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C
ARO presidente 
Clinton, coire voce 
che lei non sappia 
come nspondere 
all'ennesima of-

^ _ _ _ fensiva conserva
trice sul tema della giustizia 
razziale II vicepresidente Go
re ha cautamente sondato le 
posizioni del mondo accade
mico e degli attivisti menile la 
Casa Bianca è sommersa da 
una valanga di promemoria e 
sondaggi d'opinione Come 
nel suo stile, prima di muove
re un passo lei valuterà tutti 
questa elementi Ma che una 
cosa sia chiara non esiste 
una onorevole ritirala È suo 
dovere resistere Frattanto sa
le d'intensità la campagna 
conservatrice il cui scopo è 
quello di sfruttare le divisioni 
razziali del paese 

Il velenoso libro di Charles 
Murray e Richard Hermsteln. 
•The Bell Curve», ha offerto 
una copertura Intellettuale a 
questa campagna sostenen
do che gli afro-americani so
no per nascita intellettiva
mente Inferiori (anche se il 
rettore della Rutgers Universi
ty sta scoprendo che I giovani 
afro-americani e ispanici so
no Intelligenti quanto basta 
per risentirai di questa insen
sata aggressione e per prote
stare pubblicamente) In Ca
lifornia, stato chiave della 
strategia che le dovrebbe 
consentire di essere rieletto, 1 
conservatori stanno prepa
rando un piano per mettere 
fuori legge le inidallve di au
todifesa sociale 11 capogrup
po della maggioranza al Se
nato, Bob Dole, parta da tem
po di smantellare 1 progtam-
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Vincenzo Visco 
«Una manovra 
con equilibrio» 

• ROMA. <La situazione oggettiva 
con la quale dobbiamo fare 1 conti, 
sicuramente non è ne allegra né fa
cile* si rischia la cnsl finanziaria» 
Vincenzo Visco, economista di 
punta del Ptìs, netta settimana de
cisiva per la definizione della ma
novra rilancia l'allarme economia 
E rivolge un appello al presidente 
del Consiglio («selve un intervento 
equilibrato-) e uno alla destra di 
Berlusconi •Nientescherzi.sonoin 
gioco gli Interessi del paese» 

MMIOUMONI 
A PAGINA 1 » 

• Sulla spiaggia una vecchia 
sedia a sdraio abbandonala si 
mosse impercettibilmente e 
cambiò posizione A ben guarda
re, pero, quella non era una se
dia a sdraio, ma un pensionalo 
travestito da sedia a sdraio uno 
dei sopravvissuti alla «grande 
caccia al pensionatos da ma» di 
questi ultimi anni 

Si era salvato con mille Inge
gnosi travestimenti questo era 
l'ultimo e anche il più faticoso, 
Avete capito? Era proprio lui1 11 
tragico ragionier Fantozzi Era 
una di quelle mattinate di feb
braio che sono cosi belle solo 
quando si è giovani Alcuni gab
biani volteggiavano lentamente 
sul mare calmo come uno spec
chio, non e era una bava di vento 
né una nuvola in cielo Vicino a 
una barca rovesciata un gruppo 
di giovani vestiti da Intellettuali. 
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«Avete salvato la democrazìa» 
Pivetti contro Berlusconi infiamma la Lega 
• MÌLAWTrene Rivetti infiamma la Lega A sor
presa prima di Bossi davanti ai delegati riuniti nel 
Palatrtissardl di Milano, paria la presidente della Ca
mera, E subito esplode la polemica Non tra i con
gressisti, che anzi fanno un tifo da stadio al grido 
«Irene, Irene, Lega Lega- Protestano uomini e don
ne della vecchia maggioranza Storace Ombretta 
Fumagalli Camiti. Perché' Irene Piveiti. che nei gior
ni scoisi aveva deciso di non partecipare al congres
so leu davanti al sul amici di partito dice «Ho un 
cuore anch'io» Certo, si giustifica per «rispetto al 
ruolo istituzionale che ricopro avrei potuto nnuncM-

re Spero si vorrà concedere anche a me, come ai 
miei predecessori, di parlare, almeno per un giorno 
non da Residente della Camera-

bene Rivetti difende la Lega, baluado democrati
co e taccia di traditori i fuoriusciti del Carroccio E 
degli «amici che sbagliano» come Maioni, dice «Al
cuni si sono fatti spaventare, confondere le idee 
credendo forse di aver capito tutto E non si sono ac
corti di essere stiumenti nette mani di qualcuno 
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molto scaltro che sa perfettamente curare i propri 
interessi A costo di andare anche contro gti interes
si della democrazia» 

Ovetti va avanti tra gli applausi e aggiunge, rivolta 
agli «amia che sbagliano» -nevate a pensare chi ha 
tratto vantaggio dalle nostre divisioni anche se 
adesso Ti farà i complimenti Pensateci fin che siete 
in tempo, perché presto la Lega ripartirà più forte» 
Irene Pivetti non nomina mai Berlusconi Ma le sue 
parole fanno scattare le Immediate reazioni anche 
di Gaspam An e Cipnani, Forza Italia, «Si agita co
me un capo partito Deve dimenerei» 

I comandanti dell'Alitalia chiedono fino a 24 milioni di aumenti contrattuali all'anno 

Aeroporti caos, per tre giorni non sì vola 
Scioperano piloti, hostess e controllori 

m ROMA Aeroporti presbiti nei prossimi 
giomL (M dalla mezzanotte sono in scio
pero hostess e stewaids dell'Alitalia Con
testano riaffitto» di aerei ed equipaggi 
dall'australiana Ariseli A mezzogiorno si 
aggiungeranno 1 piloti oltre a dirsi con
trari all'arrivo dei colleglli dall emisfero 
Sud chiedono aumenti contrattuali da 24 
milioni l'anno Una pausa negli sciopen 
si avrà soltanto da domani pomeriggio 
ina mercoledì torneranno le agitazioni 
per colpire, stavolta, tutte le compagnie 
Ad incrociare le braccia, per tutta la gior

nata, saranno intatti i controllori di voto. 
AIHalia acquista pagine sui giornali per 
scusarsi con i clienti ed assicura I effettua
zione di alcuni collegamenti interconti
nentali. quelli con le isole ed i voli com
presi nella fascia orana tra te 7 e le 10 e 
fra le 18 e le 21 Inevitabili, comunque, i 
ntardi II ministro dei Trasporti danni Ca
lavate e quello del Lavoro Tiziano Treu 
stanno cercando una difficile mediazio
ne Ma intanto, altri sciopen sono in ca 
tendano per il 24 febbraio 
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Camera ardente a Saxa Rubra 
Oggi i funerali di Palmisano 

L'ira di Lasorella 
«È un cialtrone 
chi ha speculato 
sulla tragedia» 
m Si svolgeranno oggi alle 14 nel piazzale di Saxa Rubra le 
esequie di Marcello Palmisano. l'operatore del Tg2 ucciso in 
Somalia Centinaia di cittadini hanno reso omaggio alla (al
ma nella camera ardente allestita negli studi del Tg2 Car 
men Lasorella polemizza con i icialtroni» che padano di in
viati che «partono per opportunismo o per denaro» ricordar! 
do che -Marcello toma a casa in una bara CKlcerca di spe
culare stia zitto Le camere facili sono quelle di chi si vende» 
Il ministro della Difesa Corcione «Polemiche fastidiose Pal
misano documentava 1 attività dei nostri soldati era uno dei 
nostri" Mannes Usa e marò italiani pronti a sbarcale a Moga
discio 

TOMI FOMTMM UN COMMENTO DI OIAHMI MINA 
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Caporetto delFOnu 
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y-. UELLA DELLA Somalia è una grande sconfitta - si 
| ! potrebbedlre unasortadiCaporenodellacomuni-
\J tà intemazionale e, quindi, dinoltutti-e cometut-
te le grandi sconfitte, contiene una lezione importante 
Macorchlamo prima di tutto di capire cos è accaduto Le 
Nazioni Unite hanno mandalo un corpo di spedizione 
questa volta non per distribuire viveri alla popolazione, 
cercando di garantirne 1 incolumità, ma per consentire la 
ritirata del propn contingenti Una ritirata sempre più fret
tolosa - via via che si aggravano i conflitti in q uel paese - e 
che viene accompagnata da appelli sempre più insistenti 
(ultimo quello del nostro ministero degli Esten) ai propn 
connazionali impegnati nelle opere umanitarie perché 
abbandonino i somali a loro stessi e alle loro disgrazie In
somma lasciamo alle nostre spalle una situazione per 
motti aspetti peggiore di quella che avevamo trovato e an-
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Rita Borsellino 
«A giorno che al citofono 

suonò il Cavaliere...» 
• PALERMO Due anni e mezzo fa la strage di via D Amelio 
a Palermo Vi persero la viia il giudice Paolo Borsellino e cin
que fra uomini e donne della sua scorta Rita Borsellino la 
sorella dei magistrato assassinato ha accettato di parlare 
con «l'Unita» di lotta alla mafia e di Andieotti. di raccontare 
quel giorno che Berlusconi suono al suo citofono di pariare 
di legge sui pentiti e carcere duro per i mafiosi di impegno 
nella società civile e nella scuola e del ruolo della Chiesa Le 
indagini per la strage, dice dopo una partenza in quarta 
hanno dubito una battuta d'arresto, sono addlnttura arretra
te. •Bisogna ancora scopnre a chi interessava uccidere Pao
lo» La «pax mafiosa»? «Mi fa paura, mi Uene in attesa di qual
cosa che la mafia può fare» 

Mvmou»A-ro 
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Una vecchia 
sedia a sdraio 

t « n o n u M « w 
slava leggendo A srrwsjra delle-
stremo simslm un nuovo settima
nale per atei totali 

Con una vecchia Citroen 2C 
arrivò un gesuita che li attaccò al
la grande «Eccovela la prova del
l'esistenza di Dio' 6 tutta qui in 
questa semplice immagine in 
questa mirabile mattinatali Si al
ia allora dal gruppo dei giovani 
atei un cartesiano puro «Non 
credo In queste vostre supera
zioni Noi mio DNA '1 entrala la 
logica di Aristotele tutto Galileo 

Copernico. Cartesio, Darwin Ein
stein. tutto ckJche lei dice è asso
lutamente ndico • Non fini la 
frase che una folgore rimbom
bante k> ridusse in un mucchietlo 
di cenere e una folata di vento 
venuto chissà da dove, lo fece 
scomparire nei nulla Dal gnip-
petto dei giovani si ateo allora un 
secondo cartesiano puro, sorri
deva sprezzante «Questa alla 
quale abbiamo assistilo è una 
semplice casualità llcalcolodel-
le probabilità ci dimostrerà che 

un evento cosi si potrà npetere 
solo tra un miliardo di ann » la 
spiaggia si apri con un sinistro 
boato e l'ateo scomparve con un 
urlo orrendo 

La sedia a sdraio si mosse allo
ra Impercettibilmente, cercò di 
allontanarsi, il gesuita l'attaccò 
•Sedia tu credi in Db'» La sedia 
si fermò «Mi sforzo-, esitò «At
tenta sedia!», la minacciò II gesui
ta «SI si io credo ciecamente 
in Dio. padre onnipotente crea
tore e Signore del cielo e della 

Vado a messa tutte le matti
ne alle 6.30 dai padn Barnabiti e 
faccio la santa eucarestia ogni 
pnmo venerdì del mese anche se 
qualche dubbio resta Poco fa si 
È manifestato in maniera un pò 
crudele» «Ma che dici scemo ba
sta fingere di credere» «Allora so
no salvo?» domandò la sedia 
con una vocina mea «Certo», dis
se il gesuita voltandogli le spalle 
Ed ecco dal fondo arrivare due 
elefanti uno africano e uno asia
tico alcenlroceraGiuliano Fer
rara in vestaglia I tre pachidermi 
si avvicinarono caracollando in 
maniera minacciosa Quando fu
rono vicino Ferrara urtò "Che 
bella sedia» e vi si lasciò cadere 
sopra con violenza inaudita sfa
sciandola completamente Da 
quei pezzetti di legno si senti solo 
un misero lamento «Ma allora 
non e e propno più religione'» 

Tullio Lauro Leo Turriti. 

Emozioni 
Lucio Battisti vita mito note 

Il grande Assente Sempre Prestine, 
la sua vita, le sue cannoni, le leggende 

che lo «ccompagnuno de più ih ireni'anni 
Tuito quel che vorreste sapere 

sull'unico personaggio-miro della mimici italiana 

Prefazione di Edmondo Berselli 
Pag 208, Lire 18 000 
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Rita Borsellino 
sorella di Paolo Borsellino 

«Pax mafiosa? Non illudiamoci» 
• PALERMO Rlla Borsellino non 
paria volentieri Quando lo fa, co
me In questo caso, si stona di dire 
I mdipensabile La tragedia di via 
D Amelio e ancora troppo viva per 
lei. e i dolori troppo acuti e troppo 
prolungati non sono latti per esse
re mitigati dalle parale e dal conve
gni Considera un dovere civile che 
ciascuno faccia la sua parie Non 
volendo sottraisi a questo Impera
tivo ha acconsentito per la prona 
volta a un intervista scritta, a tutto 
campo sema diplomatemi Sica' 
piva durante 11 nostra colloquio, 
che aveva una gran voglia di tot. 
riarsene al più presto nel suo silen
zio 

SWMra. PornUflO) conia nMa 
quel atomo «a» Bwlmwwft 

Era il 10 ottobre del *94 Saranno 
siale le IT Ero sola in casa, tutti I 
miei figli erano usciti Qualche 
giorno prima mi ero fratturata un 
piede Suonò 11 citofono Un co
lonnello dei carabinieri mi infor
mò che il presidente del consiglio 
Berlusconi stava salendo a farmi 
visita Edalla finestra,qualcheatH-
mo prima avevo avuto la possibi
lità di vedere un corteo di una 
quarantina di auto blindate che si 
erano fermate sotto la nostra por
tineria Pai seppi che c'erano an
che Titti Parenti, Alfredo Biondi 
Non ero nelle condizioni di rice
verlo Non ero stata avvisala del 
suo arrivo Non ero preparata a in
contri ufficiali e meno che mal di 
circostanza Non trascorse nean 
che un minuto che suonarono al 
citofono una seconda volta Eia 11 
prefetto Rossi che tornava a chie
dermi se non avessi nulla in con 
trarlo a lasciare salire II capo del 
governo Spiegai al preletto che 
avevo fina gamba Ingessati ed ero 
stata colta di sorpresa 11 prefetto 
citofono una terza e una quarta 
volta Speravo erte questo mutile 
lira e molla fosse finalmente con
cluso Il citofono suonò per la 
quinta volta 

EdwaBartuaoonl... 
SI MI disse alcune frasi per comu
nicarmi 1| suo dolore per quanto 
era accaduto In via D'Amelio Poi 
mi chiese «Signora, cosa possia
mo fare per sconfiggere la mafia?» 
Risposi «Voi che siete al governo, 
se volete, potete tare lutto» E lui 
•Haraglone Ma se ci lasciano lare 
tutte lecose belleche vogliamo fa
re per l'Italia Invece non ci lascia
no lavorare» Questa (rase mi fece 
Irritare pia di quanto non mi aves
se fatto Irritare l'insistenza di quel
la radica di citofonate "Presiden
te questo non deve dirmelo Per
chè anche a mio fratello non vole
vano lasciar fare tutte le cose belle 
che voleva (are. eppure, sino alla 
fine lui ha cercato di farle lo stes
sei Berlusconi si congedù con 
queste parole «Se permette la 
chiamerò da Roma, con più. cal
mai 

HateMmab? 
Pino a oggi no 

Cosa prova quando » corta* del
le auto blindato te M andò • M 
tomi M U I tua oottrtln*? 

Un gran senso di sollievo 
Rita Borsellino oggi ha 49 anni 

E farmacista 1 Borsellino sono far
macisti da cinque generazioni Lei 
lavora nella larmacia che fu di suo 

Sono trascorsi due anni e mezzo dalla strage di via D'A
melio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 
cinque fra uomini e donne della sua scorta. Oggi Rita 
Borsellino, la sorella del magistrato assassinato, accetta 
di parlare con «l'Unità» di lotta alla mafia e di Andreotti, 
di governo Berlusconi, legge sui pentiti e carcere duro 
per i maliosi, di impegno nella società civile e nella 
scuola, e del ruolo della Chiesa 

OAL NOSTRO INVIATO 
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nonno, all'inizio del secolo nel 
quartiere degradato della Magio
ne dove nacquero sia Paolo Bor 
sellino che Giovanni Falcone E 
Paolo Borsellino diceva spesso a 
Rita «Conservami un posto di gar
zone nella lua farmacia per quan
do andrò In pensione Questi odo
ri mi ricordano la mia giovinezza' 
Andò in un altro modo E dal gior
no della tragedia fina Borsellino 
ha deciso di accettare gli invio che 
le vengono dalle scuole di tutt Ita 
lia per andare a raccontare cosa si 
può fare di concreto contro la ma
fia 

Dall'otti** dM •92, quolla dolio 
•traci, okw a oggi, slamo andati 
avarrHolnalotro? 

Eravamo partiti in quarta Poi, un 
improvviso colpo di freno Siamo 
tornali indietro Forse adesso 

Labruzro/Ap 

stiamo riguadagnando qualche 
posizione 

Optatone pubMca vetaMte n*Ha 
lotta ala mafia? 

Dopo le stragi si vedeva la rabbia 
della gente, e quindi la voglia di 
(are Quando la rabbiasiéattutlta, 
a molti é venuta meno la voglia 
Tanti mi dicono -Non possiamo 
parlare sempre delle stesse cose » 
E una frase triste non si cancella
no le cose non parlandone 

quanto può oanUo porta» al ' 
Muto MMOIO della UOMO CO-
ta? 

Serve a molto poco Si può anche 
smettere di parlare, ma non si de 
ve mai smettere di agire e di pen 
sare Che parlino i fatti ì compor
tamenti della gente Rompere il 
cerchio perverso dell ometta 
Educare i giovani alla legalità 

Supplire nella scuola, a quel vuo
to educativo che ormai é tipico di 
tante famiglie Ritorno ai valor 
Paolo la pensava cosi Non di
mentichiamo che ali alba del 
giorno in cui sarebbe stato ucciso 
rispose per iscntto a un gruppo di 
studenti di Padova Perché aveva 
fatto il magistrato? Cos'è la Dia' 
Cose Cosa Nostra? A queste tre 
domande fece in tempo a nspon 
dere, ma il telefonò squillò e sulla 
sua lettera rimase scrino II numero 
quattro circondato da un segno di 
penna 

E H gowomo ha fatto la «uà pat
to? 

Mi è sembrato di rivedere lo stesso 
film Anche 11 un grande tmput 
iniziale, poi la scella di rimettere 
m discussione risultati acquisii! 
Con turo i problemi che ha l'Italia, 
il governo Berlusconi si è preoccu
pato di legge sui pentiti, di 41 bis 
sulla durezza del carcere per i ma
fiosi Maronl disse manterremo 
faremo Ma si sono messe in di
scussione cose che potevano 
aspettare Si sono fatte polemiche 
feroci sul magistrali accusali di 
protagonismo, di voler vessare la 
genie Oli attacchi a Boneth, Di 
Pietro, Caselli Rivedo la stona del 
pool antimafia di Palermo, ai tem
pi di Caponnetlo Falcone e Bor 
sellino Gli attacchi furono più vio
lenti quando i risultati delle loro 
inchieste furono più visibili Buo
na parte dell'opinione pubblica 
ha seguito con contusione e sco
ramento queste polemiche Lo so 
oggi il 41 bis e diventato legge Po
teva accadere motto prima Non 
capisco perché ci sia bisogno di 
questi munii cicli Cosa Nostra ne 
approfitta nngrazia alza la lesta 
E riprende vigore 

Eppure marno attnvonando 
ima lunga faaed pax mattona.-

E mi fa paura MI Mene in attesa di 
qualcosa che la mafia può fare Si 
sventano tanti attentati e se fosse 
la mafia a pilotare queste scoper
te? Come se dicesse posso farlo 
quando voglio Mi d ì l'impressio
ne dt una bestia in agguato, atten
ta agli sviluppi della situazione 
politica che si riserva di decidere 

La Chtoaa é tlnolmoato annata 
ki campo? 

SI Dopo lunghi anni In cui ha pre
teso di restar Fuori Poi, quando 
qualcuno ha trasformato in azio
ne 1 bei documenti e le belle paro
le Cosa Nostra ne ha visto subito 
la pericolosità E I ha Immediata
mente attaccata L uccisione di 
•don- Pino PugLsi, te minacce a 
tanti sacerdoti Ma é sciocco par
lare di preti onlìmolia Secondo 
me, anche nella Chiesa, c'è chi si 
impegna di meno e chi si impe
gna di più Come nella magistratu
ra Echi si Impegna di più diventa 
simbolo 

• Papa la dio anm é vomito duo 
volto I* Stella. Quotto ho pota
to. 

Quel suo grido ad Agngento fu di
rompente Ila quel giorno, nessu
no ha più potuto dire di non sape
re o non capire Le direttive della 
Chiesa ormai erano chiare o den
tano fuori 

E oul Nata dalla poMtea eterna-
ita? La Ragione vana In peenano 
acquo. 

Lo sfascio é completo La Regione 
non ha più alcuna funzione Non 
é credibi le visto che ormai e appe
santita da una massa enorme di 
inquisiti 

Torniamo oHa (Ituadono Matto
nalo. Dopo lo «trae, la magl-
otratufa Ila Dnalniaiila osato 
pwdaro ki alto. Ha corcato di 
•coprile llntNcdo dj oompUel-
t i cho por atozto «acolo hanno 
BMtottoCoMNottra. 

È un cammino naturale Più I ma
gistrati vanno avanti più sono de
stinati a saure Quasi inevitabil
mente 

Da «ava vengono, qoootl maH-
«ratti 

Dal processi indiziar degli anni 
60 e '70 che si concludevano con 
le insufficienze di prove Dal mani 
processo a metà degli anni 80-
quando vennero processate non 
solo le manovalanze ma anche le 
gerarchle Rimenevano ancora 
fuori lecomplicità Oggi stiamo ar-
rlvando a questo punto Da chi so
no guidaU' 

I gladM d CaHantaetta MBO 
cornarti al avaro mgghnto m 
quadro «Marno convincente aol 
retreeeeM deh tingi dCapa-
dovtoD'Amoao. 

Bisogna ancora scoprire a chi in
teressava uccidere Paolo Borselli 
no Chi ha commissionalo il delit
to Sarebbe triste e ndurhvo pen
sare che alcuni capi mafia fecero 
rutto da soli C erano in gioco inte
ressi troppo grandi Per questo bi
sogna continuare a cercare E cre
do che i magistrati di Caltanissetta 
non si accontenteranno facilmen 
te Ho avuto modo diconosceriie 
di apprezzarti 

Sono già inciti tra nomi w oro-
turni referenti poUtki, tatrtuzlo-
naH o glaatterl d Gota Noto* 
Andmottl, Camovata o Contra
da, Qoaa ha pomato auando l 
•neghjtratl notarmi toni hanno 
formulato par la prima volta «en
tro andresti! I* Impaurite ac 

CUM d eompRcttì eoa la mail»? 
Un terribile sgomento nel pensare 
che una cosa di questo genere pò 
lesse essere possibile Non provai 
sorpresa. Ci doveva pur essere 
qualcuno responsabile di tutto ciò 
che era accaduto e che aveva tira
to le fila per molto tempo Poi 
con i fatti e le notizie emersi su 
Andreotti. siamo diventali tutti più 
coscienti Sono tante tessere che 
si vanno scoprendo Alla fine sa
premo se il mosaico sarà chiaro o 
solo un guazzabuglio 

Andreotti non partecipò ni d fu
nami d Falcono no a quali d 
Boroadno. Partecipò a «NO» d 
Salvo Urna. Fi un onore Kuo? 

Ognuno ha il diritto dt andare ai 
funerali che sente di più 

A caMo, quando I giornali pab-
Mfcamw la telefonata m cai 
Corrado Carnevala aoprinwva I 
tuo) fdudU prezzanti tu Falco
no a BoneNlno, M reati dura
mente. Hata di couMoraro Cor
navate correoponuMa motel-
mento doHo ottagi d Capad o 
Ha d'ameno. Cenrarma qua) ghi-
omo? 

Espressi allora quel mio punto di 
vista Nonécambiato Enonvedo 
perché dovremmo tomaie a par
lare delle slesse cose 

DALLA PRIMA PAGINA 

L'assalto dei nuovi razzisti 
mi federali di intervento sociale I 
suoi strateghi politici temono un 
ulteriore assottigliarsi del consen
so da patte dei «bianchi arrabbia
ti» L organizzazione che la ap
poggiava. il Democranc Leader
ship Council, ha già gettato la spu
gna Sono in molti a consigliarle di 
cedere sulla questione dei diritti 
civili Ma lei non è (ancorai) un 
candidato né un esperto di son
daggi Leièilpresidente II suo do
vere è guidare il Daese ed è pro-
pno quando lo guida con mano 
ferma che cresce la sua statura di 
uomo politico 

Le pari opportunità sono un 
elemento essenziale di qualunque 
democrazia, ma in modo partieo-
iare lo sono per una società multi
razziale e multiculturale come la 
nostra Lei deve difendere con in
transigenza questo diritto fonda
mentale Ai conservatori piace di
pingere la discriminazione come 
un problema del passato II sena
tore Dole non fa che ricordarci 
che se è vero che la schiavitù è 
stata una vergogna è altrettanto 
vero che e finita da un secolo e 
che non è giusto favonre qualcu
no per ì reati commessi contro i 
suoi antenati 

Forse il settantenne senatore 
comincia a perdere la memoria II 
movimento dei diritti civili che ha 
posto fine alla segregazione-vale 
a dire alla apartheid legale - risale 
a meno di 30 anni fa quando Dole 
era già un uomo di mezza età Se 
fosse stalo nero sarebbe stato 
troppo tardi per lui e non gli sa
rebbe rimasto che lottare per I 
suoi figli II movimento delle don
ne ha lottato conlra la discrimina
zione sessuale appena venn anni 
fa. Provi a chiederlo, signor presi
dente alle donne che lavorano 
Le risponderanno che non consi
derano la discnmmazione un pro
blema del passato Quello delle 
pan opportunità e un diritto che 
deve trovare una applicazione 
pratica Nel 19S4 la Corte Supre
ma si pronuncio contro la segre- ' 
gazione ma fortissime furono le 
resistenze nella società e fu neces-
sano un intervento deciso del go
verno per far nspettare te leggi Le 
azioni di autodifesa sociale altro 
non sono che una forma di tutela 
nei confronti della discnmtnazio 
ne Ma come provare la discnmi-
nazione? Lyndon Johnson che 
era un uomo del sud capiva be
nissimo come stanno le cose Dal 
momento che tutti gli uomini e le 
donne sono uguali, sosteneva le 
pari opportunità debbono tradursi 
col tempo In risultati più o meno 
uguali per tutti Se le minorante o 
le donne rimangono tagliate fuori 
allora debbono intervenire 1 tribu
nali per lare in modoche vengano 
aperte anche le porte ostinata
mente chiuse 

Negli anni 80 il presidente Ffea-
gan dichiarò che si poteva parlare 
di discriminazione soltanto quan
do esisteva la prova del deliberato 
Intento di discriminare Ma come 
disse una volta Martin Luther King, 
non frfacile misurare o modificare 
ciò che è nel cuore di un uomo 
Possiamo solo modificare il suo 
modo di comportarsi e col tempo 
forse ne risulterà cambialo anche 
il suo cuore La posizione di Rea-
gan fu respinta dal Congresso e 
dai tribunali 

1 conservatori del sud che aden-
scono al Partilo Democratico - e 
che fanno capo al Democranc 

Leadership Council - hanno spo 
sa» la formula di Reagan -Siamo 
per le pan opportunità non per i 
pan nsulr.au» proclamano Lei si
gnor presidente non può accetta
re questa impostazione Lei, si
gnor presidente, non può adottare 
questa impostazione che è o raz
zista o sconsiderata Come ritene
va Il presidente Johnson a meno 
che lei non creda nell inferiorità 
genetica di nen e donne le pan 
opportunità debbono produrre 
col tempo risultali analoghi in tutti 
i gruppi sociali Lei. signor presi
dente deve ricordare alla gente 
che le iniziative di autodifesa so
ciale si sono nvelate uno straordi
nario successo In appena 30 anni 
abbiamo assistalo alla crescita del
la più numerosa classe media 
afro-americana della storia una 
realtà questa che da sola basta a 
confutare le affermazioni pseudo-
scientifiche di Charles Murray Le 
donne hanno invaso il mondo del 
lavoro contnbuendo con il loro 
reddito a mantenere la famiglia. 

Ma a trame vantaggio più delle 
donne e delle minoranze è stata 
I America II Nuovo Sud ha potuto 
affrancarsi dalla povertà solo do 
pò aver spezzato le catene della 
segregazione razziale Universila, 
aziende scuole settori della pub
blica amministrazione hanno avu
to a disposizione come serbatoio 
di intelligenze e competenze 1 in
tera popolazione e non solamente 
una sua percentuale Senza le leg
gi sui diruti civili la società amen-
cana non avrebbe retto negli ulti
mi decenni all'urto dell immigra
zione Sono stati compiuti grossi 
progressi, ma c'è ancora molla 
strada da tare Non è il momento 
di indietreggiare t conservatori 
sbagliano se credono di poter go
vernare tranquillamente in una 
sorta di paese dei sogni Le donne 
aspirano alle pan opportunità e 
ne hanno lutti i dintti Afro-amen 
cani asiatici ispanici e altre mi
noranze chiedono di essere tratta
ti con giustizia t,tte hanno tutti i 
diritti Le dimostrazioni studente
sche alla Rutgers University sono 
appena una anticipazione delle 
proleste che dilaneranno la so
cietà se cominceranno a chiudersi 
le porte delle pan opportunità I 
più ragionevoli tra 1 dirigenti 
aziendali e i retton universitari 
continueranno a far di tulio per 
garantire le pan opportunità la 
posta in gioco è troppo grossa I 
sindacati stanno cominciando a 
prendere a cuore i problemi delle 
donne e delle minoranze E lei si
gnor presidente, non può guidate 
una ritirata del paese se nel prossi
mo secolo, quando la maggioran
za del lavoratori sarà espressione 
delle minoranze etniche voglia
mo una America prospera Que
sto, signor presidente èilmomen 
lo di mettersi alla testa della na
zione Finora la sua Amministra
zione si è fatta sentire ben poco in 
materia di dintti civili Lei ha parla
to dinanzi alle congregazioni nere 
di responsabilità personale ma 
non ha ancora parlato chiara
mente della responsabilità che il 
paese ha di garantire la giustizia 
razziale e I uguaglianza tra i sessi 
Non finga di non vedere, signor 
presidente Si opponga alle lorze 
reazionarie e gli americani di buo
na volontà e di buon senso arxor 
reranno a I suo fianco 
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DALLA MUIIÀ PAGINA 

Caporetto dell'Orni 
che alcuni importanti nsuItati otte
nuti - innanzitutto la pacificazio
ne delle campagne e la salvezza 
di una popolazione che rischiava 
di essere estinta dalle carestie -
avranno vita breve Riprenderan
no le guerre per bande, che - in 
mancanza di sorveglianza - s Im
padroniranno degli aiuil ahmenta-
n come arma di cui pagheranno il 
prezzo le popolazioni di nuovo 
preda delle carestie Come pnma 
Dopo molte sofferenze una banda 
prevarrà sulle oltre (forse quella di 
Aidid) e quello sfortunato paese 
avrà il suo nuovo Siad Barre 

Della presensa dellOnu reste
ranno Il ricordo di alcune stragi di 
popolazione civile la morte vki 
lenta di decine di soldati prove 
nienti da torre lontane (quel corpi 
trascinati per Mogadiscio sono di 

ventah una componente Impor
tante del neolsolaziowsmo ed 
unilateralismo oggi prevalente ne
gli Stati Uniti), l'esecuzione di al
cuni giornalisti e operatori che si 
sono salificati per trasmetterci in
formazioni che non abbiamo sa
puto usare Ma resterà anche il ri
cordo di una ntirata in cui - ac
canto ad altre vite- abbiamo per
so una parte della nostra dignità 
di comunità internazionale» 

Pnma è sfumata la prospettiva 
di una passeggiala umanitana sot
to i nfletlori della televisione che 
aveva onginanamente motivato 
I amministrazione Bush a racco 
gllcre il gndo di allarme delle or 
gantalloni umaraiane (e non 
delle compagnie di banane come 
qualcuno erroneamente pensa) 
Poi le lorze dell'Orni sono cadute 

nella più tipica delle sindromi 
americane - la ricerca a tutti ì co
sti di un nemico da sconfiggere -
per mantenere desto un consenso 
intorno ad un impegno che slava 
diventando sempre più costoso e 
più cruento In quella fase il nostro 
connngente e chi lo guidava 
(l'ambasciatore Augelli il genera
le Lol) dimostrarono di avere ca
pito meglio di alto la differenza tra 
azione di polizia internazionale 
ed azione di guerra La polizia 
non si batte contro un nemico uni 
ficaio se non tn casi eccezionali 
non ha un nemico da sconfiggere 
ma una sicurezza collctirva da sai 
vaguardare, nei confronta e a van 
raggio di tutti e con saenheto prò 
prio Poiché è chiarito che non vi 
sono facili successi da raccogliere 
In Somalia, i conungenti dell'Onu 
si mirano, senza guardarsi alle 
spolle Se lo Incesselo si accorge 
rebbero che abbandonano un 
paese senza prospettiva se non 
quella di un ordine crudele quan

to I anarchia che forse li distrugge
rà nei prossimi mesi l morti che 
lasciano sul campo non hanno n 
cevuto l onore che mentavano 
perché per poterlo lobulare oc 
corre una piena comprensione 
del significato del loro sacrifico 

Forse bisogna cominciare da 
qui Queste non sono guerre colo
niali e nemmeno neocolonialiste 
Nessuno potrà dire sia pure solo 
retoricamente Onice et decorum 
est pio patria mori Non si è nem 
meno trattalo di un capitolo dello 
scontro bipolare che si é appena 
concluso Quei soldati spesso 
mal diretti qualche volta insuffi
cientemente addestrali per un 
compilo che è senja precedenti 
nella storia militare dell umanità 
sono i pionien di una nuova fase 
in cui ta sicurezza é msorabilmen 
te collettiva II ntiro dalla Somalia 
nei tempi e coi modi intuì sta av
venendo costituisce il rifiuto di 
una responsabilità di cui ancora si 
Ignora la natura 

(Ohm QÌKOAW Maone] 

Irene Plualli 
•SafoMl un uomo vorrei affrontare un toro: 

non c'è ntanta di p» grande* 
Rita Haywonti In.SangusaeiNia-

* r * 
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CARROCCIO A CONGRESSO. La Pivetti paria a sorpresa e infiamma il Palatrussardi 
Attacco a Berlusconi: ci siamo liberati da un abbraccio mortale 

I «Rogers» come i Mille 
A piedi da Marsala al Nord 
in nome del federalismo 

NOSTRO SERVIZIO 
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L'Irene dà la carica alla Lega 
« Salviamo la democrazia». An e Fi: dimettiti 
A sorpresa prima di Bossi parla al congresso della Lega la 
presidente della Camera. Irene Pivetlì difende la Lega, ba
luardo democratico, e taccia di traditori i fuoriusciti dal 
Carroccio. E degli «amici che sbagliano», come Maroni, di
ce: «Strumentalizzati da chi è scaltro e difende solo i suoi 
interessi». A destra reazioni furibonde. Ombretta Fuma
galli Carulli, Storace e Gasparrl (An) e Cipriani (Fi): «Si 
agita come un capo partito. Deve dimettersi». 

IMMOTO «MOLLO ~~~ 
• MILANO. Viene, non viene? «Se 
viene domani la massacrano». Fa
cile profezia. Protestano l'Ombret
ta Fumagal Carulli. Epurator-Sto-
race, Gainatrl e Clpclanì ne chie
dono gii la testa. Irena Pivettì non 
si e sottratta all'acclamazione del 
Palatrussardi rivestito a lesta. «Ab
biamo un'ospite d'onore» annun
cia Formentlnl. E la signora In 
bianco, senza foulard intorno al 
collo, entra accanto a Bossi, In un 
tifo da stadio, nell'arena dei lom-
bard. Bobo, la pecorella smarrita, è 
lontano, in procinto di concedersi 
una vacanza. Il contro-congresso 
di Genova con Negri e soci non 
scuote le certezze ritrovale. La rab
bia cattiva del venerdì è sbollita, le 
lacrime dei sabato asciugale, il lut
to elaborato. E il funerale si è tra
sformato in giubilo, anche se alla 
(Ine un delegalo verrà colto da ma
lore. 

Oddio, pensarci, c'Ita pensato. 
CI vado, non ci vado? Poi il cuore 
ha avuto II sopravvento. Fa appena 
in tempo a dire «Sono emozionata» 
che dalle gradinate parie un boato. 
•Irene, Irene, Lega. Lega». Chi urla, 

chi batte ritmicamente I piedi, chi 
sbandiera i vessilli del Carroccio, 
chi fa la ola, Niente toreri da infilza
re, ne amici da strapazzare. Oggi si 
festeggia la futura resurrezione del
la Lega baluardo democratico. Po
teva disertare Sant'Irene? Polemi
che sul presidente della Camera 
che va a un congresso dì partito? 
Pazienza, pensa la deputata Pivetti. 
•Non potevo mancare, almeno og
gi.-». 

•HounciMH»a»cti1o> 
«Avrei potuto rinunciare per ri

spetto del ruolo isiluilonaie che ri
copro». -Sei leghista» le gridano ì 
lombard». Lei non ascolta, saluta, a 
braccia levate, si gira a destra e a 
sinistra. Il tendone bianco che co
priva le quinte dello psicodramma 
di Maroni è scomparso. Palatrus
sardi straboccante. -Anche le istitu
zioni - dice Pivetti - hanno un'ani
ma, o almeno un cuore. E. penso. 
spero, si vorrà concedere anche a 
me, come a lutti i miei predecesso
ri, di partale, almeno per un giorno 
non da Presidente della Camera*. 
•Sono accadute cose importanti in 

Suesti due giorni - dice, scanden
ti le parole - e non solo il nome 

modificato e la nuova segreterìa 
politica». Scelte importanti ma che 
saranno valutate in seguito. «Parto 
delle idee che sono cresciute e si 
sono espresse da questo palco e 
queste gradinate». E prosegue iro
nizzando sui cprvi. (MlgljQ?l che 
avevano previsto una Lega defun
ta: «A dispetto di tutti gli ucceilacci 
del malaugurio qui c'è la vita, una 
forza e. direi, un'allegrìa da lare in
vidia», Altre ovazioni. «Qui si è fatta 
politica» prosegue la Signora di 
Montecitorio. «Non c'ero ma ma vi 
rio seguiti, un po' attraverso la 
stampa, molto grazie tigli amici 
che mi hanno costantemente in
formata». 

«l«nM«l traditoti.. 
A questo punto atfronta il noc

ciolo del congresso. «MI sento or
gogliosa di un movimento che pri
ma ha saputo fate una rivoluzione 
democratica fuori dalle istituzioni e 
poi ha saputo continuarla dentro 
le istituzioni. Un movimento di 
gente generosa e capace che ha 
saputo scommettere col cuore su 
un'ideale». Ferite? «SI. abbiamo su
bito colpi, e perduto degli amici. 
Ma non tutti erano amici veri. Tra 
chi se n'è andato - aggiunge Ira gli 
applausi - c'era chi aveva pensato 
di servirsi del movimento per il pro
prio Interesse personale, e quando 
si è trattato di stringere i denti non 
ha rette™. Non va tanto per il sottile 
la presidente della Camera: «Ci so
no stati dei veti traditori». «Ma an
che amici che non hanno avuto 
abbastanza tenacia e cuore, maga
ri dopo avercene messo tanto di 

cuore, nella Lega». Evidente il riferi
mento a Maroni. "Alcuni si sono 
fatti spaventare, confondere le 
idee, credendo forse d'aver capito 
lutto. E non si sono accorti di esse
re strumenti nelle mani di qualcu
no molto scaltro che sa perfetta
mente curare i propri interessi, a 
costo anche di andare contro gli 
interessi della democrazia. Una 
frase che ha già riiandato In bestia 
la Fumagalli Carulli, l'ex andreot-
tiana passata ne) Polo di Berlusco
ni. Pivetti va avanti e agli amici che 
sbagliano dice: «Provale a pensare 
chi tra tratto vantaggio da queste 
divisioni, anche se adesso vi farà i 
complimenti. Pensateci lin che sie
te in tempo, perchè presto la Lega 
ripartirà fati forte». Dalle gradinate 
parte un possente «Ale, oh oh». 
•Certo tutto questo ci ha anche in
segnato qualcosa, che la Lega a! 
suo intemo dew parlare e ascolta
re di più». La Lega, dice Irene Pivet
ti, è una forza di libertà. E II federa
lismo ne è la garanzia istituzionale. 
E qui arriva il secondo attacco al 
Polo. "Questi valori e ideali stavano 
anche nei patti elettorali. La Lega 
non ha mal tradito, si è ribellala a 
chi li sbandierava a parole ma non 
avrebbe mai consentito di realiz
zarli'. «Chi, prima di noi, stando al 
governo, ha mal avuto un cuore 
così grande da sacrificarsi per un 
ideale?» domanda l'ospite d'onore. 
Infine. Irene Pivetti ripete la strate
gia bossiana del ripartire dal cen
tro: «Rigorosamente al centro dello 
schieramento politico, laici e catto
lici, per costruire un Paese più 
umano e più giusto». Il popolo 
lombard si spella le mani, il Poto 
spara sulla signora in bianco. 

Bobo: «Sono ferito 
ma non sono 
In vendita 
Ora mi riposo...» 
• MILANO: La prima notte di 
quiete, anzi d'insonnia. Dopo gli 
Insulti, e quel «Buona fortuna a tut
ti», sabato sera Roberto Maroni ha 
Infilato rkutomoblle e ha guidalo 
per un'ora senza dire una paiola. 
Direzione: Lozza (Varese), il pae
sello di novecento anime dove vi
ve. Ieri mattina si e alzato di buo
n'ora, ha tolto le parline, si è infila
lo le scarpe ed ha latto capolino 
nel giardino. Un'occhiaia a piante 
e fiori, poi lo sguardo ricade sul 
muri bianchi della villetta Ora gli 
rimbombano nelle orecchie le pa
role di Bossi: «Caro Roberto, non 
puoi confondere I alternanza delle 
parti con la democrazia-. Foree an
che quelle di D'Alema: «Maroni, te 
lo dico con affetto: se Berlusconi 
non li impose di andartene dopo il 
decreto Biondi, è anche perchè c'è 
chi gli ha latto capire che le elezio
ni anticipate non erano inevitabili». 
Paiole, parole. E poi i rischi, gli ab
bracci affettuosi di Simonetta Fave-
rio e Elisabetta Castellazzi. Poi la 
strada buia verso casa, il silenzio. 
la voglia di vacanza. 

Onorevole Marmi, come i l un
to? 

E come vuole che mi senta? Male. 
Come una Mercedes in panne. 

h pam», ornata? 
Ali no. usata no. lo non sono in 
vendita. 

Era proprio hevitaUle questa to

rta? r, • • . . ••.'• 
LalefiijcO.cfamale.Mj non po
tevo la re d iversamenle. 

L1m*u|MiH»*ta m mowiAn» 

PÌQo meno. 
La Matonaia ab gratta? 

Quella dell'ex ministro Martino. 
Parche? 

Perché non me l'aspettavo. Non 
avevamo molti rapporti, lui era 
sempre in giro per il mondo. 

Epot? 
Mi ha chiamato il capo della poli
zia. Masone. Mi ha detto nsignor 
ministro», E io: «Non sono più mi
ri biro» E lui: «No, lei per noi sarà 
sempre ti ministro». Sono cose che 
fanno piacere. 

Cc*a tari adMM? SI rlpotar*? 
Andrò in vacanza. 

Quando ti dhaettara «a parla
mentare? 

L'ho già detto: nei prossimi giorni. 
Forse domani (oggi, ndr). 

Se in andrà anche dami Iota? 
Ho spiegato al congresso che il 
mio impegno nella Lega, per ora, 
e esaurtlo. Dunque è come se me 
ne fossi già andato. 

Per andare dove? 
Da nessuna parte. Né in Forza Ita
lia né nella Lega bis o altro. 

Non lare pia poitkt? 
Diciamo che tra me e la politica ci 
sono 15 giorni di ferie. 

DRo.Ca. 

m MILANO. Come Garibaldi, Bixio 
e le loro «camicie rosse» che parti
rono da Quarto per sbarcare a 
Marsala, i -Rogers» i .fedelissimi» 
della Lega, rinverdiranno la storica 
«spedizione dei Mille». Ma senza 
camicie rosse, e armali solo di 
ideali federalisti. Lo sbarco dei ga
ribaldini avvenne I" 11 maggio del 
1860, Quello dei «Rogers», guidati 
dai parlamentari Giancarlo Malve
stito e Giuseppe Leoni, avverrà nel 
maggio del 199S, nel 135° anniver
sario dello storico evento. 

Lo hanno annunciato ieri al 
Congresso della Lega gli slessi par
lamentari che fanno parte del 
gruppo «Rogers». Parlando con i 
giornalisti a margine dei lavori, il 
promotore e ideatore dei «Rogers». 
Corrado Melri, e il deputalo Gian
carlo Malvestito hanno spiegato 
che il nuovo sbarco dei Mille avver
rà a maglio. «Saremo - hanno det
to - mille leghisti a farlo. Sbarche
remo a Marsala e torneremo al 
nord a piedi, per portare la parola 
del federalismo e della libertà ». 
•Partiremo - ha aggiunto Giuseppe 
Leoni - armati degli ideali federali
sti e ritorneremo predicando, pas
sando non solo da cento città . ma 
anche da cento paesi». «In questo 
momento di qualunquismo federa
lista - ha spiegato Malvestito - che 
vede la nascita di troppe nuove as
sociazioni e club che si dicono fe
deralisti, e necessario precisare la 
differenza tra la moderna conce
zione di uno Slato Federale e gli 
assetti confederali di cui anche An 
vuol far propaganda». 

' "In pochi minuti - ha annuncia
to Corrado Moiri -In rliv t̂m irlizi;iÌL-
va, resa nota anche con la lettura 
della notìzia dell'Ansa alla platea 
congressuale, ha trovato l'adesio
ne di molti parlamentari della Lega 
fra cui Sonia Viale, Fiorello Prove
ra, Maurizio Menegon. E poi, spie
gando il significalo della nuova 
•spedizione dei Mille», Metri ha ag
giunto: «Garibaldi ha invaso il Sud 
e lo ha annesso al Nord con la (or
za; questa nuova spedizione inten
de portare un messaggio di fratel
lanza lungo lo stivale. Sul nostro 
cammino contiamo di trovare altri 
amici federalisti, del centro e del 
sud, che si assumano l'impegno di 
moltiplicare le nostre istanze. Non 
abbiamo la presunzione - ha poi 
precisato Metri - di essere 1 soli de
positari dei concetli federalisti; rite
niamo semplicemente di aver ac
quisito la necessaria esperienza 
per poterli divulgare e sostenere». 
Melri ha infine annuncialo che il 
gnippo Rogers, nato alla Camera 
dei deputati, è stato 'lanciato» sul 
territorio nazionale in occasione di 
questo congresso. Nella sola matti
nata di oggi sono state raccolte più 
di 200 adesioni singole e una venti
na di richieste di costituzione di 
gruppi periferici. 

Nuovo nome: Lega Nord-Italia federale. Il senatur: ora nuove alleanze anche con il Ppi. Strigliata a Maroni 

Bossi incassa il trionfo e chiude a destra 
m MILANO. i U nostra Pivetti, fin
che è qui la chiamo cosi: la nostra 
Pivelli-, Umberto Bossi al terzo 
giorno del congresso cala l'ultimo 
asso. La presenza del Presidente 
della Camera al Palatrussardi rie
sce non solo a scatenare la platea, 
dando un senso visibile all'opera
zione rilancio della Lega, ma forni
sce anche II supporlo politico più 
Importante alla lesi sostenuta dal 
Senatur «La Lega si è battuta, si 
batte e si batterà ancora più deci
samente per la democrazia». Otte
nuta il giorno prima la legittimazio
ne delia parte progressista, confer
mata Ieri dal telegramma di Prodi -
•Auguri, il Paese ha bisogno di voi» 
- Bossi sembra di nuovo In posses
so di tutte le carte per affrontare il 
futuro senza l'assillante preoccu
pazione della «morte della Lega». 
Chi meglio della Rivetti poteva lan
ciare aT Paese II messaggio forte 
che lo assiso del Palalnissardl non 
erano un lunerale e che «soltanto 
gli uccelli del malaugurio" lo ave
vano pronosticato? Chi meglio del 

CARLO UUUMILL* 

presidente della Camera poteva in
dica re. senza nominarlo, il perso
naggio - Berlusconi - al centro de
gli attacchi leghisti? Bossi non po
teva cerio esporsi troppo in prima 
persona per invocare un intervento 
tanto Importante. La partecipazio
ne della Pivelli è stato quindi il ri
sultato di un lungo lavorìo diplo
matico. Lunghe telefonate nottur
ne, la mediazione di Antonio Ma
rano, l'Intrecciarsi di consultazioni 
hanno, alla fine sortilo il risultato a 
sorpresa. Alle 17.30 la Pivetti poie-
va salire sul palco del congresso e 
parlare per tre minuti, Tre minuti 
destinati a generare polemiche ro-
venti, Prima di Impadronirsi del mi
crofono, l'Irene si È chiusa in una 
stanza per un lungo conciliabolo 
con Bossi. Poi il Senatur t'ha ac
compagnata dietro le quinte, Qui i 
due sono siati raggiunti da altri big 
leghisti. Quasi una [impaniata. Bat
tute, spiritosaggini... con Bossi che 
mima 11 suo classico sinistra d'in

contro destinalo al «re nero» Berlu
sconi, Maroni è lontano, cerio non 
dimenticato, ma sicuramente tra
volto dagli eventi politici messi in 
moto dal leader del Carroccio. An
che se il Senatur nel corso del suo 
ultimo intervento contìnua a sepa
rare Maroni dai «poltronìsli» fuoriu
sciti, «Non alleiamo perso degli 
amici, abbiamo perso solo delle 
poltrone», la rutta della Lega punta 
ormai lontano mille miglia dal 
punto di arrivo indicato dalie» mi
nistra dell'Interno, vale a dire il po
lo di Berlusconi e Fini. 

Dova andrà taLegaf 
Ed eccoci al punto Importante. 

dove andrà la Lega? Il primo indi
zio lo offre una delibera del con
gresso, Da Ieri II movimento del 
Carroccio ha un nuovo nome: Le
ga Italia lederate. SI è cosi sancita 
la vittoria dei federalisti sugli indi
pendentisti prioetlando il movi
mento in una dimensione nazio

nale. Ma è anche il segnale della 
necessità inevitabile di percorrere 
la strada delle alleanze. Con chi? 
Bossi non risponde compiutamen
te alla domanda. O meglio lo fa a 
suo modo: girandoci attorno e af
fermando quello che non verrà [at
to. -Noi siamo il centro, il federali
smo - dice - è al cenilo della poli
tica. Quindi abbiati» constatato 
che a destra non c'È nulla di quello 
die vogliamo, una destra schiac
ciata dallo strapotere delle televi
sioni di Berlusconi, mentre a sini
stra si comincia a intendere di fe
deralismo». Il discoiso resta sospe
so. Bossi si dilunga a spiegare i pe
ricoli costituiti da -questa destra 
eversiva in continua guerriglia con 
tulle le istituzioni» alla quale «non 
devono essere consegnati i celi 
medi perche una tale saldatura 
porla diritti a un nuovo fascismo». 
Dunque a destra mai, ma «salda
mente al centro», come ha sottoli
nealo la stessa Pivelli «rigotosmen-
te al centro dolio schieramento po
litico perchè laici e cattolici do

vranno lavorare per un Paese più 
giusto»-

H «carro di P r o * 
L'allealo principale quindi non 

può che essere il partito popolare. 
«È mia convinzione - dice Bossi -
che una tale alleanza sbaragliereb-
be ogni altra forza politica». Tirata 
la giacca a Buttigliene, Bossi non 
va oltre, non dice che questo cen
tro avrebbe bisogno di un tempo 
abbastanza lungo di preparazione. 
Se le cose dovessero precipitare in 
un volo molto anticipato lo scena
rlo sarebbe mollo diverso e i pro
blemi da affrontare diventerebbero 
di nuovo drammatici per la Lega. 
Quindi a destra mai «perchè non 
vogliamo assumerci la responsabi
lità storica di aprire la strada a un 
nuovo fascismo capeggiato dai 
Frankeslein della politica», si al 
editto ma se non fosse ancora for
mato non restebbe allro che corre
re. per dirla con Formentinì, «verso 
il cario condotto da Prodi». Bossi 
per il momento liquida il lulto con 

un -dobbiamo pensarci bene» pe
rò quel telegram ma di Prod i resterà 
a lungo in bella evidenza sulla sua 
scrivania. 

l'attacco a Berlusconi 
Gli spalti del Palatrussardi si so

no riempiti ancor più del giorno 
prima, sono corsi almeno in otto
mila ad ascoltare Boss affermare 
che ora «il passalo decisivo nella 
battaglia per la democrazia è quel
lo dell'anlitiust. delle regole.. SI, 
perchè fra pochi giorni in Parla
mento ci sarà il momento della ve
rità. quando vedremo la desila, 
che oggi fa vanto di essere federali
sta e liberista, battersi per difende
re gli interessi del Cavaliere, giù da 
cavallo». Con Berlusconi è impieto
so: «Le sue reli devono essere oscu
rate perchè sono lo strumento per 
la ricostituzione del parlilo fasci
sta». E aggiunge: «Caro Formentìni, 
manifestazioni imponenti il 25 
Aprile-». Il resto della storia di que
sto congresso leghista riguarda de
cisioni organizzative iiirinvlabllt a 

cominciare dall'elezione del pren
dente federale. Da ieri il posto la
sciato vacante da Rocchetta è oc
cupato da un altro venelo, il sena
tore Stefano Stefani, un bossiano 
doc. Poi è stato deciso di creare 
una segreteria che affiancherà il 
Senatur. I componenti vonano 
scelti successivamente. Quindi ol
tre al cambio di nome il congresso 
ha cambiato lo statuto per garanti
re la scelta dei candidati pei le ele
zioni. Bossi: «Non vogliamo più 
commettere gli errori del passato, 
deve essere la base a esprìmere al
meno l'ottanta per cento dei can
didati attraverso primarie interne». 
Detto farlo. I riflettori si siwngono. 
Le agenzie già battono le durissi
me reazioni della destra [ver la par
tecipazione della Pivetti a questo 
lormenlalo congresso, che pur ri
lanciando la Lega nella -lunga 
marcia verso il federalismoi. non 
ha cancellato tutti i problemi. Anzi. 
Bossi ne è ben consa|»evole e strin
ge le ultime mani visibilmente mol
to stanco. 



CARROCCIO A CONGRESSO. 

Berlusconi benedice 
i fuoriusciti leghisti 
«Bossi nelle braccia di D'Alema» 
Passerella di ex ministri a Genova 
A Genova i dissidenti dei Carroccio fondano la Lega italia
na federalista con la benedizione telefonica di Berlusconi: 
«Bossi si è gettato nelle braccia di D'Alema - ha detto - E il 
Parlamento vuole riappropriarsi della Rai e conquistare le 
televisioni private». Gli ex leghisti pensano a federare i 
fuoriusciti: «Sì alla Lega ed ai suoi valori, no alla persona 
di Bossi». L'ombra pressante del Cavaliere su una forma
zione che sembra funzionale solo al voto. 

PALLA NOSTH» REDAZIONE 

m m 
m GENOVA. Dimenticali! Bossi. 
Anche a costo di subirei un este
nuante monologo telefonico del 
Cavaliere. E mentre Berlusconi in
veisce via cavo contro I -traditori», 
ecco i (ondatoti della nuova Lega 
italiana federalista, riuniti per la 
Convention costitutiva al Centro 
congressi Magazzini del cotone di 
Genova, pronti alla prima loto di 
famiglia. Ci sono quasi tutti I venti 
deputati e dieci senatori che han
no abbandonato il Carroccio pei 
restare fedeli al Polo delle Libertà. 
i n prima linea compaiono Cappel
li, Negri, Ellero, Dell'Uomo, Arma
rli, Guglieri, Mlroglio, P o i , Ciruzzi 
e altri comprimari che sino a ieri 
neanche figuravano nelle seconde 
file. Che gli alleati di centro-destra 
puntino molto su questa costola le
ghista in chiave elettorale e In posi
zione strategica, per le prossime 

' elezioni politiche, si capisce dalla 
colposa presenza di esponenti del 
Polo: gli ex ministri Biondi, Radice 
e D'Onohlo, gli ex sottosegretari 
Grillo e Orlando, Il polemico e ag
guerrito Staglleno. Poi una Infinte 
di piccole formazioni politiche: Si
nistra Liberale, Gruppo Federalista 
Uberaldemocratlco, Unione fede
raliste di Miglio. Saluti a non finire 
e vacui discorsi per un evento che 
non pare entusiasmare neppure la 

L'anatema « M C a n t o r e 
Soltanto due mesi fa la Lega, in 

questa stessa sala, sanciva l'affos
samento dell'esecutivo Berlusconi 
con un sfavillar di bandiere e stri
scioni, Ieri all'appuntamento orga
nizzato da Negri e Cappelli c'erano 
solo due mesti cartelli uno di Pa
dova e uno di Mestre. Scarso entu
siasmo e pacatezza sembrano ca
ratterizzare 11 movimento, pronto a 
rappresentare le istanze federaliste 
nel centro-destra, come ha soste
nuto Il senatore ligure Sergio Cap
pelli nella sua relazione introdutti
va. «SI alla Lega e ai suoi vototi, no 
alla persona di Umberto Bossfc 
questa frase sintetizza il disagio di 
chi è nato e cresciuto sotto le inse-
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gne del Cairoccioe ora passa sotto 
la protezione berlusconiana. La 
grinta di un tempo è stemperata da' 
Ioni spenti che si infiammano solo 
contro il leader del lumbard: è hit 
ad aver affossato federalismo e an
titrust; lui ad aver tradito la fiducia 
degli elettori e ad aver distrutto il si
stema maggioritario compiuto; 
sempre lui a voler wrlare vereo D'A
lema; ancora tul a comportare! co
me un padre-padrone, E se Cap
pelli non ha negato II merito stori
co d i Bossi «di aver 'atto crollare 
quel sistema d i partiti che eravamo 
abituati a conoscere e subire», Ber
lusconi via telefono non ha con
cesso attenuanti al Senatur -Con la 
decisione dei leader della Lega 
Noni di buttarsi nelle braccia della 
sinistra, di D'Alema e degli altri -
ha sostenuto - è stato vanificato il 
risultato delle, eiezioni e ci trovia
mo oggi In una situazione para
dossale; C'È un Parlamento che 
vuole riappropriarsi delle Rai e 
conquistare le televisioni private* 
con una maggioranza che È il con
trario della maggioranza espressa 
dal Paese, quella Cloe delle urne e 
dei sondaggi. Stiamo vivendo una 
fase oscura In cui la democrazia é 
andata a gambe all'aria e in cui ci 
troviamo ad essere governali da 
una maggioranza che nel Paese è 
una minoranza», Berlusconi non 
ha risparmiato neanche l'ex mini
stro Speroni a proposito del cam
biamento delle Costituzione in 
senso federalista: -Ho chiesto mille 
volte - ha sostenuto - al leader del
la Lega di presentarci le sue idee al 
riguardo: prima mi ha promesso 
un libro, poi un quaderno, dieci 
pagine, due pagine. L'ultima volta 
gli ho chiesto un appunto per sa
pere da che parte intendesse parti
re, non ho avuto niente. Una ban
diera sventolata invano, falla di 
nulla II federalismo è stato soltan
to un paravento per coprire il nul
la». 

PMwmlla di •» mfnMri 
I big del Polo intervenuti a Geno

va sono apparsi più pacati: per 

SMoBèflittaat 

D'Onofrio ta nuova omogeneità 
dell'alleanza sarà un vantaggio ri
spetto ad una sinisira che resta sta
talista e illiberale; per Biondi la dia
spora tra chi lavorava e chi remava 
conno il governo ha messo a nudo 
Il personalismo di Bossi; per Radi
ce ora il Polo può affrontare una fa
se riformista. Se è II solco betlusco-
nlano a dividere vecchi e nuovi le
ghisti. ora c'è anche il problema 
aperto di unificate le schegge iuo-
riuscite dal Carroccio, Miglio tira 
acqua al suo mulino, Michelinl si 
fregia di titoli un tempo patrimonio 
leghista e la neonata l i l ambisce a 
creare «una federazione delle forze 
che rappresentano l'area federali
sta», 

Sullo sfondo aleggia il fantasma 
di Materni. «Gli ìnvieremo un segna
le chiaro» dice Negri. Ma l'ex mini
stro degli Interni non si è fatto ve
dere a Genova dopo II suo clamo
roso addio pronunciato al con
gresso di Milano. Svuotati della lo
ro anima, gli ex leghisti di Negri e 
Cappelli sembrano vagare in un 
limbo nebbioso: basteranno paro
le magiche come federalismo e li
berismo a conferire loro un n ido 
autonomo nel Polo? Non rischie-
ranno forse di apparire una delle 
tante mole di scorta del Cavaliere? 
Anche a Genova, ben oltre i riferi
menti a Maronl, la vera ombra del
l'assise è apparsa proprio quella di 
Berlusconi. Un'ombra che detta le 
regole dall'alto, potenza delle co-
munita? ioni. 
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Gli «ex dissidenti» fondano la Lega italiana federale 
Il Cavaliere: «Il Parlamento vuole appropriarsi delle tv» 
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I lumbard scoprono il polo democratico 
«La sinistra è cambiata». E tra i delegati applausi anche per Prodi 

SILVIO T1WVI « A N I 

• MILANO. Anche Irene Pivelli si 
schiera, emozionata e felice, ecco
la accanto a Bossi nell'appunta
mento decisivo della sua amata 
Lega E parla di traditori e amici 
che se ne sono andati. Scatta la 
platea del Palatnissardi che ha 
troppa voglia di tenersi stretta, di 
confortarsi e di sentirci. Diecimila 
persone sotto un tendone che fa 
fatica a a contenerle, 

[I giorno dopo. Il giorno dopo 
l'incontro con D'alema, il giorno 
dopo il discorso strategico di Bossi. 
È il giorno in cui airtva il telegram
ma di Romano Prodi su cui è scrit
to: «Auguro buon lavoro. È più che 
mai necessario il vostro contributo 
alla vita democratica». E il congres
so applaude. L'altro ieri quando II 
segretario del Pds aveva pronun
ciato quel cognome erano partite 
gentili bordate di fischi. Cosa è suc
cesso nel frattempo? Tutto e nulla 
si potrebbe dite. Basterebbe ascol
tale gli entusiasmi per Enzo flego 
da Verona che Urla: «Viva la gente 
del nord, e viva la gente del sud», 
sentire gli applausi scatenati per 
quel delegato che esorta i leghisti 
ad essere sempre accanto al meri
dione d'Italia e guaidare il delirio 
di bandiere e gente in predi plau
dente per quello di Bassano del 
Grappa che denuncia la scompar
sa della «figura della mamma». Che 
se la prende con il Sud e denuncia 
il fatto che i suol figli vengano edu
cati da insegnanti che non appar
tengono alla sua cultura veneta 
Basta per capire che II parto è di 
quelli dolorosi e che il rapporto 
con la politica è ancora denso di 
sapori aspri e forti. 

•Kcoactonza poUtto» 
Giuseppe Bonomi delegato di 

Varese è uno che ha le Idee chiaro: 
«cresce la coscienza politica tra i 
nostri militanti, sia pur Ira mille 
contraddizioni, comunque per me 
l'unica strada e quella deU'lngiesso 
in una alleanza di centro sinistra. A 

Varese le condizioni per farci capi
re esistono già». Decisamente più 
dubbioso è invece Francesco Ta-
bladini, brescianoecapugruppoal 
Sena(o:>Avevanto un colpo solo da 
sparare. Lo abbiamo spaiato e non 
so ancora se è arrivalo a segno. So
no triste perche ho perso dei sena
tori e mi ritrovo con un gruppo per 
meta a destra e per l'altra meta a si
nistra. D'Alema? Un bel gesuita e 
poi quale il suo federalismo? Ho 
paura che la nostra unica salvezza 
sia l'independentismo. Se ci pre
sentiamo da soli possiamo prende
re da zero a 5 parlamentari». 

Corrado Peraboni giovane 
emergente e parlamentare eleno 
in Brianza ragiona cosi: Ho sfoco 
di comprensione da parte del no
stri militanti è indubbio, ma il pro
blema vero è quello del rapporto 
con i nosli elettori. Ci capiranno? 
Si, se i militanti sono convinti della 
strada da seguire e se saremo in 
grado di far capire che si tratta di 
intese su base programmatica 
molto precisa, insomma se io che 
vengo dal liberali guardo a sinistra 
senza timori vorrà pur dire che 11 ci 
sono più valori democratici che al
trove. Certo, resta il problema Ideo
logico dell'accordo con gli ex co
munisti. Occorrerebbe più tempo. 
Per poter discutere con la gente di 
cose concrete e per far vedere do
ve stanno gli amici». E Prodi candi
dalo piemie» come lo vede?» Prodi 
ha i l pregio d i rendere difficoltoso 
definire comunista un'alleanza 
che lo appoggia. Il problema è che 
dietro lui non ci sia Jurassik park. 
gente come De Mita, perchè in 
quel caso tutto si complichereb
b e . L'ex ministro Giancarlo Paglia-
rinì aggiunge:. Prodi va bene e an
che l'abbraccio con D'Alema lun-
ziona se sono forti le basi program
matiche. Se la gente lo ha applau
dito vuol dire che gli ha credulo». 
E*ie leghisti doc cbiacctwrano nei 
corridoi: «D'alema - dicono an
nuendo reciprocamente - ci ha 
Ispirato fiducia. È uno che sa far 

polìtica e che paria chiaro. Fuori 
subito i programmi, si discuta one
stamente e un accordo lo possia
mo trovare». Ma Prodi? il delegato 
di Bolzano pensa che di problema 
di dirigere l'Italia sia troppo grande 
per lui, non mi convince e anche 
l'alleanza con il Pds pone qualche 
problema di prospettiva». L'im
prenditore Rossi (materiali ferrosi) 
di Rovigo, è di parere diverso: «io 
non sono di sinisira pe i * dico che 
il segretario prdiessino è stato bra
vo. L'alleanza con la sinistra va be
ne perche la sinistra non è più 
quella di prima II professore primo 
ministro? Tre giorni di tv sono trop
po pochi per larsi un'idea precisa e 
l'elettorato leghista oggi è mollo 
più esigente dì un anno ta». 

E riapra LUdpondrate :-
Intantoal podio i dei •gali si.al

ternano e ci sono insulti per Vitto
rio Feltri, definito -pennivendolo e 
becchino», un avvertimento al pub
blico di non rispondere alle do
mande «provocatorie» di qualche 
inviato tv e il lancio di una sotto
scrizione per la riapertura del quo-
tidiano -L'Indipendente». Il sinda
co di Milano Maico Formentini 
riinterviene per la terza o quarta 
volta mentre la platea rinnova la 
sua antipatia per rutto crù che sa di 
tv o carta stampata. Parlano ap-
plauditissimi i delegali che arriva
no dal cenno sud, la parola d'ordi
ne è federalismo. 

Bossi sta prendendo il microfo
no mentre incrociamo il senatore 
Massimo Dolazza. da Treviglb:» 
D'Alema si è accorto che questo 
partito è vivo. La candidatura di 
Romano Prodi setve per dare ga
ranzie ai mettati intemazionali, 
cosa che Berlusconi non è riuscito 
a lare. Alleanza di centro sinisira? 1 
militanti chiedono una «linea Lega-
visibile e racconto si potrà lare so
lo se ci saranno programmi precisi 
in tempi precisi». Come affermava 
poco prima il delegato Corrado Pe
raboni -al congresso di Milano 
qualcosa è comunque successo». 

Accuso a Flninvest 

troupe bloccata 

E ITg protestano 

« m a t a Mri»tatrto,que«aaì lari, 
anche I HomMttt prtMnti al 
«McraMO dalli Uga . U 
m i t W m M n J »w<t it-rU 
e onmtrtf daramtnt» I f la t f r tmrt 
daSafMnwttaJGki fMto i l l 
Vittoria fWtr l lnpa i t lM lmèt t t to 
prMOtfmha, n«l C W M di una 
• Iratt* . ! -Mattar* d* IT|4 Andro» 
CaMr* accolto (Montai 
>vwdrrt*-«*MlMHlodl 
un'MWKta. A O C V M M U rirnadm 
« t a «H tattara In otri c'orano 
« temi ao#* vMt* . la troupo <M 
telHt<Hrurta<Mnno<l«ErnMoFe4« 
è «tata a conti» di damort dio 
h i m Mot to ••fono tfaU'onlrtta 
oohtoranl por protBggoio la 
p o r t a * ™ dotta FIMnvoit H Cdr 
dal Tg4 ha pratetUto • « «uaite 
coirtHtekml attnnono m 
comwrkito. Immollata NPUCB 
dolta Los*, «ho dhapprava 
l'accaduto a rooplng*) l'accuw di 
attacco olla H w U di atampa, 
ricorda** eh* quatta * 
minacciata proprio riatto A r d a m i 
• dai ouo proprietario BarlincoM. 
Protoetan* anche I odi di Tg» * 
Studio aporto, a II progreaahia 
aulioWHJtdariincolgt<mi«*H. 
Mei corto dal dibattito BOTI * t * t * 
lanciato aceua* a Feltri, dottano 
da qualche oratore •ponnlvontlolo e 
haccMM" par aver scritto del 
raduna del Corracelo coma dal 
•funerale natia Lena». Ma Forni ha 
dovuto anche frentoHlara le 
crHIcheol un MIO radattor*. 
Oaalela vunorcatt. che, Impegnato 
da eatto ermi a eeculre le vicende 
leghiate, ntH'ocoeXono di quatto 
congraaeo e stato detti nato a 
tvolgor* elM eentri, Nel coreo dal 
conpeeeo una critica « aiata 
Infine rtearvato r M nlndaco di 
M l e w al «o rna i» * rial -Contare 
della san» Francesco Merio: 
secondo Formentini, earoatt* «uno 
che impedlac* alle Beate (H 
ragionai»-. 



LA «SFIDA DOLCE». Oggi sarà reso noto il nome dei comitati di sostegno al prof 
nella nuova sede del coordinamento a Bologna 

lltM#M»M|MÌt«< • t M Sotto VaUeSpH 

«Cavaliere, a quando il duello in tv?» 
Prodi: ancora nessuna risposta sul faccia a faccia 
Aveva dichiarato dì voler mantenere i l più possibile le sue 
buone abitudini. Cosi Ieri mattina Romano Prodi ha infor
cato la mountan bike dd frpartito per una pedalata ih Val 
di Zena sull'Appennino, in compagnia dei soliti amici È 
rientrato in tempo per la messa di mezzogiorno e il pran
zo In famiglia. Ultimi preparativi per il viaggio in India Og
gi ti battesimo dei Comitati di sostegno E a Berlusconi ri
lancia la sfida: «A quando il faccia a faccia in tv?» 

DALLA MOSTRA REDAZIONE 

• BOLOGNA Silvio, se tì sei batti 
un colpo. Ieri mattina Romano Pro
di ha aperto I giornali ma non ha 
trovato ancora quello die da qual
che giorno sta aspettando Una pa
rola, un segnale che II suo avversa
rlo accetta II confronto direno in te
levisione Martedì sera al Maurizio 
Costanzo Show II professore era 
stato chiaro Quando II primo fac
cia a laccla con Berlusconi? do so
no pronto. SI DUÙ (are anche do-
mani» aveva risposto senza esita
zione A qualcuno era sembralo 
un azzardo. Romano Prodi ha fatto 
si qualche esperienza televisiva 
Tre anni (a ha condono un pro
gramma su Rafuno, «Il tempo delle 
scelte., che ha avuto un buon suc
cesso, è stalo replicato e ne è stara 
latta anche una videocassetta. Ma 
trattava di economia, la specialità 
del professore Adesso è diverso E 

Il leader politico che deve parlare e 
deve aflronlare un avversano come 
Berlusconi che con la televisione ci 
è nato Non solo perchè ne è pro
prietario. ma perchè sa stare da
vanti alle telecamere come pochi 
Potendo oltrerutto contare su un 
esercito di coHaboraton che gli ga
rantiscono ogni trucco del meste 

Un (accia a faccia sul piccolo 
schermo e dunque una bella sfida 
per Romano Prodi II quale però la 
mostra di non essete per nulla Inti
morito dall'Idea. Anzi A questo 
punto, lascia intendere, i problemi 
sono tutti dell avversano Che fino
ra se ne è rimasto in assoluto silen
zio Unsilenziochecomlnclaa ri
sultare imbarazzante Poco com 
prensibìle Anche perch* gli italia
ni si aspettano è vedere al più pre
sto questi due leader politici con

frontarsi sul problemi del Paese e 
sulle rispettive proposte per risol
verli Ma Bertuscofn tace ancora, 
Pone comincia nd esspre preoccfi" 
pato dei sondaggi che continuano 
a date li professore in torte, cresci
ta, addirittura in vantaggio di pa
recchie lunghezze E anche II suo 
sondaggtsta personale Gianni Pilo 
è insolitamente silenzioso Porse 
anche a lui i conti non tornano A 
Bologna sono nmasn favorevol
mente colpiti dal dati della Dwecta 
(elaborati per La Voce) che danno 
Prodi al 53.29S contro II 34,4% del 
Cavaliere -Mettiamo pure in conto 
l'effetto novità - spiegano i più 
stretti collaboratoli del professore 
- ma la tendenza e chianssima» E 
si dicono convinti che l'attenzione 
vaso prodi crescerà quando la sua 
Iniziativa entrerà nel vivo, a comin
ciare dall annunciato viaggio in 
pullman nelle cento atta d'Italia. 

Nel frattèmpo Prodi tesse la prò 
pria tela Ha mandato un telegram
ma a Umberto Bossi «Auguro di 
cuore un buon lavoro -ha sento al 
congresso della Lega - È più che 
mai necessano il vostro contributo 
alla vita democratica italiana' E 
oggi ci sarà a Bologna il battesimo 
della sede del coordinamento na
zionale per il sostegno alla candi
datura Prodi, il quale svelerà anche 
il nome scelto per i Comitati 

DWD 

Il mondo o un libro 
nuovo simbolo laburista 
Valdo Spini aoetkne uba • praferieHa far* le 
«tatari po«rjclMagliig»M»f»«n» DM 
m p « M v « * t e t o f W finanziaria IMG. Hai 
éteorao aha ha eondno «d A M W la 
e « fan aia piagr—aBe a Ma fad wadana 
urkailtterttmMtfTOdrt'ArrMwrtaraMtaM 
et»i'M*tUit>*tt*»»tii»4e[mtommÌmmt<i* 
qiMto di ma dwrraaazla somphita In ed i l 
tratti» a rampata» un potosonMffattr* 
(badata « uno labaibta. Spini trova conferma 
atowHMno^sandkMaraal tomnw 
Prodi a dito coaaepaaia «ho tt» producali*c 
latla acana politicai rartlftoiaTMnB aWiwawnp 
dalPpf,l1mpopiotM Pdovorto •nipote»! 
l a t o r e le aroaptWnpHÌvtefmdluiilta 

•MdM»(»C«iiliartoadun'H»t^«atiMiM«co«Wo«ite 
(•t paikoKwo avara duo aaaeaialaa «tette dia lavorano 
contamawaaaanienteO, H coardkiatora dd tabwWI ma 
cM«Ma^>Tirlf»aBilo«teo^o^w>tottfriwrrHat«te» 
«tetterai* naiteinte. Orca lo proMlmo eorrwttazltwl 
rad—di «a al turino cari t'attuai» «Marna pftpontonate, 
la (Mandane «art In campo con proprio • * *» • con • prapito 
«Imbuto, ttearoando e wwniaia «o» auro ter» iWl'aroa 
damraraltea. E propria al convafo datate! «date 
•montato N (movo dMbote d quatta tornado» poMea 
nafaoMdlagregailoneMveccaloN.IItrattadiM 
«reme rafflguratr» I globo tanaatra eoo la ««ritta 
-tebwtsU- «ovattata da un toro. • » » , die riprende la 
tradizione tcoaotra>ca»»olai»ta, vuote laadaw-aplagana 
I promotori -an maasaoto d modernità, cioè d ina pofNca 
fondata adla coneacanta • iidlntelttanza. 

Il «consigliere» di Prodi: «Al centro un grosso albero accanto alla Quercia» 

Parisi: «Così verso il polo democratico» 
DALLA NOSTRA RECEZIONE 

WAU«I MNItel 
• BOLOGNA II professor Arturo 
Panai appartiene a quel rrusrdl cer
velli raccolti intomo a II Molino. Vi
cepresidente dell'omonima socie
tà, presidente del comitato scienti
fico dell'Istituto Cattaneo che del 
Mulino è filiazione diretta, docente 
di sociologia politica all'Università 
di Bologna È ritenuto il principale 
•consigliere politico» di Romano 
Prodi «Amico, sodante un buon 
amico- si schermisce lui Ma si ca
pisce subito che dell ingresso In 
politica del professore sa tutto ed 
ha già pronta una sua prospettiva 

Allora proamor pariti, a otto 
domi daHa dboata te eame» « 
Romano Pro« afta «rida « ma 
eoaMMM «1 MitfrfrdrMra, 
erwvduttfoMMdt? 

Non posso che dime tutto II bene 
possibile Abbiamo lavorato per 
questo esito lungo tutto il cammi
no Iniziato con l'avvio del movl-
mcnlo referendario non è una 
Improvvisazione della storia Fa 
parte di un processo di mobilita

zione che ha visto Manco a fianco 
diverse componenti del movimen 
lo democratico da quello cartoli 
co alla sinistra storica 

I tempi Mino maturi par fa rand-
ta d MI MCgttto Ddroo» auto-
rwmo latente a PronTr 

Egli ha pubblicamente dichiarato 
di avere scelto ta strada di un cen
tro che si allea con la sinistra Un 
centro che si deve aggregare raf
forzare e organizzare Mi sembra 
una affermazione forte Certo, dal
la indicazione dell obiettivo alla 
sua concretizzazione ci sono una 
serie di dettagli da definire 

tato dt oarattHa organbiativo o 
dadwapdWMT 

La formula organizzativa credo 
potrà essere definita anche alla lu
ce del processo di mobilitazione 
che e cominciato in tutto il Paese 
e die necessariamente dovrà an
dare oltre ciò che esiste di già or-
S attizzato al centro Sul piano pa
l t ò bisogna tenere conto del 

due ruoli distinti assunti da Prodi 

Da una parte leader dell'intera 
coalizione democratica di cemro-
sinistra dall altra, esponente di 
primo piano della autonoma 
com ponente di centro delio se h le-
ramento 

QiHW'urmTM * H «Mondo Mbe-
n> d ed paria Bagni et* rium-
«c« .Patto., Ad, SI? 

È un albera dalle molte radici che 
devono crescere e svilupparsi per 
che diventino ngogliose per pote
re confrontarsi™!! una Quercia 
già lotte Guai però se si risolvesse 
in queste tre sigle Nelle intenzioni 
dei promoton I obiettivo e molto 
più ambizioso raccogliere Iurte te 
forze che fanno riferimento ali a 
rea di centro che vogliono reali; 
zare un alleanza con la sinistra 
che abbia come leader Romano 
Prodi 

C i paro ancora ramerà* Odia 
acoHa dot Pd„, 

A me pare che una scelta I abbia 
già fatta e sia quella voluta da But
tigliene cioè a destra Non mi pò 
re che 11 Consiglio nazionale 1.1 ri
consegni un Ppi più aperto al dia
logo con la coalizione democrali-

È un Invito afte parte dd Ppl cho 
non oondKMate pandori d B*4-
«tuona a rompe™ gH Indugi o a 
ankaT 

Denlro la dirigenza e alla base del 
Ppi ci sono forze che non accetta 
no un partito schieralo a destra 
Facciamo conto che sappiano 
portare avanti iniziative in grado 
di rlequilibrare I orientamento in 
naturale contrario alla stona del 

Si assunto dalla segreteria Butti 
arie Del resto le tante adesioni 

ai comitati per Prodi sono segnali 
che gran parie della base del Ppi 
lo riconosce come uno dei suoi 
Che con lui si rinnova la migliore 
tradizione del cattolicesimo de 
mocralico 

CI tara o no un partite dio, por 
cotmtfk*, potremmo chiamare 
•fona Prad> o «Dd Romano-? 

Non ho elementi precisi ma nlon-
go di no Prodi non può non esse
re riferimento privilegiato di quel-
I area centrale di cui è espressio
ne ma essendo caricato anche 
della responsabilità di rappresen
tare l'Intera coalizione deve esse-

E nel nome di Bachelet 
l'Azione cattolica 
mette paletti a destra 

«LCdSTKaUUmiM 
• ROMA. A quindici anni da quel 
tragico 12 febbraio 1980 quando 
Vittorio Bachelet fu barbaramente. 
ucciso llslituto a lui intitolato ha 
voluto ricordare con un Convegno 
la «scelta religiosa' che I Azione 
cattolica si trovò a fare, sotto la sua 
presidenza, come distacco dal vec
chio collateralismo alla De per 
consentire ai cattolici di ndefinire 
un loro nuovo modo di essere e di 
agire In una società profondamen
te mutala. «Una scelta - ha ricorda
to il prof Francesco Malgen -che 
molti contestarono, nferendosi a 
Comunione e liberazione ed alla 
vecchia destra de, e che "purtrop
po continuano a contestarla come 
testimoniano le squallide e volgari 
aggressioni verbali subile, nel cor
so del recente Consiglio nazionale 
del Ppi, da Alberto Monticene cui 
va tutta la nostra solidarietà e sim 
pattai 

Il Convegno, che si è apeito sa
bato mattina nella Facoltà di 
Scienze Politiche dellTJniversilà 
•La Sapienza» dove la vita di Ba
chelet fu stroncata in un agguato 
vile ed alla presenza dì morii do
centi fra cui il preside prof Franco 
Gusti e moihsimi studenti, é prose
guito nel pomeriggio alla Domui 
Manaecon molti intervenU di espo-
nenU diocesani deìl associazione e 
dove si è concluso ieri con un di
scorso dei presidente dell Azione 
cattolica VTttonoGervasio 

Cattolici • WpoiAriotno 
Questi dopo aver ripercorso 11 

difficile cammino della «cella reli
giosa. iniziato nel 1970 con il so
stegno di Paolo VI e sotto la presi
de rà Bachelet, ha detto che, per 
usuri, d i una siruazionp politici 
complessa e carattanzzata anche 
dalla «frammentazione dei cattolici 
che è destinata ad accentuarsi con 
Il bipolarismo ed il sistema mag
giorano-, occorre elaborare «un 
nuovo progetto culturale ed una 
nuova prospettiva di impegno, co
me sollecitano anche i vescovi, che 
parta proprio dalla scelta religio
sa» In sostanza, -si tratta di indivi
duare forme e modi nuovi ed effi
caci per una coerente e significati
va presenza dei cattolici nella vita 
politica del Paese» che pur tenen
do conto della •varietà delle opzio
ni politiche non può rinunciare a 

quei valon fondamentali stabiliti 
nella puma parte della nostra Co
stituzione che hanno garantito la 
democrazia dal 1948 ad oggi» con 
riferimento a quello «spartiacque» 
che ha segnato la fine del regime 
fascista e la nascita di uno Stato 
democratico -Sappiamo bene -
ha aggiunto Gervasjo citando an 
che I enciclica CeiileamusAnnus-
che una democrazia senza valon si 
converte facilmente in un totalitan-
smo aperto oppure subdolo come 
dimostra la stona» 

Insomma secondo il presidente 
dell'Azione cattolica e come ha n-
levato anche II prof Malgen, i cat 
(olici democratici compiendo la 
loro -scelta religiosa», devono ga
rantirsi da una parte una loro -di
mensione autonoma in grado di 
favorire un'opera formativa» per 
cui come ien -non si lasciarono tra
volgere dalla soluzione autoritaria 
de) fascismo», cosi oggi non devo 
no cedere a «nuovi autoritarismi 
più o meno mascherati" Dall'altra 
devono saper elaborare «nuovi 
progetti» perchè come in sede co
stituente furono in grado di «espri
mere un progetto e un pensiero 
che trovò nell elaborazione della 
Carla costituzionale il suo momen
to pai significativo e più alto», cosi 
oggi devono «aper ripensale il 
rapporto tra efficienza e giustizia in 
un nnnovato rapporto tra etica ed 
economia. 

Nuoro progattoeuttoralo 
Al dibattito, che si è arricchito di 

una tavola rotonda (vi hanno par
tecipato i giornalisti Accattoli Del 
Rio Sudercoschi il sottosenno e 

, BertarudlftmiigftacnsfHiiKichelia 
ri-Krt'tinalTNk f di mnln allo miei 
venU (Maggi, Della Torre Sportelli 
Camassi ecc). hanno contribuito 
anche i due vescovi presenti, 
mons. Clemente Riva e moni Sal
vatore De Giorgi, assistente genera
le dell Ac Nel confermare e lan
ciare «la scelta religiosa» i due pre
suli hanno concordemente sottoli
nealo che il nuovo progetto cultu
rale, in vista del Convegno eccle
siale di Palermo del prossimo 
autunno, deve nascere da un mo
do nuovo di .incarnare» i valon 
evangelici in dialogo con le diverse 
culture mettendo al cenno l'uomo 
e i suoi problemi i suol bisogni 

re elemento di equilibrio 
Dunque d coabufaco d contro H 
partito democratico} 

Che si tratti di un partito dell area 
democratica è fuori discussione 
Esiterei a dire che sa »il« Partito 
democratico Quello appartiene 
al nostro futuro Ciò che si sta defi
nendo in perfetta simmetna con 
quanto accade nell area di destra, 
è un polo democratico In futuro 
non escludo che si possa giungere 
a due partiti uno democratico di 
centro-sinistra e uno di centro 
destra Oggi però siamo di fronte a 
due coalizioni articolate al l"«i in
temo 

MadMad'accorfecoaD'Me-
ma quando dea cho ora d tratta 
41 costruir» m'alaaiua fra una 
fona di contro o ma doli* dd-
stia democratica? 

Mi sembra una posizione assolu 
lamente sensata Rispettosa della 
stona politica di questo paese, 
che vede da sempre la presenza 
di una sinistra storica rappresenta
la dal Pds e da altre componenti 
minori e un area di centro demo
cratico cattolica e laica 

Per l'orgarazzanor» degli spettacoli nelle feste de l'Unita, invi
liamo tutti I responsabi a rivolgersi «rottamente agli uffici deRa 

COOPERATIVA SOCI DE L'UNITÀ 
Tel. e Fax 051/291.285 

C O M U N I M NOCERA TBUNESE Provincia di Catanzaro 

AVVISO DI GARA 
IL SINDACO 

rende noto che questo Comune, avvalendosi delle «Procedure 
Accalorate- al sensi dell'ari 15 del Decreto Legislalrvo 19/12/1991. n° 
408, ha indetto per il giorno 24 marzo 199S le seguenti licitazioni pnvate 
1) Lavori sistemazione strada Vitale Importo a base d'asta lire 
225 223.748. Categoria richiesta 6* - ìrrtporto 300 000 000 
2) Lavori sistemazione strada S Cataldo Importo a base d asta lire 
177000000 Caleoonanchiesta6'-impor1o150 000 000 
LeoarBsatannoesplBtateaisenslttellale9Qe2/2/1974, n* 14, ari l tei 
terad) 
Le Imprese Interessale pò sono chiedere, con istanza In bollo da lare 
pervenire entro «7/3/1995, > essere invitate ale gare 
La nehiesta di Invito non è vincolante par questa Amministrazione 
Nocera Tenne», fi 100/1995 L SNDACO Rag. nuova» «torni 

MUNICIPIO 
DI CASTELLAMMARE DI STABtA 

L Amministrazione Comunate deve procedere mediante licitazione pn-
vata, ai sensi delTart 1 leti a) daHa leoge 2 ? 1973 n l4allappaltotìai 
lavori di manuntezloi» della strada e del marciapiedi di Via Napol e Via 
Rada 
Importo a baso d'asta Ide 290 000 000= 
In sede di gara si procederà all'Individuazione delle offerte, basse In 
modo anomalo rispetto alla prestazione, escludendo quelle offerte dna 
presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre il 20% della 
media aritmetica di tutte le offerte ammesse II calcolo delle medie sarà 
erlettuato senza tener conto dalle offerte In aumento La procedura di 
esclusione non sarà esercitata qualora II numero delle oHerte vaUde 
risulti Inferiore a quindici 
Le Onte interessate possono far pervenire istanza. In competente bollo, 
al Comune di Castellammare di Slabla Ufficio Contralti Piazza 
Giovanni XXIII esduwvarnenie a mezzo del servizio postale raccoman
dato. entro 19 gran* dalla data di pubblicazione del presenta avviso 
La rìctitoste di Invito devono contenere la espressa dtcniaraztone da 
pane delle ditte di essere in possesso deHa Iscrizione al'A N C per cate
goria 6 (lavori stradali) 
Le nettate di Invito non sono vincolanti per l Amministrazione appaltante 

p IL SINDACO 
Signor Antonio Sangtt 
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POPOLARI AL BIVIO. Buttiglione in Usa ribadisce: alternativi alla sinistra 
E Pannella accusa il Cavaliere di blindarsi a destra 

Altolà di An a Rocco 
«Il Polo non sì divide» 
Fini e Gasparri: non farai a meno di noi 
Mancino: con la destra non si tratta 
Mentre Rocco Buttiglione si sposta da una città all'altra 
degli Stati Uniti, Gianfranco Fini gli manda a dire: «Non 
riuscirai a spaccare il Polo». Le posizioni tra maggioranza 
e minoranza del Ppi restano inconciliabili; ma anche nel 
Polo non tutto fila liscio. Pannella, che vede allontanarsi i 
suoi referendum, ricorda a Berlusconi te sue «sconfitte» e 
b accusa dì decidere tutto da solo, con pochi consiglieri. 
E di cercare e ottenere solo l'assenso di Pini. 

IHWUMtA KM Wf«*IM 
•a ROMA. Spente l'eco del consi
glio nazionale, il segretario in uà-
sieda negli Stali Unift-dove per al
tro non ha smesso di ribadire le 
sue convirionl sulle alleanze da 
costruirsi In Italia, sul ruolo del Ppi 
nel centro, ecc. - nel Partito popo
late sembra d ie non sia cambialo 
nulla. Che lutto sia termo a una set-
Umana la, prima della conta tra 
maggioranza e minoranza, che 
continuano a procedere ognuna 
per la propria strada, entrambe 
consapevoli deil'lnekfflabìlità di 
una divisione che si misurerà 
quando, prima o dopo. Romano 
Prodi sndertSIMoBerlusonl (ochi 

Kr lui) In campagna elettorale, 
«che quel documento volato ve

nerdì sera nell'hotel Ergile, per 
quanti steccali metta sulla destra 
dello schieramento politico, non 

Cresistere all'onda d'uno della 
eteUoralediAn che ieri, con II 

suo segretario, t u 'ribadito» •Buttl-eone non riuscirà a dividere il Po-
». Dunque lattea sprecata quella 

di Buttlljlnne che anche l'altra se
ta, all'Incontro con i pugliesi di 
New York (dove e stata anche eiet
ta Miss Puglia d'America 95 e dove 
gì) è stala donala una targa ricor-

Giunta Rutelli 

Polemiche 
e giallo 
su Garavaglia 
• ROMA. Garavaglia delia discor
dia, Dopo la notizia d ie il sindaco 
di Roma Rutelli avrebbe chiesto al
l'ex ministro della sanità ed ex rap
presentante delia sinistra De - ora 
esponente della minoranza del Ppi 
- di entrare In giunta per occuparsi 
di scuole, nidi, attiviti per la pre-

Erazione del Giubileo, ed apriti cie-
i. Tuoni e fulmini dal Ppi romano, 

E reazioni negative anche da pane 
di fòrze che (anno parte dell'ammi-
nistrazione come Alleanza demo
cratica: «una scelta partitica». Men
tre An parla di solite operazioni 
4atte con il bilancino del partiti». E. 
in tutto questo, lei, Maria Pia, oggi 
tn gito per l'Halla come «volontaria 
della politica» che cade come dalle 
nuvole e dice: ma lo non ne so an
cora nienlek Anche se riconosce 
che •lavorare per Roma sarebbe af
fascinante!. L'ex ministro del go
verno Ciampi precisa che «una co
sa cosi Importante meriterebbe 
che Rutelli e Garavaglia facessero 
un comunicato congiunto per an
nunciarla». -Se questo comunicato 
non c'è, - prosegue - è di tutta evi
denza che qualcuno ha messo in 
giro la notizia, non so se per desi
derarla o per esomlzzaria, E, co
munque, l'Interessata dovrebbe sa
perle queste cose. „l». 

E, comunque, rispetto alla noti
zia data dalle agenzie i Popolari 
hanno latto presente a Rutelli che 11 
loro ingresso nella maggioranza 
•costa molto di più». Perchè -affer
ma Mauro Cuuulo, segretario del 
Ppi romano ~ -Il Ppi entrerà nella 
maggioranza solo con un'opera
zione di alto profilo politico, COTI 
una visibilità «nonne e dopo un 
lungo e serio confronto sui nostri 
progetti programatirl». E a Rutelli 
manda a aire: «Alce verde non 
avrai II mio scalpo...» L'Ingresso 
della Garavaglia potrebbe essere 
consentilo dal decreto de! governo 
che consente alle grandi citta di 
ampliare le giunte. 

do) ha ribadito: «La lettera di Ber
lusconi è una base importante di 
dialogo, ci sono motte cose ancora 
da chiarire, come ad esempio il 
rapporto con An, ma è anche im
portante che da parte loro non sia
no stale poste pregiudiziale. Per
che ci ha pensato Fini a spiegare 
come stanno davvero le cose, in 
un'lnteivista a La slampa -Una co
sa è chiara, e cioè che Bultiglione 
vuole costruire il centro con Fi e 
Ccd, vuole costruire un centro al
ternativo alla sinistra. Pereto se è 
coerente, quando si va alle elezio
ni con una destra che ha il 20% per 
forza di cose bisogna arrivare a 
dialogare e quindi anche a fare 
delle coalizioni. In realtà lui ha so
lo rinviato II momento della deci
sione, In ogni caso l'unica cosa 
che non può fare è ottenete di divì
dere Il Polo: non ali riuscirà». An
che il neo coordinatole di An, 
Maurizio Gasparri, è stato chiarissi
mo: «l'alleanza di centro-destra è 
ora pia vicina dopo la chiusura del 
Ppi nel confronti di Prodi» (chiusu
ra ufficiale, non di tutto l popolari, 
ndr). Poi ha riandato che l'alter
nativa al centro sinistra <non si otto 
costruire sema l'apporto decisivo 

della destra». Insomma per ora An 
incassa il no a quella che viene de
finita «l'operazione Ptodì-D'Ale-
ma», per u resto saranno 1 tempi 
delle elezioni a stabilire come e 
quando ci sarà l'incontro tra la de
stra e il Ppi (via Forza Italia). Sicu
ramente per ora c'è una cosa che 
unisce questi due partiti: le elezioni 
regionali di aprile non sono viste 
come fumo negli occhi. Perche al 
Ppi di Buttiglione servono a pren
dere tempo, per rafforzare la scelta 
di centro destra senza dover deci
dere nulla per ora in merito alle 
coalizioni (sempre che si voti con 
il metodo proporzionale, dato che 
appare difficile una ritorna del si
stema da qui ai primi di maree), 
anche se a livello locate già qual
cosa si muove, come In Calabria 
dove Ppi e Fi hanno già iniziato «un 
serralo confronto». Anche An uno 
sommato vede con favore l'appun
tamento di aprile, perchè le serve 
per calcolare la sua forza dopo 
l'exploit di Fiuggi. I sondaggi dan
no al partito diRnl un 319S se Ber
lusconi facesse un acconto separa
to con Bultiglione. E in ogni caso, 
in assoluto, An è in crescita, viaggia 
davvero tra II 15eil 2035. 

La minoranza del Ppi non ha 
commentato l'intervista del leader 
di An. pur oia sta raccogliendo le 
forze e sta cercando di capirecome 
•iganizzare il sostegno alla candi
datura Prodi. Solo Nicola Mancino 
da Venosa, in provincia di Poten
za, ha mandalo a dire a Fini, ma 
soprattutto al fitosolo, che il dialo
go con Forza Italia è vincolato alla 
rottura del coordinamento costrui
to con An. alla riforma organica 
del sistema Informativo e d e h rac
colta pubblicitaria, alla par condi
cio. Cioè II presidente dei senatori 

llttfftUriorM w M Irato» BttfMan» 

popolari ha ribadito quanto lui 
stesso ed altri avevano sostenuto 
nel Cn e ha anche ricordato che 
pei Prodi è la maggioranza dell'e
lettorato cattolico. 

La settimana che si apre sarà in
terlocutoria: Buttiglione sarà anco
ra in America, ma nel frattempo le 
delegazioni del Poi e di R si incon
treranno per concretizzare gli ac
cordi, per costruire, come ha detto 
Berlusconi nella sua lettera a Butti
glione. «un'alleanza nuova che 
raccolga su basi paritarie le nostre 
e le vostre proposte, la nostra e la 
vostra sensibilità umana e cristia
na». Il rutto poi saia riferito all'al
leato storico, a fini. Questo la lette
ra non lo dice, ma è proprio quan

to accadrà, a prescindere dai vin
coli del documento votato dal Cn 
dei popolari, a prescindere dalle 
dichiarazioni del loro leader. 

Nel Polo non tutto corre liscio. 
Pannella. che vede allontanarsi i 
suoi referendum, ieri ha attaccato 
frontalmente Berlusconi, parlando 
delle sue •sconfitte» e dei suoi «in
successi», Il leader dei riformatori si 
lamenta dell'assenza di un luogo 

.dove si possa decidere collegial
mente.' perchè «il famoso coòtdi-

' hamento, oKnitulto in attesa di But-
:JÌ8ltoneh non è affatto necessario, 
te poi" pesano consiglieri e amici 
che non ne fanno parte: e, per l'es
senziale, Berlusconi si limita a cer
care ed ottenere l'accordo di Fini». 

BTP 
B U O N I D E L T E S O R O P O L I E N N A L I 

D I D U R A T A D E C E N N A L E 

• La durata dei BTP decennali inizia il 1° gennaio I99S e termina il 
1U gennaio 2005. 

• I BTP decennali frullano un interesse annuo lordo del 9,50%, pagato in 
due volte il lu luglio e il lu gennaio di ogni anno di durata, al netto della rite
nuta fiscale. 

• Il collocamento avviene tramite procedura d'asta riservata alle banche 
e ad altri operatori autorizzati, senza prezzo base. 

• Il rendimentoeffettivonettodel precedente collocamentodi BTP decen
nali è stato pari al 10,73% annuo. 

• Il prezzo d'aggiudicazione d'asta e il rendimento effettivo verranno 
comunicati dagli organi di stampa. 

* I privati risparmiatori possono prenotare i tìtoli presso gli sportelli 
della Banca d'Italia e delle aziende di credito Tino alle ore 13,30 del 14 
febbraio. 

• I BTP fruttano interessi a partire dal l1' gennaio; all'atto del pagamento 
(17 febbraio) dovranno essere quindi versati, oltre al prezzo di aggiudica
zione, gli interessi maturati fino a quel momento. Alta fine del semestre 
il possessore del titolo incasserà comunque l'intera cedola. 

• Per le operazioni di prenotazione e di sottoscrizione dei titoli non è 
dovuta alcuna provvigione. 

• Il taglio minimo e di cinque milioni di lire. 

• Informazioni ulteriori possono essere chieste alla vostra banca. 

«Laburisti o Kberaldemocratici? 
Ciò che conta è non pensare 

con la testa nel proporzionale» 

C ON L'ARTICOLO pubblicato su" to Repubblica del 9 febbraio, 
Giorgio Napolitano tocca questioni cruciali della nostra espe
rienza. Napolitano vedfe tkposslbillta di completare la svolta» 
grazie all'impegno coneulD'Afemasi e pronunciato sulla pie

na appartenenza del Pds •alla famiglia del socialismo europeo». 
Ricordo quando, nel novembre del '92, andammo a l'Aia per la 

fondazione del partito del socialismo europeo che, giustamente, D'A-
lema rivendica come riferimento e apparteneva per il Pds e per tutti l 
suoi iscritti. C'era una massa di giornalisti italiani che voleva godersi e 
raccontare to spettacolo dell'Incontro Ira noi e il già plurinquisilo Cra-
xi. Sulla pergamena che proclama la fondazione di quel partito c'è, 
per l'Italia, la firma di Oochetto accanto a quella di Craxi e di Vlzzlni. 
Ce ne voleva di coraggio e dì lungimiranza per compiere, allora, quel
l'atto; in quella compagnia. Anche perché, nonostante il valore storico 
dell'evento, di applausi, Rione anche dentro il partito, non ce ne furo
no. ' '. 

Non è, dunque, possibile che Napolitano si riferisca agli atti che 
sancirono la formale appartenènza del Pds alla famiglia del sociali
smo europeo. SI tratta evidentemente di altro: ed esattamente del 
•portare a compimento la svolta-. 

Ma qual è il deficit di cui soffriva il Pei e che bisogna ancora colma
re? 

Non credo sta un deficit di socialdemocrazia, se per socialdemo
crazia ha da intendersi - credo correttamente - una idea di società 
orientata dallo Stato per contrastare l'ingiustìzia sociale prodotta da 
strutture e culture classiste. Se questa è stala la lunztone della social
democrazia in Europa occWenlaletlIPcil'ha svolta per intero e con in
discutibile efficacia. 

È vero, piuttosto, che oggi tutte le pandi socialdemocrazie sono 
impegnate a fare i conti conia obsolescenza, la crisi di quel robustissi
mo impianto, a verificare e ad aggiornare le idee sulla società, sullo 
Stato, sul lavoro, sulla sicurezza che ne sottostate a fondamento e che 
non hanno più presa e riscontro nella realtà. Sotto questo aspetto an
che noi dobbiamo innovare, esattamente come tutte le socialdemo
crazie e nella loro stessa direzione. 

Il deficit storico del Pei è stato un altro. È stato un deficit non rispet
to alla socialdemocrazia, ma rispetto alla democrazia tout-coutt o - se 
si vuole - alla liberaldemocrazia. 

Il Pei, lo sappiamo, è stato soggetto (ondatole e costitutivo della 
democrazia Italiana: ha difeso e promosso conquiste essenziali di li
berti. Ma non è riuscito ad essere strumento pienamente agìbile per 
una dialettica democratica interamente libera, compiuta. È slato com
partecipe e corresponsabile di un sistema bloccato, senza ricambio, 
senza alternativa. 

Questa Incapacità è derivata dalla stessa matrice comunista, dalia 
divistone del mondo in blocchi, o - p e r dirla con Napolitano-dal «mi
to della costruzione di una società altra». Tuttavia, se non c'è stata una 
Bad Godesberg che possa essere puntualmente datata, c'è stato un 
lungo lavoro di critiche e revisioni culturali, approdato ad esili inequi
vocabili. Se facciamo stop sull'ultimo congresso del Pei prima della 
svolta, l'ancoraggio ai principi llberaldemocratici, la concezione della 
democrazia come ambito permanente e Indispensabile per ogni ipo-
te» dì liberazione, l'idea di socialismo sottratta ad ogni vagheggia
mento, di società «lira" contrapposta a^iuellaìn cui viviamo come si
stema a sistema, non potrebbero essere politicainenle. più parenlorie 
e teoricamente plfl motivate, 

Per «completare la svolta» non abbiamo più da fare i conti con 11 
comunismo, con la sua ideologia, con i suol echi lontani. Dobbiamo, 
invece, farli con alcuni elementi fondamentali della cultura (e della 
pratica) politica del Pel. Del Partito comunista italiano, non del comu
nismo. 

I L TERMINE «consociadvismo» può essere superi iciale e deviarne. 
Il fatto più serio e duraturo è che il Pei, fìsso per quasi mezzo seco
lo nel luolodl opposizione, ha vigorosamente rappresentato Inte
ressi e promosso diritti; giocandoli, però, poi in un rapporto con-

Irattuale con le «forze di governo-. Il contrattualismo, in un sistema a 
ruoli (issi, era inevitabile, obbligatorio. Con ciò. tuttavia, si è diffusa 
una cultura, un senso comune per cui il limile alla soddìsiazìonedeaìì 
interessi e alla attuazione del diritti, era individuato nel rifiuto o nella 
condiscendenza della parte di govemocon cui si contrattava. Non ve
nivano percepiti i vìncoli di risorse, di tempo, di coerenza {quindi la 
dimensione della responsabilità e del progetto) ai quali gli interessi e i 
(Urini devono essere realisticamente collegati quando si assume una 
prospettiva di governo. Qui c'è il lavora più difficile, la Bad Godesberg 
che dobbiamo ancora fare. 

Il •contrattualismo» non è compatibile, è sterile, minoritario in un 
sistema nel quale due campi competono per il governo, lo capisco 
che si possa voler discutere se in Italia 11 sistema maggioritario. Il bipo
larismo siano il modo più efficace e sicuro per governare democrati
camente il paese e le sue necessarie trasformazioni. Del resto, visto 
che tanto nel Ppi che nella Lega si contìnua a dire che i poti devono 
essere tre e non due, la questione è tutt'altro che risolta, lo credo dì si, 
che to siano. Dico pero che, se questa scelta viene assunta con deci
sione e coerenza, allora, per quanto vario sia il campo nel quale noi 
operiamo, per quanto rispettosi noi siamo del pluralismo, degli altri 
soggetti che operano dalia nostra stessa parte, non possiamo circo
scrivere la nostra responsabilità al presidio di un settore del campo 
stesso, socialmente e culturalmente delimitato, in nome dì qualche 
•insediamento» o «tradizione», per poi affidarci a una riedizione ridotta 
- perché applicata non più al lutto, ma a una mela - del contrattualì
smo. 

MI sembra che la cultura e la pratica che dobbiamo superare si 
esprima soprattutto nelle insistenze con cui siamo chiamati a ricono
scere la necessita di «un'area dì centro oltre i confini della sinistra». An
che Napolitano pone qui l'accento. Che vuol dire? Che una forza della 
sinistra debba fissarsi dei limiti oltre i quali esistono spazi dì consenso 
non conquistabili? Ma questo equivarrebbe a dichiarare che esìstono 
problemi - rilevanti per i governo del paese e, quindi, per la conquista 
della maggioranza - rìsp <tto ai quali la sinistra è inabilitata o Incapa
ce. In un sistema proporzionale e contrattualistico, cosi si può anche 
sopravvivere. Ma, in un sistema maggioritario, un'alleanza, uno schie
ramento di cui faccia parte una sinistra siffatta non riusciranno ad 
esprimere la coesione e la forza di attrazione necessarie per vìncere e 
gcwemare. 

Faccio osservare a Napolitano che le grandi socialdemocrazie che 
operano in sistemi bipolari quando perdono, quando hanno difficoltà 
a conquistare consensi verso il centro - o anche nella sinistra - non si 
ritraggono a presidio dì loro presunti confini auspicando l'iniziativa di 
un alito soggetto politico che riesca là dove esse si ritengono inibite ad 
agire: per poi cercarne l'alleanza. Si pongono, invece, il problema dì 
cambiare culture, programmi e leadership. 

Per lare un brevissimo elenco: se non introduciamo decisamente 
nei nostri programmi quelle scelte di elasticità, di sburocratizzazione. 
dì liberalizzazione (che sono 1 punti dì crisi del tradizionale modello 
socialdemocratico) di cui c'è larghissima richiesta e assoluta necessi
tà; se non formuliamo una ipotesi limpida di riforma costituzionale, 
coerente non solo con 11 maggioritario ma con le innovazioni istituzio
nali di fatto che anche la candidatura di Prodi segnala; se non modifi
chiamo canoni e modelli della organizzazione attraverso i quali si cri
stallizza e si riproduce per via burocratica una cultura politica obsole
ta; possiamo lare tutte fe professioni dì identità e riconoscete alle forze 
di centro tutto lo spazio e il molo che vogliamo, ma non faremo veri 
passi avanti, né noi né l'alleanza di cui faremo parte. 

Questo è il terreno sul quale inoltrarci per «completare la svolta». 
Altrimenti continueremo ad avere I piedi ne! maggioritario o la tosta 
nel proporzionale. E anche la più solenne professione socialdemocra
tica o laburista potrebbe risultare l'alibi più comodo per perpetuare 
proprio quegli elementi dì continuità, con li Pei che dobbiamo ancora 
superare: quella cultura e quella prassi di contrattualismo statico che 
si sono sedimentate in decenni di incompiutezza democratica e di sì-
stema proporzionale. 



VERTENZA ALITALI A. Da mezzanotte è iniziato il caos in tutti gli scali italiani 
Fino a mercoledì tutti a terra, con disagi o gravi ritardi 
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AUtalia comunica che oggi e domani, in 
ottemperanza alla legge 146/90, saranno 

assicurati tutti 1 collegamenti compresi nelle 
fasce orarle 07.00-10.00 e 18.00-21.00. 

13 febbraio 
A2 3S93 Alohero-Boma-Torino; AZ 359! Tori no-Homa- Alghero 
AZ 3591 Cagliari-Roma-Genova; AZ3561 Cagliari-Roma-Napoll 
AZ 610 Roma-New York; AZ 1583 Roma-Buenos Aires 
AZ 884 Roma-Dakar: AZ 1740 noma-Bangkok-Sidney-Melbourne 
ti tutti j coltegaiiwill Intercontinentali in arrivo, compresi I transiti su scali na
zionali ed esteri 

MMtbralo 
AZ 3591 Cagliari-Roma-Genova; AZ 3593 Alghero-Roma-Torlno 
AZ 3726 Palermo-Lampedusa; AZ 3736 Torino-Cagli ari-Palermo 
AZ 3S97 Alghero-Roma-Genova; AZ 610 Roma-New York 
AZ 1790 Roma-Milano (MalpensaHoklo 
AZ 630 Roma-Milano (Malpansa)-toa Angeles 

Saranno inoltre assicurati! voli effettuati 
con le compagnie Continental e Ansati 

«Non siamo una casta 
se stiamo a terra 
è colpa dell'azienda» 
Scioperano - insieme con i controllori di volo e le ho
stess e gli steward - i piloti italiani. «Ma la colpa non è 
nostra se adesso non si vola», dice uno di loro. La tratti-
va sulle retribuzioni, ìl caso Ansett. «Ho sedici anni di 
anzianità e guadagno selle milioni al mese; meno dei 
miei colleghi europei Ora Schisano me ne vuole porta
re via un terzo. Con la vita che faccio* scusate tanto, ma 
io non cisto...». 

« U H M A M I R T I 
che voleremmo più ore con meno 
recupero... Questo farebbe rispar
miare all'aziènda 120 miliardi al
l'anno. Noi, in cambio, abbiamo 
chiesto un aumento delle retribu
zioni, pari a 24 miliardi, cioè 24 
milioni tordi annui a testa. L'am
ministratore delegato ha detto di 
no. E quando abbiamo proposto 
alternative, la risposta dell'Alitalia 
è stata chiamare gli stranieri per 
lare lare loro ciò che spetterebbe 
a lei. 

Heaw Amati 
Sì, I'«a [fitto, di equipaggi della 
compagnia australiana Ansett. 
Tutto è slata fatta a nostra insapu
ta, senza concontare niente, e di
ciamo che questo fallo ha chiuso 
qualsiasi lipo di colloquio perché 
per noi una scelta del genere e 
inaccettabile. Cinque giorni la. c'è 
stato un incontro all'lntersind. e ci 
sono state latte altre proposte 
inaccettabili. L'Alitato si è detta 
disposta a rinunciare all'Anse», a 
queste condizioni; aumento delle 
ore di volo, dieci anni come per
manenza minima sulto stesso tipo 
di aereo invece degli attuali tre. ri
duzione delle retrìbuiionL. Già. 
per esempio, un pilota di lungo 
raggio passerebbe dai circa 300 
milioni annui lordi di oggi a 150 
milioni... Cosa dobbiamo pensa
re? Che qui non vogliono trovare 
le soluzioni. Contemporaneamen
te, sono circolate indiscrezioni cir
ca il progetto di ristrutturare il 
gruppo trasformando Alitalia in 
una holding e cedendo tulle le at
tività secondarie a una serie di so
cietà controllate, dove il costo me
dio dei piloti sarebbe intorno ai 
190 milioni. In sintesi; se vogliamo 
farci massacrare, la proposta Schi
sano e perfetta. 

hnece? 
Invece, bisogna che la gente sap
pia che slamo professionisti con 
un iter complesso alle spalle, che 
abbiamo una vita di cinque anni 
piti corta della media della popo
lazione, che abbiamo malattie 
professionali tremende, che cor
riamo gravi rischi a livello cardio
circolatorio, che abbiamo una 
elevata probabilità di contrarre II 
cancro... 

Para m eaplrt che la nhiHiiM < 
tartina, 

Vede, in lutto il mondo siamo una 
categoria altamente professiona
lizzata cui spetta giustamente una 
certa retribuzione. Schisano ora 
ce la vuole dimenare e noi non 
possiamo accettarlo. Alla Brltish 

• ROMA. «Sono un comandante 
dell'Atalia. Ho cominciato a vola
re ette ero un ragazzo di vent'annl. 
Adesso ne ho 46 e guadagno selle 
milioni e mezzo al mese. Netti, na
turalmente, L'azienda dice che se
no troppi. Ma questo è un errore, E 
la colpa non è mia se in questi 
giorni non si vola.,.». Marzio Tiezzi 
è uno dei piloti italiani che oggi re
steranno a lena. Negli uffici del-
l'Anpac - Il maggiore sindacato 
che 11 organizza - , Ieri ha spiegato 
le sue ragioni. 

DI niHW un* «etapaio. La f int i 
MflMpUupM,M«C*Ml*? 

Eh. il clima e questo, si è diffusa l'i
dea che I piloti siano una casta 
corporativa che se ne frega del 
disservizi causati dagli scioperi. 
Ma non è vero. Il problema é che II 
trasporto aereo In Italia è a un li
vello di degrado cosi prontondo 
che per cercare di raddrizzare la 
situazione slamo costretti a restare 
a lena, lo lo (accio con rammari
co, sappiamo di creare disagi. Ma 
ci sono delle volte in cui non C'È 
alternativa; in parole povere, noi 
slamo costretti a scioperale. Nel 
passato chi aveva il dovere di or
ganizzare il trasporto aereo non 
l'ha fattoe il risultato ora è che noi 
lavoriamo In continua emergenza. 
Clvilavia e alla paralisi, ci sonode-
ficienze stmttuali enormi. Lo sa
peva che la pista di Milano Li nate 
è troppo cotta? Oche l'aerostazio
ne di Bologna... 

Lo Mtopiro pw* no*, riguarda 
quatti praM*r*l Qui ri pari* al 

Allora, succede questo; l'Alitalia 
ha detto che vuote riorganizzarsi e 
che vuole diventare concorrenzia
le. Giusto. Giustissimo. Noi siamo 
disponibili. Perù le scelle devono 
essere equilibrate. In realtà l'am
ministratore delegato, Roberto 
Schisano, ha deciso che per rior
ganizzare l'Alitalia bisogna mas
sacrare noi, i piloti. Bisogna ridi
mensionarli nei ruoli e nelle retri
buzioni. 

E voi ( H M M chMMe itofH ai»-
iMirtL 

Non e vero. I piloti sono disponibi
li a dare 12(1 miliardi all'anno di 
aumento di produttività, in cam
bio di 24 miliardi. Spiego subito, 
All'amministratore delegalo oc
corre un contratto pia flessibile, in 
cui cresce la produttività, a svan
taggio della qualità della vita: si
gnifica che noi vedremmo ridoni I 
giorni di riposo e quelli di ferie. 

UtmdlcMMIodiFtanlelrw 

Airways guadagnano quanto noi. 
In Europa quelli che prendono di 
più SCHIO quelli dell'Air France. Ma 
anche alla Lufthansa e alla Klm 
olandese guadagnano di più. lo 
lavoro ormai da sedici anni nella 
compagnia. Ho diecimila ore di 
volo alle spalle e guadagno 7 mi
lioni e mezzo netti. Ci sono dieci 
giorni di riposo al mese, negli altri 
venti possiamo essere utilizzati in
condizionatamente di giorno e di 
notte, anche il sabato e le leste lo, 
poi, volo sul corto raggio, ciò* in 
tutta l'Europa e nel Nord-Africa. 
con partenze da Roma e destina
zione Roma. Poi ci sono i voli in 
cui invece sto via pereinque giorni 
di fila: un giorno a Genova, uno a 
Francofone, l'altro a Instanbul, il 
quarto a Madrid e poi rientro a Ro
ma. All'inizio e decisamente inte
ressante. Ma poi diventa pesante. 
E per fortuna io non ho il proble
ma dei fusi orari. Mentre per quelli 
che un giorno sono a Bangkok, 
l'indomani a Singapore e poi fini
scono a New York e un disastro. 
Abbiamo casi di esaurimento a 
causa di questo stress. 

Para wn l'opinion» pubblica ri
tentata H boomerang. Prima, d 
tono Mate \a rnarwmtotki»!, ora 
voi fata g« totoneri-. 

Premesso che ancora non c'è nes
suna prova di quello che e succes
so, circa le manomissioni perso-

L'Italia non vola 
Cieli sbarrati 
per lo sciopero 
Tutti a terra. Da mezzanotte sono entrati in sciopero ho
stess e steward di Alitalia, a mezzogiorno parte l'agitazio
ne dei piloti che si concluderà soltanto domani. Mercole
dì, per l'intera giornata, saranno i controllori di volo ad in
chiodare in pista tutte le compagnie. Pochissimi - e preve
dibilmente con ritardi - i collegamenti assicurati. Gli assi
stenti dì volo sono contrari all'intesa con l'australiana An
sett, i piloti chiedono aumenti da 24 milioni l'anno. 

SILDO C A M M M T O 

Gianni Napoii/Adn Kronos 

nalmente temo che la politica di 
questo amministratore delegato 
abbia creato un clima di conflit
tualità in ogni categoria - piloti, 
assistenti di volo, tecnici di terra 
ecc - per cui in mezzo a tutti questi 
potrebbe essere spuntata una te
sta calda, 1 passeggeri si arrabbia
no, ma invece di dare la colpa ai 
piloti dovrebbero domandarsi se 
per caso non serva una strategia 
diversa, Questo amministratore 
delegato dice che è tutta colpa 
nostra, ma sa che penso? Che se 
anche noi accettassimo le sue 
condizioni, l'Alitalia sempre a fon
do andrebbe: perché i problemi 
sono ben altri. L'Alitalia ha 3mila 
esuberi tra il personale di tetra, ha 
una flotta di aereoplani sbagliata 
che comincia pure a essere vec
chia... Le precedenti gestioni han
no voluto, con una uscita di 4mila 
miliardi. 40 airbus A 321, bimotori 
di corto raggio che non servono a 
un bel niente, sono doppioni di 
aerei che già ci sono.., All'Alitalia 
sono indispnesabili assolutamen
te bi-reattori di lungo raggio come 
il Boeing 767, che inlatti ora pren
de in leasing alla Ansett perché 
non ci sono i soldi per comprarlo. 
Dopodiché vengono a chiedere 
sacrifici a noi, a scatola chiusa. 
Non volevamo lo scontro. Ma non 
possiamo accettare di essere mas
sacrati. 

• ROMA. Aereoporii off limits per 
tre giorni. Prima le hostess e gli ste-
wards, poi 1 piloti, quindi i control
lori di volo: una raffica di scioperi a 
catena che terranno a terra gli ae
rei dell'Alilalia lino alla mezzanot
te di mercoledì. Se le meniamo tut
te assieme, le ore di agitazione 
programmate dalle varie categorie 
lambiscono quota 100. Un bel te-
cord anche per un settore che ad 
•aquila selvaggia» é abituato da an
ni. 

Da battistrada hanno fatto gli as
sistenti di volo aderenti a Fìlt-Cgil, 
Rt-Ckl e Uillrasporti, ail'Anpav e 
alla Cisnal: sono in agitazione gii 
da stanotte. E continueranno a 
noh presentarsi al lavoro sino a 
mezzanotte. Sempre oggi, dalle 11 
alle 15. sì fermano hostess e sle-
wards iscritti al sindacato autono
mo Sulta. A mezzogiorno scatta 
anche l'agitazione programmala 
dai piloti dell'Anpac e della Flt-Cisl. 
Torneranno a volare soltanto dopo 
le dodici di domani. Ma nel frat
tempo, dalle tre del mattino fino a 
mezzanotte di domani, sarà il per
sonale di terra aderente al Sulta ad 
aver dato il cambio ai colleghi pilo
ti. 

Fin qui lo sciopero interesserà 
soltanto i voli Alitalia. I collega
menti assicurati dalle altre compa
gnie private italiane e dai concor
renti stranieri non verranno infatti 
toccati. Guai per tutti, invece, mer
coledì. Dalle 7 del mattino incroce
ranno le braccia i controllori di vo

lo iscritti a Cgil, Cisl, UH e al sinda
cato autonomo Cila-Av. Per nessu
na compagnia ci sarà scampo. 
Qualche giorno 4».tregua, e.pot, se 
non Intetverrano novità dal fronte 
della trattativa, toineianno le agita
zioni. Per il 24 febbraio il Sulte ha 
già dichiarato un lem» di 24 ore 
dei propri assistenti di volo. Nei 
cieli turbolenti di Alitalia incombo
no quindi altre 20 ore di sciopero 
annunciate da hostess e steward di 
Cgii, Cisl, UU ed Anpav. Se ne at
tende soltanto la data. I piloti han
no deciso di non essere da meno 
con l'effetto annuncio: l'Anpac ha 
invitato i propri iscritti a prepararsi 
ad un'astensione dal lavoro di ben 
due giorni interi. 

Qualcosa, in ogni caso, in questi 
giorni volerà. Ad esempio, saranno 
garantiti i collegamenti con le isole 
ed alcune rotte intetcontinenlalL 
Fascia verde, inoltre, per i voli pro
grammati tra le 7 e le lOetralelS 
e le 21. Ma è inutile precipitarsi in 
aeroporto con troppa frettar si pos
sono prevedere sin da ora forti ri
tardi. Tutto regolare, invece, per i 
collegamenti con gli Stati Uniti as
sicurati da Alitalia grazie agli ac
cordi con Continental (Newark, 
Houston, Cleveland. San Franci
sco) ed Ansetl (Boston, Chicago, 
Montreal, Toronto). Ma proprio 
quest'ultima intesa rischia di inne
scare nuove polemiche. La conte
stano i sindacati autonomi dei pi
loti, la condannano gli aderenti al
le organizzazioni sindacali confe

derali. Per alcune sue rotte con gli 
Stali Uniti, infatti, ! Atalia ha «affit
tato» aerei, piloti ed equipaggi dal
la australiana Ansett un risparmio 
dei costi del 30% secondo il vertice 
della compagnia, l'inizio dello 
smembramento di Alitalia secon
do i sindacati. Che proprio i voli 
Ansett si alzino regolarmente in 
cielo nel giorno di uno sciopero di
chiarato anche contro di loro non 
può certo riempire di gioia le orga
nizzazioni sindacali. 

Interrotto, almeno perora, il dia
logo con ì propri dipèndenti, Alita
lia cerca di mantenere un collega
mento diretto con la propria clien
tela. Una strategia dell'attenzione 
cui tengono, particolarmente li pre
sidente Rettalo Riverso e l'ammini-
stralore delegalo Roberto Schisa
no. Anche stavolta, come in altre 
occasioni, sono state comperate 
pagine sui principali quotidiani per 
scusarsi con i viaggiatori e spiegare 
le ragioni della compagnia. •Assi
stiamo al manifestarsi di quella ca
renza di cultura del servizio che, 
nei fatti, rischia di farci sfuggire op
portunità di crescila», spiegano 
contestando le agitazioni del per
sonale, E ai piloti che chiedono un 
aumento contrattuale da 24 milio
ni l'anno ricordano che •.!) 1995 de
ve essere l'anno della svolta: Alita
lia deve offrire un servizio di qualità 
a costi competitivi». 

Siamo al muro contro muro? 
Sembra proprio di si anche se la 
compagnia invila a tornare -alla lo
gica del confronto al fine di indivi
duare insieme la soluzione miglio
re per un obiettivo comune: il risa
namento e il rilancio di Alitalia». 
Ma per ora è dialogo tra sordi. Im
probabile - pena un deflagrare in
controllabile delle vertenze - che 
la situazione possa continuare a 
lungo cosi. Ne sono convinti anche 
il ministro del Trasporti Gianni Ca-
ravate e quello del Lavoro Tiziano 
Treu che, mantenendo sotterrata 
l'arma della precettazione, si sono 
detti pronti a scendere in pista per 
tentare una mediazione. 

A 7W7E IL "ANTENNE." 
Cm PUNTANO IN ALTO,,, 

Popolare £ / ^ 
I notiziari, I setvlzl giornalistici 
dall'Italia e dall'estero, prodotti 
negli studi di Radio Popolare, sol
cheranno ben presto l 'etere 
sull'Intero territorio nazionale, a 
disposizione di tutte le emittenti 
locali interessate a ricevere e tra

smettere nella propria area ti 
segnale dt Popolare Network. 
Forte e chiaro, 

ChItcM* subito informazioni. 
Tel. 02/29524158 
Fax 02/29524770 
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Vescovi e cardinali di molte città si impegnano 
per le ragazze-madri che vogliono tenere i figli 

E l'arcivescovo 
diventa papà 
(ma solo adottivo) 
Il cardinale di Firenze Silvano Piovanelli diventa «papà» 
Ha deciso di adottare a disianza una ragazza-madre in 
difficoltà per aiutarla a tenere il suo bambino. Trecen
tomila lire al mese per 18 mesi. Identica scelta compiu
ta anche dai vescovi di Massa Carrara, Genova, Berga
mo, Caltanissetta e dal cardinale di Tonno Ma i casi di 
adesione al progetto «Gemma» sono decine in tutta Ita
lia, l'iniziativa accolta dalle cune in molte città 

UIOUNO MMMMTI 
m FIRENZE. Vescovi e cardinali db 
ventano padri adottivi A Firenze 
l'arcivescovo Silvano Piovanelli sa 
rè «papà» adottando una ragazza-
madre Incinta in difficolta e aiutan
dola a salvare il suo bambino 
Identica scelta è stata annunciala 
dal vescovo di Massa Carrara e 
Pontremoli Eugenio Bmlnl, dal ve 
scovi dì Bergamo Genova e Calta
nisetta e dall'arcivescovo di Tor
no, Giovanni Saldarini Ma 1 casi di 
adozione a distanza sono gii di
verse decine e nel prossimi giorni il 
Movimento per la Vita, the ha gii 
raccolto le adesioni di molte cune 
in tutta Italia, sarà In grado di forni
re il quadro completo 

•Adotta una mamma, aiuti il suo 
bambino., questo lo slogan dell 1-
nizlaltva lanciata nel novembre 
scorso a Montecatini in occasione 
della diciasettesima Giornata per 
iBivita È il progetto itìemtna» che 
prevede l'adozione prenatale a di 
stanza di una madre m difficolta 
per alutarla a tenere il propto pic
colo evitando la tragedia dell'abor
to o dell'abbandono L'aiuto owia-
mente è Indignato a quelle ragaz
ze madri molto motivale nel porta
re avanti la gravidanza ma che si 

trovano in condizioni svantaggiate 
anche dal punto di vista economi
co 

Il cardinale Piovanelli l'ha accol
ta subltocon entusiasmo e in que
sto modo ha inteso dare un segno 
concreto nell'Impegno a sostegno 
della vita e della famiglia Quando i 
lesposablli del progetto gli hanno 
Illustrato I iniziativa sollecitandolo 
a partecipare con un'adozione a 
distanza non ha esitato e ha subito 
assicurato la sua adesione Anche 
il vescovo Blnlnl di Massa Carraia 
non ci ha pensato due volte «Ap
pena mi 6 stalo proposto - ha detto 
- ho deciso di non tirarmi indietro, 
anche se ie mie entrate mensili so
no poche farò di tutto per inviare il 
contributo previsto da questo tipo 
di adozioni» Un gesto quello che 
viene In questi giorni dalle cune 
italiane con il quale vescovi e car
dinali vogliono dare concretezza al 
messaggio lanciato a Montecatini 
•Cigni figlio è un dono» 

Dal punto di vista burocratico 
come avviene l'adozione a distan
za? Una volta inoltrala la sua n 
chiesta il cardinale Piovanelli at
tenderà che la fondazione Vilano-
va gli indichi a quale Centro di aiu

to alla Vita italiano indirizzare il 
suo contributo di trecentomùa hre 
al mese per 18 mesi L'impegno 
appunto è quello di fornire il soste
gno a una donna durante gli urlimi 
sei mesi della gravidanza ed H pri
mo anno di vita del bambino Alta 
base di tutto il progetto •Gemma» 
e è l'anonimato-1 vescovi e i cardi
nali che vi partecipano non sa
pranno a chi è destinato 11 loro 
contributo, cosi come la madre 
non ne conoscerà la provenienza 
Solo alla fine dei 18 mesi al «vesco
vi padri», che saranno sempre ag
giornati sull evoluzione della gravi
danza e delle condizioni del bam
bino, giungerà un attestato con il 
nome di battesimo del piccolo 
Forse anche una foto 

È prevista anche la possibilità 
che chi adotta e la ragazza-madre 
aiutata a portare avanti la gravi
danza potranno alta line conoscer
si ma solo se i protagonisti di que
sta stona d'amore e di solidarietà 
sono d accordo e ne tanno precisa 
richiesta Mano Paolo Rocchi, 
coordinatore nazionale del proget
to -Gemma» spiega le caratteristi
che di questa Iniziativa .L'anoni
mato è fondamentale, tutti i nostn 
rapporti sono in codice, agli adot
tanti assicuriamo che ì soldi an
dranno tutti per una caso partico
lare Individuato da Vitanova» 

In questi mesi ì Centri di aluto al
ta Vita hanno segnalato molti casi 
ragazze-madn con nessun mezzo 
economico, non alutale ne dai ge-
nllon né dal padre e con il deside
ro di tenere à bambino Le adozio
ni prenatali a distanza si sono già 
diffuse in tutta Italia, vi hanno già 
aderito molte famiglie, le prime se
gnalazioni padano di 125casi 

Proiettato ieri mattina per la rassegna organizzata da «l'Unità» 

Tangentopoli trentanni fa 
«Le mani sulla città» di Rosi 
Ieri mattina, al cinema Mignon di Roma, Francesco Rosi 
ha incontrato il pubblico de La domenica specialmente, 
la rassegna di Mlm italiani organizzata dal nostro gior
nale. In programma Le mani sulla città del 1963, accolto 
alia fine della proiezione da un lungo applauso Assie
me a Rosi, anche il senatore Cario Fermanello, uno dei 
protagonisti del lilm, e lo scrittore Raffaele La Capna, 
che fu cosceneggiatore del film. 

l U M W M M M t t l U 
m ROMA. Una platea affollatissi
ma ed un lungo applauso hanno 
accolto Ieri mattina al cinema Mi
gnon di Roma, la proiezione de Le 
mani sulla alla L applauso rivolto 
al regista Francesco Rosi a Raffae
le La Caprla - tra gli sceneggiatori 
assieme a Rosi, del film - e a Carlo 
Fermariello, uno degli interpreti 
fora senatore, allora secretano 
della Camera del Lavoro di Napo
li) , era per l'Impegno civile, pei ld 
forza drammatica e per la commo
zione ette suscitano sempre le 
opere dell autore napoletano 

Un applauso suscitato da lutte 
queste ragioni ma non soliamo da 
queste C era ieri mattina nel pub
blico qualcosa di più una specie 
di sbigottimento, di allunilo ed 
amaro stupore nel constatare I as
soluta attualità della vicenda narra
ta Oralo nel 1963,1! film analizza 
e svela 1 meccanismi di una certa 
politica come trent'anni dopo li 
avrebbe Indagati e svelali Tangen
topoli Come se in Italia nulla losse 
cambiato II film mostra anche 
quell Intreccio Infernale fra Interni. 
se privalo e pubblico potere di cui 
tanto In quesll mesi si è parlato E 
mostra la corruzione e 11 rlnnmo 
del mondo pollilcn con la precisio
ne «sclcntlflcn» di uno studioso die 
esamina un Insella al microscopio, 
Il pubblico Insomma era lingotti-
lo perche I! film a disianza di imito 
tempo parla ancora di noi, oggi 

«Il film è una macchina mollo 
precisa, con una sceneggiatura 
che aveva l'aspirazione - ha spie
gato Rosi - di far ragionare la gen 
te Certo, rivedendolo I attualità 
del film mi fa riflettere Dopo Tan
gentopoli tutti I giornali « sono tor
nali stupendosi della sua capacità 
anticipatrice Ma non bisogna stu 
pusi L importante non è di aver in 
tulio e trasmesso una certa realta 
La cosa importarne allora eia ave 
re la volontà politica di tare quel di 
scorso Tutto quello che si mostra 
accadeva In Italia ed a Napoli Non 
abbiamo inventato nulla Solo, ab
biamo creato la struttura dramma
tica per far diventare tulto ciò che 
accadeva nella realtà matena di 
emozione» 

Ma perchè oggi il cinema non 
da opere come queste? Li doman
da che ruota intorno alla crisi del 
cinema italiano emerge sempre 
ad ogni Incontro di queste mattina
te organizzate dal nostro giornale 
Come se si volesse esorcizzare una 
sensazione di impotenza, di afasia 
sul propno malessere -Non fanno 
difetto i talenti clnemaiogratici -
spiega Francesco Rosi - ma II fallo 
e che le cose oggi sono assai più 
complesse» E spiega che "pnma ci 
voleva la volontà politica di parlare 
di mafia, di 'ndrangheta di camor
ra Era pericoloso, erano conside
rali argomenti tabù Perù erano ar
gomenti razionalizzabili Quello 
che sta succedendo oggi, invece 

non è facilmente razionalizzabile 
E la volontà politica non basta 
Con tutto quello che la televisione 
nveisa nelle case, con la corsa al-
I ascolto di tutte le reti e con i gior
nali che coirono dietro alla tv, beh 
tosto ancora aspettandodi riuscire 
a guardarmi intorno» E di capile 
cosa sta succedendo -Figunamoci 
un giovane al suo primo film - ha 
continuato Rosi - Abbiamo avuto 
dieci anni di terrorismo che non 
hanno avuto il pan in Europaeche 
hanno sconvolto il paese [giovani 
che sono venuU fuori da questi die
ci anni hanno cercalo nfenmenti e 
non h hanno trovati I loro genitori 
(che erano I giovani del 68) non 
sono stali capaci di dare risposte 
Questi ragazzi si sono cosi rifugiati 
in se stessi, hanno guardato i loro 
sentimenti, la loro solitudine, e 
l'hanno voluta esprimere Solo 
adesso c e un nuovo desiderio di 
riprendere il dialogo con la colletti
vità» Ma appunto oggi e anche 
una faccenda molto più complica
ta «Quando io facevo questi film il 
cinema rivelava, denunciava Oggi 
c'è la rv che denuncia, o meglio, 
intornia A modo suo, ma informa 
Assolve il suo compilo a livello di 
cronaca E oggi il compilo del cine
ma è di «flettete sulle cose Ma ci 
vogliono I soldi. Se io avessi voluto 
fare oggi quei film, i soldi non li 
avrei trovati» 

ternani sulla alla non ha avuto. 
nonostante il Leone d'Oro a Vene
zia. una vila facile Ri criticato dal 
le sinistre, deplorato dalle destre 
Messo sotto accusa da molti cntcì 
Poco visto dal pubblico nelle sale 
Eppure I Importante è che questi 
film vengano visti soprattutto dal 
giovani Rosi ha insistilo mollo su 
questo -Sono i film che racconta
no la slona del nostro paese Ed m 
vece viviamo In un paese che si 
scorda del suol autori Chi sente 
più II nome di Pietro Germi di Va
lerlo Zurllni? lo vado nelle scuole a 
parlarne ma i ragazzi non sanno 
niente non sanno chi sono» 

UundrtiMbfNlhttoNiNM Simona Granali 

Aree verdi intoccabili, parchi, trasporto pubblico pulito, riqualificazione delle periferie 

Rutelli presenta la Roma del 2000 
MMUM. «AIUTI 

• Definizione delle aree intangi
bili-, ali Interno delle quali non si 
pud costruire, e Indicazione di 
quelle dove Invece è possibile tar
lò Costruzione di un «sistema-ver
de. che riguarda perora I4 000et-
tan di territorio, per arrivare a un 
totale di 52 000 ettari, quasi la meta 
dell'Intero territorio comunale, col
locando Roma al primo posto an 
le grandi cittì europee per quantità 
di patrimonio ambientale protetto* 
mobilitazione di risone pubbliche 
e private per la riqualificazione del. 
le periferie E mobilità, natural
mente L urbanistica romana svol
ta, per consentire aUa capitale «di 
rientrare nel club delle grandi citta 
europee» 

Se lo augura Domenico Cecchi
ni, assessore atte polirtene temto-
nah del Comune di Roma, e non a 
caso, la presentazione della quat

tro ddibere, la cui approvazione 
Impegnerà da oggi, in un vero tour 
de force, il consiglio comunale ca
pitolino, avviene alla presenza di 
architetti tecnici, studiosi Tra loro, 
alcuni del protagonisti delle scelte 
che in questi anni hanno modifica
to il volto di Madrid Barcellona Pa 
rigi Eduardo Mangada, OnolBoru-
gas, Nathan Starìonan, Pere Sena 
Se le quattro delibera in oggetto 
verranno approvale Roma diven
terà, dice II sindaco Francesco Ru
telli, «un laboratorio e un cantiere» 
e 11 suo territorio sarà il regno di 
quel complesso intreccio di certez
z e * flessibilità che è. si potrebbe 
dire, il segno della modernità 

Le quattro dehbere riguardano il 
completamento del percorso della 
Variante di salvaguardia, che elimi
na la possibilità di edificare su oltre 

18 000 ettan di territorio la perirne-
trazione dei primi quattro tra i di
ciassette parchi e aree protette pre
visti si tratta del Parco di Veio, del 
Parco delllnsugherala, della Valle 
dei Casali del Parco del litorale 
Tutte aree spiega Loredana De Pe-
tris delegata a le politiche ambien
tali, oggetto di impegno e battaglie 
civili decennali Inoltre, vengono 
proposti propammi di recupero 
urbano per 15 ambiti (con finan
ziamenti pubblici attivabili per 400 
miliardi ai quali si aggingeranno 
investimenti pnvati), e si chiede 
I approvazione dei pnmi 13 piani 
particolareggiati ira i 68 che con
sentiranno il recupero dell'edilizia 
abusiva nelle periferie della città. 

Le delibare pero, sono un passo 
in un quadro ancora più ampio Lo 
spiega, con una immagine Giu
seppe Campos Venuti presidente 
onerario delllnu Questa urbanisti

ca dice, «non è un disegno è una 
macchinai L operazione dunque, 
è -una svolta di carattere dtscipli 
naie» È lo stesso concetto sul qua
le aveva insistito con altre parole 
Cecchini, definendo I approccio 
dell'amministrazione come un 
•pianificale facendo» che consen
te di superare la tradizionale dico
tomia tra elaborazione del plano e 
sua gestione llnfenmentoèfaclttà 
metropolitana, quasi anticipando
ne l'esistenza, spiega l'assessore, 
ed è garantito un quadro di certez
ze Verde trasporto pubblico, ri-
qualificazione delle periferie sono 
gli assi portanti della trasformazlo-
neperchè -la qualità urbana diffusa 
non £ più un optional ma una ne
cessità della stessa competizione 
mondiale! Roma sarà davvero una 
città policentrica, metropolitana, 
verde.modema, europea? Da oggi, 
la discussione 

CCT 
C E R T I F I C A T I DI C R E D I T O 

D E L T E S O R O 

• La durata dei CCT iniziali l" dicembre 1994 e termina il 1° dicembre 
2001. 

• Fruttano interessi che vengono pagati alla fine di ogni semestre. 
La prima cedola del 4,75% lordo verrà pagata il 1" giugno 1995 al netto 
della ritenuta fiscale. L'importodelle cedole successive, da pagare il lu di
cembre e il 1" giugno di ogni anno di durata del prestito, varierà sulla base 
del rendimento lordo all'emissione dei BOT a 6 mesi relativo all'asta tenu
tasi alla fine del mese precedente la decorrenza della cedola, maggiorato 
dello spread dì 30 centesimi di punto per semestre. 

m II collocamento dei titoli avviene tramite procedura d'asta riservata alle 
banche e ad altri operatori autorizzati, senza prezzo base. 

• Il rendimento effettivo netto del precedente collocamento di CCT è 
stato pari al 9 4 7 % annuo. 

• Il prezzo d'aggiudicazione d'asta e il rendimento effettivo verranno 
comunicati dagli organi di stampa. 

• 1 privati risparmiatori possono prenotare i titoli presso gli sportelli 
della Banca d'Italia e delle aziende di credito fino alle ore 13,30 del 14 
febbraio. 

• I CCT fruttano interessi a partire dal I "dicembre; all'atto del pagamento 
(17 febbraio) dovranno essere quindi versati, oltrcalprezzodi aggiudicazio
ne,gii interessimaturatifinoaquelmomenio. Alla fine del semestre il posses-
sore del titolo incasserà comunque l'intera cedola. 

• Per le operazioni di prenotazione e di sottoscrizione dei titoli non 6 
dovuta alcuna provvigione. 

• Il taglio minimo è di cinque milioni di lire. 

• Informazioni ulteriori possono essere chieste alla vostra banca. 
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Atfrazione fatale in ospedale 
Lei medico, lui infermiere, accuse reciproche 
• AREZZO. Lei to ha potato in 
Tribunale. Le accuse? MolesUe e 
minacce. Lul ha rlposto per )e rime 
dlchlarando davarrtl al Pretare che 
lei, prima dl ponarlo In Pretura, lo 
aveva potato a letto, Brace to di ter
ra sollo le lenzuola Ira un Infermie
re e una dotlaressa.C'S chi ha sco-
modalo Michael Crichton e jl suo 
llbro Ovetaiioni, pottalo sugli 
shetml can un film gia campione 
d'lncassl, interpretato <ta Demi 
Moore e Michael Douglas, ttove 
un'tattrazlone (state. Ire II dln'gente 
e la manager mefle In crlsl i rap-
porti nella (amlalia di lui e oea gra-
vi proMemi all'lnlemo dell'azlen-
da. Ma qui non slamo nella grande 
Seattle ma nella ptccola Foiano 
delta Chlana. Qui si lavora net 
campl e non nelle Imprese high te
ch. EI soggettl che si sono gla con-
Irontall in una prima udtenza da-
vantl at Prelore sono un irrfermlere 
e una dottoressa. 

Sono arrivati con due versionl 
diametralmente opposte. Gli unlcl 
puriti dl contatto sono rappresen-

41 anni lei, dottoressa e single. 54 anni lui, infermiere 
con moglie e due figli. Lei dichiara che l'uomo la perse-
guita e la molesta. Lui dichiara che la donna Tha sedot-
to e che non ha voluto acceitare il suo ritorno al focola-
re domestico. Dagli amori (presunti per lei, infuocati 
per lui) in reparto agli odi nell'aula di giustizia. Enlram-
bi si rivolgono le stesse accuse: molestie e minacce. A 
marzo il pretore dovra decidere chi ha detlo la verila. 

O U U M O I K 

rati dalle accuse: enlrambi si accu-
sanodl molestie. 

Dtwmnlonl 
Ladotloressaria41 anni e non 6 

sposata, Al gjudtoe ha raccontato 
che I'lnlermiere, un uomo dl 54 an
ni con moglie e due figli, la sta per-
seguttando: teteionale minacciose 
e presenze inquletanti nei dintomi 
del suo sludio professional. In ag-
giunta. tanto per renders maggior-
mente concieto I'assedia non pro
pria amoroso, ecco il taglio delle 
gomme della auto. La dottoressa 

ha precisato che 1'uomo avrebbe 
adottato anche 1'anlica tallica della 
maldlcensa, divulgando per il pae-
se una relatione sessuale che, se-
condo la donna, non ci sarebbe 
malstata. 

AttrMlonetaWt? 
II cinquantaqualtrenne infermie

re non ha accettato Huestitodi sati-
ro minaccioso confeiiollato per lui 
nei documentl processualL Ed ha 
rovesciato, pari pari, le accuse sul-
la donna, Agglungendo episodi e 
date per renders credibile la sua 

versione. 
Gateotto fu lospedafe di Foiano. 

Qui, nei 1390, arrive, la dottoressa 
in sostituiione di un collega. Lin-
feimiere, a quanto pare, la folpno: 
•lei mostid subito attenztoni nei 
miei confront^. Stupore e mode-
stia nei ciriquanlenne con moglie e 
NglL «una cosa che non mi era mai 
capitata*. Ma il desllno dell'uifer-
miere eta segnato: -col passare dei 
Hiomi IE attenzioni si torero spm-
pre pill pressanfi,- mi chiedeva di 
portarla a ̂ asa, dl invitarla a cena. 
Voleva restare sola con me a ttjtti 1 
costii>. L'attacco finale saiebbe sta-
to slermto nei reparto ospedallero 
in una tiepkla e romantica sera del 
seltemhre 1990: «la dottoressa si ti
ro su il camice e mi fece vedere la 
bianchcria intimai. L'uomo non & 
di legno e fu la capftolazione: -b 
non potevo resistere, ebbi con lei 
un rappono sessuale*. 

Secondo I'lnlermiete questo tu 
I'inizio di unacalda storia tra cami-
ci blanchi. Ammette che non ci fu-
rono problemi dl gerarchia. queiH 
messl in evidenza dal libra di Cri

chton; la •pressione> della dotto
ressa non sarebbe stata legala al 
diverse ruob dei due nella strultu-
ra ospedallera. Sarebbe stata una 
tranquilla storia di sesso con la 
donna quale protagonista princi-
pale, 

L'uomo ha dichiarato di essere 
in grado di portare lestlmonidel to
rn rapporlo- "tiilfi erano a cono-
scenaa di quesla stoiia». La vendi-
dta della frase la stabilira I! Pretore 
ma Ierl all'ospedale di Foiano la 
notizia & giunta, pertomeno tra 
quelliconculabbiamo parlato, co
me uo'assoluta riovita: -di slorie di 
sessci nei reparti e pleno il mondo. 
Anche qui da noi. Quasi sempre 
vengono mgigantiK. Questa ci e 
giunla nuova>. 

L'lnlermierE ha asserito che i 
rapport sono durati Alto al 1992 
quarido la moglie ha comlnciato 
ad aprire gli occhi. Poi sono co-
minclate le persecuzioni. A maizo 
II Pretore dovra decidere da parte 
dichL 

Ex partigiano cede foto di gerarchi fucilati 

Vendesi istantanea 
di un'esecuzione 
Che business: vendere la foto di una esecuzione. Ci ha 
pensato, con relativo annuncioeconomico, un ex parti
giano «bianco», in difficolta dopo il fallimento dell'im-
presa presso cui lavorava. L'istantanea risale al 28 apri-
le. Sulla piazza di Dongo una ventina di gerarchi in fila, 
in sahariana o in abiti civili, da Pavolini a Bombacci. I 
partigiani hanno appena sparato, qualcuno e gia steso 
a terra motto, qualcun altro si sta ancora affiosciando... 

DALM0SISOI>IVI*T0 

MWMutunmi 
i VERONA Un pizzico di (oituira nome ricorda qualcosa, poco di 

in piu e avrebbe potuto avere in 
mano la loto dell'esecuzione di 
Mussolini Quella si vanebbe oro. 
La piccota istantanea, vecchla di 
cinquant'anni, riprende invece la 
I ucilazione dei fedellssimi del duce 
sulla piazza dl Dongo. Chissa 
quanto pud rendere. Felice Peia, 
ex partigiano bianco della Osoppo 
delentore del cimelio, sta tentando 
I'aHare per risollevare le proprie fi-
nanze. Ha messo una inseizione 
sui settimanali di annunci graluiti: 
•A inleressall vendo foto esecuzio
ne gerarchi fascist! a Dongo. Aste-
nersi perdltempo*. Alcunl editori si 
sono fattl vlvi. Sta per intavolare 
trattative. "Non che abbia pioprio 
bisogno di soldi. Ma I'impresa Ve
ronese presso cui ero direHore 
cornmerciale e fallita all'improwi-
so. vitHma dlTangenlopoli. Ho una 
causa in corso, faccio qualche 
consulenza.j. 

Della tolo il negativo e sparito da 
tempo. E rimasta la minuscola im-
magine, torse un provino a contat
to, affollata di figurine, Una ventina 
di gerarchi morti o moribondi. So
no riconoscibill Pavolini e Zerblno, 
Bombacci, Galti, Giorgio Petacci. 
Qualcuno £ in sahariana nera, altri 
in abiti civili. Uno di questi non e 
ancora cadulo; gia colpito dalle 
pallotlole 4a awitandosi su se stes-
so. In primo piano, sfocato, un par 
tigiano. 

Pera, oggi sessantasetlenne. era 
la per caso, mescolato alia folia, 
assieme al suo comandante -Gio
vanni Strauss*, II friulano Cnnio Er-
macora. FU -Strauss" a scattare la 
foto ed a regalargliene successiva-
menle una copia, -Lui ft l'untoo 
che potrebbe avere ancora il nega-
tivo. Ma I'ho perso di vista. Se 6 vi
vo dovrebbe avere pID di novan-
t'anni". In Friuli anche i vecchi su-
peistiti della Osoppo - la divisk>ne 
che dopo la guena divenne il noc-
ciolo di "Ctattio* - sono in Imbaraz-
zo: iEmiacora, Ermacoia..... SI, il 

pid. 
Dongo era lontanissimodalla to

rn zona. Che ci tacevano H i due 
friularu? 'Strauss', un ufficiale degll 
alpini sui quarant'anni, era andato 
a portare dei document! a Grave-
dona. lo I'avevo accompagnato, 
Ero un ragazzino scatenaro. M an
ni e mezzo. II 27 aprile, sbrlgate le 
nostre facceude, stavamo allonla-
nandoci quando si aspajsa la voce 
della catiura di Mussolini. Siamo 
corsi verso Musso. I'abbiamo visro 
anche noi, un povero cane bianco 
come un lenzuoto, E il gtomo do
po e arhvala, si e consegnata, an
che ClarWta Petacci, Li hanno por-
tatt via per luciiartl, 'Strauss' ha an
che litlgato con qualcuno, non era 
d'accordo ma non poteva iarci 
nulla. Lo slesso giomo. in piazza a 
Dongo, abtjiamo invece assistUo 
alia fucllazione dei gerarchi. Ml ri-
eordo un prete che li ha benedetli 
in un minuto, gii span. 'Strauss' 
aveva una vecchia macchina foto-
gratfca a cassetta, ha scattalo la fo
to". 

Gliel'hanno permesso? «ln quel
la conlusione? Gente che urlava, 
applaudiva, Insullava... Avessimo 
avuto una reflex di adesso ne scal-
lavamo ottomlla, di loto-. I due se 
ne sono tornati in Friuli senza im-
maginaie di avere impresso un-pic-
ooki hnilinn, Ma ade*^o, a Pera, 
non da un po' disagki commer-
ciarlo? «E percM? Con la Resbten-
za ho chiuso subito dopo Dlclamo 
la verrla, era una guerra civile, e'era 
il buonoe il caltivo da tutte le parti. 
lo e'ero finito da ragazMno per pu-
ra incoscienza. Eio nella 14 brigata 
MartellL lavoravo in pianiira, fer-
mavo col mitra i camion tedeschl, 
me ne impadronivo, Mi avevano 
Insegnafo una trase in tedesco, gli 
aulisti obbedivano ma ndevano. 
Ho sapulodopo la guerra che vole
va dire Gambe in alto!'. Beh, poi 1 
camion li veruvano a prerniere i 
partigiani di monlagna. Mi davano 
delle belle mance...". Gia altora, 
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Sui carri, i volti dell'ex presidente del Consiglio e dei suoi ministri più celebri 
Abbattuto il tabù religioso: un papa di cartapesta litiga con uno scienziato 

Il carnevale di Viareggio 
ride con Silvio Berlusconi 

A. 

4 
' H A 

Abbattuto il tabù della religione, sancita la frattura con 
Il metodo dell'affabulazione e della metafora, il carne
vale di Viareggio ha come protagonista Silvio Berlusco
ni, re di cartapesta assieme a ex ministri e lacchè. Per la 
prima volta realizzati i mascheroni di giornalisti, mentre 
il mascherone del Padreterno - di grande impatto visivo 
- divide il gusto del pubblico. Prima sfilata dei grandi 
carri, domenica si replica. 

D*LLA MOSTRA COHHISPONDENTE 
C M M M C A M M I N I 

m VIAREGGIO. Cronaca In differita 
di un'epoca della politica italiana. 
Questa volta al «maghi» della carta
pesta del Carnevale di Viareggio il 
dono della preveggenza I » latto 
difetto e Silvio Berlusconi è rimasto 
•domlnua» del Carnevale di Viareg
gio. giunto ieri alla sua 122.a edi
zione, Berlusconi in tutte le salse; 
Pinocchio, Grande Fratello, incar
nazione del Biscione, cede in un 
solo caso II ruolo di primadonna a 
Gianlranco Pini, grassoccio incan
tatore di serpenti. A mola gli ex mi
niali!; da Ferrara a Sgarbi, poi I lac
chè, e Pennella. In extremis, qual
che aggiornamento fa onore alla 
cronaca, Nel carro titolato «Ai Pae
se dei Balocchi', dove un gigante
sco Berlusconi - Pinocchio slede a 
cassetta del baroccio - Italia, Silva
no Avanzini è riuscito ad aggiunge
re Lamberto Dinl - nel ruolo di 
Omino di Burro - Rocco Bottiglio
ne. che tenta t'assalto alla carova
na brandendo il cartello «vengo 
anch'io-, Umberto Bossi che scen
de da cassetta lasciando solo Fini-
Lucignolo. 

La famada monte 
Tutto sommato, i l Carnevale d i 

Viareggio onora la sua lama di fu
stigatore di costumi, con il ritardo 
dovuto ai tempi di costruzione 
troppo lenti per i governi che cado
no a ripetizione. Ma per il principio 
che il governo Berlusconi iaceva 
satira a se stesso, i carristi hanno 
insistito: con «Il Glande Fratello», di 
Roberto Alessandrini, la sottolinea
tura dell'Iscrizione di Berlusconi al
la P2; con «Il mostro dei miracoli», il 
ricordo della promessa sul milione 
del posti di lavoro; con «L'Anno de! 
Biscione», l'asserzione che II vero 
ammaestratore di serpenti è stato II 
leader di An, Fini. 

Bastonato i l lu governo del b i 
scione. tanto da entusiasmare i 
rappresentanti della stampa este
ra: e l'Inviato della Tass chiede se. 
per caso, questo sia un •Compa
gno Carnevale»- Ma in questa edi
zione ultracentenaria del Carneva
le di Viareggio, altre due note sono 
necessarie: la line di un tabù e la 
frattura con la tradizione della me
tafora. Per la prima volta Fabrizio 
Galli ha realizzato - In vetroresina 

L'agente ha denunciato un suo superiore 

Molestie sessuali 
alla poliziotta 
Una giovane agente della polizìa ferroviaria ha denuncia
to un ispettore per «molestie sessuali». La vicenda si è veri
ficata a Civitavecchia quindici giorni fa. Il Siulp ha scritto 
al capo della polizia chiedendogli d'intervenire. «Quando 
il molestatore è di grado superiore dispone dì strumenti 
per infierire sulla vittima». Sono state aperte due inchieste. 
Una giudiziaria, l'altra amministrativa. In passato, l'ispet
tore sarebbe stato protagonista di un caso analogo. 

NOSTRO SEBVIZHD 

m CIVITAVECCHIA tRoma)- Mole
stie sessuali. Questa l'accusa. E la 
rivolge ad un suo superiore una 
giovane agente della polizia ferro
viaria, La vicenda risale a quindici 
giorni fa e sì è verificata a Civitavec
chia Soltanto ieri ne hanno parla
to i giornali, E i colleghi della poli
ziotta ora dicono: «SI, purtroppo è 
la verità». 

L a d m u n d a 
ha ragazza ha raccontato di es

sere uscita in pattuglia con il suo 
•capo», un Ispettore, per perlustra
re. come d'abitudine, la linea ferro
viaria. L'approccio 'insistilo» sareb
be avvenuto quando i due poliziot
ti hanno imboccato una strada 
sterrala per avvicinarsi quanlo più 
possibile ai binari. Per alcuni gior
ni, la donna è sembrata strana, 
« ™ molto lesa». Poi, ha parlalo 
dell'accaduto con i colleglli scop
piando in un "pianto liberatorio". 
Infine. la denuncio. Sono stale 
aperte due Inchieste. Una della 
procura; l'altra amministrativa. 

Un telegramma al capo della 
polizia, Fernando Masone, in cui si 
la riferii nonio a quanto accaduto a 
Civitavecchia, e stato invialo una 
decina di glnmi la dal segretario 
generale del Slulp (Il maggiore sin
dacato di polizìa), Roberto Sgalla. 
•Abbiamo chieslo a Masonu un'in-
ch tosta amministrativa sull'episo
dio In cui fi coinvolto l'ispettore di 
Civitavecchia e sappiamo che II to 
po doliti polizìa e parllcolarneiite 
attento a questo tipo di problemi. 
iVrclò siamo fiduciosi che ci rice

verà al più presto». 
Roberto Sgalla spiega che l'a

gente della polizia tetroviaiìa che 
ha denunciato l'ispettore è ritenuta 
«credibile soprattutto perché è una 
ragazza seria» e poi perché il suo 
racconto ha diversi particolari di 
veridicità. 

-Motti ca t l analoghi-
C'è da aggiungere che. a quanto 

pare, l'ispettore In questione sareb
be stalo protagonista, un paio di 
anni la, di una vicenda analoga. La 
vittima delle molestie sessuali non 
volle denunciare I accaduto e chie
se di essere trasferita. La procura dì 
Civitavecchia ha Sentito nei giorni 
scora anche lei. La sua testimo
nianza, infilili, poirebbe risultare 
decisiva. 

Ancora Sgalla: «Bisogna dire che 
episodi del generi; sì verificano dì 
frequente, in polizia come in altri 
ambienti di lavoro. Spesso, non 
vengono allo scoperto, t impor
tante che l'amministrazione inter
venga subito anche perche quan
do il molestatore e dì grado supc
riore poirebbe infierire sulla vitti
ma. In caso di riliuto. Queste vicen
de rischiano di distruggere la fidu
cia e il rispetto tra col leghi. Valori 
importanti, pei noi pol laoltk 

•L'aspetti) delle molestie sessua
li - assicura Sgalla - sartì alfronlalo 
purea livello più ampio: d'accordo 
con I sindacali confederali e In 
adempienza alfe nonne Cee. chie
deremo d'inserire nel prossimo 
contratto strumenti che ci permet
tano di geslire questo fenomeno», 

INFORMAZIONI PARLAMENTARI 
U sanarne! e I senatori del Gruppo Progiesasli-PwlenHVo sono tenuti ad 
e&Bera presenti serua eccezione alcuna alle sedute antimeridiane dt 
martedì 14 e mercoledì 15 a a quella pomeridiana di giovedì 16 febbraio 
(esami decreti legge e ODI oOieoone di coscienza). 
L'esswnblea del Gruppo Progressisll-FederBilvo del Sanato è convocala 
per mercoledì 16 febbraio alleare 18.30. 
Ls riunione del Comitato direttivo del Gruppo Piogreunti-Fedralivo della 
Camera, allargata al ResponsabiN del gruppi di Commissione, 6 convocata 
permane* 14 febbraio alle ore 17,30. 
L'Assemblea del Gruppo Progress isti -Federativo della Camera dei 
Deputati e convocata per mercoledì 16 febbraio alle ore 9. 
Le depiliate e i deputali del Groppo Prooresslsli-Fedaratlvo sono tenuti ad 
essere presenti SENZA ECCEZIONE ALCUNA alla seduta antimeridiana 
di martedì 14. (In dalle ore 11, e alle eeduto antimeridiane e pomeridiane di 
mercoledì 15 e giovedì it i (entralo. Avranno luogo votazioni su; decreti, 
Poi custodia cautelare, pdl articolo 41 bis ordinamento penitenziarie-, pdl 
legge elettorale regionale. 

Consiglio Naàmalt defEcwniii età Lavoro 
Oin^SiperronfltOi Strili 

IL PAGAMENTO A TARIFFE MASSIME 
NELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

CONVEGNO • 14 FEBBRAIO 1995 

PROGRAMMA 
ore 3.00 Saluto: Di Giuseppe De ffita. presidente del CNEL 

Saluto: Pivi. Luigi Fati, presidente dal C.S.S. 
Mroduikin*: Prof. Achille Ardlgù, presidente della Pittila sezione 
del C.S.S. e coordinatore del Gruppo di lavoro Sanila del CNEL 

ore 10.00 Relazioni: Di. Nicola Fumetti airanore generale SCPS - Mistero 
della Sanila - Or. Paola esitabili. assessore alla Sanità Regione 
Veneto-Ori Amando Sarti, presidente V Commissione CNEL 

ore 10.40 Interventi programmati: Di. Giuseppe Taroni, Istituto Superiore di 
Sanità - Pruf.ssa Henna Orino*). Facoilà Economia e Commercio 
Università Torino - Di. Francesco Bonanno, segretario generate 
A.I.O.P. - Prof Enrico Soft™, presidente ANAAO-ASSOMED - Di. 
Danilo MoNni. diretlore generale ministero Sanità • Or. Giovanni 
Zona, direttore generale ministero Sanila - Prof Ernesto Veronesi, 
C S.S. - Di. Cosammo Passerino, Fondazione Cllnica del Lavoro di 
Pavia 

ore 12.50 WtcuHlone; seno previsti tra gli allr) gli interventi di: Sen, 
Rsrdrnanao Dr Oria C.S.S. - Prof Fatto So/onr. C.S.S. • Dottssa 
Barbara Cilicio, Regione Emilia-Romagna - Dr. Tommaso 
Lengiano, SCPS-SAR 

ore 13.30 Conclusioni: Prol. Bto Guzzanri, miniato delia Sani» 

ore 14.30 Seminarlo Informale sul tema: «DBG e Urt i le - Priorità, criteri 
d'Impiego • monitoraggio-,con & partecipazione del componenti 
della 1' Sezione del Consiglio Superiore di Sanili, altri consiglieri 
del CSS ed esperti. 

Cortfemura la partecipazione alla Segreteria Oiganioallra 

CNEL Viale David Lubin, ? - 00196 ROMA 
Tel. 06/3692282 - Fan 06/3892346 

AktM InmfiM dth tra» anno del Canawn a Viareggio 

- i l volto d i Dio scatenando le ire 
del presule di Lucca, infrangendo 
quel dettato non scrìtto secondo il 
quale sì scherza con i fanti, ma i 
santi vengono - In genere - lasciati 
stare. La sua ha voluto essere l'e
spressione di un monito della 
Chiesa nei confronti della manipo
latone genetica, rappresentando -
oltre al Padreterno - anche i l Papa 
intento a sculacciate uno scienzia
to, «Te lodo io il creatore», questo il 
titolo del carro, non è piaciuto alla 
Chiesa che comunque ha dato il 
suo «benedicite» prima del corso. 

ti mutamento 
Altro dato, la frattura totale con 

la tradizione del Carnevale, che 
vuole la metafora, l'affabulazione, 
il «racconto» alla base delta satira 

politica. Enormi cu Ioni rosa seduti 
su un water per «La voce dell'ani
ma» di donata Francesconi, corre
dati da flatulenze impertinenti per 
raffigurare Berlusconi, Sgarbi, Pan
nel l i e Ferrara emergenti dalle tor
bide acque della toilette. Uno 
schiatto alla tradizione e a molte 
delle 70 mila persone presenti, che 
hanno bollato i l cano come -inde-
cente« e -volgare». 

Carnevale come satira, come 
condanna ecome monito. Cornell 
tenibile •Vecchi fantasmi si aggira
no sull'Europa» di Luigi Renato 
Verlanti. il monito al ritorno del na
zifascismo raccontalo da enormi 
teschi di cariapesta, corredali da 
tez e topi, ragnatele stracciale e oc
chi di fiamma. Una realizzazione 
che di carnevalesco, di irriverente e 

A. Uncini/Ansa 

scomposto non ha alcunché. In
quietante per l'attualità e la regia 
estremamente curata del catto, 
dove speltri e frasi note nel Venten
nio si agitano contro il cielo plum
beo che ieri ha accompagnato la 
sfilata dei cani. Al pubblico - set
tantamila persone, diecimila in più 
secondo la Fondazione Carnevale 
- tutto è piaciuto, per la grandezza 
e la complessità dei Cam di prima 
categoria, veramente eccezionali 
per costruzione e perizia dei movi
menti meccanici. E la Fondazione 
Carnevale spera nelle prossime tre 
domeniche: sia per gli incassi, sia 
per la promozione della Lotterìa di 
Viareggio e Putignano. che que
st'anno ha come terribile concoi-
tente la ritta nazionale legata a San 
Remp. 

DI CHI E LO SPORT? 
Autonomia e riforma 

del sistema sportivo italiano 
Presiede 

Gloria Buffo 
delta Segreterìa nazionale del Pds 

Introduce 
Giovanni Lolll 

Responsabile associazionismo del Pds 

Intervengono 

Francesco Aloisio 
Deputato progressista 

Mabel Bocchi 
Assessore allo Sport del Comune di S. S. Giovanni 

Fabrizio Bracco 
Deputato progressista 

Nedo Canotti 
Responsabile Gruppo sport del Pds 

Galileo Guidi 
Deputato progressista 

Mario Mlssagli» 
Presidente Uisp 
Donato Moseila 
Presidente Csì 

Mario Pescante 
Presidente Coni 

Mario Tulio 
Consigliere comunale Pds di Genova 

Conclude 

Massimo D'Alema 
Segretario nazionale del Pds 

Roma, venerdì 17 febbraio 1995, ore 9.30-14 
Sala del Quirinale, Centro Congressi Conte Cavour, via Cavour 50a 

i 



Lunedì 13 febbraio 1995 

LA TRAGEDIA SOMALIA. 

nel Mondo 
Aperta tra le polemiche la camera ardente a Saxa Rubra 
L'inviata Rai sferza i «cialtroni». Oggi i funerali in tv 

iMtimmw4imt*umM* amUail Tg2 Ansa 

Ira e dolore sulla ban di Marcello 
Lasorella accusa: «Ma quale carrierismo, tacete» 
Si terranno ogji alle 14, nel piazzale di Saxa Rubra le ese
quie di Marcello Palmìsano, l'operatore del Tg2 ucciso in So
malia Carmen Lasorella polemizza con i •cialtroni» che par
lano dì •inviati che partono per opportunismo o denaro» e ri
corda che l'operatore «toma a casa in una bara» Centinaia 
di cittadini rendono omaggio al feretro II ministro Corcione-
•Polemiche fastidiose, Palmìsano era uno dei nostri» A Mo
gadiscio scatta l'operazione di ritiro dei caschi blu 

TONI M O T AMA 

• ROMA II dolore, le polemiche, 
Il cinismo Carmen Lasorella, ap
pena scesa slanca e provata dal 
Dc-9 che a riportato In Italia la sal
ma di Marcello Palmìsano hasubi-
to dovuto fare i conti con (velenosi 
argomenti di chi ha senno che i 
giornalisti vanno In prima linea in 
•cerca di gloria- e di soldi 

E la giornalista ha risposto sec
camente e senza risparmiare le po
lemiche «Voglio dire grazie a chi è 
stato In pena per noi - ha dichiara
to - ed Via sofferto per la morte di 
Marcello Ma vorrei rivolgermi an
che a coloro che d i fronte alla tra
gedia hanno avuto la sfrontatezza 
di fare insinuazioni, a quelle nullità 
d i e hanno scritto e dichiarato che 
si slava scivolando nela retorica, 
mentre gli inviati, in fondo, partono 
per oppuitunlsmo, o peggio per 
denaro, altrimenti dal loro punto di 
usta perchè nschlerebbero la vi
ta'» 

•A questi cialtroni - ha aggiunto 
Carmen Lasorella -vogl io dire che 
Marcello toma a casa in una bara 
Eravamo partiti con entusiasmo 
con un programma di lavoro con
cordato insieme dopo aver assun 
lo tutte le opportune Informazioni 
Era un uomo buono Marcello, one
sto, un professionista, cedo non un 
eroe. £ partito come albe volle per 
che era il suo lavoro. Altrettanto ho 
[aito K> Nessuna ricerca di gloria, 
né la molla del caitìensmo A Mar
cello, che aveva guaio il mondo in 
lungo ed in largo, la Rai non aveva 
neppure riconosciuto la qualifica 
di Inviato Era un redattore semph 
ce Chi cerca di speculare su que
sta tragedia slia zitto Le camere fa
cili sono quelle di chi si vende» 

HffldltaaftHMla 
Oggi nel piazzale di Saxa Rubra, 

si terranno le esequie del giornali
sta assassinato in Somalia lert 

mattina uell istituto di Medicina le
gale di Roma si è svolta l'autopsia 
suHa salma del giornalista ucciso 

1 medici che hanno definito l'e
same «molto difficile, viste le condi
zioni del cadavere parzialmente 
devastalo cidi fuoi^i-ha detto che è 
stato possibile accertare che Mar
cello Palmìsano e stato raggiunto 
da divera colpi d arma da fuoco, 
anche alla testa-

Centinaia di persone amici del
l'ucciso, cittadini addolorati per la 
tragedia di Mogadiscio, hanno sfi
lato in silenzio, fin da ìen, nello stu 
dio del Tg2 dove era stata aBesuta 
la camera ardente Attorno al fere
tro, coperto dal Incolore della Ma 
rina, 1 parenti e gli amici più can 

Sul grande schermo, posto nel
l'anticamera dello studio televisivo 
sono corse le immagini dei tanti te-
portages di Marcello Palmìsano 
dalle drammatiche sequenze dei 
giorni di Beirut alle immagini della 
Cambogia e dell'Africa Anche d 
presidente del consiglio Dim e l'ex 
presidente della Camera Giorgio 
Napolitano hanno reso omaggio al 
(èrebo dell'operatore ucciso. 

Nel pnmo pomengglo è giunto 11 
ministro della Difesa, Domenico 
Cordone «In un momento come 
questo - ha detto 11 ministro la
sciando Saxa Rubra - non si do
vrebbe fare commenti Mi nfensco 
in particolare a chi ha detto che la 
trasferta a Mogadiscio è stata fatta 
per denaro e cose di questo tipo 
Cosa si può dire di più fastidioso'-
ha commentato Cordone -Palmi-

sano era II anche per dare notizie 
che riguardano le operazioni mili
tari in corso - ha concluso il mini 
stro della Difesa - e per questo lo 
sentiamo come uno dei nosln Ma 
dire questo è limitativo perchè so
no tutti dei nostri» 11 Ministro degli 
Esten Susanna AgnelH, giunta a 
Ciampmo di ritorno dall'India ha 
detto tra l'albo «Uno che ha scelto 
come mestiere quello di lare il re
porter non può andare solo nelle 
zone dove non c'è nschw In que-
stocasononso .bisognerebbefor
se, che tanfi rischi non si prendes
sero» 

Mttrata del catch) Mu 
A Mogadiscio Intanto i capi def-

I operazione «Scudo Unltoi (1 am
miraglio italiano Botongaroè il vice 
comandante delle operazioni) 
stanno accelerando la ritirala dei 
caschi blu II dispositivo militare è 
da Ieri «operativo» 

La convinzione generale e che i 
clan somali stiano ultimando i ore 
parativi per la battaglia Anale per la 
conquista del porto e dell aeropor 
to 

Ieri 452 soldati del contingente 
pachistano hanno abbandonato 
Mogadiscio a bordo di un Boeing 
717 noleggiato dalle Nazioni Unite 
In Somalia restano alni 7950 ca
schi blu che dovranno lasciare il 
paese entro il 6 o II 7 marzo Bou-
ttos Oliali aveva inizialmente previ
sto il completo ritiro entro il 31 
marzo Ma i venti di guerra che sof
fiano a Mogadiscio hanno indotto 

il segretario generale ad accelerale 
le tappe del disimpegno Nei pros
simi giorni, probabilmente entro 
domani lasceranno Mogadiscio 
anche gli ultimi impiegati civili del-
l'Unosom, alloggiati nella «zona si
cura» dell aeroporto dopo I abban 
dono dei locali dell'ex ambasciata 
americana, poi adibita a comando 
Unosom ed infine saccheggiata 
dai banditi nei giorni scorsi 

Poi toccherà ai soldati ed al 
mezzi della brigata meccanizzata 
egiziana imbarcarsi sulle navi, ma 
non si sa quando ciò avverrà 11 
portavoce degli egiziani, il colon
nello Yussul Sadiq ha fatto sapere 
che la data della partenza è ségre-

' ta Alia fine di febbraio partiranno 1 
soldati del contingente del Bangla
desh che In questi mesi hanno ga
rantito la sicurezza al porto di Mo
gadiscio. I soldati pachistani nma-
sti (si batta del contingente più nu
meroso) saranno gli ultimi a paru
re ed occuperanno Le posizioni ab
bandonate dai caschi blu del 
Bangladesh 

1 mannes americani ed i marò 
del battaglione San Marco si stan
no intanto preparando allo sbarco 
effettuando numerose ricognizioni 
sulle spiagge di Mogadiscio I sol
dati italiani useranno per lo sbarco 
mezzi anfibi Lvtp7 che trasportano 
sessanta soldati ciascuno Scende
ranno a terra in trecento Gli ameri
cani saranno ottocento Si atteste
ranno al porto e ali aeroporto fino 
al termine delle operazioni di im
barco dei caschi blu 

Palmìsano e Carmen 
La stofia della razza Rai 

•UUIMMMA 

A
NCORA pochi giorni la 
giornalisti di nome come 
Fede, Liguori, Feltri o Pen-
dinelli irridevano Carmen 

Lasorella o Lilli Gruber definite 
•paslonane coi tacchi a spillo» 
per la loro militanza nella iniziati
va «Abbonato alza la voce», un 
modo per far sapere ai cittadini e 
agli utenU che l'occupazione del
la Rai da parte delle milizie di 
Forza Italia e Alleanza nazionale 
aveva superato per arroganza e 
mediocrità professionale ogni tri
ste ricordo della lottizzazione de-
mocnsUana e socialista 

L autonomia professionale, si 
sa, non si pud comprare nei ne
gozi, cosi come l'onestà Intellet
tuale Ma e è in Rai qualcuno che 
non solo non ha mai venduto I a-
nima ma nemmeno la propria l i 
berta e la propria credibilità, 

Cosi non so come si sar i senti
to Fede, giovedì al programma di 
Santoro ascoltando la piccola le
zione di coerenza giornalistica, di 
coraggio e dignità che Carmen 
Lasorella, in un pugno d i minuti, 
con una semplice telefonata ha 
impartito ad una categoria sem
pre pia propensa all'ossequio del 
potente di turno 

Andare a rischiare la pelle a 
Mogadiscio non è un esercizio d i 
moda per certi collegll i, ma per 
altri giornalisti come Lucchetta 
Ola, 5 Angelo, morti in Bosnia o 
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Mar
cello Palmìsano, morti in Somalia 
o Carmen Lasorella (che si è sal
vata per miracolo) è il giornali
smo, quello di sempre, l'unico 
possibile, specie se si lavora in 
una fi servizio pubblico SI per
ché il giornalismo per immagini 
non si può fare pontificando o so
lo teletonando il proprio articolo 
da una sicura camera d albergo 

Ho (atto parte per 36 anni di 
questa truppa non sparuta, della 
p iù diversa provenienza, cattoli
ca laica verde, integralista, i t e 
rale, comunista, che non è sol
tanto la memoria storica delta 
Rai ma il suo Dna, quello che le 
ha permesso di uscite ferita ma 
non vinta da anni d i correnti de, 
di federali e capinianipoli sociali
sti di capricciosi e ignavi intellet
tuali «in quota comunista», d i bu
rocrati grigi o desiderosi solo di 
punire la creatività anarchica di 
chi taceva I informazione o i pro
grammi dimenticandosi che sen
za questi cosiddetti artisti non c i 
sarebbe stalo il prodotto specifi
co che si chiama televisione o ra
dio e qumdi nemmeno lo stipen
dio per questi burocrati 

Questa razza d i comunicatori o 
di divulgatori di spettacolo e di 
cultura, o d i tenie! non si è mai 
data per vinta 

Forse è per questo che per 
miopia imprenditoriale tesa a d i 
mostrare che una azienda di co-

Parla la direttrice dell'agenzia alimentare dell'Orni: «Torneremo presto a Mogadiscio» 

«Ma io dico, Restore Hope non è stata inutile» 

Carta d'Identità 
Canterina Barimi, e teretMea dal 
World Food Program™ •Ml'Orw 
dal 1992. 
Hr^(Wfp)èl 'agoniladeMe 
talloni Unita per I I I alati 
almantarij ha tana a Rema ad 
uMoImMpaaal del mando, 
FomtoM «luti aamantMl ht c a u df 
eonffiWatfMBtri natura», offra 
•luti par lo «viluppo. 
Mal 1 M 3 I I Pam ha ragglento-M 
m H I « H « p « n O M h B N l f l M M M l 

Bl t o n r t M m M a f M di datari.»: 
in ha 3TO0 «pantano. 

Catherine fjariml, arima « ricoprir* 
l'Importanta cario* HatCOnu ara 
naia MmlnaM dal «foaMMrU 
• i i ihv lM mMttniM'Aartooltwa 
a nupoMaMa dal teMzl 
alimentari al eortMuaetari. 

•a ROMA Catherine Bertim e direi 
trice del World Food Progiamme 
(Pam), il programma alimentare 
dell'Onu) 

I governa di Roma ha «Netto 
ag i ttalam che t i trovane anco
ra hi Somala di abbandona™ Il 
paeaa. H penonale cMte deUO 
Mi rimarrà • Mogadbclo? 

L'Onu segue sempre questa linea 
quando I caschi blu lasciano un 
paese anche II personale dell Orni 
lo segue ma poi torna sul luogo in 
un secondo tempo È questo II 
plano per Mogadiscio la maggior 
parte del personale lascerà la città 
Insieme ali Unosom ma per un 
periodo molto breve Comunque 
la tragedia dell uccisione del glor 
nalista italiano ed il rapimento del 
cittadino francese sono assoluta 
mente inaccettabili per il nostro 
personale anche per quanto n 
guarda il proseguimento dell ope 
razione 

Uatipdtazkm* cornala ricava gli 
• l it i? L'operariono Retto» Ho
pe i «tata dtaaBtnMa....? 

Da un punto di vista umanitario 

Restare Hope è stalo un successo 
Pnma del 1992 molte migliaia di 
persone morivano di fame ogni 
giorno e noi non potevamo fornire 
loro gli aiuU Dopo l'arrivo delle 
truppe e il ristabilimento dell ordì 
ne noi siamo stati In grado di rag
giungere tutu quelli che ne aveva
no bisogno Ed oggi in Somalia 
non simuore di fame 

Dopo la Ama dagli accordi di 
pace par H Mede Oriento la co
munità Wtmattoaele ha tatto 
afflata a fiaza a nel Territori f i 
• M I aeceeeari per ridane le ten
t imi ad aflérmtM H prece*» d 
pece* 

Non appena I accordo di pace (u 
firmato il World Food ptogtamme 
forniva cibo alla gente bisognosa 
nella slnscia di Gaza perché ave
vamo Iniziato I operazione prima 
della firma dell accordo L'Ini por 
tante è contribuite alla ricostruzio
ne e non solo affrontare i bisogni 
priman di sopravvivenza delle po
polazioni La formula che abbia 
mo adottato è hod for work, cibo 
In cambio di lavoro per la ricostru

zione del paese Abbiamo iniziato 
queslo programma nel settembre 
del 1993, avevamo a disposizione 
3.5 milioni di dollan ed abbiamo 
distnbuito cibo a circa 28mila fa
miglie che erano malnutrite Oggi 
stiamo aiutando altre 6nula fami
glie e stiamo valutando un nuovo 
progetto che dovrebbe nguardare 
circa 36mlla famiglie Abbiamo 
parlato di questo con il governo 
italiano e ci è stata assicurata la d I 
spombilità del vostro paese a con 
tribune alla realizzazione di que 
sto programma che riguarda Gaza 
e Gerico 

In Rwanda w mNbto che hanno 
compiuto I m«i ient hnpedbeo-
ne ora al profittili H tomaio e 
dettano legge nel carnet. 

Stiamo cercando lentamente di 
cambiate il meccanismo di distri
buzione degli aiuti e pensiamo 
che questo possa sottrarre alle mi 
lizie il controllo dei campi profu 
gtii Al l ' inizio,quandocèstatole-
sodo di rutta la popolazione ab
biamo dovuto provvedere alla lo
ro assistenza in tutta fretta Non si 

poteva certo guardare alle sfuma
ture Cosi abbiamo dovuto accet
tare di far passare gli aiuti attraver
so una catena di persone rlspet 
tando un ordine gerarchico Per 
esempio il prefetto nceveva il c i 
bo, acqua ecc Da lì gli aiuti passa 
vano al vice preletto e poi al suo 
vice insomma facevano un bel gì 
io prima d< arrivare direttamente 
nelle mani di chi ne aveva vera
mente bisogno In tal modo e era 
molto spazio per la corruzione 
Ora voghamo che II cibo arrivi di
rettamente ai profughi C'è biso
gno di soldi, di nuovi contribuii 
per cibo e medicine Nei campi 
non vi sono solo i miliziani e sol
dati ma anche bambini e gente 
che ha fame CI occorrono 78 mi. 
Iioni di dollari di qui a luglio 

Sarajevo * a « quatto periode 
una attuazione di telettva tran-
quWtà d o permetta un mag
gio» afflutto di ahrti'r 

SI ma è ancora molto difficile far 
arrivare gli aiuti a Sarajevo Aiutia
mo meno persone di pnma per
che ora la sicurezza è maggiore 

municazione possa essere ammi
nistrata come un Industria di in
saccati o di plastica, i due ultimi 
Cda della Rai hanno scelto d i fare 
un uso indiscriminato d i quello 
che in burocratese si chiama «sci
volo», proponendo e. in certi casi 
imponendo ti prepensionamento 
ad una patte della vecchia Rai. 
quella -memoria storica» capace 
di assicurare ali azienda prestigio 
anche nelle più malinconiche 
stagioni della lottizzazione C'è 
evidentemente una volontà poli
tica di svuotate la Rai La stona di 
Carmen Lasorella e Marcello Pal
mìsano, un grande operatore che 
da Brindisi era emigralo in Ger
mania per imparare il suo mestie
re, o quella di Miran Hrovatin e 
liana Alpi che Ira le tante lingue 
parlava anche l'arabo, avendo 
studiato i l mondo islamico, dimo
stra non solo il livello culturale e 
professionale d i questa «razza 
Rai», uscita Incontaminata dalla 
lottizzazione, ma anche di una 
tradizione nata quando erano 
funzionari Rai Umberto Eco Raf
faele La Canna o Francesca San
atale e giornalisti Ruggero Orlan
do Amgo Levi Furio Colombo, 
Ennio Mastrostefano Maurizio 
Barenson. Sergio Zavoli, Enzo 
Biagi, Andrea Barbato (soprav
vissuti alle ricorrenti emargina
zioni) non riesce a cancellarla 
nemmeno l'arroganza della poli
tica attuale 

len Jo Marrazzo, che ottenne la 
qualifica d i inviato dopo anni che 
svolgeva queslo ruolo, provava 
con la bravura del vero giornali
sta Investigativo le connessioni 
Lia mafia e polLlx.ii nominando 
per la pnma volta Andreotti in un 
reportage e ricevendo per questo 
una censura dal consiglio d i am
ministrazione dell epoca malgra
d o avesse subito già cinque av
vertimenti personali dalla mafia 
(auto bruciate) senza che l a -
zienda lo tutelasse adeguatamen
te 

Dopo dieci anni Ilaria Alpi e 
Hrovatin sono motti per andare a 
cercare la venta e documentarla 
sul fondi d i coopcrazione con
cessi da Craxi e De Micheli» al dit
tatore Siad Barre e su un traffico 
d'armi prosperato successiva
mente fra uno dei tanti comitati 
d'affan vicino ali ex Psi e la fazio
ne di Ali Mahdi 

Ieri come oggi sono storte di 
giornalisti e tecnici Rai coraggiosi 
e liberi, capaci di salvare la prò 
pria autonomia e la propria d i 
gnità in qualunque momento 
Forse è per questo che Carmen 
Lasorella pnma di partile per la 
Somalia con il povero Palmìsano 
fu irrisa e accusata di essere «ros
sa» o addirittura minacciala di 
censura Purtroppo questo è un 
rem pò di volgarità e Ipocrisia 

Alcuni hanno ricominciato a colti 
vare piccoli campi, a raccogliere 
verdure Ma vi sono ancora ampie 
sacche di povertà manusciamoa 
raggiungerle quasi tutte Ciò che ci 
permette di far giungere cibo e 
aiuti a Sarajevo è il ponte aereo 
che viene fatto giornalmente da 
Ancona o Francofone I militari 
italiani stanno facendo un magni
fico lavoro 

Partroppe n e d attimi anni tono 
•tappiate mone guerre noi 
mondOi la emergenze aono rad-
dopato*». In «ho udente la C M I N -
nftt mtemariomlt rione a tori-
derare la eelgeiue deie punta-
Uort cotone? 

C è il Sudan del sud dove è diffici
le far anivare il cibo e distribuirlo 
e è la Liberia e la regione elico-
stante nella quale la situazione 
non è assolutamente pacifica, per 
fortuna qui ci sono molti profughi 
che sono sfollati da molti anni ed 
hanno trovato il modo di sopravvi
vere senza il nostro aluto Poi ov
viamente e è la Bosnia, e la Soma

lia dove e è un problema d i sicu
rezza, ma forlunalamenle non è 
più un'emergenza dal punto di vi 
sta alimentare anche grazie al rac 
colto che è stalo molto buono 
Anche l'Irak rappresenta ancora 
un problema non abbiamo anco
ra abbastanza nsorse per soddi
sfare tutte le esigenze ed inoltre ci 
sono problemi di sicure/za noi 
nord Per quanto riguarda I Afgha
nistan il nostro personale 6 a Ka 
bui ma non opera fuon dalla capi
tale Ci sono anche delle buone 
notizie In Cambogia e erano dei 
problemi ma ora quasi tutti i ubi-
giati sono stati rimpatriati e le cose 
vanno molto bene In Mozambico 
ora e è la pace e stiamo lavorando 
per la ricostruzione dando cibo in 
cambio di lavoro E poi e è I An
gola dove ora e è la pace C'è aiv 
che una potenziale emergenza in 
Africa australe per la siccità II 
Caucaso è un altra regione a ri
schio Credo che la situazione più 
esplosiva sia quella del Sudan del 
sud n TF 
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nel Mondo Lunedì 13 febbraio 1995 

PRESIDENZIALI. Il candidato socialista si presenta in tv. Oggi Balladur svela il programma 

Jospin apre la gara 
«Francia fidati 
della mia calma» 
«Voglio raccogliere la gente al di sopra delle formazioni 
politiche» Calmo, rassicurante, non polemico, ti profes
sor Lionel Jospin, candidato dei socialisli, ha fatto ieri la 
sua prima uscita in campagna presidenziale, in diretta 
davanti a milioni di telespettatori su Ftance 1, dopo una 
settimana di riflessione, appuntamenti importanti e la
voro «interno». E oggi sarà Edouard Balladur a presenta
re il proprio programma 

DAL NOSTRO COflRIBPONOENTE 

• PARIGI Non è un capopolo 
Non è un pasionario Non evoca 
catastrofi esplosioni sociali scori 
tri al) ultimo sangue Non punta 
sulle emozioni (orti ma sul ragiona 
mento tranquillo, articolalo, a ce
sio di apparire noioso Sequakosa 
gli si può rimproverare non è cerio 
di apparire barricartelo Semmai 
gli si può tare la critica che gli la la 
moglie Sytvaine. insegnante come 
lui «Sorride troppo poco» Se II so
cialista Mitterrand aveva conqui
stalo l'Eliseo come leader di una 
«forza tranquilla», lui. Lionel Jo
spin, Il candidato ufficiale designa

to dal Ps una settimana fa sembra 
voler mettere ora I accento soprat
tutto sull aggettavo Che I abbia cal
colalo apposta di presentarsi come 
i'antì-Balladur più tranquillo o gli 
sia venuto cosi naturalmente è 
questa I Immagine con cui si è pre
sentato leu al grande pubblico al 
primo appuntamento della cam
pagna presidenziale. I attesa Inter 
vista in diretta tv al programma «7 
sur 7» gestito dalla giornalista Anne 
Smelali su Francel 

Lei crede che la politica sa co
me I amore?, esoidisce a sorpresa 
la giornalista che scruta sul tele

schermo i più duri esponenti della 
politica francese con i suor occhi 
incredibilmente azzurri -Certo non 
c e impegno senza desiderio Ho 
avuto mollo presto li desiderio di 
agire Poi si Impara a Inteipretare 
gli interessi comuni Politica come 
passione? Direi piuttosto come ne
cessità», si schermisce C è grande 
rassegnazione anche in Francia 
lui vorrebbe tar di nuovo volare i 
sogni'' «No, non il sogno Semmai 
la voglia di costruire progetti per il 
futuro» Compare sullo schermo un 
giovane edicolante dallana ema
ciata. quasi sepolto dietro le pile 
dei giornali «Signor Jospin, le vor
rei chiedere chi mi assicura che lei 
una volta eletto presidente non si 
comporterà come tutti gli altri poli
tici'» •£ una domanda difficile 
Non posso portare prove deceive 
Vi dico solo guardale I uomo e 
giudicale» Non promette man e 
monb, e nemmeno lacrime e san
gue Non suona la tromba di batta
glie epocali guerre di sterminio tra 
ideologie contrapposte Si limila a 
sostenere la sua -diversità, ncor 
dando che è il solo candidalo a 
queste presidenziali ad aver pio-

HcmMtoMMmM>mMMdtfUoMiJMpln 

posto un termine più breve, 5 armi 
anziché 7. a valere già nel corso 
del suo mandato Insomma I argo-
inento più torte è che intende re
stare all'Eliseo il mimmo possibile 
Aggiunge che intende modificare 
la Costituzione nducendo i poteri 
presidenziali di scioglimento della 
Camere Fa I esatto contrario di 
uno che sostenga «O me o il disa
stro» (Questo dovrebbe provare 
che non sono come gli altri Credo 
che il popolo debba avere la possi
bilità dì decidere più di frequente» 
dice 

Cosa l'ha spinto a candidarsi' 

L'orgoglb di partilo? No «La spe
ranza che era nata attorno alla 
candidatura di Jacques Detors» 
spiega. Gli leggono i risultati di un 
sondaggio d'opinione tresco in cui 
il 52%aet francesi ritengono che 
queste presidenziali avranno al 
centro uno scontro tra due candi
dali di destra, come Balladur e Chi-
rac anziché ripropone lo scontro 
tradizionale tra destra e sinistra Ri
sponde in modo molto riflessivo 
«È una parte della destra che punta 
a risvegliare la divisione tradiziona
le come centrate», dice riferendosi 
al calcolo di Balladur se è scelta 

tra un Jospin che rappresenta solo 
la sinistra e me vinco lo Rovescia 
il ragionamento * Vuol due che 
Balladur si considera un uomo del
ta destra, ed è quello che penso 
anch io» Quanto a Ctiirac ricorda 
che è slato a capo di governi molto 
di destra, da sindaco di Parigi ha 
svuotato la capitate dai ceti popo
lati. Che dibattito sarebbe mai 
quello tra Chirac e Balladur?» si 
chiede Un invece, promette in
tende «rimescolare il gioco» evitare 
che questa campagna si trasformi 
in una querelle tra le ambizioni di 

due uomini politici dello stesso 
partito gollista Più avanti è ancora 
più esplicito vuole raccogliere. In
nanzitutto a sinistra ma «al di so
pra delle formazioni politiche» 

Una settimana prima, al Con
gresso dei militanti socialisti alla 
Mutualità che l'avevano acclamato 
candidato aveva promesso che 
Balladur non awebbe avuto la 
-campagna tranquilla» che si 
aspettava, perchè la Francia è un 
Paese democratico e «turbolento» 
Ma m tv, davanti a milioni di tele 
spettatori, critica ma non si lancia 
in accuse roventi .Non tutto è col
pa della politica governativa» arri
va a dire Invoca una politica eco* 
nomica che metta l'uomo al cen
tro, che non sia percepita come 
una minaccia costante agli uomini 
in carne e ossa Ma insiste sulla ne
cessità di -consolidare la crescita 
economica sull'onda di quella 
mondiate» (Senza demagogia» 
•senza paure» sono i termini che 
ricorrono anche sul tema scottan 
te della protesta degli studenti Sui 
salar è netto dice che bisogna 
smetterla di contrapporre salari ed 
occupazione, aggiunge che una ri
duzione del lempo di favoro non 
può avvenite a scapito dei salari 

Si scalda solo quando gli chie
dono del pasticciaccio brutto in cui 
è incorso il ministro della polizia 
Pasqua prestandosi ad una «provo
cazione» per mettere in difficoltà il 
giudice che indagava sulle Iatture 
false nel suo feudo elettorale Chie 
de che Balladur ite risponda, ma 
con meno veemenza di quanto 
aveva fatto sempre in tv il vandea
no De Viliiers che pure la parte 
dell attuale maggioranza Si schie
ra con i giudici ma senza trascura
re di ricordare che le intercettazio
ni leleloniche sono giubtificale nel
la lotta contro il cnmine 

* Qualche mese la la Fiat ha 
prcannunciato la necessita di far 
lavorare su 6 giorni gli impianti di 
Termoli (Campobasso) Obiettivo. 
aumentare la produzione di moton 
Fre A Termoli, dove si producono 
moton e cambi il lavoro straordl 
nano era diffuso e si era già'con 
cordato in azienda II ricorso al sa 
bato cori due turni pieni ed tino vo
lontario 

La cronaca 
Ad ottobre si avvia formalmente la 
trattativa. La Rat annuncia - oltre 
alla necessità di incrementare i vo
lumi - un Investimento di 400 mi
liardi per un nuova motore della 
famiglia Fire a 16 valvole, Tutto ciò 
al fine di produrre fl 400 motori al 
giorno incrementando anche la 
produzione del cambi L utilizzo 
degli impianli per fi giorni ed il 
nuovo prodotto portavano - se
condo la Fiat - a 300/350 assun 
ztonl Neil Intesa raggiunta le as 
sunzlonl sono diventale 400 II 25 
novembre si raggiunge un ipotesi 
di intesa condizionata nei tempi 
anche dalle affermazioni Fiat su 
dove si sarebbe potuto produrre il 
nuovo motore se non vi tosse stata 
I Inlesa a Termoli Prima la Polonia 
(poco credibile) poi Torino, cosa 
molto più probabile anche nella 
logica Fiat di contrappone tra loro 
stabilimenti dei Nord e del Sud 

I problemi 
Come e nulo la storta di Termoli ha 
sollevato molti problemi pnmo tra 
questi l'estensione del lavoro su 6 

•a La vicenda del tumidi lavoroal 
sabato richiesti dalla Rat per lo 
stabilimento di Termoli (e ora an
che per lo stabilimento Teksid di 
Carmagnola) è siala seguita con 
mollo rumore dagli organi di infor
mazione che non hanno perù tor
nito tutti 1 parametn Interpretativi 
necessan per comprendere piena
mente 11 significato della trasforma
zione nell organizzazione produtti
va bl e cosi assistilo ad un attacco 
ai lavoratori di Termoli ritenuti re
sponsabili delle mancate assunzio 
nt per I ostinazione con la quale di
fendevano Il riposo nella giornata 
del sabalo 

Nella questione di Termoli han
no avuto peso anche fatton di dife
sa corporativa tuttavia non si può 
liquidare questa sloria addebitan 
do ai lavoratori la responsabilità di 
essersi trincerali dietro egoismi 
personali t necessario approlon-
cllre I analisi pei accertare se non 
vi siano altre ragioni più profonde 
dt malessere 

Appare ihuro che II cuore del 
problèma deve essere ravvisalo 
noli uso della flessibilità della forza 
lavoro II datore di Invimi sopral 
nitlo nel settore rneialmcu.»nfc.o 
lui sempre avuto la possibilità di 
utilizzare I dipendenti In modo ai-
•iil flessibile quando il lavoro au
mentava. piitevn Iddltticntc ncor 

LBCCil E CONTRATTI 
filo diretto con i lavoratori 
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Dopo la vicenda di Termoli 

Lavorare il sabato 
SUMMMA M M U H O • 

giorni e a quali condizioni lo 
scambio effettuato a Termoli è in 
termini di prospettive occupazio
nali innovazioni di prodotto e pro
cesso maSBiore certezza di utiliz
zo della Rol contrattuale Questo 
scambio non corrispondeva alla n-
chiesta dei lavoratori legala allo 
straonlinano e al reddito derivante 
In questo caso il divario tra la politi
ca del sindacato contro lo slraordi 
naiio e contro la ulteriore monete 
zazione delle tumistiche e la fi-
chiesta dei lavoratoti è evidente 
Il secondo problema denva dalle 
regole contrattuali il modello defi
nito dall accordo 23 luglio 93 e tra 
dotto e formalizzato dal Ceni 5 lu
glio '94 prevede tempi modi re 

sponsabilita della contrattazione 
articolata oltre ad inquadrare i pro
blemi turni orano di lavoro 

Infine le regole di democrazia 
del sindacalo ed il pluralismo di 
sindacati A Termoli, i sindacati so
no complessivamente rappresen 
tatm della minoranza dei lavorato-
n e le stesse Rsu alla cui recarne 
elezione hanno partecipalo solo 
Firn, Fiotti. Liilm (sono stale boc
ciate da Cisnal e usai) hanno visto 
una partecipatone mmontana dei 
lavoratoti sia in prima che in se
conda votazione QuesUiproblemi 
del pluralismo, poi per una sene di 
motivi, organizzazioni sindacali e 
Rsu hanno deciso di non seguire il 
regolamento Rsu, ma di fare inve
ce delle assemblee o dei referen-

L'uso a fisarmonica 
della forza lavoro 

HINOMAfVOMB 
rere allo straordinario quando in 
vece le necessita produttive dimi
nuivano la flessibilità gli era assi
curala dal ricorso alla Ogs o ai li 
cenziamenU Con i contraili 
collettivi si è tentalo di mettere un 
argini a questa flessibilità totale 
stabilendo del tetti al lavoro slraor 
dlnario (peraltro ampiamente di 
satlesi) ovvero Imponendo proce 
dure di controllo per il ricorso alla 
Cigs o alla mobilità 

Questo sistema ha tuttavia un di
fetto nellottica datoriale che il ri 
torso alto straordinano e costoso 
mentre la concorrenza interna e 
Intemazionale impone sia di ndur 
re i costi della manodopera sia di 
similare gli Impianti al massimo Di 
qui la necr-sstladi trovare una solu
zione che permeila di far girate i 
macchinan per un numero mag-
giore di giorni e quindi anche il sa 
luto senza che alto maestranze 
debba essere corrisposta alcuna 
maggiorazione per il lavoro waor 
dmario In tal modo un aumento 

dei volumi produttivi viene conse
guito senza necessità di nuovi im 
pianti e senza aumento della mas 
sa dei salari, ma anzi con un nspar 
mio 

Questa scelta imprenditoriale 
non può essere apnonstlcamente 
nfiutata almeno sino a quando 
non siano concertate regole nuove 
valevoli anche su scala intemazio
nale ma è bene che essa sia esat
tamente compresa, e non conlrab-
handanta come sviluppo dell oc 
cu paltone contro gli egoismi dico 
loro che già lavorano paradossai 
mente anzi si può affermare che in 
realtà le nuove assunzioni a Ter
moli nono state effettuate più che 
dall azienda dagli altri colleglli di 
lavoro chennuncianoalcompen 
so per il lavoro straordinario Si 
tratta d i un «sacrificio» accettati! le e 
dovuto verso chi cerca un occupa 
zione ma resta da chiedersi se la 
nnuncia economica per favorire le 
nuove assunzioni trovi un com 
penso in un analogo «sacnficio» 

dum di mandato la sigla dell'ipo
tesi e di rendere vincolante II refe
rendum conclusivo 

Le assemblee sull ipotesi di inte
sa sono state impedite dalla Cisnal 
e si e andau così al referendum in 
un clima di grande confusione II 
no al referendum ha determinalo 
per un verso l'elevarsi dei toni Fiat 
sullo spostamento delie produzio
ni che avrebbe segnato il decimo 
di Termoli, per un altro verso I ag
gressione dell opinione pubblica 
nei confronti dei lavoratori accusa
ti di egoismo e 11 subitaneo inter
vento del ministro Mastella unica 
mente finalizzato a legittimare la 
Cisnal perette «sindacato di area 
governativa» 

Dopo la discussione con le Rsu, 
si è tornati alle assemblee non tan
to a valutare (ma a spiegare si, vi
sto che prima era slato impossibi
le) I Ipotesi di intesa, quanto a evi
denziare che la posta in gioco era 
iirvestlmenu ed assunzioni contro II 
declino dello stabilimento Su que
sto si è discusso nelle assemblee e 
a partire da un dispositivo che af
frontava questo problema, si è poi 
votato a voto palese nelle succes
sive assemblee 

L'accordo viene firmalo il 22 di
cembre '94 e il 27-28 dicembre vie
ne latto un sondaggio tra I lavora
ta produttivi su quale modello di 
orario utilizzare Tra le due ipotesi 
un giorno di riposo a scommento, 
e due settimane a 6 giorni ed una a 
3 giorni la maggioranza dei lavora
toti sceglie la seconda ipotesi. 
chiudendo cosi la vicenda sul pia
no contrattuale 

• Segtetena nazionale Ftom-Cgil 

dell azienda per i periodi In cui la 
produzione dovesse calare, con 
abbandono almeno parziale del n-
corso agli strumenti espulsivi Se 
cosi non dovesse essere è bene 
chiariici che il compromesso rag
giunto a Termoli è sbilanciato, e 
che i sacrifici sono siati solo unila
terali 

La vicenda di Termoli appare 
però emblematica anche per altre 
ragioni in quanto si è introdottoli 
cnteiio dell'uso «a fisarmonica» 
della forza lavoro, modificandone 
l'impegno anche in costanza di 
rapporto a tempo strapieno quan
do il mercato tira, e da accantona 
re quando il mercato iangue A 
questo multalo si mira già con 
I ampliamento del ricorso ai con 
natii di lavoro aliplcl, ormai ampia
mente utìlizzati, nonché delle altre 
ipotesi contrattuali delle quali si 
parla da tempo, e in particolare del 
contratto di lavoro Interinale Ma 
almeno in questi casi A contratto 
nasce già strutturato per la massi 
ma flessibilità a Termoli invece si è 
stabilito che a prescindere da co-
me sia nato ogni contratto di lavo
ra può subire mutamenti mentre è 
incorso La noma travolge principi 
del dintlo del lavoro che si t ene
vano consolidati, e che dovranno 
essere esaminate con cura le Im
plicazioni che potranno denvare 

U M Materna 
taHa Carta 
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Mi rivolgo a voi per un importante 
chiarimento Ho £7 anni di età e 
più di IT anni di contribuzione alla 
Presenza Mannara Quasi tutta 
l'attività è stata svolta al servizio di 
macchina per cui ho maturalo II di
ritto alla pensione di «vecchiaia an
ticipata» Dal 1983 sono imbarcato 
su navi da diporto, dove tuttora la
voro come alitettore di macchina" 
ma con relnbuzioni molai inferiori 
a quelle che ho percepito fino al 
1982 

Voirei sapere se nel mio caso è 
applicabile la sentenza della Corte 
costituzionale n 264 del 22-30 giù 
gno 1994 (pubblicata sulla Gazzet
ta Ufficialen 28de)6lugbo 1994) 

MftoMccMariti 
Porto Santo Stefano (Grosseto) 

Conto sentenza n 264/94 fa Corte 
costituzionale dichiarando la par 
nate mcoslitunonaiilà dell articolo 
3, commaS, deltakggen 297/82, 
ha stabilito che se t'ultimo periodo, 
Quello preso a riferimento per il col 
colo deHo pennone, è meno favore
vole di quelli precedenti e non è ne 
ossanoat fini del requisito per il di 
orto olla pennone, va escluso dal 
calcolo Va dello, però, che l'esclu
sione non si riferisce soltanto alle 
retribuzioni meno favorevoli ma 
anche al periodo stesso Per cui, 
escludendo il periodo, sr prendono 
a nlenmenlo le retribuzioni più fa
vorevoli ma si riduce nel conlem 
pò, anche l'anzianità contributiva 
utile per il calcolo 

Nell'ipotesi die le retnbuaoni re
lative al periodo dal 197$ at 1982 
siano più favorevoli escludendo il 
periodo dal 1983 al 19951 aniiani-
tàconOibutiva si ridurrebbe do 37 a 
24 anni e I aliquota di rendimento 
anztchédel 74% sarebbe del 48% 

Il vantaggio demante dalla retri 
(Suzione medio più elevata potrebbe 
essere neutralizzato dalla riduzione 
degli anni di contribuzione da vate-
re per il calcolo 

Tuttavia, trattandosi degli effetti 
di una sentenza della Corte ccstiiu 
zionale, llnps deve applicarla -d 
ufficio- erogando il trattamento più 
favorevole per il pensionoto Attuai 
mente llnps non sta applicando la 
le sentenza in quanto è in attesa di 
istruzioni da parte del ministero del 
Lavoro Tale situazione non Impe
disce di collocarsi in pensione, se 
questa è la scella che intende lare il 
nostro lettore Sarà l'Istituto o nli 
guidare la pensione qualora, una 
volta ricevute le direttive dal mini-
slreo del Lavoro, I applicazione del 
fa semenza ri 264 risultasse favore 
vole 

Ricordiamo che la pensione di 
-vecchiaia anticipata- essendo su 
bordinola atleta anagrafica, è 
esclusa dal blocco delle pensioni di 

PREVIDENZA 
Domande 
e risposte 
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anzianità e può oliere decorrenza 
dalpnmogtomo di ogni mese 

Il minta» «patta a 
AMDMMIMÌ» 
qutKtrwMiIMMè 
para» murimi 

Un anno addietro è morto mio ma 
rito che aveva una penston da arti
giano integrata al minimo lo ho la 
mia pensione da commerciante 
che quando era in vita mio manto 
era integrata al minimo Allora, tra 
tutti e due prendevamo lire 
I 200000 al mese Da quando e 
morto mio manto mi hanno dato 
la sua pensione al minimo ma la 
miaèslatandoltaalue 100000 al 
mese 

Ho una figlia handicappata dal
la nascita che prende la pensione 
dalla hefettura e anche I indennità 
di accompagno Le spese sono 
tante È giusto che la mia pensione 
l'hanno diminuita' 

Mi dicono che è giusto cosi per
che si ha diritto a una sola pensio
ne al minimo Ma, allora perché il 
minimo non lo danno alla mia 
pensione enee più piccola? 

ce. 
Roma 

È vero die la tpeafica no -nativa 
(articolo 6 del decreto legge 
463/83 tonvediio con modifico-
zioni. in legge n 638/ 83) presame 
che- nelcaso di concorso di due o 
più pensioni, I integrazione spetta 
una sola volta -ed è la slesso nor 
motiva die stabilisce su quale pen 
sione va attribuita fa integrazione al 
trattamento minimo 

LasignomCG dichiara di avere 
una figlia handicappata dalla naso 
ta per cui riteniamo Che la pensione 
di reversabiiità del manto e inlesta-
to o entrambe In questo caso, il 
comma II-bis del alalo articolo 6 
stabilisce che -le disposizioni del 
presente articolo non si applicano 
alle pensioni spettatili w superstiti 
quando vi siano pili titolari-

Pertanto, se la pensione di rever 
sellila e intestata anche alla figlia 
della noslra interlocutrice, ha diritto 
alla inlegiazione al tiattamento mi
nimo per tutte e due te pensioni Se 
lu situzione è quello che supponia
mo consigliamo la signoro C G di 
rivolgersi a un ufficio dell Inca-Cgil 
di Roma per fare rettificale lerroree 
regolarizzare gli arretrati conipren 

sfili degli mietessi per lardato paga 
menta 

CoaMBartaaconi 
ha braccatola 
Matta» «favore 
dafN statali 

Le diverse sezioni regionali della 
Corte dei conti continuano ad 
esprimere giudizi opposti in mate 
na di ricorsi inerenti alla sentenza 
n 062S02 del 22 giugno 1989 in 
matena di aumenti contrattuali e 
trattamento pensionistico per gli 
insegnanti andati in pensione dal 
1983 al 1985 

A tale riguardo la Sezione di Ve
nezia è oneritela per il ngetto dei n 
corsi (vedi allegato dispositivo) 
mentre perquanto è a miacono-
scenza. in Sicilia e in Lombardia il 
pronunciamento e a favole dell'ac 
coel intento 

Quali saranno ora, le conse
guenze giundiche e per i casi esa
minati. e pei quelli da esaminare 
dopo la recente sentenza delle Se
zioni numte della Corte dei conti 
che si pronuncia senza nessuna 
remora a favore dei ricorrenti' 

Avrà la sentenza (vorrei cono 
scere gli estremi) valore erga or» 
nes,o bisognerà aspettare il rigetto 
della Sezione di Venezia per npar-
tire daccapo' 

Banedatto Canno 
Venezia Mestre 

La Coite dei conti a Sezioni riunite 
con la sentenza n 9-IO-H/QMde-
positata ti2-12-1994, hacontemta 
to che il personale della scuola ces
salo dal servizio dopo il /"gennaio 
Ì983 ha diritto all'attribuzione del 
liniero aumento stabilito da quel 
cannotto nazionale di lavoro 
(Ceni) per deteimmare Iimporla 
della pensione 

Dopo tale sentenza è mollo prò 
babile che te vane Sezioni per te 
slesse fattispecie, si conformeranno 
a quell orientamento Ma aò potrà 
valere per le sentenze che veiranno 
emesse Quelle già emesse senesi-
live resteranno tali (a meno che 
non vi suino i presupposti per ora-
porre ricorso alle Sezioni numle ni 
senstdeIDLN 718, 94) 

Non ci saia una estensione alilo 
malica di late sentenza a lutti i crw 
analogìa anche perche I articolo 22 
comma 14 della kgg; n 724 94 
(pmvuedimenta -collegato- alfa fl 
nanziana 35) ssatulisce die -iier 
tanno 1995 ù fatto divietò a tutte te 
pubbliche ainminatnizttini di tulol 
lare provvedimenti per I iMCnuone 
di decisioni giurisdizionali alienti 
forai di g/udicaln n comunque di 
venule esecumv nella materia del 
pubblico impiego. 

Olivero chi imene di votili- n 
vendicare kile oitnhiiztone è ai 
stretto a pioseemre UNI il ciintcn 
zioso giunsdizioriate 
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CHI ultra algerini 
massacrano 
un'insegnante 
di francese 
•tsegnare fisnjcs'se ÉQWVSJ# ad 
un* eorrearme a marte. t la 4eue» 
InetauratamNgejladail 
lrita»aleNlalarnld armati. Fattala 
ZobnIWi , * ! m l , l n H t N n M « 
InacaeM «reta aaeeeelaata lari 
•rattkMa KhaialUa. P I M U 
Maeoan, nella partt occidentale 
deVMgMta, meati* tteva 
rasandoti «Ha esenta «ha dMgen. 
Era appena uvetta « caea, Fatua* 
Zabnhfe^oaaaiaalaHilaamMa 
veJsft ecoaerto l^anne tannataf 

— J—•— ^ i . . . i — • * - • ja - • - • - • -

•pevaimviv nmrai ceajn m fmwa 
htoMla.MatMWMl,tiamM 
Meeaft»lMwiHHBwo1,«ww 
da* ajevaaj m «h«a 20 anai, 
IT^f j ta i t tae caduta tema un 
fjMa> ed* Morta ft, a patita 
ceaUnela al metri daNe aaa Munto, 
la aaa aonaol tenga*. 
Hh—alcaaaal uWelaH naa co no 
•aao atatai ma pUMacnaail aaM 
t ta lMt fa t t iM lMHMMQto, ! 
Onrpp* Marni» enea»». Margini 

• M m nel dae oanpHnnmiMB 
I «tMciir*. E c**1 acca reteiaaliaio 
biHHMm dHuanaamanabUama 
tanti dtllepefeta Ugartw verrà 
beepaMMMtael-ieritaiM 
laconica cwwaalaatt-tatti Ha» 
•calai aMa fanadl atauratia aal 
ramai dbana •pendoni. Con 
qaelt. uHwilMcW,ealaa»H 
n i w w daga h f g i » r t , a 

g a f f i * » dal Ramadan, H 1 

M * * 
nel Mondo 

Clinton puntella la pace a quathD 
Ma il vertice tra arabi e israeliani non scioglie il gelo 
Bill Clinton al capezzale della pace in Medio 
Oriente: il presidente Usa è il protagonista del 
summit di Wàshingtonami ministri degli Este
ri di Israele, Egitto, Giordania e Olp: «Raddop-
pìeremo i nostri sforzi per giungere alla pace». 

IMMUTO »>«Mv*niuunnj 
• Invocalo da Aiafat, pressalo 
dagli egiziani, chiamato In causa-
dalsraele, Bill Clinton ha spesa Ieri 
tutta la sua autorità per rimettere 
sui -giusti binari» il processo di pa
ce In Medio Oriente. La presenza 
del Presidente Usa (affiancato dal 
segretario di Stato Warren Christo
pher e In una prima fase dal vice
presidente Al Gore) all'incontro di 
Washington, che ha visto riuniti i 
ministri degli Esteri di Israele (Shl-
mon Peres), Giordania (Abdul-Ka-
rim al-Kabarìtl), Egitto (Amr 
Moussa) e II capo della delegazio
ne palestinese al colloqui del Cairo 
(Nabli Shaath), ha un significato 
politico di (ondo: per gli Slati Uniti 
la pace In una regione •strategica
mente decisiva», come quella me
diorientale, rimane al primo posto 
nell'Agenda di politica estera, 

Il momento è grave, e questo si 
riflette nelle parole di Clinton: «Sia
mo ad un passaggio critico, molto 

critico del processo di pace», affer
ma prima di dare avvio al vertice, 
ma insèste su un punto: «Il dialogo 
non ha alternative - dice Clinton -
e la pace è la garanzia di crescita 
sociale ed economica per tutti gli 
Siati e i popoli della regione*. Al 
suoi Interlocutori, Clinton non ha 
portalo solo il suo sostegno politi
co, ma ha anche annunciato una 
misura concreta rivolta ai palesti
nesi dì Gaza; «Chiederò al Congres
so - ha affermalo il Presidente Usa 
-d i abolire le tarriffe doganali per i 
prodofli impalati dal territori auto
nomi palestinesi», dove la crisi eco
nomica è stata esasperata dalla 
chiusura della frontiera israeliana. 
•L'impegno degli Stati Uniti - sotto
linea Clinton - è più tette che mai. 
Siamo disposti a dare aiuti econo
mici e siamo pronti a fare la nostra 
parte per combattere II terrorismo, 
ma dobbiamo agile tutti insieme». 

Agire insieme e subito, perchè 

ogni nuova battuta d'arresto del 
negoziato finisce per alimentare la 
forza degli integralisti islamici: è 

?uesto 11 tasto su cui il capo della 
asaitonqa insiste di.Btìi-tNwi è 

un segreto per nessuno - afferma -
che.il.ptDcessodi pace* in.una.fa-
se critica l^,pQSswrOTiPOTi«e-
re che una nuova ondata di terrore 
minacci la pace». «Sono assoluta
mente convìnto - ha proseguito -
che se agiremo presto potremo di
mostrare che dalla pace derivano 
benefici economici per tutti» Ai 
suoi interlocutori mediorientali Bill 
Clinton «strappa» l'Impegno ad -ac
celerare il negoziato», muovendo
si «nel quadro degli accordi di 
Oslo. Washington e del Cairo», con 
la consapevofem che «ogni nuo
va battuta d'arresto rischia di ali
mentare fazione dei fondamenta
listi nemici della pace», 

«Occorre rimettere In moto il 
convoglio della pace», ripete Clin
ton, elesueparolesuonanocome 
un implicito invito al due «macchi
nisti», Rabin e Arafat, che giovedì 
prossimo si ritroveranno ad Erez. a 
stringere 1 tempi per un accordo 
che realizzi finalmente la seconda 
fase dell'autonomia, «garantendo 
al contempo il diritto alla sicurezza 
per Israele», Ma non sarà facile 
conciliare queste due esigenze: lo 
stesso Clinton ne ha avuto diretta 
conferma ieri, quando il delegato 
palestinese, Nabli Shaal, sostenuto 
da egiziani e giordani ha presenz
io un documento in cui si ribadisce 

la richiesta di una Immediata aper
tura detta frontiera israeliana «Non 
è possibile, almeno per il momen
to», èia risposta di Shimon Peres. Il 
mo-delintaisttadaglì Esteri israe
liano ara Mato anticipato dalla de-

•cistóne-assunta dal governo drGe-
rusàtenurW'WHIa HlE riunione' do
menicale: tll provvedimento di 
chiusura - annuncia il ministro 
dell'Ambiente e portavoce gover
nativo Vossi Sarid - resterà in vigo
re per almeno altre due settimane». 
La ragione di questa proroga? «Ab
biamo la certezza - rivela Sarid -
che i terroristi islamici stanno pie-
parando altre azioni suicide in vi
sta del 25 febbraio», Quel giorno, 
un anno la, un colono oltranzista, 
Baruch Gotdsteìn, spartisti una fol
la Inerme di fedeli musulmani in 
preghiera nella Tomba dei Patriar
chi, a Hebton, uccidendo 29 pale
stinesi: «Vendicheremo quei marti
ri», ripetono da giorni i capi di -Ha-
mas» e della «JThad» islamica. Da 
qui la decisione di protrane la 
chiusura dei Territori, un provvedi
mento contestato da Arafat e che 
lo slesso Clinton giudica una «mi
sura eccezionale, le cui ragioni de
vono però essere superale con 
l'impegno di tutti». Sorride soddi
sfatto, il Presidente. Usa. alla fine 
dell'incontro: nonostante tutto, il 
dialogo non si ferma. Ma «non c'è 
tempo da perdere», toma a ripete
re, perchè mentre a Washington si 
discute, nei Tenitori i «kamikaze di 
Allah» promettono «nuove Beit 
Lid». 

«A Gaza e Gerico 
diritti violati 
da Olp 
e Israele» 
La manicai dal HrMU amara irai 
territori palettlattl —tmanldl 
fianeOerk** tanto precaria da 
piegtadnare gravemente a. 
procacce d paca la Medie Meato. 
ladaMfMtatMfMtaiMt 
daJToriMiia<10M amarrarla 
totomadoimc •rkunan MgMa 
Watoh mmt laati <Wn»r*tcl ano 
pria»rapporto tana Stinta di 
Saia, dopa rautoncmla, IDrw 
partaci •parkoloaaaltirazlonodel 

I umear- tale «a coatBuIre aaa 
•gna* melacela par la proepettlve 
0) paca-. M aaaata aRuazioaa l'Hrw 
•ttrftaltMrrtrinaponijMttaal 
pelaMfawtlaatf bratta*. 
Wtotortlà palaitmitt che da ad 
rrtctl adattata to akiaasta krtama 
at Territori, IHiwrtmpWMw » di aver 
alito la maniera «rapreeMva • 
arWtrarta-, attgutndo «ai g i n 
•Munero» di amit i poUttel, 
•caftauraato la itarran-a 
aottoponandoa-aialtrattarnantl- . 
arcuili prigionieri a t tuat i di 
e ni •tirar» con taraele. 1/Hiw 
d'altro canto accasa liraala di aver 
Imputo al a aiutami «gran 
reMj ton l j reacn»MfeMtoM 
Morta di movimento, lederà 
l'economia, e da cottftaa* aaa 
•torma 01 puntzleac correttiva». 

Uccide un ragazzo 
Vigilante diventa 
eroe di HoUyvvood 
Tutta Los Angeles applaude un vigilante che ha ucciso un 
ragazzo sorpreso ad imbrattare un muro. William Masters, 
35 anni, è diventante! l'eroe del giorno: »È un sollievo - ha 
detto - aver tolto di mezzo un potenziale assassino». Ce
sar Arce, 18 anni e latinoamericano, è stato colpito alle 
spalle mentre fuggiva, anche il suo amico è rimasto Cerilo. 
Ma la polizia ha rilasciato l'assalitore: "È slata legittima di
fesa, i ragazzi lo avevano minacciato con un cacciavite». 

NOSTRO SERVIZIO 

m LOS ANGELES. L'eroe del gior
no, a Hollywood, è un vigilante che 
di recente ha sparato a due ragazzi 
sorpresi a imbrattare un muro e ne 
ha ucciso uno. William Masters, 35 
anni, (inora ha sbarcato il lunario 
facendo la comparsa nei film d'a
zione ma ora è un personaggio 
molto popolare e fortunato È 
scampato persino all'accusa di 
omicidio, la polizia gli ha ricono
sciuto la legittima difesa nonostan
te abbia colpito il ragazzo mentre 
fuggiva. Cosi ora Masters è a piede 
libero pronto a ricevere le ovazioni 
della folla e a colpire, se necessa
rio, un altro -imbrattatore di muri». 

Le radio di Los Angeles riferisco
no di aver ricevuto decine, centi
naia di telefonate di cittadini entu
siasti, Un comilato per onorare il 
vigilante* stalo formato a Simi Val-
ley. la contea beni pensante in cui 
furono assolti i poliziotti blandii 
che avevano peslato l'automobili
sta nero Rodney King Da molto 
tempo William Masters aspettava 
l'occasione per dimostrare di non 
essere da meno dei duri dello 
schermo, uomini capaci di farsi 
giustizia da soli. Aveva una colle
zione di cinque pistole, era abbo
nato a tutte le riviste che insegnano 
acombattereitcrimmeeogni not
te faceva la ronda sotto, icavalcavia 
dell'autostrada «Hollywood Free-
way-, dove si riuniscono le bande 
di delinquenti minorenni. 

li 31 gennaio, Il grande momen
to «3 arrivato: Masters ha sorpreso 
due ragazzi di origine latino ameri
cana, Cesar Arce di 18 anni e Da
vid Hìllo di 20, che scrivevano pa
role oscene su un muro. È interve
nuto, ha annotato il numero di tar
ga della loro auto per denunciarti e 
quando i due giovani hanno reagi
to ha sparato, Arce è morto, colpi
to da una pallottola alla schiena. 
mentre Hilloe rimasto ferito. «È" un 
sollievo - ha proclamato il vigilante 
- aver tolto di mezzo un potenziale 
assassino. La colpa è di sua madre, 
che non conosco. Se gli avesse in
segnato l'educazione lo avrebbe 
allontanato dai guai». La polizia di 
Los Angeles, dopo awrio interro
gato per sei ore, ha lasciato andare 
Maslers senza denunciarlo. Il rap
porto afferma che si è trattato di le
gittima dilesa: Masters era stato mi
nacciato con un cacciavite. Un co
mitato di avvocati contesta questa 
ricostruzione sostenendo che il ra
gazzo morto è stato colpito alle 
spalle, mentre scappava. Ma sarà 
difficile portare l'uomo sul banco 

Elezioni chiave nello Stato di Jalisco. Favorita l'opposizione di destra che vuole piegare gli zapatistì. Avanzata dell'esercito 

Test elettorale per Zedillo, il Chiapas in una morsa 
| DJU. «OSTRO IWKTO 

M A S S I M O CAVALLINI 

• CHICAOO. Mentre continua la 
caccia al •subcomandante Mar-
cos-jC l'esercito messicano avaria 
nel Chiapas incurante delle prote
ste massiccie contro la guerra, il 
Messico affronta un'importante 
prova elettorale: le elezioni nello 
stato di Jalisco. Ieri infalli si è vota
to per eleggere il nuovo governato
re dello Stato di Jalisco. E le ultime 
cronache preelettorall (1 seggi si 
sono chiusi quando In Italia già era 
mattina) confermano il ritcmelto 
clic, nette ultime settimane, il coro 
del sondaggi ha continuato a sol
feggiare: (affa salva la possibilità 
d'una Irode - pratica questa non 
propriamente Inedita nella recente 
storia messicana - Il presidente Er
nesto Zedillo ed li suo partito-stato 
(llPri). sono palesemente avviati a 
perdere II primo Importante con
fronto elettorale del nuovo sexenta. 
E, con esso, la propria slorlca «Im
battibilità» In terra rapafia. 

Non al tratta d'un (atto da poco. 
Lo Stato di Jalisco - con capitale 
Quadaiatara, seconda citta del 

Paese - è, politicamente ed econo
micamente, una delle regioni-chia
ve del paese. Ed il suo passaggio 
nelle mani dell'opposizione di fat
to coincide (brogli permettendo) 
con ti drammatico riaccendersi 
d'ogni segnale d'allarme su en
trambi i fronti della crisi messica
na: quello dell'economia - marca
ta dal crollo della moneta e dal re-
Entino dissolversi d'un "miracolo" 

idato sulla speculazione finan
ziaria - e quello della guerra del 
Chiapas, riaccesa giorni fa. dopo 
oltre un anno di tregua, dalla «of
fensiva generale» lanciata da Zedil
lo. 

Ma sbaglierebbe chi scegliesse 
di valutare per semplice addizione 
ciò che sta accadendo. Nello slato 
di Jalisco, infatti, sarà l'opposizio
ne di destra, e non quella di sini
stra, a beneficiare delia crisi di cre
dibilità che, In queste difficilissime 
settimane di debutto, ha investito il 
partito del presidente. I.e cifre -
seppur assai variegate e non sem
pre attendibili - parlano chiaro: i 

sondaggi della vigilia danno per 
ampiamente sconfitto il rappre
sentante otìtialisla Eugenio Ruiz 
Oiozco. E messa di fatto fuori gio
co la sinistra del ftd (Parlido de la 
Revoludòn Democratica), conce
dono un amplio margine di van
eggio - tra i IO ed i 24 punti - ad 
Alberto Càrdenas Jimenez, il can
didato del Porfido de Action Nodo-
ntil. Il Pan - è bene non dimenti
carlo - è il partilo del Procuratore 
Generale Antonio Lozano. lo stes
so che tre giorni, a! fianco del pre
sidente, ha pubblicamente «sma
scherate» il subcomandante Mat-
cos. spettacolarmente aprendo la 
grande -caccia al gucrriglieio» nel
la selva Lacandona. 

Sicché questo è il panorama 
che, ora, sembra volersi profilare. 
Un tacito accordo tra Pri e Pan, una 
sorta di «anta alleanza» di destra 
che. fondata su una sostanziale 
spartizione di potere, si proponga 
due obiettivi di fondo: liberare rapi
damente il paese dal «disturbo-
della jnstinjcncKichlapanecae.clf) 
che più conta, garantite al Messico 
la stabiliti politica necessaria alla 

restaurazione di quello che gli am
bienti finanziari chiamano la "fidu
cia dei mercati'. E dovesse tutto eia 
significale una repressione genera
lizzata delle aspirazioni di giustizia 
simbolizzale dalla rivolta zapatista, 
poco importa. Sul piatto della bi
lancia ci sono i 50 miliardi di dolla
ri che gli Usa e la comunità finan
ziaria intemazionale hanno in que
ste settimane investito nel «salva
taggio dei Messico»... 

Un'ipotesi estrema? Forse. Ma 
non mancano i precedenti che 
l'avvalorano. In quesli anni di len
tissima e controversa -transizione 
alla democrazia-, il Pri ha regolar
mente continualo a •rubare» le vit
torie elettorali della sinistra (da 
quella di Cuauhtèmoc Càrdenas 
nelle presidenziali nell'88, alte re
centi elezioni negli Stati di Chiapas 
e Tabasco). ma ha generosamen
te -concesso» molti trionfi locali al 
Pan (ultimo quello nello Stalo di 
Nuevo Leùn). E Zedillo, eletto pre
sidente, ha per la prima volta torlo 
la slorica compattezza delia com
pagine governativa chiamando un 
panisiii - Lozano, appunto - a ri

coprire la carica di Procuratore Ge
nerale. 

Riuscirà la sinistra a rompere - o 
quantomeno a condizionare -
questo disegno? Difficile risponde
re. La rh^Ha zapatista di Chiapas 
ha certo ridato visibilità alla trage
dia dei «dannati della terra», al 
dramma delle etnie maya che, già 
dimenticate dalla rivoluzione mes
sicana, giacciono schiacciate sotto 
il peso della «modernizzazione 
economica» promossa da Salinas 
de Collari- E nessuno dubita die la 
guerriglia abbia radici profonde in 
questo pezzo di Messico. Ma fino a 
che punto un tale «grido di dolore» 
è Fin qui riuscito a tradursi in strate
gia politica? Fino a che punto il 
«m ito del subcomandanle masche
rato» - cantato da molti intellettuali 
e celebrato in forma di souvenir in 
ogni mercato callejero-è riuscito a 
collegarsi con la più generale bat
taglia per la democratizzazione del 
paese? 

I discorsi ed i comunicati del 
subcomandante Marcos hanno in 
quesli mesi ammaliato per la loro 
poesia e per la loro distanza dal 

linguaggio amidato delle vecchie 
guerriglie «avanguardie politiche». 
per il loro cosiante riferimento alla 
«società civile», vera protagonista 
del processo di trasformazione. Ma 
tra il fascino di quesle disquisizioni 
e la realtà d'un autentico progetto 
e rimasta come una zona di vuolo, 
un'area deserta che il EZI.N non 
pare in grado di coprire. Militar
mente è debolissimo. Politicamen
te ha a che tare - nel resto del Mes
sico e nello slesso Chiapas - coti 
una realtà sociale ornici tropi.*» 
complessa per essere ridotta .iti un 
semplice scontro Brt "ricchi e pove
ri», Una realtà che-dicono le ulti
me elezioni - lentie a muoversi 
verso deslra. 

La domanda è: polranno gli ?.*-
patisti in questa situazione, eviiaie 
l'isoiamenio e la scondita? Riusci
ranno a mobilitare la -coscienza 
del mondo»? Dalla loro hanno la 
forza della morale e della giustizia. 
Contro, una «montagna (foro» da 
50 miliardi. In passato è bastalo 
mollo meno perche la comunità 
intemazionale perdesse la vista e 
la memoria. 

degli imputati, anche perché i cit
tadini e le cittadine californiani. 
quelli che hanno votalo contro gli 
immigrati nel referendum del no
vembre scorso, sono tutti dalla sua 
parte. «Vorrei vedere - si è vantato 
Masters in una intervista a una ra
dio - dove troverebbero una giuria 
per condannarmi: la genie per be
ne £ tutta con me. non ne pud più 
di questi sporchi latini che infesta
no la nostra citta». Da quando è 
slato rilasciato sono piovute le tele
fonate di ascoltatori solidali. «Per 
me William Masters è un santo», ha 
esclamato, con voce tremula, un 
ragazzo che si è presentato come 
"Guy '. «Ce ne vorrebbero fanti co
me lui», ha sospiralo una ragazza, 
Diane, Una consigliera comunale, 
Sandi Wcbb, lo ha invila» a trasfe
rirà a Simi Valley, -dove tutti lo 
amano-. David Millo, il ragazzo fe
rito, potrebbe ora essere accusato 
per la morte dell'amico. Secondo 
la legge della California la colpa 
della sparatoria è sua: È stato lui a 
cominciare, minacciando Masters 
con un cacciavite. 

Bimbo accoltellato 
In Irlanda 
scatta la caccia 
al killer 
La polizia Mandata ha moMIttate 
tori fona comlaterrH, compnao an 
•Icottaro • oanl polzlotta, par 
tentare <U catturai* l'uomo cria 
nella Mita Ira sabatoa doaiealca 
ha ucctaa a coltellata in banbtaa 
di olnqua anni. L'aaaaaaMo i atato 
corri pi i to a Naa*, una dirada» a 
30 ehlomatrl a aad oveat di 
DuMao. L'uomo eoa II votto 
meuhento * rkMCtte a panatn» 
natia ca*a dove la piccola vittima 
aUMav*. Non è ancora eWaro aa D 
tratta»» <H un ladro cotto tul fatta 

0 te tosse un vero e proprio MNar. Il 
bambina t morto auaal «uUto Mito 
1 colpi det ottetto e la ila, cka ha 
«reato aitimi Imodldl ulvarel 
nipote, aitata mrita, ma non* I* 
condbknleml, 
La popotaztone Mandate e ora 
sotto fAackacraadagluMWa. 
•Perché uccMara un bimbo ceal 
piccolo? I noetrl l igi non tono al 
tteuro namaMao naKe (ora cete» i 
ta domanda cfte et pori gol» molti 
crttadlnl.Unollzlaha InMato lari 
la caccia aH'uomo. uri IrHtuIrentl 
seguono tutte le pitta dechl a non 
farsi sfuggire rmaasamo. 

Sierra Leone 

Ambasciatore 
italiano parla 
con le 7 suore 
• Stanno bene le sette missiona
rie saveriane rapite in Siena Leone 
Lo riferisce, da Freetown, l'amba
sciatore italiano Ranieri Fornai!, 
che ieri è riuscito ad avere, per In 
prima volla, un contatto diretto via 
rodili, ed Ila parlato con le sette 
suoni (sci italiane e una brasilia
na) Pomari tra aggiunto che la 
promima settimana avrà «contati! 
duciti» con il capo dei rapitori. Fo-
day Sankoli 11 «conlntlo» con le set
te suine C avvenuto via radio, for
nati lui parlalo anche con il capita
nti Jibrii. responsabile tti-l Rut della 
zona in cui si trovano le religiose. Il 
tutto tramite la slazione radio dot 
vescovo di Makcni, mons. Giorgio 
Biguzzi clic ha fallo -dà (ionie- Ri-
guzzi è sialo l'ultimo, lo scorso S 
febbraio, LI parlare con Ire delle 
seite suoro. Da allora non si erano 
pili avute nolizic. Foiiwrì ha wluto 
giriate etm tulio e selle le suore. 



MHMO, orni Eclpa, L'Ecipa Lombardia organizza 
corsi gratuiti di formazione all'imprenditorialità 
per lavoratoti In mobilità o cassainlegrazione. La 
durata dei corsi, che cominceranno a fine leb-
brak). è di 170 ore di formazione teorico-pratica 
in aula più IO ore di consulenza individualizzata. 
Le sedi delle lezioni saranno Lodi e Monza 1 par
tecipanti saranno aiutati a definire e concretizza
re l'Idea di partenza valutandone la possibilità di 
realizzazione con le risorse a disposizione. Iscri
zioni entro il 17 febbraio: Ecìpa Lombardia, v.le 
Monza 228 - Milano. Tel. 02-27.00.(19.99. 

Franto M l l p Monta. Oggi alle 11 00 presso l'Aula9 
della Facoltà di Economia e Commercio dell'Uni-

••• A M E 

versila ila Sapienza» di Roma (via Castro Lauren-
ziano 9) sarà presentata la settima edizione del 
"Premio Philip Mortiss per il marketing». Per infor
mazioni sul premio: tei. 06/67.97.655. 

liguri*: «MI atta «opre». La legge 43/94 varata 
nei mesi scorsi dalla Regione Liguria ha destinato 
un fondo di A miliardi per incentivare la realizza
zione di progetti nel campo dei predoni innovati
vi. Il sostegno è destinato a piccole e medie im
prese e può interessare anche il campo dei servi
zi. Un ulteriore contributo riguarda invece la crea
zione di nuovi insediamenti ed attività. Per infor
mazioni rivolgersi all'Assessorato all'Industria Re
gione Liguria, tei. 010/51.85.73. 

L E I M P R E S E 

Promotori FbiMuaAFutwo. Fi-
nanza&Futuro, società di pri
maria importanza nel settore 
dell'intermediazione mobilia
re, 9000 miliardi di patrimonio 
geslito e 100 mila clienti, nel
l'ambito dei propri programmi 
di sviluppo ricerca promotori 
finanziari. Si offrono: piano for
mativo personalizzato con ac
cesso Immediato all'iter previ
sto per l'iscrizione all'Albo pro
motori finanziari. Inserimento 
a fianco di tutori esperti in una 
struttura altamente qualificata. 
acquisizione di una elevata 
specializzazione in tutti i settori 
del servizi finanziari per l'inve
stimento, sistema prowigiona-
le altamente qualificante .Invia
re dettagliato curriculum, ci
tando i l riferimento •REP« a Fi-
nanza&Futuro Consulenza Sìtn 
spa - Dir. Sviluppa, via M. Gioia 
8 -20124 Roma. Tel. 
02/62.99.628 - lax. 
02/62,99.651. 

«fanti par Montatoti. Arnoldo 
Mondadori Editore - Divisione 
grandi opere ricerca agenti di 
vendila per diverse zone, L'of-
ferta è rivolta a capi gruppo e 

radrl Intermedi con significa-
a esperienza nel settore del

la vendita. L'azienda offre: am
pio e articolato catalogo, ele
vate provvigioni, incentivi, sup
porto e contributi per l'avvia
mento dell'attività. Inviare cur
riculum al lam 02/75.42.20.81 
o telefonare al numero 
02/72.42.23.05. 

Un mito In pubMoltè. Ogllvy & 
Mather Roma cerca account 
director, account executive, art 
director, copywriter, media su-
pervlsor e media executive con 

1 valida esperienza professiona
le in agenzie di pubblicità/di
rect marketing, È richiesta 
un'ottima conoscenza della 

' lingua Imglese. Scrivere a: Ogil-
vy&Malher spa, p.le Don L. 
Sturzo 31 - 00144 Roma Eur. 

Venditori par BliMcan». Blu-
vacanze Fly Teorema - Settore 
viaggi multlvacanza cerca ven
ditori e venditrici, 25-35 anni, 
bella presenza, auiomuniti, di
sponìbili» immediata, tempo 
pieno per sviluppo zone Lom
bardia, Emilia Romagna. Ve
neto. Per informazioni tei. 
030/60.60.48.1-5. 
PwwwrH d'albMgo. L'Hotel 
Relais, I" categoria, zona 
Chianti classico (17 Km. da 
Siena) cerca personale per le 
seguenti posizioni: chef e capo 
partila per la cucina, capo rice
vimento e portiere di notte, 
manutenlore-glardlnlere. Per 
lufotmazlonl telefonare al n, 
0577/35.92.60. 

MIMO-laureato? 
Il gruppo Andersen Consulting 
di Milano cerca 205 lieo-lau
reati: 50 in discipline se tenti li
cite per l'informallon techno-
logy, 130 laureati In ingegneria 
o in economia per il process e 
25 Ira laureati in economia, in
gegneria e psicologia per altri 
settori. Inviare curriculum ad 
Andersen Consulting - Recrui-
llng group. I go Donegani 2 • 
2012] Milano. 

Animatori careaal. La 'Obiettivo 
Tropici srf». seleziona in tutta 
Italia per Immediato inseri
mento nel propri organici ani
matori e responsabili di anima
zione con provaia esperienza e 
con conoscenza lingue stranie
re. Per Informazioni rivolgersi 
a: Obleltlvo Tropici, via Dante 
110-70122 Bari. 
Tol. 080/52.33.374 - lax; 
080/52.19.234, 

AVVISO « R ENTI, 
MMWEU C SOCIETÀ. 

Emi, Istituzioni e Imprese interes
sate a segnalare corsi, concorsi, 
borse di studio e ricerche di perso
nale attraverso la rubrica -Il Se-
Sinaposto» devono inviare tulle le 
ri formazioni al seguente indiriz

zo: l'Unità * servizio Econumlco-
slndacale - Rubrica «H Segnapo
sto-, via Due Macelli 23/13 - 00187 
Roma. Il mimerodl laxè: 
06/63.996.2673. 
le Informazioni e le sognalzlont 
che la redazione riterrà più origi
nali ed Interessanti saranno pub
blicale gratuitamente sul giornale. 

B O R S E 

kiMrwrla alittronlca. L'Asso
ciazione elettrotecnica ed elet
tronica italiana (v.le Monza 
259, Milano tei. 02-2577.9209) 
assegna i seguenti rlconosci-
menìi. Premio Badoni: 9 borse 
a favore di laureati in ingegne
ria elettronica (1 milione) e 18 
per diplomati elettrotecnici o 
elettronici (7Gumlla lire). Ri
servate a figli di dipendenti 
Enel. Invio domande entro 
l'I.3.95. Coneorao Carnali: tre 
milioni all'autore di un saggio 
sulle radio-comunicazioni 
pubblicato nel '94. Gli autori 
devono avere preferibilmente 
meno di 30 anni e aver già pre
sentato il testo alla AEI. Invio 
domande entro il 28 lebbraio. 
Il premio OgtetU eroga 5 mi
lioni all'autore di una tesi in in
gegneria elettronica sulla com
mutazione discussa entro il 
31.7.95. Invio domande enlro il 
30,9.95, 

btrtuto flramacl. L'iArchivio sto
rico delle donne Camilla (lave
rà» della Fondazione Istituto 
Gramsci bandisce un concor
so, per una borsa di studio del
la durala di due anni intestata 
a «Teresa Noce d ingente sinda
cale dei tessili», dell'ammonta
re di 8 milioni. La borsa di stu
dio ha per line lo svolgimento 
di una ricerca sulla figura di 
Teresa Noce con particolare ri
ferimento alla sua attivila co
me dirigente sindacale del tes
sili. Possono prendere parte al 
concorso i cittadini italiani lau
reati in discipline storielle e let
terarie presso Università o Isti
tuti superiori italiani e che non 
abbiano superato, alla data di 
pubblicazione del bando, Il 
trentacinquesimo anno di età. 
La domanda di ammissione al 
concorso dovrà pervenire a: 
Archivio storico delle donne 
Camilla Ravera c/o Fondazio
ne Istituto Gramsci, Borsa di 
studio Teresa Noce dirigente 
sindacale dei lessili, Via del 
Conservatorio 55.00186 Roma, 
entro il 15.3.95, 

Stafe In Stappano. La Commis
sione Europea, in accordo con 
Jistec (Japan Internationa 1 
Science e Tecnology Exchan
ge). offre a neolaureati in ma
terie scientifiche l'opportunità 
di svolgere una stage di 2 mesi 
presso un'impresa privata 
giapponese nell'estate del '95. 
Si offre, vitto, alloggio, il rim
borso delle spese di viaggio e 
un assegno di 240mi!a yen 
(quasi 4 milioni di lire). Olì in
teressali. meglio se con cono
scenza del giapponese, devo
no inviare la domanda enlro la 
fine di lebbraio alla Commis
sione Europea, ufficio XII. Rue 
de la Loi 200, B-10049, Bruxel
les (tel.0032-2-295.39.90). 

L 
Nuovi fondi 
e agevolazioni 
per ehi inizia 
Volata avviare una nuora attMta, 
una knpratB par oaarara ki un 
aattora RUOTO doU'QeonoaiiQpO a 
corrMnat» Henolotfco 
parth-oramwnta alavato? Otti «I 
wgnalaaw im Hrt»ra«iniM 
opportunità. 
La Catta ruralaa* ammana « 
Roma, kmanittutto, banca dia 
mattaatttpoalzlona 
RnaratomanU Bravatati parohi 
Manda «Mara un* propria 
attività in un uttota aconomko. 
Iltauo pravhtoèàatmspat 
cento. Il pi esilio ha durata 
rinquamale n finanzia ali 

cha arrivano Rao alla fata d 
promozlona pabUlettaria dalla 
nuova attività. Perlnformazlonl 
contattare: Prolotto Giovani-
Catta Riaate ad artigiana di 
Roma,tal.M-B2(ha&234. 
Scada Invaca H16 marta • battio 
<H Cam por racemo al tondi 
•Brita Euranf.atiatta di tondi 
tfaatinatl «Mlnatvarnanta par • 
flnanzlananta daUa tocnototto 
Industriali a dal roatarlalli I fondi 
•Brrte Earar» fanno parto dal 
progatto CEE par II «magno dal 
corti,*» al 60%, pori pragattldl 
marca matutrtoH pianantatl da 
ottono* di Stati mommi «varai In 
partneraMp. I profani ai rata 
totamaOcaawpdrnooIBra' ' 
MarattapotaMWaaaant 
«unitoti fino ollOOV Par 
Informazioni nvalgaral a: Apro, 
tH.06/3ì3«ST, 

hiflno ultima Informazlono. 
Segnaliamo naovarnanta 
nnaMno dada Sortoti par 
l1airjran«tMlBMagM»aa«adia 
ha loda a Rama ai via Pietro 
MatcagMUO. Itetotonoèll 
sognante 06/B&213.600. 

160X1 amavi furandoti. 1600 po
ni Ministero delle Finanze di 
allievo finanziere della Guardia 
di Finanza. Di quesli. 1500 so
no per Il contingente ordinario 
( il 35% È riservalo a favore dei 
ni il ilari in ferma di leva prolun
gata) e 100 sono per il contin-
genledimare (il 10%ériserva
lo a favore dei militali in ferma 
di leva prolungala della Marina 
Militare) Principali requisiti ri
chiesti: età 18-28 anni; diplo
ma di Istruzione secondaria di 
primo grado: siano celibi o ve
dovi e, comunque, senza figli: 

siano in possesso delle qualità 
morali e di condotta stabilite 
per l'ammissione al concorsi 
della magistratura ordinaria; 
idoneità psicofisica (statura 
non inferiore a m. 1.65, vista 
perfetta). Per ulteriori informa
zioni e le modalità della do
manda, consultare la G.U. IV 
Serie Speciale n.7 del 27-1-
1995. 

60 poto Banca d'Italia. La Ban
ca d'Italia (G.U. IV Serie Spe
ciale n,5 bis del 20-1-1995) ha 
bandito un concorso per 60 
posti plesso le filiali regionali 
ila assegnare dopo lo svolgi
mento di un corso di 5 settima
ne (4 a Roma e I a Milano) 
coperto da una borsa di studio 
di 1 . 3,600.000 per le prime 4 
settimane (per i residenti è in

vece pari a 1.200.000) edi L 
900.000 per l'ultima settimana 
(per i residenti è invece di L. 
300.000). Principali requisiti ri
chiesti età inferiore ai 40 anni, 
laurea (con punteggio di al
meno 105/110) in giurispru
denza, in economia e com
mercio, scienze politiche, so
ciologia, matematica, se. del
l'informazione, se. statistiche, 
discipline economiche e socia
li, se. economico-marittime, se. 
economiche e sociali, se, eco
nomiche e bancarie, se. ban
carie ed assicurative, comtn. 
intemazionale e mercati valu
tari, ec. marittima e dei traspor
ti, se. dell'amministrazione e ti
toli equipollenti, conoscenza 
della lingua inglese, francese o 
tedesca.Ta domanda deve es

sere inviala mediante racco
mandata a l . all'amministra
zione centrale della Banca d'I
talia - Servìzio personale - ge
stione risorse - Via Nazionale 
91 - 00184 Roma. 

2 1 poatl M I Vlmorcate. La Re
gione Lombardia ha bandito 
un concorso per 21 posti, di cui 
17 di infermiere professionale, 
I di aiulo di broncopneumoti-
siologia. I di aiuto dì chirurgia 
generale. 1 di coadiutore sani
tario e 1 di vigilatrice di infan
zia, lutti presso la USL n. 60 VI-
inercate (Milano), Per i requi
siti richiesti e le modalità della 
domanda che deve pervenite 
entro e non olire la dala di sca
denza: bollettino ufficiale della 
Hegionen.ldeM-l-1995. 

I benefici per chi sceglie di ridurre l'orario 
Forme di sostegno e di agevolazione contributiva legate 
alla stipula dei «contratti di solidarietà espansiva» sono 
sempre più diffuse. Si tratta di un sistema che tende ad in
trodurre benefici per quelle imprese che mantengono o 
incrementano l'occupazione attraverso una progressiva 
riduzione dell'orario. Questo strumento nasce per gestire 
le crisi aziendali, ma può diventare una opportunità stra
tegica per distribuire meglio l'orario e creare lavoro. 

ROMANO 
M L'articolo 2 della legge B63 del 
1984 ha introdotto nel nostro siste
ma di agevolazione all'occupazio
ne il cosiddetto -contratto di soli-
durielè espansiva-. SI natia di con
tratti die prevedono torme di age
volazioni di nalura contributiva per 
sostenere una riduzione program
mata dell'orario di lavoro in azien
da in grado di dolermi nate un in
cremento dell'occupazione. In 
realtà si tratta di un Istituto che da 
vedersi coinè esplicazione del mo
dello del contralto di solidarietà, 

• •MINI 
owero l'istituto clw permette di af
frontare le crisi aziendali e di evita
re i licenziamomi attraverso una 
provvisoria riduzione dell'orario 
Con questo sistema viene latto un 
passo in avanti, tentando di colle-
gare la riduzione di orarlo che par
ta dall'obicllivodi gestire la crisi ad 
una esigenza che ò slabile e coni i-
nuallva: favorire la redislnbuzione 
dell'orario e la sua progressiva ri
duzione per agevoline lìncrciiien-
lo occupazionale. SI traila di un 
sallo culturale non indllforonle 

considerato dalle lorze sindacali 
ed alcune lorze politiche come 
una dimensione strategica per al
lentare le questioni dell'organiz
zazione dei lavoro della produzio
ne e della disoccupazione. 

I requisiti 
Per poter assumere i lavoratori 

avvalendosi delle agevolazioni 
contributive previste è necessario 
che sia stipulalo un contralto col
lettivo aziendale con i sindacati 
maggiormente rappresentativi a li
vello nazionale in cui sia delirala 
una program inazione della ridu
zione dell'orario di lavora per in
crementare l'organico. Questo 
contrailo deve essere depositato 
presso t'is|)ctlnrato provinciale del 
lavoro, che ha compiti di controlio 
e dì verilica della corrispondenza 
tra la riduzione concordili» dell'o
rario e le assunzioni ellettuute. 

Ij.- assunzioni devono essere fal
le fon conlrallo di lavoro a tempo 
indeterminato e non devono deter

minare uno squilibrio della per
centuale della mano d'opera fem
minile rispetto a quella maschile. 
Quale norma di garanzia ha intro
dotto il principio per cui le aziende 
non devono avere effettuato ridu
zione di personale o sospensioni 
dal lavoro nei 13 mesi precedenti 
all'assunzione. 

Le agevolazioni 
Le agevolazioni sono distinte in 

due diversi bendici. alternativi tra 
loto Nel primo caso pei ogni lavo
ratore assunto con contralto di so
lidarietà "espansivo- ù concesso un 
contributo triennale per i primi 12 
mesi pari al 15 percento delta relri-
buzione lorda prevista, successiva
mente ridotto al 10eal5per cento 
nel 2 anni successivi. L'agevolazio
ne contributiva È a carico della ge
stione per l'assicurazione per la di
soccupazione involontaria. Per i la
voratori che hanno un'età compre
sa tra i 1.1 e i 29 anni quale benefi
cio soslitulivo rispetto al preceden

te è concessa per i primi 3 anni e 
non oltre il compimento del 29 an
no di età, la possibilità di usufruire 
della contribuzione fissa prevista 
per il contratto di apprendistato. Si 
tratta delle marche settimanali di 
A .51)0-5.000 lire di cut abbiamo 
trattato parlando dell'apprendista
to. 

La quota contributiva a carico 
del lavoratore resta evidentemente 
invariata. Inoltre se l'azienda rien
tra nei benefici per lo sgravio nel 
Mezzogiorno, nel caso di lavoratori 
che abbiano un'eia compresa Ira i 
15 e i 23 anni, 6 previsto un ulterio
re beneficio, owero per 3 anni la ri
duzione contributiva del 30 per 
cento rispetto alla retribuzione pre
vista dal contrarlo di categoria. 
Queste agevolazioni sono cumula
tali con gli sgravi contributivi nel 
Mezzogiorno, lino al limile degli 
oneri previsti a carico dell'azienda 
per il totale delle contribuzioni pre
videnziali ed assistenziali. 

(6- CONTÌNUA) 

L A G U I D A 

Il telelavoro, 
quando 
l'ufficio è 
...a distanza 

nUNCOMUCZO 

• "Una forma dì lavoro che è ef
fettuata in un luogo distante dall'uf
ficio centrale o dal centro di produ
zione e che implica una nuoiu tec
nologia che permette la separazio
ne e ìaàlita te comunicazioni*. 

Ecco cos'è il telelavoro secondo 
la definizione che ne da l'Ufficio 
intemazionale del lavoro. A questo 
argomento è dedicata una nuova 
guida della «Ediesse», la casa editri
ce della Cgil, dal titolo .Telelavoro, 
l'ufficio a distanza» (90 pagg., lire 
lOmila), guida curata da Lorenzo 
Gaeta. Paola Manacorda e Renato 
Rizzo. 

Interrogato qualche tempo fa da 
Furio Colombo sul modo atuaver-
soil quale creare posti di lavoro, 
Bob Relch, ministro del lavoro 
americano - è scritto nell'introdu
zione - rispondeva che la ripresa 
economica sta generando nuovi 
lavori, adatti ai giovani ad alta sco
larità, ma completamente diversi 
da quelli perduti a causa della re
cessione. A proposito, poi, del luo
go inciti fisicamente si troveranno 
questi nuovi lavori, precisava il pro
fessor Richard Freeman. consulen
te del ministro, che in questo perio
do di ripresa sia nascendo un siste
ma di imprese -leggere» che inve
stono il meno possibile in strutture 
slabili, preferendo offrire lavori 
temporanei, part-time, flessibili, se-
mi-professlonall, eventualmente 
ben retribuiti ma con poche garan
zie. In ogni caso, Freeman aggiun
geva che se it contenuto del lavoro 
offerto^ buono e il lavoratore, oltre 
ad avere una buona formazione di 
base, è anche professionalmente 
aggiornato, la preoccupazione de
rivarne dalla mancanza di sicurez
za può essere superata dalla fidu
cia che i propri mezzi siano alli
neati con le esigenze delle impre
se, Di fronte a questa mescolanza 
di elementi contraddittori, un 
esperto di questioni intemazionali 
come Edward Lultwak ci ricorda 
che ali lavoro si esporta più iacil-
mente dei prodottili e che «le im
prese corrono dove il lavoro costa 
meno-, 

L'idea di questa Guida muove 
proprio dall'esigenza di fornire al
cuni elementi di conoscenza ri
spetto al fenomeno, utili a clii vo
glia presentarsi in modo non 
sprovveduto o. peggio, subalterno 
in un mercato del lavoro in cui le 
tecnologie dell'informazione e del
la comunicazione sono sempre 
più un fattore decisivo. D'altra par
ie, questa pubblicazione soddisfa 
anche l'interesse delie aziende die 
intendono ricorrere a lorme di tele
lavoro in un contesto di assoluta 
chiarezza e correttezza di rapporti, 

Certamente all'interno dell'im
maginario collettivo, sviluppatosi 
nel nostro paese in questi ultimi 
anni attorno alle tecnologie dell'i ri
formazione e della comunicazio
ne. coabilano diversi elementi: il 
senso del progresso e le speranze 
attese - come l'allentamento dai 
vincoli spazio-temporali del lavoro 
- insieme ai timori impliciti o espli
citi. riierili al rischio di asservimen
to alla tecnologia - ad esempio in 
termini di prittxye di approfondi
mento delle disuguaglianze cultu
rali ed economiche. Non rientra fra 
gli scopi di questa pubblicazione 
l'analisi delle questioni ali ineriti al 
cosiddetto -impatto" che le vane 
forme di telelavoro possono deter
minare iiegli assetti organizzativi. 
nelle relazioni sociali, nei conlronti 
dell'uso del territorio o delle risorse 
energetiche. Tuttavia, una sintetica 
guida per il potenzialo tolelavora-
tore, che lo aiuti in una serie di 
«passi» di tipo organizsativo lecito-
logico, giuridico e - perche no? -
anche previdenziale, puocostiluirc 
un contributo al corretto sviluppo 
di una (torse) importatile innova
zione. 



EanxitìavQro Stórno 
RISPÀRMIO, PREVIDENZA, FISCO, 

CAM, CONSIGLI l imi 

II presidente del Consilio cerca 18mila miliardi, tempi stretti per il varo dei provvedimenti 

Dini: vi assicuro 
che non sarà 
una «manovrala» 
Tempi stretti per il varo la manovra-bis, dieci giorni al 
massimo. Parola del presidente del Consiglio e ministro 
del Tesoro Lamberto Dini che ieri ha assicurato. «Non 
sarà una manovrina, ma un intervento comunque equo 
ed ordinato, graduato in base ai consumi e al reddito». 
Tagli anche alle spese. Il conto titale?18mila miliardi In 
settimana raffica di incontn, venerdì primo confronto 
collegiale al Consiglio dei ministri. 

MOSTRO SERVIZIO 

a ROMA. È entrata nel vivo l'ela
borazione della manovra econo
mica che deve correggere l'effetto 
sulla finanza pubblica della cresci
ta dei lassi di Interesse sul debito 
La correzione di circa 18 mila mi
liardi di lire, dovrebbe essere - se
condo le più diffuse previsioni -
basata per circa due terzi su nuove 
entrale Dopo le riunioni a getto 
continuo degli ultimi giorni, anche 
la settimana che si apre oggi sari 
densa dì appuntamenti L'attenzio
ne si appunta, in particolare, sulla 
riunione del Consiglio del ministri 
convocata per venerdì una riunio
ne che potrebbe tornire 1 occasio-
ne per un primo approfondimento 
collegiale del governo Intanto si 
stringono i tempi anche sull'altro 
versante degli Impegni del gover
no, quello della riforma previden
ziale domani il ministro del Lavoro 
Trau Incontrerà t sindacati e per 
giovedì o venerdì dovrebbe essere 
(issato 11 confronto Fra Dlnl e le par
ti sodali Lo stesso presidente del 
Consiglio ha fornito ieri qualche In
dicazione e riflessione sul tema 
della manovra economica con una 
lettera inviata al quotidiano la 
Stampa 

Dlni rileva che il governo ha avu
ta la fiducia del Parlamento solo 
dieci gloml fa -Penso - scrive - di 
poter avere a disposizione almeno 
altiì dieci giorni per presentare 1 
provvedimenti» Il presidente del 
Consiglio ricorda poi gli effetti degli 
alti tassi di Interesse e conferma 
l'intenzione di propone una ma
novra pan all'I Si del reddito nazio
nale che vate, appunto elica 18 mi
la miliardi La manovra, secondo 
Dlni, è necessana "perché vogha
mo restituire ai nostn figli un pò di 
quella libertà che nei decenni pas 

sali si è purtroppo espressa in 
comportamenti irresponsabili 
espandendo la spesa pubblica 
senza finanziarla con la necessana 
riduzione del consumi» 

Dini precisa ancora che I inter
vento sarà fatto in modo equoe or
dinato e «il sacrificio sarà graduato 
in baseaiconsumioal reddito» La 
manovra non proporr* Intervenli 
rampone con effetti temporanei o 
una tantum e sari distribuita in mi
sura preminente sulle entrate tribu
tarie «Sono convinto - dice Din! -
che sia possibile razionalizzare la 
spesa e renderla più efficiente e 
meno costosa, ma se si vuole otte
nere multati significativi nel breve 
periodo non si può fare a meno di 
Intervenire sul frante delle entrate» 

"Altri interventi strutturali sulla 
spesa, con efficacia che potrebbe 
anche estendasi al 1996 e agli an
ni successivi - scrive ancora Dint -
saranno messi allo studio rapida
mente compatibilmente con il 
tempo che le forze politiche ed 11 
Parlamento vorranno assegnare al 
governo da me presiedute» Infine 
Dim parla del problema del con
cordato fiscale di massa •£ nell'in
teresse mio, del ministro delle Fi
nanze di questo governo e di quel
lo del precedente governo che le 
previsioni su questo tema (di 12 
mila Biliardi di cui si è tanto discus
so) siano realizzale. Non abbiamo 
perso un giorno per dare 11 via agli 
adempimenti amministrativi n-
chiesli dalla legge per attuare con
cretamente i provvedimenti Come 
tutti sanno però anche le leggi mi
gliori spesso richiedono, per tra
dursi In pratica, lanca e immagina
zione» 

La Cgil: «Ancora pochi i consultati 
Serve una soluzione legislativa» 

Un milione al voto 
per le nuove «Rsu» 
Confederali al '95% 
• ROMA È trascorso poco più di 
un anno dall accordo slndacat-
Confindustna sulle nuove Rappre
sentanze sindacali aziendali e di 
esse ~ che pure erano state fonte di 
innumerevoli polemiche - non se 
ne parta quasi più Eppure come è 
noto, il "94 è stato un anno di ecce
zionale mobilitazione sindacale e. 
soprattutto nel corso dell'autunno. 
non si può certo dire che le confe
derazioni siano siate Inattive Inol
tre, I esperienza delle Rsu è per for
za di cose strettamente connessa 
al tema tomaio di grande attualità 
del referendum abrogativo del
l'art 19 dello Statuto dei lavoraton 
che riguarda appunto il problema 
della rappresentanza nel luoghi di 
lavoro, il quale rilancia dal lato de
gli strumenti legislativi quello che 
raccordo con la Conllnduslria ha 
risolto provvisoriamente In modo 
negozialo 

E allora porche tanto oblio? Una 

ragione può essere il fatto che I at
tenzione del movimento si è con 
centrata sullo scontro durissimo 
che c'è stato col governo Berlusco
ni sull'Impostazione della Finan
ziarla Ma una seconda ragione 
può consistere nel latto che l'anda
mento faticoso con cui procedono 
le operazioni di voto abbia fatto 
scemare la primitiva attenzione 

Sono stati Interessati, infatti se
condo gli ultimi dati raccolti dal
l'Osservatorio unitario Cgil, Osi e 
Uil. 1096 714 di lavoratori e di 
questi hanno volato il 71,7% -Da 

3uesto punto di vista perù - dice 
esare Minghlni che per conto 

della Cgil sta nellOsservatono - i 
dati sono approssimali per difetto 
A questa data hanno sicuramente 
votato un milione e mezzo di lavo
ratori» Ma Minghlni ammette che 
anche cosi quelli che hanno votato 
sono ancora pochi Sono Infatti cir
ca 11 30% degli aventi diritto che so-

l>r>»IÌ>^MCwl0lil l jn*irtollW.*iWMi»Vfcic«rmWito BowUp 

O 0 H B 3 3 H E B Parla l'economista del Pds: «ADiniealladestradicoche...» 

Vìsco: attenti, rischiamo grosso 
M O t A M A M I 

• ROMA -U situazione oggettiva, 
con la quale dobbiamo toreTcomì, 
sicuramente non è né allegra né fa
cile! Vincenzo Vaco, economista 
di punta del Pds, nella settimana 
decisiva per la definizione della 
manovra rilancia l'allarme econo
mia E rivolge un appello al presi
dente del Consiglio (-serve un in
tervento equjIttiratO') e uno alla 
destra di Berlusconi «Niente scher
zi, sono In gioco gli interessi del 
paese» 

P w t M t o t e a H n * ? 
Perchè non è vero che non ci sono 
rischi di collasso finanziario, anzi 
Questo del resto, è l'effetto del 
mancato governo della finanza 
pubblica negli otto mesi del go
verno Berlusconi Adesso viene 
presentato al paese quel conto 
che noi avevamo indicato durante 
tutti questi mesi come inevitabile 
se non si fosse cambiata rotta In 
sostanza, questa manovra non sa

rebbe stata necessaria se il gover
no Berlusconi avesse seguilo una 
linea prudente sulla finanza pub
blica 

Qw>rèr«r«dra iMrimdlpw-
oadanta ajovana? 

Una massa consistente di (agli di 
Imposta senza copertura, come 
ha denuncialo anche la Corte dei 
Conti, di aumenti di spesa e di al
lentamento di misure che poteva
no garantire risparmi sostanziosi 
(dagli appalti agli acquisti di beni 
e servizi) e misure di difficile rea
lizzazione - oltre che discutibili 
nel merito - come quella del con
cordato fiscale. Su quest'ultimo te
ma, bi particolare, le difficolta am
ministrative che oggi vengono am
messe erano state puntualmente 
indicate in modo analitico e preci
so dall'opposizione durante 11 di
battito parlamentare 

Quanti * t» w w w . Vaniamo 
* a£0i *aaa Btaaajna Mar 

Senz'altro una manovra correttiva 
va fatta E noi abbiamo gii detto 
che slamo disponibili a sostenere 
il governo 

A W N U C M M M I ? 
Innanzitutto chiediamo una ma
novra equilibrata Una manovra 
che deve contenere evidenti misu
re di rilancio degli investimenti, In 
particolare per sostenere l'occu
pazione nel Mezzogiorno dove la 
situazione è sempre più esplosiva 
Poi è bene che ci sia un equilibrio 
tra entrale e spese, ovvero occorre 
che nel limite del possibile si ridu
cano le spese di funzionamento 
degli apparati ministeriali e I tra
sferimenti diversi da quelli del 
ritira. 

Éi«**M»t*t1f*f*M«ra? 
Sì credo proprio di si Pion è il ca
so di indicare cifre, certo è che oc
corre fare ogni sforzo possibile in 
questa direzione 

Preoccupata? 
SI è evidente ette nella situazione 
attuate nel governo e è una sorta 

di stallo tra posizioni restie a ta
gliare le spese e viceversa il mini
stro delle Finanze che vuole au
mentare te Imposte il meno possi 
bile 

Vanta*» al capitolo <W» entra
ta, qMMo «he al «Mundi come 
la partt pi» rumante dilla ma-
twmdlDhii. 

Certo, occorre Intervenire anche 
su questo fronte A condizione pe
rdete la ripartizione del carico tra 
famiglie e imprese, tra ricchi e po
veri sia accettabile II che signifi
ca. ad esempio, che non sarebbe 
praticabile sia una mancata atten
zione alla tutela dei livelli di con
sumo delie famiglie meno abbien
ti, sia il latto che - mentre si au
mentano le imposte - ad alcuni 
soggetti vengano concesse nuove 
agevolazioni sia pure finalizzale 
ad ottenere gettito immediato 
Poi, la manovra - in questo Dim ha 
ragione - deve essere strutturale e 
'eirphce E per quanto cmguaida 
tanto pia anuclpa elementi di ri

forma strutturale tanto meglio è 
Ma è pattfona coafcnjare rapW-
U, «flkatla a avvio di rntt rifor
ma vera * H e «rtwte? 

SI non e è dubbio Certo, lutto di
pende da come ad esemplo si fa 
la nforma delle aliquote Iva, op 
pure da come si decide di aumen
tare la benzina Ad esempio si 
può semplicemente aumentare la 
super di 100 lire il litro oppure Si 
può mettere in campo una tassa
zione ecologica ben fatta e razio
nale 

Coaa andrebbe avoco «vitato? 
Se si segue la via della semplifica
zione e dell efficacia degli mter 
venti, di certo non ce spazio per 
misure cervellotiche come posso
no essere la remtroduzione del
l'imposta sulla partita Iva oppure 
l'imposta sul! acqua Misure che 
certo non ollerrebbereo il gradi
mento dei con tnbuenti anzi 

Il gommo devo affrontar» —eh» 
l proclama tfl anatrati rum-. 

Ci doveva già pensare II governo 
precedente ed erano anche state 
Indicate delle soluzioni Berlu 
scoili Invece ha prefemo far Unta 
di nulla Ha dimenticalo li proble
ma Questo però non ha nulla a 
chevederecon la manovra si trat
ta del resto di un problema struttu
rale, che va affrontato e di cui Di-
nièperfettamenlea conoscenza 

Veniamo aHa •quatOam potìrj-
ca»i c'è un i m u a # ) eh» I Pro-
grauttti wg laM imam al |o-
wer» ad atta (or» poitkht alta 
rifila dal varo della manovra? 

Facciamo una premessa il gover
no Dim è un governo tecnico che 
noi abbiamo appoggiato in quan
to tale perchè doveva pollare a 
termine un programma ben defi
nito Quanto alla manovra questa 
riguarda gli interessi dell intero 
paese quindi è assolutamente ne
cessario che ci sta il coinvolgi-
memo e la collaborazione fattiva 
della destra, del Polo della liberta 
e del buon governo Perchè se 
qualcuno pensa di speculare sulla 
manovra pel ottenere Vantaggi 
elettorali o propagandistici diven
ta inevitabile il fatto che alla fine 
non si fa nessuna manovra Eque 
sto sarebbe un guaio per il paese 
dal momento che ì mercati qual
che segnale di fiducia - a comm 
ciare dal lieve calo dei lassi di in
teresse delle più recenti emissioni 
di titoli di Stato - l'hanno dato 

ItamauatfloaDM.. 
Il presidenle del Consiglio deve 
valutare bene la situazione e so
prattutto deve rivolgersi alle forze 
politiche di cui è espressione Noi 
slamo pronti a fare la nostra parte, 
ma non da soli 

kncaiiM, l'aHamw por liattua-
Hont oeorwmlea ratta forte? 

SI. e nessuno deve pensare che 
questo allarme non e è E non vor
rei che la schermaglia sulle singo
le misure della manovra venga 
usata a prelesto per negare I evi
denza dei fatti 11 nschio vero7 La 
irresponsabilità del fronte beriu-
scomano 

REGIONI 

VALLE D'AOSTA 
PIEMONTE 
LOMBARDIA 
TRENTINO A ADIGE 
VENETO 
FRIULI V GIULIA 
LIGURIA 
EMILIA ROMAGNA 
TOTALE NORD 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
TOTALE CENTRO 
ABRUZZO 
MOLISE 
CAMPANIA 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
TOTALE SUD 

TOTALE GENERALE 
FONTE CO» nazionale Ullnaz 

AVENTI 
DIRITTO 

140 
129147 
244 727 

1400 
59 259 
16926 
41671 

135269 
6K.S3» 

63 459 
16 301 
25867 

185.227 
280.85* 

17 736 
3268 

59 823 
40 358 
3839 

16837 
28 259 
17 201 

187.321 
1.0M.714 

outa Osservai 

VOTANTI 

91 
92 721 

165208 
961 

42571 
11519 
2S213 
95 959 

438.243 

37 345 
12706 
17 995 

132766 
200.812 

13 739 
1687 

46 773 
33653 
3045 

12 345 
22 242 
13343 

147.027 

786.08! 
orlo unitario Cali 

% 

65,0 
71,8 
67,5 
68,6 
71,8 
68,1 
70,1 
70,9 
69,7 

69,9 
77,9 
69,6 
71,7 
71,8 

77,5 
57,7 
76,2 
63,4 
79,3 
73,3 
76.7 
77,6 
78,8 

71,7 
ClSl-UNflO 

VOTI 
VALIDI 

87 
87 431 

157 794 
905 

40154 
10 919 
28147 
92 164 

417.601 

36 013 
12 127 
17 331 

128159 
193.830 

13171 
1739 

46452 
32644 
2 917 

11889 
20 993 
12 754 

142.5S9 
753.790 

stornato al 9. 

con. 
VOTI % 

32 
42 665 
83 363 

479 
16447 
4534 

14 398 
63072 

224.990 
19764 
5373 
8215 

52 582 
89-934 

5117 
1 023 

16 482 
10B78 
1221 
3933 
5791 
5250 

51.695 

162.619 
2-1995 

36.8 
48,6 
52,6 
52,9 
41 0 
41,5 
51,2 
68,4 
53,9 

54.9 
44,3 
47.4 
41.0 
44,4 

38,9 
56,6 
39,B 
33 3 
419 
33,1 
27,6 
41,2 
38,3 

48,1 

CtSL 
VOTI % 

37 
24 632 
49 421 

263 
14 995 
3 770 
7603 

16 327 
112.0*8 

8 935 
4 136 
5 580 

40 975 
59.628 
4968 

465 
12 293 
11386 

920 
3 675 
7 446 
4455 

4S.648 
222.322 

42,5 
28,2 
31,3 
29,1 
37,3 
345 
27,0 
17.7 
28,0 

24.6 
34.1 
32,2 
32,0 
30,8 

37,9 
27,9 
26.5 
34,9 
315 
30,9 
35 5 
349 
32,0 

29.5 

UIL 
VOTI % 

19484 
18 701 

163 
6 312 
1697 
4058 

10 334 
60.749 

5346 
2 015 
2 614 

26 831 
37.006 
2 574 

231 
10 235 
9 146 

765 
2 794 
4 636 
2 397 

32.780 
130.536 

0,0 
22,3 
11,9 
18,0 
15 7 
15.5 
14,4 
112 
14,5 

14,8 
16,6 
16.2 
20,9 
19,1 

19,5 
13,3 
22,0 
28 0 
26.2 
23 5 
22 1 
18,8 
23,0 

17,3 

ALTRI 
VOTI % 

18 
650 

6309 

2 400 
916 

2 066 
2 431 

14 834 

1 966 
603 
722 

7 771 
11.064 

492 

5442 
1232 

11 
1487 
3 120 

652 
12.436 
38.314 

20,7 
0.7 
4.0 

6,0 
6,4 
7,4 
2.6 
3,5 

5,5 
5,0 
4,2 
6 1 
5,7 

3.7 

11 7 
3,8 

0 
12,5 
14.9 
5 1 
6,7 

5,1 

no infatti intorno ai fi milioni, do
vendo escludere dal numero com
plessivo dei lavoraton dipendenti, 
che arriva a 14 milioni, tutn quelli 
che lavorano In aziende con meno 
di IS dipendenti e che sono la 
maggioranza 

Ma non è tutto "Per alcune cate
gorie mancano gli accordi -spiega 
Mlnghmi - e questo ha Impedito 
chesipotessevotare» Manca inlat
ti I accordo nel settore agricolo 

nelle Poste e in attn servizi pubblici 
e privati ad eccezione delle Fs do
ve si è votato e delle aziende muni
cipalizzate aderenti al CispeL Mei 
pùbblico impiego manca I accor 
do nel parastato e nella scuola 
mentre per le banche e le assicura
zioni le operazioni elettorali si ter
ranno alme '95 

Tuttavia non si può dire che 
questi ritardi segnalino un disinte
resse dei lavoraton a darsi In azien

da i propri rappresentami Dove si 
è votato la partecipazione è stata 
alta (Il 7 1 * in generale, che nei 
setton appare cosi ripartita il 651. 
nella pubblica amministrazione il 
73* nell industria e il 78* net tra 
sporti) e il consenso ai sindacati 
confederali è stalo plebiscitario 
Cgil Osi e Uit hanno raccolto il 
94.2%deivoticoslnnartiti il 18,1*. 
alla Cgil. il 29 5 la Osi i l l73laUil 
•Sono risultali per qualche aspetto 

sorprendenti dopo tanto pariare 
sulla crisi del sindacalismo conle-
derale-alfcimaMinghini- iquali 
ci dicono anche come sia radicato 
il pluralismo sindacale tra l lavora
tori» Tutte queste considerazioni. 
secondo Minghini, confermano la 
necessita di avere uno stnimento 
legislativo die disciplini il tema 
della rappresentanza non solo per 
evitare il referendum sud art. i d e i 
lo Statuto dei lawMBlon ma perchè 

propno I esperienza di quei! anno 
dimostra che rf|uell,i della r.ippre 
senlanza non è una questione n 
solvibile per via solo negoziale» 

In quanto poi al funzionamento 
delle 4 134 Rsu elette è presto pei 
dire anche se sarà proprio questo 
l'anno di prova dei nuovi organi
smi i quali dovranno essere I prin
cipali soggetti della stagione della 
contrattazione integrativa azienda
le ormai alle porte 



Sedid titoli, sedici grandi film: I'Unita vi offre I'op-
portunita di realizzare una splendida vtdeoteca sul 
cinema italiam a un prezzo estremamente vantag-
gtosa Da II sorpasso a Una giomata partkolai% da 
Bianca a II ladro di bambini, ogni sabato e per sedi
ci settimane con I'Unita troverete un grande film. 
Sabato 18 febbraio, Una giomata partkolare di Et-
toreScola. 
Giornale piu videocassetta a sole 6.000 Hre. 

Inoltre, nella collana, troverete' 

PER UN PUGNO Dt DOLLAR) 
di Sergio Leone 

MOM Ct RESTA CHE PIANGERE 
di Roberto Benign! e Massimo Troisi 

LA BAHAGUA DI ALGERI 
di Gillo Pontecorvo 

IL LADRO DI BAMBINI 
di Gianni Amelio 

SACCO E VANZETT1 
di Giuliano Montaldo 

UCCELLACCIE UCXELUNI 
di Pier Paolo Pasolini 

TOTO A COLORI 
diSteno 

GERMANIA ANNO ZERO 
di Roberto Rossellini 

LA GRANDE GUERRA 
di Mario Monicelli 

I 



16 grandi filili italiani 
in videocassetta 

l - A S f ^ E R ^ X 

Basta con i sogni 
e con la retorica 

CLMHBWN 

I L SEGNALE è arrivato eccome 
Stadi non proprio vuoti len, In 
molle citta, ma certo al di sotto 
dei livelli medi In fatto di pre
senze La genie comune - se 

•un vogliamo la maggioranza si 
lenii osa del tifosi (laddove tri questo ca 
so silenzio sta por cMItè) - è rimasta in 
gran pane a casa Cosi come pezzi impor 
tanti delle tifoserie organizzale hanno ri 
nunclalo alla consueta trasfèrta quindici 
naie Insomma, molti di quelli che pensa 
no - consapevoli del fatto che il cervello 
non si usa a corrente alternata - hanno 
contln nato a riflettere «Quelli che aspetta 
no», molava la sua mezz ora «propeijeuli 
ca» Fabio Fazio Che voleva due sopraltut 
to vediamo qual e II clima di questa glor 
nata particolare puma che si cominci a 
giocare ma anche vediamo come va a 11 
nlre, che piega prende I) calcio diamoci 
una regolata noi in attesa che se la diano 
gli altri Anche perché I segnali del giorno 
prima erano stati lutt altro che incorag
gianti A Lecce Pietrasanta e Settimo Mi
lanese la base si era espressa È da lì dal
la periferia del caldo cornerà stato anco
ra da Genova la domenica precedente - il 
giorno del raduno dei tifosi organizzati -
che sono venute le conferme più preoc 
cupa ri ti 

Il mieto è malato iln nel midollo E non 
sì cura una malattia del genere che corro
de le radici d un organismo scambiando
si le maglie leggendo un comunicato o 
facendo giro giro tondo mano nella ma
no, bimbi biondi e bimbi neri, Come nel 
depilanti dell Unlcef o della Croce rossa 
Intemazionale Questa si che e retorica 
Altro che la presunta Inutilità della pausa 
di riflessione Se 11 calcio pensa di risolve 
re I suoi problemi con questa logica da 
pubblicità-progresso siamo davvero alla 
frutta Però slamo sicuri che queste cose 
piaceranno molto -chissà perché - prò 
prlo a quelli che contestarono fadomeni 
ca del silenzio e che titoleranno o titolaro
no «Fateci ancora sognare- C € qualcosa 
di genetico nella retorica 

Sarebbe Invece auspicabile sognare 11 
meno possibile e aprire sempre più gli 
occhi proprio su quel campetti di provin
cia o di periferia che ci ostiniamo a definì-
re realta sommersa e che costituiscono 
piuttosto il tessuto connettivo del calcio e 
insieme li suo specchio più fedele Emor 
ta molta gente nel calcio e per 11 calcio ma 
chi ricorda quell arbitro ferito pochi anni 
fa, nello stadlollno d un campionato mi 
nore? Fu uno degli episodi più brutali nel 
la storia del calcio Italiano L arbitro nn 
corso e assediato negli spogliatoi venne 
alla fine raggiunto e massacrato di bone 
nel due metri quadrati di un cesso Ese 
crammo naturalmente poi ricominciarti 
mo subito a volare alto e a sognare 
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Di nuovo una domenica di campionato. Ma negli stadi anche spalti vuoti 

Più calcio che ultra 
L I MAOL.E SCAMBIATE. Con un po'di 
retorica e uno grande spiegamento di forze è 
ripreso il campionato dopo la domenica di 
riflessione 1 capitani hanno letto 
messaggi pacificami prima delle partite, Iniziate 
concinqueminutidmtardo Poi tutth giocatori si 
sono scambiate le maghe E andata bene, len 
non si sono avuti né scontri né incidenti 
Molti i posti vuoti sugli spalti e anche un 
velo di tristezza 

DUE FIRMI A PIACENZA. Un coltello di 
otto centimetri, bombolette spray, manifestini 
inneggiantialfascismo Conquesto 
armamentario due sktn-heads di Piacenza, 
sedicenti tifosi laziali, sono stati fermati mentre 
erano in viaggio perTonno Èquesto 
I unico intervento di len delle forze dell'ordine 
Un bilancio che fa sperare 

Verso Firenze 
con i «duri» 
del tifo genoano 

LAJUVEVA. «Concreta e determinala» 
Così ta definisce Lippi al termine della vittoriosa 
trasfertaaBan IngolsuIngorecortDelPiero, 
resiste alla reazione di un generoso Bari e, a fine 
partita, trova anche il modo di raddoppiare 
Come volevasi dimostrare 

IL PARMA S O m U . Al Tardmt contro il 
Padova il Parma soffre non poco Tanto 
che alla fine è il portiere Buca il migliore in 
campo Ma a risolvere tutto ci pensa il sohto 
Zola, con un gol che vale oro 

TRIPLETTA DI B A U » . La Roma liquida 
Ilntercon una tripletta di Balbo La squadra di 
Mazzone è ora sola al terzo posto della 
classifica Lascia la Lazio battutlaaTonnoeil 
Milan che non va al di là del pareggio in casa 
con il Cagliari Bene la Samp e la Fiorentina, 

IÌELLOSTOST entrambe vittoriose 

I bombardamenti del '45 

La Germania 
ricorda Dresda 
50 anni dopo 
La Germania ricorda il terribile 13 feb
braio del 1945 in poche ore su Dre
sda gli aerei alleati sganciarono mi
gliaia di tonnellate di bombe ucci
dendo oltre trentamila civili Giorni dt 
cerimonie ma anche di riflessioni e di 
domande che cosa furono quei 
bombardamenti Edi chi hi la colpa-
di quella tragedia? 

MOLO MIMMI A PAGINA t 

Robertson ad Agrigento 

In concerto 
gli indiani 
del rock'n moli 
Prima mondiale ad Agrigento per 
Robbie Robertson e per il suo nuovo 
aìbum^asìc /or Native Amencam. 
Un orifaggie alle radici mohowkde\ 
rocker canadése, ex leader della 
Band, che si è accompagnato nel
l'occasione ad altn musicisti indiani 
d'America come Buffy Saint-Mane e 
JohnTrudel 

Presentali i nuovi film 

Varda e Reitz 
a Berlino, 
cinema di notte 
Tutta nel segnodel centenario la gior
nata di ren del Festival di Berlino Ed
gar Reitz, il regista di Heimat, ha pre
sentato La notte dei reg/sti E Agnès 
Varda Le cento e una notte 

A PAGINA 1 3 

Una morale da «figli d'un Dio minore» 
y-v UANDO SI affrontano questioni riguar-
/ \ danti la sessualità emerge e non sol 
I I tanto negli ambienti ecclesiastici un 
VX palese disagio a entrare in un campo 
In cBl nessuno è maestro (esistono solo 
esperti della (unzione) e affiorano pregiudizi 
ancestrali che Inceppano II meccanismo della 
razionalità GII stessi maestri di morale cui 
spelta il compito di ritardare principi del vive
re cristiano sembrano perdersi in aflermazio-
nl spesso contrastanti ed aliene Indubbia 
mente I problemi legali alla sfera sessuale non 
possono essere ricolti ad affermazioni generi 
che Ma proprio perqueito quel pocochesi 
pud dire esige chiarezza nsposte convincenti 
per evidenza razionale Né serve un annuncio 
dei valori - oggi più che mai necessaria nella 
banalizzazione martellante attraverso i media 

the voli allo troppo lontano dal vivere quo 
ridiano 

t encomiabile tentativo di alcuni vescovi 
pur una pstorale pl(l comprensiva e "miseri 
lordlma- verso 1 divorziati cne si risposano ha 
trovalo | immediata risposta delta Congrega 
zioiic presiedute da Ratzinger elle ribadisce la 
dlwipllna ecileslasllca dell esclusione dal sa 

WILMA OCCWMNTI 
cramenll lldocumcnloalterma «Seidivorzia 
tj si risposano civilmente essi si trovano In una 
situazione che oggettivamente contrasta con 
la legge di Dio e perciò non possono accedere 
alla comunione eucaristica per tutto il tempo 
che perdura tale situazione L esclusione dal 
la comunione può venire superata o in penco
lo di morte odali impegno a vivere in castità-
li che equivale a non vivere il matrimonio Per 
amica dottrina il matnmonio pur valido n 
lualmenlc cessa di essere tale se non e «con 
sumaio» se non vive I espenenza dell unione 
•in una sola carne- Nella Lettera alle famiglie 
Giovanni Paolo II afferma «L unione sessuale 
non ita come Ime solo la nascita del figlio ma 
e In se stessa reciproca comunione di amore 
Sempre deve essere garantita I intima venta di 
tale dono" In forzadiqueslaiverUànl divorzia 
ti non possono vivere castamente A meno 
che la Chiesa non affermi con chiarezza che 
la loro seconda unione non è matrimonio Dal 
documento della Congregazione ciò non n 
sulla 

6 inoltre tliiliCile rapire perche tale "Verità» 

sfa invece garantita per coloro il cui malnmo-
nio viene dichiarato nullo cioè non esistito 
dalTnbunaleecclesraslica Questi possono ri-
sposarsi e possono accedere alla comunione 
È lecito 11 dubbio the si difenda più b media 
zione ecclesiastica e meno il principio dell In 
dissolubilità messo in crisi sia dal riconosci 
mento della fine di un rapporto matrimoniale 
sia dalla dichiarazione di presunta inesistenza 
di un matrimonio ritualmente rettificato (e 
quasi sempre -consumato») 

Tra I altro e di dubbio valore dottnnale I u 
so della comunione eucansllca come arma 
per punire Di fatto al traditore Giuda non lu 
negata raramente la Chiesa ha usalo questar 
ma per i reati contro 1 umanità e solo ultima 
mente e stata minacciata per i mafiosi 

Analoga incoerenza e poca chiarezza è a 
mio avviso presente nei documenti magiste 
rial i su II omosessualità Nel 1992 la Congrega 
zione emana -un Istruzione pubblica e ufficia 
le» In cui si afferma -La particolare inclinazio
ne della persona omosessuale benclio non 
sia in SÉ peccato LosllluiKe tuttavia una ten 

(lenza verso un comportamento Intrinseca 
mente cattivo Per questo motivo I inclinarlo 
ne stessa deve essere considerata come og 
gethvamenle disordinata» La Chiesa nliene 
quindi disordine la tendenza omosessuale e 
peccato I attività omosessuale Una distinzio
ne che solleva perplessità se non altro per la 
scarsa conoscenza del meccanismo stesso 
della sessualità sottoposto sempre o comun 
que al nschiodel disordine e del peccato 

Forse una riflessione ulteriore rigorosa e a 
più voci porterebbe I membri della Congrega 
zione a una maggiore consapevolezza dei 
problemi reali e certamente a un annuncio 
più credibile E forse chiarirebbero a se slessl 
e per I intero clero anche le motivazioni della 

Eoprla scelta di castità e celibato Per molU di 
ro è diventata una raffinata forma di narcisi 

sino e di autoaffermazione Non e certo ca 
suale che 1 attuale magistero ecclesiastico sia 
tornato ad alternare la castità e II celibato co 
mesra!usperfi°tfu£.Dicon5eguenza gli sposa 
ti in quanlo status imperfecfus. acquistano va 
loie solo nella mediazione della dottnna e 
normativa ecclesiastica menlre coloro che 
non hanno status siano essi dlvorzlalioomo 
sessuali nmangonoilighdlunDIo minore» 

1872: B'iuteutiKrnft Ernie 
Errt,tUonnlnKlGlar1M 
di Marzi i ai sogn n i taglie. 



SOCIETÀ 
•tramIO MANCA 

PntMl|Mdoiie 
Arc/-/ettera 
per Prodi 
•Cara professor Prodi ho fiducia in 
lei perché non corre conilo qual
cuno ma per qualcosa, ed è un 
qualcosa' su cui potrebbe non es 

sete impossibile trovare un comu
ne terreno d incontro a Sono le 
prime ngrte della lettera che Nevio 
Sahmben), segretario generale di 
Arci Nova, fra le più ricche ed effer
vescenti realtà associative operanti 
In Italia sul terreno culturale, ha vù' 
luto inviare a Romano Prodi, che 
molti indicano quale possibile ter-
dadi uno schieramento progressi-
sta. -Come lei ben sa - spiega Sa 
limbeni - il problema non è Berlu
sconi o la sua demonizzazione, 
ma il progetto di socfefcì duale bru
tale e marginaltzzanie che lui rap
presenta cosi bene, la sua idea to
talizzante di un mercato non uma
no e senza regole il disprezzo per 
la cittadinanza attiva e la parteci
pazione (meglio avere dèi tele
spettatori'), le semplificazioni sulla 
ricerca di uno stalo sociale rinno
vato che non può prescindere da 
un nuovo rapporto tra società (chi 
paga e per che cosa'}, mercato 
(compreso quello no-profit) e 
nuovi rapporti sociali non monetiz
zabili» Solo accennati, sono i temi 
su cui Arci Nova (che l'aggregazio-
ne di un «peto democratico»di laici 
e cattolici ha già tentato di costrui
re, e con successo, con i suoi 5500 
circoli nelle «cento città, italiane) 
gradirebbe discutere con ftodl In
siste Intatti Salimbenl "MI piace
rebbe che non ci desse per acqui
siti o sottovalutasse quello che oggi 
rappresentiamo llmondodellas
sociazionismo, del volonlanato e 
della cittadinanza attiva non ha ptu 
portavoce di parte Ha ormai una 
dimensione una stona, una sog
gettività grande ed autonoma» 

•KSHHL™~~. 
Morti di freddo 
e dì burocrazia 
Sono drammatici, per ceni versi di
sperati i toni dell appello lanclatoa 
Torino dalla •Associazione Barto
lomeo. & C •. un gruppo di volonta
ri ohe da anni ha scelto di tendere 
Ulta mano agli ultimi - barboni, 
senzacasa, sbandali etilisti - nello 
sforzo di salvarli dalla totale deriva 
«L omissione il mancato interven
to, t indifferenza sono complicità 
alla corruzione e all'Illegalità molle 
volte condannate solo a parole 
Troppi uomini e donne muoiono 
oggi sul fronte della nostra imiifte-
renzo Le loro storie accendono 
per un attimo l'attenzione Poi tutto 
toma come prima» Qualche gior
no (a Martino un ex operato di 73 
anni, frequentatore abituale degli 
androni della stazione di Porta 
Nuova è morto assiderato e for-
s anello Investito da un'auto Lia 
Varesto Instancabile animatrice 
del gruppo denuncia le omissioni 
che hanno originalo questa enne
sima tragedia -Non sarebbe acca
duto se l'uomo avesse potuto di
sporre di una casa, di una stanza in 
difillo In un alloggio popolare Fin 
dal W lo avevamo chiesto A lui 
non f> mal stata assegnata, ad aftn 
rischia di perfino di essere tolta, E 
Intanto cresce il numero di quanti 
dormono oll'add laccio Solo I altra 
notte ne abbiamo soccorsi IT ma
iali tossici vecchi soli ex psichia 
tnzzati ex detenuti allo sbando La 

Suola del giovani è in aumento. 
ol votonlan non ce la facciamo 

più In troppi fingono di non vede
re e non sentire E invece non e e 
tempo da [lorderò li freddo uccide 
non meno di quanto uccidano la 
buiocraziae I indifferenza» 

Obiettori „ 
Un libro bianco 
a Montecitorio 
L Hitidcgu atozza di comportamen
ti quando non addirittura I apeno 
sabotaggio da porte del Ministero 
della Difesa nei confronti dell obie
zione d i cose ic-nza e del servizio ci
vile sono il trina del libro bianco 
presentato qualche giorno fa a Ri) 
ma nei locali della Camera nel-
1 ambilo della campagna "Venti di 
pene» // mifiitJWem del Sito 
(questo Il titolo del volume, che 
(ino essere richiesto agli organizza 
lu i (Mia campagna. Via CE Vi
co 22. OOlBfi Roma, tei 3212242) 
contiene i risultati di una ricerca 
durala quattro mesi e si nlertsce in 
partii nlare ali ultimo anno di ge-
«tlone del minislero della Difesa, 
periodo in cut sono stati riscontrati 
t documentati numerosi casi di 
obiellon 1 cui dirlltl sono siati violali 
e di enti di servizio civile messi nel
la (.(indizione di non poter svolge
re adeguala mente i loro compili 
Istituzionali Documentazione as
sai ullle a sollecitare la ripresa di 
una seria revisione legislativa dcl-
I Intera rnalerin 

Cultura 
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L'ANNIVERSARIO. La strage alleata nella città tedesca e la coscienza della Germania di oggi 

Luned ì^ febbraio 1995 

Neonazisti 
sottochiave 
Kohl vuole 
la riconciliazione 
BEMJNO. UtaniMMMlMMto 
ffotfOv dona MUMM» c n u n t s M 
H » M M » m «—tallirà I Wmut 
HrOMr wi aperto IMI a DteooB le 
cefi HOMO uflnlafl net 
«rnqMMMMrtaMtadtotrmlaM 
*Ha«Mk. UntkMkMntl tanti* 
oppMto ta patata ad M tnppadl 
partorii CtìO tMttVMO M 

nrrMtodo 
•ta •nalacWn 
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•umanal eapMI «Iranlerl. OD 
•MiQMnl • I M I N M wiwiaV 
quarta* g ì W i t t i • « » Intarmi >4 
parlmpUfaa al mtarhuamlal 
MfMre daajH sMsdonl. Sono 
attrita eoStiMaMalal 
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ala Damiani» a A erimlaal 
la«aa<»l ma Mao «mima i. Pattati 
alt» «Naia alca— pawana hanno 
rMnlfaitato aacMoamanta aantra 
ItvMana • l i nana. La 
eartmora» al avottaao tra «Mari 
prawwHMaN di afctaatza dopa 
etalapoUiltanMCoN* 
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Notte di fuoco a Dresda 
13 febbraio 1945. Dopo Auschwitz, la Germania celebra 
l'anniversario della calastrofe di Dresda, rasa al suolo dal 
bombardiere Harris», unico generale britannico non de
corato alla fine della guerra Scelse deliberatamente di 
colpire i civili: il numero dei morti rimase incalcolabile La 
ricorrenza riapre inevitabilmente i dilemmi morali e ripro
pone ai tedeschi la domanda capitale sulla fine della 
guerra fu capitolazione o liberazione' 

OftL MOSTRO CORRISPONDENTE 

a M M I O M W I 
'La scintilla che Ita mento di Dresda coslnnge in un t i BERLINO 

acceso l'incendio è slata provocata 
da noi e su noi è ricaduta recrimi
nare non ha senso e impedisce so
lo la riconciliaztone» Herbert Wa
gner. il borgomastro della Dresda 
di oggi, sul passato non ha dubbi e 
pronuncia parole che vorrebbero 
essere definitive 

Due settimane la la Germania. 
con il resto del mondo, ha comme
moralo il cinquantesimo anniver
sario della liberazione di Ausch
witz, oggi vive fa vigilia di un'altra 
ricorrenza, quella del bombarda
mento prò devastante e crudele 
ma i vissuto dagli abitanti di una cit
tà tedesca Altre date verranno, li
no al 9 maggio, quando. Ira meno 
di tre mesi, l'opinione tedesca e l'e-
stabtishmenl di Bonn si troveranno 
a fare i conti con l appuntamento 
più difficile di questi (empi di cin-
quantenan, quello più ammantalo 
di ambiguità la line della seconda 
guerra mondiale rappresentò per 
la Germania la Capitolazione o la 
Liberazione? E una discussione 
vecchia quasi quanto la Repubbli
ca federale ma, nonostante una 
onestissima presa di posizione del-
lex presidente della Repubblica 
Richard von Welzsacker esatta
mente dieci anni la è ancora aper
ta e controversa. 

U MlrWMin del tadneM 
Che posto debbono avere nella 

stona (e nella coscienza della Ger
mania d oggi) le enormi sofferen
ze che le ultime fasi della guerra 
I occupazione da parte di quanto 
eserciti nemici, le amputazioni ter-
ritonall e le susseguenti bibliche 
migrazioni dallest causarono nel 
popolo tedesco? In che rapporto 
vanno viste con quanto era awe 
nulo prima? Auschwitz ha tolto allo 
Germania lldlrltlo alluno' 

U ricorrenza del bombarda-

certo modo, ad anticipare le rispo
ste Le Ire incursioni che tra la sera 
del 13 e il pomenggto del 15 feb
braio 1945 raserò completamente 
al suolo quella che con il suo cen
tro baiocco forse era la più bella 
citta tedesca abitata da 650mila 
persone più una impressionante 
massa di profughi (uà 200 e 
500mlla) non furono certamente 
un allo di guerra «normale» Si trat
to di un bombardamento terroristi
co deliberatamente volto contro la 
popolazione civile com'è staro di
mostrato (se ce ne fosse stalo an 
cera bisogno) dal recente ritrova 
mento di piani del comando bri
tannico dai quali nsultano esplici
tamente esclusi dagli obiettivi lo 
scalo ferroviario e I unica fabbrica 
di qualche nlevanza esistente In 
città 

Si può discutere se l'operazione 
abbia comunque avuto un - alme
no minimo, almeno indiretto - si
gnificato militare nel senso classi 
co del termine Alcuni ntengono di 
si già alla fine della prima guerra 
mondiale gli esperti di guerra ae 
rea inglesi avevano sostenuto l'uti
lità dei bombardamenti a tappeto 
di zone abitate da cmh allo scopo 
di mettere in crisi il lavoro nell in
dustria bellica de) nemico di crea
re dllficollà logistiche costringendo 
alla tuga masse di profughi e di de 
moralizzare le truppe al fronte Ali 
corché nel febbraio del 45 II desi' 
no della guerra apparisse già se
gnalo, queste •necessita» sussiste
vano tutte 

Non e è dubbio però che I ope
razione (u organizzala e condotta 
in modo tale da provocare delibe
ratamente distruzioni e uccisioni 
comunque sproporzionate alla sua 
presunta utilità Nella prima Incur
sione dalle 22 03 alle 22 28 del 13 
febbraio furono impiegati 243 
bombardieri Lancaslere 529 kiro-

no quelli della seconda ondata, tra 
1123e 11 55 in tutto i britannici 
sganciarono 1500 tonnellate di or
digni esplosivi e 1200 di ordigni in 
cendian, cui vanno aggiunte le 500 
tonnellate sganciate il gramo dopo 
da 311 «fortezze volani» america
ne 

La dimensione stessa dell'attac
co e il fatto che la citta (osse piena 
di profughi spiegano perche non 
sia mai slato possibile accertare il 
numero delle vittime* si parla di 25 
0 35mlla, ma i cadaveri contati uffi
cialmente. e bruciati collettiva
mente sulla piazza del mercato In 
un rito orribile ma Inevitabile per il 
rischio di epidemie, furono 6 865 I 
resti di tutu gli altn si Dovano anco
ra nelle cantine e nei rifugi sotterra
nei che non fu mai possibile rag
giungere Dresda è stata ncostniila 
sui suoi morti 

Bombardamenti a tappeto 
Altre città della Germania verso 

la fine della guerra furono bombar
date a tappeto con decine di mi
gliata di vittime Wtlrzburg, Pfor-
zheim (Igmila morti il 23 febbraio 
45), Potsdam, e Amburgo, già nel-
1 estate del '43, era stata colpita m 
modo (orse ancora più duro Ma in 
nessun altro luogo apparve eviden
te come a Dresda la natura terrori
stica dell'operazione, effettuata 
puma con bombe destinate alle 

«ose», la splendida architettura 
barocca del centro cittadino e poi 
alle persone gli ordigni che provo
cavano incendi immani tempeste 
di fuoco che inghiottivano chiun
que si trovasse all'aperto e brucia 
vano perfino le cantine e i nfugi 
Un onore wihito, calcolato 

È stona nota i dubbi morali sul 
bombardamento di Dresda non 
sono diffusi solo in Germania 
L uomo che lo ordinò Arthur Tra-
vers Harris. BomoerHams fu l'uni
co generale bntannico a non esse
re decorato subito dopo la guerra e 
quando, nel 91 ci fu una specie di 
riabilitazione postuma con I ere
zione di un contestaUssimo monu 
mento a Londra, le proteste furono 
molto dure anche in Gran Breta
gna 

Le polemiche si naccendono in 
queste ore, al di là dei buoni pro
pesili e dei nu di riconciliazione 
Da una parte si sentiranno te solide 
ragioni di chi da posizioni nient af 
fatto sospette come ad esempio lo 
storico Amulf Banng, sottolinea 
che il bombardamento indiscnmi 
nato fu un crimine «non più legge
ro per il latto che i tedeschi aveva 
no commesso cnmini orrendi» 
Dall altro I sentimenti di chi. al di là 
della pietà, non nesce a dimentica 
re che e era stato un prima. Che 
Dresda sarebbe ancora in piedi 
se 
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FEMMINISMO 

D fascino 
indiscreto 
della destra 

M M M M u M M O M N I 
ai Avolteilsilenzioèpiùrumorosodellepaii)-
le Per il silenzio del femminismo sulla svòlta a 
destra del paese è stato certamente cosi, anche 
se torse non proprio di silenzio si tratta. Legen-
dona, rivista di libri In edicola con Nadonne di 
febbraio, pubblica una sene di interventi sul li
bro di Victoria De Grazia Le donne del regime fa
sciar) (Marsilio) con spunti di riflessione sulla 
destra storica che possono illuminare alcune 
questioni dell'oggi La chiave senza dubbio più 
stimolante è quella proposta da Anna Rossi Do
na che rilegge alcune importanti ricerche (An-
naBravo,MichelaDeGorgio TimMason,Luisa 
Passerini, Manuccia Salvato alla luce della ca
tegoria dell'ambivalenza, attraveiso la quale e 
possibile considerare il rapporto tra le donne e 
il fascismo fuon da una vslone di tipo pura
mente vitumishco-rlwendicaùvo Le donne, in
fatti, sono prese in considerazione come sog
getti, né fuori ne dentro i ambigua categoria del 
consenso», e in quanto tali interattive con le 
politiche del regime Punto di vista che consen
te di non nmuovere, per esempio il nesso (at-
tuabssrrno) tra uniformazione portata dalla cul
tura di massa e crescita del processo di indivi
duazione femminile, lo scarto tra I indecisa mi
soginia del fascismo e la tardiva cancellazione 
del femminismo di età liberale, che fino a un 
certo punto si confuse con la propaganda mo
dernizzante del regime la doppiezza del famili
smo che con la guerra cambio di segno rove
sciandosi in opposizione al fascismo 

Su Paiples Méditerrantens a 67, dedicato a 
•L'Halle postmoderne» Anna Mana Crispino 
analizza invece I ultimo quindicennio spiegali 
do come II femminismo italiano sia entrato in 
rotta di collisione con la sinistra, alla quale il 
pensiero della differenza ha nmproverato una 
sostanziale complicità con I ordine simbolico 
dato che tdenuhca e confonde la donna con 
luomo Alla line degli anni Ottanta la risposta 
del maggior partilo della sinistra Italiana (il Po-
Pds) è stata un tentativo di assumere analisi e 

io della differenza Ne è nsultato una 

sorta di cortocircuito proprio mentre la politica 
italiana cadeva nel precipizio di Tangentopoli e 
della politica spettacolo dal quale la sinistra è 
uscita sconfitta 11 saggio si chiude con una n-
chiesta di esame proprio di quella, sconfìtta 
perchè se certamente il femminismo non può 
assumersela. idèhWicandosI con lasinistra non 
putì neppure considerarsene estraneo 

Sulla stessa rivista, Lucetta Scaraffia conside
ra l'altra faccia della medaglia, e cioè l'ascesa 
della destra e la •combattrviià individuale e vo
lutamente asessuata» delle donne che vi si rico
noscono, incarnando (di nuovo un ambivalen
za?) il monto dell'emancipazione e della mo
dernizzazione della politica Qui, il risultato è 
una curiosa inversione di ruoli, quasi che cia
scun onore della scena politica assumesse imio-
lonlanamenle la funzione dell'altro Lugua-

Illianza. storicamente collocala a sinistra, è in
atti diventata inatangtbUe da un femminismo 

che vi si è opposto in nome della differenza, e si 
è andata realizzando a destra dove la familiarità 
con questo concetto è per definizione piuttosto 
scarsa 

Le contraddizioni tuttavia, non vengono sol
tanto per nuocere Su Interpretazioni Knéenzio-
sen 1, neonata rivista di Ediesse, Lidia Menapa-
ce sembra suggerire di lavorarci si dichiara In
tarli senza prevenzioni circa la possibilità di 
aprire un dtscorso su singoli progetti di legge 
con donne di Forza Italia Alleanza Nazionale, 

Kppi cristiani sorti dalla disgregazione della 
Mentre è decisamente contraria al «qualun

quismo femminile» delle sintesi generali farle -
come si usa due - in quanto donne, cancellan 
do ogni autonomia di percoiso 

Infine Franco Angeli pubblica un numnqua 
demo del Grifi, Donne nella politica, a cura di 
Grazia Colombo Contiene saggi e ricerche, tra i 
quali vorremmo segnalare le riflessioni di Man
na Piazza circa un altro (apparente) parados
so In Italia la fasemcuiledonrtedovevanome-
rifare I emancipazione insomma dimostrare di 
valere abbastanza per poter stare in politica, è 
Unita proprio mentre era m atto il pnmo tentati
vo di applicale le «quote- che cosi si è risolto in 
un boomerang di autosvalutazione Dove l'uso 
dei ° pan opportunità ha prodotto non valore 
ma «disvalore aggiunto» Aiuto' 
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Cultura 
Inverno sul litorale romano, tra file di saracinesche chiuse e finestre spente 

l g Vite balorde e gesti infami. Un immigrato pestato, una ragazza presa a schiaffi 

• La sera che Ottonano picchiò 
la sua ragazzac era lo stesso mare, 
rullava dietro i mun e sembrava un 
vulcano sfavillava tra una casa e 
l'altra In spruzzi alti e luminosi, so
pra I cancelletti e le ringhiere, e ni
nne spalmava un po' di luna pure 
sull'asialto, di fretta s'Infilava dietro 
le ruote e in mezzo alle radici del 
cespugli, sul bordi della strada II 
nero della notte e 11 gratto delle on
de erano gli unici due colori sem
brava di guardare un grande scher
mo dove qualcuno proiettava un 
film vecchio, lutto zignnato e velo
ce, girato a ventiquattro Ottaviano 
la picchio dentro la macchina, nel 
darle uno schiaffo senti la pelle del 
giubbotto nuovo nuovo scrocchia
re, e mentre lei piangeva mise m 
molo e parti, evirando gli sputi del 
mare die lo aspettava dietro la pa
rete bianca dd .Mago del gelalo* 
Un rettilineo lungo sei chilometri 
tulto di saracinesche chiuse, fine
stre spente, porle cieche, soto 1 ce
spugli arrugginiti che l'Inverno at
te» si agitavano nel vento. Otta
viano correva e spingeva il piede, 
sentiva una specie di capogiro for
se perché sapeva che qualcosa sta
va Unendo, come se avesse perso 11 
controllo delle cose, e tutto andava 
per II verso sbagliato - il tempo, la 
gente, le parole, le immagini, tutto 
- e lui non riuscisse più asistemare 
niente, si sentiva galleggiare come 
Ira due mondi, entrambi esistenti e 
Inesistenti Insieme, cosi taceva l'In
fame e guardava la sua infamia co
me se non gli appartenesse, come 
se fosse qualcosa che riguardasse 
altri di cui lui non si occupava La 
lasciò scendere davanti al bar, 
mentre 11 garzone già aveva abbas
sato a meta la saracinesca e passa
va lo straccio lentamente, stanco 
morto Vide la ragazza correre ver
so Il tavolo dove si trovavano gli 
amici, e si accorse che correndo lei 
riprese a piangere, mentre In mac
china aveva smesso e quasi quasi 
Ottaviano aveva pensato che si (os
se ravveduta e avesse capito il suo 
gesto. 

Cristina, l'amica sua, le andò In
contro e la abbracciò, mandando 
a Ottaviano un'occhiata veloce di 
odio. Il ragazzo allora scese dalla 
macchina, s'Incamminò adagio 
verso il pruno tavolo e II si mise a 
sedere, accese una sigaretta tenen
do l'accendino con tutte e due le 
mani, perché gli tremavano ma 
non lo voleva dare a vedere 

In macchina aveva cominciato 
con un bacio, erano andati al soli
to posto a Torvalanlca dietro le ca
se che d Inverno stanno tutte vuo
le, le si era accostato e le aveva da
to un bacio su quello zigomo che 
trovava ogni volta sempre più duro 
e smagrito, e lei era rimasta come 
ptetrUlcata e non aveva più reagito 
Eia quello che gli dava al nervi ol
tre al suo alilo sempre un po' aci-
dognolo che da un po' di tempo la 
ragazza slava sempre male e non 
reagiva, lo non so se credergli lo 
seguo su questo lungomare Infinito 
e deserto e lo lascio raccontare. 
Passiamo due, tre quattro ristoran
ti chiusi, tutti coi nomi estivi, «Alla 

«a POZZUOLI Ritomo gioioso nel 
luogo che 25 anni la venne sgom
berato fra le lacrime e il tenore il 
Rione Terra, antica acropoli di 
Pozzuoli Sara riaperto a pochi me
si dati inizio dei restauri con i pa
lazzi cinquecenteschi ancora av
volti nelle Impalcature e gli operai 
al lavoro Da venerdì scorso una 
folla strabocchevole ha conferma-
toche era davvero importante alle
stire e far vedere subito una mo
stra Quel fazzoletto di roccia tufa 
cea sta diventando qualcosa di 
mollo importante per 11 futuro svi-
iuppo economico sul promonto
rio che domina II golfo e la citta 
emergono Imponenti reperti che 
davvero gli archeologi non s aspet
tavano Neil airto di un palazzo è 
apparso II lastricato del •decuma
ne* principale fiancheggiato da 
archi, taverne e negozi, che va drit
to verso il tempio di Augusto (poi 
trastonnato in Duomo Barocco a 
sua volta distrutto da un incendio 
nel 1964 e Infine orrendamente 
saccheggiato) Anfore, oggetti, sta
tue, (rammenti, e poi un Intrico fa
scinoso e misterioso di pozzi verti
cali e di cunicoli orrtzzontati alcu
ni per prendere acqua da grandi 
cisterne, altri dove sono noscoste 
vie militari scavate per raggiungere 
li mare, altri ancora che ospitavano 
montacarichi per le merci scarica
te ali ingresso di camminamenti 
sugli attracchi rocciosi alla base 
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Torvaianica come Nashville 
Torvaianica come Nashville, chilometri di saracine
sche, finestre spente, porte cieche. Sara, la ragazza 
morta per un incidente, investita da un immigrato, 
diventa simbolo di vendetta per i balordi. Vendetta 
anche contro chi è troppo mite e remissivo. 

manna-. «Dal nostromo», e poi un 
tratto di spiaggia libera, gngto con
tro nero e «La rosa dei venti» paro 
le lanciate al niente, e un bareno 
aperto con una luce rossa, e una 
sfilza di cancellate arrugginite, che 
immagino «splenderanno la pros
sima estate di gialli rossi neri, ce
lesti npassab di fresco Ma adesso È 
tutto fermo, il mondo sverna in cil 
ta tra le luci e l rumori Qui lesena-
ture Incastrano l'attesa 

Ogni volta che mi trovo a cam 
minare tra questi slmulacn che la 
vita ha dimenticato, mi toma in 
mente Nashville Anche quella vol

ta palazzi spenti fontane che spu
tavano aria marciapiedi lucidi e 
insegne a giorno Lo stesso urlo di 
dimenticanza, solo più gigantesco 
megalomane Eppure accadde 
qualcosa quella volta forse I unica 
scena vivente in tutta la città II 
Greyhound mi aveva lasciato pro
prio al centro di Nashville, stanco 
morto dopo una giornata di viag
gio Puma di entrare m città, il pull
man era scivolato silenziosamente 
attiaveiso la periferia su certi stra
doni che si intrecciavano a quadri 
foglio uno appresso all'altro Nash
ville e una grande margherita, di 

quelle che non profumano di nien
te e nascondono la loro bellezza 
nella nostaglia del profumo Ai lati 
dell Interstate, già un paio di chilo-
metn prima di vedere "la cittì, era
no sfilale le pubblicità dei locali 
dove si faceva musica -Welcome 
lo the Countiy Music Cily», +lere s 
the Country's worldl- Ma una volta 
entrati, la gente la potevi contare 
sulledjtadiunamano 

Chiamai un taxi e mi buttai den 
no, chiedendo di portarmi a un al 
bergo come dicevo io, cioè econo
mico ma dove non fosse detto che 
si dovesse per forza trovare qual
che preservativo dentro un lavan 
dino II taxista un ragazzo sui ven 
t anni obeso e con un berretto blu 
calcato in testa, disse di conoscer
ne uno propno 11 «ano Prese un 
paio di crackers da una scatola sul 
sedile accanto, impataccato e pie
no di briciole li mise in bocca lutti 
e due insieme, e parli Guidò due 
minuti al massimo totale dlclotto 
dollan, e mi lasciò davanti ali en 
nesimo Ramada Inn, fatto nello 
slesso modo di tutti gli aitn quattro 
piani coi ballatoi Aperti di cemento 
armato le porte di ferro rosso bor

deaux e la macchina della Coca 
Cola di fianco ali ascensore Due 
ragazzi appoggiati alla ringhiera 
del terzo piano, stavano chiacchie 
rando Silenzio, da sotto sentivo di
stintamente il tocchettaie di un tac 
co battuto apaucamente conilo la 
ringhiera di metallo Non starò a 
raccontare della camera uguale 
Identica a quella lasciata la sera 
poma a Kansas City, era come se 
non mi fossi mai mosso di li con le 
patacche sulla moquette rossa le 
coperte bucate e una iosa di 
schizzi forse di Coca-cola o tolse 
Sprile o bina contro una parete 
C era anche il preservativo ma sta 
volta nuovo riposto dentro un 
astuccio e lasciato gentilmente so 
pia il letto Feci una doccia e USCII 
e le strade di Nashville mi scivola
rono sotto ì piedi come un pavi 
mento appena incerato, con i par 
clieggi assolutamente vuoti, lucidi 
di pioggia e i lampioni che s rad
doppiavano, splendevano nell ana 
e per terra nelle pozzanghere li
sce con le piazze desolale che 
una macchina ha attraversato len
tamente quasi un appanaone, e 
le finestre buie, le scale antincen

dio buie, il cieto buio i negozi bui 
e solo le insegne illuminate gialle 
rosse e azzurre qui splendeva una 
chitarra e laggiù, dove lampeggia
va debole un semaforo, appanva e 
spariva un cow-boy a cavallo som-
dente e tutto d oro 

Entrai nell unico bar aperto che 
trovai un salone Immenso sulla 
Fifth avenue. centinaia di dischi 
appesi alle pareti centinaia di bot
tìglie sistemate negli scaffali, centi
naia di sedie messe capovolte so
pra decine di tavoli rotondi coperti 
da decine di tovagliette rosse, e tre 
uomini appoggiati al banco Un 
unico bansla Un cantante seduto 
sopra la pedana i< cappello alzato 
sulla fronte e una donna di fianco 
a lui 31 silenzio Appena mi vide 
l'uomo sul la pedana si alzò stanca
mente e si mse a fissarmi poi rico
nosciuto ti mio accento straniero 
attaccò quattro o cinque pezzi 
country tutti di seguito con un'e 
nergla e un entusiasmo degni cer
tamente di un pubblico più nume
roso I tre clienti al banco conti
nuarono impassibili a mostrare le 
loro spalle solo io davo soddisfa 

LA MOSTRA. Uno straordinario parco archeologico emerso dall'incredibile storia del bradisismo 

Pozzuoli, ritorno della città sepolta 
11 Rione Terra, che 25 anni fa venne sgombrato con 
terrore e lacrime è mela in questi giorni, di un pelle
grinaggio festoso Nei palazzi cinquecenteschi della 
antica acropoli sono ora in mostra gli oggetti e i pro
getti di quello che sarà uno dei più importanti parchi 
archeologici d'Europa Una lunga campagna, final
mente vinta, de l'Unità per lo studio del bradisismo e 
la valorizzazione d i Pozzuoli 

•LKOMC 
del grossa scoglio di tufo 

L acropoli difesa su Ire lati da 
scosceso pareti alle 50 metri era 
fittamente edificala sulla spianala 
lunga 250 metn e larga 200 Ades 
so è chiaro che tulto il costruito 
dal Medioevo in poi. e la continua 
zlane della citta romana «Un'uni
ca vicenda urbana giunta senza In 
temizlonl dall'antichità lino a noi 
Il Rione Tona sia acquisendo la di
mensione di un grande parco ar 
etnologico urbano ira > maggiori 
esistenti In Italia e In Europa» Per 11 
soprintendente Stefano Da Caro e 

.PUMTILLO 
questa {entusiasmante novità È il 
posto ideale per attrarre il più desi
derabile turismo culturale Col re
stauro della parte medloevale po
trà fornire anche la più suggestiva 
delle ospitalità 

Nessuna traccia, per ora, delta 
greca «Diceaithia», la -città del 
buon governo" che doveva esserci 
prima della romana Pozzuoli (dai 
molti pozzi) fondata da greci che 
abbandonarono l'isola di Samo 
dopo l'avvento del tiranno Policra-
le (fra gli esuli e era anche il mate
matico Isagoni, che se ne andò 

con altn Samu in quel di Crotone) 
nel 540 prima di Cristo raggiun 
gendo i compatrioti che sbrano 
già insediaU nella vicina Cuma 
•Strano che non si sia trovalo nulla 
di greco forse quando attivarono 
qui i romani lecero piazza pulita 
come usavano loro » è l'ipotesi 
dell archeologa Costanza Gialanel 
la. che da anni si occupa dei Cam 
piRegrel 

C era una carrozzeria, fino a 25 
anni fa nella grande bottega al 
pianoterra del cinquecentesco pa 
lazzo De Praia-Frangipane dove 
adesso viene allestita la mostra 
sullo sfondo del riapparso "Opus 
renculatum- quasi integro e nean
che poi tanto nascosto come le 
tracce di rosso intonaco romano 

Ritomo gioioso dono 1 Incubo di 
questi 25 anni il tempo di una ge
nerazione con Pozzuoli "decapita
la» della sud parte più antica Incu
bo anche professionale per chi 
scrive perche tutto comincio con 
quella notizia apparsa sulla pnma 
pagina (al di sopra della testala} 
deTOfiMdil2ilobbraiodell970 il 
suolo di Pozzuoli s era sollevalo di 

quasi un metro lesioni erano ap
parse in parecchi stabili e sulle 
strade dalle barche non si scende 
va più ma bisognava arrampicarsi 
sulle banchine emerse dal mare 
L indomani e nei giorni successivi 
amvarono gli inviati da lutto il 
inondo il fenomeno del abradisi 
smo» di cui si hanno testimonianze 
da II antichità classica suscitò 
enorme interesse Ma anche molta 
paura die venne dispensata a pie 
ne mani perché queil evento nalu 
rale fu subito descritto come se
gnale precursore di una imminen 
te catastrofe di un eruzione terre
stre o manna Cosa che era effetti 
vamente accaduta appena 432 an 
ni pnma. quando sera aperta la 
bocca vulcanica che nel settembre 
1538 aveva eruttato una collina 
•Monte Nuovo» ultimo nato degli 
oltre cinquanta vulcani - ora sperili 
-dei Campi Flegtei 

Pochissime e lievissime le scosse 
che indussero la mattina del pri 
mo giorno del mano 1970 ad or 
dinare b sgombero del Rione Ter 
ia ntenuto a rischio per la vetustà 
dei fabbricali Arrivo I esercito con 

i suoi camion su II antica acropoli 
e a quella vista I intera popolazio
ne fu presa dal panico nel giro di 
poche ore circa 40mila abitanti 
fuggivano fra la disperazione e il 
tenore Proprio quello che doveva 
essere evitato 

E che fu evitato nel 1984 il suo
lo, innalzatosi di un metro e mez
zo dal 1972 ndiscese lento per 60 
ceiitìmetn e nptese una nuova ia 
pida «alita che raggiunse quot.i 
180cm producendo scosse lembi 
li e ripetute L accaduto del 70 
aveva fallo indignare vulcanologi 
come il francese Haroun Tazleff e 
il giapponese Yzumi Yokohama 
ed era «mio da lezione le nuove 
leve di studiosi più roscienli non 
imitarono i vecchi «baroni» univer 
silan the per sventolare le toro 
ipotesi iconche sulle catastrofi pos
si bli ina non certo (Obbligatone" 
avevano provocalo catastroliche n-
perc ussion [ nel soc tale 

Fu in quegli anni di ribellione e 
rinnovamento die nacque anche 
•Vulcanologia democratica' La 
campagna de / Unità por Pozzuoli 

zione ali artista che urlava e canta
va e fischiava e mimava l'atto di ca
valcare. GII chiesi Oh, Susanna, l'u
nica canzone che conoscevo per
ché il country non mie mai piaciu
to poi il cantante scese dal palco e 
cominciò a passale col cappello in 
mano Gli altri, lo vidi, senza nem
meno girarsi, gh passarono cinque 
cents ognuno lo misi nel cappello 
cinque dollan e per tutta risposta il 
cantante fracassò la sua chitarra 
sul mio tavolo, bestemmiando e 
imprecando Che cazzo ci faccio 
con cinque dollan e quindici cents. 
dimmelo tu. cosa do da mangiate 
alla mia donna' Gii dissi ehi. io so
no al termine dei mio viaggio il 
piatto piange e di più non posso 
propno darti e comunque la mia 
patte mi sembra di averla fatta, cin
que dollan non sono pochi Ma lui 
continuava a imprecare cacciò 
luoii dalla borsa un disco, un qua
rantacinque senza neanche la fo-
denna, disse che lui era stato un 
grande cantante e che se volevo 
poteva vendermi quello, poi urlò 
alla sua donna di trovargli lafoderi-
na nella borsa, e le dette anche 
delta puttana finché la ragazza, 
che era zoppa e non poteva cam
minare in fretta, non si presento 
con quella fodenna tutta spiegaz
zata, gialla con una vecchia foto 
del cantante da giovane, e lui mi 
chiese almeno i soldi per ricom
prare la chitarra che aveva tracas
sato sul mio tavolo. Altn dieci, glie
ne delti per vederlo andate via 
lanciandomi occhiatacce e paro
lacce 

E anche Ottaviano stasera guida 
a parolacce Gli amici suoi hanno 
da poco lasciato la piazza e stanno 
sparpagliati per le vie deserte, Ira 
gli starati bùi dove ancora si na
sconde forse qualche negro Ce 
Sara da vendicare A ogni ombra 
Ottaviano sobbalza, crede di ve
derne uno, ma è sempre qualco-
s altro, un'insegna che il vento sba
tacchia contro una parete o un filo 
d'antenna penzoloni o una persia-
nache sbatte contro iwrriscun Se 
ne vedesse uno, awertuebbe subi
to ì suoi amici lui non può fare 
niente da quella sera In cui la sua 
ragazza si rifugio nel bar, tra le 
braccia della sua amica, e poi pas
sò quel ragazzo marocchino o tu
nisino e le fischio Ottaviano gli si 
avventò addosso con tutta la runa 
che aveva in corpo, a cazzotti e 
calci e to lasciò che boccheggiava 
e non ce la faceva neanche a pian
gere Il marocchino o tunisino finì 
ali ospedale con le costole rotte e 
lui in galera con la rabbia tutta sa
na a sbuffate in cella per due me
si e adesso c'è quel conto vecchio 
e questo nuovo da pagare Soffia 
col naso e accende lo stereo, e 
s infila ancora In questa notte pa
drona di tutto, che avvolge le can
ne al bordi della strada e le ultime 
villette Di tanto in tanto sfreccia 
una motocicletta che rallenta, (a 
un cenno e riparte Mente ringhia 
Ottaviano, non se ne trova più 
neanche uno 

nella quale Intervenne anche il fa
moso archeologo Ranuccio Bian
chi Bandinelli e l'azione del Pei in 
Parlamento imposero nel 1971 
una legge speciale per il pubblico 
esproprio del Rione Terra Nel 
1979 era pronto il progetto di una 
equipe guidata dal professor Aldo 
Loris Rossi con la proposta di re
stauro deshnato a lar emergere an
che la pane archeologica Seguiro
no lunghe procedure di esproprio 
tragedie come il terremoto dell'Ho 
malgoverno come quello di cui le
ce sfoggw II presidente della Re
gione che inaugurò nel '92 lavori 
mai iniziali per i quali erano stati 
stanziali soto 20 miliardi (ne oc
corrono dieci volte tanto) C è vo
luto un sindaco del Pds pochi gior
ni dopo I insediamento (giugno 
93), il professor Aldo Mobil» mini 
la commissione comunale per I 
beni ambientali e chiese per quale 
motivo per olire un anno i compo
nenti non avevano esaminalo il 
progetto esecutivo dei pnml lotti 
Nessuno rispose Una settimana 
dopo cominciarono ì lavori Ed ora 
procedono le richieste di successi
vi finanziamenti, anclie europei 

Adesso poeti saltimbanchi can
tanti manonette orchestre, chitar
re Pulcinella, artisti della parola, 
del segno del colore e della mate-
na. oer dieci giorni Si festeggia si
no al 29 I appena avvenuta ricon
quista deli ani ca acropoli 
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L'uomo, le case, gli uomini insieme: la fotografìa di Giovanni Chiaramonte 
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Diamo una mano al destino 
OlOoUeM* P O S C M 

G
tovanni Chiaramonle - fo
tografo, ma anche curato
re editoriale e critico - mi 
mostra alcune sue foto

grafie di architettura apparse sul 
Quaderni di Lotus: I complessi 
edifici di Frank Gehry - anziché 
essere mostrati evidenziando so
lo la loro bellezza con accorti gio
chi di luce e scorci - vengono 
inusilatamenle ripresi dentro la 
città, con il loro intorno reale fat
to di gente che passa, pali delta 
luce, macchine e anonimi edifici. 

SI d i re t te cfce tu voglia mettere 
•Ha prova l'atchHettira di Qeh-
ry, «larvandola ki retatone al 
e t» contorto o a g i nomini ohe 
mirvono... 

Ho volutamente contraddetto i 
canoni tipici della rappresenta
zione (otografica delle riviste di 
architettura: canoni che prevedo
no l'eliminazione dell'asfalto. 
delle automobili e di lutto quel 
che viene considerato un ele
mento di «disturbo». Non intendo 
proporre una visione cristallina. 
metafisica e asfratta dell'architet
tura. che la allontani dal contesto 
reale In cui è situata e dal suo 
rapporto con gli uomini. L'archi
tettura e soprattutto un fenomeno 
umano; ciò significa che l'edificio 
progettalo a tavolino andrà poi a 
collocarsi in un ambiente com
plesso e contraddittorio. 1] pae
saggio non è uno spazio omoge

neo e unidimensionale, su cui si 
può indifferentemente costruire 
qualunque cosa. Il valore d i un 
edificio dipende quindi dal modo 
con cui entra in relazione co! 
paesaggio, col suo Intorno. Ed è 
proprio tale relazione che a me 
interessa porte In evidenza allra-
veiso le fotografie. Quando l'ar
chitetto Pierluigi Nlcolin vkte ne! 
1982 le mie immagini, mi chiese 
di collaborare alla rivista Lotus, d i 
cui è direttore, perché aveva ca
pito che erano in sintonia con il 
percorso che lui e altri architetti 
stavano compiendo. Un percorso 
che l i ha portati a considerare co
me primo atto del progettare, 
quello di riconoscete ciò che esi
ste già. Per parte mia cerco, con 
le fotografie, di riattivare lo sguar
do sul mondo, di restituire carne 
e spessore al paesaggio: lo spet
tatore potrà cosi rendersi conto 
che il luogo in cui si trova, è diver
so da ogni altro, e va quindi pre
servato nella sua identità. Cosi so
no contento quando le mie im
magini escono dall 'ambito stret
tamente fotografico e vengono 
•usale» dagli architetti o da chiun
que desideri vederle per lillettere 
su quanto esse cercano di comu
nicare. 

Dal qalnol anche un tento etico 
al tuo lavoro dj fotografo? 

lo non fotografo per fare sempli
cemente delle belle immagini. 

ma perché l'uomo trovi i l suo de
stino. Il termine "Sguardo», pro
prio a partire dal suo significato 
etimologico, indica un lare la 
guardia al mondo, da cui ne con
segue la possibilità di custodirlo. 
Ormai il mondo se non è custodi
to muore: l'uomo ha ora questo 
compito, anche se si può consta
tare ovunque la sua cecità. Ho vi
sitato le isole più mitiche e mitiz
zate dei Caraibi - le Isole Vergini, 
Santo Domingo - , ma anche qui 
ho visto devastazioni ambientali 

territorio è anche dentro le perso
ne: è una perdita di coscienza e 
d i capacita di osservazione. 

Ma se fotografare i luoghi fin
gendo che siano ancora inconta
minati significa lare dei falsi, 
ugualmente censorio è decretare 
ideologicamente la fine del mon
do. come fanno alcuni fotografi 
tedeschi. A me interessa Invece 
essere un testimone obiettivo del 
destino dei luoghi: mostrare il 
mondo nella sua effettiva condi
zione, con la consapevolezza 

Il rapporto con l'ambiente 
non è più qualcosa di naturale 

A causa della televisione 
la nostra percezione è mutata 

tenibili, tanto che se tasserò avve
nute in Italia tutti avrebbero giu
stamente gridato alio scandalo. 
Eppure, nonostante questi onori 
evidenti, i miei compagni di viag
gio erano entusiasti di quel luo
ghi: nessuno aveva visto quel che 
avevano di fronte agli occhi. Oggi 
lo sguardo è cieco, tende a nota
re esclusivamente quanto ha già 
visto sullo schermo televisivo o 
nei depliant turistici: è incapace 
insomma di vedere la morte del 
paesaggio. La devastazione del 

che, per fare queste fotografie, c i 
vuole molta lede - c o m e ha detto 
Walker Evans - e un atteggia
mento contemplativo. L'Immagi
ne puramente documentaria, 
senza cuore, può costruire solo 
immagini mistificate. 

Nel tuoi lavori fotogratcl legati 
al toma del paesaggio, come 
•OenlM d Sterna- o •Terra del ri-
temo-, si sente fotthulmol i tao 
legame con la (torta del luoghi 
Coca elgnhka per te H pattato? 

Il nostro rapporto coi luoghi non 

Come giocavamo nei «secoli bui» 

S
lòchiusa in questi giorni a 
Parigi una splendida mo
stra iconografica allestita 
presso la Biblioteca Nazio

nale dal titolo L'ertkmee ati 
Movevi Age a cura di Pierre Richò 
e Daniele Alexandrc-Bidon (che 
hanno curalo il catalogo pubbli
calo da Seuil). La mostra ò costi
tuita quasi esclusivamente da mi
niature di manoscritti Iranccsl, 
Italiani, tedeschi, inglesi de II 'XI, 

XII, XIII e in maggior misura del 
XV secolo con qualche raro pez
zo archeologico, soprattutto gio
cattoli come cavallucci di terra-
cotla, uccelli-lise filetto piccoli 
vasi da cucina per bambole, spa
de di legno. Il percorso iconogra
fico si sofferma sui momenti es
senziali della vita del bambino: la 
nascila, le curo prestate al neona
to, i rischi del primi anni, i giochi, 
l'istruzione In lamlglla e fuori, 

l'intervento de lb Chiesa (dal 
soccorso all'infanzia abbandona
la alle celebrazioni liturgiche) at
traverso Immagini (ralle dai libri 
d'ore come quelli di Anna di Bre
tagna, do libri di medici come il 
Regime do awps di Aldobrandino 
da Siena, da trattali di enciclope
disti quali Bnnhélemy lAnglais 
(Livre des prupriélés des dujses) 
e da moltissimi altri manoscritti. 
Le Immagini, pur splendido frutto 

del lavoro di miniaturisti in non 
pochi casi di grande valore artisti
co, vengono lette come docu
menti della mentalità medievale 
nei riguardi del bambino all'inter
no della vita quotidiana degli uo
mini e delle donne del tempo. Es
se, però, non bastano da sole a 
scrivere una storia dell'inlanzia 
senza il contributo e il risconlra 
dei dati archeologici e di altre 
fonti scritte come gli alti conlabi li 

è più qualcosa di dato, di natura
le. Megli ultimi decenni e cambia
to rapidamente non solo il pae
saggio, ma anche - a causa della 
televisione - il nostro modo di 
percepirlo, l i risultato è che noi 
oggi ci troviamo in una condizio
ne di esilio perfino rispetto ai no
stri luoghi d'origine. Per la mia 
generazione riflettere sull'intrec
cio tra storia e paesaggio ha quin
di significalo andare alla ricerca 
della propria casa e della propria 
identità. Bisogna guardare alla 
storia, perchè l'Italia - per nostra 
fortuna - continua a conservare 
tracce evidenti delle sue vicende 
secolari. Il mio prossimo libro sa
rà dedicato a Ge la - il luogo d'ori
gine della mia famiglia - : li ci so
no resti di templi dorici, le più an
tiche mura greche sopravvissute, 
raffinerie spaventose, un paese 
con il maggior tasso di abusivi
smo edilizio del mondo; il tutto 
inserito in un golfo di sabbia 
straordinario, che non si trova 
nemmeno ad Acapulco. C ome 
fotografare queste stratificaiioni, 
un simile intreccio tra antico e 
contemporaneo? Risalite verso la 
storia, bucare la trama direziona
le dei lempo, per ritrovarsi (accia 
a faccia con le Intenzioni di chi 
creò i monumenti dell'antichità, 
non significa quindi soffermarsi 
nostalgicamente nel passato ri
trovato, dimentichi dell'oggi. 
Vuol dire invece partire proprio 
da quelle profondila, per risalire 

i testamenti, gli inventari redatti 
dopo la morte che consentono di 
far emergere un mondo di affetti 
e di comportamenti familiari che 
per decenni gli storici avevano ri
tenuto impossibile da ricostruire 
a causa delle fonti -che erano ri
tenute mule o che davano una 
rappresentazione deformata» dei 
bambino medievale. 

Come la storiografia, soprattut
to Irancese, ha ormai acquisito, il 
Medioevo non è un'epoca mono
litica e questo carattere si riscon
tra anche nella storia dell'infan
zia: nell'alto Medioevo il bambi
no è visto all'interno dei differenti 
gruppi sociali (lamiglic aristocra
tiche. famiglie germaniche e so-

verso la superficie del presente: 
decifrare e osservare nuovi fram
menti, ricostruire una trarna che 
sembrava lacerala. L'attimo cat
turato dalla (olografìa si apre allo
ra al divenire del tempo, nella sua 
duplice e inscindibile direzione 
del passato e del futuro. 

Nelle tue fotografie gl i uemM, 
quando d ione, appaiono aem-
pre u r i » sfondo a mal coma pto-
tagortrt.Perché'r 

Sono sempre alla ricerca dell'e
vento umano, ma constato quoti-
.dianamente che oggi è diventato 
impossibile fotografare come Ro
bert Doisneau o come Henri Car-
tier-Bresson: la gente per strada 
ha assunto esclusivamente la di
mensione del passante, non è più 
protagonista dello spazio. Come 
un archeologo cerco allora di sal
vare gli accadimenti umani mini
mi che incontro, ma non posso 
più metterli in primo piano, come 
facevano questi autori: devo inve
ce relegarli sullo sfondo, cosi co
me sono nella realtà. Le città con
temporanee permettono solo 
comportamenti funzionali - quali 
il comprare e il passate - che non 
comprendono più il piacere delia 
sosta: è eliminala dallo spazio 
stesso la possibilità di un gesto di
verso. I luoghi storici intensi, co
me piazza San Marco o le piazze 
toscane, esigono invece dall 'uo
mo di rimanere tale, fanno anco
ra sentire la nostalgia per un mo
do pia umano di abitare ì luoghi. 

pralttittomonasterì); a partite dal 
XII secolo i melodi pedagogici 
cambiano: il culto di Gesù Bam
bino, che si sviluppa presso i Ci
stercensi, fa nascere «lo spirito 
dell'infanzia»; nel XIII secolo i 
bambini sono oggetto delle pie-
diche degli ordini mendicanti 
mentre nel mondo delle Universi
tà si riapre II dibattito aristotelico 
fra natura e cultura: con II XIV e 
XV secolo si apre una nuova cpo . 
ca per la storia del bambino: la ri
scoperta dei classici, fiorila in Ita
lia. stimola la nascita di numerosi 
trattati pedagogici il cui scopo e 
di formare l'uomo nuovo. 

n Maria Luisa Lombarda 



IL SORPASSO. Alla fine ce t'ha fatta, la madre di Isabel Allende ha 
superato la nonna di Susanna Tamaro in vena alla classifica. 
Praticamente una nemesi. In compenso il papa ha lasciato le 
posizioni dì lesta. Il dominio della Chiesa sarà anche millenario, ma il 
pontefice sembra aver più le caratteristiche del «fast-seller": fa saltare 
il banco e sparisce all'orizzonte. Nuovo ingresso, per non farci morire 
di noia con i soliti titoli, al fondo della classifica: si tratta di Patricia D. 
Comwell, una collaudata autrice di thriller, che con il suo Insolito 0 
eruttai* paga il dovuto pedaggio alla poetica del serial killer con una 
nuova avventura della coroner Key Scarpetta. 

Libri 
E vediamo allora i nostri libri 
InbelMhnde Paula FStirmetiit,ie 30.000 
Suunnaìamaro Va'duvet) porta llcuora BS e. i « 20.000 
Stephen King Insonnie Srxrh«g&Kupter.it'e329oo 
Luciano De Crescenzo... Pantani Mmfodon./« 25.000 
PatridaCgnnwll IraoIKoecrudele Mondaiori.iw32.ooo 

APOCALISSI. Il primo di marzo approderà in libreria un nuovo 
libro del teologo Sergio Quinzio: Mysterhim irriquttatis (Adelphì). 
Romanzo o profezia, prefigura la storia di Pietro 11, l'ultimo papa, dal 
cui avvento, secondo Malachia, ci separerebbero ben pochi anni. 
Quinzio ci racconta la sua storia, ci illustra le sue due ultime, terribili 
encicliche e narra il cataclisma finale. Inquietante. Che abbia ragione 
Maurizio Blondel estroso autore di Gli "Adelphi» della Dissoluzione, 
Strategie culturali del potere iniziatico (Ares) ? L'editrice milanese 
sarebbe il cuore di un complotto degno del Pendolo di Foucault, con 
la gustosa differenza che crede in quel che scrìve. 

PcW 
LA VITA IMPERFETTA 

Nell'assennata giovinezza 
Avessi avuto più coraggio 
I miei pensieri alzati in volo 
Nel mattino di una brezza 
Per tutto II me che non ho osato 
Qui non sarei contrltoesolo 

I mari che non ho varcato 
Da neri nodi irresoluto 
Ingenua preda di malizia 
Soltanto avessi appena amalo 
Aerei corpi di letìzia 
E non trematoe non temuto 

Non avessi mai ubbidito 
Non sarei tarilo castigato 
lo che docile ho servilo 
E senza mercede alcuna 
Con II sudore che ho sudato 
Da comprarmi Sole e Luna 

Perfido Invece fariseo 
Pagai tributo all'apparenza 
Eseguite le Istruzioni 
Nel la calma indilferenza 
Per Illusione d'Innocenza 
Con più infamia essendo reo 

Tardi giunto a me l'amore 
Sopravanza ora l'eia 
Eppur dato e ricevuto 
Nella mite nobiltà 
Fu nella diversa lingua 
E non mai (orse avvenuta 

Parlate voi le mie parole 
Silenzi che non ho taciuto 
Lacrime che non ho versato 
Piangete gli aridi miei pianti 
Sia gloria a lutti i vostri Santi 
Bei cieli che non ho goduto 

Inerme nostro avvento umano 
Essere chi non slamo stati 
Esserti un tempo che non siamo 
Nolnelcospellodeiretemo 

Essere 11 dove non viviamo 

Addio, addio giuochi dorati 
Da voi di nuovo Incominciare 
Alla palla a nascondino 
Quasi fossimo oggi nati 
Cullati da una lenta storia 
Nel cuore di un sonno bambino 

CUOVANMSIUMN 
gennaio 1995 

METROPOLI. Branzi, Dal Co, Salvatores, Tadini e Sini: cinque voci sulla crisi 

Interviste 
sullo sviluppo 
«accidentale» 

Utptsootonn i lMtnMai i i 
NHtno. lo pubMea uni C * M 
adttiiM MpoMtMi Cfonopio 
(^121, Or» 20.000). La Man-Ma 
«ne «Me raccatta «a Patitala 
Rino, d w ra tMwtltto l «noi 

daqua MMoeutwt, Andata 8renrf, f iMCMM M Co, 
OoMMSMvalorM, Cario SMaEmMoTadM, aal un» 
gaMtaK, tuta tinto, arila cultura, Mia aaMtea. Wrkta 
aaa *MMt. teaodnq* «rHwIcnl : 
FraaoaaBO M Co: -Mlano è MMInuamanto affati» dal 
comptocNnwitq pori propri primati-M da «Mi 
MrrUiinninMtpw«iita«&r«tMMd«lpnprtooMtlM(l 
0an*eh^nuMata«weraM«iitaatBÌafflluta.Ucttta 
porta spMM di tè come 41 m matropal, ma paraaorctWHV 
I tamia* • to MW taaltoaatMiV 
Carlo tW-.-«rado«lw molto otta «atta** d Brando •tori* 
•uno morta «Ha ritolta dal nMdtnM._eoaa eh» non * 
accwtataoNMano^luondopBrlaiMMIapiotorioiw 
*ur<voa ot ta MHHod'««0,MM(niMHidwil«i ciò co* 
vogHomo dko. porche, aacondo ma, rMoa daWEarof» 0 Blu 
ftemaMfca cfca Nota.--. 

«ndruBnod: «Hanoi tadtUtWbnooho atètratfonaala 
to*M»wM*anM«>trMaHOlutamoitocoMlanza.JaM 
«Oft>dimtn|KM»«lrJwit»hQiM«ta«ccUwrtatt* 
aaUaftace anco» aeaKo dotondnatada vaccai* 
oOMCaMnl artttnMIchai. 
tmUoTadWi •- JTncartaBa di un annoino drammatica, 
obi pai nppmaatm, pai* un punto d natta; Il paricelo * 
eh* paaia nanna» «antan un punto di iHaranaata oamana 
a ebaofMjno al ttosMuda a (or* le pooha ooaa chi « . < , 
OoJinWSafcaBHaii-la ricama aU dal tiKtoanpIattttaelo 
«attuniOtmrtataHto un bWlottoaavWta^ liana* 
•lacMa cna corra ta dalaè, oacondonw,vi*t«rildhantant 
aita bardata, I punta al fona tra Nord a Sud che purtroppo 
aono In mota a auaalt • • - • • 

Giovani Testori 
e la «Aite» 
della periferia 

Marnala banche Ulive Luca* 

Ita I Brandi Mnatori Mlanaal 
itttaMevemira Ernia* TiOW con 
•Latwn#**t»<tKu«s1, p£83, tra 
32A00,p*l*lcatonol 1993). Ma 
la imita odHorlaM i un romanzo 
toedN>fle*wanrt1aitirt,mMt» 

daa anni m. L'autor* dal -Oto di Rotori*-, dal «Ponto dalla 
ehhwhV, dalla -Otto* dal MacMahon-, dal«Fai)MDona>, 
ano»» piiiataa—aiitMianala lombardi-, «ha al «roba* 
a*^t*tappa>*a«ra<<H««altiattortt.l*XdW-<l . 
hWrlcon* ,Tn«tarta«»air*nò M«» i n a t t e . • ciclo, 
coma aoriaia le tteeoeTaaleri, al -tuono-.Mogi anni 
ottaMap*roT<)MoripoHdlm»o^nwwawmano«crm», 
appettando wmjnna conarionl; «arobbo dboitita iMabMa 
i!Oliiri»«rlna-,hl»al«cWii*OTil«-l«*ar*IJdìhU»>*o..t 
Wibbliaiaiaiwtiajni vaotalwllir«ria,pi*Moatoda 
LanflMMtl{pJ»T, hra2B\0Q0t, JtobMaal Mnntallaia 
rappraatnM, «OHM aotha natia potthnloaa Fulvio Panari, 
ancteababofe*m*«teta-ttioziattif»>dlun-M^ 
qaoHo daHa parHtrla, «ha, pur toro di •*, «I ittnwa knarato, 
lanXpwanchoicotmltoda'qMoI tanto caatinn eh* 
•tara ( t t per tradbal noi tao Tomo"-. 

Milano, il «blob» sulla città 
OUMTKMvrTTA 

I
l silenzio non avvolge Mila-
no. O forse s i Partito Di Pie
tro, ritrattasi dentro paesaggi 
meno esibiti (manca la vo

ce) l'inchiesta di «mani pulite». 
tramontata la passerella della 
nuda (che ha imparato un lin
guaggio moderato, più adatto (or
se alla vecchia citta della tradizio
ne, un linguaggio quindi più ope
roso e sostanzioso), cancellati gli 
slogan legati all'era craxlana, in 
crisi persino la Lega, arrivati e fi-
n Iti a Roma politici di ogni specie, 
rimandalo 11 federalismo, dopo 
tutto questo anche le.parote sem
brano essersi ridotte. Persino «Mi
lano. Italia» di Enrico Deaglio. 
una delle tramissiont più corag
giose della storia televisiva, tace. 
Cioè l'hanno fatta tacere e l'unico 
opinion maker che s'è lascialo ir
retire dal feeling con Pormentlni e 
li napoletano Felice Caccamo, 
che ormai s'è insediato negli al
loggi del sindaco, villa tirolese In 
via Vtncenz Munì (via Vincenzo 
Monti), e che spiega come stan
no le cose- cioè lavoro e affari e 
che per lavoro e affari si può de
molire quella gran chiesa che sta 
dalla parti di Piazza S.Ambroglo. 
Paradossala, ma e accaduto, per 
un'altra chiesa, un altro palazzo: 
non so che altro. Cosi una voce 
che denuncia, che indica i mali 
delta citta e se nun propone solu
zioni almeno spiega di che cosa 
si debba toner conto per trovarle, 
0 quella del cardinal Martini, Al
trimenti se volete un «disegno» di 
questa chiù, un amaro amaro, di
sperato, ma lilialmente profon

do. nell'animo insomma di chi la 
vive, dovete leggervi un romanzo. 
Milano è slata spesso raccontata 
dai suoi nanaton: il primo Testori 
del Dio Roseno e quello più vici
no di In Ex/tu. sempre sul ilio di 
una tragedia che 11 è sospesa, ap
pena avvertita come un'ombra. 
qui esplode, e poi Blanciardi. per
sino alcuni dell'ultima generazio
ne. Però le pagine più intense mi 
sembrano quelle della Tempesta 
di Emilio Tadini: «...lei dove sape
re che c'è un Tilanic, che conti
nua a naufragare, ogni notte, una 
notte dopo l'altra, in eterno spro
fondando come una montagna 
in fondo a viale Monza, per dirle 
solo un posto tra i tanti con tulle 
le luci accese e i soliti quattro di
sgraziati che strimpellano moti-
vetti alla moda tenendosi in equi
librio sul ponte...-. 11 delirio di 
Prospero accende luci di verità. 
La citta elle sopravvive, gaia e leg
gera. indifferente e persino cieca, 
assorta e chiusa, dolorosa e in
sensata. cosi poco politica, cosi 
poco «nazionale». 

La crisi di Milano (ma è crisi 
autentica o e solo crisi politica di 
una giunta che non regge di Iron
ie al compiti dell'amministrazio
ne. oppure ancora è crisi proprio 
nel rapporto tra città e politica) 
non appare enti -tangentopoli». 
Forse di crisi si è sempre parlalo, 
un po' emotivamente, un po' co
me una ragione di difesa. un po' 
come gesto di rivendicazione (e 
nacque la Lega dì Bossi) e lo san' 
no Andrea Branzi. Francesco Dal 
Co, Gabriele Salvalores, Emilio 

Tadini e Carlo Sini che proprio 
della crisi discutono in questo li
bro edito da Cronopio (casa edi
trice giovane e napoletana, peral
tro: strano che nessuno a Milano 
abbia avvertito la necessità di un 
analogo strumento di riflessione, 
che forse però non ta .(vetrina», 
meglio i libri d'arte), La meOopott 
acadeniale. Nelle interviste rac
colte con Intelligenza da Patrizia 
Ramo si leggono analisi e spiega
zioni. Il passato di Milano, la sua 
storia recente, la sua Immagine 
quotidiana ricompaiono In un 

all'eccesso ma immobile nel pro
getto. campione di quell'arte 
d'arrangiarsi di cui un tempo an
dava famosa un'altra parte d'Ita
lia (si pensi solo allo sviluppo ur
banistico di questi anni), 

Dal Co dice che persino la 
bruttezza di Milano gli appare mi
tigata dalla mediocrità e che per
sino quella mescolanza sociale, 
che si avverte ancora in molle cit
tà e lo si avvertiva moltissimo qui, 
non 6 più percepibile; Sini sostie
ne che l'inquinamento é morale, 

Tangentopoli ha rappresentato 
in questi ultimi anni la calda coperta 
di Linus sotto cui poter tenere nascosti 
i mali antichi delia città e del fbese 
Vivere in una condizione di «disperano!' 

movimento ondivago ira il com
piacimento e la commiserazione, 
il rifiuto e l'accomodamento (ma 
perché nessuno tentando azzardi 
per II futuro si candida sindaco?). 
La contraddizione e l'ambiguità 
sono del resto tra le malattie di 

3ucsla città, incerta l'ambizione 
'Europa e la dimensione paesa

na, nordica e «romana» insieme 
(la discesa di Berlusconi vale an
che per que5lo: non l'affermazk>-
ue di una cosiddetta cultura indu-
slriale. ma semplicemente l'inva
sione di un centro di potere, un 
cambio della guardia che lascias
se tutto come prima), dinamica 

nel senso che incide sul costume, 
sulla capacità dì inventiva, sulla 
sincerità dei propesili, sull'intelli
genza, e cosi si smarriscono le 
capaciià progettuali; Branzi sco
pre la metropoli accidentale, la 
città che si e trasformata in me
tropoli senza prenderne assoluta
mente coscienza; Tadini ricorda 
Il sentimento di delusione, siste
maticamente confermato dal 
rapporto con l'istituzione pubbli
ca, cosi nessuno pensa a impe
gnarsi in iniziative collettive, 
ognuno va avanti magari con suc
cesso ma in modo completamen
te isolato: Salvatores vede una 

sorta di resistenza culturale al 
margini (fu lui con alni a impe
gnar» per il Leoncavallo) 

A me pare che in queste brevi 
citazioni si leggano alcuni dei ca
ratteri della «crisi» milanese o del
la •casualità» della sua condizio
ne. casualità ovviamente condi
zionata e guidata (per risalire al
la storia, alla geografia, alla storia 
industriale, alla storia dei paese, 
eccetera eccetera e anche alle 
rotture che questa storia patisce: 
dall'affermazione del grande ca
pitale. al fascismo, alla liberazio
ne, all'egemonia democristiana. 
al particolare sviluppo del centro 
sinistra, alla rivoluzione tecnolo
gica, alla terziarizzazione, al disa
gio prima e poi al disastro delle 
sue compagini amministrative 
davanti alia «sorpresa» e ai vuoti 
della deindustrializzazione). C'è 
però di fronte (edifronteachifa 
politica e cultura e chi comunque 
vive questa citta, più o meno con
sapevolmente, soprattutto incon
sapevolmente perchè l'euforìa 
degli Ottanta è assai longeva) 
un attualità della crisi che riman
da agli ultimi anni, forse all'ulti
mo decennio, e che qualcuno 
(non solo i giudici) ha voluto 
riassumere nell'espressione -tan
gentopoli». La pratica della corru
zione possedeva e possiede 
un'impronta milanese (l'efficien
tismo al posto dell'efficienza pa
gato in tangenti), ma È anche ve
ro che a un certo punto tangento
poli diventa la copertina di Linus: 
sotto quel morbido plaid si na
sconde ogni cosa, I mail dello 
Slato italiano (che Milano paga 
quanto qualsiasi luogo di questo 

paese, ma forse in modo pia 
estensivamente e diffusamente 
esemplare), i conflitti politici (tra 
centro e periferia), la cultura ra
pinosa dei suoi celi produttivi (ri
trattisi I padri della grande indu
stria milanese oppure venuti fa
cilmente a patti con il potere per 
manciate di metri cubi ediheabi-
If), l'insufficienza dei suoi rap
presentanti politici (le nuove ele
zioni hanno creato «mostri" locali 
e nazionali, finoalla caduti d'im
magine all'estero, che si paga 
con lo sberleffo), la solitudine 
degli intellettuali... Milano tutta
via resiste: la cultura del lavoro 
che si pud declinare come arte 
d'arrangiarsi, il terziario, la moda, 
la piccola impresa, la borsa... La 
città è cambiata non perche i 
•grandi progetti» di ventanni fa 
siano stati realizzati, ma perche 
un blob di uffici e di iniziative pri
vate ha Inondato quartieri e peri
ferie, trasformando il vecchio o 
realizzando il nuovo. Il traffico 
non è alla paralisi, perchè il mila
nese È disciplinato ancora: sta in 
coda. 

Se si cercasse un simbolo di 
Milano, lo si potrebbe vedere vici
no al Foro Bonaparte (uno dei 
progetti realizzati, un secolo fa 
però): la nuova sede del Piccolo 
Teatro. Un orologio conta le ore 
che mancano alla sua realizza
zione. A ventanni dalla posa del
la prima pietra, Soloche ventan
ni fa poteva lasciarci sperare, ora 
mette tristezza. Disperanza, co
me scrive Tadini, coscienza del 
nulla in cui si vive. Però a Milano 
si vive. 

— w 
Il ritorno 
alla vocazione 
(senza politica) 

m U P f t o U M M T A 

D
iscorrere di «vocazione», 
un concetto che ha un'o
rigine indubbiamente re
ligiosa (spec incarnente 

Paolina), può apparire snobisti-
camenle inattuale, estraneo ai 
nostri fieri orizzonti laici (d'altra 
parte la sinistra italiana sembra 
impegnata a recuperare ansiosa
mente, della cultura dell'avversa
rio, le cose peggiori...). Ne ha 
parlato recentemente Goffredo 
Foli in un commosso scritto su 
don Peppino Diana, I! prete ucci. 
so dalla camorra, affermando tra 
l'altro che qualsiasi lavoro, senza 
un elemento di vocazione, si ri
duce a carriera. Ma anche oltreo
ceano la cultura più viva ha mes
so al centro della propria rifles
sione etico-politica un tema del 
genere. Christopher Lasch ha vo
luto riabilitare il concetto calvini
sta e puritano di "Chiamala». 
mentre Edward Said contrappo
ne all'intellettuale professionista 
l'intellettuale «amateur» (dilettan
te). mosso non da aspettative di 
compenso e di potere, ma da un 
«amore» Indisciplinato ed erratico 
per la propria disciplina. Un di
scorso forse velleitario, insidialo 
da moralismo. Eppure se limitia
mo la nostra perorazione alle 
prviusitiuii quel discorso puù di
ventare urgente. 

Senza checio suoni irriverente, 
proviamo a spostare un momen
to lo sguardo e a occuparci di un 
ambilo molto più «compromes
so», come la cultura di massa. 
Probabilmente quello che in Jo-
vaiiotti (etetto quasi ad emblema 
di resistenza umana) ci piace 
tanto non è l'enfatico «pensare 
positivo», ma la presenza, in ciò 
che fa. nelle sue canzoni e nei 
suoi concerti, di un (indimostra
bile) elemento di vocazione, che 
trascende lo stesso «personag
gio». Amore sincero, disinteressa
to per il proprio lavoro, fede nel 
suo valore intrìnseco. Ma come 
può formarsi una fede del genere 
entro una cultura laica? Nell'ami. 
chità la vocazione era inseparabi-
le da un sentimento di equilibrio 
o di ordine del mondo, che poi 
trovava un puntuale equivalente 
a livello individuale. Il moderno 
disincanto non può ripristinare 
un sentimento del genere. La na
tura è drammaticamente muta e 
priva di finalità. All'ordine metafi
sico del mondo possiamo soltan
to sostituire una cosa meno sug
gestiva ma più tangibile come il 
bene cornane. Il che può sonare 
prescrittivo, astrattamente peda
gogico. Eppure nell'idea di voca
zione (e dopo il tristo decennio 
della Professionalità) sì conserva 
un elemento prezioso, quasi (ier 
definizione antiutopico e mollo 
concreto: l'adesione al piesente. il 
rifiuto di ogni rinvio, di ogni palin
genesi finale e calcolo di risultali 
futuri. Ora, se oggi nel nostro pae
se la vocazione (nel lavoro) -
dedizione, responsabililà, passio
ne - non coincide più necessaria
mente con una ideologia o con 
l'appartenenza ad un'area o par
tito. questo può essere percepito 
come inquietante o liberatorio, 
ma certo non si può trascurare. 
Se insomma accade che gli italia
ni con una qualche riconoscibile 
vocazione e moralità personale 
possano anche divorare i libri di 
De Crescenzo e spassarsela con i 
Vanzina (e votare nel modo me
no prevedibile...) allora qualcosa 
di indecifrabile, di terribilmente 
imbarazzante t avvenuto nella 
mutevole antropologia dei nostri 
connazionali. Gli slessi tentativi 
di contrapporre alla ctillura-spet-
lacolo i pensosi, edificanti valori 
della tradizione critica sembrano 
rimuovere l'aspetto •irugico. del 
nuovi scenari. E cioè il latto che 
tra cultura e politica, Ira senso eti
co dell'individuo e sue opzioni 
elettorali, tra inodi di essere e 
scelte ideologiche, non si da pia 
alcuna armonia o rassicurante 
«coerenza». 

http://Mondaiori.iw32.ooo


POESIA 

IO SONO UN PO'LUNA» 

Jesais un peu lune et ooromis ooyageur 
•losonounpo lunaeunpo'commessovlaggiatore-
mla specialità e trovare ore che han perso II loro orologio 
CI sono ore che sono allogate -tesheuies qui soninoyées-
e ci sono ore che sono state mangiate dai cannibali. 
e io conosco anche un uccello che le beve 
Altre sono state trasformate m motivetti commerciali 
Ma losonounpo luna e un po'commesso viaggiatore 
e cerco quelli che han perso il loro orologio 

VINCENTE HUDOBRO 
(in Tour à coup, ripresa in Conversazioni con Ivan llttch, 

Elèuthera) 

Grazie per Bataìlle 
•mmciwMi i 

I
l dMHrto di Santoro. Il mi
glior cnùco televisivo che ci 
sia oggi in Italia è, secondo 
me Curzio Maltese (a volte 

la domenica compro Lo Slampa 
soprattutto per la sua rubrica «Tg 
Sette.) Net caso vi (osse sfuggito. 
vi segnalo 11 pezzo del 5 febbraio 
in cui Maltese ha commentalo da 
par suo I Irruzione, non proprio 
casuale, nella santorlana trasmis
sione «Tempo reale* della «voce 
del signore» (o del padrone?) 
Osservando anche che tanto per 
cambiare, gli avversari aiutano 
Berlusconi le accuse "di prender 
soldi a prestito dalle banche e dì 
pagare 1 giocatori in nero» sono 
•del menti agli occhi dell'italiano 
medio, finché non si fa beccare-
E cosi conclude «Il destino di 
Santoro e segnato In fondo alla 
strada lo attende una vagonata di 
soldi facili dalla Finlnvesc. Stare
mo a vedere LI comunque, di
rebbe Queneau, «Il y a 4 manger 
à bone et surtout a vomir» 

Lai è tN Padova? // fuggiasco 
(E/O, lire 22000) di Massimo 
Carlotto è già stalo positivamente 
recensito f/qui, da FofT, altrove da 
Guglielmi. Capirla, ecc ) e non 
dirò certo la mia al riguardo per
ché appare sulla quarta di coper
tina Mi limito a citare un aneddo
to che Carlotto racconta in una 
bolla Intervista apparsa sul men
sile Una dita (che troverete nelle 
librerie Feltnnelli) «La scorsa 
estate al mare un signore di Mila
no mi la "Ah. lei è di Padova? lo 
conosco il caso Carloltor Forse 
mi aveva In qualche modo rico
nosciuto ma non gli & scattala la 
coscienza Cosi, per non metterlo 
in imbarazzo, l'ho ascoltato men
tre mi raccontava tutto il mio ca
so» 

Da non pardara. Volete leggere 
uno splendido racconto da poco 
arrivalo In libreria' Eccolo An-
rum (Il Melangolo, lire 12 000) 
di Christophe Bataìlle Un esordio 
folgorante di un ventunenne (e 
pare incredibile, a lettura ultima
ta) che, come ci informa Egi Vol
terrani nella finale Nota di tradu
zione, non ha una formazione 
umanistica, fa studi di economia 
Il racconto di Bataìlle, mlrabil-
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mente laconico, tutto fatti senza 
commenti, come 1 grandi raccon 
ti, viene dal nulla, nel senso che 
non gli sono nuscita a trovare an
tenati o maestri Siamo nel Vie* 
nam alla line del XVD1 secolo, ma 
non ci si spaventi non si tratta di 
un racconto storico, né vi si trova
no esplicitamente metafore del
l'oggi (semmai se le inventa II let
tore) un domenicano e una suo
ra, arrivati come missionari, col 
passare del tempo dimenticano 
la patria (la Francia, che a sua 
volta se 11 è dimenticati), la reli
gione, e Immersi nella natura, la
vorando allo slesso modo della 
popolazione locale, scelgono I o-
blio e l'amore (si veda lo splendi
do brano a pag 81-82) Come mi 
diceva l'amico e gran lettore Ro
berto fiossi, sono Adamo ed Eva 
nell'Eden Proprio cosi Ancora 
tre rapide annotazioni desidena-
mo leggere al più presto l'altro li
bro diBalaille apparso lo scorso 
anno (Absmlhe), Amman forse ci 
ammalia cosi profondamente an
che perché si svolge altrove, mol
lo lontano da ogni tematica ame-
rlco-eurccentrlca, di cui siamo 
arCinauseati, vorremmo sapere 
chi ha proposto - thapeau' - il 
racconto al Melangolo Sirio per 
esprimergli la nostra gratitudine 

Non C'a HaiHa~ Credevo che in 
campo culturale l'argomento più 
noioso fosse la fine del romanzo, 
mentre al secondo posto, a po
che distanze, piazzavo la cnsi, 
con convulsioni, della critica let
teraria E invece no. Oggi batte 
tutti e di gran lunga la fine della 
poesia Ma non basterebbero 
brevi cenni, come una volta sul-
I univereo? 
Noi Italiani «Noi non abbiamo 
ancora esaurito lutto il disgusto 
per una libertà che non voleva
mo, che ci é stata imposta dagli 
avvenimenti e che usiamo a con
sumazione, aspettando che si 
esaurisca Noi Italiani odiamo la 
libertà, e la prova maggiore che 
io porlo a sostegno di tale tesi è il 
gran numero di monumenti eretti 
nel nostro Paese ai martiri dela li
bertà che sono sempre morti per 
difenderla Noi amiamo la Forza, 
e la Liberta sta sempre dalla parte 
dei deboli, che muoiono' Cosi 
Ennio Fiatano, nel 1956 
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Il male sulla via del filosofo 

P 
areyson è stalo il filosofo 
italiano più audace degli 
ultimi decenni In Onlolo 
già della libertà II male e 

lo sofferenza (Einaudi. 1995), 
che raccoglie i suol ultimi sentii, 
egli spinge il suo sguardo fin dove 
nessuno e (orse arrivato, fin dove 
è difficile seguirlo senza essere 
presi da un senso di vertigine Pa
reyson parte dall'ermeneutica, In 
quanto la venta non si offre se 
non all'interno dell'Interpretazio
ne «Si offre, ma come irriducibi
le, come irrelatlva, come istituti
va, come inoggetiivabìle, come 

HUUMORKUJI 

inesauribile» Ma la verità é tnog- male racchiusa m Dto» 

• 
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gettivabile e inesauribile perché 
si fonda sul! ontologia della llber 
tà, sull inesauribile della libertà 
originaria, abissale, che non ha 
nulla pnma di sé, tanto che essa 
si fa essere proprio includendo 11 
nulla nella non-libertà 

Ma la liberta è soprattutto liber
ta di bene e di male Dostoevskij 
aveva gettato 11 problema del ma
le sul percorso della filosofia, 
portandola a una difficolta insu
perabile Cosa può il pensiero di 
fronte al male? Cosa può di fronte 
alla sofferenza del mondo? Pa
reyson ci dice che mon basta la 
filosofia, che bisogna ricorrere al
l'esperienza religiosa» Ma anche 
questa non basta, se Pareyson 

Q sente il bisogno di ricorrere an
che al mito come-possesso della 
venta nell'unico modo ni cui si la
scia catturare» O al simbolo che 
unisce in sé inseparabilmente, fi
sicità e trascendenza ed è dun
que «sede del trascendente per
ché solo In esso quest ultimo può 
manifestarsi al tempo stesso nella 

D su» Irresistibile presenza e nella 
sua irriducibile ultenontà» Ma 
neanche il simbolo basta se a un 
certo punto, di fronte all'espe 
nenza del male e della sofferen
za Pareyson afferma che questa 
•è una grande vicenda narrabile 
solo in un racconto non teorizza
bile in un sistema né filosofico né 

P teologico» Ma alla fine I unica 
parola che può dire il male e la 
sofferenza è quella tragica 

La libertà é prima di tutto La li
berto è prima di Dio Dio e in 
quanto realizza la libertà del be
ne Ma realizzando la libertà del 
Bene Dioportalnseancheilma 
le possibile 11 male idealizzato 

P Dunque «Dio é senza dubbio I o-
rigine del male» Luomo é in 
quanto realizza il male che e ir 
realizzato in Dio II male •compe
te solo all'uomo sul plano della 
storia" Dio realizza dunque la li
bertà di bene come I uomo rea
lizza la liberta di male La stona è 

._. la realizzazione sulla scena del 
LJ mondo della «cena cosmica del 

L'unico modo per compensare 
Il male del mondo è la sofferen
za Quella sofferenza inutile che 
aveva lacerato Ivan Karamazov, 
diventa una sofferenza necessa
ria Ma rulla la sofferenza del 
mondo rimane sbilanciala rispet
to a tutto il male del mondo Ed 
ecco che Dio si è latto uomo, sof
ferente ha abdicalo alla sua divi
nità, per marre solo e sofferente 
sulla croce E un «momento ateo 
della divinità» «Db al punto cul
minante della sua tragica vicenda 
nega se stesso, é la crocifissione 
questo evento inaudito e sconvol
gente questo "suicidio" non si sa 
più se sublime o terribile, In ogni 
caso enigmatico e misterioso. 
questa cupa stona di autodistru
zione e di morte» 

Ebbene, il ' incommensurabilità 
divina rende possibile il pareg-

Sio» La sua sofferenza im misura-
ile si contrappone ali Incom

mensurabilità del male, la supera 
e restituisce al mondo il senso 
Senza di essa il mondo sarebbe 
fallimentare, assurdo Ma il male 
continua anche dopo il sacrificio 
di Dio La sofferenza continua an
che dopo il suo sacrificio E dun
que il pareggio è possibile solo 
nell'apocastasi finale 

Il male diventa il macigno su 
cui digrigna i denti invano la filo
sofia Pareyson l'ha posto sul suo 
cammino come un ostacolo de
stinato a modificarne il corso Le 
sue parole sembrano Incontro
vertibili di fronte al male del mon
do Eppure mi pare di non poter 
accettare il suo cupo racconto il 
male è un mistero, e allora per
ché nominarlo come necessitò 
che scaturisce dalla libertà stes
sa ' A questa spiegazione ancora 
filosofica preferisco I affermazio
ne autenticamente tragica di Eu-
npide il sapete non è mai sapere 
di tutto Questo può portare a 
sfiorare la denuncia dell'assurdi
tà del mondo, che mi pare prefe-
nbile alla condanna a una libertà 
che fa della stona dell uomo una 
storia d orrore che si svolge ine
sorabile in attesa della fine 

L'innocente Biagi 
atOVAMNI OUlMCI 

« 0 
dignitosa coscienza e 
netta » un verso del 
•Purgala»» mi la eco 
nella memoria mentre 

mi appresto a dedicare il presen
te «Trentarighe» all'elogio di una 
persona che non ho mal incon
trato se non sugli schermi della 
televisione o più spesso sulle pa-

5me della carta stampata Parlo 
l Enzo Biagi Non si tratta di let

teratura, né di politica, ma di 
qualcosa che secondo me, ab
braccia I una e l'altra ed è perciò 
ancora più importante Non C'È, 
almeno da qualche anno, artico-
loda lui firmato al quale nel leg
gere o sfogliare i giornali, io non 
mi affretti a date la precedenza 
Perché' Perché di Biagi mi piace 
la scnltuia E mi piace non sol
tanto perché mi trovo solitamen
te d'accordo con quel che egli 
scrive, ma anche e soprattutto 
perché ho gradualmente consoli
dato la convinzione che vi sia In 
ciò una rigorosa rispondenza col 
suo pensiero No, d accordo, non 
saia In questa coerenza il solo 
Ma è certamente uno dei pochis
simi che non abbia quasi mai bi
sogno di scrivere una cosa per in
tenderne un'altra, il che può es
sere un sottile procedimento re

torico a volte inteso come «Iro
nia» (a questa, tra l'altro il Nostro 
non manca di fare frequente ri 
corso con ciò anche dilettando II 
suo lettore) Viviamo in un paese 
e in una congiuntura storica 
mondiale in cui la pratica della 
bugia è diventata, specie nella 
sfera pubblica, condizione di so-

Erawrvenza ragion per cut il dire 
i verità diventa inevitabilmente 

rischioso e possono permetterse
lo di solito quei pochi che sanno 
di non aver nulla da perdere sia 
per prestigio personale sia per 
età due requisiti che Biagi sicura
mente possiede (e lui non me ne 
voglia per l'età abbiamo più o 
meno gli stessi anni, e poi tutt'al-
tro d ie esunta è fra noi fa specie 
dei vecchi bugiardi) Nella mia 
esperienza di scrittore di versi ho 
imparato che ben difficilmente 
diventa vera sulla pagina una pa
rola che non sia stata nera nel 
sennmento anche per questo si 
richiede nel poeta una fonda
mentale innocenza Ora 1 esem
pio di Biagi mi conferma nel so
spetto che ciò possa valere anche 
tn prosa nella prosa di Biagi, per 
l'appunto, dove lo stile fa premio 
sul rispetto del vero, sulla qualità 
morale 

imm 
Multe da ridere 
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- ~ . un sabato d'inverno in 
l j ' California piove e sono le 
l ' , sei e mezza del mattino. 
1 - * Unacolonnadimacchine 
si infila nel parcheggio della loca
le courthouse, ne scendono centi
naia di persone inhnzzite In po
chi minuti davanti all'entrata si 
assiepa una folla Nessuno parla 
alcuni fumano nervosamente 
Tutti hanno 1 aria imbarazzata 
come se fossetti stati colti In fallo 
Il che in un certo senso è vero so
no tutti reduci da una multa (per 
eccesso di velocità mancata di
stanza di sicurezza mancato ri
spetto di uno stop) e sono qui 
perevitareguaipiùgrossi In Cali
fornia, ognuna di queste Infrazio
ni vale -un punto- quadra punti 
m un anno possono comportare' 
la sospensione della patente E, 
quel che più conta anche un so
lo punto comporta spesso Un au
mento del premio di assicurazio
ne Ce però un modo di evitare il 
punto basta andare a scuola per 
un giorno - a una traffk sciiool 
come questa 

Alle sette meno dieci compare 
un poliziotto in divisa e per pnma 
cosa incolonna tutu ^Quindi pro
nuncia alcune regole fondamen
tali In «classe» (che è poi un aula 
di tnbunale) non si può portare 
niente da mangiare, da bere e so
prattutto da leggere Lo Stato n-
jchiede che vengano sommini
strate sei ore e quaranta minuti di 
lezione, e durante tutto questo 
periodo bisogna stare attenti, al
trimenti si è cacciati fuori e biso
gna ricominciare da capo Anche 
andare m bagno é una cosa deli
cata chi ne approfitta per giron
zolare e distrarsi verrà immanca
bilmente espulso Dura fer, set/ 
fcor e In fondo è giusto se davve
ro queste lezioni devono servire a 
qualcosa, occorre che siano pre
se su) seno 

Sarra che, una volta dentro, 
cambia tutto Lo Sta o non gesti
sce direttamente la sujola 1 poli-
ziotti si aggirano minacciosi per 1 
corridoi ma non intervengono 
nell istruzione Compaiono solo 
prlmaedopogli intervalli (unoal 
mattino uno un pò più lungo per 
pranzo uno al pomeriggio) per 
assicurarsi che gli oran siano ri 
spettati L intera operazione è 
stata data in appallo a una ditta 
privata che ha Impostalo il pro
blema in modo realistico Come 
tenere sveglie centinaia di perso
ne per sei ore e quaranta minuti 

parlando di temi attinenti al traffi
co (cinture di sicurezza, guaso 
dell'alcool manutenzione del 
I autovettura)'' Risposta assu
mendo del comici Nonstosclìer-
zando quello che ho visto io 
(ero 11 per eccesso di velocita) 
era proprio un mancato comico 
da avanspettacolo, che di traffico 
per sua stessa ammissione sape
va poco mamcompsnacisapeva 
cambiare voce, ballare, fare le 
smorfie, canticchiare, imitare gli 
accenti di van gruppi e minoran
ze Che si era presentato con de
cine di attrezzi del mesQere un 
campanello per chi dava la rispo
sta giusta e una frusta per i disco
li. una palla, una siringa, un ascia 

5 é u n tocco da indossare alla fine. 
mentre si distribuivano i «diplo
mi» Che chiamava fuori gli stu-
deno per coinvolgerli In un teatn-
no e improvvisava sketch con la 
propria assistente E che su una 
solacosaera inflessibile i limili di 
tempo Bisognava slare II dentro 
sei ore e quaranta minuti al mim
mo sgarro la ditta avrebbe perso 

II contratto Quindi va bene qual
siasi scemenza ma l'orario è sa
cro 

Fino a qualche lem pò fa la frat
rie school evitava non solo il puri-
to ma anche la multa poi il go
verno deve aver pensato che ci ri
metteva e adesso la multa la si 
paga comunque Come risultato, 
la frequenza a queste scuole è 
scesa del 40% e le ditte hannoco-
minciato ad adeguarsi Sorgono 
come lunghi programmi alterna
tivi alla detenzione scuole per 
prostitute e pedohli ladri e dro 
gali, esibizionisti e manti violenti 
E si fanno una concorrenza spie
tata abbassando i prezzi, ren
dendo i propn progmmmi sem
pre più divertenti talvolta addirit
tura facendo corsi per comspon 
densa La privatizzazione con
quista passo dopo passo ancho 
colpe e pene le regole del «libe
ro» mercato si impongono anche 
nell universo della giustizia Col 
risultato di modificarlo, di traslor 
marlo a propria immagine e so
miglianza In un mondo di Intrat
tenimento continuo anche la 
giustizia diventa intrattenimento 
Con una sola particolarità resi
dua che non si può abbandona
re lo spettacolo quando si vuole 
Ma si può poi (aito davvero negli 
altri spettacoli' 

IMMMWT 
(tolieslì) 

rmdlcarla luogo dove la gente 
frigge per le maldicenze 
hobbytorio luogo dove finisco 
no gli hobby che cessano di esse
re coltivati 
nrppocondriaco giapponese 

che si attnbuìscc malattie inesi
stenti 
coyottemo il loyoiismo del 
coyote 
atMtttvoni registi inglesi che 
mangiano inselli d avorio 
tnarattòn grosso topo d'alber
go allo Sheroton 



FULVIO TOMIZZA IN TRIBUNALE 

Un abate molto curioso 
&nadl varia UpoltaatlelM un 
aanatoia paè ricnaja dajvariMll di 
M'MHM«tOMMt«HdMtM.CM 
«Mata opanTanhza ha acatto la 
« • pia i m a n : « n i COTI 
_ j j ^ ^ J m i a * * _ 

OMKVmSMIWWaMai 
dofiinwHaVlafMwpinwivwrilcMi 
tanMOlonliWa 

MM.latC«nHto*,MlHGMdo 
' »0M tribunato M a (Poca*) 
MtMnftvl ConccfOM pfMM> 
M a g n a m i * attori piaMlaaall 
VMCMM nunaUniifQlW a I 
iMrcanto Riyif dMalato* pv 

rtirumnitiì-acirn)-
BQiwHlai MMMdMattdMrtccaaWaM 

bMwdKtbw dr SmnMga • 
aatamatlBamantaawInalo 
aacantot^ nmttanto» «a» ttato 
di nato* eoa tranciala aia laK* 
tana. Ivla «at tor ta t i 
rtcMMMdMtltotM»! 
«rama ai tribunali Magatila 
parchi faccia luca, dopa wrtdl 
dtoarta,(aiM-tath>tanaa*MUIa-, 
• cioè I I pfV-tMB • cflrtt pVMQtlltv 
(HaagancM rolla santorargano 
laaiaali pwpr» «dal manta, alto 
•npvflfMBjnDfviwnpivfnHigiiL 
ki matti, l'amMBMpMaonauto 

•ta habartanda una trappola aa> 
ricattata «Murra a toma* con • • 
I* gtownCacM», etto dopo 14 
atwl di concabkiata vtowto - M 
aaaaandantua oanonolario • 
t a r o janatacara l'andai 
prataarisaai al • rtnighrto a ha 
trovalo altotto a rhpatto araato un 
modka. Da parto O M • voaoowo 
Qaarial nMvaia f o n i l p togn la 
vaUMtrlaolHdUl'aaato.cha 
itoawitlLa —taanmlii rt«HanM»i»wl 
tabaMaM'anttoaaorakiantloaaa. 
SlatVingadwMraato 

•lninairlaifcr iUfflIliHiii aula 

OOilaWOVHan-Mi VOnOftO AM 
ouMatoaiDMadMIaCtioM 
contforlromdila a la piana 
caahMlono dal potart, va 
a t fnndMl soma ana adaa 
vaganta paricatooa par tutu catara. 
Mei a latflsat, eha poaaaiw a»ar 
aapataanonaaaaia 
toraawlMintolntonamrtr.il 
piacaalmontn va avanti wtottoado 
a nado una taaN* mlwm a 
aMdalto.daltavadoiitlranofaori 
atto peana figuraci «atomo, ala» 

«ho Codia a wa madra, 
vlgaraMinanta dado* a dtfMidtr* 
ala l'cifoglo prafaotoaato ola la 
ccnqaMata dr i t ta aactoto.1 
(aeaodatailconda*a>L EFUMo 
TamtaahaeontrstaUsuii 
oWfttfco, sta eam*a*adoal nata 
glaata rrHaura a un Itaiuagflooha 
artagfbooti apkoato aonao 
daP>qdr»»roneontortoolaajMla 
•araeiatte»«ainriqulfanta,ala 
•pargaado nolo pagaia »aa 
a^»^lÉ^fc^^ a_j-^^a^- Mfc m ^^m^k^m^^ » ^ ^ k ^ 

mijnìtmu inaaa, wa p w wra 

«rio alla fina, con la domanda oa H 
RopakMa urtato la tu * aalnuo 
aaabHatraraHa natia *u> renna 
anetto rarMeoprotattwa Pro V, 
tatttSaatodaaaftia Madra 
CMaia. • Augusto Fasota 
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I racconti dello scrittore russo prigioniero dei Gulag per quasi due decenni 

U cornuta* 
della mante 
taepairiaaBttodaAdalpMIa 
•4fPnVrMfa<pMMT4^B*flD|Wli 

ìwaarta,dHrtoc»w»mii 
Mr )a j»<a .Mth (H j0Ond l 

«tataariqnndrtwoanMadal 
Oida«,Varta*iMHW*(ijoT-
U W J w » M M n o j M l « w 

MaaaavlMatohaaMe. D a t i * 
ia,ap*dl da tam appJiajl di 
paaapva rwavva^vifanv naaniaw 
o n H tMwsWittltél Xhafi i 

m M p i i t fmr t» , * . pattato 
MtiwIlMplrifMfQMtO-
C*Ml4Sp^^lMitola)W0|AA*oiN 
p trtirHWBWi mi atropi, 

mmtuMtÈ*»mm 
•aMOtflvPaVVMrta v n • • 

•wn» ot—huri, i m u MUCK né 
BMM#VH •aVMVt iWWlflaRa M 
nado.al'aWÉaD djaudawonlg * 

Prgfiirtidpattel^oar^dllawt»la»l>a»aalarWarwi'IO 

Fuori dall'Ade siberiano 
H « m n 

C
ostruiti con 1 materiali 
classici della letteratura 
concentraiionlsta, su uno 
scenario di condizioni di 

vita intollerabili, abusi Inconcepi
bili, condizioni di lavoro difficili a 
credersi, popolati da una umani
tà di detenuti di ogni provenienza 
sociale e Ideologica, ridotti al li
vello minimo di animalità, a una 
sopravvivenza trascinata a suon 
di tradimenti, soprusi e delazioni, 
questi racconti hanno una gran
dezza Innegabile Eppure l'emo
zione della lettura non sarebbe 
altrettanto profonda se non la 
sorreggesse l'energia di uno scrit
tore ette ha saputo servirsi del la
ger come di un laboratono.an-
dando ben olire la denuncia. Sa
lamov salta olire la contingenza 
storica e politica, questo nono
stante gli accenni occasionali a 
una specularli* che fa vacillare la 
mente-quella fra i lager delle due 
forze nemiche, nazista e comuni
sta Per lui, come ha notalo Kapu-
sclnsktl, I lager •appartengono al

l'ordine naturale, non a quello 
umano PU6 lotse l'uomo ribellar
si al grande gelo o a una catastro
fica alluvione?» No, ma in cambio 
la rinuncia alla ribellione lascia la 
mente libera di riflettere sul nuo
vo rapporto instauratosi tra uno 
scrittore e il suo soggetto (Laoa-
venia) se in passato si scriveva 
dal punto di vista della gente Ira 
cui si cresceva e di cui si condivi
devano gusti e opinioni, «la prosa 
del futuro esige altro Non saran
no più gli scrittori a prendere la 
parola, ma degli specialisti con il 
dono della scrittura E racconte
ranno soltanto quello che cono
scono e che hanno visto L auten
ticità, questa sarà la (orza della 
letteratura del futuro» O, come 
ebbe a dire altrove, I artista è -Plu
tone che ascende dall'Ade non 
Orfeo che vi discende» Quindi 
non creazione, ma ascolto della 
realtà e scelta del materiale 

Secondo il senso di una ricerca 
sulla natura ultima delle cose fa
vorita dalle sottrazioni Imposte 
dal lager dalla scamilicazfone 

progressiva dell'anima «Tutti I 
sentimenti umani - l'amore. I a-
mtcìzia, l'invidia, l'umanità, la ca
nta, il desiderio di gloria, l'onestà 
- Il avevamo persi Insieme alla 
carne di cui il hingo periodo di la
me ci aveva privali Nell'insignifi-
canle strato muscolare che anco
ra ricopriva le nostre ossa [ ] 
non si trova ormai altro che rab
bia, il più durevole dei sentimenti 
umani» (Ranciosecco) Auncer-
to punto nel logorio di quei due 
decenni, anche la rabbia svapo
ra. emerge il senso di una straor
dinaria pace Interiore, accompa
gnala talvolta da una specie di 
ebbrezza di ironie a squarci di ve
nta che gli asceti del passato otte
nevano attraverso privazioni libe
ramente scelte Salamov si stupi
sce della sua sopravvivenza sco
pre la lorza straordinaria dell'uo
mo, superiore a quella di qualsia
si animale, si emoziona di 
toccare in sé la sorgente della for
za vitale, quella che gli impedi
sce, nonostante tulio, il suicidio 
La volontà di non mollare si raf
forza anche con II sale di una 
contorta ironia, come in Pioggia 

•La grigia riva sassosa, le monta
gne grigie, la pioggia grigia, il cie
lo grigio, gli uomini grigi in abiti 
laceri tutto era molto dolce, tra 
ogni cosa c'era un reciproci) ac
cordo In tutto c'era una sorta di 
armonica unità di colori - un'ar
monia diabolica» 

Una volta Salamov chiese aPa-
sfemak perché non avesse tradot
to Heine Si sentì nspondere 
•Non apprezzo allatto I ironia ro
mantica. La poesia, come la vita 
è una cosa troppo sena per 
scherzarci sopra» Questione di 
punti di vista, perché a Peredello-
no. nel giugno del '56, Salamov 
nmase colpito dall'atmosfera fal
sa di casa Pastemak Tanto co
gnac e troppa deferenza per un 
poeta quasi sessantenne che gli 
pareva trattato da enfant prodiga 
In tanta insofferenza per il presti
gio goduto da Pastemak fra le 
donne di casa sembrano riaifio-
rare sentimenti sepolti da tempo 
gb stessi delio Salamov quattordi
cenne che si ribellava alla dittatu
ra patema «Si, vivrò non solo in 
un modo drveiso dal tuo, ma fa
cendo esattamente I! contrario di 

quello che consigli tu Tu hai cre
duto in Dio IO non ci crederò af
fatto. non ci credo più da molto 
tempo e non imparerò mai a far
lo Tu ami I attività pubblica io 
non mi ci dedicherò allatto e se 
un giorno lo laro, sarà in tutta 
un'altra forma Tu hai fede nel 
successo, nella camera io Invece 
non farò nessuna camera, io mo
ntò anonimo, da qualche parte 
nella Siberia orientale» 

11 padre di Salamov era un po
pe di origini sciamaniche Var-
lam II suo ottavo figlio lo ricorda 
come una delle creature più ari
damente positivistiche da lui mai 
incontrate Aveva vissuto per qua
si venti anni negli Slafl Uniti, dove 
li suo senso pratico si era raffor
zalo di quello che il figlio chiama 
sprezzantemente il senso pubbli
co della vita caratteristico degli 
americani Nel 1905 sotto la 
spinta dell'entusiasmo per la rivo
luzione, era tornato a Vologda. 
oggi sede di un museo Salamov 
situato nella casa dove il pope 
aveva vissuto con la numerosa fa
miglia, a ridosso della cattedrale 
di Santa Sofia, la Cattedrale Fred-

La pretesa di non sapere 

N
ell'lnterrogarsl e nel far 
questione di se stessa la 
psicoanalisi é seconda 
solo alla filosofia Perché, 

si potrebbe dire, come la filosofia 
è una scienza senza oggetto E 
ciò equivale a dire che, in realtà, 
non è affatto una scienza, sebbe
ne la sua pratica di parola si intra-
mi (come la filosofia) con l'istan
za del sapere e con la questione 
della verità. Il suo statuto non-og
gettuale, onon-sclentlftco non la 
apparenta pero alla mera chiac
chiera e neppure alla ciarlatane
ria, come alcuni da sempre so
stengono e vorrebbero (cosi co
me accade da sempre con la filo
sofia) La psicanalisi mantiene 
Intatta la sua pretesa di verità, per 
Il semplice motivo che ne ricerca 
il luogo d'origine e la condizione 

ciò che nessuna scienza •oggetti
va» potrebbe fare, presa com'è 
dalla fascinazione dei suoi ogget
ti già costituiti a partire dal sapere 
comune Ma cos'è poi il sapere 
comune' A partlreda che si è for
mato? Ecco le domande che ac
comunano psicoanalisl e filoso
fia, sebbene quest'ultima le decli
ni sempre "in generale», mentre 
la psicanalisi le ritorce fu corpo-
re uih. cioè su colui che domanda 
e sulla carne nuda della sua vita 
personale Se le cose stanno cosi, 
una pslcoanalisl che non si inter
roga su se stessa a partire da colui 
stesso che Interroga fallisce II sen
so profondo della sua pratica e 
ne tradisce l'Impegno di verità 
magari per ripararsi da un Inevi
tabile angoscia dietro k> schermo 
delle ortodossie di scuola, delle 

legittimazioni istituzionali, del 
metodi accreditati che sono poi 
fantasmi di oggetti, tanto per dar
si un tono, una dignità accademi
ca, una sanzione sociale e un la
sciapassare scientifico 

£ a partire da queste riflessioni 
che credo possa essere Inteso il 
libro di Giovanni Damiani Chi ha 
paura di Sigmund fìetnP Venti 
/acconti di psKoanahst libro che 

Cpugna non il solito ritomo a 
ld o di Freud, ma più sempli

cemente l'esigenza sempre attua 
le di «leggere Freud», nella consa
pevolezza profonda di cosa è in 
gioco nella sua parola Di questo 
gioco II libro tratta per favole e 
metafore, alcune non poco gu
stose, ripetendo In chiave ironica 
il mito di figure famose come 
Amleto e Don Giovanni, Edipo e 
Glocasta, oppure alcuni termini e 
concetti psicoanalitici, come I) 
tempo dell'analisi e nell'analisi II 

transfert, il sintomo, la legge e il 
desiderio Ironia dalla quale tra
spare non di rado un senso ma
linconico della umana sofferen
za più lortediogmcuraedi ogni 
parola, perché strutturalmente 
connessa al destino di vivere in 
quella Immedicabile distanza e 
differenza che la di ognuno un in
dividuo determinato propno per
ché Irrimediabilmente separato e 
Infine irraggiungibile, non affran
carle dalla sofferenza della sua 
unicità che è peraltro fonte an
che di ogni possibile gioia e felici 
tà condizionate e tra nseuntl 

L'apporto più costruttivo e più 
convincente del libro di Damiani 
mi sembra essere quello dedicato 
al tema del sapere Sapere del 
sintomo e del suo linguaggio per 
il quale verbum caro factotum est, 
la parola si incarna e si dà a vede
re nel corpo Enigma per II quale 

la psicoanalisi frequenta I oppo
sto della sapieiwa socratica non 
il sapere di non sapere ma il non 
sapere di sapere Quel sapere. 
cioè, che ognuno porta riposto in 
sé e che impiega ogni sforzo per 
negare, per nascondere, per di 
menticare pretesa di non sapere. 
dice Damiani, che nega ogni evi 
denza Negazione ne! tempo del 
senza tempo dell origine e della 
fine mascheramento magari die
tro «l'illusione di una bandiera, di 
una nazione, di uno statuto da di 
fendere, una colpa da dimentica 
re Una lolla di dèi e di angeli che 
in qualche modo godono nella 
menzogna per ammirarsi separa
ti Un autoerotismo costituente 11 
taglio è avvenuto» È di questo «ta
glio» che. in sostanza sappiamo 
senza voler sapere Nel gergo filo
sofico parleremmo del sapere 
della morte, del destino mortale 
come prezzo, diceva Anassiman-

da, che era decorata da affreschi 
di Andrei Rublev 

Dall Insoffetenza per il padre. 
fruito dell attrito quotidiano con 
una personalità invadente, trape
la ogni tanto, nelle pagine auto
biografiche di Salamov, un barlu
me di stima Tichon Salamov di
spreizava I antisemitismo, questo 
in una città che aveva visto la 
creazione delle famigerate Cen
turie nere Durante un orazione 
nella cattedrale aveva condanna
to senza mezzi termini i pogrom, 
e quando un deputato ebreo alla 
Duma, Kerzenstem, fu ucciso a 
Pietroburgo, celebrò una messa 
che gli costò le persecuzione da 
parte dei vescovi Deciso a impe
dire che ì tigli crescessero antise
miti, faceva invitare a casa i com
pagni di scuola ebrei Ma questo 
non bastava a placare il disgusto 
suscitato nel figlio dalla vanità 
patema, dai costosi abili ordinati 
a sarti alla moda Con la rivolu
zione del febbraio 1917, Tichon 
Salamov si schierò con la sinistra 
moderata Intanto il suo precoce 
bambino, dieci anni di età, si en
tusiasmava per I Socialisti nvolu-
zionan, ì grandi sconfitti dell'Ot
tobre, e avvertiva in sé la sete di 
eroismo l'impazienza di sentirsi 
contro la pressione dello Stato 

Nel 1918 il padre, malato di 
glaucoma, fu licenzialo da pape, 
poi anche dal lavoro di commes
so in libreria, ma non smise di 
partecipare ai dibattiti sul rinno
vamento della chiesa quando 
prendeva la paiola suo figlio gli 
correggeva la posizione per evi-
lare che SI sbracciasse rivolto alla 
parete anziché al pubblico Nei-
I epoca buia del comunismo di 
guerra la famiglia si trovò in balia 
dell efferato Kedrov, che si acca
niva contro la famiglia del pope 
modernista di Vologda infliggen
dogli due perquisizioni a notte In 
tutto questo Tichon Salamov 
continuava a non volere capire 
sciocchezze, diceva, «Ahimè, non 
era cosi La Russia autentica 
emergeva alla luce del giorno 
con tutta la sua malvagità, la sua 
cupidigia, il suo odio per tutto 
quanto non fosse livellalo Forze 
oscure si erano levate m tempe
sta e non potevano né calmarsi 
né venire rasserenate La cosa 
più grave era che queste forze 
oscure esistevano, confermavano 
di essere eterne anche quando si 
nascondevano e si mascherava
no fino alla esplosione successi
va guerra o terrore» 

Le penose incomprensioni con 
il padre vennero meno quando, 
nel '£3, Salamov si trasferì a Mo
sca Nel 26 si iscrisse alla facoltà 
di diritto dove trovò compagni 
con cui credette «di potere né più 
né meno cambiare il mondo» 
Mentre era soliamo una lappa del 
percorso che, con I arresto, lo 
avrebbe portato alla Koryma e da 
II alla creazione fianco a fianco 
con scnltorl di cui non poteva 
udire la voce della tembile nuo
va letteratura del nostro secolo 

dio della «ingiustizia» di e istere 
separati e ostili gli uni agli. Un E 
di questo prezzo che non parlia
mo (anche quando ne parlia
mo) trasformando però, inavver
titamente ogni parola nel suo 
sintomo nella manifestazione 
nascosta e celala a se stessa della 
distanza dell'ongirte e della fine 
Sicché tutti abbiamo paura di Sig
mund Freud che ci crediate o no, 
poiché ha osato dire, sotto la ma 
schera dell inconscio e il gioco 
della cura la semplice ed eterna 
venia della parola, la quale porla 
cosntutivamenle in se la distanza 
dalla cosa, che è poi sintomo e 
metafora della distanza Incolma-
blledellorigineedellafine quel
la distanza tutta umana attraverso 
la quale In ogni istante entra la 
noslravita passa e si consuma 
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Il «nostro» 
Novecento 
per La Capria 

mMDKTTAcmrmiMw 

I
n un recente articolo di Raf
faele La Capna pubblicato 
sul Corriere della Sera 
(31 195), e successive repli

che (4 2 95), si discute di un No
vecento letterano italiano latitan
te dalle librerie La scommessa 
sonoilettori llnumerodeilettori 
Non si tratta strio di cercare modi 
originali per avvicinare le giovani 
e giovanissime generazioni alla 
lettura, ma piuttosto costringere i 
libn a stanare nuovi lettori None 
mera tautologia La lamentata as
senza di autori significativi del 
Novecento dagli scaffali del librai 
riflelle il nostro Imperfetto rispec
chiamento nel loro lavoro [letto
ri non si imbattono in quel libri 
che non vogliono essere letti (o 
che noi nteniamo inadeguati al 
nostro riconoscimento) Ecco 
perché alcuni llbn ci sono ma 
non si vedono 

Ho sentito cosi il bisogno di se
gnalare, per quanto riguarda le 
collane economiche della Bom
piani, che curo editorialmente, 
un agguerrito manipolo di pre
senze silenziose che intende pro-
porsi come recupero di un «altro' 
Novecento Sono quelle dei sici
liani unenlali Ercole Patii {Un bel 
rissimo novembre, 1967) e del 
grande Vitaliano Bratteati en 
trambi, ma diversamente legati 
ai temi dell erotismo e al rappor
to tra Sicilia e continente Dal-
I emblematico Don Giovanni in 
Sicilia (1941), manifesto dello 
«lasciano «erotismo esistenziale» 
di Brancatt, agli scritti giornalistici 
e di costume, agli indimenticabili 
racconti II variegato universo 
brancatiano tratteggia il ritratto di 
un intellettuale anomalo dalla vo
ce nitida e indipendente (si leg
gano Le lettere ai direttore, in am-
vo per la primavera) 

Un altro protagonista del con
flitto Ira origini mendiooali e vo 
cazione cosmopolita è II calabre
se Corrado Alvaro autore di ro
manzi (da L uomo nel labirinto, 
1926, ripubblicato secondo la po
ma edizione a i, uomo è Ione 
1938. alla trilogia delle «Memorie 
del mondo sommerso») di rac
conti (tra cui L'ornata alla fine
stra) e di notevoli senta giornali
stici e saggistici (Quasi una mia, 
1950 tlaierano italiano, 1933 in 
preparazione) A queste ligure 
bene si lega quella di Ennio Fiata
no altro autore atipico delle no
stre lettere Dell inquieta ambi
guità del vicentino Guido Piovene 
possiamo leggere la prova più al
ta in Lettere di uno novizia, 1941 
moderno romanzo epistolare e 
suo indiscusso capolavoro Un 
posto a parte merita Romano Bi
lenchi, uno dei massimi scntton 
di questo secolo (in uscita Gli an
ni impossìbili, 1940-1934) Né si 
può dimenlicaie I «arrabbiato» 
Bianciardi il suo scontro con Un 
dustna culturale I accorata de
nuncia del neocapitalismo Imo 
ali arrendersi alla disperazione o 
l'altera Anna Bariti con ti suo ro
manzo più importante, Artemisia. 
1947 

Ali elenco mancano ancora 
tante voci, da Silvio D Arzo a Alda 
Merini a Mano Soldan lino alla 
zeta di Cesare Zavatlim un fitto 
programma di proposte che si 
impegna a «visitare il nostro No
vecento più dimenticato, ma tut-
taltro che minore 

Vestire l attualità con gli abiti 
delia storia Non è che il compito 
di sempre cui oggi occorre dare 
maggiore enfasi e lor?a comu 
nicare I essenziale basilarità di 
quel testi la loro inesauribile no
vità la sorprendente preveggen
za le invenzioni del linguaggio-
perché oltrepassino la soglia del 
rumore che rischia di appiattire 
tutto sui numen totemici della de-
moskopea 

*Editor Economici Bompiani 
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Miniculpop, no a Faulkner 
•NO*C'tMk>MtlMMnil,M(M 
«•ode le oegretarta punto. Proprio 
eu « W o « i «©raro che N N ki 
condMoaJelHttValtoeaeeqMot 
iir»»eetMI»rii.iorlihjiaieil ilia
ca* oaeata elefante oKazkmedl 
I t t t l r iodf taeiM^*»»* 
pkTMaaftata • nottata U H raccolta 

dei-pareri di lettura- dotta 
Moodo*NHktl9»ai'43. Molta 
i m aitratantone I curatore Pietro 
MbooMilMmlMlofiMlonadai 
«pare* aHIntem otto macchino 
nwndaderiaaa e nel quadro del 
regnao teoctil a. a perciò aacha 
attravareo aoieconourei conearee 

OMUHMMchaalaiifluopotaatwIo 
editoriale daf i amlTrerita, o che 
Mvancowcoatruando aonoatanto 
tutto dee cotone ai divano rendo 
algnllkatlva coma I ma ami dato 
salmo o la Moda**.-Non «'0 tatto 
nel romani-cardenia eoa) più o 
mww direttamente, tra l'altro, I 
prapnaUtmo di Antonie 
Mondadori, capaca si al 
compramaail vanUBlMl «a* U 
regina, ma aneto attorto a 
•fruttar* tutti I poaeMi margini ad 
oopodkMitl par far pattare uà 

autore e un'opera * (leene vasta 
awtlnnriet». ProtadaaUtldoI libro 
•une l pandi non» odia tattaratvra 
aurapoa a americana diallora, da 
Faatlwwarl«iakw*ayIdB«laav 
faamlor a RaauHoa*, da Thoma* 
t r a m a v a ^ Wsoft fa» al 
|taarlwcNwaa],l(1aHlo.Vlacol 
vanto-. E ancor pia protaconMi, n 
«arto «enea, aona I -rettori-
•aaadadoriaal cha fomlacoM te 
loroMlataalaaladHorialiEHo 
MttorW.EmMe Caconi, tartara 
HaBucchoW,Inito>«canlatantt 

Silfi. nttMinl* V8 fKOfSMO. *J 
iettine e(U «atto •* 
qaarautaceniura cha n alcuni 
caticornicilaairad»orapori Dori 
di ami .CiwnnarionalnSkWa. 
lutarti uadra praaao BomalaaL Ma 
tornando al «perori a iattura-
morritrforianl,tacaa1*Bca 
ceaeoriaèmotto vana: dolutolo -I 
Mi4cM»><iaaoriMSH*«aonca« 
•ne rendi proldomaBca perora la 
pubbfcaziane><Plcenl>,e»e 
pefpteetitaeulla iur te poNtlea- di 
•Oriant-expresa- di Graham Oreene 

(Montano), «falla deposta negativa 
dei MkKMlaop au .Santuario- di 
FMknei alte preoccupazioni per lo 
-attrito aitrjguerraaco- che randa 
•Danna a Vanto» di Arnold Zweig 
«Mnerabllo dalla ceneare-
( Banchetti). Cut H aUKMgo una 
Minna di notale m i a «calta dai 
t*o*e«toadMtMrtwlp«*M*oe 
su mercato, sugli edMorl 
cmconantl* naturai mento Mila 
scelte e sul rifiuti che concorrono 
orla ponitesolcallanaadl casa 
editrice. Con commenti, talora, d) 

vhaMlnwMdratatia, come «iato 
al Luigi Rutta nel 1932, etri 
«Brandt amica- di HtmriAWn-
FouraJer: -i un romanzo 
rrMmlgtMKl'to tatto duavah*. 

DCWn Carlo Ferretti 

mas NON C'È TUTTO 
NQ ROMANZI 

FONDAZIONE Af f lWU» 
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ERNST JÙNGER. LO scrittore tedesco compie il secolo di vita 

BMtJÌ I t lgKHpr l rMte^^ da -Httivr e il nazismo* |RLMO<I) 

Cent anni a polvere 
H M a i l T O M i m M I A M i 

S
e si parta di Ernst JOnget 
agli Intel di quest'anno di 
graia 1995, riesce difficile 
Ignorare la cronaca, per 

l'esattezza, Il 29 mano Junger, 
che è nato nel 1895, compirà 
cento anni (e 11 sindaco Cacciari 
10 ha Invitato, non senza suscitare 
polemiche, a festeggiarli a Vene
zia) OH eventi i l i questo secolo, 
dall'allegria sinistra della belle 
epoque, attraverso due guerre 
mondiali, con l'ascesa e la rovina 
di Hitler, e la Germania divisa e 
poi ramificata, non hanno mai in
ciso in profondila sulla concezio
ne della vita di questo scrittore 
anomalo, idolatrato o detestato 
(e non sempre In modo univoco 
dalla parte ideologica favorevole 
0 avversa) Junger ha preferito ri
fugiarsi in quella torre d'avorio 
che ha suscitato tante diffidenze 
e soltanto qualche sfida polemi
ca (dopo di lui anche Peter 
Handke ha voluto rinchiudersi in 
una torre d'avorio) 

Nel clima europeo del Nove
cento, ia parola d'ordine dei se
guaci di una «rivoluzione conser
vatrice" vale a dire del rifiuto del
la volgarità del presente per naf-
fermare la perenne validità di va
lori ereditati dal passato, ha avuto 
1 suol adepti sfa in Francia, sia in 
Italia mentre ha suscitato scarsa 
eco nella prudente Inghilterra 
Solo che In Germania - e del resto 
anche In Italia - questa predile
zione Intellettuale dovette misu
rarsi con la presenza di due feno
meni aberranti come 11 nazismo e 
11 fascismo Otlr'aipe se la mag
gioranza marxista o liberale da 
Brecht a Thomas Mann fu co
stretta all'esilio, una minoranza 
d'elezione da Heidegger a Benn, 
aderì, almeno In un primo mo
mento alle ambiguità del clima 
de! nanismo trionfante Nono
stante le accuse che gli sono state 
rivolte Ernst Junger non segui 
mal acrltlcame-nie la scia traccia
ta dal regime Anzi una favola 
ambigua come quella narrata In 
uno del suol libo più famosi Sulle 
scc«ftere di manna, potè essere 
Interpretala coma una parabola 
del dispotismo che allora Impera
va nella Germania di Hitler Certo 
Il discrimine fra una visione pas

satista della storia e una prassi le 
rocemente autontarla è spesso 
labile e sfuggente, e tuttavia la 
protervia aristocratica di Janger 
fu il suo scherno contro una ma
rea che avrebbe potuto travolgere 
anche una intelligenza vigile e 
sensibile come la sua 

Oggi i diciotto volumi della sua 
opera omnia-usciti fra il 1978 e 
il 1982 - testimoniano che la sua 
presenza non potrà essere igno
rata anche da chi rifiuta la ridu 
zloneaununtcocentro ilséego-
tlstlco di JQnger. di tutto un lavoro 
che abbraccia, oltre la prosa nar
rativa, anche innumerevoli (e 
spesso preminenti) pagine di 
diano relazioni di viaggio, e per
fino scritti - forse non innovatori 
ma con solide basi scientifiche di 
zoologia e di entomologia 

Su questo versante dell opera 
di JQnger si colloca anche uno 
scotto curioso in bilico fra il sag
gio specialistico e la divulgazio
ne ti libro dell orologio a polvere 
pubblicalo in tedesco oltre qua-
rant anni fa e che I editore Adel-
phi propone ora in Italia nella 
versione accurata di Alvise La 
Rocca e Giancarlo Russo 11 ger
manista qualificato Wolfgang 
Kàmpfer in EmstJtlnger (uscito 
in Italiano presso il Mulino nel 
1991) che se non è schierato 
con i cosiddetti (discepoli o apo
stoli di JUnger) non È neppure 
uno dei suoi detlatton, infastiditi 
di solito dall io accentratole di 
questo scrittore solitane, giudica 
negativamente // libro dell'orolo-
gioopolvere, come del resto tutta 
la non fiction lUngenana di que
sto secondo dopoguerra, che ri 
tiene un cumulo banale di ricor
di considerazioni massime e ri
flessioni Secondo Kampler-«rag 
giunge talvolta un valore argo
mentativo infimo» Invece queste 
pagine riescono ancora a suscila-
re una eco suggestiva se non si 
perde di vista il suo intento espli
cito di interpretare attraverso le 
diversità civiltà, dai Sumeri fino al 
Rinascimento e ali epoca moder
na l'esigenza costantedell uomo 
di misurare il tempo quasi per 
scandire le frazioni del decorso 
del suo esistere In epoca baroi. 
ca l'Italiano Arcangelo Maria Ra> 
di, teologo e matematico, attivo a 

Q l l 6 l t a d l a b O l l C < l EpolveanalWea*ii*acc»riieoa 
. . lagianam llnienilnnn 

n i O t a m0CCaillC«1 "«abottoeMliaatrrlBtatoll 
tempoe «Bottaio par tempre H 

aue fluire eterno, a. eaara a la mante di brut Junger ki 
quatta am opera «ritta quaranta «Mi fa MI Moro 
a^'orolaftoafWrMf^.tradurJoneenotedlAMieURMea 
•Olancarlo ft»«otAo*pN,p.272,r^ 36 JWOltìmno dalla 
parta di qaefrl etmateati di nuMnutono del tornea (lo 
g«onioiiactwi»iileWal'omlOTWeol«,taii1«iiMiBad 
acqua o a sabota) che eoneervano ancora una amandone 
ctonia, un legame con la tana a » ano dettino. E aoerattutte 
orna l'enferò a porvete, quatta cleuMra che * dh*ntar* un 
•gerocWlc«a>lt«fnpo>,taqiiariM«e**inatmitTunHnto, 
al tratti di orateti eetarl o meccanici, ha potuto acaaWra la 
«tataa evidenza aknboBjca-. 

Roma pubblica nel 1665 il tratta
to sulle clessidre a sabbia, che 
s'intitola Nuova Scienza di Oralo 
gì a Polvere che suonano e mo 
strano dislmlamerue tulle le Hore 

Sotto questo desiderio di sen
tirsi inserito nella fuga dei giorni e 
delle ore, è sempre in agguato la 
presenza della morte Per lai) 
connessioni simboliche Junger 
se non trascura le clessidre ad ac 
qua o gli orologi meccanici privi 
legia I orologio a polvere Nelle 
raffigurazioni più antiche, la Mor
te solleva con la mano una clessi
dra scanca ma pei la comple
mentarità degli opposti in questo 
istinto dell uomo irrompe anche 
lavila L orologio a lucignolo in 
Giappone, serviva anche a calco
lare il compenso da pagare alle 
geishe le poetiche «ragazze dei 
fiori" Le digressioni del testo ac 
qulslano un carattere di unitarie
tà propnopertlfilosottesochele 
collega al motivo della fugacità 
dell esserci come dimostra lace-
lebrc Incisione di DUrer I/cavalle-
re la morie e il diovolo 

In un complesso cosi peculiare 
di notizie erudite si presume che 

I autore non abbia mai deviato 
dalla sua linea di ncercatore rigo
roso anche se il suo libro non ha 
la pretesa di essere una ricerca 
autonoma Ma almeno in un pun
to ci permettiamo di contraddir
lo Apag 59 scrive «Il primo can
to del gallo, ancora ni piena noi 
te era detto 'gallicimunì" il se* 
condo. appena pnma del sorgere 
del sole «contici mum» Junger, 
che forse pensa erroneamente A 
una ongine comune della secon
da parte di queste parole -ci-
mum", ha invertito i termini del 
problema II ' comicInium' (da 
«conticescere-. tacete tutti assie
me) era la prima parte della not
te quando i galli conticescunl 
tacciono perché immersi in un 
sonno profondo il -gallK-iniumi-
(canto del gallo) segnava invece 
I ultima parte della none quando 
igalhcomincianoacantare (-ci-
mum>, dal latino «canere», canta
re) Cosi, secondo le fonti anti
che Vairone e Macrobio ma co 
me diceva Orazio qualche volta 
anche il valido Omero sonnec
chia 

PlCCOLl&BELLI 

Questa settimana I elenco dei titoli di maggior successo della piccola 
editoria ci è pervenuto dalla libreria Tarantola di Sesto San Giovanni 
ENRICO BRIZZI 
JURtìFCDERSPlEL 
RENZOeVTlTOfilOFOA 
OTTO KRIEDRICH 
ANTONIO TABUCCH1 
BENJAMIN TAMMUZ 

JackFnMolarite... Transeuropa 
L'uomo cha portava la folldta, Marcos 
MdraordlM a della «berta Donzelli 
Auechwlti Bakflni&Castoldi 
OD Mitriti) tre giorni di Peseoa Selleno 
Il mrnotauro Co 

« K l l T T ^ r a » La timidezza della critica militante 

Il Bel Paese delle lettere 
dove troppi «sì» suonano 

M M VIIMalHXO MDHMLOO 

I
o trovo che la discussione 
sulla critica che dura da tem
po ha avuto troppo spesso 
anche su questo giornale, un 

carattere personale che non aiuta 
i lettori Tenterò di evitale questo 
pericolo mostrando intanto che 
col termine -critica (letteraria)" 
s intende spesso abusivamente 
I insieme degli studi letterari e 
quindi si riuniscono attività che 
sono invece distinte e diverse 

La prima distinzione che viene 
in mente è quella ha critica mili
tante e critica accademica (non 
do all'aggettivo - e non per cor 
poratlvismoi - valore negativo 
ma solo descrittivo) Di qui si può 
eventualmente salire alla forma o 
taglio dell'intervento cnlfco di
stinguendo, anche se di fatto non 
è sempre possibile, il saggio (ca 
ratterlzzato intanto dal forte ac
cento posto su chi scrive e da una 
lingua molto personale) dal sem
plice studio Ma elenchiamo ora 
alcune opposizioni meno astrat
te Lo studio letterario può mirare 
a ricostruire attraverso opere e 
autori una stona culturale, una 
stona degli intellettuali ecc o in
vece nsolversi in critica vera e 
propna si può tranquillamente 
aggiungere che stona letteraria e 
critica letteraria non sono la stes
sa cosa 

C'È poi un tipo di studio lettera 
no che sostanzialmente sorvola i 
teso, ben diverso da quello che vi 
si mantiene immerso Ancora 
pur con l'effettiva possibilità di 
passaggi continui dall'una ali al
tra, la critica contenutistica di va
rio tipo e altra cosa da quella for
male Ece n'e una descrittiva di
stinta da quella che mira a formu
lare 1 cosiddetti giudizi di valore 
Si potrebbe continuare ma 
quanto detto basterà a indicare 
che non si può parlare univoca 
mente come avviene di regola di 
concetti dilierenziau uniti solo 
da un mimmo comun denomina
tore non sempre stringente e che 
coloro che pattano di -e rluca» 
soggettivisticamente dovrebbero 
in realtà srtuarsi sempre dando 
ragione oltre che dei propn me 
todietendenze di quelli che non 
praticano ma che in lealtà deli
mitano e addirittura definiscono i 
loro 

io però non starò a situarmi 
perché non intendo prendere 
mutili posizioni soggettivistiche 
ma, dopo aver mostrato quanto si 
dirami la cosiddetta-colica» indi
cate anche due o tre punti del 
suo rapporto con la società Parti
rò dalla prima distinzione che ho 
ricordato, quella fra cntica mill 
lame e «accademica» Che ovvia
mente conserva anche in Italia il 
suo valore in linea di diritto, ma in 
linea di fatto è meno marcata da 
noi che In altn paesi Non posso 
analizzare qui i motivi, ma è pale
se che almeno da Contini in poi 
molti critici militanti sono stati e 
sono studiosi riccamente fomiti 
di armamento specialistico e 
concettuale di tipo «università 
rio» Secondo me è un fatto posi
tivo, che fa si ad esempio che 
quando si parla oggi sui giornali 
di un romanzo si indichi sempre 
più spesso non solo ciò che ri
guarda il suo contenuto ma che 
so' la sua tecnica narrai™ In li 
nea generale che le pagine della 
cntica militante ospitino sempre 
più notazioni di tipo formale è 
bene anzitutto perché quelle no
tazioni hanno più di altre caratte
re empirico sono devote al detta 
glio decisivo e insomma hanno 
un valore pedagogico superiore 
ad osservazioni d altro ti pò 

li punto fiero 6 a che serve og 
gì la critica militante? Che funzio
ne di orientamento del -gusto» e 
di ponte verso la società può con
servare in un mondo dominalo 
dalle percentuali dlvendita dalla 
tv dalla prepotenza delle grandi 
caseeditnci dall incapacità o im 
possibilità dei giornali di sceglie
re i collaboratori giusta Comun

que una cntica militante e È an
cora a combattere la sua causa 
forse persa Ma bisogna dire che 
spesso essa collabora di (atto alle 
condizioni che la stanno estro
mettendo, e questo per una ra
gione fondamentale perché m ili 
ta poco, cioè troppo spesso non 
vuole o non può dire tutti i no che 
occorrerebbero (dire di si costa 
poco) cioè raramente parla ma
le con nettezza delle opere che lo 
mentano Se si continua cosi sì 
arriverà a una situazione slmile a 
quella dominante echemidtver 
te nella cntica cinematografica 
italiana che orinai non ti dice 
quasi più che un film è brutto i 
critici cinematografici sono spes
sa dei simpatici bambini che s'In
cantano di fronte a tutto ciò che 
scorre sullo schermo specie se 
targato Usa. che considerano 
grandi registi dei semplici buoni 
mestieranti (soprattutto se amen-
cani), dimenticandosi della pri
ma buona regola della critica, 
che bisogna misurare i nuovi sui 
«classici» e se poi si tratta di un 
film italiano tutto bene sempre 
perché scatta il segnale d'allarme 

possibilità di controllo sperimen
tale ta posizione loro e ahi dei 
loro autori in una catena storica 
Vorrei sapere In quale altro paese 
si studia la stona letteraria con ta
le solenne per non due carceraria 
completezza manualistica Quasi 
non occorre stare a dire che pun
tare tutto o quasi sui lesti non si
gnifica per nulla leggerli astonca-
meote, al contrario significaselo 
invertire il consueto e perverso 
senso di marcia dalla storia ai te
sti e sentire questi come prodotti 
intrisi di motte cose, ma soprat
tutto di storia, non come una 
semplice e transitiva finestra sul 
mondo 

Se le cose stanno cosi e io lo 
credo fermamente allora è chia
ro che occorre un ancor maggio
re sviluppo, e senz'altro una mag
gior ricaduta nella scuola, delle 
discipline di tipo testuale a detri
mento della stona letteraria e del
la storia degli intellettuali Questa 
È per me la sostanza della cosa 
Non ntengo che il modo con cui 
viene accostato alla letteratura un 
bambino delle elementan debba 
essere qualilallvamenle diverso 
da quello con cui mi ci accosto 
io, nei tesu, attraverso I testi, per i 

i 

La critica militante in realtà 
milita poco e raramente parla male 
con nettezza delle opere che lo meritano 
Nella scuola prevale lo studio della storia 
letteraria mila lettura diretta dei testi 

che -il cinema italiano va difeso» 
che È giusto, ma non andrebbe 
fatto raccontando storie 

Un altro e più importante rap
porto fra «critica» e società passa 
attraverso scuola e insegnamen
to Mi sicapisca bene non voglio 
assolutamente sostenere che la 
cntica non abbia e non debba 
avere uno statuto proprio autono
mo indipendente dai suoi nver-
samenii scolastici sostengo solo 
che anche a prescindere dal ge
nere -commento» dove il legame 
è per forza più stretto discorrere 
dì quello statuto in relazione coi 
bisogni della scuola (a partire 
dall universitaria ma tutta) sa
rebbe molto utile, se ciò avviene 
troppo poco è perché siamo, no
toriamente, il paese meno attento 
ai problemi della scuola che esi
sta e perche molti "critici» si ver
gognerebbero a pensare che in 
findeiconti elascuolacheligiu 
dica 

Qui io mi trovo a non avere, 
una volta tanto il minimo dub
bio Permeélondamentalechea 
scuola (m tutti i suoi ordini) si 
leggano lesti molto n a molto 
meno che si studi manualistica 
mente e dunque senza la minima 

testi 
Sono cosciente di aver lascialo 

fuon una questione che sta pnma 
di tutte le scelle di pedagogia e di 
metodo e non voglio tacerla. Il 
fatto è che gli scultori non hanno 
scritto per essere strumentalizzati 
pedagogicamente in modo siste
matico e formalizzato nelle scuo
le ma pei essere letti liberamen
te Che anche attraverso la scuola 
molU possano trarne gioia stimo
li intellettuali fors anche miglior 
comprensione della vita non to
glie che quello che le istituzioni 
scolastiche perpetrano nei loro 
confronti sia un vero e proprio 
abuso di potere 

Non posso andare oltre Ma 
forse e è un legame fra ia stru
mentalizzazione della letteratura 
nelle scuole (non solo italiane') 
e la cattiva sistematicità con cui 
da grandi la studiamo E con que
sto voglio dire anche che, se gli 
scrittori non scrivono per i giorna
li in quanto scolari con ogni evi
denza non scrivono neppure per 
i critici (e se lo fanno fanno ma
lissimo) Sarebbe dunque bene 
che costoro nell atto di ragionare 
del loro mestiere tenessero un 
pò presente questa sobna venta 

Massimo Cai-lotto 
il Fuggiasco 

-Un vtro raiconlo 
Grazia Cbanbl 

•Il llliro è davvero CUIÌOM) 

e tutto leggibile (quasi un 
miracolo di questi tempi)-
Angelo Guglielmi 

Altri recenti successi 

Benjamin Tammuz, Il Minotauro 
(4- eclizlone) 

AA.W, Mi riguarda 
f i edizione) 



DOMANI CON MARTONE E NICOLINI 

Le parole sotto il Vesuvio 
Profitta rtaataodt Salatala 
Q*H*wg,vt «librari* 4» lfl<ua 
di Naie»,UM raccolta ottc-MI 
Uutort tornado Fe*,GM*a(iiM 
PWWff̂ eaa'lp'a. aw»*'*ei datai 1F ^ * V m ^ V | H^a* 

Capata, UoaraaCtcatyn.Qkw 
Fretta, r i w u n i Venati*, 
DouMtaMaiataM.PMqwU 

Scalo, F U t n H i M M , MMiltAi 
Zanana, LvW Spine, Martano 
Mne). Ubro completata 
con patito (verrà protentato 
donimi ponMriggk), mtRwn. • 
MvoH, •lMot*lT t30,pnaMll 
Teatro oMTAcCMlMnMaMI* Bello 
Art<taR«utoHfctriM,aatul 

Ptanl.0uU»BMHMl,Mln> 
MirtoMi* EMO MOMMO), M i 
quale t i «tatuano etptilame 
IMVWM e cintura dhorae par capa* 
I * W i « * t * «ha formano i m 
«Itu,lm«uti1crl««onioin 

- • * * ^ • - • — 

mnoHBt montai m n v M B i • 
proprio paarJme-rte, ut tono 
Indrffanntl a d scopi oh* t * 
uomini tt prepongati», aalueagl 
dunque dia poaaerie eeprtmara 
cna4Mte,far**e1a,bma»JMe* 
l a i f u t t f e ho rtpaieieatono un» 
via di HwnnribzHiono-. * p r i » 

«uovo etto aetHoo eh* taverna la 
cltla-tlcMede MaMtrioZanardJa 
ecnduelone dona ma 
Mmduzkina, diumndo 1 aeaao 
pottke dola ricerca • «cogton t n 
totoMpMioatacMaegidreia 
via tutdda dal cenettieo 
cuahuale?». Tentando magari di 
tenera Inaiente h f H t n lo 
ncMtvMWadaradh^Mtqukiél 
vocchla praterie a anttsM potori. 
La rltpott* «tancMetceHa dello 
lagna.. Ma tenera «porto quatta 
dradaoqalMl la baMaHo-

u t t t t n t Zaaardl • ejpiMea 
ihnattanl In •>>«•.-oantaglanb. 
Sapendo corea» con curfoettt • 
cnnlàaitalMtuato«lbcwp«> 
eeeefe nuovo a dhwrtan 
nacaitario. DKG. 

MITOfflVAIH 
l £ LINGUE Ot NAPOLI 

CRONOm 
PJ1£, IME 24.000 

EDITORIA. Galassia Gutenberg: il Sud scopre e confronta le sue carte migliori 

PpAliWf ,i* « 

10n**rr*«m* • •cenerò ! multatoli 

Cinque giorni 
con Parigi 
coma gemella 
Ormale amant i un 
appenttraaaet I M O . Papodonuad, 
moreolod), alla Motta 
dOobtrnart.apnutltiill 
Gutenberg, aalontdal Hot» a 
Napoli eDtHeofltnulo, te 
eegnato una abrada, malgrado 
natta» ilfnotouiaraiin), fino* 
dominio, skiqK* gtoml di Incontri 
« di n t tna accanto al Ib r loan 
«Mori, teocndo tomi «ho toae: 
cltt* a letteratura, man a 
Mediterranee, Ratine NnfMt f . 
poeta « ritmo, edRorfa, 
MoUMtor*, con lo ormai 
MOJdona* nappa WNtogratotio a 
un -amato apactan-, 1 
gemellaggio Ideale attnwenu la 
ImniaaJalaalcinemaeeMla 
lottatali* Metal Parigi Napoli 
(due U n al aJome,alel»aalle 
aLmta tato MaaaineTniM, trai 
qua! «viaggbui Hata» dl 
RooMllm, «Amanti aardu» al 
Marcai Carnè,-Morta di an 
•MOtnurJco naaaletan» di Mario 
Martano, •Satoway. di Lue Botai», 
•Intra, al Papa! Cd takatoo-boo 
di JeaitJaeewa B U M M a U M 
promanadaaaiwM*M(la 

Umbria: scienza 
eunlversttÀ 
Hnlràa*tM>aQult*barl« 
condeaera tlmlireajprL affai atomi 
m mcoatn a canvogM wH'taTtorta 
•arar* a tu eatna ani i t i ana-.li 
narior^tbitanaiionaMd* 
*ab*toUa4>«tn*»26fablir*to, 
Inertlabara'JenetraMIratfOM 
IhwbrwaHSatanadal Umidi 
T«rtao,ato»toro ferito <l 
Pani0a).Unodeltaml canbaHdl 
atadal a r i appiattatati) dal 
rapporto t n cattarla eclentMea a 
mondo HilvtnHario. tona 
drKutara ki akual hMontrl, 
**JfrLlpaaB^cin«trttponitMri 

DowsuZaz* adtbMlai,tfalqia*Eai*au*l« 

te«r««tedl Mordo Katkiccttf l l 
•crWoltaMMMaOitaaa, 
fiuatawHarang, Pappa Umetta, 
Mbtrto *Brwzo*t, Astratte L* 
Capit*rtbrlitoRa»atiolno,Eaa> 
Moacato, Marina Mola, nana 
Ftiraaot). fflpraniaic dal 
pngaWFjma» Mafceledl 
toaugwaak)aea«eerel*\»aaUe 
214lei lor* dai materica», 
apattaedacon m u k h * dì 
Ctmawt**P»rlota*LO*OT*aìatlt 
U -La citta par la «cuor*., tuia 
Ir-UattwcfctMggottl pubMklo 
privati prepongono al mondo dalla 
anoui aMt 17 pratantaatone et 
NafcVafamaM l ima i Anton» , 
PraaWlIppo «copaWIL Monadi 
un Hadteawto-;*»» IROTWttarto 
tRtKsFoa (mentono dot toro 
HlKBJntoltwancodoaaiaort*.. 
adrlo da Dania». Vaaardl atnora 
IT Incontro con DajriawMnardL 
Carlo Uicanll.FidvIaJUibata, 
Sandro OnoM, Brano Arpala • 
Marino SMftaMI «••L'Italia tenia 
NanathaTSudaolrncortaiN 
laecontartloait-. Sabato I d 
•cabralo, alla era » , ••BMaaTa, I 
RniaatfaiattroaJd natia 
lomunKatlona a ntrTaro-. 
Damaalc* aaìna al Itera l a -L* 
latta alla laatla-, «an Onncario 
CaHM, Enrica Daaglo, Patto 
Mancato, Franeauo OtantroH*, 
Saverio Lodato. E aNnaacora, 
aaturalnianta, 

Vtgnaua da R*<ny, «an Gaafterte 
VoaM.Qtovwml Evangauatl, Cari» 
Bo, Federico Enrlqaet, Fianca 
Ugaori, aaccndo dtvtno 
pMtpatDVa: lottato doi'odrtorta 
un>Mnrttri*,Ktwatlmoto*Ra 
iktna*cl*ntlSca,Eltftupp< 
potaHtMImoto daUa unltenlt* 
rtapatta *Ha nuo^tacnolojla, 
Numaroat anca» ( * oapHJ «cri' 
HrAanaltadVidalpoataUWa 
Dartotucd, caa pretenzIarJi 
*M1aauguraiton«,*Mdoerat», 
aafcunottambaiattaaltoborto 
CotM*ao,d*QlaiinltjppoWI* 
•taro Melograni, daTakar Ben 
JatkuwaStnloQlvont.Tralttnl 
molacuaalonat'Mvoraltao 
l'kiforrrwtOM ovattami», 
l'iir4v*nitlalatato)W**Ale 
bMottdw a raatUri* locala. 

Vedi Napoli quanto sale 
ANTONUIA >tOrll 

I
l mare «ancota" non bagna 
Napoli? 0 a quarantanni dal 
libro di Annamaria Ortese si 
può parlare di rinascila cul

turale? La cultura come punto di 
forza di Napoli sentiamo ripetere 
dal G7 in poi. Tutto vero o un en
nesimo slogan dopo quelli della 
città del sole, pizza e mandolino? 
Qual 6, oggi, ti vero stato della 
cultura a Napoli? Lo abbiamo 
chiesto a quattro editori parteno
pei che Iracciano anche quattro 
ritratti di una Napoli culturale 

Sjsslbile. 
ENSO CIVICO 

Nel suo catalogo-reportage sulla 
camorra, sulla malia, su politica e 
crimine In citta, l'ex pugile Tullio 
l'Iran!!, editore e libraio si scher
misce. «Ho preso quello che alni 
editori napoletani avevano rifiu
tato. Oggi torse sarebbe diverso. 
Molte cose sono cambiale, da un 
anno a questa [jarte. SI avverte un 
senso di mutazione della cihà. 
Ho la sensazione che si stia ritro
vando itncbe un senso civico che 
sembrava Irrimediabilmente per
duto». Per Plrontl tutto queslo è 
strellamenle connesso alla rina
scila cultural". «Si sta creando 
uno spazio per l'intellettuale che 
può assumete un ruolo Importan
te anche rispetto alla vita sociale, 
Nel passalo molti liMcllelluall na
poletani han dovuto abbandona
re laeltta. Eie grandi Individuili Ila 
elio abblumo avuto, Lucio Ame
lio ad esemplo, uno rie! più im-
purtantl galleristi Italiani, non 
hanno lasciato seguito. 

L'Idea tll una «Napoli turistica" 
non lo spaventa. «Napoli citta tu

ristica? E che male c'è? La cultura 
deve fare pendant col turismo. 
Negli ultimi anni c'è stata un'opi
nione negativa sulla città. Oggi bi
sogna comunicare che qualcosa 
è cambiato. In tulli c'è un ritrova
to entusiasmo, la consapevolezza 
di poter dare il proprio contributo 
sapendo di poter contare su un 
interlocutore che prima non c'e
ra: la nuova giunta comunale». 
OLTRE I GIARDINI 
Napoli nascosta, dimenticata. Col 
suoi giardini, chiese, palazzi, te
sori che la giunta si è impegnata a 
riportare all'aulico splendore. La 
Napoli dei percorsi culturali, del 
lurismu intelligente, quella che 
sta nei sogni dell'editore de Igiar
dini segreti dì Napoli. Franco Ll-
guorl vede Na|X)li in prospettiva. 
come una gemma preziosa tra le 
città europee, una capitale cultu
rale gemellala con Parigi. «Napoli 
deve ritrovare la sua dimensione 
Intemazionale», dice. Ecco allora 
il progetto di una biblioteca per 
radazzi e la creazione di una vi
deoteca pubblica come quella 
già realizzala nella capitale fran
cese sulla memoria della città. 
«Ls prima risorsa economica da 
far frullare È il patrimonio cultu
rale. Ben vengano allora mega-
progetll come "LacillU del Libro", 
da realizzare nell'arca di Bagnoli, 
dove si concentrcrobljero anche 
le case editrici. E poi l'editoria In 
cd-rom. L'evoluzione dell'infor
matica sta procedendo in modo 
vorticoso ma a Bagnoli c'è la pos-
sitnlltft di realizzare un centro 
multimediale ali avanguardia 
con quelli europei". 

Pironti, Liguori, Guida, Cronopìo 
Quattro storie «editoriali" diverse 
a confronto con k attese di una città 
Dalie critiche all'imprenditoria locale 
ai progetti per una "nuova" Bagnoli 

infine Galassia Gutenberg. «È 
una grossa occasione per gli edi
tori italiani per capire qualcosa 
del meridione. Newton Compton 
vende il 67% della sua produzio
ne al sud, il 44Sr> al nord. Il merca
to del libro da conqu istare è qui» 
LE BELLE IMPRESE 
C'era una volta Guida, casa editri
ce fondata da Mario Guida, edito
re e libraio che andrà a creare. 
verso la metà degli anni Ottanta, 
la Alfredo Guida Editore. Nella 
vecchia «Guida» entrano nuovi 
azionisti, ira I quali Edlsud 
(azienda editoriale de II Mollino) 
per realizzare un progetto che 
non ha precedenti nella tradizio
ne dei librai editori napoletani. 
Guida abbandona il profilo acca
demico che l'aveva caratterizzata 
sino ad allora, tenta di aprirsi al 
mercato nazionale con nuove 
collane di varia, traduce autori 
come Juan Benet e Roddy Doyle 
(quello di Paddy Cttuké) ancora 
sconosciuti in Italia. L'attuale si
tuazione finanziaria della casa 
editrice che da settembre scorso 
è In cerca di nuovi soci ci dice 
che quel tentativo 1! andato male. 
Giuseppe Itusso. del comitato di 
redazione, tra i motivi del falli
mento vede In primo luogo «una 
modificazione del mercato edito
riale, una concentrazione mono

polistica che fa si che Mondadori 
con le sue numerose sigle occupi 
metà spazio in libreria». Cosi «se 
una volta bastavano quattro intel
lettuali colti ma con pochi soldi 
che si mettevano insieme per fare 
tendenza, oggi occorrono capita
li per concepire l'editoria come 
un'industria culturale», E si ritor
na a) problema del problemi, la 
mancanza, a Napoli, di un ceto 
boighese vero e di un'imprendi
toria colta. «Che borghesia abbia
mo a Napoli? Una borghesia pro
fessionale di avvocati, medici, e 
un'imprenditoria di costruttori 
che se ne strafrega della cultura. 
Eppure Napoli come capacità in
ventiva e singole individualità, è 
all'avanguardia in Italia. Scrittori 
come De Luca, la Ferrante, la Ra-
mondino, la slessa Ortese, registi 
come Corsicato, Martone e poi 
Moscato, Lanzetta, Michele Serio. 
Ma quale casa editrice napoleta
na raccoglie lutti questi fermenti, 
Jtiesti talent, queste lingue?». 

LBMO 
«Le lingue di Napoli sono linguag
gi innovativi che non possono es
sere incanalali, sedati dalle istitu
zioni della città, che non sono 
contenibili nelle retoriche che si 
stanno facendo sulla città». Mau
rizio Zanardi delle edizioni Cro
nopìo. casa editrice pura - »non 

abbiamo alle spalle una libreria» 
- è l'uomo dei dubbi. Primo inter
rogativo «E se la retorica della cit
tà delle piazzette e delle viuzze 
avesse preso il posto di quella 
della città della pizza e del man
dolino? Fino a che punto questa 
immagine di capitale culturale, di 
città museale, della bellezza ar
chitettonica è un modo di rende
re giustizia a Napoli?». Per Zanar
di, la città ma anche la giunta di 
sinistra deve scegliete. «La giunta 
non dovrebbe avere paura di 
scontentare qualcuno non invi
tando alle grandi manifestazioni 
De Crescenzo e la Laurito. Sulta 
città del libro: « importante il pro
getto Bagnoli, ma sono importan
ti soprattutto i progetti delle sin
gole case editrici. Nessun editore 
ha mai rischiato, a Napoli, con 
una linea editoriale propria che si 
potesse affermate sul mercato. & 
slata una editoria volutamente 
provinciale, assistila, protetta dal
l'università o dagli sponsor. An
cora: tentare l'avventura del mer
cato, va bene. Ma anche qui vedo 
due vie che conducono In dire
zioni opposte, c'è il rischio che 
l'avventura del mercato sia falla 
all'insegna del Napoli lira. E non 
si tenga conto della città reale. 
del suol giovani intellettuali e arti
sti, delle varie forme di scrittura. 
teatrale, cinematogralìca che so
no vive e presenti. La partita è tut
ta qui. Slamo a un bivio. 0 queste 
(orme linguistiche sapranno ispi
rare anche la nuova forma della 
città oppure prenderanno il so
pravvento retoriche capaci di cat
turare immediatamente un con
senso ma destinale. In brevissimo 
tempo.adivenlare gabbie». 

/ /•: a n R \ i o 

C L A S S I C I 

NATHANIEL HAWTHORNE 
l l f a w n o d t i u n n o 
a cura dì Agostino Lombardo 
Traduzione, note e apparati 
di Fiorenzo Fantaccini 
pp.XXIV+414, L.38.000 

EURIPIDE 
Sena 
con testo a fronte, 
cura e traduzione 
dì Caterina Barone 
pp.XUI+148, L2S.O0O 

N A R R A T O R I 

ENZO SICILIANO 
VHa a Pasolini 
/7 libro che ha ispirato il film 
«Pasolini: un delitto italiano». 
pp.560, L32.000 

Yl MUNYÒL 
II poeta 
La lotta di un poeta coreano 
dell '800 contro il potere. 
pp.224. L20.000 

M E R C U R I O 

MARISA VOLPI 
Concedi 
&i racconti sul distacco, 
sull'amore e sul tempo 
che lo consuma. 
pp.l20.LI8.0O0 

OTTIERO OTTIERI 
Diario del seduttore 
passivo 
Cinque capitoli 
di un 'autobiografia 
romanzesca in versi. 
pp.l60,L2O.O0O 

MICHAEL LEWIS 
Il sé a nudo 
Alle origini della vergogna 
e dei suoi meccanismi 
pp.312. L24.000 

AUGUSTO BIANCOTTI 
Le metamorfosi 
dola terra 
Come aria, acqua e fuoco mutano 
il volto del nostro pianeta. 
pp.l92,L.22.O0O 

ROBERT B. CIALDINI 
Le armi dola 
pennasloite 
Come e perché 
si finisce col dire di sì. 
pp.240, L22.00O 

VITTORIO RAVIZZA 
Ai confini 
della vita 
Viaggio attraverso gli 
ambienti estremi della terra. 
pp.256. L24.000 

C A I H U N I A 

RAFFAELLO UBOLDI 
Caterina da Siena: 
la grande santa 
Collana Storia e storie 
pp.256. L26.O0O 

GIUSEPPE CAMPOLIETI 
N doge decapitato: 
MarinFaiero 
Collana Storia e storie 
pp.260. L28.O0O 

http://ana-.li
http://pp.l20.LI8.0O0


.QftftlUNO 

U t UNOtUTTHL Contenitore. All'In-

tei»- 645,7.30. MO TG 1 - FLASH; 

7 00.8 OD 9.00 TG1; T J5 TQR - ECO-

NOMIA. (91160874) 

t » CWWSBHAETA'. Tf (3509446) 

K M 1 0 1 . |74690| 

1 1 K MULE l i MMGL Film musicale 

(UBA. 1952). All'Interro: 11.00 TG 1. 

(5778706) 

I M I U T U F V m L Altuallta.(667214S) 

l U t 101 . (69771! 

1 1 » LA SKUrORA N GIALLO. TeMIm. 

Con Angela Landstwcy. (4740348) 

P O M E R I G G I O 
t U I TELEOOTWALE. (6491) 
ta.» mm. Attualità (03752) 
1 U * SETTE mm PAWjUABfTO. Al-

I t a tMZninLTelelilrn.'AtKotemrio, 

I M S SOLLETKO. Contenltoie. CoMuco-
no Elisabetta Feitecjni e Mauro Se
rio. (8«1597| 

1TJ0 MARO. Telatila (5315) 
1IJH TQ1- (93146) 
1 1 » STOME MCREDMU. Telelllm. "Il 

giorno cai trasloco". 134481) 
1 1 » LUHAPAUK. Gioco. (5077771) 

SERA 
n * TOEtNIWUJ. ITO») 
K M «.FATTO. Attualità. (57380771 
2 0 * UNUOHOlMDCeNTE. Film d m -

melico (USA. 1989). Con Tom Seller*, 
F. Murray Abraham. Regia di Peter 
VaHH.(974S139| 

tUS Tfll . W62H23) 
OM SECCMM SERATA. 'Voci, persc-

1 4 » e storte « l a notte" - Con Ales
sandra, Casella. Gioele Dii. |4J1S059| 

MOTTE 
MI m-nom 
t » raHMAPWt.STOHAOIIIHM» 

R T O D o w m w U . (18527) 
US KTTWfOCE. A M I * . (6976376) 
no oocmnKcuii. 01164») 
1JB R.FATTQ. Attualità IR). H1923S20) 
1.» I WSEUBrU SceneMMo (Repti-

ca|.(o7M6!7| 

in CAHOHSSKAI« gwm 
4*1 T01-HOTTE. (flaplica). [93S26MJ) 

4.10 DOCMUSRCiUg. (SaS4QH) 

*M D»U)MIUNniSiaTAMAD»TArt-

1». Attuatili (14861358) 

O S WL K O B « L I A NATURA. Doto 

OMO Urto. (9929961) 

MO OUiMESTOHEI (2150461) 

H I SOMENTEUVITA. Rubrìca Wiglo-

141 8EAUTHJL (Remica). (2369)94) 

M M REBUS ITHJIHO. All'inlemo: LO 

SPORTELLO DEL CITTAQINQ Rubri

ca. (9597) 

11.H FRALErKHE. Attuatila. (44481 

11.» TOl-33. RuHKjmedlcj. 16241619) 

11.4S T G l - H A T T M i (79501191 

1149 IFATTIVOSTAL Varietà.(35746) 

DM TGi -a iORW. (2*023) 

1 1 » T62'ECM0MUL (6439435) 
1145 QUANTE STOME RAGAZZI! 

MIO CERMONIA tVMEIRE DEL CMO-
FSIMORf U I K B i O PAJH8A-
HO, Al termine: LA CRONACA IN DI
RETTA. Attualità. All'Interno: TG 2 • 
FLASH-(13565665) 

I M E lUONCOWEItrMOCINEIM. Ru
brica. (6766435) 

11.10 TGS-SKMTStM. (3846866) 

ft» W «IAGO» CON SERENO VARIABt-

U . Rubrica (17479551 
1145 MAtHl fK t l Tsietlm-(9726771) 
19.45 T S l - S B U . 1468023) 

ais Tu-Losnn. wmafowtoo. 
HU0 VENTOBm. HI «ARCA IJtMRO-

LA. Qloco. Conducano Taru Garrirli « 
MichtleMirabeiiB. (S737619) 

K M LTSrenOflt OtRMCrt Telefilm. 
"Una vita bruciata*. Con Horal Tap-
penFrilz Werner. (7167861) 

21J0 MSTERL Attualità. Conduce Loren-
iaF0SChlnl.|Ì979226) 

J3J0 rai-NOTTE. |1771) 
MJD VIKOSAWrE-L'ALTRAtWCOU• 

UCUUlMNBOOMMJ. Attuali-
là. (92207| 

0.1» LO SCONOSCIUTO DEL rMAttO, 
Film drammatico (USA, IMO - b/n|. 
Con Peter Lori», John Mie Qulre. Re
gladi Boria Ingsler. (6470284) 

1.16 TEmAT^rWf .GpOT») " 

2.w APiwAawrftì I r C M U . 
12716530] 

JJB «MEMOCOMMTKM. (6733606) 
UO rmCWlWtrffilfiTfARIADtSTAN. 

ZA. AttUBNta (61770601) 

MS EU90RWS, (85560042) 
M9 AMnCHE «ENTI 

CHE, (25681394) 
I H WEOSAPEK ALFAMTO TV. 

ITALI-

L H EKKTLOPeOU-HALOW SOPRA I 
tAJCtlASSIIiStSimtailOHDO. 

mi9 ICOKAN. (149104!) 
I U S FAMAST-CAETA'. (7125394) 
I t H D8E - FANTASTICA DENTE 

(9641394) 
1 2 » TQ3-OK0OUa 133619) 
U.1S TCRE/IMLEONARDO. (3128961) 
HAI DMSOiniPMNEI? (8096674) 

M M TGRUSa-POHBUMiO. (6861603) 
USO TfflmTAUA. (243145) 
1S.1I T tB -POMWOJJ» SPOSTO. Al

l'interno: CALCIO. 47* Tomeo di Via

reggio. JuverriLB-Sydney; 1600 SCI. 

Trc4eoTepaliiK>(9449400| 

I I M «BEOSAPERE-PARLATO SEMPLI

CE. Rubrica. (78226) 

IMO GEO -VUOTO « l PIANETA TER

RA. CtaumentaTio.(Ì690) 

1 U I TGl-SPORT. IB7961) 

l i f t M S O E . Attualità. «6(2481) 

« 0 0 roVTGR. (31990) 
tMS TGft-SPORT. (325349) 

2MS EiOB.OITUTTODIPIJ'. {722077) 

H A IPROCESSODaLUNEn1. Rubri» 

sportiva. (43145) 

H J t IO J • VHTBVE E TRENTA. Tete-
giornah). (74415) 

JJ.45 SPECIALE 1 Attualità. Conduca An

drea Barbato. (478684) 

T U * S T O M H P f , Attualità.(662416) 

M S roS-MnWGKIRNO, (8137004) 

1.10 FUCfltORARNX |3»fffl6z7| 

U S h O t H T U m O I P I U ' . V i d e o I r a m -

menb.<6940S17) 

2 M TM- IWOWOOHtO. Telegiornale 

(Raplica).Oil57676) 

U t IMA CARTOLI!* NIMICALE. Muei-

>;- caU?|641137S| 

U t LESOlDAlESSE. Film drammatico 

{falla, 1965'bta)-|6544191) 

4 M JACK LONDON STORY. Film dram

matico (USNCuidj,, 1979). 

(14970004) 

7 M TRE CUORI H AFFITTO. Telefilm. 

Con John Hitler. (8042) 

7J0 M i m n N A S C E K Teienoveli 

Con Veronica Castro. (48023) 

MO NANUEU. Telenovela. 17707936) 

M S GIIAIMIUPI. Telenovela. (8364233) 

M I CATtMD'AIMRLTn. (6320145) 

U * BUONA OlORUTA. Contenitoie. 

Conducono Patrizie Rossetti e Cesa

re CadM. All'interno: (5926461) 

19M MAIWUAGAZZI i i (7505972) 

NXSS FE8MVAI I0 I IE . (3499762) 

« J S TG4. (9496461) 

«SS RUBI Teienoveia.|i5896464| 

H 0 0 SENnERI. Teteromauo. Con Lkz 

Keriei. Allirrtemo: 1130TG4. |59874) 

U H « T t S A U É E W E B m A - I I E O t C t * 

A C O t W n n O . Rubrica. Conouce 

DanielaRosaO. (4962690) 

1120 CUORE SELVAGGIO. Telenovela. 

Con Edith Gonzatez(424619| 

K * UDOMADaMBTERO. Telenove

la. (63346) 

171* PEMnNAW. Show, Conduce Davi-

VMO U N E t n a FURARI Attualità. Con

duce Gianfranco Funari All'interne: 

19.00 TG4. (68723954) 

I M S SENZA PECCATO. Telenovela. Con 

Luisa Kulloh. Gerardo Romano 

1465110) 

I U S SCANDALO AL SOLE Film comme

dia (USA, 1959). Con Richard Egan, 

Dordhy McGuke. Regie di Delinei 

Drnes. All'lrrlerno: 23.45 TG 4 -NOT

TE. (939*4641 

U S TC4-1W$E6IU STAMPA. Attuali

tà. (696217!) 

1JB ATUTTOVCUIIH {R).(4392366) 

IJS IJ6TEMOH, TI. 14803008) 

M I TRE CUORI W AFFITTO. TeMIm. 

Con John Riiter. (2577707) 

U S HAI IMRE ST. Telelllm. Con Pieroe 

Brasnan, Stephanie Zimbalisi 

%» SiMURAL T e l e * . (2O37M0| 

A H UNA DONNA ALLO SPECO». Film 

commedia (Italia. 1984). Con Stefania 

Sandralli, Marito Honortto. Regia di 

PaotoQuaregna. 113535530) 

6 » CIAO CIAO MA-TWA. Contenitore. 

All'irttmo: Cartoni animali. 

l a CHPS. Teletilm. Con Erik Estrada. 

Larry fflw*. (1283139) 
I M S TJ.HOWEA. Teletilm. Con VAIIiam 

Shatner, flgn Joseph. (1161690) 

I M S V U A t ì t Attualità. (9413394) 

11Jt MACSTVtR. Teielilm. Con RKnan] 

Dean Anderson. (7878394) 

12JS STUWOAPERTO. (8529461) 

IMO FATTI E mSFATTL Attualità A cura 

di Paolo Llguori. (S0771) 

I M I STUMOSPOST. (6404874) 

WH0 S T U H O A K R T O . |46M5) 

W20 VLLAGl Attualità (3830139) 

UM NONE'lARAl Show.(119690) 

I M I S f f l f . CwtenlWe per r a g i a . 

(85684) 

1U5 STAR TREK: THE NEW OBCRA-

TtON. TekHi[m.(3470O56) 

17.19 TALK RRHO. Rubrica. (634313] 

T T ^ i M G S . Teielilm. |473S042| 

1110 SWERBOY. Teletilm. (20904!) 

I M S Vl iAGE. Attuatila. (95999551 

1 U * TUTTIALCOLLEOE. Tl.(5249955) 

19J* STUOIOAfERTO. (99426) 

1 i » STUOrOSPORT. i 

2 0 * KARAOKE. Musicale. (25023) 

20.4S FANTOZZI CONTRO TUTU Filmlar-

sesoo (Italia. 198Q|. Con Paolo Villag

gio, Milena M o t * Regia di Paolo 

VillaggioeNerlParenU. (73475!) 

I M I FATT1ENBFATTI Attualità. A cura 
cNPaotoUguorl-(506*706) 

H.4S M A l O W S C t M L L U W H ' . Shmt. 

Conduce l i 

(62929611 

BM ITALIA1 SPORT. (1203056) 

M S ATUTTOVOUIHE. |R).(370646!j 

l . t i SGARBtCtJOTnAHl (R).(3399055) 

1.M SUPEUOr. Tf (Replica). (4631462) 

M I STAR TRE* THE NEKT GENEM-

TWL Teletilm (Replica). (9049337) 

3.00 14-RAtSAZZEDtSUNSKV.Telelilm-

MtLASWwtóUfi^ASalt'Teie. 
Iilm. (4626999) 

A H I S A A M f f i B S T i l G U A . Filmcom-

medla(lialla,1946-b/n|. (81429424) 

M 0 TS i -PMlUPAaNA. Attutlitàgior-

nahiMt. (4429333) 

M ) 1 I M M » C C « A N » 9 H O t . Ta«-

shew, Conduce Maurilio Costanzo 

con la partecipatone di Franco Bra

canti. Regia di Paolo Pietrangeli (Re

plica) (24485865) 

I M S FORURL Rubrica. Conduce Rita Dal

la Chiesa con il giudee Santi Dctieri. 

Regia di Elisabetta Nobikmì Lakmi 

(8774346) 

1 M I l a i . Notiliaik).(81674) 

1X2S « Ì A J H a H m i A U . (3538042) 

1&40 BEAUTfUL Teleromanzo. (150961) 

U f i COWLOTTO Di FAUmiA. Gioco. 

ConduceAlberto Castagna. (185004!) 

I M I AOSOAlAATTOONtAU. Rubrica. 

Conduce Marta Flavi. (2512936) 

17.» SUPIRHNIW&UIWU. Ti. (12139) 

17JS STARtRIT. Sitcom. (840313) 

17J9 FLASHTGS. Notiziario.(409920619) 

KMQ C^ILPREZZOE'tìlUSTOt Gioco-

Conduce iva Zancchl. (200046139) 

W » LARWTADELUr*OimiHA. Gioco. 

Conduce Mike Bongiomo. (6936) 

2M0 TflS. NoB-iario. (27416) 

2M5 STRISCIA LA NOTIZIA - U VOCE 

OEkLWrSTEIRA. Show. Conduco

no Ezio Greggia e Enzo l a c c M 

(5513110) 

2148 L I M I » DB WHKANL Film av

ventura (USA, 1992). Con Daniel Day 

Lewis, MadeleineStowe. Regia di Mi

chael Mann (prima visione tv|. 

(3466435) 

B.O0 IUURIZncaSTAH»Srt01lf. TaK-

stiovr. Conduce Maurizio Cosiamo 

All'interno: 24WTG5. (8042464) 

1 » S f iAMOMnotANI . |R).|4341375| 

1.4S STROOA LA NOTBIA • LA VOCE 

PH1HSSTENZA. (R). (9580462) 

211 T6ÌEC4COLA. Attualità. Conagglor-

. nament alle oq j i3 tN,4 jn , 5,00.6.00. 

' ' (46*1649)" r 

U l ROTOCALCO. Attuatila (Replica). 

(904242*1 

IX IWNSOIONDDA. Attualità (Repli

ca). (39609269) 

13 mXmOIM W N I K A R L O . At

tualità giomalislica. 'Dopo il catte le 

prime notizie della mattina e la rasse

g a NATURA A I K A . Documentario. ' I 

segreti del mondo animale; L'estate 

australe". (6T06I 

• M 0 CHWWUTV. Contenitore. Condu

ce Carla Utban. (9*35) 

I M I DALLAS. Telefilm. "Sogni Marni" . 

Con Patr i * OuHy. Larry Hagman. 

12.» S A l t PEPE E FANTASIA Rubrica. 

CondureWllmaDeAncjlis, (8677481) 

1 1 » T W SPORT. Notiziario sportivo. 

(5690) 

14J» TELiaOftNAlI-FLASR (66955) 

(4,10 TRAStORTO. Rlm drammatico (USA, 

1939 - bfn|. Con Batte Oavis. George 

Bienl, Regia di Edmund GouHing. 

(6444329) 

1 1 » TAPPETO VOLANTE. Varietà Con

ducono Luciano Rispoh, Rita Forte e 

MelbaRuflo. (2953348) 

IMO CASA: COSA? Rubrica. Conduce 

QaudioLippi.(2630*3S) 

114S TELEQBflNALE. | 

IMO THE UON TROHIV SHOW. Gioco. 

Conduce Emily De Cesare. (49684) 

I M I TELEGIORNALE -LA VOCE DI MON

TANELLI. (87110771 

X.» UNCATASTROFKOSUCCESSO. Te

lefilm. Con lan Buchanan, Nancye 

Ferguson. [94706) 

1130 NBA • A U STAR U M L Rubrica 

2 U I TELEOORIHLL ( 

I3JB LEMUEimANOTTEDa'TAPPE

TO VOLANTE'. Varietà. Conducono 

Luciano Rlspoli con dita Forte e Mai

na Rutto. (619231 

24M WlNTECAIu^NUOWGnRNO. Ru

brica sportiva. Conducono Marina 

Sbardella e JacopoSavelll. (8759707) 

1 * CASI COSA? R * m .Cwguce 

C(audwUprj)(R6plÌ5a).»a712u7ì., 

I l i WHONBIS,'(197750(5) , ' ' 

I M I COPJfUWI. i 
U H AM*»C*tO. i 
H.1I 1BKOHI4AH». Ru-

bnca. (551761!) 
IMO AMNAM) I NOmi. I 

vld»«aJml.(iS*»| 

im CUPTOCUP. ( «w 
1 1 * CAOtTIK. IOI1M 
I M I KMANtru. («28691 

tui tmxmm. SWHL 
l»M7| 
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Per reglftlrart II VOSTro 
programma Tv cttgltv* I 
numeri IfeHrVItik stam
p i l i accanto al p'ogram-
ma oha volate reglalra-
re. eul proarammalora 
t i i nWta . andata l'uni
ta StanKHW tul Vostra 
vidaoraglalralDre ? Il pro
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ra kHlLcnla- Per bnformn-
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RwHouno 
Giornali radia- 6.00: 7.00: 7.20; 
8.00, 9.00. 10.00 11.001 12.00: 
12.30: 1300; 14.00: I 4 .M : 15.00; 
15.30; 16.00; 16.30; 1700: 17.30; 
i a 0 O ie.30:19.00; 22.1», ?3.O0: 
2*00) 2.00: 4X10, 5-M: 5.30. 7.30 
OuaaHons di aotoli 906 Radio 
anch'Io: 10.»H»dloZorro; 11.10 
eaul lhi l . Il diarto degli animali: 
1130 Spazio aperto; 11.65 Po
meridiana- Il pomeriggio di Ra-
diouno: 13-32 Buongiorno Ootlo-
rei 13.25 Che al Ta slaaera?; 
14.15 Una rlaooata a l Diorno: 
15.32 Galass lBaiMncercTl S-Of 
NonsoloVerda; 16.35 (.'Italia In 
« r a n a : 17.32 Uomini e camion; 
17.55 Ogni aera. Ori mondo di 
mugica, 16.07 Q R 1 -1 mercati: 
1832 RadloHeU! La domande 
dal cittadini; l a i » Ascolta, el la 
aera; 19.40 Zappino; 20-40Clns-
I M alla radio; L'Ispettore Dar-

rlck: 22.40 Oggi al Parlamento, 
23.10 La IBleTonata; 23.55 Ogni 
notte. La musica di ogni none; 
0.33 Radio Tir 

S.3Q. e.OO II buonglnri 
diodue.T.20 Peror i di vila; 
Gnocchi eaclamatlvl; S15 
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p j lOf» orlenUle;. 814 
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Srima; 20.06 RadfoMia 2; SJ-17 
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reQrHfte™» Nottornb Italiano. 
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ma oaglna: O-OI MatHnoTr .̂ In-
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_ Di Federigo Tòzzi: 16.1S Ar
chivi dal suolio. Musica e UaOi-
Elom popolari alle soglia del ter
zo millennio; lfi.Arr Duemila; 
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Dentro la aera: 20.15 Radlolre 
suite; 20.30 Concerto alnlonlco. 
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«Champagne)» vola 
«Caro bebé» si siede 
VWCeUTE: 

Cnampagne CCanalB5,oreao.47) .....IJM.OOQ 

PIAZZATI: 

StrTsolalanotiila (Canale 5. ore 20.30) 7.S6C000 
LaruotadeHalortuna(Canale6,ora18.57) 4.4SO.0O0 
Ultimo minuto (Raitre, ore 80.34).— A4M.0O0 
Tg2 Dribbilns (RalfluB. ore 13.24) 3.tO0.OW 
Miami Vice ^Raldue, ore 18.43) .3.S40.000 

| Temili duri per Marisa l-aurito... Prima buttata in 
pasto al sabato sera, poi accusata di manipolare e 
terrorizzare i bambini. Ora deve fate i conti anche 
con un'emoragfeto costante e inesorabile di ascol

ti. Sabato sera Gambetti, totalizzando 2.524.000 spettatori, no 
solo ha toccalo il suo minimo storico ma e «riuscito» persino a 
scendere sotto gl i ascolli della prima serata di Italia 1 (che, 
con II lilm / quamo dell'Ave Mario ha conquisiaio quasi 2 ml/lo-
ni e 900.000 spettatori). Comunque, uista die la platea com
plessiva del sabato sera è relaiìmnieiae lidotta rispetto a quella 
delle ferule -teriali- e die la Slras'unde magsiurama delta stes
sa viene dirottata su Canale S dai travestimenti e dalle baltalac-
(c di Otampagtte, a Marisa Luurllo rimane ben poco da acca
parrare. Tanto più che da qualche settimana c'è anche Halite 
in corsa per la classifica del sabato sera. Con Ultimo mimilo, 
intatti, lo terza rete riesce a piazzare sempre il suo programma 
i l i disastri a lieto (ine In classifica. Un successo che la prima ro
te Invidia, tanto che voleva la trasmissione. Chissà per quanto 
tempo Maurizio Mamvnt 0 Simonetta Mattone resisteranno... 

TAfren>W»JW4TE TMC. 16.10 
Nel salotto di Luciano Rlspoli lunga passerella di ospiti. 
Isabella Ferrari, protagonista del film di Giacomo Battlato, 
Olmata di un amore violalo; Mirella Paltoni, direttrice d i 
Anna, Enrico Brlzzi, autore del libro Jack Frusciarne è usa
lo dal gruppo. Nell'edizione serale del programma (ore 
23) interverrà Michele Santoro. 

PARUTOMaaPUCE RATO. 17.00 
Buon San Valentino! Anche agli sposati? Ecco la doman
da lanciata dal programma dìVtdeosapere in occasione 
della festa degli innamorati. In studio Carla Fracci, il mari
to Beppe Menégatti e l'assessore alla cultura di Napoli Re
nato Nicoli, che quest'anno ha idea la manilestaztone «in
namorarsi a Napoli». 

• U I I M I F E B O L ITALIA 1.2245 
Dopo due settimane di blackout dovuto ai tragici latti di 
Genova, ritoma la scatenata Galappa's a commentare la 
giornata calcistica. È il caso di Fonseca-Teocoli (concen
trato su Roma-Inter), di Aldo, Giovanni e Giacomo (in 
versione aibAri assediati), e di Frengo- Albanese. 

IruWJWZttCOOTANWStrOW CANALE S. 23.00 
Solita passerella notturna di ospiti nel salotto più famoso 
d'Italia. Stasera e la volta di Francesca Reggiani, Mariella 
Nava, Antonio Sallnes. Tra gli altri anche una signora di 
Alessandria che durante l'alluvione Ita subito gravi danni 
alla sua abitazione e al negozio. 

STOfflEW-BE RATO. 23.50 
Si intitola Nella nuota città violenta questo documento di 
fenato Puglna scelto dal programma di Anna Amendola-
Si tratta di storie quotidiane d ie avvengono nella periferia 
violenta di Milano: rapinatori di 14 anni, scippatori dodi
cenni, spacciatori di eroina di 17 anni, teppisti sedicenni 
che picchiano senza motivi i barboni. Le loro testimo
nianze e le loto •solitudini». 

FVtAHMAMO RAITREMO 
In occasione del centenario del cinema. un'Intervista ad 
Achille Festa Campanile, alcuni interventi di Nanni Moret
ti, del regista brasiliano Glauet Rochav e Mario Soldati. 
Tutti filmati di repertorio Rai. 

Sostiene Tabucchi 
GU ultimi giorni di Pessoa 
2 2 . » WETROPOUS 

fimnunMàt*MttWm»nnt 
VIDEOMUSIC 

Fernando Pessoa m ospedale at momento della sua morte. Gli incon
tri con gli amici econ i personaggi usciti dalla sua lanlasia. A parlarne. 
nel programma di Videomusic, e b slesso Antonio Tabucchi che ha 
recentemente pur^iia»fflu7aW(regrbmi<zV7feBoo 
loscano parla anche di se. delta sua idea di letteratura e del mondo di 
Pereira, il protagonista del suo vendulisslmo romanzo che presto di
ventai un tilm per la regia di Roberto Faenza. Tra gli altri servili, 
un'lnleiviBla allo scrittore estone Jaan Ktoss, / ' pana dello la. una 
variazione sul tema del rapporto tra l'inlelleltuale e il potere. Chiude 
la puntala Tonaeltì e la musica, testimonianze sulle colonne sonore 
detto scrittore emiliano scomparso premaluramente. 

M.40 L'ULTIMO DO MOWCAHl 
M|ll i M M K M . et* baiti Nf4*>% WH S U . Mtiahe&a-
a » M 0 H a . l Z 2 i M l 
Amori impossibili e odi Insanabili sullo slondo della guer
ra coloniale franco-Inglese. Tratto con qualche libertà dal 
romanzo di Cooper, Il ti Im ha avuto un grande successo al 
botteghino, grazie anche al fascinoso Daniel Day-Lewis e 
nonostante ta lacrimosissima storia e l'amaro linale. 
CAHALES 

J0.4S FANTOZ1 C044TRO TUTTI 
•tali • Patti Jean* e turi Panai, tea Poti WliNlt. t«jl M>i . tAV 
hMMtMlc.MHl|IW|.l1D*aa. 
Terzo appuntamento con l'impiegato più sfigato dal mon
do. parafrasi con qualche ripetizione ma sempre acaren
te alle atmosfere e al pensiero minimo del travet. Umori-
amo grottesco per risate nervose e. qualche volta, a denti 
stretti. 
ITALIA 1 

2M LE SOLDATESSE 
He* d (Mani Urtai, taa Mai» t ier l Una Wm. Ita tamil. Mai 
( l«ei. l !0 riaatl, 
Durante la guerra di Albania, un tenentlnodel regio eserci
ti) viene Incaricato di scortare alcune prostitute ohe hanno 
accettato di lavorare nei bordelli militari. Ma II viaggio di
venta occasione per una presa di coscienza sia per una 
delle ragazze che si unisce al partigiani, sia per II militare 
che. veritioando gli aspetti inumani e squallidi della guer
ra. cambia mentalità. 
R A i m E 

4.00 IL SABBIERE Dt SIVIGLIA 
ta# 41 rtark M e . a * T I . Batti, Fammi Teina*,, «nr, [«rat. tra-
Hal lMLHMMI. 
Più che come lltm - una piatta trasposizione dal teatro al 
set - queato "Barbiere- vale come documento storico: per 
la presenza di Tito Gobbi e Ferruccio Tagliavini nel ruoli 
protagonisti. Da registrare per gli appassionali di opera 
che si accontentano del bel canto. 
ITALIA 1 
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MUSICA. L'omaggio di Robbie Robertson agli indiani in prima mondiale ad Agrigento 

Native d'America 
La Storia 
ha un canto libera 
• AGR1GEN ro -Da noi le donne 
sono ascoltate Speclalmente le 
donne anziane La loro saggezza 
vtene tenuta In conlo E in molle 
tnbu sono le donne d i e scelgono 
(ed evenlualmenle destiluBcono) 
icapi n e r d * it capo per noi non e 
colui cne comanda ma e solo co
lli i d i e ct rappresenta il nostra 
portavoce Veniamo da una socie 
la matnarcale dove te donne svof-
gevano un m o b importoirte altivo 
nejledeciskinldellacomumta e m 
pane questo accade ancora oggi» 
Parlano le Ulali owero Pura Fe e 
suacuginaJen di ongini Tuscan) 
ra e Sunny un amtca di ortgilti 
Apache che hanno scelto la musi 
ca -perche canlare e una tradizlo-
nc di lamiglia - spiega Pura Fe -
Canlavano le nostre matm come 
pure k> nostre nonne Canhamo 
quando lavlamo i panril mentre 
prcpariamoilpane quando slamo 
tnsB quando samo telici Cauda 
mo per rnantenere I legaml con la 
noslrastorlai 

Canlare adesso lo fanno per 
mestlere e sono anche piultosio 
note e cost che Robbie Robertson 
le ha coinvolte nel suo album per 
lui hanno scritto e cantato la dol-
cisslma Mahk Jchi e ta Ancestor 
song ("lotitamo per le slesse cose 
percuitottavanolnostriantenati II 
BUOIIO del loro tamburi oggi e il 
bollilo del nostn cuorl di questo 

parla la canzone* spiega Sunny) I 
loro dischi se li autoproducorto in 
altesa d i e qualchecasa discograli 
ca si faccia viva. E sul palco sono 
una presenza forte suggestiva con 
le loro lunghe vesa rosse e viola te 
voci dolcisame e foru Come sono 
*forti» anche le presenze di Bully 
Sainte-Marle Indiana di sangue 
mlsto folksinger etetmca cono-
sciuiaperlacolonnasonoradziof-
dalo bin come per la canzone di 
Uthaok genltluomo cantata da 
Cocker con cm ha vmlo I Oscar 
(ma anche autnee di documentan 
sui Navajos e sugh Hopi) equella 
di Rita Cooudge della sorella Prl 
scilla e della rflpote Laura consle 
al fiancodi Robertson 

Le donne spiegano le Ulali 
(specie la giovanissima Jen 21 an 
ni piguo coRibatnvo e «teniinini-
sta-) nonsit iranowdielrodifronte 
a nulla ce ne sono molte atliviste 
deli American Indian Movement * 
sono loro che fanno il lavoro spot 
co quello quohdiano che alln 
menli nessuno larebbe» Conside 
rano Ho seppetlita il into cuare a 
Wounded Knee «la nostra Bibbia 
c e in ogni casa« E la crescita di at 

lenzione Intomo agli indiani e po 
sltira? -SI e no - nsponde disincan-
tata Pura Fe - to e solo se e nelle 
mam della gente giusia g e n * che 
ci rlspetla non chi u vorrebbe 
sfrutlare come un ennsima moda> 

DAISo RoUw RobcrttM, Isri In prim mMunn I M O conevrto M AfricmtQ Jon RageUCapUd Records 

Danzando con il coyote 

MmTrMMI 

• AGRIGENTO Poven templi gie 
cl belli e maestasl come II descrl 
veva Goethe oramat Irantegglall 
da ben altrl g^anti paiazzoni da 
perlferia sudamencana che avan 
zano mlnacciosi verso la valle via 
dottl mlsleriosi plaghe aperte da 
anm e anm dl ediilzla selvaggia 
abusrva, spudorata Stanno 11 i 
tempi) di Agrtgenlo a fare quasi da 
lesllmoni muti e impotenti di quel 
lo che Robbie Robertson John 
Trudell e altii arltsti indiani anivati 
qui per il concerto dicono a pro
posit i di quelle che e il nosiro rap 
porto con la terra con la storia e 
quelle- d i e e il loro rapporto »Non 
si vende la lerra sulla quale il popo-
k) cammlna - canlava laltra sera 
Tmdell HiOiKy/ f twse-nois iamo 
la lerra Come possiamo venders 
nostra madre1 Come possiamo 
vendere le slelle? Come possiamo 
venders I aria'" "Negll ullimi e n 
tocinquartta annl abbiamo (alio di 
tulto per dismiggere il pianela - gli 

La cultura naliva amencana 6 sempre meno emargmata, 
sempre piO a! centro dell dttenztone dei media e dello 
spetlacolo agli indiani e alia loro civilta era dedicalo il 
grande concerto in prima mondiale, che Robbie Robert
son ha presentato ad Agrigento, con ospiti come il poeta 
militante sioux John Trudell la folk singer Buffy Sainte-
Marte, t danzaton dell American-indian dance theatre 
Grande successo, malgrado I invadenza della tv 

OALLA NOSTnA IMVIATA 

laceva eco Robertson - Per i popoli 
nativi amencani la vita signidcava 
ceicaie di remtere migltore la terra 
per I loro figll per le generaaoni 
future Noi Invece facciamo esalta 
mente il contranoi- Visione lorte 
spmluale del rapporto con la terra 
mstiLismo della nature centra an 
ctie tutto questo nella fascinazione 
che ullimamenle sembra essere 
scopplata atlomo al mondo degli 
indiani d America 

• M m l t h b che lnse(nano 
•La gente pensava che quella 

degli Indian i fosse una civilta finita 
tenlo anm fa morla con il massa 
t ro di Wounded Knee - aggiungc 
Robertson - ma non c \ero e una 
cultura ancora viva Lalorosaggez 
za ed eloquenza slraord mane per 
popoli crie vengono considerati 
pnmmvi hanno molto da inse 
gnaru ed e paradossalc che pro 
pno quclli che li hanno peneguita 

ti e massacrati sono oggi quelti che 
hanno pirj bisogno di essere salva 
tl» 

Robertson ex leader della mill 
caBand dopo aver per annicanta 
to 1 epopea amencana dei pionie 
n della frontiera oggi canla un al 
tra ^nca quelle dei suoi anlenati 
indiani (e Mohawk pec parte di 
madre) lo ha (ado con un disco 
M s c lor the Native Americans bel-
hssimo perch6 modemo e anhco 
(«un estensione della lradizione«) 
e per lui I idea di far incontrare 4a 
voce antica dei templi e la voce an 
Uca dei natlui amencani" con Agn 
gemo come sfondo delia prima 
mondiate del concerto era certa 
mente una proposta irresistible 
Un idea per la quale si e batiulo 
con passione il presidenle della 
Prowncia di Agrigento Viuacqoa 
che ha mluto chiudere con il con 
certo di Robertson la Stesima edi 
zione della Sagra del Mandork) 

manifestazione popolare che cele 
bra la tiontuia dei mandorli con 
una rassegna folk, e per (arta ha sfi 
dato anche le polemiche e le resi 
slenze del sindaco della cilia (So 
dano candaJalo delle desire pas-
sato alle cronache per aver baltuto 
il candktato piogressista per appe 
na una IrenUna di von di differen 
za) cheallaconferenzastampadi 
presenlazione del concerto aveva 
quasi "remato conlro- dicendosi 
perplesso della scella (ed era an
che nuscito a sostenere d ie la Val 
le dei Templi non aveva subito al 
cunoscempio figuraisi) 

Peccato solo che non siano slab 
dawero i lempli a far da sfondo al 
concerto di Robbie Robertson 
(che pero vi ha gaato un video-
clip) Per ragloni lecnlche e slalo 
(alio al Palacongressi sala di appe-
na duemila persone moliro per 

•cm il concerto e slalo raplicato in 
«pnma> e •secondan mondiale lo 
stesso giomo Con pienone di pub-
blico Ed e stato un tnonfo un con
certo suggestivo un opportunity 
straordlnana di entrare in conoeir 
cuilo con schegge affascinanli del 
la cultura Indiana Malgrado ta tv 
Perctie le esigenze di npresa televi 
siva dello spetlacolo (che lorse ve-
dreroo in fuluro sulla Rai) hanno 
finilo come sempre succede in 
questi casi pet 'ingessare' i! con 
certo nei tempi television scaleba 
flssa con tot numero di brani 
nienle possibihta di improwisazio-
ne odibisluonprogramma Inevi 

labile un po di freddezza ma II 
•matenale* umano ed arttsuco e ta 
teche alia fine la vince anche sul 
I invadenza fastidiosa delle teleca-
mere 

£ piu iorte malgrado tutto la 
bellezza delle danze ntuali dell A 
mencan Indian Dance Thealre 
che hanno apertocon la loro Eagle 
Dance (a danza delle aqulle le 
grandi all di piume alle braccia un 
uauto e un lamburo in sottofondo 
(e che peccato usare la danza dei 
due percussiomsli dopo come 
<lnlervalb> menbe sul palco viene 
montala I atlrezzalura del concer 
lo ) Buffy Sainre-Mane lornaradi 
recente sulle scene dopo quasi 
quartordici anm di lontananza dal 
folk rock, con la chitarra acustica 
immacolata tra le braccia un bas 
so e una chitarra eleltnca ad ac 
compagnarla lira fuon le unghie 
canla / buned my head at Woun-
ded Knee su un ntmo quasi reg 
gae brafuonvocalizantualicbela 
fanno sembrare una Diamanda 
Galas pellerossa 

TrwfWtlaparota.taeJf* 
Arrlva come un coltello subito 

dopo John Trudell la sua voce 
ipnotizza la platea ta genie non 
capisce i testi dei suoi talking blues 
maseff&cheparlanodiunarealta 
che bmcia che la male «Esliema 
mente eloquente» lo defmiva persi 
no IFbi nelle 17 mila pagine del 
dossier raccolto su di lui quanda 
era leader dellAmencan Indian 

Movement II giomo del concerto 
era il sedicesimo anmversano della 
morle di sua moglie e del suoi Ire 
figli assassman nell mcendio dolo-
so della sua casa Ghliannoconse-
gnalo una targa dell Accadenua 
studi mediterranei alia memona 
del piccolo Nicholas Green «per 
aver trasfonnato I emarginazione 
in poesia e amoie» Lui regala 
quattro canzoni (Oo2y Horse Ra
ptor See the i tomon Demi & me) 
accompagnato dal Bad Dogs e dal 
la voce canlilenanle di Quiltman e 
lascia un segno prolondo (con la 
promessa di ntomare sara al festi 
val di Recanati per presenlare la 
traduzione italiana del suo hbro 
Stockman e poi in piazza a Roma al 
concerto del 1° maggio) Inline 
Robbie Robertson con il suo Red 
Road Ensemble con le Ire Utali 
con lesorelleCoolidge econmo l 
tapiugrinla e piu •corpem di quan-
to le canzoni non abbiano nell al 
bum La bellesima Ghost Dance 
con le ombre dei danzaton indiani 
dietro il tondale la doltissima 
Mahk Jdii It's a good day lo die, 
Morning song Shmwaiher in un al 
temarsi di moduli rock e melodie 
tradizionah lino alia Coyote dame 
corale trascinante con turn sul 
palco anche i danzaton perchiu 
dere in bellezza Resta II ninpianlo 
di come sarebbe slato se losse du 
ratodipiu in tv comunque Robert 
son ci tomera presto tome ospite 
della serata finale del festival di 
Sanremo 

Dall'astro nascente Kushner aU'ultimo Sam Shepard: intervista sul nuovo teatro made in America 

La trasgressione s'e fermata a Broadway 
• ROMA C era una volla I Amcrl 
( i i I. America delle cerlezze del 
Vicin im e degli Apollo L America 
rii I sogno a <tx.h\ apertl della pe 
renne m n a all()vesl degli Imne 
rlalumi cullurali e dell immaglna 
noinfirato ( pranounavol la^i le l 
b i rg Kubmk Woody Allen iohn 
Ford Mill IcggciKleeleggidlltol 
lywood t i l iealro'SaiipWmodclle 
giaiHll pniduzlonl dl Broadway 
niHgirl irtobnstlle dalla presenza 
diattoi i t lninidlograf lci conoscla 
mo Williams Miller e 0 Nelll u s o 
no arrivatc le iroduzloni (pochc) 
diMamt.teShpp«td macomefun 
zioiin d ie cosa e*pnme com? 
Lamblato tl teatro nnrdamerlcano 
ni«l l i i lwm vcni annl? Hcnveniitii 
dunqiic a Arthur Ballcl da Iren-
t annl doceiile dl Slorin del teatro 

all uniroisila del Minnesota saggi 
sla sludioso consuk.nl< di tealm 
conlemporaneo nonche rcgisla n 
Roma per una conlertnza sui 
•Nuovi drammalurglii anwneara i 
ildramma nel teatro americino 

•Quando pronuncule la parob 
lr)«rljpunamericanopensa imme-
diatamenle alia sala i memalogra 
iicrf lorse al musical pralicaincnle 
maial lealrodiprosd" pmlijiiliz?Ji 
subito il professor Bnllel Sinletiio 
i brlllnnle in Ire punti futograla 
I atluale sibiazlonc negli Lha linal 
mente pervasa dl un oridala dl nn 
novamento «nvoluziondrK> Tanlo 
iiifi sianillcatiTO se pensiamo che 
iattuafc slnilluw d d teatro nsale 
all Immediato dofiognerra qiiun 
ilu gli amencani torLianimi ill ila 
tria <lopo tivtr imparaio drill T j i ro 

B T I F A N U CHINXAMI 

po che non esistevano solo le com 
pagnie di ^ludenb e dilcllanb ma 
leulrl slahill in quasi tune le L\U& 
non necessariamenle linahzzati a I 
lucro e - udite udite sovvenzio 
nab dalla Slalo 

"Pnmo - elema Ballel - oggi 
Kiomo ncssun autore viene PIU da 
Broadway e dal teatro slreltamcnte 
tommerciale ma si formano i 
< ommediogriifi negli slauili disse-
mlnall In lulto il Paesc Sccondo 
da diet I anni a oucsla parte i piu 
bravi e lamnsi autori sono alro-
amencam asiabci donne gay ne-
n insomnia e-iijonentl di mino 
ranze eiiltutaltchchannotmpara 
lo a far sentln la loro voce e le ktro 
tstanzL t II loro lavoro che porta 

direllamente al lerzo punto il lea 
tro amerkano ha fmalmenle t c -
nunudto a occuparsi di grandi le 
mi sociali dallAids alia crlsi di 
idenltta dalla corruzione all omo 
sessualila Una novila non da p o 
co se penaamo che la pollllca a 
parte Miller e Cliflord Odels, non 
aveva mai latto II suo ingresso sui 
palcoscenici di un paebe sufhcien 
lemente slupido da cteggore presi 
denle un ex allore-

SI chiama Tony Kushucr il nuo
vo flenio della drammalurgia Usa 
E Angek in Animate- il suocapola 
vom Un testo fluvlale (durava otlo 
ore e slato tuftlidto a sel divise in 
due serate) esilarante traglco ap 

passionaute "Non m e mai succes
so dl vedere un lealro slrai olmo 
passaie dal nso alle berime nel gi 
ro di un minulo- assicura il profes
sor Ballel "II tallo e uhc Kushner 
Irenlanm non ancora compiub 
mette a nudo atbaverso due stone 
parallele e umanissime lemi enor 
micomeiHallimento ilpencolo la 
torruzione del corpo dellamnw 
della polinca Dopo il Pulitzer so 
no due anm che ta la spolo rra New 
York e San hancisco amveifl mai 
in Ilalia' 

Impegnato e Irosgressivo il nuo
vo lealro Usa senza essere emargi 
nato e off come il lealro di slrada 
degli an ill Scssanla Alia nnascila 
operata da Kushner Machado c 
Mana Fomes d ie afliancano i gifl 
not Sheiiaid Albee (nlrovalogra 

zie al nuovo Tre donnedavo una 
lungaensi) e Sieve Martin (si pro 
pno I atlore comico autore di un 
piacevolissimo ftotsso al Lapin 
4gitecon protagonist! Einstein o Pi 
casso) fanno lo s^ambetto due 
lose "lli-jnemae la telcvisione°ri 
corda Ballel -d ie il piu delle vdle 
assaggiano divorano e poi sputa 
no il lalenlo di lanti artori e auton e 
I ingranaggio a volte slruolante d d 
politically correct Ogni cartellonee 
ogni regisla deve teneme conlo 
una stagione si fa obbligatona 
mente dando spazio a njtle le mi 
noranze Anche gli atton' Certo b 
ptoibilo chiedeie di che razza e dl 
che colore saranno gli mterpreb 
Cast daltont i II chiamo e di nn 
pievisb fmo all imbarazzo potete 
immaginame quanli voleto 

II «Boss» 
il punk 

e la classifica 
no*mro«i*LU> 

• Panico stizza delusione Non 
appena si e diffusa la voce (poi 
smenbta) che Bruce Spring-
• t M D si sarebbe presentato sul 
palco del leslrvaldi Sanremo ifans 
del Boss hanno dato di malto Un 
tradimento una specie di «espRi-
plazfone^ del mito come una co-
cenle delusione d i e il sacetdole 
massimo polesse cantare invece 
che ai fedeh soliu a chi masifca la 
musica d i e [wssa il convento della 
bvd Insomnia d ie Bruce Spring
steen potesse canlare urbi el otbi 
risullava seccante C e in qucsio 
molto senso di apparterien/a della 
tnbu del R)ck n roll c e molta milo-
logia quatosa di veio lllummante, 
nella latbspeue la nlellura di un 
piccolo e detisivo saggio d i Simon 
Frith >cntlo nell 87 con il litolo Lo 
canotliero di Bruce Springsteen 
(poi npubblicato in // rock e tmito 
EdtJ II problema c quelle dell au 
tentieita della lortuna raccolla dal 
Boss proprb in hinzione di quel 
I essere vero ma anche il concello 
stesso di •I'er ta» o "aulenticiW- nel 
grande circu to dell mdusina rul iu 
rale La questione c grossa Pill 
semplice torse valutare il «t.onte 
sto»mcui Bruce si sarebbe trovalo 
a suonare Si vogtia o no Spring 
steene agli ocdn dei suoi fans un 
ragazzo un po scontenlo con in 
lomo un America scontenta un 
hobo in macchma invece che in 
Ireno con vie secondare da segui 
re fabbneheche chiudonu stone 
d amote e di rock n roll I'er quan 
to snhzzala possa essere quesio n 
irattino del personaggio Spring 
steen rimane molto tantano da 
una visione del Boss nella sceno-
grifia m plexiglass il phvback gll 
smoking le poltrone a centonula 
lire la pifl alia comcenlrazione di 
pelbcce al mondo dopo il Polo 
Nord insomma Sanremo llnschio 
semanticoecheilBossaSantemo 
non sembrerebbe lanto piu il Boss 
per il semplice motivo che sareb 
be immedlabilmenleecontuttele 
dosidindicolodelcaso «fuoricon 
testo. 

La questione pu6 sembrnre ba 
nale e invece ha molto a che fare 
con un discoiso annoso e mai n 
solto che nguarda un ipotetiea 
ideologic del rock n roll e soprat 
lulto con la resistenza del suo pub 
blico piu aliezionato nell arceltare 
il complelo e definlbvo insenmen 
to del rock all intemo di I grande 
circo degli speltacoli di massa 6 
an alleggiamento a dne facce da 
un lato si sosheiie un arte mmonta 
na come il rock dall allro si cade 
nello snobismo di considerare in 
qualche modo -:ortotlo» ciO che 
amva al successo dl massa Con 
tutte le eccezioni del caso owia 
mente perche soslenere che tulb i 
dischi in classiitca nella stona del 
rock siano sollanto •comnierciali* 
e una lessena bella e buona 

II caso del punk-rock e come 
spesso iccdde illummanle nella 
questione Scoitendo le classiliche 
di vendilam Usa peresempio ma 
anche ascoltando i miglion dischi 
incncolazione e evidenle una per 
vasivila ossessrva dell athludine 
punk Fate un nome della nuova 
scena amencana dagli ulbmi am 
rati Gre«n Day agli "Stonu- Kos-
IwrDu passandoperDlnosaurJr 
e Nirvana PHtes o Jane Addle-
Oon R.EM.e Pearl Jam cwdere 
le the neisuno puo dirsi immune 
dalla lezione del punk Chec ram 
lo all insegm del gndo w> luliii-e e 
di un appnx.-cio musn ilc che 
avrebbe dovuto far sliacclli di ogni 
cifra slilislici P i r l u i l i g l anm Ol 
tanta il rock si ( nbbcvcrilo alia 
fonte di quci poclii nbelli pazzi c 
drogali nan per non avcre (titum II 
punk, insomnia e slolo piu lorti 
del cnnie-.ln I D l on t i gn l i i il 
rock con l avebu lW la \nt\v .Kia 
dl un vims C o m k l u i i i i l r iA i . i i i io 
oggi i pailaredcl r ink inc R in.i 
comediuugi i j in lesjQ sii mmuito 
vivatissimo [mnk n wival fJenhis 

menliv le Irani,! c-Jn nn It i ililc n 
son del punsmo n« kcihlndisi mio 
e Imidano i lorn tn i tm il riiondo 
gira le co^i c nut mini Hmci 
Spruigslcen non v<i pirt a /ouzo pi i 
le tiinkitrceti nn po tlisiXTik m 
cui o abbiamo am iio i i in mon 
dissoiwnti del punk c In M mlinv i 
no e^jgeraii diet i anm 11 li trovi i 
mo oggi in t^jni liuon i lm t i d u 
scda lcdav j rKh i 
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DANZA 

Carmen, 
grande mito 
dafiimetto 
• REGGMEMIUA^Forsefimiiconl'oppnmelCi 
questo mllo stagionale di Carmen che rlmbalza 
da un teatro aM'altte, Invadendo sopraltutto la 
scenadeHadanzBacortodlnovitaassolute Ma 
peroraslstaalgioco DopolaGmneriandrogl-
na e trancese di Roland PeUI e puma della Car
men nordica e grotlesca d< Mais Ek (attesa In 
maggio), II pubblico ha applaudHo con vigore 
la nuava Carmen postmodema e fumettislica dl 
Amedeo A m o d b per I'Aiertialleao d i e ha de-
buttato al Tealro •Romota VaUi» dl Reggto Emi
lia. 

La piece s'lmpaglna netki schema noto del 
teatronelteatro iniziacioealtenniiie della pre-
sunta fine dell'omonlma opera lirica Cinque 
copple danzano In costunu (olkloilslfcl spagno-
II nelle Irasparenze d l un be) sipano ottoceiHe-
sco rlprodotto in proscenk) daUa scenograla e 
costumista Lulsa Splnatelli Quando irrompe 
Don Jose una Carmen vestita da sposa blanca 
muore senza I'estraztone del cotleJIo, come se 
la vtananza aH'omlclda bastasse a materiallz-
zare la sua tragedia. Dl qui si passa al balleHo 
veto e propno Le balleiine si svestono e awofce 
In candldl asciugarnam sono pronle per la doc-
cla, menne i tecntclspostano I prahcabili di see-
na rivelandone le parti nascoste, doe i camen-
nl e al sipano In proscenk) si sostituisce un ton-
dale irasparente, Identico alia sOuttuta nuda d d 
palcoscenlco del "Romoto Vallh. In modo che 
nella prossima toumee il balletto sia sempie 
cantestuallzzato nel leatro del suo debutto 

!l rlbaltamento dietro le quinte c la conse-
guente trostorniazione dei lecnicl In protagonl-
stl awierte In modo repentino Amodioclobbll-
gaaseguireisuoivoUplndartci il suo Don Jose 
(i l leggiadro Alessandro Molln) e la schiera del 
coltegtil dragoni non sono Insenti nel coniesto 
montanaio del romanzo di Menmee e dell ope
ra di Bizet, ma vesnti come Coilo Maltese Un 
prohimo di awannire marine si riverbera sul-
1'immaglne da pescatore-scugnlzzo del torero 
Escamillo (II seducente Orazio Calti) e su Car
men (plccante e graztosa Fara Gneco), all'lnl-
zto molto simile a una donna del Sud In nero, 
ma libera e dtslnibHa nell'atto dl leggere il suo 
destrno 

N tagllo delle scene d'lnaieme e lumettlsllco 
daU'lnlzio alia line negllscherzidacasermadel 
dragonl-marinal come nelle vignette in calza-
maglla rossa delta lavemadlLillasPasria E co
me In ognl fumetw 1 protagonisti sono schema-
tlcl. Amodlo prevede la somigUanzalra vittima e 
camellce Agll awenturien Jose e Carmen si 
conBappone solo Mlcaela, una ftgura In genere 
rtmossa nelle trascnzlonl In danza del romanzo 
e dell opera, che qui dlviene roppostocaratteie 
sognanteedomesticodell'unoedell'altra Nel-
I enlgmatlco (male, II coreogralosposta ulterior 
mente i l w o del suo racconto e c l caiapulta in 
un agghlacclante rlto sospeso e onenlale 

SI asslste alia vesllzione alio specchio del to
rero Escamiilo. ma la musica di Bliet (dlretta 
sul podlo da David Qartorth) si tende come un 
elasfco nella nsciittura snle iBugalto dl Giusep 
peCan Dinuovo vestita di bianco come all'in-
zio Carmen muore dopo aver fatto all amore 
col torero davantl alio specchio e dopo I'appa-
rlzlone dl iose E una line anlireallstlca che dis
solve nel nulla e nmanda a una non facile mo
rale tl rlto (occklentale) dell opera e quello 
(orientate] del teatro preservano la loro torza a 
scaplto dl ogni trama realistica destlnata a sca-
derc In fumetto L'ambntosa novita dl Amodto 
non e peril sempre lunpida e puntuale nelle sue 
dlfrlelll stratlficazlonl e va rodata peiche ancora 
non vt brllia appfeno la lama (corate) dell'Ater-
ballelto 

L'INTERVISTA. E ora la Cuccarini approda a Sanremo con «Un altro amore no» 

Garofeni e «papere» 
E adesso Sanremo Lorella Cuccanni, la ragazzina che una 
decinadi anni facomparve per la pnma volta, timtdissima, 
in tv al danco di Baudo per (are la Valletta a Fantastico, 
cantando <si parte di qua per essere star", approda al mas-
stmo palcoscentco della canzone italiana Lo fa dopo i 
successi dj Paperissimae le soddisfaztoni private (la nasci-
ta di una bambma) «Voglio essere un personaggto com-
pleto, quests prova mi puo dare maggiore credibility 

M A M * M O V S L L A ^ P r O 

mlllola Un altro all'oichestra ho avuto qualche l i -• MILANO Si 
amore no la canzone che Lorella 
Cuccanni porta a Sanremo Canzo
ne tipicamente da festivaLtirmata 
da Testi, Ircenzo e Pinelh che 
consente alia bella conduttnee tv 
dl ntomare sul palco dell Anslon 
stavottacon quakhe (Inconfessa-
la) ambizione Dopo una sfagione 
d i soddislazion] private (la nascita 
di una bamblna) e professional! 
{Poperlssima) ancbe la sola par-
tecipazione alia gara musicale rap-
presenta un nconoscimento in pid 

L o n l t a , u i conUr rU iW pizzo 
ebtcMliaSanraniDf 

Scusam isesonosenzavoce 
Cupr la • com* ratal a cmtare? 

Ah. ma mancano ancora dieci 
giomi Passera E della canzone 
sono contenta L arrangiamento k 
venuto molto bene e il pezzo si 
presta mollo per I esecuzione da 
parte d mna gra nde orchestra 

Qtrindtutto a potto, tenia patc-
mr? 

Veramente no Di paura ne ho 
tanla Sono novellma e di [route 

midezza 
C cM U ha Bommta a partwlpa-
ra?£«tanHpps? 

Nel momento in cui ho pioposto 
la canzone ero convinta 

Q r t c lw tpa ranMdHt tWt i J 
Assolutamente no Vado ai festival 
con grande umibtS sapendo che 
al d l sotto del venteslmo poao 
non posso andare Spero solo di 
fare una bella esibizione di fare 
bella ligura 

M l ch* C O M U M M M In q«»-
K a (tatfona par M M W H K W -

i fBtt tT 
Nienle E che mi piaceva alfronta-
re questa disciphna nello spetta-
c o b Nelle trasmissioni televisive 
sei al servtzio del prc^ramma, ma 
quando cant! espumi te stessa E 
un modo di far conoscere al pub-
blico qualcosa della tua slera pn 
vata lo studio per diventare un 
personaggio completo e questa e 
una prova che mi pu6 dare un po 
piQ it credibility Voirei essere 
considerata un pochmo dl piu an

cbe come cantante 
Ma p t r parHm a n d n 1 U n nua-
w p n w a r M M t a l t M w i . ndtato 
•a r t U i laagMa • H S«n*ra an-
nvnelato ojHttto M t o -nmdat-
t»>. Una v a n mutazhmi par U 
too perMntaVo H beava ragaz-

Me lo hanno detto mil l ma sai 
t icclamo uri programma che vuol 
essere sopmrfuuo molto diverten^ 
le II debulto e lissato per i l 3 mar-
zo e sto preparando i balletti e le 
due sigle Ora sono di nuovo in 
forma e ncominoo a ballare Non 
andiamo a toccare sfere delicate 
del pdvato delle persone Piu che 
altro sono stone cunose nelle 
quah lo spettatore si pud identifi-
care Ognuno nella vila ha avuto 
un collega odioso o un parente in
ch lo che vorrebbe «puniie» 

Ancha t i hat oMlek* MMtotta 
pr rn todatan? 

lo sono di quel II che contano sem 
pre l ino a 20 prima di reagire Ci 
penso sopra Perfl nelle cose piG 
care credo che ognuno di not pos-
sa d iventare una belva 

Ma *on put « w n parleolOM 
t tknotan to t oMM vwMlcatlw 
iM lapannM? 

Maguanlache le wittime* dei no-
stn scheizi (che IO chiamo le «ca-
naglie») vengono in trasmissKine 
dopo aver dato la liberatona per 
)a candid camera che ginamo su 
di loro Si tratta di lilmaU molto 
spintosi E poi io ero anche stula 
del mio ruolo e mi e piaciuta IV 
dea di uscire dal cliche di brava 

» 
Le vendette dl Lorella 
dal 3 marzo «U stangata 
flU amort arano g t t andatl In onda: dal -Ootft <MN* coepk> 
a l l * tranr*»tlBB> wri l i a a a t l , aulla UH» ramHU*, I g l , 
Bmnort,aMrt, nhMtkUU IntlMnelntv-.pHiHHiBartaraal 
•Stranatnon- cha-rtauuma- daWHvaraantall gantra. Poi 
ctaon«)tarJl t ia i l in«i i t t (>wloWtich*h>*Hto),raHontat l 
via atara • taf la Rata. Pal I panHmanU. E pot ancora gt 
amlcL C O M raatava datf i umanl aantknantl con o i l f a n 
t p a t l a e o l o ? F a d l t U » M d » « » l « * o i * « * n k K a t t r a « l » 
*ertonam(". U « e o oka, m l pla b*Ho dl an Mm o <H un 
talawm, MHa lett Ramvaat a kKOMliwIata • teorrar* una 
acrttta 4Mrl(an(a>: awta da vandtaaivl dl qualcgne-incava 
pW « imno - a tHara andra pmtto la anda II programma cha 
raa«vd,IVanaatta^rHir*rorloaaaMnn,la acrttta ora 
tcomparu . Caa'am weeaaaa? Un trtoJo un po' lorta, daveno 
mar panaato 1 nnzlonari #alla tv 0 Barluacord. ba l l la 
r*Wiaai«lepol«nkhaa^ratv«eaTth». .Un8Wo-ot t i« 
tutto-pocoadattoalladolco Lorella. I'anUeadaBatamtgt*, 
la«lar«lairMdoniaiycr«o1aucc*sMadiaoraW«aMMto 
ajMM.Maglaqualcoaa olplo Itonke, p B a d a t u ana 
Monda CuecarH. Macllo l a stangaU-: oworo achanl da 
faro avKHma conaapavoH. «h» flmiana la Hbaratorla par 
mandaro In oMa la eandM camara H I dl toro. Una M r U # 
•8d»anlaparl»»parta«rlaiMintamBaa.Edaceodanqaa,dal 
3 marzo, latraamlailaaa dadlcara aHo ptccola vandatta 
contro I parana tfcehf a I coiagM antlpotW, condctta 
appunto da Lonma GuccarM ktthmie a Enzo tachatu. 

ragazza Sono contenta di poter 
toccare degl i aim tasti 

E q a a l « I n»»loaJ Enzo lacchtt-
«,cha»ara»ccantoataT 

lacchetu 6 molto dolce ma puo 
ancbe essere un pepenno Sara 
lui ad atfrontare la parte piu n 
schiosa E una »faccia d angelo» 
ma puO diventare anche pungen 
te setirafuonlesuebatlutacce 

BLACK CROWES 

L'«Amorica» 
profuma 
di nostalgia 

M M O B W U M I N I 

• MILANO Ancora gb anni Set-
lanta. Stavolta a nportare tutti in-
dietro nel tempo ci pensano i 
Black Crowes, gruppone amenca-
no con all'atUvo un his d'album 
dalle ollirne vendlte ( I pnmi due 
dischl hanno raggiunto dieci millo-
ni di copie) Potenza della nostal
gia, loise Certo che I'altra sera al 
Palasesto. nell'unica data italiana, 
si respuava un'ana strana, quasi u-
reale Come se la Milano anni No-
vanta, bnitta e inospitale come 
non mai, si Fosse traslormata per 
incanto m una cittadella magica 
piena di suonl lontani Magan sara 
il sogno di un luogo unmaginano 
chiamato Amorica, che * poi an
che il utolo dell'ulhmo lavoro dei 
Black Crowes, «Un posto che non si 
nova suite carte geografiche, ma 
che £ li da qualche parte, a noid 
dell inferno e a sud del paradiso 
Dove gli abitanli non hanno paura 
di provare amore e paura al tempo 
slesso E sono nbelll combattivi e 
lunatici Quello e i l luc^o dove voi-
remmo vtveie e, invece, siamo 
bloccatl qua in America* sptega il 
cantante Chns Robinson 

II pubbiico raccoglie generazto-
ni diverse ci sono i quarantenni 
chenmembranotelicile «buone vi-
brazK>ni» dei vecchi tempi, e i gio-
vamssimi m canuciona di Flanella a 
quadn che si bevono tulto come 
fosse assoluia novita Si aondola 
sui ntmi, gira qualche spinello en-
trato clandestmamente. menrre ai-
I estemo * un cimitero di botttghe 
di birra I Black Crowes sul palco 
piombano in sette e paiono uno dl 
quel supergruppi anni Settanta, 
muscolari e fantasiosi chesinutro-
no di rock classtco e funky-soul 
passionate ma si adagiano volen-
tieri sull improwisazKine strumen-
tale II giro di boogie sudista si am 
manta di venatute pslchedeliche, 
mentre tra i nostalgici e lutto un n-
cordare chi pensa agll Allman Bro
thers, chi ai Grateful Dead chi ad-
dintturaaiSantana 

La band, del resto e orgogliosa 
dl appartenera alia glonosa Iradl-
zione amertcana, senza preclusio-
m verso allre culture «G piace e 
ascoltiamotuttala musica Elastu-
diamo A lei abbiamo consacrato 
le nostre vHe>, dice il chitamsta Ri
ch Robinson Suonano bene, i 
Black Clowes, e non si nspamua-
no Partono spesso per hinghe (a 
volte sin troppo) divagazkml stru-
mfflitall vete c propne cavakate 
setvagge di ntmi e assoli Qiitarre 
percussKtni lasttere ognuno si n-
taglla il proprto spazio senza trop-
pe sovrapposizioni Trlonfano piut-
tosto il sapore dell'organo Ham
mond e le sei corde in liberia, da 
«iam sessirai" aperta Lecanzoni A 
Conspiracy e nera e sporca m 
equilibno ha chitane e organo, Hi
gh Head Blues attinge alle pulskmi 
latine e oslenta un ballabilisstmo 
ntmo Ballad in Urgency mosaa II 
volto plti nlassalo della band In un 
lento dalle buone suggestion! 
Concerto in crescendo Che nel fi
nale s impenna inevilabilmenle 
coi pezzi piil conosciuli, incluso il 
celebrate singolo Remetty 

CHE TEMPO PA 

mm II Centro nazlonale di meteorologta e c l i -
mato iog ia aeronaut ica comunica le p re
v is ion! de l tempo sul l ' l taha 

SITUAZIONE: a l nord da poco nuvoloso 
con p logge in in lensi l icazlone che dal 
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quel lo onen ta le Al centro e sul la Sarde-
gna s i prevede un graduale aumento de l 
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mass imea l nord e ai centro 
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gur la su l la Sardegna e lungo le regloni 
t l r ren lche Deboll set tentnonal l a l sud, 
ma si or ienteranno da sud-ovest 
MARI : moss i Poco moss l lo lonlo e I A-
dr iat lco mend lona le 

T K M H I U T U H I M tTAU A 

Bolzano LAoulla 
s Rama Urbe 

6 8 RomaFlumlc 9 U 
Campobasso 

a 17 Barl 
0 io Napoii 

9 Poienia 
Genova 11 13 S U Lsuca 

Bologna -1 9 Regglo C 
Flrenzo S 12 Messina 

8 12 Palermo 
Ancona 2 17 Caianla 
Perugia 6 8 Algtioro 
P*acara o i l Cagiiari 

T I M H I U T U M A L L ' n T I R O 

Amsterdam 3 3 Ldnflra 
8 18 Madrid 

4 Moaca 
6ruh«lla& 8 Hina 
CopanagTian -3 4 Pang! 
Qlnavra 5 9 Sloccolma 

-5 -1 v&isavia 
8 14 Vienna 

Tarttfa dl aMMMmanto 
ItaHa Annual? Seinesliale 
Tnumen-i- miz edil L40000G L 210000 
Cnumen t inii.edn U36500U L I9O0O0 
7 numen en£a Inkz edll L ; 
6 nrnnen aenza mig- edil L f 

EMets 
7 numen 
fi numeri 

oooo 

Annual 
LJ8BD00 
L 6SS0O0 

169000 
149000 

Scmtslial^ 
,39?000 
.3550U0 

IW aljlHinoTsi versajnenin sul c i n n 4K38O00 inteslalQ a 
1 Area SpA ™ dei Due Macelli J3,13 00187 Romo oppure 
presso le Fcderozloni del Pds 

T.nmminwcmm 
A [ivod <mni45>t3Dl 

Comraen-lale lenale L 51X1000 CommsirijJe IHIITO L (SIXIOO 
Penflle Feslivo 

Fn:eflm l*|ag 1 loncirolo I 4 SOftOHn L jjonmio 
lm»nn lJpw flaKKOhi LSenorKHl I IJO0000 

UUKIIHICmtesl I fist 1, 2ywmi0 MitmliHied IHI ¥ta£ L 1-GO0CIO0 
Ftall»iniLL«railFiluilll(jjll Cu«B Aw toxiis FMilkL ?40UOHfMM 
L8linmnpwli BamliiyLITftPatotlijBl IIILIU ftimmm I. MU1 
CraK'evMnnarui per la [Kibftlima nunonalt SFAT DIVLSIQNFSrErS n A 

MIUM, J1124-i'Ulteslslll29-TeLIB Sa33H71ll STSSUS 1 
ftil(imi.i4«ni Vbaile Can«ci93 TaWll G34FIU 
Pnm^(l"l1K Via h Corelli 111 Tel Ofi 8S5G90fi( S5SKK1S3 
NflllollSlini VmSftlll DACLUIEVOIS Tfll OKI 5S2IH Î 
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r îKiampcil̂ nroIIJIM ftxQla IAn| vuiCoWprtwcaiiKtlb S&B 

S*tt) B*jgn,i Via del T W U I M , 1 
I'PM lihlablna Polierallca P-nlernu DuflnanoiMI) ^ Slultlodo (unit H7 

STS S.|>A SVGli Cainn ar^n S> NS1 
PittriUiawe SODr ZtirrG CmpfPa B (Wll.mbftnoln. 18 

Suoplemenlo quaildiaio diffuse sul terniwlo naiMnele 
unltamanie al glornaia i unite 

Qlratlore responsatilla Glusspos F Mannglls 
ISCMI ai n J! dal M-Oi-94 resistro sumps del Inbimala dl Roma 

http://inii.edn


BERLINO. Festa di compleanno con l'omaggio di Edgar Reitz e il deludente lavoro di Agnès Varda 

Come si è 
ridotto 
«Monsieur 
Cinema»! 

OAL NOSTRO INVIATO 

• BERLINO. Monsieur Cinema ha 
cent'anni e ha la faccia, non truc
cata « quindi un po' decrepita, di 
Michel Piccoli. Vive in un castello 
nella campagna attorno a Parigi, 
dove lo vengono a riverire divi e di
ve di ieri e di oggi. Lo va a trovare, 
K T esempio, l'iami italien«, ovvero 

arcello Mastroianni. e i due co
minciano a scambiarsi aneddoti di 
set e battute agroilari sul tempo 
che fugge: "Eh, non sono più 11 la-
lin-tover di una volta...». Ma poiché 
a cent'anni la memoria non è più 
quella di un tempo, Monsieur Ci
nema assume una giovane cinefila 
Il cui compito 6 chiacchierare, «per 
farmi fare un po' di aerobica al cer
vello», Novella Sheherazade, la gio
vane Camille intrattiene Monsieur 
Cinema per cento e una notte, 
menlie II suo fidanzato Mica, aspi
rante regista, e un ipotetico erede 
del vecchio, tale Vincent, tramano 
per impossessarsi dell'eredita e gi
rare un film... 

No, niente da fare: la scrittura 
non è all'altezza della situazione. 
Le cerilo e una notte bisogna veder
lo. SI fa per dite: bisogna vederlo 
(ma è molto meglio evitarlo) per 
rendersi conio di quale abisso di 
snobismo e di insulsaggine riesce a 
raggiungere Agnès Vania, regista 
per altro stimabilissima, In questo 
goffo omaggio al cent'anni del ci' 
noma. Un omaggio che ha mobili
tato fior di talenti: nei panni di se 
stessi, un po' come nei Protagonisti 
di Altman, sfilano tra gli altri Ge
rard Depardleu, Anouk Almée. Gi
na LollobrigWa, Jean-Paul Bei-
mondo, Alain Deloo, Fanny Ar-
dant. Robert De Nlro, Hanison 
Ford, Jeanne Moreau, Hanna 
Schyguila, Sandrine Donnalre, Sa
bine Azéma... fi rischio, quando si 
vedranno nel film, è che qualcuno 
di loro faccia causa alla Varda, Noi 
slamo pronll a testimoniare. Dalla 
parte dell'accusa. 

A costo di sfiorare II luogo co
mune e di essere politicamente 
scorretti, bisogna pero dire una co
sa: solo a un francese poteva veni
re in mente di trasformare «Mon
sieur Cinema- (definizione di per 
sé Imbarazzante) In un personag
gio In carne ed ossa, e di imbastir
gli Intorno una trama balorda in
tessuta di citazioni cinefile talmen
te colte, talmente sfiziose, talmente 
•cifrate» da risultare, alla fin fine, in
tollerabili Il colmo del grottesco si 
tocca forse nella scena in cui la 
Moreau e la Schyguila Impersona
no le due ex mogli di Monsieur, 
confessando tradimenti e rivolgen
dogli solenni parole d'amore. La 
deprimente farsa si riscatta solo 
quando, da Intellettuale che è, di
venta dichiaratamente, spudorata
mente becera: ovvero nel duetto 
fra Belmondo e la. L0U0, talmente 
gultlj e sfrontati nel rivangare pas
sati tltrt e nel giocare sulle rispettive 
avidità di denaro, da risultale quasi 
simpatici. Ma l'esito complessivo di 
Le cento e una notteè controprodu
cente.' se 11 cinema si è ridotto cosi, 
viene da pensate, che crepi. Nes
suno verserà una lacrima, OAI.C. 

I A M M U I 
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Cento anni in una notte 
Domenica tutta dedicata al centenario del cinema, qui 
al Filmfest di Berlino. Edgar Reitz, il grande regista tede
sco delle due Heìmal, ha presentato La notte dei registi, 
documentario digitai-virtù ale commissionato dal British 
Film institute di Londra. Ottimo esempio di. comunica
zione secca, intelligente, partigiana, anglosassone. Un 
disastro, invece, il francese Le cento e una notte di 
Agnès Varda; presuntuoso e ridicolo. 

DAL NOSTRO INVIATO 

ALURTOCMSM 

Centenario? Aiuto! menlall Heìmal e Heimat 2, è sicu-• BERLINO. 
Ma si, paghiamo anche noi il no
stro tributo ai 100 anni del cinema, 
ben coscienti che si tratta di una 
convenzione ( i Lumière proietta
rono 1 loro film in pubblico nel 
1895. ma sperimentavano da anni, 
e d'altronde il 45esimo Filmiest si è 
spetto con del filmini tedeschi gi
rati dai fratelli Max ed Emìl Sklada-
nowsky nel 1894: come la mettia
mo?). Beviamo fino in fondo l'a
maro calice della ricorrenza, cer
cando anche gli anticorpi adatti 
per difenderci dalla retòrica che ci 
sommergerà in questo 1995. Un 
possìbile anticorpo è lo sberleffo e 
potete ritrovarlo nel breve articolo 
accanto, dove ci divertiamo a mas
sacrare il delirante film di Agnès 
Varda Le cento e una none. Un al
tro anticorpo e sottrarsi ai retori e 
affidarsi ai cineasti col sale in zuc
ca. Edgar Reitz, l'autore dei monu-

ramente fra questi. 
Nella libreria annessa al Filmfest 

è in vendita il volume Workt Cine
ma. Dkuy ot a Day, curato da Mit-
chell Beazley e Peter Cowie, e pub
blicato dal Brilish Film Inslitule. Un 
volume di testimonianze che rac
conta «un giorno nella vita del ci
nema», Il giorno, scelto quasi a ca
so ma intenzionalmente «qualsia
si», è il 10 giugno del "93.420cinea-
sti di tutto i l mondo raccontano, in 
brevi noie di diario, cos'hanno (al
lo quel giorno. Fra questi 420 nomi 
c'è anche Edgar Reitz. E sempre a 
Reitz, i lBf l ha commissionato uno 
dei 18 documentari con i quali l'i
stituto londinese sia celebrando il 
centenario. Opere che il produtto
re Bob Last descrive cosi: «Nulla di 
esaustivo, solo osservatori ristretti e 
personali, La parola agli artisti, non 
agli accademici: 18regisii che met

tono In scena un personale punto 
di vista sul cinema». Coinvolti fra gli 
altri Godaid, Scoreese, Bertolucci: 
l'episodio di Reitz si intitola La not
te dei n>gis(t ed è stato presenlato 
ieri al Filmfest. in voluta coinciden
za con il film dì Agnès Varda. 

Ma torniamo al libro, per poi ar
rivare al film. In Diary ofa Day Ed
gar Reitz rende prima di tutto un 
commosso omaggio all'Italia, al 
travolgente successo di Hermat 2 
nel nostro paese, grazie alla distri
buzione «scaglionata» e coraggiosa 
della Mlkado. Poi, scrive '...Questo 
è i l giorno in cui scoppiarono gli in
cidenti di Schwabing, nel '63. che 
diedero il via alla protesta giovanile 
in Germania. Nel quinto episodio 
di /fermar J? ho descritto 11 rapporto 
fra la rivoluzione e il tempo meteo
rologico, una cosa che solo l'oc
chio della cinepresa può davvero 
catturare. Oggi II tempo è come nel 
'63, ma nonc'è alcuna rivolta in vi
sta. La gioventù non è più legata a 
sentimenti di fede e di speranza 
nel futuro. Non riesco più a capire 
se il mio stile di cinema ha un futu
ro in questo paese, che diventa 
ogni giorno più nemico della cultu
ra. È un vecchio problema, i tede
schi odiano i loro artisti e i loro in
tellettuali...». 

Parole molto amare. Che Reitz 
ha tentato in qualche modo di cor
reggere con il film La notte da regi

sti. Ma che ha dovuto ribadire, ieri 
pomeriggio, in sede di conferenza 
stampa, dove i giornalisti tedeschi 
hanno fatto a gara nell'atlaccarlo. 
Reitz non è popolare, in Germania, 
quanto lo è in Italia, almeno nella 
ristretta cerchia dei fans di Henna! 
2. Ma a tutto c'è un limile. La notte 
dei registi è un documentario in cui 
Reitz chiama a raccolta una quin
dicina di colleghi, e raccoglie le lo
ro testimonianze sul cinema tede
sco di ieri ed l oggi, assemblandole 
grazie al montaggio digitale (tutto 
il film è girato in elettronica) In una 
sorla di tavola rotonda virtuale. 
Chiaramente è oncfteun manifesto 
generazionale, una sorta di post' 
Obertiausen 33 anni dopo, una riu
nione di reduci da quella magnifi
ca stagione che lu il Nuovo Cine
ma Tedesco: ci sono Ktuge. Wen-
ueis. Von Trotta, Heizog, Fleìsch-
mann, Schlondorff, Syberbeig, 
Geissendorier, Thome, Hauti U-
lienthal, Melma Sanders-Brahms e 
natutalmente Hanna Schyguila, 
che ricorda con affetto l'amico Ral-
ner Werner Fassbinder, £ assoluta* 
mente owiocheè un punto di vista 
personale. Beh. dovevate sentirli, i 
giornalisti: e perché non c'è il cine
ma degli anni '50. e perché nonc'è 
il cinema della Ddr, e perché non 
si dice che Romy Schneider è au
striaca (brutti ricordi deW'Ansài-
luss. mai del tutto leniti...), e per
ché non c'è questo, e perché non 

c'è quest'altro?... Un uragano di in
vettive a cui Reitz ha risposto riven
dicando la propria individualità: 
•Non potete chiedermi di guardare 
al cinema tedesco come unp stori
co. o un professore. Questo film 
racconta il mio rapporto con certi 
film piuttosto che con altri. Noi, co
me dice Hetzog nel film, c i sentiva
mo orfani: avevamo dei nonni -
Lang, Mumau. l'espressionismo -
ma non dei padri. E La notte dei re
gisti, come Heimat 2. è una rifles
sione sulla mia generazione». 

Oltre ai nonni, nella Notte dei re
gisti c'è anche una nonna: vivissi
ma, a differenza di Lang e Mumau, 
e mollo scomoda. È Leni Rlefen-
stahl, la grande cineasta di Olym
pia. un genio del cinema al seivtzio 
del nazismo. Su di lei, Reitz si sbi
lancia volentieri: "Sono rimasto 
molto sorpreso da come ria saputo 
"recitare" assieme agli altri. È una 
donna a cui piace provocare. Ha 
sempre difeso le sue opinioni an
che se erano indifendibili, e sap
piamo che è un talento decisivo 
nella storta del linguaggio cinema
tografico. Per me la sua presenza 
era importante, e in generale vo
glio dite una cosa: non riusciremo 
mai a fare I conti con il nazismo di
cendo "noi non c'entriamo", e 
puntando il dito contro qualcuno 
che, invece, c'entrava. Il retaggio 
nazista non si combatte con la ri
mozione». 

L'ANNIVERSARIO 

Un secolo fa 
il brevetto 
dei Lumière 
• A ognuno la «sua» data di par
tenza. Pe< chi prende in considera
zione il brevetto (e non Iti prima 
rappresentazione) di una delle in
venzioni più belle che l'uomo ab
bia mai realizzato, il cinema com
pie oggi 100 anni: era intatti il 13 
febbraio 1895 quando i fratelli 
Louis e Auguste Lumière, un fisico 
e un biologo di Lione, nella Fran
cia centrale, brevettarono una loro 
invenzione, battezzata "cinemato
grafo», che permetteva di proietta
re rapidamente su uno schermo 
una serie di fotografie dando l'illu
sione del movimento. Circa 10 me
si dopo, i l 28 dicembre 1895, una 
trentina di curiosi assistevano alla 
prima proiezione cinematografica, 
sroftasl in uno dei saloni del Grand 
Cafè di Parigi. Boulevard des Capu-
cines, proprio di fronte al teatro 
dell'Opera Garnier. Il successo del
l'invenzione fu immediato: nelle 
settimane successive migliaia dì 
persone si precipitarono al Grand 
Cafè per vedere le prime magiche 
foto animate: l'arrivo d i un treno in 
una stazione, la prima colazione 
del bebé, il giardiniere innaffiato. 
Louis Lumière, con l'aiuto del fra
tello, mise a punto II cinematogra
fo ispirandosi alla tecnologia delle 
macchine per cucire, senza ren
dersi conto che la sua invenzione 
sarebbe stata il punto di partenza 
per una delle maggiori industrie 
dello spettacolo del nuovo secolo. 

LA RASSEGNA 

«Invideo» 
alla ricerca 
dell'arte 
• . Si. svolgerà a Milano, da) 16 al 
19 febnaio, la terza edizione d i In
video. mostra intemazionale di vi
deo d'arte e ricerca organizzata 
dall'Aiace sotto il patrocinio della 
Regione Lombardia (con finanzia
menti di Comune e Provincia). 
Nelle due precedenti edizioni, Invi
deo ha fatto il punto sugli esiti della 
ricerca intemazionale applicata al 
video e all'elettronica degli anni 
Ottanta e approfondito l'indagine, 
ripercorrendo attraverso dei classi
ci della storia del video, le tappe 
principali che hanno segnato l'e
voluzione del mezzo e delle sue 
potenzialità. Nel programma di 
quest'anno il meglio delia produ
zione intemazionale con opere di 
autori come Greenaway. Gianni 
Toti. Robert Cahen, David Larcher. 
Jerome Lefdup, Giacomo Verde, 
William Latham e Dominik Bai-
bier, alcuni «RUratti d'artista» dedi
cati a Brian Eno, Heiner Moller o a 
movimenti come i Flexus, sezioni 
di videodanza, videopoesia, o in
centrate sull '"immaginario scienti
fico». La programmazione di que
st'anno sarà accompagnata da in
contri e seminari: Robert Cahen 
preserverà all'anteprima mondia
le del suo VEIKKI Fugitives e altret
tanto farà Gianni Toti per la sua 
opera video Ptonetopotis. 

SI GIRA. Fantapolitica in «Stanchi morti», opera prima di Stefano Mignucci con Ben Gazzara 

Come rapire un ministro (e rifarsi un passato) 
• Ri MINI. Quattro cialtroni, quat
tro ex, forse terroristi o rivoluziona
ri o senza llssa dimora ideale. 
Quattro individui insomma si ritro
vano a progettare il rapimento di 
un ministro, anche lui ex (ex ami
co, ex terrorista, ex qualcosa come 
loro) per essere risarciti del tempo 
perduto a correre dietro a un so
gno. Cosa poi sia quest'ultimo non 
si sa. Non 6 importante. Quelloche 
conta è II passato, che unisce i pro
tagonisti d i questa storia, l i coinvol
ge In un destino incetto e alla line li 
trascina nel vortice di una perdizio
ne senza senso che si concluderà 
Iraglcamente. Quesia In estrema 
sintesi è la vicenda di Stanchi Morti 
(titolo provvisorio! nta> sull'inde-
tcrmìiiuiozza del mondo e delle 
sue cose che al sta concludendo m 
questi giorni sulla riviera romagno
la Un Cesenatico e Ravenna per la 
regia del giovane Slefano Mignuc-
t i , che ò anche soggettista o sce
neggiatore insieme a Paob Girelli 
e Gerardo Fontana, 

Il film cerco di parlare di quella 
terra di nessuno d i e o II lato dogli 

Al mare, tra il porlo canale di Cesenatico e Ravenna sul 
se! di Stanchi morti. Tìtolo provvisorio del film del giovane 
Slefano Mignucci (anche co-sceneggialore) che raccon
ta di «ex», ex terroristi (o forse, solo rivoluzionari) che 
progettano il rapimento di un ministro (anche lui un «ex») 
per "riprendersi» la giovinezza perduta insieme alle illusio
ni. Con Ben Gazzarra nel ruolo di Amos, orologiaio cin
quantenne capo del gruppodi terroristi. 

PAI HOSTKQ IHVI*TQ 

MAUIIOCWIMTI 

individui. Un luogo the si potrebbe 
immaginate nebbioso e incerto e 
che comunque im|wntana gli uo
mini. tutti gli uomini e li obbliga ad 
essere fascinati dagli avvenimenti. 
Motto spesso senza senso Altret
tanto spesso senza scopo Ma tan-
t'è... 

I terroristi oex terroristi, superan
ti di una società senza scopo, che 
sopravvive a se stessa, che vive di 
mode, degradala, abbandonala. 
Immaginabile Ira il Duemila e il 
201U, invasa dai cani, dimenticata 

da Dio e dalla speranza i terroristi, 
si diceva, coltivano qualcosa che 
potrebbe essere una vendetta op
pure un risaicimenlo. Prendere 
l'ex amico e compagno in carriera 
e farsi pagare il suo riscatto dallo 
Stato. Questo, pensano, sarebbe 
un modo per espiare. Per ripren
dersi uno spezzone di vita dopo 
che quella giovanile, quella del so 
gni e delle speranze e andata per
duta nella rincorsa del loro ideali. 

Ma lo Slato, che viene descritto 
dui regista come un'entità, lo Stalo 

del futuro che ottiene il consenso 
senza più la televisione (ormai 
inutile) ma attraverso i giornali (la 
gente non ha più rabbia) talmente 
forte da non dover apparite in nes
suna forma uno Stato forte, dice di 
no. No al pagamento del riscatto. 
No ai terroristi, No alla vita stessa 
dell'ostaggio (Uhmar interpretato 
da Lino Troisi) che cosi si riuova a 
passare da vittima in quanto pos
sessore di un ruolo politico, a per
sona senza identità e senza scopo. 

Capo del gruppo terrorista è 
Amos, orologiaio cinquantenne 
che ha il volto di Ben Gazzara. Mar
co Leonardi (l'adolescente di AH/O
DO cinema fbradjso) è Invece Da
vid. C'è poi Mirca Viola, debuttan
te, nel ruolo di Chiara, e Lumi Ca-
vazos (nella vita fidanzata di Leo
nardi, spagnola, meglio conosciu
ta come protagonista de Come 
t'acqua per il cioccolato) che fa la 
parte di una donna poliziotto dì 
nome Anna. Poi di seguito altri 
protagonisti: Maner è Roberto An-
lonelll, Karl Renato Mori, Asia Bar

bara Maudino ed infine Marzio Ho-
norato che fa la patte di un funzio
nario. 

Film strano, dice lo stesso regi
sta, nel senso di qualcosa che va a 
cercare l'assurdo e la confusione 
del moli che si respirano oggi. Film 
quasi sul futuro prossimo, se non 
futuro imminente. Film pessimista 
se È vero che la polizia ha corpi 
speciali di sole donne («L'uomo 
ha perso una certa sua aggressivi
tà") e l'ambientazione è l'America 
anni '50 («Perché il mondo vive 
acrilicamente di mode. E la moda 
di quel periodo sono gli anni '50»). 

Dice Gazzara che ria appena in
terpretato una commedia con Al 
Pacino: «Amo i giovani di talento. E 
questo ragazzo ha talento da ven
dete. Ho ietto il suo copione e mi è 
piaciuto subito. Mi diverto a lare. 
queste cose. A indovinare. Una vol
ta dissi a un altro italiano: farai car
riera. Ci ho preso. Si chiamava Giu
seppe Tornatore. Anclie lui era al 
suo primo film Anche di luì avevo 
letto solo il copione^. 
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In produzione la 618i della Serie 600 

Afla Rover stanno 
«lavorando per noi» 
In Inghilterra stanno lavorando per noi. La Rover ha in-
lalti accettato la richiesla di costruire per il solo mercato 
italiano una berlina della Serie 600 con propulsore di 
1 850 cc II motore e denvato dal 2 litn 16 valvole Honda 
ed eroga una potenza di 115 CV, sulficienti a consenttre 
alia Rover 6181 una velocita massima supenore ai 195 
km/h Esce dalla gamma italiana la 620i, ma a pnmave-
ra amvera unanuovaversionecon motore turbodiesel 

MNMAMPQ STMMrlMfll 
• MILANO Salvatore Plslola am-
mlnlstratore delegate della Rover 
Italia Ilia spuntala. in Inghilterra, 
squadre di opera) lavarano per co-
strulre una berflna destmata sollaiv 
toal nostra mercato E'cominciata 
cosl la commerclalizzazione in Ita 
lla (II prezzo, chiavi in mano.esta-
to lissato in 32326000 lite) della 
Rover 618i, ehe si distingue dalla 
altre berime della Sene 600 per es-
sere equlpaggiata di un motore di 
I 850 cc, al di sotto qulndi di que 
due lilri die rappresentano una so-
glla che pochi aulomobliisti Itaiiani 
intendonosuperare 

Nonostante t'assenza dl quests 
versione, la vetidtK In llalia delle 
Rover 600 non ctano andate per 
mente male, i 5 500 esemplarl ven-
dutl conlro i 4 500 programmall 
hanno miaul contnbuito non poco 
a queli'aunwjito del 28 per cento 
delle immalncolazlDni (totale 
34 324 unlta) regtstrato to scorso 
anno dalla Rover sul nosuo merca
to. Con I'arriro della 6181 le cose 
dovrebbero andare ancora meglio. 
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vtsto che alia Rover Italia prevedo 
no di venderne tta le 1-800 e le 
2000 umla, che dovrebbero nm-
piazzare largamente I'uscila di 
gamma della 620i 

II motore 16 valvole dt quests 
nuova betliita Rover e stalo realiz-
zato nducendo la cilindrala del 
moloreHondadi 1 997cc Alimen-
lato con un sistema di intezione a 
gestlone elettronica e. naturalmen 
le, corredato dl rnarmltla catahlica 
trivalente e sonda Lambda per otti-
mizzare cotiauml, prestazioni ed 
emissions di sostanze inquinanu 
quests propulsore a quaUro cilm 
dn eroga una potenza massima di 
115 CV a 5.500 gin ed una coppia 
dl 158Nroa4800glri/mimito pit) 
che sufficient! per asslcurare pre
stazioni adeguate alle caraitensti-
che della vettma Grazie alle per 
lormance del motore e anche al-
I'oitimo Cx (0,31) la Rover 6I81 
puosuperarel 195km/hecoprlre 
il chllometro in 34 5 secondi con 
partenza da (etmo, con consumi 
che restano sempre contenuli se-

condo i dab di omologazione. in-
fam, alia vetociU costante di 90 
km/h bastano 6,9 litn per copnre 
100 chllometn, mentre at 120 rte 
servono 8.1 e nel ctcb urbano 
10 5 

Con questa venura come «mo-
dello d ingresso*. con la dispombi-
llta che nmane della 620&. della 
62DSi Lusso e delta Rover 620ti da 
200CVe230km/heeonlamvo a 
pnmavera, di una versione turbo
diesel, la Rover Italia coma di ven-
dere quest anno 6 500 Sene 600 
mille in pifj dell anno scotso 

LaRover618i.cheabbtamoavu-
to modo dl saggiare su un Iraccato 
tra Milano e I'alto lago di Como, 
non dovrebbe deludere coloroche 
deslderano ad un prezzo ragrone-
vole unaulo di classe e molto 
conlortevoleesicura La61Siedo-
lata di sene dl alrbag per il condu-
cente, culture di sicurezza anterton 
regolabili. barre antintrustone e se-
dill anU-affondamento ai quail si 
possono a^iungere, a rtchiesta, 
dotazronl come IABS e I impianto 
dl ana condizionata. La 6181, che a 
distingue estemamente dalle aim? 
Sene 600 soltanlo per il logo ha gu 
stessi allesumentl, di gusto sptcca-
tamente Ingieaj, nelki spazioso 
abltacolo e dispone di dotazloni di 
sene (dalla chlusura centrahzzata 
con comando a distanza al volante 
tegolabile) propne dl vetture di 
gamma superiore Anche per que
sta versione due piccoli net posa-
cenere antenore inadeguato e pul-
santiera degll attactistalli un po' 
scomoda da raggiungere. 

UWttubtoM<^rluM,*arilaMJMlMH*iMMdinM(MfiMW 

Mitsubishi, Carisma europeo 
M Mltsubtstu ha miziato la sua storla di produltore 
•leuropeo* A Bom, dove ha sede lo stabillmento Ned-
Car •- frutto della joint-venture panteUca tra la Casa 
giapponese, la Volvo e lo State ctendese- e nata -Ca-
nsma>, una moderna berhna due volumi e mezzo S 
ports, studiata appositamente per il mercato europeo 
e presenlaia in antepruna al Salone di Amsterdam la 
scorsasettimana 

La nuova veUura^colloca per dimension! (ekinga 
4435 mm. laiga I695ealta 1405mm,passo-[ungo»di 
22SO mm e carreggiare generose di 1455 mm davanli 
e 1475 dietfo, che garanUscono un assetto ideate In 
ognl condizione di marcia) tra la Galant e la Lancer 
commercialozate nel nostra paese dal Gruppo Koelb-
ker [| lancto commeiciale sui mercaO continentali e 
ptevisto a partire dalla seconda metft dl quest'anno 
con una gamma che si arhcola su cinque version! 

Carisma si propone con ire diversi motori a benzi-
na, plunvalvole, a combustione magra - quesli sono 
importali dal Gtappone come I Innovativa trasmiss»-

ne automatica •nitelliaentet Invecs II - di 1600 cc mo-
hoalbero da 88.5 cv. 137 Nm di coppia massima. 180 
km oran econsumi compmsi tra 5,2 e 8.5 litn ogm 100 
km Ccalcolatl a 90 oran costanti e nel clclo urbano) 
1800ccmonoalberodall4cv 162Nme200kmro 
ra, con tempi di accelerazione 0-100 km/h in 10,2 se-
Condi,econsumicomptesitra 54e8,7htn/100km I 
piu esigena in tatto di piestazionl possono contaie sul 
ISOObialbetocnecon 138cvdi potenza e 167 Nmdi 
coppia massima consente la velocita di 215 km 1'ora e 
un accelerazione 0-100 km/h In 9,2 secondi, senza 
penafeare troppo i consumi da52a9litn/100Km 

Concepita secondo i piu elflcienu standard di sicu 
>ezza attrvae passtva -scocca ngida e nnforzata in va
ne pam. sospensionl anterior! tipo McPherson e poste-
non mulhlink a bracci Urau - offre Abs, doppio aitbag, 
culture dl stcurezza pretensionale e regolabili in aftez 
ia, sistemi anh-ghigliottina per gll alzacnstalli elettncl 
e il tetto apnbile con comando etettronico anhhirto 
unmobilisereallremille diavolene che rendono la Vila 
a bordo piti che sraira e confortevolc 

DwvMtt Mltnuon Bmw3ia 

Poco piu di 26 milioni per la nuova Avantage della Citroen 

ZX Break e anche 1600 
•ALLA NOSTRA INV1AT« 

• PORTE DEI MARML Una nuvolo-
sa glomala irrvemale ha ternito a 
battesimo la prova su strada della 
nuova motonzzazione 1600 con la 
quale Citroen Italia completa 11 
ventagbo dl oHerte per la gamma 
ZX Break. La lamigliare compatta 
ha gia date mode soddefazioni ai 
dlngenu della fluazione Citroen 
contnbuendo In modo deterrm 
nante al buon nsultato dd 1994 
(2,9 per cento del mercato totale) 
II graditnento dimostrato a questa 
station wagon dall'utenza italiana 
(70% del mm dl vendite ZX, un rad-
doppto esatto della quota di pene-
Irazione nel segmento passata dal 
3.1 del 1993 al 6.2 del 94) la addi-
nttura dire a monsfeur Calvet, pre-
sidente del Gnippo PSA Peugeot-
Citroen, di guardare al nostra mer
cato '95 con molte ambizioni II 
raggiungunento della quota del 3.2 
per cento del mercato totale, peral-
tro previsto in cresclta rispetlo alto 
scotso anno, sarebbe reso posslbi-

le propno dalla commercialcza-
zione della nuova ZX Break 1 6 -
awenuta m questt giomi -, oHre 
che detla monovolume Evasion A 
concotTere all'obietuvo finale am-
veranno poi con lancio il pmssl-
mo autunno, la Xanna Actrva (con 
I'antiroltio intelugente) e I'attesa 
Xanha Break. 

Dalla seconda meta dell'anno, 
dunque. Citroen Italia si fata forte 
di ben tie station xagon in Ire di
versi segmenh di mercato Ma non 
c e dubblo che la ZX Break avra 
ancora un ruolo prenunente E al-
I mtemo della gamma - che conta 
glasulleMelibenzii ia 19Die-
set asplrato e turbo - la motonzza
zione centrale 1600 sara con tiHta 
probabilita la pUl richiesla Perhlo-
solia costrutova Citroen, anche la 
nuova versione, con i suoi 90 cv di 
potenza, non e particolarmente 
spinta tant'e che I accelerazione 
0-100 km/h e indicata dalla Casa 
in 13.8 secondi In compenso con

sente una buona velocita di crocie-
ra (172 km/h) nella guida auto-
stradale bassi consumi (in media 
7 6 litn ogni 100 km), e una ndotta 
usura del motore grazie al la gran-
de elashcita di tunzionamento de-
termmata dalla coppia di 130 Nm 
(13 5 kgm) a 2600 gin, dlsponiblle 
quasi totalmente (95%) a un regt 
me dl rotazKme ancora phi basso 
2000gin/muiuto 

U I 6 ZX Break e offerta a 
26110000 lire «hiavi m inano-, 
neU'allestimento Avantage, owero 
con dotaaon! di sene abbastanza 
complete, servoslerzo, tetgicnslalli 
elettnci anlenon chiusura centra-
lizzala cinturedi sicurezza anterio-
rl regolabili in altezza e pretensto-
nate sedile postenore frazionato e 
nbaltahile, tergilunotto. volante re-
golabile in akezza Sono invece la-
sciati alia discrezione del cSente gli 
opzlonah Abs, airbag lato guida 
(non e previsto quelio per il pav 
seggerol) condizionatore daria, 
allanne antiliuto e vemice metal-
lizzala ORO 

P«r1aQotf 
un motor* 1.6 
dalOleavalll 
Da alcum giomi e in vendita in Ita
lia la Volkswagen Golf 1 6 da 101 
cavalli di potenza che amuchisce 
dl sel versioni la gia ampia gamma 
Equipaggiala con il nuovo propul
sore di 1595 cc. che consente di 
sfioiare 1190 km I ora. la 1 6 vtene 
oiferta con canozzena a tre o cin
que pone negli alleshmenti base 
(lire 25 051 930 e 25 997 980) do-
tato di sene di servoslerzo alzacn
stalli elettnci, chiusura centralizza 
ta, sedile guida regolabile in altez
za, antiiurto elettronico e cmture 
pretensionale CL (lire 27051 130 
e 27 997 180) che in pju content-
pla il climatizzalore a regolazione 
manuale, volante regolabile in al
tezza, relrovtson estemi elettnci n-
scaldabili, sedile postenore Irazio-
nato e Infme GT (lire 28 502 930 e 
29496.580) carattenziata da ele-
menti intemi ed estemi che ne sot-
tohneano la vocadone sporttva 
come to spoiler posten ore. il tefaio 
nbassato isedllicontenuivi einol-
tre quattro alzacnstalli eleunci, 
computer di bordo. ptedisposizlo-
ne radio e climafizzaloie manuale 
(Abs e doppio airbag sob su n-
chiesta) 

la Italia 
laSaatlbha 
1.8 IS valvole 
Presentata alio scorso Motor Show 
di Bologna, * finalmente pronla al 
lancio in Italia la Seat Iblza 18 16 
valvole dal carattere pretlamente 
sporlrvo 129cvdipotenza,2l8km 
I ora di velocita massima e un ac
celerazione 0-100 km/h in poco 
piil di S secondi Cto nonoslante, t 
consumi dichiarati sono molto 
conttnuti a 120 km/h costanti 
percorre quasi 13 km con un litre. 
di benzina «verde> GiS ordinabile 
presso le concessionaire Seat 
(Gruppo Autogerma) e equipag
giala dl sene con doppio airbag 
anOWoccaggio Abs e antislrtta-
menloEds Rale altre dotazioni si 
trovano servoslerzo chiusura cen
trahzzata vein elettnci autoradlo, 
sedile guida e volante regolabili in 
altezza II tutto per lire 26 657 000 
•chiavi in rnanc*, che drventano 
27 389 000 con I'aggiunla del tetto 
apnbile, e 28.608.000 lire con il cli-
malizzatore 

Moatocarlo 
hieantlva 
rautoalattrtca 
II programma anti-inqumamento 
lanciato to scorso anno nel Pnnci-
pato di Monaco enlra nel vivo Do-
po le campagne per I'uso del mez-
zi pubblicl, il govemo di Ranrerl ID 
ha promosso un incontro interna 
zionale sul tetna <prospettive ctei-
t'auto eleltnca* durante il quale ha 
lanciato la proposta di incenNvare 
I'acquisto di tali vettuie a propul-
stone altemativa e mquinamento 
zero AgliacquirentidiautoeletWi-
che intatti, il govemo monegasco 
garanttra un contnbuto pan al 30 
per cento del prezzo di hstino, ofte 
ad afcune agevolazioni net par-
cheggt pubblici Nel corso dell'an
no. con la collaborazione dell Au
tomobile Chib ven^ inoltre orga-
mzzata una manilestazione •Mo
naco rendez-vous des vetircules 
electnques- con annessa esposb 
zione In canltere anche un rally 
dedicato alle vetture eleitnche 

OGcUmi 

Lanciata una nuova linea di pneumatici Pirelli ribassati della«terza generazione» 

Le alto di gamma viaggiano in P6000 
0ALLA NOSIKAINVIAJA 

K M M L U M U 6 
• IJSBONA La competiztone commerciale sprona i 
Costrutton a migliorare contlnuamente i kno prodotli 
Cosl nelsettoredei pneumatici la Pirelli - ormal fuon 
dalle pame della recenle ensi econormco-faianziana 
- punta decisa allaliacco del mercato con un pro
gramma che vedra nel tnennio V5- 97 il lancio di 30 
nuove llnee dl prodoho II pnmo dl quesli - per il qua
le sono stall Investtii circa 80 mlliatdl di lire -6IIP6000 
destinato entro breve a sostilulre II «vecchio» P600 net 
1° equipagglamento e nel ncambio per vetture alio dl 
gamma 

La lltiea consente una vasta scelta di coperture di 
cuisonogiadisponiblllqiielledulS. 16 17e ISpolli-
ei All'inlzlo del prossimo anno verranno commercia-
llzzate anche le gomme da 14 pollk.1 conlequalipo-
trorino essere equipaggiale vetture di segmento me-
dio-alto I ]>rez/i ill un »lreno. di quattro gomme vanp-
ra dunque tw I 200 000 c 2 750 000 lire pifl Iva 

Completamente progeliato e realizzato con I auiJlio 
dell Informailca plo avanzata il PfiOilO da awio alia 
•Icrai genetazione> di pneumatxi nbassau Grazie al 
calculi e alle simulazionl al computer e a un sapiente 
uso delta nuove moscole n base di sllice c carbon 
black, la nuova copertura wgna nuovi standard in [at 
|odl|«estajlonl comfort esleuiczza In particolaro si 
curez»fl "attrvB» nella guida sul bagnato 

•U qualita 6 uno del grandi campl di baltaglla In 

lulti i setton* esordisce il direttore generate della Pirelli 
Pneus Giuseppe Bencinl, presenlando il P6000 nel-
I insohtacomicedelcentrocongressincavatonelmo-
numento agli scoptiton a Lisbona Emfatti se lino alio 
scorso decennio si pensava di piu a "late volumin, oggi 
1 imperative) e la ncerca del protirto ottembile soto 
con prodotn «ad alto valore aggiunto* E qumdt attra 
verso to qualtla a partire dal prodotn di vertce Per tare 
cir) i qualtro Centrl ricerca e sviluppo della Pirelli lavo-
rano sempre piCi a stretto contatto con i Costruttorl di 
automoblh i lomiton dl material! (in contmua evolu 
zione corae dimoslrano i nuovi polimen che aprono 
diverse possibilita di applicazione), e con le Umversi 
la di vane pjrti del mondo 

llbilanciootlcnutoconilP6000enotevole Rispetto 
al PfiOO il nuovo pneumanco garantlsce sensibili mi-
glioramentl nel campo della bassa reslslenza al rolo-
lamento ^ 2(tt.) della adetonza sla sul bi^nato che 
su asfallo asciutlo |+ 10%) Perslno nel pencoloso 
aquapliimiig il P6000 guadugna un prezioso cinque 
per conto ill tcnuta in piu grazie alia nuova mescola e 
sopraltutto all onginale disegno -a onde« del battistra-
da che factlitu I espubone rapida dell acqua 

Paisando dalle didiiaraziom della casa milanese 
alia concielezza della guide II rlaullato non cambla 
Lo abbidmo appuralo nclle prove in pista sul clrcuilo 
di Fommla I dell Estonl dove per 1'occa.sione abbia-
moscelto una coppia dlVolvo8505W gommatesla 
con i P6000 \U con i P600 Sul tracclato opportuna-

mente ndisegnato con vanante atte a limitaie i punh 
piu pencolosl ma anche a costringere a brusche fre-
nate e vetoci cambi di marcia e abbondantemenle 
bagnato In un lungo tratto misto retlilineo-curve a go-
mito, il P6000 ci ha consentito velocila supenon, un fa
cile mantenlmento delle traiettone impostale, decise 
acceleraziom in uscita dalle curve In generate qulndi 
una migliore tenuta di strada e guidabilrla in lutte le 
condtzloni nspetlo alia •gemellaa con le •vecchie* 
P600 Ma il mlglioramento piu sensiblle si awerte nelte 
trenate su asfako vlscido abbiamo potulo guadagna-
re qualche metro pnma di schiacciare a fondo il peda-
le del freno senza che la Volvo accennasse alia mini-
masbandata (cosa invece accaduta con lePfiOO) 

Una nprova delb supenore aderenza del P6000 ci e 
poi stata fomita da un collaudo tecmco strumentato a 
80 km oran sul bagnato fatto 100 la decelarazlone e 
lo spazto di frenala con i P600 la stessa vettura equi
paggiala con I nuovi ribassati mighora i valon del 7 per 
cento, ad esempio nducendo lo spazio di frenata a 
28 y metneontro 130 45 otlenuti con i P600 

Su strada le quality del P6000 non cambiano Anzi 
nella prova che abbiamo elfettuato su un tracclato di 
screiamente tmpegnativo e a tratti sconnesso al vo-
lanle dl una Lancia K 2 4 - dl cut. per inciso abbiamo 
molto apprczzato la (aciliB di guida la docilita del 
cambio e I elasiiclia del motore - si awertono mag-
Biormente la rktotla rumorostla di mtolamento e I as-
senza di vibrazionl Indotte dalle aspenta del terreno 

Ideal! le ruote a razza cava della Slmi 
Mrl ntoktoatedal N000*oon I* 

nnta dalla Shnl WhMlt. SI tnt t t« 
lnMN*tt>« mote ki laga lauara 4 ram 
cav». U Malta nan • owat*. arfittl, comt 
apkxanoltaonlcldaKaSlnil̂ la 
naHzzariona da>* razzs cave a (anuta 
•tagna, eka coUagaao H nozz« dkMtamant* 
al CMala dalla ruota, comaata un notavsla 
HHiwato dal volume (Carta tra pmumaUco a 
sanMo, waa«Mlblleri>kuiona«al peao 
dalla ruota pari adrca II16% riapatto alia 
mada daHa ruota la lagaagg) araiarrtl aal 
marcatri, una magglara malatanza aMa 
tollacrtailoni maccarncha quala proprMa 
IWaa dl tatM I* atnrtture a aarioaa tubolara. 

Inortrt aarmattono dl raukmBaN un 
rwtMola rragSoraaiaBt* daHa proMaDMil 
•MfaatomeMa In marda ad alta vatocMiL 
M«W, |« twahHM H acamWatori dl oalan 
cha «Humono la ram duranta II 
rotoUiMntoilel pnanmatlea nMmatUdl 
llaritara HainlacaManmitoadll 
csnaagHirtaauimntodlBreutonaiMI'arta 
•H'lnMnM dal pnaaaMUco ateaao, 
manlaiWMlo caal awltaraU I'art* dl 
mpmata a la auaarlkla dl appofgla MMa 
atrada. ki quaato modo la vattara acqukthea 
masgion Hauta « attada au aMHatm • 
baaAato.inmoramam^MI'aMnlaraakMM 
ki turn • pu tleniazui m rrawta-, 
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Sport In tv 
CALCIO: Torneo di Viareggio 
SCI: Trofeo Topolino 
CALCIO: Il processo del lunedi 
BASKET: Nba. Ali Star 
TENNIS: Milano. Atp indoor 

V J 3 

Raitre, ore 15,20 
Raitre. ore 16.00 
Raltre, o re 20.30 

Tmc, ore 21,30 
Raidue. ore 1.15 

CAMPIONATO. La Juve supera l'ostacolo Bari, tiene il Parma; bene la Roma, crolla la Lazio. Milan, solo un pari 

I t f o c i t o t l d a l M t a n e d r i C a t ^ Cario FumagaNUAp 

Tutti buoni, e il calcio va 
Giocatori a maglie invertite; il messaggio dei capitani 
• ROMA. Tutu buoni, o quasi. Po
chi eccessi (verbali), nessun epi
sodio di cronaca nera, tranne II ti
foso laziale di Piacenza denuncia
to a piede lìbero dopo essere stato 
bloccalo alla stazione delta; citta 
emiliana con coltelli, loto di Mus
solini e volantini deliranti. SI può 
essere soddisfalli, per la giornata 
del ritorno del calcio, SI è fatta no
tare l'iniziativa dei cinque minuti 
•ante-pari Itam» con le squadre che 
avevano fatto un provvisorio scam
bio dì maglie e I capitani che leg
gevano un doppio messaggio al ti
fosi. L'immagine più bella di que
sta domenica particolare è ammala 
E r o da Firenze, dova didotto 

mbìnl, che Indossavano le ma-
Sile delle dlclotlo squadre di serie 

, hanno sventolato a centrocam
po uno striscione con questa scrit
ta: -Anche no) vogliamo venire allo 
stadio», Giusto, giustissimo. E oltre 
a consentir loro di poter «andare 
alia partita", si dovrà anche provve
dere a ripulire 11 linguaggio. Non si 
Euo fare in due giorni, ma intanto 

isognero cominciare. Quel «Un 
solo grido, un solo allarme, Milano 
in Mamme», cantato all'Olimpico 
subito dopo la lettura dei due mes-

Una buona domenica, per il ritomo del calcio. 
Su tutti i campi di A e B, la manifestazione dei 
-cinque mattiti*, Con scamlf#ififl<fljlre.$ lettura 
di messaggi da parte dei capitani. Poi, Juve, 
Parma e Roma vittoriose. Lazio ko a Torino. 

t r i M i i e •o tosu j t i i 

saggi da parte dei capitani Gianni
ni e Bergomi, si poteva e doveva 
evitare. 

Ma lediamo com'è andata. Se
condo copione, cinque minuli di 
rilardo su tutti i campi di serie A e 
B, perconsentlre ai giocatori di dar 
vita ad una manifestazione simbo
lica e di poter leggere questi due 
messaggi: «Ci slamo scambiati le 
maglie e siamo entrati in campo 
cosi per ricordare a tulti che il cal
do deve unire e non dividere», «ci 
slamo fermali per rilletleie e non 
dimenticare. Adesso serve un im
pegno nuovo da parte di tutti: noi. 
protagonisti sul campo: voi. prota

gonisti sugli spalli». A Bari, baci e 
abbracci tra i due capitani, Bigica e 
Viali). Valzer di maglie e lettura di 
messaggi all'inizio, scambio di ma
glie anche a Urie-gara. Incurva Sud 
i tifosi baresi e juventini hanno se
guito la panila insieme, limitandosi 
agli sfottò: incoraggiante. Un grup
po di ultras baresi pero ha trovato il 
modo, anche ieri, di polemizzare. 
•Gran parte della colpa della vio
lenza va attribuita alle trasmissioni 
post-domenicali, al commenti del 
dopopartita in tv e sui quotidiani 
sportivh: queslo il contenuto di un 
comunicato diffuso in serata. 

A Firenze, olire allo striscione 

esposto dai bambini, notata l'as
senza dei soliti striscioni in curva 
Fiesole e l'esposizione di un'unica 
scritta, -basta lame, basta infami», 
che è io sl«t«T'toncordàto"da«ti 
ultra: Nptsfe arche la presenta di 
cento flioaT genoani, effe non han
no rispettato la consegna di non 
partecipare alle trasferte. Raccolti, 
a scopo benefico, 42 milioni: i ra
gazzi del club della Fiesole devol
veranno la somma ad un ospedale 
pediatrico. Lo striscione .Basta la
me. basta infamp è apparso anche 
a Parma, dove la partila con il Pa
dova è scivolata via in assoluta 
tranquillità, tranne un lancio di pal
le di carta tra le due tifoserie. Dai 
razzi e dal bastoni ai cartocci: un 
passo in avanti anche questo, 

A Genova, dove due settimane 
fa mori Vincenzo Spagnolo, due 
striscioni come cornice di Samp-
doria-Regglana. 'Non un "cugino". 
sarai sempre un fratello» in omag
gio a Spagnolo; il già citato «asta 
lame, basta infami». Da segnalare 
che per la prima volta, dopo le po
lemiche sul dispositivi di sicurezza 
dello stadio genovese, sono appar
se le recinzioni mobili. Visti anche 
molti ultra di Samp e Reggiana in 

sosta nel luogo dove fu accoltellalo 
Spagnolo e che oggi raccoglie 
sciarpe e bandiere di diverse squa
dre, . ,„,. 

A Torino, dove si e giocata Tori
no-Lazio, due messaggi «eccellen
ti», firmato Arrigo Sacchi e Luciano 
Nizzola. Ma se il et della Nazionale 
ha tatto centro ("Speriamo che la 
gente abbia capito che e più im
portante sostenere la propria squa
dra piuttosto che insultare l'awer-

Due ultra laziali 
fermati a Piacenza 
con UH coltello 
e volantini fascisti 
Bombolette di vomico spray, 
manifestini trmeggiaittial 
fascismo e a MutaolM, enei 
giubbotto an eoHollo con una tema 
di otto contlmoM. Con quatto 
amia montarlo d m giovani 
placenta* sono statiWoetBtL lari. 
dada pot i la, manto* «tanno 
andando a Torino par saetta» aHa 
partita Torino-Lazio. P ia» 0 , « 32 
am i , e Alessandro 0 „ di 20, K M 
tifosi «Mia U d o e Mosaavanol 
giubbotti del club -mtdaoMn 
Mancasti m \ L'auto so evi 
viaggiavano, i atata farmata te 
una volante davanti alla stazione di 
Piacenza par un normale controllo. 
Per gkntlftcara I possessoria! 
coltello, Monandro D. (d ia * Mata 
denunciato a piede Ubera) avrebbe 
detto ette t i tratta « un «muMmo-
dl UDO svizzero che g ì serviva 
come apribotUgM a cavatappi. 
•Sono Ime letama non faccio 
niente di male-, avrebbe detto a 
sua volta Piero & per spiega» la 
presenza di manifestini Inneggianti 
a MasaoMaa l Ventennio o * un 
piccalo a l jum con fotografia 
dedicato alla candele nera 
piacentine. Il giovane a I H 
vecchia eonoacenza dada Ofgos. 
R iun i to I leadcrttegt skfa-beads 
piacentini, è stato p b volta 
indagato par scritte i w r i a t d r t e 
•u- muri delta citta; la settima™ 
scorsa è comparso asatoma aa altri 
davanti al gip dt Piacenza fintanto 
rinviata) per tentata aggressione 
al circola gay dt Placenta. 

sano-), ci è sembrata invece inop
portuna la dichiarazione rilasciata 
dal presidente della Lega. «Non 
vorrejjtìie.Ofa, si creasse una psico
si da siadirì - ha dello Nizzqla - vi
sto che i noslri impianti, all'interno, 
sono assolutamente sicuri. Ma in 
settimana si sono ripetute nelle va
rie televisioni, con troppa frequen
za. le scene terribili di Genova e 
queslo è stato eccessivo». Quando 
agli affari ilcuore non comanda. 

In viaggio per Firenze con gli ultra genoani. Minacce a Spinelli 

«Siamo tifosi, non lebbrosi» 
• GENOVA. Non la raccontano 
giusta, questi «ragazzi-, «6 una tra
sferta come le altre», dicono. Si tro
vano davanti ad un bar. a pochi 
melri dal «gazebo» dove c'è il -sa
crario» per Claudio Spagnolo, am
mazzalo due settimane la. La piog
gia ha già rovinato 1 (lori e cancel
lato l cartelli. «È una trasferta come 
le altre-, ripetono. Ma c'è un pull
man solo, stamattina, sorto un cie
lo scuro. "SI. se non (osse sialo am
mazzato Claudio, oggi a Firenze 
saremmo andari sicuramente in 
mille, forse duemila». I poliziotti so
no giù pronti per i controlli. Via le 
bottiglie di bina, si alle lattine Un 
ragazzo si arrabbia perchè non 
può portare con sé una botliglia di 
liquore, di quelle grandi, da tre 
quarti. «Ci hanno preso per bestie? 
Sembra di salire su un carro bestia
me. Tonio fra duo sellimene, finita 
in buriana, nessuno controllerà più 
nulla» 

•rMlaim,nèlntanil» 
Gli striscioni sono arrotolati nel 

portabagagli. Su unoc'è stril lo so
lo «Claudio', sii un altro c'è lo slo
gan * ' l «proclama" di Genova: «Ne 
lami'. n f infami*- "Noi andiamo n 
Firenze anche se quelli del Coordi
namento hanno dotto di stare «ca
ia A quelli di Claudio non gliene 

OAL MOSTROIHVIATO 
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frega nulla. Oggi dovremmo essere 
in cinquemila, contro i viola. Riu
sciremmo a fare capire che i dieci 
bastardi con i coltelli, ed i cento 
che mandano e li pompano, non 
possono rovinarci il calcio". Si 
aspettano ì ritardar!, due in tulio. 
•Senza le loro trentamila, non arri
viamo a pagare il pullman-, «Per
chè a Firenze? Noi vogliamo dare 
un segnale preciso. Noi non andia
mo a cercare grane, ma non vo
gliamo nemmeno piegare la lesta. 
E chiaro? Quelli che parlano di tul
io da rispettare, lanini solo incal
zare. l-o dicono per andare in tele
visione a lare le intervisle" 

SI parta, con la (corta 
Si parte da una Genova ancoro 

quasi desena, anche se ma ned un 
quarto alle 11. Dietro c e un'auto 
della polizia. CI si senio importanti. 
con la scolla. Dano e a lianco del
l'autista, è lui «l'organizzatore». 
•Quel ragazzo ammazzalo lo ono
riamo di più andando allo stadio 
che restando a casa C'è poco da 
dire. Slamo orgogliosi di quello 
che abbiamo (atto: la parlila l'ab
biamo Falla sospendere noi, quan
do abblumo saputo clic Claudio 
era mono. Altro che i presidenti o i 

capitani... Non era mal successo 
prima. Se non avesimo bloccalo la 
partila, nessuno parlerebbe più di 
quel ragazzo, come è successo 
con tutti gli altri». 

G sono lunghi momenti di silen
zio. Più che una «trasferta» sembra 
di essere in un pellegnnagglo. «Il 
mio nome? Metti Ugo. In queste 
due settimane è stato fatto un casi
no della Madonna per quel che è 
successo a Genova, e l'unico risul
tato sarà che oggi avremo uno sbir
ro a testa, a controllarci. Tutto sarà 
blindato. La sospensione della par
lila non è servila a niente. Se sei 
una lesta di cazzo che va in giro 
con le lame, ti fermi una domenica 
e vai allo stadio la seltimana do
po». Un attimo di sosta all'autogrill 
di Chiavari, per caricare ne ultra. 
•Ci hanno visto con la sciarpa al 
collo, e ci giravano lontano come 
fossimo lebbrosi. Ed eravamo in 
tre, mica in trecento. Ma ormai noi 
siamo gli appestati». 

Si parla di vecchie trasferte, delle 
botte prese e di quelle date. «A Fi
renze è sempre stala dura, da quel
la volta che il nostro portiere quasi 
ammazzo Anlonionk «Certo - rac
conta Mauriziotlo. ventanni e 
nemmeno li dimostra • noi non an

diamo a caricare. Ma se ci vengo
no a cercare, ci trovano». Fa una 
cena Impressione, il ragazzino. Pa
role da manuale del perfetto ultra. 
-L'estate è etema, senza il campio
nato. Ovunque c i sarà i l Genoa, c i 
sarò anch'io, lo faccio il muratore, 
ma la mia vita è la squadra. Vado 
al club ogni sera, preparo gH stri
scioni, Quando sono a casa mia, 
faccio disegni di bandiere, natural
mente del Genoa. La coltellata di 
domenica ha colpito tulli noi. 
Chiunque poteva essere al posto di 
Gaudio, lo e lutti gli altri - e questo 
lo scriva bene - siamo stali accol
tellati nell'orgoglio». 

Non tutti accettano di parlare. 
Sul fondo del pullman un gruppo 
non vuole nemmeno che un «estra
neo» si avvicini. Facce che vorreb
bero essere dure, occhi che vorreb
bero spaventare. -Meglio lasciar 
perdere», consiglia un ragazzo. Ora 
dall'autostrada si vede il mare, il 
cielo si schiarisce. Marco, 32 anni, 
è uno degli «anziani». Ed è l'unico 
che dice una frase chetanti avreb
bero voluto sentire, in questi giorni, 
«lo sono contro la violenza, conno 
ogni violenza. 1-a pensavo cosi an
che prima di quella domenica, si 
immagini oggi. Sono contro la vio
lenza perche ho un figlio di nove 
anni, e voglio poter prenderlo con 

Ulte scorcio M i a tribuna riservata al tifosi eamiaril a Fintine TomncAp 

me allo stadio. A Firenze ci vado. 
come sempre, perchè non ci deb
bono togliere anche questa liber
tà». 

•EeoolpresMwtol-
Un urlo. «C'è Spinelli, quel ba

stardo. Un'auto blu sorpassa il 
pullman, è subito riconosciute, «t 
Aldo Spinelli, il nostro presidente. 
Se ne deve andare, subito Non e 
possibile che noi, per sei mesi al
l'anno, si sia sempre in U Come? 
Basta guardare la classifica, siamo 
sempre sotto. e solo all'ultimo riu
sciamo a salvarci». Sosta all'auto
grill di Serravate. |ier chi non si è 
portato i panini da casa. «Hai visto 
l'auto? Spinelli e qui. Ci sono an
che i viola, hai visto. Sci auto di vio
la». Aldo Spinelli, abito blu. è con 
altri due signori nel self service. Ha 

davanti una fettina di vitello con 
purè. Una moneta colpisce il lam
padario, proprio davanti a lui. Il 
presidente sobbalza, non capisce. 
Poi un'altra moneta gli arriva in 
mezzo agli ocelli. L'uomo sì spa
venta, lascia la l avola. 

Un ragazzo allo lo affronta, «Te 
ne devi andare, bastardo. Hai capi
lo, vattene». Qualcuno porta via il 
ragazzo allo. -Si sentono eroi», dice 
il presidente. Toma a tavola, si 
mette a discutere con quattro ultra 
scesi dal pullman, che sono al ta
volo dienti II suo. «Lo capisco, sia
mo messi male in classifico, ma 
non lutti possono vincere*, spiega. 
«Noi non vogliamo essere presi in 
giro-, gli rispondono, Aldo Spinelli. 
nell'autogrill, si Irova anche una 
troupe di Rai Tre. «Speriamo che 
gli animi si calmino - dichiara -che 

Francia, lutto 
non rispettato 
Slogan razzisti 
o rissa In campo 
P o t u t o rispettato da tutte le 
squadre di calcio fteaceti, come 
rtcMesttdeJla «aerila efexth»,ll 
maiMool silenzio awrkonlire 
0oaadUo«,Htl<OMdlvontUue 
ami ucciso la scorta sommano 
con una fucilata spanta da a» 
afoso avversarlo, nel pressi dato 
•tassodi Dranqr, nella paritela 
nord a Parigi. Hcomporlanionto 
orti vergogno»* alato quoto del 
22 calciatori dona partita 
Endotane-AJacclo, in Corsica, i 
(locatori avovaMOwa fascia nera 
Mita manica della magia In eoe» 
dHiiRo, ma a j i n c*r» «semento. 
por racionl ancora ignote, Il canta* 
«I * frastornato ai varo • proprio 
ring. par«M una decina di 
calciatori tanno cominciato a 
picchiarsi» L'aibHiir. cita a stato 
costiotto ad Marraaipon la 
partita per «aquario d'ora caca, ha 
espuso quattro (locatori. H min irte 
Or*Harulo,laoltr*,iHn4ttato 
«•trattato In almeno tre cma.a 
MatefostdotofrVanctoUUonoa 
a Strasburgo, doni tifosi al tono 
massi anche ari urlare slogan 
ranisti. Mena ragiona parigina, 
6*00 partite iMcar»ploneti> 
aravlnòtale sono state aespese 
oggi In •agno di latta, snenbe lo 
starila di Orancy. quoto dova * 
avvenuto II atarnma, ha 
orgaatnato una giornata a •porto 
averta». 

Continua a comandale la Juve e 
qui spostiamo il tiro su quanto e 
avvenuto nella seconda giornata di 
ritorno. J bianconeri, a lungo-sbal
lottati 4al Bari, hanno,vinto 2-0. 
Successo'importante, quello dèlia 
squadra di Lippì, in un turno che si 
annunciava «pro-Parma». Oli emi
liani hanno superato secondo co
pione il Padova, ma II portiere Buc
ci è stato il migliore in campo. Tra 
le due squadre, il distacco resta 
quindi immutato: tre punti. Dietro, 
Roma sola al terzo pósto. 1 giallo. 
rossi hanno liquidalo senza pro
blemi l'Inter (un'altra settimana di 
passione per Bianchi) e Balbo, 
con una tripletta, ha vissuto una 
domenica da protagonista. Brutta 
la caduta della Lazio in casa del 
Torino: la sesta sconfitta stagionale 
e l'ennesima espulsione di Chamot 
sono per ZemarT un invito alla ri
flessione. La Lazio è stala raggiun
ta al quarto posto dalla Samp, 
mentis la Fiorentina ha scavalcato 
il Milan. Bafcluta. ennesima dop
pietta, ha già segnato IT gol. Lui e 
Balbo, insieme, sono a quota 30. 
Come volevasi dimostrare: Il calcio 
argentino non passa mai di moda. 

ci sia meno tensione. Basta con le 
trasferte? Ognuno decide con la 
sua testa, lo credo sia giusto segui
re la squadra». Ragazzi con la sciar
pa rosso blu gli passano vicino e 
gridano: «Lo hai già venduto Ga
lante? Eh. bastardo?». «Ma proprio 
qui mi dovevo fermare...», dice Al
do Spinelli, scendendo in ascenso
re. 

I posti di blocco 
Alle 14,20, all'uscita di Firenze 

sud. ci sono tre cellulari detla poli
zia -Per cortesia, dovele scende
re». Cinquanta poliziotti per cin
quanta ultra. Un'altra perquisizio
ne, personale e del pullman. -Gli 
assassini non li trattano cosi», dice 
una ragazza, piano, per non farsi 
sentire. In alto c'è già l'elicottero 
dei carabinieri. Ora i cellulari della 
polizia sono davanti e dietro 11 pull
man. Via verso lo stadio. Ira le luci 
blu. Altre trentamila lire perennare 
in «curva ospiti». Tre spicchi di s"a-
dio sono riservati ai genoani, ma 
restano quasi vuoti. Sui gradini di 
cemento c'è un grande mazzo di 
(bri. Nessun grido, nessun urto, nel 
pezzo di stadio genoano. Solo ì 
due striscioni portati con il pull
man. In una curva vbla c'è uno 
striscione: «La vita di un ragazzo 
non vale nessuna rivalità». Nell'al
tra curva c'è un lunghissimo telo 
bianco. «Un colpo al cuore al mon
do ultra Affrontarsi è ria uomini, 
uccidere da vigliacchi». Nessun in
cidente. nessun coro •contro». Per 
oggi è andata. Ma come vorrìi tra
dotto, nei prossimi incontri, quello 
striscione bianco, qivella voglia di 
«affrontarsi da uomini»? 
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Napoli 
TagMalattla 7 : nella ripresa si esibisce in un paio di parate molto beile. 

E il migliore In campo. 
Pari 8 * nel primo tempo sono poche le incursioni degli avversari: l'ali

bi giusto pei assentarsi dal gioco. Ma anche quando la Cremonese 
cerca il paleggio, non si dà molto da lare. 

Tarantino <JS; in difesa ha poco lavoro, ne approdila per allaccia™ 
con una certa frequenza in avanti. Si rende pericoloso in più di 
un'occasione. 

Boni» S-S: disoccupalo in copertura, non prende grandi inziative in 
avanti. 

Cannavate SJJ: sta II, dietro, tranquillo, ad aspettare gli attaccanti della 
Cremonese, Che non arrivano. 

Cra i B: nel suo ruolo, al centro della difesa, ha poche occasioni per 
mettersi in mostra. E non le sfrutta per brillare. 

B U M S I gioca sulla fascia destra, correndo avanti e indietro come un 
forsennato. La sua azione non è molto lucida, ma almeno c i piova. 

Rincori ft II voto è solo per l'Impegno. Intercetta decine di palloni, ma 
ne spreca altrettanti. Segna, in maniera abbastanza goffa, ma è pur 
sempre un gol. 

A S M t W S: non trova spazio nella difesa lombarda, allora prova ad ar
retrare per fare spazio a Carbone e Rincori. Ma senza successo. Dal 
78' Larda (.v. 

Cartona S A molto movimento, talvolta con qualche tocco molto ele
gante. Ma e inconcludente, anche perche spesso è troppo egoista. 

Pacante 4 : completamente assente dal gioco. Non partecipa alla ma' 
novra, girovaga a centrocampo, spaesato. 

Cremonese 
T i m i Si un buon Intervento nel primo tempo su tiro di Tarantino. Poi. 

qualche altra parala abbastanza facile. Tutto sommato, sul gol non 
ha colpe, 

Dall'lgna SA: esegue le consegne di Slmonl. Cioè, non si muove dal 
muro difensivo davanti all'area di rigore. Anche se appare insicuro, 
non commette mal grossi errori. 

Milana** S A molto duro nei contrasti, difende sulla destra. Spesso è 
in affanno, ma gli attaccanti partenopei ne approfittano. 

Da AgMtbtl S.B: esce In barella dopo uno scontro con Agostini. Ma 
non stava brillando. Dal 40' Cristiani 6: è molto OKlinato. copre be
ne, E piova ad organizzare da dietro la manovra. 

Gualco S: un suo clamoroso Uscio permeile al Napoli di andare in van
taggio. 

VardaM S: confusionario, impreciso e lento nel raddoppi, anche quan
d o i l Napoli passa in vantaggio, si limita a difendere. 

Padroni S.B; qualche buona Iniziativa solo nel secondo tempo. Ciò 
non basta per arrivare al «sei». 

QMndablaggl S A Ira i suol piedi passano molti palloni, anche perchè 
va a cercarseli per lutto il campo. Ma sbaglia troppo. Soprattutto nel
le rare occasioni in cui superala meta campo. 

CMOM S: decisamente una serata no. Gioca molto arretrato, da una 
mano In difesa. Perii restò, poco o nulla. 

PJrrt S; parte bene, ma poi, con il passare dei minuti, scompare. Dal 62' 
noqanele 6: appena entrato si mene in mostra con un bel colpo di 
tacco, che forse era finito il rete prima di essere respinto da Tagliata
tela. Per l'arbitro, però, non era gol. 

Tonfami 6: male nel primo tempo, si sveglia nella ripresa. 

I 

OREPICCOLE 

Il Napoli respira 
Gol-fantasma 
della Cremonese 
m Non è una partita da ultima 
spiaggia, ma poco ci manca: la 
Cremonese sconfitta, infatti, ora è 
risucchiata dalla lotta per non re
trocedere mentre il Napoli può vi-
vere pio tranquillo. Un successo su 
cui pesa, oltre all'assenza di gioco 
dei partenopei, anche l'ombra di 
un gol fantasma dei grìgknossi: il 
pallone ha passato o no la riga 
bianca? Qnciripini dice di no, e 
tanto basta. 

È logicamente il Napoli a pie-
mere di più fper cosi dire) all'ini
zio, ma la Cremonese non disde
gna qualche puntata in avanti, affi
date soprattutto alle progressioni 
di Tentoni e alle giocate del giova
ne talento Pini. Dall'altra parte è 
come al solito Carbone a cercare 
dì inventare qualcosa, in maniera 
più confusionaria del solito; accan
to a lui Rincon lenta di entrare nel 
cuore dei tifosi napoletani, agendo 
sia in fase di interdizione che negli 
inserimenti, ma con scarsa qualità. 
Cosi per tutta la prima mezz'ora 
della presenza del portieri uno po
trebbe anche non accorgersene, se 
non fosse per la tenuta giallo-timo
ne dell'ischitano Tagliartela (che 
fa pensare a una bottiglia dell'otti
mo liquore che si produce dalle 
sue parti) e per una parata dì Turci 
al 31'su Agostini (ma l'azione era 
già slata interrotta dall'arbitro). Al 
i 1 ' si vede un lampo di Tarantino, 
che impegna Tuici con un bel dia
gonale. La replica griglorossa è af
fidata a Tentoni, lanciato sul filo 
del fuorigioco: l'attaccane entra in 
area, e tenta una conclusione di si-

Tagliatatela 
Pari 
Tarantino 
Boidln 
Cannavaro 
Cruz 
Buso 
Rincon 
889", Perticano) 
Agostini 
(78' Larda, sv) 
Carbone 
Pacchia 
All.eoskov 

7 
S.6 
6.5 
5.S 
5.5 

5 
6 
6 

5 

5.5 
4 

(12 Di Fusco, 13Malreca-
no. 14 Altomare) 

Turci 6 
Dall'lgna 55 
Milanese 5.5 
De Agostini qm 5,5 
(40' Cristiani,6) 
Gualco 5 
Verdelli 5 
Pedronl 5 
Giadeblaggl 5.5 
Chiesa 5 
Plrrl 5 
(6B' Fiorjancic, 6) 
Tenloni 6 
Ali. Slmonl 
(12 Razzettì, 13 Cristiani, 
14Scolsa,15Nieolinl) 

ARBITRO: Clnclr lplnldi Ascoli Piceno,6 
NOTE: ammonit i De Agostini e Bordln, campo In perfette condizio
ni 
RETE: al 56' Rincon 

nislro che non impensierisce adat
to Tagliartela. 

Nel secondo tempo il clima so
porifero lascia il passo a una gara 
divertente, aperta, con le due squa
dre assai più determinale. Il Napoli 
si presenta subito aggressivo in 
avanti, e al 50' Tarantino dopo una 
lunga serpentina impegna nuova
mente Turci: il pottieie grigtorosso 
anche in questa circostanza si fa 
trovare pronto alla respinta. Due 
minuti ci prova di testa Cannavaro. 
girando però a lato. 11 gol arriva al 

56', a segnano è Rincon che non 
deve lare altro che spingere in rete 
un pallone arrivatogli sul piede dal 
palo: l'azione e merito di Buso che 
lancia in area Agostini, il cui pallo
netto supera Turci e finisce appun
to sul legno. La Cremonese reagi
sce con grinta e ordina e il palo di
venta nuovamente determinante 
anche al 64', quando Fiorranci: gi
ra di lacco un suggerimento di 
Tentoni: la palla supera Tagliatate
la, sbatte sul legno e sta per infilarsi 
in rete quando il portiere del Napo-

Fr*é^Mftco*,anaeea«t« « t i Napel

li la ricaccia in campo. Cosi l'ha vi
sta l'arbitro: per quanto ci riguarda 
la sensazione è che il pallone fosse 
entrato. Tagliartela di nuovo pro
tagonista al 73' quando devia una 
splendida gitala di Tentoni desti
nala all'incrocio dei pali. Tre minu
ti dopo Carbone fa finalmente ve
dere un sagno delle sue qualila, 
con un'azione personale in area e 
tiro in diagonale cui Turci risponde 
alla glande. Al 78', su lancio di Bor-
din. lo stesso Carbone non riesce a 
trovare la deviazione vìncente. Al

l'ultimo minuto la migliore occa
sione per la Cremonese, con Ten
toni che si ritrova tra i piedi, a cin
que metri dalla porla, la palla giu
sta ma la sua conclusione viene 
deviata dalla gamba di Tarantino 
in angolo. E con la pdlla che si per
de sul fondo si spengono anche le 
ultime speranze nel pareggio della 
Cremonese. Doskov, pei* , ha po
chi motivi (oltre il risultato) per 
esultare: il Napoli continua a non 
avere un gioco, e il difficile rischia 
divenireora. Qto . iM 

TOTOCALCIO 

Bari-Juventus 2 
Brescia-Foggia 1 
Fiorentina-Genoa 1 
MHan-Cagilari x 
Napoli-Cremonese 1 
Parma-Padova 1 

Roma-Inter r 1 
Sampdorla-Regglana 1 
Torino-Lazio 1 

Cosenza-Piacenza X 
Palermo-Verona 1 
Livorno-Giuliano va X 
Formla-Fasano 2 

MONTEPREMI 

QUOTE: aMa» 
agli»!!» 

L26.6Z7.611.830 

L. 20.770.000 

L mroo 

JQZQGQL 

COMBINAZIONE 
3 6 7 1 1 1 3 M 2 S 27 

( 3) Fiorentina-Genoa 3-1 (4) 

( 6>Roma-lnler 3-1 (4) 

( 7)Samp-Reggiana 2-1 (3) 

(11)Como-VenMia t-3 (4) 

(13| Lecce-Ancona 1-2 (3) 

(20) Leceo-Valdagno 2-2 (4) 

<25}Cilladella-flimlnl 5-1 (6) 

(27) San Donà-Giorgione 2-1 (3) 

MONTEPREMI 

AGLI OTTO 
Al SETTE 
Al SEI 

L. 5.625.964,306 

L. 
L. 
L 

LA NAZIONALE DI OGGI 

Batistuta 
e Balbo 
Il gol 
è argentino 

L I M i W W I l U W U ' 

1) Bucci: dopo l'incidente con 
Torricelli per lui si parlava di cam
pionato Anito. Invece è rientrato a 
tempo di record, in una partita 
che doveva essere facile ma non 
lo è stala, È slato anche salvato 
dalla traversa allo scadere.* da in
terpretare come buon segno. 
2 } Panucot: croce e delizia di Ca
pello. Una domenica si fa espelle
re mandando in tilt tutta la difesa 
lossonera, alla successiva segna il 
gol che toglie le castagne dal fuo
co al Milan. Se mettesse la testa a 
posto... 

3 ) Mancane: i l difensore del Bari 
ieri non ha avuto un compito faci
le. Difendere su Vialli & C. dì que
sti tempi, non se lo augura nessu
no: e per lui è stato talmente diffi
cile fienaie la Juventus che alla fi

ne si è pure fatto espellere. 
4 ) Seno: l'anima ce la mette sem
pre, econ il temperamento spesso 
e volentieri riesce anche ad arriva
re dove non riesce con la tecnica. 
Il punto, però, è che i suoi compa
gni d i reparto non sempre fanno 
altrettanto, come gli interisti pur
troppo per loro sanno. 

5 ) Chainot l'argentino, nel piani 
di Zeman e Zoff, doveva essere il 
vero cardine della difesa laziale. 
Invece si la espellere a ogni pie- so
spinto. lasciando cosi ampi varchi 
davanti al povero Marcnegiani. È 
accaduto anche ieri, evidente
mente non ama la doccia in com
pagnia. 

6 ) BatUatml: nel suo passalo ci 
sono grandi squadre (Milan e In
ter su tutte): e soprattutto l'abitu

dine a non arrendersi mai. Dimo
strata anche ieri, quando al 90' ha 
Infilato la rete del Foggia per il se
condo successo del «suo- Brescia. 
7 ) Lombardo: lui In una .grande. 
squadra ci gioca, ma vale lo slesso 
discorso latto per Battistlni. Ha il 
pregio di provare sempre a segna
re: cosi sbaglia mollo spesso, ma 
praticamente ogni domenica e 
determinante per la Sampdoria. 
S) M u n ì : arrivato tra i «Tabarez 
boys» a campionato già iniziato, si 
è integrato benissimo negli sche
mi dell'allenatore uruguagio e nel 
placido clima sardo. E da alcune 
domeniche è l'uomo in più del 
Cagliari. 

9) Balbo: Pagliuca k> ricorderà, a 
lungo. Contro l'Inter l'attaccante 

argentino si è scatenato, andando 
a segno per tre volte. Adesso inse
gue il suo connazionale Batistuta 
nella classifica dei marcatori, 
mentre la Roma, anche grazie a 
lui, è sempre più la lena Iona del 
campionato. 
10) Pe l i : chissà se i dirigenti del 
Torino, acquistandolo, avevano 
davvero pensato che il ghaneano 
potesse essere cosi determinante 
per il gioco granata. La sensazio
ne è che stia superando ogni atte
sa, risollevando il Toro da una 
brutta crisi. 

11) BatMuta: due gol ieri, d i 
ciassette in tolale. Batigol maiciaa 
livelli impressionanti, e la Fiorenti
na non sempre riesce a stargli die
tro. 
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MARCATORI PROS. TURNO 

Bari-Juventus 

Brescia-Foggia 

Fiorentina-Genoa 

Mìlan-Cagiìari 

Napoli-Cremonese 

Parma-Padova 

Roma-Inter 

Sampdoria-Reggiana 

Torino-Lazio 

0-2 
1-0 
3-1 
1-1 
1-0 
1-0 
3-1 
M 
24 

ALEX&NDEtì 

SQUADRE 

juvniTUt 

PARMA 

ROMA 

SAMPDORIA 

LAZIO 

nORBHTINA 

MILAN 

CAGLIARI 

TORINO 

BARI 

NAPOLI 

INTER 

POQQIA 

CREMONESI 

M N O A 

PADOVA 

REOOIANA 

• M I C I A 

Punii 

4 2 

3» 

34 

31 

31 

30 

SS 

se 

se 

se 
24 

24 

24 

16 

17 

17 

12 

12 

PARTITE 

Gì. 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

19 

19 

19 

Vi 

13 

11 

9 

8 

9 

8 

7 

6 

7 

8 

5 

6 

6 

5 

4 

5 

3 

2 

Pa. 

3 

6 

7 

7 

4 

6 

8 

8 

5 

2 

9 

6 

6 

3 

5 

2 

3 

6 

Pe 

3 

2 

3 

4 

6 

S 

3 

5 

7 

9 

5 

7 

7 

11 

9 

12 

13 

11 

RETI 

Fa. 

34 

31 

26 

32 

37 

34 

21 

19 

19 

22 

24 

17 

20 

16 

20 

18 

14 

10 

Su 

20 

15 

13 

17 

24 

26 

15 

19 

20 

27 

29 

18 

25 

23 

29 

41 

26 

27 

IN CASA 

Vi. 

7 

9 

5 

6 

5 

6 

5 

6 

6 

4 

3 

4 

5 

4 

3 

5 

3 

2 

Pa. 

2 

0 

5 

4 

1 

4 

5 

3 

3 

1 

4 

1 

2 

2 

3 

1 

3 

4 

Pe. 

0 

1 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

1 

4 

2 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

4 

RETI 

Fa. 

16 

19 

15 

24 

27 

20 

12 

13 

14 

13 

13 

10 

12 

11 

12 

12 

9 

7 

Su. 

5 

5 

5 

8 

14 

9 

6 

3 

6 

12 

13 

10 

9 

7 

10 

14 

9 

10 

FUORI CASA 

Vi. 

6 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

0 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

a 
0 

Pa. 

1 

6 

2 

3 

3 

2 

3 

5 

2 

1 

5 

5 

4 

1 

2 

1 

0 

2 

Pe. 

3 

1 

3 

4 

3 

5 

3 

5 

6 

5 

3 

3 

4 

6 

7 

e 
10 

7 

RETI 

Fa. 

18 

12 

11 

8 

10 

14 

9 

6 

5 

9 

11 

7 

8 

5 

8 

6 

5 

3 

Su 

15 

10 

8 

9 

10 

17 

9 

16 

14 

15 

16 

8 

16 

16 

19 

27 

17 

17 

MB. 

log. 

+ 1 

- 1 

- 4 

- 6 

- 6 

- 7 

- 6 

- 8 

-10 

-10 

- 9 

-10 

-11 

-15 

-13 

-17 

-19 

-19 
Ganoa 0 Muan una panila l i marci 

I T M M : BATISTUTA (Fioroni i«. nella 
foto) 
1 9 MtJ: TOVALIERI (Sari) e BALBO 
(Roma) 
1 1 rati: SIGNORI (Laiio) 
I O rati: VIALLI (Juventus) e ZOLA 
(Parma) 
T ratti RAVANELLI e DEL PIERO (Ju

ventus) e BOKSIC (Lazio) 
• rati: SOS* (Inter), SAVICEVIC e SI

MONE (Milan}, GULLIT (Mllan-Samp). 
MUZ2I (Cagliari) 
S ratti P BRESCIANI (Fuggii), AGOSTI

NI INSpoll), BRANCA e D. SAGGIO (Parma) 

AMMQWL 

AMORUSO (San), SENO (Inter), FI RI
CAMO (Cagliari). 
S i 
EH GIGA (Bari), BONETTI (Brescia), 
BERGOMl (Inler), APOLLONI e 01 
CHIARA(Pafma|. PETRUZZI e MO-
RIEFtO (Roma), CARNASCIALI (Fio
rentina). 
S: 
GALLO e BARONCHELL1 (Brescia), 
CAINI (Foggia), TORRENTE (Genoa). 
01 MATTEO (Lazio). BUSO (Napoli), 
GABRIELI (Padova), OUSEH e GRE-
GUCCI (Torino), CARBONI (Roma). 

Domenica 1 M - 9 5 (ore 15) 
CAGLIARI-PARMA 
CREMONE SE-FIORENTINA 
FOGGI A-SAMPDORIA (ore 20.30) 
GENOA-ROMA 
INTER-BRESCIA 
JOVENTUS-NAPOLI 
LAZIO-MI LAN 
PADOVA-TORINO 
REGGIANA-BARI 

TOTODOMoM 

CAGLIARI -PARMA 
CREMONESE-FIORENTINA 
FOGGIA-SAMPDORIA 
GENOA-ROMA 
INTEH-BRESCIA 
JUVENTUS-NAPOLI 

LAZIO-MILAN 
PADOVA-TORINO 
REGGIANA-BARI 

ACIREALE-PALERMO 
LUCCHESE-CESENA 
ALESSANDRIA-PISTOIESE 
SPEZIA-SPAL 



A BORDO CAMPO 

Bianchi disperato: 
«Così si gioca 
all'oratorio...» 

N M C M (Roma-lntar); -In cam
po ho visto delle situazioni al
lucinanti CI tacciamo sempre 
sorprendere nella stessa ina-
mera, su azioni di contrapiede 
che spesso partono da calci da 
lermo dei nostri avversari In al
lenamento i miei giocatori cor 
rotto come dei forsennati e 
sembrano aver capito dove 
sbagliavano, poi puntualmen
te ripetono gli stessi errori Gio
care cosi È un fallimento totale 
vuol dire volersi suicidare, e 
continuo a vedere cose da ora
tore» 

B k M M / 2 (RiMifrtntar): -Il di
scorso vale anche per la mano
vra offensiva arriviamo cin
quanta volte nell'area piccola 
avversarla e non chiudiamo 
mai I azione Sembra che nes
suno se la senta di tirare» 

M i n t M (Roma-Mar ) : «Ho vi
sto la migliore Roma della sta
gione, superiore perfino a 
quella del derby ed a quella, 
bravissima ma sfortunata, di FI 
renze Ho visto una squadra 
vera, con tanta sostanza entu
siasmo e voglia di giocare, e 
non solo un Insieme di buoni 
giocatori» 

Barbo <Roma-bitar): «Il mio prl 
mo gol è merito anche di Moz
zone, con cui In settimana ave
vamo studiato il comporta
mento della barriera dell'Inter 
sui calci p ianat i Avevamo no* 
tato che gli interisti tendevano 
a saltare e per questo il tecni
co mi aveva consigliato di cai 
t iare la palla rasoterra» 

Armoni (Roma-Inter): «Grande 
Roma o pessima Inter? Bravi 
noi anche se si vede che i ne 
razzum giocano con la paura 
addosso^ 

Batlttuta (RerenUna-aanoa): 
'Perché la cerimonia della 
bandierina solo per la mia pn
ma rete? Con quella rete supe
ravo. nella classifica dei mar 
calori viola un mito che si 
chiama Antognoni" 

Ranieri ( Fiorentina-Genoa ): 
•Ero uscito allo scoperto per 
che avevo bisogno di una ri
sposta da parte dei giocatori, 
sapevo quello che avevano 
dentro e dovevo aiutarli a tirar
lo fuori Oggi lo hanno fallo» 

Marchiare (FlomitlnB-Ganoa): 
di nsultato è giusto C e solo un 
po di dispiacere perché due 
delle tre reti sono inficiale da 
qualche errore. Il primo gol è 
venuto su una punzione che 
secondo me non e era. in oc 
castone del terzo c'era un fuo
rigioco di Batlsti ila-

CapeHe (MWanCagHarl): .11 Mi-
lan vive alla giornata il suo 
campionato Purtroppo la bra
vura di ROTI ed i pali non c i 
hanno permesso di vincere 
Nel calcio infatti esistono gli 
arbltrl. ipahegliavversari Og 
gì abbiamo raccolto un punto 
e persi due» 

Tabarei (Mllan-CagMari)'. -Un 
Cagliari che non avrebbe nem
meno sognato di ottenere con 
questo cinque risultati positivi 
consecutivi l^rtì abbiamo gio
cato con caparbietà» 

Falcane (Mttan-CatfUarl): È sta
to un «monologoìlei Milan nel 
secondo tempo Noi a siamo 
difesi con i dento 

ErHuMO (SamNlona-Reala-
ntiy. «Nel pnmo tempo la squa
dra era troppo lunga e Ita la
sciato molto spazio al contro
piede della Reggiana Nel se 
condo tempo siamo stati più 
aggressivi e abbiamo ottenuto 
tre punti importanti per la clas
sifica» 

Ferrari (Sampdoria-Reggtena): 
«Abbiamo giocato alla pan fin
che è rimasto in campo Snnu-
tenkov Purtroppo ho dovuto 
sostituirlo perche I hanno mal
menato senza sosta La squa
dra ha risentilo della sua usci
ta» 

Ballale (Tertne-Lazto): 'Non si 
deve più parlate di scudetto e 
domenica contro II Mi lan sarà 
meglio che cambiamo qualco
sa» 

Zeman (Terina-Lade): «Slamo 
andati ancora peggio che con
tro il Bari Ci siamo espressi 
male come individuatiti e co
me squadra, anche se pur cosi 
in negativo abbiamo retto be
ne in dieci contro undici e ab
biamo preso due pali Ma e evi
dente che non riusciamo più 
ad esprimerci come nella pn
ma parte del campionato 

Canari (Terino-Laile): "Ci sono 
giornale davvero trionfali, nelle 
quali, come oggi, tutte le avver
sane dirette perdono e quindi 
di punti ne conquisti sei e non 
tren 

Angiama (Tertne-Laito):-E il gol 

0 • » • • • • [ • • • • • • • • • «d'Intel 

pia bello della mia camera ho 
guardato i l portiere e con asso
luta calma ho piazzato il pallo
ne In rete" 

Senati* (Torlnn-LaiWfv' i t toria 
dell umiltà, come lo sono state 
tutte le nostre più importanti 
contro awersan sulla carta su 
perion, cometa questa Lazio 
piena di campioni» 

Cetan i (Breacla-Feala): «Il 
Brescia ha sofferto, non ci ha 
quasi, mai impensierito eppure 
lasciamo qui tre punn impor
tanti Noi abbiamo fatto tutto 
quello d ie dovevamo fare sia 
mo mancati in tase di conclu 
sione-

Luceteli (Brwcte-Foggia): «Do 
no un primo tempo durame i l 

Battole» 

quale non siamo stali in grado 
d i contenete l'iniziativa del 
Foggia, con l'inserimento di 
Gallo abbiamo velocizzato la 
manovra e le cose sono cam 
biate» 

Scala (Parma-Padova)! 'L' in
gresso di Branca' Per canta, 
non parlale di mossa azzecca 
la dell allenatore era mio do 
vere cercare di dare più effica
cia al gioco offensivo ma i l gol 
è arrivato perché tutta la squa
dra aveva cominciato a muo 
versi meglio» 

Sandreanl (Parma-Padova); 
•Abbiamo perso perché il Par 
ma ha giocaton che possono 
risolvere la partila in qualsiasi 
momento e Zola lo ha dimo
strato col suo gol bel lissimo» 

Gujuanm 

BESCrUNStBariJuva): impreci
so sbaglia nell espellere Man 
gone ma non Influisce sul 
punteggio finale Giusta la de 
cisione di concedete il ngore 
sul fallo di mano di Cerson, 
giusta 1 espulsione d i Jami per 
un bruito intervento su Gautie-
n II fatto che sia impreciso e 
sbagli un sacco di altri inter
venti è purtroppo una sua co
stante di questa stagione Ma 
stavolta merita la sufficienza 

S T A T O M I * 6 (Uremia-Fog
gia): e era molta attesa per n-
vedere ali opera I arbitro della 
famigerata Juventus-Roma II 
signor Loris da Pesaro fu som 
merso di critiche per il ngore 
concesso ali juve Ieri, invece 
non ci sono state segnalazioni 
negative per lui e si sa, quando 
un direttore d i gara passa inos
servato è sempre un bene 

TSENTAIAME 6 (Fiarantlna-
Ganna): una partita facile da 
gestire che il fischietto tonnese 
ha sapulo tenere in mano sen 
za difficoltà Fiscal ISSI mo nella 
ammonizioni a Batistuta e Fla 
chi per aver calciato ugual
mente dopo una segnalazione 
diluongioco Proteste genoane 
in occasione del terzo gol vio 
la, ma In quell occasione 1 ai 
bitro si é fidato del guardali
nee 

ROSICA e (Mllan-CagNarl): un 
arbitraggio sufficiente senza 
sbavature II fischietto romano 
ha dato I impressione di essere 
sempre vicino all'azione Nel 
I occasione del gol di Muzzi 
(sospetto fuorigioco) Rosica 
dà retta al guardalinee terza 
sufficienza su sei gare dirette in 
A in questa stagione 

PELLEGRINO SS (Parma-Pado
va): non vede un aggancio In 
area di Francescheltt ai danni 
di Cuppa Forse è coperto da 
alcuni giocatori I padroni di 
casa protestano ma sul capo
volgimento di fronte vanno in 
gol E allora tutto si calma Be-
namvo reclama un altro penal
ty per una cintura» subita nel
l'area padovana Anche in 

questocasol arbitro dice no 

BRASCHI 7 (Roma-Inter): la 
giornata è quella della bontà e 
lui. fischietto di Piato è conta
g i l o dal clima generale Si fa a 
lungo intenerire dai 18 anni di 
Totti ammonendolo proprio 
quando non può faine a me
no ed evitando a Fontolan 
nella npresa lonta dellespul-
sione per un fallacelo su Statu 
to 11 resto è old maria ammini
strazione 

BORRIELLO 7 (Sampdorla-Reg-
glana): una direzione di gara 
piuttosto tranquilla per I arbitro 
Lombardo che accorda un 
nello calcio di rigore a favore 
della Reggiana peratierramen 
to in atea di Simutenkov ad 
opera di Vierkhovvod Pei il re
sto Borrlello non ha grandi dif
ficolta a tenere in pugno una 
gara nella quale entrambe le 
squadre non danno luogo a 
particolari episodi di scorret
tezze o di intemperanze Nes 
suna prolesta particolare o 
azioni da moviola Giuste an 
che le ammonizioni commina 
te 

BETTTN 6 (Torlno-Laiie): dirige 
diligentemente un incontro 
privo di episodi contestali In 
alcuni momenti però, sembra 
prediligere i panni dell'istituto
re che dell arbitro A farne le 
spese è Chamoi, anche se I e-
spulsione a norma di regola
mento è ineccepibile 

CLASSIFICA 

1) COLLINA (8) 
2>AMENDOLIA(8) 
3) BOGGI (8) 
3) RODOMONTI (8) 
5) PELLEGRINO (7) 
6)PAIRETTO(7) 
7) BRASCHI (9) 

656 
6 37 
6 25 
6 25 
6 21 
6 14 
600 

AVEVA RAGIONE LUI 

Malusci-Gerson 
mani d'autore 
Batistuta, gol 
in fuorigioco 

M M H B M C O M a T A 

• Aveva ragione BeacMn (Ban 
Juventus) Jarni affonda sulla sini
stra e puma di arrivare al traverso
ne accompagna la palla con la 
spalla, gli avversari gridano al talk) 
di mani ma l'unico esistente è 
quello commesso da Cerson che 
in piena area del Bari si sostituisce 
al compagno d i squadra Fontana 
Aveva rattorte Bracchi (Roma-
Inter) Cappioh probabilmente era 
slanco e cosi ha pensato bene di 
soslare sulla linea di nona del por
tiere avversano in attesa di una pal
la giocatole Peccato che questo 
non rientri tra le regoledel calcio 
Aveva rettone Bracchi (Roma-
Inter) Al contrario di Cappioh, Sta
tuto deve il suo fuorigioco all'ec
cessiva mobilità Capace di leggere 

nel pensiero dei compagni aveva 
anticipato abbondantemente II 
lancio in area, trovandosi alfine so
lo Purtroppo, anche questo caso 
non rientra tra le regole del gioco 
Aveva ragiona Barati (Mflan-Ca-
ghan) Prendiamo come riferimen
to Baresi perché guida la difesa 
rossonera. Quando Dely Valdes ha 
lanciato in area Muffii, quest ulti
mo o correva come Mennea dei 
tempi d oro oppure si trovava già 
abbondantemente in vantaggo ri
spetto ai difensori avversari Pro
pendiamo per I uluma ipotesi. 
Aveva ragfoae Roalea (Milan-Ca-
glian) Massaro ha protestato per 
un presunto fallo da rigore di Fin-
cano, colpevole di essere saltato 
pnma e più In alto dell attaccante 
rossonera aver respinto la palla e 

poi, cadendo a rena, aver urtato 
Massaro facendo capitombolare 
entrambi 
Aveva ragiona Berretta (Mìlan-
Caglian) Aveva ragione Belletta 
perché 1 intervento di Uaklim sulle 
sue gambe, ricordava quello di 
Cantoria sui tifosi inglesi l i giocato
re francese del Manchester United 
é stato buttato fuon dal campiona 
to, Maldim ha preso solo un'am
monizione 

Aveva ragiona Traatalange (Fio
rentina-Genoa) Era difficile in ef
fetti non accorge»! del fallo di ma 
no di Maluscl su cross di Torrente 
quanto questo era vistoso In effetti 
se non fosse stato per la maglia lo 
avremmo scambiato per il portiere 
Aveva ragiona datante (Fiorenti
na-Genoa) Anche in questa occa

sione prendiamo un giocatore ad 
emblema della squadra Quando 
Carnasciali ha rimesso la palla nel 
larea avversaria, Batistuta stava 
rientrando al di là dei difensori au-
versan L attaccante argentino non 
ha saputo resistere alla tentazione 
e quindi ha sfruttato al meglio il 
passaggio Un vero gol di rapina 
Aveva ragiona Benfatto (Samp-
dona-Reggiana) Vierchowod ave
va ben messo le sue possenti mani 
sul braccio di Simutenko, ma que
sti non sembrava essersene accor
to fino a quando, mollata la presa 
dal difensore donano, non vedeva 
la palla andarsene irrimediabil
mente Alloro si è esibito in una ca 
pnola da far invidia ad uno stunt 
man esperto Un futuro nel cine
ma 

JLifflL 

• Le sue prime partite con la ma
glia granata avevano suscitato non 
poche perplessità Angioma sem
brava soltanto uno degli innumere
voli bidoni gninO nel campionato 
ilatiano II francese invece, partita 
dopo partita ha preso confidenza 
col campionato italiano ed ora la 
sua spinta sulla destra è uno degli 
elementi vincenti del Torino di So
netti Non solo, ogrutantosiconce-
de anche di segnare bei gol Come 
quello realizzato ten al 74 contro 
la Lazio quando ricevuta la palla 
al limite dell area si è liberato del 
marcatole con una finta di corpo e 
ha piazzato un destro a rientrare 
nell angolo della porta di Marche-
giani Peruna volta incolpevole 

1» 
CORSA 

2" 
CORSA 

* 
CORSA 

4» 
CORSA 

5" 
CORSA 

6-
CORSA 

T0Ì1P 

i>RaeidEtfe 1 
ZIHetroiiloloDra 1 

1) PacosKi 1 
2| Neutrone Pmk 2 

HPredatorRlz X 
2) Movine 2 

UOIalOm 1 
2)PanchoBI X 

ilOwenSalt X 
21 Dia X 

1)LonseTime 1 
2) Ooctor Caricar 2 

MONTEPREMI L 2.536 550 20D 
QUOTE Ai 14 12- L 60394000 
ai44S«11- L 1900000 
a iSHT. IO L 165000 

ASCOLI-ATALANTA 0-1 
CESENA-ANDHIA 4-0 

CHIEVCMJDINESE 0-1 

COMO-VENEZIA 1-3 

COSENZA-PIACENZA 1-1 

LECCE-ANCONA 1-2 

PALERMO-VERONA 1-0 

PERUGIA-LUCCHESE 1-1 

PESCARA-ACIREALE 3-0 
SALEflNITANA-VICENZA 0-1 

PRÙ&.TURH0 

Pomenloa1S-2-gE(ore1S| 
ACIREALE-PALERMO 
ANCONA-VENEZIA (1112) 
ATALANTA-COMO 
F ANDRIA-CHIEVO 
LÉCCE-SALERNITANA 
LUCCHESE-CESENA 
PERUGIA-ASCOLI 
PIACENZA-VICENZA 
UDINESE-COSENZA 
VERONA-PESCARA 

SQUADRE 

PIACENZA 
U D I N I » 
ANCONA 
VICENZA 
r. ANDINA 
CMBNA 
PCRUOIA 
VIRONA 
ATALANTA 
vmniA 
LUCCHBH 
PALUMO 
SALERNITANA 
PESCARA 
ACIRKALB 
COSENZA 
CHIEVO V. 
ASCOLI 
COMO 
LECCI 

Punii 

SS 
36 
93 
31 
30 
30 
30 

as 
20 
20 
28 
28 
28 
24 
22 
20 
20 
17 
18 
14 

PARTITE 

Giocale 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

Vini» 

9 
9 
~9 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
7 
6 
5 
6 
4 
3 
3 
2 

Pari 

11 
9 
6 

13 
9 
9 

12 
11 
11 
5 

10 
10 
7 
6 
7 

11 
8 
6 
7 
8 

Persa 

1 
3 
6 
2 
5 
5 
3 
4 
4 
8 
5 
5 
7 
9 
9 
4 
9 

10 
11 
11 

RETI 

Falle 

28 
34 
32 
14 
22 
25 
16 
21 
18 
23 
29 
20 
29 
22 
11 
20 
18 
13 
9 

14 

Subile 

13 
19 
26 
9 

21 
17 
12 
18 
18 
21 
26 
11 
24 
31 
23 
19 
21 
25 
32 
32 

Media 
inglese 

- 2 
- 3 
- 7 
- 6 
- 8 
- 9 
- 9 
- 8 
- e 
-10 
- 9 
-10 
-11 
-14 
-14 
- 9 
-16 
-18 
-19 
-20 

I COSENZA è pena II u s t o di 9 punii 

CI GIRONE A 

Prostimo Turno' Ravenna-Carpi, Pro Seslo-
Crava Icore, Carrarese-Fiore nzuota, Modena-
Leffe Prato-Massese Bologna-Monza. Oaplta-
letlo-Palazzolo, Alessandria-Pistoiese. Spezia-
Spai 

ClaHMica 
Bologna 49 Spai 40, Pistoiese 37 Prato 34. Ra
venna 33, F i r e n z u o l a e Monza 32 Lerfe29 Mo
dena 23, Pro Sesto Spe l i a e Massese 22 Car
rarese 2 1 , Alessandria 20 Carpi 19. CrevaIcore 
17.0spi ta let to16 PalazzoloS 
Ravenna 1 punto d i penalizzazione 

GIRONE B 

P r o n i no Turno: 
Ischia-Casarano, Turr ls-Chlet i Trapani-dà «al
do Nola-Lodigiam A Catania-Pontedera, Em
pol i-Reggina, Barletta-Siena, Juvestabia-Sira-
cusa, Avel Uno-Sor a 

Claaalflca 

Reggina 41 Avel l ino " 38 Nola 32. Gualdo e Ju
ve Stabla 31 SoraSO Trapani 28 Empoli Sira
cusa. Casarano e Siena 25 Lodigiani 24, Turr is , 
Ponledera e Ischia 20, Barletta e Chiet i 19 At le
tico Catania 17 
* Pena l i zza tod i2pun t i 

C2 GIRONE A 
Riluttali Aosta-Novara 0-D Cenlese-
Legnano O-O Cremapergo-Breacello e 
2 LeccoValdagno 2-2 Pro Vercelli-
Torres 1-0 Saronno-OIbla 1 1 Solbla-
lese-Pavia 0-0 Templo-Lumeziane 0-
1 Trento-Varese 3-2 
Cimino Brescellb 41 Lecco 39 Lu-
meiiane36 Novara 36 Saranno e Sol-
blateseW Tempio Legnarmelo Ver 
celli 29 Torres 23 Varese £7 Crema 
perno a Olbia 3S Va1dagno24 Canlese 
n Pavia 18 TrentoIS Aosta 14 
Aosla e Valctaono una gara In meno 
Proitimo Tun».OIbla-Brescello Sol 
blaiese-Centeae valdagno-Cremaper-
qo Provercelll-Lecco Legnano-Nbua-
ra Torres-Saronno Pavia-Tempio Ao-
sla-T renio Lumezzane-Vaiese 

GIRONE B 
ntoolMI Baracca-Fano 11 Citladai-
la-Rimim 5-1 Fermana-Poisacco 4-
1 Livorno-Giuilanova ì-ì Macerate
se-C di Sanare-0-S Pesaro-Fori11-0 
Pogglbonei-Monlev OJ] Sandbnft-
Giorgione£-1 Teramo-Cecina 3-0 
Gtaaattca Montevarchi 37 Giuliano 
va 36 Fano e San Dona 33 Vis Peaa-
ro3S:Plm1nleC d1Sartgio31 Llvoi 
no 39 Cecina Baracca Teramo e 
Cllladella 27 Fermana e Forlì 26. 
Giorqione21 Ponsacco 18 Macere 
Ieael7 PogglbonslH 
BaraccaeC dISangrolp Inmeno 

Pronlnw Turno Teramo-Baracca 
SanOona-CiltsOella C di Sangro-
Forlì Plminl-Qigllanova Glorgtone-
LLvorno Perrnana-Macerateee, Fa-
no-Ponaacco Cecina-Pooglbonel 
Montevarchi Vi i Pesaro 

GIRONE C 
Multati Albanova-Catanjaro 1-0 
Astrea-Nocerlna i-i Benevento-
Sangiussp 5-0 Bisestile Battlpa-
nllese 1-1 Caalrovillan-Savola 0-1 
Formi a-Faaano 0-1 Fiosmone-Mol-
fetia 3-0 Matera-Aveiiano 1 1 Tia-
nl-Vaaleset-0 

ClaHlHca Nocerlna 46 Melerà Ai 
Albanona 10 Benevento 39 Savoia 
M Avellano 33 Fresinone 59 Va 
slese e Fasano 27 Catanzaro 2S 
Battjpaflllese 24 Caslrov 22 Formla 
21 frani 20 Sangi e Astrea 18 81 
scegtieis Molletta 13 
Praulmo Turi» Fasano-Asiree BI 
sceglie Benevento, Catania<o-Ca 
strov Aveuano-Formìa Batllpa 

Blla-Frosinona Tranl-Matera Sana-
lolletta Albanova-Nocenna Sa 

vola-Vastese 



18 paainalOjUiiià2 

Pastine 6,5 
Angioma 7 
Sogliono 6 
(29TLorenzlni) 6 
Falcone 6,5 
Pellegrini 6,5 
Maltagliati 6 
Maroso 6 
(60' Slnlgaglla) 6 
Pessotto 6,5 
SHenxl 6,5 
Pale 6.5 
Cristallini 6,5 
A» Sonetti 
( J ! Simon!, 14 Torrtsi, 16 
Bernardini) 

^ E ^BB&&&0BKB&&s&&t& ^^M 

Marchegiani 6 
Negro 5.5 
favalh 5 
Di Matteo 6 
Cravero 6 
Chamot 4 
Casiraghi 5 
Fuaer 6 
(75' Venturini sv 
Boksic S.S 
Wlnter 6 
175' Bacd) sv 
Signori 5 
Ali Zeman 
(120rslT13Borgodi,16Di 
Vaio) 

ARBITRO BetUndlPadovae 
RETI S8- Pel* , 74' Angioma 
Angoli 12-4 per la Lazio NOTE angoli 12 a4 per la Lazio, giornata 
traoda, terreno In buone condizioni, spettatori 17 mila Espulso 
Chamot al 18' Ammoniti Bokslc, Cristallini e Lorenzlnl per gioco 
•corretto, Signori per proteste All' incontro erano presenti, tra gli 
altri, Il presidente della Lega, Luciano Nizzola. e 11 commissario 
tecnico della Nazionale Arrigo Sacchi 

Lazio adieu 
Pelè rilancia 
il Torino 
Il ghaneano inventa il gioco granata e segna il 
primo gol; raddoppio del francese Angioma. La 
squadra di Sonetti raggiunge in classifica il Ba
ri. Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio 
che si allontana sempre più dalla vetta. 

PAU.AHOSTBAneO«»0HE 

Lunedì 13 febbraio 1995 

«TORINO È la stagione di Sonet
ti Il tecnico granala eresiata appe
na Invitato a ricomponi, dopo un 
Interminabile corpo a carpo con la 
lettola della sua panchina, che Pe
l i andava In gol provocando l'en
nesimo llop esterno della Lazio. 
Dunque, ha vinto l'adagio, del «si
lenzio e d'oro» sul Indente scaccia-
pensieri Bokslc, Casiraghi e Signo
ri, Insieme, si sono rivelati un vuoto 
a perdete E la difesa in linea un 
budino per consistenza, se aggre
dita In velociti e in verticale. La La
zio? Conosce a memoria te sue 
pecche, ma non ancora te soluzio
ni Nella circostanza. Invoca tre oc
casioni perdute, due delle quali sul 
punteggio dì parità due legni presi 
a schiarii dalle fucilate di Fuser e 
Signori (al 43' e al 59'), un quasi 
gol di DI Matteo (al 39') su palla 
tagllatlssrma che ha nevato per ca
so l'Impalpabile Marcao sula linea 
del porla Ed ancora C è d a mette

re sul piatto della bilancia l'espul
sione del focoso Chamot, avvertito 
al 6; da un.catlellino giallo per un 
tallo su Marcao (secondo Molo di 
merito delta giornata per II giovane 
brasUianoV e caccialo definitiva
mente dal campo al 18' per qual
che (rase (cosi ha ammesso negli 
spogliatoi) o un gesto di troppo 
La fredda legge dei numen premia 
il Toro I due gol sono Armati dalla 
coppia d i arar ieri pescata tra ì resti 
dei tu Ollmpique Marsiglia Abedl 
Pelè e Angtoma. Per il primo si trat
ta di una conferma della genuinità 
del «prodotto», per l'altro, di una 
personale rimonta sulla mediocrità 
espressa nel girone d'andata 

La sintesi della gaia Lazio priva 
di Rambaudi (squalificato) si affi
da Il suo pacchetto di speranze di 
rientro nella pool scudetto al In
dente spesante», com'è slato defi
nito In settimana La tattica è quel
la del 4-3-3 con una difesa a zona 

diretta dalla coppia centrale Crave-
ro-Chamot, mentre a centrocampo 
Fuser,e. YWnfet assistono la regia di 
EH Matteo. Sonetti si contrappone 
mavanacor Iacopo la SUenii-Mar-
cao, (quest'ultimo al posto dell'in
fortunato RizzMetli) ispirala dal ge
nio di Abedl Pelé, a centrocampo 
(assente Scienza) Pessoflo e Cri
stallini spingono come stantuffi per 
conquistare la supremazia lenito-
naie, con l'appoggio di Angioma 
che sulla destra sfcomporla come 
un'ala di altri tempi in difesa, infi
ne, Maltagliati e Falcone si alterna
no sulle orme di Bokslc e Casira
ghi, mentre prima Sognano, por 
Lorenzlnl. sono assegnati alla 
guardia di Signori 

La cronaca Al ICPe le conclu
de con un debole colpo di testa un 
traversone dal tondo di Angioma, 
scattato sulla fascia destra, il fran
cese si npete al 15' con un prezio
so assist, cui fa velo Marcao a favo-

redi Pefe. mai l ghaneanodifetta di 
dinamite nel piede per bruciare sul 
tempoMascnegiana, mentresevmi-
nuti dopo è Cravero che sbroglia 
un principio di mischia su combi
nazione Sdenzi-Pelé-Maicao E sol
tanto al 27' Signon rompe l'-ege-
monlaa granata con un guizzo più 
di circostanza che si convinta offe
sa In lealtà, lino a quel momento 
la partita si combatte metto su me
tro nel gulag d i centrocampo In cui 
è stata esiliata dalla pressione deBe 
difese, preoccupate entrambe di 
accorciare il gioco. Una tattica am-
mazza-partita che a meta del suo 
cammino spurga soltanto buone 
intenzioni destinate però ad In
chiodare Il punteggio in bianco 
Nel secondo tempoTl cambio di re
gistro Lo propizia Pessotto al 52' 
con un lancio filtrante su Angioma 
che lascia seduta sul posto la dife
sa biancoceleste, torse «abbaglia
ta» dal pezzo di b r a m a dell'ex ve-

U*mPth3n»'«p 

ronese (un'altra scommessa di 
Calieri) da Angioma a Pelè che da 
pochi merneconMarcheglanl fuo-
n gioco piazza la deviazione vin
cente Vacuità laziale Ne approfit
ta Il Toro che, nello spazio di 120 
secondi, prova a metterla in ginoc
chio al 53' Marcao appoggia a 
Pennellone Silenzi, ma la punta ti
ra sul fondo, nuovo giro delle lan
cette ed è stavolta Angioma In pn-
ma persona che prova la via del 
gol con un tiro insidioso respinto 
da MarcheglanL Ce n'è abbastanza 
per reclamare un replica, anche 
minima Ma Signori, corre il 69', 
cicca la palla al limite dell'area Ea 
palla ciccala corrisponde ineludi
bile e severa la legge del contrap
passo al 73', Pessotto cerca Anglo-
ma spostato sulla sinistra rapido 
controllo di palla e tuo ad effetto 
del francese che beffa ali angolo 
opposto Marciiegiani 

LE PAGELLE 

Angioma: gol e partita da ricordare 
H black-out del cattivo Chamot 

6,9: ormai la cura di Lido 
Vien sta dando tutti 1 suoi be
nefici Sicuro nelle prese afte, 
ottimo nei due interventi più 
difficili e quando viene supera
lo trova 1 pali e Marcao come 
angeli custodi 

Angioma 7: con qualche metro di 
campo e un po' di libertà pro
duce assist e eurogol Parie In
cetto confuso, ma nella npre-
sa si comporta da terza punta e 
conquista il pubblico La mi 
gliore gara della stagione 

SogHawo 61 finché lo regge il fisi
co controlla bene Signori sen
za ricorrere al classico arma
mentario di durezze (29' Lo
renzlnl 6: non è a suo agio in 
marcatura, ma prende sicurez
za nel finale) 

Falcone 6,5: si capisce perché lo 
vuole il Milan Neutralizza sia 
Boksic sia Casiraghi con la 
stessa matunta e autorevolezza 
che già conoscono altri affer
mati bomber 

PtHagrlnl AS: con questa forma 
si candida ad essere un punto 
di nfenmento nel Toro della 
prossimo anno 

Maltagliati 6: patisce Boksic sul
lo scatto, ma da lezioni al croa
to sull'anticipo 

Marca» 6: l'ennesimo mistero 
(ricontale il caso Saralegui?) 
della premiata ditta granata 
Oggi, comunque, non sfigura 
Non è un campione, ma nep
pure un brocco E magari Cal
ieri a venderlo ci fa un po' di 
soldi per II bilancio (60' Sffll-
gagUa 6: prezioso il suo soste
gno a centrocampo) 

Pcuatto 6,8: nei gol e è sempre 
il suo zampino E il valore del 
suo cartellino va ormai al rad
doppio nspetto ali inizio di sta
gione 

Mastri 6,6: una prestazione ri
marchevole cui I assenza del 
gol non toglie nulla Combatte, 
vince 1 contrasti e si saenfica 
anche in difesa senza scorda
re la sua vocazione di attac
cante 

Patri &S: è meno concreto di al
tre volle, comunque quando la 
palla passa dalle sue paia rie
sce sempre a inventare qualco
sa di interessante Soprattutto 
sa (arsi trovare ancora una vol
ta all'appuntamento con 11 gol 

CrMaUM 6,S: gnnloso, ordina
to, aggiunge anche quel pizzi
co di fantasia che la la differen
za in un gregario di centrocam
po OMrff 

Marohaglanl 6: non ha colpe 
specifiche su 1 gol granata 

Negro 5,5: la buona condizione 
fisica l'aiuta a non franare nel 
secondo tempo, ma risente an 
che lui della maggior vena del
l'attacco granata 

Foni l i 5: dovrebbe essere il giu
sto compromesso tra difensore 
e fluidicante. invece, ben pre
sto, la sua zona diventa tetra di 
lutti 

DI Matta» S: ha l'ordine in testa e 
tecnica nei piedi, ma ne I uno, 
né I altro, sembrava suggerire 
una via d'uscita alla Lazio di 
oggi 

Cravero 6: nella settimana di 
grande travaglio e stato para
gonato dai suoi stessi compa
gni ad una •lumaca» Eppure è 
ancora l'unico del reparto di
fensivo a conservare per luna 
la gara lucidità e tempismo 

Chantal 4: la partita non e stata 
mai cattiva e questo aggrava il 
suo ingiustificabile nervosi
smo Difficilmente si vede un 
giocatore che nel giro dei pu
mi 18 minuU, nesce a farei am
monire per due volte per gioco 
scorretto 

Cattat i t i B: una prestazione 
anonima quella dell ariete la 
naie, cui la retroguardia tomi
sta nega 1 colpi migliori, cioè 
quelli di lesta 

FWW 6: chiuso su Ila lascia destra 
da Signon, prova I assolo con 
un Uro violento da 25 meni, la 
cui gittata meriterebbe di non 
incrociare un palo (75 Vantai-
ibi av: entra a giochi fatti e non 
sembra avere la giusta padro 
nanza del meccanismi laziali 
per influenzarne la manovra) 

Ballato 5,5: grandi movimenti, 
possenti progressioni, si rivela 
I atlaccante più Incisivo del In 
dente laziale, ma in fatto di 
concretezza siamo ancora di
stana dalla sufficienza. 

Wtntar 6: al solito, un gran lavora
tore Un incontrala che sa evi
tare guai magglon alla sua por
ta Manca però in fase d Impo
stazione. e non riesce mai a 
rendersi pericoloso in attacco 
(75 Bat t i w : Zeman lo piaz
za a destra per sveltire la ma
novra sulla fascia, ma nessuno 
sa raccogliere le sue buone in
tenzioni) 

Signori S: sfortunato per la traver
sa, ma il fuoriclasse che ricor
diamo e un altra cosa Lo si ve
de soltanto a tratti, e In quei 
momenti la difesa del Torino 
finisce in affanno OMiR 

Il portiere del Cagliari para quasi tutto; reti di Muzzi e Panucci 

Pali e Fiori: stop al Milan 
M M O M C C M H U J 

• MILANO Bello il Uro al bersaglio Ma per darti sod
disfazione ogni tanto, bisogna anche fare centro Al-
tnrnentl si fa come II Milan che dopo novantaelnque 
minuti di cecchlnaggio, si ntrova con un milione di hn 
In porta, due pali, un goltetto di Panucci e un punticl-
no che raffredda le calorose speranze di nncorsa dei 
suol supporter Anche loro, poveretti, cascano alla di
stanza Per settanta minuti ce la mettono tutta lau 
play, con festosi e canzoncine da bravi ragazzi. Ma 
quando vedono che il Milan non perfora la porta di 
Fiori neppure con la Damma ossidrica, tornano subito 
al vigoroso turpiloquio spinto mandando gli ospiti In 
quel poslo che sapete «Non siamo cagliaritani!» gnda 
neramente la curva Sud Una riflessione che non offre 
grandi spunti di discussione al tema della violenza 

«Ci slamo scambiati le maglie e siamo entrati in 
campo per ricordare a tutti che il calcio deve unire e 
non dividere, dicono Baresi a Rncano al microfono 
prlmachecomiricl bipartita Lodevole Iniziativa,quel
la del capitani, ma temiamo che non basti Come irra
re nella porta di Fiori 1 paltoni rimbalzano sempre 
Comunque l'Importante e provarci prima o poi. un 
gol arriva, magan quando meno le I aspetti 

Nleme, Il Milan e obbligato a frenare senza Savtce-
vlc, gli manca l'estro e quel pizzico di imprendibilità 
che scombina 1 piani degli avversari Boban tenta d'I-
mllarto occupando la postetene del montenegrino 
ma la sua mira è sblrula e non e è verso di raddrizzar
la. Al IO eall'80'ilcroato putì chiudere il dlscoiso, ma 
Plori con due paiate strardlnane gli nsponde picche E 
dove non arriva Fiori, arrivano le opere di bene di Si
mone, specialista nel colpire 1 pali Evidentemente Si
mone preterisce le cose difficili Centrate la porta è 
troppo facile, cosi per due volle (42'e 82') colpisce I 
legni Fiori ringrazia peri miracoli infatti non e anco-

Rossi 
Panucci 
Maldlni 
Albertlni 
(46' Di Canio) 
Costacurta 
Baresi 
Donadoni 
Dosai lly 
Simone 
Boban 
Massaro 

Ali Capello 

t v 
6.5 

6 
6 
6 
6 

6,5 
6,5 
5,5 
6.5 

6 
6 

(12lelpo, 13 Galli, 14Era-
nlo. 16 Molli) 

Fiori 
Pancaro 
Pusceddu 
Villa 
Napoli 
Firlcano 
Bisoll 
Berretta 
Valdes 
(63' Herrera) 
Ollveira 
Muzzi 
(76' Allegri) 
Ali Tabarez 
(12 Di Bltonto, 
15 Sanila) 

7,5 
6.5 

6 
6 
S 

6,5 
65 
e 
6 
6 
6 

6,5 
sv 

13 Bellucci, 

ARBITRO RosicartiRoma6 
RETI 13' Muzzi 62 Panucci 
Angoli 134per II Milan NOTE angoli 13*0par l i Milan.cleloco-
perto, terreno In buone condizioni Spettatori 50 000 Ammoniti 
Firlcano per comportamento non regolamentare. Maldinl per gio
co falloso Infortunio al 76' a Muzzi che è stato costretto ad uscire 

ra attrezzato 
Del Cagliari si può solo dir bene Chiaroche aSan 

STO, fa delle barriere più alle del Krellone Ma nel 
primo tempo, quando il pressing rossonero è meno 
intenso, si permette il lusso di mostrale del buon cai 
ciò. Valdes. là davanti è solo come un coyote del de
serto, ma al 13'. con una finta che soprende anche lui 
fa armare a Roberto Muzzi il pallone giusto tocco vel
lutato e, oplà, Il Milan va sotto È il suo sesto gol In IOS 
soblù II pareggio arma al S2'dopo 11 solilo plngpong 
tra Simone e Plori luItlmorimtwIzo.perMniscesulla 
testa di Panucci che Insacca con facilita 

La Fiorentina toma al successo col Genoa; si rivede Batigol 

I viola ricominciano da 3 
OALL* NOSTAA REDAZIONE 

a i FIRENZE «Anche noi vogliamo venire a lb stadio» 
Uno stradone sorretto da tanti bambini che indossa
vano le maglie di tutte te squadre della serie A ha fatto 
Il giro del campo Ira gli applausi ed ha atteso I ingres
so in campo delle squadre con la Fiorentina che vesti
va la maglia del Genoa e viceversa. Un prologo parti
colare nella « i m a domenica di calcio gfocato dopo 11 
dramma di Genova E anche sugli spalti un clima sur
reale Nello spicchio fra la curva Marrone e la marato
na un manipolo d i tifosi genoani ha srotolato uno stri
scione con una semplice scritta -Claudio» Ècompar-
50 un lascio di hbn sistemato al centro della gradinala 
vuota con 1 tifosi viola che hanno voluto rKordare -La 
vita di un ragazzo non vale nessuna rivalità" Atmosfe
ra quindi dai toni soft per una partila che invece rap
presentava per entrambe le squadre una importante 
verifica 

La Fiorentina e era, il Genoa no Ealla fine risultato 
gol e gioco espresso ci stanno tura Un 3-1 che la tor
nare il sorriso a Ranieri e al suol giocatori e dirada le 
nubi che cominciavano ad addensarsi attorno alla 
squadra che nel disastroso mese di gennaio avevano 
messo in carniere appena un punto Banstuta (dop
pietta e diciassettesimo sigillo) è tornalo al gol. i viola 
a vincere e a parlare dopo il black-out imposto da 
Cecchi Goti Maichioio aveva predisposto i l suo Ge
noa con una fìtta ragnatela di centrocampo lasciando 
Il solo Skuhravy in avanti Da subito pero ! impressio
ne è parsa che Ieri i rossoblu fossero una vittima pre
destinata Torrente che arranca sul giovane Fiochi 
(sosritulo di Baiano) Galante In difficolta su Banstuta. 
ma è soprattutto a centrocampo che il Genoa risente 
della ntFovata razionalità di Di Mauro della grinta di 
Cots e della grande prestazione d i Rui Costa inconte
nibile Dopoaverpresoleimisure»conCois(17)cl ie 
per due volte si vede respingere da Micilfo altrettante 
conclusioni ravvicinate, la Fiorentina va in gol Fallo di 
Torrente su Flachi. Trentalange (23') assegna una 
punizione e BaUstuta con un bolide mette dentro Pas 
sano due minuti e un enoie in area di Manicone con
sente a Carbone di servire a Rui Costa il pallone del 2-

Toido 
Carnasciali 
Pioli 
(69' Campolo) 
Cois 
Marcio Santos 
Mal usci 
Carbone 
Di Mauro 
(57 Tedesco) 
Batistuta 
Rul Costa 
Fischi 
Ali Ranieri 
(12 Scalarceli i 
15 Amari ni) 

6 
65 

6 
sv 
7 
e 6.5 
6 

6,5 
6 

75 
7 

6,5 

13 Sotti! 

Micllio 
Torrente 
Cancola 
Manicone 
datante 
Francesconi 
Ruotolo 
Bortolazzi 
Onorati 
(72 Signoroni) 
Skuhravy 
Van'tShip 
(65 Miura) 
Ali Marchioro 
(12 Spagnolo, 13 
Carri 14 Signorini) 

65 
6 

5,5 
5,5 

6 
5.5 
65 

6 
S 

SV 
6 

55 
65 

Del li 

ARBITRO Trentalange di Torino 6 
RETI nel 23'Balìslula 25'Rui Costa, 35 Skuhravy (rigore) 57 Ba
Ustuta 
NOTE angoli 6 a 0 per la Fiorentina cielo coperto, terreno in buo
ne condizioni Spettatori 2B 861 (di cui 24 336 abbonati e 4 525 pa
ganti) per un incasso complessivo di 997 906 746 lire Ammoniti 
Carnasciali Carbone, Francescani e Galante per gioco falloso 
Flachi e Ballatola per ostruzionismo 

0 11 Genoa è disorientato Alla Fiorentina invece sem
bra tutto fin troppo facile Al 35 però un braccio di 
Malusa ferma un lira-cross di Ruotolo rigore che 
Skuhravy trasforma Parlila naperta? Nemmeno per 
idea Nella npresa i viola continuano a dettare legge 
(tiaveisa in apertura di Rui Costa) e legittimano la vii 
tona eoo BaUstuta che insacca (Ira le proteste genoa 
ne) su assist di Carnasciali Resta solo il tempo di ve
dere le grandi sgroppate del piccolo giapponese Miu 
la che allo scadere colpisce una traversa Ira il ramma 
nco di un gruppo di turati-tifosi con gli occhi a man
dorla 



Fontana 
Mangone 
Manlghatti 
(46' P Annonl) 
Biglca 
Amoroso 
Ricci 
Oautlerl 
Pedona 
To vai ieri 
Gerson 
(46 Montanari) 
Quarraro 
Ali Materazzl 

75 
e 
s 
s 65 

65 
55 

5 
6 
6 
4 
e 
5 

(12 Alberga, 15 Alessio. 
leprotti) 

Penali 
Ferrara 
Jarni 
Carrara 
Porrlni 
Paulo Sousa 
Marocctii 
<6V Torricelli) 
Conte 
Viali! 
Del Piero 
(74' Tacchinardi) 
Ravanelli 
Ali Llppl 

75 
7 
6 

65 
5 
6 
5 

55 
75 
e 7 

65 
6 

(ISRampulla. HOrlando 
15Desctiamps) 

ARBITRO BeschindlLegnanofì 
RETI al41 DelPIerosurlgore al93'Ferrara 
NOTE angoli 11 a 6 per 11 Bari, cielo sereno terreno In buonecon-
diilonl Spettatori 60 000 Espulsi al 29 atJarni per doppia ammo
nizione e al 33 st Mangone per tallo su Viali! lanciato a rete Am
moniti Carrara. Ricci e Biglca per gioco falloso. Peruzzi per gioco 
non regolamentare 

Materazzl: 
«Il rigore viziato 
dal mani di Jaml» 
Matacnuia twnmente 
amawidate ̂ .'wfcm eh» ha 
procura» I rigore alla Jvwntw»-
ta detto-ai» vaJattJn** 
Docatori ajHMko 'Dfotoatato porche 
Emi «taatfasMo la palla oonto 
iranl, pihaa dal OHMtfìri qaale 
Genoa ha pino t •quitta» 
lactawataaMvoaalajMrlaaaala 
mani. Sa l'aiwtre avoata ritavata • 
tato diami, la Jwarrte* non 
•arena* pattata la naataUto a 
tutto lanttb* andato 
dhareamnta. CwnunqtMè andata 
•MChetMteNclCM twnMto 

cott lo CfaMaYf p#F noi t i ritpw 1 
eagiptorittB-, Ma «a* » I tompo 
doVopflvinfchf? •Forio sono 
andato oNto lo V A M M Ì M I 4BUV 
•armaapraprtollctaaattoaw 
artMownza mi bidusea non 
I «datai» Hd «ampMtanwnto 
ariMnto a aionvttra ni altre 
MttaowaliWHrMleh»-. 

Cinismo stile-Juve 
Il Bari sciupa 
la grande occasione 
La Juventus scavalca anche l'ostacolo Bari e 
consolida il primato in classifica. Biancorossi 
bravi, ma sciuponi; bianconeri meno appari
scenti, ma concreti. I gol di Del Piero, su rigore, 
e di Ferrara, a tempo scaduto. 

DAL MOSTRO INVIATO 

nummo» tueemm 
a* BARI Anche il Black Power con 
la Juventus di Lippt dopo Aktair. 
ecco spuntare Gerson, un aldo 
bri l lano por un atiro colpo ili 
mano, un colpo ài mano taro, non 
nel senso che Intendono ì SOmlla 
di Bari uscendo dallo stadio smoc
colando. Minuto 41. la follia In di
retta' stavolta non c'entrano rimes
se laterali e guardalinee, c'è solo 
un cross di Jami in area pugliese 
Na Vtalli, ne Ravanelli sono 11 per 
ricevere l'assjst, In compenso c'è il 
signor De Paula Gerson Candido 
che si avvita In aria e, sorpresa, col. 
pisce il pallone come In Italia fan
no al massimo Zorzl e Lucchetto 
Che a Besdim non piaccia la palla
volo è un altro discaro questo è 
un clamoroso rigore, e lui b dà 
dopodiché Del Piero lo trasfcrma 
li raddoppio Finale di Cito Ferrara è 
perfino superfluo serve solo a 
chiudere la prattcasul 2 a 0 Ban-
Juve gira tutta attorno a quel minu
to di follia del centrocampista ba
rese Materazzl Incassa, d altra par
te ci ha messo del suo Nel atomo 
pia difficile ha trasformalo Getson 
In uno stoppe* a uomo su Del Fie
ro Chi sem Ina vento 

Il Paima non molla, ma da telilo 
scudeltoe ancora più vicina è pro
prio I anno della Juventus, Che al
tro si può due di una squadra che 
si difende per 70 minuti su 90 ma 

che in quei 20 d attacco riesce a 
segnare due gol, colpire due pali e 
far diventare Fontana il migliore 
del suoP La venta a volte ù quali n 
sa di estremamente sfuggente Cer
io il Ban ha sbagliato tutto il possi
bile. si è un pò troppo illuso dopo 
Il pan con la Sampe la vittoria sulla 
Lazio 

Juve col solilo 4/3/3. difesa con 
Carola e Porrlni centrali, Ferrara e 
Jami terzini, centrocampo con 
Sousa In mezzo attornialo da Con
te e Malocchi, davanti il tridente 
VlaUI-Del Piero-Ravanelli II Ban di 
Materazzi In 4/4/2 difesa con RIC
CI libero e marcature strette a uo
mo Come si faceva una volta su 
quasi tutti 1 campi Amomso-Rava-
nelll. Mangone-Vialli Gerson-Del 
Fiero In mezzo. Manchetti, Biglca 
Pedone e il tornante (altro revival) 
Gautleri, che In realtà su Jami fa 
più il teizlno che l'ala davanu To-
valteri e Guerrero II Bari fa la pani
la la Juve controlla la situazione 
La prima occasione è del Bali al 
16' Tovalien offre un assist perfetto 
a Pedone, solo davanti a Peruzzi 
che è bravissimo ad intercettare 
con un braccio la conclusione a re
lè Tra minuti dopo ancora Pedo
ne slavoltadi testa, manda fuonsu 
cross di Oaullen Sussulto dei bian
coneri (23 ) Del Piero per Vialli 

che tutto spostato su Ila sinistra pio
va un tiro-cross, Bi$ca è sulla 
traiettoria e sliora l'autorete il pai-
Ione finisce sulla traversa II primo 
tempo sembra chiudersi cosi, inve
ce Il meglio (non certo per il Ban) 
è tutto concentrato nei minuti fina
li Al 38' Guerrero dribbla Jami e 
Marocchi e mette in mezzo POmni 
ha un incertezza. Tovalien e sul 
pallone ma si inceppa sul più bel
lo al 39 bgKa dà a Tovalieri a 
cenlroarea bianconera, spalle alla 
porta la gitala finisce a lato di un 
nulla Al ì l la foiba di Gerson e il 
gol dal dischetto di Del Piero, che 
subito dopo potrebbe raddoppia
re sul suo diagonale Fontana si al
lunga e doviti alla itepetst J, 

Ripresa. Materazzl «ambra (alla 
buonora)) naGeison e Manchet
ti. dentro Montanari e Paolo Anno
nl È un forcing continuo del Ban 
la Juve fa muro Colpo di testa di 
Montanari (47'), gran balzo di Pe
ruzzi a sventare, tiro sballatissimo 
di Guerrero (54 ) da pochi metti, 
altra deviazione aerea di Montana-
n (61 ' ) , pallone a lato da lo scon
certo del baresi In campo e sugli 
spalti Cambia anche Lippi via Ma
locchi, denlto Torricelli Su cross 
di Annoni (64') Guerrero di testa 
colpisce I estemo della rete t'as
sedio continua bolla di Pedone di
retta m rete (73'), Tovalien sulla 
traiettoria respinge senza volere 
Un minuto dopo Jami stende Gau-
Uen e viene espulso 11 vantaggio 
numerico dura poco subito dopo 
per un discutibile intervento di 
Mangone su Viallk anche il terzino 
del San esce prima del tempo II 
Bari insiste fino a cinque minuti 
dalla fine, poi il crollo La Juve po
trebbe segnate altri gol, puma con 
Ravanelli (altro palo) poi con 
Conte e con Vialli A tempo scadu
to raddoppia Ferrara 2 a 0 e trop
po, ma la Juve va 

«Conviene 
giocare 
più cauti» 

UJuvMttMCtoFarrmtaffulMtMdogol 

LE 2r AGELLE 

LAttarulo-Arciflri'AIJ 

• BARI Una Juventus determina
ta, che è venuta a Bau con maggio
re convinzione dopo le ultime bat
tute a vuoto quella che il suo alle
natore Lippì ha spiegato negli spo
gliatoi Una Juventus con maggiore 
determinazione ma anche con 
cautela difensiva Per Lippi la vitto 
na della Juventus ha una logica 
•Su un campo difficile e contro un 
Ban in ottima forma - ha detto ne
gli spogliatoi - c i siamo adeguali al 
gioco degli avversari La panila 
non poteva essere bella, né noi po
tevamo concederci al gioco acca 
demico ma grazie ad una condot
ta tattica che si è dimostrata la più 
redditizia, siamo comunque nusci-
u a restare in sella alla classifica e a 
mantenete i tre punti di vantaggio 
deludendo cosi i nostn diretti av 
versan che speravano in un nostro 
passo falso» Dunque, ancora una 
volta una Juvenlu pratica, più che 
bella, che ha il principale obiettivo 
di lare punti E non è poco «Il Ban 
- ha proseguito Lippi - è stato un 
avversano gagliardo ed e stato per 
noi un test validissimo jxima di al
tri incombi impegnativi, soprattutto 
in trasferta» Ma e è sicuramente 
una situazione che creerà polemi
che che anzi ha già visto le recn-
mutazioni dello staff barese 11 pre
sunto fallo di mano di Jami Pro
prio su questo si dew registrare la 
dichiarazione di colpevolezza del 
terzino bianconero, sull'azione 
che ha provocato il ngore per la Ju
ventus «Fase - ha precisato il 
croato che è anche un ex barese -
ho commesso fado Involontaria
mente portando avanti la palla col 
gomito» 

Tovalien spento nega il gol a Pedone 
H nuovo contratte carica Peruzzi 

Fontana 7-Si in soli 20 minuti al
l'attacco, la Juve nesce a tra
sformarlo nel migliore del Ban 
para tutto, specie nel finale 
quando la squadra crolla e gli 
avversari sono sempre liberi 
davanti a lui 

Mangana 6: l'espulsione proba
bilmente non se la meritava, su 
un Via III debilitato dal! influen
za se la cava con dignità 

ManlghatU 9: gioca un tempo a 
centrocampo nel teorico tenta
tivo di arginare la furia di Con
te Dal 46 PJbmanl 5: segue 
la sorte del predecessore 

Biglca 6.5: molto bravo il regista 
arrenato della squadra puglie
se limita e a tratti domina Sou
sa 

Ammuso 6.5: davvero bravo que
sto stopper classe 71 len ha 
fermato quasi sempre Ravanel
li 

Ricci 5 * finché 11 traffico È scar
so dalle sue parti, fa l'eleganto
ne nei rilanci, ma nei momenti 

delicati troppo spesso è sovra
stato dagli eventi 

GallOari Si tornante, costretto da 
Jami a stare alla larga e piutto
sto a ripiegare in difesa brilla 
comunque poco 

PodoM 6: ha buon gioco finché 
in campo nella sua zona e è 
Malocchi a tratti dilaga man
giandosi un gol fatto su assist 
di Tovalien 

Tovallari fl: tante chiacchiere sul 
suo conto nelle ultime settima
ne il goleador ntrovato, il can
noniere della classifica marca 
tori senza rigori alla resa dei 
conti ha fatto meno di altre vol
te, sbagliando reti che di solilo 
non fallisce 

BOCMM * il protagonista negativo 
di giornata ti suo Inutile tallo 
di mano in area regala il van
taggio alla Juventus e da una 
vera svolta alla partila Dal 45 
Montanari & si rende perico
loso in pili di un 'occasione 

Gaanare B: tanto fumo e poco 
d'altro, a parte il cross su cui 
Tovalien si inceppa • FZ 

Panini 7.5: il rinnovo del con
tratto to ha caricato ancora di 
più, decisive le sue parate su 
Pedone e Monlanan nei mo
menti più difficili per la Juve 

Ferma 7i la sua forza sta nella 
continuità di rendimento An
nullate le velleità di Guerrero, 
anche lo sfizio di segnare un 
gol 

Jarnl & malgrado l'espulsione è 
più che sufficiente Suo il cross 
da cui nasce la gaffe di Gerson 

Carrara &8: è un mestierante ma 
preferibile a Fusi ha aiutato 
molto Pomm nella marcatura 
di Tovalien 

Panini S: male, un mucchio di in 
certezze Tovalien potrebbe 
approfittare più volte di questi 
svanoni 

P. Soasa 6: altre volte l'avevamo 
visto più spigliato Ma len c'era 
da domare •! giovane ed ener
gico Bigica 

Maracchl 5: il peggiore degli ju
ventini con ftimni svuotato di 

Preziosa vittoria del Parma. Nel finale traversa dei veneti 

Il muro del Padova regge 70 minuti 
Poi il solito Zola trova i tre punti 

0 * 1 NOSTRO INVIATO 

WALTtM « M M N n j 
• PARMA Tre punti per lettere II 
passo della Juve nella corsa per lo 
scudetto A parte questo Nevio 
Scala non può liane molti motivi di 
soddisfazione dall'I a 0 di len II 
Parma di Inizio dicembre sembra 
solo ut) ricordo La sosta di Natale 
e lo stop del campionato dopo la 
tragedia di Genova, sembrano aver 
appannato il motore glallobhi il 
gioco ora à prevedibile e lento e le 
occasioni da giri ridotte al lumici
no Contro il Padova, Scala scoglie 
Ascila per affiancare Zola In pn-
ma linea Ma la coppia d'attacco 
stenta [«r oltre un'ora Hn prova a 
dare un pò di gomoelna al gioco, 
ma non trova sponde adeguale E 
allora tutto divenia iremondamen-
ledilbule Anche per II buon Impe
gno di centrocampo e difesa degli 
capili È wni the Pln al ventesimo 
e Asprilla a un minuto dal termine 
del primo tempo colpiscono la tra 

versa Ma è vero soprattutto che il 
Panna dalla mela campo in avan
ti balbetta Lo ammette lo slesso 
presidente a line parata «Rispetto 
a due mesi fa mancano velocita e 
idee Siamo troppo scontali nella 
manovra Abbiamo perso smalto e 
concentrazione» 

Scala è più prudente e tira in 
ballo addinlluta 11 clima di pace 
Istauratosi nelle tifoserie «Nei pn-
mo tempo i miei giocaton sembra 
va adagiali sul nuovo spinto di ha 
idian7a» Al nono della ripresa un 
pallonetto di Vlaovic sventato in 
qualche maniera da Bucci lasca! 
tareilcampanellodallanne Edo
po unadeema di minuti il Parma si 
veglia, anche perchè entra Bianca 
che solfre terribilmente la panchi
na Lex udinese da un pò di bno 
alla manovra Nonètasualethcal 
71 arrivi il vantaggio Asprilla lira 
dal limite, il rimpallo favorisce Zola 

che dagli undici metri di sinistro 
batte Bonaluti nscattando una pre
stazione fino ad allora scialba 

ti Parma dopo il gol dilaga' As 
solulamenle no Sciupa Aspnlla e 
Branca non nescono a sfruttate al 
meglio due buone occasioni E al
lo scadere dell incontro arnva la 
terza traversa, stavolta del Padova 
la colpisce Gabrieli con una borda 
la dalla sinistra del fronte d'attac 
co Poi l'arbitro chiude la partita fra 
la disperazione degli ospiti e la 
moderata soddisfazione di Minotti 
e compagni Al Panna evidente
mente fanno male le soste La 
squadra di Scala nesce a date il 
meglio di se stessa quando gioca 
con cadenze serrate Olire che per 
lo scudetto è ancora in corsa nella 
Coppa Uefa e In Coppa Italia E in 
lutto e tre le compelizioni si trova a 
dover farei conti con la Juve "Spe 
riamo che II confronto ravvicinato 
col bianconeri sono ancora paro 
lo del presidente t i faccia uscire 

dall attuale torpore» 
Da oggi parte già un altra sfida 

Panna e Juve dovranno dirimere la 
questione Figo 11 giocatore porto
ghese con grande leggerezza ha 
[limato un contralto prima col club 
bianconero poi con quello emilia
no creando un caso intemaziona
le La scorsa settimana c'è stato un 
pnmo incontro in Lega Ira le due 
parti alla presenza del presidente 
Nizioìa S e chiuso con un nulla di 
fatto Nel senso che entramr-! i 
contratti sono da ntenersi validi 
Oggi le due sociela dovrebbero ve 
deisi privatamente per trovare una 
soluzione «Ognuna per ora 6 ter 
ma sulle rispettive posizioni spie
ga Pedraneschi - se non dovessero 
trovare un "gentlemen agreement" 
sarà qualcun altro a dover decide
re d'ufficici È possibile che alla li 
ne il giocatore venga "Congelato» e 
resti per un altra stagione in Porto
gallo 

Il Padova impreca Una parlila 

Bucci 
Benarrlvo 
Dichiara 
(85' Mussi) 
M motti 
Apolloni 
Couto 
{58' Branca) 
Senslni 
Pin 
Grippa 
Zola 
Asprllla 
Ali Scala 
(12 Galli, UCasteitin 
Fiore) 

6 
6 

6,5 
sv 
e 6 
6 
6 

5,5 
e 6 
6 
6 

16 

Bonaiuti 6,5 
Salteri 6 
(87' Perrone) sv 
Gabrieli 8,5 
Franceschetti 6 
Cuiccht 6 
Lalas e 
Kreek 6 
Zoratto 5,5 
Vlaovic S 
Longhi 6 
Maniero 6 
(75 Galderist) sv 
Ali Sandreant-Stacchini 
(12 Dal Bianco. 13 Rosa. 
14 Coppola) 

ARBITRO PellegrinodiBarcellona5.5 
RETI 7VZola 
NOTE angoli 4 a 3 per il Padova pomeriggio con cielo coperto. 
terreno m buone condizioni spettatori 21 000 ammoniti Couto, 
Bai Ieri e DI Chiara per gioco scorretto Kreek per proteste e Zorat
to per comportamento non regolamentare Maniero e uscito dal 
campo in barella per una contusione al capo 

giudiziosa e intensa non produce 
effetti in classifica È vero - come 
dice I allenatore Sandreani - die 
saranno gli scontri diretti con le al
tre pencolanti i nfenmenti probaii 
ti fW i con un pò di fortuna in più 
anche la buona prestazione del 
Tardinl avrebbe potuto portare 
qualcosa di concreto alla classifica 
pitiche mai anemica I tifosi di Par

ma e Padova sembra abbiano ca 
pilo la lezione I latti di Genova de
vono aver lasciato segni anche nel 
le coscienze dei più arrabbiali Co
si dopo la lettura dell appello per 
un luturo di serenità dei due capi
tani Minotti e bonghi le due curve 
hanno mziato una serie di cori fi
nalmente inoffensivi Improntati al 
nspctlo e alla tolleranza 

forze non incide mai sulla par
tita Dal 62'Torrlealh'S.Si do
po le collisioni ravvicinate con 
Bucci e Cervone si £ fin troppo 
calmato, ha perso lo smalto 
dei giorni mignon 

Conia IX: un ciclone È dapper
tutto, corre lira, difende con
trasta Macina due avversari, 
Manchetti e Arnioni, in 90 mi
nuti di corse a perdifiato 

VlalH & una settimana di antibio
tici l'ha debilitato non era il 
Gianluca brillante visto nelle 
ultime gare 

Dal Piare 7: delizioso, costnnge il 
povero Gerson al più brutto 
pomeriggio della sua avventu
ra italiana, lo dribbla e lo porta 
a spasso per il campo facendo 

5li venire ti mal di testa Dal 75 
•ccMnanU 6.6: entra lui e la 

Juve prende in pugno la gara 
RawMlK 6: molla grinta un paio 

nel finale, è leggermente in n-
basso di forma come già si era 
capito quindici giorni (a Forse 
è il pensiero dei ritomo d Rc-by 
bagglo che lo smonta UFZ. 

Minotti 

«Restiamo 
vicini 
alla vetta» 
• PARMA Comportamento e con 
ineccepibili sugli spani «Signlica 
che ì gesti di questi ultimi giorni 
hanno migliorato qualche coscien
za» ha commenlato Lorenzo Mi-
notli che pnma della gara ha letto 
un conciso messaggio assieme al 
capitano del Padova Damiano 
Longhi Tutti i giocalon erano si esi 
in campo indossando la maglia 
dell avversano Gli ultras del Par 
ma banditi i propri striscioni ne 
presentavano uno solo con la scnt-
ta -Basta lame basta infami» Per 
quanto nguaid» I ìlici min, Minotti 
afferma che quella di len (> stala 
•una villana importante perche In 
Lazio e caduta e il Milati ha piiren 
giato cosi abbiamo allargato le di
stanze con le inseguitoci manlc-
nendoci agganciati alla luvcnlusn 
Dall altra |iarte l i t i e contente no
nostante la sconfitta «Abbiamo la 
votato molto durante la sosta e i 
miglioramenti in (Illesa si sono ™ 
sii» ha detto Mauro àuiidream 



Cervone 
Annoni 
Lanna 
Slatuto 
(85' Placental) 
Aldair 
Carbon i 
Capploli 
Thern 
Balbo 
Giannini 
Totti 

All. Mazzone 

6 
6,5 
6,5 

7 
sv 
6,5 
6.5 

6 
7 
9 
7 
7 

{IS Lorieri, 13 Benedetii. 
14ColonnBse,16Ma ni) 

Pagiiuca 
Bergomi 
A. Paganin 
(48' Orlandlni) 
BerH 
Fesia 
M. Paganin 
Seno 
Jonk 
D*lv8cchio 
(63' Pancev) 
BArgkamp 
Fonlolan 

All. Blanch! 

5 
6 
S 
5 
4 
5 
5 

5,5 
5 
5 

sv 
4 
5 

(12MoraHni, ISConte, 14 
Blanch!) 

AHBITRO. Braschl dl Pralo. 7 
RETI: nel pt 4' Balbo, 14' Seno, 31' e 71' Balbo 
NOTE: angoli 6 a 3 per I'Inter, giomata umlda, lerreno In buone 
condition). Spettatorl 57 mila. Ammonltl Tow o Fonlolan pec gloco 
lalloso. Slatuto per comportamanto non regolamentare. 

Balbo fa da se 
E Flnter 
va a fondo 
Un tris di Balbo permette alia Roma di battere 
I'foter e di isolarsi al terzo posto. Giallorossi in 
grandi condizioni di forma, Inter che regge per 
un tempo e poi crolla. Bene Giannini e Them; 
un disastro Berti e Bergkamp. 

sravANOMOLamm 
• ROMA, *tl gol 6II mio mestlere, 
pa seivkvk Messer Abel Balbo 
d'Argenllna danza lango-filtbol e 
schtanta, dr fino. 1'lntwttel laltta-
smi, U Roma, ossequbsarrtngra-
zia, perer* II gran glorrio.del pun-
teio dl Villa ConsUwclOn permette 
al giallorossi di isolarsi al terzo po
sto e dl rtmanere sulla scia di Juve 
e Parma, Mazzone gonlia il pello, il 
pubbllco dcirOllmpico si lecca i 
baffl: per quegll sprazzi dl bel cal
cio e perche. ullalla, none roba da 
ruin i gloml maramaldeggiare con 
un awersarlo che, seppur malri-
dotto, e pur sempre dl range. U 
Roma vince ancne la partita del 
numeri, perche la gara numero 
quattrocento di Giuseppe Giannini 
In maglla glallarossa e regale, 
mentie I nerazzurri rinviano lap-
punlamenlo con ta vittoria numero 
mille delta loro storia, Sara per 
un'altra volta. 

Roma In afto, Inter in basso. Ele-

mentare Watson, ma per un tempo 
i'lnter di Bianchi, sbeffeggiato dai 
suo veccol lifosl, ha tenuto il cam
po. Pasticciando e arrancando. ru-
minando'calcio e balbettando, mu 
dimostrando, comunque, dl essere 
viva. Incassato il gol dopo appena 
quattro mlnuil (calcio di punizio-
ne di Balbo che calcia rasolerra, 
mentis tie nerazzurri volano in alto 
aspettandosi II pallone svolazzante 
sopra la testa), la compagnia ne-
razzuna ha avuto il sussulto del-
lorgogllo. e al 14', su fesseria di-
fensiva del giallorossi. ecco la zuc-
ca bionda di Seno a regalate ii pa
reggio. Punizlone calciata da Jonk. 
dllensori romanisli in vacanza e 
colpo di testa del numeio selle in-
lerista che uccella Cervone. Addi-
rittura, al 22', Delvecchio, seivilo 
da Fonlolan, sliorava il 2-1. Pol, pe-
ro. la carta nerazzuira si spegneva 
e la Roma hprendeva vigore. Died 
minutl di calcio soptaltino da parte 
dei giallorossi. con I'lnter sballoita-

AMBaH»Mttfthri« imaMpltRi 

ta come un pugile suonato, fino al
ia seconda lete di Balbo. un capo-
lavoro dl locnica e balistica. Da 
raccontare nei minimi particolari. 
Accadc al 31'. Lancio dl Giannini. 
diagonal che pesca I'argentlno In 
plena corsa; controllo splendido. 
dribbling che lascla Massimo Paga-
nlnsul posto. cambiodi passo, mi-
ra e pallone che va a baciare I'an-
golinoalla destra di un distratloPa-
gliuca. 

Inter traiitta. Inter che riaiza la te
sta, Prima spreca Bergkamp al 36'. 
controllo maldestro con Cervone 
quasi in disarmo e pallone che va 
ad accomodaisi in curva Sud. Poi. 
dopo un'occasione sprecata al 42' 
da Balbo (azione in conrropiede 
di Statulo), ecco al 43' un sussulto 
di Antonio Paganin. Sventola di 
uno dei due Iratelllnl e Cervone, le-
ri piultosto tuori registio, compie la 
miglior pamla delta gkunata. Co
me dire che e'erano, a quel punto. 

tagkvnevoli motivi per attendersi 
un'lnlet a tavoletta nella ripresa. 
vuoi peiche il pareggio non appaii-
va impDSsiblle, w.mi perche, a quo
ta 24 puntl;:1a dassHicapiange. 

Un piarito. inveve, e siala I'lnter 
del secondo lein[)o, strapazeala e 
perfino irrisa da un Roma trascina-
ta dal uio di ceiilrocampo Staluto 
Them-Giannini. La, dove si fa il de
stine di una partita di calcio, la Ro
ma ha stradominaio. Slatuto ha 
cantato e poitato ia croce. Gianni
ni ha ceapllalo, Them ha tracciato 
le righe. Jonk e Seno, abfjandonati 
a! bio destino da un Berti formato 
fantasma. non sono riufceili a op-
porsi e per la Roma si e spianata la 
strada della vittoria. Che poi il lerzo 
gol, al 71'. sia arrivato ancora una 
volta da Balbo, che ha dato it «la» 
ail'azbne panendo da meta cam-
po. passando il pallone a Totti e 
chiudendo il triangok) in beilo stile. 
e un dettaglio che fa bene sopral-

Maasimo SamtHjosiiu*p 

tutto al cuore dell'argenlino, gia a 
quota tredti in campionato. 

La partita a quel punto si e pla-
cata e la Roma lia fatloaccademia, 
inidendo un'lnter che non e'era 
piu. Svuotata. Piosclugata. Senza 
uno slraccio di idee: brulta dawe-
ro, quest'lnter. I venti mlnuil finali 
sono stall una pena. La Roma a la-
re il •torell™, il pubblico a sbelfeg-
giare. Bianchi attonito in panchina. 
E Totti e Cappioli, cuori teneri, a 
maiicare il poker per un soffio. For-
se satebbe state noppo, per I'lnter, 
ma certo la sconlitta dl ieri ha qual-
cosa di sinistra. Forse, a pariar 
Iroppo dl uauativa F l̂legrini-Mo-
ratti. di inlortuni e di catcio-merca-
lo. si e dimenticalo. da quelle parti 
che una partita dura novanta mi-
nuti e non basla un tempo, appena 
sulficiente. a regalar puntl e spe-
rarcre. E cosl. sembra dawero 
giunla lora di guardarsi dielro le 
spalle. La B non e lontana. 

LE P A G E L L E 

Thern e Giannini, lezioni di calcio 
Berti e Bergkamp, tristi fantasmi 

Cervone 6: paratona al 43' su 
sventola di Antonio Paganin, 
poi un'uscita a vuoto e un Uro 
mal controllato con il pallone 
che finisce in angolo. Un passo 
indietro rispetto al recente pas-
sato. 

Annoni 6,S: Piedi di Fata ti fa stare 
in apprenstone quando gli vie-
ne chiesto un contnbuto al gio-
co. Pei**unocliesgobba. 

Lanna 6,9: balbelta all'inizio, poi 
si riprende. 

Statute 7: lieccolo ai livelli pre-
infortunio. A Coverciano, una 
settimana la, un allenalore 
chiese a Mazzone: "Come va 
StatutoV Magara rispose con 
una smoifta che voleva dire, 
«va benino, ma deve migliora-
re». Da ieri don Carto dovrebbe 
essere soddisfatto. Dalt'85' 
PtoMnHMw. 

AMalr 8,5: per quindici minuti e 
oorfano^ di Petruzzi. che e do-
tato di anttcipo e fa risalire be
ne la squadra. Dal gol di Seno 
(14) Plulocambiapassoedi-
venta il padrone dell'area. 

Caibonl 6£ i to sprinter gialloros-
so cone di piu e meglio nel pri-
mo tempo. Nella npresa fa il 
guardlano della fascia e non 
commelle peccati. 

CappioH 6: nel giomo della bon-
ta, evitiamo di aiiibbiargll 
un'insulficienza. Occupa il po
sto dl Moriero e questo ne limi-
ta il passo e gli allunghi, peru 
da I'idea che se ancne avesse 
giocato nel suo ruolo. avrebbe 
combinato poco. 

Tham 7: se dawero sara acquista-
to dai Rangers Glasgow, com-

Elimenti agli scozzesi, peiche 
) svedese * un fior di giocato-

re. La Roma vince la partita a 
centrocampo e Thern ci meue 
molto del suo. soprattutto dal 
punto di vista tattico. La Roma 
ci pensi bene prima dicederlo. 

Balbo 9: lie gol valgono bene un 
volo che corrisponde al mime1 

ro della sua maglia. Mister Tan
go strapazza I'lnter con una tii-
pletta da raccontare ai nipoti-
ni: su punizione. su azione in 
solilario. su Iriangolazione. Ha 
il gol nel sangue, mister Tango. 

Qlannlnl 7: chi ci segue sa die 
non abbiamo mai fatto parte 
del partito dei suoi estimatori. 
Ma di fronle all'attuale Gianni
ni, alia migliorstagionedi sem
pre. non possiamofaraMroche 
battere le mani. 

Totti 7: caltivello, lanto da bec-
carsi una sacrosanta ammoni-
zlone. Ma anche ottimo gioca-
tore. Ha appena IS anni e ha 
tutto il tempo per diventare un 
fuoriclasse. 

D5.fi 

PagUuca 5: ha sulla coscienza, in 
parte, il secondo gol di Balbo. 
L'argentlno compie un prodi-
gio. ma il portiere della nazio-
nale gli dice, -prego. si acco-
modi». La crisi dell'lnter to sta 
travolgendo. Sacclii e aweitilo. 

BMComl «: gioca da libero e fa 
quel che puo. £ I'unico a non 
perdere la testa, ma non basta, 

PagaaJn A. S: la cosa migltore 
della sua partita 6 un tiro che 
coslringe Cervone a faie una 
grande parata, Sulla sua fascia 
Staluto fa sfracelli. D'accordo 
che nel gloco delle maicature 
predisposto da Branch! il ro-
manista dovrebbe essere se-
guito da Berti, per6 Paganin 
sembra quasi indifferenie a 
quanlo accade dalle sue parti. 
Dal 48' OrtandW & Bianchi si 
attende da lui una scossa. ma II 
tratello minore di Gascoigne 
non risponde alia chiamata. 

Berti 4: un disastro. Domanda: 
colpa sua, colpa di Bianchi o 
colpa dell'lnter? 

Feat* S: I'awersario diretto, Bal
bo, segna tre gol: e'e bisogno 
di aggiungere altio per spiega-
re 1'insulficienza? 

Raganhi M. S: Totti gli ia girar 
spesso la testa. Con il ragazzi-
no, il duello pill caldo. Massi
mo Paganin, questo va detlo, si 
comportadafratelloniaggiore. 

Sano B.6: un bel gol. facilitate 
dall'amnesja del difensori ro 
manisti. poi un gran correre, 
senza risultati. Tra^>lto dall'as-
seGiannini-Them. 

Jonk S: gtoca venti minuti, serve a 
Seno (su punlzlonej Ii gol del 
prowtsoiio pareggio, poi si 
spegne. Se Prohaska era «iu-
machina>. lui e -superlumaca>. 

DelVMChlo B: non e sempre pri-
mavera. Ieri, per il gicvane 
puntero e state giomata grama 
assal. Gran correre. un gol 
manglato e basta. Dal 63' Pan
cev tv: ciabatta un pallone 
modello >Mal dire gol-, penb 
non ci pare it case di infierlre. It 
macedone 6 in nocente. 

Borgkama 4: si mangb il gol del 
2-1 nel primo tempo e si pappa 
anche II pallone del 2-2 nella 
rirpesa. L'olandese silenzioso 
proprio non c'e. 

Fontotan B: tra i pia solerfl a par-
tectpare ai dibaffiti televistvi sul 
problema violenza, ma poi, in 
campo, dimentica tutto e mol-
la un brutto calcione a Statulo, 
Braschi lo ammonisce, ma for
se ci stava lespulsione. 

OS.R 

Lombardo, al novantesimo, sigla il successo sulla Reggiana 

Samodoria col fiatone 
m GENOVA-Ancora una votta la Reggiana vedesvani-
re nel finale di gara un risultflto favorevole ampiamen-
te merltato. Era gia accaduto In alue circostanze, re-
centemente a Mllanocontro 1 tossoneri, si 6 ripetuta la 
storia Ieri quando ta Sampdoria ha vimo proprio in ex
tremis dopo aver a lungo sofferto. La R^glana indub-
biamente merila dl plu.dei miseri 12 puntiche laco-
stringono in fondo alia classinca. ma di sicuro e colpa 
anche di colossali ingenuita se non riesce a raccoglie-
re quanta seminato. La squadra dl Fenaii mette In dif-
flcolia la Sampdoria che si schiera senza Piatt e con 
Maspero dal 1° minuto e che non sembra in grande 
giurnatn, nonostante un paio di azioni in apcrtura dl 
gara da parte di Gullit. Al 17' ad esempio Zeiuja e co-
stretto alia prima uscita fuorl dallarea su Padovano, 
che per tulta la partita sara una costante spina nel 
llanco della difesa sampdorlana. Da ricordare peraltro 
I'uscHa di scena dl Fcrrl che dopo pocbi minuti e co-
stretlo a gottare la spugna per uno stiramento ed 6 so-
stitulto da Serena. La Sampdoria win sembra In gran-
do giomata, raramente trova intuizioni dalla meta 
campo in su, ed al 30' Improwisamente 6 costretta a 
capllolare: Simutenkov, uno dei migllori In campo, 
sguscla in ama di rlgore. vione atterrato da Viercho-
wod. Dl qui il logico penalty che vienu tra^omialo da 
Padovano non senza qualche patcma. La Sampdoria 
reogisce pin con rabbla che con ordlne e oltiene alcu-
nc occaslonl da gol prima con Jugovic poi con Gullit e 
Mlltailovic su oilcio di punizlone. La squadra blucor-
chiata * conhiskinario, ma Gullit si sveglia a tratll da 
uu lung" loniore c riosce a creare dei pertcoli nella di
fesa osplte, Sul finale della frazlonc i blucetchlati rie-
scono a |>avenire al pareggio sugli sulluppl ell un cor
ner sul quale itrompoito conlemporaneamente Vier-
chuwod e II dlfensmo regglnno Sgarbossa cul vlane at-
tKbuita nn'autoieie. CI si aspetta una npresa con i fuo-
thl d artlllclo da parte della Sampdoria, ma I blucer-
chiati contlnuano a zopplcarc e non scmbrano poter 

Zenga 
Mannini 
Ferri 
(7pt Serena) 
Gullit 
Vierchowod 
Mihajlovic 
Lombardo 
Jugovic 
Maspero 
Manclni 
Evani 
All. Eriksson 
|31' st Bel luce I}. 
oian, 13Saccfiett 
sanol 

(12 Nu-
. 15 Sal-

Anlonloli 
Sgarbossa 
Zanutta 
Do Napoli 
Gregucci 
De Agostini 
Simutenkov 
(22'stMazzola) 
Ollseh 
Padovano 
Brambllla 
Esposilo 
All. Ferrari 
(34'stParlato). (12Satdi-
ni. 14 Faloo. 16 Rui 
Aguas) 

ARBITRO: Borriello di Mantova 
BETI: nel pt. 31' Padovano su rlgore. 48' autogol di Sgarbossa: nel 
st. 43' Lombardo 
Angoli: 7-1 per la Sampdoria. NOTE: angoil 7 a 1 per la Sampdoria, 
glornata grlgia e plovosa, leggermente ventllata; terreno legger-
mente sclvoloso; spettatorl 22 mlla circa. Ammonltl: Jugovic, Pa
dovano e Gregucci per gloco scorretto. Ollseh per com porta men to 
non regolamentare. 

approliltarc anche tli uu certo calo dei ragazzidi Fer
rari i quah col passare dei minuti Icntloin) a chmdersi 
sempre pid nella loro mota caiupo. Al 72' addirillura 
b Reggiana ha una grande ivcasions1 ]icr |x»1arsi 
nnovamente in vanlagglo, ma la conclusionc di Pado
vano su contropiede viene respinla magislraltiicnte da 
Zetiga Nel linale ci sono un paio di punizioni di 
Mlhaitovic e Jugovic che coslringonu Antonioli alia 
dcviazlotic in corner c propno alio stadcre In Samjv 
doria ricscc a vinccrc la partilu: laiii'lo dl .lugiivic, veto 
di Bcllucci c Lombardo a lu |>er hi con AnUmioli riosi o 
adinsaccare. II5.C 

La squadra di Lucescu batte il Foggia e si awicina al gruppo 

II Brescia non e piu solo 
• BRESCIA. II Brescia ha otlenuto la seconda wltoria 
di questa stagione lanto avara di soddisfazioni. II suc
cesso e giunto pioprto in occasione di una partita gio-
cata decliamente male. Nel primo tempo il Brescia 
non 6 pralicamente esislito e ha sempre subito I'azio-
nc dei rossoneri. Nelb ripresa. invece, usclto Lupu, la 
squadra di Mircea Lucescu ha acquistato un ritmo mi-
gliore ed 6 anche riuscita a creafe occasioni pericolo-
se, so|watlutlo dopo che anche Cadete 6 stato sostitui-
lo con Nappi. La prima nota di cronaca * arrivala al 
30' del primo tempo, quando Battistini ha liberato da-
vanti ,illa porta respingendo un tiro di De Vincenzo 
che Bailotta in uscita era riusciio a smorzare. Al 39' e 
loccato al portieie usclre di piede addiritlura fuori dal
la sua area per rimediare ad un errore di Battistini. cite 
aveva data via libera a Cappellini fn questa fase il Bre
scia si £ visto solo grazie ad una iniziaUva di Neri sulla 
fascia destra conclusa con un cross parato da Brunner 
al 42'. La ripresa e risiillalaun pd pifl wvaceed al 54' 6 
stato ancora Neri a setvire Cadete in area, che peifi 
lion 6 riuscito a concludes. Quatlro minuti dopo ha 
pnwato Sabau, scrvito da Schenatdi. ma Brunner non 
ha avuto problem] a btoccare Al 67' C slato il Foggia 
con Mandclli a larsi poricoloso, ma Bailotta anche in 
qucstii occasione ha ^atvata la sua porta. 

A17Il'Marangonharischiatorautoretc, pertentarc 
di bloccare un'iizlonc di Cappellini. Un minuto dopo 
il Brest ia lia uivocato il ngore per un fallo in area su 
Nen. IVr I'arbitru Slaft^gia perd il biesciano e stato 
oslacolalo da uncompagno Al 73' il Foggia e andata 
vicino al gol Brcssan ha senito Cappellini che a pochi 
(Missi dii Ha porta ha atleso I'uscitadcl pon'iae brescia-
no Itillutla per MI pet alio ma il suo tiro e fin ilo sul Ion-
do Un minuto dopo la difesa del Brescia e stata co-
sirotta ii salvarsi am aifonno per sventare alcune peri-
cokisc azioni degli allarcanti ioggiani- Su conduslone 
di Biagioili, servito da Mandclli, Gallo 6 riuscito a ribat-

Bailotta 6 
Adani 6 
Marangon 6,5 
Corinl e 
Barbnchelli 6 
Battistini 6,5 
Schlnardl 6 
Sabau 6 
Cadete 5 
(S91 Nappi) 6 
Lupu 5 
(46* Gallo) 5.5 
Neri 6 
All. Lucescu 
(12 Gamberini. 13 Bono-
melll. ISPIovanelli) 

Brunner G 
Padalino 6,5 
Sucaro 6 
DiBari 6 
Sclacca S 
Cainl s 
Bresclani 5,5 
(73'Blag ion i| sv 
Bressan 6 
Cappellini 6 
De Vincenzo 6 
Mandelll 5 
(SB' Glaoobbo) sv 
AH.Catuui 
(12 BoHketla, 13 6lancttl-
nl. IBParisi) 

ARBITRO:StaloggladiPesaro6 
RETC: 39'Battistini 
NOTE: angoli 6 a 4 per II Brescia, clelo coperto; terreno In buone 
condizioni. Spettatorl: 9.000. Ammonltl: Neri e Sacca per gloco 
scorretto, Gorlni per protests. 

tere sulla linea di porta, II Foggia ha forse conimesso 
1'errore di giudlcare chiusa la partita e ha lasciato negli 
ultimi minuli linlziativa al Brescia, consenteudo agli 
attaccantl azzuni di conqulslare la meta campo e co-
struire pericolose occasioni. In questa fase il Brescia 
ha guadagnalo un paio di angoli ed all'89' con Battisti
ni £ rluscuilo a Irasformare in gol il calcio dalla ban-
dierina battuto da Sclienardi. Un gol in eKtremis che 
se non riaccendc dei tutto la speranza da comunque 
al Brescia tin po' di fiducla: i lombardi adesso hanno 
agganciato la Reggiana, e per la prima volta non sono 
piu ulllmi da soli. 

http://D5.fi


RISULTATI DI B 
ASCOLI-ATALANTA O-l 
ASCOLI Bizzarri, Mancini, Mancuso (28 stMIrabeltl i 
ci, Zanoncalli. Cavaliere (36' tt Binotto) Favo, Blerhi • 
ciati <12lvan,13Bertettl,t4Fusco} 
ATALANTA Farron, Bonaclna, Pavone, Fortunato V, • " 
ro. Rotella {29' st Salvatori) Magoni. Sauri ni Morie 
Ganz (l2Pinalo, 15Scapolo, 16Rodrlguez) 
ARBITRO Cesari di Genove 
RETE nel ai V Morfeo 
NOTE angoli 12-2 per l' Ascoli Giornata di «ole, te 
condizioni Spettatori 4 EOO Ammoniti Zaini.Mancm ' i i 
lentlnl.BlnottoePavone 

€ISINA-r.AHDR1A 4-0 
(giocata sabato) 

CESENA BlatO, Scugugla, Sussi, Romano, Sedotti, Medrl, Piange-
rolli, Ambroalnl, Scaralonl (30' ZaoaN), Dolcetti (30' st Pi racemi) 
Hubner(12Santarelli, 13Cnlcaterra ISMaenza) 
F ANDRIA Abate, LucerI. Lizzani, Quaranta, Giampietro. Lo Giudi-
ce, Pandullo, Cappellacci, Amoroso. Masolinl (21'st Pasa). Massara 
(25'itCaru80)(1SPierabon,13Rossi, 14 Mazzoli) 
ARBITRO LanadiTorino 
RETI nelpt2'Hubner,rwlstre14'Scarafonl,29'Hubner 
NOTE angoli 4-3 per il Cesena Serata fredda, spettatori 5 000 am
moniti Quaranta, Medrl, Lizzani Romano e Ambrosi™ 

CHIIVO-UDINISE O-l 
CHIEVO Zanln, Morello. Guerra, GentiJtnl, Franchi, Maran Rmlno, 
Zlronelli. Coaaato. Antonloli (21'st Spatari) Curii (36 si Meiosi) (12 
Roai,14Bracaloni, 16Glordano) 
UDINESE BattisNnl, Rossi», Kozmlnski Ametrano Calori (10 si 
Pierini), Ripa, Marino (23 si Banchelll), Desideri Scarchllli Pizzi. 
Poggi (1!Maroon,14RoMl,<SLasalandra) 
ARBITRO Bologninodl Milano 
RETI nelBl,12'P«zlsurJaore 
NOTE angoli 8-1 per il Chiavo Giornata fredda, terreno in buone 
condizioni, spettatori mille circa Ammoniti Morello, Scarchllli Fran
chi, Poggi, e Banchelll 

COSIHZA-PIACIHZA 1-1 
COSENZA Albergo, DI Lauro, Monza, Conno Oe Rosa, Vanlgll Bo-
nacol, Florio (10' st Per rotta), Palmieri (36' 91 Giraldo Miceli, Negri 
(«Tenuta 13Cozzi, 14Casona1o) 
PIACENZA Talbl, Polonia. Rossini Minaudo, Cesari 16 pi Centi) 
Lucci, Turrlnl, Papaia (34 Manganlello) Inzaghl, lacotielli, Piovani 
(12Ramon,iecolombottl, 16 Lucarelli) 
ARBITRO Farina di Novi Ligure 
RETI nel pi al 39'Conti, nel si. al 20'Negri 
NOTE angoli 7a0per II Cosenza Glornaladisole.conlemperatura 
primaverile, spettatori cinquemila Ammonito Palmieri 

0-2 
LECCE Gatta, Biondo Macellari Olive (30'affliceli Bruno Cerann
otila, Della Morte, Melchior! Bona Idi, Notarisletano Russo (33 si 
Baldlerl) (12Torchla,14Tflncnera 15PillaiIs.) 
ANCONA Pinna, Nicola, Sergio, Picasso, Baroni, Sarò OeAngells, 
Sesia Caccia (44 si Cornacchia), Cenlofantl (17 si Artistico) Ba
gnar I (i2Bertl,14Catanese,i5Peaareae) 
ARBITRO Racalbutodl Galiarate 
RETI nelst16'Ceramicola.38'e44'Artlaltco 
NOTE angoli 6-6 Giornata di sole, terreno In buone condizioni 
Spettatori 51.000 Ammoniti per gioco scorretto Macellari Sergio 
Biondo e Ceramlcola 

1-0 
PALERMO Mareggio!, Bramasti, Ferrara, Assennata (33' si Lo Ne
ro), Bucclarelli, Biffi, Lucenti, leonini, Campllongo, Malellaro. Criniti 
(1 st DI Somma) (12SlclgnanO,13Tasca,16Lavardera) 
VERONA Casazza, Caverzan, Eiposllo (27' st Manettl), Va loti. Pin. 
Fattori, Tommasl, Flccadonti (27' al Fermanelil), Lunlnl. Lamacchi 
Cammarala (ISGamblnl, isMoniaibano, 14Billlo) 
ARBITRO Treossl di Forlì 
RETE nel st 23'DI Somma 
NOTE angoli 7-3 per il Verona Giornata di sole Spettatori 16 000 
Ammonii! Lunim, Lamacchi, Assennato. Ferrara. Vaioli e lachinl per 
gioco falloso, Malellaro per proteste 

PIRUOIA-LUCCHISI 1-1 
PERUGIA Braglla, Rocco, Seghetto, Attori, Dlcara, Cavallo Pagano 
(30' at Mazzeo), Evangelisti, Giunti (t2' st Cornacchini) Malleoli 
Ferrante (12 Fabbri 13Conti. 14 Tasso) 
LUCCHESE Tonti ni, Costi Tostò, Russo (34 ptFlaldlni) VI gn ini (25 
al Castelli), Baldini DI Francesco. Domini Paci, Giusti Rastelli (12 
Palmieri, 13 Baraldi, ISMonaco) 
ARBITRO Ouartucclo di Torre Annunziala 
RETI nelpl29'Seghetto.35'Rastelll 
NOTE angoli 9-3 per II Perugia Giornata grigia terreno In buone 
condizioni Spettatori 10 427 per un Incasso di 230 908 000 lire 
Espulso Baldini al 31 atperfalloda ultimo uomo Ammoniti Vigni ni 
flocco e Fialdlnl per gioco falloso 

PESCARA-ACIREALE 3-0 
PESCARA De Santls. Gaudenzl, Farri», Terracenere, Loseto Vona 
Baldi, Palladlnl, Lulso (29' st Mar gioita), Giampaolo DI Glannatale 
(12CUBIP. 13 Rosone, 14 Alfieri, 16 Ceredi) 
ACIREALE Amalo. Sconzlano. Solimano, Napoli NOtan.Favi Vasa
ri, Taranllno(29 s1Lucldl),Plstella(1 st Sor bel lo) Modica, Caramel 
dSVaccaro, 13 Pagliaccetti 14 Ripa) 
ARBITRO BonlrlscodlMonza 
RETI nelst 6'Giampaolo, 6 Pai ladini 23 Luiso 
NOTE angoli 7-1 per II Pescara Giornata fredda, terreno In buone 
condizioni Spettatori 8 489 (di cui 5 227 a prezzo infero e 3 262 a 
mille l i re! uno per la giornata contro la violenza) Espulsi Baldi al 
17 del st per doppia ammonizione e Notarl al 23 del st per atterra
mento In area di DI Glannatale Ammonito Lulso pergloco non rego
lamentare 

SALIRNITANA-VICEHZA 0-1 
SALERNITANA Chlmentl. Grassadonla (fl' st Pisano) Grlmaudo. 
Brada luallano, Fresi. Rachlnl. Tudlsco Lemme (24 stGenco) Stra
da De SII «estro (12 Genovese 13 Circa!!, 15Conca) 
VICENZA Storcitele. Sartor. 0 Ignazio. Di Carlo Pratico Lopez 
Rossi (20 st Dal Canto) Gaaparlm Murgiia vi ulani Lombardi ni (4S 
st Castagna) (12Brlvlo,13DalCanto 16Capecchi,16Masifto) 
ARBITRO DlnelH diLucca 
RETI nel pi 39'Murglta 
NOTE angoli 4-4 Tempo buono terreno asciutta spettatori 1S 990 
compresi flit abbonali per un Incasso di 332 000 000 Ammoniti D I-
gnazlo. Sartor, per gioco scorretto, Sterohele per ostruzionismo, 
Pratico par tallo di reazione. Lemme per simulazione. Gasparlnl per 
faiiodl reazione 

FMMO Retala, ctntnoMvMaoWMalMa Giochila 

Venezia con le ali 
Il Venezia è passato a Como inserendosi tra le 

pretendenti alla promozione. Il Vicenza, quar

to, è uscito tra gli applausi a Salerno. Nono

stante la sconfitta i tifosi campani hanno dato 

una grande dimostrazione di sportività. 

>mU*YOMI 
novembre (ricontate i sette acqui 
su di alto livello di Zamparmi') 
dopo il cambio della panchina 
Ventura Maifredi Ventura può 
aspirare ad un posto di alla classili 
ca I lombardi naufragano per I en 
nesima volta davanti al suo pubbli
co e vede sempre pifl compromes
se le speranze di rimanere in sene 
B II Venezia trova invece la via del 
riscatto conquistando mediata
mente i tre punti m palio La gara. 
combattuta ma ometta (nessun 
ammonito) ha subito mostralo un 
Venezia deciso a cogliere l'intera 
posta in palio e a nfaisi della scon
fitte interna subita nel girone d an
date ad opera dei lanani II Como 
si è trovalo in grosse difficoltà ed al 
16' ha rischialo di subite il gol ad 
opera di Di Gè che con un tiro ul 
controbalzo da una ventina di me
tti ha colpito il palo I lanam di Tar
iteli) hanno reagito sfiorando la re
te due volte nel gao di pochi se
condi Al 24 Infatti su calcio di pu
nizione di Catelli Dionigi di testa 
ha costretto Mazzanbni a deviare la 
palla contro il palo e poi in corner 
dal calcio d angolo la palla e finite 
ancora a Dionigi che, sempre di le
sta, ha colpito I incrocio dei pah È 
stato però il Venezia ad andare in 
gol su velocissima azione di con 
Iropiede al 33 Vanoli, smarcalo 
sulla sinistra ha crossato in area 
per Ambrosetfi che non ha avuto 

m Da ieri le pretendevi alla pro
mozione sono diventate tredici 
più della metà delle squadre Iscnt 
le E già perclié grazie dite regola 
ette assegna tre punti a vittoria ba
sta vincere due gare di fila e si tor
na in corsa cisononen 10 squadre 
nello spazio di 3 punii 11 Piacenza 
prende un punto a Cosenza nella 
itida tra le squadre più rimaneggia 
te della giornata L'Udinese si fa 
sotto vincendo a Verona contro II 
Ch'evo (quarto successo consecu
tivo per Galeone) oramai ildtstac-
co Ira le "bigi- si è assottigliato a 
due sole lunghezze, erano sei pn-
ma della sosta natalizia Cagni ve
de l'avvicinarsi dell'Udinese ma 
non si preoccupa il tecnico del 
Piacenza già sapeva che I organico 
del bianconeri era di allo livello 
Cinque vittorie in trasferta non è le
eoni per questo campionato (nel 
la 12* giornate il 27 novembre (u-
rono ben sei le squadre a vincere 
fuori casa) 

L Atalante centra il nono nsu Ita
lo nule consecutivo vincendo sul 
campo dell Ascoli adesso sena-
ntenmte inguaiato mentte l'Anco 
ria passa sul campo del derelitto 
Lecce e si guadagna il terzo posto 

Ma non va sottovalutata la into
na del Venezia a Como Cerio i la-
nani non sono una squadra da ver
tice ma il Venezia che si era enor
memente rafforzati net mercato di 

Frantone 6 
Manzo 5 6 
Dozio SS 
Comi 5 
Sala 6 
Gattuso 5 S 
Gaha 5 
Catelli 5 5 
Dionigi 6 
Lomi S 5 
(46 Parente) 6 
Rossi S 
(57' Ferrigno) 6 
Alt lardelli 
(12 Lazzanm, 13 Bassa ni, 
15 BOB colo) 

Mamntini 7 
Tentoni e 5 
Vartoll 7 
Fogli 6 5 
Filippini 6 
Mariani e 5 
Carbone 6 S 
Di Olà 6 
Vien 6 s 
(72'Barollo) 65 
Mardlnl S 
AmbroseW 7 
(77' Pellegrini) sv 
Ali Ventura 
(12 Bosaglia 13 Tramsz-
zam, 14 Rossi) 

ARBITRO PaciflcidiRomaSS 
RETI nelpt33 Ambrosettt nel si 10'Vieri, 44 Sala 48 Carbone su 
rigore 
NOTE angoli 14a 1 per II Como, glornatadi sole, terreno in buone 
condizioni Spettatori 4 000 Nessun ammonito 

difficoltà ad accompagnate la pal
la in lete Nella npresa Venezia an
cora in gol al 10 Ambroseltl è fug
gito sulte sinistra e ha centrato per 
Vieri che ha superato Franzom m 
uscita 11 Como ha accorcialo le di
stanze al 44 grazie ad un autorete 
di Filippini ma il Venezia al 48 ha 
realizzato con Cerbone su rigore ti 
terzo gol 

Terza scondita interna della Sa
lernitana che non riesce più a dare 
sostanza al suo gioco Perlapnma 
volta in campionato i granata sono 
usciti dal terreno di gioco tra i fischi 
dei propri sostenitori Applausi, in
vece per il Vicenza che ha presen 
lato un centrocampo molto valido 
schierando all'attacco una sola 
punta, il centravanti Murgita, auto
re del gol della wttona vicentina E 
applausi dei tifosi salernitani a 
quelli vicentini quando, al termine 
dell Incontro hanno lascialo lo 

stadio a bordo di due pullman Per 
completare la giornata della pacifi
cazione, a ciascuna delle 4 000 
donne presenn sugli spalti è stato 
donalo un tulipano La rete è stata 
segnata al 39' del primo tempo su 
un -pasticci» della difesa granate 
che non ha sapulo respingere fuon 
area un calcio d'angolo battuto dal 
grintoso D'Ignazio La palla sma
nacciata debolmente da Giumenti 
è stata npresa da Praticò il tiro del 
quale è slato respinto sulla linea da 
Breda Subito ha ribattuto di preci
sione MurgHa, che ha segnato tra 
un nugolo di giocatori La Salerni
tana ha cercato di pareggiare nel 
secondo tempo, ma per due volle 
la traversa si è opposta ai bri di Ra
duni al I della npresa e di Strada 
al 16' ti capocannoniere Pisano, 
febbricitante è entrato ali S'del se 
condo tempo e ha costretto Sier 
chele a una grande parala al 19' 

SERIE C / 2 . Nel girone C il Matera pareggia in casa, la Nocerina è sempre a +5 

Brescello di nuovo al primo posto 
Girone B, l'ultima ferma la prima 

Nosrno SERVIZIO 

ai Domenica di sosia per la sene 
C/1 welnona speciale per la sene 
C/2 Con una dimostrazione di far 
za il Brescello batte fuori casa il 
Cremapergo e guadagna i! primo 
poslo in classifica nel gitone A La 
nuova capolista solilana ha appro
fittato del passo falso casalingo del 
Lecco contro un lenace Valdagno 
2-2 il risultalo finale Ora II distacco 
tra Iedue«iegine«edi2 punti Sila 
sotto il Luroezzane terzo in classi 
fica a quote 36 con la vittoria (1 
0) suldlfllcllecampodelTempio 
Novara Saranno e Solbiatesae 
non vanno oltre un pareggio Ben 
tre le gare concluse senza reti (Ao 
sta-Novara Contese Legnano e 
Solblulese Pavia) mentre il campo 

che ha regalato più emozioni è sta 
lo quello di Trento dove i padroni 
di casa hanno ottenuto una vittoria 
fondamentale contro il Varese 
Cinque gol 3 a 2 per II Trento ora 
penultimo dopo aver scavalcalo 
I Aosta che pero deve ancora re
cuperare il malch con il Valdagno 
non disputato per impraticabilità 
del campo II Pro Vercelli ha battu
to e superalo la Torres ( 1-0) 

Nel raggruppamento B in molli 
si aspettavano la goleada della ca
polista Montevarchi sul terreno del 
Pogglbonsi ultimo In classifica E 
invece il itestacoda» si è risolto in 
un nulla di fatto (0-0) e cosi il Ciu-
tianova e nmaslo distanziato di un 
solo punto gli abruzzesi hanno 

naddnzzalo uno 0-2 andando a 
pareggiare sul campo del Livorno 
Il San Dona ha raggiunto il Fano at 
terzo posto della classifica i pnmi 
hanno battuto in casa il Ciorgione 
per 2 a 1 mentre i marchigiani han
no impattalo (1-1) in trasferta 
conlro il Baracca di Lugo Grave 
sconfitta per la Maceratese incap
pata in una scialba prestazione 
che ha permesso agli abruzzesi del 
Castel di sangro di aggludfca.il i tre 
punti in palio Baracca Lugo e Ca
stel di sangro devono recuperare 
una gara 

Nel guone C il Matera non ha 
approfittato del pareggio della ca
poliste Nocenna nell'anticipo di 
Roma contro I Astica Le reti del-
I anticipo sono state siglate al 29 

da Cieco per i laziali e alI'ST da 
Italiano per la Nocenna Ben tre i 
calcialon espulsi dall'arbitro Sorte 
di Bergamo, Pans e Mattei per i pa
droni di casa, Gn Ilo per la Nocen
na 1) Matera non è andato al di là 
di un pareggio casalingo ( I 1) 
contm l'Avezzano sesto in classifi
ca LAIbanova ha superato l'esa-
me-Calanzaro I-f> per i padroni di 
casa, ora terzi ad un solo punto dal 
Matera Rotonde affermazioni per 
Benevento e Frosinone 1 campani 
hanno strapazzato per 5-0 il Bene
vento. i laziali si sono Imposti per 3 
a 0 sul Moffette fanalino di coda 
Nessun 0-0 nelle nove gare del gi
rone meridionale vinone fuon ca
sa per Savoia ( 1 -0 a Castrovillari) e 
Fasano ( 1-OaFormia) 

Bob, a) Mondiali 
quinti gHazwrl 
Habor-TartagHa 
a i italiani Guenther Huber e Anto
nio Tartaglia si sono classificati al 
quinto posto nella gara di bob a 
due dei campionati mondiali che 
si sono conclusi ieri a Winterbero 
(Germania) Pnmi i tedeschi Cri-
stoph Langen e Ola! Hampel 

Schioma imdor20 
Coppa del mondo 
vinta da Pastora 
Il salernitano Giampiero Pastore ha 
conquistato la Coppa del mondo 
di sciabola under 20, classificando
si terzo iteli ultima prova disputata 
len a Logrono (Spagna) 

Calcio, Vo.ller 
divorzia 
por risposarsi 
Il calciatore tedesco Rudi Voeller 
ex giallotosso attualmente in fòrza 
al Bayer, dopo più di dieci anni di 
matrimonio ha divorzialo dalla 
moglie Angela, e vorrebbe sposarsi 
con I attuale compagna, Sabrina 
conosciuta quando giocava a Ro
ma La notista è stata diffusa da un 
settimanale tedesco secondo il 
quale Voeller avrebbe versato circa 
tre miliardi di lire alla moglie la 
sciandogli anche la custodia dei fo
gli Laura e Marco 

Nuoto Indoor 
AShoffloM 
duo nuovi record 
Nella seconda giornate del Mee
ting di Sheffield (Inghilterra) vali 
do come prova di Coppa del mon
do lo statunitense Jeff House ha 
stabilito il nuovo primato mondiale 
in vasca coita dei SO dorso con il 
tempo di 24"37 (precedente 
24'60 Schotl) Record del mondo 
anche per 1 australiana Angela 
Kennedy che ha nuotato i 50 far
falla in 26"56 (vecchio pnmato. 
26'73VanDyken) 

Sc^alphilsma , 
Moaor vinco 
lo-SU Tre Rabbi» 
L'ex campione di ciclismo France
sco Moser len ha vinto a Rabbi 
(Trento) la staffetta «Ski Tre. di 
triathlon sulla neve La gara pieve 
deva una frazione di fondo (10 
km), una di sci alpinismo (7 5) e 
una di discesa (7 km) Moser ha 
disputato la terza trazione i suo* 
compagni di (atica sono stati Albi
no Penasa e Massimo Prendimi 

Rally di Svezia 
successo 
diErHwson 
Lo svedese Kenneth Erfcsson su 
Mitsubistu si è aggiudicato il 44' 
Rally di Svezia, valevole come se
conda prova del mondiale pi Ioli di 
specialità Secondo il linlandese 
Makinen (sempre su Mitsubishi), 
primo nella classifica generale 

Hockey su ghiaccio 
Bolzano battuta 
dal Devile Milano 
ECco i risultali del campionato di 
sene Adi hockey su ghiaccio Bru 
meo-Courmayeur 0 0 Asiago-Gar-
dena2-2 Allegrie Milano Salina 1-
4 Boizano-Devlls Milano 3 6 Vare
se-Fassa 54) La classifica Bolzano 
40 punii, Varese 3 . Courmayeur 
32 Milano Saima 30 Brunrai 28, 
Devtls Milano 26, Alleglie e Gante-
na25Fassa23 Asiago 13 

Sci nordico 
La Canbts prima 
trai veterani 

Laltoatesma Maria Camus (glàtn-
cctoie assoluta di ciclismo e sci di 
(ondo) ha vinto a Passo Coe 
(Trento) i titoli italiani femminili 
della calegond veterani nella 5 km 
a tecnica classica e nella 10 km a 
tecnica libera 

Scherma, spada 
Rota si Impone 
InCoppaaTaubor 
Alfredo Rote si è imposto nella p r o . 
va di Coppa del mondo si spada 
disputata ieri a Taubcr in Germa
nia Secondo il tedcsi o Paul slmnn 
Rivera terzo il francese Michel RI 
die Stefaiyi Lamia e Giovanni Ca 
fiero gii altri due italiani in gara si 
sono classiltati nspoltrvnmentt ot-
lavo e undicesimo 

http://aggludfca.il
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BASKET 

A1/23* giornata 

ILLYCAFFÉ Trieste et 

BIHEX ARREDI Verona 60 

COMERSONSi«na 

META SYSTEM fl. Emilia 

72 

63 

TEOREMATOUR Roma 
FILODORO Bologna 

61 

76 

PANAPESCA Montecat in i 90 

GENETTON T rav i l o 111 

BUCKLER Bologna 
M ADIGI A N Pistola 

9S 

83 

PFIZER Reggio Calabr ia SO 
STEFANEL Mi lano 82 

SCAVOLINI Pesaro 

CAQIVA Varese 

96 

90 

A1 / Oawfflca 
I M G V P 

BUCKLER 34 2317 6 

FILODORO 32 23 16 7 

SCAVOLINI 32 23 16 7 

CAQIVA 30 2315 8 

BIREX 30 2316 8 

STEFANEL 30 2315 8 

TEOREMATOUR 28 23 14 8 

BENETTON 26 23 13 10 

COMERSON 20 23 tO 13 

PFIZER 18 23 9 14 

MADIGAN 16 23 8 16 

ILLVCAFfÉ 16 23 8 15 

PANAPESCA 6 23 3 20 

META SYSTEM 4 23 2 21 

AV Prossimo turno 
wimm 

Blrex-Bukler. Panepesoa-Co-
r w t p j t i / StelanahMadlgan: 
Gtghm-Uly; Fliodoro-Pflzer, 
Mala Syalem'Scavollnl, Benal-
Un-Teorematour 

A2/aggiornala 

CASERTA 
ARESIUM Milano 

100 
81 

UDINE 
OLITALIA Forlì 

58 
87 

TONNO AURIGA Trapani 68 
POLTI Canto 76 

TEAMSYSTEM RI mini 
JUCOPLASTIC Napoli 

72 
75 

B DI SARDEGNA Sassari 1SS 
PAVIA 01 

SAN BENEDETTO Venezia 98 
BRESCIALAT Gorizia 87 

FRANCOROSSO Torino 102 
TURBOAIR Fabriano 81 

FLOOR Padova 
MENESTRELLO Cervia 

80 
84 

£USSÉsaSBt 
f u * 8 V P 

TOLTI 34 2417 7 

TEAMSYSTEM 32 23 16 7 

ARESIUM 32 24 16 6 

CASERTA 30 23 15 S 

JUCOPLASTIC 26 23 14 9 

B SARDEGNA 26 24 14 IO 

MENESTRELLO 28 23 14 9 

OLITALIA 26 24 14 10 

FRANCOROSSO 26 24 1311 

TURBOAIR 24 24 12 12 

FLOOR 24 24 12 12 

BRESCIALAT 20 24 10 14 

S BENEDETTO 20 24 10 14 

TONNO AURIGA 14 24 7 17 

UDINE 10 24 5 19 

PAVIA 2 24 1 23 

A2/Prossimo turno 
1 «1/1 MS 

San Banedetto-Caserta. Cantù-Rlml-
nl Frsnowosso-B di Sardegna, Pa-
ida-Padova: NapolltTuftoalr Udine-
Tonno Auriga. Forti-Gorizia, Milano-
Manaatrello 

o%thesis. 
INCONTRI ESCLUSIVI CON L' INTIMO 

PALLAVOLO 

MASCHILE 

mjMamm 
VENTAGLIO GIOIA 0 
8ISLEY Treviso 3 
tfrU,10-16,8-181 
WUBER Schio 
FOCHI Bologna 
J15-B, 16-8,18-13) 

TALLY Mi lano 3 
CARIPARMA Parma 1 
113-1S,17-15,17-18,1S-8) 

EDILCUOGHI Ravenna 2 
DAYTONA Modena 3 
jt iH»15.15-10,7-15,14-16) 

ALPITOUR Cuneo 
IQNIS Padova 
(t6-13.18-13,16-14) 
BANCA SASSARI 1 
GABECA Mont ichiar i 3 
jS-tS. 13-15,16-117-16) 

A1/Classifica 
M S V P 

SISLEY 30 18 15 1 

DAYTONA 30 16 15 1 

ALPITOUR 26 16 14 2 

EDILCUOGHI 18 16 8 7 

GABECA 18 16 9 7 

TALLY 14 16 7 9 

WUBER 14 16 7 9 

FOCHI 12 13 6 10 

CARIPARMA 10 16 6 11 

VENTAGLIO 6 16 4 12 

IGNIS 8 19 4 11 

B SASSARI 2 16 1 15 

19-2-88 
Oaytona-SIsley Ignis- Ve rita
glio, Carlpanma-Alpllour, Fo-
cht-Qabaca: Edllouoghl-Tal-
ly.Wuber-B Sassari 

FEMMINILE 
A1 A4» giornata 

TRAOECOAItamura 3 
MAGICARaggloEml l la 1 
(9-16,15-13,15-12 16-10) 

ECOCLEAR Sumlrago 
FINCRESRoma 
(da disputarsi i n t u / s s ) 

ANTHESIS Modena 
OTC Ravenna 
( 1 M . 15-7.15-5) 

FOPPAPEDRETTI Bergamo 3 
IMPRESEM Agrigento 2 
(15-11 11-tS.8-*S. 16-10.15-11) 

ANDRA Tranl 1 
BRUMMEL Ancona 3 
(11-1S. 15-B.5-16.10-16) 

DESPAR Perugia 1 
RUGIADA Matera 3 
(10-15,15-9 8-16 9-16) 

Al / Classifica 
PUB G v P 

ANTHESIS 24 13 12 1 

LATTE RUGIADA 22 1411 3 

OTC RAVENNA 20 14 10 4 

FINCRES 16 13 9 4 

FOPPAPEDRETTI 16 14 B 6 

ECOCLEAR 14 12 7 5 

TRADECO 14 14 7 7 

MAGICA R È 12 14 6 8 

BRUMMEL 8 14 4 10 

ANDRA 6 14 3 11 

IMPRESEM 6 14 3 11 

DESPAR 4 14 2 12 

A1./.Pi!0»!n»Jurno.,,, 
19-2-85 

Flnores-Foppapedretti, Reg
gio Emtlla-OTC Ravenna 
Malera-Ecoclear, Imprasem-
Despar, Ancona-Anthesls. 
Tradeoo-Antìra 

Mark Davis incanta 0 Palaeur e per i ragazzi di Scariolo è notte fonda -p"*™'"'"" 
A Trieste, sotto i colpi di Steve Burtt crolla la Birex di Verona. Buckler ok •KUGBY 

Teorema per la Filodoro 
Un americano esalta Roma 
TEOREMATOUR-FILODORO 8 1 - 7 * 

TEOREMATOUR: Busca 17 Bonaccorsi 6, Mazzoni 2, Tortoli' 10, Da
vis 25, Avema, Ambraisa 8. Alberti, Monzecctii S, Israel 6 
FILODORO: Esposito 17 Bissi 6 Pllutti, Damiao 2, Gasoli 3, Gay 17, 
Pezzlnfi D|ordjevlc25 N E Lamina e Dall 'Oca 
ARBITRI: Tullio di Fermo e Poziann di Udine 
NOTE: Tir i l iberi Teorematour 27/33, Filodoro 12/13 Tiri da tre punti 
Teorematour 4/14 (Busca 2/3, Bonaccors) 0/2, Mazzoni 0/1. Davis 
2/4, A venia 0/2. Ambrassa 0/2). Filodoro 6/15 (Esposito 1/7 Blasl 2/2, 
Djord)svlc3'6) Uscito per cinque (alll Gay al 39' Falli tecnici nel pr i
mo tempo a entrambe le panchine Nel secondo tempo tallo intenzio
nale ad Avema Spettatori 4 500. incasso47 milioni di l ire 

MOSTRO SERVIZIO 

• La Teorematour è riuscita a la
te Il colpo della giornata ha battìi 
to i primi della classe della Filodo
ro con il punteggio di 81 a 76ntor 
riandò di prepotenza nel gruppo 
delle migliori del campionato In 
classifica infatti è ad appena due 
punti ha Milano e Varese e, poco 
più in la ci sono Pesato e Filodoio 
Bologna, appunto Sul parquet del 
Palaeur. len sera, si è vista una bel
la pallacanetsro, giocata a ntmi ab
bastanza elevati Gli ospiti non so
no riusciti ad imporre I loro schemi 
mentre i ragazzi di Attilio Caia han 
no giocato nella solita manierai 
concentrati, ben disposo in difesa 
con il brasiliano Israel a difendere 
la sua zona del campo Mark Da
vis, comunque è il Mvp della sera
ta Suoi sono gli assist smarcanti 
suol sono i punti che hanno per
messo a Roma di non sprofondare 
sopratlulto nel secondo tempo 
quando era la Filodoio a coman
dare sul parquet, a condune i gio
chi (+ 5), Pjonjjevic a soci non 
sono riusciti ad ammazzare i l gio
co, a chiudere l'incontro e Vincen-

zino Esposito è rimasto intrappola
lo nella difesa romana senza nu-
sctre a districarsi come di solito la 
Cosi è nata una partila interessan
te, piena di spunti validi e, soprat
tutto incerta Soltanto tre punti di 
distacco fra Roma e Bologna alla fl 
nedelpnmotempo(41a3B) Tut
to ancora da decidere, insomma. E 
la Filodoro ha inizialo a spingere 
sull acceleratole, alla ricerca di 
una vittoria che le consentisse di ri
manere m vetta alla classifica 
Stando al pronostici del pre'parti-
la gli emiliani avrebbero dovuto 
vincere senza nemmeno troppi 
problemi Invece, è andata diversa* 
mente DJordlevfc e soci una volta 
acuisito un pizzico di vantaggio 
non sono slau capaci di gestirlo e 
Roma ne ha approfittalo Alla sua 
maniera, freddamente, calcolando 
i rischi e giocando con il cuore in 
gola Per la Filodoro. cosi, è arriva
ta una sconfìtta Inaspettata, dura 
soprattutto perché adesso in testa 
alla classifica ci sono i cugini della 
Buckler d ie ieri sera non hanno in
contrato troppi problemi per sba
razzarsi della Madigan di Pistoia 

Alenami» DJonllmfc, p U p u h a t M * FHofero C Castola 

Bologna ha vinto una partita dall'e
sito scontaloe che per lunghi traili, 
soprattutto nel pnmo tempo ha of
ferto uno spettacolo modesto La 
Madtgan. infatti si è presentata al 
Madison di Piazza Azzama priva di 
un americano Embry (problemi al 
ginocchio) e con I altro Howard, 
cheè stato decisivo In negativo per 
i suoi Cosi il gioco e fatto Nel po
sticipo serale, Invece la lllycaffé di 
Trieste è riuscita a spuntarla contro 
la Birex di Verona, allenata da 
Franco Martelletti di una sola lun
ghezza Steve Bum ha latto il suo 
show, ha regalato spettacolo ecl 
emozioni La difesa veneta, inlath, 
non è riuscita a fermarlo a dovere 

Suoi sono i punti pesanti, quelli 
che hanno permesso ai triestini di 
vincere una partita che ali inizio 
sembrava ormai già destinata a fi
nire nelle mani dei più titolati av
versari, Fanno festa, a Tnesle, so
prattutto In vista della Final Four di 
Coppa Italia che si disputerà a Ca-
salecchio (Bologna) senza le due 
formazioni cittadine Lo spettaco
lo in quella occasione è assicura
to Lo dicono i numeri, le richieste 
di biglietti e, soprattutto i nomi dei 
giocatori che scenderanno sul par
quet Eguagliare le cifre della Final 
Four di pallavolo (20 000 presenze 
in due giorni), ecco qual è I obiet
tivo finale 

L'Edilcuoghi sbaglia nei momenti importanti e i due punti vanno in Emilia 

Modena espugna Ravenna al tie break 
IDILCUOGHI.DAYTONA 2-3 

(»-H,1S-3,10-15,lB-7,1«-14) 
EDILCUOGHI: Pascucci {1+ 0), Rosalba (S+ 9), LI rutti, Sarloretil 
(8-1- 13), Bovolenta{6+ 11).Fomln<13+ 24), FanoareBQi (0+ 3) Belli
ni (2+ 2) Garin (6+14) N e Sangiorgi, Mambelll, Leonelll Allena
tore Ricci 

DAYTONA' Bablnl<9+ 11), Ollkhver (3+ 14). Vullo (5+ 1), Van <ler 
Qoer (4+ 11), Canlagalli <16-> 25), Cumlnetti (16+ 21) Ne France-
schelll Larala.PaccBflnelia,Dall 'Olio.Russo Allenatore Bagnoli 
ARBITRI' Trai a e DI Gì utwpp» 
DURATA SET. 37', 22 ,30 .40 ' 22' 
BATTUTE SBAGLIATE: Edilcuoghl 26, Daytona 27 
SPETTATORE 3 ODO 

NOSTRO SERVIZIO 

m Vincere una Coppa Italia signi
fica assai poco E la Daytona se ne 
è accolta su uno dei campi più pe 
ncolosi della sene A. quello dell E-
dllcuoghi di Ravenna Credevano 
di poter superare I ostacolo roma
gnolo senza sudare troppo, I ragaz
zi allenati da Daniele Bagnoli e si 
sono dovuti scontrare con un muro 
assai duro da superara Nel primo 
set, infatti Fomiti e compagni han
no iniziato il match spingendo al 
massimo sull'acceleratore Dall al
tra parte della rete però manca 
Marco Bracci II miglior giocatore 
della Final Four di Coppa Italia Al 
suo posto c'è Babim minor altezza 
e minor potenza In attacco Cosi si 
spiega I empasse del primo pania 
le (finito 15 a 9 peri padroni di ca
sa) Ma cambia la musica subito 
all'Inizio del secondo set Damele 
Bagnoli infatti ha richiamato i suoi 
ragazzi, li ha spronali chiedendo 

Giù concentrazione Detto fatto 
a Daytona inizia a volare e l'Edi! 

cuoghl a dormire Si arriva addint-
tura sul punteggio di 13 a 0 per i 
gialli di Modena con i ravennati in
capaci di opporsi in maniera ade
guata agli attacchi ospiti II secon 
do set finisce con il parziale di 15 a 
3es l ncommciampania Sartorel 
ti Fomin e Rosalba da una parie 
Vullo, Cantagalli e Cummetti dal-
I alita si promettono battaglia latta 
di colpi di fino e muri msormonla 
bili E cosi e Al Pala DeAndre (tol
to c-aunlo per 1 occasione) si te
serà nna di shde d'elite quelle che 
Imo « quak.he tempo la regalava
no il Incolore Cosi ogni palla di 

venta decisiva, ogni punto fonda
mentale E Ravenna ntira fuor dal 
cilindro quella gnnta che sembra
va essersi smamta chissà dove An
tonio Batol i è il punto debole di 
Modena, Van Der Goor non riesce 
a giocare come dovrebbe e I pa
droni di casa prendono (un altra 
volta) il sopravvento DimBn Fo-
mm è la spina nel fianco de! muro 
di Modena che non nesce nemme
no a toccare le sue schiacciale Co
si si va avanti nella bolgia del Pala
sport romagnolo con Fabio Vullo 
che non si ricorda di avere in squa
dra con se uno dei miglion centrali 
del mondo fOlikhvet) e la difesa 
dellEdilcuoghiantigiazIare Quin
dici a dieci il risultato del terzo set, 
con piena soddisfazione dei tifosi 
romagnoli E si cambia campo 
Con Bagnoli più furibondo che 
mai Cambiare schemi ed alleggia
m e l o in campo Ecco le sue ri
chieste Esaudite in parte visto che 
lEdilcuughl cala fiscamente e la 
Daytona nuova quel pizzico di lu
cidità che serve per raggiungere il 
tie break Che si rivela un pozzo 
mesaunbile di emozioni Ravenna 
conduce i giochi e poi subisce il n-
tomo degli ospiti modenesi LEdil-
cuoghi spreca più del dovuto e la 
Daytona nngrazia Si arriva sul 14 
pan ma due erron regalano il mal 
eh agli emiliani più solidi psicoto 
guarnente Negli altn incontri la 
Sisley hd nettamente battuto il 
Ventaglio Gaia del Colle mentre in 
serie A2 continuano a dominare la 
scena In Com Cavi di Napoli e la 
Lube di Macerata 

Fatto VuHo,atartm» d e b tartan, te femÌMAii«tomte 

Donne, l'AnthosIs non molla la presa 
Matera cede un set alla Despar 

Cerne un ruH» «wnpmtan, l'Antimi* <• Modena ha 
stri panato anche rot* di Rawma coneoMMdo, coti, la 
prima BMMOIM In clawlllM. Alle «ne apaHc c'è sempre II 
Latte Rugiada di Matera che Havletato» parquet dai* 
uHkne data da*** che taluno e •ehleeoano con la 
casacca (Ma Deepar. Ma non e stata una pauegHatbta. Le 
melile del CMnBtoMto pentono colpi e iet In (ke per II 
torneo. Anche lori un parili le è sanato a finti* nM bottino 
delle ammana. La Brain nel di Ancona, l a t i n , sembra aver 
trovato la soluzione i l suol protrimi, la giapponese 
Obayashl,Mittl,ha ridete vigere ad im club altrimenti 
destinalo a accadere di categoria. Ieri pomeriggio le 
marchigiano, Infatti, uno riuscite a vfctosra h bastarla, a 
Tranl, contro l'Andra Ungerle. 
Intanto la coppia Ita lana Setaat-Ttl retta ha cranio al 
settimo porto la tappa elioni dogo World Sorto» te boach 
volley donne. Helllncentra doctshc por l'amielulon* alla 
I I M Ì M M lettatene uno state sconfitto dalla coppia di 
•Usa T. Afce-SchMfer con H punteggio di M * Sdaat-
Turetta el seno al «ottima posto e^BclaMHtoa Ihale, alla 
pori con to aottrateno PaknJtomtek, e hanno ottonalo un 
premio et L2S0 dollari a testa. 

A1/J4»gtomata 

L'AQUILA 
SAN DOMA 13 

MIRANO 
BOLOGNA 

22 

15 

ROMA 
AM CATANIA 

ROVIGO 
MILAN 

•ta 
27 

TREVISO 
PADOVA 

47 
13 

Ai ; Classifica 
M G V P 

MILAN 27 14 13 0 

TREVISO 22 14 10 2 

ROMA 20 14 10 4 

L'AQUILA 16 1* 7 S 

PADOVA 13 14 6 7 

SAN DONA 11 14 5 8 

ROVIGO 11 14 5 B 

MIRANO t0 14 5 9 

BOLOGNA 6 14 3 11 

CATANIA 4 14 2 12 

A1../..Pf9??g!.fT>9*Hfly*., 

BotOBin-LAflUft Uian-BmlWfl PMnMUp; 
RtHdgo-SsnOHAM Cal*UJ*anO-

L'Mdp travolge 
il Catania 
Milan avanti 
senza problemi 

M O L O F M C Ì M 

s i A quattro giornate dal termine 
della r&fular season, -per alcune 
squadre 1 giochi sono già latti. Per 
Milan e Benetton Treviso, per 
esempio, già qualifnale per la fase 
finale Ma la formula di quest'anno 
rende particolarmente interessante 
la lotta alle spalle delle pnme due 
(intendiamoci mentre il Milan va 
tranquillo la Benetton potrebbe 
perdete 11 secondo posto) Solo le 
pnme Ire squadre accederanno di
rettamente alla fase tinaie mentre 
la quarta per il posto in semifinale 
affronterà la vincente detl'A2 La 
Mdp Roma, terza, era ha quattro 
punti di vantaggio su L Aquila lidi-
scorso è quindi ancora aperto 

L'Mdp Roma, comunque, sta at 
traversando un momento magico 
feri al Tre Fontane, nonostante 
l'assenza del sudafricano Gelde-
nhuys (squalificato), la squadra 
capitolina ria travolto I Amatori Ca
tania (ultima in classifica In lotta 
per non retrocedere con la Deltalat 
Bologna') 66 a 0 il punteggio fina
le con ben undici mete a segno 
(fra cui tre per uno per l'allenalo-
re-giocatore Wayne Shelford e per 
l'ala Gaetano De Carli) Insomma, 
IMdp Roma va forte anche se In 
campo si sente la mancanza dell f-
talo-argenllno Filìzzoia (fuori per 
Infortunio, forse rientrerà per la fa
se finale), specialista dei calci 
piazzati senza di lui le percentuali 
su punizioni e trasformazioni sono 
scese paurosamente 

Il Milan len Ita vinto sul campo 
della Ciabatta Italia Rovigo per 27 a 
12 Miglior marcatole dell incon
tro. l'italoargenlmo Dominguez 
con dodici punti (una punizione, 
due trasformazioni e una meta) 1 
rossonen dopo esseisi trovati sotto 
al 12 (7 a 3 per i venen, grazie ad 
una meta di Banon e alla trasfor
mazione di Scannavacca), hanno 
ripreso subito il controllo della ga
ra. andando pnma in meta con 
Ciccio (14 ) e incrementando poi 
il vantaggio con una meta tecnica, 
trasformata da Domlnguez (20) 
Rovigo ha accorciato le distanze al 
30 (metadiPizzardo),mBneHari-
presa II Milan trascinato da Do-
minguez. ha preso il largo 

Facile vittoria invece per la Be
netton Treviso Treviso nel derby 
veneto conilo la Simod Petrarca 
Padova 47al3 IcampionidItalia 
de L Aquila hanno superato la La-
fert San Dona (22 a l ì ) 1 veneti 
avevano chiuso 11 primo tempo in 
vanlaffiio(lOaH) portandoslad 
dìntturaa+ A ali inizio della rtpre-
sa(13a9) ma gli abruzzesi grane 
od una meta di Gerbcr e al calci di 
Troiani sono nusciti ad imporsi 
LOsama Mirano, infine ha battuto 
la Deltalat Bologna (22 a 1S) 
uscendo dalla zona -calda" della 
parte bassa drlla e basilica 



Il tedesco Maske conserva il titolo 
mondiale dei medìomassimi Ibf 

Henry «Gentleman» 
respinge l'assalto 
di «Dynamite» Marcus 

fllWMPM MMWHI 
• Un volto da divo dei cinema 
quando Henry •Gentleman» Maske 
entra nel ring malgrado 1185 com
battimenti sostenuti da dilettante 
( 173 vinti) ed i 25 da professioni-
sta (nessuna sconiitta) ed in que
sto piacevole aspetto ricorda il ber
linese Gustav -Duby Scholz, un 
•big» dei pesi medie medìomassimi 
degli anni dnquanlae sessanta, 

Suonato II gong, il divo Maske 
diventa un pugile «southpaw» 
(mancino) ma freddo, gelido ad
dirittura, calcolatore per niente 
spettacolarema intelligente, eflica-
ce con quel suo lungo job destro, 
Insomma una macchina quasi per
fetta proprio come "Buby» Scholz, 
pure lui mancino, ma assai più po
tente. 

La boxe ragionata ed anche 
avara permise a «Gentleman. Mas
ke di meritare la medaglia d'oro 
per i pesi medi all'Olimpiade di 
Seul (1988) ed il campionato del 
mondo del medìomassimi a Mosca 
(1990); passalo professionista, il 
mondiale, sempre dei medìomassi
mi, a Dusseldorf (19931 contro lo 
statunitense Charles Williams che, 
allora, era uno dei migliori delb 
categoria delle 175 libine (kg. 
79,387). 

Ebbene sabato notte a Ranca
tone. contro II colorato Egenan 
•Dynamite» Marcus, suo avversarlo 
nella finale di Seul, ha difeso vitto
riosamente per la sesta volta la sua 
Cintura davanti alla grande folla 
(ormai purtroppo ignota In Italia) 
clte stipava il Ftahhfaner Sport-
sditile. Sono stati 12 rotinds non 
emozionanti ma utili per dare un 
giudizio sui due competitori e. co
me a Seul, vinse Maske sempre per 
verdello. 

Egerton «Dynamiteit Marcus, fi
gura nel professionismo dopo |4 
partltevìrile (10 per k,cO: è un co
lorato cullo, massiccio, aggressivo, 
confusionario, diretta dal mitico 
manager di grandi campioni I M I 
Duva, un italo-americano dall'ira 
facile, Marcus nato (dicono) a To
ronto il 2 febbraio 1965 In realta sa
rebbe giunto nel Canada dalla Gu-
|ana. Ha un (acetone che incute ti
more, e un buon dighte», può bat
tere tanti avversari. 

Pressapoco, a francofone, si è 
ripetuta la sfida di Seoul. L'inizio e 
stato di Marcus malgrado dovesse 
continuamente accorciare le di
stanze per mettere a segno i suoi 
colpi a due mani essendo «Gentle
man» Maske un perticone alto 6 
piedi 6 ae pollici (1,90 circa) poi 
dal sesto mutili il tedesco ha Inco
minciato a prevalere metodica
mente, Durante II settimo assalto, 
con un sinistro, Maske fece scivola
re al tavolato Marcus In maniera 
curiosa II che scatenò la luna di 
LouDuva. 

Salvo -co/pi della domenica- da 
patte del picchiatore «canadese", 
la partita era ormai nelle mani di 
Maske che, senza Impegnarsi più 
di tanto, accumulò i punti necessa

ri per la vittoria. L'arbitro Thom
pson. bravo ma fiscale, gli prese il 
destro ancora prima del verdetto 
che fu unanime (3-0) per Henry 
•Gentleman» Maske. Questi i pun
teggi dei giudici nei quali c'era an
che l'italiano Scala: 118-110; 111-
108: 118-110. Chi scrive aveva sei 
punti a vantaggio di Maske. 

H biondo, atletico Axel Schulz 
alto 1,92 circa, nato a Bad Saarow 
il 9 novembre 1968. che vanta un 
pari ed una sconBIta con Henry 
Akinwande un britannico di colore 
nato a Londra ed alto due meni, at
tualmente campione d'Europa dei 
mossimi, corse ad abbracciare 
Maske: vedremo se «Gentleman» 
Henry potrà fare il medesimo com
plimento ai connazionale, il 22 
aprile, dopo che Axel Schulz si sa
rà battuto perii mondiale dei mas
simi Wba con l'intramontabile «Big" 
George Foreman a Las Vegas. Ne
vate. oppure in Germania. «Big» 
George ha 46 anni e Schulz soltan
to 27, ma per i grandi •veri» cam
pioni, come Forem an, gli anni cuo
iano sino ad un certo punto: Ar-
chie Moore rimase campione del 
mondo dei mediomossinii sino a 
49 anni, poi Nysac ed Hiu lo detro
nizzarono a tavolino: nessuno po
teva batterio, Ne tengano conto i 
pavidi dirigenti della nostra «Feder-
boxe» che fermano i migliori a 35 
anni! 

Tornando ad Henry "Gentle
man" Maske, diciamo che è il mi
glior pugile tedesco del momento. 

Il prossimo sfidante di Maske 
potrebbe essere il formidabile Roy 
Jones attuale mondiale dei super-
medi (kg: 76,203) Ibf. ecco un .fi
ghi» da vedere. A Seul ( 1988), Roy 
Jones fu solo argento nei super-
Wetlers pen/hf1 Imitato dalla BiuriFi 
che vide vincitore lo sconfido co
reano Park Si-Hun, Ebbene Roy Jo
nes, questo colorato della Florida, 
accettò virilmente, in silenzio, l'in
giusto verdetto senza gli schiamaz
zi indecenti di Vincenzo Nardiello 
e del suo «ciani federale dopo un 
discutibile verdello negativo. 

Questo è il momento pugilistico 
della Germania che dispone di va
lidi campioni mondiali come Hen
ry «Gentleman» Maske nei medi» 
massimi e Darlusz «Tiger» Micle-
zewski nei massimi-leggeri (kg 
86,182). Questi campioni valgono 
il grande Max Schmeling primo eu
ropeo In questo secolo a catturale 
(1930) il mondiale dei massi"»' 
soffiandolo a Jack Sharkey il pupil
lo di Al Capone e neppure valgono 
tBuby» Scholz, il folle bevitore che 
al pari dello scomparso Carlos 
Monzon. nel I98S, all'eia di 54 an
ni uccise la bella moglie Helga, do
po un litigio, con un colpo di rivol
tella, I giudici di Berlino lo condan
narono a tre anni e due mesi ma 
l'Assise, sempre di Berlino, dimez
zò la lieve pen». Ripensando alla 
pena infinta al povero Monzon. 
viene da ritenere che la giustizia 
non è uguale per hitti. 

TENNIS. L'italiano perde la finale a Dubai, ma entra nei primi venti giocatori del mondo 

MONDIALI DI PATTINAGGIO 

Per Roberto Sighel 
una medaglia di bronzo 
e qualche rimpianto 
• MIOI-A DI PINE (Trento). L'az
zurro Roberto Sighel ha conquista
to la medaglia di bronzo al cam
pionati mondiali di pattinaggio vo-
locilà su ghiaccio che si sono con
clusi ieri sull'anello artificiale di 
Minia di Pine (Trento). Il titolo è 
stato vinto dall'olandese Rliitje Ril-
sma. medaglia di bronzo nelle ulti
me due edizioni iridate svoltesi ad 
Hamar o Goleborg. L'argento è an
dato al giapponese Keinjì Sprilla
ta. risalito oggi dal quarto al secon
do |W5l« grazie alta buona presta
zione sulla distanza dei 1.50» nie
lli, Proprio un ottavo posto in que
sta gara ha invece compromesso 
per Roberto Sigliti la possibilità di 
mantenere la seconda posizione in 
classifica in cui si trova»» sanalo <il 
termine dolio prove sul 5(10 e sui 
SODO moiri. Per II trentino, tesseralo 
con la guardia forestale e che ga

reggiava sulla pista di casa, è que
sto il lerzo podio mondiale della 
carriera dopo la vittoria ottenuta 
nel 1992 a Calgary e l'argento del
l'anno prima a Heeienveen (Olan
da). Da segnalare come l'olande
se Falko Zaandslra. ieri quinto do
po le prime due distanze. sia stato 
protagonista oggi di un insolilo in
cidente. Dopo la partenza nella 
prova dei 1.500 si è infatti tolto la 
fascetta al braccia gettandola sul 
ghiaccio, ma la fettuccia si e in li la
ta sotiu il pallino dietro provocan
do un nizzoLow del pattinalore. 
Pur npartendo ini meri ialamenle, il 
campione mondiali? '113 e argento 
alle Olimpiadi ili Lilleliammci sulla 
distanza e terminalo soltanto ai 35" 
pusio pcidpirdo la possibilità di di-
spulare i 10.1111(1 e cum prometten
do quindi tigni possibilità di punta-
ronluudk) 

Andrei Qawtanil. Dopa «uri n M a r » tona tra l primi venti dal mondo Julian MartlrVEpa-Ansa 

La «Top 20»: 
l'ultimo 
fu Camporese 
LIMMNIUZIOM dal computar, par 
ttabttra I* graduatoria mondrar* 
dal tenuto, a ditata MT3. M» la 
«rime clwaMaha stilata iHaltMW 
» motti anriprima,adtlMttara al 
1819 par gli aoraW » al 1925 pai 
la dorma. Por «Hi» BO m i , dunque. 
al 4 proceduto con metodo, per 
coi! dra, dtecrazlonala, affidate 
do* ala Hbere Merpratattone «1 
0orrratM ed etpsrti del «attore. 
Dai 1973 ad oggi, oomunque. • * 
Banani capaci di er*are t n I primi 
30 dal mondo «MO «tati appone 
la.Ecce« nordnaillmlgrler 
riluttato ottenuto. La olaeaMca di 
Studerai, come*! vede, è ancora 
da rWWrer calcoli approealmari lo 
spngano oomunqaa tra I prkri 30, 
mentre Uno « Ieri la tea mlgHor 
quotatone era «tato 1 ai* poito 
tegnato lo aoono 2S lugHo. 
24-84976 Adrian» Panatta4 
21-8-1978 Cornato Barammi 7 
10-2-1992 OmarCamporase 18 
W-2-lM6*nr)r*a6aua«HHT/19 
1S4-1985 Francesco CaMaloMI 
21 
94-1977 P**>Bertotucti22 
13-6-1976 Tonino Za|areHI24 
2lrS-19S9 Patitocene 26 
2Ì.7-19W.Citstlano Ceretti 28 
3-12-19T9aiannl0cteppe30 
NegH armi precedenti R computer. 
attri rietini ti erano «pinti al verrJol 
dei nostro «pori Vanno 
quantomeno ricordati De 
Morpurgo numero 8 nel 1930, De 
StefenlManera9nel'34,e 
ovviamente FletHmgeR numero 3 
nel 1999e nel I960. 

Gaudenzi diventa grande 
Andrea Gaudenzi è stato battuto in finale, al 
torneo di Dubai, dal sudafricano Ferreira (tV3-
&3), ma è comunque riuscito a entrare tra i pri
mi venti giocatori del mondo. Un risultato che 
dà fiducia al tennis italiano. 

BMMIBUUMUNI 
• Capita di perdete con i più 
esperti. Alla seconda finale della 
sua carriera Gaudenzi è rimasto 
ancora a secco di vittorie, ma farà 
bene a non buttarsi già, a conside
rare gli accadimenti di questa setti
mana a Dubai - dalla vittoria su 
Ivanisevic alia finale persa contro 
Wayne Ferreira in duo set 6-3 6-3 -
come l'inevitabile scolto da paga
re. Poco male, la vittoria arriverà 
presto, secondo quella politica dei 
piccoli passi che lo Ila condotto in 
due anni dal numero 650 del mon
do a un posto nei primi 20 della 
classifica. Oggi sapremo se lerzo o 
quarto italiano di sempre. 

Ragazzo <i carattere 
Ma poco importa. Fosse tutto ri

ducibile a numeri, il nostro sport, si 
sarebbe già ridotto da tempo a un 

videogame, ma per fortuna non è 
andata cosi. Anzi, si ingrossano le 
fila di chi considera II computer del 
tennis la più sciocca delle macchi
ne, cui certo non vale la pena chie
dere un qualche sforzo di immagi
nazione, e men che mai di inter-
prelaaooe. Le somme stilate dal
l' Atp nella mattinala di oggi daran
no a Gaudenzi. per la prima volta, 
un numero intomo al diciottesimo 
posto, ma della sua cavalcata a 
Dubai noi preferiamo puntualizza
re altri aspetti, che ci stanno più a 
cuore. Il primo èche il ragazzo è di 
pasta buona, nel senso che non 
scuoce ai primi bollori delle diffi
coltà- Era uscito dalla Davis napo
letana scollato dalle critiche pei 
via di quella improvvisa sortita do
po Il match con il ceko Dosedel. in 
cui aveva chiesto più soldi « potere 
per i tennisti, ma ha reagito con 

grande determinazione. I) secondo 
aspetto è che Andrea sembra 
pronto ad un salto di qualità, aven
do raggiunto il massimo che era le
cito aspettarsi con il suo gioco di 
pressione da tondo campo, ruvido 
ma mollo ben organizzato. Qual
che soluzione offensiva in più nel 
suo repertorio potrebbe portarlo a 
un tiro dai più forti. 

Il suo portafortuna e una banda-
na piratesca con i colori nazionali, 
regalo della zia. Ma in tempi di ar
gute disquisizioni sul significato 
psicologico della pelata di Vialli e 
sui messaggi subliminali del codi
no baggesco, c'è da chiedersi qua
le analisi potrebbe mai solleticare 
un tipo che se ne va per campi da 
tennis con la testa intabarrata in un 
fazzoletto Incolore. Come minimo, 
che vuol far sapere a tutto il mondo 
di essere nato in Italia, a Faenza 
nella fattispecie, in quella ietta del
la penisola dove le mamme anco
ra producono tennisti. Prima di lui 
Cane, Camporese. Sandra Cecchi
ni, Raffaella Reggi... Che il fazzolet
to tricolore serva a non fargli di
menticale le proprie origini? In fon
do, la sua storia non si può davvero 
definire del tutto italiana. Anzi... Il 
padre tennista, lo zio davisman, il 
nonno londatore di un Tennis 
Club, Andrea ha imparato l'arte in 
Italia, grazie ai consigli familiari e 
alla pratica sui campi dell'ormai 
smantellato centro tecnico di Ria-

no, ma se tosse rimasto un solo an
no di più daHe nostre pani è proba-
bile che oggi non sarebbe quello 
che e diventalo. 

•' • - - M i ,r 
Pattottak>au*trJacoL < ^ ^ . 
Potremmo dire, per farlabtwe, 

che Gaudenzi è il frutto di una co
produzione italo-austriaca, per es
sere precisi. Siuggito alle mani del
la nostra federazione, che «pei aiu
tarlo a crescere» lo aveva affidato a 
Bob Hewitt, un allenatore sudafri
cano che anche i meno avvezzi al
l'arte della maldicenza definivano 
poco meno di un orso (alta cui 
onorevolissima specie tentava di 
somigliare finanche nell'aspetto), 
Gaudenzi dopo qualche mese da 
girovago perditempo ha trovalo la 
sua Somma stringendo alleanza 
con Ron Leitgeb, un ex giornalista 
diventato per amicizia il coach di 
Tomas Muster. [| patto, ricorda 
Gaudenzi, fu più o meno il seguen
te- «Ronnie mi disse che l'unica 
strada per riprendersi era quella 
del lavoro duro, e che se mi fossi 
comportato bene, avessi fatto II 
bravo e vinto qualche incontro la 
ricompensa sarebbe stata una do
se di lavoro ancora più massiccia. 
Accettai. Tanto a quel punto...-. 
Vinti da junioies i litoti di Parigi e di 
Flushing Meadows, Gaudenzi si 
era perso per strada, e dopo essere 
finito ndle mani dell'orso aveva 
addirittura pensato di lasciare il 

tennis. Leitgeb e Muster, in qualche 
modo, lo hanno raccolto |>er stra
da e 11 trovatello li ha ricompensati 
nell'unico modo possibile: l'anno 
scorsU'rFttéUrflU>ln Davis, g*otlavl< 

• a MèillecelW:Squarti a'rtoma'JstìP 
ottavf'a Parigi la semifinale--di 
Gstaad, la finale di Stoccarda, le 
vittorie su Courier a New York, su 
Kraiicek, Stich, Boetsch.il ventune
simo posto in classifica,., e per rin
graziamento. anche due vittorie su 
Muster. E quest'anno ha ricomin
ciata con una semifinale a Sydney 
econ i successi a Dubai. 

Viene da chiedersi se per fare i 
tennisti non sia per caso diventato 
obbligatorio scappare dall'Italia. 
•Non credo», é slata la sua risposta, 
«a me è servito, ma non siamo lutti 
uguali, per fortuna. Anche l'ap
proccio al tennis 6 diverso, oi sono 
giocatori che entrano nel circuito a 
vele spiegale, tipi come Medvedev, 
e altri come me che sono costretti 
a passare qualche anno nell'infer
no delle qualificazioni. L'unica re
gola che credo sia uguale per tulli 
è quella del lavoro e del sacrificio-. 
Cosi, Gaudenzi non si tira indietro, 
Sa che quest'anno sarà ancora più 
duro, «Ma ho accumulato espe-
rìenzau, dice, -e ho visto che i più 
forti non sono poi cosi lontani, o ir
raggiungibili». Intanto li ha avvici
nati. E in un tennis del genere, non 
e poco. Davvero. 

CICLISMO. L'ex iridato toma al successo a Marsiglia 

Bugno vince il Mediterraneo 
Gli italiani fanno l'en plein 
• MARSIGLIA- Sette tappe su set
te. La stagione del ciclismo azzurro 
è cominciata con uno slam ne] Gi
ro del Mediterraneo che s'è con
cluso ieri a Marsiglia econ II ritomo 
in primo piano di Gianni Bugno 
dopo la vicenda doping alla caffei
na. In maglia gialla da sabato, gra
zie alla sua vittoria nella cronosca-
lala del Moni Faron, ma con appe-
na71 centesimi di vantaggio su Ro-
lierlo Pelilo. Bugno non ha lascialo 
nulla al caso ed 0 sfrecciato in pri
ma posizione anclie sotto il con
clusivo traguardo di Notte Dame 
de la Garde precedendo Angelo 
Canzonieri e lo stesso Pelilo, a con-
ferma che questo Giro del Mediter
raneo e vissuto sulle iniziative degli 
italiani. 

Nel successo di Bugno va messo 
comunque In rilievo l'apporto del
la Mg. la squadia di cui è capitano 
da appena tre mesi, che ha lavora

to al meglio per leu campione del 
mondo permettendogli di trovarsi 
in buona posizione all'ultimo chi
lometro della salita verso Moire Da
me e di rintuzzare efficacemente 
l'attacco di un altro italiano, Mauri
zio Fondiiest 

L'ultima lappa è slata animata 
per 70 dei suoi 80 chilometri da 
una fuga del Irancese Frederic 
Moncassin successivamente rag
giunto dal suo connazionale Fran-
cisque Teyssier e dall'olandese 
John Van Cadsand. I tre sono stati 
ripresi a meno di quattro km dal
l'arrivo, sotto la spinta della Mena
tone Uno. la squadra di Pelilo che 
evidentemente puntava a portare il 
suo capitano al successo finale. In
vece nello scontro degli ultimi chi
lometri ha avuto la meglio la Mg 
che ha creato il -licno- vincente 
por il successo di Bugno. 

Ottime notizie quindi per il cicli

smo Italiano, che nel primo grande 
appuntamento stagionale ha dato 
una sensazione di grande potenza 
in tutti i settori, A cominciare dallo 
sprint, dove Cipollini si è messo in 
grande evidenza aggiudicandosi 
ben tre tappe, e annullando qual
siasi velleità delle altre grandi scuo
le di velocisti, quella belga e quella 
olandese. Da sottolineare anche la 
prestazione del ventiduenne Anel 
Merckx. il figlio del grandissimo 
Eddy: il giovane belga si è messo in 
evidenza, pur non riuscendo ad 
aggiudicarsi alcun successo par
ziale. 

Intanto a Manchester, in una sfi-
dEi-esibizkinc, si sono confrontati 11 
primatista dell'ora Tony Roroinger 
e l'ex recordman Chris Boardman: 
la corsa si è disputata sulla distan
za di quattro chilometri, e ha avuto 
la meglio il britannico che ha pre
ceduto Rominger di due secondi. 

ATLETICA INDOOR e CORSA CAMPESTRE 

Kiptanui, 3000 da record 
Pusterla e Martin 
campioni italiani di cross 
• È slata una domenica all'inse
gna dell'atletica leggera, natural
mente in quelle che sono le sue 
principali esplicazioni invernali' la 
corsa campestre e l'attività indoor. 
A Inverigo, in provincia dì Como, si 
sono disputati i tricolori di cross. Il 
titolo italiano maschile t slato vinto 
da Umberto Pusterla (Carabinieri) 
che al termine dei VI chilometri di 
gara ha preceduto Andrea Aliati 
(Snam) e Gianni Ciepaldi (Cara
binieri), Rosanna Martin IPaOsiè 
Invece aggiudicata la competizio
ne femminile (lì km) davanti a 
Tullia Orietta Mancia (Forestale) e 
Flavia Gaviglio (Sisport). Le gare 
riservate alle categorie iuniores 
hanno registrato i successi di Davi
de Becchio (Cns Torino) e Sara 
Ferrari (Cus Ferrara). Da Inverigo 
a Gand (Belgio), dove nel corso 

del locale meeting il keniano Mo
ses Kiplatiui ha miglioralo un limi
te mondiale che già gli appartene
va, quello dei 301X1 moto indoor 
L'africano ha coivi in 735" 15 
(pteceoVnle limile 7'3T"31) E 
sempre sulla stessa distanza è stato 
stabilito anche un primato euro
peo da pane dell'olimpionico Die-
lei Bauli lana Durante il meeting di 
Karlsmhe il tedesco ha tonnato i 
cronometri su 7'37'Til. battendo 
uno dei pili vecchi record conli-
rwntali del l'aliene a leggera, quello 
detonino dal htlga Emjle Putte 
maus Infine un altro primato 
mondiale nella neonala specinlitA 
del salto con l'asta fcmminite. Ad 
ottenerlo con la misura di •! meln o 
13 centimetri r> stata la solila cince? 
Sun Cayuii. una sorta di Dubita In 
gonnella visto che f> già jurivala al 
suoriuartorccurdstagionale. 

http://Boetsch.il


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. DJ ogni 
regista troverete: la filmografia, lo stile, la tecnica, i 
trucchi e i giudizi della critica. Scoprirete cosa c'è dietro 
ai grandi capolavori. Dal Gattopardo a Jurassic Park, da 
A qualcuno piace caldo ad Apocalipse Now. Mercoledì 
15 febbraio il libro-su Billy Wìlder. 
Giornale più libro a sole 2.500 lire. 

Inoltre, nella collana, troverete: 

VITTORIO DE SICA 
WIMWfflDERS 

CHARUE CHAPLIN 
LUCHINO VISCONTI 
STANLEY KUBRICK 

SERGIO LEONE 
ROBERT AUMAN 

PIER PAOLO PASOLINI 
WALT DISNEY 

ROBERTO R0SSB1INI 
GRSONWELLES 

MICHELANGELO AKTONIONI 
FRANCOIS TRUFFAUT 
STEVEN SPIELBERG 
AKJRA KUROSAWA 

FRANK CAPRA 
JOHN FORD 

MARTIN SCORSESE 
FRATELLI M A É 

LUISBUNUEL 
FRANCIS FORD COPPOLA 

SERGEJ EJZENSTEJN 


