nascerà 
tra non molto 

CammoltrM dal pancione, and 
oalwotl di memoria.. 

La gravidanza viene considerata 
o almeno cosi dicono pnma uno 
dei periodi più belli della vita di 
una donna Adesso 10 non e che 
voglio dire ileontrano per canta 
Però insomma tra pruriti bru 
clori di stomaco perdite di me
moria non puoi più dormire la 
cistite che devi andare al bagno 
ogni due secondi non digerisci 
più manco una letta blscollata 

taeornma, le repUehe di quoto 
epeMecefc) •arenilo un Impresa. 
Non verrai partorire sul patto-
«conico? 

lo mi auguro proprio di iniziare 
ad avere le pnme avvisaglie qui al 

ai «Sara una serata non convenzionale di studio ri 
cerca e approfondimento interiore» Bara sapendo di 
barare Francesca Reggiani «Agitarsi prima dell uso 
Il monologo da lei scritto insieme a (tocco Papaleo e 
Walter Lupo (anche regista) in scena fino al 28 feb-
bano al teatro Vittona è in realtà un pretesto per nde-
re e scindere sulle paure le angosce 1 sogni e anche 
la razionalità che si avvicendano nella mente di ognu 
no Un esilarante scorribanda scandita da cambia 
menti di umore che I attrice -con il pancione (vero 
non per esigenze di scena)- riesce a sostenere con 
bravura e gnnta Linoni mezza di battute paiole a mi 

fraglia senza mai prendere fiato e una scenografia es
senziale uno schermo sul quale vengono proiettate 
immagini sintesi grafica di quello che la protagonista 
pensa e tre sgabelli a delimitare le «zone mentali» In 
cui e virtualmente diviso il palcoscenico metafora del 
la psiche E se gli spettatori sono le «proiezioni conscie 
o inconscie» gli applausi sono le •gratificazioni del 
ho» Un «io«che potrà ben dirsi soddisfatto adispetlo 
della seriosità della terminologia «Agitarsi pnma del 
iuso» diverte con intelligenza fin dalle pnme battute E 
nsultactfticiletrattenetsidaliBràlifkaie» * .-

Vittoria cosi andiamo tutu quanti 
in cllnica e via (ride) 

Par te e WaNet lupe, ormai «IH 
In todaHilo, qeeeto tornare etili 
teleologia che eee'e, va' eoi 
faraarfleofpriMUIe? 

Walter ed 10 siamo stati compa 
gni di laboratono da Proietti e ab 
biamo sempre studiato insieme 
poi dopo ci siamo trovati bene e 
ci capiamo abbastanza «a fi 
schio» Ogni tanto ci ammazzia 
mo di botte però credo sia nor 
male E quest anno ci è venuta 
questa (rama Mi è stato chiesto 
di lare una «Serata d onore» al Pa 
noli di Costanzo - che poi è un 

rauaut, M ASOCCO 
pretesto per stare un ora e mezza 
sul palcoscenico a parlare un pò 
di sé - allora io ho Interpellato 
Walter che è la persona che mi 
conosce meglio e con la quale 
nesco a «creare» meglio edèna 
(a questa «cosa» sui cambiamenti 
di siati d animo 

Hai notato che l i l o d a * » che 
pubMclna le Mettacele, con 
una tu* loto In primo piane 
•peccata a meta e eke laecla 
venir fieri un'altra tuo primo pla
no, * merle elmNe a quella di Al
bana Nazionale dove «1 vedevi 
una testa «taccata di Rutelli 
dtla quale utcha trionfante Fi
ni W eMI ritolti «He Meteo fra

nco? 
La locandina è un altro dei motivi 
per cui mi sono accapigliata con 
Walter Lupo Ecco 

» laboratorio « Proletti, pel la tv 
ohe U ha reta pepatane «detto 
motto teatro. E'una ecettao in 
tv iwi c'è più apatie. 

Il teatro I Ito sempre fatto anche 
di pari passo con la televisione 
ho iniziato nell 89-90 e ho fatto 
•Nule Ila Amara» con Corrado e 
Cinzia (rispettivamente Guzzanti 
e Leone ndr) poi oNon è France 
sca» un monologo ali Argot e poi 
-Rimozioni Forzate» Il teatro è 
stato il pnmo grande motivo che 
mi ha portata a fare questo me 

sliere 
E l'eeaerienza della tv non ti 
manca? 

Parecchio Però un pò ci ho que
sta bimba un pò le condizioni 
non ci hanno permesso di andare 
in video quest anno quindi va 
benissimo cosi 

Quando otcl -contHileht che co-
takitendr? 

Beh le condizioni della Rai Nel 
senso che ci hanno cambiato il 
direttore cosi sotto il naso Ce
rano del progetti con Guglielmi 
ma Guglielmi non è più il diretto
re di Raitre È un momento com 
plicato per tutta quanta la slruttu 
ra 

« I abaoaatl aewae alzare lavo-
ce aache par riavere In tv I» 
aquadra di Avanzi-Tunnel? 

Esatto No scherzo (rute) Ve
dremo quello die si può fare 

ConeD chiamerà la bamMiaf 
No guarda Mi hanno dello tot 
lo 1 cromosomi il cuore e que 
sto e quest altro La cosa che vor 
rei sapere ali ultimo momento è 
come la chiamerò Nel senso che 
mi presenterò 11 con una lista di 
nomi e poi decido quando la ve
do in faccia 

Auguri 

MOSTRA. Le opere del pittore in esposizione alla Galleria Edieuropa di via del Corso 

Verna, architettura di toni, colori e versi 
•NRICQ 

aa E una pittura di colore que 
sta di Claudio Verna e ti tono di 
venta parametro di tulle le leggi 
che governano il dipingere Èco 
lore che si insinua sollo I epider 
mkte di chi guarda che incita 
[osservatore a usare lo sguardo 
lamia come gli hanno insegnato 1 
pillon cubisti del primo novecen 
lo La talli/ita visiva del colore 
che vuole che reclama lettura 
lenta ma costante II significato 
dell operazione del faiepillura e 
tutta II in quei tonoescmitono in 
quel amalgamarsi di impilili che 
alcune volle se non addirittura 
tutte il pittore lo ottiene diruta 
monte sulla tela 

In mostra nella galleria Eduli 
ropu (via del Corso "52*5 orano 
10 ÌO. l ì 1630-2(1 nolunidl 
manina e festivo 1 osservami 
potrà riconoscere temi già trattati 
da Verna il dipinto (.ostruito LO 
me un ditliLO il quadro nel qua 
dro delle ormo tracce siskmali 
che che percorrono in lungo e in 
largo |>er tul'a I uslcnsione dello 
spazio del quadro un.i malcriy 
ali apparenza caotica mime dei 
londidit (.usttluiroulu.ru la i qui 
orione piti recente 

In fin del conti sono ritorni di 
temi e lornie che segnano il pei 

corso artistico di un pittore che 
principalmente vuole dimostrare 
la tragica realta colonslica insila 
nella pittura Tragga perche ine
luttabilmente non imde alla su 
perdete della tela non negandole 
il diritto alla Ltnandanza nella 
storia anzi n proponendola con 
forza coloristica come la il pitto 
re la superficie diventa tragedia 
cosciente del ritorno alla pittura 
dopo il venticinquennio passato 
ad essere subissati investiti come 
siamo stati di concettuali^ pove-
ridica Forse non é neanche ntor 
nu alla pittura ma piuttosto una 
spictala antseaitio lempomm 
eolonslica del suo lavoro di ani 
sui 

Verna non nega al colore la 
possibilità di essere oltre che 
scala cromatica anche figlilo del 
quadro Figuro di primo piano 
che a volte si trova al centro del 
I attenzione del quadro altre voi 
te viene quasi sospinta ali estro 
mo come a voler rappresentare 
la sua assoluta mdiielfenza per 1 
moli Ruoli pnman secondari 
non esistono nella pittura di Ver 
nei 1 ruoli pur non essendo stati 
blindili a phcwi secondo ti pittore 
sono da prendersi con le molle 
ncucuano la pittura nel limbo 

t 

•ProcwM 
dubMoM» 
un'opera di 
«Moto verna 
la mostra 

r Edieuropa 

delle anmaglte Ecco e proprio 
per questa anslocraiici posizio
ne se cosi vogliamo dilaniarla 
l>er questo suo essere a lulti 1 eo 
sii pittore di colore che Verna è 
uno dei pittori viventi più intensi 
equilibrato gioioso esemplare 

Sapiente ed equilibralo nella 
sommiliislrazioiiu dei colon sulla 
tela fino a diventare quasi arem 
lettura del lono per Verna conia 
anche la quantità nnn solo ma 

\ 

tinaie ma anche visiva. Ed e una 
quantità non ostentata ma strati 
ficaia quasi geologi/zala un im 
pasto sedi menlato per sovrappo
sizioni che indicano un equi li 
brio compositivo un evento na 
turale bello Una bollerà die la 
capo alla cultura visiva e tecnica 
del Novecento di cui ld pittura 
dell artisla ò densa E poi il titolo 
delle opere che va inelutlabil 
molile a stigmatizzare il lavoro fi 

nito dove non arriva il colore 
sembra pensare I artista può la 
parola il verso coronare al bello 
il lavoro artistico 

Verso e colore parola e com 
posizione ideazione tonale e ar 
chiletlura del verso cosi è la pittu 
ra di Verna Cosi l arte del dipin 
gere ntoma ai valori incommen
surabili tra abbandono dionisia 
co e ascetismo seveio Ira miei 
Icltuahsmo e poesia 

RITAGLI 

-Anima nera» 
ai Piccolo Eliseo 
Trentacinque anni dopo to storico 
debutto con la Compagnia dei gio
vani Rossella Falk ripropone la 
commedia di Giuseppe Patroni 
Griffi nelle plunme vesti di attrice 
scenografo costumista e regista 
Non é più Mimosa la mite ptosMu-
ta chiamata a far da ago della bi 
lancia tra Adnano e Marcella ma 
la sorella di un defunto ed eeeen 
meo signore legato ad Adriano da 
un profondo affetto e una scomo
da eredità Le sono accanto Fabio 
Poggilai Barbara Scoppa Manna 
Zanchl Veronika Logan Da mar 
tedi al Piccolo Eliseo 

FBHMHM 

Comics 
alla Sapienza 
Martedì 14 febbraio alle ore 1400 
presso la [acolta di Sociologia del 
I università «La Sapienza» di Roma 
(Corso di laurea in Scienza della 
Comunicazione) In via Sala 
na,113, nell aula B 12 verrà pre
sentato il libro di Sergio Brancate 
Fumetti Guida ai comics nel siste
ma dei media pubblicalo dalla 
Datanews Editrice di Roma Oltre 
ali autore saranno presenti I socio
logi Alberto Abruzzese Mano MOT 
celimi e I autore e illustratore Clor 
gioCarpinten 

T M 4 » Anfitrione 
•La strana coppia' 
di Neil Simon 
Si chiama la strana coppia e de
butta guarda caso proprio marte
dì giorno di San Valentino al tea
tro Anfitrione Senna da Neil Si 
mon la commedia parla di sei 
donne che per concedere un pò 
di goliardia alla loro vita di adulte 
professionalmente insente si riuni
scono una volta alla settimana 
giocando a Trwlal Pursuit «1 spet 
tegola un pò si parla di uommi di 
sesso • 

BobKhrtiedQiwtet 
Da domar» 
all'Atexanderplatz 
Metodico raffinato ed elegante il 
sassofonista Bob Kìndied vanta 
una lunga sene di collaborazioni e 
partecipazioni ai più Importanti fe
stival di |azz come I annuale per 
formance natalizia di New York 
Bending Toward the Llghrs in cui 
appaiono stelle del firmamento 
lazz come Lionel Hamplon, Tito 
Puente Dave Brubeck. In concerto 
da domani e fino a sabato ali Ale-
xanderplatz di via Ostia 

Fabio Contato 
Un nuovo concerto 
a Roma 
Bis di Fabio Conca» Il cantante 
milanese dopo il lutto esaurito fat 
to registrare al teatro Olimpico ha 
dee iso di replicare il concerto nella 
capitale il 20 febbraio al teatro Si 
shna 

•notata _. 
Giochi & mercatino 
di solidarietà 
Domattina il centro sociale orga 
nizza nel parco della Cacclarelta 
un mercatino solidale giochi per 
bambini (con il pony Pippo) e un 
pranzo sociale con braciolata Da 
domani retrospettiva sul cinema di 
Pasolini lunedi mercoledì e vener 
di saranno proiettati con inizio al 
le 21 30 II Vangelo secondo Mal 
teo Uccellarci e uccellini e li De 
catneron Via di Casalbruciato 11 
Tel 43587850 

Mmlca a teatro 
•Futurismi & Rap-idìsmi« 
al Palaexpò 
In pnma due composizioni ispira 
te al futunsmo dh Massimo Nunzi 
che le presenterà con II suo grup
po Le Trombe Rosse e la parteci
pazione straordinaria di Franine Hi 
Nrg Lo spettacolo È il primo ap 
puntamento della rassegna "Sei 
colpi di scena La nuova musica fa 
teatro che avrà In cartellone con 
cerli di Avion Travel Peppe Barra, 
Lucio Dalla Mao Mail Damele Se 
pe Domani alle 22 al teatro Pa-
noli 

http://usttluiroulu.ru


16 grandi film italiani 
in videocassetta 
ogni sabato con 

25 libri 
sui grandi registi 
ogni mercoledì 
in edicola con 
TVoMk 

Oggi toma il campionato. Ma ieri il calcio «minore» ha già vissuto una giornata difficile 

Una vigilia di tifo violento 
Allo stadio 
con il fiato 
sospeso 

C
I AVVIAMO allo stadio o ci si
stemiamo dinanzi al video con 
un pò di batticuore Abbiamo 
latto una prova generale mer
coledì sera per Mllan-Arsenal 

^ ^ ^ n e non è andata male ma nani 
Talmente, questa giornata di campionato 
eun'alltacosa non si tratta di tenere sotto 
controllo una sola partita ma dieci, venti 
cento Elavigìlla,fnquestosabatodl'cal-
ciò minore» ci invia moki segnali prece 
cupantl Nelle due settimane che ci sepa 
ratio dalla tragedia di Marassi sono slate 
decise tante misure contro la violenza nel 
lo sport da gettarci tutti in un generale 
marasma 

Proprio queste misure d altra parte, dal 
decreto Maroni che deve ancora passare 
di vaglio della Camera, alle decisioni della 
redetcalcìo che rilanciano II ruolo del 
•quarto uomo» e dell occhio elettronico, 
dimostrano che e stato giusto sospendere 
per una domenica II carosello dello sport 
lialiano Vale la pena di ripeterlo perché 
molti alla maniera di Maiarrese non bah' 
nocapìto o hanno latto Unta di non capire 
che il grande silenzio sceso II 5 febbraio 
su tutti gli stati Italiani non era un rimedio 
lontra la violenza e neppure soltanto 
una manifestazione di lutto per I assassl 
nlo di Vincenzo Claudio Spagnolo, ma es
senzialmente un Invito alla riflessione per 
tutte le componenti dello spettacolo spor
tivo su una situazione giunta ormai ad un 
puntodi non ritorno 

In questo senso, sia pure con tutti 1 bi
zantinismi, le remore, la retorica che ca 
i-allerizzano II costume della nostra classe 
dirigente, politica e noti, la pausa di do
menica scorsa ha funzionalo Dopo II 5 
febbraio 1995 nulla potrà essere come 
prima nel mondo dello spettacolo sporti 
vo perchè, per la prima volta lonmpoten 
za dell organizzazione della schedina e 
della più becera faziosità è stata messa in 
discussione dinanzi ad una sterminata 
platea 

f ^ UESTO, ovviamente non signi 
£ \ fica affatto che a partire dalle 
I 1 1505 dì oggi ogni tipo di vio-
• i J lenza, di razzismo di volgarità 
V j f sari realmente bandito dentro 

_ _ J k e fuori dagli stadi Basta rileg
gere Il ruvido documento approvato sette 
giorni fa dagli ultras affluiti a Genova a 
scorrere le lettere pubblicate da «Superti-
fo» e di cui ffnifovdlien ci ha offerto un 
esauriente saggio per rendersi conto del 
le dimensioni ben più che sportive del fé 
romeno Qui il Coni le federazioni e gli 
slessi dlngenti di società non centrano 
più o e entrano soltanto fino ad un certo 
punto Qui emerge con allucinante evi 
donza una società civile - e non solo ita 
liana - che abbandona nel vuoto più tota
le vuoto di ideali di valori d> cultura di 
partecipazione una massa di giovani ri 
ducendoli alla vita di branco come mute 
di cani randagi privandoli di ogni altro 
conforto che non sia I ostentazione della 
(orza bruta e dell odio 

F fuori dubbio che una condizione esi-
slenzlalo siapurecollettiva nonpu6rap 
presentare un alibi per giustificare 1 mdif 
lerenza I irresponsabilità o addirittura la 
complicità del personale dirigente nel 
I ambiente sportivo e fuori di esso Non si 
può- rinunciare Insomma al momento 
della repressioni' di fronte a comporta 
menti deliranli e lorse non sempre spon
tanei Mu deve essere ben chiaro che la 
violenza contro cui ci mobilitiamo non 
cade dal cielo e non nasce dalla malvagi
tà del genere umano ma da una cdtliva 
organizzazione della vita comunitaria dal 
pessimo funzionamento della scuola, dal 
modelli poco esaltanti che cinema TV e 
pubblicità mandano in circolo da una 
troppo dIllusa mancanza di lavoro daln 
fiuto della solidarietà 

Dobbiamo renderci conto Insomma, 
che stiamo sprecando un'Immensa risor
sa la vitalità e la creatività dei giovani 
convertendole In una propensione al de 
llllo Forte vale la pena di rifletterci anche 
dopoll5febbralol9I>5 

• lenèstata la volta del calao minore Oggi aquin 
dici giorni dall omicidio di Genova toma il campiona
to. Tutti gii occhi sono puntati sugli stadi La speranza 
è che sia solo una domenica di bel gioco Ma ì segnali 
non sono incoraggiami len a Pietrasanta durante l'in
contro fra le squadra della cittadina In provincia di 
Lucca e II Grosseto ci sono stati violenti scontn tra le 
opposte tlfosene Un supporter del Grassetto è Imito in 
ospedale Tretfermidclla polizia A Settimo Milanese 
Il peggio è toccato invece ali arbitra piccchiato per 
aver sospeso una parlila amatoriale perché gli animi si 
erano troppo munisca Ida li In azione anche gli ultra or 

Un arbitro 
all'ospedale, 
feriti e fermati 
E a Lecce ultra 
in azione 

ALLE PAGINE • , I O • t » 

ganrzzati È accaduto a Lecce dove gruppi di tifosi 
hanno occupato il campo di allenamento e costretto 
mister e giocatori a rifugiarsi negli spogliatoi II Coni 
intanto ha lattostampare50mUa manifesti (nella lo
to) con la scnrla «Domenica 29 gennaio 1995 La se
conda intima è stato lo sport» Oggi le partite il cui ini 
zio era fissato per le 15 prenderanno il via con 5 mi
nuti di nlardo Lo ha deciso la Federcalcio i capitani 
delle squadre leggeranno del «messaggi di pace» E si 
ricomincia Conia Juventus capolista che iarà visita al 
BaridiMateraza 

Festival dì Berlino 

Neanche Newman 
salva 
«Nobody'sFool» 
Festival del cinema, è il giorno del di
vo Per l'esattezza di Paul Newman, 
protagonista assoluto di Nobody'i 
fool, primo film Usa a scendere in ga
ra Ma niente nella storia del solitario 
sessantenne senza lavoro Sully (Paul 
Newman) ha pienamente convinto 
Molto meglio ti film cinese di Hong 
Kong Rasa rosso, rosa bianca del tren
tottenne Stanley Kwan oggi schiac
ciato dall ingombrante presenza del 
film Usa, ma domani chissà, m corsa 
per un Orso d'oro 

M * ! ^ . « ! 5 § ? . ! 
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Magnifici dieci 
Orson Welles 
arriva 
in laser disc 
Orson Welles su laser disc "L'inferna
le Quinlan», un film del 58, arriva nel
le videoteche in Cd Non è il pnmo 
film ma è il segno che il mercato sta 
cambiando E infatti tra poco gli ap
parecchi Vhf saranno soppiantati dai 
pia sofisticali laser disc sui quali si e 
già scatenata una guerra tra Sony e 
Toshiba Per tulio questo, ma anche 
per la sua bellezza, 4. infernale Qum-
lan» assurge oggi al primo posto nella 
classifica video dei "Magnifici dieci» 
Lealtreclassiflche 
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Matte Bianco 
Così scoprì 
le «formule» 
dell'inconscio 
Un mese fa motiva Ignazio Matte 
Bianco, grande maestro della psica
nalisi intemazionale, cileno ma resi
dente in Italia compagno di studi di 
Salvador Allende Lo ricordano per 
I Unità un suo allievo lo psichiatra 
Luigi Cancnni, e il filosofo Aldo Gior
gio Gargani E non è un caso perché 
Matte Bianco rivoluzionò idee e con
vinzioni sta degli psicoanalisli sia dei 
filosofi matematici introducendo una 
ventata di innovazione dalle forti basi 
scientifiche 

" " " APAOSA'Ì 

L l I N H É I VlHtaM 
•MMBtespwti 

CWSÉB rispetta* 

Il confine sottile 
tra vero e falso 

MMUMHHO MMTMII 

L
A DIFFUSIONE di novità scientifiche sulle 
Quali spesso si sviluppano controversie sul
la «verita«o«fa!siia«dei risultati suscita rea
zioni di due tipi Delle notizie relative a 
grandi problemi come la stona dell univer 

^ ^ ^ _ so MBigBang lascomparsadeidinosauri 
1 origine dell uomo, sono prese come delle sione- leo
ne o ipotesi affascinanti ma tutto sommato Imitane e 
anche novità rivoluzionarie a loro proposito suscitano 
spesso solo un interesse relativo Al contrano notizie 
sul ruolo del colesterolo nell aumenlo delle probabili 
là di infarto 1 efficacia dell agopuntura il risultato di 
un (lattamento terapeutico o la dimostrazione che un 
composto chimico può essere un fattore scatenante di 
lumon sono considerati dei falli sui quali prendere 
immediatamente posizione In questo caso la rispo
sta alla domanda •£ vero o non è vero'» è spesso emo 
Uva data quasi per simpatia quando non e diretta
mente manipolata da prese di posizione ideologiche 
oda Interessi commerciali o politici (come è spesso il 
caso peri industria alimentare) 

La riflessione storica ed epistemologica I analisi 
dei caratteri della ricerca scientifica mostra che que 
sta distinzione Ira talli e leone in realtà non esiste si 
tratta in ogni caso di leone I fatti affermano i filosofi 
della scienza non esistono se non sono Inquadrati da 
una teoria Ogni singola scoperta va inquadrata nella 
teoria che l'ha prodotta se se ne vuole valutare la .« 
nla» ola «falsità" 

Facciamo un esempio La trasmissione «editarla 
dei caratteri acquisiti durante la vita individuale e slata 
accedala come owia da sempre a partire dai hlosoli 
greci Non si trattava che di una generalizzazione di 
un dato tratto dalla realtà di tulli i giorni I eredita delle 
esperienze fatte dalla componente biologica di un in 
dividuo viene trasmessa ai discendenti eoliamente 
come lo sono socialmente le eventuali ricchezze o 
proprietà acquisite durante la vita Per secoli si sono 
accumulali esperimenti su espenmenti con risultali 
contraddittori e con dibattili teorici ed ideologici di 
notevole virulenza Lasceltaeraditipospesso ideolo
gico Tutti i risultati sperimentali non sono valsi a di
mostrare la falsità della lesi sino ali avvento della bio
logia molecolare che grazie alla sua struttura leorna 
ha annullalo il problema, considerandolo inesistente 
Tutto questo rende molto importante il ruolo della dif 
fusione delle informazioni scienliiiche sia ali interno 
della comunità scientifica sia nel pubblico più vasto 
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PUBBLICITÀ 
MANU MOV* LIA OPTO 

PWMgllW 
Baci 
con trasporto 
I Baci Perugina hanno invaso la 
metropolitana di Milano, occupan
do luna la relè underground con 
manifesti e pensiline luminose at
traverso 1 quali mandano messaggi 
più divertenti che sentimentali a 
tiriti I passeggeri. La campagna è 
rutta mirata alla fatidica data di San 
Valentino (14 febbraio) e, oltre 
che la cittì lombarda, coinvolge la 
grande area geografica di Nord Est, 
con mote altre grandi città, tra le 
quali Torino. E, benché anche i 
meni di superfìcie siano interessa
ti. la particolarità della campagna 
nel sottosulo milanese sia nella va
riazione dei messaggi fermata per 
fermata. Oltre al grande manifesto 
420 per 220che mostra l'intera rete 
MM e porta la scritta -Baci su tutta 
la linea>, c'è una pensilina lumino
sa che ospita la domanda «Scusi, 
anche lei aspetta un Bacio?". Men
tre poi alla fermala Monte Napo
leone campeggia l'Indicazione 
•Baci alla moda» che, alla fermata 
Garibaldi, diventa: -Baci eroici». E 
cosi via Inventando, secondo l'e
stro creativo del pubblicitari dell'a
genzia Ala Tonic. che hanno cer
cato di coinvolgere la metropoli 
nella rosea (estivila, 

Campar! 
Aperitivo 
assassino 
Gira ancora per i nostri piccoli 
schermi domestici l'inquietante 
spot Campari (agenzia J.W, 
Thompson) che mostra una signo
ra con pugnale nascosto dietro la 
schiena. Tensione assassina che si 
risolve alla fine nella pugnalata In
fetta a un'arancia. Inutile violenza 
visiva per una scena di ordinaria 
follia pubblicitaria. Ma, forse per
che in questi giorni le pugnalate ci 
sembrano meno metaforiche che 
mal, la riproposta dello spot ci ha 
fatto una Impressione sgradevole. 

1 -Lai percezione dell'atto e «lutata. E 
questo ci la pensare ora che, in 
fondo, anche prima il film fosse 
violentemente insensato, 

T«jtfnmM_ 
ta guerra 
traNìkeeMIdas 
Eric Cantone, il calciatole francese 
che si è reso famigerato anche da 
no) per aver aggredito uno spetta
tore sugli spalli, È stato sospeso 
dalla Nazionale prima e dal Ma-
chester UnHed poi. Ma è stalo inve
ce promosso a testimonial pubbli
citàrio dalla Nike, che ha voluto 
evidentemente puntare su un tipo 
•toMc. Prima di Cantona c'erano 
stati i tennisti Nastase e MacEntoe, 
che al massimo se la prendevano 
con la racchette. Intanto la concor
renza Adldas si e aggiudicata co
me testimonial il grande Franz Bec-
kenbauer, oggi presidente del 
Bayem Monaco, Ieri bandiera della 
Germania calcistica. Il contratto In 
questione prevede una cifra (la 
quasi male dirlo) di 20 miliardi per 

10 anni. Sembra inveceche la Nike 
avesse in precedenza cercato di 
aggiudicarsi II grande campione 
offrendogli -solo» 2 miliardi all'an
no. Una vera tirchieria. 

Olibani 
Certosini 
In Sud Africa 
11 nuovo spot per la Certosa Galba-
nl è stato girato (come sempre più 
spesso succede) In tene lontane. 
Per la precisione in Sud Africa, do. 
ve sono stati portati con qualche 
difficoltà I freschissimi prodotti del
la nota casa. E francamente non 
possiamo fare a meno di insinuare 
che I pubblicitari portino i set in ca
po al mondo solo per amore delie 
gite aziendali. Ma. comunque, lo 
spot racconta un «come eravamo-
cascano adeguatamente accom
pagnato dalla vecchia indimenti
cabile canzone Come prima, pio di 
primo. Il che ci deve necessaria
mente far pensare a un prodotto 
aulico e genuino, che ci ha accom
pagnalo in diverse fasi della nostra 
vite, essendo felicemente sul mer
cato da circa 60 anni. Da ck> l'uso 
del Supet 8, che fa ventre nostalgia, 
anche se a essere rappresentala è 
una famiglia che non è la nostra. 
Fintamente e sapientemente -ama
toriale- il filmaio girato dal regista 
Carlo Slgon per la casa di produ
zione Sdegni, Baralazn e Associati. 
Agenzia Snatchl e Saatchl. 

IL PERSONAGGIO. Newton Gingrich e la fiammata reazionaria contro l'America dei diritti 

IpWiHiiitoTItaiaiotaftwaaratt parla p r ^ 

Contratto con i potenti 
•nFAMomarouMa 

• A chi appartengono gli anni 
60? in omaggio al pnneipio di rivo
luzione conservatrice di cui e di
v a » ^ Ir leaderflWMevolaKioni di 

lunedio ' tÈrmrna>*llerar4otSQ'>fr* "• 
vembre, Newt Gingrich. leader del
la nuova destra americana.tra le 
prime battaglie dal podio della 
presidenza della Camera, ha scate
nalo quella contro un mito dell'A
merica moderna: gli 'Anni Sessan
ta», stagione dorata delle battaglie 
civili e dei movimenti di liberazio
ne, favoleggiata epoca in cui. per 
un momento, il -personale» diven
ne davvero «politico». 

Marni Smunta 
Newton Leroy Gingrich, l'uomo 

elle vuole rimpiazzare li weltare 
con la super-occupazione, che 
progetta di togliere l'assistenza alle 
madri non sposate, di ripopolare 
ali orfanotrofi, e pedino di istituire 
te preghiere scolastiche obbligato
rie, ha un plano che coincide con 
un'ossessione: Invertire il senso di 
quel grande movimento chiamato 
•controcultura-. E pensare che in 
altri tempi k> stesso presidente del
la Camera ebbe qualche frequen
tazione con l'tallemativa» statuni
tense. Ci sono foto che documen
tano la sua presenza a sit-in univer
sitari e nel 1981, poco dopo il suo 
arrivo a Washington, si rese prota
gonista di un'iniziativa almeno sor
prendente: fu proprio lui. come in
forma TheNolion, ad introdurre un 

provvedimento di legge che •per
mettesse l'uso terapeutico della 
marihuana, in situazioni di perico
lo di vila o di manifeste necessita 

questo scopo l'istituzione di un'a
deguata provvista governativa del
la materia prima in oggetto. Ma, 
comunque, di quest'uomo polìtico 
della Georgia negli anni 80 si parlò 
pochissimo. Ce giusto chi ci ricor
da la volta In cui si lece notare per 
un'Infuocala invettiva dal podio 
del Congresso in cui paragonava i 
democratici ai comunisti. Con il 
problema che la platea di fronte al
la quale teneva 11 discorso era com
pletamente deserta. Ora, tramon
tato il comunismo e arrivato sotto i 
riflettori della grande scena politi
ca, Gingrich, col suo debole per le 
•crociate», si è messo a perseguita
re un nuovo nemico: la controcul
tura, appunto. 

BMeHIlhvy 
•Fino alla mète degli anni 60 l'A

merica ha sempre (dimostrato una 
forte personalità fatta di lavoro e 
senso morale. A quel punto l'elite 
snob sfornata dalle università e in
namorata di McGovem, decise di 
imporre il proprio credo a tutta la 
nazione. Il risultalo è stalo il pro
gressivo indebolimento del paese 
e la malattia delle nostre citta», ha 
dichiarato. «E con loro che bisogna 
prendersela per quanto riguarda i 
principali guasti della nostra socie-

Finestra d'opportunità (por arricchirsi) 
NwrtOUgm*. an-daoaHta 
•nmrarmto, * an i ninnato 
aHIldaaalacitvaNXfioalaalM 

' ' * tn»tì^k>dfA*«te, 

•«ori l i* tncuédafe». 
ParHvo»mdaamWMawof 
•pponoMQr. ottsnnv • • propri 
•nmRaMM 10*400 tMari par 
I» aaaaa promotion»! • , do»* 
rateatela a praaManta (Ma 
Carnata, ha proeaCrtaa 
•wmtatH Irwnaditrtarnwrla I» 
«arfc«4£niNar4*doM« 
anticipo aardMMtmMlehe 

eaHonataacha aa. a w i a dala ptaaalaal 
palMciM<tao»«>toikiumimataMnma.& 
aataafatara dilla royaltWiatMMtooall* 
vanlta,U«Mndt«cW «rifa put t i i*«*taa 
acrtttta ha latrino rammalia mal M f l » ' M 
la critica MaUnriaaaa: al ano attivo tra remano 
rtmaat» maatamanta Inorilo, uà annido 
romartiocaaMaaraan Doari dMNtwrork 
Tlmaaaa clanalciW -lwin«ÉWa, fratta**» 

Qdahan» a Milka Whalm of OppartunHy. «pan 

di taaria poHttea par la quale non è un mMaro al 
•la Mivlto <• un glmtwrttor. 
!«Bil>btÌelizMuttJrMi«VMlonl«ejneM 
n M rotatali tMt*OMlot1a«to«Mi(<|M««a 
«larmiaaMaMmnlwd^mateilèaerltto 
taqiaMtl 0oa«>rhak^d««ttama<ib> 
all'atakoreilonadai dna autori che M Maaao 
covata a» ehna ali* propria lapbaikna; AMa 
TBWOT f i tannico dola «Tana oaaaswvara dalla 
tana rivo! ariana n*Ha Moria oWuoaw 
cirtltiirladrtavwnt.d^'lrftafmafleri.oooola 
•coieria oWaptoltwadiaow ami fa* 
lavvla dono prochuloM Mainala art XVW 
a»cato)eOaciwaMCT(naMaitrao*l Mg. 
tfanktagaMla krttaratun<erolatfe», autore 
dal bfltt aaaarlaaatlli and Powty). Tofflira 
«dorptoaatHcan* la morto daHo «tato 
coatraHiHtoattraiiario faccaoto privata alla 
lacaolaalaaQkietehkafattoeropriott 
concetto di un tHbarapaito valicato coaw 
araaadrttaaaWb) poattaowHarrho. Par ora, ai 
tiattaBttcl»attro«iitot4autWav*ad*mi»ro 
aM*ainpubba^dlM*«o*t«acLPHieiHao 
e M I » quaffattro auto» a meo» tao: H Papa. 
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ta-. Chi sarebbero «toro»? Prima di 
tutti una giovane coppia, innamo
ratasi all'ombra delle teorie pro
gressiste di McGovem: Bill e Hlllary 
Clinton. 

Nel suo ormai già celebre -Con
tratto per l'America» - il program
ma politico acuì deve parte del re
cente trionfo, infarcito di promesse 
economiche, di apocalittiche visio

ni e di aberranti soluzioni - Gingri
ch auspica il ritomo del potere de
cisionale al popolo. In efletti poi le 
sue prime mosse politiche all'indo
mani dell'investitura alla seconda 
carica per importanza nel governo 
degli Stati Uniti, sono andate esat
tamente nella direzione opposta: 
tagli all'assistenza medica, sfolti
mento delle borse di studio univer

sitarie. Ginerich agisce come se al
la base della visione politica del 
credo conservatore e repubblicano 
ci sia davvero la distribuzione del 
potere su base locale e l'accentua-
iione dell'iniziativa individuale del 
cittadino. In opposizione al giganti
smo e all'onnipresenza governati
va voluta dal democratici. In effetti 
aueste tesi furono proprio al centro 

ci programma controculturale 

durante lo scontro sociale degli an
ni 60 adopera di quegli stessi attri
stì che Gingrich adesso sconfessa 
come sobillatori del caos civile. 

Oggi, sostiene lui, si deve punta
re alTespansione delle opportunità 
del cittadino: esattamente lo scopo 
del vecchio movimento, con le sue 
battaglie in favore delle minoran
ze, i neri, le donne, gli handicappa
ti, gli omosessuali. Battaglie com
battute da persone con ideologie 
opposte alla sua. I giovani di quel 
decennio mettevano in discussio
ne i princìpi essenziali della società 
americana: il lavoro e le possibilità 
occupazionali, la famiglia, le possi
bilità e i limiti della creatività. I con
servatori ora denunciano questi at
teggiamenti come un attacco alle 
fondamenta della nazione, proce
dendo, immediatamente dopo, al
lo smantellamento in prima perso
na di alcuni principi basilari di 
questi valori. E il caso deila «fami
glia». ufi concerto (anzi, a questo 
punto un -diritto») che Gingrich 
sembra non voler estendere alle fa
sce povere della nazione: solo cosi 
si spiegano ì suoi attacchi al wetfa-
re. o la sua proposta di staccare i 
bambini dalle famiglie indigenti 
per allevarli in orfanotrofi governa
tivi Crescere i poveri come con
dannati alla porérta (e perciò alla 
rabbia sociale e alla violenza) è 
un'Intenzione assurta, quanto in 
contraddizione con l'idea di -op
portunità» cosi organica al dettato 
originale di questa nazione. 

6a-rocrazla e 
Gingrich ha ragione quando so

stiene che l'amministrazione Clin
ton ha goduto di grandi possibilità 
di attuare cambiamenti e che ha 
spesso fallito. Quello che dimenti
ca di dire è che lui è slato in prima 
fila Ira i sabotatori di alcuni giusti 
progetti di questo governo, come 
Quelli sulla riduzione della circola
zione delle armi o sull'assistenza 
medica pubblica. Se Clinton ha ri
petutamente tentato di ridurre il 
potere d'influenza delle lobbia 
sull'andamento politico degli Stati 
Uniti, Gingrich e stato un membra 
attivo del gruppo di boicottaggio 
delle sue proposte (e con lui llve-
terano della reazione Pat Robert
son e Rush Limbaugh. il più noto 
conduttore radiofonico d'Ameri
ca). Adesso, Gingrich punta allo 
svilimento delle radici culturali dei 
propri avversari e all'approvazione 
di alcune delle loro Importanti vit
torie, riproponendosi di cancellare 
l'eredità della controcultura che 
cosi definisce: -Governo malato di 
gigantismo, ridistribuzione econo
mica. burocrazia espansa che de
cide per il cittadino come spende
re il proprio denaro». 

«Llì novembre '!M gli americani 
hanno volato non contro II valore 
del sociale, ma contro quel valore 
del sociale emerso durante gli anni 
sessanta» scrive Shelby Steele. teo
rico nero della problematica raz
ziale a proposito del recente trion
fo della destra in America, «Questo 
voto rappresenta l'estrema conse
guenza di quanto emerso durante 
te battaglie net i diritti civili: l'insop
portabile senso di vergogna di 
un'intera nazione di Ironie al razzi
smo di cui si e resa responsabile 
per tre secoli. La visione di questa 
tragica verità ha portato con sé, al
la fine, questo ritorno di Mamma 
reazionario». 

Superando di slancio Robert Do
le. oggi dunque Gingrich è l'indi
scussa punta di diamante del parti
lo repubblicano nonché il presi
dente-ombra desìi Slati Uniti. E 
Clinton? Accetterà molti compro
messi fino al punto di massima 
flessione della sua personalità poli
tica? Attorno a quel punto sì gio
cherà infine la partita vera. 

GUIDE. I piaceri d'Italia nell'età dei principati 

Un Baedeker del '500 
• 

orapwMttiuu» 
ai Manuale da viaggio, breviario 
turistico, guida gastronomica: tutte 
queste cose insieme è II Commen-
tario delle più nobili & mostruose 
cose d Italia & altri ttioghidì Orten
sio Landi. Un testo del 1548 « a 
preposto in bella veste grafica e fi
lologica dalle Edizioni Pendragon 
di Bologna, per le cure dì Guido e 
Paola Salvatori (pp 296 lire 95mi-
la), il cui pregio consìste nell'esse
re, secondo l'autorevole giudizio di 
Piero Camporesi, «la prima guida 
per stranieri che li conducesse du
rante il loro "viaggio d'Italia",- alla 
scoperta di tutto ciù che poteva 
servire a rendete piacevole e at
traente 11 soggiorno della penisola». 

Nient'aifallo piacevole era intatti 
nel 500 viaggiare e spostarsi: per
che Il movente non era ancora il 
diporto, mn gli affari, i commerci: 
ma soprattutto perei* i trasferi
menti quando non avvenivano a 
piedi erano sempre delle avventu
re. Gabellieri, bande dì briganti e 
locandieri truffaldini incombevano 
sempre sul viandanti, sul pellegrini 
Anche In tempi di pace, E anche 

nei luoghi quali l'Italia, secondo il 
giudizio di Ortensio Landi «la più 
bella parte, la più ricca e civile che 
ritrovarsi possi». 

Prevaleva in Landi il gusto dello 
stravagante, per quanto stempera
lo da una felice vena satirica rivolta 
soprattutto nel conlrooti dei prepo
tenti (tiratinetti crudeli, poeti lacri
mosi, filosofi scaldabanchi) e da 
un'indubbia passione civile. E que
sti traiti sono tutti presenti nel Com
mentario, sempre accompagnato 
da puntuali descrizioni del buoni 
cibi e dei luoghi in cui vengono 
serali a tavola («Se avviene che 
passi per Lodi, Dio buono che car
ni vi mangerai!»). 

Una guida turistlco-gastronomi-
ca come s'è detto - corredala da 
Un breve analogo de gli inventori 
delle cose che si mangiano S bevo-
n o - ma anche un breviario di viag
gio con annessi consigli (e sconsi
gli) per gli acquisti. Cavalcando 
per la Calabria «porta che mangia
re nelle saccocce, altrimenti ti po
trai restare co guanti In mano» e 

passando per Napoli, Roma e Ve
nezia» guardali di mescolarti con 
cortegiane se non ne voi in premio 
riportare gomme, plaghe, deglie, 
taruoli». Del pari non albergare con 
oste nuovo, né questionar con es
so. né lo pagar tinche non sei per 
andartene». »Fuge come la peste» 
l'estate In Puglia e l'inverno in 
Abruzzo, «guardati dall'aria di 
Grosseto... e dalla nebbia di Lom
bardia-, ma non dimenticare di 
portare "trenta risme di caria da Fa
briano... da Faenza una credenza 
di piatti e di scodelle di terra bian
ca... da Napoli seta e speroni da Vi
terbo». 

Insomma una baedeker ante lu
terani che consento di viaggiare 
nel tempo, alla ricerca delle noslre 
radic i gastronomiche, ora nascoste 
dietro etimi sorprendenti (le me
lanzane e la malvasia ad esemplo 
che secoli addietro figuravano co
me mele insane e malvagio): ora 
dietro leggendarie primogeniture 
(da Libista di Cemuschio contadi
na lombarda invenlrice dei ravioli 
al filosofo Anassilao che per primo 
mangiù aglio crudo). 
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Le notizie scientifiche conquistano giornali e lettori. Ma spesso si tratta di dati senza fondamento 

Travolti 
da insolite 
scoperte 
I giornali dedicano uno spazio sempre più ampio alle 
notizie di carattere scientifico. In tempi di incertezze 
sempre più gente chiede certezze e ricette miracolose. 
Le scoperte scientifiche, ancor prima di essere verifica
le a fondo, finiscono su giornali e tv condizionando, ad 
esempio in medicina, l'atteggiamenlo di medici e pa
zienti. Un fenomeno crescente a cui la su perse ri a rivista 
Lancetta già dedicalo due editoriali e numerosi servizi. 

OltmiAMUBIwtU 
• «Intere sezioni del New York Ti
mes sono dedicate a temi scientifi
ci. Sulte recenti rivelazioni sulla 
teoria del Big Bang sono state co
struite trasmissioni televisive. E se 
slete alla guida della vostra auto 
con la radio accesa, slate pur certi 
che sentirete parlare dell'ultimo 
studio sul colesterolo pubblicato 
da\ New England Journal otMedici
ne'. John Hngeil è un membro del 
Congresso degli Stati Uniti. Dirige 
la commissione che sì occupa del 
controllo sulla condotta scientifica 
e morale dei ricercatori. Nell'artì
colo che abbiamo citato, compar
so proprio sul New Engkmd Jour
nal oi Medicine, esprime le sue 
preoccupazioni per lo strano feno
meno a cui abbiamo assistito negli 
ultimi anni: l'ampliarsi dello spazio 
dedicato alle notizie scientifiche 
dal mass media. La scienza, in
somma, e diventala popolare. Ma 
quale scienza? E perché? 

Alla seconda domanda è diffici
le rispondete. Dlngell avanza un'i
potesi per gli Stati Uniti, partendo 
da un'affermazione di Alejils de 
Tocqueville. Una delle caratteristi
che del popolo americano, dice 
Tocqueville, è l'ottimismo. E un'In
crollabile lede nel progresso, È 
quest'ottimismo che forma il noc
ciolo duro della fiducia nella scien
za, aggiunge Dtngell. «Noi credia
mo che un'onesta Indagine intel
lettuale possa condurci a delle teo
rìe che, raggiungendo la verità, illu
mineranno il nostro cammino ver
so il futura». Questo 
giustificherebbe, da un lato, il fatto 
che si Investe molto denaro nella 
ricerca (nonostante gli sforzi di 
Reagan, scrive Dingell, la spesa per 
la ricerca scientifica negli Stati Uni
ti continua a crescere) e, d'altro la
to, Il fascino che le scoperte scien
tifiche esercitano sulla gente co
mune. Posto che la prima di queste 
due conseguenze non è sicura
mente valida per l'Italia, fanalino di 
coda tra I paesi industrializzati per 
quanto riguarda la spesa per la ri
cerca. la spiegazione del fascino 
della «scoperta» sui lettori dì quoti
diani potrebbe essere quella data 
da Dlngell: siamo tutti degli ingua

ribili positivisti, anche se non lo 
sappiamo. E cerchiamo dalla 
scienza la certezza, soprattutto in 
tempi di incertezze. 

Cosi la maggiore offerta dì noti
zie scientifiche da parie dei mass 
media trova terreno fertile nell'avi
da richiesta dei lettori. Ma perché è 
aumentata la mole dì notizie scien
tifiche che arrivano nelle mani del 
giornalisti? La questione non è di 
poco conto se un gioma le scientifi
co prestigioso come The Lancette 
dedica due editoriali nel giro di al' 
cuni mesi, Entrambi partono da 
una premessa non scritta, ma che 
ormai è una regola rigida del mon
do delia ricerca? uno studio non ot-
tiene l'imprimatur di validità scien
tifica se non è stalo pubblicato da 
riviste di un cerio calibro. La pub
blicazione su queste riviste implica 
la revisione ira pari, ovvero il testo 
della ricerca viene Inviato ad alcu
ni esperti della materia, riconosciu
ti a livello intemazionale, perché 
diano una valutazione sul metodo 
e sulla novità dei risultati dello stu
dio, Ora, scrive Lanca, l'annuncio 
di una scoperta medica prima che 
questa sìa sottoposta alla revisione 
tra pari non le consente di ottenere 
una sua patente di «verità-, le con
sente, tuttavia e purtroppo, di mo
dificare i comportamenti dei medi
ci. Lo schema è grosso modo que
sto: la tv annuncia che è slato mes
so a punto un nuovo trattamento, 
poniamo, contro l'intano. Lo spet
tatore ascoila e va dal suo medico: 
perché non mi dà il trattamento x? 
Vuole la mia morte? 11 medico deve 
decidere senza l'aiuto dì Informa
zioni complete Un esempio, tratto 
dal Lancer. dopo l'annuncio di un 
trattamento trombolitico per l'in
farto acuto del miocardio avvenuto 
nell'86, non sì sono avute più pra
ve della sua validità. Tuttavia, nei 
successivi 4 anni negli ospedali 
americani questo trattamento è 
cresciuto dal \S% al 23%. La fac
cenda è complicata dal fatto che 
nelle pieghe che sì trovano tra l'an
nuncio In tv e la pubblicazione 
scientìfica si cela un po' di tutto: 
dallo studio non condotto corretta
mente alla ricerca che fornisce un 
piccolo passo avanti per la com

prensione di un fenomeno e viene 
invece scambiata da un pubblico 
dì non addetti ai lavori per, ponia
mo. la «miracolosa cura per il can
cro». Con conseguenze, si intuisce, 
disastrose, A questo proposto 
sempre II Lancetriporta una storiel
la dal significativo titolo: «Sono gli 
epidemlologi a causare le epide
mie?*. Due giovani epklemiologi 
annunciano alla radio che l'In
fluenza sta per raggiungere il pae
se, immediatamente le morti per 
influenza aumentano vertiginosa
mente: i medici, intani, comincia
no ad attribuire proprio a questa 
malattia la colpa del peggioramen
to delle condizioni dèi toro pazien
ti più vecchi e malandati. Qualche 
tempo dopo la gente realizza che 
l'epidemia non ha mal raggiunto II 
paese eche il tassodi monatti per 
influenza e salilo solo perché sono 
stale attribuite all'epidemia anche 
le morti per altre cause, come la 
polmonite. Questo raccontino gira 
da tempo tra gli epidemìologL 
Tanto che non si sa più con certez
za se sia vero o inventato. Ma non 
imporra. visto che cH episodi di 
questo genere è piena la cronaca. 

Per chiudere II cerchio, tornia
mo alla domanda iniziale: perché 
e come arrivano queste notizie nel
le mani dei giornalisti? <Ci sono 
molti fatti die .spengono verso le 
anticipazioni - scrive tonai- (HI or
ganizzatori dei convegni vogliono 
rendere più eccitanti i loro pro
grammi; 1 ricercatori devono pen
sare a ottenere 1 soldi per le ricer
che dell'anno prossimo, i media 
hanno un'insaziabile appetito per 
le notizie; i pazienti che partecipa
no alle sperimentazioni chiacchie
rano; gli sponsor delle sperimenta
zioni vogliono vedere un ritomo ra
pido per i loro investimenti; alle 
agenzie governative place essere 
considerate attive», Insomma, ci 
sono molti motivi per tarsi un po'dì 
pubblicità a mezzo stampa, E non 
sono sempre cattivi motivi. Rag
giungere una certa lama e attraen
te, non solo per ambizione perso
nale o per soldi • scrive l'anonimo 
editorialista del Lance! - ma anche 
per motivi più aUi. Ad esempio pei 
li desiderio di migliorare la sanità 
pubblica. Alcuni scienziati, insom
ma, dando annunci «ad effetto» tro
verebbero il modo di inserire i pro
blemi che stanno loro a cuore nel
le agende dei politici che si occu
pano degli stessi temi. E poi, sì sa, 
ci sono i soldi. Anche le riviste 
scientifiche ne subiscono II fasci
no. Nel loro caso arriva sotto forma 
di pubblicità e, come racconta l'in
tervista pubblicata in questa stessa 
pagina, più sì e conosciuti più ce 
n'è. 

L'INTERVISTA. Manager racconta il successo di «Nature» 

Così la scienza ha fatto spot 

ARCHIVI 

Il cancro 
Ogni anno 
due 'falsi annunci' 
Di separa* in gratto di sconfiggere 
il cancro ne vengono scoperte al
meno due all'anno. A dar credito 
ai titoli dei quotidiani, ovviamente. 
Dopo il siero di Bonifacio e l'inv 
munomodulatoie biologico, l'ulti
mo arrivato è la proteina LtKIOl. A 
gennaio giornali e tv danno l'an
nuncio della scoperta: il professor 
Bartorelli dell'università di Milano 
avrebbe individualo le capacMA 
antitumorali di questa proteina. 
Pochi giorni dopo, pero I quattro 
rappresentanti delle società scien
tifiche coinvolte nella quotidiana 
lotta contro il cancro smentiscono 
e parlano di «inutili illusioni». 

L'cpfctomla 
•^, J , . .T. , ,à-à-à,„— 

Esiste solo 
sui giornali 
•Perché 1 mass media vogliono far
cì credete che sia in atto un'epide
mia mortale di fascile necrolizzan
te?» si domanda, perplesso, l'auto
re di 'in artìcolo pubblicato sulla ri
vista inglese Lancet. È il giugno del 
1991 e solo un mese prima i quoti
diani inglesi (e subito dopo quelli 
italiani) sono pieni di titoli terrifi
canti sul •microorganismo mangia
carne». I giornali inglesi parlano di 
12 casi che subito si moltiplicano. 
Ma il male è in realtà rarissimo e lo 
streptococco ben conosciuto. 

Sf fonde, si fonde 
o forse no 
Era un primo pomeriggio detta pri
mavera del 1989 quando arriva il 
grande annuncio dagli Usa; «Han
no trovalo un nuovo modo di pro
dune energia nucleare. SI fa con 
l'acqua e una batteria d'automobi
le-. Il mattino dopo, i lettori di gior
nali di tutto il mondo impararono 
due parole magiche: -fusione fred
da»- Per settimane centinaia di 
scienziati tentarono e ritentarono 
di riprodurre l'esperimento che 
due Tisici dello Utah, Martin Rei-
schman e Stanley Pons, avevano 
annuncialo al mondo. Nessuno c'è 
più riuscito. 

Genetica 
Nascita e morte 
dell'uomo scimmia 
Una breve intervista su L'Espresso 
apri due settimane di polemiche 
torrenziali, scomodando giornali. 
premi Nobel, bioelici (mestiere al
l'epoca quasi sconosciuto). Che 
cos'era accaduto? Nel maggio del 
1987 il professor Brunetto Chiarelli, 
afferma che «l'uomo scimmia sta 
nascendoli-. Poi lutto si rivelo una 
frottola colossale, come molti 
scienziati avevano detto. 

OALLA KHMA PAOIHA 

Il confine sottile tra vero e falso 

ALnouMutMt 
• LONDRA. Ma quanto conta il mercato 
pubblicitario nella straordinaria espansione 
delle informazioni scientifiche, E soprattutto, 
quote mercato pubblicitario? Lo abbiamo 
chiesto a Andrew John Sutherland, il diretto
re dell'intera divisione che pubblica la rivista 
sclentltica Nature dal 19BO. L'incarico gli 
consente dì seguire gli sviluppi di tutti gli 
aspetti inerenti la rivista, inclusi i dipartimen
ti che si occupano di diffusione, marketing e 
pubblicità. 

M»wS4rtfwW»d,qiHmdoMètfwi«ato 
PuHiNng Dbactor di «Mature- Cwa no-
cMMtmi pubbltetta wHa rKUta. Oggi t* 
n't h ahbtmdann. Cos'i «nMiita, cM M 
taanftatotpeitoeamMamaMo? 

Una quindicina d'anni fa è vero che la pub
blicità su Natureera molto scarsa, soprattut
to quella pubblicità che chiamiamo «di
splay advertising- o «produci advertising". 
Infatti quel po' di pubblicità che c'era ri

guardava quasi interamente la vendila o la 
promozione di libri. All'epoca abbiamo 
pensato che visto ciò che prometteva il 
mercato legato alle ricerche di biologia mo
lecolare e genetica forse valeva la pena in
fondere qualche stono in più per cercare di 
ottenere maggior pubblicità sulla rivista, 
Cosi abbiamo cominciato coi cambiare la 
rivista stessa, rendendola più appetìbile agli 
inserzionisti o a coloro che potenzialmente 
potevano essere interessati ad acquistare 
spazio pubblicitario. Abbiamo scelto una 
migliore qualità dlcarla, con migliore stam
pa e impostazione, abbiamo Incentivato la 
diffusione della rivista in varie parti del 
mondo. Allo stesso tempo abbiamo avviato 
una campagna di abbonamenti. Avevamo 
abbastanza personale per attuare un'ope
razione del genere proprio nel momenlo in 
cui II mercato legato alle ricerche di biolo
gia mescolare e genetica slava diventando 
attivo. Quando ce ne slamo accorti abbia

mo cominciato ad inviate nostri rappresen
tanti in giro per il mondo cominciando con 
uno a tempo pieno in America, poi un altro 
per l'Europa. Questi posti sono poi slati tra
sformati In uffici con personale a tempo 
pieno. 

QuMttatfcanwrta * atnlMh db* cte 
ned nrtMdk«l anni hìMttUelta tu «Ha-
tw»èrt*fcppMa,tripUcitiT 

Molto dì (riti che triplicala. Attualmente me
tà delle nostre entrale derivano dalla pub
blicità, l'altra metà dagli abbonamenti. 

Chi a nmtltmwMiH Intowmto Dl'ac-
quIttooltpailpabbtelMau-NHwa-? 

Ci sono tre fonti principali. La prima è quel
la del prodotti biologici e di tipo radioattivo. 
La seconda e quella degli strumenti manu
fatti ad alto livello scientifico, specie per ef
fettuare le MaJisi. La terra* quella del libri 
e delle riviste scientifiche. Nature è letta da 
quasi tutti gli scienziati del mondo, quindi 
quando escono libri scientifici diventa II 
mezzo giusto per pubblicizzarli. 

Ed è chtaK cha quatti toggttd htnm 
teoptrto dtt oottto un tornaconto aequt-
ttandoipazlo pthbHcfano tot» volt» 
pagina mede t t tamarane darttatt ad 
ima rMrttta étto. 

La maggior parte dei nostri lettori lavora ne
gli ambienti delle ricerche. Significa che so
no impiegati da grosse compagnie o da 
università che necessitano strumenti dì 
anatisi anche con anticipi di dieci anni sui 
risultati o sui prodotti finali delle ricerche, 
C'è inoltre il fatto che le grandi scopette 
scientifiche sono spesso fatte da lettori dì 
Nature. 

M para che il noma dmaua dfce d » -Ha-
turo- t t t II—fintando di una ntàmt » 
ette** l i rMtta t «vantata una ptatta-
fonna fatUrrta par «toro cito vogfoao 
acquMan l i d i pibbHeltarto a quatta 
Input a tua wHa al Matta tu una tempro 
ii»«a>»vMHHl>aaMiMtta. 

È esattamente ciù che avviene. Per questo 
riteniamo mollo utile essere citati all'estero. 

Tale diffusione, parte di una «reto
rica della comunicazione' centra
le nella costruzione del sapere 
scientifico e del senso comune, 
opera una mediazione, una sele
zione. una trascrizione dei fatti In 
un diverso contesto teorico, con 
diversi strumenti linguistici, che 
devono rendere in modo diverso 
gli stessi contenuti essenziali. 
Questa diffusione pu6 awe lire sia 
da parie degli scienziati ste si, ma 
soprattutto da parte di giornalisti 
specializzati die meglio possono 
svolgere il molo di mediazione ha 
il pubblico e ì contenuti della 
scienza. Questa mediazione non 
può tuttavia limitarsi a far da tra
mite alle notìzie, ma completarle 
con la descrizione del metodo uti
lizzato per ottenere un dato risul
tato, chiarire il contesto, presenta
re l'alternativa, sempre teorica, 
che un dato risultato deve scio
gliere. La maggior parte delle po
lemiche e delle semplificazioni 
che accompagnano la divulgazio
ne scientifica dipendono dall'im
poverimento del contesto teorico 
In cui vanno inserite le informa
zioni. 

Il ruolo decisivo svolto dalla di
vulgazione in questo ambito può 
essere reso chiara da un esempio. 
solo apparentemente banale: il 
rovesciamento dell'attitudine del 
pubblico nei confronti delle previ
sioni del tempo, sino a. dieci, quin
dici anni fa oggetto quotidiano di 
battute sarcastiche e dì barzellet
te. Ora invece le previsioni, che 
sono il risultato di una scienza 
estremamente sofisticata, vengo
no prese motto sul serio, tanto da 
far modificare I piani di un viaggio 

per il fine settimana, se le previsio
ni dicono che farà brutto, Certo, 
l'impatto dei satelliti e del modelli 
matematici su computer ria di 
molto aumentato I atlendibilìtò 
delle previsioni. Eppure le previ
sioni su due e tre giorni hanno 
mantenuto un grado molto eleva
lo di incertezza, non dissimile da 
Snello dì qualche anno fa. C'è 

unque un altro fattore che ha 
modificato la percezione di que-
stidati. Scambialo il modo di pre
sentarli, c'è stato uno sforzo di il
lustrare I melodi utilizzati ed an
che le difficoltà dì fare le previsio
ni: si sono spiegati ì termini del di
scorso e ali strumenti linguistici 
utilizzati. Trasmettere ì datlscien-
tifici, ma anche il quadro generate 
in cui questi dati vanno inquadra
ti, ne aumenta l'attendibilità e la 
percezione critica, permette una 
presa di coscienza anche dei limi
ti delle previsioni, proprio in base 
alle informazioni di contorno che 
vengono fomite, la coscienza che 
si ha a che fare con sistemi com
plessi. in cui piccole variazioni 
possono modificare il comporta
mento globale, senza che questa 
incertezza diminuisca l'attendibi
lità delle notizie fornite. Ed alcuni 
dei mediatori che hanno reso pos
sibile questo mutamento, 1 meteo-
rologl o semplicemente dei gior
nalisti televisivi, sono diventati 
delle stelle, come accade in FVan-
ciaoìn Inghilterra. 

Un aumento del contenuto teo
rico, ed anche storico-filosofico, 
di una informazione non la rende 
più difficile, la rende solo più crìti
ca e quindi più valida. 

IBtwnlMIinriMhtll 
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aaaame macho 
Enrico Deaglio - Feltrinelli 
p.W, !tr»20.000 

A M I M I 
Christophe Batallle-ìt melangolo p.S6, lire 12.000 
Il «gnor Mini 
AbrahamB. Yehoshua-Einaudi p.280, lire 29.000. 
Un immiti daHa penombra 
Alfred Anderscti-Guaniiap.86.llre18.000 
Quel che nata è tuo 
XuXIng-Tbeoriap. m, lire 22,000 
Um I M I I HilI tcotlhiM pamdiiMnM Morrit 
Henry Roth-Garzanti-p l72.llre2S.000 
Il taccuino rotto 
Paul Auster- Ilmelangolo p.64, lire 10.000 
Pad*Clerteeh aneti 
FloddyDoyte- Longanesi p.2B6, lire 25.000 
Non* Inastata 
AlbrachlGoea- Giunti p.104. lire 10.000 
Storta di •pMnttfo • di fmftoa.1 
tv. S. Maagnam-&naudtTa*cablllp.40S, lire 18.000 

10 

StoritMIiHngiM Itt i voi • . .La afre enea*. 
AcuradlL.SeriannlaP. Tritone 
Einaudi, L. 130.000 

I t a Water, Una Mogrefla 
Marianna Weber, «Mulino, L SO. 000 
Deal» e imMra, nuova edMone riveduta 
Norberto Bobbio, Donzelli, L 18.000 
UbwlarmemmeeWlimmKn 
AnlonyGIddene.L 18.000, Il Mulino 
Urne «torta dtl tanta» 
Alexander! De Grand. Laterza. L 12.000 
TrandrinldlliitolltranMlnta) 
Angelo Guglielmi. Rizzoli, L. 28000 
UtoMntura<MtaM,valHI 
Giuseppe Petronio, L18.000 
P»ir» o Hallo t » leoortaaWe'opewnia 
HenzoFoa e Vittorio Foa, Donzelli, L. 16.000 
Kelaen 
Gaetano Pecora, Laterza, LSB.OOO 
La BMotanza a I tao* entagonfaU 
Jean Staroblnskl, Tnaoria, L 10.000 

MMUTOmU» 

TMtr* Fori Apache 
AAW. 
(MCA, 1995} 

Unto I bardi 
Massimo VolumelWea, 1995) 
Stotai Mamtrtt-IM HoUCoot 
AA.VV.(Moa,1994) 
FogeraM 
JuanLul$Guerra-440(Bmg. 1994) 
ThaionBtankVall 
TheChlettalnstBMG, 1995) 
TUgarl 
Nuova Compagnia di Canto Popolare (Cgd, 1S9S) 
Vhelnim Parificarlo» Mondo 
FiuxusfNoWayl, 1994) 
Tfte chlet aaaeieln or me Uni iter 
ThreeMilePllot(Gehen, 1994) 
mSdoBleu 
Sensasolou (Compagnia Nuove Indye, 1994) 
kiQuMa 
Consorzio Suonatori Indipendenti (Phonogram, 1994) 

m Non sono molti coloro che in 
casa possono guardarsi i film su la-
sentisc anziché sul diffusissimo 
Vhf, perù e impossibile ignorare 
l'arrivo, in questo sia pur ristretto 
mercato, di un film come L'interno-
leQuinlan di Orson Welles (1958), 
che tra l'altro viene proposto in ver
sione originale sottotitolata in 
quattro lingue. Italiano compreso 
(su Televideo), 
Anche perché i possessori degli at
tuali video-lettori rischiano di tra
sformala! presto in una «maggio
ranza- in via di estinzione. Sembra 
infatti che i colossi mondiali dell'e
lettronica abbiano deciso di (eire-
motare i mercati, anzi, di aprirne di 
nuovi e colossali, decretando la fi
ne del Vhl come supporto de! cine
ma domestico a tutto vantaggio del 
disco compatto. Infatti sarebbe or
mai stalo messo a punto un «com
pact» (Digital Video Display) ca
pace di contenere ben due film, 
anche motto lunghi. Il laser, però, 
avrà una lunghezza d'onda più 
corta di quella attuale, e sarà In 
grado di "intercettare» un numero 
infinitamente superiore di caratteri. 
Su questo terreno si sta scatenan

do, peraltro, e senza quartiere, una 
guerra del formati che vede con
trapposti (con i rispettivi alleati). 
da un lato la Sony, e dall'altro la 
Toshiba. Sembra una coazione a 
ripetere, almeno per la Sony, già 
sconfitta all'inizio degli anni Ottan
ta nel suo tentativo di imporre il 
formato Betamax, oggi diventato 
una specie di oggetto misterioso, 11 
supporto su nastro comunque non 
sparirà del tutto, non potendosi sui 
«compact- - almeno fino ad ora -
riprodurre alcunché. 

Nondimeno, lo straordinario 
film di Orson Welles, una tagliente 
penetrazione nelle «maschere del
la doppiezza e dell'ambiguità del 
potere», ancorché non destinato 
all'home video massificato, si im
pone «di diritto' in graduatoria. Su
bito prima o subito dopo C'era uno 
volto in Amerio}, è questione di 
un'Inezia. D'altra parie l'ultimo 
film del grande Sergio Leone è un 
folgorante, emozionante spaccato 
di cinema «allo stato puro», un'o
pera che rimanda, al tempo stesso, 
il respiro della classicità e lo scatto 
dell'innovazione linguistica. In 
ogni caso, in questo gioco classifi

catorio é il caso di mettere l'accen
to su un'altra •entrata", Il s'onde 
sonno di Howard Hawks (1946): 
non solo per il suo valore stUistko-
estelico. ma anche perché viene 
offerto in un box doppio, nella ver
sione originale e in quella italiana 
Come è noto si tratta di uno dei 
noir più enigmatici e affascinanti 
degli anni Quaranta, interpretato 
da Humphrey Bogan e Lauren Ba
cali, La suaeomplessM narrative è 
tale che durante le riprese perfino 
il regista Haward Hawks e lo sce-
naggiatore John Huston rischiava
no di perderne il filo. Si racconta 
che almeno in un caso i due aves
sero interpellato l'autore del ro
manzo, nientemenoche Raymond 
Chandler. per farsi spiegare uno 
snodo importante deBa trama, e 
che lo scrittore rispondesse di non 
averne la minima idea. Non è dato 
sapere se un tale aneddoto sia veri
tà oppure un'abile mossa promo
zionale architettata dalla produzio
ne (la Warner). Resta il fatto che il 
plot è semplicemente qualcosa di 
irraccontabile, il che non fa che 
aumentarne la sottile seduzione, 

(Enrico UnaghTj 
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Bruno Saria, Franco Valussi 
"Grandi Parodie—Disney Italia, lire 8.000 

Voga* di cena In -Comic Art» 
Silvia Ctdeh-Comic Art, lire 7.000 
KanParkarMagaitoa 
BerardlS Milazzo-Bonetti Editore, lire 5000 
Tubo « Mania: in «Skorpio-
SlaviCt>,EnntiueBreccla-Eura,lire3.00 
Ole* Trae* n.2 
ChesterGoold-ComicArt. lire 3000 
Spray LH; -Muri putiti-
Luca Enoch -Star Comics, tire 2*00 
ffanfcanataln 
Autori vari-play Press, lire 1.000 
HeMny 
MikeMlgnola-ComicArtlire2.900 
Situar Surfer in «Marvel Magatine» "8 
Sten Lee. Jack Ktrby -Man/et Italia, lire 8.000 
Al man acce «ti Watt IMS 
Autori vari-Bonetti Editore, lire 7.000 
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ài e con Paolo Polì 
Politeama Rossetti (Trieste) 

IfiloatfaaitaaioMagri 
di Pirandello-SIrebler - Teatro della Corte (Genova) 
• ritorno di Scamnoucht 
di Leo de BerardiniS • In tournée 
L'IUruttorl* 
di P. Weiss - Centra multimediale Montemartlni(ltoma) 
La apotadi campagna 
di William Wycherley - Piccolo Teatro (Milano) 
Naocaronti 
dlEugènetonesco-TeatreVerdi(Padova) 
Intriga a amora 
di Schiller • Teatro della Pergola tFIrenze) 
L'amtfreUlw da AP/ed Jarrf 
Gotdlinch Club (Roma) 
ataiBwrtaca 
di Angelo Satelll da Vamba-In tournée 
KaogneoinnoccMa 
dlToninoContedaCotlodi-TeatroToìtolotMestre) 

Cferkt-Commetti 
di Kevin Smith 
con Brian OHallorann 

Mangiare bara uomo donna 
dìAngLee 
lutarvi Ila col vampiro 
di NeHJoida. con Tom Guise 
OncaWaraWanlara 
di Lee Tamahori. con Rena Owen 
Frankemreenfe 
cortometraggio di Tlm Burton 
Il re Leone 
di Wall Disney, disegni animati 
Pitta Ftettan 
dìQUentln Tarantino, con John Travolta 
Hauti 
dIMikeLBigh 
Stargale 
di Roland Emmericti. con Kurt Russell 
Vanya eulta 4 la Urna «rada 
di Louis Malie, con WaiiaceShawn 
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C'ara ui» «odi in Amarica 
di Sergio Leone 
Ricordi 

L'Infornala QuInUn 
di Orson Welles, Pioneer 
Vive» 
dtZhang Ymou, Columbia 
Il granda sonno 
di Howard Hawks. Warner 
Lady/Uro tadyblrd 
di Ken Loach. Mondadori 
MkMrHuMHoop 
dtJoalCoen, Rcs 
Luna di fiala 
di Roman Polanski, Filmaurc 
Film rouo 
di KrzystoIKteslowski, Rea 
Appunti par un'OreaMade africana 
di PierPaolo Pasolini. Columbia 
La strilagli dalla lumaca 
di Sergio Cabrerà, Detlavlóeo 
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10 

Sfp. Condannato a mona 
Agenzia A. Testa 
Zappa da' cateto FtnAie 
Agenzia Llntas 
Coniare dalla Sara 
Agenzia Tbwa 
Rai abbona manti 
Agenzia McCann Erickson 
Ristar- Ho (aliato un angolo 
regia Michael Haussman 
Punto Fiat 
Agenzia Leo Bumett 
Mortadella Coardipaeae 
Agenzia Canard Advertising 
Tuborg 
Agenzia Sanna e Blesi 
P* uaaoilO* 
Agenzia Eurocom 

VV 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

DawnPatroi 
Simulazione volo, Pc/Amlga. Empire. L103.900 
Mutar Rating 
Simulazione >tulo. Pc, Virgin, 119.000 
Owrtord 
Simulazione volo, Po/Amiga, Virgin, L. 119.900 
Hall 
Avventura, Pc, Gamete*. L. 129.000 
Donkey Kong Country 
Azione, SuperNintendo/Megadnve.L 14S.000 
IronAsaaun 
Simulatore Robot, Pc, Virgin. L. 129.000 
FrtalMemMlonal Soccer 
Calcio, Pc/Amiga/SuperNIntendo, L 139900 
Cotonila*» 
Simulazione, Mieroprose. L 99.000 
SuperMarloUMl 
Azione. Gameooy. Nintendo, L 89.000 
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PSICOANAUSI. L'analista scomparso un mese fa nel ricordo di un allievo e di un filosofo 

Matte 
Blanco 
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Incerte 
da 

Un mese fa moriva Ignacio Matte Blanco, psicoanalista 
aretico e filosofo delta scienza. Un maestro curioso, ma 
senza certezze. Tanto da chiedere a Winnicott di ri-
prenderlo in analisi alia venerabile eta di 80 anni. Per-
sonaggto scomodoe solilario, conlrario ad ogni specia-
lismo in un mondo di specialisti. II ritratlo affetluoso na-
sce dai ricordi di un suo allievo, in analisi con Made 
Blanco per otto lunghi anni. 

UNMOMMMNI 
• Sono slalo in analisi da Ignazio 
Matte Blanco per quasi otto anni. 
Lie sedute si svolgevano alle 7.30 
del malilno. Arrlvavo allannalo e in 
teggero ritanlo. Lo Iravavo disteso 
e tranqulllo, reduce dal suo looting 
ciuotldiaiio. Lavorava con gli allievi 
e con ipazlentlflno alle lOelavo-
ravn. poi, al libra su gli Insiemilnli-
llllt. Usclva raramente di casa. 
Gran parte del suol scambi cultura-
II awenlvnno per letteta. II labora-
lorio di chl studia it funzbnamento 
della mente, suggeriva, ft lo svilup-
po della sttuftzione anaiitlca. Quel-
b dl cui e'e blsogno per slnittame 
le potenzlttlila e uno slorzo pazien-
Ic dl osservazione e un uso accorto 
ddllbrtpioimportaiitl. 

Una delle prime volte che arrtrai 
in casa sua trovai un bambino da-
vanO alia porta, Era uno dei suo) II-
gll plfl pkcoli che era rimastochiu-
so aiarl e non arrivava a suonare II 
campanelb, Entio con me ed io 
ebbl una vtslorte iugace di una vita 
familiare coniusa ed allegra. Ave™ 
la testa piena di pregludizl sulla ne
cessity dl satvaguardare la neutrali
ty analltica tenendo lontani alllevi 
e pazientl dalla vita personate del-
I'anallsla e non dimenlichero mai 
II sentimento di llberazbne che 
ptoval di fionte alia liberty con cui 
II mk> luniio maestro ml riceveva. 
Proponendo una sltuazfone molto 
simile a quella proposta da Freud 
a( suol allievi e pazientl: una stanza 
personate ed accogllente, un cane 
the si sdraiava ai piedi dell'anali-
sta una slruazbne fortemente ca-
ratterizzata, In termini di contesto. 
dalla necesslta di mettere in piedi 
una ricerca in cui analista ed ana-
llzzato procedono latbosamente 
Insieme. Come due esploratori che 
si muovono in un teirilorio scono-
scluto e che hanno bisogno, per 
tarto, di sentitsl prima di lutlo ami-
cl. 

Oiwpuntldvlfta 
•Questo Kbio. scriveva Malte 

Blanco nella prefazlonc e L'inam-
SCJ'O aniie insiemi infinitl, ft scritto 
per psicoonalistl c per filosofi ma-
tematlcl. Ml rendu cuniocheteesi-
genze dl qucsti due gmppi dl letlorl 
sono dlvergentl e che in una certa 
mlsura appabno come escludersl 
muluumento. Punrop|io non pov 
50 tare nulla per evllare quesia dif-
flcolla perchfi ml sembra che* I'ar-
gomenlo stesso che deve essere 
consklerato nei termini dei due 

Siunli dl vista*. Con buona pace dei 
ilosofl niittematlcl da una parlee 

degli pslcoanalistl dall'attra che 
dovranno rlvndere alcune delle lo
ro certezze. Ma con una conse-
gnenza imoortanle per Matte Blan
co: segiwlix per tutla la vita, dn 
uti'lmpowlWllt* dl nppartenenza 
alt'uno 0 ull'altra del to comunita 
Kilonllffche cui rlvolge 11 suo dl-

scotso. Perch* nessuna comunita 
scienlUica accetta lacilmenie dl 
mettere in discusskme le certezze 
su cu| si regge e perche nulla pud 
metiere in ensi tali certezze come II 
confronlo con i risultati delle ricer-
cne che si svolgono In campi diver-
si del proprio. Personaggio scomo-

do e solilario. Matte Blanco si e 
mosso In cffetli contro corrente in 
un mondo caralterizzalo da una 
tendenza alio specialismo che ren-
de difficile la verlhca delle cotri-
spondenze. improbabiie c tontano 
il momenlo di una ricomposizione 
del sapere. Acutannente egll ne 
sentiva la nostalgia riw%endosi 
col pensiero alia cullura greca ed 
insegnando ai suoi allievi la neces
sity di continuare a far lievitaie i 
dubbi senza fermarsi mai in uno di 
quel luoghl caldl e coniorlevoli in 
cui si svlluppa. oggi, la cultura uffi-
tiale: luoghi carattehzzati dalla si-
curezza di sapeie che Cl6 che e 
giusto, difesi dall'onodossia e privi, 
per questo motivo, deUhinteresse 
alio scambio reale e continue di 
conoscenze con chi lavora e rtcer-
ca altiove. 

Iniziavo a fare politica negli anni 
in cui en) in analisi con Matte Blan
co. Lui sorvegliava con simpatia e 
con allelto gli slanci del neOHIa 
coinvolto neiratuVismo della vo-
lonla. Quando b aUaccavo (fanta
sia dl transfer!, iravestimenti politici 
pseudopolitici delle fantasie di 
transtert) lui che se ne reslava nel-
b quiete di una casa che sembrava 
non Far parte di un mondo in ebol-
lizlone (II '68, 1'autunno cakto, 
qualche anno piu lardi Allende e it 
Cile, la sua patria lontana) mi ri-
spondeva citando la baltuta di Be-
niamino Franklin sul nipolino. E 
piccolo, dlceva, e non sa fare an-
cora nienle ma crpcetf. iCosi, di-
ceva, accide alia Vicefea sfilentifi-
ca, Sembra all'intzio che non sia in 
gtado di otlenere risultati perche e 
ancora molto plccola. Ma crescera 

Quell'amico di Salvador Allende 
che scopri le leggi del sogno 

R ICORTO che incontrai Ignacio Matte Blanco, 
compagno dl studl dl Salvador Allende in Cile 
come lui mi aveva raccontato, la prima volla 

nell'autunno del 1982 a Flrenze in occasione di un 
convegno sulla psicoanalisi, Ira gli altri e'erano Ptetra 
Bria, Remo Bodei e Jacques Derrida. Da lungo tempo 
mi occupavo <U filoscfia della scienza, di logica e di 
analisi del linguagglo, Ignacio, come ho imparato a 
dire nel corso del tempo con falica e dielro le sue insi-
slenze perche erano pioptio la sua aHabilita e la sua 
smaghante tenerezza a suscitare in me un sentimento 
di profondo e eccezionale lispello - quello che biso-
gnerebbe definite il rispetlo dell'afletlo tanto improwi-
soquanto motivate- - si era messo subilo a parlare con 
me di teorie logico-matematk-he mentre al tempo 
stesso si riteriva a qualcos'alliuche 
era t'inconscio con it suo apparato 
di leggi die sowertono i principi 
aristoielici, i quali regolano la vita 
diuma e consapevote, viola ndo le 
procedure di pensiero e di comu-
nicazione dell'esisleii/a ordinaria 
e delle istituzioni sociali. Si era 
messo subilo a parlare con me, 
Ignacio, di epistemotngia, doe dl 
quella disciplina che alfronta le 
fonti e i principi di legiltimazione 
del sapere scienliteo. in una ma-
niera dlversa da quella di cui io 
avevo sentilo parlare per trenl'an-
nt. Ignacio aflermava che la psi
coanalisi si era sviluppala al di la 
della propria leoria divenuta tjop-
po angusta e ora aveva bisogno di 
una nuova londazione logica, che legltlimasse le cotv 
traddizioni, le slmmelric e i itopi del discorso h'guraio 
che caratlerizwno i processi inconsci. 

Pensavo alia concezione della scienza di Ignacio 
Malte Blanco, mi riccmJo. e per la prima volla sentivo 
parlare di lilosofia della scienza in un modo pifl moli-
valo del solilo, abituato com'ero dalle istituzioni acca-
demiche a sentire spesso parlare della scienza come 
se fosse un esercizbcomnelitrvo di abiliia atgomenta-
tiva. Avevo pensalo, mi ricordo, che la (itosoiia della 
scienza e I'epistemologia non erano fini a se stesse. 
Da un lato rlsuliavano ricondotte a un contaifo con la 
reaita, il che conlribuiva al lempo stesso a dissipare 
1'aura della loro subllmazlone, dairaliro moslravano 
un aspelto di concretezza estrema dal momenlo che 
esiblvano la loro capacita dl interpretarc 1 londamen-
tali processi della psiche umana. Intendo dire quel 
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processi nel corso dei quali gli Domini sperimentano 
le d)fficoi<£ maggiori della loro vita mentre sono alle 
presecon il probfema di spuntarla con le difficolla che 
nascono da kxo stessi e dall'incontro con gli altri e di 
riuscire a definire finalmente se stessi come se fosse 
una nuova nascita. 

La metodologia logica di Ignacio Matte Blanco ap-
plicata alia sfera dell'inconscio e stata oggelto di giavi 
(raintendimenli. Beitrand Russell gli aveva scrltlo in 
una lettera tanto alfettuosa quanto incoraggiante -
che Ignacio mi aveva latto leggere - nella quale gli ri-
conosceva il merito di averesteso I'applicazione della 
logica matematica ad una ricerca di razionallzzazbne 
e di scientilicizzazionedeHinconsdoche era di pari 
importanza rispetlo al compito che la togistka petse-

gurva nell'ambito delle scienze fisi-
co-matematiche e del linguaggto 
ordinarb. Ignacio. un hidalgo che 
aveva tipbamenle la modestia pro
pria degli aristocralici, ne era gin-
stamenie Tiero. 

Diversamente era andata la cosa 
con alcuni logic! e epistemologi 
italiani che. rilertendosi piu seven e 
intransigent! di Bertrand Russell, in 
un convegno a Roma nel corsode-
gli anni Ottanta. in realta da scota-
stici e provincial! quali erano, ave-
vano ritrovato da ridire sulla pre-
sunta airetratezza della slrumenta-
zione logica utilizzata da Matte 
Blanco. U ragbne di questo Irain-
tendimento, che puricostiiuire pe-
raltro per i lettori una spiegazione 

esemplare della genialila e della Ireschezzadeli'opera 
di Ignacio Matte Blanco, era costilulta dallaconcrela e 
prectsa circoslanza che il grande psicoanalista cileno 
- in elfelli uno dei piu grandi psicoanalisti del Nove-
cenlo - aveva sludialo matematica e bgica non per 
celebrate un ulteriore conthbuto all'enidizione. ma 
per mostraie che i noslri processi psichici inconsci 
manifestano to scenario di im 'mozione inftmta che 
sowetW le lelazioni del pensiero logico ordinario. 
Uno scenario nel quale la parte sta per il tutto, un in
sieme non e piD grande di una sua pane, le relazbni 
asiinmetnche (padrc-figlio, maggiore-minore e simi-
li) divenlanosimmetriche. 

Con I'algebta e I'analisi malematica Ignacio aveva 
scopeito e forma lizzato le leggi suwertitrici del sogno, 
che sulla scoria di Freud considerava »la via regla ver
so laconoscenza delle atlivila Inconsce della menle». 

ed io di questo mi occupo: dl farla 
crescere. Qufcun altro (ttiT) la 
mettera a frutto». 

Mi aflannavo a metiere in crisi la 
psicoanalisi. Inlerpretare tutto. di-
cevo, spegne la forza degli argo-
mentl. O sono cose giuste e cose 
sbagliate e i'uomo deve scegllere. 
Pensa ad Einstein, mi rispose. All'i-
dea per cui un analista possa inter' 
pretare t'equa^one sulla trasfbr-
mazbne della materia in energia 
in termini di evoluzbne particolare 
e raffinata della sua vkenda edipi-
ca, genitori che si incontrano e 
scambiano Ira loro. Ne verrebbe 
meno la validity dell'equazione? 

Llncontro con IMnnhott 
L'ultima volta che I'bo sentito 

aveva gla 30 anni, Gli dissi che ero 
entrato per la seconda volla in ana
lisi e lui si complimento con me, 
Disse che era importante avere I'u-
mila e la curiosita dl continuare a 
cere ate denlro di se. Disse che hit, 
pochi mesi prima, aveva inconlra-
to Winnicott, lamicodi sempre e 
gli aveva chiesto di riprendere lui. 
Ignacio, in analisi. .Sentivo il biso-
gno, disse, di vederei un po' phj 
chiaro ma lui si e messo a ridere e 
mi ha derto di no, che eravamo un 
po' troppo vecchi tutrj e due e gli 
ho dovuto dire che aveva ragbne 
ma con dispiacete peiche sono 
ancora curioso e incerto, molto cu
rioso e molto incerto*. E io adesso 
penso che 6 cost che voglb ricor-
dario. curioso e incerto peiche 
questo 1'atteggiamento di chi crede 
nell'uomo e perche questo e lat-
teggiamento di chi crede che la vi
ta e un'awentura splendida se si 
ha fiducia nel fatto che una qual
che forma di vera e di bene alia fi
ne trionfano e perche io questa fi
ducia I'ho presa da lui, dal mio 
maestro d'analisi e di vita. Da Igna
cio Matte Blanco che oggi non e'e 
piu e ci dovrebbe essere ancora. 

Scrittori interattivi, 
un concorso per voi 
# 19. HttpyAvww.primus.com-
/slall/paulp/useless.htlm 

Questa lunga striscia di letteie, 
punli e bane e un URL (Uniform 
Resource Locator). Quando si 
parla di Web. di Internet e via di-
cendo. ne incontrerele in gran 
quantity, Anzi, sono il sale della 
grande Rete, le chiavi per entrare 
nel turbinio di informazkini e tro-
vare quelloche cercate, Non sono 
dati che si sanno a memoria: pri
ma o poi ognuno si creera una 
sotla di agendina personate con i 
luoghi che Irequenla di piu, indi-
tizzi, strade diverse per ragglunge-
re to stesso obletrlvo. L'esempio 
che abbiamo fatto e tra i piu curio-
si' corrisponde ad un luogo in cui 
si possono trovare decina e deci-
ne di pagine di inlormazioni di 
nessuna utilHa, Upo: tutte le ex fi-
danzate di John, tutte le parole 
composte da lettere in ordine alla-
betico, UitD' i dpi di eufemismi reli-
giosi per indicare la masturbazio-
nemaschile... 
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# 20. La stala OU) sta per Off Line 
Reader. Si ualta di programmi con 
ui leggere e scrivere messaggi sen
za letefonare. Come & facile capi-
re fanno rlsparmlare denaro, i 
messa^i possono essere archi-
viati ed e possibile una maggbre 
flessibilita telle •operazioni", sen
za il limite di tempo della chiama-
ta telelonica. Per inlormazioni po-
tete rivolgervi al fomitore di servizi 
che vi coltega ad Internet, 0 al sy-
sop del BBS -di fiducia.. 
# 2 1 . Per contattare la retecivica 
del coniune di Bologna, questo e 
il sito: http://www.comune.bolo-
gna.lt 
# 22. E stato piesentato il proget-
to RACINE (Ravenna Civic Net
works) perlarealizzazbnediuna 
rete civka provinciale. Entro sel 
mesi dovrebbe essere tutto pronto 
per il lancio. Sono previsti due li-
velli di servizio: uno graluilo con 
e-mail e newsgroup locali e uno a 
pagamentocon www, telnet, ftp e-
mail Internet. 
# 23. Laboratorio dl terminali In
ternet/WWW a Roma. Se vivele 
nella cirta Etema (o se ci capitate 
in questl gkHnl) at teatro delle Ar-
ti, in via Sicilia 59. dalle 16.00 alle 
20.00, avrete la possibility di speri-
mentare lagiandeRete: «Per lalto 
salet. progetto di Francesco Slor-
za. I visilatori potranno effettuare 
brevi rlcerche su argomenti di in-
teresse personale, stamparne i ri
sultati e ottenere le Inlormazioni 
tecniche necessarie per aprire 

una connessbne fia il proprio 
personal computer e Inter
net/WWW 
# 24. Point pubbltco di Internet a 
Milano. In via Strambio 23 & slato 
aperto un punlo di utilizzo e di 
consulatazione della Rete per ec-
cellenza. L'iniziativa e di Fastwork 
in collaborazbne con Galactica 
(lomitore di servizi milanese). Si 
possono consultare migliaia di 
banche dati. mandare messaggi, 
chiedere informazioni. Costi; I 
ora LI8.000 (studenti L 10.000). 
Per inlormazioni: 02-23.63.548 

# 25. Concorso per scrittori «iote-
rattivk LacasaeditriceCamenalis 
ha pubblicato La mkrocomlcha 
di Loris Belpassi (L 15.000). Si 
tratta di 34 racconti interattivi da 
leggere e scrivere. Accompagna il 
libro un dischetlo lormato 3,5 che 
pud essere lelto da un editor per 
Dos o - a richiesta - da Teach 
Text per Macintosh. £ possibile 
Iramile dischetlo °iiscrivere» uno 
dei racconti e partecipare al con
corso. 

# 26. Se avete gia un accesso ad 
Internet e siete appassbnali di 
musk a, potete Iscrivervi gratuila-
mente aila lists Muslca inviando 
una lettera a maiordomopantheo-
n it con scritto subusrlva muih» 
In Internet La lista si propone di 
essere un punlo di iiiconlro per 
musbisti, tecnici e appasstonati 
delle varie aree musicali. 
# 27. Spazio BBS: -Virtual Town 
TV (VTTV), computer* modem-
+• telefono: 055 485997. Nata dal
le cenerei della Hacker Art BBS di 
Tommaso Tozzi, VTTV si Candida 
ad essere il punto di rilerimento 
inlormativo in Toascana, per co-
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loro che hanno acuote i processi 
di trasformazione socilae, per co
bra che bria no per la iiberla di in-
formazione, per cobro che usano 
le nuove tecnobgie come prele-
sto per comunicare con il mondo. 
VTTV e costltulta da due anime. 
Una ft la Virtula Town owero I'ar-
chivio tesii e immagini VTTV, b 
spazb dove trovare i principal! 
Network della telematica amato-
riale, i periodti pio dilfusi on-line, 
aree conlerenze, liles, messaggi. 
L'altra anima ft la Tv owero quello 
che potremmo chiamare lo spa
zio attualita della VTTV. Qui ci so
no sette aree conlerenze, aggior-
nale settimanalmente. Si accede 
gratuitamente (esciuso il coslo 
della lelefonata). Per informazio
ni: Strano Network, 055-485996". 

I I §al\ agent e regala 
il libra del Condominio 

Cento domande e aHrettante 
risposte sui temi piu ricor-

rwrtl <lel nostro yiyere qwotidia-
no. L'assemblea. I'amministra-
tore, |o quote mM1ggima|i, | a 

rioartizione delle spese: una 
gwltfa gemplitg ^̂ ^̂  rifforoga, 

facilq da pppgultare, 
In nniatffijo *?ô  gj^-pafe, 

IUAlVAiNll 
( 
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IL FESTIVAL 

Jazz e sax 
in omaggio 
a Parker 

MIHTOMVA 
• BERGAMO Giunto alla sua 
quinta edizione II festival del Jazz 
di Bergamo si presenta con la sua 
formula ormai collaudata, quella 
del Ilenia» prestabilito Intorno al 
quale ruota tutta la manìfeslazlo-
ne Una riduzione di campo che 
non è riduzione di prospettive, co
me e già avvenuto per la scorsa 
edizione, quando l'argomento di 
Indagine era la composizione in 
jazz. Questa edizione 95 sceglie 
come materiale monografico tre 
categorie di strumenti, ovvero sas
sofoni (hi omaggio al quaranten
nale della morte di Cltarlie Parker II 
prossimo 12 marzo), i tromboni e 
le percussioni e lascia spazio ad 
un sufficiente ventaglio di risposte 

La prima aera ha aperto un ine
dito ensemble del sassofonista ro
mano Eugenio Colombo con cin
que sax gli italiani AcBs Dato esat
ta. I tedeschi Konrad e Jost, soste
nuti dalla batterà di Ettore Flora-
vanti L'operazione di Colombo, 
peraltro non nuova anche per lo 
stesso Colombo, ha il mento di 
pone degli interrogativi sul signifi
cato della ricerca Qui abbiamo 
viaggiato attraverso paesaggi musi
cali, folclore centroeuropeo, so
spensioni liriche, marce concitale. 
sfoggio di tecnica strumentale, an
ce ili subbuglio 

Nella seconda parte della serata 
è stato di scena li (rio del pianista 
nero americano, trentanovenne, 
Mulgrew Miller, con 1 tenoristi 
Johnny Grilf In e George Coleman 
DI Chicago classe "28, Gnfiin è 
•bopper. gioioso, inventivo, cita-
zlonlsta George Colernan e pia 
«anni Sessanta», cottraniano/shor-
tctiano Come scelte di repertorio 
hanno riletto standard e blues {Lo-
ver Man MI the Things You Are) 
Coleman ha regalato un momento 
antologico su una fio/fai tenendo 
una lezione di espressività, di co
struzione, con una sonorità artisti
ca propria del modello estrania
no Gaudi applausi 

E veniamo alla seconda serata. 
ha inaugurato il percussionista di 
Dresda Guntei «baby. Sommer, tra 
I maggiori esponenti europei E en
tralo dal fondo della platea tambu
rellando un rullante, indossando 
un grande palo di occhiali verdi, 
tra il divistico e il pagliaccesco Da 
principio ha Impostalo il suo show 
In tono dissacratorio ma Sommer 
è un naturale produttore di suoni 
nwiionomlco satirico, e riflette 
un agitazione/convulsione I in
quietudine inesausta che è forse 

I unica matrice oggi valida nella 
definizione Jazzistica Contempo
raneità fatta di presente-caos e pri
mordiale generarsi di suoni, la
menti e gorgheggi dello stesso 
Sommer. grida, e un finale sotto 
una pioggia di piume colorale Da 
Cerano tanti sassi a Versa casa, l'i
nizio e la fine dell'esibizione 

il supergruppo di Paul Motian 
con Joe Levano Lee Konitz Marc 
Johnson e Bill Riseli ha concluso 
la serata II progetto del sessanta
treenne batterista è la nletlura di 
celebri standard di Broadway, un 
pò tome quello In tnP di Kelm Jar-
retl Ma se quello del pianista (con 
Peacock e DeJohnette) e austero 
oitnertstrco sacrale, quello di Mo
tian aveva dato vita con Bill Evanse 
Scott La Faro ad uno dei più riuscitì 
irli delta stona del lara. delincan
dosi già allora come un docente 
dell interplay DI fatto I esibizione 
bergamasca ha visto il quintetto 
scomporsi di volta in volta in aro, 
duo quartetto con quella sapien
za nel dialogo, nella lenula ritmica 
propria del leadci sommesso ma 
presente n dilatare i tempi, a soste-
imrcoi colori timbrici Songsslorl-

I I Uke Sometme m Love Rtver ol 
lìnwns. ancora laver Man e Hot 
House. MyHtvrtii Belane lo Dodtty 
iicetera Lovano ha raccolto I en-
HiiiiWiio del teatro a ragione Ko
fi*!/ soltu limo imi di allissimotivel 
lo stilistico Prisell sul terreno delio 
standard Ita esposto una maniera. 
del usto sua frammentarla disso
nali io e allusiva in felice contrasto 
uni Unitane 

E stasera II (estivai si conclude 
con l'esibizione solistica di Michel 
Cernici lant 

tv DA SALVARE? Intervista a Riccardo Tozzi, responsabile «fiction» delle reti Fininvest 

E in Europa 
braccio di fèrro 
sullo «quote» 
fkHoniknMra,rtM<M* 
•aanaa d pMM- TaMkn, Mila • 
mMMrt tMMi loMt roMa 
contata eh» bratta la tHanna 
iMItdMWvaMrapwrMlMS 
•TttaManttanurroatwr»-, La 
alfadaa» m i Hicima domani a 
martail altnMMu dal Comete 
«mum*<«rMlmcarion** 
rlauunta marcoMI 4al 
«ammir i» taajmkiOr»)» 
« W i t t i PWlWMtB aaropao. L i 
qtkMlOM è notai I frane**! 
«MHtonocl«»ri(onw<MM 
dUatH» fatantfeca I * « quanta 
i m accatto w* rMMtwnu M a 
nnt«cM>rt*«rv«n»ISl%dtUa 

a prodotti wmpt4. OH americani, 
gimawportatorldifettai In 
Ewona, pani a» ii natawlaant» 
parcfcii*jtirattiaaaearta*M 
wfWMhadaaMtaolmpottfO» 
«a nwaMa») • nririMCltn» 
aanvornlnvn fapfatttva. A randnra 
• a drflka» • avaro <M franca»! « 
r«ttet0«nMirto ondine» dalla 
Cammini»»» ; I apnatantantl ol 
Gian Magna, • n rnlaura minata 
darla ternari». afiannanoMattI 
età la cottura awopaa -non al 
•fanti» coammTtitrltttva-a 
aaMMttaa panano aer 
m'aliai Ina Miniali i i » i lima ih! 

»J»l*an*«Hafl»Wt«nHr»0iCTa1fama|iaafr Pao.oOncMk.1, pannasti tv. 

Noi, forzati dell'audience 
Spina dorsale della programmazione televisiva la fiction 
italiana vìve un momento di confusione La direttiva Uè de
stinata alla salvaguardia della produzione europea è com
pletamente disattesa (viene d'oltreoceano i l 75% della fic
tion trasmessa dalla Rai e il 93% di quella Fininvest) Che 
ne è stata della tradizione dei grandi sceneggiati televisivi 
di un tempo? Ne parla Riccardo Tozzi, responsabile nel 
gruppo Fininvest della produzione cinematografica e tv 

•MNKMuaeNO» 
• ROMA Vi ricordate Coratba, 
oppure La alta/Iella, o ancora A co
me Andromeda1 Erano 1 vecchi 
sceneggiati delta Rai, bellissimi, 
che Riccardo Tozzi vorrebbe vo
lentieri rivedere 11 responsabile 
della produzione della Mediaset, 
holding ctne-televislva del gruppo 
Fininvest, ha sempre avuto le Idee 
chiare in materia di fktton e non 6 
d'accordo con chi sostiene che la 
tv è sempre lo specchio di quelli 
che la guardano 

Con* al aatoga H taocaaao di al
cun pf»sjranHnt non propria di 
«nWa,c*epwaca«w*mr«t-
toataaiilanllanl • nato» d 
tatatpnttawitr 

Questo è solo uno degli aspetti del 
problema La venta è che alcune 
proposte tirano fuori solo alcune 
delle possibili preferenze dei tele
spettatori. onentate come sono da 

chi confeziona 1 palinsesti A voi 
te, intatti, produzioni considerate 
•difficili- danno ottimi risultati 
Quel che è vero però è che oggi è 
necessario produrre e mandare in 
onda programmi che facciano 
grandi ascolti, almeno in prima 
serata Sarebbe meglio invece po
ter contare suduediffèrenli opzio
ni di ascolto, magati disponendo 
di un sistema di pay tv per diversi
ficare al massimo l'offerta 

Vaniamo ora al B M «etto» «pa-
cMoo> 

La fiction ha la fortuna di essere il 
tipo di produzione che più di altri 
ha un mercato intemazionale e 
questo la rende più paragonabile 
ad aHn comparti della nostra in
dustria. C è poi un dato che viene 
quasi sempre trascurato e cioè 
che la nostra produzione è I unica 
mler-europea che ha successo ne

gli altri paesi del continente II 
pubblico straniero mette al pruno 
posto la produzione nazionale 
poi subito dopo arrivano i prodotti 
italiani, realizzati a costi competi
tivi La stagione é stata buona fino 
atre-quattroanntla ma il limite è 
che nella fiction italiana, sia della 
Fininvest sia delta Rai ci si trova 
cose troppo diverse accompa
gnale spesso da non pochi ele
menti corrivi Parlo di una certa 
tendenza al melodramma a orien
tamento femminile Naturalmente 
non sono mancate anche ottime 
produzioni penso alla Piovra, Lo 
Bibbia, Amico mio. La monfogno 
di diamanti Mommo Lucia Ora la 
Fininvest sta inseguendo con suc
cesso il genere fantasy perché ab
biamo latto un lavoro di ricerca 
volto anche al recupero della tra
dizione horror del cinema italia
no Anche Tarantino quando è 
slato premiato per il suo Pulp fic
tion ha detto di essersi ispirato a 
Bava e Argento E gli ascolti ci 
hanno premiato perché abbiamo 
fatto una tv popolare con un lavo
ro sofisticato 

Qua) » ttato I pano» Hntta m 
ptoduttortllalarllol fiction? 

Aver fermato 11 lavoro alle minise
ne senza pensate alla serialità 
Questo non è solo un problema 
tecnico ma coinvolge anche i 
contenuti con la minisene intatti 

si può lavorare su temi non neces
sariamente legati alla realtà, per
ché ha carattere d'evento La real
tà quotidiana È invece la sede na
turale del serial, perché ti d ì la 
possibilità di creare personaggi 
che appunto vivono nel quotidia
no L esempio più lampante è 
quello dei commissari francesi e 
di Derrick, oppure dello statuni
tense Sisler La responsabilità è in 
parte di chi lavora a questo gene
re. in parte è dovuta al fallo che la 
nostra tv e piena di offerte cine
matografiche e di conseguenza 
anche la fiction si •filmizza» glan
di investimenti, grande cast bud
get adeguau 

Ma i l m di do «ho arato» H 
MNMtnra non Mto tvMt ria 
montar 

Butterei gli stereotipi e darei più 
spazio alla sperimentazione 11 
melodramma, ripeto, è saturo 
Non rrvedrel più Donna d'onore o 
Edera che pure hanno funzionato 
bene 

E tata rJke rJat'owfdoM d ta-
anomala» cn» lag»Hm H pam-
a«tb) di Retoquattm} E (M'unì-
vera» annoro Arilo ohVcomT 

Che sono usurate, ma la rete ha 
un magazzino forte ed e inevitabi
le che venga usato lutto C'è chi 
dice che sono brutte bisognereb
be vedere come arrivano in Italia e 
a quale lavoro di adattamento 

doppiaggio e montaggio occorre 
fargli prima di mandare in onda le 
puniate Ma succede anche con 
prodotti di qualità come Beautiful, 
io facciamo noi come lo faceva la 
Rai E meno male che da noi c'è 
una tradizione di bravissimi tecni
ci che fanno miracoli Con la sit
com, poi, lavoriamo in sordina. 
perché anche queste sono condi
zionate dail offerta di film in prima 
serata Ma questa è una catena di 
Sant'Antonio le sale sono poche 
la gente va poco al cinema la di 
statuizione di tlomevideo e pessi
ma e cosi la gente finisce col guar
dare solo i film In tv, che occupa
no la maggior parte dello spazio 
del prime lime 

Ua-orlnia «manda: cos'è che 
aaaowtamanta non va pano o»t-
laaotrataldvblomT 

La capacità che abbiamo di saper 
interpretare le attese popolan di 
fronte ali evento televisivo e di ri
spondere con I offerta adatta 
Quasi sempre ed è una cosa che 
non ha eguali in nessun altro pae
se Più in generale e è stata e e è 
una tale confusione e sovrapposi
zione di generi che diventa inevi
tabile la marmellata del talk show 
con i tg, con i casi della vita e pure 
con la fiction Se ognuno provasse 
a rifare te cose sue, si guadagne 
rebbe tutu in termini di immagine 
e di prodotto 

PRIMETEATRO. Non convince «Gianni, Ginettu e gli altri», commedia di Lina Wertmuller 

Quattro scapoli, una culla e la crisi del cinema 
M O I O U V I O U 

•a ROMA. A breve distanza dall E-
sdHzionela. Lina WertmOller (i cui 
trascorsi teatrali risalgono comun 
que abbastanza Indietro) si riallac
cia sulle scene in doppia veste di 
autrice e regista La crisi del cine
ma ha di tali ricadute 

La croi del cinema fa pure vaga
mente. da sfondo alla vicenda di 
Gianni Ginettaegliallrt Lui Gian 
ni é infatti un aluto regista al qua
le ti lavoro non manca, ma che n 
schia di esser confinato a hingom 
un molo subalterno Lei, Ometta, 
traduce copioni perù non è che la 
vediamo troppo Impegnata Quan 
to agli •alni» ovvero al tre amici co 
munì, Pierluigi scribacchia scetteg 
glature (del lesto ha le spalle co
perte dalla famiglia). Marco 6 «in 
produzione» e campicchia, Luca, 
attóre 6 sul momento quello rneŝ  
so meglio, poiché recita, ma lo tea
tro Tutto ciò, ossia la condizione 
occupazionale del personaggi n 
mane a ogni modo in secondo 
plano I! problema è che Gianni ha 

tradito Ometta prendendosi una 
vacanza sessuale con un attnciuz-
za americana proprio a cavallo 
delle ricorrenze di fine d'anno E 
che Ginetta, per rivalsa per rabbia 
per tristezza, ha festeggiato Natale 
Capodanno e Befana Ita le braccia 
dei tre amici (uno alla volla inten 
diamoci) Eadessoélnclntanonsi 
sa di chi Gannì funoso ma inna
morato vorrebbe farla abortire. 
pronto quindi a sposarìa Lei vuole 
il bambino, e lo ha E la creaturina 
si ritrova ad avere quattro presunti 
padn in gara di affettuosità che 
escludono tuttavia ogni rapporto 
Intimo con ia giovane donna (per 
la quale lutti pur continuano a spa
simare) E Ginetta. intanto ha pre
so gusto ali anomala situazione 
per cui, dopo che sarà nuscito di 
nuovo a giacersi seco. Gianni tor
nerà ad essere sob II primo della li
sta (e. ancora probabile futuro ge
nitore al 25». ) 

Echeggiano in questa -comme
dia musicale da canterai. gli sdllin 

quimenti maschili e celibatan at
torno a una culla che non molte 
stagioni fa, offrivano argomento a 
Coline Setreau per un film di sue 
cesso iHintuaimente rifatto a Hol
lywood ilgrossodeliaslona qui,» 
concentra tuttavia su un Ipotesi po
liandria più bizzarra che convin

ta * *MM 
61 «ami , 
«natta 
•data i -
CtnnnHwa 
SawNlI 
tMlMMW 
WMtM»1lar 
«Urte» 
tngbta 
UMtrYartmulk» 

cerne, gli sviluppi della quale sono 
lasciati peraltro in sospeso {dopo 
due ore buone di spettacolo, inter 
vallo non compreso) Messo da 
parte quanto Gianni, Girtewa e q)i 
altri putì implicare di «ideologico» 
nel senso d un certo oltranzismo 
femminista resta I intrigo erotico-

sentimentale, dipanalo con super
ficiale abilita e con notevole prolis
sità non senza cospicue dosi di 
turpiloquio che 11 pubblico della 
•pnma» al Valle, è sembralo gradi 
re (le repliche romane sono m 
programma fino al 26 febbraio 
unanpresa altrove è prevista nella 
prossima annata) 

Amanda Saridrellt e Massimo 
Wertmuller (lei figlia lui nipote 
d arte) sono i disinvolti protagoni
sti, simpaticamente stonati quando 
so la devono sbrigare con le canzo
ni (partitura non eccelsa di Gre-
co-D Angiù) che costellano I azio
ne I compnmari, Pierluigi Cuomo 
Riccardo Onorato Massimo Bellln 
zonl, si deslregtpano anche, in di 
screla compagnia, come esecuton 
musicali dal vivo Un attore più at
tempato Mauro Manno è il padre 
di Ometta e tratteggia una canea 
tura di uomo del Nord almeno al
trettanto nsaputa degli attributi di 
gelosia torva e possessiva assegna
ti all'ascendenza siciliana del no
stro Gianni Dispositivo scenico 
agite e funzionale di Enrico Job 

Iiaaaaai 

V 
DIENRICOVAIME 

Se ci coglie 
la sindrome 
diSegrate 

C I CAPITA di parlare spesso 
di Silvio Berlusconi Più 
spesso di quanto auspiche

remmo Perché Berlusconi é un fe
nomeno anche (o soprattutto1) 
televisiro ed è talmente incomben
te di persona o per tramiti diversi, 
che ignorarlo è impossibile Non 
c'èmanifestazionepolruca econo
mica, irjudiztana spettacolare o 
anche sportiva, che non faccia in 
qualche modo riferimento al cava
liere e la cronaca ne deve tener 
conto Questo atteggiamento im
prescindibile ha avvalorato ia tesi, 
sostenuta peraltro da ammirevoli 
intelligenze che è stata la cotica a 
costruire o comunque consolidare 
I evento non viceversa La concla
mata «demonizzazione» del Derlu-
sca ha giovalo allo stesso qualcu
no ha anche detto paradossalmen
te che sorto stati gli awersan a <ren-
re il nemico concetto riassunto 
drasticamente nei paraslogan «È la 
sinistra ad aver inventato Berlusco
ni" Di questo passo si potrebbe ar
rivare a sostenere che è stato I anti
fascismo a creare il fascismo, il Ri
nascimento ad inventarsi il Medio 
Evoecosivia forti oltre che del pa 
radosso citato, anche della creden 
za che è stato Dio a generare il dia
volo (e chi 1 ha detto che non a ila 
pentito') 

Pur affascinati dalla provocato-
neta dell assunto non riusciamo a 
convenire sulla sua giustezza. In
travediamo in questa posizione 
uno squilibrio fore dettato da altri 
squilibri è la npeutività d un aliar 
me a provocare quasi la malenaliz 
zazione e la pencolosita oggettiva 
dicono Non solo sostengono che 
è là reiterazione a determinare un 
capovolgimento ideologico presso 
i destinatan dell'avvertimento che 
finirebbero (per una sorta di sin
drome di Stoccolma che abbiso
gna di un aggiornamento geografi
co. chiamiamola sindrome di Se-
grate) per incuriosirsi del pericolo 
al punto da quasi invaghirsene ri 
ballando il senso del messaggio, 

Esempio (di tipo infantilmente 
scatologico, ma tant è. ) "Attento 
a non pestarla è cacca» Detto una 
volta passi Ma se la passeggiala 
terrena è costellata di altrui nehia 
mi del genere (e basta abitare a 
Roma per capire I utilità di questo 
avvedimento), spiegano ì tecnici 
si svilupperà nel nehiamato una 
pnma fase di partecipazione 
•Sempre sta cacca semprestacac-
ca pare che non ci sia altro» (e n 
peto - e colgo I occasione per scu
sarmi dell ineleganza dell esempio 
- basta vivere a Roma per rilevare 
la pertinenza del consiglio) 

S ECONDA lase detta della 
curiosila «Ma sta cacca ia 
rà poi cosi negativa come 

la descnvono'i Ultima Idse, della 
solidarietà: "Non fanno che perse
guitarla" Finoaconcludere «Pove
ra cacca a funa di pestarla non 
l'hanno lasciata lavorare» Può es
sere successo cosi' E ammesso si 
poteva lare diversamente' Si potè 
va fare finta di niente lasciare il 
passante alla sua avventura pedo
nale senza sottolineare un pencolo 
evidente' Non e lawertitore ad 
aver inventato il nfiuto biologico 
era li Era impossibile ignorarlo o 
scambiarlo ipocntamente con al 
no (croccolato') Soprattutto non 
è possibile senza sporcarsi s l a t 
ta moralmente assumere un atteg
giamento morbido e disponibile 
(alla Buttigliene per fare un esem 
pio) «Pestarla porta fortuna- È un 
ragionamento a postenun un pa 
letico tentativo di gratiluanonc 
salvifica à una schiaviti! E non si 
può neanche non icagite al dilaga 
te della coprofilid e cioè di una dì 
sposizione favorevole Imo al ledei 
sino patologico dimoiti 

La •demonizzazione, t quindi 
ineluttabile' Neanche di questo 
siamo celti Eun rischio* ho si de
ve correre senza per questo filoso
feggiare ne In un senso ttf nell al 
tro Noi pensiamo si debba tonti 
nuare con petulante coerenza ad 
avvertire di non pestarla Se pò, 
molti non credono di nostro awer-
timento e vogliono assaggiala per 
capire se avevamo ragiono bc y 
può parlare di dcsluio Noi il pen
colo I abbiamo avvistato non in
ventalo però Buon proseguimento 
a lutti 

I 



BERLINO. In concorso il film con Newman, al Panorama «Le ali della libertà» 

Com'è duro 
il carcere 
secondo King 

• H C M L B A N M a M I 
• llfilm carcerano è un genere vecchio come 
(I cucco Mollalo di luoghi comuni, passaggi 
lorzatlefinalipiuomenoscontall Èditìlcile,in
somma inventare qualcosa di nuovo, ma a voi' 
te capita. C\ riuscì là coppia Siegel-Eastwood di 
Foga do Alcamo, film secco come il taglio dì 
un'accetta, metaforico come sa essere certo ci
nema americano di genere Alla nobile catego
ria appartiene anche questo nuovo Le ah della 
libertà che, In coincidere» con l'anteprima nel 
Panorama berlinese arriva nelle sale Italiane di
stribuito da Cecchl Cori II tltoto pigro, preso in 
prestito a Bmfy ieo/i detti WierM, non tragga In 
inganna dlelroc'è un vigoroso racconto di Ste
phen King Intitolato In originale Ala Hayworlh 
and iheShawshanlr Redempoon e adattato per 
lo schemto dal regista Frank Darabont (k> stes
so che ha sento il Frankenstein d\ Kenneth fra-

La chiave della storia sta tutta nella (rase, am
bigua, che il protagonista sospira In sottofinale, 
tacendo balenare il suicidio «In carcere la scel
ta è semplice O fai di tutto per vivere odi tutto 
per morire» Certo non ha avuto una vita facile 
I onesto dirigente di banca Andy Dufiesne. fini
to nel penitenziario di Shawshank, in quel lon
tano 1947, sotto l'accusa di avere uccisola mo
glie e l'amante di lei Colpevole? No, ma hai vo
glia a dimostrarlo E cosi il libri ricapitola, con
trappuntati dalla voce narrante dell'amico nero 
«procuratane* quei vent'anni di galera, all'Ini
zio durissimi per tutta, poi resi più accettabili (si 
la per dite) dall'intelligenza sveglia e propositi' 
va di Andy Un lipocapace di ammorbidirà per
fino Il sadico capoguardia e l'ipocrita direttore 
della prigione usando le proprie conoscenze In 
materia di evasione fiscale. 

C'È tutto quello che ci si aspella in leali della 
liberta. I pestaggi a morte, I vermi nella broda
glia, I tentativi di sodomia, il vecchio custode 
della biblioteca die si Impicca appena rimesso 
in liberta, le perquisizioni notturne, l'Incanto 
collettivo di un brano di Mozart amplificalo da
gli altoparlanti, l'incanutirsi dei galeotti Eppure 
Darabont sfodera una marcia m più napello a 
tanti suoi predecessori, svariando da L'uomo di 
Atcatraz a Brubaker, e Insieme reinventando un 
genere ormai logoro Magari è II congegno nar
rativo inventalo da Stephen King a funzionare, 
specialmente laddove sorvola sulla meccanica 
dell'evasione (ma attenzione a quei poster di 
Rita Hayworlh, Marilyn e Raquel Welch) in fa
vore di uno studio prò ™J autore» sul caratteri 

Giovedì sera, aU'antepnma organizzata dal-
VUmlù, il pubblico - anche femminile - ha mo
stralo di gradire II film di Darabont. con un sup
plemento d'applausi per la coppia sullo scher
mo Tlm Robbins-Morgan Freeman Molto bravi 
II primo regala al personaggio di Andy quel mi
sto di soavità e calcoloche lo tende un enigma 
Inafferrabile, il secondo fa dell ergastolano ne
ro, lucido e pessimista, mollo di più di una 
«spalla- £ lui lo sguardo del film la voce della 
coscienza, I uomo che alla fine saprà redimersi 
più in profondità degli altri 

?MH&in^ì»Miih^trvA.Mmmitmf'Mwmi»,nmMl»i**ii Lt MI «Untarli-

Se Paul fosse cinese. 
DAL NOSTRO INVIATO 

MJUrrocRiiM 
• BERLINO Criao. Chen Yip. 
Kwan i ven divi del Rlmfest hanno 
questi garruli cognomi da (umetto 
mango Non e è da meravigliarse 
ne sono cinesi Eppure gli spetta-
ton italiani nulla sanno di loro, e 
nulla avranno mai la benedizione 
di sapere Ahi serva Italia. 

Gettiamo la maschera', cSnletto
ri ieri al Rlmfest sono passati un 
notevole film cinese e un modesto 
film americano, ma è quest ultimo 
a lare notizia perché in esso c'è un 
Divo con la -d- maiuscola, Paul 
Newman E chi siamo noi, per de
cidere di censurare Paul Newman' 
E poi ci mancherebbe 11 buon 
vecchio Paul è un magnifico attore 
e un bellissimo settantenne, come 
dira Nanni Moretti fra Irent'anni 
Quindi onore della cronaca e del
la riballa a Nabody's Fool, regia di 
Robert Benlon. dislnbuzione Para-
mount, In concorso per gli Usa al 
45esimo Rlmfesl E Rosa rosso raso 
bianca coproduzione Hong Kong-
/Tarwan. si attacchi! Pronta a fare 
ammenda tutti quanti, se vincerà 
l'Orso d'oro, come accadde a ftnr-
chellodi nozze un paio di anni fa 

La venta è che Paul Newman è 
l'unica ragione per vedere Nobo-
dys Fool un film a medio costo 
che, senza il divo dagli occhi blu e 
senza quell altro lessacchiotto di 
Bruce Wilhs (che, ci dicono, è un 
divo anche lui) sarebbe solo un 
buon telefilm medio da pnma se
rata su Retequattro a nmorchio di 
Emilio Fede Robert Benton se l'è 

scritto da solo Ispirandosi a un ro
manzo di Richard Russo, ma fran
camente l'energia di vecchi copio
ni come Gangster Story (regia di 
Penn) e Uomini e cobm (regia di 
ManMewKz) sentii dal nostro s è 
persa ne) tempo In realtà, dopo il 
fiasco dell impegnativo Bttly Balli 
sale, Benton ha mirato al bersaglio 
piccolo una storiella di provincia 
ambientata nell'estremo Nord de
gli Usa (sulla catena dei Mohawk). 
in una cittadina innevata e barbo
sa, con personaggi che non hanno 
ambizioni se non quella di svolta
re la giornata al bar e magari di 
avere un lavoro impresa ormai dif
ficile nell'America post-reagania-
na Lassa vive Donald Sulllvan det
to «Suliy, sessantenne (Newman 
nel film si cala dieci anni, non fate
ci caso), senza fissa dimora senza 
Impiego senza famiglia è accam
pato in casa della sua ex maestra 
ha mollalo la moglie quando il loto 
figliolo Peter aveva solo 6 anni non 
può più svolgere incarichi pesanti 
perchè si è spappolato un ginoc
chio sul lavoro Eppuie ha ancora 
un suo fascino, Sulty tanto da far 
colpo su Toby la bella moglie -
anch'ella abbandonata - del suo 
ex pnncipale. il giovane e odioso 
Cari 

Dato questo contesto non e è 
quasi una trama il film narra le 
giornate tediose di Sully diviso fra 
sogni di tuga assieme a Toby e il 
recupero de) rapporto con il figlio 
Peter (anche la sua famiglia è a 
pezzi, dev'essere un virus endemi 

co nella Iona) Lecose più appari 
scenti del film sono due: la recita
zione di Newman. che m originale 
ha una voce roca e si mangia meta 
delle parole, ed è bravissimo nel 
tratteggiare un fascinoso perdente. 
e I onnipresenza dello sponsor la 
birra Budweiser, che fa capolino in 
metà delle sequenze e deve aver fi
nanzialo metà del budget Da ver 
gognarsi 

Alla fin fine bina a parte. Nobo-
dys Fool è I ennesima parabola 
sulla famiglia americana, cosi co
me il film norvegese di cui parlia
mo a parte è un cupissimo ritratto 
di famiglia nordica, e il suddetto 
Rosa rossa rosa biancaè un ironico 
viaggio nella famiglia cinese pre-n-
voluzionana SI, ci siamo tornati al 
nostro adorato cinese e le ultime 
dieci righe sono per lui per Stanley 
Kwan, trentottenne di Hong Kong, 
che al sesto film fa centro con un 
triangolo davvero insolito Nella 
Shanghai anni 30 vivono un uomo 
(Wlnston Chao) e due donne 
(Veronica Yip, e la Joan Chen del-
VUtlimo imperatore), ma le due 
donne non sono mai in scena as
sieme La pnma è I amore giovani
le del protagonista, signora marita
ta e nenosa, piena di voglia di vive
re. la seconda è la moglie regolar
mente cornificata, rinchiusa ali in
terno di una condizione femminile 
da urlo L uomo è vuoto, perbene 
una pura funzione per far risaltare 
due personaggi femminili che re
steranno a lungo nella memoria 
Lo spazio è finito, peccato certo 
che se Paul Newman fosse cinese 

Norvegia anni Sessanta 
Come nasce un «hooligan» 
BERUMO. Uatampalralanaeiè nrectpItMaawdwtoln 
••«cipò: la tram»- un ragazzino, atpirant* cateMort, al 
abbandona * Intoapattabìl vMwoa - beava punir* a ani 
•orpranonM, Rammarica comcUenza con I tatti che Nomo 
laaar»talnatoncalefo,a«lk) trame tatomane, aeamkwlat* 
dfH'antBHloteii; Vincenzo Spagnolo,* Qarwva. La 
colnoMaanaon e'fc un ao 'perche H, film al nvbj* al 
Nomila «agi anni ISO, ut po'perche II caMo avaramente 
a* aiaattoiMrtfnata data (torta. Paro, .TIKraVetl Hjertafc 
(unabrmNUwwvaCataolclwamMitolin^nMfcta^)* 
•tara #» Oh) aeteiee MmlnannM è Mmunqae un IDm 
intavola. E varrabb* voglia di da» ehe m legame eoa la 
varianza nato tport c'è! ostervando la ulta di Otto, ragazzino 
con • ottona IH) aaagua e la famigli* «ovattata, «ama da 
parwaweli>slii\irrto.liootlgai^coaLQuoiiaalin^raait« 
Il monda» orrendo, IgwiWoriiHin tamia leene veto* di aorta, 
e M I «cattivo m*Mba- spunta dal amia, eh» ara* al anelare? 
Otto età esafetendo data panchina a una partita aan* «w 
lo^iadfawiaedo in giovanotto tconotdutotf a* IBI* alate 
» gli mormorai .Tirala m tetta all'attirilo, i ta Imbrunando •. 
Detto«fatt».Otto«c«dls^uadrae<tHtialnMtl«etibo. 
Qa*l(M^izo,tatoFranKc<»nli^a»tetSilntodovunqiH.fa 
tntewurto ta cupa avventuro, come la tcoparta dal eaéavere 
«tMn«azuJn«lagln^,lnpii(lulim>ti«»<T<>tar>aata>. 
È «Mata, tutt g i amici tono partiti per le vacamo, tram* 
Otto: tatua fami ajatpomaosuopniireaavetoattejioieo 
lavora». Frank i l ta vt» anca» in casa. Sedata ara vicina, 
aot umbra laifcfcare anche la madre. La trama etanla vene 
Il dramma; In aa Incidente sul lavoro R padre dì Otte rimane 
peraHaato,men4memer^l«vefna su Frank: e flato 
WagHt»io,oabbandonafedBgam»dmdtOtl>>. 

C'èdaneroun'atnioeA»attaljnoh,dltaal»tataiMt,lB 
questa provatola norvegese davvero poso attraente. » 
retMAMarietHoM, batolo 30 amo, ose al tuo atonie, 
Fona Barano "95 ci ha regalato H primo nome da tener 
•foccMo. DAI e 

Da Tonino Guerra a Pietro Notarianni: tutti a Rimini sulla tomba di Fellini 

charter di amici 
DAL NOSTRO INVIATO 

MMMO CIMATI 
• RIMIMI LaGcnsFeWmaquasial 
completo L intero baraccone Per
tica, Mano Longardi. Pietro Nota 
riannl, le segrelane di produzione, 
gli amici le comparse, i truccato
ri tutti Insomma Arrivati con un 
charter per l'inaugurazione della 
tomba di Federico E con loro II 
mondo del cinema. Quello che lo 
ha accompagnalo e ammirato per 
tarili anni Valentina Cortese. Tatti 
Sanguinei! Sergio Rubini Tonino 
Guerra e su su fino al neo ministro 
per I Beni Otturali Antonio Paoluc-
cì riminone pure lui. salito agli 
onori del poiere quasi per caso e 
or» trovatosi a tagliare II nastro per 
il monumento al suo illustre con
cittadino Una breve cerimonia 
3nella che s è svolta ieri al cimitero 
IRIminl Tanto tv Motti fotografi e 

quel tre nomi scritti a terra, In otto
ne, un'ombra di una grande prua 
scolpita da Pomodoro che potreb 
oc rappresentare si II Rex, ina pure 
la sua ramini, la nave della vita che 
va chissà dove, oppure II veleggia

re di Federico, Oulietia e Rerfede-
nco (Il loro figlio mento pochi gior
ni dopo la nascita) finalmente in
sieme nel grande mate dell'aldilà 

È stata Ta giornata della memo
ria Quella degli amici indimentica
bili come Titta Benzi, della sorella 
Maddalena a dei coltaboraton le
tteli che con il regista hanno co-
stmito una delle espressioni artisti
che più belle del novecenio Italia
no Ma pure quella the ha definiti
vamente formalizzato I attività del
la Fondazione Federico Fellim (un 
DO del Comune, un po' della Re
gione Emilia Romagna poi lUm 
versila di Bologna e Infine la Cassa 
di risparmio locale) che qu«j an
no parie con la ealalogazione dei 
7 000 volumi pnvati del regista e 
entro breve con la raccolta com 
pietà di tutte le interviste televisive 
fatte da Fellini in giro per II mondo 

Dee II sindaco Giuseppe Chic 
chi «Il nostro progetto' Costituire 
una nuova sede della fondazioni? 
La faremo dove adesso sta il cine

ma Fulgor Creeremo il palazzo del 
cinema. LI ci sarà 11 corso di laurea 
in montaggio e nprese che il Dams 
di Bologna intende costituire Uca 
targheremo lutto ciò che è stato 
Federico Fellini e filmeremo i col 
laboraton del regista per sapere 
come lui lavorava Per strappargli 
cioè ti segreto di questa sua mere 

dibile arte-
Ma ieri è stara anche la giornata 

della commozione A quasi due 
anni dalla scomparsa, davanti alla 
grande vela d ottone si è trovato il 
modo per incontrarsi Volti anzia 
ni facce segnale, gente lontana 
Tutti a girare intorno alla scultura 
di Pomodoro a toccarla a sfiorar 
ne i metalli quasi nascondesse lo 
spinto dei due o serbasse in qual 
che modo una loro presenza Da
vanti a quei tre nomi (Iraslali la 
notte precedente dalla tomba di 
famiglia) si commuove Valentina 
Cortese Si commuovono Iacee più 
anonime Si trovano vecchi amici 
che non possono (aie a meno di n-
conlam del tanti film fatti insieme 
C'è pure chi. di fronte alla piccola 

pozza d acqua creata dallo sculto
re sotto la chiglia, non può fare a 
meno di buttale una monetina 
Non si sa se porterà fortuna Ceno 
però riporta alla Fontana di Trevi 
Ad Anita Ekberg A Mastroianni e 
via-via fino alla Dolce mia uno del 
più lamosi film di Fellini 

Infine a cenmonia conclusa co
lazione nel più leniniano tempio n-
mrnese il Grand Hotel Qui Titta 
Benzi, il grande amico del maestro 
fa quasi da cerimoniere Indica a 
chi glielo chiede il luogo dove lui e 
Federico (Titta è un soprannome 
messogli addosso propno da Felli
ni) si sono incontrati per l'ultima 
volta "Stavamo lì - dice - in quel-
I angolo a lare I discorsi degli uo
mini quando vedono passare delle 
belle donne Poi ci raggiunge il ret-
lore dell Unlrersltà di Bologna e di
ce maestro vogliamo darle una 
laurea honoris ratea E lui in che 
cosa'BcMecidalei EFedenco se 
non e È quella sul cinema dove for
se ho iatlo qualcosa di buono non 
so propno in cosa potrei laurearmi 
Comunque grazie lo stesso-

MuomDavMWayM 
•caratterista» 
* diva di Broadway 
È stato vincitore di due premi Tony 
a Broadway e carattensta di grande 
spessore a Hollywood (tu Besuiger 
in Prima pagina e il padrone di ca
sa di Come sposare un milionario) 
e. infine stella della tv americana 
David Wayne aveva iniziato a lavo
rate a teatro nel 1936 con una 
compagnia specializzata in ruoli 
shatespeananl Nel '47 diede una 
svolta decisiva alla sua camera con 
Fmian's Rainboui die gli valse il 
prono Tony È morto all'età di 81 
anni 

BugsBanay 
coniglio 
rallista 
Imbarazzo non latente alla Mgm 
allaWamereperTedTumer Bugs 
Bunny è stato accusato di razzi
smo l cartoni incriminali, peraltro 
non sono recenti risalgono alla li
ne de$i Trenta quando la tensione 
con i giapponesi era a fior di pelle 
E il coniglio Bunny li prendeva in 
giro pesantemente in un .pezzo» ri
messo in circolazione con la riedi
zione della raccolta completa dei 
più celebri cartoni animati della 
Warner Bros, dal titolo Golden Afte 
ofLooney Tunra. Una protesta uffi
ciale (la cui fonte non è stata resa 
nota dalla maior) ha convinto la 
Warner a bloccare la dislnbuzione 
delle videocassette (tramite la 
Mgm che ha un accordo con Ted 
Turner propnetano dei daitti) e n-
cluamare quelle già in circolazio
ne 

Colpo di i 
la nuova musica 
fa teatro 
Sei appuntamenti con i gruppi 
emergenti band -trasrersali» e pio-
nien cananaici sono 1 «colpi di 
scena- offerti dal teatro Panoli a 
partire da questo lunedi In pro
gramma due composizioni di 
spunto lutunsla di Massimo Nunzi 
e ftankye Hi Nrg Me Mannetbe 
Ftiklmludo, rap-sonia per voce re
citante rap e orchestra mista Fra i 
protagonisti dei prossimi appunta
menti gli Avion Travel le Posse na
poletane e peppe Barra, Lupo Dal
ia i Mau Mau, Daniele Sepe e An
tonino tuono 

DonByron 
•Macie forslx» 
a Padova 
Don Byron, considerato uno del 
migliori tra i giovani clarinettisti 
delle scene musicali |azz e non, sa-
rfl martedì in concerto a Padova 
(Teatro Pio X) in sestetto La per
formance si intitola «Music ter six 
musfcians» 

OongU 
La vuole 
Hollywood 
L'attrice e musa di Zhang Vimou 
ha ricevuto un olferta da Robert De 
Niro e Al Pacino per essere la pro
tagonista del loro film dal titolo 
provvisorio Poiere forte Ma I attrice 
cinese impegnata nelle nprese 
dell'ultimo laroro di Zhang Yimou, 
prima di dare una nsposla vuole 
una traduzione completa delia 
sceneggiatura e alni dettagli sulla 
sua partecipazione 

ShlrioyMclalne 
a Milano 
col suo musical 
•SoMimadaHeuWrne 
wppriiialartldlunaaaaelalajiBa 
datartene, l'erotta da mule 
haa^Eeeaa*elSMrk«MMlalaa 
caadornaa)etMrtadl aart In Kant, 
al teatro Ndenale di «Mano, tea 
-UwiB mattale»* età portante 
In gire per l'Europa * che ha 
«•buttata lo teono étenabr* a 
Meaaea. Nella •Battacelo ratlnce 
baia, canta e racconta * l patMeo 
la aaa camera. Canto tono la 
canzoni Interpretate nello thow, 
corretto <la catte ftiiaktttl che 
•ccomaaOam I arotta. Tra I brani 
pN celebri -Vettetdey e -Mallo 
Doa>.MaHmnkaldetaMcLMne 
aon aarà l>enko a cakare la eoane 
«Beane. Per «unto tenera al 
•hew, Intatti, ti momento è molto 
•rOBtato. Il proetHMUMXHeia 
o>outtaalSrttiiwl|ltoma4m 
•merteanoePafKfJ. « Ladano 
CantiHoeMltatraelenranlnl, 
Ruben CotberUeRotuna caMte. 
(nanna (Umano preeeimoal 
MataMBanlal Milano arriverà le 
eterico 4 M t . al Anatawtioyd 
Webaac. Spettacolo ohe a «tato al 
•cena per dktottoaanl • Lunotti « 
par eodkla New York. 

t 
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gjCANAUS \WAE 

1M UPEnAUBMHISfECULE'U 
IWMKUOZECCHHO" Conleni 
tura Ali interno (G812) 

U l l'AUEMUEURKI. (7541) 
130 Ut I M M DELLO ZEGCHMO DO

MENICI. Varietà. Ali «temo 

iuo LnwrenoE-Oflnzorjn Rum.» 
Conduce Sandro VamuccM 
(3000562) 

1Mt SIJTnWStt. «H6W| 
I l a PAROUEInTA, LE NOTIZIE. Ruini 

« r e n o s i I9146S1) 
« . l i U C A K I D i M M O T A M U A 

HUUIU. Rubrid (116452!) 

P O M E R I G G I O 
U M TELEeWMULE. IJ744) 
H J I OOmmCAUt. Cmeman Condu 

ce Mara Vernai con Stelano Mascia 
re î GiampieroGaleazu RegiadISi 
molletta Taranti Ali Interno 

I M I T«-GAMBO a CAMPO. Rubrica 
sportiva (20331021 

U H t S t - U R O r l R i n u u Rubrica 
Sporti»! (9263367) 

I M I 101 (75744) 
U t * VUNUTO. Rubnca iportna Con

duce Gianpiero Qalearzi (8213812) 

SERA 
HM IHftWMlUE (763) 
a » rai-sponr i sw i 
IMI imi, FUKia Mirisene "U 

prima volta di Valerla' "Lospiteè 

sacro ma. " Con Enrico Montesano 

PaolOPlmHli (904S31) 

HM U D 0 M E M U VOMIVA. Conduce 

Gianfranco De Laurentils. Ali Inferno 

23 25TQ 1(4965828] 

N O T T E 

U S IQ1 I95M22) 

M S Tai-HOTre (19201101 

M S T M KU1EMUHEO Attualità 

(2B400) 

M I H I O U H C E . Musicale [3926464) 

L H I H H C R U U S c a r d a t o (Rapii 

ca) (3010665) 

U S O R I MNUTI CON.. Documenti 

136*3503) 

U l CMOOWSStlM U N . Varie» (fte-

plica) (36204591 

U S T 0 1 - W T T I (Replica) (3JS2D707) 

I H WEOC0HK (2375386) 

I B I M T T M H F M I I G L H . Varietà Ah 

I kltemo TG2 MATTINA (2538552!) 

1 1 » IGl-UATTOI». (£1367) 

IMS wmKABmt-utim u-
I Intorno (13804947} 

1».« C « FWH* FATTO C M u m s w 
HjOOr Gioco (6094725) 

118 ODMtTNEWS. Notaarodel mondo 
diWsRDisney (16929601 

11J0 BUrSSOtl Telelllm (8638] 
tUO ICZZO^rWMaUIMLbl Con

tenitore (64473I 

A H T6!-6IOfi1». (34251) 
I M I ITALI* NDt Documenti 'Da Ettore 

PetrcJini a Roberto Benigni passando 
per Trito Sordi e lutti gli altri* 

U S ILWUP^EWSTOir f lM. film 
commedlalUSA 1963) (9311589) 

HXMWKumw mmm. 
Ali interno (3925631) 

17» IFWAamDRPMTAt lUhU-
NERA. Film (3963693) 

IMO CALCO. Campionato italiana Serie 

I M I TS1-SERA. 

U H TGS-OOWrMSPPJIT Notbiano 
Sport™ (3102) 

U H inuonnui ioir^MniusaH. Te
lefilm 'L ospite i onore" Con Bare* 
raHaie wniiamR Moses (944015) 

23.4- U0MN Talli-show Conduce Anto-
nelleeorslen (3279218) 

"HO Tul-NOTTE. 194831) 
S3i0 HKnOTANTESMO Rubrica reih-

f20 SPECMLE VWOSAFtH - MALA-
PAire-WUOmMRNOUA. 00-
cumenll (1171245) 

tJO SOHOni) SOMMSPECULE. 
Telefilm ConBerndHerzsnrimg Wll 
fried Klaus [2752232) 

m ummaMffMim. MUSK» 

&» TOJ-EOBOU. l 
U t FUOMOURKI. Cose (mal) viste 

(91108270) 

M > HW* STRAW6KU: L'UCCELLO DI 

FUOCO. Orchestra Sintonica della 

Rai di Milano Composizione per i 

'Balletti russi" é Diaghilev Direttore 

Isaac Karabtchewsky {6915909) 

10.1S SITUAZIONE PEPJCOLOM. Film po-

liztesco (USA 1941 bini Con Betty 

Grable Victor Mature (9622760) 

11.8 IL TERZO UOMO Film poliziesco 

(GB 1949 bln) Con Joseph Cotten 

Mula Valli (6433657) 

13.1S ATLETICA LEGGERA. Campionah 

ualianidlcross (2794270) 

14J0 mrmi-HMEMGGn. (61102) 
14JS OUaUCHEASfETTAI».. Rubrica 

Sportiva (42281!) 
1ÌSS « K l i l CHE IL CALCIO. Rubrica 

Sportiva (15649657) 
ff.00 MTTMMG» SU OMACCIO. Caro-

punati del Mondo vetodla (47102) 
17J5 SCUOLA DELLE MOGLI Film docu

mentano (2541210) 
tM5 9 0 K W » SOL Hot™ sportiva 

(885541) 
IMO T0J7T0R Teteoiansli (87763) 
IMS TOD-SPORT 1935725) 

ÌUB 8L0KMT00N. (3411021 
I M I CW L'HA WSIO? Attualità Conduce 

Giovanna Milena Acuradi Paola Fai 
tori (91164) 

-SUI ni-VEIfflDUEETKHTA Teie-
aiornale (462701 

I M I ! LAUI« ro - lW6»AICGI | - | * 
DELLE FACOLTÀ' Variala Conduco

no P oro Chlambretti e Paolo Rossi 

IX DrPLOMI UtWERSITAM A DtSTAN 

ZA. M a h l a (62883329) 

24Jt TS3 EDICOLA. Attualità (49787) 

DJ* U n N D K E M K M - E LA NOSTRA 

COMPAGNA. FilmdrarrroaliralFran-

Cifc1936 LVn vo.) (1145955) 

14» U U C M T O U U M U H C U E Musi-

cale (4400706) 

I H TGl-EOKOUl Attualità (-oSSIOO) 

2J# IDA CMITuUU MUSICALE. Musi 

cale (35577521 

2 .» I l MANI SULLA CRIA' Film dram 

maticoftala 1963 Mi) (62707955) 

7 H I R A G A I B O I l J U a W I . Filmrnu-

seale (Italia, 1959) Con Tony Callaia 

BettjCurus (6966541) 

U l AFFAREFAnO. Rubrica (6270) 

I M I DOMEMCA IN CONCERTO. Orche

stra Filarmonici delia Scala "Sinfo

nia n 4 h Do Minore op 43' di Omini 

SciostaWmc- Direttore Jansug Ka-

hhidze (11541) 

11M CEMVAIIO TANTO « A T I SIOFIV 

TaH^sho* AH interno (3947) 

1131 T G l 16934) 

l i * ItTCMMEACOIfRONIO-ICAIESin 

DELLA SCENZA. Conduce Daniela 

Rosati (472657) 

1131 TG4 (9134) 

U N CMS DUEL. Film commedie (USA 

1980) Con Kurt Russell Gerrd 

Granar» Regia di Robert Zernechls-

W N TtERfn M-a-LKJM Film commedia 

[USA 1996) Con Robm Williams Kurt 

Russell Regia di Roger SpoWsiroo-

de (654299) 

U H 1 M U M DI MODI PER H O M E . 

Film avventura (USA 1986) ConJetf 

Brirjges Rosanna Arquette Regia di 

HalAshby Ali mtemo (55947| 

IMO TG4 (54270) 

U L » IMA SERA C m O m A M I i U Va 

rle>ta Conducono Gerry Scotti e Paola 

Barale Regia di Stelano Vicino 

"Ospiti In studio dieci consolidale 

coppie del mondo dei VIP" 

(23152015) 

DM TG l NOTTE. (21909) 

23.41 DOMENICA M CONCERTO (Repli 

ca) (58558731 

U l l t n S O , L ' A f « - T R O E 1 CAIO» 

TORE. Film commedia (Italia, 1982) 

(2424313) 

U l TO4.AASSEGNASTAUPA. Attuali 

la (6951023) 

1 8 IJOPBUON. Telefilm (3074961) 

I H T M CtWPJ M APntTO Tetenlm 

(6272315) 

3J0 IMGAZODELJUKEIOX. Filmmu-

sic«e (Hai la. 1959) (21889955) 

1 » E H BUM RAM. Contentbre per 

bambini Ali mtemo Canoni animati 

174744210) 

U S HAZZARD. Telefilm Con Tom Wo-

pal JofinSchneider 11121218) 

1US ROIOCOP Telefilm (RepHcal 

(8213763) 

U S STUDIO APERTO. Nofulano 

U H ADAMI). TeMlm Con El i™ Way 

ne Peter Parros. 16763) 

UDO CUBA AL CAMPIONATO. Rubrica 

sportiva Conducono Sandro Piccinini 

eMaunuoMosca (54744) 

UDO STUDIO ATWTO. 16960) 

U H m * L S K M - UH AMO UNA VITA. 

Film commedia (USA 1990) Con 

Adrian Pasdar Diane Lane ( r tv) 

(11454) 

U H PARADISE Telefilm " U valle M a 

morte" (746391 

tTJO LTiaf iAZZODALIulMWOinWO-

lUUMTt i rUMOR. Film avventura 

(Italia 1S67) Con Kim Ressi Stuart. 

KenWatmatie (918909) 

U H STWHOAPERTa (5473) 

2 1 » t e t H r i i S H C * Comiche {2366) 

XX m v i m . TdeHlm 'DueHoflna 

le Con Adnan Paul Sten Kirsch 

(763671 

Ì U O PNE8SHG. Rubrica sporbn Condu

ce Ra mondo inanello con la collabo

ratone di AntonellaElia (4116102) 

2 3 * HAI DUE GOL PILLOLE. Show 

Conduce la Gtaiappas Band. 

(19371031 

J t M ITALIA 1 SPORT Rubrica sportiva 

(63S5526) 

110 D O r e ' F M A L A r C O W A f i - t t t 

Film commedia (IL/Fr 1973) Con Al

do Maocione JeanLelebvre Regia à 

Robert LamourextjJL (9579077) 

MO AINKHA. Film horror (Italia 1986) 

Con Jarred Martin. Susan Kendall 

RegJadiUcioFulci (11052139) 

MO TO J - PflMA PIUMA. A t t u a » 

(51701211 

U » LE " M N T E K DELLO SPIRITO Ru 
buca religiosa A c u r a * Monsignor 

Gianfranco Ravasi e Marra Cecilia 

Sangiorgi (9684473) 

M S SCOnTIPOm. Attualità (4492102) 

1 U 0 UCCIIPAOWDeWiGGIATO-t t . 

RuMica. Conduce Licia Colo 

(4415693) 

12J0 SWeiCLASSnCASHOW Musica

le Conduce Maurizio Seymandi 

U H T O t marna (65221 

1XM OOmAPRIMA, Sfiow Satira con 

pupaMi animali Regia di Lorerao 

LorenzinlRepliu) (89034) 

1141 BUONA 09MENKA. Conteintore 

Conducono Gerry Scotti e Gabriella 

Caduca Con la partecipazione di 

Umberto Smalla Carlo Ristanno Al 

I interno (84300631) 

U H NONNO FELCE. Situai™ comedy 

'Camenen si nasce Con Gino Bra 

rnien Franco Oppi™ Paola Onofn 

(4263367) 

I M TGl. Kolltiario (4744) 

U H MUM SlfERCOPS. Film comico 

(Italia 1985) con Bud Spencer Te

i e r a Hill Regie di Bruno Corbuxl 

(78725) 

2 1 » MT0CALCO Attualità AcuradIEn 

nco Mentana 111096) 

XM -Wt iaOMODA. Altuallta Acuradi 

Fabrizio Pasduerc (6804299) 

UH A TUTTO VOLUME Rubrica 

(68160341 

USO T G l Notiziario (4329387) 

0.11 L'ANGELO. Rubrica. |6B3145| 

1.45 SOARBI SETTMIANAU Attualità 

(3811348) 

111 MBSIOW W O S S H U . Ttlelilm 

-La squadra della mone" (6253145) 

U l TG9HHC0LA Attualità Conaggior 

namerlialleora 30O 4.00 500 600 

(4747077) 

I H NONSOLOMODA Attualità (Rapii 

ca) (11730961) 

7 * EW0NEW& (3001831) 

M I AGEIITESPECIAlEHtUNIWASTRO 

• UOEMU. Telefilm "Scarpe pen-

odOM* 166314) 

U H LAMLLEDBOMSAUMTeten'Im 

(7*522) 

U H LEMlCAIPJOlt^CICAVVINTURt 

DIR0E4NHOOD. TeWilni (7270) 

U H BUARDOSHO* |Replica| (7657) 

U H ANGELUS. Benedizione di SS Papa 

Giovami Paolo li (61216) 

K.1I VERDE FAZZUOLI Rubrca 

(5372947) 

U H TEUGHRNALE-FIASH. | 

U H CONVOGUOVERSOLUNOTO. Film 

guerra (USA 1943 bffl) ConHumph 

rey Sogart Alan Haie Regia di Uoyd 

Bacon (9264218) 

U H NBA-AUSTARKEEONO. Rubnca 

(61203861 

U 4 t TELEGIORNALE (52725) 

U l l Al CONFI* OEU'APJZONA Tele

film "Supravnvenza (4571522) 

z l l i TMCSPEED. RubncasporllvtCon

duce Manale tner 1615299) 

U H TEinhTMU-FUSK (8491657) 
2MS GAUeOAL Rubrica sportiva Con

duce Giorgio Comaschi Acura d i l u ì 

giColombo (466305) 

tUO TELEGKhWLE. (6947) 

Om LACOII0AIISTADEU.ARIA. Film av

ventila (Italia 1940 bini Con Gio

vanni Grasso Memo Boriassi Regia 

diRomcloMarcelM (63218) 

24X0 MBA - A U STAR GAME. Dirette 

(663481) 

M I GALAGOAL Rubrica sportiva Con

duce Giorgio Comasca A cura di Lui 

oj Colombo (Replica) (9754674) 

M S EW0NEWS.I 

1 1 * T r M I Insortal i». 
rm lMe (673IM) 

I M I BOniAR (Replica). 

I M I VM «OIIMLEIIAW 
Coi aggtunwiaiia al» 
m 17% M 1Ud 
K« IJ ) 

I I H OWetMIYCH Spesisi 

1 1 * MWWTfH SpHliL 

ima 
IMI WWmm Con-

«DnltHETu) 
IMI I K K IVUWIMIII 

H.M Uà l IBeoM 
[61*380 

E t * U H (4033471 
K M ROCK IIWUITtrm 

(RepWs) «MI 1(61) 

H i t DOMMCA COEOH. 
Mqufct cf sten cup
ree staisi t i da i m i ita 
Ila [69172473} 

«.« MAKnnuuuM 
Huall l i Ipremowl li
naio ir i 1191909! 

tati OMtcowttiaioft. 
«u.iTSTsai 

1 1 * K U i a KD Flm m> 
slim (iute, i*S) Con 
AmraiiySUfton LuBar 
rw.Ktffi67ei 

J t t t W O f M M Slrtscs 
quotxivie (rintormszio-
w 'laggna (Rapilo) 
IKStH) 

1111 S K C t U BCT4CO-
LO. (KS9SO) 

i l » OUBNSfOm Fntmcs 
1FB*4»»S972S) 

*•) nwrnou SKtoi 
quoMluis dmlumuin-
w lessi™ (fattosi 

KM» Vinuu. TMnovela 

I M I TBEoKHHUI P i ( t> 
mii. (5*01744] 

IMI B U K n FAHUME 
BUalW (5*00015] 

I M AUTC4WBBE Rubri 
u i w m m (S4J79J1) 

IOJI nmneFOMXi rm 
h n H * o IU3A IMS) 

aii mm a ww. m 
iiinoiportivo imm 

tua cwowsr»m mm 
aiioiie flSkl 1987) 
tmmtì 

un cmrnm ma. 
DKBMWarlo 'Wlsig. 
n Nipmitigga 
IW541) 

1141 NEK t O H I I 
I8H2741] 

n» mmummn-
•AULieUW) 

IMI r^MBHWtiUME 
1U» M W N A I r t M I t S » 

UU.I9S71K) 
a» H P4T0MK B B U 

MULE Film avventura 
Con Munse) Calne Ur 
Imy Andreas. I91KW 

2 U I UutfOlL ArMUa 
kiconlil cw ane ciM 

re' Cenante Annamaria 
QUor* (60373) 

nm ivuiiuaoKPicav. 
»uu.|E«e») 

I M I +1KHB. (271(164) 
IMI OMUIWIMIMUE. 

rim Urammatra |USA 
WM).(!St36I) 

144S LUIIMA «ATTUI» 
Flm arammagcD (USA 

I M I SIAMO MME. Film 
amm»dia (Italli 1S5S 
tJriUBSJiei 

1IJS l LAWM, Fisi com-
mdUlltalu. 1942 tua). 
IITMSS) 

IMO LUTWAM». S p 
date * amai Bruno Re-
stucca. (317S7S) 

U H AUTTÒPAWI Film 
d r i r m i t o (IBI*. ÌW 

U H u U P i t A T l Fllnwt-
stetn IDSA 19») 
« m u n i i 

71) u FtKSmw. film 
r*imaKn(llilis.1941 
WriiCwWiUotai fte-
nabClaleate Regia di 
Paio BalltrW (Il lini 
ourante b ptomata sua 
m*tato alle «e 900 
1i«iM0.1S«J.r7K 
TSCCJl.OO) (42WTSS8] 

17.48 « ÌWK. I9KS3S3) 
I M I «lAAMATMESM 

SIMM, F v i mutioie 
HBft 1S53 aln| Con 
I W PBHB, Ftabr Kee-
m USCII di lHyd Ba-
rw (285638) 

t N 1A FUGfiirrM Film 
drammatico tftaplica) 

imiMJa 

8 U W A S H O W V E W 
P-3f rejgtalrare l[ Vostro 
prdgramma Tv tfo^w* i 
nkjntsn SaHwitVIiw starrv 
pai) accanto al program
ma che volate reg^str* 
re sul programmalora 
SlrtwVlHf Lautale l unt-
IA * * i * * V l * " aul Veltro 
*,deor*tf sifaUrtì « il pro
gramma verrà automafl-
ca<nenie r e ^ l r a l o ali >> 
ra k>dloala Par informa 
i ipm II Ssrvilk» d'ami 
STiowViaiN al i«e*ono 
OZISI 07 30 7D SlWffVbtW 
A l i * marchio (teMa tì**-
VMr DavatapmantCaXH-
ratiwi (C) I M -OmmUmt 
DHYHtapiwiitlCHffp Tumi 
dLtraieonortorvaii 
Q/.HAU SHOWVIEVf 
OOl Haiuno, 002 Rai-
OLIB OOul Railrfl 004 Rs 
» 4 005 Canale € 006 
Ita"* 1 007 Tmc OOB Vi-
«OmiAlC 011 CafbOjLR-

are'ie OlE Odeon 013 
T«-a>- 1 O l i Tale* ì, 
t&B Tviiaha 

ft »ri tomo 
Giornali radio fi 00 I017 13 00 
t90& 23 00, 24 00 2 00 4 00 
500- 5 30 730CuhD*vangaliCD 
fi 36 Ambpanl» Agricortuffl Ali 
mantAEloiia 010 Mondo canali 
co,ft3l>Sarrta Messa H30OR 
1 Sala stampa apori, 12 51 Uo
mini -a camion - Pormiridia 
na il pomerìggio di Radlouno 
14 SO Tulio 41 calcio minuto per 
minuto — Oonl sera Un mon 
dodiniiHlaa IO 24 TuROaMstat, 
2017 AsCDlU si fa » r a 702S 

Cateto PotìkUpù di Campionato 
Serie A Napoli-Cremomse 
22 33 Pana Club Dluhirarl fan 
2lne • «luallla musicali da|l Ha 
Ila 9 dall estero Ogni nolto 
La musica di ogni notte 

Rttdtotfu* 
Qlofnall rad» 630, 7 30" fi 30 
1330. 1330 1930 22 30, 530 
B W II buongiorno # Radiodue 
6 02 II rairyto rtlrovato 3 57 La 
Bibbia 9 io flacKcchlo 10 OS 

Cicci SkiciS 10.30 Qarknel a 
Glovanninl Slory Una comme
dia musicate lunga SO anni 
11 MMomenil dipace 12 10GR 
Regione. 12 54 Cono Halli Voci 
a BUDTII dalla Provincia 14 00D1 
che musico sei 14 SO Tutto II 
cateto minuto per minuto 1702 
Domerii&a Bport 1303 Tornan
do a casa FS 40 Pallavorando 
I013 Pallavolando 20 1S Palla-
volando 22 35 Guglielmo 'OS 
24 DO Stereonotto 0 30 Notturno 
llaltono 

RmUotra 
Giornali radio 045 -ifi.4fi.600 
Rfldioire malli na - Ouvertu
re 7 3Q Prima pagina 0 01 Mu
sica 7 Cronache* attuarla, 0 » 
Segue dalla Prima Altre pagina 
enoU^le I015 Segua dalla Pri 
ma Terza pagina e cultura ani 

Stornali di oa» I O M I concert 
i Telecom Italia 120lUomlnle 

profeti Domanda sul mondo 
CDnlumporanflo 1<?46 Quante 

bella la vetxtuaua.. 13 45 Seal 
late 14 15 Radbotf a PopTOrtaglo, 
~-Musica d altri lampi TC45 
Suk Noie d Oriente 1715 Club 
o*ascolto Lederà Di Angela 
Bianchirti 17 35 Grandi Inter 
preti Lerolca Di Ludwig van 
Bealhoven 1* parie 10 01 Se-

BlrA unH brlltanlISBlma larsa 
35 Grandi mlerpretl 2* parte 

20 15 Radhotr» suite - - 1 * Car 
telione 2045 Concerto sintoni
co - - Olir* o sipario — Una 
cosa chiamala poesia 24 00fla 
dtolr» notte classica 

tteMiftaabi 
Gtornah rado 7 a.B- IO, i l , 12. 
13 14 15 16,17 là 19 fr) B.30 
Ultlmora »iO Voitapagina 
10 10 Filo Arettp ttSO^Consu 
mando 13,10 Radloboi. 13 30 
Rockland, 14 10 Mualca • din 
tomi 1530 Cinema a siriaca 
154J Diario di bordo 16tOFilo 
dlreflo 1710 Verso sarà 1615 
Punto e a capo 20 tD Saranno 
radkKl 

Columbro e Cuccarini 
vincitori tra le «papere» 
V H K O I T C ' 
Surwrpafierlsaima (Canale 5 ore 20 45) 7J110W 

PUZZATI 
8trl»Clalanollzla(Canale5 ore2031) 7 172000 
t t fa l todlEnzoeiaal(Roìuno ore2036) tJ7»O00 
Target (Canale 5 Ore 22 SS) G.1S1 000 
I tal» vostri {Haidue, ore 20 47) S.OT1 000 
Beautiful (Canale S ore 13 56) 4 MS 000 

•

Ancora un successone per le papere presentate 
dd Lorella Cuccarini e Marco Columbro un pub 
blico da stadio (oltre sette milioni di fedelissimi] 
ha seguito Ultra sera le gaffes registrale dai video 

ammonali e non dellairasmisstonediCiirialeS Togliendo co
si pubblico n<|uelloihe da Raiutw ècoriilderdto uno dei suoi 
programmi di punta Superquiirk la nuova serie di Piero Ange
la dedicata comi, sempre alla scienza e alla tecnica raccon 
lata >al profani' con trovate spettacolari Risultato appena 
quattro milioni e me*z« Tra i programmi della pnma rete I u 
il leu che conti mia invece a mieteresuccesslè/7/o/rorJr£n2<> 
Biogi la mini mcliieslaquotidiana In coda al Igdelle20 EbLw 
ne nml iL 1 a Uro giorno il •racconto' di Bragi ha Inchiodalo al 
tekiH hurmo quafl sette milioni di tetesjiottatori Cifra davvero 
rflggu»n'BVQleixn'iiiiHlrasmls8lonp«sena' Cedi numeri miai 
ti sono raggiunti soli Itimeli le do varietà t contenlton leggeri 
tlpk.1 delle reiI commerciali La Kininvesl con Beautiful conti 
nua o comparire In testa alla classifica del programmi più w 
gulH Enonfrorseunsegnodei tempi 1 

rWUAWM RAIDUE1340 
Al via da oggi un nuovo programma dedicato alla stona 
del comico Italiano da Ettore Petrolini a Roberto Benigni 
Si parte con il caie chanrant, il vanela e la macchietta 
L opera di Petrolini lavanspettacoloeifralelliDeRege 

QUELUCHEtLCALC» RAITRE 14 SS 
Anche se lo sciopero dei radiofonici Rai impedirà il colle
gamento con Tittto ti calcio minuto per minuto il pro
gramma di Fabio Fazio non si fermerà In studio saranno 
tra gli altri Rosy Bindi Eva Robbin s. Ron Fausto Leali 

C M L W V i n O T RAITRE 30.30 
Si parta del caso di Maria Stella Cabiddu fuggila dalla fa
miglia nell SS e che ora rintracciala, torna per avere I ere
dità lasciatale dai genitori 

P U U F A M H 1 M RAIUNO 2040 
Doppio appuntamento con i la sit-com di Fjinco Monte-
sano con Paolo Panelli e Alessandra Casella Ne i o primo 
IJO/W di Valeria il protagonista È alle prese con la Figlia 
che vuole in prestito I appartamento per sfare sola col fi 
dannalo Mentre neLos/weésoooMonlesanoèscmpic 
alle prese con 1 esuberante figliola adolescente ma sta 
volta per coni ederle un viaggio in Inghilterra 

ILLAUREHO RAITRE 2? 45 
Ddll università di Torino interviste a Giulio Einaudi Gianni 
Vattimo e Luigi Sollazzi come sempre in compagnia di 
Paolo Rossi e Piero Chiambieiti A tenere le consuete le
noni sono stavolta Giampaolo Ormezzano e Gianluigi 
Mananmi 

L'AHMIO CANALE 6 010 
Un servizio decitalo ti Pier Paolo Pasolini con le immagini 
del luogo dove fu assassinato e una poesia a lui dedicala 
da Attillo Bertolucci 

QUANTE B O I A LA VECCHOZA RAOrOTRE 1246 
Lina rassegna dedicata a Paolo fo l i con I suoi brani mi
gliori recitali e canlatl Poli rievocherà insieme a Vito Moli 
nan momenti della carriera teatrale e presenterà monolo
ghi niastrocclie poeslee racconti di autori celebri 

«La scuola delle mogli» 
Come sposare un G.L 
IT SS LA SCUOLA DELLA MOQU 

Il s u n Marita» Mie lem al iwm, 
Mt)| lH4| " N M 

«tatua lanata. 

RArme 
Nel 1150 Howard Hawla ci imbastì sopra mia divertente commedia a 
moli rovesciati dove Cary Grani era ki sposino francese di un ausrlia-
rtd americana in allesa dd visto per gH States Un paradosso chiara 
minta Che perà rifletteva la realtà di un fenomeno di dimensioni 
enormi furono circa un milione le ragazze europee che s innamora
rmi!) di un Gì durante I ultimo confWlo Prima scoraggiale al matrr-
monlo poi schedale e addestrate ali antencon way oi totem campi di 
smrstamewo, quindi imbarcare su un transatlantico Un epopea belli-
co-senllmenlale adesso raccontala in un montaggio di testimonianze 
e matenalldi repertorio poco visti reataialo da Daniele Tommaso 

[CrfailarwPaum») 

1T10 ILFANTASMA DEL PIRATA BARBANERA 
•ttH • M M S a w M u t Fatar ( M n . Dna Jaai, fttmtk 
•Mae.tln(IH7LtlMB«MI 
Un isolotto sperduto due tranquille vecctitetle ohe gesti-
acono urta locanda quale posto migliore per una vacan
za senza preoccupazioni? E invece Peter Uatinov avrà il 
suo bel daffare a districarsi dai guai provocati da un peri 
CUIOBO malvivente che vuole accaparrarsi la locanda 
Per fortuna e è lo spettro di Barbanera 
RAIDUF 

19.00 8IM.lOMIMMO<MP£RMOMnC 
lk«etl W i t t i t M M b M t u kuw<j i ,MM.Atatatr i r i i l Hi-
iT tafc l i l lH( l tHl t ie t»Mt 
Ei poliziotto che tia dato le dimissioni dopo aver ucciso 
uno spacciatore ed e* alcolista la li detective privato san 
za entusiasmo Quando perù una sua amica viene uccisa 
da un trafficante di droga ritrova la (orza per uscire dall a-
patia e si mette a combattere 
«FUMALE S 

23.00 0UARANTADLK8IMA STRADA 
P 4 * l H W i n a . t a a n n w M ] » PUfluwlw N i t i r l i m i u 
l i n t L N l t M I 
li sogno della debuttante sostituire la -stella- alta prima 
Succede davvero a una ragazza del coro chiamata a so
stituirà la diva che ha avuto un incidente Un plot sompli 
ce semplice ma di successo ohe è servito di rllerimento a 
molti musical successi vi 
TEI.E+ 3 

I » LE MANI SULLA CITTÀ 
Itila ÉFnKMta I n i a * M SMt« Strie M a * GMa Marti fe
lli (IH*) insani i 
Il prestigio di un Imprenditore Impegnato come consigliere 
comunale delta destra viene minalo dallo scandalo per via 
di un palazzo da lui costruito e crollalo II «palazzinaro-
cambia partito e rinnova la sua posiziona La spietata ana
lisi di Rosi sui meccanismi del potere politico in Italia resta 
valida a più di treni anni di distanza 
RAITRE 

4 
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Sport in tv 
CALCIO Quel l ichei lcalc io 
CALCIO Novantesimo minuto 
CALCIO Galagoal 
CALCIO Ladomenicaspori iva 
BASKET Uba Ali Slar Game 

Rai tre ore 14 30 
Raiono ore 16 20 

Tmc ore 20 45 
Rai uno ore 22 35 

Tmc ore 0 20 

L'INTERVISTA. I giallorossi ospitano l'Inter. Parla Fattuale et della nazionale austriaca 

Parola di Prohaska 
«Confesso, a Roma 
ho lasciato il cuore» 
L'Olimpico riapre con Roma-Inter. Roma senza 
Moriero, Petruzzi e Fonseca: c'è Totti. Inter 
senza Bia e Sosa, Giannini alla partita numero 
400 in giallorosso. 60.000 spettatori. Roma-
Inter vista da un «ex m comune»: Prohaska. 

STOAMO IMMUNI 
• ROMA. Lo chiamavano «Luma 
china» e lui cammina cammina è 
arrivato alla guida della Nazionale 
austriaca Ha macinato chilometn 
citta, squadre stadi con il suo pas
so regolare, elegante da danzatore 
di valzer Imprestato al football Si 
chiama Herbert Prohaska e IH ago
sto festeggerà i quarantanni gio
cava a centrocampo e ora la I alle
natore, È vissuto tre anni in Italia 
(•all'Intere alla Roma ho trascorso 
I periodi più belli della mia via») e 
adesso vive a Vienna, che è città 
magnìfica, ma un pò pigra e lui 
Lumachina rimpiange (Italia.dm 
piange Roma •perchè da voi ca 
spila e «vita» CI sarebbe da o b l 
iare che e evita evita e quella d i e 
si conduce in molle contrade itali 
che è grama assai, ma herr Herbert 
ti risponde che «e vero il satellite 
mi lancia In poltrona 1 tre canali 
Rat e soche da voi n o n e è m a i pa
ce, che casino con Berlusconi pe
rò reato della mia Idea, grande pò 
polo è quello che sa convivere con 
[guai, e poi, non credete anche da 
queste parti si ruba esi fa cagnara» 
Anche dalle sue partì, agglungla 
mo, la VlW di un allenatore è preca 
ria Oggi in ano, domani In basso 
dopodomani ellissi dove Nel due 
anni trascorsi alla guida della ria 
rionale Prohaska si è accodo d i e il 
(al lodi essere stato per dieci anni il 
miglior ^locatore può non contare 
più nulla ov inc lo sei nessuno 

P»t*aeh«,loetadteOtlf f lpkorl-
c w i i t o « b * R o i r * l n M f . . 

Gran bella partita e Roma favorita 
E più In forma gioca In casa e poi 
la classifica pana chiaro Perù la 
Roma non deve commettere I er 
rore di soUovaruiare I avversario 
perche I Inter non è squadra da 
decimo posto Diciamo la venta 
[ Intere un mistero 

Un MMttieT h Malta « pwla di 
M l M M o ~ 

Mah mistero perché non riesco 
proprio a capire come mai un 
gruppo di campioni non riesca a 
fare una grande squadra Da due 
anni tranne la Coppa Uefa vinta 
la scorsa stagione I Inter non ne 
azzecca una Secondo me sba 
gitano la programmazione Quan 

do si acquista un calciatore come 
Bergkamp devi utilizzarlo nel suo 
molo e devi adattare It gioco della 
squadra alle sue abitudini In 
Olanda nell'Aiax Bergkamp face 
va 11 rifinitore e giocava a zona 
Meli Inter Invece è stato utilizzalo 
come attaccante ed è stato inseri
to in un modulo di gioco diverso 
dalla zona 

Lattai i t a camMaado pedrorrti 
* P t « * e ^ P M M r i i M < x * r L . 

Auguri ma non credo che Moratti 
potrà fare miracoli Prima dovrà 
pagare la società poi dovrà inve 
stire miliardi per nnforzare la 
squadra In ogni caso dona lare 
delle scelle quale tipo di società 

Suale tipo d i gioco quali calciato 
per quel gioco 
ntf0nW9MOOflTIMVMlMl0T 

La squadra è già di buon livello 
Parliamoci chiaro gente come Pa-
gliuca Sosa Berti Bergkamp 11 ga 
ranlisce un bel telalo Condue-tre 
acquisti azzeccati I Inter sarà 
competitiva 

La Roma ita m •*' megac. 
La Roma ha avviato la scorsa sta
gione un programma di rinnova 
mento e mi pare a buon punto 
Con un paio di ritocchi sarà da 
scudetto Quest anno le e manca 
lo qualcosa forse la continuila 
però Balbo e Fonseca sono la mi 
gllor coppia di attaccami Gianni 
ni è un giocatore ritrovato e Morie
ro può diventare I erede di Bruno 
Conti 

Roma • Inter, Mattone e Bian
chi'conoMw I due tecnici? 

Ai miei tempi Maizene allenava 
l'Ascoli mentre Bianchi non ricor 
do che cosa facesse Sono due 
buoni tecnici della vecchia guar 
dia 

Q u a l e * tipo (Scalcio che pt*c« 
aProhatkaT 

La zona Però non sono fesso e so 
che per praticarla devi avere gli 
uomini adatti altrimenti ti rompi 
la testa I eiocalon vengono pnma 
del modulo 

Perché l Austria dopo H mondra-
le IWtano è scivolata coi) In 
basto? 

Perché da noi sono siali compie 
tamenle abbandonati i vivai Si è 

Carta d'Identità 
l+eibertProheokae M t e r s a f o t t » 
1955. Ex-MntrocenpMa, he 
•locato a d Vemawte, 
nol-Oelbatn,nerA«iatita Vienna 
(cet i * scudetti • quattro toppe 
radon**) , Mf f lnMr (une Coppe 
t ta fae imiweidMM*p*rcM>)e 
n e l * R e m (une tardetto). U 
panate l i Malsana dure tre t tat*c*L 
a W M r t ' a 3 ( t t M r t l n « l l ( a l > . 
W i W r o M l u m h N a i t o t ^ l i a 
« • p u t i t o l a partite, « A i t o 
austriaco d tutt i I tenari. Nel I N O 
I r M è t a t M cantera di Meme*, «Ha 
BUM* «rt'Aeetrlo Vienna, dove è 
i i an t t o twoa faa .q—ido fa 
nominato •eleiSMurtoserJeN'IMer 
a L D a l V p n n a t o U M e n e n a l a 
Marion ala r a m i aro. 

prdenlo comprare stranieri di se
condo o terzo livello piuttosto che 
propagandare i l calcio nelle scuo
le e «lanciare il seriore giovanile I 
club ogni tanto hanno qualche 
fiammata come il Casino Sali 
sbuigo finalista in Coppa t e l a la 
scorsa stagione ma in Nazionale i 
nodi vengono al pettine 

l i A I M M * . per», b> 
•Mere per HcelckK « 
te w oport Hslano t i » (ormato 
perche • O t m m H 29 tannato 
c'accoppata l a io r to . . 

Lo soe 1 Italia, fermando lo sport 
ha reagito con civiltà II problema 
comunque è generale si muore 
per it paltone anche In Francia a 
in Argentina Se non si troverà una 
soluzione morirà il calcio Quan 
to ali Austria da noi certe cose 
non accadono per due molivi Pri
mo aito stadio ci vanno al massi 
mo in diecimila secondo i tifosi 
non vanno in trasferta 

Perete d «I ammana per una 
aatftadJcatetiT 

Perché la violenza e presente nel 
la società e II calcio è un bel terre 
no per scaricarla Se riusciranno a 
nachere I problemi nel calcio ve
drete la violenza si trasferirà in al-
tn sport 

Due —ni a Mlaoc, ano a Rome! 
dove ha l a t e n t e * cuore? 

A Milano sono sialo bene ma a 
Roma ho vissuto un esperienza di
versa Sarà sialo lo scudetto sarà 
staio II clima sarà stata la genie 
però Roma ha lascialo il segno Ci 
tomo spesso Dall9febbraioa125 
febbraio verrò con la nazionale 
per uno stage alla Borghesiana (i l 
centro sporico della Lodigiani 
ndrì 

Perché rimate ki Hata io le tre 
rtrtfonrr 

Perchè fui sfortunato A Roma mi 
trovai coinvolto nelle vicende di 
mercato di Falcao Paulo aveva Tir 
malo il rinnovo del contratto poi 
ci ripensò e allora II presidente 

rtart«tPr0hMr«C0nlamOtl»*»|h> UlziiotaTedBschiBaliJassarn/Folonepwrars 61 

Viola arrabbtatissimo disse che 
lo e Cerezo saremmo stati gli stra 
nien della Roma 1933 84 Ma la 
Roma non poteva perdere un gio
catore come Falcao Cosi fecero 
la pace e io lui costretto ad andar 
via Viola voleva cedermi al Tori 
no ma io decisi d i tornare in Au 
Sina 

I Mot) dt Inter * Roma la chn-
mattM-MPiachlna»... 

Non ero Cari Lewis ma non basta 
essete velocisti per giocare bene a 
calcio Èilpallonechedevecorte 
re 

Come diceva Uedeotm . 
Un grande tecnico Quella Roma 
con la zona e il fuorigioco parti 
con mezzo scudetto in tasca Mie 
sto lo fecero i giocatori Per vince 
re servono i campioni Non crede 
te a chi vi racconta che nel calcio 
non servono più 

Calciatore dilettante leucemico 
«CI sono pochi donatori di midollo» 
Dopo Fortunato dotta Awenbis, unnoavocasodltmcemla M i mondo del 
«kl<KP^oCalarnai,asanrtì ,ox£ioMtort iWi»Vi»P»taroed«1'0(bla 
a ora multante nel campionato di Eccelenza con la Cahaturterl di Santa 
War iaAppani^ ,ha>aipenoi tcH«nant t toeai ina)auc«in lan i l« loh l* 
cronica e ora è ki atteta di un trapianto di mMoNo ossea. Calamai, che 
* e a nato, ha scemato 1 primi sintomi deHa malattia due mo*t fa, 
durante l i ritiro della «piada «Alarl i» 01 ogni artanamento -racconta -
era stanchissimo, e avevo sempre qualche Inea di M o r a - . Da qui la 
decisione di sottoponi ad una u r i e di accertamenti e la scoperta <M 
male. Dopo un prima ricovera a Flrome, nel Centro d ematologia del 
professor Rossi Ferrini, I ritorno a casa, fci attesa dal donatore 
compatibile II trapianto potrebbe avvenire aache a Pesaro, noi contro di 
Ematologia dal pròt Ouido Lucarelli, che Calamai vorrebbe incontrare nel 
prossimi glomL 4io accettato bene la mia malattia -d ice II giocatore- e 
le Interviste di Fortunato mi danno coraggio. Il problema è che h) I ta la d 
sono pochi donatori di midollo, un gesto di aalldaiietà che noe comporta 
peraltro alcuno conseguenza per cN lo compie. Vomì - conclude - che 
questo mio appello servisse a qualcosa-

JUVENTUS 

IN PRIMO PIANO. Everardo Dalla Noce: «È un pezzo di storia italiana. Sarà un'assenza che peserà» 

Silenzio radio, si ferma «Tutto il calcio... » 

Dietrofront: 
Coppa Uefa 
al Delle Alpi 
• TORINO Ara nuova in casa 
bianconera I arroganza del passa
to cede il posto alla diplomazia 
Roberto Bettega ha annunciato len 
che la Juventus «itomela» il 14 
marzo al Delle Alpi per il ritorno di 
Coppa Uefa contro i tedeschi del 
t Eintracht di Francoforte Dunque 
salta il previsto trasloco a Bologna 
che aveva nproposto il braccio di 
feiro sulla gestione dello stadio lo-
nnese Una gestione l a n u t a ec 
cessivamenle gravosa per le casse 
diJuveeToro Maattentianones-
sere tratti in inganno 11 gesto della 
Juventus (pur apprezzabile e di 
stensivo) non è esente da calcoli 
di concreta opportunità In primo 
luogo e è da registrare un forte re 
cupero sul piano dell immagine 
(già scalfita mesi fa per gli insulti 
degli ultra bianconen ali indirizzo 
dt un giornalista della «RepubUi 
ca* senza che da piazza Cnmea vi 
fosse un visibile segnale di disse 
dazione) dopo che il sindaco di 
Torino Valentino Castellani aveva 
definito la sceka di Bologna «inop
portuna In una lase così delicata» 

Inolile la decisione arma a 
sirelto conlatto di gomito dalla riu 
mone allargata che si è svolta ve
nerdì scorso in Municipio tra Co
mune società di calcio Acqua 
Marcia (concessionaria dell im 
pianto) Istituto San Paolo (azioni 
sta della società romana) e Pubbli 
gest Un vertice «arbitrato" dal sin 
daco di Tonno Valentino Castella 
ni (principale artefice dell accor 
do del 14 giugno del 1994 tra so
cietà e subconcessionaria) da cui 
luve e Toro sono usciti con una 
mezza vittoria in tasca per ladisfxi 
mbililà dell Acqua Marcia a nvede> 
re i termini della Convenzione con 
il Comune sul lungo penodo In 
parole povere una revisione del 
prezzi magari ^consigliata» dalla 
felice congninlura che altraversa la 
Juventus in campionato e dalla 
prospettiva di incassi pesanti per il 
ritorno in Coppa dei Campioni do
po quasi un decenn io* assenza 

Per la società bianconera si Irai 
ta di un segnale positivo |ieralfron 
(aie il discorso con più serenila, 
come ha spiegato il suo viceprest 
dente Beltega -La prima casa è 
Torino anche se la seconda Bolo
gna ci è moltocara e ci splace per
chè in quella città avevamo trovato 
una altrettanto grande disponibili 
tà da parte delle istituzioni» 

E novità sono previste anche nel 
settore della pubblicità Per la pn 
ma volta vena concesso alla Ju 
ventus una quota (minima) sugli 
introiti pubblicilan dello stadio 
Una rottura rispetto al passato che 
inuncertoqualsenso va nella rot 
ta da sempre indicata dalla società 
tonnese per superare la guerra di 
logoramento sul fronte del Delle 
Alpi D M i « 

Per una agitazione del comitato di redazione del Giornale 
Radio oggi salla ta trasmissione «Tulio il calcio minuto per 
minuto» «È un assenza pesame» spiega Everardo Dalla 
Noce 11 popolare inviato del programma calcistico di Fa 
bio Fazio «Dopo lo stop per i fatti di Genova anche que
sto silenzio assume un significato particolare Ci sentire 
mo tutti orfani di qualcosa La violenza va combattuta con 
lldialogo Le ritirate servono solo a legittimare gli ultra" 

— aamo otrao*.nn.u ~ 
• MILANO Anche questo è un si 
lenzlo Dopo il silenzio totale di do 
menlca scorsa ecco 11 silenzio de
gli auricolari Non e ò pace per il 
calcio isuoimlt lcf ldonocomcpe
re mature Oggi per uno sciopero 
proclamalo dal comitato di reda 
itone del Giornale Radio salla I a 
blluale appuntamento t o n "Tutto il 
calcio minuto per minuto» • dal 
1960 fondamcniale i donna sono 
ru delle domeniche Italiane L t 
sordio avvenne allo 1515didomc 
nlcu 10 gennaio •Gentili ascoltalo 

ri buon pomeriggio da Roberto 
Bortoluz/i Snnmo per tollegarci 
con Milano p u Milaii Juventus 
Bologna per Bologna Napoli e 
Alcssandna per Alessandria Pado
va Ai microfoni i colleglli Nicolo 
Larosio Enrico Amen e Andrea 
Uose ione" 

Alln lempi allrocaleio a lire do
meniche Gli unici ven luigi erano 
quelli L IU scatenavano mogli e fi 
danzate slancile di sopporlan 
durante la iiassegglnta di giardini 
pubblk.1 quei fastidiosi boati prò 

venienti dalle radioline dei loro ac 
compagnaton Quadretti di un al
tra epoca Tante cose sono poi 
cambiate Come sono cambiati an
che i telecronisti •Grazie Ameri» ri
peteva Borioluzzi mentre L IZZ I da 
gli abissi della sene B s inseriva 
con la petulanza di un trapano Da 
quegli storici microfoni si è esibito 
anche un radiocronista particolare 
che poi passando per la Borsa di 
Milano è approdato negli stadi 
per msenrsi nella trasmissione di 
Fabio Fazio Palliamo di Everardo 
Dalla Noce 65 anni I invialo più 
popolare di «Quelli che il calcio » 
Con una cuffia da grillo pariante in 
lapo sembra un gentile professo
re di botanica finito in una taverna 
di scaricatori Invece di calcio se 
ne intende eccome 

Ukua, Dalla Noce, come tarano 
tenia ratio? 

Qualche problema I avremo Le 
loro notizie servono anche per la 
nostra trasmissione Poi questo 
sciopero arriva in un momento 
particolare Dopo la domenica di 
sospensione del campionato per i 
fattidi Genova Due assenze elle si 

sommano Non dimentichiamo 
d i e "Tutto il calcio - è un piccolo 
pezzo della stona italiana Ades
so con tulle le altre radio private 
è diverso Pero sarà un assenza 
pesame Tra I alito la nostra ira 
smissione da questa domenica 
durerà mezzora in più Nella pn 
ma parte ci chiameremo -Quelli 
che aspettano » 

Ma ari d spiana tempre: è vero 
che ka fatto anche H raotocronl-
sta con Botto!uul o Amori? 

È vero e vero ma perche si sor 
prende 'Lho lotto per IDanni dal 
1971) al 198(1 Una splendida espe 
nenza che ritordo con affetto 
Eravamo mollo affiatali L erano 
Ciotti Provenzali Ferretti Amene 
Luzzi Unbelgn ippo Non e facile 
lare il radiocronista Bisogna esse 
re rapidi s in l t ln i e start sempre 
un secondo più avanli Consigli' 
Mah no ognuno deve seguire il 
ano islinio E meglio perù evitare 
gli approfondimenti tr i t ici Si ri 
-ulna di prendi re delle cantonale 
Quelli è muglio farli dopo fruiv i 
bisogna fa re leninisti 

HiianpIanslopKiflschl? 

Gli applausi 11 ho presi quando il 
Milan nel 79 con Lieilholni Ila 
vinto lo scodello ll ifus eranocusì 
conienti che illa Ime si sono gì 
rati verso la mia posiamone facen 
domi una gran festa Un bruito 
momento nwee I ho passalo a 
Broscia qinlche anno la I a Juvt 
vinceva per qua l lmo t i i i qu i i?e 

ro e io dissi i l i r il lìresei. seni 
brava poco in pa l l i - Un disastro 
Fui minaci alo insidialo Bnilti 
irtomenli iiisomm i 

E stato opportuno lo stop al 
campionato? 

So di andar colliri j ioirei i t i in ì ni 
dico di no No i mi place onu l i n 
t into Capiseli li motiva; uni i l i 
chi ha I li i voluto ma io u n i pn 
ferito andari avanli Meglio il ton 
fronto il dibattito la j;^esinza 
Fermando lutto mi sembrava di le 
vittimare eli ultra Duo un iltra 
cos i lo non avrei mai annunci i lo 
alla radio la morti ili quel laga? 
zi) Allesame per lecertele a l h 
professione mi li inno insegnalo 
che prima devono esseri iwisali i 
familiari M i forsr soiion momo 
ci alm tempi 

- - f .-li''' 

BASI 83 4 15 7 1E 

CAGLIARI 67 68 56 58 29 

FIRENZE 17 71 66 27 43 

GENOVA 24 7 75 80 25 

MILANO 70 34 79 62 13 

NAPOLI 67 49 78 4 85 

PALERMO 69 89 18 66 47 

ftOMA 2B 31 81 71 87 

TORINO 90 87 27 21 35 

VENEZIA 60 15 77 23 69 

2 2 1 1 2 2 2 1 2 X X X 

LE QUOTE ai 12 L 85 700 000 
agli 11 L 1 B63 000 
ai 10 L 202 000 

UN AMICO in INI 

giornale® 
UfiltMIE 

è In edicola 11 mcnille 

H C 0 M N H S O 

Uretra i irurtoaùi scelta più Lnlwesunii 
per mraQflrure • g^cM al Lotto tì il compari 
30 U conftifinw 5 bua sui ctìncano cto in 
un ilelenruntrtQ lesn d tempo (totano u * 
Ma una certa quaidU ffl etfratH anttl ecc 
opparlenHirj ad un OBUrmiMo Dpo df tom 
birianone Quandi] do non twiflns gì e ut 
peno* * -B»jftj negvivo- die tftm* fls 
»re OTeQunocatiiLfflfrnla pareggiato da su» 
taQ& GOrnpenuuvL 

8 fatiamo un aampte io pw ipotesi 
il ninnerò rT 0 M lami e alalo Gortaggm» 4 
WQIIB M i l a i » JJ twnpo t M TWficanisnlo 
aweWfl dovuta mure i0 A chiaro tfi*> >•• 
turai «Irazkm&l luecasa i\ ancht » non 
HTniiiluH dovreste ama QisjJch» sonila 
cn* anch» » non a i m « tiiiirpt&rMMnra 
i dfeatoto io porterò rniunquo p ù o mono 
In media A periodi di tottc-IregutHir, si 
a tortino ancta partorii di mwf - f rmtnn i * 
che vfiffanrtQ compensali da Mordi 

I toMiro di quort ptt-xH t ur* gtottra 
^all.tìrjuaidrtf™rhDlari"i*«dftiiMmBn 



LA DOMENICA 
N E L PALLONE 

L'inciviltà 
si sconfigge 
con la civiltà 

S I RIPARTE, quattordici giorni dopo la morte di Vincenzo Spagno
lo e ci incuriosiscono i contenuti del messaggio che vena letto 
oggi prima delle panile dai capitani delle squadre di A e B Chis-

s i che cosa diranno quei giocaton con la lascia al braccio e chissà che 
cosa (ara il pubblico durante qua cinque minuti Ci piacerebbe essere in 
campo e sugli spalti a Roma e a Tonno a Milano e a Napoli, ad Ascoli e 
a Como, a Palermo e a Salerno Ci sarebbe piaciuto, peccalo che non av
verrà, vedere m campo alleile i capi dei club in campo per leggere mes
saggi puliti, naturalmente diversi da quel comunicato emesso dagli ultra 
dopo li «vertice, di una settimana la a Genova Ci sarebbe piaciute che 
un messaggio il loro messaggio, avessero potuto leggerlo anche gli arbi
tri i migliori da sempre nel pianeta calcio eppui i più maltrattali da me
dia, allenatoti, giocatori e tifosi. 

Eravamo a Covetclano lunedi scorso e abbiamo seguilo con mie-

resse il (accia a faccia di Casarln con allenatoli e giocatori Un pò come 
avviene da Maurizio Costanzo uno contro tutti, con la differenza (non 
da poco) che Casarin era solo senza neppure uno aracelo di Costanzo 
a far da mediatore L unico a stare dalla sua parte in maniera decisa, è 
stato 1 avvocato Campana, capo del sindacato dei calciatori Parlano la 
slessa lingua. Casann e Campana parlano di cultura sportiva e di valon 
Peccalo che gli allenatori e quei giocaton rappresentati dallo stesso 
Campana rtspondanocon il fuongioco Lunga è ancora la slrada da per 
correre, perù ci conforta il latto che la parola •cultura», intesa come civil
tà sia slata usata spesso in questa lunga settimana Prima Casann a Co 
veiclano, poi Campana a Roma (Consiglio federale) Strada lunga stra
da del domani, quella dello sport civile, ma per coslmiria bisogna lavora
re oggi 

Si riparte oggi, e sarà bello Ma è stato bello anche una settimana fa 
vedere i padn che spiegavano ai figli perché lo sport ufficiale eia tesiate 

a dormire e nessuno poteva andare allo stadio o al palazzetto a tifare 
contro È stalo bette che per una volta to sport sia staio occasione di dia-
logoe non di rissa, di nflessionee non di aggressione 

Hanno detto che noi. noi che eravamo a lavore dello stop, eravamo 
•quelli» della sinistra I soliti sognalon 1 soliti coltivaton dell'utopia I 
maestrini della penna rossa Non ci senliamo offesi perché la ragione è 
trasparente il cuore è rosso e i sogni sono d oro mentre loro le penne 
nere hanno il colore del veleno 

Il veleno, purtroppo continua a lar male len ha vissuto un brutto po-
menggio Pietrasanta dove la partila con il Grosseto (campionato nazio
nale dilettanti) è stata interrotta per incidenti Ora le penne nere duan 
no «Avete vis»' È stato inuule fermare lo sport » Noi invece nbadiamo 
ungestodiciwltanonèmaimutile Lincmhàsibattesoloconlacivilia il 
problema e tarlo capite alla gente II problema è farlo capire agli ultra 
Compresi quelli con la penna (nera) in mano 

CAMPIONATO. Rischia la Juve, il Parma no. Il Milan all'esame-Cagliari 

Passaggio a Bari 
Dopo la domenica di silenzio per la tragedia dì 
Genova, il campionato riparte. L'effetto-shock 
sul pubblico riscontrato nella prevendita di Mi-
lan-Cagliari: solo 500 tagliandi. Tutto esaurito 
invece per il match-clou Bari-Juventus. 

m Calciatori violenti, simulatori di 
tutto il mondo, occhio al video da 
oggi entra in campo anche la pro
va-tv Al di l ì del risultato, la partita 
non fluisce al OOesimo e Carburo 
nonepiusok) 

Torna 11 campionato dopo la do
menica di silenzio gun campana
io nuovo, elettronico, ma anche 
come ovvio un campionato sotto 
shock. A fare da pandaM al tutto 
esaurita (filmila spettatori) e al 
nuovo record di incasso (oltre 2 
miliardi) al San Nicola per feti-Ju
ventus, ecco 1) record negativo per 
San Siro neH'era-berlusconiana 
500 biglietti 6 11 inagrissimo frutto 
della prevendita perMilan-Cagllarl 
È veto che gli abbonati sono pur 
sempre 48mlla, ma l'ammlnlstraio-
re delegato GalKanl (èrta Mllanello 
era preoccupato «Da quando so

no qui in questi 9 anni, non era 
mal successo una cosa simile Spe
lo che ì tifosi capiscano e d'ora in 
poi modifichino II loro atteggia
mento olire che dell'incolumità 
generale ne va della sopravvivenza 
del calcio Ma è anche vero - ha 
proseguito • che a (orza di parlare 
di violenza allo stadio, la gente ora 
pensa d alano pia pericoli di quelli 
cheinreakaclsono- Anche Baresi 
però In settimana si era pronuncia
lo In modo preciso, «ora mio figlio 
alio stadio non lo porterei» Il Milan 
i pure allarmalo per le dedette 
delle agenzie di viaggio giapponesi 
per quanto nguaida i •pacchetto 
dei tour In cui son compresi i bi
glietti per San Siro ne sono arrivale 
parecchie, a quanto pare 

Ci sar4 comunqueje|IiBp per^ 
studiare i c^lfeccSpy 
ed economici della tragedia di Ma

rassi sul campionato Pei il mo
mento si riparte soltanto dalla gior
nata numero 19, la seconda di n-
tomo, con 1 lari puntati su Ban-Ju-
ventus Più che fari, vere e proprie 
telecamere saranno 601 Paesi che 
riceveranno le Immagini della par
tita. e fra questi anche l'India, un 
debutto assoluto È vero che la Ju
ve quest'anno riempie gli stadi di 
tutta Italia come faceva una volta II 
Milan, però per Bari è davvero una 
sfida particolare la squadra di Ma-
terazzi - l'allenatore è cresciuto 
nelle giovanili bianconere pnma 
di essere dirottalo altrove finendo 
per dare il meglio di sé a Bari an
che da calciatore - sta andando ol
ire ogni ottimistica previsione, è re
duce da un tal pareggio a Marassi 
con la Samp « da una chiara ritto. 
ria all'Olimpico con la Lazio, occu
pa l'ottavo posto m classifica e 
punta apertamente alla zona-Ueia, 
e ha infine in Tovalieri il miglior 
cannoniere (13 gol) del campio
nato nella graduatoriache non ben 
conto dei ngon 

Con lutto questo però oggi ilBari 
rischia molto è vero che la Juve 
nelle ultime ire gare ha racimolalo 
due ko e una vlltona stentatissima 
col Brescia ma, nomi alla mano. 
Ira le due squadre non c'è paiago-
fje Dur tenendo conto delle assen-
SfeS'lìdhle' i M e T l f l M , sosti
tuiti da ranni, Carrera e Tacchi-

nardi O dei cronici forfait di Roby 
Baggio (fuon dal 27 novembre, do-
Webbe rientrare con la Samp fra 
due settimane) e di Desdiamps 
che oggi però potrebbe finire in 
panchina Lippi deve gesliie anche 
un Vlalll mezzo influenzalo 

In Mllan-Caglian oltre ai pagana 
mancherà anche Sancevic, squali
ficata combinazione, attualmente 
il «Genio» è il giocatore pio discus
so e amalo dal Ufo rossonero Re
duce dal successo in Supeicoppa 
con l'Arsenal Capello non ha un 
turno comodo, il Cagliari di Taba-
rez è in gran forma come testimo
niano i successi su Juve e Polenti
na, il Milan avrà poi mereoledì il re 
cupero della famosa partita col Ge
noa 

Intanto Marassi è sialo riaperto 
(é arrivato t'ok dal minrstero) fin 
da oggi per Sampdona-fìeggiana. 
gara di routine come Brescia-Fog
gia, Rorenlma-Genoa, la notturna 
napoli-Cremonese (toma il guai 
dalinee Manfredmi quello del ca-
so-AWaif), con il club partenopeo 
in ansia per le condizioni di salute 
del presidente Gallo Da seguire 
Tonno-Lazio (probabile pareg
gio) e Roma-lnler (ko i due uru
guaiani Fbnseca e Sosa) pronosti
co obbligato per Parma-Padova, 
anche se a Scala manca bino Bag-

" gK- e Sahtireanì M i r a J «e** Zo- ' 
ratio 

B. I calabresi ospitano il Piacenza. A Pescara e Salerno biglietti «popolari* 

Qui Cosenza, campo principale 
i—uno rtummauu 

m Nove punti di penalizzazione. 
un presidente che si dimette Infor
tuni a non finire e - come se ì guai 
non fossero già abbastanza - la vi
sita della regina del campionato, il 
Piacenza primo In classifica La 
giornata di aggi per il Cosenza sarà 
cruciate «La penalizzazione non è 
stata facile da assorbire - dice Al
berto Zaccheroni tecnico del cala
bresi -, Ma nolcl stiamo riuscendo, 
Eravamo partiti per ottenere buoni 

risultati lanciando dei giovani ma 
ota siamo arrivali al punto che 
dobbiamo puntare sempre su dei 
ragazzini» Una sene di infortuni in
credìbile ma anche ottime gare 
soprattutto fuori casa «La nostra 
migliore prestazione è siala quella 
di Ancona anche se abbiamo gio
cato molto bene anche a Venezia» 
Se Zaccheroni deve ancora una 
volta attingere dalla •primavera» 
anche Cagni non sorride «Per la 

pnma volta in questo torneo mi tro
vo costretto a rinunciare a sei ele
menti hoSuppa BnosdueDICin-
tio sono squalificali mentre De Vitis 
sta male, Moretti non è neanche 
partito» Da qualche mese gii emi
liani sono alle prese con problemi 
di Infortuni ma il distacco sulle ter
ze rimane mvarlataeoggiaCosen-
za una gara delicata "Ho visto la 
squadra di Zaccheroni - nsponde 
Cagni - in videocassetta. E una 
buona squadra ma oltre ad avere 
delle qualità ha anche qualche di

fetto Noi cercheremo di evidenzia 
re le loro carenze ma soprattutto, 
di non far emeigere te nostre» Al 
l'andata a Piacenza non andarono 
Oltre uno scialbo IMI Probabil
mente fu la peggiore partita dei 
iosa 

La giornata <b oggi comprende 
altre gare molto interessanti Ad 
Ascoli amva I Maialila tomaia in 
corsa per la promozione dopo I ot
tavo risultalo utile consecutivo Bi-
gon ai suo arrivo nelle Marche ave
va ottenuto buoni risultali (non ul-

WmlMihK0l« cmpottfOltanphia 

timo la qualifrvazione per la finale 
del Torneo Anglottaliano) ma la 
batosta di quindici giorni fa a Lue 
ca ha fallo ripiombate la squadra 
bianconera nelle sabbie mobili 
della bassa classifica L Udinese, 
sempre in rete da quattro giornale 
può allungare la propria sene posi
ti™ a Verona contro il Chievo 

Ma dopo la sosta quella di oggi 
non saia una domenica come le 
aHre DallaBamvano due iniziative 
per sconfiggere la violenza e npor-
tareitlfosl pacifici allo stadio ape* 

Olympii 

scaia e Salerno le donnee i bambi
ni che si recheranno alb stadio do
vranno pagaie un prezzo simboli
co 2000 lire in Campania solo 
1000 in Abruzzo Ma e è di più I ti
fosi della Salernitana hanno orga
nizzato un accoglienza speciale ai 
colleghi vicentini Granala e blan-
corossi si incontreranno pnma del
la panila, poi prenderanno posto 
ali «Arechi» gli uni accanto agli altri 
e seguiranno assieme l'incontro 
Speriamo che lo slesso fair-play 
possa legnaie anche su luto gli altri 
campi Sempre 

MotomoMllal«125 
San Patrlgnano 
avrà U M I O team 

La comunità di San Palngnano 
avrà un suo team al molomondiale 
classe 125 che prenderà il via il 26 
marzo a Easlem Creek (m Austra
lia) Le moto del leam «Sanpa» 
(«Scoli-San Palngnano») porteran
no la scritta «La droga li uccide 
scegli la vita. ) piloti saranno Ivan 
Cremonini e Emilio Alzamoia 

Clcllsnio, Bugno 
al comando 
dal «MofHterranao" 
Gianni Bugno è il nuovo leader del' 
la classifica generale del Giro del 
Mediteiraneo ha vmto ieri pome
riggio la seconda frazione a crono
metro Hyeres-Tolon Monle Faron 
In mattinala, Mano Cipollini aveva 
siglato il suo reizo successo nella 
coca nella semiiappa St Laurent-
Hyeres. 

Mondiali Juntores 
La NUoria accusa 
4 A Fifa è ranista» 

•La Fifa ha agno per ragioni politi
che non vogliono che un paese di 
nen ospiti il campionato» Cosi 
Emeka Omeruah presidente della 
federcalcio nigeriana, ha com
mentato la decisione della federa
zione Intemazionale di annullare II 
mondiale lumoies in programma 
in Nigeria dall'I) al 26 marze pros
simi «per ragioni sanitarie» 

i S a ^ I n d o o r ' 
Johnson mondiate 
M I 4 0 0 : 4 4 " 9 7 

Lo statunitense Michael Johnson 
ìen a Reno (Usa) ha siglato il nuo
vo pnmato mondiale nei 400 metri 
piani indoor con il tempo di 44"97 
(vecchio record Everett45"02) 

Ancora vhtlonza 
por Eric Cartona 
Botte a giornalista 

Erre Canlona attaccante francese 
del Manchester Un rted sospeso per 
aver preso a calci uno spèttattore 
è ora accusato dalla relè tv inglese 
Un di aver aggredito sempre a cai 
ci il giornalista Terrv Lloyd che. 
con la troupe televisiva, lo aveva 
raggiunto alle Guadalupe isola 
delle Anhlle, dore il calciatore è in 
vacanza 

LE FORZE IN CAMPO 
19* GIORNATA DELLA SERIE 

3 9 Juventus 
3 « 
3 1 
31 
M 
3 3 

tr 

Parma 
Lazio 
Roma 
•Milan 
Sampdoria 
Fiorentina 

M Bari 
SS Cagliari 
8 4 Inter 
1 4 Foggia 
8 3 Torino 
11 
1 1 
17 
17 
12 

• 

Napoli 
Cremonese 
'Genoa 
Padova 
Reggiana 
Brescia 

Un* partita limano 

A-(oretS) 

Prossimo turno 
Caollan-Parma 
Cremonese-Fiorentina 
Foqtjla-Sampdorla (ore So 30} 
Genoa-Roma 
Inter-Brescia 
Juventus-Napoli 
t-azio-MMan 
Padova-Torino 
Regglana-Barl 

NAPOLI-CREMONESE 

Tagliatatela 
Cannava») 
Tarantino 3 

Bordln 
Pan 
Cruz 
Buso 

Pecchia 
Agostini 

B. Carbone 10 
RI neon 1t 

Turci 
Dell igfia 
Milanese 
Pedronl 
Gualco 
Verdelli 
Glandeblaggl 
De Agostini 
Chiesa 
I Puri 
Tentoni 

Arbitro 
Cincin pi ni di Ascoli 

DI Fusco 1» Ranetti 
Grossi 11 Lucarelli 

Matrecano 14 Ferratonl 
Altomare 1B Nicol Ini 

Leida 1* Flottando 

MRMUVENTUS 

Fontana 
Montanari 

Annonl 
Bigica 

Amotu so 
Ricci 

Gautleri 
Pedone 

Tovalien 
Gerson 

Guerrero 

1 Perazzi 
2 Ferrara 
3 Jarni 

Carrera 
Pornm 

6 P Scusa 
TaecnmatOI 

• A Conte 
9 Vialll 
10 Del Piero 
11 Ravanelli 

Arhltro 
BeschindiLegnago 

Alberga I I Rampolla 
Manchetti 13 A Orlando 

Alessio 14 Torricelli 
Barone 15 Malocchi 

Protli 16 Grabbl 

PARMA-PADOVA 

BRESCIA-FOGGIA 

Bucci 1 
Benamvo 3 
Dichiara 3 

Mlnottl 4 
Apollonl 5 
F.Couto S 
Benslnl T 

Pln • 
Grippa S 

Zola 10 
Asprilla 11 

Bonaluti 
Salteri 
Gabrieli 
Franceschettl 
Culcchi 
Lalas 
Kreek 
Zoratto 
Viaovic 
Longhi 
Maniero 

Arbitro 
Pellegrino di Barcellona 

G Galli 11 Dal Bianco 
Mussi 13 Rosa 

Castellini 14 Coppola 
Flore 18 Perrone 

Brenna »B Galderlsl 

Ballotta 
Adani 

Giunta 
Colini 

Baronchelli 
Battistmi 

Schenardl 
Sa bau 

Cadete 
Lupu 
Gallo 

Bui liner 
Di Bari 
Caini 
Padaiino 
Bianchini 
Sciacca 
Bresciani 

8 Bressan 
0 Cappellini 
10 De Vincenzo 
11 Mannelli 

Arbitro 
Stafoggia di Pesaro 

Gambettai 12 Botticella 
Marangon 13 Parisi 
Bonomettl 14 Blaglonl 

Nen 1S Giacobbe 
Nappi 18 Marazzina 

ROMA-INTER 

FIORENTINA-GENOA 

Cervone 1 
Annoni 2 
Latina 3 

Statuto * 
Aidair S 

Carboni B 
Capotali 7 

Them B 
Balbo 9 

Giannini 10 
Tottl 11 

Paglluca 
Bergoml 
A Pagamo 
Seno 
Festa 
M Pagani n 
Berti 
Jonk 
Delvecchio 
Bergkamp 
Fontofan 

Arbitro 
Braschi di Prato 

Lonerl I I Mondini 
Benedetti 11 Conte 

Colonnese 14 Orlandi ni 
Maini 1S Pancev 

Piacentini 16 Bianchi 

Toido 
Carnasciali 

Carbone 
Cols 

M Santos 
Malusa 
Tedesco 
DI Mauro 
Batistuta 
Rui Costa 

Bachi 

Mietilo 
Torrente 
Cancota 
Manicone 
Galante 

6 Francesconi 
Ruotalo 

S Borlolazzl 
9 Van't Schip 
10 Skhuhravy 
11 Onorati 

Arbitro 
Trenta lange di Tonno 

Scala btelh I I Spagnolo 
Sottri 11 DetllCarn 
Pioli 14 Signorini 

Strali 16 Signore!» 
Campolo 16 Mlura 

SAMPDORIA REGGIANA 

Zenga 
Mannini 

Ferri 
Gol Ut 

Vierchowod 
Maspero 

Lombardo 
Jugovlc 

Platt 
Mancini 

Evanl 

Antonioli 
Zanutta 
Sgarbasse 
De Napoli 
Greguccl 

6 De Agostini 
7 SlmutenKov 
6 Oliseli 
9 Padovano 
10 Brambilla 
11 Esposito 

Arbitro 
BotTiello di Mantova 

Nuciaii 12 Sardmi 
Sacchetti 13 Parlato 
M Serena 14 Mazzola 

Salsano 15 Falco 
Bellucci 19 Araboni 

MILAN-CAGUARI 

S Rossi 
Panucci 
MaWlm 

Alberti™ 
Costacurta 

Baresi 
Donadonl 

Desallly 
Simone 
Bodan 

Massaro 

fiori 
Psncaro 
Pusceddu 
Villa 
Napoli 

6 Fìncano 
I Bisoll 
6 Berretta 
9 Delyvaldes 
10 Olivera 
I I Muyi 

Arbitro 
Rosica di Roma 

telpo 12 Dibltonto 
F Galli 13 Bellucci 
Eranio 14 Satina 

Di Canio 1S Herrera 
Metli 19 Aiiepn 

TORINO-LAZIO 

Pastine 1 
Angioma 2 
Sogli a no 3 
Falcone 4 

Peilegnm S 
Maltagliati 6 
Slnigaglia 7 
Pessono a 

Silenzi 9 
Pelé 10 

Cnstallini 11 

Marchigiani 
Negro 
Favai li 
Di Matteo 
Charnot 
Cravero 
Casiraghi 
Fuser 
Boksic 
Wmter 
Signon 

Arbitro 
Betti n di Padova 

Piazza 12 Orsi 
Tom si 13 Bergofli 

Lorenzini 14 Bacci 
Bernardini 15 Veniuitn 

Marcao 16 DI Vaio 

I N B 

21'Giormm^ 
(Ore 15) 

Ascoi l-Malfinta 

Ceswa-Anflria 

CinewHMinese 

Como-Venezia 

Cosenza-Piacenza 

Lecce Ancona 

Palermo-Verona 
Penigiaiucctiese 

Pescara-Acireale 

.vflfel«Mi!f»fa. 

Classifica 
li Piacenza 
13 Udinese 
M Ancona 
S0F Andrla 
30 Cesena 
» Perugia 
19 Verona 

31 Salernitana 
28 Vicenza 
27 Lucchese 

Cauri 
4-0 (ieri) 

Bo legnino 

PacHIct 

Farina 

Racalbuto 

TraaaM 

Quartucclo 

Bonlrlico 

. . PlMtìl! 

M Afa I anta 

26 Venezia 

U Palermo 

22 Acireale 

21 Pescara 

20 Chievo 

19 Cosenza 

IT Ascoli 

16 Como 

1 * Lecce 



IL FATTO. Arbitro picchiato in Lombardia, rissa tra tifosi in Toscana. Lecce, invasione di ultra 

Sabato dì violenza 
sui campi di provincia 
I buoni propositi sono già dissolti: alla vigilia 
del ritomo del «calcio che conta», tre episodi di 
violenza in campi di provincia: un arbitro pic
chiato da tifosi e giocatori, una rissa tra ultra e 
un'invasione di campo a Lecce... 

ALDO « I M U M M N I 
• Feriti, arresti, denunce, cariche 
della polizia A due settimane dai 
tragici falli di Genova, e dopo glor 
ni e giorni di dibatuU e Iniziative in 
favore della tolleranza, la violenza 
negli stadi è tornata prepotente-
mente alla ribalta, colpendo In va
rie regioni d'Italia 

Oli episodi pia gravi sono avve
nuti a Settimo Milanese in provin
cia di Milano, e a Ketrasanta, In 
provincia di Lucca Qui, al termine 
della partita del campionato dilet
tanti tra Pletrasanla e Grosseto 
(terminata l a i ) sono scoppiali 
gli sconta Secondo la ricostruzio
ne della poi lz», mentre i circa 100 
tifosi grossetani venivano scortali 
lino ai pullman, dal gruppo si sono 
staccata una trentina di giovani che 
si sono avventati su alcune mac
chine parcheggiate danneggian
dole Invitati dalla polizia a calmar 
si, I tifosi hanno invece reagito ag
gredendo gli agenli Tre ultra sono 
stai) temali, uno di questi, Fabio 
Barberini di 28 anni, è stato arre
stato per violenza e resistenza a 

pubblico ufficiale oltraggio e lesio
ni Un giovane tifoso ha nportato 
lesioni al setto nasale ed è stato 
trattenuto ali ospedale in osserva
zione 

Nel piccolo centro alle porte di 
Milano, un giovane arbitro che 
aveva appena sospeso una partita 
di un torneo amatoriale perché gli 
animi si stavano eccessivamente 
sumscaklando, è slato aggredito e 
mandato ali ospedale da giocatori 
e tifosi Paolo Scoumac di 22 anni 
stava dirigendo I intoni lo «Rana 
elettrodomestici» - «Superrana». 
una sorta di derby e nonostante il 
suo taccuino fossi; già pieno d i 
ammoniti, gli scontn tra giocatori si 
intensificavano La derisione di so
spendere la gara ha però, scatena 
to I Ira dei calciatori e dei venti tito 
si che assistevano ai bordi Tra
sportato ali ospedale Paolo Scou-
nlac è stato giudicalo guarìbile ni 
quindici giorni La polizia ha Iden 
liticato gli aggressori sei persone 
sono state denunciate 

Anche a Lecce, gli ultra hanno 

fatto parlare di sé len, un gruppo 
di superbiosi ha fatto irruzione nel 
campo (non protetto da custodì) 
dove la squadra locale (ultima nel
la classifica di sene B) si slava alle
nando in vsta dell'impegno casa
lingo di oggi contro l'Ancona I gio
cateli e I allenatore, Piero Lena, 
sono stati perentoriamente invitati 
a rientrare negli spogliatoi Quindi i 
tifosi hanno scaridido slogan con
tro la società e il presidente, MOTO
RI e hanno chiesto ai calciatori di 
Impegnarsi maggiormente Gli ul
tra dopo un lungo colloquio con 
dirigenti e alien si sono allontana
ti 

Intanto, oggi, dodici partite co
minceranno all'insegna dello slo
gan «Lo sport è vita, ma non vale 
una vita» Nello stadio della Favon-
ta prima di Palermo-Verona, saia 
aperto uno stnsoone al centro del 
campo e saia letto un appello al 
finché si contribuisca ad attenuare 
la vera cultura dello sport All'ini
ziativa, promossa dall'assessore 
comunale allo Sport di Palermo 
Giovanni Ferro, hanno adento, 1 
Comu ni di Bologna, Catania, Firen
ze, Genova, Messina, Milano Peru
gia, Ragusa Roma, Trapani, Trie
ste e molti atleti famosi 

Intanto, ten il Questore di Mila* 
no Marcello Camimeo ha incon
trato 1 rappresentanti degli ultra del 
Milan Nel corso dell'Incontro, gli 
ultra hanno confermalo la decisio
ne di non recarsi mercoledì prossi
mo a Genova per II recupero della 
partita di calcio Cenoa-Milan Oggi 
saranno intensificati i controlli al
l'Interno dello stadio 

TENNIS. Fondazione Ashe: giocano Abatantuono e Salvi 

La beneficienza vale doppio 
M N I I U a U p U M 

m Festa di addio al celibato, ma 
per due, come In fondo è giusto. 
che sia, per chi ama la pari t i an
che In questo genere di appunta-
ment i Deposte a tarda notte le ri
spettive frenesie pie-matnmonlalt, 
a signor Yannlh Noah. ex tennista, 
oggi cantante e capitano di Coppa 
Davis, si è unito len alla signonna 
Heather Stuarl-White, modella tra 
le più riverite da stilisti e (olografi 
in corsa per la successione della si
gnora Rosselllnl come testimonial 
di quella ditta di cosmetici di cui 
non diremo il nome per non lare 
pubblicità A quanti non fossero In 
teressatl ai fulgori di un mainino 
nk) da Jet-set tennistico anticipia
mo che I avvenimento ricopre co
munque un qualche interesse di ti
po sociale e sportivo, se è vero che 
11 matrimonio pangmo è stato anti
cipato di un giorno per dare modo 
a Noah di essere oggi a Milano, per 
una giornata di beneficenza che 
lo vede dilettamente coinvolto 

Al Forum di Assago dove da do 

mani si misureranno i tennisti 
iscritti al pruno grande torneo ita 
llano della stagione la giornata di 
oggi è dedicata a «Les enfdnts de la 
terre» organizzazione voluta da 
Noah e dalla signora Mane Da Ire 
sua madie che si occupa di bam
bini abbandonati "Les enfant» In 
Francia è famosa e In Africa lo sta 
diventando grazie agli sforzi dei 
due promotori e ai fondi raccolti in 
giro per II modo sono sorte nume-
tose «Maison de la lendresse» le 
case organizzale in cui viene cura
la e accudita I infanzia abbando
nata È la pnma volta che un tor
neo di tennis ospita una giornata 
per I bambini di Noah. ma la scelta 
di Milano non è casuale negli anni 
passali in favore della Arthur Ashe 
Foundation il torneo di Assago ha 
raccolto più fondi di qualsiasi altra 
manifestazione, tornei dello Stam 
compresi Un record dicuigl iotga 
[lizzatoti vanno fieri al punto che 
la giornata devoluta alla b e n r * 
cienza e diventata ormai un ap
puntamento irrinunciabile Si co

mincia alle 14, con allenamentl-
esiblzione dei tennisti presenti a 
Milano e la partecipazione di attor 
e spoHta Alle 18 un doppio mal 
visto, Ira Panatta-Abatantuono da 
una parte e Noah-Francesco Salvi 
dall'altra 

Poi. il torneo Assegnale le wild 
caid a Bniguera e kanlsevic, olire 
che a Pescosolido rappunlamen-
to di Assago ha chiuso in extremis 
le falle provocate dalle rinunce di 
Medvedev Laisson e Rosset. Anzi, 
verrebbe da dire che nel cambio il 
tabellone c i abbia perfino guada
gnato Davanti a tutti c'è Becker, 
numero 3 del mondo e vincitore 
della passala edizione. Perii tennis 
italiano e presente Furlan, ma non 
Caudenzi, che non ha accettato 
per alcuni contrasti con l'organiz
zazione le solite beghe economi
che che non dovrebbero mai im
pedire a un italiano di partecipate 
a un torneo In Italia Ma cosi va il 
tennis. In ogni caso, Gaudenti 
verrà per riunirsi con gli albi della 
Davis e discutere di una piattafor
ma comune di richieste da presen
tare alla Federtennis 

SQUASH. A Milano i campionati italiani a squadre 

Una racchetta anti-stress 
uie* 

• Fare sport fa bene alla salute 
Ma non solo Ha anclie degli effetti 
psicoterapeutici da non sottovalu
tare Ci sono sport altamente disin
tossicanti anttstiess Lo squash è 
uno di questi Ebbene st proprio io 
squash,iltennisinpiccolo Maper-
ché proprio lo squash' Perché il 
gioco console nello «schiacciare» 
una pallina contro il muro, con 
una racchetta, cercando di non 
larva più prendere all'avversano. E 
sembra sia proprio l'Ideale per 
cacciare via lo stress "da città» O, 
almeno la pensano cosi i quasi 
200 ODO italiani che praticano que
sto sport, lutti o quasi disseminati 
nelNorddelloscarpone Eimigho-
ri In circolazione si sono nuniti a 
Milano(ieneoggi) per disputare i 
campionati italiani a squadre al 
club Vico SquashSFltness "Lo 
squash è una disciplina in conti
nua crescita che è arrivata in Italia 

una ventina di anni la - spiega Bm-
lìoMIchelim consigliere direttivo e 
responsabile delle squadre nazio
nali delta Federazione italiana gio
co squash - e place sempre d i più 
perché risponde alle necessità del 
lavoratore metropolitano- si gioca 
al chiuso, In tempi ristretti è moli» 
più facile da imparare rispetto al 
tennis e non ci sono limiti di età 11 
divertimento è assicurato e si scari
cano tutte le tensioni nervose rima
nendo Ira l'altro, Hi forma Mezz'o
ra di squash equivale, infatti, a due 
Ore di tennis» Si suda molto, ma si 
guadagna poco I giocatori per lo 
più ricevono dei semplici rimborsi 
spese. Se riescono, pero ad entra
re nel circuito mondiale possono 
partecipare a tornei che hanno 
montepremi di centinaia di mi
gliaia di doltan Ed questo è l o -
bietllvo del campione italiano in 
tanca Francesco Busi «Mi alleno 
per tre ore al giorno - dice - per 

poter essere sempre ha i primi e 
con i soldi che vinco vado all'este
ro per partecipare ai tornei più ric
chi e allenami! con i campioni, 
quelli che in una sola stagione rie
scono a guadagnare qualcosa co
me mezzo millanto- Nei tornei in
temazionali, infatti, questa d e c l i 
na cambia faccia rispetto all'Italia 
(Sventa spettacolare, un avveni
mento da gnaulare con particolare 
attenzione Pateu trasparenti, tribu
ne e pubblico il tutto al centro di 
un Palasport. Un po' di stona le 
prime partite lurono disputate nel
le carceri londinesi e nei college a 
metà deU'800 dopo un secolo e 
mezzo la passione è immutata In 
molte aziende inglesi, nei sotterra
nei, al posto dei garage a sono 
campi di squash e, nella pausa di 
mezzogiorno dirigenti, impiegati 
ed operai si scatenano contro il lo
ro muretto per poi tomaie più rilas
sati che mai per mettere in bella 
mostra il loro selkxmtrol 

RISULTATI 
PALLANUOTO I nsu Itali di ieri 
Pittine Gialle Napoli-Dival Como 
7-8, Savona-Pescara 15-15, VoHur-
no-Posillipo 5-13, Rorentia Ansal
do Recco 13-11 Rossi Motondut-
lori Modena Fionda Brescia 10-8 
Eubea Catania-Siricem Ortigia 8-
8, Ina Assitalia Roma-Paguros Ca
tania 14-8 
TENNIS. Andrea Gaudenti si è 

Jualiftcato per la finale dell Open 
i Dubai battendo in semifinale il 

ceco Peter Korda per 3-6 7-fi (7-3) 
6-4 Domani Gaudenzr affronterà 
il sudafricano Wayne Ferrea» che 
nell'altra semifinale ha superato 
per 5-7 6-1 6-1 lo spagnolo Jawer 
Sanchez 

BAWET.Nell anticipo di ieri la 
ScavoUm di Pesaro ha battuto la 
Cagrvadi Varese per 9S a 90 
PALLAVOLO. Neil anticipo di ieri. 
la Carlparma ha battuto a Milano 
laTal lyper3a I (13-15,17-15 17-
16,15-8) 

BÉACH VOLLEY. Nella tappa cile
na delle World Senes femminili la 
coppia italiana Turetta-Solaza ha 
perso da Australia 2 per (Palm-
Pemvich per 15 a 31 e poi vinto 
contro Australia 3 (Huygens Tho-
len-Vukosa per 15 a 12) econtro 
Messico 2 (Atnaial-Dorantesì per 
16a l4 

TENNtt. Risultati delle semifinali 
degli Open di Marsiglia 
Daniel Vacek. Repubblica Ceca, 
b Lkmel roux Francia 6-1 7 5. 
Boris Becker Germania b Olivier 
Delaitre Francia 6-4,6-2 
TENNIS. Sabalini-Maleeva e Car-
nson Jackson-Raymond dispute
ranno le semifinali della coppa 
amerìtech in corso a Chicago 

SuesO i risultati dei quarti singola-
Sabatini, Argentina b Chanda 

Rubin.llsa 7-6 (7-5), 6-4 Malee-
va, Bulgaria b Laurence Courtols, 
Belgio, 6 3 6-3, Raymond, Uusa 
b AmyFh i z i e r { 5 ) ,Usa ,64 6-3 
Gamson-Jackson Usa b Schultz 
Olanda 6 7 (4-7) 6-3 7-6 (7-4) 
Doppio Raymond e Shriver, Usa 
b PoeFraier Usa 7-5. 6-3, Whlt-
ImgereWHmeyer.Usa b Jackson 
eA<lams,Usa,6-4 7-6(7-3) 
SCI NORDICO. Questi • risultali 
della prova di Coppa del mondo 
in programma ad Oslo 1) Larissa 
Lazutina (Rus) 1 ora 27 38"5. 2) 
Amia Moen Guitton (Nor) a 9', 3) 
Olga Danilova (Rus) a 39 '2, 4) 
Elena Vaelbe (Rus) a 40"7,5) Ni 
na Gavriliuk (Rus) a l '04" l , 6) 
Mar» Mikkelplass (Nor) a l 09"9 
7) Stefania Beunondo r i ta) a 
145" Classifica generale della 
Coppa del Mondo 1) B e r » Vael
be (Rus) 846 punti, 2) Nma Ca-
vnljuk (Rus) 715,3) Lanssa Lazu-
tina (Rus) 546,4) Olga Danllova 
(Rus) 459' 5) Olga Komeeva 
(Rus) 363, 6) Stefania Betmondo 
h a ) 300 

BOSMOHOIALE. Azzurri al 5» po
sto nella classifica del campionato 
mondiale di bob a 2 in corso di 
svolgimento a Wlntetbeig Classi
fica 1) Germania 1 (Christophe 
LangerbOlafHampel) 1 53"6I,21 
FVancla I (Eric Alard-Enc Le Cha-
noy) 154^31,3) Svizzera! (Reto 
Goetschi-Gurdo Acklin) I 54 "37 
4) Canada 1 (Pierre Luedeis-Jack 
Pyc) 154"72, 5) Italia ! (Guen-
ther Huber-Antomo Tartaglia) 
Germania 2 (Harald CzudaTudo 
Lehmann) 154"77 
PATTIMUMIO SU OMACCIO. 
Classifica generale dei Campiona
ti mondiali di pattinaggio velocita 
su ghiaccio dopo la puma giorna
te (SOI e 5 ODO metri) Tra paren
tesi) ordine d'att ivo nelle rispelti-
vegare 500m SOOOm punti I 
Rintie Rilsma (Ola) 38*42 (3 
7'03"08 (5) 80 728,2) Roberto Si-

?iel ( i la) 38"56 (6) 7'05 '16 ( 10) 
1074 3) Andrei Anufrien-

ko(Rus) 38-55 (4) 705"S7 (11) 
81 107. 

CHE TEMPO FA 

Si 

NEVE MAREMOSSO 

Il Centro nazionale di meteoro logia e c l i 
mato log ia aeronaut ica comun ica l e p r e 
v is ioni de l te mpo su II ' Ital I a 

SITUAZIONE: su l le regioni jomche nuvo
losi tà medio-a l ta con possibi l i tà di local i 
p iovaschi Su tutte le al t re ragioni c ie lo 
parz ia lmente nuvoloso con ampie sch ia
r i le p iù probabi l i lungo i l versante t i r re 
n ico Tendenza, da l pomer igg io , a nuovo 
aumento del la nuvolos i tà sul sat tore 
Nord-occidentale Durante la notte ed al 
p r imo mat t ino foschie dense e nebbia In 
banchi su l la p ianura padana e nel le val l i 
e lungo I l i toral i de l Centro-sud 

TEMPERATURA' t e n i a var iaz ion i d i r i 
tte v» . 

VENTI : modera t i da i quadrant i mer id io 
nali sul versante Ionico, debol i var iab i l i 
a l t rove 

MARI- moss i 11 Canale di Sardegna m o l 
to mosso lo Stretto d i Sic i l ia poco moss i 
gl i al tr i mar i 

T I M M R A T U M H I ITALIA 
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Da De Sica a Spielberg, da Truffaut a Kubrick, l'Unità 
pubblica la storia del cinema attraverso i ritratti di ven
ticinque grandi registi Una collana fondamentale per 
lo spettatore del grande e del piccolo schermo Di ogni 
regista troverete: la filmografìa, lo stile, la tecnica, i 
trucchi e i giudizi della crìtica. Scoprirete cosa c'è dietto 
ai grandi capolavori. Dal Gattopardo a Jurassic Park, da 
A qualcuno piace caldo ad Apocalipse Now. Mercoledì 
15 febbraio il libro su Billy Wilder. 
Giornale pia libro a sole 2.500 lire. 

Inoltre, nella collana, troverete: 

VITTORIO DE SICA 
WIMWBJDERS 

CHARUE CHAPUN 
LUCHINO VISCONTI 
STANLEY KUBRICK 

SERGIO LEONE 
ROBERT AIJMAN 

PIER PAOLO PASOLINI 
WALT DISNEY 

ROBERTO ROSSaUNI 
ORSONWELLES 

MICHELANGELO ANT0NH3NI 
FRANCOIS TRUFFAUT 
STEVEN SPEBERG 
AKIRA KUROSAWA 

FRANK CAPRA 
JOHN FORD 

MARTIN SCORSESE 
FRATELUMARX 

LUIS BUNUEl 
FRANCIS FORD COPPOLA 

SERGEJ EJZENSTEJN 


