
Su Di Pietro dice: col rinvio a giudizio nessuna carica 

La proposta di Dini 
«Patto per il lavoro > 
E tra tutti boccia solo An e Fini 

Questo Natale 
nella transizione 

M A R I O T M H i t l 

U
N NATALE politico La transi 
zlone non risparmi i nemmeno 
le nostie same festc La legge 
fmanzlana varata II glurno del 
I antlvtgllla non £ una noviia 

• « • _ _ • per questo nostro pause dell? 
emergenze Ma ta cnsi d i governo tia Na 
tale e Capodanno e un record certo nun 
assoluto clie cl dice le di l fcol ld del m<> 
memo Ditflcolta t he in questi gmrni sono 
cresdule E tia annuvalameiiti e schiarilc 
II tempo non promelte bene 

Crlsl polltica c era gift un anno la con 
lumala ormai un espenenza governallva 
vcllellatifl miiaperta pernulosa Del go 
uimoBerluscor. i isincordasoltantoltni. i l 
pat ita di govemo Poi daal lo ia dal pun 
to di vlsla del la rlsoluzionc della ins i poii 
ties non e successo niente La transizione 
non 6 andata n£ avanli ne mdielro si e 
lermatosuun innate d l amb igu i prelam 
the bloccal i da una eonfus i m in< ̂ u ^ i 
dl volonul politKa e rlschla adesso di ai 
londarc nella palude di improbabili suln 
zlonl ecurnentehe Quando nun SJ £ tapa 
L I dl aglre si aspettano mnan>li l lgover 
no Dim ha tenulo nisleme con dignilA i 
pezzi dl un paese in Irantuira Ha linpedi 
l o t h e lutto prrclpilasse nel caos il cans 
del conti pubblici e degli cgoismi privan 
del separatismi e delle n is i tclevisivc e 
pur t roppon l i i t l t parlamentan delle lone 

• ROMA Non siate pessimist sull Italia" Dim (a un bilan 
cio del suo anno di govemo all insegna dell oitimismu 
Quamo al suo future dice che non la «lrame- che aspetlo 1 e 
silo del -dialogo Ira le (orze politiche Solo se ci saranno le 
-largfie mlesc osserva potra nascere un govemn diverso 
Allnmenli t pnssibile che questo esecutivo pofti rapidamen 
le al volo II piesidentc del Consiglio pero indica un *pro 
gramma su (re prionla Eumpa occupazione giustizia E 
lanua la proposta di una "Alleanza peril lavoro- Evitalapo 
lemicaconBerlusconi ma atlacca Fim LansposlaLliedesla 
piuscalpore pero arriva a una domanda suDi Pietro sesa 
ra unvialo a giud&io-aflerma D im-non potrebbc tare il mi 
nistro della Giust zia Inlanlo da An accuse pesanlissime al 
capo dell esecutivo .Adesso deve venire da noi in gmoc 
chio- Conleiniateledirnisiiomentro 131 Lavenfta inPar 
la men lo non pnma del J gennaio 

SNPANQDIMieiWLI UMntoimi 
A PAGINAL 

Migliaia con il Leoncavallo 
Nessun incidente a Milano 

SEGUE A PAQtNA t MMANNACAMHUI M m i i n v r r t 
n PAGINA* 

LanianHntMhHie4i|Ma|Mrl'M)vg i A raMaBeUmiM M»nta ArzllAp 

Betlemme citta liberata». Arafat invita il Papa in Palestina 
• Bl-TLfcMMF Decine di migliaia commossi emoiionati per quel 
giorno atteso da sempre una lolla rmponentesi£radunata lerlaBct 
lemme per tnbutare un accoglienza trionlale a Yasser AialaL L ap-
punlamento per tutti era nella vasla piazza della Mangiatoia prospi 
cieme la Cliiesa della Nativita Ad ascoltare Arafat tra imponenli mi 
sure di sicutezza vi erano decine di migliaia di persone provenienti 
da tutla la Cisgiordania Visibilmente emozionato AraJat ha esordito 
cilando verseth del Nuovo Teslamento e del Corano e ha poi procla 
malo •hben Betlemme e turn i villaggi e le citta di quests terra bene-
detta dalla nascila del GesU Cristo palestmese- Tra la lolla tnolti agi 
tavanu sia bandiere palestinesi che drappi t o n la Croce Quelle ban 

diere dice all ilnM il sindaco di Betlemme Elias Fren »staiino a testi 
moniare che Betlemme vuo' essere cirtS di pace e del dalogo mterre 
ligioso Diletideiemoquestalibertadaogmintegralismo» Edelostes-
so Arafat a sottolinearki quando pid tardi si nvolge al Papa «Speroche 
il Pontehce - afferma il leader dell Olp-accet t i il mio invito a wsitare 
la Terra Santa II popolo palestmese sarS onorato di averlo 5uo ospite 
Pregheremo insieme a Betlemme e nel Santo Sepolcro a Gerusalem 
me» *Aspettavo questo momenlo da quando ero bambina - coniida 
SuhaAiafat- potervisitareBeltemmeinpienalibertai Stanotte il lea 
derdel lOlp in compagma della moglie Suha e di Zuhwa la figlia di 
cinque meai pre$en2icraa]lame&sad< Natale 

umntro D I OMVAMHAHQIU 
APAGINA14 

Dopo il massacro di un anno fa, i seguaci del Tempio del Sole ripetono il rito in Francia 

Suicidio tra le fiamme in nome della setta 
Ritrovati sedici cadaveri. Tm le vittime tre bambini 

La paura e la fragilita 
P U i O m i N T 

L
A CRONAt A dneche h hanriotrovali come si leme 
va carbonmat i icorp l stesi a lormare una srella li 
hanno awlsiati In una radur i lonlarta dalle noslre 

citta dal nostro Nalale L i niortc dei loru compaqni era 
awenuia pid di un anno fa ma era siata ciirn'juinaia da 
un allenziunetrnppo lrellu(os.i i lumata tra un lelegiorna 

SEGUEAPAGINA^a 

• GINKRA Si BOIIO accurata 
monie sdraiati in cerchio a lorma 
distel l i lospargendosi i lcorpodi 
liquido inltammabile Al gndo dl 
lii morli non esisle e una pura il 

lusione II membri dellOrdine 
dt 1 K mpiu M ilafc Ira cm trc bam 
bini Mvmolo l l i la vita nella minu 
^cola lu i ionp di Saint Pierre de 
Cheiennes aGllthitomeln da Gre
noble (tn anno fa nell otiobre del 
iVM 'i'ipeisonesieranosuicidale 
tra' f l ' i^cr ieCanada 
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Erano student) 
egenitori 

Inferno 
In India 

400nwrtl 
aunafesta 

JPASINt ia 

Un poliziotto sparo m difesa della cognata aggredita 

Uccise uno stupratore 
Per il pm va assolto 
m CATAMA l)n tentalivo dl violenza sessuale linito male 
per Carlo Alberto Torrisi pregiudicato cheil29mar7O5C0r 
so aveva aggredilo Patnzia Villa mentie stava tomando a ca 
sa Tomsivennesoipresodalcognatodellaragazza lagen 
te di polizia Francesco Di Mauro che impugn6 la pisiola 
d ordinanza e uccise Torrisi Per i magistrati della Procura d 
Catania si trattddi legittima difesa eadessoch edono I archi 
viazione del caso derubneando I accusa daomicidio mlon 
tano e legittima difesa Questa la valutazione dci sosntmi Ma 
no Amato e Dora Catena "Dopo avennlimato i l l aggressore 
di fermatsi - argomentano i gmdici - Torrisi avrebbe spmlo 
nato la raeazza e poi poitato le mam ai pantalom pensandu 
dunque che I iigressore inlendesie estrarre una pistola il 
poliziotto sparo per primo uccidendolo« 

APAGINAT 

Domani 
e dopodomani 
in OLCaaoitc 
delle teste 
di Natale 

run** 
come tutti eh altn 

HUOadtam 
non itscirj 

TorommedicoU 
mercaledl 21 

dicembre 
Augun 

ai nostn lellon 

L'Istat: Italia depressa 
Ma e dawero cosi? 

• M V A N M I • U U . I I M U U I 

V
FiJSt lCULOWHht p n x i m u n i i k n la^ iomd i I 
llstiltilci cenlralc di -.Uiustn i l i ipol. M i uno 
due o satitio l i i l ln sulk i ilrt ma igmirano k (Id 

l i dcUalendano uppure hanuo si icntomcnli d « i s n 
di lovlnurc It lesteagli ilaliam I lal l i ionoevident i Po-
i I n g iomt la propnoa l iav ig i l t i ide t lasnd inz i d t H o 
rn ro™ (pL 'Ul i lapaga) i inpiMasuuhimi i iobi l i ban 
nip pubblKatrHii i rappurlo t he i^ icgiv iquantnC if I 
l o a w r e u n a l a s a i n p r o p r n t a t l t n prnpno i l l an lm 
gilia del Natale che tutti ftsK ggiatin c i he inul tuoi iM 
t lora i iocu in i d giorno della'•ix' i i inza h uinu difhiMi 
aliastauipn la sinlesidoll Annuailo I W i n t l q i i k la 
nolUIn imnt lpalc quclla [aula in tnaggiurc cviilenzii 

|t3ESovBAHeiN0 T CHE TEMPO FA 

Nativita 
SARA* l*4TCeeSS4hrtt K 
CAPlRECoMESlSCHteia I 
E CHE RWGMMtW HA f 

I I cofanetto 
e i l panottoite 

S t G U t A PAOINA • 

U NA NATIVITA e daivero una bellissima eusa da c t 
lebraie 1|)etie in oucsta epoca attempala e ripelili 
va nt Ha quale nvolgs ie il pensioroal fuluro pare un 

azzardn Ci^u i i saccn d i genh ne lmui ido 'hecontmua 
a nasccrc ogni giomu La maggior parte naw.eiiovera in 
su lira e i o n prospptlive dl bt riesserc t)en piu nsrcatedcl 
le i iusl i i Nasct pcRhc si nasct senza tioppe domandc 
•.enzaaltra rassicurazioni c l ieque l la - fondamenta le -d i 
essere w i distaiv al mondoedu'olen.irp' . iare Selalra 
diZK>nedelNatale^c<u.l lonei.sentitdancheinqutl leca 
SL comela ima dove nun su. rede mDio eperrne i lcu l to 
di l la nativity b i u m sua forza proruTnutntt universale 
i l di x ip rade lk nostn. fragih opinio™ Si tesieafiia la vita 

U i e i o m m u a cho r icomimia ogiti anno La si lesleggia 
p i i gmma per metzo di un bamlimo nato nuduerami i i 
go staldalo dal liato dl due buont e grossc betlic sola 
presi m,i povera in mezzo all agio piullostoimbaraz2amc 
nel quale siamomsediati Dapicco lu i rcdevochci la l r in i 
la (ossecoslituita da Gi so bambino dal bue c dall asmel 
lo Tutto sommato c i credo ancora adpsso Ml lie augun 
dii parte mia e tia |iartc di tutla la genie dell f n i M 

[MICHELISENR*) 

H J | a non aspettatevi due 
lYHIregal i al posto di 
uno: U coTanetto in omaggio 
c'e. Al panettone e agti Astl 
spumante sono dedlcati 

. invece I nostri tradiiionali 
test di Natale. Questo nunte-
ro vi aiuta a fare megiio la 
spesa per I gktrni di f esta. 

Giornate+cof anetto 
in edicol* da giovedi a 2.000 lire 

http://uimoBerluscor.iisincordasoltantoltni.il


Interviste&Commenti Domemca 24 dicembrc 1995 

Adam Michnik 
stortco 

«Europa, e il cinismo il tuo nemico» 
• VARSAVIA Dei suoi 49 anni 
Adam Michnik ne ha passati alto In 
careere Questo non all ha impedi 
to di lare i! leader del fi8 polacco 
quando git sludenti scesero in 
piazza conrro Gomulkd e per Pra 
ga di stare alia testa dellatoalizio-
ne che con Walesa Kuion Oete-
mek Modzelewskye tanlr alln ha 
abbattulo il regime comunista in 
Polonia di msegnare stona till lira 
versus, di londare e dingers la«Ga 
zela Wtborcza- che ora e il pnmo 
fliornatedelpaese d raper una re 
dazione piena i l l giomalisli giova 
nissltnl distnbuenoo otdmi e por 
lando tin magtone angio sforma 
to che e quasi una divisa Dopo la 
vmona di Kwasnicsty bu Walesa al 
le presidenziali ha scntto «Sono il 
mil I tempi del grande elettncisla 
siarno enlrati in un campo mina 
to- Quelle del post-comunisli nel 
I Europa dell Est e per Michnik una 
«reslaurazionedii*elliito- Nellacn 
si che agita i veitiu polltici del suo 
paesc con scambio di accuse ill 
Cnmlnaztoni veleni e dossier vede 

.lanle somiglianze con I Italia Nel 
ntomo di uomini del vecihio Tegi-
me nova pto che delusione per la 
democrazia pit) che nostalgia per 
la slcurezza sociale e pi&chepau 
ra delta disoccupazione un ditto 
Ingrediente dei nosm tempi che 
accomuna Est e Ovest e che pro 
spera con la oidlnana nla dellt de 
mocrazlc II cinismo 

Lrt, Qararoak. Kvran e fH altrh 
aMt fliw do|ll wxil Ottanla •**• 
m t h h l H nNariaelme ui Mo
te t , Wtahlnfton, H VaHeMW, II 
mondo. Met* ancora coil b r m 
out a Vanavta, a oaplre quel die 
•eeatiat 

Chi lo sa' Dopo (a line del cornu 
nlsmo e della dlltatura w l e h c s 
I equllibno mondiale 6 llnito < 
ogni paese ceica il suo nuovo po 
sto La fine delle vecchtediusioni 
e anche la Fine? della vecchia geo 
polltlca La Polonia come eli altn 
paesl post eomumsti dell Furopa 
cenlrafe cerca la sun strada verso 
un awenire che non e chiaro La 
domanda «dove si va dal comum 
smo?» noti t e l ha una risposia 
chiara perche la nostra nvolta an 
tlcomuntsta e stata una nvolta 
serosa Utopia Essa era diretla a 
reallzzare una wla normale uno 
Stflto normale una democMzla 
normale una economia normale 
e c o s l r o E che cosa sono queste 
cose -normal I"' Queslo il cuore 
delprablema 

TutU W U M M M dhentare normal). 
aMhotfrbrtanl. lotaf 

Quando sono stato reccntemente 
In Italia per la prima voltaC acca 
duto che con i ratei amict ahbia 
modiscussosoltanlodell Italia La 
vostra slluazione di oggi e il mo 
dello di un awenire possibile an 
che per not e un modello di cnsi 
dell online democratico e della 
classc polltlca per tulti i paesidel 
la democrazla europea Penso a 
Bcilinconi m i anthe a Di Ptelio 
pur essendo individui divorM c 
con moll anche opposli rappre 
sentano lo slcssn (enomeno polm 
co II meccamsmodel succevu) e 
della popolanta e identlco Tint e 
due sono ainlitiall ed escono ilal 
quadra della normalita demixi'a 
ttca e dcllc iegp\e de lh rappre 
senlanza parlamenlare Siamo 
luon della nomtalita siamo nello 
slraoidinano Cd to vedo accadere 
cose tlalwnc anchc m Polonia 
Non vedo ttmtn il pencolo di una 
ritomunistizzajtone lo inPobn ia 
tcmo piuttosto la bcrluscunizza 
zlont 

Ctw co»a vum dlra? Troppa poH 
flCMpattatolo, t«hnov«to«. Tv 
ipana(iHa,monop«<r? 

llpalBUODBlgovMmaVuiMla Soth>,UainMlehiilk 

«l post comunisti che vincono riell Europa dell Est sono 
uomini dell Ancien Regime ma non c e il pern.olo della 
ncomuntstizzazione c e piuttosto quelio della corruzio-
nei Adam Michnik intelletluale slorico ptotagonista de 
la rivoluztone democrattcd in Polonia parla dei successi di 
Kwasniesky e Ziuganov ma invite a sludiare bene I Italia 
«perch6 il modello berlusconiano parla della crisi della 
democrazia e delia socieia del cinismo in tulto il mondo» 

0»L HOSTBO1NVIATO 
a i A N C A I M A BOSETTI 

s- / i anarchia e senzd aulocra 
zw i i economia di mercalo dal 
volloumano il patnollismo senza 
xenofobia il crisuartesimo senza 
lanatismo 

Ogrd cow con II suo "unza". 
N o n e t MMuna pNoottat«c-
««, che non abwa bleocno di 
lacconundazkHil? 

Non abbiamo una Chiesa politics 
non abbiamo un Vangelo polilico 
Siamo i iigli di un epoia che e 
quel la della cnsi prolonda di ogn 
ideologia tradizionale II m b atto 
di (ede sono i dmtli umani e la Co 
itituztone So che altn sanno dare 
nsposte pifl semplici B lorse pill 
alliaenli ma dopt il comunismo 
dopo il lascismo dopo il (onda 
ineiilalismo dopo la pulizia elra 
ca 10 prelensco le nsposte piu 
lomplesse a quelle pin semprici 
i he venganodaZiuganovodaZi 
nnovsky 

Parohe U gruppo H Intellettueli 
cho ha (atto la rtraluztaia In Pa-
lonra non ha plit lo MaaM HSlri-
t o d cinque annl fa? 

LL iose sono camblate proprio 
come in Italia peri l Parlitod Azio-
ne dopo la Reslstenza Gil inlellel 
luali cosTnuiscono un oltimo stru 
menlo per un penodo uansilorio 
ma poie normale che lendano ad 
assumere un ruolo ininontario di 
guardiam del valon mentre la 
inaugioranza della genie la pensa 
diwrsamfnle Ma questa non ^ da 
coiisidcrare una Bconiitla tolale 
No e qualco'a di piuttosto iior 
male 

I comunlaM che lornano aHtst 
non manno aottanto una nuova 

Err co G uaapps Moneia 

Vuoldiroche il probleraa cemrale 
e quelio della corruzione della re 
puobltcaedellania politica dolla 
inampolazione allraverso i media 
dell opiraone pubbhia della dc 
cadenza del dibattito re-ile I no 
bin post comunisti non sono dun 
e crudeli come i loio piogenilon 
sono Lorrolti in van sensi anche 
in quelio letterale etononuco 
Non nschiamo di hnire in una dil 
laluta ma nellacorruzKinc 

E da dove riene tutta quoita soi 
ration*? 

U line del comunismo li=t lalto il 
i-uoto Un i pnma reazione e sii ia 
quella del nlorno delle ideologic 
nazionalistiche e clerical* del le 
soterismo etnicooif l i f i ioso Poie 
venuloil momenlodi una cnsi ^ i . 
nerale di senso non t e nessuna 
nsposta cocrenlc ai rtosln proble 
ml dl oggi la socieia non ha alcun 
progcttodiawenire Queslovuolo 
e p i ricoloso c aenera conuaone 

E chlpuo tentare 61 rtempMo, ll 
vuoto? le chlaaa? H soelallsmo 
europaoT 

1 socialisli non cc 1 hanno un pro 
aelto di awenire Dopo la cnsi del 
modello svedese dopo la srnnlil 
•a det socialist! in Franc ta dopo la 
(.alaslnile del Panito social st.i in 
llaliaeglt scandahchelnvolgono 
Gonzales in Spagna ( t i t cosa re 
si i di un progelto'' Quanto all i 
Chiesa (adolica ossa na una uto 
pia relrospettiva non prospcltiva 
guardaindit irononavanti 

E alkxa In quaeto dasarto M che 
cosa Miggerlece <• fare? 

Hisowa lavoraic per difendere 
valor elementari la demotrazia 

tpwle (S MKlaUkHMicfatiel? 
No sono sempliceroenle il partilo 
dell ancteii rGqtme Non sono per 
sone che nmpiangono il passato 
essi appartengono al passato so 
no propno individui dellepoca 
precedente Che si traltidi uomini 
d alfan di opetat dt quadn di ap 
paralo che siano di idee pill libe 
rah o piil socialdemocraliche le 
loro basi comum sono rappresen 
tale dalla geogralia degli anni del 
vecchio regime e per un altro 
aspetto dalla paura net contronti 
diunanticomuntsmoselvaggio 

C'« dakntone par la democrazia 
a lo spattacDlo dalla comatom 
Siamo dattlnati a una democra
zla enrotta? 

Quesla e la lendenza prevalentt 
di una socieia cinica Cerlo non si 
trotla di una necessita slorica ma 
a una osservazione obiettiva ctei 
caratlen preualenti nel mondo di 
oggi quelio cinismo nsutta chiaro 
Polremmo anche parlare di socie 
la pragmalica Ma e solo un eufe 
mismo per dire la stessa cosa 

Ma I conMfttttori e ei awenah 
del HMtaNuno non I haanoaam 
pre aoitMUto: la Hberta conom-
pa? 

SI ma nelle societa contempora 
nee sono sconfitti anche i conser 
valon la Chiesa catlolica ha perso 
in Wanda con il referendum suldi 
vorzio ed ha perso con Walesa le 
elezioni presidenziak in Polonia 
Sono episodi di grande importan 
za perch^ segnalano la cnsi di 
ogni ideologia tradizionale anche 
se per esserc piu precisi dovrem 
mncircoscrivere quesla crisia una 

parte del mondo I area aiudatco 
enshana Nel mondo islamico le 
cose slanno diversamente 

Sono acontrtfl, d , I coMenutori 
clarlcall. ma non la loro «nl die 
la tecolaflziazlone conompe la 
n d a t i a che II Ibaraltsmo nan 
fimdona. 

Infalti 10 capisco bene il senso del 
la lorocutca ma quest! consetva 
ton non hanno un modello aliei 
nattvo non hanno una proposla 
posmva da laie Possiamo anche 
sviluppare quanto vogliamo lecn 
liche alia soctela cmica che e il n 
sullalo della pohlica Irberale ma 
quali alue proposte ci so no' Nes 
Sana salvo quelle dei fondamen 
lalisti proleslanli mussulmam 
cattolici ebrei Non ci sono altre 
nsposte ai problerm della socieia 
che siano reali e democraliche 
Quelio che is le la pena di lare e 
dtlendereivalon didilendereuna 
morale nelle circoslanze demo 
tranche Bisogna sostencie la rol 
leranza e in nome della tolleran 
za la liberta Lidea mtomo alia 

3uale si organizza il mio sistema 
i valon e que Ha dei diritli dell uo-

mo e I idea di un cilladino della 
repuhblicadeiciltadmi di una so
cieta perennemente imperfella 
come la vedeva Hannah Arendt 
perche una societa perletlae il gu 

Una Hde la Imperfetta che »l 
dovrebiw cercaie dl renders un 

K mlgkore. Secondo M non e'e 
Nro par I partftl wclahnocra-

mi 
be vogliamo disculere ll prc_!etto 
soi laldemocratico dobbiamo lar 
10 o in maniera ideolo^ica o in 
maniera Lecnica Per il pnmo 
asperlo IO sono piu vicino ai so-
cialdemocraltci che ai Chicago 
bovs e ai conservalon Per I -e 
condo aspetto quale sistema 
economico sociale sla piu ellica 
ce |>enso che in questo momen 
to samo lestimoni della urande 
cnsi del Welfare stale cide pro
prio deila chiave del modello so 
i aldeiiKK-iaiicu U> iconiru w 
ciale in Francia dimoslra che le 
passiom umane sono in contrasto 
con le possibilita economic he Le 
istiruziom sociali i movimcnti i 
yruppi di autoorgamzzazione so 
no il pane e il vino della democra 
zia ma io voglio difendeie i v a b n 
razionali ed io scelgo per me il 
ruolo dell analisi razionale det le 
nomeni anche se questo e un 
compiloper le minoranze 

Ma lei • ttato anche uomo dl 
movhnento, e slato addlrithira 
tra I cap) dl uno del pU grand) 
movlmenM dncenD dl queeta 
epoca. 

E vero maquellaestalaunacon 
federazione contra la diltalura 
molto divisa mollo diderenziala 
al suo intevno ^ stata una coali 
zione come quelle che si organiz 
zd contro il lascismo POJ le nostre 
strade si sono separate 

Ruoto nrinoritario, lei dice, peril 
e N Unttore del elomato piu dW-
fusolnPoloraa. 

11 linguaggto del giornale e un al 
tra cosa non e destinato solo alia 
classeintelletluale Igiomalisioc 
cupano di tulte le cose della vila 
quotidiana della gente e dellt isti 
tuzioni Pubblichiamo anche ana 
list im porta nil sull Europa sulla 
Polonia e il mondo rna soprattul 
lo quella enorme quantita di ba 
nalila che sono la vila della denic 
crazia come i conflilti tra il gover 
no il presidente il patlamenlo 
Mon e matena che amo maconli 
nuo a prelenre questa banal Ha 
agli eroismi dell cpoca della ditta 
tura 

«I1 mercato del sesso? 
L'antidoto e non subire 
ed educare al rispetto» 

MAHIA A O S * e V T R U P U U 

U
N GIRO D AFFARI ultramihardano (mi hard I di do] Ian) 
cifre esorbitanti che dalle pagine dei giomah si nversa 
no con la vlotenza della realta sulle nostre cosuenze 
Cifre che rappresentano il commento pnl crudo del le 
nomeno gtobale» (tutto e "gbbale- oggij della prosit 

mmmmmm luzione infantile o dell Induslna clandestina dei video 
porno Colpa dei tempi si dice Tempi di malesseresociale diva 
Ion perduti II malesserec e e tutti loawert iamo nelle nostre singo 
leviie neirapporttsociali nel ladi l i ic i lecomunicarionecongl i al 
tri Enittavia forse percapiree i l luminarequestodrammaticocu 
neo d ombra che ci attraversa bisogna abbandonare il milo delle 
•reaole anlichei dei ruoh proteft ivichemettevanoarginiedavano 
cerrezze lononpossodimenticare quando si parla di slruttamen 
t o d d bambini e di prostnuztone lorzata che ancora a line anni SO 
- e cioe appena I altro len - le donne entravano nei bordelli di Sla 
lo tegotatwea 16anni Cosl loStaloproleggeva le adolescent! E 
nemmeno posso dimenlicare che la presenza di piu giovani clan 
deslme era allamente apprezzata da una clienlela composta in 
prevalenza dabuom onesti e affettuosi padn di fatniglia 

Evero oggi il meicato del sesso metle in scena tentazioni piu 
speliacolan si adegua alia modemita ulilizzando la slrumentajio 
ne ollerta dalle lecnologie sempl ic ioda quelle solislicale leleloni 
video-casbette canali di Internet Per i lc l ien les moltiplicano le 
occasioni le posslbiltla lescelle menlresicomplicaterribi lmenle 
(e pencolosamenle) il compi lo di chi vuole regolamentare il Did 
ambiguo sfuggenle e proleilorme dei mercati il mercato del ses
so appunlo Chiudere linee leleloniche sorvegliare produzionee 
dislnbuzione dei video c ontro Hare le a utoslrade Informal it he un 
veromcubo Oggi p i i l chemai regolamentare ll sesso - a l d i la del 
I elemo dibattito Ira jpermissivi e -repressivi» - e impresa sicura 
menledisperata 

Ma c e un dalo semplice addintturo elementare ch t in queslo 
dibatti lovienesenipreeluso scavalcato g l i a l l anvannosccedo 
manda se c e richiesla da parte dei client Ele cifre slanno 11 ad i 
moslrare che icl ienti non diminuiscono Esono comesempre in 
stragrande maggioranza maschi e ad u til 

E unowieta una semplice constatazione che ia parte del sen 
socomune eppureequesto il lato nasrosto del problem a l lmer 
caiodel sesso sembra nspondere -ogg i come len - a un modello 
arcaico dl sessualita che considera il desidcrio o meglio 1 ts^res 
sione sessuale maschile come qualcosa di marrestabilt una va 
langache quando si mette in moto travolgeognioslacolosulpro 
pno cammino Un simile desideno non pu6 esscre «educato- e 
non puo rispondere ad alcun pnncip iodi lesponsabilna An i l ad 
esso sembra connaturato I Inconlro I labile impulso alia Molenza 
chevuol dire prostiluzione lorzata e usodei bambini nell induslna 
pomugrafica ma anche abusi sessuali i.non di rado all iniemo 
della famiglia) eslupn 

A
LLOKA Ml CHIEDO non sara lorse 11 caso dl scavare 
propno II in questa concezione arcatcadel sesso e del 
desideno' E come si pud «sca\are» e scendere in queslo 
pozzodombra se noncon la parola i lconfronto t ld i 
batuto I inrormazione leducazione (a partire dalla 

^ ^ ^ — scuola) ' Ricordo a Nairobi o a Pechmo nelle varle 
conterenze Onu sulle donne 1 orgogliosa sicurezza con cui molte 
musulmanespiegavanoa not tulte "II velociprolegge dalla vlolcn 
za del desideno maschile- Ma invece di velare tutte le donne del 
mondo (e a questo punlo anche i bambini) non sarebbe meglio 
renders piQ «civile« il desideno degli uomini meno impenoso e ra 
pace pnl responsabile verso I mfanzia e plfl nspelloso verso 1 altra 
meta del genere umano' 

Viviamo in un mondo di nuove soprallazioni dl impen tecno 
logici e di racket transnazionah Tempi brutti lo sapptamo ma 
non senza qualche luce C e una maggiore consapevolcz/B - del 
propri diritti della propria dlgnita inviolabile di persona - ' h e ha 
trasformalo le donne da vittime silenziose in soggetti capaci dt 
prendere la parola per aflronlare ll nodo doloroso della violenza 
Prima ancora di qualsiast intervento legislalivo al di Id di qualsiasi 
controversy su questo o quell articolodi leqge 6d e questo forse il 
detenente piu efficace ilverogesloeducauvo 

Anche i bambini non sublscono pnl passivamente copNt tesli 
monia I espenenza del "lelefono azzurro C e iresiste') un cllma 
sociale che permette eaiuta questa presadicoscietiza quesla ere 
sc i tarhee anche un modo pos livo percombat tereg l iabus ied i 
sinnescare la violenza dall intemo dalla sua scalurigine sesreta 
Unc l imache non colpevolizzando pifl levittime da loro la forza 
di paHare Come dimostra un recente paradossale fatto dt crona 
ca l-a "gang dello stupro» (quattro giovani uomini ^insospetlabiln 
iheoperavano in lomoaMi lanoePacenza) usava il passainonla 
gna per awicinare le sue vimme e terronzzarle Poi al momenlo 
dello slupro I quattro scopnvano il viso tanto eranosicuri del si 
lenzio delle donne stuprate E invece propno quesla loro airogan 
zaarcaica eretlita "naluraletdialtri tempi i tempi in cui le donne 
tacevano - li ha jjerduti 
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DALLA PRIMA PAQINA 

Questo Natale,,, 
sorli tra i |M)tirl delli.>Sli1 i L i si 
ni^ i t i al lcal j con il i < niro denn 
craTico îi d falla di nuovocarico 
dl far Liscirt cm rcsponsabilila il 
pacsc dall ultima emergenz i N( n 
e la prima volia Non sara I ul tma 
Ma bisogna dire una losa Conn 
poi iotooi sinnlra Lome pcrsone 
s idnc\a unavo l l i I I M n o n o d d 
proprio Lavoro siamo s t in ih i tli 
assoK^-re a queslo ruolo di suji 
pknzn Vorrcmno tspn in in in 
positi i ' ininpKiyetlod'ir loslmzio 
lie cnile dell Malta rom mmo cs 
sir< mcvsi alia pmia d i l gowino 
di l lacosapubblna 

Del rpsto no j iso j iosokngf^ i r 
in toc i ic ichc haiiiic n mild I I IMI 
mc i t o r n dopo un oi uoros<> 
irir>llo dl regime c rki|Xi 11 pan n 
tcsi di uno siritcrialo grjvtinn del 
Ptiki Ho lenulo il levsulo i inmin i 
slritivo imennedio t]uelk> delle 
ccnlo i l l l a tlellf Provmte ilelk 
Regloni dovt una nm>vi (.las^e 
politica si e gia elmenlnla ha gla 
h l to lap rova come classe di go 

vemo E noil si dice abbaslanza 
non si ta sapere abbaslanza che 
pel due ttrzi queslc ammmisira 
zioni sono relte dalla sinistra o 
eon il conlribulo della sinistra Un 
prublema d iogg i f onie larsalire 
qjcslc cspercnzi di buona am 
m n stranone politica peiche dt 
qicslosi tral la allivellodelgover 
no [wililno nizionale Perche ha 
ngionechi vwtiene ehe ilearatte 
re della cnsi ituliana e quelio dl es 
sere prima di tulto ensidiclassidi 
ngenli Non perehe il Pac^e e* im 
m iluro i ha bisogno di in a guida 
finie Questa C h nsposta sbiglia 
11 <i un pri i i k flirt giuslo I'ropno 
pile lie il paist f ' immaluro habi 
sou no di una eljsse dmgente a I 
I t l i i i / r i dei SIIOI nuoii bisogni 
dclk sui pnl modcrni aspirazio 
in ( I ISSI dtngi nli n o n w l i pohli 
e Nell impresa nel meriato nel 
iHwjm n l k prolevsioni nt l lacul 
t i n riuuw capa i i t i di dirwione 
d i proeessi devoto m i e r e m 
No i |K"1 susliiuirsi alia po litis a i n 
me si c <li rceenlc lenlalo colli 
vando I illiisione di una mitica so 
ucla cmk Ma perche la politico 
s iug incr i ton lesne lorze confoi 
I il.i da analoghi svilu|>pi srxiali t 
i ink F |x.r questo la politica ha 

liisogno di un nuovo clhos di VT 
Ion altemattvi dnstituzioni eflica 
ci di una nconquistata liducia po 
polare 11 pencolo piu grande pet 
la politiia e che essa rinunci alia 
propria fun/ione sul'onda maga 
n giuslihcata di una generate n 
pnfvazionc Deve invece nmetttt 
si in gioco per riproporsi profon 
damente cambiala Perche lino a 
quakhe tempo fa potevamo gin 
gillarci con l l irase gramsciana il 
I'eichio muorc e il nuovo sterna i 
naseere Adesso bkx:cali in mtz 
zo al guado chiusi nel tunnel st n 
za usitta della transizione al buio 
possnmo vedirc meglio poichc-
mveee ehc con g l ioe i lu vcdiamo 
eon la meatc proprio perche il 
n c c h m n o n muore il nuovo slcn 
ta i naseere (Juanto di vecchio 
nella politica none i: slato in qui 
si inno e aniora in quistt giorn -1 

Vanno intcrrotN i gKichi con un i 
niziatiia una sferzala u n i s i e s i 
in i ampoiolteltiva della classe ill 
ngenleddl UIITO chechiedahdu 
eiadalPnese dia fulucia al Paesi 

bcesa in campo eollcttiva ap 
punlo Questa r> la noviia Anche 
nell i emozione illflusa pet I ulli 
in.i vi i i nda Di Pit tro 11 suno due 
1 K< e da gtianiarc con luctda de 

tcrminazione Gusla la solidanela 
delle persone verso il magislrato 
i he bene ha mentato la ricono 
seenza d tutu foidato il sospetlo 
che contra di lui si accanisca la 
uendetla del potenli colpit! Sba 
glidta la fidueia nelle vinu tauma 
lurgiehedel personaggio ehepti 
re serpeggia in taui j opinione 
p u b b k a alia mc-rca di un allro 
unto del Signorc II Salvak re chi 
li isce nella grotla di Bellemme 
eia un bimtio frigilc e indifeso 
come sara fragile < indifeso e i a 
ucodi lu l lo i ldo lore umano ilCn 
Mo della \roco Un ni.ni iredeiue 
• he non sa rispcttare qut l l idea di 
salvizz.1 perde qualcosii dl se L 
di quisri tempi non possnmo 
|>ermeucivelo Dallra pane di 
rebbe il cardinal Martini -i pnnei 
pi della ledc devouo essevc tra 
slomiai in ia lou p i r l uomoe per 
la cittrt" r allora dalle due parti i 
'on t i torn mo M i per questo oe 
eorrt allora un opeta mondana d 
l i n l i donne e iionimi ogniina e 
ognunocon la presenzie laforza 
tlcll!! propria Libera individuakta 
La polltlca sta qui dovra stare qui 
almeno per ehi Miok? ehc cambi 
no le cost del mondo 

[Mario THHIII] 

Lamborlo Din 

iPerche 'I camln e lungo a I tempo A corlo» 
FritiKoaoPetiarr« 
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UN ANNO DI GOVERNO. Tre le priorita per il futuro: Europa, occupazione e giustizia 

IL GOVERNO E LECONOMIA 

II28 H decretone flscale 
N (kcrato contMwnta la manon* di An* Mno u i d 
tarato dal Oovomo pratabHmente I I28 dteembra U 
hadatto H praeldente dal CaneUHo, LambartoDM, 
nellaconforoniaatampadlrliieanno DM ha 
aottoUneato cka II decreto •mm comportera aumantl 
<• Impoata pat la famlgle». Non tar* ritoeoata llrpef 
na llva -nt Mn eoaa eha aurantorabbero I pranl, 
C O M che not vofBamo aaaolutamente evltare-. II 
Qovemo, ha pncieato Wirt, ponw aH'aataoatona dal 
Geacordatadi n o t a al 'M.ad aleunl ritocchtoal 
<anumivoluttuari> eame llfumoallMwHla 
all aumantodaldHttldlballa per cart dpi H 
oentratto. II proaMante dal CondgMo ha anche 
moatrato ottbnlimo aul gettMo dal concordato di 
maaaa. DM haMatttdettocha "staitando Hainan 
paMIM, la dire aona quella cha II gonmo at 
ottandam-

Finanxa pubbl lca 
{ {Uf l rwraapubMlcapar 
^ M prima nofla aagna un ftatto 

mlglMramanto con una 
hmralona dl Hndtnn . 
Lata,anch*Mdaboh>, 

moatra ( t a u n t 
a tandt • iMfonarit 77 

z. 
PflvatiiMiioni 

( lupr tvanz iaUor i l 
devono aaaere portata 
twanflparnffonan 

latftetontadella nostra 
eeonomlaJJ 

O c c u p a z i o n e 
i i Hon tl rfettono • crura poatl, 

coma In paaaato nonomnta 
4uia snaina «uparlafo at 3%. 

Serve uno ttono lotto* 
fntanao ROT mWiorm urn 

attuatfana grava sopranutio 
ndUeizogJomo?? 

Altawxa o»r il iavoro 
i fconweare a garmafo una 

eonfaranza tripartita, 
tra rtappomrmtl 

dal lawmnorl, CoMtodtuMa 
*Qo**moperprooeBt 

eonereti d mvtMIeMMo, 
a par I ' o c M p s d o M ^ 

Tass i <ii m t e r e s s e 

I f S o n o pronto 
a scommettere, 

ftatal dl Interatae 
In Italia ealaranno. 

Ogglaonolanoatra 
apadadlDamocIa^ 

Con cord a to di masaa 

4i$ coneerdato dl mean 
atadandorrauliMi 

poaltlvl U d M a a n o 
qutnaeMIIGavamo 

alauande*a>9 

PiG rrdcKjraph 

«Piu ottimismo sulTltalia» 
Dini dice si alle larghe intese, ma boccia Fini 

Lamberto su Di Pietro 
«Se va sotto processo 
non faccia il ministro» 

• ROMA -Non ci avevo peusato tomunque 
mi sembra difficile mdicare sia per me che per 
aim una persona che slortunatamenle sembra 
che possa essere nnvtata a giudizio • La (rase 
forse destinata a susciiare pifl scalpore Lamber 
to Dim la ptonimcia a proposilo di Antonio Di 
Pietro Ladomandachegliviei ierivoliaediret 
ta uorrebbe l e * Pm di Mara puhre nel ruolodi 
mintstro della Giustizia ancoravacanledopola 
mozKjne di sfiducta contro Mancuso' La rispo-
sta del capo del governo amva senza mcertez 
ze & la richtesta di rmvio a giudizio fosse ac 
i. olla no un uomo solto processo non potteb-
be moprtre quel m o b -Questo - ha detlo Dim 
- mi sembra un impediment • Poco dopo 
un agenzia di stampa the arrna sut tavolo del 
presidenle in tempo reate contiene un enoie 
come se Dim avesse parlalo di un Di Retro gia 
nnviato a giudizio L equrvoco viene chianto e 
la sostanza del suo giudizio non cambia II pre
sidenle del Consiglio ha anche spiegalo perche 
abbia mantenuto smnra I interim per la Gmsti 
?ia "Amivolutonominareil i iuovominisirosu 
bito dopo la sentenza delta Cone costiluziona 
le mapoi lasituaziotiepoliticasiemessarapi 
damonte in movimento aspetto di vedere la si 
tuazioneall iniziodigenr\aio» GiS comeavreb-
be potuto aiansare a una «personalita" quella 
pro[iosia t o n I ipolesi che il governo poteise 
durare antora solo pocht giomi' Ma il giudi7io 
sulcasoDi Pielroe 11 suo eventuale ruoto polill 
co di giwemo ha evocalo immedialamente un 

allrocaso iltustredi -rmviato a giu 
di?io« the la |x>htica che sta 
^rsplorando- U po^sibilita di nj^r 
ghe in(cse» Sihio Berlusconi Con 
lui Dim non tw lorse rapporti'' Lorn 
berW nonsiscompoiie certoche 
ha veto qudkhe voltd il Cavaliere 
(non pert! negtiult imilempii che 
lo ha senMo al telelono E se Berlu 
scorn lo ritbiedes'ie non avrebbe 
terto molivo di riliutare un incon 
tro Anctic in questo caso Dim ha 
entato ogni nschio di potemica di 

Antonio DI Piano. 
InaltoasWstia, 
Lamberto Oha 
allJCOflfeiwizartsmjM 
dlleri. 
Sotto, l&wh La ftirssa 

UN ANNO DI GOVERNO. Tre le prio 

ILGO 

II28II decretone flscale 
W docreto contananta la manowa dl Una a m aart 
tarato dal Sovomo pratabHmante I I28 dieanbra U 
hadatto H praaldanta dal ConaUHo, LambartoDM, 
nellaeonforoniaatainpadlfliiaanno DM ha 
aottoHnaato cka II dacroto -non comportara aumantl 
dl Impoata par la famleRa». Hon tar* ritoooata llrpef 
n» llva -nt Mn eoaa eha aunwntorabbaro I prenl, 
eoaa cha nol vogHamo aaaolutamenta evltan>. II 
Oovamo, ha precieato Wirt, ponaa aH'oataoalona dal 
oaacordatadl maaaa al '94, ad aleunl ritoceWoal 
<anumivotuttuari> coma llfumoallMwHle 
all aunwntoiWdWttldimillo per cart Uplil 
oantratto. II proaWanta dal ConilgNo Maneha 
moatrato otUndww aul gatwto dal conEontato di 
maaaa. DM halnfatUdettocna «stadando rhuritatl 
paMIM, lo dfre aono quelle che II govwno al 
ottandava-
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mlgH< 
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coma in 
4MB c m 

Sam 
mtaoai 

altuaxM 
m 

«Piu ottimisi 
Dini dice si alle lar̂  
»Non siate pessimistt suil Italian Dim (a il bilancio del 
suo anno tlii^overiio all insegnadell ottimismo Quanto 
al suo fulutxj dice -Non taccio ttame aspetto » Intan 
lo, pero, avanra una specie di "programma* con !re 
priorita Europa occupazione, e giustizia Eindicaan-
che un possibile schieramenlo d ie vedrebbe fuon solo 
An (e Rifondazione) Un nuovo gouerno "politico* e 
possibile solo se maturano le "larghe mlese» 

ALMKNTOLCISS 

Gasparri: «Dovra tornare da noi in ginocchio»». La Russa: «Ama la poltrona». Fiori: «Meglio Ciampi» 

La rabbia di An: e il peggiore di tutti 

azione e giustizia 

Lamberto su Di Pietro 
«Se va sotto processo 
non faccia il ministro» 

Antonio DIPkrtro. 
InsltoasWstra, 
LamlNrtoOW 
aHJConfanHizaatanuu 
dlleri. 
Sotto, Ignazlo La (tussa 

a>; ) 

ciaFini 
Non £ lmdita7iono di una "solu 
sione polima- ptr TAnijcnlnpuli 
ma tertu 1 mtcnzioiie (tl aflrontare 
senamente le disiorsKira di quesli 
anni tra i poteri de lb Stato 

HcasoBafaldlnl 
Dim per concludere e appatso 

piutlosto in forma e w u r o di se 
Non si e mosrralo imbarazzato per 
11 ncidente diplomat ico con Chirac 
sulnucleare t «ftbbiamo detto vol 
tiamo pagma <• tomunque IO ho 
dovulo rappresentare it Padamtn 
to e I opimone di un paese che su 
questo lema 6 pdilitolarmentc 
sensibile lun i to in cm ha vinto un 
referendum a cui ha partucipalo 
I H I t p i r u n l o ) Eramlorniaiissi 
mo i- molto impegnato in senso 
uunianiltino» sul -caai) Bardld.ni" 
sollevato da una dellc domande 
Non ha esitato a ironizzare pesan 
lenienle sui piesentaton del fami 
trerato emendaTiento dei 5 mild 
miliardi di «tagti (»Gli sprechi' 
Mollogiusto masiebenevi iatodi 
direco&a si dow?vdtaglioie -) Un 
uomo che si offre come il leader 
naiurale di un centra sinislrd mol 
to moito allargalo al temro 
Pronto a proseguire I azione di go 
vemo E lorse pronto anthe arias 
sumerla se dovesse presentai^ene 
I opportunita dopo le elezioni 
Sempresht pnmaopo i sifaccia 
no 

• ROMA -Non ci aveuo pensato tomunque 
mi sembra difficile mdicare sia per me che per 
aim una persona che slortunatamenle sembra 
che possaessere nnviata a giudizio • La (rase 
forse destinata a susciiare piu scalpore Lamber 
to Dim la ptonuncia a proposrlo di Antonio Di 
Pietro Ladomandacheghvienerivoliaediret 
ta uorrebbe l e * Pm di Mara puhre nel ruolodi 
mimstrodellaGiustizia ancoravacanledopola 
mozione di sfiducia contro Mdncuso' La risprj-
sta del capo del goremo amva senza inceilei 
ze Sc la richiesta di rmvio a giudizio fosse x 
t ollii no un uomo sollo processo non polreb-
be rnopiire quel m o b «Questo - ha deho Dim 
- mi sembra un impedimento • Poco dopo 
un dgenzia dl stampa the arrrva sut tawlo del 
presidenle in tempo reate contiene un erroie 
come se Dim a*sse parlalo di un Di Retro gia 
nnviato a giudizio L equrvoco viene ctiianto e 
la sostanza del suo giudizio non cambia II pre
sidenle del Consiglio ha anthe spiegalo perche 
abbia mantenuto smora I tnlenm per la Gmsti 
?ia "Avrcivolutonominareil nuovo minisnosn 
bito dopo la sentenza delta Cone costiluzbna 
le mapra lasituazionepoliticasiemessarapi 
damonte in movimento aspetto di vedere la si 
tuazioneall miziodigennaio» GiS come avreb
be potuto aiansare a una «p«sonalita" quella 
proposia t o n I ipolesi che il governo potesse 
durare antora sob pocht giomi' Ma il giudizio 
sul caso Dl Prelroe il suo eventuale ruob point 
co di gouemo ha evocalo immedialamente un 

allrocaso iltustredi -rinviatoagiu 
dizb" the la |x>htica che sta 
^rsplorando- la po^sibilita dl njar 
ghe in(cse» Sihio Berlusconi Con 
lui Dim non tw lorse rapporti'' Loin 
bertou nonsiscompone certoche 
ha visto qudbhe voltd il Cavaliere 
(non pertl negtiult imilempii che 
to ha senMo al telelono E se Berlu 
scorn lo riLhiedesse non avrebbe 
terto molivo di rifiutare un incon 
tro Ancht in questo caso Dim ha 
entato ogni nschio di potemica di 
letw col suo e\ alleato anche se 
nel ctHjj) della conleronza stampa 
non ha mantdtodi ritordare punti 
gliosamenle tulte le octasioni par 
lamentan in cui il Polo ha messoa 
nschio il suo esecutivo Quanto al 
I dflermazione su Dl Pietro c e da 
registrare una reazione di Elb Vel 
tn che dell en giudice e un po it 
"portavoce autorizzato» Veltn si 
mostra imtaio non tanto con Dim 
quanto per il latto the la queslione 
sia stata sotlevala Ma come si la a 
porre certe domande7 Uno per il 
quale e slatochieslo i! rmvio a giu 
diziO tome la a poter ritevere un 
incarico di goveino'' Per I amico 
dl Di Pielro -Dmi ha latto bene a di
re quelb che na detlo. ma biso-
gna ncordare che lex Pm non e 
stato ancora nnviato a ^ludizb -La 
giustizia - ha aggiunlo - seguira il 
suo corso e ne siamo fiduuosi" 
Veltn ncorda poi i sondaggi positm 
sulla popolanta dl Dl Pierre, (»Dati 
thevalgonomolto echeamelan 
no p iacew] Del lesto nel suo 
•appello»diquakhe giomo la, Vel 
In aveva alfermalo che le wissift i 
dim giudiziane non impedirannoa 
Di Pietro "di dare it suo conlnbuto 
all Italia onesta che vuole tamtaa 
redavrero" ^AL 

«Meglio Ciampi» 

a> ROMA .Doi i lbebednshonl la -
l j~ Non stale pessimisti sulllldlia 
Lamberto Dim to ripele ai leider 
eurupei agli mvestiton smiintri 
nellasuamtensaattivitamtcniazio-
iidte e ki dice ai giornahsti ilaliani 
f.K-endo il bilancio di questo anno 
di govemo vissulo pencolosomen 
te M la utra d t l presidenle del 
tonsigtio a Liothi giomi dalle an 
numtale e riconrermale dimissio 
n £ quella dell ottimismo Non 

molli sembrano accorgersei^e a 
dirlaventa malltaliachcdescnve 
Din ieun paesetho-va« «Nonedi 
slante dagli nltn paesi europel» dl 
;*• i l capo del governo Anthe per 
memo suo sottintende «Estatoun 
anno difficile ma labonoso- "Mi 
sento appagato t soddislatttB ag 
Riunge If suo govemo «lecnKO- in 
"tlnoslanze eccezbnali" tia con 
dotto n temnne il piogramma La 
lira (> in npresa ed e pifl lone L in 
llaztonesaradomala Itassidimte-
resst taleranno F persino it t i ima 
politKO - a onta delle immagmi dl 
rlssa e tonlusKine fiennanenle t he 
rllancJauo tfflni gionto I quotidiani 
-Obuono -Crcsce la partecipazio-
nc e t i o rafforzera letsiitunoni" E 
Dim esalta sopialtutlo ta nuova 
tlasse polilica emergente net Co-
mum e nolle region: dopo la nfor 
ma delle leggt ck'tlorali Dunque 
Ieredita chelast la Uinibtrriaw t 
buoiia e polra essere vantaggbsa 
per thiunque gli dovesse suttede 
n 

•lonontramo 
Ma ecco il punlo polinto di 

maugioie altualita the tosa peiisa 
Dim del uropno futuro'' (I discorso 
del presldente ilel Consiglio ha 
t lu i Irfttc Una e quella del! uomo 
di sorvizio magan anche un po 
mtspemi di po3ilica» come nola 

i o n qiialthe cft'ctlena che non 
IHini nssolulameutp una sua rcan 
d Ida tun i Dim smentisce sect a 
mcnit 1 intonzbnc ahnbuilagli da 
(|Uiik.ht giomalo di apnrt una fa 
st. (tl pnipno >consultazbni Non 
ha parlalo propno dl questo nel 
suo ultimo I lingo col loqub t o n 
Stii l laro' £ lullo (also uninven 
ztonc- Quell incontro era sob I ul 
UI IHKIPI traclizionali appunttimcnli 
Mtlimmwli col t.apo tlello Stalo 
Moil trumti non laccb dlsegni " d 

allendo II govt mo si nmelte alle 
lorze parlamentan- Certn aggiun 
ge st qualtl ie eiponente politico 
gli thiede un colloqnio non ha e 
non nvrA molivo dl riflutarlo Ma 
mtntc pm dl quoslo Entn>il3t n 
tmdiM.1 ^ranuo^^i i iv-^nalt k til 
missioni a Stallaro poi ci sura ta 
v tn ln j i parlnnientare A quanlo 
\aw nonpninadc l3gemiab 

•Ornde alia maggkHaroa-
I alli.i fact id * quel Id di un pic 

iui(r di govemo timiai eapetto an 
( l i t (k- l ' f l ioto polinto c l i t d i m o 
tin th avert! le idet molto thiaie su 
qiK llochc (>ircbl)est doveast con 
linuare eamhesu "tonchi" leptv 
in. blx? lure Dini cita - in modo im 
|j|iLilamenle imsil lvo- il «diabgo. 
miorsotra le(orzepolihthe Falla 
noslm (loiiianda su come giudithi 
il rap|H»1o di tolluborazlone avulo 
t(rf tentrnsmistra e sulla rxis.'jbili 
la evticata dal Polo - tlella nasci 
la th un -govemo politico" nspon 
de IOSI i e -molla rlconoscenza» 
|itr It for/c parlamentan che ban 
no sosli nulo I opera del suo gover 
no -A mio giudizb - ha pol detto 
ti igti** tnanpross imi -os iamvaa 
(in govemo di larga mlesadove lor 
ze jioltlK he del cenlro destra e del 
n u t r o sinistra pos^ano partctip.i 
r t odifltcilmt'i i lc si polra tambia 
it ti(«j di governo In questo taso 
sanb lx un governo breve the 
tondum,bbe a elezioni in un p o 
ntxln non Iroppo lungo E hndi 
( •wont quest ullima Yalta propria 
dall I l ln i i gestKHie del scmestre 
europeu t o n garanzia di ckziom 

m Ml iMA D m Dlnl t r u da An li,i 
iivnto •iiilo "lorte ai^ersKine-' Di 
illora uncora non ha vislonienlc 11 
pHsnlmt i ik.1 Consiglio Mentn 
In i am ord r hiat t hicrav.i i on i gbr 
iidlisti a vid ddla Scmla I itrilazio 
m t r t i t ovd di inmiito III miiiulo 
"NolHit iWi idmi id i i lo i lb inst iv i lo 
Si In iOtoi i l i I IHI dho iva lu n e t o 
J d i i i vd i in gli uomira dl ( u m 
I I I I K O I I I I I Pa.ss um k on i tra 

l i \ muiiKlroili l i r l i w o n u i |>isl 
missiiii sdi[ipia In gucrri i jurtu 
I.into ih< rju.ili I I I H K I I All si spin 

in pnmavora Quanlo aU'ipuicsi 
evoedta da qualcuno nel Polo e 
dal lal^ga dl un <onlronballone 
Dim nonc i i rede "Per un govemo 
di t entrodeslra - osserva - non mi 
pare che ci lossero I nunien pnma 
e non mi pare che t i si mo oggi* 
Lungo tutla la tonierenza slampa 
e nonoslaulc k. domande the 
ixintavano su questo Dim C sldto 
oeneatlentoanonpotemizzaredi 
rellatnenlt con Berlustoni Ha ap 
prezzato il nioto delle loizt mode 
rale del ccntrodcslra interess.ile a 
lar si t he ^b tosc vadano atanti-
Ha soltol medio rluptlulamente so
lo TopiKisiziojit costanle e a suo 
modotoercntediFini "Nonmi|>a 
it" (he him abbi.i inai volato una 
volta a lavorc dl un piowedimenlo 
del governo e di pn,wedimenti 
important! ne abbiamo presi ( e 

I*. Im si i l terr tnoimpirvi ink l l t r t 
sia "Meglio t lampi di lui l lnve 
roinstilto ptrLimberl t) 

•Deve tornare In glnocchio> 
UtimuH) tiaspam toorriiiidtinT 

i in/u i i i ik del |>.ultlo i lk t l i i di 
-itTaOtlavdiitidlldtivvutlii sigodt 
la cilion i dt lla sua Roma e sofln. 
^p(i rigioni di Polo- [Mr il Milan i 
I Id gli) illiddto .ilk agrnzit un w i 
linoso giudizio sul lavoro d d go i 
v i l i in ("s|w/?dlura p i r l i im i i l a 
n - I m.t tia U i i ditto d.i d in "Hi i 

stata da parte di An una lorte av 
veisione solo perche quella (orza 
|X)lilicd intendeva (arcaderc il go 
vemo per andare alte elezioni Rill 
- ha antora aggiuntti - 1 una per 
sona estremamente toerente luic 
slato contrano alia formazione di 
questo govemo perche it suo ohiel 
UW era quetlo di anivare al pru 
presto alii elezioni Del icslo que 
stt cose le dice sempre con grandi 
sornn quando paila alia tv. Que 
sle parole scmbrano evocare una 
inaggioranza che vada da Forza 
Italia al Pds 

Europa, lavoro, gHMttara 
C a Dim non manca un "pro-

Sramma" di cui ien sono stall sol 
tolineati sopratrutlo gli dspetti -so 
Liali non wmti torn roosvtltiani o 
kenned lan I 

n l ' Povtrattio (»li do un tonsi 
glio perNalak st fat c 11 (t ,mprare 
I spese della moglit t i n di aikli 
ne lia abbiislunzd uu bt l wu^dtu 
n " Perlaretovi sdisi'"R( (osi 
imlra raggmgert preslo i lampi t 
Santa S tM^ ' ( insiemt ju i l i in i i i 
diidaie sul |ialliiK> Duo icina il 
I andald I altro dl nlorno II t ipo 
del gnvirno si riovrtblx i l k u i n 
| i t r bttit in ([ursii giomi i o n t i 
nioglK t hcg l i p i t i i d t i l lcmpo rm 
dm'1 titiitui? ( i valltlli delld FiitM i 
d I td lnthegl i t t i igonoilritino- \i i 

Per it presidenle del Consiglio to 
prionto" sono sosi nizialmi ore trt 
I Fjnopa I IM ui j ) i/iou< t Li guibti 
zu I u n t o aspetto ncgalivo della 
situazione ltaliana e propno loc 
cupazione che non cresce come 
una volla alio slesso nlmo dl su 
luppo del 'i. annuo Qumdi Dini 
promelte un impegno particolare-
se sara ancora al govemo neipros-
simi mesi - per gli investimenti e 
Inumento del posti dl lavoro so 
pratlutlo nel 5ud Annuncia hn l tn 
zione di tonvocare una conleren 
za inpadila Ira govemo sindacali 
e Conlmduslna per la quale ha gia 
pronto uno slogan I «Atleanza per 
il lavoro "Stiamo gia lavorando 
per p iepa ra r la -d i te -e perpren 
dere nuove inizialive per progerti 
contreti di investimenti P quindi 
per 1 occupazione- Dim insom 
ma gnarda lontano E quando il 
tollegadetAfonifefoglichiedeco 
me |>ensd che queslo PaHamenlo 
sliangiato pssa sostent re nel % 
una nnanziana ben piu onerosa dl 
qutlla cbe gia ha visro contrasli 
acuti sin 5 mila milwrdi di tagli od i 
lasso LambeniMi nsponde ndi 
iritnsLOnando Guardate - ncorda 
- cne i sacndci piu onerosi sono 
g i i stall tatli nell S5 Tra la finanzia 
na di Berlusconi e quella del suo 
governo con la nlorma delle pen 
sioni gli Italian! hanno gia soppoi 
talo una manowa totale di 70 mila 
miliardi pan a M » delPil Lordine 

ha dt Ho the I altivitadi govemo di 
Dime spazzatura- Peittie'' Intan 
to lui e aiidato il'kl4izzo(.hi^i |x r 
thedcsi^nalodi l Polo micadojjo 
a c r vinlo un toiKorso c |ioi si t-
mtssodtareil lurbelto Spazzatu 
r.i terto II decrelo tli maizo ha 
n.ictesol inHazioiie larilormadcl 
k ptnsitmintinharisolloti ientt la 
lnian/i iria £ un sthifezza il decre 
lo sull immigrazione non e l i t ta r 
HI nt-pcsie la pdnondmoe un i 
l o b i da Albania tomumsla « 
Miiinni i mia' L mm lid linito t , i 
spdm Spuitoda St illaro Dun si c-
innamoidio d t l suo ruolo F h i 
sbagliato |K.nhr st slattata l i 
s]jmi dl momento ijiuslo |>ilctd 
t ss( n un lition c ind id do d i l 11 n 
I r o t ks l n d Pdldzzo (hlfi l l l ivcti 
l«r nstart qi idkl l i stltilndiia in 
pill SiegltltdltHjUIStd posslhilll I 
T itltsso Non so si s i | X ) l n t i n 
un i iitoiigiun/ioiK m a t t ladcK 
vi i i i r i at h iedt re ing inotd i i " -

•Ormat racconta cawtate-
l^is|Mm non (• i i r t o lunno 

di nJio An a ptusnrld t &i Ant l i t 

di erandezza mditdto per il % - n 
t.irda f del 2 8 per cenlo E 
quando e slato inditaio in Parla 
memo iiessutio lo ha tontestalo 
Perche - soitinlende Dim - non si 
dovrebbe poler affioniare ancbe 
quel passaggio' Non mancano in 
aggiunta alire assiturazioni non 
polranno esseie latti altn-lagli sul 
teireno-sociale non dovran no es
seie toccate le pensbm almenoli 
no al 2 (1(10 

Se it programi.ia economic-
guarda a sinistra le opimoni di Di 
m sulla giustizia sembrano piu n 
volte a I mondo impiendilonale 
agh an,ministraton pubblici e for 
seallostessoBertusconi Turiolor 
dinamento giudiziano secondo 
Im deve essere •amniodemato e 
-nvislo" Per abbreviaie l piotessi 
per ndare certezza del dinito a chi 
dt-vegesttre gli appalu A tausad i 
Tangentopoli ha osservalo a uu 
certo punto il piesidente del Consi 
gho - si e mierrotto I -rappoito tra 
fe imprese e to Stato" e questo lat 
lo deve poler essere superalo al 
piu preslo Anthe il modo in cui 
viene concepito dalla magislralura 
il realo di abnso di uflicio contn 
buiste a bloccare la spesa pubbli 
ta All estero-ha anthe detto Dim 
- s o n o u n p o sconcenali pe r lu 
so che £ stato latto della carcera 
zione proventiva Anche se aprez 
zano I azione dei giudm che hail 
no messo a nudo la toiruzione 

Ignazio La Russa citepresidentedi 
Monlccitono spara 11 sua ralfics tli 
attust -Dim sieormai animdlato 
di pollronilt Esiccomt sathe per 
lui qtiesla e 1 ultima spiaggia t di 
spifiio a tutlo Ancht a dire delle 
tavoldie tome ha fatto duranle la 
suatonft i f i izaslampa neltentati 
vo di taluntnaie dl mtltpre zizza 
nia d id i t i n ta r t le posizioni all in 
temo del Polo- Insommi setondo 
It i giota y.orrei lo ' 'Di(o(hegiota 
esdtlamtnk tornt un prcsidente 
dt I Consiglio della vecthid Hepub 
bin i t o i n t uno cbt ha ill ipi te 
d n propn iicnsitn la pollrona da 
toiistrvdrr-tosti quel d ie tosti il 
|H)k3it |n t il potere il soltopoitrt 
l» r il solltijiolcie Allelic per 
i h t PRRO onorevole U Hussa 
loni ini i i M ih qu indo faremo Id 
sloin di tosa veramcnle e slato 
i| i i isiog(ftemo tctni to nevt r rn i 
no luor i tk l l i IM Ik still ottupazio 
tn d n posti dl sotiopolcre Craii 
Andrcolli c Forlani in toulronto 
i iano dei dikitanli Non hanno 
impi id lo d f i r polil itd nid ad IK 
n i | j i r i li |ioltrono di |«iti_rc t di 

soltopotere hanno iinparato im 
nirdidnmenle Fadesso Dim slag 
grappa all ultima sperdnzd quella 
di un idnis ionedclPob Eunutv 
mo dtl la pnnn Rtpubbka F in 
t o 'M ic the Proseguc LaRusaa "Si 
6 dggrappaio a lulio pur di rmid 
nen in sella Nd tolloquio al mo-
meiHo the gli d tmmo via libera 
giuro sul suo onon t l i ec i avrehlx 
falto volaic i gitigno Endtnie 
menle pei lui la [M io l i da l i ha lm 
sen^o rt latin i Cosi e [iiissiih d i l 
I lbtn n t i o i o l lMsa l l a grdZi i n t 
Mildd iFkrtinolli ddlleottdsionali 
mdiHdiize di (sponinn t i l l Polo 
t t ip hanno fallo passart 11 l idu tn 
[liioddaffidarsi iB,ibboNaiak |nr 
larappiiftan 111 ludnziaua 

•Era molto megNo Clamp)..." 
Aggiungp tin allio tolnnnello di 

tun Atlolfo I'isii -Dini h i resoun 
ptssunti seivi7io dl pacsc perche 
i on oslinazioiit ha manltnuto in 
pii dt un governo t In non ha avuii 
t ini ist i iso tl igli tletlon gu(sta 

p t t i i ( i t t will ml i ha danmggtalo 
1 immugine t i o n o n n a pohtKa 

isniuzioiiale e morale dell llaha- E 
1c aliermaziotu latle durantt la 
confereiiza stampa di fine anno? 

Uiso non ha dubbi 'Ha ttnuso le 
porlt in iaccn ad An owiamen 
le E a noi non rcsla etie la presa 
dartO" 

PubkiFiori exmiraslrodeiTra 
s|iortt £ stato collegd di Dini nel 
governo Berlusconi Oggi perO lo 
racconta cosl "F uno che tutela I 
giandi gmppi E nel momenlo in 
t i n la speculazione inlernaziondle 
siddi latto diveniando padrona del 
sistcma il govemo di Dim si einse 
rilo in inaniera molto puti l i le in 
queslatoninte F |mi guardt ve 
do mid pitifonda dilfcrtnza rispot 
lo i ( tampi the alnitno ha teso 
un SLIVI^IO al paest e pot tia detto 
ho tatlo t irt t h e devo fare ora me 
nt \ ido tnvtse Dim t i ha |ireso 
gusto Fiori adesso propno voi 
nrnpiaiigele Ctanipi'' -Dal punto dt 
nsla del cotnportametito sttura 
menk si » Insomnia t o n L,im 
liertd non t e piu menle da fare lo 
a t \ usalc dt lart il t iulio iBr-ivo 
(luesla ( la ivunla .idatla fa it fut 
tx, Noi \x nsivamodi Irotart una 
inrsoiid sdirvi pronta a larc un 
sorvizio e invetef is tamolr raat id i 
fronle un ambiztoso t he vuole ap 
panit the g i n t i still imningine t 
i lit t- pronto a fare di tulto per non 
last idti la poltratia 

r 

Guerra totale di An net confronli di Lamberto Dim «Si e 
ammdlalodipolttonile e racconta cdvolate» dicelgnazio 
LaRussd DurissimoMaunzioGaspam «Fa il furbetto Po 
leva essere il candidato del centro-destra ora dovra chie 
dercelo in ginocchio » Publio Fiori "Meglio Ciampt che 
si e messo da parte mentre questo ci ha preso gusto Eun 
ambi/ioso che non vuole lasciare la poltrona" Adollo Ur 
so "Ha resounpessimoservtzioal paese " 

STSFAHO Dt M ICHCUt 



II28 dicembre nuovo vertice Berlusconi-Prodi? 

II Polo incerto 
sulla replica alTUlivo 
«£ tomata la politica- Da qui nparte il Polo peraifronta-
re il difficile passaggio dei prossimi mesi Quanto all ac 
cordo con I'Ulivo Mastella lo ritiene difficile Casini, 
D'Onolrio e Buttiglione danno ancora credito a Dim pet 
il fuluro, mefilre An vuole staccargli la spina Gaspam 
»Si vada alle elezioni» La diplomazia sotterranea e i 
prossimi inconln La rlsposta alle proposte di Prodi e 
Veltroni forse durante il rendez-vousdel 28 

NOSTROS6RVIZIO 

m ROMA -Ora * lomata la point 
ca Come procederfl non si puil sa 
pere per le soluzioni siamo in alio 
marc Uno dei collaborator! di 
Rocco Bulhglione inlerpretd cosl 
queste fine giomale di colloqui e 
Incontrt Ira idueschicramenli poll 
lie) e volutamente lascia in sospeso 
le nsposte alle domande piu Sinn 
genti Anche il name d. chl down 
guldare II prossimo govemo sia 
quelto delle larghe Intese o quello 
elettorale aleggia senza mai en 
slalhzzarsl a sa perfl che Bni non 
vuol pmpno piu sapeme di Dlni 
che Berlusconi avrebbe persino 
(alto il nome dl Giullano Amato 
me al momento resla pld lone 11 
polesi «islnuziunale« vale a due 
Carlo Scognamigllo Comunque in 
questi giomi di tregua natalizia la 
dtptomazla procedera m maniera 
sollerranes via telelono sopraltul 
lo ma sono prevlsle anche delle 
mmionl ad alio llvelto El l 28 mol 
lo probabllnienie cisnraun nuovo 
round utilciale Berlusconi (lorse 
non piu da solo) dovrebbe rlvede 
re I leader dell Ulivo E m quella se-
de potrebbe essere data la nsposla 
alia prapcsla ufficiale avsnzala du 
Prodi c Vellroni velierdl scorso 

be un bilaticio u poo I'arre nel 
Polo £ che Berlusconi ha acceltalo 
ia linea moderata Pur volendo le 
elozioni a breve scadenza ha »su 
bittii I Intzialrva del cenuo del <iuo 
schleramonto e a queslo ha dovuto 
adeguarslancheFlm chehadovu 
to Inghiotlire «l esptorazioitc- per 
vedere so le grandi Intese sono 
possuttll 

Cottanon wad* al mlncoH 
Cosa che non crede Clemente 

Mastelta •Laccordocrilrl icile an 
che se non so dire cosa potra sue 
ceden? L unk-a nola dawero posi 
tlvn e che si e- registrato I abbassa 
metito dl lono della pokrnica tra le 
panl» Insomnia il presideiite del 
f i d e. pcssimlsla ma contempora 

Angelo PalmarEtlitiiB 

m ROMA. • Insomma IO capo 
volgo II ragionauitnto E dico 
smeltolela di essei cespugli e falevi 
alben C altora se le foree la the e 
azioulsto dell area repubblicana e 
lilierale e quelle llberalsotialiste e 
soclaldcmocratiche si ineltessem 
inslemedenlro 1 Ulivo altorastihc 
la sinistra avrebbe unallra gam 
ba Lo vogllamo capire o no che 
cir iu un tnltiont di voti socialisli 
sono andatl a For?a llalia' O pen 
siamo t i n , quelti wano tulli souali-
sti idt' lvi 7" WilierBordon presi 
denrc dei dtputali dcmoLralici 
lalicia un idea va costruito un 
urandu alboro che rapprcsenii It 
lorzc laiche e aiininsio c lulls quel 
le allre ani.ne della tinihtra ilaliana 
(henonslesflurlvnuoiH.IPLi «SOR 

Cl che hanno semi»e dalo un 
ortantc toni i ibuio nlla modcr 

nlzVazlone del pucse> Insomnia 
v o i d Malta m.i anclie Bogi e Fnwi 
Bunco e ancora ZniKinc e Spun 
Riiflohi Benvenulo e il socialde 
mm ratlio Si hielroma si mellc v-e 
m Insii me 

M l l m p M M onanwl* Bordon 
DMtmo crw qwllo «h« non o 
rknoKa t f « * Ihont I t Slorla, br-
M0WMMW tarto M« In quettt 

neamente a se e al SUO partita - ol 
t rechealCdu-al f idai ln io lodi i -h i 
incatza il leader del Poto iulla slra 
da tratlatrvisla Dl che si IralLa^ For 
se dl sana scaramaiizia mcndiona 
le ' Pub darsi Ma anche RaKaele 
Costa cotirdinalore di Fid non 
crede "ai miracoli- e qumdi ritiene 
ihe -il goiemo delle larglie inrese 
non M realiizera- Ma <i suo parcre 
e ancora possibile avviarc una 
tommissione parlamenlarc t o n 
poleri coslituenh ilche nondefmi 
si t automaticamenlc il taraltcre 
del govemo che reggera le sorti d t l 
Paese 

Comunque tutli nel Polo sono 
convmtl o almeno tos l dirbiara 
no - che il govemo Eecnico di Dim 
ha termmato la sua toisa Che 
quindi le dimissioni promessc e n 
promesse enrro La line dt l lanno 
sono dovemse Quesla [nee. IWZIO-
ne - ribadila ancora h.n - non e 
pleonaslca nel momento in cui 
Scalfaro e Dim sono imiicgndlisM 
mi a eviiare il rischio di dimi-iMuni 
albuio 

ButHeNoMdHendeDlnl 
Cioe si slarebbe sludiando I e 

Kiamolage per amvarc lomunque 
hnoagiuHiio q i ia i ido ion i l tr i ldo 
vacan^iero le eleziom politiche 
non si iaranno mai Un ipotesi av 
fttsaiu UdW'erii streiiuamentc d<i 
An Tanlo che len il coordinator 
MauriJio baspam ditevii HBEISIS 
con le s tene^ ia l t e si vada alle 
eleiioni per npnstinart la pohlna 
trasp.irenle e la piena democra 
iia« Invece ai ted Dim va bene i o 
numque per un goveino eletiorale 
e p a un esocutivo di lunga duraia 
L ha detlo a chiare tetlere Fnnce 
scoDOnoIno «Dinie<onsapevole 
di pnlei essere il presidenie di un 
govemo lungo dopo uno breve 
Per queslo a pprezzo la tgrandf pru 
denza di oggi dal momcnlo che il 
(ulun> dl Dim e lainamenle nelle 
mara di lui slesso ma sopraltutlo 

SIMoBen-NMoni 

La Ctnwni dtl 4eptitaH a MMitacHwto AuguslO C-QSOWFOU A J 

OemeiiteMiiteNa 

di Bedustom FlnieDAIemo- PiO 
slumalo il segretano del Ccd Dun 
i1 al tapohnea per il govemo leeni 
t o ma «ntengo t he possa ollnre 
stiv^iuli l ialPaese- Insfimma per 
dirla con Angefo San2a del Cdu 
•Safebbe pcncoloso metlerc in dl 
stussione il isovrrno Dini mcnlre le 
toize politic he disc mono i i i l fuluro 
asselto isltluzionale dell llalia t il 
governo e impegnalo ne!la piesi 
denza del semestre dellUmone 
europea- E Rocco Buttiglione 
preoctupalo per la slabilila del si 
slema ( the qualuino ncorda esse 
re slalo il nucleo forte anche del la 
moso pranzo di Gallipoli con D A 
lema) detimsce il presKlenle del 
conbigho "uno dei piCi qualitltali 
per il governo delle larghe inlese-

Dunque in aliesa di un nuovo 
rendez vous tra Prodi e Berlusconi 
non c e da lar allro che prendere 
alio dl un mulamenlo delta scena 
rio politico ma lenendo sempre 
presenle come ncorda soddislatio 
D Dnohio la novita piu importanle 
dl quesli giomi *La napertura poll 
tica del Polo cl ieaiKoradeveam 
vate a compimenlo nei lonfronti 
della Legj ' Unapromessa' 

Berlinguer: «La gente non capirebbe». C'6 chi vuole aumenti ai portaborse come al Senato 

Piu soldi ai deputati? E polemica 
• l i e n i l o n alia (hcntht l la si 
sonolntli IdLimintoqtidlcht me*? 
(a 1 depuiuli i i slorino pciiMiido 
Del resto non uipisxono perths 
dovieri>eio >J in dd meno dei loro 
cnlleghi di palazzo Madam i An 
i l i t peicht iianno It sitsse lunzio 
ni E pin perche dicono le spese 
sono aumenlait e I iltivnta |Hililica 
nt i COIICRI clollorali spa lalmcntt 
Idddove i pailili vjunij i idMsparii i 
ncadee^-luMvaininie sulle lascht 
del parlamcntari Lo voci elie t i r 
tolano l^rimbalzate ien sulla prima 
pagma del Messaggero 1 j>irldin 
di tin aumenlo di due nitliol I dl 
niest t o s i t o m t e slalo pel Isena 
ion da melierc sorto la voce porta 
borst DiinquL non sarebbero sol 
di the andrt-Libcro diretlamenle in 
lasta dl pdtlamtnlaie ma ai snoi 
t olldlwraton nel collegio eletlota 
le 

Per ora non t e pern nessuna 
decisione nc- alia Laniera sono 
slate iwiare |»£Ktdure Si ?.d solo 
the i queslon sono slab mvestili da 
sollecilazioni provenienli da depn 
Idti di tutu i st Hon poli l iu Visareb-
be un partilo "tra^t'rbale° lone 
mente rai^ioniaiio laTOreuole al 

1 aumenlo Luigi Berlinguer pidies 
Mno cdpogruppo dei deputali pro-
gressisti ( i inmtt iechece una forte 
pressiont eki dtpulati dl qualun 
que parte perche- si (accia I au 
menlotosicomt s i^ la l tocomse 
nftion M i dice anche clie non t e 
m-ssuna decisione e (.he la que-
slione non 6 all ordine del giomo 
df j lavofi della Camera Inc^nica 
so allerma di essere contiano ad 
aiimenlare lo siipendio ai parld 
mentdri in quesla !ase difhtile per 
ilpaese "Perragionidiopportunita 
p- litica spioi?d "Nel momenln in 
t in si chiedono ^acnlici at paesc 
anche i parlamentan devono (are 
la loro pane disacnlici- Insomma 
ttiicdere ai ciltaiimi di sinngere la 
cinghia e nello sttsso tempo au 
menlara lo siipen lio non sarebbe 
capito Lopinrone pubbka rcagi 
if-libe negalivamente e Id cretlibili 
\& del parlamenlo ne sa reube col 
pitd> a^)iunge Berlinguer II quale 
tutlavia non nega che il pioblema 
tsisla -Non signilicachc laumen 
to non sarebbs giusiilicaio llcosto 
della vila c 6 per tulti e - aggiunge 
Bylnnguer-anche pen partamen 
tan ?3enalorLedeputa1ihannodiEe 

Mtc una nel lorotollegioeleilorale 
c una a Roma per partecipare ai la 
vondelleCimeie QuaiidoK)tdi.e 
voilprolessoieuniitrsuariosiLim 
menlc gaiidagna^i mol to meg I io 
Non dovevo pagarmi un apparla 
menloaRoma nedwxvomangw 
re tuon Adcsso le spest sono 
enoiiTii Posso avsnurart che I a n 
la d i pailamcnlarc e sr»brn 

Contrano all i i imtntu (• Mauro 
Passan t ominui^ino I I »ci del 
male Non mi |iare the in queslo 
momento it pirhmento gnda di 
molta popolanta Rlliuhi il qualun 
quisino ma nliuto ant he il uidso 
chismo Dice no anche Ohviero 
Diliberto capo dei de pulali dl Ki 
fondazione "Sonocontranoall au 
memo perche e mgiusto far pagare 
t ionsi solo alia poveragenti ' Del 
lo slcsso paiere negaliwi anche 
Sergio Garavini dei tonmnisti uni 
tari "Non e solo inopportuno ma 
sbaglialo atlnbuir^i un consislentt 
aumenlo mentrc I lai-oiatori dipen 
denli vedono i loro slipendi crest e 
re in misura moll 0 inltnore all <n 
llaziorie Jn il ?ieiiato ha latlo una 
ttisa noil gmsta non capisto i>er 
t l i ^ la Camera tlebba ripeterld' 

^ ,. . ., *- Come riequilibrare i rapporti nell'Ulivo? «Occorre un forza laico-socialista unita» 

Bordon: «Smettiamola di fere i cespugli» 
-Prodi 6 la partenza migliore Ma la Querela appare an
cora troppo disuguale nspelto agli alln soggetti E allo-
ra, basta cespugli e creiamo nella coalizione dell Ulivo 
un nuovo albero che rappresenti le forze laiche e azio-
niste liberalsocialiste e socialdemocratiche tutta quel-
la sinistra, inwmma che non si esaunva nel Pci» Wilier 
Bordon lancia la sua idea di "disboscamento» e a Segni 
dice «l!trasversalismoor<irii.c.hiadicrearconfusione» 

conhua t rans( il one (talma 
lo sono uno che si i> bdilulo per 
coslnim1 in llalid un sisiem.i bi|io-
laree invn e qui i partiii snno an 
mentali I" tultl questi p.irtilim fun 
stono |ici tosliluirc una sifrt.i di 
mal loa ipdr l i l i mdggion Pen. l i t il 
sistema uninommalt secto ad un 
tumo mvete dl toglitrc il poleri dl 
interdizione toaumeiila Equesto 
b tullo il conirant> del progelto 
i h t t i proponcvuno sia t o n il 
raovimenlo referendcirio si i t o n 
Alk-dtiita demtx ra ln i t t i t i n 
qucl ludi t r r a f t dot graudiaggr' 
ga/ium 

Per MleaniB denracrMica, it 
•potto «l tuol odeinad progettt. 
non t clMolaandata Unto bone, 
onoravok-. 

Mdsu queslo io mm soi* i<l <ittoi 
do pcr th t ORgl I lll ivo i m qu il 
clir modoun i prinia< stmj>lifKd 
zione del progelto di A l k a l i i I IL 
m(Kralica Anzi d i t o i h t sc thu 
anra la iiivetc difart i l l a i o l o i k i 
progressist! si lovst Idilo qut l lo 
thci io i i i l lorc idK. ' , ia i i io i it|>osio 
di Prodi ci losst slalo Sotfi.ii i si 
lossi avulol it( cordo tl( I t t n l i u d i 
a l knaum i |inn(r( ssisli ivu nnn^ 
piolialillriu nil villio 

Ma uppptamo be i che con I 
-ao- non si eombkia mai gran 
che.. 

•>i vale la pena pero di evitart iz.li 
stessi error i 

C'e atota pol I'entente In campo 
•1 ProdlacamUarla cose _ 

SI certo la prtsenza di Prodi e 11 
partenza mlghort E pero m ̂ -edo 
ancora un limile grave con Intia 
la buona volonla la Querela ap|>a 
re troppo disURiidlf rispello dgli 
dlln soggetti polilKi I n lend la mi J 
t i io non sono per correr dielm a 
qutlh d ie lanno detl aiititnmuni 
sino s t i o a o <mtislonco di in i 
intra (I protjltina none quelto 

E, dunque, come eRndnara quo 
8t« dispirits? 

AHora lo t re ik - thc IUl iM)det)hi 
vMl>ilmenli rapprescnlare qu il 
tro anime qnella di It i sinistra <li 
Ti idi^ione |iosi tomunisUi pithes 
sin^i que l ladu i^jgi risfjcttln i k 
temalnhcdt l l ambl i i l l illsmo I ,i 
n -i dei tal tolKi dennitiaiit 11 (KI 
|qilari t poi la quarta arta t i n i 
quella della tradi/iow Lin I < si 
na l i^a I'uelie il l i nzioni H U H 
sonovkli>k due sinislrt t i n slata 
no i Poulignano e t i o t q u i l l d d i 

govemo t he sid nel Pds e quella 
dopposiz ionetht sia in Rifonda 
ziont tomumstd locoii iesioque 
sia semplilitanone delld sinistra 
cheeslalalaltd iPoniignano C t 
iutld un alUd area delld simslra dl 
governo the e quella di tradizione 
Idita t aziomsla t quella dl Iradi 
ziont socialists l i t icnlt t sociali 
sia d tmot ra l i id t i l t non sia nel 
Pdse t h t oggi pei molli versi non 
Mi nemmtno in l lUl ivo C alia 
t|u i leixcoireddrensposielorti 

mtanto, SegnleBoselllsenaoo-
no andatl. U sta chtamando, 
dunquo, a tomare? E coma dado 
queste rfspostelortJ? 

tap is to per It t t ^ t t l i t d t t tvn 
pnma inolte tit lit. i n l n l i t t an 
the delk imtdziom d t i sotnlisii 
ildliam the lianno avino I imprt • 
sione t non sem|H' sbdglial i 
di illegal n i " nil Ii ^uid iton nei lo 
lo ton l ron l i Mo k i l o iProd i thc 
t i p i s i o k loro ragioni m i h o d e l 
lOdntl i t i Ooselli t he non t< ndi 
Milo Id lorn st (Ha di ust irt dall I I 
l l \o In! uno [it it tit1 t i t t l tndo al 
bipolinsmo tan in moll 11 itita i 
t apirt 11 dislm/it in t hi Host III 11 
na l l l i vo t ttulnismisfr i 

E pol tone perche cosl da -CO' 
spugll- si rlscWa dl dlventar me 
teoro? 

Si rist ti u l i 11' iirt tontnsHint di 
tsscr mt \ i l ibilinenle portali id 
uniLogw uu tMtn lns la th t m i n t 
h un i Seii u 1 • t pi ' ihl i m i in u 
I ' qu tHod i iU i di u iH\ ls i l less t i 
mi nolnrlt i piu I iinm> pi rt l i t Ii 
m v si t tslniistimi) ton k lor/ i 
in i ipiipo A l h r i siatulo (kudo 

I lUivn t i is inn i no un sogRctio le 
i l l rdtivn l o h o i i n i d i a ti i i isn LI 
I I Inn nt Ii m i * lain i t k l pt>|i>!o 
l ldlhl 'M a l h q u i l i si pl lt l IlltJIII 

comt pdrnioecomesingnlocitta 
dino ma il soggetlo politico e uni 
t o noneunafederazionediparti 
li E t to iopen50chtsetuttequel 
It (orze di cui pdrldTO prima nel 
1 Ulivo si unifnasscro gia c^gi in 
pdrlenza avrebberoun 5-5. 

Ma qui c'e un attro proMemlno. 
quelle dl Segnl che e oselto dal 
IINho E let nel suo gnippo si ri-
trova anche BOMIR II quale pine 
ha abbandonato la coaHzhme 
Insomma, il progstto i buono, 
mallmprasaeanlua-

t'i credo i he Mario Segni quale ht 
lolta lom le posiziom per la |iaura 
i he la tomponente di t i niiosiiu 
slra vengd in quakhe nuxlo Ircna 
ta ild un i*ctissn di coiiunuismo 
" allnra Segni sa[X!iido di non 
w r t o m t una volia una base dl 
n io i imtn io molln lorie ma di 
|K>sscdere am ora unaeapati l i d i 
tomunicazione t penelra/ione 
laKorza le pusizioni per impediie 
t h t l i ba r rad t l l U lnrn uladcdni 
nvaineiilt 

E che si motto a fare come Bos-
si? 
M uio Stgni t statu p i ro mi lto 

t h i m i i ha semprt Jetto n i n 
niunqui nnn tainbio polo rtsln 
IH111 iilrosimslra lo per6 ho I im 
prtssiimi i h i la t t launosbagl io i 
t i n t t|titl lo di t r t i k r t t he tslsla 
ni lid s i . R l a t n i l t din ora un i po 
« n/i d i l l tale the gli permttlera di 

LlUKil1ll,m It situ IZIOIIL Slhlglld 
l tKht ' , t ]u ts i i t ant i d t I h SOCK i\ 
t ivilc o non t 0 piu oppmt h i 
H t l t o di ^oinb-uitrt m i p itnli 
Non isisii pin il Ir ISVI is.ilismn di 
dm uini f i i x r t he la g u m si t 
tbilu il i tit in o matt intht gr i 
zie i M inn seyni nl sisinn i bipo 
I ire F alloid la IrasvtrMlitd m I 

bi|>oldrismo nsthia di diventar 
innli isioiie lo lidntamenit nou 
vorrei un mtMmcnlo in tu i n fos 
sero Mario Segni FmieOcchelto 

m conclutlene come far comt. 
rare al mogio le varie anlms del 
centre con quelle della sinistra 
rappresontate nell'Ulivo? 

lopensi>cht alld tine del percoiso 
t i tletjba esstre un |>arlito d tmo 
eratico dove ttinvivano un tenlrn 
modi rmn e una snnsira demm ro 
l i ta Ma quesln i un obntlivo the 
rt sia sullo stondo l iggie netessa 
no the qut sle Italia sidiio visihiti 
enlrambe 

Ptissibrhsia mvece it tkf il utt ill 
Alleanza Naziondle l e t s l i i i 
Buontem[JO -Er pecora N. n li 
aumenlo si tr alta - e la su i U si 
l>ensl di ddeguamenio al s n >iu 
doveolirertutlo pcrlcs|Kst H | K I 
laborse non hanno qu i s i t i moll 
5e la Camera t i rlesw wigli >n sir 
VIZI prowedendo alia friinliik, n 
postale dllaflitloe alii i i m ? ; i i u 
re d ulfitio nei collegi t k t d f l u 
polremmo int he tai ndinv I • si 
pendion Di p^irete opposli in al 
tro esponente di An hi in t ts t i 
Sior?re -II fatlo d ie I ri<- i ill it 
tuanosptsc non sign il it a th t ikl> 
banoaumenlarsuproventi 

Lon Lugi Berlinguer 11 s.i|nn 
che nei giomi scorsi pertln i m 
shlo dai queslon detla ( imt i i in 
ateta discusso intorm ilint nli i 
tasualenle antht t o n Btiuanuii > 
Andrealla capogrupim t l t l l*pi t 
'i ilo Gnutli capogruppo tlell • if 
ga Tut i ie t re t i samot l i i r i i onN i 
n all aumenlo Quesk i n t n t 
quindici giomi la Dtipoditlit non 
ho senhlo nulla t il t t j lkt,ni d t i 
questttn della Camera n >i\ mi li 
piuthiestomenie-

E Boselll (SI) 
se la prende 
col Professore 
Prodi e amUguo suH oHorts di 

Berlusconi" e - » s contralto ad 
awlBn una lose cosUtuente I 
MdaHsfl non sonodaccordocon 
lul> £ quanto aflerma Enrico 
Boselll, segretario del Socialist! 
ItaHaniHqualelnuna dichlaranono 
dke che -non si pub far finta dl non 
vedere che Berlusconi to sul serlo 
Se fe faverevole a «<-nuoveia di 
conseguenia-sottollneii I 
sodallstl I appoeeeranno senza 
riseive- "II presidents Dinl ha 
dettoancoraBoseli hafattobene 
atracdare un posslhllo percorso 
per asslciirare un perlodo dl 
stabHrra durante II semestre della 
prealdeniaitaNanadoll Ue-
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Da 29 Mini loader net aetlore 
Quenlo c i da sapere su quobdlani 
agenzie dl slampa ponodlci stuole 
dl gitxnalsrri(j e BPempa ealera OH 
iscrltti aHOrdlns del Olomallsil e il 
nuovo contralto dl tavoio 
• pai I glomallsti 
* par gli ullid slumps 
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O O M U M C H I 

750 poglne L 65 000 piu spese 
posiall Pufi essera riohiesta per 
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Domenica 24 dicembii I09r Politica 

Al Sud II raddKo 
se lo mangla 
rallmentazlone 
Al Nord i l panualdh*fUm«*<»,*l 
Sudalcbo Apttffl*v4tti|Mtr«bM 
asaara quaata la (attum dM dati 
fatal, aacondo I quaMnat 
Muioftomo I'aNmantutoH* 
he We sua* i p t u de** lain «IIa 
•MNamlauradal 26.5%, contrail 
l»£%dalSatMn!riWM Eldatlal 
lovaaclaao quando al parla dl 
tampo llbara a culture appena 
SS%a1SudoontiDllT%dalNMd.ll 
fanoniano.a ban ( u f d u e , nan ata 
ntMa araaunta maggloni 
attanitana alto apMto dagN 
aMtanU dalla ratfenl dal Notd, 
quanta pkrttoMo nai fatte cha al 
Sud I nMHUMMplu baML a 
vanfono qalndl maggloFmanta 
•uortiltl on un c titan ia prinwria 
com* I aMiMntatloiM. La 
oantfostova? Nal Minaglotnaaa 
na va In pan* a canMrtl II 4,3% <Mla 
apBH maiuHa comptotalva (to Ha 
famlfWa, mamr* al Nord d al famta 
• 1 3 3 . 

LA RADIOGRAFIA ISTAT. Prevale il pessimismo nel rapporto '95. Aumenta la disoccupazione 
LO S T R E S S DEGLI I T A L I A N I 
Aumenta II nunwre di quanti hanno biaogno deUo 

palenlatra • dl colore cha provanoa togHarai la vita. 
Una popolaziona navroUca quells fotogratata 

oWAnnuar io tatat 1995. 

II paese del malessere 
Si vive piu a lungo, ma sempre piu soli 
Nori e per niente bella la fotografia dell Italia the, se 
tondo tradizione I Islat ha scattalo a fine anno Sempre 
piO soli, sempre piO vecchi sempre pid disoccupali gli 
ilaliani hanno paura di vivere, di crescere di alfrontare 
la viia £ un Paese j^nza somso quello preseritalo dall l-
hlal Che non nesce a guardare oltre Parados>salmente 
propno menlre la vita media tende ad allungarsi ed il 
tempo a disposizione per cambiare aumenta 

M A H C H J . A 

aa KllMA £!-• paura tlsenlimenlo 
donunonk in qucsi Italia ulle presi 
l u l l Utld (l l f f l l lk fllliL. dl SCtlllo 
Paura di crescere paura di aftrou 
lam I piccoli t grandl problemi del 
la vita pauradin imnust i real fne-
n II passu in una wcieta forsc piil 
ugiata ma d ie ritste a somdere 
si tnpre m tno Non e ollimistK.il la 
mdiiigrdfld do! Bolpaese fomiln 
come ognt line anno dall Istat 
Sen&i iilcun ftllro inlerprelallvo ma 
iiflidumlosi alia < rudozza scicntili 
( a dot numen lAnnuano 1995 
(owidineruo in gran parte nfertio 
in drill del! anno piecedeiile) dp 
strive mi llalia nevrokta densa dl 
tontraddbtoni in cul lunico ele 
mento unilitame sombra cssere il 
ma led iwe re Per assurdo pioprio 

C I A H H I L U 

nell epoca i n tu i l a cresc iia ei ono 
mica ha comunqup portalo un 
diffusn boncsscreetonoiiiKO cht 
I>er0 eviiteutementenontbdMato 
a rendert gli italiani piu felit Anzi 
A prevalprp nella slnittura sociak 
sembrann le situaziuni esasperate 
di una sempre maggkire soliludi 
ne HMsptiSdimno si viM! sempre 
di pill du soli si fanno meno Ugh E 
i gkwani sono sempre piO resin a 
lasciarp la famiglta dongine un 
po |x.r la pauia di allronlarc una 
socipia chp offrt spmpro mpno ed 
c. stmprc piu Lomppl imj ed un 
[xi pen.he«fiioii' oltrp le niuradi 
Lasa le tliflicolta divpiilani'spmpn. 
mafiyHtfi A commciare Jal gran 
<te crestente probtema di irovare 
un lavtirti La dilltt-olla di allrwilate 

il giomo per giomo senza ilmaner 
neschiaceiauem^rgedaalcuiii si 
gniRcalivi dati cite owiamente n 
senlono anthe della mancaia ap 
pkaztone della legge 180 Au 
menlano i ncoveralipressoicenln 
psichiatnci Nel 1993 (ul i imodaio 
disponlbile) quelhatui inpivi non 
hannu lelto sunn stall 122 224 con 
Iroi 115.164 dell anno precedente 
II malesseie e maggloie al Nord 
anche se il fViuli Venezia Giulta e 
la Toscana appalono "isole felicM 
Le due regioni agh anlipodi sono 
iniete al Cenuo la regoiie piu 
sliessala & I Abruzio quellaptust. 
rena e I Uinbria Se il naalesseic- di 
venla msoslembi leccdi i (.en a la 
soluzione nel SUICKIIO 

l lmeat loreolvhen 
A "(aria llnita" ci nescono in me

rit) A pnwaici sono sempre di piu 
Sopraltutto le donne Ma gli uomi 
ni ci nescono in numero maggioie 
Ne\ 1994 si sono suicidati 2 9fi6 uo 
mini e 964 donne a tentarci inve 
ce ci hanno provato npettivamen 
tein I 491 e l 631 Anche nel mo 
do c 6 una diflerenza di sesso gli 
uomini (nella maggior parte del 
tasi) o st impKcano o st sfiaiano 
le donne si getlano nel vuolo Non 
e difficile Irovare le lagioni di i)ue 

sta Italia senza somso Nel 1994 i 
seiiza Lavoro sono nsultati 2 milioni 
e56 lmi la ( in testa Campania SICI 
ha c Lorcibaidia) contro 20 milioni 
e I I9mtla occupati (all inizio del 
decenmo superavano abbondan 
temenlei 21 tralionO La recessio 
ne dunque ha influtto pesante 
menle sul mercalo Oltre la meta 
degli nccupati e addetla ai seivei 
menlre I induslna ofire poco piii di 
sei milioni til posli e 1 agucoJTura si 
endotta a un milionee mezzo cir 

Lavoro e studio 
II Mezzi^torno si confemia la 

zona pid colplla dalla piaga della 
disoccupaiione solo 6 miliora di 
occupali nsiedono al Sud a fronte 
dei 14 milioni del Notd Lauree e 
diplomi non rappresenlano piu un 
passaporto per il mondo del lavo 
to II 24 fi pel cenlo dei giovam 
compresi in un eia Ira i 15 e i 29 
anm e tn possesso di titoli e disoc 
cupalo Le donne hanno ancrie 
quesln ptimalo sono il 29 I per 
cento contro il 21 2 dei maschi 
Tulto cio e anche conseguetiza 
della manianza di ind nzjo sugli 
snidi da afironlare per cercare d i 
non dovei aspeltare invano un la 

voro Basil pensarecht perquanlo 
nguarda I ingegnpna navale e la 
conservazione dei beni ambienlah 
lo icotso anno t. e slato un solo 
laureato 

VaccMdavantlallatv 
L Italia fotogralata dall Islat 0 

sempre piu vecchia sempie piu 
sola Sembra ormai prevalere u ia 
nsione della vita piu mvolula Con 
meno rischt propno nella fase in 
cui per assurdo in prcsenza del 
lallungarsi della vita media (80 
anm le domu <_ 73 gli uommi) ci 
sarpbbe pifl lempo per cambi iro 
(.as,i iawro aulo residenza e an 
ehe peiche no affetti E invecp 
nell Italia del 94 ci si sposa di me 
no si rneltono al mondo meno 
bambini le famigln? 50no lempre 
piQ lomposle da due persone e 
cresce leseicito dei vngft Tutu 
quesH solinri per volonta o pei 
foiza trasconono mollo lempo da 
rami alia televisione che e I t ^ e l 

to-culto di quesla sociela del ma 
lessere In 75 ease su cenlo t e a l 
meno un apparecchio Git abbo 
namenti sono piu di 15 mi lion II 
Nord e in lesta il Sud e in coda 
Sempre al Nord si mvestotio put 
soldi per to siago libn cinema 
tealto La legtone d ie st d verle dl 
piu e la Lornbatdiaquelladielola 
di tneno & il Molise iejui la dalla 
Basilicala fn una sociela cosi strut 
turala e deslmala ad aumenlare la 
nolenza Pn per quanlo nguarda 
quella sessuali. che sul fronte degh 
omiridi Nell anno preso in cotisi 
derazionc sono stall denuriciali 
8b9 easi di nolen<M camalc L au 
mento e costante nspetlo ayli anm 
precedenn Calanogl iomcidie in 
discesa complessiva sono anche i 
lurtt Non quelh nelle ease, perO 
che crescono da 192 H ! del 93 i 
198401 Banche e gtoiellerie resta 
no le viltime preleme delle rapine 
Resisle negli anm I reatodisfrut 
tamenlo della prostituiione 

Era indicata come la piu vivibile d'ltalia 

E Bolzano la citta 
dei baby criminali 
m KtlMA Un i settimaiid f i era in 
volia alle dassifiche Indiedla co 
int la i i t l f l piu vn'ibilc d Italid (>a 
iriveiL asiaremdalidcl l Annuario 
Isldl si scopie Lhc sarebbe nitnle-
mi.no che la tapitale naziondlc 
dt I la cninmalUci minonle fi 2 ra 
UfOtx dcnuiniatt ugm ctnlomila 
abtlanli piu Lhe in bardegna 
( I I S ) in l\iglia [490) ri Loin 
bardia (48 11 in Veneto |418) e 
in Krmli Vf nt7iii d i u l n (424) L i 
conlrdddi/ionc pcro ( i on oqni 
priiliabilila *J I I> »p|iarcnlc un d i 
lo nnu csLluik nccessdH nmnle 
I iillni 

Am hi m l b classified stilita t x i 
Ifiomi SCCMM dal Svfc-->'1 Oit Ira 
I I I IKI inKrgpvnilo alcunt aspeili 
non ort>i>iii> esdllanli per il L.ipo 
luogiidelt Alto Adioc A pari ill dal 
numcto di suicidi clevalissimo m 
iiiplKirlo alia pn|N>l<izionL Ma -
i nmi |H?itrgnj Ll<issifkd elafxtraia 
su un i i t l o numi to dl paramiln 
ilivir.1 (on( t in IInntndldrbilrano-
l i r h c Id s t t l l l SIIM«I d u d i l l da 
pit nth n In (.uimdirdi-iuiH. im vi 
I ib i l in in i l iuul| ioda - qui I <h( 
(ol l la 0' il nsulhli i <.omplcssivo 
fntl iod i in i imdidchcpuOvdr i in : 
m o i l d - c u» hi qui ki sosu itiwU 
k l r t i t c d l o n a«\a un nioki lul 

I I I IK i In lmk-valllL - ,i seionda 
di I «|H-Sti I I K 4iaisi l( l l i i - i i igntr i 
still id > parziali 

A i s M n |Jt<mliiii in tkssiln lit 
( dun qm II i dpi Hiurni sinrsi ts in 
s ti in pniiiu l imn" la imt l i i 
t i l.i i i p « i l i HOP non l in lo di 

oltollCM. in tullo qiidnlo ptulliislo 
d (oHocdrsidigmlosatntnlerispel 
In alia m a ^ oranz i dei pdMmitn 
(.iiiisidi-r.ili F d i qui Jo putiio di 
vw i Bolzano ha (crldmnilc I t i ar 
le in rcgola l imi t si putt ben rile 
vare I n le pieRlie delta stesso An 
nuar« Kidt c l i t val la |n.na di ri 
eordarlo - noil si propont dl inter 
prelarc I (kill nid semplnemenie 
di loni ir l i toni lmassimodioggett i 
viia posubile F allora sh^liando il 
viilume i puo topr i re d ie I Alio 
Adige ginslo | icrlal( dut tscinpi 
pun \ nit ire la piu lussa rnorlalila 
tnlaiittli d ltdlid t Id piu alia |x?r 
( i nlualc di lerr lorto ptolelln 

tiestd \ntf> \i di inidi idi (.(inn 
maipnipnti iBol ianontsonolanl i 
mmon?nm delniqi(nh in pro|X>f 
/tone piu ( b o a Nipoli Ban Lata 
m i P tk rmo l ( i i l l d< ln si.mdoal 
k trt n u l i i diivrebbem osuro in 
ICSla .lIlrtdlssilKrt f i l l 1 splCfldZBl 
il l. I ai7 ml i il Ldpti di I la st|Uddia 
ulubili d i l l 11 tlaalesiat A l ra i i i 
d i r ^ i i H i r aftolzino ad i f lo^nz i 
di | i i i i ln IVMCJU ralrcslodli i ln 
vingono ilcnuiktati (|uasl lutn I 
rcth arahi (mi l l olliovi KUlside-
n l i RonnaltiK ntt di poeo ( imlo 
-IIn v g n u dlkmid / tnyer d i l l 
d im i m i l l istiturioii f siincutila 
l( sni i t ln. a Bolzdno M nisei \ 
siupnn i l ' i l l di'Rli niton di fttrli 
m I IKI { I I7 I ( il U loi t i rn una 

tiicdiii i i izi i in. ik d i l <> - ill qi idl i 
put minim in gmn | itit d i n 
o | x n di IOSMIOIIIIH id( nil ( h i 

m l htl TO di 11 iw sdi tbt i im un 
mad 

Crolla la natalita, aumentano i resident! 

Gli immigrati 
riempiono i vuoti 
aa ROMA Un paese popolalo so-
prattullo da donne anziane Sareb 
be queslo il luturo dell Italia a giu 
die are dalle lendenze i-he sono an 
dale aflermandosi sempre piO net 
lamenle nel corso degli ultimt an 
ni nel noslro paese ci s sposa 
sempre meno e nascono sempre 
meno bambini I eta media della 
popolazione si fa di anno in anno 
piO elevata e di conseguenza il 
sakJo naturale Ifa nascilc c mom si 
e fallo ormai siabtlmente negative 
( S„>65 nel 93 20675 un anno 
dopo) raentre le donne piu Ion 
geve degli uotnim sono ormai lar 
gamente mdggioranza 5151 con 
t ro48 c ; vale a dire IfiOOIKK) in 
piu L Italia insotnma dovrebtie 
essere un |m meno popolala n 
spelto al passato E invert non e 
(osl Anzi dopo dver superalo nel 
93 la barriera d u 57 milioni nel 

corsn del 04 ci fa saptre 1 Istat 
sdnioc/osciuli ancora lino a toi 
i a i c i 57 2K8 578rcsiilenli 

Non e un purados^o ne unci 
•< her70 delta swiisticlic [ la tamo 
s,i vecLhia slonella A mangia d in 
polll e Id mdigeslione B resla di 
gtuno e svienc p t r l a lamt m i d a l 
punto di vista stahshco nwlki c l i i 
in inedidhdnnomdngiato m IHIIIO 
a lesla c quindi dowcliliera stan 
<inilieilu(. benis^simo) ma sentpli 
i imenlP il Id l lo i l i f il sdldn nalu 
rale non lonsidera i llussi migraln 
ri C h e - d rtifterenza di quanto dv 
viniva fino a non moltissuni anni 
f i - |>ot1aiio nel noslro paesp nml 

tp piu persone di quelle che lo la 
sciano per ten tare la forluna altro-
vc Nel 1992 per esempio dalle 
slero si sono trasfentc in llalia uffi 
cialmente t.i dan Istal baiiati sulle 
iscnjioni ana^raftche nei Comuni 
non possono owiamcnle lener 
contodeiclandestini) 102 492 per 
sone menlre ne sono emjgrale 
(anche qui valgono solo i dall ulfi 
ciali dclle cancellazioni di residen 
za) solo T86I16 F negli anm sue 
cessivi landamtnto t stalo piu H 
meno lo stesso 

Sembrano tnsomma aisai poco 
giustificati - a meno dt voler ncot 
rere jglt Hargomenli" di-l peggm 
nazionalismo e del lazzismo - i ri 
enrrenti allarmi sulllldlLci che s 
spopnla sul la denahhia che ci 
|jonira all eslmz one - profetii'za 
no calaslrofisti nel j^iro di oual 
i h t decenmo Tatilo piu che h 
densita della iiopolaziniic Italian i 
o tra le pill elevale dFurop,i con 
punte itidkuiK. dfee per is impio 
in certe zone della Campania che 
non hanno nulla da invidiare tSin 
gapnrp o a Hong Kong Ci f t i iome 
IxKogiiistilicatiappaioriojiliallar 
mismi sulle inlemiziom vnlonlane 
digrivtdanzt esi vorochc n i l ^ 
sonoslalp 124 i34 owcro - comt 
MRii.ila qudkiino con unenlasi 
detisdnienle sospttld - una niedia 
di W dl giomo Ma e altretlanio 
w r o d w il numero diabomvolon 
tan e in calocostank e seusibile d i 
anm mentis in |»eoc(UiwnleLrc 
stila e il tenomtno deg'i aborli 
s|K>nlanp| sal i tnS" iOlnel 1093 
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Ru infezioni a trasmissione sessuale 

Salute a rischio 
Epatite in agguato 
aa ROMA Dl nial line uifcllivc or 
ma eabbdsi mza difficile inmirem 
lul ia nel 1492 lulluno anno |x r 
il qiidk si dispone di ddli coniplph 
- I t Mil ime sono si ill in tullo 21151 
su un loldle di 541 25(1 deeessi Md 
ei si puo aiicotii amnialare eieo-
m i icasi aceci tai i -per le p,ilolo 
git per le quail e slal I f Mia rLfinljiit 
noliheddll aulor h sdimaria sono 
antoralaiit 254 172 m l 94 ijuasi 
la t i l t h dei quali provocali d ilia 
i HKolla t i l ie non e solo comt 
lomun. i iM i les ic red i una naldl 
tid mf.uilili ilalo d ie colpisct an 
(homof i i idulli i puo ripn. seiitar 
si i distanza inc he di wnti iren 
tanin s o l l o f i i m i i d e l k i i K i edo 
brosivumo Iter!**, ^ •Ji't) In 

preoiiupaii le i n s i i t i i h tuber 
t t losi (5082 ias i | mtn l r t intnra 
ni( Itisstmi ed equameiilc dnisi 
Ira Ceiirni Nord e Mczzngionio 
snno I tas i i l i epalik \ i rak i k i \ a n 
lipi (oltre 8000) Un leiiomtiin 
quisto che in |iat1c (' legaio ollt 
condiziont igiemetie e imbi t i i t i l i 
mentre in parte I I V L K I lod i tu i i l a 
gio <• rdpprescnlalo dai rapixirt 
stsstiah Lo starso uso d t l ptcsn 
vahvoe 1 incoscmiz I mantengono 
di I rosio alii tutti I dati r t l itixi dlle 
inali l t iealiasmhsioii i sessuali n 
pnmo luogo I Aids - 4 217 nuov 
i tsi nel 94 - ma andic h blenoi 
ngia (323maldtii i lasi l ikk (5,i') 
nuovi contiBi.ihl in grandissiin i 
uidggioran2a nel (cntro Nurd 

DALLA PMMA PAOIHA 

L'Istat... 
dalle a^enzie di stampa appaie 
questa Stress e paura dt vivere 
eonlagiano gli ildliam- Essi 
( t ioe noi) hanno una lembile 
paura °di crescere di affrontare i 
piccoli e grandi problemi della 
una dt non essere all altezza di 
una sociela loise piu agiala ma 
senza somso E allora e facile 
the i nervi cedano e piO lone di 
venla la lenlazione di "larla tin) 
la" Cosl aumenla il numero di 
coloro che hanno bisogno delta 
psichiatra e di coloro che prova 
noalogl ie is i lav i la" 

Siccom^ sono un inguanbile 
curioso non mi sono acconten 
talo delta spiegazioni e sono an 
datoavedere lecifre Hoconsla 
lato che c e effetnvamente un lie 
ve atimenlo da 115154 a 
122 224 dei ncoveri negli ospe 
dali psiehiatrK.1 sopraltulto per 
disturbi nevroUci Ho vislo poi 
che vt sono forli diflerenze regio 
nali chevannodal m m i m o d i u n 
ricoveio su mille abilanti nel 
I Umbna e nel Fnuli Venezia Gtu 
Ita a qualtro volte tamo negli 
Abruzzi che sono eonsideraii «l I 
regione piu slrpssante* menln 
quelle che sono al minimo ven 
gono delintte -isole lelici» Ho 
inoltre pensato che senza nulla 
logtiere alia quahta di ltd che 
es ste nell Umbna e nell eslremo 
nord est dell llalia 6 difficile ca 
ptre perche i c mad tin si sentano 
qualtro volte piO stressati negli 
Abruzzi una regione ehe £ ere 
sciuta econonncamenle e cullu 
ralmente c che e relativamente 
pat i fna fnfme mi e venufo in 
mente (un ipolesicomeun altra 
ma piU dtmostrabilej che la prm 
r i pale diflerenza stta nella mag 
giore o minore propensione i 
mandare in mamconiKi anzicbe 
ad assistere in modo piU umano 
t i n sollre di lievt dtslurbi inentali 
Propno nel Fnuh Venezia Giuha 
con le espenenzc dl Franco Ba 
sagha a Gorizia e ora con quelle 
del gruppo ineslmo come pure 
in Uinbria (a Perugia e alirovt i 
sono infaiu nale e eresctule le mi 
ghori espenenze dl nunovanieii 
lo della psiehialna ilaliana 

Sono andato poi a esamtnare 
le cifre del suicidi tenlati e di 
que II i r mac ill eho la t l o unadiff i 
t i le operazione arilmenca 
unaddtzione Ne ho ruavatn t he 
da un anno al laltro la somma 
degli urn e degli alln passa da 
7 042 a 7 044 Due casi sono mol 
ti in quanlo ognuno di essi rap 
presenla un problema umano 
non nducibile a numert masono 
pochi loitunalamenle per gm 
suficare I aifermazione che gli 
laliam siaiio stall da un anno al 
lal l ro presi da una tone «ienti 
zione di faria hnita Siccome 
pub essere giuditalo arbitrano 
sommare I tenlativt at suicidi nu 
sciti si pu6 aggiungere in base al 
laiio che per i prlnii i e sialo un 
lievt aumento e per i secondi un 
lieve calo che a lasciare questa 
vita ci si prova d iptu ma con mi 
nor coiwinzione Piu di seltemila 
cas comunque devono preot 
t u p a i i i dovremo anzi inipe 
ijnarci ^e ognuno pud fart qual 
cosaj per rimuovere It cause 
colletlive e personall ehe stanno 
alia radiee dt ogni singolo episo-
ttio Sono andato pero a verified. 
r t nel Rapporto sul la sajuio in 
Turopa (acu rad iMano l j ec l d t s 
Fdiesse 1995) il coniionto del 
suicidi t o n alln 17 patsi t u rop t i 
t mi sono i lquanto rasseronalo 
se cosl si (Juo dire parlando t o 
munque dl easi di pel se titigici 
I j cilre colkicano inlalti I Italia i l 
| ienull i i i io posio nt l la giadualo-
lid dei suitidt solo in Oiet i i in 
lain queste siatistie he sono m 
ghon 

Ho I impresstone nisomniii 
v he I enfisi sull i noslr i prtsunia 
ton tu in disper iziutii pussi 
ru n tnre nol nelaslo sporl nazio 
li i k -ddglt dll t i l lal io1" F possa 
scriire pifl o meno et is t i tnk 
menle adislrarre I alii n/iont da 
i l i nh tu ninl lo prooeeiipanti resi 

evuitnl i anehcnell An tularin Ma 
IISIKO eonte I H tnsc iu l i riisot 
( i ipazinne Quanlo alia nosh i 
wgl ia d i v i w i c i! h l l o t l i e f tnor i 
ablua rellu di frunli nlki enndi 
^ente politica che am lurs ia inn 
nu . ipn anzi il cuore ill i spi r in 
^d e nlld bontd t i n plunge il 
pi inlo di ( - . l inden gli ii igtin nl 
I m h t a iu l ln letlun tu i t lu m i l 
ngi nil delMsitit o ai gtoinihsii 
( I K h i n n o p i t s t n t i t n i dati ( I n 
l io ion in ien ia to m inndOi l i leu 
i I H invano diroMiian i k kste 

tQIwanni BwUnouar] 
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L'lNTERViSTA. Amore a 12 anni? II teologo: «Se abbiamo bisogno di nonne scritte siamo nei guai» 

• ROMA. In Parlaroento o bulera. 
La legge sulla violenza sessuale an-
cota una volta bloccata e a rischio 
di uaulragto per lopposb.ionedu
ra a un articolodieriguarda lam-
missibillta per i ragaszi ad avere 
lapporti sessuali fra toro. II tutto in 
nomq di una opposizione di caiai-
tere morale e religioso. E allora 
praviamo a capire the cosa ne 
pensa un teologo e -morallsta- co
me Sergio Quinzio. «Partlrei - esor-
dlsce - da una conslderazione pie-
liminare: una societa ctie ha biso
gno dl leggi senile per regelate una 
afera come quests e una soclela 
nei giud-

ParcM, la aatHiallta a auo para-
re doweabe auar* hurl dtHa 

Ci sono alcuni comporlamenll 
ii man i basilan che son sempre 
siali luori dalle leggi serine. Voglio 
dire che nolle sotiets tradizionali 
e'era un senso comune condiviso. 
una norma morale che appaite-
rtewi a tuitl e che era tramandata 
corf, fyiaturalezza Ora evidente-
menfe queklicuito e sptazalo e si 
deve ricoitere alia legge scritta, al 
codice. Capisco questa esigenza 
sc serve a porre un argine ad un 
sopruso. ad una violenza. 

IMIa too* m dltcuMione n po-
mo drill Manwka a quelle a>l 
mtmrt. U d*m«mii •: qundo «i 
dbenta fraud? 

F. iomlamo di nuowi a quelle che 
lc dlcevo prima. Nelle sodeta antl-
ihe tutto era mollo chlaroj quan-
ito il figlio del ciabattino era in 
grado di svolgere ii lavoro del pa
dre. beh,allora era grandc Quan-
do lc ragazae avevano le loro re-
gole e svolgevano i lavori di rasa. 
a Kara erano grandi. Non e'era bi
sogno di fissare IImill, conlinl rigi-
di. Oggi queslo non vale piu: 
quando ci si ritrova coi flgll in casa 
a trenl'anni evidentemenie per i 
criteri di valutazione di quelle so-
ciela essl non sono grandi, ma noi 
seUfpiamo bene che sono degli 
adulti. 

Eppwa, anche qiwtta * wn po-
Iwnlca oM a atata agitata In 
PariameMe ki qunu ttoml, » * 
rttte CMwmcn ftew par potenl 
•pottie lata el U ami. Qnlta 
•teaaeatecheaecMdolalefie 
•MMotonu a II Unite ottn II 
quale la etteuatta non • reato 
IpuroM amenta con un partner 
minoranna, a'lntaRda) a the vie-
na eonUataU praprio In noma 
daNa morale criatlana... 

lo credo daweio che ci sia una 
confusione gravisslma di ruoli. 
QiisliC che i! Pnrlamento italiano 
sia alfionlando non e un proble-
ma morale, fctma purae semplicc 
legge di lulela conBo la violenza 
sessuale, Eilcupiloloche riguarda 

Artlcolo 5 
Tutto si 6 
Moccatoli 
TrallneMtatia a to pakodramiaa 
to lege miatlolaTO aemiala il 
a annata. L'acconto* 
eenpwneeee eari tiwato. A 
fMaeie,piobaMlaie*ta,Sela 
laCMIatwa non van* traaeata In 
— " - • — » » • " — • — * _ » • 

flnmpo* B nm|H wiiiBî oiiiaiu 
^KtWttMlo. ki nono, *w pinono1 

atdditate.pl> J Jtdotto anni 
Un'attaMMpjw bnga, aacondo 
alcaaâ  aacondo aHva» a> ovaatioin 
lanlodalBiBinonMaoBiaawni 

Sergio Fsrrvbi 

«Legge antistupro 
Fetica non c'cntra» 
Quinzio: ma la violenza va arginata 
Le volazioni annullale, il numero legale fallo mancare, le 
polemlche durissime; la legge sulla violenza sessuale non 
approda a una conclusione. II molivo e I'opposione del 
Ccd su un articolo che riguarda i minori. II tutto in nome di 
concetti etici e religiosi. Ma e'entrano dawero posizioni 
come quesle con una legge sullo stupro? L'abbiamochie-
sto a Sergio Quinzio, teologo laico, studioso della morale, 
pensaloreradicalepocoamato dalle gerarchie. 

i minori non andrebbe scritto sulla 
base di norme inorali ma piutloslo 
alfronlando tecnicamenle i pro
blem! soclali a cui il legislatore 
vuol date risposia Non vorrei 
lembrare paradossale ma non ci 
troverei nulla di strano se una si
mile legge fosse aggiomata ogni 
due anni. o che camblas.se di re-
glone in regione registrando ma-
gari le ditierenze di eta in cui ra-
gaizi e ragazze diventano sessual-
menle maluri. 

Inaammaaa una mitarta coma 

noaoAHi 
tpiaata non esbrt* in gtedUo 
bMtogleoamorala? 

No, i consulenti che il Parlamento 
dovrebbe ascoltate sono piuttosto 
gli psicologi dell'eta evolutiva. 
Queslo, lo rlpelo, nella stesura di 
una legge che e sostanziatmente 
un latlo lecnicoe di utilita socrale. 
Insomnia, faccio un esempio an-
cora piQ banale, da un puntodi vi
sta esclusivamenle morale e r?li-
gioso I'maccellabuilita della vio
lenza sessuale dovrebbe ess&re 
idenlica all inaccertabihla dell'o-

Protestano i coniugi delle nozze federaliste: «£ stata una sceneggiata a tradimento» 

«Era un bidone. Sposi si, federati no» 
Altro che «primo matrimonio federalisla»: "Ci ha tirato 
un fael bidone, quello la». Matteo ed Emilia accusano 
I'ex senatore Achille Ottaviani, che li ha sposati indos-
sando la fascia della «Repubblka Federate d'Etaiia». 
inNoi non siamo federalist!. Non ne sapevamo niente. E 
staia una sceneggiata a tradimento. Ottaviani ci ha fatto 
riprendere e fotografare a nostra insaputa, si e piazzato 
vicino a noi e zac, ha scoperto la fascia...". 

DA(.NOSrnoiHVI*T0 

MMMLBS*aiTOHI 
• VEW3NA. Sposali? Spossfiti I 
loruugl"ledefafisii* hanno passato 
la prima notledi nozze Ira uncon-
si«iK)di (amigllaed un allro. discu-
lerelo Ira di loro. arrabbiandosi, 
liiooi'i'upandusi. I'erctte' Sempli-
ce Inru due, Malteoed Emilia, non 
sapevano adatlo di esscre stali i 
piolagonisti del -|Himo matrimo
nio (ederalista d'ltaila*. Lo hanno 
cainM) glusto prima <ll coht arsi; su 
una tv locale era apparso il servlzio 
sulle loio nozze, glrato da un ano-
illmocometamen Ireelancechia-
inato diiH'-oltidante', Achille Oita-
viuni, I'oiisigliere cumuriak' di Sua
ve e ieadei venrto del "Partilo Fe-
dera!wa~(li Mlglio. 

Bel traVuK'clieito. ('onvlnii di es-
scrsi unill. i due raga^zi venmesl si 
sono rilrov.iti lederail. Pciisavano 
dl emersl s^osutl, hanno a.<i|ierlo 
CIH1 gli avevano fullo .spowre una 
i'HUM. ItlnHI nolle In bianco, dun-
nuc "lievoliila a lienrilelci del \>:«-
llti",, sdu'ran Matleo E il mattino 
MiciV*ilvii eccii ll italic e marlto. 
atromiMignati (In una plrcola Kibi'i 
ih [wrtmil iiidlHiiaii^lmi. iiililare lo 
studio della™K'alo (.Jian Andiva 

Chlavegati. Rischiava quel matn-
monio, celebrato da un Ottaviani 
che nascondeva sotlo la lascia tri-
colore tin'altra banda bianca ton 
scritto «Repubblica Federale d'ila-
lla-, di essere annullato? hi quel ca-
so, che fine faceva la «licenza ma
trimonial giS ottenuta dalla ban-
ca e dall'impresa edile dove i due 
lavorano? L'avwcalo li ha rassicu-
rali. 

LaprateatadelparanU 
Ma non rischtavano poi. ptoprio 

loro tolalmenle disinteressati alia 
politiea ed al federalismo. di veder-
si altlbbiala una palenle partilica. 
di subire magarl qualche discriml-
nazmne sul lavoio? Perchfl doveva 
la lamigUa di Mntleo, originana 
delt'Uinbrin, passaie per -fecterali-
sla>7 E che ligura ci lacevano i ge-
nitori'' II papfi di Malteo e un alio 
utticiale deU'eseic.ilo, il papa di 
Emlllaeunnvecioalplii".. 

Dalki sluillo dell'avvuratn Cava-
lierl |Mitte un comunkjalo durissi-
nio -I signori Malteo Vo^arino ed 
Emilia Bonettl inlendono eliiariie 
die il senatore Achille Ottaviani tin 

carpito la bio buona fede, nulla 
preannunciando delle sue inten-
zioni di tiasiormaie un normale 
mauimonio civile in una sceneg
giata federalism, non infoimarnfc 
gli inteiessali delia convocazionc 
delta stampa, occullaiido lino al-
I'ultimo ladoppia lascia, altribuen-
do loro mililanze politiche e di-
chiarazioni assolulamente non ve-
ritiere e. presumibilmen'e, abusan-
do del ruob di pubblko ulliciale ri-
vestito per I'occasione". Per tutto 
queslo gli sposini "intendono se-
gnalare alia competente aul<»ita 
penale tale siluazione pet i provve-
dimenti del caso. dissociandosi 
completamenle dall'iniziativa del 
cilatosenalorc". 

Ottaviani. insomma. iia novato 
lecaviopiiisbagliatepossibili Lal-
no ieri, annunciando pubblita-
menle il «matnmonio federalists-, 
aveva sottolmeato: -Queslo evento 
lestimonia che il Eedcralisino ia 
pane del sentimenio pupolaiei, E 
adesso. come la meltlamo' 

•Era una oravocazlone* 
L'es scnaKTC legliista diulla .lo 

ho Eatto una |*rovoca;:K>ne poki-
ca». Sulla pelle di due s|x«ini igna-
n? Sbuffa piti Itffle: -Le ctjse sono 
andate cost. Tempo la viene da me 
Klaminiu Cabrini. un mio compa-
gno di partilo O soiio c|uesli (hie. 
atnici suoi. Li sposi1'. E io liutto IA. 
'Vuoi die facciamoun main iiiouio 
federalist.!?'. Cabrini ci sta 'SI. dt\i, 
questisonovicliiianoi'. Allriio?ie 
boindossalo la lamosa law in I >i FI n-
ca - me Torn pnlparala tla solo - K,. 
nendola peril sompre sotlo quolla 
Iricolore. Solo .Ilia fine, a cenmo-
iild conclusa, lira sco|iena'. im-

nuiKiando che avevamo fatto II 
primo matrimonio federallsta. Ci 
sono stali bad ed appiausi. Ho un 
[ilmato di venti mmuli che docu
ment tutto». 

E adesso £ Matteo che sbufta: 
"Felici? Felici dl esserci sposati, era-
vamo. Ci ha tirato un bel pacco, 
quello la». Ma come e andata? -Alia 
line della cerimonia. nei movimen-
lo geneiale degli invitaii, Ottaviani 
si e afliancalo a me ed Emilia e 
zac. ha spostato la tascia Iricolore. 
Mi sono chieslo cosa stava combi-
nando, I'ho guardato, e zac, qual-
cuno ha scaltalo la foto. C'erano 
un fotografo ed un cameramen 
che non conoscevamo. Ottaviani si 
e sposiaio. si e messo fra me ed 
Emilia, ha detto qualcosa, lo hoca-
plato 'matrimonio federalista', ho 
pensauv Machecavolosladicen-
do''» 

E non ha protestalo? "Guardi, 
siamo rimasti un po tutti tenni per 
lo sniixiro.. Poi, pareva che fosse 
una goliardata. mai pin pensava-
mo che le ripiese sarebbero finite 
in lv, il matrimonio sui glomali...Gti 
abbiamo anche slietlo la mano. 
cerlo per educazione. lo questo 
Ottaviani 11011 sapevo Chi fosse. £ 
slato il mio aiiiK'O Cabrini a sugge-
lirmelo Vi novo io un senatore 
che vi s|iosa' Era meglk) se si spo-
^avano ira di bio, Ottaviani e Ca
brini" Quail lo alia politica... «lo so
no compleiamente neutrale. Sono 
lUiliano, non lederalisla. Sono nato 
a Spolulo, gli invilali al mio matri-
monio venlvano da Roma, Penigia, 
Torino, la I'uglla.. E insomma: se 
andie lossi leghisia, mai vorwl un 
matrimoi ib d i |iartito«. 

dio verso i genilori. Eppure nessu-
no farebbe mai una legge per dire 
che bisogna voler bene alia mam
ma. La legge si fa perch£ concre-
tamente esiste la violenza e quindi 
bisogna a questa pone un argtne, 
un Ireno. Mon e un fatto etico, e 
un fatto tecnico. 

TacnlM a quindi aactuataman-
te Mco-, axntwarabDa dl eapka 
dalataaparaia. 

Mi pare proprio di si. Resta, come 
dicevo allinizio, il problema di 
una societa che ha inrerrotto i suoi 

NalmaaadlaathMibM, Utlaaa 
an atata appiavata data Caa<an a 
largHlaibia nvatfowa. Quaidl, 
appm|aal$aaala.««ultnnaa 
MontadiariOr nadffioita. MoM a 
molta ri aapattaniw qual Mwo dl 
•MdMea. Epawa, I coaU nan 
tomam, Cavm proeadanH 
Mancama dal nunara latvla < An a 
FOnaKaM-EU puntndalanta, 
quMtoaul mawrt. IMoccoM 
•Mannlna aul'amcolaS cha 
Mtfaoaca la non puflnHta par atD 
eomphiU not contronU -dl paraona 
compfaaa tra 112 a I Uannl da un 
pouaRa oha al HMHMntedal vatn 
mnhacomatutellBamt'. 
LTamandamanto dal Oanato paita 
daUaUllnunwradlanri 
aanlctonli par fappoctl aaaauaH 

t tm anoia avaia Kaaato pat >Ht* 
aa'atanaMiquala adolanitl 
pMHHW (o non nonono) aWHasn 
atawHuaHtaTSIcaplioa, 
d'artfwwte.rtal gaattoil (Ipadri, to 
*padal<nodo)MwHtanotuMaia 
la loro N0la. Aasba vd, annagata 
la dliajfiaia naiaaliipn ghwa. 
Carta! ki PariatnantQt oontn 
rarUeoioSalaorwa«lHrtl«C<d a 
I Cdi.ECario<ltonaara1(Ccd>ha 
raccotto un canllnalo « Urma pat 
eontaatara qaaH'artloalo (dl ori 
pura tf ataatt paHanmlarl dal 
Ccd avavano coneMao 
I'anandamanto). I tutto 
pracadnto da battagla pracadarall 
a date tapMam a»atrata daVa 
piaildanta daHa Catnavn* 
Tuttavla, la ataaaa Iram PhatU 
rtbatta.'roMndaalanoaoitioa]t 
una Mima iaWiiHonlnnim 
conoaatlta, ma quaM demotiaito 
awabbaqiamnamqualatattBala 
dad» a magglarMil? 

rapporli col passato, che non 
comprende pid cio che veniva Ira-
mandato come fatto tradizionale 
e a suo modo naturale. Una socie
ta costretta a legilicaie decisa-
mente Iroppo e su sleie, su ambiti 
sempre nuovi. Se e neceassaiio, e 
probabiiemnte sulla questione 
viotema cb * necessario, faccia-
molo pure, ma senza confondere 
le acque, senza importaie giudizi 
morali rdigiosi in prowedimenti 
che possono essere sob dettati 
dalla necessity. 

«£unbugiardo» 

Mancuso 
contesta 
Notzo 
)P FROSINONE. "E pacnlco che da 
pane del presidente del Consiglio 
ci sia slato lavoreggiamento del 
reato delia Lega, ve to posso giura-
re sul mio onore-. La "vendetta* 
dell'ex minisiro della giustizia, F1-
lippo Mancuso. preceduta da una 
dotta esposizbne sui temi gluridiel, 
arriva in serata e scuote I'audlto-
rlum di Froslnone, che si scioglie in 
Un lunghissimo applauso. Mancu
so aveva anticipate clve aviebbe 
detto lulto sulla segretazbne delle 
nunioni della ptesidenza del Con-
stglio. dove lui suggeri di mettere 
fuori legge la Lega. E infalti parte 
all'attacco. Da del •bugiardc- al 
minisiro delle Rrlorme Istltuzionali 
Giovanni Molzo. negandodi essere 
d'accordo sulla questione della se-
gretazione delle riunioni del consi-
glb dei nanism di questa estale 
che si occuparono delle minacce 
secessionistiche del Canoccb. Al 
presidente della rtepubblba Man
cuso hvolge 'i'invito ad andarsi a 
lileggere Beccaria e Verrit, conte-
stando akune recenti dichiarazio-
ni del capo dello Slato. 'Nei dopo-
guerra - ha detto Mancuso a pro-
posilo di Molzo - si represse il sepa-
ratismo sbiliano. quindi il minisiro 
Motzo non pno dire die quelfo In 
questione fosse un fatto inedito. 
Ecco come e posslblle sbuglardare 
unbugiardox. 

NeO'S4 annlvel9driD della mode di 

ROUTOCOPPEDE 
la moglie e I ligli sotloicriwino Hie IOOINIO 

Bologna, 2J ditembre ISM 

Maria-RinoeKone^B" anntv^rsano della 
mono del padre 

MGO0M0N11 
t<lelloBa[lnora> 

nei ^ ' ^nmv imano della scompaisa della 
mad re 

SAHTAIOU 
e nei 44" amnversario della vomparsa del 
Iraitllo 

HUSK) 
H ncoidarto e in loio m#niuria soiioscrhvu-
noper lijmid. 
Fori), 24 dfcembnf 1995 

K / I 2 / I 9 S 6 23,12,'t 995 
Nei none* annivefSano della Mompaiba 
delcompagno 

NUtSHJOCKCHMI 
lo riconlMO caiamenlelal igl iaell geneio 
t HPtBicrMmQ pel I Vnift 
FDrlt.21dicemtirel9S5 

Neirannr^nailo delta wnmpaisa dei 
compajiu 

*MEDEOP»REUI 

APVWLEHtSTOm 
La tlglta Fyanca nei ricordarti con immiira-
10 alfello soiloscrive 100 OOO lire per IVni-
a. 
Livomo. 21 d iembie 1995 

25/12/1993 
La lamigha licoida 

UCONWBI 
con innnuialo allel ic 
Fheme,24dlcembrel995 

2S/12.'1995 

A un m « e dalln ^compaisa del compagno 

mmtmowmm 
di Fucetxhio amvo hn dal 1925 nei fri. fi-
no ad oggl nei Pds la moglie, f. Ilgli, la flglla 
e le lainLfilie LKI rtccmldrlo con alknio soi-
Uttcnvono per IVfiilOe rltarrma 
Rrenah 2A dteembie 1995 

Nei 23* annruersano della scompai^a del 

CWVAWiCCHWMO 
isuoicciri loiicordanociJfuniiTtLir.atoallei-
ID a cDTiip-Bgni ed amic I 
GerK-va,^4dicetnbrelS95 

25. ' l l /199l '&>\2'WJ5 
Rlcorre II 4" anno dalta MOmpaiu dclf3 
compagna 

II rnaiilo Sifvano e la figlla Knrica ta FKDI-
d a m con Jmmulaio e durevofe arfeiio. 
USpez»,24dl»rnbt&1995 

[Vel l^fli i^idallanioiledeicc-TTipagno 

UJCWWOHUMH 
\s moglie Mana Teresa, \a liglla l^ura. la 
mamma Viiiona e il padre Silvio Lo ricoi-
dano con immuiaio alleltos compd^nied 
amki dl Mlglianna NeiroccasLone ssno-
^LrivonoUre 100.0G)|wril nostra ghomape-
LdSpefla. 24 dicemUe 1995 

I'anLiiversariuckella mortedel cumpagno 

ARfUieOSUHATJUtO 
Li lamigl lae lasezionedel Pd^diMiinnel-
la lo ncordano con jncancellabile al^ i io e 
sltnta. 
rfap[>li .?1dwmbiel995 

2" anniveisarka della $comparsa del coin-
paflno 

II padre corrtiiagno Pienno DAnjt ' lo, la 
moglie con AJeasio e le socelle ID rKorda-
no con incancellahibe aJleno o siima 
Napoli. 24 dicembre 1%5 

II 2§ dicembre rlcoire II 4" annrversano 
della ̂ compared dl 

UIICINMMVERNI 
U moglie lo ricorda i quanii lo conoobe-
roe soiloscrive in suamemona p e r 7 f njfr} 
S.Na?zaro3esia. 24 dicembre E995 

ha mo«Lie Angela con I pareiLtincordacon 
dllellcrll caro 

BRUNO PANZEBA 
nei nono annLver^ano (iella sma stDmpar-
$a. Souaiciive per tVnii& I compagm de 
IVmiti si asMCiano nei ricordo deJ tdtrj ed 
mi Imenricalule gloinalisla-
Milaito,24KlK:embret995 

Drjuirini ncone un m e « dalla scomparsA 
del compagno 

MITOMOflUPPI 
ADbracciEtmo lialemamenle la moglie e la 
liglia Elena, Pd&. ledera?ianediCuiieo. 
Cuneo, 24 d-rembre 191)5 

2A12I9HI 26k2l99!> 
THel qudiiordice^mio annrversano della 
Acomparsa del compagno 

AIOIIUIUSENI 
la iitflia Anna con Clautfio lo ncordaito 
con iirtmulalQ alle"o c .soiuscrivoiio in 
Mja memona lire 100 Ufln per iVnm 
Triesie. 24 dicembre I99S 

E IN EDICOLA IL NUOVO NUMERO! 

NON NEGATEVI 
UN CAPODANNO A PARIGI! 

CITTA' RICCA Dl FASCINO, STORIA, CULTURA, VrCINA AL 
PASSATO COME AL PUTURO, PARrQI DESIDERA ANCHE 
QUEST-ANNO FESTEQOIARE L'ANNO NUOVO NEI SUO 
CARATTERE COSMOPOLTTA. 

II tMtore turtttlco fr»nc*te desldem intormam die da oggi la 
sHuazione in Francto Acwnptefcunantenoima/izzafa. 
Oggi, a ridosso delle fesrrvtta nataiizle, gli albergalori e quanti 
coinvoiti nella lomilura dei s«rvizi turistici danno assotuta garan-
zia che le citta luwionano come sempm. 

NOUVELLES FRONTIERES primo T.O, specialists per Questa 
destinaziorw ollie vantaggtose offerte di viaggio. 
Par informazlonl rivolgeral al numero varde 167 01 6383. 

/ RISULTAT1 DEU'INIZIATIVA 
DEI COMUNISTIUNITARI 

PER CAMBIARE UK FINANZIAMA 
Dlrltto alia caaa 

— aospensione e revisions della de*beia del CIPE cue aumentava i 
eannnl per piii di un milone di inqullini degh aHojgi di edUiiia popolare 

Occupailona 

— !00 mHaidi in ire anni per la riduzione deirorano dl iauom 
— 350 nei iriennk) per lavori sociaknente ulill e per rnantenere I'indannitii 

di moMHta kings 
— Innaliamento deirindennlla per la cassa inlegrazione del lavori edih 

Potrtkca Industriale 
— impegno aUa realizzarione dl un saleHUe Italiano per le telecomunlna-

aonl come awk> di una politica Industhale che fleponda aNe oilsi nei 
settorl aereospaiiale, talecomunk t̂zloni e dell'inlarmatee 

Scuola pubbllca 

— 100 mlllardi In piu per inveslimenli e per I'allabetiuazione Infonnatica 
— I rlsparml ottenuli data scuola pubbllca reslano alia pubbllca Islruzio-

ne e non vanno alle scuale private 
— 450 fnllanN in p« nei trlennlo per le riloime della scuola pubbhea 

a sinistra per unin e cambkire 

COMUNISTI UNITARI 

http://atdditate.pl
http://camblas.se


San Giovanni in Fiore, il sindaco: «Paese ingovemabile* 

Abusivi di case Iacp 
incendiano il comune 
Pochi giorni fa migliaia in piazza 
Ai culm me di una rivolta rabbiosa 24 famiglie di San Gio
vanni In Fiore, abusrvl degli alloggi dell'lacp, hanno assal-
tato il municipio incendiandolo Gli assessor) costvetti a 
salvarsi saltando dalla linestra I'arecchi uffici impianto 
eleltnco e telefonico, dislrutti il sindaco e la giunta «Ct di-
memamo il paese e ingovemabile perche qui non c e Sta
to- Quatlro giomi pnma migliaia in corteo avevano !an-
ciato) allanriediiedendoilnpnsiino della legalita 

DAL HOSTHOIHVIATO 

ALVOVAMNO 
I SAN UOVANNI IN FIORE (Co- pnma quando eentinaia di auto-

mii/u) Sono stall momenli dram 
uialit I quelli vissutl venerdi in Co 
munc Le hamme salivano alte 
mentre al pnmo piano dov era nu 
nita la giunla gli assessor! erano in-
trnppolaii impossible uscne dalla 
porta COIIITO cul premevano i ma 
nilestaiiti Per salvarsl vteesindaco 
c assessori sono dovuti uscire Mil 
retro saltando dalla linestra Inlan 
to il luoco si mangiava I Intero pn 
nin piano Lullicio commercio 
quel to della Croee rossa dell albo 
comunale e dell arch ivio non esi 
stonopifl Uno scenano da panlco 
mentre I impianto elettnco sallava 
lull 11 vem esplodevano per Ikalo 
rt i Iti lenlrallna telefomca di 
slruttn nnchessa diventava mula 
L int'TO palaco anche at pianisu 
lierion ha i segm dell Incendio 

Wane radon* 
•Mi hanno racconiato che fuori 

i. erano quak.he t.arabimere insie
me a qualche vrgile urbano» dice il 
slndacn il pidiessmo Franco Pro-
venzale che eraaCatatuaro pern 
sotvere questloni del comune 
•Che potevano tare contra quelta 
folia dlsperata convinla di poler 
[ore Into perche tanlo a ban d o 
lamutti Fiore non esisle to State e 
|ier chilinque e lento fare quel che 
vuole'-

II Municipio tli San Giovanni In 
Hon ItuapitaledellaSilapianlata 
n 11 UK meln a melA Ira Cosenza e 
(toltine c stalo assnltdto da 24 fa 
miglic dl dtsperatl Sono abusivi di 
case dello lacp Hanno occupalo 
ml giugno del 1993 e nessuna sa 
natona serrtbra comprenderli So
no senza luce etettnca LEnel so-
slienc di non poler (are gli allaccl 
smzdieitihcatodiassegnBrione II 
Comune ha tenlalo una mediazio-
nc mo quando s 6 airivatl ol punto 
morlo 11 Eiiel inamoviblle prelen 
deva una richlesta ufficiale che gli 
diiumnistraton non potevano fare 
pircliS illegitlima) se scatenaia 
unafuna Seigrosstballedipaglia 
ihe omnvaiio II presepio del cen 
tro 0(1210111 accanlo ai Muracipio 
sono slate sparse negti uffici sopra 
sono slat* ammucchiati bachedie 
e moblk ed e stato appiccato il fuo-
co Rlnfomdicarabinierlepolizia 
luinoslantc Ic tensloni del giorno 

moblhsli erano slati bloccati da 
una bairlcata sulla superslrada 
non se ne sono wsti -Mi sono di 
messo insieme all intera giunta- di 
ce amaieggiato Provenzale «per 
che il paese * ingovemabile ab 
bandonalo da lutt> 

Soltartlo quattro glomi pnma a 
San Giovanni in Flore erano scesl 

toluol In ricordo 
MlaitragediNatato 
ltJ3ilwnHmdtll984,M« 
U , U , una bomba N P I O M wl 
tnno rwMon,S04Napoll-MUanol 
mantto tUnn imn la gaiad*. 
dalla UnMlwmtaila Mratthknadl 
SuBanadatto Vatdl Swnbra, «a 
FbanM • Mlana. L'aiptoalom 
caalo la mart* dl U paiaoM a K 
larkmntoalania 367. larlaaia. 
ala atl ma ora, nall'undRiaalmo 
annkmaartoWlaalfaa*.! ~ 
commarclanU dal carWO (II 
BoMfM,P«MX*tt»*o(lrAK<MIi 
• dat annum, hannaapanto tatll 
kNtaimlalud dal kmnaiul, par 
m mhHiM, pai MMnmaonnn 
VifyttaiM, iwaiWa an* corona 
dflMttHaUdapotUHnna^al 
dppoantla nall«ataiM)n««S«n 
Btnndano. I pratMaatt 
(MI'anmMatnitontpKMtttalad) 
BaU|rM.VIRorioPiadl,lnuna 
dleklaiailona ha rkwrdato die p * 
I'attantatoaawatatlgla 
eondaanall dalMOnnioiiM ala 01 
MMlrioil matariatt dw I nwa*iirtf 
daH'attantato. Unlco nao. p« 
Pmdl, * fmunrkinH una tfuttUU 
vttthna anch'eata m wialche 
iWdtta, cm nal rtcMaoHft aHa 
pntl cKM dl caacwrara aHa >p«aa 
(ludbtrlt nan * atata caitamanta 
dl conforto al Man ad aHa 
dapanotona dalle (amujlla 
eelnvDHa- UatratadlrMrMlee 
una dalle UnH atragl dhnwrtlsata 
drinmtroPaMe Quel 23 
dicambre, ima etiana oonnmlonc 
fatta dl aarvW *e(M« davlatl, pasl 
dell* camona e tarrwfcrU « deelia 
dadaara dl celplra ancon una 
vottadttadMlMimlpar 
•htarvanlr*- ftX (leco politico 
OMetttVodelaat»ge,a!4lMe 
adora, an qualo dl laaclan un 
aagnala alio Slato dopo II primo 
manHmcnH coMro COM Hoatra. 

per le vie nonostante pioggia e 
freddo migliaia di persone Lepar 
mcchie avevano perfino annullalo 
le propne funziom per far conver 
gere i fedeli in un untca messa ce-
lebrala alia fine del corteo peril t\ 
pnslino della )egalita> un jiume di 
ragazzi e cirtadim mai vislo nono 
stanle San Giovanni sia un centra 
di anlica ttadizionc democratica 
che di manifestazioni ne ha vissute 
cemmaia L allarme era stalo lan 
ciato dalla Consulta giovam 2000 e 
dalla giunta comunale menlre an 
cora nelle campagne 1 carabmieri 
davano la caccia ai due uommi 
the dopo aver stuprato insieme ad 
altn tre una psicofabile f avevano 
falta sequestrate da marin e sotelle 
per >i!onvlnceila> a ntirare la de 
nuncla Quello stupro segufto da 
sequestra e stato solo 1'ultimo dei 
casi che hanno scosso San OlOvan 
ni facendole scopnre una insospet 
tata fragilita Nei mesi scorsi per 
un sorpasso venne schiacciato or 
nbilmente un uomo 

MIgHatolnptKU 
Eancora un commeiciante col 

pevole di aver chiesto il pagamen 
to della logna venduta era stato pe-
slatoasangue In una sola gloma 
ta due rapine conlro due giolelle-
rie menlre e apparsa la droga con 
il suo seguito di degrade- e vfolen 
ia Una illegality diffusa e una mi 
crocnminallta che rtschtajio di di 
ventare un veio e propno vivaio di 
quadri tnahosi Mano Oliverlo de-
pulaW.'Btosraasffilor m uninteiro-
gazione srallene die gli spacciato-
n sono •facilrrieniB IndMIJuabfll e 
collegallalterJcSclWrJl'ewrtone. 

Dee Ohverio «la manifeslazione 
non lavevamo fans per metterci 
1 anima in pace ma per segnalare 
un pencolodrammaticQeuTgente 
Non e possibile che 11 sindaco e 
un intera comunita chiesa com 
presa cerchuw aiuto perche av 
vertono ciie la slluazlone sta dnen-
iando insoslenibile e non accade 
nulla ma che anzi amvi 1 incendio 
del Comune sema che venga mos-
so un dito per dilendetlo dagii as-
salti II corteo e stato un segnale di 
fiducia Ma se i cittadim awertono 
drstacco e bntanaza li si spmge a 
nsolveie i problemi fuon dallo Sta 
to con la viulenza o la prepotenza 
Qui da anni e slata soppressa la te-
nenia dei carabinien La caserma 
fa quello che pu6 Ma solo dl giot 
no perche per fare la rondo di not 
te non c e neanche una gazzella. II 
(.ommissariato di polizia non esi 
sle Nonostante questo San d o 
vanni dovrebbeio garamire il con 
Irolto non sollanto del propno pae 
se SOmila abitanti, ma anche del 
comprensono si cul gravilano al 
tre 30mlla peisone Lonpelo biso-
gnatnterveniresubitO' 

Etna In azlone 
Cenere e lapllli 
flno a Taormina 
FMUbeMlevlolantaaaphwIonl 
•*M0«vampa«alle 1340 d I M 
aall'EtnaaaoneatMlanartHlhi 
nwiMroal paael del vanante «at del 
vufcano (daTMnmrwemoa 100 
kinildlttarna)anCltM«ldan* 
rata stanle* uWaaaeiYatarla 
tlemnio(leo dl Adraala. II enter* 
•apkMo a qoaln dl MordCet, aoai* 
13200 matri. DwanteleeeptoaloM 
•ono atata oaaanata *<Mt*M- ol 
iMWiJwadeocante uaotra dalla 
•Docwe MafcaujoM ateuna 
centkutedi medld'aHeiia. U 
(aattaiwOca conipreM tra Oiane e 
Ramofreddoe tUta eeparta da 
una cottre dl sanara naia* dl laplM 
traaportatl dal vanto. II fenomana a 
ttaU delMto •« alu haportante-
dagHvWrnlmetl.L'Sln. 
ermmmiue, rlrnawe -otlo 
oaaarvario—i da pjrta deH» 
Protailiinaclvie*da|i«»pertldal 
Cm * Cataala. In aetata ana net* 
den* pretottaia « Cataala 
ptedMva oho H renomana al era 
•MHiHto lateedlnuwaHna 
dhpenloiM del mtetnale lavko 
•laiKlato-dalCMtaradI Mord-Eata 
la tan dtepantone taed* rltenare 
clwqualodl lari atal'eptMKloplll 
vManto tra quaW racentwnente 
oeeervatl adm»iM»iai lorM 
Uhm daUa-boooa-ol amtaalona 
aometaaiinWItrovatlfrMninentl 
dlacona IwMadl T«eenthMMdl 
dbwrMfo FHfWfatHwWHuMl 
•aenn radk*>ehe banrw raftatto 
dl unavara colata tMlca. 

Catania, Francesco Di Maura, poiiziotto, fece fuoco credendo che l'uomo fosse arniato 

Sparo e uccise lo stupratore della cognata 
I magistrati: «E stata legittima difesa» 
Mentre il Parlamento discule e si divide sulla legge per la 
violenza sessuale si fa luce sul tentalivo di slupro awenulo 
nove mesi fa a San Gregono a pochi chilometn da Cata 
ma Tornando a casa Patnzia Villa era stata aggredita da 
uno sconosciuto menlre stava aprendo il garage interven 
ne il cognato un poiiziotto in borghese che spard all ag 
gressore colpendolo a morte Adesso i magistrati hanno 
archiviato il caso perche si tratto di legittima difesa 

a i w t v u n U M 
ai CATANIA Un tentalrvo dl vio-
Ien2a sessuale finilo male per 
Carlo Alberto Tomsi pregiudica 
to che il 29 marzo scoiso aveva 
aggiedilo Palnzia Villa menlre 
stava tomando a casa Tomsi 
venne sorpreso dal cognato del la 
raga/za I agente di polizia Tran 
cesco Di Mauro che impugn* la 
pistola d ordinanza facendo fuo
co e colpendo monalmente al 
vollo Tomsi 

letfttlma«He«a 
Per i magistrati della Procura 

delta Repubblica di Catania =;i 
tratlo di legimma difesa e adesso 
ciuedono I arctuviazione del ca 
so derubneando I accusa da 
onucidio volontano e legittima 
difesa Questa la valutazione dei 
sostrtun Mario Amalo e Dora Ca 
tena a proposilo dell omicidio di 

Carlo Ton-isi *Dopo aver intima 
to all aggressore di fermarsi - ar 
gomentano I magistrati nella loro 
nchiesta di archiviazione - Tom 
si avrebbe spmtonato la ragazza 
e poi ponato le mam ai pantalo-
m pensando dunque che lag 
gressore intendesse estrarre una 
pistola il poiiziotto sparo per pn 
mo uccidendolo» I magistrati 
dunque hanno nlenuto che I al 
leggtamenlo dell agente di poli
zia si configun come necessita n-
spetto al pencolo concrelo della 
violenza camale e di una possibi 
le teazione dell aggressore che 
comunque si nvelf) infondata La 
valulazione della procura si e 
onentala m ognl caso per legitti 
ma difesa del poiiziotto che non 
poteva non reagire se non spa 
rando con larma di ordinanza 
che aveva a disposizione «lldinl 
to alia liberie - lengono a prect 

sare i magistrati - tra cm I mtangi 
bilita sessuale non e di rango in 
fenore a quello dell mtegrita fisi 
ca» 

ArchMazione 
La nchiesla di archiviazione ar 

rrva m un momento parhcolare 
piopro mentre in Parlamento ci 
si divide sulla nuova legge per la 
violenza sessuale I magistrati in 
questo caso avrebbero ncoi»o-
sciuto la legiltima difesa <i\ fronte 
all imminenle pencolo della vio
lenza sessuale e alia stessa possi
bility che I aggressore sparasse al 
polrziolloche gh aveva gndato di 
allontanarsi »Siamo convinti -
ipiega Anna Rnocchtaro della 
commissione Giustizia del Pds, 
che ha promosso la legge - che 
non si possa bloccare come sla 
accadendo I iter legtslativo che 
prevede pene pifl severe per un 
cnmine non solocontro la perso
na ma contro la liberta A Cala 
ma - aggiunge - ce slata una 
sentenza evolutiva nspetto all e 
pisodio awenuto a Taranto qual 
chegiomo ladoveun caporale 
aveva stupralo una ragazzina di 
Iredici anni e con il patteggia 
menlo non si e fatto un giomo di 
golera Spenamodi poterawiare 
in Parlamento una discussione 
pnl serena-

Erano le 23 311 quando Palnzia 

Villa slava tomando a casa ed 
era enlrata nel semmteirato pro
pno sotto I apparlamento dove 
abrta con i gemtori Mentre siava 
aprendo it garage vieneawicma 
ta da un ragazzo che sceso dat-
I automobile le chiede un infor 
masione lnunislanteper6Carlo 
Tomsi stnnge la ragazza spin 
gendola verso il muro Richiama 
to dalle urla della ragazza sia il 
padre che era sul balcone sia il 
cognato sono scesi nel semmter 
rato per soccorrerta A quel pun 
to Francesco Di Maura ha estrat 
to la pistola e ha mlimato all ag 
gressore di fermaisi Per tulta n 
sposla Tomsi ha spin to la ragaz 
za a terra e si i messo la mano in 
tasca Immediata la nsposla del 
poiiziotto che ha fatto fuoco col
pendo monalmente al volto il 
violentatore 

-Da quel giomo - comments 
una ragazza che abila nello stes-
so complesso di palazzma a San 
Gregono - non tomo a casa da 
sola la sera Patnzia e stata lortu 
nata ma potrebbe succedere an 
cora » La decisione del magi 
strati catanesi e stata accolla ccm 
soddislazione dall agente di polh 
zia che non ha volulo fare com-
menu Lastonaeamara unasto-
na di violenza unespenenza 
della quale lutti i proiagonisti 
avrebbe lallo volenlien a meno 

Complotto contro l'ex pm: De Biase denuncia la magistratura bresciana per violazione di segreto d'ufficio 

Feltri difende i suoi attacchi a EM Fietro 
L ex ispettore mmisieriale Domenico De Biase - mdagato 
per il complotto antl-Di Pietro ton il suo ex capo Dinacci 
Prevtti e Berlusconi (r - ha denunciato la violazione del se 
greto d'ufficio sugli atti dell'inchiesta bresciana Alcuni 
s|>ezzoni del suo mterrogatorio sono stah pubblicati da 
«Pdnorama» -fo avevo chiesto i verbali ai pm di Brescia 
ma non mi sono mai stall dati» Polemica dell awocato di 
Di Pietro, Massimo Dl Noia, con Vittono Feltri 

MAftOOBI 
• MIUNO Un-[x;?j!etto» del caso 
i~)\ Pleim fliii/ic al gioco delle 
(Oiniirti nze gmdlzlane rlmbalza 
do l i n a b a Milano Leu ispctlore 
ilt hnlnislero dtlla Giustizia Pome-
nii i i l \ Biase Indugalo dalla pro-
i iiru Iwvlaiia per COIKOTSO in 
<oncuw.lime cd omisalone di de-
nuiivlii hahiisMituallaiwrwdem 
liHKiirn mllnnese per donunciare 
lo vii'lni«)in del segreto d mdagt 
in t jui l lndie cglliilKne si sa 
rt bl>c ilwillo mirantlre Inlnnio agll 
nlll dell Inchlfsia Limdolla proprm 

IHJMDO 
a Brescia Inveie aralci del suo in 
lenogatono sono firiltl suite paguie 
dell ultimo numero dl Airiortwra 
De Blase secondo I actusd avrtl>-
lie conlnbullo col suo ex iapo Ugo 
Dinacci i ol senatore bî rlusconia 
no Cesare l^evin e ion Paolo Ber 
luw.onl a far dimettere Antonio Dt 
Retro dalla mngistrdtur.i 

Pn pro|>rlo De Biase iincora te 
stimone ad itlHiialdre |x.'r pnmo 
Prevlti o Duma I Perfiaiiche|)erlui 
e stalo chiesto II rlnviii a giudizio 
Nonesiatftunnljcllacs|iencnza E 

la letlura dt sttaki del suo interro 
galono I ha ultenormente contra 
nalo «Su Panorama sono slafl n 
portali testualmenle e con preci 
sione brani tratti da verbali relatm 
ad Intemogalori da me res ai pm 
di Brescia Salamone e Bontigh" tia 
aifermalo I ex ispetlore "Poicht ta 
le divulgazione non puO essere 
che illeqltlima - ha aggiunto - non 
avendo ne lo ne il mio dilensore n 
cevuto mai copia di tali verbali 
benche ne avessi formalmenle (al 
to nchiesla al pm procedenti ho 
prewntalo in data odiema al pro-
i uralore della Repubblica presso i! 
tribunate di Milano alio di denun 
cia al tine di indtviduare le oven 
lunli responsabitita penali in ordt 
ne all awenuta violazione del se 
Rielodnndagine" 

Le dichlaraaonl di Domenico 
De Biase riportalc dal seltlmariale' 
Si legge Dinacci mi dlsse cbe 
quelle) documonlnzlone (il memo 
rljle Oorrlni e allrl dotumenti su Dl 
Pietro IKII) non andnva protocol 
htu trattandosi dl un cartegglo the 
gli era slato consegnato da Previti-

£ ancora (secondo De Blase) -Dl 
nacci mi dese the aveva saputo 
dal mmistro Previti the Di Pietro il 
giomo 6 dicembre si sarebbe di 
messo dalla magistratura e che 
nell occasione avrebbe scntlo una 
lettera eon la quale si sarebbe dis
sociate da collcgln del pool in re 
lazione all mvilo a companre spe 
dito a Silvio Berlusconi* Per la cro 
naca Ugo Dinacci ha semprc dalo 
una versione diversa i dossier gli 
amvaiono a casa in busla anoni 
maesemmaitu De Biase ad iponz 
zare the dietro t i fosse Previti 

Inlanto len I awocato di Di Pic 
tro Massimo Dinoia ha sparato a 
zero su Vulorio Felln direltoro del 
Gtoniale editodn Paob Berlusco
ni die I altri: giomo aveva scntlo 
insinlesi queslistona lemassic 
re di Cnw Moureto Raggio in 
un mtervisla 5ei mesi fa diclnaro 
che il banchiere Pacini Battalia 
avrPbbe dalo al propno awocalo 
LiKibdb nitre 5 miliardi dcstnieiti 
a Dl PKIIO Tulti - Dl Pietro Luri 
bello Pacini-hannosmenlilo an 
nuiciando querek eniluesL din 

sarcimentodeidanni Pergiunla £ 
nsultato che propno Di Pietro al 
corrente delle "Voci» aveva denun 
ciato in luglio a Brescia quests sto
na chiedendo di essere tulelato 
Felln pero ha nbaltutlo che il suo 
quolidiano tia fatlo solo il propno 
dovereeche -la trasparenza non e 
una colpd- "Ce I hanno ton noi 
perche non ci adaltiamo a suonare 
con la baiida- ten 1 awocalo Di 
noia si e dehmto nsconcertato" 
-Pei Feltn e assolutamenle norma 
le i rappresenta un fulgido esem 
pio di perfetta iraspurenza ecorrel 
te?za di mtormazione lenere nel 
tassetto per mesi un mtervista e 
pubblicarla "ad oiolt^ena quan 
doe pidconveniente pubbkareil 
conlenuto di una conversazione 
quando lo slesso mtervisiato diflida 
dal farlo pubblxare delle accuse 
infjmanli pur nconost.endo the 
esse potvebbbeto essere assoluta 
tlicntL infondale oixordnrsi tol 
propno editore pevaltm anch esso 
toiiivolto nella vn.ciid« sul se e 
quando pubblicate quelle accuse 

Dovra risarcire due miliardi 

Tangenti Cariplo: 
condannato a quattro anni 
Roberto Mazzotta 
aa MILANO Lex piesidente della 
Cariplo Roberto Mazzorla che e 
stato anche vicesegretano della 
Dc ^ stalo condannato a 4 anni di 
reclusione al lermine del processo 
in cui con Bettino Craxi e Paolo 
Berlusconi tra gli impulati per cor 
ruztone a causa delle tangenti pa 
Hate per gli unmobili acquistatl dal 
FondoPensioniCanpIo Lasettima 
sezione pendle ha condannato an 
clie I ex segretano amministrativo 
della Dt Severlno Citansli (tre an 
ni c dieci mesi) Citansti e Mauot 
la dowanno nsarcne due miliardi 
II tnbunale ha inwct assollo per 
non aver com messo il fatto Angelo 
Baroiuo ex segrelano provinciate 
della DcdiBrescia II pinGherardo 
Colombo che awva chieslo le 
tonddiine per lutti gli impulati 
awvn proposto per Maizotla J an 
nicoitoniesidlroclusione Rober 
to Mazzotta ha annunciato subito il 

ncorso in appello In una noia al 
ferma II Tnbunale con la sua de 
cisrone non ha voluto accogliere 
pienamente le ragiom della mia di 
fesa» -Ribadiico - aggiunge Maz 
zotta - la mui complela estraneitd 
ai fatn che mi sono stall conteslali 
Nell esercizk) tlelle furaioni di pre 
sidentc del Fondo Pension! Canpto 
lomlattenni in conformilaaicom 
porlamenli che hanno caraltenz 
zato per irent anni tuna la mia viia 
pubbka e professionale al conv 
pleto e ngoroso nspctKi del rnlei 
dovcn» "Sapra il inbunale d appcl 
lo - conclude I LX presldente della 
Canplo - nconoscerc compiuta 
mente la realta dei faltl t damn fi 
nalmenle giustizia« Dal inocedi 
mento il tnbunale ha deciso dl 
slralciare la posizione d Beilusct> 
nieCraxl die avevano ihicsto alia 
Cassaztone di trasferire il processo 
Per la sentenza si attendc lesilo 
dtlbnintorso 
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Lo psicologo: «Troppa angoscia, colpa della political 

Scoppia il Natale 
Al via Fesodo 
Un Nalale Iriste e penoso per gii italiani. Non per colpa 
della crisi economica, per i prezzi o il traffico, ma per le 
incertezze della vita politica. Lo ha detto il presidents del-
la Societa di psicologia polilica. Lo pskanalista, insom
nia, per una volta e stato chiaro: questo clima di angoscia 
per la situazione del govemo, avvelena la festa piO cara e 
intima per la famiglia. Intanto e in pieno svolgimenlo l'e
sodo sulle strade e autostrade con incidenti gravi. 

MMeMmm 
• ROMA. Per gli italiani? Un Nata
le pill penoso del sollto. La colpa? 
Del polHlci. Lo dice un espertlssi-
mo. II doBor PanayoUs Kaunas, 
presidents della Societaitaliana di 
psicologia politica che accusa di-
rettamente gll Inquillni del Palazzo 
di avet crealo. alb vigllla del 25 di
cembre, un •cllma dl Inceilezza nel 
Paese isle da rovlnare anche la fe-
sta pltl cara e pla intima per ognl 
famiglia*. 

Lopt tMMlMa 
Secontlo it nolo psicanallsla. «l'l-

lalla sta vivendo una fase ill cut la 
gente e talmente angosciata dalle 
vicende pollticlie che verso di esse 
ha assunio un alleggiamento di in-
dllferenza. In pralica i pariamenta-
rt, con le loro continue e inconclu-
dcritl polemiche hanno tatto scat-
tare in buona pane degti italiani un 
meccanismo di ditesa per superare 
langoscia che ha rogglunto livelll 
insapportabirk Lo studioso della 
pslche conclude poi, rispondendo 
ad una domanda specifca sulla in-
certe prospeltlve del govemo e sul-
la relativa influenza sul dims nata-
lizio; "Inllulra molto- spiega lesper-
lo- e non escludtrei che per colpa 
dell'incapaclta della poliUca di ri-
scJveie i probleml plu pressanti, 
molle lamiglie vivranno un Natale 
piO penoso del solltco.ln una spe
cie dl attenta panoramlca suite te
ste dl Nalale In tuna Italia, non po-
leva mancBTe. owiamente, la parte 
sciaotlttea, ainplamente coperta 
dal dolt. Patiayoris Kantzas con le 
sue nere prevfetioni.l polHlci, inve-
ce. con una serie dl dbhtarazbni 
all'agenzla •Ania». I'hanno presa 
meno sul traglco e hanno raccon-
tato I loro «3ogni segreii-e i loro de
siderata, per la testa della nativlta. 
Solno stall Inlerpoellati. nel coreo 
di una trasmlssione televislva, i ca-
pigmppo di Camera e Senate. II le-
ghlsta Vito Gnluttl, per esempio, ha 

chiesto a Babbo Natale una buona 
cura pei smellere di tumate e un 
trenino. Gnuul hn aggiunlo che sul 
Irenino potrebbe. finalmente, • co-
mandare solo lui». II verde Gianni 
Msltioll, owiamente. vonebbe una 
Italia piil pulita. Quakuno ha su-
biuto aggiunto:' In tulii i sensi. na-
tu»almenle». Raffaele Costa vorreb-
be inrece trovare, sotlo I'albero, 
una radiosveglia «perchS lutli gli 
annl me la regalano a Natale, ma 
airEpifania I miel figli I'hanno fatta 
gia sparine. II progressista Lulgl 
Berllnguei, con un gran sorriso ha 
deito:- Che il 1996 sia un anno 
buono per la raccolta delle olive-. 
Guldo Folkmi ( Cdu) auspica -un 
rilomo alia politica vera-. Ersilla 
Salvato, di RHondazbne comuni-
sta vonebbe «un Parlamemo nuo-
vo». mentre Guido Maceratini. dl 
Alleanza tiazlonale. ha parlato di 
un «govemo eletto dal popoio. En
rico La Loggia, dl FOJZS Italia, serio 
,serb, ha delto che. sotto I'albero, 
vonebbe «tegole neutre e un modo 
pei farsi un'opinione senza essere 
strumentaliizaii'. 

IngaUMpolHlcl 
II senatore Veide Giovanni Lu-

btano di Ricco, in una interroga-
ztone rivolta proprio in queste ore 
al Mlmstro dellaniblenie e del 
Commeicio estem, ha chleslo di 
bandlre la vendlla degli abell dl 
Natale e mlsure urgent! 'per argi-
naie tale [enomeno. poiche, I'al
bero, da Nalale. non airiva nean-
clie all'Epifania. I! mlnistto ha ri-
sposlo a tambur baltente( anche 
su il problcma era gia stato solleva-
lo lo scorso anno) che >tutto tisulta 
in ordlne e che non e in alto nessu-
na distruzione grazie ai sevetio 
conuolli-.Sempre a proposito degli 
alberi. sono stale anche distribute, 
in quesle ore, sialisliche dalle quali 
tisulta che I'lLalb imporla alberi di 
Nalale "fresciii- per un miliardo di 

lire e ne esporta per appena dodici 
milioni. 

Se quesle sono le nofeie che ar-
rivano dal palaa-i della politica, gia 
deseni e solinghi, dalla slrada arri-
uano altri problem! e altre notizie. 
Intanto un nolevole aumenb degli 
incidenti siradali con mom' e feriri, 
sulle principal! autostrade naiio-
nali. Colpa della pioggia e del traf-
fico impazzito di quesli giomi. A 
Milano, Ferrovie deilo Stato, Aero-
poito e Societa aulostrade, hanno 
fatto sapere che i mllanesi in par-
tenza per il Natale raggiungeranno 
il numero di 400 mila. Naluralmen-
te sono stall rinlorzati i convogli in 
arrivo e in partenza dalla Lombar-
dia anche per tar Ironte al rientro 
di coloro che lavoiano all'estero. 
Lunghe code per enlrare suit auto
strada Roma-Napoll. si sono amle 
al caselli. Le macchinette per la di-
stribuzione automatica dei bigHettl, 
si sono piu volte guastale. suscitan-
do le irate proteste degil automobi-
lisli. Lunghe tile e traflico a passo 
ridotto anche sulla Roma-rAquila, 
sulla Firenze-Mare. sul!Autostrada 
pelt le Calabrie e a Villa San Gio
vanni per I'imbarco sui IraghetB 
per la Slcllia. Tralfico inlenso e dH-
iicile anche in S'cilia, in Puglla. In 
molle zone di montagna. sotto lin-
calzare del vento del Sud, la neve si 
& sciolta ed e statop necessario il 
sollio ricorso ai cannoni per la ne
ve aniliciale. 

A Napoli. i respoosabili dei 
•WWF-, hanno invialo al sindaco 
Bassolino, che presiedeva un Con-
sigllo Comunale, un Babbo Nalale 
con la barba sporca dl smog e in ri-
taido sull'appunlamento concoi-
dalo per colpa del traflico. L'lnlzitl-
va era slala presa per sottolineare 
la situazione del tralfico a Napoli e 
per soltecitare inlzlate serte per il 
controllo rjell'inquinamento atmo-
slerlco. I verdi llberaldemocratici, 
hanno soholineato, in una nota tat-
ta arrtvare ai giomali, la situazione 
"giocattoli", In Europa, hanno det
to, ogni anno 200 mlla bambini, 
sono coinvoltl in Incidenti provo-
cali da giccatioli diletlosi che pro-
vengono dad' Asia. Faiti i debiti 
scongtuti, tulti hanno riconosciuio 
che ii problema esiste ed e dawero 
serio.A Bologna, anche per la vigi-
lia di Natale, tutte le auto sono sta
te lenutetuori dal cenlro. Leappa-
recchiature di controllo avevano 
infatti segnalato che i'aria si stava 
awiando ad essere inespirabile. 

Puericultrice all'ospedale di Anagni rischia il posto 

La «falsa» invalida sospesa 
I colleghi: «Era la piu brava» 
I colleghi la difendono: "Sara slala pure una falsa invali
da, ma e la piti brava dl tutte*. Accade a Frosinone, do
ve Maria Luisa Bianchi, puericultrice dell'ospedale di 
Anagni, e stata sospesa perche sospettata di essere una 
falsa Invalida. La donna era stata assunta dalia Usl a 
gennaio del '91, ha 47 anni ed e madre di due figli. In
tanto continua la polemica. Le Poste respingono le ac
cuse: »Siamo gli unici a denunciare la situazione*. 

H09rF10SEBViZIO 

• FROSINONE. Falsi Invalidi. la 
mannala colpisce. ma spesso a lar-
ne le spese sono implegali e lavo-
ralori bravi che hanno un sob tor-
to essersl spacciatl per imalidi per 
conqutstare un posto dl lavoro. 
•E' fuoil servtelo, ma e una college 
davwro brava». Cos!. stupelatti di 
quanto le e successo, dicono oggl 1 
colleghi della puericullrlce del re-
parto ili neonatoiogia dell' ospeda-
ks dl Anagni, clttadina In provlncia 
di Fruainone. dove lino a ierl lavo-
rara Maria Lulsa Bianchi. I' unlca 
presuntfl lalsa Invalida, sospesa li
no ad ora in tuna iialia dal lavoro. 
La toria di Maria Lulsa £ significati
ve. La donna, che era stata assunta 
dalla Usl agennalo 1991 attraverso 
la graduated^ delle categoric pro-
lelte. ha 47 anni ed e madre dl due 
figli, spnsata ad un insegnantc ole-
monlare dl Ferentino, Era denlraia 
nellu graduatoila perche aveva ol-
tenuto dalla commissione proviu-

ciale medica il riconoscimento di 
invalida civile nella misura del 35 
per cento. In base a quests peicen-
tuale e al diploma di puericultrice 
fece domanda e venne assunta 
dalla Usl alia divisione di neonalo-
b^a del! ospedale di Anagni. Per 
cinque anni hasvolloconcompe-
tenza II servlzlo, dicono i suoi col
leghi. «Una impiegata seriii ed edu
cate - ha dichiarato la responsabile 
del repano, dotloressa Zuccaro -
sempre dlsponibile ad aiuiare i fa-
itilliari dei bambini. Per nol e slata 
unagrandesorpresfl". Acasadella 
famiglla Bianchi risponde al telelo-
no un familiare: 'La signora e fuori 
con il marito, rieritra dopo Nalate»-
Per ora Maria Lulsa Bianchi e la 
presunta falsa invalida put famosa 
d'ltalia dopo le dichiaiazloni del 
minlslro della Funzione pubblica, 
?ianco FValtlnl. Qualche anno la la 
donna venne sottoposta a nuova 
visits dalla commissione medica 

provinciale di Frosinone. che non 
I' ha ritenuta piu invalida. La don
na perd ha sempre continuato a la-
vnrare percht la Usl non awebbe 
mai ricevuto la scheda da parte 
della commissione. Su questo pai-
tiLOlare stanno ora indagando i Ca-
rabinieri. II nomlnatira della don
na £ venuto fuori nei mesi scorsi 
quando e scattata I' inchiesta sui 
lalsi invalidi alia Usl di Frosinone. 
L' indagine In Ciociaria sugli invali
di ch/ili. riguarda gli assunti alia Usl, 
alle Poste, al prowedilorato agli 
Studi e all' amministiazione pro
vinciale. In tutto, 300casi sospetti 
che sono stall segnalati ai minister! 
competent!. 
Intanto continua la polemica sui 
falsi invalidi. Nel mirino le Poste. ie-
ri il poprtavocE dell'enle ha dichia
rato che -le poste itallane sono sta
le le prime, fra le amminislrazioni 
delb Stato che si sono altivate per 
fomire all'autorita giudiziarla tutti 
gli elemenli di cul erano in posses-
so per tar luce sul fenomeno dei 
falsi Invalidi che fra 1'altro hanno 
ereditalo dalla es amministrazione 
P.T.» Per Marinaio. le invocate ini-
zlatlve di sospesnione possono na-
scere solnmcnte daH'acceHamen-
lo di resposnabiliia indfviduali. 
L'alllviia ispeitiva da parte dell'En-
le e proscguita con continulifl e ha 
ponalo (inora alia Irasmissione al-
latiloflti giudiziaria dl numerosi 
rapprotl-

Unlmmackw 
(W Natal. 
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Masstmo Pucciarello 
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II Papa benadlca II mondo su Internet 
L'lndlrtzzo: http//www.vatlcan.va 
Proprio rwn pot*n maKtan; D natal* •» Mftvvtamante la prima •tothtta kitetrnt-. 
E M M m rot* mtaffl la tndbtanatobanMkloiM cha Papa Btovannl Paolo H knpartlrii 
•M)l otorM' II SB Asaiabra, earn* o(nl anno a naootkMno, dalla sua Hntatra dl San 
Ptotro. A dan I anmnlo daH'knportairt* •Kiito • • la prima voKa chi H VatlcanouWzza 
>aptupioi^w<*Wwiialtead^nioBilttr*''ltH'''ri"Bll«»w"«^ftaW''lot'*i 
••ntaflca • • «Mo Iwl 0 portama vMhano JownHn Navarro Valla. £ BtatoquUidl 
canaMcato al M M -qAamautl- dl WW II nw«*> IHWMno latarnat 
(«tt)t̂ /Saiww.vatlean.v«,) *u cd cwnpalnMW •• |Mrolo del tanto padre. La 
teaamrnl—* dal 0omo dl WaWa rtantni nol pw|famwa dl aparimaatartom ttcnlca 
oon cul II vaVcaao ata proparanda la aua -wliata In n t » , prMatt par II marzo 
praaahno, Oa a*«a la aanta aada comlRCOra ad kMlan In rate auol nottdarl • wtano 
atiM oanM 4 connaaaleaa audto o «Mao con gJ aichM dal minal vaVcanl e la 
UbNotKavabcana. Haearall NatalatolamatlcoT AmorH tLllnnovailoiw place. 
•AprlHt-dkoaalpattldaHa matartaolfadacattollca-niiolva Wade alladHfintDne 
(WvaiaoortMlanoRal MsnM-Mac'*anchecMatoneII nwodl IronM al Nalale 
tfrtoale. -Coallafatta plulrnpoftarrM<rHatanlitan« catUNca-dicono-dschladl 
paidare dl algnHtoatos II patkoto, conttrmam, e eh* con rlnSnuo aulla scena dalle 
auolwe MconoWfla, al amarrlaoa la ma(M dal Sairlo Matale. 

Sulla vetrina 

«Vietato 
Tingresso 
agli zingari» 
• PRATO. Le vie del razzismo so
no infinite. Un commerciante di 
Ptato, ramtno tessuli, ha esposto 
sulla velrina d'ingresso del suo ne-
gozio un adesivo sul quale 6 scrit-
lo. a chiare lettere e senza lasciare 
ombra alcuna al dubbio: «Divieto 
d'ingresso per gli iingari». lnsom-
ma, un po' come si faceva nella 
German ia hitleriana ai tempi delle 
persecuzioni razzisle contro gli 
ebrei. Ma la trovata anli-zingari, 
polrebbe costare al commerciante 
una denunica del comitalo anti-
razzisla della citta laniera. II comi-
lato, venulo a conoscenza dell'ini-
zialivd. haaniiunciaiochechiede-
ra ad un legale di fiducia di studia-
re il caso e di querelate il commer-
cianle qualora venga tavvisato il 
reato di isljgazloike al razzismo o 
qualsiasi allro retao an.ilogo. Con-
Irastanli le roaaioni dei client! do 
mm wtro piu in queslo negozfcK il 
comnienlo di una signora bionda 
Liit̂ ivistdta imtpvio davanli alfave-
IriiU. »mi ricoiiLi brulli perbdi, allri 
tempi- -Ha hitu bene, si. proprio 
bciw. (Juesli zingari hanno proprio 
n.ito •. la replica di un gkwanotto. E 
il com men id rile, autore del «bet 
^eslti', cinnc -,i dilende? "Quell'a-
tlesiwi line -sliilo regalato da un fa-
miliaredie vive d Cainpi Biscnzio-. 
Mil pen:hi' lo Iw nflisso aH'ingresso 
del neijiuiij.' -r, me lo chiedete? £ 
seiiijiliii- gli zmgan non enlrano 
per uniipiait' L'nnico lorn obietli-
vi) e quello di rubare. rubare lutlo. 
,i piO nun IKISSO. Infaslidiscono i 
ilienti echiedono l'eleinusina». Ea 
Canipi Bisonzb? Dawero C& cbi 
ue I Li eiltadina a pochi chibmetri 
(i.i l-ireiuc. ^produce" e regala ade-
si\i del genere' La risposla unani-
me tlei cilladini e un secco no Lo-
io. dux™, con la diversiia sono a 
bituali a convivere e da anni. Da 
decenni, infatli. nel ciicondaiio vi-
ve una folta comuniui cinese che si 
e pfrieiiainenie mtegrala con la 
dltailuiaraa-1 cinesi gesliscono ri-
sloranli. concerie. lavorano in fab-
bricheliedi tessuti. da anni I loro fi
gli frequeniaiio le scuole bcali. 
Frequenti soto le inizialive del-
raminiiuslrdzione comunale sul 
tem£ dell'integrazione L'anno 
scoiso la Foudazione Falcone e 
I amminstiazione comunale han
no lenulo un convegno sulle fonne 
di sftuttamenlo criminale di cui 
spesso * viltima la comunita cine
se Come si veric il ra2zismo non 
abitaqui. 

Adozioni difficili 

Bimbo down 
rifiutato a 
donna single 
m FORLI. Non e slato ancora dato 
in adozione il piccolo albanese 
Qamil. un bimbo down di venti 
mesi abbandonato dai genitori che 
un'impiegaia di banca i«ingle», 
Barbara Benedeui. 36 anni, che vi-
ve con la figlia quattordlcenne in 
una casa famiglia della Comunita 
Papa Giovanni XXIII. ha chiesto di 
poter adotlare. Lo ha reso noto la 
sede di Foril dell'Associazione Pa
pa Giovanni XXIII, di cui e anima-
lore don Creste Benzi, che in un 
comunicato smenlisce notizie ri-
portate da atuni quolldiani, se-
condo le quali la donna airebbe 
gia ottenuto 1'adozbne dei piccolo 
handicappato. II Tribunate per i 
minorenni di Bolc^na - afferma 
I'Assodazlone - non ha ancora de-
cretato alcuna adozione per il pic
colo Qamil; la procedure e ancora 
in atlo. Brunella Bcnedelti ha pre-
sentato domanda di adozione e la 
richiesta e ora esaminala dal tribu
na l competente. La vicenda Inlzio 
nel! aprile 'M, quando Qamil ven
ne alia luce nel leparlo di gineco-
bgia dell'ospedale di Lugo (Ra
venna) . 1 genitori, propria a causa 
del suo handicap, to abbandona-
rono, dopo avergli dalo il nome, e 
il bimbo un mese dopo enlro In 
una casa famiglia della comunlla 
Papa Gbvanni XXIII. II legamecon 
Brunella Benedeitl lu subito inlen
so. e la donna awi6 le pratiche per 
I'adozbne. 

Chi si abbona 
al manifesto, e anche un 

compagno di viaggio. 
CM al abbona al manifesto per un anno, rkeve subito a 
•eotta um tfukta Ctup dl Cuba, Kenya, Qreda, Handa del 
Nord o Mamakii Se ai abbona entro a 31 dkembre, puo' 
vlncere un vtatfglo per due persone in Manda del Nord, 
conautoanoletfoesettevotactwpafiBeilftBraakfaM. 

http://www.vatlcan.va


CENTRI SOCIAU. Almeno in 20mila hanno sfilato pacificamente per le strade del capoluogo 

Leonka in piazza 
per dimenticare 
il blitz e le violenze 
Ld citta in mano at manifestanti Almeno 20mila perso 
ne (40mila secondo gli organ izzalon) hanno sfilato in 
soltdaneta al Leoncavallo per le devastaziom del blitz di 
polizia e (arabinien Un corteo pacifico che ha dato an 
che alia questura investita dalle roventi polemic he dei 
gioml scorsi Polemiche nnfocolate ten dal sindaco 
che ha nunito la Giunta A cinque giomi dalle violenze, 
dice Formenlini °ll Comune vuole conoscere la venta» 

ROMMPJA C U M U I 
• M1LANO Una crtta complete 
mente in mano dl mamlestanti In 
un alniosfpta quasi suneale si £ 
svolla e condusa senza Incidenti 
I imponente matiifestazione mdel 
la dal tentto sociale Leoncavallo 
pet proleslare contro le davasla 
ztoni compiule durante la peiquisi 
ik ine di polizia e catabinlen di 
marled! scorso Almeno JOmila 
patsone (40mlla secondo gli otga 
nlazalon) hanno sfilato per tulto il 
lioroetlggio Un itinerant) lunglns-
simo che ha coinvolto gran parte 
del centra dtladlno toncluso da 
vanUal careers di San Vittore dove 
sono nduusi all aneslau del blitz 
sullo spaccio di droga ul Leonka 

I llmori legiltini: della vigilla Lon 
tto on corteo che aviebbe potato 
degenerate sono stall lueah e tutu 
hanno tttatounsospitodlsollleYO 
I leotu uvallim hunno manlenulo le 
ptotnesse Nessun Incidenlc Un 
sutcessu ancbe pet II quesloie 
Mni te lb Camimeo Irawllo dalle 
crindre prima per le modallia d in 
tcrvento nel Centro e poi pet aver 
acconsentito alia mantleslazione c 
concesso un iiercotso siftallu Le 
polemiche adl rc i lvero nonsono 
tcssate ami II sindaco che pre 
siedcva ien una Giunta slraordina 
ria ha avuto parole dute contto le 
bniidliut cunplute durante il blitz 
•Conslatldmo - ha delto con pale-
se nrenrnenlo ai venlcl dl polizia e 
carablnien - che a cinque glomi 
dm latti ancora non abbiamo una 
nsposta th ia ia II Comune vuol co 
unseen? la verita» 

I pattl dl non bcltigeianza sono 
slatl comunque nspeltali da en 
trambe le parti I poltabtti che pu 
le erano tantlssimi si sono mante-
null iM Ia t i nelle telnwie Prallca 
mente wascost^ I t arabinien t he 
sctomlo numetose testimonianze 
•.aiebbero slatl i pnnclpall respon 
sablli dclla devastazione del centro 
sociale 

Rn dalla mattitiala t serwzi co 
muuali si mano Impegnali a libeta 
n. II pottotso del corteo nmuoven 
do cassonetti e tatnpane per la 
inccolta del velro e della carta por 
lando via le automoblk di quel mi 
lanesi che non avevano risposlo al 
lappe lb di pnrcheggiare lontano 
dnllevie ink respite Inlanto i leon 
idvnllml pmsegunaiio tiegli app 

pelli via radio rivolt! soptallutto alle 
persone provenienti da altre citta 
peiche la mamfeslazione si svol 
gesse in modo civile e cortetto evi 
lando qualsiasi vtolenza a persone 
e cose Un compito non facile vi 
sto II numeto dei parlecipanti Per 
tutto ll pomenggio un imponente 
seiviao d online hadiseipunaloil 
corteo e sedato gll anitni nei mo 
mtnti petalboian di -sumscalda 
mento Sorvegllali a vista akuni 
punti nevtaigicl come II consolalo 
israeliano piazza San Bnbila Id hi 
bliotccaSoimam 

La citta ha risposlo evilando di 
uscire di tasa e i commetcianli 
hanno abbassalo le satacinesche 
dei IIBHOZI Uoico momenlo di ten 
slone in via Larga quando un pe-
lardo^espbsodavanl ia una ban 
ca sollevando una colonna dl lu 
mo Un operatore lelevisivo si ̂  vl 
sto sequestrate la cassette delle n 
presc LmllazionianchepetlaHai 
le telecamete non poie\ mo ml itu 
riptendetc che la ttsia del i-orleo 
Nellanolleliavenetdlesahaio le 
pisodh* pifi mctescioso che qual 
i uno ha vr>luto atlnlxjitc ai leonta 
vallinl Un oidigno rudimentile S 
stato laito osplodere dovanli al pov 
tone do lb stabile dove atiita Oio 
vanni De Nicola uno dei ptomoto-
n del -Comttalo Greco dal nome 
del quartiere dove ha sedc il Leon 
ka liTipegnato in unaspia lolla 
contto il cenlro sociale Danneg 
glalnl portone d ingtesso e i cilolo-
ni E slato to slesso De Nicola a 
espnmere la tonvinzione di essete 
il deslinatarlo dell oidlgno e a insi 
nuare che gll aulot dell dllculato 
siano i leoncavallim Ma la polizia 
sostlene d ie pet ota tta la vtcenda 
e il conlio sociale non esiste un 
iiesso -Quel quartiere pret isa-d 
una zonacalda ftequentata in the 
daviados-

let! tomiinque la poli/ia aveva 
ben altro pet la lesta II rorteo era 
partito da porta Venezia poco pu
ma delle 16 Ad aprulo il nluale 
cotdoiiedelle°Mamme- easegui 
te le -viltime» del blitz di mailedl 
la nptoduzione del quadto d Pelli 
za da Volpedo sltegiato nel quale 
campeggiava la Simla Kultura di 
slato»esuakunebarelle icompu 
let col video slaa. lato e I giocatioli 

• • MILANO Una sitdoidmatia te 
giu |K>lllK.a o giudi/idiia o poltzle 
«_j chlara o scuta non si sa o non 
si vuol capltc c- nuscita a iraslot-
nidte la vigilia della vlgilla di Nata 
li1 salnlo satH) per holteglie e su 
innnariiel nel «giotno del Leonca 
vallo-

IAI slotw doggi si bmcia alia 
svella Ci losse la buona memona 
dl una volta questo 23 dcembte 
iMjtrdilw Involatsi alle nostte spal 
le tra le dale salient! nel decennio 
linglo della pollltca Dopo un blitz 
degno In alcunl nspetll dell Argen 
una ilei gtnetall t dei desapateci 
dos stiappando gli applausi del 
vi l i tu |K«l neu (<IM Ista dopo avot 

Jja rv i vi leni un |x i qui un po la 
[qui avet seminalo II p.inito di 

pnivocazionl i dl altie lion piu le 
mult calamity ai danm delle piii 
l ic l l i velfliK lo slesso tegisla 
iseinim.' aiionlmo i tespoiisahili 
non si amuincinno mat) t i lusti lo 
,i muovete mlgliala di giovani an 
d ie da Litia loniane tome Roma 
(aserta Modena Torino lemam 
me del U nn* avalln qunlchetertu 
i i quamnicmw dlcunideputatlic-
duci ilnlln Mnaiuiann il sellanttn 
ill" poi la e SciMBista Ktancewo U i > 

dei bambini Imbiattatl di vetnice 
verde la slessa cosparsa su nume 
IOSI libn e [asccoll del centra di 
documenlazione «Tiecento milio-
ni di danni» urtano i leoncavalllnt 
Numerosissimi gli shisciom dei 
panecipanti Pattlil assoclazioni 
cultutali e del volontanalo tappte 
sentanh sindacali e degli student] 
Inlanto la giunta cotnunale eta n 
masta nunita pet tulto il pomeng 
gio in seduta slraotdinatia lino a 
quando il corteo dei nianifestanti 
non si e sciolto poco prima delle 
18 davann a San Viltora «Fuon i 
compagni dalle galete dentio la 
digos e le camice nete> veniva 
scrllto con to spray ntenlte si Ian 
ciavano pelardt dl saluto «ai com 
pagmdetenutii- In nsposta agli slo
gan una pmggia di fiammelie ca 
deva dalle bocche di nipo delle 
telle dove i carcerali avei^no btu 
ciato lenzuola e giomali 

Loicklinmwnto 
dlpolUa 
aMHana 
Inoctajioo* 
•Hcertw 
MewM 
•OCMI. 
In alto 
t a i k i W n 
diwnwnwitl 
daRa 
manltastazloiw 

Una storia Inlzlata nell'ottobre del 1978 
La stmla dM Uoncnalla conahcbi 
«uh1cl«lin«nt»> n 18 Mtobm 1918, quando an 
gruppo dl 0gvMl mrtonomi <MCta» I ' m 
i l M M i u d < « M a M l n N L « a r o p r M a i M l a 
famlEla CabaaaL Da aKora le enmache 
mllanMl t l M O D arriccNta * numarMl tptudk, 
seanMvMtntle potamtttw pvlRlch*, lagatl al 
•Laonka.. l a |M0n» akMamanM ptu 
drammatloa ») awankito « d w m i t n f l dat 
cantn, Fa»to TlnalH a Lorenzo tarnmed 
(mafllo nod come <Fauto e Mo-. accM da 
Ignotl iwl pmal <M vta UoncandN) d 18 marzo 
1878. SI part* dl -faactttK ma qaakam pam6 
anCMBun*v*n»*tta(MnMds4l«ioma, 
Ustuibatldall oppoalzlonaiM cantro aodato 
aMadnglMpaunll PdllnlilalllaRgoeapltolo 

d*gH*0nnlMri,nnnoatloraallizatl 1116 
aeottol9BS,ikH»IIM»tt(Wlapo(ljta arrivano 
I * nwp* <W Calwaal cha In poco tempo 
abbattorwtuttoqiiellocheriecoiio nMlehwanl 
autonoml riconqulitano I araa o rtcmtiulMone. 
Con I Hvento dal ttadaco lagNtts FonnentM el 
rtacoande lo acontro e, dopo hm&i meal tU 
tanalMl aHa rtcerca dl una aeda anamattva, al 
arrtva aHa eonceMilona di ana patazzlna In «la 
Sslonww He«*itatel994ilLaon«avalk> 
<Kcupnla*adeattuale.ln<4aWattaau e a 
aorpreaa sono propria I Cabaaal a decMare d 
concadarialn sffltto. Ma prima dlqimto aldava 
passare per I duriedml icontii dl plasa del 
•attembrelSM OaBalapreHnuovoeapito 
dolls protast* oontro I ramori e della ktdaglnl 
auHoinaeclodlhaaclsc. GpR 

II Natale di Milano col fiato sospeso 
nelti che lu amico e Lollaboralote 
di Pasolmi c di Volpon i l rune 
rappres(.nlan?e politiuhe (vcidi c 
nfondazione) e andacali 4<.obas) 
alcuni inlelleltuali alcuni politici 
(anche del Pds) molle alltc per 
sone otmai senza ledc |H>lilica 
(non sono mono 1c ideologie l 
ma LOnvinie che valga duiora Id 
pena di Lammindie per protest i re 
contto una delle tame mgiustizie 
d oggi e per diiendcte uno "Spazm 
politico Facendo le somine lie e 
uscito un cotteo che ha petcoiio 
pet quallro ore la < i in d<i l^iila 
Venezia al t a n etc di San Vitlote 
sflorando per p izza San EKdbila la 
city un corteo ordinatu a volte 
tnassK'cIo con st cnofltafic di mas 
sa imptpssiunanli Home in vi i 
Larga dove ha inmso l in l t ro« i r i i 
slradalc un muto tompatlc d i 
una parte all altta) ttatiquilb KM 
licndosi soltanlo In quakht bolto 
tlpo tapodanno e in qualinc 
spray iheha in ib ra l td lommi t sa 
rat intstht e II lendont biara o lino 
dellhotel SIPitire i in i iu t sttlle 
decaduto da I tmpo a quatno Un 
corteo ueppure trop|xi niumniso 
Apa l t t k. tnuiicht i l i l lui i d ig l i a l 
to|>art(inti di un lurflniu < he aprtvd 

il corloo alletnale alia TOCC di uno 
spcaket cho tentava dl propone at 
Homcnh conlro il govenio a parte 
una Lkinda a liati asiai dc.auii inti 
un giuppo dl petiussomsti assai 
alfialatK m^tancabili apartealcu 
ncngazziiK Lhealltontavanocon 
voccllebilc unantita ^e l la t iaO" 
pot hi slogan t pet giunta neppun 
Inippo gndati tipo "II Leoncavalb 
nonsi totca lo difendetempo ton 
la nnslia lotta- •liitenidzionalismo 
prL>le1atio-< quindi naluralintnlt 
No pasatin- e «Hnsla Id victoria 

Mcmpn? Illusionc I piu (riKuknn 
intitavdiiocosl "Accendul luoNi 
I IIE iiKendia un tellulait" Senza 
seijtiito ma con i tempi <• lit. tor to 
no i i c t i i lia i I U I I K aviillmi I ( I I L i 
Into pdsui piU Lntttessanti in tan i 
imul lurd l f1 II hanno mnssisullct 
lenodellt nuoveiomuraca/inniin 
ihidve iv1>et|junk] ci si potma at 
Itndcie |Jtrsiiio un 10150 di Iclelo 
inni Invete nlonli Solo |wiardi 
q i ia l th i pugno ihiuso bandten 
tosse Lkindiete d i l Che abbiolin 
menu d ogm genere ton prevalen 
za i l l colon poto allegti dal gnglo 
Mi i roal nem iDi i un cl leltootlKo 

OMESTE PIVETTA 

poto rassitui inle demro una citla 
1 he pill It Ira non si potei iimmagi 
nan so l toun in fop lumbm chiu 
ac lul i t le lincslit degli ullm | * t 
th i t vaLdii7a t tn 1st luti e set 
1 iiKlc fk.i negozi |>t t I tenon del 
I esptofii 10 prok la no 

II (litellotc di un '.uprimen.ato 
per non perrti <•. i t l i i nil lia pensa 
lo ln.ne di t lm id t i t i k n ' m intht 
lom 1. In 11I1 Mippim Bui iu i lst b 
s,irtt)lx sognatc \ i j u k k iniin i 
Llinire I d k l l i rig Ci olln It i ™ 
dutomilKhr i^siiaglnl I n k bor 
S( l tjll M ill ll M tin n ill tlCllll 

l>oiidi i tqu n n l n i d t l t s u l K l i l u 
t n tvs ' i i i ^ u i sp i t ind i di 
piHSitc n» -.Mi'.ali I.MSii t i n non 
1 i t lddul f l c< suon i k i I I IOM 5<i 
no liectali mioljievoli pui t ifli 
s lxt l t lh Mi. tin il dmltort del sti 
penni it Ho du i i 1 mo mt ln dopo 
jiinpno 1 n a m u i U u m i r i diSan 
Vitlott ha Itnuto itgogliosumente 
le luti i t i t s t qutl l i del l.eonci 
Mllo 01 h mini pun tora ivso l o 
lore dclk a m i i l ks t indoun set 
viziodotdirx d ip non l u ta t ia io 
spazio 1 I I I I / I ilivi itifppo esulie-
rmti 11 In 1111 sono st.iil nspeltali 

Solo a un Itatto ho scorto un tagaz 
zo inalbetate 1 1110 di troleo un 
bottiglione ill vino Un esptopno' 
Se t o i l tosse comunqui. dl pessi 
maqualila VH acno 

II corteo partito alle I ' i iU se 
tonlkiK a dsmisura slrada lacen 
do Pciquesloprobdbilmenlelcci 
Iresui iwnt i ipanl i saianno tliscor 
di Lertotta un ^randetoneo con 
onentat.i steli 1 di btani Ira r « k e 
tap 1 tag^ae (mi <tuso pet l im 
pretisione) dopu un esordio lali 
i ioatneti iai io Ldlmosleta (musi 
t a k ) non er iq i r indr l j l ie piu alle 
gtr d u n ! t inai slile "blade tun 
ner- di una t i ik i metallii a tupa e 
pnivosi Ma la ti'gia nmedia un 
to lpod is t tna Amvindoinpiazza 
Miswin il i oneti si blotra Ira un ti l 
tleit TOIuano solto ikuni latelli 
dell azicnda inuiucipak the man 
dano tm i In Ha l ine atantione cal 
da Magito cfletlo Alcuni leoma 
vallini su unpiiA'visate hatelle 1110-
suano al |K>|«ilo il loto tompulet 
slastialo k lore bambote mrte e 
imbiattati divenuce iiovencotpi 
cini oslenlaii il In i ldo nella loto 
nudiia 1 Inni libn lira 1 qui l i uno 

d arte e uno a Inmetti sulla vitu i l 
Che ijuevata 1 sliappati i o m t tel 
quie E i l telone del Quarto Stalo 11 
gliato come se Ptlizz i da Volpedo 
Mlossearmatodttleltubii d hon 
lana setnbra lo Mendink della 
Madonna jietlcgnni A quel punlo 
quelll delle pnmt l ie mionano 
qualcosa di simile <i un c into gre 
gonanooaui iamesaadite] i i i t l l " 
Mania una t ro te e samo in pro 
tessione Una proccssHine politica 
penl petche malgtado tinlo 1 gm 
vani del l^oiKdVillo e dtgli 1II11 
tentro sotiati un inipitvsiont 1 oh 
In a riesi ono a datla quelld dl un 1 
minoranza di inassa d u prelendi 
disoprawiien i n i i u a t i l U i 111 un 1 
tivill&n (nola l i t n t Ir 1 vinjottt lt) 
chexorrebbe voltnliLii (ale 1 mt 
no 1I1 quella e di ogni altra nmio-
lanza petche le nnnoidnzt t i le 
pittendoiio di espraneie qual iht 
io>d di divetso (una tul luia o 
semplicemetile un tom|iortamen 
to)dlsturbano 

Siauio alia fase finale quelh piu 
pavenlata Una tu rv i e |>othi mi 
null am ota e siamo amvati milto 1 
mutaglioni del catcetc di San Vil 
kite I pelatdi volano ben in alto 
quak uno piove pct-imo n t l i o r t i l t 

Da una tinesti 1 del qumlo taggm n 
spondono hniciando uu k nzuolo 
Una tiammala e 11a Hut guatdie 
carretane hanno la disawentuia i l l 
fiirsi vedere in tuna al muto nun 
t reMa\ i iwoversui i i i iga i i l ta Due 
puntolmi lien sullo skindo di nn 
cido neto I leom avallim li s,ilula 
no i on fiv li e gnda La I uitasia 
non 1 bot tom * t iM° e nienk 1! 
tto U i n e n l e t o n t inv t i i aPnsoli 
111 e ai suoi poliziolti probldn La 
sensvione e t h t l e q u i i t i o t o n n 
1111 mt ln st molle 1 arte 111 tavola 
sono tambiale t d n sanljbesta 
lo nitgho o almeno piu • |HJ I I I IO-
n^|i.imiid« p i t alln qut i tischi e 
quel ">eiii ^nn i i i uo ) et l . iprosu 
ma volta 

Salmi il suuno di uu i k n helki 
t inzone queslavoli isMitomcnle 
1111 t i p nusttano tpa l to toiw ilei 
t t n t n sotiali t i n questa nntsKa M 
sono 111 parti invf i iMi ilali.1111? 
^andolees;ieTiLn^t->iTanRrei 

Migliai 1 c nugliaia di ragazzi su 
no slilali [x1! Mihno t i n Hta mm 
ne e nniasia stonvolt 1 H1 vissulo 
h sua gioinatii partniilan Se n t 
sateblic poiulo lart 1 m ino M i 
non 6 delto d x non SI,I -JIMII ulik 
C esempred i i i n p i n n 
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Gianni Murgia ricorda le «feste» trascorse nel covo delFAnonima: «Furono i giomi piu difficili» 

Natale da sequestrate 
«Pane e formaggio 
in cantina, senza luce» 

LETTERE 

Un Natale da sequestrato Due ostaggi Vanna Lichen e 
Giuseppe Sircana trast-Oirono )e »feste» nelle pngioni 
dell Anotiima -Per me lurono i giorm piO difficile, rac-
contaGianni Murgia I imprenditore cagliantano tenuto 
in ostaggio Ira la fine del '90 e I inizio del 91 I ultimo 
prima della contestala legge anti sequesln I suoi carce 
rten noil It ha perdonati, anzi ha c ontnbuito a f.irli pren-
dere e condannare II race onto di un Natale «diverso» 

PAL KOSTHQIWIATO 

Nalale procossi sarebliero limti Quel 
nan cera la l 
bero e nemme 

no il panettone «Unsolopaslo pa 
I K c lormaggio a mezzogkimo I 
rtepetto alle altre sere menu ana t 
meno luce nello scaulinaLo dov th
ro lenuto pngtoniero L nessuno 
con <_ui scambtare qualclit- chtac 
chlera per tre ginrnate m'en M 
Iro che fpste - ncorda tiianm Mur 
gld 47 Hhra 1 ultimo ostaggio delld 
pruvirKia di l iglian - -j.ilio stall i 
glomi pejjgHHi del lino sequestto 
Furseddldnua vita 

Un NaiBlc dd spijucstrnio Non 
huccede (|i frLqiienlf pet lorturia 
neppurc nei peitodi pul mtensi dt I 
lAi iommu Non per spmlo "unidni 
lano» s intende ut iuvouhiarego-
la del bdndi t ismodkerhe I seqiie-
slriS megho laid nelle s la lom mill 
allrlntenti si nsthia di (itrden I o 
slaggio (. i l ns alto Amor piu t u n 
le allnall teggl i l i t tomplK ni' i •• 
prolungatto i It mpi delLe tr iltativt 
A propoato Gianni Muigu e SMIO 
I ultimo ostaggio prim I della Inii i 
dura «llgiornodeipmLmionlascks 
II 12 gennaio IOTI i stala appro-
vala la legge Mil b lown dei bom 
deirspili I Inn vera si hifczza-

UnprlelontoratMrteUt-
Non 0 terto un Hpo diplonidlk i> 

I ex seqiuslrato t l ie dl prolessione 
la II piccolo imprendlture o sposa 
so e ha due frgli Le cose le dice i 
muso duio om-lie le piu scomndc 
•Qiiando mi thiedono quel t si.iio 
II penodo piu (!l[(i( ite spiega ad 
esemplo - mm pado della pngio-
nia ma di qm.llu t he 6 awenutu 
nel mesi sutiessin nel rapporto 
can gh mqulrenti Ml sono imbat 
lulla In imixowisdziuni' suporfi 
ciabia. meneireghtsmu Ci no lie 
conosctillo a nc In investigator! 
motto 111 gamba ma 1 inipr4-s.sic.ni 
prevalent resla negaliva Fppure 
da queslo punto di vista diannr 
Murgia nun avtelibe <li Iflmfinara 

I suiJi rapiton WHO lUiti mill (n 
quasi i prusi e (undaiin iti I ' t l i t ia 
tall I t i ta ic t re •* nt (araniid p m t 
chl da 18 a i d "Md si non JTOSSI 

una menvuM di leiru t $t nun mi 
lowi inleildrdilo IKJ I I t i e d u U h I 

osl E 
qi icslomelomonustonotuth » 

Pur pnmi In dvranno tapito i 
SIIUI rapilur la scella dell usldggto 
non ixitevd estere pid sliagliata 
tin ]>o [)0i ragioni hnan/iane ( i 
Ijaiirtin t i hanno jiolulu ncavare 
apjicnd" 6 0 0 niil ionil multu pel 

question id i caraneie -Adiftenriza 
di altn sequestidti Hon sonu stalo 
colpito dalla sindrome di Sioccol 
ma Neln i iOLaso-«hei ; iMurg ia 
- si duvrebbe parlare di sindmnie 
di Dolianova Ntinvuglmdin'che 
sum. una peisund patHcoldinitnlt 
vendiidlna ma ncpimri poigo 
1 ultra yujnt l r i La ^cra del rapi 
moiilu inentrt era i nn la m n Ei 
daTWaldUiunavi(jno'|uivK'iuu mi 
hiinno pkLhialo i on una viuleii^a 
ed una tallivcrid del tutlti ^ralmle 
col call in tit un luetic mi hannu 
lianionitu l io peiM) lulli i donii Al 
luia hode*.isoihcglielaavicilalTa 
paMare Ho traseorai lulu gli 83 
ijionii d i l miu sec|uesltt> eon que 
•do fiensieru i isw Edlla lincposso 
dm didvervinkuo 

Hd •menumzzaio" mi In fiianni 
Murqu dal luoghi alle vocl dall6 
dale agh epaodi piu insigmEiearili 
«Ancxa adessu poliei rMJSlnilre il 
lino sequestru a memuni giumo 
lie! siomu Anche se slondu in 
uno seantmalo soitcrtaneo non 
Itotevo ave«e percezione del tiiOT 
no i della nolle Ma I uomo c una 
l i t lid bestia in quesle siluazimn II 
mile puo timre loon dawero quail 
la insospellabili. Ad escmpm'«Pei 
(dleolan il leropononc ebist^no 
i li umkigi i) ralenddti 11 si pu6 ba 
•Mtrt semplK.eiiienie vjl |#opnoor 
gdntsmo lo im *a>no nnpcgnaEo ad 
essere il piu rtgolate possibile A 
comnn_Ldie dal bere t he avessi se 
to (j nieiio prcudevo la siessa 
quaiilila (1 acqua oqra ijinmo in 
modo <ld non mganndii il nno HI 
Oaiiismo F i ton i i iomavano |ier 
Icli imeiile-

Anctie per il Nalalc -Loro non 
ni i l iai ino maideilo nit rile t lantu 
nit no tianno lalto lesH Lunica 
mlla elii hannomtn/Kindto laic 
Simla (. statu .im orn una vulta per 
la l ln i r id L i tr irciatt i l rlluminava 
almtr i i i il nuiriK-nlodel paslo nello 

L'axoataggio Vinci 
tcrtve una latton 
-AuguriatatU 
anche ai mel rapttori» 

Ghisapp* Vinci, I bnpwu l t i i r v i l 
Maconw Wnutv ne«» man) M l ' 
-Anomlna ucda- par oHr* d l K l 
meal • Nbvato II I S ottottra 
nana, h» atHdato ad una Mtara dl 
augyri pet H Natale Hur> 
santtmanto dl ricoMicMia per 
tutM qua III che hanno condMM i 
ataarteraa dal w o Mquottro. -Mai 
polifiiMiMntlcafe - a c r h a r u 
oatagglo ricoidandg cite toltanto 
un anna f a atava ttaaconandn II 
Natale In prigkmla • t accogRania 
dlTortofi, Nuora, Macomeia al dl tt 
del mk) sguaido d( tuna ta 
Sardagna nal glomo del mto 
(llascko. VogMo ringrailaie tutu par 
la (eliclta e II placevole Mupora 
che he provato nalndete, net 
gentlre tanta, tant lu lma eante 
• t re t lak i tomoameealn iM- -Un 
grailaal gUmu« ea tutu I meu ld l 
comunlcadane prosegueVlncI 
nalla sua Ictteni • e uno a tutu 
qualll che In qualche mode i l aono 
adoperati par a lutan 1 nilel 
famlllarl a tar s) che * l eoncludwse 
tamlavtcenda. Qulndl«aagliide-
JlpiUgrandeaueurtodl Bum 
Natala a tutt l I sardt e al tantl che 
dal raato dltaKa aono MaU 
fortementa partaclpl dalla mis 
vlsenda e canseRtltemt, arwhe » e 
d f fn l le da comprendent, anche a 
quelle paraona shacoa rmaano 
s t a t a l n q r t a n m i d ied mast. 
OraHe-. La ratteraeatata«cmtada 
Wncl prima dalla aua parteniapar 
I Amerk>a,dove(raaciin>arala 
(n t t r i ta dal parent! daHa moeHe 
Sharon. Intetrto nuuve 
menifeitazlonl i l aonotanate In 
Sardagna par chradare la 
laara i law dl Vanna Uchert. la 
peasldente dl Abbaunta 
sequestrate lo acorao 14 magglo. 
Alcunl ex o s t a u l (Ohjlana 
FancaNo, Una TotuutU, fSvaiml 
OapeeLueaLoccI, hamo 
kicontrato I famllarl daHa donna 
par eaprlmere la loro solUariata, 

•tdniinalo bum si era scam ala e 
IU hn ehiestu W\A prla dr ricdmbio 
Per rrsposta si sono mciw a nderc 
(i Natale i negiai sono chiusi • 

t, por'1 "All impiowiso - raceonla 
jncord Murgia-mi sono reso con 
to ebi mi dveroiio lasciato com 
ptetameni. sokj llsotlo l l m i o t u 
sloite era ^panto al sun poslo ce 
n era un allro rira solo per nn mi 
nmo al giumo rjiusto il tempo di 
poiTarmi un pod i p<inc col for 
maqgio Quellr sono sidli i tynrra 
piu diificilr am In pel il mm otga 
nismo Sopi.illLjiiij i causa del 
bwo ais ' luto e della manoani i 

Qlarail Murgia scam I g ton i ^ che aa r i awrwda l lw iaquM^ M Qarso 

^ ' 
to tnsistette MaioTrsponeHenm 
mi sembraua pioptio il caso; Co 
munque il se>jueslro*^»a"amH 
ne Accadde 12digennaio Gianni 
Murgia lu llberato nelle campagne 
nuoresi mentre da qualche parte 
un emissarb consegnava i 6O0 
roilloni pattuili E mai recuperati 
Stdndo pero alie sentenze di pnmo 
grado contro i due tronconi della 
banda (II secondo processo si e 
concluso da poche settlmanej 
I'ex ostaggio ci aviebbe guad^na 
to >0ra sono credlloie dt olhe un 
miliardo e mezzo nel confronti del 
miei sequesuaton Soldi che natu 
ralmente non vedro mai Maquello 
che importa £ che pnma o poi 
emerga tutta la verila sul tapimen 
to e gli altn eventuali c o m p k i ven 
gano ptesi-

L'anwroarlcMiMM 
E il Nalale adesso lo iesteggia'' 

•COSH vuole ho due bambini 
Facciamolalbero ilcenonc le to 
so che fanno un po tutti Ma IO pre 
leniei d ie la gente fosse gentile e 
buona con me lulto I anno E an 
che con gli altn naluralmente 
Tanto alia hne t conti tomano sem 
pre • 

dai ia pnma apnvano la botola 
pei una me/zor i dlgKKnopetta 
vorrn il ntambto ora noil c^era 
ntssuno a fariu Per la pnma volla 
ho temuto di |icrdere la mia lucid! 
la E al Nalale in famigha ci pen-
suva "No in quei momenti sono 
altn i pensien La mancanza dei 
tuoi can I awertl sempre e non so 
lo nei giomi "comandati • 1 bandi 
ti magati ci lenevano a stare con 
mogh e figti Non credo Per loco 
un sequestra & un lavoro da pren 
dere molto sul seno non ci sono 
teste the teiigano No n o n s e n e 
ranoandalipei larei lcenoneinfa 
migha lo l io un altra idea In quegli 
SICSSI giomi r. era stalo un altro se 
qticsiro uSd'i.safi pud ddisl che la 
banda o almono una parte fosse 
la stcssn Ne ho parlalo con gli in 
vesngaton ho lomrlo anche ele-
menlr che mi sembravano signrfi-
catiM ma a tiudnlo minsultaque 
-ta pistil nun e- mai stala scguita (i 
nointondo 

rvu i catterieri sono tomati E la 
riolM di San SrKestro e comparso 
irKherlpanettone Hllmiucustode 
nu ne offn una fetta ma rrhutai 
Outlla volta lu pi l l gentile del soli 

La moglie lo abbandond davanti allatbero illuminato e lui da sette anni mantiene intatte le decorazioni 

Un «Happy Christmas»lungo un anno 
II Nalale di Andy dura da sette anni 365 giomi all anno 
Solo col MI') Lane Pickte*. we mttappolato nel lempo n 
meta strada lr<a il folle e il grotlest-o La sua cas,i e sempre 
pienn di lummane fin sull anienna patalioiiCd I alhero P 
addobbalo e t f cln gli cam.) diuom di Nalalu in kjiumu) 
"Ivicininonsilanienlanti an/ivengoiiosemprevoleniieri 
alle mie fosle" Put non essendo ricco Andv dislnbuiste 
circa 25U regali e mangia >(> tact him all anno 

A L P I O B B R M A a a l 

fe l iu pn (oik un po 
gmllcHto il Natale di 

• ^ Andy I'ark s^ilh 
qiif lranllnj divorzlatu selte anni 11 
qudiidd Id uiriglit [iresi ri lortt.i i 
lul si niiwvo sirin col suo cane da 
vartU all olbero illuminato i a tiinle 
deturuzioni Non ltd piCi t incalo 
niciile "Peiisiii ( h p tutio siava i oŝ  
bene t o n Hit nddublu i gli onia 
mcnti ( h e dfMSi d i lastiarc lultci 
cost rout era Nun solo ha last i.ito 
liitatlo I impianio origmile uiti lia 
nioltlplltalii la slauKine nalnlina 

ptr "idgiomall all union. r,llulll 
mi sells anni I Jut i l i t l os l ton t i 
nutr.1 9l.rrt p in l ies l ju io l lasuavi 
ta sari sctnprt Nalak Andv si £ 
abiliialo sia a VIVlit intra[ipoldlo 
ncl l i ntpoclK al i i usan^t natation 
traslormalc nel s u o i a v i in un pa 
ridos&dleltsiiVrildeHassiir'hi 

Lull imo al lxro di Ndlak1 l i u 
s]iittLi nell angolo del si n^ioriio cv 

I! da due .nun c m t z i u Si nun I n 
perso gli aghi 0 lulu | n i i h ( ^ di 
pldslna I J I iv.ve data che m j i n i 
rami si is impregnate! di jxilven^ C 

divtni ilaarii;] 11 s l i h m a l j (tma 
il i i 'nl L I U Ingil i vi ngr>n i i imbiali 
in ini-Ji I U M i in mi si 

Sh iu im i on jia ntssuno mloi 
nOL i l l nit iM i mcoininoltsl l lnu 
nedi lk sIKniK ncn urn M si li i i 
Inlarc di i|inl| ( i hi W K iillerma 
Nun si sa |P 11 si uif io i imi pn n 
iKie ( ilfcnii ui, in i.ht espriiin 
tun Id sua in i mi t in t eionlenta 
-Mia i ipoli Di ii i sla p n vtnin a 
In Viirnn.ol |.IInm inpeis|Hilvira 
n un | u in ijim Di tn . rNun sua 

im nki i i i icn l • it iilla pnnu 
pi'ssti i lie da mi si la in quo a l to 
id l l i p u i nil ntgli nspi cldli i | " i 
ICTI < distmlal i i i l n appall u l t 
mum ii il< nek renin quesloNita 
le spusiirsi MI mcrigmiij i x jquan 
lo imjhiss'ihik. ugalando i^ioia ai 
lusonuosi Mnn i lu Andy si idtuti 
Irthi i on qui si,i i iteiii>rn f i n 
lunridt l l i sril isfii l it m l i o r s i l i I 
suopettmn. Natik rn inula in nn 
did all iiniHi 14011 n nt J( i.u i In 
in i lo i is i inn len io holtiglu di 
sheiry \ il numeru d t i t. i tdimi 
ip|MH niotlcslu (• solani* nte pel 

1I16 li 11 id ii in iigiii i i iu una quiii 

tin. iia di umrni Li t u o u arrusto o 
m imi i jo poi ne la dclle (ntlelle II 
usa idilintiura col tuny e qualche 
mi l I I i se ibpi ianchedUbrodo II 
suo cani f i n imnto -Pickles* che 
si^nitii i sdlsa pucante Itslegi^ia 
tun niMtiiK 11 padrone e natural 
mintc porl i |H_r unto lanno un 
KilhrtuTiteiildio 

l.i i . iv i di <\ndy t a Mtlksham 
I K in dl l i i itndma di Clupiie 
i li im H i iu|instdto i iua t tna no 
ii ru 11 k iniuii dec t i ro ium c he si 
n l i no da lonl mo ><nio sul telto 
inli rno d l d s i o d i l l intti iria |iard 
h itn i i l l . ri plenili dt lut i (liter 
milli nli I'oi si l i t luno quelle inlur 
in. ii i i ITI die i d * una delie rmeslrc 
i -nil i |nirl i r un sisti ma d llllimi 
li I^HHH v In lia i suoi tush S|Ksn 
di nitlk skrhru i x t r i ogni cLttno 
m i l t Ixilli TI i dell elH I lie Ha t Ire 
I I I I I . I sierltni" m l nii i i tenimtnlo 
ilr l i t I imp iduit Si iiattd put u 
im no i l i ln i i t i luinidihn 

Ma i solo Inuno \i los l td iNa 
I lk noli sono liste v^uzd t i l t si 
h u DUO di i icqi l i Un altro del 
sim pnib l imi OIOIIOIUKI anelie 

Andynontovedccomelale e lad i 
stribuzione quotidiana d t i doni a 
gente che li ate elta ma che non 
necessanamente It ncambin 
•Spendo altre unite slerline all an 
no in regali e nel dare ferae a casa 
mia o in sale in alhlto Dice che al 
I ultima lestadiNalale nonpretisa 
in quale mese sia awenula c era 
no circa trccenlo persone -La ban 
da ha suonato Silent Nighl nel prn 
lo davanli a casa Iv ic in isonoiot i 
tenlissimi e qualche volta mi w i i 
gono a Irovare in giugno canlanlo 
tanzoncnic natalizie Samioihe li 
mviio a prendere un buchtenno 
ton un pezzodi torta nalaliiia-

Un aluo pniblema dt numero al 
liora quando cila i 250 regali the 
riistrlbuisce in media agli amici nel 
giro di un anno Andy non ̂  ricto 
questo si vede bene It suo lavonj 
constste nell andart in giro raeto-
gliendo vecchi a^egi di setonda 
mano che eerrta dl nvendere in un 
mercalirio delle pulct «Mi thiedu 
no una cosa gliene do venti sono 
lullirejjali tegalidtNalale» 

•LlMvMttta 
diranfiHQ 
flninlnrMn 
delta P.I." 

Cara Unite 
il mintstjo della P I SaKini ha 

recentemente giudicalo (llegiltt 
me le norme del nuovo statuto 
approvato dall unirararti dl PB-
lermo che prevedono una mag-
gtore parlecipazione alia gesttu 
ne dell ateneo det prolesson as-
sociafi dei ncercaton dei teem 
d-amministralivi e degli sludentl 
Le stesse norme sono state mve-
ce giudicate legitlime dallo sles-
so nuntslero per altn alenei Non 
t possibile che propno all uni 
versita di Palermo venga nsetvato 
un •tratlamento specale» olle-
nuto da un gruppo accademico 
locale volto ad evilare ad ogni 
costo che venga messo in discus-
stone un potereche hnora ha un 
pedito all ateneo palermitano di 
svolgeie quel ruiHu di formazio-
ne e quelPaltviia di promozione 
culturale necessan ad una realta 
lemtonale in cui agiscono anco-
ra fortt poten mahoso-clientelan 
Non e lollerabi(e che un alto di 
soprallazune come (|Uelto ope
rate) attraverso il ministero non 
(ran una sua immediate e radi 
cale •correzione" Se CK) non ac 
cadesse verrebbe premiata la 
oslentata capacila di gmppi n 
sttetu di lar oaggiuslare* a Roma 
quanto democraticamente deci 
so dall untversita di Palermo Per 
cio $ indispensable otlenere 
I annullamenio da parte del mi 
nistro dt un decreto minlstenale 
che documenta come sia con 
sentito a <poten fof1i° di oltenere 
quanto da loro volulo anche se 
palesemente in contraslo con i 
piti elemental! prtncipt dt ugua 
gltanza e dt giustizia 

NunzloMlMgl ia 
(Coordinalore assemblea 

fiaztona le dei docenti 
universiian) 

Palermo 

^ImimxtaU'l 
suH'«duc*il«M 
stnMlalea«cfMla° 

Caro direttore 
<M\ suo quotidtano del 9 no-

vembre scoiso la lettnce Ltltana 
Bardidi Fiienze si e gtuaatmente 
lamentala dell insufficiente (o 
mesislenle) educazlone sirada-
le che si dovrebbe Impartlie nel 
le scuole In Italia e slata latta la 
legge sella obbltgatoneta di tale 
insegnamento ma senza preve-
dete la lomitura di adeeuah sup-
porU pedagogici per t oambini 
Quineli la -isicurezza* e la -pru 
denza" nmangono concetti 
astralli In quasi tuttn paesileso-
cietS assicoratnci tnteiessate co 
me sono a ndurre gh tncidenti 
stradali hnan/tano la dillustone 
di matenale didaltico necessana 
all insegnamento della stcurezza 
nelle scuote dl ogni online e gra 
do fiot abbiamo piu volte tenia 
to dt premiere accordi con 1 Ama 
per la produzione dei suppooni 
didatrici mirati a tale insegna 
memo ma ahb.amo sempre in 
contratounmuro 

•ng. Famando Cecil ia 
(Segtelanogenerale Aisico) 

Roma 

•MrJamolltaiM 
daHaquaHtt 
dtll'ltWk>W 

Caro diretlore 
ho letlu con grande interesse 

I ante ok> dt Giancarlo Bosetn dal 
litolo "Niente sviluppo se la scuo 
la 6 dt sene B« Le tabelle che 
vengono nportate suno ^Iquanlo 
eliiquenli ma tendono a mini 
mizzare o a sottatere un altro 
londamentale aspelto La quallla 
dell istruzione Si ou6 anche ele-
varelobbltgoscolastieoa 18 an 
ni come in altn paesi per far au 
tnenlaTe gli student! con un piu 
alto grado dt tslruziorie (vale a 
dtre ndurre quel 721 eincremen 
tareleatrrepercentualil masm 
schia di cadcre per lennesima 
volla (vizio italiano) nellerrore 
di valulare tutlo sul la base della 
quanttia e non della qualila Cioe 
Pit peiceittuak. di intensita dl 
trescila economica lasso d in -
llazione tutti numen che t i scr 
vono per stare Tra I ^ tdndi - an 
the se dal punlo di vista socidle 
della stmttura samtana e del si 
sterna scolastn o siamo a livtlfo 
d t i paesi MI via di sviluppo Ho 
una bambina che fr^quenlu la 
prima media in una scuola dl Pi 
sa c devo dire che la qualita del 
I insegnamento mi laseia p t r 
pfcsso pcrplesMi.l d ie non fa se 

guito a quella gia provata nella 
scuola elementare Irequentata a 
Viterbo Voglio tralastiare I an 
noso problema fultora imsollij 
relattvo all enomie quanttta di le
st) scolastici nchiesti (circa hie 
70(1000> su cui semura estslere 
onaveraeRropnaspecnlazione 
echegravanobrulalmenlesul fi 
stco del bambino nel suo iragitto 
quoudiano verso la scuola E in-
vece mia mtenzione puntare il 
dito sulla necessita di un maggtor 
impegno degli msegnanti nello 
stunolare t bambini (qualita) e 
non nel [omlrli soltanlo dt nozio-
ni (quanlita) Non t i dimenti 
chiamo che il cumpilo pnmo 
dell insegnante a qualsiasi Itvel 
to *larcrescerelacullura intesa 
come piodolto di interaziom 
simboluhe tra esstn umaiii e 
lambienle tirtoslantc Insom 
ma credo che un maggion mi 
pegno e una maggiote i oscienza 
de l matenale su t u i si lavora sia 
no necessan senza con cio voltr 
pena lizzare il corpo dotenie 

FaWoMencarel l l 

•ftdsudnon 

Cam direttore 
sono un operaio del sud in 

mobtlita e prossmio alia fine del 
la sttssa Setonifci me non 6 vero 
d i e al sud manchino gli eiperai 
specializzali come aflermano gli 
mdustnali perclie> in realla sono 
proprio loro che non voglnno 
assumere Infatli io dal pnmo 
momento chi sono statu [xisto 
in mobihla fino ad oggi ho fattn 
multissime domande senza p i ro 
avere la minima nsposia htei 37 
anni con un livello 4 ' del con 
(ratio dei melalmeicanici e 15 
anni di espenenza nel senore 
delle casmiziora femiviatie- Al 
cune note azicndt della mia re 
gione hanno tommesse di lavo 
ro per i l treno ad alta vckvita ed 
altre per molli anm e non voglio 
no assumere anzi fauno ncorso 
alia cassa int^raztone con il 
pieno assenso del smdaeaii lu 
per trovare lavoro mi devo spo 
stare con tutia la mia lamiglia di 
700 km (Aeh1n*petrei lavorare a 
soli 20 km dalimodomicil io 

Saltratare Montanaro 
S Anlimo (NapoilT 

Mngratlaiiio 
qvvraifiuwn 

Orano Caatel laod di Pisa ("Re-
stiluiamo ai meccatiismt d e m o 
crattct il compitodi misuiaie con 
tlvoto il reridiinentodichiviene 
mandato a govemare e a decide 
re dell uso che si fa dei nostn 
conrnbuti - non t o n lo side di 
Bossi - invtlando a lart sul seno 
La sinistra si deve assumen dav 
vero il compito di rompere il 
cenlralismo slatale a partite 

dal nucleo loJldamtniAik? del 
rapportocolcittadtno t do l t i t t a 
dino con lo Stalo Cosl si avra il 
superamento di tutte Le irtx.ihle 
identita partitiihe") Martiafe-
the Zoppl di Balingen Grtmania 
(4n nome di niollt persone qui 
in Germania lantki un appello 
agli Italian! di buona wilontJ t dl 
responsabilila di lotiaro contiu 
I uccellagione ncorriando alle 
autonta di fare il loro dove re ] i t r 
frenare la distmzione della natu 
ra« *rw. Nicola Rutao di r a m i 
to ("La llberta dell indmdun co 
me oggi viene tdii lotcn«lamatd 
da piu |>drti puo cunsidi rarsi la 
le solo se coensle t o n la libtrta 
degh altn individui attrdsierso 
una legalura normaliia t he 
lende a disciplinire il lapporto 
tra gli individui stessi" Qfciseppe 
Cantaretta di Catania ( Trav m 
domi ton amici a (j iampihtn 
Messina per una brew eacan/a 
abbiamo acquislato btrrt in lalti 
na Cisiamu accuTti i l i e prestn 
tavanuunoslratudisporei/iann 
sta a niulla sul copen lnu I j b 
biamo pulita con fdizukmnt di 
Carta nun dtsponendo dl atqua 
corrcnle Cionoslaute il giuniu 
dopo picsentavamo lorti dokm 
di stomaioe ^iamo (li i i i i t i mor 
rcre alle cure del incdieu Ml 
ihiedo com r> \r ssibili inettt i t 
in einxilazione prodolti alinieii 
lan senza d i e prima il t omn i i r 
t ianlc li abbia pnliti a dovtrc ' ) 
Sergio M Ravamli Rtnalo l or 
dilli Elio {^lletta Kruno k l ' i 
schi Elio f-alrhini Scrdfino s,mii 

Luigi Fu^i dW VllKCIIZO (llgllll 
Cosetla DeglK s^iosli rbonora 
Cosimn l^aiLi BCHTII Paolo Tian 
thina Rallatle RISI Nam Ruz 
zon Sdlv.itore U>pakoj i ro l FJI 
nio(.aEzeilan Antonio Fr.isions 
Giovanni Sena Silvio Bolizzi Ri 
na Marchctll Rita rtamli irilell.i 
Tolnnrio Alt-ssandnni Inno l \ i v 
nien?io 
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Domenica 24 dicembre 1995 le Storie 
M BARBONI/I. Mario, ex studente di ingegneria, ex muratore, alia mensa dei frati 

«Lo studio, il lavoro 
Un attimo e tutto 
e finite in frantumi» 
Mario ha (alto i! liceo scientifico e due anni di ingegneria. 
Ora dorme davanti alia stazione e mangia dai frati. £ uno 
dei mille clochard di Torino, «Ho perso lavoro e casa, mi 
sono trovalo senza speranzen. Un piatto di minestra calda 
si trova, trovi anche i vestiti usati. «Ma se chiedi un pezzo 
di casa ed un lavoro, nessuno ti risponde*. Viaggio fra i 
»barboni» nelle citta piene di iuminarie. >Quando penso 
cherultimoNatateeroacasamia,conifigll...». 

DALNOSTHOINVIHTO 

[ ) ^ r t La neve si mlila an-
^ \ che sotto I'androoe. 

I La mensa del Iran 
francescani e I'untca aperta, alia 
sera. -Solo un piatto d i minestra. 
ma 6 cakta*. La porta e ancora 
chlusa, si deve aspeNare mezz'ora, 
Un anzlano sta con la taccla con-
no II mupo. per non tarsi vedere. 
Tre uomini partanodel Milan. -Ma 
che te Irega se e fuorl dalla Cop-
pa...Anch'io cl sono rimasto male. 
ma pol bo pensato: loro manglano 
prima ed anche dopo la partita. T i 
piace la mia sclarpa? L'ho fregata 
ad una del Ranger, quando sono 
venuti a Torino, contro la Juve». Al-
banesi con giubbotH del •Chicago 
Bull*, donne anzlanecon II cappot-
to e berrelto di lana. A la quando 
nprono? C'e ancoia motto?*. Sorto 
I'androne di via Sant'Antonlo da 
Padova gll albanes! sranno da una 
pane, gll Hationi dall'sltra, Adesso 
la gente riemple anche II mania-
plede. 

-UnttantMMtHaisMjIlfr 
Una signora con I capelll biortdl 

quasi grlda: •Permesso, permesso*, 
per larsl strada in mezzo a colaro 
che aspsttano la minestra. Ha la. 
laccia schlfata d i chi tutte le sere 
deve passare in mezzo ad un grup-
po dl barbonl, •£ lutta una scena, 
guards*, dice un uomo con una 
giacca rossa, da croupier. La signo
ra con i capelll blondl passa due o 
Ins volte sul marclaplede, grida an
coia: •Permesso, permesso. poi al-
I'lmprowlso ammulollsce, si infila 
nell'androne, e si mette accanto al. 
I'anziano con la faccia contro II 
muro. 

Nella mensa in fondo alia scale 
scmbra dl essere denlro al film 
"Maicelllno pane e vinco, Un (rale 
con II sato scodella minestrone da 
una pontola Immensa, ragazze e 
ragazzl ("Tutti volonlari, ne abbia-

mo tanro bisogno») portano cento 
platli in tavola. Nel minestrone c'* 
la pasla. ma tanti agghjngono an
che il pane, petche la notle sara 
lunga. Stasera c'e anche un po' d i 
isecondo>: pezzi di focaccia e di 
pizza, ponali qui da panetterie del 
quarhere. Mario, 36 anni, pulisce il 
piatto con I'uHlmo pezzo dl molli-
ca. *C'e Ireddo, e domattrna dovro 
[are chilometri. alia ricerca di una 
colazlonei. Giubbotto di pelle, bar-
ba corta e curata, occhi nerissimi. 
•Come si flnlsce a mangiare in una 
mensa dei frati? Succe<le, e basta». 
I tavoll si vuotano, ora si pu6 parta-
re, "Sonoqui perch* hoperso il la
voro ed anche la casa. Esuccesso 
cinque anni fa lo airtvo dalla Sar-
degna, a Torino sono venuto a stu-
diare ingegneria, dopo avere (alio 
II liceo scientifico. Tutto bene, pet i 
primi due anni. Madacasanonmi 
mandavano soldi, perche non ne 
averano. Ed to avevo voglia di dl-
vertirml, ero glovane. Ho pensato: 
"vado a lavorare, cosi ho i soldi in 
tasca". Cosl h o faito. 11 capo dal-
Vimpresa edile. In un paese qui vi-
clno, ml ha dato anche una casa, 
cosl lacevo anche II cuslode del 
canttere. Lul ha falllto, ed to mi so
no novate, senza nlente». 

•Ho deciso dl venire subito a To
rino, In una citta ci sono i posti do
ve puol mangiare, trovare un vcsli-
to, lavarti. Nei paesl, dove II cacci? 
In quest! anni sono staio nel dorml-
tori per Be o quatlro tumi, quindici 
notti ognl volta. poi te ne devi an' 
dare. Ed allora sto in stazione, a 
Porta Nuova. Ho un paio dl coper-
te, che al maitlnoconsegnoalde-
poslto bagagll. Per titirarle devo 
pagare 1.500 lire, e quando non le 
ho, faccio la collelta. insomma 
chledo soldi a q u e l che passano. 
Ma * sempre plu difficile, In stazio
ne ci sono tanti lossicodipendentt 
che chiedono le mille lire, e la gen

te pensache anche tu sei uno dl lo
ro. e non u da nulla. Ma delle co-
perte hai un bisi^no assolulo. Dal
la stazione 11 cacciano fuori prima 
d i mezzanoiie. puoi dormire solo 
sotto il voltone airaperto, dove arri-
vano I taxi. Senza le coperte muoh. 
Al dormitorio • quando puoi entra-
re - si stacaldi, li puoi lavare. Ma le 
stanzenon hanno pone, ci sono 
liti, e non puoi essere a letto dopo 
le nove. A me piacerebbe avere 
una slanza lutla per me. Se il Co-
mune avesse un locale messo ma-

SMlHWttMnnMne, 
n d M k w l t j r i H M 
dbtnWDWM 
patiMglonw 
p e r i w u l i r i t o 
UMdOMia 
chtvotev» 
nttarH 
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le, to lo metterei a posto, ho fatto il 
muratore tanti anni. Di energie ne 
ho ancora (ante: ma non puoi an-
dare a chiedere un lawjio quando 
non sei ben pulito. E quando t i 
chiedono: "Dove ha la residenza?", 
cosa puoi rispQndete?-. 

Alcuni reslano in mensa fino a 
quando tutto e slato pulito e lavato. 
Un minuto in piu di caldo fa sem
pre bene. Dino si chiude il giacco-
ne e si mette in testa un benetto al
ia Garibaldi. «Ci mancava anche la 
neve. Queslo e i l mlo primo inver-
no da vagabondo. L'anno scorso a 
Nalale ero a casa mia>. Non lia 
molta vc^ia di ricordare. «Uia lite 
con mia moglie. che si e tenuia tut
to: lacasaedifigli. Mi sono trovalo 
al parco del Valentino in un atti
mo. Certo e dura Sei abiluato al 
tuo lello. al caldo, alia tele^sione, 
alia lavola con sopra i piatti. Tutto 
svanito. Per qualche sera, per fonu-
na, ho Irovato un posto in una sof-
iitla, non e riscaldata ma almeno 
nonci nevica dentro. b ho 49 anni. 
e per me sara dura. Fai una vita 
schifosa, Ti senti morire ieritamen-
te. Nessun soldo in tasca, e nessu-
na speranza". 

Fra Beppe. alto e possenie, chiu
de ilcancefto «1 frati pifi anziani ri-
coidano la mensa" di una volla. 
quando si distribuiva la minestra 
nelle ciotole, in piedi davantl al 
portone. Rno a pochi anni ta era-
no sopraltutto i vecchi, a venire 
qui. Ora tanti sono i giovani. A 
mezzogtomo riusciamo a dare un 
primo, un secondo, ed anche un 
bicchiere di vino, come si usa nei 
Conwntifrancescani. La domenica 
pomeriggio la mensa resta aperta: 
ci iroviamo assieme per giocare a 
iombola. a carle, e sopraltutto per 
pariare. Chi vire senza una casa ha 
bisogno di trovare un pocodi uma-
nita. Qui sono accolti cosi ccme 
sono. Fuoii, se non hai giacca e 
cravatta, non sei nessuno-. 

C'e la flia, davanti al ponone in 
ferro della •Rartolomeo a C>. a 
(ianco della stazione Porta Nuova. 
•Uno alia volta, =i entra uno alia 
volta». II vento gelido costringe tutti 
a stare attaccati al muro. Passa un 
camion che ttaspofla un immenso 
cartello pubbltcitario. "Caro Babbo 
Natale, perche non esageri un po', 
quest'anno?!-. Ci si scambiano in-
iormazioni ulilissime. "Se alle 11,30 
sei puntuale alia mensa di suor 
Vincenza in via bugnone, mangi 

in fretta, poi con il tram amVi in 
tempo anche alia mensa del Colto-
lengo>. -Ascolla. ialtl dare una tuta. 
da mettere sotlo i pantalom E talti 
cambiare anche ta giubba, <;he 
questa e leggera. lo qui ho gia pre-
so tutlo, non mi danno mente. Se 
mi vedono mi sgridano. Per me 
prendi una coperta. chiedila matli-
moniale, dl che cosl ti puoi awol-
geie. E i guanti, mi raccomando i 
guanti". 

Una scrivania emtto lntomo ve
stiti, biscotli. scatolette. «Abbiamo 
chiamalo la nostra associazione 
"Bartolomeo & C." - dice Lia Vare-
sio - per ricordare un barbone mor-
to d i Ireddo. II nostra e sopratlullo 
un centra di ascolto. ma cvrchta-
mo anche di dare un aiulo a chi vi-
ve in strada. Nel dormitori ci soiio 
pochi posti e mille regole. per quo-
sto i barboni nonci vanno. Equan-
do vai in Cotnune a dire che per 
queste peisone ci vc^liono case -
piccole. ma case - li rispondono 
che giSspendono tot e tot milianli, 
Ma quesli miliaidi, a quesli qui, ci 
amvano?-. Enlra Filippo, che [ace-
va lautista poi ha avuto >i vuoti di 
memorial Sogna di trovare un po
sto da lavapiatti. Entra un anziano 
che puzza. "Testa di c pcich^ 
continui a bere? Ma lo sai che cosl 
non arrivi alia line dell'anno? II sac-
co a peio che ti abblamo dato ieri, 
I'haivenduto per un bicchiere?'. 

Nottea Porta Nuova 
Puntuale, ogni sera alle 23,1'ex 

alpino con la barba bianca carica 
il suo sacco su un canelki per i ba-
gagli ed esce dalla stazione. Si ler-
ma sotto 1'alto portico, appena fuo
ri. II suo posto e fra la macchina 
delle fotografii; e una delle porle di 
ir^resso. Assieme al ien alpino. al-
hi cinque uomini che prima di co-
ricaisi per lena sono andati a cer-
care cartoni e pezsi d i naylon. 
Dentro alia stazione non si pud sta
re, sono le nuove regole. Uomini in 
divisa di un'agenzia privata vigila-
no atlenlamente. Hanno anche un 
cane lupo, pej cercare chi si infila 
fra i binari alia ricerca di un vagone 
caldo. Davanti alia stazione i>li uo
mini awotti nul nay ton tremeianno 
fino alle 6 del maltino, quando la 
casa dei trem sari riaperta. Come 
gli stomi che hanno trovalo da dor
mire su due alberi, senza (oglie e 
pieni di neve 

«La paura di abituarsi a un letto» 
DAL NOSTROINVISTO 

I I I vecchio camper 
Flat 238 parte pun-

I tualmenle alle 
I nostro nome e Boa urba-

na mobile, per gli amid 'Bum"-. E' 
un nuovo servizio del Comune di 
Torino, in gesitone alia cooperali-
va sociale Parella. "Andiamo a cer
care chi dorme In strada, per por-
tarlo In un posto caWo. Cosl ha de
ciso II Comune. che ha messo a di-
sposlztone sei ietli in una casa di 
Ma Sacctll. E' una delle inlzlaftve 
che (anno parte del "pacco d l 
emergenza treddo"". Alia guida. 
come ognl sera, Roberto e Josef. 
operatori della cooperaliva. «E" un 
lavoro - dice Roberto • che ml pia
ce moltisslmo. Nella notle vedl la 
cllta che va a drverUrsl e la citta che 
cerca I cartoni per copnisi. Vedi la 
clltfl che Klliita chi non e capace di 
stare al passo con gll aim. Ma al
meno trovl persone vere. H o fatto i l 
barista per un anno, non ne potevo 
pin dl chlacchiere sul calclo e le 
donne». 

Prima sosla In via Marstall, dove 
la cooperahva gestlsce un dormtlo-
rlo con W leltl. Si preparano il the 
ed i blscotti da offrire a chi dorme 
sotto 1 catlonl. Oil ospm del dormi-
lorio suno Bla qui, in una grantlc 
sala. (luardano un film su llalla I. 

Sllocann a carte. C'e silenito come 
n un atrio di ospedale, Su una ve-

Irata, un cartello. •£' mono Felice, 
Al suo tunerale abbiamo poilato 
un mazzo dl flori con il bigbetto. 
"Gli amid di via Maiagli"-. "Dob-
biamo andare subito, In via Sacchi 
ci sono due letti llberi, e vogliamo 
rogllere almeno due persone dalla 
strada. Al primo inconrro noi non 
chledlamo mai se vogliono dormi
re in un letto, Parllamo. offriamo 
the o caffe. E' un primo aggancio. 
Solo dopo chiediamo se vogliono 
lasciare la strada. almeno perqual-
che nolte». 

I giardini di Porta Susa ("Jeri sera 
abbiamo trovato un anziano su 
quella pancnlnan). Iviali, i portici. 
«Un gruppo di persone dorme in 
via Viotli, c i siamo gia stall le altre 
sere, ma hanno detto che non vo
gliono venire da noi". Si riprova an
che adesso, «Con la neve che scen-
de. non si sa mai». Via Vtotil e stra
da elegante, con I portici alti e fred-
dl, sllle littorto. 1 cartoni sono gia 
stesi In nlcchle che sembrano fatte 
apposla, Ira I negozi »Rock Foik» e 
la standa. Quatlro uomini sono an
cora in piedi. fumano e partano. 
•Al domiltoilo? Ma non c'e freddu. 
qua>. "lo verro se andiamo a dieci 
soito zero*. Accettano il lh£ ed i bi
scotli. si lanno un po' dl chlacche-
re. "Vedi. io non vengo in quel let-
lo, anche se mi la gola. Se dormo 
al caldo per due o tre nottt, penlo 

labitudine al treddo esono rovina-
to-. "Non si sta male, sotlo questo 
portico. Non passa quasi nessuno, 
alia sera, e siamo tranquilli. Al mai-
tino alle sei e mezzo dobbiamo al-
zarci - cosl c i ha detto una guaidia 
- e portare via i cartoni. la al conte-
nitore della carta. Siamo ordinali. 
noi. La sera dobbiamo cercare aim 
cartoni, ma qui non mancano, con 
tanti negozi". Due cartoni sono gia 
occupali. Josel si awjeina o °bus-
sa-. "Voleie un Ihe?". JMetsiaccor-
ge che sta parlando con i piedi di 
un uomo. va dall'altra pane del 
cartone. ' lo vengo al dormitorio so
lo se viene il mio amico Giovanni-. 
•to vengo solo se Nicola 6 d'accor-
do». 1 c«rtuni si aprono, escono 
due uomini ormal anziani "Ma la 
si pu6 restare solo una nottc? Si [>a-
ga? lo non ho nemmeno i docu
ment!. me li hanno mbali». Salgo-
no sul camper, verso la °casa-. -lo 
ho lavorato alia Rat Hno al 1969. 
Ma come faccio a chiedere la pen-
sione senza d o c u m e n t . «lo sono 
stalo in fabbrica in (jermania per 
quindici anni. Ho diritlo a qualto-
sa'». Nei due letti lilwri vengnno 
messe lenzuola pulite. Ci sono le 
docce ed il bagno. ""Selir gul", 
mollo bcne». dice Giovanni, quelli. 
che ha lavoralo in Gcrmania. - U 
casa di via Sacchi • dice Roberto. 
serve ptoprlo a questo: cercare un 
aggancio con chi ormai non spcra 
piO in nienle. Si rllanno I documen

ts si cercano akune soluzioni per 
dormire e mangiare. Ma non esiste 
mai una soiuzione stabile, se la 
persona non si da da fare. Noi ol-
iriamo un'opponunita, null'altro. 
Ci sono persone che con I'assisten-
za del Comune trovano un letto in 
una pensione, e poi spariscono: si 
chiudono dentro, bevono sempre 
di piu. non si (anno phi vedere". 

Riparte i l camper, perche se i iel-
ti di via Sacchi sono tuni occupati. 
c'e ancora qualche posto nei dor
mitori (quelli comunali sono tree, 
dalla nolle di capodanno. ne vena 
aperto un allto con 24 posti). «An-
diamo a trovare Giuliano, sotlo il 
pome del Valentino». Si scende 
lenlamente verso I'acqua del Po. I 
lampioni illttminano un mucchio 
di coperte. "Giuliano, ™oi un po' 
di the?- L'uomo emerge da be tra-
punle e da un tek) df spugna. E' 
stalo lamoso per un granio «il sal-
vatore della ragazza del Po». Lo 
hanno ceicato cronisti e lelevisio-
ni. "Adesso non si vede piO nessu
no. meglio cosl*. Racconta il suo 
progetto dl un viaggio a M llano 
•Un letro caldo? No, grazie. La mia 
casa e qui. Faccio tiuello che vo-
glio. I lopi ci sono. certo, e sono 
giossi. Ma non lanno niente, i topi. 
A volte mi passano anche sulla te
sta". Beve due o tre bicchieri di the, 
lira su k? Iiapunle. -Mi raccoman
do. dormite bene ancrie voi. sta-
nolte-. UJ.M. 
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Brucia un tendone alTaperto, 400 le vittime 

Strage di bimbi in India 
alia festa dclla scuola 
Almeno 400 morti, la gran parte bambini che ien festeg 
giavano I anno scolastico in una cttadina nel nord del 
I India, Dabwali La tragedia e awenuta per I incendio 
del tendone che proteggeva ragazzi e geniton dal sole 
Potrebbe essere un corto circuiio all impianto eletinco 
la causa del disastro reso ancor piu drammatico dal 
fatto che c era una sola uscita moltissimi bambini sono 
morti calpestati dai piu grandt in fuga Piu di 3001 lent* 

HOSTBO SEW ZIO 

• NUOVA DELHI Mel giro di una 
maiicialadi rnmuli la testa per Id h 
ne dell anno siolaslico si e traslor 
mala in un gigontesco logo in una 
nappola mortale dl fuco e lumo 
che ha slrappalo la vita ad almeno 
necentn persone - ma la polizia 
Indiana teme che possano sahre a 
piil di -100 le vittime tra cm cento 
seltanfa ragazzi Ira i 5 e i IT anra 
La Iragedia - avrcnula a Dabwali 
tula dell India uoid-occidentale 
nullu slato dell Haryana a circa 2150 
chiloinctn da Nuova Delhi - lascia 
anche un drammalico bollettino 
(lei fcnli che potrebbe tare au 
inonlnre I elenco dei morti almc-
IK> 3(10 sono gll ustlonati di cui 
unottHnnna in gravlssime condi 
zlom 

HmMcalpMtatl dal grama 
L i testa annua le della scuola 

"Dnyunand Anglo VediC' si teneva 
In un grande giaidmo di honte a 
uneditlclo clove di soldo si cele-
brano iruimmonl il «Rajiv Marriage 
Palace- e per I oceasione ora stala 
monlala una enorme tenda che 
doveva servire ad ospilare i cm a 
ducmila ospili Qaalunnleparcnli 
All improwlso alle 14 local! (le 
9 JO m Italia) e scoppiato I Inter 
no l l tendoneestaloawol lodal le 
damme e in pot hi mmuti e drven 
lalo una enorme lorcia che ha av 
willo in un abbraccio mortale le 
lentmaia di presenti molti bpo 
cialmcnle bambini sono nniasti 
sthiacdati dagll allri che lentavano 
dlsperatamente di precipilarsi ver 
s o l uscita * stflto teirlhcante la 
genie si e precipiatatfl verso 1 unlca 
unilta o molH sopratluilo i pifl pit 
coll sono stall calpeslatl a morte 
nella Incontrollabilc rosso- ha rac 
contnto un tunzlonario governuii 
vo 

Ancora nulla di utllciale sulle 
cause dell Incendio scuramcnle 
mm dei piu gravi degli ullimi ven 
td i im la signora Sella Kuman se-
gretana di stalo nel govemo fede
rate e rappresentanto dclla regione 
at i'artamenio parla di un ptobabi 
It mr to circuiio nell Impianto elet 
Irtcu dclla tenda che aweblie in 
ccudlalo lacoperlura In un belter 
d i t c h l o Ma la Human ha anche 
aggiuntoche seeondoalcunitesti 

mom polrebbe anche iralt.irsi del 
lesplosione di una bombola di 
gas Le autorita dello Slato di Ha 
rywahannoannunctalol jpertura 
di un inchtesta sul disastro per de 
lermmarelecause dell incendio II 
moltvo piU probahile resta Lomun 
que il corlo circuiio quando orga 
mzzano una lesia fill indiani si 
sbizzamscuuo in Eautasiosi ettdti 
lure Gli impianli tutlavia non so 
no mai a prova di situiezza Per i 
matenah scadenti utihzzali anzi 
sono spesso ad alio nsrhio 

Colpe gran oltre d ie nell im 
pianto elelmco e d illummazione 
polrebbero essere trovale ant he 
nella idoneitd del tendone ad ospi 
laremigl iaiadipersonttrdtuiccn 
linaiae centmaia di bambini oltre 
al matenale usalo non ignifugo -
una delle pnint carenze sembra 
esscreproprionelleustitediemer 
genzaedisiturezza Leliammein 
lain si sono sviluppale in un bailer 
d occhio e la stmltura si e abbattu 
la come un caslello di fuoto sugli 
mvilati alia festa per molti di loro 
i pi A piccoli la morle e anivala 
meiilre lenlavanodi meltersi HI siil 
vo {.alpestdli dai piu (jrundi che 
conevano verso I unKa use ta per 
iuggire dal lumo e dalle damme 
Impossible hno a sera un bilan 
cio dellnltlvo del mom il gnvemo 
parla di 115 virlime 'iifhciali" ma 
gli uomini dei SOCLOISI e (OJ ill della 
polizia locale lemono che possano 
essere molte di piu Sul poslo sono 
accorsl rentmaia di medici dd alln 
dislielti per porlare aiulo » fend e 
iccelerare i SOCCOISI llpnrviomini 
slto dello stalo di Ha>ana Bhajan 
Lai ha espresso le condoglianze 
del goveno a tutu i lamiliiiri dellt. 
vjltimc ed ha conlermato 1 unme 
diata apertura di un mchiesia per 
accortarecdusLcresponsabilild 

Le-*trag>«aragaizl 
L India non e nuova dd int idtnl i 

con bilditti mollo pesanti Lo *.or 
soaguslo in utl disaslro Lrrovlano 
awenuto a Ferozabad nel nord 
del paese monrono 350 |>ersone 
Nel novembre l<!9'1 mvect 131) 
persone vennero calpest lie a mot 
tedaunalol la impazziiadoixi I in 
ttrvcnlo della |K>lriia ad una mdtu 
lesid?ionenellaciltddiNjglHtr Ma 
quello di ien 6 anctH. uno del p u 

Imboscata dai TamH 
nallo Sri Lanka 
MortlSOgirarrigltori 
e30mllHarl 

Dopo la Konfltta wUta aJaffna, 
qu*rtl«i K«Mral* (Mgll 

MmaiM Ml'attacco. tori 
unlmboscata taw daa« .T ig* 
ilball dalloSrl LMka a una iNta 
•Mia ( O R * govwnattw In ma 
raglona oriantal* Mrbola-stato 
(MI 'OCWHW Indtono, M provocato 
otunlamodl Sacondofontl 
nHltart I soMatl ucctol «ma 3 a ON 
attri SO morti appaitenfono 
aU'-UU.IaHrcltoclamlMtlRodl 
llbHailan* del popMoTomil 
L'auuabt ha avuto coma ttttro II 
•Utntto « BMUcataa. Hagll 
acontrl sagNW all'lnbossata dal 
Twill, aacoMlo un paitavoca 
ml Mat* a Colombo, almtno una 
trantma diaoliaUaaNoilmaaU 
larHL I mHKtf atUecMLascandnH 
portavoce, arano incaricatl dl 
aorvegHara una anpartanM atfada 
d appnnviclanamanto nalla 
•aeWiM dl BatUcakM. Oramaaalcd 
rlnfoizl itanno afNuandD ad paato 
par dan la cacdi al dkalH 
nap«n«ablll daHtnboacata. U 
acorao nMambra, ki an agguato 
almlla a qwHo organtaato tori, 38 
aoUatl govematM arana rimaatl 
ucdM. I Tamil al battoao par 
dm* pandemia da Ha ntfona 
HHaMrionalciMlo Sri Lanka la 
Cimradvlla, ki 23aanl, ha 
provocato non meno di 50.000 
morti Tiaaatthnanatal 
guMrtfUariTamU avavano aubtta 
un paaanta rovanta ad trana ataU 
oostnttl ad abaaadHian la k m 
raccafortaaJaHN l ' U . « t » n * i » 
acorullpnaldantadattotri 
Uaka, KamaisturujB. ha a K l a w 
un accofdo * caaaata II (uoco. 

gravj disastn che negli ultimi ven 
t anni hanno avulo come <pfotago-
tiisti« bambini e ragazzi ed e I uni 
ca ai'venuia a ndosso del Nalale II 
piu grave incidenle in assoluto re-
slaqfielbawenutolnCinanelfeb-
tiraiodel 77 quando nell incendio 
di un cinema monrono 694 perso
ne di cui 597 student! Anche I ulti 
ma strage di ragazzi e awenuta in 
Cina a Kfamay d 9 dicembre del 
1 anno scorso F incendio del cine 
ma the ospitaua un saggio scolasti 
co piovoco la moile di 325 perso 
ne quasi tutu giovamssimi Un pre 
tedenle sempre in India avvenne 
il 7 novembre del is t a Munnar 
cro[|6 un ponte sospeso su un tor 
renle in plena e dei 130 bambini 
che vi si trovavano sopra se ne sal 
varono solo sette 

•>'*-"% 

«Entreremo in Nato e Ue» 
AVarsavia 
s'insedia 
Kwasniewski 
• VARSAVIA II neop»e«denit della repubblna |x> 
kiLXd AlcksamlLi Kwasniewski si £ impegndto a pto-
stguire il processo di democrdtizzaziunc della Polo-
mil e a lavonre la sua ddesione alia Naloed allestrul 
tun. u inqjet Pariando dopo la tcninuuia del qiurd 
menlo tlavanli all dssemblea nazionale nell auld del 
pailamonto il Capo dello st ito ha taltn anthe un rllt 
mm nlo mdiretto alia Russia promeltendo d ie la Po-
bnl. i nxh|X>ndcnle non emlilnirfl mai una mm iccia 
I K r i v n i i i i ed ha espn sso la ronvinnont th< nbiso 
gnu podare ad una buona coopciazume le slnitlurc 
s ldta l le l i th lese in |iarticc)larcqudlatdltollcd- -Vo 
gllo < sprimn? II mlo risjjetlo a lutli gli uomim delta 
(luusacho coniei ldetuntopnin i l tcard Sklan Wys 
zyuskl st ddopuann pet gll IIIICILSSI suuremi d i I pae
se ha detto II neopresidenti. Kwasniewski ha ribadilu 
di cssort •un uomci delta sinistra »IJI sinistra |>il<Hca 
^ iidtaddlld lotfci |» r la giusti/ta r pcr i lnspel lodeidi 
rliti uinam i [ici gli slossi «kal i kiltrt Joa I IMsudski 
imu del londatoii del |>anilo stmalista p n t i L i o lui 
deltn [msiSdiidu di i tronosursi ne lks |n rnn /a d i l 
(lii i lugocoininLiiituLun ki lavrild rolonda del I4H4 II 
p i isk l tn tchd imihilu i l s u o i n p t l w e w i r o L a h Wdlf-
v i d rispLllalt I I ngoledcmoi.ialK.hi < ^Ounpcgiiato 
a r ldum gll oiHauuoasultivi i k l l i i prcsidi uza islinicn 
do iitisnlu HGWSIUIIO | i t ( kiSK.un//<i nazioiiali 

"II pulazzo |m5ideiizidlt noli "Sara piu una nx.1,1 
lortt maccessibik' dclla enrti presidcnzi ik? Sa,a at 
l i i l t r j t h l immi i alibia propustt t o n t n t i - h 1 dUki II 
IILO pn sldi nlc ha Irivltato RII mns l i lons lnnkn in \'<>-
kinia "II pliase Iwdet lo Inbls i ignodi tapi ln l i 'Jra 
nlen U^ i lonMi^osarnun paese slablk 

II volontario rapito 

Prossimo il rilascio 
in Somalia 
di Marco Lorenzetti 
ai Mc.H_iAI>lsClu Crestedi ora in ora laltesa per il n 
lastiodcUdgninomoildliant MarcoLorenzeiti rapno 
lunedl a Mogadiscio e tiastenlo giovedl nolle a Baidoa 
(251) t lt i lomcln a nurd-ovest della capilalel dopo 
r l l t il i jentiaL Mohamod harall Aidld IdUloprotld 
fnatosi prcsidenic dclla Somalia; aveva mdmalo aise 
iquestraton appdrtenenli al suo slesso soilo clan dl 
consc^n^igk loslaggo Secondo I011I1 kxali a Mogd 
distio tonlallate tcltkimcamtnte dd Nairobi Loren 
zem (11 amii onqinanodi Ferrara) si irova ddll dltrtt 
ien 1 BaKlod loccupala 111 setlembre dai milizianidi 
Aidn! 1 1 k sue condizioni di salute sono buone IL Ira 
sf inmti i lo dt l l dgronomo italitinn a baidoa e slato 
cm iio ddi seuuistriton dpiiartencnti al soll'J-tkin 
S1 id d t l t la i i Habcr-Cihcdir d ie giuiili adtstmdZiont 
Il innotiinst'giMioUiienfl.t i ialla poliziadiAidid the 

10 h 1 ora in cnsluclia 111 atlesa dp] rildst 10 Un nlast 10 
I I K 11 )pj(inismo di toordinamtnlo |>er gli aiuh alb 
Som ika iSatb) n uncomumtiilotliErusooggldNai 
robi t i i i i i * 1 poss 1 n-vinin 111 kn ipopc r l e festivila 
d iNi ta l i ll^^icb t l ier iuiustt rappRstnlanlltl paesi 
don itur " i t run di II Onu t organi/azziom non go
vt rn itivi sidu In i n inoltre "tompkiciulo^ ptrche Lt> 
rt icy t i i ino i io pm nt Ik mam t in sutnfapHon"C "Licit)-

di m i s t i l t -irt/u IK g n svoli.idd mionia somale 
res|ri>iivibiti- I r i lomigit ivodiqutslLon aNanobi t 
a Moifadist K. 0 -J Aidld si itiniiientera dl qucsln n 
t i i i in - i i i i i cn iod i ls i ionKjkn ippi rL iirctendtra un ge-
slo [i 11 imptgu ilivo 101 nt I mvio aRaidtia didun?«t-
n iu id illol^tlLt dt ipatsidon i tnnodelgiwcmoila 

11 iiio'- i i i jualitoiiscgiidrt I j i n i i zd t i secnndoqudiilo 
i|Xjliz/ato it n (Id ik UIK1 lonli ncll.i t .ipil.ik.' vmiaki 

/ a ? ' 1 ' Colombia 
Angottianto 
recapero 
dello vHthno 
OaauonM 
•ttrauono H eoipo dl 
un Umbo dai rottam) 
dtlBoatac 
•Ml Amartoan Mrflnaa 
prvclprlatoquattio 
tjamltaaulmonta 
San Joaa, ki CotomUa. 
SoHantooUtquadai 
I M paaaaggari aona 
aoprawlaauU. L'aarao 
•laniMMantato 
coaHo oaa montagna 
par causa ancota da 
• t a H k * . 
MkacokManwnta 
ancht una catnatta 
manonadlclicatre 
maatarhncltaa 
MhwakL'rianno 
tnwataehan 
aggkava apaurlta tra I 
rattanddall'aaraal 
vlgKldalfuocoche 
ChannoadoHata 
eomamaacottae 
batnzzata •mlagrtto> 
i - n * a c o * » . ) . t t t * t a 
trovata ancha la 
gabblatta,iotta, 
daalio cui I'aalmato 
araatatomasao 
uwantaUliaglca 
rfagglo. 

II Natale di Grbavica 
Viaggio nel quartiere serbo di Sarajevo 
A Grbavica il grumo dell odio non si e sciolto It quartiere 
dt Sarajevo in mano at serbt vtve un Natale di attesa e dt 
paura Si pud passare sul ponte della Fratellanza e dell Li
nda senza piu lanti problemi, ma si e awolti da un stlenzio 
che dura un secob La Sarajevo bosmaca afferra la prima 
festa vera dopo quatlro annt Per oggt domam e a capo-
danno non e nemmeno tn vngore il coprtfuoco Cartoline 
da una cittachesta nacquislando il gusto della normalita 

DALMQ3THO NViarp _ ^ ^ _ _ _ _ 
F«B*OLUPP>IMO 

aa SARAJEVO Un passo dopo I al 
tro traltiemilhatoevaiavanli Suk 
le pocne decine di mein del ponte 
della Fratellanza e deltUmla e 
scritla la sceneggiarura della trage 
diachesieconsumata Grbavicae 
II davanti un quaitiere di cui 1 sara 
fevesi tulti andavano Flen modem 1 
grattacieli. prelibale pasticciene 
Grbavica e Saraievo Manndvor 
dove c e il palazzo pmsidenziale 
sla propno dall altra pane il ponte 
di Qavnlo Pnncip e poco plti In la 
Seibi e bosniaci musulmani in 
queslo punlosi sono accaniti So 
slandciunatlimo,sulponle ruotan 
do la lesta dl 360 gradi non si vedo-
no che maceue ed edifci seheletn 
11 Sara anche per questocheledi 
sposizioni dell ammiraglio Leigh 
ton Smith hanno avulo sul ponte 
della fratellanza un applicazione 
mollo paiziale Sono scomparsi 1 
posti di biocco in utia non qui Lc 
gairille della polizia bosniaca e di 
quella serba non sono slate nmos-
se Non serve piu il permesso delle 
due polizie l>asta mostrare il pas-
sapono e il tesserino dell Unprofor 
Nonecomeal l idza zona in mano 
ai serbi ma luou da Ha Saraievo 
propriamente delta dove restano 
solo 1 con ITO] h dell Ifor Sulla strada 
che porta al mare 

II gmmo dl odio a Crbavita si e 
rappreso I serb hanno vissuto per 
•re anni e mezzo la marrellante 
campagna degli uomini dl Karad 
7K. e le cannonate dell Armiia bo 
sniaca per non pensate ora ad al 
Iro che alia tuga -Non ci taremo 
ijovemare dai anisulmani» £ un 
t o r o d voci Non s pudaggiunge 
re di pid se non le lamentazioni di 
chi ha perdulo figli e maim petdie 
appena fimsci il ponte sulLa Miljat 
ka e glungi a Orbavira se viioi park 
hai a dispos ziont un inlerprele u( 
ficidle della polizia serbo bosniat 1 
Lesndo sembra pero rallcnlato r 
spetlo ai pnmi giomi Dopoilreiw 
renduro su Davion TOIUIO da Pale 
la gentc e come peicor^a da un 
sciisotlismammenlo Fertile plan 
piano gli arami si stanno ralfred 
duiido molli hanno chieslo d per 
messo per andatc 4fl ore nella ^ 1 
)i|evo tiosmata dove hanno l i 
st lalo per quatlro l inn gli al l t l l i pitt 
tan senza sa|>ere nulla del loro tie 
stino Ratconta la signora MandK 
<Ho rrvislo inio figliti adevso ha 
dut bambine Hopiatuo hopian 
lo 1 lungu Nondhbiamo|Miiiddei 
musulmani temiamo It niorsiom 
della polizia scdia se d«.ioW.imo 
di restnre- Ha scrilto Osloboden 

ie» I altro ien -Grbavica e I ultima 
tnncea di Karadzic" Se 1 serbi re 
stassero nelle loro case per lo psi 
chialra-poeta di Pale sarebbe una 
scontitla cocenle Per ora it regime 
del sospetto ha la nieglio e questo 
Nalale visto da Grbavica e uguale a 
quello degli anni precedenti 

La cancrena dell odio percorre 
gli animi anche nella pade bosnia 
ca Quando ad un mlo amico 
monlenegrmo ho dello che anda 
vo a Grbavica ha falto un eloquen 
te gesto di disappunlo ! Iratelli ser 
bi che slanno oltre it ponte della 
Fratellanza e dell Unita sonoconsi 
derail perduti per sempre SeSara 
lem nuscira a numrsi non dipen 
dera solo da loro Grbavica e un ta 
bu 

Ma Ira un mese anche nella zona 
serba dovra arnvare la polrzia bo 
sniaca e il coiilingenle di duemila 
uomin della polizia intemaziona 
le E il program ma dell Ifor llpresi 
derire Al io Izetbegovic ha detto 
che b stalo di guerra e linito I sol 
dati dellAmnia hanno abbaixlo 
nalo il lucile e ora li trovt agli aiigoli 
delle strade con dei raanicolli 
bianchi lanno 1 vigili urbaiu npo 
slo il fuule ora boniio un fischietto 
in mano e dingono il iraflico in mi 
melita Chi vw ancora del nllcsso 
condizionalo della gueira sono 1 
tassisiii Sul viale Marescialfo Tito 
purtroppo nolo come "Male del 
cccchlni" slrectianoavelocitaim 
possibilc e non la nienle se piove e 
t e la neve Una donna I altro ien * 
slatd invesliti e uccisa pemhp so 
no i ^ puthi ad aver latlo I abitudi 
ne ai sematon a guardare a deslra 
c a sinistra Sono rimaste le starpe 
sull islalto I liinerali coslano mol 
tissimo ora a Saraiero Ce lo dice 
Ljlian 1 SHIM. 3^ diim seiba ta j io 
redatlort <i "Radio Sarajtvo 202° 
Un t milltnle d ie \ ve dtltt telelo 
nan della gentt trasmelle musita 
t d etomposla ill rndggioranza da 
voloniir Ulliin 1 quandovienepa 
gala ha un intnsilt dl II) marchi 
Tulti qutsli am 11 ha lavoralo per un 
pattl ietto di sipjartllt c un paslo 
tddoa lg ion io 

II giomdk 4>slolxjdenic» ha orga 
nizzato un happeiiina vencidi 
Quak mi^lKir simbuiu ill resslen 
11 Non ds|« tidtt troppu lempo 
pi r w nut a Saraii'vo Bisogna ve 
d t n ' |>ei t ap re come Id vita hd 
pulsditi soiloirdtt a II gratlacielo 
di "t l'Jobodi n(t i1 slato rnatlel lalo 
dalli grandie serin, t Idtosltuzio 

UnalmmBglnadlTuzIa 

ne a perdita d occhio pin oltesa 
dalla guerra A coslo delta Vila i re 
dalton hanno lavoralo nei sottena 
nei e il giomale e sempre uscilo 
Ora ha napertola >Bitumenka-e la 
fabbnea del latte -Milco milk> che 
congransoddisazionehacomum 
caio dl aver elaborato lo yogurt alia 
trutla Trecinemahannonpresola 
program mazione Saraievo vuole 
scrollarsi dl dosso la tnstezza per 
questo Natale E anche se il 25 di 
cembre quasi lutn larorano sta 
nolle saranno in taw allamessdin 
caitedrale Un modo per stare iuon 
nei giomi in cui il copnfuoco e sla 
to abolito cosl come a Capodan 
10 Sono tomati a vedersi gli scopi 
m sulle strade principali e nel bel 
bezzo del Grande parco dove si 
sono riumte la madn the inviarono 
la leltera apena a Davion s stalo 
pianiato un abele E con grande 
slupore dei bambini di 3 e A amu si 
irovano in giro molli Babbo Natale 
Benetton (a gli sconti del 40 per 
cento sui capi dl abbigliainenlo e 
Markale trabocca di uva u.ance 
mandanni e Irulla secca Regah re-
gali per lutn dall Alto commissana 
lo delle Nazioni Unne Unaquanh 
lamcredibiledialimentioslatadt 
cumulala nei magazzmi percbe in 
ire giorin sono arlluili a Saraievo 
cenlinaiadi tonvugl 1 umanitan 

Muslata Setic e un medico dello 
sptddlt "kosevo« specializzato in 
Oflalmologia Ha ope ralo la pit t o 
laLcilaJdsaw.ru: labambinalacui 
tolo ton l o td i i o sanguindnle in 
bratt ioallamadre in luglio tetei l 
giifi del mondo I fotograh non t i 
sono piu davanlj all t>speddle "Vi 
ungrazio moltissimo per la sensibi-
litd dimoslrdta su queslo t a s o - d i 
t e I signor SelK.- Ma q u i c i ^ ' m o 
dovuli ix.t upare duiltre 4110 pcrso 
netongl iocchi perlorati- Setic sta 
«invt ndoun librosu tulli 1 miracoli 
clinK 1 dl questi anni "Una willa 
rate, nia -< 1 siamo st ni t i dolla tor 
zn di gravita per tar tomart ivanli 
lcorbiteotulari Si mtlH ngmoc 
CIIKI metle la test 1 pi r term t nu 
nin il movmienlo "lira quella per 

09K»nc|JAp 

sona wde« dice soddisfano \ ca 
sa Seficsonolultnnedicieluiscel-
se di venire a Saraievo un anno ta 
per stare vtcmoal suo popolo po 
leva nmanere in Croazra dove la 
vorava ed era stimato e meglio pa 
galo ma si £ Iraslenio L ospedale 
•Kosero- ospila circa quattromili 
persone £ una grande struttura 
ospedahera che e slata connnua 
menre bombardata dai serbi sulle 
colhne Imedicisonoandatiasanli 
com macchinarnhecerdnoqual 
tro anni la con poche medicine 
spesso hanno dovuto operarc sei 
vendosi delle batlene delk autti-
mobili per avere la luce al momen 
toopportuno Dal giomo dtila In 
ma della pace oltre ad esstn. sp 1 
rill 1 tolograli non si e presentdlo 
aiy.ora nessuno per sapere di t nsa 
ha biosgno per poter funzionan* 
Servono medici - sentenzia Setit 

peiche i migliou pnma della 
gueira st ne sono andati Ma so-
prattutto servono ma td i nan soli 
sticati per aflroiilare nroWemi d im 
c icheora i ionsapp i imop i i l t omt 
fionteggiare" Non t e nstalda 
memo all ospedale "Kosew> e 
spesso la genie si ammala i^iunia 
qui perch£ a Sarajevo la un Iroddo 

Pole nze del Naiak I e n t i g i a t k i 
tm a viene regolamitnlt stis|)t.s,i 
alk 9d i nidtlmd e rialtivata ilk IK 
II ga^ anche e stmpn. dislrilm lo 
ton Iconl^igoctt P t r tu i | j e r ' l t it 
al giomo nelle tase si gt la k r i ta 
luce non e mai mam Hi (.irto 1 
"Tobkmi non sono In in Ptrthe 
I IK qua \iene mandala ptr tint oit 
dl giomo ogni due gionn l i ionmi 
to in cui si nenipiono It \ i x l n ri\ 
hagnoe tutle le Ivilligln hspomlii 
fi MisptssnUKquddrrft u|u<uido 
non c e la lute < qiimdi (|aiiit.iti t l i 
panmda lavaiegiaeiKI 11 Ik t i 
vatrm Ci si h i 1 r tnol tmi tnt t 
una m i n o ilia mi ld il t i « i t poi 
tutlo il leslo Non ci si ibiliid i n 
dekmi Ma 1 •.araitvisi li um 1 u i 
suto in eonth^ioi 1 moliti 1110FI0 
|ieggiun di (lueslee liainin i oust r 
vato 11111 digmtl i ra red ibile 
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Domcniiii 24 dicembiT 1995 nel Mondo 
PRANCU. Trovati carbonizzati suiraltipiano di Vercors i fedeli scomparsi. Tra i morti 3 bimbi 

l lhHM|eMri tmanMitaMc«alcaibo<^^ aaran. 

II secondo massacro 
Suicidi 16 adepti della setta del Sole 
Sedici adepti della sella del Tempio Solare scomparsi da 
giorni sono stati trovati carbonizzati sull altipiano di Ver 
Kirs viuno Grenoble (sud esl della Francia) Traicada 
veri anche ire bambini II massacro e stalo compiuto in 
una nolle di luna nera esatlamente come successe nel-
lotlobrcdel 94qudndomonrono53persone AJIe9diie-
n inattind gli eltcotten della polizia hanno awislato i cad a 
vun II hUiLidio compiuto in vista dell Apocalisse 

MOSrROSEBUIZIO 

• UINI VRA Sono mottl in un not 
l i ill lima ntra conn. era successo 
audit nel massatro delloltobre 

II Sedici jdepti della betid del 
1i mpln Solare scomparsi da giomi 
mini stall trovati Larhoniz/au sul 
idlllpiano di Veriors vicino Ore 
rul'k (sudesldellaF'ranclu) A w 
wiHii i iut inuato n ciedeie nel kno 
gini Un kmn I ant he dopo la sua 
Hoik los ls t l teg ion i i f r ihannon 
s|ostu .id unti sua cliiainiita dal 

1 ikkl.1 the gli ordlnava dicomplo-
l! It gr inde vlaggln Tra i cadaren 
bun kin in queslo massacro di Na 
lai' - dlsposli a lorma dl slella le 
te tt oil ccnlio i piedi all eslemo 
i DTK' ne! nto della sella - ci sono 
an lie qui Hi i l l in9 bambini {64 e 

2 i f l iu) vilumc 111iHncnledtld1.i1 
n(idrgmp|x> Sulluoijodelmassa 
on vim i slate novate anche diver 
M. mm fki l i i txo Probabilmenle i 
stittiun <kl sole sono stall UCCISI 
pnma di essere bruciati La com 
ImsliniK e ovvcnuid dopo d i e i 

1 *J$<L 

carpi «sono stati losparsi dl liquido 
inflammabile ha spiegato il pro 
curalore della Rtpnbbln j di G I L 
noble Jean Louis Loratis - e men 
nelul t leranosedut ini ie ichlo La 
morte non eslste - hanno las.lain 
scntto poco lontano dai corpi c ar 
bomnal i - e una pura illusione-

Era mvece unillusione di wtti 
quells the la Setta del Tempm so 
[are non esistesse piO dopo il sulci 
dio di massa dell otlobre dell anno 
scorso dove Ira Svizzeia e Canada 
monrono 53 persone tra cui i «gu 
n> 'o di Mambro e Lur Jourei 
Ne«>iino aveva piu preslato alien 
zione alle altivita det presunti ex 
membn della sella Cosi il nuovo 
masstK.ro e giunto lanto puntuale 
quanta inaspeltalo I ttmon dopo 
la scomparsa di 16 membn del 
gnippo una setlimana la si erano 
(atlidioiainorapiOeonsistonti <m 
quando - alle 9 di stamatlma - gli 
elurotlen della pohzta hanno a m 
slato itadaven larboiuzzah m uno 
spiazzo della totesta d i Saml Pier 

re-dc-Oherennes una sessanlina 
di chilometn a sud est di Grenoble 
£ una lucalita scusliea in mezzo at 
le lorestc dove sembra che I mem 
tin della selta si orientassero molto 
bene lorse aml ie perche una leg 
geiida locale vuole che Saint Pieire 
sia il luogo prelento da San Pielro 
per rewcainaisi 

A due km dai cocpr qnattro vet 
luie appailenenti a membn della 
sella erano pareheggiate da dome 
nica storsa awislate da a t urn 
caccialoti La zona stuvolata con 
linuampnle da elieotlen e isolata 
,1 ilU |nii;ra i i pn.M.nta H.u».tM 
con htte macchie verdi di vegela 
£ione NeLla pianura di Vercors a 
un altitudmc di urea 1 000 metri i 
combaltenti della resistenza lian 
tcse durante la seconda guerra 
mondiale usavano nasLondeisi In 
genti lefoiredisicurezzacheslan 
m, conwrgondo nella zona coa 
diuvate da specialisll dei reparti di 
sminamenlo Lanno SLOISO in 
Svtzzeia dopo il massatro si sco 
prl che gli abituali luoghi di incon 
iro della sella erano stall mnidti 
Fnolidall ingressodiun locale nol 
tumo poco distante a Saint Ju 
lien en Genevois - e slata ntrovala 
abbandonata anche I auto di Edilh 
Vuamel moglte di Jean Vuamet 
tampione (rancese olimpico di sci 
nel I960 La donna ligura ira I 16 
scomparsi coai come il ftglio Pa 
tnck la sua ragazza sviizera e la fi 
gliadiquesia diseianni Nellelen 

co di cui sarfl d i t k lie apjHirare la 
(omspondenza t o n i cadaveri 
completamenle irrKonosiibili - c i 
sono anche due uffmali della poll 
zia due aichitelti un inlermiera e 
un medico omeopala svizzero 

Cosa avra spinlo I sesuaci della 
selta del tempio solare ad nn geslo 
cosl tragico' Molle -.ono le ipolesi 
•potrebbe essere un intervenlo pu 
nitiwi u semplicemente la deosio 
ne di una sola person^ il leader 
probabilmente che nessuno si 
seme di conlraddirei sosliene Ro-
bono Cipriani doctnte di Sociolo
gy oil I'n vcrsit^ di Rorn.1 e di So-
colugia delle religion I all Unlvasi 
IS di Chieti -tjuoslo Hpo di aggre 
gazioni - spiega il sociologo - e 
piutlostofrequenlenellesocieiain 
dustnalmente avanzale» £ il caso 
ad esempio della selta giapponese 
che disserainO di gas netwno la 
meh<H)olitana di Tokvo -Non solo 
ma e posabile registrare esempi 
souratlullo in ccmtesti asiatici- In 
geneie adenscono a queslo tlpo di 
aggregazione peisone "Che non 
hanno iroralo un denlita nella so
ciety di appanenenza nia che ban 
no bisogno di identificarsi in un 
gnippo Molto lorte - prosenue ci 
piiani £ ielemento cansmatico 
del leader* Per b psicanahsla |un 
ghianotarotenutot5slata lorse la 
paura millenanstrca della line del 
mondo a scatenare la follia del sui 
cidio colleltiwj -Non e che la line 
del rnillennio debba rappresentare 
per IcifZd quakosa d i negative di 

Un anno fa i seguaci erano settecento in tutto il mondo 

Questa stage era stata annunciata 
j m H n n M L a m 

• II iiicssjiggiti £ amvato anco 
id iiii<> viiltii all imptowiso "frati*! 
I n son lit e lora del transilo> ver 
so la llllova Vit.i verso la miova fli 
[IHUSIIKIO I Tcmplan sono salill 
snliiid<isiiLlc)cii Vtrcors cd hanno 
Inivi lo LI iiiortc Nun C serviln a 
i u l l i r i icori lan la w nt l u i questi 
p (i,ici. an ik I S.inlo (jraal T lntny 
l lngui l ia i |>er lr> anni ntlla selta 
<li I k m p i n wilan aveva sveMo 
lulti l t n m h i avcin detlo che «la 
siona <ki kmplar i non e Imlta a 
S.i\an- Non e slalo ast-olldto An 
i In Ii<>s4 Marie Litoti (he lanno 
•*iirv> | K I M suo frakllo Michel 
ni'H cilrai^i ( I l ( l i i rv t e t o n line t 
I 11)11 la lllllglll ( i l I dm. flglidi I t i i 
17 Html aH'Yaiiitmlolavertia ap 
l« i n s,i[iuiu i he »cdni Tcmplan 
i i n l l i r i l i i i pill |« l ie loro iase So 
t u n i n i ha ti Icii uwto suhito d £e 
MnUii'\ l i i v inna ( l i t . trow remo 
i k i riMirti 1\ H l i t noil i i ino rmsali 
i k i u i i r l i h r l awn nun partite 

i lKMikr is i i io st iti mistfri (Questi 
son uisvissiiii t btisid I Hliassns-
Mil di bli iuio >-M IL k m ) 111- La 
M,D| i r l id i i i orpi l imi t iti sul m is-
su i io li Vi K O I S I n inii lermato la 
ti iijii i i niiiJiiiiK ill Ko» Mario 
| I , I I M in non i r.i | K issibili |i>miarlt 

I urn i 
f,a sli >rtJi [hiiir i c r i i d c d( nlm 

II ii si idi Ihii in Hiiguon n r u i n 

ni il Templaie-chedovevamonie 
gid lo scorso anno nel to chalet 
svizzero di Savan Mi avevano 
chiamaio con una siusa perche 
dovevo tssere il 54 uomo II \l 
mafigui 1310 cinquatilaquallro 
Tcniplari turono bruciall a S,u! An 
loine e 54 dovevano essere i morti 
mSvizzera> Nel suo appanamemo 
alia penlena di dmevra il 16 giu 
gix> scorso aveva dctlo «Ho |wu 
ra perche Templan non s i ^o h 
mil a Savan Sono sellecento spat 
si per il mondo t lanli di Into lo 
so penile alcuni mi hanno telelo-
nalu dsiieltanoaniorala hiama 
Id di Jo Ui Mambro per "le Irdiisil 
[«o(nesso-

Nessuno sa dove sia oggi Thiem 
Hujiufmn Ikonlralto del Hk lono 
itellasuatasdi^iRevnni r^sulla di 
sdclloi Non (igura perO tra I 7cm 
plai i scomparsi epo l trovati SUICKII 
o animal/at! sulk1 moiilaiiin di 
(jrcnobk sSocliccvivo eelu si i 
l i em- assieura sua madn t l ira 
ha saputo che quakosM di stia K> 
s l iv is iK(edcndo forsc ha nelvu 
[o initlaeee II suo libro ' l x ^ l i 
i w l t o i IVaiida Svizzerai < an « h 
h i lalt(> scal|^ir( lo so iveva 
siriltu ( O I I K I |icr(he 0 slal i or 
gaul/Zflla la slragt <k II OIIUIIR ik I 
I'I'M inSvc^eraf lanada Mnvis 

sulo accanlo al capo della sella Jo 
Di Mambro per qnindici anni Ho 
conosciulo bene anehe il suo del 
lino Luc Jouret Jo Di Mambro 
a^eva un eanero in lase terminate 
e sollriva anche d i tuore Sarebbe 
mono comunque Meglio dare il 
Ma ullora a quell Apocalisse 
jspettalddasempre Elaamvatoin 
Franeia su una vecclna R4 ed oia 
giravam laguarconsedihdicuoio 
Ma gli uomim dte gli avevano data 
milioni di franeh svirzcn avevano 
seoperto il Imeeo e mmacciavano 
di oeuunciarb Meglio una mode 
allagrandc chelagalera Unsui 

cidio di nassd' Non e possibilc 
Tulh eoloro che sono mom ncali 
iha l i ' l dd la Suzzcra avevano in la 
sea i biglietli del ireno o t k l l de -
ico ton anddta c rilomo Sono 
slali dno(ali G poi hmli eon un eol 
po di pislola alia lesta I eappueei 
dotal! degli uoininiequetlibianehi 
ik l l t doiine non avevano Ion so 
no stall in filati dopo gli span" 

Alluclnogenl 
l>oviebbt essere letlo nt lie 

sxuok i l l ibmdiHugucwn <lnuiid 
si Ha eiimc qnclla dell Online del 
k m p i o solaie si tnira piano pi i 
no q u i s i n o n l i ni accorgi t su 
[<t>ll ink'ino lo lamravo tome h i 
miodeutista t ] ionivi i iul( i isokli 
a i ok i ro t lK mi avevano |jn>messo 
la salvt izn Jo Di Mambro eid teva 

che presto sarebbe amvata I Apo-
talisst na che noi c saremmo 
salvaii Saremmo andati in una 
nuov-i Vila in una nuova Dimen 
sione Saremmo stall ospilati in un 
ntugio sicuro mentrc il mondo 
erollava e poi saremmo panili per 
Sino lo I wonwo diciaiinovt ore al 
giorno Dissodavo leireni collivavo 
legum c venture le sole cose ehe 
polcvamo mangiare Tullo il resto 
era <onlaminalo LJuando sono 
use ii(i dalla sella ho scoperto nel 
sangucliaceediundllucinogeno" 

Chi cnlra in setle come qucslc"* 
"Sanno scegliere bene Genie nc 
ca mnan/Uullo che |iona milioni 
di Iranehi o genie come me the 
lavol t st nza sosle |ier i l l^ne ( ^ 
niuiK A (oloro the porlavano I 
mitKini v inva nservalo un iralla 
minto s|ietiale Vtnivaiio inviim 
n una laiinn I isolala e dui into la 

e m i sul K lie vieitHi miraeokisi 
menu ippanva il Saillo Graal l i 
K^IJI^L ton la q iak lu raecotlo L 

sangut dtlCnsio Ant h IO ho visto 
• K i i i a l j ioi lKistt i |rt noehcsitral 
una di un i ologramma l ikt-o-
m inrlalo ci (list ul/a ei sono k 
inntdi i id/ ioni io t ro Tulankd 
nun t vedi gli i|x>stoh SanBei 
iianlo Manilmus Una nigaz/a 
bt'11,11 >mi Mdrilvn Monroe In It 
nut i l r t mt smell i t u i i i rad i loDi 
Miuibro t dopo il it qu i t intsst 
r c K W i m o dui qualt tkivevano 

Un anno fa biuclarono In 53 
fra la Svlzzera e II Canada 
Ntg l chalH A Satvan e le ottun dl Clnky (S*»iMa), iwHa rwRs tea II * s 
HSottobn 1994 si consumo iinadupIlM bagedta, eo«tatalavltaa4S 
pwsooe, che e aneoia awotta dal mlstara. Lo Masto glonw, Inoltn, ty 
kwendM* anch* nmoasa aMofki tMglit«,ln Canada. appartwienM • 
Jouret. nalla qu ia hnono poi rtvenutllcotpldl dnqinpvrwno. poftandeH 
(0Ulea53nrarU LaHarnMicatttieHaiMnMo'e del S otlobre dalle 
liannne che H n u b w a n o dalla fattorta dl Chehv e dagN chalrt dl Sahaii, 
duetiangHlllelocalRadlitantlclKaaoochikinieMI'unadarania Ma 
Ira lenn*n» (umantl, I pemplerla la poHdaMOpilrano unaBKMacdant* 
n i a u n i K 33 cocpl a Chelry a aKM 25 a Sa*v«n. U ttttkna orana dl 
4iailonalttasvlziera,francMaacanBil*sa,Paaildovaaiaattlralonllno 
dal tonwle del Sola che aradlcava la One del monoo a la Mlv«2a do(ll 
eleW Tutto, ki un prkno tempo, sembravagidndl indicate che I membri 
deMa eatta aveetero ecelto dl modie, ae(utndo la votonta del Ion -gimn 
A Cheiiy. pan), 20 delta 23 vttMme ripertavaNO larlte da arma da faoco. 

ee lo psieanaksla pero puO scale 
nare paute del genere e in questo 
senso il suicidio collettivo diventa 
una sona dl espiazione dei propn 
peceali" II biblista Sergio Qumzio 
invece accusa lislituzione eccle 
siastica "Essendo una realla ston 
ca - allenna - la Chiesa lende a di 
fendersi da qualsiasi annuncio dl 
line immmente emarginando que 
sle setle questi gruppi Credo che 
le chiese quanto piu hanno razio 
nalizzato i contenuti ed esliotnes 
so I idea della line delgiudizio del 
castigo tanto piu hanno consenti 
toaqueste istanzeeslreniistichedi 
ditlondersiK 

Secondo Qumzio comunque 
1 anivo del duemila ponera altn la 
natiei a complete gesli claniorosi 
•Eh si dice - ho paura che in que 

restare lonlanialmenoventi niem-

LhnWazloni 
Si soppotiano le umiliazioni 

ptftgmn purd essere tra gli Cletti 
"M1.1 niogl c (u in inddta via da me 
e s|naald al f lgl iodi lo ehe ivc-
vasedit anni f j i kuadeeidert 1c 
t (ippB-( OSI11K hi ( spugUdcl ic 

Id sola entrgi j the could c^qutHa 
ses-sudk ( t h e c o n q i j iitni to|>pie 
(osmnht tnesst n punl taidina 
li avrchlx s iputoseonliggtre luito 
It energit ntgatvt Sei in mizzo 
igli ilin m i sti s ivn in lns i in tnu 

dt ln i l . t solo II Macslro deiide 
oijiu niomenlo dt Ha Ina vil i Ae 
t lulo l ti un sKt l ie l lo sempre 
pnnilo k i i t ro t i MI I IO una m i 
s t h t r i Hindis st iloklle di viv(n 
pastiglB. |>erd(purart latqua Lo 
tiem let inui i k anelie quancki 

sti quatlro anni ehe ci separano dal 
leno mlllennio di latti come questi 
ne vedremo ancora Queste setle 
nate all mteino della religione en 
stiana nel mondo Occidental 
contengono lutte un idea tone del 
la corruzione del mondo della 
prossima line del castigo divino 
imminente e addinltura ceno In 
comspondenza delle grand I sea 
denze lemporali» Perche si decide 
di elimmarsi in gnippo' -Lidea 
della fine di queslo mondo corrot 
to-sost ieneQuiraio-puO spinge 
reaccrcarela mode pnma che ca 
da su tulti il giudizio divino Nei 
piossuni quatno anni credo che di 
questi episodi ce lie saranno anco
ra Tutte le grandi realli presenla 
no anche grandi rise hi e questo va 
le anche per le religioni 

II leader 
delta wtta del Son, 
LucJouret 

Ansa 

dormi Lordine di panenza per la 
nuova Dimensions puo amvare in 
ogni momenlo 

E amvato all improwiso anche 
laltro giorno lordine di pamrc 
ConvotalisunnontiaccanoaGre 
noble eliissatonqualemolivazio 
ne In Svizzera lu aectrtalo che 
due e rre Templari" ucc sero tutu 
gli altn In Canad 11 esecuzione lu 
sadica Un padre lu massT'alo 
eon mazze da baseball alia mo 
glie lurono lagliati i ^em perche 
"avevipdrtonlouii Antcnslo i lk) 
ro neoiidlo (u trafitto ton un tagha 
carle Nesli ehaiel della Sn2zera 
kinnioliovati in tht i torpideiduc 
tapi Jo Di Mambro t Un Jouict 
Ma ai gionial |nx lu giorni do|X) 
imvaic lo leltcre che spicgavano 
che I lempldri IKJII t r m o modi 
ehe l i monc non ha senso c sol 
tanto un viay^le. I uiessai^gi e rano 
spedilida Patrick Vinmel che o n 
e Ira i modi bn i tn l i trotali sulle 
nionl ill le Aspeiliamo le eondi 
zioni lavon voli di un Rilorno [jtissi 
bile- dveva senlto Loavtvae ipilo 
niche llnenv Hugucnm cb( ft*. 

va dcllo "Mold is|Kiidiio solo un 
segndk I er IIKI irt verso la mi ite-
hoise presto un in iomnomt |ireo 
der.l i l ixisto di Palntk Vnarnel 
suticssoic di l o D i M i m b r o |>_r 
d i inuntni t M k i l i l k i soielk l o 
radcl ldpadcnzi 

DALLA PMMA PAOIHA 

La paura... 
le e una teleloto Anelie questi 
sedici coipi llniranno ben pre 
slo dl inquietarcl sob un sus 
snlto un Iievosobbal2o 

Qualcuno - credo davvero 
solo qualcuno - si domanda 
perche loise attirslo da que
sta morte annunciata e meto-
dicamente preparala eppure 
cosl aliena e distante dai noshi 
nil cosl adusi ormai ad una 
esposiztoiie cosl golfa e narci 
sistica della nostra soggethvi 
ta la strano pensare cbe esista 
ungruppodi adullieosleoeso 
da desiderate assieme la pro 
pna meme e a metterla cosl 
coscienziosamente in atto 
Noi che viviamo ormai cosl in 
dividualmenteecbesiamoeo 
si manditi nelle noslre relazio-
ni affettive latichiamo acrede 
re che vn siano sc^et t i che vi 
vono solo in funzione degli al 
tri cbe per identita hanno 
que Ha collettiva del gruppo 
Eppure a ben guatdare que 
sia e una realla assai piu dilfu 
sa di quelb che ci possiamo 
immagmaie lo dimostra il 
comportamenlo di molli ado 
lescenti che vivono e si muo-
vono come branchi dl ammali 
impaunti lo ha dimostrato la 
recenle tragedia di quella la 
mtglia disperala che si e getta 
tadaunviadotlo 

Falichiarao a credere alia 
coesione sociale lalichiarooa 
pensaie ch t vi possa essere un 
iegame cosi lorte da predesli 
nare le noslre aziom da asser 
vire \e nostre pulsionl piu vila 
li Malofsefatichiamoaerede 
re oramai anche che vi possa 
no essere ideologie cosl lorn 
cost lolahzzanti da empire la 
noslia razionahta GiS peiche 
la sloria di queste quindici vit 
time sembra venire da un 
mondo lonlano ordinalo da 
regole morali arcaiche Lerlo 
che quella mampolazione del 
pensiero e quella omologazio 
ne dellazione fanno terrore 
eppure non nusciamo a vede 
re dietro quell inlatua2ione 
anacmnistica quel plagio sini 
stro e Konvolgente 

Eppure credo che queslo 
evento pur cosl singolare nel 
la sua nalura e nelle sue moti 
vazioni possa rappresentare 
una sorta di melalora dell og 
gi II nostra sguardo attonilo 
della scena di mode dt quelle 
donne e di quegli uomim ralli 
gura e rappresenla emblema 
ticamente meglio di molte 
analisi teonche la ensi di una 
societS senza padn Non m m 
lensco qui alia ligura del pa 
dre solo in senso geiuonale 
quanto piuttosto a cio che la 
latitanza del suo tuolo com 
pona in toimini di apparte 
nenza Una sociela senza pa 
dri e una society senza regole 
s-rza morale senza etica per 
che i lpadree nelsensometa 
loncodeltermine colunlqua-
le delta quelle regole e per 
mette di adenre a quelle dp 
partenenze La tremeoda ca 
restia dl valon morali e sociali 
chestacaralten^zandola pro 
spettiva di queslo (me setolo 
nel mondo occidental ha an 
menlalo la maggioraiiza dei 
suoiciltadiniportandoli ades 
sereabbacmatidalbricercadi 
una sah/ezza personale e 
sconfinatamente egotstica en 
tro la quale turto sembra esse
re diventato ammissibile la 
soprailazione dell uno sull al 
tro e la regola della grammati 
tamodema Questa logicasie 
impadroiiitd della quolioianitj 
lino a tendere il l i n g u a ^ n 
violento delle melropoli lun i 
ca eomun cazione utilizzala 
I uraca che ci si illude sia etli 
eace a salvarci e a ( I I C I so 
pravvil'ere 

I seguaei della sella ei ip 
paiono se osscivali da queslo 
particolarc angolousuale t i l 
tadim impaunti t tragili iorse 
solo piu ingenuamenle alia 
eaex la d l apparleneri' a qual 
eosa e a qualcuno asselati dl 
regole che non sono nusciti a 
scoprire nclsoit i letessulotkl 
lo nos're rel i7iom Onclvuolo 
hsciaio da padn trc>p|H> i^ 
senti t ri inea|M( i di inscHii ire 
quel vuolo leso antoi piu 
sptttrak dil levnnesteii7,i dl 
ideologc c di sogn si pnO 
riompiie - qticMa e la tumbilc 
morak t l i t t i rest i da t ' i n t 
audit eon un discgnodi mm 
le di annul lamtnl i C lamor 
le di un n iv i l l ^ehenon n ts t t 
pi l l ad aecogliute i suoi ligli 
plufrdgili [Paolo CrafHI] 

http://111iHncnledtld1.i1
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nel Mondo Domenica 24 dicembre 1995 

ARAFAT 
ABETLEMME 

Dal crodatt agli teraallani 
Duamlla annl dl occupazlone 

Quritactadt plipMUt MatoiMhUla-li d t t ld i i ipK* - * 
*M> kivw* iw( ««IM M MMN tMtio a ftracl Montri, I pli 
(MtMldMqwiHfMIUMHMlaHMllnML I NMMrtWla 
parianwdlconfllttioancutooaieBploelokainHaMalfaa 
Betleatmelraelwol ededemM.I prim), fuhtttd* Woven* 
t w M , ofcbara all* 9m H MprnwMo ml 103 • £ . La C M * M 
dM*NMMU,«dHluUid*C**tMllnoMII'Mno330d.Cfu 
H«Mnrtto*qrtHNrtadflcMtd«QlitlMMw.lMI-aniH 
L1O0 Betlentma lu eonqulatBta ritl CnxWfc ma aoi •• * W * 
M l i pan. n«n c'«nt Mqida • ipmo (I MitMwIioaM* la 
canted eanfaWtractfetlarJeiiwaia^nanl NallBUIa 
tMee* dalla MatMtab eddWtttife laectafllladlun (rande 
eontWto krt*m*tk>n*le: la |uerra dl CrbMt. M tannine dal 
conMHt-< cht co*t6 lavRa a daefna « mltfal* dl partom-
la RuHla hi battutt da una cealdene «he comptartdeva 
Fmncta, Otan Bratagna a fhnpato Ottomans. Dl 
c M M l m a fu eMorato un naovo -MaMo que- che 
neyn»leafefoaa*h*ilal nttolMledegHoftodo**! nai 
UwtfM aantl crtallanl to Tana Santa, fra cul appunlo la 
ctatMdatta Nathttt.Net IMT.dopo lafluanaaateeltJomi, 
•attowaw In oeeapata daH'atatcHo leraeltano- queM che 
eegalnMo famnaU ami dl tonabme, dl tcontrt, eaeeeo 
aMgukMU. Sine at Natale m II Malaladalla iltravata 
WMrta. ill DC St^fca(a(€Oflliflell̂ »ewnd«u™cBiBl«l»i»«lticWe»«<WlanatMt»»Brtl»ffliiie Bsz/Anss 

«Iiberi nella citta di Gesu Cristo» 
«Oggi abbiamo liberato Betlemme, domani sara la volta di 
Al Quds (Gerusalemme, ndr)» Declne di migliaia di pa 
lestinesi hanno accolto trionfalmente I mgresso di Yasser 
Arafat a Betlemme Nella piazza della Mangtatoia bandte-
re palestinesi sventolavano a hanco di drappi con la Gra
ce oSiamo orgogliosi di essere nel luogo in cui e nato Ge-
sO. Crista- II leader dell'Olp, che presenziera alia messa di 
mezzanotte invitail Papa in Terra Santa 

wwajairto DioioYAiiiuuwtM 
• Perricordan-unaalomaiacosl 
ttloniale Yasser Arafat & dovuto 
lornare con la metnona a quel pn 
malugllodiunttnnola quando fe 
ce per la prima volta II suo ingresso 
da uonto llbero In terra di Palesti-
11a n Gaza Laceoglienztt tnbula 
tagll dalla gcnle di Betlemme e nu 
sella a commuovere anche il vec-
chlo Abu Ammar Da Gaza il lea 
der palestinese era paitito a bordo 
dl un olk-Mleio egliiano che e al 
torrato nella clitadtna dl Bet Sahur 
conflnanle con Bellemme dove 
Aratat 6 glunto con un eoiteo di 
automobllt protetto da un fitto cor 
done dl agenti palestinesi e della 

Saidia presldenziale llcorteosie 
to slrada Ira due all di folia plau-

dcnte lungo vie lestosamenle de 
corals sia pe< la liberazione della 
cltla dopo 28 anm di oceupazione 
Israellana sia per il Natale 

Migliaia di bandlenne palestine
si pendevano dalle fineslre dello 
case assieme a fotograhe di Arafat 
grandi manifesto davano il benve-
nuto «alleroe della guerra e della 
pace- Lappuntamento per tutti 
era nella vasta piazza della Man 
glatoia prospiciente la Chiesa del 
la Nativita qui era state alleslito un 
podio dal quale Aralat ha tenuto il 
suo atteso distorso Ad ascollarto 
vi eiano decine di migliaia di per 
•ione giunle da tutta Ta Osgiorda 
ma Visibilmenle omozioixato Ara 
lal ha esonluo cllando veisetti del 

Nuovo Testametilo e del Corano e 
ha |»i pioclamato «Iiben Betlem 
meelulti ivillagsie lecillfldique 
sta terra beneuetla dalla nascitd 
del Gesil Cnslo palesllnese- "Oî gi 
- ha scandito Arafat - e il tumo di 
Betlemme ad esrere liberata do 
mani sara la volta dl Ramallad ed 
Hebron e poi locchera Bd Al Quds 
(il nome in arabo dl Gemsalem 
me ndr)- "Domani - ha corili 
nuato - pregheremo a Bellemme e 
poi presto al Sanlo Scpolcro e ad 
Al Aqsa» Quest ultima e una delle 
due grandi moschee sul montc del 
Tempio a Gerusalemmo est con 
SKlerate come il lerzo luogo sanlo 
musulmano Bellemme e la quinla 
delle sel tilta della Cisgiordan i 
che Israele nel rispelto degli ac 
cordi con I CMp si e tmpegnato a 
sgomberare entro la fine dell anno 
Lasesta Ramallah lo sara II28 di-
combie Da Hebron si ntiiera a 
marzo 

Quello dl Arafat e stato anche un 
dlscorso elettoiale II presidente 
dell Anp- che slamani terra a Bel 
lemme una nunione del suo gover 
no - ha mlatti esortato i palestinesi 
all utula ^aianaa per la creazio 
IK di uno Stato palesllnese" e a 
Pdrteciuare in massa alle elezioni 
per il Consiglb dell aulonomia in 

II patriarca Michel Sabbah 

«Quest'anno festeggiamo 
una doppia nativita» 
ai «lln dopplo messagglo di spe 
ranza e quello che sara lanaalo da 
Bellemme nella nolle di Natale Un 
messaggio religioso che annuncia 
a tuttl gti unmlm l i nascita del Cn 
sto pratalore di amote e di fratel 
lanza E insietne si levera un mes-
sagglo di llt>crazK>ne rivolto a tutu i 
popnli del mondo da una Betlem 
me finaunente sottratta alle lante 
occupazloni mlltlan ullima quella 
Iwaellana che hanno legnalo la 
sua lunga stona Bellemme toma 
essere cltta di pace dt solldaneta e 
didialogo Equeslo itel giomi delle 
festMta natahzie Eun lattoslraor 
dlrwno Lommoventi!" Ecommos-
so e monslgnor Mthel Sabbah, 
patnanLa laffno di Gerusalemme 
nel ricordare altre notli di Natale 
•mono fellci segnate dalla tensu) 
ne e dalla paura Maogglnonfipiit 
i osl II popob palesllnese lia visto 
riconoacluto il suo dlntto all<iuto 
detcrmlnaztoni. a vrvere in pace 
con il popok) cbrniCo F In questa 
notle dl festn c dl raccoglimento il 
iioslio pcrl^om audra a Yllzhak 
Robin un uomo che ha pagalo 
ton In vita II sun Impugim dl pace" 
F sara proprio mimslgnoi Shabbali 
a offlclare in monrkwisione la 
junta messa dl Natale nella Chiesa 
itella Nuilvita 

I MiMtH bnNKanl hanm latala-
td BaVtnHM. I pMMtlntal tan-
no ftauaponM • H»t* aanhrto 
M i l WMrta. Equatta alUvlflla 
M Natato. AHa lime dl qunlo 
(•to, flIMtf aKrHllMrlo auume 
I I cHabnukiM nataltlla a Sat 
Mnntdi 

Reslacentrale il sigmficalo religio
so quello del figtio di Dio faltosi 
uomo per amore del prossimo 
Ma questo Natale a Betlemme ce 
lebreiS anche la nconqulstata li 
beita ill un popolo quello palesli 
nese Una doppia Nativita dun 
que Permordarechenoncepa 
ce .enza gluslizia e che tutu i po-
poli devono avere eguali dintli e 
doven Liberia aiustlzia solidane 
ta sono i grandi valorl in cui si in 
vera la parola di Cnslo Betlemme 
liberals eun messaggio disperan 
/a che si propaga al mondo inte 
ro persecolilaTerraSantaSslalo 
luogo di conflltn di divisions Og 
gi ntorna ad essere Tena di dialo 
go dl solidanrta Torna LIO£ alle 
sue ongini e in questo modo raf 
forza le speranze per un futuro di 
pact 

A pocht EMhmMlrl da Ballainnw 
al Hga QHUMtomiM, ettW *an 
ta pw la in, frandl mllglonl me-
notalttloha. E to itatut flnala dl 
Gwinaltmnte mta mo M nodi 
pH> hrtrleatl da tttoglare nal iw 
gozlaUi ItnaleinlMtlneM. 

Rilengo che sia stata una deiisio 
ne orulat i da parte dei negoziulo 
ri israellani e palestinese quella di 
affrontare ta questionc di Gemsa 
lemim nella teraa e ulhma (ase 
(lelle tialialive Mi ormai il tempo 
del rinvio si sta consumando i n 
trail 96IIoroblemadelloslalusII 
nale dl Goruialemmc dona esse 
rt Hlfrontnlocnsollo 

In aha tarmW, momlgnor Sab-
aih? 

Vi»de miHcquasoluzioncdelpro-
bk ma-Onusalcmme deif nts.es-

sanamenle tener conto del tatto 
che la citta e "patrimon o» di due 
popoli t istaehano e quello palc 
slmese e delle tre grandi rehgioni 
tnonoteisliche la cnstiana le 
braica e quella musulmano Lo 
slams defimtlvo della cilia tiovra 
soddisfare tuite e cinque le com 
ponenli e non solo una di esse 
Solo cosl Gerusiilemrne loniera 
ad essere culla di pace e didialo
go Conlinuo a ntenere che Gem 
salemme possa essere capitale di 
due Stall o comunque acquisire 
uno status internaiionale da -c«l 
ta apertai-

BeUamma « uno del tlnHxHI M 
lacritttmlU Ed«unpaleitlM 
u dl reHtfona cattolca, ENas 
Fralk ad e**e™ sfndMO da 23 
anaL Ma qualla crlitlana In 
campo pakntlneM, e una pre-
aanzadlnilnoiaiua Monc'*llri< 
acMo ch« la Beflamma Utoiata 
dhenga ora "terra dl conqulata-
da parte dagl Intaerallitl rsla 
nileldl<Haniaf? 

Dipcndetfl dagli abitanli di Bit 
lemme dalla comunita cnMiana 
in particolare ednlla lorothp A I 
ta di difenden. quel bun prczio 
io II dialogo mtenihgioso die 
stuio rn.iM.itt a pieservare ancln 
liurdnlc i 28 annl di oc< upaziom 
israeliana Ma molto di|>cndcrA 
anche dii Ya>ser Arafal nella n i 
qualita di prcsirkiilc dell Aiitoiiia 
palesllnese Ad Atilat (.hitdo di 
tarsi giratile del pluralismci nil 
gioso e poltlio nil luluic Snlo 
diPaleslma PenhelapHLi M n?,i 
democraila sawblx itaiwrn pu 
cacosa 11C06 

[>rogramma il prosskmo 20 gen 
naio A queslo proposito il leader 
dell Olp ha annuncialo la nomina 
acapodella commissione eletlora 
le die avrfl il compilo di controlla 
te il corretlo svolgimenio delle ele
zioni di Mahmoud Abbas una del 
le figure clnave dei negoziati con lo 
Stato ebtaico 

Ma torn la mo a Betlemme in te 
sta unenomiebandieis Palestine 
sc svenlolava dal mmareto della 
moschea che si trova sul lalo della 
piazia opposto a quello della 
Chiesa della Nativita Tra la folia 
molli agilavano sia taandiete pale
stinesi che drappi su cui era slam 
patalaCroce Quelle bandiere dal 
divei^i simboli svenlolate nella 
stessa piazza valgonodi perse un 
discotso politico vogliono due al 
feima Saeb Dekal ministro pale-
stinese «he Bellemme e e restera 
sempre una citta aperta a lutle le 
fedi cilta di pace e di dialogo* Ed 
e b siesso Arafal a sotlolineario 
quando pul laid i in quel luogo 
amtxilo della cnstianita si rivolge 
a CioiBUni Paolo II «Spero che II 
Pontelice afferma - accefli il mio 
invito a visilare la Terra Santa II 
popolo palestinese sara onorato di 
awrto suo ospite Pregheremo in 
sieme a Betlemme e nel Santo Se-

polcio a Gemsalemme 
II discorso di Arafal e stato Did 

volte intenotto dalla folia Lo slo 
gan «con t nosue anime e col no 
stro sangue ti nscalteremo o Pale 
stina sielevatodallaboccadimi 
ghala di peisone ogni volta che 
Arafal menzionava il nome di una 
localita palestinese Le telecameie 
delle Tv di mezzo mondo present! 
a Betlemme si soffermano sui voln 
delle peisone a dominate e la 
commoziorie Molti piangevano 
aperlamente come la signora An 
loinelte diretlnce di una scuola 
clcmenlaii; di Bet Sahur "Maiavrei 
sognalo di amvaie a questo gior 
no dice ai mlcrofom della «Cnn» 
Anlomelte 

A Banco di Arafal c era sua mo-
ghe Suha provemenle da una fa 
mlglia crisliana e conveflilasi all I 
slam dopo il suo matnmonio Per 
la prima volta Suha ha preso la pa 
rola davanu a migliaia di peisone 
£ stato il suo "battesimo di fuoco> 
in potitica ^iamo orgc^liosi dl es
sere in Betlemme liberata - ha af 
fermato con un fib di voce - nel 
luogo in cm e nato Gesu Cnsto« Un 
lunghissimo applause I ha inlenot 
ta Suha e scesa subito dal pato 
un po per la commozione ma so-

pratluuo petche a qualche centi-
naia di metn di distanza in un al 
bergosuperpresidialo laltendeva 
la piccola Zahwa Per Suha e il mo 
mento delle conhdenze "Aspelta 
vo questo momenlo da quando 
ero bambina - nvela - poteivisita 
r̂  Betlemme in piena Iiberta Ora 
questo sogno si * reahzzato Bel 
lemme libera un fatto straordma 
no e non solo per chi professa la 
religione cattollca- II suo somso si 
perde in un gesto di sDzza quando 
un giomalista le chiede se non cre-
de che la preserrza di Arafat alia 
messa di mezzanolte finisca per 
ttasformare in un fatlo politico un 
eventoreligioso "Nienteenessuno 
potra mfangaie questo momento 
di (eldta - nsponde senza esita 
zioni - Certo la piesenza di Yas
ser del presidenie Arafal da un ca 
raiteie politico dire die religioso 
a queslo Natale a Bellemme Ma 
non poteva essere altnmenti Per 
ch£ quest anno la nascita di Cnslo 
coincide con la nascita della liber 
ta del popolo palestinese* Suha 
Hon ha piu voglia ne tempo per 
parlare la letlama Zuhwa cuique 
mesi Assieme hanno un appunta 
memo con il presepe realizzato 
nella Chiesa della Nativita 

II sindaco Elias Freji 

«Che bello vivere senza 
fangoscia del coprifuoco» 
• "Rnaltnenteliben Libendipo-
ler girare per le strade della cilia 
senza 1 angoscia del copnfuoco o 
di imbaltersi ill una patluglia israe 
liana l-iben di potei decidere del 
nostro futuro di usare la nostra in 
telllgenza per costruire e non solo 
peropporsialloccupante Libendi 
poter festeggiate il Natale senza 
dover chiedere il permesso a 
un autunta in divisa Liben di (are 
di Bellemme una citta apeita a tul 
leleledi Sonooiefrenelichcque 
ste per Ellas Fre(i sindaco dl Bel 
Itmme Pnma il ntiro delle Iruppe 
••raeliane oragli uWmi pieparalivi 
per la messa dl mezzanotte nella 
chiesa della NaliviW C 6 da predi 
•.pime il ruevimento degli mvitali 
(2^00} dalenerealn.noletroupe 
Ickvusive di mezzo mondo -Ma e 
una faLca salutare - sotlolinea l*rc 
li |iet queslo pnmo Natale dl li 
bina E pensare che solo un mini 
hi pel aver issalo una bandiera pa 
kslmese sulteltodel Munkipui It 
lulorit,'! militan blmdarouo Bit 
lemme" 

Cosa slgnllkia qiwtto Natale 
parlpahntlnosl« BeM»mme? 

t ikoroiiamentodi un sogno tul 
lato d i sempre Fcrcht mai in II i 
sua lunga stona Bellemme C si ila 
una i Hta liber i Quella isratliana 
infiitti f solo I ultima ixtupazione 
ilraratra dl uni lunga seue pro 
traltasi |«rducmilft uim IKignili 
t ilu religioso che nmanc i.i.n 
Irak -v inlnMia inovilabilm< nk 
con quillo politico Elnalminii 
M.imo soli soli a d« idere comi. 
vira il noslm Sl.ilo soli a govema 

re il nostro futuro A cominciare 
da Betlemme la citta palestinese 
piu lonoscnjta al mondo Betlem 
me vuol divemre simbolo dl tolle 
ranza diliberta dl contatto tra tut 
leleledi r=ligiose 

Citta dl toUenmza • NHiaHMto 
raHgtoaD. Ma coma concltan 
queatl valorl eon la preteaa vo-
ktnta da0l MtacraMI * 41+ 
mluan.Batleinn»? 

Saremocapacidi lar fronteagli in 
legralisti che restano una mino-
ranza all inletno della society pa 
leslinese Nel popolo palestinese 
connvono fedi religiose diverse 
da 23 an u i io callolico sono sin 
dato di Betlemme e questo non 
ha provf»_ato niai incldenti con i 
mm fralelli musulmani Daltro 
canto saiebbe un grave enoie n 
dune 1 Main a mtegralismo chiu 
sura fanaiismo Non t cosl Gil in 
legralisti cercano solo dl strumen 
lahzzin la religione islamica p« 
hni di polere 

In quetto contatto, coaa raapra-
senta la ptaaania di Vaaaar Ara
fat alia nwau dl meztanotta 
nella chbtM dribt NMMtaf 

Aralat 6 il nostro presidenie ed e il 
Mmbolo d un popolo the ha lol 
lalo c pajalo un grande tnbuto di 
saitgue per vedere riconosciuli i 
propri dmm La sua presenza ha 
un lorievalon. simbolico Aralale 
colui che assicme a Yllzhak Ra 
bin lia avuto ikotaggiodi accan 
loiwt per sempre rancon e diffi 
denzf •a.ommetteralo sulla pace 
am he sf questo voleva dire scon 
iraisi con una parte del suo popo 

lo Ma la piesenza di Arafal non e 
solo un mbulo al passalo ma an 
Che un inveslimento per il futuro 
Arafat & oggl il presidente dell Au 
logovemo palestinese e con ogni 
probabihta dopo le elezioni del 
20 gennaio saii il rois (presiden 
te ndr)delluturoStatodiPalesti 
na La sua presenza nella chiesa 
della Nativita e una promessa fatta 
davanti al mondo intero the a 
Betlemme come in tutle le cilta 
palestinesi sara salvaguardalo 
non sob il pluralismo politico ma 
anchequello religioso 

Pat ma notle, BeUemnie uia 
totto I rtdattorl del mondo. Can-
Onala dl mHlonl di aenwiM aul-
steranno In dlmtta alia intua dl 
mananotta Come elndaco del
la cttta, ceea cntode aUa corni-
nltalirtarnHloriale? 

Dl aiularci a mfare il volto- di Bel 
lemme In modo tale di late della 
pace il volano per migliorare le 
condizioni d vita della popolazio-
ne C^li il 40 per cenlo dei pale 
slmesl in maggioranza giovani e 
senza lawiro Abbiamo bisogno di 
costruire 20 alberghi in grado di 
ospitare le migliaia di pellegnni di 
hinsti che ogni anno visiiano Bel 
lemme E dobbiamo realizzare 
queslo progeito entro il 2000 per 
ilGiubilco Per far questo eneces 
sario che la comunita internazio 
nale passi dalle parole ai fain rea 
lizzando una solldaneta concreta 
che ci permeltadi faruvcre nella 
realty la noslta autonomia 

Q*nt>ral« russo 
ptechlacoloiirtlo 
ProcMMto 
II generate russo Serghiei Khare-
bin inforzaaun repartodelgenio 
a Mosca nschia una condanna ft 
no a cinque anm di teclusione per 
aver piccblato un colonnello a lui 
suboidinato nel corso di una re 
cente missions in ESremo Onente 
Come nfensce il quotidiano libera 
le Moskooski Komsomoliers. nel 
volo tra Mosca e Khabarovsk im 
portanle citta russa al confine con 
la Cma il generale dopo aver ab 
bondantemente bevuto ha preso a 
insultare il cotonnello contro il 
quale si e poi accanlio colpendolo 
apugmsulviso II tutto sotto 1 effet 
to dellalcool e apparenlemente 
senza atun motive Al ntomo a 
Mosca dalla movimentata missio 
ne il colonnello ha subito sporto 
denunciaallapiocuramililare che 
ha aperio un procedimento net 
conlronn del bellicoso generale 
Rischia la rectusione flno a cinque 
anm 

FaitatJco rvllgloso 
arrestoto 
Poswdewa volano 
Foise doveva semre per un suici 
diocollettivo come quello in Fran 
cia dei seguaci del Tempio Solaie 
O torse per una strage come quel 
la lentata il 20 marzo scotso nella 
metrooolitana di Tokyo da adepti 
della setta Aum Shlnnkyo Fatto sta 
che un estiemisla religioso amerl-
cano ^ stato anestato nell Arkan 
sas dopo aver teniato di uasportare 
dall Alaska al Canada un quantila 
hvo enorme di uno dei velenl piu 
micidiali conosciuh all uomo Ian 
cma CircaquaraiitaagentidellFbi 
e espeiti in guerra chimica dell E 
sercrto hanno fatto inuzione giove-
dl scorso in una baiia isolata nelle 
montagne Ozark e hanno anestato 
Thomas Lavy 

Algeria: 
assassinate 
roglstatv 
Un legista della televisions statale 
atgeiina Khaled Merioud * stato 
irovato ien assassinate a colpi d ar 
ma da fuoco a Baraki alia penfena 
diAkjen Khaled Menoud di38an 
ni era stato sequestrate venerdl 
scorso nella sua aWtazione a Bou-
rouba da un "gruppo arniato. tec 
mine che mdica i gruppi di Integra 
listi islamici Luccsione di Me 
noud porta a tre il numero dt dl 
pendenti della televrsione uccisi in 
due settimane in Algeria Di recen 
le anche una assislente socials e 
stata assassinata da un gruppo in-
tegralisia lslamico ad A^en Tozla 
Isll 6 state uccisa sono gli occhi dei 
suoi due bambini nella Casbah 
della capitate algenna 

Grecia 

Papandreu 
in fin 
divita 
• ATENE Lo stato di salute del 
premier greco Andreas Papandreu 
si e -aggravato nelle ullime 24 ore» 
Lo dice un bollettino dell ospedale 
in cui il premier che ha 76 anm * 
ncoveralodapiudiunmese llbol 
letlino medico drramalo alle 1130 
locali 0^30 italiane) paria di un 
nuovo aggiavamento della salule 
di Papandreu senza fomiie preci 
saziom La resplrazio le dl Papan 
dreu e assistila pcnodicamente 
con un respiratore artihciale men 
be continuano emod alisi e terapia 
anlibiotica aggiungesolo ilcoinu 
nicato 

II parlamento greco intanlo ha 
approvato la notte scorsa 161 voli 
iontro!2S la legge finanziavia per 
il 1996 che dovrebbe proseguire 
nella polltica di nsanamento del 
I economia del paese secondo i 
cnten di convergenza europea I 
principali pretendenti alia Nueces 
sione di Andieas Papandreu in 
ospedale dal JO novembre e ora in 
condizioni definite critic he dal me-
dici hannoulilizzalo IcmqiK'gior 
ni di discussione parlamentaie pet 
far emergere ciascuno le propne 
indicazioni sull economia e titare 
colpi d assaggio agli alio candidati 
lanlo che la desrra ha denunciato 
<in vuoto dl pnlete. o il ntardo d( 1 
socnlisti ncldcciderc il sjiccussore 
di Papandreu 
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Ecanamiada^oro _ 
II Tesoro stringe i tempi sulla privatizzazione della societa elettrica: collocamento in aprile 

Alitalia: In arrivo 
1.500 mlllardl 
Ma In plu tranche 
L'opa radon* dl rinpHaHuutaiw 
d U U H * p o M U M M M n d l U O O 
mWirdl coma OiMonoli lmtMati, 
mo potnbM awmke In dua tempi. 
-Cradooha una prima parte del 
LMOtniUMBi, clrM UMO.pet i * 
amVare wbMo, gH *Nrt potnnno 
antvara wCMtthwrnnts anefce ki 
alb* forme-, hadetto MmWrtKnW 
Taiportl. Gkurenni Canvate 
nll'aSwuXAgl Sulfronte 
stndacalB, (entire ip lma una 
carta aria dl dlaseto tra te parti. 
•Par ora • rtc* It eegietarlo 
general* delta Ftt-CEsl. Qtaeeppe 
Swrentl - non el aono cenweailonl 
uHklall, MadaimlelGontatU 
inform all nil umbra che el poaea 
ripnndere H conhonto I I M 
dlcamhre Trt Natal* a Capadawin 
potnbbe anche ragglanganl 
un Inteaaeul piano dtrieanamento 
Drtiando- Sottollneanao aolcha 

41 tempo mm lavora a lavon 
rteJi MltaHa*. Swnntlaviptea aha 
al vada MpMainanU ad una 

aa id'MA Umi delpgazionc dell E 
in I i n r t i u | x i il Medio Uni'nlc 
| l i -i M izione Betlcmme Vi passe 
i,l I v vipilia dl Natale ospite (il Yas-
sn V j h t T un ntonost imento 
i l l II.* nuova imminisiraztone palp 
stliK •-* j d mi pKcolo maslymfica 
livoeimi'ihulo amvato dalla nostra 
v n M i l t l i l l r i ta I ilhjminazLouc 
i t I la piazza dnvt si trova la basltl 
en della Nativlta Adirelavcnta al 
I Fuel pensant) di Ian. di plfi in ler 
n ill I'alestina realizzare il nuovo 
sisionia di npprowigmnanleTilo 
i k l t r» i>d iMl ih \ i iad i i jaza Laga 
in P in iorso NDTI e i c r io U pirae-
i iun ' ' inltmazionale che ci sareb-
lir> da aspellarsi dallEnel teno 
Unipim t le l lmo mondiale (a pro
posit i i nine mai mm e ancora 
-J i| i i osliluil.i la soLiela che do 
vrWilie octupnrsi dellu stonda 
rrw en i sui m m all iislei-P), rrm nl 
in i 'wi *• un dim approcelo tuori 
In in Her. i 

MatasMcomplSMa 
In .ttieia d i l l ik t l rodc i t lo della 

l i a t t in llnlln procedono a ntmo 
wmi l ok ' p i i " 1 ! dun perlaprivahz 
iAimnu Al T i s iB ) i|li inionln si 
5lisse«iionti iigll intonln quasi 
scnzfl soluzmne di contniulta An 
i l i t per Nalate I fllonil di tregua sa 
ranim pochi il icmpo incalz.i I 
(uwionaii d i I minlstero ledueso-
eieta incarnate del collocnmento 
I Mi ikihHiica p Meml Lvnch) eil I 
wsl«id( lRnipi jndpvi i i iodlpdi iaie 
iituimolawaLomplcssa 

In LIII ptmiij [eiri|io si penvivd dl 
.inivnn up i iU i . i i e lFmUcld imHi 
m i w«) II inese di febbraio Le dll 
iKotla |KjJnn.!m i Fliaitli nella dell 
iii7icitif ik'lt Authtitity I ciiiwaWi 
•.i i l ldfl i i iHridaiolhxareliaiincjfal 
h> IL f th ie !C)II|.HI imaziuso l a i l l f 
i h e t ech i Mchiecle se vprarnome 
M i m v ' t * ill .i|ipimlanieiito con la 
lliiisa i i tuHo non verin nnovamen 
l i ririMatu slavolla alle calemte 
i)nt)K Am he pei th i ' il rlasseBo 
i lei iisli'ina (letinco messo a puiilo 
d i l nwiiyro dull Indusiria Alberto 

Cgil 

A gennaio 
riparte 
ileongresso 
aa l iiMA kipi i ink- il tamaiiiH) 
( I t iXHI tnni t r f iMwI iHr i t ty t I flior 
HI « i rsi il l)in.lmn flL'lla (oti lwle 
i i/wmi d i i-ii^ii Italia Ivi laraln i 
I I IK mictili Ci>ni^ii-«iMh q m l k i d i 
in ii(i(K»aiiiJ i t i II i rdci olto l l l r i 
\t l \ ijut'Uu ib 11.1 minorallAi LhrL 

h <, isl.i iui.i lniri ik ia|M> H HIIC.HI 

lliUMIK1 Tfilll Illicit l t i t h.l l iK l l j l 
l i i 111 w l i I n t io i l IHf j i tnu in il re 
i! il,biuoiiU. h i suibililo i l i p bl [Hi 
I I . I I I IH I pieMntaii ' t ' l i i t i i i lamti i t i i 
HiMbjî t1 k^i dix:iiiiienti di tati ' i j t i 
tin .i lti idiKiiliK'ii l i.i l lcmativt 

I sidle iiiliilh ili\ aniiuiizldla la 
pits.wila'ioii( di un lereo dtn i i 
mi nln dfil Uli ii(i >! am Qji l II 
li nl itiwi i1 qi i t l ln di rapim.":! ill i n 
un nwk i i l l i ulk'Kiiiiieiilo tta le di 
w lm (ini.l!ii i i iu1iili i is(tasilli lniulc 
|in"vi>tili iM'lh m<<fMjluranjSd urn-
iin-Aunt) < l i i i i l i i i i innia iielU S(K 
Mi i /a < l»> i i«ilniji| i|««i7loni pn 
iciiJiliiUi vi n i t i i n i i i t ide>P 

Imriantl dleavtelettrWdellliKM 

End in Bona il 51%? 
Le azioni si potranno pagare a rate 
Nonostante Natale si stnngorio i tempi sulla privatizza
zione dell Encl Si va facendo strdda 1'idea di collocare 
sul mercato il 51 i delle aziom della societa elettrica La 
via scelta iembra quelia di un ampia dillusione del ca
pitate Obiettivipuntali™i28milionidiclientiEnel Tra 
le idee su cui si lavora quelia del pagamento rateale 
del titoh ! appuntamenlo con la Borsa dovrebbe awe 
nlre ncll'aprile del prossimo anno 

___________________ 

( I d (ma nun aiicoia uscild ul(H.ial 
menle nella sua vtrsione deliraliva 
a due il vero) inctinlra I apefla osli 
Ilia d ((llafill pnidullon pnvali 111 
pailk olaie punlano su una mas 
gior apertutj del mercato elellnto 
come I oi.i"dsione per aumenlare il 
proptio giro daflarL ctii comun 
que un buon ntusliluenie 0 venu 
ID dalla vendda assiturala apre^zi 
di lavore deil enenjia pitxlolla dal 
Id cogenerazlone 

•Avantltutta-
ln ugni caso dopci lanh rinvii 

Dim non ne vuole tinuntiare a 
quello che potrebbe t v j r e il nsul 
lalo m a ^ i o r t del suu govemo m 
ICHM ill i invdliizailoni iki [xi rhe 
put b i le l il tinvKj sembia ormai 
raevHaviik. "AITI I I I I lult.i- e I online 
mvialu dal president dt-l Coiisiglw 
in ogni direzione itai lei nici del 
minulero coindmoti da Mario Pra 
Shi ai tenia dell Etiel Slumala la 
dala di iebl»ani Dinimlendea'i'io 
liitainente piocedeit «>n la di 

smisslorie cniio apnle Nell agen
da del Tesoro la dala 6 oimai se 
gnata ran inchiostro mdelebile 
L obieltiuo e slnngerecon le piece 
dure cusi che anche nel caso dl 
itezioni poliliche a brevlssimo Biro 
di posta la macchma non si lermi 

Sullo sfondo dell minaliva del 
Tesoro lullavia nmane lamarez 
za pet b st?iso appeal oBenulo 
dal collocamenlo dell Eni Anche 
se si cenhera di irane la dovuta le-
zione dagh cirori eompiuti in quel 
laoccasione la preoccupazione 11 
locca con mano nelle stanze i l l \ ia 
XXScllembrt Una pnvatezazione 
hasuccesso siragiona sollanlose 
le nchKisie superano di ire quallro 
volte la quanllla dl azioni messa 
5ul meicalo II problema nguarda 
sia la capaciia dl attrare 1 attenzio-
ne dei polenziall investlton sulla 
bonta del Hloto sia la quanlila di 
azioni posli in vendita C e d n pie 
lensre andare caulo come ad 
esempio il mlnislro delllnduslna 
che quoierebbe appena il 2lW del 

la siiciela C c t l u n ivm. pn ^idfo 
anclie dat"5i«(|ia i l i ion t i publ li 
ci voireblx una i» liiita | u rnj 
gressiva ccdfudo dddinll i in Mi l 
del capitate l,a cm la i i L I a|in^ 
gialadal ini i iWiudH Rilancio R« 
nerMasera 

Megli ulttini i^iLiiin si inbra n1! iiti 
laii i strada I ipulc.1 di nil ur i il 
1 H del qmppo Con la tadm i i l t l 
mHini- della iiiasgiiiraiii.1 ti-^Mili! 
la s ida i tbb fa l meitalo un seynn 
realc della vobnla ik I l e i o n i dl 
procedeip WTSU la tcssniiw del 
conuolh)delunipimi n rkn i i l cm 
posi faiebbcro allluiR ncHecasse 
del loblalocina IS (MJU rmStanlr n l 
tre il doppin di quanlo otlenulu 
cvn IFJ I I Nel lonrempo si pien 
derebbe tilai|30 in alii sa di <isolvt 
TC unodei nodi piu nsiK i IALICIIIII 
zione del nocciolo t h . ontivllu una 
volld che ki Slato alibia pawato del 
tuttolaii iano 

Mmtttonldi client) 
lullavia anche in base dllespp-

nraiza Em [KTrnailiiono lliolle 
preoctupa^iiiiii -ullesiio di una 
privatizzazione cow tonsisknu in 
condiZMii dl mercaio cos[ ditficili 
Indutibiamcnle la iltlmizione di 
un prezzo conetiu ,m,t la sua [iar 
le Alia Mrml l yn th sour (.n-td 
conviiHi IGneleuiMM-cieUimolto 
appelibile anclie dai men all ml'1" 
nazionali Tann. t i t la <rtrrhanr 
stalumleiftt sisarelb- d. nadispo 
nibile a collocare il i m r d^lla so 
ciela nel iasoi l^ovi r ioavi-ssei l t 
t iso in queslo st nsi> 

Almeno tier M prima lav l o 

dit l l iwi dei n i l lwaior i sembia 
ji iellodi|nintan siilmenralodiflij 

so L l n e l piiiiebbe inlaili divenl.i 
i f la pram publit company ilaha 
n,i Olirt t i l l 111000(1 dipendenti 
FJIPI in l i r t l iat i son" JR milioni di 
clii_mi ik l l , i y y ten eletlnca Pro 
j n o k [amigtn mliantsi i rKi i f ini i i i 
i - i ididal i ill uqinsl'i M cakula 
clie < rt. i il 10 di loru siano po-
lenzialia?ionisti s imp ie thes ine 
b(aiH> a su|>erare comprensibili ti-
Hibanze nei tonhonli dell mvesli 
memo acionano Se t ip awenisse 
lUalimnte sarebbe un gran cam 
biaiiicnlo |«ir I asliltica Borsa ualia 
"iri ( o m t coniallai!i7Lamaccbina 

&i sia menendo in mu'ii L idea £ 
qtit I hd i inviarc ad oqm uleniedel 
ICnel una iimposta di acqtMsto 
Uno slejvo cnomie anche dal 
|)unlo di visU Einanziano Basil 
p^iivire alia necessiia di slamp ire 
JK railloiii di prospelH smtenti 1J? 
solesptscptrlraiicolx)l l i selePo 
^le non Knnri It i si onlo sarebbero 
ollrei'enlimiliaTdi 

Tiale idee rhebollono m penlo 
la c 6 quelia d n onsenlire ai pirrn' i 
sniuiscnuon il iwgamento laiiole 
delle d?Kiin maqon in ne anni I'er 
l i . Malo non n sdicbbero probkmt 
di niaido IK14I1 inossi 6 pense-
ivblwin Mediobanca t Meml lyn 
1 li ad mtii ip ire 1 londi owiamen 
It* nidi 1 ndoii sugli azioni5ii per gli 
iiiieipssi Ma imanlo si e in allesa 
del |iarcn (lion vnKulaniej ill 
^mato SLII pisno di nasselio elelin 
1 > 1 delU noinina dell Anihonly 
snll entiqia senza quesli passaggl 
lutloi lbliK.cak 

3kT ¥*"?' W l Da gennaio '96 per i 65enni senza reddito 480inila lire a! mese 

Assegno sodale per anziani poveri 
• KfiMA A |Uilire da genu no 
19% la pensione sociale e soslitui 
la dall asseano sot ale il cui iinpor 
lo e di lire -IHtl OiKI mciisili per 1 ! 
iiKiisilila It nnovo assegno sociale 
spetta ai t ina i lmicht han i in iom 
piuto 6^ inni di ela t r l ie vcisatio 
in disviQialc tondizmni sociali 
Lassijj i io sotialc 0 tsenlt da im 
posta mm c i»orstbile a l.imilian 
o i l in t n t l i c sara niumalincnlf n 
s ilntald in base alk? vana2ionidel 
costodt'lldVLla 

A CM ap«tta. I asseHiio sixiale 
spi Ita i i i l l lddinii lali. i l l ieTisidenli 
sal Kmli ino n.izioiiak. t t ie alibia 
no uimpiulo b'i anm di eta Soro 
iv|uiparati ai t i l l id in i ilaliam gti 
abilanti di Sail Marino i rilnuiil i 
(KiliiB i e 11 illad il 11 d o pacsi mem 
bn d t l l llnKini. europca I Imiel i 
i wri ilcll issi giiri non devonu ave 
re i tddm |ietsonali o t uinuLilicon 

quelli di 11 ugi sii[>onoii a de 
n mini ill limili sl.iliilili i^r i i aiuw) 
• lalt 1 lil^gi 
Umltl dl reddito. L asst ,̂110 •.< I.I 
l e e p i m ,i l i ref iJIOff lXI I .Lino i 

N a s t e t ' a s s e g n o s o c i a l e p e r i C S e n n i s o n z j r e d d i t o 

4 8 0 m i l a l i r e p e r t r e d i c i m e n s i l i t a r i v a l u t a t t ' o y n i a n n o n 

s p e t t o a l c o s t o d e l l a v i t a , a p a l t o c h e n o n si s u p e r i la so 

g i i a d i 6 2 4 0 0 0 0 d i r e d d i t o ( f i n o a 12 ^ 0 0(10 d i < u r r rn 

l o t o n i l r e d d i t o d e l c o m u g e p e r c h i e s p o s a t o ) M a p i r 

c l u g i a p e r c e p i s c e la m e n o «riccai> p t i ss ione so t ta l i o 

h a t a t t o d o m a n d a ne ! ' 9 5 p e r o i k i i t r l a n o n c a m o i a 

n ient t? c o n t i n u e r a d p e r c e p i r e 3 7 ' > m i l a l m a h n t s i ' 

I U U I . WITTUtRBRO 

i ionsi iei laaihipossiedeunreddi 
to siiperioii a qucala cilra Chun 
veti haredriiit ma infenon a dello 
liinite ha dintloallassegno in mi 
sura [iropiirzjonalmente ndolta Sc 
il lilolare rtt II asstgno 6 sposalo 
vi nRono jiresi in tonsidera/ionee 
aiH-liuircdditidelroniuReelll imi 
le dl rccklilo si raddoppia e passa a 
12 (Mfl (Wl) Im uiinup 
Quail raddlH. Per il dlnllo all asse
gno II rtt ldl lo da dichiaraie e pre 
sunlo t i l nlenste .Jlanno solaie 
in cm vieni rKliieslo Inssegno 

sii sso 11 * imiju nth nil I ll LSI d' I 
r"dc!iti eltcttivanierui i nn ip i t i s.i 
ra i flellu.itii dall 1II[IS a luijlm tk I 
la i ino surtessivo I n ddili l i i l l 
i l l iar ilpsouoqiielli f i n i pm in via 
rontinuaiiv.i lon i i i rcs i i ju i l l i i ' v n 
l i t l a l rpe l i qui l l i so^gcili i n k nu 
la alia Ionic noi i ihegl i isx^nial i 
ni inlaritoms|30slianoiniai l i lei 

dlltCIMll 
Non lanno reddito . i i id in ln il 
I issi ^no siici ill non si pit ittkin • 
n u tiiisitk nzione i ri drlt ' l i In dl 
d\ u iodnl l i i I-.I di p*t'i n 11 [ in 

i he diroUimi'iik atntala dall inlp 
rivsj lo iirati inn mull Inn np iw f 
lo i Id I quid IZIOIK 1 le i omtM r* i 
A' inctnt i iOiu;cUe a (assiziorie 
si p.a iia la nuoia perniom liqui 
dala i stlusji kjiienk t on il SI?|I n u 
i i ninbuliwi in inisura itim.s|K n 
t t ink i i un tirzo P comunqui 
i i i n o l l n un i t r / o i k l l dsjegmiso 
i i t l e Ne' ias i i n cui I inipn ss.ui 
s l u m \< i i imn isliiuti u ion i i i i i i i i 
i o n u . u i i i a i u o i l u i i i i puliblni ^ 
pnvisla una nduzioni dellasse-
«ni I I I" a lW 

La vecdils penslone sociale. Clu 
il "1 riit cinbn ')ri i> lilolan di l la 
Imvsioik sotiali lont inui f i i p i r 
up i r l . i m l w i t hm imi-orlo (<on 
nialnla ' i i.ni |H I il •% 175 15(1 lire 
i l mi si ) i i on It vei t lw rcgok 
n I urn ai redd id (Vrtnnlo 1 l'i ha 
4ia la pinsioni: smiali non puo 
I M n I isstwno in' i Im ikr io in so 
•lilu/lt til U d i l iu i id i di pi nsio 
n s u n k pn sini itp da i h i m m 
{in i t>ri linn in I niLst di tlicembm 
-• i i IIIIIO dtliiule dall hips in basi 
allri\('(Li tin n ijok 

Periodici Res, e accordo. Corsera polemico 

Intesa su II Mondo: 
tornera in edicola 
Dopounatrattativafiume accordo alia Res periodici // 
Mondo tomera in edicola a (me gennaio le testate Vfsfo 
e Capita/ non saranno cedute, ma entreranno a far par
te della nuova societa fra Res e tedeschi della Burda La 
cassa integrazione saia limitata e finalizzata al nsana-
menlo Una trentinaiprepensionamenti Lostatodicn-
si non nguarda il Corsera, il cui Cdr respmge comunque 
I intesae parla di «blitz» dell'editore 

M i n m i 
• .Abbiamo poitalo a casa un 
buon accordo Si va be qualcuno 
lo conlesleia pure ma ho la co-
scienza a posto abbiamo sahaio 
la pelle a mollt colleghi" Soddisla 
zione misuraia quelia di Giovanni 
Negn del comilato di redazione 
della Rt-S periodici Dopo und iral 
lativanon stopdi 24 ore octt i ipe-
sti per snnno e lahca Negn e fill al 
tn del Cdr hanno strappato un inle-
sa che dovrebbe consontin, ai pe-
nodici Rizzoli di evilaie il peggio i 
di cercare un nlancio sul mercaio 
Inlesa lullavia i he non nguaitla il 
Carspm Anzi daviaSolfennoi l to 
irnlalo di redazunt' a Iraltativa ap
pena awiala ha spedito un tele 
gramma alia Kcs per diffidaila dal 
liiinareaccoidichecoinvolgessero 
il Comire "Gli edilon lianno rical 
lato i giomalisli dei permdici con 
un elassico blitz dl Natale dice 
Raflaele Fiengo 

Lebuomnotlzle 
Tuttavia questo il parere di Gio 

vanm Negn 1 inlesa siglala non *• 
da buliare La pnma notizia positi 
va nguarda // Worirfo che non 
ebiudera Sull ultimo numero del 
Ljbriovp JMI nifinale londalii da 
Mano F.innunzio il dirctltue Re 
dento Mori aveva salulato i letton 
con un mtenogalrvo retonco clie in 
quesli casi \none aecuralamenti. 
eviiato -Cmslo o sbagliato sospen 
dere le pubblicazioni'" SoRo ire 
righe secche iletl ttt i toie per dire 
arrnederci e grazie Ma sara un ar 
nvederci e nulla piu giacch^ I ac 
cordo siglato ten prevede il ntomo 
in edicola entro la line di gennaio 
con una nuova vpsle giaheo-pditr. 
rialt Seconda buona notizta I ac 
to ido con i tcdeschi della Burda 
Utv.Telibp garanhre nlancio anche 
ad altre due testate am pencolOi-
Visto e Capital Tetza buona noli 
?ia lo Sato di ensi sara breve u 
paria di sei mesi e la cass.i intp 
^azione Finalizzata a gestite ilt?l 
gruppo mohilila e prepension,! 
menli (quesn ultinn una nentina i 
pan time contratn dl solidaneia 
dlmissioni iticenlivdte Non sok 
I azienda si sarebbe impegnata a 
veiiaie una congrua inlegrazione 
al milnwie e mezzo comsposto dal 
I Inpgi I stirulo di pievidenza d\.| 
giomahsti a piesentare per i pnim 
di gennaio il piano dinstrulliiraz» 
ne per It Mviidt/ ed enlro un mesi 
plain di nlancio itslata per leslatn 

U M O U O 
a inveslire nei periodic 1120 miliar 
dl in due anni per nsanamenlo e 
wituppo editoriale e pubblicilano 
delle testate esistenli e pel nuove 
iruzialive e aim 60 niiliaidi per il 
polenziamenlo dell area Industna-
ie a reslare anche dopo I opera 
zione Burda ii soggetto di maggio-
tanza nella nnova societa {lmzial 
menle con 181) pol con il 60 per 
cenio) 

Centonleonfermata 
Conleimala invece la cesslone 

cii f reo fip/toe degli specializzati 
della "Fropi al laiKlein Rossi Pam 
in ma igiomalisti di quesle lestale 
lianno strappato un dintto dl prela-
zione cii>e saraniMi nassoibiti nel 
la Res qualora gli acquirenti chm 
dPsscmi pnma della line ^ senza 
aver trovato loro altre t ollocaziom 
I n stato di insi dicevanio non n 
guaida il Coo eie- delta sem. come 
da precedenir asvcurazioni dale 
(lersonalmenlp al Cdr di na Solfen 
no dal direttotc gencralt della Res 
Claudio Calabi e dal direUore del 
periodici del gru|>po Gianni D An 
gefci Tntlavia due punti blucco 
del Turn-over i- mobilira putrebbe 
ro uguaidare anehe il Corsera pol 
thi^nfcntial l intero uruppo Anche 
se difficrlmenlc passeranno sensa 
contestazioni A tratlativa non an-
cora conclusa inlath il Cdr del Cor 
nereha inviato a Cabin e D Angelo 
un lelegramma dunssimo A quel 

colloqui nottumi soitolinea il Cdr 
•non sono stall presenti tappresen 
tanti di Comete e Gazze'ltan Un po 
comedire I mtesa nonci r^tiarda 

Per molti giornalisu della RIZTOII 
lullavia il Natale sard meno fosco 
del pievisto dopo mesi di ango-
scta i bilanci O m n i a sotlo inchie-
sta e un pnmo piano editoriale la 
enme o sangue che pievedeva 199 
esuben poi riliralo •£ '.'dla im in 
lesa dokmisa ma pusitiva- coin-
menla Negn <La7n.ndahag.dver 
salo 340 miliard i dl ncaphalizza 
zione ha garantito piam di svifcip-
|io ha npiegatosull mtenzione on 
ginaiia di uttlizzarc la cassa mte 
grazione come solo slrumenlo dl 
rwrutturazione f- II Mondo non 
clnudp Una noia doltnte nguar 
da alcuni diretkin di testale -Nel 
i-oni-otdare It liste degli esube-
ranti con gli editon dite Negri 
non hanno uDlizzato cnten di equi-
ta m i divendetla Toaheraa ico 
miiiiu di redazione nportare ta to 
galita 

Patrimonio immobiliare dell'Inps 

II Collegio dei sindaci: 
«NeI 1996 per le case 
conti in rosso di 13 miliardi» 
• TOMA Nel 1B% il iMtrinionio 
imnubiliare delllnps non produi 
(<1 reddito ma 13 miliardi •• 2S4 n i 
lioni ill j l lenon onen per le lasse 
dell istituto piwidenziale di vid ( i 
ru lGi . inde Adarelanonzi.n una 
rtla-diuii ilpl colleyKi sinilaiak 
che I /Igi o in grado dl inln ipan 
"La gestione del patmnomo immo-
bili i ircddreddilodclhsli luto sen 
\- iaoisindat i e\idenzia m He pre 
usioin l!)Hfp«ilralopercomplessi 
vi f s ' l i d l milioni t spise per com 
plessivi H3 l r i7 milioni con una 
pi idi ia nctla quindi dl ]12'A mi 
l ionKOii lmi 1 'JJ1 tnikini di perdl 
l t d t l l ' l , )5n Mi l iarprtsenletonie 
•i dati previsiotiali lonleimano le 
pirsisleiiti dillicolta della gestioiie 
ininiobiliare da reddito malgradu 
1,11 osliluziont u t l h sotjota di gi. 
slione» la relatione sotiolmoa the 
•memit' IP enrrale p< r (itli alllvl si 
atii'si-ino sui vakm del FM5 sul 

Vi rsaiile delle spese si regisliano 
noievtili mir tmenl i quah in |>arti 
lo lan. gli mien di msnuttwions 
(.-• s Imk l ) ghontndieonduzio 
ne i J I mid i e gli onen mbntan 
i I I mil 11 Gli slessi dall lomlti 
i l ill i iplaziiiiie tni1oii7iano anche 
una sensible diminuzione dette 
enirale in relazione ai «rerupen 
i omplesslvi di spese e altru ontra 
li Qoesla I'oee stende inlatn dl 
I JW imlKiiii da 10 20(1 delle pn? 
viiioni l i a i a 11910 del 19SK1 In 
linea generate il collegio del sin-
dat i "nelrlliadlieehi n o n s i e w n 
l in ta quelia ouspieata inwrsione 
dt Itndenza nsjietto al pass-ilo> ri 
proixine •! esigenza ( l ie sia piwla 
in essen.' ogni possibile mizialiva 
aria sia a m.uvsiniizzan; le enhate 
nellambito dcllattunli eontesto 
noniiativo sia a coni tnei f t o n la 
maggiotr ineiswiul |«issiliile l i vie 
vint i spese geslionali" 
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Dwiieniai 24 diccmbre 1995 Economia 
AGRINOTIZIE 
Condono agrlcolo antra I I 2 gennalo. L'lnps comunica 
d i e 6 hssulo per il prossimo 2 gennnio (lenuto eonto che 
sono fcslivi II 31 diccmbre ed il I genuaio) il termilie pel 
benefk-iaredclcondonoprevidenzialeriseivaioaidaloridi 
lavoro ugricob Ptesso gli uffici ex Scau - Jol quale l'lnps 
lui atsorbilo tune le lunzioni - c slam predisposto un «pun-
lo d'uicoiitio-riseixalo alle azieudeagncolc, per fomirein-
formazioni e consulenza in nierilo alia regolarizzazione 
del contributi e per consegnare agli interessati i moduli di 
domanda del condono ed i relalivi bollettini di versamento. 
D I M Mini aoHanto par II ..vaeeNa» CMantl. Una ventaia 
digiovinezzaperilChlanlLperpolerotlenerelaqualif icadi 
-riserva- il nolo vino toscano ilovra porlarsi sulle spalle il 
peso di due soli aimidiinvecchiamento, control ire anniri-
chlesll In precedeiiza. La nuova normatlva, pubblicata sul-
la Gazzetla Uffii.ij.te. e ptoposlo dal comilalo nazionale per 
lalutelae la valorizzazione della denominazlonedl origine 
e delle mdicdzioni gcograliche lipiche dei vill i, andr3 a mo
di f ier" ! la i l ic t i la I " comma I" del disciplinare dei vini 
Chianli. In base alio nuove disposizioni. il Chianti sollopo-
s loadue anni ili mvecchiamenloeadunperiododialnie-
notre mesidi affinaniento in botliglia, puO aver dinl lo alia 
qualilitadi-riseiva«, piniheaHallodeir immissioneal ton-

sumo abbia un lilolo alcolometri-
covolumico lolale minimo \2%. II 
Chianti >classico-, invece. potra 
chiamarsi «riserva. solo con un ti-
loto alcotometrico volumico lolale 
minimo 12.5 V 
II •Pecorlno> vende poco. Un'of-

ferta frammentaria e la poca pub-
blidla penalizzano la crescila del 
consumo per i formaggi ovini co
me il •Pecorinon Secondo una se

rif? di ricerche effettuale dall'lsmea. la dlllustone del pecori-
no sulle lavole degli ilaliani e resa piu difficile da lallori -in-
irmaeci" a I prodollo, come il guslo parlicolarmente piccan-
te e saporito. o cultural!, come le abitudini alimenlari e le 
valulazioni dieleliche. L'accusa principale roossa dai con-
sumatori ai produllori di lormaggi ovini. sotlolinea perd I'l-
smea. e quella di «spendere poco o nulla In pubblicita e di 
essere presenli nei punli vendila in maniera tutt'altro che 
capillar?*. Da risolvere, anche «i problemi di riconoscibilita 
dei prodotti legati all'artigianalita della slruilura di produ-
zione, all'ofientamento al prodotto piuttostoche al merca-
lo, a lie ditferenli tradizioni fia le diverse zone ed alia varia
bility della dispcnibilita di lalle nel corso dell'anno-. Ma 
quesii lormaggi per llsmea possono «stondare il muro» di 
"dilfidenzan che l ici iconda per le caralleristiche di prodot

to legato alia nalura e alia iradizio-
ne che lo rende "eslremamente 
adatto alia concezione di Doc dif
fusa fra i consumatotk 
Racupara la bttancla cotnmer-
OW* vinkoto. Con poco meno di 
9 mJlioni di etlolitri esportali e in-
cassi pe rdue 1.500 miliardidi lire. 
la bilancia commeiciale vinicola 
chiude il prime semestre '95 in 
nerto recupero rispetto alto scorso 

anno. In termini quantitatM le spedizionl ollre fronllera 
hanno registralo - in base alle elaborazioni Ismea dei dati 
Istat - una cresclta del 24*circa, grazie ad una fohe espan-
sione delle vendile in ambito comunllario. In forte aumen-
lo le spedizioni dlrette verso la Spagna che, con una quota 
pari al 9'S detl'intero ammontare deU'export nazionale, fi-
gura in terza posizfone nellaclasslficadel principal! merca-
ti di sbocco. Germania e Francia si confermano, nell'ordi-
ne. ai verbci della classlfica con quote rispeltivamente pari 
al 31 e al 28%. in calo dell'1% le spedizioni esiracomunita-
rie, a seguilo di una contrazlone degli Invli sia verso gli Stall 
Unit ichei l Canada. 

Tra le nazioni lerze si segnala un recupero delle esporta-
zioni diielte verso la Russia e bSvizzera e una forte espan-
skmendlareadell 'est europeo; 

OSSERVATORIO IL BRUNELLO 

•jmokWM 1 -Wparll B N M M I I MontalekwBonamHIenldibottlia* 
mdutopMun»1nd'artnldlSlniMara)<+ 21%ri>IMMal'M>.La 
vMdtmml* "90 coanaareWbiala quMfanm, (MIMta daftl *>p«rtt com* 
>la mlglMa M t aacala-, Na tratdaato varto I'alto H rtwriUito awawnke 
r»rlpmdWtoi*dllBMi«ll>clia»on«BaoHuidllii«ppuwai»d*ilar» 
tuHBlaofdh)ada^n4SKa*liiMdiitoaitatoBOllMataiulrnircato 
hrtamo, awaHaqariai aipartrtBaatatedntlwaleimnclpalmairla a 
Oarmanla <2i%),Svhw»(13JH)a u » ( l l % ) . 

3.500 miliardi per Tagroalimentare 

D Sud utilizza 
solo il 55% 
dei Fondi Ue 

NDSTROSEHVIZIO 

• KOMA.Everamentcsconlcrtan-
te to stato di alluazkine dei lor.di 
strulluialiper lagitol luracof inan-
ziali dallUnlone euiopea. Inialll. 
pet il IXTKXIO 89-'93. risullanu inu-
lilizzalesvarialemiKliaiadi miliardi 
deslinati al seltorc agioalimenlaie-
PerquanloatlkMicTobiettivo I ,die 
Inlercssa Uilto il lemlorio del Mez-
zogtomo, a ironic di iriveatimenli 
Ma l i itel scttorc pari a circa 3 552 
miliardi, ne « ino slali Impegnali -
al 31 dicembre tWM - I'Sl".. con 
una capacita di speso pari al 55V 
Ali'lntenlodeU'oblettivo l .sulpro-
Bramnil operativi multiieglonali e 
regiunali si va da un masslmo di 
CHpaclla di spesa. legata all'accc-
lerdtkine uell'adtHjiiamcnto delle 
slrullure agrane dn parte delle re-
gK>ni, del till"., ndun minimo rispel-
l iromenlodql35(;d(*l3ff l . 

IrMdnonutrHzntl 
All'intenio del programm! opc> 

rntlvi mulllregionali, la Imea d ie 
abliassa di mollo la capacity n 
spcmlerr; ^ quella relaliva al mi-
Hlioramento delle produzionl tlpi-
che del Meziogioino e alio svilup-
poriicolluveallemarive, che conra 
un miseio 23% a fronle di sianzia-
menli non certo trascurablli per cir
ca 35(1 miliardi. Va meglto per i 
Siioatammi operate regional!, con 
nvestlmenli previsti di circa 880 

miliardi, llllalti. Basilicaia Sorde-
goa. Calabria e Moliw mostrano 
una maHgiore ditianika neila s|w-
5J con |ie«cenluaii che vaniH) dai 
6S al GOV menlre Campania e Pu-
glia - rlsiietlivainonte con il (> e il 
131. - sono il fanalinodi coda 
Quesii dali. vista I'imuortanza e il 
peso aiK'he nazionale che riveste 
la produzlone loidii vendibiie delle 
nlltme due TOBioni indicate, dirao-
strano lutla la dramnialicila della 
situazione del selioie agroalimen-
lare 

Protiabilnitnle molli di questi li-
naiiziamcnti non ancora impegna-
(1 saranno persi, nonoslanle to 
mtrile proroghe d ie le autonli cu-
IO[>OP hnnno coricesso al nostra 
paese quesla lallimentare silua-

zione nell'utilizzu dei tondi sinillu-
rali. unica lonle llnaiiziaira, date le 
lorti ristrellezze del noslro bilancio 
slatale, dowebbe servile come ri-
tlessione nell'ambito del -secondo 
programma di inlervenli lilsM-9fl» 
chemovimenla.semprechesiaas-
siturata la quota di cotmanzia-
menlo pubblko nazionale, circn 
12.000 miliardi l ira ohiettivo 1. 5b 
e "leader li"), oltre ai 3.(10(1 di-rivan-
II dalle misure agroanibicntali e 
dallimlKischimento dei terreni 
agricoli delle due misure di accuni-
pagnamenlo della ri forma della 
Pac. 

Le-«aUnedlregla-
Puilfoppo va segnalalo come I'i-

slituzione della cabina di regia na
zionale prusso II minislero del Bi-
kmcto segna ancora il passo. cosl 
aimc latilano la maggior parte del
le iubine di regia regional], a lesti-
monianza della mancanza di una 
cultura della pnsjrammazionc nel 
nosho paese. Cosl come andrebbi^ 
seriamenle ristrulluialo i l rninisleio 
delle Risorse agncole che dopo il 
referendum ha cambialo solo il 
nome, cosl e aumentaro noi falti il 
conlenzioso delle regiont. d ie pie-
lerisconn andare in online sparso 
alia Ue. diminuendo il potore ne-
goziale del iHHtro paese net con
front di Bmxelles E, du t i s in fun-
do. I lavori della commissionc agti-
collura della Claincra in ordme alia 
nuova legge sui peslicidi non solo 
piucedono a nlenlu. ma fanno re-
Bislrare persi no passi mdietro, vislo 
che a mela del cammino d( queslo 
prowediirienlo la ma^ioranza 
della commissione si e espressa 
pel il patenlino (cioe to strnmento 
per I'ulilizzo di pestitidi pericolo-
si> a vita, non solo' ha deciso per 
I'introduzione della ncetla. rhe pe-
rOsie nsolta in unafarsa.dntoche 
il litolare della nvcndila e lo stesso 
che rilascia la ncetta. Ma su quesla 
•saga normaliva» dei peslicidi (1'at-
tuale discipline risale al I9fi2 e al 
Iil68) ci ritomeremo. quando sa
ranno lerminali i lavon della com
mission!? 

Francesco Ganrii/Agi 

CONSUMO. Cresce anche in Italia la produzidne ittica d'acquacoltura 

Il salmone «fresco» d'allevamento 
m ROMA La produzione europea di spe
cie itliche coltivate ha supcrato nel 1992 il 
milione di lonnellale annue ed e in costan-
leincremento. 

(Juesto a confcrma dei crescenti successi 
che sta ottenendo un settore che acquisla 
di anno in anno maggfcu spessoie econo 
mico all' intemo delleconomia agricola. 

E a conlerma, anche, che i consumalori 
stanno rispondendo con favoie da quanlo 
viene loro propostodagliallevatori. 

E quanlo appate dai dati raccoW da Eu-
toslat. mcollaboiazioneconla Fao, secon
do cui il valore totale della pioduzione su-
pera oimai i 6.000 miliardi di lire annue. 

Quest? quantita sono delk) stesso ordine 
di grandezza della produzione ovicaprina. 
menlre per i sulnl si £ a 15,2 m i lbn id i lon
nellale, per i bovini a 7,7 milioni, e per il 
pollnniea6.9milioni. 

Ragne dal morlmctd 
Ma lacquacoltura comprende anche i 

molluschi (ostriche e cozze). il cui «peso 
netlo" e mollo basso, il che lalsa i lappodi 

con lecami degli animali allevati a tena. 
A parte la Morvegia. tra i paesicomunitari 

sono Francia. Spagna e Italia che hanno le 
piO forti produzioiil, rispettivamenle con 
251.000. 170.000 e 165.000 lonnellale an
nue, che perd, per i primi due paesi, com-
prendono una quota molto pl^i elevata di 
molluschi. 

II calo delle attivila di pesca tradizbnali 
(che offrono sui mercato europeo oltre 
10.5 milioni di tonnellate) e stato ampia-
menle compensato dai progressi dell'ac-
quacollura. che in Italia e in Germania co-
prono ormai ollre il 301> dell'ofierta nazio
nale. 

AUavamanto In craeclta 
In un decennio. il livello europeo d'alle

vamento di pesci e salito da 200.000 a ollre 
450.000 tonnellate annue, con un aumento 
piQ che proporzionale del fatlurato, dovuto 
soprattutlo all'inlensificazione della produ
zione norvegese di salmone. 

In Italia la produzione di pesci -coltivath 
ammonia ac ina 50.000 lonnellale annnue 
di peso vivo, di cui 3.300 di anguille d'ac-

qua doke (la mela d d folate europeo), 
350 d i carpe ed ollre 35 000 di trote. 

L'allevamenio di hole e concentralo so-
piatlutlo in Danimarca e in Francia (oltre 
40.000 tonnellate ciascuna), su un totale 
europeo d i 212.000 tonnellate. 

Salmonlagogo 
Per il salmone in un decennio la produ

zione e quintuphcata, per arrivaie ad un to
tale che supera le 180.000 lonnellale, men-
tre i prezzi pagati per questa specie appaio-
no in flessione. 

L^ Norvegia ha un ruolo dominanle. con 
127.000 lonnellale, seguita dal la Gran Bre-
tagna con 3G.OO0, edall lr landa con quasi 
10.000. 

Le ostriche sono una specialila hancese 
(136.000 lonnellale su un totale di 
143.000). menlre per le cozze ed altre spe
cie similari, su un lolale europeo di 420,000 
lonnellale, il campione e la Spagna 
(139.000 tonnellate), seguita dall'ltalia, 
con 84.000, inentre sia la Germania che 
I'Olanda sono atlomo alle 50.000 tonnella
te annue. 

a _ U O G H I 

Scoperte piacevoli 
nella Citta etema 
• Pensate ad una breve vacanza che sia alto 
stesso tempo appagante alia vista, diveitente, 
gustosa nei suoi sapori e possibilmente non ca-
rissima? Bene. Roma e ancora una ci lB attalta 
alle vosue esigenze. 

Durante le teste, la CitK eiema smette di es
sere quel lerribile incastro di auto, bus, torpedo-
ni, rumore e smog che la lendono invrvibile. Ro
ma si svuota e assume un aspefto affasclnante, 
con i suoi cotori. la sua sloria che ti si presenla-
nodavanli inunalucecalda 

La citta ha un'ofterta gastronomica slennina-
ta: si trova di tutto. dalle pio svariate cucine re-
gionali lino a quasi tutle le 'nUre cucinen del 
mondo. Da parte nostra vi daremo dei consSli 
su alcuni luoghi che per qualita. ntezzo e sim-
palia sono particolarmente merilevoli di essere 
^silati. 

Incominciamo dall'Enoieca Corsi. Aperla so
lo a pranzo, si irova nei dlntcum di piazza Vene-
zia/Panlheon. Nel locale di Agostino Faiella 
1'ullima volta abbiamo maru^iato un gustoso mi-
nesbone. il saporito polio con i pepeioni. con 
acqua minerale, una porzione di ananas e caf-
fe. Slsa tranqulllamene entro te 20.000 Hre.'.flMI 
se poi volele del vino I'Enoteca offre una plu 
che dlsaeta scelta di botliglie con ricarichi as-
solutarnenieonesti. 

Continuando il noslro girovagare, a meta po-
meriggio lorse e tempo per una sosta «dcUce*. E 
aliora il posto adalto e la pasliccena Kasher del
la famiglia Boccione a! vecchto ghetto eORiico. 
luogo di grande lascino. In queslo minuscoto 
locale di via Portico d'Ottavia vi consigliamo di 
assaggiare I'antica pizza ebraica (candili, uvet-
ta e pinoli), gli amaretB di pasla di mandorle, i 
biscottini alia cannella. Ed ancora, la totta di ri-
cotta e doccolata, quella sempre con ncotta 
ma con le visciole, la toita detiziosa con pan di 
spagna, marmellala di albicocca e pasta dl 
mandorle. 

Passiamo ora ad una proposla per la sera, ad 
una cena in un locale simpalico. buono e ricco 
divaria umanila ramana (althci, atlori, giomall-
sti, cantanii e curiosi come noi). Siamoda Setti-
mio all'Arancio, nella i ia omonima. dove nova
te una vasla scella di primi ed anche una buona 
offerta di pesce Nellullima nostra visitacl sia-
mo orientali verso de^ i ottimj fiori di zncca. leg-
germertte pepati e fritti (proprio di buon gu
sto), una grande, grandissima coslata alia (to-
Fenlina (la nostra di 8 hg.) con verdure alia gri-
glia. Abbiamo accompagnalo la nostra cena 
con un •Cesanese del Tiglk> del ^ dei Vigneli 
Massimo Bemcci della zona del Frosinate. un 
buon vino ncco e pleno (fa 14°) che insieme 
ad acqua, sorbelto di vodka al limone e caffe fa 
un conto di qualche mille lire sopra le SOmila. 
Ma e stata proprio una bella serata. 
Enotoca Coral - via dal Qatu. 8 8 Rama - tal . 
0 6 / 6790821 . C M H S O la dommka, aparto 
aoto par pranto. L'Enataca fa I normal orarl 
damasoil. 

Satbmlo all'Arancio - via daH'AnncIo 
5 0 / 5 2 Roma - tal . 0 6 / 6676119 . Chhna la 
domanka. QradKa la praiwtatkma. 

(Coikmi TortDj 

Aiuti per agricoltori «under 40» 
aa HilMA Arriva uiulisegnodileg-
ge d ie fuvoilsce I'lngresso (lei giu-
vanl Impreiiditoh in agiicolium c 
provttlela mcssi ina l lod inomia-
Uve di mdirtoo per k- rcgloni lina-
taalc ;iil ni l mijjUrir utilizzo ilei 
tondi rumunitan d ie |)rcw^dono 
audio la itostinazkine di risoisc. II 
Drll, in iitln atllcoli. delta le rcgnlc 
\HH II primo instil lamentn <lei gin-
van i agncolliiri di cl;i Inlcnore ai 41! 
mint Si slablliscoiBi, tra I'allm. k? 
K>gok> per Mil aiuli al prlmo insie-
diamento a condizione che i Iveni'-
IKMI I I si iiiipegnmo per non menu 
di quallro nnni al nuinlenum-rilo 
dLil l icomlizi i inicheli l iunuonnKi-
nail Nc hanno luob i gioviun agri-
collon t i l l " M K I ' ^ I U I H I come .igri-
collon' a iitnlu piimipii lc o|>|iuri' 
A t i 'ni|«i piir/ialc, al | m i I'lk.'iitc 
ciindnllnlv ddl'.i/K'nd.i. print--

rlendo. neiconfronlidcicoi'redi.cil 
nscallo ddle quole spellanii ai me-
desiini. Previsle anche agevolatio-
ni llscah pel 1'acquislo di lenem 
che sono estese ai giovani agricol
tori che hanno beneficialodel pie-
n i b «|«imo inscdiamenlo- anche 
se non hanno arquisilu la qualifica 
prolessionalc prevista Per la n-
slniliuruzionefondianasisNibilLHcc 
clip la Ccissa per la proprtoia con-
tiidina ft anlorizzala a tlcslinare al-
nieno il f i l l " delle sue dispomliilnA 
a! fliiaiiziamenlo di n| >ora<tiuiii ili 
•nquLslo i i ainpliamento rt,i parti' 
ik'igiovainagncollori 

II ginviine agncollnn1 (lie pn-u-
rlir in alliilo lem'ui bcnt'licia dcllo 
sgravio lol'ilc <ld redd*) .iHi.mo ru 
lini ileH'ini|iiisla sui rcddili in rela
tione in lemm picsi in aihlio. |«( 

lltl IXIimll l lllilSKLIlllxIl -l i l l lm. 
Al 5II"» ilclle ilispombilil^i di'lla 

Cassa per il finanziamento delb 
operazloni di acquislo o amplia-
rnenio di aziende possono acce-
dure i giovani agricoltori (meno di 
40 anni] in possesso del requisiio 
di imprenditore agncolci a titolo 
pm itipa le o del requisiio di colllva-
lorc direlto; i giovani agricoltori in 
cEiso di subentro degli slessi nella 
litolarilfi di aziende per la lk]ukla-
zionc agli aim avenli diritlo delle 
tdalivc quole l^iv quanta riguarda 
la coriscn/Bzionc •riell'iiuegriiA 
dgniob" gli eredi isempre di c l i 
inferior!' ai 40 anni] all'alta della 
vrccfssioiie. hanno dinllo enlro 3 
.mm. dalla scadenzu del lapportu 
diaflillo. all'acquslo della pni])re-
l;l delle |«TZiora medesimc Gil 
I ' lnii acquirenti debbono impe-
Lfiiiirsi a non alienare, anclie par 
zl'ilmenlc. nei 10 aiuu successlvi, I 
hi'iiiacquislali. 
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IVIAOQI 

Tutti esauriti 
ivoli 
per l'Europa 

« a w B > M H * l n i 

m Ce la meta Europa nei sogni di 
vlaggto dei romani che scelgono in 
massa Londra. Amsterdam e Ma
drid per passare le ferie natalizie. 
La crisi? La lira debole? La tredice-
sima erosa dalle tasse? Macche. 
Pio. I Oft rispetto all'anno scorso II 
volume dl alfari sviluppato dalle 
agenzie della citta. Opzione emo-
pea e altenzbne al pottafoglio so
no le costanti dei gusti delia clien
tele Cts, Centro tutistico nudenle-
sco. 8 agenzie in tutta la cilta e ter-
momelro attendibile per sondare 
gli umori e gli obietlivt del viaggia-
(orf. I dali provenbnH dalla sede 
centrale dl via Genova confetmano 
il boom del tuiismo gtovanile: dal 
15 diccmbre tutto esaurlto per 
<|uanto riguarda le capital! euro-
pee. Amsterdam (passala dal IB al 
22%). Praga (16%). Vienna 
( i n ) , Londra (17%). Madrid 
(124) c Budapest (6%) le mete 
pHi gettonate dal pubUtco del Cls 
con un ttaflico totale dl + 14% rt-
apetlo alio stesso periodo deH'an-
no del '94. 

•II segreto del successo eurc-
peo? Localita a portata di mano e. 
soprattulto, dl iasca». spiegano al 
Cls, Dati e eifte contermate da uno 
doi maggiori tour operator operan-
tl nella capitale, Nouvefle Frontier, 
che per quest'anno prevede di lar 
viagglare almeno 2,000 luristi Ira-
mile voli special!. A ruba i charter 
pel Lisbona e otlima tenuta per 
Vienna, Dublco e BaiceJIona. 
Range Invece Parlgi che fa reglstia-
re un nettocalo di presenze presso 
le btylletterie del Cts -22% rispetto 
alia scorsa stagbne, Colpa degli at-
tenlntl e dcgli scloperl che hanno 
tartassato la capitale francese, 

I) reslo del nimani sceglie la me
la esotlca (in leggeto cab rispetto 
all'anno scorsa) e le settimane 
blanche (secondo dati Cls passate 
dal 26W dell'anno seorso al 12% di 
quest'anno). lntramontablle !'A-
meriCB (12% delle tichleste) e Cu
ba, che continue una inarrestablle 
cresclla nel settore turistlco, Ma se i 
grnndi tour operator rldooo, e'e chi 
subisce pesantemente il calo del 
volume degll alfari. «Da noi questo 
Natale e uno dei pegglori delta sto-
ria». afferma Sergla Savarese titola-
re di Tarlaglla Viaggl agenzia a 
piazza di Spagna. II calo ammonia 
a -HA ncl volume dl alfari rispeito 
all'anno scorso. «La gente ha meno 
soldi, questo e indubbtoi>, dice Sa-
varese die tuttavla si dbhlara otti-
mlsta verso le potenziali nuove me-
le del 2000 - Sud Africa (5 milioiii 
per 7-10 glomi). Namibia, Laos e 
BlrmanU - spiegando te ragbni 
del successo: 41 pacse dl Mandela 
per le sue aperture democratiche, 
le naztani asialiche per quella vo-
glia di mislico e d] luga che perva
de la sociela dl oggk E gli Aero-
|xnli dl Roma comunlcano le clhe 
inerentl il hafllco per Natale. E pre-
visio un passaggb in eniraia e usci-
la di 790mlla persone con un in
crement di * Si nspetlo all'anno 
scorso. A Rumicino si airiveii en-
iro I anno a 21 milioni dl passegge-
rt pel II '95. un recotd. 

Arrivano I pastl 
per i d«feirti 
delta Caracclolo 
tmzs pwuo • MHIM «•>•• da pKi 
di t juMId gtoml, DnMniMM, par 
H I M I I , n twno un p«Mo ctMo, SI 
M t U « i l d 4 i * t l < M l i u M « 
oura I W M M ^moMCO 
0 H * M M D - . A « * U I I U M I , I M » I I 
•MMtodM'MnnlnMraitont.wia 
dMtnnwntt) la IM RmA, ft 
McMMMMtkattoregMmto 
Mario MBBMOO. U v k M t e t M U 
da wn oontwulau tra la IM • 
raatmkiMnHlaMpihaU, eM 
tamanta da maal un ritanto naJ 
•tamanlu dam BonvamlBai Par 
McMngan IM « Ra0DM a* 
IMaftanka a aagara, la «*Mea 
•wavaMamttolaaWrtbuilaMdal 
paatl huW parghml la pr«aa» 
MaamMltMflOBvaratladaia 
•waaantl datTrlbuMkiMdMta 
dal roatato. Wl, fcatmanta, H 
pFawadhMnto dalla U*l. 

Nonostante il maltempo, traffico moderate e supermercati pieni. Tante le iniziative in citta 

Maria Spagnolo'lnpress 

Cento modi per passare Natale 
Shopping sotto la pioggia, poi il gran cenone 
£ la pioggia il regalo di natale per i romani. Traffico mo 
derato, Supermercati pieni: pandoro, cotechino e spu-
manle 1 prodotti pid venduti. Ma e soprattulto il natale 
delle iniziative. Ce n' e per tutti i gusli. Prima di tutto pre-
sepi. E poi dalla marcia antirazztale, al cenone per i 
barboni. Dalle iniziative per i bambini alle idee ecologi-
che dl Legambiente, come quella di scoprire in biciclet-
ta via dei Fori Imperiali edintorni. 

M M U 
• • B'la pioggia il •regalo-inatte-
so che i romani si sono visti reca-
pitare in questo Nalale 1995. 
Tempo incerto, nubi e piogge 
previstl infatti per oggi Natale 
*bagnaio», ma anche Nalale am-
bientalista. questo, grajte all'ini-
zlallva del comune di Roma e del 
WWF: al bando gli abeli e largo a 
cedri. maanolte, agriloglio e 
pianle sempreverdi. Un lentativo 
di riuscire ad arginare to scempia 
ccologico che ogni anno si la in 
nome dell'albero nalalizio. Un 
successo? Stando ai primi dati 
sembra proprio di si, Resistono 
pero sulle shade i venditori abu-
sm di abeli Ma anche i fiorai si 
difendono. Per lo pill alberi su or-

«Grass», il 
e diventi il 

PMNOA 
dlnazlone con prezzi che oscilla-
no tra le quaranlamila e le cin-
quantamlla lire. Supermercati 
moderatamenle alfollati grazie 
alia concorrenza dei discount e 
delia pioggia che poco invoglia 
ad usclre. Panetloni, pandori. 
spumanti, cotechini: t piu venduti 
sono gli -evergreen", quelli che i 
romani proprio nbn rinunciano 
ad avere lulia lavola nalalizia. 
Ma non solo cibo. Tantissime te 
iniziative per nutrire anche la 
mente oltre alio stomaco. Due i 
presepi detComunechesaranno 
inaugurali oggi daH'assessore 
Gianni Boigna. II primo, alle 
11.00, a Trinita del Monti: edun 
secondo, invece, sa<a inaugurate 

alle 12.00 .a Piazza Navona. E 
quest'anno. sotto I'alberodel Co
mune. le idee per allieiare il nala
le dei bambini fioccano, Dal 27 
dicembre al cinque gennaio gio-
clii, inconlri, lesteggiamenti, la-
boralon di disegno, esperimenti 
lealrail e allio nelle scuole (Ciao 
1996) e all'Air Terminal (UPaese 
delle meraviglie). Chi invece vo-
tessescoprire lisola pedonaledi 
via dei Fori Imperiali il 24,25 e 26 
dicembre avra a disposizione un 
sistema un pidiverso; la bictlel-
ta. L'idea & sempre del Comune, 
insieme a Legambiente ed a d bi
ke Rome-. E il monito e chtaro: 
uslamo piil la biciclelta che la 
macchina. Per evitare II traffico. 
Che invece, nel pomeriggio di ie-
rl, ha inlasato i caseili delle auto-
strade. Ma poche le macchlne in 
uscita dalla capitale. Pochl, infat
ti, i romani che hanno deciso di 
trascorrere le ieste nei luoght di 
villeggiatura. Intenso invece il 
traffico sul raccordo anulaie e 
nei quartieri piCi commerciali del-
la cilia. Alto. Ieri, il numero deglt 
iiicidenli: alle 18.00 erano gia a 
quota centocinquanta. nessuno 

pero particolamiente grave. 
Un Nalale -diverso-. vicino a chi 
•ha piu fame di glustizia che di 
pane- e stato proposto dalla «Re-
te Antlrazzista- che ha invilato 
ttaliani e stranieri ad andare in 
Piazza Cotonna, oggi, dalle 21.00 
in poi, per passare la notle di Na
lale insieme agli immigrati. Immi-
grali giunti al termine delta se-
conda selttmana di sciopero del
ia fame per sollecitare il soggior-
no e il lavoro legale e la radicale 
modifica del decreio Dlni. Per gli 
stessi moiivi, ia mallina di Natale, 
ci sara una matcia per «la giusti-
zia e I'uguajlianza. che paitira 
da piazza Venezia alle 10.00 e 
raggiungera piazza San Ffetro. 
Cenone itineranle per i barboni e 

offerto dalla comunita di S.Egr-
dio. Con le proprie auto i compo-
nenti delia comunita distribui-
ranno il cibo e un paceodono a 
tutti i «senzatetto» che si irovano 
nelle stazlonl. androni, pomi ed 
ajtri spazi ciltadini. Ed in funzio-
n« in via Gtolitti, come ogni gfc»-
no. anche il centre di accogUen-
za delia Caritas , (numero telefo-
nico 77200200-H69456). Alle 
18.00 messa e poi un cenone. Ma 
II un pasto caldo viene offerto tul
le le sere, insieme a sacchi a pe-
to. scarpe ed allro. Volendo cl si 
puo fermare a dormire. Al cenlro 
e perd soprattutto un'altra notte 
in cui affrontare quella che gli ad-
detli al lavori chiamano «emer-
genzatreddo-. 

gioco piu venduto 
re delia marijuana 

• •Conosclilmercalodellamari-
luana? Beh, il meccanismo S simi
le. Vince chi riesce a guadagnare 
di pifl, senza fatsi mandate in gale-
ra. E' un gioco americano ed 6 
quelle* che sta andando per la 
maggiore-. Paolo Spiezia, il pro-
prielario di uno dei tre negozi ro
mani di -Siraiegia e tattica-, e sod-
dlsfatto. «ll Batfon-. come lo chia-
mano i suoi eommessi, siede die-
Iro la scrivania e osseiva |iacioso la 
folia di ragazzl di tulle le eta che al-
lollano it suo locale. Chi a caccia di 
maghi, chi dl dti e chi a caccia dt: 
•Come si chiama quella polverina 
per parallzzare la Strega?". Li chia-
mano giochi di altacco e di strate-
gia. E sernbra proprio che appas-
sionlno grandl e piccoli E che. 
ijueslo Nalale, siano ria I regall prc-
(eritl dai romani, «C'(! "Magk>, per 
esempio <ontinua Paolo Spiezia -
che 6II gioco dl strategy pid famo-
M) Ne esislono tomei a livedo 
mondlate' 1,'ullimo & slalo (alio in 
concomltanza con Telethon. E co-
sla molto poco. II mj«<> base sin 
sulle qualtonllclmlla lin> Epoic'e 

•Grass., il gioco delia marijuana, il 
bestseller di questo Nalale. Unsac-
chetto di iuta con due mazzi di car
te. Uno con quelle jier faie affan, 
per aprirc e gestire il mercato, dai 
nomi lipo: Colombia. Jamaica, Me
xico. Coltivazionedomesticaccosl 
via.L'alrro mazzo invece deglt =im-
piev(sli«: Nirvana. Euphoria, Para
noia, Prolezione eri allre. E di 
•Grass- organizzate lomei? -No - di
ce sempre Paolo Spiezia - non |x>-
lirmmo. Sarebbe troppo azzaida-
lo. Ma una cosa e certa. Chi b pro-
va non lo molla piu». Ma per chi in
vece non riesce ad appassionaisi a 
Grass, cosa oflre il men-ato dei te-
gali? Da -Cilia del wile- resistono le 
vecchie glorle come Irenini <h k-
gno, meccano e costruzioni. Ctisi? 
«ll momeiilo e brutlo, certo.- com-
menta la mdaltaratissiraa proiflii'-
tnria - mo ci atiamo dilendencio ab-
bastanza bene>. 

Kolla delle grandi mtasiorii a 
•La HinascenlO" Luminane Ivilli-
wooriiaue, musk:lie natalizie e 
commessc tirate a lucido die di-
stribulscotio sorrisi, campioncini di 

prolumo emaglielte per la ricerca 
conlro il cancro. tirmate da grandi 
stilisti e disponibill per una modica 
cifra. I pirt tecnologici si orientano 
invece sui giochi elettronici. che-
.come confennano da "Eldo", un 
negozio specializzato. sono i piil ri-
chiesli. Insieme al computer, inse
parable compHRno di questo se-
coln e. ma ce lo si ooleva aspttla-
re. ai cellular!, altro grande oggetlo 
del desirlerio e lomieiilone di fine 
millennio. Sempre megllo di aleuni 
regali che usunn laic gli americanl. 
Uno per tutti. a pieno tilolo nell'e-
leiico dei regali pit! atroci, il lavoli-
no da salnito che 0 unche ac-
Quario, con tanto di pesci. at modi-
co prczzo di uu milbne e trecenio-
niila lire - tjui sembra la nietropo-
lilaiia- • saspiiii lassegnnta una 
commessa di Keltrinclli - - c la re-
cessioiie (• stki un loutano fanta-
sma-.Dunquc anclic regali piil col
li tra le scellc del romani. «Certo -
diic Marco, unu degll addelti allle 
veiidile • Staimo andando alia 
grande i ed rom. E noi 11011 ce lo 

aspetlavamo. Coslano tantissimo, 
anche duecentomila lire, Preve-
dendo una diminuizione dei con-
sum i, allora. ne avevamo presi 00-
chi. E invece.. VenduUsslme le 
niaglietle, la Smemoranda. E turlo. 
ma proprio tutto quelb che riguar
da il Che Guevara. Ah, un'aflra co
sa strana che pero * richiestissima 
$ una busla di lalte che in realla e 

una confe?kme su Internet-. Tra gli 
scalatori diclassifiche natalizie, i li-
bn di Veltroni, Furio Cobmbo, Ve-
spa, Pennac, Cotroneo, tanto per 
cilame aleuni. Solo bestseller? -Ma 
no. anclte classrci - tommenta 
Marco - Salinger ed il suo <Ciovane 
Holden-, ad esempb, sono un ap-
puntamenlo fisso diogniNalale-. 

<DA.Fr. 

LAMOSTRA 

Studio Elp 
per un regalo 
originale 
• Le pennellate azzurre di un 
cielo del Petugino e i paesaggi ros-
so-oro eoncok»ine dei pittori delia 
scuoia fetrarese del '400 sono li, 
stondo insolitodiun insolitoconte-
nitore di vetro per piantine noslra-
ne. quelle di cui i muri romani si 
riempieno In primavera. Che airic-
chiscono orti e giardini. Casette di 
vetro. plccole serre, oggetii deila 
fantasia e delia riceica cullurale, 
attirano la curiosila del visitatoie 
che, come ogni anno, si trova a 
complete un piccob viaggb all'in-
temo delto studio H A luogo privi-
legialo per incontrare oggetti diver-
sicheconiugano la fantasia alrigo-
re aitistico, il gusto per le cose bel
le con queito di stupire, 

L'idea di realteare le piccole 
serte e venuffl ad Alberta Guglielmi 
che ha fatto incontrare peisone 
molto distant! tra bro: Elena Levi 
Palazzob, Luigi Scialanga ed II la 
botatorb di vetrale d'arte diietto 
da Claudio Concas che fa parte 
delta cooperative soctale >Magaz-
zino>. Artrsli diveisl e i ragazzi di 
Sania Maria delia Pieta, unili nel 
desklerb di portare a tetmine un 
progetto fantasioso. II risultato e at-
lascinanle. Su di esso, sulle incre-
dibili capaclla che moill hanno na-
scoste nelle pieghe di una vita di-
sperata. e'e molto da riflettere. E 
nel piccolo studio di Trastevere e 
possibi le farto con calma 

Ma qui non brilla solo il vetro, la-
vorato nelloccasione anche in fi
gure del Presepe. Ci sono nelle ve-
trine le ultime creazioni di Elena 
Levi Palazzob, Gbielli da indossa-
te in modo non tradizionale. Sciai-
pe di perle o in maglia di acciaio, 
la novita di quest'anno. Ganci, 
(range, piene semlprezbse usate 
pet cobrare gli oggetti che tende-
ranno straordinarb il piQ casual 
degh abiti. Come la peltoriana di 
Giambattista Valli. die questa volta 
e calda e awolgente, Colore, tanlo 
colore anche nei tessuti ptopostl 
da Gaia ftanchetti che fa atrivare 
dall'lndia, pet poi lavorarti, cotonl 
e sete. Tovaglie, scialli. copetle cal-
de per I'invemo pii) rigido. leli da 
trasfotmare in incredibili abiti da 
sera ma anche paralumi di una 
carta fine. 

Dall'amore per llndia a quello 
per il Marocco. Dal tessuto ai nio-
saici. Ecco, allora, i tavolini di mo-
saico di lutte le misure. da estemo 
e da intemo Le convict e I vassoi. 
Quahinque cosa possa essere mo-
dellata con la ceramba viene pro-
posta in fotmeecolori inusualida 
Anna Pantanella e Allegra Fome-
ris. E il trbnfo delia forma to scena
rio anche i piccoli c^gerti d'uso. le 
borse, t vassoi pensati da Emanue-
le Pantanella e realizzati a mano in 
iegni pregiali: dall'ebano al palis-
sandro o al bois de rose. Insomnia, 
cose belle da guardare. Da acqut-
stare per fare un regalo originale 
L'indirizzo per togliersi ogni curio-
sitfl e it seguente: Studb Elp. Via 
ArcodeTobmei, 2. Tel. 5806745. 

•M.Q. 

Madreefigllo 
muolono 
in un Incidente 
(In gram Incldanto, I ultra notte, * 
accaduto la Via Monavalle, angoto 
via Hava Bovlgloaa. * rlmattarol la 
rita unaaoana, QhwannaSlnwIa, dl 
4J anM, alia g i * t t dl una Saat 
l)lza,a*uancao,lgat 
GaUiarduecL dl 13. ftncua mm 
•ono atata t*a accartate la causa. 
M i da aaa prima dcostrulana 
aambra sha la Saat Mza H Ma 
•cootrata can aaa CM*. laUata da 
D*nt»M DaahMri. di 32 anal, ki 
eunpagnladaltaMMuiu. Doso 
lo KOntre la Saat aarabba 
•aandata, anaawto a Dnlra conM 
una RovataartaRatTlpo m «M» 
laage to Mrada. M auravara la 
nutlHi e * un partkolara 
aGonearUnM: II mattto dalla 
vlttlmaara merto, aamtara. proprio 
InunktcWantattradala. 

.« 



La Regione presenta il programma di interventi per .'Anno Santo e chiede fondi al govemo 

Ptuilbwghl 
• ptapovtl 
pardonah* 
Mprimopunto,la 
rieatlMtaaftaighlara. 
I'WMnora al twUmo 
ItomiloQiiMco 
•MCCMatdatta 
RomaaaMona 

200mta paatl Mta m albwiM >«>amH*iqiM tttlla, 
U n M MM* C * M par tariadatnlalaalaTMmlla «•<*»• par 
•Mtariona, wiMOfliM paMmoablaiaMMIlM cheva 
•wDMIataagMino p«rl (MuMlH.NMi«olMdunqu* 
iMMtHH* nuow iliutliM* tUM^Mtn a Dona. Batta 
( M n M u n n i i aHMrgNaunaoikM tMIMaAtaaU, 
rHlapalan la wto<W ciapagtl.wHuapw la rkrttMla 
d*t*t«ttat)n«Cltti. HtHtprwinn, kivaea bfatogn* 
IwoimaMeoMRMMlaiizaBtoMdtpMllMtolnaiiitailonl 
outa aw vaoann, al IMtMidamanto della ttnittura 
amrtftHw. <atHfoMQmmrtt , tfaartaaMal ggnmo* 
cowpcMl MCH atandanantl M l * •unriBri>-«te* Ckiatco 
- aha www K IWI Haw ateawnB opw di *a t to UrtwvwiM 
ra0MHta ma abbttMndo M aaamalo 1 taMl di htaraua DM 
(Ubn«t*lnHntt|HMU,P«ritda»MiHUMltaR«(1o(H>. 
Wn«artMtfonal.Slbatb*«|M«tar*llunlturtnicln«ll* 
Pm*iei*vrtorta»rt*l«Hln«arttotrtafc 
AWMtla. JntonnailMM « aaatotania al turt*H. Raailzzailona 
« S O D M U pmklatHSO* Renwa Mfuori). 

IncftHMirtare 
amlgllorar* 
itrasaortt 
TiMportl.'Sltfanadl 
farfurakHuna 
pcWulart un aiatsnw 
glaaoflarentaiwlla 
•HtMkmandlnarnte 
dk«ra«*MMr*ai 

tonpartlMclMitM«ta,dwpra|wm« lavwartalvart IwlH 
MibuiafMfl can unaMagrariona MaWgante. -Blsogna 
nwHaaHuan 01 mttwam1;mtliiodltWuH»peFllQlaN«o 
itaatra «d tMmpio fMtrvanto oar II coMphttMnaato dal 
Qra,«ha potiabba M i w taaluaiii daH'toat, Imarandarwl 
PMftttlRMll*NmHa UaMtrapottauM laghl. In graft * 
M«a«walMoclaH0»CMMH-. E400mWardi HnMHtoo 

Bfoclam ad alatwHtaaria—Una a Wtartw) • par to Rdma-
CaattMfelavMlafiaqaarafurtotratflnRrtelalOmlnutl, 
aadaamwantB a 10 ndnatl M i a tntta Clampmo-Tannlnl, 
i tnuawini lwn daHa larnwta dl Oawpmo * Mltoianmito 
•dariala son I'aaraporto). Altrl wnU dal pngatUK 
pgtanilMMiitotoDMlH^dtitiUiiiinldalaNatluiM-
RMMK rtaaartura daHa tntta Fofmifrttaats: raalzzazlone 
daHa ataatona dl PanHra: naNnariom dl una wova stailoaa 
4U*taot-C*MM>«uHa Romadjdbpo«!riatttirailM*ilBt 
MHb*»0wMMtea4iM< 

Musarvbl 
par gll Mzlanl 
• HMmMni 
hrtananUuwiaK. 
•Ra^naCiwIl.ma 
anaKS. Maria delta 
nata.dualstttuilonl 
totaUchavenaono 
d»m**w* 

MMtMrnata da lingo dl aafleraiua In tuogo dl spawns, 
rioa*vwtttaarMl*n^MaaTOtatta,aanlzlapoll<tt 
a f l n t t i * * * * • * meoirtnk. VMtorta Tola, M N n m alia 
poWlohaaBBMBltncaaicht I* MKprtorttfcabbattlmeato 
drthlwmto»*el»fW««ttatw,flultUrtl,lit«miath*«Krfw 
alln*WMtamoHIHailOMdallarlt>caadal«alonlari>to 
Mtt«Mttol^alkMi!iantodaporteMlii<mnatM 
mutuTaiiHihJlMBat la ttrtd—»dW aanfal aactalhatlanilorM 
partKohn al •amUal a al laganl (•donabMro atrtvama a 
RaawSmllioal, aatto I18*nni *«ta»}aarl quail varan 
coatnml t p m • MHVW (•* naeauario, ha I'aHra, K IM Ft™ 
FtaltaaMola*nafc*ttMttl«mMlwr*M*WratMla 
campmwliaa radproca, daHa aemuntcaittna ha culture 
dbataa«ara|MmiMtavltl«»aluOa1ilal|NHIiitlMdalpun(o 
H vMa ateiwo a suKunM; aMaaUmanto dl tawtil twr to 
papoMwManilana* par InonautMaHkMiU; mMuHone 
daMa caaa krtamailanale daHa donna. 

HcarcwtrHRagbwCrwII Bruno TirtagKattulolo 

Ghibileo, 2000 miliardi 
e un hotel a Regina Coeli 
La giunta regional presenta il suo programma di inter
venti che coinvolgono oltre alia Capilale, anche le pro
vince. Uno dei punti: Regina Coeli trasformata in strul-
lura di accoglienza, II programma richiede almeno. 
2 mi la miliardi in pid. ollre i 3miia gia previsti. Agennaio 
la legge che autorizzera le spese e indichera le regole, e 
la pubblkazione, da parte dell'AgenzIa per il Giubileo, 
di un documento con gli interventi dettagliati, 

LUAM* 
al Chiudere Regina Coeli. fati-
scenle, sovraflollalo. I'esatlo con-
trario di un carcere modemo, e Ira-
slormarlo in una slrutturo idonea 
ad ospilare i pellegrini Ch« giunge-
ranno nella capilale per l'Anno 
Sanio, in un luogo dl incontro per 
initiative intemazionalj. La propo-
sla lanciala dal presWenle dell'A
genzia per II Giubileo, Luigi Zanda, 
e anche uno dei jHinti della b022a 
di progiamma partoiira dalla giun
ta legionale pa fai Ironte all'anno 
21HX). E riscuote tonsensi genera-
lizzali. 'I detenuti - dice Nicola 
Scabini. sotlosegretario con dele-
ga per Roma capitate - polrebbero 
esspre rrasieriii nel caitcie di Re-
bibbia, per il quale si dovrebbe 
pr̂ vcdere un ampiiam^nlo-. L'as-
sessore alle pohticlie sociali Ame-
deo Piva soilecila, alb scope, la 
coslruziotie .di nuovi padiglioni 
carcerari piu nuovi e vKibili- a Re-

•MHNI 
bibbia e aHre zone della cilia. E 
Angek) Bonetli presidente della 
commissione regionate per la lotla 
contra la criminalita pone il pro-
blema dei detenuti di Regina Coeli. 
tossicodipendenti netl' 80 per cen
to dei casi. che una volla soltratli 
dalle dbaslrosecondizionl iglenlco 
sanitarie in cui s) trovano a vivere, 
andrebbem collocali in adeguate 
strutture social!- Tutti d'accordo 
nel dire che la chlusura di Regina 
Coeli * questione di grande rlle-
vanza soclale. Ed offre una leKuia 
del Giubileo come •tempo torteo 
nella vtis della cflta non solo pei 
laccoglienza dei pellegrini e dei 
ruristi ma anche per il superamen-
lo di situazioni di particolate disa-
gio che s irascinano nel tempo. £ 
proprio questa I'otttca che la giun
ta regionale si e posta nella stesuia 
del suo programmB. Che non e un 
•libra dei sognk come dice II piesr 

dente Badaloni, ma il fiulto di un 
lavoro di squadra, nalo dall'incon-
iro, uemesi fa, con tutti i president 
delle piwince. Perche. per ospila
re miiioni di pellegnni da tutio il 
mondo, e necessaho poler dispor-
re non solo del -salolto" buono ro-
mano, con le basiliche come pun-
to dl conve^enza. ma di una vera 
e propria «:asa comune» con tante 
•finestre" aperte sul patrimonio re-
l^ioso, culturale, artistico della 
provincia, e sopialiutto, con »scale» 
che funzionano. ckie trasponi e 
servizi eflicienti. Roma, ma anche il 
Lazk), dunque. Da trastbrmare in 
rterritorio accogliEnle e solidale». 
C'e un <aa». E riguaida i (inanzia-
menti. Troppopochi i 3mila miliar
di previsti dalla Rnanziaria. Sono 
appena sufficient! a coprire 1'awio 
degli interventi, sia a Roma che sn! 
resto del tenitorio laziale. Ne servo-
no allri 2mlla. »Dobbiamo otteneie 
dal Govemo - dice iassessore al 
Bilancio Angiolo Marroni - limpe-
gno a slanziarli, a pairire dalte leggi 
iinamiarie del '97 e del '98- In 
ogni caso si Data di razionalizzare 
gli interventi attraverco una integra-
zione ititelligente ai van livelli istitu-
zionali. Giubileo come occasione 
concreta per far lunzionare le si-
neigie ha le vaiie autonomie local). 
Giubileo. evenlo complesso, che 
coinvolge i credenti ma anche i 
non credenti. i pellegrini ma anche 
i cittadini, in direzione della ricon-
quisla «di una cittadinanza plena* 

come dice Consueto Corradi. pre-
sidente del comitato regionale per 
il Giubileo. In parole povete, una 
scadenza enlro la quale accelerate 
\'a soluzione di tanci problemi ini-
solti. Mon solo ie grandi opere, ma 

' anche |a riqualiticazioiie urbana 
delle periterie, losviluppo impren-
ditoriale nella provinria. iContem-
perare i progeKi con te esigeitie 
social! della cilia - dice Satvatore 
Bonadonna. assessoie aH'Uibani-
stica - dare una risposta anche ai 
problemi dell'emarginazkme so-
ciale». 

Ecco dunque i capitoli di questo 
progetto che vanno dalle snutlure 
dl accoglienza (alberghi da ristnit-
rurare e da costrtilre, istituzbni. co
me il carcere di Regina Coeli, da ri-
convertire) agli mteivenli intra-
srruttAirali su feno per potenziaie i 
ffaspotti, alia organizzazione e 
promoitone di Itinerari regional! e 
ambientali, alia costmzione di un 
sistema regionale dl intomiazione 
e assistenza ai turisti, allallesti-
menlo di spazi. poJi di agBreBazio-
ne e di inconDo. e seivizi diietti a 
fasce special! (minori, amiani) 
agli interventi dl tulela delta salute 
(setvizi ambulaloriali, farmaceuti-
ci, di emergeoza). agli sportelli in-
tormativi multilinguetici per la Irui-
zione dei servizi social! e alia lor-
mazione linguislico culturale degli 
addetti alia pubblica amminislra-
zione, al commercio. alia sicuiez-
za. 

r«rrwnotl 
SOOBM 
•Mlnatliio 

L'is>i[uto nazionale di geofisica ha 
rilevatoien intomo all'una di nolle 
una scossa di magnitudo 3,1 sulla 
scaia Richter (terzo, quarto grado 
della Mefcalli); lepicenlio e slato 
localizzato nel reatino. Le localila 
maggiormeme inleressate dal fe-
nomeno sono; Aniradoco, Bo^o 
Velino.TeimineeScoppito. Nonci 
sono statidannlovittime. 

AFhunklno 
Oroga nallo •tomaco 
MTMtatl cokHnManl 

ViaS'avano in comitiva come turi
sti, in realta erano quatlro irafricaii-
li di stupelacenti. Li hanno scoperii 
e arrestati all'aeioporto di Rnmk:i-
no con 4,5 chili di cocaina puiissi-
ma i miliiart della Guardia dl hnan-
za e hinzionari delto Svad (Servi-
zlo vigilanza antihode doganale). 1 
<conieri», tutti di nazionalilcl co-
lombiana (he donne e un uomoj, 
avevano la droga nello stomaco. 
C înuno di k*o, inlatti, prima di 
parUie da Caracas, per Roma con 
bighetti aeiei acquistati pnsso la 
stessa agenzia di viaggi, la "Tropi
cal tours San Cristobal Venezuela!. 
aveva ingerito circa 90 ovuli di co
caina (piu di un chilo di polveie 
blancaalesta). 

FtscoaLatina 
URbarsutra 
nonaJarafola 

Bar. risioranti, pubblici esercizi: 
uno su Ire, a Latlna. non e in regola 
con il lisco. Lo ha accertalo il nu-
cleo di polizia tribularia della guar
dia di Flnanza di Latina. I controlli 
effettuati. hanno spiegato hinzio
nari della linanza. rianno riguarda-
to 500 esercizi commerciali. Le vio-
lazbni fiscal! accertale sono 192 
con un carico dl penal Ha che si ag-
gira tra i 36 ed i 167 miiioni di lire. 

Canadalr a Claraphio 
Mterracglo 
d'«merg«nza 

Atterraggio d'emenjenza ieri malti-
na all'aeioporto di Ciamplno per 
unCanadair della Sisam. Erano da 
poco passale le 13<[uando I'aereo. 
un <bombardiere d'acqua* in vob 
d'addestiamenlo con due persune 
d'equipaggio a bordo, al momento 
di eseguire la manovra d' aBenog-
gio ha accusato la mancata apertu-
ra del carreilo anteriore. A questo 
punto a Ciampino sono subito 
scattati i dispnsitivi di emergenza. 
in pisto venivano scfiieiati tutli i 
mezzi di soccorso disponibili, dalle 
auloambulanze alle autopompc 
deivigilidel (uoco. Alle 13.15, do-
po avei scaricato gran parte del 
carburante. il comandanle del Ca-
nadair. con i soli duecairelli latera-
lihjnzionanti,erhiscitoacompiere 
senza inctdemi 1' alleiraggio. Illeso 
rinteio eouipaggio, 1,'aereo e slato 
quindi Bainato da speciali auto-
mezzi in un hangar dell' aeiopwlo 

Accoglienza 

Impiegati 
evigili 
vannoascuola 
al Formazione e lavoro. Nc paila 
1'asscssore Plero Lucisano che ha 
pronto un piano detlaglialo per la 
lormojlone llnguislicooulturale ri-
vollo agli addelti alia Pubblica Anl-
mmistrazbne a cmilalto con il 
publillco (v%ili, peisonale Conal e 
Fs, polizia. carabimeri. impiegati di 
<>|)or1ello, personate dei museil, 
agli opcrotori socto-sanltari (por-
sonale del pronto soccorso. delle 
fotmacle. delle Llsl), agli addelh al 
conuncrck). In nc annl servono GO 
miliardi che polrebbero arrlvaic 
dul govemo che si & impognato di 
promiiovtire una commissione per 
la li irmazione. Gli stmmenti opera* 
Vm sono: la fomiazione a dlstanza 
e etirsi mlriitl presso I'Unlveisltn e 
gh enh dl formazione. In progeiio 
aiK'hc nuove o(ipor1iinlla dl lavoro 
|n'r |>iii|jf.4li sct'ialmenle utlll llna-
llzzati BlI'iH.-eoflltonsi 

COMUNE Dl ROMA • FESTIVAL JAZZ INTERNATIONAL 

urcmamReiii 
Festival Internazionale 

GOSPEL e SPIRITUAL 
A i r T e r m i n a l d a l 2 5 a l 3 0 D i c e m b r e 

Bru« Tfiwnpscm and Bfack Roses • Voices of Gkxy • Soui Singers 
Robin Brown and The Triumphant of Delegation - The Soul Stirreis 
Posto Unico L.15000 -Inizio ore 21 • Informaaon. 4884469-5754713 

H ^ .talk rang NOVARADhO ROMA 
94 MHZ STEREO 

NOVARADIO ROMA E CIRCUITO MARCONI 
Dallo scorso sellembn; Nuvaradio Romo e collepata con una syndication che fa capo n Kovaradio A dj 
Milano e che i coslhuita du 12 radio di atlreuame citta del Nord e del Cenlro Italia. 

L OBlETTlVO del Circuiio 6 quello di dare vita ad una programmazione comune e nello stesso 
tempo rispeiiosa delle diverse realta locali: una fnrmula ediloriale originale nelle strategic e nei risullali. 

LA SI KAI tLxjlA ^quella di unire le fnr« della radiofonia catlulka per rispondere aH'csigeiiza. 
seniila da mohi cnilulict, di una eiiuttenza nun coiifessiomile, disirtui, che svolgn le Tunzioni classichc 
della radio Itmisica, notizie. intraiieiiimenln, ag|iornamenio, compagnia...). 

/ KISvLiIAll sonoquelli di una maggior professionaliia acosti minori. di una presenza full servi
ce che eviti il rtschio di una radio-nkvhia. Per Novaradio Roma II Circuiio Marconi e. spazio-giovane "gni 
giomoda lunedl a veneidl. dalle M alle 18, con molti appunlamenli. giochi. lelefunale in direila e molti 
ospiii dal mondo della musica. della culiura e dello speiiacolo; aiiualiiii e inforrnazioni con il Giimiale 
Marconi, dalle 8.30 alle •) di ogni giornu leriale; commenii con il filo dirello del sahalo dalle II alle 11,51) 
con il giomahsla Guglielmo Zucconi. Quesli i progiammi in conlemporanea con Circuiio Murconi: ma per 
Noviuadio Roma il Circuiio Marconi e anche e soprattutto la possihilui di unn voce nuovu, diversa IKI 
panorama delle radio loculi, una voce che. essendo il risultaiodi molle voci. pu&nffrire rilmo. prorcssicnu-
lila e npenuro di orizzonli. 



Roma Domenica 24 diccmbre 

Reciproci attestati di stima, ma restano ford divergenze 

An e Opera nomadi 
il giorno del disgelo 
Incontro per superare l'emergenza 
L'accofdo c'£ ma solo su qualche punto, le divergenze 
restano e non sono poche. Ma la notizia e proprio quel-
la dello slorico incontro awenuto ieri, a piazza del Ge-
SL>, tra Opera nomadi e Alleanza nazionale perdiscute-
re della emergenza-nomadi a Roma. Buontempo pro
pone un «censimento» del redditoe un «vil!aggio deil'ar-
tigianato° rom. Converso: -con An bisogna fare un "pat-
to d'onore". Dobbiamo arrivare alia paci!icazione». 

M M M M H J A NO M «M>IMM> 

m I lotografi si alfollano attomo 
allavob, per immorlalare la sHetta 
di marto °siotica>-: di qua Maurizio 
Gasparri. coordinatore nazionale 
di An e astralega> - perconto di Pini 
- del partita a Roma; di la. Massimo 
Converse, preskJente dell'Opera 
nomadi e comunista da sempre 
(sul bavero del giacca. ben in vista, 
una spilletta di Rilondaziooe). \ o , 
non e caduro il muro di Bertino, 
mafaunacerta Imptessione vede-
re la sede del gruppo comunale di 
Alleanza Nazionale, a Piazza del 
Gesii paclflcamenle invasa da un 
gruppo di ram della ex Jugoslavia 
insieme al voloniari dell'Opera no
madi. 

Sabato di antivigilla, ore 11.30: 
to sloilco incontro Ira i posHasclsli 
e la depegazlone dei n o m a d i - e la 
prima w l l a che accade nei 25 anni 
di vita dell'Opera - comincia. 01-
treche da Gasparri. il partita di Flni 
e rappresentato dall'onorevole 
Teodoro Buonlempo. dal capo-
gruppo in Campidoglio Adalberto 
Baldooi (con al seguito I consiglie-
ri Borghesi. Teodoranl e Fknetti). 
dal presklente della XX Circoscti-
zlooe Marco Clarke. Manca. stra-
namente, il deputato Domenlco 
Gramazio, I'antma della rivolia an-

Rom e Sinti 
Dal Comune 
scuole 
e lavoro 
• Torncranno In classe l'8 gen-
nak) con i lorn compagni, i circa 
800 bambini rom c sinti ciie fre-
quenlano le scuole mmane. Ve-
nordlscoiso, infant, lassessora Fa-
rinelli ha tirmalu II rinnovo della 
convenzione con I'Opera nomadi. 
che prevede anche un un incre-
mento del numero degli operatori 
o dei iiulmlni destinali al traspotto 
dni campi alle scuole. II conttoilo 
sullu ftoquenita scolastica sara affl-
datoai vigili del Nao. 

Ma altre imponante novit i ri-
guardano lawiamento al lavoro 
del nuiuadi. Sara il neo-assessore 
Sandra del Fatlore a coordinare le 
diverse fast del programnia per la 
tutela dell'artlBianalo tradizbnale 
e per I'awiamenlo all'occupazio-
no No! Irattempo, la commissione 
commcrcio del Campidoglio ha 
deciso di altrezzarc quattro spazi 
dl vcndlla In altrcttantl nuovi met-
can di penferin a dispostzione del
la cooperative •Phralipe - Fralerni-
ta- - composla da ramai, Borai, ani-
gianl del vctro e del bonsai - mon-
tre e dl pochl giomi la la nsposta 
dell'Ulflcio tutela ambiente del Co
mune a due distinti progutti di rac-
colta e riciclaggio dellalluminio da 
realtaare presso i campi di Vicolo 
Savlni |X1 Circoscrizione> e Tor 
de'Cenci (XIII Nei prossimi gior-
nl. In Campidoglio si svolgera una 
riunione operaliva Ira I'asscsson.1 

Del Ration!. I« presklente della 
[onnnisstonc al commerclo Da-
nlela Valenum, la Confederazione 
iiazbiiale dcll'artigianato o la coo-
perallva dei torn e dei sinti. 

Intnnto la Giunla comunale- su 
. sollecitazlone dell'Opera nomadi -

hadetisodmccupaislanchedcl ia 
regi>tamenliizioni^ delle a w at-
tn'izale lier gioslre e c ire hi, geslili 
qua.ii lolalnHTlle dalle cornunilA 
del smti. I.iisflcssore al palrimonto, 
AriBelu Crfnale. ha presenlato in 
glunln utw delibera d ie rcceplsa' 
on'.ippoijtii ieHge nazionale del 
ItlfiH, mal npplk ala dalle amminl-
strnzliinlnitnunalidiRonia. 

ti-rom che solo una settimana la e 
finite con lassalto a I Camr>idoglio: 
ant he s* i suoi camerall di partito 
minimlzzano. e chiaro che pet la 
nuova strategia buonista di An «il 
picconfltore» e una ligura scomo-
da. 

Seambi di conesie, slretle di ma-
no e felicitazioni per quelto che 
Gaspani chlama "il disgelo>, men-
Ire Buontempo rievoca I tempi in 
cui lui c Converso si piendevano a 
bone per i campi rom. Da Alleanza 
Nazionale viene II riconosciinenTo 
del m o b dell'Opera nomadi e an-
che l'appiezzamento per le posi-
zioni dell'associazione sulla scola-
rizzazioiie. lawiamento al lavoro e 
la rlchiesla di controlli. Converso, 
invece, sottollnea il rappono positi-
vo coin i sindacl - largati An - di La-
tina e Poggia e con lo slesso Clar
ke. che in fatto di cajnpi nomadi 
hanno inostrato «*one sensibiliia«. 
Poi, la discussiuneentra nel vivo. 

Maurizto Gasparri ripet? i punti 
cardine del nuovo prograrnma-no-
madi di An1 distinguere Ira .veri no-
madi-, che vanno ospilatl in campi 
di sosta limitata fuori dal raccordo 
anulare e lontano dai centn abilati. 
e "Slanziali-. per i quali inwee va 
lavorita I'lntegraibne, anche rielle 

case popolaii: promuovere una 
legge nazionale sui nomadi, la cui 
attuazione deve essere poi delega
te alle regioni; istitutre un tavok) 
pennanenle di conlronlo tra Stato. 
regione, Campidogllo e comuni li
mine*. Poi, interviene Buontempo. 
Ai nomadi. «& Pecoia chiede un 
<patlo d'onore-: •Rispeltate i bam
bini, e compottatevi bene. Noi ci 
irnpegneremo a dllendeivi, e a 
chiedere che stale rappresenlati 
nei tavoli di confronto-. II depulato 
di An avanza anche due proposte: 
un censlmento del reddito dei no-
madi.evitandodiconcentrareipo-
veri negli stessi campi, e un *villag-
gio delT'ar1iglanato> rom da realiz-
zare a Roma, magari utilizzando 
immobili del Comune. 

Le risposte dell'Opera nomadi 
non si (anno atlendere: no a una 
legge nazionale pet rom e sinti, 
che suona discrimirtatoria per chi 
ha la cittadinanza italiana; no al-
lindagine palrimoniale: no alia 
colbcaziotte dei campi dove vor-
rebbe An, mentre invece bisogna 
discutere con lerlrcoscrizioni. Sul-
rinsehmento nelle abitazioni. co
me vorrebbe Gaspani, Convetsosi 
dice d'accordo. ma in prospeltiva 
-e'eun'emetgenza incorso.edun-
que bisogna altrezzare i campi tra-
slormandoli al piii presto in villag-
gi, senza le rouloites - che sono 
pehcolose - ma utilizzando I pre-
fabbcicati, anche a spese degli stes
si rom». 

L'lncontro si chiude: le divergen
ze non sono poche, ma il dialogo 
sembra aperto. E Converso. che 
parla di -pacificazione da awiare-, 
annuncia che nelle prossime settl-
mane lOpera nomadi incontreta 
gli esponenti di An in ogni circo-
scriztone di Roma. Podrl^hPai 

Non voleva dipendere da moglie e figli e temeva di perdere l'autosufficienza 

Si getta dal balcone a 96 anni 
A 96 anni, pieno di figli, nipoti e bisnipoti, era pero abi-
luato ad un'autonomia sempre conservata nonostante 
I'eta, ed aveva paura di perderla. Un problema di circo-
lazione ad una gamba si slava aggravando. Cosl Alfon
so P. ieri ail'alba si & lanciato dal sesto piano della sua 
casa al Quadraro. La moglie Cesira, 89 anni, sorda, non 
si era accorta di nulla. Qualche giomo fa I'anziano ave
va confidato ad un flglio: ••Prima o poi mi faccio fuori». 

NOSTFIOSEFtVIZIO 

m Forse ormai domiiva poco. 
quel sonno lieve e spesso inter-
rotto di lanti anziani. Cerlo, ail'al
ba di ieri Adolfo P era in piedi. 
Veslito di lutto punto. Perche pri
ma di s u i c i d a l , si e preparalo 
concurs L'avevadetro. qualche 
giomo ta, ad uno dei suoi due fi
gli "Sto per perdere la mia auto-
nomia, non voglio dare fastidio. 
Prinia o poi mi laccio fuori« 

Non sopponava I idea di conti-
nuare a vivere senza poter cam-

minare. E sorrriva di problemi di 
circolazione ad una gamba. Non 
voleva che la moglie Cesira, 89 
anni, divenlasse la sua infermie-
ra. Ne che ligli, nipoti e bisnipoti 
avessero davanli agli occhi I'im-
maglne di un »patriarca» in dec li
no. Cosl, non ha aspettato nep-
pure il Nataie. E si e butlalo nei 
vuoto. 

Per prima cosa si e vestilo. Poi 
ha preso la scala di casa. L'ha 
aperta sul balconcino dellappar-
tamento, al sesto piano del Pa

lazzo del Quadraro. Ha provalo a 
salirci. Ma non ce la laceva. L'o-
perazione era troppo complica-
ta. Difficile sedersi sulla balaustra 
del balcone senza rischiare di 
scivolare all'interno e finire sulle 
niallonelle, magari con qualcosa 
di rotlo ma vivo, invece che gid 
per set piani come voleva. 

Una conlerma: «Non sono pro
prio pifl capacedi tare nlente, da 
solo». Ma pensare, si. Cosi Adolto 
P. ha deciso di provare con una 
semplice sedia. Si e sbrigato. Sua 
moglie, gia svt^lia anche lei. po-
teva entrare in c«|ni momento. 
Un atlinro in bilico sulla balau-
slra. Forseun segno del la croce. 

Verso le settee mezza.i lcorpo 
dell 'uomo e stato visto sul mar-
ciapiedi da un passanle, che ha 
awert i lo i l .1I2». Ed icarabmieri 
hanno ttovato l u o m o in terra, 
con la testa rotla. Siccome Adol
fo P. era veslito. in un primo mo
mento i milirari hanno pensalo 

che poleva essere stato colpito 
da un rapinaiore. tntanto. pero, 
gl i inquilini de l palazzo comin-
ciavano ad uscire. L'hanno rico-
nosciulo. hanno indicate aicaia-
binieri I'appartamento del sesto 
piano. Al campanello, non ri-
spondeva nessuno. Eppure Cesi
ra C era in casa. Ma non sente 
piu da tempo. Sono dovuti inter-
venire i vigili del fuoco, Hanno 
abbattulo la porta d'ingresso. 
Tull i insieme, hanno cercaio la 
donna. Lei girava per casa, cer-
cava il marilo, senza capire che 
line avesse latlo. 

Piano piano, nell'arco della 
mattinala, sono arrivati figli e ni
poti della coppia. A cetcare di 
consolarla A spiegare ai carabi-
nieri come qtiell'unico accenno 
de i luomo - -Prima o poi mi fac
cio iuori, dipendere dagh altri 
non m i piace- - non I'avessero 
preso Iroppo sul serio. Non sono 
rari. gli anziani che lo dicono. Di 
soliio, non lolanno. 

Voragine all'Appio Latino 

Si apre una buca di 4 metri 
e inghiotte un'auto in sosta 
Ci sono le catacombe? 
a Vigili del hroco. vigili urbani. 
lecnici dell'llalgas e dell'Acea sono 
dovull aLtorrere len ail'alba m via 
Pemando Ughelli, a l l i iKrociocon 
via Cesare Saronio, nei quartierc 
Apiiio-Lalino. il manlo slradale 
aveva Improwisarnenteccdulo e si 
era aperta una voragine |)rotonda 
circa !W melri, all'intenHi della 
quale era preclpitala un'auto |iar-
cheggiala. Nella zona t slato ne-
cessario sospendere lerogazione 
ilellacc|iia ad alcunc ulcnze e 
chimtere al liafiico via Fernando 
Uglielli. 

Alcuni abltanti dei imlazzi della 

via sono scesi in strada e tra loro 
c'o chi ha espresso la convinzione 
che il molivo del cedimenlo po-
trebhe essere la presenza nei sotlo-
suoto di catacombe. Praprio nella 
slessa zona infalti, in via Lalina, il 
24 matzo del M. si aprl un'altra 
voragine, nei semimerralo di un 
palazzo in cui erano in corsolavori 
di ri3lrutlurazbnc Nei sollosuok> 
funino scoperti un ipogco roinano 
c resli di calacombe crisiiane e pa-
gane. In quella occasionc era stato 
nrcessarlo sgoinberare dal palaz
zo, come misma prccauzionale. 18 
lamiglie 

L'accoltellatore si e costituito 

Venerdi aveva quasi ucciso 
la donna che non lo voleva piu 
«Era diventata il mio incubo» 
• tAi i imo che venerdi maltinn 
aveva a^-coltellalo Iris Tagliacoz-
zo. si 0 cosliluilo I'allra nolle 
«L'ho latlo per disi)erazioiie. pcr-
c l i f mi aveva lascialo». Cosl lia 
splegatri alia polizia Pblro Ta-
bacco. 63 anni, adigiano in pen-
slone, il molivo per cui aveva len-
lalo di uccidere la donna che l , i-
veva lascialo, di un anno piu gio-
vane di lui. Si c prewnlalo con 
l i m perineal] lie ancora sporco di 
sangue e la mano liiccrala dalla 
lama del coltello a serraniank-o 
con cui aveva colpilo Iris. »Eni 
uscito per ucciderla - ha tlcito 

ancora Talwcco - perchS non 
sop[M>rlavo piu la soliludine. 
I. immaginedi Iris mi aveva tenu-
ti> sve^lio lul ls la nolle. Alle quat
tro non ce 1'ho lalla piu e sono 
uscito t u n il coltello. Dovevo lo-
glK'rmi qiiell ' inculio dalla nwn-
10". l to| io I accollellamenlo. I'uo-
mo nveva Iclclonalo all'ek mo-
glie per dirle quel d i e aveva lalto. 
Pi>i era spanlo per lulta la gioma-
I,I Inline I ha richiamala e sono 
stale loi ed una delle liglie di Ta-
haciT) a cnnvmccrlu che doveva 
coslllliir%i 

CAPODANNO '96 
LIBEtttAMOLmFORMAZIOHE U8ERIAMOLA PERIFERIA CON 

UN"BOTTO" Dl MUSICA 
concerto 

Roland y su tnbu 
Musica latinoamericana e dintorni 

efftt', ... cotechino e (entkehie 

spumante, panettom, torroni... 

Ctnlro Sociito InHfada - Via 41 Casal Brudato, IS 

p a r ktformazionl/pnnctazioni Tet. 43587850 

ASSOCIAZIONE METHEXIS 
Ctntro PollvaMnl* di TtrtpW PMMtl l t t icM M AHemMive InMgrale 

Corso propedeutlco I 
dl ! 

Musicoterapia 

T" 
Corsopropsdeutico 

di | 
Danzaterapia ! 

SMtoredi 
Formazlone 

ProlMslonala 
r-^ 

Corso breve di 
Tecniche di 

flilassamento 

+ 
Training 

dl ! 
Psicodramma [ 

tacrizlani ancora aperte (numero chiuto) 
Durala 4al corah set maal (dal IS gtnnaloal 15 glugno) 

Rlvolto a: tnsegnanti. Terapistl, Pslcoiogi, Oparaton sociosanllarl, 
Arlistl Educator! 

Con il patrocinio di 
PROVIMCIA Dl R O M * REGIONE LAZJO 

Presidenza Asa. Pol. par la Quanta delta Vita 

Par inlonnutonl « j tecrlilonl: TelJFsn (06) 70454870 

Arte Spettacolo International 
presents 

NATALE ANTICO 
concerto-spettacolo dal Medioevo al Barocco 

22-23-29-30 dicembre '95 ore 21 

Chiesa S. Paolo entro le Mura - Via Nazionale 

con 
La Paranzs C 2 - 2 9 - 3 0 / I 2 I 

direita da Nando Cttarelfa 
musiche tradizionali dei ^ecoli XV - XVI I I 

Lucia VolpicelK soprano - StefOno V a l m a ^ pinnaforle 
attedi Vivaldi c Searlaiti 

CotoOrazioVeecln(23/i;) 
diretio da Alessandi'o Aiitiibftlli 

musiche dal Lnudario di Corlanu isecolu XLIh 

e gli anori 

Calcrina InlelissnotMarij|;Ce5are Luigi Pko l l t i (Giuseppei 
Halts Biondi (Angela); Maria Pta Tolls ( l ° demons! 

Vincttlzo Sartinl I2D demone); Giuseppe Alngita (Erude) 
Clusepplna Dd l i Colli (Ombra) 

Vasco Mot i le; 1 Bnndiiare) 

Scene tratte da Sucre Rappresentazioni del sec. XV - X V t l 

cosiumi: FRANCA D'EHHICO 

Regia: DAMIEI.E V. \ I .M\CCI 

http://mezza.il


RlTAGLI 
• Concerto contra la pane dl morta. °Stacca la spina* 
iKin quelladellaroplificatare. maquella dellasellaelettri-
c,i. PerthS «Stacca (a spina" e un concerto conlro la pena di 
oiorle, un'occasione per richiamare ancota una volla lat-
terizionesuidirildumanlviolali.ancticdaquei paesi che si 
profcssano paladini della demociazia; come fill Slali Unili, 
di -vcelu altesa dell'esecuzione Mumia Abu Jamal. 11 con
certo, organizialo dali'associazione Nessuno Tocchi Cai
rn-, si terra martedi 26 dicembre al Palaeui Dalle 20.30 in 
poi sfileranno moltissimi artist!, presentati da Carlo Massa-
rini. CI saranno Teresa De Sk). Enzo Avitabile, Bisca 99 Pos
se Cnstiano De Andre. gli Vo Yo Mundi (clie si esibiranno 
anchc insiemo alia DeSiol, Le Voci Atroci. Mailene Kuntz. 
Newest Industry, gli Overbad, Setlore Out, Teles De Bois. 
Usimamo. Addosso Agli Scalini. Nassara, P.amblas, e poi 
dim (Brpiti stonier!: Lounes Matoub. star dd ral algerino. 
conrtannalo a mode da gli integralisli del Gia e perciosemi-
clandoslino. e poi 1'ex taslicrisla degli Yes, Rick Wakeman 
Linuressoiijsta 15milalire. 

• Concerto In CampldoKllo. Oe ne sono tantissiml in gi
ro, pur lochiesee non solo, ma il concerto di Nataie sicura-
montc da non mancaro c quello di SSIefano in Campido-
a}m lioma HKiinira Sanyevo. Alle I I 31), con il Coro Mislo 
Trebevic, organ KzatodaiComu nee I'Assoaaziont! progct-
ln Multilrazione. Dirige il maestro Milan .lelicanin, saraiino 

CritdamDthuM 

eseguite musictie di Gallus. Pale-
sttina, Haydn, Bruckner, Mendeb-
sohn, Kodary. Incasodi maliempo 
il concerto sara ospilalo neila Basi
lica di S.Maria in Aracoeli 
• Natal* a Roma e nel laito. 
Stasera alle 24, la Messa di mczza-
notte sara punteggialn da .special! 
musiche dirolle da Pablo Colino. 
Domani a Bomarzo {Santa Maria 
Absunta. alle 16.30) emanedi2fia 
Roma, in SanlTgnazio. e la volta di 

canti natalizi russi, presentati dal Coro di voct blanche del 
Bolscioi Ogni sera c'£ concerto. Si puc. nchiedere il pro-
gramma alia -Riuisla delle Nazioni", in piazza dell'Ara Coc-
Ii.l2(tel. 679.35.72|. 
• Buon Nataie Cinema. Le associazioni Amici di via Ve-
nelo e Blue Spark festeggiano I cenio anni del cinema con 
unaseiiedi iniziahve: da oggial 15 gennaio nella slazione 
ferroviana di Vigna Clara, alia tine di Corso Franc ia. In pro-
gramma, tutn igiomi dalle 10.30 alle 21 proiezionicinema-
logtafichc. moshe, concern, spettacoli teatrali e di danza. 
Per intormazicpni, tel. -171.66.57, 
• II paas* delle (telle. E il titolo della maiiifestaziune -
con musica, mostre. aitlgianato negozi c tanto aliro anco-
ia -organizzala al Palaparioli ill viale della Moschea 
Km.tl.BOO Gli appunlaincnti: finoalle I9dioggi.tulloaper-
lo per gli ulrimi acquish di Nataie, domani, Malale, alle IS 

»BC9-99PDSS« 

concerto di gospel del gruppo di 
harlem Jubilee Spiritual direuo dal 
maestro Amurey Taylorvilli?. alle 
22.3(1 al Jazz cafe, casino e piano 
bar da martedl 26 si inaugura la 
•seltimana d'aigenlo'.1 gli anziani 
enliano gratis. 
Prasape vlvente alia Chlasa 
Nunva. Ambienlato nella Roma 
del '600. ecco il prespe civente 
ideato dal regisla Alberto Macchi, 
con gli aitori della Compagnla tea-

tiale della Vallicella. con i coslumi e le scenografie dell'e-
ixica di Frank Van Den Broeke. In via del Governo Vecchio. 
dopo la Messa di Mezxanotle. 
• Porta un glocattolo a plana Veneila. 1126 dicembre, 
iI comilalo "Due mote per la felicila-incollaborazionecon 
laComunila di S.Kgidio organizia una raccolladigiocaitoli 
per i bambini meno loilunati della citli. Se volele paneci-
parc. portate un giocaltolo nuovo o in ottimo stato a piaz2a 
Venezia (laloColonnaTraianal dalle ore 10 alle ore 14 di 
madedi 26 dicembre. Umco obbligo: recalevi allappunla-
mentosulle due mote1. 
• Ndla veocMa lavandarla. Dieci giomidifesla -lino a I 
7 gennaio - con moskia, lealro, danza nel Comprensorio di 
S.Maria della Reta. al teatro delle Celre e alia Vecchia La-
vanderia. inlormaziorn e prenotazioni al 35 li).31 20, rutti i 
ginrni enlro le 14. 

AIR TERMINAL FESTIVAL GOSPEL 

•let Bod's salute come ki~. Premie II v*a. la Mia dl Natal*, qwato Int lMl 
International* dl frapp) gospel e splrituat IMKO ipatK <WI*k Taimfcul 
della station* Ortwwe. Domani i l eeTMscona Brace Wwmpean and Btatk 
Roses; la sera dl Santo Stefano The Vi*»» of Slow • 38 a a n a n I Soy) 
Sln<tit.QiiWtll29RoMnBrown&TlwIrlumpll»MWI)eleiJ«on,ed 
kifine II Mdlcenibie Th* Soul SWrrars (nolta fot»). HQMto Hn IS mil*, 
MUe concert! all* on 21. InfwraaWmi at STS4.T13. 

L'EVENTO. In 17 sale, a S.Stefano, i film dei paesi extracomunitari. Maselli: «Ma quanto disimpegno 

Un giorno al cinema 
contro il razzismo 
Llna mattina al cinema, contto il razzismo. Una giomala-
evento, quella di S, Stelano a Roma: in 17 sale - alte 10.30 -
saranno proiettati lilm e documentari di paesi extracomu
nitari. Un «regalo» di Nataie agli immigrati dellacitta. II re-
gista Maselli; -Speto che tulto cid mobiliti il mondo intel-
lettuale. Ora c'£ Iroppo disimpegno». I] regista tunisino 
Mellili: "Mio padre mi faceva leggere Gramsci invece del 
Corano. Ma quandosono venuto qui, che delusione...» 

UBONOeut 
• Martedl maltina alle \03fi. in 
diiiassctto cinema, contempora-
neampnlt. verranno proiellatl lilm 
e doi'iimenian dpi paesi di |trow-
niimza delle tante comunita slra-
niere die vlvoiio a Roma £ nne-
nui wiisri [on/ini, »iegaki" di Nalale 
anil immigrati della citta. Ma e an-
clicun'odiqueiregalimollogradlli 
•i c'tii II fa. Se filippini, Indiani, alri-
Lkiib Tiolaechl. Inlatti, polianno IL-
naluiKlili. ii-dcroun (ilm nella lorn 
liiiRiia (..vrv'Diiu ITIH unagrande fa
me della |*opria cului'.n d'otigine, 
- (• statu soltolincato durante la 
Iirespntaiionc dell'iraziallva qual-
flw i(iomo fa - e qiiesto 6 un mo-
do |n;r rllfovan? le radici della pro
pria idulitita-) per i romani si tratla 
di un'occasione preziosa per^de-

MAHTiU.1 
re operc, in qualche caso ven ca-
polavon. che alrrimenli rimarreb-
bero sconosciute ai pid II molivo' 
La mancanza di distnhuZKXie. F. 
|jer cntrambi. iitmani e iniiiiigrjti. 
e ancora Taccasioiie rara di unco-
mune momento d'inleresse in cui 
tilrovarel piu vicini per scambiarsi, 
se II enso. le propne opinioni In
somnia, un rriodo per cominciaie 
a conoscersi, stranieri e italiani. un 
podipiu. 

L'iniziatjva, promossa oltre che 
dalla Regione, dall'Arci Ncri> non 
sob, dairaJffiociazioneciiliuralcRi-
nascimento m collaborazione con 
la Caritas diocesana. ha cercalo 
ladesione [purloppoespressa »> 
losulla carta) di molti inlellelluali. 
regisli. scrittori. Che. pero, non 

lianno accolto linvlio con Riande 
entuslasmo moslrando ancora una 
TOlta quanta e difficile dale seguito 
alle buone intenzioni Alia presen-
lazione-manifestazione per fa mat-
tuia del 26 c erano le associazioni. 
igiomalisti.jjlistranien Nonc'era-
a pane, come si dice, isiilitiquatlro 
gatti - il mondo della cullura. «La 
vera speranza - ha commentaio 
amaraniente Citto Maselli - e che 
quesle inaniiesta^kini servano EI 
niobilitare il mondo inlelleltuale. 
Qucsto disimpegno istituzionaliz-
zalo. initio anche della campagna 
contro i^ni ideologia degli anni 
passali. e vetamentc preocenpan-
te«. Anrhe perche la SDluzione dei 
pioblcmi pujvocjii ilnH'iiitolleiaii-
za e dal razzismo emeigeiiti passa 
prima di lutln ddllintegrazionecul-
Wralt, ha ncordalo Rohedo Dorel-
li, dcH'associzionc Hinascimento. 
"Quandoero bambino - hadetlo il 
tunisino Maiden Mellili - mlo pa
dre mi lacevu leRgerc i testi di 
Gramsci invece del Corano. Quan-
do sono venuio In Italia, inwece. 
che dclusionc... gli inldleltuali ita
liani di oggi sono pkxoli e poveri, 
si>no provinciali». tccoci. dunque. 
Forsc ^ da qm che si deve partue? 
I.a giornuta di domani sembra m-
dicarequt'Staslrada. 

U M scena del Him -la stratsgla tWIa limaca. * Ctuljr«ra 

Da «Gli ingannati» a «Lo spaccapietra»: tutU I tttoli 
rleUa tie tale del Greenwich t l pnHattam dell'ex 
JuKoilavIa A i i ch i mlhal laaclato- dKMeg MovhovKh: 
della Romania UnoMate ImSmerrtJcabie- dl tuelen 
PtnWle, della Macedonia •Prima della Hoegla dl 
MUerto- Manchevsld. Nolle tre M h del cinema 
Intraitevere >La strategla della lumaca- (Spa (no) dl 
Sngio Chabreia, -Frlda naturaleta Vida> (Meuico) dl 
PaulLeduc e -Anni Ribell> (UgerrtkKHtaNa) H 
RotaUa PoltezL NeNe tie sale del Ubulnto iMola • II 
nwssojglo dBHe Hate- (Angola) dl ftui Duarte de 
Carvallio, •flregarto- (Pnu) dl Gmpo Ctiasi, -Terra In 
trance* dl Glauber Roeha (Braslte). nH'Azzino 

Sdplonl-LlneJornoafl'irnprowiM-IlnclatdlMrinal 
Sen, al Caravagglo •Claguaro. dl Una Bmcka 
(FIHppne), al OoBeProvlncte dl mlenlpotmo 
am erica no. (Chin) dl Ann Hui, al Famese -Lo 
spaccapiette> (Tun Wa) di Mohammed Znm, al Nuovo 
Sacher 4a concMgnV (SomaaatdlabdulHadliplu 
al W enque cortometraggl potaccM. Al Raflaoim -Alia 
(Icefca del martto dl nda mogle- (Marocco> di 
Mohamed Abdenahman, al Tlbur •GU hEamati-
(EgJtto) A Tawflt) Sal in, a nUne al TUano -Sankota- dl 
Halle Gerima (Ehople-Uia). 

I film sono sottotrMatl in itellano. 

MUSrCA IN QALLiRIA 

Le iniziative 
del Comune 
per Nataie 
• £ un Nataie "in musica* quello 
proposto quesl'iinno dal Campi-
d^ lk t una grande •galleria sono-
ra» sara allestiia nei musei comu-
nali. dai capitolini al museo del 
Folklore, dal Napoteonico alia Gal-
iena comunale d'arte modema. Si 
proporranno musiclje di Bach, Vi
valdi. Scarlatti. Paisiello, Mozart ma 
anchelin considorazloiw delcen-
tenano del cinema | di Nino Rota, 
Piero Piccioni, Stelvio Cipriani. Per 
gli appassionati d'organo. ecco un 
concerto da non lasciarsi scappa-
le: d quello che terra martedi alle 
21 Livia Mazzanli nella chiesa di 
S.Paul's within the Walls (in via Na-
zionale, angolo via NapoliJ dove 
presenters nmsiche di Nino Rota e 
Beniamino Galuppi. 1,'ingresso e li-
tero. F. ancora musica con I'inizia-
iiva "Bim Bum Banda», otto incontri 
ion i mubicisli della Scuoia Popo-
l.in' di Test*-cio per altretlanti 
concerti die si terranno. a partire 
da mailed! alia Galleria Stazkxie 
Termini alle 17. II primoconcertoe 
quello con il (juartetto "Qualtro-
v-c-nli' e la partecipazione straordi-
naria di Massimo Bartoletti. Anche 
qui 1'ir̂ resso Lbero. Ma non fini-
sce qui. Per i concerti del Tempiet-
to. stasera , alle 22.45, in S. Nicola 
in Carcere, Angelo Filippo Jantloni 
Sebasiianini piescnta una sacra 
rappiesentazione tedesca del XV 
seralo, rievocante la nascita di Cri-
'ito. Domani il7.4S), in piazza 
Campilelli, si avra una rassegna di 
i^lzei. opere e operetle. 

CORTOMETRAOOI 

Film in gara 
Aperte le 
iscrizioni 
• Da oggi al 29 fcbbraio sono 
iipcrtf le Iscrizioni poi -ConCono». 
la gara riseivala ai cortonietraj^i 
all' Inlcnro della qnarinedizionedi 
•An lgK.'liiyo<-. I osservalorio sul ci-
nenia ilal land che avra luogo a Ro-
ma dal Hi a lil aprile liOfi 1^ ma
il ileslazione, diretla da Fabio Bo e 
Stelano Martina e organizzata da 
l-Vancesca Not. t dedicala princi 
IMlmcnte ai -corti- e alle nuove 
lendciizc della [iroduzione italiana 
inrli|iendentc. Accanlo alia sezio-
ne comiieiiliva «ConCorto», ci sa
ranno -Itinerari', su opcre gia pre-
^-nlale in alln Festival p -Protolipi". 
con lungontclra|{gL di duratit supe-
riom nf (10 minutl. SarS Inoltre pre-
t'ntala una selnzionc monografica 
dedicala ai coni neozelandcsi. re-
tmspcttlve. convegni e una nuova 
Myione. «l3rp-Vision«». dedicala a I 
fnluro (IrUe immaglni alia Incedel-
N' nuove lecnologlc. 

I'arliamo ancora di cinema, ma 
per un'allra iniziallva Unoccasio-
ne mra. urinai. polei vedere i gran-
di tlasslci rlerto scherrno. La offre. 
non spirilo (11 scnWio. senza la 
pn'tcuidi i;n niente di originale>. II 
Cenlio ill Culturo CiwmaloHralica 
che hu sede in via Noniontana 175. 
Pi-r questa setilmana ra]>iiunta-
iiii'iito (• |>er menoledl 27 dicem-
bn' alle 2\'.'M< con VplUtiu We di 
l.vmhc alle 22 HO con II fnihimlui 
ih'l di GIWIWIJI di Wieiif. Giowrll 
2ft, alle 311» :W»/, urfBMW nefc 
V«;«irU Kulmck. alk' 22 .̂ 1) /Wisft-
n//r(diMum.ii] 

C.O.N.!. FISD - FIN - UISP 

La Soc ie ta Sport iva 

organizza sabato 23 dicembre ore 10.00 

( Meeting nazionate di nuoto per atlett S. O.I.') 

PISCINA COMUNALE DI GIARDINETTI 
(Vlll Circoscrizione) 

Via della Tenuta di Torrenova, 128/c 

Palrocmio 
Assessorato alio Sport Comune) d i Roma 

Smut — jto—i tUt —J^t rttemw; tdt tt a*m**i 

dolcl 
incosa 

iaiMLcsiL 

g j j u | ftecaecurata 
W&^" tvSftai Hjta dei vira 

i^USfH.6(-6i 

s u o r d l n a z i o n © 

-tel. 51.35.479 
Mia X-nl&t J********* #&-&•* 

STACCA LA SPINA 
un concerto per termare la pena di morle 

presentano: 
CARLO MASSARINI e FRANCESCA REGGIANI 

con la partecipazione di: 
ENZO AVITABILE, ADDOSSO AGLI SCALINI, 
BISCA - 99 POSSE, CRISTIANO D'ANDRE', 
TERESA DE SIO, YOYO MUNDI, LE VOCI 

ATROCI, MARLENE KUNTZ, LOUNES MA
TOUB, NASSARA, OVERLORD, RAMBLAS, 
SETTORE OUT, TETES DE BOIS, USTAMA-
MO\ RICK WAKEMAN e MARIO FASCIANO 

con ADAM WAKEMAN. 

ROMA PALLADIUM 26 dicembre 
ore 20,30 L. 15.000 

@ NESSUNO TOCCHICAINO 

SAU>NEPI!RBANCHETTI 

Via G. IjjnlL TO - tonxann dl fmm - Td- 9390011 

aic ASSOCIAZIONE 
ITAUANA 
CASA 

Per il risanomento, il recupero 
e la riqualKkazione 

della citta e della periferia 
< Le normative per il recupero edilizio 
< I finanziamenti 
< Le procedure tecnico amministrative 

ESQUlLUHQi 

PIGNETO: 

Uffici informaztonh 

via Machiavetli n. 50 
tel. 4467318 -4467252 
presso Lega S. Paolo Auto 
via LAquila, 23/M 
tel. 7027113-7027115 
in collaborazfone con to I.A.C.A.L. 

aic informal su 
televideo RAI Tre 
alle pag. 6 7 6 - 677 
sui programmi edilixi 

i mirtui ed i servixi cooperativ! 

A.I.C. UN-ESPERIENZA ASSOCIATIVA 
AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

Via Maucdb Rulnl, 3 - 00153 Roma - Tel. 439021 
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I f tRCOl fDr 37 h 16.30 1 MERC DJumo 
O O V t W M h 2 1 0 Q l L U K a n t o 
VEHERDI » ft 21 00 1 YEN urate 
M&ATO 30 II 1 fc» 1 SAB dlunu 
aA&AJO 30 l l 21 00 % SAB tara** 
DOWHICA SI h 20 Spec. CAP0OAHHO 
LUNEDT 1 »*(?-« IDOWGNCA 
MARTEOT ? • * ? ! « t WART tw i t e 

ABBONAUENTO 
MtftCOlfiDl 3 M * 3 0 JWEf lC*ur r» 
0 » r t & ' 4 h 2100 ILUU tenia 
WEMCRDl * b 2 l J » J V e N w a * 
SAOATO « hlB^O aSAijrJIurno 
SAOAFO a l i ; l j >0 a U A R f u T i k 
DOMENIGA 7 Ft U . » 2 DO«IENlCA 
Per (pironDutonr Blafortiire 4S7O0V 

iV 1 I i j l M l ' M . K M 

P r u s c n t o 

d a l l ' 8 o l 2 0 G c n n o i o 

T ^ a r n d i t h a l r i 

"ALLA GRECA" 
C o n c f ? r f o p e r q u a n d o bruceranno le zitto 

K f i | M ifi L ' K I V"1 C. i i i i i . i rn 

. :••! M M . I iwhi'i lo Hi 11 MI E >io ft*' Cj]vl,i\i\ 

rftnzo FioranlimelB WaCcnMOniB hki 
^ICTIB di Paolo Gan^ e AiiontB Zenga Lu-
nedi'lposo Mart«dl alifl?E 00 li^Tiam 
coiedl aile 17 30 Horn* UloMb dp « eon 
VloiftUa CrUannl al planfUc.™ AirtwwHlo 
vannucchi 

«AiO**€MA*l«(HlA 
[Vka Dua Hac«.iii 75- Tel 6791434) 
Domepnea. ripuso 
Ana 19 30 a aile VI 3D Ma*aff|f4iMti dl 
Caslellaeci e Pingitorft cur Manulello 
OovleToaea 
Lunadil maitoOLemercoledl aue2l 30 

flST*A 

SiaSisbPia 129 Tal 4B26B41) 
imenicariposo 

lunedl alie " 0 0 Qianlianca C Angelo a 
SHlanol^aeia^ei l i in lCaMi^ldial l iTi . 
rata Roiandi COP Nadia RinBldi Sabrina 
Selerno eoon Adr^no Pappalardo Com 
media mu&reaie Gam S Caponft aeenae 
cosiumiFrai-cDVanoric Huskctie origma 
li di Efinco Piccardl Raoia dp AJenandro 
Capona ManftDl?6ailel7 00 

S W 0 U N 0 
|V>coiodeiPaniefi a Tel £B9fi7BS| 
Alia 21 00 Dunn* Party al Tealra Spazk: 
Uno in TrB^ieverecon Simone tefiiBrcoie 
Andrea Barsaccm Aitdiea Sarlorenp, Fa-
DianaFiari^ Pellaeila 8rlw Ftleeardolrre 
ra Meiam FtHO»fldiSanaroPo*nJJ 
Lunedi marlodiemercoiedlBllflSloO 

STA8IIEDCIOHUC1 
iVhfl Cassia,&?1 Is i SH1133S 3OStl0?e) 
Alia l & 00 • iaaU*Tft ar i l gnmidfc dt Rl 
tuarfl Hams &on Nino D Agaia fl Baibe 
ra A UasuMo fierjafliMareeBsloef^p 
mnedi pparradpmercoiadiflile3i 30 

TCATMH0 M i CLOWiTAtA tMOWOA 
rViaGlaagow ^2 Bft4flll6 LBOISPOW 
Aile 11 00 Tated* Ovada presonra •ambl-
id l» fn i f l _ con awenrura In eampagna 
con Paparo Pparo allarkacoesa 
[P&r le&tuQie &uprenijiaz>one> 

TEATftOlACOMUHlTA 
fVPHJanas&D T Tel &ai74l3| 
Domenlea«lL^ftdi r\po$o 
MarieOi all? 1B00 ll Galieiio dl SDOIBIO 
ptasonEa Un luaoa Vuma dl atait dodJeftto 
a v Wood A Acnmaiova $ Piadt R Ro-
moN 

TEATRfJROSSHI 
IPIa??aS ChLara \A Tel 0BBO2770) 
Alie 17 00Ef malatD pmmaalnirlo A ALfla-
ro Alfl&il ton A Allien R MerFlno 
LuneUl 1 poso Waifrjflp alia 21 00 Mereo 
lev aNe 1? 00 

TOftHUUIQlUCAfEATBO 
|ViBrjulhr>CarnbeliollP i l l 
Astio Edkrca; Pemvanenle Cemune di 
Homa a* CLreeaciliidnoriB 
Lpomerijca limedl« martedl aJie USOHa-
Vfrla sacra rappresenimonft da una 'tu 
da pooiara di ananjmo dai 130O Muaicne 
dsNa Tradmone puoularB nalaiizia flegia 
dp Tommaflo Massimo Caiaiano Ifigresso 
unico L 9 000 

vmoioA 
ifif l isa $ Man* LipWalrJce 0 Tel 
^740005 &74017QI 
Dcmenca lunool«mariediaNe?l 00 ¥0-
levamo eaaert gB U l tftalo e regla di L>m-
bftllD Manno con Marco Gain Manco 
lummoiQ Psn'a U&gnhriinJ Aloerlo Moll 
nan FedaricQ&crlbanl 

CtfiCQ MCMU Pd CHKQ 01W09CA 
[Pa2«CDiKal)OrD IBI 88642233! 
Dcmemca Junedi B mariodk alio ore 
i s a o r i a m i is 
PRIMA TDurneBulrieiBieiiBlo-Ruut 
l |nnd«ClnD4ihtFea1i 
Visilaailo;ooor«1Q00 iS Qrj 
Prevondiia pieaso oaaoe del Ciroo lei 
W)B42233'S?143BT 

WOVOTEHMSTMSCE 
iVia Tor dl Oumio Fronle Poligonoi 
Alio 15 00 GvldinClrcuaPaaMldi Liana 
Drlep LiinedjallalOOOeailoZlCiO 

C L A S S I C A 

Acc jwcfNUNt fnwue 
DtSJWUCEGlUA 

iv»a vnioria a Tel ?*nQ64 3BHQ&6 1 
wgr lei 3*1 IA]]| 
Le slap lorn ear^erlialiclM dell A«ad«(rta 
di Santa C«fina fti inLenompona per una 
hieie pauu rial perioda leslivo per ii 
prendBre domemen 7 aennaio aile ore 
1730 pec la alagiono VnronJca cencerlo 
diraiio da vaierig G«rgi#Y eon laparisoi 
paziona del piani«id Aiok-.andr Torarne 
i-n tiegramma mirtiehedpflaia*irov 'Ca 
aeiia ProkctieY e Bseitioven la aiagione 
di muSKa Oft oantgra nprendera. wenBrdi 
1? gennam con un rsciiai doi piaiVaia ML-
krian Prainav con muaione dl £kr|abin e 
Chopin 
PBTilpendoEfdicembrelWS 3aennal0 
1990 tl oonnhino dell Aifdilorlodi via del 
la CorHiiia^one nmarra (Tiiuu Riapnra 
ll 4 gonnaPOCon PI COHSUBIO orarlo 

ASS.MUSICALE 
CUMO R0UMI CAtnOflES 

ICO-BOTTUKIO 1«5 Tal 00203438) 
AiiBaiiBi6 45piB$soiaQasiiicadiS Ma
ria, Sopra Minerva concerto d"etfo da 0 
Cartdeni e den organiBia A Fwoift in 
programma il QHHIB di Vivaldi B II Pfalu-
dtbftlUfld h H r n d i Bacrp lngrB$SOlibBIO 
inkvmanonkiei 0630343B 

GHCSA ft- MOLD EMTRO LEMUR* 

LUIQ Hazionale ang Via rijapoh Tel 
4dd333B) 
Vftitftrdl 20 ft Saoaio 30 alia 21 00 nana 
euggeibva ambJenlaiione della cimsa di 
S Paolo enuoieMuram via Na^iooBieAr 
Fe Spattacijlo Inromabonai pyeaenta Hila-
h Anlko ooneeno <ip«Tiacako ldeato e di 
relto da DwWe Valmaggl 
Ingraaao L 22 000 biglielbaulpoelonelle 
seredlepeltacolo 

OMHOI mstKA m CMOA 

lOrganluaiFonft Rlvlaia dalle NaTioni 
Tel fl7a3G77 
Couriiai imarrvaiionai Tel 6&7317DI 
Ait* 2100 Sanl'Eugftnio Va 6B*\& GBIIB 
Arh UfeWglB dalla IMIB * NibriB 
Canto OXlHcaiw «lab Pablo Coimo Lo-
renin Pemei. Qlowin ' Cron Coro deh 
I Aocadfimla FiLarrnonica Rorftana. Sopra' 
noCriiaha-VficI Tromba Anto**ito Barft-
hM, irDmbonB Vlncttdg BntHkrl organo 
Anna PM *ti«**i4 Dl rezwna Pabb Cofenp 

urmmno 
iPiaiiaCampiiem B Prtnotaiicni ai lei 
4014800k 
Aile 22 45 Basilica dp Sac Nicola m Carce 
re rUSCiTADuOtpeitfeHTChriilgftburl 
Sprivl Sacra rappresenlanone NalaHna 
del XV secoio Regia d* Angelo Fmppo 
Jannoni Seba^lianmi Cann naiaii^ 1 nad-
7lOnaU B muslctifid' Angela Fdlppc Jflnmj-
m SebasliBnini Fabio de Fabrisad Enrico 
Giacri 
ORE 24 00 S MESSADIMEZ2AM0TTE 
Lunedi 25 aile i7 45C*n«f*o dl Natal* 
Fanla&adlVaizaraiSlraus? Opera Opt-
rHM SBbrivyarcftHH&oDraiio€itarfin 
ppanolorte 
MarrfidL 26 alro 17 41 C v m r b dl Sanlo 
Strtrw, Aria D 'Onr l * CVWml Hapole 
b»* 

SCU0LAMP0UHE 
Dl MUSHU Dl TEBTACCB 

(Viae FranMin l.'A Aula 9 Uia Motile 
teclacelo Oil 
AHealPe 17 00 Paaaegpa 6\m Bum Banda 
•a Spmr piesonta la Sanda tfeila Scuola 
popoiaredi Muslca di Testacctoi conceno 
ngita Galleria deila Slaziona Tsrmmi 
Marrodl aile 17 00 Mercoiedi 2? MDOSO 

lEATHOBMNCACCK) 
jVlaMerulai^a 244 *T&I 4B74EB3) 
Merowedl ?7 aile 10 00 FtapprftSftnluio-
nedBibaiienoioKlil i«ler>Kl Mus-cad 
Ciaikovstif CQ'eog dip Monlev«rdo Pn-
mi balLenni M Mslun L Marteilelta G 
PlalDPl G Uarlelletla 

CWCtAIMLOEn 
(P^aCavour Rorna) 
Mercdedi 21 e mamdi 1 gennaic aile ore 
2100 aouo iftoioa nteiia Pieaideptu del 
CixiBlghodftlMmislri 
ABB n* Nova Amadou? C**c*rto n. 4 -lm-
Benfoivi' planisia Leenardo jUgrihtl w 
ctasira sinrcnica No«a JUmdaua diretio 
re Qaudlo Wkhall irpgrnan miftro L 
20000 ridonol laoOOperinlorniaiiome 
pianoiaooni al n, lai 7aao7BS 

VOBCBOPOLOJIV 
iChie^a vaidese P H I C^uour Tei 
&S740721 
Lunedi 2$ aire 10 30 Concerto gospel e 
apliHuBL con I V04t4l Ol Ofay 

J A Z Z 

MR TERHWlHOSnENSE 
FeaiLvai iniemazionale di gruppi gospal a 
ftpriiual 
Lonedl2G O w e TMnv«o« t Thft Olach 
R4**l 

UEMHDERPU1Z 
jVlaOsfla 0 Tel 39742171} 
Lunedi 25 aile ?1 30 Bmc* tnoatpawi 1 
TMe ied inp tH 
Mar»dl26aNe?l30 TdeVoMaeolOlory 

ALFEUJtfl 
iVlaFrancftflccCarlftlll S-T*l S?fl3595l 
Aile 22 30 SpallwiolvdlfiBB*raleonGlor 
gioBoaeii AmonBiio Liegi Anionic Re; 
fa 

ALPHEIK 
(vlBdBlCvnmerdo 36 Tel &447Q20) 
MiSSlSSIPI aile 2200 LaVaatrui ioraN 
(rockGabareu pm diaeanca cftrnmerciaift 
cori Danleie Franron ComenlCa rlooao 
Lunedi aile 22 QO Era On (RyOTm nHLtesI 
diaeoieca commerciaia uansdl npcao 
Mercoledlalle 22 OOBeaWI (Rockl 
MOMOTOMBO Oomenioa nooso Lunedi 
alie 22 00 23 DOFrafefl F*f1» (Rlm&a lau 
na] plu dlscoleca lallnoamericanacon EN 
iondc Madedl alio 29 00 dscoleca com 
merclale iBlino amerlcaipa con Elircndo 
MereoEftdL aile ?? 00 Tdbal (rock latino? a 
dlaeoleca lanno amerleana con Ebiondo 
(^DRIVER alie2200DiaoasalsaconE* 
•DM Lunedi mie 22 00 Un Locchl |Caba 
rail Marled! rlposo Marcoled) alia 22 00 
U w d i r l i BKthtlH ICabaroo 

U S C4A.T UROSENOSSE 
Dornenieanpoao Lunedi Blie&i 00SO5 
Rock llallano MiMecN alie 21 00 Soraia 
ncu^ica con |D«ani (Fieun du Mai) Mor 
ColBdlrlposC 

BIGMAIHA 
(Vicolo 5 Francesco a Ripa ifl Tel 
SC12561) 
Dorneniea e lunadl flposo Uailadl 26 alia 
22 00 concerlo >ocH bluea eon I PaJ Bfttfal 

cha t tnH 
CMCOLODEOUAfmsn 

(Via Lamarmora 20 TeL 731&19GI 
Martedl» alio 23 00 Jvigl tbt fbj sonorlla 
Juingie TriphopaDuD rngreEacgrafurto 

ElOHUUNfiOUnNO 
Uarlo4l2€eorie«r!o<Agu>raLaPand)a >" 
greaso graiuiio con oonaumailone obbli 
gaiona 

FOHCiEA 
(yiaCrpscemio 02a T« 609631121 
Domenica 24 Raccogltmenlo domesnco 
peniSaniBNaiaie 
Lunedi 2S Dtha B t r t l con I C U 
Martedl 2& roc* uaiplugged con HMiriikr 
RobieMtQliDlStaBc 

WAN CASliO SHOW PJUAPARIOU 
(ViBderiaMosohea ang viateParioil Tei 
6073556) 
Uinedi 25 Piano bar al Grin Cwfco Show 
Maned 1 s m&rcoieal per due sflre ^rande 
|a : i con Romat-a MuuoHni m guarLeiio 

*VE 
tyiBG Libena 7 THJ 57458eej 
Alia 22 00 Aapfa Plat una aeraia orgam; 
laladai WWF e dail AaaessofaKalle Poll 
Ucfte ombienlali del Comune dl Roma per 
la pnCEnoiione dell mnlativa -Rtgala un 
aiberoaiiBTuBcUla" 

VUaKMHUJZOJM 
|LarpodelF«fenbm 3 Tel 6B&0222QI 
ingreiGoconlesseiaannualeL 10 000 
Aile 22 30 Mow « * J Soul 
locale doUlo dl servifio 'lalorane rvile 
aere dl prcgranfmaiiQne (pre?;o medio I 
25000} 

MUSIC HAU 
4PJBAIedagiedO/o 44 Tel 3546433 TJ 
VaiPoia pniemaiionaio o su quanio oi 11a 
itano ci Tia TB&P iiamosi ngi mondo la mo 
da canzoni la musica claasicQ le ma 
acivere 1 peraenaagi • msru-T'enti Cice
rone Cftrlo l * e l e» cite accompagnera 11 
pirbblico npercorrondo Ja tlorla dello 
apeiiacolo e del la cuhura iial lana 
Domaiiica pnmo speitacolo aile 1700 
(drink) 
eecondo speriagolo aile 2Q 30 (cena) 

PULAHIM 
(Pza BarEolomeo Romano 9 Tel 
51 WW) 
Lunedi Fesia dl Naialo \n compaonia at 
RadioFlod: LB ULUBICB dal vivo &ara oflar 
tadai Virtual O w m 

s A f f l u M a n w a c c r r i r 
(VladelCerdelio 13 Tel 4743070) 
Lur>edl 25 Concerto dl Natal* Th* V«4cu 
oroiorr 
Martedl 2& MowUa ecn Pitra ftmb aeraia 
di musica'unk soul e dance 

D ' E S S A I 

ViaPaisiellg 34)B-Tel 9651210 

Soettacoloteatrala 
L eoon 

DEUEPf lDWNCC 
vlale-delleProv.nce 41 Tel 4JJMD21 

P r M t o k h l n 
(16M-1810!O2U-2S3OI 

TIBUR 
vljideeliEtruschi 4D Tei'95/T62 

• M b a t mmm d l u n t i W t t • » • 

(16.15-2230) L 7000 

TRIMM 
ViaRenl J -Tei 3236588 

•Mm MwHtW lM|M**tMI * • * • » -
n 
(1B30 20 30-2S30) 

U S . CINEFWHJM CULT P M V K S 
ViaTarouiiutiVi[ieFa 5-tel 582W56C 
Qiovadl 28 alW 20 301 Ass Cull Mov.esoi 

! an.i:?a ptoieiloW di li lm F III Lumlire, 
a\m,uutorwto * > U M 

AZZimnOSCIPKkMI 
YiadegliStiplorn 82 Tel 39737161 
SAUU1U1ERE 
MABTEDI IS a V.i10th> ttsomlD MMWo 
OlPsolinllieOO) 
Simon CM M t t n o di Bunuel (20 Wj 
U W o m a i P a s o h m l J i 00| 
M V n t M ttcondo P I S M K di Pasoi.r.1 
B200I 
Dornen«a24elLji)«dl2Sriposo 
3AU1CH1PLIH 
UATEDl 96 I ' l K m . H M N i t 0. Agosl. 
[16 30-18-19 30-aiOO-H 30) 
Dont9n>c&?4el!ii>«ll25ripo30 

^•^WM 

MUL11SA1A 
GIUUO CESARE 

PER I A PRIMA VOLTA A ROMA 
MERCOLEEH GIOVEDI VENERDI SABATO 

27 28 29 30 
SALA1 

CASPER 
SALA 2 

M O W G L I 
IL LIBRO DELLA GIUNGLA 

SALA 3 

ACE VENTURA 
MISSIONE AFRICA 

APERTURA ORE 1 0 3 0 
UNICO SPETTACOLO 

POSTO UNICO 
.00° 

BARBERINI 
EMBASSY - MAESTOSO 
notnle ed epico wol&ttto e dole* ta$gerNU"0 e «aM*co w he* t* sp&tlatoto-

Ll C o n f e r * d*t1» s « r a 

Gibsot cavaica combatle s comantta da vsro capo rm ore <f spatiacoio 
I I U e a s a g g t r o 

Mel Gtitoson & una vera swptesa LeDattagtfoptoDetiewsiesullasctiBfmodaafh 
nt Un hlmone epKO dvoinpantg g maecrm 

la FtepubbllGB 

BM'EMRT COVQUSTA O 0 \ D 0 

orano spettacoii 
BAH6ERINM530 10.05 22 0O 
EMBASSY 14 4 5 - 1 8 3 0 2200 

MAESTOSO 1445-18,30-22.00 

.GREENWICH 
UN ROAD MOVIE IRON1CO ~ 1 

AL RtTMO Dl rviAMBO I 
CHE Tl METTE IL SOLE Dl ' 

CUBA NELLE VENE ! 
d a * r e g i s l i d ' 

" F A A G O L A E C t O C C O L A T O " 

GUANIANAMW 
II film trionfatore 

al Festival di Cannes 1995 

ADMIRAL 
MULTISALA ATLANTIC - PEQMA 

MAJESTIC - MIGNON 
'h iMnl lilmJcll miti> ilpiu^rand? II pmenRizionaniL il ptia -,1'IL I-L«" C junbu: in" Kabkp i 
IftnHti \ILW4MAilHlh 
•Hmkefpnijail i nrnoimiriuji avienluu JilrB,.«iiouji^iiicma|ih.inir^" nnm>ni«h sm^nrn k 

,i» viMMhifLi nu. miuhihi le dn ammir lie Ireof HignflrA fUtitPOtfttfJCAl 
!iJrilllinjHlulutrbidiVJLni jkohca Llic^icinisunuap^M d u a i M 1 ullhi Kttitb 
; iCORKttRH>tilAi'hKA<\ 
!(irande Kusiurn.n1 Uurilniiiu^cii^htEiici Silvio Daves? 'I' GI"Jt\Ol 
kii-Junn.jri'i.rejiH.ijn^lin buoenclorilm unLiiicpnapiitnu. c uumjjfiiiirm 
Mi»H i>^ |n t >iAH.^o\ir 
Un miruLuiLi1 CluvppeSalu \ILM\WttMOt[ 

jUnii lm CTinrmcincrac alfaM-intmi-j1 I J pmen/jdi »cnc 4.«ir * mimiub'ic MiJm JIHIH ; 
S-Hhwnt imJn imbhorvll^'Albfrtpi 'rt^i* iL t VIT^ >: 
'*, Ltriico dutiU' i i l i i r j ^o l f tn i r i ulfauinanlf itiupmli* Jini Liic H I I U I . I lat i tat 
'TuiwihiuHi r u v n A f i u j ; 

Q t A M O aWTTACOU? 

WOWtW 16.00Oflh tH)-43hM, ATljWJrTC IS.aO- lO,4S-Jia,M 
ROMA-MAJESTiC-ADMtRALWM- 1«H20 - 22,30 

http://D1an.ar.i1
http://Mov.es
file:///ILW4MAilHlh


Domenica 24 dicembre 1985 ettacoli di Roma runita pasina 23 

F » F t l l V I E 

• Slamlra,S diMMftelf i ron/ 'WtoggB.AKoto A fb*ru(r'rn,95) 
H I 4133777S » calilw YiBrt .urmare- I! mnino cm una domba M» 

l i l S i i ? l „ „ ow»idls^rrtorrMeun,«^allo™gbalo.ri ir>8d.ranno 
18 50• 3011 - 2130 ^ , B [ m u l u l l . M s Pocatonnrj •POWCOM-

L . 1 1 0 H Commedla * 

Admiral 

S Vt lUno . t 
• I 164 II9S 

0> IBW 1 9 * 
S3 30 

L . l l - M f 

AMMO 

S CBVOIJF 22 
i i » n n t 

Or 1630 17 90 
3010-2230 

M»,W 

a M DrXVal 11 
mwtoow 
r> 1130 1830 

2030 H M 

MM» 
V AcMOirrrle Aglall S7 
Tt lMOMOl 
Or IS 30 17M 

A m w t c * 
v N ad Giwae a 
Tti 68 t« iM 
ft 1630-1780 

30 10 2210 

Apollo 
y Sana a SWarra a 
TBI 9B088M 
Or 16 16 1830 

20311 2130 

M V P 
AriMon 
V Clrarone 19 
Tel 331Z547 
Or IS 00 17.SS 

a 0 0 2230 
L 12.000 

M i a 
y le Jrgnio 335 
Til 617 2197 
Or 

UaHsroanaa* 
tfp£ fcisliincG coriM MUTOVCMUT; JL ftnutaHh 
II rnondp cipovoUo II mondo eiw non c'e pju Un fulurc 
Mnzaaperaiua Kusturic c, parte tfgr>a^ w e scorns 
ra.disinregra4a2h53 

CommerJJa * * * 

W * t | | t J | * * u * 

Lune fH flel* di un coatta burlno dl ur barane den* marU 
ciiia * dt un signore qutfunqua TraeplBodl rwn lemon* 
rmsclti deilasafia bianco rouosai tofdone 

diB Siflfler rtujG fymc Cfttt-iWiMn f U n f995j 
Mai meltere clnqu* outfitter nellaalesta ceila. ft un Inyp 
lo a dtflnquafa II gruppo dedoe dl Ima il cotpo froaso 
Us la ai,rarlacna porta aLbolUricBara cuenadl cadaveri 

Th r i l l ^ 4 * 

V U H I « H » 
rtC tyntom frjrJC VaitonftC Gem V flitfu Jfta 95) 
Luna ai H o * * un totwo burlno dl un taiona OMit tnvai 
d r * * dl un Vgnore qutiuftque Trsapiaodl non aexnoro 
rluulu della aerie bianco njaMeajrverdone 

Commedla * * 

i f t f lY?r#nv (WC Verdant C Genni V AnanfinDS) 
Lune di Mia dluncouio burlno di unbaromMtlaniHli 
ana a Q\ un ngner* qualunque Tre apiaodi nan getnpre 
nuBC-ll d r i l l Baft* bianco rcmoeanuardone 

Gammed l a * * 

A*» V—fctri B l M l M i Afcte* 

NeiconbrwitenerD aHetaWedfli Kilimanjaro Anchegi 
•CChlsppvnlmtfihinnouriBlorDAftKa tdiola comBpuO 

i \ id loui quango a DUrlrnoMmoiodal crellm 
Commedia * 

AD lyncher an H fttemtm & PWfUaa I9&S) 
SetU Coma i oecciw capllali Ota H serial k>Mer uaa per 
punlr* la aua vlfflma flluBCJranno I Out deiacllve a bran-
daMa' Da una g i u * ^ h3eaun oWmolMiier 

T m i i i a r * * * 

OitUSQPEfUAVQRl 

MlnHol 
y TuHtHilll 746 
T i l ? e i « M 
Or 1630 1760 

30.10 K M 

JttlMtIO 
v Tuicolira, 745 
Til 761 M M 
t> 1516 1710 

2006-2230 

AUMtica 
y TinCDMnB 745 

TSI mom 
Or 1410 -17 10 

I960 2230 

MhnMD4 
1 Tmcrollni 746 
t t l 701 0096 
Or IS 30 ISIS 

M00 

Mmttae 
V TukCOUMIl 716 
TV 7110666 
Or 1610 1700 

V t * 4 f f l l 4 H n u a * 
ACVBdoneranC torfcre COHHV Vf to f l i r f l»95j 
1.un«difleL«dl un toallo Inirino 43L un Crarone della main 
clna 9 dl un algnwa quBlunque Treepisodi ncmsafnrifa 
rluficlh dellaaeMa bianco louoaaiivnrdona 

<«0 fb t t o t lMtH FUtnm&n«tUHl935) 
3aKa Coma I nccatl up l l t l l dia n aerial tiller uta » r 
punlra le ana vitllmft niuulramia I aue delaclLvfl a pren-
darlaf Oa una granoe IrlaaunnlllrnDirirlllei 

Thril ! • ( » * • 

I « K M M M a t t r t t a 
gVK^VftconD MourECOMmm « DuruNfCsiDSJ 
La Vila dl Mealar Prynna donna del 9aicenlQ Cdnclannali4 
PfrTadiJIIano Wa AM bel rr>man?o 0i Hmylhorna inquasro 
bruHoHaneogiatoiv non r« ia nulkv Hammenoiilinala 

Orainmaiica * 

l*ii*ir>f>nmi 
rN£XlBfirvrcQCrjJI« AfannflrHHf LSbmaln 
II rnando capmolKr II mnndo ch« non c e plu Un lulura 
aann spararua Kualurlc m paiiadl una nafionaacDniDa-
ra draliilagrala 2h!s 

Commailla * * * 

r J r M i V ^ r w ™ P K M « * i i . A I * * w l R r t : i l r ( / i l r a : j 
ir uttlva VUOLA larnure- LI daHlnoccn una Domtia Ma r 

HM^. i i i i „ _ _ blmuiaiSrinlQrlnlaunwocWoanDraolreloin'perNrflnno 
IBM j m j . j j s g L a r w w t t t l l d J j n a i P o c a l o n l » -PocaCOia-

MMnttaS 
• T U K C U U . 7 1 6 
Ttl 761 0r»B 
Oi 1630-171( 

1600-2045-3-30 

Avtatttwi 
c V Emanuale M3 
le i WJHW 
Or 1630 1760 

2010-S230 
( „ 1 I . M * (DHicorvaJ 

<M«iMtil*2 
a V EiMituBla 303 
Taiesraw 
Or 1B0O 1110 

30J0 -233) 

|.,H«H 
BamtilMl 
p filiMflnl 21-3S46 
f . l 4137707 
Or 1530 

1145-2200 
L t t O S D 

BariwMa 
p Baiharlni 34 ! M 8 
f«l 462.7707 
Or 14-W-I64S 

163S-20 30-333O 

•Mtwrinis 
p BuMrlni 344S-26 
lal 4627707 
Or 15.10 1700 

16 6M0 40-33-30 

BFOWMAJf 1 
y del rlircMi 30 
TBI 3303406 
Or 15J» 17 50 

2010 2230 

Kvm 
BnMd*>ay2 
v 0B Nvgnl 39 
Tal 230 3400 
O' 1146 17 30 

20 00 3330 

M M * 
Brat4ww3 
« <jei Niici i i 30 
Tel 130 3106 
Or 1630 1715 

CommeOLa * 

L fnvBfilUFlara vsnuto dall Inflliillerra s irvnamora rjella 
tmla Indiana f avola mortie con finale anuro BUI nai 
va i - UnQaneyacolngiiCaepoiilic-illycoi'i'aci in?? 

ftn^maiione * * * 

Vto f l f j l « ! » > • 

LiHiB dr iiola dl un coaiio burlno W un barom deii-a n>ad 
dna a di un a-onore qualunqua Tre »iaodi non t&nipre 
rtuacltl Daiiaserka bianco rossofiftr^e^cris 

C o n w u M n a * * 

diM .AnmrNoiir H i« f flrvfrinr, C TiHeh rAhrc* 
QijaiLro eplsodl auji amoia Inieivallrali dsgii LnibfrnHz* 
fli-mallda Wim Wandora La poftBia dl lAnkXilonituila tiri'i 
caliadlcwunlcaia ton la voce dMcuoia 

Qianwiatbco** 

k • w w m i r t . O t t HUAVM* 
<rVjMGrtoiw fljf iW GitGUfl J MrmiMirJiVftiT/y*^! 
htaecmoi unafia£LonH nal XII aecolo Ler04 popaiare 
William Wallace fiftMcuo dl renderoiaScm'a lif^raa m 
dlDendanlB Ma-tsreirfldltorjHMsnob.ua acotfes-a 

Av^enlnra» * 

V a t w u w <H N a t a l * « 
drfV/bmiO fUftiWAatfi C DeSwLtomflto'1*-*) 
Criane dl Fantoifi MHVI. Paremi nclcla 10 weuanno an 
dalo a male Cfl"h6J(tfioflh icenan ma is uag regiahxi le 
aoiila IflBommft bnal/iifinlfraFrivAraanrtielaPastiija 

Comrnedia* 

A o « V w r t w t » i H f w t » r t * ftfrtc.1 

NBIcontinenieoara albla'deaalKii manga™ Aixb&QiP 
Bcch:lap(jaanimaL|tiannDunaio<roAlrca IdiCa eDnwpuo 
oaser#i laiwiflfluandcieofltrimOTiBsolc deicreiini 

Comrnedia fr 

^ C Vwi*n>?i5DrtCl*rtoii?CCi?nni.V ^wfJff^W SSJ 
Luna dl llela di un wane burlno di un barone UeHa med 
Cina e dl un slgnc* qualunquo Tre apriOOi non nampre 
Huicitl Mils, w r * rjiDmca Toaaoaarivardcrte 

CrQinmadia * • * 

4tDFnritiF> otn\t Roman. B Ml (tteilWii 
Sana Coma L paccall capiraM ch« il serial kiUec u^a oar 
bunlra Is 9i>* vitilmo Piuac ranno i dua deLeciiva a preri 
Uerko^ Da una granda «ea un ollimc Ihr illar 

T h r i l l e r * * * 

4-A M Cnbnfi *E Cnkfcnt (I *a f JaiJ 
I. amwiEufiaro vanulo daM Inghliiarra S' innamr^ra teiia 

- - ^qllalnaiana Favoia morale con I nale amaio uui -naii 
' i i W 3045 M M v p j _ UriDiinayaoaloeicoapoiiricallycornKMh^ 

L 11-000 AkHina i fOi io*** 

Capital r«»l*Mrt** 

Tal aw i»0 L ivvfnlur'ara venule Call Ingh narra ?J innamora deiiti 
Oi ia»a* i?05 . „ belia Infllana Favoia iflorala C M Itriale amaro sui nan 

IBSo M « K M wW_ ijnCMsnayecolorjIroepoiiUcaliyeoirHcl lhas? 
Anin>iizlorie * * * 

Gwmnic* l>—No«rt» 
itlJtf M n t f r t GiiWr>vj|I!Sij I W j 
L awaniurlaro vanule dan inghmeria « rnnamfrra aaira 

- . oana mdlana Favnla moraia can linaia amarD aui nar 
1O00 2040 22 30 weBW unrjIanayeGaLoocoapDllllcallrcorracl Ih22 

L, 11D0Q An1mB£IOrto * * * 

i Capranlta 101 
Teien3M5 
Or 1130 1710 

Caprantettatta 
p Manretrlurio 135 
Tel 67S 69SI 
Or 16*) 18 30 

S>30 3230 

L 12.000 

C l a k l 
y Caw a 694 
Tel 332ST607 
Or 14 30 16 30 

IS 30 20 30-33 •") 
U l i « M 

CkBk2 
* Cassia 694 
Tel 33351607 
Or 14 30 1MQ 

19 50 32 30 
L 12 000 

Una d t M i franaoa* 
(ir(7 \iayiifi amE Been D AuwlfFmmSi 
La mopjla del rntUiere tr sente aboandermla a ai tonsola 
rununLenenreiedesco Ruraiiod epocaeaolriudlnaarun. 
lidairlcorairxKsonalidal] nlanzls del regrata 

Drammalirjo *1r 

< t r l«rr*Mf runt Vpratene L Cwrur 1 l%em(«i 9!) 
Lone dr Irala di un ccanc birring 4i un barone dal'a merH 
c n a e d un argnare oualunqua Tieeciandi nunternpre 
rluscil dallaaenfi tuanco roasOBarrverdone 

Comm«dla * * 

fflKJ<*,nrrEMr«rf C OWrnmr (7 fti[iJ1fllw«^ 
La vria di Hrsler Prynne dorma flei seicenio carmannala 
paradulEarin MadalbalrDmanrodiHaullrorne Inqueslo 
QiuHDacanagnialrjtv ncnfealanulla Nammenrj unale 

Orainmahco * 

ColadlRlena. W m H 
p Coia d Risnze 3D 
Tel 32350m 
Or 1600 18 SI 

3035 3230 
L 120W 

M P I G C O H 
via d9»t> Pii-ieia 1S 
T«i B5534B5 
Or 152Q 

.7 00 IBJTj 

L rooo 
MHccollSava 
via Bella Pinala IS 
le i Soo^jas 
Of 203U S-30 

L *.O0O 

Diamante 
v a Prurujaiina 23î & 
Tai S^oe 
Of 

l i loFOsnaocaaesuii aoia rJeserta Ma n blc ccnuniEia |i 
hut b>?riu$conranr> il iilorre a \o gli^alo non c uenuno 
Ouavollearpaiefaiaviladr^emDre Capiloi anniona? 

Commadia * 

LlictvtMlmo 4*11*9* 
rfiPftcfljtfajS'i) 
f=a*oia a caiioni ammah dai IWhiclaai co lai ftalalaira 
Qlcrmaia in un cigno lu< ft il piincipe che Leila ̂ ontio le 
•one del male par | berariadail intanieaimo N V IJ-I40 

Cartaniarumab* 

Hbala>a^llk ina>i«to* U tt4r*tn*iil* 
rfrC Cliafmtl <n"l Hippfn S Banna* (Fnt tW5) 
Coslad iVmof rtorg deira France Sapnev^ngejaanno 
a menersi conlro j suw daion dp lavom Traces a noir In 
un nlrlealoafldiiedl Sonne 

Drammai c d * f t 

CHIUSOPERtAVORl 

Eden 
^ Calag Ren?a 71 
Tal 36lEj2d43 
Or 14 SO 

16 40 16 30 
L 11004 
Embassy 
v SLdppanr 7 
Tel 8070243 
Or 1145 ISIS 

33 tO 

L 12000 

Empire 
v le IT Marohmrla 39 
Tal Ml 771§ 
Or 14 3Q IT 10 

19 SO 33 30 

L l i O O D j a r l a c o n d l 

Empire 2 
v le Ea*rriio 44 
Tel 5010052 iCuxh gnuM 
Or 16 DO 16 30 

3030 2230 
L H M D 

ItOflt 
{ Inlucrna 41 

V 6876125 
Or 16 00 18 30 

2030 3330 

l 12 000 

Eurdne 
y i n 33 
Tel 5910966 
Or I I IS 1830 

3u 38 ^< 30 
L 11,000 

Europa 
c llalra 107 
Tal 112WEO 
Ol 1615 16 30 

30 30 1! 30 

L 12 000 

EacUslor l 
& Varoine Carmelo 3 
Tal 6392306 
Or I530 1B0O 

3015 33 30 
L 12 000 

Excelsior 2 
G Vernrnv Carmelo 3 
Tel S a r a s 
Or I415 1730 

SHOO 2330 
L T I 0 « 

Excelita>3 
B Varoina GamvalD 3 
Tel 5S2286 
Or 1516 I ' IS 

IS (10 30 45 3310 
L 13000 

Fames* 
Carnboae lion 56 
Tel GB54396 
O- 1610 10 48 

3035 2230 

L 12 000 

FlammaUno 
v Brumal 47 
Tel 1637100 
Or 1515 1610 

I. 12 000 

Hamma Duo 
v Bis^caair 47 
Tel 4B37IO0 
Or 1545 18 00 

20 30-33 30 
L 1JO0O 

Ganlen 
v 10 Traiiey&irj 246 
Tel 5813816 
Or 1615 16 30 

28 30 32 30 

L 12 000 

Gktallo 
i Hnmonlans 13 
Tel 11350399 
Ol 15 30 '8 DO 

20 10 32 30 

L 12 000 

OIHHD C a u r e 1 
v le C Caane 259 
T1 38730705 
Or I6 0O A 16 

33 30 

L 12 000 

Qli iBoCwsre2 
. le G Cesare 358 
Tel 3972CI7S5 
Or 1B00 30 15 

33 30 

L 12 000 

GlulloCosaieS 
ylSG C853I* 269 
Tel 39730.95 
Or 18 00 30 15 

L 12 OOO 

Golden 
y Tararne 30 
Tel 7049060; 
Qr 1315 17 05 

18 55 3040 32 30 

L 13000 

V * N n n * Natal* • » 
lit JOrmr. nan BnWr r DeSmi L Prm I Ira IIJj 
Orlano di f anion Nan P-ranii i.ctcla Id soa^atmo an-
aalo a mare Cambano gl scertan ma le oaa raalanc la 
sella Inaomma rnalmerneairryeraancnelaPasdua 

Commedla * 

• f a w t i a t t • C M * i m p a v M o 
a M 0 * M rr (HAM drtam S UatmnUsa W i ) 
tiaac la d una narlone nel XII secolc L area nopolara 
WriiiamHaHacaftarieciatrdirartdereiaScozralbafaBin-
aipandenle UasaralradrrodallanobLliascozzsaa 

Ayveoiura * fr 

U t o t t o r a t * M t a l t a 

La wia di Waaler Piynna donna dFeiSetaniDWjndannaia 
Osr*duHerio Uatl«lljelro'rieriio{|iHaiyih&fn& mquatLo 
bPu"oscenegaa»iv non >esia rvullB hiemnvsrvfuHinaic 

Dr ammaiico * 

P a t t a a l l f W v * 
iJtArf Whlicrtr t ^ r - Vitlagffu \ rftjfJL-v A FuN'.rjJiu 'ISi 
\> catiivo vuo>e -armare- i' deH no con una oomba Ma 
Dimb a San(ri'mieur>vaccripDaiioiegiielfj IIUBKI ranno 
LariapoatailalianaaPacaTioniaa -Potacc^a-

Commedla * 

ihW Vĵ heffl rrjjj p Vtftatafia A Htr/trr A FahtHfttaVSj 
11 c3hNvo vuck& uBimjus" ii deHi.no con uc>a bomU Ma • 
bimfjid Saniorlnl a un vecch.o anore giialo mpediifsnno 
i.arnpcaiadBJianaaPoca'ionra£ ••Pt-cacosa-

CommandJia * 

* » V * H t i i r t « « i t « « l e n * A f r t f r « 

rial connnente i» io alio laids del Kiiimangiam fl.ntn*gii 
iwi-n anpaannnniihanrinun^ iij-ro Wr i« Idiolfl comeouft 
euere L10 OILQ quandoft oatrimoo e 30iade>creE m 

Commedla * 

lllanlasmiriDiiiYBfruiloneliWdaJQaOrloLofiiiin'naio E 
quBftia voila ft un ii.m Tenera sirugoflnle dtverlenie e 
mallncoriLco Com sle vila AncnequaWoia vita non eft 

Fanlasllco * * 

VbwHtH 
d i f V ^ o i K a i f f C ^ftitone C Qtwu \ ftve«>tilQ $5) 
LunedilioieOiuncoatloburifH] di un Darona Oelia madh-
cina a i\ un signore qua>lunque TieeeiMili non sempre 
fiuscHi dellaserlg Tjtanco ro^^oeaiLvatdoiie 

Commed-a * * 

S*v*n 
rfrfJ iEIyK^ t o n i W f i w n f t i n S f t W f t ^ i ^ J 
Self* Coma • patcail capilal che it serial hinei usa par 
pirniro 'a s^a viirime Riuscnanno i due deiatliva a can 
derio? Da unaQranda fieaun oil mo thriller 

T h f i i i a r * * * 

LtooalmiitM 
rfi W GdmeleE Gol&eig 11A1 J99Sj 
L a^vanriuneio venuio dali Lngniltefra i nnamora deJia 
tjeiia iriOiana Favoia morale con 'male srua-ra au nai 
loi- UnDsneyecoioQicoopoiiicaMycurrecl 1h?2 

A n i m a j i o n e * * * 

II H * * — » * * •* wm>to w N l i o * 
diA A/a\i cntiK Reeves. A idfUhei tyon 
Lu ftio'nalodaliafjuaiTB LOieunaTaLjaiJariubiLQir.cloi 
oealteaa Inionlo la Qenio mornwa HeniflHa dl Ooa«ro 
oam rra la nuvoiedi Biaaam 

Commedla * 

Faoolfn* p*wJl>* 
d iMAfnmreflj co r j ^e i ^P Voirer L flrtjMfrfulHJWj 
Ciaud»a che avr iKi anm nai 20n che paasa aiti-aweiao d 
Se^aniono a gi anm onanta RiiiadodiLionnaedeiMiar 
ladeii'lllaecoiurjonunpD di rcniaenxinB4mare;za 

Conunedia * * 

drflCrVirOrrunfi Cry!Jai D W J A ^ ( ( to 9?J 
innamoral^ to?i ^oiio la Tom Fiflel (mas eelranei ne^ • 
Slated 6i»v Crystal aoasaoaias mo coma ^umiMe n una 
cammed a ̂ morale sui le reaponaaJjiiila del matrimoriiQ 

Cor r imed ia** 

V W M I H «iltata1**ft 
df\ PutenticotiU BoMit Ik Sn.v L tWn(lsa 5 J ; 
Cmano dl Fan-iorn Nan Pâ enL nctcla W $caj?atlno an 
dalo a mala Camdano gl ^tertari ma le gag reaiano to 
u i i ie insamrna linaimenie arnvaia ancne la Paaqua 

Commedia * 

S m t - k * 
IAH Wv^nr r - r kutel W HumIM 19941 
UrM scriilwe incfisi un iabaccaii> jn maccam&oaan?a 
una mano Ceicfii Brooklyn s iron I alira truer ca Ouella 
che non ha rji u aoflni e nuove rroniie'e h50 

C o m m e d i a * * * 

C * * M r 

tUBSiibeTtnt$fn\jf*iniehi tin iflisalim, 
Il lanlasmino inventaio nel lgatrfla Joe Or oio a lornaio E 
qunla voita ft un mm Teneru airuqoanle d^wienis e 
mahncmiiori Com ftiavia Atrchequa/ifWiawilanoiic * 

Faniaailco * * 

t M d m * 4 H 9 * t t A 
rfjfl SjnM" Lipnij fy"" t * rttJrji^r-x-KJ.WMN^J 
IvIaimetieracnquegengaLfii-neiiaqlE^Baceila ftun nvi 
to a aaNnqueie II gruppc qacida d lere • coipogr»ao 
Ma la 9lraaa che porta ai bottlnoHifl pierkaai ^adavafi 

Tnniier * * 

A » Ventura mission* Afrlo* 
bS fJrvdf*i?j|p, -TPI? t Ovrty > Aft%wtrf[ WJ •'WSJ 

Mei conlmecrie n«ru alia 'aloe dai K im^a'vfligio 4nche gji 
Hccniapoaantmalihanno^-baioi'jAincA idiota cuiYiao»d 
enaarei idle,; a quando ft oi" "pernio soiodQ ciein 

Ooinir-rfriia * 

P t « t b « n l H 
<JrW tritiTM^L rt ITUVJITS r r ̂  JW 
L avvenlur ero vonuir> dall Inghiiteire & innamora delta 
bona ndana Fa-oia mu^is ton Hnaie aniajo au -nai 
vee- UnDi?ngy r-i_u'r>gii:rjB(-jMicflHy corrTtci m?? 

A n i ma/ ione * * * 

v BOdonl 49 
Tel S745BK 
0 16 00 1610 

3020 2530 

v Sodom &S 
Tel f>74SSĴ  
Or 1545 1fl«5 

ans 
1 uow 
Qre*mricli3 
v Bciitoni 59 
Tel 5745035 
Or 16 3D 1S3Q 

2030 2230 

Owgory 
v G-eaonoVH ifio 
Tel 6S06DD 
Of 1530 i»00 

2015 22 30 
L 1?.)0»{ariaconO j 

HoMday 
i f l oB ipUrcello 1 
Tel B54&326 
Or 1500 1?3B 

WDO 2230 
LI^ODp^anacoria} 

llUUrintol 
v Pamcflo MaonD 27 
Tel 33 IS 283 
Or 1600 1810 

20 30 2330 
L li.OOO 

II UbMntt 2 
v Poftpeo UagnO 57 
Tel 32 16 2B3 
O* 16 00 IBID 

20 20 K 30 

L 12DDO 

v »ompeo Maono 27 
Tal 32 16 293 
Or 16 00 10 10 

2020 2230 

Quart* 

L 13 009 

Induno 
v O Indunc 1 
Tel 5812405 
Or IS. 15 17 05 

ATGuiito&AkaJTtimSpqpoiCiiharBfitW) 
Daireglsi dlFragolaacioccutaiounacamrciediaagrodoi 
ce che par|& come La Centura degh mnocanli dl H» 
chock maHni9caperpaiiaredieoclallsiine(aijr|-reale 

COrnmadia * * 

Lo*««At«*<HUIt*« 

Od^Ha nel eatcam H ragisia JTBCO '-laggla verao Sara 
•9V0 alia r-&ifci dl on Dm perduio Uedn^iona auila 
gtsnaeMirpiiTiDnioaeiiOccideJTie Parcmeflii NV 3h 

Orarnmat>co * * 

V i l a * baniiej Varrllquairro ore nel prorondodella oeHfe-
na Ira wolen?* a riacaiio Premio aiha rao>a a Cannes 
ij^opi>rapiirEiasorprendenleea1lasclnanie 1H35 

Oran imal iOD*** 

vtamluiiioB* 
thC Vffrfone con C Verdr™- C Cerwr V Ait id { J U fl5j 
lunediieiaoiuncoaPoDurLno di un barone dolia meoi 
i" na a di un ̂ Lgnors quaiunrpje Tre epi&odi nonsemoie 
nuaciti daliaaane banco rosso,anverdone 

Cornmedia * * 

S*v*n 
diD F'ntte' mnU Fryman 8PHl(tJaili&5} 
gene Coma i peccah caphpji cha Ii aanal killer usa per 
pumrele&Lie tflnime Riuaoranno L due dei«tlve a pren 
dario^Dauna qrande idea unoflimotfiriNer 

T r t r i i i f l r * * * 

Cyst* 
aTia\AnttHufriHf-KiflCKl-'utifra'i\ 95> 
Dall auLore del -Piolumo dtna papaya 'ardai- un immei 
•none r«l Vieinam d̂  oggi caoltco violenla inieneo Pw 
raDCotfaie idrammad urLafamigLiaapeizata NV 2ti 

Q r a m r n a u c o * * * 

T«fra*n»wta 
d k Loath- ntf i j Han it Hmor I Bottom 
Unalenadlguuiradi Spaojiavlaiadaglieccnidluncomu 
nista n^ieaa chBaiumsceaipamganidalLanepuhblica 
On lilm affaacinanie die lar | rjlscuiere 

OTammai i co* * * 

L ' * # » 
diM&ismvz rrjiV Cosset H Kantr&iFiaWM) 
V 1a di baniitu VeniFquaVro ure rtal prdorvflo della ponlfr 
r a Ira v olenza e riacatlo Premio alia rep^a a Cannes 
jrhODeraprimasororandenieealTaacinanle 1H35 

Drammallco * * * 
* * * C 4 n t 4 t t t H 
ill M rSjfjrrp/ ?£ Goidberft i tfe.i m$) 
L aweniunero vunuio dall lngrnHerra a mnamca della 
beiia mdia.na Fa*ola motale ton lirwta amaro »ui -nat--

1655 3 0 * 3330 , , 3 - UnDsne|»[ol(inii»e»lil>r;all|Cd(raa !h33 
Anrr^Di iona l r * * 

drS Ue na H *BWJ 7 Turin™ f lso 95) 
CamaaAbaianaiobanoitere undlalnatracclaldfa lai-
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Noi del la rivista "il fisco" 
da venti anni risolviamo 

con molte certezze 
tanti problem! fiscali a favore 

delle aziende importanti 
e degli esperti tributari! 

Certezza di aver complutamente 
informato i suoi lettori su tutte te 
novita tributarie... 

Certezza di aver dato le miglio-
ri indicazioni possibili per una 
giusta appiicazione della rtor-
rnativa tributaria vecchia e 
nuova... 

Certezza dl aver dato nel 1995 con i 
suol 48 numeri piu supplement 
ordlnaii e con i 5 pockets di testi 
legislate aggiornati. tutta la documentaziorte tributaria ufficiale 
disponlblle oltre a centirtaia di commenti esplicativi e applicativi, 
risposte ai quesiti del lettori... insomma ben 13.200 pagine di 
documerttazione organica al prezzo piu basso del mercato 1995: 
appena32lireapagtna... 

Certezza di aver dato una raccolta 
di documenlazione giuridico-tri-
butaria per la futura consulta-

zione, per poter dirimere I'eventuale contenzioso causato da accer-
tamenti, per meglio risolvere i problemi tributari che quotidiana-
mente si presentano nelle aziende. 

I contenuti della rivista settimanale il fisco: 
• Commenti esplicativi e applicativi di noti studiosi ed esperti tributari. • Nuove leggi tributarie in riproduzione 

fotografica della G. U. con raccolta autonoma degli insert! per una veloce consultazione. • Circolari e note interpretative 
del Ministero delle Finanze disponibili. • Testi completi di decisioni e di sentenze delle Commission! Tributarie, Tribunali 

e Cassazione con commenti esplicativi. • Risposte ai quesiti dei lettori. • Rubrica di penale tributario 

Quota di abbofiamen to £» 430*000 
i l f i s c o da venti anni e anche in edicola a E. 10.000. Ne acquisti an numero e noi si abbonera! 

Gli abbonati 1996 hanno diritto alio sconto di £. 60.000 se, all'atto della sottoscrizfone dell'abbonamento, chiedono di acquistare il 

CODICE TRIBUTARIO 1996 MARINO 
oltre 3.200 pagine su due voluml rilegati con tuttl i testi delle leggi tributarie annotate artlcolo per articolo. 

Prezzo dl copertina E. 120.000 ridotto per gli abbonati a £. 60.000 con lofferta speciale "Rivista il fisco 1996" (scade il 31/12/95) 

ABBONAMENTO RIVISTA " i l f i s c o " 1996 + CODICE TRIBUTARIO 1996 MARINO 
£ . 490 .000 INVECE Dl £. 600.000 (prezzo di copertina) 

Assegno o versamento sul c/c postale n. 61844007 intestato a: 
ETI S.p.A. - Viale Mazzini, 25 - 00195 Roma - Tel. 06/3217538 - 3217578 - Fax 06/3217808 
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II Milan resta capolista grazie al pari (il terzo consecutivo) con la Fiorentina 

Parma e Juve, ko col botto 
C A R ! 

Ma i viola 
vanno promossi 

M A S S I M O MAUMO 

P
ER FORTUNA, il Milan, nono-
slante II ristiltalo positivo di Fi-
ronze. non e riuscilo ancora a 
chiudere II carnpionato. La fu-
venlused il Parma, purscor lit-

^mmimm te In easa, rirr.angnno ancora 
in corsa Le due squadre capiloline. ed in 
pailicolare la Roma, si aggiudii'ano due 
importauti match e rientrano nel giro scu-

lil'tlll. 
Ma, nolla dornenica delle sorprcsc, la 

vi'ia i-uiilerma c la Fiorentina; in svanlag-
gio | i r r hen due volte, ha dimuslralo, gio-
canti ' i alia pari, se nun megliu, del Milan. 
dl awn* tuttc le dol i necessarie a disputa-
reu iuampi t i i i i i tod lvp i l i ce .A l r in iz io del-
la slanione mi em thilanciato in (avow 
ik'l la squadra di Cecchi Gori perche co-
nosco Ic qualita di Claudio Ranieri, che 
ho avuio come allenatore al Napoli. Sono 
inlalli convintoche t o n la rosa di giocato-
ri a sun disposizione. Ranieri abbiasaputo 
'•ri-.irr I N I w i n H'Uppo, capatc di cspri-
mersi a livelLi superiori e di loltare per 
obieltivt pin ambiziosi dl quelli predssatl 
adut iz iut i icampioi ia lo. 

Put r|uanto riguarda II Milan blsogna 
ngglutiHere cho i gkcatori k) eampo han-
i i i i djinostrato come la logka dei piagni-
sli'j per lottuna noil pngaechequandos i 
(• veiuini'iitc lonl. c o m e ikasode i iosso-
nerl. lammilarsi e del lutto Lrnuiik*- A que-
sloproposl lodevodirechemiO' icmbralo 
Irani amento pouoso, ilvalzer delle dimis-
sium prima mlnacciate e poi riiirate dal 
(tnNtii Gulliani. Petto per inciso il rigore 
su We.ili era nello. La Juvenilis conlemia 
mvpte dl slure atliavcrsaildoun motnenio 
di l lk i lc . non riuscendo a dare conlinuila 
i l l risuliati al suo carnpionato Una squa-
d rn the vuole vinc-ere, non pud conscntir-
si<iU!*sla pore'olraa alia Icnanzadipresia-
zioiii Lippi ( k w a ora lavoraie mollo sul 
Hruppo per ndaro ai giocatun quella sere-
nita i' <|uella spavalderia che l ianno lalki 
vedon1 lo senrsu anno, soprattullo nogli 
l iu t in l r i dclerminunli. Del restu quelli d i e 
si a vlveiiilu la luvcntus oggi, sono i tipici 
tirublemi posl-scudello. Protiabiltnenie 
nianca al lorgnnico hianconen* qualcosa 
rial punlo d i vista teenkro. che nun gli 
lonsenle di vincpre due anui di sc^uilo. 
fVr analoglu niolivi e preocciipanh- an-
cln* I El scunlitta del Parma, clit? ion ha per-
so iin'occasione d'oro per Ionian? in testa 
alia classilk'a. 

( i l i ldico iKtsitive le vlllorie rli Konia e 
L I / I O perclie consenlono al Lanipionato 
di ri.icqiiistare due iniponanli protarjora-
sle 1'hitido c-nn i tompl imcmi <> FaMTtu. 
vilrorliiso ad l ldir iee-jn tin Ban laryumen-
li> nmaiii'BRinlo e a Stoglin clie coniinua 
atarhe i lecon i lToi i lm. 

Parla Diamanti 

Sud: esplode 
il nuovo 
senso civico 
LiriniiscilcidelSudpassaperunnuo-
vi) ••altruismo civico, quelle- imper-
niali > sulk) svilupiio rescente ileH'asso-
cmzkiiiisino. ft mi Fenomeno inedilu 
e im|)t«tante. al quale 6 dedicata una 
eorposa rk'eri'a dell'lstituto Meridio-
nalc ili storia ft scienze sociali diretta 
da Carlo Trl^ilia c condotia. Ira gli al* 
tri, da llvo Diatnanli v I-Vanc&sco \ia-
inella. 

m Kini.^pm p^irilii lo si oiitn i di Venice tra Fiorentina 
e Milan. Juvc c I'.inna perdoiiaclaniorosamenle in ca-
sa. Avanzarai Ic inm.nn.* Lacmsa alio soudetio si ria-
pie alia vit;ilia ilella \oslii lesliva. Questa la "^entenza" 
del sat'Hlo ili c.mipionato. Lin sabalo ncco di gcjl e di 
eriHi^ioni II hiy-mnHeli di Fireria1 si conclude 2 a 2 il 
sngnii di wilere in lesia alia classilica la sqiiuclra viola 
dopo -111 turni icsla liile Anzi i rasfl7-7.i di Ranien sono 
costrelli a riiit'orrt'n- il Milan per lien line voile. Ba^io, 
nella loHi lira c si-L|n^ il ripore del momentaneo due a 
uno La capoliiiii C ,i siinler-oo^reMgioconsecuiivo. 
Lin segnale |>m I I I T piiiN.LLn>anlc ffischi invei'e |n?r 

Classifica corta 
e campionato 
piii che mai aperto 
Avanzano le romane 

i suym 

mi alirj ^rande. il Parnia Un oltiino Vicenza passa al 
TaidmipcTiinoa?ero Lalornia/ionediScalaeanche 
sfafiiinaia, ma i tonii. anche quelli del gioco, non tor-
nano [)iu I J Roma vince a Torino dopo 14 anni (dal 
gnldi FalcauneH'81). l-o la ton una classica partita di 
nontropLede c inetle A nudo le dillicolta di una Juve 
che e solo la bnilla copia di quvlla dello scorso anno. 
Facile facile il cinque a uno the la Laziotilila all'exn-
velazionc Alalonla. menire il pyniegjio (1-0, Branca 
ne lo tie i penalizza ollre il dovijio il Cagliari sconlitlo 
dalllnler a San Sim Da iegnalaie I'impresa del Bali a 
Lldinc una viitoria d ie nlancia If speranze di salvezza. 

Quellanotte 
popolata 
daveriincubi 

VA1CMO MAOMSLU 

C
ROMA FIAT verde oliva 
25926X. Suzuki rosso 
luoco 57660V. Merce
des g'igio meiallizzato 

3(10 Ce 72858V. Ho il tavolo to -
sparso di (oglielti. ogni (ram-
menlo un numero di taiga. Oi-
mai £ tonlano il tempo delle 
glubbe rosse. negli anni dell ' i i i-
fanzia. Anche ora sto sospeso 
su un'allissima specola. ma 
questa volta dalla mia toirella. 
a! posto di una loresta. guardo 
un incrocio stradale, e vivo in 
attesa del prossimo sussulto. 

Que Ho perrj non (u un sussul
to, bensl un interminabite sve-
namento notturno. qualcosa 
come un pozzo di petrolio sul 
quale svetti infine il nero del 
pennacchio. Per anni le Irivelle 
devono avere frugalo il sotto-
suolo, poi, improwisamente. lo 
spruzzo, gettoesospirodel l im-
menso celaceo sepolto. Idro-
carburi, essenze putrescenli, 
pielanze buone per la sala 
macchine e questa la soslanza 
del suono che sta sgorgando da 
quell'auto nera tai^ala Paler
mo. Un suono-secrezione che 
sembra grasso minerale, olio 
industriale. giacimento in (in Ho. 
inuriinfinitostraziogeologicQ. 

Quesla volta non saia ladle 
fermarlo, pen so, e il mio pen-
siero va a strumenti rnagici. co-
me il raggko della morte. labac-
chelta (atata. Non disponendo-
ne. devo scendere a piu mil l 
consigli.Ma lepopeaCeiiopea 
Opto duuque per un James 
Bond domestico. in una presla-
zione lormato (amiglia. Lo H-
cordavo risolvere un problema 
analogo, riconendo a un espe-
dienleagevole. 

Storia pagana 
del pazzo 
e di una torn? 

F U L V I O * M A T « 

M
OLT1 ANNI FA, torse 
setoh. quando pensa-
™ ancora che la sla-
glone di dicembre (i-

schietlasso (elite all 'mlii i i lo per 
tutti noi, e maflari cre<1evo pun1 

che il Natale esislewe dav\ t ro . 
un pomeriggio. se TICOKIO bene 
si proprio un pomenggio sgan-
utierato ma gia (eslivo e quindi 
febbntilante di compere, at -
compagnai un mio parente a 
trovare. thiss^ perch^ non su 
piu chi. Di cerlo. a bordo dl 
un'Anglia. la^l iungenimo un 

3uartiere le cui strade risplen-
evano di luminarie, di neve 

d'ovatla. d'arredi di un baroc-
chetlo sotenne e popolare, con 
archi issati allegramente (ra un 
balcora* e lal t to in nomc pro-
ynodel la (esia e tiuindi della li-
berazione dalla tame e dal di-
sptezzo dei propri simili. Deve 
essere stalo alfora (se non si e 
proprio trallalo di -jn sogno) 
etie. dopo una susts davanti a 
un sateilo. a un"ara di panetto-
ni. improwisamente da un 
uscio niiiiuscolo mi apparve un 
signora, queslo b rlcordo con 
terlezza. t he (orse di mestiere 
(aceva I'lnlermiera o anche la 
loltalrice. cni puo dirto pit)', 
una signora neppun- tanlo an-
ziana che viveva. appunto, in 
u n qnartieie abitaio dall ' i iKcrta 
unianita di on lahoriosissimo e 
indulenle Jlto-sollopnik*taria-
to. la stessa razza che e stala da 
t m p r e a t uo ie agli stnnori 
tresciuli nelTassolata miseria 
del Sud. person-.- come Albert 
Camus. |«'r intenderci. Dun-
que. ncordo bene una cawi |x>-
vera o (orse s-illanlo mode^ta. 
con nu.Ao splendors di sanli c 
same ineoniK. lau alio iMiicli. 

SEGUEAPAGINA3 

Parla John Landis 

«La rivincita 
si chiama 
Stupids» 
J o h n L a n d i s p a r l a d i The Stupids, i l 

S U D IUICIVO f i l m p r o n l o p e r us<_'i.n_> e n -

trcj i l i f t a t$ j i o ' 96 . I s p i t a l o a u n a p o 

polare1 w h e d i l ib r i p t ' r r a y a w . i . M.nl-

l o d a unc i d e g l i . scencgy ia to r i d e i 

Sint/>siins, e a n i e l a Ira la c o m i e i l a d i 

S t a n l i o e t - l l i o - s la l a i i i l a p o h t i c a . U n 

f i l m c h e p o l r c b l r e r i l a n c i a r e tl rvg is ta 

t le i Blues Biothcis. u l t i m a m t ' i i l o t i n 

p o ' -a I n b a s s o " . 

M j i l R T O f A R I N A A MSNi i B 
I 

Multimedia 

In arrivo 
il computer 
dei poveri 
A n i v a il " c o m p u t e r d a 501) d o l l a r k 

d c i t o a n c h o " C o m p u t e r s c e m o » , per -

c l i c m o l l o s e m p l i f i c a l o d a ! p u n t o d i 

v is la d e l l a t i i c m c u i a . M a c c m u n a m is -

M I i nc : p e t m c l t i - r e d i c o l l e g a r c i a l ia r e -

Ic l i b c r a n d o c i d a l l a l i r a n n i a d i m a c -

i d i t i i e c u s l n s e d i e d i v e n t a n o p e z z i d a 

[ m u s c o in p o c o t e m | w . D a l p u n t o d i 

v is la h - c n o k i y i c o , s o s i e n g o n o g l i 

I ' s p c i l i , n u l l a os la . 

I I cofanetto 
•e I I panoflouo 

; RJ I^non aspetta-
I v lC l tev i due re
gal! al posto di uno: 
il cofanetto in omag-
gio c'e. Al panettone 
e agli Asti spuman-
te sono dedicati 
hivece I nostri tradi-
zionali test di Na-
tale. Questo numero vi ahita a fare 
meglio la spesa per i gtomi di festa. 

m Mi 

MASSIMO C A V A L U H I APASINA4 
Giomate+cofanetto 

in edicola da giovedi a 2.000 fire 
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L'lNTERViSTA. Al Sud crolla il «familismo» ed esplode la societa civile: parla il sociologo Ilvo Diamanti 

• Ricardate il "(amilismo amora-
te«? Quello descritto dal sociologo 
Edward Banlleld in una faroosa ri
cerca degli anni Onquanta svolta a 
Chlaromonte di Potenza? Beh, for-
se al Sud non c'S piil. Perctie I'in-
capacila -di agire per il bene co-
mune o pec lini chc trascendano 
I'intemsse maleriale delta lamiglia» 
(Banflekt),ce(le il passu aH'-attrui-
smo cMco». Alia mobilltazione di 
ciltadfnanza. Questo e il response 
dl una ricerca dell'lstitulu Meridio
nals di storia e sclenze sociall. di-
retla da Carlo Trigilia e condotla, 
tra gl) altri, da Ilvo Diamanli e Fran
cesco Ramella, I risulrati slanno in 
due pubblicazbni Donzelli: Cultu
re e suiluppa. e 1'uUinto numero di 
Meridiano. rivista dell'lmes (con 
guida annessa di tutte le associa-
zioni). A scorrerle vien fuori un da-
10 vlstoso: la crescita forelrenabile 
delle assoclazkini civlche. Cioe. 
6000 association), 700mila soci e 
tre milioni di ulenli saltuari. Menlre 
i due icr/i d I luno questo si e svllup-
pato dopo II 1980, secondo rilmi 
superior ad analoghe tendenze 
nel cenlro-nord Che cosa signifi
es? Sgntftca die il Mezzogkmio va 
avanti da solo, menlre ia politica 
nazionale si avvila tra govemissiml, 
elezloni si,'no, stangale e tagli di 
spesa. Va avanli cuhuralmente, 
malgrado la penuria di risorse. Eva 
avantl suite ceneri del sistema 
clientelare. Senza aspetlare aiiai 
dall'allo. Al centro ci sono i glova-
nL le donne, e il nuovo ceto medio 
di massa. Tutti ittsieme mettono in-
sieme conoscenze e tempo libero, 
Per arricchlre la sfere della "ripro-
duzlooe»; per (are «lmpresa», "for-
mazione-, isolldarieta-, o (oise so
lo speranza Ne pailiamo con uno 
degli artehcl dello studio in que-
stione: Ilvo Diamanli, 43 anni. so-
ctotogo a Padova e Urbino. autore 
ben nolo dl un tortitnato volume su 
i o t oo (Donzelu'J. Oggi impegna-
tOMiTienuovodinamk-he poliliche 
che possono nascere al Sud. »a 
partite - come lui dice -dal terrllo-
rio, dalla spazio e dalle bra radici 
simbolicn*". 

DtamMM It toU di qaaaU ami 
w w wwWhrttdt aaaatlazto-
ntcMcha. MMMI pat* I data a*-

1MM «* riHWTD OMKrOaCOptoO. 
U ohMK qual • to pacaUaffla 
inafMtofMMB (ni IviMMWMOt qyw-
b al oflnM daHa riearca Imea? 

La ricerca Imes nasceva dullesi-
genza di mettere a fuoco II nesso 
cu Intra-sviluppo. Cioe da) bisogno 
di Idenllucare i (attori -valtniali-. 
•espressivi-e «conoscltii/l° che sor-
reggono la cresclla del leniiorio. 
Del resto la tultura associativa co
me impegno civico, svago, inno
vations e consume) 6 stalo lele-
mento che ha sorrerto II risveglio 
della «ociela civile* nell'Italia de
gli anni Ouanta. Tradizionalmenie 
al Sud I'associazionismo era sem-
pre stato visto come occasione dl 
colontziazione politfca e clienle-
lare. Quetla che e emersa e slala 
uninverslone dl tendenza, tesa al
ia nlolUplkazlone delle associa-
jlonl, e In una dliezione radlcal-
mente aulonoma rispeito al pas-
saia... 

kwemiM, ante teoparta U EB-
Mttari MrtopnHMMKo (Ma «H-
IIWI W M B l t f M l SwL I cotl? 

Esatto. In poco lempo si sono tor-
mate circa liOWl associazioni con 
un baclno di utenza che sliora i tra 
millonl dl indlviduie 700 milu soci 
atlivi. i due terai sono nali negii ul-
limi quindici anni. E i seltori piu 
tortl soriu ptatum quelli piu di
stant! dalla polllica tradizionule: 
I'amblentalismo, impegno e ioi-
mazlone clvk-l, lo specialismo tec-

• NEW WRK. fbrse si puO after-
mare - come suggerisce sul Neu> 
Yorker lo storico Simon Sdiama -
che la moslra: «Hembrandt nol 
Rembrandti (al Metropolitan Mu
seum lino a! 7 gennaiol sia la pri
ma esnosizione interaltiva in cui il 
pubblico viene prima accurata 
menle documenlato. |«ii inlenu-
gato e infine puo ewreitare a ra-
gion vedula il proprio giudizio: s 
Iratta dl un Rembrandt aiitentico, 
dl an (also oe un prodotto di botte-
ga? Sembra qui prefigurata una 
sorta di democrazia dei tonmwv 
sews, chc si awalgono di slmmenti 
tecnolugici avanzati quail fologia-
fie con i r&ggl K, analisi mkrosco-
piche. inifciginl spetlroscoplche, 
dendmcrimoloRla (la dayzione 
del legno usalo per una Invola). io-
sll dl tormolumlnesceraa, enaim' 
dei lottdi e degli evenluall d i w l 
londi, analisi li&o-chirnfche (telju 
alasure dl cokni1. e via decitrando 

L'evento ncwyorkCM.' e soltunio. 
in ordlne di lompo. I'ultimo alto di 
Uiipnii-esKodldecun'ainriiln, qua
si dl spnliazionc, dellopi;^! del 
maestro oUuidese. Nel 1915 si aitn-
buivano a Rembrandt quasi nilllc 
opere; nn leizuiii nucslc gli Ititouo 
nogale glS nel IH31; un calalogo 
pill rccenle ne eertittcnvn «iltnnu 
420. pui nel UMIH tu I'osliluilo II 
•Rombrnlidl Risearch Pro|ett». un 
comllato di espurti a vrKwanm de-
llazlonflrln clie rju progresslv.imen-» 

Nuova (Mta meridionale 
La rinascila del Sud passa per un nuovo *altiuisiTio civico* 
imperniato sullo sviluppo recente deH'associazionismo, E 
un (enomeno inedilo e importante, al quale e dedicala 
una corposa ricerca dell'lstiluto Meridionale di sloria e 
scienze sociali direiia da Carlo Trigilia e condotla, ira git 
altri, da Ilvo Diamanli e Francesco Ramella, 6000 associa-
zioni, 700mila soci, (re milioni di ulenli; quesie le cilre del-
la ricerca. Ne parliamocon Ilvo Diamanti. 

BHUNO WMVMNUOLQ 
nico-scientitico. il const]mo quali-
ficalo dl arte. Protagonisli della 
partecipazlone sono innanzitutlu i 
glovaiu e II nuovo ceto medio di-
nendente. Una nuova classe me-
dto-alta, mollo estesa e culiural
mente esigenle. 

Ni patMt* BH ecanontatl hanm 
vWe ht quuto eeto madk> un rl-
D H » Miatrro d*«D tvHMppo 
•UiMttottSud... 

Non e detlo che lo sviluppo assisli-
lo non possa aver avulo esitt bene-
lici, Di lalto. se in passato esisteva 
un assoclazionismo tradizionale, 
notabilare, <^gi la cresuita del ce
to medio legato al wellare e all'in-
tervemo pubblico ha allanjaio la 
soglia dei bisogni. Cioe la rahiesla 
di (onnaztone e di qualita della Vi
la. L'esigenza di un conlrolb sul-
lambtto della nproduzione E lut-
lo questo in un contesto segnalo 
dalla chiusura del mercalo e dal 
bbeco clionielare del sislema po
litico Di qui la spinta ad assoctar-
si. Pet molliplicare le occasion! di 

mobiliiaeautorealizzazione. 
TM to mbmna d asaoclaitonl da 
rat cantiM. un buon numera non 
• (atte d vare a propria -ml-
eiolnipraasi- elandaidne? Patio 
dal owita dl rtsta rtacant a H ga
le-. 

Non lo escludo, e quel che iei se-
gnalapolrdibecosiituireikapito-
lo di un ulteriore approifrndimen-
lo. Tuttavia la ricerca ha cercato di 
localizzare con rigore un aspelto 
ben preciso il panorama delle as-
sociaiioni cultural i e civic he dagli 
inlenti noli e conclamall, ufficial-
menie nconosciute dalic autonla 
locali- Da esse abbiamo e^ratro 
un campione pari a 800 unife, sul 
quale abbiamo lavoralo per slilare 
conclusioni generali. In ogni caso. 
sicuramente, e'e anclie dell allro 
Estslono club e cpnln sludi che 
fanno capo alia politica Iradizio-
naleealcetonotabilanf veechioo 
nuovo. Nondimeno il 60,i. delie 
associaziom analizzaie opera net 
campo della -mobililazione pub-

blica». In un'area priva di rapporto 
con i partiti.e priva di leader parti-
tic i. Ebbene, lorienlamenlo pre-
valente e di centrosinistra e di sini
stra. La logic a. quel la della chtlca 
™rialo a-partitica Menlre la mag-
gioranta degli imervislati nel cam
pione diehiaia di essere inleressa-
la alia nascita della «societa civile. 
del Mezzoglomo. Proprio in tal 
senso vengono invocati dai sc«-
getliriformaQelleautonomle.ruo-
lo mirato del pubblico e mhastml-
lure. 

A «to awtao da quMto •ardpalt-
C0" cMco put venlr fuort una 
nuova etetse dhi*eirt», ottie 
che una aphrta aNImanta? 

A mio awiso si, ma a condizione 
di non lasciare isolato I'arcipela-
go. di non (ario isterilire. Del resto, 
se estendiamo lo sguardo al vo-
lontariato sociale propriamente 
delto, alle Imptese no-profll, 
escluse dai la presente ricerca. tro-
veremmo la prova provala che 
nella cullura associativa allignano 
professionalita ben precise e abili
ty d'impresa. Purtroppo cl sono 
ancora torti vincoli: la chiusura le-
nace del sislerna politico, la n-
slreltezza del mercalo. la man-
canza di capiiali, la penuria di ri-
sorse lormative, 

Poulamo dire parb eha al Sari II 
famaao -famllimo amorala-, 
llndMdualbnM famUttM antt-
dvtco.batUarmalrftrrtlfata? 

Possiamo afiermare che i nuovi 
orientamenli del Mezzogiomo 
vanno in senso opposto rispetto 
alle logic he familislthe descritte 

da Edward Banlield a meta degli 
anni Cinquanta. Emerge in altri 
termini nelte associazbni unospi-
rito civico volto ad un agire allrui-
stico. All'innovazione. E voto an-
che al rinnovamento istituzionale. 
a pafflre dallImpegno sul temto-
rio. Se il «lamilismo a morale" face-
va pemo sulfa famiglla come am-
bito cruclale dell'azione, e sul di-
stacco individualislico da Ho stato 
come cnierio normativo, il nuovo 
spirito civico crea tessulo sociale, 
relazionidicitladlnanza. Distrlbui-
scc capitate di conoscenze ed oc
casion qualificate di consume. Al 
di (uorl di un rapporto parassitario 
con la slera pubbtica. 

t dunqiM foeonda IMiiztoM dl 
Roaert Putnam, tecondo cul II 
•4agama cMcoi, «ocfalmarrta n -
dtoata Ira economla a atato, a la 
n n caaula matrice daKo nllup-
po? 

Putnam ha falto risalire larretra-
tezza del Sud alia antica mancan-
za di civilta comunale, scorgendo 
al contempo nel «civismo« del 
Centro-Nord lo spartiacque tra le 
due Italie. £ una tesi che rischia di 
cristallizzare antropologicamente 
le differenze. Lo squilibrio risale 
viceversa a ragioni storiche mollo 
meno remoie di quelle indicate da 
Putnam. Ne cilo solo due: il ruolo 
delle culture operate e catloliche 
al Nord. e quelto delle elites politi-
chealSud. Jndubbiamenle il lema 
del "cinc-nes3». richiamalo da Put
nam. ritoma. Owero: e lautono-
mia della societa civile la precon-
dizione dello sviluppo socioeco-

nomico. Ma torna, quel tema, en-
tro unLanalisi stonca drversa. E ol-
tretutto in lorme mollo distant! ri
spetto alia "gilde« e alle 
"torporazioni" medioevali indica
te da Pumam . 

Oggl, ml tarrano deN'aaaacla-
ilonlma, aortD pH la anatogto o 
le oTfierwiw tra Nord a Sad? E 
ancora: quale molo poMco po-
tramw glacara la assodarioal? 

Inianto. proprio lassociazionisino 
costituisce c ^ i un elemento di 
omogeneita tra Nord e Sud. Al 
contrariodiquelchesiteraevane-
gli anni Settanta. quando il Nont 
sembrava in vantaggio anche su 
questo piano. Ovunque inoltre le 
association! appaiono ben pian-
tate nel contesto locale. E ovun
que si baltono per la valorizzazio-
ne del ioto «mondo-ambiente». La 
Lega Nord s'e molto giovata all'i-
nizio dell'appqrto associativo. Al 
Sud invece l'esito e stato opposto1 

un civismo universalisttco, iocal-
mente mottvato, ma non antina-
zionale. Ora lesempio della Lega, 
di moslra quanto sia decisi™ il 
rapporto tra attori polilici e asso-
ciazioni, e proprio in relazione al 
ruolo che possono assumere que-
sle ullime. Di una cosa resto con-
linto: a I Sud le associazioni, a par
te la "Rete" e "Verdi-, non hanno 
ancora trovato inlerloculori polili
ci ca pact divalorizza me a fondoil 
potenziale. E invece la politica e 
I'econoinia del Mezzogiomo pas-
seranno senznaltro di qui Dopo il 
col lasso del vetch IO sislerna poli
tico sara un epilogo obbhgaio 

Una mostra a New York e un inedito di Genet sul grande pittore olandese 

Rembrandt o la visione teatrale dell'arte 
te assoitiglialo il toiyus rembrand-
ttano. flno a limilame il numeio a 
atca 250, ascrivendo wa via le ope-
ic alia -scuola di Rembrandl», alio 
•stile di>. ai -seguaci di-. agli •imita-
lotidi", In un ampio spetlro di cale-
gorio lassonomk'he, mostrand<i 
"una spiccata diflitlenza |>ei un ap-
pioccio linco alle qualita s|>ecifi-
che di Rembrandt", Da allora Rcm-
brandl si decitna al plutalc e que-
sla rivoluzione interpretaliva ha 
permessodi valorizzare I opera dei 
suoi alllevi. Ira t quail figure di pri-
HK) piano come Ceiarcl Don. Sa
muel van Hoogstraten, Nicolas 
Macs i" Guvarl Rinck 

La borteea del maestro 
It rapporto del maestro i-ou la 

sua huttegn e stato chiantodn Svi'i-
lana Alpcri. la brillante allaia di 
(lombrich, nelvoluiiie7.ii//nnNHJi 
Rcmtunntli (edilo da Euiaudij. 
AnalizzBttdo i mutli til esecuiione 
dei qundrl. 11 rajiporlocijn larom-
mitlenza cosllluita non pui da me-
cenatl ma da merfanli, eon gl! al-
lievi. con i credltori P '-on il metca-1 

MANCOVOKUt 
io, la Alpers ci othc un utr.itUt del 
tutlo inedilo di Hrmbratidt. chc ci 
appare ora come un impretiditore 
che invcsle c talorizzj il stio lalen-
to utilizzando al meglio le ristuse 
della lorza-idVORi dis[nn»|jjlc iH'lla 
sua olliciua. I..i m^osliinz,) nun 
tievestupm- piu di hnlo tr.i i pitiwi 
di qucH'c îuca era pr.Hiij unuune 
geslire il propno slmlin mine un.i 
botlega dentinal a ,illa pMluzmni' 

e alia cninmurciiiliT/ii/ c delle 
operedano Ui graink'ZL'.a di Rem
brandt consisie iipH'aver s.ipni" in-
wiilint'. :)\\ intemodel propno stu
dio con la I'oopera îone di valid) 
assisleuti.iineileU<Jdi(iuteiiln itac 
di unicila unlriidnale chc non lia 
nscoiilri ndla slorui dcU'arlc ^i 
tratla di un eih'ttti Inilruh. MW'"-
toe mcsMi m sella d.il Rciiibuimit 
altorci'inipn.'Sjni) 

Lo studio della AI|X'r- n <uut<i 
anctit̂  a captn- conic i i]iiesili di 
ante ni k'ittl i' di .itlriliuzKine. av-in-
zali dal "Remhrantll Ki'scaicli PHi-
iccl" c ripro|>osli ilalla mostia dei 

Metropolitan, non siano una mera 
questionc tecntca ma comportino 
tin mulnmenlo paradigmatico che 
toinvolge la stessa idea romantica 
del geitio sol i larki, dell'individuo 
Lsolslo clie weede i limin della 
propria epota. reiraltano ad ogni 
c.inone pn'csWente. esiraneo ad 
n|jni iradeionr MilLstkae liheroda 
comliztotiamcnti mercanlili. Come 
lia scritto dWorevolmente Gombri-
ch. gJi es[ieiti d'artc sono in diffi-
colta a ricoiKNSCcfc chc un tfipinlo 
sink un prouotto collellivo c. ctm la 
kwo mania delle attribuzioni, han
no lavoritu il "Ciilto della personali-
ia-

Alia luce di qucsta nuova intcr-
[irctazionc. Rli autontratli dell'ulti-
nu i |icrk«ki non sarcbliero tanlo la 
iestijiioniauza di un tdramma lerri-
luk-c melancoilico---comevoieva 
Baudelaire • quanto il cuImlnc di 
un jnilk'io teatrale e di una strate
gy mipr '̂iidiloTlale approntata da 
un picloi tHi-'tirKiirlk'HS, "lesempio 

,-eoliereto Hi un irldlviduo che si 

rappresenla come qualcuno che 
ha il possesso e la propriela di se 
slesso- Che tipo di opera e un au-
loritraltoeseguitodauna manodi-
versa da quella del suo referenle? 
Non e sollanlo un problema di au-
tc îralia, ma hen pill radicalmente 
la revisione della nozione di klenli-
ta individuate, la disseminazione e 
l'eslensionedelsi?iupiiliira. 

Un "soegetto colletho" 
Se il nome "Rembrandt- va con

siderate un soggetto colletllvo. al-
lora anche tutta la conlroversia sul-
1 opera aulograla appare di minor 
nlevanza (al di la degli evident! Id-
si di cpoclie successive). |iermct-
telldixri perlanto di riawkinaEe I'o-
peia d'arle senza sospetlo di esse-
ic Irodali Al Metropolitan possia
mo cost ammirare il magniltco W-
trotlo di ttotina am un garoftmo di 
sublime mallnconia, o il capotavo-
ro del I filiS: AreJolele che cuiilem-
f)l(jt/(i»stodiOmejoetentarne an
cora una votta un'inteiprctazione 
Rivolgendosi al poela, tl libsofo 

^sembra rkonoscerc implkilanten-

te i limtti di un ediliclo purameiite 
teorelico, initio di altivita eselusKa-
menle dianoetka, e voler nathnge-
re alle lonti mitopoieliche del pen-
siero, alia loro onginaria nialrke 
melalorica che ne costituisce la so-
luiione nutritizia. II brace io prote
st) e la presstone della mano sem-
brano inolue sua^erire che la co-
noscenzaeun'atlmta sensihilee il 
vedere un'esperienza eminente-
menle latlile. 

Menlre a New York il Metropoli
tan celebra, metlendolo in quest lo
ne, il suo patrimonio rcinbrandlia-
no. a Pangi e appena stato |iuhbli-
calo un liliru clie raccoglk- gli ap-
punli di un progetto clie Jean Ge
net lascio ilKCimpiuto: KmibrtBitlr 
led. Gallimard). II grande dram-
maturgo Iranccse coglie II seqretn 
di Rembrandt nella Irasliî urazione 
eslelica della lempnralita. in quella 
sua predileziouc |>cr i volti segnati 
dall'cta. comisi dal tempo, quasi 
decrcpili. con la came awizzila e 
la pcllc rugosa, ormai prnAsimi all^ 
(Iccomposizkine, all'esiziale <on-
suniazione, come nci nnrahili ri-
trail i della stgnora Trip o della vec-
cliia inadie. Un'aura soleiinc. una 
luccdcieniita libera i volti dalla lo
ro contingent aneddolica, dalla 
toro eliimera mondilai non rimane 
-- conclude tV*net - clie "ini'mtint-
ta. uifemale traspanrnza". Ctssl 

Ifiembrandt (t'cil. 

RITRATTI 

Diego Valeri 
e il ritomo 
alia poesia 
naturalista 

MAasuaooMoaw 

F ORSE I QIOVAN1 poeti e i 
glovani critic I non leggono 
pill Diego Valen. £ un'idea, 

t̂ uesta, che mi e venula sfogliando 
I indke dei nomi del denso e aflol-
lalo libra curalo da Maria Ida Oae-
ta e Gahriella Sica. Lo pamh rilro-
mta (Marsilio), dedicato alle ulli
me tendenze della poesia Italians. 
II (alio che il nome di Valeri non vi 
sia mai citato non puo non stupire 
quando si pensi che proprio poeti 
come ta stessa Ska. Giuseppe 
Conte e Claudio Damiani. o critici 
come Arnaldo Colasanti ed Ema-
nuele Trevi, tanto hanno iatlo, in 
questi anni, per un'idea di poesia 
non riducibile al nichilismocheha 
dominato il secok). |jer un senli-
mento della vita collivato dal laio 
della luce un'idea ed un senlimen-
to che Valen, ignaro di mode ed 
ideologia, oslinatamente fedele a 
se stesso ha difeso al prezzo di 
un'emarginazione quasi tolale. 

Eppure, se si eccetiuatio Gian-
franco Contini ed Edoardo Sangui
ne", Ionemenlecomproines5icori 
la negalivjianovecentesca, tutti co-
loro che hanno anlologkamente 
approntalo un quale lie canone no-
vecentesco non si sono dimenticau 
di Valeri; come Franco Fortini il 
quale, ifcotdando ehe tale poesia 
era rimasta °|»essoche muta agli 
orecchi di un mezzo sccolo-. ne 
soltolineava ta capacila di rislabih-
re quei htapporti di cquivak-nza 
ponderal? (ra oggetlo e discotso. 
che Pascoli aveva sapienlcmente e 
quindi immediabilmcnte alleralk 
come Pier Vmcenzo Menga klo che 
lo inscm^va, se non Ira i maggiori, 
"tra i piu "sfcuri poeti del noslro 
No\,ecenlO", dolandolo di un'es-
senzialtta -ollenuta per alleggen-
mento-: nome Piero Gelli e Giria 
Lagorio che. nella garzantiana 
ft*sra ilaHana, ki ailidavano alia 
cura disc reladi Ken lando Btind ini 

A ben guardare, oero, se Valeti 
ha lesistito in tennini tali, io si deve 
anclie ad un saggki capitale di Lui-
gi Baldacci ora raccolto in Ubreiii 
d'opetaealtrisaggi 1197-5], sucui, 
non a caso, e impemialo il discor-
50 di Fortini e Meugaklo. se non 
quello di Bandini. Un sagekj dove 
si sostiene che, in tempi 3i antro-
poraorfizaazione della realta. di or-
fismo della parola. il natuiallsmo 
di Valeri sia fondalo invece sul n-
fiuto di •umantzzarc la nalura-. Un 
saggio da aitiancare all allro che 
Giacomo Debenedetli inseri in In-
mmezzo |I963) echecelebrava il 
"poeta da giomi di vacanza", quel
lo di una leliceediuiumaalteanza 
con te vita. Questo 6. inlatti, il pun-
to ehe in Valeri la Instezza sia 
sempre, alia fine, una gaui ttislez-
za, per pararrasaie la'sua prima 
raccollattiver5i. 

A IN QUELLO scritto De
benedetli aggiungeva 
quatcos'altro. Valeri non 

dimentiCd -lesistenza del pwca-
u>. ma d incapace di trad Hire quel 
peccato in senso di colpa Una 
precisazione che, con consesuen-
ze slotiograliche incalcolahiTi, nl-
lontana Valeri da due poeti per co
st dire narratiii chesemhien;bbero 
invece approssimarglisi quanto a 
nilore e lennezza di fratto Saba e 
Penna Sotro questo nguardo, mtal-
ti. Saba s Penna sono distant! da 
Valen iron meno di Ungaretti e 
Monlale Tale mancanza di senso 
di colpa. aggiungiamo noi, si giuf>-
caentro una poesia ehe non cono-
see aldila. miraeolosanienie ctiiu-
sa in una sorta di cercllio pamieni-
deo. Si rillelta su quests immaginc 
del vecctiio Anacreonte -liia slu-
ma la tua breve pkcola luce di 
sensi/con I'infinita onilsia del Tut-
to. del Nulla.. 

Nci Novecenlo ttaliano luori di 
ccite slrade monotone conic aulo-
strade, Ifi <\n«e scqieggia quaklic 
provinciale solitana, si liiiiano di 
queste loriuese. ManarnValgimigli 
hasnttoclicnessuiioconieValcn 
IIEI saputo resliluiie il hnguaggio 
delle rondtiu Rondiui clicci sjia 
lancano cicli indimcntn-aliili, co
me in PrumiH'Hi dl Ktttvtuia "Per 
saperc la gioia deHnnrik' hisogna. 
amici. uscirpci i sutiin uglii. iiiiraic 
il ciel li- vicdorate e gli oili <• i colli 
chc imspiuono taggiil Scn-rala di-
vrna azzunoc azzuinf Irailik'uv 
servaie che I'aprilc di \;ilen non 
sia. eliotniuamcnte. tK-i niesi it piu 
cntdele. Ne vaira not,m' chc i suoi 
azzum igtionno cerii dislalli nsvcgli 
dl penniana niemoiM t.)ui non 
briK'ianoiinmcdicahiliinlclK'ita 

tVrti piiesaggi inLMlpim. Ic miH--
stosc nionl^igiieclie vi si ni.iflliano 
acqiustarn, un profilo inedilo s,' li 
si coiitempla da unignola <> n|»i 
sata valk\ Nella stoiia dcll.i |n«^ia 
ilitlianadcliBKtiiiscvoli.V.-iliiili.i 
rappnwmalo una ^i <]iic îc i alii 
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Albero o presepe? La scelta dei simboli natalizi e piena di significati anche contraddittori. Li spiega Alberto Siracusarto 

m LUCA: 'O Prosepio... Addo 
HW 'O Presepio? 
CONCETTA La. la. nessuno te lo 
loccn. 
IJ.ICA: Quest an no [accio il pia 
bel Presepio di tutti gp annl. Pa-
sturella, '<i terzo piano, ha delto 
che IQ fa pure lui il Presepio. Ml 
ha dctto- -Facciamo la gara». Sta 
Iresco. .LovoHHalurerlmanerea 
boccn aptrta. Hu lallo pure i disegni. i pro-
getti. Vogllu fure una cosa nuova; supra ci 
menu mfle tasette novecento... Conce', 'a 
colla Thai squagliata? 

CONCETTA: Uicarte', io adesso mi sono al-
rata, Se mi dale il permesso di vestirml per 
andarea farelaspesa, bene.esenodsedia-
mo c ci melllamo agli ordini dl Lucarielto. 
U1CA; Non 1'hai squagliata ancora? 
CONCETTA: No. 
MICA: E ii) alcressera che le dicelte? •Domani 
niattiroi, appuiin Ii svegli, prima di fare il cal
ls, squaglia la colla perelie se no non posso 
lavoruro e il Presepio nori e pronto per doma-
nk 
CONCETTA: &*o pronto, andlamo a squa-

Slliare la colla, cost stumallinamangiamocol-
a! Quando viene Natale e un castiga di Dial 

Concettn sara anche esasperata, ma a chi 
noil o capitato di pensare quello che Eduar-
do (a dim alia protagonists dl Nalale in casa 
Oywrito? Nalale spesso e un castioo che. per 
di piii, pensianto di non meritare. Noil abbia-
mo poi tutti > lorli: e'e una base concreta a 
questo nostra sentlre. secondo Alberto Sira-
cusaTio, (luci-'iite di psichiatria a Napoli e psi-
ciranallsta «D» un punto dl vista alfettiTO-
emolivo. il Natale e un grande impegno. Fon-
tedl tensioni e dl artsie almeno tanto quanto 
IVstalf, auciti; se di segno opposlo, D'estate 
dobbiamo lar Ironle alfe angoscie di separa-
zione (le vacanzo separate. I figli che vanno 
per conlo ioro. i nonill soil a casa), in quest! 
Hiorni rtcll'anno lo stress sara dovuto alia rlu. 
nkincdi luita la lamiglia. Con due aggravant 
la prima e tin.* mentre la separazione pu6 
spingere nel In direzioue della crescita e della 
inaturaziime, il riattaccamento del Natale 
(die 0 lanto |)I0 fonle di ango-
sci.i i|uanto piO comporta il reel-
proco riconoscersi degli alfetti) e 
segno di rogressioise. La seconda 
e che it Nalale, piu dell'estate. e. 
un conlronlo con ia morte. Le ge
neration! tendono ad cssere tutte 
rappicsoiitale neJ presepe viven-
tcwt lc teste natalfee. Eunasor-
trt di conta di chi e'e e di chi non 
i •'* che potK difficolta emotive», 

E CM) t l flntoc* a W g m dnao-
tt al MMap», cha dpmbbe •$-
H H , kivaca, fhntMto A pws.. 

Ma nemmeno per idea. It prese
pe. terino restando II suo slgnifl-
cato rcligioso. e la rappresona-
/iiMic del noslro niodo di pensa-
re. dt'l mondo Interno Scegliere 
una sceiia, un'ambientazione 
vuol din; esporn.' se stesso e i 
propri virion che passano quasi 
semprc attraverso le piccolo co
se, t'dine sapeva Eduardo. Fare 
il !>n>M>i><> vuol dire assumersi 
una losponsablllla. E quindi Be-

iwa corillilll: Intra e intergene-
razmntili. r. cosl. proprio come 
I'ha d-'wrillo Eduardo' Te place 
'(> (ire'si'pe? Chicde l-uca Cuptel-
lo. N IL dice II tiglio, II [Nidre cor-
cn ili vcilen? die coso il figlio ha 
mlk) fii'l valori Kcnitoriali. II pre-
sojK' f> In iradizione. Camblare 
sianillcii non nccuparsene piQ, 

Out Mrttmtamo |M«HH • M O 
tranjaomill, owl Antra Agiuliw 
« SouhontM o 41 nwnlwl. Cft-

In »n nicmOo In cui si cerea dl 

II buon Santa Klaus 
emaruuiA P U L O I M I U 

prolungareltempidicrescita, laresponsabi-
llta di fare il presepe spesso viene delegaia 
ai figli. Per cui net presepe appalono figure 
nuove, fa il suo ingresso la plasties. Pero e 
un'inversione di moll, Delegare al ftgli que
sts funzlone e, per cosl dire, conlondente. 

M i a voHe to traJUow yb *ottom. 
£ vero, il presepe, proprio per le sue caratte-
ristiche dl rappresentante del pensiero, leva 
spazio, Cosa si pu6 cambiare nel presepe? 
VI sono delle scelte obbllgate, Cosl come, 
nella trasmisslone del valori, ce ne sono al-
cuni immodificablli. Ma altrl valori sono mo-
dltfcabill. Eslstono presepi soffocanti, para-
lizzantie presepi stimolantl. 

EI'dMio? 
Se lo leggianio in chlave affettivo-emoziona-
le, dobbiamo dire che 1'albero 6 pia neutra-
le. E meno impegnatlvo, e relativamente po-
co fonte di discordia e tensione petche l'a-
spettativa che genera 6 minore e in buona 
parle ha a che vedere con quelloche c'6 sot-
to: i regal i L'albero e un decora. Insomma, 
si puo dire che se l'albero e una lorma del 
modo di pensare, il presepe ne e la sostaiv 
za. 

Spsuo, para, la dachlona <K hw t'a»w> o P 
pnaapa * r h a daia iMttn aapartama kilan-
m, da audio cha abMamo «We In saw «M 
nottfl£annan, 

E vero. ma la diflerenza esiste ugualmente. E 
difficile che ci si ricordi alia perfezione l'al
bero fatto l'anno scorso. II presepe si. si rl-
corda perche e una stida. Quello di que-

st'anno deve essere un po' meglio del prece-
dente, E come rutte le stkte comports una 
contronto e una conflittualita, Davanli al 
presepe. plii che davanti all'albero. awienc 
la veriflca affettiva di ciO che uno e, di ci6 
che crede di essere e di cioche gli altri cre-
dono che sia: per queato, torse, molli non lo 
fanno. 

•) quaato quadra dl UnaKXI «ataM manca 
Lul.SabboHatato. 

£ evidente che i significati che si possono at
tribute a Babbo Natale sono tanti, lo vorrel 
le^erlo come il rappresentante dei due mo
di del essere dell'uomo di cui parlava Matte 
Blanco. Due modi che si evidenziano nel 
contrasto tra quella parte di noiche non pud 
credere a Babbo Natale perche non 6 possi
ble cred.ere razionalmente in un personag-
gio della fantasia e quella parte, che Matte 
Blanco chiama dell'infinito, deH'tndlvistblli-
ta, che ha le caratteristiche deU'assenza dl 
lempo e di spazio e die e una parte neces-
saria della nostra mente, a cui tutti siamo le-
gati, in modo particolaie i bambini. Babbo 
Natale ha sempre la stessa eta, e sempre al
legro. consegna i donl ai bambini d) tutto il 
mondo nell'arco di una sola none: e il rap
presentante di questa logka, che e la logica 
dell'inconscio. 

Cha dke. alkm, dl qaagl aduW cha tandem 
a mkmalnaN • a damMo** Babbo Nata
le? 

Si capisce: Ii guida la rabbia che provano 
perche sono costretU a [are Babbo Natale 

per figli c nlpoli, mentre non e'e nessuno 
che faccia Babbo Natale per Ioro. Per gli altri 
vale quello che scrrve Claude Levi-Strauss in 
Babbo Nalale giustiziatu. ilnterroghiamocl 
sulla tenera cura che ci prendiamodi Babbo 
Natale; sutle precauztoni e 1 sacrlfici a cui 
acconseniiamo per mantenere intatto il suo 
fascino presso i bambini. Al londo di noi 
non veglia. forse. sempre il desiderio. per 
quanto minimo. di credere in una generosi-
ta senza limiti, in un altruismno senza se-
condi fini; in un breve intervallo durante il 
quale e sospesa ogni paura, ogni invidia. 
ogni rancore? Certo, non possiamo condivi-
dere pienamente questa illusione; ma il fatto 
di alimentarla in altri giustifica i nostri sforzi, 
e ci procura I'occasione di riscaldarci alia 
fiam ma accesa in queste giovani anime. 

DALLA PRIMA PAQINA 

Storia pagana del pazzo e di una torre 
Di broccoli cucinati al tempo dei 
pre-socratlcl, e ancora ricordo le 
folo dei delunti di lam^lia. morti 
in giierra o in pace, Irapassati dal 
sorriso melodico come gli aiitkhi 
cantami di tanghl, come le dive 
sbllenche del mulo, e infine ricor
do, come un monumento alia sli-
ga senza riscatto, I'lnetriiabile e 
strazlante Singer addossaia al mu-
ro. Era quello un pianteneiio po-
co luminoso. se non proprio buio. 
nel contraslo evidente delle lumi-
narie, e I! dentro ad accoglieitl, 
quella slgnora, quell'Inlermiera. 
grande come unciclope, unavpra 
PDIHema. lo e il mlo paienlo. non 
facciamo neppuie in tempo a en-
trore, che subito linfermiera Poti-
lema, come un'antica prefica, 
Ignordndo la consegna gfotosa 
del Natale, prende a raccontarc 1 
gual che I'aitllggrjno, e poi, instan-
cablle. segulta narrando ancora di 
malatlie e displaced e di gladioli 
appassitl. lutte cose die cotnun-
que hanno su di lei uno scopo si-
curamentc catartico petche servo-
no a Introdurre la sua grande cro-
ce: la sventuraia sloria del fralello. 
Una sloria ancora una volia di 
guerra, dl quando i bombarda-
mentl dlstrussero la sua casa e tor
se anche tutto II reslo del motflo, 

L'inlemiiera politema d racconta. 
inlatti, di quel suo fratello pazzo, 
che entra ed esce dal manlcomio, 
un fratello fuori di testa, e vero, pe
ro buono come II pane, cosl dice 
lei. un fratello, continue Politema, 
che non vuol mal parlarecon nes
suno, una sorta ai orso recidivo, 
un vero pazzo da camicla dl forza, 
dicono 1 medicl che dovrebbero 
averto In cura. un pazzo si. nessu* 
no lo metlc In dubblo. ma inoflen-
sivo, sostlene Invece, accorata, di-
leiidendo a suo modo II gioiello di 
lamlslla, Polllema. E non e allatto 
unsogno, I'incubo esiste dawero: 
il pazzo e'e sui serio, e In quel mo-
mento si trova dl la, nella stanza 
grotide deH'appartamento, in sa-
lotio, a tessere come un ragno II 
suo silenzlo. 

Ed eccolo. il pazzo. Poiitema ce 
lo la vedere. Spalanca la porta, e 
lui e II, seduto, muto, meaitabon-
do, II pazzo. scorgendoci, mugu-
gna appena un saluto. ma si capi
sce subito die non ce I'ha con 
noi. Eunuomodlcinquanl'annlo 
lorsedl mllle, II pazzo, Indossaun 
magllone grlglo degtio dl un dl-
soccupato clie trascone I suoi 
gioml in casa, seinbra un orco 
dalta tcslu grossa, con quel sfio 

sguardo di chi pensa al tatti suoi. 
lanto e vero che in quel momento, 
il pazzo, sth lavorando soltanlo 

Sr se stesso, a santificare il Nata-
II suo Nataie. Lavora alia sua 

grande opera. Alia sua caltedrate. 
Alia sua tone d'avorio. II pazzo, 
infattl, ha appena terminate di co-
struire un vero presepe, e tutto 
con le sue grosse mani da slrango-
latore, un presepe die le parole 
della mernoria purtroppo non 
possono riassumere, un vero su
blime Uvoto dn autentlco aenialc-
stniggcnte ossesso. In quelprese-
pe. che avrebbe meritato ur servl-
zio sulla Settimauia Incom, c'6 
dawero tutto, e'e il piccolo Oesu e 
il bue e 1'asino, e i re magi, e le 
ochee tuttlgli altri inqulllnidel mi-
stero natalizio. nessuno escluso, 
Ma e'e anche qualcosa di miraco-
loso. Un atiimo dopo. inlatli, mi 
accorgo die I'lntera sua opera S 
collegata a una presa di coirente, 
a un intemittore che mette ogni 
cosa in moto. e inlalti improwisa-
mente tutto, II, In quel presepe, 
prende a muoversi, a tintlnnare, a 
cammlnare, a mardare senza in-
certezze come nel film Metropolis. 
di Fritz Lang, come nella carica 
del dalmata; c e'e perilno un t i -
scelletto che scorrc dl vera acqita 

DALLA PRIMA PAQHU 

Quella notte 
A dire il vero, in quel caso non si trattava di sirene; I'obietti-
vo consisteva neli'impedire laccenslone del velcolo. Se 
avessi scelto il suo metodo, insomma, avrei dovuto cooti-
nuare a subire il suono, puntando tutto sulla ritorsione, su 
una vendetta che ml avrebbe compensate- di ogni (astidkx 
A tale scopo mi uniformal all'eroe. 

Ingredient!: nient'aliro che una palata cruda, da conflc-
care nel uibo di scappamenlo. Poi ci facciamo due risate. 
domani, quando la macchiria tossisce. il motore si incep-
pa, 1'awiamento va a vuolo, la missione si compie. Ecco 
perche, vestito da sabotatore. replico il gesto dell'agente 
segreto. 

Mentre il lamento fossile prosegue, all'orizzonte, smettu 
gli abiti delta manovta beilica e tomo tra le lenzuola, com-
piaciuto della sua buona rluscila. Quando ecco che un 
dubbio si insinua mallgno nelle mie fantasie pacltkate. Co
me andava a finite la scena del film cui mi sono isplrato? 
Sbagllo, o t'auto esplodeva? Sbaglio. o il blocco tndotto 
provocava una fiamma di ritomo? Sbaelio, o il contatto 
causato dallostruzione distruggeva I'abitacolo, catboniz-
Hva i suoi occupami, formavauncrateremostruoso?Non 
serve aggiungere altro. Sto gia risistemandomi il berretto 
delle truppe special!, sto gia armeggiando nella marmitta 
della macchina. Sdraiato a terra, con forchetta e coSdlo, 
passeio lunghi. insensati minuti. nel vano tentativo di 
estrarte dal tubo nero della macchina quella patata cruda. 
Adesco, Attendo. sul boido del nulla, Un pescatoredi pala
te zen. 

Stanotte 6 andata bene: solo due volte. La prima verso 
le tie. la seconda alle quattro. Ma e stato dlveiso dal solito. 
Uno dorme, nel cafcfo. e mentre sogna, qualcosa come un 
piede di porco inizia a scardinaigli le visioni. Le manda 
fuori quadra, Qualcuno cerca di introdursi negll inlersltei, 
tra lotogramma e fotogramma, scassando II meccanlsmo, 
finchg questo si blocca, la pellicoia fonde.l'ectoplasma in
vade I'lntera schermo, la proiezionesi arresla, flschi, prote-
ste in sala, sono sveglio. Una radio. E stata una radio a smu-
rarmi il riposo. con lo strazlante ripeteisl dl un moliveUoe il 
battilo cardiaco delle congas, Nell'arco di chilometri e chi* 
lometri, non un solo essere vivente che ne sia disturbato. 
Infellce prodotto di un sallo evolutrvo della specie, unico 
tra i condomini, sono stato dotato dl un udito. 

Tutto e immobile in basso, net-
lo slargo da cui sale la muska, Co
sl mi atlrezzo, e scendo Ira iveico-
li parcbeggiati. Nessun movlmeiv 
to tra i circa venticinquemila abi-
tanti gli appartamenti prospicenti, 
e continua 1'emissione, impertur-
babile. Flnche la tmvo, novo cioe 
1'emissione come presenza auto-
noma, come enuta a se stante. Ci 
trovlamo. Proviene da un auto 
vuota. La radio e spenta, ma la 
musica viene. Un vascello tanta-

sma che ha atlraversato secoli e conlinenti per venimii a 
svegliare. questa notte. Forse sara 1'eccessiva sensibilita del 
suo sistema d'atlaime, forse un semplice statu! di:groiia 
elenrostatica, eppure non ce dubbio* questa macchina 
canta da sola. Prove lo stesso stupore del selvagglo davanti 
al tronco loccato dalla folgore. Qualcosa. da lontano, ha 
acceso questo fuoco. e to ha fatto per me. sob per me. 

Davanti alle sue fiamme, tuttavia, non riesco a provare 
alcuna forma dl grahtudine, Non ho nulla da cuocerci so-
pra. ed e lorse per questo che non mi commuovo mentre 
recido di netlo il totem dell'antenna. Lo scatto delle tena-
glie. Tutto cessa. O almHio. cessa il tempo necessario per 
tomare a letlo e riprendere sonno, Adesso e la sirena. Non 
la ceico neanche. so qual e. so che I'amputazione lascla il 
segno, non subito, magari, ma alia tunga. Edeccola bairire. 

Via il mistero di prima: nessuna onda melodica o flui-
tuazlone cosmica liCTemente captala. ma I'Urlo. In un cer
to senso la caccia e tortunata, perche da uno sportello 
aperto posso entrare per lavorare con calma, Non sapro 
mal se hi inesperienza o magla bianca, Tutlo. giuro, tagllai 
tutto quanto potesse avere un vago aspetto (tlrfofme. Cavi, 
cavetti, e 1'urlo continuava. Conunuai anch'io, nei cofano 
spalancato, senza otienere risultati. Taglio anche la fettuc-
da che regge il como appeso alio specchietto, e comepre-
vedevo serve a poco. Taglio II tubo dell'acqua, quello della 
benzina, e mentre mi allontar-o dal panlano. rassegnato, la 
macchina e un gomitoto disfaito, uncircuito stampato di II-
nee InterroHe. Prova a irovare I'unka rimasta intatla: parte-
dpa al concorso -taglia e vinci»L Polverizza con noi questa 
cancrena acuslica. fino a ridurta come una scoria di man-
darino dopo un'interessanle conversazione postprandlale. 
Distingui ancora folone da fotone, nel mucchietlo fragrante 
e luminosoche rimane nel ttutto? 

Quando si dice II bandolo della matassa... lo non seppi 
trovarlo. Ci riuscirano i vigili. dopo un'ora di ricerche. men-
Ire albeggiava davanti a una catasta informe, Fu un guizzo, 
un'esecuzione capltale, la condusione di un dissangua-
mento Kasher. E ancora mi domando che cercasse, cosa 
volesse da mequell'anima in pena. [VaMMo tiagnM) 

nel presepe che ho davanti agli 
ocdii. II pazzo, inlatti, ha speso II, 
ha messo Ii lutte le parole, tutte te 
vlti, tutte le dinamo, tuite le dlavo-
lerie che non avrebbe mal dato al 
mondo. le ha usate dawero tutte 
per quel suo presepe che e un au-
lentico prodigiodi Ingegneriaedi 
architettura. tanto e vero che lo. 
glovane mamiottu, mi rilrovo sen
za parole, trasecolato. miracolalo, 
e quasi non so tratlenere 1'invidia 
per il mestiere che quel pazzo e 
riuscito a inventorsi. a posscdere 
E cosl peuso. certo, come no, po-
Irei iscrivermi alia scuola Radio-
Eletfra di Torino, e tenlare an
ch'io, ma sarebbe tutto inutile. 
non baslerebbe consegulre quel 
diploma per realizzare una catte-
drale altretlanlo prodiglosa. 
ugualmente II lavoro del pazzf 
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prevanebbe sul mio. Chi lo realiz-
zera mai un sogno cosl, chi potra 
ma i santificare cosl bene il Nalale? 

Quel pazzo. I'ho intuito subito, 
aveva compreso meglio d'ognl al
tro il senso del presepe. ne aveva 
latto un mondo cosl come lutti noi 
lo si vonebbe, un mondo a nostra 
immagiite e somiglianza dove dl-
morare definitivamente: fra le 
montagne di cartapesta e le co-
mete distagnola, e il muschiocon 
le sue fragranre. Insomma. il paz
zo sapeva con certezza che nessu-
n'allra repubblica, nessun altro re
gno lavrebbs accolto meglio di 
qudlo. II pazzo sapeva che nessu
no avrebbe mai potuto avere giuri-
sdlzlone su quel suo pezzo di 
mondo: ne Saragat ne Paolo VI, e 
neppuie la celere di allora avreb
be mai potutoxsuonare la trombft 

della carica, il pazzo sapeva anco
ra che It non e'era la Nalo e nep-
pureilPattodi Varsavia, e'era sol-
tanto lui. il suo sogno dl un senti-
mento, di un villaggio primittvo, 
arcalco, ma certamente eleglaco. 
Presto luomo avrebbe raggiunto 
la Luna, ma per lui, pazzo, non sa
rebbe stato nulla di partlcolare. 
non avrebbe invidiato gli astro-
nauti, perche lui, la Luna, eel ave
va gia. I'aveva ricostrultn come 
Myites, in quel presepe che col 
Natale, forse, in fin dei conti, e'en-
trava poco, ma di certo era il suo 
regno dove neppure i medic! e all 
infemiieri del manicomki avreo-
bero mai potuto metlere piede, 

Questa storia assai pagana del 
pazzo e del suo presepe eleitrifi-
cato non sono mai riuscito a di-
menlicarla, al contrario mi toma 
in mente ogniqualvolta il Natale 
bussa alia mia porta, lo. come 
molti altri miei simili. ho paura 
delle feste perche le feste non so
no buone. anzi, assai spesso. non 
ci vogliono affalto bene perche le 
feste come il Natale ti costringono 
a un ccrimoniate famillare, socla-
le che spesso sttora la fatda, 114e-
litto fra cugini, fra fratelli. Mi rassi-

cura soltanto sapere che un gior-
no di un secolo fa in un quarliere 
che forse non esiste piu, in una cit-
ta cancellala dalla mernoria, e'era 
quel pazzo, col suo presepe, un 
pazzo che. se non tutto il mondo, 
con quel suo presepe, aveva sal-
vatose stesso. * (FUMO M*aM| 
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Niente piO personal ma macchine network: a casa avremo un terminale «vuoto» che lavorera, perd, con programmi presi dalla rete 

Un computer stupido 
anzi superintelligente 
Computer stupido o, al contrarlo, super-intelligente'Si sta 
parlando del prossimo future, del networkcomputer Si 
tratta di questo- un pc senza cervellon che preleva perd 

. ne] cyberspazio lutto ci6 che gli serve. Quindi con una ca
pacity illimitala di apnre appticazioni Con tuttl i rischi, 
pert, che un simile sistemacomporta- a comincJare dalla 
fine della privacy L'opposizione di Bill Gates che pero ri-
schia d< uscire con le ossa rolta da questa battaglia 

DALHOSTHOIWIATO 

MAMIMO M V M t M l 
• ClliCAGO Cluamaleb pure 
con II suo nome anagrafico, net
work computer 0 , se g l i siete In 
conlklenza, -computer da 500 dol-
lan> Ma, quail che stano le vostre 

.Inlenzlonl. non azzardalevl - par-
landooe con qualcuno dei suol 
sempre plti numerosi tedell - a de-
flnirlo -scemo- Foiche in tal caso 
una ed una soltamo sarebbe la ri-
sposla un classlco e perentorlo 
•s-emosaralci" 

' II tutto non senza una sene di va 
IJdktimc Taelonl Slando infattl al 
suol rnoltl e fervidl esegeti, il sud-
detto computer non solo non £ al 
M o stupido ma, a dispetto della 
sua quasi tutalc assenza di cave-l
ion {memoria e microprocessor!). 
posskxto un Intelllgenza oggi del 
tutto IgtKXa al desktops laptop che 
dofliloano it mercato quella che 

Ell tonsanle dl Were «in vera slm-
bal con la rete- Owero dl quele-

vah> nel i^berapace tulto quello, 
'Inlormazkim e programmi dl cm 
hii bisogno per lavoraie senza Inu-
llll snrcchl. E scusate, dicano I so 
•stonliorl del network computer, se 
lulto queslo vi sembra poco 

C*mUm«Cnl dw«nl7 
U giomallsta Amy Cortese - c h e 

•ml tunia ha dl recente ha scritto 
una cover stort per Business Week 
-splBga In questo modo II pratlco 
mipatlo<lellanuQvamaccti!na lm-
inaglnaicn, dice, che II voslro tele-
vlsore abbia bisogno di uno speci-
flco uieuwper suitonlzzarsi su> tu> 
tfelari dl un altro per vedete II vo
slro (oft ihow prefenloe id un altro 
ancora per accedere alle dirette 
sportive Immaglnatevi, inotlre che 
lali vteivers abbiano bisogno, per 
seuulre levofoewl del promimmt, 
d u n costoso upgrade dlciamo 
nunl sel mesi Echcoan ldueann l 
circa i progress! d'una lecnoiogm 
In conllnua e rapidlsslma crescita 

Vi coslringano a camblare del tutto 
II lelevlsoie Domanda come ac-
<oglieresle dale le suddetle pre-

messe, un nuovo apparecchioclie 
poco costoso e garanhto conlro 
ognl obsolescetiza n consenlisse 
di vedeie tutto e sen2a problem^ 

Qwia risposta lo accogllereiTi-
mo a braccia aperte. come si con
vene ad un hberalore E propno 
quesla & in eftettl lintelllgentlssi-
ma mlsslooe che II -computer sce
mo- e destinalo a compiere libe
rate! da quello che a tutti gli efletll 
e il pit) tormentoso e nconente de 
gli Incubl telemaod Ossia dalla b-
rannia dt macchine che comprale 
a prezzo di non piccoll sacrifki, di-
ventano pezzl da museo nel giro di 
qiidkhe staglone. Eche perdi piu 
- nel corso della toro vita elllmera 
come quella delle farfalle - sooo 
sollte svenaicl con la toro Insazia-
b)!e «lame dl memona> 

Nalt ipattumlMa 
Slcche Itievttablle appare, a que

sto punto, la conclusione vena 
prestissimo II glomo in cul 1 nostri 
supervekxi -desklop-penbum-
con<apaclta-muHimedia« tlniran 
no - pateltcamente sovraecanchi 
dl gigabytes, dl random access me
mory* e dl paleolltlcl sisleml opera-
trvl - nella pattumena di casa Per 
essere piu lardl tammentall, nella 
storia della 'grande corsa al cyber 
space*, come gli ulami e un po' n 
rfcoliesemplari di dilHenze 

Sara dawero cosf Dal punto di 
vista tecnologico, sostengono gli 
espertl, nulla osia, I soft InteraWvi 
capaci di dare Intellujenza al 'Com
puter scemo, gl6 esistono e sono 
in contmua e Irenetica evoluztone 
(uno su tutti I ormal celebraUssl-
moe ricercatissimoJoto della Sun 
Mlaosystems) E tuttana da sole 
le tecnologle non sono mal state 
protagonste dt akuna nvoluzione 
E allora? E allora questa e, una vol-
ta di pid. la vera domanda nuscira 
laprospeltlva della onacchina da 
500 dollariii a coniugarsi con le leg-
gi del mercato' O meglio miscira il 
computer scemon ad uscire vin 

rente da) cozzo d In-
tetessl e di strategic 
che gi3 vede scendete 
in campo I titetii della 
telematlca'' 

Difficile rtspondeie 
Su un punlo tutti i 
duellanti sembrano 
essere daccordo II 
futuro sara «internet-
cenlnco" Vale a dire 
saranno te tecnologie 
di rete a determinare 
in ultima Istanza, gli 
esitideltoscontm Questo ha detlo 
Lany Ellison, della Oracle Corp 
lancianxlo la sfida del <computer 
scemo* a Las Vegas, nel torso dei-
I'ulbmo Comdex, Questo ha npe-
tuto da quella stessa Inbuna il gran 
capo della Ibm Louis Gerstner an-
minciando la pratica progetlazio-
ne d'uti prototipo della nuova 
macchina E questo £ anche 
quanto sua maesifl William Hemy 
Gates III - che pure sprezzante 
menle defimsce <eenza futuiw 11-
dea del nenuor* computer- ha di 
tecente senlenzlato nel presentare 
la sua Strawgla per la conqulsta 
della WortdWkKYMi' 

Si tratta a ben uedere. d'una 
battaglia tra togkza ed abitudine (o 
privacy, come i suoi soslenilon 
pretertscono chtamaria) La prima 
e dal|a parte del computet scemo 
la seconds dalla parte dl Microsoft 
e dei suoi alleatt Quale navigatore 
del cyberpace sostiene con sicu-
mera Gales, potrebbe mai aoceua-
re d immagazzlnare I ptopri dati In 
una wnacchlna re."nota«che sliuge 
al suo contralto? Un buon punto 
non v e dubbto Ma resla il fatto 
che. superando i confini dei wee 
chu sisleml opeiativi, le nuove tec 
nolo^e Inietattive - alia cut legge 
Gales gia ha dovuto piegara com.-
piando la Ucenza del Jam - con-
tengono in se i germi capaci di di-
slruggere quella che dei regno di 
Microsoft & stala la vera ptattalor-
roa 

Gates ha in questi giomi gettato 
nella •guetra della rete» tutto le 
norme peso della sua -invinclblle 
armata- Ma, paiadossahnente e 
propno iotto queslo peso che, og
gi. lui stesso nschia di soccombere 
Un destlno comune a tutti i grand! 
impen Forse - gia instnua qualcu-
no - il ruulante lancio dl Windows 
95 non 6 stato, con tutti i suoi cla-
mori che il canto del cigno d un 
epoca che muore 

Come Java cambiera Internet 
AMIOMO DB M M M I 

• Un applet ucctdeid Mlcrosolt? La domanda de-
vono essersela latla anche Bill Gates e > suoi consi-
glien se il papa di Windows ha deciso di comperare 
da Sun la licenza per utllnzare Java nelle propne 
applicaziom destinate alia rete Java e il nuovo Im-
gua^j io di programmazione nato nei labotaton 
della Sun Microsystems Suoigemton adivetsotitc-
lo, sono James Gothng, Bill J t^ , Arthur van Hoff e 
Patnck Naughton, che dopo quasi cinque anni di 
lavoro hanno reallzzato cid che molti constdetano 
una preflguraztone del futuro prossimo venturo del 
computer Con Java spanscono t grandi pacchettl 
di software i mega programmi da cinque, dieci 
venti megabyte che oggi affollano i no»tn computer 
p sono il pane e la gioia del ststema Microsoft. Java 
permelte, al conttano, di piendere solo quel pezzo 
d> codice che serve per una determtnala funzicme e 
canceltarki una votta esaudto ll propno compito 
Questi pezzeitt di codice •autccortclusl" questi pic
coll programmi. sono cfnamati applet Essendo git 
applet piccoll e dunque veloci da trasmettere sulla 
rete, Java sta gia camtxando Internet 

Netscape Corporation, piodultore del software di 
gran lunga pit) utilizzato dagli mtemettisti di tutto il 
mondo e stata la pr ima a satiate sul treno Java 

comperandone la licenza d uso ed inserendolo 
nella versione 2 0 del suo Netscape Navigator Con 
Java una pagina che prima poteva essere fatta di 
solo testo e d l qualehe immagine fissa diventa uno 
strumento tnterattivo nel senso propno del temnne 
Se vorremo animate un oggetlo. verra £hiamato» 
un applet capace di farlo e che nsiede nel server 
centrale St potranrw probabilmente svolgere fun-
ziotu complesse. come modificare t dati di un fo-
glto elettronico lasciando alia potenza del compu
ter a cut siamo collegati II compito di tare i calcoli 
per noi Ma gli applet ci pemietteranno di andarc 
ben oltre, e ci consentono anzi gia ora di vedere un 
computerbendiversodaquel locheconosciamo E 
finito II tempo in cut dovevamo cancaici su! nostra 
hard disk centtnaia d i miliom di byte di programmi 
potremmo attiiujere direttamente da un grande cal-
colatore in rete quel programmi d i e c i servono 
magan per una sola votta E gia nei piossimi mesi 
nsolte le pnme incerlezze nell uso d i Java se ne ve-
dranno le conseguenze con siti Internet non solo 
piQ belli e piu lunzionali ma soprattutto capaci di 
rendere il rapporto con la rete non piu sostanzial-
mente univoco com e oggi Nel medio periodo 
questo sigmfica pnAleml per i grandi costrulton di 
software tradizionale come Microsoft 

Nelmuseo 
ricordando 
gU8 bit 
m Dove vanno a linire i computer 
quando non seivono piQ quando 
diventano talmente debolt da non 
lasciare tracce nello spazio invaso 
da bit che coprono distanze sem
pre piu vebcemettte'1 Le lorn c a r 
casse» ingngiscono ognl giomo dl 
piu sugli ultimi npiani di vecchi ar-
madi Ma le anlme' Senza dubbio 
volano verso Internet, nel cyber-
spazio che accogbe tuto Oggi poi 
con i l ventilato ntorno al computer 
•semplic lotto, i nostn vecchi Com
modore o gli IBM 5155 i Sinclair 
ZX80 potrebbero ancora fare la lo-
ro degna ligura Chissa 

Nelb Rete sono disponiblli pro
grammi di emulaztone delle vec-
chie grahchc (e anche dei pnml 
sonon) di macchine come Spec 
trum Mac Am^a ecc In altre pa
role anraverso la Rete si possono 
•itraspoitaieii nell atluale computer 
le carattensliche del vecchi sistemi 
pei fatci un giro o il piu delle volte 
per ncoidare -come eravamo- Un 
silo molto Inteiessante * quello 
che novate alia URL 
htt|H//vir*w.e«4iro(Le<Hi/ 
u s a r v f i m / c o n i f i / 
Moiu musei dl ic ia isa e lecno lo-
gia con colleziomdedicateaicom-
puter hanno •occupatw un angolo 
di Internet, ma a parte quello che 
vi abbiamo gia segnalato ceita-
mente il piQ noto della Rete, il piu 
ar%ianale e cunoso e il suo di 
Tom Carlson (con una menzone 
speciale tra t miglion siti a giugno 
scorso) che sta nunendo nel suo 
museo nrluale lutte le vecchie 
macchine a 8 bit alonate» da navl-
galon di mrto il mondo 

4, Obsolete computer museum 
e un posto in cui fermarsi e ncor-
daie i vecchi tempi Noneunagul-
da», dice il diretlore della gallena 
Carlson non compra le macchine, 
non le accerta m regalo (a meno 
che non si tratb di roba molto pam-
colare vtsto cite non ha spazio nel 
suo mini appartamenlo di due ca 
mere) ma nceve i l inatenale per 
e-mail (o anche posla tradiziona
le) Si tratta delle foio del caro 
estinto e di una scheda di accom 
pagno Se avete anche vol un mo-
dello da museo polcte mviare 
un immagine con una descnzione 
tecnica (o se ptefente solo senti-
mentale) a Tom Carlson - Natio
nal Center for Stale Courts - 300 
Newport Avenue Willlamsiiurg. Va 
23185 Usa oppure una e-mail a 
tcartsoin<] ncscdni us 

UAMa 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAftEMOSSO 

II Ceniro nazlanale dl meleoroiogla e cllmato-
loglaaafonautrcacomunicaleprevlsio^labre-
veseadeniasuli Italia 

SITUUtOHE una ve Iocs perturbazione atlanll-
ca vlane aegnalata sulle region! settentrlonall 
e central! Italians II slstema nuvoloso a muo-
ve rapidaments versa levante ed e accompa-
gnatodalorllcorrenH dl Iibeccio, alle quail po-
tranno essere collegata delle maragiate lungo 
le costs magglormenle esposte dal venio 
TEMPO PmVrSTO suit Appenmno centrals 
aulle reglonl cho si aifacclano sul medio var-
sante adnallco al sua della penlsola e sulla SI-
clue si prevedonolnlziallcondizlonldlclelo nu
voloso localmente anche molio nuvoloso con 
ploggs sparse e qualehe rovescio Tendenza 
nel corso della gloranta a graduale mlalloia 
mento al contra Sul reslo dell Italia condlzlonl 
dl splccata varlabilita con altertianza tra tern 
poranee schiarlle ed annuvolamenll anclte m-
tanal Questi ultimi saranno sssoclatl a local 1 
precipitationi piu proband! In prosslmlta del 
rlllevl. dove potranno rlsultare nevose oltre I 
1 200-1 500 metrl Oelia serata nuvoloslta in 
aumenloalsetlanlnone 
TGMPCRATURA. In diminutions le Riinime 
VENTI intoino ovest-sud-ovest moderall Bl 
nord ed al centre con temporanel rlntorzl sul 
medio Tlrrano da moderall a lortl sulleregionl 
meridional I 

HARI: tutti molto mossl local niente agltall II 
mere ed II canale dl Sardegna nonch6 V Tlne-
no meridlonalo 

THIMIUTUMIMITAUA 
Bol^anc np 5 LAouila 

4 t Roma Urbe 
"»0 9 RomaFlumic id 17 

Gampobasso 9 12 
6 1 Ban 

Napoll 
np 7 Polenza 

Bologna ReggioC 
12 13 Memna 
M 14 Poletmo 
14 11 Calania 

Pet"8l8 10 11 Alghero 
10 16 Cagharl 

TMMIUTUIIBAWUTIIUi 
Amsterdam 9 11 LonOra 

10 16 Madrid 

Brucellas 10 11 Nizza 
Copenaglwn -a 0 Pang I 
Qlnevra 
Helsinki 

9 13 Stoocolma 
17 16 Vaisavia 
16 IS Vienna 

11 10 

13 14 S U Lsuca 13 1$ 

16 20 

TsrHht dl abtwammta 
Italia Annuals Semeanale 
7mimpn* Imz ctln L 400000 L ilOOOn 
G njmen +_jniz_edil L3G5.000 L 1911000 
7 niiriieri sema mil edit -330000 
6 nunieri senza mlz edit L 29000(1 
Esten 
7numen 
0 tinmen 

Animate 
L 780000 
t, 68500C 

. IfBOOO 

Senip l̂ralc 
L wnooo 
L JS'5 000 Per abbonaisi versamenlo sulccp n 45S3S0UO inteslnio s 

I Aico ipA via dei Due Macelli 23/13 00187 Roma upnure 
presso le hVderaaionl del Pds 
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Fllri-sll* I^|HB J'-l-tKlcOTo LiblllKWO L 4 3HUIKH] 

Miwhpllp & Ml I fix L JftJUHID MlHKli«tc<l IMI r i M L I NHHH11 
Hp1uirm,ili I R*HXU Rimo.I«t»li tmiMS•folF-AinKiBi Feruil "liuhHi l*uwi 
I HtmiHt A iwrol.1 tfrtnkyL J7IHHMHLiy liftmt llliHlbninnm 1, .Hm 

CoiH.-.rtlmin,iiierh[iu'ililtfll.'Lnn?KiiwleM U H-HUUirUsi A 
OmkuSnnl* HltawJU.̂  »oKt«ll J'l TKC l,'l'ir:i 
h ie ranrii 

•maWHU 
HDriOnUkUiin 11151 Vntanllt29 Tri Hit Uffllrll hum HT'l'd 
HMLftGiihjiuHDUl VisC*ioU.SF THIS) 'Sfl!1 htm JSUmt 
CmHmRntKiMÎ  Vin A.CmnUi IHI Tel HIS M«1 1is*H«(IW 
*•*MIHBIIIurn 13 taHiiiiT OitmiiB 15 r u i t i iijHTi laifli m m 
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L'INTERVISTA. John Landis presenta il suo nuovo film comico scritto dallo sceneggiatore dei «Simpson» 

m TORONTO, Sari una commedia 
-per bambink dai tonl surreal! e 
dalla coloritura polltlca 11 prossimo 
Mm dl John Landis. Tilolo. TfieStu-
plds. owero .La famiglia Stupkli», 
mutuato da una popoiare serie di 
litm americani per ragazzl e scritto 
da Bient Forester, uno degli sce-
negglatori del Simpson, lnterpreta-
to da Tom Arnold e Jessica liindy. 
con una serte di parteclpazioni «in 
amtcrzla- (fra gli altri, David Cro-
nenberg. Robert Wise, Atom 
Egoyan, Norman Jewtson, Costa-
Oavras. il nosiro Pontecorvo...), II 
him punta a rllanclare commer-
clolmeme il reglsta del Blues Bro
thers piuttosto in rlbasso dopo le 
ullime prove hollywoodiane. com-
preso il (arzo eplsodio di Beverfy 
Hills Cop. 

UndM, com M M C M M # 
Van* un Mm d i i m M l * * DM 

E stata un'ldea dalla Savoy Pictu
res, che mi ha proposlo una see. 
negglatura gia pronta. Conoscevo 
molto bene I libri, avendoli lettl a 
Max e Rachel, I mid figli, quando 
erano piccoli: non erano solo dt-
vertenli, ma anche singotarmenle 
brillantl. Pero cio che la Savoy mi 
proponeva era una commedia 
quaklasl sulla sollta lamiglia 
strampalata, senza piti nulla del 
tasclno dei librl. Cosl ho detlo loro 
che volevo butlare via tutto e rico-
mlnclare da zero partendo dal li-
brt: loro si sono detti d'accordo e 
io ho alfidato la nuuva stesura a 
Brent Forrester, un giovane che ha 
scrilto molto per I smpson. Gli ho 
dato dlrettlve molto precise su tra-
n>D e dialogic ed e un bene che 
Brenl sla un tatenlo nuovo e fresco 
perche II compile era piuttosto 
difficile, nel bizzarro inondo della 
famiglia Stupid, ogni cosa deve ri-
spondere sempre ad una loglca 
specilica. 

M«fc*tiaodiio|ieai)tratta? 
Stanley e Joan Stupid, i due capo 
(amiglia, sono persone eslrema-
menus coraggiose B lorti, leall, fe-
dell e eredono moltjsslmo nei va-
lorl familiari. Eaoki che vivono co
me su un allro planeta, hanno un 
punto di vista tutto loro. Diciamo 
che Stanley e come Oliver Stone: 
wde complotti dappertullo A 
modo suo la parte dl questa deslra 
roazlonaria che sla risorgendo ne-
gll Stall Unllh tutlo deve necessa-
riamente far parte di una cospira-
ttone, del govemo o dl quatehe 
entlla dletro di esso. A poco a po-
co. Stanley elabora una sua leoria 
del tutto liriva di senso combinan-
do tutto quello che gli accade in-
lorno come se fossero etementi di 
un complolto gigantesco. Nalural-
mente, come nella migltore Badl-
zlone del clown, Stanley indampa 
veramente In un piano criminoso; 
ma non se ne rende conlo. Mai 
una sola volta, nel corso di tutto il 
film, Stanley o la sua famiglia af-
fcrtano la realta di cio che sla ac-
cadendo, 

II «optan« Brent i l v*ti» dun-
qMMdrNnlltMM. 

SI. C'e la realta autentlca e c'e la 
realta cost come la vedono gli Stu
pid. Naluralenle la loro idea sulla 
realta li fa componare in un certo 
modo, e le persone che interagi-
scono con loro - e che vlTOno nel 
inondo reate - devono trovare 
una sptegazione alle loro strane;-
ae c qulndl, a loro volta. si com-

t i MOMA foca audience, molto 
gradiinenlo. Ovwro un millone e 
nieijo dl snettalori a puntata e mi-
(jltala di Ictlere in redazlone. Tal-
mentc Inroraggliinti da spinRere I 
capi dl Ruitie a sostenerc tl pro-
gramma. anche con 36 strisce BO-
mcridiane, |»r lenere vivo lentu-
sinsn IU altorno a Pnxlater. 

II t|iilz lelovlsiwj plkilato da Sere
na [Inndlnl e Claudk) Masenza si 
ihliidrj slasorn con una maxi-pun-
mia lla tnsllccslmH) di due ore; 
uuallro. ifiTOce dl due, le sqnadre 

Jokn LmdtaeTon hmUwi Mtdl -ThtStuitfrfe 

La rivincita degli Stupids 
Inlervista - un po' speciate - a John Landis. La firma Al
berto Farina, awocalo appassionato di cinema, aulore 
del "Castoro" sul regista dei Blues Brothers. La chiacchie-
rata^ e nata a Toronto sul set di TheStupids, dove Farina e 
stato invitato per assistere alle riprese. II film e gia pronto 
per uscire (enlro il maggio del '96). Sara «per bambini, 
ma molto molto sofisticato». E poi comico, politico, fiabe-
sco... Ma facciamolo raccontare a Landis. 

AIMOT0MMNA 

E tra le «apparlzloni» 
c'e anche Pontecerve 

portano in un ceno modo. Oiven-
ta tutlo molto pirandelliano. ognu-
no viaggla su un livedo che non ha 
nletlte a che vedere con c!6 che 
sla accadendo lealmcnte e I'in-
treccb dlvenla dawero complica-
to. 

QMMHto paril dl clown alhiA «rt-
ctMalcomldMpanMsT 

Direi che II rilerimenlo e sopratlut-
lo a Slantlo e Olllo. Quel due han
no una particolarilA che appanie-
ne solo a toro: si vc^liono vera-
mente bene. Pensa a tutti gli altri 
classic! learn comfcl: nella coppia 
Dean Martin/Jerry Lewis fievtden-
le che Dean riisprezia Jerry; Gian
ni detesla Pinoito; nei film di Bob 
Hope e Bing Crosby, sostaniial-
mente, Bing flcca Bob Hone in si-
tuailoni di vita o di morte solo per 
farsi una ragazza o guadagnare un 
po' dl soldi. Facci caso; in turte le 
grandi squadre di comid, anche 
tra i tralolli Marx, tutli. sono sem
pre pionti a tagliarsi la gola I'uno 
con laltro. In questoStanlioeOl
llo sano unici perche se litigano e 
spesso non vanno d'accordo. tia 
di loro c'fi sempic un legame foi-
tuisimo di alletto a cui i! pubblico 

risponde. Per me quindi era molto 
importaiite che II legame lamiliare 
tra gli Stupid tosse altrettanto soli-
do. e in questo senso i peisonaggi 
rappresenlano i valori piu positivi. 
A differenza di quel maiale di 
Newt Gingrich, credono veramen-
le nel valore della famiglia. Sono 
coraggiosi e pronti a rischiare la 
vita I'uno pet raltro. si aiutano e si 
adorano reclprocamente. 

Part»n*> dM Hm I'lwl dirMta 
come in bicorrtM t n B M M X 
PDtterel Monty Python... 

Si fa perdire. naturalmenle, ma it 
senso e che si tratta di un film per 
bambini con. spero, un buon livel-
lo di inlell^enza. Le migliori storie 
per bambini - dal hlaga di Oi a 
Alice nel poese delle meraviglie -
sono molto soflstlcate ed e cio che 
noi abbiamo cercalo di lare. Non 
ci siamo fatti alcuno scrupolo a 
cadere in basso, siamo pronti a 
tutto per una risata, ma ogni gag 
deve essere perfeltamenle colie-
gata alia trama e al personaggk>. 
Lino dei miei elementi lavciti nel 
film ficome Stanley sia lotalmente 
ignaro di cio che gli accade intoi-
no. Di nuovo. e un classico espe-

C* anche QUIo PantscMvo, ki partaolpulone 
I I K W « , nd nuownhn d UndnR Mcanto al 
coHc|hl CortHJavrwe Robert Wnw. 
brtarcMMo Va nono rUgNo mantra mowa a 
Lot Angetn par uhulonara I dim anwrtcanl 
oallaM«rra,lntfMsiMla.eMUlrlad'MfHt» 
ha partMtpato ntomtartaM oammadkol 
UwM. Una parte!** *ch*m««. Ml BM>I « un 
•can I M W Intwvfcnato ki airatta M * U n 
hMtotiM ad (Mrl wwtm. H ilcmte dfct, in 

kialBM, una ura battuta: -Ho alwntoto da mil mogl* par polar Moke 
con U ml»«e«««*. -HoaccattatouDito. aJotwplacaiiHamkian I 
w d Mm <U apparizbnl, iki dal tampl dl "Tutto ki una notto". Spero dw 
"StapUt' grl * 1 * VMuto bane. h> po*w *oto * * m ««Mn>Mdlv*ttlh>wi 
monoo duranta queue ad ora dl lavoro. Durante to rtpraea e'era an cllma 
o«rt*n«,«lleero, eh* an rtcaroavaeartf »etgio«n«*Moelee«.. 

diente del comico, come in ilgiul-
hre del reran Danny Kaye, ma mi 
diverie moltissimo \\ modo in cui il 
catlivodi TlieStupldsd impressio-
natodall'abilita di Stanley nell'eli-
m in are tutti i sicari che gli vengo-
nosguinzagliali contra senza ren-
dersi conlo che si tratta solo di for
tune. 

La tamtgUa al chbma Stupid. 
Seaovorarnonta itaipMr? 

Non credo che siano stupidi, sin-
ceramente. Sono diversi. 6 Inle-
ressante. hanno un modo dl pen-
sare tutlo loro... Tutle le miecom-
medie. a pensarci, sono ba sate sul 
tema dell'alieno, di qualcuno che 
pensa ed agisce in un modo che 
non corrisponde a quello della 
genie normale. Uno degli elemen
ti principal che rendono diverten-
ti Stanlio e Ollio, sopratlutto Slan-
Jio. ^clie^unalieno. Non elabora 

le informazioni come noi. £come 
nelle barzellette sul po larch! (sui 
polacchi negli Stall Unrti. ma sono 
inlercambiabili con ogni razza, re-
ligione o altro; da voi sono le bar
zellette sui carabinieri). non^ve-
rochesianobasatesullastupidita. 
Per esempio quella in cui Tizio 
chlede a Caio di comprargli un 
francobolto, Caio decide di rega-
larglielo e chiede al tabaccaio di 
togliere 11 prezzo: II tema non & la 
stupidity, ma un pensiero non li-
neare. C'e una logica ben precisa 
nel comportamento di Caio, per
che qualcuno gli ha insegnato che 
e catliva educazione regelate 
qualcosa con il prezzo. Tutto il 
film ha gag di questo genere, esa-
gerate ed oMraggiose. Quando, a 
meta di The Sluptds. appaiono 
ceiti piloU alleni, la reazione sard 
del lipo; "Che diav...?» E ogni cosa 

che accade nel film innesca una 
reazione che scatter^ magari 35 
mi null dopo, azionando un'allra 
reazione a catena. 

tl nlm o nwtta stlrzzato aacha a 
loprattutta dal ounto dl vbta vl-
sho~. 

Abbiamo curalo molto il contrasto 
tra il mondo reale, che e assoluta-
mente- realistico.'e.-credibile.i e 
quello della lamiglia.StupId: i loro 
vesriti. la casa incuiabitano, sono 
completamente luori dalla realta. 
Non sob i costumi - cieati da De
borah Nadoolman - sono cobrati 
come in un disegno per bambini. 
ma abbiamo falto ben atlenzione 
a che rimanessero sempre imma-
colati; anche in mezzo alcaos piu 
totale e alle situazioni piu strane i 
vestiti sono sempre stirati e senza 
la piu piccola liaccia di sporco, 
cosl come i capelli di Joan sono 
sempre perfettamente pettinati. 
Abbiamo cercalo di essere fedeli 
ai libri originali. Lesempio miglio
re di cio che intendo per stilizzato 
& quello degli animal! domestic!. 
Gli Stupid hanno un cane che si 
chlama Kitty e un gatto di nome 
Xylophone: nel film, invece di due 
animali veri. ho deciso di usare 
delle versioni reali dei personaggi 
cosl come appaiono nei libri. Cosl 
Kitty e Xylophone saranno due 
pupazzi animati in slop-motion. 
Una cosa inleressanle e che nelle 
toio scene utilizziamo lecnologie 
vecchie e nuove: lanimazione 6 
fologramma per lotogramraa, alia 
Hay Harryhausen o George Pal, al
ia King Kong per intenderci; ma 
per inserirti ncM'inquadralura uti
lizziamo un pTocedimento digitale 
che permette di combinure le im-
magini in modo perfetto. 

PRODUCER. Stasera, dopo 13 puntate, chiude il cine-quiz. Ne parliamo con Masenza 

«Cara Rai, non aver paura del cinema in tv» 
Producer chiude. Stasera, su Railre alle 20.50, ultima 
puntata del quiz cJnematografico pitotato da Serena 
Dandini e Claudio Masenza. Molti ospiti, quattro squa
dre e una «carrellata» di finali celebri. Soddisfatto deli'e-
sperienza in video, la sua prima dopo lanti anni di televi-
sione, Masenza invita la Rai a non archiviare la lezione: 
«Non e vero che parlare di cinema in tv non funziona». E 
della Dandini dice; "Un'ottima compagna di lavoro*. 

MICMKLKMHalLMI 

•sloriche" che si conlcnderanuu il 
tltolodi «:'flmpionisBimi- (la "Cine
ma Dessert", la -Trinita Pnjduc-
tloli". la "Rainbow Proouclion« e la 
«Dr. AculaProduClion-l.piUappe-
tiblll I proml in gioco (>aranno ini-
llonl veri) e nunmosi gli ospill in 
studio. Ira cui Gabrtdc Salvatores, 
Marcu Hlsi. Conado Guzzanti, i 
Brancoviz. Monica Scaliini. Rita Sa-
vagnono.HoberloCllrjm 

Claudio Masiinza c ft lice dell'c-
s[ioriGn?a vlssula in video (all'inl-
zio era por|rfesso, pnwr» a laitiaic 

col «numero (hi. Gnquanlanni, 
romaiio, gran collezionista di vi
deo-disc hi. consumali al buiu. con 
la ouflielta. davanti a un televisorc 
a 32 |Kjllicl. reniliieuza grigia dl 
PTIHIIKVI ringrazia la rete |ier aver 
diieso la trasmissione. ma pone su-
tato dopo un problema di linea 
editorialc, -Jjasta con la ivche si ri-
volge soki ill coslddetlo "pubblico 
inndio", alle lamlglie numerosc, ai 
cnmpioni dell'Auditel voluli dni 
grandi pubbliritari. Eiistc anclie 
un'nilm Italia, latta di consuwlon 

diversi. che so di singles djvoiziali o 
digay Possibilechenonlnteressia 
nessuno? Nei paesi anglossani le tv 
ianno a gara per conquistarsi quei 
segmenti dl pubblico" 

E vero cha, con qialcaa rara oc-
cazkxw. allB Rai aono oonvkrtl 
che parlare dl dnema In ft ata 
u*aperdttadlHkl? 

Credo che esisla un pregiudizio. 
Le trasmissioni dedicate al cine
ma sono sempre slate vislo come 
una specie di lusso, sin dai iempi 
di 16 & 35, con la coppia Chiaret-
li-Placido // pmcesso al Him in-
venlato tia (Jgo Pirro fu chiusodo-
l>o poche punlate porch6 Io tiisc 
di dislribuzione non volcvano par-
Iwipare. Io praso parlare di Cine-
inaU il programma che faccvocon 
Bonolini. costavn poco, totalIzz.i-
va anche un milioni di spetlalori a 
puntata... Chiuso anclie que Ho. 

E con -Ckiainae.... come MMM a 
fluke? 

Male. Pensi. cosrava - tutto com-
preso - 25 milioni a puntata. Una 
trasmissione inlcramentc in. ap-
pallo. Su Raisal nessuno la wde-

va. cosi provai a proporla a Raiu-
no, a coslo zero. Risultalo: in onda 
all'una di notle. E si che porlavo 
delle cose belle, come una serie di 
intervisle in esclusiva a Robert De 
Niro, Jessica Lange, Mel Gibson... 

Dov* akMa I'kitoppo? 
Non Io so. Ma su che a î erti pro-
grammi bisogna date tempo. E 
una questiune di abitudine. In In-
ghilterra ci sono sei rubriche lele-
vislvc di cinema. |>osslbile che qui 
in Italia dobbiamo acconlenlarci 
del solfiettipu bblkitari suite Iv pri
vate? Alf'inizio, Mixer non lovede-
va nessuno Idem, per Quelli delta 
nolle II pubblico va aiutalo. edu-
calo, abllualo. 

CM a to •pettatore-tlpo H -Pro
ducer*? 

Posso solo atlidarmi alia valanga 
di leOere. dawero sbalorditiva. 
che abliiamo ricevuto in redazin-
ne. Da quei logli esce luori un Ita
lia stiifa della t\" normalmenle pro-
posta C'e quello che ha ripreso 
ad andare al cinema con pin in-
tcnsilil dopo aver visto Produce/ 
(se fosse vero, sarebbe gia unfcel 

successo); c'e quello che chiede 
di rivedere in tv, periodica mento, i 
classiei del cinema; c'£ quello die 
insisle su una programniazione 
piu sofisticata. latta anche di film 
in lingua originale sottotitolah; c'e 
quello alia disperata ncerca di li 
toli piU -sen- in casselta. Pcnsava-
mo tli avcre un pubblico squisila-
meiite. metropolitano. c invece ci 
siamo accorti che la maggior par
te delle leltere vicne dalla provm-
cia. da cilladine che non hanno 
piu iiemmcno una sala cinemalo-
grafica 

Qualeuno ha trevatotroppo drfB-
cHI certo domande.., 

Non csislono domande facili o dil-
ficili.Ci sono solo quelle a cui si sa 
rispondere. Abbiamo ospitato 
s<|uadre molto agguerrite. mlur-
malissime. che poi cascavauo su 
una sciocchezza Tipt)- quale film 
hanno girato insiemc Marlon 
Brando e Montgomeiy Clill senza 
avere scene in commie' 

CeledlcaMnMnM. 
Facllissimo: 'gioddm' lenni. Si pre-
pari meglioi^nselmi. 1 

LA TV DI VAIUF 

Per fortuna 
c'e Proietti 

N ON ESISTONO "scoperte. 
inutili, in nessun campo. 
Anclie la tanlo dileggiata 

scoperta dell'acqua cakta incise se 
non allro sul costume: la genK si 
lavo di piU e prese quindi a socia-
lizzare con maggtote facility, per 
dire. L'equivalent* delta scoperta 
dell'acqua cakta. in tv. e la seretfo 
d'onore di qualche protagotilsta; 
formula elemental* mutuata dal 
teairo, ma vincente. Cosl Raiuno 
(22,50), nel periodo festivo, pro
pone dei singolari scampoli di 
spettacolo di seconda serala assal 
positiii non tanto per la sperimen-
tazioiie, quanto per la conterma 
dei nostri pochi talenli comici: Stel-
le di Naiale... bravo, bis. Laminise-
rie e partita venerdl con Gigi Proiet
ti e conu'noera con Band, Manfredi, 
D'Angelo. Maichesini e ckie con 
gli ultimi mohicani della scena ita-
liana, personaggi non figli naturali 
del rubo catodico, ma da questo 
adottati. anche se non sempre tefr 
cemente. fi questa un'invoiontaria 
ma meritevole ptomozione del 
•teatro- molto piu incisive dell'al-
tra piu siiumbazzaia e chissa 
quanto efhcace (ecto&quelladiri-
prendere, malamente per forza dl 
cose, degli spettacoli non pensati 
per la tv e quindi da questa regi-
slrati senza quella partecipazione 
lecnica ĉ ie a nosiro paiere saieb-
fce indisperisabile per renderli ot-
Sahici al mezzo). 

In Stelle di Naiale le riprese av-
vengono nel minuscolo teatm 
Flaiano di Roma senza softrire del
le ristrellezze bgistiche perche si 
tratta appunto di one man (o wo
man) sliow bisognosi di primi pla-
ni e poco piu. Aver Iniziato con Gi
gi Proietti e stato giusto. Si tratta del 
piU prorompeme talento del nostto 
show business, un petsonagglo co
sl dotato da far dire (e tjpico, da 
noi) «Ah, se fosse nalo in Ameri
ca !»: che dalle nostra parli e il mas-
simo dei complitnentl, anche se 
vlene da piangere a sentirto dire. 
Proietti e altote completo e enter-
teinerdiallaclasse, un incrocio tra 
Robert De Niro e Danny Kay. Non * 
un caso che Robert Altman Io uti-
lizzi quando gli si presenta I'occa-
sione. Eccellente nei ruoli dr̂ un-
malici. ha una dote rara fra gli arw-
moli da patcosceniar. I'ironia, il gu
sto e il senso del comico. I'intelll-
genza parodistica. Sa far ridere ri-
volgendosi alia parte m^liore della 
platea, slimolaitdola. Qui di solito 
per lar ridere si rlcorrc a mezzucci 
e mezzacci, si piinta sulla mostruo-
sita, la delormitJl. Gigi valorizza I 
tic, non gli handicap (chesiaslra-
nieio e ci ha mentito sulle origini 
umbro-laziali?). 

INSOMMA PROIETTI lascia 
ogni volta slupelatli non sob i 
fans, ma quanti sono reduci 

da personaggelti televisfvi di asso-
lula iiKonsistenza, piccoli imitalo-
ti. squallidom mfracchettati, porta-
lori insani di barzellelte o ammic-
canti mitragliatori di foneini (ma 
che t'ammicchi, eh?!). I trenta mi-
nuti concessi a questa insolita per-
(onnance d'atlore, hanno dato 
modo all'interprete di fomire un 
assaggio del proprio lopertorio co-
nosciutu ai piU. ma sempre gradi-
tu; la lelefonata continuamente in-
tenotta. la •r,-irrettclla> del menu 
nun.inesco the sfocia nel canto, il 
grameloi cduardiauo, il gioco de! 
teatni-No che diventa sceneggiata 
napolelana, dei classiti che (art-
dangiu in altri posli nossono dura-
re una vita nrtistica: Henry Salvador 
o Philippe Clay hanno ripetuto nu-
menanali^hi (eanchemenocor-
|XK,i) perun quarto di secolo Pud 
esscie invece che qui qualcuno 
trovi da ndire e paril dl ennesima 
replka 

La inczz'ura b passata in un sof-
fio e ci si displace si esaurisca cosl 
in frelta c si concluda con un Tullo 
di coda nel quale sono ticordati 
anclie i passanti. ma non gli autori 
dei brani di quel repertorlo parlato 
oenntato. Intealiolacitazionedci 
colUiboratoli c indicata come •tre-
ditoi. Hiscuolere i credili In Italia, 
paesc di scippi, e sempre pirt dilti-
cile. f [enrlDeVaNae] 
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L'EVENfO. Folia e tifo da stadio a Forli per il megaconcerto di beneficenza dei due popolari artisti 

Muti & Pavarotti 
come stelle del rock 
La gran fesla di Natale, firmata Muli-Pavarotti, a benefi-
cio della comunitfi di Sadurano, ha richiamato 6.500 
spettatori al Palafiera di Forli. Una folia variegata che S 
andata in delirio per le arie di Lucianone, accompagna-
to al pianoforte da un pianista deccezione, quel Mae
stro che tra una recita e I'altra de // Flauto magico ha 
trovato il tempo per un fuori orario d'eccezione. Incas-
so della serata, quasi 800 mi lion i. 

PALL* NOSTRA INVIAT* 

MATILBBMMA 
• FORLI. Potremmo cominciare 
dal bnato d ie ha accolto I'ingresso 
dl Red Ronnie e Jovanotti e dal de-
(Irio che ha awolto il Maestro e II 
Tenore atla tine del concerto. Muli 
e Pavarotti {csteggiati come eroi 
del rock da un pubblico eleroge-
neo, dl lulte le eta, dl tutti gli slili. 
Dili jeans e i benctll dei ragazzi in 
gradinara, alle signore in lame ab-
hlgllate come alia prima dell'ope-
ta. Potremmo prosegulre dandovl i 
Humeri della serata al Palafiera: 
6.500 blglietti vendutl nel giro di ire 
gtarnl e mezzo, 300 miltonl di in-
caasti. Trecenlo si prevede di rica-
varil dalla vendila del disco che la 
Decca si acclnge a preparare. cen
to vengono dagll sponsor, attri cen
to dal dlriltl tv (la prima parte su 
Ralnno II27 dicembm, la seconds 
sn Canale 5 il 28, entrambe alle 
22,30j. Quasi 800 millonl, In tolale, 
ctic sono andatl a Don Darlo, ani-
matore delta comunita dl recupero 

del tossicodipendenti di Sadurano, 
a rischio di chlusura per debit!. 
Unantica amicizia to lega alia fa-
miglia Muti, alia moglie del mae
stro, Cristina. che e slata lailcfice 
di una serata davvero particolare 

Non 6 la prima volla che Mull si 
esiblsce in pubblico pel la comuni
ta di Sadurano: lo lece lanno scor-
so suonanda come pianista in un 
quartelto. Poi I'etfelto-plano e pro-
seguilo alia Scala cuarido, di Ironic 
alia sciopero deH'orchestra. il Mae
stro accoropagno I canlaiiti nell'in-
tera Tmviatu. Ma lallra sera ha ag-
giunto al piacere del pianoforte un 
bignodl folia inusuale. 

Sorridc. soddisfatto. alia fine del 
concerto: «Sono lelicc che la musi-
ca abbia riunito hilta quests gente, 
sono rimasto colpllo da liana di 
raccogltmento e gratitudine che si 
resplrava pur in mezzo a tanla fol
ia. Credo che a nessuno sia sfuggi-
io II senso di questo inconiro». E 

PRIMEFILM. «FactiamoParadiso>> 

Insieme a Claudia 
da Mao al 2011 

ALftMITOCIIMm 

• Lasciamo perdere Owns erafQ-
mo, lasciamo perdere Ceiauamo 
laiilo amati, lasciamo perdere Una 
villi rtrflfo'te, E lasciamo perdere 
anche Speriorno the ski femmina, 
che rimane il Film recente pin riu-
sclto del grande Monicelli, Nossi-
gnori: aotvolando nel giro di due 
ore (52 anni dl storia c lanlastoria 
Italiuna, dal 1949 -quando nasce 
la protagonists Claudia Bertelli - al 
2011 - quando la medeslma muo-
re -, FOKtomri ftmnliso non rag-
glunge II paradlso. Duole dlrlo, 
perchfi Monicelli merita rispetto 
anche quando sbaglla I film, ma e 
flbbastanzn tmpresslonaitle la sfil-
ta di luoghl comunl che lul e 1 suol 
scencgglatorl (perallro altretlanto 
illuslri) rlescono a dlssemlnare 
nella storia dl una borghese super-
ricca che ta dl tutto per andare 
cunlro la sua classe. F. pensate che 
6 sempre un Del tema, quelle del 
bomliese antl-borghese. 

Claudia Bertefll c figlia dl rtcconl 
che una sera del 72, menlre i suoi 
genltorl sono alia Scala a faist 
prendore a uova marce, toma a ca-
sa dopu alcuni anni dl vita da hip
py, spliietll e scsso allegro all'lsoia 
dl Wight e altrove. F. Inclnta, e il n-
glio nflsccfS di colore. Vai col tla-
shbacli, e slamo al '49. quando 
Claudia nasce deludwido mamma 
e papa che sognavano II maschio, 
Segnono, in rapida successlone: II 
•fi8 con la sco|>crta della politics c 
le relative Uelusbni Ideobgiche e 
anwuose. la perdita della vergtnita 
con II compaBnodiunirerslta fuori 
corso e bruttone che I'amera inva-
no per sempro, II mahimonlo ran 
un buratllnaki ebreo che la il fllo-
solo o si gode le rfcchezze di [ami-
glia. la crisf mistlca alia mono del 
babbi)(nel 1999) con tantoditra-
sterla in Africa a sclrnmiollare Ma' 
dre Teresa, C'fi tutto II besllario del 
dufioguena lialiano. con quatche 
spunto graffiante e con quasi tuttl i 
ctkM prevediblll (cosa dlrcnta II 
licllocclo contestalore del W Si, 
dlvenla crnxtanu | . 

II fllni si isplra a un racconto di 
IVwtiggln lungn 15 i«gine che. «vi-
dt'nti'mellte, non reggc r«allBrga-
mentii" a dlmensluno dim. EII " > 
piniie. nonostanh; k; firme notiills-
HIIIU- c taltnuute pleno dl hatllllc 
IHVK' (liKTCiilhlll le hnnnjltft che e 
coslrt'tlci a pronuiK-inre II putso-
nngHio di Monl Orarila) c dl biz-
Mrn'conlraiWIziotil (Claudlae ln-
ilqln di tro mial - co^|o dice lei -

FacdimoParwUgo 

Lucianone. il volto generoso spa-
lancalo nel suo celebre sorriso, di-
chiara di «essersl divertito molfis^-
mo. Se e andata bene o male do-
vetedirlow^i11 

Gia, com e andata? Dipende.ov-
viamente, da quello che d si aspet-
lava 3e qualcuno e piombato al 
palasport convlnlo di assistere a un 
recital come nel salotto di Nonna 
Speranza. certamente e rimasto 
deluso. La necessaria amplificazio-
ne rendeva latmosfera radical-
mente dlversa dal luoghi per i quali 
quelle arie erano slate pensate 
Peithe il programma era di quelli 
•toslk Giordani, Ghick, Legrenzi, 
cinque arie di Bellini, Ciiea, Respi-
ghi, 0 nature, pfeine de gr&e dal 
W&ther di Massenet, quattro can-
zoni di Tosti. Brant dove alia poten-
z» vocale si unisce la stumalura, 
I'abilita del fraseg^o, spesso rovi-
nato dall'eccessu di volume degli 
alloparlanti. Ne ha sofferto in partl-
colare il pianoforte dl MuM, che si 
perdeva a volte in risonanze so-
spette; tali comunque da far rim-
pioiiBere latmosfera raccolla dei 
leatri. Ma le mloliaia di spettatori 
che gromivano il Palafiera non ea-
nu li In cerca di sfumature. Festeg-
giavano il loro grande e benefico 
Luciano, il mitico Maestro, con la 
stessa generosita ed esagerazlone 
con la quale assaltano i miti del 
rock. Gli urli all'aculo potenle ri-
cordavano le esplosionl che se-
guono a quegli assolo dl chilarra 
nei quali i «metallari» arrivano flno 

ftoantftMrtaltont^dalttaflritecaKertotitafl 

al limite estremo del suono. safien-
do che e la tenslone a poitaie poi 
1'applauso llberatorio. Ccrto e stra-
no queslo mondo delb spetlacoto. 
Menlre ilrockcomincla anon po-
leme piu ik^li stadi (vedt Spring
steen che ora prelerisce i luoghi 
piccoli e chiusi), adesso 6 la lirfca 
a trovarai sempre pid a suo agio 
nella folia. E anche nei comporta-
menti i cosidelti »beniamini« del 
pubblico si uniformano. Se Spring
steen oia si presenta come un not-
male padre di famiglla, Pavarotti 

sfida chiaccliere e pettegolezzi ac-
canto all'inseparabile segretaria 
Nicolelta Mant~vani. Che si aggira-
va con aria efhriente e indaffarala 
tra gtomalisri e fan. Intanlo sal pal-
co Muti e Pavarotti si diterttvano 
come matti nel balletic dei bis, co-
minciali con Maltinata di Leonca
vallo, proseguiti con 'Auucchellatii 
Tosti-D'Annunziu, preceduta da 
una dichiarazione del tenoie: 
^.'ho sempre dedicata a una don
na, questa caioone. ma in modo 
spiriluale, slasera, invece. la dedi-

Ap'Rimini Pr>u 

ca e anche camale. £ per Cristina*. 
Muti sorride complice, Cristina si 
commuove. Passati, i bis, per un 
Iravolgentc £ tineon fe stette e ap-
pradati. come tuttl si aspetlavano, 
nell'immarcescibile O' sole mto 
Dopodiche gran ressa al buffet of-
feito dalla comunita di Sadurano, 
a base di loro prodolti. Ira cui una 
caciotta besca che ha conquistato 
Luciano. Ma I due erol della serala 
hanno mangialo ben poco, asse-
diati com erano dalla folia entusia-
sta, 

Rea>a M»rloMonlcslll 
Scenegglatuia . . . Su>o C, O'Umloo 

•wwwtull t Da B a m n l l 
Fotogratia TonlnoOelllCatll 
Narionalltt Italia, 199$ 
Dii'Bta... . HUmUiuU 
Parunggl *d InMrpntl 
Claudia. MarghorHaBur 
Calabfone LaHoAr*iu 
Adamo UoniOvadla 
llpadre. PhlllppaItolrM 
ftdni: t-lantma 
Mltana: Odeon 

nel dtembre del 72, quando c £ la 
prima della Scala, e partonsce - ce 
lo dice la voce fuori campo - nel 
novembre del '73: una gravidanza 
record di 14 mesi) da renclcte il 
film difficilinente salvabile. Lo sce
nario. lasdaleccln dire da milanc-
si. £ una Mllano da EanlasCLcnza 
Brava coniunque Ma^lierila Buy, 
piGcredibile come diebtienne the 
come sessanlenne. il che, a |ien-
saicibene.iuncomplimento. 

PS. Dopo i president! Usa di For-
lesl Gump (che 6 un film hollv-
woodiano, vabbc; e dopo il presi-
dentc Tllodi Umleigiiiuid I che t-
purissimo cinema d'autole euro-
peo) non si possono piii vedcre 
film in cui le immagini di ic|ieiloili> 
•inleragiscoiioi- in nuido Iccinca-
menle cost rozzo con le wquenzo 
girate. II ixissaggiu ttai wvchi lele-
glomali della contcslaziimc alio 
Scala nel 72 alia cojipia Noiret-
aemenl clie arriva in piazza della 
Scala IJH1W 0 imbanizzniitc Ccrte 
rose, o î possomj lair a un hvrllo 
tecnolugk-flmenlc cn.tlilirlo. n t 
meRlio non Carlo. 

I'.I'S. Nnn si pud tore un lilm 
con un rolmmo di prcte.sii likifogi-
ca SLtl TiS a MilaiKi.epoi RlrurcHK1-
la dclk> sequonzc alia St^lalo i io
nic t giustiM e mela nll'llravciMla 
dl Pavlu. PI.TCIIP clii ci ha slutlialo. 
a Pavta, se no accoige. E11 la mia 
grata dsula i 

Le colonne sonore 
dei film piu famosi 
in6Cd 
inedicola 
ogni15giorni 

Dal 28 novembre 
ilprimoCd 

'Unita iniziative 
in collaborazione con 
PolyGram Italia srl 

Per infornwioni: 
tel. 06 69996490/491 
(ore 9-13. 14-17) 

Mustche da: 
La mia Africa 

E.T. L'Extraterrestre 
Moment! di gloria 

King Kong 
Via col vento 

Lawrence d'Arabia 
I predatori dell'arca perduta 

Balla cot lupi 
I magniftci sette 

Ombre rosse 
nHit^ri^li Scandalo al sole 
e a i l O r i a i l colazione da Tiffany 

West Side Story 
tl mago di Oz 
Jurassic Park 

L'amore e una cosa meravigtiosa 
Guerre steltari 

La Pantera rosa 

Sanremo, 
Baudo 

ha ragione 

B 
MaWOVtVAMLU 

HAVO PIPPO Baudo. Dal 
momenlo che non lio mal 
perso occasione per discu-

tereicriteiiconiquali.dairaltodel 
suo trono, dlrigeva la manifestazio-
ne sanremese, mi setnbra leale 
complimentarml con lui nel mo
menlo in cui ha latto una scelta 
che, plfl che giusta, e addirittura 
doverosa. La decisione di ammel-
tere in gara al festival di Sanremo 
solo canianti professionisti dimc-
stra che Baudo ha capita una cosa 
fonmdamentale: la manifeslazine 
e e deve essere dedicata solo alia 
promozione della musica pop no-
strana, nelle sue varle tendenze e 
nei suol van slili. Displace che Alba 
Parietri ci abbia Irovaio da ridire, 
ma ne lei. n« Abalanluono. n£ 
Francesco Null sono canianti. 

Pensare che il mio primoconlra-
sto con Baudo awenne proprio su 
questo tema. .Per I'edizione del 
1993 ero ancora, per la quinta vol-
ta consecutiva, presldente della 
commisslorte di scella per le can-
zoni da ammettere at festival. In 
quel lontantsslmo anno I'onorevo-
le De Mita aveva fatto capire ad 
Adrlano Aragozzini, da iui orotetto 
e pcraltro cocciuto sostenitore di 
una certa linea artislica che Sanre
mo doveva tenere. che non era su 
un atgomento in fondo effimero 
come quello della canzone che lui 
se la sentlva dl aveie uno sconlto 
con il collega di partito onorevole 
Forlanl. Cos! Bixio e Ravera. che 
gla prima di Aragozzini. grazie a 
Forlani, avevano avuto la gulda del 
festival, si associarono a lui nell'or-
ganizzazlone della sagra canora, 
Con loro, come condutlure e quasi 
patron (ma non ancora diltatore 
assolulo), rienlro Irionlalmente 
anche Pippo Baudo. 

La sua idea era semplice: at di la 
dellc canzoni i? dei canianti, ad al-
tirare i telespettatoii e quindi ad 
aumentare I'audience dovevano 
essere aim' element!. Cost si dette 
dafarepetchechiedesserodiesse-
re ammessi al festival, ed inviasse-
ro a I nostra esame I loro brani. an
che peisonaggi la cui rilevanza era 
grande solo da un punlo di vista te-
levisivo.Senzapleta.lacommlssio-
ne da me presieduta boccio Milry 
Cartucci, Fabrizio Frizzi ed anche il 
slmpatico Gianni IppollH che pure 
si presentava in coppia con Mino 
Rehano. 

E RA UNA QUESTTONE dl 
principio. nut Baudo se la 
prese a male, lanl'e vero 

che lanno dopo, quando il festival 
fu definlflvamente neile sue mani, 
In una simpalica polemica, giunse 
a dire che ero un ecloplasma. An
che per questo la sua decisione di 
oggi di ridate il festival a ch\ ptofes-
sionalmente metitadi calcare le ta-
vole delt'ormai mitico leairo Ari-
ston, mi fa particolarmente piace-
re. Che dawero Pippo abbia capilo 
che il festival si la con le canzoni e 
non con i nani, le ballcrine. i gioco-
lieri e i cotillons? Anche la svia idea 
di portaie a Sanremo, come attra-
zlone. Woody Allen oome clarinet-
tisla alia testa del suo gruppo iazz, 
mi pare azzeccatissima. Un pciso-
naggio come il grande regista-atto-
re £ infatti al di fuori degli intetessi 
di quelle multinazkinali del diico 
che oramai sono diventate le pa
drone assohite del nosno mercato. 
La sua presenza pud quindi incu-
riosire il pubbliccj, aumemando 
I'audience e facendo conoscero II 
caro veccbio jazz a molti giovitni 
che, purtroppo non ne sanno nul
la. 

E tutto queslo senza lateconcor-
renza sleaie ai canianti in gara. Mi 
sembta persino iroppo bclfo nor 
essere vero. Forse Baudo si era ac-
corto di aver imboccato una sli.ida 
senza ritomo. A forza di mler ccr-
care la sensazione portaiHlo a San
remo il personaggio iclevtsivo, 
conlinuando su quclla strada sa 
rebbe stato costrctio a far caiilarc 
Bruno Vespa, Enzo BiaRi, la Urn-
bertucci e, per foua di cose. I'ono. 
revole Berlusconi (che daltronde 
un passalo canrro nelle orcliesiri-
ne sulle navi ce I'ha). Indublna-
mentela presenza di Elio. pur sen
za ie Slorle tesc. Kin a dimnslrarc 
uno sforzo di rapprcsentarc al festi
val le vane hnee di lentienza the 
caratlerizzano il momlo vanopinto 
c contraddittorio dolki nostra can
zone. Da queslo punlodi visla, gu
sto il ritornodi Al Banoe sriprotlui-
to di quell'Umberto Bindi diini ho 
avulo modo di ascollare il nuovn 
cd prodotto dairihhlkiiibik- Ueiin-
lo Zero. Questo per h verit.Y Ora 
spenamo solo che roniiipntrnK-
diretlore artislico della Rni mm ci 
ripensi. s 



MARATONA. Cartoni per i piccoli, da Fievel ad Asterix, ma anche un omaggio a Rascel 

La tv sotto Falbero ^ 
Film, show, star 
conciati per le feste 
I Pulli e Asterix. La Carra e Fabio Fazio. Babbo Natale^ i 
fantasmi. Renalo Rascel e Robin Williams. Le fiabe e )a 
solidariela. La tv di Nalale e servita! Ecco una guida per 
non perdersi Ira le proposte per i piu piccoli, i film, gli 
show e le produzioni «made in Italy*. F. tra classici e np-
vita quest'annoc'6 una ampia scelta, a paNoche siae 
pronti a una visione 24 ore su 24 preparata per un targ it 
«familiare» e piena di buoni sentiment i. 

MOMIO UIBMttO 
• KOMA. Film, cartoni e mega 
sliuw per chi anche la node dl Na
lale mm riminc la a tenere la faccia 
incoilalaal piccolo scbermo, Baie 
Fininvest. pero. quest'anno hanno 
punlato anche sulla ptoduzlone di 
ik'tion lalta In casa: una vera e pro
pria Inversions di lendenza, al di IS 
del merilo delle singole produzlo-
nt 

Partiaino come e d'obbligo dai 
bambini. Otlre al tiadizlonale ap-
(lUiiiHmcniocon la Warner. owero 
ton Co-Con, il 25 alle 20.50 Raidue 
manda In onda AIIM net P M M 
<Mle meravWIe firmato da Di
sney, oltre al nuovo show-qulz-car-
luni CUD Heather Parisi. Anlbell 
Arrlhatt. che pane II27 dicembre 
alle 20.50.1 PvM (diclamocl la ve-
rlta: non sono nienle belli ma 1 
bambini li adorano) Impeiversano 
tulti igbmiatlu l3suRelequaltroe 
dal 27 al 30 su Canale Salle 16; 
mentre II 24 su Italia I si Inaugura 
la nuuva serif con pupazzl anima-
!i: Noddy • B«bbo Natale (dalle 
(130). AaterlX come ogni anno 
tonia su Telemontecarto dal 25 al 
2K a lie 14.10, mentre Raiuno pro-
gramma tultc le mattlne dal 25 alle 
9,35 film-cartoon, tra cui Flppo • II 
•egrato del WWCMM e Lupetto 
grtfto tarn* a M M , In prima tv il 
25 alle 11 e'e su Italia I Flevel eon-
qultta II WMl. mentre II 28 alie 
20.311 Railre manda In onda Own-
be 

U acelta dl (Urn riguarda In gran 
pane nncora 1 bambini, con due fi-
bnl principall: Nalale e I lantasmi, 
due temi cite vanno bene Insieme. 
E via altora con L'eMagM fanta-
ema, in onda su Canale 5 la notte 
del 24 alio 1.30, con Toto e Paolo 
Sk^ina; sulla stessa rete il 26 e'e 
I'inliamonlabile ahoetbuetoia al
le 23.20. mentre II28 alle 20,10 e'e 
Dhoti Un HaWt MpkMiw 
scoppia su Raidue, II28 atk- 20.50, 
Un pan* pet Natale e in prima tv 
su Italia I il 14 alle 20.30 (con Oli
via Newton John). Insieme a La 
Brnnda ifcmeta A Babbo Deta
in con FVed Asialre. su Retequatlro 
II20alle IT.EvaiancoraconHpfl-
ma Natale hi famt|Ha (Retequat
lro, II 29 alle 20.30). Cara baMM 
Natale (Canale 5. il 24 alle 23). 

Precauzioni 

Stewart toma 
in ospedale 
percontrolli 
M U>S ANOEU5S. James Stcwan e 
limirtlo in uspedale. L'ha deciso lui 
ah'tao \xt sottoporsl a maggbri 
(•iHIWilli. forcericordcretochelat-
luit' amurlcano eracMduto uiovcdl 
*.mhO nella sua casa dl Beverly 
Hilly California, Icsendosl al capo. 
Kn-iiwntn pronlamente in iwpe-
•l.ilo, em slato dlmesso dopo un 
pain il'orc e pitreva che la brutta 
ihsawrnriim fosse a quel punlo 
i.milusa. Tuttavin ksri I'lnterpretc 
d i .SimeW/c a Fdaddiia e La Kneswi 
sii/n>if*'lialntlorllornoiiidlnlca 
|j.( jiiiltii|K>iKl a ulterlorl accerta-
mctili -.SI tinttn dl una misura pre-
(-an;inaalr - tm dk-'hiarulu alia 
r,!,impn sliiluniteiwe I'ngentc del 
(iiwi Jnliii StrmiM - Jimmy rallro 
(tiitttui liu liattitio la tcita conhu 
lanolin <il un tavolo: non e nienle 
di Riam. ma 1'8T annl ft megllo nn-
rltuct f-'itwil con que.*) get lore di In-

lick'llli" 

Tra le altre oHerle cinematograli-
che di lichiamo popolare e'e La 
eteria briMta (Canale 5, II25 alle 
22.50) e sulla stessa rele, in prima 
tv il 26 alle 20.40 Toye con Robin 
Williams. 

Di tutt'altra levatura i film che (a-
fanno parte del lungociclo «La ma
gnified ossessloneH: omaggio 'al 
centenario dei Lumi^re cne andra 
In onda in nottuma sulle Ire reti Rai 
per qualtro glornl a parlire dal 28. 
Mentre flno al giomo prima Fuoiio-
mho dedica a Robarto RoeteHnl 
una minirassegna, polremo gode-
redl pellicole famose e meno cele-
bri e quakhe prima tv, come Vlaf-
ghnjlaodettlBOdi Raui Ruiz (il 28 
su Raidue alle 0.30). Moltissimi i 
rejisti present!, da Vigo a Bertoluc-
ci, da Carax u Troisi. Quale he tllob 
d'assaggio: Receonto dlnvemo 
(il 28 su Raiuno alle 0.311), Afionta 
isu Railre il 29 alle 0.O5). AH 
nmaitU del Pont nauf (Raidue, il 
29alle 0.15). Froatu, Cuorl d'ln-
vemn. 

E venlanto alia fiction, tutta Vira
ta sui temi del fantasy o delta faip-
la a lleto fine. A cominciare dal 
Pkcalo Lord, il film di Gianfran^o 
Alfano die Raiuno manda in onoa 
il 3 gennaki. I) gionio di Natale la 
stessa rete puntera, in prima Serb
ia, su Natale eon papa regis di 
Gitngto Capitanl e sceneggialura fti 
Mariuzzo. Vaime. Massara. Come 
per il lavoro di Alfano, che e tralto 
molto llberamenle dal romanzo 
onion ima di Hodgson Bumell, an
che Nutate con papti mclte in insie
me nonno, nipote e figlio in urta 
rocambotesca awenlura che i.lib, 
muslcisll, passauo al line di poter 
Irascorrere felicemente insieme |le 
festc. Tra gli interpieti. Ctabriele 
Ferzettie Renzo Montagnani. La fi-
ninveil punla Invcce tutto sui fan 
lastico con SoieUlna, regia di 
Lamberlo Bava in onda il 3 e 4 geh-
naio su Canale 5, in cui scendono 
In campo addiritlura Chiitoplier 
Leee Valeiia Marini-storiadiguei-
heri, maghi, fate e bambini rapiti. II 
27 e 29, sulla stessa rete alle 20.40, 
e'e un collage: La nwravlKNosa 
storia dl Fantaghbo, tratto dalle 
be serie piecedenti finnale sempre 
da Bava, che tra t'aliro hanno fatto 
la brtuna di Alessandra Mariiiie ,̂ 

Morta l'attrice 

Addio Prissy 
govemante 
di Rossella 
• • AUGUSTA. E morta a 84 anni in 
un ospedale di Augusta, in Geor
gia, Butleifly McQueen, latlriconc-
ra laraosa per aver intciijretiito 
Prissy, la gbvane govemante di 
Rossella OUara in Via ml vento. 
L'anzlana attnee 6 muita in seguilo 
alle ustioni deil'incendio scoppiuio 
iiella sua vlllella: secondo la poli-
zia, infatti, la donna slava riem-
plendo una stufella di kenisciio 
quando il iiquido le ha inceudiato i 
veslitl. Kiglia di uno slivatuie c di 
una caincrioia. Butterfly ebbc cclc-
brila mondble da! film di Fleming, 
dove Inlerprela In sfwtia cl ie se
gue la |iadrona Rossella allrawita: 
tuttc IcvicissitudinioVlla suainoui-
metuata storia. Un nioto fcliclssi-
mo die si iivel6 una trapiida. glA 
net 1947 McQueen tascifi il rtw-
ma, stula del petsona^giu (he«t 
cosmngcvaim a yxmaK siillo 
schomio. 

E infioe gli show! Owiamente, 
in versione patinala. Seconda pun-
lala per Raffaella Carra con Car-
ramba che aorproM (il 28 su 
Raiuno), mentre il 25 in seconda 
serata - da Sanremo Edwige - Pe-
nech e Alturo Brachetti con I re 
maghl. e ancora II 22, 26,28 e 29 
dicembre in seconda seiala Stella 
dl Natala, dedkata a brani celebri 
degli atton piu amali dagli italiani 
Non manca il dree: quello di Moi-
la Olfei il 29 alle 20.52. con una 
raccolta dl fondi pa Telefono Az-
zuno. Pooebbe Invece essere pifl 
divertente Sa Mia notte * Natale 
un Uhnpottatore- , in onda il 25 
alle 18.10, Sitraha di unospeciale 
di Italia sera, che prenderi in gin> il 
letedipendenie, a cui hanno colla
borate Serena Dandini, Fablo Fa
zio, Malta Ravi, Luca Giuralo e 
molli altri. Su Telemonlecarlo la 
nolle delta vlgllla, alle 22,50, pun-
tata speciale del Tappeto volanto, 
mentre la Rninvesl propone ogni 
pomeriggio su Canale 5 (dal 25) 
con un PomardgJo dl faita, con-
dolto da Alberto Caslagna e Rita 
Dalla Chiesa, che nellostesso gior-
no condurra alle 20.40 Canitonl 
aotte I'Mbare, owero come i 
bambini ianno le imitazbni delle 
canzoni del grand i. Raidue mantie-
ne un palinsesto che punla sull'im-
pegno soclale, ma anche sugli ap-
puntament) teatrali, come Motto 
rumore per nulla, che va in onda 
il 30 alle 22.35, messo in scena dal-
lo Stabile di Parma. II 26 alle 20.50 
la rete propoira il concerto di Zuc-
ehere da Roma, per sensibilizzare 
ancoia una volla il pubblico sul-
I Aids. I piu ^ovani polranno se-
guire il 26 su Vkleomusic una pun-
lata speciale del magazine Super
nova, dove ci sara. tra I'altro, i! 
•making video* della Levi's, che ha 
lancialo it famoso Boombastic di 
Shaggy. Infine.chiudiamocon una 
chkxa per noliambuli. La fascia 
Rai di basso ascollo manda in on
da il 24 sulle tie retl altemativa-
mente, Piopotta Haecel. film, rl-
cordi e inteiviste dedicate al gran-
de artista. II 27 ci sara invece una 
Notte Carlo Levi, con la messa In 
ondadi QislosieieimaloaEbolie 
la registrazione di alcuni special tv 
che videio protagonisla to scrittore. 

Televisione 

E Fazzuoli 
maltrattato 
va a Raidue? 
m ROMA.Vmle Fcazuaiichiude i 
lallenti: da oggi II programma 
scompaw dal |>aiinsesto di Tmc, 
Do|H) la richiesla di risoluzione del 
contrallo che lo lega come diretlo-
<e di rele a Telemonlecarlo, Faz
zuoli ha deciso che -non ci sono 
piu le condlzionl per proseguiie la 
trasmissione domenicale». in onda 
sull'emitietite monegasca dal gen-
naio'M.Sallanoco^ leduepunta-
le giil pic-viste: ijuella di oggi e del 
SI dicembre. Inlanto, si mtensifica-
no 1c voci di un riemrodel glomali-
slaavialoMazzini. Enoto, peraltro. 
rintcressamento nei suoi confronti 
del iliremire di Raidue Gabriele in 
Porta, che nolle scorse seltlmane to 
lia piO volte Inconlrato. dichiaran-
rtosi pronto ad aprire una tiatUitiva 
lier porlarlo sulla seconda rele Raj. 
A lallcntart- I'otwrazbne. II budgfl 
della seconda rele. non tale da 
sopponarc un nuovo •Inaagcb-. 

DANZA. Cannito al Teatro San Carlo 

Un «Amarcord» 
di breve memoria 

sMtaMOtmii 
• MAPOLI. L'idea di trasporte 
Amanxnd <ii Federico Fellini in un 
balletlo si presentava quanto mai 
ardua ed inskliosa. II racconto ci-
nemalografico - come tutli sanno 
- € la rievocazbne dun mondo, 
d'una slagione della vita del gran-
de regista. Rltiale dal ricordo. le 
immagini che Fellini ci mostra sul-
lo schermo [endono. appunto, a ri-
creare il passato nei suoi aspetti 
multiform i. oflrendoci diverse chia-
vi di lellura. La Rimini d'anteguer-
ra, nella quale il gfovane Fellini 
prende coscienza di se e della real-
la die lo circonda. diventa, nei ri
cordo, un coacervo di occasion) 
narrative che consente al grande 
(alenfo felliniano di combinare i 
vagabortdaggi dell'immaginazbne 
con la realta, le emozioni e la no
stalgia dhun visbnarb con la cro-
naca. 

Ne! comporre il balletlo, andato 
in scena al San Cario di Napoli, il 
coreografo Luciano Canniti era 
cetto ben consapevole delle diffi-
colta da affronlare; difficolta deri-
vanti. sopraltutto, dallaccosta-
mepto di due llnjuaggi - quello ci-
nematograllco e quelb coreografi-
co - caralterizzati da peculiaiita e 
possibliita espresslve assai diverse. 
Si Uattava, dunque. di opeiare una 
drastka scelta per realizzare, ap
punto, la trasposizbne nelle forme 
d'un ballelto d'un him, e trasfonna-
re la funambolba sfilata di perso-
naggi che affollavano la Rimini del 
regista in materia idonea pec un 
ballelto. 

Blsogna dire, che nell'ambito 

d'una scelti. siffatta, Canniti ha 
avuto la mano (dice. Ceito, degli 
incanti della memoria, delle oniri-
che suggestion! del film non rt 
quasi traccia nei balletto. Rlmane 
pero - tradotto nei modi specifici 
dell 'inversione coreografica - il fer-
voie vitalislico dun mondo di gio-
vanl avidi di vita e di esperienze, 
nonoslante lincubo del fascismo e 
della guerra, sinisne presenze che 
non turbano, pero - piu di (anto -
11 gusto di vivere dei personaggi fel-
liniani. 

A stabilire un consbtente lega-
me con lopera cinematograflca, 
hanno conmbuito in misura asso-
lutamente determlnante le musi-
che di Nino Rota, cui si aggiungo-
no quelle di Marco Schiavoni e un 
cospicuo numefo di canzoni e mo-
livi popolaii degli anni Trenta. 
Quanlo alle coreografie, anche se 
non ci propongono - ci sembra -
soluzbni spiccatamente original), 
sono indubbiamente il fnitto dl 
scelte assai meditate, con nsvolti 
positivi per quanto conceme lese-
cuzlone, alia quale hanno parted-
pa to il corpo di ballo sancarliano 
ed i suoi solisti. Tra questl si sono 
particolarmente distinti Ugo Ranie-
ri. Patrizia Minieri, Francesco Vol-
pe. Corona Paone, Uliei Ferrone, 
Ivan Gotiandin. Hanno dato il loro 
apprezzabile conlributo alia riusci-
ta delto spettacob Carlo Sala. au-
tore delle scene, e Roberta Guidi Di 
Bagno, che ha reallzzato i costumi, 

Amarcord vena ripreso il prossi-
mo gennab con una serie dl lepli-
chefissateneigiomiie, 18,20,23, 
24,25,26. 

mKmnmmm. «*mm 
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<(]>ITAUA 1 EKK 

? * IA I4KM OtU.0 UCCNNO 
U K T M U M M U . (4296) 

uc L'ttWKuzuma tm 
%M uwwoauacama DO-

IfMCA. Contenrlore (3726)08) 
t M t UNUHMEOMDOML (3819067) 
IMS I M H HESSA Delle Chrtna S 

Fr«icMralnCotignoli|SlSW!1| 

\m rnvmamm. mm 
\m UmM, RecltalodtSuaSMlta 

QievanniPaololl (20304) 
tt» UHUKME-INOMniMLU 

WTUU. Rubral I564032S] 

POMERIGGIO 
n » munMiu£ H9S0) 
I M t M t W K A M . Contentore Con* 

ce MereVenier conla{MUi«cJpsiiane 
di Andrea flonuto Giampiero 6a 
I M I I I GIUCBS Casells AH mterno 
18 00TG1 (784)49891 

SERA 
Ml mKMMU. |279) 
M l T 0 1 - W O T Notlueriosporlivo. 

(03347) 
I t * FJWrt l l lH ITALiAHA. Variola 

CoriucePjotoBorelis (67B9W) 

NOTTE 
8 * L'ATKM • KNHERI E CANT! 

Wf lT tWOI lHATAU. k taa le 
(94T90e| 

841 HT1M00IMW-SKCULE Ru
bric) rellguna 11733163] 

2Mf MWAIItKAOINATALfc Casbra-
1> daS S. Giovanni Paolo II dalla Br* 
lilkaal San PWrom Roma (9*42057) 

u i mm t au om NOTTURH 
P1311S, 

UO MIHHOfFO WOW 

MS WEOCOMC [72541K) 
I B NUnWdlHMmiA. Contenrlore 

All mterno 7M73[)8I» 830.930 
1000TS! MATIINA (21182347) 

10» DOMEMUUSNEf IMTTM. Con 
tenilwe All inlsfna. (36121441 

11JB OISNEVNEWS (3869415) 
11.20 BLOSSOM Tela! Im (390918!) 
MM MEZZOGJOIINOII FAMULI*. Con 

lenitore (84231) 

13tt TGI GIORHO (24106) 
11K roi-IKTORI (2590705) 
13.30 IELECAHERE (247705) 
14.05 rWOUCArTTALE (7927279) 
1SJS0 OQKENKAWWEY KUEMOOKI 

All inlomo (1937231) 
tt.15 0ET1I0 l£ OLNWE DI POCAHON

TAS. Specials (242,131] 
18.U QUELL'UmaUM DI M M Tele

lilm (8956960) 
1715 TUTU COLM DEL PMUHSQ Film 

ccrnmadia (Italia 1986) (1271705) 
HJB SFECULE'PftOSSMOTUO' flubn 

ca religiose (92453) 
1M5 T62 M.»ArlIWffl1At (3007569) 
19.G* TGS'DOHENICASPRWT 

HX TGt-mag. i 
2M0 FAnOPEH UN HONDO HIGUOn 

SttCULETWaBOGHODITE" * 
lualiia QuaMo la musics da vila alia 
speranza Conducono Giovanni An 
versa eClarssaBuil (374052501 

MJ i m m a O . Scerrsgglato (222S274) 
I N COHCmOttlUlTALE. {10979813) 

D.U TGRMEDITERMNEO (7182) 
24J0 BUONA FORTUNA MUKIORE" 

BRADBURY Film awwlma (GB 
1974) ConDavirJMven Toshiro Mile-
ne (6391274) 

135 NAPOUONE. Film comico |llalia 
1952 bfn) Con Renato Rascal Carlo 
Nmr.nl (2578564) 

m UNA SEftATA CON RENATO RA-

SCEL VarWa [Reel ca) (2244545) 
495 GIRO DWUZZONTE. Document! 

Ricordo di RenalD Rascal 
(739222741 

MO FUOWOftAIW 
9.B H»«KWtOWJfflCAl -MssiSo-

lemnis di Ludwtg Van Beethoven I 
Solistj Veneti dlretu da C Scimone 
(5641705) 

I S L'ARHATABIUNCALEOMi Filmco-
meo (Italia 1966) Con V ttoflo Gas-
sman Catherine Spa* Regie olMa-
noMomulli (78356144) 

O f t ILADRODHAUWO. FHmlentasti 
co (GB 1940 bin) Con Sabu. June 
Duprez Regie. diludmgBerger IA 
chiel Powell e Tim IMielan (1909521) 

1UJ ECOWHIAOOIUNL (659724) 
14HTGfLT9fe«IOnall|74434) 
un 103-POMOiBao. 12&B057) 
H a FESTIVAL DEL CIRCO DI HOME-

CARLOHK. Variett (67740761 
IS3S ACaUAESAraCFIkncommsdla 

(Italia 1983) Cw Carlo Verdons Na-
tasbaHovey 1650708921 

1Ut VITA DA STREGA. TeUlm 
(3254182) 

IMOTGlTalogoinah) (70231) 
IMS TOR Teienjoinailia 
-.- TGR-SWWT (139347)' 

2110 BLOeCARTOON. (347) 
1U0 PRODUCER IGRAWESIOraDEL 

CMHA. Gioco Coitduw Serena 
Dandim con Oaudtc Maaenia 
(53906) 

2131 MUSICACOIFIOCail Concerto di 
MauledeilaBandaOsins Con Demo 
Mwselli lasua Big Band (39521) 

2U6 LE AntNTWE IN ROCKETEER 
Film anenlura (USA 1991) Coa Bill 
Campbell AlanArkin (8922637) 

115 RJORIMUm (2420903) 
140 LA VALWIA DEI 90GNT Film com 

media (Italia 1954 bin) Con Umber 
lo Melnatl Maria Wa Caullo 
|5257908| 

110 WCOHTM V. Oocumenb -P«j' 
Ernie Lager un cardinal* neHa 

420 EL COCHECITO. Film commedla 
(Spagna 1962) Con Jose bbert, Pe
dro Pwel (739357481 

JM BUHL Telelilm (200571 
M t UNBAIMMODINOIIEefSV1 Uinl 

senefloplioa) (37347J4) 
M l AFFAREFATTO Rutmca |r»74969) 
MS LETTHIA AUA HAORE. Special* 

(7795721) 
1 iM DOtABtCAHCONCERTO 'SBrwa. 

ttop.H'c*JohannesBratim! "Eg-
moM" di L V Baethovan OrWealra 
FirarmomcadellaScala 144637} 

11JR UNA SEU CIKOHTIIAIIIIO-
Snow (Replica) All InUmo (1705) 

11.31 T S i (13S6162) 

KM TG4 (62981 
HJB LECAWAHEUSANTAHAIUL Film 

conrnedu (USA. 1945) Con Ingnd 
Bergman BingCrosbi (18334705) 

105 OAK. Specials sul 11m "Selvage/ 
14675320) 

1141 LWUOCHEVnHAALIKl Film-
T<|GB. 1988) Con Perry King Leslie 
Caron (5300989) 

tMO LE CMOUE MHORE BUCHANAN 
Telelilm "Natal* in case Buchanan 
All imetno (705) 

1MITG4. 
- - OROSCOPO (4057) 

1M0 ROM HOOD-LAliGGENDl film 
avventura (GB 1991) Con Palrlch 
Bergm UmaTrrurman ftecjia di John 
Irvln (44250) 

mt DOMEWCAHCWCCRTa Serena 
raopirdiJohanitasBrsnms hE(-
mont diLV Beerhoiwi Orchestra 
Filarmonlca dills Seals IReplica) 
(37163) 

S S T04.MOTTE. (7769250) 
2J30 t CWRENTOLO. Film comico 

(USA.1960) ConJenyLewls A.M Al 
barghem (55232351 

US TBI-RASSEONASTAI IM. ABualh 
II17537699) 

1JS LAVtNEKDIGHKAGO. Film corn-
media (USA i960) Con Victor Matu
re BWyGraWe (4382212) 

MO UDOMHE40NICA (0430495) 
U0 GU MTOCCAIU Telelilm 

(5542632) 
U I nKNEWEUNIIAai iOIMMO. 

Telefilm (80237496) 

UO BWBUMIMI. Contemkxe AHm 
let no 

-.- VSTWMFBL Telefilm 
-.- HOD0T-NODDY EBAECOMATALE. 

Shew 
— AMtMGIO, UAH EOUALTRI W W 

BUHBAM. (69341163) 
tlJO JAHTWr Uuslcale IReplica) 

I U S BTLUOAPERTO (6632347) 
12.45 i l L Y WWU E LA MIBR1CA DI 

CKKCOUTO Film lantastm (GB 
1973] (5055637) 

MIS CriUUE, ANCHE I CAM VA44W) M 
PARAOSO Film anmaziona (Irian-
da 1969) Regie di Don BHilh 
(7307705) 

KM WE VERSA. Frim commedia IUSA 
1988) Con Judge Relnhold FredSa 
vige Regis di Brian Gilbert 

1 1 * TARIAN. TeWilm 'Uno scomodo 
testirrrone- (7340) 

1130 STWHOAPBtTO (56989) 
H.4S FATnEWSFATTL (3721347) 
IMS TEOUU1 B O t i m Telefilm I I 

linguagglodelcuore" Con Jack Sca-
lia 17361434) 

20JI i U Y , I L P > l « f t O I B . 4 I L Te
lefilm (5124) 

2U0 UN PAPA' PR HATALE. Fllm-Tv 
(USA. 1993) Con Olivia Newton John 
Gregory Harr ion flegla dl Sheldon 
Larry (prima visionetv) (18347) 

!2Jt PKCOUCAVAUDU. Fllm-Tv (USA 
1987) Con Eric Stelb, Sabnel Byrne 
Regie di FraMUm J Sohaltner (prima 
visions lv) (21611) 

Oi l CtRALWVOLTA..BUUKANEW 
FlmTvfltaiaTGermanla 1993) Con 
AWasandro Gassman N Mmko Re-
giadiLudvlch Rasa (1326670) 

M0 UHAHOEUlPILLEM»SA FilmTt 
(USA, 1991) Con Kna KnsloHerson 
Kim Catbtll Regla di Kevm James 
Dobson (5701450) 

4M LGATTOCOHOUITHALl Film-Tv 
(USA 1987) Con Christopher Walton 
Regla (HEugeneMarner (170502121 

M0 UFROSTfREDHiOSfWro Ru-
brlcareligiosa. (1003521) 

MS LA TATA. Situation ttmMy 'AlWa 

M.1S EWX-AICONFMIDaCaO. Fllm-
Tv (Italia 1991) CenWiHiamBerger 
(3224347) 

11» saVAOOL Special* sal film con 
EiioGregglo (3122705) 

12.15 SUPHt-LACUSSnCADBOtSCHI 
OEUA SETWAHL Miacale Con
duce Deny Sootb cert Martina Cokm-
ban (10893861 

13J» TQ5. Notiziano 110569) 
13J1 MMHA DOMMCA. Contenitore 

Conduce Lorella Cuccanm All inter-
no (11(735521) 

H.K NORUEFEUCE Situation comedy 
' Un Natale ooi liccchl" Con Gino Bra-
rmer FrencaValerl 15638279) 

20.M TfllHolnlaro(2502) 
2LM LASAIL'ULTMA? Varieti Conduco-

no Gerry ScoOi e Paola Baiale 
(2560927) 

23J» CARO BAB60 NATALE Film com. 
media (USA 1991) Con Harfey Jane 
Koitt JameyShendan (9324705) 

IM LAUEGROFANTASMA. Film comi
cs (tola 1941 Un) Con Toto Paolo 
Stoppa (32059411 

2J0 ZOWtO I OOMMATORE Film au 
venluta (Italia 1969) Con Charles 
Oumey Maria Pa CoMa (9636613) 

4i0 ERCOU ALIA COMUSTA 01 AT 
LANTDL Film awefflura (Italia, 
1961) Can Reg Park Fay Spain 
(25522019) 

7-30 BUONGKXM HONTECARLO At-
tualita (15637) 

MO HAUAHI M VttGGW Attualin 
(4163) 

M l NBACTKW. |R) (5892) 
M l SBPPY E N. CANGUftt Telefilm 

(5279) 
1041 GU ARGONAUn. Film awemura 

(GB 1963) Con Todd Armstrong, 
Nancy Kovack (1011637) 

1 2 * ANGELUS. Benedrzione di S S Gio 
varmiPaololl (52328) 

H.15 VErttEFAZZUOU Rubnca Conduce 
FedencoFaiiuol (4501160) 

141* TELEGIORNALE. (41613) 
U N AtUTOE'SCAFFATOBABM NATA

LE. Film commedia (USA, 1989) Con 
Charles Dumng Ted Lang» 
(2651328) 

1tJ» SMPfY E I CANGUflO. Telelilm 
(3732873) 

IMS E. MOOA Rutaica (7312960) 
1715 GEKRAZKIHEl. Rubnca.Conduce 

PwluiqiOwo (66521) 
1745 liGMMHFRW, 16285279) 
IMS TEIEOIORNAUL [5992501 
19.H TWUOHTROPHYSHOW Gioco Al-

l intemo (41231) 
1SJI THCSNM (725*18) 

» J » TELEGKXHAU 
— LA DOMEMCA Dt UONTANeiiL At 

tualiti|7296) 
tMO PMHDEDIPAUU. Fllmawentura 

(USA 19851 Cor> Nicholas flowe Alan 
Coi Regie di Barry Lennson 

H.W TEUGCTNAIJI ( 
12iS LEIAUEEUNANomDEL'TAPK-

TOVOUNTE" Talk-show Conduce 
Luciano R spoil (2542076) 

OH LAVALIEDEIOESTHO. Filmflram 
mabco (USA. 1945 Wn) Con Greer 
Gaison, Gregory Peck Regia di Tay 
GametL (82393534) 

3 » O H (6677309) 
430 PfrOWDT3AI«UNIWRSnA AW 

STABA. AUuahta (52474545) 

ttd MHYHR Uumile 
(IWIIcal (1710173) 

17* M t i O A H . Rubrlu 

u j ww-iutH. imm 
U N A M M K A . MuMUt 

fWUna) 1337140 
tMM-TllWOItMLt 

mm 
« N CMMAMHMMO 

B*rl6* (7B7B5) 
MM KMU. FllmUraHtto 

njsAiKj) mm 
a J A l l MiBloM. 

(KH1I) 
BM COHPAZUtU ton 

aim® 
X M mm WHO- Ca-

r*ng.l2E»417S| 

1Ut MOTO p « 
HM P4F04BU2»N Mfflfr 

NMJJ1JTM 
1UI fWEMMK) HEIffi 

MM UL1£ ) «I1E S-

u a w r o i t i n o mepi 
a\{Stm< 

I I * UOM1HE IHepI 
u l iJMm 

H » FMIE SfCUlErU-
1M0 KFOWUaA fBJfO-

NtU (3IMI 
a « Trsornos* snaui 

IttTAli-ISJ386I 
XM MATAU.ITALM AUJE-

M 6 HWKI 
{mm 

OX WMMAZIMIAE6IQ-
DJ0 LAWTAFIIEBAWaWO 

SA Film [SIsSMII 

1100 SMUD-MHAE. T«e-

I IU HWIEJffi TeHnw» 
i] asm 

i s * IEIEOIOMUU pmn. 
Ki l l HW336S1 

tSJg FUTHL AMEIKAS. 
fijWka (?I7S«I| 

ax voaut a U « M 
Film drammahco Ihgm 
ImiMI 

— OUEBIOSRMIIIECMII-
OE ONEW. But™ 

ii.M S « H H * * S He* 
lorostanko 194352191 

HH 1 FOHTE DI MTED-
IQO. Flu dnrarnWo 
|USA i«0 rjflii 

l « CinUElTElLE H *E-
OOK WUialltt. 
I50STM5) 

11M OAOMOI TUTFI • 
FOWt, Tilk-shn 
Conka FaM on T 
Trecca (67IKS1II 

tut tmimuximwua-
HUE |401»5| 

tug POWHWO mm. 
(53513*53) 

lUt It̂ HNAIKMEPiDlO-
M1X (317S8S) 

XM OMNC* I4UATTC 
M1AKHKM. nubnea 
* md una Conduce« 
prd f«bri7lo Trees 

a » iFOPWIIoMHBIO-
HUE. ISIWBJ6I 

iu> i i u MmacnfRt. 
Fhi(U49«| 

UN UTilH UMSCHE-
M OB. FAIITAtU. 
FMntWHI 

I IU WlMHOOil IALEO-
QBIIA. F*niwtMW8 
(OB. l»l) [32*4341 

t A N W t l H i WLMTA 
UVMCtH. Hmmn 

IH141!) 
KM VKULE TMt 

BM SET aiawitttnii 
r jBU(issft) 

1140 KETHOVOI I Film 
cenmedli 0>S*. 19931. 
(6165© 

HID Mffi PMSOENTE 
miMOOMO FHm 
c«Tinsdtt (USA mt-

1M CaCOAMANOK 
film mtraledBA, 1834 

afn) Coa Fr«f Aeulra. 
QngnRogBs BngKii 
HirlSemmca Lflepbclw 
alte <re 9M e '100) 
{mmn 

13M mEWOPE. M M » 
le.|41224937) 

HM wuAwn.Lseu 
E I HM NBTEH, 

DalTealredi 

MB *»l 
n» titxomaaa. 

mfo d»#l Lhpiuc-
oM A cira a EBO 
QuaUrmUl Iprlni 
pme) nssiSBt) 

WO OTrEMWK l*M» 
H(J)T779!a 

GtllDASHOWVIEW 
Par reflleliaie II Vawra 
progrimma TV dlgnaie I 
nunwil 9ho«Vlt« Slam 
full KcBFito al proerair 
ma chfl valet* raglitra-
le 3ul pmgrBminalore 
•bgwVlH LuoliM I unl-
14 IMMVItw eul vosuo 
vldwrefllsirAlora «ll pro 
grwnma w n auVpmall 
« W I W raolMralo all o 
fa Indlcata Per IMoima 
jlortl II SflrvlEiQ tllentf 
ShowVLaw al wrafono 
osmo'SOToahowv*™ 
« un marcftlo aella aam-
aiar Dtrtlepinani Corpo-
•allDn (CI 1*H -CMmMv 
O m l i i m i l Carp Tum I 
dlriniacfiorlaaivatl 
OANALISHOWVIEW 
OOI Ra uno 002 Ral-
due 003 Rallr« 004 R«-
i>4 oos cans*5.006 
nana I 007 Imc 009 VI 
aeomuilc Oil Clnque-
atare 012 OMon 013 
Tele- 1 Die TaJe-i- 3 
020 TvlmltB 

•lomallradio BOO IIOO 1300 
19 10, 2i OH, 2 OCr 4 OO 5 00 
a 30 e.3d A come Agricoiiura 
a Ambianle 9 10 Mondo caDoli 
co 9 30SanIaMess< 11 OS Fan 
Usy Ouael ur> magarina dalla 
domentca 13 27 CSfcoriiai rliO 
13.47 Incontro con Corrado 
14 20 Spociala Uoniinl e prole 
ll. l e i o s nmtnogiodf Miiano 
clnadnw dm la storii, 1930 
Aacnlta si fa u r a 1943Radlou-
no muaica. 2306 HadlDuna 
Jait 23.55 Banla Meaaa Cala 
fa ta da S S Giovanni Paolo II 
145 La nolle del mister! 

Rsdotfcw 
Qlnrnall radio 6.30 7 30 B.30 
12 15 1230 13-30 1930 22 30 
S 30 6.00 II tempo HtrovalD L al 
tra 3(4 della vita 7 17 Moment 
dl paca 3 OO Juhe-tio> ClMSico 
f p a r ^ S4SUBIbbla Carlo 
Catanao legge II Prlmo llbro dl 
Samuele 915 Julie bo< claaal 

CO 2̂  parte e2C I luoghl dalla 
ctona "klontecaUni Giovanni 
Amendola . 1000 Uno Bsnll 
oraseflta Cne domenica raga^ 
zl, 1135 Momentl dl aace, 12 90 
Click 14 00 Quelll cha (a Ra 
dio. 17DO Radio musical I 
grandi claaalcl ricamall a ace 
renl 1?45Jngl»bel» 1630GR 
2 Anuprima, £2*0 Fana Club 
Dlectil rarl lamina e allualita 
rmiaicaii dan Italia e dan eatero 
24 OO Slereonotta Nolturno 
itallano 

RMtttr* 
8lornall radio S46, IB45 600 

uvorturo 7 30 Prfme paglna 
9 OO Appuntl dl volo 10SO Tana 
paglna LaciilturaaiilglomBirdr 
oggl 10 30 Concerio dl muslca 
da camera htualca dl l_ Van 
Baathoven a F ManthHuonn 
12 OOUomlnl e ixofsll, 12 45 Sui
tes da balletic. Uuilchettl Mau 
rice Ravel e Igor Slravrinaky 
1330Scarrale <400Lavocirl 
Trovate Elisabeth Scftwarzkopl 

uosMuaicaaaitrllempi 1600 
Slpano d operetta 17 OO La luce 
dal passalc Avventure arte o 
sclema detl arcneoiogia 17 30 
Conce*lo dl mualca da camera 
IS OO Club dancolto Storla 
dolle patalonl I ecHae. delle 
passlopl . 1045 Fijcri acena 
SO 30 Radlotre 6UIW - - II Car 
tellone 2045 Sogno dl un val
uer "Qeograna e stcrla Mil o-
peretta- Muslca di Oekar 
Sfrausa 2300 Comela Tradl-
rione muslcale del Nalata In Ita 
ila 24 OO HarHotre none classi 

lUMsRa-Ho 
Glomall radio 7 8.9 10,11,12-
13 14 16 16 1? to, 19, 20 toS 
Rassogna alempa Q 10 Ultlmo-
ra 9 0SFIIodiretto 10 05 Plana 
Grande 12 10 Cronache itaiia 
na 13 OO Tamburl SI latla. 15 10 
Ouadernl merldlanl la.oS 111st 
todelgiomo 17 05 Verso sera 
teiOPuntoeaoapo IsOOMita 
no sera 

Ora anche Enzo Biagi 
ha i suoi fedelissimi 
VIMCTHTe: 
3lrlacla'anrjlltla(6»naleS ore 20 3c) 1176.000 

HAZZATI: 
Scherit* pads (Canal e 5 oro20 59) 7174 000 
La Zlriget's (flaluno org 20 38) B 491 ODD 
LunaPark(Raiunr>ora ias i ) 5.5412000 
II 'nlto dl Enzo Blagi (Raluno ore 20 43) 5 446 090 
Baautrlui (Canals 5 org 13 49) 4.Ba.000 

a FSplaCLtc piTUIIJlTJll 1 i L R n i l n t t l H lr i l-J>ll l l 
"ptogrdmmini" 1 e)mpn>™ 1I1 Anditi 11141111 ui * 'in 

I iml&ionc tllvers.i (I il v Inn virn 11 d t i i i c i v n l i r> 
dals<)llton.>riliiiii(jri |iK>iiu(li<.litcKchK>n l . n n r 

ontial onnipresenU si.t 11cllu H i l l si i lo (h i 111 i|in (In imvul i 
Sllamo partfliirto d r II fotln tl< f na> Minor I IUHIVU u|i|)uiit.i 
mento con I apprutoudimenio di 1 navn .1 1 oinlni io d 1 uiid 
gnuidB flrma del gioniallsnui itulumn A|]|HITII<IITK ntn nuoti 
dlanolnLOdaui laZimrUMdlKai i i i iu F l i ten i H I I B I (kiqiir in 
d o 6 Inoi ida descoc«anl HKI I I IOAI \ i n i l noc lu tou l te l tuh i rmn 
una media dl Qltru cl l iqi i i ' milium di I(.H!< I ^MI I I I (In tmbbli: u 
veramentelL>du)eHL'sliiiii-.iul« 111 i t i m d i llfiiim u i sm i i n 
a sublrsi lo s[*>i1ac(irn ( i t i i iw / i . ! l | j i i |nild» di I <|iu/ unhurt 
sctx nato dalln tt isti i la dl t u i i i park altro piuHramininu 1 mi 
plono dl aacolli Quantoai . i i imretLtt i 'd i l l allTii «i i imii nun 
lOaialnlalt lchcseijnaUrclnsoll i i icldwiitna Sompn. uqualo.i 
s«!stessa eomei i f ju iAcaa j i io^ iH ' l i i i iA i i i in i i i i iv imo I H A . I V 
»Hte» BII t|< aatldco di Anlnmu Rk t l V t until > nli v /n m u IKII 
tedlCaiwfeS F ix i lU inmani ili l l i Hamliltiliist'Mnpo»io 

DOMENKIAIHCONCEFnO BETEQiJAnRO 1000 
ftccordo Muti net concerto straotdmaoo dello scotso 13 
novEmbie alia Scala Una serata di benehcienza a favore 
dell Associazione italiana contro te leucemie in cm I O i 
chestra rtlarmonica della Scala ha eseouito la Serenata n 
I rnremaggjoreopera I I di Brahms e l ouvemire dell Eg 
monfdi Beethoven Replica alle 2130 

SUPERCANALE5 1215 
Per la ilassiftca dei dischi della setlrmana osplti Antonel 
to Venditti con il brano Ogjv volm Andrea Etocelh che 
propone AvtMimaei giovamssimi rapper Gam Gam 

tWOWDOMEWCA CANALE5 1331 
Lasclata la Qal ippa s, loma Claiidio Lippi nella puntata 
nataliztadilorellaCuccanm TtaglialtnosplB ilcomtco 
cantante Francesco SaM Andrea Mmejardi Donatella 
Rrttore 

STUWOAPERTO ITALIA 1 18.30 
Vigilia di Natale da piazza San FHetro in collabwazione 
ton Telepace e la tv vatlcana inaitguralionrj del ptesepe 
e la ripro|xista della canzone del papa Un uomo oenuto 
da blotto mterprelBta da Amcdeo Mmehl 

PRODUCER RAITRE 2030 
Piinlata coiiclusiva pet il programma condotto da Serena 
Dandini clie (esleggera il Natale con vecchi amici come 
Con-ado Guzzanti e 1 Broncovlz e con 1 registi Gabncle 
Salvatorcsc Marco Hisi fllialton Monica Scattinl RitaSa 
wignone c Robetlo Cilran Dal vivo la band di Satnucle 
Bersani E nalutalmente l lquizei l t i r icma 

FATTOPGRUHAIONDOMIOUOnE RAIDUE2C50 
Dal lealro Goldonl di Venezia una punlala speciale dp 
Hit (Nso^no di IP 145mirat id i mubfeaedlnlorroazionea 
soslefinn delle popolazioni della ex Jugoslavia Tra all 
osplti Paolo Rossi Francesco Baccini Eugenlo Finarai 
D j i,isa 1 telcspdlatorl possono veisare I loro contnbuti 
Icldonandoalnumemverde 167(1-55100 

APPONT1DIV«.0 RtWOTBE 900 
E liantel Fennac to icntlore franccse che ha avtito sue 
cesso In tittlo II mondo autore del ftirorJiso degk orcfti La 
ixuswendnlac del teccntisslmo SiqnorMalauseene I ospi-
tt del fjogramma dl Uura Forhm ft 

Uawentura meravigliosa 
del coniglio Peter Rabbit 
I IOO TANTEFIABENELCASSETTO 

StrN>UMi II •redutiM KKuUikiD i l rBtiMt* IMrl i met 
ITALIA) 

Una sctie destinata a mcanlaie 1 pio piccim ma anche ghadulti achi 
intalti, nun e mai capitato tra le menl un d l Lgninodi Beat™ Potter' F 
dl porteclpare m n la iintasla a quel mondo dl comrjli mgenui e pas-
soccl mKettl e ranucchiche saltettano tra Hon e piante' "Imniortalotv 
Sl5 dall oBgetlstn a che Ii ntiae su tazre piatti e quonl at*o le cana-
cee figurine dell artisla vTlmnana drventano prolaKonrite di una "rle 
animnla grane ad avaraate lecniche dl rlpnxluzione che hanno tra 
sleitto su pellcola I pit) hel racconh della Potler Dalla celebre Siona 
til fl*f Rabbil- pubbllclia net 1901 in ventujue racconti - itfe uwA 
turedlTomMlLlo 7im*flo^n^o*SBmrriettelnniotopK.'colepoe-
sleche hanno gjAconojiusiMa Jl premjodl ymbTtaficHoti. 

BJH L'ARMATABnAMCALEONE 
RUM • AVtt MiMktHI tee l i u l i Oiuue CMktrM Seyt, PHh III-
MtJiHlM|IOMl 120 M M 
So BieW g i i svegl non laacialevelo scappare Amroaiia 
tevi del rldere perche Brancaleone e il esercllo dl sbandati 
In oerca di fortuna i sempre esllarante ll lilm a aemale 
pleao di Invenzioni llnguistiche di opisodi gustos! immersi 
m un Medioevo tormentato da guerre violenze e pesliten-
ze 
RMTRE 

» . M PIRAiWOEDIPAUItA 
h t > i l t i n , L i * t n e c t i N k U n h M Umtu tttdSUT IM 
Hu l l 
ll giovane Sherlock Holmes students dl college e g i i 
amlco del lido Watson impegnato In quelle che 6 praties-
mente la sua prime Indagme (ma ha g i i la pipa e > incon 
londlblle cappelllno) su una sella sataoica cite si nurasco 
na sotlerranel dl Londra Scrltto da Chris Columbus oo 
prodotlo da Steven Spielberg ma prjleva venire meglio 
TELEMOHTECARLO 

20 30 ROBIN HOOO-LALEOQENDA 
l * | l t4 IMlTnt i mMrkketniM UmTkunun JKf"P™ek»w 
ctHMituiiiioi ioi mm 
Ennesima versione della eroiche gesta del prooe Robin 
Hood eroe della (oresta di Sherwood Non paragonabile 
per impaho a quella dr Kevin Coslner anche se magari 
plu lilologica e stoncamente correlta E pot il cast a un 
mezzo dlsastro 
RETEQUATTRO 

23 25 ROCKrreEB 
tatu dl M O M JN , na M CirfWI J M h i CI IHK, AM M k 
lht|1M1| I D I i M I 
Uno atrano congegno - pranca meme uno laloo - permet-
tedlvolare Vienetrovetopercpsodaunpllotad aereo E 
e & un sacco dl sente che vorrebbe approprlarserw Var 
slone cinema dell omonlmo fumetlo che rliegge con Intel 
llgenzalcomlcsannlTrenta 
BAURE 

http://Nmr.nl


rammi di lunedi 

&» TGI (3329T671 
14S W O t l l T T M l Contenitors All in-

temo. 7 00 7 35 SJ» 9 00 TO t 730 
M0TG1-FLASH7.35TGR £CONO-
W1A-I55287212) 

M t T B I [BM7835I 
M S BUMNATALE*TUTTOILHONDO-

5 K C M U LA UHDA DELLO ZEC-
CHMO. |484992) 

ma SANMMESSA imw&) 
1 1 * StTTMO fflOWTO • SPECULE Ru 

toicersllgroaa (4621361) 
t I B BENEDfflOM U M ET ORN. 

(9720187) 
IMS CONCESTODIIWTALE 14472570} 

P O M E R I G G I O 
1130 IILEGHMIUU (29380) 
13JK AJMMUA.' Ruftrwa. (6272854) 

1M0TQ1-ICWOWLI313W 
14M MWHTOTMUSnCHI (896090) 
14.« MWVEEFROVHIA'SCOHMErnik 

H O C K . r Vmieti abbmato alio 
Lonena Italia |6»HG») 

!Mt SOUeriCO Conlerulore All inter 

1T.M ICflRO. Telefilm (1941) 
1U) TGI {877291 
m » rri i iAuaw (584456) 
lt ,U LUNAPARK Qiom 16699748) 

SERA 
JMO r O E O B f l W l t (BOO) 

ttJI T 0 1 - S P M I (94458) 

M4S L U N A M R K - U Z M G U U Gnco 

Conduce FaWizu F inn con In pine-

cipsjiDne rji Clms Biota (IB02835) 

20 SO NATALE CON FAP*.' Sceneggialo 

ConGabneleFerjett) (302816) 

«.*S TQ1 (4720458) 

US) IMIUBHT VinetaConEdnijaFe-

rwch AiluroBracJiettl I306632) 

N O T T E 
» . W TGI-HOTTE. (371SI 
0J0 TOMSAFIM • S K i M L E ALMA

NACK) Documsnli (835957?) 
MB SOTTOVOCE Allualits (6107626) 
1 1 ! UN G A M M D M O * l OCKVBrtO 

Film commedia ( l u l u . 1942 b/n) 
1654*713) 

M l TOI -HOTT i (Replica) (4187794) 
D O SCMKTTE ROW. Musica l 

(4378794) 
4 B ROMUITICO V E W W H ) Inmnlro 

con Pmo Donaogio (35548997) 

(JO SCCUlEtMECCMIOCCMIO Musi 
cale (3328036) 

i H NELBLUHPIMTOMBLO f. lmcom-
mediatllalia 1»S bin) (8037651) 

B.» QUANTE STOMEI Contenitors Al-
I interna (4449| 

9J)0 U V i m t A W N M M J l (1743) 
(JO HOBrSOGNODITE (4835) 

10.M SKCMLE PBOTeSTANTEWrW 

fiubnca (47106) 
11.00 S N C I U E - F U O R I D A H M L Rubri 

ca All inlerno (5458814) 
11.4S TG2 M A T T M (363&WI 

«M iFArnvosim V M * . < 

tJ.M TGI-GIORNO (7534) 
1JJ0 CO$TUM£ESOCt£IA' (6137481 

1416 IFATTlVOSTni (633692?) 

U.40 OUANDOSIAMA. (665361) 

1S.1I SANTABARBAfU 
IMS IS2-FLASH 

16.« DAGRANOE. Film All inlerno TG2 
FLASH (6029212} 

1740 RUDUEFfflVOl (354063?) 
11X0 WVUGGIOCWStSf f lOVWl lUI . 

IE" Rutrnca (69187| 

1120 ANNUHCK) UATHIHOMIM.E Comi-
crie (52699) 

1U» IGIUSTIZIERIBELLA NOTTE. tele
film I38M51) 

19.45 TGZ-iaSOANTEPimiR. (3067941) 

18JS0 GO-CAfiT Variela (9355835) 

2O30 101 HJ0 . (975451 

M M ALB* NEL PAESE BELLE IIErttVt-

QUE Film animazione IIJSA 1952) 

(763767) 

2110 kWTERL Talksnon Conduce Lo-

rtniaFoscriini (55973611 

H.40 T8MWTTE. (934J545) 
H i PIAZZA ITALIA DI NOTTt Rubnca 

(1612626) 
DJS lALTRAHMCOLA (294B065) 
115 IFWUOIZAHNABtAHCA Filmcom-

meda (Italia 1974) (6546355) 
m BELLEOEINBICICLETTA. Film co-

mica (Italia 1951-blnHB819&}() 

4.1$ HALLO LONDON Tatcuwo londine-

se 4 Rmata Ftasce* (Replica) 

(983857!) 

S00 3AHTELEHA MCCOLA BOLA. f i lm 
comico(ltalia1942 ufn| 018281071 

719 N O N K I O D D E I Film commedia 

(ltalia.1940 b/n| (38SK51) 

MS IMSFIHHITTO Opera llrlta Mu-
%K» ill GiMKhlno Rossini Oirettoie 
SaluaureAccaido (620212) 

1HM V M O S A r t t t . CaiWilOfB Al l i iv 
lemo 

— EDKOUMEaCA. 
— ICORTI (7309) 
11X0 LNWaTOttE. 
— FlOSCfiA. (6038) 
11J0 MEDtAMBITE 
- - TGR LEONARDO. (1125) 
12M TELESOGM Rubfica (16670) 

t l M mDEOSAFCK. ConlMrWe AH in-
lernOlTAUAMIAeENCHE (65361) 

IDS WJEOCWRO Rubnca (2373611 
MOO TGR Tgregonah (98496) 
14.20 TG3-POME«attO. 12979600) 
14J0 FESTIVAL DEL CMCO DI MONTE-

CARLOtttS. Show (2776309) 
16MS 10 SOW UN AUMAOHCO Film 

commeftalltalia. ffl) (956670) 
1 l « GEO-VIAeaiONEHANETAIEII-

RA. Qocurnentana (135701 
1 IH RUIEJEANS. Telelilm |456496| 
ADO TG3. Telegiornal».(46e«l) 
H3S TGR Tgiegionalt (594274I 

20M BLOB WTUTTODIhU' (496) 
20JI IMEGLUDimilEQNODEGU 

AWIULr Documenlano (41545) 
J U I TGl-VENTNWEETREIITA. Telf 

gminaie (815831 
0» TOR. Tgieglonall (69724961 
tUS TOTO',Fimh«EUUtUnkW 

NA Film comlw (llala 1956) Con 
Toio PeopmoDeFilinpo RefaiiiCa-
milloMaslrocinmie (4796036) 

iii FUOtt ORARIO Cose (mail vista 
presenta U magnlRca ossessione 
Roberto Rossellini on mvenzione 
seriialuluro Alllnletno 

— HDIA MATH BNUNl Film Rogia di 
Robano Rossellini (6363775) 

130 TRAGICA NOTTE. Film drammalBO 
(llalia 1942 bin) ConOdilsDurann 
Carlo Ninth Regia di Mano Soldati 

TOO UHBAMMODINOHEGESir Mini-
seiiepiplica) (15981 

IX FAMIYEXPRESS. Film (9369632) 
M* LA CASA NEUA MATERIA. Tele

lilm (10374771 
1110 AQEMNA LUNA BUT Telelilm 

"Aspettando Babbo Nalale' 
(3946564) 

l U t TGi (3419922) 
11M PATAGONIA OlO MTAOOHUHEJI-

H f a . Documenlano (3821632) 
1U0 MCCIOLIO'OIIO. Fihti (266090) 

1 « l TU4. (5309) 
UM SENnEH. Taleiomanzo Con Joce-

I^Seagiiue SwaSalra (39832121 
1S1S LALUNGASTRADA VERSO LA FEU-

OTA Film-T* (USA 1991) Con 
Glenn Close Christopher Walken 
Regiadi Glenn Jordan (2798458) 

1710 OAK. Speciaie sui finn Seliaggr 

190 HTMGHIINOREIITE Fllmavventu 
ra (Gfl 1936 bin) Con James Ma 
son Regia dl Andraw Matton 
(90964591) 

1I1S NATAIE * CASA BRAOT Film-Tv 
(USA, 1968) Con Florence Andetson 
Robert Reed Reo.« di Peter Baldwn 
1S793477) 

1131 TGt, (125) 

MXO IMBAMBaWMNOMEGESU' Mini 
serleConMaBM Bellini (596) 

» J 0 STRESATADALUUML Filmcom 
media (USA, 19871 Con Cher Vreeffl 
Gardenia. Regia dl Norman Jewison 
[49187) 

SM L CAPITAUSTA. Film commedia 
(USA 1952) Con Charles Cobirni Pi 
per Laurie Regie di Douglas S i * Al 
I interne 2330 TG 4 NOTTE 
I1573167I 

0 J I TGt-RASSEGNASTiMPA Alluali 

UM FWflE 01 CACTUS. Film commedia 
(USA 1969) Con Ingrid Bergman 
Waller Malltiau Regia ffl Gene Saks 

U S LGEMODELIARAFMA, Filmcom 
media (USA !971| Con Wanon Beat 
ty Qotflie Hawn Regia di Rionard 
Biooks {7828355} 

4.10 TO4.|USSteNASTAMP*. Altuali 
U (2117387) 

t n euMoccABu TI (73920862) 

<(t>ITAUA 1 I g^ANALIS 1 W^E 

( , » W M E I W D T Telelilm (6106) 
T t t CUOCHOUATTIU (79D3941) 
I K SORRIDCTECONCUOCUO SHOW 

(20761670) 
130 UNPrmSSCttALLEELEMENTA-

R l Telelilm. (3800) 
10Jt SUEaiirPERlCCUEGE T M t m 

(4729) 
K L » SCORCH Telefilm (2746) 
t l JO FTEVa CONQUrSTA l WEST Film 

arumvione (prima visions ty) 
(70189221 

U2S STUHOAPEftTO. (6609019) 
IMS FATTiEUSFATTL (3372125] 
I I S STUCt tSMm (665816) 

1 1 H FHATALEPERTUm Conlenitore 
AN intemo (2663) 

1130 NATALEr Sno* (369300) 
1426 CUflCIAOrARADE (4633274) 
1100 GENLiUZrONEX SHOW (42125) 
1100 VUAGE-NOTUMUOVMENTO. 

Adualdi (74380) 
H I S IRAGASIDELIAPHATERU Tele

film (994361) 
B 1 5 LA FAJMGUA ADDAHS. Telefilm 

(76360) 
I M f PRHIIBAO. Telelilm (7614749) 
1131 STUHOAPERTO. (7496) 
1 1 M SATWATCa Telefilm (7456) 

20.00 W U T HPf lWCKOIBEL-AB Te-
lofilm (4767) 

M J 0 JESUSTOACMLD II nuovo video di 
George Michael (77293) 

!»JS L RICHIAMO D a GRANOE N0RD. 
film-Tv (Canada 1990) (460903) 

a j O THE BLUES BROTHERS. Film rausi 
cale (USA, I960) Con John Beiushi 
Dan Aytroyd Regia di John landis 

1X0 UR. HOBBS VA N VACANIA. Film 
comico (USA 1962) Con James Sle-
warl MaoreoOHaraFabran Regia di 
HenrjKreter (32444930) 

3.H LA GUERRA DEI MONDI Telefilm 
(2586626) 

U t UNPmFESSOREALiEELEMEHTA 
M. Telelilm(Ftepllca) (6172423) 

I J » SUE GHI'FERI.COLLEGE Telelilm 
(Deplica) (3000539) 

SJ» IRAOAZZIDEUAFRATERIA. Tele-
nimffleptica) (26807997) 

W 1VANGK1DIIUTALE Rubnca reli 
giosa Conduce Consignor Gianhan 
coRavasi (47616) 

1 1 ! OTTO SOTTO UN TETTO. Telelilm 
Babbo Nalale in casaWmslow" Con 

flegiandl Veljohnson Thelma Hop
kins (6578800) 

141 LGIARHNO DELIA FEUCITA Film 
commedia (USA 1975) Con Elizabeth 
Taylor Ava Gardner Regia di George 
Cutor (9755616) 

1145 SMCWAE NATALE. E nacgoe in 
unagrotta" (6725090) 

13X0 TGS. Notiziano (4941) 
13J0 POMERIGGn 01 FESTA. Vairela 

Condutono Alberto Caslegna e Rila 
DallaCniesa (7236748) 

16.01 HEUDL Uinisene Con Nolej Tborn 
ton Jason flobarss (732583) 

1759 TGS FLASH ftolmano (409322903) 
1 M I OK. U. HtEZZO £ ' G1USTO! Gioco 

Conduce IwZanicchi 1200035835) 
1 1 H LA RUOTA DELIA FORTUHA. GiOCO 

Conduce Mike Bffligiwno CMi la colla-

DorazionediAnlonellaElia (9816) 

» X 0 TGS. Nohziario (36922) 
» J S STMSCIA U HOTBIA • U VOCE 

I l rMWENITENZA. (60OT19) 
2O.40 CANZOW SOTTO I 'AUWtO. She* 

Conduce RilaOallaChiesa (7106106) 
22.45 T G I Notiziano (621T85H 
22.it LA STOMA INFHHA Film fantaslico 

(Germama 1984) Con Noah Hatha
way Barrel Oliver Regie dl Wolfgang 
Petersen All interne (699125) 

24X0 T G I NMizuno (60362201 
1.45 STRBClA U HOTEIA • LA VOCE 

DEUIkn>EtiTEH». ShovrlRepliCB) 

2X0 ILCORSARO Film awentura lllalia 
1970) Con Robert Wood TaniaAlva 
ratto Regia di Tony Mulligan 
(19727941 

330 IN DUE E UN ALTRA C O S ! Film 
commedia (USA 1960) Con Bmg Cro
sby Tuesday IVett Regia di Blake 
Edwards (76036046) 

n u « c i m — w 

13* ( U R O t m (5807212) 
%M LEOrtANDIFMHE. Shopping time 

(15019) 
1Ut SALE FEFE E FANTASIA. Rubnca 

Conduce WllmaDe Angels (4583) 
1130 $ n m E 1 CANGWQ Telelilm 

(9274) 
11X0 LUOMO MVISeiLE. Telelilm 

(82767) 
12X0 AUTOMAN. Telelilm (86583) 

Xtm SEWFELD. T#etilm (6309) 
1131 S H » Y E L CANGURO Telefilm 

(9496) 
14X0 TMCMEWS. (56293) 
1110 B1ANCANEWEVISSEROFEUCIE 

CONTENT1 Film ammazione 
(7069293) 

1S.40 ASTEBJX E CLEOPATRA. Film am 
mazione(Fran»a 1968) (7962670) 

l i S S AUTOHA* Telefilm (1063309) 
17X0 LEGRANDJFflME. (595456) 
UXS THELIDNTROFHVSHOW Gioco Al 

I interne (857816) 
I M S TELEOtOftNAU. (3583670) 

t i n TMCSPOUT \n\um 

2 U t TaEGWAMALE. (1293) 
2138 1GIOCO DEL TEMPO. Film fantisli-

co (Australia '992) Con Pal Bishop 
Simon Cliws Regia di Alster Sna i t 

22J0 lEtEOnRHALE (56309) 
13.40 W, MOOtSTAHEIITE, HOSE' Film 

commMia (USA 19B0) Con Dudley 
Moore James Coco Regia di Gary 
Weis 19671293) 

I I * TMC SPEED Rubnca sportive 
167510841 

1 3 CNH. (87554539) 
440 P R O V A D l S ^ U M V E R S I T A A D t -

STAtCA. Alloalita (52376317) 

i i« mum i NMTRI 
(SMKQI 

W» SfltUllDintW Mu-
MJUS |41K3!1 

11* CUFTOCUP COI*H» 
<mmm 

D M m&MwdjiM no 
btci jMSSH) 

1 7 * lOMHTO. (4300191 
l l » CfkTWAIIOMl te 

fluhnci 193118)) 
1U0 U D S T H (4IM19) 
1 l » VW I4859WI 
1M0 J4AZZ1TWM Rubri 

(8(1337401] 
Itoodrow 
a s THE MU 'irisxij 
a» OAWiBom 3p«ait 

n* maa 
I ) * Vm(33S903) 

IRepUBl (SJWSMIt 

ii.H couMmowwtuE-
(109570* 

u n vFCMwmow REUO 
KALI [smai 

K M POWBOOO HtSiHE 
IOJ9MI1 

i r t o TlOGt'BOS* SttCUiE 
HATtLE (9]WS0I 

1 7 * BtKMNATALECMEMA 
[4WB5I) 

i i » mamtan* iwio-
HKI I3»0I 

am TOGf MSI WKIUI 
m i n t i w m 

2Mt LUOHO Oil CUE era 
WLU Firm (Kiffiii 

121! WWIWIKWI RECK). 

a n FMME SKCUI£K1 
M U . \vtmn 

» » nCCOU W H W l Fnm 
dranrnialKO i 

n 
1«Jt SAMADllilOM Tele 

imeto WWHi 
M m i BO. Tewots 

tsii!«I«i 
\W TiLBMBtUU ffifcO-

HAIL \tmxbt 
19» M£OtCtl.COm» Is-

IBi Ifn |14Jflaib) 
2 t » C M U 6. HuWH 

I55!65i4) 
XM IBUKt NESaiX. Flm 

jBntoiHWa m Wn) 

- - ouEsrooiwiiKaiij* 
« QNBU. BuWa 
IZ13131I] 

» * retltwmuu BEO» 
Kil l 1*596651] 

!11( SMUT I NEWS. Noll 

(11)95471 

Kit IMMIIAIIOKRIWI-
NUf |570ffl0} 

u x n i rBwenMHC. 
11370436) 

i r » MUWEsmiE AL O 
«(UBuWla( I521! ) 

IT IS NtTALE,rTAUA A l t ! 
MOPK9EK7 Varw 
a Cwjumnj G aMran-
m OAngete Q Palrtzla 
Caselli 026S4S) 

HIS CKIUNTV FUmca 
ITOSSSI 

i m miOMiiitEAEttie-
M A I X F W O 

30 » LA I W KLLA AVWI-
t U U n IA88C Fllir 
omnia (USA 1979) 
CmJjwsSBwti l Mlc-
layRMMl (717729) 

2 2 * trFOniUIONERESIO-
NALE (6W?74S) 

ISOt 8FKULI I PAH CEN
TO AIM M l C K H t 
Awaciw. pirsifl 

H4f ILROUOtCLUPtllTE 
U WHA. Film « l c t 
(us*. 1993) \mw\ 

M U INBTBtOBtUEOC-
o a s t oe film cwr. 
mtotmm 

Itm tXU&KHM Finn 
Mll l feo (7S9949S 

XM I M t m n T E t O T T (2496991 
SET-IL0 H J I (R.ILOOrHAUJOEL 

CMEHA. AthallU 
(470391] 

i1J» « S . OOWTFM 
I M M K i m W M I 
Fam GoiBinedu (USA 
IW) (S153SD31 

a s IIASOAIMIWUOIB 
DOWIt FJm tomimt i 
(Tainan. 1591) 
(T79041S7) 

11JD CAfmLOAOUMMO. 
FinmwcaiafllSA IMS 

bfnl.CwFrMAsWre 
Gngei Hows Hegla ill 
m j l S i p * l » [3518%) 

is* m m w t Muwi-
le (41291909) 

iuo am i w m t 
(IW«all«BWJl 

2uo+iMn.(69igsisi 
zi.ot LAPomoinww 

euerWA E 1 TEATRO 
t4UEMKOE. Spe 
ciale (S5TOS) 

pa tmmutMiw.-
K Cw la Cwnngaia 
Team del Sam 

S 1 I kOLK. A I M S sacian 
dueparll ConlaCompa 
gma Team Set Sacra 
(44IE4K) 

24» NTV EtHWE. Uuslca-
la (38671794) 

CHJTOASHOWVieW 
P-ji iggieifars N vot iro 
ijTijgrBmEna Tv dkgiia^ 
nunwr. ShoivVliH slam 
pall iccatil& al prugiain 
ma cha voiele raglstia-
ra airl proijfaninia(iJ*e 
thowv***! Laaciaia I urn 
t i «h4HViiw SLII vosiro 
biTjiiDigglslifiluiB a tl pro 
gramma vend auronuiri 
camenle iBgiilralo fill •> 
m mJicirta Par Jirfairna 
rioni II "Servlilo clients 
ShowVisw al leielDnc 
O^Sr 07 30 70 S*wwVltw 
e un marchio Oeiia Oti tv 
fllw I>4ri^wtoiaiitCoeT>4>-
fwHon ( C J 1 W -damaiar 
Daitmtot>*m*G**p Tuit i 
airbill Ktrvonservatl 
CANALI SMOvWIEW 
HV1 nalurw 00? Ra 
due W3 fialtra 004 Ft* 
l e J « 1 CEtrtaia^oab 
IWla 1 007 Tmc 009 Vs 
aeomusft Oi l Cinque 
M i l * 012 Ddeon CH5 
T<3le4 1 OlS Tele 3 
Q26 TVLLOLLEL 

Rwllouno 
OiornaEs radio $00 13 00 14 00 
2 3 M 2fl00 300 400 500 
530 7 30Cj l ioe^angel ico 9QO 
Nalala a Sara|6vo e a Betmem 
10 30 Santa Messa Caiabraia 
d a S S Gi^vartiu P a o l o " 1155 
Fute&i-flggicr NaiaEizso s Baneds 
zlone Ap-isioHrja u r b i ^ i O r i j i 
i?30Fan,asyper i^ los ie 1630 
L LiaUa in dlierla IS 30 Ra 
QloHeip1 Ooma«w» aulla soHda 
l e l a W*?8 ftscolia aL fa sera 

19 JO Cavaltaria laggera Viag 
4jio r\ti oiojido deifoperatla 
20 40 Cornspundenze viriuals 
20 52 6ib|ioloca Un ^ersale di 
rnu^ca toggera ??OORadtoma-
nia Onrta an onaa 22 4 f c l i te 
Chl dl nso 2310 Sintonle 0 30 
La nolle Del miSlen 1 OO Radio 
Tir 

Radtodue 
Qiorrkali i-adio 630 7 30 B 30 
t210 1230 1330 1930 22 30 

S3Q 6 00 LI biKHigloma di Ra 
diodue 71? Bajomanb Jl pace 
5 06 Fabro e Fsamma e ra brave 
ie i l r xc r i i o " SSO Racccmiarfr 
Anionio Originals j-adlolomco 
O »0 Ooham Jdol e laievijsoni 
3 3011 ruggtto del rmiQi io 10 30 
fiad oZono 3131 l2 0QCnlcchl 
dl nso 12 SO Marco predolm 
presenla bla&ca C4«?ca 13 4S 
Anleprima di H4sdiodueHfne 
1400 flmg Luca Carbons 
14.S0 Rad^duel lme Natale 
1510MnParad9 Album 2DQO 
j ing le fteiLt 2* 0O $iBieos\o|tft 
O 30 Nonurno itatlanQ 

Rodkitre 
Qiornaki radto 6 45 10 45 600 
Ouveriure 900 MatlsrwTre T 
parle Invllo al u n c a r t o 10 40 
MallinciTio 2 parle Arch ive 
d e H a « 1100IF p iacaredsi is-
9lo 1105 Mallsnotre 3 pahe 
nadslolilm Oi i i di guorra 11 10 
Grands mferpreli ^ino France 
acatli i i 50 Pagineda 1200 

MatHnoTre 4 parle Novlta in 
compflci 1230 Parsifal 132S 
Aapallando (I catfe "23 53 di 
MarJoGiorgl T'epJaodlo 1345 
intBj-rroirjo H 15 Lampl d in 
verrto 1900 HolryvfOod party 
20 15 Radsoire sulle - - M Car 
lellone 20 30 Consierlo di Nala
le Musscrie di Bach Sirawinaky 
a Charpenllef 2? 45 \{ compslo 
ffl un 4uon ^ovemo Slorla di 
Name £3 J3 Radtomama fla-
dto eoya 2* 00 Radtotre none 
ciaaasca 
I tol lnAwllo 
Oio'nali radio 7 8 9 10 11 12 
13,14 15.16 17 1« 19 20 7 0S 
flasaepfifi i iampa & 10 Ulllmo-
ra 9 0£Fslodfreno lOOSPLa iu 
Grande 12 iO Cronache tlalla 
ne i s OO Tambuii ds rarra 1510 
Quadarns meridians 16 05 H lot 
l ode lg io rno T ? 0 5 V e r a o s e r a 
18 10 Punto a a capo lOQOMilar 
no&ara 

Un altro Mose per la Rai 
sulle note di Rossini 
BOO MOSeiNEOITTO 

« M H la icua W u r n * luHal HI Taalra Sn Orla II Hapall llraHa la 
SalaHari>Hantwlira|li<IHa|aM8Ba Prlaiaana 

RA1TRE 

lulliisi Mik I Mm rmiML InRminiiHin Jinni i is i isui i i i i i - t i i l ' ln In 
nuihu Mini- - I . " til -L mild wr>iuni muin j l i di dn n hum KUWIIII 
i l« Knilit |m>i«im in rim IMI I I (i|iir-.lu nni l ini nh im il l* • — "=• a 
Silri i i i i i l i I) i n.((iHM/i()rii i l . Hti i f f iA/nsi 'mMim. s i x l t i t uU m c 
Mitr i t lai l iKi iWimi i«'l IW" ulh.̂ »«rt <il 1 ciiro Vm t nrhnh r> |»ili 
[Hi I IIIAUUUMSIUIK' ck'ILi lldflHKK-' | , J a i 'H t» l i di Jin7ionc ill Sokn 
«m iVi mki t tit ivjlti leulrufc difl i idnUcAim n» nirr tpn H.1I1 Nn 
SIVIIC (h jftniri.i Hrtinwtti 1 imit wniMl «in« 1*IIIPII<I V im l i im i 
(Mfft^i MiulilfciLVvlnlKlil.H Mil IKk IVrtili.1 j ill 1111 n 1 Kixkwill 
Blub- i,ltnfiuUpAil-lwrhlP) a-ttltwi i ku t th l IAHIOIILU) 

UWNOSTOttE RAITRE1100 
Babba Natale nello sludio di Livingstone, il programma 
ecologco di Videdsapere che per una wtlla melte da 
parte le lemaliche ambienlali per raccontaici la favola di 
Sanla Klaus ill viaggio lino al Polo NonlperceicaTeil leg 
geridano vecchielto dei regall 

PATAQOWA RETEOUATTRO 114S 
Ptimo documenlano di una sene dedcata ai iuoghi e ai 
popoli della terra sinltlola Old Palagonian E i p t a e d £ 
una canellata sul sulKontinente sudamencano un luogo 
pieiiodi ia5cuio aiconfmi del mondo 

VILLAGE ITALIA 1 16 00 
Clown, domaton e rrapeiisti owero 1 prolagontsti del cti 
co 11 racconlano al totocalco di Italia 1 Che la anche il 
punto bull atlivita di Telefono Anuno e cluude con un in 
lernsla a Samuele Bersani 

JCSUSTOACHtLD ITALIA 1 2030 
Anteprima itahana di Jesus In a cftr&J il nuovo disco di 
OeiirgL Michael c un litolo quanta mai nalalizioche sail 
u t c il memo ufliciale del rantante dopo I assenra dalle 
scene Insieme al smgolo ilvideoclipche I acLompagne-
r̂ t nel mondo 

CANZ044ISOTTOLALBEHO CAKALE5Z0 40 
Quarla cdizlotic del programma per 1 piccollni condotto 
d.) Rrta t)alld Chiesa quesl anno Insieme a Tommy To 
mjszewski In gata Innti babycanlanli (eta massima IJ 
.mm) alie incsecon brani celcbn della ttadizione 11aliana 
c non Ciiund di big t he si esibirfl anche in We air Ihe 
Wialtt 1 Dik Dlk t)mo Rosanna Frilello Beltv Curtis R K 
u i d o D e l run.0 Wihna De Angelis Gianni Naa-ato Nilla 
Pizzi GiovaiuiaeManoTessuto 

MISSTER1 RA1DUE it ID 
II mislcro di Gcmsalpiiimc cltta sacra per lc tte gtandi re 
ligiuni uwinoteistc ma ancho crocevia di conflltti politici 
t l i in i I s ixt ia l i 111 sludio I rappresEiitanli dl islam chiesc 
cnstiano ed otiraismo Oil s lor t i Le floff Duby e Catdini 
ricoitniiscimo la complessa vnonda della regHine Mi 
nam Mcghnaghi ci oflre una pare&esl musicale 

Moretti «autarchico» 
film di una generazione 
1«S5 K>SONOUNAUTAftCHICO 

INfla i M N I Harm oaa Da^ Haratll Sl*aaa Frail Bnianlaa Plsclla 
IMa(l9Tn1ISrHa 

RAITRE 

Qlralo ill super 6 prauuatiitiiip \w\\ anni l j il |>rmu lunipiiin ti i i^m 
dl Nonni Moretti e un (ilmdiMirapnto-duLLiiiKnurii i l n I n f tin> 
epocu Perlosllle iirm sinin lira quasi loiunialKa di-inunk 1114L 1 
dialing piultosto (isse (on movimcn'i di maahinj miniiiH-i [«r Li 
gallena dl sKua?inni e persoiio^ii Disawenliire le nial-[irrviiti di una 
compagnid quanto mai oli (tTanogllaTiuii.tcll^i.aiiliiitl . i lvikkMli 
un lefllsta Ursnno (tabio rrawi^a) the list, hi ward, iiuuu«i.t oil 
che Mlche^ alter ego di Moretli Liie t i avrtblic iKt£niuiij;niilD p n 
moHianniemoHimfilidiTabbirteiiliosliKirtiie ppivii i j l enon T r n 
iionulloriunchePlacidQ 11 padrediMuretii Fkiresd Ajvdn 

20 30 STnEGATADALLAUINA 
h | i i 41 Narnaa JBIMIH an CHr Mctta h n turn Mh. Mt 
(19111 I02KNU1 
Una lascinosa vedova italoamencana accetta la cort« di 
Johnny ma quandoqueslo parte per un viaggiolaSicilia 
leisunnamoradisuolralello Melange tra melodramma 
9 commed 1 a soliallcala ci™ ha conquislato Ire Oscar 
RETeQUATTHO 

20 90 ALICE NEL PAESEOCLLEMERAVrGUE 
HlafiCliMGirtrial iai lMiLuUCanaNlMMIl Un(US1| I t 
•hMI 
Iperclassico disneyano immancahite a Nalale Le auven-
tu'e dell eroma di Carroll aflatlale liberamente su car 
loon perdono personaggi per slrada (come Humpty Dum-
ply) ma mantengono una dirrensiorie anomala rispstto al 
canoni Iradizionali della Dianey 
RAIDUE 

2130 THE BLUES BROTHERS 
!a|la II Jaka Larala en Jttai hbsH Baa Athnfi Ma CaM| i t t 
II9KI| lileMnoll 
Per salvare datlo sfratlo I orlanatrotio dove aono cresciu-
li Jake ed Elwood nmetlono in pleui la loro vecchia band 
di blues per raci molar is denaro a sutticiema Citazigni 
umorismo surreate presenze eccellentl (da James 
Brown a Spielberg] per un film che ha latto tendenja 
ITALIA 1 

12 SO LASTOniAINFINITA 
Kqla fl Mtlm Nnaa cm Hnh Wtan , lurM uTHai Ta« SKI 
mrt eir.nh| l9Ml IBIraWI 
11 piccolo Basil an indugia con la fantasia Ira le pagme dei 
Libri e alia tine 31 Irovere. nel cuore dl una straordinana 
avuenlura Isptrato al lomanzo di Michael Ends irritd 
1 auiore cbe Wise 11 name dal lilrn a causa dei Iropol aflelli 
speciali Eppure turono proprio questl a tare ia tortuna dl 
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^tRAOUC I -4RAJTRC RITI 4 | <fblTALIA 1 I g|CANAU5 i Wffi 

6.30 TGI (323539) 
M S VHOWTTHU. Conlenilo'e All In 

tamo 700 7 » S«X900TG1 730, 
8 30TQ1-FlAStt735TSfl EC0U0-
MIA (S518HB4I 

130 TGI IS541607) 
U S U N D M 0 0 , U l t O R » B ) M . I H A N I -

I M U Fllmanimaiione (5163423) 
11JB VEME4MTTINA. 
fctaiaU*) TS1-FUSH {420i2| 
W4J LA 3KWOM IN GWLIO. Telefilm 

Con Angela Larobury (37218921 

POMI UK .CIO 
13,30 RLEOHMMLE. • 

13.K WUOVCTS1 Rubrics (6176636) 

MHO TeVECCNOMH I61794) 

14JS PPflNTOrSALAGRXHL Sioco Al 

iirWtno (851959) 

1440 PROVE EmOVINIlt'SCOMHETTtt-

mOCHE-. r Uarrata a b b t a alia 

Lottenatntia. (96123411 

U4S SOUEDCO Conlenltoro Allmler 

no (2604065) 

U JO HMRO. Telelilm (8640) 

I IJH T01 (84442) 

t l H ITALIASEfIA Allualita (836426) 

10.H LWt tPAM Gioco 16676229) 

SERA 
JMt TELE0»mU£ 1249) 

2 0 . * TCI-BP0M (59713) 

20.U LUNAHKK-UZHWMU. GKCO 
Conduce MillyCarlucci con la parted 
pazlonediClorisBrosca 0706607) 

» J 0 NUHEHO 1*0, Vaneli Conduce 

PtppoSauQc (8TM61M) 

NOTTE 
H11 TG1 I76434U4) 
2J.M STEUE a mm. Vanela 

(203539) 
MOO TGl.tBTTE. (15398) 
M ( AGENDA (7490960) 
MO VMOSAPEBE. Conlenltore AH in-

Wrno MAESmiSSIMO (1492999) 
m GREEN AimaUM issrosii) 
1 » SOTOWCE. Ata l l ta (6174398) 
116 TERESA y e t m o r Film oomnwjia 

(Italia 1941 bin] 14678196) 
1.41 TGLNuTTE (4131379) 
3 1 ! D0VE9TAU2A VaneW(Replica) 

I64S57W2) 

U t SKCUILEOPKChlOCCIM HUSH 

cat* 13216510) 
ISO LITRE H t t NEL F M 1 E S T Film 

musicale (Italia 1967) (0931423) 
MO M I A M I STOflBI Contenilore Al. 

Iintemo (92084) 
t \ » HOKOGNONTE (8542336) 
(.46 f U O a u i D E N T I Rubrics All inter-

no (3712152) 
MS S H E W W M K E . RuWica 

[6426571) 
1 1 * HEDKMA33. ftaonca i 
11.4} T G i - H A T T M (3730336) 
MM IFATTIWMW. (37133) 

U N TS i -GMMM. (7290978) 
H U l F A T T I W S m (6130794) 
M * Q U M B O S H M (908X8) 
15.10 SANTA W H A M |2780268) 
HJN TSi -FUSH. (36404) 
t i t ! VACAMtt D W W U D . Film All in 

term TG2-Fi.ASH (1416591) 
I L K H W O O O C O i r S E K N O M M A B I -

I T Rubrics (902268) 
1 U t rai-FUUH. (1792797) 
ft« t W S T O E I I O E U A NOTTE Tele 

him (9433152) 
A 3 ! TQS-LOSPOM 16412572) 
1MS T S 2 - 1 U I A M E M I U (3961713) 
19.30 S M A R T VariPta.(8!59607] 

8 J 0 TC2-2U0. (2957!) 

Mjo mccwRCtucoNcaiTooELiw 
HO DUPalatp«tdiParmB|487539) 

2US PEPOEMTI'LAtECCWMOPPOIITU-

N T * TaHi-shcw 18281171) 

» » TOMAOTTE 

0.11 PIAZZA ITALIA a NOTTE. Rubrics 
Conduce Giancarlo Magalh 
(7409716) 

0.M TBtEBAFLANOTTE. -PMCiampI 
Festa per un amico asssnle 

(2282331) 
12S URAPMAPIirSCASSATAOELSfr 

COW Film coiraco [USA 1966) 

(4665621) 
IS R A K E MAMffi. Film awenHira 

[ItaM 1959) (5666-263) 
tX HAU.OLON0OftTactu™iwto6-

aediBenaJoflaBcel (J2506911) 

7 * DUEMUXDI3PERANZA. Film com-
media. (5436826) 

1.19 MOSE'HEGITTO. Opera Inica Mu
sics di Gioacctiino Rossini Dlrenore 
SafvaweAccardo (9596930) 

1 0 * VBEOIAKRE. Conwnitore All In 
lerno: 

— EDtCOUWUCA. 

-- icom 
- . - FU90FIA. (76046) 

11.30 • D W H t N T t . 

- - TU-LEOftAMO. (4682) 

1 I M TO1-ORED0DRL (39775) 

1 l tS TEUSOSU. (9099591) 

• M t VMOSAPEM. Conttniltire All in

terne ITALIAMIA6ENCHE (16794) 

1 3 * HIEOZOfMO. Rubnu.(606606) 

H J l T S I Tgiegnnali (20423) 

HM TG3-POMEMGGIO. (294657!| 

HJ0 GUAM MEMO IHTHWAaOHAli 

OaCKCO. Sno* (36066) 
1Ub m - P O H E M G G I O S K i m V O Al-

I Inlerno SCI CIRCO BIANCO- m 
CA CICLOCflOSS (3641355) 

1TJS GEO Oocumenlano (60464) 
1 I J i t U C J E M t ! Telefilm (515171) 
t»J» T G I Tetsgiomale (47713) 
t « S TOR Tgiegionall ' 

U N BLOB.nTUTTOOIPtU' (317) 

M J t TNESCAXHIEUHK i r Filmcom-

medlalUSA 19B7| Con Tom SeHec* 

Steve Guttemtierg. flegia d> Leonard 

Nunoy (919781 

&30 TO 3 • VENTDUE E TBENTA Tele 

g e n t l e (37572) 

ZLtt K* Tgreglonali (8876268) 

H i t TOTOTAUAN Fircomico Con To 

toReglatllMarioMitloli (300260) 

a H TGS-YWTKlUAnTOETWHTA 

EUCOUt 3 • HOTTE CULT1MA 

(8344640) 

1J» FUOIII CWMO. Cose (mai) vlste 
preiefita 'La magniUca OSSSSSIOM 

BOMOAI All Inter no 
- . - ntKHTNEMI, (7772624) 
Z* BLOBDITUTTODIHU'. (22251517) 
l i t LATMQ£WA»UNUOttOPBCf> 

I A Film (76943901 
4MB USMDELSECOU) Fitmspionag-

giO|Fra7tta 1961) (73380244) 

? « UNUUWWDI inMEGESi r Mmi-

sene (Replica) (1133) 

m OUESULPIAtOOTTOlO. Film Con 

RitaPavone (33377941 

M 0 UtFAMGUABnADFOffi (1481997) 

* 1 0 AUHdAlUHABUf (3849336) 

11J0 T04. (3313794) 

1 1 « 0lM«ONEHM>ATAI«,lACEHr110> 

MA DEL FUOCO. Ooctmentano 

13725404) 

12JI U M K ) W r U E I < N I M I 0 H U M . 

Film Con Shirley Temple lonyMar 

bn RegiadilmngCummings Allin-

temo 1574065) 

1131 TO i VMInano d inlwiMIBiW di 
rettodaEmUioFtde (2442) 

14M S a m m Weromamo Con Mar-

ganEnglund RWt Hearst (554201) 
1 U 0 FUSADBPEWTA-UNPOITODOVE 

WERE Film drammatico (USA 
1990) Con Meredith Bariet-Siitney 
Victoria Snwr RegladiTonyWharm 
try (2103423) 

17 IS U GRANDE G I O B M T A H I A M O 
NATALE. Film Tv [USA 1979) Cm 
FiedAsiaire Gary Burghoft Regiadi 
Coiev Allen (9697249) 

1M0 T6 4. Nohziarn d irdormitione di 
ielto<1aEmilioFede(666) 

10J0 WBAIMIHOHI I tMGESi r -LAT-

TESA. Mimserie (959) 

2M0 IL B[T»MO DEI T M WOSOlETne-

Rl Film larsesco (GB 1969) (prima 

visioneiv) (7520713) 

2US ARftMDERCIEGRAZC Film com 

media ( W a 1987) (prima maione 

lv) Allmterno 2330TG4 NOTTE 

13592152) 

O N TG 4 • RASSEGNA STAMPA. 

M S LACACCIA. Film drammaHco (USA, 

1966) Con Marlon Brando Jane Fori 

da Regiadi Arthur Peon (96219534) 

110 TWERAE'LA HOTTE Fi lmAmma-

tico(USA 1962) Con Jennlter Jones 

Jason Roturds Jr Regut 4 Henry 

King i 

TJ t WAOCIAOHATTWA. (0939) 

IX LAPOSTANCUOCIUtMTTNA. 

Show (9904336) 
US SOMBETECONCMOCMO Shoo 

(20665442) 
131 UNPROfESSOWAUiajMBfTA-

PJ. Telelilm (6065) 
10JI SUEOVPEOILGOUiQE. Telelilm 

(6794) 
10.31 UNPOHROlGUAt Film commMia 

(USA 1985) (8772626) 
12.25 STUWOAPESTO (8596591) 
1145 FATTIEIIISFATTI (3276997) 
tUO STunOSPORT 1973681) 

13.M E'NATAL! PER TUTU Contenllore 

All mlemo (6152) 

13M NATAIEF Shoo (7643S5) 

US ClAOCtAOPARAOE (4737046) 

I5JB QEWRAOONEIt Shew (74152) 

KMH VUJOE-NOTKEHI IOVIhBIKI 

Anuaina (21075) 

t i . 1 t IRAGAZaSEUAPIUTERIA. Tele

lilm (21)084) 

1715 UMWOUAAOOAtB Tl (17065) 

17.45 PRMBACL Telelilm (7601220) 

11.30 SiWOAPERTO (450651 

1145 STWHOSPORT (259688) 

» J » BAYMTCH. TeWirm (1661) 

2040 • U T . l P f m C M O t i a - A I I Te 

lehlm (7064) 

28J0 PEMCOIO ESTREHO Telelilm It 

preno del pernolo Eclissi luna

te Con James Brolin Cameron Ban-

crolt (56317) 

2130 L'UOHOOaSOGH. Film lanteslico 

(USA 1969) Con Ke«n Cosher Amy 

Madigan Regia di PWAichn Rohm 

son 

UN PEftfOPJUNACTWLADTOWFA-
WGUt Film conwiedia (USA. 1963) 
Con Marsha Mason Jason Rohards 
Regia di Herbert Ross. (99674466) 

2J0 LA GUERRA DEI KONtt Tdlelilm 
(4563114) 

4 .« UNHH)rESSOREAUE(UHCNTA-
PJ, Telefilm (Replica) 16149195) 

A3) WEGnrPFMCOUEGE Telelilm 
(Replica) (3060911) 

S H I RlOAZZI DEUA PRATEWA. Tele
lilm (Replica) i 

846 O i l AUEGM HBKOGUONL Film 
com™ (USA 1943 Wn> Con Otrver 
Hardy Stan Laurel Regradi Malcolm 
S i Clair 12071084) 

10.16 OOOKI LO CHUWAVANO PAPA 
Filmcommedia [USA 1950) ConMyr 
naLoy Chiton WeM Regia di Waller 
Lang (31847751 

1100 CASAVUNEUO Snualion comedy 
Nelale in rasa Vianello" Con San

dra Mondami Raimondd Vianello 
(5668) 

11.30 HONNO FEUCt Situation comedy 
'Buon Natale Matmvemr Con Gino 
Bramieri Franco Oppini (7881) 

t L M TGS. t4011tie.no (8510) 

113t FOHENGOO DI FEStA. Varieli 

Conducono Alberto Casfagna e Rita 

ballaCMesa. (5120133) 

1SJ5 saVAGGI Speaale sul film con 

EzioGreggio (9214065) 

TIJU REEK. Mineerie (142210) 

t l 9 TGS-FLASH (409226775) 

l U Q OX, P. PREZZO r GVSTOI Gioco 

ConducelvaZanicohi (200067862) 

1!.W URUOTAOEUAFORTIWA Qioco 

Conduce MiteBongiomnconlacolla 

DoranonediAnlonellaEtia (5369) 

20M TGS. Notiziario (752491 

20JS STTWCIA U WTIZ1A • LA WCE 

HLL1HPBIITEKZA Show Con Ezio 

SteggioedEnzolacchelli (8974591) 

1040 TOrS-OtOCATTOU Filmcommedia 

(USA 1992) Con flobm Williams Mi 

chaelGambon Regia di Barry Levin-

son (prima vismnetv) (56006797) 

a » TGt Notmario (6935425) 
OK GHOSTBUSTERS (ACCMAPPAFAN-

TASHI) FiHn fantasLM (USA 1984) 
All inferno 24Q0TGS (51297794) 

146 STRtSCU LA NOTtZtA U VOCE 
OfUMIPEMIEHU (fl) 13236602) 

100 TG6HHCCU. Con aggiornamenti 
alleCN-e 3DD 4W.5.0C (6138089) 

ISO UFf tOMTWDaiOSPIUTO (Re
plica) (6618485) 

3J0 M 0 * » 3 1 CANE INTELUGENTL Te
lelilm (6589973) 

AM LENUOVEAtMNTUREDIGUaUEL 
ilOTEU. Telefilm (52343521] 

t f f l EIRONEWS. (5701084) 

m IE GRAKH FHWE Shopping lime 

(56794) 

t U » SALE PEPE E FANTASIA Rubnca 

Conduce WllmaDeAngelis. (50510) 

11.00 L1KWO t m i B U Telefilm 

(11664) 

1109 AUIOMAN TeHfilm (11520) 

13.H SHWELD Telefilm [ 

1130 TDCSPORT (3065) 

< i H TEIEWMNALE. ( 

14.10 LTtOMO RAGNO Film farfaslico 

(USA 1977) (2516201) 

t U S ASTBtttEUSORPflESAWCISA-

RE. Film ammaaone (9712510) 

17J0 SKIPPf E I I CANGURO TeKtblm 

(95602) 

17 » LEGflAWIFtRME. (80342!) 

18.K TNI LIONIftOPMlSHOW GioCS Al-

I inlemo (376959} 

1146 mtBHXrNALE (3487442) 

19J0 tllCSPORT (7118B62) 

»JW TELEWHWAU. (4510) 

20J) ROXMME Film commedia (USA 
1987) Con Steve Martin Daryt Han 
nah Regia di Fred Schepisi 
(4540423) 

2240 TELEGMRNUI (3694442) 

US FORZA 10 DA MAVARONE Film 

guerra(GB 1978) Con Robert Snaar 

Barbara Bach Regia dl Guy Hamil-

fon( 

110 MOIITECAPIONIKIVOGKIRHO. At 

tutlrta (9727089) 
140 CNN. (80508843) 
4.30 PP^AOtSANEUNtVERSTTA'ADt-

STAHZA. Allualita (52345099) 

t i n M t w t i n i NoaniL 

H K SlONtLltHFUUQ Mu-
SKUi (1I7WI 

H » 0 * 1 0 CUP Conlmi-
lors lt!13in 

DUO m I M I I H W O . R* 
w i a tns!75l 

1731 MJity-TQrXOWMA-
R> ( M B I 

ii.n Huiut wm 
f tp) C A M 1 I * i W W t 
l i f t MSAM2UHJ. Piibrl 

0812661775) 
11)0 VW P77SJ3) 

iiw juaiTuoin nm-
(9I9413W5) 

»« (man tnmi 
$!» t W m 1963056] 
8 « SWfWMWA. " " 
a » VWf252K6) 
Hm PEST WPFTR 

U K PAUA H NEVE. Film 
imrMiwe (351117) 

f i t ) MnnWIKHI PHIO-
NAU l«W07| 

1U« PfMMQSH) MKNE. 

i i t t TtocrndM S K C I H E 
fUTAlt SSS7U) 

1T3t LA TAWRNA H1LAL 
LHPIA Film (M7B) 

1U9 WTM4ASM A M * 
tUU|7273E!) 

AM TOOf PMA. Slriscm 
guoHSana 4 Inbrirulo-
ne legasa U>mt 

a.H L O M I K Fim>dnm-
magco ( i » « ) 

DPI HFOPWimf PEBO-
HAU G46W5) 

2UI ONENAI. 1226601) 
ft« HtTALtnAUli ALK-

m O PMSEPC7 
races iran 

1IM MMUITAIIom Teie-
w«ti.Ml!»l) 

1M» lUPPt EM. Ttienove-

nwmaffli 
r»« IEUCWPMU PEOW 

HALL (B1S75WI 
1M0 * E U C A l « i r m Te-

Wta(«T6;wsi 
iUO CHEW I Rutmcg 

nm AnEKitAauEUAPAi 
UROLLSPXITCE FUm 
JxUVtia IUSA 197!) 
(2135133) 

K4 I THIaOllWU PE0I0-
U U f M O t S ) 

Q.10 FESmALOEIIUAVTO. 
RL VvisH 173S1661S) 

0 » OKir fAlMUPBUB 
TEWSCO Fin Aim 
•HMICO (IBIS 1961) 

14H WMlADONEItEuW-

NALE imm 
U* MWWOIO H W M t 

(IBliW) 
1740 WMHTEl iE AL CI 

mm. FWrM (34636!) 
171! aUHP HOTEL CAIA-

RET Sil̂ om (tHMtl) 
I T * LA RAM DI RE SAL 

TM Flkn-|19WC84) 
1(H MICIUlSTtUl AL a-

REHL Rmma 
(JPSJITf) 

11H IBUtnPMLEREOIO-
NMt(T»I13) 

H H EMMFPMMOMA 
TdeHrf r?Merei 

mt UHM. Film itrBramai 
co (Spagna 19961 
1247271) 

2U0 IVOflUinwRHIO-
HALE 

un ntw SENHCHIU-
•AU. Film I6S220 

I M t CMI tMI iHKMI I IA 
•HVOPX Filnawoa-
IMil I912DI2) 

itiouBW.r 
|GB 19651 < 

1?» APPRtH... _ ^ , 
i m HUHFM. 
[356136) 

1104 MEEtkr-uNANICO 
HSALVME Flmcom-
mdu(45SM 

mm ipEcikLE STLVESTEA 
STALLONE. (!N539| 

JUS SET t tMWHLEI)EL 
QNOIA. Mualia 

mm 
BM tallOIWNIVEnO 

Flta (tsmalco (USA. 
18931 K13I6MI 

a » LFUMinw Firmh 
l U (USA 19931 
(SZ3S7S3S1 

i i « HtiniiuiattEAnii-
K mi man 

\t£ (OUE. AJBwmn n 
due parti Con la Om» 
ytti Tulro del S«cro 
fflepira] [564P3651 

2UI < SNEIS (68W17) 
SIM M lEOACT OF KARL 

RENTER fiiraltt M 
Imlmo l»52W) 

J I» wjsetcussicjL 
*C«wtogtt 

GrUKIASHOWVIEW 
Per le^igrrare II Voalro 
programma T^ dlahara I 
numvrl 8lHnfV>*w ^lam 
p&tl Bcnroo al piograin 
rrta r*\t voIHe ragrslra 
r* «ur pfoarammature 
IhAWVIaH LaHlaE^ > irnl 
la UiswVlaw sul VMro 
vldawalslraiore B II pro
gramme ven-a Bkitomall 
carrwnlfl reprJiraro all o-
ra rndboala Per rnfDrma-
l\on\ II Servrfra cllenll 
ShowvlAW al rele>Di>0 
02(2107 30 70 Sk»VMnrl 
a un marcn a dalla Qanv 
Sflar DawfDfrmairi Cwao 
«HDn (C| IBM -atnut 
Onaloprnani C«fB TuUI r 
dlKIETisDnprlaervall 
CANALISHOVWIEW 
001 Plluno OK Hal 
dua OOS Pdllr« OOA Re-
la 4 OC5 Canale 5. 006 
llalia 1 007 Tmc 009 VI 
deomuslc. O i l Cirwiuft 
Stelln 013 OOson 013 
Tsre+ i o is lo le 3 
020 TvlCalLa. 

& ^ B ^ 
R M I O u n o 
Qlomall radio a 0 O 9 M 1100 
130TT 1GM 1900 2300 24 QO 
2 00 4 00 £-00 5 30 7 42 L oro-
u o p o - - Fantasy per Je lt>9» 
iSOOPadloi j rvi f f t i i - l ta 25anm 
di ftuccasal (Ja riaatollare l O H 
Crilcohl di rrso i ? i 3 flacjio 
grarnml 1830 RadknHatpl Do 
•nenOe au»* solldariata 16 51 
ChlcchL di rlso 192flAacolla sL 
fa sera 19 40 Cavallena |->g^e 
ra Vi<*ggio nei irioftGo dell ope 
relifl 20 40 t^ad-lo sport Servizr 
•rcl>la«ta e commenfl Rporiivi 
Qelia ael^mana 22 47 Chlcchi di 
i I w 2310 Ballflndo ballando 
0 30 1_a nolte dt,\ m i t ten l 00 
Radio Tir 
R«dlOdue 
Qiornali Tatllo $30 7 30 B 30 
12 10 1230 13 30 1930 22 30 
5 30 OOO W EHionalrirno di Ra 
d i o d i * 7 1? Moment! d4 pace 
a06Fab.f l s f i ammH e la Irave 

ne i l occho" ua> f1a<ccon(are 
Arilomo Original^ fadioloriico 
$ 10 Golem idol; e televiaJOnl 
S 30 Fl rug^riQ dal u n l a l i o iC 30 
RadloZorro 3131 12 00 Scorn 
me+iiamo cho "* \% 50 Mareo 
Preoolm pnsaenia Moscacleca 
13 45 Anlepi ma di RaaiodgeU 
me 1400Ri.ng LucaCarDom 
14 30 Radi<xluOlimi& Un modo 
perch I ama la radio di pe»cDr">-
n> uii ponvarlggio m nru&ica 
l 5 1 0 r i l l P a r a d a SulHon 17 4& 
Tomando a C * * B 20 40 L g i^ndi 
ccnce'l l di Radlcdue ftal Zuc 
chero 2 4 0Q SrereonolW 0 30 
Notturno iiaLiatio 

Radlotfe 
Gtornall radio 6 45 1645 COO 
Oiiverture OOOUalUnoTre 1 

Bme invHo ai concerto 1040 
lalllnoTre 2" parte ArchwiO 

del JfliZ n DO H piacsre dai le 
aio 11 05 T^aiHnoTre 3 parte 
Radiohlin Orti di Querra 11 10 
Grandi inlerpreti Z I I W Ffanc*3-

ecain 11 SO Pagine da UOQ 
MaltlnoTre 4 parte rJovlla m 
COmCMt 1230 Paralfal 13 26 
Aapetlsndo i cade -23 39 di 
Mario G org, 2k epitDdiD 13*5 
Irilenriezzo T4 15 Lampl d i*<-
verno 19IJ0 HoUy^ood pa'ty 
20 IS Radidre auite - II Car 
tallone 20 30 CluEorS Mzt -
Oi l - * ii Bipano - -11 capoiflvo 
ro natcosfrj - CocBlgll d an 
lore 23 43 Radiomama Radio 
Boys 24 00 Raetlolr* noiW 
classica 

ItAllaftodlo 
G^rnat i radio 7 B 9 10 t i 12 
13 14 IS 16 17 1$ 19 20 7 05 
Raaaogna i tampa B 10 umrrio 
ra 905Fi ica( re t lo l0 05Pia,ZEa 
Grande 1& TO Cronache Ifal a 
ne 13 00 Tflmbun dHalte 15 10 
Quadomi Ttieridlarii 16 05 II (al 
lo del giorno T? OS Ve'30 w r a 
18 iO Punic s a capo lOOOM.ia 
no sera 

«Toys»: Robin Williams 
nel paese dei balocchi 
HMO TOYS 

Heart 4) Oirrv LDMHI . CM mi» WIHm MIHMI HWUI 4m Urn * 

NtBKrtlAI Unl lM!) Iigmnell 
C A H A L C S 

inn i n ru'lrwisi fJul Iwlnrclii tru pHCiliahsognulml-item) bBrabini e 

In H B I - I riulil in r IK iutiir«tio(i3|jir.irelo(lim-i|p|lapc>lv«re(l.isrMro 

I ln\y liliiiiiiiriijBiwipleiiodiinveiii'KiiiihliHMnf eraagKhc inter 

|,M I Lit (|ur.l l i ' i i i snnpiiikoriL rtl RiJun Wlllhims ( to d s * " * * / 

itinvimm Mn Dtiiililtiie) AllHinuileifclliiiiduKiieiliUTWljliljrrUi 

i l iuk.i i l lul i If ntllmtk»1lazwiulMfiniM.0110nellf*manld1 un{tentinilc 
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NOSTrUQIA HAtTRE ] 100 
Dectmae ultima puntalasullacdvalleua come categona 
morale acuradiVirjeosapere l l temaiicorrclmJetonla 
domanda se ci sia ancora nostalgia di cavalleno al giomo 
doggi 3B quella nel senso strategico militare e finila con 
tinua a tivete queila in senso elico, menlie la nostalgia 
della cayallena enlra nella slona del cinema con glieroi 
cavalierache inon possono monre- pemhe rappresenla 
no 1 irieile unmortale della nobillA d ammo del cavaliere 
medieval^ 

VIUAfiE ITALIA 1 1800 
Cuore del mflgaiine e 1 inlervmld a Red Ronnie per parla 
re di un lenomeno molto in voga I edizione di disclii con 
bran) Inediti di caiitantl scompaisi Red Ronnie spiega co
me si pud resiiscltaie la voce di Freddie Mercury dei 
Queen o di John Lennon del Beatles due casi che hanno 
segnalo I allua le slagione m usicale 

BHTLESSPfCUL VlDEOMUSIC 1800 
E a propbsilo di Beatles I inlinita saga della fund inglese 
continuaconundocumenlanoleltvisii/(iusi.itoinconco-
milanza della loro ultima taccolla 'The Beatles Anlhobi(y 
1» TralefiOcaiizomdeldbppiocd gb inediti -Roal Love> 
e"Reea)aBiid« 

ZUCCHEFtO MHCCRTODEU'AIWO RA1DUE 20M 
Va in onda il concerto che il 20 dicembR scorsn lia chiu 
so il loureuropeo 'I canlantc ha present.)lo lutli i brani 
del suo ultimo album "Splnlo DiVino- tra i qu<tli "Per col 
pa dichi- e -Voodoo Voodoo-

KROEHTI RAIDUE 2235 
Tcrza punlala del pragramma uindol lo da (jlorw De An 
font e Oiesle De Fontan Non di "sfigali" o di sconlilti si 
liaila ma di pcrsone d ie in un ponodo del l i loro vita 
hanuo paRtulo quafcosa dl si- a causa di un cvenlo t sler 
no o di un disagio uiierute Sottu le domando mcalzanli 
deidueinvesligalonedelgiudict' (Haudio l-avj) capita 
no slasera 1 atltk.c jaabella Biogini I en |irenkleiiie delta 
Rai Enm.o Manca e la soprano mglese Nicola Kirscli 
flmanlehnncgata ma non rasseRnata dt Ciuseiijie D\ hle-
(ano ' f 

La foresta salvata 
Amazzonia mon amour 
17.SS AMAZZONIA. LA FORESTA SALVATA 

FthUH Culm < HctWt Tntmttl Hm gHle M M HtMHaorlt per 

Un lulto nell Eden F null eflalt Iropnale II qiornalista di •Pannroniu" 
habnzk) Carhone iixsieme all operatore Riccardti Tnilfarelli lanno or 
mui LO|I|>U IISSJ m guo per il nuindn )ier racconlare la naluva n melA 
ua liaba e croiiih.n duf^ le splendidi imm,igini di una Finland la vesii 
fa dl ghiiicci e brnia [ar dale In ondii un nitse b ) propnngonoquelle 
di un angoto di selnggia bellecw Non i> I Amanziinio delle ["Oflrjc 
/•ride nfi queila dette ?ajizare ma la loreita ^fra|>prila al sjcclieBgio 
itcquistatii dalle orgaiiBzizioni non govemalive the wno riu<*ite^i 
•Mrvate^ 130mllae>i[arldiiIdrHdiso PtLColeluKiclie^eiiibrarioleacti 
Ralllnl uaulli dallt. piurae multiuilorl [lenctilosi serpeMi cmalb in 
nurnensperleveaeinliclie<ibriai,flpr"inafura1isli. 

1 7 1 ! LA GRANDE GIORHATA EM BABBO NATALE 

RuHfiFMAmm e«|Xnwi tmau, immm IODBMI 
Se non ne avete ancora abbastanza d Htm supemalalizi 
slurpatevl questo Fred Asia I re molliplicalo per uelteche 
inlerpreta il poliziolto I aulisla it negozlanle e natural 
tnenle Babbo Natale Stona di un neqozio dove i clienli 
e$cono traslormati Conranfodicanzani 
RETEOUATTBO 

M.30 TRESCAPOLIEUNSEBE 
I < | I I « I L M W I I I H » I cwTwSjUti* StmOHHntiii ToltaSH 
IJallSBI lOSaNUI 
l a mama amencana del remake ha calpitoanche il lorfu 
nato liiro di Coline Serreau (-Tre uomm e una culta») 
Slona di un architetfo un aftore e un disegnalore che si 
vedonorecapitaTeacasataligliarieonaladiijnodi loro 
Dlllidsnia gafl a rioeti2ione e Ire vite completamerite Ira 
sformale lutlosommatoinrnegiio 
ftAITRE 

n ss TOTOTARZAN 
Ragt) II Midi HUiH, tea TM "Urihn IvIM Tin Oiunitl tttlH 
I1HD) KmrMl 
La slona del ragazzo abbandonato nella glungla e ere 
sciulo grazie alle scimmie nella para-dia formalo Totd che 
non esita a veafire i panm fjeopardati} dell eroe delle lia 
ne Figliodi un rtcch ISSI mo e£p I orators viene r Iro^ato e 
nponalo acaaa coneagiatoda ire beiiegiovani in eta da 
mariloecircondatodfRiilleattenzioni Motive? L arefliia 
RAITRE 

23 20 GHOSTBUSTERS-LACCHIAPPAFANTASMI 
• q r i « t u n brMni H i Bill Mum) Du t#m* SMlnH Wirnr 
6a (19(4| ID7aMII 
New York e mlestala da presence non umane one semi 
nano panlco e malanni Soluzione? Tre glovarit appena 
cacciati dall universita ns invenlano rJi lulti 1 colon pei 
agornlnare i lanlaami Avveatuie a non Einire ravvivale 
dalla presanza di atfon oonsotidati e Simpatici 
CANALE5 ' 
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RRCtllC URTCH. 
* •! » P n e t n g l t m - « 

E Qalllanl 
vlene «espiri»o» 
dalqiiestore 
U t t raw doniMlca « C I M B A 
Adrian* MlMl,anindabRniore 
delefatoeilce-pretldMteeel 
•Man, d H U t t t m i o i ale 
I W I I I I deMi awlMlMillw i m 
•ettbnanMdurabileri 
NttMrtMln«>*Mhwtl.Oon*l(l*to 
del qeteton dl flrania, U H I M W 
KMM,OHMnl halMctatota 
MeunideHectadte-FraMH-cai 
wi«Mrt»d'«ra«aa«k>lpo. * I I 
(MMMeMntoaliMlBrtta, 
• n h w t o n l t m i t a - , hadatto 
& iMMl lndn<oHMwpot to ln 
Mb una d'onera, dopo 
HttwtadnqtwmtnMJdlhHiHI* 
dl w n o t t n i N * MM* M l * , 
piitleeiannaatt turbotonta dopo n 
« M M M N i g r i M I M I I U - . In 
precede*!*, * pepoto vtoM al a n 
ftnrbtoaeiwMrintoM-AalHanla 
( M I Wtore-. U W M v n M l i 
imeorte wlela hewn* praoccapato II 
queetont, che pern* wfte h i 
cer»eto<HcMWtaiO>oOoHleHlad 
enter >t*.Per due vorteU 
hmilaMrio hurtato dal M N M O M t 
tomato all* bate a maul wote, pal, 
a H a t a R a ( t l « t a t f M M l 2 4 ) 
CUWanllWMcattata K<oonalgMh 
a * laudato via. 

LE PAGELLE 

lte^WMhifl^ll^ctopo^N>vafna«^JrMMm«rJ ft SchirmadiertAnu 

Ancora un pari (terzo consecutivo) per i rossoneri. La Fiorentina puo ancora sognare 

Baiano s'aggrappa al Milan 
Segna Weah, pareggia subito Robbiati. Poi !o 
"Sgarboii dell'ex gioiello viola, Roby Baggio, 
che trasforma un ngore. Infine Baiano. II Milan 
non sa piCi vincere (ma £ cornunque campione 
d'inverno); la Fiorentina puo ancora sognare. 

DAL NOSIHO INVIiTO 

m n u M M i M m i 
m HRENZL Una commedla all I 
tullana non da Oscar perche cl 
vmrebbero Toto o Alberto Soidl 
md buona pet i pomeriggi nalatizi 
dopo I ubbuHald di panettonl e 
pandori con I ammo disposto a! 
somso Non pei i bambini p a d 
ani l vletata al mlnon dl 14 anni 
questa partita Fiorentina Milan che 
lascla tutto come prima p lud lp r l 
ma tra Insulti vail (Bdgglo e Barest 
I piu gctlonati) e II llnciaggio ver 
bak1 net conironti dell amminlstra 
lore delegate milanisla Galliam 
non e certo slato un pomenggio 
odutativo Una commedla scollac 
data in linca con i tempi perche 
aliora sorprenderel del contrano se 
e questa I ana che lira? La Silvio 
Bcnusconi production e il firuppo 
Cecchi Gun nngrazlano 2 2 Ca 
udloeRanienstanchi mafelici la 
Item dolle vanita (e delle falsita) 
i t l cb ia la alia sua manlera 

Un buon 2 2 Un giusto 2 1 per 
che so la Fiorentina ha pensato di 
vtnetre sull I I ha assal temuto di 

perdere sull I 2 In testa e in codd 
Weah e Rui Costa II pnmo uomn 
declslvo the ha stravmm il t o n 
fronto mdiietto con I argentine BJ 
listuta (lormeiitatodaunmaldiino 
dellultima ora alia canglia} II 
cenltavanli rli Monrovia ha mzut 
cato il go! del pnmo vanlaggioros 
sonero al 11 e si e prouirato il n 
goredel2 Ia l55 II secondo ha le 
nulo i lill del gicco della Rorenlina 
mellendo la tirma In occasione del 
pareggio dehnillvo al 71 In mez 
zo una partita plena dl buone in 
lenziom inespresse Vuoi perch* 
alia Fiorenllna tremawno le gam 
be (non ci si improwisa squudro 
ni) vuoi perche il Milan almeno 
per un tempo era una squadra 
spenmentale (Desaillv al centra 
delladilesa) vuoi percht ilnsulta 
toepursemprelacosa piu impor 
tanle Ecco cosl una gara a sin 
ghiozzi con pochi acuti Ennero 
una gara che non ha deluso per 
cheleemozioni quelle si non son 
mancate 

Tot do 
Serena 
Padaltno 
Amoroso 
Schwarz 
RobDiatl 
(77 Coisl 
Piacentim 
Big lea 
Rul Costa 
Batistuta 
(69 Mai use i| 
Baiano 
All Ramert 
{12 Maregglni 
21 Flachl) 

6 
6 

6 5 
5 
7 
6 

sv 
5 5 

6 
6 5 
6 5 
S« 

6 5 

20 Sottil 

Rossi 
Penucci 
Dessilly 
Bareai 
Maid m 
Era n IO 
(46 Tassotlt] 
Boban 
Albertim 
Donadonl 
Weah 
Baggio 
(70 Simonel 
All Capelio 

3 
5 

6 5 
5 5 
7 5 
4 5 

6 
7 

6,5 
5 5 

7 
6 

sv 

(12 lelpo 1 Di Canio 15 
Ambfosini) 

ARBITRO Pairet(odiNichel ino6 
RETI 11 Weah 12 Robbiati 54 fiagglosungore 74 Baiano 
NOTE Angoll 4-4 Pomer gQio nuvoloso terreno in buone condi 
Jionl spsttatorl42 33S{dicui 12 626paganhe29 712abbonati)per 
un incasso dl 1 871 224 610 lire Ammonit i Salano per protests 
Albertim e Baresl per giocofal loso 

E I nmpiunlP Torse li ha il Milan 
d ie Irena (ttrzo pareggio tor ist 
tut i ro) nw i onlinua u esserc pri 
mo II pnmalo dell ineraa il Parnw 
fa cose ombili la luventussi duto 
tldgella sob le romane lengono il 
posso ma sono ancora Ionian E 
aliora il Nataledel Milan i un hi ion 
Natale con it pnmo poslo sJtto 
I albero e la toniapevolezza che 
lutlo VJ (>tr il \ t rso gitwo Gil av 
versansidnnulhiioda-,oli aiai^an 

qualcuno puo essere lastidioso Co 
me quesla Morenlma chepwd^ la 
prima a non credere al suo ruolo dl 
anlagomsla -Lo sciidetlo non e nei 
nosbipensien a sono squadre piu 
dilreziate non lacciamo volare la 
fantasia- ha dctto a tine gara il tec 
nicoviold ClaudioRanieri Peruna 
volta c parso sincere 

«Pmeva andare meglio ma ac 
lonkntiamoci il p a i ^ j i o c giu 
MO- ha sentenzialo il suo nvale-

collega Capelio Che pert per 
una volla ha commesso peccato 
per sostiluire to squalificalo Costa 
tuna Desaillv alcenlro della dile 
sa come ha sempre fatio in Fran 
t i a e maun Italia J. espenmento e 
duiaio un tempo giuslo il tempo di 
lncowgsiarc la buona volonto del 
la Fiorentina Nella npresa con i l 
nlorno all an lno (Desailly nporta 
lo a centnxarapo Tassotu insenlo 
a deslra e Panucci diroitato a sini 
sua) i lMi lanhareci latodapiotd 
gonista e la Rorenlina ha nschiato 
il crollo Poi RUI Costa Baiano un 
gol in landem hanno confeziona 
lo il pareggio I ennesima tele (la 
terza) subita dal Milan su purazio 
ne e sempre con quelle schema 
galeolto pallone a gitare e crapa o 
piedone dl qualche bomber a cer 
cdreladeviazione 

Kon ci resla che raccontarvi t 
got Milan avanti all 11 angolodi 
Boban difesa nola riietrificata e 
zucca'a buona di Weah Un nnnu 
lo e mezzo ed f 1 I Lancio di Rui 
Costa luongioco che c 6 forse no 
Robbiati vola e crossa Baiesi anti 
cipa t^atislura ma il pallone loma 
tra i piedi di Robbiati che fa 1 1 
Rossi lunoso con il guaidalmee 
sgrana il rosano degli msulli Anco
ra Milan in avanti al "A quando 
Boban crossa e Amoruso placca 
Weah Dal dischelto colpisce Bag 
gto Fiorentina al buio ma la luce 
tonia al 71 quando da una pum 
zione di Rui Costa c e un capelio di 
Baiano che (a gol Tiloli di coda e 
(in no 

Schwarz e Maldini migliori in campo 
Rossi, un'altra occasione sprecata 

ToWo 6: il ngore dl Baggro e im 
parabtle M colpo di testa di 
Weah £ una mezza canagliata 
della sua difesa percbe viene 
coperto (Amoroso) e hi i si Bo 
ta il pallone in rete senza nep 
pure accorgersene II resto c 
pocaioba 

PadaNno 6 ^ : elegante autonla 
no talvollaspavaldoedesage-
ra Un belhberochedevepero 
ancora farsi le ossa Come 
mezza Fiorentina 

Serena 6. fa il marcalore su Bag 
gio per un lempo e II gloco a 
uomo non e roba per lui II 
passagoo alia zona nella n-
presa lo fa nsalire in quota 

Placental S,5; pollice vers-j per 
Uimbadilegno vecchio a m t o 
romano che stavolta buca la 
partita Nel pnmo tempo dai 
suoi piedom nascono Ire pas 
saggi p « i milanisti e da uno di 
cssi oopo una serie di angoli 
amiai lvantaggiodi Weah 

Amoruso S ci vurtle un fisico be-
sliale per roarcare Weah e 
Amoruso ce I ha Epperfl gh 
nianc a no espenenza e agil ita e 
iosl il tranco-liberiano la un 
gol e si procure il ngore graiie 
a una biacherata i_ommessa 
1al suo awersano duello 

BlglcaG. chiamaielo il guardiano 
del laio Sohtario in mezzo al 
centra del cdmpo con Boban 
e Albertim (mica due qualsia 
af) che fanno e disfano Blgica 
ad un certo punto invoca la 
piela di Ranien Nientedafare 
avanhcosl con la solferenzain 
lasca 

Schwarz 7 calciaioie svedese 
dal gioco all inglcse, che si e 
adaltato bene al campionato 
naliano Schwarz non vi regale 
rS mai emozroni difiidle che 
dai suoi piedi nasca la poesia 
ma tanta sostanza e quanta 
buttala in campo 

Robbiati 6: lo chiamano Spadi 
no ma 6 giocatore che prefen 
see il fioretto Un gol un po ca 
suale ma importanle perche 
nporta in quota la Fiorentina 
dopo due mmuh poi un be! 
correre ma anche qualche 
brtillo erroie in fase di tiro Dal 
77 Colssu 

Batistuta 5,5- all imprawiso un 
malanno alia cauijlia gh ha ro 
vinalo la partita Due inieziom 
per reggersi in piedi e correre 
ma la medicina allieva stavol 
ta non fa miracoli e infatti t ar 
aentino e it grande assente 
Dall89MalUMlsv 

Rul Costa 6,5: mgcbbKo mln 
gherlino con le gambette che 
fanno tenerezza ma poi vedi 
quanto cone poi vedi quanlo 
dribbla e aliora capisci che e 
giocaiorevero Ripetiamocose 
gia delte un po dl palestra 
per lui non sar^bbe una cath 
vaidea 

Baiano 6,3 il gol del pareggio e 
lanto impegno Sesto gol in 
campionato il terzo consecuti 
TO un giocaioie nlrovato 

USB 

Cecchi Gori ironizza, Capelio recrimina, Boban crittca, Ranieri si nngrazia 

«Siamo soprawissuti alia Fininvest» 
0*LLAMOBTH« H6D«ZIUME 

P I U M O a D M W A M K L U 

M FINkN/P «Moi abblamo pareg 
gialo loro hanno perso No lono 
rerale Rosy Bmdi non ha vislo 
un atlra partita ha detto semplice-
intnlo Quelk) d i e pensava su F io 
rentina Milan colchbrorl fenmcn 
to al rigon. deciclnln da Pmretto 
per ial lodiAmonisosi i Weah Una 
fmst ro l somso sulle labbra ma 
den«a di slgmflcatl Una frecciata 
dalcontrosinistraallaRnlnvesleal 
ftilo F sui l i ichi e gli sfotlo nei 
Lonlronti dl Cnlllanl'«Sonosiall k> 
io a (inrtare il < ak-lo in politica» 
Vituii t auguri di buon Natale 
Stcwu-llche ilel compagno di par 
mo Vl tUirwlvcr l iK ior t chepcrfc 
pnrW anche d.i presideiile dolla 
Fionnlina -SlnTimao^irawlsSLilial 
la Hnlnvesl c slutno ancora vivl 
RingMzlamo f)k» Pol abbandoiid 
II ( t i c h l CVirl politico u diventu II 
( « t h i I K H I prisideme "La partna 
lb i | i i "»vls lat i i t l i t ksdospazlodi 
lo iiitL'finettMfcnii ( IgminopuOln 
ro I cittnnwnd i l i e vnole Solo un 

nngraziamento al |»ibblico di 11 
renzeespenamocheil l996possa 
portarci qualche soddisldzione-
Rammarlco qumdi anche se ma 
scheralo dal pohlicliese in casa 
viola ma altrellanto rammanco in 
casii rossonera per il trera> pareg 
glo consecutivo Capelio Quando 
siamo slab raggiunti |>tr la secon 
da wilts c era una sola sqiuidia in 
campo II Milan Actdto il pircg 
gio tna poievamo andie v imtn 
i e n o n t i f i s s e i t j i l o q i i f l l p m m in 
difesa Rigore a fiivore dt I Mil.m 
e poslzlont dubbia di Robbiati in 
occasione del pnmo iwregiito Wi
lli Due cpisodl conlestaiuhe (.a 
pello liquida con lono diptomau 
co "Dalln pandiina nun ho vislo 
nionle» 

II lecnico rossontro non aumen 
la la sua kwiuacita neuimuio |>.is 
saiido al versdiitc l « i m o Pochc 
batliilt am he |>ui spiegarc h mt 
mmotlosl rossonera to il pnmo i il 
lecondo tempo con l a w n i n d a 

mentofm EranioeTiss i^ i t ta ri 
voluzione latlK -Nd pnmo n m 
po erdvamo manLah m altura. co 
sc imil mm le lui iklit nJi) the 
una situadra (.he giix. i a ztma do
ve tare Alton ho cambiato u r t o 
ujseehwiUddrdedecollatd Out 
sld ipolcsi t ra gia sl.ila sludiat i in 
setlim ina- Poi uno sun i ido <» n 
sutlali e alia ddSsilit i ton un i do-
manda ri obbligu la Juvi u n o u l ' 
•in qui l l i davdiili [il Mikm ndri 
i ( nliiutdiHi a pareggiart non ere 
do propria 

M i Uualisi p i f l d i i l M U e s tnz i 
ri iwondersi dmro i Ir.isi di t i r t o 
stanza la f i B o h i n -lui M I in v t io 
non si sanb le foito nijgnirigcir 
tlue \it\U Sc a t_d[iolto i, al Milan 
il pdrewgin va sin.no c ^ d i < ^i"l 
disfallo d* I punto ollomilo 1.1 in 
rlio Ranitn -6oiK) snddist ilio dl 
questo p uvggio per ilui iiioiivi II 
pnmo nguarrla it t tun i < JH ivtva 
pn tcdulo qutsla p i r t i l i IVi niti i 

id SPIllllliUld 111)11 si t id (dltlJ dltro 
chi parlart di vn\i IS.M> th Irimu u 
d k u id icd ls tud t t lo IViniddilld 
pdilila tin delto di rdgaz^i i hi «rit 

vim< t r ts t iu i i ma che dovevamo 
dimosirdrlo mngan tcrtando i l l 
vinctrt E credo the t i siamo riu 
stiti II secondo tnolivo ngudida 
BVitislula Gahnel pnma della parti 
11 mi ha deno d ie si era natulizzd 
io il dolore alb Ldvmha Sono sidle 
np(.essarifdiieiiii<7ionuintiriolon 
t i t l i t p i r mandarin in campo Si 
losse slato a |x>sto quel due colpi 
di Icsti ivn l ihenj amto un esito 
d i l k i t n l t Ciiinunqucva b in i i o 
si li i inoiu ire i» r due volte lo sian 
Idiigio segnare due rt l i al Milan 
diehnord m aMAasubilcsolodio-
< i £ |nisiUu Ma IL> non mi illudti 
\ t n g o d l N i|>oli i i i to Fduarrin 
qi uidodiLt d i i -g l i f iH imi i io i f in i 
^ tmouirii 

Raiikti spii^a am.be IP motivd 
7IOIH i In lo hniino nirloiiti a st hie 
rait ui a h on til inn put olfpnsnista 
mpr l lo ulli imvKnini d t l l . iv iRln 
•Avtvod disposiriont st i gnndlori 
i lit dowidi iosoblMrtar- i il t,iosso 
lei t int i e qu iltra <. he t\f*vi.-v< no 

nv^nUirt I a IOI;K I mi ha J i t lo 
chi qursUi era l,i lormaziom JiiU 

VtttoKilCeECftKlori 

giustida manddie in campo C us1 

N<.J nt>n I ho incsso in campo pei 
dilendcrc il paregi,Ki Lo avewi tat 
lo n*:ilddre gia sul 2 I v&lo cht 
Kobbiati ivcva s|ieso moltivsimo 
Ancht p t i Rjnun un tominn i io 
alia ddssirita Non mi Intcrcssd 
U cldssilicd e fialid dl quello cite 

Andrea C&ra&e 

riusciamo a late e lino adesso mi 
semtii i usiiecthi il no>Jn) < ammi 
no Ma crpdo che le squadre d ie 
itk sv sono in ulardn debhano 
(tdre uno stossone .ilia kiroaniidta 
p p r i m o pot vi rrdiino fnon Noun 
oKni caso (enheremti di essert 
alitor i l l | , 

Roaal 3: stavolta non spacca il na 
so a nessuno (accadde al la 
ziale Ravalli) epperd dopo 
aver incassato II gol dl Robbia 
ti conlestato perluongioco m 
scena uno spettacolino di in 
sulti con il guardalmee Inter 
viene anche Capelio per farlo 
iacere ma e inutile t i n ullra 
travestilo da prarnere 

tanucd 5: in dubbio per guai 
muscolan buttato in campo 
all ultimo moments per un 
tempo e disaslroso Dalla sua 
parte imperveisa Rui Cosla e 
dalla sua parte nasce il gol di 
Robbiati Nella npresa quando 
Capelio ndisegna il Milan vie 
ne diroitato a sinistra c combi 
na meno guai 

MaMlnl 7,5: il padrone dell area 
di rigore una forza della nam-
rache anche da cenlrale trlta 
frantuma sbnciola gli avversa 
ri Impressionanle un anticipo 
al centro del campo partendo 
dalla sua area 

Barasl 6 ,9: con Desailly coslirui 
see un inedita coppia cenlrale 
difensiva Della sene due uo-
mtm d acciaio ma Baresi esa 
gera <i prendere sul serlo il 
concetto Falloso e bronlolo-
ne a35anmsuonatidovrebbe 
aver capilo che c i sono cose 
piu sene per urlare Animonilo 
dallarbitro pol ice verso da 
parte nostra 

Alber tJnl6,5:eccounoche olive 
aessereunf iord ig ica lore ha 
un pregio plcchia e face Non 
protesta accetla la decistone 
dell arbnio Gioca Lotta Nei 
momenli piu caldi bene in pic 
di la squadra 

Desailly 6 3 : un lempo al centro 
della difesa e per il Milan e 
una novila la rlpresa al solito 
posto e 11 Milan ntrova corag 
gio Queslo per due quanto sia 
importante il Irancese per la 
squadra dl Capelio 

Eranki 4,5: giocatore con la spia 
della nserva acoesa da mesi 
Un tempo incolore poi solto la 
doccia Dal46 T*MO«l« isOf 
Ire ma non si piega Un vago-
nediespenema 

Boban 7: altro giocatore fonda 
menlale the pure deve con 
quistarsi iaucosamente la pa 

Snoita m questo Milan zeppo 
I stiamen Boban per noi sa 

rebbe titolare fisso Continulta 
di corsa e di lucidila imprtssio 
nante elegan^a e praticua 
BealoCapeTlochepubpermel 
lersi di fame a meno 

Donadonl 5fi- tl ncciolo sulta 
fronte e grigio come i l suo cal 
cio che non e piU quello di un 
tempo 

Weah 7; un gol (hello e turbo! 
un ngore (che si procure) Di 
cono hafattosoloquesto Gia 
ma cosl il Milan ha segnato 
due gol 

Baggio 6 : un ngore di forza poi 
qualche sprazzo di buon cal 
cio Sla crescendo t ra la sirs 
da da percorrere e ancora tan 
la Dal 70 8 lmoM:*v 

C S S 

Anche D'Alema 
hagridato 
"Forza vtola» 
FIRENZE. U prima teMnmata a 
ca»C*ochlfloriltrl matUM* 
Mstadl MMsl lMDUenw. 
•agmtario ihri Pita.-Mi anva datlo 
nal 0onil seonl - ha rK«laU 
VtttortoCeecMCKHl prima 
daamblo della parUta-ch* tome 
sarabbe riutotn a venire alto 
stadlo. mvece aonoerluifaMa. Per 
queeto mi ha tilehnate, el e 
sciiuto a prima dl Mhitarml ea 
grtdata. "tona Rwwttnn"-. a 
preeMente Vtola e MMo accolte da 
un hrngkhnlmo applamw del 
pubbUco quanto * entrato tn 
tribune d onore.pole cmntncurtoU 
•ue eolHo agttanl senia wsta per 
tuta InowmtemlnirtLitunmte I 
qumil tHoaldellecuniegN hanno 
anche chtocto con InMstenza <M 
•cacdar» Adriano OaHnnl dMIo 
stadto, L emmlmttnrtore dahgato 
del IWIan, UMlto HI antJcbM daHo 
rtadlo, ha vtew. gH uRhm mlnuU 
deHa partita Hi tv -Sono coMento -
ha detto CMMam - par II riwltato 
della partita, ml aunbra equo 
andw ee avrel tperato In qualcoaa 
<* pHt peril Mian Gnmunque 
ItahMmal prinjo Sertoli 1994^ 
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n A> 
Domemcd 24 dicembre 1995 

MMMNUMfM 
I I I 1 T U Q M H 

(1) Floranllna-Mllan 

(!) Inter-Cagliari 

(I) Lulo-AlalanU 

(IT) Venezia-Perugla 

( I t ) Aoale-PoMll>onal 

(St) Cwraro-Gorttla 

(M) LatlnthL'Aqulla 

(M) Mwsina-RaguM 

i-a («) 

4-0 (4) 

6-1 (6) 

3-1 (4) 

3-1 (4) 

5-0 (6| 

0-4 |4t 

3-1 (4) 

• C m i M U H l Lire 8.648.824.663 

«J01t:Agll -B" Lite 1.769.364.000 

Al -7- Lire 3.729.000 

At 4 - t.it« Bran 

PwMMhMtMHitacwrtiMtaradMttiftmMdl Maisimo Sambucetli/Ap 

Contro t'Atalanta i romani vanno in rete cinque volte 

Nuovo festival per la Lazio 

tawiWMif 

PAOLO 

• ROMA, E di nuovo goleada al-
I'Ollmpico, e d i nuovo calcio-spel-
tacolo, quello giocalo dalla Lazjo. 
II llro bersagliq btancoazziirro sla-
votta e Unlit) addosso alia poria 
deldWaBflia^'S-l per (a squadradi 
Zeman, che la scitimana scorsa di 
gol no aveva latto uno in piu (6-3 
con la Sampdoria). 

La sparling prntim Atalanla, a 
Roma con un manipoto di Indlspo-
nibili (Luppi, Gallo, Boselli. Bona-
cliia e Vleri). e stala mandata in 
campo da Mondonico con un solo 
ordine: -Ragazzi. limilate i dannk 
Certo, i plu atienii si saranno ac
cord che la squadta bergamasca 
ha adotlalo sotislicate lattiche: ov-
vero. una zona mista, ota o quat-
tro. o ia a cinque uomini. con due 
centrali, Valentini e Moutero; ep-

Bi i , un continue c Itenelico cam-
o di marcalure e raddoppi che 

ha mamlalo in tilt gli siessi difenso-
i l dell'Alalanla. E In atlacco solo 
qualche azione in conlropiede. La 
Lazio. dal canto suo, s'e piesenlata 
co! tridente pit) appunlilo che mai: 
Signori. Casiraghi e Boksic. con 
Rambaudl in pandiinn. Per ii resto, 
tutlo gia previsto, compreso il mo
dulo difenslvo con Gottafdi a de-
sha, Nesla a sinistra, Negro e Cha-
mot centrali. 

II campo e pesante (sopratlullo 
nel primo tempo), si latica a iat gi-
rate la palla veloccmenle, circo-
slanza questa che pesa di pi i i sul 
coutropiede bergamasco. che non 

pomCHi 

! sul gtoeo dei biancoa2zuiri La La
zio al 12'sfkwa il gol con un colpo 
di tesla di Di Matteo: Fenon ribatle 
(piO lortunosamenle, che inlen-
zionalmente). II vaniaggio poclii 
secondl dopo. Cross da sinistra di 
FUsei. Mezza dilesa bcrgainasca 
segue Casiraghi. Ne approlitta 
Winter, sagnando di lesta, 

L'Alalanta si la vedere con una 
conclusione altissima dl Tovalieri, 
la Lazio si riporla solto can i tiri dei 
van Signoii (22'), Casilaghi (23') 
e Di Malteo (24'). I bergamaschi 
vicinissimi al pareggio alia mezz'o-
ta, con Tovalieri: buon contralto a 
ccnlro aiea e tiro rasoterra, la pal
la, appena shorala da Orsi. tocoail 
pak) ed esce. La Lazio toagisce, un 
cross di Fusef rischia di trasiormar-
si in gol (36'). Poi, al 43', il raddop-
pio. Signori da met i campo lancia 
Boksic in controptede. II croato. so-
lissimo, corre cone ed enlra in 
area, si allunga la palla (foist1 an-
che troppo) e salta Fenon, che in 
uscila io stende (?): rlgore. Calcia 
Sgnori: 2-0. 

Ml'ireio della ripresa Tovalieri il-
lude I'Atalanla. Ambientazlone 
della scena: un'area d l rigoie. quel-
la della Lazio, dove si aggirano al-
cuni gbvanotti sonnechianli (i di-
fensori della Lazio) e altri assai piu 
vlspi (gli allaccanlibe^aroaHli i). 
II (alto; azione sulla sinistra. Morlei> 
con un tacco delizioso serve Saha-
lori. iraveKone per Tovalieri nell'a-

Orsi 
Qottardl 
Negro 
Chamol 
Nesta 
Fuser 
(69' Marcalin) 
Dl Matteo 
Winter 
Signori 
Casiraghi 
(62' fiambaudil 
Boksic 
Al l : Zeman 

6 
8.5 
6.5 

6 
7 

7,5 
s.v. 

7 
S 

7,5 
6,5 
s.v. 

e 
(29 Manclnl, 20 BergoOI. 
21 Piovanelll) 

Fenon 
Monlero 
Herrera 
Valentin i 
Paganln 
Salvalorl 
(84' Zanchl) 
Fortunalo 
Sgro 
Pavone 
(69' Hotel la) 
Morleo 
(69' Plsani) 
Tovalieri 
AH: Mondonico 

5 
5,5 

5 
5 

5.5 
6 

s.v. 
5 
S 
5 

s.v. 

e s.v. 
6 

(12Pinalo,2BMutarem) 

AR6ITRO:Stat09giadlPesaj-o6 
RETI: 14' Winter, 42' Signori su r igors, 50' Tovaliet i . 51 ' Boksic, 54' 
Signori su rlgore. B8'Winter. 
NOTE An gol 1:6-3 per la Lazio. Giornala oiovosa, Bpettalorl 45,000. 
II 60 per cento deir incasso nelto e stato devolulo al Teletono Az-
zurto: in tutto circa 15 mil ioni di l ire. Ammonll l Morteo. Pavone, 
SalvalorreDi Mat leopergiocotal loso. 

rea piccola, colpo di tacco al volo. 
Orsi e baltuto. £ I'inizb della ri-
monla? No. & il gol della bandiera 
di unadisfarta che si materialiizeri 
di It a poco. Me no di un minuto do
po. Di Malteo libera Boksic sulla si
nistra. il croato si aggiusta II palto-
ne E da posiaone angolaresima 
bade a rete: 3-1. Basta? Macche. S-
gnori (al 54' su rigore concesso 

per un [alto proprio su di lul di Va
lenlini) e Wintei (87', di nuovo di 
testa) anotondano II risultato. 

Nonostante i l netto successo di 
ierl, il pation della Lazio Cragnotti 
con una battuta ha gelalo I'enlu-
siasmo nel clan blancoazzurro: «La 
coniemia di Zeman? Vedremo-. E 
pol: •fcfinitounciclo.restoconvin-
toche setva un rinnovamento>. 

I doriani vanno avanti di clue reti 
Ma si chiudono e regalano il pareggio 

La Samp costruisce 
poi distrugge tutto 
E Boskov ringrazia 

Pagotto 
Ballerl 
Mannini 
Mihajlovtc 
Feni 
Pesareal 
(SB' Lamonica) 
Karembeu 
Evani 
Seedort 
(67' Mant*ro) 
Manclni 
(70' Beitucci) 
Chtosa 
(22Ser»ni) 
All. Eriksson 

e 
6.S 
6.5 

5 
6 
5 

Sv 
5.6 

6 
5 

su 
S 

sv 
6,5 

Taglialatela 
Cruz 
Pari 
Baidim 
Tarsrrlino 
Buso 
Bordln ' 
Peccriia 
(66' Soghossian) 
PiHl 
(90'Colonnese} 
ImbiterH 
Agostlni 
(49'DlNapoli) 
(22lrrfanll,18Long<» 
All. Boskov 

6 
5,5 
6,5 
.6 

5,5 
6,5 

6 
5,5 
6,5 

6 
sv 
S 

5,5 
7 

ARBITRO: Beschlndl Legnagoe 
RETI: 45' autoret* dl Cruz, 48' Chlesa, 55' Dl Napoli. 75' Buso 
MOTE: serata umtda, terrena in buone condizloni. Ammonltl Man-
ninl. Bald In I, Taranlino e Mihajlovic. per gloco scorretto. Cruz par 
gioco non regolamenlare. Calct d'angolo 5 a 5. Spetlalorl 25mila 
circa. 

• La Sampdoria si risveglia spie-
cona Costmis:e una quasi vittoria, 

si porta sul 2-0, poi si chiude nella 
propria meta campo e consents al 
Napoli di pareggiare. La serata pre-
(estiva rida morale a Boskov, e re-
siilulsce a Eriksson turta una serie 
dl weenie paure. Samp e Napoli 
vengono da due brutte sconKde (i 
doriani sommersi di reti dalla Lazio 
e gli azzurri baltuti in casa dalla Ro
ma) e hanno paura di ripetere 
esperlenze vicine nel passato. Pru-
denza. quindi. suggeriscono all'u-
ntsono i due allenatori. E non deve 
ingannare la preseraa di Imbriani 
come seconda puma del Napoli a 
(ianco di Agostini: II giovane cam-
pano si la notare piu per il suo la-
voro In copettura che (*> "lizialtve 
in avanti. Nonostante questo lav-
vlo della partita e spumeggianle, 
con Cruz (2) che prova la bona 
da 35 mem facendo finlre il tiro di 
poco a lato, e Manclni (5') che si 
esibisce in una rforbice» dal limKe 
trovando comunque Taglialatela 
pronto alia prasa. Due minuti dopo 
Agostini si ritrova da solo davanti a 
Pagolto, ma cicca in maniera cla-
morosa il pallone, rischiando an-
che di proctitarsi qualche gusta 
muscolare. II ritmo perO cala im-
prowisameiite, con le due squadre 
che |ier lunghi Batti non arrivano 
piu in IS della trequarU aw«isana: 
fanno cosl bella (Igura le difese, 
alutate dalte scarse (e confuse) 
idee degll atlacchi. In tutlo questo 
Beschin ha evidentemente paura 
che la partita degeneri e dlstribui-
sce ammonizioni a desira e a man-
ca, senza che in realta in campo si 
veda tutto questo nervosismo. Una 
nota negativa la meritano i tifosi 
delta Sampdoria, che per alcuni 
minuti intonano i triti e rltrhi, oltre 

MARCATQRt 

che pessimi. coti che accomunano 
Napoli al colera. Paolo Manlovani. 
storico presktenle della Samp e ve
ra slgnore del calcio. si sara riwila-
to nella tomba, lui che sognava sta-
di in cui II tifo (osse tutto al posiSvo 
e dove non si itttdesse gli awersan. 

Rfconcilia con il calcio, invece, 
la giiata dal limite che Chiesa tenia 
al 24'. e che Taglialatela salva in 
calcio d'angok). Al 28' Agostini (su 
imbeccita dl Bordin) l« i ta di imi-
tarlo. ma il tiro finusce alto sulla Oa-
versa, II <ondot», al 33'. mostra pe-
ro comG'lasua vena sia appanna-
ta, quando trov^ndosi da solo in 
area perde ancora una vote il mo
menta propirio per il conlrollo. 
Ancoia una lunga lase d i stanca. e 
la partita si rawiva nella fase di re-
cuperodel primotempo, quando 
Karembeu arpiona un pallone dai 
piedi di TaranOno e Io serve al ceiv 
tro per Seedori; lolandese prima 
tenia un passaggb, poi la palia gli 
ritoma tta i piedi. e il suo tiro (de
viate da Cruz) finisce in rete. Tuttl 
negli spoglialoi, e al rientro la 
Samp va subito al raddoppio, in 
maniera quanto merio singolare. 
Ballerl dalla desira sbaglia il cross, 
sul pallone si awenia comunque 
Chiesa che lo tocca in modo spor-
co. ottenendo comunque it risulta
to voluto. Per i l giovane doiiano * 
I'ottavp gol in campionato, II Na
poli accotcia al 55', con il giovane 
Di Napoli, pronto a girare in rete 
una coda resjJnta di Balleri. 

II pareggio arriva al 75' con Bu
so. ehe arriva per primo a racco-
gliete una respinta di P^otto su 
calcio d'angolodIBoghossian (on-
trato al postodi Pecchia). Poi pii] 
nulla, con le due squadie inlente a 
non incappare in un aitro, molau-
gurato. capitomboio, 

TOTODOM*M 

Cnmonue-Torlno 1-1 

Florentina-Milan 2-2 

Inter-Cagliari 4-0 

Juventus-Roma 0-2 

Lazlo-Atalanta 5-1 

Ptdova-Placwua 1-1 

Pwma-ViCCTH 0-1 

Sampdorli-Napoll 2-2 

Udlnwe-Baii 1-2 

SOUADRE 

MILAN 
MOflCNTINA 
PARMA 
LAZIO 
HOMA 
JUVIHTUS 
ATALAHTA 
INTM 
SAMPOOHIA 
NAPOLI 

vicmzA 
CAQUAM 
UDINB8I 
HACINZA 
TORINO 
•ARI 
CRIMONUB 
RAOOWA t 

Punti 

3 0 

as 
2 7 

2 5 

2 4 

2 4 

2 2 

2 1 

2 1 

2 0 

2 0 

2 0 

1 0 

1 6 

I S 

1 2 

1 0 

» 

PftSTITE 

Ql 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

13 

15 

15 

15 

15 

15 

VI. 

8 

9 

7 

7 

6 

7 

6 

5 

5 

4 

5 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

...L 

Pa. 

6 

2 

6 

4 

6 

3 

4 

6 

6 

e 
5 

2 

4 

A 

e 
3 

4 

3 

Ps 

1 

4 

a 
4 

3 

5 

5 

4 

4 

3 

5 

7 

6 

7 

e 
9 

9 

10 

RETI 

Fa. 

23 

26 

21 

30 

1B 

22 

19 

19 

24 

14 

13 

13 

16 

17 

14 

20 

18 

14 

Su 

12 

16 

14 

17 

11 

15 

23 

11 

21 

14 

13 

19 

18 

29 

23 

35 

24 

26 

IN CASA 

Vi. 

5 

6 

5 

6 

2 

6 

3 

5 

4 

2 

4 

4 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

Pa 

2 

2 

2 

1 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

M 

Pe 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

2 

0 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

RETI 

Fa 

14 

19 

12 

25 

7 

16 

12 

14 

12 

6 

8 

6 

12 

10 

11 

11 

11 

10 

su. 

5 

6 

6 

9 

6 

5 

11 

2 

6 

7 

A 

3 

7 

11 

7 

11 

7 

10 

FUOFII CASA 

Vi. 

3 

3 

2 

1 

4 

1 

3 

0 

1 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

Ps. 

4 

0 

4 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

5 

3 

1 

2 

3 

3 

0 

1 

0 

PO 

1 

4 

1 

3 

1 

4 

3 

4 

3 

1 

4 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

flETI 

Fa. 

9 

7 

9 

5 

11 

6 

7 

5 

12 

8 

5 

7 

4 

7 

3 

9 

7 

4 

L-tr-

Su 

7 

8 

8 

a 
5 

10 

12 

9 

15 

7 

9 

16 

11 

18 

16 

24 

17 

16 

Me. 

Ing. 

0 

- 3 

- 3 

- 5 

- 4 

- 6 

- 7 

- 7 

- 7 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 1 0 

- 1 0 

-13 

-14 

- 1 6 

1 0 rati: PROTTI (Bart); BATISTUTA 
IFiorentlna) 
9 rati; SIGNOW (Lazio), CACCIA 
IPlacenra) e BiERrtOFF lUdlrwao) 
I N t k UIALU (Juvenilis); CHIESA 
(Sampdorlal 
7 ratli ZOLA {Parma) 
f rati: TOVALIERI (Atalanta): OLI-
VEIRA ICagllarl) BAIANO {Fkuentlnal; 
BRANCA (Inter}: GANZ llnta.fc CASI
RAGHI (lailij); WEAH (Milan) e N. 
AMORUSO(Padova| 

»-12-lM>0ltE14,M 
CARPI-MONTEVARCHI 
LEFFE-COMO 
RAVENNA-CARRARESE 
SPEZ1A-EMPOLI 
ASCOLI-CASARANO 
JUVESTABIA-SAVOIA 
TRAPANI-NOC6RINA 
LECCO-LUMEZ2ANE 
OLBIA-S ASS ABIT 
TRIESTINA-PONTEDERA 
ALB ANOVA-FROSINON E 
CATANZARO-CATANIA 
MAHSALA-AVEZZAP40 

igotProtd 

MOSS/MI TURftH 

7-1-ltM M E 14.90 
ATALANTA-JUVENTUS 

BARI-INTER (ore 20.30) 

CAGLIARI-PADOVA 

MILAN-SAMPDORIA 

NAPOU-LAZIO 

,>IACENZA-UDINESE 

fiOMA-FIORENTlNA 

TORINO-PARMA 

^ICENZA-CREMONESE 

14-1-MM ME 14.30 
CREMONESE-MILAN 

FI0RENT1NA-PIACENZA 

INTER-ROMA 

JUVENTUS-BARI 

LWIO-TORINO (ore 20,101 

PADOVA-ATALANTA 

PARMA-CAGUAFK 

SAMPDGRIA-VIC6NZA 

UDINESE-NAPOLI 

I 



Pinm-Paremi/traa 

I biancorossi vincono al Tardini. Gialloblti sfortunati, dura contestazione dei tifosi 

II Vicenza manda in crisi il Parma 
Scala pmdMito: 
"Glomata storta 
nMsun dramma» 
»MMlc«liMtl«UMllMdnmnil 
mnmtoM* <• Honfltta • I toi l 
ettauM: -lagantaaha Ptt aa 
•WttodlnpitnMnlpMpn* 
dhMtlto- ta<MMI'«MMtowiM 
Raima-rawelfattaaMhloaa 
total un tMNOi nHtrappo in aantpa 
non abHanto fatla (• N M aha 
•vftnww onvutoE anvaaia a> 
MRMT|I Un IM Mfl VOgRa 
IFBVBan1|MHr¥ aJB̂ TaTr'i ̂ TW ^FfalPniP W W 

atatl dataanaMrtl (M anotl ai 
att»cc«pl«<*w quail* dHaar.-E 
CMMOCIM MlRtKM Vkt«u» 
•bManw*ta(llat»,mala 
IMMWIIMI par « • " • • • •• fbUMiw 
avuta • M M M A aia prim* eta 
dopo. A IMMM* . PM* , cM I* M « M 
tr> pawta mum iwc m a m ban*.. 
01 tUUlMIU WIWV rMMMBO 
auMM*. aha par prima COM •) 
M U M par I t pNtM»M|0NM 
rtwBaaH'aiWtraquwli i m w 
cMatMknanel'MpuMa*a« 
Camavam-Ml aoiM MtrMla caa 
QuarMata - *a •ptofato* taortea 
•MIVNwiaa-aveKHDfaHoiMl 
caMmrtl#tutil |NaptttMMl.NM 
a mtoaoataina andara aaal aapm la 
tlgha-. A manta fratfia on I M » cka 
anw ataht pramltta la notM 
aaWaMMtaalaaaaM 
•anaroaita.. 

I M N C M O O DRAM 
ai PARMA. La nebulosa Raima 
com(iosta dfl lame stelle ffoche 

lesie del grocaton e, pet la puma 
votta del teenlco Nevio Scala 
Nonostante lullo il Parma £ II al 
terzo posto, a distacto preisoc-
che immulalo, eppure ai litosi 
noil va gill I'ennesima prestazio-
ne scialba della squddra Tanlo 
che i fischi, sonon e provententt 
da tutu i selton, amvaiio copiosi 
gla nel pnmo tempo Nella ripre-
sa, dopo die il Vicenza e passato 
in vantaggio gli spetlaton so-
spendono la contestazione per 
nprenderla pit) forte di puma 
quando a 7 dal lerminc Scala 
soslltuisce Minotli, uno dei peg-
giorl in campo Mai il capitano 
del Parma era stato cos! bersa-
gllalo dai fischi Finita la gara 
Slolchkov invila i compagni ad 
applaudire i tifosi della curva 
mal gltene trtcolse dai fischi si 
passa ad una contestazione fern-
ce che continua sotlo la tnbuna e 
tormina solo quando I alienators 
del Parma sale sul pullmann ver
so le 18 Erano sei anni che non 
accadeva, dal pnmo anno di 
Scala col Parma che urB inanel-
(6 unasene di sei sconlitte conse

cutive Dunque II Parma strappa 
la copertina al Vicenza di Guido 
lin die ha prontamenle recupe-
rato al capitombolo mtemo dl 
domenica scorsa 

La squadta vicentina, in com
plete dlvrsa riera, ben disposta in 
campo con II solo Murgila la da-
vanti mentre Otero e m pancht-
na ha saputo metlere nel sacco 
un Parma dawero Inconcluden-
te II merito del Vicenza 6 stato 
quello di mantenerst ttanquillo, 
ed aspeltaie senza strafare Dopo 
un pnmo tempo sostanzialmente 
povero di occastom il Vicenza 
passa al 57 Due minutl pnma 
Muigita aveva concluso a fil di 
palo Un campanello d'allarme 
lgnorato dat Parma che si ia tro-
vare completamente imprepara-
to su un improvuso e vetoce al-
tacco di Rossi sulla destra. liqua
te supera Benamvo e centra per 
1'accorrenteMu^lita lasciato libe-
ro da Mussl (comunque li miglio-
re dei suoi) che avrebbe dovuto 
copnre il buco lascialo da Can 
navaro e Minotti a spasso da altre 
pari i Q melle del suo anthe Bul-
fon che non esce dando modo a 
Murgila di incomare in rete 
Quarta segnahira per il centra 
vanti wcentino 

Spinto dall enlusiasmo degli 

Butfon 
Mussl 
Cannavaro 
Mlnottl 
(63 DIChiara) 
Benarnvo 
Baggio 
Brambilla 
Cdppa 
Zola 
Melh 
Stolchkov 
All Scala 
(26Nista,2iCastelim 

55 
6,5 

5 
5 

SV 
6 
6 
5 
6 
5 

5,5 
6 

.13 
Catanese 21 Franceschl-
nO 

Mondlni 
Mendez 
Lopez 
Bjorklurxl 
GrossI 
Rossi 
(61 Belotti) 
Di Carlo 
Malm 
Lombardtni 
(90 Pittana) 
Ambroseth 
(60 Amerini) 
Murgila 
All Guldolm 
(S2Bnvio 1901ero) 

6S 
e 
e 

5,5 
6 

65 
sv 
6,5 

6 
S 

sv 
55 
55 
6,5 

AftBITRO QuartucclodlTorreAnnunziata5 5 
RErt: 56 Murgila 
NOTE AngoH 9-4 per it Parma Giornata fredOa con un pallido so
le lerreno In buone condlzlonl Spettatorl 25 000 circa AmmonHi 
Crlppa, Lopez eCannavaro per gloco scorretto 

altre duemila tifosi biancorossi al 
scguito che incitano "Lanerossi 
lanerossi" i ragazzi di Guidolm 
lengono bolla e non si lanno im-
preisionarc dat forcing disperalo 
del Parma I grandi nomi giailo-
blu per6 non cavano un ragno 
dal buco Aliemnne iparmigiani 
poirebbero recriminare su un 
pato di episodi II pnmo al 61 su 

un vistoso stratlone di Lopez ai 
danm di Baggio in plena area di 
ngore ignoiato da Quartuccio, il 
secondo la traversa cenlrata to-
cambolescantente da Melli all' 
80 Per la cuno^ia si tratla del-
I oltavo legno colpito in questa 
stagione dal bomber di casa, I u-
nico salvatosi dalta conteslazxi-
negonerale 

Rimonta pugliese al rigtire di Poggi 
Funziona la «cura Fascetti» 

II Ban e guarito 
A Udine un successo 
che vale la speranza 

BatUsUnl 
Helves 
Caiori 
Bla 
Sarglo 
(65' Strappa) 
Amstrano 
RossfHo 
Desldert 
Shaiimov 
(70' Bartono) 
Bfartioff 
Poggi 
(67' Boiflonovo) 
All ZaccMroni 

6 
5 
5 
6 
5 

sv 
6 
5 
5 
5 

SV 
6,5 

e 
sv 

(12Gregarl,26Matrecano) 

Pontans 7 
Mangone 6 
Sala 6 
RICCI e 
Manighalti 6 5 
Gautierf 6 
(62 Annonl| sv 
Ingassofl 6 5 
Gerson 7 
(89 MoManart) sv 
Fleim 6 
(66 Brioschi) sv 
Andarsson 7 
ProM 6,5 
All Fasearn 
(12Gentin,i3Venlola) 

ARBITRO Serena dlBassano del Grappa 6 
RETI 17>Blasurlgore,5B'e89 Andersson 
NOTE Angoll aaSper l Udlnese GlomaiaIreddae plovosa, tar-
reno selvoloao II secondo Mmpo si iglocatocon la luce arUfIda-
le AI64 Sergiosuscitolnbarellaperunadistorsioneaiginacchlo 
destro Ammonlll Blerhoff per gloco non regolamenlare, Bertotto a 
RlccI per gtoeo lalloso SpeHalorl lOmila 

• UDINE. Cade m casa dopo un 
anno I Udlnese Mertto del Ban che 
dopo un esoidio dlsastroso sem-
bra omtai avec recepito le dnettrve 
del suo nuovo allenaKne, Fasceta, 
complici i bianconen che dopo un 
buon pnmo tempo hanno urato i 
remi In barca e un grande podteie, 
Fonlana. che ha Impedllo II litomo 
deifnulam EcoslilBanenuscitoa 
conqulstaie i pnmi punti In traferta 
propno a Udine dove \ bianconen, 
tatrkamente perfettl nella pnma 
frazlone di gloco, hanrio concesso 
troppi span agli awersan nella se-
conda pane della gaia e sono stall 
pnnlti Equestononostanlelemol-
te assenze avevano creato non po-
chi problemt all'allenatote del pu-
guesl 

H ct deii'Udinese Zaccheroiu ha 
sulfa coscrenza quesia sconfitta. 
maturata anche per I inadeguatez-
za nel trovare soluziont atte a fte-
nare le folate offensive di Froth e di 
Andersson Opinabrie poi la decl-
sione di mettere in campo un non 
ancora a posto Stioppa al posto di 
Sergio Infottunatosi, anetrando 
sulla fascia sinistra Shaiimov £ sta
to un autentico regalo per Fascetn, 
che fia potuto far parWe PnMU dal-
la tre-quam e quindi saltare slsle-
maticamente It centrocampo dei 
padroni di casa 11 Ban. insomnia, 
non ha rubato nulla anche se deve 
nngraziare Fontana. II portiere dei 
pugllesi 6 slate un autentico ba-
(uardo sia nel pnmo tempo sia nei 
mmuti Nnali SI e sempre opposlo 
con sicurezza alle conclusion! di 
BiertioH. Ametrano Desldert e Ros-
sitto contnbuendo in modo deter
minants alia vHtoiia del suol 

I pugliesi si sono llmuati a con-
trollaie gli awersari nella pnma 
parte della partita quando si e vista 
t'Udinese migliote Nella rlpresa, 
anche per un vistoso calo flsrcodei 

(rlulanl, sono mvece uscHl alia 
grande. soslenuli da un ottimo 
Gerson, da un preciso Gautteri e 
dai veloci ProtU e Andersson L1I-
dinese forse vlttima della propria 
sufHcren^a non e riusclta a rlmon-
tare to svantagglo anche perchfi 
1 area awersaria era ormai dlventa-
ta impraocabile 

1 Inuldni sono partiti lancia in re
sts e gia al 4 Poggi ha sHotato il 
gol Poi * stala la volta di BierhoH 
(preciso anche come niinitore) e 
Ametrano II gol e amvato al 17' su 
cakio di ngore Irasformato da Bia 
per un [alio di Gerson su Shaiimov 
subito rilevato dall esordiente fi-
schietto Serena Llldinese ha 
quindi cercato •subito il secondo 
gol per chiudere I incontro sono 
andati alia conclustotie in succes-
sione Shaiimov, Poggi, Deslden e 
fterhoff, ma I'esttemo ditensore 
Fontana si £ sempre opposto con 
bravura 

Nella npresa e stata un attra par
tita II Bart esceso in campo trasfor-
mato e ha subito messo alle corde 
I Udlnese, Incapace di reaglre [I 
gol del pareggio 6 amvato al 56. 
come logica mncluslone di un pe-
nodo di nelta supenonta a centro
campo Andersson ha sfruttato al 
tneglio un liscio di Caiori e ha mes
so Sle spalle di Battistini Poiicam-
bi idlscuUbJli> di Zacchetonl han
no tatto il reslo tl Bart 6 crescluto e 
ha saputo sfruttare i conidoi che 
1'Udinese lasciava a Gautieri e Prot-
0 Al 69 quest'uliimosieesOntotn 
una discesa da trenta metn e dal 
tondo ha messo al cenno per An
dersson che e gunto puntuale al-
rappuntamento Messa alle corde 
I'Udtnese non ha poi saputo reagl
re ed * cosl amvata la pnma scon 
fltta casallnga da un anno a quesia 
parte Per il Ban moHo piu di una 
boccatadlossigeno 

ANCONA-REGGIANA 1-0 

AVELL1N0-C0SENZA 1-2 

6 0 L 0 Q N A - P A L E R M 0 CM) 

BRESCIA-CHIEVO 0-1 

F ANDRIA-PESCARA 2-1 

FOGQIA-GENOA 2-1 

REQOINA-PISTOIESE 1-1 

SALEHNITANA-CESENA 0-0 

VENEZIA-PERUGIA 3-1 

VERONA-LUCCHESE , 0-0 

PPQS-7UBW0 

T-1-M OflE 14.30 
C69ENA-F ANDRIA 
CHIEVO-BOLOGNA 
COSENZA-FOQQIA 
GENOA-VEMEZIA 
LUCCHESE-REGGtNA 
PALERMO-SALERNITANA 
PERUGIA-BRESCIA (S'D 
PEaCARA-AVELLINO 
PISTOIESE-ANCONA 
REGG1ASA-VERONA 

SQUADRE 

omoA 
KSCARA 
VIRONA 
PALatRMO 
SAURNITAHA 
BOLOGNA 
COSBNZA 
MOQIANA 
CBSBNA 
ANCONA 
PBRUQIA 
BIWSCIA 
POOOIA 

vmaziA 
LUCCHBSB 
r. ANDRIA 
RBQQINA 
CHIBVOV. 
AVBLLINO 
PISTOIBSB 

Punll 

SB 

2 7 

2 6 

2 8 

2 4 

2 4 

2 4 

2 4 

2 4 

2 3 

2 2 

2 2 

2 1 
2 0 

SO 

2 0 

2 0 

1B 

1 8 
1 6 

PARTITE 

G locals 

. 17 

17 

, 17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

1 17 

vlntB 

8 

8 

7 

5 

6 

5 

5 

6 

6 

7 

5 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

5 

3 

Pan 

4 

3 

5 

10 

6 

9 

9 

6 

6 

2 

7 

4 

6 

e 
8 

8 

e 
9 

3 

7 

Perse 

5 

6 

5 

2 

5 

3 

3 

5 

5 

8 

S 
7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

9 

7 ^ 

RETI 

falie 

31 

23 

18 

13 

16 

13 

18 

16 
24 

23 

20 

24 

15 

13 

13 

16 

15 

13 

18 

" 

Suol l<? 

22 

24 

14 

13 

11 

10 

17 

17 

1 7 j 

21 

19 

19 

17 

17 

18 

19 

22 

15 

25 

22 

Media 
inglese 

- 6 

- 7 

- 7 

- 5 

- 6 

- 6 

- 6 

- 7 

- S 

- 9 

- 8 

-10 

-10 

- 9 

- 9 

-10 

-10 

-10 

-53 

-12 

CI QIRONEA 
CtASSIFICfc 
Ravenna30 EmpolieSpal29 Montevarehi26,Fioren-
zuola e Modena 25. Corno Carrarese a Monza 23. Car
pi a Alessandria 20 Massese e Prato 19 Saronno 17 
ProSesioie Brescellolrj LefleeSpazia 11 

PROSSIMOTURNO M / 1 4 . M : 
Alessandna-Prato BresceNo-Saronno Carpl-Monta-
vaichi Florenzuola-Pro Sesto Letfe-Como Massese-
Modena Monza-Spai Ravenna-Carrarese Spezla-
Empoli 

QIRONEB 

Lsccs32 Caste!dlSangro?Ascoli28 Quatdo26 Sie
na 24 Ischla e Nocerina 23 ' Casarano 19 Acireale 
Sorae"Trapantl6,Juva Stabla Savola At; Catania a 
Lodlglam17,Nala16 T u r r l s ^ Chietl13 
'Una porta in imno 

m o s t i H O i w m o ao/14.3* 
Ascoll-Caaarano All Catania-Turns, Caatel di 
Sangro-Slena. Gualdo-Aclreale Ischla-Sora, Juvs 
Stabla-Savola Lecce-Lodlgiani, Nota-Chiett Tra-
pani-Nocsrlna 

C2 GIRONEA 
CLASMFICA: 
Lumaz2ane 31 Wovara 30 Torres 
28 AbanoV 26 Pro Patrla a Lacco 
24 CittatJelia 23 VareseePavtaSI 
Solbiatesa 19 ProVercellieValda-
gno 17 Olbla 19 Templo e Osplta-
letto 14 CrBmapnrgo 13 Legnano 
11 Palazijio? 

PROSSIMOTURNO 3 0 / 1 2 : 
Alzano-Novara Leceo-Lumeiians 
Legnaiw-CltJad Olbla-Torres Pa-
via-Ospital P Patna-P Vercalh 
Tempio-Cramapergo Valda 
Patoiolo VarssB-Solblatese 

QIRONEB 
ClASSIFICA: 
Trevlso 32 Ternana 29; Ltvorno 28 
Tnestina25 Ponsacco24 Fermana 
23, Pontedara e Glorgtone 22, San 
Dona 21. Via Pesara 19 Rlmml 16 
Baracca Lugo. Fans e Imola 15. 
Fori I e Tolentmo 14 Ceclna 13. 
Confess 4 

PROSSIMO T M H M SO/12: 
Ceclna-Ternana Centase-Tolentl 
no Forll-fiaracca L Qlorglone-LI-
vomo Imola-Trsvlso Ponaatoo-
Farmana. RJmlnl-Fano Trlwhia-
Pontedera, Vfs Pasaro-San Don & 

Q1RONEC 
CLASSIFICA: 
AvezzanoeQiullanoua30 Castrov 
eBi3ceglle24 Catania 22, Vlteroa-
se e Matera 21 Teraino e Catanca-
TO20 Beneventota eatllp Astrsa 
e Taranto 17 Marsala a Fasano 9 
Tram 5 

PROSSIMOTURNO SO/12: 
Aibanova-Frosinone Benevento-
Aalrea. BiscegllB-VUarbesa Ca-
strovlllari-Giullanova Calanzaro-
Catanla, Fasano-Taranto, Marsala-
Aveziano Terirno-Battlpagllasa, 
Tranl-Matera* ' 
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Vantaggio giallorosso con Balbo alia fine del primo tempo. Raddoppio su autogol di Ferrara 

•Aavanallltlbastro* 
•RavamllTUnvwoAonbtt. PwH 
m t o w * U M kMntu* Mnocau. 
UD«Mf*IIB|ltt«dM>Wtaw. 
H a M Agnail da MtfadblMotte 
•fanaMJ. RMMtlltgHrtHMNNla: 
-IvUtMtmMttafeblMMiModiw 
tmtMt dhw**-. Upat imace 
w i M r n wwnwUiwMlmMtto 
MtaM«n«( i«Ml te«uHd« l * 
c w bianoaaefs; 4ton M I va dl 
Panama n pubMao-. L M M , 
t a M so par Jappli wwnontrton*, 
H hmMtooWaM»aik**wailta 
drt'wMbo! iRwiMam Mr t t rM 
•JaWdat^toaartl.Mlaernbra 
elwaMla MatHMo-. tanl, 

• I ' M I M M O M d Unn*7 U M 
daboltiiaaloNMntataMialn 
M M ta partita. CMMtnqiH, B M « « 
• I* R M M d i t ha tempt* 
aoMate*.Laloaab1au**te 
eqMraeatattltauawnllta, 
••Watt*** nat m a w * dMfcPK 

Peruzzi 
Farrara 
Torricelli 
(56' Lombardo) 
Carrera 
Tacchinarai 
DI Livlo 
(87' Padovano) 
Sousa 
Deactiamps 
Jugovte 
Vial II 
Ravanelll 
All: Ltppi 

6 
e 

5,5 
4 
B 
5 
6 

sv 
6 
5 
5 
S 
A 

(12 Bampulla, ZOVieccho-
wod) 

Cervone 
Aldalr 
Lanna 
Pelruzzi 
Carbon I 
Capoten 
Statute 
Oietagto 
(75' Annonl) 
Tharn 
Balbo 
Forwaca 
(90'Tottl) 
All; Mauone 
(12 Sterchele, 
chill!) 

6.5 
6,5 

5 
6,5 
8,5 
6,5 

6 
7 

sv 
6 

6,5 
5 

sv 

1S Sear-

ARBITRO: Colllna di Viaregglo 5,5. 
RETI: 45' Balbo, 67' autoretedt Ferrara. 
NOTE: Anjjoll: 5-1 par la Juventus. Gtornata umlda, 7 gradl. tarre-
no lefloarmenle allentato. Spettatorl: 35.000. AmmonIM Fonseca, 
Carbon!, Thern e Balbo per gloco scorretto. Espulso Lanna al 55' 
del st per doppla ammonlzlone. AII'BS' Sousa a uscito in barella e 
la Juventus ha concluso r incontro In died avendo gla ellettuato le 
tre sostituzlonl consentlte dal regolamanto. 

Roma anni Ottanta 
Contro la Juve 
vittoria d'altri tempi U]wMn1mJi«ntotiMMit«<lilgMlora«MUBto0o GiaumoPapl'Anu 

Dopo 14 anni la squadra di Mazzone torna a 
vincere a Torino contro i bianconeri, e ottiene il 
suo secondo successo consecutivo in trasferta. 
Per la squadra di Lippi e la quinta sconfitta in 
campionato. 

" " CAlHOaTROINViaTO 

• TORINO. Crime si dice nelle 
chiacchlero da treito la vlla i un 
awxmsore: c'& chl scende e c'e clii 
sale. L'ascensore delta Juvenilis. 
dopo questo sconccrtanle tombo-
k>he casalingo, sta prcclpitando In 
cantlna come in un film deH'orro-
n>. Ilcavo si spezza e giu a perditia-
te negll oblssl piu oscuri. Rlusctra a 
sulvuisl quesia Signora da) trucco 
sfallo e da! resplro anslmante? A 
setitlre i Hschl del tltosl o i drasiici 
gludizl dell'Awocaro Agnelli («Ra-
vanelli7 Un dlsustro!"), viene da 
pensare che non c'e scampo. Ma 
so poi si d i una sbiiclata alia clas-
slfica. e si notn che II lider maxlrno. 
it Milan, ha solo G punlt di vanlag-
Bio sulla Juve, una minuscola spe-
ranzfellB resla. Ma ft proprio fioea, 
come II lumlno di barchetta in 
mezzo alniare, 

Chl sate verso la suite del cam-
plonalo, con I'ascensore del vip, e 

Invece la Roma di Mazzone. Con 
questo successo, II quano In Ira-
steita, i giallorossi raggiungotxi la 
Juventus a quota 24. Ma non e solo 
queslo il punlo. II punlo eche i bul-
lacci dello Roma strapazzano la S-
gnora con la tranqullllta del foul e 
ParroBfliiza del potenii. Cervonc, in 
prfltica.fa solo una parala (72') su 
tiro rawtclnaio di Ravan«lll. E poi? 
Nlente, sta suln ad aspetlare che I 
suoi compagni metlano II iieno al-
le scarse velleiti dei bianconeri. 
Un tavoto che fanno con .scrupoto 
poche in novanta minuil (piu 
qualcosa di recupeio) gli uomini 
di lippi non combinano nulla, a 
meno che s) ricotdi, gluslo per la 
cranaca, una poco convinta con-
cluskme di Vialli (Inlla tra I capienti 
guantoni di Ceirone (40'). Basla, 
slop: II sabalo delta Juventus e tul-
lo in queste due conclusion I. Sara 
anche un sabato prenatalizio, ma 
qui non si avuerte nessuna voglia di 

far fesia. Anzi. La testa, semmal. 
gliela (anno gli altri. 

Capita a tutll, prima o poi, di 
perdete. Ma alia Juventus, in que-
sto campionato, capita (requente-
mente. In quindlcl partite cinque 
sconfitle. Una media preoccupan-
te pet una squadra campioned'ha-
lia. Le statistiche non djcono tulto, 
Perche si oufl perdere creando 
mouimento e occastoni. La Juvrai-
tus nulla crea e nulla produce: Dal
le glocablli ne anivano con 11 con-
tagocce, e quando arrivano si spe-
gne la luce pache Ravanelll s'lnle-
stardisce nel dribbling inloicinado-
si le gambe. mentre Vialli lavora 
solo di martelto e poco dicesello. I 
risuliatt sono sconiortanti e la Ro-
ma ci sgua/ia colpendo In contro-
piede e ritnwando la mtloria a Tori
no dopo un dlgiuno di 14 anni. In 
questo senso Mazzone, spesso ac
cusant dl pralkare un cakk) alia-
matriclana, brilla per inventiva e 
spregiudlcatezza; dopo 1'espublo-
ne di Lanna, per esempio, fa scala-
ie In difesa Statuto lasciando co-
munque due punte (Balbo e Fon-
seca) In attacco, Quantl profeti 
delta panchina. in vantaggio di un 
gol in casa della Juwntus, I'avreb-
berofatto? 

DI sicuro. a proposito della Juve, 
c'6 una cosa: che viaggia con due 
marce in meno rispetlo allanno 
scoiso. bo si nola nel conlrasti. nel-
la scarso movimento dlchl 6 senza 
palla, in quel confuso anembare 

che e sempre figlio di una condi-
zione poco brillante. Domanda; 
cosa 6 cambiato rispelto all anno 
scorso?Pui) una squadra, che del-
I'aggressMIa ha (alto la sua anna 
migliore, spegnersi cosl rapida-
menle? Tutto ciO e strano. Qualcu-
no lo spiega con un norrnale appa-
gamenlo mentale post-scudetto. 
Pu6 darsi. Un'altra spiegazione. 
forse meno banale, sta proprio in 
quello che si diceya prlmt.(pie.. 
c»e' a pii6correre a 100 alfora per 
qualche mese. poi inevitabilmente 
si scoppia. Uomini di ferro, o repli-
canll alia Blade Runner, nel calcio. 
llnora non ne ban no ancora inven-
lati. 

La Juve, partita senza Del Piero 
con un classlco 4-4-2, si fa infilzaie 
proprio alio scadere del primo 
tempo: Dt Biagio, da una venllna di 
metri, scocca un Sro che Peruzzi 
tesplnge come pud e Balbo, in lul-
ta tranquillita, deposita il pallone in 
rete. Nella ripresa. nonostante I'e-
spulsione di Lanna, la Juvenilis 
non cavano un ragno dal buco. E 
al 66', con un contropiede classl-
co. si fanno arpionare di nuo\o. 
Cappioli, dalla destra, fa partire un 
trauersone per Fonseca. Ferrara, 
per anticipark). devia il pallone 
nella sua rete. A babbo morto. Lip-
pi inserisce anche Padovano (pri
ma eta enttato Lombaido). Di si-
curo e troppo tardi. Anche con 4 
atlaccanti la zuppa e sempre la 
stessa. 

Panml 6: sul primo gol della Ro
ma, qualche responsabilitA ce 
I'ha. Poi si riscatta con alcune 
uscite lempestive. 

Ferrara 6: d'accotdo, I'aulorete e sua. Una deviazio-
ne sforlunata. Rispetlo ad altri, perlomeno ha piu 
caiburante, 

TonicaW 5 A lanta routine e qualche assenza. Vie
ne sostituito al 55'da Lambanto 4: confuso e po-

- co inpisivo,.Loml)anlp,e un'ajtra cosa. Le tracce 
deirlnlortu rito si vedemo aricora. 

Carraia 6: non fa errori notevoli. Dalla sua parte non 
ha awersari. Potrebbe approfittame ma non tola. 

Tacehlnardl S: incerto, Impreciso. lalitante. 
DI LMo 6: stranamente. la sua consueta spinta non 
' si senle, Softre Statute e galleggia senza costrutto. 

Dal 67' Padawann an qualche dribbling, ma non 
lascla II segno. 

Sottta 6; nel primo tempo e 11 migliore della Juven
tus, poi si fa male (bona al glnocchio sinistra) e 
viene portato fuori in barella. 

Daaohamp* S: mediocre e poco presente. Di Biagki 
lo sovrasla. 

JufovlcS: qui a Torino dkevano che era ilpiu In for
ma. Chissa gli altri. 

Vialli Ei si muove sempre lottartdo su molti palloni. 
Tutto questo lavoro produce solo una concluslo-
ne parata da Ceivone. Da Vialli e giusto preteiwle-
re di piG. Un campione deve lare la difterenza. 
Sennfl che campione e? 

RavaneHI 4: anche I'Awocato, che di solito non dice 
mai nulla di soSanztoso (almeho In una tribuna 
calcistica), su Ravanelli va giucon I'accetta: •Un 
wro disastio!* Ravanelll risponde: iFoise abbia-
mo visto due partite diverse". Questo sussuilo di 
onjoglio ci piace. Solo per questo merlterebbe la 
sufficienza. 

PAGELLE Carvona 6Jk due paiate; una su 
Bio di Vialli e un'altra su con-
clusbne rawicinata di Rava
nelli. Senza ombre. 

Udak6,Gi non ha iguanti, e qwesto egia qualcosa. 
Per il resto e impeccabile, ea £ pronto a chiudere 
le poche Iniziative che gli avanti bianconeri tenta-
nodi mettere in piedi. 

l ama S: falloso e molto rtervoso.. Si fa espellere per 
doppia ammontzlone rimediata nello slrelto giro 

,, difiiiajie miouli.^i dia una cajfiijta,, 
Patruizl 8,5: il suo awersario direrto, Ravanelli, non 

comblna un tubo finendo sbeilucciato dall'Avvo-
cato. Peituzzi si guadagna la gioinata. 

Carbonl «,S: dalle sue parti tmsitano dl Livio e Vialli. 
Entrambinon lasclano il segno. II memo e anche 
di Carboni. 

CapploH 6,5: opposto a Jugovic. a poco a poco lo 
annulla. Bi basta? Se non vi basla, bisogna far no-
tare che I'autoiete di Penara nasce da un suo tra-
versone. 

Statuto 6 : II suo lavoro sulla corsia sinistra £ prezio-
so. E La Juve non Irova sbocchl per cercare dl 
portare qualche rifomi mento al suo attacco. 

H Blagta T; il primo gol nasce da una sua fiondata 
respinta maldestramente da Peruzzi. Nel suo lavo
ro a centrocampo e uno del piQ atllvi, De-
schamps, suo awersario diretto, si volatilizza nel 
nulla. Dal 75' Anrnml aw ininltuente. 

Tham 6: discreto, ma sempre nella noimalita. Pio 
brillante in afire occasion! 

BafltO BAi segna II primo gol (facile) e si fa trovare 
nei momentl giusti. Sbaglia pero una facile occa
s ion tlrando malamente sul portiere. 

Fonsaca S; svolazza ma non punge. Nel complesso 
una prestazione mediocre. Dal 90' TotH av. 

La Cremonese si illude con Giandebiaggi, ma il Toro risponde con Pele 

Il jProfessore non fe r^ali 
at CHEMONA. Equiiibtlo e noia ieri a Cremona. Cre-
monese e Torino si sono affronlale con la massima 
concentrazlone ma ivalori in campoerano quell I che 
emno (laclas^tlca ell adimostrarlo) e l'1-l finalee 
slalo frullo piu dl episodl casuall che non di un elletti-
W> gloco. Ad aggravare la situazione, almeno da parte 
eremonese. cl sono state anche le numerose assenze: 
Stimuli ha doviiio late a meno dl ben sei titfflari, fra 
squallflcali c Inlortunali. Hanno (alto il loro esordki I 
glovani Steffanl. nel nioln dl libera, Bassani ctane 
stopper e Guameri come cenlrocampista, negll ullimi 
tpinuti dl gloco. Scogllo ha messo in campo una squa
dra accorta, che ha sfruttato al megllo la fascia laterale 
alnlslra con lotiimo Milanese che. ollre a splngcre 
constantumente, ha sflorato II gol in un paio di occa-
stonl fl «profesiore» ha dec Iso di riportaro Angioma 
willa ilestra e la mossa fia messo in costanle ap|]ren-
skino del centrocampo griaiorosso. Molto bene anche 
Mallagllall. che non ha falto vedere pallone ad uno 
spento Alolsi, Da sotlolineare noche la bella piova di 
(larzya, che non ha lasdato un metro al bomber Rizzi-
lelll, dopo che era riusclto a sfugglrc al primo minuto, 
con pabcolpito alia destra diTurci.L'uiilealiammala 
dalla sua Sara. Mattatori della glomala sono stati Gian
debiaggi o Pfte- Pc il cremonosc la soddLsfazlone per 
la prima rttt staglotuilc e vonuta do|H> una scitimana 
difficile, complice I'lnfluensi-

La enmaca nun 6 molto riccn nella prima Irazione 
dl glocu. Resin solo II palo dl Hlzzllelli dopo un minu
to. La gnra si Nloca sostanzinlmente a ii'iiltocampo 
Qualche mtwiila in area graniiiH chludo II primo leni-
|X) «nza tanll HUSSUIH. Mella npresa le due squadre 
sembrnnn pin attlve. II Torino si fa pcrtoiloso prima 
con Milanese e. ]ail con Angioma, mn ta Cremonoso. 
al (tH, rlesco a cap»allzj|ire al muglio \'unkf> vein tiro 

Turcl 
Garzya 
Basaani 
De Agosllnl 
(92' Quarnarll 
Stsffanl 
Qlandeblaggl 
Cristlani 
Maspero 
Petrachl 
(86' Fantlni) 
Florlancic 
Alois! 
(551 Tentonl) 
All: Simon i 

6 
6,6 

6 
6 

sv 
6 
7 
6 

6,5 
6 

SV 
6,6 
6,5 

6 

(i2ftazzetti.17Vaiorsi). 

Canlato 6 
Dal Canto 6 
(65'Dionigl) 6 
Faleone 6.5 
Cravero 6 
Mallagllall 6 
Milanese 6,5 
Bacci 6 
Ciiatallini 6 
Angioma 6.5 
Pel* 7 
Rlzzltelll 6 
All: Scogllo 
(13 Doardo, 19 Longo, 29 
Slmo.ZSMInaudo) 

ARBITRO: Pellegrlno di BarcellonaPozzodi GottoS. 
RETI: 60' Qlandeblaggl, B0' Pele. 
NOTE: Angoll: 4-4, Qlornata fldgla. terreno In buone oondlzioni. 
Spettatorl: 6.700. Ammonill: Qlandeblaggl. Bassani, Bate I. Pel* e 
Milanese per Olocg falloso. 

in porta dl tutli i novanta mlnuti. Tentonl. appena en
ttato, anllclpa Mallagllall e glra la sfera sul piedi di 
Floriancic che appoggla all'accorrente Giandebiaggi: 
qucsli, davanti a Canlato, non puo sbagllare. E non 
sbaglia. Passano una venllna di mlnuti e II Toro ritoma 
in ixultn. All'80' Inlotll una sponda dl Dlonigi (fotse 
con un luacclo. a giudlzlo del griglorossl) favortsce 
Pole c(ic sulla llnea supe^ un Turcl un po' sorprcso, 

I veneti pareggiano in casa con il Piacenza: in rete Gabrieli e Piovani 

II Padova e sempre piu solo 
• PADOVA. Sembrava la gioinata giusta per hentrare 
in corsa per b salrezza. 11 Padova era riuscito a passa-
re in vantaggio, il Piacenza patera incapace dl reslste-
re. Ed invece. con una seconda parte della ripresa gio-
cata alia grande, la tonnazione emiliana e riuscita a 
strappare un importantissimo paiej^o ricacciando i 
veneti all'ullimo poslo della classifica, Ne| primo tem
po era il Padova a condurre il gioco. Scomiano sulla 
fascia destra non trovava alcun intoppo per "fluidiflca-
iS" In piena libena. e b stesso valeva per I'altro terzi-
no, Gabrieli. che piU volte si fendeva pericoloso sulla 
fascia sinistra. A centrocampo la buona giomata di 
Longhi e Nunziata bastava a copriie la pessima pre
stazione dell'olandese Kreek; la difesa, poi, sembrava 
in giomata di grazia, a chiusura ermetica. Di froiite il 
Piaceraa sembrava irriconosciblte. l£nto. impacclato. 
incapace eli coslruire il bencht minimo perlcolo per la 
porld di Bonaiuti Nella ripresa, peri), Cagni ridisegna-
va il centrocampo, rinforaava I'attacco e per il Padova 
miziava.no i dolori. Primi II pareggio, poi aHre due oc
casion! per raddoppiaie con Corini, su calcio dl puni-
zione. Lacronacadel primo tempo e comunque tutta 
a favore del Padova: al 24' cross di Vlaovic dalla sini
stra. tocco di Amoruso a smarcare Longhi che in scl-
™inla. ad un passu dalla porta, melte sul londo. Al 29' 
erco il go!- Anuiniso si guadagna un calcio dl punizio-
ne una cecina di melri hiori dall'area. Della punizlone 
sc ne iiKaric a Gabrieli tex piacentino) che su tocco 
di Longhi, di sinistra, batle Taibi con un diagonale dl 
polenza. Al 47' trlangulaziono Amoruso- Kreek-Amo-
niso con salvatoggi" di Piovani sulla llnea dl porta. 
Nessuna occasbTie per il Piacenza. Nel secondo tem
po comincia ailcora bene il Padova. Al 54' Vlaovic la-
vora un buon pallone sul londo. melte al centro per 
I'accorrente Kreck ma Taibi ci mette una pezza re-
spingendo con la mano la palla. Al 59' il Piacenza si 

Bonaiuti 
Sconzlano 
(72' Van Utrwht) 
Oabrlell 
{76' Ossarl) 
Qlamplelro 
Rosa 
Cuicchi 
Kreeeh 
Nunztata 
Longhi 
(61' Coppola) 
Amoruso 
Vlaovic 
All: Sandreanl 

6 
6.5 
sv 
6.5 
sv 
6 

5.5 
5 
5 

5,5 
6.5 

6 
G 
e 

(12 Dal Bianco, 18 Fiore) 

Taibi 
Polonla 
Maccoppl 
Rossini 
(46' Cappellinl) 
Lucci 
Turrini 
Corini 
Moretti 
(6 V Lorenzini) 
Piovani 
Dl Francesco 
Caccia 
(77' Conte) 
All: Cagnl 

7 
6 
6 
5 
6 
6 
6 

6,5 
6 
6 

6,5 
6 
6 

SV 

(12S(monl.22Trapella) 

ARBITRO: TreoSSt dl Forll 6 
RETI: 29' Gabrieli. 64' Piovani. 
NOTE: Angoll: 5-4 per II Padova. Giomata tredda, terreno sclvolo-
so. Sono statl accost i rlflertorl nag 11 ultlml 25' Ammonill Gabrieli. 
Ossarl. Cuicchi e Caccia per gioco falloso: Amoruso e Cappelllni 
per proteste. Spettslorl 11.233 per unlncassodl 338.216.000 lire. 

sveglia: cross di Piovani, controllo di Moretii. bona di 
potenza e respinla di Bonaiuti in uscita. Al 64' il pareg
gio: cross di Lorenzini, Rosa manca I'aggancio e Put-
vani, alle spalte dl tutli, batle di testa Bonaiuti. Al 73' il 
portiere biancoscudato e biavo a respingere una gran 
punizione di Corini sul quale si hiiete al 78'. La partita 
si chiude con una punizione di Coppola, lone ma luo-
il. * 

http://miziava.no


RISULTATI D I B 
ANCONA-RIGGIANA 1-0 

ANCONA: Vinti, Cornacchia, Esposlto lacobsltl (36 pi Franchini) 
Pellegrini, Tentonl, Magnanl (IS' st Cavezzl). Sesla. Artlstico, Modi-
ca.Lucidi (30' alLemme).(120rlandoni.2e Cavaliers). 
REGGIANA: BfiNotta. Colucci. Orfei, Zlhani. La Spada. Cevoll, Sche-
nardi (37' st Di Coslanzo), DI Mauro 119' si De Napoli), Strada, Rlzzo-
lo. Simulenkov. (1 Gandini. ISMozzinl, 26Mencuccini). 
AflBITRO. Borr lel lodl Manlova. 
RETI. nel pHO' Artlstico. 
NOTE: angoll 5*4 per la Regglana; spettatorl: 4.200. Ammonil i : Oriel, 
Seaia,Slrsda. Colucci. Cevoll .CavezzleComaccfi la. 

AVSLLIHO-COSEHZA 1-2 

AVELLINO: VISi, Cozzi, Colletto, Belluccl. Fomaciarl, Marasco (3<1 pi 
Delia Moite), De Jul I Is, Crlrti l l.Casllollone. Lulso. Tosto 112 Giannit-
t i . MBel lo l l t . 1BFIorei1i,20Nocera) 
COSENZA: Zuntco. Slgnorelll. Vanlgli (18' st Tattll. De Paola (18' 31 
Apa), Pascfietta, Crlstanle, Lucarelll (26" s i Compagno). Miceli, Ma-
(ul la.Monza,Alesslo.(12Alber90. HHicc lo) . 
ARBITRO: D'Agnellodt Trieste 
f lETI; 1V s i Belluccl, IB'Tatt l , 28' Marul la. 
NOTE: angoll 15-1 per I'Avellino; spettalori 6.000; ammonil i : Forna-
ctan, Lulso. Slgnorelll. De Paola, Crlstanle. 

BOLOGNA-PALERMO 0 -0 

BOLOGNA: Anionloli, Paramattl. Tarozzi. Torrlsi, Pergolizzi, Bosi, 
Scapolo. Olivares (3S' SI Bergamo). Morello, Cornacctimi, Don! (22' 
atBresclanl). (12 Marctiloro, 7 Kervo. 13 Lombardl). 
PALERMO: Berti, Galeoto. Ferraia, Ciardlello, Bilt l. Assennato. DI 
Gla (34' Cammarlerl), lacMnl, Tedesco (26' si Lo Nero). Compagno 
(25' st 01 Somma), Scaralonl. (12Slclgnano. 3Lusenli) 
ARBtTRO OeSantlsdITtvoll 
NOTE: angoli 12-1 per il Bologna: spettatorl 14.000 Ammonltl Torr l
s i . Ctardtello. Baal eBi t t l . 

BRIfCIA-CHIIVO 0-1 

BRESCIA: DI Sarno, Flllpplnl. Mezzanolll, Baronto. Adani, Saltlstlnl. 
Nerl (36' st Barollo), Sabau. Lunlni (1 ' st Franclnl). Lerda, Campoton-
ghl (10' si Saurlnl). (12 Cusln, 25 Votpi]. 
CHIEVO: Bc-rrjIWtto, Morello. D' Atlgelo, D'anna, Guerre |24' st Fran-
chl), Genll l lnl, f l inlno. MelOSl (20' st Facclotto). Coasato, Anlonioll 
(31'slCarpareW), MellB.(1SGIannello,23Za11arln). 
AflBITRO: LanadlTor lno 
RETI: nel si 46'Cossato. 
NOTE: angoll 6-2 per II Chlevo: spettalori: 2.000. Ammonltl: Campo-
longhl. D'Anna, Fiiippint, Lerda e BaWlstlni. Espuiso Mezzanolll al 
44'. 

Fll KARA 2-1 

FtDEUS ANDRIA: Maroon. Pandullo (1 ' at Mazzoll). Plsrlnl. Lamac-
chl. Scarponi, PeJIIzzaro. Passoni, Glampaolo P , Scanngella (24' st 
Morello). Gasparlnl, Massara |3S' st AllierO. 12? Menghim. 5 Solime-
rtoV 
PESCARA: De Sanctis. Traversa (11' at Baldl). Zanutta, Parlato. Co-
lonnello, Gelsl. Terracenere <32' st Marglotla), Glampaolo F , Palla-
dlnl, Carnevale, DlGlannatale(H'BlNof i l le). | l2Savorani .5Vor la] . 
AflBITRO: Cardona dl Regglo Calabria 
RETI nel pt 19' DI Glannalale, 26' Gasparlnl (rigore). 43' Scarlngella. 
NOTE: angoll 5-3 per la Fidelia: spettatorl 4.000 circa. Ammonltl 
Scarponi, Carnevale, Pel II zzaroe Ma rcon. 

f 9 G 9 I A r 9 , i N . I 9 . A . . . •!!^I..<0!9' !a!a.Y.enerdl) 

FOQGIA Brunnor. Di Bart, Parlsl, Blanctiinl. Gratidmi, Glacobbo (28' 
t l Solacoal. Tedesco, De Vlncenzo, Bresclanl ISO' st Bagllerl), Koly-
vanov,Mandolll(35'slZar>ehelta|.l"l2Botllcella. iBOshadoganl-
GENOA. Spagnulo. Turrone | 1 ' st Van'T Schlp), Torrente. Galante, 
Dell) Carrl , Magonl, Huotolo. Bortolazzl. Cavallo. Nappt, Montana 
IIZSplnetla.SFrancesconl. 13RosslM„25Pagl lar ln l | . 
ARBITPiO: Bolognlnodl M l lano 
RETl:nelpt22'Kolyvanov:nelsl26'Mon1ella,3E'Tedesco. 
NOTE' angoli 5-3 per II Genoa; spettatorl 8.000 circa. Ammonili Bian-
ohinl, Bortolazzl. Zanohel lae Brunner. 

RIGGIHA-PISTOIESE 1-1 

REGGINA: Scarpi. Vlnoion). DI Sauro (10' st Poll], Carrara, Cerami-
oola, Marin, Toscano (38' si Vlsentln). Glacctietta, Pasino. Nlcolini 
(27'alS. Veronese!. Aglletti. (24 Belardi, 20 Perrotta). 
PISTOIESE: B t«a r r i , Notari. Russo, Bellini. Tresoldi. Zanultla. Bia-
Dlonl 08 'StCale l l i } , Nardlni (15' stNardl). Sclosa. Lorenzo. Montro-
ne. (22 Bettl. lOCampolo. 14 Barblnl). 
ARBITRO: Franceschinl dl Bari. 
RETI nalp115'Agl iett i ;nelsl30'Scarpl(autorele). 
NOTE angoll 6-5 per la Regglna; spettatorl 6 246 per un incasso dl 
117.392.000 lire- Ammonili Nardlnl, Tresoldi. Ruaso e Toscano. 

SALERNITANA-CESENA 0 -0 

SALERNITANA: Franzone, Rachinl. Frezza, Breda, luiiano, Grassa-
donla, Rlcchatti. Tudisco, Splnetli 133 st Logarzol. Pirn (42 $1 Amo
ral . Landlnl (13' at Ferranle). (1 Chlmenii. 7 Cudml). 
CESENA: Micilio, Rivalla, Corrado, Aloisi. Tramezzani, Ponzo. Pian-
gerell l (45' s i Soucugla), Favi, Oolcettl (40' st Plracclml, Blzzarrl 135' 
si Binolto), Hubner (27Saraclnl, 7 Teodoranl). 
ARBITHO Rodomonti diTeramo. 
NOTE: angoll 7-2 per la Salernllana Espuiso al 27' del secondo tem
po I'allenatore Tardelll Ammonltl. Blzzarrl, luiiano, Frezza, Breda. 
Dolcettl. Spellalorl: 12.000 olrca. 

IOIA 3-1 

VENEZIA Mazzantinl, Flllpplnl. Pavan, Caslagna, Ballann, Fogli, 
Florin, Bortoluwl, Zlronelll (3fl' al Polesel), Prnvilali. Ceroone. (12 
Roma.eSolenza, 11 Pellegrini. 13Sadottl) 
PERUGIA: Braglla. Campions. Dlcara. Atzorl, Beghetto. GoretlMI st 
Suppa), Glunli, Allegrl. Rocco (1 ' si Meaccl), Pagano. Bilaschl. (12 
Fabbrl, 6 Lombardo. 22 Russo) 
ARBITRO. Gronda dl Oeriova, 
RETI nelpt12'Provl ta l l .33'Br iaschl .46'Provl !a l i :nelBI1S Provlta-
II 
NOTE: angoli 3-1 par II Perugia: spettalorl 4 246 per un icasso di 
52.100.000 lire. Ammonltl Fog". Borloiuzzl. Florin. Provllall, Dlcara, 
BrlaechIs Suppa. 

VERONA-LUCCHESE O-O 

VERONA Casazza, Caverzan. Valoll. Fattorl. f lccadentl, Cammara-
1a, Marangon. Tammaal. Zanlnl (st 15' Sal vug no). Manelti. De Angela 
{St 10' De Vlllsl- (12Guardalben, 19 Antonloll. 25Ferrarese) 
LUCCMESE Gain. Manzo, Bettarlnl, Russo. Baronchelll, Mlgnsnl, Pi-
t tel la |sl 10' Flaldlnl). Raslelll. Cardona. Glusll, Brembali (1 Scale-
brelll.24Taran|lno.2SCozza,30TedeBCo). 
ARBITRO CesaridiGeneva 
NOTE angoll 13 a 0 per II Verona. Ammonil i : Cardone. Pislella. Fal-
tori . Raslelll e Flaldlnl. EapulSI: Fattorl al 44' st Spettalori 9500 per 
un lnc l *sod l120ml l lon l . * 

Pagiiuca 
Bergoml 
Festa 
M. Paganin 
Pistone 
Zanelll 
(65' Berti) 
Fresl 
Ince 
B. Carbone 
Ganz 
(78' Fontolan) 
Branca 
(72' Ca.o| 
All: Ardemagni 

7.5 
6 

5.5 
6 
7 
e 

9V 

7 
4.5 
6.5 

7 
SV 

7 
Sv 

l22Landuccl,5Dell'Anno) 

Flori 
Flricano 
Villa 
Napoll 
(46' Pusceddu) 
Pancaro 
Bressan 
(61' Lantignotti) 
Ventunn 
Bisoll 
O'Neill 
Oliveira 
Sllva 
(35' Sanna) 
All: Bofkov 
(12 Abate. 15Bonomi 

45 
5,5 

5 
5 

5.5 
5.5 
5,5 
sv 
5.5 

6 
6 
5 
5 

4.5 

ARBITRO: Bett indlPadova6,5. 
RETI: 14' Ganz. 24' e30' Branca,69' Branca. 
NOTE: Angol l : 9-5 per il Cagl iar i . Glornala grlgla, terreno in peasl-
me condlzionl. Spettatorl: 30 mi la. Espulsi al 47' Ince per gtoco (al-
losoe Sanna per reazione. Ammonil i : Pancaro e O'Neill (g iocola l -
losol, Fi i icano (comportamento non regolamenlare), Gan2 (prote-
sle). 

Morattl: «Un bel regalo per I tlfosl-
Trapattonl: «Troppl errorl gla vlstl" 

K pfMMMte (Wnmm, M m l m MoiattL ha rttronto la 
equadia che *r» mancata oontre l a i w n l u K -Oevo dire 
Crada • Hodgam, al (beater i e al W M I cha tanno avulo 
pnhnza. I i t a t o u n Del regatodi Natal*pwllpabbUco-. 
Amarafglato Travatlonk •Occone d M a i f u a n • rinMato 
•Mia p r * r t « W i * - AMlamo c o n r n u M g» i t eM l •nor l deO* 
prime gara dl eamplonato. Ma o n | I I W M M U > meglto, c l 
•tamo mangtotl an* catena dl ge t . 

Hodgson cala 
il poker 
Cagliari ko 
II Cagliari crea gioco ma non fa gol. L'lnter si 
difende e segna in contropiede. A Milano i ne-
razzurri tornano al successo dopo due sconfitte 
consecutive, ma devono ringraziare I'ottima ve
na di Pagiiuca e gli errori di Fiori. 

U M A r a M M M 

m MILANO. «ll cateio $ slrano. Nel 
primo lempo l'lnter ha sollerto e il 
Trap awebbe merilato ben di piO, 
poi 0 andato tutto bene e sono ve-
nuli quattro gol. Un buon risultato, 
grande volonta e qualche schema 
riuscitO". £ Id sinlesi che Massimo 
Moratti sciorina subilo dopo il fi-
schio tinale dlBetlm. L'lnter ha ap-
pena .sommcrso il Cagliari con un 
poker di gol, ma neanche il presi-
dente nerazzurro avrebbe scom-
messo una lira sulla uitioria.se glie-
lo chiedevano dopo un quarto d'o-
ra di partita. Dire inlatti che S slata 
una gara sliana e dir poco. II Ca
gliari infalti ha dominato la prima 
pane del match, allaccando in ma-
nieia lorsennala e mctiendo in 
grande dilficolla i nerazzurri. 
Hodgson si sar^ messo le mam nei 
cspelli in quel quarto d'ora -folle" 
dei suoi. Difesa in coma e cenlro-
campo quasi. Non si supera la me-

ta campo. Ma anche I'atlacco del 
Cagliari non e da meno. Passino al-
cuni mlracoli di «3an Pagiiuca" ma 
tutU quei go! non si possono pro-
prio sbagliaie. Sembra quasi che 
Hodgson e Trapattoni si siano 
scambiati la panchina, it Cagliari 
attacca e l'lnter gioca in conlropie-
de. 

Ma la difterenza f>a i nunteros 
dell'Inter e quelli sardi si e vista su
bilo. Alia prima buona occasione 
Ganz la palla la metre nel sacco. E 
mentre Trapattoni non sa piti a che 
santo votarsi per far segnare isuoi, 
i nerazzurri capiscono che Babbo 
Nataie 6 arrivato anche per loro e 
gli ha poriato lanli bei doni E si 
chiama Marco Branca I'uomo con 
slllla e renne dei nerazzurri. Dopo 
che la lortuna e gli errori degli av-
versari hanno pralicamenle chiuso 
la partita I'lnler ha ircominciato a 
giocar bene e si e merilala gli ap-

**z ?<&& r% *< t . x ^ . ' 

L'smtUnndeietocitori MlHitu 

plausi del Meazza. Pressing ovun-
que. un Resi su tutti a centrocam-
po. che distrugge il gioco cagliari-
tano e delta con Carbone quello 
nerazzurto. E la daranti. Branca e 
Ganz che se la intendono a mera-
viglia. II primo sempre al postogiu-
slo nel momento giuslo, il secon
do, veto «egista» dell'altacco, che 
crea molro d i piu di quanto con-
cretizza. Nel reparto arretiato Pisto
ne e una spanna sopra gli aim e In 
lascia sinistra t di suo dominio. E 
non dimenlichiamo Pagiiuca che t 
riuscilo a dire sempre di no a tutti i 
palloni clie gli arrivavano da tutte 
le paoi come se si gtocasse in un 
flipper, 

La prima di queste •biglie* da tilt 
ce I'ha sul piede Firieano gia al 3'. 
ma la cicca in pieno. Poi Silva (8 e 
10'] grazia il numeto uno neraz
zurro. Al 13' ecco l'lnter in avariti 
Ed e gol Paganin non vorrebbe 
proprio ma il suo anticiposu un av-
wrsario si Irasforma m suggerl-
mento per Oanz che. mentre Na-
poli e Ron si guaidano, si intrulola 
in velocila e locca m rele In due 
minuti 1.14 e 15') il Cagliari si 
mangia allri due gol. II primo con 
Bressan che schizza fra i marmorei 
Paganin e Festa e iiuando e solo al 
limite dell'area decide di zappare II 
leneno. II secondo con O'Neill che 
di lesta ha la palla buona ma In 
spreca Al 17' e il lurno di Silva. Li-

CarlD Fumag l̂lî Ap 

beratod.i una zuccata di tl'Neill in 
niiscbia, si trova a tu per tu con Pa
giiuca che .. lo spavenla e la palla 
i fuori. Al 18' e ancora Flricano a 
sbagliaree Pagiiuca arimediare Al 
24' seconds azlorte dell'lnter e se-
condogol Pistoneconquislapalla. 
allunga le sue leve e dopo una 
lientina di melri serve Fresi che 
punla Fkai. ne aspetla lusciia e ce
de al libera Branca (douerano Vil
la e Napoli?) che non puo sbaglia-
le. 

Oranonc ' i piCistoria, il Cagliari 
crolla. Un veto suicidio Passano 
cinque minuti e altrogol dell'lnter. 
Zanetli sulla destra appoggia a Bet-
gomi che ciossa, Ganz si alza piti 
di tuW e la da tone per Btanca. Vil
la lo gnarda e lui non pud eslmersi. 
Tre a zero. II secondo lempo e una 
passerella nerazzurra, d ie Ince e 
Sanna (subentrato a Silva al 35') 
tpntano di rovinare con la doppia 
espulsione dovnta ad un lenlalivo 
di reclproca testata di reazione. 
dopo un fflllacciodeH'inglcse. L'ln
ter potrebbe segnare altri lie gol e 
invece ne realizza uno sob Una 
chicca di Rori che su calcb d'an-
goln di Ganz pvende molla ana 
con le sue man! ma non il {lallonc 
che amva invece sui picdi di Bran
ca, appostoto liell'area piccola 
Anche qui non puo esimersi. Bab
bo Natale e proprio generoso que-
si a nno 

SERIE B. Quarta sconfitta consecutiva per il Brescia. Orrico lascia 1'Avellino 

II Bologna trova un Berti imbattibile 
MASSIMO P I U f W O M I 

• Tutleinl i ladieltoalCenoa. La 
classiiicu di serie B assomiglla ad 
una scolarcsca ordinala in 12 pun-
ti ci sono tutlc le squadrc Dal Ge
noa, ancora primo inclassilica no-
noslanle la sconlitla sabalo a F i^ -
Ria. alia Pisloiese, ullimacon IB. ci 
suno soltanlo 12 lunghczzc. £ an-
cheivaluii iierlatolla-promoziorie 
seinbranu lun'altroche definiti leri 
hanno lallilo la "cx>nsarrazk>ne" sia 
il Pestara lialtuto art Andria [ la Fi-
delis iron vinceva dal 22 otlobrcl 
sia II Vemna fermalo sullo tl-ll dalla 
LiK-cliese I al quarto risultalo utile 
d ih la l . 

Dopo ie 17 giomaie dlspulate ti-
no alia pausa natalizm ancora le 
pn'lenrtenli alia A noti si sono an
cora messe in evidenza slaccando 
Icallre Confernia lu [iropria candl-
d.itura il Palermo, uscito inilenne 
dal iam|Ki del Uobgna. Al 91' As-
sennalo, solo eiavunti u l l a r ^na , 
manda fuoii di Icsla un palEme ar

rivato da un contropiede Di Som-
ma-Scaraloni E la prima e unica. 
anche se clamorosa. occasione 
the il Paleimo si £ coslraito (Amo-
nioli non ha falto una patala). II 
pareggio.coniurK|iie.dslaloilfrul-
to non immerilalo di una partita 
raolto prudenlc ma sempic oidi-
nala E per il Bologna e- stalo il soli-

10 discorso tanto lavoro. in pres
sing e in costruzioiie. e poche cose 
concrete, cio* tin in jmrta. Cinque 
in tutto e tutti neutratizzati da Berti, 
il migliore in campo. II portiere ro-
saneio si (• superalo per respingere 
un coltio di testa di Doni da lie nie-
trl. Tolii questi episodi la |Hinii,i c 
slata modesta e si e imbnitlila con 

11 passaie dei minuti. in sinlonia 
con I'accentuarsi delta pmdenza 
deisiciliani 

Non possono considerarsi gla 
fuori dal discorai proniuzioiic Ce-
senii e Saleniitana (pareguio sen-
za rati nello scontro dlret*)). ne 

Brescia n^Penigia, enlrtimbi battu-
li. Per il Perugia si Italia solo di una 
batiula darresto peraliro ruiiediata 
contro una squadra in serie positi
ve da 9 giomate e d ie , con Bel lotto 
in panchina. ha vuitti leri per la ter-
z<i voll.; ;la pnm.i i nca i i n . Per la 
squadra di Lucescu I J scoiililla 
eonlro il Cliievoe piii di uiicam|>.i-
nt'llii d'alljrme con queiJit di :cn il 
Brescia 0 lermo al p.ilo da 4 gior-
natc. iroppe puTi indnt ir lK'nutr i -
va aspiraziuni dl sene A I j i cesu 
per ora noli seuibta lischiatv il po-
slo 

Chi i m i t * ' ha deoso di fiisciaic 
la guida IOCIIICH e Conadu Omco. 
lino a ieti lecnico dellAvellinu tjr-
nco I'ha iinnunci.iKi leri do].io la 
scunfitla interna suhita ad npem 
del Coseiiza che h.i ponato la 
squadra irpma in zona rekoce^sio-
ne. A quanto si e appieso. il tecni-
co toscano lia crilicato il presideu-
te Sibilili pet In cimlpatma .iiqilisli 
fatta durante il meicalo nm'cmjjri-
no Lasfidatracampaniecflahie-

si e siala decisa dal classlce gol 
deirex.CiigiM.tnilla.chelandauru 
icalabiesidiMulti i i izonaA Pergli 
irpiui si aprc una graw ensi dopo 
Id seconria sconlitla cnnsieculiva. 
Sari insomma un Nalale nniaro 
per Antonio Sibilia. contestnlo nel 
finaie dal pubblico. e ora alia ricer-
ca del lerzo lecnico rlella alagiom' 
I Orrico era subentrato a Btinieki 
Ejipurc in awio I'Avelliuo ave '̂a 
colpito il pale a l lT l ' con umv l lK i 
di testa di IAIISO. Ma il Casen^a si 
era (alio pericolaso al 20' e 2T i un 
un colpo di lesla di Manilla a\ un 
diaRoiiale di Lucarelli. lutiti di p-i-
cda la lo La gara si e sbhtccala nel-
la riproa1 al SC colpo di testa di 
rk'tlucii su ^t\i. isi ine di Crinili c 
2unicoe battulo II Cosenza ric'-tc 
pern a libaltare il puntengio nel gi
ro di S"i minuti. Al W il xol di Tatii 
clie ha raccolto una carta respitila 
di Visi. Poi il gol-paitita al 7:f con 
Manilla d ie ha insaccalo a porta 
vuola dopo la respmta tli pRili di 
Visi sul l i o di lUscheila soi l <la-

Umta2pa( !ina 15 

vanti 
sul l i o 
Alpftt l lere. 

AddtoMaschwonl 
dlMttora sporovo 
dIBartall 

E morto ieri mattina Umberto Ma-
scheroni, delto Lupo, ex meccani-
co della Legnano, investilo da 
un auto I ' l l dicetnbte scorso men
tre passeggiava con la sua biciclet-
ta. Era nato a'Cusano Milantno il 24 
dicembre del 1924. Umberto Ma-
schetoni ha segnato lepopea delta 
Legnano subilo dopo il dopoguer-
ra. Per due annie stato anche diret-
tore ̂ jortivo di Gino Bartali: al fian-
co di Alfredo Binda e stalo mecca-
nico della tiazionale Italians al 
Tour de France. Ha cosBiuito nella 
Legnano una coppla slorica can 
Mamati, aliro grande Indimenlica-
to meccanico. Al fianco di Franco 
Cribiori e stato meccanico anche 
alia Gbc elernodomesBci, alia 
Dreher e alia Brooklin. 

PallanuotOf • • * * • A 
HPescara 
v lncaaFlmu* 

Ecco i risultali del campionato di 
pallanuolo: Rn Roientia-Cus Pe-
scara 10-11: PoolComo-Rn Boglia-
sco 14-11: Paguras Cl-lna Roma 9-
16; Savona-Eubea Ct 15-12; Posilli-
po-Modena 16-9; Aozio-Oitigia 8-
7, Recco-Leonessa 15-7. Classiflca: 
Pescaia. Florenlia e Posillipo 21; 
ina Roma 18, Recco e Savona 13; 
EubeaCt 11; Como Pagums Ct 10; 
Leonessa 9; Ortigia e Bogliasco 7, 
Anzio 5, Modena t). 

Amlchevol* 
Brascello-SfiraJ«vo 
a Regglo Emilia 

Una partita di calcio per lomare al
ia vita normale. II Sarajevo ha glo-
cato in aiinchemle nel i«cchio sla-
d\o Mirabello di Regglo Emilia do
po un lungo e falicoso vlaggio in 
pullman e nave. Ha gtocato col 
Biescello squadra di CI e peiduto 
2-8 ma owiamente il risullato cc4i-
Kiva poco, Nella gkwanissima 
squadra bosniaca (eta media 20 
arm!) per i 10' iniziali e stalo in 
campo anche Nezdak Kaltak. 19 

. amii, pnvodi un braceki dal 20di-
ceinbie 1993 per loscoppiodi una 
granatn 

Tannls under 16 
Sclorttno conqulsta 
•'Orange Bowl 

Dano Sciortino ha vinto I'Orange 
Bowl u n t o 16 di Miami, batlendo 
in finale 11 russo Marat Safin per 3-6 
7-6, 6-3. Sciortino e nato a San Se
vern (Foggia) ma e lesserato per 
lo Sporting Palermo. 

Torhirarono 
tlfoslawersarl 
17 annl df carcere 

Sono stati cnndannali a 17 anni. tre 
mesi e 2U giomi di carcere cinque 
tifosi del Palmeiras, per le torture 
inflitte a due tifosi della squadra di 
calcio rivate, il San Paolo: gli impu-
lali, mcmbri della disciolta associa-
zione di lilosi "rtincchia vetde«, 
aievano aggredito i due lifosi del 
San Paokiperchetinadellevittime 
indossava in quel momento la ma-
glietla ufliciale della squadra. 

Baake^A/i: 
Buckler pasaa 
al aupplementorl 

Risullati del campiunato d i basket. 
serie A l : Madig.iti-Bucklet 103-lOt 
[dts): Teorematour-Benetron 85-
T2. Alitalia -Stelanel 73-8tl; Team-
svslem-Masli ieans 105-84; Cagiva-
CXoKibgi l05-a8;Scavolini-R.Ca-
labrio ( ISi l i . NiKiva Tirrena-lllycaf-
le 32-7S. Classifica. Buckler 22: Ca-
giva e Teamsyslem 20. Stefanel c 
St;ivolim IH- Heuyio Calabria e Ma-
digan 16: Btiielton e Nuovn Tirte-
»n M.CX 12. Mash !H;Olilalia 8. I l 
ly c Teorematour i 

Pallavolo fA/i 
Modena soffre 
a Bologna 

Questi i risultati dellii t redkf^nia 
yknnata del campionnlo di Palla-
™ioseneA 1 • W u l x i Schki-Gioia 
del Colli* ii-1 (giiKflla venerdlj; 
L'omcavi Na|>oli-Sislev Trenso 0-3; 
Alpiiour Cuneo-Caripamin :\-2: 
Jeans HatU Bokigna-ljis Da\"toiHi 
Modena 2-3- (iabeca Montirhiari-
Edikuoiihi Ravenna 3-D, Mta Pado-
va-Lube Macetata 31 Classllica. 
Dift-tona Las 2(i: Alpiiour 22: Edil-
i i inghi e Sislcy IS, Galieca If., 
CiimCasij-Cariparma 12, Lube- 1ft 
Wubor c Ml.i 8; Ham -1; Galto '$. 
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Ricerca Istat sullo sport 

Gli italiani spendono 
sempre di piu 
Cresceil basket 

NOSTRO SEftVI?IO 

m COMA ti l l italiani amanolo sport espendo 
no dl pm per assislert a manileslazioni sportive 
ma mil conlronlo t o n gh mini passali tala la 
spesa rlspelto agli alln speilacoli St iondo i dan 
riportaii nell animano srallslKO iialiano dell I 
Stat infaiitt laspesadeghllaliBniperassislereal-
le mamlcstaziom sportive nel 149,} ha raggiun 
lu cono l t re3 l miliardi il lt ib'1 della spesa to-
lale del pubblrco per assisleie ad ognlgeneie di 
spehatolo Bench* la trtra sla in aumenta t.n 
spello agli ollre 720 miliardi del 1992) Unci 
denza perctntuale sul tol i le della spesa degll 
italiani per gli spellatoH t in calo (.17 8% nel 
1992 m n d i y " ) ! 21 S-' Ltel 1990 192% nel 
1989) 

U ' region: d i e Man no speso d i piu per acqui 
slate blglieth pel mamfeslailoni sportive sono 
taLombardia (ollre I56miliaidi 14"- della spe 
sa regionale per gli speltacoll i 1 Emilia Roma 
gna (ultre i(X)minardi 16 I I ilLazio (90ml 
llardl 2\T\) la Toscana (ollie 64 miliarrii 
171) )l l lemonle [Otoe 59 miliardi 15 81) 
Quellu che Iwnun speso meno sono invece la 
Val d Aosla (859 mitonl fi 6*1) e il Mohse (58G 
ml l lomfiSn) Laspesamedia|>erabitante - se-
condo 1 dan Istat - nel 1993 e slata d i 12 802 lire 
con un grosso divano Ira il nord e centre Italia 
(10257 lire je i lmezzogtor r io(G 740 lire) Hi 
soetlo agli anni storsi la t l lra e nmasla pralica 
menle nnmulata (12 (154 lire del 1942 12 890 h 
re nel 1991) Diflennze ptCi mareate rispello al 
HWOtHSjUl i re inaeralannodeimondial id i 
u ik . io )enN989(10829l i rc ) 

Qunll anno le discipline piu nmaio dal pub
l i c o itahano' al pnmo posto naluralmeiite il 
La t l o con ollre 5W miliardi ch lire di iniassoai 
Imlleghlm sciiuiio dal basket (piu. di 50 miliar 
d l i dnglUpoci iiiotonsiicl (21 mlliardi), dalle 
curse del cavntli (oltrc 15mlkardi) dalla palla 
volo i p iud i 12 milidnli) dal tennis (ollre 8 mi 
llardH dagli sport inverruill (quasi 4 miliardi) 
dal rugby (oltre 2 miltardi) dai concorsi i p p t l 
(quail 2 miliardi J dal pugllalo (ollre 1 miliar 
do) (Inllaltebca leggera (quaai 850 milium I 
dal baseball (poto piil di 7211 mi lbni) da nuo 
Lo c pallanuoto (quasi 700 milionii dal t ick 
smo (quasi fiflO miiiom) Alln 15 miliafdi e 
mezzo per allre discipline La Lombardia £ la 
reglutte t he lia speso dl pal [ierili.ali.io (quasi 
111 mlliardi rli lire) e per le turst del cavalli 
(ollre 4 miliardi 2 b'i.) I Emilia ha .nquiiialo il 
matjglor nutneto dl biglieitl per il baste! (ollre 
Cimlllurdi) pur fa pallavolo (quasi T miliardi e 
mezzo I per gli sgiort motonsiici (quasi I mi 
liardi) jjer II baa ball lolrre43U milionij il La 
zio gutda la classifita degll incahsi per il tennis 
(quasi 5 miliardi) (ier II puuilalo (quasi 440 
niilHim) per I altelica leggera (ollre 521 inllio 
nl) |>er i co i i co r inpp l i l (quasi I miliardi)) II 
Tn'nluio Alto Adlge ha speso di piu per ch nilli 
per gli s|X)n invurnall (quasi I miliardo t 8110 
mll iomj II Fnuli Venezia Uiulia per il ciclismo 
(ollre IMmi l ion i ) ilVencIo tier it rugby (ollre 
I miliardo t fiOO milionii la Campania |>er il 
I IU I I IOL la pallanuoto (ol lr t 200mikini) 

S|ilrcallnltie«>tqiiasieH.lustvY>|)erikalcni 
dclla Llguna, the ha deslmato il 4(, _"i della sua 
s|tcsa totale per assistere a maniteslnzioiti spur 
live dl queaJa discipline (media naiioiiale 
1811>) IIMezTogiorno mc in laa Inlleleclassi 
Ithc. dolla 1|3esa |H.l discipline siKirtiiT ton 
quisla lilvcte l i ivet lapcr lapert tn lualedi spi 
sa PTjionale In lavoie d e k a k IO t on R'j h e dclla 
pallanuoto 1)21 (conlro una media dello 
u l i ) Ln provlTKia auloiKima iti Roliano f 
qiuilla che ha speso |jen.entnalmenle menu 
per gli spettatuli sportrvi deyinandovi solo il 
14 4 \ dclla sua spesa lotale U refluine chc 
sudilivlili In manlera pia equa In sua [wssione 
(ier gli s|X'ltnmli spmtm t If-milia Romagna 
(.ho lia speso sulo il 61 ? del loUile dUk w 
uai le |jei i! ta l i i u dmdendo la r imaicnw in 
mamera piu bilanciala delle altre region i nalia 
i ie l rabtukel |>allavolo bporl motonslitj torse 
del cavalli erourorsnppici baseball 

Domcnita 2-J Uiccmbre 1995 

Sci, slalom parallelo di Natale 

Vince Kristian Ghedina 
Tomba e Kosir forfait 
poi si sfidano e pareggiano 

UOSTFIOSEHVI;IO 

MMrto Tombs dopo I > V M M I B a Ki«i)stw Gori 

• PONTED!LE0NOiBres.ia) Laz 
zurro Knstian Ghedina si e aggiudi 
cato sulla pisia Cida di Ponledile 
gno m provincia di Brescia lotla 
va edizione dello =latom parallelo 
di Natale In (mate il cortinese ha 
superalo Kurt Ladslaetter impo 
nendosi m enlrambe le manches 

Al terzo poslo a pan mento i 
tratelh Giancarki e Thomas Berga 
melli EmancatolosconLroingara 
con Albeno Tomba e Jure Kosii i 
dueamm nemici ven prolagonisli 
della Coppa del mondo Tomba e 
KOSII hanno deciso all ultimo mo
menta visle anche le proibilive 
condizbm atmosfenche e della pi 
sla (pioggiaatratliinsistenteeton 
do insidioso) didarelorfait Inulile 
nschiaie 

I due st sono pero impegnaU in 
unadoppiashda moltoseguiladal 
numeroso pubblico (moltissimi i 
tilosi di Tomba venuti anche da 
lontano) che ha gremilo i dmtorni 
detla pista che si (• condusa con 
il tradizionalesaltodipercorsoda 
panedelcampioneazzurro ilqua 
le per6 aveva vinw la pnma man 
che Dunque per I due assi e stato 
una sorta di pareggio E lo scontro 
vero e propno^ stalo nmandalo al 
la prossima gara ufficiale con 
Tomba comunque che ha dimo-
slralo che la sua buona lomia e in 
coslanlecrescila 

In campo [emmmile allenna 
zione dr Morena Gallrzio che ha 
avuto ragione in enlrambe le prove 

di finale di Astnd Plank Eliminate 
in semilinale e dunque enlrambe 
classilicale al lerzo posto Tiziana 
De Martin ed Elena Bresciani Infi 
ne nel master maschile sticce^^o 
di Paolo De Chiesa che nella ie 
conda manche ha nmontalo Piero 
Gros wncitore della prima 

A conclusione la dichiarazione 
di Tomba e Kosir sulla loro votonta 
che il Parallelo •% si dispun a Sara 
le^o <-on I orgamzzazione dello 
stesso Sci Club Selnrto - che ha al 
lestito la gara di Pontedilegno in 
siemc al Consorzio Skirama - e 
f inlervento d i Paola Magoni vinci 
tnce delloro olimpico 1934 su 
quelle nen II campione bolognese 
e quello sloveno sono stall applau 
dinssimi anche nella loro estempo 
ranea ifida ton la prima manche 
vinta da Tomba e la seconda da 
Kosir per un «taglio- di peicorso da 
parte dell azzurro 

Alia lesta mantava solo Debo 
rah Compagnoni La lampionessa 
della Vallurva ha prelenlo nnun 
ciare anche a lare da leslimomal 
della Vallellina nella serata di le 
nerdi dedicata alia candidatu'a 
•Montagna di Lombardia- per i 
mondialidiscialpinodel200l Era 
presenle invece Sabina Panzam 
m seppur conlmala nel parterre 
Tomba ha anche voluto scendeie 
lunga la pista affiancalo ad un ami 
codisabile FabnzioMacchi unva 
reslno di 25 anni che ha perso la 
gamba sinistra ono anni fa e chi? 
talvolta si altena^onil bolognese 

PALLANUOTO. Azzurri convocati a Roma a Natale. II ct: <«Serve per le 01impiadi» 

Rudic fe Tappello sotto PAlbero 
Cldlsmo 
In Costa Rica 
azzuirlok 
U Maglons suropaa * 
twmlnata da quasi 
d u a m n l c o n l i a i t x l l 
Lombudlanianel 
contkwnta amarlcano 
•I contlriya a correre 
Baona prattaildne dl 
<quadn<MdcHsU 
Italiani a San Jos*, 
crttadardvo della 
sasta lappa del OW 
fklCoiMRtcB-NeHa 
tappavkitadal 
tadeaco Tkno Scholz, 
traaUatl azzurri U 
MnDplanat l l ra l 
prlml dnqiie 
dell'ortmedlarrtuJ. 
QlanmattaoFagnMsl 
* puuzato al seconda 
paHo, Moreno 
Utr ignoHal quarto e 
Massimo Maestri al 
quIalollhudardeHa 
claaslnca generate 
rimanelo 
statunltenee Eric 
Check. 

Niente vacanze di Natale per t pallanuotisti az

zurri: tutti convocati dal ct Rudic per domani 

sera a Roma. E il giomo dopo si parte per un 

collegiale negli Stati Umti. «Questi sacrifici ser-

vono per le Olimpiadi»: parola di Rudic. 

LuoAMAsonv — — -
5I1 low d inchiostro -Non prendere 
impegnipenl25sera seiconwca 
to all Hotel degll Aranci di Roma-
Gia la maltinadoposi parte pergli 
Stall Unili destmazione Los Angc 
les per un collegiale dI dieci giomi 
con la nazionale amencana alle 
nament! quolidiani e ire incontn 
uffiuali 

Ma che idea ha avulo Babbo Ru 
die 4l*eiint di Belijrado quale re 
gabhadecisoditalaredaicamini 
d t i sedici (izzurrr hossc successo 
nel mondo lslituzionale del pallo 
nt si sarebbero sollevate gnda e 
milcdiziom Disturbare gli dei del 
palk>iie nel grorno santo? 'Sacthi 
lanthc) di Natale- si satcblx tilo 

a Natale con i luoi ' Per sedici 
pallaiiuoiisii azzurri il dello non 
talza cstt dallacalotlina Sara per 
la |:>aura che panetloni pandori 
lonom c inula secca possano de 
leriiunafe puncdose vanazioni di 
liesu e aumentare le zavorre sara 
pcrthe si vogliono prcmiare co 
slanza buona applicazione e risul 
tali di quel luavi ragaizi pionti al-
lo io Saia maper lannool impi to 
il si inl icio dew. cssert fatto anche 
sotlnlalberodelleleile I coslRal 
ko Rudx 11 della nazionale Italia 
lid di pallanuolo ha scnlto giomi 
la <i> sum bambini dalla fialombel 
la faille una Icllerina sempke 
simplice C I K poircbbcavereque 

lato & l invece in piscina si va ollre 
londa nschiandodiannacquareil 
signiiicalo ddle cclebrazioni sai re 
•] programmi sportivi sono diversi 
da quelh delle lestivila e le nostre 
esigenze devono artdare al di la di 
rulto E una questione di calendar! 
La federazione amencana ci ha in 
viiato e noi ne abbiamo approhna 
lo bisogna sfrultare la pausa di 
campionalo Ci saranno molle al 
Ireoccasioni per stare msleme alle 
faimghe E poi a Natale I giocalon 
ton mogli parc-nti e (idanzale pas 
seranno almeno mezza giomata 
Li voglio per me M>k) il 25 sera» 

Cenoni al venlo Per Rudic none 
una novila Gia a lire volte con la 
nazionale lugoslava aveva convo-
cato in giomi impo^sibili L non sa 
ra I ultima A Pasqua tutti in acqua 
per I Otto Naziom programmatom 
Francia "E Iroppo importanle il 
lomeo di Atlanta bisogna andare 
ollre qutsli ostacoli Negli Slales 
giocheremo lulti i giorra per liniare 
gli aspelti lattici del miei giocalon 
enlrando sia pur velalamenle nel 
I almosleia ohmpica Vekxita re 
sisttiiza e strategie di gioco sono 
stale le anni decisive di questa na 
zionale giovanissima che mi ha re 
galato la soddislazione maggiore 

di questo 95 ormai nel cassetlo 
Pifl del successi e dei titoli il gioco e 
laTOlonlSdicambiare avevoque 
sle idee da tempo si slanito mate 
nalizzando" 

Per il Natale mister Ohmpia (ire 
on Los Angeles S^eSeul 88 per la 
Jugoslavia Barcellona'92conl lia 
ha) vorrebbe una nazionale in pie 
na forma per Atlanta Noil chiede 
allro perclie -poi la villona finale e 
quakosa di marginale sospinta 
anche dalla fortuna" Ma un pen 
siero va alia sua teira d origine t ad 
una pace sognala da senvere sin 
mun "Coslniire non solo le case 
ma anche il "palazzo della corwi 
venza Ira I popoln Cartohnedi line 
anno (irmale da Rudic il recnico 
che va olrie il bordo vasca e le festc 
comandate Comanda lui convin 
to che il scanficio nalalizio valga la 
candela Quella rossa celebrativa 

Peccatochetrauonvocali man 
chi il tentroboa Feneui messo 
luon squadra dal cl subito dopo il 
successo ai Mondial! del *1 e ora 
anthe inlommalo ^.irebbc stato 
luomo giuslo per questo ntro\i> 
sotto lalbero tapelli biondi lun 
gin occhi azzurri Un perajiiaggio 
divino un Gesu M J Rudit vuole 
santifkare le fesle a modo suo 

Rugby, serie A 
Benetton ok 
L'Aquila 
perde ancora 
• Tutto la t ik |wr la FimeiKm 
Treviso ncll undiccsiiii i auimara 
d t l t impionatddi bem Adinig l iy 
La squadia buiKiA'CTdt i apohsla 
dalla -idtimana storsa ido|nj il 
suttt^sosul Mil m l i tn li i l iavollo 
I Osama Mnaiw II rMiltalo f i l l a l i ' 
uudoquenle7K Id p u i l M l i o t l i e 
va ben ollrt il pionosiK<j della 
stunlal<i virtona dt lia Ik i l l I dm La 
partita anronhe i HIIWO unit i i e 
slala spctlatolan ijr.vtt ilk. bnl 
lanli giocate dei trcns(iani che so
no andati in mela 11 liollezz.i di 12 
w>lte I1* Ma7zanol I Ma men Dol 
(o e Massimiliano R rziano 1 Gre 
span Gardner e Lii iagh( anche 
con belhssjnu azumiall iniai lo 

All?spoilt delluafiol isla n a m 
piom d llalia del Mil in Milallilo la 
delusiont dclla Mi ' i i f im di wfle 
giomi fa sono lumai' •> T-inttre E 
lo hanno (alio su u i i ia inpod i l f i i i 
le nuelb rttlla Aiu i lon tatama 
squadra che do|H> quali ln 'a i inodi 
delusion] c nustila i un Mtr su un 
gruppo da l l ^ tkissifita n i th t se 
qui lia di len (̂  la •.euinda j^inita 
peiM lons i tu t i ia UiHamnaiicllo 
d allarmo i « n sit i lui No Osolo 
tol | ia del taknddiH doiut i iKa 
stoisa crano stall stOlllilM a Pailo 
^a len dai njvsoiii i i U M puo an 
( heslait lorn n u b ill.ii".i) i d m 
n il Milan h iuii l i> 1^ i l H i lsoliki 
wino stall tk Itrmin mil H \k I del-
I ltd barge I il mo DOIIII I I I( IK I ailore 
di iqpunti 

Ek- aide ^quidn. L i H t h t 
vaacorrcnit al t t rni l i n u l l IVI ilo 
e neddiitt nTi l on l roL Aquih ( !•! 
H il pl i l i lei^io i v j i i idrdt lu ww*. 
lostudetlodiK s l in iomh MP il n 
sukdio di i tn i ioi i i i i^ai iniKapitol j 
ni t i loro lifosi t(|j ibnizztsi sono 
orm^ii in tadula U U n ilsn.tis.so 
diRoma none poi uii imprcsa 

Un i mez? i s iqircs i invece nel 
dtr l iv venclo Lalen "> in Dona Pe 
fralca Padova i pidit^ n dl tasa si 
aolio linpiisli \A.\ ] i < i l l p'imo 
tempo era hmlo t it il k nuiiit di 
unagaratombaltut ieduia Ldbe 
ne la Simod Padova ne4li ulnmi 
tempi <iv<?\4 d ilo I inipressiouo di 
|>oler i o ilcudi ri Id palm i di |in 
ma alle sp illt dt lie dui ^rancli-
(Benetton i Mihn m niiiinitibiii 
pc i lea l i fe ' I n a t t i tnhsquadia 
cugaiit i La a u t l l i i f d i imposMn. 
la flaui sul i>iix< IISKO Nel quak 
I ha spunlata per I appnnlo il S in 
Dona 

Nelk A> IK b.vssi dt Ha t lavsi it a 
il Fl\ f lo l I ilvisdiio li i v Mo la sua 
setond i jMitita di qu is l i x mipio 
nalo batti ndo |JI i J> N l a R t t o r d 
CiMii t Rwni,o N d r i u l n Si iktzzi 
Livonio Piatenza indnt siKtesso 
perili iscam 2? it) 

La classifies l i .m i ion Irtvisu 
i i Milan 2d Amaion t it mi i 11 
Simod Padota e RuMl^ KIHIUI 12 
LAqu ih t Retoid U m i l i Ronuo 
lo L i f t i t Sin Dou \S tN ima Mi 
ranot \ imt re Insmik l i ^ i i n o d 
Pi M i i z a t h> Flott ilvisano I 

Prosslmo tumo s m I inn i Mi 
Ian Lvnii i t iPul LAqiul Am ii in 
t i t a u k i Ruijln Roma (K^ in i Mi 
rano biiimd I'ido\ i Hi nt t i in I n 
viso Record Rovigo i al\haim l'i i 
tenza I'll hi 

Ping pong in body: «Sexy, ma anche comodo» 
Sabrina Moretti, azzurra del ping pong, e tor-

nata all'attacco; due mesi fa era stata censurata 

dai giudici per un body irregolare. E ora- "Vo

glio giocare col body. E sexy? Tanto meglio per 

chi guarda. E poi, e anche comodo» 

• ( '( i chi vlw una Vila bliudala 
jier la gruvt tol[ ja dl iiiostrnie It 
gauilnMiegl isladiednloMslcnza 
se l e trnvnta rmillala |ior tssi'rsi 
permeMii di slKlart I awerviria 
t o n indium nli anllregolamt'iitarl 
i 6 i t i l l m u i i H i l l l x r l A una to r^ i 
IKil l lKinenzadiador i t h i i i n m n 
d i i | i e r s t i i r e | iK i i on i i » l i i ma|jari 
larri V K I ™ I o <hi h.i i t iedigl i i 
i iH ind la l loo ln i ipuhei i l io tb t p r 
queslo vleiit i n l n .n lata ' < 111 non 
Ifrt lanta glorl.i spni(|va da S|HIIVI 
ran In I W I K I a umvioni l o m u n 

que tonsidtrata una j la i si *\ l» 
rh Nieutc in tonui l i t li i I I issiki 
Uonlmirk.1 c S.ilirnn Won iti v>lo 
k loin ballaMln |K.rstinali Doiim 
ojiposli t o n lo stessn prolnmo di 
slitl i Pen h^ tosta si i i ipn i mi 
tnivtirsi in pnma linea t dill mk ri 
k proprlt tonvm/loni I i lKinui 
ii i inpionesM dl alk In • t Ian 
mita a ninrit dagli inkiiri l isti t o n 
tmua iv inc in in pista |H r 11 ni in 
<l|Mzlnut tkt la doiiti i I tall HI i 
Mf in.in da olnt ( j innjn si lidi 
l i n i i innisnl t i 'nnnta«ib b vimli 

piu uillano < mtglio piu a di 
inensiuiK Itmminik 

II mio ogno t quello di far 
tambiait 1 ubbiglidmenlo o <o 
muiHiuedare la ixissibihtadi varia 
K quilloatliiale^ Italzoncimslan 
ra. ormai stretli meglio un Ixidv 
am tit | x r moiivi tstlnsivatncnk 
pralM t let nit i 'II sirw.no al l j t i 
nt si crta oualtlio problnna la 
divisa nfluiak mipitcia L p o u l 

boih nuovo c d iweni tar ino t mi 
doiw Mi sono stmprc piat mti I 
liiiil.iluin.irii inoltii torti Cosi Sa 
briu i Morelti liiocatnci di I t.Hi 
gi i rmk' l l Angera I V n sull imista 
di lia ht i I a <lm mtsi diillu st.m 
dalo d i t k t t motaic sin rolot il 
i In la pallina i l m l l u b i d t L tlnpo 
ivir»svtlato k yraiii. (nun ted i 
fl l l t lllll solo UII LOIIIplttO illilla 
lo j ornsvt laqi iakht vtrita Salwi 
ua nviln sulla i irla |>iiliiiaki del 
mensik luk' ialt i l l t lui dovuto 
t hiedtn. ai lologiafi di non pubbli 
t a n iiuinaiflnl in penoditistanda 
lisitti o porno T i l i t nonEarato-
n ^ la sua lollega t i l l Illt Vntse 
kriop nnt l i t si p i rsoniilmenlt ha 

avulo quak hi proposla t o s i ' 
Oi.i esisle un tennistnvoki a luci 
TOSSC ladolteolandtunaBtl t ine* ' 
apparsa sul Playboy nazirnialc si.n 
zaracthelta mai^lierta talzoncini 
e rtggistno ad IIKHICIO Aumi.ii 
landn irilmi dtnolpnk.1 sum Ian 

Sabnnn promt tt< di non andaif 
olln dishdan il regolanlento prt 
stnlandi>si s< n; 11 alzira i ion un 
body nisso siollalo Attadde a 
(.ampi I igurct gli arbitnsi J IA I IO 
no in pick ccrtimenit in,n j f i 
applapdirt u ia j i t i fdrr i tupnrel. i l 
k la msegnaule di Itnmstai'olo a 
Si nigallM Ma in Udinhiinl i-sidi ie 
t i n Sabnni inkutk tont inui i i t i 
sua lutianlia e UK' in tondoO' stat.i 
una In H U M puNihti la | t tr il movi 
menlopongisliio 

II piCMtltntt (i dtralt UIISI k I n 
jinmit iso un innu^vimf nlo a II 
vil lo itilem izumalt il i t t n K o d t l 
la thizi'iiidk sv idcv ed n ta in 
[iioin tlel moiitlu Sltllan licngls 
sou k h l tonless,ito t ht c m i l 
buona idta mtltcrsi tomodi da 
vi i j l i al lavoki i lo lkg ln l l nu i i o 
nmlala I conliniiarc L t i uiman 

do ha fatlo ainhe I clcnto di chi 
entrt rebhe nel suo body-club -Ce 
ne sono tantissime t he se b posso 
no ptnneitere p t r la gioia di chi 
guarda [jerch*1 anthe locclno 
vuole la sua partem \ncheacampi 
mveri I Tra gli iiomiiu - senrpre 
secondo la Mortlti - entrereblje 
sen?a problcmi I inglese Desmond 
Douglas rag.wo dal tuletlo do -
ro lui thei^scuroi iolr tbbt meller 
si un bcl giallom il mio colore pre 
Icrto 

( e th i si prendt soddisfazioni 
polititht tonqiiLslando lalkiro 
dOlimpia t h i la sua mcdaglia la 
•vustruisii s|>oglidndoil suospod 
ilall ibliigliamenin retro «ll mm 
so^no e una graudt dilta che re^i 
stn i l man lno cht la ixw della na 
zionile lemminile italiana il Usli 
nionial nt I mondo Ho tanti bam 
bimdisei inni theimvogl ionobe 
ue t inihc bro usano il mio bo 
d l - Nessuno lerma piii Slelami 
ntppure illidannalo Del suo com 
plelo "fuon prt^ramma" non le ha 
dello null i "Lui mi vetle bene in 
miff k vtrsiom con o stn/a bo 
(h I I / J I W " 

8ARI 17 25 2 

CAOLIARI 53 67 26 

FIRENZE 4 89 3 

GENOVA 45 69 89 

MILANO 32 75 5 

MAPOLI 49 32 B7 

PALERMO 56 48 26 

ROMA 8 6 5 

TORINO 4 24 16 

VENEZIA 81 61 30 

55 10 

87 90 

73 34 

62 43 

76 22 

88 46 

12 39 

33 74 

49 6 

34 45 

1 X 1 X X X X 1 1 2 X 1 

LE QUOTE ai IS L 62 086 000 

egli I I L 2 149 000 

1 ai 10 L 182 000 
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