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Eletto presidente di Monteritorio. Applaude il Polo, gelo della Lega 

Violante: mai secessione 
E conquista la Camera 
«Antifascist!, comprendete i vkii» 
Un discorso 
che resta 

I L TERMINE piu appropria-
to per dehnire il discorso 
di Luciano Violante, appe-
na eletto presidente della 
Camera, e uno solo, an-

• B che se insolito a sinistra: 
patriottjco. Le parole con cui 
Violante ha parlato dell'unita 
dello Stato e della risposta da 
dare al rlcatto della secessione e 
quelle con cui ha chiesto all'lta-
lla antifascista di riflettere suite 
ragioni dei «vinti di ieri» rappre-
sentano un inizio di alto livello 
per la sedicesima legislatura. Ed 
e Importante che questo evento 
sia stato sottolineato dal grande 
applauso della stragrande mag-
gloranza del Parlamento. Chi 
conosce Violante si sarebbe 
sorpreso del contrario. Si sareb
be sorpreso se si fosse rivolto al 
nuovo parlamento con parole e 
concetti espresslone dei sentl-
menti e deile opzioni politiche 
di una parte sola. Ho trovato, 
percio, non ccndivisibile questa 
(rase che ho letto, ieri, nell'edi-
toriale del nuovo direttore di 
•Repubblica>, Ezio Mauro: «Lan-
clando Violante, I'Ulivo ha favo
rite il gioco a rompere del Polo 
con il slmbolo uguale e contra
rio di Cossiga, due demonizza-
ztoni contrapposte», Credo che 
tuttl dovremmo sforzarci di evi-
tare luoghi comuni, soprattutto 
quando non corrispondono a 
fatti e a Itinerari biografici larga-
mente noti. Lavicenda pubblica 
di Violante non comsponde in 
nulla ai rilratlini che abbiamo vi-
sto circolare nella polemica de-
gll uomin' del Polo contro la sua 
candldatura. Ma sono opinioni, 
owiamente legittime, che pos-
siamo ormai metterci alle spal-
le. 

Per guardare avanti e bene, 
pert, che accadano fatti politici 
sostanziosi. II principale e costi-
tuito dalla necessity che il Polo 
delle llberta affronti con corag-
glo la responsabilita di dirigere 
le commission! parlamentari di 
controllo, Queste due prime 
giornate di lavoro delle nuove 
Camere hanno dato netta la 
sensazione che siamo di fronte 
ad una possibilita e a un rischio: 
la possibilita eche maggioranza 

• ROMA. Luciano Violante e il nuovo 
presidente della Camera. Ieri mattina ha ot-
tenuto, secondo le previsioni, i voti dell'Uli-
vo e di Rifondazione, ma nel suo appassio
nato discorso di insediamento ha rianno-
dato i f ili del dialogo, raccogliendo applau-
si e riconoscimenti anche dal centrodestra. 
•Sard il presidente di tutti», ha esordito. Ma 
e stato il monito solenne contro la disgrega-
zione del paese, che ha ottenuto l'approva-
zione di tutta la Camera, con I'esclusione 
della Lega' An Italia_ha awertito_non esi-
ste alcun diritto di secessione. Lo stato ha 
tutti i mezzi, compreso il legittimouso della 
forza per tutelare I'unita nazionale La se

cessione e una risposta sbagliata a una do-
manda giusta>. L'altrb passaggio, che ha 
raccolto I'applauso convinto anche della 
Destra e stato il riferimento al|'identita na
zionale, con I'appello a capire, senza revi-
sionismi falsificanti, ma con serenita, nella 
nostra recente storia nazionale, «le ragioni 
dei vinti, dei giovani che si schierararono 
dalla parte di Sal6», Positive le reazioni di 
tutti glischieramenti, solo dalla lega sono 
arrivate parole dure, Bqssi: «£ un fascista». E 
sulla Lega & stato Prodi a dire in un'intervi-
sta: «Bossi avra spazi solo se non sapremo 
govemarei. Riparte il dialogo tra Ulivo e Po
lo suite presidenze delle commission! 
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Gianfranco Fini 
«Ecco perche 

Tho applaudito» 

|gg, 
LHfflHi 

m n m DI MICHIU 
A PAQINA 4 

1' ^ " ' * "V s v , * ^ 

Walter Veltroni 
«Senza dialogo 
il Polo perdera» 
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La Costa d'Avorio respinge 4mila liberiani 

Nell'oceano senza cibo 
la nave dei «dannati» 

SEGUE APAGINA 1 

• Odissea al largo della Costa d'Avono Quattromila profu-
ghi della Liberia sono alia denva su un vecchio cargo nigena-
no «La nave - dice all'Unita il rappresentante ad Abidjan del 
Pain, agenzia dell'Onu - nschia di affondare Quando sono 
giunti in Costa d'Avono sono stati respinti Li abbiamo nform-
ti, ma a bordo non vi sono servizi igienici* Ad Abidjan sono 
state individuate numerose falle sullo scafo della vecchia na
ve. «ll capitano - spiega il rappresentante dell'Onu -ci ha assi-
curatoche non si allontanera dallacosta. Potrebbero giuhge-
re oggi o domani mattina in un porto del Ghana». L'odissea e 
cominciata domenica scorsa quando migliaia di liberiani si 
sono ammassati al porto di Morovia ed hanno dovuto pagare 
decine di dollari per potersi imbarcaresulle navi. 

TONIFONTANA 
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Resa pubblica 
ladeposizione 

cNCInton 
«Tuttofalso» 

SANSONKITI 
APAGINA I B 

Ti Ho AMATA PER LA TUA VOCE 
di Selim Nassib 
Vita e amori della grande cantante araba 
Umm Kaithum 
In un romanzo esotico e appassionante 

Sconto del 2 0 % 
per l.a Fwta del Llbro 
Lia Levi, Se va via II re 
Benjamin Tammuz, II mlnotauro 
Qioconda Belli, La donna abltata 
Ursula Barzaghi, Senza vergogna 
Clara Sereni (a cura di), SI pud! 
e su tuttl i libri BO... 
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«Criminale, non un soldato» 
II pm rievoca le atrocita di Erich Priebke 
M ROMA "Priebku poleva dthobbedire agli 
ordini e noi lo proveremo». Ieri il procuratore 
Antonino lntelisano ha pronunciato la sua 
relazione introduttiva al processo contro lex 
colonnello delle Ss responsabile deU'eccidio 
delle Fosse Ardeatine. «La rappresaglia nazi-
sta per i'attentato di via Rasella - ha detto an-
cora il procuratore militare - fu una sanzione 
rollettiva agli italiani, non fu un atto di guerra 

ma un efferato atto cnmmale» Nuovi tej.M-
moni, intanto, deporranno per confermare 
le tesi delllaccusa, Decine di testi sono stati 
proposti dalle parti civili present! al processo, 
rnehtre il Tribunate militare vorrebbe limitare 
al massimo le deposizioni. Respirita, ma 
•con riservaii. la richiesta della pubblica ac-
cusa di ascoltare Beelitz, gia collaboratore di 
Kessefling. 

Un progetto 
per una tv 
federate 

SANTOMO ^ " 

T ORNIAMOaparlaredite-
levisione con animo 
sgombro da pregiudizi. 
Con la speranza che si 
possa varare, in tempi ra-

« " ^ ^ pidi, unaleggeassaisem-
plice sul conflitto d'interessi,preve-
dendo una assoluta incompatibili-
ta tra possessso di mezzi di irifor-
mazione (elettronici e stampati) e 
camera politica. La sconfitta eletto-
rale di Berlusconi consehte di stabi-
lire un tempo ragionevoie per la 
sua attuazione e di rendere poco 
drammatiche le scelte necessarie. 
Dobbiamo tutti proporci di evitare 
contrapposizioni politico-militari 
tra Rai e Hninvest, per ripristinare, 
invece, una sana coneoirenza e 
una offerta variegata e diversa, sen
za la quale avere come obiettivo la 
qualita e una pura chimera. Conti-
nuare a ragionare in termini disot-
trazioni di reti e sbagliato. Nonsola-
mente perche si data sensazione di 
agire animati da una logfca vehdi-
cativa ma perche, nei tempi medi, 
sarebbe sicuramente un prowedi-
mento inutile. La rivoluzione tecno-
logica e merceologlca rappresenta-
ta dal satellite e gia entrata nelle no-
stre case e il sistema attuale diven-
tera sempre piu rapidamente obso
lete. E mia convinzione che iachia-
ve di volta di una riformasia la Rai e 
la ridefinizione del servizio pubbli-
co. La Rninvest, infatli, pud esiste-
re, nelle forme attuall, solo a ragio-

ne dello carauensnehe anoniaie 
dell'azienda di Stato, mostruoso 
centauro mezzo pubbllco e mezzo 
privato. 

La gesti'one della signora Moratti 
ha mostrato inequivocabilmente la 
verita di questa affermaziorte, |n-
dubbiamente sono stati consolidati 
e sviluppati i buoni risultati econo-
mici e I'opera di risanamento awia 
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Ragazzo di Reggio Calabria lascia 1'agghiacdante racconto del suicidio 

Roulette russa a 15 anni 
Per ogni colpo ha scritto un message© 

Arrestati 
padre e figlio 

Unmorto 

• REGGIO CALABRIA. Un ragazzo di quindici anni si e tolto 
la vita ^iocando con una pistpla alia «roulette russa», fi suc-
cesso giovedl pomeriggio a Varapodio, paese della pianadi 
Gioia Tauro, quando il giovanee rimasto solo in casa, Era tut-
taviacosciente di come sarebbe andata a iinire, che avrebbe 
continuato a premere il grilletto sino al momento fatale: in un 
appunto landarhento del|a sfida con la caiibro 38 a tamburo 
del padre. Per due volte ha scritto, «tutto bene«, al terzo tenta-
tivo la pistola ha sparato. Nella lettera ai genitori si legge: «to 
per uccidermi, vi voglio bene, perdonatemw, Oscuri i motivi 
del suicidio. Parenti ecompagnidi scuola • frequentava il pri-
mo liceo scientifico - hanno detto agli inquirenti: «Era un ra
gazzo tranquillo, non aveva prpblemK 

APAGINA » 

T FA 

Consigli 

T UTTO SI pu6 dire di Oiuliano Ferrara, tranne che eserci-
ti in maniera sciatta o peggio fellona il suo ruolo di cbn^ 
sigliere del principe. Una volta prescelto il principe, Fer

rara lo ha sempre assistito fino alia consunzione, tentando di 
rianimarlo anche quando la scienza medica si dichiarava im-
potente. Cosl e stato con ii fu-Craxi, cosl e con il miliardario 
ridens. Mentre quest'ultimo siede inerte e svogliato a Monte-
citorio, con una verve che ricorda lo Hiro-Hito dell'ultimo pe-
riodo, Ferrara lo ha candidato a Palazzo Marino. Da mancato 
fondatore della seconda Repubblica a sostituto di Formenti-
ni, il passo non e piccolo. Ma Ferrara sa come ammantare di 
gloria anche il declino dei suoi assistiti, ed eccolo dunque in-
dicare al suo principe un cursus honorum di tutto rispetto: 
Milanp come Parigi, Berlusconi come Chirac, prima sindaco 
della metropoli e poi capo degli italiani. Dicono che Berlu
sconi (ingrato) abbia rifiutato questa nuova unzione, forse 
i'estrema. Perfino un uomo fantasioso e ottimista come lui 
dev'essersi reso conto che con Chirac ha in comune solo la 
pettinatura. E che forse non basta. [MICHELE SERRA] 
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Mdurizio Costanzo 

La televisione e piccola 

L'altra facciti 

della tv: 

storie, episodi, 

curiosita 

sul salotto piu 

famoso d'Italia 
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Massimo Pad 
sociologo 

«Ecco lo Stato sociale del futuro» 
«ll centrosinistra ha vmto sul terreno dello Stato sociale Ma 
il paese 6 ancora spaccato in due II blocco di centrodestra 
rimane ampio. E noi non dobbiamo deludere gli eletton» 
Massimo Paci, studioso del Welfare, spiega le ragioni lonta-
ne del successo dell'Ulivo, e ncostruisce il rapporto tra po-
litiche sociali e consenso politico in Italia, «Oggi - dice -ci 
vuole un nuovo patto di cittadmanza, fondato su uno Stato 
sociale diverso e un nuovo rapporto col ceto medio* 

BRUNO aHAVAONUOLO 
• «Lequestioni dello stato socia
le sono slate I'asse della vittona del 
centrosinistra Hanno segnato il 
confine tra le due coalizioni E la 
destra e stata sconfitta su questo 
lemeno" Massimo Paci, ordinano 
dl Sociologia Economica all'Uni-
versita di Ancona, tra i massimi 
esperti del welfare-state in Italia, 
spiega cosi II successo dell'UJjvo 
Ma awerte «Dobbiamo consolida-
re il rjsultato II paese e ancora 
spaccato In due E non sara ladle 
dar vita a quel nuovo patto sociale 
tra lavoro dipendente, piccola bor-
ghesia e ceti medi tradizionali, di 
cui c'e bisogno per ncostruire il 
paese* Dunque, un nuovo «patto 
soclale» Malnchecosaconsiste?E 
poi perche cl vuole questo <patto>? 
Sul lema lo studioso si e gia messo 
al lavoro Bhapreparatoduesaggi 
Uno uscira su Quale Stato, rivista 
Cgll della Funzlone pubblica 
L'altro, pltt slorlco, sul terzo volu
me della Storm dell'ltalia repub-
blicana In essi, Paci spiega come 
si e coatrulto II consenso politico 
in Italia dagh anni 70 Perche, 
negli anni '90, e entrato in cnsi, 
sulla scia dl un liberismo che ha 
lentato dl sedurre anche le fasce 
debolu E sujiuali nuovgpolltiche 
social) potrebbe riassestarej Un 
lavurlo a meta tra analisi e propo 
sta Denso dj accent! cntici sulle 
•dlstarsioni di-W6lfare», che (so-
stiene Paci da tempo) spesso 
hanno generato impreviste ine-
guaglianze Ce ne era abbastanza 
per sollecilare un supplemento 
d'indagine Soprattutto oggi, al-
lorche I'Uhvo e atteso alia prova 
E nello stesso momento in cui i 
labunsli inglesi sfidano i conser
vator"! proprio su questo il rimo-
dellamento dello stato sociale 
L'altro ien infatti Chris Smith, mi-
nlstto ombra di Blair, aveva an
nunciate alcune important! «novi-
tV al nguarda E allora il nostro 
tappro(ondimento» con Massimo 
Paci non poteva che cominclare 
diqui 

AHOMPKI, camp** amorto per 
II «wHw« itite anche d»»talstra?A 
hgg«N ta rtampa wH'mdti di 
Smith, mWrtroombra UburbU, 
sembrcrcMe dl sl. Sul serto IIU 
bow dl Blair si appresUa liquid*-
rtlo stato Mdalc? 

Sleno Inreallalanscossalabunsta 
sul conservatori non appare defim-
tiva L'Qplnione populista antiwel-
fare ha ancota una sua forza, II co
me qui Quindl Blair si sposta utte-
riormente verso il centre, sul piano 
dell'immagine Camblarequalcosa 
In questa campoe molto difficile e 
in fondo nemmeno la Tatcher ci e 
nuscita Gia dal 19921 laburisti fan-
no certi discorsi La novita sta in 

un accento maggiore sulla respon-
sabillta athva del cittadino nel con-
corso alia spesa per le prestazioni 
Per repenre risorse e dare un lavo
ro un salario minimo, e unaforma-
zlone a chi ne ha bisogno Pu£ den-
varne una ultenore nduzione della 
spesa _assistenziale, finanziata a 
quel punto dal reddito che si gene
ra 

Dunque, da questo punto dl vista, 
I'ltaHa e piu awnti rispetto all'ln-
ghllterra?. 

In certo sensosl Infatti, dal govemo 
Amato in poi, c'e stata una forte 
tendenza alia nduzione della spe
sa La nforma della prewdenza con 
il passaggio al sistema contnbutivo, 
e stata la cosa piu eclatante Assie-
me all'allungamento dell'eta pen
sionable Poi c'e stata i'mtroduzio-
ne di elementi di manageriahta nel
la samta E ancora la parilicazione 
dei cnten contributivi, il disbosca-
mento delle false invalidity Ne va 
dimenticato laspetto fiscale Sia-
mo contro i condom Ma dobbia
mo pur dirlo, hanno portato a una 
qualche nduzione dell'evasione 
Cos! come del resto il redditometro 
e la minimum tax Fatton che han
no responsabilizzato di piu certe 
categone 

Tutto questo, unto a Tangentopo-
II, ha anche determinate) una rot-
turadegll equlllbrl social che »ve-
vano sostenuto il consenso politi
co degli anni 70-80. Come ci sl e 
antvjtl? 

C e stata un'incrinatura degli equili-
bri costniili sin dagli anni 70 a be-
neficio di quel ceh medi che aveva-
no tratto dallo stato assistenziale 
piCi benefici che onen I lavoraton 
autonomi hanno sempre goduto di 
accertamenti fiscali benevoh, an
che perche molto difficili offrendo 
minor contribuzione La discutibile 
tassa sulla salute ad esempio, in 
quanta comspondente al reddito 
accertato, ha erogato sempre me-
no del dovuto, in media Stesso di-
scorso vale per i contnbuti in quota 
fissa Ora la situazione e cambiata 
Ma, per molti anni e stata questa la 
tendenza Eun discorso particolare 
nguarda milioni di dipendenti che 
(anno lavnro autonomo, spesso in 
nero Mentre per quel che attiene 
alia pubblica amminislrazione 1 e-
spansione dello stato sociale ha 
comportato la crescila della buro 
crazia e dell occupazione Negli 
anni 70 c e stato un mcremento di 
120mila addetti all anno in con-
nessione con 1'innesco del debito 
pubblico e la moltiplicazione dei 
benefici assistenziali connessi 
Dunque un fenomeno generate 
che ha toccata ceti popolan molto 
vasti oltreagli autonomi 

Un welfare che distribuiva a tutti, 

al di la dei vincoli di spesa e soma 
rapporto con la vera capacHa con-
tributtvidelslngoto? 

Certo con contnbuti non adeguati 
ai benefici ncevuti e soprattutto m-
fenon alia reale capacita fiscale dei 
soggetti, la cui evasione veniva tol-
lerata II patto sierottodopolemi-
suie di razionalizzazione dei gover-
nitecnici E subito I'occupazione e 
andata in cnsi nel commercio 
200mila posh di lavoro in meno 
nella distnbuzione al dettagho dal 
92 al 94 lgoverni Amato eCiampi 
hanno rappresentato un mdun-
mento verso certi ceti, evocando 
una reazione in questo quadro dl 
panico'da status, reddituale e oc-

cupazionale, e maturata la tenden
za dicentro-destra 

Anche il successo della Lega va 
cotkxato in questo scenario? 

Si ma nel caso della Lega c e la pic
cola borghesia produttiva con la 
forza-lavoro operaia che le fa da 
alone £ una comuniti determina-
ta, che si e mossa in quel caso An
che loro per6 tutti insieme, sono 
fortemente motivati dall'idea di 
un eccessiva pressione fiscale 

Ma e proprio vera, come dicono i 
leghlsti, che il nord riceve dado 
stato meno trasf erimenH del resto 
d'ltalia, erogando a sua votta mol
to di piu? 

Almeno per quel che nguarda il Ve-

Angelo Palma/Elfige 

netolevasioneeminore Euncerto 
nsenhmento si caplsce Tuttavia in 
Veneto si lamentano non per 1 mef-
ficienza dello stato sociale, quanta 
per i dissernzi nelle infrastrutture 
che frenano lespansione econo
mica Le regioni del nord pero in 
termini di trasfenmenti monetan, 
non ncevono meno delle altre2one 
del paese II sud, in termini di pen-
siom di anzianita, e penalizzata 
nella misura in cui esse nguardano 
in prevalenza il lavoro dipendente 
pnvato concentrate al nord La 
massa della spesa sociale italiana si 
onenta verso il nord Certo al nord, 
Emilia compresa, pagano (ed eva-
dono) pia imposte perche produ-
cono piO reddito' Ma lo squilibno fi
scale non e un fatto temtonale Na-
sce, ovunque dalla falsa progressi-
vita dell imposizione E finisce col 
gravare sui ceti medio-bassi che 
nonpossonosfuggire Inognicaso 
dietro la Lega ci sono almeno ini-
zialmente, categone che muoven-
do dal temtono, vogliono raggiun-
gere uno status politico forte dopo 
aver raggiunto il successo econo 
mico Ora, mentre lagrande impre-
sa e ben servita, il nord-est produtti-
vosisentetrascurato,dimidiato La 
protests leghista, stimolata dalla ra
zionalizzazione deila spesa di cui 
s'edetto scatunscediqui 

L'autogovemo locale pud contri-

buirea foitdare un nuovo «patto di 
welfare^ con i ceti toccati dalla cri-
sidelprhnijnnl'90? 

Credo di si La nforma dello stato 
sociale cosi difficile, puo trarre for 
za da uno stato federate che renda 
piu trasparente il meccamsmo fi 
scale Magari, potenziando il fisco 
sul temtono, ci si accorgerebbe che 
permoltieuncattivoaffare Nona 
caso 1 leghisti hanno sparato a zero 
contro il federalismo fiscale Ma a 
noi il federalismo mteressa non per 
tacitare la Lega e una cosa buona 
in se Pu6 consentire il passaggio 
da un welfare statalista e centraliz-
zato a una situazione di mercato 
sociale vicma alle proposte dei la-
bunsti inglesi E fare spazio ad una 
sene di soggetti autonomi privati 
cooperative imprese non-profit 
Soggetti capaci di produrre bem so
ciali dall assistenza alia cultura 
all educazione, all ambiente 

Un welfare a due velocita. Cardini 
flssi garantiti, e un'area mobile la-
sciata al mercato sociale. Nel qua
dro di grand! regole. E cosi? 

Si Lo stato regola, garantendo 1 ac-
cesso di tutti ai dintti dl base Con 
concorso dl spesa parziale o meno 
E poi contratti di concessione con 
van soggetti nei distmti setton Pur-
che in grado di offnre garanzie sugli 
standard Important! possono an
che essere forme di detrazione fi
scale A favore degli utenti e delle 
imprese che investono in questi set
ton Un sistema misto regolato e 
controllato 

Perche funzioni pero, finanzlando 
al contempo le strutture di base, ci 
vuole alle spalle un fisco giusto, 
efficace e non oppresslvo.... 

Eunpuntodecisivo Dobbiamosal-
dare 1'alleggenmento dei contnbu
ti che gravanosucosto del lavoro e 
salano conilfmanziamentopervia 
fiscale Semplificaie l meccamsmi 
Passare dall'imposizione sul nume-
ro di addetti, a quella sul valore ag-
giunto prodotto Spostare tnbuti 
sulle imposte mdirette Infme.lede-
trazioni Coerenticonlatransizione 
alle pepsiom pnvate integrative Ma 
qui bisogna stare attenh C e il n-
schio che io stato finisca col pagare 
di piu di quanta non pagasse pn 
ma Come e accaduto in Gran Bre-
tagna, dove si sono accord di aver 
data concesso troppe detrazioni 
La formulae meno aliquote, meno 
evasione nduzione del contnbuti 
Magan premiando le imprese che 
non inquinano e quelle che crea-
no occupazione durevole 

Insomnia sono queste le condWo-
ni dl pragramma perconsolidare II 
••blocco.. di centrosinistra? 

Si perche quello dello stato sociale 
e un nervo scoperto Ci si preoccu-
pa molto della Giustizia degli Este-
n Eppure i mimsten del welfare, 
Scuola, Lavoro Saniti Lavoro, Fa-
miglia sono cruciali, se vogliamo 
mantenere le promesse fatte Le 
elezioni si sono giocate propno su 
questo terreno Enonpossiamomi-
micarci ne il pubblico impiego ne il 
ceto medio Con una modernizza-
zione che linconsegni alia destra E 
allora servizi commisurati alle pre
stazioni, fisco giusto stato efftcien-
te e non oppressivo La sfida del 
nuovo patto di cittadmanza sta tut-
taqui 

DALLA PRIMA PAGINA 

Un progetto per una tv federate 
ta dai «professon» !l prodotto, tnvece ha contmuato ad 
omologarsi verso il basso a discapito della differenza 
dei genen e delle reti 

A cosa sono serviti gli altissimi ascoiti la sanremizza-
zione del palinsesto e I'overdose di varieta? Non certo a 
mettere in difftcolta il concorrente pnvato La Fimnvest 
ha ultenormente incrementato i suoi introiti mibblicita-
n ha potuto realizzare notevoli nsparmi ntardando I u-
scita di film preziosi e costosi (pagati in do|lan) dal 
magazzino, ed e oggi azienda piii sana e solida di pn-
ma La Rai invece ha bruciato intere sene, come quel
la dei telefilm di Spielberg, pagate a caro prezzo per 
vincere serate gia vinte, con introiti pubblicitan gia m-
cassati il cui prezzo non poteva certo essere aumentato 
Si e qumdi sprecata una grande occasione e una situa
zione di vantaggio imprendilonale senza spenmentare 
nuovi prodotti e provare a inventare nuovi genen e lin-
guaggi lo credo che si ponga un primo grosso proble-
ma imporre agli apparati di nvolgersi allesterno per 
produrre almeno una parte dei loro programmi 11 pub
blico non sa che solo un quarto delle nsorse vengono 
destinate alia produzione, I tre quarti tengono in piedi 
gli apparati Baudo non puo continuare a replicare alle 
cntiche affermando che una Rai senza vaneta sarebbe 
brutta e noiosa Questo e assolutamente vera Per6 e in-
concepibile una Rai Uno che investe non solo, come 
sarebbe naturale, le nsorse commerciali nello spettaco-
lo leggero, ma grandissima parte del canone Mettendo 
in onda uno sterminato scemenzaio di bassissimo valo
re strategico Come possono nascere nuove idee e tra-
smissioni quando l diretton artistic! sono anche condut-
ton e registi e produtton e interlocutori diretti degli 
sponsor' Questo trasformarsi della televisione in struttu-
ra di potere autoreferenziale e oggi, a mio awiso, la 
causa determinante di un impoverimento del mercato 
culturale, dell'editona del cinema e del teatro La poli-
tica, fino a oggi, ha ignorato questa drammatica realta, 
si e esclusivamente preoccupata di controllare 1 infor-
mazione, soprawalutando I importanza della diffusione 
quantitativa del suoi punh di vista e sottovalutando la 
produzione di senso comune e di cultura 

Manca al dibattito attuale la consapevolezza che per 
affrontare il 2000 gli attuali patrimoni industrial!, pubbli-
ci o privati che siano vanno nconvertiti senza essere 
polvenzzati Se ci si vuole opporre ad una colonizzazio-
ne gia in stato avanzato e operare da protagonisti sui 
mercati internazionali, e indispensabile che almeno al
cune delle imprese italiane abbiano una dimensione 
adeguata Gli amencani, nell era di Clinton, hanno sen-
tito la necessita di rimuovere i vincoli antitrust Perche 
collegare in un'unica strategia industrale tv, telefono e 
computer e fondamentale per vincere la sfida sui mer
cati mondiali Oggi operano concentrazioni per decine, 
centinaia di migliaia di miliardi mentre la Rai, non di-
mentichiamolo, raggiunge a malapena i quattromila 
miliardi di fatturato Qui si pone il tema della privatizza-
zione della Stet, che merita una nflessione a s&, e delle 
aileanze imprenditoriali europe Sapendo di sollevare 
un certo scandalo diro che non trovo sbagliata una col-
laborazione Rai-Fininvest per la televisione a pagamen-
to al fine di fronteggiare la prevedibile mvasione stra-
niera Ci6 non vuol dire indebolire la ncerca di un plu-
ralismo culturale e televisivo italiano La rete federate 
pubblica potrebbe rappresentare una grande novita in 
questa direzione Essa dovrebbe nascere da una trasfor-
mazione della Rai in holding, di propneta prevalente-
mente pubblica ma aperta ai capitali privati e con di-
stinte societa che ammimstrano le risorse commerciali 
e quelle del canone II canone puo alimentare il con-
sorzio di grandi television! terntoriali, con direzioni au-
tonome, che chiamiamo televisione federate 11 palinse
sto nazionale sarebbe il frutto di accordi produttivi e l 
programmi diffusi via etere solo temtonalmente sareb-
bero fruibili via cavo nel resto d'ltalia L'attuale organiz-
zazione regionale andrebbe completamente nvoluzio-
nata facendo nascere fuon da Roma la tvche non c'e 

La tv federate avrebbe il compito di fare ci6 che l pn
vato non nesce a fare, stimolare, a contatto con le dina-
miche piu important! del paese, I'affermarsi di una nuo 
va cultura e di nuove Industrie della cultura 

E che fine farebbe il patnmonio televisivo romano, 
forse la piu importante delle attivita industriali di Roma' 
Dovrebbe essere totalmente pnvatizzato, con due reti 
Rai sul mercato, senza lacci e lacciuoli in vera concor-
renza con la Fimnvest La Fimnvest nnuncerebbe a una 
rete in chiaro per avere accesso in maniera trasparente 
alia televisione a pagamento 

Comunque la pensiate occorre far presto, uscire dal-
I incertezza e dare alia Rai un consiglio d'ammimstra-
zione di manager Saranno loro a proporre scenan pos-
sibili al Parlamento e agli abbonati L'importante e che 
siano persone competenti con un mandato chiaro 
niente deve restare fermo, gli anni 2000 non devono 
trovarci impreparah e sconfitti con un cumulo di vec-
chie antenne in mano [Mlchole Ssntoro] 
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Un discorso che resta 
e opposiziom si fionteggino 
con durezza e senza confusio-
nt ma in modo da rafforzare il 
nuovo sistema politico, il n 
schio e che prevalga la tenta-
zione dello scontro per lo 
scontro il cui esito oggi di 
fronte anche al nuovo corso 
della Lega sarebbe disastroso 

Ce un salto culturale che 
tutti i contendenti, e anche gli 
osservaton, dovrebbero fare 
Siamo arrivah al momento giu 
sto per restiluire alia politica i 
suoi dintti e 1 suoi doven e an
che per consegnare alcune pa
role della vecchia politica al la-
voio degli stonci Ne cito una 
sola consociativismo Se la 
cultura politica del leader dei 
partitl - poco ancora si senve 
su questo gran ritorno dei par 
titi ven sulla scena - e del com
mentate! i e ancora affannate a 

esorcizzare il dialogo fra awer-
san ncorrendo a termini che 
hanno avuto una storia ben 
precisa in un altro sistema poli
tico, non si fara alcun passo 
avanti Persino la suggestione -
espressa in una impegnata m-
tervista di Gianfranco Fmi al 
nostro Stefano Di Michele - che 
la nuova fase politica corri-
sponda al compimento del di-
segno di Aldo Mora rappresen-
ta una forzatura concettuale e 
stonca II tenia dell mcontro fra 
una grande forza di sinistra e 
1 espenenza del cattolici demo
cratic! precede la vlcenda poli
tica ed umana di Aldo Mora 
L ultima battaglia del leader as
sassinate dalle Br aveva al cen
tra un altro obiettivo lo sbloc-
co del sistema politico e la n-
messa in circolo a pieno titolo, 
delle potenzialita della piu for

te componente della sinistra in 
un rapporto di ncerca comune 
e di sfida con una nuova Dc E 
parliamo dell'ltalia e del mon-
do come si presentavano alia 
fine degli anni settanta Faccia 
mocene una ragione e proprio 
tutto cambiato Anche Fini e 
Berlusconi potranno navigare 
con maggior forza e ambiziom 
nel mare dell opposizione se 
chiuderanno con questa parte 
della loro storia, fatta di evoca-
zione di paure antiche, di tute-
la di mteressi di parte, di un i-
dea dello stato come luogo di 
conquista 

II discorso di Violante con 
I invito a riflettere sulle «ragioni 
dei vintin, ha questo grande 
punto di forza la volonta di 
I'determinare i confini di un si
stema politico nel quale ci si n-
conosce non per essere di de
stra di sinistra o di centra ma 
per il semplice fatto di vwere in 
questo paese, di battersi per il 
suo futuro, di amarlo di volerlo 
piO prospero e sereno» 

Puo trovare questa imposta-

zione un punto non dico di 
contatto ma di awio di dialogo 
con il mondo che Bossi rappre-
senta e che vuole scagliare 
contro 1 unita del paese' Ha 
sollevato sensazione che in un 
discorso solenne, in un luogo e 
un momento solenni, il presi
dents della Camera abbia n-
cordato che «!o Stato democra-
tico ha tutti i mezzi a comin-
ciare dal consenso politico si-
no all uso legittimo della forza, 
per impedire la sua soppressio-
ne» La gente che segue Bossi 
deve sapere la venta Ce una 
strada che porta al federalismo 
e su cui e bene essere intransi
gent! commciando con il chie-
dere al nuovo governo nel 
pragramma del cento giomi, 
atti concretl e significativi, co
me hanno fatto i sindaci di Ro
ma Napoli e Venezia Ce 
un altra strada invece, che 
porta all awentura e che sara 
sbarrata £ bene che tutti co-
mmcino a prendersi sui seno 
Chi I'ha detto che «verba vo
lant"' [Giuseppe Caldarola] 

^ f t ^ f 

Renato Squlllante 
•I poveri, cl vuol poco a farll comparlr btrbanl> 

A Manzoni 
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LENUOVE 
CAMERE 

• ROMA. Va dritto al cuote delle 
queslibnl che pifl gli urgono, Lucia
no Violante nel discorso d'insedia-
rnenlo nel piO altro scranno cii Mon-
tecitorio. E non a caso, dopo aver ri-
volto un saluto a Scaifaro «l'arbitro 
imparziale, garante degli equllibri 
costituzionali, che nei monenti pifl 
dilficili ha coslituito per tulto il Pae-
se un orientarnenlo fermo e sereno» 
(i brusii a destra sono soffocati da 
un prolungato applauso), al Ponte-
fice, al collega del Senato e ai suoi 
immediati predecessori lotli, Napoli-
tano e Pivetll, il primo pensiero e 
per gli insegnanti, «spesso trascurati 
e misconosclutk e per gli studenti 
«che costruiscono il loro e il nostra 
futuron (I'ullimo pensiero, invece, 
sara assai polemico; «ln quest'aula 
c'e un numero di donne assoluta-
mente inadegualo ad esprimere la 
ricchezza, la complessita, la forza 
del mondo delle donne italiane, e 
questo non certo per responsabilita 
degli eiettori»). 

Gia, quale futuro ouole vedere 
Violante per il Paese? Anzltutto 
•uno Stato efficiente, 
garantista ed autore-
vole». A partire dall'ur-
genza dl riformare le 
regole e le procedure 
parlamentari, anzi «il 
modo stesso di inten-
dere la vita e il funzio-
namentQ» della Came
ra'. «Ognl ora del no
stra lavoro rappresen-
ta per la collellivita un 
costo rilevante», quin-
di vanno «utilizzate al 
meglio risorse, intelllgenze e tem
po", anche pefun giusto equilibrio 
tra confronto e decisione: <Un Par-
lamento che non riuscisse a deci-
dere segnerebbe la propria sconfit-
ta e quella della democrazia». 
lo SWo incMklcntc. E di decidere 
c'e bisogno, che «sono incande-
scenti moltl probleml» apche dispa-
ratt, ma che hanno una comune 
matrice: lo Stato qhe non funziona, 
«non da servizi, non e amico, non 
aiuta a vlvere ma rende la vita quo-
tidiana piu difficile e fatlcosa» II 
presidente della Camera prende ad 
esempio le ISOmlla leggi che sono 
•dlventate un onere insopportabili 
per I clttadini, le imprese, la stessa 
pubbllca amministrazione». Quindi, 
•legilerare meno e meglio» tanto 
piu che all'inflazione legislativa 
corrisponde un'inllazione giudizia-
ria: «L'una e I'altra -awerte Violante 
•possono piovocare gravi dislorsio-
ni nella vita democratica>.. 
U MttMlOM. Ma se forma e orga-
nizzazione dello Stato (ed il modo 
stesso in cui il potere pubblico si 
rapporta con il cittadino;) vauno 
profondamente nlormate, non per 
questo la medicina pud esser la se-
cessione di cui «pariano alcuni che 
si considerano legitlimamente rap-
presentanti della parte economica-
menle pid forte del Paese». Ma at-, 
tenzione anche a «non considerate 
questi richiami come forme di fol
klore politico". In rcalta, -la seces
sione e la risposla sbagliata ad un 
problema giustoi1 >C'e un malesse-
re vero nel Nord determinate dalla 
dilferenza tra prelievo fiscale e qua
nta dl servizi, ma c'e un malessere 
vero anche nel Sud dove per la pri
ma volta dopo molti decenni e ri-
cominciato ad apparire lo spettro 

Egllapplausl 
antano 
anche da destra 
lldbconodlVlolanteestato 
sottolineato di frequentissiml 
applausi, tolora unanknt (al passaggi 
sulla crisi merldlonale e contro la 
secessione) c talon polrUcamerrtt 
"siglaC. U Lega. Invece, non era 
presente In aula, pcfche I suoi 
pariameiittri erano Impegnati in una 
riunkmedigruppo. 

Alb fmetuttildepiitati present) si 
sono anati In pkdl per un omagglo 
non formale: se Romano Prodi to 
abbnccla, Clanfranco Fini gli stringe 
la mano, Silvio Berlusconi gli augura 
buon lavoro, Pol un breve brlndlsi, un 
Incontro Inf ormale con I cronisti 
parlamentari, e quindi dl corsa al 
Quirlnale per un affettuoso Incontro 
con Oscar Ulgl Scaifaro. 

Al rltomo a Montecitorio It prime 
dlsposizlonl: mercoledi matrJna cl 
sara una nuova stduta per I'elntone 
del quattro vkepresldentl, I tie 
questorl, I segretari die compktano 
luttldo di presktena le gkwedi 
stesso appuntamento al Senato). 

Violante, appello alfunita 
«L'Italia di oggi rifletta sui vinti di Salo» 

Sambucettl/Ap 

«Unb Stato efficiente, garantista, autorevole», auspica Lu
ciano Violante insediandosi alia presidenza della Camera. 
Quindi legislazione piu semplfce, riequilibrio del poteri, 
nuovi rapporti coi cittadini. La questione della giustizia. La 
secessione «risposta sbagliata a problemi giusti»: lo Stato 
democratico «ha tutti i mezzi, dal consenso politico all'uso 
legittimo della forza» per contrastarla, La Resistenza e la 
«necessaria riflessione sui vinti di ierw. 

aiORCMOMlMCAl 
della poverta, famiglie che non rie- che per precise ragioni storiche so-
scono a provvedere In alcun modo 
al loro sostentamento quotidiano». 
Di pifl, dice Violante tra unanimi 
applausi di quasi tutti i deputati le-
vatisi in piedi; «C'e un pezzo d'ltalia 
che viaggla in jet ed un altro che si 
sposta su zatteren,. A|lora, <le rispo-
ste non sono le secessioni, non esi-
ste u n = diritto > alia- secessione e 
chiunqile intetidesse perseguirja 
IrOvera in quest'aula e in questo 
seggio un impedimenta assoluta-
rnente.determinate. Poi, a parole 
pen scandite: «L6 Stato democrati
co ha tutti i mezzi, a cominciare dal 
consenso politico sino all'uso legit-
tims- della forza, per impedire la 
sua soppressione». Ma non sara ne-
cessario, aggiunge subito il presl
dente della Camera: «Le diverse 
partir d'ltalia hanno bisogno I'una 
dell'altra. 

Basta pensare che il diverso in-
cremento demografico tra Nord e 
Sud metterebbe il primo entro bre
ve tempo nell'impossibilita di paga-
re le pensloni ai suoi abitantk Qual 
e, allora, la risposla giustal Violante 
la indica nella costruzione di <un 
federalismo solidale, in una formi-
dabile valorlzzazione dei comuni 

ho la pietra angolare del nostra si-
stema costituzionale, nella funzio-
nalita di tutto il sistema dei poteri 
pubbliei». 
U giustizia penale Per affrontare 
poi un altro dei temi che pid gli 
stanno a cuore -le questione giusti
zia - Violante usa un paradosso: in 
molte parti del paese, repecie nel 
Mezzogiomo», non funzionano sa-
nita, scuola, pubblica amministra-
zione, «e funziona solo la giustizia 
penale» vista quindi non come ga-
ranzia didiritti ma come pura op
pressions Invece, «la iegalita non 
pu6 esser solo quella giudiziaria, 
deve riguardare anche alcuni servi
zi essenziali, altrimentl pu6 genera-
re temibili controspinte in cui si sal-
dano la disperazione del cittadino 
esasperato e gli interessi del grande 
crimine organizzaton. Da qui a de-
nunciare la eccessiva lunghezza 
dei processi, «un improprio connu-
bio» che c'e «troppe volte* tra giusti
zia e mezzi d'informazione, e >il ca-
rico eccessivo di aspettative e di re
sponsabilita sui magistrate, il passo 
e breve. Ma Violante va oltre: se la 
politica sapra ricollocare se stessa 
al centra del sistema, allora «tutte le 

altre Istituzioni si ricolloeheranno al 
posto che loro conpete» (e, incon-
trando pifl tardi i cronisti parlamen
tari, aggiunger& in soldoni: «Se la 
politica guadagna in autorevolezza, 
vedrete che anche la giurisdizione, 
come tutti gli ajtri poteri, trovera la 
giusta coUocazione») • Ma, anche 
qui attenzione (e trasparente pole-
mica con i falchi di Forza Italia): al 
centro del sistema si ritorna «svol-
gendo con dignita e senso di re
sponsabilita le proprie funzioni, ab-
bandonando la pratica del dileggio 
nei confronti dei rappresentanti 
delle altre istituzioni, isolando chi 
la svolge e guadagnando autorevo
lezza dinanzi all'opinione pubbli-
ca». 

Qui anche un accenno alia lotta 
contro la mafia: I'ltalia ha saputo 
guadagnarsi consenso e ammira-
zione per la capacita di rispondere 
con efficienza all'attacco della cri-
minalita organizzata. Ma bisogna 
ancora andare avanti su questa 
strada: sostenendo quanti «rischia-
no la vita per i diritli di tutti», usan-
do razionaimente le risorse, garan-
tendo rapidi a garantiti processi, as-
sicurando non solo sequestra e 
confisca ma anche e soprattutto la 
successive «utilizzazione sociale 
delle straordinarie ricchezze delle 
organizzazioni mafiose». 
«l vmH di ieri». Con il severe riferi-
mento anti-secessionista, c'e un al
tro passaggio del discorso di Vio
lante destinato a far discutere. I'lta
lia, a differenza di altri paesi euro-
pei, non ha ancora valori nazionali 
comunemente condivisi, ed anzi 
•Risorgimento. e Resistenza hanno 
coinvolto solo una parte del Paese 
e una parte delle forze politiche». 
Cosl che se <oggi del Risorgimento 

prevale un'immagine oleografica e 
denudata dei valori profondi che la 
ispirarono», la lotta di Liberazione 
«non appartiene ancora alia memo-
ria collettlva dell'ltalia repubblica-
na»>. Violante si chiede in quale mo
do quella parte d'ltalia che crede 
nei valori della Resistenza -,«e quei 
valori vuole custodire e potenziare 
non come propriety esclusiva sia 
pur nobile della sua cullura o della 
sua parte politica, ma nel loro 
aspetto universale di lotta alia tiran-
nide e di emancipazione dei popo-
lo» - debba fare perche la lotta di 
Liberaziope «diventi dawero un va-
lore nazionale e generele e perche 
si possa uscire positivamente dalle 
lacerazioni di ieri». Ancora, il presi-
dente della Camera si chiede «se I'l
talia di oggi non debba cominciare 
a riflettere sui vinti di ieri». Non per
che avessero ragione, o perche bi
sogna sposare «per convenienze 
non ben decifrabilin, una sorta di 
•inaccettabile parificazione». 

Ma per sforzarsi di capire «senza 
revisionismi falsificantii perche mi-
gliaia di ragazzi e ragazze, quando 
tutto era perduto, si schierarono 
dalla parte di Salo «e non dalla par
te dei diritti e della libertan. 

Questo sforzo «aiuterebbe a co-
gliere la complessita del Paese, a 
costruire la Liberazione come valo-
re di tutti gli italiani, a daterminare i 
confini di un sistema politico in cui 
ci si riconosce non per essere di 
destra, di sinistra o di centro, ma 
per il semplice e fondamentale fat-
to di vivere in questo Paese, di bat-
tersi per il suo futuro, di amarlo*. 
Dopo, «all'interno di quel sistema 
comunemente condiviso, ci potran-
no essere tutte le legittime distinzio-

EUttocon 
316voti 
(GooMpravlslo 
daD'Alwiui) 

316voHsu630:conU 
maggioranuassoluta, 
Luciano violante, e da 
lerimatonalldeciino 
preskKntedella 
Camera. AI306mo 
votoscattal'applauso 
daibanchldeHa 
Sinistra indipendeiite: 
cakoUtigliassentl(21, 
compreso Violante), 
proprloquelloell 
quorum minimo 
rkhiesto peri'dezfone 
.Maunnuovoapplauso 
espiodelecoinvolge 
tuttal'assemUea) 
all'annunclodie 
Violante ha raggiunto 
lafatidkasoglladelb 
maggioranzaassoluta. 
EmtanU,dalbaiidii 
dekaSmistra 

applaudiranno anche 
Massimo D'Alema: 
avevaprevistoe 
azzeuatoprosrioquei 
316voti.EstaMil 
vicepresidentedelU 
passata teglslatura, La 
Russa,adannunciareil 
risuttatoaViolante, 
chesegulvalafase 
finale delta votaziont 
dal suo studio, insieme 
allamoglieCluliaealla 
madre, Marina. 

Il filosofo del Polo: «Avrei preferito solo un po' piu di garantismo...» 

Colletti: «Pinalmente il senso cieUo Stato» 
MTANNA ARMENI 

• ROMA. «Quando si toccano le 
note giuste le preelusioni ideologi-
che, i sospetti reciproci cadono e 
anche una persona come me, che 
e lontana dall'ideologia di Violan
te, non ha nessuna difficolta ad ap-
plaudire con calore». Lucio Colletti, 
filosofo, ex marxista ora intellettua-
le del Polo, ha apprezzato molto il 
discorso del nuovo presidente della 
Camera. Con qualche precisazio-
ne. 

Professor Colletti, colplto dal dl-
scorsodi Violante? 

Non esageriamo... non sono nato 
ieri, 

Ma lei ha applaudKo con convin-
zione. 

Ho apprezzato un senso dello Stato 
che forse nell'aula di Montecitorio 
non risuonava da qualche tempo. 
Quel che Violante ha detto sia in di-

rezione dei ragazzi che aderirono a 
Sal6, sia sull'unita nazionale, con 
semplicita, senza quegli orpelli re-
torici che tolgono forza e credibili-
la, mi e apparso interessante. E non 
solo a me. 

Infitti hanno applaudKo In molti 
dai banchl dell'opposiiione. 

Perche il discorso di Violante e uno 
di quei casi in cui si dimostra che si 
puo essere schierati in campi op-
posti e convergere su alcune que-
stioni fondamentali che dovrebbe-
ro essere gli ingredient! di quel co
mune sentire che tanto si invoca. 

Violante ha parlato anche di ec-
cesso dl legislazione. Lei che ne 
pensa? 

Mi sembra un'esigenza sacrosanta. 

Nessuna crttka allora? 
Una risetva, Quella nei confronti 
della sua ideologia. E parlo dell'i-
deologia specifica della persona 
Violante die e awertita anche al-

I'intemodelPds. 
Si rlferisce all'accusa di non esse
re abbastanza garantista? 

Esattamente questa. La carenza di 
garantismo e l'idea che il risana-
mento morale del paese passi so
prattutto e prevalentamente per la 
via giudiziaria. 

Ma dove ha trovato tutto questo 
nel discorso del nuovo presidente 
della Camera? 

Nel discorso di oggi c'e stato un toc-
co sulla questione giustizia che po-
teva aprire uno spiraglio critico. Ma 
era troppo delicato per i miei gusti e 
non e risuonata quella nota della 
difesa intransigente delle liberta in
dividual! alia quale tengo molto. Mi 
sarebbe piaciuto sentire qualcosa 
dipiO, 

Professore non le sembra slrano 
I'applauso che lei e II Polo avete 
attribuito al discorso di Violante 
dopo la rottura dei gioml scorsi 

sulle presidenze delle Camere. Ci 
si potrebbe chledere: se erano 
d'accordo al punto di applaudire 
perche non lo sono stati anche nel 
cercare una soluzione concordata 
per la guide del Pariamento?. 

Non sono dentro le segrete cose, 
sono solo un fantaccino delle retro-
vie, so poco quindi su come sia sta
te fatta la trattativa, per6 non riesco 
a spiegarmi come mai una maggio-
ranza che offre all'opposizione la 
scelta di un candidato alia presi
denza di una delle due camere, di-
capoinoaCossiga. 

Forse perche era un personaggk) 
discurJbile. Non le viene questo 
dubblo? 

Tutti siamo discutibili. Ma Cossiga e 
stato presidente della Repubblica e 
del Senato, e una persona colta e il-
lustre, puo aver commesso degli er-
rori, ma chi non ne ha commessi? 
Se la maggioranza impallina la pro-

posta del Polo rompe la regola del
la concessione... 

Non era una concessione, ma la ri-
cercadiunaccordo... 

Certo se I'opposizione avesse pro-
prosto un cavallo sarebbe stato giu
sto insorgere contro, ma aveva fatto 
il nome di una persona degna. E al
lora non capisco questo no che, 
peraltro, ha fatto emergere qualche 
elemento sgradevole nell'Ulivo. 

Quale? Nell'Ulivo II disaccordo nei 
confronti dl Cossiga era drffuso. 

Bianco e Mancino avevano espres
so una disposizione favorevole nei 
confronti di Cossiga. Questa e stata 
liquidata da una rapida e rapace in-
cursione di Fausto Bertinotti asse-
condata da una parte consislente 
del Pds. Insomma politicamente e 
emerso che dentro i'Ulivo si e stabl-
lita una linea d'azlone fra Rifonda-
zione e gran parte del Pds a discapi-
to della componente dei cattolici. 

Un magistrato 
da Dire Daua 

a Montecitorio 

m ROMA. Ha scritto anche una Cantata, Lucia
no Violante: «Per i bambini morti di mafia». C'e, 
in questo risvollo, una traccia essenziale della 
personality del nuovo presidente della Camera: 
un uomo che, da magistrato prima e da parla-
mentare del Pci-Pds poi, ha rischiato la. vita per 
difendere la Iegalita contro il terrorismo e si e 
impegnato in prima fila nella lotta contro la cri-
minalita organizzata. 

E questa una traccia essenziale anche per af-
ferrare la singolare versatilita di Violante. £ sta
to nei due anni appena trascorsi un vice-presi-
dente della Camera di riconosciuta imparzialita 
e di assoluto rigore. E prima di allora aveva da
ta nuovo impulse alia commissione Antlmafia. 
E nel frattempo ha studiato a fondo questioni 
cruciali per una societa complessa: la tutela del 
diritto alia riservatezza nei confronti delle ban-
che-dati, la confisca delle ricchezze di prove-
nienza illegale, la procreazidne medicalmente 
assistita, le nuove frontiere della scienza e della 
ricerca. E ha scritto o curato, oltre alia Cantata • 
un successo editoriale ed anche teatrale-, libri 
di diritto e procedure penale, saggi sulla mafia 
(I'Unita gli ha pubblicato nel '93 un'analisi su / 
corleonesi), il recentissimo Dizionario delle isti
tuzioni e dei diritti del cittadino e ora sta curan-
do per Einaudi due volumi degli Annali della 
storia d'ltalia su Crimirialita e Diritto e Giustizia. 
Avri il tempo Violante, ora che che e ai vertici 
istituzionali, di concludere la fatica per Einaudi? 
Pochi ne dubitano, tra quelli che conoscono il 
decirno presidente della Camera repubblicana 
(unico svago quello dell'alpinismo e dello sci, 
in Val d'Aosta). 

Altri element! biografici. Anzitutto quel «nato 
a Dire Daua (Etiopia)« cinquantacinque anni 
or sono che ha lasciato ieri un po' interdetti i 
cronisti che scorrevano I'asciutta biografia sulla 
"Navicella". Non erano in vacanza, i suol, quan-
d'e nato. II padre, giornalista comunista, aveva 
dovuto chiudere la sua agenzia ed era stato co-
stretto ad emigrare in Africa dove la famiglia -i-
ronia della sorte- venne internata dagli inglesi 
in un campo di concentramento dove appunto 
Luciano Violante nacque e visse due anni. Al rl
tomo in Italia, tutto daccapo, da Bari dove vive-
vano i parenti soprawissuti alia guerra. LI si lau-
rea in giurisprudenza nel '63, e tre anni dopo, a 
venticinque anni, entra in magistratura. La la-
sCera nell'81,:dopo aver vinto la.cattedra di di
ritto penale a Gamerino ' : 

lntanto e giudice istruttore a Torino dove, nel 
74, e protagonista'di un caso clamoroso. Nel 
corso delle iridagifii su un teirfafivo df gblpe, e 
su richiesta della procura, Violante ordina |'ar-
reSto di Edgafdo Sogno, ex partigiano ora accu-
sato di cospirazione contro i poteri dello Stato. 
Ma a Roma, quattro anni dopo, Sogno verra as-
solto, «grazie agli omissis», ricordera pifl tardi 
Violante. Che nel 77 lascia il palazzo di giusti
zia torinese per il ministero di via Arenula: lavo-
ra tre anni all'ufficio legislativo, occupandbsl 
prevalentemente della lotta contro il terrorismo, 
quel terrorismo che uccidera in quegli anni due 
magistral! carissimi a Violante: Emilio Alessan-
drini e Guido Galli. 

II 79 e anno di svolta per Violante, che ac-
cetta di eandidarsi nelle lisle del Pci e da allora 
sara ininterrottamente rieletto alia Camera. Di-
venta responsabile per le politiche della giusti
zia del partito: a lui e a Ugo Pecchioli si deve 
per esempio gran parte del lavoro che produrra 
la legge sui pentiti e poi la sua estenslone ai 
mafiosi che collaborano. Lo accuseranno di 
guidare il "partito dei magistrati", ma sara pro-
prio lui uno dei primi a non risparmiare critiche 
ai procuratoritroppo interventisti: «II pni ha 
troppi poteri* e il titplo di un suo editoriale pro-
pio su questo glornale. lntanto fa parte della 
commissione d'inchiesta sui delitto Mora, del 
comitato parlamentare di contralto sui servizi 
segreti, della commissione per la riforma del 
codice di procedura penale. 

Altra svolta nel '92 quando e eletto presiden
te dell'Antimafia: lo restera per quasi due anni, 
dando impulso fortissimo alia commissione e ai 
suoi poteri non solo di controllo ma ora anche 

di promozione e di sostegno alle 
iniziative di base contro la crimi-
nalita organizzata, e non solo nel 
Mezzogiorno. Uno dei migliori ri-
sultati di quel lavoro sara I'apertu-
ra a Palermo di dodici nuove scuo-
le e di un centro sociale. Violante 
incontra molti ostacoli sui suo 
cammino, e quando con una pre-
sunta "intervista" gli si artribuisce 
la rivelazione di delicati sviluppi di 
una vicenda giudiziaria legata al-
I'entourage di Berlusconi, ecco II 
Polo sparare a zero contro di lui: 
Violante si dimettera per tutelare il 
buon nome e II lavoro stesso della 
commissione, e non certo per am-
missione di una inesistente colpa 
(il tempo del resto sara galantuo-
mo con lui: e di qualche giorno fa 
I'ammissione da parte della Slam-
pa che la presunta intervista «fu 
frutto di impression! soggeltive, de
terminate da un rnalinteso, tratte 
da una conversazione avente altro 
oggetto»), Ma Berlusconi e Fini 
continueranno a tenerlo nel miri-
no, sino a Ieri: «Non lo votiamo e 
non lo voteremo". C'e qui il segno 
di un totale sowertimento di valo
ri, notava I'altra giorno D'Alema: 
«Additare come un pericolo chi ha 
difeso la Iegalita contro il terrori
smo e la mafia...». 0 G.F.P. 



LENUOVE 
CAMERE 

Ho espresso al 
nuovo presidente 
il mio personale 
compiacimento 
II nostro «no» 
non e a lui 
ma e politieo 
Io il signor no? 

Silvio impolitieo 
Siecompiuto 
il disegno di Moro 

E 

• ROMA. In aula, si stanno con-
lando le schede che tra poco porte-
ranno Luciano Violante sullo 
scranno piu alto di Montecitorio. In 
un angolo appartatp del Transa-
llantico, Gianfranco Fini confida: 
«Vede,se fosse passato il pasticcio 
che si stava preparando - noi ritiria-
mo la Poli Bortone e votiamo Vio- I t . . . 
lante, I'Ulivo vota La Loggia - oggl ( Jn COmDHHientO 
avremmo Bossi al Nord ancora pifl • " 
baldanzoso, ancora piu rigoroso. 
La Lega prende vigore anche da 
certi rituali consoeiaftvi..,». Eccola, 
dunque, una delle ragioni che han-
no splnto il leader di An a mettersi 
di traverso sulla strada di un possi-
bileaccordosullepresidenze. (Po
co dopo, comunque, ascoltato il di-
scorso di Violante, commenta: «fi 
stato estremamente efflcace. Ho 
espresso al nuovo presidente il mio 
compiacimento personale, e di tut-
to il gruppo, per un discorso che si-
curamente ha un contenuto tale da 
meritare 1'applauso di tutta 1'as-
semblea», E sottolinea, il capo del-
lex Msi, ii passaggio dell'intervento 
che invita, parlando" 
della repubblicadiSa-
16, a comprendere, 
clnquant'anni dopo, 
perche tanti giovani, 
nel momento della 
guerra civile, si schie-
rarono con la parte 
sbagHata e sconfit-
ta»). E iW'Unjtd, Fini 
racconta come e 
naulragata i'intesa 
sul president!, lancia 
quaiehe awertimen-
to a Berlusconi e ri-
corda che, nell'anni-
versarlo dell'assassl-
niodlAldoMoro,,. 

OnorevoleFlnl.ldsi 
>t* fecendo I i f « M 
dl chl spacca tutto. 
Ha vtto I tttoli del 
BMmwIldlQWlrEc-
cone quekuno: «ll 
dIKUtdi Fini», «Fim; 
VMMta lMi», «FM 
Impone la llnea del
ta tcontro». 

Fablo Florarii/Sintesi 

Fini applaude Violante 
«Ma con Taccordo la Lega ci infilzava» 
«Avremmo detto no anche se I'Ulivo avesse candidate Mi
ster X», Gianfranco Fini racconta aW'Unitd com'e fallito 
I'accordo e del colossale fraintendimento» tra Berlusco
ni e Prodi. «Sono un duro? Io faccio valere le mie per-
plessita». E Berlusconi? «Dice che e impolitieo, dubita che 
dall'opposizione si possano vincere battaglie, pero...». E 
commenta il leader di,An: «r^teli:anniversario del sup,as;, 
sassinio, si corirpie il disegno di Moro...». 

Riprendono ciO cheleri si diceva qui alia Game-
ra, e cioe quelle che lo avrei detto a Berlusconi: 
non posslarno accettare di votare Violante per 
ottenere il voto dell'Ulivo per La Loggia o per un 
altto del Polo. 

Enonevero? 
Parzlalmente. E vera che ho espresso delle con
trariety, ma non diktat, perche Berlusconi e stato 
convintissimo nel non voter ritirate la candldatu-
ra della Poll Bortone. E quindi di non votare Vio
lante, 

Ealteraam'echesi eracapttodell'altro? 
IQ non escludo che ci sia statoun colossale train-
tendimento tra Berlusconi e Prodi, che non aves-
sero capita che o e'era reciproclta o che non si 
sarebberaggiuntonessunaccordo. 

Scusl, I M I'Ulivo e n dbposto a votare U Log-
gla.EddPolo.qudlo. 

Capisco che la sinistra abbia Impostato cosl la 
questione, non poteva fare diversamente, mail 
Polo non poteva accettare, L'avevano detto: do
po Cosslga non ci saranno altri candidati. 

E quindi avete detto no indie a Violante.-, 
Una posizlone squisitamente politica, non riferi-
ta al candidate Violante, Avrei detto no a qual-
slasl altra prqposta dell'Ulivo: anche se avesse 
candldato Mister X, non avrebbe avuto i voti di 
An. Quindi non un giudizio sulla persona, ma 
sull'inopportunita di un accordo come quello 
che si andavaprefigurando. 

•WANOOI 
Sia slncero: nd no al nuovo presidente non c'e 
un'eco dl tutte quelle storks sul ..partfto ddgiu-
d!d»cheinquletatantoBeriusconlequalcheal-
traddPOm? 

No. E leri I'ho detto anche a Violante, quando 
I'ho incontrato. Ripeto: la questione non rjgiiar-
da la persona, ma se accettare o meno un accor
do fatto senza che ci fosse rispetto per le posizio-
ni del Polo dopo la vicendaCossiga, 

A proposito: e pronto a giurara che la trovata 
ddla camHditura di Cosslga i l Senate non en 
una provocazkme, fanl dire di no? 

Lo giuro. Cossiga, nel momento in cui ha detto 
di essere super partes ha dimostrato la sua vo1 

lonta di non essere un candidate della mino-
ranza, ma istituzionale. Del resto, per tutta la 
campagna elettorale, ha evitato di prendere 
posizione in favore del Polo, tant'e cheneH'U-
livo gli ex diccl non hanno ritenuto la sua 
candidatura una provocazione. Invece la sini
stra voleva la scelta di un uomo del Polo a lei 
gradita... 

Vol Invece I'uomo del Polo non lo volevate? 
Si e entrati, man mano, in una logica da merca-
to. La volonta di verificare c'e stata, ma se I'ac
cordo non e nato in quella sede, non poteva na-
scere da telefonate, incontri clandestini e voti 
obbliqui: il modo peggiore per un accordo assai 
poco istituzionale. E una delle ragioni per le 
quali il Polo ha trovato difficile fare un accordo 

con I'Ulivo e che Veltroni, al primo incontro tra 
le delegazioni, ha posto il problema del funzio-
namento delle istituzioni. Una formula ambigua 
per chiedere I'impegno dell'opposizione a 
sgomberare il campo del Parlamento dagli 88 
decreti lasciati in eredita da Dini. Una condizio-
ne che non potevano accettare. 

ContJnua a rafforzare I'accusa che le fanno di 
esstrtUduroddcentrpdestra... „,_, Vl.,.,;>u, 

Guardi, e un'accusa che mi lascia abbastanza 
indilferente. E poi, per qualcuno polrebbe esse
re un'accusa, ma per altri un complimento. 

^.Leidlcer' ' / ' 
C'e la necessita di agire con la massima chiarez-
za. Da parte mia non vi e ostilita preconcetta, pe-
rd ritengo di dover far valere le mie perplessita. 
Lo hanno capita in tanti, che si stava scivolando 
in un pasticcio. 

Sannno perpleuita, fatto sta che lei finlsce 
sempK dl tnverso sulla sbada di ogni possibile 

Be', in questo c'e molta superficialita. Pensi che 
quando fu convbeato il tavolo delle regole, i 
giomali scrissero: «Volano le colombe, Fini nel-
l'angolo». Seiocchezze prima, sciocchezze 
adesso. Siamo andati alia verifica conl'Ulivo, e 
dopo dieci minuti era chiaro che non Cera nes-
suna condizione per andare avanti. Quindi io 
non voglio sabotare proprio niente. 

Maaldunque... 
Sulle presidenze della Camera.e del Senato, le 
resppnsabilita sono della sinistra che ha posto 
un veto. L'avevamo detto: qltre Cossiga, non ab-
biamo nessun candidate. 

Scusl, eh, ma Berlusconi era al comntedie si 
parlavadl una candidatura di La loggia, no? 

Si, e lo sapevo anch'io. Ma sapevo che era un 
candidato di bandiera, che la sinistra, qualora 
avesse volute, poteva votarlo, ma senza alcun 
eorrispettivo alia Camera. Ecco da dove e nato il 
fraintendimento tra Berlusconi e Prodi. Gliel'ho 
detto, a Silvio: «Noi non ritiriamo la Poli Bortone, 
non votiamo scheda bianca, non ci accodiamo. 
Ese I'Ulivo vuole votare La Loggia, lovotin. 

Allora e Berlusconi die non capfece? 
Mah, lui dice che e, per natura.un impolitieo... 

Scusl, ma e un bd problema aven come leader 
ddl'opposiiione un impolitieo, non trova? 

Ma contemporaneamente e anche un punto a 
favore, perche porta a catalizzare consensi che 
nascono dal risentimento verso un certo modo 
di fare politica. 

Catalizzare II risenrJmento, pen, non e gran-
che. 

Se e solo quello serve quasi a nulla, non porta 
lontano. Bisogna avere anche capacita proposi-
tive. Per esempio, e importante vincere battaglie 
politiche anche dall'opposizione. Berlusconi, 
che si dice, appunto, impolitieo, dubita che I'op-
posizione possa vincerle. Invece, si vincono le 
elezioni se prima si sono vinte delle battaglie po
litiche. Ripeto: bisogna essere propositivi, non 
negativi. 

Comelesembraquestoawlodileglslatura? 
Dimostra che in una parte, non in tutta, del cen-
trosinistra c'e una volonta restauratrice, Mai gli 
uomini della Dc avevano avuto tanti posti di po-
tere: il govemo, la presidenza del Senato... 

Sta pensando anche a quella della RepubUka, a 
Scaharo? 

Be', quello ce 1'hanno trovato. Anchese voi del 
Pds avetecontribuito ad eleggerlo. 

C'e De MNa che puseggii, qui davantJ. Impres-
sionato? 

Piu che a me dovrebbe fare impressione a lei, 
che scrive sull'f/nrtd, perche e I'Ulivo, mica il 
Polo, che gli ha consentito di camminare 
nuovamente qui dentro. 

II giomale del suo partJto, II «Seco» d'Halia», 
oggl titola: <<Passa II cattocomunbmo». E cosi, 
secondotei? 

Be', che vi sia una volonta mi pare evidente. E 
Violante e Manclno, vengono eletti con i voti del 
centrosinistra, del Pds e dei democristiani, nel 
giomo in cui, simbolicamente, per una casuale 
circostanza, cade I'anniversario del sacrificio di 
Moro. Tra ieri e oggi, il suo disegno si e compiu-

Tremaglia: 
«ll discorso ml 
ha commosso» 
Mirko Tremaglia, deputatodi An, 
classe 1926.1'unico deputam di 
questa legislatura ad avere aderito 
giovanissimo alia RepubMica sodale 
italiana e' visiMlmente commosso 
dopo II discorso pranunciato in aula 
da Luciano Violante. "E'la prima volta 
- dice - che un presidente ddla Camera 

affranta questo ddkatissimo momento storlco cm 
chiare parole di padfkazione, importantl anche per 
I'lntta' morale deH'Kalia". Tremaglia aggiunge: 
"Violante si e' posto un intenogativo di onndlsslma 
profondita': perche' tanti ragaal a 17 annlsceben 
la RepubMica sodale ? Per questo ringnzwil 
pi«sla>iite delta Cai«ra».Anche II "Secolod'ltalla-, 
<HganodiAn,dedicherio9gigrand<spazkial 
dhtcono di Violante, con un edRmiale del <Hrettore 
CtanaroMalgleridieneelogiadlverslpassaagl-
soprathrttoqudlldedicatJaltemadella 
padfkazione - affdmando che restera mwgll 
annaH< dd Parlamento, Per Makjlerlandie da parte 
(IddepiitatldiANe'statocolU)' untentathndl 
ikoiiauinvmtievincitorinell'alveodiuiislsteinadi 
valoilcondMsl*. 

Cossutta: 
«Sbagliatoquel 
passosuSalo» 
II passaggio dd discorso di Luciano 
Wolantededicita alia Resistenza non 
e' piaduto ad Aimando Cossutta. 
"All'mterno di un discorso forte, 
robusto - dice II presidente di 
Rifondazloneconiunista-c'e'un 
passaggio che mm condhido, frutto 
di una analisi superfldale, che non ha 

akunvalorestorico.polche'prescmde dal fatto 
che la Resisteniai«' stata un fenomeno nazkmale, 
nd confronti di una parte die era contra la Patria, 
contra gli hrteressl nadonali dd Pieie. Oual, e lo 
dicoconpacatezza.maconrerrnezza.sedovesse 
prevalere questottpo di analisi". Cossutta 
sottolinea anche un'altra mancana nd discorso dl 
VMante: qudladdla disoccupaanoe, D'Alema 
non condMde le crWche di Cossutta: "Violante ha 
sostenuto che leforte politiche che sont eredl 
deHaResistenia, rmiprlosevogliorKiaffermaniei 
valori unhersati, devonocercare dl caphc le 
ragioni del vintJ.Ecio'il perche'vifurorio tanti 
giwanl che allora adtrironoalbrepuMmcadi 
Salo'.Amioparere Violante ha usato una ; 

Cspresshme molto bd lae giusta» 

Lademocrada 
elaforza 
da Hobbes a noi 
«E 1'autorita, non la verita i f are la 
legge--. in questa massima dd 
fllosofo Thomas Hoboes, teorico 
sdcerrtesco(leH'assoiubsim>,niortl 
ruiHKivistoilMoiifodeU'ai«rtrio.fn 
rtalta Hobbes si poneva un queslto 
modemo:<4onwsigiustHicainuno 
statol'usodeHaforza?».Percaplrt 

I'accennodl Violante all'-usoddlaforza-in 
democrazia, bisogna partlredi qui. Ed ecco piuo 
merK)tarispc^tadlHor^s:..Uforzale9jBlmie 
queHa die nasce da un patto consensuale che ne 
trasferisce H monopollo al sovrano». Su questa 
sda, lungo un percorso aeddentato, vennero poi 
Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant, Constant 
Ma Irrtanto erano state paste le nasi dd 
Cwrrrattualisnw.EquliKli,anchelebasideNe 
tmjdenwCostJtialoni.Ndleqiiali.eHmiiiati 
sovnnoassoluto e forta irrazkmale, II potere 
nasce dalUvohuti del dttadlnl,trasferrtaneHe 
Istituzioni .Neua vision*liberaldemocratka 
dunque, figlla dl tutto questo, "I'uso legrttkno 
ddla fona» eslste». Ed e qudlo die derlva dal 
consensodemoaatlco.Chesiesercitaentrale 
forme, I modi e legaranzie previste dalla legge. 

• b.gra. 

Attacchi a Violante: e un fascista. Ma poi attenua: e bravo contro la mafia 

Bossi: «Alla Camera ora c'e un Ursus» 
m ROMA.. Mentre il neoeletto presi
dente della Camera pronMncia il suo 
discorso d'investitura, i 59 deputati 
della Lega nbn sono in aula. Sono 
rluniti con Boss! al gruppo. Cosl non 
ascoltano in diretta le parole di con-
danna al «diritto di secessione» che 
Violante sta loro dedicando. Anche 
II Senatur e all'bscuro, saranno i crp-
nisti ad informarlo al termine della 
riunione leghista, verso le 13. La pri
ma reazione e secca e durissima: 
«Dopo I fascist!, un fascista...Non ab-
biamo fatto molta strada». Sibilate 
ci6, si rlnchlude nel suo ufficio. E an
che Incavolato perche II gruppo ha 
appena eletto a proprio presidente 
Giancarlo Pagliarini, nonoslante lui 
abbia spiegato alia sua tnippa, que
sta volta dlsubbidtente, di preferire il 
plemontese Domenico Comino. 
Mentre Flossi sbollisce, a Maroni si 
offre invec:e i'occasionale possibilita 
di congratularsi col neoeletto. L'in-
contro iortuito Ira i due awiene da-
vantl all'uscrta dei gruppi. Violante e 

Violante attacca il «diritto alia secessione» e a botta calda la 
replica di Bossi e durissima: «Siamo passati dai fascist! a un 
fascista». Poi ammorbidisce: «Credo che abbia fatto uno 
sfoggio di muscoli, pero mi pare che, quanta all'impiego 
della forza, abbia anche detto che non e necessario... E poi 
e contro la mafia». II Senatur tira diritto: «A Roma non ci sa-
ra il cambiamento e per questo la Padania formera un suo 
govemo». Pagliarini eletto capogruppo alia Camera. 

CARLO BRAMBILLA 
in strada e sta camminando da solo. 
Maroni gli si awicina e dice stringen-
dogll la mano: «Auguri di buon lavo-
ro...A proposito, la Lega non e'era 
perche eravamo in riunine pereleg-
gere il capogruppo...Per6 mi pare 
che sia slato meglio cosl...>. Violan
te, sorridendo: 'Cia, pare anche a 
me...Comunque grazle e,..ceichia-
mo di lavorare insieme*. Piu tardi an
che il Senatur ammorbidlra II giudi
zio su Violante, concedendo pure di 

fare ii punto sulla situazione politica 
generate dopo la due giornl romana. 

Onorevok Bossi, Violante ha at-
taccato duramente la secesskme 

Mah, vorra farvedere che e robusto, 
vuol apparire Ursus, vuol giocare a 
braccio dl ferro...La verita e che 
quelli hanno sempre bisogno dei 
soldi del Nord per sistemare I'ltalia. 
Se qui non stanno attenti flniranno 
alia merce della gente. 

Per completeoa, Violante, cttan-

do il diritto ddlo Stato a drfendere 
la propria integrfta esercttando 
perfino il legfra'mo ricorso alb 
forza, ha anche aggiunto die «non 
ce ne sara bisogno». Che ne pen-
sa? 

Che dicevo...Vedi che gli si affloscia 
il muscolo. Violante non e duro, e ri-
gido e come tutte le cose rigide 6 fra
gile. £ un Ursus alle Crociate. Forse 
non e pifl comunista ma e ancora 
ideologico ed e ancora legato al 
concetto di Stato sovrano...Ma uno e 
quello che 6...Cos! avrJ avuto una 
gran voglia di far sapere che sono ar-
rivati i capaci, quelli bravi, quelli che 
risolvono i problemi,..Certo che se le 
sue parole dovessero essere intese 
alia lettera, ci sarebbe da preoccu-
parsl...Bah, stiamo a vedere. 

Insomma niente di posrBvo nell'e-
leztonedi Violante? 

Sono cose che mi interessano poco, 
la grande Padania deve pensare a 
ben altro. Comunque posso dire che 
mi sembra che Violante abbia la pa-

cifica abitudine di non rispettare le 
leggi dei mafiosi. Se poi mi si chiede 
se sara un buon presidente, franca-
mente non so. Dico che quando ave-
va la Camera in mano la teneva be
ne... 

A freddo, perche e sattato I'accor
do Polo-UNvo sulle presidenze? 

Se Beriusconi non e stato capa-
ce...Adesso dovra fare il consociati-
vismo senza essere pagato. 

Chesignrfica? 
Significa che si e trattato di un epilo-
go abbastanza prevedibile dopo che 
il Polo aveva chiesto troppo. E chi 
vuole troppo non ottiene nulla. Con 
la richiesta dell'ex Presidente della 
Repubbllca Cossiga alia presidenza 
del Senato hanno chiesto troppo e 
ottenuto nulla. 

C'e chi sostiene die essendo Lega 
e Polo entnmM all'opposizloiw 
flniranno fatalmente per essere 
dalla stessa parte, conferma? 

(risata di una ventina di second!) SI, 
si all'opposizione: noi Padania, lore 

Lucania. 
A proposito dl Padania. I'lmpres-
skme generate di quest! prlmi due 
glomidi legislatura? 

Male, non ci sono speranze di cam
biamento. Vedo in giro una quantita 
impressionante di riciclati democri
stiani...lo sono padano e so che la 
Padania deve liberarsi di questa 
schifezza coloniale. Chi si vuole pre-
sentare come nemico della Padania 
venga pure avanti, ma sappia che la 
Padania vuole I'indipendenza. Tutti 
si sciacquano la bocca con I'unita 
d'ltalia, ma per me non e cosa da di-
fendere strenuamente perchfe cosi 
com'e significa colonialismo, con-
trollo delle scuole, dei tribunali, del-
I'economia settentrionale da parte 
delSud. 

Violante ha detto che c'e un'Kalia 
che va In jet e una che va In zatte-
ra, non per questo si deve divider-
la. 

lo so che in jet ci vanno i mafiosi e i 
burocrati di stato. In zatterae'e I'eco-

nomia del Nord. Per andare da Va-
rese a Milano, quaranta chilometri, 
ci si possono mettere anche due 
ore. Quindi ribadisco: a Mantova 
nascera il govemo della Padania e 
pro-Padania visto che non c'e stima 
per il govemo di Roma-padrona. 

Eppure flor di studhni sosttngo-
no che la Padania da sola non ce 
lafarebbeinEuropa... 

Ah, ah questo lo dicono gli amici 
del regime, oil amici di sventura e 
tavolata. Ue, la Padania non e mica 
I'Ablssinia. 

Chi guidera II govemo ddla Pa
dania e chi saranno I died mini-
stri die usdnnnoda Mantova? 

Sui ministrl decidera il nostro parla
mento. Quarto al premier vedo be-
neilgrande Pagliarini... 

Ma I'avete appena eletto capo
gruppo alia Camera... 

Vorra dire che si dimettera dalla ca
r t a romana. Roma vale meno di 
Mantova...Ubi maior, minor ces-
sat... 
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LENUOVE 

Politica rynitaja^iraO 

• ROMA, Walter Veltroni, vicepre-
sidente del Consiglio in peclore e 
buon padre di famiglia, arriva in ri-
lardo e naluralmente si scusa: la 
recila scolaslica di sua figlia e du-
rata un'ora piu del prevlsto, Veltro
ni - sul monitor scorrono i lanci di 
agen2ia - e pronto per I'intervista. 
Un poco stance ma piuttosto sod-
dislatto: «Abbiamo eletto due otti-
mi presidenti", dice. 

I'Utrvo, pero, vokvaun'aKra cosa: 
vokva I'accordocon il Polo. 

Inlatli sono contento soltanto a me-
ta. Abbiamo lavorato per una con
vergent piu ampia. E poichfi non ci 
siamo riusciti, abbiamo bisogno 
adesso di unariflessione ulteriore. 

Ctoi? 
Vedi, nella destra italiana e sempre 
piu visibile una doppia identita, che 
a volte convive persino nelle stesse 
persone, C'e un'anima che chiede e 
accetta il dialogo, e c'e un'anima so-
stanzlalmente radicate, che conce-
pisce le Istituzioni e la lotta politica 
come un luogo di scontro frontale, di 
assalto aH'arma bianca, Dicono di 
voters) rifare al •modello anglosasso-
ne», ma in realta si sottraggono alia 
deflnizione comune del campo in 
cui giocare la partita. E a me questo 
sembragrave, 

t*oJwf#|oBt piu ri* 
correate b conosd; 
"COMOdatMtmO". 

HIW punta dl viriU? 
Ill fondo, k etezloni 
d sono state c t'i 
stato audit unvtnd-
toj*,., 

lnlantovorrelricordare 
che I'UliVQ ha vinto 
propriQ perche ha scel-
lo la slrada del dialogo 
anziche quella dello 
scontro, E questo do-
vrebbefarriflettereprir 
ma di tutto chi ha per-
so. II iconsMatlvi-' 
smo»? Mi pare franca-
mente fuori hiago. In 
un sistema maggiorita-
rlo blpolare il conso-
clatlvlsmo non puo est-
stere, Noi dlciamo 
un'altra cosa: sulle 
question! Istituzlonali e 
opportyna una comu
ne assunzlone di resDonsabilita, Procedere per 
slrappi e lacerazlonl mi pare profondamente sba-

Abbiamo eletto 
due ottimi 
president! ma 
avrei preferito 
una convergenza 
piu ampia 
Ora e la destra 
che deve dire 
che intenzioni ha 
Pronti a discutere 
ma l'ihiziativa 
non verra da noi 

0 

«Chi non dialoga perde> 
Per Veltroni ora spetta al Polo il primo passo 

Riccardo Cesari/Syncro 

Le donne 
della sinistra 
per un govemo 
«dl svotta» 

Dopo aver "stipulate un patto con le 
donne ttalianedcterminame per la 
vittoriadell'UHvo'Mtdtoulateelette 
"rappresentanounpatrimoniodl 
quanta'cnevainvcsWonclleaccHc 
cheonsidevonocomplereperH 
govemoeperlostesso Parlamento. 
Eclo'anche per corrtspondert&J 
senthcdttfusoemanteiitrtoH 
impegniassunti dal leaders delta 
coaHzkHK'':kdeputatedelgruppo 
detla Sinistra demooitlca, rlunlt* 
ieri, hanno affermatodiedwokun 
govemo"chestgnlunasvoltadl 
quaHta'perlavnadenwcratlcadel 
paese, rbpondendoal Msognodl 
innovazloneedlefflcknza espresso 
dalvoto'\Secondokdepiitate,''un 
buon govemoe'un govemo capace 
dlhtnoimprotbndamentellmodo 
dlesseredelk Stato, itsowendogH 
aiitoi^edigaraiitirel'aggaiido 
aNluropa. Un govemo che ponga 
manoaHariquaUficazloneeal 
rHando del coslddetto'Stato sodak' 
e die slaconsapevok della 
necesstta'diacconpagnaKla 
rifomudeUeWnuzionlalmmediate 
mlsuredldekghlcazloneedi 
snelllmento della burocrwla, dando 
rapid! ttgnali sul Mut t delta riforma 
del fbco, del decentramento, del 
federaUsmo". Per questo sono 
"foiidanwntallinodrndieradkall 
nella 'sbvttura' del govemo e ntJta 
quaHta' del stto personak poHtico". 

«Abbiamo eletto due ottimi presidenti. Avremmo pero preferito 
una convergenza piu ampia: ora serve una riflessione». Walter 
Veltroni traccia un bilancio dell'ennesimo «accordo mancato» 
e awertefjQjeaJJ, Polo che intenzioni ha. Siamo prontra discu
tere sulle Commissioni, ma non verra da noi l'iniziativa». II Cda 
della Rai? jSMbitoJa.aipaJegge. Altrimenti si precede con la 
vecchia». ABossi: «Inaccettabile e immorale il comportamento 
della Lega», 

E ttPwta «o» * b prima votta die accade. Ami. 
Ptrcnetadestraslconportacosi? 

Ognl volta che qualcuno cerca i'intesa, c'e qualcun 
altro che lavora per farla (alllre. Ogni volta che I'o-
bietllvo si awicina, qualcuno I'allontana, Questa vol
ta, credimi, I'intesa era dawero facile. Sono stati fatti 
tarttl nomi per il Senato... 

Tend? 
SI, tanti; non uno solo. Ma al secondo incontro che 
abbiamo avuto, ho avuto netta I'impressione che lo-
ro avessero avuto un mandato secco; rompere, E da 
allora In pod c'8 stata un'unlca sequenzadi atti di rot-
tura, fino al paradpsso finale: Berlusconi e Rni che 

chiedono i voti per La Loggia e dichiarano che mai e 
poi maivoteranno Violante. 

Non ti rimproveri nessun errore neNa conduzione 
delta trattativa? 

No. Anzi: mi sento di aveme evitato qualcuno... 
C'e chi dice: la sinistra vince, ma si vedono demo-
cristtanl dappertutto. Al Qulrlnale, a palazzo Mada-
ma, fra poco a palazzo Chigl, E cosi? 

Intanto lasciamo da parte il Capo dello Stato, che 
svolge da sempre un'insostituibile funzione di garan-
zia. Per il resto, lasciami dire che dobbiamo smetter-
la di guardare al passalo, di restare imbrigliati nel 
passato. Che significa "democristiano" o "comuni-
sta" come Gasparri ha definite Violante? Suwia, il 
mondoecambiato.. 

Veltroni, ma adesso che cosa succede? 

Succede che continuiamo a seguire la linea che da 
due anni sliamo seguendo. L'Ulivo non ama le ripic-
che e non coltiva risentimenti. Certo, il Polo deve dir-
ci chiaramenteche intenzioni ha. 

L'lnslstenza sul dialogo mm rischla dl essere con-
tropraducente perl'Ulivo? 

lo distinguo nettamente il piano del govemo da quel
le delle regole. Sulle azioni di govemo mi aspetto 
un'opposizione dura: noi vogliamo cambiare dawe
ro. Pero i confini del campo, ripeto, andrebbero sta-
biliti insieme. Stia attento il Polo: perche piu insiste 
sulla linea della rottura e piu perde voti. Dico di piu: 
le diverse anime della destra sembrano destinate ad 
un conflitto permanentee irreversibile. 

Ora sono in discussione k presldente ddte Com
missioni parlamentarl. Berlusconi prima k ha ri-
fiubte, poi ha detto: «Dka I'lNko che cosa d of 
fre».ChecosaoHnl'UliwalPolo? 

Niente. Non abbiamo niente da offrire. Abbiamo di-
scusso di due questioni: la presidenze delle commis
sioni di garanzia, e lo smaltimento dei decreti legge 
ereditati dal passato govemo. 

La questtone del decreti e pregiudiziak rispetto a 
quella delle commissioni? 

Diciamo che e contestuale. Ricordo che due anni fa, 
quando pure il Polo prese per se tulte le presidenze 
possibili, facemmo passare in Parlamento gran parte 
dei decreti pregressi... 

Insomma, la parola ora spetta alPok.Ecosi? 
Esatto, Se ci sono le condizioni politiche, siamo di-

spostissimi a riprendere il dialogo. Ma non ci sara 
nessuna iniziativa dell'Ulivo. Spetta al Polo venire da 
noieparlare. 

Pensi die in queste condizioni possa awiarsi ta 
«fase costrtuente-. promessa in campagua ektto-
rak? 

Non dipende soltanto da noi. Noi faremo di tutto per
che ie riforme si facciano, e si facciano con gli altri. 

Dando vita ad un'Assembiea costttuente? 
Francamente penso che il Paese non voglia tomare a 
votare... C'e un desiderio e un'aspettativa di stability. 
E, soprattutto, i cittadini che hanno votato il 21 aprile 
vogliono un govemo che affronti e risolva i problem! 
veri del Paese. La soluzione migliore a me pare quel
la di istituire una Commissione bicamerale. Che al 
primo punto dell ordine del giomo abbia il federali
sm?. 

E un modo per •<riagganctare» Bossi? 
No. C'e in Bossi una doppiezza politicamente inac-
cettabile. Quel che ha detto dopo il discorso di Vio
lante i gravissimo. Non si pud un giomo dare dal fa-
scista al presidente della Camera, e il giomo dopo 
dialogare con la sinistra... E in gioco la moralita della 
politica: che vadifesa. 

Oltre alia moralita, pern, d sono anche I numeri e 
le maggioranzeda difendere... 

Non ci sono numeri al mondo che possano giustifi-
care le strizzate d'occhio alia secessione... E poi vo-
glio ricordaie che nella famosa Padania la Lega ha 
preso il 26% dei voti, 1'Ulivo il 36%. II nostro problema 

e un altro. risolvere i problemi istituzlonali e sociali 
che stanno all'origine del malessere del Nordest, av-
viare il federalismo. E su questo st, siamo disposti a 
dialogare con la Lega. Enellostessotempo vogliamo 
risolvere i problemi che generano il malessere, 
'quando non la -disperazione autentiea/del^nostro 
Mezzogiorno. 

CI sara un mlnlstro per k riramw nd govemo Pro
di? 

E possibile Le rifonne, pero, le far4 il Parlamento. 
Tomlamo per un atHmo ai presidenti appcaa eltt-
tl. Saranno loro a nominate I nuovl verBd dl vlak 
Haninl? 

lo vorrei che, a garanzia di tutti, si varasse spedlta-
mente la legge di riforma. C'e un testo gia approvato 
dalla Camera che pud essere ripreso e rapidamente 
approvato. Credo che sia anche nell'interesse dei 
noslri awersari farlo passare. 

Attrimenti? 
Diventerebbe inevitabile applicare la legge attuale. II 
Consiglio d'amministrazione della Rai 6 scaduto, I'a-
zienda e oggi molto debole. Deve invece tomare ad 
avere un molo importante nella vita del Paese. E per 
raggiungere questo obiettivo la Rai deve avere un 
vertice pienamente responsabile. 

Come va la formatione del govemo? 
Sta andando molto bene. Romano Prodi, quando ri-
cevera I'incarico, applicheri I'articolo 92. E avremo 
prestissimo un govemo di competenti, di giovani e di 
donne. L'abbiamo detto e lo confermiamo. 

II Polo si lacera sul fallimento deiraccordo e sulle presidenze delle commissioni 

E Prodi «di corsa»al govemo 
• ROMA. E la legislature va. Con 
I'elezione dl Luciano Violante a pre
sidente della Camera nella quarta 
votazione utile, e quei 316 voti che 
confermano la presenza di una 
maggioranza qualificata pure a 
Montecitorio, muove i suoi primi 
passl con una determinazione e una 
sicurezza tali da costringere I'oppo-
slzione a rifare i propri calcoli. Men-
tre Romano Prodi, a questo punto, 
puo passare,«e di corsa» a definite ii 
govemo. 

Gil ultimi ademplmenli istituzlo
nali, dalla formalizzazione dei grap-
pl allacostituzione degli uffici di pre-
sidenza parlamentarl, si consume-
ranno entro giovedl. Facendo, cosi, 
scattare il meccanismo delle consul-
tazloni che II Quirinale sta modellan-
do sul nuovo sistema bipolare. E so
lo la precauzione scaramantica ri-
chiamata da Walter Veltroni sul ve-
neidl 17, impedisce di rltenere che 
I'incarico e il varo della nuova com-
pagine mlnlsteriale possano seguire 
a tambur baltente. Ma entro la fine 
della prossima settimana la svolta 
elettorale potra displegare a pieno le 
suepotenzlalita. 

Silvio Berlusconi e Oianfranco Fi
nd invece, devono aver masticato 
amaro ieri quando tutti i propri de-
putatl sono scaltati in piedi ad ap-

L'opposizione si lacera sulla sconfitta. Berlu
sconi: «Beato Gesu che poteva...». E, forse pen-
tito, cambia registro sulle presidenze. Mentre 
Prodi va, «e di corsa», a definire il govemo. «Ma 
non in modo dittatoriale ne monocratico...». 

••ASQUALE 
plaudire il discorso di quel Violante, 
dipinto fino all'altro giomo come un 
«pericolo per la democrazia» Si so
no dovuti alzare anche loro due ad 
applaudire, e poi a congratularsi con 
il «presidente di tuttiu. E che a tutti ha 
saputo rivolgersi, con i sentimenti, la 
resoonsabilita e, perche no, I'intran-
sigenza, che gli derivano dal compi
le di garantire ii rispetto della Costi-
tuzione e di assicurare «tanto il dint-
to-dovere di governare quanto quel-
lodiopporsi». 

II Polo, di latto, sconta gia un falli
mento. Berlusconi, al sollto, rimuove 
I'errore di aver piegato la vocazione 
al dialogo sulle presidenze sotto le 
forche caudine presidiale da Fini. 
Per non riconoscere di stare conse-
gnare I'effettiva leadership all'altro, 

CASCELLA 
ripete la solita litania: «Voglio star 
fuon dal teatnno». E, incalzato dai 
cronisti, sbotta muovendo il braccio 
a mo' di frusta- «Beato Gesfl che po-
teva...». Ma nel tempio del Polo, il 
leader di Alleanza nazionale, farisai-
camente riduce i contrasti dell'altro 
giomo con il Cavaliere a un «grosso 
fraintendimentO". Facendo fare, pe-
ro, al suo maggiore alleato la brutta 
figura di chi non capisce nulla di po
litica. 

Testualmente: -Non aveva com-
preso che 1'Ulivo pretendeva che vi 
fosse, a seguito di un eventuate ap-
poggio del centro-sinistra per il can
didate del Polo alia presldenza del 
Senato, un identico atteggiarnento 
del Polo per il candidate dell'Ulivo 
alia Camera». Ma i due non sembra

no preoccuparsi di intendersi pre-
ventivamente almeno tra di loro. Di 
fronte al Cdu che mette nero su bian
co, su La discussione, 1'awertimen-
to die «i contrasti sull'ala destra", 
manifestati sulla questione della 
conduzione bilanciata» delle Ca-
mere, «non aiuta a recuperare gui-
da strategica,- ma aumenta solo la 
confusione», Berlusconi comincia 
a rettiflcare il tiro. L'altro giorno 
non voleva piu nemmeno le presi
denze delle Commissioni parla
mentarl di garanzia. Adesso si 
mette in attesa che «la maggioran
za ci indichi quali sono». 

Fini, perb, si tiene sulle sue, ri-
chiama alia «prudenza», forse per
che consapevole che il voltafaccia 
sarebbe troppo repentino, Ma Pier-

ferdinando Casini non 
si fa scrupoli: «awen-
tato», per lui, fe stato 
sprecare I'occasione 
delle presidenze delle 
Camere. 

Ma la maggioranza 
non ha alcuna inten-
zione - a proposito di 
leatrini - di ricalcare le 
scene dello spettacolo 
allestito nei giorni 
scorsi dal Polo. ''Sia
mo sempre aperti al 

Finora - dice Prodi - non 
hanno voluto e ci siamo nportati 

a casa il ramoscello d'ulivo e una 
presidenza in piu. Pazienza, 1'op-
posizione che Berlusconi inlende 
fare, la decide lui. Ora? Non e che 
si possa procedere stiiando I'elen-
co delle presidenze e affiggendolo 
in bacheca». E possibile pero che, 
grazie anche al consenso conqui-
stato sul campo (o forse alia «gra-
zia di state" invocata da Nicola 
Mancino), siano i presidenti delle 
Camere a riprendere I'imziativa, 
individuando dl concerto con i ca-
pigmppo parlamentarl, le commis
sioni di garanzia piu funzionali al-
le opposiziom. «Guardiamo al futu-
ro», incalza Violante E la speranza 
«che vi sia la possibility di una 

condiwsione di responsabilita nel
la conduzione dell'attivita parla-
mentare» e condivisa dal presiden
te del Senato anche nella prospet-
tiva dell'adeguamento dei regola-
menti e, ancor piQ, della riforma 
delle regole «che sono di tutti». 

Del resto, che la risposta politica 
si intrecci con quella istituzionale 
e emerso nitidamente, ieri, nell'au-
la di Montecitorio, quando Violan
te ha ricordato che «non esiste un 
dintto alia secessions* e ha richia-
mato i valori della Resistenza per 
restituire alia memoria collettiva, 
anche ai «vinti» di allora, il senso di 
appartenenza nazionale cosi con-
quistato. 

Solo Bossi ci sputa sopra: "Sia
mo passati dai fascisti ad un fasci-
sta». II che non significa che non ci 
siano reazioni criliche. Alcune 
francamente pregiudiziali, come 
quella di Tiziana Paienti (che, del 
resto, premette: «Non ho capito 
bene«). Si dlscute persino nelle file 
della opposizione: Buttiglione si 
preoccupa di dire di «aver si ap-
plaudito, ma meno di Fini>, come 
a tradire I'intenzione dei centnsti 
di riguadagnare spazio nel Polo 
naprendo la questione dell'evolu-
zione democratica dei post fasci
sti. Per la parte che tocca al gover-

no, per via di quell'accenno alia 
legiltimita della forza contra la 
soppressione dell'unita nazionale, 
interviene pure Prodi: «Non ce ne 
sara assolutamente bisogno per
che questo e un paese unito». 

E ora «andiamo, e di corsa», di-
ce.Prodi uscendo da Montecitorio. 
C'e da mettere a punto la squadra 
di govemo. Che il leader dell'Ulivo 
vuole definire «moHo presto*, sen-
za una consultazione formale del
la coalizione, «perche richiama un 
aspetto procedurale per quote», 
ma atlraverso «un dialogo conti-
nuo e bilaterale*. Non si nasconde, 
il leader dell'Ulivo, che questo mo
do di procedere solitario (ieri ha 
incontrato Lamberto Cardia, attua
le sottosegretario alia presidenza 
del Consiglio: perche continui a 
mantenere I'incarico?) possa pro-
vocare qualche malinteso. Anzi, 
Pubblicamente si spiega: «Non 
posso esimermi dalla responsabill-
ta di rispettare Part. 92 della Costi-
tuzione, ma non in modo dittato
riale ne monocratlco. Terrd conto 
delle forze real!, delle qualita per-
sonali e della necessita di fare una 
squadra, come fosse un consiglio 
di amministrazione in cm ci sono 
speciality diverse ma con un'umca 
politica". 

^ 



Forza Italia dhisa: lunedi si decide sul capogruppo 

«Silvio non sa piu 
governare la nave» 
Ora Previti esce alio scoperto 
Previti <flerlusconi ormai non nesce a governare la nave di 
Forza Italia» Si affilano 1 coltelli per eleggere il presidente 
dei deputati, lunedi e martedi Ormai si drvidono in «mag-
giontan e inciuciaton» In ItzZa per la presidenza Martino, 
per un gruppo piu autonomo dal leader, Pisanu, per un 
ruolo tecnico, Rubino, che punta ad una linea di modera-
zione Berlusconi «Perlecommissionidicontrolloaspettia-
mo indicaziom daH'Ulivo» 

ROMNNA kAMUHHINANI 
m RQMA. Per Silvio Berlusconi un 
weekend di nposo Da lunedi si n 
comlneia, lunedi e un altro giorno 
Che portera le sue pene In verita 
qualcosa di sgradevole I ha gia toe 
catodavicinoien Gianfranco Fim 
gll ha data dell incompetente della 
politica perche tnon aveva com 
preso» la proposta dell Ulivo Ma 
non e tutto Cesare Previti per 
esempio awocato e amico di Ber 
lusconi che pure ha ottenuto di 
passare dal Senate alia Camera 
ma che non e nuscito a larsi canrji 
dare dal Cavaliere a capogruppo di 
Monlecltorio ora del suo leader di 
ce «Non nesce piu a governare la 
nave dl Forza ltaha» Ed 6 quasi un 
eufemlsmo Ecoslilclimadi males 
sere che gia scuote Forza Italia 
emeigera lunedi pomenggio quan 
do si rlunlrt il gruppo della Camera 
per eleggere il presidente dei depu 
tatl 

Quale linea prevarra? Quella dei 
falchl o delle colombe? «Npn cl so 
no ne lalehi ne colombe C e una li 
rtea sola», si Inalbera Paolo Mam 
mfllfl *PMfeto a l l a #Rprete lfi|l 
slatura II fatto e che nella preee 
delite nunione Berlusconi avev̂ i 
dato la |ir»» se qualcundvl dhiede 
quafcoM su falchi e colombe met 
teteli a tacete Ma 6 evidente che 11 
dea dell unanimismo non regge af 
fatto E allora Savaresespiega «Noi 
cl dislinguamo tra maggloritan e in 
c|uclator)» Dove I pnmi sarebbero 
quelll che fanno riferlmento ad An 
tonio Martino e quelll del gruppo 
Taradash «Nonesistenessungrup 
po Taradash' si incavola Peppino 
Calderisi, noistemosemplicemen 
le liberali» Oil altri gll inciuciaton 
sono quelll che avrebbero volute 
che la trattatrva con 1 Ulivo per le 
presldenze camerah avesse un esi 
to positive Equindi inciunemtore 
per estenslone 6 anche Silvio Berlu 
sconi che reri prima di lasciare 
Montecitorio hadlchiarato «AUen 
diamo le mdicazioni della maggio 
ranza sulle comnnssloni di control 
to che imendera siano come e giu 
sto aflidate all opposiaone Anche 
se In questi giornl c e state un ritor. 
no sulla scena del termme conso 
clatMsmo il fattoche la minoranza 
abbia un ruolo di controllo ma an 
che di proposta nei conlronti della 
maggioraiiza e un fatto normale e 
nonconi>ociatlva» 

«ll confronto nel gruppo sara 
eslremamenteimportante aggiun 
ge Roberto Tortoli coordinatore to-
scanO perche nel 94 eravamo ine-
sperti ora abbiamo piu esperienza 
Dobbiamo essere a mio awiso 
una forza moderata ma ferma in 
grado di dare nsposte sene e con 
Crete al fenomeno Bossi perche 
tevidente che noi abbiamo perso a 
destra per non essere nusciti a dare 
voce alle esigenze degli eletton mo 
derati Basta con la politica del gior 
no per giomo Dobbiamo anche 
continuare ad avere un rapporto 
forte con 11 leader perche il nostro e 
non solo un partito verticistico in 
senso moderno ma anche un par 
tito che senza Berlusconi non 
avrebbe senso anche perche I elet 
torato penserebbe che si scioglie 
Berlusconi adifferenzadel94 non 
ha dato indicaziom per II capo 
gruppo salvo dire che non potran 
no esserlo i nuovi 63 deputati e sal 
vo riconoscere I menti di chi ha 
espenenza politica in discussione 
sara dunque il tipo di gruppo che si 
vuo/e costruire e per quale politica 
•Se si vuole dare al gruppo una vo 
LC autononia dal capo allora il pre 
sidente deve essere Martino uno 
cheqiiandoparlafazittirelaula Se 
invecesi vuble sottolineare I aspet 
to organizzatrvo allora Beppe Pisa 
nu ell nome giusto PoiceAlessan 
dm Rubino che sarebbe un buon 
organizzatore* aggiunge un depu 
tato Sono questi infatti i nomi in 
lizza per la poltrona di capogrup
po Ma c e chi sostiene che Pisanu 
non ce la fara mai mentre in van 
taggio sarebbe Martino perche «il 
partito non e moderate" insiste Sil 
vio Liotta che ha mandate una let 
tera con il suo curriculum ai colle 
ghi per autocandidarsi Ma altri so 
slengono che nonostante tutto Ru 
bino che secondo la tradizionale 
dizione sarebbe una coiomba pu6 
farcela non solo perche avrebbe 
con se gran parte dei deputati del 
Nord Lazio Calabria e Puglia ma 
perche Previti sarebbe pronto a far 
gli da sponda Insomma Cesarone 
ilcaltivo purdifarlapagareaBerlu 
sconi che ad un certo punto 
avrebbe prefento Martino per dargli 
una maggiore visibility offnrebbe 
il volo suo e dei suoi a Rubino E si 
sa che nel segreto dell urna tutto 
pudaccadere 
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AX II sindaco di Brescia: bisogna stringere Bossi perche non scherzi con le parole 

Martinazzoli: basta col gioco della Lega 
«La secessione va affrontata senza sottovalutaziom e senza 
diplomazia Nessuno pud impunemente parlare a nome 
del popolo del Nord e 10 non voglio essere considerate un 
irredentistan II sindaco di Brescia Mino Martinazzoli parla 
at delegati del congresso Fiom della sua citta e poi si con
cede a un'intemsta «ll voto alla Lega espnme una doman-
da di nuova identita, di pathos e la politica e fatta anche di 
passionm 

DAL NOSTRO INVIATO 

SILVIO TIWVISANI 
Martinazzoli alla fin fine e giusto cosl Che in un 

sistema di alternanza chi vince de 
ve assumersi le responsabilita an 
chealivellodiquesteistituziom Sa 
rei state piu contento se un atteg 
giamento di buona fede al di fuon 
di questa lettatura della consocia 
zione avesse consentito un accor 
do Per dare un segno del modo in 
cui ciascuno dei contendenti mten 
de gestire il propno ruolo Un op 
posizione che ntiene di non fare il 
suo dovere setuttn giorni non solle-
va una controversia non ha il senso 
del suo ruolo Che deve essere inve 
ce quello di sviluppare intelligenza 
cntica tenacia capacitidi control 
lo sui comportamenti della mag 
gioranza e non servendosi molto 
spesso della bugia dare al paese 
unimmagine della situazione in 
qualche misura alterata E poi 10 
sono amico di Cossiga e se fossi sta 
to in Senate I avreivotato ma I idea 

• BRtSCIA Mino 
porta ll suo saluto quale sindaco di 
Brescia al congresso provinciate 
della Fiom lacomunitasociale di 
ce ha bisogno di vol masoprattut 
tohabisognochevi facciate canco 
di portare nella comunita che oggi 
vive grandi tensioni e grandi cam 
biamenti quel valon di solidaneta 
da molte parti vilipesi che soli ne 
scono a dare senso alia convrven 
za Un lungo applauso accoglie 
queste parole e Martinazzoli con 
elude il suo breve ma non certo for 
male intervento Da Roma giunge 
intanto la notizia che Luciano Vio 
lante e state eletto presidente della 
Camera 

Signor sindaco, come giudka la 
sHuazkHK che si e create tnnug-
gkmnzaeopposUone? 

Credo sia giusto assecondare il ten 
tativo di interpretazione che ormai 
viene dato da parte di entrambi che 

che qualcuno decida un bel giorno 
chi sia «super partes» e chi sia sotto 
le parti e assolutamente arbitrano e 
sgradevole 

In questi gk>ml si parla moitissimo 
di federalismo, Bossi minacda la 
secessione sara possibile awiare 
seriamente una staokme di ritor 
me tstttuzfoiuli in senso federate? 

La direzione al federalismo a me in 
teressa fino a un certo punto per 
che non ho capito di cosa si tratti e 
nessuno si prende la bnga di spie 
garmelo Mi mteressa molto una n 
costruzione dello State per raggiun 
gere quegli obbiettivi di partecipa 
zione diefficienza di persuasione 
delle istituzioni che oggi sono piu 
che mai nchiesti anche dal punto di 
vista economico Obbiettivo possi 
bile se si sceglie 1 approccio giusto 
che pub appanre modesto ma de 
ve essere concrete 
C e un elenco di almeno cento leg 
gi da abrogate subito che liberereb-
be molte potenzialita dei poten lo 
call Visti i tempi molto stretti non 
perdiamoci in grandi architetture 
problema che comunque andra af 
frontato cominciamo invece da al 
cum gesti e alcune potature molto 
radicali per eliminare il tessuto di 
costnzione e mortificazione delle 
autonomie Sapendo che oggi le 
regionisonounpotereineraale un 
centralismo che si aggiunge a quel 
lo statale bisogna partite dal punto 
piu basso dai Comuni che pur tra 

mille diffcolta cercano di dare n 
sposla alle esigenze del cittadini 
Punterei di piu sulla sussidianeta 
che sul federalismo Inoltre questo 
problema va insento nel comples 
so della manovra governatrva 
Amato Ciampi e Dim hanno awia 
to un operazione di seno nequili 
bno della finanza pubbhea ma 
questi govemi forse perche tecnici 
hanno operate con forte impronta 
centralist a discapito del potere lo 
cale Sesiconlmuassecosi non an 
drebbebene bisogna capire come 
puo proseguire la manovra di nen 
tro ma con la novita di una evoca 
zione dei poten locali come ren 
derli corresponsabili in questa ope 
razione' 

Dal suo posto di osstnozioM he-
sdano come legge II voto alia U 
ga? 

Un fatto digrande novita Daaffron 
tare con seneta senza sottovaluta 
zioni e senza diplomazia logradi 
rei ad esempio che il servizio pub-
blico radiofomco e televisivo quan 
do da notizia delle numom di Man 
tova lo defmisse almeno «il cosid 
detto parlamento di Mantova An 
che in trasmissioni di approfondi 
mento si nschiano atteggiamenti di 
superficialita molto imprudenti Se 
cessione e cosl via non sono bolle 
di sapone Non si tratta di polemiz 
zate con la Lega ma fare in modo 
che sia costretta a non giocare con 
le parole Devono smetterla biso 

gna che non gli si consenta per 
esempio di spiegare nene ostene 
che secessione vuole dire il Nord 
che se ne vuole andare a tutti i costi 
e poi in televisione dire che seces 
sione se la guardiamo bene asso 
mighaunpo a federalismo No so 
no parole molto diverse E poi oc 
corre che gli altri partiti trovino lin 
guaggidicontrasto molte visibili lo 
non voglio nschiare di essere const 
derate un irredenta appartengo 
solo alla stragrande maggioranza 
dei cittadini del nord che la seces 
sione non la vogliono Nessuno 
pu6 parlare impunemente a nome 
del «popolo del nord Infme lase-
rieta del voto leghista II voto forte 
viene da zone tradizionalmente 
•bianchen feunanalogiachevain 
dagata la Lega con li lessico di len 
si potrebbe definire interclassisto 
Allora il voto alla Lega espnme an 
che una domanda di nuova identi 
ta di nuova passione un pathos 
un obbiettivo un qualcosa da con 
quistare La politica e fatta anche 
da sentimenti e passioni non solo 
damteressi La novita leghista e sta 
to il sovrapporre alle denunce pirt o 
meno mteressateun pathos c e 
untmpresa da complete Stccome 
la considero un impresa molto ne 
gativa occorrera che altri siano ta 
paci di suscitare nsuscitare 1 idea 
di altre piu umane imprese che an 
cora si possono tent ire m questo 
paese 

%"$!" ?K^ h\ 

Perche il voto non si addice ai verdi? 
m ROMA 11 maggio La manife 
slazione di oggi non e 1 ennesirno 
slnghiozzo dell uomo bianco» 

L hanno voluta Legamhiente 
WWF Greanpeace Cantas asso 
clazioni di volontanato anche im 
prenditan sindacati L hanno volu 
taimovimentl piccolie grandi tra 
sversalieparziali perche quel disa 
stro quell etnowdlo non deve ripe 
tersimaipiu 

1 orniamo per ui i attimo indietro 
Al voto del 21 apnle I Verdi (sulla 
scena eieltorale perlomeno da die 
cianmj eleggono nell uninomina 
le ventolto parlamentan 14 alla 
Camera 14 al Senato Non raggiun 
gonoil quorum II loro appeal equi 
\ale al 2 5 * La rtotlositfli strada 
spettacolare scelta dal portavoce 
Carlo RipadiMeana sehaconfen 
to visibility al partito I ha pero la 
sciato (ancora una volta) al palo 
sul piano ul piano eieltorale 

Nast o di qui dal contrasto tra la 
forza delle a»socM<!ioni e \a debo 
lezza della fomiazlone politica che 
dovrebbe portame le ternatlche nel 

LcmiA 
Parlamento qualche mtetrogativo 
11 partito tematico ha fatto il suo 
tempo? Di conseguenza sara pro 
pno Indispensabile che il ministro 
dell Ambiente provenga da una 
ft mazionepolitico istituzionale? 

Per Ermete Realacci presidente 
Legambiente (natanel 1983 aveva 
pel slogan pensare globalmente 
agire lotalmente ora pu6 contare 
su centomila iscntti e mille gruppi 
locali; i Verdi non sono l rappre 
sentanti della questione ambienta 
le nelle lstituzionm Grazia France 
stdto presidente del WWF (che 
quest anno compie trentanni e 
presentt in novanta paesi in Italia 
ha 296 000 ihcnttij parla di una dil 
lerenza netta tra associazioni e aid 
politico istituzionale «Negli ultimi 
anni la parabola dei Verdi e venula 
decllnando Pur avendo ottimi ele 
menti si e annacquata 1 identita di 
gruppo diviso in torrent! e correnti 
ne» 

SI e annacquata perche la sfida 

PAOLOZZI 
oggi significa prendere in conto la 
natura Sapendo che unpavimento 
di tek e natura (trasformata) Non 
sono (pifl) ammesse razzie spo 
liazioni operate per secoli sulla ba 
se della ncchezza delle nazionm 
Tuttawa le difhcolta dei Verdi po 
trebbero dtpendere dalla sfortuna 
che colpisce i movimenti (in Italia) 
quando si trasformano in partiti 
Come se quasi che tra Parlamento 
e societa la lontananza la diffiden 
za fosserodiprammatica 

Succede che i movimenti perda 
no forza creativita quando si istitu 
zionalizzano mentre la dialetlica 
politita italiana nmane aggrappala 
all espenenza elettorale E fimsce 
pei non contare nlente il dato in 
controvertible che di Sanita ne 
sappia di piu chi dinge il Tnbunale 
del malato del politico di professio 
ne Anche sei Verdi hanno visibilita 
assai minore di quell associazioni 
smo che ha realizzato Goletta ver 
de o Spiaggepulite 

II partito ambientalista soffre 
dunque di nnsecchimento autore 
ferenzialita autoconservazione? 
Carla Rocchi (eletta nel 92 94 
96) dice che il suo partito e stato 
<penalizzato» dalla non contmuita 
di rapporto della <carenzadidialo-
go con 1 associaziomsmo Nei mo 
menti elettorali cresce la tenstone 
tra i due al contrano durante il di 
battito sulla Fmanziaria si e vend 
cato «un grande abbraccio* Spie 
gazione <Nel maggiorltano nsulta 
no piu attrattive le forze pid grandi 
Questo non dipende da noi Da noi 
dipende il non aver curate a suffi 
tienza il mondo dei piccoli consu 
maton degli agncolton Non ci 
hanno votato mentre avremmo 
potuto essere il loro referente natu 
rale 

Fulvia Bandoli responsabile per 
I Ambiente del Pds nvendica di te 
nere nel suo lavoro un rapporto 
pantano con i Verdi e I associazio 
nismo Respmge qualsiasi titolanta 
dell ambientalismo anzi pretende 
una titolanta trasversale dal mo 

mento che la questione tocca il la 
voro il fisco 1 economia Forse e 
venuto il momento di discutere se 
sia ancora possibile un partito te 
matico che dovrebbe racchiudere 
gli interrogate sullo swluppo futu 
ro del Paese 

Ci vuole un autocntica propno 
guardando alla schizotema tra nu 
mera dei von e numero dei parla 
mentan' Abbiamo portato a casa 
dei buoni nsultati si difendeRocchi 
e «in Parlamento non facciamocer 
to una passeggiata Prendersela 
con il portavoce Ripa di Meana sa 
rebbe «un gioco poto carmo Un 
gesto ingeneroso conterma Fran 
cescato bench^ Ripa non abbia 
fatto abbastanza per rafforzare 11 
dentita dei Verdi 

Nessuna atnmonia da parte del 
le associazioni anche se (ancora 
Francescato) avevamo chiesto un 
confronto seno un mese prima del 
le elezioni e ci venne negate per 
che non si tro\o il tempo II bacmo 
di voti dei Verdi fino a prova con 
trana sono le nostre associazioni 

Dipende da loro tenere un rappor 
to con tutto lo spettro dell associa 
zionismo 

Adesso in ballo c e la questione 
del ministro all Ambiente Anche 
qui una scelta poco creativa e po-
cocoraggiosa finirA per restnngere 
la rosaal partito del Verdi «Ame n 
sponde Rocchi piacerebbe uno di 
noi all lndustna ma so che non sa 
ra questo I estto Ed e pur vero che 
esistono dei mmisten vocazionali 
Realacci «Scegliere un nome solo 
per nempire una casella lo giudico 
segno di pignzia Bandoli Pensa 
re che solo un Verde possa avere il 
ministero dell Ambiente (e non in 
vece i Lavon pubblici lndustna 
Agncoltura) sarebbe un modo per 
ghettizzare la qupstione ambienta 
le Considererei piu coraggioso da 
re un segnale diverso di qualcuno 
come Realacci capace di parlare 
all msieme dei Verdi e non 

Ma dopo il 21 apnle ha ancora 
senso un partito Verde dal mo 
mento che Legambiente si con 
fronta in autonomia con tuttl e I 

Verdi non rappresentano piu I in 
terlocutore pnvilegiato' Molto e 
cambiato in questi dieu unni Vo 
levamo spiega Realacci cheiVei 
di contamindssero £li altri partiti 
con i nostn temi non the ci rappre 
sentassero 

Misurare la toi7a dt II avsotiazio 
nismo ambientalista su juel parti 
to sarebbe tome misuraie la forza 
della Chiesa da Buttiglione Ugain 
btente signified una relt in presa di 
retta con la societa ton le noslie 
iniziatixe infondo mestoliamosu 
doreepoesid Certo ritonoscean 
che Bandoli i Vtrdi sono stdti un 
pungoloper partiti Per quelll della 
sinistra come il Pi i Pds uvsuuto 
alla scuola mdustnalistd e suluppi 
sta Francescato Adesso si Iratta 
di imparare a dire dei si dnndndit 
il tome di questi si Protesta p 
proposta Dal momento che la n 
conversion! mibientale delltxo 
norma e questione di civilfi I U < i 
vilta avrebbe detto Mnaiid Biau 
del non 6 altro die un modo di 
comportarsinspettosodtglialtn 



«Non cambieremo idea per le minacce sull'8 per 
mille. Dialogo aperto e cordiale col nuovo governo» 

Ruini: la Chiesa 
non teme ricatti 
II messaggio del presidente della Cei, card. Camillo Ruini, 
al paese ed al nuovo govemo che si formera: «Un dialogo 
aperto e cordiale per costruire insieme tutto quello che in-
sieme si pud costruire*. Non turbano i vescovi le minacce 
leghiste sull'8 per mille. II «progetto culturale» £ la «nuova 
strategia» della Chiesa per ridefinire la ipresenza delta cul-
tura cattolica nel paese» e per stabilire un rinnovato rap-
potto con le diverse culture. Autocritica per il passato. 

SANTIttl 
una strategia per evangelizzare la 
cullura di oggi» e con il quale la 
Chiesa intende riprendere e svi-. 
luppare un <confronto culturale* 
con i «luoghi allii. della cultura 
quail sono le universita, la ricerca 
e la produzione intellettuale, por-
tandolo, al tempo siesso, a tutti i li-
velli della popolazione. 

II presidente della Cei ha rico-
nosciuto, non senza autocritica 
per le precedenti collusioni e con-
fusioni tra fede e potere, che «da 
centocinquanta anni e'e una sorta 
di subalfernita e di atteggiamento 
dilensivo e polemico da parte del 
mondo cattolico per cui la sua cul
ture! e risultata piuttosto margina-
le». 

Ci6 vuol dire che la lunga linea 
perseguita dalla Chiesa, dall'unita 
d'ltalia fino all'intreccio con il po
tere esercitato dalla Dc, non ha 
giovato alia crescita della presen-
za nel Paese in termini di valori cri-
stiani. Insomma, la cultura cattoli
ca «nori e riuscita ad esprimere 
non una egemonia, ma una pre-
senza paragonabile alia dimen-
sione pastorale che il cattolicesi-
moha in Italian, 

£ maiurata e, nala, pernio, da 
questa , approfondita riflessione 
critica laxsvoltan chei affermata al 
Convegno di Palermo dal Papa 
con un chiaro e (ermo discorso 
per far ritrovare alia Chiesa la sua 
autonomia rispetto ai precedenti e 

m nrrA DEL VATICANO II presi
dente della Cei, card. Camillo Rui
ni, nell'illustrare ieri ai giornalistl le 
conclusionl dell'assemblea dei ve
scovi ha, prima di tutto, conferma-
to da funzione unificante della 
Chiesa Italiana, anche se le parti-
colari circostanze politiche», rife-
rendosi alle posizioni secessioni
s t della Lega, «l'hanno resa piu 
fprteeplOvisibile». 

^nche nel futuro, e nel momen-
to in cui un nuovo govemo si ac-
cinge ad affrontare i problemi del 
Paese, «la Chiesa, nell'auspicare 
una corretta dialetica democrati-
ca tra maggioranza ed opposizio-
ni senza contrasti apnoristici e 
senza prevaricazioni, intende of-
fnre - ha aggiunto - la sua collabo-
razlone sui temi della promozione 
dell'uomo e del bene del Paese ed 
essere fattore dl riconciliazione, di 
flduciaedi stability 

Ha voluto, cosl, dare anche un 
segnale di apprezzamento per li-
naspettato riconoscimento che il 
nuovo presidente della Camera, 
Luciano Violante, aveva espresso 
nei conlronti del Papa e per la di-
fesadaJuifattadeH'unilad'ltalia. 

Passando, poi, ad illustrare IV 
dea del «progeltoculturale» scalu-
rito dal Convegno di Palermo del 
novembre scorso e che i vescovi 
hanno approvato nel corso della 
loroassemblea, Ruini hadettoche 
esso e, soprattutto, un rprocesso, 

compromettenti coinvolgimenti 
politici, e ora tutta da sviluppare. 
Percid ha proseguito il cardinale -
sull'insegnamento del Concilio 
Vaticano II ivogliamo oggi supera-
re questo atteggiamento di difesa 
e di polemica perentrare in quello 
del dialogo verso tutte le culture". 
Ed ecco il messaggio che il presi
dente della Cei manda a quanti 
stanno per assumere tesponsabi-
lita di govemo: «Vogliamo un dia
logo aperto e cordiale per costrui
re insieme tutto quello che si pu6 
costruire insieme*. 

E nel calare nella realta questi 
nuovi orientamenti scaturiti dal-
I'assemblea episcopate appena 
conclusasi, il card. Ruini ha detto 
che la Chiesa difendera lo Stato 
sociale e favorira tutte quelle ini-
ziative che tendono a satyaguare i 
diritti e la dignita della persona 
umana, ha valutato «posrvamente» 
le reazioni che sono venule dall'U-
livo e dal Pds sulla proposta del 
Papa sul usistema integrato» scola-
stico aggiungendo di «rimanere in 
attesa di vedeme gli sviluppi». 

A tale proposito, ha precisato 
che la Chiesa non intende «aggra-
vare ma contenere gli oneri globa-
li per le finanze per lo Stato» se si 
arrivera sul piano legislativo al usi
stema integrate come awiene in 
altriPaesieuropei». 

II presidente della Cei ha voluto, 
infine, chiarirecon cifre alia mano 
come vengono spesi i soldi ricava-
ti dall'8 per mille, secondo lo sche
ma che abbiamo pubbhcato ieri, 
per dire ai laghisti:« Noi chiedia-
mo con sincerita e umilta di soste-
nerci per le nostre iniziative di can-
ta in Italia come nel Terzo mondo, 
per il sostentamento del clero e 
del culto, per i bent cultural!, ma 
non cj lasciamo condigionarc dal-
le mmacce», Un'affermazione che 
nasce dalla convinzjone che il fe-
nomeno secessionists 6 molto cir-
coscritto. 

HurdlMlcCinilHoRuinl 

La Nazlone e II Carilno In sciopero 
contro I tagll proposti dall'edltoro 

Un progetto per «affossare due gkMnali- dalla centenaria 
tradizione e profondamente radicati nelle MHO region!, 
<'NazlOM- e -Resto del carllno». Per questo i giomalisti 
della Poligrafici editoriale incrodano le braccia, oggi e 
domani. Andrea Hffeser, ammtnlstratore delegato della 
edltrtce, ha InfatU annundato tagtl alia foUazhme e alia 
ictrttMnione dei giornalistl; chlusura della agenda dl 
stampa Pollpress (si parla anche di cassa Hitegrazkme); 
tagH alle sedi di corrlspondenza estere. «L'unka via 
attematlva proposla dalla Poligrafici editoriale -
spiegano i giomalisti del gruppo In un comunkato - e la 
reaUzzazione dl un quotkliano linko, proponendo al 
lettori un giomale fotocopia tra ••Carltaio» e Nazlone. Un 
vera «flop« e stato -Nuovo Extra-, quotidlano «aggiunto-
e Mto tra le potemiche, che raccoglie gli artkoli della 
produzione della edNrice. Un gioniale che non vende, se 
II suo top lo ha raggiunto nel giorho in cui i giomalisti 
Kallanl erano in sciopero; dltfondenao - *l dice - 20mlla 
copie In tutta Italia contro le SOOmtia che* erano state' 
stampatt. Di fronte a questa sHuazioiw si parla di 
posslbili acquireirti. Al «Urlino» e interessato un : , 
industriale meccanico, Seragnoli, alia «Naztone» 
rindusbia farmaceutica Menarini, holding Flat RMreser 
chiederebbe 300 mlllardi per « U Nazlone-. 

Vertici Mondadori, cambi smentiti 

Berlusconi e Fininvest 
«Io non interferisco 
sulla linea editoriale» 

NOSTHOSERVIZIO 

• MILANO. «NonmioccupodeIle 
aziende Finivest e tantomeno inter
ferisco sulla linea editoriale delle 
testate del gruppo». Cos! Silvio Ber
lusconi e intervenuto sulla questio-
ne che da ieri agita la Mondadori e i 
suoi vertici, oggetto secondo diver
se fonti, di una serie di progettati 
cambiamenti che riguardarebbero, 
prima di tutto, l'ammiiiistratore de
legate della casa editrice di Segra-
te, Franco Tate. II Cavalieie non e 
perci6 entrato nel merito della vi-
cenda pur cogliendo I'occasione 
per sottolineare il proprio «rispetto 
per la professionalita dei giomalisti 
Fininvest, Costanzo e Mentana per 
priini-. La Fininvest dal canto suo 
ha diffuso, riferendosi a Tatd una 
nota che definisce «destjtuite di fon-
damento le notizie gibmalistiche 
circa cambiamenti al vertice Mon
dadori". La nota Fininvest e arrivala 
alia conclusione di una giornata in 
cui le ipotesi sul possibile abban-
dono di Tatd si erano moltiplicale, 
soprattutto dopo le dichiarazioni 
dello stesso Tato e di Marcello Del-
I'Utri, indicate come il possibile 
successors Secondo indiscrezioni, 
la nota e stata diffusa dopo un in-
contro tra lo stesso Tat6 e il presi
dente del gruppo edi Mediaset, Fe-
dele Confalohieri, incontro dicui si 
ignorano i contenuti. Fonti Finih-
vest affermano inoltre che e arrivai 
to il momenta di nmettere fine alia 
ridda di voci circa I'uscitadi sceria 
diTato». 

La «questione Tat6>, scoppiata 
negli ultimi giorni dopo alcurii mesi 
in cui le voci di un awicendamento 
al vertice di Segrate si erano calma-
te, e stata anche esaminata da una 
riunione del Comitate di redazione 
e dei fiduciari sindacali della Mon
dadori. I giomalisti, che tra I'altro 
sono impegnati dasettimane inun 
braccib di ferro con I'azienda per il 
.^at^:l{iitegratJvD,;h>j^|i4^a^f6jn 
una nota" «la corhplet'a estraJneita a 
q^alsias(,tentativo di .st^fil^rtfaliz-
zaziqhe pblitica: nqn^stannp'n^B 
qua ne di la, non sono loro a sce-
gliere i vertici, ne vogliono essere 
chiamati a schierarsi». I giomalisti 

hanno «un unico principio: I'aufo-
nomia delle testate, il rifiuto cioe 
dell'idea che i giomali siano usati 
come merce di scambio politico'. 
Secondo il Cdr di Segrate <chiun-
que regga le sorti dell'azienda, ma
nager vecchi e nuovi, deve affronta
re quanta prima i problemi ormai 
da troppo. tempo sul tappeto in 
Mondadori: organizzazione del la-
voro, centralita delle redazioni, 
qualita delle testate", le stesse cose 
che si ritrovano nella bozza di ac-
cordo aziendale -che I'azienda ri-
fiuta pervicacemente di discutere». 
«l giomalisti - conclude il comuni-
cato - si sentono stretti tra una ge-
stione che finora ha fatto di tutto 
per ridimensionare I'autonomia 
dei giprnali, svuotando le redazioni 
cori |a sistematica elusione delle re-
gole, e i futuri rischi di una forte 
contaminazione tra pubblicita poli-
ticae lavoro giomalistico>. 

L'ipotetico successore di Tato, 
DeU'Utri, ex responsabile di Publi-
talia, la concessionaria di pubblici
ta della Fininvest, e stato eletto par-
lamentare di Forza Italia. Interpel
late a margine della prima seduta 
del|e Camere su un possibile sbar-
co a Segrate, aveva dettoche «e una 
notiziadi cui si parla e di cui si e gia 
pariato due anni fa». E aveva rispo-
stdcdriun «pu6 darsi» alia doman-
da su un esame della sua nomina 
da Parte degli azionisti Mondadori. 

Tit6ha invece risposto che a lui 
«non risultavano iniziative del suo 
aziphista* in questo senso e di non 
iiaver rieevuto alcuna offerta di la-
vdrO". Tate ha poi sottolineato, a 
ebmrnentp delle voci su una sua 
Uscita di scena, che «a mold da fa-
stidio che la Mondadori sia un 
gruppo indipendente e di succes
sor Tato haconcluso di essere >sor-
preso che indiscrezioni volte a de-
stabilizzare il gruppo provenissero 
dy'y^rticirrapbrtsabjJiMaflhin-
veWt'i>fep'nbrhentreTeaelelC6iita-

desima. f̂ ipinvest per cdricenlrarsi 
suqueiiadi Mediaset, la holding te-
levisjva e pubblicitaria che sta per 
enlrareinBorsa, 

Nuova Toyota Carina fa razza a s6. 
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1600 Si 

i mm v,u 
2000 C'l/** 

21100 TO at, 

Beriina 

I'nzn'" 

2H.4V0 

.l.i..m> 

.17.650 

J6.9.W 
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/'rr-;c* 

2'J.MO 

.U.-tU) 

.fH.470 

— 

Station Wagon 

/'rci-o* 

30.VJ0 

.16.090 

40,150 

.19.450 

Design, tvcnologia, sicuvczz.i: ccco in sintcsi In 
nuova Toyota Carina E, un cscmplaiv die riu-
nisce in se tutto cio che avete scnipre desiderato 
in un'auco. Una gamma completa, che va dal
la Beriina, alia LiFtback, alia Station Wagon, liril-
lanti motori 16 valvole, 160(1 e 20(111 cc.,e il nuo-

ClIMIIWil HTi,|*w,i! 

vo Tiirbodiesel. Nelle sue lante versioni, la nuo
va Carina E puo ofTrirvi AliS, doppio air bag, 
climatizzatore, immobilizer e, come potrere sco-
piire, molto altro ancora. Natural- ^ » ^ . .»•—»v»M^^^mm. 

mente, 1'nfHdabilit.i e totale, come v B ^ T ^ ^ I ^ J l * ^ punto di partenza, quello di arrivo 
dimostrano la garanzia di tre anni Idee g u i d a . e molto di piu. E una razza a parte. 

(o fino a 100.000 km) e i riconoscinienti delTiiv, 
I'ente tedesco che ceitifica la qualita che ha posto 
Toyota Carina E ai vertici delle classifiche di af-

fidabilita. Qtiando la qualita e il 

ftSl 



Non smentijtala voce di un awiso a Marco Soracco 
Appello della famiglia: «Aiutateci a scoprire il killer» 

L'omicidio di Nada 
Ce un indagato 
H commercialista diCbiayari nel cui studio e stata assassi-
nata NadaCella, avrebbe ricevuto un awiso di garanzia. La 
voce non ha ricevuteconfenne - n6 dalla Procura della Re-
pubblka, h6 dall'interessato, ne dai suoi legali - ma potreb-
be trattarsi di un atto dovuto per consentire il proseguimen-
to e rapprofondimento delle indagini. Appello dell'awoca-
to di parte civile perche chi sa qualcosa, non si lasci vince-
re dalla reticenza e lo nferisca agli inquirenti. 

- DAtLA NOSTRA INVIATA 

• CH1AVARI. Nell'inchiesta sul-
I'assassinio di Nada Cella c'e una 
persona jndagala per omicidio e 
potrebbe Irattarsi di Marco Sorac
co. II commercialista chiavarese _ 
nel cui studio lunedl scorso la gio-
vane impiegala e stata aggredita 
ferocemente e lasciata in (in di vita 
_ avrebbe ricevuto un awiso di ga
ranzia spkxato dai sostituto pro
curator della Repubblica di Chia-
varifilippoGebbia 

giornalisti, scatenati dall'indiscre-
zione sull'awiso di garanzia, gli in
quirenti continuavano a giurare 
che >gli accertamenti proseguono 
in molte direzioni». E quando al 
capo della sezione omicidi Giu
seppe Gonan e stato chiesto se 
non sia veroche in realta le indagi
ni sono ormai concentrate solo 
«aH'intemo» del palazzo di via 
Marsala, lui ha risposto che mo, 
non e vero, come e owio si scanr 

La voce non ha ricevuto confer-
me uflkia li, ne dagli ambienti giu-
diziari, ne dalla polizia, Quanto al 
diretto interessato, contattato tele-
fonkamente, alia domanda se 
avesse ricevuto o meno un awiso 
di garanzia, si e rifugiato dielro un 
secco «non confermo e non smen-
tlscon. Quasi identica la nsposta 
del suo legale, I'awocato Riccar-
do La Monaca, che proprio leri 
aveva ricevuto dai commercialista 
I'incarico di assisterlo per un'i-
stanza di rimozione dei sigilli dallo 
studio in cui e awenuto i) delitto; 
•awiso di garanzia?_ ha detto il le
gale _ non posso confermare, ne 
smenlirevAnaloga, anche-seunti 
poco pid esplirita In mo77rt firh 
missione dfiU'awocalo Marco (tew 
lucchiearpnii'.legale dell* $ 0 m 
Cella e dunque patrono della 'par. 
teollesa»; «so_hadichiarato_che 
un awiso di garanzia ora c'e, ma 
non so a chl.e destinato» In ogm 
caso si tratterebbe di un atto dovu-
to, emesso per consentire agli in
quirenti il proseguimenlo e I'ap-
profondimento di qualche filone 
d'lndagine che toccherebbe da vi-
cino il datore di lavoro della vitti-
ma; owero per garantire aU'«awi-
sato» di poter essere rappresenta- ,.-
to e tutelato negli eventual! jncl- ' 
dentlprobatort. -,J 

Tutto questo vuol dire qhe per IL." 
•giallo di Via Marsala» si prolila* 
una qualche soluzione? Per il mo-
menlo ancora no. E chiaro che il 
ruolo del commercialista nel qua-
dro deH'inchlesta e diventato piu 
scomodo e spinoso rispetto a 

3uello glocato lino a ieri, che era 
i testlmone chiave per la ricostm-

zione deH'ultimo brandello di vita 
dl Nada Cella. Ma certo non si pud 
parlare di svolta risolutiva per dare 
un nome e un volto all'assassino. 
Del resto, ancora ieri sera, imper-
turbablll di fronte all'assalto dei 

UCClM 
a Catania 
II cuglno 

Mafa3a7l^brto,di45annl,e 
stato ucdso Ieri In tarda lerara con 
sette colpl dl pistola callbra «9 per 
21», proprio MRO ta ma aMUzione 
divhQulotlnoSeHa, net centra 
storko dl Catania. L'uomo era 
appensceso dalla sua Mercedes 
quando, secondo una prima 
ricostnizlonefattadagU agent! 
dch (quadra mobile deHa questura 
dl Catania che stamo (ndagamlo sul 
demo, * stato affrontato da uno o 
dWNcari die gH hanno sparato 
dMntlcolplepolsonofugglti. 
Upottzlaestitoawisatapodii 
MMHI dopo M deiftto da una 
telefonab anonlma die ha 
segnalato u n sparatoria nel centra 
storko deHa tJta.Mcunitesthnonl 
hanno raccontatolefasl 
deH'agguato, semapero riusdre a 
dare ragguagn dedsM per 
I'lndagineincono. 
Lukji Itardo aveva numerosi 
precedenti penali ed era stato 
anche denunclato per assodazione 
per delinquere di stampo mafioso 
imieme al suo parente phi (amoso, 
«Piddu»Nadonia. 

dagliano con particolare insisten-
za e attenzione tutti gli elementi 
della scena del delitto, ma noi 
continuiamo a indagare dentro e 
fuoriquell'edificio". 

Elegantemente elusivo, il dottor 
Gonan ha anche smorzato gli en-
tusiasmi su un presunto «promet-
tente» elemento di prova su cui gli 
investigatori avrebbero messo le 
inani passando al setaccio ilpa-
lazzo di via Marsala: un misterioso 
ancllino d'oro, da donna, trovato 
chissa in quale angolo e perduto 
da chissa chi. Le indiscrezioni vo-
levano che i poliziotti si fossero 
presentati a casa dei genitori di 
Nada, mostrando loro il piccolo 
gioiello e chiedendo se per caso 
era appartenuto alia figlia. E sicco-
me no, quell'anellino non sarebbe 
stato riconosciuto di proprieta di 
Nada, perche non ipotizzare che 
fosse stato perdiito dail'assassino? 
O meglio: dall'assassina, dai mo-
mento che si trattava di un aneilo 
da donna, e che i vari criminblogi 
interpellati per commentare il 
•giallo di via Marsala» non hanno 
escluso leventualitache il delitto 
possa stato essere cqmrhesso an
che da una donna. II dottor Gonan 
ha tagliaio cortorfanellino? si trat-
ta di un elemento del tutto non 
pertinente». Come a dire che se 
dawero un'anellino e stato trovato 
nel corso delle perquisizioni, ne e 
stata gia trovata anche le legittima 
(e presumibilmente innocente) 
proprietaria. II capo della sezione 
omicidi non si e scojnposto nep-
pure di fronte all'ipotesi _ avanza-
ta dai giomalisti _ che qualche so 
spetto piu preciso possa adden-
sarsi su Luciana Signonni, la don
na neurqlabile che. rwede nella 
stessn scala dello studio di 'Sorac
co Alia quale, per altro, sono slati 
sequestraU'jndutnenu.e asciuga-
mani con tracce di sangue di cui 
dovra assere accertata la prove-
nienza Evero_hasottolineato_ 
che questa persona 6 stata interro
gate a Uirtgo, Ed e anche vero che, 
secondo gli esperti, una persona 
con problemi psichici pud diven-
tare aggressiva sviluppando una 
forza fisica impensabile. Ma e an
che vero che abbiamo interroga-
to, e moltpja^lungo^rrioite altre 
personeche, per iorofortuna, non 
hanno problemi psichici». 

L'appello della famiglia 
Ieri sera, irifihe, I'awocato De-

lucchi Barone, a nome della fami
glia Cella ha rivollo un appello a 
chiunque sappia o abbia visto 
qualcosa in relazione alromici-
dio. «C(ii sa, o crede di essere a co-
no scenza di qualche elemento 
utile _ ha detto _ non si lasci vihee-
re dalla reticenza odall'indiffefen-
za, si rivolga agli inquirenti, parli. 
Qualsiasi contributo pup accele-
rare I'accertamento della verita e 
attenuare il dolore e I'angoscia dei 
famigliari di Nada». 

Mario Fiore/Ansa' Cliim)uireiitJdavarraairiiffick)(MconmMrcUllsUrtarcoSoncco(kiveeawenutol'omkM 

La tragedia sle verifkata infprovincia di Reggio Calabria. Lettera d'addio 

«Giocava alia roulette russa» 
Suicida ragazzo di quindici anni 
Tragedia in provincia di Reggio Calabria. Un ragazzo di 
quindici anni si e ucciso giovedi sera, prima che i genitori 
nncasassero si e ucciso giocando alia «roulette russa» In 
un appunto, ha descntto I'andamento del «gioco». Fatale, il 
terzo tentativo Una lettera ai genitori; wvoglitirbt!he, per-
donatemt Reslano oscun i mouvi del sujcidio. Parenti e 
compagm di scuola hanno detto agli iriqoirentiL'iiEra un ra
gazzo tranquillo, non aveva problemi" 

NOSTBO SERVIZIO 

• REGQIO CALABRIA. Ha lasciato 
una lettera: per chiedere perdono 
ai genitori. Aveva quindici anni. Si e 
ucciso dgiocandoi con sS'stesso e 
col destlna.'Rotjiette russa», dico-
np gli inquirenti. Ma la dinamica 
non e poi cosi ihiportante. II cuore 
crudo dei fatti e questo: aveva quin
dici anni ed e mortp. Probabiimen-
te, nessuno sapra rriai perche lo ha 
fatto. 

Viveva a Varapodib, un paese it) 
provincia di Reggio Calabria. Fre-
quentava il primo liceo scientifico 
in un centro poco lontano, sempre 
nella piana di Gioia Tauro. I reso-
conti investigafiviripetonolesolite 
frasi. I suicidirper il contestd.siso-
migliano: non e'erano problemi, il 
ragazzo amava, riamato, i genitori, 
una famiglia norm ale, buonO il reri-
dimento scolastico. Si e ucciso gio
vedi sera. A casa. La pistola, calibro 
38, e del padre, un camionista. Ha 

acceso lo stereo, musica a tutto vo
lume, e poi via con il «gioco». Lo 
hanno trovatd gia motto. 

La-lettera. L'hacominciata chie
dendo perdonq, wi chiedo perdr> 
no, slo per uc!cidermi»; e l'ha finita 
con un «vi voglio bene». Oltre alia 
lettera, ha lasciato alcuni mano-
scritti, poesie e disegni, ed un ap
punto agghiacciante. In esso, il ra
gazzo descrive il suo suicidio: ho 
decisodi giocare alia roulette russa, 
ed ecco elencati gli orari dei tentati-
vi fatti corilti pistola a tamburo. Per 
due volte, strive: «Tutto bene». Fata
le,dunque, ilterzo tentativo. 

-Era tranquillo..." 
Giovedi pomeriggio, era uscitoin -. 

compagnia della madre, tlfolare di 
un negozio di giocattoli-A.un certo 
punto le aveva detto: vado a trovare 
un amico, ci yediamo stasera. A 
scoprire il cadavere, sono stati i ge

nitori: tornati a casa dopo il lavoro, 
hanno prima bussato alia porta 
d'ingresso ma nessuno ha aperto 
cosi sono andati in paese per cer-
care di nntracciare il ragazzo (la 
coppia ha un altro ugltodidieciart-
nQ Ricerche inutili «Rientnamo», 
si dicono, «forse e tomato.» Qilij 
sta volta, pero, nientecampanellD^ 
utilizzano le chiavi, entrano e trova-
no il corpo nella camera da letto 
del ragazzo 

Sui motivi del suicidio, i genitori, 
secondo quanto si e appreso, nbn 
avrebbero detto nulla di particoiar-
menterilevante agli inquirenti. Non 
riescono dawero a capire. «Era 
tranquillo, non gli mancava nifen-
te», Neppure i compagni di scub|a; 
riescono a capire. Raccpntanb che 
fino a mercoledi, il gipmo prirna del 
suicidio, avevavanp giocato a cal
cic e lui era rilassato, serenb; cor-
diale. 

Non e la prima volta che succe-
de. Le crbnache sono pierie di sui-
cidi di adolescenti. E questi suicidi 
appaiono quasi sempre «inspiega-
bili». E dawero cosi:-sono inspiega-
bili? Gli esperti suggeriscpnp caute-
la. Bisbgnerebbe conoscere il coh-
testb in cui maturano i sihgpli suici
di, e la personality del suicida. In 
generale, pert), alcune consjdera-
zioni possono essere fatte. Dice, ad 
esempio, Anna Oliverio Ferraris, 
docente di Psicologia dell'eta evo-
lutiva alia Sapienza di Roma: «L'a-

dolescente ama il pericolo e si spin-
ge fino alle imprese piu rischiose 
per sentifsi forte invulnerabile La 
riLerca del rischio e quasi sempre 
motivata da senhmenti positivi, dal
la voglia di protagomsrno, dai voler 
mostrare un'immagine di s# forte e 
vihcente, rha11"aldblescenza e an 
che un'etjl'fra^lfe.'con la depresslo-
ne sempre in agguato e, ins.sine ad 
essa ildesideriodimortet Eanco 
ra «Un compbrtamento rome 
quello del ragazzo calabrese, che 
scrive quante volte ha premutd ii 
grilletto: per far sapere agli altri 
quantb sia Stato coraggioso; p(i6 
essere considerato anche tin tenta
tivo diemulare immagini di fiction'. 

Ilnwiodeliatelevisioiw 
Secondo la Oliverio Ferraris, co-

munque, «late|evisione pu6 essere 
un elernento scatenante, ma non e 
certo la causa di fatti come quesfi». 
Aldo CarOtenuto, psichiatra jun-
ghiano: «lh easi come questo, e pa-
lese la perdita hei giovani di prot 
SpetUve di vita profonde. Questo 
suicidio mi fa venire in mente, per 
associazione di idee, la vieenda dei 
due giovani fidanzati che si sono 
gettati da Un teirazzo tenendosi per 
mano: un gesto destinato a mettere 
fine ad un'esistenza che si vede pri-
vadiseppo. Episodidiquesto gene-
re ci farrno riflettere su ci6 che nbn 
siamo stati capaci di insegnare ai 
ndstri'figlfo. 

Lamezia Terme, prima di arrendersi hanno ferito a fucilate altre tre passanti 

Padre e figlio uccidono un agente 
Un sovrintendente di polizia, Pietro Galigiuri, di 38 anni, e 
rimasto ucciso ieri pomeriggio a Lamezia Terme. Era inter-
venuto per placare un padre e un figlio > Giovanni e Fran
cesco Davide, rispettivamente di 61 e 34 anni - che preda 
di un raptus omicida avevano qia ferito tre persone. Padre 
e figlio, dopo essersi barricati in casa, sono poi stati arresta-
tl da agenti e carabinieri Lunghi momenti di puro terrore. 
In casa dei due, ritrovate armi regolarmente denunciate. 

NOSTRO SERVIZIO 

•1 LAMfSZIA TERME. Terrore, ieri 
pomeriggio,:a Lamezia Terme. C'e-
rano quelli che sparavano. Un pa
dre e un figlio. Sparavano per foilia, 
perche s'erano ritrovali a litigare e 
gli evenulo fuori un fibtto dilerocia 
omicida. Prima han Htigato lira lorn, 
poi con II mondo, Miravanpbene: e 
son caduli • feriti - uno, duejfre, pas
santi. Tutti gli altri nascosti dietro le 
macchine e dentro i portorii; Sull'a-
sfallo, c'e anche il sovrintendente 
di polizia Pielro Caligiuri. Morto 
ammazzato in borghese. fiinterve-

nuto per placare 1'ira del padre e 
del figlio, e quelli l'hanno sleso. 
Aveva 38 anni, il sovrintendente. E 
nonerainservizio. 

L'assedio 
Lunghi minuti di paura. II rumore 

dei colpi d'arma, poi le grida, le si-
rene. E altre grida. Perche il padre e 
il figlio s'erano riusciti a barricare. Li 
hanno stanati i colleghi di Caligiuri. 
Agenll con gli occhi gonfi dl lacri-
me, adesso. «Brav'uomo, Caligiu
ri,..", sospirano mentre porlano 

fuori due persone: Giovanni e Fran
cesco Davide, padre e figlio, rispet
tivamente di 61 e 34 anni; fermati e 
portati nel commissariato di Lame
zia Terme. 

«I due avrebbero sparato in pre
da ad un raptus di foilia dai balcone 
della loro abitazione. Secondo le 
prime ricostruzioni il sovrintendete 
di polizia, che abitava poco distan-
te, era intervenuto per cercare di 
bloccarli, dopo che aveva visto feriti 
tre passanti... due donne ed un uo-
mo, in condizioni non gravk Al 
commissariato non c'e conferenza 
stampa. Parla il dirigente a lesta 
bassa, s'interrompe, riparte. Tutto e 
iiccaduto molto in fretta. II luogo 
della foilia e Serrastretta (un picco
lo centro del Lametino). 

Pietro Caligiuri era sposalo e pa
dre di due bambini, che hanno otto 
e cinque anni. Si cerca un collega 
per andare a portare la notizia alia 
moglie, che avra sentito sparare, 
ma che ancora non sa d'essere di-
ventatavedova, 

Giovanni e Francesco Davide si 

sono arresi soltanto dopo che l'abi-
tazione era stata circondata da ca
rabinieri e poliziotti. In casa gli inve-
stigatori hanno poi trovato la mo
glie di Giovanni Davide. La donna 
era rannicchiata in un angolo della 
casa e, secondo il conimento di un 
investigatore, era «terrorizzata, po-
vera donna, lelteralmente terroriz-
zata». Nell'abitazione sono stati rin-
venuti due fucili ed una pistola re
golarmente denunciati. 

dall'ospedale arrivano notizie 
dei feriti. Brutte notizie. Dei tre, se
condo quanto si e appreso, due so
no gravi: Rosario Fazio, di 44 anni, e 
la moglie, Pina Caligiuri, di 37. II ter
zo, Una Mangano, di 30 anni, e in-
veee in condizioni meno preoccu-
panti. Ancora una cosa su Pietro 
Caligiuri: lavorava nella sezione di 
polizia giudiziaria del commissa
riato di Lamezia Terme. Entro qual
che settimana sarebbe dovuto par-
tire per partecipare al corso per 
ispettore. Era molto emozionato, e 
contento. 
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Rievocate in aula le responsabilita dell'ex nazista nell'eccidio 

«Proveremo che Priebke poteva disobbedire agli ordini*, II 
procuratore lntelisano pronuncia la sua relazione introdut-
tiva al processo «La rappresaglia nazista fu una sanzione 
collettiva agli italiani» Nuovi testimoni deporranno per 
confermare le tesi dell'accusa. Decine di testi proposti dal
le parti civili, mentre il Tribunale vorrebbe limitare al massi-
mo le deposiziom Escluso dall'elenco per il momento l'ex 
collaboratore di Kesserhng 

• ROMA, C'eunaventastoncada 
tutelare dr questa si e falto carico 
len il magistrate militare che accu-
sa Priebke Una venta annebbiata 
dal tempo dai ncordi che sfuma-
no, dai protagonisti che scompaio-
no Unaveritascnttanei document! 
del processo che ha preceduto 
mezzo secolo fa quelle che si sta 
celebrando oggi, nella sentenza 
che condanno il colonnello delle 
«SS»HelbertKappler A quelle (pro
ve giudiziane» si sono ncollegate le-
n le parole del procuratore Antoni-
no lntelisano 

Le campagne di ccrta stampa 
E adesso che il processo 6 decol

late Adesso che si dovra accertare 
«se la posizione di Pnebke e piu vi-
cina a quella di Kappler, condan-
nato a suo tempo all ergastolo, o a 
quella degli altn imputati del dibat 
timento che si celebro nel 1948, as-
solti perche si limitarono ad esegui-
reunordinei le«falsita»-awerte ln
telisano - vengono nmesse in circo-
lo Selaprendeconcertastampa il 

magistrate Quella che promuove, 
in questi giomi campagne che 
•sviano I attenzione dal centra lo
cale del processo* "Eunfalsoston-
co affermare che la rappresaglia 
delle cave Ardeatine si sarebbe po-
tuta evitare se gli auton dell attenta
te di via Rasella si fossero presentati 
aitedeschi 

L azione partigiana awenne il 23 
marzo 1944,1 eccidio il 24 marzo P 
in quelle ore non ci furono bandi o 
editti II Messaggero pubblicd la 
nohzia a fatti awenuti, il 25 mar
z o ha sostenuto len il magistra
te 

Parole dure appassionate suf-
fragate dagli atti giudizian quelle 
del procuratore militare La sua 
relazione len mattina, e andata 
avanti per circa un ora e mezza 
Mentre parlava il volto di Priebke 
rimaneva gelido impassibile 

lntelisano e Priebke, seduti nel 
la stessa iila di banchi, I uno ac-
canto all altro Soltanto una sedia 
- occupata dal difensore dell'ex 
«SS> li divideva facendo bamera 

tra due mondi Quello di chi non 
vuol chiedere nemmeno scusa 
per le 335 vite spezzate dall «orda 
di sangue di quel giornh e quello 
del magistrate che, nassumendo 
le fast dell inchiesta, ten ncorda-
va a turn che la «resistenza e nel 
Dna degli italiani e della Costitu-
zione», che le azioni partigiane n-
spondevano alle «brutalita com-
piute dai nazisti» 

Tre nuovi testimoni 
Duemondi da una parte quello 

di chi invia ai difenson del familian 
delle vittime lettere anonime che 
contengono false sentenze di asso-
luzione per Pnebke - e successo al-
I awocato Pietro Nicotera - e dal-
I altra quello dei tanti volontan che 
vorrebbero depone per testimoma-
re le vessazioni subite durante I'oc-
cupazione nazista Un centinaio di 
fax, di lettere, di messaggi tanti ne 
contano alia procura militare di Ro
ma 

Da quando il processo e drvenu-
to un fatto concrete si sono presen
tati decine di testimoni Tre di que
sti, Bommartien (conobbe Pnebke 
durante una irruzione a casa sua al
ia ncerca di ebrei), Luciano Ficca 
(interrogate dall'ex capitano in via 
Tasso), Remo Pellegnni (testimo-
ne della selezione dei pngiomen 
uccisi alle Ardeatine), sono stati in-
senti len nell elenco gia depos'tato 
dalpm 

II presidente del Tnbunale, Ago-
stino Quistelli ha accolto la quasi 
totalita delle nchieste dell accusa 
Ma ha «respinto con nserva> la pro 

posta di ascoltare in aula Dietrich 
Baelitz I ottantanovenne ex colon
nello delle "SS» che all epoca del-
I occupazione tedesca svolgeva 
compili di collegamento tra Berlino 
e Roma Secondo I'accusa, che to 
aveva interrogate nei mesi scorsi, 
Baelitz potrebbe dire molto sul ruo-
lo giocato da Pnebke pnma e du
rante la rappresaglia che segul I ec
cidio delle Ardeatine 

La decisione della Corte di esclu-
derlo per il momento dal processo, 
ha suscitato cosl un certo malumo-
re tra le parti civili L awocato Oen-
tili che assiste diverse famiglie del
le vittime ha affermato che se il 
presidente - durante l'udienza di lu-
nedl prossimo - limitera oltre misu-
ra le nchieste dei difenson sui testi 
da far depone, i legali abbandone-
ranno I aula 

Non mancano motrm di tensio-
ne nella sostanza Sono dodci'i te
stimoni nominab dal pm che sfile-
ranno davanti al Tnbunale militate 
A questi si aggiungeranno quelli 
delle parti civili e dell awocato di
fensore di Pnebke Velio Di Rezze, 
che «mira ad accertare la non puni-
bilitadellimputato» Lunedlil presi
dente dovra espnmersi L'ex capi
tano non poteva disobbedire agli 
ordim? «Proveremo che non e vero -
ha affermato len il pm lntelisano -
Altn ufficiali si sono nhutati di com-
pierecnmimefferati Inguerranon 
tutto e lecito In tutti i processi a cri
minal! nazisti, anche in quello dl 
Nonmberga tutti hanno cercato di 
difendersi affermando di aver ob-
beditoagliordinu 

'-\'<M> < ^ s ^ > 

Uccisi in ginocchio sui cadaveri degli altri 
• ROMA Un marzo gia afoso, 
quello del 1944 In lontananza, II ru-
more sordo dei cannom e le slrade 
della citta angosciosamente deserte 
Percorse solo dalle motocarozzette 
degli occupant! nazisti e dal passo 
dei soldatl E la paura, tanta paura 
che attanagliava lo stomaco e II mo
re Genie nellesoffltte.nellecantine 
e nelle fogne persfugglre airastrella-
menli, alle deportazioni E quella 
caccia quotldiana per allerrare al vo-
lo qualcosa da mangiare Qualun-
que cosa Poi, il carcere di Regina 
Coeh e quello di via Tasso pienl di 
una umanita dolente e flera che ac-
cettava le botte e le torture per non 
parlare per non tradlre E altri che, 
invece, per soldi o pet un pugno di 
sale tradlvanoevendevanoaliami-
ti i coneligionari, I pngionier) alleati 
nascostl Ed ecco lattacco partigia-
no In via Rasella per nalzare la testa 
e per testlmoniare che gli Italiani vo-
levanobatterslerltrovarelaliberta E 
sublto la truce e orrenda vendetta 
degli occupant! contro gli antifasci
st! gli ebrei I soldatl gli ufficiali e la 

citta intera II rappresentante della 
pubblica accusa Antonmo Intelisa 
no len mattina al processo contro 
Ench Pnebke uno dei massacraton 
delle Ardeatine ha definite quella 
strage una «orgia di sangue» I nazisti 
non potevano in alcun modo tollera 
re che gli italiani smettessero di ave 
re paura e si nbellassero Non pote
vano ammettere quel >contagio Lo-
ro la razza supenore dovevano «pu 
mre» e sublto Cosl quel 24 marzo 
racrolsero i torturati e i pngiomen 
che niente avevano a che vedere 
con I attacco dei Gap in via Rasella e 
legarono loro le mam dletro le schie 
na awiandoli sublto alle Cave Ar 
deatine 

Aulaattentaetesa 
Antonmo lntelisano ha ncordalo 

quel momenti atroci in un aula at 
tenta e tesa Pnebke indifferente e 
chiuso nel suo nuovo vestlto grigio 
ascoltava con una mano sulla bocca 
e gli occhl ridotti a due piccole fessu 

re Certo certo si pu6 immaginarlo 
in quel giomi questo vecchio di 82 
anni Giovane e aitante nella dmsa 
con il duro cappello delle SS poggia 
to sulla nuca ora bianca da vecchio 
signore Comandava arrestava ra-
strellava e all Ardeatine teneva in 
mano la lista dei «degni motte Per 
due volte era entrato a sparare nel 
buoio della Cave appena appena il
luminate dalle torce di pece che I 
soldatl tenevano alte Forse aveva in 
ciampalo nell immenso camaio e 
aveva udito i lamenti delle vittime gli 
span Poi era tomato fuon per conti 
nuare il «lavoro» da bravo e obbe 
dientisslma soldato nazista che non 
discute non pensa non nflette ma 
esegue Esegue soltanto 

Laccusatore Antonio lntelisano 
ha citato len mattina anche il rap-
portodelprofessorAttilioAscarelli il 
medico legale che con una equipe 
straordinana nuscl a dare un nome e 
uncognome a quasi tutti i martin Lo 
ha citato per ncordare quel lavoro 

tremendo di recupero del poven 
corpi e quella vera e propna batta 
glia per staccare i massacrati I uno 
dall altro e rendere le salme alia pie-
ta dei congiunti Lo stesso Ascarelli 
in quel camaio dovette identificare 
duenipoti 

L altera notissimo patologo nel 
1945 vergd un libra rapporto per 
consegnaie alia stona quello che 
aveva visto Netrassedeinumenter 
nficanb Scnsse «Le 322 salme sino 
ra nconosciute sono di 247 cattolici 
73 ebrei e due di religione non ac 
certata Per I eta c erano un ragazzo 
di Hanm unodiquindici duedidi-
ciassette cinque di diciotto dieci tra 
i sessanta e i settanta anni e uno per 
finod!74annl sacerdote» 

Dal libra di Ascarelli nprendiamo 
descnzioni e racconti frasi e stall 
d ammo per capire e spiegare che 
cosa fu quell «orgia di sangue» Co 
me i martin affrontarono gli ultimi 
istanti di vita e come i nazisti di Kap 
pier a cinque alia voltae con lemani 
legate dietro la schiena spinsero le 
vittime in quell antra buoio Quelli 

che amvavano via via dovevano sa-
lire sulla catasta del compagni gia 
mom mginocchiarsi e piegare la te
sta in avanti per tarsi amazzare il pru 
velocementepossibile Tutto era sta
te addinttura <provato» e stabilito in 
precedenza con mamacale esattez 
za e teutomca precisione Quando 
tutto fu finite i genien fecero saltare 
gli imbocchi delle cave e un paio di 
giomi dopo ordinarono di scancare 
nella zona una catasta di immondi-
zie Le pagine scntte dal professor 
Ascarelli mozzano il fiato desenvo 
no I orrore sono lo specchio fedele 
della brutalita e dell odio di chi ordi-
n6 ed esegui il massacro 

Si tratta di un rapporto medico 
che non conosce mediazioni o atte 
nuazioni Scnve ancora Ascarelli 
nDare una esatta idea ed una descn 
zione rappresentativa di come si 
presentavano questi due camai 
umani e cosa che 10 non so espnme 
re con adeguate parole il senso di 
orrore e di pieta che ne ntraeva il visi 
tatore e supenore ad ogni immagi 
nazione Due enormi informi cumuli 

cadavenci dai quail esalava un in-
sopportabile lezzo di putntume di 
grasso rancido e decomposto, che 
penetrava e permeava gli indumenti 
tanto che era necessano premunirsi 
indossando speciali vesti calzando 
guantiespecialistivali proteggerele 
vie respiratone di maschenne di gar-
za imbevute di deodorante e ci6 tal-
voltanonbastava tanto erano pene
trate nelle vesti le esalaziom fetide 
Due enormi cumuli che occupavano 
uno spazio di circa cinque metrl di 
lunghezzaetredilarghezzae 1 50 di 
altezza Come gia detto le salme 
non appanvano distinte ma ammuc-
chiate sovrapposte » 

E ancora «l corpi erano fino a tre 
strati sovrapposti nella gallena A e fi
no a cinque nella galleria B Quasi a 
tutti cornune la posizione prona < 
Molti furono i cadaveri che nella 

cosiddetta posizione prona presen 
tarono le gambe flesse sotto I addo-
me ed in quasi tutti nsultarono le ma-
ni essere state legate dietro la schie
na mediante robusti tratti di cordi 
cella Due soli furono nnvenuti tra lo 

rolegaticonlemanivicine » 
Erano come e note padre efiglio 

che avevano ottenuto di essere por-
tatialmacellocosl 

Ed ecco ancora altre orrende de
scnzioni tratte dal libro-rapporto di 
Ascarelli «Ogni salma appena 
estratta ncompostane con la mag-
gior cura le sparse membra poiche 
quasi tutte presentavano le grand) 
articolaziom aperte e talora disgiun-
te poiche al corpo talora mancava 
un arto una mano la mandibola e 
finance I intern capo (di ben 39 vitti
me non fu potuta nnvenire la corn-
spondente testa) » 

Orrende descrizioni 
Ascarelli dopo un lavoro Immane 

eternblle scrivecommosso parlan-
do dei martin delle Ardeatine «1 loro 
nomi non sono piu ignoti votati al-
I etema glona nmarranno per sem-
pre scalpiti nella mente e nel cuore 
di ogm italiano ne dimentlcati nelle 
preghiere dei buoni essi echegge-
ranno sempre tra i monti e le valll d I-
talla» 
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klî MMHHlteC hriHHNB HI AHdlMMHC 

MMfejMll. Perche, adNfcmna 
iMBBaMttMMHUldHaHtMillora 
(Into ilronlHW mi IwcalW, 

Un libro inchiesta identifica 180 professioni specializzate in calore umano 

L'affetto, business del Duemila 
L'amico a pagamento, I'agenzia che ci organizza i rapporti 
con I'amata, i parenti virtual] da affittare per il matnmonio. 
Alcijni esempi delle 180 nuovi professioni specializzate in 
calore umano. II libro inchiesta di Marco Merlini, direttore 
di Itelm«r%ci mostriyifluovo grande business: la compra 
vendita dei sentiment!. L'entrata in aftan degli affetti crea 
nuove occupazioni. 1 professionisti gentili, gli affettivisti, gli 
organbzatoridi affetti,* 

• ROMA. LamadrediTrevisoche 
cerca amiel a pagamento pe t la fi-
glia, 1'aslto rrtilanese eh? assume 
nonni per ricreare la preziosa figura 
parentale al piccoli clienti; il giova-
ne che alfitta parenti ewstlmoni af-
lelluosl e simpalicl da esibire al ma
tnmonio; il fldanzato imbranato 
che si aHlda a prafessionlsti per let-
lere, regall e vacanze lit grado di 
sbalordlre e IllaiiguWere I'amata 
Ecoqcl all'ipennercato del calore 
umano, all'emrata in affari dell'af-
lelto, Contro la solitudine e II vuoto 
affettrvo ci si rivolge anche al mer-
calo, perch* i sentiment], da qui al 
Duemila, si possono, all'occorren-
za.comprare Eel softo gli speciali
st! prOntl a vender* Circa 180 le 
professioni specializzate in calore 
umano, individuate dall'indagine 
eurata d a Marco Merlini, direttore 
di Italmedia, societa di ricerca sulla 
comunicazione e 1'innovazione so-

ciale dell'Euiispes, raccolte nel li
bra «Affetto costi e ncavi», edito da 
Koine 

Un libro inchiesta dawero origi
nate che mostra un business che 
anche in Italia razia a diflondersi, 
un intero settore professionale e di 
affari sta decollando come ncetta 
contro I'irrecuperabile fenta con-
temporanea il deficit d'affetto Ma 
l'affetto lion si ha se non si e capaci 
di darlo I rapporti familiar), amoro-
si e amicali richiedono cure, tem
po, relaziom, dispombilita alla-
scolto II tempo e la voglia di farlo 
pero non sempre c e Ma nessuno 
sembra rassegnarsi e nuscire a fare 
a meno di quelle relaziom affettive 
che non ha saputo o voluto avere 
Inutile scandalizzarsi o tranciare 
giUdizi moralistici Net momenti di 
vera bisogno la maggioranza delle 
persone pu6 contare su un numero 
sempre piu esiguo di persone, tan-

to vale allora nvolgersi a chi, a pa
gamento, ci offre tutto quanta ci 
manca comunita, sicurezza, tene-
rezza, ascolto e stability «L affac 
ciarsi al mercato dell umverso dei 
sentimenti e una rivoluzione cultu
r a l oltte che economlca _spiega 
Marco Merlini. per la prima volla 
"l'acqua santa" della pratica atavi-
ca del dono si sposa con il "diavo
lo' della logica mercantile Da ora 
in poi affetto e merce andranno 
pensati insieme Crollano due tabu 
cultural) speculan l'affetto come 
ncchezza nnvembile unicamente 
all'intemo dell'umverso non-profit 
e il mercato come dominio esclusi-
vo deU'utilitarismo produrUvistico 

Dai creauvi emergent!* degli an-
m Ottanta ai professionisti del c a 
lore umano- degli anni Novanta 
Ecco I'ipermercato degli affetti, 
scovato e scandagliato dalla ricer
c a grazie ad una minuziosa lettura 
della stampa quoudiana e penodi-
ca, italiana e strazione, dal 1992 al 
1995, e da interviste a imprenditon 
e lavoraton del business affettivo 
Da cromsta cunoso e attento, Mar
co Merlini racconta e raggruppa i 
lavoraton «sentimentali» in Ire gnip-
pi occupazionali i professionisti 
gentili, intend ad erogare affetto in
sieme ad altre prestaziom, gli affet
tivisti, ossia gli specialist! in rapporti 
umam che fanno dello scambio af 
fettrvo con il cliente la chiave di vol-
ta della mansione, gli organizzaton 

d affetto che non instaurano un 
rapporto empatico con il cliente 
ma intervengono a disciplinare la 
sfera affettiva nella vita quotidiana 

11AAA cercasi bansta premuroso 
inteiessato agli altri e nservato» 
«Per assistenza a malato terminate 
si assume infermiera solo se dolce 
epaziente» Daalcunenchiesteap 
parse sugli annunci economici dei 
quotidiam, ecco 1'identikit del pro-
fessionista gentile colui che ac 
compagna le prestaziom professio
nal! nchieste con dolcezza ed affet
to Sia che si tratta del bansta, del-
1'animinaton del villaggio tunstico 
che dell'infermiera Per soccorrere 
un malato cromco, un anziano, un 
handicappato la professionally 
deve essere anche affetrva. Un tem
po spettavo al volontano non profit 
aggiungeie la icura umana» a quel-
la elargita dalla Usl Cos! associa-
zioni di volontanato hanno imziato 
a mettere sul mercato la loro espe-
nenza e capaciti, ed anche societa 
private cominciano a farsi largo 
nella nicchia dell'assistenza affetti
va domiciliate Negli Usaene ipae-
si scandinaw esiste raccompagna-
tore tempeuhco che segue il ma
lato mentale nella vita di tutti i 
giorm e si adatta alle sue esigen-
ze e alle necessity dei parenti, e'e 
il lettore a domialio che legge i 
ramanzi a chi vive chiuso in casa, 
o per handicap o per I'eta Ecco 
poi 1 maggiordomi dei mausolei 

che garantiscono non solo il de
cora della tomba, ma anche cure 
e preghiere amorevoli 

Si pud noleggiare tutto dai pa
renti agli amici Naturalmente te
stimony zii, parenti da esibiri ai 
matnmoni ai battesimi ed alle fe-
ste devono risultare amabili, spin-
tosi, insomma non devono far fa
re brutta figura a chi li ingaggia E 
I amico a noleggio offre solidane-
ta e fiducia Negli asili nido pnvati 
si cercano invece nonni virtuali, 
disposti a leggere fiabe ed a gio-
care con l piccolissimi ospiti A 
Milano si possono affittare signo-
re di buona societa ed ottimo gu 
sto per accompagnare nello 
shopping le imprenditnci stranie-
re di passaggio 

Ecco poi farsi largo le agenzie 
che orgamzzano affetti, soddisfa-
cendo le piu svanate nchieste 
Dalle tradizionali societa per cuo-
n solitan e ricerca del partner alle 
nuove agenzie per ampliare le 
conoscenze ed organizzare il 
tempo libera e propno lamicizia 
nuda e cruda che viene esposta 
in vetnna e venduta Volete poi 
far colpo suli amata ma non ave-
te ne tempo ne fantasia' Vi aiuta-
no gli senvam per affari di cuon, 
gli original) del regalo e del nsto-
rante giusto per festeggiare, addi-
rittura i falsi aggresson all'uscita 
del cinema ,da mettere in fuga, 
per un agiomo da erom 

II caso accaduto ad una donna di Roma. Violenze in famiglia: le donne dei Centri chiedono una legge 

La peisegufta da anni ma c libero 
— RINALbA 

• ROMA Dieci anni di botte e vio-
lenza Era solo una bambina quan-
do tutto * cominclato Stuprata, se 
questrata per quattro mesi, perse-
gultata insieme ai geniton Poi un 
altalenare dl tentate fughe e di ntor-
ni, dl segregazioni, minacce, inuiili 
querele Inflne, a 24 anni, Cinzia ha 
detto basta tante volte, in passato 
perpauraavevaceduloalncatto E 
comunque, la sua famiglia e'era 
andata dl mezzo un intendlo in 
casa, il padre fento, la madre, col-
pevole d'averle dato aiuto, anche 
lei nempitadi botte Ora, Cinzia si e 
nfugiata al centra antlvlolenza del
la Provincia dl Roma Insieme a lei, 
ci sono le due figlie e la madre Ma 
Incredlbilmente, non 6 ancora al sl-
curo II suo persecutore I'ha sco-
perta, I'aspetta fuorl dai cancelli 
Perch*, come splega Simonetta 
Matone, magistrata del tribunate 
dei minori, i maltrattamenti sempli-
cl, per quanto ripetuti, godono di 
fattodlunaassolutalmpumta Echi 

CAfMTI 
li commette spesso ne e piena-
menteconsapevole 

Ultimo particolare sconvolgente 
l'uomo in questione, separata dalla 
moglie, ha ottenuto I'affidamento 
i >lla figlia nata da quel matnmo
nio Una stona ai confim della real-
14' le donne del centra antiviolenza 
della Provincia di Roma, 1 unico in 
funzlone nel Centro-Sud, la raccon 
tanocome un caso esemplare 

Oggi e domani, a Ravenna, le 
donne dei Centri antiviolenza ltalia-
ni si incontrano in un convegno na-
zionale nel quale metteranno a 
confronto le loro esperienze Ien il 
centra romano, fmanziato dalla 
Provincia e gestito dalla associazlo-
ne Dlfferenza Donna, ha dato un 
annunclo che non manchera di far 
dlscutere raccoglieranno le firme 
per presentare la proposta di legge 
predisposta dalla Associazione 
donne magistrato petche sla data 
«nsposta immedlata e efheace al 
problema della violenza in lami-

glia» C e una situazione di emer-
genza ha detto la presidente della 
associazione, Emanuela Moroli, 
per quanto nguarda i maltratta
menti contro le donne unfenome-
no di fronte al quale vi e una inade-
guata nsposta delle istituziom 

L esempio portato per tutte le si-
tuaziom fiappunto la tragica stona 
di Cinzia che e li, presente, e addi-
rittura si sostiluisce alia Moroli, per 
raccontare in prima persona quello 
che le e accaduto Un problema al 
quale si sarebbe potuto porre rlme-
dio, secondo Differenza donna, se 
esistesse ia possibility, prevista ad 
esempio negli Stati Uniti, degli «Or-
dim di prolezionen, con i quail il 
giudice puo ordinare la cessazione 
della condotta pregiudizievole or
dinate I allontanamento dalla casa 
familiare del comuge o convivente, 
dispone 1'intervento dei semzi so-
ciali e il pagamento di un assegno 
di mantenimento, ove necessano 

«Quella di Cinzia non e una sto
rm eccezionale - ribadisce Ema
nuela Moroli - nelle stanze del cen

tra ci sono altre donne, con gli stes-
si problemi abbiamo chiesto an
che a loro di parlare, ma non han
no voluto, perche hanno ancora 
pidpauradilen 

II dato piu sconcertante che Dif
ferenza donna presenta e quello 
relative al rapporto esistente tra il 
numero delle denunce presentate 
in quattro anni, ciofc dal giomo in 
cui il centra ha imziato a funziona-
re, per maltrattamenti subiti e il nu
mero di processi miziati le denun
ce sono circa 250, ma solo in due 
casi la situazione si e nsolta In una 
occasione, spiega una delle volon-
tane perche ai maltrattamenti si 
era aggiunto il furto di un auto, in 
un'allra perche era stato picchiato, 
oltre alia moglie, anche un vicino di 
casa Insomma, per le donne del 
centra non ci sono dubbi llproble 
ma vera, e quello di una cultura che 
ntiene 'normalea il pestaggio delle 
donne nelle quattro mura della ca
sa Faccende in famiglia Ue npetu-
te domande per sapere a quail di
mension! si possa ncondurre I am-

Adueanmdallascompaisadelcaro 
ciAUoiosAPovrroNi 

ilpapaGiulio ilfratello Carlo MaicoeSan 
draloncordanoaquanlilotannoconosciu 
toedamalo 
AlbanoLaziale Umaggiol996 

Non vissuti solo esistiti foise quesli mille 
duecentoquaranlasette garni questi qua 
ranluno mesidegli anm peidutisenza 

numeFatimanoncrediblh piemdilnstezzae 
d amoiE ma vuotl di vita anche nella lotta 
che con tutti gli altn compagm cosmunisti 
della vita di Mannka Dalles cerca ancora di 
combattere Gianni ToU contro «l ulumo ne 
micro lamoite ei«penulliminemici»crie 
conosciamotutti 
Roma llmaggx>1996 

Adunannodallascompaisadl 

il manto Mano Bottazzi e i hgli Marco e Man 
na aiparenU amicieaquantilhannocono-
sciutancoidanounadonna dalle ideechiaie 
e di forte personality, di fede lalea e anuca 
come I esigenza di giustizia che era in lei in 
nata tanto da ponarla giovanissima a sce-
gliere il nschio della lotta partigiana Una 
donnachehadedicatolavitaallaiainigliafa 
cendone lull uno con la piO grande fairuglia 
dei lavoraton nell impegno politico mode-
5toseppurtenace 
Roma 11maggiol996 

Allavigitiadelsuoll Congtesso nazionale la 
Flai Cgil (Federazione dei lavoraton dell a 
gro-industna) vuotencordareinsiemeatutll 
i suoi iscnm e a quanli lo cofiobbero e ap 
prezzaronoilcompagno 

VINCBIZOANSANIUJ 
1 compagm della Segretena Flat ncordano ai 
lavoraton dellagroindustnalasualimpidaft 
guradidingentesindacale Bali (u nel I960 
reahzzando 1 unificazione dei lavoraton all 
mentansti con gli zuccheneri e le tabacchi 
ne unodeicostnitlondellaRlziatCgil dive 
nendoneilpnmosegretanogenerale Iniztd 
conlasuaoirezione illungocamminodiiot 
teediiealizzazionichehacondotloallauni 
ta dei bracciantt e degli alJmentansti nella 
Flai Dopoilsuoimpegnodldtngentesinda 
cale svoltoconabre^azioneeconnonco 
municapacitadldirezioneedirapponocon 
i lavoraton ilcompagnoAnsanellipassoad 
incanchi di direzione nel Psiup e successiva 
mente alia Lega nazionale delle coopc ati 
ve Alia moglie ai figli e ai suoi (amilian la 
commossa parlecipazione ed il ncotdo af 
fettuoso 
Roma Ilmagg(ol996 

Le compagne e icompagni di Venezia salu 
tano 

raANCOCOOWOLA 
Lonngrazianoperillavorotattoinsieme Un 
abbraccio a Giacomo e Viltoria Ciao Fran 
co 
Venezia llmaggiol996 

montare complesstvo del fenome-
no non hanno pero nessuna nspo
sta una su cento, una su mille una 
su diecimila' «Non ci sono statisti-
che» 

Comunque Differenza donna 
chiede che sia istituita una sorta di 
«corsia preferenziale» per le denun
ce relative a read contro lapersona, 
per giungere al piu presto a senten-
ze definitive, e chiede anche che 
venga istituito un pool sia dl magi-
strati, che delle forze dellordine 
specializzato in tale settore, vista «la 
gravita e la frequenza del fatti di vio
lenza denunciati dalle donne» e per 
•spezzare I'attuale aspeltativa di to-
taleimpumta> Sulla vicendadi Cin
zia Mana Grazia Passuello, asses-
sora ai servizi sociali della provn-
cia mentre afferma che «occorre 
cambiare la legge per punire in mo-
do ngoroso anche i maltrattamen 
ti», annuncia per 1'immediato un 
esposto alia Procura della repubbli-
ca e alia Pretura circondanate, per
che «assumano prowedimenti nso-
lutiro 

COMUNE Dl COLOGNO MONZESE ^ ^ w ^ 
20093 ColognoMuUm (Ml) lUlm Tel OV2S3081 Fair 0205306894 

A W I S O D I Q A R A 
Qoesta Amministrazlorw Comunala Intsnda appaltara mediants appalto con-
corso, al tens! della dlrettiva n 92/50 Cee, I'appalto del 

• Mrvtii conntMl till turNorlo dl Cotoflno Momeee, per il qulnquennlo 
1WT/M01 (n. dl rnvmnwHo e,p,e. H) 
Impoitopfwiiirtoamwd'niello: L.8.000000 000 ennui 
II bendo integrate della gara e stato invlato alia Gazzetta Utflciale delle 
Comunita Europee, In data 26 4 86, sulla Gazzetta Utflciale delta Repubbllca 
Italiana n 108 del 10 5 96, sul Burt n 19del8 5 96noncheallAlboPretorlo 
del Coffiine 
Le domande di parteclpazione dovranno pervenlre al Comune ei itro I110 6 9$ 
ed essere redatte in conformita del bando medesimo 
Le domande di invito, non vlnoolano 1'AmminHlrazlone Appaltante 
Ccloono Uonme, D24 4 19B6 IL SINDACO Oluaeppe Mtlan 

COMUNE Dl 
CASTELMAGGIORE 

ERRATA CORRIGE 
Nel bando di gara pubbiicato il 3 5 1996 come periodo e stato pub-
bllcato 11 8 1996/31 12 1996 le date corrette sono 
1 8 1996/31 12 1998 

ECONOMICI 

Riccione Misano pflvato affitta appartamento 
confortevole vicino mare - parcheggio - garage -
Special! condizioni giugno - Tel. 0541/615196 ' 
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Carlo Carino/Contr asto 

Un giallo da 800 miliardi 
Azioni Mediaset dal finmiziere usato dai boss 
Custoditi nella cassaforte di un commercialista di Monza 
accusato di essere uno dei riciclatori del danaro della 
'ndrangheta proveniente da droga e usura, la finanza ha 
trovato 800 miliardi in azioniiMedjaseyajSocjeta in cui so-
no confluite le.attjvita del g^ppo; ĵ rlusxjom-Fininvest. La 

. Magistratura. $ta cercando 4 t̂9fei}ir*(COT#i Wioello stu
dio di un commercialista che gestiva danaro di mafia si tro-
vassero quelle ricevute. La Rninvest: «Pura follia». 

DAL NOSTRpINVIATO 
ALDOVMANO 

REOGIO CALABWA La guardia grande importatore di cocaina dal 
sud America e di eroina dalla Tur-
chia. Inoltre, Talia viene indicato 
come il «legale» rappresentante 
delle cpsche che fanno riferimento 
ai Morabltp, ai Pslamara, ai Bruzza-

di finanza giovedl sera, durante la 
perquisizione dello studio del com
mercialista Vincenzo Benito Alfano 
a Monza ha trovato document! che 
certificano I'acquislo di azioni Me
diaset per un valore di 800 miliardi. 
La perquisizione si esvoltanell'am-
bito dell'operazione Hydros che si 
sla conligurando come la pifi gran
de indagine fino ad ora svolta sulla 
ripulitura del danaro accumulato 
dalle cosche della 'ndrangheta. Al-
lano, classe 1928, 6 accusato di 
aver >sostituito e/o trasferito dana
ro, beni e allra utilita provenienti 
dal delitto di associazione finalizza-
ta al traffico di stupefacenti... con i 
capitali messi a disposizione da Ta
lia Leo, prowedendo a delle opera-
zioni hnanziarie». Leo Talia, secon-
do la Finanza e la Procura distrel-
tuale anlimafia di Reggio, e un traf-
ficanle internazionale di droga, 

nitieappunto.ai Talia, 
A chi appartengdno quegli 800 

miliardi di azioni Mediaset, la gran
de societa in cui sonoconfluiti tutti i 
beniegli interessi del gruppo Berlu
sconi e della Rninvest, che sta per 
scendere in borsa? Soprattutto, chi 
ha venduto e a chi quelle azioni? II 
fatto che siano state ritrovate nella 
cassaforte di un commercialista ac
cusato di sbrigare affari per cosche 
potenti e sanguinarie coi quattrini 
provenienti dalla droga, non signifi-
ca, owiamente, che la 'ndrangheta 
si sia impadronita coi soldi sporchi 
di una fetta di Mediaset. Sull'origine 
del danaro usato per acquistare 
quelle azioni, in ogni caso, la magi

stratura aprira un'indagine che do-
vrebbe consentire di verificare da 
dove sono arrival! i capitali neces-
sari per un acquisto cost massiccio. 
Perora va registrata^a singolare cir-
costanza diun commercialista che 
si occupa contemporaneamentedi 
narcodollari timbrati 'ndrangheta e 
di azioni Mediaset. Percompletare 
il quadro bisogna aggiungere che 
Mediaset scenderA in borsa solo il 
prossimo giugno, quindi le azioni 
custodite nella Cassaforte del com
mercialista Alfano non possono es
sere state reperite sul mercato al-
l'insaputa di prpprietari azionisti. 
Quelle azioni deve averle cedute 
qualcuno a qualcun altro. Rno al 
momento ufficialrnente non 6 
neanche trapelato con che tipo di 
valuta e stata conclusa I'operazio-
ne anche se una voce insistente 
parla di 500 milioni di dollari Usa. 
Gli interrogativi sull'inquietante cir-
costanza saranno al cehtro di una 
nuova indagine. Neeesclusochele 
carte sequestrate dai magistrati di 
Reggio possono arrivare nei prossi-
mi giomi sui tavoli dei loro colleghi 
milanesi che indagano su Rnin
vest. Da parte sua la Rninvest, tra-
mite il suo portavoce Mauro Crip-
pa, ha fatto sapere che «non pu6 
trattarsi che di titoli falsi*. 

Per l'operazione Hydros sono 
stati spiccati 56 mandati di cattura e 
130 persone sono state indagate. E 
costituita da due filoni centrali: il 

primo, sui traffico di droga; il secon-
do, sui meccanismi dell'usura e del 
riciclaggio per ripulire il danaro 
sporco, Dai particolari emersi in 
queste>prime,battute Hydros si sta 
configurando come la prima gran
de inchiesta sui mercatii finanziari 
delle mafie. In manette o sotto in-
dagine sono finiti.personaggi auto-
revoli del mondo dei broker di livel-
lo internazionale, ex personaggi 
dei servizi, massoni dichiarati, di-
rettori di fiiiali di banche, awentu-
rieri della finanza capaci di sposta-
re centinaia di miliardi con lettere 
di credito e altri sofisticati meccani
smi. L'indagine e stata firmata dai 
magistrati Salvatore Boemi, France
sco Moilaci, Roberto Tennisi e Ni
cola Gratteri, tutti della Procura di-
strettuale arttimafia regina, e dai so-
stituti nazionali della Dna Italo Ma-
tera e Vincenzo Macri. La Finanza 
hanno lavorato per tre anni rico-
struendo il labirinto percorso dal 
fiume del danaro nel tentativo di far 
perdere traccia della sorgente, 

Dalle carte emergono (ante ipo-
tesi: la 'ndrangheta avevadeciso di 
ripulire il mare dei quattrini della 
droga e dell'usura allungando le 
mani anche sulle privatizzazioni. 
Un'operazione che dovrebbe con-
sentirle, e forse in parte ha consen-
tito, un riciclaggio di somme enor-
me: traffico di polvere bianca tra-
sformata in rispettabile ricchezza. I 
magistrati, sulla scoria delle indagi-

ni della Finanza, hanno ricostruito 
venti grandi operazioni di riciclag
gio miliardario. Al tredicesimo po-
sto e'e "l'operazione ltalstrade». 

Anello di congiunzione tra i fi-
nanzieri e I'ndrangheta e il solito 
Leo Talia,E lui ad avere isaldi lega-
miconOurioPintuse lasuacompa-
gna Angela Malvicini che hanno 
messo a disposizione delle cosche 
I'esperienza e. le entrature giuste. 
Pintus e Malvicini hanno tenuto i 
contatti con un alto papavero della 
societa Italstrade, il dottor Raffaele 
Valente, che per telefpno suggeriva 
di reperire «societa puliten per im-
pedire che i giomalisti o altri fiurj-
no l'operazione». Una preoccupa: 
zione giusta anche perche Pintus 
era rimasto coinvolto in poco tra-
sparenti vicende a beneficio di Be
nedetto «Nitlo» Santapaola, il capo 
di Cosa Nostra di Catania. «Bene o 
male - scandisce al telefono il dot-
tor Valente - chi compra una socie
ty viene passato al setaccio». E Va
lente parla anche per conto del suo 
presidente RehatbD'Angiolino, ora 
aH'Anas. Riporta I'ordinanza del 
gip: "Ni (al dottor Valente) dice il 
presidente: ormai abbiano fatto la 
scelta, siete voi (cioe Pintus)! Insie-
me troviamo come non essere at-
taccati. Lui (il presidente) dice: 
Italstrade e chiusa, pero in effetti 6 
come se fosse fatta. II che significa 
che il lavoro che sta facendo il pre
sidente 6 buono». 

jQ nuovo patto 
tra amfcaente e lavoro 
• Oggi a Roma il «popolo inqui-
nato» di tutta Italia apre anche lui la 
tredicesima legislature, con una 
grande manifestazione - da piazza 
Esedra a via dei Fori Imperiali, i'ihi-
zioe alle 14 - e una no-stop di musi-
ca e spettacolo davanti ai Fori. A 
died anni da Chernobyl, a nove dai 
referendum che hanno visto gli ita-
liani dire no al nucleare, questo 11 
maggio porta una novita irnportan-
te: a dire con forza «mai piu la tec-
nologia contra 1'uomo-, a chiedere 
la chiusura definitiva della centrale 
di Chernobyl e degli altri impianli 
nucleari «a rischio», a reolamare per 
il nostrd paese unosviluppo forte e 
pulito, fondatq su un'alleanza stra-
tegica tra le ragioni dell'ambiente e 
del lavoro, sono insieme agli am-
bientalisti anche i sindacati, le as-
sociazioni del volontariato e del 
•terzo settore», le organizzazioni 
studentesche. 

EccO, credo che la giomata di 
oggi possa rimanere come I'atto di 
nascita di un nuovo patto tra citta-
dini e movimenti organizzati, se-
gnato dalla comune volonta di sal-
dare in un circolo virtuoso le pojiti-
che per il lavoro, per la tutela e la 
valorizzazione dell'ambiente e dei 
beni culturali, per I'innovazione 
deU'economia. A questa prospetti-
va Legambiente lavora da tempo; 
sicura che tutelare meglio I'am-
biente, proteggere e valorizzare il 
patrimonio culturale, affrontare i , 
problemi del dissesto idrogeolbgi-
co, dell'inquinamento urbano, del
le «ecomafie», sono certo obiettivi 
utili in se, ma sono anche un formi-
dabile grimaldello per forzare altre 
strettoie: I'emergenza-lavoro prima 
di tutto; poi I'arretratezza tecnologi-
ca del sistema-Italia che rischia di 
lasciarci ai margini deU'economia 
post-industriale, gift ora dominata 
da) j?«jcessi di irrjalerjaligazione; 

e infine la perdita d idertBt'4 hazio-
nale, del piacere e dell'orgoglio di 
(sentircipartediur!'uBlca.epmunitd. 

II lawn. Basta un esempio per 
dimostrare il -valore aggiunto> di 
un intreccio tra politiche occupa-
zionali e politiche per migliorare 
la qualita ambientale: se il gover-
no Prodi metiers in campo un 
grande programma d'interventi 
per la manutenzione urbana e (er-
ritoriale, questo consentirebbe la 
creazione di decine di migliaia di 
posti di lavoro a fronte d'investi-
menti limitati (utilizzando in parte 
risorse gia disponibili, come i fon-
di ex Gescal) e con effetti enor-
memente positivi sul piano am
bientale ma anche in termini di n-
sparrnio energetico e valorizzazio
ne turistica. 

L'tnaovazione In tutti i paesi in-
dustrializzati I'innovazione tecno-
logica i legata a fib doppio con i 
processi di riconversione ecologi-
ca deU'economia: e mentre in 
Germania le tecnologie per il ri-
sparmio energetico sono uno dei 
motori delle esportazioni, in Italia 
si registrano meno brevetti «hi-
tech» che in Brasileo in India. 

L'idcaWa nukNUlc Siamo il 
paese che ospita la maggiore con-

MAtACCI 
centrazione di beni artistici e cul
turali: un tesoro nel quale s'incar-
na il senso stesso della nostra co
mune identita. Proteggere questo 
•giacimento culturale* vuol dire 
valorizzare una straordinaria risor-
sar anche economica, e teslimo-
niarenel modo piu diretto I'amore 
per I'ltalia. 

Naturalmente per imboccare 
queste strade occorrono scelte di 
govemo innovative e anche corag-
giose: bisogna smetterla, per 
esempio, con una filosofia delle 
opere pubbliche intrisa soltanto di 
cemento, per colpa della quale I'l
talia si ritrova «ingessata« e senza 
una rete di infrastrutture modema 
ed efficiente. Bisogna utilizzare 
tutti gli strumenti della politica 
economica, a cominciare da quel
le fiscale, per incenttvare lo svilup-
po pulito e tecnologicamente 
avanzato. Bisogna incamminarsi 
nella prospettiva di una redistribu-
zione dei tempi di lavoro e com-
piere ogni sforzo per combattere 
la sfiducia e la disperazione che , 
allignano tra milioni di giovani 
che si sentono senza futuro (l'i-
dea di una worveei per ragazzi e 
ragazze che sostituisca lattuale 
setvizio di leva va in tale direzto-
ne). 

Nel suo discorso d'investitura 
alia Camera, Luciano VjQlante ha 
richiamato la necessity di riscopri-
re e rivitalizzare le origini stqriche 
e culturali della nostra identita na-
zionale, e ha aggiunto che le citta 
sono uno dei luoghi centrali di 
quest'identita: lo stesso messaggio 
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Quatrano e Cantelmo erano accusati di arresto illegale 

«Caso» Gamberale 
Prosciolti i pm di 
• NAPOU. , Sono stati prosciolti 
dal gip del tribunale di Salerno i pm 
Rosario Cantelmo e Nicola Quatra
no (ai quail va riconosciuto il meritc 
diaverfattb lucesu moltl episodldel-
la tahgehtopoli napqletana) accu
sati di abuso d' ufficlo e arresto ille
gale Insieme con due ufficiall dei ca-
rabinieri per le presume irregolariti 
nell'inchiesta nei confronti dell'ex 
amminlstrafore della Sip Vito Alton-
so Gamberale sugll appalti nel setto-
re telefonia. Secondo I'accusa, basa-
ta su una denunoia avanzata dallo 
stesso Gamberale, i pm avrebbero 
disposto I'arresto dell'ex ammini-
slratore, awenuto negli anni scorsl 
neH'amblto dell'inchiesta, primache 
il gip avesse emesso Pordine di cu-
stodia cautelare, II provvedimento 
restrittivo nei conffonti di Gambera
le, secondola denuncia diquest'ulti-
mo, si basava su un Interrogatorio 
che al momento dell' arresto non si 

eraancoraconcluso. 
La sentenza di proscioglimento 6 

stata emessa al tefmine dell'udienza 
preliminare dal giudice Emilia Gior
dano, che ha respinto la richiesta di 
rinvio a giudizio avanzata dal pm 
Anita Mele. II provvedimento riguar-
da, oltre ai due pm in servizio alia 
procura di Napoli, il colonnello dei 
carabinieri Carlo DeDonnoeilcapi-
tano Tommaso Tattesi. 

II gip - dopo circa un'ora di came
ra di consiglio - ha condiviso le tesi 
degli awocati difensori, disponendo 
il proscioglimento perche «ll fatto 
non sussiste». II giudice Giordano ha 
sostituito il gip Sergio Bochicchio, 
davanti al quale era inizialmente fis-
sato il procedimento, in seguito alle 
protests avanzate dal legale di Gam
berale, 1'awocato Franco Coppi, do
po il rinvio della prima udienza di
sposto dallo stesso Bochicchio. Se
condo il legale dell' ex amministra-

tore della Sip il rinvio sarebbe stato 
concesso «per consentire al pm 
Quatrano di candidarsi alle ultime 
elezioni politiche». II nome del magi
strate era stato infatti proposto per 
una candidatura, alia quale il pm ha 
successivamente rinunciato, dallo 
schieramentodeir Ulivo. 

Dopo la decisione del Gip, non 
sono mancate le prime reazioni; «I1 
caso Gamberale - ha commentato il 
giudice Quatrano - e ed e stato sem-
pre null'altro se non la questione 
deH'innocenza o della colpevolezza 
di Gamberale, non certo dei suoi 
giudici», Soddisfazione per il pro
scioglimento dei loro colleghi e poi 
stata espressa da 27 magistrati napo-
letani che, in un documento, hanno 
evidenziato come la decisione del 
Gip di Salerno riconosce che i due 
pm «hanno agito nel pieno rispetto 
della legge e senza alcun intento 
persecutoriO". 

II procuratore aggiunto Lo Forte: «Normale attivita integrativa di indagine» 

Andreotti, depositati nuovi atti 
sulla P2 e sul delitto Moro 

NOSTHO SERVIZIO 

m PALERMO. La Procura di Paler
mo ha depositato nuovi atti relativi 
all'accusa nei confronti di Giulio An
dreotti, per concorso esterno all'as-
sociazione mafiosa. I fascicoli con-
tengono anche indagini svolte da 
magistrati ed investigatori nei con
fronti dei cugini Nino ed lgnazio Sal
vo, atti giudiziari e parlamentari rela
tivi alia P2, con riferimento ai rappor-
ti tra Andreotti, Gelli ed ambienti del
la massoneria; infine atti delle in-
chieste sul sequestra e I'uccisione di 
Moro. Tra gli atti depositati anche 
una vignetta di Forattini, che risale 
aU'indomani dell'arresto dei cugini 
Salvo, e cioe all'84. In essa Andreotti 
viene raffigurata incroce con ai piedi 
i due esattori. I pm hanno anche in
terrogate Forattini chiedendogli in 
base a quale informazione avesse 
collegato i Salvo ad Andreotti. 

«Normale attivita integrativa d'in-
dagine»: cosi il procuratore aggiunto 
Guido Lo Forte ha definito gli atti che 
sono stati depositati oggi. Lo Forte 
ha aggiunto che i material! offerti al
ia valutazione del dibattimento pun-
tualizzano tre dei filoni di accusa, e 
cioe quelli sui rapporti tra Andreotti 
e, rispettivamente, la massoneria de-
viata, i cugini Salvo, ed il caso Moro 
nel suo complesso. Sul caso Moro 
viene anche chiesta la citazione del 
generate dei carabinieri Demetrio 
Cogliando, collaboratore dell'ex ca
po del Sisde, ammiraglio Martini, il 
quale dovrebbe riferire sui docu-
menti trovati nel corso deil'irruzione 
nel covo di via Montenevoso a Mila-
no. Per altro anche nel corso del ma-
xi processo venne formulata r ipote-
si che parte dei documenti trovati nel 
covo di via Montenevoso fossero sta

ti «dirottati». E stata depositata anche 
una parte delle dichiarazioni rese 
dal pentito Cannella, il quale, secon
do indiscrezioni conferma quanto 
gick riferito da un altro pentito, La Bar-
bera, uno dei killer di Capaci. 

Cannella ha riferito che Giovanni 
Brusca e Leoluca Bagarella conside-
ravano Giulio Andreotti «un tradito-
re«. In pratica, secondo questa tesi, 
I'ex presidente del Consiglio sareb
be diventato «un nemico» di Cosa 
nostra non avendo mantenuto im-
pegni a loro dire assunti per «aggiu-
stare i process!'!. Proprio per questo i 
«corleonesi» avevano in un primo 
tempo preso in.considerazione il 
progetto di uccidere Giulio Andreotti 
owero uno dei suoi figli. Bagarella e 
Brusca, secondo Cannella, avevano 
poi cambiato idea, ritenendo che 
Andreotti faceva a Cosa Nostra «piu 
comodo da vivo che da morto». In
fatti, in quanto imputato, avrebbe 

avuto interesse,secondo i boss, a de-
molire lacredibilitadeipentiti. 

nBagarella mi disse - ha affermato 
Cannella a verbale - che Andreotti e 
Lima avevano capita che I'opinione 
pubblica e la situazione politica era-
no mutate e che avevano comincia-
to a defilarsi abbandonando Cosa 
nostras. «U legge sui pentiti - ha ag
giunto Cannella • era stata fatta di 
proposito perchS Andreotti voleva 
crearsl un paravento. Bagarella le-
meva addirittura che Lima all'inter-
no del mutamento del clima politico 
potesse arrivare al punto di favorire 
la cattura di latitanti>. Fu Cannella 
stesso, secondo quanto lui stesso ha 
sostenuto nella sua deposizione, a 
fare notare a Bagarella che non era 
«opportuno» uccidere Andreotti od 
un suo flglio. proprio perche II pro
cesso contra I'ex presidente del 
Consiglio si sarebbe utradotto In un 
vantaggio perCosa Nostra". 
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Costretta a prostituirsi in Italia un'albanese e stata liberata grazie alia tenacia del marito 

Si finge clandestine) 
e trova la moglie 
rapita dal racket 

LETTERE 

Una bellissima ragazza albanese viene rapita nel suo pae-
se. fc sposata e in attesa dl un figlio, il marito, un pilota mili
tate si imbarca come clandestino alia volta dell'italia. Per 
un mese cerca indizi e tracce per tutta la penisola, poi fi-
nalmente si rivolge alia polizia di Ascoli Piceno. Scatta una 
gara di solidarieta tra gli agenti per aiutare la giovane cop-
pia a riunirsi, la ragazza viene ritrovata e i suoi aguzzini ar-
restati, forse ha perso il figlio, ma la sua schiaviru e finita 

i r * * " ^ ; ^ M o l l o bella , 
" isenza proble-

I mi economici, 
lellcemente sposata e in attesa di 
un bimbo Una donna fortunate in 
.un qualsiasi altro paese del mon-
do, torse, ma nop in Albania Alia 
giovane donna in queshone, pos-
sedere (ante qualita, per poco non 
fc costata la vita passando attraver-
so un incubo vero, un inferno sen-
zaflne 

Dicevamo del suo paese, dove 
solitamente le ragazze vengono 
ronvlnte ad espamare verso II no
stra, da personaggi senza scrupo-
II, che fanno leva su situazioni 
drammatiche dr fame vera e di 
nessuna prospettlva di migliora-
menlifuluri In questo casonessu-
no avrebbe potuto convincere la 
giovane signora ad abbandonare 
la sua casa, quindi, e stata rapita 

ItKrrfe del primo flgHo 

II marito, un pilota di eaceia d) 
25 anni un giomo di maraonon 
trova piu la sua adorata moglie, 
una bellissima ragazza di 19,a<ini 
inclnta del primo figlio. qualcuno 
era entrato in casa sua e I'aveva ra-
pita.Dopo un primo comprensibi-
le sbandamento, subitogli appare 
chlara che la sparizlone ecollega-
ta al racket della prostituzione, 
tanto dilfuso ecosl ttistemente no
lo, che agisce tra rAlbania e I'lla-
lia. Una forte, pericolosissima or-
ganizzazlone che come in questo 
caso, non si ferma di fronte a nten-
te e a nessuno. Perquesto I'ldenti-
ta del protagonisll di questa storia 
nonpudesserenvelata 

La vncenda e stata raccontata 
len durante una conferenza stam-
pa nella questura di Ascoli Piceno 
Dunque, A K , il pilota , non 6 
chiaro se per questioni di sicurez-
za e rlservatezza, decide di ague 
da solo, si mette suite tracce della 
moglie, si imbarca come clande
stino su uno del tanti battelli che 
attraversano I'Adnatico sfidando i 
controlli di frontiera e come tanti 
altn prima di lui sbarca nel nostra 
paese 

Vaga per un mese per tutta la 
penisola alia disperata ncerca di 
nottzie indizi, qualsiasi cosa in 
grado di metterlo sulle tracce della 
donna che non ha nessuna inten-
zione di perdere Si mimetizza tra 
il disperato popolo degli immigra-
ti clandestim flnche raggiunge la 
certezza che la moglie e stata vista 
ad Ascoli Piceno E ndotto male, 
ha perso circa trenta chili nel suo 
pellegrlnaggio, i vestiti laceri e 
sporchi, si presenta al commissa-
rialo marchigiano sembraunfan-
tasma 

Viene accolto e dopo aver 
ascoltato1 II ŝ uo drammaticO rac-
conto, gli agenti lo tengono nasco-
sto per un mese, mentre, con la fo-
to della moglie che lui ha portato 
con se, fanno partire immedidta-
mente le ricerche Pnma nelle 
Marche, poi in Puglia, a Roma e 
Milano, alia fine la trovano 

Si prostituisce sul lungomare 
Domizio dl Castelvoltumo vicino 
Caserta, e tenonzzata dalla banda 
che dopo averla rapita, I ha co
stretta ad andare sulla slrada con 
percosse e violenze di ogni tipo, 

II pllotaesua moglie. AsinlstniduealbaneslairesUti DiCarmine/Ansa 

dicendole che il manto era stato 
sgozzato, perannientare in lei an-
che la piu picepla sperapza.di tor-
nareacasa Cost disperata che ai-
1 inizio la donna nega di essere lei, 
si coinviqce,(3 tes'imoniaje solo 
dopo aver pariato al telefono con 
il marito 

II dramma dei due ragazzi ha 
provocate una gara dl solidarieta 
tra gli agenti che hanno ospitato a 
lora spese il giovane pilota per tut-
to il tempo nchiesto dal buon esito 
dell'operazipne «Mig», guidata dal 
dingente Egidio Labbro Francia I 
conmgi sono stall pratetti e lo so-
no ancora, solidarieta e commo-
zione difficilmente contembile per 
chi ha assistito all'abbraccio tra i 
due Lei finalmente pud racconta-

re il suo calvano le minacce di 
morteseavesse pariato la casa di 
Castelvoltumo dove la tenevanp, 
segregate in compagma di altre 
quattro ragazze delta stessa nazio 
nalita 

Ubere anche lecolleghe 
Quando gli agenti in collabora-

zione con quelli di Giugliano fan-
no irruzione nell appartamento, 
arrestano il presunto rapitore della 
ragazza Agron Paja, 24 anni, di 
Kucove e Aleko Pasku 33 anni, di 
Berat Un terzo complice , viene 
denunciato a piede libera I primi 
due erano inseguiti da un manda
te di cattura internazionale e da 
un online di custodia cautelare 
della magistratura di Rieti per il 

tentato omicidio di una prostituta 
piu volte «espulsi» a suon di timbri, 
ma mai di fatto hannp potutq con-
tinuare la loito baroara aftivita di 
schiavisti Oggi per loro 1 accusa e 
di sequestra 4 ' persona, vjpterwa, 
Induzione alia prosbluzione e mi
nacce Grazie al coraggio del pilo
ta anche le ragazze che avevano 
condiviso la pngionia con la mo
glie sono tornate libere 

La stona di A K. e sua moglie e 
finita bene, anche se quasi certa-
mente (nserbo anche su questo) 
hanno perso il loro bambino Per 
loro non sara facile dimenticare 
come difficilmente dimentiche-
ranno i due finiti nel carcere di 
Santa Mana Capua Vetere e i loro 
amici 

Per chi e sensibile ai tramonti 
camping viiiaggb Cerquestra 

Umbrio - Logo Trosimeno 
Citta d'arte e natura 

In perfetta armonia con la folta vegetazione che lo circonda, il Villaggio si sno-
da all'interno di un bosto di %uerce e di un uliveto dove si trovano le costru-
zioni in muratura e piazzole per campeggio, da cui si pub godere una splendi-
da vista del lago. All'interno e possibile trovare piscina, bar, market, lavande-
ria, noleggio bici e attivita sportive. Ristorante in spiaggia. 
Dal Villaggio si possono agevolmente raggiungere le piu belle citta d'arte 
dell'Umbria quali Perugia, Assist, Spello, Spoleto, Todi, Cubbio. 
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Camping - villaggio "Cerque-stra" - 06060 Monte del Logo (PG) 
Tel. 075/8400100 - Fox 075/6400173 

Dieci miliardi in eredita 
ai cani abbandonati 
II marito: «Era scontato» 
* ** * , f̂ /, La passione di 

„ „\ <**£ Esme Berni, moglie 
' v< ' **' •!• di un ncchissimo 
ex nstoratore anglo-italiano era-
no gli animali e quando e morta 
ha lasciato gran parte della sua 
fortuna, quasi dieci miliardi di lire, 
ad un nfugio per cam e gatti ab
bandonati a Bnstol il manto Aldo 
Berni, 88 anni non si e per nulla 
stupito «Era una scelta scontata» 
ha commentate quando le ultime 
volonta della moglie sono dwen-
tate pubbliche Aldo Berni 6 figlio 
di un emigrate italiano che amvd 
nel Galles agli inizi del secolo Lui 
e il fratello Frank sono nati in In-
ghilterra e la loro fortuna comin-
cid nel 1943 quando acquistarono 
un pub nel centra stonco di Bn 
stol In pochi anni nuscirono a co 
struire una fortuna 143 fra locan-
de e nstoranli spars: in tutto il sud-
ovest dell Inghilterra, che nel 1972 
vendettero alia Grand Met La rlc-
chezza non cambiO le loro abitu-
dini di vita 1 unico lusso che Aldo 
Berni si concedeva era una Rolls 
Royce che guidava da solo «Non 
abbiamo serviton, ne giardinien 
n6 autisti» disse in un intervista n-
lasciata quando era all apice della 
camera 

La moglie Esme si occupava 
personalmente della casa «La la 
vastovighe e rotta da mesi ed 1 piat-
ti li lavo 10 a mano», disse la donna 
nella stessa intervista 1 conmgi 
Berni dopo una vita Irascorsa in-
sieme negli ultimi anni per ragio 

ni di salute vwevano separati Lui, 
ormai molto vecchio ed indeboli-
to da un infarto, ha prefento ritirar-
si in una casa di nposo Lei era n-
masta invece nella casa di Bnstol 
dove viveva sola L'unica figlia, Le
na ha la sua vita ed 1 suoi proble-
mi Alcuni anni fa lascid il marito 
Arthur Boyd Rochfort ed il figlio di 
ciassettenne per fuggire con un 
uomo sposato il quale a sua volta 
dopo appena sei mesi la abban-
dond Esme aveva sempre amato 
gl: animali e non nusciva a tollera-
re le loro sofferenze Prefenva 1 ea
rn soprattutto quelli abbandonati 
che raccoglieva in strada e porta 
vaacasa «Diceva sempre che 1 ea
rn di razza sono ben tutelati, ma 
che nessuno si occupa del bastar
dy ncorda la cugina Liwa Un 
amore che 1 aveva awicinata a 
Pauline Leeson, una donna che 
ha dedicate la vita alia cura degli 
animali abbandonati Grazie ad 
una generosa donazione di Esme, 
quattro anni fa Pauline Leeson ha 
potuto apnre un nfugio per cam e 
gatti beshole raccolte per strada 
ed ospitate in attesa di trovare una 
famiglia disposta ad accoglierle 
Ed e al nfugio della sua arnica che 
Esme ha lasciato 4 milioni di sterli-
ne, unacifraenormechegarantira 
una vita migliore a tanti animali, 
uitondati da crescente indifferen 
za o addlnttura ostilita anche in 
Gran Bretagna paese un tempo 
famoso per il suo amore verso gli 
animali 

«Valwtzziamo 
il nostra 
patrimonii) d'arte* 

Caro direttore, 
ho pianto quando il ponte anti-
co di Mostar crollo, ho pianto 
quando la biblioteca di Sarajevo 
brucid maledetta guerra Ho 
pianto quando la Fence e bru-
ciata, ho pianto quando la catte-
drale di note e crollata e patn-
momo di noi tutti anzi nostra 
came -non solo sici!iana» II no
stra Paese ha la concentrazione 
la piu densa di opere d'arte del 
mondo Pensiamo a quanta forza 
lavoro, a quanta occupazione, 
potrebbe venire impiegata nel 
restaura e nel mantemmento di 
tale enorme patnmomo E al n-
tomo in senso economico con il 
tunsmo culturale e tutto quello 
che vi ruola intomo Ho visitato 
Note e le altre citta del Baracco 
la scorsa estate prapno a Note 
ho constatato lo stato di abban-
dono di queste opere Che tn-
stezza, che desolazione, eppure 
jtiblimi e belle, anche se con 
puntelli di legno Che il nuovo 
governo, spenamo quello buono 
e giusto considen la cultura, 
I arte e le sue opere, fonte di oc
cupazione per il restauro, la ma-
nutenzione, il mantemmento e 
tutto cib che ne denva 

Danlele D. Femto 
Milano 

~$*H& 

«lndif*tto 
la"Sanlta" 
diUdbio* 

Cara Unita, 
lavonamo come ausiliane presso 
lex Usl n7 di Udine, Diparti-
mento di salute mentale al P0I1-
clinico universitano, la cui stona 
ha recentemente ' mteressato 1 
giomali Tutto ebbe inizio nel 
1990, quandQivenne assunto il 
pnmo scaglione di personate 
con contralto a termine, seguito, 
negli anni successive da altn 
scaghom, sino al sesto Seguiro-
no numerosi nnnovi, che aveva
no generate in tutte una speran-
za di sistemazione defmitiva I 
nostri guai iniziarano negli ultimi 
mesi del 1994, quando a quelle 
di noi che sostituivano colleghe 
in gravidanza o in malattta, ven-
ne anticipata la scadenza del 
contratto, facendo nentrare le ti-
tolan Un altro scaglione venne 
nnnovato sino allapnle del 
1995, con un ultenore nnvio sino 
al mese di giugno di quello stes-
so anno Poi tutte vennero licen-
ziate Poco prima della scaden
za fummo contattate, tramite te-
legramma, dalla direzione regio-
nale della Sanita, la quale ci 
spiegb che le vane aziende della 
nostra regione avevano final
mente trovato dello spazio per 
noi Per cui saremmo state nuo-
vamente assunte con 1 van con-
corsi che le aziende avrebbero 
indetto In poche parole, I'unico 
concorso bandito, al quale ab
biamo potuto partecipare, fu 
quello del Medio Fnuli e del Po-
liclimco universitano per un tota-
le di 115 posti Perci6 pifl della 
meta di noi (165) rimase fuon 
Va anche detto che solo alcuni 
del candidal! dichiarati idonei 
vennero assunti, gli altn sono an
cora in attesa di esserlo Ci pare 
che tutta la vicenda sia stata solo 
una canzonatura da parte della 
direzione regionale della Sanita 
Ono? 

Clnzla Fatutta 
Pradamano (Udine) 

PatriztoCovcto 
Tavagnacco (Udine) 

«Contrario 
alia Variant* 
divaUcoM 

Cara Unita, 
sono contrano alia Vanante di 
valico dell autostrada spesso nel 
convegni e nelle tavole rotonde 
(Toscana) si sente parlare di 
Vanante di valico 0 di trasporto 
ferroviano ad alta velocita fa
cendo hnta che siano due gran-
di inlrastmtture non intimainen-
te legate lo sostengo, invece, 
che la Variante appare indispen
sable nella misura in cui il pro-

getto ferroviano TVA non asscu-
ra un cospicuo mcremento del 
trasporto merci e passeggen 
Paesi a noi confmanti, quali Au
stria e Svizzera limitano il transi-
to dei Tir L intermodalita dei tra-
sporti in Italia 6 nmasto solo a h-
vello di vocabolo, mentre negli 
altn paesi vicini 4 stato fatto gia 
molto Geitnania e Svizzera han
no opiate per la «strada viag-
giante», in Italia ci6 non e possi
bile ne con il progetto Tav ne 
sulle linee vecchie E il cabotag 
gio costiero nmarra sempre un 
miraggio'' In defmitiva I'ltalia, 
unica nel quadra dei paesi euro-
pei piu industnalizzati, si appre-
sta a varcare la soglia del terzo 
millennio con un sistema di tra-
sporti sostanzialmente monomo-
dale (su strada) e monoviano 
(stmttura ad albero invece che a 
rete) Possibile che 1 nostn politi-
ci non lo capiscano? 

Marco Maghcrinl 
Borgo S Lorenzo (Firenze) 

glistadoirii 
imhrorsKaricMla 
"3apiwiiaMin 
a dove abitanoM 

Cara Unita, 
attualmente gli studenti dell'Uni-
versita «La Sapienza» di Roma, 
chfe ha ben 180 000 lscntti, sono 
divisi, oltre che, owiamente, per 
Facolta, per I'miziale del cogno-
me, che determina I appartenen-
za a un canale dell'insegnamen-
to piuttosto che a un altro Nelle 
Facolta molto frequentate (Eco-
nomia, Medicina e Chirurgia, 
Legge, ecc) per ogni msegna-
mente esistono cinque o sei ca-
nali diversi Vista la vastita dl cit
ta come Roma, penso che sa-
rebbe opportuno dividere gli stu-
denti in base a dove abitano Si 
avrebbe cosl la citta divisa in 
cinque o sei quadranti, e questo 
aiuterebbe gli studenti a studiare 
e a raggiungere insieme 1'Unlver-
sita Invito colore che fossero 
d accordo con la proposta a far-
si sentire dai propn presidi (an
che con un biglietto) 

Giovanni Pucdonl 
Roma 

?V?s.^\*>\^%* 

Leo Dcslex di lnvemo-Pavia 
(«La Rai, come ente pubb che 
percepisce un canone, ha il 
preciso ed esclusivo dovere di 
mformare in cambio di questo 
canone e stop', anche se poi 
1'intormazione pu6 assumere 
van aspetti e nguarda innume-
revoli campi Invece siamo di 
fronte ad una immaturita orga-
mzzativa, a trasmissioni spazza-
tura che offendono 1'intelligen-
za della gente») Sergio Sgrot di 
Venezia («Mi sembra che I'ex 
ministro Tremonti - ex Manife
sto, ex socialista, ex patto Se-
gni, ora Fl alia faccia della coe-
renza - vogha prendere per 1 
fondelli 1 parlamentan e noi cit-
tadini In due anni ha evaso cir
ca 1 400 milioni di imponibile 
Irpef Dice trattasi di leasing Mi 
viene, invece, da pensare che 
abbia portato in detrazione nel-
I esecizio di pagamento 1 intero 
importo dei maxicanom antici-
pati - e regolarmente registrati 
Anche il consulente piD sprov-
veduto sa, viceversa che questi 
non vanno per cassa ma per 
maturazione e quindi detratti 
pro quota negli anni di durata 
del leasing") Natalino Peliizzer, 
Silvana Pedulla, Valentino Po-
matto, Virgilio Munno, Dante Di 
Virgilio, Raffaello Sarton, Brano 
Telleschi, Matteo Della Torre, 
Enzo Carteny 

Scrivctc letter* brevl, die possl-
bilmente non superino le 2S ri-
ghe (sla daWloscritte che a pen-
na) - dascuna riga dl *S battute 
- Indlcando con chlarein nome, 
cognome, Indlrino e recantto 
telefonlco - anche se inviate per 
fax (quelle che non II contemn-
no non saranno pubMicate cosi 
come le «lettere aperte» e le 
poesie - nella nibrica Lettere). 
Chi desMera che In cake non 
compala II proprio nome lo pre-
dsl. 
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l'Unita pagjna l u 

• '""' "l^ki P" m o : non precipi-
Y-Ws- ACfcfft' ,ars 'a ™ o t a r e i n un 
^ + ^ s ^ ^ T sol sorso il bicchie-

re, ma tenerlo a lungo in mano os-
servando e annusando con atten-
zione il contenuto. Davanti a colo-
razioni di dubbia origine vista e ol-
fallo, se ben addestrati, non tradi-
sconomoi. Secondo: una volta por-
tato alia bocca assaporare piano 
piano quell'inebriante dolcezza, 
trattenendola il piu possibile prima 
di deglutirla. Dio solo sa quanti sa-
pori ha il nettare della vile, sicura-
mente (anti quanti racchiude ma-
dre terra che I'ha partorito. Terzo: 
evitate, per favore, di sputare per 
terra con malagrazia i residui, co
me usano gli assaggiatori. Signori 
mlei, abblate rispetto per la fatica 
del contadini!Quarto.,.Ehi, ehi, pia
no. Con un maestro di tal fatta non 
sta bene insislere. Potrebbe appari-
re come un maldestro tentativo di 
carpire segreti diflicilmente com-
prengiblli ad un profano. Qui siamo 
di fronte ad una professionalita di 
alto profilo, sarebbe come prefen-
dere da un ingegnere di spiegare in 
due parole come fare le fondamen-
taadungrattacielo. 

UnpcrMHUttStoscomodo 
Diavolo di un Veronelli. E il piu 

famqso conoscitore ed enciclope-
dico catalogatore del vini italiani 
nonche di quelli spatsi tra vari con
tinent!. Ed e anche un noto gastro-
nomo, Un nome importante, in-
somma, di quelli che contano. Alte
ra tl prepari ad incontrare un uomo 
die immagini pieno di si, un po' 
saccante magari retorico. E invece, 
quando te lo trovi davanti, niente di 
tutto questo. Luigi e la personifica-
zione della spontaneita, Ma con in-
telllgenza; spontaneo si, remissivo 
no. Lui stesso ammette di avere un 
bel caraltere. Iroso, dice. Ma a star-
to a senlife si capisce subito che 
tanta ribellione nasce da una scar-
sa sopportazione per malt vecchi 
quanto il mondo: le ingiustizle, i 
compromessl, gli asservimenti di 
comodo. Atleggiamento che gli ha 
reso la vita difficile ma non se ne la-
nwnta, Econsapevole di essere an
cora vj,n personagglo seomodo 
quaritd la suabattaglia'a' faVbre del 
piccbll vlrinaltSli contra 1 prbduttori 
dl vinlWpessima MiltM'lJria pre-
sa df poslzione ch'e nassu'rrie riella 
massima;«Meglio il peggiore vino 
contadlno che il migllor vino indu-
strlale». E per far capire di che pasta 
e fatto, racconta subito di quella 
volta die gli affidarono una trasmis-
slone sulla terza rete, Si chiamava 
"Vlaggio sentimentale nell'ltalia 
dei vini". Al dibattito finale, in diret-
ta, si lasclo sfuggire una frase che fu 
subito ballata al pari di una be-
sterhmia. Disss che dalla fine del-
I'Ottocemo in poi nel nostra paese 
1'agricoliura era stata amministrata 
da canl. Colpa dei politic!, owio. 
Scopplo II pandemonio. «Fui ripre-
so dalla direzlone generate. Rlbat-
tei per le rime, ma non servl. Era il 
1980 e da allow non ho piu rimesso 
plede in Rai». Settanta anni e un fisi-
co asciutto che lo rende ancora gio-
vanile nell'aspetto. Anarchico, e 
clrcondatQ da una famiglia nume-
rosa; tre figlie (avute dalla prima 
moglie morta giovanissima di leu-
cemla), i loro rispettivi maritiche 
I'alutano nella conduzione della 
sua casa edflrlce. una seconda mo
glie (rancese, svatiatl nlpoti, A Ber
gamo Alta dova si e trasferito da Mi-
lano quasi 30 anni fa vive in una vil-

Oklahoma city 
Suicidio 
di soccorritore 

' " '," "' Un eroico soecorri-
, , /,',« ? tore delle vittime 

';*lt*i\ "'•JSt'k della strage di Okla
homa City, stravolto dal senso di 
colpa per le persone che non era 
nuwiio a salvare, si e ucclso. II ser-
genle di polizia Terrance Yeakey, 
30 anni, avrebbe dovuto ricevere 
dumani la medaglla di valore, la 
pin alta onarificenza della polizia. 
Yoakley fu Ira i primi agenti di Okla
homa City ad arrivare sul luogo del-
I'attentalo in cui, il 18 aprlle 1995, 
madrono 169 pcrsane, Safvd alme-
nn 4 persone, poi cadde tra le ma-
cene dell'edificio distrutfo dall'e-
splosione P precipito per due plani, 
rlmanendo ferito alia scliiena. «Si 
lentiwi in colpa perchfi si era fatto 
m,«li'», ha raccontato un altro dei 
soccorriloil Divorziato dalla mo
glie Tonya, un giudice avevavietato 
a Yeakley di ontrare nella casa dove 
la donna*wuconlo figlie. 

Veronelli, anarchico bevitore 
« La mia sfida a fianco dei piccoli vignaioli» 
& diventato il piu famoso conoscitore di vini ma «per caso», 
sostiene. Anarchico e dotato un profondo senso di giusti-
zia, combatte una battaglia senza esclusione di colpi a fa
vore dei piccoli vignaioli che gli ha procurato antipatie a 
non f inire, E pochi sanno che prima della cantina Luigi Ve
ronelli nei suoi settant'anni di vita ha fatto <ii tutto: il filoso-
fo, I'editore, il giomalista e perfino il direttore della stazione 
sciisticadelTonale. 

PAULA NOSTRA INVIATA 

la che fu di un cardinale. Un luogo 
che indulge alia meditazione, im
merse nel silenzlo della campagna 
che degrada verso la pianura lonta-
na, Questa oasi dl tranquillity fe il 
sua laboratorio: qui custodisce una 
cantina enorme, studia la persona
lity del vini, stoma libri e riviste spe-
cializzate. Adesso appare come un 
tranquillo signore che con ironico 
distacco guarda Indietro nel tem
po. Eppure non gli e andata sem-
prebene, 

Frenetico, sempre in fermento 
come un vulcano, Veronelli nella 
sua vita ha sperimentato di tutto. 
Studi non sempre di suo gusto, me-
stieri afferrati al volo, sport amati e 
subito abbandonati. Ha fatto il gior-
nalista. Ha promosso le piu diverse 
edizioni, si e infervorato su testi an-
tichissimi. Per un periodo di tempo, 
grazie alia sua passione per la 
montagna, ha diretto perfino la sta

zione sciistica del Tonale. Un in-
treccio di strade diverse in cui I'a-
more per il vino resta a lungo in di-
sparte per irrompere, per caso, 
moltopifltardi. 

Perd ha avuto a che farci dalla 
prima infanzia. Suo nonno, che lo 
teneva sulle ginocchia quando non 
sapeva camminare, si divertiva a 
fargli assaggiare i biscotti appena 
intinti nella tazza. A nove anni, nel 
giorno deila prima comunione il ri-
to iniziatico. Stavolta 4 il padre ad 
offrirgli con solennita il primo cali-
ce e ad insegnargli come apprez-
zarlo. • In casa, a Milano nel none 
I'lsola, tutto andava fatto secondo 
la sua volonta. Non sopportava di-
sobbedienze: aveva una piccola 
azienda di prodotti chimici e voleva 
avermi a fianco nel lavoro. Cos) do-
po la maturita e un periodo di esilio 
in Svizzera dove la mia famiglia 
aveva dovuto riparare per sfuggire 

alle persecuzioni fasciste, dovetti 
iscrivermi al Politenico. Dur6 poco: 
appena mio padre s'ammalfi ne 
approfittai e mi iscrissi a Filosofia. 
Mi laUreai, mi sposai e e divenni 
I'assistente, meglio il portaborse 
perchs nop ho mai avuto incarichi 
ufficiali del professor Emanuele 
Barrie. Con lui cominciai a pubbli-
care "II pensierp" rivista di filospfia 
teoretica. Quando nel 57 Barrife s' 
uccise mi trovai disoccupato, con 
una moglie e due figlie a carico. Fu 
Lelio Basso con cui avevo stretto 
contatti nel periodo universilario 
per fare uscire "I problemi del so-
cialismo" a presentarmi ad Italo 
Pietra direttore de "II giorno". Pietra 
mi chiese di cosa vblevo occupar-
mi: "Del sociale", feci io. Si mise a 
ridere, mi spiego che e'era gia Sal-
vemini, a seguire il settore. Figuria-
moci.. "Ma avrai pure qualche altro 
interesse", chiese. E io, con vergo-
gna: "Vorrei scrivere di prodotti 
agricoli". "Bene, fammi vedere'co
sa sai fare". Mica semplice. Vero
nelli, comunque, non e tipo da per-
dersi d'animo: reminiscenze di stu
dio gli riportano alia mente due 
luoghi in Friuli interessanti sotto il 
versante della produzione vinicola. 
II primo era la Rocca Bemarda do
ve la proprietaria una contessa ot-
tantenne, Giuseppina Perusini, pro-
duceva il vino Picolit. Una preliba-
tezza destinata a scomparire per-
cte a quel tempo i mercanti bada-

vano alia gradazione alcolica non 
alle qualita organolettiche. 

A pranzodalta contessa 
«La contessa me I'pffrl aj termine 

di un pranzo meravigliosd e fu la 
rabbia nel vedere un prodptto stu-
pendo condairin'alo*' a rriortfe dal 
mercato a spingermi ad addentra-
mi in questi argomenti. L'altro in-
contro che ricordo con piacere fu 
con don Luigi Nadalutti, alciprete 
dell'abbazia di Rosazzo che colti-
vava il Pignolo, anche questo spari-
to dalla cirolazione con la morte 
del sacerdote. Andai a trovarlo sa-
lendo su per una stradina sterrata, 
Bussai al portone, silenzio. Picchiai 
di nuovo con foiza ed ecco che 
sentii uno fruscio di passi. "Chi 4?" 
fece una voce ed io: "Un giomali
sta". "Non m'intendo di giornalisti, 
n6 di serve o matrimoni". E lo 
spioncino si richiuse. Scoppiai a ri
dere, e il portone si apri. Stringem-
mo un'amiciziaduratura. Don Luigi 
era un tipo strampalato. Scoprii che 
raccontava balle: intanto io smenti-
vo la sua scarsa dimestichezza con 
i cronisti; i matrimoni, se glieli chie-
devano con gartxi, li celebrava. 
Quanto alle serve ne cambiava 
spesso: e non solo per provare le lo-
ro virtu nelle arti domestiche», 

L'awio della camera giomalista 
(che proseguira poi con le collabo-
razioni con Panorame e poi l'E-
spresso) non basta a placare uno 

spirito effervescente come quello di 
Veronelli. Gia nel '56 aveva dimo-
strato la sua verve di editore contro-
corrente mandando alle stampe 
un' opera del Marchess De Sade. 
"Storielle, racconti e raccontini", la 
piU pudica e la piu bella, Ma 1'uscita 
del libro pravoca uno scandalo. Ci 
fu il processo e Veronelli venne 
condannato. Le copie andarono al 
rogo. "Ricordo la scena, sembrava 
un film. Mentre crepitavano le fiam-
me non trovai niente di meglio che 
mettermi a battere le mani. Ero gio-
vane e non sapevo come reagire: 
giurai che mai e poi avrei rifatto I'e-
ditore». E invece, poco dopo, ecco-
lo di nuovo in campo con un turbi-
nio di inziative. La piu fortunata 6 "11 
Gastronomo" una rivista che gli 
permette di stringere un sodalizio 
importante col famoso gounnet 
Luigi Camacina. «And6 cosi. Man-
da! la rivista ai direttori d'albergo. 
Uno di questi mi segnald il suo no
me. Lo invitati a presentarsi e ven
ne, elegante con un bel cappotto e 
un cappello a falde large. Mi sor-
prese ricordandomi che e'eravamo 
gia incontrati tanti anni prima al Sa
voy. Nel' 45, in effetti, come premio 
per la maturity m'ero fatto manda-
re a Londra per provare quella cuci-
na di cui dapertutto si cantavano le 
lodi. M'ero messo seduto e avevo 
ordinato il piatto piu caro. La richie-
sta aveva provocate) scompiglio. 
Comunque, dopo mezz'ora, si pre-

II neozelandese Peter Blake, grande navigatore, ricevera oggi un trofeo a Portofino 

II baronetto delle 500mila midia sui rnari 
Sir Peter Blake, il piu grande navigatore del secolo, raccon
ta la sua awentura sugli oceani. «Ho percorso 500mila mi-
glia a vela, ho vinto la Whitbread, la Coppa America e ho 
battuto il record di circumnavigazione del mondo in 80 
gomi». Neozelandese, 48 anni, ingegnere, Blake riceve og
gi a Portofino il trofeo «Una vela per la vita». «Adesso sto 
preparando la Coppa America del Duemila, ma non fard 
parte dell'equipaggio, sard il comandante da terra*. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCO PHUUMI 
iSonoilredelvento» eroe nazionale. Persino la corona 

britannica si e inchinata davanti al 
suo suddito poco fedele per conce-
dergli il tltolo di baronetto. Oggi po-
meriggio sara premiato a Portofino, 
nel corso delle Regate di Primavera 
«Ermenegildo Zegna» con «Una vela 
perlavto. 

«Sono figlio di quella scuola neo
zelandese • dice Blake - che vive nel 
vento. Da noi la natura 6 incontami-
nata, siamo una terra di mare, siamo 
un Paese di velistk Lui non e stanca-
to di manovre e di approdi tanto che 

, • i.VAM'il'dicesirPeterBlake,.. 
' ">,:'Sr 1 SfeS piu grande navigato
re del secolo. Neozelandese, qua-
rantotto anni, fisico prestante, carna-
gionechiara, pelle stribbiata, 1'aspet-
to di coslante abbronzato, Blake va 
in giro con i suoi trofei: ha vinto la 
Whitbread, la regata attomo al mon
do; ha battuto il mitico record di cir
cumnavigazione del mondo in 80 
giomi, si 6 portato a casa anche la 
Coppa America, strappandola agli 
Stati Uniti. In Nuova Zelanda 6 un 

sta lavorando all'edizione piu presti-
giosa della Coppa America. «Si, - af-
ferma, - il mio piccolo Paese sta 
compiendo uno sforzo titanico per 
la regata che restera nella storia, 
quella del Duemila». Ingegnere mec-
canico, sposato con Pippa, due 
bambini biondi che lo aspettano ad 
ogni porto, Blake ha alle spalle qual-
cosa come 500 mila miglia, compiuti 
a vela, sui mar! di tutto il mondo. «Ma 
alia Coppa America - dice, mettendo 
le mani avanti - non sari nell'equi-
paggio, govemerd la barca da tena». 
Per vincere Blake studiera i piQ mo-
demi sistemi di costmzione e di ma-
novra, fedele a quella linea innovati-
va che, negli ullimi dieci anni, ha 
portato a sostanziali novila nella sto
ria della vela. 

La sua ascesa mondiale inizia nel 
73 quando prende parte per la pri
ma volta alia piti ricca ed emozio-
nante competizione velica, la Whi
tbread Round the Word Race. Era 
gia noto in patria per aver mietuto 
success! nella acque amiche delsud 
Pacifico, ma non aveva ancora un 

nome a livello internazionale. In 
qualita di capoturno dell'inglese 
•Burton Cutter* entra nell'olimpo 
della vela, I'anno seguente, nel 74,6 
al timone del primo monoscafoclas-
sificatosi nella Round Britain Race ri-
servata ad equipaggi composti da 
due persone; nel 78 torna alia Whi
tbread su «Heath's Condon. Alia ter
za edizione 6 ormai pronto per la-
grande impresa. Coalizzate duecen-
to piccole industrie neozelandesi, 
Blake inventa «Ceramco New Ze-
land» in qualita di skipper, navigato
re e project manager. Soflsticata e 
maneggievole, la barca si aggiudica 
il Southern Ocean Trophy ma poi di-
salbera alia prima tappa. L'anno se
guente si classifica secondo con 
«Lion New Zeland». E alia riceica di 
una barca particolare e la trova co-
struendo II trimarano «Steinlager 1». 
Poi, andando avanti nei sui progetti, 
assieme all'aichitetto neozelandese 
Bruce Parr mettesu «Steinlager2», un 
25 metri rosso con due alberi. Nessu-
no, nella flotta della quinta Whi
tbread, e in grado di batterio, «La mia 

barca - racconta - 4 stata la prima 
nella storia della regata attomo al 
mondo a vincere tutte le tappe e ad 
aggiudicarsi tutti I trofei in palio> Per 
arrivare a quel trofeo ha impiegato 
17 anni. «Estata la vittoria - rammen-
ta - che ho sognato tutta la vita, fin 
dalla prima volta che ho preso parte 
alia regata. Allora ero un semplice 
membro dl equipaggio con la paura 
e la curiosita dei man del sud. Poi ho 
superato amarezze e delusioni, sca-
lando tutti i gradini per raggiungere 
quello piii alto. Per tre volte la vittoria 
mi era sfuggita di mano, Ma in quella 
edizione ho raggiunto il massimo 
consentlto ad un velistan, 

Dopo la vittoria Blake annuncio il 
suo ritiro dalle competizioni, Ma in 
pochi ci credettero. Infatti si mise 
presto in testa 1'idea di battere Phi-
leas Fogg, I'estroso personaggio na-
to dalla penna di Jules Verne nel ro-
manzo «ll giro dei mondo in 80 gior-
ni». A bordo dei cStamarano <Enza» 
batte tutti compiendo la circumnavi
gazione del globo in 74 giomi, 22 
ore, 17minutie22secondi. 

sentarono tre camerieri con due 
uova al burro su un vassoio d'ar-
gento. "Questo sarebbe il vostro 
piatto pifi caro?" chiesi. "Certo, sen-
to rispondere alle mie spalle, I'as-
saggi: e'e dentro tutta I'abilita del 
nostra chef". Era veroe quella voce 
era la sua, di Camacina. Luigi co
munque al nostra secondo incon-
tro non s'era portato solo i ricordi 
ma anche una valigia piena di testi. 
I grand! editori glieli avevano rifiuta-
ti. Ne sfogllai alcuni, decisi di pub-
blicarii. Uscirono sotto il titolo "A la 
carte". Ebbero successo e allora 
provai a dare tutto il resto alle stam
pe. Ma quando mi arrivo il conto 
dalla tipografia, dovettei arrender-
mi. Cosi passai le carte a Garzanti 
che per fortuna capl il valore degli 
scritti e non si tir& indietro..«, 

Di li a poco nelle librerie com-
parve "La grande cucina" a cura di 
Luigi Veronelli. E da allora comin-
cia il successo. Con Canesi esconoi' 
suoi "Vini d'ltalia", nel '69 con Gar
zanti pubblica" Guide all'Itaila pia-
cevole". «Segnalazioni di paesaggi 
insoliti, vini e cibi da comprare ma 
anche studi su usi costumi delle re-
gioni. Ne uscirono solo otto titoli sui 
15 che erano stati programmati. E 
stata la cosa piu bella che ho fatto 
anche perche fu in anticipo sui 
tempi*. 

Unincontrodiboxe 
Nell'89 cede i suoi diritti alia rivi

sta "Fortune" della Mondadori ma 
se li riprende poco dopo e da allora 
lavora in proprio. Se gli si chiede un 
bilancio della propria vita si dichia-
ra soddisfatto. N6 accusa il peso dei 
tonfi sonori da cui ha sempre sapu-
to riprendersi. «Pero ora die ci pen-
so, una volta si che andai al tappe-
to, A16 anni, patito per la boxe, sf i-
dai un pugile professionista. Quella 
fu una sconfittavera: con un destro 
mi mise ko subito dopo il gongk 

Omicidio 
sessuale 
a 12 anni 
V * * ' , ^ 4 ? Una ragazza di 16 
"%i&f jr*"*.- a n n ' * comparsa 
t . ^ ^ M s i ^ ^ oggi davanti ad una 
corte inglese accusata di un omici
dio a sfondo sessuale che avrebbe 
commesso quando aveva solo 12 
anni. La giovane e sospettata di 
aver ucciso con 27 coltellate una 
parrucchiera di 18 anni. Katie Ra-
ckcliff prima di morire sub! anche 
violenza sessuale. il corpo marto-
riato e seminudo fu trovato il 7 giu-
gno del 1992 abbandonato su un 
sentiero ai bordi di un cimitero a 
Cove, un villaggio dell'Hampshire, 
nel sud-estdeiringhilterra. L'ultima 
sera prima di essere uccisa Katie 
I'aveva trascorsa in una discoteca, 
dalla quale si era allontanata sola e 
in lacrime dopo aver avuto una di-
scussioue con un ex fidanzato. 11 
corpo fu Irovato a circa cinque chi-
lometri dalla casa dei genitori della 
giovane. 
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Respinti dalla Costa d'Avorio, TOnu: «Rischiano di inabissarsi» 

Quattromila alia deriva 
L'odissea dei liberiani nel Golfo di Guinea 
Odissea nel Golfo di Guinea. Quattromila profughi liberia
ni, ammassati su un vecchio cargo nigeriano, soffocano al 
largo della Costa d'Avorio. «La nave e lunga appena74 me-
tri, rischia di affondare - dice aW'Unitd il delegate dell'Onu 
ad Abidjan - abbiamo dato loro pane ed acqua». Rifiutati 
dal govemo della Costa d'Avorio i profughi hanno ripre-
so il viaggio ieri dopo una settimana di navigazione. Po-
trebbero giungere in Ghana oggi o domani. 

• ROMA. Odissea nel Golfo di 
Guinea. Tremlla profughi in fuga 
dalla Liberia, derubali dagli appro-
fittatori, caricati come sacchi su un 
vecchio mercantile, soffocano al 
largo della Costa d'Avorio. «Quella 
nave - dice all' Unild Gemy Wi-
khens, delegato del Pam, pro-
gramma alimenlare dell'Onu, ad 
Abidjan - ha almeno trent'anni, e 
lunga appena 74 metri e carica 
almeno 4mila persone. Ce il ri-
schio che affondi. Oggi o lunedl 
mattina potrebbe giungere in 
Ghana. Abbiamo fatto il possibile 
per soccorre i profughi». L'Odis-

sea e cominciata domenica scor-
sa. Migliaia d i profughi si sono 
ammassati al porto di Monrovia 
nel disperato tentative di abban-
donare la Liberia ormai in preda 
al caos e alia vendette. Gli appro-
fittatori si sono subito fatti sotto. 
Al porto sono comparse vecchie 
carrette nigeriane, i marinai han
no preteso decine di dollari dalle 
gente disperata che si accalcava. 
Sulla Bulk Challenge, un vecchio 
cargo nigeriano, sono saliti pro-
fessionisti, impiegati, insegnanti 
ed operatori africani delle orga-
nizzazioni intemazionali di coo-

perazione, i soii in gradi di paga-
re i balzelli imposti per salvare la 
vita. Domenica la nave si e messa 
in viaggio verso il Ghana, ma lu
nedl scorso il capitano, un nige
riano, ha deciso di fare rotta ver
so la Costa d'Avorio, temendo 
torse un naufragio. La Bulk Chal
lenge ha attraccato al porto ivo-
riano di San Pedro. Qui e comin
ciata una lunga contrattazione tra 
i rappresentanti delle agenzie 
dell'Onu e le autorita della Costa 
d'Avorio che non intendono ospi-
tare altri profughi della Liberia te
mendo di essere trascinati nel 
conditio. Dalla nave sono scese 
almeno duemilacinquecento per
sone, provate dal viaggio e dalla 
mancanza di cibo e acqua. •Ab
biamo dato la precedenza a don-
ne e bambini - dice Wikhens -
abbiamo distribuilo acqua, riso e 
pane con I'aiuto della Caritas. 
Molti preferivano proseguire il 
viaggio. II capitano ci ha detto 
che non intendeva allontanarsi 
dalla costa e che sarebbe riuscito 
a portare la nave fino in Ghana. 
In Costa d'Avori il governo non 

voleva altri profughi, ma anche 
molti di loro prefenvano prose
guire il viaggio Cos! almeno due
milacinquecento profughi sono 
risaliti sulla nave Solamente 375 
sono rimasti a terra Saranno tra-
sportati in Ghana con gli auto
bus*. Cacciati dalla Costa d'Avo
rio i 4mila della Bulk Challenge, 
hanno npreso i viaggio verso il 
Ghaha A bordo non vi sono ser-
vizi igienici e sullo scafo sono sta
te individuate numerose falle 
Fonti dell'Onu defimscono «spa-
ventose» le condizioni di vita a 
bordo del vecchio cargo nigeria
no. E al porto di Monrovia si an-
nunciano altre tragedie simili a 
quella del Bulk Challenge Mi
gliaia di persone si accalcano 
nella speranza di partitire. Ieri la 
folia ha invaso un deposito di ci
bo dell'Onu I soldati dell'Eco-
mog hanno sparato in ana per 
impedire I'assalto Nella capitale 
regna ormai il caos La parten2a 
per il Ghana del capo dei ribelli 
Roosevelt Johnson non ha con-
dotto ad una nduzione del com-
battimenti 

La nav« del profughi liberiani Corinne Dutka/Ansa-Reuters 

••-*; .v. '"$ Viaggio nella cittadina piu ricca di Germania alle prese con la crisi 

Austerity nel paradiso tedesco 
m SINDF1FINGEN. Holiday-Inn, 
Ramada, Queen. ..ognuno con il 
suo bravo portiere in frac. Poi fini
ses la sfilata dei grandi alberghi e 
si enlra in citta. Eccoci arrivati nel 
Paese dl Bengodi. Sul cartello stra-
dale verarne.nte e'e scritto '.Sindel-
flngem e seguono i gemellaggi 
(uno con Sondrio.), ma non CI si 

Sub shagljare; se questq non e 
engodl e'Cuccagna. Qui. signori, 

si vive come si deve. Anzi, meglio 
ancora. Una prova? Ecco il centra. 
Le strisce pedonali e le linee dei 
parcheggi sbrilluccicano In modo 
un postrano. La spiegazione e 
semplice: non sono vemiciale sul-
laslaltocome nelrestodel mondo 
ma sono fade di marmo di Carra
ra. Proprio come nelte favole dove 
ci sono palazzi di cristallo e caset-
te di marzapane e cioccolata. Ca-
sette simili a quelle che stanno tut-
t'inlomo, con le belle travature a 
nudo sulla facclata, e alle quali 
verrebbe voglla di dare un mo'rso, 
cos) per provare. Meglio di no: so
no vere hchwerkhiuser in purlssl-
mo stile svevo, latte dl legno indi-
gesto e solldl maltoni e restaurarie 
e costato un milione di marchi Tu
na... 

Continulamo il giro? A Sindelfin-
gen, fJOmila abllantl e 15 chilometri 
dl autostrada da una citta impor-
tante e fomita di tutto come Stoc-
carda, ci sono sei piscine pubbli-
che, 27 asili (cosicche non solo 6 
assicurato un posto ad ogni bambi
no oltre i Ire anni ma nessuna 
mamma deve percorrere piO di un 
chilometro per portare il suo frugo-
letto), 18 scuole, una scuola di mu-
sica e una biblioteca che non sfigu-
rerebbero a Berlino o a Monaco, 
una galleria d'arte, un palazzo del 
ghiaccio, un centra polisportivo in 
cul si esibiscono squadre che mili-
tano nella serie A di diverse discipli
ne. E perflno un bunker antiatomi-
co perche non si sa mai, utilizzato 
come parcheggio, sotto la piazza 
del mercato. Questo diluvio di ser-
vizl e offerto a dei cittadini che, per 
conto loro, non stanno niente ma
le: II reddito pro-capite medio, a 
Sindelflngen, e di 70mila marchi, 
un buon 20% in piu di quello degli 
altri tedeschi; ogni abitante della 
cittadina ha una capacita di acqui-
sto di generi non essenziali di 
11.500 marchi I'anno, contra una 
media nazionale di 9.500; la disoc-
cupazione, che fino a cinque anni 
fa non & praticamente esistita, tanto 
che nel 1990 s * arrivati al parados-
so di eontare 59mila abitanti contro 
61mlla post! di lavbro, ora e sull'8-
9*, ben piu bassa che altrove. 

Nelle statistiche ufficiali questa 
Cuccagnasveva ha figurato per an
ni come II comune piu ricco della 
Germania. E Ce una spiegazione: 
Sindelflngen ha Incamerato per de-
cenni le Irhposte sui redditi d'azien-
da della Daimler-Benz, 11 cui stabili-
mento prihclpale si estende su 2,3 
chilometri quadratl (piu della su-

•YattatiVe a rllento con Cario 
Lady D: -Potrol rinvlare II dlvonlo-

Che succede nel Comune piu ricco della Germania se i sol
di, all'improwiso, vengono a mancare? Ecco la storia di 
Sindelflngen, la citta dove la Daimler-Benz sfoma le sue 
Mercedes. Dalle strisce pedonali in marmo di Carrara a un 
piano di austerita fatto con la collaborazione dei cittadini: 
un piccolo paradigma della grande riforma dello Stato so-
ciale. Parla il borgomastro: «Giusti i sacrifici, ma le conqui-
ste essenziali vannosarvate*. 

DAL NOSTBO INVIATO 

periicie del Principato di Monaco) 
del suo terrilorio ed e quello dal 
quale escono circa 1800 Mercedes 
al giomo (questo spiega anche gli 
albergoni ali'ingresso della citta: 
sono per gli uomini d'affari e per i 
circa 600 clienti che ogni giomo 
vengono a ritirare personalmente, 
com'e tradizione della Casa, la loro 
vettura appena sfomata). Se si con-

sidera che Sindelflngen ha ospitato 
o ospita varie altre imprese, tra cui 
un centra della IBM e un mercato 
della moda, si capisce i'origine di 
tanto benessere. Vogliamo quanti-
ficare? A meia degli anni '80 la sola 
Daimler versava nelle casse del Co
mune 250 milioni di marchi (al 
cambio attuale circa 230 miliardi di 
lire) ogni dodici mesi e il gettito 

Stupro nel matriittonlo 
In Qarmania dlventa reato 

Dopoa«itdue«toai»a1c«ibweniegii^^ 
pan^Mirto tedesco ha vanrtouMkgge eke fWRlsceUvtoleiin 
jessuateaKhearhrternoMinatriiiioiiio. 
Ilprovvedliiwrito.unillsegmallea^goweniatrvoappraviloui 
soma node r^une»kju»iiugi1o™B»<3U si, 306 noedue 
ai t tMionikeit i toNiMtoaMcitop^ 
dirrtfofetadenumJaeabkKxarecosiMprocedlmeiitODeiule 
acanVcoddnurtto. 
.Questo soiiiMirtorKNicdlaluhi per la donM, I N serve solo 
j||osbipratore»|KMat^,hideB0lheRI4krMekliers, 
espowentedelpaiUluiuJalilcwtuitkufSpd), rtrindpalefona 
(M'oppoil«kH»e.Slt<nieoyUiii<^poiMej»eresottoposU 
aimi*k^diBaittdcliMiftoo<lcitiiMliri.Uepnpto 
ct>rrbx)(ffiestoarticolo delta le»ecr«USpdegllK()loalJt|jl 
sonobattiitlprustrenu»meiiteseiiUief6rk<sdre»dlmp<>rjlal 
partludl9overm>,la«u^derflocratld(cdu/csu)del 
u«cerlk« Helmut KoWeltoroalteatllfteralMFdp). 
Masultaque»tk»e(lif(aA),e<lopo»iHil(lloi«cuiil<Hil,tutti 
avevirwfliritorwrrovariid'accoro^:Hcodlaaiia>varHorrMto 
nelU parte In cul a>i»Meralo stupro all'lrrtemo del matrlmoriio 
solo cone una ojaitaitone MMuric pwiWI* con penemliMii. 
Oritaaindtflnamliikiucoriwilnitiedlttoeaiinlolredustaiit 
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complessivo delle imposte sui red
diti d'impresa copriva il 90% del bi-
lanciocomunale. Poi, pero... 

E si, la fiaba di Bengodi ha anche 
un <poi». O se si vuole, una morale. 
La Daimler-Benz tra la fine degli an
ni '80 e I'inizio dei '90 ha fatto inve
stment: altrove, ha comprato la 
Dasa (in perdita), ha contralto la 
produzione e diminuito i profitti. E 
di conseguenza si sono abbassate 
anche le tasse che pagava al Comu
ne: prima sono scese a 150 milioni, 
dopo la crisi del '92 a •soli* 50 milio
ni. 50 milioni di marchi (48 miliardi 
d i lire) in cifra assoluta sono un bel 
podi soldi, ammette il borgomastro 
Joachim Ruecker, eletto Ire anni fa 
nelle file della Spd. Ma in termini re
late rappresentanp pur sempre 
una riduzione di quattrp quinti del
le entrate su cui il Comune contava 
10 anni fa, e sulla base delle quali 
ha fatto i suoi investimenti: marmi, 
piscine e tutto il resto, Pu6 darsi che 
quelle infrasbutture fossero sovra-
dimensionate, dice Ruecken, ma 
era anche difficile prevedere che ci 
sarebbe stata una tale stretta finan-
ziaria. 

RHonnidd •Wclrire 
Sindelflngen, insomma, oggi si 

trova a galleggiare sulle conse-
guenze della propria ricchezza, im-
pegnata in un piano di rientro delle 
spese che forse non ha eguali, a li-
vello di comune, in Germania e co-
stituisce una specie di piccolo pa
radigma di quella riforma dello Sta
te sociale di cui si parla tanto come 
una necessity qui come altrove. In-
tanto, spiega il borgomastro, ora 
facciamo pagare alcuni servizi: gli 
asili, la biblioteca, la scuola dl mu-
sica non sono pidgratis; poi priva-
tizziamo, per esempio la societa 
che distribuisce I'acqua o la gestio-
ne delle piscine; inoltre riduclamo 
le sowenzioni, per esempio alle so
cieta sportive; inline dismettiamo 
parte del patrimonio: la galleria era 

Tory Rugjieri/Conlroluce 

stata chiusa e poi I'ha rilevata un 
private, due'grandjaree comunali 
sono state gia vendute...A questa 
ventata di austerity fatta in casa i 
cittadini reagiscono, a quanto pa
re, senza fare tragedie. Le tre 
mamme in attesa dei bimbi alia 
Musikschule recrlminano, ma ra-
gionevolmente, sui 5 marchi in 
piil della retta del mese prossimo 
(da 40 a 45 marchi), la signora 
che fa la spesa al supermercato 
riconosce che non diventera po-
vera perche aumentano le tasse 
scolastiche per tre dei suoi cin
que figli, la biblioteca e piena co
me prima e la quantita di annun-
ci di concert!, spettacoli teatrali e 
feste mostra che la domanda di 
cultura continua ad essere alta. 
Gli operai della Daimler usano 
piU i'auto e meno i'aereo per le 
vacanze, dice la proprietaria d'u-
na agenzia di viaggi, e fanno me
no mutui per la casa nuova, ag-
giunge il funzionario della Spar-
kasse, ma niente di drammatico. 
II popolo di Bengodi stringe la 
cinghia, ma i buchi da utilizzare 
sono ancora un bel po. 

Penso che ce la faremo, dice il 
borgomastro, e sa perche? Perche 
partiamo dall'idea che non si 
possono aboiire d'un colpo i be-
nefici cui la gente era abituata. Si 
fanno compromessi, si cercano 
sinergie con i privati, si studiano 
soluzioni creative. E soprattutto si 
sollecita la collaborazione dei cit
tadini partendo dalla premessa 
che si debbono chiedere sacrifici, 
ma e'e qualcosa di essenziale 
che va salvato, insieme con loro. 
Quello che non fa il govemo fe
derate con il suo piano di tagli. 

Certo, qui a Sindelflngen i mar-
gini sono ben pifl ampi che altro
ve e per male che vada, un gior-
no, si potra rivendere pure il mar
mo delle strisce pedonali...Ma 
debbono sentirsi in colpa, per 
questo, gli abitanti di Bengodi? 

Letnttatrve tra gli awocatJ dl Carlo e Diana segmwo II p u n e 
tar^ndpessarumlriacciatodar^ndonarteliefoiieiKloaH'ex 
coniortediasi«ttartperildrvoiziormoalaVemkRl997.Li 
saga continua, stavolta grille alle rivetazkNil drlaootMbm 
r>o^i«TheSun.Secor^taiiMMttJloia^irthVataf«ittlii 
patazzorealeonaladaltablold.ritercoMKonoDltMka 
IncorrMolaregiM Elisabeth llerraannertHa die sele 
trattatlve non si sMocchennno rinunceri ad arrfcare a an 
accordo. In base aNa leggc brHmnka, se e'e II OOMCMO fra gli 
en coniugl II dhwzio pud essere ottenuto due ami dopo to 
separazk>rw(CarkieD1anasoMiser^raticWc*ceiHbredel 
1992), allrlmentj MsoguaspettarediiouearMl. EcomecMto, 
Bisar>ettaHavevasc4ledtjtoiMdhMTlorapMo.MiWMiieir^ 
cularmund6cheavrec^>ccoiMeritJto*lo>onlo,rexnioalle 
ddl'eicdeal bono disse die I'liiteuiNmifsiiMpKvodewiche 
avrelNVnuHrtenutorar>r»rtameritoaKeiuiria>M Palace, 
I'uffldoaStbmes'PabaeHtJtoloiliPriiKlpeasaMGalles. 
Dtauchledertboe inoltre 30 mHH^disterlkM(72irtlardldl 
Urecrrca).Msua^iett'uWimir>um^iAriartk»laKraaoi4o 
sarebbe ancora nioHo kmtano. 
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• NEW YORK La testimonianza di 
Bill Clinton al processo Whitewater $ 
stata resa pubblica giovedl sera. Nel-
I'aula di Giustizia di Little Rock e sta
te mostrato it videotape registrato al
ia Casa Bianca - a porte chiuse - la 
settimana scorsa. Nel videotape il 
presidente americano-t isponde per 
circa Ire ore alle domande del pub-
blicoministeroe brevementeagli av-
vocati della difesa. Senza mai appa-
rire in difficolta, Clinton non e stato 
ascoltato come imputato ma solo 
come lestimone. II processo e con
tra due vecchi amici di Clinton, i co-
nlugi McDougal, die sono imputati 
per il fallimento di una banca di Lit
tle Rock; la «Madison»,cheeradi loro 
proprieta. La testimonian2a di Clin
ton e stata chiesta proprio dalla dife
sa dei McDougal, la quale econvinta 
etie le risposte di Clinton siano suffi
cient! a smontare la credibility di un 
teste d'accusa, un certo David Hale -
ex giudice dell'Arkansas che gestiva 
un ufficio incaricato di assegnare 
credit! agevolati, finanziati dallo Sta
to. 

A giudizio'degll esperti la testimo-
nlanza di Clinton e stata eccellente: 
nel senso che il Presidente ha fatto 
un buon passo avanti verso il suo de-
flnilivo scagionamento e verso la fi
ne di tutti j sospetti. Clinton 6 stato 
sempre calmp e sorridente, salvo 
verso la fine dell'interrogatorio 
quando ha risposto bruscamente a 
una domanda incomprensibiledel 
pubblico mlnistero. Nel prossimi 
giorrii Clinton potrebbe ricevere un 
nuoyo ordine d| testimonianza su un 
altro aspelto minore dell'inchiesta 
Whitewater. 

L'interrogatorio mostrato ieri in 
aula riguardava la questione di un 
prestito concesso da David Hale alia 
slgnora McDougal. Un prestito age-
volato dl 300 mila dollar! (plu o me-
no mezzo mlliardo in lire). Hale ha 
sostenutd al processo di averto con
cesso illegittimamente, su pressione 
dl Clinton, e di avere saputo che par
te di quel sold! flnirono nelle tasche 
di Hillary Clinton. I McDougal hanno 
sempre smentito. I McDougall erano 
statllsccidelClimonJielfaffafe-Whi' 
lewatcr, Cloe in una lottizzazione 
edillzia, che poi fall) e costO ai Clin
ton diverse mlgliaia dl dollar!, 

II pubblico minislero ha chieslo a 
Clinton; 

Lai conoK* McDougal? 
SI,certo,*' ••>>- .)•. 

Da 8̂0T«nni;> CI slampicoBosciuti 
quandoeravamo»agazz!« lavorava-
mo tutti e due per il senatore Ful-
Ibright. 

U l ha avuto rapport) dl affari con 
McDM#tf 

SI. 
Puoparlarcener 

La prima volta fu nel 1977. McDou
gal ml proposedl parteciparecon lui 
a un investimento che riguardava 
una lottizzazione nella contea Pula-
wski. lo investl 2800 dollar! e in un 
anno e mezzo me he tomarono 
5000, Un buon guadagno. Pol 
McDougall propose a Hillary e a me 
dl Invesllre altri sol* in Una lottizza
zione dt circa 120 ettari suite rive del 
Whitewater, Noi accettamrno. Era II 
i 978. Poi, come si sa, I'lnyestlmento 
andO male e no! ci rimettemmo un 
po'dl soldi... 1 _ i _ - 1 _ . < 

M f fan! flJHVlto InVejpnienha W 

No slgnore, io non ha ma! pneso sol
di In prestito dalla Madison, 

f i d HUH *W^"^r ljijBmj*mmifj 9 pw^iWl* 

KsoMtkprestltoaiionMsuo? 
No slgnore. 

U l cMWMtwI'cx giudice ed ex 

UtidteegitoraffiguriHttNliaii^ 

Clinton ai giudici: tutto falso 
Whitewater, reso pubblico rinterrogatorio 
£ stato reso pubblico rinterrogatorio, di Bill Clinton registra
to su videotape. La cassetta e stata mostrata giovedl sera 
nell'aula del tribunale di Little Rock dove e in corso il pro
cesso Whitewater. Clinton non e imputato^ ha4eposto co
me testimone citato dalla difesa. Gli imputati sono i coniugi 
McjPQUgal accusati da un certo David HaJe di avere ricevu-
to da lui un prestito agevolato, su pressione appunto di 
Clinton. II quale ha negato tutto. 

DAL NOSTHO CORRISPONOENTE 

Certamente. 
Quando lo ha conoacHito? 

Credo a meta degli anni settanta. 
Ha mai muto rapport! dl affari con 
lulocMkswacompagnta? 

No, mai. 
Hi M i ricevuto qualche presflto 
dal signor Hak? 

No, mai, 
I f ) conosceva I'lrffldo « Jim 

W' 
No, io conoscevp I'ufficio di McDou-
gal.alla 145esimastrada... 

Eloiteuo. 
Selodicelel... 

Ha I M I vWtato questo uffido aha 
14Stjmiir 

SI, una volta. 
tmdandatodl'uflModlMcDou. 
galfacendojogglng? 

No, mai. 
Miquellavottacheeanditoal'iif-
(Ido <H McDougal M a n n a I pan-

takmdnl da logging? 
No. 

E In ouel'occasione M ebbe un 
contattoconHsigMrrWer 

No. II signer Hale non e'era. 
14 ha md asdstto a un Incontro 
traMcDougaleHaler 

No, mai. 
Ld ha ma) cfcksto die si tencsse H 
segreto ml aim nomc a proposlto 
dl qualche prestito concesso dal 
signor Hak? 

Assolutamenteno, 
II signor McDougal k ha mai pro-
nwwo die l| suo mme sareboe 

No, mai. 
Ul ha ma| dilesto * David Hale un 

No. 
EdlfareunpreiHtoaMcOougal? 

Mai. 
No* ha mai fatto pressioni sul si
gnor Hale per convincerlo a con

c e d e qualche prastrto? 
Non ho mai fatto pressioni di nessUn 
genere sul signore Hale. 

Ha Idea dd perch* H signor Hak 
abbk parlato dl pratti e di sue 
presslonlsudilul? 

No. lo ho provato acapire questo ma_ 
mi e stato difficile berch* il signor 
Hate ha cambiato la sua versiohe ,al-
meno tie volte, e le diverse versioni 
non coincidono affaito. Io so solo 
una cosa: qualunque jpotesi su soldi 
presi in prestito da lui) o su mie pres
sioni perche lui prespsse dei soldi 
ad altri, o perche tenesse segreto i! 
mio nome a proposjto di qualche 
suo affare, sono tutta ipotesi infon-
date. Queste cose sbno semplice-
mentenonvere. 

Ma M i skuro dl poter rtcordaw 
nd dettaaji tunek convcnaiionl 
che ha vuto col signor Hak nd 
sonoddtaiuavltar 

Oh no, questo no dawero. „ 
Altera W non c dcuro di ricordarc 
MtekitazlOBlchellstBnorHjk 
put avere avuto a convcnaiionl 
che d sono state %« die non d so> 
nootate-coakLCIusto? 

Ma che domanda e questa? Non ca-
plsco proprio cosa lei voglia chiedeY-
mi? 

Voajh) dh« Id non poteva kggeit 
ndk rnente dl Hak e caplre se e 
perdk egH avesse IntenzioiK di 
aMKedereprestttl? 

No, io non leggevo nella mente della 
gente.Eallora? 

Invtta la first lady 
alclublntallettuale 

^-d^rXr^b^S^n-kd. , 
NewYorkestatameuaalU porta su due pkdldal 
suof superior! per aver onto chkdere la presenza 
ddUf^l^aunpranzodell'organlzzazioTC. 
xDisapprovol'Idudl una visrta della sfgnon 
Clinton: sefossl stato consuttatoavreidettodl no-, 
habiordtovkraxddl'EuropaToiryludt,dlrettore -
deH'InstraJkfortheHumanltksdeHaNewYork 
Unhcrstry.scabandodaHasuapoHronaper 
«insubordinazione»bsuavicelocelynBaHzdl,rea 
dlaverpicso per suo contol'intziattva.-E stato un 
teirUr«oa1faislpubolkltaasptseiKistrt>>,ha 
protestato II professor ludtminacciandok 
dimlssidnlsel'iinrversltaavesseresplntolasua 
proposta dl llcenzlamento. ANa slgnora BaKzeH 

nonerestatoche fare buon vIsoacatthogioco.Lavlcendasle 
svoHa ndk rarefatte atmosfere ddl'intdlighenita 
nemyordiese. Tony ludtiunespertodlaflirieuropd. Mrs. 
BaHzdlasuavolbekmoglkdlEDJgby,unsodokgo 
considerate lautorita mondlaksull'arlstocrazia Wasp in 
Ameifca.Ddl1nstltiikfortlMHumanlUesfanno parte nomitral 
plu mustri della cuttura -made In Usa», da SusanSontag ad 
Ah«dKatlna«ryerSaclo.liiieiiil)ridddiibslliicontraiioa 
pranzoognivenerdi: In agenda <kl-Friday Fellows Lunch- sono 
dlsolrtoargomentitlplcamenteaccadeiiiidconie-l'anallsl 
kanbnaddbxenofobkekcatannkraniak:unrlto 
amerkano». L'hrtervento dl HHkry Clinton avrebbe portato una 
verrtabdiattualttanddlbatth^conviviak.DopoHdanno,per 
loceryn BattteH e arrivata anche U beffa: dalb Casa Bianca e 
arrivata b risposta all'invlto ed e stab negatlva. La slgnora 
Clinton avevatroppo da fare. 

Menotasse 

Usa,sgravi 
allecoppie 
che adottano 

NOSTHO SERVIZIO 

• WASHINGTON lldisegnodileg-
ge sulla concessione di sgravi fiscaii 
alle famiglie adottive ha ottenuto Ieri 
il si della Camera statunitense. II pro-
getto e stato approvato con 393 voti 
a favore e 15 contrari. L'iniziativa del 
Partito Repubblicano, sostenuta an
che dal presidente Clinton, prevede 
una detrazione di 5.000 dollari per le 
coppiecon reddito medio. II dise-
gno mira, inoitre, a abollre il criterio 
in base al quale I bambini vengono 
assegnat! a genitori adottivi della 
stessa razza, un passoquestocritica-
to da piu parti. 

Le obiezion! piu energiche alle 
adozioni interrazziali sono venule 
dallassaclazione degli assistenti so-
ciali neri, secondo i quali i bambini 
neri si trovano meglio con genitori 
adottivi neri, II disegno mira a agevo-
lare anche I'adozione di bambini in-
diani da parte di coppie di razza di-
versa. La detrazione fiscale di 5.000 
dollari sara riconosciuta alle coppie 
con un reddito annuale sotto i 
75.000 dollari. Sgravi minori sono 
previsti per le coppie con redditi 
compresi fra i 75.000 ei 115.000 dol
lari. II disegno ha ottenuto il si' di 222 
deputati repubblicani, 170 demo
cratic! e un indipendente. Hanno vo-
tato contro 14 democratici e un re
pubblicano. 

Una scelta, questa di facilitate le 
adozioni, che trova consensi e dis-
sensi in Italia, dove il dibattito sul so-
stegno alia famiglia ha animato mol-
to ie discussioni anche nella recente 
campagna elettorale. .Sarebbe una 
scelta di grande civilta - affermava 
sulle pagine del Comae della Sera 
di ieri il giomalista Mino Damato, 
che e diventato papa' adottivo 
qualche anno fa - Non importa se 
Clinton I'ha fatto per motivo eletto-
rati, la strategia e irrilevante quan-' 
do il risuitato e di cost grande por-
tatai. «ldea magnificat anche per 
la ballerina Oriella Dô tella. che so
lo dopo lunghl niesi di disperati 
viaggi.e riuscita a condudere I'a
dozione di due bimbi brasiliani. 
Un motivate «no» viene invece dal
la progressista Giovanna Melandri, 
quotata come una dei candidati al 
ministero per la Famiglia nel pros-
simo govemo: «Non mi convince 
questa logica di mercato - afferma 
- II punto non e dare soldi a chi 
adotta. Per favorite la disponibilita 
al'adozione io procederei in due 
modi: con la riforma della legge 
184 sulladozioneecon unapoliti-
ca di sostegno alia famiglia, e 
quindi .anche alia famiglia che 
adotta un bambino. Cosa che co-
stituisce uno dei punti fondamen-
tali del proramma dell'Ulivo.. 

Ma la legge americana ha risvol-
ti diversi da quelli italiani: in prirno 
luogo il problema razziale. Tema-
tica sintetizzata dal film dell'anno 
scorso «Losing Isaiah*, dove Jessica 
Lange inlerpreta una madre che 
per non, perdere II figlio adottivo 
afro-americano combatte una tre-
menda guerra contro la madre na
tural, interpretata da Halle Berry, 
che aveva abbandonato il figlio 
nella spazzatura in predaalla dro-
ga e poi lo rivuole indietro. 

Un senatore repubHicano deB'Alabama ha difeso in Padamento gli Stati del Sud: agivano nel nome di Dio 

«I neri? Erano piu felici in schiavitu» 
Vecchio Sud, perche bandire la sua gloriosa bandiera dal 
Parlamento deH'Alabama? Un senatore repubblicano, nel 
proporre una legge checonsenta alia bandiera dei Confe-
derati di sventolare a Montgomery ha pronunciato un di-
scorso in cui difende la schiavitu. Ha detto tra l'altro che i 
neri stavano molto meglio In cateie e che i loro padroni li 
trattavano benissimo mentre ora le comunita afyoamerica-
ne sono dilaniate dalla violenza. 

NANNI 
• NEW YORK. La schiavitu non e 
peccato. C'e scritto nella Bibbia, Le-
vitico, 25:44: «Potete acquistare 
schlavi maschi o femmine dalle na-
zloni pagane che vl circondano». E 
ancora: «0I1 schiavldevonoconside-
rare il loro padrone degno di ognl 
onore». Citando questl dueversettl il 
senatore repubblicano deH'Alaba
ma Charles Davidson ha pronuncia
to un discorso al parlamento dello 
Stato per perorate la causa della 
bandiera del Confederall, gli schlavi-
all del sud che combattorono e per-

sero la guerra civile americana. 
Davidson vuole che la bandiera 

schiavfeta sventoli sul Parlamento 
dello Stato nonostante un tribunale 
abbia accolto il ricorso di alcuni 
membri di una organizzazione per i 
dlritti civili. E si e fatto promotore di 
una legge che stabilisca che le due 
bandiere, quella americana e quella 
confederate, non si escludono a vi-
cenda. Per perorare la sua causa -
«una battaglia per tenere vivi I valori 
del vecchio Sud» - ha scritto e pro
nunciato in Senato un discorso in di

fesa della schiavitu. Ha detto, tra le 
altre cose, che gli schiavi neri viveva-
no benone e che mai come allora 
nella loro comunita regnava la pace 
e lamore. «II numero degli stupri, 
delle rapine e degli omicidi e cento 
volte piu alto oggi tra i neri che abita-
no i ghetti di quanta non lo fosse 
quando erano schiavi. E la verita e 
che nessun servitore e stato mai trat-
talo meglio, con piCl affetto e consi-
derazione, degli schiavi del sud. Al
lora i loro padroni si preoccupavano 
per loro e la loro vita si svolgeva in ar-
monia». 

A Montgomery, la capitate deH'A
labama, il discorso di Davidson - che 
ha tenuto subito dopo una conferen-
za stampa - e stato accolto senza 
troppo scalpore. La presidente della 
commissione repubblicana dello 
stato, Martha Foy, si e limitata a dire 
che le convinzioni di Davidson ap-
partengono a lui solo ma non ha 
condannato I'apologia della schiavi-
ta fatta dal senatore. Davidson ha 
poi detto ai giornalisti che «il razzi-
smo nan ha niente a che fare con le 

mie affermazioni e che la sua e solo 
una battaglia in difesa delle tradizio-
ni sudistex. «Per difendere la nostra 
bandiera, per guadagnarle il diritto 
di sventolare sul nostra Parlamento, 
dovevo dimostrare che gli stati della 
Confederazione non disubbidivano 
alleteggidiDio». 

II senatore e al suo primo manda-
to parlamentare ed e pandidato alle 
primarie repubblicane per un seggio 
al Congresso. E assai probabile dun-
que che la sua campagna elettorale 
si giochera sul razzismo se vuole ac-
creditarsi presso I'etettorato ultra 
conservatore. E un elettorato nume-
roso in Alabama, dove e forte il Klu 
Klux Klan e dove da un paio d'anni 
c'e una recrudescenza degli episodi 
violenti di razzismo. Nella «black 
belt>, la parte ad ovest dello stato, i 
neri costituiscono il 70% della popo-
lazione. 6 li che bruciano le chiese 
battiste nere; li un giudice che ha 
condannato due ragazzi bianchi per 
uno degli incendi e stato minacciato 
di morte e vive sotto sorveglianza 24 
ore su 24. Joel Williamson, docente 

di storia aH'univeisita della North Ca
rolina, spiega la nuova ondata di vio
lenza contro i neri: "Nel sud la mino-
ranza afro americana ha fatto enor-
mi progress: economici negli ultimi 
anni e i bianchi, soprattutto i bianchi 
poveri, sisentono minacciati da que
sta nuova prosperita e dai nuovi sor-
prendenti livelli di scolarizzazione. 
Bruciano le chiese perche sono il 
centro delle comunita. Manifestano 
cosi una rabbia rabbia cieca ed 
ignorante contro la quale la reazione 
delle istituzioni dovrebbe essere piCl 
ferma" 

II Clanwatch, I'organizzazione 
che sotveglia I'attivitadei razzisti nel-
lo stato, dice che il discorso di Davi
dson e una pericolosa miccia razzi-
sta. «Mi preoccupa I'assenza di rea-
zioni della societa civile alia follia di 
Davidson - dice Joe Roy - e penso 
che nonostante molt: senatori non 
siano sulle sue posizioni la sua pro
posta sulla bandiera confederate al
ia fine passera Emolti razzisti si sen-
tiranno finalmente legittimati, dalla 
bandieraedalnchiamoallaBibbia». 

Fumo vietato sulle rotte europee 

Stop alle sigarette 
Su^i aerei scandinavi 
gomme alia nicotina 
• COPENAGHEN La compagnia 
aerea scandinava Sas entro il pros-
simo giugno vuole bandire il fumo 
dalle proprie rotte europee fomen-
do in cambio ai passeggeri gomma 
da masticare alia nicotina Ma co
me riferiva ten un quotidiano dane-
se.il progetto rischia di arenarsi da-
vanti un ostacolo imprevisto: la 
gomma i questione e classificata 
come »sostanza inebriante», cioe 
una specie di leggero allucinoge-
no. Anche se e possibile comprare 
la gomma alia nicotina nelle farma-
cie senza prescrizione medica, la 
Sas - senve il quotidiano Dagens 
Nyheter - sara costretta a chiede-
re una serie di permessi per po-
terla distribuire ai passeggeri. 
•Speriamo di ottenere i'autorizza-
zione - ha detto Jan Olsson, fun-
zionario della Sas - in cambio 
dell'impegno di conservare le 
gomme alia nicotina ben chiuse 

nei nostri armadietti medicinali e 
di fomirle accompagnate da un 
depliant che spiega gli effetti col-
laterali».Da dieci anni la Sas, che 
e proprieta di Svezia, Danimarca 
e Norvegia, cerca di introdune sui 
suoi vettori il divieto di fumare. 
All'inizio ha trovato una forte resi-
stenza tra i suoi client!, anche 
non fumatori, ma negli ultimi an
ni la tendenza si e capovolta. 
«Ora anche molti fumatori sono 
d'accordo con noi». 

Se agli scandinavi non place 
piu il fumo ad alta quota, in Ger-
mania un tribunale ha dato torto 
ad una hostess che aveva chiesto 
alia Lufthansa di lavorare solo sui 
voli diretti in Nord America, rise^ 
vati ai non fumatori. II giudice 
non ha ritenuto dovere del datore 
di lavoro assicurare ai propri di-
pendenti aria «pid pulita dell'am-
biente» esterno, 
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Gli artiglieri israeliani intervistati sui cento profiighi uccisi nel campo dell'Onu 

«Che male c'e a uccidere arabi» 
Sconvolgenti di^hiarazioni sulla strage di Cana 
«Non dovete preoccupaivi, avete sparato bene, in fondo 
sono morti solo degli sporchi arabi». Un settimanale di Ge-
rusalemme riporta le agghiaccianti testimonialize di soldati 
e ufficiali dell'unita di artiglieria israeliana che provoc6 il 18 
aprile scorso il massacro di Cana. «Dopo lazione, il co-
mandante ci fece i complimenti e disse chf un arabo in 
meno sulla terra non e un male». I vertici mijitari israeliani 
si trincerano in un glaciate: «no comment" 

• -Non dovete preoccupaivi, in 
fondo erano solo degli sporchi ara
bi.. Gli •sporchi arabi* in quesiione 
sonoi!02civil>libanesi, inmaggio-
ranza donne e bambini, massacrati 
dall'artiglieria israeliana il 18 aprile 
scorso nella base Onu di Cana, nel 
Libano meridionale. A definirli in 
questo modo spregevole e il cc-
mandante dell'unita di artiglieria 
responsabile del massacro. Stavol-
ta, per le autorita di Gerusalemme 
sara difficile gridare al <compk>tto», 
ad un'opera di disinformazione pi-
iotata da qualche Paese ostile. Sara 
difficile perche le rivelazioni vengo-

A Ravello il Forum con 11 paesi 

II Mediterraneo: piu Ue 
Ma Francia e Europa 
restano ancora lontane 
• ROMA. Incontro rawicinato tra 
Sunt Agnelli e il collega francese 
Harve: De Charette dopo le polemi-
che a distanza sul .paslicciaccio» li-
banese. iln un certo senso«dice il 
capo della dlplornazia francese ri-
spondendo a una domanda sui rap-
port) con ritalia - ci ha data un man
date a prosegulre nella nostra &to-
ne e credo che la Francia sara piu 
forte e determinata.. Messa cosl sa-
rebbe dawero una novita di rlltevo. 
Ma dopo pochl minuti la signora 
Agnelli corregge e da una bacchetta-
tlna all'amlco De Charette in vista 
della discusslone che si aprira a Bru-
xeltes la prossitna setljmana: «De 
Charette, come al solito ha fatto un 
passo un po' plflavantl, lo gli ho det-
to che se avesse chlesto un mandate 
deirUnlone forse sarebbe stato me-
giro, perche almeno avrebbe pariato 
a nome del Qulndicl, cosa che 
avrebbe reso piu forte sla la Francia 
che l'Europa». Un braccio diiferro 
che contlnua, dunque, quello tra 
presldenza dell'Ue e Francia. Una 
querelle che ha gia fatto perdere 
molto terreno all'Europa nei con
front! degli alleatl siaiunilensi e 
che non fa compters passi avanti 
neanche alia' crisi mediorientale 
sempre in bllico tra pace e guerre, 

Cosl, anche la due giorni del Fo
rum Mediterraneo, il vertice tra i 
mlnistri degli Esteri di 11 paesi me-
diterranel (Algeria, Egitto, FVancia, 
Grecia, Italia, Malta, Marocco, Por-
togallc, Spagna, Tunisia e Tur-
chla), si e concluso con un pres-
sanle appello dei paesi della rlva 
Sud affinch* I'Europa giochi nella 
reglone un ruolo piu forte e attivo -
nello spirito del processl awiato 
dalla Confetenza euromediterra-
nea di Barcellona - e con un im

passe dell'Ue che non riesce a por-
tare avanti un'azione unitaria divi-
sa tra mandato europeo e azione 
francese. In ogni caso dal vertice 
che ha-avuto come scenario la 
splendida costiera amalfitana sem-
bra emergere una spinta a ricerca-
re una posizione comune dei 
Quindici. dopodomani a Bruxelles 
si vedra se II lavoro di ricucitura 
delta diplomazia italiana avra dato 
frutti. Sulla crtsi mediorientale, co-
munque, secondo la presldenza 
dell'Ue neanche gli Stati Uniti han-
no giocato troppo pulito, «Noi non 
vorremrno mai escludere gli Stati 
Uniti da una trattativa di pace - af-
fermala titolare della Farnesina - e 
viqeversa vorremmo che ci trattas-
sero alb stesso modo: devono ca-
pire che quando 6 utile un ruolo 
dell'Europa devono permettere 
che I'Europa intervenga». 

Quale ruolo per II Forum? Non 
si sovrappone al processo dl Bar
cellona che vede insieme i 15 eu-
ropei e 12 paesi della sponda Sud, 
ma - asslcura 1'Agnelli - «si pone 
come un ponte politico e cultura-
le» piU che come strumento per 
giungere a una zona di libera 
scambio, Pu6 essere lo strumento 
per meltere a fuoco questioni che 
contrappongono paesi a livello 
politico - come Grecia e Turchia, o 
Marocco e Tunisia - o pu6 pro-
muovere I'interscambio culturale e 
la reciproca comprensione per su-
perare o arginare fanatismo e in-
tolleranza. La Francia ha proposto 
un «palto di slabilila». «Ne abbia-
mo pariato - spiega I'Agnelli - ma 
non abbiamo deciso nulla: credo 
che sara realizzato in un prossimo 
futuro, quando il Forum si sara al-
largato». D S. Pol. 

Le coalizioni cercano maggioranze 

India, Rao si dimette 
Sinistra e conservatori indu 
si contendono il governo 
• NEW DELHI. Con la formalizza-
zione delle dimissioni del prlmo mi-
nlstro Narasimha Rao, e stato com-
piuto ierl il prlmo passo del percorso 
che portera alia lormazione del nuo-
vo governo indiano. Intanto, la de-
stra nazionallsta IndU e il Fronte del
le sinistra sono impegnatl in un testa 
a testa per stabilire, tramlte alleanze, 
quale del due gruppi avra la maggio-
ranza relativa nell'undiceslmo Para
menia. 

II Partite del popolo Indiano 
(Bjp) e al memento il prlmo partite 
con 153 seggi (flnora ne sono stati 
uflicialmemc assegnatl 509 su 545), 

il Congresso e secondo con 134, il 
peggior risultato della sua sloria. I 
partiti di sinistra che gia sono alleati 
Ira loro hanno 80 deputati e la loro 
scommessa £ creare un ampio "fron
te untax con i partiti regionall mino-
ri. Ma il loro primo problema e ac-
cordarsl su una piattaforma comu
ne; il secondo, accordarsi sul nome 
dl un primo ministro; il leader comu-
nista bengalese Joity Basu sta pren-
dendo quota. II Bjp non ha questi 
problem!: il suo candidates il settan-
tenne Atal Behari Vajpayee, gia' mi
nistro degli esteri dal 1977 al 1979 e 
leader dell' ala liberate del partite. 

no da un autorevole settimanale 
israeliano, il «Kol Ha' it». E sono ri
velazioni sconvolgenti: un misto di 
proteivia razzista, di cinismo san-
guinario, di spregio per la vita uma-
na. 

- Enm solo sporcM mbi» 
II settimanale i raccoglie le testi-

monianze di diversi soldati coinvol-
ti nell'operazione. II soldato Y. rife-
risce cosl le parole del comandante 
della batteria, il capitano S., non 
appena venne a conoscenza della 
strage: «Ci disse che'eravamo in 
guerra. Per Dio, quelle puttane ci 

sparavano addosso, cosa doveva-
mo fare? Ci disse che avevamo spa
rato bene e che dovevamo conti-
nuare cost e che di arabi, si sa, ce 
ne sono a mitioni». La testimonian-
za di Y. e confermata da un suo 
commilitone, il sergenteT.: iNessu-
no ci ha detto che avevamo Jatto 
fiasco. Noi abbiamo fatto quanta ci 
era stato richieste, la nostra co-
scienza e a posto. Anche il capita-
no S. ci ha detto che eravamo il 
massimo (Ahla, nello slang dei 
soldati israeliani, ndr.) e che tut-
to sommato erano morti aicuni 
arabushim, (ermine spregiativo 
di «arabi». Un barlume di rimorso 
assale il sergente T., che cerca di 
giustificare in questo modo la 
carneficina: non sempre in guer
ra, osserva, gli artiglieri compul-
sano le carte geografiche prima 
di sparare «perche il tempo strin-
ge». «No problemi, invece, per un 
terzo soldato: >Non capisco per
che bisogna fare tutto questo ru-
more. Sono cose che succedono 
in guerra. Per nostra fortuna, noi 
abbiamo rifugi e se i libanesi non 
li hanno, peggio per loro. II gior-

nalista prova ad eccepire: «Le vit-
time non erano hezbollah, ma in 
maggioranza donne e bambini*. 

NesMmapMa 
Le risposte ricevute delineano un 

mondo «inlerto», dove il mito della 
forza si intreccia con quello della 
•razza eletta». «Di arabi ce ne sono 
milioni - dice un soldato -. Uno in 
piu, uno in meno...-. Un altro solda
to, A., toma sulla riunione successi-
va aH'attacco. nil comandante - rac-
conta - ci fece i complimenti e ag-
giunse che gli hezbollah erano an-
dati in un villaggio in cui e'erano 
degli arabi ma questo era un pro
blema loro, che non dovevamo ver-
sare una lacrima per quegli arabi 
morti*. E poi, di nuovo la stessa, ag-
ghiacciante, affermazione: «Un ara
bo in piu o in meno non fadifferen-
za». DaU'inchiesta di «Kol Ha 'ir» 
emerge anche un fatto finora sco-
nosciuto: che otoe prima degli spari 
control guerriglieri sciiti appostati a 
Cana nei pressi della base dell'Uni-
fil la batteria israeliana non fece i 
necessari rilevamenti delle condi-
zioni atmosferiche per rendere pid 

precisa la traiettoria del proiettili. 
La settimana scorsa il comandante 
dell'artiglieria israeliana, generate 
Dan Harel, aveva giustificato 1'im-
precisione degli spari della batteria 
con il fatto che disponeva di carte 
geografiche «non aggiornate». 
Quella del generate Hare! e solo 
una delle tante bugle che contras-
segnano questa sporca vicenda: un 
•tragico erroe», per il pnmo ministro 
israeliano Shimon Peres, una "Stra
ge premeditata», per il premier liba-
nese Rafic Hariri. II settimanale 
confermache le interviste ai Ire sol
dati e ai due ufficiali della battena 
sono awenute senza che fosse pre-
sente un rappresentante del porta-
voce dell'esercito, in netto contra-
sto con i regolamenti militari. Ri
chieste di un commento, il portavo-
ce di Tsahal si e limitato ad affer-
mare che la versione dei soldaii in
tervistati non contrasta con quella 
fomita dai vertici delle forze arma-
te. Insistiamo: «Non ha niente da di
re su quel "erano solo degli sporchi 
arabi"?». La risposta 6 glaciate: -Ri-
fiuto di commentate dichiarazioni 
anonime». 

CW?vea4i 

D a l l ' a l i m e n t a z i o n e de l bestiame,daiiasuaorigine, daiie 
condizioni igienico-sanitarie dell'allevamento e persino dall'allevatore stesso. 

Infatti la Coop controlla tutte queste cose. Perche dietro al marchio "Prodotti 

con amore Coop" c'e il rispetto per la vostra salute e per la vostra intelligenza. 
In poche parole c'e la garanzia del nome Coop. 
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Nuova bufera sulle pensioni 
Riesplode il caso-arreteti? II govemo dice no 
Integrazioni al minimo per un milione di pensionati, si ria-
pre la piaga nel punto pid dolente. quello degli arretrati. 
Secondo la Cassazione e'e un dubbio di legittimita costitu-
zlonale sul decreto del govemo Dini che nega ai pensionati 
gli interessi e la rivalutazione monetaria, ed esclude alcuni 
eredi dal beneficio. A rischio la formula dei Bot, se il decre
to fosse illegittimo ci sarebbero 50.000 miliardi da pagare. 
Ma il govemo e tranquillo. 

RAUL1 
• ROMA. Ha vacillate persino la 
Borsa, alia notlzla che la Cassazione 
aveva riaperto la piaga delle pensio
ni da integraie al minimo. E I'aveva 
riaperta proprio sul punto piu dolen
te, quello degli arretrati, consegnan-
do alia Corte Costituzlonale la valu-
lazlone delta legittimita del decreto 
governativo che li distribuisce in Bot, 
a rate e senza interessi ne rivaluta
zione monetaria, 

Ormai lo sappiatno, la dirnensto-
ne del problema e gigantesca. Tanto 
che teri mattina in Borsa, i Btp de-
cennali avevano perso dieci decimi 
di punto. Un milione i pensionati be-
neficlari di un decennio di arretrati 
per II mancato adeguamento al mi
nimo dell'assegno Inps: interessi 
compresi, mediamenle 30-40 milio-
nl a testa, L'onere per il bilancio sta-
tale sarebbe, nell'ipotesi massima di 
dare tutto a tutti, di 47,000 miliardi. 
Se venissero pagati in contanti nel 

'96, >l fabbisogno statale schizzereb-
be dai 109.400 miliardi preventivati 
dalla Flnanziaria, a 156.400. Come 
dire addio a Maastricht. Ma il gover
nor certo che la Consulta gli dara ra-
gione, soprattutto perche i credits ai 
quali si negano gii interessi non nan-
no piu la natura alimentare che ave
va asuo tempo I'integrazione. 

II decreto DM 
Proprio per questo il decreto "om

nibus- (scade il 28 maggio) del go
vemo Dini stabiliva che gli arretrati 
venissero distnbuiti in titoli di Stato 
nell'arco d'una decina d'anni, senza 
interessi ne rivalutazione monetaria, 
escludendo alcune tipologie di ere
di. Cost I'onere si riduceva a poco 
meno di 20.000 miliardi, a calico dei 
debito pubbUco e non dell'Erario. 

Ma qualche pensionato non ha 
accettato questa soluzione, che gli 
toglieva una buona meta della cifra 

che si aspettava. Ecosl ha impugna-
to il decreto stesso davanti al giudi-
ce. Ad esempio il pretore del lavoro 
di Ban Angela Arbore, che il mese 
scorso ha rimesso la questione alia 
Corte Coj| jtuzionale. 

Mkifgmblema e ne îfrattempo ar-
rivatoin.!3assazione,.checonlieor-
dinanzedel 1 e 30 aprile e deljmag-
gio, ha rinviato il ricorso sul decreto 
Dini alia Consulta, ritenendo «non 
manifeslamente infondata? la que
stione di legittimita costituziqnale 
sollevata dai ricorrenti. 

A questo punto e bene chiarire 
due cose. Come ncorda l'lnps, la vi-
cenda riguarda sollanto gli arretrati 
fino al 1995: satvi dunque gli aumen-
ti alle pensioni correnti che saranno 
pagati probabilmente a giugno, con 
deconenza gennaio '96 e quindi con 
1'arretrato di cinque mesi. Secondo 
chiarimento, I'ordinanza della Cas
sazione per ora non cambia nulla, il 
decreto resla in vigore, e quando il 
Tesoro prowedera all'emissione 
straordinaria dei titoli, questi verran-
no distnbuiti con le scadenze previ-' 
ste: nove rate fino al 2004. II prowe-
dimento del Tesoro - che il ministro 
dei Lavoro Treu da per immlnente -
precisera anche le modalita della di-
stribuzione. Dovrebbero essere privi-
legiati i piu anziani e quelli che van-
tano un credito di basso importo, 
che sarebbero risparmiati dalla ra-
(eizzazione. 

Diego Benanti. presidente della 

sezione Lavoro della Cassazione 
che ha emanate le due ordinanze, 
spiega che la cosa andra per le lun-
ghe: «I1 procedimento awiato dalla 
Cassazione avra tempi molto lunghi, 
anche un anno, tenutoconto deidi-
versi adempipienti da rispettare». 
Una delle orqjinanze J iguardateQue- . 
stione deglirjtejessie dejla rjyaluta-: 
zione monetaria, 1'altra* il beneficio 
perglieredi. 

In Cassazione 
Su quest'ultimo punto, la Consul

ta dovra stabilire che cosa accade in 
caso di decessq dell'avente diritto. 
L'arretrato spetta a tutti gli eredi, o 
soltanto a quelli che hanno titolo per 
ricevere una pensione di reversibili-
ta? Solo al coniuge eial figlio minore, 
o anche agli altri eredi? Secondo I'al-
to magistrate «la pensione di reversi-
bilita in effetti dovrebbe entrare a far 
parte della successions, non soltan
to in presenza di unjeoniuge o di un 
figlio minore*. 

Ed i ricorsicontnfildecreto Dini 
tuttora in giudizio che fine fanno? Se 
la sentenza e stata gia emessa - ad 
esempio favorevole a! decreto - per 
un problema di ius'supeweniens la 
questione potrebbe essere.ripresa 
da un nuovo collegid giudicante. 
Per quanta riguarda' le cause da 
trattare ma gia fiss t̂e in Cassazio
ne, Benanti dice che «per ora sono 
state tutte rinviate.in attesa delle 
decisioni della Consulta*. 

II magistrate pero richiama an
che le responsabilita deli'lnps: «Se 
questo problema fosse stato risolto 
tempestivamente, la spesa sarebbe 
stata limitata a circa 9.000 miliardi, 
e adesso si rischia di arrivare a 
54 000» con&derando le spese le-
gali.Dal, Cî nto sup il Frocuratore 
getierije^ Jle|a 'forte dei conti 
Francesco' Garri httene che le ordi
nanze della Cassazione spingeran-
no molti altri pensionati a far cau
sa al governo; e se la Consulta do-
vesse esprimersi contro il decreto, 
per ottenere il dovuto ognuno do
vrebbe comunque far ricorso. Tra i 
giuristi, la gran parte prevede che 
il pronunciamento della Corte non 
fara saltare le casse statali perche 
altre volte ha dichiarata legitu'ma 
la non corresponsione degli inte-
ressisui crediti previdenziali. Per 
Roberto Pessi della Luiss il decreto 
del governo «fa nascere un nuovo 
diritto, quello di ottenere i rimbor-
si» nei modi ritenuti «piu opportu-
ni», Tuttavia per Giancarlo Perone 
(universita di Tor Vergata a Ro
ma) e per il giuslavorista Franco 
Carinci sugli interessi qualche ri
schio di illegittimita, c'e. Infine i 
sindacati. Lo Spi Cgii, la Fnp Cisl e 
la Uilp confidano su una valutazio-
ne politica da parte della Consulta, 
altrimenti - dice Raffaele Minelli -
•per i pensionati sarebbe una vitto-
ria di Pirro, con conseguenze cata-
strofiche per lo stato sociale». 

Nuovo vertice da Dini per la correzione di finanza pubbKca nel '96. Tutte le ipote^i alio studio 

Manovra. si riaore il concordato 
•IMi*Mai«vAMiiiiii 

• ROMA Contmua il lavoro del 
govemo Dini alia manovrina di 
correzione per il 1996. leri il presi
dente del Consiglio ha Incontrato 
a palazzo Chigi il ministro delle Fi-
nanze Fantozzi, i sottosegretari 
Giarda e Caleffi e il Ragloniere Ge-
nerale Monorchio, obiettlvo, pro-
cedere nell'impostazione della 
manovra che quasi sicuramente 
pero sara li governo Prodi a realiz-
zare. Un lavoro difficile, e per piu 
ragionl. Prlmo, percjle qccorrera 
recuperate nel corso dell'anno cir
ca una somma nofevole, Almeno 
15,000 miliardi, tenendo conto del 
drammatlco rallentamento dell'e-
conomla che allontanera. ulterior-
mente I'obiettivo di deficit di 
109.40Q miliardi nel '96i e della 
necessita di dare un segnale forte 
al mercatl e a BanMtalla. Secondo, 
perche In questo conteslo e pro-
blemallco trovare a maggio inol-
trato nuove entrate o risparmi di 
spesa realistici e sopportablll. Ter-
zo, perche per owie ragionl politi-

che I'Ulivo non e in condizione di 
varare una manovrina che colpi-
sca la spesa sociale. E le schede 
sottoposte a Dini dalla Ragionena 
parlano (tra laltro) disanita, pen
sion) e pubblico impiego. Dunque 
Romano Prodi potrebbe decidere 
di fare carta straccia del lavoro fin 
qui svolto dai tecnici di Dini, o ad-
dinttura chiedere al govemo in ca-
rica di adempiere alia correzione 
ai conti pubblici come ultimo atto. 

La parte del leone, secondo le 
intenzioni di Dini, lafaranno i tagli 
alia spesa pubblica. Se prevedibil-
mente le pensioni non subiranno 
alcun intervento, nonostante le 
smentlte piu o meno convinte dei 
ministri e degli esperti e probabile 
che in campo sanitario qualcosa si 
fara. Ma andiamo con ordine. 
Concordato flscale. Dalla riapertu-
ra dei termini del concordato fi-
scale di massa 1987-1993 (1'accer-
tamento per adesione Tremonti-
FantozzO i tecnici si attendono 
nuove entrate per almeno 1.000 

miliardi Come si ricordera. dopo 
una fase iniziale assai fredda, negli 
ultimi gioml utili per il pagamento 
cittadini e imprese si affollarono 
negli uffici; e stato stimato che una 
semplice proroga di pochi giomi 
avrebbe potuto consentire di ade-
rire a una ottima percentuale (il 
25% in piu) di contribuenti interes-
sati ancoiche ritardatari. Ora ci si 
limiterebbe a riaprire gli sportelli 
per il pagamento con ie identiche 
modalita. Altre entrate fiscal!. 
Aumentera di almeno 30 lire I'im-
posta di fabbricazione (e il prez-
zo) della benzina «verde». L'au-
mento del biglietto del «gratta e 
vinci» a 3.000 lire potrebbe slittare 
a settembre, come 1'intervento sul 
bollo auto. Possibili incrementi di, 
10.000 lire per marca di patenti e 
passaporti, oltre a rincarl per le 
imposte di registro. 
Pubblico impiego, Conslstente po-
tatura per le missioni dei dipen-
denti, cleciso blocco agli straordi-
nari degli statali (forse si fara ec-
cezione per le forze dell'ordine), 
nuovo stop alle assunzioni nella 

seconda meta dell'anno. 
Tagli alia spesa. Cala la scure, sui 
fondi globali a disposizione del 
Parlamento per nuove leggi, sull'A-
nas, sui fondi Sace (credito all'e-
xport), sulle Ferrovie dello Stato, 
sulle Poste, sulla spesa per acqui-
sto di beni e servizi da parte della 
pubblica amministrazione, sui tra-
sferimenti alle imprese. Ferrei con-
Irolii sulle pensioni di invalidity. 
Sanita. Molto probabilmente sara 
la Finanziaria '97 a modificare le 
regole sulle esenzioni e I'assisten-
za. Resta per6 possibile il rincaro 
da 70 a 100.000 lire della franchi-
gia su visite specialistiche e analisi; 
il rincaro di 1.000 o 2.000 lire del 
ticket sulle ricette; un deciso inter
vento sui farmaci, col passaggio di 
molte tipologie dalla fascia gratui-
ta a quella a meta prezzo. lntahto, 
al Tesoro si contlnua a indagare 
sull'andamento dei conti nel '96, 
nel quadra della verifica awiata in 
tutta fretta dopo il pessimo date di 
aprile. A parte i cosiddetli «tiraggi» 
(maggiori richieste di cassa) delle 
Ferrovie, che dovrebbero riequili-

brarsi nella Seconda parte dell'an
no, anche il forte aumento dei rim-
borsi Iva dovrebbe arrestarsi: per il 
'96 e fissato un tetto massimo gia 
quasi raggiunto. Ma e ancora con-
fusa la situazione dei flussi di spe
sa degli enti decentrati e dell'Unio-
ne Europea. 

E mentre Mario. Momi, commis-
sario Ue, continua a chiedere una 
correzione di bilancio «ambiziosa» 
per entrare nella rnoneta unica nel 
'97, i politic) discutono della ma
novrina, Per Vincenzo Visco non e 
necessario agire sulle entrate, per 
adesso in linea con le previsioni; 
ma in prospettiva e possibile im-
maginare «misure di carattere 
strutturale» per la sanita, all'inse-
gna della razionalizzazione della 
spesa e dei vincoli di bilancio. Del
ia stessa opinione e i) popolare 
Benlamino Andreatta, mentre il 
forzista Antonio Martino rilancia la 
proposta del Polo: la sanita pubbli
ca solo per i poveri, mentre 
22.800.000 italiani dovrebbero farsi 
una polizza sanitaria con un con
tribute pubblico, 

Treu: «Tranqullli 
Non © nulla dl nuovo» 
II ministro del LivororizianoTreuebaiH|uilk)e, 
ami, getta acqiia sul fuoco delle ecceziM) di 
incosUtuzhMialita soHevate sul decreto legge per 
la corresponsione degli arretrati sulle 
integrazioni al minimo delle pensioni e per le due 
ordinanze della Corte di cassazione. «C'erano gia 
stali alcuni pretori che avevano sollevato la 
questione davanti alia Corte Costttuzjonale. 
Quindi il fatto che ora se ne occupi anche la 
Cassazione e un di piu, ma senza niente di nuovo. 

ErapievedibileperunargorMiitodicosignndeimportanzao 
hahifattiafferrnato.«f4oLhapoisottolineato abbiarno 
proceduto in questo modO perche la Corte Costituzionak, 
proprio su questo punto, ha detto che e possibile, In certe 
condizioni, stabilire che gli arretrati sonO dovutt senza 
Interesse e senza rivalutazione. Ci sono gia due precedent! 
della stessa Corte in proposito, per cul noi siamo tranuulaV. 
Asupportaie questa interpretazlone, ha quindi rilevatoTreu, 
c'earidieilpaiereautorevoledelrainistrodiCiUiaeGittStUa 
Vincenzo Caianleho, gia presidente deNa Corte 
CosHtuzkmale, die «proprlo I'altro gkmo, in Consiglio del 
ministri, ha parlato di questo problema anche in riferimento 
ad altri prowedimenti». 
«Siamo assolutamente tranquHJi» ha ribadlto ancora Treu. 

Baldassarre: «Proprio 
nessunavoraglne> 
Non si apre nessuna voragine nel conti puhHid: 
la CassazMHie ha emesso solo un'ordlnana e la 
Consulta non la accogliera. L'ex presidente deNa 
Corte Costltutionale Antonio Baldassarre, in un 
intervista al Crl, ha affermato che ora 
«l'ordinanza della Cassazione dovra essere 
esaminata daHa Consulta, to credo pent die in 
base alle sentehze del '95, possa non essere 
accotta». Secondo Baldassarre, inOttre, il 
ventiiato rischio che I'ordinanza della Supreme 

Corte possa aprireungloaiitescobuco nei conti pubMid per 
quanto riguarda la previdenia e da esdudere>La Cassazione 
hasempikementesollevatoundubbio". 
E anche secondo il presidente del revisori Inpdap GiuHano 
Cazzola, la Corte Costttuzionale terra conto delle 
compatibiltta economiche al momento digiudkareil decreto 
legge approvato dal Govemo nel marzo scorso: "Vena up 
segnale di saggezza _ ha detto _. Anche In altre drcostanze la 
Consulta ha ritenuto conformi a sue precedent! sentene 
interventi legislatM tesi a risohere U problema con misure dl 
aggiustamento realisiico.U dMetto veradel prowedhnento 
risardtorio _ ha conduso _ sta nella dlslnvolnira con cul si e 
fatto ricorso al debtto pubUko, scartcando i cost! sulle future 
generazionl». 

Vlsco: «Uguaglianza 
Ma senza sforare» 
L'uguag|ianza tra dttadini (artkoki 3 deHa 
Costtuzione) devetenere conto ddla necessita 
dlrH>nfar"Sfoni«>ioMittdelloStato(aitJcolo 
81).Asollecitareunmaggiorraccordo tra quest! 
duedlspostlfoiidameirtalideHaCostKuzloiiee 
stato Vincenzo Visco, economista del Pds, 
cornfersaiidoconigloiTialrstiaMritedtork) 
siiglisviluppldeirimborsiprevldeiizlaH. 
A tale proposito Visco ha preso atto che -c'e una 
tetideroatngUstudtosldidrntocostrtuzkHiale 

acetcaredievttarechequestesentenzesiano 
iinmediatamemeoperatWitelstnso phi favorevole, dltenere 
conto dl bnpegnare H Cbverno a rbojvera la questione. Se, 
infatU, _ ha argomentatoVisco l eunprobknia di 
uguaglianza quello die si apre, bisogna eHmlnare la 
diseguaghania, non necessariamente sforare H bHando deDo 
Stato-. 
Quindi, «e necessario die d sia unaevoluzfone della 
giurisprudenza in questa duezione. Non e possiMIe dwognl 
volta che c'e un problema d sia poi una sentenza che a coipi d! 
10,20,30,50 inHamHiardldilireauineirtelloebrto pubblico 
ino^nto.hacondusol'OiiOrevoleVincenzoVisco laCorte 
Costttuzionale ha sfondatoll bilancio ddn Stato piu di quanto 
abbia fatto H Parlament6». 

BensottolW 
BoteCtz, 
rendimenti 
ancora giu 
m ROMA. 1 Bot (Buoni ordinari 
del Tesoro) hanno consolidate ieri 
in asta i livelli di rendimento netto 
ben al di sotto dell' 8% raggiunti nel-
l'asta di fine aprile. In lutto il tesoro 
ha offerto Bot per 15.500 miliardi di 
lire (importo pari al portafoglio in 
scadenza), raccogliendo richieste 
per 21.894 miliardi di lire. 

Ecco i rendimenti annul compo-
sti netti corrispondenti ai prezzi me-
di ponderati competithd di aggiudi-
cazione: Bot trimestrali 7,84% (14 
centesimi di punto in meno sull'a-
sta precedente); Bot semestrali 
7,61% (otto centesimi in meno); 
Bot annuali 7,53% (uncentesimo in 
piD). 

Tassi in lieve calo anche nell'asta 
dei Ctz (2.500 miliardi di lire di of-
ferta, richieste per 4.608). 11 rendi
mento lordo e stato pari all'8,56')» 
ed il netto al 7,53'.%, a fronte dei pre
cedent! 8,59% e7,56?(,. 
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L'assemblea dei soci approva il bilancio del '95 

Olivetti, tin anno 
per 
Dai fondi un si condizionato 
Un anno di tempo: Carlo De Benedetti e Corrado Passera, 
che guidano la Olivetti alia ricerca di un arduo ritorno all'u-
tile dopo 4 anni di perdite sanguinose, hanno ottenuto un 
«via libera* dagli investitori intemazionali che ormai con-
trollano il 70% del capitate. Voto unanime al bilancio '95, 
mentre sul nuovo consiglio di amministrazione si sono ve-
rificate significative defezioni. Tra un anno la vera resa dei 
conti. -

DAL NOSTRO INVIATO 

• IVREA. L'assemblea delta "pu
blic company Olivetti', la prima da 
quando e stato sciolto il patto di sin-
dacato tra i maggiori azionisti, al mo-
memo del voto e stata Concorde: il 
bilancio del '95, chiuso con le piu 
gravi perdite della storia del gruppo 
(1.598 mihardi) e stato approvato 
praticamente all'unanimita, con la 
sola aslensione di tre piccoli azioni-
sti. I Fondi, gli investitori intemazio
nali che ormai detengono circa il 70 
per cento del capitale della societa, 
hanno dato via libera a Carlo De Be
nedetti e a Corrado Passera: 

Mugugnl sul nuovo c(b 
I mugugni che hanno fatto seguito 

all'annuncio (telle disastrose perdite 
del '95 all'indomani dell'aumento di 
capitale da 2.257 miliardi di lire han
no Irovato espre.ssione nel voto sol-
tanto al momentode! parziale rinno-
vo del consiglio di amministrazione. 

Un gruppo di fondi amencani, au-
straliani e giapponesi, rappresentan-
ti in assemblea da un professionisla 
milanese, si sono astenuti (con 22 
milioni e mezzo di azioni) o hanno 
vntato' contra froh fi 6 milinni di 
azioni)., Un segnaledi disagio che 
poro 'ndri' tia coinvolto-neppUre 
riper centodelle azioni in circola-
zione 

La vera resa dei conti e rinviata di 
un anno: sara all'assemblea che do-
vra approvare il bilancio del '96 che 
gli azionisti decideranno dawcro se 
rinnovare la fiducia al gruppo diri-
gente che guida lazienda o imporre 
un cambiamento di squadra. Tutlo 
dipendera dai risuitati. Dipendeia in 
particolare dal raggiungimento (o 
meno) del pareggio nel conto eco-
nomico, dopo A anni di perdite a dir 
poco sanguinose, 

Sia Carlo De Benedetti che Corra
do Passera (confermati rispettiva-
mente presidente-afnminislratore 
delegato e amministralore delega-
to) hanno ribadito che I'obiettivore-
sta quello, e che e a portata di mano. 
Tanto piu che anche la societa di 
personal computers, dopo aver 
chiuso a gennaio ancoracon un pe-
sante passive (17,8 miliardi) nei tre 
mesi successivi ha confermato un 
sostanziale pareggio, con anzi un 
leggerissimo utile. E che il bilancio 
del '95 ha gia scontato ben 418 mi
liardi di oneri di ristrutturazione che 
in realm si riferiscono a operazioni 
che saranno realizzate quest'anno. 

Sulla possibility di fare ritomare 
I'Olivetti in attivo pesano serie inco
gnito, a cominciare dall'andamento 
dei mercati europei, che gia danno 
vistosi segni di rallentamento nella 
crescita. Bisognera poi scontare le 
perdite di Omnitel (circa 500 miliar
di di lire) e i costi di awiamento di 
numerose iniziative nel campo delle 
telecomunicazioni. 

UxlKoii In Borsaa MewYork 
A; niigliorare i conti potmbbero 

per6' gllingere gia a fine anno i pre
vent! del eollocamentoidi "circa il'40 
per centodel capitale della Lexikon, 
la societa di stampanti, fax eprodotti 
per ufficio, che la Olivetti in collabo-
razione con il Credit Suiss First Bo
ston intende portare alia quotazione 
a New York (e solo It) entro la fine 
del '96 o al massimo all'inizio del 
'97. 

Davanti agli azionisti Carlo De Be
nedetti ha ricordato il radicale rrtuta-
mentp che ha coinvolto il gruppo 
negli ultimi anni. Basti pensare, ha 
detto, che dal 90 al 95 i dipendenti 
sono passati da 56.937 a 31.711. In 

questo periodo sono uscite dal grup
po 38.756 persone, e he sono state 
assunte 10.773, in buona parte lau-
reati o diplomali. E i dirigenti, che 
erano 800 4 anni fa, sono oggi 450, *e 
scenderanno ancora», ha aggtonto, 
vagamente minaccioso. Per il '96 si 
parla di aitri 1.700 tagli, dei quali 
1.000 all'estero. II primo effetto e 11 
da vedere: il nuovo «Palazzo Uffici 2», 
costruito da Ligresti solo qualche an
no fa come raddoppio della sede di 
Ivrea, e desolatamente vuoto, tanto 
che si cerca qualcuno che voglia af-
fittarlo. 

Nuova arUtetefwiica 
•Siamo gia una societa. che opera 

nelle telecomunicazioni», ha detto 
De Benedetti, brandendo davanti ai 
soci un prototipo della tessera telefo-
nica che sara venduta dal gruppo di 
Ivrea a partire dal luglio prossimo, e 
consentira telefonate intemazionali 
a tariffe che si annunciano assai infe-
riori a quelle della Telecom. «Questa 
non £ piu una societa manifatturiera, 
anche se molti stentano a compren-
derlo^haaggiuhtb.'" ,• •'••• -> "i • 

«Nessuna trattativa» 
Neppure una' rWWIapifittrtfe; sul 

tanlo chiacchleralo tema dei grandi 
accordi strategic! che secondo mol-
te fonti Ivrea starebbe negoziando. 
Interrogate in proposito, Corrado 
Passera ha detto che «nbn ci sono 
trattative con nessuno; non sappia-
mo piu come dirlo». Ma non ha ne
gate che in certi settori - quello dei 
personal computer prima di tutto - il 
gruppo non ha le dimensioni per 
reggere laconcorrenza.L'accordo di 
cui tanto si parla (con la Bull?) non 
e cosa di oggi. Non e detto che non 
arrividomani. 

Sul contratto i sindacati preoccupati per le posizioni Fiat 

Cantarella: piu occupati 
solo se si e competitivi 

DALLA NOSTRA INVIATA 

•tOSSBLLA OAM.O 
• TORINO Competitivita e la pa-
rola d'ordine per lo sviluppo dell'e-
conoinia e dell'occupazione. L'ha 
lanciata all'indirizzo del nuovo go-
vorno dell'Ulivo 1'amministratore de
legato di Fiat Spa, Paolo Cantarella, 
mtervenendo all'assemblea degli in
dustrial! metalmeccanici di Torino 
>Se anche molto e stato fatto, e si e 
awiato il risanamenlo dei conti pub-
blici, bisogna lenere presente il qua
dra critico europeo in cui ci muovia-
mo» ha esordlto Cantarella per afler-
mare che propno in questo contesto 
•sarebbe del tutto fuori luogo e mol
to rischioso se I'opinione pubblica e 
i nuovi responsajjili politici pensas-
sero che la sfida dellacqmpetitivit-
non sia di pressante attuallta». 

•L'unlca oggettiva poSsibilita per 
continuare sulla strada dello svilup
po e_ agfjiungera poi -perdare so-
luzione strutturaleai problemi della 
dlsoccupazione, 6 un deciso raffor-
zamenta della competitivita delle 
imprese e del sistema paese». Specie 
ora che la lira si £ riapprezzata. Per 
questo Cantarella ammohisce che 
«non si deve abbassare laguardla». E 
snocciola la rlcetta Fiat psrvtocere la 
sfida: tenere «tuttb I costi;sotto con-
trollo e qulndi «innanzitutto mante-
nere una equilibrate marigorosa po-
lltlca del redditl» e >porre mano ad 
una vera politica di sviluppo, che va 
ben oltte quella dl risanamenttx II 
modo e noto: sostegno degll investi-
menti anche utilizzando la leva fi-

scale; una maggiore f lessibillta e mo-
bilita nel lavoro; migliorare 1'efficien-
za del sistema finanziario e della 
maccnina statale; accelerare le pri-
vatizzazioni. 

Cantarella accenna poi alia «parte 
economica» del contratto nazionale 
dei metalmeccanici per mettere in 
guardia sui rlschi di un contratto 
iroppo oneroso perche potrebbe ge-
nerare «una perdita di posti di lavoro, 
un freno alio sviluppo o addirittura 
una sua contrazione». Ma poi mitiga 
la prospettiva «auspicando invece 
un conftonto come quello per il re-
cente integrativo Fiat: serio, articola-
to ma anche sereno, privo di punte 
conflittuali e senza scioperk 

Quanto alia nintemazionalizza-
zione» della Fiat e alia sua presenza 
nella citta nei piani di Corso Marconi 
«non ci sono trasferimenti all'estero 
di produzioni, ma la volonta di co-
gliere nuove occasioni di crescita in 
mercati emergenti, positive anche 
per le produzioni domestiche». E ri-
corda che negli ultimi due anni Fiat 
Auto ha esportato in Brasile, Polonia 
e Turchia oltre centomila vetture. 
Ugualmente, per gli impianti torlnesl 
•non e'e in prospettiva alcun rldi-
mensionamento< e tanto meno l'i-
dea di chiudere Mirafiori. «Sono di-
certe campate in aria» sostiene con 
forza Cantarella che a riprava parla 
degll Investimenti fatti e di piani di 
sviluppo per i due impianti Fiat. «La 
meccanica di Mirafiori resla un polo 

strategico. Abbiamo investito per le 
linee produttive da cui a settembre 
usciranno le eredi di Tempra berlina 
e station wagon. E a Rivalta abbiamo 
potenziato la praduzione di Bravo. 
Inoltre _ aggiunge _ a Mirafiori ab
biamo investito negli ultimi due-tre 
anni ben 2.500 miliardi per la nuova 
linea dei cambi e per la fabbrica mo-
tori,,. Per convincere tutti, Cantarella 
annuncla di avere invitato tutte le au-
torita di Torino a visitare a Mirafiori. 

L'assemblea degli industriali me
talmeccanici torine.si e stata aperta 
dal presidente uscente Francesco 
Devalle il quale ha espresso dubbi 
sulle richieste salariali avanzate dal 
slndacato per il prossimo biennio 
(•derivano da un calcolo puramente 
meccanico sugli indici dei prezzi<) e 
chiesto una piu incisiva decontribu-
zione del salario aziendale variabile. 
lmmediata e dura la replica del se-
gretario della Fiom piemontese 
Giorgio Cremaschi: «garantire il re-
cupero del salario perduto con I'au-
mento dei prezzi, superiore a quello 
concordato anche per responsabili-
ta delle imprese, non e un optional 
ma un atto dovuto». E awisa la con-
troparte che se cio non awenisse '«i 
assume la responsabilita politica di 
mettere In discussione I'intero siste
ma delle relazioni sindacali». Anche 
per il segretario generate della Fim 
Cisl, Gianni Italia, i giudizi di Devalle 
sono neccessivk ma si augura che 
«la trattativa rientri in un alveo meno 
polemico e pit) costrultlvo fin dalle 
prossimebattute<. 

Accordo con Vodafone e Dt 

Telefonini Gsm 
Con Tim adesso decolla 
un nuovo network europeo 
• ROMA. 1 tre maggiori gestori 
europei di telefonia mobile si sono 
alleati nei servizi Gsm allaclientela 
internazionale: Tim (Telecom Ita
lia Mobile), llnglese Vodafone e la 
tedesca DeTeMobil (del gruppo 
DeutscheTelekom)t<hafir*i',iWatti 
raggiiinto'tonme^rdridUrriy'ihte-
sa per la costituziohSdi ;«IhtSrplari». 
Sitra'tt^dellaplfirna'brBa'Hiziazfone 
che propone servizi cellulari Gsm 
alia clientelacaratterizzata da una 
forte mobilitaintemazionale, come 
ad esempio le aziende multinazio-
nali. 

II memoraftdum d'intesache fis-
sa le principal] linee-guida operati
ve di lnterplah, si legge in Una nota 
della Tim, e stato sottoscritto da ge
stori e service provider i\ nove 
paesi (Australia, Francia, Germa-
nia, Grecia, Italia, Olanda, Sud 
Africa, Spagnae Regno Unito) ed 
e imminente 1'estensione dell'ac-

cordo ad altri paesi. Interplan 
punta a fomire un'offerta globale 
di telefonia mobile, nei paesi do
ve eattiva una rete cellulare Gsm. 
Con Interplan un'azienda multi-
nazionale potra semplificare l'ac-
quisiziqne df seryizi di comunica-
zione mobile nei vali pa^si dove 
opera, entrando:lit rapportb con 
un unico iriteflocutbre^ shellendb 
dunque gli adempimenti burocra-
tici. 

Telecom Italia Mobile aveva 
raggiunto, alia fine di marzo, i 
4.151.000 abbonati, di cui 
597.000 per lo standard Gsm. 
Quanto ai nuovi partner Vodafo
ne aveva a fine marzo 2.450.000 
abbonati di cui 520.000 per il 
Gsm; DeTeMobile, la socjeta ra-
diomobile di Deutsche Telekom, 
sempre a fine marzo aveva inve
ce 2.199.000 abbonati (1.580.000 
per il Gsm). 

Pascale: «La Stet? 
Prima nuovi partner 
e poi si pivatizza» 
• ROMA. La Stet riuscira a rag-
giungere un'intesacon il partner, o i 
partners, prima dell'awio del pro-
cesso di privatizzazione. Lo ha affer-
mato ieri 1'amministratore delegato 
della societa, Ernesto Pascale, a 
margine della presentazione di un 
accordo con il ministero della Pub
blica istruzione, La Stet sta trattando 
da mesi con 1'Ibm e, secondo le ulti-
me indicazioni, nel giro di poche set-
timane dovrebbero essere definiti i 
termini dell'accordo. Successiva-
mente si passera alia fase della stipu-
la del contratto. 

Dopo il fallimento delle trattative 
per la fusione tra Bt e Cable and Wi
reless, anche questa seconda socie-
ti sarebbe rientrata nelle trattative 
con lastetvisfochecorrispondeall'i-
dentikit che il vertice della finanzia-
ria pubblica ha sempre fatto del ter-
zo partner «specializzato nelle tele
comunicazioni". Pascale non ha vo-
luto sbilanciarsi piu di tanto su C&W, 
limitandosi a dire: wedremo quando 
i tempi saranno matunY 

Pascale si e detto daccordo con 
chi, come il presidente dell'Antitrust, 
Giuliano Amato, chiede che prima 
della privatizzazione della Stet, ven-
ga emanata la normativa che regola-
mentera il settore delle telecomuni
cazioni nel nostra paese. 

«Non voglbnw fare tv» 
«Noi abbiamo sempre detto di es

sere favorevoli alia liberalizzazione -
ha affennato 1'amministratore dele
gato di Stet - purche ci si metta in 
condizione di competere alio stesso 
livello con i nostri concorrenti. II 
mercato di riferimento non e piu 
quello nazionale ma quello euro
peo, dove la Stet e solo quarta. Noi 
vogliamo crescere per arrivare al se
condo o terzo posto». Per Pascale, 
comunque, i tempi per la nuova nor
mativa non saranno necessariamen-
te lunghi: «di norme a livello comuni-
tario ce ne sono gia rnoite; bastereb-
be rectpirti quests Ih'tem'piia pWi»; 

L'amministratore delegato della 
Stet ha affermato di non essere 
preoccupato dall'intesa raggiunla 
tra Bt e Mediaset: >quando diciamo 
che siamo favorevoli alia concorren-
za, e perche abbiamo gia messo in 
conto il nascere di operatori vicini a 
noi. Per quantoci riguarda noi siamo 
pronti ad andare all'estero per fargli 
concorrenza sui loro mercati,,. Pa
scale ha infine ribadito che il suo 
gruppo «nonvuole (are televisione. II 
nostra obiettivo e di fare intese com
mercial! e quella con cecchi gori 
rientra in questa fattispecie. Non si 
tratta di un accordo monopolistico e 

tutti possono collaborare con 
Stream che, anzi, ha tra le sue finalita 
quella di cedere il suo know- how ad 
altri imprenditori che voglia.no atti-
vare centri di servizio simili», 

Infine Pascale ha confermato che 
l'assemblea degli azionisti si terra il 6 
giugno, in prima convocazione. Al-
I'ordine del giomo dell'assemblea 
e'e 1'approvazione del bilancio 1995 
ed il rinnovo dei vertici della finan-
ziaria Iri per le telecomunicazioni. 

L'«affMcGnuso» 
Intanto ieri l'amministratore dele

gato di Telecom Italia Francesco 
Chirichigno ha confermato che le 
trattative per 1'acquisizione di «Video 
on line» (il service provider per Inter
net di proprieta deH'imprenditore 
sardo Nicola Grauso) «proseguono 
in maniera estremamente positiva». 
Chirichigno, che non ha fornito indi
cazioni sui tempi per la f irma dell'ac
cordo, ha ricordato che e stata gia in-
viata un'informativa sull'intesa al-
I'Autorita Antitrust dalla quale, tutta-
via, non e ancora giunta risposta «ne 
ufficiale ne ufficiosa». Telecom e co
munque tranquilla circa la risposta. 

Contratto 
Itelefbnlcl 
scendono 
In piazza 

DueiNnrfcsUzioiilicrtdeidlpmdeira 
deKeazliwdedltelecoiiHHilcazioiil 
Ttlecomrt»llj,Tlin,CsetteTelesoft 
(gnippo Stet) in sciopero generate 
imtettDdiisliHtaoliHIpt-SiKUitte 
peril rinnovo del contratto dltavon) 
del settort, che riguarda In Italia oltre 
centomila lavoratori, scaduto aliafine 
dl giugno del'9S. Oltre 6mHai 
partedpantiaHamanifestazkmedei 
lavoratori diPtenwnte, Lombanka e 
EmlllaRomagnatenutaslaTorino. 
Dopo un presidio davanti alia sede 
della Stet, In via Beitola.euncorteo 
per le vie del centra dttadlno.Rosario 
TreNetti, segretario nazionale delta 
FHpt, ha tenuto un cofflUd. I lavoratori 
ddle reglonl meridioiiaN, dru 4mKa, 
sIsonodaUappufftainentoaNapolla 
piazza PlebiscMo, per dar lussa ad un 
corten die si e conduso al teatro 
S.Uicla. I sindacati sono contrari all' 
aumentodellonriodlUvon) 
setthnanale da 38 oi» 120' a 40 ore, 
lariduzlonedel25%delininlnii 
tabellari, I'introduzione di un doppio 
reglmesaUrialechedHferemlgil 
attuaN occupati dai nuovi assunti, 

Europa,tiraraiitoitallana: +32,9% 
Bravo e Brava _ 274mila ordini In sette mesi, II60% all'estero, 
per i quail e stato istituito il terzo nimoa Rivalta _Urano la 
vblata ai success! d'oHralpe del Gruppo Fiat In aprile in Europa, 
dove il mercatototaleecresdutodell'll,9%(13,5% Italia 
esdusa), le vendlte di Flat, AHa e Lancia sono aumentate del 
32,9% rispetto ad aprile '95, e del 28,7% nel primo 
quadrimestre portando la quota del tre marchl italiani al 12,3% 
(+ 0,6%suiquattromest'95). Meno soddlsfacente Invece 
I'andamento della domanda in ttalla che, con 144mila 
immatricolaiioni pari a un + 2,2%, resta sempre molto 
«depressa». In questo quadro si segnala il poslttvo risuKato 
delle marche nazionall: 66.297 consegne (+ 5,4%) pari a una 
quota del 46%contro II 44,6%dell'aprile'95.Dirillevo 
I'lncremento delle vendtte Alfa: + 22%. II modesto incremento 
menslle, secondo Anfia,UnraeeCentrostudiPromotor,denota 
una sostanziale stabillti del mercato sui Itvelll dello scorso 
anno. Cause prindpall della stagnazione: Incertezza per la 
nuova manovra finanziaria, inflazione e rincaro della benzlna. 

Levoddi 

Marrakech 
La piazza di (ema el-Fna 
e la tradizlone orale dell'umanita 
Un reportage di Juan Goytisolo 

Oggi 
Inedlcola 

Anche su Internet 
www.agora.stm.lt/ 
lntcrnaj.html 

http://voglia.no
http://www.agora.stm.lt/


Confermati SarcineHi e Croff. II loro mandato: privatizzare bene 

Bill, il Tesoro rilancia 
Spaventa e Abete nel cda 
San Paolo 
dl Brescia 
sbarca In Bona 
A poddgionitdil debute hi Bona, in 

BmuSMiPaokxHBitKlaMttdpalt 
|mvbkMi«HbfeiKJol996,dacui 
rtsiilUu««HM»todt<6,6%deto 
rKxoKadMiMnUpKvWoMper 
1'MtraiiitciMcdluMatKttadel 
4%ptrquMtoi<iiunialaracaiHa 
tiittocaWtKatrlMnlbM 
preiMtirtcdcllMMiiioCiMTnmM, 
IncortwidoieriteitMfi.hiiMHre 

aWutttenctto-orate arUd»*lault» 

umtonmM ott ttfetumK 
mentrcilpravNeiMMineiito 
coMMiito(+2%|dtlriwlWok)nlodl 
gesbto.L'ktOTesMt* Bona dei tttoll 
dIHi Binci S M P M I O dl Brasdi* die 
attwHtatata wao^MQlrafMI altcrzo 
m«tato(fnk3.S50(le 3.880 Nrell 
prenodlleiD.cometaipltjUolo 

rtcentc rAffoiiMtaaja pibHiMiMilf 
«H prnfiefMtp ear N fMUN> 

In in aMMo 41 MtNito • « • ( « ttt 

crtsdti, itti p n H M m l , si 
CMtcrtiBMi i)dl'aperajradl twovi 
iporttHlmnnchtliiifqilhlrinrtt 
illtKiMaWteslche.Prorrtoiultnu 

MfftnnatopratifMdodifptmdik 
lcmiHostDdio,MpitwefMgMO 
pianilndu«riaN'pracW,dK 
cMUCfltmiM'adtf^rtMIIMta-. 

CMfemutodlrttCMitttrategluh 
pM^«ikm«del6,l<'/. 
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VojaJWF^-IIll IWPWJ p^Ws^aJWa^^WWi. • • 

CIMHMttliMlWMlNMilNll.Scci 
vmbuchkstodlpaitedo-rtmii 

non ami dlflkoHa • proeorio al cd«, 
COn I'OWClOVP At MMliMM MHBJiata 

voddlMn«fujkm«tr»S.P»otoe 
AMprovcMlo, TromW ha •went 
MmwuoclwMlmeslKonl«(parM 
poulMlcptw*rto«,iMiltlrattModi 
uii«pour|)iikr».M*i«i»ifmlomelii 

Confermati ieri dal Tesoro i vertici della Banca Nazionale 
del Lavoro: SarcineHi presidente e Croff amministratore de
l ega te Nuovi volti invece nel cda, dove entrano personaggi 
«pesanti» quali I'ex ministro del Bilancio, Luigi Spaventa, e 
il presidente uscente della Confindustria, Luigi Abete. Da 
via XX Settembre apprezzamento per I'opera di risana-
mento svolta da Sarcinelli-Croff e conferma della volonta di 

privatizzare presto la banca, «massimizzando» il profitto. 

HUMCO 
• ROMA Mario SarcineHi e Davi-
de Croff guideranno la Bnl fino al 
1998. L'assemblea degli azionisti 
ha approvalo ieri a maggioranza 
(astenuto il solo rappresentante 
dell'lnail) la proposta del Tesoro 
per il rinnovo del Cda e la conferma 
per il prossimo triennio di SarcineHi 
come presidente e Croff come am
ministratore delegate 

NovitiincMuiglio 
Entrano in consiglio il presidente 

uscente della Confindustria Luigi 
Abete, Italo Callegan (presidente 
Fedart-Fidi, in rappresentanza del-
le associazioni Artigiane), Luigi 
Spaventa (ex ministro del Bilancio 
nel governo Dini), Attilio Ventura 
(ex presidente del Consiglio di Bor-
sa) e Antonio Zucchi (presidente 
degli industrial! di Arezzo). Confer
mati invece, oltre a SarcineHi e 
Croff, Rodolfo Rinaldi, Giovanni Bil-
lia, Mario Draghi, Franco Alfredo 
Grassini, Giuseppe Pasqua, Pietro 
Rastelli e Giorgio Rocco. 

La scelta del Tesoro, azionista di 
maggioranza della Bnl con l'85,5 
per cento del capitale ordinano, si 
InserisceneH'ottica della privatizza-
zione dell'lstituto, che resta «un 
oblettivo fondamentale per il Teso
ro* in base al cnteno della «massi-
mizzazione del valore per 1'azioni-
stai. 

II Tesoro MxkHsttto 
E al riguardo va detto che dall'as-

semblea dl ieri il Tesoro (retto an-
j cora per pochi giomi da Lamberto 

Olni) ha mandato segnali quanto 
mai precis!: dalla nconferma del 
presidente Mario SarcineHi e del-
ramministratore delegate Davide 
Croff che hanno riportato in nero i 
conti dell'lstituto, ai nuovi ingressi 
«pesanti» nel consiglio d'ammini-
strazione. 

Le ragioni di queste scelte? »N rin

novo del Consiglio di Amministra-
zione della Banca Nazionale del 
Lavoro - e scritto in una nota ufficia-
le diffusa ieri dal Tesoro - e stato 
proposto sulla base dei seguenti 
principi e obiettivi: a) soddisfazio-
ne dell'azionista di maggioranza 
per i successi conseguiti nella ge-
stione della banca nel corso dell'ul-
timo triennio; b) conseguimento di 
un posizionamento strategico tale 
che permette alia banca di riacqui-
stare preminenza nel settore a livel-
lo nazionale; c) predisposizione 
del percorso verso la pnvatizzazio-
ne che resta un obiettivo fonda
mentale del Tesoro; d) adozione 
del cnterio della massimizzazione 
del valore per I'azionista quale uni-
ficante di tutte le decisioni strategi-
che della banca». 

Dunque, avanti con la priyatizza-
zione Che I'oblettivo della privattz-
zazione Bnl sia a portata di mano lo 
ha confermato anche il presidente 
della banca: "Mi auguro che nel 
triennio questa prospertiva si awi 
cor.cretamente. La privatizzazione 
- ha aggiunto SarcineHi - e un pro-
blema economico ma anche politi
co. Dal punto di vista economico la 
questione fondamentale e' qual e il 
prezzo al quale si e disposti a ven-
dere un asset perche esso diventi 
appetibile per il mercato? Le ban-
che italiane hanno ancora una red-
ditivita piuttosto bassa: il problema 
e tutto ll». Le strade che si prospetta-
no per la vendita sono almeno due, 
ma il Tesoro, secondo quanto di-
chiarato in assemblea dal suo rap
presentante Umberto Aprea, sem-
braaveregiascelto, 

-Nassimiaarellprotttto» 
SarcineHi descrive il problema 

cosi: «Echiaro che io, come gestore 
ho l'obbligo di massimizzare gli uti-
li. Ma I'azionista in quanto vendito
rs quale obiettivo avra? Questo non 

spetta a me dirio. Se l'obiettivo e 
quello della diffusione del capitale' 
allora e un conto; se e quello di 
massimizzare I'incasso per lo Stato 
il discorso e un altroi. Proprio que-
st'ultima sembra la strada prescel-
ta «La predisposizione del percor
so verso la privatizzazione - ha sot-
tolineato Aprea in assemblea - re
sta un obiettivo fondamentale del 
Tesoro*. Di qui, come detto, la scel
ta della «adozione del cnterio di 
massimizzazione del valore per I'a
zionista quale unificante di tutte le 
decisioni strategiche della banca». 
In questo quadra, ha aggiunto il 
rappresentante del Tesoro, va con
siderate anche la scelta dei nuovi 
ingressi nel Consiglio d'ammini-
strazione», personalita - viene poi 
ribadito nella nota di via XX Settem
bre la cui «professionalita in campo 
economico-industriale ha trovato 
unanime nconoscimento e che 
quindi potranno offrire un contri-
buto fondamentale all'attuazione 
dei menzionati obiettrvk 

IH6priiMota 
Per la Bnl una prima verihea sul-

I'andamento dei conti nei primi 
mesi del '96 sara verosimdmente ef-
fettuata in occasione della prima 
riumone del consiglio d'ammim-
strazione nnnovato, prevista per il 
prossimo 16 maggio, riunione du
rante la quale e previsto un altro de-
licato passaggio, owero la distribu-
zione delle deleghe. 

L'obbiettrvD, peraltjo nemmeno 
troppo nascosto, del presidente 
della Bnl (che a questo punto 
avrebbe rinunciato a nominareun 
secondo amministratore delegato) 
sarebbe quella di mantenere I'at-
tuale suddivisione dei compiti che 
vede la programmazione strategica 
di Bnl affidata interamente a lui, e la 
gestione e la parte piu strettamente 
bancanaaffidaiaaCroff. 

In dinttura d'arrivo per la banca 
del tesoro, inline, e'e anche un'o-
perazione importante: il colloca-
mento sul mercato di Mediaset, 
holding televisrva di Silvio Berlusco
ni, alia quale Bnl partecipa attraver-
so la joint venture Albacom (dete-
nuta insieme a British Telecom). 
<Quest'operazione - ha confermato 
sempre ieri i'amministratore dele
gato di Bnl Davide Croff - e in dinttu
ra d'arrivo - presto conosceremo i 
prezzi e i quantitativi che verranno 
immessi sul mercato>. 

II nuovo govemo conservatore di Aznar con le vendite intende risanare il bilancio 

La Spagna privatizza tutto 
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• ROMA. A pochi giomi dal pro
prio insediamento, il nuovo gover
no spagnolo ha annunclato un pro-
gramma di profondi nvolgimenti 
economic!. Ispirato dai suoi orien-
tamenti liberisti e nel contempo 
stretto da pressanti necessita finan-
ziarie, Jose Maria Aznar ha deciso 
di offrire in vendita tutto il vendibile 
del quale dispone. Nei quattro anm 
di vita che gli sono concessi, la nuo-
va compagine di centro-destra in
tende cosl privatizzare la totalita 
delle imprese pubbhehe. Per alcu-
ne ci vorra un po' di tempo, per al-
tre i programmi prevedono il pas
saggio di mano a scadenze molto 
piu rawicinate. Fatto salvo un resi-
duo potere di controllo in setton 
considerati di importanza strategi
ca, Aznar vorrebbe concludere il 
suo mandato facendo insomma ta
bula rasa dl uneconomic pubblica 

di dimensioni ancora considerevol-
mentecospicue 

L'annuncio dell'inizio della cam-
pagna di grande vendita lo ha dato 
ieri, dalle colonne del quotidiano 
madrileno El Pais, il ministro del-
I'industna Josep Pique..E propno 
mentre il consiglio dei miniitn 
cominciava ad esaminare un pia
no di risparml da ottenersi attra-
verso una profonda nstrutturazio-
ne dell'apparato burocratico del-
lo Stato L'obiettivo del govemo e 
ridurre II deficit di bilancio, che si 
agglra attualmente intorno al 6% 
del prodotto interno, per riportare 
le fondamentali grandezze eco-
nomlche in llnea con i parametn 
di Maastricht e ottenere cosi, fin 

dall'inizio, il biglietto di ingresso 
nell'unione monetana europea. 

Pique in ogni caso il suo pro-
gramma lo ha enunciate a chiare 
lettere. «La mia idea iniziale - ha 
dichiarato al Pais - e dl vendere 
tutte le imprese pubbliche nel 
corso dl questa legislature. In ci-
ma alia lista, ha aggiunto il neo 
ministro, e il gruppo Teneo il cui 
destino e quello di <scomparire a 
medio terminer Teneo e stato 
create tre anni fa come holding 
dell'Im (Istituto nazionale dell'in-
dustna) per raggruppare imprese 
operanti in diversi fondamentali 
settori dell'economia nazionale. 

IptfiiinessiinvendtU 
C'e il comparto della produzione 

dell'energia (Endesa), quello dei 
trasporti aerei (Avnaco, Iberia), le 
attivita minerarie, l'elettronica e 
1'aerospaziale. Nel complesso I'atti-
vo di Teneo raggiunge i 2.900 mi-
liardi di pesetas (23,2 miliardi dl 
dollan) e i suoi debiti ammontano 
a 1.200 miliardi (9,6 miliardi di dol
lan) 

II ministro dell'industna, che e 
un imprenditore catalano conside-
rato tra i «duri» del padronato spa
gnolo, ha intenzione di creare un 
«ufficio per le privatizzazionw di-
pendente dal suo dicastero e che si 
awalga della collaborazione di 
professionisti e consiglieri >esterni». 
Pique pensa che, delle attuali dota-
zioni di Teneo, i trasporti aerei e la 
produzione di macchine utensili 
siano suscettibili di essere cedute >a 
breve termine». Un altro obiettivo 
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Nomine, innanzituttD 
serve competenza 

•MCCIOTTiT 

C I SONO STATE non poche 
polemiche in questi giomi 
sulla partita delle nomine. II 

tema e delicato e merita di essere 
affrontato in via di principio prima 
che in relazione a singole scelte. 

Non si e trattato, infatti, di una 
banale contrapposizione di nome 
a nome. Non casualmente abbia-
mo posto il problema anche in re
lazione a scelte checi parevano, e 
ci paiono, eccellenti (come nel 
caso delle conferme e delle nuove 
scelte per la Bnl).-

La questione di principio non 
puo, pero, essere elusa. 

Le funzioni di direzione di un 
paese non si esauriscono con le 
scelte dei ministri o dei vertici par-
lamentari, con la definizione, 
cioe, delle funzioni squisitamente 
politiche. Ci sono funzioni di alta 
amministrazione che riguardano 
strutture delta Stato, Enti e societa 
pubbliche, attraverso cui si attua 
la politica del govemo, la cui dire
zione e, conseguentemente, di 

, grande rilievo per i risultati della 

politica che I'esecutivo e chiama-
toageshre. 

Nessun govemo pud dunque ri-
nunciare a compiere scelte in set-
tori cosl delicati assumendone in
sieme gli onon e gli oneri. 

N ON SI TRATTA di pratjeare, 
rivalutandola una volta per-
venuti a controllare la mag

gioranza di govemo, la lottizzazio-
ne cosl spesso deplorata nel pas-
sato. II problema e un altro. II limi-
te delle nomine che hanno carat-
tenzzato una stagione della politi
ca italiana non e consistito nell'e-
sercizio del potere di nomina, che 
e istituzionalmente connesso al-
lesercizio di responsabilita politi
che, ma nelle modalita di eserci-
zio di tale potere. Spesso le nomi
ne effettuate nel passato, lungi 
dall'esser guidate da criteri di effi-
cienza e professionalita, risponde-
vano, invece, all'esigenza di siste-
mare »amici» e/o clienti. 

Si tratta, ora, anche in questa 
materia, di lasciarsi guidare da 

nel minno e il gruppo petrolchimi-
co Repsol, del quale lo Stato con-
serva ancora solo il 10% del capita
le: dovrebbe diventare del tutto pri-
vato molto rapidamente, anche se 
una legge garantisce comunque al 
govemo un certo grado di controllo 
sulla sua attivita considerata di im
portanza nazionalee strategica , 

L'awio delle pnvatizzazioni era 
gia iniziato con i precedenti govern! 
socialistidi Gonzalez (telecomuni-
cazioni, telefonia, settore banca-
no). Lo Stato si era tuttavia impe-
gnato, con Gonzalez, a versare al 
settore pubblico 1.000 miliardi di 
pesetas (8 miliardi di dollar!) entro 
il '99. Aznar dice pero ora che «e 
necessario ridurre 1'ammontare d! 
queste risorse*. La politica indu-
striale del govemo si indirizzera 
maggiormente, a delta di Pique, al 
sostegno delle piccole e medie im
prese mentre le imprese maggiori 
dovranno diventare «possenti» per 
affrontare laconcorrenza. 

• • « « * • • • • • AUDITORIUM COMUNALE 
MONTEVARCHI - AREZZO 

ASSEMBLEA DI BILANCIO 
Cooperative Soci de I'UniUi 

SABATO 18 MAOQK) 1996 

ora 11.00 Arrivo ospitl presso HoM Mlctwtangalo 
(Tsrranuova Bracciolinf) Montevarchi 

ora 13.00 pranzo prasso il rlstorante dell'Hotet Michelangelo 
ora I S M assemblea presso Auditorium Comunale 

Lettura del Blancioal 31-12-1995 
. Relazione del Consiglio di amministrazione 

ElleaoMta dl Prism (pnsldenta) Relazione sulla gestione 
Mlrko AWrovendl (oonslgNen dalegiia) Relazione del Collegio Smdacale 
iw. Reruo Bontzzl (pretidante) Appravazkme delle relazioni e del bilancio 

~ " " Intememnno. 
ArrtonloBttlUirdlpresldenlBdellArcaSpA EdltncedeI'Unita 
GlUttppt Cahtarolt dlrettore de I'Unita 
Antonio Zollo dlrettore dl Martina 

Hanno asaevrato la km pmsema: 
Sen. Olglte Tedeaeo; Sen Monica Bettonl, 
Qlorglo Berltmlll (Pras. I.ega Coop Toscana), 
Vlnewizo Ceoceralll (Segr Fad Pds Arezzo); 
i Sindaci del Val d'Amo Aretino. 

ora 1S.00 passeggiata nel centro stonco di Montevarchi 
Visits al Museo Paleonlologico 

on 20.30 Cena al rlstorante "Pltena" di Cavriglla 
manii tlplco toscano - Spettacolo in serata 

Pemottamenlo in camere doppie con servizt 

DOMENICA 19 MAGQIO 1996 

ora 1.00 prima colazlone 
ora 9.00 escurslone In Chlanti, Strada del Castelll, Borgo fortltlcato dl 
Vertine, Castello dl Brollo, Castello dl Motegrossi, II Castello e la pieve 

romanlca dl Spaltenna, e aitri ... 
ora 13.00 pranzo al rlstorante "Del Laghl" Civitella della Chlana 

ora 15.30 visits al Fcantoio Maddll 

II eoeto OHI'InltWhia dl aabato a domanlca 
adlL.150.000aparaona 

Information e prenotazioni 
Cooperative Soci de I'Unita via Barberia, 4 - Bologna 

Ml. 051-23.27.57 - fax 051-29.12.(5 

principi di competenza e di re
sponsabilita: competenza dei «no-
minandi» e responsabilita dei «no-
minantii., 

Pud sembrare che si tratti di 
un'affermazione banale ma, co
me dimostrano le vkende di que
sti giomi, non ecosi. 

La stagione che si apre dovreb
be caratterizzarsi per molti sigriifi-
cativi cambiamenti nella funzione 
(prima che nel quadra di qoman-
do) di molte strutture pubbliche. 

E ormai ininviabile il processo 
di privatizzazione degli Enti delle 
Partecipazioni Statali e, piu in ge
nerate, degli Enti pubbUci econo-
mici. Non giova infatti al paese, al
ia credibility delle istituzioni pub
bliche ed alia solidita della sua 
struttura produttiva, che perman-
ga questa situazione di incertezza 
nella quale, liquidate le vecchie * 
strutture di comando e di indirizzo 
(quelle govematjve e quelle parla-
mentari), la gestione e affidata ad 
un management che risponde so
lo a se stesso e la cui capacita di 
programmazione (quando esi-
ste) e fortemente condizionata 
proprio dairincertezza dell'asset-
toproprietario. ) 

Nella pubblica amministrazio
ne in senso proprio non soloe ma-
tura la trasformazione di vecchie 
strutture burocratiche in centri piu 
modem! ed efficienti, legati an-
ch'essi ad una logica di confronto 
competitivo, ma si impone una 
scelta di radicale modifica dei pesi 
tra centro e periferia in relazione 
ad una ineludibile riforma federa-
listica. 
N 

E DIFFICILE non cogliere come 
ciascuna di queste scelte ri-
chieda una iimpida assun-

zione di responsabilita politiche 
sulla «missk>ne» prima di-una non" 
meno Iimpida scelta degli incari-
cati della gestione. 

Per questo abblamo detto con 
chiarezza che I'attivismo in mate
ria di nomine di alcuni esponenti 
del govemo tecnico, il cui manda
to plena si e evidentemente con-
cluso con lo scioglimento delle 
Camere e con to svolgimento delle 
elezioni, ci sembrava francamen-
te sorprendente. Ci pareva, infatti, 
del tutto evidente 1'inopportunita 
di effettuare in questa fase scelte 
che, riguardando incarichi di in-
dubbio rilievo nella attuazione 
della politica che il nuovo govemo 
dovra realizzare, avrebbero dovu-
to esser compiute con trasparenza 
dalla nuova compagine governali-
va. 

Ci pareva evidentemente non 
conveniente per il govemo uscen
te, per quello che si accinge ad in-
sediarsi dopo il risullato elettorale, 
per gli indicati per i nuovi impor
tant! incarichi, che I'attribuzione 
delle nuove responsabilita awe-
nisse al di fuori di una chiara as-
sunzione di responsabilita politi
che. Spiace che una simile rifles-
sione di principio sia stata trasru-
rata e si sia sprecata qualche bat-
tuta sprezzante di troppo. 
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Borsa, le Eni tirano il mercato 
Mibtel positivo (+0,52%) 
Offerte le Fiat (-2,60%) 
• MILANO Chiusura in 
nalzo in Borsa travolta dal 
la corsa delle Eni che nan-
no raggiunto il nuovo re
cord di 6990 lire 
( + 2 57%) Gliscambiso 
no scesi a circa 700 miliar-
di di controvalore Lulti 
mo Indice Mibtel ha se-
gnato un progresso delta 
052% a quota 10543 
(+ 0,63% il Mib30) Gior-
nata nera, invece per le 
Rat (-2,60%) a 5215 lire 
In recupero i telefonicl 
( + l , 9 4 * l e T i m a 3 3 1 0 ) 
bene le Falck (+ 2 63 a 

5 740) molto positive le 
l naa2390 ( + 3 6 0 ) So 
no salite a 6040 lire 
(+ 2 65%) Sonn Biomedi 
ca in calo le Snia Bpd a 
1834 (-022) In forte nal
zo le Banca Agncola mila 
nesea 11050 ( + 9 8 8 ) e 
le Banca Bnanteaa 10 715 
( + 9 9 7 ) LeComithanno 
terminatoa3420(-052) 
quasi invariate Medioban 
ca a 11245 ( + 0 0 7 ) e 
Montedison a 940 
( + 0 0 5 ) positive Fertin 
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102.81 
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10*35 
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9996 
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10072 
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10175 
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•011 
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4)32 
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•047 
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•016 
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•003 

4)10 
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•Oil 

-0,02 
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IAIIND 88-99 
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IAWB29M1 

IAIIND391-01 

IMI91-979 

AUTOSTAAOE 934)0 

CBflfllZEXW«M7 

MEDIOB9M9 

MONTEDISON 924)0 

10165 

19050 

10690 

110,90 
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10768 

10300 
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•005 
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000 

FINANZA EIMPRESA 

m SAI. Dividendo di 200 lire per le 
azioni ordinane e di 240 per le azio 
m di nsparmio invanato nspetto al 
lo scorso anno e quanto proporra 
all assembles del sou il Cda della 
Sai che len a Torino ha approvato 
il bilancio 95 Un anno nel quale 
grazie all acquisizione del ramo 
azienda della Maa Assicurazioni la 
Sai ha consolidate- la sua posizione 
di leader nazionale nei rami Auto 
Nel 95 la raccolta dei premi ha re 

§istrato increment! sia nel ramo 
anm (da 2 514 miliardi a 2 756) 

sia nel ramo vita (da 512 a 545 mi 
liardi) siainquellodellavorodiret 
to (+ 8 5%) II nsultato ordinano e, 
pero, in calo (187252 miliardi nel 
•94 177473 nel 95) acausader 
I incremento del smistn e del loro 
costo In crescita i provenh finan 
zian (630 miliardi. + 18.2%) e fill 
investimenti (8 782 miliardi + 
14%) L assemblea straordinana 
del 27 giugno esammera la propo-
sta di aggiornare lo statute sociale 
per gesflre i fondi pensione e di 

prorogare il penodo di esercizio dei 
Warrant Sai 1992 96 fmo al 2000 
• IMPREGILO. 11 bilancio conso 
lidato di Impregilo ha chiuso il 95 
con u nsultato economico negative 
per 14 4 miliardi in npresa nspetto 
al rosso di 47 del 94 il faturato ha 
raggiunto 12 817 miliardi e il porta 
foglio lavon e cresciuto da 6 063 a 
9 210 miliardi 
• IMPREGILO-CASTELU. E sta 
to ottenuto I assenso di tutti gli isti 
tuti bancari mteressati all accordo 
sottoscntto il 19 dicembre scorso 
tra Impregilo Spa e la Castelli Spa 
che prevede 1 mgresso di Impregilo 
nel capitale di una nuova societa a 
cui verra ceduta dalla Castelli tutta 
1 attivita di costruzione e prefabbn 
cazione 
• FINARTE. La Finarte ha acqui 
stato il 91 63% del capitale della 
Sea societa esercizi alberghi che 
possiede nove aziende alberghiere 
Lesborso della societa sara di poco 

Siudi 85 miliardi 
I LA STAMPA. L Assemblea de 

La Stampa presieduta dal lAw 
Aanelli, ha approvato len il bilancio 
95 dell Editnce che chiude in leg 

gero utile dopo aver fatto ammorta 
menti per oltre 18 miliardi Appro 
vate anche le canche per il prossi 
mo tnennio presidente Aw Gio 
vanm Agnelli vice presidenti Vitro 
no Calssotti di Chiusano e Umberto 
Cuttica ammimstratore delegate 
Paolo Paloschi consiglien Luca 
Cordero di Montezemoto Giovanni 
Giovannim Francesco Paolo Mat-
tioli e Alberto Nicolello 
• CIBA ITALIA. Nel 95 il fattura 
to aggregato di Ciba Italia e stato di 
1 335 miliardi di lire con un mere 
mento pan al 5% sull anno prece 
dente (1 274 miliardi) II uruppo 
ha realizzato nell esercizio conclu 
so investimenti per 44 miliardi 
(+ 10% sul 94) Soddisfacente 
I andamento dei pnmi mesi 96 j n 
sultati 95 sono stati resi noti alia 
conclusione dell Assemblea degli 
Azionisti di Ciba Geigy Spa che ne 
ha approdato il bilancio 
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AMARCIA 

ACOPOTABILI 

ACQUENICOLAV , 

AEDES 

AEDESRNC 

ALITALIA 

ALITALIA P 

ALITALIARNC 

ALLEANZA 

ALLEANZARNC 

ALUANZSUBALP 

AMBROVEN 

AMBROVEKR 

ANSALDOTRAS 

ASSITALIA 

ATTIVITA IMM 

AUSILIARE 

AUTOTC-MI 

AUTOORIUFIN 

AUTOSTRADEP 

AVIRFIN 

Prezio 

490 
4201 

16S0 

7350 

1790 

621,6 

171 
500 

11027 

10)92 

11158 

4746 

2461 

21)0 

7053 

1762 

3615 

9919 

18M 
193! 

11171 

Vlr 
000 

-005 

0,00 

1,17 

2,12 
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297 
170 
4)27 

071 
111 
011 
0,53 

•042 

•038 

432 
551 
027 
061 
000 

•011 

I 
BAQRMANTOVANA 

BAGRICMIL 

BBRIANTEA 

BDESIO-BRIANZA 

BFIDEURAM 

BLEGNANO 

BNAPOLI 

BNAPOLIRNC 

BFOP MILANO 

BROMA 

BSARDEQNARNC 

BTOSCANA 

BANCA CARIUE 

BASSETT! 

BASTOOI 

BAYER 

BCOCHIAVARI 

BENETTON 

BERTOLAMET 

BNA 
BNAPRIV 

BNARNC 

BNLRNC 

BOEBO 

BONFERRARESI 

BREMBO 

BAIOSCHI 

BULQARI 

BURSO 

BURGOPBIV 

BURGOANC 

12101 

10115 

10097 

2167 

2747 

SKI 
6776 

1629 

7093 

1509 

10750 

2119 

10828 

5182 

777 
5O00D0 

2646 

18U1 

4050 

991,1 

5175 

6019 

12472 

9150 

13911 

18101 

207 
22001 

6606 

11003 

9450 

051 
100) 

l i t 
0,16 

231 
107 
124 

•005 

•011 

0,07 

092 
•Oil 

091 
2.01 
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0 25 

-011 

067 
000 
066 
096 
011 

•025 

DOS 
000 
241 
000 
175 

-084 

163 
000 

e 
CASOTBINDA 

CASOTBINDAPR 

CAB 
CAFFARO 

CAFFARORISP 

CALCESTRU2ZI 

CALP 

CALTASIRONE 

CALTAQIRONERNC 

CAMFIN 

CANTONI 

CANTONIRNC 

CARRARO 

CEMSICILIANE 

CEMAUOUSTA 

CEMBARLETTA 

CEM8ARIETTARNC 

CEMSAROESNA 

CEMENTIR 

CENTENARIZIN 

CIQA 

CIGARNC 

CIR 
CIRRNC 

CIRIOFIN 

CIRIOFINPR 

CMI 
COFIOE 

COFIDERNC 

COMAU 

COMIT 

COMITRNC 

COMMERZBANK 

544 
109 

1066) 

1985 

16)5 

103) 

9020 

1211 

1011 

2116 

2190 

2015 

7411 

5119 

2117 

6571 

3)37 

5012 

1311 

10)6 

7157 

600 
9111 

4174 

710 
705 

3616 

5335 

351 
1111 

3421 

D41 
K1922 

362 
IK) 

•032 

139 
1.71 

024 
157 
161 
000 
005 
000 
000 
-0,4! 
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1,31 

4)46 

1.12 

-091 

007 
215 
061 

-224 

117 
1,46 

141 
000 
211 
207 
0,34 

-055 

-020 
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1 CAMBI 1 

DOLLAROUSA 

ECU 
MARCO TEDESCO 

FRANCO FRANCESE 

URASTERUNA 

FIORINOOLANDESE 

FRANCO BELGA 

PESETASPAGNOLA 

CORONA DANESE 

URAIRLAWESE 

0RACMAORECA 

ESCUD0P0RTOGHESE 

OOLLAROCANADESE 

VENGIAPPONESE 

FRANCO SVIZZERO 

SCELLINOAUSTRIACO 

CORONA NORVEGESE 

CORONA SWOESE 

MARCO FINLANOESE 

OOLLAROAUSTRALIANO 

lerl 

155151 

192419 

102574 

30257 

227794 

91777 

49,19 

1226 

285,11 

Pm 
1910,31 

192910 

102991 

30367 

2379,27 

92139 

50,10 

12,21 

261,11 

246229 2)«51 

641 
9K 

1137 H 

1414 

1259,33 

14577 

231,67 

21074 

3311) 

12)9,17 

141 
9,99 

114211 

1)90 

1284,49 

146,31 

21121 

22172 

121,5) 

12)4,40 

CONDEA AUGUSTA 

CdSTACR 

COSTACRRNC 

CRBERGAMASCO 

CAFONOIARIO 

CRVALTEI1WESE 

CREDIT 

CREDIT ANC 

CRESPI 

CUCIRINI 

2985 000 

2171 141 

1715 035 

,11025 -055 

1912 126 

13172 4)05 

1965 111 

1650 4)24 

6099 4)72 

1600 221 

D 
DALMINE 

OANIELI 

OANIELIRNC 

8E FERRARI 

DE FERRARI RNC 

OELFAVERO 

3931 -051 

10720 200 

SOU 214 

4900 4)11 

2010 4)74 

SOSP 

1 
EDISON 

EDITORIALE 

ENI 
ERICSSON 

ERIDANBEG-5AV 

ESPRESSO 

EUROMOBIL 

EUROMOBILRNC 

9123 114 

561 159 

6192 209 

19654 109 

262500 2,01 

4001 1 6 ! 

1500 093 

15)0 000 

r 
FAEMA 

FALCK 

FALCK RISP 

FERFIN 

FERFINRNC 

FIAR 

FIAT 

FIATPRIV 

FIATRNC 

FIDIS 

FIMPAR 

FIMPARRNC 

FlNAteAFUT 

FINARTE ASTE 

FINARTE ORO 

FINARTE PRIV 

FINARTE RNC 

FINCASA 

FINMECCANICA 

FMlECCANICARNC 

FINREX 

FINREXRNG 

FOCM 

3115 001 

5571 2 1 ! 

5)95 9 3 ! 

8475 168 

6995 291 

4951 0,00 

S232 173 

2914 007 

2107 -004 

)211 139 

SOSP 

SOSP 

619! 0,00 

1281 247 

1020 017 

3904 120 

399 164 

1983 -420 

7891 111 

701 127 

SOSP 

SOSP 

470 

0 
GABETTI 

GARBOLI 

GEMINA 

GEMINARNC 

GENERAL! 

GEWSS 

GlflM 

GIM 
GIMRNC 

GIMW 

GRASSETTO 

1051 302 

1250 000 

73! 071 

625,6 -003 

31112 -039 

23909 041 

1917 143 

1364 302 

1261 215 

6 1 ! 1240 

SOSP 

1 
IFIPRIV 

IFIL 

IFILRNC 

IMMETANOPOLI 

MA 
IMI 
IMPREGILO 

IMPREGILO RNC 

IDA 
INTERBANCA 

INTEABANCAP 

INTERMOBIUARE 

IPI 
ISEFI 

1ST CAFONOIARIO 

ITALCEM 

ITALCEMRNC 

ITAIGAS 

ITALMOB 

ITALMOBR 

18969 142 

5006 022 

2615 065 

1171 -034 

10710 171 

11981 0 1 ! 

1102 164 

1204 505 

23)3 209 

SOSP 

26650 211 

2491 044 

7066 000 

410 0,00 

21000 171 

11101 -061 

4631 196 

5212 027 

25919 299 

13157 101 

i 
JOLLY HOTELS 1890 000 

1 OROIMONITI 1 
Dttnaroflettora 

OROFlNOfPERGR) 

AAGENTOIPERKG) 

STEHLINA(VC) 

STERLINAINCI 

STERUNAIPOST74I 

MARENGO ITALIANO 

MARENGO SVIZZERO 

MARENGOFRANCESE 

MARENGO BELGA 

MARENGO AUSTRIACO 

20MARCHI 

10 DOLLARI LIBERTY 

10OOLLARIINOIANO 

20OOLURILIBERTV 

20DOLURI9TGAUD 

4 OUCATI AUSTRIA 

100CORONEAUSTRIA 

100P6SOSCILE 

KRUGEAAANO 

50 PESOS MESSICO 

19630(19660 

271000(272300 

139000(160000 

141000(162000 

141000(161000 

123000(13801)0 

112000(123000 

111(00(121000 

111000(121000 

111000(121000 

137000/156000 

440000(530000 

660000(750000 

740000(640000 

710000(610000 
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410000(490000 

106000(685000 
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JCUVANC 8900 000 
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MILANO ASS 
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MONTEDISON 

MONTEDISON RIS 

MONTEDISON ANC 

MONTEFIBRE 

MONTEFIBRERNC 
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2340 

11)3 

5)00 

405 
5106 

10630 

1107! 

6137 

11175 

1400 

1466 

6353 
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1397 

1211! 

6700 

9391 

1260 

6811 

1074 

8904 
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•009 
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000 
0,00 
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-0,19 
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0,00 

4)11 

000 
-08! 
261 
169 
6,07 

017 
000 
121 
001 
026 

-046 

061 
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NECCHI 

NECCHIANC 

260 
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1572 
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000 
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OLIVETTIP 
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SOSP 
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-
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PERLIER 

PININFARINA 
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PIRELLI SPA 

PIRELLI SPAR 
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PIRELLI CO RNC 
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1512 
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14000 
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24110 

9131 

1719 

1401 
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000 
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000 

4106 

000 
091 

•Oil 
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095 
000 
060 

•047 
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•026 
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RAGGIO SOLE ANC 
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REJNAANC 

REPUSBUCA 

AINASCENTE 

RINASCENTEP 

RINASCENTER 

BISAN.IMENTO 

RISA»„MENTOfiNC 

RIVAFINANZ 

RODRIOUEZ 

ROLO BANCA 

RC4.0BANCAPR95 

ROLOBANCAPR96 

285 
80 

17161 

6187 

3033 

18830 

6573 

11700 

40140 

2391 

10271 

3969 

4395 

17963 

10)00 

1178 

1000 

13289 

12979 

13022 

114 
000 

4)41 

0,67 

2,12 

0,90 

4)41 

000 
0,00 

•0.29 

164 
•015 

4)41 

41,02 

000 
761 

-
4165 

-989 

-)41 

i 
SPAOLOTO 

SAESGETT 

SAESGETTPRIV 

SAESGETT RNC 

9769 

43065 

25175 

28391 

005 
4)96 

057 
•6.60 

SAFFA 

SAFFARIS 

SAFFA ANC 

SAFILO 

SAFILORNC 

SAI 

SAI A 

SAIAG 

SAIAGRNC 

SAIPEM 

SAIPEMRNC 

SANTAVALER 

SANTAVALEAAPR 

SASIB 

SASIBRNC 

SAVINO DEL BENE 

SCHIAPPARELLI 

SCI 
SERFI 

SERONO 

SIMINT 

SIMINTPRIV 

SIRTI 

SME 
SMIMETALLI 

sw rerun NIC 
SMURFITSISA 

SNIA BPD 

SNIASPORIS 

SNIA BPD RNC 

SNIA FIBRE 

SOGEFI 

SONDEL 

SOPAF 

SOPAFRNC 

SORIN 

STANDA 

9TANDARNC 

STAYER 

STEFANEL 

STFT 

STETA 

3105 

1290 

1496 

36998 

14110 

16596 

1724 

1540 

3067 

5915 

3116 

390 
64 

1279 

3356 

3019 

134 7 

1111 

6997 

11450 

2573 

1260 

9991 

1745 

6146 

6699 

1)74 

1126 

1769 

1116 

6769 

3349 

2761 

1717 

1346 

5990 

11500 

3611 

2107 
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4011 

032 

000 
000 
021 
000 

4)96 

-022 

-091 

000 
•010 
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000 
119 
207 
173 
124 
119 
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160 
061 

019 
000 
023 

000 
29! 
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127 
000 
003 
1)6 

-066 

009 
-014 

•091 

191 
495 

-007 

095 
052 

356 
001 
-029 

T 
TECNOST 

TEKNECOMP 

TEKNECOMPANC 

TELECO 

TELECOANC 

TELECOM IT 

TELECOM ITA 

TEAMS ACOUI 

TERME ACQUI ANC 

TEXMANTOVA 

TIM 
TIM ANC 

TOAO 

TOBOP 

TOROR 

TOSI 

TAENNO 

TRIPCOVICH 

TRIPCOVICHRNC 

2103 

105! 

9011 

4720 

1212 

3190 

2700 

1002 

510 
1301 

3219 

2193 

20143 

9117 

U9S 
115 0 

2929 

SOSP 

SOSP 
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054 
466 
011 
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000 
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-007 
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-
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UNICEM 

UNICEMRNC 

UNIPOl 

UNIPOLP 

1127! 

4191 

10H1 

726! 

001 
-099 

03! 
•017 

V 
VIANINIIND 

VIANINILAV 

VITTORIAASS 

VOLKSWAGEN 

1542 

2761 

6907 

516571 

171 
136 
154 
000 

w 
WESTINGHOUSE 2700 000 

z 
ZIGNAGO 

ZUCCHI 

ZUCCRIRNC 

1700 

7951 

3147 

0)0 
0,63 
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M1BCATORISTBITTO 

Tick) 

AUTOSTRADEMER 

BASEHPRIV 

BCAPROVNAPCtl 

BOAGOSESIA 

BORGOSESIAAIS 

BROGGIIZAR 

CAUVARESE 

CARBOTRADEPRIV 

CIBIEMME 

CON0OTTEACQ 

FEM 
FERANOROMI 

FINANCE ORD 

FRETTE 

GILOEMEISTEA 

IFISPRIV 
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S E S T I C A E B F E A S T 

SESTICAEBITAZ 

GESTICAEBITB6R5 
GESTICREOITEURC 
SESTICRE6ITPRW 
5ESTIELLEA 
GESTIELLEAMERICA 
SESTIELLE8 
G E S T I E L L E E M M K T 

GESTItUEEUROPA 
SEBTIELLEFEAST 

GESTIELLEI 
GEST1FONDIAZINT 
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Pedonl padroni 
del centro 
Dalle 13 bus devlatl 
e corse cancellate 

In occaslone della manifestazione naiionale 
contro II nudeare che a partire dalle 14 si snodera 
da piazza Esedra ai Fori imperial! - attraverso via 
Cavour, Santa Maria Maggiore, via labicana e 
piazza del Colosseo • i bus e i tram dell'Atacche 
attraversano il centra storico subiranno 
significative deviazioni. Dalle 13 alle 22, sara 
modifiuto il percorso delle seguenti linee: 4,9, 
U, 16,27,37,57,64,65,70,71,75,81,85,87, 
105,115,116,17Q, 175,492,590,613,714,715 
e 910. Le corse dei tram 13 e 13 barrato saranno 
Invece IMtatea Porta Maggiore. In ognl caso, per 
avere Informazloni plii dettagllate sulle slngole 
deviazioni, si pud telefonare all'ufflcio 
lntormazlonldell'AUc(46954444)clieresteria 
dhposlztone degli utenti ininterrottamente dalle 8 
alle 20. Non subiranno Invece variazloni gli orarl di 
accesso ai centro storico: I'lngresso alle auto prive 
dl permesso per la Fascia Wu sara consenWo fino 
alle 14, noi ai varchi scatteranno le normal! nrisure 
dl controllo. La restrizionedurera fino alle 18, per 
riprendere infine dalle 22 all'una di domenlca. Nel 
pomeriggio, invece, via del Fori Imperial! e via 
Cavour saranno completamente pedonalizzate: 
attenzlone dunque a dove parchegglare le auto.ln 
attesa deli 'arrlvo del megacorteo -gli 
organtaatorl prevedono la partecipazhHie di circa 
100.000 personeprovenientJUff po' da tutta Italia 
- sul palco allestito in largo Corrado Rlcci 
comtncera una lunga seriedi concertl e spettacoll, 
chesl concluderannoprobabilmente intomoalle 
22. Ecco la list* complete degli osprti muslcall: 
Tetes de Bois, Politburo, Dhamm, Dj Flash, Poll 
OppostJ, Inferno 17, Marco Conldl e I'AHraRazza, 
The Secret, GegeTelesforo.Pantarel, Delle lene, , 
LatteeiSuoiDerivati.OndaLatina, Totem, 
Caterina Monti Band, Ada MonteJIanico. Investe di 
presentatorllntrattenltori, saranno present! 
anche Serena Dandlni.GlobbeCovattae Corrado 
Cunantl. 

Una manlfestazlonedlLegambiente.Sotto Goran Ivanisevic 

Si ribefla il popolo i 
Oggi pomeriggio il corteo da 

E domanl 
sflde e lezlonl 
dl tennis 
el Fori Imperial! 

Lezlonl di tennis con I grand! 
camploni. Domanl, pertutta la 
Stornata,! Fori imperiali si 
trasformeranno in un grande stadio 
del tennis. Dopo la lappa 
napoletana, infatti, approda anche 
tat cK»St<ll tennis in piazza.., la 
manifestazione Itinerantedi sport e 
dl spettacolo organtaata dalla Uisp 
con il patroclnlo del CampWogllo. 
All'altena di via del Fore Tralano, 
saranno allesttti sette campi da 
gloco • dedlcatl al mini-tennis -
dove, dalle nove del mattino fino a 
•era • rasazzi e adult! potranno 
clmentarsi in partite e segulre 
lezlonl, Insleme con alcuni del 
grind) camploni presenti In questo 
periodo nella capltale In occasione 
degli Inttrnazionall. SI trattadl 
Goran Ivanisevic, Sergi Bruguera, 
Francesco Cancellottl e Claudio 
Plstolesl. Tra i glocatori da sfidare ci 
saranno anche alcuni 
ammlnlstratori capitollnl: eforse to 
stessosindaco, Francesco Rutelli. 
Oltre al tomei sul campi centrali, nel 
corso della glomata si svolgeranno 
lezlonl e gare peri bambini delle 
scuole elemental; e prevista Inoltre 
una speclale esibizione tenuta da 
atleti paraplegic!. 
Infine, per chi ama giocare, ma non 
fatlcare, un'artra opportunita; sara 
allestito uno spazio per le sf ide con 
II computer. 

Mai pit) catastrofi nucleari, mai pit) piccole e grandi sciagu-
re ambientali. Partira oggi alle 14 da piazza della Repubbli-
ca una grande manifestazione nazionale per ricordare il 
decennale di Chernobyl e per chiedere al nuovo governo 
un forte impegno suil'ambiente. Al corteo, organizzato da 
Legambiente e da un vasto cartello di associazioni e sinda-
cati, partecipera anche il segretario del Pds D'Alema. Nel 
pomeriggio, grande festa musicale ai Fori Imperiali. 

MASSIMILIANO Dl OIOROIO 
• Chernobyl? Forse pochi sa-
prebbero indicare su una carta 
geogralica dove si trova con esat-
tezza la citladina dell'Ucraina, ma 
certo nessuno dimentica quel no
ma maledetto, e soprallutto la diffu
sa sensazione di paura che dieci 
anni fa - di questi giorni - si impos-
sesso di milioni di persone, minac-
ciate dall'invisibile ma pencoloso 
alone del fall out atomico. E dun
que, la manifestazione che oggi 
pomeriggio sfilera per le sirade di 
Roma, da piazza della Repubbli-
ca ai Fori Imperiali, non serve 
tanto a ridestame il ricordo. 

Centomila - e foise piO - perso
ne attese da tutle le region! d'fta-
lia, una vastissimo comitate pro-
molore di associazioni, sindacati, 
partiti organlsmi di volontariato 
iaico e cattolico, un'orgamzzazio-
ne meticolosa partita gia da pa-
recchie settimane. E una sola pa-
rola d'ordine: In nome del popolo 
tnquinato, mai put Chernobyl Mai 
piu catastrofi nucleari, ma anche 
piccoli e grandi disastn ambien
tali provocati dall'impenzia, dallo 
sfruttamento indiscriminato delle 

risorse nel nome del profitto o del 
progresso. E I'appello, stavolta ha 
un destinatario pjeciso: il prossi-
mo governo dell'Ulivo che a gior
ni si insediera a palazzo Chigi. E 
proprio alia squadra di Romano 
Prodi che e rivolta la lettera aper-
ta firmata dal presidente di Le
gambiente Ermete Realacd e dai 
segrelari di Cgil, Cisl e Uil, Sergio 
Cofferati Sergio D'Antoni e Pletro 
Larizza: «Saldare in * un'alleanza 
strategica le ragioni del lavoro e 
dell'ambiente, per awiare I'ltalia 
sulla strada maestra di uno svi-
luppo forte e pulito. Questa e la 
sfida che sindacati, ambientalisti, 
force del volontariato, organizza-
zioni studentesche lanciano dalle 
vie di Roma al governo che na-
sce». 

L'appuntamento e per oggi alle 
14, in piazza della Repubblica -
ma il corteo scorrera anche in tv, 
a partire dalle 14.45 su Rai3 - per 
arnvare, dopo una lunga cammi-
nata per il centio storico, a Largo 
Corrado Rlcci, inondato dalle no
te di una ventma di gruppi musi-
cali piu o meno conosciuti. A 

manifestare saranno In tanti, di-
cevamo, e tra loro molti nomi e 
volti noli della polilica, della cui-
tura e dello spettacolo: oltre ai 
leader del sindacato, ci saranno il 
segretario del Pds Massimo D'Ale
ma (che ieri ha garantito il forte 
impegno del suo partito per I'am-
biente anche con l'ingresso al go
verno") e quello di Rifondazione 

Rodngo Pais 

comunista Fausto BerHnotU, in
sleme ai verdi Gianni MatUoli e 
Massimo Scalia; il sindaco di Ro
ma Francesco Rutelli e i suoi col-
leghi di Palermo e Catania Leolu-
ca Orlando ed Enzo Bianco; la 
presidente del Wwf Grazia Fran-
cescato e Giovanni Moro, fonda-
tore del Movimertto federativo de-
mocratico, insiertie a monsignor 

Luigi Di Uegro della Caritas; e an-
cora, Maurizio Costanzo, Sandro 
Curzi, Antonio Lubrano e perfino 
il Gablbbo Ma ci sfileranno an
che i gonfaloni di circa 200 citta 
d'ltalia, da Verona a Potenza, da 
Torino a Chieti. 

Un corteo lungo e animato, 
che non si concludera con il clas-
sico comizto ma che si sciogliera 
invece in una festa popolare, 
ospitala nella bella cornice dei 
Fori Imperiali liberati per tutto il 
pomeriggio dalle auto. II palco 
non sara forse quello del Primo 
maggio, ma la manifestazione 
musicale che prenderS awio alle 
16 per arrivare fino a meta serata 
attirera sicuramente un gran pub-
blico, soprattutto di giovani. Sere
na Dandini, Corrado Guzzanli e 
Giobbe Covatta si alterneranno -
solo per fare qualche nome - ai 
Latle e i Suoi Derioati, ai Dhamm, 
a Marco Conidi e Gege Telesforo, 
al gruppo rumeno The Secreu 
composto di sole donne, alia jaz-
zista Ada Montellamco. 

Ma la manifestazione di oggi 
assume un significato particolare 
anche per la questione ambienta-
le nella Capitate: «Oltre al rifiuto 
del nucleare - spiega Maurizio 
Gubbiotti, presidente di Legam
biente Lazio - questa manifesta
zione e un'occasior.e per ricorda
re come tutti, qui a Roma, dalle 
istituzioni alle varie categorie pro-
duttive, debbano comprendere 
che la sconfitta dell'inquinamen-
to e del traffico sono obiettivi pri-
mari, indispensabili per restituire 
ai cittadini un'adeguata qualita 
della vita». 

Coreco 

Consiglieri 
immigrati 
ok definitive) 

NOSTRO SERVIZIO 

m Jl Coreco ha dato i! via alia de-
iibera sul consigliere aggiunto che 
il consiglipicomunale, modifican-
do il proprio statuto, aveva appro-
vato - dopo tre giomi di dibattito -
nel febbraio scorso. L'opposizione 
aveva fatto ricorso all' organo am-
ministrativo di controllo ritenendo 
illegittima la delibera. II Coreco pe-
rt» dopo averla temporaneamente 
sospesa, ne ha riconosciuto la vali
dity. 

Roma e il primo grande Comune 
in Italia ad adottare un prowedi-
mento simile, che prevede 1'elezio-
ne di quattro consiglieri extraco-
muhitari all' interno del consiglio 
comunale e di uno per ogni circo-
scrizione, tutti con il diritto di paro-
la.rrianondivoto. 

Entro il mese di giugno - e stato 
assipurato questa mattina dagli am-
mjriistratori capitolini in una confe-
renza stampa - il consiglio comu
nale dovrebbe approvare ii regola-
mento. E quindi - entro 60 giorni da 
quella data - indire le elezioni dei 
consiglieri aggiunti. Questi saranno 
scelti tra le diverse comunitS che vi-
,vono a Roma (gli stranieri regolari 
accertati sono nella capitate circa 
200 mila) presumibilmente con il 
sistema proporzionale a turno uni-
co. 

Sempre sul fronte stranieri, I'am-
ministrazione capitolina sta met-
tendosi "in regola per iscrivere gli 
stranieri comunitari nelle liste elet-
torali comunali e circoscrizionali, 
come previsto da una legge appro-
vatailmesescoreo. 

«Roma e la prima grande metro-
poli ad affrontare il problema degli 
extratorriunitari; noi.-.hajletro'Sil-
yij|J|)i Francia, presidente 'della 
cô rrHjiissjqrie su | | ' immî -gzfphe -
che ci siamo battuti per questo, ne 
siamo orgogliosi. La decisione e le 
motivazioni del Coreco rappresen-
tano ora un precedente giuridico 
permoltealtreamministrazionb. 

Dello stesso awiso anche il presi
dente della commissione Affari so-
ciali, Maurizio Bartolucci, che oltre 
a definire «un fatto di gtandissima 
civilian la decisione del Coreco, ha 
sottolineato come «Roma pu6 co-
stitujre un segnale nazionale per ar
rival ad una tegislazione piu avan-
zat^ In materia". Pietro Barrera, ca
po di gabinetto intervenuto alia 
conferenza stampa insieme all' as-
sessore Sandulli, ha invece sottoli
neato come il tasso elevato di rego-
larizzazioni registrato nellacapitale 

;significhi innanzitutto che la gran-
dissima maggioranza degli immi
grati presenti a Roma e positiva-
mente inserita nel tessuto produtti-
vpesociale della citta. 

«£ dunque una buona notizia -
ha detto Barrera - la decisione del 
Coreco in assoluta controtendenza 
a timori ed allarmi ingiustificati». 
Barrera ha fatto riferimento ad una 
iridagine condotta dall' ossetvato-
rio di Milano sugli immigrati, secon-
do la quale la capitate e la citta do
ve meglio che in altre ha funzionato 
la regolarizzazione degli stranieri 
con una percentuale del 79% con
tro quella nazionale del 69,8?6. 

«Contro la delibera proposta - ha 
continuato Barrera - era slata solle-
vata dall'opposizione anche un'i-
stanza di presunta incostituzionali-
. tat,;Orpli litjepiti sono finiti perche 
e hei-pelericlel consiglio assicurare 
a tutti gli appartenenli alia comuni-
ta cittadina una forma di rappre-
sentanza. E un passo di civilti e un 
passo avanti per una migliore con-
vivenza anche con i cittadini roma-
ni». 

Parti adesso. poghi tra un anno. 
SU TUTTfi Lfl GflrlfKI OEI SUCCESS! Flf l l BASIS' UN PICCOLO RNTICIPO OGGI 

IL RESTO. IN UN UNICR RflTH, 00P0 UN ANNO A JNTERESSI ZERO. 

Coneessionaria Fiat MondoAuto (w»fiiitj| 
SEOE: 1 l \ m m i l l f l l • lUfflSW f . l • WD W m W E N K US - TEL. 6S9416S6 U . • VIA PBEHESIB, 73B - 1EL. 2J6M44 r.a. • LRRGO PREHESTE. S6 - IEL. 6757860 - RONfl 

• Vetture di Classe 
l'tt'«i|nti (H't Miln/imu II ititii IHII'II. niiimriiinii'titii ! i WHI m). riiiiliirr-xi ilnj n IIIIIMI in nn'itnicti mla. TAN iVA, *\w prntirn I,. 2,J(K(HK). T-\K(* 2MirA, KM-RI|II<KII rtnaii/.iaint'iUii wrmiw Dravn M Vh S ImiHiiiu l„ M.000,000. INumerti roln 20 lin(Hirltirain iwntilr I,. 7WMW0. S|MW pmiiru; t , 230.000TAN 0 * 
I \H> J-lfj, frffi'Ma iimi Miitmliilfilt'. uilulu fliiinil 31/9/9* <.Mlii!tliiiHMlrtli(ti'tlii^jiiiituiiiH(iM'*('triilM,)miiiii'i'iiilH'iaUiiu|i|irovuHiinc j M M Piw<iinni»iM>n'MiHfi«lt>diUfinru fintia-1(11<M)im»ti, IVrutlrnmi infi>raufiTi(nu MH W«*I»*MillrnifMhrnnu |)niti<uti'tla8\\-\,ftiii»ullart* t fo l̂i uimhtiri |nil»MM>«itin Irrrnim<li h'ijti)'-. 

ondoAutd 



Campi nomadi 

Uno studio 
pertrovare 
nuovearee 
• Individuate nuoveareediso-
sta per i campi nomadi, E' lo sco-
po che si propone la ricerca svolta 
in collaborazione fra assessorato 
alle Polltiche sociali del Comune 
di Roma e il Olpartimenlo di piani-
Hcaiione,ji#rritoriale urbapisjicit 
dcH'UnivuYslta "LaSapiclizV', Icui 
risultall sarqhno illustrali; lunedl 
prossimo al Centra Congressi del-
rUniversila in via Salaria. 

Lo studio, il primo sul nomadi-
smo nella capitale, ripercorre le 
tappc e ia storia del fenomeno fin 
dairarrivo degli zingari nella citta 
nel XV secolo, ed illustra I'evolver-
sl delta loro presenza fino ai nostri 
glorni, Una ricerca accuratache n-
leva la presenza in Europa di 7 mi-
lloni di gltani, del quail circa cento 
mila in Italia. 

Dallo studio emerge che nella 
capitale oggl si registrano quaran-
tanove Insedlamenti nomadi, cal-
colando sia i campi sosla e che 
quelll di transito, diclotto dei quali 
ospitano nuclei familian composti 
dapitidivenlipersone La ricerca, 
partendo dall'analisi della distri-
buzione dei campi sosta, si con-
centia sul territorio limltrofo al 
Grande raccordo anulare, selezio-
nando fra le zone catastali del Co
mune di Roma, quelle maggior-
menle idonee ad accogliere i 
campi Da questa base di dati so-
no stale poi scelte ventotto aree 
che sembravano piu adatte, 

Una notte sulle onde di Rds 

In dhretta fino all'alba 
una radio racconta 
la febbre del sabato sera 
• Quando cata la notte e una ad 
una si spengono le voci dei pro-
grammi radiofonici per lasciare il 
poslo alle rnaratone musical), il sa
bato notte, da UP. paio di mesi, per 
chi rimane sveglio fino a tardi e'e 
una corposa eccezione. Si Iratta di 
Headline, ja.. nuova trasmissione 
di Radio Ojmensione Suonq che 
dalle 22.-10 fino alle 6 di mattina 
attraversa la nottata in compa-
gnia degli ascoltatori insonni pro-
ponendo servizi in diretta dalla 
notte, privilegiando quella dei 
giovani. Cosa fanno, dove vanno, 
come si divertono, cosa pensano? 
Owiamente, i collegamenti prin
cipal! sono con le discoteche, 
luogo privilegiato di ritrovo dei ra-
gazzi. Ma non solo. II «monitorag-
gio» della radio riguarda tutta la 
vita nottuma del paese. 1 giornaii-
sti di Radio Dimensione Suono si 
sparpagliano per le strade e le 
citta e raccontano la cronaca de
gli awenimenti in diretta. Come? 
«C'e un nostra inviato, Riccardo 
Baita, che passa 1'intera notte con 
le pattuglie della polizia stradale 
sulle autostrade • spiega Luca Pa-
gliari, conduttore del programrha 
- andando ogni sabato in una re-
gione diversa. E, direttamente dai 
luoghi dove awengono i fatti, ce 
li racconta. Abbiamo anche col-
legamenti con le centrali dei ca-
rabinieri e della polizia che ci ag-
giomano man mano su quellq 

che accade nelle varie citta*. Una 
sorta di mappa del crimine, pre-
sentata in direlta, mescolata a 
musiche.t interviste e telefonate 
degli ascoltatori che -sono sem-
pre piu numerosi, ormai chiama-
no a centinaia» assicura Paghari 
E spiega che pur avendo un tar
get giovane, jl prpgramma sta su-
scitano interesse anche in altre 
fasce d'eta Ma vediamo il pro-
gramma della puntata (la setti-
ma) di questa notte, presentata 
alia stampa len mattina al Villag-
gio del Foro Italico, da dove Pa-
gliari si collegliera con Verona, 
Genova, Caserta e Fregene Inizia 
da qui, infatti, il giro notturno del
ta trasmissione sulle coste, visto 
che stiamo entrando nella bella 
stagione, in compagnia degli atle-
ti campion! di surf al Point Break. 
Ma ci sono anche collegamenti 
internazionali, anzi, interconti
nental!. Con New York, per parla-
re delle tendenze giovanili ameri-
cane in riferimento al tema della 
puntata; e con la Bolivia, la Tai-
landia ed il Brasile, «perche la ci 
sono tre Comunita incontro fon-
date da Don Piero Gelmini con le 
quali parleremo di narcotraffico». 
Seguiranno anche collegamenti 
con la nave della marina militare 
Amerigo Vespucci e con la Libra, 
in mare Ira la Sicilia e la Tunisia, 
•per conoscere la notte dei giova
ni marlnai». 

D Giubileo delTaeroporto 
Pista chiusa, via ai lavori 
Per due mesi, da lunedi prossimo al 12 luglio, la prima del
le Ire piste dell'aeroporto di Fiumicino restera chiusa. II 
prowedimento e stato deciso per accelerare i lavori di ri-
strutturazione in vista del Giubileo, quando dallo scab 
transiteranno oltre 25 milioni di passeggeri. Ma la chiusura 
di una pista non aumentera il livello di inquinamento acu-
stico nei pressi delle altre due? I tecnici minimizzano i disa-
gi: «L'incremento del rumore sara sara solo del 5%». 

MAMIMILIANO DI MOIMM0 
• Pista chiusa causa lavori per il 
Giubileo. In vista dell'Anno Santo, 
accelera II programma di ristruttu-
razione dell'aeroporto intemazio-
nale di Fiumicino, con una serie di 
inteiventi che di qui al 1998 interes-
seranno la viability interna alio sca-
lo, le piste di rullaggio, i piazzali per 
il parcheggio degli aerei e i nuovi 
terminal. Non si trattera di un sem-
plice interventodi maquillageetiih-
zio, ma di una vera e propria 
operazione dl alta tecnologia dal 
costo dl centlnaia di miliardi, per 
permettere al Leonardo Da Vinci 
di accogliere senza problemi nel 
Duemlla oltre 25 milioni di pas
seggeri. 

Dato il poco tempo a disposi-
zione, pero - circa tre anni e mez
zo, mese piu mese meno - gli Ae-
roporti di Roma ora sono costretti 
a scelte abbastanza drastiche: e il 
caso della chiusura della pista 
numero uno - quella che corre 
parallela alia costa, in direzione 
nord-sud - che da lunedl prossi
mo al 12 luglio sari al centra di 
una serie di important! lavori di 
ammodernamento. Una pista sto-
rica, la cosidetta 34-16. progetlata 
nel 1947, fu realizzata tra il '58 e 
il '61. Allora, molti standard aero-
portuali erano divers!, dalle di
mension! dei velivo|i alle norme 
sulla sicurezza. Nei prossimi due 
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CORSODI I 

tici 7 u iitimln 

Vuoi riappropiarti della capacita di ridere e di far ridere? 
Sai cosa significa affrontare il pubblico? 

Ti piacerebbe saper «creare un personaggio»? 
Qui si aiuta a stimolare il talento lavorando 
con uno strano materiale chiamato teatro. 

U Associazione Culturale 
«I J-UTUltnboli* organizzauncorsodi 

TEATRO COMICO E CABARET 
della durata di due mesi presso 

I'Hotel "Villa Mercede" in via Tuscolana 20 - Frascati 

ICORSI SONO FINALIZZATI 
ALLA PRODUZIONE DI SFETTACOII ' ' ""• 

CHIAMACI AL N. 9424303 O VIENI DIRETTAMENTE TUTTII 
MARTED) E GIOVEDi DALLE 15 ALLE U 

NON PER FAVORE 
MA PER DIRITTO 

CENTRO DEI WRITTIIICIRCOSCRIZIONE • Piazza Veibano, 7 - Tel. 8541776 

Siamo pronli a raccogliere le domande ditutti i cittadini, perfarie conta-
re, per aggregate in vertenze collettive, per costruire insieme una cut-
tura e una pratica del diritto. 

- Sanlti pubMIca in II clrcoacrlzlom 
-SwvlzitocMI 
- Strvlzlo civil* - Oblulona dl coscltnza 
- TuMa M noitro w d i 
- DichlwazloiM <toi raddttl mod. 740 

A lutti darerno I'occasione di segnalare e denunciare le disfunzionie le 
inadempienze del servizio pubblico. 

Cercheremo dl renders posslbile per i cittadini incontrare i. rappres8n~ 
tanti delle istituzioni locali: Clrcoscnzione, Comune, Provlncla. 

Dommlca 12 migglo ora 11 
inaugurazlona dalla aeda dl Piazza Varbano 7 

Tuttt i cittadini sono invitati a partecipare! 
Sard presente il presidente della II Gircoscrizione 

Saramo apartl luttl I lunadl, martadl, nwreoM) dalla 17 alia 19.30 

mesi, dunque t'obiettivo principa-
le sarS quello di ricostruire la pi
sta secondo i criteri di fine seco
lo. Le due vecchie uscite veloci 
per gli atterraggi da nord saranno 
completamente ridisegnate: al 
posto delle attuali corsie a 90 gra-
di - che costringono gli eroi a for-
tissime frenate, arrivando a una 
velocity di 8 nodi, circa 10-15 chi-
lometri orari - saranno costruite 
uscite con un angolo di appena 
30 gradi. I benelici, spiegano i 
tecnici deiYAr, saranno parecchi: 
si riusciranno a diminuiie gli in-
tervalli tra un atterraggio e l'altro, 
si aumentera la sicurezza ridu-
cendb ulteriormente il rischio di 
impatti a terra tra gli aeromobili, 
e probabilmente si pote anche 
contenere I'inquinamento acusti-
co nell'area abitatata intomo alia 
pista - tra Fregene e Fiumicino 
nord - perche ci sara bisogno di 
meno spazio per gli atterraggi 
(nel fratternpo, poi, precede la 
costruzione di Una dtma antiru-
more all'altezza di Focene, dove 
piu forte & l'impatto acustico). 
Oltre alia realizzazione delle nuo-
ve uscite veloci, sara anche allar-
gata la pista di rullaggio - adatta-

tata al passaggio dei super 
Boeing 747-47 - e costruita una 
holding bay che evitera I'accoda-
mento tra piti velivoli. 

II periodo scelto per la chiusu
ra deHa pista non e per6 casuale: 
in questi due mesi, infatti, la pre
senza dei venti diminuisce forte-
mente, e dunque il seivizio aero-
portuale pud funzionare lo stesso 
anche con sole due piste a dispo-
sizione: «la capacity di ricezione 
dello scalo sara immutata - spie
ga 1'ingegnere Riccardo Paschina, 
responsabile del settore pianifica-
zione e progettazione dell'Mr -
nonostante il previsto aumento 
del traffico rispetto alio scorso, 
che dovrebbe aggirarsi sul 12% 
contro un incremento del 4% re-
gistrato tra il '94 e il '95». Ma la 
chiusura della pista uno non ag-
gravera il livello di inquinamento 
acustico su altre zone, come 
Maccarese (a nord) e Ostia Anti-
ca (a sud)? I tecnici garantiscono 
di no: i movimenti che oggi inte-
ressano quella pista sono solo il 
5% del traffico aeroportuale ne 
suo complesso. Dunque, assicu-
rano, I'incremento del rumore -
restera minimo. 

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 
CASA 

Da 30 anni I'aic 
ela casain cooperativa 

• il regime delle aree 
• i finanziamenti agevolati 
• i vantaggi cooperativi 

fino all'11 Maggio 
I'aic 6 presente al 

Centro Commercia le 
"I G R A N A I " di N e r v a 

tutti i giorni 
dalle ore: 9.30 alle ore. 13.00 

dalle ore: 15.30 alle ore. 19.30 

aic informasu 
televideoRAITre 

$llepa£r676-677 
sui programmi edilizi 

i mutui ed i servizi cooperativi 
~ A l a " 

UN'ESPERIENZA ASSOCIATIVA 
AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

Via Meucclo Rulnl, 3 - 00155 Roma - Tel. 439821 

Nuova Toyota Carina «£. La qualita fa razza a se. 
Sabato 11 e Domenica 12 maggio 

Autotech inaugura 
un altro punto Toyota a Vostro favore. 

Via Prenestina 443 

Autotech 
Via Nomentana km 16,00 
Colleverde di Guidonia (Roma) 
Tel. 0774/570066 - 570402 
Succursale 
Via Prenestina, 443 - Roma 
Tel. 06/2158080-2590390 

[167-019708 

®TOYOTA 



Sono forse di Luigina Amorese le ossa nel pozzo 
II pm sta per firmare la richiesta di rinvio a giudizio 

Trovati resti umani 
Gargiulo alia sbarra 
11 Pm sta per chiedereil rinvio a giudizio di Elvino e Mario 
Gargiulo, i due rigattieri del Quadraro, in carcere per la 
morte di Luigina Giumento e sua nipote Valentina. II vec
chio Gargiulo sarebbe responsabile anche delta morte di 
Luca Amorese, il 14 enne scomparso due anni fa. L'osso 
trovato nel pozzo degli orrorie umano e appartiene ad un 
adultb sui cihquant'anni: forse e di Luigina, Ad incastrarli ci 
sono anche delle intercettazioni fatte in carcere. 

MARIA ANNUNZIATA XMAMLLI 
Grjliai le indagini preliminari . bi, se^rnbrano confermare la sua 

possOfla dirsi concIuse-Elvino Gar-
giuloc suo figlio Mario sono dawe-
romunabrultaposizione llpubbli-
co muiisteto Giani-arlo Armati ora 
che ha avulo un anticlpazione del
le penzie, che slabiliscono che l'os
so rinvenuto nel pozzo dell'orrore, 
e umano, sta procedendo per la n-
cliiesla di IIIWIO a giudizio Duplice 
omiudlo vulontano per Elvino Gar
giulo, omicidio volontano per Ma-
TIO, perentrarnbt distrqzione di ca-
daverc sono ijuesle le dunssime 
du_u*s che il PM mtende muovere 
nei loro confronti Ormai sembra 
certo, 1'ullima veriftca dovr& arriva-
re dall'esame del DNA, che 1'omero 
Irovalo nel pozzo appartiene a Lui-
gin^jjiumento, 56 anni, uccisa da 
Mario H vecchio ngattiere, invece, 
dovra rispondere della morte della 
piccola Valentina Paladiro, lOanni, 
la nipote di Luigina, edi Luca Amo-
re.se, II ft* del Quadraro scom-
parso il 13 novembre del '94 

A maggiore conferma alia tesi 
della procura ci sono delle inter-
cettazioni ambienlall in carcere, 
colloqui tra Mario e altn detenuti 
Confidence del 26enne che con
ferma dl aver ucciso Luigina Glu-
menla, di sapere oheauo padre> 
ha ucclso Valenhna, Che dice di 
conoscere anche il posto dove El
vino Gargiulo avrebbe seppelhto 
Luca Amorese Racconti dell'or-
rore di cui la squallida casupola 
al Quadraro ha fatto da scenano 
r s* fino ad ora le dichiarazioni 
dl M,nlo Gargiulo venivano prese 
con le molle, oggi I nsultati delle 
penile sui resti Irovati nel pozzo 
del giardmo del Quadraro - luogo 
indicate da Mario come quelle 
dove sono stati dati alle fiamme i 
corpi senza vita dl Valentina e 
sua nonna - lasciano pochi dub-

prima versione dei (atti. L'osso e 
umano, e un omero sinistra bru-
ciato molto probabilmente con 
sostanze plasliche, che appartie
ne ad una persona tra i 42 e i 57 
anni. Ha due fratture, una provo
cate alia vittima prima del rogo, 
una dopo. L'ultimo nodo dovra 
scioglierlo I'esame del DNA, se si 
slabilira che appartiene a una 
donna allora it PM avrebbe la 
prova; Luigina giumenta e stata 
uccisa e poi bruciata da Mario 
Gargiulo. Uccisa perche, come lui 
stesso ha detto al PM, «mi ha 
chiesto un milione, dopo che ab-
biamo fatto 1'amore. lo le dissi 
che le avrei dato una cinquina, 
cioe uno sehiaffo. Poi l'ho fatta 
bere e quando dormiva l'ho 
strangolata». Ha cambiato piu 
volte versione il giovane Gargiulo, 
mâ  Armati.ha sempre ritenuto la 
prima pit) convincerite delle altre. 
Quella resa spontaneamente da 
Mario Gargiulo, ricca di particola-
ri sulla dinamica dei fatti. II giova
ne raccahtd di aver trasportato il 
cadavere della vecchia e della 
blrnba ingiardinp,, di aver fatto 
una buca e di avercele messe 

i d|ntrt«J>G«ttai nolfpozzo pezzi di 
legrio, vecchi mobili e cassette di 
frutta», ha detto aggiungendo di 
aver aggiunto vemice e plastica. 
di aver acceso il falo e di essere 
rlmasto a controllare le fiamme 
per quattro o cinque ore. Raccon-
'toanche chela piccola Valentina 
era stata uccisa da suo padre per
che la bimba piangeva, volova 
sua nonna <Mio padie la colpl 
con la mano, di traverso», ha det-
to il ngattiere II vecchio dal canto 
suo smentisce tutto e ricorda che 
suo figlio e psicolabile, inattendi-
bile 

Mllltaredlleva 
aggradHo 
a Bracciano 
perche nero 
Insultato e aggredito per II colore 
della sua pelle: <-Ti daiti fuoco con 
questo fiammero". E successo a un 
milttaic di leva di colore, a 
Bracciano, venerdi scorso. A 
denundaie II fatto ieri maUMa sono 
stati un gruppo di ragaul di un 
centre sodale antirazzbta die hanno 
disbibutto un votantbio ndU plana 
centraledel paese. La nottdaesbta 
confemuta dal maggiore dei 
carabinieri della compagnia dl 
Bracciano, Leonardo Rotondi. H 
giovane mHrtare,appartenenteaHa 
prima batteria della caserma 
Romano della scuola dl arHgllerla di 
Bracciano, soccorso all'ospedale 
militate delCeUoestatodimesso, 
dopo essere stato ricoverato, con 
died giorni di pragnosi perlievl 
escoriazioni sui wtto. Un grave 
episodk) di intoHeranza, emerso 
soltanto ieri perche gH kiquirentl 
hanno vohitoagkc nel masskno 
risen*) per farlucesuN'eplsodioe 
arrivare al responsabile del 
pestaggio, die e stato Individuate. 

Un ragaao Itallano, scambiato per 
negroequindiaggreditoelnsultato. 
Venerdi scono II mHttare, 18 anni, da 
quattro mesi in seivWo a Bracciano, 
era in libera usdla, stava 
paueggiandoconaibicommiliUHii. 
Erano drca le died dl sen, quando 
passando davanU ad un locale di 
videoglochlinviaPtindpedlNapoll, 
ha chiesto di accendeic la skjaictta 
ad un suo coetaneo. -Scusa, mi fai 

; accendere?».EqucUopertutta 
risposta: -Accendere la jlgaulU? lo 
ti darei fuoco con questo flammen». 
UnaparolaliraraKrasonoparmi 
degli spkitoni. Ad avere la peggfo e 
stato il mDiatare, die vhe In Toscana 
con la sua famigNa di origme 
afikana. II giovane non hasporto 
denuncia, ma I carabinieri vogHono 
andarefmolnfondoescoprire 
I'ktenttta ded'agressorc, nel ari 
confronti Intendono per tatoMennza 
razdale. Intanto gia oggi gli 
Inquhentl potrebbcro cflettuuc I 
confronti fotografki. Ml'lndildtiono 
risalWgraiieaite<tim»nl. 

Mario Gargiulo duranteilsopralluogo nel >giardlnodegllomiri- Blanchi/Ansa 

Delitto al Portuense: la pofizia indaga nel mondo omosessuale 

Un codice per il killer 
ALBSSAHDRA BADUKL 

• Un furto in casa due mesi fa, 
scnza scasso. 1 sospetti di Luciano 
Petrini su un extracomunitario. L'a-
bitudine, da quando era finita la 
comivenza con Maurizio Sciboni, a 
portare in casa giovani appena co-
nosciuti: un fatto di cui gli amid rim-
proveravano I'ingegnere.La presen-
za al lavoro mercoled! e quindi la 
morte awenuta.o giovedi mattina o 
nella note precedente. Sono poche 
le carte in mano alia squadra mobi
le, alle prese con un aitro delitto in 
ambiente s Ampsessuale. Perchfe e 
sempre piu solo su quelle che pun-
tano Rodolfo Roncpni e i-suoi uomi-
m. 

Anche se Petrini era un ingegnere 
infomiatico abbastanza.speciale, 
che lavorava per una ditta, la Microi
mage, che & nata per intprmatizzare 
tutte le procure bltre a Sisririi, Sisde, 
Sco Con relativi sistemi di difficile 
accesso Una ditta protetta da gran-
de nserbo e di cui Petnni era uno de
gli esperti Purcoslseno.cosiabitua-
to al segrelo, per6, l'ingegnere aveva 
il punto debole dei giovani semisco-

nosciuti. Cos! almeno hanno detto 
gli amici agli inquirenti. Ed il primo a 
cercare di aiutarli, passando la notte 
in questura a dire tutto quel che ri-
cordava per aiutare le indagini, esta
to proprio Maurizio Scibona, nono-
stante lo choc subito poche ore pri
ma, trovando Luciano Petrini con la 
testa spaccata, morto. Mobilitato in
tanto il circolo di cultura omosessua
le «Mario Mieliu, che ieri sera stessa 
ha chiamato tutti: a manifestare al 
Palladium perche si fermi la catena 
degli omicidi di omosessuali e che 
chiederti un incontro con il questore 
per rinsaldare «una collaborazione 
che possa prevenire ulteriori, racca-
priccianti episodi». Gia anni fa, la 
questura istitut un telefono verde 
proprio per prevenire gli omicidi nel 
mondo gay. E ieri Ronconi ricorda-
va «L'abbiamO raccomahdato tan-
to, sia noi che ie organizzazioni di 
omosessuali, di nop far entrare in ca
sa amci occasional 

Resta dunque la pista dei cono-
scenti, oltre a quella del furto. Chi en-
tro due mesi fa nell'aDDartamento 

del quarto piano di via Pallavicino 
non lascid alcun segno. Niente effra-
zione della porta, ne finestre rotte. 
Gerto aprire la serratura, di tipo sem-
piicissimo, poteva non essere stato 
un problema anche senza avere le 
chiavi. II bottino non fu ricco: un po-
co di contanti, dei vestiti, qualche ca-
tenina d'oro, i'impianto hi fi, il com
puter. E ieri amici e parenti di Petnni 
hanno raccontato che all epoca lui 
aveva dei sospetti, non nfenti agli 
agenti che si occuparono del furto 

' te'irigeghere parlava di Un extraco
munitario che pensava dl conosce-
<re. Gli amici gli suggenrono comun-
que di niettere una serratura piu ra-
busta. E non invitare pm conoscenti 

Tra le tante cose dette alia mobile, 
Scibona ha spiegato come, dopo la 
decisione di non vivere piCi insieme, 
lui e Petrini erano rimasti ottimi ami
ci. E come lui avesse l'abitudine di 
andare a via Pallavicino anche 
quando l'ingegnere non e'eravTan-
to, un loro >codice» privatogli per-
metteva di sapere quando poteva 
entrare sapendo di non distUrpare. 
Giovedi, infatti, ilsegnale era di via li
bera 

MatUfMti 
contro BantJvenga 
Intetviane Barrora 
II capo di gabinetto del sindaco 
Pietro Ban-era ha inviato ieri una 
leltera al prefetto segnalando i ma
nifest! comparsi sui riiuri di Roma 
in occasione del processo Piebke 
contro l'ex capo dei Gap Rosario 
Bentivenga. Medaglia d'oro della 
Resistenza. nome di battaglia «Sa-
sa», Bentivenga guid6 il 23 marzo 
'44 insieme a Carla CapponU'ope-
razione di via Rasella, alia quale i 
tedeschi risposero con la strage 
delle Fosse ardeatine. «Ho il dove-
re di trasmetterle la viva preoccu-
pazione del sindaco per le ignobili 
minacce rivolte da anonimi mani
fest contro Rosario Bentivenga", 
scrive Barrera. «Troppi inquietanti 
episodi -prosegue - negli ultimi 
tempi lasciano temere il ripetersi di 
atti di violenza e di intimidazione 
contro persone e cose in nome di 
aberranti simboli nazisti». Barrera 
chiede a questore e prefetto di va-
lutare la necessity di una scoria 
per lanziano partigiano. Intanto il 
diretto interessato ha presentato 
denuncia contro ignoti al commis-
sariato Salario-Parioli. 

dl rwgjitro 
par 18miHardl 
Palazzo Valentini ha incassato 18 
miliardi nei primi 4 mesi dell'anno 
derivanti dall'imposta addizionale 
provinciate all'imposta erariaie di 
trascrizione, in sigla Apiet, per le 
iscnzioni di nuovi veicoli al pubbli-
eo registro automobilistico e per 
passaggi di proprieta. Dai dati s| ri-
cava che in 4 mesi sono stati iscritti 
al Pra 45 mi|a veicoli, con punte 
rnassime a gennaio e febbraio. 
Mentre i trasferimenti di proprieta 
nel prifno trimestre' hanno interes
sato circa 60 mila veicoli. Ail'origi-
ne, secondo 1'assessore al bilancio 
Franco Bartolomei, <un fenomeno 
preoccupante e di grande attualita: 
la mancata iscrizione dei veicoli al 
Pra che si rivela in ocCasone del 
furto e della lorovendita'.. 

Stamparia 

aTorBallaMonaca 
In 50 metri quadn in via dell'Ar-
cheologia 90 si falsificava ogni tipo 
di documento dai passaporti a 
permessi di soggiomo Gli agenti 
del commissariato di Ponte Milvio 
che hanno scoperto la stamperia 
hanno fermato una donna, Maria 
Arttonietta Salaris - era lei, pare,a 
contattare i clienti -, e dehunclato 
altre fre persone per ricettazione e 
falso. La banda di falsari e stata 
sgominata perch* anche ij docu
mento delVaffittuario era risultato 
falso in base ai controlli di polizia 
antiterrorismo. 

£ sempre stata bella. Oggi e ancora piii bella. 

£ la nuova QpeliCorsa Swing: 

paraurti in rinra con la carrozzeria, servosrerzo, 

chiusura ccnrralizzata, alzacristallt elettrici, 

display multiFunzionale, immobilizer, cinture 

con pretensionatore, cellula abitacolo rinforzata e, 

a richiesta, ABS elettronico e doppio airbag. Opel 

Cdrsa Swing e 1.2, 1.4 e 1.4 16V Ecotec 90 CV. 

E Turbodiesel 1.5. 

Kls r^con servosterzo L. 17,400.000* 

1.4 60CV 3p con climatizzatore L. 18.900.000* 

1'iu/i t;lii.ivi ii) niiUHi A.l»I.H.T. wclus,!. 
Oftcnc nun cunuilubili urn allrv 

ini/i;irivL' in L'ttrso. 

Nuova 
Opel Corsa. 
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Illustrate il rapporto della Confindustria laziale 

Mille disoccupati 
in piu ogni mese 
La ripresa e'e, ma non si vede 
Dopo due anni, nel Lazio si percepiscono i primi, timidi se-
gnali di una ripresa economica che altrove si e fatta sentire 
di piu. Ma a fronte di questo miglioramento, non ci sono 
novita nell'occupazione: anzi, le persone senza lavoro 
continuano ad aumentare, al ritmo di un migliaio ogni me
se. La produzione industriale cresce del 3,5 per cento ri-
spetto alio stesso triniestre dell'anno scorso ma le imprese 
non investoho ne assumono. 

• Per la prima volta in due anni, 
r.el Lazio si percepiscono segnali di 
ripresa economica. Ma i disoccu
pati continuano ad aumentare ai 
preoccupante ritmo di mille al me
se. 

£ un quadra contraddittorio 
quello che emerge dall'indagine 
congiunturale per II primo trimestre 
dell'anno redatta dalla Confindu
stria regionale. Se da un lato, inf atti, 
si registra un incremento della pro
duzione industriale pari al 3,5 per 
cento rispetto alio stesso periodo 
dello scorso anno (piu 0,8 per cen
to sul trimestre precedente), dal-
laltro si assisle al perdurare della 
•soflerenzan di interi settori, come 
quello metalmeccanico (meno 5,7 
per cento rispetto all'ultimo trime
stre '95) , quello elettricoed eleltro-
nlco (meno 17,8 per cento). Schia-
rite anche sul fronte delle vendite 
nazionali, aumentate del 2,6 per 
cento mentre le esportazioni cala-
nodel4,9coneccezionipeggiorati-
ve nell'lndustria alimentare (rispet-
tlvamente meno 6,3 e meno 4,5) e 
In quella del legno (meno 9 per 
cento). «Evidcntcmente le famiglie 
sono mojtq prudenti nello spende-
re - ha commentate il presidente 
della Confindustria Lazio, Pierluigi 
Borghini -. La forbice salario-infla-

zione hatagliato il polere d'acqui-
sto«, La ripresa e invece evidente 
per tutto il comparto chirnicr*lar-
maceutico e perqiiello automobili-
stico. «I dati si riferiscono alle im
prese e ai lavoratori che ancora ci 
sono - ha continuato Borghini -. Va 
ricprdatp che in tre anni gli occupa-
ti sono passati da 430mila a 360 mi-
la: si sono persi 20mila posti di lavo
ro all'anno, anche se ora la tenden-
za e leggermente rallentata.» Ma 
che ripresa e se non crea occupa-
zione? II presidente si aspetta la do-
manda e I'anticipa: >Lo e perche le 
imprese erano alio stremo, si stan-
no riprendendo, ma senza assume-
re ne fare investimenti». Seduto al 
suo fianco, durante la conferenza 
stampa, il presidente della Regione 
Piero Badaloni, «bersaglid» di tutta 
una serie di richteste e lagnanze a 
partite dai rallentamenti di tipo bu-
rocratico fino alia al Parco Tecno-
loglco «che non cammina> cosl co
me il porto di Fiumicino. E dolente, 
piu di altri, la mancata nomina dei 
vertici della Fllas, la Finanziaria la-
ziale di;s4|uppo, per i quali si aspet
ta dajrifesi, <<I1 cbsfo del iienaro nei 
Lazio edeJHJ4!5 * e rihfjazionee 
del 4 % - ha tricalzato Bprghirtl - E 
chiaro che questo determina una 
propenslone a disinvestiren 

Badaloni: 
«0 si chlude 
II caso Fllas 
o ml dlmotlo» 
«Uncdi presentero al capigruppo I 
noml per II rinnovo dd cnislgHo di 
amministrazkMie della Fllas. 
MercoiediapprodeniiMincoitslglio 
regloiulc. Se non d riesto, mi 
dhnethK Sul rinnovo del vertici deto 
fminiiarta regionale, Piero Badaloni 
rjoeelaflducia.L'aut-airtearrhato 
ieri nd corso deHa presenbBione dd 
rapporto ddtaConfindusMaealla One 
di tutta u n serie di«sassoHni» die il 
presidente ha voiuto «togllersi dalla 
scarpa». Adi rrnvrendrtori die lo 
rkhlwMvanoalNmpegno, non senza 
qakhe spunto pohmico, Badaloni ni 
rtsposto coipo su cotpo. A commciare 
ddl'lpar, I'imposta regionale proposta 
da Calk) ostegglata dagH 
ImpremUtorl.«Mi sorprende la nostra 
poslzionecrltka-hadettoaBorgnlni-
. L'lmposta dirotterebbe die regioni 
70mila millardl e non capisco con 
quali altri sistemi lo pobei darvi 
rlsposte". Ancora: -Perche non 
decoHaroipatMerrKorrialichea 
FroshMMe,peresempio,farelibero 
recuperare mWe posti di lavoro? Non li 
voletevololsliidacati»?Epoi,rivorto 
allebancncUrkhlestadispkgazkMK 
sull'«eccessivo e scandaloso- costo 
dddenaro,«ciinaleddla 
disciiminazione ba Nord e Sud». La 
detenninazkwe di Badaloni sul «caso 
Htas» ha mcuriosHo Borghini, die 
"imbeccatO" dd gjomdisti, ad 
incorrrn>tenminatoluipotizzato:-<Non 
e detto die le nomine fllas pauino: 
die Badaloni abbla gla pronto tin 
posts, magarl alia dlredone di una 
Kte|Rd,ndr)»? 

Petizione di seimila firme chiede l'apertura della struttura 

I fumetti nel museo 
NOSTRO SERVIZIO 

• Presto Roma avra un museo 
dei fumetti, con disegni originali e 
mitiche testate come Topolino e 
Tex Wilier. Merito di •sinergie» tra 
pubbllco e private in via di defini-
zione, L'iniziativa e dovuta all'intia-
prendenza della «Scuola romana 
del fumetti* ed e stata gla sottopo-
sta al parere degli organismi comu-
nali preposti alia cultura. C'e anche 
una petizione che ha gia raccollo 
6mila firme, tracui quelle del sinda-
co Rutclli, di vari editori (tra cui ov-
viamente quella di Sergio Bonelli), 
della "Comic art», dell'Archivio in-
temazlonale dei fumetti. di grafici e 

dicollezionisti. 
L'ldea e quella di arrivare ad un 

museo di vaste proporzioni come 
quello di Bruxelles, la cui operativi-
ta e assicurata all'85% dai soldi dei 
biglietti d'ingresso. Ora, in attesa di 
finanziamenti e della desigiiazione 
di una sede adatta, il primo passo 
sara quello di aliestire una bibliote-
ca In Prati, dove a viale Giulio Cesa-
re e stato trovato uno spazio di 250 
metri quadrati, Poi, si spera nel re-
sto. «Comunque - dicono i promo-
tori - anche il museo di Roma, co, 
me quello di Bruxelles, sebbene 
grande non sara affatto un carroz-

zone, ma una struttura agile e pie-. 
namente godibije per le centinaia 
di migiiaiadi fans del fumetto che 
esistono, ma anche per gli studio-
si*. , ,j. 

La notizia del prossihio museo e 
stata data durante la presentazione 
della quinta edizione di jxpocar-
toon, la mostra mercato del fumet
to, del cinema d'animazione e dei 
games che si svolgera alia Riera di 
Roma da) 16 al 19 maggio. Queste 
le cifre della manifestazione: oltre 
100 disegnatori presenti, 60mila vi-
sitatori previsti, 12 rhostre, 12 ore di 
proiezioni di film d'animazione, un 
padiglion^ perl'antiquariato e uno 
per le fanzines. 

Roberto Barbenni/Photopress 

Incldenti 
stradall: 
duevlttlme 
edleclferfti 
Due vrtrJniediincldeirtl stradall ieria 
Roma, rtspettivamente sul Graea 
Talenti.Slchianuva Paolo (WPno, 40 
anni, romano, I'uomo morto in 
seguHo die gravi terlteriporMe 
neN'incideiitestradaleawemitoierl 
sul Gra, dove sono rimastl coinvoW 
qumdidvekoli.tramezzlpesantit 
auto. E sono died le persone riiMste 
fertte netl'mcldente, prababilmente 
awenutoacaiKadiunaflttaneboui. 
Nessuna dl km, secondo quanto 
rrrerto dalla poHziastradale, in 
nunlera grave. H traffico, rimasto 
bloccitoperdcuneore,epoi 
tomatoaHa nomulKa. Una donna si 
70 anni, Rosa Tognl, e stata investtta 
e ucdsa questa mattjna a Roma, nd 
quartieredlTalenti da untax), era 
solaestavaattraversandoapiedlla 
stradaquandoestata Investtta dai 
tad, una Alfa Romeo 164, guldata da 
unuomole cui generaHta non sono 
state resenote.L'anzlanaslgnorae 
morta hMn«d«tameme; una parte 
ddl'lncroclo e rimasta bioccata per 
akuMcnconnotevollripercusstonl 
suttrafflcodl tutta la zona. 

ASSEMBLEA 
CITTADINA IACP 

Martedi 14 maggio 1996 alle ore 17.00 

C/O SALA CONl-liRnNZE DELLA PROVINCIA DI ROMA 

VlAlVNOVEMBREll9 /A 

Con: 

C. Catania Responsabile Casa 
N. Galloro Consigliere Comunale 

B. Minnucci Capo°ruppo Regionale 

Conclude: 
A. Battaglia Deputalo 

• * O I I T " 

QRUPPOSPORTIVO 
Cat Sport - atWIcauispromBCrnque 

O R Q A N I Z Z A N O 

au 
rm 5 

con'il 
patrocinio della 

VCIRCOSCRIZIONE 
del COMUNEDI ROMA 

2° Momorial 
mi 

L A Z I O 

Parco SACCO e VAMZETTI fusclta v.le Togliatti della Roma-L'AquDa) 

DOMENICA 26 maggio 1996 - ore 9.00 
STAFFETTA 6x100m 

nservata ai pulcinl M/F mlsti per n. 5 squadre 

STAFFETTA 5x600m 
riservata ai cadetti M/F per S squadre composte con almeno 4 cadetti e 1 cadetta 

STAFFETTA Sx600m 
riservata agliialiievi M/F per 5 squadree composte con almeno 3 attievi e 2 allleve 

N.B.: le iscrizioni sono gratu/te e vanno etfetluateenfro e non oltre il 18 mag
gio 19% presso CAT SPORT Via Mozart 71 - tel/fax 4061453 come per gli 
adultl, ogni aileta ricevera il paced gara. 

ami j ^ ^ 

S P O U T " 

QRUPPOSPORTIVO 
Ct18p0rt-o1liteMll(KuflHH^nqi»j 

O R Q A N I Z Z A N O 

au 
rm 5 

conil 
patrocinio della 

] & * VCIRCOSCRIZIONE 
• *' del COMUNEDI ROMA 

mi 
L A Z I O 

la IV edizione della staffetta 

5 X 3000 mt. 
UfSPC^pHOAL 

Gara podistlca di staffetta a squadre per assolutl, amatori/veterani M/F 
per i nati/e dai 1978 e precedenti, tesserati FIOAL, UISP o Enti di 
Promozione Sportiva in regola con le norms della tutela sanitaria. 

Paieo SACCO e VANZETTI (uscita v.le Togliatti della Roma-L'AquUa) 

DOMENICA 26 maggio 1996 - ore 9.00 
REGOLA.MENTO 

ISCRIZIONI: polranno essere ertettuate presso CAT SPORT Via Mozart 
71 - Tel/Fan 4061453 (antra e non oltre il 18 maggio 1996). 

• La quota di iscrizione e di lire 30.000 per ogni squadra partecipante. 
• La quota sara di lire 50.000 per eventuali iscrizioni ntfeftuate dopo il 18 

maggio 1996. 
• Delia somma raccolta il 40% sara devoluto in parti uguali ai comitati per 

i parchi della "Cervelletta" e "Sacco e Vanzetti". 
• Le iscrizioni sono limitate come segue. 

40 squadre total! di cui 5 assolute maschill a 5 assolute femmlnili 
20 Amatori/Veterani maschili 
10 AmatonV Veterane femminlli 

• Ogni societa pu6 presentare piu squadre, fino at completamento' del 
numero massimo, tenutocontodellordinedi presentazione. 

• II ritlro dei pettorali sara eflettuato la domentca mattina ed insieme verra 
consegnato II pacco gara per ogni atleta. 

TRASLOGH! - f IMVSPOOTI - FAGGHINAGGIO 

MOVIMENTAZIONE MACCHINARI • 
LAVAGGIO MOQUETTES - MACCHINARI 
PULIZIE • 

^iwirai] mmm 
Visile ARRIGO BOITO, 96/98 - Roma 
Tel. 8606471 - Fax 8606557 



II presidente appena rieletto: «Contro di me solo calunnie...» 

Vertici Confcommercio 
D'Amico senza rivali 
Indaglne 
•uformazione 
prafMslonale 
• turismo 

ComtadcfuaraUfonMzioM 
pfofesatonale peril turismo ai 
piosttml.iniportantbsimi 
appurtamenticheatteitdoaola 
capitate? per rispondere a quota 
domanda.l'isth^dlformazione 
CugHelma TagMacame, M I richletla 
dcd'aucuoratocapRotlMallc 
poNtkbe educative, hicmdMlo 
una rtcerca.icuirisultatJ sono stati 
HhistntJIeriiiclcorsodlun 
Mflthiarto:Hilcamphmcri(pettoal 
a ^ e s t a t a condemn llmlagine,! 
(attortdlcoiiiptUBvHasonortsultati 
aMiripMW.PerH»%degH 
liiluvMilittptiMQMtoKcta 
qwln,perN69%UpaHilOM 
d*H'ilbeigo,perHS7KU 
proteiilonaHta dti personate, ta 
profestloiiaHtaesoloperllM'/. 
dt^ihitovbMtMiKctilMlcdf 
mlgNoramMtoperrilMctamla 
propria attMta,afrontediun 51% 
chertttenenecessariopoteiiziarela 
apadtaricetttvaedeHr/.che 
poteiizlcraboelaquaHtadel 
MtvUo.PtrH64%defJihittivlstitl 
la ttnittura del personate e rttenuta 
adeguata, ma H 67% anmwttc dl 
avtic difHcoHi a raptnrc 
personate.tefonnediredutanMiito 
sono abbastanza casuall, 
consuHazlone dl ainkuHim hwlatl 
•NeMn«iit«(49%|,riconwad 
MIHMCI MiHa stampa (33%), centrl 
dlf«ir«t<HHM47%).perquajito 
riguardaicwsiditormaiioiie 
ptofHiloiialc,ll«0%dtgN 
Intervistati ha dctto dl now avert 

• H*l«tb*dl 

Una nuova fase sia pure nella continuity, £ quella che ini-
zia per la Confcommercio romana che ha riconfermato al
ia presidenza Franco D'Amico. Un'elezione scontata, pre-
ceduta dalia polemiche, ma appoggiata anche dalla lista 
di minoranza. Per la prima volta in cinquant'anni, nell'ese-
cutivo anche una donna. II presidente: «La piccola impresa 
ha enormi potenzialita, noi aiuteremo a svilupparle». E per 
iniziare, tutti a scuola di giapponese. 

ton i tu loMMgl luH l^ t i tW 'c 
ntHo sta sso perlototafttceMwate 
difattiintodtdicatiaquctta 
atttvna e sempre inferior* aH'uno 
per cento: la duntaprevatentedeUe 
Initiative e di ottic cinque glornl. 

• Con 101 voti su 147, Franco 
D'Amico e slato riconfermato alia 
presidenza della Confcommercio 
romana. D'Amico si e imposto con 
tutta facilita su! leader della secon
ds lista presentata al congresso, 
Pierluigi Gemmiti, i! quale era sceso 
in campo con i'obiettivo di dare 
maggiore rappresentativita «alle 
esigenze delle aziende dei servizi, 
del turismo c delle aziende di mag-
giori dimension! che non sempre 
hanno trovato il giusto credito nella 
storia della Confcommereios. 

Ma tra i due non e'e stata batta-
glia. L'elezione di D'Amico non so
lo era scontata, ma addirittura ap
poggiata dal suo virtuale awersa-
rio. «Le due lisle - spiega D'Amico -
si sono rese necessarie per rispon-
dere alle regole dello statute. Co-
munque sono state presentate dai 
president! delle singole assodazio-
ni in lutta autonomia», Quanto ba-
sta per mitigare quella che ai rnali-
gni poteva sembrare un' elezione 
«bulgara». E come vuole il regola-
rnento, i sei candidati della lista di 
minoranza che hanno avuto piu 
voti faranno parte delfesecutivo 
nel quale, per la prima volta in cin
quant'anni, compare anche una 
donna, Giuseppina Celli 

UnMedwc, senon «bulgara», co-
-iqfat* daN'tllto scontato. Pre-
ceduta pert da unaxla di polemi
che nate all'estemo della Con
fcommercio ma rnesse in atto da 
ex-aderenti, promoted di un nuo-
vo «movhnento» dl commerclantJ, 

II coslddetto «Fonim Ht»( (piccola 
impresa del terziario, commerdo 
e turismo). Pesano? 

Guardi, quel «movimento« in realta 
non si sa bene che cosa sia: prima 
doveva essere sindacale, poi cultu
ral , poi di promozione... Comun-
que non voglio intervenire nella po-
lemica perche lo considero irrile-
vante. 

Non pud poo ignorant It accuse 
pesantl che le sono state moue da 
Alberto Pka, tra gN artefld del 
•Plt»,perHqualeleiavrebbel»da-
to piu ai suoi mteretti che a qudli 
ddla pkcola impresa. 

Pica e stato gia ridotto al silenzio 
dai suoi stessi compagni, non lo 
fanno piu parlare. Del resto, prima 
guidava I'associazibne delle gelate-
rie e delle latterie ma e stato denun-
ciato ai probiviri per non averversa-
to le quote degli associati e prima 
della sentenza si dimesso. £ un 
emarginato, e fuori. 1 suoi attacchi 
sono soltanto calunnie: ho comin-
ciato col fare il rappresentante e 
poi sono cresciuto, pnestamente. 
Oggi la mia e un'azienda solida ma 
e diversa dalla grande distribuzione 
che e basata sui grande capitals e 
posta in essere da gruppi con lo 
scopo di avere maggiore liquidita. 
Non hanno argomenti perattaccar-
mi, solo calupnie. Spero invece che 
rientrtrib le assbciazioni fuoriuscite: 
gli ambulanti dell'Upvad e 1 ristora-
tori. La porta eaperta, masoloachi 
vuole rispettare le regole, 

la Confcommercio si awia verso 

una nuova fase, sia pure neUa con-
ttaulta da Id oaranWa. QuaH sono 
glioBtetJMeteprtortta? 

Si, e proprio unanuova fase che co-
mincia dopo tre anrii passati a ri-
mettere a posto un'organizzazione 
piuttosto malridotta. Gra e'e di nuo-
vo quella compattezza nella base, 
necessaria per portare avanti alcu-
ni progetti. Primotra tutti quelloche 
abbiamo chiamato Haw con il 
quale vogliamo offrire alle picco-
le imprese servizi che le alutinq 
sulla strada deU'innovazione. 
Hanno enormi potenzialita, ma 
da sole non ce la fanno. Con fig-
ca avranno analisi aziendali, sup
port! finanziari, garanzfe ppr i fidi, 
convenzioni con le bariche e 
consulenze per accedere a finan-
ziamenti europei. Ancora: corsi di 
formazione e aggiornamento per 
imprenditori e dipendenti e in vi
sta del Giubileo anche corsi di 
lingua per gli operatori. Abbiamo 
gia iniziato con l'inglese ed e in 
arrivo il giapponese. Poi e'e la 
«Doc» una societa che serve a 
censire le imprese disponibili per 
collocarle all'intemo dei centri 
commercial! che si andranno a 
realizzare. Non si tratta di proteg-
gere le piccole imprese, perche la 
protezione prima o poi cessa e 
loro muoiono. II nostra e un aiuto 
concrete verso lo sviluppo. 

Gil uHhni annj deHaConfcommer
cio si sono caratterizzatl per la 
coliaborazloiie awiata con JU am-
ministratori locaN. Una novrta,per 
I'orgaiiizzazlone, vbto che Comu-
ne, Provinda e Regkrne sono 90-
vemate da una maggiomna dl 
ceirtro-slnistra... 

Una collaborazione che continue-
ra. Siarno soggetti autonomi e di 
proposta, slegati dalle logiche di 
partito, Abbiamo bisogno di stabili-
ta politics a'agaranzia di una ripre-
sa non solo potenziale. Con Rutelli, 
Tocci e Minelli abbiamo un felice 
rapporto e anche se a volte le no
stra strade divergono, cerchiamo 
sempre un punto di incontro. 

«Sora Lella» riapre al Palaexpo 
llristorantechiusoperlnagibillta 
occupera parte del Roof Garden 

Cliiuss per IngiMNta dopo la scoperta di crepe ndla tone 
medloevaledell,lsotaTltieriiia,cfieloosplUvadal'S9,il 
ristonnte "La Son Leila-, mWco locale dell) cudna ronunesca, 
riaprira temponneamente I battenti, doman) aH'ttitemodel 
Pabexpo. Lo hanno annunciatoMdo Trababa, proprietario del 
ristorairte,MdoTrabalza,ef4arioDeSimoni,portavocedeHa 
lacorossi,l'azlenda che per conto del Comune gestlsce i servizi 
cuKuralle la ristorazlone a| Palazzo delle Esposizioni. Proprio a 
loro e venuta I'idea, «Lacniusu*radelristonnte • ha spiegato Mario 
DeSimoni-ciera«mbrabiunepisodlomolrograv*perla 
capltale. Quel locale, aperto quannf anni fa dalla sordla dl Aldo 
Fabrizi e dalla sua famlglia, era un punto di riferimento anche 
cultunle per la dtta. Per questo abbiamo ritenuto doveroso 
offrire al flglio della slgnora Leila, JUdoTrabalza, un' opportunita. 

Fiumicino 

Crollo 
nella scuola 
Seiferiti 
• Sei ragazzi sono rimasti feriti, 
in maniera non grave, per il crollo 
di una parete divisoria in una pale
stra dove si stavano svolgendo i 
campionati di pallavolo per igiochi 
della gioventa, a Fiumicino. L'epi-
sodio e accaduto giovedi verso le 
14, pochi minuti prima dell'inizio 
delle partite. 1 ragazzi si erano ap-
poggiaticontroilmuroperassistere 
all'lncontrp tra lascuola media Co
lombo di Fiumicino e della San 
Giorgio di Fregene. Ad assistere e'e-
rano circa 60 persone. Improwisa-
mente la parete formata da pannel-
li di gesso, alta circa due inetri e 
mezzo, si e sbriciolata travolgendo 
sei giovani, tutti di eta cornpresa tra 
gli 11 ei ISanni.Unodiloroestato 
subito portato al pronto soccorso 
dove i medici hanno dato una pro-
gnosi di due giomi. Gli altri cinque 
studenti sono stati portati in ospe-
dale per accertamenti solo.il giorno 
dopo. Una precauzione voluta dal 
professore di ginnastica. Anche lo
ro hanno avuto una prognosi di po
chi giomi. Tanta paura dunque e 
poco danno. Ma I'episodio ha su-
scitatbegualmente polemiche. 

Solo ieri e stata presentata una 
denuncia ai carabinieri che ora in-
dagheranno sulla ditta di manuten-
zibne che appena pochi mesi fa 
aveva riparato la vecchia palestra. E 
non e escluso che le indagini accer-
tinb delle responsabilita. L'impian-
to spbrtivo; un prefabbricato del 
70, era stato riparato dopoche una 
parte aveva ceduto, anche allora, 
durante un corso di ginnastica. 1 
presidi e i docenti delle due scuole 
hanno sollecitato piu volte il sinda-
co di Rumicino perche intervenis-
se. Secondo gli insegnanti, la Pro-
vincia, avrebbe infatli da tempo 
stanziati circa 200 milioni per la co-
struzione di una nuova palestra, ma 
quei soldi sono rimasti inutilizzati. 
Lo stesso sindaco, Giancarlo Boz-
zetto, ha ammesso ieri che nel bi-
lantlo del' ijbrnune era'|t,a(ii''^n-
ziaib5^irc'alwh"miiiardo. '«Sqnp dl-' 
spia'ciujpd|H'accadutd"i ha'detto' il 
sindaco dopo la notizia -. Abbiamo 
saputo del crollo solamente alle 13 
di oggi (ieri n.d.r.). II comune veri-
fichera eventual! imperizie». 

11 e domenica 12 maggio, 

fate un salfo dai 

Concessionari Volkswagen. 

I vostri bambini faranno 

salti di gioia. 
Sabato 11. e domenica 12 maggio, non fanlosrico fine seHimana nel mondo delle Giovani e 10 soggiorni nel verde in Toscana. Ma porete / i v ¥ A \ W f t | U r w k # f l f l j > f | 
dimenticate di portare anche i vostri bambini dai Marrnotte. RegaJi, gkxhi di abilita e in polio 1000 anche vincere la nuova Golf GTD 110 CV. I ^ ^ l . ' ? j " 9 C " 
Goncessionari Volkswagen, per trascorrere un abbonamenti al mensile delle Giovani Marmotte E qllora sarete voi a fare salti di gioia! \ ^ A 'JCk da fidarsi. 
WIIK-END NftMCWX) BtUE GIOWNI MAIIWOm DAI CONCESSIONARI VOlKSW»GEN: in polio la mma Golf OIO 110 CV a n » mton amico (Mb nahira. 

KMJ; 
Noova, 803 • W . 06/78.05.921 • Anastotk) II, 403 • W . 06/63.80.641 • SMWCCJ, 511 M . 06/35.34.49.76 • tmporio,,211 • JaLj04/57.46.279 
^ ^ T S K O I C ^ « i o " » 2 • W , 04/74.«0.293 • Satorta, 223 • W . 06/84.19.394 • Uga LombanJa, 15/21 • W . 04/44.23,40.71 

Via del Fora rtalko, 439/451 • Tel. 04/80.73.041 (r.a.) 
Via di Settebagni, 724/B • Til. 04/88.88.313 

http://solo.il
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Spettacoli di Roma 
M^<j^'%m*t 

Sabatoll maggio 1996 
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T E J f c T R I 

AOORASO 
(Via della Pemtenza 33 Tel 687*167 
68807107) 
Alte 21 00 Coil rktevano di Salvatore Dl 
Mattia con Gabrlelia Arena GlulloDarra 
PinoLoreti Norberto Gagliardin Regiadi 
Salvatore Di Mania 

ANFITRKWE 
(Via 5 Saba 2* 7et 6750827) 
Aile 21 00 Delltto d autore presents II 
Qlerdlno del cllleol di Anton Cechov con 
S Rossornando L Plerantozzl L Salvuc 
cl fl Maim A Ollva P lazzarl M Panto 
nl S Prolett) Q Seratlnl D Cesareo B 
Tagllaferrl Regiadi GiorgloSeratlnl 

AINENTINA TEATRO M ROMA 
(Largo Argentina 52 Tel 6880^601 2) 
Aile 21 00 Produzlone nostra Signers srl 
HamM Suite dl Carmelo Bene da Jules 
Latorgue con C Bene Monica Chlarabel 
II Regla diC Bene 

AHOorsruow 
(Ma Natale del Grande 27 Tel 5898111) 
Aire 21 00 Amicidl Stefano Antonelii con 
F Ferrl M Franciosa M Glalilni A Leti 
2|a V Ofglfo L Di Palma Q Carnevale 
Regiadl MauriZioPanlci 

ARQQT TEATRO 
(ViaNata!edelGrande,4i Tel 5898111) 
Alio 21 00 || Caflo Sulfa Seal* di Joe Or 
ton conS Albert! i. Unas A Acclal Re 
gla dl Lorenzo Urls 

HUI 
(PlazzaS Apollonla 11/A Tel 589*876) 
Alia 21 00 teatro Scientifico presenta (o 
rwtrinterne dalla Bosnia sorittura dram 
matlca e acenlca di Enzo Maria Caserta 
con Beatrice Betti 

KLKTOIM U8KJ HALL 
(PleMedaglledQro** Tel 35*5*34}) 
Atle 20 30 Jcena} a alia 2200 (spettacolo) 
PeWeftai granda riviata con Giarstranco e 
MasslmiKanoQdllo LauraOIMauro le 10 
topless girls orchestra diretta da Uccio 
Sanacore Si prenotaal 35*5*3*3 

CATAC0MBE 2000.TEATRO D'OGOI 
(VlaLabicana *2 Tel 7003*95) 
Giovedi 16 alia 2100 Agameniwne dl 
Eachllo con F De Vfia e F Yenturinl Re 
gla dl Franco Venturlni 

CLUB I mm 
(VlaB Franklin 7 Te! 57586*5) 
Alia21 30 OaveMoonlhefloaddlG Pur 
pi G Polite S Scire con Q Polite A Fon 
tana G PI t-uzio F Lombardo Regla di 
Mlta Medici 

(VlaCapOdAiricas/a-Tel 700*932) 
Alie 21 00 Florl dl ictu« di Vlncenzo Sa 
lemma conY DAbb/accio Q Sommella 
M Casagrand* Regla di Maurlzlo Casa 
•rande 
Alia2230 L'uomolnacatola II canto delle 
Mian* di Marco Solar! con M Solar) 
Paolo Modugno 

COiOfSIOMDOTTO 
(Via Capo d Africa 5/A Tel 700*932) 
Aile 1900 I Confeawrl dl Vlrtcanzo Oi 
Mattla cOnF Capitano P Bontempo M 
DeVlrgilio Q Ro&setll RegiadlF Capita 
DP 
Aile 20 30 DlartoOttuMdiA Rossalli con 
U Peaces M l Qorga 
Alio 22 *0 BoccAcnlua* di a dire (to da F 
Morichmi, con <3 Lembo E Alvigfnl F 
Scdbam A Mollnari L Flauto UHa M 
dan* 

DEI COCCI 
(ViaGaivani 69 Tel 5783502) 
Aile 21 30 LaComp Trousse presenta Gi 
sella Bunnato in Femmlna scntto e diretto 
daFedencaMancinl 

DELIA COMETA 
(Via Teatro Marcello •* Tel 678̂ 380} 
Alls 21 00 L* intellettuall di Mol ere con 
V Clangottlm T Bertorelli N Bertorelli 
B Chiesa G Candia G Salvett M Mo 
dugno W Mramor M Mandol n ML 
Rioda Regla dfTonlBertorell 

DE'SERVI 
(VladelMortaro 22 Tel 6795130) 
Aile 20*5 Lacomp La Combrlccola pre 
senta Sto matrlmonio • • dove It comme 
dla comlca di Marghenta Zocchi a Amleto 
Morisco con M Parlsl L Fabnzi L Bona 
moneta RegladiA Morisco 

DELLEMUSE 
(ViaForll *3 Te! "231300 8**0749) 
Aile21 QOIIBarranoasonaglidi Plrandel 
lo con I Tan I C G ordanaelaparteclpa 
zionedlF R Coluzzi 

DUE 
(Vlcolo Due Macelli 37 Tel 6786259} 
Alte21 00 Studio per trlttico 

(ViaNazionale 183 Tel *88211*) 
Aile 20*5 Fly Birttern> magico spettacolo 
del Teatro del Buratto diretto da Stefano 
Monti Prenotazlonl su Teievideo Rai3 
pag 6*7 

EUCUDE 
(PzzaEuclida 3*/aTel 8082511) 
Aile2100 LaComp StabileTeatrogruppo 
presenta E ie Improvvlsamente tomas 
at mago scherzo in due atti di Vlto Bottoli 
Regla dell autore 

(Via S Stelano del Cacco 15 Tel 
6796*96) 
Aile 2115 PuntoeVlrgola presenta Roiao 
dl Sar* a morto? *l aperal? di C Per 
nazza con F Galli A Bernardlnl A Da 
voto Regia diP Mellucci 

FUMO CAMILLA 
(ViaCamilla** Tel 783*73*6) 
Aile 2100 Sax Drug* and Rock'n roll dl 
Alessandro Pondi con F Ripresl R Irre 
ra A Bareaccht A Sartoretti 

(VladelleFornaci 37 Tel 637229*} 
A|le 21 00 Cesare Gel 11 in Darh lo 

?rlma dl meixanotta un horror thriller di 
eter Col ley con Glanluca Ramazzotti 

Elena Urslttl Luisa Maneri Regia dl Mar 
coParodl (S^spett in abb) 

ILWFF 
(VlaG Zanazzo * Tel 5810721/5800989) 
Alia 22 30 Lando Ronni in La RapubMIca 
datgrattaa pardldiCiaudloNatlll Sllve 
atroiongo Lando Florin) 

ILVASCELLO 
(VlaGlacinfoCarml 72/78 Tel 5881021) 
Aile21 00 SegnaleMossolnCantldaiaul 
MulladiM AndronlcoeM Corsaro regia 
dlMarziaAndronlco 
Aile 22 00 PJCCQII poaml d azlona figure 
degliumllf nell opera di PP Pasollnl dl 
Darla De Florlan 

INfTAWLE DELU) HUMOUR 
(VlaTaro 1* Tel 8*16057 85*8950) 
Alie 21 00 Ammaazlamo la Uvu a ridla 
mod aul dl e con Danlela Granata con 
BIndo Tosoanl Alessandro Mongelli 
MKzie Regla dIB Toscanl (Prenotazio 

ne obbligatona) 
LA CHANSON 

(Largo Brancaccio 82/A Tel *87316*) 

G*ANPE$UCCE$$Q 

EQUH ATLANTIC 
GARDEN - CIAK 

IL MALIGN0 N0N SI FA SERVIT0RE 
•SE N0N>RER ESSERE MAESTRO 

Un film <# gmnde smalto vi$ivo, assolutamente inconsuoto net 
nostra panorama cmematografico L'accoppiata Dionisj-Ceccht, 
un duello di bravura IRENE BIQNARDI • LA REPUBBUCA 

Alie 21 i0 T*mpl Duri var eta con I Pica 
r A Fornar F Nunz M Simeol R 
D Alessandro e I Fateve Linguis 

L ARTE DEL TEATRO STUWO 
(VlaUrbana 107/107A Tel *885608) 
Aile IB 00 Tina biogralia dl una donna 
omaggio a Tina Madottl Regia di Franca 
Marches! 

LESALETTE 
(Vlcolo del Camparnle U (ang Concilia 
zione Tel 6833867) 
Aile 21 00II Profeasore, II Coltelloa Motca 
di Jonesco e Cechov con M Faraoni M 
Adorlslo J Toyota Regia diLuiglDiMajo 

MANZONI 
(Via Monte Zeblo 1* Tel 322363*) 
Aile 20*5 Prima Atlantide Prod presenta 
Hon credo che aalitano uomlnl coma 
Clark Gable dl L De Bel con F Antonelll 
E Panante A Alexander A Rossi Regia 
dl Manuel DeTefle 
Alie 22 15 Compagma Teatro Artlgiano 
presenta II medico del Pazzl con S Spac 
oesl P Longhi G Siivestri M Dl Franco 
G Pontlllo T Mllana C Macca A Di 
Francesco M C Navarra e la parteclpa 
zione dl Rosaura March! Regia di Silvio 
Giordan! 

NAZIONALE 
(ViadelVimmale 51 Tel *85*9BJ 
Aile 21 00 Pino Mlcol m Clrnto Di Barge 
racdl Rostand Regla dIM Scaparro 

OROLOOtO 
(Viade Filipplm 17/a Tel 68308735) 
SALA ARTAUD aile 22 00 II Grafllo pre 
senta NotU Blanche • II Tango del Sueno 
da Dostoevskij con C Balbonl P Bon 
tempo M Tomalno C Russo Adattamen 
to e regia dl Rfccardo Cavallo 

PARtOU 
(VlaGiosueBorsi 20 Tel 8083523) 
Alie 2130 Ultime 2 repliche Giobbe Co 
vatta e Francesco Paolantoni in lo a Lul di 
Vlncenzo Salemme con E Ruili V Glor 
calo L Fruttaldo A Pandolff Regla di 
Vlncenzo Salemme Scene diS Tramont! 
Costumi dl S Polidor! 

POUTECNKO 
(ViaGB Tlepolo 13/A Tel 3611501) 
Domani e lunedl aile 2100 Oabriele! Oa 
brtatall dl Alberto Ton! regia Giorgio Se-
rafini I Fantaaml di Stefano D Angelo re
gla di Marco Befocchi 

(ViaMlnghettf 1 Tel 679*585) 
Alie 21 00 Enl progetto giovanl e nuovo 
teatro presentanoLa Parfitatta di Giusep
pe Manfridl con la Gomp Nuovo Teatro 
Regia di Pfero Maccannelli 

SALA PdHOUM 
(ViaRomoloGessI 8 Tel 5757*88} 
Aile 2100 Amora o boU* di e con Claudio 
Grtomus Monica Fiorentini 
Aile 22 3Q TaRa die con Stefano Reali L 
TinghieA Alessandro 

SISTINA 
(ViaSlstina 129 Tel *8268*1} 
Aile 21 00 La Comp delta Rancla presen 
taWeit Side Story una grands prima ver 
sione itallana assoluta con L Amato e A 
Lombard! Regla Saverio Marconi 

SPAZnUNO 
(Vlcolo del Partlerl 3 Tel 5895765) 
Alie 21 00 La Show Service presenta Otu 
Ha una node alraordmarla musical com! 
co diE Boneille Alberto Patelll con Elena 
Bonelli RegiadiGlacomoZlto 

STABILE DEL QIALLO 
(VlaCassia 871 Tel 30311335-30311078) 
Aile 20 00 Hanno saquastralo II Papa di 
Joao Bethencourt con S Abbatl A Rlc 
ca S Bosl M Storlco M Bonannl P Ri 
spo G Cassani L Amorosfno Regia di 
Sofia Scandurra 

TEATMNO DEL CLOWN TATA MOVAOA 
(Via Glasgow 32 98*9116 Ladlspoll) 
Alia 1100 (Daltun alsab allelOOOperle 
scuole) Tata dl Ovada presenta Bambini 
Inlaaia con awentura In campagna con 
Papero Piero alia rlscossa (Su prenota 
zione) 

TCATR0DAFNE 
(Via Mar Rosso 329 Ostla Lido Tel 

C L A S S I C A 
i-^t- V 

Aile 21 00 Marisa Falbo In Ho fa 
fondo ami no II londo If ha loccalat dl M 
Falbo eR Plferi Regia diRiccardoPlleri 

TEATRO DELCEMTRO • 
(VlcoipdegliAmatricianl 2-Tel 6867610) 
Aile 21 00 La Compagnia Teatro Dram 
matlco presenta L oapedale de) mantacat-
HdlR Pacini daJoyce conM Nut! Y Gu 
gliuccl e R Scarafonl Regia dl Roberto 
Pacini 

TEATRO DELL ANOELO 
(VlaS de Saint Bon 17 Tel 3700093) 
Alie 21 00 Sangue di Lars Noren con B 
Moratti PP Capponl D Sebasti F DA 
mato Regla di Franco Per6 Vlatalo al ml-
norlcHHannt 
Biglletti InteroL 30milandotto20mila 

TEATRO NEOU APpARTAMENTI 
(VlaSclaloia 6 Tel 32102*1) 
Aile 21 00 Silvio Benedetto e Olga Maca 
luso In LO apacchto di Maflalotetesto a re 
gla dl S Bendetto con Maunzlo Mosettt 
Piero Macaluso Barbara Capucci 

TEATRO OUMPWO 
(Piazza G da Fabnano 17 Tel 323*890 
323*936) 
Aile 21 00 Gigi Proletti presenta A ma gll 
occh) Jn occasions del XX anno dello apet 
tacolo Maggio 1976-Maggio 1996 Preven 
ditaal botteghmoore 1119 Info 323*890 

TEATRO ROSSINI 
(PlazzaS Chiara 1* Tel 68802770) 
Alle17 00ealle21 00 Er merits da ml mo 
ja di G Cenzato nelia riduzione In roma 
nesco di A Alfjen con AHiefo Alfieri Re 
nato Merlino, Monica Paliani Una Greco 
Regiadi A Alfieri 

TEATRO STABILE St FRAHCESCA ROMANA 
(PzzaNerazzlnl-Tel 5125531) 
Aile 21 00 Non H pagol dl Eduardo De Fl 
lippb, con C Morici C Marotta F Spa 
dacclno C Sperandio Regla dl Gianni 
Giaconla 

TEATRO STUOK) XX SECOLO 
(Fontanone del Glanicolo Via Garibaldi 
30 Tel 5881*** 5881637) 
Alie 21 00 Umberto«M«ri«Jo«*(L ultima 

illaldlG CalligarichconAngell 
J Mar :- ' - J calppolito Marfo Prosper! Regia diGlan 

franco Cal If garlch 
TEATRO TORD4NONA 

(Via degll Acquaaparta 16 Te! 68805890) 
Aile 21 00 Comp Goldonlana diretta da 
Danlele Griggio presenta tpokrllal ABwl 
dl e con P Clgllano A Muccioli F Satta 
Floras L Scarpa M Letjzla D Galasso 
RegfadlPatrizioClglfano 

ViTTORW 
(Piazza S Maria Liberatrfce 8 Tel 
57*0598-57*0170} 
Aile 21 00 Clnzia Leone in Queilo apazlo 
non * In vandtta di Cinzla Leone e Fabio Di 
lonp Regia dIVIttorloCafte 
PostounlcoL 22 000 

ACIDEMIA BAROCCA 
'V a Vlncenzo Arangio Ruiz 7 • Tel 

Domani alie 11 00 Al Cmela Teairo Sisto 
via del Romagnoli 125 Ostia Lido tel 
5610750 (per inf Camomilla tel 5681623) 
Orchestra Roma Sinfometta» Dlrettore 
Fabio Maeatrl Viollno Antonio Salvatore 
pianoforte Valla Da Vila Muslche di Men 
delssohn Shokri Bartok 

ACCADEMIA FlURMONlCA ROMANA 
[yiaFlamlnia 118 Tel 3201752) 
Giovedi aile 21 00 Al Teatro Olimpico 
(p za G da Fabnano) Concerto del violfrti 
sta Uto Ughl con il pianlsta Sai 
kin Biglietti al teatro tel 32?f 

contlnuato 11/19 
ACCADEMIA FHARMONKA ROMANA 
SALACASELLA 

Martedi alie 21 00 Spettacolo di Pupf Slci 
ham «L lllade o ala II Rlacatto dl Prlamo 
mterpretato dalla Compagnia Cuticchio di 
Palermo Biglietti alia Filarmomcadallun 
alven ore 9/13 16/19 un era prima dello 
spettacolo alia Sala Casella 

ACCADEMIA NAZWNAU 
M SANTA CECILIA 

(Via Vlttona 6 Tel 361106*3611068/ 
segrte! 3611833) 
Alia 2030 Per la stagione concertistlca 
deli Accademia concerto fuon abbona 
mento deiia Berliner Phllharmonlactiaa 
Orcheitar diretta da Claudio Abbado in 
programme Beethoven Slnfonian 7 in la 
maggiore op 92- e Brahms Sinfonla n 3 
infamaggioreopflO" 
Biglietti esaudti 

ARTE SPETTACOLO 
INTERNATIONAL 

(VladlPallacorda 11a Tel 667*962} 
Alls 21 00 Presso la Chiesa di S Paolo 
entro le Mura via Nazionale -Concerto 
Italianox rassegna di concert! in costume 
a lume di candela con I Enaanmkt Vocale 
0 Vecchl M LoMuschiuoorgano V Me 
dlci L Felice M Borelll soprani R Spo 
sato tenore Musichge sec Xlil Vivaldi 
Bellini Verdi Puccini 

ASS AMICIDEU OPERA 
(ViaXXSettembre 3 Tel ^890*02 )̂ 
Glovedl alie 17 30 Al Foyer del Teatro del 
1 Opera p za Beniamlno Gigll Conferenza 
di presentazfone del! opera La Sonnam 
buia diV Bellini RelatorePaoloGallara 
ti Ingresso llbero 

ASS LASTRAVAQANZA 
Domani aile 10 30 EPT di Roma Musica 
a! Pmclo Banda dall'Arma del Carablnia 
ri Muslche dl Bellini Mascagni Dirlge II 
maestro Vincenzo Borgia 

ASSMUSKALECMBA 
(VladellaPisana 1*1 tel 66151179) 
Martedi alie 21 00 Presso la Chiesa di 
San Salvatore In Lauro Sacri Concen 
tus Concertl dl musica sacra Handel The 
Dettlngen Te Deum per soil coro e orche 
stra Coro e orchestra I Muald del Llceo 
Cnstian Raucri Arolsen Germanla Dlret 
tore W Boncher 

ASS MUSICALEKEJROS 
(ViaPlenza 273 Tel **2*5020-**235719) 
Aile 20 30 Presso la Chiesa di S Paolo 
entro le mura via Nazionale Concerto del 
Duo Cervora-Carunchlo vlolino pianofor 
te Musiohedt Mozart Beethoven Franck 

ASS MUSICALS 
MENDELFLOR MUSIC 

JViaF dalodi 55 Tel 21707618) 
Martedi aile 20 30 Presso Sala Baldml 
Piazza Campltelll 9(Teatro Marcello) Con 
Florlndo a la rallalta *l pui fare I operal 
ta Concerto dl bran! tratti d arle da came 
ra brlllantl e da operetta con Angela Men 
carmi soprano Antonio FlorulIi tenore Ni 
cola Delia Santlna pianoforte Voce rtarra 
trice e presentatrice Clelia Corti 
ingresso L 15000 

ASS. REG WHALE 
CORIDELLAZWARCL 

Aile 15 30 Chiesa dl S Martino Vallecor 
sa (Fr) II Concorso reglonale di Canto Co 
rale Citta dl Val|ecorsa» organizzato da 
Arcllncoll ComunediVallecorsa 

ROBERTO 
CUPTTI 
& BAND 

BIG MAMA 
Vlcolo S praitcftflco a Rjpa 1B 

TRASTEVFRE latormszinnl Sal 2551 

ASS NOVAAMADEUS 
(Presso Ch esa Valdese Piazza Cavour 
tel 7880789) 
Glovedl aile 21 00 W A Mozart Concerto 
K 622 per clarlnetto e orchestra WA Mo 
zart Requiem K 626 5o"sta Aleaeandro 
Petti d reltore Claudio Mlehrti 
Ingresso L 20 000 rid I 15 000 Per in 
form Tel 7880789 

AULA MAGNA) UC 
(PleAldoMoro 5 I U C tel 3610051/2) 
Martedi aile ore 21 00 presso II Teatro 
Eduardo De Fllippo via del Mimstero Degli 
Affarl Esten 6«Maggio in Musica al Clvls 
concerto di GfovannfMarfa Varfoco piano 
forte muslche dl Scribin Glazunov Stra 
vmsky Informazloni presso IUG te! 
3610051/2 

COURTtAL INTERNATIONAL 
ASS INTER AMICI MUSICA SACRA 

(ViaPaoloVI 29 Tel 6873170-687761*) 
Domani aile 21 00 Chiesa dl S Ignazio 
Roma Concerto corale del -St Joseph 
Festival Choir- Downers Grove Illinois 
(Usa) Direttore Robert J BataaNnl Musi 
che di Farrell Marshall Mozart Vladana 
edaltrl spirituals 

FOLKSTUDtO 
(Via Frangipane *2 tel *671063) 
Mercoledl alie 21 30 Concerto di musica 
da camera brani di musica contempora 
nea Ouartarto Phllarmonia con Franca 
acoTaranlochitarra 

OHKWE 
(VladelleFornaci37 Tel 637229a) 
Giovedi aile 21 00 Club Orpheus F Men 
delssohn Ottetto per archi A Schoenberg 
Notte TrasfIgurata- M Rogliano G Apo 

stoil C Stocchi A Asclolla C Ugollni G 
Orsollm F Romano A Casanova 

tLTEMPIETTO 
(Piazza Campltelll 9 Prenotazioni at tel 
*81*600) 
Festival Muslcale delle Nazionl 
Aile 21 00 Verdi Puccini Donizetti -Fanta 
sie d opera» Piero Pellecchla clarlnetto 
RotoelM Vandamla pianoforte Muilche 
dl Romero Bass) Giamplen Sebastiani 
Savoja Labanchl Egea Lovreglio 

MUSICA 85 
(ViaG Band 3* tel 9072*92) 
Domani aile 16 00 A SantOreste presso 
la chiesa di S Crlce concerto del trio -Flo-
riiegio Muslcale» Cinzla Aleaeandroni so 
prano Gabrlelia AgoaH clavicembalo Crl 
•llano Conlodin viola da gamba Muslche 
di Lorenzam FrescobaldT Vivaldi Bach 
Telemann Haendel Ortiz 

ORCHESTRA REONWALE DELLAZW 
(Teatro Nazionale via del Viminale 51 
Tel *870610-20 30) 
Giovedi aile 21 00 Orchestra region lie 
del Lazlo diretta da Stolen Reck Plar jior 
te Michel* Campanalla Muslche di Bee 
thoven 

PALAZZO CHHM 
(Piazza delta Repubbllca Ariccia Preno
tazlonl a! tel *814800) 
Festiva Muslcale delle Nazionl 
Domani aile 18 30 Mozart Haydn Rave! 
Marco TarHzzI viollno Reflaeto Tarilzzl 
pianoforte Muslche dl Telemann Mozart 
Haydn Ravel Kralsler 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
(ViaNazionale 18* Tel *7*5903) 
Oggi e domani aile 20 30 Alia Sala del 
Tea ro via Nazionale 19* I Vlaggi dl 
Ulisse con II BaHelto di Spoleto Reg'adl 
Fforenza O Aleaeandro 

TEATRO BRANCACCIO 
(ViaMerulana 2<u Tel *87*563l 
Aile 17 00 Reclta straordinarta de Lo 
Schlaccianoci di Ciakovskij Corpo dl bal 
!o e scuola di danza de! Teatro del! Opera 
di Roma 
Prezzo del blglietto unico lire Urmia Re 
pliche domenica martedi mercoledl aile 
17 00 

TEATRO DELL OPERA 
(Piazza B Gigll Tel *617003-*8160D 
Aile 18 00 Presso ex deposito Atac Bor 
ghetto Flaminlo prima rappresentazione 
fuon abbonamento dl Teorema parabola 
in musica da P P Pasolim musica dIGior 
gio Battistelli Direttore Vlttono Pansi re 
gla di Luca Ronconi scene di Sergio D O 
smo coreografie di Misha van Hoecke 
Orchestra e Corpo di Ballo del Teatro del 
I Opera Repliche domani aile 1700 Bi 
giietterla teatro tel 4817003 Posto unico 
lire 30ml la 

J A Z Z 

(Via Monte Testacclo 69 Tel 5757*9*) 
Ultimo appuntamento della stagione con 
la musica d autore ed tl rock dl Marco Co 
nldleL'alirarazn D) Stefano Di Nicola 

ALEXANDERPLATZ 
(Via Ostla 9 Tel 397*2171) 
AHe 22.00 Amedeo Tommaal Quartatto 
Quartette itailano co repertorio dl start 
dards classlcl che si isplra al jazz degli 
annl50e60 

ALFEUINI 
(Via Francesco Carletti 5 Te! 5763595) 
Aile2200 CabaretosplteGiorgioBoeeM 
AsegulreMaKGIuati Live Show 

ALPHEUS 
(VladelCommercio 36 Tel 5**7826) 
MiSSISSIPI aile 22 00 Dal-Soul II Soul" 
dl Londra II dj Jazz Q con Cnarlotta (sin 

al MAJESTIC 
DOPO II GKANDE SOCCESSO Dl "PECCATO CHE SIA FEMMINA 
UN AITRA OIVERTENTISSIMA E PKOVOCANTE INTERPRETAZIC 

Dl J O t l A N I H A L A t K O 

NON TUTTI 
HANNO LA FORTUNA 

DI AVER AVUTO 
I GENITORI COMUNISTI 

al M I G N O N 
COSl LA OfllTICA 

Un film ingegnoso e affascinante quaiche colpo dl gemo cinema puro" (M Porro-CorriaraddlaSmi) 
Tra Hal Hartley e Wim Wenders si resta incantati dalla leggerezza msmuanle dl Wong Kar Wain" (M Anselmi • I'Untt*) 

UN FILM Dl 
W O N G KAR-WAI 

ANGELI 
OISTRIBUITO D A U A 

COLUMBIA TBtSTAB F I L M S ITALIA 

:XU,J 

ger) Jenny eDenite (dancers) 
MOMOTOMBO aile 22 00 Cofilbe (Son 
cubano) plu Besito De Coco 
RED RIVER alfe 22 00 Show Cabaret con 
Max Pagano e a seguire 6 Mhu* 3 (Cover 
anni 70) 

BR) MAMA 
(Vicolo S Francesco a Ripa 18 Tel 
5812551) 
Aile 22 00 Concerto con al Roberto Ciottl 
Band 
Ingresso liberocon tessera 

ELCHAJUNQO LATUM 
(ViadlSantOnofno 28 Tel 6879908) 
Concerto dl musica latino amencana con 
la cantante Chavanncau Monlaro Anlma 
zione con il ballerlno cubano Oacar 

FAMOTARM 
(Via Giuseppe Libetta 13 Te! 57*4}19) 
Alfe 23 30 Daniel A Crew (funk & dance) 
IngressQeon tessera 10 000 

FONCLEA 
(VlaCrescenzfo 82/a Tel 6898302) 
Dalle 20 00 Plu BasHal che Bluet 

FOUR XXXX PUB 
(ViaGaivani 29 Tel 5757296) 
Aile 22 00 The Square Dance country we 
stern Ingresso lire 3 000 

(ViaAurelia 1051 Tel 5680026) 
Aile 22 00 Saturday Phunky Joint ospita i! 
concerto dei FraWll dl Soledad 

HAPPENBJQCLUB 
(Piazza di S Rufma 13 Trastevare Tel 
57*2033-5813655} 
Alie 23 00 Happening Night dituttodl plu 

JAZZ CLUB MUSIC INN 
(Largo dei Fiorentini 3 Tel 68807771) 
Aile 2200 Seletrenta Soul amencano a 
ritrni brasilJanl 
Ingresso con tessera annuale L 10mi!a fl 
locale 6 dotato di servizio ristorante 

PALLADIUM 
(Pza Bartolomeo Romano 8 Tel 
5110203) 
Aile 22 00 Dopplo concerto i Revelation e 
iSaeratWortd 

PICASSO 
(Via di Monte Testaccio 63 Tel 57*2975) 
Aile 22 00 Gli Unjpkix propongono I cias 
sicidegllanm70 D)Bombfiardlno 

SAXOPHONE PUB 
(VlaGermanico 26 Tel 39723039) 
Aile 22 30 The SoNd Rock (cove 
Straits) 

( (cover Dire 

D ' E S S A I 

ARCOBALENO 
VlaF Redl 1/4-Tel 4402719 

(16 30-1830-20 30 2230) 

CARAVAOOIO 
ViaPaisiello 24/B Tel 855421D 

naanH 
00-1800) (16 

DEUE PROVINCE 
Viale delle Province 41-Tel 44236021 

(17 00-1900-20 45-22 30) L 

POUTECNICO 
ViaGB Tlepolo 13/a-Tel 3227SS9 

(1630-1830-2030-2230) 

TIBUR 
Via degli Etruschi 40-Tel 4957762 

H u t L a S f M a 
(17 00 19 50 22 30) I 7 000 

TIZIANO 
ViaRenl 2 Tel 3236588 
r#nBi#c i iMr ioo lss I 
(16 30 18 30-20 30-22 30) L 7 000 

C I N E C L U B 

xMiw:* 
ASS. CULT. FUORICAMPO • CCCDS 
VlaNomentana 175 Tel 44250561 
Trenl atrellamenM aorvMllall 
diJinMenzel (2030) 
Gli amori di una bfonda 
di Milos Forman (22 10) 

5 000 per serata / Tessera annuale L 
2000 

AZZURROMElieS 
ViaFaadlBrLr^B Tel 3721840 
Hlroihlmamon amour diResnais (18 30) 
La grand* aobullaUdi Ferrer I 2030 
II woNodi Bergman (2230] 

Teas mensileL 15000 

AZZURROSCIPIONI 
ViadegllSciplom 82 Tel 39737161 
SAULUMIERE 
BrmrliMddiLlnch (1800) 
Enigma Kaipar Hau»r dl Horzog 

M (2000) 
l a nottt dtl roortl vlvtnU dl Romero 

(22 00) 
SALACHAPUN 
Cvclo'di Hung (1830) 
L'uomo proiaBHa di Agostl 2030 
aiomodlrattadiTatl 2230) 

Abb mensileL 15 000 

C.S.O.A BRANCALEONE 
Via dr Val Levanna 11 - C so Semplone -
Tel 82000959 
Domani EaalnlvomdlJ Carpenter 

(21 301 
Ingresso L 5000 

CENTRO SOCIO-CULTURALE 
CASALE DEL PODERE ROSA 
Via Diego Fabbri-8271646 
Oggiriposo Domani 
II cinema del ragazzi (17 00) 
Llnnaa MlgiardlnodlMoMl 
L'uomo cht plantava gll albtrl 
Rassegna Domenica delta II vlsione 
Circlo'diHung (19 00 2100) 

SRAUCO 
Via Perugia 34 Tel 7824167 
Pomendlanafantastica 
Pkxole ilorla d'amort a dlngnl anlmall 

Cinema europeo Gran Brelagna 
lOBonounciHnplonadiAndereon (1900) 
Un'avvtnhira Mrrlfellmtnlt complicaui 
di Newell (21 00) 

ECCEZIONALE SUCCESSO Al CINEMA 

BARBERINI • GIUUO CESARE 
EURCINE MAESTOSO 

DUE DONNE UNUOMO 
LACOMBiNAZIONE PUd ESSERE FATAU 

Orano spettacoli 
1530 1800 2010 2230'0101X1 CESARE 151a 1750 2010 2290 

EUKCINE 1530 1800 2015 2230• MAESTOSO 1720 1955 2230 
APOLLO 1600 1810 2020 2230 

w wmmm mEEwmm 

ORARIO SPETTACOLI: 17,00 • 18,50 > 20,40 - 22,30 



RlTAGLI 
GUBMU, Dandinl, Covatta per Wwf Tutu in piazza oggi po 
menggio - in via del Fori Imperiah, dalle 16 - dove si con 
cludera la manifestazione «ln nome del popolo inquinato» 
organizzata dal Wwf e che vedra sul palco per un concerto 
gratuito, Paolo Pietrangeli, Tetes de Bois Politburo 
Dhamm, Gege Telesforo, Panlarei e tantissimi aim menire 
sono previsti gli interventi di Corrado Guzzanti Serena Dan-
dmi. Giobbe Covatta Into 86268385 
It wet d'oriente. Pomerlggio dedicate alia cultura egiziana 
lunedl 13 all'Auditorium Sella Discoteca di Stato (via Cae-
tani, 32) Alle 18 Isabella Camera D Afllitto e Goffredo Foil 
presentano Ti ho amala per la tua voce di SSlim Nassib, 
che sara presente Alle 18 30 conferenza di Paolo Scar-
necchia su «Umm Kalthum e la canzone egiziana del No-
veeento» Alle 19, te onentale Alle 19 15 concerto del 
QuintettO Umm Kalthum 

Undtfgrouml. Tocca a questo week-end, ll secondo del 
mese, ospilare nel sotterraneo Ludowsi I allegro bazar del 
collezionismo dove si pud trovare di tutto dalle bambole 
degll inizi del 900 a tutti i tipi di bigiottena, agli orologi 
anni 50, ai mamfesti cinematografiu PiO di cento ban-
chl espositiw lngresso in via Cnspi, 96 Sabato 15-20 do-
menica 10 30-19 30 lngresso lire 2mila 
Ubrl «Le porle *perte». Lunedl 13 alle 10 30 presso la Bi 

ComdoGuzzanti 

lioteca Borromeo (Largo Borro-
meo Primavalle) viene presenta 
to ll libro he poile apeiie sulle 
espenenze di sport negli istituti 
minonli e nell area penale 
AII'Alpheus. Stasera (replica sa
bato 18) direttamente dal Soul II 
Soul di Londra serata con uno 
dei piu popolan dj mglesi Jazzy 
Q dei Funky Dreds la cantante 
Charlotte e le due danzatrici Jen
ny e Denise lngresso lire 20mila 

Lunedl alle 22 serdla |azz con ll battensta Bob Gullotti ed 
il polisaxofonista e flautista Paolo Innarella lngresso lire 
lOmila E ancora all Alpheus martedl alle 22 torna, dopo 
una lunga assenza il Tony Scott Quartet lngresso lire 
lOmila In via del Commercio 36 
Paesaggi israeliani. Presso I Associazione culturale "Uto
pia i (via degli Zingan 39) s inaugura oggi la personate di 
pittura di Israel Davidesco Paesaggi israeliani dedicata alia 
pace La mostra rimarra aperta fmo al 23 maggio 
In gita al Picco del Cufo. L Archeoteca propone per do 
mam un nuovo percorso di trekking fia Sasso e Manziana 
Un itinerano particolarmente suggestivo fra paesaggi di 
natura incontaminata e vestigia delle civilta del passato 
passando dal Casale delle Pietnsche, nsalendo al Fosso 

Giobbe Covatta 

del Lenta fino ad amvare al Picco 
del Gufo Per prenolarsi telefona 
real 9908176 
I Viaggl di Ulisse. In occasione 
della mostra «Uhsse il mito e la 
memona» che si svolge al Palaz
zo delle Esposizioni, la compa 
gnia di danza II Balletto di Spole 
to presenta nella Sala Teatro il 
nuovo spettacolo / Viaggi di Ulis 
se ideato da Fiorenza d Alessan-
dro con musiche di Francesco 

Venerucci L idea si basa su un viaggio dove I personaggi 
femmmili vengono creati da cinque coreografe e Ulisse 
viene idealo e interpretato da Sacha Ramos Repliche fmo 
a domenica 
Omaggio a Maurice Bejart Unica serata per 1 Omaggio che 
domani al Teatro Panoli Grazia Galante e Andre De La 
Roche dedicheranno al grande coreografo francese In 
programma gli assoh beiartiani Light e Dionysos creati per 
la Galante, Wanga e Confessione mterpretati e ideati da 
Andre De La Roche, duetti e un paio di brani eseguiti con 
gli interpret! della compagmga di danza del Teatro di To
rino, diretto da Loredana Furno L appuntamento con la 
danza e il secondo di sei titoli organizzati dalla nvista Mu 
sicalia e dalla casa discografica Musikstrasse 

AL PALLADIUM THE RANCID 

Massicce dosl di punk, dl rock, perHno di ska per un concerto travolgente, 
carfco, ricco di energla. E la musica e quella die propongono I Rancid, 
gruppo formato da quattro glovani americanl della west coast investtU di 
inaspettatapopolarltaalmenoflnoapoclilsslmo tempo fa. la band 
presentera il suo ultimo disco dal tttolo «And come the wolves* domani 
sera al Palladium (in piazza Bartolomeo Romano 8, tel. 511.02.03); 
1'ingresso costa 20 mila lire. 

CONCERTI. Prima assoluta per «Madrelingua» di Bussotti a S. Cecilia 

Abbracrio in musica 
di fine miflennio 
Domani alle 17.30 Daniele Gatti dinge in «pnma» assoluta 
una nuova composizione di Sylvano Bussotti- Madrelingua 
per coro maschile, arpa obbligata e orchestra. Commis-
sionata all'autore dall'Accademia di Santa Cecilia, la no-
vita utilizza versi di poeti italiani (Dante, Foscolo e altn) 
e vuole essere anche un abbraccio al millennio che vol-
ge alia fine. II programma e completato da musiche di 
Brahms. Repliche lunedl, alle 21 e martedl, alle 19 30 

VAUNT! 
un vocabolo tutto italiano, che non 
esiste in altre Imgue «Sai qualche 
anno fa, avevocomposto un brano 
c^neWst|co,.lHtlt9lato Lmgueigno-
tevlna cbsa sugli improwisati ac-
costamentideicantanti_solisti co-
n _ a Imgue sconosemte, ignote E 
anche da questa circostanza e cre-
sciuta I ansia d> un rilonio alia lin 
guamadre, la madrelingua appun-
to La composizione indugia su te 
sti Italian! e, per la prima volta, an
che suDante» 

La novita _ ci spiega ancora Bus
sotti _ elabora un madngale profa-
no del Palestnna (la visione sulla 
nva del Tevere, di un vago pastore 
morente), Foscolo, I'Ancorodono 
l colzi (un antico Sestetto di Bussot
ti slesso, risalente a una trentina di 
anni fa), ma anche versid oggi per 
esempio del trentenne poeta Enzo 
Fileno Carabba («Non e piu node 
Straordinanamente / fortl sento i 
pianeti / A quando a quando mi rl-
torna un suono/ d all nella mattina 
/ Enasce intatto il giomo sovruma 
no») Ci sard Dante con le ombre 

• Alia metro di Piazza diSpagna, 
Incontriamo Sylvano Bussotti Ha 
un andirivienl con SajitafCecilia 
che, doriSnlCa, gfrfgsuejh "pri
ma* assoluta una suanluova com
posizione Un andltweni (portare 
una foto, un suo scntto^ulla novita 
una biografla aggiomata) e, pert) 
calmo, lontano dalla fretta che tra-
volge e stravolge tutto Sta un po 
sulle spine, questo si, ma non pos-
slamo dire che abbia un diavolo 
per capello Non perche' i capelh 
sono poem e cortlsslml, ma perche 
con questa nuova composizione, 
lulsel'epresacomoda Santa Ceci
lia gli aveva commisllonato un la
voro, e I) lavoro 6 andato avanti 
tranquillamente 

«Ho avulo tutto il tempo - dice - di 
elaborate una partitura che ora sta 
per vivere la realty del suono, nella 
quale ho concentrate) una summa 
dl mle esperienze e asplrazionln 

II titolo e tutto una parola appa-
rentemente sempllce* Madrelin
gua, Una parola, para, anche magi 
ca, speciale Bussotti spiega che e 

dolenti nella ghiacci e I'ombra an
che del Conte Ugolmo E qui la pa
rola di Bussotti si fa piu calda nel 
collegare il ghiaccio dantesco alia 
Resurrezione della came il dipmto 
di Luca Signorelli, custodito nel 
DuomodiOrvieto 

Diremmo che Bussotti sia nma-
sto folgorato sulla strada del Signo 
relli Non comrnissionatagh da nes 
suno, ma solo dalla sua interna 
spmtacreativa Bussotti sta pensan-
do ad una nuova opera che, in un 
certo senso, continui 1'iter di Ma
drelingua Un'opera che pom Luca 
Signorelli tra noi sul finire di questo 
secolo in compagnia di tutto quel 
che abbraccia per cosl dire la vita 
delmilfemuochestaperfimre Un 
grande omaggio del compositore 
fioientino al pittore di Firenze Ve 
dremo poi come il Signorelli rientn 
nella realta del nostra tempo 

La «pnma» assoluta di Madrelin
gua (una «rappresentazione sinfo-
mca« per coro maschile, arpa ob
bligata _ quella dl Claudia Antonelli 
_ e orchestra) e diretta da Daniele 
Gatti Bussotti non nasconde 1 inti-
ma soddisfazione denvantedall m-
senmenlo della sua composizione 
tra due important! pagine di 
Brahms / Ouverture tragica op 81 
e il prirno Concerto per pianofor
te e orchestra, suonato da Andras 
Schiff Gli place che la sua incon 
tn una grande «B» della musica 
Repliche lunedl alle 21 e martedl 
alle 19 30 sempre all'Auditorlo di 
Via della Conciliazione, dove, do
mani (alle 11) Bussotti dira an
cora qualcosa sulla sua novita 

FESTIVAL. A Fiumicino e Monteporzio 

Roma capitate 
del rock-blues 

ALBA 
• Diffondere il blues portare il 
verbo della musica del Mississippi 
nei locali e nei club romani e maga-
n anche oltre Con questa «missio-
ne», un gruppo di musicisti e di ap
passionato ha appena formato a 
Roma una nuova associazione cut 
turalesottolegidadeH'Arci Sichia-
ma Tiber Blues 96 ed ha un pro
gramma ambizioso Prima dl tutto, 
amcchire la scena blues capitolina 
di nuow spazi, accanto a quelli tra-
dizionali come il Big Mama o il Jake 
& Elwood, awicinare a questo ge-

nere di musica un pubblico che 
non sia solo quello dei patiti, tutela 

<re la professionals del musicisti e 
delle band E magan far diventare 
Roma la nuova <capitale» blues ita-
liana, in diretta concorrenza con al
tre citta come Pistoia A questo sco-
po la Tiber Blues '96 lancia il «Blues 
Summit", owero il pnmo festival 
delle blues band romane, che si 
apre domani sera al Jake & Elwood 
dilsola Sacra Fiumicino con il con
certo di Harold Bradley e la Jona s 
Blues Band, edi Bayou Blood Pros-

lldirettore 
d'orchestra Daniele 
CatU,a sinistra 
il compositore 
Sihiano Bussotti 

Franco Monni 

simi appuntamenti lunedl 13 con 
gli E C D P e Hard Boilers il 14 con 
City Shuffle e Lavon in Corso il 15 
con Pii) Bestial che Blues e Herbie 
Goins& Rhythm nl soul Band ill6 
con Nothin But The Blues e i Bestaff, 
il 19conFishyBusinesseHigt Com
pression, il 20 con il Francesca De 
Fazi Blues Trio e gli After Midnight 
E il 21 grande Blues Jam finale con 
ospite d'onore il chitamsta Roberto 
Ciotti 

Accanto a questa manifestazio
ne ne e partita un altra altrettanto 
interessante a Monteporzio Cato-
ne si chiama <Maggio Blues 96» e 
prevede, fino al pnmo giugno una 
«parata» di big del blues da Enzo 
Avitabile a Stefano Rosso Hand ji
ve, Nick Becattini e Senus fun, Bian-
ca e Bernie, Ferry blues band Ser
gio Montalem blues band Eleven r 
& b, Harold Bradley e Mario Dona-
tone Anche qui, il concerto dichiu-
sura 6 affidato a Roberto Ciotti pres
so il campo di basket di Monte Por-
zio In Via Vittono Emanuele 58 in
fo 9447221 

L'iniziativa 

Master-class 
nel segno 
di Vasil'ev 
• Nel segno dl Vasil'ev e nata 
Protei, un associazione culturale di 
•addetti ai lavon teatraln Promoter! 
dell miziativa infatti sono Alessio 
Bergamo, allievo di Vasil ev e Junj 
Alshitz braccio destro del regista 
russo e depositano del suoi metodi 
di lavoro fin dall 83 Sotto la sua ala 
si svolgeranno i corsi de La scuola 
dopo il teatro, progello prlncipe 
di Protei che si nvolge ad atton e 
registi professionisti (necessano 
un diploma di accademia o tre 
anni di provate espenenze teatra 
li) che sentono la necessita dl ag-
giornare la propria formazione 
teatrale La durata complessiva 
del corso e di sei sessioni intensi
ve (ciascuna di 30 giorni), di-
struibuite in tre anni e alia fine di 
ogni sessione verri messa a pun-
to una dimostrazione aperta al 
puljblico, ed eventualmenle «pas-
slbife di trasformazione in spet
tacolo vero e propno 

I partecipanti veiranno scelti 
durante un seminano introduttivo 
di tre giorni che si terra ll 1-2-3 
giugno, ma gia lunedl mattina 
(ore 11) presso il teatro Furio 
Camillo verranno tllustrati l detta-
gli del progetto Lezioni prove e 
trainings verranno condotti da Ju-
ri) Alschitz, direttore artistico e 
pedagogico de La scuola dopo il 
teatro, e da altn doLenti di Acca-
demie Russe mentre in una fase 
successiva la classe si spostera a 
Mosca per lavorare con atton re
gisti e msegnanti del posto 

La scuola, moltre, manterra le-
gami orgamzzativi e artistici con 
anaioghi centri europei Ecut di 
Stoccolma e Akt zent di Berlmo, 
insieme ai quali Protei condurra i 
progetti piO important! 

A.C 
JAKE a ELWOOD 

A.C 
TIBER BLUES '96 

PRESENTANO 

BLUES SUiyiMIT 
Festival delle Blues Band Romane 
1" Edlzlone 12-21 Maggio '96 

PROGRAMMA 

Dom. 12 Jona's Blues Band Featuring Harold Bradley Bayou Blood 
Lun. 13 E.C D P Hard Boilers 
Mar. 14 City Shuffle Lavori in corso 
Mar. 15 Pit) Bestial che Blues Herbie Gains & Rhythm'n'Soul Band 
Qlov. 16 Nothin' But The Blues Bestaff 
Dom, 19 Fishy Business High Compression 
Lun. 20 Francesca De Fazi Blues Trio After Midnight 
Mtr. 21 Blues Jam Finale (artlsti van) 

Special guest Roberto Ciotti 

E ALTRO ANCORA 

Presso: Jake & Elwood Via G C, Odino, 45 
(Interno base nautioa Stella polare) 

Isola Sacra Fiumicino Tel/Fax (06) 6583566 

Dlrezlone artlstlca 
Alessandro Brogli, Pietro Torsani, Fulvto Tomaino 

Fotografla Claudia Martinez 

IL PROGRAMMA SARA TRASMESSO SU TELEIAHO 
CON LA REQIA DL VLTTORIO FAVAZZO 

> V 
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v Stamlra, 5 
Tel. 442.377.76 
Or 1640-18.40 

20,35-22 30 

L1«.p00 

dVCSauKt, con Af Seiraull, E Bean (Franaa .95) • 
Un amore senile tra un ex magistrate mlsantropo e una 
bella regazza che gli batte al computer le memorle Sau-
letlirma un film dl grande eleganza e protoditi 

L,.12,000 . _____ _ Sentlmentale * * * 

p Verbano, s 
Tal.S94.119S 
Or. 16.00-18.16 

20.20-22.30 

p. Cevour.22 (its, Penn, con J Nicholson. A Huston (Usa, 1995) • 
Tel. ." 'Tew Un uomo ha un'ldea flssa. vendlcarsl deiraulomobllista 

3SS8' 15IX cn*'tH na ucclao la llglla. Imprevedlblle la resadel conti 
20 ffl-22.30 ( i n i | , 

fc;.?,?:MP. ..„....,.,..,„.., Pjflm.niallp0.* 

v, M. Del Val, 14 di ft Umcraim, con I. McKellen, M Smith (Ob,1996) -
I * ' S o W . «. Shakeapearetrasportato negll annl 30, In unlilm poienle, 

S f f i * JS'iK ""Mo airamerlcana In blllco Ira thriller politico e kolossal 
« , « • « , » ttslttco Straordlnarlo II protagonists Ian McKellen. 

|,;11j,8*8. __, _____ Dramrnatlco*** 

v.AcuHterniaAglatl,S7 dlM.Nichols,canR,Williams,G HackmanfUsa, 1996) • 
Tel. Sep.8901 -|| vlzletto- airamerlcana dlventa un elogio delta famlglia 

MM '£& P*r I " " " " >"l generis. Gene Hackman travolgente nei 
« . « - « . * pannldeH'ultraconservatore 

t,,1|[000„, _,_.., „_ _ , Commedia** 

v.N del Grande, 6 
Tel, 591.6108 
Or, 18.30-18.30 

20.30-22.30 

i*.im>. 

V Galla e Sidana, 20 
Tat 
Or. T6.O0-18,10 

20.20-22.30 

h.i»m. 

diJ.CIxdlik,ConSStone,IAdiani (Franaa, 1996) -
Mia e Nicole banno entrambe a che tare con Guy Sono 
ancbe atanche del potere che lui eaercita su dl loro e, co
me ae non baatasse, lul improvvisamente scompare 

, Sentlmentale* 

v. Cicerone, 19 
Tel.321.2W7 
Or. 16,30-17.60 

20.06-22.30 

kxm. 
v,leJ0nio,228 
Tel 817.2297 
Or. 

diM Afernfc, cmR Williams, G Woctonon (Usa, 1996) • 
-II vlzletto- all'americana diventa un elogio della famlglia 
per quanto sui generis. Qene Hackman travolgente nei 
panni deH'ultraconaervatore. 

CHtUSOPERUWORI 

AflMlttOl 
v. Tuecolana, 7«S 
Tel. 761.0866 
Or. 16.30-17.60 

20,06-2240 

WlrSW... 

Or. 18,30-18.30 
26.30-22.90 

MAM*. ,.., 

diM. Nichols, am ft. Williams, C Hackman (Vsa, 1996) • 
-II vlzletto- all'americana dlventa un elogio della famlglia 
per quanto sul generis Qene Hackman travolgente nei 
panni deH'ultraconiervatore 

..... . .. ,. C o m m e d i a * * 

v TuKolana, 74! 
Tel. 761.0*56 
Or, 16,16-18.20 

UfrKW. 
Atitnpc 4 
T a M ™ 
Or, 19.fl0Tig.10 

20.20-22.30 

W.MW. 
AtlarrtkB 
V. Tuscotana, 746 
Tel, 761.0886 

ln.1JMW.,. 

dtB Berulixcl, con L Tylert / Irons (llalia/Gb, 1996) -
Lucy v» fn Toacana a cercare la verlta aulla sua nascita 
Trova una eomunlt* dl anglo-amerlcanl ozioel. Fa amlcl-
zlacon uno scrlttore morente E acopre la vita, 

S e n t l m e n t a l e * * 

him. 

tfawr* 
Or. 16 30-1830 

» 8 Q - » 3 0 

•,i.M1S»,(."H«,9S.1!'4. 
AllatHlltMS 

Or, 17,00-18,50 
20,40 • 22.30 

dip. Avon, con C CetA eS. Dionisi alalia, 1996) • 
Una storla gotico-padana -ambientata nei Settecento 
L'Arcano incantatore 8 un negromante scomunlcato per 
via del sue! eaperlmentl dl magla nera. 

_G,a!!9_ *.*_*_ 

dlf, Vim, cans. Orlando, E Fantasticlilm (Italia. '96) • 
Due "tribu- In vacanza a Ventolene. Una e colta, snob e dl 
alhltlra. L'altra romanaccla, vlolenta e caclarona. Tra una 
rlsata a una iacrima I'ltalla -dlvlsa dal msggiorltarlo-, 

„„„„„ ;„.„.„„.„ ..Cornrnedia** 
n IMV I ) 8J8a 81188) vwajvsvaa 
MAImd^Utr.canM.PaedeselAlias(Stxgna'95) • 
Un Almbdovar meno Irlzzante del solllo per un film che pare 
,'elabcfaziona dl un lutto La storla dl una donna-scrlttnce 
al»ark1rjr(atadalmaritomi|ltare.Neusclramigllore. 

Serylimentaie * * 

MMW„. 

diL,IJmbenini,conS,Kulk0nt,EDecaro(ltalia, 1995) • 
Negll atudl di Vrlndavan, Bengala, si glra la storla dl due 
amjcl one amano la stessa donna e che si trovano teste e 
corpl acamblatl per uno scherzo della dea Kail. 

_, , Drjjrrtmatlco * 

p.Barberlnl.24-2».28 
Tel, 462.7707 
Or, 15,60 -18,00 

20.10-22,30-0.30 

Ujjlft,. 
• M M V a H * 
p. Barberlnl, 84-26-26 
Tel. 462.7707 
Of. 15,J0< 17,16 

1909-20.45-22.30O. 

L,1.a,«(!», 

di). Checn*, conSStone, lAdjani (Francta, 1996) -
Mia a Nicole hanno entrambe a one fare con Guy Sono 
anche stanche del potere che lui esercita su di loro e, co
me ae fiortbaatasae, lul Improvvisamente scompare. 

» Sentlmentale * 

dll',Joanw,B>ltABaldwm,M,SMasleison(Usa, 1996) • 
II detective molla il lavoro, ma II lavoro non molla lul E si 

jrjtrova colnvolto in un'lndaglne da Incubo alutato dalla 
'3s«llaspogllarelllsta.Qiavl!to. N v. Ih40' 

G i a l l o * 

diPJoanou.coiiA Baldwin, M, S Mastmon (Usa, 1996) -
II detective molla II lavoro. ma II lavoro non molla lul E si 
rltrova coinvolto In un'lndaglne da incubo alutato dalla 
balla spogllarelHsta. Gla vlsto N.V. 1 h 40' 

G i a l . o * 

p, Barberlnl, 24-26-26 
Tel, 482.7707 
Or. 16.30-17 45 

20,00.22,30 -030 

h.vm 
v.delNarclsi.36 
Tel. 230.3408 
Or. 18.30-17.50 

20.05-2230 

MUM 

diM-t^kCmK. Wllliams.a Hackman (Usa, 1996) • 
nil vizlettb" all'americana dlventa un elogio della famlglia 
par quanto aul generla. Gene Hackman travolgente nei 
panni deH'ultraconservalore 

C o m m e d l a * * 

v,delNarclSI,36 
Ti l . 230,3406 
lr, 16.30.1830 

20.30-22.30 

htt,m, 

8 

v delNarolll,36 diKBigeloinwnRFimnesA Basset(Usa 95)-
Tel, 230.3406 U s Angeles, 1999 La nuova droga a un cd che la vlvere le 
° ' 'SJ2 tv,™ emozlonl degll allrl Uno spacclatore si trova in mezzo a 

19.15 • 22.00 u n „u a j0 Thrillerapocallttlco e vlolento, memorabile 
(.. 12.000 Thri l ler*** 

v, S, Sacconl, 39 
Tel ,393« 
Or 16.00.18.10 

20.20-22.30 

(n.MlBW, 
CapnnJea 
p, Caoranloa, 101 
Tel. 6792466 
Or, 16,00 

19,18-22,30 

diM.ScorsexanR DeNm,SStom(Usa '95) • 
Las Vegas 1973 ascesa s caduta dl un piccolo mafloso 
che dlventa II boas di un casino. Sharon stone come non 
I'aveta mal vista prima da del punti persino a Da Nlro 

Dram_matioo_** 

CHIT IOA 
* 
#* 
* * * 

•Mnastmswasr-

P U B B L I C O 

* 
•tret-et 

Spettacoli di Roma .«- . . , . , T„rn* « f s w ^ ™ -• »«- t .
S~aM° I l™a0P, i 9 ^ 6 

Capranlchetta 
p Montecitono 125 
Tel 679 6957 
Or 16 30-18 30 

2030-22 30 
L. 12.000 

Cteki 
v Cassia, 694 
Tel 33251607 
Or 1530-1750 

20 05-2230 

L. 12.000 

V l a d a L a a V a a a s 
diM Figgis,con*) Cage,EShueflisa'95) -
Lui alcolizzato all'ultimo stadlo, lei prostltuta SI amano a 
Las Vegas, tra slot machine e bottlglie dl gin Con 4 nomi
nation all'Oscar, il film 8 la sorpresa deH'anno. 

Drammatico * * * 

di M Niclials, con ft. Williams, G Hackman (Usa. 1996) • 
<<ll vizietlou all'americana diventa un elogio della famlglia 
per quanto sul generis. Gene Hackman travolgente nei 
panni deH'ultraconaervatore 

C o m m e d l a * * 

Clak2 
v Cassia, 694 
Tel 33251607 
Or 16 30-18-30 

20 30-22,30 
L. 12.000 

diP Arnli. con C CecchieS Dionisi (llalia, 1996) • 
Una storla gotico-padana ambientata net Settecento. 
L'Arcano Incantatore 6 un mlsterloso negromante scomu-
nicato dalla chlesa per I suoi eaperlmentl dl magla nera 

G i a l l o * * * 

Cola di Rlenzo 
p Cola di Rlenzo. 88 
Tel 3235693 
Or. 17.00-1965 

22.30 
L. 12.000 

diSBaird,conKRussellSSeagal(Usu. 1996) • 
Un film d'azlone all'americana tutto ambiantato su un ae-
reo dl llnea sequestrate da una banda dl terrorlati natural-
mente arabl Banale ma pieno di suapenae 

Azione * * 

DelPtccdl 
via della Pineta, 15 
Tel 8553485 
Or 15 20 

17 00-1840 
L. 7.000 

diC Noonan -
Per non f intra nei pentolone, il simpatlco maiallno parian-
te si trasforma In un cane. Tenera flaba aul mondo degli 
anlmali Dove la aolidanetle ancora un valore 

C o m m e d l a * * 

Dei Plccoll Sera 
via della Pineta. 15 
Tel 6553485 
Or 2040-2230 

L. 12.000 

diP AuslereW.Wang.conH Keilel.M, Goran (Usa 1995) • 
La tabaccherla dl Brooklyn 8 ancora aperta. EI personag-
gi dl Smoke variano nuovamenle aul tenia detla vita, In 
una collezione dl aneddoti In forma di alfresco 1h25 

C o m m e d i a * * * 

via Prenestlna, 232t8 
Tel 295606 
Or 

CH1USOPERLAVORI 

Eden 
v Cola dl Rlenzo, 74 
Tel 36162449 
Or 1630-1830 

20 30-2230 
L. 12.000 

diA. Woller, con M Sndim, F. Ripley. (Usa 1995) • 
Sordomuta chluaa in uno studio cinematoigraflco moaco-
vlta a'imbatte In una aerie dl omlcidl, Ad aiutarla accorro-
no tre amici, presto arruolati dal Kgb . 

, ,...,. Thr i l lere* 

Embaoty 
v, stoppanl, 7 
Tel, 8070245 
Or 1545-18.10 

2020-2230 
L. 12.000 

•Nwaaaai i lBtoaM 
diB.lmnard,conJ,Goldblimi,AUolma(Usam5) • 
Premonizioni terribili: un uorno. dope II coma, rleaca a ve-
dere In antlclpo le azioni di un aerial killer che mlnaccla 
suafiglia. 

Thr i l ler* 

Empire 
v.leR Marghenta, 29 
Tel 8417719 
Or. 1600-18.15 

2020-22 30 
L. 12.00qjaria cond.j 

dl P. VU, copS Orlando, C fimMsftcnini (Italia,'%) -
Due -tribO- in vacanza a Ventotene. Una 8 colta, anob e di 
alnlatra. L'altra romanaccla, violentae caclarona Tra una 
rlsata e una Iacrima, I'ltalla -dlvlaadal magglorltarlo*. 

, , C o m m e d l a * * 

Empire 2 
v.le Esercito. 44 ( 
Tel 6010BS2 {Cecchlgnola) 
Or 1630-1830 

2030-1239 
L. 12.000 

Etolle 
p. in Lucina, 41 
Tel. 6876125 
Or, 1600-1816 

2020-2230 
L. 12.000 

d/B Bcrtotoci, cont. fyter.J Irons (Italia/Gb, 1996) -
Lucy va In Toacana a carcare la verlta aulla sua nascita, 
Trova una comunita di anglo-amerlcanl oziosl. Fa amlci-
zia con uno scrlttore morente. E scopre la vita 

Sent lmenta le* * 

Eurcine 
V Liszt, 32 
Tel 6910986 
Or 1530-1800 

2015-22 30 

aV Cnechik,canSStane,lAdi(mi (Fnmcia, 1996) • 
Mia e Nicole hanno entrambe a che fare con Guy, Sono 
anche atanche del potere che lui eaercita au di loro a, co-
mevenonbastaese, lui improvvisamente acompare. 

L,.i.?..!!eo. ,...,;;.,".;.:,:..*...„,...> \ ^..ssnttefc!*.',*.-" 
Europa 
c Italia, 107 
Tel, 44249760 
Or 1615-18.30 

20.30-22.30 
L. 12.000 

Excelsior 1 
B Verglne Carmelo, 2 
Tel 5292290 
Or, 15.30-17.50 

20.10-22 30 
L. 12.000 

, aa»tMi » a j | | e | | a a j i i a i > l < | i l i i a 

diD CamenniconNBrilll,A Fassan(Italia. 1996) • 
Bruno 6 un manichino con fattezze umane alleato prezlo-
ao di Marghenta, infelicamenle accoppiata con 11 fedifra-
goRlccardo. 

,._ ,_ , C o m m e o l a * 

diM. Nichols, conft Williams, C. Hoctenon (Usa, 1996) • 
-II vizlettO" airamerlcana diventa un elogio della famlglia 
per quanto sui generla. Gene Hackman travolgente nei 
panni deH'ultraconaervatore. 

Commedla * * 

Excelsior 2 
B. Verglne Carmelo, 2 
Tel. 5292296 
Or. 16,00-18.10 

20.20-22.30 
L. 12.000 

diP Vrrzl.conS Orlando,E,Fantaslichini(llalia, '96) • 
Due «tribO» In vacanza a Ventolene, Una 6 colta, anob a di 
sinistra, L'altra romanaccia, vlolenta e caclarona. Tra una 
risatae una Iacrima. I'ltalla «divisadal magglorltarlo-. 

Commedia * * 

Excelsior 3 
B Verglne Carmelo, 2 
Tel 5292296 
Or 1600-1810 

20 20-2230 
L,1,2.00p, 

Farneae 
Campo de' liorl. 56 
Tel, 6864395 
Or 16 30-18.30 

2030-2230 
L. 12.000 

L'l 
diM. Gorris, con W, VanAmmelrooy, J Decleir (Olanda 96) • 
Antonla, aua flglla, aua nlpote, la sua pronlpote Una ge-
nealogia di donne orgoglloae e indipendenti, che ha con-
qulstato I'Oscar come miglior film atraniero. N.V. 1 h 33' 

Commedia * * 

FiammaUno 
V Blssolatl, 47 
Tel 4827100 
Or. 14 30-1720 

19.55-22 30 
1.12.000 

L'eeereWe HsMe « t I I I I M » H 
dlT.Oilliam,conB.Witlis,B.Pllt(Usa,1995) • 
Anno 2035, sulla Terra Impazzano gll anlmali. Gli uomini 
sopravviasuti cercano di capire quale morbo abbla potu-
to, nei '98, uccidere cinque millardl di Indlvldui. 

Thriller * * 

FiammaDue 
v. Blssolatl, 47 
Tel 4827100 
Or 15,45-1810 

20 20-22 30 

L. 12.000 

diKSchroeder,conM.Streep,LNeesm(Usal1996) • 
II dramma di due genitori di frontealla fuga del figlio accu-
sato di aver ucclao la aua fldanzata. Al bisogno di sapere 
si contrappone II terrore dl un'inaccattablle verlta. 

Drammatico * * 

Garden 
v.le Trastevere, 246 
Tel, 5612848 
Or 16.30-18.30 

2030-2230 
L. 12.000 

diP.Auati,conC.CecchieS Dionisi (Italia, 1996) • 
Una storla gotico-padana ambientata nei Settecento, 
L'Arcano incantatore 8 un mlsterloso negromante acomu-
nicato dallachiesa per 1 auol esperlmenti dl magia nera. 

G i a l l o * * * 

Olotello 
v Nomentana, 43 
Tel 44250299 
Or 16 30-1830 

20.30-22 30 
L. 1.2.000 

Giulio Cesare 1 
vleG Cesare. 259 
Tel 39720795 
Or 1515-1750 

2010-2230 
L. 12.000 

di W Alien, con W Allen, M Sowino (Usa 1995) -
Storla dl un cronlsta sportivo, di un figlio adottivo e dl una 
madre che fa la squilio, con tanto dl coro greco e com-
mentare le scene. Con una grandlssima Mlra Sorvlno. 

Commedla * * * 

di) Chechik,canSSlone,IAdjani (Franaa, 1996) • 
Mia e Nicole hanno entrambe a che fare con Guy Sono 
anche stanche del potere che lul esercita su di loro e, co
me se non bastasse, lul improvvisamente scompare 

Sentlmentale * 

Giulio Cesare 2 
v le G Cesare. 259 
Tel 39720795 
Or 1515-17 50 

2010-22 30 
L.12.000 

d/ft Umcratne. canl. McKellm,M Smilli (Ob. 1996) • 
Shanespeare traaportato negll annl 30, In un film potente 
In blllco tra thriller politico e kolossal bellico. Straordlna-
no il protagonlata Ian McKellen. 

Drammatico * * * 

Giulio Cesare 3 
v le Q Cesare. 259 
Tel 39720795 
Or 17 20 

19 55-22 30 
L.12.000 

diJ.Amiel.conSWeaver.H.Hiinter.(Usa) • 
Psichlatra a scriltrlce di succeaao viene aggredita da un 
manlaco. Nonostante questl flnisca In galera, lei non si 
sente slcura e soffre dl agorafobla 123 mlnutl 

Thriller * 

Golden 
v Taranlo, 36 
Tel 70496602 
Or 1600-1810 

20 20-22 30 
l.,,!2,(K)0,., 

Greenwich 1 
v Bodoni,59 
Tel 5745825 
Or 16 30-1630 

2030-2230 
L. 12.000 

tSompaejisa eH v l a a g l o 
diP Del Monte, con A Argento.M Piccoli (Italia 1996) • 
Lo strano incontro tra un vecchietto svanlto e I adolescen
ts irrequleta incarlcata di pedmarlo In viaggio per un'lta-
lia assoiata e mtrlstita, I due finiranno con il volersi bene. 

Sent lmenta le* * 

Greenwich 2 
v Bodoni, 59 
Tel 5745825 
Or 17 30 

2000-22.30 
L. 12.000 

i h 3 
v Bodoni, 59 
Tel, 5745625 
Or 1630-16.30 

20.30-2230 
L. 12.000 

diA Lee, conE Thompson, H Grant (Usa '96) • 
Le stone d'amore delle sorelle Dashwood sullo sfondo 
della ncca borghesia mglese a cavallo tra XVIII e XIX se-
colo Dal romanzo -Senno e sensibilita- di Jane Austen 

Sentlrnental_e* 
O e r t a h a r t y 
diB SonnenfeldconJ Travolta, G Hackman (Usa '95) • 
Storla paradossale di un gangster clnefilo che va a Holly
wood declso a sfondare nei mondo del cinema Con John 
Travolta e un travolgente Danny De Vito 

C o m m e d l a * * 

Gregory 
v Gre 
Tel. 61 
Or 16.00-18.10 

20.20-22 30 
L. 12.000(arja cona) 

diPVtrziconS Orlando, £ Fanlastichmt (Italia, 96) • 
Due -tribu- in vacanza a Ventotene Unae colta, snob e di 
sinistra L'altra romanaccia, violenta e caciarona. Tra una 
rlsata e una Iacrima, I'ltalia -dlvisa dal maggiontario-

Commedia * * 

Holiday 
I go B- Marcello, 1 
Tel. 8548326 
Or 16.00-18.10 

2020-22.30 

L. 12.000 

IILabMntol 
v Pompeo Magno, 27 
Tel 32.16.263 
Or. 16.30-1830 

2030-2230 

L. 10.000 

diH Hartley, conBSage, D Ewell. (Usa-Giappone, 1995) • 
Tre stone Identlehe (o quasi) ambientate in tre luoghl di
vers! per raccontare gll emgni dell'amorequando -fllrteg-
gia- con la superflciallta del sentimentl 

Sentlmentale* 

IILabirlnto2 
v. Pompeo Magno, 27 
Tel 32.16263 
Or. 17.30 

2100 

L. 10.000 

t l l ia lerejreyi id 
di E Kustunca, can M Mdnollovic, L Ristovski • 
II mondo capovolto. II mondo che non c e plu Un future 
senza speranza Kuslurlca ci parla di una nazione scom-
parsa.disintegrata Unfllmstraordlnarloeaffascinante 

C o m m e d i a : * * * 

3 
v Pompeo Magno, 27 
Tel. 32.16.283 
Or, 16.30-16.30 

20.30-22.30 
L. 12.000 

diW Wang, con H KettelW Han (Usa 1994) -
Uno acnttore In crlsl, un tabaccalo, un meccanico senza 
una mano. Cerchi Brooklyn e trovi l'altra America. Quella 
che non ha plu sogni e nuove frontlere. 1h50 

C o m m e d i a * * * 

v. G. Induno. 1 
Tel 5812495 
Or. 16.00 

1910-2230 
L. 12.000 

diM Gibson, conM Gibson,S Marceau(Usi .995) • 
Nascita dl una nazione nei XII secolo L'eroe popolare 
William Wallace ha declso di rendere la Scozia libera e in-
dipendente Masaratraditodallanoblltascozzese 

A v v e n t u r a * * * 

vicolo Morom,3/a 
Tel 6684230 
Or, 1630 

19.15-22.00 
L. 12.000 

diJ C Monleiro, con J C Monteiro, C Teixetra (Portogaito) • 
Premlo speclale alia Mostra dl Venezfa, il film racconta 
I'oasessione erotica dl un vecchio gelatalo Uno sguardo 
senile sulla sessuallta, movlmentato da ironia 

Grottesco * * 

krtrattevere2 toaaalleelaaaia 
vicolo Moroni,3/a 
Tel. 5864230 
Or. 16.00-16.10 

2020-22.30 
L.12.000 

diB Bertokca,conL Tyler, J. Irons (Italia/Gb, 1996) • 
Lucy va in Toscana a cercare la venta sulla sua nascita 
Trova una comunita di anglo-americanl ozlos! Fa amlct-
zia con uno scrlttore morente E scopre la vita 

Sent lmenta le* * 

3 
vicolo Moronl,3/a 
Tel. 5684230 
Or. 1600-1800 

20.10-22.30 
L-12,000 

V t e eta L a * V e g a n 
diM Figgis, conN, Cage, E Shue (Usa "95) • 
Lul alcolizzato all'ultimo stadio. lei prostltuta. Si amano a 
Las Vegas, tra slot machine e bottiglie dl gin Con 4 nomi
nation alt'Oscar, il film 8 la aorpresadell'anno 

D r a m m a t i c o * * * 

NmjE 
v. Fogliano, 37 
Tel, 86206732 
Or, 1430-17.20 
< 19.65-22.30 

:1$m. h»l 

L a a M a o M o ajaslei %% 
di T Gilliam, con B Willis. BPill (Usa, 1995) -
Anno 2035, sulla Terra Impazzano gli animall Gll uomln! 
sopravvlssutl cercano di. capire quale morbo abbla potu-
to, nei '96, uccidere'clnque millardl di Indlvldui 

.......I..'*....- ';,: _> : . . M & IfiriHSf.**.' 
1 j . 

v.Chlabrera.121 
Tel. 5417926 
Or. 15.30-17.15 

19.00-20.45-2230 
L,ia..sop.." 

ToyStaiy <:. 
di) lasseter (Usa'95) • 
La storla del cowboy Woody e dell'astronauta Buzz, glo-
cattoli rival!. II prlmo, vecchio e tenero, il secondo nuovis-
slmo e arrogante. Reallzzato at computer Per tuttl 

. . . . ... , A n i m a z l o n e * * * 

v. Chlabrera, 121 
Tel. 6417926 
Or. 15.30-17,50 

2010-22.30 
L. 12,000 

di T Rabbins, con S. Sarandon, S, Penn (Usa '96) • 
Da una storla vera tratta dal diarlo dl una suora america-
na che ha confortato un condannato a morte, un duro atto 
d'acarsa contro la pena capltale. Oscar alia Sarandon 

D r a m m a t i c o * * * 

v. Chlabrera, 121 
Tel 5417926 
Or. 16,30-17.50 

2010-2230 
L. 12.000 

dlJ.Amiel.conS Weaver, HHunter (Usa) • 
Pslchiatra e ecntlrice dl successo viene aggredita da un 
manlaco Nonoatante questi flnisca in galera, lei non si 
sente slcura e sotfre di agorafobla 

Thri l ler* 

4 
v. Chlabrera, 121 
Tel. 5417926 
Or. 16.00-1B.10 

20.20-22.30 
L. 12.000 

That 'aaamr* 
diH Deutche, con J Lanmon e W Mallhau (Usa, I996) -
Tornano I due amici-nemlci di Wabasha, sempre plu vec-
chl e sempre piu desiderosi d'amore. Stavolta tocca a 
Matthau trovare I'anima gemella in Sophia Loren, 

Commedia * * 

v. Appia Nuova, 176 
Tel. 766066 
Or. 1645-19.45 

22.30 

L. 12.000 

di T Gilliam, conB Willis, BPitt (Usa. 1995) • 
Anno 2035, sulla Terra Impazzano gli anlmali Gli uomln! 
sopravvissuti cercano dl capire quale morbo abbla potu-
to, net "96, uccidere cinque millardl di Indlvldui 

T h r i l l e r * * 

2 
v. Apple Nuova, 176 
Tel. 786066 
Or. 17.20-19.55 

22.30 
L. 12.000 

di D Gtbspn, con D Moore, A Baldwin (Usa, 1996) -
L'attrice piu pagata nei panni di una glurata costretta a fa
re assolvere un boss della mafia sotto 11 ricatto di un killer 
paranolco che mlnaccla di ucclderle II figlio. 

Gial lo** 

v. Appia Nuova, 176 
Tel. 786066 
Or 17.20 

1955-22.30 

diJ Cheduk, conSSttme, IMjam, (Frnacia, 1996) • 
Mia e Nicole hanno entrambe a che fare con Guy. Sono 
anche stanche del potere che lul esercita su di loro e, co
me se non bastasse, lui improvvisamente scompare. 

Sentlmentale* 

V. Appia Nuova, 176 
Tel. 786066 
Or, 17.20-19.55 

22.30 

diA Waller, conM Sudina, F Ripley (Usa 1995) -
Sordomuta chiusa In uno studio cinematoigraflco mosco-
vlta s'lmbatts In una serle dl omlcidl. Ad aiutarla accorro-
notreamicl. presto arruolati dal Kgb . 

Thr i l lere* 

v S Apostoll, 20 
Tel 6794906 
Or. 17.00-1900 

2045-2230 
L. 12.000 

diS Zilberman, con J Balasko (Franaa, 1994) 
Nella Parig! di De Gaulle, IB avventure di una mllitanteco-
munista innamorata dell'Armata rossa e ostacolata da un 
marito piccolo borghese Leggero e nostalgico 

C o m m e d i a * * 

di D. Gibson, con D Moore A Baldwin (Usa, 1996) • 
Una glurata costretta a fare assolvere un boss della mafia 
sotto II ricatto di un killer paranolco che minaccia dl uccl
derle II figlio 

L. 12.000 G i a l l o * * 

v del Corso, 7 
Tel. 3200933 
Or, 17.15 

20.00-22 30 

Mlgnofl 
v Viterbo, 11 diWKarWat.canl Lei.M Li(HongKong 1995) • 
Tel 8559493 Hong Kong di notte, popolata da stranl essen un barble-
0 r ' Jn'Sn" l l w re-gelataio muto, un killer In cnsl, una punk svltata e sme-

204U-Z430 morata Onlrlco,freneticoconhumour 
L. 12.000 D r a m m a t i c o * * 
Multiplex Savoy I L 1 

v Bergamo, 17/25 
Tel 8541498 
Or 16,30-16,30 

20.30-22.30-015 
L. 12.000 

diP Amll, con C Cecchi eS Dionisi (Italia, 1996) • 
Storla gotico-padana ambientata nal 700 L'Arcano in
cantatore 6 un mistenoso negromante scomunicato per i 
suoi espenmenti di magia nera Bella I'ambientazlone, 

G i a l l o * * * 

Multiplex Savoy 2 
v. Bergamo, 17/25 
Tel. 8541498 
Or. 16.00-18.10 

20.20-22.30-015 
L, 12.000 

di L Wertmilller, con L Cora, S Sandrelli (Italia, '96) • 
Dal romanzo d! Domemco Rea, la storia d! una lollta con-
tadina. Sedotta da un rlccone, svergognata di fronte al 
paese,redentadairamoredlRaoulBova,N,v 1 h40' 

Sentlmentale * 

$m^&^t*bOW®mDE SCHERMO 

Multiplex Savoy 3 
v Bergamo 17'25 
Tel 8541496 
Or 1600-1810 

2020-22 30-030 
L. 12.000 

Multiplex Savoy 4 
v Bergamo, 17/25 
Tel 8541498 
Or 1600-1810 

20.20-22.30-0,3' 

diM Nichols conR Williams, G Hackman (Usa, 1996) • 
••II vizietto" all amerlcana diventa un elogio della famiglta 
per quanto sui generis Gene Hackman travolgente nei 
panni dell'ultraconservatore 

C o m m e d i a * * 

L. 12.000 

di Q Tarantmo, ft Rodriguez, A Rockwell, A Anders. (Usa) • 
Capodanno 4 stone diverse accadono in altretlante ca-
mere di un albergo di Los Angeles E 4 esercizl di stile di 
altrettanti giovanl reglsti Usa, figli dell'underground 

Drammatico* 

New York 
v Cave, 36 
Tel 7810271 
Or 1545 

1910-2230 
L. 12.000 

di M Scorsese con ft DeNiro. SStone (Usa '95) • 
Las Vegas 1973 ascesa e caduta di un piccolo mafloso 
che dlventa il boss dl un casind Sharon Stone come non 
I'avete mai vista prima da del puntl persino a De Niro 

Drammatico * * 

Nuovo Saeher 
I go Asclanghl. 1 
Tel. 5818116 
Or 1715-1900 

20-45-2230 
L. 12.000 

di M Calopresti, con N Moretti, V Bruni Tedeschl (ha 95) • 
Vittima e carneflce si rltrovano died anm dope Ma tra II 
professore e la terronsta In semillberta non ci pubessere 
dialogo. E non ci puo essere nessuna splegazlone 1h20 

D r a m m a t i c o * * 

Paris 
v M Grecia, 112 
Tel 7596568 
Or 1630-1750 

2005-2230 
L. 12,000 

di hi Nichols, con ft Williams, O Hackman (Usa, 1996) • 
-Il vizietto- all'americana dlventa un ologlo dalla famlglia 
per quanto sui generis Gene Hackman travolgente nef 
panni dell'ultraconservatore 

Commedia** 

vicolo del Piede, 19 
Tel. 5603622 
Or 1700-1930 

22 00 
L I M O O 

QuMriaie'l 

di A Lee, con E Thompson, H Grant (Usa '96) • 
Le storle d'amore delle sorelle Dashwood sullo sfondo 
della ricca borghesia Inglese a cavallo tra XVIII e XIX se
colo Dal romanzo -Senno e sensibllita- di Jane Austen. 

Septlmentale_* 

Or 1610-18.15 
2020-2230 

L. 12.000 

diP firzLconS Orlando, E Fantaslichmi (Italia, 96) • 
Due -tribu- In vacanza a Ventotene. Una 6 colta, snob a dl 
sinistra L'altra romanaccla, violentae caciarona Tra una 
rlsata e una Iacrima I'ltalla -dlvlsa dal magglorltarlo-. 

C o m m e d l e * * 

Quirinale2 
v Nazionale, 190 
Tel 4862653 
Or. 1545-18.00 

2015-22.30 

L. 12.000 

vMlnghettU rfi QTaranttno, ft Rodriguez. A Rockwell, AAnders (Usa) -
if- ES? '? . „ Capodanno, 4 storle diverse accadono In altretlante ca-

an«" J! $ mere dl un albergo dl Los Angelea. E 4 esercizl dl able dl 
zu 45 - 22 so aitrettantl glovam reglsti Usa, Uglldell'underground. 

L, 12.000 Drammatico* 

o Sonnlno, 7 
Tel. 5810234 
Or 1530-1750 

2005-22 30 
L. 12.000 

diM Nichols, con ft Williams, G Hackman (Usa, 1996) • 
-II vlzletto- airamerlcana dlventa un elogio dellafamiglia 
per quanto sui generis. Gene Hackman travolgente nei 
panni daH'ultraconservatore. 

., , , , ,.,, C o m m e d l a * * 

v IVNovembre, 156 dlG.Picciont,conM.Birt,G Scarpa!!, (Italia, 1996) • 
Tel J ' * ™ Unacamerleradiventasqulllodllusso.undlsoccupatoti-
ur. ieuu-22.30 losofoprovaadlventareidraulico Sullosfondo,Roma,ci-

nica e Inospltale. S'innamorano ma restano -al verde-. 
L.12,iJ00 Commedia* 

ffitz 
v le Somalia, 109 
Tel 86205683 
Or 1530-1750 

2010-2230 

diB Beilolaca,conL Tyler.lIrons(Italta/Gb, 1996)-
Lucy va in Toacana a cercare ia venta aulla aua nascita, 
Trova una comunita di anglo-americanl ozlosi. Fa amlcl-
ziacon uno scrlttore morente E scopre la vita 

L. 1,2,000. Sent irnentale** 

v Lombardia, 23 
Tel 4880883 
Or, 1515-17.45 

20.10-22.30 

diA Lee, conE Thompson, H Grant (Usa '96) • 
Le storle d'amore delle sorelle Daahwood sullo sfondo 
della ncca borghesia inglese a cavallo tra XVIII e XIX se
colo. Dal romanzo -Senno e senalblllM- dl Jane Auaten. 

i1_a,000 Sentimenlaje * 

piazza Sonnino, 37 
Tel. 5812884 
Or. 1600-18.15 

20.20-22,30 
L. 12.000 

diM.Spano.conJM.BarrJ.Kretsclimannrilalia, 1996) • 
Un tema scomodo - romosessualita nelle caserme^fa da 
spunto a un dramma processuala a foscha tints. II film re-
sta al di sotto delle intenzloni di denuncia. 

, Dramrnatlco * 

Roufe et Nolr 
v Salarla,31 
Tel. 6554305 
Or. 1545 

19,10-2230 
L. 12.000 (aria cono ) 
Royal 
v. E. Filiberto, 175 I 
Tel. 70474549 
Or 16.30-1830 

2030-2230 
L.,1_2.|8M_(arja_condJ._, 

diiK&oiSESeconft DeNito.S.Slone(U$a '95) • 
Las Vegas 1973: ascesa e caduta dl un piccolo mafloso 
che diventa II boss dl un casind. Sharon Stone come non 
I'avete mai vista prima da del punti persino a De Nlro 

DramlTjatlco * * 

Sala Umberto 
v della Mercede, 50 
Tel 6794753 
Or. 1630-1830 

20.30-22.30 
L. 12.000 

diM Goms,conW, Van Ammelrooy, J. Decleir (Olanda 96)-
Antonla, sua llglla, aua nlpote, la sua pronlpote, Una ge-
nealogia di donne orgoghose e Indipendenti, che ha con-
quislato I'Oscar come miglior film straniero, N.V. 1 h 33' 

.Commedia * * 

v. Tiburtina, 374 
Tel 43533744 
Or 16.00-1810 

20.20-22.30 
L. 12.000 

diD Gibson. conD Moore,A Baldwin (Usa, 1996) • 
L'attrice piu pagata nei panni di una glurata costretta e la-
re assolvere un boss della mafia sotto II ricatto di un killer 
paranolco che mlnaccla di ucciderle 11 tigllo 

.. Q l a l l o * * 

Urrivenal 
v. Ban, 18 
Tel 8631216 
Or 1530-1750 

2005-2230 
L. 12.000 

diM Nichols, con ft Williams, G Hackman (Usa, 1996) -
-II vizietto- airamerlcana diventa un elogio della famlglia 
per quanto sul generis. Gene Hackman travolgente nei 
panni deH'ultraconaervatore. 

, , C o m m e d l a * * 

e F U O R I 

VIRGILIOViaS. ISfegretti, 44 L 10.000 
StoVVmm»o*toi!jm2M) CWJWrANUW V.ale Mazzlnl, 5. Tel. 
Sala 2: Amlche per sempre rtaeMenecrUlea 

.(.16,»1.ej.0:20,30;22,30) ^ ^ S l 7 , 6 ^ . ! , ( ^ . 3 0 ) - t 

Campainano Montana 
I2i!nw.i» L 7 ' 0 0 0 "OX* P i « M ' Garibaldi 6, Tel. 
FerleDatoste 9 0 9 S j 5 5 L 10.000 

!1.S'?9:1?.'?H?„?P:2.1.39).. Dlabollque (18.0t20,pM2.0p) 

C o l l a f f H T O M e n t a r o t o n s t o 

Te^7?c(5rV,aCOnSOlarL,L ia2 , . l iSi *£»* « • « • * * * * » « • 
S a l a C o r b u c c l . D ^ b . 1 1 ^ ^ ^ ^ Ptam.dl,StrUUO ( '8 *20 ,^22 ,00 ! 
Sa laDe S ,ca : .™ T l | r i . „ , o o _ 2 2 i ^ m ^ t M o n l w o t o n d o ^ 

Sala Leone: Leatrclto delle 12 iioiu»te na nn.i>n on-po nni 
eclmmie (15.00-18.00-20.00-22.15) imfff. i?.?:!":.2".'.?0:,?-;™! 
Sala RosselliniiAmreht per sempre 

(15.00-18.00-20.00-2215) 
SalaTognazzi Plumedlstruizo 

(15.45-18.00-20.00-2215) 
Sala Vlsconti. lo ballo da aola(15 46-

I8.90-29.OO-22.15) 

VITTORIO VENETO Via Artiglanato, 
47, Tel 9781015 L 12,000 
Sala IChlavl In mano 

(18,00-20,00-22.15) 
Sala2.Comemivuol 

(16,00-20 00-22.15) 
Sala 3: Terrs striata 

(18 00r2p 00-22 15) 

F r a s o a t l 
POLITEAMA Largo Panlzza, 5, Tel. 
9420479 L. 10.000 
Sala l: Dlabollque , 

(16,00-18.10-20 20-22 30) 
Sala 2' Pitims dl struno 

(16.00-18,10-2020-22,30) 
Sala3:Declalone critics 

(16.3M9 30-22.30) 

SMSTO Via del Romagnoll, Tel. 
5610750 
Plume distruzzo 

.(16.»18,p0:20,10-22,30) 

SUPERBA V.le della Marina, 44, Tel. 
5672528 
L'eserelto delle 12 aclmmle 

l1&M?i4^.10sK.SO| 
Tlvall 
OIUSEPPETTI P.zza Nicodeml, 5, Tel. 
0774/335087 
Plume dlstruizo 

(16.00-16.00-20.00-82,00) 

• p!".r»*>,.,.i1«.,9^»(^.0^.«l| 
T i a v l a j n a n a R a t n a n a 

Via - •• • • Garibaldi, 100, Tel. 
9999014 
Dead man Walklnq (2p.OM2.gO) 

http://Tal.S94.119S
http://Tel.321.2W7
http://19.fl0Tig.10
http://AuslereW.Wang.conH
http://dlJ.Amiel.conS
http://2p.OM2.gO
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Povera Scala 
cosi malata 
dopo 50 anni 

aiNALAOOKIO 

D UE MESI FA ho ricordato II mira-
colo della ricostruzione deila 
Scala in un articolo che diceva 
addio a uno dei suoi grandi padri 
novecenteschi, Gianandrea Ga-

• • • • vazzeni. Quel ricordo non e mai 
sbladito nella coscienza collettiva e si 6 tra-
mandatodi padre in figlio come la grande 
fesla di Milano a distanza di un anno dalla fi
ne delig guerra, Tuitoera stato rifatto, dal tet-
to agli arredi, damaschi e lampadari: I'ap-
plauso che avvolse come un abbraccio Artu-
ro Toscanini arrivato apposta da New York 
fu qualcosa di piu che I'inizio di un evento 
musicals: era un inno alia pace ritrovata, era 
il respiro di Hberazione di un'intera citta dal-
l'lncubo della guerra e della dittatura. Ora il 
cioquantenario della Scala ritrovata viene 
celebrate ripetendo quel concerto e a dirige-
re I'orchestra scallgera sara Rjccardo Muti. 
Bene, anzi benissimo, Io sono fra coloro che 
di quella giomata di gloria meneghina man-
zonianamente devo *lir sospirando Io non 
c'erot, ma irequento da tanti anni la Scala 
che la sua storia In ogni accadimento mi pa
re fncldersi nel tessuto piu delicato e vitale 
della citta. E cost posso, spero, permettermi 
dl stizzirmi quando leggo una letteracome 
quella die ho rlcevuto dal Sovrintendente 
della Scala Carlo Pontana. Dico subito che si 
tratta di un messaggio altamente civile. La 
lettera del 2 magglo conteneva un assegno; 
la Scala mi restituiva del denarol E me ne 
spiegava la ragionel'operawagneriana in 
programma Pas Rhelngold non poteva es-
sere rappresentata pur ipqapacita struttu-
raie del palcoscenjeo, E mentreni ritjadiva 

f«rjnrtftrj3gablle nec'essitS di dare soluzlone 
con urgenza al.gggpgri iMervenildtade-
guamento tecnolbgieo del Teatron si co-
munfcava agli abbonati la possibility di 
assistera all'opera «ln forma di concerto*. 
Pomanda di una clttadina qualunque: se 
la ricostruzione 6 stata compiuta in un an
no, com'e possibile che le innovazioni 
tecniche rfchiedano una vita? Discorso 
lungo, lunghlssimp, Che parte dall'opero-
slta milanese dalla sua onesta e tehacia 
per arrivare alls malefatte-del «brubru» 
che si sono arricchlti jacenda la cresta 
sulla spesa come «el pubblegh funzionari* 
del Porta, ma se per il Porta ce n'era qno, 
nol non siamo aneora riuscili nemmeno a 
contarli tutll, i funzionari Infedeil.,, 

Non coftosco spartlti, so appena legge-
re la danza delle noteattomoesul rigo, 
ma sono certa di non sbagliarmi quando 
dlfendo nella Scala una delle ultime roc-
cafortl della nostra civilta. Quando la bel-
lezza strlzza 11 cuore con Impalpabili manl 
II meecanlsmo che scatta 6 sempre Io 
stesso, E niente delle uroane espressioni 
Io sollecita piftte meglio della musica. Per 
un dono cost 6 giuslp chiedere a chi ci 
ammlnistra lungimiranza. di pensieri. An
che per chl verra dopo di noi, Che si ab-
beverl dl buona musica e abbia voglia di 
«farla». Un gregge dl tifosi nello stadio non 
e Io sport, Lo e il ragazzo che insegue il 
suo pallone nel tortile, come chi amando 
la musica Irnpara a farla soffiando in un 
flauto o pizzicando le corde di una chitar-
ra. 

0.10 VITRO A PAQINA , 3 

I verbali degli interrogator! deirinchiesta che ha messo nei guai anche Pippo Baudo 

«Coa truecavano Sanremo 
• MILANO Quattrocento milioni per partecipare al Festival 
di Sanremo. Questa la richiesta che si e sentito rivolgere S. C, 
compositore e marito di unacantante che da anni che da an
ni sta tentando di accedere alle selezioni per arrivare alia ker-
messe canora trovando di fronte a se un muro invalicabile e 
che ha denunciato I'accaduto.«... Ho approfondito l'argo-
mento ed In breve i miei interlocutori si sono offerti di "cura
re" I'ammissione al Festival di Sanremo di mia moglie, garan-
tendomi la presenza della stessa alle serati final! dietro il pa-
gamento di 400 milioni da destinare parte per la produzione 
discografica e parte da destinare agli organizzatori della ma-
nifestazione», II colloquio che S.C. ha avuto con Massimo 

D o m a t l i s a i ^ Monti e Massimo Chiodi, due operatori discografici, e con 
. EraldoDeVita,excapoufficiostampadellaFonitCetra,sono 
intejTOfiStO tutn registrati su nastro. Perche il musicista aveva portato con 
. , se un carabiniere e un microregistratore. Da qui e partita l'in-
10 S n O W n i a n chiesta del sostituto procuratore Giovanna Ichino suite pre-
«i rprmnn sunte tangenti legate a Sanremo, Inchiesta che si eingrandita 
M CciCal 1(J [ j n o a | r atta re j presunti compensi in nero a Pippo Baudo per 
COnti CStfiri 'e sP o n s o | - i z z a z l o r i ' di alcuni programmi tv. Baudo sara inter

rogate) domani mattina. Intanto si parla anche di un impegno 
da parte dei magistral nella ricerca all'estero di conti nei qua-

SlilRCHHSjBSfiL li alcune aziende avrebbero versato denaro destinato a Bau-
A PAQINA • do. 

Noi moderni sospesi tra scienza e magia 
(UmedkiestrtfloiiipoJsoDoesMre 
rtertrSi,«l'lnttreis«pri«)rtUrloe 
qu«Ho(kl|ail«iiti.Acadeliukiinl 
oWMMdlNwYorimnariH 
Columbia htiliyt«rlaiidiM»ii)Mttaii, 
dove mott) putentlhaiino una Meirtttj 
rtikaeculhiritectiereiKtedlfrkile 
I'appllcazkMiedtllamedlcliwi 
occMeirtak.LaKClbiquclladl 
ahit»requ«ttpJztenticur»»doll 
jndieattnvmbllororltiecoiil 
«.curitorl»,||llitrt«oiii.L,atcordotra 
medlcl t curitorl AiMiom coii: M I 
dottortsl»MOtvonocheilm»Uiiiiodl 
oilMdrtHPRVrtolMilMtei 
|M)cotonMHca,lai(Ma«oal-«i»> 
giurtto«.llqu*l«lnamblo 
Inteivleite a convmcttc H nuhfa a 
jottopomaltacunfannacolosla.O 
InvlaiproprlpazknlidalmKlkoK 
caplK(ch«nonpuof»rceladasoto. 

N*flMJ,lltC<iO(W|NO 

APAQlNA* 

U N ASTEROIDE o un qualche altro corpo cele
ste si dirige verso la Tena. I.'impatto sara vero-
similmente disastroso ma c'e un piccolo parti-

colare: esso si verifichera, probabilmente, tra qual
che decina di migliaia di anni. I giomali, tuttavia, 
danno largo spazio alia notizia, come a quelle dello 
scioglimento dei ghiacci polari, o di altre calamita 
che colpiscono I'immaginario in quanta suscitano 
sensazipni di Insicurezza e di precaneta: e gli uomi-
ni, in generale, tendono verso la stabilita e sono 
quindi attend ad individuare tutti quegli indizi che 
consentano di prevedere il future, di controllarlo, di 
delineare dei panorami rassicuranti. Cosi, anche le 
notizie dubbie o Improbablli o connesse con un lon-
tano fuluro, possono suscitare attenzione, proprio In 
quanta tendiarno istintivamente a prevedere e con-
trollare la realta, anche se a volte in modo magico, 
prestando ascolto agli oroscopi, ai maghi, alle piu 
improbablli cartomanti televisive., 

Eppure, notizie come quella degli asteroidi in col-
lisione con la Terra o il dilfondersi di una cultura del-
i'irrazionale popalata da maghi o indemoniati sotto-
linea il ruolo centrale che oggi conferiamo alia previ-
slone sia dal punto di visla psicologlco che da quello 

ALVEirrOOLIVMIO 
sociale. Non si tratta owiamente di una dimensione 
nuova.- basta infatti guardare all'antichita per render-
si conto del ruolo istituzionale che avevano gli aru-
spici, i veggenti, i profeti di benessere e di disgrazie: 
1'uomo, come si e detto, ha paura dell'ignoto e del-
I'imprevedibile e con ogni mezzo tenta di padroneg-
giare la realta perevitare che questa sia apportatrice 
di event! ingovernabili, di minacce alia propria inte
grity. D'altronde, se non avessimo una dimensione 
del future, se non pianificassimo e non prevedessi-
mo il da farsi, saremmo ancorati all'immediato, vi-
vremmo alia giomata, senza guardare davanti a noi, 
senza pensare agli anni che seguiranno e, addirittu-
ra, alle generazioni che raccoglieranno dei frutti di 
cui noi non goderemo. come indicava Orazio quan
do affermava che il contadino pianta un albero che 
sara utile ai propri figli e nipoti. 

La previsione e di conseguenza la pianificazione, 
e insomma una caratteristica fondamentale della 
mente umana, legata alia nostra capacita di disegna-
re scenari futuri e di adeguare le nostre azioni di oggi 
ad una realta che ancora non esiste. Questa caratte-

Tennis, passa la Hingis 

E in tre set 
Steffi s'arrende 
alia ragazzina 
Clamorosa sorpresa al Foro Italico. Steffi Graf, 
e stata eliminata dalla quindicenne Martina 
Hingis, la ragazzina terribile, diventata la be-
niamina del pubblico. Martina ha vinto in tre 
set. Tra gli uomini Sampras ha dato forfait. 

A PAQINA 11 

Duecento anni fe 

Napoleone in Italia 
quando TArmee 
portava la liberta 
II15 maggio del 1796 Napoleone entrava a Mi
lano. Per Sthendal quell'esercito e la giovinez-
za perche porta la rivoluzione. Conservazione 
e rivoluzione; cosai resta di questi binomi 
quando sono morte le ideologie? 

APAGINAa 

Una mostra alia Triennale 

Ora Terragni 
si scopre 
architetto fascista 
Una mostra dedicata a Giuseppe Terragni, una 
mostra che s'inaugura oggi alia Triennale, una 
mostra che fara discutere. Contra la storiogra-
fia tradizionale, una lettura dell'opera del gran
de architetto intimamente legata al fascismo. 

,, ^ , „ * W , , ^ A G | N . A * 

nstica si sviluppa con gli anni e ci differenzia dagli 
animali: e grazie alia ricchezza della nostra memo
rial alia nostra plasticity mentale, alle capacita di 
astrazione e di «simulazione» che noi tentiamodi an
ticipate il futuro, che agiamo come individui o collet-
tivita avendo in mente un progetto. C'e pero anche 
I'altro aspetto, quello irrazionale, quello che va oltre 
quella innocua dose di scongiuri e di piccole super-
stizioni che fa capolino in ognuno di noi per imboc-
care la via della previsione e del controllo magico, af-
fidato appunto ai letlori di carte, a ruspanti confezio-
natori di sondaggi abborracciati che tentano di rassi-
curarci o di far presa sulle nostre sottili paure presen-
tandoci un futuro tutto magnifico o tutto drammati-
co, un paradiso tecnologico o un inferno delle tec-
nologie. Ma 1'odiemo proliferare di questo aspetto ir
razionale non e casuale: esso dipende da una 
situazione instabile, dalla mancanza di certezze, 
dalla mancanza di programmi, dall'assenza di previ
sione, di piani, di future per le giovani generazioni. 

La mancanza di una cultura della previsione - o 
meglio di una capacita di disegnare scenari e di 

u SEGUEAPAGINA,4 
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TERME Dl BAGNO Dl ROMAGNA 
CENTRO BENESSERE E BELLEZZA 

BEAUTYFARM 

Grand Hotel TERME ROSEO 
Programmi Sertlmanali 

INTINSIVOVISOANTIAGE 

Vislta medica e costante controllo medico 
f maschera di tango termalo con pulizia e massaggio al viso 

1 acido glicollco • 2 revltal face • 2 eudetm lifting viso 
2 piscine termali con idromassaggio 

Utlllzzo della palestra e ginnastica passlva. 
L. 470,000 (tutto compreso) 

CORPO INTENSIVO RIMODELLAMENTO 

Vislta medica e costante controllo medico. Guida allequillbito 
alimentare con dieta personalizzata. bllanclata o fitoterapica. Test 
della composlzione corporea • 2 grotte termali naturali • 2 Revital 

Body • 3 massaggi IWodrenanti totali -2 massaggl manuali 
prolungati • 1 peeling alblcocca • 2 trattamentl d! langoterapla al 

corpo con olll essenzlall • 2 slim sequencer >2 audenn corpo "4 
piscine termali con Idromassaggio. Utilizzo della palestra e ginnastica 

passlva, L. 995,000 (lutto compreso) 



AFFINITA ELETTIVE 

La chimica 
dei sentimenti 
secondo Goethe 
" OTTAVIO CKCCHI 
• Quando, per la prima volta, cominciammo a 
leggere Le affinita elettive, quel libra non aveva 
piO nlente del carattere di oggelto proibito. Era 
uscito in un tempo omiaj molto lontano (I'anno 
eraiH809)eperprudiunsecolosieracercatotra 
quelle righe un'accusa contra II matrimonio. Di 
qui fino ad attribute una scandalosa licenziosita 
al grande libro di Goethe, il passo non era stato 
molto lungo, I personaggi che rispondevano ai 
noml (naturalmente tradotti In Italiano) diEdoar-
do, Cartolta, Ottilia e del Capitano erano gente da 
portare in tribunate. II secolo sara largo di simili 
giudizi e di processi: Baudelaire, Flaubert. EOttilia 
era, si o no, il capro espfatorio? 

L'esempiare che ci capito tra le mani era stato 
tradotto nel 1933 per 1'Utet, la traduzione era di 
Cristina Baseggio; era la (raduzione che poi avreb-
be trovato posto nelle Opere di Goethe dell'edito-
re Sansoni, Prima di questa, c'era stata la versione 
di Emma Perodi e Arnaldo De Mohr: era del 1903. 
Per un secolo, la cullura italiana aveva riservato ai 
soli germanisti il libra delta plena maturita di Goe
the. 

Delie discussion!, si ebbe una debole eco, che 
presto si spense, Un lettore die piu tardi avesse 
preso in mano Le affinita elettive si sarebbe trova
to nell'eccellente posizione di colui che deve ca
pire tutto da se, Eccellente, questa posizione, ma 
beatamenlefaticosa. 

Affinita elettive, Che cosa nascondono queste 
due parole del utolo? lo stesso Goelhe, celandosi 
dletro la terza persona singolare, nell'annunciare 
11 libra sui Morgenblatt del 4 settembre 1809 scris-
se: tSembra che 1'autore sia stato indotto a questo 
strain) (Halo dai suol assidui studi di fisica, Egll de-
sidera rilevare che nelle scienze naturali si rtcorre 
sovente ad espressioni (igttrate etiche per rawici-
nare qualcosa di molto remoto date cerchia dello 
sclblle umano. Alio stesso modo, egll, in un caso 
morale, si 6 compiaciuto dl ricoridurre una meta-
fora chimica alia sua origins spirituals, il che era 
ben possibile perche esiste tin'unica natura, e il 
Regno della Raglone-Uberta 6 perennemente 
percorso dalle orme di una necessity torbida e 
passionale, orme che sotento una mano suoeno 
re, e torse non In questa vlta,?ara In grado di can 
cellareplenamenten, 

L'annunclo era sibillino, ma era destinato a su 
seitare la.curiosita del lettore, e Goethe era un otti 
mo battitdre'd&llfi proprle opae, pome ognj buon 
mess'aBgld 7pUbblicitarto*, jiiiche'rannuncio di 
GoethedW6vil(llto e non dlsieva'nulla 

Se si volesse proeedere prendendo le mosse 
dat quel trafiletto, I'awto, nonpstante tutto, non 
sarebbe del piu banali, Quelle poche parole sulla 
chimica sono preziose, perche riguardano le leggl 
che regolano le combinazioni degli element! affi 
nl. 

II lettorechesl awicina perla prima volta a que
sto romanzo pslcologlco, Immaglni un castello e 
In quel castello taccla muovere i quattro protago
nisti secondo le azloni ordinate da Goelhe: trove-
ra che le combinazioni degli elementi affin! ne 
formano la trama. PiO difficile e a trattUncom-
prenslblle risultera I'lntreccio al lettore che Inten-
da abbandonarsi a una personate rappresenta-
zlone. Esso rischiera, per esemplo, di non capire 
per quail vie Goethe ragglunga la condanna della 
passlone, 0 6 non vuol direct^ Le Affinita elettive 
sia un romanzo incomprensibile: vuol dire che 
I'lntreccio delie sorti dei quattro protagonisti non 
puO essere composto secondo le improwisazioni 
suggerlte dall'appropriazione del testo, ma deve 
seguire passo passo la volonta dell'autore. Altri-
menti il lettore non riusclr4 ad sfferrare II rapporto 
opposltlvo tra azione e passione, nfe capira per
che la dolce Ottilia debba seguire il suo destlno fi
no aila morte e ollre. Tuttavia il lettore che qui ap
pare e scompare rischlb un'amorosa relazione 
con Charlotte (fascino del norne?) e non cap! be
ne i ditettl dell'ideache ellasi era fatta dell'azione. 
Azione per I'azlone? 0 azione volta a un fine? La 
verita e che quel lettore era destinato 

• a non aaper rispondere, Altre do-
mande, del resto, riguarderebbera 
ancora la passione. 6 trasgressiva, la 
passlone? Se Goethe la condanna, 
perch€? Se invece oggi alcuni Passol-
vono e la esaltano, perch© 

Forse anche al lettore piu o roeno 
immaglnariQ die qui si affaccia era 
sfuggito del tutto il nodo della vlcen-
da, polchilaso lettore non mudveva 
•dall'insleme della narrazione, ma 
dal carattere dell'eroina*. Qualcuno 
avra subito riconosciuto Walter Ben
jamin, Nel saggio suite Affinita eletti
ve, egli mette fuori discusslone ogni 
altro ragionamento: «Voler ricavare 
la comprenslone delie Affinita eletti
ve dalle parole del poeta In proposi-
to - afferma - 6 fatica sprecal8». 

Dunque, da quale punto ripattire? 
Apriamo Angelus Novus, la rac-

colta di scritti beniaminiani curata 
da Renato Salmi per Einaudl nel '62 
e cerchiamo il saggio suite Affinita 
elettive (in quel volume, il nostra 
amlco lo lesse per la prima volta). A 
pag. 172, leggiamo: «ln nessun caso 
il mitlco 6 mal II supremo contenuto 
reale, ma 6 sempre un esatto rlferi-
mento ad esso, Come tale Goethe ne 
ha fatto la base del suo romanzo, II 
mitico e II contenuto reale di questo 
libra: che appare come una fanta-
smagoria mitica dei cOstumi dell'e-
pocagoethlana». 

A questo punto il nostra lettore ri-
lessoLe affinita elettive, 

ANNIVERSARI. Due secoli fa, il 15 maggio, Bonaparte entrava a Milano 

La sindrome 
di Napoleone 

lacques-Uuls David "MapoleoneHil Sui Bcnurdo» 

ENRICO PALANDM 
• Duecento anni fa, in queste settimane, si 
svolgeva la prima campagna d'ltalia di Napoleo
ne. Non so se abbiamo piu o meno elementi in 
mano di quanti ne avesse Manzoni quando ci ri-
mando la sentenza sulla vera gloria di Bonaparte, 
certo le opinioni su di lui restano distanti e questo 
dovrebbe insegnarci qualcosa su cosa significa 
essere posteri. In Liguna, a Loano, Cosseria, Mon-
tenotte e in altri paesi in cui si svolsero i combatti-
menti in questi giorni si celebrano ricostruzioni in 
costume, commemorazioni per le vittime con ac-
centi pro e contra la campagna militare. La storia 
e per noi un po' I'utopia di una cronaca senza 
ideologia, una lunga guerriglia combattuta con 
fatti e interpretazioni per ripescare la verita dai 
giudizi, mentre naturalmente gli stessi fatti parla-
no ad alcuni delie violenze dell'armata francese 
sulla popolazione e sul papa, ad altri del nostra 
tricolore e del progetto di unita nazionale che na-
sce tra gli ufficiali italiani che combatterono con i 
francesi. A me parla soprattutto di Stendhal. I.) 
questa prima campagna Stendhal per la verita 
non c'era, ma uno dei suoi piO bei romanzi, La 
Chartreuse de Parme, che per Balzac che ne fu il 
tardo scopritore e un libro in cui il meraviglioso 
passa di pagina in pagina, inizia proprio il 15 mag
gio 1796, con I'ingresso a Milano dell'esercito 
francese. Un esercito che negli occhi di Stendhal e 
non solo la giovinezza del suo generate, il venti-
cinquenne Bonaparte, ma della nvoluzione, dei 
suoi ideali, del nuovo mondo. E la voglia di rivolu-
zione cosl profondamente borghese, innamorata 
dell'opera Hrlca e del romanzo, di nuovi genen e 
del sentimento amoroso. Dal capolavoro sten-
dhaliano questa voglia di rivoluzione si stende in 
un lungo arco fino ad includere il primo e secon
do me piO bel film di Bernardo Bertolucci, Prima 
della rivoluzione, che il regista ha ispirato al libra 
e che ha realizzato a 23 anni. E la voglia di una ri
voluzione che trascina con se anche la politics 
ma che 6 molto piu profonda, ha le sue radici nel-
I autofondazione di ogni generazione, in un rico-
noscersi a vicenda in quello che si sta divenendo, 
il mito romantico di un progresso che si realizza 
nel mondo che viene al mondo, come diceva Pa-
solini, (Jirniilando prospettive che chi non e pid 
giovanelipn'Tia spesso la fantasia di vedere intor-
no asef Di q'uella rivoluzione siamo tutti un DO' fi-* 
8l> 

Glucksmann ha scritto ai tempi della guerra in 
Cambogia, celebrando un auto da fe personate 
(ma in un qualche modo anche generazionale) 
sulle battaglie internazionaliste del maggio fran
cese, che la rivoluzione rimuove il problema delie 
origin!. Non coglie il movimento che esiste anche 
nel passato e, percependo lo stato presente come 
uno stato di quiete, gli oppone il movimento. In-
genuita legittima appunto solo nella giovinezza. 
Chi ha visto piO di uno stato presente delie cose sa 
bene phe il tempo non se ne va tranquillamente, 
che infuria contra il morire della luce, come scrive 
Dylan Thomas, che sotto la crosta in cui ieri sem-
bra essersi fermato dorme un leone, che i conti 
non tomano mai. Qualunque sguardo rivolto in-
dietro riapre mille prospettive future e trasforma il 
modo in cui percepiamo il presente. Oggi non so
lo non crediamo piu al progresso come ottimisti-
camente lo intendevano i borghesi romantici (e 
che Leopard! gia derideva), ma neppure nel tem
po compatto e unico di cui la storia faceva la nar
razione. Discutiamo dell'Europa come una gran
de prospettivafutura main fondo, per alcuni versi, 
siamo ingaggiati nella stessa visione polltlca di 
Dante Alighieri. Lo slancio e il movimento in 
avanti non sono che uno degli aspetti di una con-
dizione che per altri aspettti e da sempre e per 
sempre in stato di quiete: vorremmo mettere tutto 
nella storia ma la storia a sua volta sconfina nel-

I'infimto, nasceemuore, passa dal nulla all'essere 
e dall'essere al nulla, pub venire ridicolizzata dal-
1'enjzione di un vulcano o sterminarci come una 
mela che cade su un formicaio. Siamo la nvolu
zione, ma siamo anche paralizzati. 

Nessuno schieramento politico pu6 certo river-
berare dell'energia di nnnovamento e rigenera-
zione che c'e nel romanzo di Stendhal. I leader 
politic! maturi fanno meno schiocchezze, ma 
danno anche meno speranze. L'amore degli 
adulti, come ha raccontato cosl bene Claudio 
Piersanti alcuni anni fa, cerca di dare un govemo 
alia vita anche dove la situazione appare dispera-
ta, ingovernabile. L'amore dei giovani, come inse-
gnano invece Julien Sorel o Fabnzio del Dongo, e 
un'awentura che attraversa le classi e i ruoli socia-
li, un andare avanti neH'inconsapevolezza, ani-
mati da una fede quasi religiosa nel destino o di-
sperati, senza illusioni, in cerca dell'emozione o 
del concetto ultimo come ci si affrettasse per usci-
redallavita. 

E dawero cosl diverso il nostra mondo di oggi 
da quello raccontato da Stendhal? Indubbiamen-
te il mondo continua a venire al mondo, che noi 
ce ne ace .giamo o meno. Che un'armata fosse 
comandata da un uomo cost giovane (le carnere 
fulminanti erano frequenti negli anni della rivolu
zione francese) mentre 1'eta media a cui i giovani 
lasciano la famiglia oggi in Italia e ventinove anni 
mostra indubbiamente un certo invecchiamento. 
Cosa ne facciamo noi oggi, come societa, della 
giovinezza? Siamo come Croce, che diceva che la 
cosa migliore che i giovani possono fare e cresce-
re? 0 piuttosto vogliamo restate tutti eternamente 
giovani e quindi per i veri giovani e'e poco posto' 
Sappiamo interpretare il mondo che loro portano 
al mondo o vogliamo semplicemente che vendi-
chino le nostre frustrazioni? Certo anche i francesi 
di duecento anni fa, nella giovinezza entusiasta di 
Stendhal, di bestiality ne commettevano molte. 
La Milano ad esempio che viene descntta nel ro
manzo come sostanzialmente codina e conserva
tive e la Milano in cui solo vent'anni prima veniva 
pubblicato De' delitti e delie pene, che proprio in 
Francia ha avuto il successo pifl significativo. li 
gruppo del Verri, in cui 6 maturato il trattato del 
Beccaria, e stato bene integrato neH'amministra-
zione austriaca. Poco si comprende questo nel h>' 
manzo di Stendhal, il che contermaeheinsomma 
e'e anche del buio nello sguardo'della giovinezza,' 
un'incapacita di vedere e gludicare. Ma altre volte 
invece il mondo che portano i giovani 6 libera e 
luminoso, 6 buono e onesto, come lo chiama Tol
stoi. I pifl giovani di me che sentono I'energla fe-
conda del proprio tempo hanno la fortuna di non 
doversi misurare con una parte della sinistra fatta 
di gruppuscoli e dall'altra I fascist! Parlano piu di 
quanto facessi io delie cose, o addirittura della na
tura, cqsi piu essenziale come tema filosof jco del
ie strutture economiche. In Inghilterra alcuni di lo
ro si sono arrampicati sugli alberi per impedire la 
costruzlone dl un'autostrada e ci hanno vissuto 
per mesi. Non per la vittoria o per un guadagno, 
ma per essere fedeli a una visione. Sapranno sfrut-
tare questa opportunity, la liberta dalle ideologie 
tardo ramantiche per immaginare un mondo, o 
terrorizzati dal vuoto della storia, dissotterreranno 
come facemmo noi fantasmi di altn per conti-
nuame il martirio? 

. Francesco Bacone diceva che poiche secon
do la legge di Salomone non e'e nulla di nuovo 
sotto il sole, cid che appare come una novtta non 
e che una dimenticanza. Per non dimenticare, chi 
non I'ha mai letta potrebbe prendere in mano la 
Certosa di Parma di Stendhal, e tenere un po' den-
tro dl se i vecchi e i giovani, la passione della San-
severina e quella di Clelia Conti, gli ideali di Fabn
zio del Dongo che per arrivare al cuore di Clelia, 
da rivoluzionario die era, finira a predicare nelle 
chiesedi Parma 

TRIENNALE. Si inaugura, ed e gia polemica, la mostra sul maestro italiano 

Giuseppe Terragni architetto del fascismo 
• MILANO. Sono 
quindici anni da quando Bruno Zevi 
denunciava in un suo scritto la po-
vertd disarmanle della saggistica 
tf'dicata all'architetto comasco 
Giuseppe Terragni. Nel decennio 
appena trascorso per6, convegni, 
commemorazioni e numerose mo-
nografie - ultima arrivata quella di 
Antonino Saggio per Laterza - han
no reso giustizla ad uno degli indi-
scussi maestri del razionalismo ar-
chitettonlco internazionale. Nel fi-
lone della riscoperta dell'opera di 
Giuseppe Terragni si inserisce da 
oggi la Triennale di Milano che al 
piO grande architetto italiano del 
secolo dedlca una grande mostra 
curata da Giorgio Ciucci e Marco 
De Michelis. L'esposizione della 
Triennale , che si apre oggi al 
pubblico e che restera allestita fino 
al 3 novembre _ £ di gran lunga la 
piu completa e approfondita fra 
quelle dedicate all'architetto co
masco, ricca di progetti, schizzi, 

UMBMTO SEBASTIANO 
passati circa plastici, documenti fotografici, 

opere pittoriche dello stesso Terra
gni, lettere personali e carteggi 
dell'archivio di famiglia. «Un pro
getto complesso che non mira alia 
semplice celebrazione - ci tiene a 
rimarcare Giorgio Ciucci - ma che 
ruota attorno ad un problema sto-
riografico: quello di capire come 
sia stato possibile che il piO gran
de architetto italiano del Novecen-
to abbia vissuto aderendo entusia-
sticamente al regime fascista» 
«Non siamo piu soddisfatti - conti
nua il curatore della mostra - dal-
I'assunto di Bruno Zevi che voleva 
Terragni fascista ma la sua archi-
tettura intimamente antifascista...». 
«Bisogna cominciare ad accettare 
senza paura - incalza Marco De 
Michelis - I'idea che I'architettura 
di Terragni sia fascista». Una presa 
dl posizione questa, senza dubbio 
provocatoria, ma che llquida con 
eccessiva leggerezza le affermazio-
ni di Zevi. II quale ebbe a scrivere: 

"Terragni impegna la sua esistenza 
nell'illusione di poter tradurre in 
chiave civile e democratica, atlra-
verso I'architettura, i connotati eti-
co-sociali del fascismo*. Basta ri-
cordare che il Movimento Italiano 
per I'Architettura Razionale, fon-
dato nel 1930, fu ben presto attac-
cato dalle force della reazione cul
tural e che il Sindacato Nazionale 
degli Architetti, sotto 1'influenza di 
Marcello Piacentini, dichiarb ben 
presto pubblicamente che I'archi
tettura razionalista era incompati
ble con le esigenze retoriche del 
Fascismo. In questo senso non 4 
poi cosl lontano dal vera afferma-
re che I'architettura di Terragni, la 
poelica rigorosa che tanto ha in-
fluenzato illustri maestri dell'archi-
tettura modema internazionale. la 
sua ossessione per un'architettura 
«lrasparente» - nonostante la leale 
adesione dell'uomo al regime - e 
ben distante dalla monumentalita 
«littona» di Piacentini, da quella 
eclettica architettura classicista 
che viceversa incarnava lo stile uf-

ficiale del partito. 
Per quanto riguarda il percorso 

espositivo, la sala pnncipale, quel
la che rappresenta per i curatori il 
fulcra della mostra, 6 dedicata ai 
Manifest! e Monumenli dell'era fa
scista, dall'allestimento per la Mo
stra della Rivoluzione del 1932 ai 
progetti per la Casa del Fascio di 
Como, I'opera canonica del razio
nalismo italiano, progettata all'in-
terno di un quadrato perfetto e al-
ta esattamente la meta della sua 
larghezza. U/i progetto che ali-
mentd piu di una polemica, che 
cost6 a Terragni un accusa di pla-
gio e che Mussolini evitd diploma-
ticamente di inaugurare. Prose-
guendo nella visita, amplo spazio 
e dato naturalmente al tema del 
complesso residenziale: spiccano i 
progetti e i plastici del «Novoco-
mum«, audace composizione sim-
metrica di cinque piani - che ha 
qualche debito con il costruttivi-
smo russo - reolizzata a Como fra 
II 1927 e il 1929 e nota come II 
«Transatlantico» E poi ancora, il 

progetto per una cattedrale in ce-
mento armato del 1932, il monu-
menfo ai caduti su progetto di San-
t'Elia, la Casa Rustici di Milano, fa-
mosa per i suoi balconi e ponti ae-
rei 

Disegni, dipinti, appunti, foto e 
plastici: «Abbiamo voluto sporcare 
la tradizionale mostra di architettu
ra - sottolinea Marco De Michelis -
immergendola nel conlesto stori-
co, mischiando architettura e spiri-
to del tempo". E in effetti uno dei 
colpi d'occhio pid riusciti del per
corso espositivo e il rifacimento a 
dimension! reali della «Sala 0», un 
piogetto di allestimento di Terra
gni per la Mostra della Rivoluzione 
Fascista del 1932 presso il Palazzo 
delie Esposizioni di Roma. II cata-
logo della mostra, edito da Electa, 
raccoglie interventi di studiosi ita
liani e stranieri nonche di alcuni 
protagonisti del panorama archl-
tettonico italiano contemporanei a 
Giuseppe Terragni Da segnalare 
inline per il 17 maggio uno specia-
le di Videosapere. 
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L'l 1 maggio del 1946 riapriva i battenti il luogo simbolo della cultura italiana 

Quella sera la festa 
era anche gioia 

per la liberta ritrovata 
crime.Quindi, potete immaginare 
la mia gioia nel trovare una Milano 
esultante la sera dell'11 maggio. 
Tornava Toscanini e finiva il fasci-
smo. La Scala riapriva i battenti. 
Con essa tornava a pulsare il cuo-
re di Milano. Anche se il concerto 
si teneva in teatro, la festa era mo-
ralmente e tisicamente cittadina. 
Tutto il tragitto che portava da 
piazza Duomo al Teatro era gre-
mito di gente. In galleria, dove am-
plificavano il concerto, non si po-
teva passare. Piazza della Scala 
era una bolgia. Lacalca sembrava 
cosl fitta anche perche c'era il pia-
cere di essere uniti: quasi fusi in 
questa felicitS collettiva a prescin-
dere dalla pbjitica, dal comuni-
smo e da qualsiasi altra cosa che 
non fosse la rieostruzione. Owia-
mente, di fascisti in giro non se ne 
vedevano quella sera. Non aveva-
no ancora ilcoraggio di u scire... 

• «Non c'erano divisioni tra co-
munisti e altri: quella sera erava-
mo tulti accomunati dalla felicita». 
Eppure, alia partigiana Elena Sa-
cerdote Venanzi ladifferenza poli-
tica e ra costata cara in tempo di 
guerra. Rnita in Svizzera dopo il 
rastreliamento della Val d'Ossola 
e rientrata in Italia passando sotto 
le reti di confine, nel '45 Elena era 
riuscita a tomare nella sua Milano. 
•In citta, come vice-corrimissario 
di guerra, ero Impegnata nella ri-
presa del|a vita civile». Sirnmetrica 
all'attivita del suo compagno, 
quell'assessore Mario Venanzi 
che tanto fece per la rieostruzione 
dl Milano, ('opera di Elena si svol-
geva fra distruzione e desolazio-
ne.«Non ricordo nemmeno un 
episodio di quell'epoca -dice la 
partigiana - perche tutti perun ver
so o per un altro, erano tragici. 
Non facevo che vedere gente in la-

II grande trionfo 
di mio nonno 

Arturo Toscanini 
• »Quando II nonno seppe che sUnano n 
costruendo la Scala, diede alia mamma un mi 
Hone da portare in Italian, Da questo atto di qe 
neroslta di Toscanini, in fuga dal regime a New 
York, inizla la sloria del concerto dell' 11 mag
gio. A raccontarla, e la nipote del maestro, 
Emanuela Castelbarco. Adolescente ma molto 
partecipe alia vita di famlglla, la ragazza quella 
sera non poteva mancare al ritomo in scena 
del nonno. >Aspettavo quel momenta da 
quando Toscanini, sebbene In esilio, aveva mandato attraverso le mani 
di sua figlia ( mia madre ) II personale contribute per la rieostruzione 
del teatro. lo ero stata un anno con lui in America.Ma poi avevo dovuto 
rientrare con la mamma. E da quel giomo avevo iniziato ad aspettare. A 
Infiammare la mia attesa, si moltiplicavano le serine" Toscanini ritorni" 
suil muri della Scala. II nonno pero e riuscito a rimpalriare, solo quando 
ha avuto la certezza che non ci fossero piu i fascisti: giusto in tempo per 
votare al referendum. Rammentoche e arrivato attraversoChiasso. dove 
sono andata ad aspettarlo. Anche se ho sempre assistito ai suoi concerti 
radiofonici, dove la musica si leggeva sugli spartiti di seta o di sughero 
per non fare fruscio, non ricordo le prove per la serata del'l 1 maggio 
L'evento, pero, restera indimenticabile. In particolar modo mi colpl il si-
lenzio da flato mozzato con cui il pubblico di 3000 persone accolse I'in-
gresso di Toscanini, prima di esplodere in un applauso. E poi..poi... mi 
viene in mentesolo tantaemozione. Forse perche mi fadifetto lamemo-
lia. PiO probabilmente, perche 1'intensita dei sentimenti e delle emozio-
nl Interiori e stata tale, da offuscare tutto ci6 che e materiale. Posso solo 
aggiungere che avevano predisposto una Plymouth per riaccompagna-
re il nonno nella sua tenuta di Crema, La casa di via Durini, infatti era an
cora smantellala per la paura dei bombardamentk 

Mangiammo pane e cipolle 
per risparmiare 

duemila lire per i biglietti 

Hconccrtodell,llmagglol946dlnttoiUArturoToscininl.Sotto,RenataTebaldleGi4comoPuccini 

Quel giorno 

a i A N L u e * 
Oggl rlanc H diKuiantenarlo del Concerto dl Toscanini 
per I* rieostruzione M l * Salt. Rtartnto In pitrla dopo 
U ruga dal reg(mefasctsta,l'llinasgioder46con una 
bKclietUdall'liiipugMtiintrkolorellnuestro^lcdell 
U»adiHiprog»miiuHallMilsslinonusop»ttiittoalU 
rinasclta delta Milano post-belHca. In memoria di quctto 
storico evento die riapri le port* delta Scala restaurata In 
tempi record, una settknana dl cdebnukml. Stimane nel 
foyer della Scala vengonoKoperte due tapidi in memoria 
dlAiitoiilo«Wiio1ieHleUilj1l^nzoSecclil.SeHprhno 
insleme al ilndaco Greppi fu arterke delta rieostruzione e 
sovriirtCMltite dei ttitrod*T48al'72, ilsecondo presto 
lasuaopendllngeanereneltavori,riproducendoil 
lampadario dl 30 quintal! col sok) ausillo di una foto 
grande S centknetri. Le commemonclonl proseguono 
nel pomeriggio alle 16,30 con una Messa In memoria dl 
ToscanWiieltaBasHiu diS.Fedde.il rrtoeiirtrodotto da 
un ricordo del maestro Fantlnl die nel'46, gla vioHnlsta, 
suono nd concerto dhttto da Toscaninl.Domani sera alle 
21II teatro Nuovo mette in carteNone «DMge Arturo 
Toscankil: serata del dnquantenariO" con fllnuH, 
contributi audio vbMel'intervento della nipote del 
maestro, Emanuela Castelbarco. Sabato prossimo Mine 
Rkcardo MutJ dnfge alia Scab un concerto celebrattvo. 

IspbitoaToscanini, il programma propone paginedel 
GuglielnioTdledelMosediRessini,branidi Verdi dal 
Nabucco,dalVespriSldllanl,felteForzaddDesnrK>edal 
TeDeum, ma anche pen) della ManondiPucclniede! 
Meflstofele di Bono. Trasmesso in dhetta alle 18 su Rai 
Uno e dalle 19 su Rai DueJl concerto e krterpretato da 
MireNa Frenl, Luclana D'lnttno, Vincenzo La Scola e 
SamiidRaiiiey.MeBOsecolo dopo, gli atUriegli 
spettatori dl quella sera rkordano. La nipote di Toscankil, 
Emanuela Castelbarco: -'Tutto inbid, quando mio nonno 
in esilio apprese die stavano ricostruendo la Scala. 
Immedlatamente,dledeamla madre unmNlone da 
portireaPWanoperqueltacaus*».nslndacoGreppi?Non 
si presento per rlpkca, pokhe voleva fare un dlscorso ma 
Toscanini, sebbene antHasdsta, glldo proibi.« Prima 
della musica • mothn II maestro • d dew essere il 
sllenzkKln compenso, Simona Moroni e la sua famlglla 
mangtaionopaneedpolbpervenireaaModenaal 
concerto ddh rieostruzione: <<lnnome delta muskaedel 
popokiltalianoNberatodaltaguerraea l̂rascisrnO'>.Dal 
palcoqudta sen alia debuttanteRenabTebaldi 
-sembrava die I logglonl venissero gwdagliapplausi».Se 
chiude gH ocdii, Blkl, la nipote dl Puccini, rivede -papa 
Toscanini die sale sul podlo». 

II maestro 
voleva la mia 
voce d'angelo 
• «Ho veramente pensato che 
stesse crollando il loggione, tanto 
era fragoroso I'applauso finale». 
Per Renata Tebaldi la sera dell'l 1 
maggio e doppiamente memora-
bile. Con quel concerto, infatti la 
straordinaria cantante debutt& sul 
palco della Scala. 

•Ricordo ancora quando To
scanini fece ie audizioni nel teatro 
ancora distrutto dai bombarda-
menti. II maestro aveva convocato 
un centinaio di giovani cantanti, 
perche voleva voci nuove. Fra 
questi, fui chiamata anch'io che 
avevo debuttato nel '44. Arrival al-
la Scala in un giorno dipioggia». 

«Non lo dimenticherd mai: I'ac-
qua veniva giu diretta mente dal 
cielo, battendo sugli stucchi, nelle 
poltrohe di velluto, sui damaschi. 
II lampadario era ancora schianta-
to al suolo. Non credevo ai miei 
occhi Quello scenario di distru
zione non collimava con le imma-
gini del magnifico teatro che sino 
ad allora avevo ammirato solo sui 
giornali. Ironia della sorte, proprio 
in quel giomo uggioso, plumbeo e 
sconvolgerite, Toscanini scelse la 
mia voce per il concerto dell'l 1 
maggio1; decretando la fortuna 
della Tebaldi. Durante le prove 
non mi resi conto della rieostru
zione del teatro. Toscanini esigeva 
che "fossimo presenti in-tutti i mo
di: con tutti i nostri potenziaii". So
lo la sera del concerto realizzai 
che la Scala era risorta». 

•Dietro le quinte, non avevo 
paura: ero solo emozionatissima. 
Anche Toscanini lo era. Me lo 
confessd dopo il concerto perche 
prima non voile vedere i cantanti, 
onde evitare di agitarli.Quarido 
sono entrata in scena ho cercato 
diriempireil teatro con il mio can 
to Toscanini voleva che la mia 
' voce d'angelo scendesse dal cie
lo in platea' Epoi quella sera tutto 
doveva essere "stranpante non 
dovevanoessercivuoti » 

•In effetti la platea e gli ordim 
dei palchi erano stipati. Tanto, 
che nell'esplosiva ovazibne finale 
ho pensato che i loggioni stessero 
crollando per il canco di gente, 
Fortunatamente, a "crdllare", sot-
to gli impulsi della rieostruzione, 
era la paura della guerra. Non ri
cordo il perche ma al termine del
ta spettacolo non ci fu alcuna festa 
o cena. Degli amici intervenuti a) 
concerto mi riaccompagnarono 
alia pensione di via Broggi 13, do
ve alloggiavo, con la loro macchi-
na. Altrimenti, sarei rientrata co
me alsolito in tram». 

La seconda 
casa della nipote 

di Puccini 
• «Per poter comprare i biglietti 
del concerto di Toscanini alia favo-
losa clfra di duemila lire, abbiamo 
letteralmente mangiato pane e ci-
polla>. Ma per la famiglia di Simona 
Moroni <con la musica e il teatro nel 
D.N. A.» non e stato un saciificio.«OI-
tre al piacere di sentire Toscanini • ri-
corda la signora - c'era il dovere di 
intervenire a un evento storico della 
rieostruzione e dell'antifascismo>. In 
pensione a Rimini dopo una lunga 
camera di maestra, ma ancora mol
to attiva nella direzione del Circolo 
Amici del Teatro Romolo Valli, Si
mona Moroni aveva quattro anni 
quella sera dell'l 1 maggio 1946. Al-
cuni sprazzi del concerto di Toscani
ni restanPi tultavla, indelebili nella 
sua memoria.«Ricoido ancoraquan-
do II nonno con la sua pelata "Desa-
batiana", eritto in casatutto eccitato, 
annunciando «La Scala e ricqstruita: 
Toscanini toma in Italia per dlfigere 
un concerto?, Partimmo da Modena 
in treno, perche non avevamo la 
macchlna: -mio nonno diceva che 
I'auto noneranecessaria peranda-
re ad ascoltare II Trovatpre, Tramlte 
Plccagiiahti, ii fbtografo ufficiale del
la Scala che owlamente era un ami-
co dl casa, riussimmo a comprare i 
biglietti senza fare la codaAnche 
perche come erano uscite lejocan-
dlne dello spettacolo erano floccate 
per Isciitto le prendlazionl. Ell con

certo era tutto esaurito. Per noi quel
la spedizione fu un vero impegno 
economico, perche eravamo ricchi 
solo di cultura, Fatto sta che la sera 
dell'l 1 entrammo nella Scala nco-
struita. Non ricordo nel dettaglio il 
pubblico in sala. Ma ho ancora chia-
rissima la visione della folia che si 
accalcava. Tanto che come ogni 
bambino non fui messa a sedere sul-
la poltrona, bensi sulle ginocchia di 
mio nonno.Quando Toscanini en-
trd, mi pane Babbo Natale. Ma non 
lo vidi a lungo. Come un sol uomo 
infatti mio nonno scalto in piedi e la 
sottoscritta ruzzolo sotto le sedie del
ta fila M. Di quella sera non ricordo 
aitro. Ma 1'immagine del clamoroso 
ingresso di Toscanini ha accompa-
gnato.tutta la mia vita scandita dal-
I'amore per la musica«. Naturalmen-
te la sera del 18 maggio la signora 
Moroni sara in platea. Per pas sione 
musicale, come sempre, e ancora 
una volta per manifestare la sua resi-
stenza «Se nel '46 abbiamo festeg-
giatp la rieostruzione della Scala e 
del dqpoguerra, ora sarebbe giun-
to il momenta di far rinascere la 
vera cultura. Mi spiace solo che 
mia madre sia mancata da poco e 
non pqssa assistere a questo con
certo. Lo attendeva con tanta an-
sla... Ma sono convinta che lei To
scanini lo abbla gia rivisto in Para
dise,,." 

THE CRANBERRIES 
La voce di DOLORES che ci ha incantato con "ZOMBIE" 
ritorna in IS brani al crocevia tra grande rock e poesia. 

To The Faithful 
Departed ~~ 
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an «L'ho vista morire sotto i 
bombardamenti e rinascere la se
ra del concerto di Toscanini". Per 
Biki, sarta gia affermata nel '46, 
nonche nipote di Puccini, la Scala 
era veramente una seconda casa. 
•Durante la guerra, abitavo pro-
pno in faccia al teatro - racconta la 
crealrice - nello stabile dove ades-
so c e la Banca Commerciale. A 
differenza di tanti milanesi, e di 
mia madre, non ero sfollata per 
continuare a lavorare in citta dove 
riscuotevo i primi successi. Cosl, la 
nolle in cui bombardarono la Sca
la, ho visto e sentito tutto. Non ap-
pena cesso I'allamie mi precipitai 
a guardare il disastro. Fu come se 
avessero bombardato il mio cuo-
re. Cos! come l'l 1 maggio, entran-
do alia Scala mi sembrd di tomare 
nella mia casa ricostruita. Fu una 
serata elettrizzante come i bagliori 
di luce e I'eneigia che rifletteva ii 
grande lampadario. Nonostante il 
mestiere che faccio, non ricordo 
come fosse vestita la gente. Quella 
sera non importava I'abblglia-
mento. C'era un sacco di gente 
che alia Scala non era mai entrata. 
L'importante era esserci e non 
certo per mondano presenziali-
smo. Se chiudo gli occhi, lo rivedo 
ancora «papa» Toscanini mentre 
sale sul podio. Si, papa, lo Tosca
nini lo chiamavo cosl. Dall'eti di 

sei anni lo andavo a trovare in ca-
merino. Lasciavo II sulla sua sedia 
il mio cappotto. Cosl, alia fine del
lo spettacolo potevo tomare die
tro le quinte e affacciarmi dal sipa-
rio chiuso, sognando di essere un 
artista. Io stessa accompagnai To
scanini a Ginevra, dove si rifugid 
prima di andare in America. Rive-
derlo a casa, quindi e stato come 
riabbracciare un padre tomato 
dall'esilio. Si... se chiudo gli occhi 
lo rivedo proprio. Cosl, come ho 
ancora nelle orecchie I'ovazione 
con cui venne accolto. Fu un boa-
to liberatorio col quale la gente 
uscl i dealmente e sonoramente 
da una guerra che avrebbe dovuto 
durare solo un anno. Dopo lo 
spettacolo non ci riunimmo per la 
solita cena durante la quale To
scanini commentava il concerto 
con i suoi musicisti. Mi unii alia 
folia che, riversandosi nelle strade, 
port6 nelle case 1'entusiasmo di 
quella nolle. Quando non c'erano 
le macchine, il dopo Scala si con-
sumava nelle vie lungo il tragitto 
del rientro. Comunque, se fossi 
anche stata a cena col «papa» non 
avrei potuto dire la mia, perche ai 
giovinetti non era dato di esprime-
re pareri, Quando lo facevo , To
scanini mi azzittiva. facendo 
sprezzante riferimento al mio me
stiere: «tu fa la commercianteii. 
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ETNOMEDICINA. New York, medici e stregoni collaborano per i pazienti 

Dottore, per feivore 
vorrei un voodoo 

^WBwmimm^ 
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I medici «ufficiali» e gli stregoni. Una strana colleganza, che 
pert) in una societa multietnica, nella capitate multietnica 
per eccellenza (gli Stati Uniti, New York), sembra funzio-
nare. Le malattie psicosomatiche vengono risolte all'inter-
no di culture «altre». I medici inviano i pazienti dai «loro» 
guaritori, i guaritori aiutano i medici a curare i pazienti con 
problemi fisici. Cos), tra capre sgozzate e preghiere, anche 
la pillola viene sincretizzata. 

MAMNI 
• NEW YORK, NelcuorediNew 
Yorkci sono migliaia di stregoni e 
guaritori the somministrano olio 
di serpente e infusi di erbe, che 

Cratksano sacrilici e strani rituali. 
e (ante «tribu» etniche, le comuni

ta di immigrati, si rivolgono a loro 
perconsiglieterapie. 

Ora anche i medici hanno co-
minciato a consultarli, a (arli en-
(rare negli ospedali, a studiare il 
loro molo e te loro capacita. «Ave-
vo un piccolo paziente che soffri-
va di Iremendi dolori addominali. 
La madre l'aveva portato da me, 
all'ospedale e al bambino era sta-
ta diagnoslicata un'ulcera. Ma la 
donna, un'immigrata di Haiti, non 
aveva nessuna fiducia nella nostra 
dlagnost. Credeva che il figlio fos
se preda degli spirit! e percid non 
gli dava le medicine prescritte, Al
tera le ho detto che conoscevo 
una buona «splritista», se voleva 
andare a paflare con lei. Dopo 
llncontrocon la spiritista la donna 
ha comlncialo a somminislrare e 
medicine al llglio che e molto mi-
gllorato*. 

Paris Daniel Korin, pediatra e 
direttore del Lincoln Hospital nel 
South Bronx. Argentine emigrato 

NUOVITMT 

Quanta Sole 
sopporta 
la tua pelle? 
• L'lstiluto Curie dIParigi ha an-
nunciatodi avere messo a punto un 
test diagnostlco che pewt tedi va-
lutare la sensibility degli individui ai 
raggl solarli II test potrebbe diveota-
re per i dermatologl up importanle 
strumento di prevenztone del can-
cri della pelle, che sono incostante 
aumento, II testpermette di mettere 
In evldenza la capacita di riparazio-
ne del DNA leso dai raggi solari o 
da altri agenti fisici o chimici. Gli e 
slato dato il nome di «test delle co-
mete*, per I* ' ° ' m * » c o ^ a ")i come-
ta che assumono le cellule narmali 
sottoposte al raggi ultraviolet!) A o 
B, Subilo dopo I'irradlazlone, infat-
ti, il nuoleo delle cellule si spezza e 
assume questa forma molto parti-
colare prima di rldiventare norma
ls. Al contrarlo, nelle persone a ri-
schlo la cellula resta dlfforme e fini
ses per morire. II test permette an
che di valutare la velocita di rico-
struztone della cellula. II teste stato 
sperjmentato su persone che, sof-
Irendo di una rara malattia geneti-
ca, II Xeroderma Pigmentosum, 
presentano una grandisslma sensi-
billtftalsole 

negli Stati Uniti nel 76, Koren e 
uno del numerosi medici che stu-
dia e pratica il rapporto tra medici-
na popolare e occidentale, non 
condanna e non giudica le prati-
che degli stregoni e delle guaritri-
ci, ritiene indispensabile far entra-
re l'«altra» medicina nelle strutture 
sanitarie, Nei grandi quartieri peri-
ferici di New York ci sono moltissi-
me comunita etniche che non 
prendono in considerazione la 
medicina occidentale. «Senza i lo
ro stregoni non abbiamo il modo 
di raggiungere questa gente- dice 
Korin- perche loro sond parte del
la comunita mentre noi medici 
siamo degli estranei», 

Guttttorid'ospedale 
Al Lincoln Hospital dunque, i 

medici hanno i loro «guaritori» di 
fiducia. Uno di essi e il portoricano 
Rigoberto Leonard. Da lui il pedia
tra Louis Estevez ha mandato un 
ragazzino di 11 anni. "Non riusci-
vo a capire cosa avesse, si lamen-
tava di sintomi diversi e secondo le 
analisi non aveva nulla - dice Este
vez - abbiamo pensato o che la 
malattia del bambino fosse psico-
somatica e abbiamo chiesto o alia 

ASTROFIMCA 

Un accordo 
sulTeft 
delFuniverso 
• Alcunimilionidi anni luce di-
vidono ancora due gruppi di 
scienziati, ma le rispettive stime 
sull' eta dell' universo si stanno av-
viclnando, secondo quanta e stato 
affermato in congresso di astrono-
mi a Baltimora. Grazie agli ultimi 
dati fomiti dai telescopio spaziale 
Hubble, e diminuito il disaccordo 
su quando sarebbe awenuto il fa-
moso Big Bang. 

Finora la partita si e giocata tra 
chi sostiene che il cosmo ha meno 
di 10 miliardi di anni e chi 6 con-
vintocheneabbiaalmeno 18. 

Ora i sostenitori deU'«universo 
giovane», rappresentati da Wendy 
Freedman degli osseivatori Carne
gie, hanno ora ammesso che sulla 
base dei nuovi dati dovranno leg-
germente aumentare la stima sull' 
eta dell' universo, da 8-10 a 9-12 
miliardi di anni 

I paladini dell'<universo vec-
chio», attraverso le parole di Abhi-
lit Saha dell'lstituto del Telescopio 
spaziale di Baltimora, hanno reso 
nolo di avere anch'essi modificato 
la stima inizlale da 18-14 a 11-15 
miliardi di anni. 

madre se voleva consultare un 
guaritore. Era strabiliatache il sug-
gerimento venisse da noi Ed era 
fehce, perche ci aveva pensato ma 
non osava chiedereelo». 

Rigoberto Leonard ha consulta-
to una collana di bucce di cocco 
per sapere se i dolori erano causa-
ti dagli spiriti maligni; poi ha «som-
mmistrato.i la terapia rituale che 
consiste in una sene di danze e 
canti e nel sacrilicio di una capret-
ta. II bambino e tomato a casa 
senza piu dolon. La psichiatra del-
1'ospedale dice che il ragazzino 
soffnva effetUvamente di una ma
lattia psicosomatica. Era in Ameri
ca da.un anno, aveva nostalgia di 
casa sua, dei suoi amici e del suo 
ambiente. 

•Sottoporsi al rituale lo ha fatto 
sentire a casa ed era proprio quel
le che gli ci voleva. Sono certa che 
se I'avessimo sottoposto ad una 
psicoterapia non saremmo stati in 

. grado di guarirlo, certamente non 
cost rapidamente e radicalmen-
te». 

All'Elmhurst Hospital di 
Queens, in una zona in cui vivono 
moltissimi messicam, i medici 
consultano spesso un «curandero» 
di fiducia. La direttrice dei servizi 
psichiatrici, Yasmine Collalzo, 
racconta di come il loro curande-
ro abbia convinto un paziente 
schizofrenico a piendere le medi
cine prescntte dopo la cerimonia 
in cui lo liberava dagli spiriti e san-
tificava le pillole. E di un'altra don
na, psicotica, che non reagiva ai 
farmaci e continuava ad essere os-
sessionata dall'idea che la sua ca
sa fosse infestata. <Le abbiamo 
mandato Ire stregoni diversi per 
disinfestare l'appartamento e non 
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funzionava. 
L'ultimo le ha detto: "la tua casa 

non ha niente, sei tu che sei mala-
ta". Da quel momenta la donna 
ha cominciato a migliorare. Perfi-
no al Columbia Presbyterian di 
Manhattan il direttore del reparto 
di medicina generate, Rafael Lan-
tigua, ha molti pazienti «in comu-
ne» con una guaritrice haitiana 
che si chiama Celeste. 

FrattagNccdlaMicI 
•II nostra rapporto e diventato 

cost buono - dice Lantigua - che 
sono riuscito a convincerla a non 
prescrivere piu la doppia razione 
quotidiana di frattaglie di polio ai 
diabetici. lo e Celeste abbiamo fat
to un patto di consultazione- lei mi 
manda i pazienti che non riesce a 
guarire e convince tutti quelli che 

si rivolgono a lei di fare le analisi 
all'ospedale prima di applicare 
una terapia. Noi le sottoponiamo i 
nostri casi "mistenosi" o la man-
diamo a chiamare se abbiamo dif-
ficolta a far accettare al paziente la 
terapia. E a volte usiamo le "sue" 
medicine: molti pazienti ansiosi, 
ad esempio, reagiscono molto 
meglio ai suoi rimedi di erbe che 
non ai Valium". 

Molti guaritori sono erbonsti e 
hanno le loro piccole botteghe in 
cui vendono erbe e pozioni di olio 
di serpente e cartilagine di squalo. 
Rimedi innocui che non produco-
no comunque danm alia salut e. 
L'unica sostanza tossica che tal-
volta i guariton sud americani 
somministrano e il meicuno, 
mentre la comunita cinese fa uso 
di erbe spesso pencolose. Daniel 

Korin spiega- "In un rapporto di 
plena fiducia possiamo indurre i 
guariton a non somministrare so-
stanze tossiche. Ma non ci riuscira 
mai di persuadere i medici allopa-
tici a fare altrettanto Quando ci si 
scandalizza petdie consultiamo 
una curandera o uno stregone o 
perche lasciamo che I nostn pa
zienti ingeriscano i loro infusi non 
si considerano gli effetti collaterali 
che i farmaci allopatici hanno sul-
l'organismo. La verita e che il nfiu-
to di prendere in considerazione 
la medicina popolare nasce dall'i-
gnoranza e dall'arroganza occi
dentale. Eppure la medicina po
polare cura i'85 per cento dei «ma-
li», che sono una cosa diversa dal
le «malattie» vere e propne. Anche 
la cura delle malattie in quanto tali 
e il frutto di una trattativa tra medi-
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co e paziente una mediazione tra 
quahto il paziente e disposto a 
concedere, in termini di fiducia e 
sicurezza e quanto li medico e di
sposto a capire dell'essere umano 
che ha davanti Molti guaritori so
no ciarlatani, e vero Ma la nostra 
esperienza e che i ciarlatani ven
gono spesso isolati dalla comuni
ta, proprio come un cattivo medi
co non trovera un ospedale dispo
sto ad assumerlo. E molti guariton 
invece sono bravissime persone, 
Un paziente che soffriva di iper-
tensione tempo fa ci chiese di par-
lare con la sua curandera. E re-
stammo sorpresi della sua prepa-
razione scientifica. Ora e una no
stra collaboratrice fissa. noi som-
ministriamo un farmaco e lei le er
be che aiuteranno il paziente a 
sopportare meglio la medicinan. 

Sospesi tra la scienza e la magia 
proporre soluziom - si traduce sem-
pre piu in una sospensione di giudi-
zio sul futuro, in una dimensione di 
ordinana quolidianita che investe 
soprattutto le giovani generazioni: la 
generazione «morettiana», un po' 
depressa e nnunciataria, sembra 
porsi al di fuori di ogni prevlsione e 
progeltualitS, sembra essersi ade-
guata a vivere alia giomata, a riluggi-
re dalia pianificazione a consumare 
i suoi entusiasmi soltanto in quei ri
tuali di massa che sono i mega-con-
certi, un segno dell'importanza del 
rapporto tra musica e giovani ma an
che una spia di un disagio sociale in 
cui il rito di massa fomisce un episo-
dico bnvido a una collettivita altn-
menti cataton'ica, cullata da nenie 
teievisive, polanzzata dai gratta e 
vinci, torse troppo quieta e remissi-
va. Purtroppo ci siamo cost abituati 
ad una situazione di blocco dell'a-
zione, di mancanza di previsione e 
progettuatita da non renderci quasi 
piu conto che navighiamo ormai 
lontano dai resto dell'Europa Salvo 
rare isole felici, il nostro e un paese 
ormai privo di capacity di analisi, di 
empirismo, di pianificazione- un 
paese dove I'una lantum e annuale, 
dove ogni bimestre salta fuon un bu-
co del Bilancio, dove la ricerca 
scientifica non interessa quasi a nes-
suno perche non assicura ricadute 
di «immagine> a chi la promuove, 

dove I'universita ha perduto ogni 
connessione con le necessity del 
paese e sfoma laureati in settori che 
mai potranno of hire occupazione, 

Un paese modemo e un paese 
che agisce sulla base di analisi e pre-
visioni, non di prowedimenti tam-
pone, non sulla base di intetventi 
episodici che nmandano al domani 
crisi e problemi: e soprattutto e un 
paese che non finge di fomire cultu
re e competenze attraverso un'uni-
veisita che in gran parte si limita a te-
nere a balia i ragazzi senza troppo 
contranarli con un •fastidioso» rigore 
ma anche senza tracciare un colle-
gamento tra formazione e mondo 
del lavoro. In questi gromi si e tanto 
parlato di un ministero della Cultura: 
ricordiamoci che senza una buona 
dose dt empirismo, di pievisionee di 
programmazione la cultura resta in 
pochi salotti ed ha vita breve e pro
vinciate. La cultura non e soltanto 
qualcosa da consumare in mostre, 
esibizioni o mega-concerti, ma an
che e sopratutto qualcosa da pro-
dune che esige piam, razionalita, si-
stematicita, delle carattenstiche che 
spesso sono state giudicate in termi
ni di fastidiosa pedanteria, tanto lon-
tana da quella episodica creativitii 
che sarebbe un'italica dote secondo 
uno stereotipo che ha prodotto ben 
visibilidanni. 

[Altwrtp Ollvario] 

AIDS. Sai-ci sperimentato in Thailandia su migliaia di persone 

Prove di massa per vaccino anti Hiv 

ORA LA PUOI ANCHE VEDERE. 

CANALE105 
• Sara II primo vaccino anti-Aids 
ad avere una sperimentazione di 
massa. Si chiama Gp-120 e sara 
somministrato ad alcune migliaia 
di persone in Thailandia, in colla-
borazione con I'Otganizzazione 
Mondlale di Sanlta e dopo aver ot-
lenuto risultati definlti incoraggian-
I! negli Stati Uniti. II vaccino e stato 
prodotto dalla Bioclne, una multi-
nazionale del settore che ha un la-
boratorio di ricerca a Siena e un 
altro a san franclsca, negli Usa. 

II vaccino e stato ottenuto da 
una proteina di membrana del vi
rus Hiv, chiamata appunto Gp-120, 
cui 6 stata maggiunta una sostan
za adluvante, chiamata Mf-59. Si 

tratta di un vaccino di generazio
ne, nel senso che e il primo di 
questo tipo. In realta ne esiste un 
altro simile, prodotto dalla Gene-
lech, che attende anch'esso di es
sere testato su larga scala 

II vaccino, che secondo Rino 
Rappuoli, direttore dell'lstituto di 
Rlcerche Immunologiche della 
floci'ne, potrebbe avere un'elfica-
cia sia nella prevenzione che nella 
terapia dell'Aids Le prime due fasi 
di sperimentazione, condotte negli 
Stati Uniti su un numero limitato di 
persone, hanno consentito di valu
tare la presenza di eventual! eifetti 
seenndan La sperimentazione di 
massa in thailandia, invece, con-

sentira di valutare I'efficacia del 
vaccino 

Una scoperta promettente, in-
tanto, a Milano. Riguarda i, owero 
coloro che, pur avendo contralto 
linfezione da Hiv, non sviluppano 
la malattia anche a distanza di 6-
10 anni. E anzi non mostrano al-
cun segno di decadimento fisico 
Per spiegare il fenomeno, che inte
ressa il 5-10 per cento del sieropo-
sitivi, sono state avanzate diverse 
ipotesl, nessuna delle quali appare 
pero dednitiva, 

Ora uno studio, condotti dai n-
cercatori dell'Ospedale sacco di 
Milano, ha dlmostrato che II siste-
ma Immunitarlo di queste persone 

particolarmente differisce non solo 
quantitativamente, ma qualitativa-
mente da quello dei sieropositivi 
che progrediscono verso I'Aids 
conclamato. 

Quantitativamente, perche il nu
mero del linfociti CD4 (le cellule 
responsabili della difesa immuni-
taria) si mantiene elevato nel tem
po. Quaolitativamente, perche 
questi linfociti appaiono funziona-
re meglio, mantenendo una piu ef-
ficace difesa antivirale, Una mag-
giore comprensione di tali mecca-
nismi potrebbe suggerire il modo 
di indune, in tutti i sieroposiuvi, 
una simile capacity di opporsi al-
I'avanzata del male. 
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IL CASO. Dalla denuncia di un musicista e partita Tinchiesta su Sanremo 

Festival e tangenti 
Eceo il racconto 
di un testimone 
«A Sanremo e solo una questione di soldi...». Cosi si e senti-
to rispondere da due manager discografici un musicista 
che voleva far partecipare la moglie al festival. Ma con lui 
c'erand un carabiniere e un microregistatore: e quel giomo 
parti I'incniesta dellaprocura di Milano. «Mi hanno spiega-
to che Pippo Baudo § il personaggio di spicco di tutto il si-
stema - dice il denunciante nell'interrogatorio - e che an-
che cantanti famosi hanno dovuto pagare per vincere». 

• MILANO. «... Ho approfondito 
I'argomento ed in breve i miei inter-
loculori s! sono offerti di "curare" 
I'ammissione al Festival di Sanremo 
di mla moglie, garantendomi la pre-
senza delta stessa alle serale finali 
dietro il pagamento delta somma di 
lire 400 milioni da destinare parte 
per la produzione discografica e 
parte da destinare aglj organizzatori 
della manlfestazione», 

Un verbale dei carabinieri non e 
mal bello da leggere. Ma pud essere 
molto istruttivo. Come lascia intuire 
la (rase precedente, a proposito del
ta manowe pereonqulslare un posto 
sul palcoscenicodel teatro Aristondi 
Sanremo, e comespiega anqora me-
glio quella che segue: iLa conversa
zione e entrata subito nel w o ed il 
Monti, oltre a riea.rjfejma|e quanta , 

gift tm^-wmmsfamms. 
m Viwe 0 par%jj£|pfegival di,it 
Sanremo per propne capacita, ci-
tanclo I'esempio della canlanter(...), 
di (,.) e (.„), i quali per,assicurarsi 
non solo la partecipazione ma an-
che la vtttoria hanno dovuto pagare 
Ingwitl somme di denaro alle case 
dlscograflchq che a loro volta distri-
buivnno, aseconda dei ruoll, agli or
ganizzatori del festival". E inline la 
chiosa: «PeR»nagglo di spicco di tut-
to il sistema, a dire del Monti, e Pippo 
Baudo, dlrettore artistlco della Rai e 
del festival*. 

EII28 setternbre 1994, in una stan
za di unacaserma delcarabinleri, un 
mllitare dell'Arma sta ticchettando 
sulla sua macchina da solvere II ver
bale che dara il via alia clamorosa 
inchiesta giudlziaria sui presunti ille-
citl legati al pifl importanteconcorso 
canoro ilaliano, II racconto che vie-
ne Inmwrtalalo in quelle quattro pa
ginate e di S,C„ compositors musi-
cale e marito di una cantante che da 
anni sta tent«nc|a dl accedere ajle 
sekaUtl peril festival liguie trovan-
do dl fronts a se un muro invalicabi-
le. II musicista sostfene dl ^veravuto 
una serio di strenl cotloqul con Mas
simo Chiodle Massimo Morrti, due 
operalori dlscografict che si sareb-

bero definiti molto vicini alia Fonit 
Cetra, la casa discografica della Rai. 
Poi parla di un terzo interlocutore, 
Eraldo De Vita, ex capo ufficio stam-
pa della Fonit Cetra, e fa anche il no-
me di Pippo Baudo e di tre famosi 
cantanti (due donne e un uomo) 
vincltori di una edizione del festival: 
stando a quanta gli avrebbero riferi-
lo gli agenti discografici anche loro 
hanno dovuto pagare per cantare e 
vincereal teatro Ariston, 

Quel verbale, una volta firmato 
dal denunciante, viene recapitato al
ia procure della repubblica di Mila
no, quarto piano del palazzo di giu-
stizia, stanza numero 32, dove sta la-
vorando 11 sostituto procuratore in-
caricato di turno quel giomo: Gio-
vanna Ichlno. Lo stesso magistrato 
,ctie,g(a,domani interrQghera I'inda-
^ t g ^ ^ S i i s e p p e jnTarte;Pippo, -

i8W#^1*|feSPPIwSsi|?ne' a b u s o 

d'unicio, frbde fiscale e concorso in 
falso inbilancio perche alcune so
ciety ritenute riconducibili a lui 
avrebbero incassato sottobanco un 
millardo e mezzo da aziende spon-
sorizzatrici del festival di Sanremo e 
di altre trasmissloni nel segno di 
Baudo. 

Ma torniamo all'autunno del 
1994, quando S.C. decide di denun-
ciare quello che ritiene il «giro» che 
controlla e gestisce il mercato delle 
Ugole da lanciare sul trampolino 
sanremese, Ai carabinieri riferisce di 
aver avuto precedent! contatti con i 
manager discografici che gli hanno 
proposlodl pagare perfar partecipa
re sua moglie alle magiche serate di 
Sanremo e preannuncia un succes
sive appuntamento per la definizio-
ne de|r«aflarei. Ma quesla volta non 
ci va da solo: «Nella stessa mattinata, 
accompagnato dal maresciallo ca
po (...), mi sono recato all'appunta-
mento gia prefissato, con il signor 
Monti e il signor Chiodi presso lo 
stesso ufficio. Precise che prima di 
recarmi all'appuntamento i carabi
nieri mi hanno fornito di un microre-
gistratore opportunamente celato 
sulla mia persona*. Ed e proprio in 

Edomanl 
Pippo Baudo 
saraascottato 
dal magistrato 

Domanl mattina Pippo Baudo vena 
Interrogatodalsostttutoprocuntore 
Giovanni Ichkio die lo ha messo 
sottoindiiestaperipresuirli 
pagamenU in neroricevuti dalle 
aziende die hamosponsorizzato 
alcune sue trasmisskMil. Prima di lui 
dovrebbero essere ascoHaH anche 
Armando GentHeeFnncescoRizzo,! 
suol due stretU collaborator! accusal) 
dl aver agHo per conlodi Baudo 
contattandoi manager deUesodeta. 
ElanuovasvolUdlun'Inchiestacne 
intzUlmente puntava soltanto sui 
presunti Uledtllegatl alle sekzkmie 
alia classrfka del cantanti In gara.Tra 
gli indagat) flgurano I manager 
dlscognfki Massimo MonU, Eraldo 
De VRa, Massimo Chiodi e un quarto 
personaggio, probabHmente un 
fuuionario della Rat. Ma gli 
inquirentj hanno kiterrogato gia 
moW cantanti che hanno partedpato 
al festival e Were ghwie regional! 
selezloMtedaliasocietaEKplorer. 

DG.fi. 

quella circps!^,flop4j)aS.C., che 
Monti ribadisce che a Sanremo non 
si arriva per le proprie capacita ca-
nore ma soltanto grazie al potere del 
denaro. Forse esagera per impres-
sionare il suo interlocutore, ma di si-
curo non si rende conto che tutto 
quel che dice viene registrato. II col-
loquio si conclude con un ulteriore 
appuntamento e una richiesta di de
naro: ill Monti si riservava di comuni-
care quale sarebbe stata la casa di
scografica che avrebbe presentato 
mia moglie al Festival e mi richiede-
va delle garanzie di pagamento a 
fronte dell'lmpegno che loro si assu-
mevano garantendomi I'ammissio
ne alle serate finali di mia moglie al 
Festival di Sanremo. Nella stessa se-
rata ricevevo una telefonata dal 
Monti con la quale mi comunicava 
che I'affare era fattibile e mi invitava 
per le ore 12 del giomo successivo 
presso I'ufficio del signor Chiodi in 
viale (...)». 

S.C. riferisce puntualmente tutto 
ai carabinieri e il giomo dopo ripete 
la stessa operazione: si fa sistemare 
addosso un microregistratore e va 
all'appuntamento accompagnato 
dallo stesso sottufficiale dell'Arma. 
Ma una volta al cospetto dei disco-
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grafici che gli promettono I'oro di 
Sanremo le cose cambiano inaspet-
tatamente: «Nel corso della conver
sazione alia quale ha partedpato 
anche il signor De Vita, da me cono-
sciuto nel 1989, perche gia da allora 
responsabile dell'ufficio stampa del
la Fonit Cetra, sia il Chiodi che il 
Monti non hanno dimostrato la stes
sa disponibilita dei precedenti ap-
puntamenti. Tra le versioni fomite 
dai miei interlocutori circa la fattibili-
ta del programma discusso prece-
dentemente, sono sorte delle con-
traddizioni perche mentre sostene-
vano la trasparenza delle operazioni 
di ammissione al concorso, ammet-
tevano che vincere o partecipare al 
festival era questione solo di racco-
mandazioni dietro lauti compensi in 
denaro agli organizzatori*. A S.C. di-
cono che forse ha ninterpretato ma
le* i discorsi dei gioml precedenti, 
che mai nessuno ha chiesto soldi, 
parlano di trasparenza. Come mai 
questa prudente retromarcia? Lo 
spiegano i carabinieri: «S.C. ed il De 
Vita si conoscevano sin dal 1989 e 
quest'ultimo era perfettamente a co-
noscenza della denuncia che S,C. 
aveva presentato agli organi compe
tent! nei confronti di una persona 

noDl^gM'iSi«hM8t ^judicata 
come "ambasciatore" presentatogli 
dallo stesso De Vita, perche aveva 
preteso del denaro alio scopo di fa
vorite (la moglie, ndr) in una produ
zione discografica mai realizzata, 
nonche della denuncia presentata 
da S.C. contro gli organizzatori del 
Festival di Sanremo, edizione 1993». 
Morale: De Vita conosceva S.C. co
me persona che si ostinava a denun-
ciare quello che riteneva un sistema 
chiuso e regolato da metodi illeciti, e 
per questa, secondo gli inquirenti, 
non si fidava di lui. Ma il 30 settem-
bre 1994 S.C. viene invitato nuova-
mente nell'ufficio di Monti dove, 
sempre con il miniregistratore ad
dosso, vengono dicussi i passi for-
mali perl'iscrizione della moglie alle 
selezioni: documenti vari e 100 mila 
lire per le spese di spedizione. A pro-. 
posito di quell'ineontro con Monti 
S.C. racconta:«... mi ha chiesto il mo-
tivo per cui non gli avevo riferito cir
ca I'episodio risalente al 1989 
(1990), a seguito del quale fui rice-
vuto dal direttore generate della Fo
nit Cetra al quale nferii che mi erano 
stati chiesti 70 milioni per 1'inseri-
mento di mia moglie nella produzio
ne discografica Fonit.. A I due discu-

Tranchina/Ansa 

tono un po' ma alia fine Massimo 
Monti, usenza insistere, mi riferiva 
che purtroppo non era possibile 
proseguire nell'operazione perche 
la nuova casa discografica non era 
interessata alle caratteristiche cano-
redi mia moglie...». 

Alia sera lo stesso Monti telefona a 
SC. per informarlo dell'iscrizione 
della signora alle selezioni, ma circa 
un mese piu tardi il denunciante 
spiega ai carabinieri di non essere 
ancora riuscito a ottenere alcuna 
prova dell'awenuta iscrizione della 
moglie al festival e solleva altri dubbi 
circa il fatto che la commissione che 
dovrebbe giudicare circa 1500 bran! 
musicali abbia il tempo materiale 
per ascoltarli tutti entro il limite del 
13 ottobre. Monti gli avrebbe detto 
per telefono che da Roma e arrivato 
un fax che annuncia che il nome 
della signora C. non figura tra quelli 
dei cantanti selezionati e i contatti 
traiduefinisconoll. 

Ma intanto I'incniesta e partita an
che se nessuno dei protagonisti di 
queste trattative immagina che nel 
giro di un anno e mezzo la magistra-
tura e i carabinieri arriveranno a infil-
trarsi fin dietro le quinte del teatro 
Ariston. 

MUSICA. Forse il Dalai Lama al Pavarotti International 

Tutti gli assi di Luciano 
DMCMt PIRUOINI 

• MILANO. Siscambianoocchiati-
ne e sorrisetti a distanza: lui al centra 
di una conferenza stampa in pompa 
magna, lei un po' defilata in fondo 
alia sala. Luciano e Nicoletta sono 
insieme anche stavolta, fra i fotografi 
in agguato e i cronisti in cerca di 
mondanita a buon mercato. Poco o 
nulla concede il Maestro, che a do-
manda precisa sulla possibility di 
una nuova famiglia risponde tran-
quillo: »Avete presente il film Cene-
rentoldl Cera quella canzone che 
faceva Isognison desideri chiusi in 
fondo al cuore... Ecco, quel sogni 
lasciamoli ll>. 

Chiuso il discorso, E chluse le 
possibility di pettegolezzo. Allora 
ci si concentra sull'unica grande 
notizia della giornata: il personag
gio misterioso che, cantanti a par
te, potrebbe partecipare ai prossi-
mo «Pavarotti International". II 
Maestro rimane sul vago, ma spara 
comunque forte: cPotrebbe esserci 
un ospite importante, il piu grande 

dopo il Papa. Ma ve lo diro soltan
to quando ne sard sicuro al cento 
per cento». Momenta di panico in 
sala e prime illazioni: madre Tere
sa di Calcutta. Quasi subito scarta-
ta. Arriva, poi, I'ipotesi Clinton, su 
cui concordano in diversi. Altri, in-
vece, puntano decisamente sul 
Dalai Lama. Chi sara, quindi, lo 
•special guestn del prossimo 20 
giugno al Parco Novi Sad di Mode-
na? Si vedra. 

Intanto, limitiamoci alle sicurez-
ze di un cast al solito ottimo e ab-
bondante. Partiamo dalle star stra-
niere: Ellon John, Eric Clapton e 
Liza Minnelli sono i pezzi da no-
vanta, cui si aggiungono una biz-
zarra formazione del pop piO 
kitsch e leggero come The Kelly 
Family e un paio di cantautrici 
emergenti come Joan Osborne e 
Sheryl Crow. In piu ci saranno an
che tre straordinari chitarristi del-
I'area iazz e dintorni come Paco 
De Lucia, Al Di Meola e John 

McLaughlin, di nuovo insieme do
po oltre dieci anni. Fra le star indi
gene certi sono Zucchero e Liga-
bue. Presenters Milly Carlucci. Per 
il resto il tenore resta abbottonato 
e non si sbilancia: dice di essere 
appena tomato da Londra dopo 
aver inciso il brano che eseguira 
con Elton John. Ciliegina sulla tor-
ta 6 il buon successo che I'album 
Pavarotti & Friends sta riscuotendo 
in tutto il mondo: per il momenta 
le copie vendute sono un milione, 
di cui centomila in Italia. Cifra che 
nel nostra paese vale il disco di 
platino, prontamente consegnato. 
Successo che signilica anche e so-
prattutto moltl quattnni devoluli al-
I'associazione «War Child" e fina-
lizzatl a diversi progetti in Bosnia 

Soddisfatta anche la Rai, che 
gongola per i positivi responsi 
d'audience e si prepara in grande 
stile per la diretta m prima serata 
del 20 giugno con una marcia 
d'awicinamento a colpi di special 
riepilogativi, talk-show e concorso 
Ippico in tenia. 

E Intanto 
dal Tibet 
arriva un cd 
dl preghlere 

Un cd per essere piu vidnl alio spirito 
del Tibet, ma anche un aiuto per 
ragglungere la pace interiore. Ci ha 
pensato la Sony che, dopo I canrj 
gregoriani eseguttj dai monad 
spagnoli die hanno sbancato le 
dasshldie di vendtta, manda nei 
negozi «ll canto del Lama • Preghlere 
peril risvegllo». L'album estate 
realizzatodal Lama Cyourmeeda 
Jean-Philippe RyMed, ed e state 
presentato ieriaMilano.Si tratta di 
dnque brani, dnque preghlere 
cantatedallamaeaccompagnateal 
sintetbzatore da Rykiel, giovane 
compositore appassionato dl 
sintetbzatore, che ha gia lavorato 
con Vangelis, Leonard Cohen, SalK 
Keita, Youssou N'Dour. "Sono canrj 
senu tempo - ha spiegato II Lama -
trasmessi di generazkine In 
generazlone. Lo scopo di cantare I 
tantra e allevlare la sofferenza delle 
persone, purlflcare quanto vi era dl 
neganvo nelle azionl passate e lavare 
il karma. Una deliberata ricerca di 
quiete e silenzio per ottenere la pace 

i.A-Tv DI^VAIME 

II cavallo 
di Adriano 

E NORMALE prestare attenzio-
ne ad un'appendice di pro
gramma, una parte avulsa e 

aggiunta al di fuori del contesto pro-
messo da una trasmissione-involu-
cro diversa? Forse no. Forse e addirit-
tura scortese nei confronti di quanti 
curano Numero Uno e di quello ri-
spondono al pubblico (che spes-
so li premia) e alia critica (che 
spesso li rimprovera). Ma la pa-
rentesi di Celentano inserita in re
gime di autonomia nel contenitore 
di Baudo mercoledi scorso, merita 
delle considerazioni che vanno ol
tre la curiosita dei critici musicali 
allertati in precedenza per I'uscita 
del nuovo cd Arrivano gli uomini, 
Si trattava di un evento. Oggi quasi 
tutto, in tv, viene venduto come ta
le, dalla esposizione della zinga-
rella dail'eta incerla e dai polsi fa-
sciati, ai finti interventi del Noes a 
Saxa Rubra per salvare (credo, 
adesso non ricordo bene) la D'Eu-
sanio dalla chiusura anticipata del 
proprio programma. E noi qui a 
sottolineare questi video-accadi-
menti, trasformarii nostra malgra-
do (?) in «eventi» appunto, com-
plici non si sa quanto inconsape-
voli di una pericolosa tendenza 
celebrativa e quindi assolutoria 
(sono event! o spot?). Aldo Gras-
so sul Corriere della Sera di giove-
di, in uno dei suoi {'accuse (ta-
glienti comme il uuk) |arjc,iava, 
come un Cayatte- della cnt'lea tv, 
un «S|amo tutti assassini» rivolto a 
quanti alia fin fine, non ribellando-
si a certe proposte in pollici, risul-
tano complici del malcostume ca-
todico (e se questo malcostume 
fosse poi «costume» tout court e si 
demandasse la sentenza ai poste-
ri? Troppo comodo? Siamo sicuri 
di essere tutti assassin! e non poter 
invece essere considerati, in parte, 
testimoni a carico? E infine: siamo 
sicuri di saperdistinguere con cer-
tezza i giudici dagli imputati? Chi e 
senza peccato... Uffa). Ed eccoci 
ai trenta minuti «evento» (ahia!) 
offerti da Celentano che ha gestito 
in maniera spettacolare il ritorno 
in tv promesso per sabato scorso e 
mantenuto su altra rete quattro 
giorni dopo. Dietro un lenzuolo 
steso nella mitica balera milanese 
del «Ragno d'oro», in silhouette si 
muovevano I'Adriano e tre figure 
femminili dai fianchi opimi in un 
brano (Cosf come sei, non il piu 
bello) deH'uttimo disco. Poi il veto 
s'6 alzato ed 6 comparso Lui 
(Joan Lui) riproponendo le vec-
chie pause dell'indimenticabile 
Fanlaslico '87. 

SONOSTANCO.Ognidue 
anni fare un disco per di-
mostrare che sono il piu 

forte». E ancora delle premonizioni 
sibilline («Quandodirigero il Festival 
di San Rerno.,.") e delle rivisitazioni 
di Oltre il giardino fatte di buon-
senso sapido distillate da proverb! 
antichi e banali nel contempo, piu 
un pizzico di demenziale inconsa-
pevole: «Da grande far6 I'orolo-
giaio». E anche: «Un giomo dovro 
andare nelle scuole a insegnare un 
po' di ignoranzan. In coda, un col-
legamento-battibecco con Baudo 
partita sull'irritazione (e raro assi-
stere alio scontix) di due monu-
menti), s'e chiuso con un motivo 
d'esecuzione solo vocale. Comun
que la pensiate sui contenuti (arn-
messo che sia facile reperirli), il 
momenta di Celentano e stato 
grande: nessuno, certo, nel settore 
sa tenere la scena come lui, Che 
canta anche, ma e il meno. Anche 
se Torna a sellembre e un bel pez-
zo con parole di abilissima sugge
stion: «lo in amore faccio due co
se: spengo la luce e amo le rose,,. 
Morlre o vivere, io son cost: prima 
ti lascio, poi dico si». uSettembre 
va, con le mie scusew in tempi di 
trottollni amorosi e dudtt e dadada 
scambiali per poesla, mi pare un 
passo in avantl, no? Sullo stando 
di Celentano e'erano, oltre alle co-
riste, la Panicucci, i disc jockey e 
un cavallo: I'unico a stupirci, dopo 
Adriano. [Enrico ValmoJ 
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La sorpresa 
«annunciata» 
si chlama 
Soderbergh 

Per i prosslmi glorni e annunciato a 
Cannes un "fllm-sorpresa., ma la 
sorpresaerlmasta tale per poco. leri 
il quotidlano dl ..Variety.. - die qui al 
festival esce tutti I giomi-
annundava che si tratta di un film, di 
Steven Soderbergh, che qui a Cannes 
vinse annl fa con ilcelebre «Sesso 

bugie e videotape... Si tratterebbe di un film sperimentale, che Soderbergh ha 
finanziato dl tasca propria per non dover sottostare al diktat dl alcun 
produttore: I'ha scritto, dlretto e interprctato In totale indipendenza. 
Owlamente, II film non haancora alcun distributore.Soderberghepreseiltea 
Cannes '96 inch* come produttore di ..The Daytrippers», opera prima di Creg 
HottolaseleiionatapeflaSemainedelaCritique. 

Latvfrancese 
investefranchl 
per 250 mlllonl 
sul cinema 

Dawero non hatorto Dustin Hoffman 
quando dice che Cannes e stata 
cambiata radicalmente dalle 
televisioni. ten, la notuda piu 
importante del Marche riguardava la 
«discesa in campo» sempre piu 
robusta di Tfl, la tv francese, neHa 
produzione di film. L'anno scorso Tfl 

aveva investito 13 mllioni di dollari in «Casino»di Martin Scorsese, ora si 
accinge a coprodunc sei film In lingua Inglese tirtti oltre i 20 mllioni di dollari 
di budget L'investhnentototale, piuttosto cpnsistente, dovrebbeaggirarsi 
attomo ai 250 mllioni di frandii. Una delle coproduzionl in cui Tfl e 
attuabnente coinvofta e I'atteso ..The Double., di Roman Polanski, con John 
TravoltaelsabelleAdjani. 

Ciccioni 
ebrutti 
Qoeumani 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

• CANNES. Rieceoci qua, eari letteri, Credevate di scamparla eh'Cie 
devateche, Cannes non facesse piu notizia e non nchiedesse piCi le no 
stre amene pagelline? Invece, dopo un prime giomo da sbadigh, eccow 
una glornata con i fuochi artificiali, Dustin Hoffman, Nanni Moretti Ore 
stfl Scalzone, dibattiti sull'uscita dall'emergenza e sui troppl miliardiche 
edstano i film arnericanl. Dal terrorismo militare (quello degli anm di 
piombo, ahime dawero difficili da cancellare.) al terronsmo culturale 
(quello delle majors holr/woodiane e dei loro budget colonialisti) E va 
bene, stiamo al giocp. E partiamo proprio da qui 
A al tam-tam di Cannes. Owero, ripetiamo, un bel 4 a chi ha messo in 
™ giro la w e che Scalzone si 6 »lntrufolato» nel Palais disoppiatto per 
poi comparire come Ja Madonna di Fatima alia conferenza stampa di La 
seconda valla, Possiamo testlmoniare che nel Palais non entra nem-
meno 1'Uomo Invisibile, se non ha un regolare accredito o se non e 
acsompagnato da qualcuno che conta. Non raccontiamoci balle E 
cerchiamq di capire chi ha organizzato la sceneggiata 

3 alle majors di Hollywood. Le quail, come racconta Dustin mettono 
in canllere film da 100 mllioni dl dollan ma nfiutano progeltl da 3-4 

mUtonl di dollari, percbe seeondo loro un film che costa poco non pu6 
che Incassare poco. Simili persone possono essere definite solo con una 
parola che Hoffman - essendo un 
galantuomo - non ha usalo, e che 
nol • essendo del buzzurrl - ora use-
lemo. La parola e «deflcjenti», E 
spesso si capisce anche dal film 
cheflnanzlano. _ 

9 alia carrier* a Dustin Hoffman. 
11 voto si conferma dopo averlo 

vteto In azlone. In un salone del-
1'hotel Majestic chesembrava, peril 
colore, un .immense cappuccino, 
Duslin.ha prima fatto il cameriere, 
versando flajjete tutto compuijfc) 
agil amicl She sedevano con lui, poi 
ha fatto la persona sensata, rega-
lando anaddoti al cronisti e ragio-
nando In modo umano su dlsumam baracconi come Cannes e Holly
wood, E quello sarebbe un divo? Ma lateci il pjacerel Quello & un 
uomo, un uomo del presidente, un uomo delia pipggia, un piccolo 
grandeuomo. 

S alle donne-leopardo, la solita coppla madre-figlia che gira per la 
Crolsatte ricoperta da succinti e improbabili costumjnl macuiati. So-

no qui da sempre, dall'alba dell'uomo, e ormal sono due vegliarde che 
polrebbero anche vestlrsi da signore per bene, Infatti il voto>si apbassa 
ognl anno, l'anno prassimosl beccano un 5. Loro,comunquetal Palais 
entrano regolarmente, Avranno lostesso accredito diScalzorie, 

7 a Secrets and Lies di Mike Leigh. Non e un film peHettrj, con 20 
mlnuti In meno sarebbe"arrivato all's, Ma, come suoldirsi, aver-

cene. Cosl a naso non e-un dim da Palma d'oro (nan mfe Naked, 
per Intendercl) ma gll attorl sono talmente bravl da meritare: un voto 
a parte, 

9 colleUlvo a Timothy Spall, Brenda Blethyn, Claire .Riishbrook, Ma
rianne Jean-Baptiste e PJiyllis Logan. E chi cavolo sono, chiederele 

vol? Sono, appunto, le attricl e gli attori di Mike Leigh, Bmt!i,un po' cic
cioni, rnezzj sfatli, insomnia Oeri, come delle persone, 1 split} inglesl 
che recltano come mspirano 

9 anche a Robert Redford che anni fa aveva scelto la citata Brenda Ble
thyn, un'interprete eCcezionalercome mamma drBrad Pitt in Nel 

mezzo scehde il flume, Come diavolo I'aveva trovata, nei sqbborghi 
di Coventry dal quail proviene? 

2 a nol medesiral, che non 1'avevamo assolutamente riconosciuta e 
abbiamo dovuto leggere II press-boqk per scoprire la suddetta noti

zia. 

MARCHE. Produzioni a basso costo nel fiituro della societa di Hoffman 

Li sceta di Dustin 
«Ctafefosofo 
piccoli grandi film» 
Dustin Hoffman a Cannes per presentare il film American 
Buffalo, dal dramma di David Mamet, e annunciare un 
accordo tra la sua casa di produzione, la Punch, e il di-
stributore australiano Village Roadshow. Realizzeranno 
assieme film a basso costo nei quali Dustin non recitera, 
salvo ripensamenti: «Spendere pochi milioni di dollari e 
I'unico modo per satvaguardare la creativita del cinema 
americanoi). Cosl parld il piccolo grande uomo. 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

ickHertzog/Ansa 

• CANNES. Potremmo dire che se 
non altro ha portato il sole, e gia 
questo basterebbe a benedirlo. Ma 
non si e limitato a un miraeolo me-
teorologico. Dustin Hoffman ha 
compiuto un prodigio ancora piu 
grande: ha regalato umanita a una 
fetta di festival - il Marche - dove, 
per definizione, si parja solo di dol
lari. 11 piccolo grande uomo era a 
Cannes pet, mptiyj, strettamente, 
promozionali, ma k riuscito a tra-
sformare il rigido aplomb, di una 
conferenza stampa in un piace-
volissimo happening. Si, i veri in-
trattenitori si riconoscono subito. 

Al tavolo, fra traduttori e co-
produttori vari, erano seduti in 
cinque. Per prima cosa, Dustin ha 
fatto il cameriere: ha versato ac-
qua minerale per tutti, poi si e se-
duto e una giornalista di France 
Soir che eyidentemente lo cono-
sce bene gliha chiestb: «Ora sei a 
posto, Dustin?».' E lui: «Perche, fi-
nora non lo sono stato?». Quando 
la medesima giornalista, una sim-
paticavecchietta, si 6 alzata dopo 
un'ora di chiacchiere e si e awia-
ta aH'uscita,,rha salutata - «Ciao, 
Dominique!* - e ha voluto che tut-
ta la sala I'applaudisse: «E una ve-
terana, merita rispetto». Una cro-
nista norvegese ha ricevuto i 
complimenti per I'abito (era dav-
vero elegante, confermiamo) e 
qualche parola nella sua lingua 
madre «Ho avutp una fidanzata 
norvegese, tanti anni fa.,.». E 
quando il microfono per le do-
mande h passato a una collega 
del Washington Post, s i A quasi 

messo sull'attenti: «E gente tosta, 
lei deve aver fatto fuori almeno 
cinquecento persone per avere il 
posto». Gia, Tutti gli uomini del 
presidente docet, quel giomale 
Dustin lo conosce-bene... 

Poi, come dicevamo, si 6 parla-
to di soldi. Hoffman dev'essersi 
messo d'accordo, con, .Coppola," 
che J'altroieri .dalle colpnne. dejj. 
Figaro tuonaya ̂ pnjrp, yna iHolly-,. 
wood di affaristi e banchieri or-
mai schiava di Wall Street. Senti-
te: Con la mia societa Punch mi 
ero sempre limitato a cercare co-
pioni adatti a me, e a coprodurre 
film come Tootsie, Rainman e 
Morte di un commesso uiaggialo-
re, Tutto molto divertente, lavora-
re anche alia stesura del copiOne 
e alla.pianificazione delle uscite 
pufl essere creativo quanta recita-
re. Ora, per6, voglio fare di piu, 
Qui al March£ e'e un mio film, 
American Buffalo, costato meno 

' di 8 milioni di dollari. lo voglio 
vedere piii film cost. Negli ultimi 
anni i film che ho amato di pid, 
come // poslino o Nuooo cinema 
Paradiso, erano tutti piccoli film 
stranieri a basso costo. Ebbene, 
assieme agli amici australiani del-
la Village produrremo sei film 
che costeranno, tutti, meno di 10 
milioni di dollari. E I'unico modo 
sensato di fare film indipendenti, 
di trovare talenti, E Cannes e il 
posto giusto per annunciarlo. 
Pensate se adesso spuntasse un 
tizio e ml dicesse: "Ho qui il co-
pione del Ladro di bambini, ma 
non riesco a produrlo". Ma non si 

preoccupi, gli direi, siamo qua 
noik 

Sappiamo che vi sembrera in-
credibile, ma Hoffman ha citato 
proprio quei tre film, tutti italiani, 
e in generate ha dimostrato un 
gusto cinematograilco cosmopo-
lita che non e facile trovare in un 
divo americano. Lo ha spiegato 
cosl: «II villaggio globale ha due 
aspetti. Quello negativo 6 che, 
dovunque tu vada nel mondo, 
trovi i Burger King. Quello positi-
vo * che i miei figli vedono in 
cassetta i film di Zhang Yimou e 
ne vanno pazzi. Mamma mia, 
quel cinese... 6 un genio, 4 uno 
dei tre-quattro migliori registi del 
mondo. Solo che questa circola-
zione delle idee e ostacolata, in 
America, dalle pazzesche regole 
di mercato, Si fanno film chje;co< 
stano fino-alOfj milioni didollarfe 
e ,poi :li;pi ..distnigge.se nelipnimoj, 
venerdl ̂ ejignrnp week-enddiiSJbi, 
strlbuzidne non incassano In pro-
porzione... E folle. Mi yiene in 
mente ci6che diceva Arthur, Mil
ler su Morte di un commesso w<s-
giatore, quando i biglietti del tea-
tri di Broadway sono volati a 
prezzi intorno ai 60-70 dollari: 
"C'e qualcosa che non va, diceva, 
io non ho scritto il dramma; per 
costoro, ma per quejli «he non 
ppssono permettersi di pagare 60 
dollari per andare a teatro,.," 
Broadwaye mortacosl, Ecoslsta 
morendo anche la creativita di 
Ho|lywood«. 

Hoffman si 6 fermato a Cannes 
pochissimo, mentre leggete forse 
sta gia volando altrove. Era la se
condavolta che veniva al festival, 
«Unavqlta era un villaggio, oggie 
un circo. Non dico che nel 73, 
quando venni qua per Lenny, fos
se "pura". Nel cinema accantoal 
nostra proiettavano un film porno 
in cui una ragazza faceva sesso • 
con un maialino. II regista gifava 
con il maialino sotto il braccio e 
lo presentava a tutti. Quello fu il 
mio primo contatto con Cannes. 
Magari quel porcellino era il papa 
di Babe, chissa»» DAI.C. 

L'INCONTRO. II regista rispondeagliattacchi coiitjt) Isuo «Girl 6» 

Spike sul filo della «hci fee» 
UN CERTAIN REOARD. -I shot Andy Warhol* di Mary Harron 

DA UNO DEI NOSTHI INVIATI 
MATILDBPASSA 

• CANNES, Controcorrente co
me al sollto, ma senza la strafotten-
za dl un tempo, Spike Lee e arrivato 
lerj per partecipare al lancio del 
sub film CM 6, evento speciale al 
Festival dl Cannes. Controcorren
te rispetto al recupero dei sei-
mentimenti che si legge sugli 
scherml della Crolsatte. CosiccW 
alia domanda. «Ha visto // posit-
no?' la qualche smortia un po im-
barazzala e confessa: «Non 6 il 
mio genere, troppo sentimenta-
le». Gli e placiuto, invece , Fargo, 
ultimo prodotto dei fratelli Coen. 
E che ne pensa del fatto che Hol
lywood 6 diventata come Wall 
Street, seeondo quantojia detto 
Coppola? 2 assolutamente d;ac-
cordo, come in altra sede stava 
dlchlarando anche Dustin Hof
fman. La calala dei d|vi/america-
nl, Insomrna, sta rJlanclahdo.il. ci
nema Indlpanden'te a.basso costo 
di denaro e ad alto costo di idee. 
Spike Lee ha appena ilhito di gi-

rare una pellicola dal titoio Gel 
on the bus costata due milioni e 
ottocentomila dollari, una bazze-
cola rispetto ai budget faraonici. 

Non 6 stato a basso costo, in
vece, Girl six, dedicate a una ra
gazza che per vlvere vende la sua 
voce a una hoi line, «No, non ho 
mai chiamato una hoi line, n6 ho 
intenzione di farlo, ma ml interes-
sava la storia di questa ragazza 
che, attraverso un'esperienza cosl 
particolare, ritrova se stessa». I 
critlcl americani non lo hanno 
amato per niente, questo film, di-
clamo pure che I'hanno stronca-
(o: «Hanno fatto un gran casino, 
mi hanno accusato di aver realiz-
zato un film senza struttura, ma i 
miei film sono quasi sempre sen
za struttura*. Hanno contestato al 
film un eccesso dl glamour. «Non 
voleva essere una pellicola hard. 
Ma una sfida a tenere il pubblico 
sospeso, solo usando un dialogo 
telefonico... Attacchi che non 

sembra gli 'enjipo gran ewecio, 
anche percha f>er la quarta volta 
Cannes lo accoglie a braccia 
aperte e lui 6 jeiice di essere sul 
mar Mediterraheo con la moglie 
e la figlia di 17 mesi alia quale ha 
impdsto 11 nofne di un giocatore 
di baseball, Satchee. 

Non si fa pregare per attaccare 
il mondo di rJollywood. Ha con-
diviso I'attaccp che Jesse Jackson 
ha sferrato ajjli Oscar, accusati di 
essere troppo «bianchi». «Le no
mination perfgli artisti neri erano 
pochissime e d'altra parte tra i 
membri della giuria solo il dieci 
per cento erano neri». Ne rispar-
mia le bordate al razzismo di 
Hollywwod: iiSono perfettamente 
d'accordo con Marlon Brando 
quando sosjiene che il potere 
nella Meccajdel cinema e in ma-
no a una lobby ebralca. Sono ri-
masto molto meravigliato, perO, 
quando I'ha; affermato pubblica-
mente, Ma mi ha ancor piu mera
vigliato il fatto che abbia chiesto 
scusa». 

uno sparo 
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

• CANNES. Era il 3 giugno del 
1968. Una ragazza bruttina, con un 
cappotto foderato di pelliccia no-
nostante 1'aria mite, consegn6 un 
Beretta calibro 32 al primo poliziot-
to incontrato per strada.dicendo-
gli, senza nessuna apparente emo-
zione: «Ho sparato a Andy Warhol*. 
/ Shot Andy Warhol e anche il ti
toio del film che ha inaugurate 
ieri la sezione «Un certain re
gard", potendo contare su un 
tam-tam giomalistico che ha pro
vocate file, tensioni e qualche 
nervosismo tra i giomalisti accre-
ditati rimasti fuori dalla sala. 

Valeva tanto stress il film di 
Maiy Harron? Francamente no, 
anche se I'argomento 6 di quelli 
che «tirano»: perehe il titoio incu-
riosisce, perchfi Warhol continua 
a esercitare fascino a nove anni 
dalla sua morte, perche il cinema 
di solito teme di misurarsi con la 
stagione culturale della mitica 
"Factory.., troppo difficile da resti

tute senza rischiare II ridicolo. In 
tal senso bisogna riconoscere alia 
regista inglese una certa abilita 
nel rendere scenograficamente 
I'aria del tempo: parrucche, fre-
nesie, chiacchiere, manie e stron-
zate comprese. 

Chi spard, senza riuscire a uc-
ciderlo, a Andy-Warhol fu una ra
gazza di nome Valeria Solanas, 
in cerca anch'ella, forse suo mal-
grado, di quel famoso «quarto 
d'ora di celebrita» che la societa 
dei mass-media non nega a nes-
suno. Lesbica militante, teorica 
della superiority genetica della 
donna sull'uomo, marginale per 
scelta e pratica «artistica», Valeria 
6 raccontata in flashback, si parte 
da quei quattro colpi d'arma da 
fuoco per ricostruire 1'ossessione 
che portd la ragazza a compiere 
11 gesto. E cosl scopriamo che la 
fanciulla, introdottasi nell'amblta 
Factory nella speranza di mettere 
in scena una sua scandalosa pie

ce teatrale intitolata Up Your Ass 
(suppergifl «Dentro il tuo culo»), 
fin! con il sentirsi raggirata dalla 
vedette della Pop Art. Colpevole* 
di volersi appropriare dello Scum 
Manifesto (Scum sta per «Societa 
per la castrazione dell'uomo*) 
elaborate da Valeria. 

Intrecciando musiche d'epoca, 
ritratti en trauesti e istantanee 
molto «sexand drugs», 1 Shot An
dy Warhol compone un ritratto 
tutt'altro che affetluoso di quella 
fauna pseudo-artistica febbrici-
tante riunita attomo al Vate ne-
wyorkese; ne esce un film che as-
somiglia un po' al nostro Pasolini. 
Un delitto italiano nello scnipolo 
documentaristico, anche se a Ma
ry Harron interessa soprattutto il 
punto di vista dell'lrregolare Vale
ria, poi finita in un opsedale psi-
chiatrico: a suo modo un'antici-
patrice di certe posizioni estreme 
del movimento femminlsta annl 
Settanta che I'attrice Lily Taylor 
rende con il giusto mix di clni-
smo e provocazione. 

A 
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II programma: 
da Desplechln 
a Tanner 
e Busceml 

IN CONCORSO: «Commeii je me suis 
dispute... (ma vie sexuelle)» di 
Anuud Desplechin (Franda), storia 
di un Peter Pan dei sentimenti. «Po di 
sangui» (Fatto di sangue) di Flora 
Gomes (Guinea Bissau), la tragedia di 
una comunita espulsa dalla sua 
foresta e gettata sulla via dell'esilio. 

FUORI CONCORSO: «Giri6»di Spike ltt,con«appartzioni>>di Madonna, 
Naomni Campbell, John Turturro e Quentut Tarantlno.. 
QUIM2AINEDESREAUZATEURS:.,Vasl«..diPeterGothar,..TreesLounge..di 
SteveBuscemi. 
UNCFjrT«NRECARD-.«Haifa..dllUshldMaslurami,..Fourbi..di Alain Tanner,! 
due corti «Pramls» e «Pests» di Lalla Pakalnhu. 

Al Palais l'ex leader 
di Potere Operaio 
attacca il protagonista 
di«Lasecondavolta» 
per le sue dichiarazioni 
sugli anni di piombo 

contro Moretti 
A sorptesa, Oreste Scalzone, ex leader di Potere Operaio 
condannato a 9 anni di carcere per insurrezione armata e 
scappato in Prancia nel 1981, ha preso la parola nella sala 
del Palais dove si stava tenendo la eonferenza stampa per 
La seconda oolla Tema dello scontro verbale una frase 
di Moretti apparsa su TSl&rama, 4 terroristi si sono inven-
tati una guerra die non esisteva. E in nome di essa han-
no ucciso gente che non era in guerra contro nessuno». 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
M I C M t H . I A N M I . M I 

Scalzone! iwsus Mo-• pol'distributa'in eoplaai giornali-
stl" :italiah! 

• (CANNES, 
re«i:>lnt<fe6 comefNarfflUA rrteta 
deila'tonferenza' staiflpa-riservata' 
a Ltt seconda uolia, l'ex leader di 
Polere Operaio rlparato in Francia 
per slugglre alia prlgione, s'e fatto 
vivo a sorpresa con una domanda 
che in realta non era altro che una 
diehiarazlone politics. Citando 
Sani'Agostino, Saint Just, Reich, 
Orwell e perflno Volonte, il famoso 
«esule» ha preso il microfono per 
chlosam poletnicamente a un bra-
no di un'lntetvista concessa dal re
gista dl Cam diario alia rivista W6-
rama neila quale si parlava dl «una 
guerra che non c'era inventata dai 
terroristi*, Rlassurnendq il senso di 
una lunga lettera aperta flrmata 
•Association "Pour l'Amnistie"», 

quararitanovenne 
Scalable, sma^ritoepifi logprroi-
codel solito lorse perTemozione 
di essersi riuseito a Intradural nel 
Palais senza I'aceredito, ha confes-
sato di non aver visto il film (brusii 
in sala) ma di rintracciare «un'au-
tentica schisi* tra Moretti e Moretti. 

Che cosa aveva detto di tanto 
contradditlorio il regista? Sempli-
cemente questo; Ci sono molte 
persona di sinistra che nell'89 so
no rimaste colpite dalla caduta del 
Muro di Berlino. lo no, per me 
quello fu un, anno di liberazione, 
sapevo che cps'erano quei paesi II. 
Mi ha colpito invece un altro mo
menta delia nostra storia recente. 
Quando, tra il 1979 e il 1980, co-

minciarono le confession! dei ter
roristi pentiti. non fu facile accetta-
re cid che forse gia sapevo e non 
avevo voluto capire. Tutte le storie 
personali di quel militant! veniva-
no dalla sinistra:'da quella extra-
parlamentare; da quella cattolica 
e, molto prima, da quella legala 
alia Fgci, Ripeto:mi colpl - non si 
capiva bene chi fossero questi 
gruppi - sapere che venivanq dal 
mio mondo. Ma aggiungo una co
sa paradpssale e illogica: nel mo
menta iri cui dico questo, faccio 
fatica orateomB'allora,, a conside-
rare'quel gruppl t'ome una costola 
anche esfiehia ddlla sinistra". 

Apriti clelo! Arrivato sin qui per 
reclamizzare, con un «colpo di tea-
tro» a effetto, il suo progetto per 
una raccolta'di firrne in Italia in fa-
vore deH'amhistla, Scalzone ha re-
toricamente fjnto dl «rieonciliarsi« 
con le parole, di Moretti; in realta, 
gli interessava;prendersela con «il 
tono sarcastlco, supetficiale e su
per semp|ificatorio» delle dichiara
zioni riportate in queU'intervista. In 
sostanza l'ex terrorista eritica Mo
retti «per ia.lettura paranoica, in 
termini di cdmplotta*, del fenoime-
no terroristicb, mentre ubisogne-
rebbe dire che la societa politica 
italiana rioniriesce ad ammettere 

che fu essa stessa a decretare la 
morte di Mora assicurando che il 
contenuto delle sue lettere erano 
false*. 

Figuratevi la faccia di Nanni Mo
retti. Gia indispettito dalla piega 
presa dalla conferenza stampa, il 
cineasta ha conseryato la tradizio-
nale freddezza del personaggio 
per ribadire le cose dette nell'inter-
vista. «Parliarno pure di tenorismo. 
Ma lutli dobbiamo rieordarci pri
ma delle persone che stanno sotto 
terra e non sanno perche In tempi 
di pace i terroristi si sono mventati 
una guerra, e hanno ucuso perso
ne che avevanfl solo la colpa di fa
re il loro mestiere* Ennesima con-
testazione di Scalzone «Va bene, 
ma allora ricordiamoci anche de-
gli operai e degli'sfudenti uccisi 
dalla polizia di Scelba e di Oscar 
Luigi Scallaroln. 

Forse, un po' come succede ai 
due personaggi di La seconda uol
ia, e dawero un dialpgo impossibi-
le. Sanguinanp. aheora le ferite, e i 
percorsi pereonali impediscono, 
specialmente quando c-'e di mez
zo la morte, inferta per «colpirne 
uno ed educarne: cerito, di arriva-
re a un confronto decente, Certo 6 
che. Scalzone, forse preso dall'ec-
citazione del suo blitz, poco ha 

fatto anche ieri per rendere plausi-
bile questo confronto. Circondato 
dai cronisti all'uscita delia sala, 
1'invecchiato militante rivoluziona-
rio sembrava una specie di soprav-
vissuto: patetico e rabbioso insie-
me. Alcune sue frasi? «L'emergen-
za si chiama emergenza perche 
comincia e finisce come il copri-
fuoco». »Sono stati periti industriali, 
operai, disoccupati, studenti a vo
ter prendere il Re, cio6 a seque-
strare Mora, lo e Piperno abbiamo 
pagato il tentativo di fare una me-
diaztone. Quel<8 maggio per me 6 
statecome ;|a finerdi una tragedia 
gr«ca». >Se ioijqrjiptatt) un fiattivo 
maestro, allora lo sono stati anche 
Moretti (il brigalista owiamente, 
ndf), Sofri, Curcio e Gallinari». "Vi
vo in Francia dal 1981. In tutti que
sti anni sono stato cosi qccupato 
da non aver avutp il tempo di iavo-
rare. Che cosa ho fatto? Sono.di-
ventato il rappresentante di questa 
comunita di naufraghi:' eravamo 
800, oggi siamo poco piu di 100». 
«Non domandiamo ne la grazia, 
Ue il perdono, noi rivendichiamo 
solo una legge d'amnistia. Ma per 
fare questo servono almeno 50 mi-
la firme. Perche in Italia nessuno si 
mobUita?). Gii, forse dovrebbe 
chiederlo anche a se stesso. 

Nanni Moretti 
aCannes 
conMimmftCaiopresti 
regista del film 
»la seconda volta» 
eValerlaBruni 
Tedeschi, 
A sinistra, 
Oreste Scalzone 

E Nanni 
sta scrivendo 
il suo nuovo 
e segreto film 
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• CANNES, Tiepidi applausi alia 
proiezione per la stampa di La se-
innda volta, molta attenzione sui 
murnali Oggi usciranno le recen-
Mi mi e sapremo se il film di Calo-
presU £ piaciuto ai critici quanta 
al delegate generate Gilles Jacob 
the I'ha fortemente voluto in 
concorso. 

Certo 6 che, alia conferenza 
stampa di ieri mattina pilotata da 
Aldo Tassone, le facce degli inte-
ressati non erano propriamente 
allegre Alcuni problem! di tradu-
zione hanno fatto il resto. Sul ta-
volo, a rappresentare il film italia-

no, Calopresti, Moretti, Valeria Bruni Tedeschi, i cosceneggiatori Hei-
dmn Schleef e Francesco Bruni, I produttori Angelo Barbagallo e Nella 
Banfi. Ma naturalmente quasi tutte le domande erano per Nanni, mol
to amato qui in Francia. 

E proprio a lui e stato chtesto se non considerasse un po' irrisolto 
i'epilogo, senza quella scena clou da fnolti invocata sul piano delia 
compiutezza drammaturgica. «No. Volevo recitare in un film che non 
avesse un finale consolatorio. Lo preferisco aperto, non da nessuna 
indicazione. Di sicuro sarebbe stato ridicolo inventarsi una storia d'a-
more o qualcosa del genere». 

Quanta alia supposta differehza di opinion!, rispetto al fenomeno 
terroristico, tra Calopresti e Moretti, i due rispondono cosl. Dice il regi
sta «Spesso ho la sensazione che pesino solo le storie diverse che ab
biamo alle spalle Nanni e crescluto in una famiglia bprghese romana, 
10 vengo da una famiglia.proletana di origine calabrese, forse sono 
stato piu estreiflista5inj«pventil» «Nessun dterbio*, assicura 1'attore: 
iiabbiamo semplicerngfl8s,jiscusso durante Jareparazionee (areiVisio-
ne delia sceneggiatura Meno durante le riprese, perche II blsogna gi-
rare Magan Mimmo ha aggiustato il personaggio di Sajevo su di me». 

Gi4 al lavoro sulla sceneggiatura del suo prossimo film, owiamente 
segretissimo, Moretti ricorda che nil mio lavoro principale £ fare I! t*gi-
sta». iiProprio qui a Cannes*, aggiunge, ci sono due persone, anzi (re, i 
fratelli Taviani e, Peter Del Monte, ai quali vent'anni fa chlesi di poter 
lavorare come aiuto regista, usando la formula di rito: "Non disturbe-
r6", "Star6 buono buono neH'angolino". Per.fortuna mi risppserp.di 
no, e cosl ho cominciato a fare film da solo. Ma una decina dl anni fa 
il lavoro di regista ha cominciato a starmi stretto e allora ho prodotto 
dej film, ho inventata un premio, ho aperto una sala cinematografica 
che aluglio ospiterS un festival dedicate ai cortometraggi», fclavittoria 
dell'Ulivo? «Due anni fa erp mplto preoccupato per quiello che stava 
suceedendo. Anche all'estero eraiho preoccupati, forse piu di alcuni di 
noi in Italia. Ora sono piu sereno; Oitiamo che ci sono state alcunis 
cireostanze fortunate, fneritatamente fortunate, che hanno permesso 
alia sinistra di vincere insierhe al centrbs. D Mi.An. 

Parla Mike Leigh, mgpladi «Segreti e hu&m, con la strepitosa Brenda Blethyn 

<<iybgo la vita, oltreil 
Com'e bella M feola 
(M'antirazzEiio 

DA UNO DEI NOSTHI INVIATI 
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• CANNES, Indavina chi oiene al 
barbecue?. Si, la baltuta non puO 
non sfugglre, di fronte a Segreli e 
bugie, II nuovo film di Mike Leigh 
passato In concorso. E jn fondo 
cltare II vecchlo classico di Stan
ley Kramer, blandamente antiraz-
zista, non e: sbagliato: un po' per
che Mike Leigh « andato sul sieu-

. ro nello strutturare drammaturgi-
camente il rendiconto familiare 
che chlude ii film (al barbecue 
che festeggla il compleanno delia 
llglla Roxanne arriva un'ospite 
inaspettata,..), un po' perche, tol-
ta ia crosta di ruvido realismo, Se-
gmti e bugle 6 purisslmo melo-
dramma. Un genere hollywoodia-
no nobilisslmo, die per6 esige i 
suol equilibrl di lacrime e ironia e 
soprattutto richiede di esorcizzare 
iconflittl. 

A noi. Segreli e bugle ricorda uiv 
poco Philadelphia di Jonathan 
Demme, aitro bell'esemplo di me-
lodrammamodemo. Siprendeun 
problema bruciante, lo si affronta 
senza ptttira di scottarsi, ma con 
un approcclo posiiloo, perche po-
sllivo 6 lo scopo che ci si prefigge. 
Dernme voleva parlare di aids fa-

cendpsi ascoltare anche dai razzi-
sti delia profonda provincia Usa,. 
quelll che di fronte ai «froci» e ai 
«drogati» impugnano il Winche
ster. Leigh racconta una parabola 
sul razzismo, che colpisce in In-
ghilterra tanto quanta in America, 
ma in qualche modo mole una 
soluzione, vuole che i suoi perso
naggi rivelino una sostanza uma-
na profonda, indistruttibile. Per 
questo si esce da Segreli e bugie 
sentendosi un po' piu buoni, ma 
anche con il lecito dubbio che 
nella realta le cose non vadano 
sempre cosl. 

Come dire: 6 solo un film. Ma 
un bel film. Nel quale Hortense, 
ragazza delia buona borghesia 
nera di Londra (fa I'oftalmica, ha 
un ottimo lavoro e una bella ca-
sa), rimane orfana del genitori 
adottlvi e decide di scoprlie chi e 
dawero la sua mamma. Sorpresa; 
6 Cynthia, una donna bianca! 
Aveva dalo in affidamento la bim-
ba al momenta delia nascita, sen
za volerla nemmeno vedere, e 
non aveva mai sospeltato che la 
sua pelle fosse scura. Quando le 
due donne si incontrano, Cynthia 
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non ci vuole credere: «Non sono 
mai stata con un nero!», giura, poi 
qualcosa emerge dalla memoria 
ma Cynthia non lo rivetera, ne a 
Hortense ne alio spettatoie (tanto 
doloroso 6 il ricordo, che 6 lecito 
sospettare una violenza). La don
na, perd, e conquistata da Hor
tense. Paradossalmente, quella ra
gazza nera e - socialmente e psi-
cologicamenle - tutto cio che lei 
non e mai stala: benestante, libe
ra, sicura di s6. E Cynthia decide 
per 11 gran passo: la invita al com
pleanno dell'altra sua figlia, Ro
xanne. Cosl quest'ultlma, il suo fi-
danzato Paul, e gli adorati zii 
Maurice e Monica vedono arrivare 
al party questa bella moreltina, e 
apprendono che fa parte delia fa
miglia. Scoppia una bufera, die 

pero subilo si rasserena. II finale 
vede le Ire donne - madre e figlie 
- che prendono il te assieme, uni
te nel massimo rilo che <identifi-
ca» gli inglesi, Forse ci sono iroppi 
singhiozzi nel finale, forse il film e 
troppo lungo, ma i dialoghi sono 
belli, gli attorl magnifici, e la ma-
no di Leigh S calda e rassicurante. 
Una favola toccante, e con le sue 
brave punte di amarezza, sull'ln-
ghilterra che tutti (a comlnciare 
dagli inglesi) sogniamo. 

Socrote ami l l»« 
Nazlonalili: OranBretagna 
Regla: MlkaMgh 
Interpret!: Brenda Blethyn 

Marlann* Jaan-laptlitt 
Conoonp 

f 

MATILDEPASSA 
• CANNES. «11 finale del suo film mi fa pensare a 
quelle sedute di terapia famigliare sperimentate 
dalla scuola psicologica di Palo Alto*, lmperti-
nente, la collega Aroisio di Gioia, ma coraggio-
sa. E d'altra parte, Mike Leigh non ha invitafo 
in tutti i modi a «dire la verita* con il suo Se
greli e bugie, anche quando le verita possono 
risultare sgradevoii? La coilega ha raccolto 
con la sua domanda le perplessita di quanti 
hanno trovato troppo facile il finale in cui tutti 
hanno la forza di svelare i loro piccoli, grandi, 
segreti. Un po' troppo in. linea con 1'aria senti-
menlale die tira sul Festival, Mike Leigh si e 
molto irritato e ha risposto seccamente che il 
suo non era un film intellettuale, ma puntava 
a raccontare emozioni e sentimenti delia vita. 

Non e di molte parole il regista che a 53 
anni ha collezionato film come Grandi spe-
ranze, Dolce & la vita, Naked, che ha raccon-
tato la working class con le sue disperazioni e 
le sue tragicommedie. Magari con un tocco di 
sarcasmo e ferocia, come in Naked. «Lo so 
questo 6 un film molto diverse dai miei prece
dent!, ma quello che mi interessa 6 indagare 
la vita. Se e dura, racconta la durezza, se e 
aspra, descrivo le asperita, qui siamo di fronte 
a una ricerca di identita, una ricerca che ri
chiede coraggio e detetminazione, cose che 
non mancano alia mia protagonista nera*. 
Gi4, come mai ha scelto una ragazza nera, 
abbandonata da una madre bianca, per riper-
correre il viaggio di una giovane verso la pro
pria madre biologica? Scuote la testa come a 
dire, beh? che c'6 di strano? «Queste cose suc-
cedono molto di frequente...». 

Madri e figlie in cerca di una strada, fami-
glie a pezzi che invocano una ricomposizio-
ne. Come la Liv Tyler di lo ballo da sola che 

indaga tra gli amici delia madre in cerca di 
sup padre, Ortensia si incaponisce a inseguire 
una madre naturale disperata, malgrado ab-
b(a avito'una famiglia, adottiva meravigliosa. 
Condanne dei legami di sangue, idealizzazio-
ne di affetti famigliari? «Lungi da me I'inten-
zione di rappresentare la famiglia come un 
luogo bello e tranquillo. Dalla famiglia a volte 
si deve fuggire, spesso si resta con odio e -in-
capacita di comunicare, e quello che voi 
chiamate 1'happy end non lo e affalto, £ solo 
1'inizio di una relazione difficile dove per6 e'e 
la voglia d| vivere nella verita, costi quel che 
costi*. 

E dawero sbalordito, Mike Leigh, oppure 
recita benissimo. Alle critiche risponde tra-
sformandosi in intervistatore: «Perche lei co
me io avrebbe fatto finire?*. E resta II in fidu-
ciosa attesa che 1'altro trovi una soluzione, 
poi aggiunge: «L'intervista h una conversazio
ne, uno scambio di idee, quindi mi dica*. E se 
gli dite: «Beh, io penso che la figlia adottala 
avrebbe fatto meglio ad andarsene* e pronto 
a ribattere: "Questo sarebbe un preconcetto, 
un'idea precostituita, inadatto a una persona 
specifica come Ortensia, la protagonista del 
mio film*. Protagonista che porta il nome dl 
Marianne Jean-Baptlste e che divide il merito 
con la strepitosa Brenda Blethyn nel ruolo 
delia madre. «Dove li trova questi attori cosl 
bravi?*, Fa spallucce: «Brenda 6 una famosa 
attrice di teatro e anche di cinema. Mi serviva 
una persona che sapesse essere fragile ma 
anche generosa, Lei e un'attrice bravissima, 
perche meravigliarsi se recita cosl bene?». Gift, 
perche meravigliarsi? Nello sguardo asciutto 
di Mike Leigh non c'6 posto per la meraviglia, 
ma solo per il «vero». «Quel che mi interessa e 
la natura delle cose, ed 6 sempre una questlo-
ne di vita e di soprawivenza, in ogni tempo*, 
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7 N U BAND* DELLO ZECCHINO • SA-

BATOI. . OIOCHI E NOVITA'DAI-

L'AUEGRAFAnOMA Contemtore 

I N LAlBEflOAZZURRO Peripiupicci-

nl (4143633) 
950 I MUSEI VATICANI Docomenh 

(5238169) 
IMO URAtCHEVEOHAI, Diano seltima-

rtale aul programmi e 1 personaggi 
della Rai (8829695) 

1041 GUERRAINVALOORCIA. (1276508) 
12.20 CHECK-UF. Rubrics dimediclna Al-

I intanto (8896140) 
12.J0 TG1-FUSH. 

POMERIGGIO 
112J E S T M B O M D E U O T T O (2708017) 

13.J0 TELEGWRNALE. (94827) 

1 U S T M U H N U I I D I . . (3566633) 

14.00 WU'SANIWU'BELLI ConRosanna 

l a m b e r t u w (4410411) 

10.05 O G G I A D B N t r C L U l . Contemtore 

All M e m o (803506) 

11.30 D M N f Y C U W . Variela (1794527) 

17,55 E S T R U K W I D E L L O n O (8560186) 

11.00 T G I . (29186) 

11.15 SETDKH) OKMNO: L f M G I O N I DEL-

LASKRANZA. Rubrica (723594) 

1I.J0 LUNA PARK. Gioco Con Fabnzjo 

Fr lHl (48817) 

SERA 
M M TELEGIORNALE. (633) 

M . M T 0 1 -SPORT. Notlzlano sportivo 

M M LUNA P A R K - L A ZINGARA. Gioco 

Conduce Fabrlzlo Frlzzi con la parte-

cipazionediClonsBrosca (2666430) 

M M ICERVELLONI. Variela Conduce 

Paolo Bonolis con la parleclpazlone 

dl Wendy Windham Regla dl Sergio 

Jiplno (58686275) 

MOTTE 
23,15 T G I , (4864879) 

A M IPECIALETQ1. Attuallta (6944904) 

0.10 TG1-NOnE/AOENDA. 

- . - ZOWACO. (936034) 

0.30 IA8TA, CI f A C C B UN FH.M. Film 

commedia(llalia,1991) (3043218) 

2.10 8U IGHJ ' . VarietifR) (9644541) 

3 .M MUWCA EH K M . Musicals (Repti-

msm. %*®k 

4,30 WPLOMIUNIVERSITARIA DISTAN-

» . A M U (42706102) 

640 VIDEOCOMIC Videoframmenti A 

cura di Nicoletta Leggeri (6794614) 

6.55 MATTINA IN FAMIGLIA Contemtore 

Con Paola Perego Massimo Gilelti 

AU inlerno 7 00 7 30 8 00 8 30 9 00 

930TG2 MATTINA (96886879) 

1000 TG2-MATTINA (47237) 

10.05 GIORNID'EUROPA (2324430) 

10.35 TGR-INEUROPA. (3558904) 

1105 HOBISOGNODITE Rubricadiattua 

lita (5765966) 

1200 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA Con 

ducono Paola Perego Massimo Gilet 

ti Regla diMicheleGurdi (48121) 

1300 TG2-GIORNO. 

13.20 TGS-DRIBBUNG. 

14.00 DALLEPAROLEAIFATTI 

14.05 MIOCAPITANO (9666492) 

14.55 ESTRABONIDEUOTTO. I 

1500 VIDEOCOMIC. (9! 

15,25 PROSSWOTUO. 

1600 SEDOTTA E ABBANOONATA Film 

commedia (Italia 1964) (9728275) 

17.55 SERENOVARIABILE. (9928527) 

11.45 L1SPETTOBET1BBS. Tf (1497140) 

D.35 TGS-LOSPORT, (7326343) 

10,45 TG2-20.30ANTEPRIMA. (4267512) 

19.99 GO-CAW, Varteta (7659343) 

20.30 TG2-20.30 (62782) 
20.50 DOPPtO SOSPETTO Film-Tv (USA 

1993) Con Jack Scalia, Steplanie Kra

mer Regla di Paul Zlller (prima VISIO 

netv) (286256) 

22.35 PALCOSCENICO - TEATRO E MUSI-

CAPER «. SAB ATO SERA Provmcia 

dl Jimmy di Ugo Chiti Con Massimo 

Salvianti Marco Natalucci All inter

ns TG 2 (4888782) 

650 NOTTEEDI' Film (75264099) 
855 OBIETTIVO BURMAI Film guerra 

(USA 1945 - Wn| Con Errol Flynn 
John Brown (26346966) 

1100 TGR- ITALIA AGRICOLTURA Rubri-

ca (71459) 
1200 TG3-OREOODICI (72985) 
1215 URAICHEVEDRAI. Diano seltlma-

nale sui programmi e i personaggi 
oella Rai Conduce Guido Barlozzetti 
con Beatrice Bocci (2376140) 

1240 VIVEREILMARE IPESCATORIRAC-
CONTANO Rubrics Conducono Ma
rio Cobeilim e Ananna Ciampoli 
(6476411) 

1300 IL CITTADINO HA SEMPRE RAGIO-

NE Rubnca (6140) 

13.30 INEUROPA. Attualila (6527) 

1400 TGR. Tgregionali (63633) 

14.20 TG3-POMERIGGIO 

- - EXTRA. Rubrics (651817) 

1450 TGR • AMBENTE ITALIA Atluallta 

(450430) 

15.15 TGS - SABATO SPORT Rubnca 

sportiva Alllnterno TENNIS 1755 

PALLACANESTRO (63896922) 

19.00 TGS Telegiornale (14430) 

19,35 TGR. Tgregionali (840904) 

MOO BLOBSOUP. (701) 

2030 ULTIMO MWUTO. Atluallta Condu

cono Simonetta Martone e Maurlzio 

Mannoni (82275) 

2230 TG 3 • VENTIDUE E TRENTA Tele

giornale (99985) 

2245 TGR. Tgregionali (2859558) 

22.55 FASCIA' Talk-show Conduce Ca

therine Spaak partecipa Barbara Al

bert! (7382140) 

tt^;*^*>t*w> 

0,50 URAICHEVEDRAI, Diano settima-

nale sui programmi e i personaggi 

della Ral Conduce Guido Barlozzetti 

con Beatrice Bocci A cura di Nadia 

1.15 SQKO 5113 • SGUADRA SPECIALE 

Telefilm Con Bernd Herzsprung Wil-

fnedKla,us (9584541) 

2,10 SEPARE'. M u w l e Patty P w o • 

M n w D p i p l l i (51807454) 

245 DIPLOMI UNIVERSITARI A DISTAN-

ZA, Atluallta (61244657) 

23.55 TGS. Telegiornale (7946121) 
005 NOTTE SPORT. Rubnca sportiva Al-

I interno 
- • • GINNASTICA ARTISTKA. Campionati 

europelmaschili (6961744) 
1.00 APPUNTAMENTO AL CINEMA. 

(9690473) 
1.05 FUORI ORARIO, Cose (mal) vlsle 

presenta Marco Melani jadro dl ci
nema All'lntirno 

— CACCIAALLEFARFALLE Film [Fran-
cia 1992) Con Narda Blanche!, Thama 
ra Tarassaclwli Regia di Otar losellla-

630 GtUCHCE Dl NOTTE Telefilm Con 

Harry Anderson (2121) 

700 LOVE BOAT Telefilm Con Fred 

Grandy (17275) 

100 AWOCATIA LOS ANGELES. Tele

film Con Richard Oysart (11091) 

9.00 WINGS. Telefilm (7898) 

9 M CASAPERCASA. Rubnca Conduce 

PatnziaRossetti (6080481) 

1130 TG4. (2602343) 

1145 LAFORZADELL'AMORE. Telenove-

la Con Gustavo Bermudez (7749904) 

12.30 LA CASA NELLA MATERIA. Tele

film Con Michael Landon (74546) 

13.30 TG4 (4169) 

1400 MEDICINE A CONFRONTO DEL SA

BATO Rubrica Conduce in studio 

DanielaRosati (480121) 

1600 BURK. Telefilm Rispolverando 

Freud (28343) 

1700 AGENZIA Rubrica Conduce Barba

ra D'U'SO (90492). 

1745 COST COME SIAMO. Rubrica Con

duce Paola Saluzzi (9811904) 

18.50 IJEFFERSON. Telefilm I 

1925 TG4/OROSCOPO. 

19.50 GAME BOAT. Gioco Conduce Pietro 

Ubaldi (4424695) 

840 CIAO CIAO MATTINA Contemtore 

per ragazzi All interno CARTONI e 

RUBRICHE (88916121) 

10.20 MACGYVER Telefilm Con Richard 

Dean Anderson (4113017) 

1130 T J HOOKER Telefilm Con William 

Shatner Ron Joseph (6879614) 

12.20 SPECIALE CINEMA. Rubrica (Repli

ca) (8821898) 

1225 STUDIO APERTO. (4560343) 

12.45 FATTIEMISFATTI Attualila Di Pao

lo Liguon (5853053) 

12.50 STUDIO SPORT Ndtiziano sportivo 

(916091) 

13.00 CIAOCIAO. Cartom (74275) 
1320 CIAOCIAOMIX Show (1744698) 
14,30 MAI DIRE GOL DEL LUNEDI' Variela 

(Replica) (6844966) 

1545 USCUOLAWDiRETTA (310614) 

1 6 M BAVSDESCHOOL Tf (726985) 

16.45 BEVERLY HILLS, 90210 Telefilm 

(5443701) 

17.50 9 M M Atluallta (729053) 

1130 STUDIOAPERTO. (73411) 

18.45 SECONDONOI. Rubrica (7174053) 

18.50 STUDIO SPORT Nottziano sportivo 

(750362) 

19.05 BAVWATCH Telefilm (359237) 

^ JAk*«:' ki$rlk£- <:W»^ : 1 s - * C >.!*>> 

2040 H.CAMORRISTA Film drammatico 

(Italia 1986) Con Ben Gazzara Leo 

Gullotta Regia di Giuseppe Tomato-

re (vm 14 anni) (42453148) 

\ j * lilsfl̂ ss^ 
23.30 TG4-NOTTE. (1817) 

24.00 QUELLA SPORCA ULTIMA META 

Film drammatico (USA 1974) Con 

Burt Reynolds, Eddie Albert Regia di 

Robert Aldnch (1562367) 

220 TG4-RASSEGNASTAMPA. Atluall

ta (9732270) 

230 MEDICINE A CONFRONTO DEL SA

BATO Rubrica Conduce in studio 

Daniels Ro5all(R,epl(ca) (3575M9) 

4.00 MANNIX. Telefilm Con Mike Con

nors (2004034) 

4.50 ROPERS. Telefilm I 

23.30 FATTI E MISFATTI Attualila 

0.40 I T A L U 1 SPORT Rubrica sportiva 

Alllnterno (29321744) 

0.45 STUDIO SPORT. Notiziano sporlivo 

(9700947) 

1 5 0 PLANET-NOHZIE IN MOVIMENTO 

Atluallta (Replica) (8027386) 

2.05 LE RAGAZZE DELLA TERRA SONO 

MEGUO. Telefilm (9681096) 

3.05 BAVWATCH Telefilm IR) (2431102) 

4 0 0 T O R T A H M E L E . Film drammatico 

(Italia 1993) (72551673) 

9.00 ARNOLD. Telefilm Unadietadain 

farto (7546) 

930 NONSOLOMODA Rubrica (8643) 

10.00 PIANE7A BAMBINO Rubnca Con-

1015 AFFAREFATTO Rubrica Conduce 

Giorgio Mastrota (6089324) 

1 0 M PAPPAECICCIA Telefilm Inganno 

inmaschera (6053) 

11.00 ANTEPRIMA Rubrica Conduce Flo-

rellaPierobon (7782) 

1130 FORUM. Rubrica Conduce Rita Dal-

la Chiesa con la partecipazione del 

giudiceSanti Lichen (566879) 

1100 TGS. Notiziano (77362) 

13.25 SGARBIOUOTOANI. Attualila Con

duce VittonoSgarbi (2989817) 

13.40 AMICI. Talk-show Conduce Maria 

DeFllippi (21513546) 

16.25 LE PROVE SU STRADA Dl BIM BUM 

BAM Show (958072) 

17.25 ILVILUGGIODEICORSARI. Situa

tion comedy Amvo al villaggio" 

2000 MR COOPER Telefilm Eroe per 

caso Con Mark Curry (5237) 

M M POLIZIOTTI A DUE ZAMPE. Film 

grottesco (USA 1989) Con Gene 

Hackman Dan Aykroyd Regia di Bob 

Clark (35879) 

22.30 TERZO GRADO Film poliziesco 

(USA 1990) Con Nick Nolte Timothy 

Hutton Regia di Sidney Lumel All in

terno (60817) 

19.00 OK, IL PREZZO E' GIUSTOI Gioco 
Conduce IvaZanlcchl (96256) 

19.00 U R U O T A D E L U F O R T U N A Gioco 
Conduce Mike Bongiorno con la colla-
borazionediAntonellaElia (3121) 

M M TGS, Notiziano (97966) 

M.25 STRISCIA LA NOTIZIA • LA VOCE 

DEU'IMPENITENZA Show Con En 

zolacchetfi Lello Arena (7307256) 

20.40 I . BOOM Vaneta Conduce TeoTeo-

coli con Ambra Angiolini ed Gene 

Gnocchi (7213275) 

23.00 TGS Notiziano (90140) 

2315 SPECIALE- TARCANOINCANTATO-

RE". Dietro le quinte del film 

(5241072) 

23.20 DELICATESSEN. Film (Francia 

1990) Alllnterno 030 TG 5 

1.30 SGARBIOUOTDIANI (1437034) 
145 STRISCIALANOTBIA (8020473) 
2.00 -TG 5 EDtCOLA.' Con aggipmameWi. 

alleore 3 0 0 4 0 0 500 (9590218) * 
2.30 ANTEPRIMA. Rubrica (R) (1678638) 
3.30 TARGET-OLTRELOSCHERMO. At-

tualitt (Replica) (93135926) 

700 BUONGIORNOZAPZAP Contemto 

re All interno (8522184) 

045 SKIPPVILCANGURO. Tt ConEdOe-

veraux TonyBenner (4556679) 

915 LA TATA E IL PROFESSORE Tele 

film ConJulietMHIs (8107072) 

1 0 M LE GRAND! RRME. Shopping time 

(74072) 

1100 AGENZIA ROCKFORD Telefilm Con 

James Garner (45546) 

1200 AUTOMOBILISMO Campionato Its 

liano Supertunsmo Gran Prf l i io dl 

Monza Telecronaca di Maria leltner 

e Giovanni DiPillo (49362) 

13.00 TMCORE13. (6898) 

1330 USKjNORAEILFANTASMA Tele

film (9985) 

1400 CAFFE'METROPOLE Film comme

dia (USA 1937 b/n) Con LOretta 

Voung Tyrone Power (763966) 

K M CALCK), OaWemoiey Coppadln -

ghilterra Liverpool Manchester Uni

ted Finale della prestigiosa competi-

zione bntannica con il commento di 

Massimo Caputi e Giancarlo De Sistl 

(19039817) j 

20.00 TMCORE20. (97594) 

M.15 P P M ) PIANO Rubrica Conduce 

GiovahnaLio (7396140) 

20.39 ROXVBAR Programma musicale In 

diretta dagli studl dl Bologna Condu

ce Red Ronnie Tra gll ospiti della 

puntata Sara James Morris Spagna 

Alessandro Errico Lama Gyoure 

(94442985) 

23.30 TMCSERA, (84512) 

23.50 ALFRED HITCHCOCK PRESENTA 
Telefilm (2206343) 

0 M TMC DOMANI-LA PRIMA WMEZZA-

NOTTE. Atluallta (5739299) 
0.350 BASKET Campionato NBA New 

York Knicks - Chicago Bulls 

2 M TMCDOMANI . Attualila ( 
1 (807394?) ' 

2.45 CNN. (50W3»5jt 
4.00 PROVAD'ESAMCUNIVERSITAAOI-

STANZA. Atluallta (2909636) 
6.00 EURONEWS (45591812) 

1 I M INACTION, Hubnca 
sportiva (178169) 

14N TELEKOWIANM CON-
PACT R u M a (1798981 

VM mm, (1225695) 
17N tOMMTO (608965; 

UN Smm, MWIW 
IKW01I 

m i tmm, (692481?) 
I l , * CAMU104, Musicale 

(337850J 
» » imm Telefilm 

» » i mtmm KUA 
i m U * . TtMitni 
(902188) 

3M0 CALCK). Campionalo 
spajiMlo Anlicipo della 
Uptt Sipanol - Barcollo-
nii Allftrw 1837053) 

U.1I VfSNOTTE (72415324) 

s J W 

U N CWIPtPIPERTEMIA 
1220121) 

I AM, " AIS. IR) (245169) 
* W ( 1 6 2 5 W I 
POMBNOOIO HBiME 

1M0I 
14.00 I 
M*(92«r 
17N «, CAVAUO GUSTO 

(Replica) (546546) 
17,10 fWM ' Dl tUCCA 

11,00 CORMBU (69S411J 

IMO mmum REGIO-
NAU (823072) 

11,30 ODJOR " 
REOKWE 

JTTO TRtt I l o w 
12687011 

M , » & RANCH DELLtnE 
CAMMNt Film awen 
mm 1949) (490879) 

8.15 mm 1468904) 
1241 tOMOTMl 12543904) 
a » U CASA DEL TORO-

RE Film (59445463) 

'^V tA 

I I N FRAME Rubrica Con 
tee Martina Martini 

1130 HAPPY END Telefilm 
(5035053) 

1900 TElieiORIWLI RE6H>-
NAU (7637073) 

1130 VIVIANA Telenovela 

20.40 ALIEN 1 SULLA TERRA 
Film fanlascienza (Italia 
1960) Con Belinda May 
ne Mai* Robin 

••- OUESTO GRANDE GtAAN-
DE CINEMA, Rubrica 
(4896140) 

2230 TELESWRIUU RE0UO-
NAU (76450911 

2300 SOLO MUSIC* ITALIA-
N», Musicals Conduce 
Carta Uotu (5047898) 

2330 DIAGNOSI Talk show 
Conduce II prof Fabrizio 
T Trecca (56672430) 

1100 ONOUES1ELLE AL CI
NEMA Rubrica 1843256) 

1115 AVAMPOSTOOEOUUO-
MNPEMXITI Film we 
stern (USA 1951) Con 
Gregory Peck Regia di 
Gordon Douglas 
(14551121) 

1700 DIAGKOS). TOTTI M 
FORMA Talk show 
Conduce II professor Fa 
bnzio T Trecca (Repll 
cal (295237) 

1100 iNfORMAZIOHE REGIO 
HALE J425614) 

2030 TUnO IRIS A TOW 
(277459) 

2034 BELLE 0A MORBE 
Film (Italia 1992) Con 
Adriana Russo Regia di 
Riccardo Sesani 
(400763411) 

2230 WORMA2lONERE(iW-
NALE (29493072) 

1400 VIAOGIOINlWHILTER-
RA Film drammalico 
(GB 1994) (7964695) 

1IJ0 L'ORGOdlJODEGUAM. 
BERSON Filmdramma 
On (USA 1942 • b/n) 
(165527) 

11,00 HSONNIA O'AMORE 
Film commedia (USA 
1993)1946(59) 

20 N MOVIE MAGIC (901904) 
2020 IN1ERVISTAAWIORI-

SI (4010896) 
M,3i SET-ILCJORNALEDEl 

CWEMA Atluallta 
(724188) 

21N STAAGATE Film lanta 
sclera (USA, 1994) Con 
KurtRussell 1946121) 

2320 SIOVAW, CAMNI E « -
SOCCUPATI Film com 
media (USA 1994) Con 
Winona Ryder 

1300 MTV EUROPE Muslca 
le (96755091) 

1900 -3NEWS (358898) 
1110 DAVOCEAVOCE Amici 

delLogglone (2033275) 
20.20 NUSKAL SPECIAL Fill 

larmonia Orchestra di 
retta da Myung Whun 
Chung (7223362) 

2100 MEN NACNNOTEN-
VtENNAMNUSKA (R) 
(1933411) 

2210 CONCERTOSOUSTICO 
"Violin concerto n 5 in A 
maggiore K219" di WA 
Mozart (2844965) 

23.10 CONCERTO CONFRON
TO "Violin concetto n 5 
!nAmaggioteK219 Tur 
kish" di WA Mozart 

24 00 MTV EUROPE Musica
le (67382102) 

GUIDASHOWVIEW 
Per registrars II Vostro 
programma Tv digitare I 
numeri ShowVlaw stam 
patl accanto al program
ma che volete registra 
re sui programmatore 
ShowVlaw Lasclate I unl 
ta ShowVlaw sui Vostro 
videoreglstratore e II pro 
gramma verra automatl 
camente reglstrato all o 
ra Indicata Per Inlorma 
zionl II Servlzlo client! 
ShowView al telefono 
02/26 92 18 15 SMwVlow 
e un marchto della Gam-
Star DovalQpmant Corpo
ration (C) 1994 -Gamstar 
Oavolopmont Corp Tutti I 
dlrltti sono rlservati 
CANALI SHOWVIEW 
001 Raluno 002 Ral-
due 003 Raitre 004 Re 
te4 005-CanaleS 006 
Italia 1 007-Tmc 009 VI 
deomuslc 011 Cinque 
stelle 012 Odeon 013 
Telet 1 016 Tele+ 3 
026 Tvltalla 

Radlouno 

Qiornah radio 6 00 7 00 7 20 
BOO 900 1000 1100 1200 
13 00 15 00 23 00 24 00 2 00 
4 OO 7 30 Radlouno musica 6 32 
Radlouno musica 9 10 Qiocan-
do 10 05Argo 10 30 Est-Ovest 
11 05 SabatoUno 11 10 Pepe 
Nero e glf altri 13 30 La nostra 
Repubblica 14 OO Estraziom del 
Lotto 14 05 SabatoUno Tarn 
Tarn Lavoro 16 30 Ozi e vizi 
17 05 Constgli per gli acquisti 
1800 Divers! da chiT 18 30 Ra-
diogramml 19 00 Rai Giornale 
Radio OR 1 19 28 Ascolta si fa 
sera, 19 32 Speciale rotocaico 
del sabato 19 59 II grande 
schermo 20 40 Radiosport 
23 08 Radlouno Jazz 0 33 La 
notle del misteri 

Radlodue 
Giornali radio 6 30 7 30 8 30 

1210 12 30 13 30 19 30 22 30 
6 02 If tempo rltrovato 7 18 Mo-
menti di pace 8 02 Conandoll 
Contenltore 915 Radfolupo 
10 OO Black out 11 OO La stanza 
delle meravigtie 11 56 Mezzo-
giorno con Mina 12 50 Piazza 
Grande 14 00 Radiotopog.ro 
16 30 Giada 1735 Hit Parade 
Amarcord 20 OO La prosa di Ra-
diodue 21 10 Biblioteca Univer
sale dl Musica Leggera 21 30 
Taxi Taxi 22 40 Fans Club 24 OO 
Stereonotte 

Radlotre 

Giornali radio 8 45 1845 6 00 
Ouverture 7 30 Prima pagina 
9 OO Appunti di voto 10 20 Terza 
pagina 1030istituzloneUnfver-
sitaria dei Concert) L opera pla-
msttcadi Claude Debussy 12 00 
Uomini e profeti Monografie 
12 45 I maestri del musical 

1330Scaftale 14 OO La barest, 
cia 1500 Dossier 1530 II qua
drate magtco 1615 Respirt 
16 30Jumbalaya i7 00Vedfalla 
voce 18 OO Mediterraneo 19 15 
Radiotre suite 20 OO Pelteas et 
Melisande 2300Audlobox de 
rive magnetlche a plu vocl 
24 OO Musica classics 

ltallaRt%dlo 
Giornali radio 7 8 1215-Gior
nali radio flash 7 30 9 10 11 
16 17 6 30 Buongiorno Italia 
7 10 Rassegna stamps a 10 Ul 
tlmora 9 05 Avanti Popolo 
10 05 piazza Grande 12 Q5 
Avanti Popolo 12lOTamburldl 
laHa 14 05 Gulliver 1510 Li
vingstone 16 05Quadernimeri 
dlani 18 05 Prefisso 06 18 50 
Tempo pieno 19 05 Milano se
ra 20 05 Una poltrona per due 
22 OO Effetto nolle 2 02-6 09 Se-
lezlone musicale notturna 

La vittoria e della Rai 
grazie a «Tempo reale» 
VINCENTE: 

StrlBQla la nollzla (Canale 5, ore 20 31) 7.397.000 

PIAZZATT: 

Tempo real* (Raitre ore 20 37) 
D«rby del ouore (Canale 5, ore 20 55) 
Uzlrtgara<Ralunu, ore 20 42) 
Beautiful (Canale 5, ore 13 51) 
Poaltano(Raiuno,ore20 63) 

5,708 000 
5 269.000 
5 162.000 
4.760.000 
4.469.000 

s j J La Rai ion h a virtto la serata superando di circa 
v *1 ISpuntlpercentualileretiMedlaset Mmllioni 

I 6S4mila spettaton (share 53,90) contra 10 nn-
llonl S47mild (share 38 72) II programma piQ 

vis,to6 rlsultato Tempo realesu Raitre (dedicate alia seces-
s,lone del Nord) con 5 milioni 708mila spettatoil (share 
22,84) Al secondo posto la partita di beneficenza Derby 
delators che su Canale 5 ha avuto 5 milioni 269mila spet
taton (̂ share 21"). at terza il film su Raidue Chi ha ucaso 
mm /(g/wcon 5 milioni 123mila (share 18 51) Seguono 
la prima puntata della fiction tv PoMano (Raiuno) con 4 
milioni 493mila (share 1616) la prima puntata del serial 
Flipper, prodolto amerlcano per grandi e piccim che ha 
per protagonlsta un delfmo (Italia 1) con 'J milioni 404 mi 
la (share 12,39) Forumdiseia (Retequatlro) con 1 milio-
no 587miia (share 5,99), il film Da mezzanotte alle lie 
(Tmc) 777nula (sham 2,79) Da segnalare Inflno I 7 milio
ni 397mHa spettaton (share 29,11) di Strisaa la notaia 
(Canale 5) 

K* wm*r>i 1̂ 5" 
GUERRA IN VALD'ORCIA RAIUNO 1045 

Replica del film documento di Nino Cnscenti sulla guerra 
e la resistenza vissute in una piccola comumta della cam-
pagna senese Tratto dalPomonimo diano di Ins Ongo, il 
film e stato nchiesto da mold telespettaton 

VOCABOLARIODEUAVITA RAIUNO 13 30 
Parte oggi il pnmo sabato di nflessione sulla realta della 
vita umana con il cardinal Ersilio Tonini e il suo «Vocabo-
lano di vita» Gli appuntamenti in tutto otto messi all'm-
terno del Tgl tratteranno delle nuove prospettive aperte 
dalla bioingegnena del significalo profondo della sessua-
litS del problema delle adozioni e della scarsa voglia di 
far figli degli italiam 

AMBIENTEITAUA RAITRE 14 50 
In diretta la mamfestazione nazionale promossa a dieci 
anni dal disastro di Cemobyl da ambientalisti sindacati, 
volontanato studenti «in nome del popolo mqumatoi Da 
Ginevra mteiviene il fisico Antonmo Zichichi mentre 
ospiti in studio saranno gli studenti di una scuola di Al-
benga e un gruppo di volontan di Legambiente appena 
nentrati da Cernoby! 

AGENZIA RETEQUATTRO 1700 
Incredibile ma vero bello simpatico e giovane cerca 
compagna per rapporto duraturo Dove sta il trucco' 
Emanuele ha due divorzi alle spalle, dovuti in parte alle 
stappatelle Ma to spavaldo latin-lover giura che stavolta 
fa sui seno 

FERMATEILMONDO.VOGUOSCENDEREI RAIUNO 23 20 
Speciale del Tgl sui popolo del barboni e del senzacasa 
Un fenomeno dl poverta talvolta volontana, il piO delle 
volte mal lollerata dagli abbienti Ospiti in studio Bruno 
Mobrici Valentino Castellani FVanco Ferrarotti e Nantas 
Salvaldggio 

RESPIRI RADIOTRE 1615 
Si pdria del ntorno di culture e sapienze antiche alia fine 
del millennio nel programma condotto da Marco Guzzi 
lntervengono il teologo Hans Kung e Giorgio Galli, docen-
te di stona delle dottrlne politiche a Milano 

Simona & Adriano 
una coppia da «Boom» 
20.40 I L B O O M 

Viriili CM G«m Giictkl e T«i Tntili 

Puntata «forte» per il vanea condotto dalla premiata ditta Teocoli & 
Gnocchi Oggi arrlva Celentano E arriva cinche Simona Ventura Due 
personaggi particolarmente attesi il Molleggiato reduce da mezz ora 
di show - giovedl sera - all interno di Numero una dell'indagato Pip-
poBaudo approdaorasulleretiFininvestafaremostradisS propor-
ra due brani del nuovo album intitolato Amvano i buom (owero Cosi 
come set e Torno a srtlembre) Per Simona Ventura 6 in qualche mo 
doundebutto La «soubrette» coconduttncealfiancodiClaudioLip 
pi a Mai diivgol prende il posto di Ambra dopo il «no« di quest ultima 
alia partecipazione alio show Ancora lagaracanorafraimotividegli 
anni 50 e un balletto dedicato alle maggiorate degli anni del «boom» 

2 0 4 0 ILCAMORRISTA 
Italia I I eidnwi Ttniitori en ta Sunn linri Oil SaJ I N UIMI l 
imiiliMtl nommi 
Non era ancor una star, Tornatore quando lirmO queslo 
Camornsta Crudo film di debutto ncostruisce II mondo 
spletato, sociale e politico, in cui pu6 essere «allevato» 
un boss della mala II «prolessore» chiuso a Poggiorea-
le, diventa un personaggio mdispensabile Negll Usa fa 
carriera lo consultant) lo cercano anche quando e di 
nuovo dietro le sbarre CI riconoscete qualcuno? 
RETEQUATTRO 

23.20 DELICATESSEN 
Mi l l I I J m Pltrti jHHt • M m Cm e n Dfulilaw >I»N Mtrd 
LNIMOawHC JmCliiiMDrqfn Frmcli(IMO) 
Fanta-grottesco alia francese I canmbali abitano in un 
condominio Attlrano aspiranti portiert e se ii pappano 
C e fra gll uomini un tlzlo plu „dritto» degli altri annusa 
I mtrlgo e si da da fare per rlpulire I edtflcio del mangiato-
n di uomini Metatora di un mondo dlsumano? Apocalisse 
ironlca alia "Brazil..? Fate voi 
CANALE 5 

24.00 QUELLA SPORCA ULTIMA META 
«Ni> <i *M>rl «Mrlck cm Iwl ItainMs EMIi AIMrt El Lwltr Uu 
|1974| 120 n M I 
Quello che volete sconlato, retorlco prevediblle Ma bel
lo Aldnch sfodera tutte le sue risorse (quanta a ritmo, 
maestria nelle mquadrature, montaggio) per eslrarre il 
massimo daila scena madre camplone di football fmito In 
carcere deve allenare squadra dl prlglonleri contio squa-
dra dl pollziottl Indovinate chi vlnceri 
RETEQUATTRO 

01.05 CACCIAALLEFARFALLE 
nifii I I Otar Imllol , cm Nirn l lmlut, llwiMln TctarkitMl Tm-
imrTimiMMIIi Frlicli |I9I2| USnliutl 
losellanl I imprevedibile mette In scena una caccia alia 
casa Quella villetta e appetita da molte dlfferenti perso-
ne II pretonzolo, gll hare-krlshna I glapponesi La pro
prietary una vecchina, muore E la corsa si scatena ma 
attenzione o e la sorpresa In arrlvo dalla Russia! 
RAITRE 

\ 
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Sport in tv 
BASKET Campionato Nba 
TENNIS Internazionali d'ltaha . 
BASKET- Stefanel-Buckler . 
CALCIO Manchester Udt-Llverpool 
CALCIO Espanol-Barcellona 

Videomusic, ore 13,30 
Raitre, ore 15,15 
Raltre, ore 17.55 

Tmc, ore 18 0 0 
Videomusic, ore 22,30 

mmmmm^jMmii-' tm&mmm 
LAPOLEMICA 

«Marco? 
Se vuole 
resti a Roma» 
• MILANO Uii, Marco Delvec-
chio, prestalo dall'Inter alia Roma a 
campionato gia imziato, in fondo 
non e che abbia detto cose clamo-
rose: «A Roma slo prapno bene, la 
citta mi e entrata del cuore, sate! 
contento di poter restare qui. Ma 
nel calcio, e storia vecchia, poche 
goccioline di pioggia possono tra-
sformarsi, anche a qualche centi-
naio di chilometn di stanza, in un 
aulenlico temporale E mfatti len, 
ad Appiano Gentile, il «caso» Del
vecchio ha lenuto banco, complice 
la vigllia di un Roma-Inter i) cui n-
sullato potrebbe essere decisive 
per I'ammissione alia Coppa Uefa 
della prossima slagione Sentite 
che cosa ha dichiarato Festa, uno 
Che pu6 parlare a ragion veduta-
•Ho vissuto anchio una situazione 
simile a quella di Delvecchio. La 
Roma mi voleva trattenere ed io ero 
lenlato di restare Ma avevo pro-
messo a Pellegnni di tomare a Mila-
no ed eccomi qui Posso capire il 
sup stato d animo, pert) io non 
avref (atto certe dichiarazioni, Del
vecchio e stato ingenuo. E pOi cre
do che llnler sia un'altra cosa ri-
spetlo alia Roma e ad allre societa 
detsud Quinontiperdonanomen-
te, loblettivo minimoeconquistare 
la zona Uela. Un'almosfera difficile 
che pert tl fa acquislare una men
tality vincenle». Sulla stessa lun-
ghezza d'onda anche Gianluca Pa-
gliuca' «Se Delvecchio si trova cos) 
bene a Roma allora sarebbe meglio 
che ci reslasse piuttosto che rilor-
nare qui di malavoglia, Certo, Je sue 
parole ml hannounjw'swpito Pi-
ciamo che poteva essere piO diplo-
matico», 

Con Giuseppe Bergomi si e inve
ce pajtato della t | & n e , she sta 
andando a concIUleriyiSe que-
si'anno non conquj|sJ«tipr|Jefa -
e slala I'analisi del capitano - tutti 
dlranno che i risullati sono stall 
peggiori del precedenle campiona
to to pero non sono d'accordo per
che In questl mesi siamo riusciti a 
costtulre qualcosa dimportante. 
Adesso abblamo llnalmente un 
gioco, e credo d i e questo abbia 
contribute a riawicinare i tilosi alia 
squadra. £ la riprova che le scelte 
coraggiose alia fine pagano La si-
tuaztone atluale mi ricorda j prlmi 
pass! del Milan di Arrigo Sacchi, Per 
noi pud essere dawero 1'inizio di 
un ciclo», Intanto, prende forma 
I'undicl che affronlera rultima im-
portante fatica del campionato 
Hodgson sembra orlentato a schie-
rare Kresi quale dilensore centrale, 
in coppia con Paganin, non poten-
do disporre di festa inlortunato 
Manicone e Ince dovrebbero esse
re i pemi del centrocampo con Zi-
nettl e Carlos suite due fasce, men-
Ire davanti II duo piu gettonato e 
quello composto da Bfanca e Car-
bone Ma potrebbe esserci spazio 
anche per Ganz qualora il tecntco 
luglese sposti piU indietro Carbone 
a scapltodi Manicone 

CAMPIONATO. Domani sfida Uefa nel segno di Delvecchio e Branca 

Delwc<lito,adeitra,etiitacMlg)oatoridellaRoMdo(«bvmortes4 

Roma-Inter, fuori una 
CirpFusco/Ansa 

Domani la partita Roma-Inter vale un posto in 
Coppa Uefa. II futuro delle due squadre pud 
passare attrayerso i piedi di due attaccanti: Del
vecchio e Branca. II primo giocava nell'Inter, il 
secondo alia Roma. L'addio di Giannini. 

• ROMA Strano il loro destino 
Roma e Inter si giocano domani I'Eu-
ropa, owero un posto in Coppa Ue
fa, e molto passera per i piedi di quel 
due Marco Delvecchio e Marco 
Branca Uno dei due potrebbe allon-
tanare dall'Europa (c'e sempre I'e-
scamotage del famigerato Intertoto) 
la sua ex squadra Quella loro, mfat
ti, e la storia di uno dei piu bizzam af-
fari dl mercato Branca indossava la 
maglia della Roma Delvecchio 
quella dell'lnter Un bel gtomo, Io 
scorso novembre, si incontrarono I 
due president! Il romanisla Sensi e 
I'intensta Moratti E fecero Io scam-
bio Branca a titolo definitive Del
vecchio In prestito Sensi, che non 
tiene mat la lingua freno, commenlo 
cost la vicenda «Abbiamo fatto un 
affare a mandar via Branca» 

Infatti In cinque mesi Branca ha 
segnato 19gol Appenadue in meno 
della tanto celebrata coppia Balbo-

Fonseca (13 1'aigentino, 8 I'uiu-
guyano), che temevano I'ombra di 
Branca e costnnsero il giocatore a 
chiedere di andar via e il presidente 
Sensi ad accontentario Poi, pero 
con quella progressions in campo 
che gli ha fatto afhbbtare il sopran-
nomedi Camel (nomignolocomato 
da Giampiero Manni ai tempi in cut il 
ragazzo giocava nelle giovanlli del
l'lnter), anche Delvecchio e usclto 
alio scoperto II giocatore, come si 
dice in gergo, e'era Era bravino Ma 
aveva un difettuccio assai grave per 
un attaccante segnava poco A Ro
ma ha imparato Maestro, un buon 
uomo dai modi nidi, ma che sa di 
calcio Carlo Mazzone Gli ha cam-
biato la posizidne, gli ha insegnato a 
«vedeie» la porta, soprattutto eriusc i-
to a fargli coltivare la freddezza, dote 
indispensable per batteie t portien 
Ecosl Delvecchio, che ha 23 anni (8 
in meno nspetto a Branca) e sta fa-

cendo il semzio militate, ha comin-
ciato a segnaie Un bel gruzzolo 10 
Sembra non fermaisi piu, •Camel- 3 
al Napoli 1 alia Juve, 2 alia Fiorenti-
na vale a dire ben 6 nelle ultime tie 
partite 

E allora, chi ha fatto I affare? No-
nostante ! goj di Delvecchio, siamo 
convinti che tra le due societa Io ab
bia fatto I'lnter Si e fatta valonzzare 
un giocatore dalla Roma e ora pud 
farlo tomare a casa, come dire, svez-
zato Sensi e Moratti si incontreran-
no, pare siibito dopo il match di do
mani all Olimpico Sensi vuole ac-
quistare Delvecchio Moratti vuole n-
prenderselo Delvecchio vorrebbe 
restare a Roma Decideranno, come 
sempre, i soldi E Branca' Egli ha il 
cuore m pace Seavralagaranztadi 
giocaie (all'lnter, a dar retta alle vo-
ci sono in amvo almeno sei attac
canti), restera Altnmenti, faracome 
ha sempre fatto •Amvederci e gra-
zie Ho indossato otto maglie, posso 
mfilarmi anche la nona> 

Delvecchio e Branca non sono 
pero solo due braw giocaton Sono 
anche due persone intelligent! Del
vecchio, milanese purosangue (la 
famiglia vive ad Arese, paese della 
penfena milanese dove soige I'Alfa 
Romeo, il padre Michele e un impie-
gato in pensione, la mamma Pia la-
voraallaStanda) siemnamoratodi 
Roma «E una citta fantasttca Trovo 
assurdi I luoghi comuni che sono 
staticostruitisudi lei Epoibastacon 

questa divisione Nord-Sud E un i-
dea stupida quella di voter dividere 
I'ltalia lononvotoperlaLega» 

Branca, invece, viene dalla Ma-
remma Terra dei cow boy all'italia-
na, cpsl bravi da batt̂ re Buffalo Bill e 
lasuabandadicavallan» manondi 
cafciaton Ê m y ^ ftjnp, ha fatto 
I'eccezione, e parlito dal Grosseto 
(C2) ed e amvato, via Fiorentina, 
Udinese, Parma e Roma, all'lnter E 
un ragazzo dall'ana un po' snob, ma 
die ha idee chiare <!eggo due quoti-
diam politici al giomo peiche voglio 
capire in che mondo \wiamo» e un 
talento calcistico fuori dal comune, 
al punto che un po tutti, tecnici e di-
retton sportivi, Io paragonano a Van 
Basten («si muove come lui, peccato 
quel caratteie un po difficile») Un 
caratteremaremmano silenzio.soli-
tudine, presunzione Ha I ana del 
pnmo della classe, ma Branca e bra
vo dawero 

Branca e Delvecchio hanno avuto 
amicienemici Branca ebbeunbiut-
to rapporto con Radice (Fiorenti
na), Delvecchio fu emarginato da 
Fedele (Udinese) Brancaeunoche 
ha fatto venire gli mciibi a molti com-
pagm di squadra (Mancim Batistu-
ta Aspnlla, Balbo e Fonseca), Del
vecchio unoche ha fatto vede lestie-
ghe a due squadre in un colpo solo 
(con un gol impedi al Napoli di iscn-
versi alia Coppa Uefa e sped! il pado-
va a giocarsi la sene A in uno spareg-
gio con il Genoa) Branca e Delvec

chio hanno giocato un anno insie-
me a Udme, he stagiom fa Lex-cl 
azzuno Azeglio Vicini allen6 quei 
due per un paio di mesi (Poi amvo 
Fedele) Cosllincorda «Brancaeun 
attaccante di grande classe, con una 
straordmana coordmazione II para-
gone con Van Basten7 Regge fino ad 
un certo punto perche Van Basten 
era piu potente Delvecchio, invece, 
era gia forte fisicamente, ma non se
gnava molto Ora,chehafisicoegol, 
si awia a diventare uno del miglion 
attaccanti italiani-

Roma e Inter, ai piedi di quel due 
La Roma ha 55 punti, I'lnter uno in 
meno Sara una partita molto calda 
quella di domani all'Olimpico e non 
solo peiche si prevedono settanta-
mila spettaton I club giallorossi, in
fatti, hanno annunciato una •conte-
stazione pacihca* Lo hanno fatto ai 
matgini della piesentazione, ien, del 
nuovo consiglieie della Roma, Mau
ra MKCIO, ex-Rai MKCIO avra la «de-
lega per la comunicazione» Sara 
una domemca parucolare anche per 
Giuseppe Giannini E squalificato e 
non potra salutare da giocatore il 
suopubblico Dopo 437 partite parti
te e 72 gol (tra campionato e coppe 
vane) con la maglia della Roma, il 
Pnncipeeinfattiaisaluti Voleva an-
dare all'estero, ma forse restera «Le 
offerte non mi mancano> Una di es
se porta a Geneva (Samp) Una co
sa 6 sicura Giannini non abbando-
nerail calcio 

Calcio, I'Ajax 
sceglte lo stadio 
fuori dell* ctttii 
LAiax dalla prossima stagione 
mandera in pensione il vecchio 
stadio, per trasfenrsi all'Amster-
dam Arena, impianto a Sud della 
capitate 

Baskot,osgi 
la gara quattro 
StofaiMKBueklar 
La Stefanel Milano sara impegnata 
oggi nella gara 4 delle semifinali 
del basket, contro I campiom d'lta-
lia della Buckler Bologna La squa
dra lombarda conduce per 2-1, ha 
quindi a sua dlsposizione un 
malch-point 

BaskaLAncilotto 

alia Nuova Tlrrana 
La Nuova Tinena Roma ha acqui-
stato dalla Madigan Pistoia Davide 
Ancilotto, ruolo guardia-ala 

Giro di Romandla 
di dcllamo, tappa 
a Qontehankov 
II russo Alexander Gontchenkov 
ha vinto la quarta tappa del Giro di 
Romandia di aclismo (Martigny-
Les Diablerets, 160,2 km) Lo sviz-
zero Pascal Richard ha conservato 
la maglia di leader della corsa 

Calcto, praffatto 
eMadadirattatv 
par partita Parugia 
Per motivi di ordme pubblico, il 
prefetto e il questore di Perugia 
hanno chiesto alia Lega calcio di 
autonzzare, per domenica prossi
ma, la direttatv nella zonadi Saler
no della gara Perugia-Salemitana 

waHHOi iifiaia 
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Piano antiviolanza 
Nessuna persona sprowista di bi-
glietto potra awicinarsi a11o"stadio 
di Bergamo pnma di Atalanta-Fio-
rentina, finale di ntomo di Coppa 
Italia del 18 maizo Altre iniziative 
antmolenza sono al vaglio delle 
forzedell'ordine 

aasamoaPHa 
LaQarmania 
supara I'ltalia 
La Germama 6 salita al secondo 
posto della classifies mondiale Fi-
fa, mentre 1 Italia e scivolata ai 
quarto posto ecco la lista* 1) Bra-
sile 68,84 punti, 2) Germama 
61,98, 3) Russia 61,16, 4) Italia 
59,32,5) Francia 59,30 

Boxa, II20 giugno 

II 20 giugno il Forum di Assago 
ospitera la sfida mondiale Wbo dei 
pesi superleggen fra il campione in 
canca, 1'italiano Giovanni Pansi, e 
il messicano Carlos Bolillo Gonza
lez 

I cestisti vogliono 1'abbattimento dei parametri. Finali scudetto a rischio 

Effetto Bosman: sciopero sotto canestro? 
Sciopero anche nel basket? Minaccia di procla-
marlo il sindacato cestisti se la Lega pallacane-
stro non dara via libera aH'abbattimento di vin-
coli e parametri per i comunitari. fi un riverbero 
del caso Bosman che ha sconvolto il calcio. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

• BOLOGNA. L'effetto domino e 
giacominciato La presad'atto del
la Federcalcio, che ha di fatto ab-
battuto parametri, vincoli e bamere 
doganall sia per 1 giocaton comuni
tari che per quelll Italian!, divenla il 
vessilloperlabattagliadeicestisti II 
sindacato del canestri si Incontra 
lunedl con 1 verticl della Lega ba
sket Andra a chiedere llmmedlata 
applicazione della sentenza Bo
sman anche per I giganti Marco 
Bonamlco, II Campana della situa
zione, ha rlcevuto dagli iscnttl un 

mandato modello Polo delle liber-
ta 1 unica trattativa possibile e non 
la trattativa «Perche - spiega -1 at-
teggiamento dei salmom non serve 
pifl Laconente porta altrove» 

Se Angelo Rovati, commissano 
pro tempore della Lega, non dara 
soddisfazione alia Giba (cosl si 
chiama il sindacato), la protesta 
scattera immediata blocco delle fi
nali scudetto Che dovrebbero par-
tire sabalo prossimo, ma da questo 
momento sono ufficialmente a n-
schio Nella pallacanestro, fatte le 

dovute proporaoni, 1'evento sareb
be traumatico come lo fu per il cal
cio Al massirno in passato, si e n-
corsi al ntardo delle partite un 
quarto d'ora, poi tutti in campo 
Ora si andrebbe a bloccare una 
macchina bene oliata che nelle se
mifinali sta raccogliendo medie-
spettaton alte e audience tv mversa-
mente proporzionali Forse perche 
Telepiu si nvolge solo agli abbonati 
e la Rai manda gli incontn (meglio 
la lorosmtesi) in oran da 144 eroti-
ci Con tanti saluti al danaro speso 
perl esclusiva 

•Spero che - dice Bonamico, ex 
da appena un anno, medaglia d'ar-
gento a Mosca 80 e Europeo a 
Nantes 83-inostninterlocutonca-
piranno La via 6 tracciata, saremo 
intransigenti Lo chlede la base, se 
la tradissi dovrei dimettermi Dirt) 
che c e una legge e va applicata, 
nonostante la liberalizzazione del 
comunitan possa teoricamente to-
gliere posti di lavoro ai giocatori Ita
lian! MislederOaltavoloconl'idea 
di non tenere in vita un sistema vec

chio cadavenco Echieder6checi 
ascoltino anche durante la revisio-
ne dei campionah Rischia di na-
scere una sene A2 delirante, con tre 
stranienealbettantiover26 Secosl 
sara, l quattro giovam rimasti conti-
nueranno a fare il sedere a strisce 
In panchina» 

Scomparsi vincoli e parametri, 
spanranno anche ivwai?Bonamico 
crede di no «Le grandi societa di 
calcio stanno investendo sui gioca
ton fatti in casa, hanno capito 
quanto sia strategico La legge 91 
sembrava condune in direzione 
opposta, ma 1 abbandono e durato 
poco Dobbiamo copiarli, ci gua-
dagnera anche la Nazionale Tra 
1 altro, non sempre le cose onginali 
sono le miglion Non mi veigogno 
di dim che alia Giba abbiamo mes
so la carta carbone sotto un proget-
to Nba E abbiamo portato 3000 
bambini in campo, a Napoli, instal-
lando un canestro in ogm scuola 
Quando ce ne siamo andati, la-
sciando II tutto il matenale, gli scu-
gnizzi non ci volevano credere 

Non so se diventeranno giocaton, 
certo hanno trovato un altemativa 
aigiochunstrada» 

Oggi intanto continua la marato-
na delle semifinali La Stefanel (ore 
17 10, diretta su Raitre dalle 18) 
gioca in casa il match-ball della se
ne con la Buckler E davanti 2-1 Co-
munque vada, i campiom d'ltalia 
uscenti hanno gia commciato le 
grandi manowe per attrezzare un 
nuovo ciclo Utilizzando un misto 
distrategievecchieenuove Grazie 
a Bosman, la Virtus ha praticamen-
te acquisito il nazionale svedese Sa-
hlstroem (e un pivot) e il norvege-
se Chns Munk (ala forte di 2 05) 
Comunitano, quest'ultimo, per mo-
do di dire e stato naturalizzato con 
un triplo carpiato dal paese scandi-
navo, ma e di vistose ongmi amen-
cane Piu antico ma anche piU affa-
scinante 1 approccio al vera colpo 
di mercato Stefano Rusconi I'altro 
giomo ha dichiarato che a Treviso 
non ci vuol piu stare La Buckler 
avrebbe buttato 11 un offerta old-sty
le Moretti,Caierae6mihaidi 

Al Teamsystem la 3a play-off 

Bologna e Treviso 
il match continua 
• BOLOGNA Tomamvantaggiola 
Teamsystem nella sene di semifinale 
scudetto con Treviso La squadra di 
Scanolo piega la Benetton soltanto 
dopounsupplementate 88-79 (72-
721 tempi regolamentan) dopo aver 
mutilmente tentato di ucadere il 
match perquarantaminutifilati Tut
ti trascorsi in testa, con un rnassimo 
vantaggio di 14 punti sia nel pnmo 
che nel secondo tempo Decisiva 
una vera e propna staffetta di rendi-
mentopenbolognesi ottimoFrosini 
(12 punti, 13n nmbalzi) el pnmo 
tempo, sia in difesa che nell'annulla-
mento di Rebraca Accanlo a lui un 
buon Myers (26) acceleratoie dei 
padroni di casa nei momenti d! con-
tropiede spettacolo Nella npresa 
necco Diordjevic (28) Eneisupple-
mentan, dopo che prapno Myers 
aveva regalato a Bonora II pallone 
del paieggio alio scadere, ecco 
emeigere dalla panchina Ruggen 

Per completare un successo di squa
dra dawero importante Sul fronte 
opposto da segnalare 1'ottimo se
condo tempo di Bonora (20) e il 
rendimento altalenante di Henry 
Williams (25) ilfolletto della Benet
ton ha guidato la nmonta della sua 
squadra nel secondo tempo, ma si e 
chiamato fuon negli overtime Con-
tnbuendo (insieme alio scadente 
contnbuto di Rebraca e all'assenza 
dello squalificato Rusconi) al nsulta-
to finale Domani sera a Treviso (ore 
20 diretta enptata su lelepiu) la 
squadra di D Antoni sara di fronte a 
un'alternahvasecca Ovince.oesce 
dal campionato Per tentaredi toma
re a Bologna marled! prossimo, si 
giovera propno del nentro di Rusco
ni Ma pnma deve anche recuperare 
I propn nervi scossi ien sera da ec-
cessive e unmotivate polemiche nei 
confronti della coppia arbitrate 

Dt.uBo 



CALCIOMERCATO. Inter e Fiorentina all'asta per l'attaccante del Bari 

Protti dice no 
allaSpagna 
Napoli su Ortega 
Igor Protti ha rifiutato le offerte miliardarie di 
Tenerife e Betis Siviglia, ora il ballottaggio e fra 
Fiorentina e Inter. La Lazio vicina al brasiliano 
Marcelinho Carioca, mentre il Napoli sta cer-
cando di acquistare l'argentino Ortega. 

Domani 
tuttiln 
con un libra 
In 

NOSTRO SERVIZIO 

• Un attaccante per due squa-
dre. fiorentina e Inter si prepara-
no per 1'asta, obiettivo Igor Protti, 
II goleador a sorpresa del Bari, 
infatti, ha voltato te spalle alia pi-
sta spagnola, ha rifiutato le offer
te miliardarie di Bells Siviglia e 
Tenerife, puntando ad un ingag-
gio in un grosso club italiano. Al 
calela eslero Protti ci pensera so
lo in fine camera, magari fra tre 
o quattro anni, e potrebbe anche 
decidere di andare nel eampio-
nato glapponese, dove gia acles-
so lo accoglierebbero a braccia 
aperte. Per II future prossimo di 
Protti, comunque, c!e il ballotta-
glo fra viola e nerazzurri. La Fio
rentina si sta muovendo attiva-
mente anche su altri front!. Or-
mai e quasi fatta per I'acquisto di 
Tommaal, centrocamplsta del Ve
rona, Come contropartita tecni-
ca, al club veneto andra il prima-
vera viola Zaacttl, plO un altro 
giocalore, forse Malutcl. Tutta da 
deflnire la questlone-portteri, 
Qualora,T«1*f andasse, al Milant. 

,1'altemaiiva potrebbe essere Bue-
cl (Parma). L'operazione non e 
molto Uneare: percW viola e ros-
soneri sono entrambi Interessati 
alio svedesc Kenneth Andersson, 
i due elub potrebbero mettersi 
d'accordo: lo svedese alia Fio
rentina, Toldo al Milan, pare l'l-
potesi piu probabile. II club ros-
sonero aspelta con attenzione gli 
esitl di qusta vicenda. Perch* da 
slstemare c'6 la rosa tiegli attac-
canti, II Milan, qualora non fosse 
possiblle acquistare Andersson, 

potrebbe cercare di anticipare i 
tempi dell'arrivo di Kluivert 
(Ajax), in programma dal '97. 

II Parma ha mandato in questi 
giornl Pedraneschi in Sudameri-
ca per trattare essenzialmente tre 
glocatori: l'argentino Crespo (Ri
ver Plate) e i brasiliani del Pal-
meiras Cafu e Rivaldo. Un cicio-
ne di voci sta spazzando invece 
la piazza romana. Le ultime. La 
Lazio in questi giomi sta trattan-
do il brasiliano Marcelinho Cario
ca, del Corinthians, ruolo esterno 
destra, specialista dei calci piaz-
zati. Questa ipotesi e assai piu 
credibile di quella che vorrebbe 
Ronaldo alia Lazio. Trattative del 
club biancoazzurro anche per 
Motfco (Atalanta) Resta in so-
speso la questione-Okon, difen-
sore del Bruges. La Roma, intan-
lo, s'e awicinata a Emerson, cen
trocamplsta del Porto di cui si 
parla da tempo, ma con il quale 
i'accordo sembrava impossible. 
La trattativa e pero ripresa, dico-
no dal J?ortogallo. 11 meucato gial-
lorosso e comunque aperto a va-
rie soluzioni, il prossimo aliena
tors l'argentino Carlos Bianchi, 
sta prendendo tempo per studia-
re la sltuazione, prima di chiede-
re giocatori al presidente Sensi. 
In questo quadra, si intrecciano 
Ipotesi piu o meno praticabill, da 
VUIII (Juvenilis) e Morfeo (Ata
lanta), da TrotU (Velez) a Ros-
aftto (Udinese). 

La Juventus, dal canto suo, 
aspetta a gettarsi anima e corpo 
nel mercato, 11 tecnico Lippi non 

InocuskmedeUa 
FcstadellJbro 
domenkaicaldatoridl 
strleAesericB 
cntrennnolncampo 
conunllbroirniunoe 
loscambtennno prima 
ddl'InizlodcHa partita 
conigiocatori della 
squadiaawcnaria. 
Questa operaiioM, 
reallzzata grade 
aH'accontotraUUga 
NazkHiakCakkxIl 
ComKatoPromotOR 
delUFesta del Libra, 
vuolesottolliieartla 
partedpazloiwdel 
mondodelcalcioai 
temi della promozkMM 
dellalettura net nostra 
paese. La Festa del 
Libro.chesisvolgeda 
oggial21maggk>,c' 
promossadatuttigll 
Editor) Ralianlcon II 
patrocinlo della 
Prasideniadel 
ConsigllodclMiiiistri, 
dIRaleMedlaset Igor Protti, attaccante del Bari 

vuole dlstrazioni prima della fina
le di Champions League. II club 
bianconero, comunque,t sta strin-
gendo contatti col Bordeaux, per 
cercare I'accordo con il centro-
campista Zidane. II Napoli invece 
si prepara ad offrire 6 milioni di 
dollari (piu di nove miliardi di li
re) per Ortega, centrocampista 
del River Plate e della nazionale 
argentina, 22 anni, considerate 
uno fra i piti promettenti calcia-
tori sudamericani. II Napoli, per 
monetizzare, vorrebbe forzare la 
mano alia Lazio, a cui vorrebbe 
cedere Buso, ma la trattativa su 

questo punto e in fase di stallo. 
leri pausa di riflessione per 

1'lnter, le energie sono tutte rivol-
te alio spareggio-Uefa.di domani 
contro la Roma. La settimana 
prossima e prevista una breve 
trasferta dei dirigenti nerazzurri 
in Germania, per sondare le in-
tenzioni del Bayern Monaco (sul-
la cui panchina c'e di nuovo dal 
prossimo campionato Oiovanni 
Trapattoni) in riferimento al cen
trocampista svizzera Sforza. 

Anche il Vicenza sta seguendo 
con attenzione il campionato, ar-
gentino. In prova nella squadra 

veneta c'e in questi giomi Esco
bar (Banfield United), attaccante 
classe 1978 Gli osservatori del 
Vicenza hanno gli occhi puntati 
anche su un giovane calciatore 
africano, il camerunense Wome, 
16 anni. II Perugia, ad un passo 
dalla promozione in serie A, 
pensa gia al future E notizia di 
ieri, infatti, l'interessamento della 
societa umbra per Jorge Cam
pos, portiere della nazionale 
messicana. Manovre anche in ca-
sa Cesena, dove sono in prova 
Litana (Zambia) e Kallon (Sier
ra Leone). 

U aasfta fakk al MaOaf Mm*naaa: 1) I 
MMn«M*i*lfiMtw*a;I)lgslMtl* 
wMH da agnl M|tadn art OHM m aetata 
oampleaaUi H I KsaMo *aa wma partta 
•al IHMIMKB p«Mts. L'MWtl 
•a* H»««»MIC« II nortro pre—Moo. 

15.LUMEZZANE-LECC0 • 
Golfattl: Lumezzane37 Lecco37 
Golsubiti: Lumezzane21 Lecco26 

L 'anno scorso; Lumezzane-Lecco 0-2 

23.P0NTEDERA-TRIESTINA i 
Golfatti. Pontedera42 Tnestina 35 
Golsubiti Pontedera 37 Triestina 24 

L 'anno scorso- Triestina Ira i Dilettanti 

I.ANCQNfrCHIEVO • 
Golfattl: AnconaM Chievo 32 

Golsubiti; Ancona 44 Chievo 29 

L 'anno scorso: Ancona-Chievo 0-1 

8.CESENA-B0L0GNA • 
Golfattl: Cesena 44 Bologna 31 

Golsubiti: Cesena 40 Bologna 20 

L'anno scorso Bologna in serieC/1 

10.MILAN-CREMONESE • 
Golfattl: Milan 53 Cremonese36 
Golsubiti' Milan 23 Cremonese50 

L'anno scorso. Milan-Cremonese 3-1 

24.PRAT0-BRESCELL0 • 
Golfattl, Prato 32 Brescetlo 37 
Golsubiti1 Prato 32 

i 'anno scorso: Brescello in serie C/2 

2.ATALANTA-PAD0VA • 
Golfattl: Atalanta 35 Padova 41 

Golsubiti: Atalanta 50 Padova 76 

L 'anno scorso: Atalanta In serie B 

0.COSENZA-VENEZIA ' 
Golfattl- Cosenza40 Venezia 28 
Gol subiti: Cosenza 39 Venezia 31 

L'annoscorso, Cosema-Venezia 0-1 

17.NAP0LI-UDINESE 
Golfatti: Napoli 26 Udinese 40 
Gol subiti: Napoli 40 Udinese 47 

i 'anno scorso' Udinese in serie B 

• 25.REGGIANA-BRESCIA 
Golfatti Reggiana34 Brescia 39 

Golsubiti: Reggiana 25 Brescia 41 

L'annoscorso Reggiana-Brescia2-0 

3.AVEZZAN0-MARSALA Q 
Golfattl: Avezzano44 Marsala 25 

Golsubiti: Avezano29 Marsala 36 

L "anno scorso: Marsala ra I Dilettanti 

10. FANO-RIMINI 
Golfatti Fano 28 Rimlni37 
Golsubiti: Fano 35 Rimini 27 

L 'anno scorso. Fano-Rimim 0-0 

18.N0VARA-ALZAN0 Q 
Golfatti' Novara 39 Alzano 41 
Golsubiti' Novara 18 Alzano 26, 

L 'anno scorso Alzano tra i Dilettanti 

26. ROMA-INTER 
Golfatir Roma 50 Inter 51 
Golsubiti. Roma 34 Inter 29 

L 'anno scorso: Roma-Inter 3-1 

Q 

4.BARWUVENTUS I 
Golfattl: Bari 47 Juventus 56 
Golsubiti: Bari 69 Juventus 33 

t 'anno scorso: Barl-Juventus 0-2 

11.FR0SIN0NE-ALBAN0VA Q 
Golfatti' Frosinone 38 Albanova37 
Golsubiti Frosinone 20 Albanova 28 

L 'anno scorso Frosmone-Albanova 0-0 

19.PALERM0-REGGINA • 
Golfatti' Palermo 31 Reggina 30 
Golsubiti: Palermo 31 Reggina 44 

L 'anno scorso: Reggina in serie C/1 

27.SAR0NN0-CARPI 
Golfatti' Saronno34 Carpi 35 
Gol subitr Saronno 37 Carpi 35 

L 'anno scorso' saronno in serie C/2 

5.CAGLIARM»ARMA 
Golfattl, Callari 32 Parma 44 
Golsubiti: Cagliarl 47 Parma 29 

L 'anno scorso: Cagliari-Parma 2-0 

a 12.GEN0A-AVELLIN0 • 
Gollatti: Genoa 45 Avellino34 
Golsubiti' Genoa47 Avellino42 

L 'anno scorso Genoa in A. A vellmo In C/1 

20.PERUGIA-SALERNITANA • 
Golfatti: Perugia 45 Salermtana 37 
Golsubiti- Perugia 36 Salermtana 25 

L'annoscorso Perugia-Salermtana 1-2 

28.T0RIN0-LAZI0 
Golfattl, Torino 26 Lazio 64 
Golsubiti' Torino 44 Lazio 38 

L 'anno scorso: Torino-Law 2-0 

6.CARRARESE-LEFFE 
Golfattl: Carrarese 31 Letfe 25 
Golsubiti: Carrarese 35 Leffe 49 

L 'annoscorsc Carrarese-LeH$3-0 

13.H.VER0NA-PESCARA • 
Golfatti. H Verona44 Pescara39 
Golsubiti. H.Verona 28 Pescara 43 

L'annoscorso H, Verona-Pescara5-2 

21.PIACENZA-FI0RENTINA • 
Gol fatti: Piaoenza 31 Fiorentina 52 
Golsubiti- Piaoenza 47 Fiorentina 41 

i 'anno scorso: Piaoenza in serie B 

29.VICENZA-SAMPDORIA • 
Golfattl: Vicenza 34 Sampdorla 57 
Golsubiti: Vicenza 35 Sampdorla 45 

L'annoscorso Vicenza in serie B 

7.CATANIA-CATANZARO • 
Golfattl: Catania 40 Catanzaro 29 
Golsubiti: Catania 41 CatanzaroSO 

L 'anno scorso: Catania tra i dilettanti 

14.LUCCHESE-F.ANDRIA • 
Golfatti' Lucchese 38 F.Andrla38 
Golsubiti' Lucchese36 F Andrla36 

L 'anno scorso Lucchese-F. Andria 2-2 

22.PIST0IESE-F0GGIA < 
Golfatti' Pistolese 30 Foggia 24 
Gol subiti: Pistolese 42 Foggia 42 

L 'anno scorso: Pistoiese in C/1, Foggia in A 

30.VITERBESE-BISCEGLIE • 
Golfatti Vlterbeae 34 Blsceglle25 
Golsubiti: Viterbese 28 Bisceglle29 

L'anno scorso: Viterbese tra I Dilettanti 

Mm. A CURA DI 
MASSIMO FILIPPONI 

..ATAIANIA^PAOftYA 

1 50% 
X 10% 
2 40% 

1 40% 
X 20% 
2 40% 

1 30% 
X 50% 
2 20% 

1 50% 
X 1 5 . 
2 35. 

1 45% 
X 20% 
2 35% 

1 25% 
X 35% 
2 40% 

1 33% 
X 34% 
2 33% 

1 25% 
X 30% 
2 45% 

1 45% 
X 10% 
2 45% 

1 40% 
X 40% 
2 20% 

1 33% 
X 33% 
2 34% 

1 35% 
X 30% 
2 35% 

X 50% 
2 30% 

Due squadre che non hanno piu nulla da 
chiedere: i bergamaschi pensano al ritorno 
della Coppa Italia; i veneti sono gia retro-
cessi da tempo. Cid non vuol dire che non 
tentino di abbandonare in bellezza magari 
bissando la vittona di Cagliari. 

.MP.WWE.NrUS. 
Fascetti cerca la soddisfazione (vana) di 
battere i bianconeri prima di retrocedere: 
impresa che al Bari non rlesce dal 1990. La 
Juve gioca I'ultlma gara ufficiale prima del
la finale di Champions League. 1 vittorla e 1 
scontitta per Lippi quest'anno con Messina, 

GMUARI-PARMA 

Gli emiliani sono ad un passo dalla qualifi-
cazione pe la prossima Coppa Uefa. per la 
certezza manca solo un punto. Per il Ca
gliari solo I'eventualita dell'lntertoto. Prece
dent!: cinque confronti in serie A, 2 vittorie 
per parte ed un paregglo ('91). 

MMN-.CREMQN.E5E. 
Per la Cremonese vale lo stesso discorso 
del Bari: quale addio migliore alia serie A 
che la vittoria sul Milan campione d Italia? 
Ovviamente Capello non sa r i d'accordo. II 
Milan pu6 eguagliare il record di 73 punti 
stabilito dalla Juve lo scorso anno. 

...NAPQUrJJ.PIN.ESE... 
Indisponibili Boghossian e Tarantino, II na
poli tenta di chiudere una stagione medio
cre con un successo. La squadra di Zacche 
roni e soddisfatta del proprio campionato. 
Per i friulani fuori casa 3 vittorie, 3 pareggi 
e 10 sconfitte. All'andata 3-2 per I'Udinese. 

..mQ.ENZAr.FIQRENnNA.. 
I viola, che solo qualche settimana fa sem-
bravano slcuri di un posto in Europa per la 
prossima stagione, hanno assoluto bisognc 
dei 3 punti per non vanificare I'ottlmo Inizic 
di stagione. Per il Piacenza comunque una 
festa, per la salvezza ragglunta. 

B.0MA:)N.TER 
La sola partita che vede di fronte due squa
dre ancora in corsa per la qualificazione 
Uefa. II paregglo potrebbe non essere suffl-
ciente neancrte alia Roma che ha un punto 
di vantaggio. Balbo non e al 100% ma ci sa
r i , Festa in dubbio nell'lnter. 

TQRINO-IAZIQ 

II Toro dice addio alia serie A ospitando 
una Lazio alia quale I tre punti servono per 
la certezza del posto in Europa. Nelle ulti
me tre trasferte i biancoazzurri sono Imba-
tuti: 2 pareggi e una vittoria. Torino con al-
cuni giovani interessanti. 

..Y).C.E.N.?A.-.SAMPPt9.RIA.. 

I genovesi devono sperare In 3 event! (suc
cesso della Roma domani, Coppa Italia alia 
Fiorentina e Coppa Campioni alia Juve) per 
poi «sparegglare» con I'lnter per un posto 
Uefa. II Vicenza di Guidolin conclude da-
vantl ai proprl tifosi un'ottima stagione. 

...FmUOJfcSAUsRNUANA.. 

La scontitta di domenica scorsa contro il 
Verona obbliga la Salernltana alia vittoria 
per rientrare immedlatamente tra le prime 
quattro. Al Perugia (2°) potrebbe bastare 
anche il pari, ma accontentarsi di un punto 
non rientra nella mentalite di Galeone. 

»X7l>v.l.iKlAiKh\.K.l^lnlnlnh« 

La gara della «disperazione»: i toscani non 
sono ancora tagliati fuori del tutto dal di
scorso salvezza, per il Foggia (1 vittoria in 
trasferta su 16 match) II traguardo e> piu vl-
cino ma servono tre punti. All'andata golea-
da dei rossoneri (4-0). 

..nrMAiAhnnlvnvAmMMRn.. 

Serie C/1, glrone B. L'Aclreale e declmo 
con 40 punti. In casa I slcillani hanno vinto 6 
gare, 7 i pareggi, 2 ko. L'Ascoli occupa la 
terza poslzlone con 50 punti. In trasferta I 
marchlglani hanno vinto una sola volta. Al
l'andata vlnsero I bianconeri 2-1. 

MYGIA-UEGGE.. 
1 20% Serie C/1, glrone B, A tre giornate dalla fine 

il Lecce potrebbe festeggiare In anticipo II 
ritorno In serie B con una vittoria a Torre 
Annunzlata. II Savola occupa la qulnt'ultlmn 
posizione In calssiflca e ha bisogno di punti 
per uscire dalla zona play-out. 

http://MP.WWE.NrUS
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GIRO DITALIA 

Su Mediaset 
la corsa 
alia moviola 

D A R M C a e C A M U . 1 
• MILANO , Grecia permettendo, 
tullo e pronto. Cinque appunlamenti 
quotidiani, direlle di 2 ore (con 
«sconfinamenti» (ino a 4 ) , il classico 
dopo-tappa presentato da Raimon-
do Vianello, 3 elicotteri, un aereo, 15 
giomalisti, 100 tecnici, 2] telecame-
re e via elencando. Tra una settima-
na parte (da Atene) il 79esimo Giro 
d'Ualia e la Mediaset, che per la 
quarta volta consecutiva, seguira 
I'awenimento, ha presentato ieri a 
Milano il suo programma dl icoper-
tura«. 

Tutto 6 pronto, si diceva, tranne la 
Grecia, il paese che ospitera per le 
prime tre tappe (sabato 18, domenl-
ca 19, lunedl 20) la corsa in rosa. II 
problema piu complicate e quello 
dell'assegnazione delle frequenzer 

quasi tutte occupate per usi militari. 
«Gli intoppi sono ormai sciolth, ha 
spiegato Carmine Castellano, diret-
tore organizzalivo del Giro, «Blsogna 
capireche in Grecia non hanno una 
tradizione ciclistica come la nostra, 
E quindi ogni difficolta e diventata 
pid grossa. Anche perche non c'era 
nessun Interlocutore che facesse da 
coordinatore. Alia fine, grazle anche 
all'intervento del nostra ambasciato-
re, slamo ormai in dirittura d'arrivo. 
Trasferire il Giro non e semplice: se-
condo un nostro calcolo tutti i mezzi 
che andranno in Grecia comporran-
no una carovana di 3 chilometri, Ca-
rovana che poi do,vrS salire selle na-
vi», 

Se d'lrivasionei filers liscia, sabato 
18 maggio st parte con la prima tap-
pa (Alene-Atene, 170 chilometri). 
Qli appunlamenti televisivl quotidia
ni sono cinque, «litalla del Giro, dal
le 10,30 al(e 11*,30, condotta da Ce-
sare Cadeo e Miriana Trevisan, con 
la presentazlone della tappa e note 
di coloresui personaggi e 1'ambiente 
del Giro, La telacronaca in dlrelta, 
fatta da Davtde De Zan con Beppe 
Saronnl, con I'ausilla dalle moto di-
Glacomo Crosa e Claudio Di Bene
detto. II terzo appuntamento 6 «Sfu-
dlo Tappa» dl Raimondo Vianello, 
un talk show che nel dopo gara offri-
raal telespettatori 1 comment! a cal-
do sugli aspetti salienli della corsa. 
Oltre a Vianello, ci sara Franco Cri-
blori che Inaugurera una sorta di 
moviolacicllstlca su alcuni momenti 
chiave della lappa, Ecco quindi «Gi-
rosera», II giornale del Giro (ore 
22,30), condotto da Glacomo Crosa 
con immagine, rubriche, Interviste e 
araenlta varie, L'ultimo appunta
mento a Italia 1 Sport con unasintesi 
dl30mlnuti, 

Nella trasmissione della mattlna cl 
sara anche Nino Frasslca che con 
una sua band (The Plaggers) rivisl-
Ier4 tecanzoni pid note degli annl 
Sessanta. Tra le novita anche la par-
tecipazione di Everardo Delia Noce 
che commentera i datl di borsa nel 
TG5 delle 13 da tutte le piazze Giro, 
Inline, una segnalazione su Marco 
Pantani, II grande assente del Giro. 
Cantera la nuova sigla della trasmis
sione («.., e adesso pedala«) reallz-
zata con la collaborazione del pro-
duttore dl Lucio Dalla, Pantani, ogni 
tanto, Interverra anche a Studio Tap-
pa come commentatore, 

TENNIS. La Graf eliminata dalla Hingis WORLD LEAGUE M PAUAVOLO GIRO DEL 1RENTMO 

Brambattl/Ansa Lasvtzzera Martina Hingis ha battuto Steffi Grjf,kri»gliinten«iloi»lidltemiisaRonu 

Martina la tembile 
manda a casa Steffi 

D A N I S M 
• ROMA. La bambina Martina tie-
ne videoglochi in un sacchetto di 
plaslica verde, tutto appalloltolato, e 
ama I cavalli e II biliardo, che ha im-
parato a giocare tutta da sola. Ha le 
unghie laccate dl un rosa chiaro e 
I 'acne nascosta da cremette e polve-
rine, che la trasformano in un kra-
pfen gli zigomi tondi ealti.fi carina, 
molto a modo, silenziosa e compo-
sta, nasconde i suoi imbarazzi giova-
nill con un sorrisone stuporoso, di 
chl sa di essere gia importante, ma 
preferlsce celiare e far le viste di es-
seme stupila. La bambina Martina 
sembra una bambina, ma non lo e. 
O meglio.' ha appena 15 anni, ma 
puo permetiersi di essere bambina 
solo per pochi minuti al giomo. II 
tennis non consents di piu. 11 tennis 
chiede alle sue piccole predestinate 
di essere vincenti, spietate, profes
sional!, sempre in forma. Ma non di 
essere bambine. Non in campo, 
quantomeno, In campo bisognavin-
cere, resistere, soprawivere un col-
po in pid dell'awersaria. E non si 
puo avere ne paure, ne tenlenna-
menti. neanche se si ha di fronte la 
numero uno al mondo, unasignora 
di quasi 27 anni, che ha glavinto tan-
ti di quei soldi da far vivere nel lusso 
tre famiglie italiane per due genera-
zioni. 

La bambina Martina batte Steffi 
Graf e I'ultima cosa e I'ultima cosa 
che viene da pensare e che sia dav-
vero una quindicenne. Sottolinea 

AZZOLINI 
con un sorrisino i colpi vincenti, ma 
non e un vezzo, sono altrettante pu-
gnalate sulla povera Steffi alia ricer-
ca di se stessa, sfiduciata dai suoi 
colpi anche quando, nel primoset, si 
trova a dilagare. Martina no. Martina 
S sicura.convinta, tranquilla, com-
battiva Quaridri'vedecheraltrava-
cilla, che non si piace e addirittura 
non si da pace per i tanti errori com-
messi, per quel servizio che le entra 
una volta si e quattro o cinque no, e 
per quel dritto che mette in pericolo 
gli spettatori della prima fila, tanto e 
lungo e squilibrato, Martina prende 
al volo la sua occasione e se la tiene 
stretta fino in fondo. Sempre lucida, 
sempre aggressiva. E affatto inteneri-
ta dalle difficolta in cui versa la sua 
nobilissimarivale. 

E veto, il tennis si e trasformato via 
via in una sorta di pouponni&e, ma 
e un glardino d'infanzia pieno di 
soldi e di pericoli, E I'awento di 
Martina Hingis, due anni fa (appe
na quattordicenne) fu accompa-
gnato da commenti opposti, alcu
ni osannanti al miracolo per la 
nuova Stella che nasceva, altri 
preoccupati, per il peso e lo stress 
che la notorieta sportiva compor-
ta. Di buono, e di diverse da altri 
casi meno confortanti, Martina ha 
potuto opporre un carattere rifles-
sivo, e una madre premurosa. 
«Non corro pericoli", rispondeva 
convinta a chi le faceva notare co
me II tennis avesse mietuto parec-

Oggi a Eindhoven 
Italia contro Olanda 
• Dopo le fatiche del campionato ritoma oggi la 
pallavolo d'alto livello. In Olanda. Ad Eindhoven la Na-
zionale di Julio Velasco incontrera i padroni dicasa nel 
primo match della World League. Ed e una di quelle 
partite decisive, probabilmente il meglio del meglio 
che il panorama pallavolistico mondiale puo offrire vi-
sto che gli arancioni sono vicecampioni del mondo e 
gli azzurri campioni. «Arriviamo d a un periodo di pre-
parazione - ha spiegato Velasco - e, questo, sara il pri
mo approccio con una partita vera. Per giunta difficile, 
contro awersari dawero fortk In Olanda (s'inizia a 
giocare alle 14) il ct ha chiamato il gruppo «storico», 
quello che praticamente havinto tutto. Insieme a Zorzi 
e Gardini, sul parquet di Eindhoven , schiaccierenno 
anche Giani, Bemardi e Gravina. Da registrare 11 ritorno 
in azzurro di Claudio Galli e di Marco Meoni, alzatore. 

Faresin, vittoria 
e maglia di leader 
• HERA Dl PRIMIERO (TRENTO) Gianni Faresin ha 
vinto la terza tappa del Giro del Trentino, da Merano a 
Fiera di Primerio. Faresin ha anche strappato la ma
glia ciclamino a Fontanelli. II ciclista vicentino ha con-
cluso la tappa, che si snodava su un percorso di 165 
chilometri, in solitudine e ha preceduto Wldimir Belli 
di 17" e Simone Borgheresi di 19". Con lo stesso di-
stacco hanno terminato la gara anche Zaina e Dotti. 
Attardato Fontanelli, che guidava la classifies genera
te e Bugno che era al secondo posto. Ora nella classifi-
ca generate Faresin precede in classifies Belli e Zaina, 
che si trovano rispettivamente a diciannove e venti-
quattro secondi. Oggi si disputa la quarta tappa che 
portera la carovana da Fiera di Primerio a Lienz in Au
stria, con unespatriodi 184 chilometri. laconclusione 
del Giro awerra domenica aTrento. 

chie vittime tra le ragazzine della 
sua eta. Tutto vero, forse. Tutto co
me mamma Melanie, sempre pre-
sente, sempre premurosa, ha pro-
grammato. Salvo diventare grandi 
in fretta. E a quello Martina si e de-
dicata. «Ora deve pensare a irrobu-
stirsi dentro, nella testa», dice 
mamma Melanie, anche dopo la 
vittoria sulla Graf. Eppure, e stata 
proprio lei, numero 9 in Cecoslo-
vacchia prima di sposarsi, a chia-
marla con quel nome da predesti-
nata: Martina. Proprio come la Na-
vratilova. 

Giornata di sorprese, al Foro. 
Perde la Graf («Era il mio primo 
torneo sul rosso, avevo solo 5 gior-
ni di allenamento, speravo di mi-
gliorare strada facendo ma non ho 
ritrovato la fiducia nei miei colpi»), 
e perde anche Arantxa Sanchez, 
contro la rumena Spirlea, giocatri-
ce solida, che affonda i colpi sulla 
spagnola non ancora al massimo 
della forma. II torneo sembra nelle 
mani della Martinez, e sarebbe la 
sua quarta vittoria consecutiva a 
Roma. A meno che Martina Hingis 
non si dimostri piu ancora piu ran-
de. Steffi dice che e matura, che 
ha colpi da n.l, «e forse un giomo 
potra diventarlo». II torneo maschi-
ie perde Sampras e Chang. La 
morte del suo coach, Tim Gul-
lkson, lo ha prostrato. Per il tennis, 
ha fatto sapere, e'e tempo, «ora 
devo stare vicino alia famiglla di 
Tim». Per Chang, invece, un pro
blema ai muscoli pettorali. 

BTP 
DI 

BUONI DEL TESORO POLIENNALI 
DURATA T R I E N N A L E E Q U I N Q U E N N A L E 

• LaduratadeiBTPtriennaliiniziail 15aprile 1996eterminail 15aprile 
1999; quel la dei BTP quinquennali inizia il I" maggio 1996 e termina il 
I "maggio 2001. 

• Sia i BTP triennali sia i BTP quinquennali fruttano un interesse annuo 
lordo del 9,50%. II pagamento degJi interessi avviene in due volte: il IS 
ottobreeil 15 apri le per i triennali e il I'-'novembreeil I "maggio peri quin
quennali, per ogni anno di durata del prestito, al netto della ritenuta fiscale. 

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

• II rendimentoeffettivo netto del precedentecollocamentodi BTPtrien-
nali e quinquennali e stato pari, rispettivamente, al 7,45% e al 7,7*% 
annuo. _ " V ' ""' "' ' ' " 

• II prezzo d'aggiudicazione d'asta e il rendimento ettettivo verranno 
comunicati dagli organ i di stampa. 

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

• I BTP fruttano interessi a partire dal 15 aprile 1996 per i titoli trien
nali e dal I" maggio 1996 per i quinquennali; all'atto del pagamento (17 
maggio) dovranno essere quindi versati, oltre al prezzo di aggiudicazione, 
gli interessi maturati fino a quel momenta. Alia fine del semestre il posses
sore del titolo incassera comunque I'intera cedola. 

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

• II taglio minimo e di cinque milioni di lire. 

• Informazioni ulteriori possono essere chieste alia vostra banca. 

CHE TEMPO FA 

a^ 
VARIABIU 

MAREMOSSO 

II Centro nazionale di meteorologia e cllmatologia T E M P E R A T U R E I N I T A L I A 
aeronautica comunlca le prevision! del tempo sul-

StTUAZIONE: mentre al nord e presente una per- j E I I I f O ^ ^ ^ Z ' f l | 
turbazlone che si va portando lenfftmente verso le- Y8,r.9™. ]|...ZZ Roma Ciamp: 14,1,9 
vante, un debole sistema nuvoloso di origins afrl- Tneste ;.?...,?0 Roma.Fiumjc,., .9..1B 
canaInteressala Siciliae, marglnalmente, I'estre- Venezia t.4,.,.1? CamRObassp 12„ 16 
mo sud della penisola. Nel contempo un sistema Milano 12 23 Bari 12 22 
frontale, in movimento verso le nostre regioni cen- xorino i'6 ""21 Napoii' 13""23 
tra - settentrionali, si va approsslmando alia Sar- c u n ^ g ' i j i Potenza l i ' " "i'9 
T C ? ? I A oDcmCTn. ,„,,„ „ , , „„ , „«. r f H 1„. .n „ Seriovsi i'6"'20 S'.E'iJBUca' i6""22 
TEMPO PREVISTO: sulle regioni mertaionali pe- » - , - - • " ii""V)'ii 6'^;';A"r VB""4i' 
ninsulari, suite due isole maggiorl, su Lazio e g?!0!"?. .?..,.?.? RSMftfc JS.. .S 
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Una banda di una trentina di ragazzini 
ha tenuto in scacco per mesi un market 

Barona, baby gang 
terrorizzava 
supermercato A&O 
Baby gang razziava supermercato alia Barona. Per mesi 
ha minacciato direttore e cassiere dell'A&O. Riempiva-
no carrelli e tasche senza sborsare un soldo. La banda 
sarebbe composta da una trentina di ragazzi, molti dei 
quali minorenni. In manette cinque minori fra i 15 e i 17 
anni e tre maggiorenni. Una ragazza di 23 anni evita la 
prigione grazie alia sua maternita. Denunciato un quat-
tordicenne. L'accusa e di associazione per delinquere. 

CAPRILLI 

Tutto ha inizio circa tre mesi fa, 
racconta il dirigente del commissa-
riato Ticinese, dottor Walter Favini. 
Una trentina di ragazzotti comincia 
a fare le comparsa al supermerca
to. Si dividono in «batterie», circa 
una decina per volta. Dapprima i 
ragazzi si limitano a piccoli furti, 
Qualche lattina di bibite, roba da 
poco. Passano le casse insultando 
le commesse le quali, anche pen-
sando a episodi sporadici, cedono. 
Ma col passare del tempo i raid si 
moltiplicano. Due, tre, quattro al 
giomo. E dagli insulti si passa alle 
minacce vere e proprie. Spuntano 
anche delle armi bianche. 

E insieme alia tracotanza, au-

Un marocchino 
Violent* la moglie 
prima delle nozze 
£ accuuto dl vlolanza sessuale 
sulla moglla per aver pnteao dl 
•consumaw prima dal matrlmonlo 
rallgloio. un marocchino dl 30 
anni, My Lahcen Ouallchan, si a 
presentato larl al trlbunala dl 
Monia per rispondere, anche, dl 
sequestra dl persona • mlnacca. A 
danunciario nal 1994 era atata la 
moglla dl 21annl, anche lei 
marocchlna. La ragazza ha 
raccontato che II gtovane al era 
praaentato al padre per chledere la 
sua mano e Armando un contralto 
dl matrlmonlo accordandoal 
afflncM I'unlone venlaae 
coniumata dope la celebrazlone 
del rlto rellgloso. La ragazza era 
andata coal a vtvere col martto a 
Lazzate ma era atata coatretta a 
auMre rapporH eessuali, plcchlata, 
mlnacclata con un coltello e 
coatretta a non uaclre dl caea. La 
donna era comunque rluscrta a 
telefonare al padre che aveva 
coatretto II genera a rlportarla da 
lul. II procasso rlprendera II19 
glugno. 

m Per mesi hanno tenuto in scac
co cassiere e direttore dell'A&O di 
via Faenza, alia Barona. Una ban
da di ragazzi del quartiere, fra cui 
divers! minorenni, si presentava 
quotldianamente al piccolo super
mercato, riempivano tasche e car
relli di roba e per superare le casse 
scnza sborsare un soldo sbefleg-
giavano e minacciavano le cassie
re. Negli ultiml tempi la tracotanza 
del gruppo ha fatlo perdere le staf-
fe al responsabile del supermerca-
to-il quale, vincendo ogni timore, si 
e clociso a sporgere denuncia al 
commlssariato di zona. E solo do-
po qualche ora di appostamento 
otto ragazzi sono finiti in manette 

Operate Uftionato 
daunatcarica 
elettrica 
Qrave Incldente sul lavoro, larl, HI 
via Clerlcl, Un Immlgrato orignario 
del Marocco t rlmaato (olgorato 
mantra lavorava nello acantlnato 
dello stabile del Banco 
Ambrosteno Veneto dl vlaClericl. 
Ylbou Ahmed, claaaa 1997, 
retMente a Cerate nel 
Dargamaaco, * hi pragma! 
rltervata all'oapedale dj Nlguarda, 
perua«onldli',2'e3*gr«doal 
vlso, al eollo, al tronco agH artl 
Infarlorl a superior!. In pratlea * 
rimaato mtlonato nel 80% della 
aupa rflele corporea. Ma 
nonoatante le sue eondlzionl alano 
grevl, non aarebbe In pertcolo di 
vita. Secondo una prima 
ricoatruzlone pare che I'uomo, II 
quale lavorava Inaleme a un 
collega alio amonUgglo dl 
apparaccMatura alettriche, ala 
entrato nella cablna Enal 
nonoatante II dMeto <* accaaso. Se 
ne sapra dl piu nel proaalml gloml. 
Ahmed, In regola col permeaeo dl 
sogglorno, a regolarmente aaaunto 
dallaNordElattrica. 

mentano le esigenze della gang, 
che dai piccoli furti passa alle car-
rellate di merce. Alimentari e non 
solo. Al supermercato sale la ten-
stone. E la paura. Ora non si tratta 
piu di semplici «bravate» di una 
banda di ragazzini perditempo. 11 
titolare si decide a denunciare il 
fatto alia polizia. L'altro pomerig-
gio la squadra del commissariato 
Ticinese si presenta al supermer
cato. Gli uomini in borghese si 
confondono coi clienti, coi dipen-
denti dell'A&O. Intomo alle 16 arri-
va una batteria di razziatori.Fatta 
I'incetta cercano di oltrepassare le 
casse nel solito modo. Sono in 9. A 
quel punto i poliziotti si qualifica-
no. I ragazzi se la danno a gambe 
sbarazzandosi della merce. Valore 
stimato, 700.000 lire. 

Succede il parapiglia, tanto che 
gli uomini del commissariato chie-
dono rinforzi. Airivano le Volanti. 
Intanto uno dei componenti la 
gang, un sedicenne indicato come 
il capo banda, si esibisce in un te
sta a testa con un ispettore capo. II 
round si conclude con una contu-
sione frontale per il poliziotto, pro-
gnosi 8 giomi, e con una frattura 
nasale per T.D., il minorenne ora 
piantonato al Fatebenfratelli. Se
condo i testimoni, aimeno una del
le «batterie» si muoveva dietro la re-
gia del ragazzino. Al momenta del-
I'arresto, dicono gli uomini del 
commissariato Ticinese, T.D. nelle 
calze, nascondeva due spadini. II 
suo nome figura negli archii della 
polizia per una fuga da casa. 

Alia fine dell'operazione otto fi-
niscono in manette. Cinque mino
renni, fra i 15 ei 17 anni e tre mag
giorenni, Sono Crishan Biondi, 
classe 1975, Ilario Melon! di 19 an
ni, entrambi con piccoli precedenti 
e Domenico Romito, 18 anni appe-
na, con una fedina penaie Imma-
colata. Con loro e'era anche una 
ragazza di 23 anni, madre di un 
bimbo di 8 mesi, che le ha rispar-
miato il carcere. Lei se l'e cavata 
con una denuncia a piede libera, E 
a piede libera e stato denunciato 
anche un ragazzino di 14 anni che 
dopo I'arresto degli amici non ha 
esitato a tornare sul «luogo del de-
litto», e affrontando il direttore gli 
ha sibilato in faccia: «Ti pungo. Te 
la faremo pagaren. La cosa piu 
sconcertante, commentano gli uo
mini del commissariato Ticinese, e 
che i genitori dei ragazzi, invece di 
rimproverarli, hanno difeso a spa-
da tratta i propri figli, Agli arrestati 
e stata contestata l'associazione 
per delinquere finalizzata alia rapi-
na, all'estorsione e al furto. 

Bambini In classe durante II tempo libera 

Sit-in in via Ripamonti per aumentare il numero delle classi 

«Vogliamo il tempo pieno» 
Protesta al proweditorato 

FRANCESCO SARTIRANA 

aa Ai genitori piace la scuola a 
tempo pieno. Purtroppo nelle ele-
mentari di citta e provincia manca-
no oltre duecento classi. E' il risul-
tato della riforma delia scuole ele-
mentare del 1990 e dei tagli effet-
tuati dall'ex proweditore agli studi 
Enzo Martinelli. 

Per chiedere di accogliere le ri-
chieste dei genitori e di modificare 
la legge del '90 il Coordinamento a 
difesa del tempo pieno di Milano e 
Provincia ha promosso per questa 
mattina un sit-in di protesta davan-
ti al proweditorato in via Ripamon
ti. «I1 proweditore Francesco de 
Sanctis ci ha informato che ci rice-
vera pervalutare le nostre richieste 
- spiega Marta Gatti, insegnante 
elementare, a nome del coordina
mento che raccoglie genitori e 

maestri - secondo le informazioni 
che abbiamo raccolto tra le dire-
zioni didattiche mancherebbero 
per I'anno prossimo 224 classi a 
tempo pieno in tutta la provincia, 
di cui una cinquantina in citta». E, 
in difesa del tempo pieno, si e 
espresso anche il sindaco Marco 
Formentini leri il primo cittadino 
ha mviato una lettera al prowedito
re per esprimere la propria preoc-
cupazione che «le esigenze di tante 
famiglie milanesi (che hanno scel-
to il tempo pieno) possano restare 
senza risposta proprio in un settore 
cosi importante come quello dell'i-
struzione dell'obbligo». Formenti
ni, nelia missiva, fa appello alia 
sensibilita di de Sanctis affinche la 
situazione trovi soiuzione. 

A detta degli attivisti del coordi
namento sono da aimeno tre anni 

che le richieste per il tempo pieno 
sono in crescita. I genitori non 
amano I'organizzazione scolastica 
introdotta nel '90 del tempo modu-
lare: tre insegnanti che ruotano su 
due classi per 27 o 30 ore settima-
nali di lezioni. «AI di la delle neces
sity delle famiglie con ambedue i 
genitori che lavorano - spiega 1'in-
segnante - il tempo pieno assicura 
un progetto educativo piu comple-
to, basato su un diverso comvolgi-
mento di bambine e bambini dove 
si da piu spazio alle relazioni per-
sonali. Mentre il modulo e piu no-
zionistico e i genitori, dopo averlo 
conosciuto, sono tornati a preferire 
il tempo pieno». 11 tetto massimo di 
classi a tempo pieno per Milano e 
provincia e di 4.602 unita ma l'as
sociazione di genitori e insegnanti 
reputa che tale limite possa essere 
superato grazie a una diversa inter-
pretazione della legge. 

Totosindaco 

Formentini 
«Bene Silvio 
candidate» 
aa Berlusconi alia guida di Palaz
zo Marino? Per Formentini si Iratta 
di «un'ipotesi positiva; e bene che i 
migliori talenti in circolazione si 
candidino alia guida della citta...», 
sostiene. Presenziando ien mattina 
alia manifestdzione «Orticola», il 
mercato di fiori allestito dal Comu-
ne in via Palestra fino a domani se
ra, Formentini si e lasciato andare 
ad alcuni commenti relativi alle 
prossime candidature a sindaco di 
Milano. Una rasa da cui non sareb
be escluso nemmeno lui. «Un con-
fronto Berlusconi-Formentini? E 
possibile», dice infatti. E a chi gli 
chiede se questi anni da sindaco 
non I'abbiano definitivamente 
stancato, risponde: «La stanchezza 
fisica si vince, quando si crede nel 
progetto che si ha in testa». Insom
nia, il tramonto di Formentini can
didate non e scontato. 

Sull'ipotesi di Berlusconi alia 
guida dell'amministrazione inter-
viene anche Paolo Hutter, consi-
gliere indipendente Pds, con una 
nota: «Auspico proprio che sia lui il 
prossimo candidate del Polo - scri-
ve - cosi noi potremmo anche evi-
tare di impegnarci nella campagna 
elettorale». «Certo - contlnua - la re-
cente sentenza della Corte costitu-
zionale sancisce 1'impossibilila di 
escludere dalle elezioni ammini-
strative i rinviati a giudizio e i con-
dannati con sentenza non definiti-
va. Non precisa pero se questo vale 
anche per i sindaci; attualmente, 
vengono sospesi e facilmente de-
cadono provocando addinttura 
nuove elezioni*. «Sono cose di cui 
non si parla mai, per questioni di 
galateo - prosegue Hutter nel suo 
comumcato - pero il garantismo 
non pud arrivare al punto da con-
sentire che con le imputazioni e i 
rinvii a giudizio di Berlusconi si 
possa fare il sindaco». 

Centrale 
Niente biglietti 

per 24 ore 
• Biglietterie chiuse alia Sta-
zione Centrale dalle nove di 
stasera alle nove dl domani per 
lo sciopero degli addetti che 
chiedono assunzioni e condi-
zioni di lavoro migliori Prote
sta anche il personate dell'Uffi-
cio Informazioni. Lo sciopero 
interessa gli sportelli dei viaggi 
nazionali. Le emettitrici auto-
matiche saranno comunque 
attive.. 
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Aem Spa, nessuna delega alia giunta 
WALTBRMOLINARO-MARCO CIF 

I
I Pds ha votato positivamente 
per trasformare in Spa I'A-
zlenda onergelica milanese 
(Aem). Questa decisione e il 

frutto dl un lungo lavoro che ha 
consentito dl ottenere significati
ve modifiche, nell'interesse della 
citta e dei lavoratori, alia delibera 
originaria della giunta Formenti
ni. Abbiamo difeso e valorizzato 
le prerogative del Consigllo co-
munalo con un comportamento 
line-are e trasparente, i risultati ot-
tcnuti sono stati posslblli anche 
perche in questo modo sono 
emerse le articolazloni Interne al
ia Loga. Ma non tutti hanno se-
guito questa strada. Per nol la 
«prlvatlzzazlone» non e un valore 
in se o un oblettivo da persoguire 
in ogni casa, piu sompliccmentc 
rltcniamo 1'attuale assetto socie-
tario doll'Aem inadeguato per lo 
sviluppo aziendale. La trasforma-
ziono dell'assctto socletario c an
che I'occasione per portaro a 
complnionto quella separazione 
Ira indirlzzo, gestlono o contralto 

delle aziende municipalizzate e 
de servizi, indicata dalla legge 
142/1990, voluta principalmente 
dalla sinistra. Qualsiasi ragiona-
mento sulla opportunita da parte 
del Comune di trasformare I'Aem 
non pu6 fermarsi all'analisi del-
1'attuale situazione di mercato, o 
a una valutazione di breve perio
d s 

Bisogna considerare i nuovi 
fattori generati dalla liberalizza-
zione dei mercati e la caduta del
le barriere nazionali, i cambia-
menti del quadra di riferimento 
nazionale e comunitario, le inno-
vazioni tecnologiche che supera-
no le tradizionali barriere di spe-
clalizzazione in molti campi 
(esempio energia, ambiente, co-
municazione) attraverso le infra-
strutture di rete che possono con-
sentire forme di gestione integra-
ta di diversi servizi. Tutto cid ha 
awiato un nuovo ciclo economi-
co, politico e sociale, dove sem-
pre pifl la concorrenza economi-
ca si conferma come funzione 

complessa, frutto anche di un 
portato territoriale oltre che del-
i'efficienza e qualita interna alia 
singola azienda. Una diversa di-
mensione di scala (dal munici-
pio all'area metropolitana) e di 
scopo nell'offerta dei servizi e ne-
cessaria per rispondere ai nuovi 
bisogni qualitativi e quantitative 
Inoltre essa puo costituire un'oc-
casione storica per un progetto di 
democratizzazione dell'econo-
mia e di partecipazione dei lavo
ratori e degli utenti alle decisioni 
sullo sviluppo, qualita, equita, ef-
ficienza, delle aziende e dei servi
zi. II Comune di Milano continue-
ra a svolgere un ruolo attlvo sul 
territorlo, in campo energetico e 
nei servizi a rete, solo se riuscira a 
garantire lo sviluppo dell'Aem in 
termini dlmensionali e tecnologi-
ci, consolidandone la presenza 
nel mercato, in collaborazione 
con un vasto azionariato diffuso 
composto da cittadini/utenti/la-
voraton, affiancati da investitori 
privati e altri enti locali, La delibe
ra approvata non conclude Titer 
della trasformazione, il nostra vo-

to non e una cambiale in bianco 
consegnata alia giunta, ne una 
delega all'attuale commissione 
amministratrice, infatti il Consi-
glio comunale resta protagonista 
e garante di tutti gli ulterior! pas-
saggi. 

Sul fronte dei risultati positivi 
ottenuti possiamo indicare le ga-
ranzie per gli utenti e il Comune 
di Milano nelle convenzioni per 
Taffidamento dei servizi all'Aem 
(elettricita, gas, illuminazione 
pubblica e semafori) che salva-
guardano i diritti del Comune sul 
sottosuolo, suolo e soprattutto 
della citta, oltre al diritto di acces-
so gratuito nelle reti e nel contral
to delle tariffe. Nello statuto del-
I'azienda i sistemi antiscalata, I'a-
zionariato diffuso e il limite di vo
te possono aprire nuove opportu
nita nelle forme societarie e del 
mercato. Abbiamo promosso 
i'awio di un confronto positivo 
tra Milano e la giunta provinciale 
di Sondrio e i Comuni della Val-
lellina sui problemi dell'uso e la 
gestione delle risorse naturali 
(acqua e territorio) per la produ-

zione di energia destinata a Mila
no. Importanti sono le garanzie 
per i lavoratori e i loro diritti con-
trattuali ottenute dai nostii emen-
damenti. Rimangono aperte le 
questioni dell'acquedotto, del ri-
sanamento ambientale della Bo-
visa, del grave problema ambien
tale e sanitario rappresentato da
gli elettrodotti (Aem ed Enel) 
che espongono quotidianamente 
i cittadini ai campi elettromagne-
tici. Consistent restano i limiti sul 
Piano industriale, la giunta non 
ha saputo confrontarsi con le 
proposte del Centra sinistra, sulle 
strategic piD generali dei servizi a 
Milano, a conferma della limitata 
qualita e capacita di governo che 
ha saputo esprimere la Lega a Mi
lano 

II giudizio positivo sulla delibe
ra non ci ha fatto catnbiare quello 
negativo sulla giunta, anzi ci im-
pegna fortemente nella sfida per 
il futuro governo della citta. Lavit-
tona dell'Ulivo ci rafforza, le risor
se e le idee ci sono, come dimo-
strano i risultati di questo lavoro 
fatto insieme al Partito popolare. 

MaalleRdb 
privatizzata 
non piace 
nemmeno un po' 
La trasformazione dell'Aem in 
societa per azionl non va proprio 
glu alle Rappresentanze slndacall 
dl base (RdB) dell'azlenda, da 
sempre contrarle per princlpio alia 
privatlzzazione. Nonostante 
lappravazlone della Spa a 
larghlsslma maggioranza awenuta 
In consigllo comunale, nol lo 
ritenlamoancora oggl 
sostanzialmente negativo - dice 
Carlo Calabrese, delle RdB - anche 
perche fino a quando non sara 
chlarlto II problema delle 
concession! si rischla dl fare un 
pateracchlo . II gruppo slndacale e 
deciso Inoltre a raccogllere 25 
mlla flrme per Indlre un referendum 
cittadino per abrogare la delibera, 
•cosi come per referendum, nel 

1910 nacque la municlpallzzata». 
Calabrese e convlnto che I cittadini 
saranno dalla sua parte perche la 
concorrenza nel settore elettrlco e 
flttlzla, e perche con I privati 
i'utente perderebbe le garanzie 
che aveva dall'ente pubbllco.. Che 
Interesse avrebbe, ad esempio, 
un'azlenda privata a sistemare ia 
gla dissestata situazione 
dell'lllumlnazlone pubblica? 

Per martad) prossimo le Rdb 
annunciano la convocazlone dl 
un'assemblea generate del 
lavoratori, cui saranno chlamatl 
per mottvare le loro scette* anche 

i rappresentantl della giunta a le 
forze polttlche presentl In 
consigllo. .AbWamo sari dubbl • 
dice infatti Calabrese - su questa 
convergenza che va da An al Pds., 
In partlcolare la Rdb si basa sul 
fatto che Tontine del glomo a 
tutela del lavoratori presentato da 
Mollnaro non e stato ancora 
approvato perche messo in 
votazione quando non Cera piu il 
numero legale. 
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FERROVIE. Carenza d'igiene, vuoti d'organico, proteste in biglietteria e alle informazioni 

Ventiquattr'ore 
disciopero 
alia Centrale 
• Sciopero di ventiquattro ore, indetto da 
Cell, Cisl, Uile Flsafs alia biglietteria della stazio-
ne Centrale e all'uffkjio informazione, Gli ope
rator! incrociano le braccia dalle 21 di questa 
sera alle 21 di domani. Vuoti in organico, con-
dizioni di lavoro pessime, mancanza d'igiene, 
computer che si bloccano sono le motivazioni 
che hanno indotto i ferrovieri, nell'affollata as-
semblea di mercoledl scorso, a decidere I'a-
stensionedal lavoro. 

•Alle biglietterie nazionali della stazione Cen
trale mancano 54 persone - spiega un ferrovie-
re, Luigi Giovinazzo - e cosl da anni. Recente-
mente, dopo un altro nostro sciopero, la dire-
done ha proweduto ad assumero con i contrat-
tl di formazione di due anni, 21 persone. Ma 
due sono stati immediatamente trasferiti e 10 
sono statl dirottatl all'ufficio informazioni che e 
nelle nostre stesse condizioni, Insomma, alia li
ne non e cambialo nulla». Mancanza di perso-
nale, ma anche organizzazione del lavoro da ri-
vedere, "Secondo gli accordi interni, noi delle 
biglietterie - continua il lerroviere - abbiamo 
dlritto a due pause nell'arco del tumo che e di 
circa otto ore. La prima di venti minuti e la se-
conda dl trenta. Certo, capita la necessita di as-
sentarsi qualche minuto al di fuorl delle pause 
prevlste, ma rispettlamo sempre la norme di te-
nere aperto almeno l'80% degli sportelli. Ora la 
dlrezione ci ha proposte di fare un'unica pausa 
a meta turno, quando, tra I'altro, la normativa 
deH'Unione europea prevede per chi lavora da-
vantl al computer dl interrompere 15 minuti 
ogni ora, Da parte nostra non pretendiamo 
pause cosl frequenti, ma tempi che ci consenta-
no di espletare II nostro compito correttamente. 
Nella riunione che abbiamo avuto con la dlre

zione mercoledi scorso, e stato anche ipotizza-
to di sospendere i turni nottumi e di chiudere le 
biglietterie all'una di notte. Una soluzione inac-
cetlabile sia per i disagi che causerebbe ai viag-
giatori sia per il taglio di posti di lavoro che ne 
conseguirebbe». La proposta da parte della di-
rezione delia stazione Centrale di rivedere i 
tempi delle pause e giunta nelle settimane scor-
se a seguito della protesta da parte di un amba-
sciatore straniero che il 17 marzo e salito sul di-
retto per Roma senza biglietto perche, sostiene, 
c'erano pochi sportelli aperti e owiamente tutti 
con un alunga coda. «A quanta pare - racconta 
Giovinazzo - I'ambasciatore si e rivolto diretta-
mente al presidente delle Ferrovie dello Stato 
sollevando un polverone. Anche perche, owia
mente, durante il viaggio s'e beccato tutte le 
multe del caso». Oltretutto la direzione della sta
zione Centrale ha poi effettuato controlli sul nu-
mero di sportelli aperti non rilevando alcuna ir-
regolarita. 

Oltre ai problemi relativi ai buchi in organico 
e all'organizzazione del lavoro i bigliettai la-
mentano condizioni igieniche pessime e com
puter che si bloccano quasi quotidianamente. 
«Lo scorso settembre sono finito al Pronto soc-
corso - spiega il ferroviere - per aver respirato 
gli insetticidi che avevano sparse ovunque. Al 
posto di uccidere i parassiti rischiavano di far 
fuori noi. E poi, ogni volta che piove, l'impianto 
di condizionamento appesta I'aria con una 
puzza di fognatura. Stamattina ci siamo dovuti 
difendere con le mascherine da chirurgo con i 
viaggiatori che ci chiedevano se eravamo appe-
stati». Infine il nuovo sistema informatizzato per 
I'emissione dei biglietti. E' nuovo e ha bisogno 
di un periodo di rodaggio. Fatto sta che, soprat-
tutto a fine turno quando gli operatori fanno la 
distinta della giomata, si blocca. Con i bigliettai 
costretti ad affrontare viaggiatori imbufaliti. PasMggeri In attesa alia Centrale durante una sciopero delle biglietterie DeBellis 

Polemica tra Pirellone e Palazzo Marino. Guerra di denunce in tribunale 

Fallita Lombardia 
«L'hanno lasciata morire» 

MANOOCR 

• >E stata un'operazione pilota-
ta: che la Regione abbla lasciato 
fallire Lombardia Risorse, di fatto 
I'ufficio teenico del suo assessorato 
ali'Ambiente, e un fatto senza pre-
cedenti che oltretutto potrebbe es
sere Interpretato dalle banche co
me un bnrtlo segnale». E la reazio-
ne a caldo del vicesindaco di Mlla-
no Giorgio Malagoli nell'apprende-
re che Ieri il tribunale ha dichiarato 
il falllmento della societa dl inge-
gnerla amblentale di proprieta re-
glonale al 75 per cento. A suo tem
po, infatti, il Pirellone ha rifiutato 
I'lpotesi dl un concordato preventi
ve che avrebbe potato aprire la 
strada a soluzioni piu soft, come 
ad esempio una ricapitalizzazione 
In attesa di un passaggio della so
cieta nell'Arpa, lagenziaregionale 
per I'ambiente, 

•Per giunta - prosegue Malagoli -
se la giunta Formigoni non inten-
deva salvare la societa, II liquidato-
ro da lei nominate avrebbe dovuto 

dimeltersi immediatamente: al 
contrario, si sono persi mesi che 
hanno aggravato il deficit dell'a-
zienda di un miliardo e mezzo» II 
Pirellone invece ha deciso di pro-
muovere un'azione di responsabi-
lita contra i suoi stessi ex ammini-
stratori; e tra loro - guarda un po' -
e'e l'attuale assessore comunale 
all'ambiente Walter Ganapini. E gli 
strascichi in tribunale sono desti-
nati a moltiplicarsi: Ganapini, il suo 
successore alia guida della societa 
Simone Pietro Maraschi e il vice-
presidente uscente Luciano Brusa-
ferro, hanno gia intentato una con-
tro-denuncia nei confronti della 
Regione, mentre il Comune, socio 
di minoranza in Lombardia Risor
se, si riserva di chiedere 1 danni «ll 
nostro capitate e stato azzerato -
spiega Malagoli - e qualcuno ne 
dovra rispondere». Oltretutto, il vi
cesindaco sottolinea che «esistono 
pacchi di lettere con cui gli ammi-
nistratori della societa spiegavano 

la sltuazione ai vertici regionaii. 1m-
possibile che in via Filzi non sapes-
sero nulla». 

Difficile insomma non sentire 
nella vicenda gli echi della perpe-
tua rissa tra Regione e Palazzo Ma
rino. Ieri mattina, il presidente del 
Pirellone Roberto Formigoni, ha 
chiamato in causa I'assessore co
munale al bilancio Marco Tordelli, 
ricordando le affermazioni di que-
st'ultimo in occasione del voto 
contrario al bilancio '94 della so
cieta: «Ma il voto era uno sprone al-
I'azionista di maggioranza, la Re
gione appunto, a un impegno piu 
incisivo. Ma da qui a lasciar fallire 
una societa pubblica, ce ne corre» 
risponde a distanza Tordelli. 

Dei ventidue dipendenti di Lom
bardia Risorse, diciotto lavorano 
con un contratto a termine di un 
anno presso la regione, mentre i 
quattro ultraquarantenni sono in 
attesa dell'approvazione di un pro-
getto di legge che consentirebbe la 
loro riassunzione presso lo stesso 
cnte. 

Perilfederalismo 
Formigoni pronto 
al referendum 

La giunta regionale lombarda «ha 
scelto di cominciare a costrulre la 
Lombardia federate, Inlziando dal 
teml flseall'. Lo ha affermato 
Roberto Formigoni, presidente 
dell' esecuMvo regionale dl 
centrodestra, lllustrando, a 
conclusions dl un convegno sul 
federallsmo flscale, <quattro 
proposte del president! delle 
regionl ammlnlstrate dal polo per II 
prosslmo govemo Prodk 
Formigoni ha anche detto che se tl 
govemo non terra conto delle 
proposte, la regione Lombardia e 
pronta a lanclare un referendum 
popolare-. Nel corso del convegno 
e stato splegato che attualmente 
la Regione ha un bilancio di lBmlla 
mlllardl, se si appllcasse II 
federallsmo flscale, secondo un 
modello elaborate dall'lrer, II 
bilancio arriverebbe a 28mila 
mlllardl. 

Monza, esposto alia magistratura 

L'ospizio diventa 
ospedale e si paga 
m Da ospizio gratuito a ospedale 
a pagamento E quanto e successo 
a Villa Serena, un istituto di ricove-
ro di Monza, con sgomento degli 
oltre cento ncoverati, che senza es-
sere stati neppure awcrtiti di sono 
ritrovati improwisamente nella 
condizioni di non esserc piu ospiti 
gratuiti, ma ncoverati paganti. 

Pds, Popolari, Pre e I'associazio-
ne «Essere anziani" di Monza han
no presentato un esposto alia ma
gistratura sulla trasformazione di 
«Villa serena», un istituto con 109 
posti per anziani non autosuffi-
cienti, in un reparto a pagamento 
per pazienti di area medica La 
scelta de! mutamento era stata fat-
ta nell'estate scorsa dalla ditezionc 
generale deH'ospedale San Geiar-
do di Monza da cui dipendeva IV 
stituto perauziani L'operazione si 
sarebbe concretizzata in agosto, 
quando gli anziani ospiti di «Viila 
serena» sarebbero stati ncoverati 
tramite pronto soccorso e classifi-

Piccolo, fuori gioco 
la Ifg Tettamanti 
• Piccolo teatro: la Ifg Tettamanti 
e ufficialmente fuori dal gioco. Ieri, 
riunlta in seduta straordinaria, la 
giunta comunale ha deciso di re-
sclndere il contratto con I'impresa 
che, in liquldazione dall'8 marzo 
scorso, non ha ultimate i lavori en-
tro II termine prefissato con II Co
mune (19apnle), e il 2 maggio ha 
ufficialmente dichiarato di non po-
ter completare i lavori della nuova 
sede. Nel dettaglio: mancano an-
cora I cancelli esterni (385 milioni 
circa), alcune porte antincendio 
(39 milioni), la balaustra della gal-
lerla (60 milioni), oltre al comple-
tamento dl alcune opere edili degli 
spazl culturall (156 milioni). in to-
late, si tratta di lavori per 732 milio
ni che, secondo quanto deciso dal
la giunta, «saranno oggetto dl tem-
pestlvl affidamentl ad altre impre-
so». Inoltre, I'ammlnlstrazione si e 
Impogiiata ad effettuare una espli-

cita valutazione della mancata 
conclusione delle opere da parte 
della Ifg, «ai fini dell'applicazione 
delle penali e della quantificazione 
dei danni». La questione 6 ancora 
da definire, insomma, mentre gia 
I'altro giomo il capogruppo di An 
Riccardo De Corato avova denun-
ciato il fatto che il Comune stesse 
procedendo ad un accordo con la 
Tettamanti per farle chiudere la 
partita senza problemi per I'ammi-
nistrazione, ma anche senza il pa
gamento di alcuna penale per non 
aver ottemperalo alle regole del 
contralto. 

E inlanto, tra pochi giomi inizie-
ranno (dapprima al Urico, e solo 
In un secondo tempo al nuovo Pic
colo) le prove del primo spcllaco-
lo in programme nella sede in via 
di rlflnlturai in scena, prima delle 
vacanze cstive, «Madre Coraggio cli 
Sarajevo", 
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La mappa delle offerte 
m Le offerte di occupazione in 
amministrazioni e enti pubblici, 
per le quali non e previsto il con-
corso e si richiede solo la scuola 
dell'obbligo, sono rivolte a lavora-
tori iscritti alle liste di collocamento 
della Sezione circoscrizionale di 
Milano in base aU'articolo 16 della 
legge 56/87. La procedura prevede 
che il martedl mattina successivo 
alia raccolta delle offerte - in que-
sto caso il 14 maggio -, dalle ore 9 
alle 12,30 chi e interessato si pre-
senti negli uffici di via Lepetit 8, sa-
la ceramica. Qui il lavoratore trove-
ra 1'apposito modulo da compilare 
e consegnare agli addetti. Sempre 
nella stessa sede awerra la «cliia-
mata» sui presenti, per un numero 

doppio rispetto ai posti di lavoro 
disponibili. Non sono ammesse 
deleghe. Le domande di adesione 
saranno accolte solo se I'interessa-
to si presenters di persona, prowi-
sto di tesserino di disoccupazione 
(modello C/1), libretto di lavoro e 
documento di identita. Sara la stes
sa Sezione a stilare la graduatoria e 
inviarla all'ente che ha promosso 
1'offerta, cui spetta la selezione fi
nale. Questa settimana le disponi-
bilita riguardano complessivamen-
te sette posti dl lavoro, cui sc ne ag-
giungono altri sei riservati esclusi-
vamente ai lavoratori iscritti nelle 
liste di mobilita. 

Azlenda Ussl. Richiesta n. 97 pcr 
tre (3) posti di ausiliario specializ-
zato da assegnare al centra cucina 

delPO Ropma Elena Qualifica ri
chiesta dtisiliaiio (per ctjntorrere 
e suffincnlc I adesione) Inqua-
dramento pievisto livcllo !i q f Ti-
po di lapporlo lempo tlcicimmati) 
per 4 mesi 
Procura della Repubblica pres
so la Pretura circondariale. Ri-
chiesla n !)8 pel un (1) posto per 
ilquale 6 iiclncsta la qualifica di 
dattilografu Tipo di rapporto tem
po dctciminato pel "Ogiomi 
Unlverslta degli Studi di Milano. 
Richiesta n ll'i pel un posto (1 - m 
numeiodop[>io2) cliaqontetecni
co da inquadraie al livcllo 4 q I 
Qualifica richiesta veliaio. in pos-
scsso di alteslalo di qiMlitic.uione 
nel selloie I'lpo di rapporio tem
po indetcrminato 

cati per la prima volta come nor-
mali degenti. 

«Gli anziani - ha detto Fiorenza 
Bassoli, consigliere regionale del 
Pds e firmataria deil'esposto - non 
sono stati informati del cambia-
mento delle condizioni e quindi si 
ritrovano ad essere ncoverati in 
una struttura per solventi dove per 
legge e previsto I'obbligo alle spese 
alberghiere e sanitane». Inoltre la 
Bassoli ha sottolineato che il rico-
vero, una volta permanente, e di-
ventato a termine e che, grazie alia 
delibera I'ospedale incassera circa 
7 miiiardi all'anno. Secondo l'e-
sponente del Pds si tratta di «un pa
sticcio frutto delle contraddizioni 
dovute anche alia lentezza e alia 
incapacity della giunta regionale 
di varare una legge di riordino del
la sanita lombarda» 
I primi a pagare per questa scelta 
avrebbero dovuto essere proprio 
gli anziani ricoverati a Villa Serena, 
forse pero la partita non e ancora 
defimtivamente chiusa. 
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Richiesta n. 101 perun posto (1 
- in numero doppio 2) per cui e ri
chiesta la qualifica di manutentore. 
Inquadramcnto previsto al livello 3. 
Tipo di rapporto: tempo indetermi-
nato Si fa presente che il servizio e 
articulato con turni festivi e nottur-
ni 
Azlenda Ussl 38. Richiesta n. 100 
per un (1) posto per cui e richiesta 
la qualifica di dattilografo. Tipo di 
rapporto: tempo indeterminate. 
Comune di Milano. Richiesta n. 
3' mob (valida unicamente per la
voratori in mobilita) per sei posti 
(G - in numero doppio 12) di ope-
ratore seivizi general! Qualifica ri
chiesta genenco. Tipo di rapporto: 
tempo indeternimato part-time 18 
ore settirnanali 

Tangenziale oyest 
Sett/mo- via Novara 
Raccordo a ottobre 
Entro il prossimo mese dl ottobre 
sara aperto al traffico il raccordo, 
lungo sei chilometn, della tangen
ziale ovest di Milano che parte da 
Settimo Milanese e aniva in via No
vara in corrispondenza della sta
zione metropolitana di Molino Do-
rino. Lo hanno reso noto ieri il pre
sidente della societa «autostrada 
Serravalle Milano Ponte Chiasso» 
Antonio Salvini e il presidente della 
Provincia, Livio Tamberi. II raccor
do colleghera la strada statale 11 
•Padana superiore» con la statale 
33 «del Sempione" fino alia stazio
ne metropolitana, mentre 6 stata 
realizzata in via Novara una varian-
te in prossimita dello svincolo con 
la tangenziale Ovest. Nasce per6 
un problema: non sono stati anco
ra realizzati i parcheggi per le auto-
mobili dei pendolari nei pressi del
la metropolitana, gia al momento 
insufficient!. 11 raccordo, a doppio 
senso con tre corsie per carreggia-
ta, e costato 38 miiiardi di lire. 

^nDonato 

Dirigenti della cllnica 
a processo per truffa 
II direttore generale, I'amministra-
tore delegato, il direttore sanitario 
e due impiegate della casa di cura 
•San Donate milanese», che ha se
de nel comune di San Donato, do-
vranno comparire il prossimo 9 lu-
glio davanti al pretore di Milano 
perche accusati di truffa nei con
fronti di 2.810 pazienti ai quali, no-
nostante la clinica fosse conven-
zionata con il servizio sanitario na-
zionale, avevano latto pagare le 
spese mediche. Non essendo pos-
sibile citare personalmente tutte le 
parti offese a causa del loro elevato 
numero, si e dovuto ricorrere alia 
pubblicazione del decreto, con i 
nomi dei 1.579 pazienti che sono 
stati identificati, su «la Repubblica». 
Davanti al pretore compariranno 
Michelangelo De Salvo, Giuseppe 
Rotelli, Gabriele Pelissero, Ermeli-
na Barbieri e Gabriella Ferrarini, 

Ijiraye 
Albanesi massacrano 
un marocchino 
Moustafa Moussaid, un marocchi
no di 21 anni privo del permesso di 
sogglomo, 6 stato aggredlto I'altra 
notte, poco dopo I'una, a Milano, 
da un gruppo dl 6-7 albanesi che 
lo hanno colpito ripetutamente al
ia testa con un grosso sasso. II nor-
dafricano ha riportato la sospetta 
frattura cranica ed e ora ricoverato 
in prognosi riservata aU'ospedale 
San Paolo di Milano. L'uomo sa
rebbe stato aggredito dopo aver 
consumato un rapporto sessuale 
con una prostituta albanese, Due 
ore prima, sempre a Milano, un 
bosniaco di 34 anni, pregiudicato, 
Memed Zairovic 6 stato accoltella-
to all'addome in via Cogne, a 
Quarto Oggiaro da alcuni scono-
sciuti. L'uomo e stato operato aU'o
spedale «Sacco». Secondo i medici 
non e in pericolo di vita. 

Concussione 

Assolto Milani 
ex assessore Psi 
Assolto perche il fatto non sussiste. 
Cos! si 4 concluso il processo nei 
confronti dell'ex parlarnentare so-
cialista Gianstefano Milani per il 
quale il pm Piercamillo Davigo 
aveva chiesto 5 anni di reclusione 
per il reato di concussione. Milani 
era accusato di avere indotto I'in-
gegner Bruno De Mico, titolare del-
I'impresa di costruziom Codemi a 
pagargh tra il 1985 e 1'87,1498 mi
lioni per non intralciare 1'attivita 
dell'azienda che aveva cantieri 
aperti in zona Garibaldi e alle Va-
resine. All'epoca Milani era asses
sore del Comune di Milano. Attra-
verso il pagamento si sarebbe rea-
lizzato anche il reato di violazione 
della legge sul finanziamento pub-
blico dei partiti, ora amnistiato. Al
ia lettura della sentenza Milani 6 
scoppiato in lacnme per la com-
mozione. 

Rischio sciopero 

Palazzo digiustlzia 
Lavoratori mobilitati 
I lavoratori della giustizia mlnac-
ciano di paralizzare I'attivita se non 
verranno accolte le loro richieste di 
adeguamento del trattamento eco-
nomico relativo alle mdennita giu-
diziarie. Al termine dell'assembela 
di ieri, i rappresentanti di tutte le 
organizzazioni sindacali hanno 
deciso di proclamare lo stato di 
agitazione per tutti gli uffici del Pa
lazzo di giustizia. 
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Residenza viscontea 

Se la tua casa inizia a starti stretta... 

... puoi vivere in un appartamento piu grande alia Residenza Viscontea. 
Ci occuperemo di valutare il tuo immobile e venderlo entro tre mesi 

per consentirti di realizzare il desiderio di una nuova casa piu grande. 

Consegna in tempi strettissimi! 

Mutuo agevolato 

COOPIND 

Per 

Grandi Cooperative per Abitare 
Via Palmanova, 24 - 20132 Milano - Tel. 02/26110215 - Fax 02/26110254 

informazioni: Tel. 02 /8243395 " 8 2 4 6 1 8 5 
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N
e razionalista n6 post-
modemo: quando alia 
fine degli anni Settanta 
si apre II cantiere per la 

costruzlone della nuova sede 
del Dlpartlmento di biologia 
della facolta dl Scienze mate-
matiche, fisiche e naturali del-
I'universita Statale, timpani, fre-
gl e colonne hanno gia invaso 
I'architettura di quegil anni. II 
mondo della costruz|one e divi-
so in due fazlonl opposte, a vol
te anche polemicamente in 
contrusto: da una parte gli eredi 
dl Le Corbusier, dall'altra Chi ri-
cerca nella classicita e nell'ar-
chitettura rlnascimentale nuovi 
stimoli per nuovi linguaggi ar-
chitettonici per il future. 

Quelle tre torrl massicce, sor-
rnontate da quattro glganteschi 
caminl-ciminlera sono invece 
fuorl da qualslasi omologaztone 
stlllstica, ponendosi, con dlgni-
ta, In una terra di mezzo, lutta 
da scoprire, Ci6 che colpisce e 
la mancanza dl facciate princl-

pali, di gerarchie di segni rispet-
to alia strada. II complesso al-
I'angolo di via Celoria e via Gol-
gi e caratterizzato da una fitta 
trama di finestre, che awolge i 
corpi edilizi con la leggerezza 
bidimensionale della carta da 
parati, togliendo cost peso alia 
massa edilizia ed evidenziando-
ne solo il volume. Realizzato su 
progetto dl Vico (Ludovico) 
Magistretti, fra il 1979 e il 1981, il 
complesso didattico-scientifico 
con quelle fasce orizzontali 
chiare e scure, che ricordano 
certa architettura medievale, e 
una presenza forte nel paesag-
gio urbano del quartiere Citta 
studi-Argonne-Corsica-Lambra-
te ovest, ed e un punto di riferi-
mento che segnala la presenza 
della cittadella scientiflca nel 
territorio milanese. 

II complesso edilizio e artico-
lato in tre grandi torri di sette 
piani, che accolgono i laborato-
ri scientifici. In un corpo piti bas
so, che si sviluppa parallela-
mente a via Celoria, destinato 

alle aule - normali e a gradoni, 
da cento e duecento posti - e al-
lestito anche il museo di zoolo-
gia del Dipartimento di biologia. 
Le tre grandi torri dei laboratori 
hanno elementi di comunica-
zione verticali e cavedi per im-
pianti indipendenti. Una solu-
zione che ha permesso I'allesti-
mento dei laboratori per fasi 
successive, permettendo even-
tuali trasformazioni nel tempo. 

Nato nel 1920 a Miiano, Vico 
Magistretti e considerato uno 
dei maestri del design italiano, e 
alcuni suoi prodotti sono tuttora 
esposti al Museo d'arte moder-
na di New York. La sua attivita di 
architetto si e svolta principal-
mente a Miiano, dove ha realiz
zato molti edifici, tra cui il com
plesso per uffici e abitazioni in 
piazza San Marco 1 (1972), il 
complesso residenziale di Miia
no San Felice (con G, Pedroni, e 
L. Caccia Dominioni, 1970) e la 
sede del municipio di Cusano 
Milanino(1972). 

informazioni utili 

DISTRIBUZIONE ELENCHI TELEFONICI 

MILANO 
EDIZIONE 1996/97 

£ in quest! giorni iniziata la distribuzione dei nuovi elenchi telefonici 
per gli abbonati della rete di Miiano, con la fornitura degli elenchi 
alfabeticl (A - L) (M - Z) e degli elenchi Pagine Gialle (versione 
"Casa" per le utenze abitazioni e "Lavoro" per le utenze affari). 

La distribuzione e "personallzzata" e sara fatta direttamente al Cliente, 
previa restitution* degli elenchi vecchi; in caso di assenza verra 
lasciato un awiso con un numero telefonico da chiamare per concordare 
la successiva consegna. 

Nulla e dovuto all'lncaricato della distribuzione; 
il costo del servizio (L. 1850 + IVA) verra addebitato in bolletta. 

L'addetto alia distribuzione rilascera invece la scheda "Buono elenco" 
agli abbonati che desiderino ritirare direttamente e gratultamente i nuovi 
elenchi presso II Negozio Telecom dl propria pertinenza. 

Contiamo, come sempre, sulla collaborazione della clientele e 
informiamo che il servizio "188" (la chiamata e gratuita) e a disposizione 
per ogni necessita o chiarimento. 

Satyagraha alio Smeraldo 

Philip Glass 
Vod e musica 
per Gandhi 

DIEQOPKRUOINI 

• i Philip Glass a Miiano. II com-
positore amencano presenta in an-
ticipo Satyagraha, lo spettacolo 
che andra in scena al teatro Sme
raldo il 24 e 25 maggio (ore 21, bi-
glietti a lire 20.000 disponibili pres
so il botteghino del teatro e presso 
i Pomeriggi Musicali di via Guic-
ciardini 5). «E la riduzione per soli, 
coro e orchestra dell'opera che 
avevo eseguito nella sua forma in
tegrate sedici anni fa. Al centra c'e 
la figura di Gandhi: all'epoca vole-
va essere una risposta non violenta 
a un mondo vioiento. Un discorso 
oggi sempre attuale, visto che il 
mondo contemporaneo e diventa-
to ancora piti violento» spiega 
Glass. La versione da concerto, che 

debuttera proprio nella nostra cit
ta, vedra la partecipazione di Mar-
cello Panni, direttore artistico dei 
Pomeriggi Musicali di Miiano, alia 
guida di coro e orchestra. Glass ha 
scelto una scena da ogni atto del
l'opera originaria, fra cui il metafi-
sico campo di battaglia fra le due 
famiglie del Mahabharata, la prote-
sta contro la discriminazione etni-
ca e la grande marcia finale, dove 
vengono accostate le figure di Gan
dhi e di Martin Luther King. Glass, 
uno degli sperimentatori musicali 
piti apprezzati del nostra tempo, 
ha inoltre parlato dei suoi numero-
si progetti futuri. Quello a pifl breve 
distanza lo vedra impegnato in giu-
gno nella colonna sonora del pros-
simo film di Martin Scorsese, dedi-

PMIIp Glass 

cato al Dalai Lama. «Ho gia letto la 
sceneggiatura, die parla della sto-
ria e della vita del Dalai Lama, per 
me oggi e la figura che meglio rico-
pre il ruolo che fu di Gandhi come 
rappresentante della cultura della 
non violenza» dice Glass. Che, do-
po i concerti alio Smeraldo, ha in 
serbo altre novita per I'ltalia. «Tor-
ner6 in ottobre con Les enfants ten-
blesdi Cocteau, che chiude una tri-
logia dedicata a questo grande ar-
tista francese. Mi capita spesso di 
scrivere delle trilogie, cosa che mi 
consente di approfondire le tema-
tiche che piti mi mteressano». In 
programma il vulcanico Glass ha 
anche un progetto con Bob Wilson 
commissionato dal governo porto-
ghese peril 1998. 

Scontri In piazza 
tra austrlacl 
e bonapartisti 
Tomano I francesl, e 4.'allia della 
llberta>. Esattamenta 200 anni 
dopo la prima campagna d'Kalla 
dalle truppe del Bonaparte, Miiano 
oggi e domanl sara teatro dl una 
grande rievocazione storlca con 
oltre trecento mllrtarl In cottuml 
ed arml d'epoca, con tanto dl 
cavalliecannoni.La 
commemonulone parte all'Arena, 
dove dalle 9 alle 12.30 si 
sueaeguono le vlslte guldate al 
campo mllltare. Dalle 10 alle 
12.30, nel eortlle delle Arml del 
Caitello Sfdrzesco, manovre delle 
truppe e manegglo delle arml. 
Pezzo forte della glomata, la 
rievocazione (parco Lambro, ore 
17) dl una battaglia tra francetl e 
austrlacl con manovre dl cavalleria 
e scamblo dl colpl d'artlglleria. 

Domanl, al parte alle 9.30 dal 
Castello Sforzeaco: le truppe 
austrlache sfllando lungo II centre 
andranno ad attestant a Palazzo 
reale. Alle 10, da Porta Romana 
sfllera resorclto francese, che In 
plazzetta Reale Issera •I'albero 
della llberta.. Alle 11.30, 
combattlmento In piazza Mercantl 
e gran flnale ancora al Castello, 
con assalto del bonapartisti e resa 
austrlaca. 

In mostra i migliori fotografi del mondo 

Reporter di guerra 
contro la violenza 
• L'appuntamento e ormai un 
classico, quasi un rito, mondano 
per alcuni, di scambio e di con-
fronto per altri. L'occasione e data 
dalla 39ma edizione del «World 
Press Photo», presentata, in Italia, 
alia galleria Carla Sozzani, in corso 
Como al 10. La mostra, organizza-
ta in collaborazione con I'agenzia 
Grazia Neri, raccoglie i lavori di fo
tografi e agenzie di tutte le parti del 
mondo premiati dalla Fondazione 
World Press Photo, creata in Olan-
da nel 1955 con lo scopo di stimo-
lare e promuovere l'interesse mon-
diale per la fotografia giornalistica. 
Non solo reportage di guerra ma 
anche immagini che ritraggono av-
venimenti sportivi, scoperte scienti-
fiche, personaggi del mondo della 
cultura. Dal panorama complessi-
vo emergono due dati: la scelta di 
rappresentare la realta con la grafi-
ca del bianco e nero (circa il 42 
per cento dei reportage, infatti, 
esclude il colore) e 1'abbandono 
delle immagini forti, delle stereoti-

«Atelier musicale», jazz 
nel nome di Gorni Kramer 
• Scomparso lo scorso autunno 
Kramer Gomi (come in realta si 
chiamava), uomo di spettacolo, 
compositore, notevole fisarmonici-
sta di impronta swing, fu uno dei 
personaggi piti amati del secondo 
dopoguerra in Italia. Da una parte 
il protagonista delle prime luci tele-

visive, autore di canzoni celeberri-
me; dall'altra il direttore d'orche-
stra innamorato del jazz d'Oltreo-
ceano. Una personality a due fac-
ce, dunque. Da qui il titolo dell'ulti-
mo appuntamento dell'Atelier Mu-
sicale del Ventesimo Secolo, 
•Kramer & Kramer», in programma 

pate istantanee di guerra. 
In questa ottica si inserisce la 

premiazione della foto di Lucian 
Perkins del The Washington Post 
che ritrae un bambino ceceno con 
le mani incollate al finestrino di un 
autobus mentre si sta allontanado 
dalle zone di guerra Un'immagine 
scattata volutamente fuori dai teatri 
bellici e lontana dai fragori delle 
armi. E come ha scntto Alain Min-
gam, presidente della World Press 
Photo Giuria, «non esiste migliore 
ricompensa per un reporter di 
guerra dell'eliminazione della vio
lenza che, paradossalmente, rap-
presenta il nutrimento per il suo in
dispensable lavoro di testimone 
obbligato, privilegiato, armato del
la sua macchina fotografica». Tra 
gii italiani, Francesco Cito con il 
suo lavoro d'indagine sul Palio di 
Siena e Ernesto Bazan con un re
portage su Cuba. La mostra restera 
aperta fino al 30 maggio, da marte-
dl a domenica dalle 12 alle 19.30, 
mercoledidailel2alle21. DAM. 

oggi alia Camera del Lavoro (c.so 
di Porta Vittoria, 43, ore 17.30). Per 
l'occasione le figlie di Kramer han
no messo a disposizione alcuni ar-
rangiamenti autografi, che saranno 
interpretati dalla neonata Civica 
Jazz Band diretta da Enrico Intra e 
dal «Quintetto alia Kramer», capita-
nato da Franco Cerri, con la fisar-
monica di Gianni Coscia. Saranno 
proiettati filmati e Vittorio Franchi-
ni presenters la sua monografia 
dedicata a Gomi Kramer, da poco 
in libreria. OA.R. 

AGENDA 
PLANETARIO. Al planetario di 
corso Venezia 57 alle 15 e alle 
16.30 osservazione guidata del 
cielo stellato. Giovanni Turla par-
lera sul tema «1 calendari». Ingres-
so4mila. 
GALILEO. Alle 17 nella sala atti-
gua alia libreria Claudiana (via 
F.Sforza 12/a) il professor Giorgio 
Spini terra una conferenza sul te
ma >ll caso Galileo, attualita di un 
episodio del passato). 
AIDS. Al Plastic di viale Umbria 
120, dalle 23 alle 2, serata di sensi-
bilizzazione sul tema tossicodi-
pendenze e Aids. Sara presentato 
il cortometraggio «Coro per voci 
sole», che partecipa al festival di 
Venezia. 
PIANTE. Prosegue fino a doniani 
ai giardini di corso Venezia la mo
stra mercato di piante e arredi da 
giardino e terrazzo. Orario 10-19, 
ingresso 5mila. 
POUTICA CULTURALE. Alia 
Triennale, palazzo dell'Arte, via 
Alemagna 6 viene presentato alle 
11 il libra «Musei e identita. Politi-
ca culturale e collettivita«. Collana 
Museo Poli. Luoghi per il sapere 
(ed.Clueb). Interviene Guido Ar-
tom, presidente del Poldi Pezzoli. 
COSE D'ALTRO MONDO. L'asso-
ciazione culturale «Cose dell'altro 
mondo» invita tutti in via Solari 3 
per assaggiare dolci e caffe, e per 
parlare di commercio equo e soli-
dale con I'Africa. Alle 17 parla Pie-
rangelo Destefanis, che dal dal 
1994 lavora nei campi profughi 
del Ruanda. 

C0MASINA. Dalle 9 alle 23 gran
de festa di quartiere, con il patro-
cinio della zona 8. Si parte con la 
gara di bocce al centra sociale 
(via val di Bondo 13); alle 15 al 
campo sportivo Ac Comasina se-
mifinali di calcio, e al centra so
ciale scopa d'assi. Alle 17 teatro 
dei burattini all'Oratorio femmini-
le Cor Jesu. Alle 20.30 si balla con 
Tringale all'oratorio maschile. 
PITTORI E NAVIGLIO. Tomano 
oggi e domani i pittori sul Naviglio 
Grande. Dalle 9 del mattino al tra-
monto espongono circa 250 arti-
sti. I negozi della zona sono aper-
ti. Al Naviglio si arriva con la metro 
2 (Porta Genova), coi tram 
29,30,9,15,19,8 e con I'autobus 
59. 

EXTRAFESTA. Nell'ambito di Ex-
trafesta, alle 15 Radio Popolare da 
vita ad Extrafesta bambini, nel 
prato antistante al Palatrussardi. 
Ci saranno artisti.clown, giochi e 
premi (organizzati dai conduttori 
di Crapapelata). Partecipazione 
libera. 

Andra cosl, cosi, nei prossimi 
giorni. Gli esperti del Servizio 
agrometeorologico regionale an-
nunciano infatti per oggi «condi-
zioni di variabiiit4» associate a 
cielo «nuvoloso con schiarite an
che ampie possibili su tutta la re-
gionei'.Possibili, anche, piogge 
isolate «prevalente carattere tem-
poralesco». Temperature in lieve 
aumento. Domani avremo anco
ra tempo variabile con «cielo irre-
golarmente nuvoloso con adden-
samenti piti consistenti sui rilievi 
alpini e prealpinin. Piogge «isola-
te, piti probabili su Alpi e Preal-
pi». Temperature stazionarie. Per 
iunedl e martedl d previsto un 
leggero miglioramento con la 
possibility di qualche precipita-
zione sui rilievi. 

CORNAREDO 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

DAL 9 AL 19 MAGGIO 1996 

2SM& 

i^MQTJ^ 
Ristorante con piatti tipici regionali 

(ogni sera un menu diverso) 
Pizzeria 

Birreria e paninoteca 
Video musicali - Concerti 

Collegamenti via satellite con parabolica 
Balera - Giochi e divertimenti 

rASSOCIAZIONEl 
DFL NAVIGLIO GRANDE 

Sabatoll 
Domenica 12 

dalle ore 9 alle 20 

ViviMlbiNi tUitORIAU 
MONDAOOHI 
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m ina Z D F Unila 
CS^Jrl,^ 

ettacoli di Milano Sabato 11 maggio 1996 

F » R I I V I E 

;-A'<'fr' 
Ambasclatorl 
c so V Emanuele, 30 
Tel 76003306 
Of 15.45-16.00 

20 15-2230 
L. 12.000 

dlP O'Connot.conC O'Donnell.M Driver -
Educazione sentimentaie dl tre ragazze nella Dubllno de-
git anm Cinquanta. Ovvero: in amore dalle amiche mi 
guardl Iddlo. Dlvertente a scanzonato 

Commedia** 

Anteo 
via Milazzo, 9 
Tal 6597732 
Or 14 «-1640 

16 35-20 30-22 3i 

Galler la Oe Cnstofons, 3 
Tal. 76 0390 
Or 1500-1730 

20.10-2235 

tr IMS* 

diM Gams, con W VanAmmelrooy.J Decleir(Ola96) -
Antonia, sua figlla, sua nlpote, la sua pronipote Una ge-
nealogta di donne orgogllose e mdipsndenti, ctie ha con-
quIstatol'Oscarcomemigliorfllmstraniero N.V 1h33' 

P.?mtr!««!?.l?.-.WAM™i2.oqo 
C o p y c a t : o m l d d l I n a a r t a 
diLAniicl,conS,WeaiKr.H.Hunier (Usa) • 
Pslchlatra e scrlttrlce di successo vlene aggredlta da un 
manlaco. Nonostante questi finlsca in galera, lei non si 
sente slcura e soffre dl agoralobia 123 minuti 

Thriller* 

Arcobaleno 
vlale Tunisia, 11 
Tel 29406054 
Or 16.10-1810 

20 20-22.30 

Arlston 
QalJaria del Corso. 1 
Tal 76023806 
Or 1516-1740 

2006-2230 

di Q Taranliilo, R.Rodriguez, A-Rockwell (Vsa) -
Capodanno. 4 slorie diverse accadono in altretlante ca
mera di un aibergo di Los Angeles. E 4 esercizl dl stile di 
allrettanti giovanl registf Usa.flgli dell'underground. 

„ , , . , Pomerlaajo 10.000, aara 12.000 

Arlecchtno 
vlaS Piatroall'Orto.9 
Tel 76001214 
Or 1430-17.10 

1950-22.30 
L. 12.000 

diM.Nichols.canR Wllltams,G. Hackman (Usa, 1996) -
•>ll vizietto» all'americana dlventa un eloglo delta famiglla 
per quanto sui generis. Gene Hackman travolgente nei 
pannl dell'ultraconservatore. N.V. 1h 45' 

Pomerlgglo 10.000, m 12.000 

dtA. Lee, con E Thompson, H Grant (Usa'96) -
Le slorie d'amore delle sorelle Dashwood sutlo sfondo 
delta ricca borghesla ingleae a cavallo tra XVIII e XIX se-
colo. Dal romanzo -Senno e senslblllta* di Jane Austen 

Sentimentele * 

dij. Cbecbik, conS Slorie, lAd)atti (Franaa, 1996) • 
Mia e Nicole hanno entrambe a Che fare con Guy. Sono 
stanche del polere che lul esercita su dl lore e, come se 
non bastasse, lul Improvvisamente scompare. 

Astra 
ceoV Emanuele. 11 
Tel 76000229 
Or 1515-1740 

20 05-22 30 

L,.12.pt>0 Sentlmeritele * 

Bran Mil i 
C.so Garibaldi, 99 
Tal 29 001890 
Or 15.16-1740 

2006-2230 
k,.)2.0M. 

dlJ.CItecllik,conSStotie,lAdjani (Franeia, 1996) -
Mia e Nicole hanno entrambe a che lare con Guy. Sono 
stanche del polere che lui esercita su di loro e, come se 
non bastasse, lul improvvisamente scompare 

Brara Mia 2 
c so Garibaldi, 99 
Tel 29,00,18 90 
Or 1500-1730 

2000-2230 

(,,12,000 

Cavour 
p.za Cavour, 3 
Tel 65.98 779 
Or IS 00 

1830-22.00 

dt T. Robbins, (onS, Sarandon, S. Penn (Usa'96) -
Oa una atoria vera tratta dal diario di una suora amerlca-
na che ha conlortalo un condannato a morta, un duro atto 
d'accusa conlro la pena capitate. Oscar alia Sarandon 

... . . Drammatico*** 

dm, Scorsese con R DeNiro.S Stone (Usa 95) • 
Us Vegas 1973: ascesa e caduta dl un piccolo mafioso 
che djventa II boss dl un casino Sharon Stone come non 
I'avete mal vista prima da del punti persino a De Niro 

Pomar|pj)oip.OOOi,iaara 12.000 

t med iocre 
f; buono 

ott lmo 

Colosseo Allen 
v ie Monte Nero. 64 
Tel 59901361 
Or 1530-17 50 

2010-2230 

C R I T I C A 
* 
* * 
* * * 

P U B B L I C O 

i r « * 

L. 12.000 

Compaojna * vlaaglo 
dt P Del Monte, con A Argenlo, M Ptccoli (Italia, 1996) • 
Lo strano incontro tra un vecchiettosvanito e i'adolescen-
le irrequieta Incancata di pedinarlo In viaggio per un'lta-
iiaassolata e Intrlstita, t due finlranno con il volersi bene. 

Santimantala** 

Colosseo Chaplin 
V le Monte Nero, 84 
Tel 59901361 
Or. 1530-17 50 

2010-2230 

L. 12.000 

laaHtJsoaawttJ 
diB Singer, con G Byrne, Ch. Palmintien (Usa 1995) -
Mai meltere cinque gangster nella stessa cella e un invi
to a delinquere tl gruppo decide di fare II colpo grosso 
Ma la strada che porta al boltino sara plena di cadaveri 

Thril ler** 

Colosseo Viscontl 
v le Monte Nero, 84 
Tel 59901361 
Or 1500-17.30 

20.00-22.30 
L. 12.000 

II ••urate 
dtD Gibson, conD Moore, A Baldwin (Usa, 1996) • 
L'attrlce piu pagata nei panni di una giurata costretta a la-
re assolvere un boss delta mafia sotto il rlcatto di un killer 
paranoico che minaccla dl ucciderle il figlio 

Gia l lo* * 

Corallo 
corsia del Serv,, 3 
Tel 76020721 
Or 1530-1750 

2010-2230 

dlP Virzi, conS Orlando, E Fantasltcbint (Italia, '96) -
Due "InbU" in vacanza a Ventotene Una a colta, snob e di 
sinistra. L'altra romanaccia, violenta e caciarona. Tra una 
risa1aeunalacrimal'ltalia«divisadalmaggioritario» 

Pemerio^|o.10.pw,8ara 12.000 

Corso 
Gallena del Corso, 1 
Tel 76002184 
Or 1530-1750 

2010-22.30 

Ellseo 
Via Torino, 64 
Tel 8692752 
Or 1530-1750 

2010-22 30 

L, .1.2.000.(¥..M. .14) 

3 glornl par la varfta 
diSPenn.conJ Nicbolson,A Huston (Usa 1995) • 
Un uomo ha un'idea fissa: vendicarsi dell'automobilista 
che gll ha ucciso la flglia Imprevadibile la resa dei conti 
finale. 

PomarlgfllolO.OpO.aera 12.000 

VladaLasVaaas 
dt M. Figgis, con N Cage, EShue (Usa '95) -
Lui alcolizzato all'ultimo stadlo, lei prostituta Si amano a 
Las Vegas, tra slot machine a boftiglie di gin. Con 4 nomi
nation all'Oscar, il film e la sorpresa dell'anno 

Drammatlco * * * 

Excelsior 
Galleria del Corso, 4 
Tel 76002354 
Or 15.00-17.30 

2000-22 30 

Maestoso 
C so Lodi, 39 
Tel 5516438 
Or 1500-17.30 

2000-2230 

diB Berloluca, conL Tyler.J. Irons (Italta/Gb, 1996) -
Lucy va in Toscana a cercare la venta sulla sua nascita. 
Trova una comunita di anglo-americani oziosr. Fa amicl-
zia con uno scrlttore morente. E scopre la vita 

Ppmarlgolo 10.000, ••r»12.rj«) 

Manzonl 
via Manzonl, 40 
Tel 76020650 
Or 1500-1730 

2000-2230 

dtM. Nichols, con R Williams, G. Hackman (Usa, 1996) • 
••Il vizletto» all'americana djventa un elogio della famlglia 
per quanto sui generis. Gene Hackman travolgente nei 
panni deH'ultraconservatore. NV 1h45' 

Pomerlgjlo 10.000, aara 12.000 

Medlolanum 
cso V Emanuela, 24 
Tel 76020818 
Or 1445-1720 

1955-2210 

diM. /Victor's con R. Williams, G Hackman (Usa, 1996) -
oil vlzietto" all'americana diventa un elogio dellafamfgiia 
per quanto sui generis. Gene Hackman travolgente nei 
panni deH'uitraconservatore. NV 1h45' 

PomarlojIolO.OM.iora 12,000 

L ' a s a r e l t o a * H a 1 1 a t i m m i a 
dit Gilliam, con B Willis, B. Pitt (Usa, 1995) • 
Anno 2035, sulla Terra impazzano gli animaii I pochi uo-
mini sopravvissutl cercano di caplre quale morbo abbia 
potuto, nei '96, uccldere cinque miliardl di indivldut 

Poniarlajloiq.om.iara 12.000 

Mutropol 
v le Plave, 24 
Tel 799913 
Or 15.15-1740 

20 05-2230 

L. 12.000 

Pramonizionl 
dtB Leonard, con 1 Goklblum. A Molina ( Usa 1995) -
Premoniziom ternbili un uomo, dopo il coma, riesce a ve-
dere in anticipo le aziom Oi un serial killer che minaccia 
suafiglia 

Thrillar* 

Mlgnon 
Galleria del Corso, 4 
Tel 76022343 
Or 1430-1710 

19.50-22.30 

Nuovo Arti Disney 
via Mascagni, 6 
Tel 76020048 
Or 1500-16.50 

16.40-2030-2230 
L. 12.000 

L'asarcHa alalia 12 schnmla 
di T Gilliam, am B Willis, B Pill (Usa. 1995) • 
Anno 2035. sulla Terra impazzano gli animaii I pochi uo-
mlni sopravvissutl cercano di capire quale morbo abbia 
potuto, nei '96. uccidere cinque miliardi di individui. 

Pomarig9{o.ip,pp0/.sara12,O00 

T o y S t o r y 
dij Lasseler (Usa '95) • 
La storia del cowboy Woody e deU'astronauta Buzz, glo-
cattoli rivali II prjmo, vecchio e tenero, il secondo nuovis-
simoearrogante Realizzatoal computer Pertutfi 

Anlmazlone * * * 

Nuovo Orehldea 
vlaTerraggio,3 diM Sixmo, conJM Ban, TKretschmann(Italia, 1996) • 
n ?awi mm Untemascomodo-l'omosessualiianellecaserme-fada 

Jn'w " w i n spuntoaundrammaprocessualeafoschefinte. Mail film 
'" a ' " ' ' " reslaal di sotto deile intenzlom dl denuncia. 

Pomarloglo 10,000, aara.12,000 

Odeon 5 • Sala 1 ai locchldaltestlnttna 
diA Waller,conMSudina,FRipley (Usal995)-
Sordomuta chiusa in uno studio cinematograhco mosco-
vita s'imbatte m una serie di omicidl Veri o scene dl film? 
Ad aiutarla, tre amici, presto arruolati dal Kgb. 

Thrlllara* 

viaS Radegonda. 8 
Tel 674547 
Or. 15.30-1750 

2010-22 35 

L,.12.pTO(V,M..14(.. 

Odeon 5 - Sala 6 
via S Radegonda, 8 
Tel 874547 
Or 15 30-17.50 

2010-22 35 
L. 12.000 

That's amore 
diH Deatcbe. conj LemmoneW Mallbau (Usa, 19%) -
Tornano I due amlci-nemici di Wabasha, sempre piu vec-
chi e sempre piu desiderosi d'amore Stavolta tocca a 
Matthau trovare I'amma gemella in Sophia Loren 

Commedia * * 

Odeon 5 - Sala 9 
via S Radegonda, 8 
Tel 874647 
Or 15 30-17.50 

20.15-2235 

L. 12.000 

Odeon S • Sala 10 
via S. Radegonda. 8 
Tel 874547 
Or 1520-17.40 

20.10-2235 
L12.000 

Orfeo 
v.le Com Zugna, 50 
Tel 89403039 
Or. 15.00-1730 

2000-22 30 

Odeon 5-Sala 2 
via S. Radegonda, 8 
Tel. 874547 
Or 1510-1735 

20.00-22.35 
L, 12.000 

l lalurato 
di D Gibson, con D Moore, A Baldwin (Usa, 1996) • 
L'attrlce piO pagata nei panni di una giurata costrerla a fa
re assolvere un boss delta mafia sotlo il ricatto di un killer 
paranoico che minaccia di ucciderle il liglio. 

Gia l lo* * 

Odeon S-Sala 3 
viaS Radegonda,8 
Tel. 874647 
Or 1445-1710 

1950-2230 

L. .12.000 

diS Baird, cactK. Russell, S Seagal (Usa, 1996) -
Una super coppia che scoppia per un film d'azrone all'a
mericana ambientato suunaereodilinea sequestrato da 
terronstinaturalmentearabi Banalecon suspense. 

Azlone** 

Odeon 5-Sala 4 
viaS Radegonda,8 
Tel 874547 
Or 1500-1725 

20.00-22.35 
L. 12.000 

Dead Man Walking 
dl T Robbins, conS Sarandon, S Penn (Usa '96) -
Da una storia vera tratta dal diario di una suor amenca-
na che ha confortato un condannato a morle, un duro atto 
d'accusa contro la pena capitale Oscar alia Sarandon 

Drammatlco*** 

Odeon 5 - Sala 5 
viaS Radegonda,6 
Tel 874547 
Or 1520-17.40 

2010-22.35 
L. 12.000 

diR Loncrame, con) McKellen, M Smith (Gb, 1996) -
Shakespeare trasportato negli anm Trenta, in un film, in 
biiico Ira thriller politico e kolossal bellico. Straordinario 
il protagomsta Ian McKellen doppiatoda Glanninl 

Drammatlco*** 

Odeon 5-Sala 6 
viaS Radegonda,6 
Tel 874547 
Or. 15.20-17.40 

20.00-22.35 

L. 12.000 

di B Leonard, conJ.Goldblum, A Molina (Usa 1995) -
Premomzionl ternbili. un uomo, dopo il coma, riesce a ve-
dere.m anticipo le azioni di un serial killer che minaccia 
suafiglia 

Thrillar* 

Odeon 5 Sala 7 
via S. Radegonda, 8 
Tel 874547 
Or. 1530-1750 

2010-22.35 
L. 12.000 

Facile preda 
dtA Stpes. conC Crauiford, V.'.L Baldwin (Usa) • 
Cindy Crawford nei panni di una fascmosa avvocatessa dl 
Miami nei mirmo delta mafia russa Esplosioni, insegul-
menti e sparatorledi ogm tipo Lei e bella, il film no, 

Avvantura* 

Pasqulrolo 
c so V. Emanuele, 28 
Tel 76020757 
Or 15.00-17.30 

20.00 - 22 30 

diE Negroni. conS AccorsieV Placido (Ha 96} 
Dal best-seller di Enrico Brizzi uno sguardo sulla gioven-
tCi bolognese tardo punk Musica, palplti adolescenziale, 
un gergocontrapposto al linguaggio dei grandi 

Commedia*. 

CHyHall 
diH Becker.conA Paano.J CuwhfUsa 16) -
Trionfo a caduta di un tmmaginario smdaco dt New 
York.La cornice thriller serve per un discorso sut mecca-
nismi del potere che parte bene e si spegne via via 

G l a r l o * * 

L'eserclto dalle 12 scimmla 
air Gilliam,conB Willis,B I'm(Usa. 1995) • 
Anno 2035, sulla Terra impazzano gli animaii I pochi uo-
mini sopravvissutl cercano di capire quale morbo abbia 
potuto, nei '96, uccidere cinque miliardi di individui 

Pornerlgjlo 10.000,.sera 12.000 

Pllnlus 
v.le Abruzzi, 28 
Tel 29531103 
Or 

diM Nichols.conR Williams,G HacJwum(Usa, /9.W) • 
"II vizierto" all'americana diventa un elogio della tamlglia 
per quanto sui generis Gene Hackman travolgente nei 
panni dell'ultraconservatore NV 1h45' 

Pomeriagio 10.000, eera 12.000 

Chiuaura per reataurl 

President 
l.go Augusto, 1 
Tel. 76022190 
Or 1540-18.00 

20.20-22.30 

L. 12.000 

I I seereto doH'teola dl Roan 
dl.l Sayles.conJ Courtney.M Lally.J Lunch-

San Carlo 
Corso Magenta 
Tel 4813442 
Or. 15.00-17 30 

2000-22 30 

Splendor 
via Gran Sasso, 2fl 
Tel 2365124 
Or 15.30 

1900-22.00 

lo ballo da sola 
diB. Berloluca. conL TylerJ Irons(llalia/Gb, 1996) -
Lucy va In Toscana a cercare la venta sulla sua nascita 
Trova una comunita dl anglo-americani ozlosi. Fa amici-
zia con uno scrittore morente. E scopre la vita 

Pomarlggio 10.000, aara 12.000 

Tiffany 
cso Buenos Aires, 39 
Tel. 29513143 
Or 15.30-17.50 

20.10-22.30 

•raveheart - Caere Impawldo 
diM Gibson.conM Gibson.S Marceau (Usa 1995) • 
Nascita di una nazione nei XII secolo L'eroe popolare 
William Wallace ha deciso di rendere la Scozia libera e in-
dipendente Ma sara tradito daila nobilta scozzese 

Pomerfofllo 10.000, aara 12.000 

VIp 

diP Avati, con C Cecdn eS Diomsi (Italia, 19%) -
Una storia gotico-padana ambientata nei Settecento 
L'Arcano incantatore 6 un misterioso negromanta acomu-
nicatodallachlesa per i suol esperlmenti di magm nera 

Pomerlflflio 10.000, aera 12.000 

v Torino, 21 
Tel 86463847 
Or. 15.10-1700 

18.50-20.40-22.30 
L. 12.000 

di W Allen, con W Allen, M Sowtno (Usa I995) -
Storia di un cronista sportivo, di un figfio adottlvo e di una 
madre cne fa la squillo, con tanto di coro greco a com-
mentare le scene Con una grandissima Mlra Sorvino 

Comrriedla * * * 

D ' E S S A I 
i. >t *«p 

ARIOSTO 
3a Ariosto 16, M , 48003901L. 8000 
Ore 14 45-18 10-20 20-22.30 Nally a Mr. Ar-
naud di C, Saute!, con E. Bean, M. Ser-
raull 

CENTRALE1 
v a Torino 30,Tel. 874826 L, 8000 
Ore 18-18.10^20.20.28,30 U aao_, 
dl dl M. Calopresli, con N. Moretti 

Pll 
dlE. Kuaturlca, 

via T o r l i w M tel. 874826 L BflOO 
Ore 16-19-22UnrJHflround 
con M. Manollovlc 

ClnBtocn-S.M.BELTRADE 
via Qkilia 10, lei, 26880692 L. 8000 
Ore 2116 Co? OoWaneye di M. Campbell, 
cpnH Brosnan 

Via Be Amtcls 34, tel.86462716 L, 6000 oon 
IgaCDrn 
Rssiuna Tlndliwetp '^oino dl Don 
Uuls T ore 18-22J anlaima (Mililioarli 
opn M. ftccoFI 1974)/ ore T6-20 Bella ill 
glornocon C, Deneuve, M. Piccoll 1967) 

MEXICO 
via Sjvona 67, tel. 48951802 L. 7000 
Ore 20-22 Doom gantrallon dl Q. Araki, 
con J, Duval vM Ml Per quelll della none: 
ore 24 Sllanzlo al naua di Q. Voronesi, 
con P. Rossi, S Caslellitto 

• I N A . S C O 
S. LUIQI 
via Dante 16 
Spettacolo musicale 

• O L L A T K 
SPLENDOR 
D,za S. Marti no 6,3602379 
Daelilona crlllca dl S. Baird, con K. Rus
sell (azlone) 

DONBOSCO 
Cascina del Sole-via Battisti 10 
Spettacolo teatrale 

•Rsaso 
S.BIUSEPPE 
Riposo 

B R U O . H K R I O 
S. GIUSEPPE 
via Italia 68,039/870181 
Raglone e sentlmonto di A. lee, con E 
Thompson {sentlmentalej 

C A R A T S B P I A N Z A 
L'AOORA' 
via A. Colombo 4,0362/900022 
Riposo 

C A R U Q A T B 
DONBOSCO 
viaPioXI36 
La latttra tcarlatla di R. Joffe, con D. Moo
re (drammatlco) 

piazza IVNovembre, lei. 0331/547629 
Plume dl etruzzo di M. Nicholson, con R. 
Williams (commedia) 

L I S S O N E 
EXCELSIOR 
via don C. Colnagtii 3, tel. 039/2457233 
Daclalone critica di S. Baird, con K. Rus
sell (azione) 

L O D I 
DEL VI ALE 
viale Rimembranze 10, tel. 0371/426028 
Amlche oar aampra di L. Glatter, con D. 
Moore, M. Griffith (commedia) 

FANFULLA 
vlalePavla4, tel.0371/30740 
Diabollque dl J, Chechik, con S. Stone, I. 
Adjanl (sentimentaie) 

MARZANI 
via Gaffurio 26, tel. 0371/423328 
L'eiercilo dalle 12 tclmmle di T. Gilliam, 
oonB Willis (thriller) 

MODERNO 
corso Adda 97, tel. 0371/420017 
Plume dl atruzzo di M. Nichols, con R. Wil
liams (commedia) 

via PaleatrmA tel. 6702700 
Riposo 

SEMPIONE 
via Paclrioltl 6, tel. 39210483 L. 8000 
Ore 18.15-17 laoe-Malallnocoraggloaodi 
Q. noonan, con X Cromwell (per ragazzl ' 
Ci u 20-22.15 La lettera acarlana dITI. Jof
fe, con D. Moore 

A L T R E 

Auditorium Don Boaco 
via M. Slola 48, tel. 67071772 Ingreaso con 
tessera 
Clneforum; ore 15-18-21 Forget Parte dl e 
con B, Crista) 

ComunaBal ruMor i t 
via Favretto 11, tel. 4223190 Ingresso con 
tessera 
Ore 20.30 Gllda dl O. De Biaae e R. Casali / 
Domanl Ore 20,30 Pitt e Shall nella aarra 
d'lnverno della c m dl cure testo e reaia 
R Casali / Rose, pupazzl a »l(n)coll galdi 
R Casali,reglaL.March! 

cso Buenos Aires S9, tel. 29402021 
Ingresso libero - Ore 18 Concerto quartet-
to rj'aroh Quaranta-Cusano-Besnlk-Su-
rlana / L 26000 - Ore 21 Svendlle dl P. 
Pacca, regla F. Ambrosinl (con buffet ore 
22 16) 

Roaotum 
viaWsanello 1, tel. 48707203-57500602 L. 
8000 
Ore 21 Pentlerl perlcoloil dl I Smith, con 
M Pleilfer 

S. Maurlzlo 
via Luinl 2, tel. 862418 L. 26-20.000 
Ore 21 Musica barocca Irancese e ilallana 
- da Charpenlier a Vivaldi: G. Lesne con
tralto 

P R O V I N C I A 

A R C O R B 

tel 039/6012493 
Casind di M. Scorsese, con R. de Nlro, S. 
Stone VM 14 (drammatloo) 

A R B B B 
ARE8E 
via Cadutl 78.9380390 
II gluralo di B Gibson, con D. Moore (gial
lo" 

C A S S A N O D ' A D D A 
ALEXANDRA 
via Divona 33,0363/61236 
Diabollque dl J. Chechik, con S. Stone, I. 
Adjanl (sentimentaie) 

C A S B I N A D C ' P B C C H I 
ORATORIO 
via Card Ferrari 2,9829200 
BravehearKuore impavldo di e con M. 
Gibson (epico) 

C B S A N O B O S C O N C 
CRISTALLO 
via Porjliani 7/a, tel. 4560242 
Plume dl etruzzo di M. Nichols, con R. Wil
liams (commedia) 

C B S A N O M A D B R N O 
EXCELSIOR 
via S. Carlo 20, tel. 0362/541028 
II gluralo dl B. Gibson, con D. Moore (gial
lo) 

C I N I S E L L O 
PAX 
via Flume, tel. 6600102 
The nel-lntroppolata nella rate di I Wink
ler, con S. Bullock (thriller) 

C O N C O I I B Z Z O 
S. LUIOI 
via Manzoni 27, tel. 039/6040946 
Daclalone critica di S. Baird, con K. Rus
sell (azlone) 

a A H B A Q N A T B 
ITALIA 
via Varese 29, tel. 9956978 
II gluralo di B. Gibson, con D. Moore (gial
lo) 

L A I N A T E 
ARISTON 
l.go Viltorlo Veneto 23. tel. 93670535 
L eiercllo delle 12 tclmmle dl T. Gilliam, 
con B.Willis (thriller) 

L E O N A N O 
GALLERIA 
piazza S. Magno, lei. 0331/547865 
L'eserclto delle 12 tclmmle dl T. gllllam, 
con B. Willis (thriller) 

GOLDEN 
via M. Venegoni, tel .0331/592210 
Dlahollqut S| J. Chechik, con S Stone, I 
Adjani (sentimentaie) 

IWQNON 
piazza Mercato, tei. 0331/547527 
t'albero di Anlonla dl M. Gorris, con w 
Van Ammetrodv (commedia) 

SALARATTI 
corso Magenta 9, tel. 0331/546291 
Nelly e Mr. Arnaud dl C. Sautet, con E. 
Beart, M. Sarrault (drammatlco) 

TEATRO LEONANO 

URICO 
via Cavallolti 2, tel. 97298416 
L'eserclto delle 12 acimmle dl T. Gillian, 
con B. Willis (thriller) 

M E L Z O 
CENTRALE 

§.za Risorgimento, tel. 95711817 
ala A: L'eserclto delle 12 eclmmie di T. 

Gilliam, con B.Willis (thriller) 
Sala C- II glurato di B. Gibson, con D. Moo
re (thriller) 

Plume dl atruzzo di M. Nichols, con R. Wil
liams (commedia) 

ROXV 
via Garibaldi 92,9303571 
Diabollque di J. Chechik, con S. Stone, I. 
Adjani (sentimentaie) 

PIO XII 
via della Parrocchia 39 
Dead man wafklng-Condanna a morle di 
T. Robblsn, con S. Sarandon, S. Penn 
(drammatico) 

R O Z Z A N O 
FELLINI 
v.le Lombardia 63, tel. 57501923 
10 ballo da sola dl B. Bertolucci, con S. Cu-
sack (sentimentaie) 

S . O i l U L I A N O 
ARISTON 
via Matteottl 42, lei. 9846496 
Plume di tlruzzo di M. Nichols, con R. Wil
liams (commedia) 

S E R E O . N O 
ROMA 
via Umberto 1,0362/231385 
11 gluralo di B. Gibson, con D. Moore (thril
ler) 

S.ROCCO 
via Cavour85, lei.0563/230555 
Plume dl struzzo dl M. Nichols, con R. Wil
liams (commedia) 

CENTRALE 2 
via Orsenigo, tel, 95710296 
Plume di struzzo di M. Nichols, con R. Wil
liams (commedia) 

M O N Z A 
APOLLO 
via Lecco 92, tel. 039/362649 
Nlnla plebea di L. Wertmuller, con S, San-
drello, R. Bova (drammatlco) 

ASTRA 
via Manzoni 23, lei. 039/323190 
Dlabolique di J. Chechik, con S. Stone, I. 
Adjanl (Irhiller) 

CAPITOL 
via Pennati 10, tel. 039/324272 
3 giorni per la verlta di S. penn, con J. Ni
cholson (drammatico) 

CENTRALE 
via S.Paolo 5, tel. 039/322746 
II glurato di B. Gibson, con D. moore (gial
lo) 

MAESTOSO 
via S. Andrea, tel. 039/3B0512 
Plume di struzzo diM. Nichols, con R. Wil
liams (commedia) 

METROPOL 
via Cavallotti 124. tel. 039/740128 
L'eserclto delle 12 eclmmie di T. Gilliam, 
conB Willie (thriller) 

TEODOUNDA 
via Cortelonga 4, tel. 039/323786 
Four rooms di Q. Tarantino. con Madonna 
(drammatico) 

N O V A T E M I L A N E S E 
NUOVO 
via Cascina del Sole, tel. 3641641 
Heat-La slide dl M. Scorsese, con Al Paci-
no, R. De Nlro (poliziesco) 

P A D E R N O D U O N A N O 
METROPOLIS MULTISALA 
via Oslavia8, tel. 9189181 
Sala Blu. II glurato dl B. Gibson, con D 
Moore (giallo) 
Sala Verde: II pallonclno bianco di J. Pa-
nahi, con A. Mohammaskhani (commedia) 

P E S C H I E R A B O R R O M E O 
DESICA 
via D. Sturzo3, tel. 55300086 
La lettera tcarlatla dl R. Joffe. con D. Moo
re (drammatlco) 

R H O 
CAPITOL 
via Martinet It 5,8302420) 

S E S T O S A N G I O V A N N I 
APOLLO 
via Marelli 158,2481291 
Diabollque di J. Checik, con S. Stone, I. 
Adjani (sentimentaie) 

CORALLO 
via XXIV Maggio, 22473939 
Nlnla plebea di L. Wertmuller, con S. San-
drelll (sentimentaie) 

DANTE 
via Falck 13.22470878 
Rassegna Mlracolo nolle 34ma strada di 
L. MayTield, con R. Attenborough (comme
dia) / L'etercllo delle 12 eclmmie di T. Gil
liam, con B.Willis (thriller) 

ELENA 
via Solferino 30,2480707 
Plume dl struzzo di M. Nichols, con R Wil
liams (commedia) 

MANZONI 
piazza Petazzi 16,2421603 
II Glurato di B. Gibson, con D. Moore (gial
lo) 

S E T T I M O M I L A N E S E 
AUDITORIUM 
via Grandi 4,3262992 
lo ballo da sola di B. Bertolucci, con S. Cu-
sack (sentimentaie) 

sovico 
NUOVO 
Copycat-Omicidl In serle di J Amiel, con 
S. Weaver (thriller) 

T R E Z Z O O ' A D D A 
KING MULTISALA 
via Brasca, 9090254 
Sala King: Plumed) etruzzo d iM Nichols, 
con R. Williams (commedia) 
Sala VIp: Copvcat'Omlcidi In aerie di J. 
Amiel, con S, weaver (thriller) 

V I M E R C A T E 
CAPITOL 
via Garibaldi 24,039/668013 
Sala A: Plume dl struzzo dl M. Nichols, 
con R. Williams (commedia) 
Sala B: Copycat-Omicidl in serie dl J. 
Amiel, con S. Weaver (thriller) 

S A R O N N O 
PREALPI 
tel. 96703002 
L'esercilo delle 12 eclmmie di T. Gilliam, 
con B. Willis (thriller) 

SARONNESE 
tel. 9600012 
Diabollque dl J. Chechik, con S. Stone, I 
Adjanl (sentimentaie) 

SILVIO PELLICO 
tel. 9605227 
Plume dl struzzo di M. Nichols, con R. Wil
liams (commedia) 

^pBpJgVi3Uu*JMJJBBp 

AUASCAtA P zza della Scala 72003744 
Ore 14 30 e 20 GI»IH) coreografia P Bart 
da J. Coralli e J. Perrot, musicha A Adam, 
scene e coslumi A Benois, Orchestra e 
Cordo dl Ballo dei Teatro alia Scala. con-
certatore e direttore d'orchestra P. Con
nelly. protagonlsti A Ferri, M Murru, 1 
Seabra Fuon abbonamento 
Domani Ore 150 Petrouthka musica I 
Stravinsky, coreografia E Poliakov da M 
Foklne. scene e costuml A. Benois, Orche
stra e Corpo dl Ballo del Teatro alia Scala, 
concertatore e direttore d'Orchestra G. 
Gelmetli /// Gianni Schlcchl dl G. Puccini, 
Orchestra dei Teatro alia Scala, concerta
tore e direttore S Ranzani, regia L. Pa-
squal, scene E Frigerlo, costuml F Squar-
clapino Fuon abbonamento 
Fino al 12 maggio presso II Museo del tea
tro "L'Opera Francese al Teatro alia Sca
la" 

CONSERVATORIO via Conservatory 12, tel 
76001755 
Ore 17 Orchestra de "I Pomerlggl Muslca-
li", direttore Umberto Benedettl Mlchelan-
geli, piano Paolo Bordoni (tel 76001900) / 
Ore21 "LaSocletadel Concert!" "ISolisti 
Veneti" direttore Claudio Sclmone. L 40-
35 000 (tel 669S6956J 

URICO viaLarga14.tel 72333222 
Riposo 

PICCOLO TEATRO via Rovello 2. tel. 72333222 
Ore 20 30 Mllva canta Un nuqvo Sracht 
"Non sempre splende la luna" spettaclodl 
G Strehler L 46 00O 

ARSENALE via C Correnti 11, tel 8375896 
(pren 83219991 
Ore 2115 Cha inenarrabllt casino! dl E 
tonesco, regia M Spreallco. L 22-18 000 

ATEUER C. COUA e figll via Montegani 39, 
tel 89531301 
Ore 21 Traces dl e con C Barazzi, con F 
Capecchi, M Capperucci L 20-14-10.000 

Auditorium S. FEOELEvia Hoepli 3/b. tel 
86352236 
Riposo / presso la Basilica di S. Fedele' 
ore 16.30 Santa Messa in memoria di Artu-

R I T R O V I 

ALCAZAR v le Brenta 33, 5692970 (Intcitofo-
nare) 
Ore 22 Musica live con Flneschi, Carla e 
quallf dell 'Alcazar (lunedi riposo) 

ALVASCEU0 p za Greco. 66714934 
Ore 21 30 Piano bar musica dal vlvo/01-
scoteca1 musica commerciale (lunedi ri
poso) 

BIBLOS via Madonnina 17,8051860 
Ore 21 Sala Supenore Live music / Sala 
Inferlore Karaoke con dj 

BLUES HOUSE via S Uguzzone 26,27003621 
Ore 22 30 Rava brothers band (lunedi ripo
so) 

CA'BIANCACLUBviaL HMoro117,89125777 
Ore 21 Piano Parisinl / Ore 23 Cabaret 
Bertoiino, Palladino, chitarre Dardes, can-
zoniLolacono 

CAPOUNEAvlaL HMoro 119,89122024 
Blue Phantom Band (lunedi riposo) 

CLUB2 via Formentini 2,86464807 
Ore 21 Tuttl l giorni Ristorante - Sala supe
riors Planobar- pianlsta e cantante / Sala 
infenore Disco pub con d) 

DERBINO CLUB via Chiesa Rossa ang De 
Sanctis 1,89500028 
Cabaret Gtgl Rosa/Elias (domenlca ripo
so) 

ELPASOvlaA Slorza81.89511746 
Ore 22 Concerto "Howlm'Lou and the 
Starllters" (lunedi riposo) 

FIORICHIARI via Flori Chlari 17/a, 87462575 
Ore 22 Musica live soul-acid Jazz-tunky-
reggae e la «Suonl Chlari band- - gestlone 
M Del Prete con ia collaborazione dl Tony 
(lunedi e domenlca riposo) 

GIMMrS via Cellini 2 
Ore 22 30Gimml's band (lunedl-mercoledl 
riposo) 

MOSTERIADELOPHO via Corelll 37,7496017 
Ore 23 Live music con Calzolarl (domenl
ca riposo) 

IL BOLGIA UMANA via S Maria Segreta 7/9, 
878230 
Saia Musica Tnmta / Sala Cabaret Gio
vanni Cacloppo (domemca-lunedi riposo) 

IL TRENO Arte e Dlletto via S Gregorlo 46, 
6700479 
Ristorante apertura dalle 20 - Prenotate 
per serate private (sabato riposo) 

LA BELUNGERETA via Varamnl 22,2826289 
Tuttl I giorni Ore 21 30 Danze con i Moode 

ro Toscanini - Organista F Catena (orga-
nlsta della Basilica e del Teatro alia Sca
la) 

CARCANO corso Porta Romana 63, tel 
55181377 
Ore 21 Highland Fling coreografia e regia 
M Bourne L 40-35 000 

C1AK via Sangallo 33, tel. 76111015 
Ore21.30lflgl.dtldoltorJ**y(ldiR Aim-
ghferi, M Martelll, regla M Martelli, con 
S. Nosei, I Gemelli Ruggeri, F. Cimmmo 
L. 32-25.000 

CRTSALONE 
viaU Dlni7,tal 89512220 
Ore 21 PanligriMla, Panurgo • l i Canga. 
Macumba machlna varto Francoli Rabt< 
lalt regia M Paroni de Castro L 24-
16.000 

DELLA l*m» vlaOgllo18,lel 55211300 
Ore 20 Corso dl recltazione-Teatrosempre 

DELLE ERBE piazza Mercato 3, tel 86464986 
Riposo 

DELLE MARIONETTE viadegli Olivetani 3, tel 
468260-4694440 
Ore 15.30 If mago dl Oz musiche F Men-
delsshon, regia C Colla Teatro Gianni e 
Cosetta Colla. L 1020-14-10 000 

FILODRAMMATICI via Filodrammatici, tel. 

Ore 21 Una coia InHma dl Ph. Blasband, 
regia B. Mazzone - Teatn Libero dl Paler
mo. L 15.000 

FRANCO PARENT! via Pier Lombardo 14, tel 
55184410 
Sala Grande: ore 21 30 Armand Dual II-
Thinrt-Change Performing Arts L. 40-30-
23.000 
Sala Plccola: ore 20.30 II racconlo da I'ln-
cendlo dl via Kaplaro dl C.E. Gadda, con 
A Nogara, elemento scenlco E Montes-
sorl, percussion! N. Raftone. L 32-23-
15 000 
Spazio Studio, ore 23 Chi ha paura dal lu-
po calttvo di E. Luttmann, con P. Censl, R. 
Triflro,mlseenespaceS Sequi L 15.000 

CMOMO/CRT via Lanzone 30/a. tel. 86451086 
Riposo 

GRECO p.za Greco 2, tel 6570896 
Ore 21 Cao» di V Cavalli, I Intropldo -
Comp QuallldlGrock L 13 000/Domani 
ore21-L 22-13 000 

viaSavonalO. tel. 8323126 

/ venerdl-sabato1 ore 23 30 Cabaret (do-
menica riposo) 

LEBATACLAN p za Blancamano 2,6572812 
Ore 22 30 martedi Concert! Live, mercole-
di hip hop e reggae, giovedi reggae e rag-
gamuffin, venerdl soul funk-soul jazz, sa
bato Harlem e qui, domenlca Concert! 
strange fruit (lunedi riposo) 

LIVING HOUSE via Friull 46,55188018 
Ore 22 venerdl strumentl musicali a dispo-
sizione-muslca diffusa / sabato animazio-
ne-llvemuslc-karakirisong-ludoteca 

MUSIC EMPIRE via S Maria Fulconna 15, 

Ore 21 Carna detla mlacarne testo e regia 
E Luttmann L 20-13 000 

LITTA corso Magenta 42, tel 86454545 
Ore 21II lantasma dl Canfervilla fantasia 
scenicae regia G.Callegaro L 20-14 000 

MANZONI via Manzoni 42, tel 76000231 
Ore20 45llaadiittoredlD Fabbrl, regla G 
Sepe, con A Giordana, C Torla, A Attlll, 
S Micheli-ComunitaTeatrale L 42 000 

NAZIONALE piazza Piemonte 12, tel 46007700 
Ore 21 Zuzzurro e Gaspare in Varo o (al
to L 33-27 500-22.000 

NUOVO piazzas Babda37,le! 76000086 
Ore 21 Marcallo Matlrofannl In Le uNima 
lunadiF Bordon, regla G Bosettl, con E 
Blanc, G Locuratolo - Teatro Stabile Ve
neto C Goldoni L 60,000 (prevendlta L 
10.000) 

OFFICINA Via S Elembardo 2 tel 2553200 
Ore 19-23 lunedi, martedi e mercoledl La
boratory teatrale 

OUTOFFviaDupre4,tel 39262282 
Ore 20 45 Aprlle a Parlgl di J Godbei, tra-
duzlone E Caprlolo, regia M Contl L 25-
20 000 

SALAFONTANAv,aBoltraffio21,tel 6386314-

Ore 22 30 Dlscoteca (domenica e lunedi ri
poso) 

OSTERLA IN CUNCHETAvia Conchetta 8. 
8323369 
Ore 21 Musica ecanzoni 

POVOLOUCO p.za Abbiategrasso, 89511937 
Ore 22 Lunedl-martedi Trio Mafua / mer-
coledl-glovedl Cores do Brasil / venerdl-
sabato-domenica A cordo Itmen - domeni
ca ore 1530 Pagode 

PUERTO ESCONNDOvia L il Moro 61. 
89120756 
Ore 20 Martedl-mercoledi-glovedl-dome-
nlca musica diffrsa latinoamericana. ve
nerdl-sabato musica dal vivo con Marcelo 
(lunedi riposo) 

SABOR via Mollno delle Armi 18/24,58313584 
Ore 22.30 Latonoamericana e afrocubapa 
(domenica-lunedl riposo) 

SCIMMIE via A. Storza 49,89402874 
Ore 21.30 blues con G Crea e Model T 
Boogie 

S0UD0F70viaCiaia4 6686736 
Ore 22 Disco bar (domenica riposo) 

TUNNEL via Sammartlnl 30,66711370 
Ore 23-1 Vox D'Accion e Stuntplasticpark 
(domenlca e lunedi riposo) 

ZEUGvleMonza 140,2551774 
Ore 22 30 Flavlo Oreglio / Sergio Sgrllli 
(dalle 21 alle 2/prenotazione obbligatorla/ 
lunedi riposo) 

IL CIRCOUNO.VALUCHIARA Cusano Mllam-
no-vlaAdige 22,02/6194168 
Mercoledl ore 15 Ballo llscio (spedale 
pensionatl), venerdl-sabato ore 21 / do
menlca ore 15-21 Ballo llscio con orche
stra - (lunedi, martedi, gloved! riposo) 

BLOOM Mezzago-vla Curiel 39,039/623853 
Ore 16 sesezlone "Asparago d'oro"-rock 
under 25 Ingresso libero / Ore 21 30 Tri
bute to Bob Marley-reggae party L 10.000 

SPAZK) MUSICA Pavla-via Farufllni 3. 
0382/20198 
Flaco Biondlnl group (domemca riposo) 

Ore 2115 La vara storia dal veri cuolnl del 
MagoUdfnldiAccattato L 18-15-13 000 

SAN BABJLA corso Venezia 2, tel. 76002985 
Ore 21 ... E luorl nevical testo e regia V 
Salemme, con V Salemme, N Paone, C 
Bucclrosso, P Trlestmo L 42-36-30-
15.000 

SIPARK) SPAZK) STUDIO via S Mateo 34, tel 
653270 
Ore 20.45 Le aerve di J Genet, regia e 
scene M Sebastlano - Centra Atton dl Mi
lano L 20-16 000 

SMERALDOp.zzaXXVAprile.tel 29006767 
Ore 21 RochyOrror Show diR. O'Brien, di-
r.artlstlco C. Malcom - versione originate 
con orchestra dal vivo L. 50-40-30 000 

TEATRIDITHALIA: Dl PORTA ROMANA cso dl 
Porta Romana 124, tel 58315896/58318138 
Riposo 

TEATRINO DEI PUPIvia S Cristoforo 1, tel 
4230249-6694056 
Riposo 

VERDI Via Pastrengo 16, tel 6880038 
Riposo 

R A D I O 

RADIO POPOLARE 
101.5-107.6 

tel. 29524141 
Notiziari 8 .3013 .0019 .3024 
Not iz ia r i in b r e v e 7.30 10.30 
15.3023 
7 A p e r t u r a m u s i c a l e ; 8.15 M e t r o -
reg ione ; 9 R a s s e g n a s t a m p a d i 
Carlo R iva ; 9.30 M i c r o f o n o aper-
to; 10.40 Saba to l ibr i a cu ra d i 
Bruna M i o r e l l i ; 11.40 M i c r o f o n o 
ape r to ; 12.45 M e t r o r e g i o n e ; 
13.20 S idecar ; 15 D i re t ta m a n i f e -
s taz i ne Rorna ed . .Extrafesta»; 
16.50 I concer t i de i P o m e r i g g i 
m u s i c a l i ; 18.40 Passa te l spec ia -
le Ex t ra fes t ropny ; 20 Da l Pa la -
t r ussa rd i seconda se ra ta «Ext ra -
festa»; 23 O r a n B a r n e s ; 0.15 Not-
turna d i C h a w k i Senouc i 

ITALIA RADIO 
91 (Ml) 

90,95 (PV-CR-LO) 
104,1 (CR-PC) 89.2 (BS) 

tel. 6880025-6686992 

Notiziari 7 8 910111213151617 
1819 
7.10 Rassegna stampa; 8.15 L'm-
tervista; 8.30 Ultim'ora; 9.10 Vol-
tapagina; 9.30 La notizla; 10.10 
Filo dlretto; 11.10 Cronache ita-
liane; 12.30 Consumando (da Mi
lano); 13 Gr econornlco e sinda-
cale (da Milano); 15.15 Diario dl 
bordo; 16.10 Filo dlretto; 17.10 
Verso sera; 18.15 Punto a capo; 
19 Gr economico e sindacale (da 
Milano); 19.05 Rockland; 20 Pa
role e musica; 241 giornali dl og-
gi 

http://diM.Nichols.canR

