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Oggi la relazione di Natta 
al Comitato centrale 

n 
si giudica 
e 
Il segretario ha dichiarato: 
«Senza indulgenza 
per gli errori, ma con il fermo 
impegno di guardare avanti» 
Stamattina la Direzione 

FAUSTO I M A 

• f t ROMA II dibattilo nel Pei 
giunge al più imperlarne ap
puntamento dopo la scondita 
elettorale Nel pomeriggio di 
oggi alle 16 si apre la sessione 
del Comitato centrale e( della 
Commissione centrale di con 
(rollo che dovrebbe conclu 
dersi nella serata di domani 
Natta espone alla Direzione 
che è Siala convocata per sta 
mane le linee essenziali della 
sua relazione al Ce Lo stesso 
segretario del Pei intervenen
do Ieri a) convegno granisci» 
no, si * riferito ali imminente 
dibattito .Intendiamo miai 
rarclalondo comeèeosiu 
me del nostro parlilo - ha del-

&f? 
"*HM 

A M O I N A 4 

lo - senza alcuna indulgenza 
per gli errori che possiamo 
avere compiuto ma col fermo 
Impegno di guardare avanti» 
Patella ha affermalo che «da 
Gramsci possiamo imparare a 
trarre lezione dalle sconfitte-
ma ha avvertito «la pencolosl 
la delle improvvisazioni» In 
tanto Renalo Zanghen e mor 
nato su uno dei temi ali atten 
zione del partito I assetto dei 
gruppi dirigenti «Le rotture 
generazionali o di altro tipo 
non mi entusiasmano- Si Irai 
la di «correggere quello che 
va corretto- e -nulla vieta di 
procedere a ulteriori nnnova 
menti-

Il presidente austnaco, da ieri a Roma, oggi incontra il Papa 
Una cacciatrice di nazisti fa esplodere accidentalmente fumogeni in un albergo del Vaticano 

Scandalo Waldheim 
Atto dimostrativo a S. Pietro 
Kurt Waldheim è da ieri a Roma II presidente 
austriaco, sospettato di crimini nazisti, sarà ricevu
to stamane dal Papa Sono annunciate manifesta
zioni di protesta dei movimenti giovanili e di altri 
gruppi In questo clima di forte tensione si iscrive 
lo scoppio di un fumogeno in un albergo di via 
della Conciliazione nella stanza c'era Beate Klar
sfeld, la donna che ha scoperto Klaus Barbie 

FABIO IMWINKL 

WM ROMA Una lunga scia di 
proteste di polemiche di pre 
se di posizione Persino il 
«bollo» di un fumogeno 
esploso anzitempo nella stan 
za di un albergo in via della 
Conciliazione dove aveva 
preso alloggio Beate Klar 
sfeld la donna che ha scoper 
to il rifugio di Klaus Barbie in 
Bolivia candidata al Premio 
Nobel per la pace In questo 
clima è arrivato ieri sera a Ro 
ma Kurt Waldheim il presi 
dente austnaco dai trascorsi 
nazisti che stamane sarà rice 
vuto dal Papa 

Cominciamo dal) episodio 
di via della Conciliazione che 
ha tenuto con il fiato sospese» 
la polizia romana e le redazio 
ni dei giornali Verso le 17 un 
pnncipio d incendio sì è leva 
Io nella stanza 418 dell hotel 
Columbus un albergo di prò 

pneta del Vaticano che sorge 
al numero 33 di via della Con 
dilazione a pochi passi da 
San Pietro Sono entrali in 
(unzione i dispostivi d allarme 
e 11 personale di servizio ac 
corso per spegnere le fiamme 
ha visto due uomini e una 
donna che si allontanavano 
Nella stanza e erano dei vo 
fantini scritti in inglese con 
tenenti frasi e slogan contro 
Waldheim Si e poi accertato 
che la causa del principio 
d incendio era stato un fumo
geno con altri rinvenuti sul 
posto doveva servire a un atto 
dimostrativo per la giornata di 
oggi Era invece scoppiato ac 
cidenlalmente nella camera 
Ma la scoperta più rilevante 
doveva avvenire di li a poco 
La donna che aveva occupato 
la stanza qualificata da un 
passaporto francese come 

Betta Kunzel berlinese di 45 
anni era in realtà Beate Klar 
sefeld Quanto a dire I artefice 
- assieme al manto Serse, co 
me lei noto cacciatore dt nazi 
sti - del caso Barbie sfocialo 
nel clamoroso processo che 
ha diviso 1 opinione pubblica 
francese II ntrovamenlo in 
Sudamenca del «boia di Lio 
ne* e solo I ultimo atto della 
lunga e tenace battaglia mgag 
giata da questa donna contro i 
criminali nazisti ancora m cir 
colazione 

Beate Klarsfeld che era nu 
scita ad allontanarsi dal! al 
bergo pnma dell arrivo della 
polizia è stata poi fermata alle 
19 30 ali aeroporto di Fiumi 
cino mentre tentava di avvici 
riarsi ali auto di Waldheim ap
pena giunto dallAustna La 
donna era accompagnata da 
quattro rabbini statunitensi I 
cinque sono stati condotti ne 
gli uffici della polizia giudizia 
na dove sono itati interroga 
ti avevano con se alcuni car 
tetti npiegati con su scruto 
•Shame» (vergogna) e nume 
rosi opuscoli di denuncia del 
passato nazista di Waldheim 
La donna aveva con se due 
passaporti di cui uno tedesco 
a nome Kunzel e I altro tran 
cese intestato Klarsfeld Dopo 
i primi accertamenti t fermati 
sono stati consegnati a funzio 
nari della Digos di Roma I 

ouattro uomini sono Avraha 
weiss Roltert Frauenglas 
Charles Rickter e Bernard Gli 
ckman lutti di New York che 
già ieri insieme a Beate in 
dottando la casacca dei de 
portali di Auschwitz si erano 
raccolti in preghiera sul sagra 
to dt San Pietro 

La notonetà di Beate gior 
nalista frani o tedesca nsale 
al 1968 allorché schiaffeggiò 
in pubblico i allora cancelhe 
re tedesco Kurt Georg Kiesin 
ger che a«va collaborato 
all'Ufficio pubblicitario» del 
Terzo Relch Da allora molte 
altre vicende romanzesche 
come il tentativo di rapire nel 
pieno centro di Colonia Kurt 
uschka I ex capo della Gesta 
pò a Pangi condannato ali er 

fiastolo dalla magistratura 
rancese ma indisturbato dm 

gente in Ger nania di una ditta 
di import-export. Il tentativo 
falli ma I eco del gesto fu tale 
dà indurre il Bundestag a ra 
lineare un accordo franco te 
desco sulla persecuzione dei 
criminali nazisti 

Waldheim e atteso stamane 
da una sene di manifestazioni 
di protesta In via della Conci 
liazione si sono dati appunta 

mento alle 10 30 (I udienza 
dal pontefice e prevista per le 
11) giovani delle organizza 
zioni ebraiche della Feci so 
cialisti repubblicani liberali 
radicali demoproletan II rab 
bino di Roma Riccardo Di Se 
gni ha informato mons Alber 
to Ablondi presidente della 
commissione della Cei per I e 
cumemsmo che non parteci 
pera ad un convegno in prò 
gramma oggi nella capitale su 
questo argomento Intanto il 
Foreign Office ha annunciato 
che la Gran Bretagna sarà rap
presentata oggi al ricevimen 
to del corpo diplomatico che 
seguirà in Valicano al collo 

Suro tra Waldheim e Wojtyla 
a un incaricato d affan 1 am 

basciatore presso la Santa Se 
de David Lane «si trova in va 
canza» E una formula analo 
ga a quella adottata nei giorni 
scorsi dal governo amencano 

Altamvo ali aeroporto di 
Fiumicino il presidente au 
stnaco non lui fatto dichiara 
zioni Waldheim è stalo salu 
lato dal sostituto della segre 
tena di Stato del Vaticano 
Martinez Somalo e dal capo 
del cenmontale diplomatico 
italiano Emanuele Scammac 
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Dopo la sentenza costituzionale sull'equo canone; ma il meccanismo non è automatico 

Tre milioni di inquilini chiederanno 
il rimborso degli aumenti pagati 
U Corte costituxionale è di nuovo intervenuta sull'e-
» unom «temendo la riduzione del venti per 
f i o *## f f l t t i per gli alloggi con una superficie 
fino a 45 metn quadrati e del dieci per cento per 
quelli fino a 70 metri Sulla restituzione degli arretra
ti è già guerra. Tra le controparti c'è polemica Su un 
punto sono d'accordo, l'immediata riforma dell'e
quo canone, legge che fa acqua da tutte le parti 

CLAUDIO NOTAM 

• • ROMA L affitto di casa 
diminuirà dal 10 al 20% per 
due milioni 890mila famiglie 
di inquilini L equo canone in
fanti deve essere ricalcolato 
per tutte le abitazioni con una 
auperficte inferiore a 70 metri 
quadrati Ma non in tutu i casi 
lallilto scenderà automatica 
mente Mentre si è aperta una 
trattativa tra (econiroparti as 
sedazioni degli inquilini e dei 
proprietari sulla retroattività 
dello sconlo dell attillo La 
decisione è stala presa dalla 
Corte costituzionale che con 
una sentenza depositata mar 

tedi ha dichiarato illegittima 
la maggiorazione dell affìtto 
regolata dati attualedisciplina 
delle locazioni la legge 393 
quella appunto che va sotto il 
nome di equo canone entrata 
in vigore il 29 luglio 1978 La 
vecchia normativa parzial 
mente modificata dalla Con 
sulla prevedeva che per gli 
appartamenti con una superti 
eie infenore a 45 metn qua 
drati la misura per il calcolo 
deli affitto doveva essere au 
mentata del 20 per cento e 
del 10 per cento se la superfi 
eie compresa tra i 46 e i 70 

metn quadrati Con questa 
normativa si arnvava ali assur 
do che per un appartamento 
di 42 metn quadrati si pagava 
il fitto come un appartamento 
di 50 metri (8 metn in più) 
per un appartamento di 68 
metn ne venivano calcolati 
64 8 (più 6 metri 80 cenlime 
tn) mentre chi aveva 71 metn 
pagava per 71 

Ora questi coefficienti di 
maggiorazione del canone in 
base ai quali gli alloggi più pie 
coli venivano a costare più di 
quelli più grandi sono stati 
cancellati dai giudici costitu 
zionaliche li hanno ritenuti un 
•sistema illogico ed magione 
vole» perche «consente che il 
canone relativo a immobili di 
dimensioni mfenon a 45 e a 
70 metri quadrati possa essere 
maggiore di quello previsto 
per il immobili compresi nella 
fascia supenore» |n sostanza 
la Corte costituzionale censu 
rando le vecchie anacronisti 
che norme ha ravvisato una 

«irrazionale penalizzazione in 
danno di chi conduce in loca 
zione un appartamento di più 
ridotte dimensioni» 

Dopo questa sentenza che 
è stata emersa nove anni do 
pò 1 emanazione della legge, 
gli inquilini che hanno pagato 
gli aumenti di superficie (del 
20% fino a 45 metn e del 10% 
da 46 a 70 metri) ora hanno 
diritto alla riduzione dell affit 
lo Rifacendo i conteggi del 
canone infatti non si dovrà te 
ner conto dei coefficienti 
maggiorativi Ma lo sconto 
dell affitto non sarà automati 
co (lo spieghiamo a pagina 7) 
Per gli inqui ini che negli anni 
passati sono stati costretti a 
pagare il caro casa non è an 
cora certo sv» potranno notte 
nere dai pnpnetan la parte 
dell affitto sborsato illegali 
mamenle L*» controparti in 

qUitìni e propnetan sono di 
opposta opinione 

Veniamo al giudizio della 
Consulta Questa sentenza 
che da qualcuno è stata defj 
nità di valore nvoluzionano, 
certamente deve essere presa 
colpe un Sos per il Pariamen 
to perche si accinga final 
mente alla revisione della leg 
gè di equo canone un piovve 
dimento che sarebbe dovuto 
essere prowisono in attesa di 
una moderna disciplina delle 
locazioni ed Invece ha prò 
dotto solo negli ultimi annr 
mezzo milione di sfratti para 
lizzando il mercato degli affit 
ti facendo dire al presidente 
della Confindustna la confe 
derazione della propnetà im 
mobiliare che «orma» alle 
quo canone non ci crede più 
nessuno e che ora vige solo il 
mercato libero e la borsa nera 
degli alloggi» 
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«•caperoeii opposizione sudcoreana nim uai iung 

Libero il leader 
della protesta 
in Corea del Sud 

BERTINETTO A PAGINA 9 

Usi di Torino 
sette gli arresti 
20 incriminati 

PIER GIORGIO «ETTI 

•HI Le sette incriminazioni 
dell altra sera sono diventati 
mandali di cattura Ma le per 
sone sotto inchièsta ora sono 
molte di più almeno una ven 
lina Questi gli ultimi clamore 
si sviluppi dell inchiesta sugli 
appalti per le pulizie e le forni 
ture nella Usi del più grande 
ospedale torinese Tra gli arre 
stati oltre a funzionari Usi e al 
sovrintendente sanitario an 
Che 1 ex presidente dell Ospe 
date Maggiore il consigliere 
comunale comunista Giulio 
Poli Tra gli inquisiti figurano 
altri nomi importanti tra gli al 
tri 1 assessore regionale socia 
lista alla sanità Aldo Olivieri e 
lex presidente del -Coreco-
Rosario Simonetta anchegli 

socialista A quanto pare i giù 
dici cercano di far luce sulle 
circostanze per le quali le dit 
le appallai net per le pulizie (la 
Pedus e la Pultonno) avrebbe 
ro goduto di una sorta di mo 
nopolio nelle pulizie dell o 
spedale le Molinette Cera 
davvero dolo nel comporta 
mento degli ammimstraton 
dell Usi torinese' La teii so 
stenuta da Giuseppe Poli e 
che la scelta fu fatta al solo 
scopo di garantire al maggio 
re ospedale torinese condì 
zioni igieniche adeguate In 
un comunicato il Pei torme 
se auspicando un rapido ac 
certamente della venta espn 
me stupore per I arresto di Po 
li un uomo noto per il suo 
rigore 
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Riecco la legge antiscìopero 
1B ROMA Era prevedibile 
Lo sciopero dei macchinisti 
dei trenj ha innescato un «re 
vivai autoritario Viene nehie 
sto una specie di editto che 
dovrebbe finalmente riportare 
ordine ed efficienza nei tra 
sporti nelle poste negli ospe 
dali nelle scuole e poi magari 
perché no anche nell indù 
stria E inutile additare I esem 
pio di altn paesi - ricordate il 
pauroso sciopero dei ferrovie 
n francesi7 - dove il dispositi 
vo legislativo non ha bloccato 
le agitazioni 11 ragionamento 
che si fa è dettato da apparen 
te buon senso I autoregola 
mentazione concordata dai 
sindacati confederali nei pub 
blici servizi e sostanzialmente 
fallita quindi si traduca I auto 
regolamentazione in legge Ci 
pensino i tribunali Sollecita 
zioni in questo senso sono ve 
nute ieri da esponenti repub 
blicam liberali ma anche so 
cialisti Anche nei sindacati 
e e chi si batte per questa so 
luzione È Giorgio Benvenuto 
segretario generale della Uil 
La Cisl invece e ostile Fran 
co Marini proprio ieri ha del 
tato alcune sagge parate 

Molti sembrano aver scoperto il toc- derali Giorgio Benvenuto (Uil) vuole 
casana per risolvere i dun disagi den la legge La Cisl è contraria Nella Cgil 
vanti dagli scioperi in corso in alcuni sono a confronto due linee Una leg-
comparti del trasporto pubblico Esso gè, sostiene Antonio Bassohno (Pei), 
sarebbe costituito da un provvedi- sarebbe inefficace Perche non peri
mento di legge che dovrebbe acco
gliere i codio di autoregolamentazio
ne già concordati dai sindacati confe-

sare ad una autoregolamentazione 
convinta, sostenuta da un referendum 
tra i lavoratori interessati7 

•Niente può sostituire la capa 
cita di buon governo» E la 
Cgil? La Cgil appare divisa Ot 
laviano Del Turco segretario 
generale aggiunto socialista 
ha infatti di tinto nettamente 
le sue posizioni da quelle di 
altri dirigenti sindacali comu 
nisti La pclemica e diretta 
contro Luco De Carlini che 
ha rivolto un appello ai mac 
chmisli delle ferrovie Le vo 
stre richiesi* - ha detto loro 
De Carlisi -.ono giuste e tro 
veranno soluzione ma state 
attenti percne con i vostri 
scioperi aiutate chi vuole una 
legge 

Ma da dove nasce questa 
paura di una legge7 Essa spie 

BRUNO UGOLINI 

ga un altro segretario Cgil 
Fausto Bertinotti attribuì reb 
be ai sindacati ufficiali «un 
monopolio del conflitto sin 
dacate* I firmatari della leg 
gè accordo sarebbero i de 
tenton del dintto di sciopero 
Sarebbe come dare ufficialità 
ad un «sindacato unico-

Sono questioni su cui ragio 
nare con serenila e pacatezza 
Quale e I obiettivo che tutti 
crediamo vogliono raggtun 
gere7 Rispettare il dintto di 
sciopero come in tutti i paesi 
democratici ma rispettare an 
che il dintto degli utenti E al 
torà - sostiene Antonio Basso 
Imo della Direzione del Pei -
bisogna dire che una legge 

mentre porrebbe in gioco un 
fondamentale diritto colletti 
vo e individuale quale e il dirit 
to di sciopero avrebbe anche 
una dubbia efficacia Questo e 
il punto Net caso di uno scio
pero di una intera categoria o 
di una grande maggioranza di 
tale categona che cosa può 
succedere con una legge7 Tut 
ti questi lavoratori verrebbero 
arrestati in massa7 Non e una 
soluzione 

L autoregolamentazione 
voluta dai sindacati qualche 
risultato I ha dato ad esempio 

nel campo dei trasporti la 
scorsa estate e nel periodo 
natalizio E ancora assente in 
altn servizi come per la scuola 
e per t medici Certo «sono 
del tutto consapevole - after 
ma Bassolmo - che il campo 
dei servizi pubblici e molto 
delicato coinvolge 1 diritti di 
milioni di cittadini utenti» So 
no quegli stessi che in questi 
giorni provano gli aspri disagi 
di faticosi \ laggi sui treni e su 
gli aerei Ma allora che fare7 

Certo anche una lolla come 
quella dei macchinisti magari 
dettata da motivi sacrosanti 
rischia di «portare acqua al 
mulino di chi vuole una leg 
gè» Perche non pensare allo 
ra - a parte le risposte concre 
te da dare ai lavoratori ad 
esempio nella stesura definiti 
va dell ipotesi contrattuale dei 
ferrovieri - ad una autoregola 
mentazione sulle modalità di 
sciopero nei pubblici servizi 
sottoposta - propone Bassoli 
no - a referendum tra tutti i 
lavoratori interessati7 

Nicolazzi 
contestato 
alla Direzione 
del Psdi 

Contestato durante la Direzione socialdemocratica dalle 
minoranze (Preti Romita Longoealtri) Franco Nicolazzi 
ha dovuto anche subire le accuse e gli insulti di un centi 
nato di «attivisti» di Fresinone che gli rimproverano di aver 
violato i «patti elettorali» a tutto danno dell ex capogruppo 
al Senato Dante Schietroma La maggioranza ha comun 
que fatto quadrato attorno al segretario e ha approvato un 
documento che conferma la linea dell «alternativa riformi 
sta» A luglio il Comitato centrale A PAG)NA 3 

Sgominata 
a Milano 
banda 
di trafficanti 

Grossa operazione antidro 
ga della polizia milanese 
Sono stati eseguiti diciolto 
ordini di cattura (nella rete 
e finito anche un noto boss 
palermitano Emanuele Bo 
sco) e sono stati sequestrati 
ben cinquecento chili di so 

stanze stupefacenti tra eroina cocaina e hascisc I contatti 
tra mafiosi e trafficanti milanesi erano stati allacciati da un 
altro personaggio di spicco Roberto Braga preso due 
mesi fa ad Amburgo L inchiesta potrebbe avere ultenon 
sviluppi A PAG,NA Q 

Antonio Gramsci 
Convegno 
a Roma 
con Natta 

Arrivato nel cuore delle ce 
lebrazioni per il cinquanle 
simo dalla morte di Anto 
mo Gramsci un convegno 
a Roma discute di come il 
fondatore del Partito comu 
nista italiano fu in realta un 

^ ^ ^ ^ " • " " • ^ ^ ^ • " • • • i * pensatore di livello euro 
peo e di quali furono le novità del suo pensiero politico e 
del suo atteggiamento etico net mondo culturale italiano 
Al convegno insieme a Cesare Luporini Biagio De Gio
vanni Giacomo Marramao e a numerosi altri intellettuali è 
intervenuto anche Alessandro Natta A PAG.NA 2 3 

ÀR 
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Olimpiadi a Seul: 
«Non è detto 
che lUrss d sia» 
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• MOSCA Sulle Olimpiadi 
di Seul fissate per il prossimo 
anno si addensano sempre 
più forti nubi È di len una di 
dilatazione di Ghennadi Ghe 
rasumov capo del diparti 
mento informazione del mini 
stero degli affan esten del 
I Urss nel corso di una confe 
renza stampa «L Unione So 
vietica - ha detto Gherassi 
mov secondo quanto nfen 
scono fonti di agenzia - non 
ha ancora formalmente rtspo 
sto ali invito di prendere parte 
ai Giochi olimpici» E parian 
do della difficile situazione in 
tema del paese asiatico ha ag 
giunto «Siamo preoccupati e 
lo saremo sempre di più per la 
sicurezza dei nostn atleti» E 
poi «La Repubblica popolare 
di Corea (cioè la Corea de) 
Nord ndf) ha proposto di or 
ganizzare parallelamente que 
sti Giochi olimpici e) Urss ap
poggia questa idea che pò 
irebbe consentire un organiz 
zazione normale» 

A sfumare una posizione 

SìdiCraxi 
Senato, 
Spadolini 
presidente? 
• • ROMA Craxi ha incontra 
to len Giovanni Spadolini e 
stando alle notizie di agenzia 
gli avrebbe offerto la candida 
tura per la presidenza del Se 
nato II segretario Pn avrebbe 
accettato ma alla condizione 
che sul suo nome converga un 
largo schieramento di forze 
Compresa dunque la De che 
ha rivendicato per se una del 
le due presidenze Contempo 
rancamente Altissimo ha n 
lanciato Giovanni Malagodi 
che nei giorni scorsi aveva tal 
to sapere di non volersi rican 
didare Intanto nonsnntrave 
dono ancora spiragli per il go 
verno E nell incertezza che 
caratterizza 1 avvio della deci 
ma legislatura e è addirittura 
chi si spinge a pronosticare 
nuove elezioni politiche 
nell 89 con quelle europee 
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che pare nonostante tutto di 
attesa Gherassimov ha ag 
giunto «Una decisione per il 
momento non si impone per 
che e e ancora molto tempo* 
Che la situazione per le prosai 
me Olimpiadi sia molto critica 
lo testimonia il fatto che la di 
plomazia «sportiva» e in gran 
movimento len Carrara» ri 
presidente del Coni in un in 
tervista nlasciata al nostro 
giornale ha detto chiaramen 
te che un cambio di sede ad 
appena un anno di distanza 
dalla data stabilita appare im 
proponibile E infatti il Messi 
co ha fatto sapere ieri che non 
ha mai pensato di candidarsi 
Seul intanto fa sapere qui sia
mo tutti d accordo Olimpiadi 
ad ogni costo Ancora ten in
contro a Losanna tra Juan An
tonio Samaranch presidente 
del Comitato internazionale 
olimpico e Primo Nebiolo 
Ora si guarda al 14 e 15 luglio, 
quando a Losanna si incontra 
ranno te delegazioni delta Co
rea del Nord e del Sud 

Napoli 

Assolta 
la giunta 
di sinistra 
• • Nove ex assessori della 
giunta di sinistra che governò 
a Napoli dal 75 ali 83 sorto 
stati assolti perché «Il latto 
non sussiste» dati accusa di 
peculato per distrazione Gli 
ammimstraton (sei comunisti 
e tre socialdemocratici) erano 
stati incolpali dall ex commis
sario prefettizio Giuseppe 
Conti di aver stanziato 50 rm 
liom a disposizione del co
mando dei vigili urbani, per 
provvedere alle riparazioni 
più urgenti delle automobili e 
dei carngru Cade così un altra 
delle inconsistenti accuse lan 
ciate dall ex commissario pre 
lettizio protagonista di una 
crociata ideologica contro la 
giunta Valenzi Assolti per in 
sufficienza di prove gli altn 
imputati 
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COMMENTI 

njnità 
Giornale del Partito comunista italiano 

fondato 
da Antonio Gramsci nel 1924 

Questo Ce 
GERARDO CHIAROMONTE 

O ggi si riuniscono il Comitato centrale e la 
Commissione centrale di controllo del Pei 
Vivissima e 1 attesa in tutto il partilo Ci 
aspettiamo tutti da questa riunione una di 

P H ^ ^ B scussione chiara e vera sulle cause oggettive 
£ soggettive che ci hanno portato alla sconfitta del 14 15 
giugno e sul lavoro che dobbiamo compiere per rimonta 
re la china e per proseguire con successo nella nostra 
battaglia di rinnovamento democratico e sociale 

Lemozione fra i comunisti e profonda Grande e il 
turbamento che e e nell animo delle nostre compagne e 
compagni e dt ciascuno di noi E del tuttq naturale che 
fcia cosi Sappiamo di rappresentare un fatto importante 
rie|la stona politica e culturale del paese di aver dato un 
grande contributo ali avanzamento democratico e civile 
del nostro popolo Sappiamo d) avere con noi le forze 

fiiu sane della nazione Dobbiamo perciò essere capaci di 
are i conti fino in fondo con un risultato elettorale 

hcgativo mentre una parte di nostri elettori ci ha (olio la 
fiducia la maggioranza delle giovani generazioni non ce 
I ha data 

E del lutto comprensibile come in questa fase imme 
datamente successiva alle elezioni si siano registrati toni 
appassionali ed aspri e siano stati usali argomenti che 
alla prova di una r flessione più meditata non reggerebbe 
ro Resto convinto pero che anche la discussione fin qqi 
svoltasi nel partito non sia caratterizzata da questo E 
prevalsa insieme ali amarezza e alla preoccupazione la 
volontà d capire le cose e di cambiare in noi quel che 
e e da cambiare 

Non viviamo in una campana di vetro La nostra discus 
Sione non poteva non subire i contraccolpi di una campa 
gna che ha per obiettivo il Pei npn per informare sulle 
Vane fasi e posizioni di una discussione difficile ma per 

f[enfiare le diversità di opinioni che certamente esistono 
ra noi (e di cui sono stati testimonianza articoli intervi 

ste discorsi di diversi compagni) per descriverci come 
un partito alto sbando Alcuni dei promotori di questa 
Campagna sì propongono la liquidazione del Pei come 
grande e autonoma forza democratica Certo non biso 
gna generalizzare né esagerare non tutti quelli che parla 
no o sparlano di noi si muovono cori questi intendimenti 
ina il risultato e quello che abbiamo potuto vedere ogni 
giorno sui giornali 

In un primissimo momento hanno puntato sulla con 
frapposizione fra jì Pei e i sindacati Poi sulla faccenda dei 
due vicesegretari In'ine sulle dimissioni della Direzione 
Abbiamo cercato di rispondere pacatamente a queste 
Cose ma rton e valso pressoché a niente Hanno conti 
ftuato e continuano a volte incoraggiati anche da dichia 
razioni non sufficientemente meditate d,i nostri compa 
gni 

Sta venendo fuori ad ogni modo la sostanza dei prò 
blemi da discutere Innanzi tutto per quel che riguarda 
( analisi dèi voto e la direzione delle nostre perdite- verso 
diverse sponde* e non soltanto (e nemmeno pnncipal 
mente) in quella della protesta sociale* e 
dell «opposizione» In secondo luogo intorno ad alcuni 
nodi decisivi come ad esempio la cnsi sociale che il 
paese attraversa (classe operaia lavoratori del ceto me 
dio differenziazioni crescenti dei redditi corporativismi) 
Viene avanti anche a mio parere I esigenza di precisare 
le scelte che a Firenze operammo e alle quali un pò tutti 

socialdemocratici europei o sulla riaffermazione di posi 
«Ioni nostre meno recenti nei confronti dell esperienza e 
anche della tradizione del movimento comunista interna 
Zionale 

C
erto si intravedono anche pericoli di vana 
natura Slamo cresciuti e siamo diventati una 
grande forza in lotta permanente da una parte 
contro I arroccamento settario e la chiusura e 

tmmmm ^ a ' , r a contro I assuefazione passiva alle 
tendenze politiche e culturali in atto che ha 

per conseguenza I offuscamento o la perdita della nostra 
Identità Naiuralmenle e è chi propende nella sottolinea 
tura dell uno o dell altro di questi pencoli La mia opimo 
ne $ che bisogna guardarsi da entrambi Bisogna vìncere 
ogni tendenza alla semplificazione L esperienza dt altri 
partjfr (non solo comunisti) dj altri paesi europei ci impo 
ne di sviluppare la linea del Congresso di Firenze e in 
ogni campo 

Siamo del tutto cpnvintì che esistono anche numerosi 
problemi da affrontare per quel che riguarda i gruppi 
dirigenti del partito quello centrale e quelli periferici la 
loro selezione il loro rinnovamento Siamo tutti e ci e 
ben chiaro - In discussione Ma sarebbe assurdo e irre 
sponsobile ricorrere a gesti clamorosi e non meditati 
Questi problemi - e quello della stessa struttura attuale 
degli organismi dirigenti - vanno affrontati certo in tempi 
brevi (fla dopo uri dibattito politico che precisi aggiorni 
corregga la nostra linea Non vogliamo sfuggirvi e non vi 
sfuggiremo anche perche alfa loro giusta soluzione e 
legato il modo dì fare politica I attività quotidiana I ìm 
magine stessa del partito dalle sezioni alla Direzione 

Il nostro giornale si e mosso sm dal) indomani delle 
elezioni lungo la linea del massimo di informazione su 

3ue|!o che accade nel Pei Abbiamo ospitato articoli e 
alo notizia di interviste di dichiarazioni di riunioni e 

assemblee Abbiamo cercato di coinvolgere net nostro 
dibattito esponenti della sinistra di vana tendenza La 
nostra intenzione e di continuare su questa strada II no 
stro scopo è quello di contribuire alla ripresa del Pei e di 
tutte le forze progressiste 

.Chiesa e questione ebraica 
Il silenzio di papa Pacelli sugli stermini 
pesa anche sull'incontro di oggi con Waldheim 

Il complesso di Pio XII 
H Non e e dubbio che il 
governo di Vienna abbia pun 
tato su questa visita per rom 
pere un isolamento da cui è 
condizionato da un anno sul 
piano europeo dopo i rifiuti 
da parte dei governi degli Usa 
e del Canada di ricevere il pre 
sidente austriaco Ecco per 
che la S Sede avverte tutto il 
peso dell avvenimento odier 
no ma le sarebbe sfato dìffici 
le dati i secolan rapporti che 
mantiene con I Austria cattali 
ca respingere la formale ri 
chiesta avMz^daWaldheitn 
il cui passato nazisia e noto 
ma non sono stajf ancora prò 
vati i suoi «Cfjrfttrjf 

£ tornata co i in primo 
piano la questione nauardan 
le il Vaticano e gli ebrei du 
rante la seconda guerra mon 
diale che neppure le inequjvo 
cablli condanne della «follia 
nazista» espresse da Giovanni 
Paolo |I nella stonca visita alla 
sinagoga di Roma e nel recen 
ti viaggi in Germania Ovest e 
In Polonia hanno definitiva 
mente nsolto 

Ciò che e stato sempre nm 
provento a Pio XH e di aver 
taciuto di fronte agli stermini 
sempre più feroci degli ebrei 
da parte dei nazisti che dal 
1941 al 1945 costruirono e 
usarono nella maniera più 
scientifica e più barbara le 
macchine per uccidere Solo 
nel campo di concentramen 
lo di Majdanek fatto costruire 
da Himmler dal! autunno 
1941 alla periferia di Lublino 
perirono nelle camere a gas 
360mila ebrei su 500mila pn 
gionien di 29 nazioni Pregan 
do il 9 giugno scorso sul Mau 
soleo formato dai resti delle 
vittime G ovanni Paolo II ha 
detto che esso «sia di monito 
alle generazioni future perche 
mai più abbia a ripetersi un 
crimine tanto inumano» 

Di Majdanek di Dachau di 
Auschwitz dove oltre mille 
ebrei prelevati dalla Gestapo 
nelle zone adiacenti alla slna 
goga di Roma furono portati e 
da dove solo pochi tornaro 
no Pio XII era stato informato 

Nonostante le due prese di posizione 
con cut fa S Sede ha cercato di spiega
re le ragioni per cui il Papa ha accolto 
la richiesta del presidente austriaco, 
Kurt Waldheim di riceverlo stamane in 
Vaticano non sono per questo cessate 
le polemiche Per il primo ministro 
israeliano, Isaac Shamir, la visita «suo

na come una legittimazione per ì delitti 
che gli sono stati atmbuiti» e questo 
giudizio severo e stato fatto proprio da 
tutte le comunità israelitiche Ed e si 
gnificativo che i vescovi statunitensi 
abbiano espresso solidarietà nei con
fronti delle ragioni ebraiche suscitando 
grandi imbarazzi in Vaticano 

sia attraverso i diversi canali 
diplomatici, sia da parte delle 
comMàJriMtefòiAA i 
ropa e degli Usa sia dagli epf 
scopati cattolici , r ", 

Nefrn>rzrWM7 tt6Faifffi 
prima di rnonre Pio XI aveva 
condannato il razzismo e le 
leggi razziali con (enciclica 
*Mit brennender Sorge» Ma 
dal 1938 quando in Germania 
vennero incendiate )e smago 
ghe e Himmler cominciò a da 
re esecuzione al piano di an 
niemamento degli ebrei pre 
parato da Hitler ne Pio XI or 
mai malato e vicino alla mor 
te nePioXII che gli successe 
il 2 marzo 1939 pubblicare 
no sebbene sapessero una 
enciclica o una Lettera pasto 
rale per condannare non solo 
il razzismo ma «la folle ideo 
logia nazista» come fu definita 
nel giugno 1979 da Giovanni 
Paolo li quando visitando Au 
schvvitz denominò questo 
luogo il «Golgota» della stona 
contemporanea a cui tutti 
credenti e non credenti devo 
no inchinarsi per meditare 

Non si può però sostenere 
che il Vaticano in quegli anni 
terribili avesse dimenticato 
gli ebrei Sia i ponderosi volu 
mi curati da padre Robert A 
Graham «La 5 Sede e la se 
conda guerra mondiale» che 
racchiudono migliaia di docu 
menti sia i numerosi studi e 
testimonianze tra cut quella 
recente di dArcy Osborne 
(allora ministro inglese presso 
la S Sede) dimostrano il co
stante e discreto interessa 
mento del Vaticano per gli 
ebrei 

ALCESTE SANTINI 

E un (atto per esempio 
che il 29 ottobre 1944 quan 
do una folta delegazione dj ex 
internati nel campo di Ferra 
monti in Calabna si recarono 
m udienza da Pio XII i rappre
sentanti degli ebrei lo ringra 
ziarono per quanto aveva fai 
lo per salvarli dalla deporta 
zione nei campi di sterminio 
A tale proposito e è pure la 
testimonianza dell allora mi 
nistro degli Esten cecoslovac 
co a Londra che tramite il 
card Hinsley arcivescovo di 
Westminster chiese il 26 feb 
braio 1943 allaS Sede di in 
tervehire per evitare che 400 
«connazionali» internati a Fer 
ramonti fossero trasferiti nej 
lager della morte Analogo in, 
tervento fu compiuto da 
Stphen Wise presidente del 
I American Jewish Congress 
tramite Myron C Taylor (rap 
presentante del presidente 
amencano in Vaticano) per 
•gli jugoslavi di origine ebrai 
ca che erano in pencolo di 
venir consegnati ai tedeschi» 

Dai carteggi finora pubbli 
cali datja'5 Sede risulta chia 
ro che Hitler tramite von Rib 
bentrop premeva su Mussoh 
ni per avere in consegna tutti 
gli ebrei internati in Italia e nei 
ternton occupati dalle truppe 
italiane (in Francia ecc) 
mentre su pressione del se 
gretano di Stato card Maglio 
ne si praticava di concerto 
la tattica del rinvio Risulla pu 
re documentato che la matti 
nadel 16 ottobre 1943 quan 
do gli ebrei romani furono ar 
restati dalla Gestapo il card 
Maglione convoco I amba 

sciatore tedesco Ernst von 
Weizsackcr per protestare a 
nome del Papa contro quel 
I azione Ed e altrettanto prò 
vato che rnoltisstmt*«breì irò 
varano rifugio in istituti reti 
giosi cattolici di Roma 

Ma resta sempre il fatto che 
mancò una denuncia pubbli 
ca di quegl efferati delitti di 
fronte ali opinione mondiale 
E stato detto che Pia XII fosse 
rimasto spaventato dalla de 
Donazione in massa degli 
ebrei olandesi dopo che i ve 
scovi d Olanda avevano «gn 
dato dal pulpito la Jpro vee 
mente protesta contro la per 
secuzione degli ebrei» come 
ha ricordato Giovanni Paolo 11 
nella Rft Ma e più verosimile 
che Papa Pacelli non avesse 
voluto compiere quell atto 
clamoroso sia perche rimasto 
legato alla politica concorda 
tana con il governo del Reich 
sia per prudenza e più ancora 
per il suo an (comunismo prò 
fondo 

Certo e che il precedente 
ha pesato a lungo sulla S Se
de e le polemiche della stam 
pa tedesco occidentale che 
hanno accompagnato la visita 
di Papa Wojtyla nella Rft ne 
sono stato il segnale pnma an 
cora che esplodesse il caso 
Waldheim giornali i setti 
manali sono stati unanimi nel 
rilevare che la suora Edith 
Stein fu pollata a monre ad 
Auschwitz perche ebrea che 
il gesuita Rupert Mayer ben 
che volesse morire in un la 
ger fu invece portato in un 
convento con il consenso del 

la Chiesa tedesca perché Hi 
tler non voleva un martire E 
lo stesso cardinale von Galen 
denominato il «leone di 
Munch» per le sue prediche 
contro il razzismo «non ruggì» 
- ha rilevato un giornale tede 
sco - quando furono bruciate 
le sinagoghe Ma soprattutto 
tacque quando venne messo 
in pratica il piano di annienta 
mento degli ebrei di cui era 
stato informato 

E forse il fatto più signifì 
catrvo del discorso tenuto da 
Giovarmi Paolo II alla Cónte -
renza episcopale tedesca il 30 

lo a ncordare I enciclica «Mit 
brennender Sorge» di Pio XI 
Un Omissione voluta per evita 
re evidentemente di riaprire 
una questione mal digenta 
pnma ancora che dagli ebrei. 
da moltissimi cattolici che in 
vano attesero che quel Ponte
fice compisse un «atto profeti 
co» 

Ora tocca propno a Gio 
vanni Paolo II il Papa che più 
di ogni altro ha fatto sentire la 
sua voce contro il nazismo an 
che se in tempi recenti dover 
ricevere il tanto discusso e 
contestato presidente austna 
co E vero che con i due co 
mumcati la S Sede ha messo 
in evidenza che il Papa guarda 
più al «carattere costituziona 
le» del visitatore ossia più a 
ciò che rappresenta che alla 
persona Cosi come è stato 
osservato che nel riceverlo il 
Papa non intende assolverlo 
dagli eventuali delitti com 
messi anche perche I ospite 
non arma in veste di peniten 
te come Enrico IV a Canossa 
Ma e anche vero che la visita e 
destinata a rendere più acute 
le polemiche già esplose e 
che potranno forse essere al 
tenuate da quello che il Papa 
dira ad un uomo di Saio che 
sta giuocando una carta im 
portante per ndarsi una imma 
gine incrinata in più punti 
Perciò e e grande attesa 

Intervento 
Mettere le mani 

nell'effervescenza 
dei ceti medi 

VITTORIO FOA 

D
obbiamo certo 
darci da fare per 
curare le nostre 

^ ^ ^ ^ lente che sono 
^ ^ ™ " sene Ma non ci 
sono solo le ferite dobbia 
mo guardare anche al di la 
del partito La nuova mobili 
ta elettorale non e tutta ne 
gativa Essa ci rivela un area 
certo carica di ambiguità 
ma anche canea di poten 
zialita Tutto e molto diffici 
le ma larghi spazi si aprono 
per una sinistra del futuro 

Ma torniamo alle fente 
Dobbiamo presto rivedere 
molte delle analisi socioe 
conomiche correnti nella si 
nistra Si e continualo a dare 
della esperienza neoconser 
vatnee una lettura classica 
di vittoria della destra capi 
talistica e padronale sulla 
classe operaia Questo e e 
ma ci sono anche altre co
se Le analisi correnti tra 
scurano I aspetto social 
mente più rilevante quello 
della forte espansione del 
ceto medio cosi verso I alto 
come verso il basso E un 
ceto medio con forti dtffe 
renzlazioni e fratture e un al 
lo grado di conflittualità 
penso ai medici ai profes
so^ ai trasportatori agli uf 
ficiali agli evasori fiscali 
agli abusivisti e via dicendo 

Se non si vuole navigare 
in una eterna incertezza 
con I illusione di dare soddi 
stazione a tutti se si vuole 
sapere scegliere e possibile 
leggere in questo enorme 
ceto medio delle linee sia 
pure approssimative di divi 
sione Una linea di divisione 
è quella fra chi protesta e 
lotta per affermare una pro-
pna identità per differenza 

non essere, ghettiZMio in 

vHavtJn 
ne e fra chi lotta solo per se 
per i l riconoscimento della 
propria capaciti e chi pro
pone anche un diverso im 
piego della propria capacita 
nei sema per la collettività. 
Vi è infine da distinguere fra 
la protesta contro una situa 
ztone esistente e la ricerca 
di nuovi percorsi soprattut 
to fra i giovani una protesta 
può anche essere più che 
giusta ma è comunque dif (e 
reme dalla ricerca di nuove 
strade che e una esperienza 
positiva da raccogliere 

Questo tipo di analisi è 
necessano per potere final 
mente scegliere fra ciò che 
va difeso è promosso e ciò 
che va nettamente contra 
stato fi non scegliere si n 
solve in un vuoto di pro
gramma come stupirsi allo 
ra se I alternativa (democra 
oca o di sinistra) sfuma nella 
nebbia? Questo richiede re 
visioni più estese nelle no 
stre analisi Non e più posa 
bile vedere la destra (vec 
chia o nuova) come restri
zione e stagnazione e la sini 
stra come espansione e svi 
luppo oppure la destra co 
me nnuncia allo Stato al go 
verno dell economia e la si 
nistra come espansione del 

10 Stato come governo del 
I economia Come non ve 
dere I enorme carica statali 
sta che e e nella destra an 
che nei cosiddetti modelli 
neolibensti I enorme 
espansione del ruoto dello 
Slato proprio a partire del 
1980? Come non vedere 
che quello che conta e ta 
direzione dell intervento 
statale come si fa a vantag 
gio di chi va chi lo paga7 

Finché resterà legata a mo 
delti analitici quantitativi la 
sinistra sarà sempre battuta 

Infine il passaggio dall a 
natisi al progetto richiede 
I introduzione di una varia 
bile temporale Si può fare 
un programma che parla di 
tutto e questo è utile per una 
immagine complessiva della 
sinistra Ma quel che ci vuo 
le anche e una scelta di tem 
pi cosa voglio ottenere nei 
prossimi tre o sei o dodici 
mesi di opposizione o nei 
possibili pnmì tre o sei o 
dodici mesi di un governo 
alternativo9 Questo non en 
tra in genere nella nostra 
mentalità peiche richiede 
delle scelte significa anche 
scontentare qualcuno E al 
lora restiamo nel generico 

M
olto urgente è 
una scelta sui 
problemi del la 

. voro Nonostan 
mmmm*^ te tutte le scloc 
chezze postindustriali il la 
voro operaio il lavoro ma 
nuale esiste ancora ed e 
quasi sempre oppresso e 
malissimo pagato II lavoro 
esiste ma non fa più parte 
dei problemi da discutere 
La cultura del lavoro e 
scomparsa non solo dalle 
accademie ma anche dai 
partiti dai sindacati None! 
si chiede pm che cosa è il 
lavoro oggi, cosa vuol diro 
la sua tutela cosa vuol dire 
la sua liberta Chi ha fatto la 
sua campagna elettorale a 
Tonno ha vissuto questo 
vuoto come una sofferenza 

Dobbiamo npensare il la 
voro e dobbiamo anche n 
pensare il sindacato In che 
rapporto sta I unita sindaca 
le (o la sua mancanza) con 
una spinta generale a sini 
stra nella società7 Cosa è 
oggi e cosa può essere I au 
tonomia del sindacato7 Per 
che ta democrazia è diven 
tata nel sindacato un prò 
blema cosi acuto7 Molte co 
se vanno npenSate senza 
asprezze con animo sereno 
e senza scancarst le colpe 
I uno sul! altro Io personal 
mente sono (da sempre) 
convinto che vada anche ri 
pensata la lotta contro il de 
creto di San Valentino con 
tra (attacco brutale non 
tanto al salano quanto ali u 
nita sindacale e quindi alla 
forza dei lavoratori Non ci 
devono essere tabu npen 
siamo anche al referendum 
comunista sulla scala mobi 
le come npensiamo a tutto il 
nostro impegno sindacate 

11 pnmo obbiettivo e di dare 
forza al lavoro rimetterlo al 
centro della vita sociale 
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H i Sinistra Indipendente 
che cos e7 Un patrimonio ori 
ginale del Pei che arricchisce 
il Parlamento nessuno lo ne 
ga Un apertura del partito alla 
società con rend mento in vo 
ti e poi? Gruppi autonomi 
certo ancora in Senato (dal 
1968) forse anche alla Carne 
ra (dal 1983) ma vi sono 
compagn che preferirebbero 
la confluenza degli mdipen 
denti nei gruppi comunisti 
Non solo per il costo pagato 
in seggi propri ora cresciuto 
per i risultati elettorali ma an 
che per avere un rapporto più 
d retto e fecondo (ra indipen 
denti e partito 

Secondo Gino Giugni il Pei 
fa cost tu re i gruppi autonomi 
per «non avere interlocutori 
turbolenti e comunque prota 
gollisti dentro la propria rap 
presentanza parlamentare» 
Non mi pare motivo sufficien 
te e e il peso della consuetu 
d ne difficilt da sopprmere 
Inoltre senza la prospettiva 
del gruppo autonomo qual 
che cand datura non si otter 
rebbe 

D altronde il Pei passate le 
elezioni formatisi i gruppi e 
preoccupato soprattutto che 
non lo si accusi di limitare la 
liberta degli indipendenti 
Quando mi chiedono se in 
questi undici anni di Senato 
mi sono sentito veramente li 
bero rispondo anche troppo 
Non solo non ho mai avuto 
pressioni di sorta ma ho speri 
mentalo in più occasioni 
quanto fosse diffic le presso 
che impossibile socializzare 
col partito problemi interni 
delta Sinistra indipendente E 
aliar vostro sbrigatevela da 
voi Eppure si è eletti con voti 
sacrosantamente comunisti 
almeno in gran prevalenza 

Ecco un primo punto in 
che modo attraverso quale 
forme permanenti organiche 
di collegamento e di discus 
sione rendere agibile nel par 
tito I apporto di competenze 
di proposte di critiche da par 
te della Sinistra indipendente 
Non bastano gli interventi per 
sonali sulla stampa o nei cen 
tr di studio Ci vuole qualcosa 

SENZA STECCATI 
MARIO GOZZINI 

Sinistra indipendente 
e rapporto col Pei 

di più Una presenza consulti 
va nel Comitato centrale al 
meno nelle commissioni7 Nei 
Comitati federati7 Nella pre 
parazione del XV congresso 
riuscimmo a proporre e a far 
approvare alcuni emenda 
menti alle tesi sulla questione 
religiosa Quelle tesi che tol 
sero di mezzo ogni incompati 
bilità di principio ricordiamo 
lo tra I esser credenti e I esser 
comunisti Ma a quell episo 
dio eh io sappia non ne sono 
seguiti altri 

Secondo punto Indipen 
denti eletti dal Pei sono pre 
senti in moltissimi consigli re 
gionali e locati spesso costi 
tuiti anche li in gruppi auto 

nomi Nel complesso migliaia 
di persone E appena nato a 
Torino un bollettino interré 
gionale dell i Sinistra indipen 
dente Sintesi (sotto! tolo 
«Repertorio di materiali per 
fare politica ) che sta tentan 
do opporturamente una nle 
vazione di questa realta diffu 
sa Ma vi sono indipendenti m 
Parlamento ontran a qualsia 
si rapporto fra gruppi parla 
mentan e penlena per il ri 
schio di lare i ennesimo parti 
tino Un ris h o che non ho 
mai visto prendere consisten 
za sena e che non mi pare co 
munque motivo sufficiente 
per escludere o ridurre al mi 
nimo com e avvenuto un la 

voro organizzato di informa 
zione e di contnbuto recipro 
co Secondo Gioititi bisogna 
•rafforzare I identità della Si 
nistra indipendente nel Parla 
mento e nel Paese» sviluppan 
do «una nuova area di orga 
nizzazione non partitica della 
sinistra riformista» Benisst 
mo ma e un esigenza su cui il 
partito non può restare indif 
ferente o neutrale 

Terzo punto il coordina 
mento tra i due gruppi parla 
mentan privi a differenza di 
tutti gli altn di un referente 
dietro le spalle Lespenenza 
mi dice che se ci si affida alla 
buona volontà delle persone 
si finisce per procedere sepa 

rati si sovrappongono iniziati 
ve si decide in modo opposto 
senza neanche saperlo Con 
seguito inevitabile di malumo 
ri e polemiche Vorrei esorta 
re vecchi e nuovi componenti 
a uno sforzo per fissare una 
qualche disciplina agilissima 
ma sicura A meno che non 
prevalga I opinione che esi 
stono solo gli indipendenti di 
sinistra ognuno per suo con 
lo e non la Sinistra indipen 
dente Nel qual caso però i 
gruppi autonomi perdono 
senso e il prezzo pagato dal 
partito diventa troppo atto 

Pare a me invece che la 
Sinistra indipendente possa e 
debba essere un luogo di eia 
borazione progettuale attra 
verso il confronto fecondo tra 
culture diverse Devo dire che 
nell ultima legislatura (mai fra 
il 76 e 183) ho visto apparire 
con stupore e rammarico 
ombre di antichi steccati Un 
esempio Adisto I agenzia 
che svolge un lavoro impor 
tante di informazione sui cn 

stiani nella sinistra seguita e 
stimata sia nel partito sia in 
ambienti curiali e uno stru 
mento politico di interesse 
comune oppure serve soltan 
to agli indipendenti cristiani? 
La seconda test che prevalse 
nella ripartizione dei finanzia 
menti pubblici non solo con 
trasta con ciò che a parer mio 
e di altri la Sinistra indipen 
dente dovrebbe essere ma e 
poco nspettosa verso i cnstia 
ni che stanno laicamente nel 
o col Pei per una finalità politi 
ca liberi da pretese non lai 
che di far parte del se stessi di 
avere strumenti propn sepa 
rati Non sarebbe lora di 
smetterla con le diffidenze, 
vetuste e un pò patetiche 
riaffiorate anche nella campa 
gna elettorale verso i cosid 
delti cattocomunisti presunti 
fautori o nostalgici dei com 
promesso storico7 E dt lavora 
re concordi senza faziosità 
residue per accrescere I eso 
do dei cattolici dalla De e di 
minuire cosi la distanza che ci 
separa dall alternativa7 
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POLITICA INTERNA 

Cgil 

«Il governo 
non spetta 
a Lucchini» 
• I ROMA Lucchini schiera 
fa Confindustna nell area poli 
tica rivendicando una riedi 
zione pura e semplice del 
pentapartito' «E una pretesa 
inaccettabile» replicano An 
Ionio Pizzinato e Ottaviano 
Del Turco in una dichiarazio
ne congiunta «E una ingeren 
za pericolosa per la nostra de 
mocrazia» taglia cono Cior 
gio Benvenuto Franco Marmi 
evlfa una risposta diretta e al 
larga il tiro alla •diflicoltà dei 
soggetti politici tradizionali e 
storici a governare le situazio 
ni nuove-

L irruenza della Confmdu 
stria di Lucchini ha provocato 
dunque una reazione dei sin 
dacati dei lavoraton cherecu 
pera anche alcuni molivi di at 
trito emersi ali indomani del 
volo Tanto più signilicativa 
appare la dichiarazione firma 
la assieme dal segretario gè 
nerale comunista e dal) ag 
giunto socialista della Cgil 
«La Conlindustna - rilevano -
ha voluto le elezioni anticipa 
le durante la campagna elei 
forale ha appoggialo le posi 
zioni politiche più lontane dal 
le aspirazioni al rinnovamento 
del mondo del lavoro e ades
so chiede il conto prelenden 
do dì dettare al Parlamento e 
al paese la formula di governo 
per I avvio della legislatura! 

Plzzinato e Del Turco alfer 
mano che «I indicazione delle 
lormule di governo non spetta 
alle forze sociali scatunscoro 
dal confronto programmatico 
Ira le lorze poliiiqhe» Invece 
«spetta» alle organizzazioni 
sindacali il compito di eviden 
ilare i temi programmatici 
che dovrebbero orientare I a 
zlone del futuro governo £ 
per la Cgil sono «decisive e 
fondamentali» le questioni del 
lavoro del Mezzogiorno del 
fisco dello stato sociale della 
legislazione di tutela del lavo 
rn cosi come era stalo (orrou 
tao unitariamente da Cgil 
CisleUilil 15maggioallavigi 
lia della, tornala elettorale 

Awhe Benvenuto impegra 
il sindacato C-che i stalo per 
troppo tempo in cassa imo 
grazione.) a riprendere I Ini 
zialiva 
sull,«ammodernamento delle 
Infrastrutture nel Sud e,nel]c 
«ree depresse del Nord e del 
Centro In tnodoWaJlaraaic 
la domanda di servizi pubblici 
e contemporaneamente I oc 
cupazlone» E il leader della 
UH aggiunge che .sindacalo r 
Imprenditori devono abbaji 
donare la querelle sulle (or 
mule per discutere con il nuo 
vo governo e con le lorze pò 
litiche i cDnle(iuti»,Non man 
ca nemmeno la staccata al 
governo Fanlani accusalo da 
Benvenuto di aver aggravalo 
con i suoi comportamenti 
«una situazione di ingoverna 
Milla» 

P|u sfumala la puntualizza 
zione politica del segretario 
generale della Clsl perii qifl 
le «|e forze politiche che sono 
state premiate dal voto popò 
lare dovrebbero avvertire l'ur 
genza di dare risposte e do
vrebbero sentirsi impegnate a 
dare subito un governo al pae 
se- Marini sembra inserirsi 
nel dibattito Interno al, suo 
partito la De affermando di 
preferire alla strada della «in 

Segheria Istituzionale» quella 
ella «ricerca di risposte poli 

llcamente vincenti per autore 
volezza (orza di aggregazione 
e convincimento» 

Referendum 
Anche il Psi 
propone 
di tenerli 
in autunno 
• • ROMA Dopo i l Pei an 
che il Psi ha preparato una 
proposta di legge che punta 
ad «anticipare» in autunno lo 
svolgimento dei referendum 
già indetti per il 14 giugno 
questi sono slittati di due anni 
secondo la normativa in Vigo 
re a causa delle elezioni poli 
tlche L iniziativa legislativa di 
cui sono primi firmatari Giulio 
DI Donato e Felice Borgoglio 
dell esecutivo socialista indi 
ca la data di celebrazione dei 
referendum tra il 15 settembre 
e il 15 novembre prossimi 

Intanto il comitato promo 
(ore dei tre referendum sul nu 
cleare (Italia nostra Wwf Le 
ga ambiente Amici della ter 
ra Dp Pr Fgci liste verdi e 
Manifesto) hanno chiesto a 
tutte le forze referendarie di 
«promuovere una proposta di 
legge comune e una comune 
azione» per approvare la nuo 
va normativa in tempi stretns 
simi- prima dell interruzione 
estiva dei lavori parlamentari 
in modo da consentire lo svol 
glmenlo della consultazione 
popolare In autunno 

1 Craxi propone 
« il leader del Pri, 

ma Altissimo 
rilancia Malagodi 

Per il governo è nebbia 
mentre De e Psi 
si accusano di voler 
elezioni nell'89 

Ciriaco De Mita Giovanni Spadolini 

Spadolini disponibile 
a presiedere 11 Senato 

Craxi avrebbe offerto ieri a Spadolini la candidatu
ra per la presidenza del Senato 11 segretario del Pn 
avrebbe accettato ma alta condizione che sul suo 
nome converga un largo schieramento di forze 
Intanto, non si intravede ancora una soluzione per 
il governo, e c'è perfino chi pronostica già la ntor-
ma elettorale e nuove elezioni nell 89, con le euro
pee Anche Craxi e De Mita7 

GIOVANNI FASANELLA 

• i ROMA Sono trascorsi 
dice* giorni dal volo e sette ne 
, ancanp al 2 luglio quando 
si insediera il nuovo Parla 
mento e si inaugurerà formai 
mente la decima legislatura 11 
primo atto sarà 1 elezione dei 
presidenti delle due Camere 
Subito dopo I iniziativa passe 
ra nelle mani del capo dello 
Stalo che awiera le consulta 
zioni per formare il nuovo go 
verno Previsioni7 E impresa 
ardua data I incomunicabilità 
assoluta che caratterizza i rap 
porti fra i vertici della De e del 
Psi i partiti che si candidano a 
perno della nuova maggioran 

za Craxi e De Mita non si so 
no ancora visti e neppure sen 
liti Si sa che cosa non vuole il 
primo almeno in questa fase 
il pentapartito organico E si 
sa che cosa vuole JI secondo 
pentapartito a guida de e su 
bito I disegni dell uno e del 
I altro dunque non coincido 
no Come se ne uscirà7 

Mollo dipende da quello 
che accadrà ali interno della 
De a cui spella |a prima *mos 
sa- come dice Rino Formica 
consigliere di Craxi Proprio 
stamane alle 10 si riunisce la 
Direzione democristiana per 
un esame del voto e delle prò 

spettive politiche E questa 
potrebbe essere un occasione 
per valutare la consistenza del 
dissenso dalia linea «radicale-
delia segreti na len sera si e 
riunito il vertice scudocrocia 
lo per mettere a punto un do 
cumento in LUI SI respingono i 
tentativi socialisti di provoca 
re divisioni nella De Ma si 
tratterà di vedere oggi fino a 
che punto si spingeranno quei 
dirigenti (da Andreotti a For 
Jani da Piccoli a Donai Cat 
tin) che durante la campagna 
elettorale hanno aderito al 
documento «dei 39» propo 
sto dar «Movimento popolare» 
in contrapposizione con la li 
nea di De Mita Andreotti nu 
me tutelare lei «ciellini» nella 
De sull «Europeo* inneggia 
alla ritrovata unita del mondo 
cattolico sotto le bandiere 
scudocrociaie Nega poi che 
esista una «distinzione» fra De 
Mita e Roberto Formigoni 
leader di M|> Ma dice anche 
di temere «n virtuosismo tee 
nocratico» I allusione e ad 
Andreatta e allo stesso De Mi 

ta) che rischia -di dare della 
De una immagine del tutto 
sbagliata e allontanante» 

Gli uomini vicini al segreta 
no non danno tuttavia molto 
peso alle polemiche dei «39» 
(preoccupati per Io stato dei 
rapporti con i socialisti e gli 
altri ex alleati) e assicurano 
che la linea seguila finora non 
cambiera De Mita insomma 
sarebbe intenzionato a gioca 
re sino in fondo la partita con 
Craxi Stando cosi le cose 
Carlo Donat Cattin prevede 
fin d ora «altre elezioni a bre 
ve» Se non riprenderà il -dia 
logo» con i socialisti e i laici 
dice si entrerà «in un ciclo fu 
nesto di ripetizioni elettorali» 
Un eventualità che il vertice 
democnstiano ha già messo 
nel conto7 A sentire i suoi op 
positon interni parrebbe di si 

I demitiam dal canto loro 
non negano a quattrocchi 
che I ipotesi di un nuovo ri 
corso alle urne abbia un seno 
fondamento Ma dicono che 
questo sarebbe in realtà il ve 
ro obiettivo a cui mira il Psi 

Craxi sostengono se non nu 
sarà ad ottenere nuovamente 
la guida del governo punterà 
dritto a nuove elezioni conia 
speranza di accrescere anco 
ra i voti del Psi l socialisti a 
loro volta sospettano che sia 
De Mita a preparare scenan 
elettorali per sbarazzarsi deh 
iiittvamente dei «laici» e co 
stringere il Psi a scegliere tra 
De e Pei 

Un gioco delle parti7 t laici 
qualche sospetto ce I hanno 
sul conto sia di De Mita che di 
Craxi Temono che i due lea 
der in disaccordo su tutto 
possano alla fine davvero 
convergere proprio sull obiet 
(ivo di tornare alle urne ma 
gan dopo una riforma del si 
stema elettorale che «sempli 
fichi» lo schieramento politi 
co C e già chi prevede che 
nel 1989 gli italiani siano chia 
mali ad eleggere oltre ai de 
putati europei anche il nuovo 
Parlamento nazionale 

Intanto ut attesa di incon 
trare il segretano della De (se 
lo incontrerà) Craxi ieri ha vi 

sto Giovanni Spadolini Se 
condo quanto riferisce un a 
genzia di stampa gli avrebbe 
offerto la presidenza del Se 
nato 11 segretano del Pn 
sempre stando alle notizie di 
agenzia avrebbe accettato 
alla condizione pero che sul 
suo nome converga un largo 
schieramento di forze Insom 
ma vuole I appoggio anche 
della De la quale com e no 
to ha rivendicato per se la ca 
nea di palazzo Madama o 
quella di Montecitorio (e h_n 
anche i liberali sono tornali a 
chiedere quel seggio per Ma 
lagodi) 

Craxi ha avuto un colloquio 
anche con Pannella sul cui 
contenuto pero si e saputo 
poco In compenso il setti 
manale «Epoca» riferisce che 
il Psi vorrebbe Pannella nel 
governo solo che dovreblic 
essere superato in qualche 
modo I ostacolo «Ciccioli na» 
Nessuna sm< ntita da parte ra 
dicale tranne quella che «Oc 
cioiina» possa rappresentare 
un ostacolo 

— — ^ ^ Nella Direzione del Psdi le minoranze hanno chiesto le sue dimissioni 
e sotto la sede volano accuse e insulti 

Nicolazzi, contestato, per ora resta 
La contestazione in Direzione, da parte dei capi 
delle minoranze, era stata annunciata Così la sue 
cesava richiesta di dimissioni Ma gli insulti davanti 
al portone lo colgono di sorpresa Nicolazzi incas
sa con qualche nervosismo poi, più tardi, aprendo 
i lavori della Direzione, contrattacca la colpa non 
è mia né della linea politica, ma di chi mi ha conse 
gnato un partito in questo stato disastroso 

GUIDO DELL'AQUILA 

a , 
Contestazione a Nicolazzi sotto la sede del Psdt 

• i ROMA «Vedete7 «• com 
mentano a mezza voce i colla 
boraton di Nicolazzi alluden 
do a quel centinaio di attivisti 
di Fresinone che urlano slo 
gan e insulti al segretano da 
vanti alla sede del Psdi - e 
questo il tono dell opposizio
ne a Nicolazzi Noncenessu 
na indicazione d| linea politi 
ca alternativa a quella ufficia 
le Ce solo lo scontento di 
quelli che sono stati trombati 
alle elezioni' 

Dietro a un grande stnscio 
ne e a una decina di cartelli 
improvvisati sentii con lo 
«spray» rosso su cartoni e 
compensati gli «attivisti» chie 
dono il «nspetto dei patti elet 
•orali» violati dicono a lutto 
danno del leader locale Dante 
Schietroma Quali patti9 

•Schietroma - continuano - si 
è sacrificato lasciando a Pie 
tro Longq un collegio senato 
naie sicuro e si e candidato 
per la Camera dietro la prò 

messa di Nicolazzi che que 
st ultimo avrebbe optato per 
fa circoscrizione piemontese 
in caso di doppia elezione» 
Ora però il segretano sembra 
onenlato a npensarci e a favo-
nre I ingresso a Montecitono 
di un corregionale (Ceruti.) 
Di qui la reazione degli esclu 
si tanto «frizzante» nei toni da 
costringere Schietroma a una 
«messa a punto» «Mi dissocio 
dai modi - dice ai giornalisti -
ma nel mento hanno ragione 
Comunque Nicolazzi ancora 
non ha deciso e mi auguro 
che voglia tener fede agli im 
pegni presi» 

Corre voce che anche il se 
gretano di Fresinone Fuhan 
si sia dissociato dal) iniziativa 
Anzi Nicolazzi da lettura di 
un fonogramma dello Stesso 
Funan e si rifiuta di ncevere t 
contestatori Schietroma in 
sorge «Nicolazzi ha letto una 
comunicazione telefonica fai 
sa che gli e stata fatta trovare 

sul tavolo In realta e in balia 
di gente non affidabile» Il pie 
colb giallo viene risolto dallo 
stesso Funan con un altro fo 
nogramma che dice «Non ho 
inviato altn messaggi pnma di 
questo e non sconfesso un bel 
nulla» Resta in piedi 1 interro 
gativo tutt altro che retorico 
chi ha barato7 Fatto sta che a 
conclusione dei lavon il se 
gretano e costretto a ncevere 
una delegazione di attivisti di 
Fresinone ai quali concede un 
enigmatico «vedremo» 

Intanto nella Direzione 
(che e iniziata con la notizia 
del ricovero di Giuseppe Sara 
gal in clinica per un «innalza 
mento di pressione») prende 
corpo fo schieramento del 
(opposizione interna Preti 
Sommanva Manzolini Cor 
reale Moront più Massari che 
e assènte e gli ex segretari 
tongò Romita e Orlandi che 
ci sono ma non hanno diritto 
di voto Le nehieste di dimis 
sioni - tranne Romita che lo fa 
esplicitamente - sono un pò 
involute anche se il giudizio 
negativo sulla segreteria e 
drastico Preti davanti ai ero 
nisti aggiunge che «se pure la 
maggioranza non sarà ribalta 
ta Nicolazzi dovrebbe pren 
dere atto della situazione e 
farsi da parte indicando ma 
gan un nuovo segretario ali in 
terno del suo stesso schiera 
mento- Prendono cosi corpo 

le candidature dell attuate «vi 
ce» Ciocia e di Vizimi Ma se 
ne riparlerà al Comitato cen 
trale in luglio 

Belluscio dal canto suo fa 
sapere che il gruppo Calabre 
se - da lui controllato - uscirà 
dal Psdi II via alt Operazione 
verrà dato probabilmente dei 
memea a Catanzaro dove e 
in programma uh apposita nu 
mone Ma e I unica «rottura 
aperta» per il momento Nico 
lazzi da I impressione di aver 
tamponato il pencolo di una 
scissione formale del gruppo 
dirigente anche se restano in 
piedi i mille segnali che dalla 
penfena parlano di dimissioni 
e confluenze in altri partiti 

A tutto questo il segretario 
replica con decisione fa ap 
provare dalla maggioranza un 
documento di solidarietà con 
I attuale segreteria e che rt 
conferma «la validità della h 
nea dell alternativa nformi 
sta» Parole dure sono riserva 
te anche a quella minoranza 
che «nel corso della campa 
gna elettorale ha creato diso 
nentamenlo» Una posizione 
che lascia ancor più scontenti 
gli oppositon a nome dei qua 
li - a conclusione - common 
ta Pietro Longo «Da questi al 
tegglamenti di Nicolazzi e dei 
suoi intimi sembra che al Psdi 
non resta che chiudere botte 
ga Quanto a me - conclude -
sono naturalmente di parere 
opposto» 

MATRICOLE IN PARLAMENTO Alfredo Vito ha messo a frutto 
gli «insegnamenti» di Cava 

Ascesa di un notabile de l i 
Al «look» non erède affatto Seduto dietro la scriva 
ma del suo comitato elettorale, in via Santa Brigi
da, a due passi dalla Galleria, ha I aspetto di un 
anonimo «travet» occhiali spessi un pò curvo 
qualche chilo di troppo Nell epoca delta politica-
spettacolo lui va controcorrente non ama mettersi 
in mostra diserta gli appuntamenti politico mon
dani, non ha la nevrosi delle apparizioni m tv 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

LUIGI VICINANZA 

• • N M'<>U Alfredo Vito 41 
anni assessore regionale al 
1 agricoltura fino ad un mese 
fa è la «matricola» di Monte 
citono più votata in Campa 
ma quarto eletto nella circo 
scrizione Napoli Caserta su 
bito dopo personaggi del cali 
bro di Cava Cirino Pomiciro 
e Scotti Poco e mancato che 
facesse uno sgarbo al vicese 
gretano nazionale della De 
bastavano altri 7mila voti di 
preferenza e lo avrebbe sca 
valcato Vito invece si e fer 
mato a quota 154 237 un 
nuovo record nella carriera di 

questo uomo politico gr gio e 
silenzioso ma capace di slra 
bilianti exploit elettorali 

«Il mio segreto7 II lavoro 
quotidiano costante e meti 
colcso Credo di non aver tra 
lasciato nulla di aver curato il 
mio elettorato fin net minimi 
particolari» Parola di onore 
vole 

Da dodici anni sulla scena 
politica napoletana Alfredo 
Vito e cresciuto ali ombra del 
clan doroteo Di Antonio Ga 
va ha sempre detto E il mio 
maestro mi ha insegnato mol 
to* E se stavolta il ministro 

delle Poste e riuscito a rag 
giungere il traguardo - mai 
toccato prima - delle 225mila 
preferenze lo deve in parte 
anche al fedele discepolo* 
•Tra qualche anno sarà sotto 
segretario forse anche mini 
stro» assicurano i suoi più 
stretti collaboratori E proba 
bile che ci r esca 

Finora noti ha fallilo un col 
pò Esordisce come consiglie 
re comunali nel 75 I4mtla 
preferenze ••«condo piazzato 
Neil 80 passa alla Regione ra 
slrellando 6")mila preferenze 
Cinque anni dopo puntuale 
la riconferma raddoppia i voti 
ed arriva pr mo Quei numeri 
per lui sono un feticcio gli 
danno la d mensione esatta 
del potere che cresce «Li n 
cordo a memoria anche a di 
stanza di tempo nell 80 furo 
no esattami nte 59 971" ha 
conlessato una volta 

Una macchina elettorale 
perlettamen e oleata capace 
di acchiappar voti soprattutto 
tra i disoccupati Conquisto 
grande noioneta al) epoca 

della truffa delle «croci» la 
sconcertante vicenda delle 
ambulanze della Regione 
Campania affidate in gestione 
a cooperative inquinate dalla 
camorra Uno scandalo tutto 
democristiano che ha rovina 
lo la carriera politica di una 
mezza dozzina di notabili de 
proprio in queste settimane 
sotto processo Non quella di 
Alfredo Vito che ottenne I as 
soluzione piena ed oggi e libe 
ro di spiccare il volo per Mon 
tecitono Delle «croci» co 
munque il neoparlamentare 
ha continuato ad occuparsi in 
veste di assessore ancora fino 
a qualche tempo fa 

Due anni (a infatti alla vigi 
Ita delle elezioni amministrati 
ve la giunta regionale decise 
di bandire un mega concorso 
per il quale si mobilitarono 
80mila aspiranti ad un posto 
di lavoro In palio poco meno 
di duemila assunzioni come 
autista e come barelliere La 
regia del concorso beffa era 
nelle accorte mani di Vito al 

Alfredo Vito 

1 epoca assessore del perso 
naie I quiz della prova scritta 
furono cosi congegnati Per 
guidare una ambulanza oc 
corre il passaporto la patente 
o la carta d identità7» Oppu 
re «Un cardiologo cura il cuo 
re il fegato o il pancreas7» 
Domande terribili e devono 
essere state ancor più terribili 
le risposte se a distanza di ol 
tre due anni non si conoscono 
ancora i risultati Ne si sa 
quando si svolgerà ta succes 
siva prova orale I duemila pò 
sii in palio pertanto sono stati 
congelati in attesa di tempi 

migliori 
Il neodeputato ama definir 

si «un uomo fuori dal Palazzo» 
perche gran parte della gtor 
nata la dedica a ricevere gcn 
te nel suo studio ascolta 
prende appunti promette di 
occuparsene In sintesi ecco 
la sua filosofia «Non e un rea 
to interessarsi ai problemi del 
la gente lo nei limiti del pos 
sibtle cerco di aiutarla 

Naturalmente non trascura 
la famiglia la sorella Monica e 
stata assunta a contratto al 
commissariato comunale per 
la ricostruzione 

La più giovane 
è un'altra (ma 
sempre 
comunista) 

Si era ritenuto che il primato del più giovane parlamentare 
aliano fosse della comunista Nicoletta Orlandi Contror 

dine rifalli i calcoli se n e trovata (grazie alle opzioni) una 
ancora più giovane al limite dell eleggibilità E il deputato 
sempre comunista Cristina Bevilacqua (nella foto) 25 an 
ni nata a Broni (Pavia) da famiglia operaia segretana 
d azienda iscritta a Scienze politiche segretaria della Fgci 
di Pavia II più anziano alla Camera7 II missino Cesco 
Giulio Baghino 76 anni 

Attento 
giornalista: 
targhetta 
bene in vista 

In previsione dell inaugura 
zione della X legislatura, 
giovedì prossimo sevenssi 
me disposizioni sono state 
dettate dall Associazione 
stampa parlamentare tra 
I altro viene npnstinato 

• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 1 obbligo della targhetta al 
bavero della giacca in cui non solo e scritto il nome del 
giornalista ma e stampigliata ben chiara la testata per cui 
lavora in modo che chiunque sappia in partenza con chi 
ha a che fare 

llona Staller, 
il decoro 
e il Regolamento 

A proposito di abbiglia 
mento decoroso non solo 
in aula ma in genere nel pa 
lazzo e e chi teme o chi 
spera per il 2 luglio qua! 
che colpo di scena della si 
gnonna Staller I più tran 

• ^ " " • • • " ^ » ^ ^ ™ " " i ' " » quilli appaiono i funzionan 
ed in particolare quelli addetti al servizio Assemblea II 
•segreto» di tanta tranquillità è nei cinque articoli (dal 58 al 
62) del regolamento della Camera E li che si raccomanda 
il vestir sobrio per le donne con un unica «trasgressione» 
i pantaloni che si impone il parlar sobno (e quindi nessun 
•cicciolino presidente») ed un atteggiamento composto 
Le misure previste per i contravventori7 Dal richiamo ali e 
spulsione da una seduta alla sospensione anche per quin 
dici giorni II che vale per I aula ma anche per tutti gli altri 
locali del palazzo 

Camera e Senato E ufficiate aite i6 30dtgio 
I: « D C n d r o vedi prossimo 2 luglio Ca 

COnVOCatl mera e Senato si riuniscono 
ufficialmente Per 'e lez ione de| "spettivi 
Ul nudimeli»; presidenti L annuncio ap 

parso nella tarda mattinata 
d' 'eri nelle bacheche di 

• • • • • • • • ^ • • • • • i ^ ^ ^ ^ » Montecitorio e di palazzo 
Madama («X legislatura Prima seduta pubblica ») appare 
stamane sulla Gazzetta ufficiale Differenti i quorum nehie 
sti per I elezione (anche se in genere essa avviene a primo 
scrutinio segreto) Alla Camera in pnma votazione sono 
necessan almeno 420 voti su scheda cioè i due terzi dei 
componenti I assemblea al secondo scrutinio i due terzi 
dei volanti (schede bianche comprese) dal terzo in poi la 
maggioranza assoluta dei votanti comprese anche in que 
sto caso le schede bianche Al Senato invece e eletto a 
prima botta chi raggiunge la maggioranza assoluta dei 
componenti I assemblea qualora questo quorum non sia 
raggiunto neppure alla seconda vocazione per la terza è 
sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti schede 
bianche comprese Se anche in quest occasione nessuno 
riporta la maggioranza, richiesta scatta il ballottaggio tra i 
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di 
voti e a parità di voti e eletto il più anziano di età 

Con 1 annuncio che per le 
non buone condizioni di sa 
Iute di Camilla Ravera (de 
canoa! Senato) a presiede 
re la pnma seduta della 
nuova legislatura di palazzo 
Madama sarà Pertini il 

^^m••^•^•••••B buon vecchio «Sandro» 
avrà conquistato I invidiabile pnmato di avere via via as 
sunto tutte e Ire le più importanti cariche istituzionali 
presidente della Camera (dal 68 al 76 per due legislatu 
re) presidente delta Repubtica e ora presidente del Sena 

Il primato 
«presidenziale» 
di Pettini 

Da commessa 
(la prima, nell'80) 
a funzionario 

Questa stona e una storia 
un pò - solo un pp pro
metto - deamicisiana Sta 
mo dunque ali inzio dell 80 
(Nilde lotti e presidente 
della Camera solo da sei 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mesi e siglando una lunga 
™ " • • ^ " " • • • ^ ^ ™ " » battaglia contro la discrimi 
nazione cinque ragazze vincono il concorso per commes 
so uno dei più preziosi collaboratori di deputati funziona* 
n giornalisti Tra queste e è Antonella Deledda 24 anni di 
origine sarda come dice il cognome e come testimomerà 
la sua determinazione E infatti la settimana scorsa Anto 
nella e risultata tra i vinciton di un (difficilissimo) concorso 
pubblico per funzionano della Camera cioè per il livello 
più alto E la pnma volta che questo accade ad un dipen 
dente donna della Camera 

GIORGIO FRASCA POLARA 

Zanone recupera il seggio 
Tra i liberali 
tregua armata per provare 
a rientrare nel gioco 
• • ROMA Quando Renato 
Altissimo ha concluso la rela 
zione alla Direzione sulla 
sconfitta elettorale del Pli gli 
esponenti della corrente di 
minoranza «Nuova democra 
zia liberate» hanno chiesto 
una pausa per numrsi e deci 
dere se chiedere o meno le 
dimissioni del segretario Al 
loro rientro Altissimo ha tira 
to un sospiro di sollievo non 
che avesse problemi nella 
propria maggioranza ma una 
offensiva merna I avrebbe co 
stretto a una spiacevole con 
ta Lannuncio della tregua 
I ha dato (assente Alfredo 
Biondi) il numero due della 
corrente Antonio Patuelli 
•La minoranza non ha chteso 
le dimissioni perche convinta 
che la ripresa dei liberali non 
debba partire dalle faide ma 
da scelte di fondo» E quindi 
una tregua armata fino al 
Consiglio nazionale convoca 
to per il 10 e 111 luglio anche 
se non sarà allargato ai din 
genti della periferia come 
Biondi ha chiesto nella lettera 
inviata alla Direzione 

Lexftegretano ha addossato 
1 intera responsabilità della di 
sfatta elettorale a «chi ha gè 
stito e guidato ti partito e ne 
ha condiviso I indmzzo politi 
co» ha invitato il gruppo din 
gente a «non rifugiarsi nella 
piccola contabilita dei con 
sensi tra sopravvissuti» e ha in 
vitato a riaprire il discorso sul 
la linea politica «non ali inse 
gna del volemose bene ma 
del comportiamoci bene» Al 
tissimo ha replicato che e e 
1 ufficio politico per venficare 
i rapporti interni II segretario 
ha compiuto il gesto di optare 
per ta circoscrizione di vero 
na in modo da recuperare à 
Tonno la mancata elezione 
del predecessore Valeno Za 
none E net) attesa di misu 
rarsi con gli ex alleati sul -pro 
gramma liberale» («Non potrà 
essere più un residuo cenino 
male») ha rilanciato la candì 
datura di Malagodi alla presi 
denza del Senato «in un clima 
di unita» Lo stesso Malagodi 
ha precisato ora di aver nnun 
ciato solo ad una candidatura 
«allo sbando» 

l'Unità 
Giovedì 
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POLITICA INTERNA 

Il Pei 
dinanzi 
al voto 

Oggi il Ce 
sulla sconfìtta elettorale 
Altri commenti 
di Pajetta e Zangheri 

Cnn Carlo Paletta 
< fj i *: 

Renato Zangheri, Natta sul Pd: 
senza indulgenze, guardando avanti 
I l Pei arriva all'atteso appuntamento. Oggi alle 16 si 
riuniscono il Comitato centrale e la Commissione 
centrale di controlio. Sarà Natta ad aprire un dibat
tito che dovrà trarre le lezioni del voto del 14 
giugno. «Senza alcuna indulgenza per gli errori che 
possiamo avere compiuto, ma col fermo impegno 
di guardare avanti», ha detto ieri lo stesso Natta. 
Stamane intanto si riunisce la Direzione. 

F A U S T O IBBA 

i lM NOMA II dibattito aperto
si nel Pei dopo ta sconfitta 
elettorale giunge alla prima 
importante scadenza La riu* 
nione del Comitato centrale e 
della Commissione centrale 
di controllo si apre nel pome
riggio e dovrebbe concludersi 
nella serata di domani Natta 
esporrà alla Direzione, convo
cata per stamane, le linee es
senziali della sua relazione al 
Ce. 

, Lo stesso segretario del Pei, 

ratina 

nel suo intervento al conve
gno indetto dalla Fondazione 
Gramsci, ha sotlol meato ieri 
l'importanza dell'imminente 
dibattito. -Da domani/come 
sapete, sarò impegnato - ha 
detto Natta - nella sessione 
del Comitato centrale che la 
Direzione del nostro partito 
ha ritenuto opportuno convo
care in'tempi brevi al fine di 
avviare subito quella riflessio
ne approfondita, che oggi è 
indispensabile, sull'esito delle 

elezioni appena avvenute, sui 
caratteri e le prospettive del
l'attuale, arduo passaggio po
litico. Intendiamo misurarci a 
fondo con tali problemi, co
me è costume del nostro par
tilo, senza alcuna indulgenza 
per gli errori che possiamo 
avere compiuto, ma col fermo 
impegno di guardare avanti. 
È, questa, la condizione che 
reputiamo in primo luogo ne
cessaria a rinvigorire quel 
grande disegno riformatore 
che - ne siamo più che mai 
convinti - tocca alla sinistra, e 
in primo luogo al Pei, delinea
re compiutamente e portare 
ad attuazione. Ecco, dunque, 
il terreno del dibattito che ci 
attende». 

Ai margini del convegno 
gramsciano, interrogato dai 
giornalisti, il segretario del Pei 
è ritornato sui temi del Comi
tato centrale dì oggi. «Siamo 
stati di fronte, in questi anni -

ha osservato - ad una offensi
va di tipo neoliberista e con
servatrice. Abbiamo resistito 
più o meno bene, Ma non ab
biamo fino a questo momento 
compiuto to sforzo necessario 
per un progetto politico vin
cente». Natta ha aggiunto che 
ì comunisti hanno «cercato di 
affrontare questo grande 
compito», ma non hanno 
•certamente la presunzione di 
poter fare da soli; è necessa
rio il contributo dì altre forze 
della sinistra europea e ci au
guriamo che anche in Italia da 
altre parti ci sia questo impe
gno di ricerca». 

Gian Carlo Pajetta, rispon
dendo alle domande dei gior
nalisti, ha affermato che -da 
Gramsci possiamo imparare a 
trarre lezione dàlie sconfitte», 
anche se «quella subita negli 
anni Venti non ha niente a che 
vedére con quella, pur rilevan
te, subita oggi». «Comunque -

ha detto Pajetta - possiamo 
cominciare cercando di capi
re e chiamare le cose col pro
prio nome e quindi combatte
re». Quanto al Ce e alla rifles
sione avviata dal partito «biso
gna sottolineare la pericolosi
tà di improvvisazioni o dì de
cisioni prese senza conoscere 
bene la realtà». «Se vogliamo 
- ha aggiunto Pajetta - il dato 
maggiormente negativo delle 
ultime elezioni non è la perdi
ta dei voti ma il fatto di non 
averla prevista». 

Natta, ricostruendo i pas
saggi salienti del pensiero 
gramsciano, nel suo interven
to è ritornato su alcune que
stioni di fóndo che stanno di
nanzi af Pei. Tra l'altro ha os
servato come «le esperienze 
dei socialismi reali e delta so
cialdemocrazia,sembrano) in 
modi diversi, aver compiuto la 
loro parabola». Oggi siamo al 
cospetto di «problemi radical

mente nuovi, e tra questi c'è 
quello di una ricomposizione 
unitaria, qui in Occidente, del
le diverse componenti del 
movimento operaio, delle for
ze vecchie e nuove della sini
stra europea». Quindi, «appa
rentemente Gramsci può sem
brare assai lontano». Ma, in ef
fetti, «dobbiamo in gran parte 
a lui se il nostro partito è giun
to, con la forza di una sua pe
culiare identità, alla scelta 
dell'impegno nella sinistra eu
ropea sanzionato all'ultimo 
congresso». Questo perché da 
Gramsci - ecco un'altra signi
ficativa osservazione di Natta 
- «è venuto at nostro partito 
t'impulso a diventare erede 
della tradizione socialista ita
liana e del pensièro democra
tico; e a concepire uh proces
so di trasformazione non solo 
per il movimento operaio, ma 
per la nazione intera, nel qua
dro di una visione mondiale». 

Intanto, Renato Zangheri è 
ritornalo, in un'intervista al 
•Messaggero», su uno dei temi 
all'attenzione del partito: l'as
setto dei gruppi dirìgenti. C'è 
bisogno di una «rottura gene
razionale»? A questa doman
da Zangheri ha risposto così: 
«Tutte le opinioni sono am
messe. Ma le rotture genera
zionali o di altro tipo non ini 
entusiasmano. Se un dirigente 
si dimostra inadatto, o meno 
adatto, se è invecchiato o se 
al contrario manca di espe
rienza, allora dovrà essere so
stituito». In altre parole, si trat
ta di «correggere quello che 
va corretto». «Il nostro gruppo 
dirigente - .dice Zangheri -
nell'ultimo congresso si è ab
bastanza rinnovato. Non è suf
ficiènte? Nulla vièta di proce
dere a ulteriori rinnovamenti. 
Non credo vi sarebbero resi
stenze, o comunque andreb
bero superate". 

All'attivo cittadino, nel circolo «Vie nudyei», si insiste 
. sulla necessità di scelte politiche chiare attorno ai temi della trasformazione 

Un programma perno dell'alternativa 
Attivo dei comunisti fiorentini. Quattrocento compa
gni, una ventina di interventi, hanno discusso per otto 
ore filate di questa sconfitta che brucia, «la più secca 
dal '48», dice un compagno. «Siamo tutti in discussio
ne*, dice il segretario della federazione Paolo Cantei-
li aprendo il dibattito con la stessa relazione tenuta al 
Comitato federale, a sottolineare che non ci sono 
due livelli eli'discussione nel partito. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE * : ' r ' 

R E N Z O C A S S I Q O L I 

H FIRENZE «Altro che "sin
drome francese", è della "sin
drome italiana" che mi preoc
cuperei, della non scelta, del
l'Immobilismo», dice Moreno 
Biagiom. «Non è in discussio
ne la scelta del moderno par
tilo riformatore della sinistra 
europea - incalza Gianni Pa
gani * ma la stasi che si è avu
ta nella capacita di decidere 
Non si (ratta dt chiedere la te
sta di nessuno, ma di avere 
uni discussione sulla lineache 
approdi a scelte nette sulle 
quali «definire il gruppo diri
gente». «Una sconfitta così 
noti si risolve con una confe
renza programmatica, va ridi-
scussa la linea dell'alternati

va», dice Trallori «Non discu
tiamo la nostra impostazione 
strategica, ma la necessità dì 
scelte conseguenti e dì un 
programma», rincara Campi
noti, dirigente delle coopera
tive Per Marisa Nicchi, «la 
scelta dell'alternativa è fatta 
di atti mancati, di vuoti da 
riempire Nel gruppo dirigen
te vale ancora la cultura con
sociativa-. 

«Su due punti non abbiamo 
discusso abbastanza, dice 
Paolo Cantelli laredistribuzio-
ne del reddito avvenuta in 
questi anni, la maggiore forse 
dalla seconda guerra mondia
le. Chi sta meglio non chiede 
di cambiare e chi sta peggio 

non è slato difeso mentre sta
va avvenendo una ristruttura
zione industnale non contra
stata nette forme e nei modi, 
un passaggio epocale che ha 
registrato la perdita di un mi
lione, di posti lavoro E poi 
l'ambiente e i| nucleare, af
frontati con estenuanti-rnedtà 
zioni. Occorre decidere di più 
e votare» afferma Cantelli 
•Siamo di frónte ad una scel
ta: o i diversi orientamenti nel 
gruppo dirigente servono a 
dare dinamicità alla iniziativa 
politica, o ripiegheremo su 
sterili e calibrati assetti di ver
tice. Va riprèso il programma 
su tre ò quattro idee forza, sa
pendo che la scelta europea 
non può essere ridotta ad una 
politica moderata*. 

La linea dunque. Maria Gra
zia Vignolìni, della sezione 
«Che Guevara», legge un do
cumento del direttivo: «Non 
chiediamo un congresso 
straordinario solo perché si 
rinverebbe nel tempo la solu
zione dei problemi. Bisogna 
fare emergere subito una linea 
limpida fondata su alcune 
idee forza, portando avanti 
una opposizione ferma e con

vinta» Altri presentano docu
menti alla presidenza «Abbia
mo avuto un congresso come 
quello di Firenze, ma non ab
biamo saputo trovare un parti
to capace d. esprimere la ric
chezza che aveva al suo inter
no». die? Grassi, «Bisogna do
mandarsi perché in sette anni 
ia proposta dell'alternativa 
non solo non ha fatto passi 
avanti, ma è arretrata*, si Chie
de Gianni Bechelli, doman
dandosi se quello consociati
vo e il modo giusto di (are 
l'opposizione, 

che cos'è 
la modernità 

«Riqualificare salario e lavo
ro» dice Marcella Bausi della 
segreteria della Cgil «è un fat
to di democrazia. Chi guada
gna meno conta di meno. Se 
non passa ii Pei, nel mondo 
del lavoro c'è spazio per solu
zioni moderate e conservatri
ci». E fra i giovani? «Paghiamo 

una immagine che ci vede 
coinvolti, omologati al siste
ma dei partiti», sostiene Tom
maso Giovacchim della Fgci 
«Occorre uno scontro politico 
netto che superi immobilismi 
e mediazioni impossibili». 

Il voto al Psi. «Forse ha> pre 
miato un partito~cheha attac 
cato la De, anche se lo ha fat
to sul terreno del potere», di
ce Cantelli «L'alternativa col 
Psi?» si chiede ancora Trallori. 
«Ma se da una parte l'attac
chiamo e dall'altra non pre
sentiamo un programma su 
cui sfidarlo! Il movimento non 
c'è stato perchè è mancata la 
proposta». 

La modernità. Bruno D'A
vanzo sì chiede se quella del 
Psi non nasconda vecchie" 
scelte come l'individualismo e 
la competizione a danno della 
solidarietà. «Il Psi probabil
mente non sì farà catturare 
dal pentapartito e cercherà di 
farsi rappresentativo di tutta la 
sinistra», dice Bèchèlli «è una 
sfida da raccogliere per non 
trovarci domani subalterni al
le sue scelte». E c'è la rabbia. 
La esprime una insegnante, 

Manuela Palloni, «bisogna de
cidere cosa fare di chi Inse
gna Bisogna sapere che ci so
no classi congestionate men
tre la scuola privata si installa 
in ville del Cinquecento biso
gna sapere che ci sono ragaz
zi a 14 anni già nella fascia a 
rischio e che la droga è ad 
ogni angolo di strada Mi nfiu-
to di non agire» 

La formazione 
dei dirigenti 

Il partito, infine, uno dei 
punti incompiuti del XVII con
gresso. Né hanno' -parlato 
Gianni Pagani e Marisa Nicchi. 
Manetti, Trallori, Luigi Lupori
ni: È in discussione il modo di 
essere del partito, la sua strut
tura, le sue regole interne,; il 

JuogQ e la selezione dèi diri
genti. Perché il dirigente deve 
essere per forza un funziona
rio? 

«Non va minimizzata la 
sconfìtta», dice il segretario 

regionale Giulio Quercini «ma 
il riferimento a) XVII congres
so non vuol dire ripartire da 
zero C'è una base data da tre 
punti precisi che siamo parte 
della sinistra europea, che sia
mo un partito di programma. 
che l'alternativa è il nostro ob
biettivo. Sono titoli di capitelli 
non scritti, non vanno cam
biati. ma riempiti, facendo su. 
queste coordinate una djscus-' 
sione a tutto campo Abbiamo 
bisogno di un Comitato cen
trale che individui punti preci
si di lavoro». Quercini ne Indi
ca alcuni: una discussione sul
ta gestione del parlilo dalcon-
gressò di Firenze a oggi; defi
nire cosa significa essere par
tito di programma; cosa signi
fica essere; partito di opposi
zione, per propoisi partilo di 
governo jn tempi politici, «Sa
rà difficìlissJmo gestire conte
nuti e tempi - ha detto Querci
ni - ma questa è la sfida da 
cogliere; partendo da quel 
2 6 * di cittadini che ci ha vota
to e che attende una nostra 
iniziativa, anche rispetto ài 
compiti immediati che ci at
tendono». L'attivo è finito, la 
discussione continua. 

Fgsi 

«Immoralità 
nel Psi: 
provvedere» 
M ROMA. Un documento 
approvato dall'ufficio di coor
dinamento nazionale della fe
derazione giovanile socialista, 
sul significato delle elezioni 
del U è 15 giugno, afferma tra 
l'altro clie il voto giovanile. 
«suggerisce l'ipotesi di una 
"governabilità diversa", non 
più sostenuta dalle forze con
servatrici, che si appoggi sui 
"riformismi diversi" espressi 
da una società politicamente 
matura. Se il Psi - sostiene il 
documento - vuole mantene
re il consenso giovanile otte
nuto, non deve abbandonare 
la strada maestra dell'autori-
forma ed affrontare le que
stioni di immoralità pubblica 
che ostacolano l'impegno di 
migliaia di compagni e fra 
questi i compagni della Fgsi. È 
una questione alla quale non è 
necessario Rispondere con le 
prediche o con le minacce di 
purghe. Ma con la valorizza
zione delle energie del giova
ne movimento socialista». 

La Fgsi afferma poi che «le 
elezioni hanno premiato l'e
mergere di un'area riformista, 
composta da forze già conso
lidate e da inedite formazióni 
politiche, capaci di usare un 
linguaggio comune, superan
do nei fatti antichi e nuovi 
steccati, 1 giovani hanno indi
cato la prospettiva di una sini
stra riformista e governante; e 
se il 18 per cento dei consensi 

Jliovanifì è andato al Psi, le 
orze della sinistra non comu

nista raccolgono oltre un ter
zo del voto dei giovani». 

Sicilia 

Andreottiani 
contro 
De Mita 
H ROMA. Le Adi nazionali 
hanno dato la toro copertura 
all'operato degli aclisti sicilia
ni. offrendogli «solidarietà» 
nella lotta cóntro la malfa. Ma 
il comunicato dell'associazio
ne cattòlica evita accurata
mente ogni riferimento alla 
scelta compiuta dalle A d i in 
Sicilia di abbandonare il Coor
dinamento, antimalia a causa 
del dissenso con la decisione 
assunta da questo organismo 
di «sconsigliare» agli elettori il 
voto, tra gli altri, anche al se
gretario regionale della De, 
Mannino. Si ribadiste invece, 
-al di là delle polemiche», il 
•senso della propria autono
mia». E, anzi, la scelta separa
tista delle Adi siciliane pare 
abilmente scavalcata dall'invi
to a «tutte le forze progressiste 
dell'arco democratico e del
l'area cattòlica a non compro
mettere l'immagine e i risultati 
raggiunti con il rinnovamento 
già avviato», 

In Sicilia, intanto,! de Man-
nino e Nicolosi hanno avuto 
un incontro «preliminare, qua? 
si di cortesia» con I socialisti 
Martelli e Andò. «Abbiamo di
scusso su tutto e su nulla», pa
ròla dì Mannino. Questo men- * 
tre tra i partiti investiti dalla 
polemica sui voti mafiosi con
tinua la faida. Nella De sicilia
na, intanto, sono scesi in cam
po gli andreottiani con un sec
co-basta ai commissariamen
ti» del partito imposti da De 
Mita. 

LiteraturnajaGazeta 

Giornale sovietico sul voto 
«E'stata bocciata 
l'alternativa democratica» 
• i ROMA L'alternativa de
mocratica non ha retto alla 
prova elettorale e ha portato 
all'insuccesso del Pei Lo af
ferma il settimanale sovietico 
•Lteraturnaya Gazieta» in un 
articolo scritto dal corrispon
dente da Roma dedicato all'a
nalisi del risultato del partito 
comunista italiano «Va ricor
dato - si legge nel servizio -
che la linea strategica a lungo 
termine del partito comunista 
è I "alternativa democratica" 
la quale, in contrasto con la 
politica del pentapartito, pre
vede la possibilità di un'al
leanza delle forze di sinistra» 

-E il segretario del Pei Alessan
dro Natta - prosegue la corn-
spondenza - «giorni fa a Ro
ma ha dfchirato che questa li
nea non sarà nveduta» «Dalla 
campagna elettorale - conti
nua il giornale - è emerso tut
tavia con rch<arezza che oggi 
come oggi questa alternativa 
non è reale perché lutti gli al
leati potenziali hanno risposto 
con un rifiuto categorico al
l'offerta del Pei A questo pun
to, l'insistenza con cui il Pei 
ha continuato a battersi per il 
suo slogan si e rivelata contro

producente, generando sfidu
cia presso una pane dell'elet
torato» La corrispondenza di 
«Literatumaya Gazieta» si in* 
terroga anche su «dove sono 
andati i voti che il Pei ha per
so» Viene npresa l'opinione 
di quegli osservaton che riten
gono «che il deflusso delle 
simpatie politiche sa avvenu
to in due direzioni in parte a 
favore dei "verdi" e in parte a 
favore dei socialisti». Ma la 
constatazione che la «redlstri-
buzione dei voti sia avvenuta 
all'interno dello schieramento 
di sinistra» è, a giudizio del 
giornale sovietico, «una con* 
solazione magra per 1 comuni* 
sti» dal momento che in cam
pagna elettorale «sfa i verdi 
che i socialisti sono intervenu
ti come concorrenti politici 
del Pei» Nell'articolo di «Lite* 
raturnaya Gazieta» si sostiene 
ancora che le elezioni italiane 
hanno messo in rilievo anche 
un altro «sintomo allarmante» 
il Pei «ha perso visibilmente 
nei grandi centn industriali, 
mentre la gioventù non ha da
to un appoggio consistente 
perché, secondo i dati dell'U
nita, lo hanno prelento sola
mente il 17 per cento degli 
eletton giovani» 

StSTO S. C Nella roccaforte operaia alle porte di Milano 
. « _ _ _ — tra ristrutturazioni e innovazioni 

«Riscopriamo il lavoro» 
Con i compagni ed i simpatizzanti che affollavano 
il salone delle riunioni e poi il corridoio ed un 
pezzo di scale, è iniziata ieri sera a Sesto San Gio
vanni la discussione sulla sconfitta elettorale. Ra
gioni nazionali e locali si sono intrecciate nelle 
valutazioni del voto. Qui a Sesto San Giovanni, 
come in altri comuni "rossi" della cintura milane
se, il Pei ha perso quasi il 6%. 

GIORGIO O L D R I N I 

•ÌJSr-ST<>SANC.i6VANNI. «In 
quìesli giorni- dice il segretà
rio cittadino Giancarlo Brami' 
ni V si è persino equivocato 
sul nome dì "Stalingrado'' che 
per .anni ha contraddistinto 
Sesto. Come se fosse chiama
ta còsi per (a presenza di stali
nisti e non invece, come è ve
ro, per il grande contributo 
datò alla lotta dì Liberazione». 

C'è tuttavìa un problema 
grande per i compagni, quello 
djvcàpire la trasformazione 
profonda detlà.città nel giro di 
pochi anni, perchè, come di
ce il consiglière regionale Ser
gio Valmaggi, «non c'è dubbio 
che abbiamo perso di più do
ve più ràpida4 la trasforma; 
ziòhp». «Nel girò degli ultimi 6 
anni la città ha perso il 425. 
degli addetti, 10 mila lavora
tori In meno negli ultimi 5 an
ni», nota Bramini, Grandi fab
briche che hanho fatto la sto

ria della città, ma anche dell'I
talia industriale scomparse o 
ridótte al lumicino. La Ercole 
Marcili, la Breda, la Magneti 
Marèlii, la Falck. 

«L'impressione - dice Val-
maggi- é che questo dramma 
dell'occupazione l'abbiamo 
vìssuto solo noi». Il sindacato 
ha dovuto gestire accordi che 
immancabilmente si conclu
devano con centinaia e centi
naia di prepensionati, cassin
tegrati, licenziati, allontanati 
dal processo produttivo. «Tra 
centinaia di licenziati e centi
naia di Cassintegrati abbiamo 
scelto sempre quest'ultima so
luzione - dice Aurelio Crippa, 
segretario della Camera del 
Lavoro- Ma abbiamo legitti
mato ogni iniziativa padrona
le, comprese quelle delle Par
tecipazioni statali, come una 
necessaria ristrutturazione. E 
non sempre era vero». 

Ma non c'è stata solo di
struzione. «Negli stessi anni 
sono nati circa 3 mila posti di 
lavoro nuovi, nel commerciò, 
nei servìzi, nel terziario, in pic
cole industrie. Con questi la
voratori non abbiamo saputo 
entrare- in contatto». Come 
rompere questa barriera? Ma
rio Trezzì, pensionato, ricorda 
che «i lavoratori sono lavora-
tori, siano operai o impiegati 
o spazzini. Da qui dobbiamo 
partire». E Crippa rincara: 
«Dopo aver detto e ripetuto 
che l'operaio non c'era più, 
ora vediamo quel che pesa. 
Possiamo cambiare il colore 
della tuta, ma lo sfruttamento 
è uguale«. 

«Non è così semplice - ri
batte Luca Fenaroli, tecnico, 
della segretaria cittadina - Se
sto rimane una città popolare, 
ma ii nostro elettorato di rife
rimento ci vola spesso critica
mente. mentre parliamo di ce
ti "emergenti", ma non li sap
piamo definire e non li cono
sciamo». 

Il problema dell'identità del 
partito è uno dei temi decìsivi. 
«A parole - dice Gianni Cer
velli, della Direzione nelle sue 
provvisorie conclusioni ( il di
battito continuerà la prossima 
settimana) - tutto è chiaro. 
Siamo il partito della classe 
operaia e dei lavoratori dipen

dènti. Ma poi è nella politica 
che bisogna concretizzare tut
to questo, e qui viene il diffici
le-, 

All'identità fa riferimento 
Crippa quando parla della li
sta presentata a Milano, tanto 
ricca di indipendenti. «Tutti a 
dire che era molto, bella, lo 
l'ho subito criticata, perchè 
sanciva una divisione con il 
popolo comunista». Ribatte 
Ivana Bosatra, impiegata ed 
assessore comunale. «La lista 
era bella. Il problema è che 
con nomi importanti si tenta
va dì, coprire «buchi» politici 
del partito in settori importan
ti». «Il partito è cambiato - ag
giunge Antonio Larotonda, 
del direttivo della sezione 
Bandiera, grande diffusore 
dell'Unità- La verità è che i 
compagni si sono stancati di 
ascoltare ì problemi della gen
te». 

Infine un'unanimità. «Il 
gruppo dirigente nazionale -
dice Trezzì e con lui tutti gli 
intervenuti- non è unito e tro
va un accordo solo dopo lun
ghe, faticosi; discussioni che 
condannano il partito all'im
mobilismo». «Questo dibattito 
- dice Ivana Bosatra- non può 
essere uno sfogo e basta. Non 
tutto può sempre essere ri
condotto all'unanimità. Oc
corre avere il coraggio dì sce
gliere». 

Cagliari 

Nella scheda 
lettera 
per Natta 
• • CAGLIARI. Una lettera per 
Natta da un seggio elettorale 
del Cep, un quartiere popola
re alla periferia dì Cagliari. Ce 
l'ha portata ieri in redazione il 
rappresentante di lista del Pei, 
a cui gli scrutatori l'hanno 
gentilmente consegnata appe-. 
na concluse le operazioni 
post-elettorali. Si tratta di una 
decina di righe scritte con cal
ligrafia malferma. Ecco il lesto 
dell lettera: -Caro Natta, ti 
prego, aiuta i giovani a trovare 
un posto di lavoro. La mia esa
sperazione mi ha portato a 
scriverti. Sono nonna di quat
tro nipoti dai 23 ai 29 che in
vano cercano un'occupazio
ne. Li vedo tristi, disgustati e 
senza speranza. Per aiutarli ho 
pensato perciò di dividere 
con loro la mia misera pensio
ne. Credi, è una situazione ter
ribile. Aiutaci». 

Il biglìettino era stato infila
to in mezzo alla scheda, la 
quale risultava normalmente 
•votata». A parte il segno di 
matita sul simbolo della lista, 
infatti, la scheda non presen
tava alcuna irregolarità. Per la 
cronaca, il voto di questa an
ziana elettrice è andato effetti-
vamentte al Pei: 

Panna 

«Distorta 
l'iniziativa 
dei 112» 
wm PARMA. «La lettera dei 
112 comunisti è stata utilizza
ta per distorsioni e strumenta
lizzazioni» di stampa. Lo affer
ma Renato Grilli, segretario 
provinciale del; Pei a Parma, in 
una dichiarazione in cui defi
nisce «infondate» le -informa
zioni che vanno dalla richiesta 
di congrèsso straordinàrio al
la domanda di dimissioni o ri
cambio a Botteghe Oscure». 
Grilli parla, tra l'altro di una 
«campagna tesa a condiziona
re la nostra discussione». E 
sottolinea che i 112 iscritti di 
Parma chiedevano dì convo
care immediatamente un atti
vo degli iscritti sul voto, men
tre la Federazione di Parma 
«aveva già provveduto». Grilli, 
quindi, afferma che -è in cor
so a Parma, come in tutt'ltatia, 
una vasta discussione dentro 
ìl nostro partito in cui respon
sabilità, interesse e impegno 
dei gruppi dirigenti è di contri
buire a favorire ed estendere il 
confronto, senza reticenze e 
zone franche». In questa di
scussione, «anche a Parma, si 
sono già espressi pubblica
mente compagni che chiedo
no, tra l'altro, le dimissioni del 
gruppo dirigente del partito o 
un congresso straordinario. Si 
tratta - sosliene Grilli - di po
sizioni di singoli compagni, da 
non confondere con le posi
zioni degli organismi dìngen-
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POLITICA INTERNA 

.«Perché questa volta .Difficile, sofferta 
non ho votato Pei»: le ragioni 
di chi ha cambiato simbolo 

polemica, la scelta che ha intaccato 
anche la base elettorale più fedele 

• • Mimmo ha trebt anni una moglie una 
laurea In medicina una specializzazione m cht 
njrgta Ha anche un cognome ma preferirebbe 
tenerlo per se Ciò -"he jnvece gli manca e un 
lavoro Ed e stata questa sopra ogni altra la 
fagiana che lo ha spinto a votare socialista 
Aveva sempre votato Pei alle comunali alle 
europee alle politiche sempre ad eccez one 
tìel suo volo di diciottenne il primo che lu 
radicale E adesso socialista Perche' 

"Té I ho detto io ho treni anni sono medi 
co ho una specializzazione ho un curriculum 
di studi e di pubblicazioni niente male eppure 
ancora qon sono riuscita a stringere niente Sei 
anni di lavoro nero di qua e di la qualche aiuto 
da mio padre che è medico come me e I alle 
sa di entrare in un grande ospedale romano il 
San Camillo Ti sembra possibile7 Mi servono i 
libri e me li compro vado ai congressi e me li 
pago ma |i pare che io posso aspettare che le 
idee astraile Je affermazioni di principio si fac 
«-"ano realtà7 II Pei predica predica ma quan 
d t che k cose diventano concrete? Mi sem 
brano (rasi vuote ormai Cosi mi sono guardato 
intorno mi sono avvicinato al Psi credo che 
loro qualcosa possono farla anzi me I hanno 
ariohe dettò 

Che ctisa vuol dire che e stato un baratto7 

Éfhe quello di Mimmo, e stato un tipico voto di 
scdniblq^Non sa che il lavoro e un diritto e 
non un privilegio un dovere e non una elargì 

«No, *lei mio nuovo voto 
noii vado fierissimo...» 

Un momento E vero io di questo volo non 
è che vada fierissimo Spero di beccare in 
cambio qualcosa questo s\ rrja forse non lo 
Syircì dato ad, glttf sé ti Pci rnUv^sse offerto 
qualcosa di più che semplici litanie di opposi 
zione Per più di dieci anni sono stato appresso 
al Pei ma mai che abbia senilto proposte deci 
se qonvjmcctQil R0$% Ho 'rovaio una stasi 
una ripetizione stanca di vecchie idee Anche 
i ella campagna elettorale lu vedevi che lo 
scopro era Ira la De* jl Psi e i comunisti era 
come se (ossero estranei, lontani Non e stata 
soliamo ana, mia impressione anche molli 
amici miei riannodato lo stesso giudizio e han 
ho cambiato volo come me Hanno votato so 
cljajista, ma molli avrebbero votalo Verde se i 
'verdi ' non avessero fatto tante cazzate -

^S*Ma c^ e cosa avrebbe dovuto fare il Pei per 
conservarsiUvptodiMtmmaThecosa esatta 
m«nfe? * t 
M j j » tfoh io ffl ^v>è%e^ovutp prendere 
R^tionfjghìare sul! economa sullasamte di 
te che bisogna superare l appiattimento anche 
salariale battersi peri efficienza e jl rigore nel 
funzionameli lo della macchina pubblica Ba 
da, Io4oho contràrio alla privatizzazione non 
dico che e è 'troppo Stalo dico che pero ci 
V>i(?l|Ìom(o||Q e, anche fermezza proprio per 
la.dìlesa dello conquiste sociali-
^Ma Ji djmenfcbl che tyttoa di privatizzare 
non è siata solianto di De Mita ma anche di 
Martelli e de( Psi7 ** 
* m lo so \Ci sono tante cose c/he non con 
tjiyi^O ty\fo$ m a almeno ha dato I impressi© 
^e <|| fare^epse concrete Nel Pei specie dopo 
\i morte di Berlinguer mi è sembrato tutto più 
grigio più; spento I socialisti invece si sono 
moss\ Craxl e Uno deciso anche se per me e 
una Usura pericolosa Ma io penso che un uo 
mo che abbia Carisma e necessario serve ad 
un partito uno capace di dire si (a cosi E 
come ih una sala, operatoria hai bisogno del 
chirurgo importante che quando occorre inter 
viene per risolvere » 

Mimmo pronuncia più volte |a parola «cari 
ama» Ma non scorge in quei pressi il rischio 
le i personalismo dell autoritarismo dell arro 
ganza7 E noti e e più in generale il pencolo 
che la politica si faccia sempre di più pratica 
fcparata d i legata riservata a piccoli gruppi7 

Si forse e vero Ma allora |a soluzione qua! 
è fare politica direttamente mettendosi in 
mezzo di jpcrtotia Io per il momento non ci 
penso voglio solo lavorare chièdo che mi si 
lasci tare il mio lavoro in una sala operatoria 
Non e troppo accidenti'» 

ì paino Fanti ha votalo per Democrazia proli 
tana Ha 4ì anni t sempre il suo voto e andato 
al Pei salvo una volta nel 11 quando voto por 
Labor I cattolici e entrano poco il suo e un 
percorso laico e abbastanza riassuntivo delk 
esperienze di una intera generazione il b8 il 
Viet Nam la laurea le 150 ore I adesione t 
I uscita e il rapporto odio amore col Pei Po 
lCtp ti sindacato I indefinita area di sinistra E 
adesso ultima I esperienza dei Cobas 

No non sono soltanto io a non aver votato 
comunista Anche un altra decina di compagni 
e di amici A febbraio marzo siamo usciti dalli 
Cgil scuola e a giugno abbiamo (atto un altra 
scelta elettorale Sono state due cose abba 
stanza conscguenti perche non riusciamo a 
vedere distinto il Pei dalla Cgil Sara anche per 
una certa difficolta nostra di quarantenni a 
tener separate le due cose 

Fanti e (aurato in giurisprudenza ha inst 
gnato diritto in passato ma adesso ha il ruolo 
di collaboratore amministrativo in un istituto 
superiore di Roma E la ha sostenutola costttu 
ztone di un «comitato di base* confluito m qui I 
movimento che - dice Fanti - e stato dura 
mente attaccato dal sindacato e dal Pei ( per 
la verità dal partito un pò meno») che non 
hanno saputo coglierne il reale valore 

««Ma davvero ci volevano i Cobas per inter 
pretare il malessere della scuola7 II Pei e arri 
vaio lardi ancora una volta mentre il sindaca 
to ha reagito in modo Isterico accettando per 
fino il collegio imperfetto proposto dalla 

Questi 5 voti perduti 
Ha senso inseguire cinque voti cinque semplici 
piccoli voti nel mare grande del deflusso7 Forse si 
se quei voti non sono voti qualunque ma schegge 
di «zoccolo duro» frammenti di elettorato consoli 
dato parte costitutiva e preziosa di quel patrimo
nio di consenso che nell ultimo decennio ha porta
to il Pei ai suoi valori più alti La ricognizione dei 
dati complessivi testimonia che il Pei, purtroppo 

senza eccezioni geografiche e senza destinazioni 
fra zone socialmente dissimili ha ceduto voti agli 
altri pur se ogni scelta ha genesi motivazioni cir 
costanze sue proprie Ed e proprio qui che abbia
mo voluto indagare Perche un voto comunista 
diventa «verde»7 Perche diventa socialista, o de 
moproletano, o nullo7 Ed e ormai definitivo quel-
I abbandono, quell approdo7 Agli statistici il calco 

lo delle frazioni percentuali ai sociologi I analisi 
della complessità del reale ai politici la decisione 
di misure e rimedi Qui, più semplicemente, qual 
che testimonianza diretta che aiuti a capire Severe 
o confuse, rabbiose o allusive, amare o fiduciose, 
le parole di questi cinque ex elettori comunisti 
propno allo scopo di capire sono state raccolte 
Ma anche offerte 

EUGENIO MANCA 

•* "«^fiF 

FUILIKU Dirci .inni fauna l.ile capitolazione 
sarebbe siala impensabile » 

Molti hanno parlato di una impennata cor 
porativa un fenomeno che tocca non soltanto 
la scuota ma anche altri settori 

-Si e ali inizio anch io mi sono posto la stes 
sa domanda e una protesta corporativa7 Ma 
ho avuto la prova del contrario quando ho 
Visto come e andata a finire la disputa sulla 
organizzazione Interna niente Mattparedav 
vero che una corporazione possa nnunctare a 
strutturarsi7 E che razza di corporazione sareb 
be'E dunque non una difesa corporativa ma 
piuttosto un rifiuto della delega la richiesta di 
essere titolari soggetti I Cobas hanno detto il 
sindacato non et rappresenta non ci tutela 
non fa niente scendiamo in campo noi Del 
resto che nella scuola si lavon male e arcinoto 
la riforma della secondaria è di la da venire le 
strutture (anno acqua la formazione lascia a 
desiderare i sindacati se ne escono con quella 
stona incredibile dei lormaton che altro non 
era che uno strumento discriminante nelle ma 
ni dei presidi e infine e e uno stato di frustra 
zione economica gravissimo E il Pei fa tutta 
questa fatica a capire che il disagio e più che 
legittimo7» 

Non ce dubbio che la vertenza Cobas sia 
importante e che essa abbia potuto influenza 
re il voto di molti insegnanti Ma essa era moti 
vo sufficiente a cambiare il voto persino di uno 
che ha alle spalle un tragitto politico come 
quello di Fabio Fanti7 

È chiaro che questa era una concausa per 
me e per altri e erano motivi più antichi via via 
cumulatisi Ma ti assicuro che non e stato faci 
le Di votare per altri per esempio Psi o radi 
cale non et abbiamo pensato nemmeno e 
chiaro Dperal unico voto possibile Ecomun 
que neanche questo e stato un voto senza prò 
blemt Ti t peto dopo venti anni non e facile 
Un compagno lunedi mi ha detto stavolta non 
ho votato Pei ma un altra volta lo rivolo E io 
stesso in cabina ho avuto ripensamenti Dopo7 

Dopo no non abbiamo più avuto occasione di 
parlare Ulti assieme di commentare il risulta 
to 

Dicevi di motivi accumulati via va Quali 
esattamente7 

Parecchie cose non mi son piaciute la pò 
sizione sul fermo di polizia il salvataggio di 
Andreotti I assenza in certi altri momenti un 
portanti Ma soprattutto una cosa ho notato 
dal 76 in poi s e appannata la capacita del Pei 
di pensare e costruire I alternativa Troppi 
compromessi troppa omologazone ancora 
suggestioni incestuose con la De Almeno que 
sta è la mia impressione lo un disagio lo sento 
da tempo e fu per questo che la mia perma 
nenza nel Pei duro poco dieci anni fa Uscii 
dal partito ma rimasi elettore 

Un esperienza definitivamente conclusa7 

\onloso mi manca mollo sono stati anni 
importanti Cerio oggi sarebbe difficile per me 
rientrare in una sezione Ma il Pei dovrebbe 
ricordarsi che vota comunista non solo cht e 
dentro il militante ci sono anche quelli che 
stanno intorno guardano aspettano parole 
chiare coerenti Chi lo raddrizza questo paese 
se no7 

fr<&^'$$*-3*' 

Anche Mano ha votalo Dp Quarantadue an 
ni impiegato tecnico romano spiega le ragio 
ni del suo volo ojneglio del suo non voto con 
parole sofferte Gli pesa questa scelta cosi co
me gli e pesata I altra nell 84 I uscita dal Pei 
dopo tredici anni di militanza Non e è un epi 
sodio specifico non e tanto questa o quella 
decisione e che gli sembra mutato il Pei la sua 
cultura la sua anima 

-Di Pei ce ne sono stati parecchi e vero il 
partito della fondazione quello della dande 
stmita quello della Resistenza quello di Saler 
no quello delle grandi battaglie degli anni Ses
santa Ma in questo in questo dei giorni nostn 
io non mi ritrovo più E cambiata soprattutto la 
sensibilità per i grandi temi per le grandi que 
suoni che danno un segno al paese la giusti 
zia il lavoro la casa i giovani la democrazia 
la solidarietà fra la gente No non voglio dire 
che se la qualità della convivenza civile sta 
precipitando la colpa e dei comunisti dico 
pero che i comunisti restanaindifferenti quasi 
inerti come se non ci fossero dentro anche 
loro in questa spirale» 

«Dicevo: possibile che questa 
grande forza non basti?» 

Ma come questo anziché dentro ti spinge 
fuori7 Non e una dimissione stenle7 

MCI credi7 Nel 68 al mio primo voto quasi 
strappavo la scheda tanto era forte il segno di 
croce che facevo su falce e martello Poi qual 
che anno fa ai funerali di Berlinguer ho finito 
per chiedermi ma e possibile che con tutta 
questa enorme forza non si nesce a cambiare7 

E paradossale ma fu proprio quella riflessione 
che mi fece uscire dal partito» 

Ma che CQS e che non li va precisamente 
della condona del Pei7 

Non mi va soprattutto che consideri inelut 
labile ciò che invece deve essere combattuto e 
respinto noi mi va che ci sia una accettazione 
di regole mg uste sbagliate dettate dai grandi 
capitalisti I licenziamenti dalle fabbriche la 
cassa integrttzione la disperazione della gen 
te i suicidi di chi rimane senza lavoroo senza 
casa ebbene questo non può entrare nella 
normalità mila quotidianità delle cose Le tee 
nologie sono importanti vanno rinnovate 
vanno utilizzate ma se sono destinate a mette 
re la gente sul lastrico allora bisogna pensarci 
e trovare le soluzioni g uste E invece e come 
se ci fossero regole sacre intoccabili e guarda 
caso sono le regole del profitto mai quelle del 
lavoro Bada io non dico che Agnelli e un 
bandito ma vuoi dirmi quanto gliene frega a 
lui se i cambiamenti le chiusure le ristruttura 
ztoni portano un pò di famiglie alla disperalo 
ne7 Lui pensa ai dividendi» 

Debbo dirti o che la politica e una guerra 
che volta a volta e e chi vince e chi perde7 

Non è questo E che se non vuoi combatter 
la la guerra I hai g d perduta in parieri-u In 

somma io non sono disposto à considerare 
normali scene come quelle amencane dove 
se per strada ti prende un, colpo la gente die 
tra non fa a tro che scavalcarti Mi fa orrore 
America7 lo sono nato in un quartiere della 
vecchia Roma e me ta ncordo la solidarietà 
popolare Forse si e era un pp di retorica Ma 
adesso quella solidarietà non e e più o ce n è 
assai meno e non e davvero un progresso La 
gente si e indurita ha più paura, anche qui si e 
fatto più difficile vivere E noi non facciamo 
abbastanza» 

Questo e vero purtroppo Ma non riesce a 
vedere Mano che propno su questo è cresciuta 
t attenzione del Pei7 Non sono segnalr impor 
tanti anche il confronto tra vane espenenze 
I accettazione di stone e percorsi differenti7 

«E vero e importante ma io vedo il rischio 
di volere una cosa ma anche lì suo esatto con 
frano Mettce insieme ecologisti e cacctaton 
nucleansti e alternativi miglionsti e stalinisti 
significa correre il nschio dell immobilismo e 
delta frantumazione Con I aggravante che si e 
incapaci di prevedere e prevenire si può sol 
tanto rincorrere» 

«Verde e statoli voto di Gianni Petragnani 
quarantanovenne ingegnere e insegnante vo 
to fisso Pei da sempre Una scelta improvvisa o 
meditata7 

«Diciamo meditata al 25 per cento Non e 
ancora chiara la posizione dei verdi su tante 
cose e quindi e una fiducia con riserva Tra i 
verdi e e di tutto anche perche essi sono uno 
dei risultati di quella che si dice la deideologiz-
zazione Tramontano le grandi ideologie si 
prende un tema e ci si impegna quale che sia 
la sponda d provenienza Giusto7 Sbagliato7 

lo non vorrei dare adesso un giudizio di valore 
mi limiterei a prenderne atto Anche se a noi 
del Pei o meglio scusa a quelli del Pei 
questo fatto risulta estraneo spiazzante» 

Ma Petragnani approva le scelte dei «verdi» 
si ritrova nel e loro posizioni7 0 crede che sia 
in prevalenza un voto giovane7 

«Secondo me i giovani hanno bisogno di 
una scelta ideale e al momento quella ver 
de mi sembra I unica Approssimativa forse 
poco oculata e la pos zione riguardante il nu 
cleare che s^nso ha dire no al nucleare quan 
do si fanno centrali a carbone o quando la 
Francia il nu« leare ce l ha7 Allora e soprattutto 
un grido d allarme un segnale di pencolo In 
vece mi com ince molto di più la battaglia con 
Irò gli scarichi Certo questo significa anche 
ripensare complessivamente alla qualità dello 
sviluppo affrontare le questioni nella loro glo 
bai ta» 

Ma appunto per questo non appare decisiva 
la funzione di una grande forza politica come il 
Pei che abb a una vistone generale7 

Ma questo e proprio ciò che mi ha deluso 
del Pei ciò che mi ha indotto a uscire dal 
partito net quale - non te I ho ancora detto7 

ho militato per dieci anni dal 74 ali 83 Per 
me il Pei e ncapace di fare una analisi non 
subalterna dello sviluppo questo anzitutto 
Una politica assistenziale di difesa dei lavora 
• " i 7 Benissimo ma questo potrebbe farlo un 

qualunque altra partito Ciò che si chiede al Pei 
e di impostare una diversa strategia di fondo 
che faccia avanzare il paese su strade nuove E 
poi tutto il resto dirigenti affidabili e onesti a 
ogni livello coerenza tra parole e latti in Parla 
mento e fuon volontà effettiva di realizzare 
I alternativa al di la delle frasi vuote Diversa 
mente il pentapartito ce Io terremo E chi sa 
per quanto ancora » 

Marta Luisa Mauro 33 anni biologa anche 
lei ha avuto la tentazione di votare «Verde» Ma 
i «verdi» non I hanno convinta hanno detto 
parole ambigue sull aborto e sulla genetica 
hanno trovato inquietanti coincidenze con Ra 
tzinger E alla fine e andata in cabina e ha 
annullato la scheda Per la pnma volta Primati 
suo voto era sempre stato Pei In venta già alle 
politiche dell 83 qualche incertezza I aveva 
avuta e ad ogni buon conto aveva diviso in 
due il suo voto comunista alla Camera e radi 

cale al Senato (o viceversa non ricorda più) 
Stavolta invece la scelta di annullare 

•Una presa di posizione uno stato d animo 
una protesta Ho voluto dire al Pei dovete 
rinnovarvi cambiate late qualcosa Se 1 ho fai 
to convinta7 Beh no non ne sono del tutto 
convinta sarebbe un bel disastro se tutti faces 
sera come me ma io non sapevo proprio a chi 
darlo questo mio voto Certo poi mi e dispia 
ciuto del calo comunista ma non me la sentivo 
di votare facendo finta di niente II fatto e che 
il Pei in questi anni io proprio non I ho visto» 

Ma davvero Mana Luisa Mauro non ha preso 
in considerazione altri canali attraverso cui 
mandare il suo messaggio7 Davvero I unica so 
luzione era il voto nullo? 

«Altri canali e quali? Un altro partilo forse 
Ma ai verdi ci ho pensato e ho deciso di no 
Dp non mi andava Al Psi non ci ho pensato 
affatto da piccola forse mi sembrava un bel 
partito ma adesso Ed ecco che ho annulla 
to Forse si un altro canale poteva esserci 
quello dell impegno diretto delta partecipa 
zione personale alla vita politica Me ne sono 
occupata un pò da ragazza ma sono sincera 
sono rimasta delusa Un impegno a sinistra e 
chiaro perche fu al Pei che mi avvicinai istinti 
vamente era il Pei che mi ispirava fiducia Ma 
non mi entusiasmo 1 idea che il militante do 
vesse accettare supinamente ciò che veniva 
dall allo Mi sembrava un atteggiamento inna 
turate » 

«Come di chi si limita 
a guardare un gioco altrui» 

Ma come una delle critiche che si rivolgono 
al Pei è al contrario quella di essere perfino 
troppo aperto alle suggestioni esterne 

«Adesso non so più com e ma allora fu 
quella la mia impressione E ciò che oggi pos 
so vedere dall esterno e piuttosto un immagi 
ne di grigiore di scarsa decisione E Una inv 
pressione che ho raccolto anche durante la 
campagna elettorale lo il Pei non I ho visto 
protagonista So che adesso ci st interroga se 
la causa del calo sia da attribuirsi al fatto che il 
Pei ha seguito una linea di eccessivo rigore o 
viceversa ha seguito una prassi di omologazio 
ne e attenuazione della sua diversità lo non lo 
so ma dall estemo ho percepito soprattutto 
un impressione di imbarazzo come di chi si 
limita ad assistere ad una partita che sono altri 
a giocare» 

Ma davvero non hai apprezzato il rinnova 
mento delle liste I inclusione di indipendenti 
la forte presenza di donne le altre novità che 
pure e erano7 

»AI contrario mi piace che il Pei abbia aper 
lo ad altre esperienze Mi sembra che (estimo 
ni una assenza di certezze di sicurezze pel 
senso del dogmatismo Non e affatto un male 
Ciò non significa pero che non siano state 
operazioni tardive che nei quattro anni prece 
denti il partito sia statò silenzioso» 

Ma non influisce in questo giudizio la nefa 
sta e pur montante idea della politica spetta 
colo71 duellanti la guerra dell immagine vin 
ce chi la spara più grossa7 

«È possibile che i mass media abbiano fatto 
la loro parte deformando la natura stessa de) 
confronto e del conflitto lo pero non li ho 
votati Ma d altra parte e chiaro che dal Pei dal 
partito al quale mi sentivo più vicina io preten 
devo e pretendo qualche cosa di più E che al 
Pei io sono disposta a perdonare meno di 
quanto non possa perdonare ad altri Non sta 
anche qui la forza dei comunisti7» 
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Università 
Domani 
èàaopero 
nazionale 
m ROMA Sciopero naziona
le e manifestazione per il per* 
sqrtale. docente e no. delle 
università domani 26 giugno 
Ma l'agitazione continuerà fi
no al 15 luglio e comprende 
un pacchetto di altre 15 ore di 
sciopero, il blocco degli 
straordinari e dello svolgi
mento di mansioni diverse da 
quelle di inquadramento È la 
risposta che i sindacati danno 
all'Indomani della decisione 
di governo di rinviare «a data 
da destinarsi* l'incontro per 
trattare un contratto di lavoro, 
quello delle università, appun
to, che e ormai quasiprossimo 
alla scadenza L'incontro do
veva avvenire,!) 23 giugno, dd< 
la a cui si era giunti dopo un 
precedente rinvio 

•Un alto gravissimo, unila
terale, di cui è Impossibile sta
bilire t motivi anche se e Inevi
tàbile pensare a contrasti in
terni dovuti all'incapacità del
la controparte di comprende
re i motivi di fondo delle ri
chieste presentale nella piat
taforma*. E questo il giudizio 
sull'azione governativa formu
lato in un comunicato con
giunto da Cgil Cislcllil Iden
tica la linea del sindacato au
tonomo Snals I sindacati invi
tano Intanto i consigli di am 
rmftistrazlone degli atenei e t 
rettori a prendere posizione 
su quanto e avvenuto, sulja 
paittaforma e sulla necessità 
di chiudere rapidamente la 
vertenza-università 

Giornali 

Un affare 
da 6 milioni 
di copie 
tm NOMA Adesso ce la 
conferma ufficiale nel 1985 e 
stato abbattuto il muro dei u 
milioni di copie di giornali 
vendute al giorno, per Tesai 
lez£a, In Italia ne sono state 
vendute 6 milioni e 68mila 
106 Q0 mil#'«o«antUpnW>, 
le IOJdeM9S$.'Lò S| nca^i 
dalla pu&ljcazpne d'uno sui 
dio commissionalo d a l t t W 
derazione editori. Come è no 
to, altre Indagini di mercato 
hanno di recente confermato 
che il trend di crescita si r 
confermato anche nel 1986 r> 
net primi mesi dell'anno in 
corso il che corrobora, Ira 
l'altro la valutazione del quo 
lidiano come mezzo pubblici 
(ano per eccellenza Nel 
Nord, dunque, si Vende una 
copia ogni 7,3 abitanti' nel 
centro una copia ogni 7,9; nel 
Sud una copia ogni 17.1 abi 
tanti La maggior crescita di 
venduto l'hanno fatta registra 
re 1 quotidiani economici 
( 11,9*1) la più bassa quelli po
llilo (0,3%) Resta elevato il 
lasso di resa - la differenza tra 
cqpie stampate e copie ven
dute - che e del 27,6% una 
riprova - dice la Federazione 
editori - delle insufficienze 
della rete di commercializza
zione Lo studio rileva anche 
che i costi nel complesso so
no aumentati dell'I L.2%. 
mentre i ricavi sono cresciuti 
del 12,5% Tuttavia, anche nel 
19H51| costo medio di una co-

eia ha sopravanzato i ricavi 
57,2 lire contro 952,1, Il pre

sidente degli editori, Giovan
nino sinlettzza cosi ora la sua 
indicazione «Fare un prodol-
lo capace di sostenere t'urto 
delle spinte concorrenziali» 

Altri due membri della famiglia In un esplosivo dossier 
indiziati di reato per illeciti le carte della faida domestica 
valutari ed esportazione di capitali che va avanti da anni 
Sequestrato pacchetto azionario Un miliardo l'anno per gli avvocati 

Nuovi guaì per il clan Gucci 
Anche Giorgio e Roberto Gucci, figli dì Aldo, pa
triarca della famiglia fiorentina finito in carcere a 
New York per evasione fiscale, sono nei guai. Han
no ricevuto avvisi di reato per illeciti valutari, che 
pare siano un «vizio» di famiglia. Come si sa Mauri
zio Gucci, presidente della «Guccio Gucci spa» ha 
già sulle spalle un ordine di cattura per l'acquisto 
«pasticciato» di un panfilo. 

DALIA NOSTRA «COAZIONE 

GIORGIO SGHERRI 

• " • Hit) V I Altre sventure 
giudiziarie scuotono il clan 
dei Cucci, la poterte dinastia 
di produttori di cuoio in riva 
all'Arno Dopo I ordine di cat
tura emesso contro Maurizio 
Gucci, il presidente padrone 
della «Cuccio Gucci spa* cac
ciatosi nei guai per I acquisto 
di un pandlo. il Creole, il sosti
tuto procuratore Ubaldo Nan* 
nuca ha spxcato due avvisi di 
reato per illeciti valutari nei 
conlronti di altri membri della 
famiglia fiorentina Destinata
ri Giorgio e Roberto Gucci, 
figli di Aldo, il patriarca del
l'Impero finito in carcere a 
New York per evasione fisca* 
le 

Giorgio Gucci sposato e 
separalo, vive a Roma e si in

teressa dei negozi di via Con
dotti e via Borgognona Ro
berto, sposato con una aristo
cratica e padre di selle figli, è 
capo delia ditta di Firenze 
Sette mesi sono passati da 
quando Paolo Gucci, fratello 
di Giorgio e Roberto, invio al* 
la magistratura quello scollan
te dossier in cui venivano 
messi a nudo fatti o mulatti 
del clan e II ciclone si è abbat
tuto, prima sul trentottenne 
Maurizio Gucci e i suoi più 
stretti collaboralon: Gian Vit
torio Pilone, 57 anni, venezia
no, commercialista con stu
dio a Milano, presidente della 
Gucci Parfume con sede a Fi
renze, e Sandro Saggiomo, 63 
anni, residente a Milano Bora 
su Giorgio e Roberto Cucci in-

I nani di hashish seauestrati dalla polizia 

Hascisc dal Marocco a Genova 
Arrestati sei trafficanti 

• • dKNOVA Dopo lunghi pedinamenti i carabinieri hanno 
sgommato una banda che importava hascisc dal Marocco Sei 
persone (tutte di Genova) sono state arrestale, e sequestrata 
mezza tonnellata di droga per un valore di tre miliardi L'opera
zione ha preso il via nel marzo scorso quando si scoprì che 
sedicenti tifosi di squadre italiane alt estero tornavano dalle 
trasferte con le auto piene di hascisc Le indagini si sono poi 
puntale su una barca che prendeva la via del Marocco I carabi-
nien seguirono la banda travestiti da turisti e qui videro che (a 
polizia marocchina era intervenuta ma poi aveva fatto ripartire 
la barca con un «versamento» di cinque milioni Al ritorno a 
Genova gli arresti 

— — • ~ ~ ^ ~ L'inchiesta sulla ciellina uccisa 

Il giudice ha denunciato 
il legale della Curia 

DAI NOSTRO INVIATO 

GIOVANNI LACCABO 

m VAHhM' In attesa di ri
prendere le indagini sull omi
cidio di Lidia Macchi il Pm di 
Varese, Agostino Abate ben 
che in ferie ieri mattina ha ri
preso Il lavoro di routine, ha 
ascoltato • prnti di uno dei cir
ca 1.400 procedimenti pen 
denti alla Procura Lavora e 
tace sulle polemiche che lo 
hanno coinvolto, tace benché 
sia uscito vincitore dai primo 
round sulla richiesta di avo
cazione presentata dall'avvo
cato Federico Stella, la Procu
ra generale gli ha dato ragio
ne Il Pg rinviera a Varese gli 
atti del processo Macchi all'i
nizio della prossima settima
na. 

Il dottor Abate per ora at
tende le decisioni della Pro-

cura di Brescia, alla quale è 
stato trasmesso 1 esposto del-
I avvocato biella che, nei con
fronti del magistrato varesino 
ipotizza alcuni reali in relazio
ne alle modalità con cui la 
scorsa settimana vennero in
terrogati come lesti nell'am 
bito del processo Macchi, 
quattro sacerdoti Su questo 
fronte pero il Pm Abate non 
si limiterà a difendersi non 
appena saputo delle ipotesi di 
reato per le quali era stala 
chiesta la sua incriminazione. 
il magistrato aveva a sua volta 
controquerelalo I avvocato 
della cuna, pare per calunnia. 
nei confronti suoi e di un uffi
ciale di polizia giudiziaria che 
aveva collaboralo nella verìfi
ca delle deposizioni del sacer

doti Si era trattdlo di un inter
rogatorio complesso uno dei 
testi, don Antonio Contabile. 
era stato ammonito a dire la 
\enla la sua versione non 
combaciava con i riscontri 
processuali, ed aveva evitato 
I arresto definitivo e il proces 
so per reticenza solo perche 
alla fine, aveva ritrattalo 

Nei confronti del Pm di Va 
rese pendono infine sia la 
minaccia di un procedimento 
djsciplinare da parte del Csm, 
sia - preannunciata ieri I altro 
- una interrogazione al mini
stro di Grazia e Giustizia da 
parte di parlamentari varesini 
della Democrazia cristiana. Il 
documento, che verrà presen
tato all'apertura della nuova 
legislatura, chiede che si ac
certi «se risultino o meno con-

diziati di illeciti valutari Gli in' 
quironn hanno la bocca cuci
ta Non preusano di cosa si 
tratta Seco.ido alcune indi
screzioni, si tratterebbe di co
stituzione d capitali ali este
ro 

Per i Gucci e un bruito col
po Maurizio non potrà parte
cipare neppure all'assemblea 
di lunedì che si annuncia deci
siva per il controllo dell'azien
da tuttavia, ha anche ben po' 
ca voce in capitolo II suo pac
chetto azionario e sotto se
questro per decisione della 
magistratura milanese, custo
dito dagli avvocati Canolla e 
Poli E non bisogna dimenti
care che sul patrimonio di 
Maurizio dicci sono state 
iscritte ipoteche per 600 mi
liardi a garanzia delle sanzioni 
che lo Slato presume di dover 
infliggere: infatti, l'ufficio suc
cessioni ha riscontrato infede
li denunce di valori e indivi
duato beni in Italia e all'este
ro, di cui non sarebbe stata 
dichiarata l'esistenza. 11 dos
sier consegnalo da Paolo 
Gucci alla magistratura con-
terrebbe alcuni documenti 
che riguardano l'acquisto di 
porzioni di due grattacieli a 
New York, oltre al panfilo 

dell armatore greco Stavros 
Nianhos da parte di Maurizio 
che allora era residente in Ita
lia per non parlare della sene 
di carte che parlano di transa
zioni fra membri della fami
glia, quasi tutte concluse atte
sterò 

Paolo Cucci venne estro* 
messo dalla azienda di fami
glia dopo una seduta del con
siglio di amministrazione, pas
sala alla storia per essersi con
clusa a pugni e schiaffi Una 
estromissione cui aveva fatto 
seguito una lunga battaglia 
per i diritti sul marchio, che 
Paolo, ormai deciso a mettersi 
in propno, intendeva sfruttare 
firmando con il suo nome una 
nuova linea da lui stesso dise
gnata. 

•Più che una battaglia», si 
lamento Paolo Cucci quando 
arrivò a Firenze con una vali* 
glia piena di documenti, •* 
slata una persecuzione. Senza 
badare a spese (sono arrivato 
a calcolare che la Guccio 
Gucci ha sul libro paga oltre 
un miliardo l'anno per avvo-
cati e altri consulenti), mi han
no messo alle calcagna un au
tentica muta di cani rabbiosi. 
ai quali è stato impartito un 
solo ordine- non date tregua 

Lo stilista Paolo Cucci 

al "ribelle"» 
Paolo Gucci. adesso, ha se

gnato molli punti a suo favore. 
Prima ha colpito il padre Aldo 
che è stato condannalo negli 
Usa per evasione fiscale, poi 
Maunzio. l'odialo cugino che, 
dall'alto del suo 50 per cento. 
spadroneggiava all'interno 
della società, adesso ì fratelli 

Giorgio e Roberto che, nella 
famosa riunione nell'elegan
tissimo negozio di via Toma-
buoni, non lo difesero «Non 
mi resta che difendermi con 
tutti i mezzi» sibilo all'uscita 
dal palazzo di giustizia di Fi 
renze Poi. con la sua valigetta 
colma di carte «esplosive», se 
ne torno a Londra 

A Catania muoiono tre operai 

Cede una «parete» 
Tragedia sul lavoro 
nella cava di pietra 

ANGELO VECCHIO 

M CATANIA. Tragedia ieri: 
pomeriggio a pochi chilometri;; 
da Catania. Un incidente sul 
lavoro ha fatto tre morti. Le 
vittime tre operai: Alfio Lanza-
fame, di 31 anni, di Tre Casta
gni; Carmelo Grasso, di 50, di 
Mister Bianco e Pietro Chìa-
renza, di Be; passo, pure lui di 
50 anni. 

È accaduto poco prima del
le 17, in contrada Valcorrente 
«Fontana murata», sulla vec-. 
chia strada che porta a Peter-
nò. I ire lavoravano in una ca
va di pietrisco, di proprietà di 
Lanzafame, una delle vittime. 
Pare che slessero scavando 
sotto un costone quando è ce
duto improvvisamente, travol
gendoli La morte è stata 
istantanea Grasso Lanzafa-
me e Chiarenza sono nmasti 
sotto quintali di detriti 

Il primo ad essere soccor
so, l'unico rimasto più in su
perficie, e stalo Carmelo Gras
so La corsa ali ospedale Gri-
baldi di Catania, pero, si è ri
velala mutile L'uomo, infatti, 
vi e giunto cadavere 

Per riuscire a portare in su
perficie i corpi di Lanzafame e 
Chiarenza i sigili del fuoco di 
Catania hanno lavorato inin
terrottamente per diverse ore, 
sotto il perù olo costante che 
un'altra parte del costone vc-
nise giù, tra\olgendoli 

Sul luogo dell incidente so 

no arrivati i carabinieri e il pre
tore di Belpasso, Salvatore > 
Calvagno. 

Fino a tarda sera il cadave
re di Lanzafame e Chiarenza 
non erano stati recuperati. 1 
vigili del fuoco hanno dovuto 
sospendere il lavoro perchè 
ad un certo puntò il costone 
aveva ripreso a franare rico
prendo ancora una volta i ca-, 
daveri dèi due operai. 

Il lavorò dei vigili del fuoco 
è ripreso poco dopo le 20,30, 
alta luce dei riflettori, ma il pe
ricolo di un crollo era sempre 
in agguato. Alcuni operai di 
altre cave Vicine che avevano 
assistito al crollo del costone, 
che è costata la vita ai tre ope
rai, hanno sottolineato che le 
macene erano venule giù im 
prowisamente e che i tre ope 
rai non hanno avuto nrmme 
no il tempo di accorgersi di 
morire Le scene strazianti si 
sono susseguite con l'arrivo 
alla cava della madre di Lan
zafame e dei numerosi paren 
ti Pare che Lanzafame lavo
rasse in quella cava da parec
chi anni e che proprio da alcu
ni mesi aveva deciso di cam
biare attività 

Intanto sulla tragedia sono 
stale aperte due inchieste pa
rallele, una da parie della ma
gistratura ordinaria ed un altra 
da parte dell Ispettorato dei 
lavoro 

È finito in carcere anche il boss Bosco 

Arresti nella Milano «by night» 
per traffico di droga 
Boss mafiosi, pregiudicati con fascicoli alti mez
zo metro, insospettabili titolari di boutique del 
centro, stimati professionisti, balordi d'alta so
cietà. La colossale operazione antidroga, scate
nata l'altra notte dalla squadra mobile di Milano, 
ha colpito a tutti i livelli, tino ad arrestare uno dei 
maggiori rappresentanti della mafia palermitana 
al Nord. 

MARINA MORPUROO 
• • MILANO Diciotto ordini 
di cattura emessi dal sostituto 
procuratore della Repubblica 
Alberto Nobili, cinquanta 
mandati di perquisizione, ar
resti a Milano e nel napoleta
no, sequestri di ingenti quanti* 
tà di droga (quasi mezza ton-
inella ta di hascisc, cocaina, 
eroina) ecco il primo bilancio 
di una maxioperazione anti
droga scattata l'altra notte a 
Milano 

Intanto, i «pezzi da novan
ta», i nomi noti gii non man
cano In cima alla lista c'è 
queir Emanuele Bosco che 
una celeberrima foto di fami
glia del Gotha della mafia mo
stra al fianco di Giuseppe Bo
no, temutissimo «giudice* di 
Cosa Nostra Lo scenario è 
quello lussuoso dell' Hotel 
Pierre di New York, la data è 
quella del 16 novembre 1980 
Giuseppe Bono si e appena 
sposato e alla cerimonia 
Emanuele Bosco è invitato 
d'onore 

Bosco è caduto in trappola 
dieci giorni (a, quando ha da
to incautamente appuntamen
to nella centralissima piazza 
Missona Luigi Meschini, fre
quentatore accanito della Mi

lano by night nonché noto 
trafficante di cocaina. Bosco 
non sapeva che da quattro 
mesi Luigi Meschini era pedi
nalo costantemente dalla Se
zione narcotici della Mobile. 
La. polizia da piazza Misson in 
poi ha seguito giorno e notte 
anche il boss mafioso, rinun
ciando alla cattura immediata. 
Solo quando l'intero organi
gramma è stato disegnato so
no scattate le manette- Bosco 
e il suo guardaspalle France
sco Ciulla sono stati bloccati 
alle due dell'altra notte, men
tre - disarmali e muniti di do
cumenti che li spacciavano 
per innocui parrucchieri - sa
livano sulla lussuosa Rover 
2006 I contatti tra la mafia e 
l'organizzazione milanese 
erano stati allacciati da un al
tro personaggio di spicco Ro
berto Braga736 anni, arrestato 
due mesi fa ad Amburgo dopo 
essere evaso dal carcere di Li
ma Braga - che deve sconta
re in Italia 70 anni per l'omici
dio di PcppinoSpedicato, luo-
Fotenente di Turatello - era 
uomo che faceva arrivare la 

cocaina dalla Bolivia 

Sempre l'altra notte è stato 
arrestato - in un albergo di 

Da sinistra Ugo Martello, Emanuele Bosco e Giuseppe Bono du
rante il matrimonio di quest'ultimo a New York 

Verona - William Marnane. 
fratello del celebre Franco. 
organizzatore di concerti Wil
liam. 40 anni, balordo d'alto 
bordo, da qualche mese con
viveva a Milano con la contes
sine Mana Cristina Agusta Nel 
loro appartamento sono stali 
trovati due etti e mezzo di co
caina Mamone, insieme a 
Meschini, a Braga, e a un ter
zo pregiudicato palermitano -
Giuseppe Brusca, arrestato 
anche lui - faceva parte della 
quaterna di luogotenenti Im
mediatamente sotto di loro 
c'erano i fornitori delle aree di 
Milano, Parma e Vicenza il 

trentaquattrenne Alessandro 
Tramann (che sostiene di es
sere contitolare di una delle 
più prestigiose boutique di Mi
lano, la «Vern Uomo» di via 
Bigli) e il rappresentante di 
moda Giuseppe Nanni, 47 an
ni Due figure •pulite», assolu
tamente al di sopra di ogni so
spetto, al enntrano di Giam
piero Fumagalli, 42 anni, che 
in una cantina di Buccinasco 
teneva hascisc per oltre un mi
liardo. Contemporaneamente 
è stato arrestato anche il con
trollore di volo Francesco' 
Tropea, 30 anni, dipendente 
dell aeroporto di Unaie. 

Oggi la Commissione Aids 

Scade un altro decreto 
Mancano i finanziamenti 
e non si fa informazione 
Si riunisce oggi per la pnma volta dopo la pausa 
elettorale la Commissione per la lotta contro 
l'Aids. Molti i problemi da affrontare subito: il caso 
drammatico dell'infermiera contagiata in ospedale 
a Torino, una campagna di informazione e preven
zione che non riesce a decollare (salvo l'eccezio
ne dì telefono-verde già'intasato); l'emergenza fi
nanziaria, * 

ANNA MORELLI 

••ROMA II 1" luglio scade il 
secondo decreto che. insieme 
ad altri mille provvedimene 
stanziava qualche miliardo an
che per l'Aids Con tutta pro
babilità, nonostante la preca
rietà politica, Donai Cattin ne 
presenterà un altro, ma quel 
che e certo è che, nonostante 
tanti proclami, la campagna 
contro la ternbile malattia vie
ne condotta all'insegna della 
più incredibile precarietà fi' 
nanziana e ìa gente continua 
ad essere pencolosamente di
sinformata A sostenerlo sono 
gli stessi operatori che si alter
nano al «telefono-verde» del 
ministero e che da sabato 
scorso sono stati letteralmen
te sommersi di telefonate (ol
tre 2500 chiamale) «E neces
sario fare molta opera di pre
venzione e di educazione - af
ferma la dottoressa Cristina 
Marceca - (wrche da queste 
telefonate emerge un'Italia 
non solo desiderosa di sapere 
più notizie possibili su questo 
problema, ma anche general
mente disinformata, a volte 
sui più elementari problemi 
della sessuata» 

Le linee tuttavia non ce la 
(anno a reggere 1 impatto e le 
tre ore concesse dal lunedi al 
venerdì, al 1678-61061 sem
brano essere assolutamente 
insufficienti al bisogna di sa
pere Poco apprezzata dagli 
utenti inoltre e la seconda fa
scia a disposizione, che offre 
soltanto la possibilità di regi
strare le telefonate Questa la 
prima «mappa» sociale oltre il 
50% degli interlocuton dichia
ra di non appartenere alle ca
tegorie a rischio, il 15-20% so
no persone che hanno avuto 
rapporti più o meno occasio
nali con prostitute o omoses
suali, i tossicodipendenti e gli 
omosessuali sono circa il 10%, 
i genitori il 7% medici e infer 
mten il 3% Finora i diversi 
quesiti posti sono stati 760 
Ancora in molti chiedono se 
l'Aids si possa contrarre con 
un bacio o bevendo il caffè 

Intanto e stata istituita 
un'altra commissione «per 
I informazione», presieduta 
dal giornalista Alberto Luna, e 
composta dall'immunologo 
Fernando Aiuti e dal professor 
Rondane»! dell'ospedale di 
Pavia 

Lidia Macchi 

formi a una corretta applica
zione dello stalo di diruto del 
eli ladino, alcuni comporta
menti di un magistrato varesi
no in occasione di una istrut
toria» Un l>nguaggio laconi
co, tortuosa, anonimo, ma 
quanto basta per dare soste
gno politico allo schieramen
to che nel dottor Abate trova 
un giudice scomodo. 

^ ^ ^ " " ^ " ^ Scoperti in Lombardia giri di «festini»: 2 arrestati, 21 denunce 

Orge, cassette «hard» e molta cocaina 
La Varese dorata si diverte così 
A Varese e Busto Arsizio scoperto un giro di festini 
proibiti per i figli rampanti della borghesia, indu
striale e no, di quest'angolo di Lombardia. Quali 
erano i divertimenti che convogliavano in ville 
esclusive gli invitati? Orge, con l'ausilio di cassette 
«hard», e cocaina. Finora due arresti e 21 denun
ciati a piede libero. Dopo Padova un altro sipario si 
alza sulla vita «piccante» della provincia del Nord. 

PAOLO URNINI 

§ • VARESE Luogo di ritrovo 
abituale le accoglienti e di
screte ville della Varese bene, 
periodo il fine settimana, in
gredienti base sesso e droga 

E questo I identikit dei «fe
stini* organizzali da giovani 
varesini «rampanti-, di cui tut
ta la città parla oggi, dopo che 
la polizia ha tolto il coperchio 
all'alone di discrezione che, 
naturalmente, circondava gli 

insoliti divertimenti aperti a 
pochi Pochi, ma non pochis
simi, tanto e vero che ben 
ventuno nomi figurano fino a 
questo momento nella lista di 
persone denunciate a piede li-
bero.e che gli invcstigaion 
hanno presentalo alla magi
stratura-

Indagini lunghe e- presumi
bilmente non troppo agevoli 
hanno condotto la polizia ad 

aprire uno spiraglio su una 
complessa vicenda Ma è 
un indagine che sta muoven
do i primi passi nel massimo 
riserbo Una fetta della «gio
ventù dorata» di Varese si di
veniva, a quanto si è appreso, 
trascorrendo il fine settimana 
ora qui ora là in accoglienti 
dimore dove le feste ira amici 
si trasformavano progressiva
mente in orge nelle quali face
va la sua comparsa, insieme 
ad altri stupefacenti più «soft», 
anche la cocaina Una droga 
che ha da tempo trovato nel 
Varesotto un florido mercato. 
In città c'è già chi accomune i 
droga-party varesini a quelli 
balzali negli anni scorsi agli 
onori della cronaca milanese. 

A dar fiato alle ipotesi più 
piccanti c'è la concomitanza 
con l'altra «pentola* scoper
chiala dalle indagini delta po
lizia a Busto Arsizio. Nel giro 

di ventiquattro';ore- infatti le 
due principali città* del Vare
sotto si vedono accomunate 
da vicende gemelle. Anche a 
Busto Arsizio gli investigatori 
hanno puntato l'attenzione su 
personaggi bene. E anche nel 
sud della provincia (oltre alla 
città le indagini sono estese 
nel Gallaratcse) il copione era 
identico. G|| ospiti si riunivano 
spinti dal desiderio di rompe
re la «noìarcon un po' d'eros 
trasgressivo e un po' di solle
citazioni artificiali: Paradisi a 
portata di tasca per i più bene
stanti: bastavano.gli stupefa
centi, una «cassétta* hard e Ìa\ 
festa collettiva era fatta. Feste, g 
appunto, in cui, alla droga, sì 
univano filmati pornografici e 
spesso «dal vivo». Diversa
mente da Varese però (dove 
non sono scattate, almeno per 
ora, le manette) a Busto Arsi-

zio un arresto c'è stato. Si trat
ta di un uomo di 33 anni, Mau
rizio'- Schiavone, ufficialmente 
imbianchino. Nel suo garage i 
poliziotti hanno sequestralo 
700 grammi di hascisc e 20 di 
cocaina. L'accusa per lui è dì 
detenzione e spaccio di stu- •. 
pefacentì. Secondo gli inqui
renti sarebbe uno dei fornitori 
della droga che serviva a «vi
vacizzare» i festini, 

Altri nomi, oltre a. questo, 
non.se ne fanno, né a Varese, 
né a Busto dove tuttavia, oltre 
all'arresto, gli investigatori 
hanno proceduto anche al fer
mo di una seconda persona. 

Le due vicende parallele 
hanno destato molto scalpore 
nel Varesotto, fornendo argo* 
menti di conversazione Ira il 
curioso e l'incredulo. E c'è chi 
pensa che qualcuno nei «quar
tieri alti» delle due città ora 
non dorme sonni tranquilli, 

: 6 l'Unità 
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IN ITALIA 

Testimonianze 
La passione 
politica 
di Ledda 
• • ROMA Non è stato facile 
tentare di riassumere in pochi 
interventi una personalità 
complessa come quella di Ro
mano Lcdda Lo si doleva ri
cordare martedì sera al centro 
Riforma dello Stato di Roma 
Ospite e anfitrione Pietro In-
grao Certo i suoi passi, le sue 
tappe politiche sono state n-
percorse, ma gli stessi oratori. 
da Bruno Se nacheri a Cesare 
Luporini, da Luciana Castelli
na a Giuseppe Bolla, da Fran
cesca Sanvitale a Bruno Tren-
tin, sono arrivati ad un punto 
in cui raccontare i fatti non 
bastava per dire la passione 
politica di Romano E allora il 
racconto perdeva i suoi toni 
più ufficiali per prendere le 
cadenze autobiografiche de
gli interrogativi che ognuno di 
loro si e posto di fronte all'in-
quietudine, alla ricerca conti
nua di Ledda Schacherl, l'ex 
redattore capo dell Unità e di 
Rinascita, che Romano l'ha 
conosciuto a Firenze negli an
ni SO quando faceva I univer
sità, in fondo fa ancora i conti 
con quel ragazzo sardo che 
fini per abbandonare gli studi 
per dedicarsi anima e corpo 
alla sezione universitaria del 
Pei E con l'uomo già maturo 
che all'inizio degli anni 70, di
ventato vicedirettore di Rina
scita, seppe contribuire in ma
niera determinante a lanciare 
la rivista di Togliatti dalle 
15 000 alle 75 000 copie per
correndo con le sue inchièste 
tutti i mali di un'Italia che non 
aveva capilo o aveva mal di
gerito il '68. 

«Era con Romano che mi 
vedevo ogni giorno quando 
preparavo la nostra proposta 
di legge sulla scuola dell'ob
bligo alla fine degli inni 50» 
dice Luporini e quella propo
se di legge, così importante e 
fondamentale, avrebbe dovu
to chiamarsi non solo «Lupon* 
iiì-Donln», ma anche Ledda, 
Ma dove l'anziano filosofo si 
dice affascinato è per la capa
cità che aveva Romano di 
coinvolgere tutti, comunisti e 
no, In un'animata riflessione 
sul marxismo. Erano gli anni 
d'oro di «Critica marxista». 
Ancora una volta il vicediret
tore era Lcdda 

Sua testimone di nozze, 
amica di gioventù Luciana Ca
stellina ricorda le litigate con 
Romano, Lei poi uscì dal Pei 
ma nella riflessione sulla so
cialdemocrazia in Europa o 
sui primi passi del pacifismo 
chi trovò come interlocutore 
fu lui Direttore del Centro stu
di di politica internazionale 
del Pei, Il Cespt, fu ancora Ro
mano a portare a fondo la ri
flessione sul disarmo nuclea
re, su quel nuovo codice di 
condotta nei rapporti intema
zionali. E seppe farlo - testi
monia Giuseppe Bolla che di
rige oggi il Cespi con Adriano 
Guerra - creando un verorcol-
letttvo di lavoro, facendo sen
tire tutu orgogliosi di lavorare 
al Centro E ancora Bruno 
Trenlin dal Romano che tor
nava dall'Africa da poco indi
pendente agli inizi degli anni 
60. amico di Lumumba, si sen
tiva dire «Lumumba non è un 
comunista, ma è come noi». 
cercando una ragione più am
pia, una composizione più ar
ticolata per un internazionali
smo allora limitato ad una vi
sione operaistica Francesca 
Sanvitale infine. *Cì siamo co
nosciuti a Firenze all'universi
tà Ma io non facevo politica 
Mi chiedo ancor oggi come 
(acesso Romano, quando tro 
vasse il tempo Lesse il mio 
«Madre e figlia» e me lo resti
tuì con tante annotazioni scrit
te sulle pagine* 

Nuoro 
Un prezioso 
bottino 
«nuragico» 
I V NUORO Un bottino ar
cheologico da 800 milioni 
ceco quanto quattro cittadini 
sardi hanno tentalo di vende
re a un investigatore del Nu
cleo di tutela del patrimonio 
artistico dei carabinieri Gli 
agricoltori Giovanni Corgiolu 
e Giovanni Priamo Stoni, il ba
rista Antonio Canu, l'operaio 
saldatore Piero Murn, abitanti 
fra Jerzu e Simscola, ora sono 
in carcere Ali Investigatore, 
presentatosi con i soldi, come 
•«mediatore» d'un professore 
(naturalmente inesistente) i 
quattro avevano offerto sedici 
statuine metalliche raffiguran
ti ammali, un anello, due pun
te di lancia e il manico bron
zeo d'un pugnale Tutti reperii 
preziosi d'età nuragica L in
dagine era scattata in seguito 
alla notizia d un traffico di re
perti da scavi clandestini net-
risola. 

La Corte costituzionale 
Vanno diminuiti i fìtti 
degli appartamenti 
fino a 70 metri quadrati 

Il sindacato inquilini I piccoli proprietari 
Una sentenza riparatrice Si faranno battaglie 
Ma ora bisogna solo per diecimila lire 
modificare l'intera legge Non daremo gli arretrati 

Un terremoto sull'equo canone 
Un fulmine a del sereno la sentenza della Corte 
costituzionale che ha stabilito illegittimi gli aumenti 
degli affitti dal 10 al 20 per cento per le abitazioni di 
superficie inferiore-a 70 metri quadri. La diminuzio
ne non sarà automatica. Ecco quali procedure intra
prendere. Controversa invece la richiesta della re
troattività dell'affitto in più pagato. Intervengono 
dirigenti di Sùnia, Confedilizia e Piccoli proprietari. 

CLAUDIO NOTABI 

( • i ROMA. Là sentenza della 
Corte costituzionale che sta
bilisce la riduzione degli affit
ti per gli alloggi di dimensioni 
fino a 70 metri quadri ha col
pito come un: fulmine a ciel 
sereno II verdetto, a nove 
anni esattLdall'entrala in vi
gore della disciplina delle lo
cazioni, giunge quando si è 
già intonato il «De profundis» 
per un equo canone in ago
nia, in un paese in cui è possi
bile trovare un alloggio in af 
fitto solo a «mercato nero» e 
dove con quattro milioni di 
abitazioni non occupate, esi

stono due milioni dì famìglie 
in coabitazione, mentre^ uh 
milione aspetta case popolari 
che si costruiscono solo con 
il contagocce. 

Intanto, la sentenza ha prò-
dotto uh putiferio. È guerra 
aperta tra gli inquilini e i pro
prietari siigli attuali affitti de
terminati dalla Consulta. La 
questione per il momento, in
teressa circa tre milioni di fa
miglie. La Corte ha sentenzia
to che quando i canoni degli 
alloggi piccoli superano quel
li più grandi, essi debbono 
essere equiparati a quelli più 

D'i conseguenza, se gli ap
partamenti (ino a 70 metri di 
superficie sono circa tre mi
lioni, gli inquilini che si ve
dranno, ridotto l'affitto sono, 
secondo il Sunia. poco più di 
un milione. Ma la diminuzio
ne non saia automatica né fa-, 
cile» per ottenere l'affitto più 
basso; l'inquilino dovrà tenta
re la ; conciliazione ; bonaria 
secondo l'articolo 44 .déll'e-
quo cànone e nel caso in cui 
la trattativa fallisca, ;dovrà ri
correre ài magistrato. In pro
posito il Sunia invita gli inqui
lini ;à :rivólgersr àìté proprie 
sedi per il controllo della ri-
duzipnedèl canone. 

Secóndo < il responsabile 
dell'ufficio vertenze del sin
dacato degli inquilini, Carme
lo Perrone l'affittuario che 
per anni ha pagato un canone 
illegittimo può adire una 
azione giudiziaria per ottene
re la restituzione delle som
me date in eccesso. E ciò è 
possibileanche se è in corso 

una procedura di sfratto e se 
l'inquilino ha riconsegnato 
l'immobile al proprietario 
(non debbono però essere 
passati più di sei mesi). 

Mentre non, sono ancora 
chiare le procedure da segui
re sugli affitti, abbiamo ascol
tato i leaders delle associa
zioni degli inquilini « der pro
prietari che stanno mettendo 
a punto la strategìa da segui
re. 
Tommaso Esposito, segreta
rio generale del Sunia: «Là 
sentenza mentre ripara a pa
lesi ingiustizie nella determi
nazione del cànone, avvalora 
ulteriormente la richiesta dei 
sindacati inquilini di discute
re ed approntare con urgenza 
una profonda riforma dell'e
quo canone. Deve cessare 
questo stato di sofferenza in 
cui la mancanza di intervento 
del Parlamento crea le condi
zioni per una supplenza della 
magistratura, che oggi riguar
da un terzo del patrimonio in 
affitto. 

«La Corte ha risolto un pro
blema sollevato da) Sunia [in 
dal 78. L'affitto può essere 
ridotto immediatamente. Per 
quanto (riguarda gli arretrati, 
la situazione va valutata caso 
per caso. È una sentenza che 
in linea di principio concorre 
a fare chiarezza in una legge 
che fa acqua da tutte le parti 
e che il Parlamento dovrà af
frontare fra le sue priorità». 
Attilio Viziano, presidente 
della Confedilizia: «La sen
tenza arriva dopo sette anni 
dall'ordinanza e viene a dirci 
se si debba pagare dalle 5 al
le 10 mila lire al mese in me
no per l'affitto. Gli unici be
neficiari saranno gli avvocati. 
Una sentenza corretta, indi
scutibile dal punto di vista 
giuridico. L'importanza prati
ca di questa sentenza è del 
tutto marginale perché allog
gi da meno di 70 metri, co
struiti nel 78, sono una per
centuale irrisoria rispetto al 
totale. Inoltre, nella stragran
de maggioranza dei casi, in

quilini e proprietari, hanno 
già raggiunto degli accordi 
bonari. L'inquilino per evitare 
di essere sfrattato e il proprie
tario per mantenere rapporti 
civili con l'inquilino. In realtà, 
l'equo canone sopravvive so
lo per pochi inquilini. Nella 
realtà che cambia, non inte
ressa più nessuno». 
Cesare Boldorini, della se
greteria dell'Asppi, piccoli 
proprietari di casa: "Se fosse 
stato il Parlamento a intro
durre queste modifiche, con
siderata la difficile situazione 
locativa, l'avremmo definita 
irresponsabile perché ora si 
aprirà un tortuoso contenzio
so per poche migliaia di lire, 
con il rischio di veder aumen
tare le richieste di sfratto. Ci 
sarà quindi battaglia, ma in 
alcuni casi solo per diecimila 
lire. Occorre invece un inter
vento dei Parlamento per 
modificare l'equo canone. 
Circa la richiesta degli arre
trati, secondo TAsppi essa è 
infondata». 

Ecco quanto si rispanderà 
B ROMA Dopo it giudizio 
della Corte costituzionale. 
che ha ndotto gli affitti degli 
appartamenti di dimensioni 
più modeste che cosa succe
derà7 Facciamo, qualche 
esempio per vedere come 
cambierà I equo canone 

45 mq. vecchio 

Prendiamo un appartamen
to di 45 metri quadn, di cate
goria civile, costruito o ristrut
turato trenta, anni fa. situato in 
una zona semicentrale tra il 
centro e la periferia, in una 
grande cittf, ftyma, Milano, 
Tonno, Genova, Bologna, Fi* 
renze In base alla vecchia 

norma H5 metri quadn comi 
coefficiente maggiorato di 
1,20 (aumento del 20%) di 
ventano 54 metri, la superficie 
convenzionale, in base alla 
quale si determina I equo ca
none L'affitto e di 136 mila 
lire al mese Con la sentenza 
della Corte viene ndotto a 
113 300, cioè meno 22 700 li 

69 mq. vecchio 

Per un appartamento di 
^uguale tipologia e ubicazione 

con la stessa data di cosini 
zione e pur esso situato in una 
grande citta del centro nord 
ma con una superficie di 69 
metn quadn In base alla vec

chia normativa la superficie 
sale a 76 metri con un canone 
di 191 000 lire mensili. Dopò 
la sentenza l'affitto scende a 
178 mila lire, cioè 13 mila lire 
in meno. 

Vogliamo anche fare due 
esempi di case di più recente 
costruzione, dove la differen
za dell'affitto è più alta. 

45 mq. nuovo 

Un appartamento di 45 me
tri quadri, costruito nel 1985, 
situato sempre in una grande 
citta con popolazone superio
re a 400 mila abitanti, di cate
goria civile, ma situala in una 
zona periferica. La superficie, 
sempre per effetto del coeffi

ciente di maggiorazione, pas
sa a 54 metri è il canone men
sile a circa 234 mila lire. Quin
di, applicando il dispositivo 
della Corte costituzionale Taf-
fitto scende a 195 mila lire. 
L'inquilino viene a pagare 39 
mila lire in meno. 

69 mq. nuovo 

Se si tratta di un apparta
mento di uguale tipologia e 
ubicazione, ma di 69 metri di 
superficie, il calcolo è diver
so. Aggiungendo il 10% della 
.siilierìicie si superano 170 me
tri, quindi l'affino è dì 329 tril
la lire ' al mese.< Scende a 
299.000 con un risparmio di 
30 mila lire 

I «rivoltosi» di Bologna già fanno i conteggi 
Tra alloggi piccoli e grandi dunque non vi è più 
alcuna differenza di trattamento. E il, Sunia bologne
se, che aveva promosso l'iniziativa contro questa 
disparità, è soddisfatto e sta predisponendo i modu
li da fornire agli inquilini che intendono chiedere 
l'adeguamento dell'affitto al proprietario dell'allog
gio ^eccezione di costituzionalità era stata solleva
ta per una causa cominciata nell'81 a Bologna 
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• • BOLOGNA Lino Serra 
operaio non immaginava cer 
io di scatenare tanto clamore 
quando, nell 81 si rivolse al 
Sunia del popolare quartiere 
della Barca nella prima peri 
feria di Bologna Si era stufato 
di pagare una salata pigione 
per un modesto appartamen 
tino «Ci chiese di controllare 
la scheda dell'equo canone 
per verificare se i parametri 
applicati dal locatore erano 
quelli giusti - ricorda Claudio 

Berardi segretario provincia 
le del Sunia di Bologna - era 
insomma convinto che la 
somma da pagare ogni mese 
fosse eccessiva» 

E il sindacato degli inquilini 
si rivolse ad uno dei suoi lega 
li I avvocalo Andrea Barbens 
Ne nacque una causa davanti 
al pretore dottor Ferrara E il 
magistrato per accertare 1 ef 
feti ivo ammontare del canone 
dispose una perizia Lappar 
(amento abitato dalla famiglia 

Serra risultò «grande» 69,876 
metn quadrati Gli atti non 
specificano l'ammontare del 
•presunto* equo canone, sta 
di fallo che 113 centimetn che 
mancavano all'appartamento 
per raggiungere i 70 metn 
quadrati di estensione costa
vano davvero cari all'operaio 
che occupava I abitazione 
Scrive il pretore Ferrara «La 
consulenza tecnica d ufficio 
ha indicalo in 69870 metn 
quadrati la superficie dell ap
partamento, ma in applicazio
ne del quinto comma Getterà 
E) dell articolo 13 della legge 
sull equo ca.ione la superficie 
reale risulta pan a 76,857 me
tn quadrati, data l'applicabili-
là in questo caso del coeffi 
ciente 1,10 stabilito per gli im
mobili che hanno una superfi
cie compresa tra i 46 ed i 70 
metri quadrati" 

In altre parole l'operaio pa 
gava un affilio pan a quello di 
un altro inquilino che occupa

va un appartamento ben più 
ampio Un ingiustizia, tanto 
che I avvocato Barbens solle 
vo l'eccezione di costituziona 
(ita davanti al pretore Ferrara 
•in quanto - fa notare il legale 
- il maggior coefficiente puni
va in modo iniquo I inquilino 
che occupa una superficie mi
nore» 

Il pretore trovo fondata I o-
biezione in quanto, si legge 
nella sua ordinanza «tale si
tuazione determina una dispa
rita di trattamento fra casi ana
loghi e anzi, addirittura una si 
tuazrane più sfavorevole per i 
conduttori di immobili di di
mensioni minori che vengono 
di fatto a corrispondere un 
"equo canone superiore ri 
spetto a quello da applicare 
per un appartamento di 70 
metri quadrati (coefficiente I. 
ndr> 

«Ne consegue - dice anco 
ra il magistrato - una violazio 
ne del principio di eguaglian 
za stabilito dall articolo 3 del 

la Costituzione»; 
La causa venne così sospe

sa in attesa del parere della 
Corte Costituzionale che ieri. 
dopo sei anni, è finalmente ar
rivato 

«Si trattava di una causa pi
lota -commenta l'avvocato 
Barberis - che ha permesso di 
stabilire un principio di egua
glianza». E al Sunia bolognese 
fanno festa: «Finalmente un 
giudizio che dà ragione all'in
quilino - commenta Claudio 
Berardi - e che rivela una vol
ta di più l'inadeguatezza delta 
legge sull'equo canone della 
quale da tempo sollecitiamo 
la nforma». 

E ora che accadrà? Al Sunia 
non hanno dubbi: «Gii inquili
ni possono chiedere ai pro
prietari degli immobili l'imme
diato adeguamento dell'affiti 
to secondo i principi stabiliti 
dalla Corte costituzionale. Vo
gliamo rassicurare gli inquilini 
- prosegue Berardi - non è 

necessaria alcuna spesa lega
le, non sì deve far ricorso alla 
magistratura. L'inquilino deve 
dare una semplice comunica
zione. Anzi stiamo già predi
sponendo un modulo uguale 
per tutti i locatori che To ri
chiederanno e che servirà per 
indinzzare le richieste. Se ad 
esempio un inquilino occupa 
un alloggio dì 40 metri qua
drati-costruito prima del '75 
alla periferia di Bologna - pri-
mapagava un canone base di 
44.000 tire (senza gii incre
menti Istat), mentre ora - pro
segue Berardi - dovrà pagare 
36500 lire»' La diminuzione 
può sembrare pòco significa
tiva ma quésto è sólo un 
esempio; vi sono infatti molti 
alloggi recenti nei quali i coef
ficienti sono più elevati. E an
che gli enti pubblici dovranno 
- a detta del Sunia - adeguar
si. A Bologna vi sono ad 
esempio 2.500 alloggi realiz
zati con i contributi delle leggi 
speciali e affittati ad equo ca
none. 

Sospese a Firenze le partite in costume: 
due formazioni avevano annunciato la rissa 

Giornalista 
cameriere: 
un giallo 
al «Vertice»? 

Alla cena di gala del «summit» dej Sette, l'8 giugno scorso, 
chi ha servito l'antipasto o il pane all'avvocato Agnelli? Chi 
ha cambiato il piatto al sindacojNereó Laroni? Maurizio 
Crovato, giornalista della «Nuova Venezia», sostiene d'aver 
indossato guanti bianchì e marsina e, con spirito da croni
sta d'altri tempi, essersi infilato nello staff dell'Harry's Bar 
che organizzava ta serata. Dopodiché, naturalmente, ha 
scritto il suo «diario d'un cameriere» di commensali così 
esclusivi. Arrigo Cipriani (nella foto) ribatte sdegnoso al 
sospetto che •Harry's» abbia ; offerto il destro per 
un'«ÌndÌscrezione» del genere: «Cipriani non ha mai assun
to, né come cameriere né con altre mansioni, il signor 
Crovato», afferma l'avvocato del celebre «patron» venezia
no, Pierdomenico Laudati. «Chiedete all'avvocato chi gli 
ha servito il burro», ribatte il giornalista. 

I Carmelitani 
«graziano» 
Frate Lorenzo 

Quando vuole, potrà torna
re nella sua cella nel con
vento dei Carmelitani Anto
nio D'Acquino, nella vita re
ligiosa Frate Lorenzo, ot
tantenne, colpevole d'omi
cidio e graziato nei giorni 

P P B ^ ^ M ^ ^ H M B scorsi dal presidente Cossi-
ga. L'ha detto Frate Eliseo, 

al secolo Francesco Castoro, padre provinciale, che ha 
invitato il confratello a tornare al suo ordine; Si concluderà 
così la vicenda-lampo, durata trentacinque giorni in tutto, 
che ha scosso le cronache dal 22 maggio. Quel giorno la 
magistratura venne a conoscenza del passato del religioso 
Che, condannato all'ergastolo nel 1933, era riuscito a eva
dere nel '42 durante un bombardamento e si èra rifugiato 
in convento dove, presentatosi con un documento intesta
to a un cugino, aveva preso ì voti. 

19 anni. 
ferito 
da un 
vigile «galante» 

Nunzio Amato, èra sul mo
torino guidato da un altro 
ragazzo, Mario Fucile, e gi
rava a Napoli per i l Vome-
ro. Passano davanti a uri vi
gile donna e compiono la 
bravata: le fanno un gestac-

^ B ^ ^ H ^ ^ ^ H ciò. Il vigile uomo che è lì a 
fianco intima l'alt e, visto. 

che i due non si fermano, sequestra la moto a un motoci
clista di passaggio e trasforma il regolare inseguimento in 
una specie di sanguinosa «vendetta dell'onore»: spara, col
pisce Amato al collo gravemente. Il ragazzo è stato già 
operato, del vigile colpevole non si conosce il nome. 

Elettrauto 

Strfinta: 
bbricava 

pistole e fucili 

La piccola fabbrica d'armi 
è stata scoperta a Nizza 
Monferrato, nel retrobotte
ga di Giuseppe Casablanca, 
incensurato, 39 anni. La 
facciata era quella dell'offi
cina di elettrauto, ma Casa-
bianca come doppiò lavoro 
fabbricava cartucce, revol

ver e altro, tutto destinato agli ambienti della malavita. 
Quando hanno fallo irruzione i carabinieri della compa
gnia di Canelli hanno trovalo nove pistole, dieci fucili, una 
mitraglietta artigianale calibro 7,65, 1.500 cartucce e una 
bella quantità di «pezzi sciolti». 

Torre di Pisa: 
pende ma 
non c'è da 
preoccuparsi 

«Siamo sommersi in un ma 
re di numeri che, come al 
solito, debbono esseri 
coordinali e confrontati. 
Ne riparleremo fra alcuni 
giorni»: cosi hanno risposto alte domande del cronista 
dell'Ansa Gero Gerì e a Brunetto Palla, docenti dell'Uni-
versila di Pisa, che da 35 anni fanno regolarmente il check-
up alla meravigliosa e singolare Torre. Un mare di cifre, 
perché con il «teodolite» consueto e d'altissima precisione 
sono stali compiuti ben 300 rilevamenti da vari punii d'os
servazione, compreso il calcolo-chiave: la misura del rap
porto di «pendenza» fra il settimo piano e il primo. Sembra. 
comunque, che la Torre prosegua nella sua inesorabile 
benché lievissima caduta «a velocità regolare». 

In Puglia 
affiora tomba 
dell'età 
del bronzo 

E un sepolcro «a grotticel-
la» ed e vecchio dr quasi 
quattromila: anni: l'emozio
nante scoperta archeologi
ca è stata fatta riè), còrso 
d'una spedizione a «Ma
donna di Loreto», nei.pressi 

M ^ H i a a a M H M di Foggia, organizzata dalla 
' ' " Sovrintendenza archeologi 

ca della Regione. A chi scavavate man mano apparso un 
primo corridoio (ce n'è uri secondo), dove avevano trova
to riposo una cinquantina di defunti. Cinquanta scheletri 
che testimoniano una posizione rannicchiata dei capi, e 
intorno, fatto singolare, dei «cordoli* di pietre a protegger
li. E poi il corredo funebre: .vasetti d'unguento, fibule, 
borchie, collane dlambra, pugnali, anelli, «saltaleoni». 

MARIA SERENA PAUERI 

Sarà storico «ma è un caldo pericoloso» 
Sulle colline di Firenze erano accampati ì soldati 
dell'esercito spagnolo, che strìngevano in un 
drammatico assedio la Repubblica Fiorentina. Ma 
quel 17 febbraio del 1530 in piazza S. Croce si 
disputarono ugualmente le finali di calcio. Oggi, 
invece, il calcio storico fiorentino è stato sospeso. 
Le due partite in programma per ieri, festa del 
patrono, sono saltate per motivi di sicurezza. 
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Una mischia durante una partita di calcio in costume 

M FIRENZE. Le parlile del 
calcio storico fiorentino, ante
nate del rugby e' del football 
dei giorni nostri, non ci saran
no. La giunta comunale ha so
speso il torneo perché non 
esistevano sufficienti condi
zioni di sicurezza. 11 presiden
te del calcio storico e assesso
re di Palazzo Vecchio, il socia
lista Giuliano Sottani, si è dì-
messo. 1 Verdi del quartiere di 

San Giovanni e ì Bianchi di 
Santo Spinto, due delle quat
tro formazioni in gara, aveva
no annunciato che ta partita 
che-avrebbe dovuto vederli in 
campo si sarebbe trasformata 
in una vera e propria rissa. 
Una storia di vecchie ruggini, 
di odi incrociati, di conti pro
messi e mai saldati, di malin
tesi primati virili. Il tutto com
presso in un rettangolo di gio

co di pochi metri quadrati do
ve 54 giocatori, 27 per squa
dra, si accalcano per cercare 
di segnare una caccia, l'equi
valente del.moderno goal. 

Tutto ha ayuto inizio dome
nica mattina, giorno fissato 
per la prima partita del tor
neo. Dopo il consueto corteo, 
completo di figuranti e di cal
ciami, Bianchi e Verdi avreb
bero dovuto disputare la semi
finale in piazza S. Croce. Nel 
pomeriggio sarebbe stato il 
turno dei Rossi di Santa Maria 
Novella e degli Azzurri di San
ta Croce. Ma già alla partenza 
della sfilata mattutina, ì presi
denti dei due «colori» hanno 
reciprocamente contestato ie 
formazioni. I Verdi chiedeva
no l'eliminazione di quattro 
calciami Bianchi e quest'ulti
mi, di rimando, di tre Verdi. È 
stato invocato il rispetto di un 
accordo firmato nei giorni 

precedenti alla manifestazio
ne, ma nessuna delle due 
squadre ha fatto marcia indie
tro. Così il corteo è sfilato sen
za i Verdi e, una volta in cam
po. i Bianchi si sono trovati 
soli. Dopo varie ricerche e 
mediazioni i Verdi si sono de
cisi ad arrivare in S. Croce, ma 
i Bianchi se n'erano già anda
ti. Stessa sorte è toccata agli 
ottomila spettatori, quasi tutti 
turisti, che, esausti dopo la 
lunga attesa, hanno dovuto la
sciare la piazza senza aver vi
sto niente. Neanche i soldi dei 
biglietti già pagati. 

AÌ centro delle polemiche 
tra le due squadre, l'accusa di 
avere giocatori «pericolosi» 
tra i calciahtì. Nelle preceden
ti edizioni non è stato raro as
sistere a scene di violenza gra
tuita, a volte con scontri fuori 
del campo tra le tifoserie e 

con l'intervento della polizia. 
Proprio per evitare possibili 
danni ai monumenti fu deciso 
lo spostamento, alcuni anni 
fa, da piazza Signoria, tradi
zionale sede delle partite, al 
giardino di Boboli e infine nel
la più decentrata piazza Santa 
Croce. Si sono studiati regola
menti più severi, si è cercato 
di responsabilizzare le squa
dre, ma tutto è stato vano, 

La tradizione del calcio in 
costume, almeno quella che 
affonda le sue radici nel lonta
no Medioevo, sembra dimen
ticata. La città non sì è mai 
totalmente -appassionata ad 
un gioco che, rilancialo negli 
anni bui del fascismo in nome 
del recupero del folklore, ha 
vissuto troppi sussulti di vio
lenza. Ora infuriano le polemi
che. Ieri mattina, in piazza S. 
Croce, sì è giocata una partita 

di protesta, disputata dai ra
gazzi delle tifoserie. Volevano** 
dimostrare che i giocatori non 
sono tutti violenti. 

La prima data della manife
stazione di cui esiste una pro
va certa risale al 17 febbraio 
del 1530, quando i calciami 
giocarono durante l'assedio 
degli spagnoli; Anche oggi i 
«colori» sono quattro e fanno 
riferimento ai quattro quartieri 
storici della città: S. Spìrito, 
S.M. Novella, S. Giovanni e S. 
Croce. Ma i calciami non so
no più, per la maggioranza, 
gente del quartiere. Non è pòi 
così strano, allora, se alla sana 
faziosità che si vuole cemento 
del gioco, si è'venuta sosti
tuendo una prova di forza tra 
chi picchia più duro dell'altro. 
E pensare che nel Cinquecen
to il calcio era riservato a «Sol
dati onorati, Gentiluomini, Si
gnori e Principi». 
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IN ITALIA 

Napoli 

Assolta 
la giunta 
Valenzi 

• NAPOLI .Assolii perché 
I fallo non sussiste» Nove ex 

' assessori della giunta Valenzi 
{ (sei comunisti e tre socialde* 
! mocratict) sono stati compie* 
H tamente scagionati dall'accu-
| sa di peculato per distrazione 
\ La vicenda per la quale gli am* 
{ mimstratori di sinistra sono 
! stati trascinali ingiustamente 
[ davanti ai giudici e quella del

le supposte «riparazioni d o-
ro« degli autoveicoli dei vigili 
urbani Cade dunque, in ma
niera inequivocabile, un'altra 

L delle inconsistenti accuse lan
ciate dall'ex commissario pre* 
fé timo Giuseppe Conti, prota
gonista di una crociata ideolo-

: gica contro la giunta rossa che 
governo Napoli dal 7 5 ali 83 

Ieri, a distanza di circa 4 an
ni dall'avvio dell'inchiesta giu
diziari , la sentenza pronun
ciata dalla seconda sezione 
penale del tribunale di Napoli 
(presidente Franco lacone) i 
compagni Osvaldo Cammaro-
ta, Raffele Langella, Pasquale 

1 Mangtapia. Antonio Sabba, 
X Vii lono Vasquez. e Benito Vi-
[ sca insieme ai socialdemocra* 

* liei Gennaro D'Ambrosio, 
Giovanni Gneco e Franco Pi
cardi sono stati assolti con 
formula piena E stato lo sles
so pubblico ministero Nicola 
Fagliasse (il quale già nella re
quisitoria si era dello convinto 
dell'innocenza degli esponen
ti politici) a commentare cosi 
il verdello «SI sarebbe com
piuto un satlo indietro di cìn* 
quant'anni se degli ammini
stratori comunali fossero stati 
riconosciuti colpevoli per 
aver approvato delibere di In
dirizzo generale-. 

Assoluzione invece per in
sufficienza di prove per gli al
tri imputati' l'ex comandante 
dei vigili urbani Capello Florio 
e cucilo in canea Osvaldo 
Estero, l'impiegato comunale 
Francesco Lauro e i titolari 
delle officine meccaniche 

• presso le quali le vetture del 
comune venivano- • riparate, 
Per costoro jltappresentante 
della pubblica accusa aveva 

r chiesto condanne fino ad un 
" massimo di 5 »nni, 

il c o m m i M q f ó g t a t e i Q Giù-] 
. seppe, Conti, uf£ funzionario 

dello S t a ^ c a ^ ^ w 
San Giacomo dati agosto 83 
al gennaio '84' Esisteva un 
fondo di dotazione di 50 mi
lioni, stanziato dalla giunta a 

i disposizione del comando dei 
~ vigili urbdftr con quei soldi in* 
i Jattl si provvedeva alle ripara

zioni urgenti delle automobili 
, e dei carngrù del corpo di pò* 
( Ima urbana Un prowedimen-
; to dotato dall'esigenza di évi-

lare 1 tempi lunghi delle gare e 
' di garantire ai vigili sempre il 
i pronto utilizzo di lutti i mezzi 
. a disposizióne Una deciso-
; ne, secondo Conti, Illegittima, 
- E per dar corpo alla sua accu

sa, nói dossier divulgato ai 
r giornali, racconto di una Fiat 

127 la cui riparazione'sarebbe 
l costata più del prezzo di listi-
' no Un'accusa che alla luce 

delta semenza in tribunale si è 
mostrala infondata 

A Torino per le forniture e le pulizie nelle strutture sanitarie 

In trenta sotto inchiesta 
Adesso si allarga 
l'indagine sugli appalti 
negli ospedali 
Dal giudice anche 
l'assessore regionale Psi 
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• • T U R I M I L'inchiesta sugli 
appalti delle pulizie all'ospe
dale delle Molinette si sta al
largando a macchia d'olio, 
con effetti clamorosi I magi
strati hanno emesso sette or
dini di cattura, un'altra venti
na di persone sono state rag 
giunte da mandali di accom
pagnamento Entra nel follo 
gruppo degli inquisiti l'asses
sore regionale socialista alla 
sanità. Ora si indaga anche 
sulle forniture Dei sette indi

ziati, che martedì di buon'ora 
erano slati prelevali nelle loro 
abitazioni dai militi della 
Guardia di finanza, inlerrogati 
alla Procura e poi trattenuti «a 
disposizione» nella caserma 
delie Fiamme gialle, cinque 
sono stati arrestati nella tarda 
serata con le accuse di pecu
lato, falso ideologico, interes
se privato. Gli altri due - i per
sonaggi più in vista - sono sta
ti informati nel tardo pomerig
gio di ieri che il mandato di 

cattura era scattato anche per 
loro, per gli stessi reati. 

Poco prima si era saputo 
che all'inchiesta sulle pulizie 
se ne era affiancata in paralle
lo una seconda, su forniture, 
sembra, di generi alimentari, e 
che tra gli inquisiti raggiunti 
dal mandato di accompagna
mento figuravano l'assessore 
regionale alla sanità, Aldo Oli
vieri. del Psi: e l'ex presidente 
di sezione del Coreco, Rosà
rio Simonetta, anch'egirsòda-
lista.' già coinvolto tempo ad
dietro (era anche statò arre
stato) in un'indagine sugli ap
palti all'osptiale Sari Luigi di 
Orbassano. Infine, le dimen
sioni dell'azione intrapresa 
dal giudice Istruttore Sebastia
no Sorbetto e dal sostituto 
procuratore della Repubblica, 
Stella Caminiti, venivano con
fermate da quest'altra notizia: 
l'elenco dei mandati di ac
compagnamento conteneva i 

nomi di altre 22 persone, in 
totale dunque una trentina, 

Gli arresti che più hanno 
fatto sensazione sono quelli di 
Giulio Poli, già presidente 
dell'Ospedale Maggiore di 
San Giovanni Battista (il 
•gruppo- a cui fanno capo an
che le Molinette) e dall'83 
all'85 dell'Usi 1-23. attual
mente consigliere comunale 
del Pei, e del prof. Walter Ne
ri, per molti anni sovrinten
dente sanitario delle Molinet
te. I destinatari degli altri ordi
ni di cattura sono: Alberto 
Riccio, direttore «mministrali-
vo delle Molinette; Maria Te
resa Plecchia e Andrea Fran
co della direzione sanitari» 
del San Giovanni;, Emanuele 
Intra, dirigente della liliale ita
liana della •Pedi» Service», 
una ditta tedesca di. pulizie 
che opera a livello europeo; 
Antonio Esposito, titolare di 
un'altra impresa di pulizie, la 

Esponente socialista denuncia a Palermo 

«Prendeva tangenti del 20%» 
S'indaga su un neosenatore Psi 
Prima hanno insabbiato tutto poi hanno riaperto 
l'inchiesta, ma quando i buoi erano scappati Cioè 
quando Pietro Pizzo, socialista, ex assessore della 
Regione siciliana, diventando senatore, ha acquisi
to l'immunità parlamentare. Questa la denuncia al 
Csm di Franco Mogliacci, ex deputato (Psi), che 
nell'84 accusò Pizzo di percepire tangenti del 20 
per cento per atti dovuti. 

DALLA NOSTRA BEDA2IONC 

SAVERIO LODATO 

4MPAIKKM0 Una stona che 
parte da lontana, destinata a 

Jirovocarc molto rumore. Ci 
ii una stagione In Sicilia, all'i* 

nizio degli anni Ottanta, quan
do qualche esponente potili* 
co senti tt bisogno di svelare il 
tunyionamenio della tagliola* 
tangente, praticala atta Regio* 
f i * Aveva datai! via Giuseppe 
jìjl&pro. democristiano, vice
presidente delta Camera, defi
nendo la bustarella «regina in
contrastata della vita politica 
in Sicilia». E il 2 febbraio '84, 
Franco Mogliacci. deputalo 
Psi alla Camera nella legislatu
ra '58''63, inviò una lettera ad 
un quotidiano siciliano che la 
intitolò «Tangente: io parlo*. 
E che diceva Mogliacci? 

Riferiva che due imprendi* 
ton trapanesi. Antonio Drago 
e Giuseppe Pedone, gli aveva* 
no confidato che Pizzo «dalle 
nostre parli esigeva tangenti 
del 20 per cerno- La miccia 
ormai era accesa, la magistra
tura apn un'inchiesta A solle
citarla fu Vincenzo Paino 
(procuratore capo a Palermo, 
oggi procuratore generale. 
ndrjcùe volle collegare la de* 
nuncia Mogliacci a quella di 

Azzaro. Interrogato per roga
toria dall'ex procuratore di 
Trapani Lumìa, l'autore della 
lettera non fece dietrofront 
Ripetè i due nomi Ma diamo 
la parola a Mogliacci. seguen
do il suo ragionamento nella 
leitera che ha deciso di scrive
re al Csm: «La conseguente 
istruttoria fuallidalaal giudice 
Giuseppe:Pignatonp. al.quale 
resi completa deposizione ag< 
giungendo non pochi elemen
ti tuttora riscontrabili Questo 
ad esempio: un funzionario 
della Lega delle cooperative 
provinciale di Trapani, sem
pre in relazione al caso Pizzo, 
mi confidò che to stesso, per 
esitare una pratica di contri 
buio a favore di una coopera
tiva aderente alla Lega, avreb
be chiesto in cambio della fir
ma del decreto due posti da 
coprire con persone da lui se
gnalate-. 

Ma i due Imprenditori Dra
go e Pedóne, interrogati nega
rono di aver mai fatto quelle 
confidenze. Non furono cre
duti, si ritrovarono in carcere 
perché contro di loro il giudi* 
ce Pjgnatone firmo un ordine 
di cattura per falsa (estimo-

Francesco Mogliacci 

manza, ma non era (mila Pro* 
segue Mogliacci -Per lo stes
so reato le manette scattaro
no ai polsi di due personaggi a 
me totalmente sconosciuti, 
emersi nell'ambito dell'in
chiesta che si era opportuna
mente spostata a Marsala cit 
ta dell'on l'izzo Essi erano 
Onofrio Niz<a Antonio Lipari, 
entrambi imprenditori di Mar 
sala Quest ultimo, presidente 
della cooperativa Bancmars. 
secondo alcuni giornali, ave* 
va addirittura stipulato un ve* 
ro e proprie contratto per le 
tangenti In seguilo i quattro 
beneficiarono della liberta 
provvisoria Solo alla fine del 
gennaio '86 il pretore di Paler
mo, dottor Mirella, assolse 
Drago e Pedone perché il fat
to non sussi -leva Mentre un 
altro procesio, quello più Im
pegnativo e chiarificatore, a 

carico di Nizza e Lipari, a di
stanza di due anni non viene 
ancora celebralo». 

Il caso Pizzo - ci va giù du
ro Mogliacci - «lù definitiva* 
mente archiviato alla vigilia 
del nnnovo del Parlamento 
regionale • Nessuno finora 
ha querelato Mogliacci 

Che ora vuol conto e ragio
ne Intanto la vicenda registra 
una curiosa impennata la ma
gistratura ha riaperto I inchie 
sta Proprio Mogliacci, ieri 
matura, e staio interrogato 
dal consigliere istruttore ag
giunto della procura di Paler
mo, dottor Molisi, giunto ap* 
posiiamente a Trapani. Mo
gliacci, un mese fa, aveva in
viato infatti il suo memoriale 
a| Consiglio superiore della 
magistratura, 

La questione morale insom
ma sembra destinata a ne* 
splodere Se scuote Trapani 
non risparmia Catania dove 
33 consiglieri comunali del 
pentapartito, e alcuni impren 
ditori edili, vengono raggiunti 
in questi giorni da comunica
zioni giudiziarie per peculato 
e concorso in peculato Tra 
essi, ironia della sorte, una co
municazione giudiziaria prò 
pno per lo slesso Azzaro La 
magistratura etnea, indagan
do su due delibere •sospette», 
che riguardano I acquisto di 
350 alloggi popolari da pane 
del Comune, e giunta ad 
emettere il provvedimento 
Secondo le voci accusatorie, 
per approvare quelle delibera, 
i consiglieri beneficiarono di 
una media di 35 milioni a te 
sta 

«PulTbrino», anche lui a suo 
tempo arrestato per gli illeciti 
al San Luigi. 

Da. quel poco che è dato 
sapere, i magistrati cerchereb
bero di far luce sulle ,circo-
stanze per le quali la «Pedus» 
e la «PulTorino» avrebbero 
goduto di una sorta di mono
polio delle pulizie alle Moli-
nette. Sembra, in sostanza, 
che dopo la gara d'appalto 
svoltasi nel 1981 si fosse an
dati avanti con un regime di 
•prorogano» dell'incarico, rin
viando l'adozione delle nuove 
delibere con motivazioni va-
riamènle argomentate. Dai 
provvedimenti adottali si può 
dedurre che i giudici abbiano 
considerato del tutto prete
stuose quéste motivazióni. Sa
rebbe emerso, si dice, che le 
offerte delle due imprese "la
vorile- erano meno conve
nienti per la sanità pubblica di 
quelle medie fatte da altre dit-

Ma c'era davvero del dolo 
nel comportamento degli am
ministratori dell'Usi e del San 
Giovanni? o piuttosto era pre
valsa nelle toro, scelte la 
preoccupazione di fare «pre
sto e bene-, forzando magari 
anche la prassi burocratica, 
per garantire al maggiore 
ospedale torinese le migliori 
condizioni possibili di pulizia? 

, E pròprio questa la tesi soste
nuta dal difensore di Poli, il 
proj. Metello Scapatone, per 
quanto riguarda il suo assisti
to: "L'indagine avviata - ha di
chiarato ieri/sera il legale -
non incrina minimamente la 
figura morale dell'ìng. Poli e 
l'entità dei risultati da lui otte
nuti nella gestione della sanità 
pubblica torinese, ma indivi
dua sólo irregolarità Jormali in 
cui qualsiasi pubblico ammini
stratore, tesò alla tutela del 
pubblico interesse, può incor
rere*. 

Giulio Puh {à destra) e l'assessore regionale alla saniti Aldo 
Olivieri 

I comunisti 
«Piena 
solidarietà 
a Poli» 

TORINO. In una noia diffusa in 
serata la federazione torinese 
del Partito comunista «auspica 
un rapido accertamento della 
verità dèi fatti e delle eventuali 
responsabilità». «Sull'arresto, 

^ m m m ^ ^ t m m ^ ^ ^ m m seppure, a fini istruttori, di Poli -
si legge sempre nel comunicato 

- il Pei esprìme sconcerto e stupore. Di Poli sono infatti note le 
qualità di carattere morale, di competenza e di dedizione. Per 
queste qualità egli è stato designato a ricoprire incarichi di 
grande responsabilità per garantire un'amministrazione effi
ciente e corretta. L'azione efficace svolta da Poli in questi anni 
conferma la validità di tale scelta, Per- questo la federazione 
torinese del Pei esprime piena fiducia e solidarietà a Poli ed è 
certa che la prosecuzione dell'inchiesta ne chiarirà la totale 
estraneità ai (atti)». 

Tredici arresti a Genova 

Racket dei trasporti 
Finisce in carcere 
la «mafia della loppa» 
Altro che consorzio, era una associazione a delin
quere. Cosi i giudici hanno arrestato tredici camio
nisti accusati d'aver organizzato la «mafia della 
loppa» garantendosi l'esclusiva del trasporto dei 
residui inerti della lavorazione siderurgica Fra gli 
arrestati,anche Fausto Loi, leader del sindacato 
autonomo trasportatori Sita. Tutti devono rispon
dere anche di estorsione, violenza e minacce. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

M O L O S A L U T I 

« • ( .ENOVA Quel consorzio 
di camionisti, secondo il giù* 
dice istruttore Roberto Fuci* 
gna ed il pm Mario Morisam, 
era una autentica associazio
ne a delinquere Tredici ca
mionisti, fra i quali due noli 
come sindacalisti della cate
goria, sono finiti in carcere; 
un quattordicesimo è sfuggito 
per caso alla cattura ed è ri
cercato Finisce cosi, secon

do gli inquirenti una lunga 
stona di taglieggiamento di li 
pò mafioso attorno alla «lop
pa» un materiale Inerte resi
duato di scarto delle lavora* 
ziom siderurgiche L indagine 
di polizia e durala alcuni anni 
per la difficoltà di fair breccia 
in un ambiente dove l'omertà 
e diffusa ed e partita dalle de 
nunce di alcuni autotrasporta* 
ton genovesi vittime di feroci 

pestaggi per aver cercato di 
inserirsi, con tariffe concor
renziali, nel mercato del tra
sporto della «loppa» 

Secondo gli inquirenti gli 
arrestali, guidati da Fausto 
Loi, un personaggio abbastan
za nolo nella caiegona in 
quanto leader del sindacato 
autonomo Stia, avrebbero da
to vita ad un consorzio - il 
Coiai - per garantirsi il con
trollo del mercato di trasporto 
del soltoprodotto I residui di 
lavorazione sono gettali via 
dall Italsider ma qualche 
azienda, sia nel settore del ce
mento che in quello del vetro 
è interessata al loro utilizzo a 
causa delle caratteristiche (or 
temente 'idroassorbenti del 
matéiiale. Il Colai aveva ela
borato un proprio tariffano 
(«tariffe sindacali» aveva pre
cisato Fausto Loi) e dominava 
il mercato con un considera 
vole giro d'affari Secondo i 
giudici sarebbero stati rag
giunti i due miliardi e mezzo 
I anno Negli ultimi anni qual
che autotrasportatore aveva 
cercato di inserirsi nel gtro ma 
era finito male. 

CI sono stati anche blocchi 
dei cancelli dell'Italsider per 
impedire il transito ai camio
nisti che praticavano tariffe 

più basse, blocchi che secon
do Loi, avevano un carattere 
sindacale in quanto tendeva
no a difendere una tariffa con
trattata e fissata con le ditte 
La magisirat.jra e stata però di 
diverso parere ed oltre a quel
lo di Loi, attualmente pianto
nato all'ospedale in quanto 
Vittima di un attacco cardiaco 
al momento della contesta
zione dei reati, ha ordinato 
dodici arres-i Sono finiti così 
in cella LUI.JI belle Noci, 60 
anni da Taranto. Raimondo e 
Nicola hescni di 45 e 42 anni 
da Crotone, Antonio Rocca, 
40 anni da Crotone, Mauro 
Garofalo 38 anni da Malera, 
Rosario Vitelli 45 anni da Ca
tanzaro, Ni.-ola Scialoja 51 
anni da Mati-ra, Antonino du
cerà, 41 anni da Reggio Cala* 
bna, Giuseppe Mascaro 45 an
ni da Catanzaro Carmelo Dra
go 49 anni da Parlermo. Ga
briele Arata 47 anni e Nino 
Bonsi di 56 anni questi ultimi 
genovesi 11 quattordicesimo 
imputalo è hti'ante 

I capi d imputazione per il 
gruppo sono pesanti oltre al-
I accusa di associazione a de
linquere di stampo malioso 
per tutti ci sono altri 25 reati 
fra i quali estorsione, violenza. 
minacce. J • • ? • ' ' 

La responsabilità civile nei paesi europei 

Virginio Rognoni 

Se il giudice sbaglia 
è lo Stato a pagare per lui 

I kOM\ tn Francia, dote il 
r sistema e simile a quello che si 
: vorrebbe introdurre in Italia 

se passasse il disegno di legge 
preparalo da Rognoni, e lo 

! Stato - ha spiegato Roger Per-
rot, docente universitario -
che garantisce e rimborsa il 

; cittadino per gli sbagli com
piuti dal giudice nell'esercizio 

f deile sue (unzioni E lui, e non 
: il magistrato, ad essere citalo 
in giudizio Esiste pero la pos
sibilità (fflcoliaiiva) per lo Sta
to di rivalersi sul giudice, con 
provvedimenti soprattutto di 
natura disciplinare proposti 
dal ministro e adottati dalla 
Corte di cassazione In Gcr* 

' mania - ha ricordato il profes
sor Wolfgang Grunsky - esiste 
una vasta immunità del giudi
ce da ogni responsabilità civi-

! l e . Risponde soltanto nei casi 
-in cui abbia violato un dovere 
d'ufficio (sia stato ad esempio 

Il panorama non è ancora completo, ma il quadrò 
emerso dalla prima giornata dì lavori del convegno 
del Csm e del Cnr sulla responsabilità civile del 
giudice in Europa e in Usa è già abbastanza chiaro. 
Quasi in nessun paese il magistrato risponde in 
sede civile per gli errori commessi. O gode dell'im
munità o c'è lo Stato a far da nitro. E le sanzioni, 
spesso dure, sono quasi sempre inapplicate. 

G I A N C A R L O PERCIACCANTE 

corrotto) Il che - ha aggiunto 
con una punta d ironia - non 
accade mai In ogni modo an
che qui e solo lo Slato a paga* 
re, come nei casi di ingiusta 
carcerazione 

in Gran Bretagna - ha detto 
il professor Anton> Jolowtcz -
I immunità del magistrato è 
totale e completa. Nessuna 
azione ci\ ile può essere pro
mossa nei suoi confronti II 
Parlamento avrebbe la possi
bilità di rimuoverli, ma ciò è 
avvenuto una sola volta 157 
anni fa, nel 1830 quando fu 
destituito un giudice irlandese 
che era stato corrotto Cosi e 
anche in Olanda dove giudici 
e procuratori possono essere 
licenziali in caso di comporta
menti illegali o eccezional
mente gravi; cosa che non si è 
mai verificata in 150 anni. O in 
Grecia dove esiste un tribuna
le speciale, che però solita

mente respinge le istanze 
contro i magistrati. In Belgio 
le vi!iime di errori giudiziari 
solo in casi eccezionali posso* 
no pretendere un rimborso. 
ma spetta loro l'onere di di
mostrare che vi sia stata frode 
o dolo o «denegata giustìzia». 
In Spagna, invece, fi giudice 
risponde civilmente anche 
per colpe lievi e ciò è causa di 
un dilagante conformismo 
nell'applicazione della legge. 
Nel complesso si può dire che 
gli Stati proteggono i -loro-
magistrati. ma li "tengono a 
bada» o con la minaccia dì 
provvedimenti disciplinari o 
con il controllo sulle carriere. 
laddove sono funzionari privi 
di autonomia. 

Un rischio simile esiste an
che in Italia dove è in atto il 
tentativo di ingabbiare una 
magistratura autonoma per 
dettato costituzionale e dota

la di un organo di autogover
no. Non a caso le critiche 
maggiori molte al progetto 
Rognoni riguardano proprio 
la facoltà di -rivalsa» concessa 
al ministro nei confronti dì un 
magistrato, quando lo Stato 
ha dovuto pagare per un erro
re da lui compiuto 

Cntiche in parte raccolte da 
Rognoni chi. ieri intervenen
do al convegno, dopo aver 
detto di ritenere il suo proget
to «non perfetto», ma solo 
•una utilissima base di discus
sione». ha mostrato di apprez* 
zare la proposta di affidare al* 
le sezioni unite della Cassazio
ne la competenza p e M giudi' 
zìo di rivalsa, senza però. pre
cisare se dovrebbe o no rima
nere al ministro la facoltà di 
mettere in moto la macchina. 
Rognoni ha poi osservato che 
la strada da percorrere per ri
solvere la questione è quella 
parlamentare. 

Sul possibile ricorso al refe
rendum si è soffermato Massi
mo Brutti, membro laico, su 
desighaziontì del Pei, del 
Csm, che ha detto che il refe
rendum non risolverebbe nul
la, dato che la Corte costitu
zionale che pur lo ha ammes
so ha osservato che è neces
saria per il magistrato una di
sciplina diversa da quella vi* 
genie per tuiti gli altri funzio
nari delio Stato in materia di 

responsabilità Una legge ci 
vuole comunque. Ci vuole per 

ro ha aggiunto Brulli, una vi 
sione d insieme che tenga 
conto anche dell esigenza di 
riformare il regime della re
sponsabilità disciplinare, che 
cosi come e adesso non va. 
Gli illeciti vanno precisati me
glio (troppo generico l'artico 
lo di legge che parla di «com
promissione del prestigio del
la magistratura») e va esercita
to un reale controllo, oggi ine
sistente. sulla possibilità di av
viare un'azióne disciplinare 
affidata al ministro ed al pro
curatore generale della Cassa
zione. La Commissione disci
plinare del Csm (di cui Brutti è 
vicepresidente) ha lavoralo 
parecchio. Secondo dati da 
lui forniti, dal 6 marzo *p6 al 
10 aprile '87 ha emesso1)!) 
provvedimenti e ne ha sólo 44 
pendenti. 70 sono statile as
soluzioni e i proscioglimenti 
(17 dei quali per morte 
dell'-imputato»© per abban
dono della toga), 27 le con
danne e 18 le altre ordinanze, 
che spesso prevedono so
spensione da stipendio e pen
sione. 

Il problema - ha ancora 
detto Brutti - non è quantitati
vo ma qualitativo. C'è un mar
gine troppo ampio di discre
zionalità. Al Parlamento rego
lare la materia. . 

COMUNE DI NICHELINO 
PROVINCIA 01 TORINO 

Bando di a» ' * 
ti» »t«MI. •**•> f*pt*$»1»?7, ni 8*4 

1) COMUNE 01 NICHELINO <TO) • piana Di Vmorio 1 - ITALI* 
21 LiciMiont privata ai sensi dell ari 24 lettera A punto 2 della legge 
italiana S 8 1977 n 584 td m conformità dell art "I lettera al della 
legge italiana 2.2.73^rì. 14 «fiche nel casa in cut pervenga una sola 
ertene valida 
3). a) Edifici adibiti a Asili nido, Scuole materne, $cudlè.tlementari e 
Medie esistenti sul territorio comunale 
b) Opere murari»,* affini* demotiilòni. opere da falegname, da fabbro 
da vetraioL dà decoratore da piastrellista da tjiard mare e provviste 
occorrer!» per interventi di nslfuttu-ai'One ediluia e riorganwazione 
fumimele e manutantiona straordinaria.. Importo a liase d'aste L 
1.9*0.000,000; Ftnannamertto mùtuo Calia Depositi a Prestiti 
c| Lotto unica 
di la gara con comporta elaboratone del-prpgqito 
41 Durata dei lavori 360 giorni dalla consegna 
5) Sono ammesse alla gara anche imprese riunii» rtar^lW^bntor'i di 
cooperative ài sènsi deli art 20dalla leggeitaltana 8|4'77 e auccMsi 
va, integrazioni fVmodif reazioni 
011« domande A par wt,ip*»one in carta legale radane ir> timua italiana 
dQvr*r«H)perwmife«ntroJ20IMQlro1987»dtn*«**aa^«Mumc¥io 
di Nichelino Ufficio prenrtiqaitor» Piatta Qi Vittorio n 1 - 10042 
Nichelino.ITO» 
7| Gii inviti a presentare l'offerta saranno diramali entro 90 giorni dalla 
data di cui al punto 6 ' . 
8) In sede di domanda di pwtecipatione t'aspirante («ingoiai --Capo
gruppo • mandante) dovrà indicare so-loforma'di dichiaraitoh* resa m 
caria legala con 'tirrriaautenticata e con riserva di successiva prova 
documentale. ., ; 
• Iscrittone all'Albo Naitonale Costruttori par la categoria 2 per imporlo 
2;ooo.ooo;odo - - • • ' . . . 
• II' possesso dalle capente economiche, finan'iarie * tacnieh» tMui 
agH *rt. 17 leti, et e 18 leti. et. W, d) della Legge italiana 8 B 1977. 
n-$84 
• Inesistenza delle condizioni di esclusione dalla gata-oVcui.arl'ert- 13 
delle Legge italiana 8.8.1977. ri. ($4 cosi come'modificato datl'art, 
2? delle Legga 3,1.19,78. n.1 
9) La,presentazione della domanda di partecipano*» non é in alcun 
modo wtneolantt per'Onesta! Amministrazione 
101 II presente bando è stato SPediloper la pubblicaziQn« tulle Gallet
ta Ufficiale delie Comunità Europee in data 19 giugno-1987 

, - . ILSINOACQ Armallo Vitata 

Seminarlo di studi intemazionale a Savona 
organizzato dalla «Berllner Konferenz> 

I CATTOLICI DELL'EST E DELL'OVEST 
DISCUTONO DI PACE, SVILUPPO E 

SICUREZZA TRA I POPOLI DEL 
MEDITERRANEO 

dal'25 al 27 giugno a Monturbano 

A cinque mesi dalla prematura 
scomparsa dell'amalo > 

ALESSANDRO ROSSI 

te moglie Simonella ed il tiglio An
drea nel ricordarlo acompagni pa 
renti e amici soltoscrivofio per IU 
nita 

Ancona. 25.giugno 1987 

PADRE 

del compagno Elio Pareto delta se
zione •Limqnclni" i luneralì a\ran 
no luo$o questa manina alle ore 9 a 
Tornglia Al «compagno Eaio gluti 
gano le fralerne cbrirjogiianzcdel 
compagni della sezione della F« 
derazione e dell Cmra 
Genova 25 giugno 138? 

Lorerjdiia. Piero. Giulia, Dante. Ma
riella Carlo. Grazia e Mario Papio 
esprimono |l loro profondo dolore, 
per la scomparsi) di \ 

LUCIANA NOTAR. MARCHETTI 
indlmeniieabile compagna che ha. 
portalo nella militanza politica, nel
lo studio e neirinsegnamérilo le . 
$ue grandi doli di intelligenza e dì 
umanità, e sono afteiruosarnente 
Vicini a Bruno, Sergio, Fulvia e Pao
lo. Nel ricordo di Luciana, scilo-
scrivono per i'Vniià. 
Milano 25 giugno 1987 

Ne| primo anniversario della scom
parsa del compagno 

OSVALDO ZAM90N1 
( figli, con alleilo immulaio. 16 ri-

xordano ai tanli che to hanno co
nosciuto e stimato. In sua memoria 
.sottoscrivono per l'Unità, 
Torino, 25 giugno 1987 

ESSERE 
Le ultime custodi della magia 

contadina 

Perché a scuola non rendono? 

Macrobiotica sì ^ 
ma con giudìzio 

per Chemobyl 
I fondamenti 

alla, medicina 
tibetana 

tSlllllìllBIBuailiS 8 l 'Unità 

Giovedì 
25 giugno 1987 
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NEL MONDO 
Oggi l'incontro in Vaticano 

Gli arcivescovi di Parigi 
e Lione: proviamo 
un senso di smarrimento 

Passo ufficiale di Tel Aviv 

Il governo israeliano manda 
un documento alla 
segreteria di Stato vaticana 

Anche la Chiesa francese 
si pronuncia contro 
A poche ore dall'arrivo in Vaticano di Kurt Wal* 
dheim anche ta Chiesa francese si è unita al coro di 
proteste che in questi giorni ha accompagnato la 
visita al Papa del presidente austriaco sospettato di 
crimini nazisti. Un passò ufficiale presso la segrete
ria di 'Stato vaticana èlstatò compiuto ieri da Tel 
Aviv: con la consegna del verbale del dibattito 
svoltosi l'altro ieri al Parlamento israeliano. 

VALERIA PARBONI 

1M NOMA «Portiamo nella 
carne e nella memoria il se
gno della follia nazista Essa 
non ha mai finito di porre alla 
comunità internazionale e a 
tutti t suoi responsabili un pro
blema morale di cui la vicen
da Waldheim è la più recente 
manifestazione II Papa ha di
mostralo che le ragioni della 
politica non debbono mai 
prevalere sulle esigenze della 
morale E anche incontrando 
lo slesso popofo austriaco e i 
suoi dirigenti che questo pro
blema può essere Irai lato* È 
il testo di un documento diffu
so ieri, a poche ore dall'arrivo 
del presidente austriaco a Ro
ma, dal cardinale Jean Mane 
Lustiger, arcivescovo di Pari
gi, e dal cardinale Albert De

corni ray, arcivescovo di Lio
ne Una nota dura. «Abbiamo 
provato un senso di smarri
mento nell apprendere la no
tizia» aggiungono i due prelati 
francesi, una delle prime tra le 
tante dichiarazioni di protesta 
e prese di posizione che anco
ra hanno punteggiato la vigilia 
dell'arrivo in Vaticano di Wal
dheim Ancora più pesante il 
commento dell'Unione euro
pea degli studenti ebrei 
(40 000 aderenti in 23 paesi) 
secondo i quali «il gesto della 
Santa Sede» rappresenta nien
te altro che ni'assoluzione del 
passato sospetto del presi
dente dell Austria la legitti
mazione di atti innominabili e 
la cancellazione del periodo 
più nero della stona contem

poranea". 
La decisione di Giovanni 

Paolo II oltretutto acquista ora 
uno sgradevole significato -
conclude l'organizzazione -
dopo i recenti tentativi di Rav
vicinamento e riconciliazione 
Ira le due comunità. È eviden
te che un tale fuoco di fila dì 
proteste e recriminazioni non 
poteva non provocare imba
razzo in Vaticano. L'irritazio
ne più forte è per la dichiara
zione fatta l'altro giorno dal 
presidente dei vescovi Usa, 
monsignor John May. L'epi
scopato statunitense si è 
schierato in sostanza a fianco 
delle organizzazioni ebraiche 
auspicando un «chiarimento» 
sulla tanto discussa iniziativa. 
Ma la Santa Sede sostiene che 
le parole del prelato sonò .sta
te mal interpretate dai giornali 
e per chiarire le cose dalla sa
la stampa è stato subito diffu
sa la nota integrale che ha su
scitato tanto clamore. Nella 
quale May esprime la speran
za che {preparativi per l'in
contro dei Papa con i rappre
sentanti ebrei previsto a Mia
mi per l'I 1 settembre possano 
proseguite malgrado; le riser
ve formulate da alcuni dopo la 

visita di Waldheim,,e precisa 
che l'invito del pontefice rien
tra nella prassi corrente. Mon
signor May conclude* comun
que con un enigmatico augu
rio: «Sperò che le buone rela-

1 zidni tra la conferenza dei ve
scovi con i fratelli e le sorelle 
di confessione ebraica siano 
abbastanza forti da superare 
la difficoltà del moménto». 

All'atteggiamento «cauto» 
dell'episcopato americano si 
contrappone la durissima 
condanna di Israele. Uh fun
zionario dell'ambasciata ha 
consegnato alla segreteria di 
Stato vaticana il verbale del 
dibattito svoltosi ieri alla 
Knesset (il . parlamento) e a 
nome del suo governo ha re
clamato spiegazioni mentre la 
stampa di Tel Ayiy continuala 
dedicare titoli cubitali all'av
venimento. In un editoriale lo 
«Yedioih Ahronot» il quotidia
no più diffuso della capitale 
israeliana, sostiene che la 
Chiesa cattolica méntre medi
ta da quarantanni se ricono
scere o no Israele ha sentito 
l'impellenza di riconoscere il 
campione (tei bugiardi di que
sta generazione, appunto Kurt 
Waldheim. in ogni caso Tel 

Aviv, pur rinnovando la sua 
aspra riprovazione, resta in at
tesa di sapere le ragioni dì tale 
invi to'e i risultati dell'incon
tro. Dal canto suo l'ambascia-
tà austriaca, nel tentativo di 
gettare acque, sul polverone 
delle polemiche, si è affrettata 
a diramare una documenta
zione di smentita in merito al
le accuse sulla partecipazione 
dell'ex segretario generale 
detl'Onu ad attività nazional
socialiste e sul suo coinvolgi
mento in crimini di'guerra e 
persecuzioni nei Balcani. Il 
rapporto di Belgrado - sostie
ne l'Austria - è pieno di errori 
e di irregolarità. Contro il pre
sidente dunque non ci sareb
be alcuna prova circostanzia
ta. Da registrare infine i risulta
ti di un recente sondaggio 
commissionato alla Gallup da 
una rivista viennese. Lo scan
dalo Waldheim non deve aver. 
scosso più di tanto gli austria
ci che, a quanto pare, restano 
fermamente convinti 

deU'«innocenza» del toro pre
sidente. Secondo il test infatti 
in caso di nuove.elezioni per 
la càrica di capo dello Stato il 
61 per cento degli elettori vo
terebbe per lui. 

ROMA. Kurt Waldheim con sua moglie Elisabeth al loro arrivo a 
Fiumicino 

Le accuse 
• I Di cosa è accusato Kurt 
Waldheim? Di essersi reso 
corresponsabile dei crimini di 
guerra poiché non solo non 
ha fatto nulla per far annullare 
gli ordini di rappresaglia in 
Grecia e in Jugoslavia, ma ha 
personalmente firmato e si
giato alcuni di tali ordini ed ha 
partecipato (lui dice come 
«interprete di italiano») a in
terrogatori di prigionieri (cioè, 
di resistenti). 

A documentare la sua re
sponsabilità c'è fra l'altro una 
sigla, una W apposta, come ri
sulta dagli archivi americani, 
in calce a un documento del 
Gruppo Ic/AO (l'Ufficio smi

stamento prigionieri della We-
hrmacht) datato giugno 1944 
e relativo atta cattura e «tratta
mento speciale" di «irregolari» 
ad Arsakli, in Grecia. Wal
dheim era lì, all'epoca, e fir
mava sempre con la sua inizia
le. Ma dice che non sapeva 
nul|a di quel che avveniva a 
due passi da .Arsakli, a Salo
nicco; dove c'è stata la più 
massiccia deportazione di 
ebrei dai Balcani. Ammette di 
aver partecipato a qualche in
terrogatorio, di aver letto (o 
anche redatto) qualche rap
porto, ma sostiene di non aver 
saputo nulla dei crimini che 
venivano commessi sotto i 
suoi occhi. 

—"—""-—™-— Malgrado la liberazione di Kim Dae Jong il colloquio 
tra, Chun e il leader della protesta non ha risolto nulla 

Dialogo fallito in Sud Corea 
Kim Dae Jong, numero 1 dell'opposizione sudco
reana, non è più agli arresti E l'unico risultato 
positivo dell'incontro (ra Kim Young Sam, l'altro 
leader della protesta, e il presidente Chun. Per il 
resto tutto come prima. Non ci resta che continua
re la lotta, dicono i nemici della dittatura. La «gran
de marcia» per la democrazia avrà luogo come 
previsto domani a Seul. 

GABRIEL KHTIMETTO 

M L'incontro tra il presi
dente Chun Doo Hwan e il 
leader dell opposizione Kim 
Young Sam ha prodoito un 
unico risultato positivo la fine 
degli arresti domiciliari dopo 
78 giorni per Kim Dae Jong, il 
numero I dello schieramento 
politico anti-governativo La 
liberazione, salutata con sce
ne di giubilo da una nutrita fol
la di sostenitori, ha coinciso 
con la decisione di 55 parla
mentari giapponesi di candi-

Ungheria 
Promossi 
entrambi 
i «delfini» 
diKadar 

• I BUDAPEST Le decisioni 
•relative a questioni organiz
zative e di personale* e alle 
•raccomandazioni in merito a 
cariche dello Stato* (come di
ce il comunicato ufficiale) 
adottate l'allroien dal Comita
to centrale del Posu non han
no sciolto tutti gli interrogativi 
sulla lutura successione di Ka-
dar II Ce ha infatti designato 
Karoly Grosz membro del Po-
litburo del partito, quale pros
simo primo ministro in sostitu
zione di Gvoergy Lazar ad ha 
promosso a membro dello 
stesso Pohtburo Janos Be-
recz, segretario del Comitato 
centrale, confermandogli al 
tempo stesso la responsabilità 
del settore ideologico 

Entrambi quelli che vengo
no considerati i possibili «del
fini* di Kadar sono stati dun
que promossi e si trovano ora 
in una posizione di sostanziale 
pania, quali membri del mas* 
Simo organismo del partito 

Il Ce ha inoltre assegnato 
un altro seggio del Politbgro. 
sostituendo il vice di Kadar 
nella carica di segretario ge
nerale del partito e designan
do il nuovo capo dello Stato 
(carica peraltro sostanzial
mente rappresentativa). 

dare Kim Dae Jong al Nobel 
per la pace 

A parte ciò il colloquio di 3 
ore tra Chun e Kim Young 
Sam ha lasciato tutto come 
prima «Non ho nessun.diritto 
di chiedere agli studenti e alla 
popolazione di cessare le di
mostrazioni di protesta» ha 
detto Kim uscendo dal palaz
zo presidenziale ed ha accu
sato Chun di non rendersi 
conto della gravità della crisi 
e di avere dimenticato là fine 

de»! suoi predecessori: Rhee, 
esiliato nel 1960 e Park, assas
sinato nel .1979. L'opposizip? -

..•ne; è decisa dunque a, prp£&w 
gulre nella Iona e nella mobili
tazione popolare ed ha già ri
confermalo l'appuntamento 
di venerdì: una «grande mar
cia- nel centro dlSeul, A que
sto punto tutto è possibile, e 
c'è soloda augurarsi che il go
verno non colga .l'occasione 
per giocare Tunica carta che, 
In una situazione così confitti 
tuale, resta a disposizione una 
vòlta che si sia rinunciato a 
percorrere la strada del dialo
go edel compromesso;,.(are* 

, pressione violenta. Gli organi 
d'inlormaziohe sudcoreani, 
strettamente .controllati dal-
l'amminisljrazione, hanno pre
sentato l'incontro Ctìun-Kinv 
in una luce; positiva, ma la di
chiarazione diffusa ieri sera 
da! Partito, democratico per la 
riunificazionè (quello dei due 
Kim) non lascia dubbi sul falli

mento dell'iniziativa: «Noi 
condanniamo il proposito 

.delVaituale ^gime-,djj.pralunJ! , 
£àfè'(l suoipiijèrjeé'b/ockmìa-
mò la nostra deterniihazione 
dì lottare assieme alle forze 
democratiche in modo pacifi
co e-riqn violento»: 

La realtà delia, situazione 
sudcoreana é ormai quella di 
uno scontro muro contro mu
ro. L'unica wa che Chun aveva 
per uscire onorevolmente 
dali'isolanieato in cui il suo 
governo:é.stato caccialo-era 
acconsentire alla richiesta 
principale dejllopposizione: 
indire il rejérendùm. per-la 
scelta tra elezione diretta o in-, 
diretta <lal rapò dello Stato. 
Sarebbe stato uri cedimento, 
una sconfitta politica, ma era 
l'unico modo per avviare il 
paese ad uri trapassò di poteri 
«mòrbido». In una simile con-
sultazione quasi cèrtamente il 
popolo sudcoreano appogge
rebbe la richiesta dell'opposi-

zioriechel'elezione presiden
ziale &i svolga a suffragio uni

versale anziché, come awie- -, 
peattualmente, essere prero
gativa di 5000 grandi elettori, 
A quel punto in una eventuale 
competizione tra il candidato 
governativo Roh Tae Woò e 
quello degli oppositori (quasi 
certamente (Cini Dae Jong) il 
sècodo sarebbe largamente 
favorito. Gii Usa, che hanno in 
Corea dèi Sud interessi milita
ri di rilevanza strategica, non 
voglipno correre il rischiò di 
un nuovo Irati ò di un nuovo 
Nicaràgua; Shultz l'altro gior
no, ha] invitato ^leader sudco
reani a consentire un.passag
gio dei poteri di governo nel. 
rispètto della volontà popola
re. Uno dei suoi vicerGaston 
Sigur, è a Seul occupato in fre
netici contatti con tutte le per
sonalità della .scena politica 
locale, dal numero due del re
gime, la «colomba» Roh Tae , 
V/oó, allò stesso Kim Dae 

Il presidente sudcoreano Chum Doo Hwin fa sinistra nella foto) e 
il leader dell'opposizione Kim Young Sam' " ' 

Jong, che incontrerà stamatti
na. Ieri a Roma i deputati co
munisti Napolitano,/ Pajetta e . 
Rubbi hanno presentato 
un'interrogazione al presiden
te del Consiglio «per conosce
re le valutazioni del governo 
italiano sulla grave crisi politi
ca in atto nella Corea del Sud, 
causata dalla pretesa autorita
ria dell'attuale regime di indi
care un unico candidato alle 
prossime elezioni presidenzia
li del 1988». I parlamentari 

chiedono in particolare, an
che in considerazione del fat
to che il Comitato olimpico in
ternazionale ha indicato Seul 
come sède delle prossime 
Olimpiadi del 1988, che il go
verno italiano esprima là sua 
simpatiarper il grande movi
mento sviluppatosi in. tutta la 
società sudcoreana in difesa 
dì elementari princìpi di liber
tà e democrazia, e la sua con
danna della repressione attua
ta dal regime dittatoriale di 
Che Doo Hwam. 

Appelli all'Età perché abbandoni la lotta annata 

I vertici del terrorismo divisi 
sulla strage di Barcellona 
Ora, dopò la strage all'Hipercor, è dall'interno di 
Euskadi, la patria basca, che vengono gli appelli 
all'Età perché rinunci alla lotta armata. Diciotto 
morti e tre feriti che forse non ce la faranno, pesa
no cóme macigni su tutti: quelli che hanno votato 
«•Herri Balasuna» mandando un deputato al Parla
mento europeo e i vari gruppuscoli che sono il 
«bròdtìdi cultura» del terropsmo: 

, . . , , . . . . - ;,DAL_NOSTRO INVIATO. • , - , • » • 

VLADIMIRO SETTIMELLI 

Baguette addio! 
Distributori 
automatici 
di pane a Parigi 

Altre briciole di poesia che se ne 
vanno. Da ieri a Parigi sono en
trati in funzione distributori au
tomatici dì pane che resteranno 
in [unzione 24 ore su 24. dunque 
giorno e notte ininterrottamen
te. Per i golosi di pane, per colo

ro che alle tre dt notte hanno assoluto bisogno di farsi un 
panino per r.emptre jn buco interiore la notizia è indubbiamen
te oìtìma. Però ci piaceva di più continuare a pensare alle 
fragranti.baguette parigine, distrattamente avvolte dal fornaio 
In un foglio dì carta rigorosamente e come vuole la leggenda-
troppo piccolo. 

• T BARCELLONA.: (èri il pre
sidente del governo basco 
José Antonio Ardanza ha di
chiarato allajelevisìone «che 
la migliore autocritica che 
l'Età possa fare è quella di 
abbandonare la lotta arma
ta». Il «Lehendakari» ha fatto 
un discorso, molto duro. 
(ranco è non ha esitato a ri
spóndere aHe domande dei 
giornalisti. Ardanza ha detto. 
con voce férma, che è una 
«burla» parlare, dopo la stra
ge, di un errore e .chiedere 
scusa. «Il primo errore - ha 
continuato ?• e statò quello di 
mettere l'esplosivo in un su
permercato*. Poi ha precisa
to ancora che il suo era un 
vero e proprio appello a chi 
impugnava le armi, a nome 

. della comune: patria basca. 
Proprio ieri mattina lo stesso 

parlamento basco si era, riu
nito e tutti i deputati, in piedi, 
avevano osservato un minu
to di silenzioper ricordare 
quei, poveri 18 morti dell'Hi-
percor. L'altra^ voce. attesa 
un po' da tutti e che è arriva
ta solo dopo qualche giorno 
dalla tragedia, è quella dì 
Txerna Monterò, il giovane 
eurodeputato che siede, nel 
parlamento . di Strasburgo 
dove è arrivato con le mi
gliaia di voli raccolti da «Her
ri Batasuna». Ha ammesso 
che se le elezioni si tenesse
ro ora non sarebbe sicura
mente eletto. L'offesa che 
stata portata al popolo cata
lano segna, infatti, davvero 
un momento di svolta e di 
scelte per l'Età. Giovane, ele
gante, spigliatissimo, Monte
rò. per la prima volta da 

quando lutti lo indicano co
me la «mente razionale» di 
«Herri Batasuna», è andato 
Subito ai cuore del proble
ma: Ha risposto, lasciando a 
bocca aperta milioni di spa
gnoli che lo stavano seguen-

. do in diretta tv, che il risulta
lo dell'attentato all'Hipercor 
doveva essere considerato 
«un ' assassinio collettivo». 
Anche lui non ha esitato a 
spiegare che quando si col
loca una autobomba in un 
supermercato, il risultato 
non può che essere prevedi
bile». La sua è stata una di
chiarazione in polemica con 
un altro dirigente del suo 

.stesso movimento che aveva 
parlato, dopo I'«autocritica» 
dell'Eia, di «prova di maturi
tà dell'organizzazione terro
ristica che aveva ammesso 
l'errore». Le prese di posizio
ne, ì distinguo e il grande di
battito che si è aperto nel 
paese, fanno chiaramente 
capire che all'interno di 
«Herri Batasuna» e di tutti i 
gruppuscoli the l'appoggia
no e anche all'interno della 
stessa Eia, è in atto uno 
scontro violento tra un'ala 
che potrebbe essere definita 

«morbida» e l'ala che, sem
plificando. potremmo defini
re «dura». I giornali, in questi 
giorni, ricordano tra l'altro le 
dichiarazioni rese, ad un 
convegno di militari a Ma
drid, dal generale Casinello 
che ha grande influenza tra i 
corpi armati dello Stato. L'al
to ufficiale affermò: «Piutto
sto che concedere l'indipen-
denzaa Euskabi è preferibile 
un rafforzamento delle azio
ni terroristiche da parte del
l'Età». Gli stessi giornali sot
tolineano, a questo punto, la 
strana concordanza tra l'ala 
«dura» dell'Età (concordan
za dimostrata dalla strage al
l'Hipercor) e uno dei massi
mi esponenti dell'esercito. È 
un dibattito che, anche sul 
piano emotivo, è totalmente 
coinvolgente e provoca do
lore e tormento, Ieri, ad una 
radio locale, ha telefonato 
un uomo che aveva votato 
per «Herri Batasuna». Tra i 
singhiozzi, lo sconosciuto ha 
detto di sentirsi colpevole 
della strage per quel voto e 
poi ha aggiunto: «Credevo di 
aver votato i colori dell'iride 
e invece ora so di aver dato il 
mìo voto ai colori del lutto e 
dei sangue», 

Non è fissato 
l'incontro 
fra Shultz 
e Scevardnadze 

Non è vero che è stato fissato per metà luglio a Washin
gton l'incontro fra il ministro degli Esteri sovietico Eduard 
Scevardnadze (nella foto) è il segretario di Stato america
no George Shultz per dare impulso ai negoziati sul disar
mo, come aveva dettò il consigliere di Reagan per il con
trollo degli armamenti Edward Rowny. La precisazione 
viene sia dal dipartimento di Stato Usa («E una possibilità, 
ma nulla è stato programmato») che dal portavoce del 
ministero degli Esteri sovietico Gherasimov. 

Sarà processato Non Mr* e s , r a d a * ° negu 
j r * " , w Stati Uniti il presunto dirot-
in ueimania tatore libanese Mohammed 
Il AìrrM>ìnr& Ali Hamadei, arrestato in 

iiaironaiore gennaio a Franco(orte 
dell aereO Pan Am mentre cercava di inirodur-

re in Germaniadelt'esplosi-
" • ^ ^ • ^ ^ ^ • • • * ^ ^ M ^ vo liquido, e di cui gli «He-
zbollah» chiedono la liberazione in cambio del rilascio dei 
due ostaggi tedeschi Rudolf Cordes e Alfred Schmìdl. Il 
governo dì Bonn ha deciso dì farlo giudicare da un tribuna* 
le tedesco anche per il dirottamento di un aereo della Pan 
Am avvenuto nel 1985 mentre era in volo da Atene a 
Roma, in cui rimase ucciso il militare statunitense Robert 
Stethem. A Bonn questa possibilità è offerta dal trattato dì 
estradizione Usa-Rfg in vigore dal 1978. 

La proposta del cancellière 
federale Kohl per una unità 
militare mista franco-tede
sca era stata accolta male 
dal partito del primo mini* 
stro francese Chirac, lo Rpr, 
il cui capogruppo parla-

^~~^^^*^^^*~—* mentare Pierre Messmer 
l'ha definita «un'idea gettata in aria» e «un gesto simboli* 
co». Ma ieri per la prima volta si è pronunciato Chirac jn 
persona, senza però sbilanciarsi troppo: «Ciò che rafforza 
la cooperazione tra i due paesi va bene», ha detto, «la 
proposta di Kohl è piuttosto simbolica, bisogna capire che 
l'Europa ha bisogno di rafforzare la coesione della sua 
difesa». 

Forza militare 
franco-tedesca: 
si pronuncia 
Jacques Chirac 

Già duecento Passato un giorno dalla 
I mlll*-.*»* sentenza della Corte supre-
I milluln ma di giustizia argentina 
araentinl c h e h a dichiarato costitu
i i *i„ * i o n a l e l a leSSe de' "Pe«-ò* 

«perdonati» no», già quasi duecento mi* 
. litari coinvolti nella repres* 

^ ^ ™ ~ l ^ ™ ' ^ l ^ l • • • • siòne sono ieri tornati in li
bertà: erano sotto processo accusati di sequestro, assassi
nio e tortura, ma sono stati prosciolti per «presunta obbe
dienza a ordini superiori», secondo il dispositivo della con* 
testata legge. La Corte ha appoggiato il presidente Alfon
si n, che ha voluto la legge, ma la sentenza si è rivelata una 
vittoria dei militari, «un sasso scagliato contro la già calpe
stata costituzione», scrive un giornale di Buenos Aires. 

Hart in Spagna 
rifiuta alla tv 
di apparire 
con Cicdolina 

Mancherebbe proprio llona 
Stallerper distruggere firn 
magine di Gary Hart (nella ^ ^ ^ ^ 
foto)? già compromesso v ^ ^ ^ ^ ^ M t t ^ E l Jìft 
dalla sua vicenda L con tav ̂ ^ ^ ^ l ^ p • ^ • , , • *•«• 
modella Donna Rice, Entrambi, pr r ragioni mollo diverse, 
SÌ trovano a Barcellona, E Gary Hart, secondo fonti vicine 
alla conferenza sul Mediterraneo a cui sta partecipando 
nella città catalana, pare abbia rifiutato un'intervista al 
popolare programma tv -Angel Casas Show», appunto per 
non apparire a fianco dell'òn.Stallér, il cui arrivo a Barcel
lonaera annunciato ièri con rilievo su tutti ì giornali spa
gnoli. 

OCSe: aumenta " nucleare avanza nono* 
* * * « « . » . V . . M . stante Gernobyl. Nel 1986 

la produzione di energìa 
generata nelle centrali nu
cleari nel mondo è aumen
tata del 22 per cento, E 
quanto risulta dai dati forni* 

^m^^"^^^m^^1^^. lidall'Ocse,secondoiquali 
la Francia resta la prima produttrice mondiale di energia 
atomica (70% del fabbisogno nazionale), seguita dal Bel
gio (67*) e dalla Svezia (50tt). 

aumenta 
la produzione 
dì energia 
nucleare 

RAULWITTENBERQ 

Ubano 
Liberati 
gli ostaggi 
sciiti 
ma non Class 

M BEIRUT. Ali Osseiran, fi
glio del ministro libanese del
la Difesa, e il suo autista - ra
piti una settimana fa insieme 
al giornalista americano Char
les Glass - sono 'stati rilasciati 
ieri mattina, ma Glass, che ve
rosimilmente era il vero obiet
tivo dei sequestratori, è anco
ra nelle mani degli estremisti 
sciiti. Nel corso di una confe
renza stampa,.il ministro Adel 
Osseiran (anch'egli sciita) ha 
detto che Glass «è vìvo» e che 
«prosegue gli sforzi per arriva
re alla sua liberazione»; ma un 
portavoce della polizia ha più 
realisticamente osservato che 
il giornalista «sembra sia an
dato ad aggiungersi alla Usta 
degli stranieri tenuti in ostag
gio» (fra cui nove americani, 
10 con Glass). 

Resta da vedere cosa farà la 
Siria che aveva rivolto un ulti
matum ai rapitori perché libe
rassero tutti e tre gli ostaggi. 
Secondo le radio cristiane, i 
soldati siriani starebbero 
bloccando gli accessi ai quar
tieri della periferia sud di Bei
rut, controllati dalle organiz
zazioni sciite. La mossa po
trebbe preludere ad un «asse
dio» delle roccaforte integrali
ste o ad una (più difficile) 
azione di forza siriana contro 
di esse. 

Israele 
Sciopero 
generale 
neieentri 

' • P TEL AVIV. Sciopero gene
rale ieri degli arabi di Israele, 
cioè di quei palestinesi che vì
vono dal 1949 nei confini del
lo Stato ebraico e che costitui
scono il 17% della sua popola* 
zione. La protesta è rivolta 
contro le discriminazioni di 
cui essi sono vittime, nonché 
contro le carenze nei servici 
sociali, assistenziali, sanitari e 
scolastici nelle località da essi 
abitate. Lo sciopero ha para* 
lizzato tutte le località arabe, a 
cominciare dalla città di Naza
reth, ed ha avuto ripercussioni 
anche nelle industrie e nei 
cantieri edili di tutto il paese. 

La protesta si è estesa, in 
segno di solidarietà con gli 
arabi di Israele, anche a diver
se località dei territori occu
pati nel 1967, vale adire la 
Cisgiordania e Gaza; anche 
qui ci sono state vistose chiù* 
sure dei negozi. Sì sono auvte 
anche manifestazioni: a Na* 
blus, una delle località più bat
tagliere, i soldati israeliani 
hanno aperto il fuoco, con il 
solito prelesto delle sassatole, 
ferendo seriamente una don
na palestinese di 50 anni. Le 
autorità militari hanno ordina
to la chiusura dell'Università 
An Najah di Nablus e dì quella 
di Abu Dis presso Gerusalem-
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LETTERE E OPINIONI 

Il simbolo 
che rinvigorisce 
la nostra 
Identità 

M C a r o direttore, leggo 
u i l l ' M ò i l lesto della mia in
tervista a Inwinkl del 18/6. 
Purtroppo si è dovuto sintetu-
xare (e non ne faccio colpa a 
Inwinkl) una lunga chiacchie
rala - oltre un'ora - richiesta
mi dal giornale, in una breve 
intervista in cut alcuni dei giu
dizi espressi risultano troppo 
schematici o unilaterali (del 
resto sul senso politico del vo
to ho già avuto modo di torna
re nella rubrìca di venerdi 
19/6 - ) . E tuttavia c'è una Ira-
se che può lasciare un gran
dissimo equivoco (."Non di
mentichiamo che sulla sche
da c'era il sìmbolo del Pei*): 
anche perche, dal 1972, talee 
e martello e stella è un simbo
lo che io amo, intimamente, e 
in questi anni lo stono che la 
Fgcf sta compiendo è proprio 

Siedo di rinnovare un'identi-
comunista, e non di buttarla 

alle ortiche. 
Il ragionamento fatto, inve

ce, evocava proprio le diffi
colti a parlare di socialismo e 
di comunismo, nel tempo pre
sente, fra i giovani (sociali
smo, nel senso comune di chi 
non si occupa oggi di politica, 
cos'è? Craxl o Gorbaciov, l'A
fghanistan o un vago progres
sismo?). e perciò indicavo 
non già la necessità di cancel
lare la nostra identità - né tan
to meno di mettere da parte 
un simbolo cosi bello - ma 
quella, al contrario, di rinvigo
rirla. di ridefinirla, dì renderla 
•egemono e attraente fra le 
giovani generazioni. 

E questi sono compili co
muni* non appartengono solo 
alla Fgcl ma a tutti I comunisti. 

Pietro Polena. 

Mi pare evidente che la tro
ie - pronunciata da Pietro 
Polena e da me riparata -
circa il simbolo sulla scheda 
non fosse una reazione di ri
getto alla falce * ài martello; 
Beasi un richiamo al Partito 
P"r la sua parte dì responsa
bilità nel deludente consenso 
giovanile alle liste comuni
ste Qualche lettore ha frain
tesa? SI tranquillizzi. 

DP.IN 

«Bene, prof. Rossi, 
glielo voglio 
proprio dire: 
grazie di cuore» 

WWW Cara Unità, perché non si 
pensa alla lormazione di go
verno ombra da confrontare 
con il governo ufficiale? Sa* 
rebbe, nel minore dei casi, dì 
stimolo, in ogni caso la gente 
avrebbe maggiori indizi per 
poterci giudicare anche come 
fona di governo. 

Potremmo fare emergere 
meglio, cosi, le nostre capaci
tà e quelle dei nostri alleati. E 
quelli che ci chiedono che co
sa ci fanno gli indipendenti e 
perfino un miliardario nei no
stri Gruppi parlamentari, 
avrebbero modo di consta
tarne tutta la validità. Monta
nelli compreso 

Questo famoso giornali
sta. ti quale è una vita che 
corre in aiuto ai vincitori, non 
si raccapezza più quando un 
suo potenziale sponsor pas
sa dalla parte dei diseredati, 
non a parola o il giorno di 
•Natale, come avviene nor
malmente, ma in prima per
sona e, per togliere ogni dub
bio, si mette dalla parte dei 
comunisti. 

Bene, prof Rossi, glie lo 

.1 114 giugno non avevamo 
la tradizionale scritta rossa con le parole 
«Vota Pei»: non avremmo guadagnato alcun voto. 
Vogliamo pariare all'intelligenza dei lettori 

Un giornale, non un manifesto 
MU Caro direttore, è la Sezione «Gui
do Rossa» del CEP. di Pisa che ti scri
ve e non un singolo compagno; e lo fa 
per fan! notare, una cosa che ci ha 
colpito lutti. 

Le elezioni sono un fatto importan
te nella vita di ogni Paese (anche se in 
Italia, e non per colpa nostra, questo 
avviene un po' troppo spesso) e quindi 
anche noi ci siamo prodigali per con
quistare voli al Partilo e attendevamo 
che il nostro giornale, domenica 14, 

uscisse con un invito molto chiaro in 
prima pagina, come è sempre accadu
to, a votare Pei. Così non è stato. Per
ché? 

Lettera firmata per la Segreteria 
della Sezione Pei «Guido Rossa». Pisa 

Questa lettera porta la data del 14 
giugno. Oggi, mentre stiamo discu
tendo e arrovellandoci per una perdi
ta così pesante, e 'è qualcuno che pos
sa sostenere che il cattivo risultato 

elettorale del Pei dipenda dal Riodo 
come l'Unità ha condotto la campa
gna elettorale e, segnatamente, dal 
modo come è uscita il giorno delle 
elezioni? io non credo. 

Pensiamo di aver condotto, come 
giornale, una buona campagna elet
torale, e abbiamo aouto un lusinghie
ro successo dì vendite. Domenica 14 
giugno non abbiamo messo la tradi
zionale scritta rossa: ma abbiamo 

aperto il giornale con l'intervista di 
Natta è con un titolo sui motivi che 
spingevano a votare Pei. 

Lo abbiamo già detto altre volte: 
cerchiamo di fare un giornale che non 
sia un manifesto. Vogliamo parlare 
all'intelligenza dei lettori. Sincera
mente non credo che avremmo gua
dagnato un solo voto se avessimo 
messo la tradizionale scritta rossa 
'Vota Pei: 

aC.CH. 

voglio proprio dire: in questo 
Paese ancora oggi ci vuote 
coraggio per fare la sua scel
ta; e avrà certamente messo 
nel conto i Montanelli e cor
nacchie vane Non so se si 
aspettasse riconoscenza per 
questo; però, a parte i voti 
che ha ottenuto, le voglio 
esternare qui l'ammirazione 
e la stima profonda del popo
lo comunista. Grazie di cuore 
a lete a tutu gli eletti e i non 
eletti nelle nostre liste. 

Carlo Torretta. Milano 

«Non rimanere 
impigliati 
in un dibattito 
solo su di noi» 

• • Caro direttore, come era 
prevedibile e sostanzialmen
te giusto, è iniziata ira nói la 
amara e spietata autocritica 
per la sconfitta elettorale del 
nostro partito L'augurio è di 
trovare nel modo più unita
rio. e il più prestò possibile, 
le cause e le nuove vie per 
non rimanere impigliati in un 
dibattito solo su di noi, quan
do altri partiti già lavorano 
su temi che riguardano il fu
turo del Paese 

Essere più chiari e farci ca
pire da tutti quando si indica
no nuove lotte e strategie po
litiche è su questo che dob
biamo lavorare sin da ora. 
Ho ancora fresca iti mente la 
pubblicità televisiva della 
De, che et martellava in modo 
continuo nei giorni di campa
gna elettorale, la qitate com
muoveva molte persone per 
le sue immagini così felici e 
festose, mentre il sottofondo 
musicale così penetrante ti 
portava dopo alcuni giorni 
ad averto imparato a hiemo-
ria- giovani coppie che si 
sposavano felici, bambini 
che in bellissimi ospedali 
giocherellavano con i medici, 
anziani felici in quésta socie
tà. 

Non siamo stati capaci di 
smentire tutto ciò, svegliando 
gli italiani da quelle immagi
ni. riportandoli a guardare in 
faccia la realtà, che è quella 
di giovani coppie che hanno 
sempre più difficoltà a spo
sarsi perchè non trovano una 
casa in affitto, o perchè non 
hanno un lavoro per far fron
te alte spese di ospedali che 
in gran parte sono luoghi or
ribili e di confusione, di an
ziani abbandonati a se stessi 
che non trovano strutture 
adeguale che li possano assi
stere. 

Ecco la verità ed è su que
ste cose che dobbiamo muo
verci, ma non solo quando 
c'è la campagna elettorale 

ELLEKAPPA 
abbiamo e non solo per la 
militanza politica e ie tessere 
di partito che liberamente 
scegliamo. 

Giorgio Lfveranl. Roma 

«Più sul come 
andare al governo 
che sui valori 
per i quali.,.?» 

• • Cari compagni, è da tem
po che il Pei va riflettendo sui 
motivi della sua progressiva 
perdita di presa nei confronti 
dell'elettorato. Mi chiedo: 
non sarà che'Éi medita più 
sul cóme andare al governo 
(é non dico per attaccamento 
al potere), che su coloro peri 
quali il pei dovrebbe lottare e 
sui valori cui costoro aspira
no? 

Vera Lezzi. Napoli 

«Risultati 
che gratificano 
un Vecchio 
compagno...» 

bensì tutti i giorni 
Mauro Flamminl. I 

«Un'esigenza 
enorme 
di contatti 
umani...» 

MM Cara Unità, non si può 
scendere in piazza e conlatta
re ì cittadini solo in occasioni 
elettorali. Il nostro movimen
to si è notevolmente appanna
lo e occorre tornare tra la 
gente, rivivacizzare le Sezioni 
trasformandole, oltre che in 
sede di partito, in punto di ri
ferimento-per i cittadini del 
quartiere óve esse sorgono, 
per discutere oltre che di poli
tica anche dei bisogni imme
diati della gente, e dei giovani 
in particolare, considerato 
che con questi ultimi il nostro 
scollamento è notevole. 

Occorre poi organizzare 
nostre forme di volontariato 
di sostegno alle famiglie che 
versano in gravi difficoltà (fi
gli handicappati, tossicodi
pendenti ecc.). C'è un'esigen

za enorme di contatti umani, 
di solidarietà Bisogna rico
minciare dal basso' 

Sono convinta che questo 
'Scossone* elettorale a spro
nerà a riflettere a muso duro 
su noi stess, e sul nostro ope
rato e a aitUerà a compren
dere meglio i processi di fran
tumazione del nostro eletto
rato e ad imboccare la risali
ta della china. 

Graziane Bortolal. Modena 

Non «sprizzava 
livore» 
nei confronti 
del Pei 

• a i Caro direttore, leggo, con 
grande rammarico, sull'Unità 
del 19 c.m. the la dichiarazio
ne da me rilasciata viene pre* 
semata ip uh servizio a firma 
S.B. come una,delle tante 
«sprizzanti livóre nei confronti 
del Pei» e riportata parzial
mente (4 righe su 40) per dar
ne una versione distorcente. 

Perché inventarsi 'nemi
ci», sia pure in altre case sin

dacali ? La mia considerazio
ne, comune a molti dirigenti 
sindacali, anche della Cgil, 
sia comunisti che socialisti, è 
che mai come dopo il voto è 
necessario un riesame sul 
problemi nella sinistra, per 
indicare progetti che raccol
gono il massimo dì unita, in 
grado di servire al governo 
dell'economia ed alla solu
zione degli squilibri gravi del 
Paese, a partire da quello 
principe riassùntonelbino
mio occupazióne-sviluppo; 

E per essère* credibile-^in 
questo confronto il movìmen- \ 
to sindacale deve mantenere 
la sua autonomia nei con
fronti dei partiti, ovvi interlo
cutori indispensabili per il 
buon fine dell'obiettivo co
mune. 

Quindi né livore né difese 
d'ufficio non richieste; al,co/i-, 
trario desiderio dì sàlvaguaf-
dare le condizioni che per
mettono il comune e sereno 
dialogo per far crescere a,si
nistra la capacità program
matrice di évi if Pa'èsè e i la
voratóri hanno bisognò. 

Ed infme; io sonò repubbli
cano ma la UH non è il sinda
cò di Benvenuto, còmelaCgil 
non e di Pizzinàto e loCìsi di 
Marini; ma sonò associazio
ni di lavoratori che ci scelgo
no come dirigenti per quello 
che siamo e per te idee che 

• a l Carissima Unità, vorrei 
consigliarvi di mandare un vo
stro incaricato ad intervistare 
la Sezione comunista di Noga-
ra (Verona) dove, da anni; si 
amministra intelligentemente 
una cittadina ubicata in lina 
zona storicamente «bianca». 

A Nogara le recenti elezio
ni hanno dato i seguenti rh 
sultàti: Pei 40,53% (+7,41%); 
Psi II.40% (-1,91%); De 
35;25%Cr0.1S); 

Probabilmente una saggia 
amministrazione, come, quel
la fatta dai nostri compagni 
novaresi, ha portato a risul
tati come questi che, vi assi
curo, gratificano un vecchio 
compagno come me. 

A. R O M I . Verona 

«Cosa pensi degli 
indipendenti?» 
«Che ne abbiamo 
troppo pochi...» 

• • Cara Unità, mi sono au
tointervistato. 

La prima domanda che mi 
pongo è: "Secondo te. perchè 
i giovani non hanno votato 
Pei?» 

Risposta: se prendo per 
buono quanto dichiarato dal 
compagno sindaco di Reggio 
Emilia sull'Unità del 19/6, 
dovrei dire che la spiegazione 
è molto semplice: abbiamo 
dirigenti vecchi. Ma siccome 
nello stesso giorno leggo un 
articolo di Antonio D'Orrico 
sui «vecchiétti» e apprendo 
che «la creatività non è una 
prerogativa dei giovani», allo
ra la spiegazione suddetta mi 
sembra semplicistica e non mi 
convince 

E poi mi piacerebbe sapere: 
a quale età sì è «vecchi"? lo ho 
62 anni. A che categoria ap
partengo? Posso ancora par
lare di politica, cercare con
sensi, insomma essere e sen
tirmi utile per il Partito, oppu
re sono «obsoleto» e devo 
mettermi in disparte sul seg
giolone dehnonno? lo sto nel 
Partito comunista da quando 
avevo 18 anni. Nessuno mi ha 
obbligato a rimanere. Ci sto 
perchè è un partito serio con 
dirigenti sèri ed onesti. 

Seconda domanda: «Cosa 
ne'pensi degli indipendenti?». 

Risposta: Penso che ne ab
biamo ancora troppo pochi e 
l'articolo di Giolittì, sempre 
suW'Unità del 19/6. mi trova 
complètamente d'accordo. 

Libero Albertazzl. Bolo.qn.1 

La «firma vera» 
va bene in banca 
ma non va bene 
per le Poste 

* • Cara Unità, ho letto la sto
ria della coda di mezz'ora alle 
Poste centrali di Roma e, poi, 
la ricompilazione richiesta 
dall'impiegato perchéi modu
li di cpnto'correntè erano 
scritti còl pennarello. Ma an
che la copia fotostatica di un 
modulo di contò corrente non 
viene accecata: occorre ri
scriverlo ih un: modulo bianco 
fornito dalle Poste. 

Non'parlo poi delle firme 
sui mandati-degli insegnanti 
emessi dal Provveditorato agli 
Studi e vistati dalla Direzione 
prov. Tesoro: non basta la fir
ma «vera*, come accettano 
regolarmente in qualsiasi ba ri-r 

ca: no, bisogna ritornare sui 
banchi di scuola e... scrivere 
diligèntemente il proprio co
gnome e nome come scritto 
sul mandato dì pagamento. 
Giustamente gli insegnanti 
protestano; affermando «que
sta non è la mia firma, è sem
plicemente in bella calligrafia 
il mio nome e cognome». Ma 
se un Impiegato delle Poste si 
permette di inviare un manda
to in cui al posto della firma, 
come sopra, ci sia la firma 
esatta con cui l'interessato fir
ma gli assegni bancari, lo ri
mandano • indietro, non c'è 
santo che tenga: lo stralciano 
dalla contabilità ed occorre ri
chiamare l'Interessato per far
lo... firmare comepretèndoho 
Ragioneria prov. e Direzione 
prov. del Tesoro. 

Ma le cose che non funzio
nano alle Poste sono troppe! 
Siamo nel 1987 e ancora per 
suggellare le assicurate si usa 
la ceralacca: l'Amministrazio
ne Pt, con tutti i tècnici e bu
rocrati che ha, non è riuscita a 
trovare un sistema più sempli
ce e meno arcaico! Da parte 
della massima dirigenza del-
rAmministrazione Pt si parla 
di tecnologia e di telematica 
ma, in certi settori, le cose so
no ancora a questo punto. 

Lettera Armata. 
Rimini (Forlì) 

CHE TEMPO FA 

. J vwy I I jr 
SERENO: NUVOLÓSO PIOGGIA TEMPORALE 

NEBBIA: NB/E 

pg m 
VENTO MARENCSSQ 

IL TEMPO IN ITALIA: una perturbazione atlantica prove
niente dall'Europa nord occidentale si sta addossando 
all'arco alpino. Sulla nostra penisola è ancora in atto una 
distribuzione di alta pressione atmosferica dovuta alla 
estensione dell'anticiclone atlantico verso il bacino del 
Mediterraneo. 

TEMPO PREVISTO: condizioni prevalenti di tempo buono 
su tutte le regioni della penisola e sulle isole maggiori con 
cielo sereno o scarsamente nuvoloso. Attività di cumuli 
ad evoluzione diurna in prossimità dei rilievi Durante il 
corso della giornata intensificazione della nuvolosità ad 
iniziare dalla fascia, alpina dove sono possibili fenomeni 
temporaleschi. 

VENTI: deboli provenienti dai quadranti settentronali 
M A R I : generalmente poco mossi tutti i man italiani 
OOMANI: sulle regioni settentrionali cielo nuvoloso con 

possibilità 4* piovaschi anche a carattar» temporalesco 
Graduale estensione della nuvolosità durante il pomerig
gio anche alle regioni Centrali Tempo buono sulla ragioni 
meridinali. 

SABATO: sulle regioni settentrionali tempo in migliora
mento ad inzìare dal Piemonte, la Liguria e la Lombardia 
Sulle regioni centrali cielo nuvoloso at mattino e tenden
za :ai miglioramento nel pomeriggio Ad iniziare dalla 
Toscana, l'Umbria e il Lazio Tempo buono sulle regioni 
meridional! e sulle isole, 

DOMENICA: tempo buono sulle regioni dell Itafaa setten
trionale e su quelle dell Italia centrale con cielo scarsa
mente nuvoloso o sereno Condizioni di variabilità con 
alternanza di annuvolamenti è schiarite sulle regioni me
ridionali. 

TEMPERATURE IN ITALIA: 

15 28; L'Aquila 
15 28 Roma Urbe 
17 26 Roma Fiumicino 15 24 

16 24 Campobasso 
16 28 Bari 
16 29 Napoli 

15 25 Potenza 
19 23 S. Maria Leuca 

Bologna 

14 30 Messina 
12 25 Palermo 

Ancona 13 24 Catania 
Perugia 

Pescara 
14 25 Alghero 
13 28 Cagliari 

TEMPERATURE ALL'ESTERO: 

Amsterdam' J 1 16 Londra" 
1 8 > 3 0 Fflàdrid 

^ J 18 MòscS^ 
Bruxelles 
Copenaghen 

JJ ^g 

SinevràT" 
~T5: 15 Parigi 

New_v 
Parigi 

9 22 Stoccolma 
Helsinki 
Lisbona-

__12 22 Varsavia 
19 20 Vienna 

16 24 
18 29 Reggio Calabria 18 27 

20 25 

14 22 
"Ì3~"ÌB 

14 18 
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Borsa 
-0,82 
Indice 
Mib 971 
(-2,9 dal 
2/Ì/'87) 

Lira 
Perde su 
marco (723,455 
e sterlina 
recupera su 
franco sv. 

Dollaro 
Innbasso 
su tutte 
le piazze 
In Italia 
1317 lire 

ECONOMIA £f LAVORO 
Produttività 

Un disastro 
poste 
e ferrovie 

I ROMA Confortante per 
quanto riguarda I economia 
nel suo insieme catastrofica 
invece nei dati relativi ad alcu 
ni essenziali servisi questa e 
la produttività del lavoro co 
me viene fotografata da un re 
cenle studio dell istituto No 
misma Mentre in generale il 
rapporto tra lavoro impiegato 
e prodotto (in merci o servizi) 
colloca I Italia a meta degli 
anni Ottanta al quarto posto 
tra \ maggiori paesi industria 
lizzati la graduatoria ci vede a 
livelli bassissimi nel capo dei 
trasporti ferroviari e dei servizi 
postali Tra il 1970 e il 1985 la 
produttività nei trasponi su ro 
(aia e aumentata solo del 2 9% 
men)re saliva nel settore indù 
striale del 55% e nel settore 
dei servizi destinabili alla ven 
ditadel 4I.B* Un ritardo ro 
Vinoso che si e verificato in 
gran parte negli ultimi dieci 
inni 

Secondo Nomlsma questo 
che è un record negativo an 
che in Europa (In bpagna nel 
lo stesso periodo la produttivi 
l ì è aumentata del 40 5% e in 
Francia del 31 4 per lare solo 
due esempi) si deve sopratlut 
lo a due lattari una crescita 
costante dell occupazione e 
una netta caduta della qualità 
del servizio Per quanto ri 
guarda questo secondo aspe! 
lo la ricerca rileva che la velo 
cita media è sempre scesa in 
questi anni su tulle le direttri 
ci ad esempio la velocita me 
dia [fardjìud e calata di 8 6 
chilometri allora nonostante 
I introduzione della •direttissi 
ma» Ciò ha prodotto una sen 
s)blle riduzione della doman 

r da di servizi di trasporto rlvol 
f ta alle ferrovie che per il pe 

riodo 70 85 viene stimata in 
media intorno ali I 8* 

In sostanza rileva Nomi 
sma, si assiste a un fenomeno 
di forte disaffezione che porta 
alla caduta del tasso medio di 
Utilizzazione delle ferrovie E 
questo processo si e venuto 
sempre più accentuando negli 
ultimi anni ne|l85 landa 
mento della produttività ha 
toccato II valore record nega 
tivo del 4 8% 

Meglio le cose vanno inve 
ce nel trasporto aereo dove 
di recente e e stata una buona 
ripresa Disastrosa e invece la 
situazione delle poste doie si 
è verificato in 15 anni un 
«enorme decremento di prò 
duttivltàa In media ogni anno 
si i perso uh I 7% di prodiitti 
vita Sqnel 1970 un dipender) 
le dell amministrazione posta 
le movimentava 100 unita di 
traffico nel 1985 ne movi 
menlava solo 76 

Aerei 
Fermi 
per due ore 
oggi 
e domani 

• ROMA Disagi per chi 
viaggia in aereo II sindacato 
autonomo dei piloti Anpac 
ha confermato per oggi e do 
mani un astensione dal lavoro 
di due ore dalle 7 30 alle 
9 30 L agitazione riguarda i 
voli Alualia e AH in partenza 
da tutto il territorio nazionale 
•Dopo la sospensione prevista 
dal codice di autoregolamen 
lazione - afferma I Anpac in 
una nota - gli scioperi npren 
deranno con le stesse modali 
la dal 6 al 15 luglio» 

Motivo della protesta sono 
le trattenute per sciopero che 
secondo il sindacato autono 
mo dei piloti vengono prati 
cate In misura troppo elevata 
•SI tratta di una vertenza - al 
ferma ancora I Anpac - che 
dura da più di un anno e che 
nemmeno i due recenti meon 
tri con le aziende Alitalia e Ati 
hanno sbloccato» LAhtaha 
dal canto suo ha annunciato 
che sia oggi che domani ver 
ranno cancellati venti voli E 
la stessa cosa succederà dal 6 
al 15 luglio 

Per lo sciopero indetto dai «coordinamenti» dei macchinisti 

Treni: nuova giornata nera 
Il 70% di adesioni nei compartimenti del Veneto e 
della Puglia Disagi anche a Bologna, Firenze Ro 
ma Questo il bilancio dello sciopero di 24 ore dei 
macchinisti terminato ieri pomeriggio alle 16 Al
l'agitazione hanno adento anche iscntti ai sindaca
ti confederali ed al sindacato autonomo Fisafs 
len si e svolto un incontro, giudicato positivo, tra 
Cgil-Cisl-Uil e autonomi 

PAOLA SACCHI 

In alcuni compartimenti 
adesioni fino al 70% 
Assemblee in molte città 
Incontro confederali-Fisafs: 
uno spiraglio 

forse 

••ROMA «Ho aderito ali ut 
timo sciopero degli autonomi 
Ed ora partecipo anche a 
quello dei macchinisi) So che 
la Fisats si e dissociala dal! a 
gitazione ma eccola qua la 
mia busta paga ci danno 21 
lire per ogni chilometro Dna 
miseria1* Il macchinista e to 
scano non ha tessere intasca 
e se la prende un pò con tutti 
dai confederali agli autonomi 
Si siede su un sedile della sta 
zione Termini e aspelta che fi 
nisca lo sciopero per ripren 
dere il lavoro Intorno treni 
fermi decine e decine di viag 
giaton un pò intontiti ed 
esausti per un bivacco che du 
ra dà ore 

A Bologna Roma Firenze i 
vari comitati di coordinamen 
to dei macchinisti hanno rac 
colto adesioni secondo le Fs 
Che vanno dal 30 al 50% Diffi 
colla ancora più grosse nei 
compartimenti del Veneto e 
della Puglia dove ha sciopera 
to il 70% circa dei macchinisti 
Sono stati soppressi treni lo 
cali treni merci ed anche a 
lungo percorso A Milano pu 
re i disagi sono stati abbasian 

za elevati i ritardi con i quali i 
molti convogli sono partiti 
hanno superato in alcuni casi 
anche i sessanta minuti Si 
parla di una media nazionale 
di adesione allo sciopero del 
46% dei macchinisti I cornila 
ti di coordinamento parlano 
di adesioni in alcune zone an 
che supenon ali 85% Ed ov 
vio viste le cifre che dentro 
ci siano anche diversi tscntli ai 
sindacati confederali e a quei 
lo autonomo la Fisafs 

Allora sono nati i nuovi Co 
bas delle ferrovie? A Mestre a 
Firenze a Roma a Milano a 
Bari si sono svolte ieri assem 
blee I neonati comitati di 
coordinamento hanno annun 
ciato una numone nazionale a 
Bologna il 30 giugno prassi 
mo Sembra che vogliano an 
dare ad altri scioperi E come 
hanno fatto a Ban hanno teso 
a sottolineare che loro non 
sono un sindacato ma che 
lottano perche i sindacati 
consultino la base pnma di 
sottoscrivere i contratti A 
molle delle assemblee svolte 
si ien In tuit Italia hanno parte 
cipato dingenti della Fili Cgil 

e di altre confederazioni per 
ribadire le posizioni dei sinda 
cati confederali Per sottoh 
neare che nella stesura dell i 
potesi definitiva d accordo sul 
contratto e r spazio per molte 
delle richieste dei macchini 
sti Icomitat di coordinamen 
to chiedono più soldi per i tur 
ni una specifica indennità 

I confederali insistono so 
luzioni sono possibili Dice 
Sergio Mezzanotte segretano 
generale aggiunto della Flit 
Cgit «Neil a* cordo quadro si 
glato il 23 maggio scorso e e 
tutta una pane relativa alla ri 
valutazione dell indennità le 
gata al tipo di prestazione ai 
turni notturr i festivi ecc Ab 
biamo già detto che questa 
parte di salano sarà destinata 
a chi effettivamente effettua 
un certo tipo di lavoro È vero 
che e e stato in questi anni un 
appiattimento retributivo tra i 
ferrovieri Ora con questo ac 
cordo si va ad un nequilibno 
Neil intesa si parla di somme 
medie di risorse complessive 
Si tratta di stabilire i cnten sul 
la base del quali verranno fis 
sate le somme che saranno 
corrisposte alle varie catego 

ne e quindi anche ai macchi 
nisti* 

Sullo sciopero dei macchi 
msti è intervenuto con una di 
esarazione Lucio De Carimi 
della Cgil -La nuscita netta 
dello sciopero dei macchinisti 
deve fare ragionare il sindaca 
to Vi è una richiesta di rico
noscimenti che non sono solo 
corporativi Le strutture tern 
tonali di categoria debbano 
cercare un rapporto vivo sin 
cero spregiudicato con chi 
pone problemi» «LaCgilpero 
- conclude De Carlini - chie 
de ai macchinisti Fs di non di 
menticare che la posta in gio 
co non è oggi solo la loro con 
dizione di lavoro, ma la gran 
de questione del dmtto di 
sciopero Sarebbe difficile do
mani contrattare le loro nven 
dicaaonl se una legge affidas
se a sanzioni civili e addirittu 
ra penati le forme di lotta 
adottate per fare valere ragio
ni sindacali» len intanto si è 
svolto un pnmo incontro tra 
sindacati confederali, di cate 
gona aderenti a Cgil. Crei. Uil 
sindacato autonomo Fìsafs e 
la Osai (organizzazione degli 
autonomi La nunione prose 
guirà venerdì prossimo 

Le agitazioni spontanee e autonome riaprono la questione 

Una legge antisciopero? 
Nel sindacato è polemica 
La Uil insiste per una legge sul dmtto di sciopero 
E contrario il segretario della Osi, Marini I sociali
sti delta Cgil chiedono che «l'autoregolamentazio
ne sia recepita per legge» Ribatte Fausto Bertinot
ti, comunista, segretano Cgil «La confederazione 
e stata sempre contraria ad interventi legislativi» E 
Lucio De Carlini, sempre Cgil «Al congresso tutta 
la Cgil era per I autoregolamentazione» 

H i ROMA 11 dibattito e desti 
nato ad accendersi sempre 
più Ed in ballo al di la del 
t ondata di sciopen che sta in 
vestendo il settore dei traspor 
ti e e una grande questione di 
democrazia Le posizioni so 
no differenti Proviamo a rias 
sumerle La più sparata e la 
Uil il diritto di scioperò va re 

golamentato attraverso una 
leg^e Contrario e Marini Fa 
vorevoli ad una legge - vedre 
mo poi tutte le sfumature del 
caso - sono i socialisti della 
Cgil Fausto Bertinotti comu 
nista segretario Cgil ammoni 
sce «In questo modo si deter 
mina un arretramento della 
grande politica Non sono i 

provvedimenti amministrativi 
che servono La Cgil è stata 
sempre contrana ad una leg 
gè E se e è stato qualche di 
stmguo questo lo si e fatto 
sempre a titolo personale» E 
Lucio De Caolini anche lui co 
munista e segretano della 
confederazione «Ali ultimo 
congresso la Cgil tutta voto 
per I autoregolamentazione» 
Si profila o già e e dunque 
una spaccatura nella CgiI7 il 
segretario g< nerale della Cgil 
Antonio Piumato parlando 
ieri a Trieste ha nbadito la pò 
sizione contraria ad una leg 
gè Vediamo esattamente le 
numerose dichiarazioni nla 
sciate ieri alle agenzie di stam 
pa ed ai giornali dai dirigenti 
sindacali 

«Non e e via alternativa - ha 
detto Giorgio Benvenuto se 
grelano generale della UH -
alla regolamentazione per 
legge di questa materia la leg 
gè dovrà contenere un eie 
mento nuovo te sanzioni per 
le controparti» La proposta 
della Uil consiste nel regolare 
il diritto di sciopero sulla base 
di norme previste dai contratti 
di lavoro o in accordi inter 
confederali sottoscritti dai 
sindacati maggiormente rap 
presentativi ma rese valide per 
tutti attraverso un apposito 
provvedimento legislativo 
Contrana Franco Manni se 
gretano generale della Cisl 
•La soluzione non sta nella 
esemplificazione <Ji una legge 
antisciopero bensì nella ca 

pacita di fare negoziali rapidi 
e stnngenti nel) affidabilità 
dell applicazione dei contrai 
ti» «Sarebbe difficile - aveva 
detto Lucio De Carlini segre 
tano Cgil in una dichiarazione 
rilasciata in precedenza 
contrattare domani le rivendi 
cazioni dei macchinisti se una 
legge affidasse a sanzioni civi 
li e addirittura penali le forme 
di lotta adottate per far valere 
le ragioni sindacati* 

Subito dopo I Ansa riporta 
va una replica «di ambienti so 
cialisti della CgiU contenuta in 
una noia definita «non ufficia 
le» ma successivamente con 
fermata dallo stesso Ottaviano 
Del Turco Rispondendo a De 
Carlini la componente sociali 

sta ha affermato che I autore 
golamentazione dello sciope 
ro «deve essere recepita per 
legge» e che devono «essere 
abilitati a negoziare soltanto 
quei sindacati che praticano 
I autoregolamentazione» 

«La Cgil ha replicato Fau 
sto Bertinotti si e sempre op 
posta a qualsiasi inleivenlo le 
gislativo in materia di diritto di 
sciopero Quando e e stato un 
distinguo e sempre stato fatto 
solo a titolo personale E in 
ballo una questione di prmci 
pio una questione di demo 
crazia Se passasse la propo 
sta di Benvenuto verrebbe 
sottratto ai lavoratori un loro 
diritto al sindacato verrebbe 
attribuito un monopolio del 
conflitto sociale» 

Benzina, ancora 
prezzo 
sorvegliato 
Proteste Esso 

Prorogato fino al 30 settembre 87 il regime di -sorvegliar! 
za» per i prezzi dei prodotti petroliferi Lo ha deciso il Cip 
(Comitato interministeriale prezzi) e subito il presidente 
della Esso ha protestato definendolo «un esempio di detìi 
sione per non decidere» Da tempo infatti le società pe 
(rotifere chiedono il prezzo libero e la Esso e in prima fila 
nel «forzare la mano» Va letta cosi la politica degli sconti 
nelle stazioni di servizio più moderne che ha suscitalo la 
minaccia di due giorni di sciopero (11 e il 2 luglio) da parte 
dei benzinai 

Snam* rnl metann Secondo la Snam nel 1986 
ariani. coi melano ne, mondo ^^ sta„ distri 

butti I 800 miliardi di metri 
riserve doppie 
che col petrolio cubi di gas naturale la cui 

vita media (intesa come ri 
serve disponibili) è di 57 
anni contro 130 anni medi 

^^mmmmm^^^^^mmm di un giacimento di petro 
lio Allo sviluppo dei consu 

mi di metano inoltre ha corrisposto in questi ultimi 15 
anni un intensa attività di ricerca e di sfruttamento di nuovi 
giacimenti tanto che e più che raddoppiata la consistenza 
delle scorte La disponibilità mondiale attualmente risulta 
essere di 102 000 miliardi di metri cubi 

Pubblico impiego: 
sciopero 
se non si registra 
il contratto 

E la risposta della Uil 
(«sciopero generale») alla 
puntualizzazione della pre 
sidenza del Consiglio che 
ieri ha giustificato i ritardi 
denunciati dai sindacati II 
governo - questa la preci 

mmmm^^^^mm^m^^ sazione - ha mandato da 
tempo i propri controrilievi 

alla Corte dei conti che aveva bloccato la registrazione 
delle intese nel settore pubblico La Uil che proprio ieri 
aveva incontrato il ministro competente LIVIO Paladin non 
è soddisfatta e minaccia il blocco di tutte le attivila nel 
settore pubblico 

Usa: attacco 
a fondo 
contro la pasta 
italiana? 

Ora scendono in campo 20 
senatori americani che 
chiedono alla Cee di non 
sovvenzionare più I espor 
(azione degli spaghetti Co 
me si sa le «food corpora 
don» statunitensi contrastano I arrivo nel continente della 
pasta italiana alla quale hanno deciso di fare una concor 
renza «locale» Non a caso a capeggiare la pattuglia di 
senatori che vuole la fine dell export di pasta italiana e e 
John Heinz a capo di una società alimentari del Nord 
America 

Efìm: passate 
le elezioni 
si va alle nomine 

Dino Carlini alfalìiniìnla^ 
Giuseppe Catlaioli alla Sa 
va queste le designazioni 
dell inamovibile (e plun 
presidente) Ferdinando Pa 
lazzo inviate ieri al comita
to di presidenza dell Efìm 
Come si ricorderà le nomi 
ne (e i plurimi incarichi) al 

I Efìm hanno movimentato le cronache elettorali essendo 
state si disse - congelate proprio per non dover scegliere 
fra gli amici nemici del pentapartito Ferdinando Palazzo 
con le desginaziom di ieri rimarrebbe «solo» alla guida 
della Mcs autoescludendosi dalle altre due presidenze 
Resta ancora ali Efìm qualche anomalia come il supercu 
mulo di cariche del presidente dell Agusta Teti controllo 
re di ben 13 società 

Luciana Renetton A settembre secondo i 
Luudnu Dei ieuun vecch l pian| Seui v e d M , a 

VOla in Corea pertura di sei negozi Benet 
«nAniM»9it«Au t on trampolino di lancio 
«nonostante» per il sempre inseguito 
le lotte obiettivo Giappone «Non 

. . . . ha paura delle manifesta 
S t U O e n t e S C n e ziom ali università?» e stato 
^—*^mmm^^^mmm^ chiesto ali industriale trevi 
giano Ma no ha replicato il Luciano dei colon di tutto il 
mondo «anche in Corea il tenore di vita migliorerà pre 
sto» E comunque il mercato sudcoreano offre meno 
rischi - per gli imprenditori - della meno affidabile Cina 

NADIA TARANTINI 

«Lavorare meno? Si deve» 
• • R( )M \ Lavorare meno si 
può Anzi si deve Ed e 1 inte 
ro orano di lavoro che va mo 
dificato insieme alla durata di 
attività nella vita di una perso 
na si potrebbe anche conti 
nuare a lavorare senza limiti di 
età Sono le conclusioni deci 
samente innovative rispetto 
ali ordinamento italiano cui e 
giunta la commissione del Se 
nato sulla durata delle presta 
zioni lavorative presieduta da 
Gino Giugni Una ricerca che 
ha coinvolto tutti i soggetti so 
eia li imprenditoriali indù 
striali in Italia e che ha indaga 
to sul! organizzazione produt 
tiva in altri paesi europei si e 
conclusa ali inizio di maggio 
proprio nel momento m cui la 
commissione doveva discute 
re sulle indicazioni concrete 
da trasformare in disegno di 
legge la cui proposta doveva 
essere affidata allo stesso Gì 
no Giugni Ma la crisi di gover 
no ha bloccato tutto E un te 
ma comunque essenziale che 
sarà di fronte al nuovo Parla 
mento sarà quesla la volta 
buona per mettere mano ai 
vincoli spesso decisamente 
obsoleti di una gabbia nor 

La richiesta nel mondo del lavoro 
dagli imprenditori ai dipendenti e 
chiara ridurre 1 orano di lavoro e la 
sciare maggiore liberta anche per 
quanto nguarda i limiti dell'età pen 
sionabile che potrebbero anche es
sere tolti Sono queste anche le con
clusioni cui e giunta 1 indagine della 

commissione sulla durata delle pre
stazioni lavorative presieduta da Gino 
Giugni i cui nsultati saranno all'esa
me del nuovo Parlamento Bisogna, 
in sostanza, uscire dalla gabbia di 
una legislazione pensata nel pnmo 
dopoguerra. Non e detto pero che 
lavorare meno sia lavorare tutti 

mativa rimasta pravamente 
ferma dai primi anni del dopo 
guerra7 

In sostanza I esito del lavo 
ro di indagine si può nassu 
mere in quattro punti fonda 
mentali nei quali la comrnis 
sione Giugni ha trovato una 
corrispondenza delle pnnci 
pali linee di tendenza già in 
atto in Italia e spesso afferma 
le negli altri paesi europei la 
liberalizzazione di alcuni viri 
coli legati ali orano di lavoro 
il ricorso a parametri più ampi 
di quelli tradizionali nel calco 
lare la durata della prestazio 
ne lavorativa (m sostanza la 
commissione propone di la 
sciare una scelta molto più li 
bera ai lavoraton sul loro pe 

ANGELO MELONE 

nodo di attività) la riduzione 
dell orano di lavoro da far 
giungere progressivamente a 
35 38 ore settimanali infine 
la modificaz one dell età pen 
sionabile de la quale si propo 
ne una elevazione se non ad 
dirittura I abolizione di ogni 
tetto di eia per lo svolgimento 
del rapporto di lavoro Sugli 
ultimi due p mti m particolare 
si e soffermila la commissio 
ne E sono quelli decisamente 
più innovativi rispetto alla 
realtà attuali; 

Dall indagine viene intanto 
una confem a in generale nel 
mondo del lavoro la flessibili 
ta viene messa in relazione sia 
alla riforma della durata gior 

pallerà sia ai limiti di eia Una 
richiesta dunque «pienamente 
convalidata» dalla commissio 
ne la «durata della prestazio 
ne lavorativa- va ridotta An 
che se a questo va accoppiata 
una tenuta costante -se non 
1 incremento» della produttivi 
ta In sostanza quindi allaba 
se della nuova legislazione la 
commissione indica un nesso 
strettissimo tra la nduzione o 
la norganizzazione del tempo 
di lavoro e la flessibilità nel 
I impiego In questo modo si 
potrebbe rispondere alle esi 
genze espresse sia dai lavora 
lori che dalle imprese 

Ma questo - sottolinea il 
documento conclusivo - non 

significa creare nuova occu 
pazione se non indirettamen 
te «grazie ad un aumento della 
efficienza del sistema che si 
può tradurre in aumento del 
l occupazione complessiva» 
Per la venta risulta chiaro che 
la scelta della riduzione del 
I orano di lavoro per produrre 
anche uri salto occupaziona 
le va attuata con decisione e 
su interi setton altrimenti tut 
to viene riassorbito dalle nuo 
ve tecnologie e da una diversa 
organizzazione del lavoro 
Cosi come dall indagine 
emerge una smentita alla cor 
rente opinione che 1 abbassa 
mento dell età pensionabile 
comporti un incremento oc 
cupazionale una tesi con la 
quale la commissione appog 
già definitivamente la indica 
zione di lasciare al singolo la 
voratore la possibilità di sce 
gtiere liberamente i tempi di 
cessazione dell attività lavora 
Uva» 

Ora bisogna tradurre tulle 
queste indicazioni in un dise 
gno di legge poi la parola 
passera al nuovo Parlamento 
In quali tempi7 

Prima di fare 
l'amore, passate 
al supermercato. 

Trovata i profilai 
ha Vola sul ban 
co dei prodotti 
par l'igiene per
sonale Sono ul-
traresistenti e ut-
trasicun, perche 
vengono control
lati elettronica
mente e confo 
zionati uno per 

uno Stanno in 
una sobria scatoli
na blu, da sei o da 
dodici pezzi Usa
re un profilattico è 
un gesto di re
sponsabilità verso 
voi stessi, e d'a
more verso :l vo
stro partner Non 
scordatevene 

Protezione totale, sicurezza che vale. 

l'Unità 
Giovedì 

25 giugno 1987 11 : : 



ECONOMIA E LAVORO 
Finanza globale 

Tre borse valori europee 
trascinate al ribasso 
da un crollo del dollaro 
• • ROMA Una caduia del 

dollaro* 1317 lire ha trascina 

lo con sé torli ribassi nelle 

bone valori di Francotorte 

(meno 2 78*) Parigi (meno 

1 72%) e Zurigo (meno ISIS) 

Questo parallelismo Ira anda 

mento monetano e mercato 

dei titoli finanziari non è nuo 

vo ma segnala la crescente m 

terdipendenza Ira moneta e ti

toli in quell'area del mercato 

mondiale, ristretta e concen

trata che la capo al tnangolo 

New York Tokio Francoforte 

La concentrazione della li 

nanza mondiale in questo 

triangolo ha una conferma im 

passionante dal dati sugli in 

vestimenti esteri di società e 

residenti degli Stati Uniti La 

massa di questi Investimenti è 

cresciuta, noli ultimo anno, 

nonostante la crisi del dolla

ro da 230 a 260 miliardi di 

dolivi La destinazione mag 

giore del nuovi Investimenti 

statumntensl è anzitutto il 

Giappone dove salgono da 

9,25 a | I 3 miliardi (più 

22 5*) e poi la Germania oc 

cldentale dove salgono da 

16 74 a 20,34 miliardi (più 

21.5%) 

Il presidente della Blinde-

sbarlk Otto Poehl, riconferma

lo Ieri nella carica dal governo 

di Bonn per uri altro mandato 

Ha dichiaralo alla conferenza 

Interbancaria di Amburgo che 

I Istituto tedesco proseguirà in 

una linea di stretto monetari 

sma Pochi ha deplorato che 

la massa monetaria tedesca 

sia, cresciuta più del previsto 

dicendo che bisognerà agire 

pel contenerla Ciò facendo 

ignora che la creazione di 

marchi viene gonfiata dalla 

domanda Intemazionale e, 

quindi, non l i riversa diretta

mente nella circolazione in 

terna della Germania 

Dietro la scelta monetarista 

c'è una strategia politica che 

mira a rendere permanente 

I attrazione intemazionale del 

marco a promuoverne I uso 

internazionale a tenere a ri 

morchio le altre valute del Si 

stema monetano europeo a 

mantenere la posizione di 

preminenza nei rapporti fra 

Europa occidentale ed eco 

nomie dell Est europeo 

Nella stessa conferenza di 

Amburgo non sono mancate 

le preoccupazioni per le con 

seguenze per la politica statu 

nitense e tedesca L effetto 

pnncipale e quello di ridurre 

in modo drastico I interesse 

ad investire nei paesi in via di 

sviluppo L imbrogliarsi della 

matassa del debito intemazio 

naie e apparsa - per la pnma 

volta m una assemblea di ban 

chien occidentali - come la 

conseguenza di un arresto gè 

nerale degli investimenti nei 

paesi in via di sviluppo dive 

nuli ora contribuenti netti del 

la finanza di New York, Fran 

coforte e Bonn 

La svalutazione delle mate 

ne prime, una politica miope 

sembra «giustificare» questa 

mancanza di interesse a inve 

stire in America Latina Africa 

e Asia Pesano però anche le 

situazioni monopolistiche La 

conferenza dell Organizzano 

ne dei paesi esporiaton di pe 

trotto che si apre oggi a Vien 

na sembra orientata a mante 

nere il prezzo obiettivo di 18 

dolian il barile sostenibile so 

lo a prezzo di estrarre soltanto 

15 8 milioni di barili-giorno, la 

meta della capacita istallata 

DRS 

Molti candidati e incertezza ai vertici dell'Abi 

Banchieri cercano capi 
Oggi si riunisce il comitato esecutivo dell'Associa
zione bancaria, domani l'assemblea Nessuna so
luzione è stata trovata per dare una nuova direzio
ne alla rappresentanza delle banche La Banca del 
Lavoro ha adento al Fondo di garanzia, il nuovo 
istituto che da un formidabile strumento politico in 
mano ai banchien ma propno per questo mette in 
cnsi precedenti equilibri 

RENZO STEFANELLI 

M ROMA Parravicini presi

dente dell Abi a termine in at 

tesa che si formi una maggio 

ranza di governo7 L ipotesi ve 

mva ancora accreditala ieri 

poiché I eventuale sostltuzio 

ne con Piera Barucci attuale 

presidente del Monte dei Pa 

seni crea uno squilibrio in 

quanto etichettato De Due 

presidenti di Casse di nspar 

mio aderenti al Psi Segre (che 

e staio anche consulente del* 

I ex presidente del Consiglio 

Craxi) e Passaro hanno di-

chiarata che nascondere ta 

natura politica (intendendo 

partitica) della scelta serve 

soltanto a occultare la realtà 

C è, allora, anche una can 

didatura socialista7 Nerìo Ne 

si presidente della Bnl, non 

sembra in lizza Ma Nesi ha 

fatto sentire in ogni modo i l 

suo scontento che si riversa In 

particolare sul Fondo di ga

ranzia Questo fondo, quattro

mila miliardi a pieno regime, 

apparentemente non serve al

te grandi banche pubbliche, 

dietro le quali e è Io Stato a 

garantire i depositanti Serve 

moltissimo, invece, se diventa 

lo strumento per pilotare te 

concentrazioni bancarie stra

da ormai aperta anche dall a 

vallo ufficiale dopo che il go 

vernato» della Banca d Italia 

ha teonzza'o i «raggruppa

menti polifunzionali», nuovo 

nome per holding e conglo

merati forma elegante d i un 

processo di concentrazione 

Lo scontento dei soculisti è 

ovviamente giustificato anche 

se portano argomenti sbaglia

ti I clienti nelle banche non 

votano non eleggono parla 

menimi per controllare chi 

amministra il loro denaro La 

spartizione partitica mostra la 

corda - cioè i l carattere di pa

rapioggia - d i tutte le chiac

chiere sulla autonomia del 

banchiere, la professionalità 

del banchiere, la sottomissm 

ne alle regole dei mercato Al

la De ed a quanti al ln vogliono 

occupare posti i n nome del 

partito si deve negare, dun

que, questo terreno di scelta, 

Il pluralismo della rappresen

tanza bancaria e degli organi 

d i gestione del Fondo non 

può (ondarsi che sul progetto 

di sviluppo di una pluralità t i

pologica reale d i aziende ban

carie Certo, per tarlo bisogna 

Piero Barucci (a sinistra) e Neno Nesi 

anche rivendicare la indivi 

dualità di banche pubbliche 

locali come le Casse di nspar 

mio riaprire uria via peculiare 

di sviluppo alle banche coo

perative dare una specificità 

alle grandi pubbliche e In 

Quindi eleggere una rappre 

sentanza Abi con un program 

ma di sviluppo e ncerca nel 

I efficienza in un mercato più 

articolato e non più oligopoli

stico 

Sul! esigenza d i un prò 

gramma insiste in una dichia 

razione ali Unità Angelo De 

Mattia (Sezione economica 

Pei) nlevando che *l impresa 

produttiva chiede un diverso 

ruolo della banca ed i proble 

mi del costo del denaro sono 

sempre attuali per la generali 

là delle imprese che non go 

dono del tasso Fiat Su que 

stìoni del genere va seleziona

to i l vertice dell'Abi e non sul 

trasferimento al vertice d i 

spartizioni che hanno già fatto 

tanti danni alla base» 

BREVISSIME 
Referendum alta Rai «Votate si perche I ipotesi di accordo 

siglata rappresenta i l punto d arrivo più alto possibile di una 

trattativa difficile» Questo e I appello che i sindacati di cate 

gona Cgil Cisl Uil e il Sindacato autonomo Snater hanno 

rivolto ai lavoratori della Rai alla vigilia del referendum sul 

I intesa siglata con I azienda per il nuovo contratto di lavoro 

A Roma e nelle sedi regionali della Rai si voterà oggi e 

domani mattina i risultati si dovrebbero conoscere già nel 

pomeriggio d i domani 

Alfonso Scarpa presidente Del gruppo Italia assicurazioni e 

stato designato len a Genova L Italia Assicurazioni fa parte 

del gruppo Fondiaria 

Accordo Enel-Quebec. Franco Viezzoli ha firmato con I Hydro 

Quebec un accordo generale di cooperatone 

Utile «Un Glnor i dopo IO anni . Crescita del 1 Z% e 65 miliardi d i 

fatturato nei primi 5 mesi del 1987 

Concorso Is la l con Borse d i studio. Sette borse della durata d i 

I I mesi, destinate a ricerche in materia statistica (4) e in 

informatica (3) e riservate a laureati con non più di 30 anni 

d età Importo 11 milioni, scadenza 20 agosto 

Protestano Imprenditori edili. In Calabria circa 500 non han

no ottenuto per motivi burocratici 1 iscrizione ali albo 

Germania, record vendite auto. In maggio sono state immatn 

colate 285 008 nuove vetture con un balzo del 15% Sempre 

meno che ad aprile quando le immatricolazioni furono, 

318609 Nei pnmf 5 mesi dell'anno comunque e e Stato un 

incremento dello 0 4% delle immatricolazioni 
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BORSA DI MILANO 
«•MILANO Mercato in ribatso (Mib 

-0,82») ma pù di lutti 11 titolo Olivelli che 

ha peno oltre il 3 per cento dopo le di

chiarazioni di -re Carlo* il quale prevede 

un '«7 difficile e utili In calo La festa è 

proprio finita La dichiarazione di un gu

ru della finanza come >re Carlo» pesa 

ovviamene sul clima generale g l i de-

CONVERTIBILI 
mi iiiiinipiiiiiiiBiii 

TITOLI M STATO 
l l i l l i l l l 
FONDI D'INVESTMENTO 

presso, anche se la sua fiducia nella Bor 

sa è tale da averlo indotto a fondare una 

commissionaria con I alleato Gardini per 

trafficare in propno «Re Carlo» ha ora 

quasi tutto ha un fondo per raccogliere 

risparmio, una «merchant bank» e forse 

una banca ora una commissionaria 

estese ramificazioni con tutta la finanza 

mondiale perché la Borsa lo penalizza? 
Colpa anche ieri dei nbassisti? In calo 
anche alln titoli maggorl, in primo luogo 
le Fìat e di seguito leMontedison, valore 
un po' Ingriglto dalla "scalata» dei Femiz-
zi (ed era un cavallo di battaglia della 
speculazione) Scambi sempre ridotti in 
attesa della •schianta» 
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CANT MÉT IT 
CALMINE 
FALCK 
FAl!CK 1 GE85 
FALCK RI PO 
LA METALLI 

MAFFEI SPA 
MAGONA 

4 9 0 0 
360 

6 950 
8 400 
7 795 
1032 
3 630 
9 300 

0 0 0 
- 2 - 7 0 
- 2 25 

0 0 0 
0 0 0 

- 1 Bt 
1 97 

- 0 53 

TESSILI 
BENETTON 
CARiTeSf "BP" "" 
C A N T Ó N I 
CUCIRINI 
ELIOLÒNA 

20 800 

B4S0 
2 11O 
2 715 

- 2 67 

- 2 3 i 

5 0 0 0 - 1 7 7 
OLCESE ' ' ~ 4 SftO"-? 46 
SiM 12 640 0 40 
w BENÌTTOJT 

Tiiote 
AGA1CF1N B S / U C A / W 

6.NDDEME0 44CV 44% 
B ' N B D E M E B M C V I 2 K 
B U I Y O N . 81/44 CV .3fc 

CAFFAHOSt/BoCv .3fc 
CIA 8S/92CV 10K 

enfi Ili 4BCAH0SW 
E^ifi SAiPEM CV 40 4 K 
EFNECW 
ÉFPVCV 
EMBCV2 
Eft iDANIABSCVIOfSK 
EUHOUOBlLBiCy t i % 
GEMINA 4 4 / 9 0 C V S * 
GEhenAUf i f iCu i2« 
GERCV 
6 I M 6 5 / 9 1 W 9 7fi% 
1M1 Clfl SS/9 MND 
IM|UNICEM8414% 
IRI AÉRiTw 44/43 d% 
W A U T W 64/90 INO 
IRi 4 ROMA 47 13% ' 
IRI COMIT 87 13% 

IRIS SPIRITO 43 INO 

lfti3TEfVvS4/4SiNO 

I R I S T E T W 4 B / 8 0 4 K 

ITALGAS 42/44 CV 1 4 * 
MBIGCV 

MEbKHBÙiTftiSP . 0 * 

MEDtoB CA Ri5 N C ? « 
MEùloBFifiR4 4 f iC< / 'K 
MEOfOSfTost4?CV?% 
K)EDIOfiiTALcEMCV7% 
M£0lOfitT>LM04Cv7% 
MED1DB LINIF RISP V̂ b 

M£blo8-P iR94Cv4s% 

MÉbIOfi SELM 425S 14% 
MEDIO* SI? 44 CV 7% 
MEDIOBStP91CVB% 
MEDI04SPIA44CV7% 
MEblofiUNiCEMév'7% 
M E D I O B A N C A B B C S / U * 

MIRA LANZA 82 CV ' 4 * 
MONTtÒStLMMÉU lOfc 

OSSIQENO 81/91 CV 13% 
PERCv 
PIRELLtSPAC^9 75% 
PlRÉLLt 41/4*1 C V i i % 
PIRELLI 44 CV 9 7S% 
RrCV 
SlCV 
SMiMET4BeV10 24% 
S N I A 4PÒ 45/93 tv 10% 
SOPAF 86/91 CV9% 
SPFCv? 
STSiPU 
tRlPC0VrCH44Cvi4% 
ZOCCHI 44/93 Cv 9% 

Coman 
84 3 

2 1 2 4 

634 
114 4" 
124 
124 7 
102 1 

109 4 
114 

— 434 5 
1341 " 

103 3 
170 9 

114 
144 
1135 
1014 
137» 
141 e 
162 

194 
194 1 
121 3 

370 5 
104 4 

114 " 

101 S 
44 

215 

92 S 

43 4 
89 4 

1.5 1 
.31 

44 
234 

3 i 6 0 
374 
117,5 

446 
44 1 

219 

i£2 
121 7 

65 
112 6 
165 
H I B 
43 

126 
2&0 ' 

98 2 

Texm 
85 8 

2i2 

119 

— 103 

— 44lS 
1380 

103 S 

_ 164 

— — — 
— — — — 

104 
94 B 

119 

101 4 

— 
216 
163 
93 2 

94 1 

— — 39 2 

— 
376 6 
11BS 

— 
94 5 

161 5 

64 5 
1*2 ' 

B3 2 

94 

TERZO MERCATO 
{PREZZI INFORMATIVI! 

CI04HOTÉL5 

AGRICOLA ORO 1/3 
AGRICOLA RlSP NC 
AME FIN 

BAI 
BAVARtA 
B BERGAMO 
B PROV LOMBARDA 
POP SOrVDAlO 
B S PAOLO 65 
C RI BOLOGNA 
SCEI 
COMlt 1/1/87 
CARNICA 
CASSA FtlSP PISA 
CA A O M A G N O L O 
F IMPAA Al NC 

ELECTAOLUX 
IN IZ META 1/1/87 
LEASING 
BANCA MARINÒ 
NORDITALlA ÓM 
NORblTALlA CW 
VlANINI LAVORI 
C RISP PRATO 
flNCOM 
B S SPIRITO 
PAFINVESt 

2 040/2 OSO 

—/— 

—/— _ /_ —/_ 227 300/228 SOO 
23 600/34 ooo 

_ /-_ 

51 400/ — 

—/ — _/-_ 
1 910/1 940 

4 5 0 / B B O 

—/_ 204 000/ — 
3 820/ — 

1330/13SO 

VILLA 0 ESTE 

RAGGI 

_/_ 
—/— 

Titolo 

MEDIOFIDIS OPT 13% 

MONTEO 78 13 5% 

MONTED 83 88 1 INO 

MONTEO 83 8B 2 IND 

OLIVETTI 82 87 

CARIPLOFOND 6% 

CREO FONDIARIO (CVI 6% 

AMM FS 70 9 0 7 % 

AZ AUT F S. 83 90 

THZ AUT FS. 83 90 2' 

A l AUT FS 84-92 

AZ AUT FS, 85 92 

AZ AUT F S 86 95 2 

AZ AUT F S 85 00 3 

CITTA MILANO 72 92 7% 

CITTA MILANO 73 93 7K 

CITTA MILANO 78 86 10% 

CITTA GENOVA 76 91 10% 

CITTÀ NAPOLI 75 95 10% 

IMI 70 88 28* 7% 

IMI 70 88 29* 7% 

IMI 70 8B 33* 7% 

IMI 74 94 42* 6% 
IMI 79 93 49* 10% 
IMI 77 89 S6 12% 
IMI 82 92 2R2 15% 

IMI 82 92 3R2 18% 
CREDIOP 0 3 0 D35 5% 
CREDIOP AUTO 75 B% 
OPERE D30 6% 
OPERE D30 7% 

OPERE 0 3 0 74 8% 
OPERE D30 75 B% 
OPERE 030 77 10% 
OPERE D20 77 10% 
OPERE 020 78 10% 

OPERE D20 79 10% 
OP INT ST 71 91 3 7% 
OP FS 71 91 7% 
OP FS 72 92 2 7% 
ISVEIMER73 86 21 7% 

CIS 72/87 7% 

ENEL 82 89 
ENEL B3 90 1* 
ENEL 83 90 2 
ENEL 84 92 

ENEL 64 92 2 
ENEL B4 92 3' 

ENEL B5 95 1 
ENEL 86 01 IND 
IRI SIDER 82 89 INO 

IRI STET 10% EX W 

lori 

103 70 

— 
— _ _ _ _ — 1Q6 

106 

10480 

103 20 

103 20 

103 20 

— _ — _. 
_ 
— _ u 

— __ _ — 176 
183 70 
93 20 
83 80 

— — — _ _ — — — — — — — __ 106 
108 20 
106 30 
108 50 
108 
108 10 

103 40 
102 90 
103 90 

94 90 

Pr« 

103 80 

— 
_ — — — — _ 106 40 

10510 

108 

10310 

103 10 

103 40 

, - f 

— — — 
_ 
_ _ — — — __ 176.80 

1B3 70 
93 20 
84 

— — — _ _-— — T » 

— — 
— — 106 

108 50 
1Ò6BÓ 
108 70 

108 
107 25 
10340 
103 30 

~"1Ó4 
95 

• CAMBI 
DOLLARO USA 
MARCO TEDESCO 
FRANCO FRANCESE 
FIORINO OLANOESE 
FRANCO BELGA 
STERLINA INGLESE 
STERLINA IRLANDESE 
CORONA DANESE 
DRACMA GRECA 

ECU 
DOLLARO CANADESE 
YEN GIAPPONESE 
FRANCO SVIZZERO 
SCELLINO AUSTRIACO 
CORONA NORVEGESE 
CORONA SVEDESE 
MARCO FINLANDESE 
ESCUOO PORTOGHESE 
PESETA SPAGNOLA 

1317 73 
723 455 
216 605 
642 63 

34 9 
2136 25 
1937 65 

192 34 
9 869 

1500 175 
966 925 

9 107 
B73 065 
102 9 

197 28 
207 37 
297 45 

9 257 
t 0 467 

1332 925 

722 025 
218365 
841 14 

34 836 
2119 735 
1934 175 

192.02 
" 9 8 5 

1496 B 
997 425 

9 08 
869 82 

102 746 
197 17 

207 455 
297 38 

9 258 

10 449 

ORO E MONETE 
Dentro 

ORO FINO IPER GRI 
ARGENTO (PER KGI 
STERLINA V C 
STERLINA N C (A 73) 
STERLINA N C IP 73I 

KRUGERRAND 
50 PESOS MESSICANI 

20 DOLLARI ORO 
MARENGO SVIZZERO 
MARENGO ITALIANO 
MARENGO BELGA 
MARENGO FRANCESE 

18 750 

293 950 
135 OOO 
136 000 
135 000 
576 000 
690 000 

580 000 
124 000 
106 000 
100 000 
106 000 

Titolo 

BTN 10TB7 12% 
BTP 1APB9 12% 
BTP 1AP90 12% 
BTP 1FBB8 12% 
BTP 1FB88 12 5% 
BTP 1FBB» 12 6% 
BTP 1FB80 12 5% 
BTP 1GEB9 12 5% 
BTP 1Gtb6 *2 5% 

BTP 1GN90 10% 
t f p i l L Q B B l * » ^ 

BTP 1 M C 8 S m n % 
BtP l4Ò84 .o-ifc 

BTP 1M09ÒTÓ8% 

BTP 1MZBB 12% 
BTP 1MZB912 5% 
èfp I M l s o i 3 4% 
Bl> 1MZ91 i l 4% 

8tf'iNv64i2 4% 
BTP 1NV90 9 26% 
BTP 10T8B 12 5% 
CASSA 0PCP»71Ó% 
CCTtCU 8 2 / 8 * 1 . 3 * 
CCT ECU 82/89 14% 

CCT ECU 83/90 1 1 6 % 
CCT ECU 84/91 1125% 
CCT ECU 84/92 10 6% 
CCTECUB5/9T9% 
C C t E C u 4 6 / 4 l 9 6 % 

CCT ECO 86/83 8 74% 
CCt ECU 85/93 9 75% 
CCT .7GE91 IND 

CCT 1SDCB0MD 
CCT 18FB91 IND 
CCT18MZ91IND 

CCT AG6B EM AGB3 IND 
CCTAG90IND 

CCTAG91IIW 
CCt AG95 IND 
CCT AP8S IND 
CCTAP91IN0 
CCT AP95 IND 
CCT 0C87 INO 

CCT0C90IND 
CCT0C91IND 
CCTDCBSIND 
CCT EFIMÀG88 INO 
CCT ENI AG8B IND 

CCT FB88 INO 
CCTFB91IND 
CCT FB92 INO 
CCT FB95 IND 
CCT GEB8 INO 

CCTGE9KND 
CCT-GE92 IND 
CCT GNB8 IND 
CCTGN91IND 
CCTGN96INO 
CCT GN96 INO 
CCTLG88ÉMLGB3IN0 

CCT LG90 INO 
CCTLG91IND 
CCT LG94 IND 

CCT MGB8 IND 
CCTMG9HND 
CCT MG95 IND 
CCT MZBBIND 
CCT MZ91IND 

CCT MZ96IND 
CCT NV87 INO 
CCT NV90 IND 
CCT NV90 EMNV83 INO 
CCTNV91IND 

CCT NV9S IND 
CCT OT88 EM OT83 IND 
CCT OT90 IND 
CCT OT91 IND 
CCT OT95 INO 

CCT STBB EM ST83 INO 
CCTST90IND 
CCTST9HND 
CCT ST95 IND 
ED SCOL 72/87 6% 

ED SCOL 75 /909% 
ED SCÓL 76 /919% 

ED SCOL 77/92 10% 
èF8à4 

PLG90 
P0T90 
P5T96 
AEDIMI4ILE154012% 
RENDITA Ì S 5% 
TAP96 
TfB&é 

TMG96 
TMZ96 

Crvwt 

100 7 
102 5 
103 4 
1013 

1016 
103 4 
104 76 
102 9 
104 J » 

444 
l«M8 
1 0 W 5 
100 6 

" 1006 

1016 
103 3 
104 7 
106.08 
102 86 

95 8 

102 55 
100 
104 4 
107 96 

109 1 
1101 

109 15 
103 9 
106 

-102,45 
107 3 

9 9 2 
9 9 9 
99 35 
99 4 

10145 
99 3 

1018 
99 

100 4 
102 85 
* 7 

100 3 

103 BS 
101.OS 
99 06 

100,8 
101 38 

, 1002 
103 8 
99 16 

100 3 
100 25 

103 8G 
100 2S, 

100 3 
102 9 
97 2 
98 9 

101 35 
99 2 

101 7S 

99 3 
100 4 
102 9 
97 1 

100 4 
102 85 

97 
100 1 
99 7 

103 85 
101 85 

98 9S 
101 75 

99 3 
101 9 
98 85 

10145 
9 8 1 5 

101 75 

98 86 
103 2 

103 
104 6 
102 7 

'143 24 
57 3 
56 15 
98 4 

57 45 
109 

90 
98 75 

49 

98 96 
59 

V » % 

0 3 0 
OOO 

- 0 10 
- 0 05 

0 0 0 
0 29 
ÓOO 

- 0 1 0 

odo 
- 0 1 0 

OOO 
0 T 0 

Ooo 
0 0 0 

0 to 
- 0 14 

-015 
ÒOO 

Ò0& 
- 0 05 

- 0 0 5 
0 0 0 

- 0 27 
OOO 

- 0 0 9 

000 
~ ÒOO 

-òoo 
0 0 0 

- a 83 
0 0 0 
0 0 0 

- o o s 
0 15 
0 0 0 

- 0 J 3 

OOO 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 25 
0 0 Ò 

- Ó l ò 
0 0 0 

- 0 1 4 
-0 ,05 
- 0 1 O 

0 0 0 
0 0 0 
ÓOO 

- 0 19 
0 0 0 
0 0 0 

- 0 35 

- 0 05 
- 0 05 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 20 
0 0 5 
0 05 
0 25 
0 0 0 

oos 
- 0 IO 

0 0 0 
0 05 
0 0 0 

- 0 10 
0 05 
0 0 0 
0 0 0 

- 0 IO 
0 10 

- 0 05 
- 0 06 
- 0 1 0 

0 58 

0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 24 

060 
0 6 0 

- 0 06 
Ooo 
400 
bob 

- 3 74 
- 0 05 

OOO 

-oos 
0 15 
0 0 0 

ITALI A*J1 

GESTIRAS (01 

IMICAPITALIAJ 

IMMEND (01 

FONDERSEL <B> 

ARCA BB (B) 

ARCARRK» 

PfflMECAPtTAL (A) 

PRIMEREND IBI 
PRIMECASH ioT~~~~ 
F PROFESSJÒNALTIAI 

GENERCOHHT (Bt 
INTERB AZIONARIO U i 

INTERB OSJUGAZ 4 « 
INTERB RENDITA (Ò 

MORDFONDO (01 
EURO A N D R O M E O A tot 

EURO ANTARESlo) 
EURO VECA' (0) 

FIORINO (Al 
VERDE (01 
AZZURRO (B) 
ALA(O) 

LIBRA (61 
MULTWAS (B) 
FOWHCR1MOI 

FONDATTIVÒ (BÌ 
SFORZESCO iO| 

VISCONTEO (Bt 
FONDINVESt 1 IO) 
FONDINVÉSt 2 IBI 

AUREO (B) 
NAGRACAPlf AL (A. 

NAGRARENO (0) 
AEDDITOSETTE (Ok 
CAPITÀLGEST (8) 
RISP ITALIA BHANC iti 
RISP ITALIA REOOlYO (01 

RENDIFIT (0) 
FONDO CENTRALE (81 
BN RENDIFONDO (B| 
BNMULTÌFONDO(Ó} 
CAPITALFlt |B) 

CASH M FLIND (Bf 
CORONA FÈRREA (81 
CAPITALCRt-blT IBI 
RENDKREDIT IO) 
GESTIELLE M (Or 
GESTlfeuE B (B) 

EUROMOB RE CF (BÌ 
EPTCAPITALIB) 
EPTABOND (0) 
PHENIXFUNO 

FONOICRI 2 IBI 
NORDCAPITAL (BÌ 

IMI 2000 IO) 
GEPOREND tOf 
GEPOREINVE5T IBI 
GENERCOMIT REND 
FONDO AMERICA (Bl 
FONDIMPIÉGO IO. 

1 
01 

FONOOCOMM TURISMO 
CENTRALE REDDITO (Ò> 
SAL< ADANA10 
ARCA 27 (A) 

kn 

16 648 

26 428 

14668 

28 888 

2 0 6 0 8 

11616 

26 281 

18B76 

12 Ì U 
2 * 2 1 3 
17 44» 

I618J 

13 8*4 
l3J l» 

" l l » « ' 
l é é i i 
l ! 7 S > 

ioB*l 
22 BU 
11280 

"17 2 Ì 3 

i l 734 

i » 6 i i 
17>»0 

1 1 0 * 4 
14 006 
11 676 
16 204 
l i " * * * 

i s ò H 
16 2 * 1 
14 824 

12 237 

1*61* 
14TM" 
1 7 * 7 * 
13 0 0 * 

11413 

11 104 

12160, 
1 Ì 4 6 S 

12" « 1 

u l o ) 
io 6»* 
10.611 
10 769 

106S6 
10 9*4 
10474 
10 888 
10 470 

10 8*2 
10 267 
10604 
10 470 
10 s e i 

10 510 
10 604 

1 6 * * * 
10 282 
IO 174 
10 364 
10.270 

r~ 
18 852 

2B417 

14 706 

2 6 6 4 6 

2 0 * 7 0 

1 1 * 2 6 

2 6 2 4 4 

16.646 

jSJéi 

Tii l ! 
Ì7 4HI 

H i l l 

l i s t i 
l i i l * 
i l i » 
I l 4M 
l i t i o 

i ó t J I 

M«*t 
11 i t i 
1)2*7 

UHI 
Uo« 
IJWo 

"110*6 
I l 86* 
l i 8)1 
I * l 6 t 
1168* 

" I l « I l 
1 6 j » l 
1 4 * 1 » 

12 233 
" l i 641 

14 7*1 

*'*H iSoo* 

H 4 i 8 
14.6*1 
11 114 

• I M I 

11470 

l i è t i 

l i I H 
16441 
16 H i 
16.1*4 

i6 . *U 
l 6 * « l 
16 4M 
l * 8 * > 

16474 

io.*!* 
I t t i * 

"Jo*»* 
Itili 
16 ss» 
1**6» 
iStoS 
10 686 

i o ! * * 
' 16 l i * 

16 Si* 
I627J 

ESTtSJI 

CAPITAL ITALIA 
FONOITALIA 
FONDO TRE R 
INTERFUND 
INT SECURITIES 

ITALFORTUNE 
itALUNrON 

MEDtOLANUM 
RASFUND 
ROMlNVEST 

I M 

X K 3S42 
DOL 38 72 

•Me 
35 42 

H*A 
Ut 18 72 1 * 7 2 7 
>0L 38 43 

DOL 30 66 

DOL 4123 

P J L Ì 4 0 Ì 
KX. 3 8 6 1 

i*.*t 
i l . M 

4313 

U H 
1*8* 

U t 40 4 * * 46 ,44* 
DOL 37 06 16,11 

iìi!ifli!!.i'iiiiiaii™iiiL»ji 
INDICI MIB 

IMMOBILIARI 

«MS 

10BS 

f 102 
964 

815 
804 

931 

1224 

PlM 

m 
43S 

lu i 
U 4 

USI 

931 

V k » 
- M S 
- O H 
- 6 1 1 
- U H 
- 1 0 6 

O H 
- 1 6 * 

u n J« . i i 
H I 
•31 
S35 
918 

l a 
901 

1355 
W S 

- 0 62 
- 6 4 1 

-&« - 0 86 

- 1 0 1 
- T M 
- 1 6 » 

666 

12 l'Unità 
Giovedì 
25 giugno 1987 



La Goletta verde è partita 
Da Trieste 
(e dal depuratore guasto) 
eccoci davanti 
la spiaggia di Rimini 15 

VACANZE VIAGGI AVVENTURE E PICCOLI PIACERI 

Una ciliegia tira l'altra 
come frutta, 
durante il pasto 
oppure 
servita in gelatina 16 

Un'autostrada e tutti i suoi 
PATRIZIO DOVERSI • DAVIDE PARENTI 

L
4fe uomo avventuroso, il Lupo Solila-
* no e prima di tutto perfettainenie 

«adattato- al proprio ambiente: il 
cow-boy domina le praterie, il ma-

«•••«•••••••• rinato i mari, la guida alpina cono
sce i sentieri come le proprie tasche. L'uomo 
mediò post-tecnologico se vuole omologarsi 
al; proprio ecosistema deve saper pilotare un 
telecomando, scongelare una lasagna nel for-' 
rio àmicroonde, saper cosa vuol dire «check-
in» in gergo aeroportuale e naturalmente muo
versi'sull'autostrada del Sole cosi come Tex 
f i l ler galoppa a proprio agio sulla pista per 
Durango: 

Quella che segue è una guida deviarne ai 
luoghi della moderna Frontiera, potrebbe ser
vire ad affrontare la vera Avventura Quotidia
na, potrebbe fare la,differenza fra l'addomesti
cato Lupo metropolitano e uno sperduto auto
mobilista pre-agricolo della domenica. È una 
guidarle stazioni di servizio dell'autostrada-
MMà'no-Roma ad uso e consumo di rappresen
tanti, camionisti, turisti e perchè no, di seden-
lari :post-salgariàni onanisti che, sognando di 
muoversi, stanno sempre ih casa. 

^autostrada è un mondo a sé, un universo 
separalo, una zòna franca extra-regionale con 
pfopn usi, costumi e regole: tutte le autpsirade 
sono un pò come quella che unisce Berlino 
Ovest alla Germania Federale, cioè un nastro 
dì comunicazione extraterritoriale senza con
taminazioni Le oasi di questa pista d'asfalto 
sono le stazióni di servizio: luòghi di ristoro, 
rifornimento, incontro e aggregazione socio-
aAUomqbil'Slica. Strutturalmente jn ognuna di 
ese individuiamo ,due settori-funzioni che, 
cctrt l i t i arbitrario-peologìsmo anglosassone, 
(MirfiremQ «soft-travel» (viaggio soffice) e 
*hatd-travel» (viaggio duro) L'area dell'hard-
tjfavei contiene servizi a portala dt mano, velo
ci ed essenziali, cioè la classica stazione dove 
sì può fare benzina, andare al gabinetto e man
giare^ panino «innaffiato da caffè nero e ben 
forte sul quale possa galleggiare un ferro di. 
&%i> &a albo di Tex n 8 - 5 Monelli 56), 

Patrizio Roversi, cioè 
Lupo solitario (di Italia 1) e Davide Parenti 
sono scesi dai loro dirigibile e in 
macchina si sono messi a girare l'Autosole 

Milano-Roma e Roma-Milano 
per far conoscenza di tutti gli Autogrill. 
E ora danno il loro voto a cucina, 
comfort e servizi. Da leggere subito 

(M{(^[ del soft travet contempla invece una 
sosta più «postante, gastroigentcamente meno 
nevrotica, cioè un self-super-bazar dove con
sonare gn «vero» pasto, autografiticarsi con un 
ac^ujslo Q addirittura dormire in un tetto Ogni 
arcadi servizio che si rispetti ha la sua brava 
zoflajdel soft e dell hard-travel 

L0a Milano a Roma ci sono 36 stazioni di 
servizio, J8 all'andata e 18 al ritorno, ma non 
pensate erte, per questo ci sia una gran varietà 
funzionai estetico gastronomica L'oligopolio 
si basa su un terno di tipologie gestionali' Lea
der del settore e del pool Pavesi-Motta-Alema-
g'na ĉhe, sotto il marchio «Autogrill-, gestisce 
Iftàtragrande maggioranza delle stazioni Mag
gior antagonista e la catena dei «Ristoranti 
Agip-Fihi» afflaneta da uno sparuto drappello 
4'*indipendenti» a gestione artigianal-famitia-
re In ogni «Autogrill» gestito dal gruppo Pavé 
ShMòrta-Alemagna trovate le stesse cose a 
qualunque latitudine D altra parte anche le 
stazioni «Ristor Agip Fini- sono tra toro assolu 
tangente omogenee potete invece sperare di 
trovare qualche sorpresa nei pochissimi «indi 
pendenti* deviami Questa totale omogeneità 
binare non risparmia ne i prezzi ne le archi 
letture, né t sapori e gli umori Per noi post 
pasodniani è stata un amara sorpresa verificare 
Che l'autostrada è un mondo totalmente omo 
t&gato, un enorme -dusty free» aeroportuale 
dpve 1 unica cosa che cambia e il diaieitq dei 
baristi e de) benzinai che tra parentesi guada 
gna^o poco più di 900 000 lire al mese (ricor 
ctatevelo la prossima volta che vi viene da liti 
gare con qualcuno di loro) 
">Dominatori assoluti di tutti gli «Autogrill» 

(PàVesi Motta-AIemagna) dal Po al Tevere i 
sà|»dWiehes Fattoria Fantasia Tris e Francese 
[{cannelloni e le lasagne presenti in tutti i ga 
stro shop 11 prosciutto al pepe della Valtellina e 
le bestiomprfé bottiglie di vin santo, puntuali 
all'appellò gli espositori con l'hit-parade di li 
bK e cassette (per fortuna gli addetti spesso 
sbagliano e invertono te posizioni in classifica Disegno di Andrea Pedrazzìni 

cosicché a Tevere Ovest è primo Montanelli 
mentre a Tevere Est il top è Eco). Dal canto 
loro gli «Autogrill» tentano di ovviare a questa 
omologazione promuovendo un sedicente 
piatto tipico regionale diverso per ogni risto
rante, ordinando il quale vi guadagnerete an
che un altrettanto tipico piatto simil «buon ri
cordo» in ceramica. Ma ci sembra improbabile 
che la specialità di Aglio Ovest (sull'Appenni
no) sia davvero it «salmone alla griglia», cosi 
come ci sembra pretestuoso presentare come 
piatto tipico di Somaglia Ovest (a 37 km da 
Milano) i «bocconcini al prosciutto». 

Il bisticcio non è casuale, il gioco di parole è 
facile ma sincero: «Fini» è più fine. Inalbera per 
tutt'Italia i propri tortellini e zamponi, il suo 
ineguagliabile aceto aromatico, predica un'ali
mentazione più «naturale» che media momenti 
di post-integrale con gustose pause emilian-
tipidiche, diffonde un'oggettistica «evoluta». 
non troppo kitch. 

Per l'esperto di psÌco:marketing è entusia
smante viaggiare all'interno dei vari auto-shop: 
ci si trova tutto e niente, cisi perde in una 
giustapposizione post-barocca di oggetti utili 
ed inutili, pratici ed estetici, essenziali e porno-
kitch. Evidentemente si punta sul bisogno di 
autocompensazione grati ficatoria di chi viag
gia per diletto o per lavoro, si cercano di colpi
re alla cieca i bisogni ipotetici ed eterogenei 
d'un utente ipotetico ed eterogeneo. Così la 
cravatta convive Con le sementi per il giardi
naggio e it formaggio grana con le caramelle, 
la videocassetta pòrno con le lamette da barba 
e il souvenir con l'autoaccessorio. Protagonisti 
di questi polispacci sono i cosiddetti «dusi-
busters», cioè soprammobili acchiappapolve-
re. Cercando le differenze nelle pieghe dell'o
mogeneità, it nostro interesse si è focalizzato 
sui gabinetti: ce rie sono di custoditi e incusto
diti, deodorati e puzzolenti, rassicuranti e in
quietanti, con orinatoi a muro, a becco di pul
cino, a becco di cormorano, a bocca che ride, 
a buca delle lelterej ecc; Comunque i l 'gabinet
to rimane per tolti l'esca più ghiotta: non a 
caso si tende a trasferirli all'interno del market, 
come premio alla fine d'un lungo percorso 
obbligato, pieno di tentazioni e di trappole 
d'acquisto. 

Anche in questo panorama apparentemente 
spersonalizzato abbiamo però scoperto delle 
sacche di resistenza psico-affettiva-clien telare: 
ogni bar ristorante ha i propri frequentatóri 
abituali, che tornano e si fanno riconoscere 
nel tentativo di costruirsi un brandello dì fami
liarità.. It paragone con la frontiera non deve far 
pensare ad un Far-West cruento, sanguinoso; 
l'autostrada è un mondo con dei ben precisi e 
collaudati sistemi di controllo. Ogni pattuglia 
della stradale ha una propria zona che control
la con cipiglio rassicurante, grande familiarità 
con i gestori e un rapportò sàdomasopaternari-
stico con gli utenti. Si può dire che nelle città 
non si è ancora realizzato l'ideale del «poliziot
to di quartiere», ma che paradossalmente sul
l'autostrada ci siamo vicini. All'interno dei 
market i sistemi antifurto vanno dalle teleca
mere nascoste all'allarme elettronico, dalla 
cassaforte antirapina all'artigianalissimo spec
chio anticleptomane. Con rare eccezioni (che 
vedremo) sono scomparsi pataccari e prostitu
te. Soltanto gli scarichi dei cessi a sciacquone 
esterno continuano a intasarsi con le siringhe. 
In termini di devianza copro-urinaria si registra 
ancora una certa tendenza (sembra dall'ala 
più dura del camionismo internazionale) all'e
vacuazione intestinale direttamente sui piazza
li di sosta. Il camionista duro infatti (come il 
cow-boy) non abbandona mai il cavallo-ca
mion innanzi tutto perchè è appunto un durò e 
poi perchè ha paura che glielo rubino. 

Dopo questo corso accelerato d'autogrillo-
gia siamo maturi per imbarcarci nel viaggio-
guida Milano-Roma e ritorno avendo cura di 
muoverci dalle 7 alle 23. orario di massima 
vitalità dei servizi gastro-mercantili dell'auto
strada. 

NELLA PAGINA SEGUENTE 
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GIUGNO 

M
H Torino. «Lo specchio 
e il doppio. Dallo staglio di 
Narciso allo schermo tele
visivo». Alla Mole Anione!-
liana fino all'I 1 ottobre. 
Cremona. Mostra dedicata 
agli arazzi della cattedrale, 
tessuti su disegni rinasci
mentali. Al Centro cultura
le «Città di Cremona» fino 
al 5 luglio. 

Firenze. «Pianeta cinema»: i grandi film della 
stagione e le novità dell'anno prossimo pre
sentate in due sale all'aperto, a Forte Belvede
re. Fino al 15 settembre. 
Torino. «Giugno in cascina»: rassegna interna
zionale di musica popolare. Nel giardino di 
Tonno Esposizioni fino al 28 giugno. 
Spoleto. «Festival dei due mondi»: «Parsifal- di 
Wagner diretto da Spiros Argiris. Al Teatro 
Nuovo anche il 28 e 30 giugno e il 2. 4, 8 e 11 
luglio 
Fritte. Mostra regionale dell'artigianato artisti
co nel centro storico. Fino al 28 giugno. 

-S. 

GIUGNO 

^«•jnw ^^nkw M Rivenni. Concerto 
^ ^ ^ É - ^ ^ ^ B del jazzista Sonny Rollins 
• • ^ H / ^ H H i alla Rocca Brancaleone. 

' ̂ M~- ^ M ^ Firenze. «Henry Moore. 
^ • • Opere dal 1972 al 1984»: 
^m_^ H ' - H quindici sculture in bronzo 
^ • • n a ^Èj^rn' e pietra, e 52 incisioni so* 
^^^m ^ m » ^ no esposte netta Sala d'Ar

me di Palazo Vecchio. Fi
no al 2 agosto. Al Rondò di 
Bacco è in programma la 

móstra «L'abito della rivoluzione»: tessuti, abiti 
e c*oslumi russi degli anni Venti. Fino al 20 
luglio, 
Mezzago di Milano. Parie la tournée dei Bla-
sters. che saranno a Carpi (Modena) il 28 giu
gno, a Roma il 29 e a Colle di Valdenza il 30. 
Norimberga. Settimana internazionale dell'or
gano. Fino al 5 luglio. 
latrala. Fiera di San Pietro delle cipolle: mo
stra mercato non più solo di cipolle ma anche 
di abbigliamento, bestiame, utensili vari. Fino 
al 28 giugno. 
Vadale» In Svezia. Festival di blues e Jazz nel 
cortile del castello. Anche il 27 giugno. 

GIUGNO 

^ • V . B B M ann Ferrara. Si inaugura-
^ ^ ^ B ' ^ L ^ B no cinque mostre: Con-
• m ^ P ^M stant Permeke al Palazzo 

j ^ v ~-^f- dei Diamanti, Frantisek 
^m ^m Kupka al Padiglione d'arte 
_^F ^M contemporanea nei giardi-
^ • • a j ^m ni di Palazzo Massari, Pa-
l » ^ , • ^ • * • • blo Picasso a Palazzo Mas

sari, Arnaldo Pomodoro 
nella sala d'arte B. Tisi e 
nel cortile di Palazzo dei 

Diamanti, Mauro Reggiani alla Pinacoteca na
zionale. Fino a ottobre. 
Castel Ivano In VaUugana. Fino al 30 agosto 
due mostre: «Mario Sironi. Disegni- e «Luigi 
Mainolli. Sculture*. 
Verona. Festiva) del jazz: sul palcoscenico del 
Teatro Romano grandi artisti come Hornelte 
Coloniali, i Be Bop & Beyond di Mei Martin, 
Benny Carter e lo Stringjazz di Buell Ncidlin-
ger. Fino al 30 giugno 
San Lettelo di Caserta. «Sagra delle pallotto
le-: grande mangiala di crocchette di palaie 
più vino. Anche il 28 giugno. 
Roma. Festival dell'Accademia di Francia a 
Villa Medici: questa sera film concerto -lulole-
rance- dì C.rìlfith (lill(ì). Anche il 2H giugno. 
Fino al 2H luglio 

28 
GIUGNO 

• • Genova. «La Traviata». 
diretta da Daniel Oren al 
teatro Margherita. Anche il 
30 giugno. 
Alla Foce: Palio marinaro 
di San Pietro e in città: 
•Stragenova»,' marcia non 
competitiva di ^chilome
tri. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Torino. «Da Sodoma a 
^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ Hollywood»: al cinema 
Massaua tre cortometraggi di Ottavio Mai, «Più 
vivo di cosi», -Attenzióne ai camionisti» e «La 
preda». 
Canditicelo di Perugia. «Magìa della fiorita»: 
stand gastronomici propongono la cucina lo
cale, dal tartufo nero alle trote del fiume Sor
do. 
Faenza. Palio del niballo: i rappresentanti dei 
cinque rioni della città si sfidano a cavallo. Due 
alla volta cavalcano da direzioni opposte verso 
un fantoccio, il niballo. e chi lo colpisce per 
primo vince. 
PI», Gioco del (Hinte: dodici quartieri storici 
si affrontano in un combattimento per conqui
stare il Ponle di Mezzo. 

GIUGNO 

M
a i Foligno. Rassegna na
zionale dell'umorismo. Fi
no al 27 agosto. 
Londra. Christie's organiz
za un'asta di dipinti im
pressionisti e moderni, e di 
sculture. Anche il 30 giu
gno. 
Genova. «Borbographìe»: 
atta Polleria Immaginaria 
sono esposte fé fotografie 

di Borborigne. Fino al 31 giugno. 
Udo di Ostia. Festival intemazionale del video 
e del film del mare: documentari,' programmi 
televisivi film inediti. Fino al 2 luglio. 
GalaUna di Lecce. Festa di San Pietro e Paolo: 
pellegrinaggio dei «taranlati» alla cappella di 
San Paolo. 
Torino, «Caffè concerto»: la Sicilia cantata e 
raccontata da Nono Salamone. In programma 
anche un concerto jazz di Freddie Kohlman e 
Jam baiava Six, il 30 giugno, e le più belle can
zoni di Luigi Tenco interpretate da Raffaella De 
Vita, il 6 luglio. Al Palazzo Esposizioni. 

M
MB Padova, Al Palasport 
concerto dei Marilton, che 
saranno al Parco dell'As
sedio di Cotlegno il primo 
luglio e all'Eur dì Roma il 
Roma. Al Parco del Turi
smo all'Eur, nell'ambito 

rMn/*Mrt della rassegna «Euritmia» 
^JJ^L^ra-a-nm-. s i , i e n e "B r a z ì l i n c o n c e r t " : 

•^•••^•^•^•^••a intervengono Gilberto Gii, 
Jim Porto e Daniel Maria. 
Milano. «Leonardo Dudreville. Opere su carta 
1905-1965»: alla galleria d'Arte moderna. Fino 
al 6 settembre. 
Madrid, sono esposte al Museo del Prado le 
copie che Rubens fece dei quadri di Tiziano. 
Accanto alle copie sono esposti gli originali. 
Fino a fine luglio. 
Napoli. «Nuove sensibilità '87: B. B. la danza 
tra Barcellona e Berlino»: l'inaugurazione è un 
omaggio a Meredith Monk. A Villa Pignatelli, 
ospiti del festival organizzato dal Teatro Nuovo 
con la consulenza di Marinella Guatterini ci 
saranno anche le Mudances e il duetto La Dux 
di Barcellona, il gruppo Tanzfabrik dì Berlino e 
la solista spagnola Ismel da Silveira. Fino al S 
luglio. 
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Milano-Roma, andata e ritorno 
Eccoli I nostri croi, Lupo solitario Patrizio 
Roveril e Davide Parenti tu e giù per l'auto-
atrada. Da Milano a Roma e da Roma Indietro 
alno a Milano. 36 stazioni di servizio passate 
al setaccio, giudicate, analizzate. Un voto al 
wc, al mangiare, al bere e al comprare. Tutti 
gli abituali frequentatori e gli Incontri occa-

H stonali. Una guida da conservare e da tenere 
sempre In macchina. (N.b.: Hard Trave! si-

. gnlfica viaggio duro cioè quella parte della 
stazione di servizio a portata di mano dove si 
fa benzina, si v i al gabinetto e si beve un 
caffè. Soft Travel è l'area Invece doce ci si 
può riposare un attimo, e mangiare seduti). 

San Zenone Ovest (km 5 dalla barriera di Mila
no sud) 
Hard-travel. w.c, (• • ) . con lavapiedi: Shop: 
grande assortimento audiocasselte lisce. Soft-
travel: Ristor-Agip gestione Neri (uno dei po
chi indipendenti) specialità -Cazzuola con po
lenta*. Tra i panini (unico in tutta l'autostrada) 
quello con la cotoletta (L. 2300). Frequentato
ri abituati: Vasco Rossi, Wanna Marchi e To-
gnazzì che sembra venga a prendere qui il cal
le quasi ogni mattina. Nota bene: nel ristorante 
c'è un pianoforte a disposizione di comitive 
canterine.,In occasione di grandi eventi sporti
vi i) piazzale si riempie di gastro-lantasiosi am
bulami partenopei che rappresentano un sup
porto alle strutture già esìstenti. 
Sonaglio Ovest (km 37 da Milano) 
Hard-travel: senza w.c. (!); SoIMraveI: macro-
chalet con passeggiata e terrazzo panoramico 

- sul quale opera ogni pomeriggio una razza in 
via d'estinzione: il pataccaro, venditore d'oro
logi, anelli sìmil-oro. fermacravatte, etc. Per 
arrivare al w.c. (2 stelle) c'è un lunghissimo 
percorso di guerra psicologica nel market. 
Self-service gestione -Autogrill* specialità 
-bocconcini al prosciutto-. Sul retro segnalia
mo un'area verde attrezzata a p icn ic , con se
die e tavoli all'ombra (niente male). Parcheg
gio custodito da parcheggiatore. 
Arda Ovest (63 km da Milano) 
Hard-travel: w,c, (* *); officina. Soft-travel; sta
zione passante da est a ovest dell'aulosole, di 
sapore architettonico vagamente neogotico, 
con scale esterne a spirale e contrafforti. Self 
Service gestione Autogrill, w . c : ( ' • V ) . doccia 
gratis, fasciatoio per bambini. Stazione tipolo
gicamente significativa: abbiamo fatto i l primo 
incontro ufficiate con i panini fantasia-tris-fat-
toria francese, con le classìfiche di libri e cas
sette, col vln santo e jl prosciutto al pepe della 
Valtellina. Nel piazzale operano quattro po
steggiatori-lavavetri fra cui il signor Manfredo 
(80 anni) che ci ha dichiarato: -Nelle mance i 
più generosi sono gli svizzeri e i napoletani. Le 
donne più degli uomini. A francesi e genovesi 
non puliamo neanche il vetro perchè non ti 
danno niente». Saltuariamente l'area è animata 
da capannelli di giocatori d'azzardo che pun
tano a| gioco delle tre campanelle, Giocate < 
200.000 in su. , 

San Martino Ovest ( km M)7ida Milano) 
Hard travel; w,c. (* * '\, anche per handicappa
ti. All'auto-shop notevoli le tùie rosse da pilòta 
della Ferrari anche in misura baby (da 55.000) 
Soft travet: Self service gestione Fini, specialità 
emiliane (tortellini e suini). Circa 20.000 lire a 
pasto. Clientela più rappresentata da rappre
sentanti che da camionisti. Allo shop i classici 
prodotti Fini, dall'aceto balsamico al grana 
parmigiano reggiano (22.000 al kg). Attenzio
ne: video impianto antifurto. 
Secchi Ovest (150 km da Milano) 
Hard-travel: w.c. (• • •), Commista e meccani
co. Da notare all'auto-shop le «strip card» (por
no cartoline mutanti; bagnandola scompare la 
mutandina, 1500 lire l'una) e i coprisedilc in 
simìl-agnello a 10.000 lire. Soft travel: gestione 
«Autogrill-. Architettonicamente è una macro-
pagoda con in bella mostra oggetti da museo 
della civiltà contadina (tini, torchi, ruote di 
carro). Percorsi obbligati vergognosamente 
lunghi e labirintici. Nello shop segnaliamo un 
neobarocco registratore a forma piramidale 
per lasciare messaggi ai conviventi e un adatta
tore che permette dì rendere compatibili j 
compact disc con un normale registratore at
traverso una strana capsula (L. 50.000). w.c. ' 

Cantagallo Ovest (km 194 da Milano) 
È il principe degli Autogrill, box-garage elet
tronicamente custoditi, sportello bancario 
(B.20-12.45), ricche postazioni telefoniche. 
w.c. ( * " • ' ) con docce e asciugamano (L 
3000), ascensori rapidi, fontane con giochi 
d'acqua, piante ornamentali, televideo sinto
nizzalo sulle pagine autostradali, giardino pen
sile con vista sul nastro d'asfalto. Luogo con 
una propria dignità storica e tradizioni antifa
sciste (ricordate lo sciopero anti-Almìrante e 
la vendetta squadrista?). Sul piazzale opera
no stabilmente sciami di zingare (che però so
no anche loro belle e raffinate) che ormai han
no abbandonato il nomadismo-per stabilirsi 
nell'area che il Comune di Casali-echio di Re
no ha attrezzato per loro a poca disianza. Nei 
giorni ferìati (nei festivi non circolano i ca
mion) dietro ai vecchi gabinetti si prostituisci' 
un travestito (unico caso accertato dell'auto-
sole). 

Roncobllacclo Ovest (km 240 da Milano, sul 
passo appenninico) 
Hard-travel. chalet con gabinetti come non ne 
fanno più, (* ' ' "). conduzione familiare, vera 
saponetta, rubinetti normali, asciugamano e 
orinatoi Idealstandard a -bocca che ride». Nel
lo shop notevole l'assordimento di r i a istruzio
ni monumentali interregionali (4 Mori dì Livor
no. Faro di Genova, San Pietro, Mole Antoncl-
liana, Statua Nuragica, Due Torri di Bologna e 
Perseo). L'edificio che ospita il sofMrawl as
somiglia invece ad una torre di controllo alla 
Star-treck. Gestione Autogrill. C'è un'officina 
specializzata in gomme (riparazioni ni 5 minuti 
da 12 000 lire). Il piazzale è un po' sconnesso 
ma ben pattuglialo dalla polizia (qui si incro
ciano le pantere toscane ed emiliane) 
Aglio Ovest (km 254 d,i Milano) , 
Hard-travel. ordinaria amministrazione Pochi 
si accorgono invece della parie soft, uno dei 
pochi ristoranti dove ti siedi e ti servono, collo
cato su una collinelta duecento metri sopra 
l'auloslrada. Gestione «Autogrill- Spectaln.i 
regionale dichiarata. Salmone alla griglia. 
Blsenzlo Ovest (km 27!) da Milani») 
Hard-travel: w e. sconsigliahili ( ' ) nonostante 
pregevoli orinatoi a calice floreali' Manca 
spesso l'acqua e le orde di turisti m viaggio |>er 
Firenze non disdegnano defecazioni pusi-na-
luralistiche nel praticello con conseguente al
larme igienico del personale della Croi e rossa 
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psichicamente deprimente). Da segnalare nel
lo shop un antifurto a specchio segreto ( io li 
vedo, tu no) 

Giove Ovest (km 489 da Milano) 
A parte la forma da chalet ufologico saldamen-
le ancorato a terra, ben poco da segnalare: 
meccanico, gommista, w.c. (* •) 
Flaminia Ovest (km 518 da Milano) 
C'è solo l'hard-travel: w c ( " "). Nello shop 
vastissimo assortimento d'audio cassette folk 
(Napoli folk, Calabria folk, Sicilia folk, artisti 
vari, da Mimmo Rocco a Lino Lo Campo, da 
Peppino Brio a Santo Canonico) e di audiocas
sette porno (con «storie e sospiri come nei film 
a luce rossa» VM IS, lire 8 000 almeno 20 
titoli). Essendo l'ultima area di servizio prima 
della barriera di Roma Nord qui si appostano i 
camionisti in attesa degli annunciati scioperi 
dei caselli, creando in queste non rare occa
sioni incredibili ingorghi. 

Cambio corsia 
si riparte da 
Flaminia Est 
Flaminia Est (km 25 da Roma) 
Hard w e. (• ' ) , nello shop oltre alle emblema
tiche «tazze sonore e magiche» da 6100 lire, 
troviamo un vasto assortimento d'oggettistica 
romana (la ceramica dei 4 papi, la boccia di 
San Pietro con la neve non più d i vetro ma di 
plastica a sole 3500 lire, e una lupa media a 
15 500 lire). Nel soft (Ristoragìp gest. Ferretti) 
campeggiano in vetrina sudaticci tagli di pizza, 
stagionate lette di panettoni natalizi e artificiali 
bnoches sotto vuoto spinto, w.c. (*)• 
Giove Est (km 54 da Roma) 
C'è solo l'hard-travem: w.c. (• ' ) . Officina. Da 
segnalare un piccolo spaccio indipendente, 
con salumi, pane, formaggio e scatolame, 
scarsamente visibile, con gestione nuova e vo
lonterosa, 
Tevere Est ( km 71 da Roma) 

che ha qui una propria sede. Nello shop spicca 
l'enorme decalcomania Tir, Bianca in campo 
blu, che con 1800 lire ogni automobilista fru
strato può appiccicare alla propria utilitaria. 
Soft-travet assente. 
Chianti Ovest (km 306 da Milano) 
- Hard-travel: w.c. (* " ) . gommista e officina. 
struttura passante sull'autostrada. Gestione 
"Autogrill», Soft. w.c. alla mela verde ( ' ) . Ten
tativo di gastronomia regionale con formaggio ^ ^ 
(marzolino e panforte di Siena controbilanciati ~~~ 
però dalla sbnsolona (specialità mantovana) e 
dall'artigianato orientale. Potrebbe essere de
finito il cugino di campagna del Cantagallo. 
Reggello Ovest (km 323 da Milano) 
Hard: w.c. (• ' *) water matic autopulente. 
Soft: gestione Fini con Tv-cellula all'ingresso e 
market gastro-evoluto. Notevoli i giochi didat
tici. gli alimenti naturistici e integral-htologici 
(.zuccheri di canna e merendine al muesti), 
L'oggettistica è 3 centimetn sopra a) livello 
nazional-popolare degli altri shop, w e. (* ' *) 
con porte color aragosta e orinatoi a «bocca di 
rana-, Clienti abituali: Pietro Ingrao. Oltre alle 
specialità gastro-emiliane al ristorante è consi
gliabile la fiorentina-

Badia al Pino Ovest (km 305 da Milano) 
Hard: manca il w e. Soft: Autogrill panettoni-
forme, impavesalo e firmato -Molta- Contiene 
i soliti cibi ed i soliti oggetti, w.c. ( ' ). niente da 
segnalare. 

Luclgnano Ovest (km 384 da Milano) 
Gestione «Camiongnll». Hard w e. (* "). pani
noteca strong per stomaci virili (acciughen 
sottaceti, cipolline, earciofini, jieperoui, salsic
ce. trippa e cotechini). Nel soft c'è un ristoran
te dal nome storicamente evocativo: • L i So
sta-. gestione «Pazzaglia-, social i tà toscane 
Nella stagione propizia si segnalano venditori 
ambulanti della flora micotica locale (porcini 
dalle 12 alle 30 mila lire al kg). 
Montepulciano Ovest (km 3!)!) da Milano) 
Hard- w e. (' *ì sotterranei ed uujtiiet.mti II 
soft è un «Autogrill Paicsi- -passante» (noe 
collegato a Montepulciano list) con specialità 
gastronomica the finalmeiile suona sincera 
(salsiccia di Montepulciano in umido) Anche 
il gastro-shop sembra tener < onio della latitu
dine offrendoci finocchiona e cinghiale Attra
verso il motel "Il ( info- abbiamo inoltre una 
'Ielle [luche possibili!!1 di dormire in mi vero 
letto (58 (Hit) l.i doppia. 40 lino t,i SIIILJOI.I con 
bagno e Tv) 

Fabro Ovest (km 433 da Milano) 
Hard w e i' ' ' ) senza barriere architettom-
i h e e con orinatoi a -bocc i di pulcino- Nello 
shop scio*, cauti gli oscar-regalo con mol iw-
/ ioni porno-goliardiche (l 'osi .ir dello si ronzo. 
del maniaco sessuale, delle cazzale, per i i tele-

•lite, ecc 
slip con la MTI I I . 
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Disegno di Andrea Pedrazzini 

Hard: w,c. (• • *) con doccia. Nello shop au
dio-porno-cassette omosex («I frocioni» I e 2, 
«Pepilo l'invertito»), assieme a una raffinata 
linea Camel-Trophy (accendino avventuroso, 
pila, cintura e portafoglio), artigianato conchì-
gltoso (un veliero 15.000 lire) e molte belle 
ceramiche di De Ruta. Servendosi del sotto* 
passo si può raggiungere il motel (vedi Tevere 
Ovest). 

Fabro Est (km 109 da Roma) 
Citimarket Motta (Autogrill) che assomma in 
sé l'hard e il soft. Poco da segnalare: w.c. (* • ) 
con una sfilza di lavandini azzurri ed uno solo 
bianco (per la clientela divergente?). L'uscita 
si guadagna superando un vero e proprio tour 
labirintico nello shop, dove però fa piacere 
constatare che c'è il solito prosciutto della Val
tellina questa volta senza pepe. 
Montepulciano Est (km 144 da Roma) 
Hard: w.c. ( • • • • ) in omaggio alla custode 
molto zelante che quando fa le pulizìe caccia 
fuori tutti, noi compresi. Per il resto, poiché è 
un «passante», vedi Montepulciano Ovest. 
Luclgnano Est (km 158 da Roma) 
Hard: w.c. (* * * ) . Soft: gestione indipendente 
«Di Pietro». Si mangia bene e sano: grandissi
ma varietà d i verdure tresche e cotte, ottime 
grigliate e lombatine, tanti formaggi e bella 
fruita. Clienti abituali: Franco Califano, Peppi
no Di Capri, Gigi Sabani, e Amintore Fanlani. 
Alle pareti mostra-mercato permanente di arti
sti romagnoli (oli su tela sotto vetro dalle 30 
alle 250 mila lire). Nel piazzale vigila il sig 
Giovanni, attempato posteggiatore discreto 
ma astuto, che lava a tutti mezzo vetro e com
pleta l'opera solo se lo paghi. Anche lui è d'ac
cordo nel dire che t napoletani sono generosi 
ed i francesi no. 

Badia al Pino (km 177 da Roma) 
Hard: w.c. (* *). Architettonicamente atipica 
per l'autostrada: è una palazzina anni 50 senza 
pretese americanistiche, La parte soft col risto
rante sta nell'area est ed è raggiungibile per
correndo un divertente ponticello pedonale. 
Reggello Est (km 220 da Roma) 
Poco da segnalare per l'hard (w.c. * *)• Anche 
qui possibilità di raggiungere l'area ovest con 
un ponte e quindi godere del self gestione Fini. 
Segnaliamo l'opportunità d'Una simbolica pas
seggiata romantica su un mini-colle, attraverso 
un mini-viale d i veri cipressi. 
Chianti Est (km 238 da Roma) 
Hard*, w.c. (*) angusti e sotterranei, acqua non 
potabile, incustoditi e poco raccomandabili. 
Shop: audio-cassette hard-core con giornalino 
illustrato Gire 10.000), mignon di liquori con 
frutta vera (un acino d'uva, un mini-mandari
no, una nespola lire 8.200 cad.), videocassette 
turistico-documentarie d i Fi-Ve-Roma. 
Blsenzlo Est (km 264 da Roma) 
Solo hard: w.c. (• * * ) . È l'area di servizio me
dia per eccellenza. Niente da segnalare. 
Aglio Est (km 289 da Roma) 
Hard: non ha w . c , ma in compenso ha uno 

" shop molto fornito: notevole l'assortimento di 
video-porno cassette VHS («Mondo Violento», 
«Fammi male amore mio», «Leccami Lucky», 
«L'invasione delle api regina*)- È una mecca 
del feticismo camionistico con magliette e 
cappellini firmati Scania, Iveco e Volvo. La par
te soft è omologa a mille altre firmate •Auto
grill». 

Roncobllacclo Est (km 303 da Roma) 
Hard: w.c. ( * • * ' ) in omaggio alla simpatia 
della signora Clara che nella sua lunga carriera 
ha persino assistito al parto d'una zingara in 
gabinetto. Il marito (benzinaio) ha allestito per 
il periodo invernale un piccolo impianto dì 
risalita sciistico. A detta della polizia stradale 
che pattuglia il tratto Roncobilaccio-Sasso 
Marconi (un equipaggio molto simpatico e di
sponibile) è questa la stazione di servizio più 
frequentata dell'autostrada, forse perchè chi è 
arrivato sullo spartiacque appenninico (magari 
dopo due ore di coda) vuole tirar fiato. La 
parte soft riserba il solito trattamento •Auto
grill». 

Cantagallo Est (km 348 da Roma) 
Vedi Cantagallo Ovest, 
Secchia Est (km 392 da Roma) 
Hard: w.c, ( ' ' *)• Edicola e minispaccio «Fini» 
separati dal bar e molto forniti. Da segnalare le 
bandiere di Ferrari, Inter, Mitan, Bologna, Fio
rentina, Napoli, Torino, Sudista, Elvis, Bruce e 
Vasco II ristorante soft, gestione «Fini», è gran
de ed accogliente, a tal punto che sembra ten
ga lontano i camionisti, forse un po' preoccu
pati dei prezzi. In compenso fra i frequentatori 
abituali questo self può vantare Nando Gozzo-
lo e Gianni Morandi. Fornitissimo il market, 
dove i modenesi spesso vengono a far spesa la 
domenica. E per dormire ecco il Motel Agip 
(184 camere da 108.400 a notte), che riserva 
delle sorprese: fra i tanti confort annovera due 
canali Tv a circuito chiuso l'uno di film western 
e l'altro di commedie. È inoltre un comoda 
luogo per meeting d'affari (fra gli abituèe, An
dreatta, Patrizio Oliva e Cicciolina). 
San Martino Est (km 435 da Roma) 
Hard- w.c. (• * ' ) Shop molto fornito e pieno 
di ghiottonerie kitch (statue de)l'«U)tima cena» 
in gesso, macropupazzi pelosi e mostruosi, 
poltroncine sonore con «scherzo»). Nella par
te soft (Autogrill) lavora la simpatica Rita, che 
da anni prepara con cura pasti da 15,000 cad. 
che sembra piacciano anche a Gino Bramieri. 
Arda Est (km 479 da Roma) 
Vedi Arda Ovest. 
Somaglla Est (km 505 da Roma) 
Hard w e. (*), ma c'è anche per handicappati. 
Soft, self «Autogrill» Arredamento rustico te
xano. Piatti espressi alla griglia con cuoco che 
ti chiama al microfono quando è pronto il tuo. 
Alla cassa comunque c'è il Diger-Selz (e alla 
fine c'è servito). 

San Zenone Est (km 537 da Roma) 
Hard w e (•) però ce n'è uno per la notte ed 
uno per il giorno. Allo shop vendono farfalle 
vere da collezione e (per 20.000 lire) i classici 
cuscini tondi da Nsu Prmz. Il lato estetico artì
stico è rappresentato da un'enorme pala dì 
mulino ad acqua ficcata nel prato a mo' dì 
monumento. Di prossima apertura i l primo 
"Burghy» dell'autostrada, 

F. a questo punto cari Lupi Solitari dell 'Auto
strada del Sole non vi resta che piegare questo 
foglio e metterlo in macchina per saperne una 
più del diavolo. Buon viaggio. 

14 l'Unita 

Giovedì 
25 giugno 1987 



IL MOVIMENTO 

Le Alpi svizzere 
dai finestrini 
del Glacier Express 

GIULIO B A D I N I 

Con il trenino 
Alla scoperta 
della natura nel
le Alpi svizzere 
utilizzando il tre
nino dei ghiac
ciai: è questa la 
proposta del 
Centro ecologi
co Uomo-Natura 
( le i . 004192 
701.157), in col
laborazione con 

la locale tega per la protezione della natura. 
per la settimana dal 5 al l ' I 1 luglio. Il program
ma prevede due giorni di sosta sul versante 
ticinese del Lucomagno. Quindi col Glacier 
Expfess c i si trasferisce al centro ecologico 
delt'Aletsch, nella vallata di Goms, per una se
ne di escursioni naturalistiche attorno al ghiac
ciaio dell'Aletsch. Rientro in Italia in treno via 
Briga-Domodossola. Quota da 390 a 590 (ran
chi , più spese di trasferimento. 
A l cai te l lo «I teste 

Al castello di Avio in Trentino si svolgono dal 
29 giugno al 4 luglio e dal 6 luglio all ' 11 luglio 
i corsi dt tessitura di arazzi, organizzati dallo 
Studio di tessitura Besana (tei. 02/83.54 801). 
Il prezzo di 470.000 lire comprende lezioni. 
uso degli attrezzi, filati, dispense e un pranzo al 
giorno. 
Abc di alpinismo • 
Una settimana di avvicinamento all'alpinismo, 
in programma dal 5 al 12 luglio, viene proposta 
dalia Lega Montagna dell'Uisp di Genova (tei. 
010/281.430 e 208.743) in collaborazione con 
il Gruppo guide alpine della Valchiavenna, fa
cendo base al rifugio Albigna (m 2340) nell'al
ta vai Bregaglia svizzera. Necessaria l'attrezza
tura da roccia e da ghiaccio. La quota di 
450-000 lire comprende la mezza pensione in 
rifugio, 
Vlilti alle Agonie 
Sabato 27 giugno la Lega Montagna dell'Uisp 
dì Genova (tei; 010/208.743) organizza una 
visita guidata alla riserva naturale delle Agoraie 
in vai d'Aveto. Partenza in pullman da Genova, 
quota 18,000 lire. ; 
A piedi e In vela • 
La Sasco, in collaborazione con il Gruppo 
Trekking Firenze (tei. 055/356.366). propone 
due settimane, con partenza i) 4 luglio da Por
lo S* Stefano all'Argentario, trascorse navigan
do su uno splendido yacht a 2 alberi lungo 17 
jr,etri, ed esplorando a piedi le isole dell'arci
pelago toscano. La quota per pensione com
pleta è di 1.440,000 lire. 
Scuola di ceramica 
Corsi di ceramica aperti alla partecipazione di 
principianti e esperti si svolgeranno per tutta 
l'estate, a Sorano, antico borgo medievale nel 
cuore della Maremma etrusca. Ogni corso, del
la durata base di dieci giorni, costa 400 000 
lire compreso l'alloggio. Purante i soggiornici 
Organizzano escursioni alle numerose'locaiità 

^vitine di interesse artistico, archeologico e na
turalistico. Informazióni e prenotazioni allo 
011/877,847 oppure allo 0564/633 398., 
Corto di fotografia 
La Cooperativa Casentinese di servizi (tei. 
06/620.192 e 57.73.009) organizza in provin
cia di Arezzo Tre giorni non-stop di Fotografia, 
nei giorni 26/27/28 giugno. Due insegnanti 
collaudati guideranno principianti e non che 
desiderano imparare a scattare, sviluppare e 
.stampare, 

DALLA GOLETTA 

Oggi gettiamo 
l'ancora 
davanti a Rimini 

• M L'operazione Goletta Verde 1987 ha 
preso il largo. Dopo la partenza venerdì 
scorso dalla stazione marittima di Trieste, 
oramai è in vista delle cosie romagnole. Il 
suo equipaggio (due skipper, un chimico, 
due biologi, un giornalista) dovrà, per i due 
mesi di navigazione sino a Ventimiglia, effet
tuare circa 300 prel iev i* 7000 anatisi lungo 
ì 4000 chilometri dì costa della nostra Peni
sola. La Lega per l'ambiente e L'Espresso, in 
collaborazione con il laboratorio di Torino 
Ecotrol visto il successo nel 1986 della pri
ma edizione della Goletta hanno voluto ripe
tere l'esperienza. Alla fine del viaggio avre
mo un quadro più completo ed aggiornato 
sullo stato di salute delle nostre acque co
stiere, sulle condizioni di funzionamento de
gli impianti di depurazione e sulla presenza 
del delfini nei nostri mari. 

Dopo una settimana di navigazione tutto 
procede per il meglio. Gli skipper, Emanuele 
e Diana Fazio, conducono la Goletta Verde, 
di fronte alle spiagge. Un gommone Zodiac 
garantisce la possibilità di effettuare i prelie
vi a poche centinaia di metri dal litorale. 
Lucia Golzio. Alberto Maffiotti e Claudio Pir
ro effettuano le analisi chimiche e microbio
logiche sul laboratorio montato sulla barca, 

Il viaggio della Goletta è iniziato sotto i 
migliori auspici. Al suo arrivo a Trieste, nel 
pomeriggio del 18 giugno, ha trovato ad ac
coglierla un particolarissimo comitato d'o
nore. In mare è stata scortata da decine di 
natanti dei circoli velici Gruppi Kajak ed ' i l 
Club' del Gommone. A terra, sulla punta 
estrema del molo Audace, a poca distanza 
da piazza dell'Unità, si accalcavano centi
naia di curiosi. 

Manno Vocci, un istro-croato come lui 
stesso sì definisce, responsabile del circolo 
Verde Azzurro della Lega di Trieste, era evi
dentemente soddisfatto. L'organizzazione 

che aveva curato per tre giorni funzionava 
alla perfezione. 

Molta la gente, come abbiamo detto, sul 
molo Audace, dal quale fino a pochi anni fa 
una barca traghettava i bagnanti sin sulla 
diga esterna al porto di questa città aperta 
sul mare. Olì stabilimenti hanno sempre ca
ratterizzalo Trieste. L'Ausonia, dove andava
no i signori e i popolan bagni La lanterna, 
delta anche Pedocìn, dove c'è una separa
zione ancora oggi fra gli uomini, da una par
te e, le donne e i bambini, dall'altra. Le com
messe dei negozi frequentano, invece, quan
do hanno un po' di tempo, i bagni di Barcola 
(o Topolini) mentre gli habitué di bar alla 
moda, degli Specchi, Targesteo, Unità si tuf
fano nelle acque di Gngnano, vicino alla ri
serva marina dì Miramare, e alle Ginestre 
verso Monfalcone, 

Una abitudine questa, di fare i l bagno nel 
golfo, che è stala interrotta bruscamente il 
13 giugno scorso per il guasto del depurato
re di Trieste. L'improvviso guasto che ha fat
to dichiarare off-limits il tratto di mare «urba
no» non è però l'unica insidia. 

La situazione è preoccupante a Barcola 
dove c'è la discarica dell'inceneritore citta
dino, nella baia di Muggia vicino a Trieste e 
in quella di Panzano, in provincia di Gorizia, 
in corrispondenza delle foci dell'Isonzo e 
del Timavo, nella laguna di Grado e Marano, 
a Duino Aurisina dove il depuratore spesso 
non funziona 

La Goletta Verde ha fatto un check-up del
le acque marine friulane prelevando cam
pioni in corrispondenza dei punti critici. In 
Veneto, dopo Caorle, ha fatto tappa a Chiog-
gia, dove, domenica, si è svolto un incontro 
con le cooperative dei pescatori. Oggi, a 
Rimini, è stata convocata una conferenza 
stampa sulle condizioni della costiera roma
gnola. 

IN VILLA 

Una Boboli fastosa 
nei boschi 
dell'Appenino 

ENRICO M E N O U N I 

mt Si lascia Firenze per la via Bolognese. 
la vet chia statale della Futa da cui passava la 
Milk' Miglia. Pochi chilometri e il paesaggio 
i- già umiliano, appenninico Una decina dì 
chilometri e, lasciata a sinistra la deviazione 
per Monte Morello, appare a destra il can
cello della Villa Demidoff. Entriamo; c'è un 
folto bosco, circondato da un alto muro, e 
un lungo viale in fondo a cui si indovinano 
degli edifici 

tu t to nacque con un atto d'amore, la te
nuta di Pratolino fu acquistata da Francesco 
l Medici, nel 1568, per farne una residenza 
per la sua amica. Bianca Cappello. Lei era 
bellissima, stando ai ritratti che ci sono con
servati; era di famiglia veneziana ed abitava 
in Via Maggio in una splendida casa dalla 
facciata disegnata a graffiti. A poche decine 
di metri, invisibile dietro una cortina di tetti e 
di vicoli, sorgeva il palazzo Medici (l'attuale 
Palazzo Pitti), col suo grande giardino all'ita
liana, Boboli. Quando acquistò Pratolino, 
Francesco pensò a Boboli' volle una dimora 
di campagna in cui Bianca potesse non rim
piangere il fasto della corte medicea. 

I lavori furono affidati al miglior architetto 
del duca, Bernardo Buontalenti. Dal 1569 al 
1581 si lavorò con grande lena, trasforman
do completamente la tenuta. L'unico edifi
cio conservato fu quel padiglione giallo, che 
ancora si vede, con gli archi, che si chiama 
l'Osteria o la Vecchia Posta. Il resto fu radi
calmente rifatto, creando un giardino delie 
meraviglie di cui parlò tutta Europa, con sta
tue, giochi d'acqua, grotte artificiati e perfi
no automi in movimento, La natura del luo
go si prestava particolarmente: una monta
gna boscosa e severa, ricca di acque ed al
beri con disivelli scoscesi. 

Ma la villa di Pratolino non fu molto fortu
nata. Morto Francesco e dimenticata Bianca 
Cappello, cadde lentamente in decadenza. I 
giochi d'acqua non funzionarono più. statue 
ed edifici furono invasi dalle erbe. Nel 1824 
Ferdinando III di Lorena, granduca di Tosca
na, fece demolire la villa pencolante e gran 
parte del giardino. 

Dopo l'unità d'Italia la villa fu comprata da 
uno strano personaggio: Paolo Demidoff, un 
principe russo innamorato di Firenze dove 
visse in diverse case una più bella dell'altra. 
A Pratolino Demidoff salvò il salvabile: di
strutta la villa, restaurò la paggeria facendo
ne la propria residenza. Si ammira ancora, 
con fa facciata neoclassica ornata di statue. 
In fondo ad un viale di cipressi, secondo la 
migliore tradizione toscana, c'è la cappella, 
esagonale, del Buontalenti. Nei pressi è se-
polla l'ultima dei Demidoff, Maria. Del gran
de giardino all'italiana con grotte, fontane e 
automi, quasi del tutto scomparso, è rimasto 
solo un rudere; ma si tratta di un' rudere 
eccezionale, così forte da resistere alle di
struzioni e all'abbandono: la statua gigante
sca dell'Appennino, eretta dal Giambologna 
fra il 1579 e l'SO. 

A Pratolino quest'estate si svolgono due 
manifestazioni: «Il fido maestro giardiniere», 
una rassegna di musica e poesia in program
ma durante i week-end fino al 25 luglio, e 
«Concerti a Pratolino», festival di musica del 
Novecento. Gli spettacoli musicali continue
ranno fino al 19 settembre. Entrambe le ma
nifestazioni si svolgono nel parco di Pratoli
no: ingresso 2 mila lire (la serata di chiusura 
del «Fido maestro giardiniere» 3 mila lire). 
Per informazioni: Cooperativa Intrapresa 
(tei. 02/5451692) e Ufficio Cultura della Pro
vìncia di Firenze (055/2760526). 
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IN CAMPAGNA 

Nell'alta Lunigiana 
una fattoria 
vicino al torrente 

E F R E M T A S S I N A T Ò 

A Favlziano 
Se vi piace pe
scare è per voi 
l'offerta di Pieri
na Michelotti 
che ospita nel 
suo podere di 
Favizzano, in 
provincia di 
Massa. Nelle im
mediate vicinan
ze c'è, infatti, un 

torrente limpido e pescosissimo. A poca di
stanza, inoltre, c'è Equi Terme con acque mi
nerali e solforose indicate per la cura di affe
zioni dell'apparato respiratorio e delta pelle. 
L'azienda propone ospitalità in due alloggi in; 
dipendenti, con servizi, per un totale di 10-12 
posti letto. Si mangia cucina casalinga e gli 
alimenti sono tutti prodotti in casa. La pensio
ne completa costa 35 mila lire al giorno per 
persona, con possibilità di mezza pensione, 
Per informazioni scrivere a Pierina Michelotti, 
loc. Bardellino, Favizzano (Ms) oppure telefo
nare a Turismo Verde (0187) 409.283. 
Direttamente dal l 'or to 
Gemma Ortolani possiede a Castellato, in pro
vincia di Teramo, un'azienda dove alleva buoi 
da lavoro, tiene un branco di cavalli da maneg
gio e un gregge di pecore. A disposizione degli 
agrituristi ci sono due stanze e per tutti la pos
sibilità di cavalcare o di acquistare prodotti 
ortofrutticoli, latticini e vino. Per informazioni: 
Turismo Verde (0861) 50.232. 
Tra agrumi e u l i v i 

A San Simeone, in provincia di Messina, Fran
cesco Colella propone una vacanza tra agrumi 
e ulivi, con possibilità di mare a pochi chilome
tri. Per dormire ci sono stanze, due apparta
menti e tanto spazio per agricampeggio. Chi 
desidera fare un'esperienza di lavoro può con
tare sulla riduzione della tariffa d i soggiorno 
oppure avere in cambio prodotti agricoli. I 
prezzi: 4 mila lire a persona per chi va in tenda, 
10 mila lire l'alloggio, 25 mila e 35 mila la 
mezza pensione e la pensione completa. Il pa
sto costa 12 mila lire. Per informazioni: (091) 
561.671 oppure Turismo Verde (091 ) 251.571. 
Cor t i d i tessitura 

Corsi d i tessitura a mano e escursioni in mon
tagna sono le proposte dell'azienda agricola 
Francisca Paravicini dal Verme, che si trova a 
Ruino, nell'alta collina pavese. Si dorme in un 
rustico indipendente con sette stanze per 25 
posti letto, uso cucina e bagno. È possibile 
acquistare ottimo miele, animali di bassa corte 
e tessuti artigianali. Per informazioni: (0385) 
98.930 oppure Turismo Verde di Varzi (Ma-
riuccia Giacolone tei. 0383/52.168 
Sulle tracce del romani 
In Sardegna alla scoperta della civiltà nuragica 
e romana: ecco la proposta della cooperativa 
1' Maggio, un gruppo di giovani agricoltori, 
ottime guide per percorrere gli impervi sentieri 
che portano ai reperti archeologici. L'alloggio 
è previsto a Lula, in provincia di Nuoro, nelle 
case della cooperativa, dove si possono gusta
re i prodotti tipici. Per informazioni: (0784) 
416.919 oppure Turismo Verde (0784) 34.369. 

BRISIGHELLA 

Una festa d'armi (e di pentole) 
L U C I A N O DEL SETTE 

• I Quest'anno andrà m scena lei: la guerra 
che insieme alla morte governa il mondo degli 
uomini. Andrà in scena a Brisighella. piccolo 
comune di 8.000 anime, a 45 chilometri da 
Ravenna. Sì ripeterà così una tradizione dì Fe
ste Medioevali iniziata 8 anni orsono per vole
re della gente e delle autorità locali, che sta 
rendendo Brisighella oggetto di richiamo per 
l'Italia intera. Sotto il titolo «Il sogno della 
guerra, amore e terfore dell'Apocalisse», turisti 
e no rivivranno l'epoca medioeyale in ogni sua 
fórma d'espressione, dalle giostre guerresche 
al gusto del cibo secondo ricette del tempo. 
dalle danze ai duelli, dai personaggi alla musi
ca. 

- Si comincerà il 26 giugno con l'inaugurazio-
'ne delle sei mostre: le armi della guerra a 
cura del Centro studi dt armi antiche di Anco
na (materiali originali del XV e XVI secolo), dh 
untort della guerra che attraverso stampe ori
ginali percorrerà il cammino di streghe e dia
voli, Il gioco della guerra) a cura del Consor
zia Valle t Imbra sud. il segno della guerra del 
Laboratorio Sagittario dì Napoli (alta mani'at-

I
tm San Benedetto di Val 
d i Sembro, Bologna. Palio 
storico. 
Montelupone d i Macera
ta. Festival nazionale dei 
dilettanti alla ritolta 
Sigillo d i Perugia. Tri -in
goiare di volo libero con 
deltaplano tra Italia, Fran
cia e Inghilterrn Fumil i 20 
luglio 

Lecco. «Cinemawcntura»- rassegna di film sul
la montagna, l'ambiente e l 'espirazione. Le 
proiezioni, gratuite, sono in programma nella 
biblioteca Comunale Fino .il HI luglio 
Lugano, Concerto del jazzista Miies Davis a 
Palazzo Con za 
Roma. Si apre con r-Aida» la stagione estua 
lirica alle Terme di Caraealla. L'opera verrà 
replicala il 4. 7. 10, 15 e 2H luglio e il pruno. .'> 
e 13 agosto 
Firenze. Maggio musicale fiorentini) "The fai-
ry Queen* di'Henry Pureell al Giardino ili Ilo-
boli Fino al 4 luglio alle 21.1."> 
Sellarla. «Anteprima per il cinema indipen
dente italiano» Fino al 5 luglio 

tura artigiana in cuoio), / cavalieri della guerra 
dipinti da Damele Masini ai giorni nostri. La 
signora della guerra cioè la donna vista per 
immagini nel suo ruolo di allora 

In parallelo alle mostre ecco' lelenco di una 
sene di iniziative spettacolari che si (anno ap
plaudire |>er qualità e opportunità d^scelta (ìli 
spettacoli teatrali // Decameron con Renzo 
Montagnani, Le Storie Millenarie dei gruppo 
Kalenda Maya, La Profana Lauda del gruppo 
Proloteatro, La vita di Caterina Sforzatala in 
Romagna) con testo e messa in scena del Tea
tro di Brisighella e le letture di Arnoldo Foà 
sempre a proposito di guerra La musica- il 2 
luglio nella chiesa romanica di Pieve Tho Les 
Menestnes di Vienna eseguiranno musiche e 
cauli bellici medioevali Dopo di loro si esibi
ranno gli Otu Wjtars di Sion arda con ballate 
in teina. 

I duelli, combattimenti ali arnia bianca in
gaggiati1 da un gruppo cecoslovacco di scher
ma storica, danza moresca del gruppo tedesco 
Lundshiit, giostre v tornei con i cascatori di 
Cinecittà Hi una contesa -cavaliere contro ca-

LUGLIO 

vaiierc» a colpi di picche e spade, // Sangue 
della guerra per l'allestimento della Parte de 
Sopra del Calendimaggio dì Assisi, 

Le cene: Tarcisio (taccagni detto Cigiolé. 
mastro cuciniere e archeologo di ricette me
dioevali. imbandirà una tavola per soli cento 
patrizi contemporanei scelti tra notabili e spe
cialissimi invitati: i ristoratori di Brisighella si 
prenderanno cura gastronomica della plebe 
per quanto riguarda la grande cena del 4 lu
glio. deschi nelle pubbliche vìe. illuminati dal 
fuoco delle torce e liberi agli appetiti. 

Gran finale il 5. al Convento dell'Osservan
za. La Messa della duerni celebrata in musica 
dalla Compagnia della Calza i Antichi di Ve
nezia. il C 'tuo .luhtiute di Faenza e dai tamburi 
della Nobilissima parte de sopra di Assisi, La 
messa è in onore di Dionigi Naldo di Brisighel
la condottiero della Serenissima. A seguire. // 
(ìtoi t> delta diivna assedio alla via degli Asmi 
(la prima via mai costruita in sopraelevazione. 
e vanto di Brisighella) con la partecipazione 
degli abitanti delle1 frazioni comunali e degli 
infaticabili cascatori di Cinecittà. 

Dame e paladini, desiderosi di assistere al 
Sogno della Guerra di Brisighella avranno in
formazioni lelefonando allo (O'vHi) K1.225. 

Z
M i Montreux In Svizze
ra. l'estivai del jazz Finn al 
IH luglio 
Ravenna. Festiva! nazio
nale dc l f l 'm ia dei giovani 
Fino .il ^ l u g l i o 
Clavlere di Torino. R.itlii-
un di auto d epoi a nrga-

LUGLtn ni/Ailt» dal Velerai! l'Iuli 
J ^ J j H J ^ ^ ^ Francia, l'arie ,1 Tour de 

Fraine che si t on i Inderà 
il 2C, iimiio 
Slena. In piazza del Campii si torre il Palm 
Milano. " F A lilms e incisioni-. ,i Palazzo Sor
niani sono esposi] lutti gli ex htms e alcune 
incisioni di Fuoco Vanumi ini 1 nm ,il 'A l ago
sto 
Ravenna, l'e.slival del J.I/Z 'Ira gli altri suona il 
quartetto Tlielninous ton.S|c\e l„» \ ospilc 
per I oi rasiofie I ino a! ."> luglio 
Pistoia, l'estivai (lei blues gemellato < ol i n 
•Ol i i ago blues festival" l l i lenengoiin l,i 11 l i 
King blues band Charlie Walls l.i Limes ( n i 
tonhìuesbaudel ' i i ioDauiele I ino ,i l" i luglio 
Roma. Ritorna in Italia per due < mu w l i l'nn 
( e. . he « aula slasera allo Stadio | Im.imio e il 1 
luglio al t'i i immale ili 'tonno 

MUSICA 

• • Sanremo. Show di Gi

gi Proietti al Rool del Casi-

Savona. Festival dell'Unità 

dedicato a] cinema Fino 
I!) luglio 

Copenhagen. Festival del 
jazz nelle strade e nelle 
piazze Fino al 12 luglio 
Orbey In Francia.'Festa 
dell,) torta al formaggio 

•naie leccese t oncerlo dei 
di Berlino In piazza 

Lecce, l'.staie m 
Virtuosi delia FilarinoiiK 
del Duomo 
Segesta di Trapani. Al teatro aulico va tu s< e-
na «Kiideiis- di Plauto, con la regia di Alberto 
G,iguarli l ' nn . i l M luglio 
Como, l'arte la tournee di F.doardo Bennato 
Un o alcune delle Lippe il -I luglio .Saliremo li 
IO Bari il | ) Roin.i il ]t. Milano, il IH Napoli. 
.11. agosto Rumili. I K Chiavari e il ]:i Palermo 
Grugl iascodi Torino. Mosira sulla tee uie.i ci-
iieinatogr.iln ,i dei primi anni di 1 (lucil ia Ili 
programma ani Ile alcuni filili d rp(J< a Fino al 
Pi l l ig l i» al ern l ro .u l l i i ra le-Le Serre-
Firenze. ••Punì m n o - r - l omo Italia» alla Kor-
t . v /ada Masso e la Palallan I ino al b luglio 

Spoleto più Caracalla 
G I O R D A N O M O N T E C C H I 

• • Tra i .grandi festival musicali estivi che 
popolano la penisola, quest'anno i primi a de
collare sono il Festival dei due Mondi di Spole
to e la stagione lirica estiva delle Terme di 
Caracolla. 

A Spoleto l'apertura è per il 24 giugno con il 
Balletto di Stoccarda che presenta Endstation 
Sehnsucht, una coreografia dt Neumeier ispi
rata a Un trama che si chiama desiderio di T. 
Williams. Altra compagnia ospite del nutritissi
mo-programma di balletto sarà il Balletto di 
Montreal di EddyToussaint. Per l'opera in pri
ma pagina c'è jl Parsifal di Wagner (dal 25 
giugno), diretto da Spiros Argiris, con la regia 
di Menotti e scene di Pierluigi Samaritani. 

In tema di rarità assolute brilla l'ecceziona
le, attesissimo Montezuma di Cari Heinrich 
Graun, dal 26 giugno, opera scritta attorno alla 
metà del 700 su libretto di Federico 11 di Prus
sia (dirìge Alkis Baltas, regìa di Bernard Sau-
vat). Altra novità per l'Italia è l'opera del cin
quantenne compositore tedesco Anbert Rei-
mann, Die Gespenstersonate {La sonata dei 
fantasmi) dal dramma omonimo di Strindberg 

4
wm Ceriate di Savona, 
Rievocazione storica del 
saccheggio del 1637 ad 
opera dei turchi. Il 5 luglio 
corteo storico sul lungo
mare. Alle 20,30. 
Verona. Festival dell'Are
na. Inaugura la manifesta
zione «La Traviata». Sono 
in programma anche l'«Ai-
da». «Madama Butterfly» e 

lo «Schiaccianoci». Fino al 30 agoslo. 
Pori In Finlandia. Festival internazionale di 
jazz. Fino al 12 luglio. 
Lockenhaus In Austria. Festival musica da ca
mera. Fino al 1!) luglio. 
Vienna. «Youth and music in Vienna»- festival 
internazionale di musini giovano Fino al 16 
luglio 
Dambach In Francia. «Notte del vino»- sagra 
in piazza con distribuzione gratuita di bianco e 
rosso 
Soave di Verona. Rassegna del cinema comi
co americano. tutti i sabato sera al Palazzo del 
Capitani», alle 21..SO 
Roma. Festival del jazz all'Hur Sono in pro
gramma tra gli .iltn un concerto di B.B. King e 
uno di Sarah Vaughan Fino al 22 luglio. 

LUGLIO 

dall'8 luglio). Nuova anche La notte, una in
venzione teatrale di Bertrand Sauvat e Ulderi
co Manani su musiche di un Mozart molto "pri
vato» (dal 5 luglio). Non finisce certo qui l'ine
sauribile cartellone spoletino per cui è d'obbli
go fornire l'immancabile recapito telefonico 
(0743) 28.120; biglietteria. (0743) 40.265. 

Dopo le ricercatezze dì Spoleto, i melomani 
di gusto più tradizionale avranno modo di rifar
si presentandosi all'appuntamento romano di 
Caracalla. Il cartellone dì quest'anno presenta 
una curiosissima Aida (dal I luglio) affidata 
all'inarjestabile Sylvano Bussotti in veste di re
gista e colma di interpreti prestigiosi fra i quali 
spicca Grace Bumbry. Dal 12 luglio tuffo nella 
•romanità» più spinta con Spartacus, balletto 
di Aram Kaciaturian affidato alla coreografia di 
Laszlo Seregi. Seguirà (dal 31 luglio) la ripresa 
di Tosca diretta da Rafael Frtìhbeck de Burgos, 
con la regìa di Mauro Bolognini. Ultimo appun
tamento (7 agosto) con Wolfgang Sawallisch 
alla guida della Bayerische Staatsober: sui leg
gìi la 9' sinfonia di Beethoven. Per informazio
ni: (06)46.36.41. 
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luglio. 

Mi Bogota In Colombia. 
Fiera internazionale di Bo
gota. Fino al 20 luglo. 
Bergamo. «Bergamo film 
meeting" c'è anche una 
retrospettiva dedicata al 
regista giapponese Shohei 
Imamura. La rassegna pre
senta una ventina di film 
internazionali prodotti 
l'anno scorso. Fino ai 12 

Rocca Pia del l 'Aqui la. «Sagra del casale»: sfi
lata di carri infiorali e gara del solco dritto tra 
gli agricoltori. 
Cluaaoe d'Iseo d i Brescia. Palio della bìsse, 
tipici scafi a remi. 
Castiglione del lago di Perugia. Rassegna dei 
canti corali. Fino al 12 luglio-
Spa-Francorchamps la Belgio. Gran Premio 
di moto, 
Le Castellet In Francia. Gran Premio di For
mula Uno. 
La Spezia. In piazza Europa si esibisce il ballet
to di Mosca. Alle 21.30. 
Milano. Alla Galleria Gian Ferrari mostra di 
sculture realizzate dal 1500 a oggi. Fino al 15 
luglio. 

l'Unità 
Giovedì 
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A parlar di ciliege (ma va bene anche 
ciliegie) si corre il rischio di non 
aver più nulla di nuovo da dire, n-

m ^ ^ m petendo cose ovvie e risapute Tulli 
sanno, per esempio, che il ciliegio. 

prunus avium. è una rosacea (com'è fattoi ce 
lo dice Leonardo, proprio quello da Vinci «-Il 
cinegio è di natura di abele nella ramifi
cazione, fatta a gradi intorno al suo fusto, e li 
sua rami nascano a 4 o a cinque o 6. a riscon
tro l un dell'altro, e la somma de li stremi rami-
culi compone piramide equilateri dal mezzo in 
su; e il noce e querce dal mezzo in su compo
ne mezza spera»), che arrivò tn Italia giusti 
giusti duemila anni fa ( i ciliegi "furono portati 
primieramente in Italia di Ponto per cosa nuo
va. e per alberi quivi forestieri, né più veduti. 
da Lucullo nella vittoria, che riportò egli a Ro
ma contra Mitridate», come si apprende da 
Diosconde, volgarizzato nel '500 da Pier An
drea Mattioli), che deriva il suo nome dalla 
citici di origine (secondo quanto ricorda Isido
ro, Cerasus a Ceraso urbe Ponti vtteaia. «il 
ciliegio così chiamato dalla città di Cerasonta 
nel Ponto», in Asia Minore cioè, oggi Kiresun): 
che però nelle foreste galliche e germaniche 
già si conosceva un cerasus auium selvatico. 
un secolo avanti Cristo (e da quello forse deri
va la visciola); che fin dall'antichità si attribui
vano facoltà diuretiche e depurative al decotto 
dei peduncoli; che fan bene, se la Scuola Sa

lernitana sosteneva «Si cer.iMis «nrin'di-s libi 
conferì grandia dona», se mangi t idegc ni ' ot
tieni gran benefici; che le ciliege si di\ «fono tu 
due grandi famiglie, le dolci e le acide, più 
diffusc-le prime delle sei onde almeno d.i noi. 
oppure le duracine e le tencrme, a seconda 
della consistenza della polpa, che le ciliege 
sono rosse, ma ce ne sono anche di bianche 
(o meglio, giallastre con pro|MMlsioiii verso il 
rosso, come le guance timide) 

Come è evidente si sa tutto sulle ciliege, 
frutto senza mistero si direbbe, cibo goloso. 
quantitativamente, da farne scorpacciate, o 
•corpacciate». secondo la versione di Boccac
cio. tra le memorabili -che facciano di fichi, di 
cinege o di poponi i villani» Perchè, è noto da 
sempre, una ciliegia tira l'altra, ed è perciò 
oggetto facile d i metafore («infine le disgrazie 
sono come Je etnege». annota pessimistica
mente Benedetto Varchi, laddove il Guerrazzi 
è più realista, «le buone al pari delle tristi ven
ture le sono come le ciliegie"). Di metafore o 

Spiccale come un dono 
della stagione del sole 

• • Mastro Ciliegia cede a 
Geppetto il pezzo di legno in
cantato, La gente della con
trada canzona il vecchio arti
giano attribuendo alla grande 
passione per il vino it colore 
vermiglio del suo naso. Cilie
gia. d'altro canto, sa di bere 
molto e crede di avere le tra
veggole davanti a quel tronco 
che eccita fantasmi. Decide di 
(are uno scherzo all'amico di 
mestiere. Ci penserà lui a 
quella diavoleria, Mai il Ma
stro avrebbe pensato di essere 
perfettamente savio! I ragazzi 
lo rincorrevano per strada 
motteggiando le sue alzate di 

OECIO G.R. C A B U G A T I 

gomito e lo specchio gli ri
mandava il naso che tradiva il 
colore del frutto. 

La favola smentisce la dice
ria. La ciliegia resta tale e non 
è simbolo di troppa trasgres
sione. 

Il sole scalda la fioritura de
gli alberi in terra di Vignola e 
matura il dono che saluta la 
stagione nuova. Una ciliegia 
tira l'altra: infatti é difficile 
stancarsi di cose che hanno 
un contenuto di novità. E co
ma da ragazzo mi arrampica
vo sull'albero con il proposito 
dì riempire un cesto e il cesto 
tardava a raggiungere la col

ma oggi, nel mestiere di cuci
na, cerco di salvare la caratte
ristica del frutto fresco e dol
ce come il primo bacio. 

La ciliegia è bella se snoc
ciolata lungo il segno di con
giunzione delle due parti cave 
che possibilmente vanno, la
sciate unite. Si lavora con un 
piccolo coltello affilato che 
avverte subito il nocciolo, pre
stando attenzione a non gira
re a tutto tondo. Diamo alle 
piccole valve lo zucchero ne
cessario ad esaltare it sapore e 
serviamo un piatto che accop
pia colore a un dolce messag
gio. 

Sgranate - Per quattro commensali snocciolia
mo quattrocento grammi di ciliege. Poniamole 
in una pentola con trecento grammi di zucche
ro Ritiriamole a cottura al dente e scoliamo lo 
sciroppo che unito all'acqua fresca sarà bibita 
dissetante. Lasciamo raffreddare e ricoveria
mo in luogo fresco. A parte" in una ciotola 
battiamo con una frusta centotrenta^ granimi d j 
(arma, cento' grammi d i ' zuccherò; sessanta " 
grammi di burro fuso, due uova intere e un 
bianco. Spalmiamo una piastra da forno di bur
ro fuso e versiamo distanziati alcuni mestoloni 
del composto. Pochi minuti a forno medio-alto 
saranno sufficienti a cuocere le sfoglie biscot
to, Ancora calde diamo ad esse forma di car
toccio aperto (con le mani). Su piatti piani 
freddi, disponiamo due cucchiai di crema d i ' 
ciliege, il cartoccio adagiato a un lato e all'in
terno le ciliege sgranate. Serviamo decorando 
con una piccola foglia di menta. 

In crema - Il termine francese «mousse» sì pre
sta a due interpretazioni. Solido e morbido 
manufatto o denso composto lento? Entrambe 
le soluzioni si consumano al cucchiaio. Posso 
dire che per quanto riguarda la frutta opto 
sempre per la seconda maniera Perché? Per
ché pesche, ciliege, fragole etc... nella lavora
zione esprìmono colore e sapore che non pos
sono essere ricostituiti in forma chiusa e com
patta. Mi sembra un limite. Come sostituire la 
perfezione della natura? Impossibile! Ecco 
perché in questo caso preferisco la crema. E 
per quattro commensali snoccioliamo quattro
cento grammi di ciliege. Le poniamo in una 
pentola con mezzo bicchiere di acqua e diamo 
ad esse cottura al dente. Lasciamo raffreddare. 
Passiamo al mixer con cinquanta grammi di 
gelalo di crema. Quindi al setaccio fine, Ripo
niamo in luogo fresco e serviamo in piccole 
coppe con ofelle. 

FOLCO ROUTINARI 

«ite iti* *****•• 
/ i t e * 

di oleografie. Quel Giappone tutto bianco di 
ciliegi in fiore... Non so di Giappone ma ricor
do quell'altrettanto bianco pendio della colli
na torinese, volto a sud, dove si glorificavano 
le gno//e(tale la denominazione dialettale, as
solutamente francese) di Pecette, eccezionali. 
E si pregava che non piovesse sotto maturazio
ne. perché è in quel momento che il ciliegio è 
più delicato. Adesso non mi fa più velo il cam
panilismo e so le squisitezze dei duroni d i Vi
gnola o di Cesena, amo i graffioni, e sto attento 
a non berci su l'acqua, secondo rigide disposi
zioni materne 

Santo cielo, su questa strada è facile scivola
re, le banalità sono in agguato. Le ciliege che 
vanno a due a due, al pari dei carabinieri d'una 
volta (non a caso Mascagni scrive un «duetto 
delle ciliege» neW Amico Frttz)... Eppure era 
vero che, da bambini, le si appendeva alle 
orecchie, a cavallo, a mo' di orecchini, cosa 
che accade ancora oggi nelle famiglie meno 

tecnologicamente inquinate, il mio giovane ni
pote Matteo ci si diverte ancora (e chi ricorda 
Antonio Centa nel Colpo di pistola di Castella
ni, anno '42, con quegli irrisori orecchini?)... 
D'altra parte, come dimenticare che il primo 
padre di Pinocchio si chiamava mastro Ciliegia 
e che forse di ciliegio era il legno da cui trasse 
vita il sublime burattino? 

Certo, i piaceri adulti sono altri. Ciascuno ha 
i suoi, ma alcuni sono diffusi. Che so, le ciliege 
sotto spirito, alle quali sono affezionati, o era
no. i contadini che in quel modo conservava
no i graffioni bianchi per l'inverno. Non lo so 
con esattezza, probabilmente è sbagliato (altra 
è la qualità, visciole selvatiche) ma l'idea del 
Kirsch, il nordico distillato, potrebbe venire da 
lì, come l'idea del maraschino di Zara, liquore 
di marasche. Per quel che mi riguarda dirò che 
mi piace versare lo sciroppo d'amarene, maga
ri con qualche frutto, sul gelato di crema. Co
s'è? È il paciugo. E nemmeno disdegno le cilie
ge caramellate in un soufflé di Fredy Girardet. 
Unica preoccupazione o unica attenzione è 
quella che si deve alle ciliege dopo il 24 giu
gno, San Giovanni. Da quella data si vuole 
ch'esse vengano abitate. Tant'è che al mio 
paese i vermetti si chiamano appunto gióanin. 
giovanninì. 

Intanto sul sipario che si apre Turiddu attac
ca: «O Lola ch'ai di latti la cammisa, / si bianca 
e russa comu la cirasa».., 

Sono perfette con succo 
di mele e ribes rosso 

^ La ciliegia è il simbolo 
del Samurai giapponese: du
rante la sua vita deve rompere 
la polpa rossa per raggiungere 
il nocciolo che è duro e impe
netrabile. Per noi italiani que
sto frutto non ha un valore 
simbolico così profondo, ma 
ha un alto valore sulle nostre 
tavole, rappresenta la prima
vera e ci ricorda il proverbio: 
«Di maggio - ciliegie per as
saggio, - dì giugno ciliegie a 
pugno». Nel nostro Paese se 
ne producono in gran quanti
tà tanto che siamo al 4* posto 
nella produzione mondiale. 
Un paese nel Fabrianese ne 
produceva così tante che fu 
chiamato Ceresola (tra l'altro 
in quel paese fanno una mar
mellata straordinaria). Si pen
si che nel 1986 in Italia si sono 
avute 1 milione e 295 mila 
quintali di ciliegie con la Cam
pania prima (700 mila quinta
li) seguita dal Veneto, dalla 

, Puglia e dall'Emilia-Romagna. 
Ne sono stati esportati 93 mila 
quintali per un valore di 27 mi
liardi d i lire. 

In quasi tutte le Regioni, per 
nostra fortuna, è rimasta l'abi
tudine di fare liquori dal colo
re rosso rubino; raffinate mar
mellate e confetture: ma sta 
quasi sparendo la tradizione 
di preparar gelatine. Che però 
si possono ntrovare a Roma al 
ristorante -Le jardin» dell 'Ho
tel Lord Byron uno dei risto-

M A R C O D I C A M E R I N O 

ranti migliori d'Italia. Lo chef 
è Antonio Sciullo, che si è la
sciato convincere a svelare al
cuni suoi piccoli segreti. Co
me per la marmellata: «Per fa
re una buona marmellata di 
ciliegie, si deve aggiungere 
della polpa di mele, che dà 
più consistenza; e poi del ri
bes rosso fresco per dargli un 
bel colore rosso». 

E per la gelatina? «Dopo 
aver fatto bollire ciliegie snoc
ciolate (le proporzioni sono: 
un chilo di ciliegie 2 etti e 
mezzo o tre di zucchero) si 
torchia la polpa e si rimettono 
a bollire con lo zucchero fino 
ad ottenere la densità voluta 
poi ci si aggiunge del succo 
liquido di mele e di ribes ros
so le cui proporzioni non ti 
dico, poi va messa a gelare 
nel frigorifero-. 

Ma un cuoco come Sciullo 
che cosa suggerirebbe alla 
massaia quando va al mercato 
per comperare delle ciliegie? 
«Suggerirei d i comprare le 
"duracine" perchè a polpa 
più dura e dólce; mentre le 
" lenerine" sono a polpa mol
le e sono più acquose, non 
per niente quest'ultime ven
gono anche chiamate le " c i 
liegie di acqua". Si riconosco
no per essere di un colore più 
chiaro delle duracine*. Chi 
immagina le ciliegie solamen
te per frutta, o sotto spirito, o 
sotto forma di marmellata, 

sbaglia di grosso perchè l'infi
nita bravura e fantasia di Sciul
lo le abbina ai cibi più svariati. 
Tanto per fare qualche esem
pio ecco di che cosa è capa
ce: fegato dì vitello con cilie
gie e senape; filetto di manzo 
con vino rosso e ciliegie bra
sate; petto d'anatra con ama
rene e salsa di miele; zuppa dj 
visciole con pane abbrustoli
to; ciliegie calde al miele e ge
lato dì cannella. 

Lasciamo il Lord Byron e 
restando sempre a Roma an
diamo per mercati, ì celebri 
mercati romani. 

Primo fra tutti quello di 
Piazza Vittorio che è, e credia
mo di non sbagliare, il più 
economico in assoluto che 
esista nel nostro Paese. Infatti 
lì ci si va per comprare la frui
ta e verdura a chil i . E poi Cam
po de' Fiori, il mercato più fa
moso della capitale, perchè 
quello con più storia-e .tradi
zione alle spalle. Tra le tante 
bancarelle c'è quella di Maria 
la figlia della ncicorìara», mol
to famoso visto che da lei si 
servono tutti i grandi ristoranti 
d i Roma. Maria ci spiega che 
le ciliegie fanno una «sfuriata» 
riel senso che durano poco 

, tempo. 
Si possono comprare fino a 

quando sulle bancarelle non 
compaiono i primi fichi. Così 
si regolano tutte le donne di 
Campo de' Fiori. 

AL SAPOR DI VINO 

Dai vitigni del CoJlio 
il Tocai del farmacista 

C A R L O PETRINI 

§m Lo sviluppo dei vini bianchi friulani in 
quesli ultimi dieci anni, non trova paragone 
alcuno in tutta l'enologia nazionale, Le partico
lari esigenze del mercato sempre più attente ai 
vini leggeri e fruttati e il twuquet intenso e 
persistente in questa bella produzione hanno 
portato domanda e prezzi a livelli sostenuti. 
Tra i vari vitigni (Sauvignon. Riesling renano, il 
prestigioso Picolit) ce n e uno un po' sotto 
considerato, quasi che non avesse tutti i dovuti 
gradi di nobiltà, il Tocai, Eppure il Tocai friula
no è un grande vino, è indubbiamente autocto
no e conserva una struttura e una eleganza di 
tutto rispetto. 

Nel Colilo goriziano poi se ne produce di 
quello veramente pregevole: cito fra tutti il To
cai dell'azienda agricola Borgo del Tiglio di 
Brazzano di Cormons. È un vino bianco secco 
con un leggero retrogusto di mandorla e un 
profumo intenso di fiori, il colore di un giallo 
paglierino non carico II produttore si chiama 
Nicola Monferran ed è un giovane laureato in 
farmacia che ha scelto per passione e caparbia 
volontà la vita del viticoltore. 

È convinzione profonda di Monteferrari che 
vadano assolutamente salvaguardati i vitigni 
tradizionali del Friuli (Tocai, Merini, Malvasia. 
Ribolla) produccndo con basse rese per ettaro 
e utilizzando le uve migliori. Il nostro è un 
personaggio singolare e non si lascia invaghire 
da quella pericolosa rincorsa all'aumento 
sproporzionato dei prezzi, tanto è vero che 
colloca questo vino a lire 4300 prezzo di canti
na (tra le quote più sensate del Colini) 

Del suo Tocai si apprezza la freschezza nel 
periodo eslivo con piatti marinari, in parti* ola-
re con zuppe e saporite grigliate di (x-sce Nel
la stessa cantina, che menta una visita, trovere
te pure un eccellente Malvasia secco e un otti
mo Merlot La produzione complessiva w aggi
ra sulle 30 mila bottiglie e del Toc» sopra 
descritto si vinifica una pi< cola quantità di uve 

provenienti da un vigneto con particolari < ,i 
ratteriMu he di cspo.si/inue <• mu rut Imi.t il 
Ronco della Chiesa ( p r i v a i qtiest ultimo lire 
500(1 in camma) 

Azienda agricola Borgo del Tigl io di Nicola 
Monferrari , via S. Giorgio 71 Brazzano del 
Cormons (Gorizia) tei. 0481/60464. 

Notizie dall'Arci Gola 
Ascoli Piceno 
È in corso di costituzione 
per iniziativa di un operoso 
gruppo di amici e compagni 
il Circolo Arci Gola ad Asco
li Piceno. Il Circolo si propo
ne di svolgere attività cultu
rali e ricreative finalizzate al
le tematiche enogastrono-
miche. In un secondo tem
po si potrà prendere anche 
in esame il collegamento 
con un pub locale per carat
terizzarlo secondo le finalità 
alimentari ed enologiche 
dell 'Arci (ìola. Chi intenda 
prendere contatti con i pro
motori telefoni ai seguenti 
numeri; 0736/02344 oppure 
0730/53574 che corris[X)n-
dono ai compagni Oraziani 
Ceeani ed Emilio Bachelii. 
Minisocio 

L'Arci (iota si sia facendo le 
ossa e consolidando un |X)' 
ovunque, anche un neonato 
ha dato la sua adesione e il 
fatto non e da sottova In tare 
perchè probabilmente la 
inanima che lo allatta beve-
dei buon lambnisco e man
gia torlcllini e parmigiano Si 
I rat la d i uno elei più giovani 
abilanti di una frazione di 
Reggio Umilia che in questi 
giorni ha fallo la lesserà di 
socio t'Inolio si chiama Da
vide ( ia/ / im ed ha [meo più 
di due mesi e n.ilu infatti il 
13 aprile i ;w" 
Festival Unità 
Siamo am ora lontani e).ti |*e-
nodo i entrale di si olitimeli-
lodei l'esili.,il dell / iuta, ma 
le isc ri/toni .il < (incorso per i 
migliori ristoratili stanno ar
rivando numerose alla sede 
e mirale di A H I (itila Si può 
dire ( tic le prime is|ie/inni 
sono partite in questa setti-
in. ( e ti l'estivai della se
zione •Veiituroli" di l ioloyna 
t Mi- e mr/iiiNi sabato ~" giù-
gnu. quello di Novale Mila

nese. venerdì 19 e così di 
seguito. Ci sono anche gli 
esclusi: quelle poche sezioni 
che hanno indetto il loro Fe
stival prima del 15 giugno 
(data d'inizio dei concorso), 
ma che hanno invitato i re
sponsabili dell'associazione 
a visitarli lo stesso, anche se 
fuori concorso. 
Verona 
Si è svelto a Verona nei gior
ni scorsi nei locali del Circo
lo Arci (ìola Corticella Para
diso con notevole partecipa
zione di .soci e di amatori 
della buona e sana alimenia-
ziotte un corso di quattro le
zioni sul teina "Il cibo sulla 
(avola». I relatori del corso, 
dottoressa Cristina C'ometti. 
medico specialista in scien
ze dell'alimentazione, e il 
dottor Krmanno Molta han
no trattalo i seguenti temi 
-Cenni di anatomia e fisiolo
gia digestiva e principi nutre 
tiivi« • «Caratteristiche orga-
noleltichc di oli. grassi e lat
ticini e cenili per un loro 
corretto uso» - «Proprietà e 
principi dietetici dei cereali 
integrati e raffinali» - "Zuc
cheri e dolcificanti uso de
gli additivi alimentari e indi-
c a/ioni nella lettura di eli* 
elicile*» Ad ogni le/ione ha 
(alto seguito un dibattito 

In langa 
L'Arci gola delle Langhe or
ganizza per martedì 30 giu
gno alle 21 un appuntamen
to insolito ed interessante, la 
prima cena all'aperto nel bel 
cortile di ringhiera di via 
Mendicità Istruita 14 a Bra. 
La cena sarà intitolata "In
contro con la cucina ligure»: 
sarà infatti costituita da piatti 
tipici della tradizione ligure 
abbinati a vini di piccoli pro
duttori locali della Liguria. 
Iscrizioni ' 
Si susseguono numerose da 
tutta Italia, le iscrizioni alla 
sede nazionale dell'Arci Go
la. Questa volta segnaliamo 
un nuovo tesserato di gran
de fama nel campo della ri
storazione: si tratta di Dino 
Angelini, presidente dell'as
sociazione cuochi romagno
li e segretario della stessa as
sociazione a livello naziona
le 
Viadana 
Il 27 e il 28 giugno è in pro
gramma a Viadana, in pro
vincia di Mantova, la prima 
rassegna gastronomica inte
ramente dedicata al melone 
in cucina Sono previste ce-
ne-degustazione e dibattiti 
sull'argomento, tenuti da il
lustri gastronomi. Giorgio 
Mistretta. Antonio Piccinar-
di e Edoardo Raspelli. 
Mantova 
L i festa dell'Unità nazionale 
dello sport, apertasi, il 18 
giugno e m programma fino 
al 5 luglio, ospita il 29 giu
gno il ristorante del circolo 
gastronomico Corticella Pa
radiso di Verona e il primo 
luglio il Ristorante Arcange
lo di lira Sono previste ce-
ne-degusta/ioiif presso il 
parco Te IVr prenotazioni 
lelelonare allo (0376) 
3f*2<i77 oppure 361393 
(Arci (loia di Mantova) 

A CENA DA 

Un antico granaio 
per i tartufi di Norcia 

SERICO M E N N A 

• 1 Norcia, in Valnerìna, non è soltanto un 
centro antico di grande interesse artistico in 
un habitat naturale quasi intatto: è anche una 
capitale gastronomica, e per molti motivi è 
patria del tartufo, d i una tradizionale lavorazio
ne del maiale ("norcino», «norcineria» sono 
termini diffusi in tutto il centro Italia), dì una 
varietà pregiata di lenticchie (quelle piccole, 
delle «del Castelluccio» dal bellissimo altopia
no montano in cui sono coltivate). Poi ci sa

rebbero la trota «fario», i formaggi, i garrtberì d i 
fiume... ma fermiamoci qui. 

Nel centro del paese, a due passi dalla Piaz
za S. Benedetto (fratello di Santa Scolastica, 
nativi di Norcia), c'è il ristorante-albergo 
«Grotta azzurra». Ad onta del nome caprese e 
molto anni '50 ha più di un secolo, sempre 
nelle mani della famiglia Bianconi. 

Mario Bianconi ha recentemente aggiunto 
un altro spazio al suo locale: il cinquecentesco 
•granarodel Monte» dove si ammassava il gra
no dato in garanzia dei prestiti. Uno splendido 
ambiente con volte a crociera e caminetto co
lossale. Ma è tempo di mettersi a mangiare. 
Dopo un antipasto di salumi (tra cui il ciaùsco-
lo. salame molle delle vicine Marche) potrete 
gustare delle fettuccine leggerissime al tartufo, 
con un sapore che non vi sarà facile dimenti
care. In stagione, i gamberi di fiume con il 
pomodoro; piatto ormai raro, abbinato ad 
energico formaggio pecorino, che vi conviene 
consumare adesso prima che il timido gambe
ro, ira dissesti ecologici e prelievi indiscrimina
ti, decida di estinguersi, Oppure c'è la trota 
che qui ha una varietà autoctona, la Fario,,as-
sai più saporita della trota iridata d'allevamen
to. Potrete gustare l'onesto salmonide in tutti i 
modi possibili, e perfino con una guarnizione 
di tartufo anche se rimaniamo della vecchia 
idea che il costosissimo tubero si apprezza al 
meglio affettandolo sopra due uova all'occhio 
di bue. 

Naturalmente c'è anche carne di maiale, 
specialità del luogo, lenticchie del Castelluc* 
ciò, e poi dolci fatti in casa. Unica pecca' una 
lista dei vini molto migliorabile. Vi riavrete con 
il prezzo: sotto le 20.000, a parte i tartufi. 

C'è anche una tariffa week-end: cena del 
sabato, camera, prima colazione e pranzo del
la domenica, per due. 88.000 lire complessiva
mente. Quanto di meglio per scoprire Norcia e 
la Valnerina. 

Ristorante albergo «Grotta Azzurra- Norcia 
(Perugia) . (0743) 816513 • chiuso 11 martedì. 
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ECONOMIA E LAVORO 

Nella Cee 

Industria 
pubblica 
dimezzata 
• i Neil Europa della Comu 
rtità è sempre più Ione la ten 
denza alla privatizzazione del 
le imprese pubbliche La si 
gnor» Thatdher ne ha latto 
quasi uno dei simboli della 
sua politica ma anche I Italia 
(soprattutto I Italia dell In di 
Romano Prodi) segue con de 
cisione la strada E il dato che 
emerge dal convegno Interna 
zionale sulle privatizzazioni in 
Europa organizzato dalla Uil 
in collaborazione con la Co 
munita europea che si conclu 
deràoggi 

Neil Europa dei «dodici» 
sono circa otto milioni e tre-
centomila gli addetti nelle im 
prese pubbliche 111 per cen 
to della globalità degli addetti 
del) economia europea esclu 
derido II settore agricolo Uva 
lore aggiunto prodotto da 
queste Imprese rappresenta il 
13 4% nell economia europea 
ed II 21% degli investimenti 
Questa la situazione attuale 
ma questi dati sono destinati a 
calare ancora Dalle tendenze 
alla privatizzazione si può cai 
colare infatti che la percen 
tuale degli investimenti nspet 
to alla globalità dell Europa 
calerà nel 1990 al 13 per cen 
to 

In Italia I operazione di pn 
vatizzazione o dismissione 
delle imprese nell area delle 
Parlecipa2ioni statali prose 
gue dopo I episodio eclatan 
le dell Alfa Romeo Si posso 
no ricordare la Lanerossi (di 
cui si discute in questi giorni) 
e la Imeg da parte dell Eni la 
Frigodaunia e la Brina da par 
te dell Ellm la Sir da parte 
dell apposito comitato statale 
e tra quelle dell (ri la Cemen 
tir 

E proprio I In di Romano 
Prodi ha assunto ormai un 
ruolo di assoluto protagonista 
in questo processo Dal 1983 
ad oggi gli smobilizzi com 
plcssivamente effettuati dal 
gruppo hanno raggiunto la ci 
Ira di ben settemila miliardi di 
lire Di questi si calcolano 
3550 miliardi nel settore indù. 
striale, 1350 miliardi per 

Suanto riguarda gli smobilizzi 
iretli deli In 

Accordo esemplare Fiom, Firn, Uilm 

Dopo la gestione del risanamento 
conquiste su salario 
flessibilità, assunzioni, orario 

Zanussi: contrattare 
in azienda è possibile 
Ce un «protocollo d intesa» firmato dai sindacati e 
dalla Zanussi Già sarebbe questa una notizia, in un 
panorama sindacale dove la contrattazione azien 
dale stenta a decollare Ma non e tutto 1 accordo 
nel grande gruppo privato affronta a risolve delica 
ti problemi dalla flessibilità d orano, al salano le 
gato alla produttività In più (a Zanussi accetta il 
principio della contrattazione articolata 

STEFANO BOCCONETTI 

M ROMA Zanussi vertenza 
simbolo Per fanti motivi per 
che -disegna» un sindacato 
diverso dal tradizionale per 
che una volta tanto la discus 
sione sulla rappresentatività 
dei quadri e dei tecnici non 
avviene nel chiuso di una «se 
gretena- ma nel vivo di uno 
scontro Vertenza simbolo an 
che perche ha visto prolago 
nista un impresa che nei fatti 
si è schierata contro la Confin 
dustna ha scelto una linea «ri 
Torrntsta* per usare le parole 
di un sindacalista Guido Bo 

latti 
Una vertenza insomma 

che va raccontala L hanno 
fallo ieri tre segretari del sin 
dacato metalmeccanici Gui 
do Bolaffi Fiom Fausto Tor 
torà Firn e Antimo Mucci 
Uilm in un incontro con i 
giornalisti La conferenza 
stampa e slata indetta per tllu 
strare i contenuti dell intesa 
firmata poco tempo fa Ma per 
capire che cosa rappresenta 
I accordo Zanussi occorre fa 
re una piccola premessa RI 
guarda la stona degli ultimi 

anni di vita del gruppo italo 
svedese A f ne 84 il fatlimen 
to stava diventando una rea) 
la L anno successivo nell 85 
la Zanussi accumulo debiti 
per 1 200 miliardi Poi la 
«svolta» I debiti si sono di 
mezzati il bilancio ha chiuso 
con una attno di 36 miliardi e 
il fatturato ha raggiunto i 
1 793 miliardi 

LaZanuss insomma e uno 
dei casi di risanamento azien 
dale riuscito ora e il secondo 
gruppo mondiate nel settore 
elettrodomestici Risanamen 
to nuscilq, pero anche an 
che grazie ai -contributo- del 
sindacato II consiglio di fab 
bnca la fiom Firn e Uilm 
hanno discusso e trattato di 
tutto con il gruppo hanno ac 
celiato anche sacrifici (1 oc 
cupazione e scesa di 4 mila 
unita) ma alla fine si è riusciti 
a -circoscrìvere» la cassa inte
grazione a poche decine di 
persone Questo contributo al 
risanamento il sindacato I ha 
fornito con un accordo ogni 

anno intese sono stale firma 
te nel) 85 e nell 86 per affron 
tare lutto ciò che la ristruttura 
zione degli stabilimenti nenie 
deva E adesso e arrivato il ter 
zo accordo 

Diverso dagli altri che I han 
no preceduto ma soprattutto 
diverso - tanto diverso - dagli 
accordi a cui ci ha abituati fi 
no ad ora il sindacato «Cre 
diamo che sia una decisa in 
versione di tendenza - spiega 
Guido Bolaffi - Perche fino 
ad ora te imprese puntavano a 
decidere tutto al centro Cioè 
aziende e sindacati si mette 
vano attorno ad un tavolo e 
stabilivano cifre numeri 
quantità da distribuire Noi ab 
biamo fatto una cosa diversa 
nelle trattative centrali abbia 
mo solo fissato le linee gene 
rad una sorta di cornice Cosa 
mettere dentro queste linee 
guida spetterà alla contratta* 
zione aziendale deciderlo* 
Contrattazione riguarderà non 
solo gli operai ma anche t 
tecnici e i quadri E queste so 

Un reparto di produzione della Zanussi 

no già le prime novità visto 
che a pochi mesi dalla firma 
del contratto nazionale Mor 
tillaro continua nella sua cam 
pagna contro la conlrattazio 
ne articolata 

Ma non e tutto L intesa af 
franta (e risolve) il problema 
della «flessibilità» unattrodei 
punti che e stato di maggior 
attrito nella vertenza contrai 
tuale dei metalmeccanici Alla 
Zanussi si e stabilito che una 
volta varalo il calendario an 
nuo (cioè concordato il nu 
mero di ore totali da lavorare) 
la settimana lavorativa potrà 
variare con pw ore nei peno 
di in cui aumentano le neces 
sita produttive con meno ore 
nei periodi di «stanca» 

«Durante le trattative per il 
contratto - e Tortora a parlare 
- Morttllaro ci disse che alle 
imprese la flessibilità non mie 
ressava La Zanussi dimostra il 
contrario Non solo ma in 
questi giorni richieste di flessi 
bilità ovviamente da contrai 

lare ci vengono anche dall O 
livelli dall Anston dalla Te 
feltra» Alta Zanussi le organiz 
zazioni dei lavoratori hanno 
concordalo che sempre nei 
periodi più intensi dal punto 
di vista produttivo sia possibi 
le assumere lavoratori a tem 
pò determinato Vengono 
due tre mesi e se ne vanno E 
questo e un modo anche per 
farla finita con I «ipocrisia» dei 
contratti di formazione che 
sono assunzioni a tempo ma 
mascherate dietro una forma 
zione che nessuno garantisce 

Infine I intesa affronta il 
problema del salano I prassi 
mi aumenti saranno legali al 
raggiungimento di obiettivi 
produttivi fissati in ogni (ab 
bnca dal sindacato e dalle di 
rezioni Quindi anche questo 
tema sarà delegato alla col 
nrattazione articolata Una co 
sa però già st può dire «La 
richiesta - spiega ancora Bo 
laffi - sarà decisamente supe 
nore alle 40mila lire concor 
date I anno scorso» 

Sulla concertazione divisioni nella Cisl 
im ROMA Richiesta delle 35 
ore discussioni sulla concer 
(azione polemiche a distanza 
nei confronli della Uil Sono i 
principali contenuti del dibat 
ino che in questi giorni stanno 
svolgendo numerose catego 
ne della Cisl Dopo la vera e 
propna «rissa- a colpi di co 
municati slampa apertasi sui 
temi dell ambiente Ira Cisl e 
Uil (e di cui abbiamo dato 
conio ieri) due posizioni dif 

ferenti sul tema della trattativa 
sindacalo governo imprendi 
tori sono emerse len da due 
convegni dt categoria detta 
Cisl Della concertazione, ha 
parlalo a Riva del Garda il se 
gretario degli alimentaristi 
Cisl Ubano Stendardi alias* 
semblea dei quadn sindacali 
«Negli anni della concertano 
ne - ha dello - il sindacato si 
e snaturato e oggi non sa più 
domare i gruppi emergenti" 

concludendo con una deplo 
razione della «balzana equa 
zione che combinando la fase 
di concertazione con governo 
e imprenditori e il decentra 
mento organizzativo ha dato 
come risultato la centralizza 
zione delle contrattazioni del 
le politiche* 

Di opinione ben diversa in 
vece e il segretario generale 
della FiltA-Osi Aprendo a To 
di i lavori del sindacalo tesali 

Restelti ha affermato che «i 
sindacati di calegona chiedo 
no aiuto alle confederazioni 
per contrastare le spinte cor 
porative nel mondo del lavo 
ro» Quindi ha sollecitato I a 
pertura di una «vertenza gene 
rale con il governo che sarà 
formato e con la Confmdu 
stna» come dire una lancia 
spezzata a favore di una nuo
va stagione di concertazione 
su numerosi temi tra i quali 

I orario di lavoro viene indica 
lo tra i principali 

E proprio sull orario di la 
voro insiste il segretano dei 
bancari Cisl Luciano Amman 
nati nel convegno di Pugno 
chiuso dei quadn Fiba «Lo 
bteltivo delle 35 ore settima 
nati deve essere nproposto 
con forza a governo ed im 
prenditori - afferma * aggiun 
gendo la richiesta del massi 
mo impegno sindacale per la 

piena occupazione 
Infine una nflessione sul 

voto I ha svolta il segretario 
confederale della Cist per 1 in 
dustna Rino Caviglioli Nella 
caduta elettorale del Pei vede 
grossi nschi «Qualora preva 
lesse la contrapposizione al 
1 innovazione produttiva e il 
ritomo alle rigidità operaiste 
tra i comunisti - dice Caviglio 
li - il conflitto sociale sfiore 
rebbe 1 ingovernabilità» 

Unipol 

Nel 1986 boom dei premi 
Polizze in vendita 
anche nei supermercati 
11 movimento cooperativo si appresta ad acquistare 
la quota di azioni dell'Unipol di proprietà dei sinda
cati tedeschi Si tratta di sette milioni di azioni ordi
narie per un valore globale di circa 70 miliardi che 
potrebbero ritornare entro un tempo relativamente 
breve in possesso delle cooperative italiane E que
sto l'elemento più significativo dell'Unipol che si 
appresta a festeggiare il suo 25' anno di vita 

BRUNO ENRI0TTI 

• i MILANO Istallatasi salda 
mente al settimo posto tra le 
grandi aziende assicurative 
italiane I Unipol si prepara a 
dar vita ad un nuovo program 
ma per estendere la sua pre 
senza nel mercato dei nuovi 
servizi finanziari II bilancio 
dell Unipol del 1986 che e sta 
Io presentato ieri alta stampa 
segnala una sene di successi 
significativi Vi e stato soprat 
tutto un sensibile incremento 
dei premi che hanno raggiun 
to lo scorso anno 1655 miliar 
di con un aumento del 21 9% 
nspetto al 1985 ed un mere 
mento di 3 4 punti rispetto al 
la crescita generale del mer 
calo assicurativo 

Pur nmanendo 1 attività as 
sicuratona il settore prepon 
derante dell Unipol si va 
estendendo I intervento nel 
campo dei servizi finanziari 
soprattutto attraverso un ac 
cordo con il Banco di Roma 
E dell Unipol tra I altro I ini 
ziatrva di offrire servizi finan 
zian (fondi comuni di investi 
mento abbinati a polizze di as 
sicurazione sulla vita) ad una 
larga fascia di pubblico altra 
verso i supermercati delle 
coop «È soltanto una iniziati 
va spenmentale - dice Cinzio 
Zambelli vicepresidnete e 
amministratore delegalo del 
I Unipol - che potrà nel tem 
pò ottenere il successo che 
già registra in Inghilterra e ne 
gli Stati Uniti* 

Motto più ravvicinato è in 
vece I obiettivo di acquisire 
tutte le azione Unipol in mano 
di cooperative straniere Da 
più di una decina danni circa 

un terzo delle azioni ordinane 
della Unipol e di proprietà di 
un gruppo cooperativo che fa 
capo ai sindacali della Repub 
blica federale tedesca Questa 
partecipazione ora dovrebbe 
essere messa in vendita e ver 
fa interamente acquisita co 
me tassativamente prescrive 
lo statuto dell Unipol da eoo 
perai ive aderenti alla Lega Si 
tratta d un «pacchetto* di cir 
ca sette milioni di azioni del 
valore di circa I Ornila lire I u 
na un prezzo relativamente 
contenuto se si considera che 
le azioni privilegiate Unipol 
che da alcuni mesi sono quo 
(ale in Borsa hanno raggiunto 
un prezzo di mercato che si 
avvicina alle 30mila lire 

L Unipol sta elaborando un 
nuovo programma triennale 
di attività che avrà al suo cen 
tro la costruzione di una stra 
tegia e una politica del gruppo 
assicurativo e finanziario per 
aumentare maggiormente la 
sua presenza nel campo dei 
servizi finanziari 

L Unipol ha chiuso il 1986 
con un utile supenore ai 31 
miliardi provenienti per larga 
parte dall attività nel campo 
assicurativo Sempre nellan 
no che si e concluso sono sta 
te costituite due nuove socie 
tà facenti capo al gruppo Uni 
poi entrambe destinate ad 
operare nel vasto settore della 
previdenza integrativa una fra 
lavoratori dipendenti (altra 
fra artigiani commercianti 
professionisti Le due società 
hanno già avviato le procedu 
re per ottenere le prescritte 
autorizzazioni mintstenali 

Alimentari sotto l'inflazione 
• * i negozi 

chiusi tra l'85 e l'86 

Oltre 10 000 pìccoli negozi nel 1986, hanno cedu
to ali assalto della concentrazione e della specia 
lizzazione commerciale, chiudendo Tuttavia gli 
esercizi commerciali sono ancora tantissimi ben 
849 513 Lo rivela il rapporto annuale del ministe
ro dell Industria 11 calo più sensibile si e avuto 
negli alimentari* Secondo l'Unioncamere i prezzi, 
in questo settore, sono sotto l'inflazione 

MONICA LORENZI 
• • ROMA II processo di am 
modernamenlo della rete 
commerciale dunque va 
avanti dice ti rapporto Tutta 
via e urta rete ancora mollo 
polverizzata Al calo dei nego 
zi alimentari inoltre com 
sponde un lieve aumento dei 
negozi non alimentari passali 
da 531 939 a 533 453 II rap 
porlo evidenzia un mulamen 
to di rolla nel comparto degli 
ambulami I aumento di 3 785 
unità dice Minmdustna pò 
Irebbe essere anche il segno 
di "uno spazio lasciato vuoto 
dal dettaglio tradizionale e 
cosi riempito 

Gli ambulanti sono ora 
11 779 Aumentano anche i 
negozi ali ingrosso con 19)5 
esercizi in più e con un rap 
porto maggiorato fra questi e 
quelli al dettaglio (13 3% con 
tro il 12 9% dell anno prece 
dente) Infine i pubblici eser 
ozi (bar ristoranti sale ritro 
vo eie ) sono lievemente cre 
se luti passando da 231 088 a 
232 488 unità Levoluzione e 
fortemente segnata dallau 
mento della distribuzione or 
ganizzata che net corso del 
1986 ha visto il saldo positivo 
di 193 supermercati con qua 

si due milioni di metri quadri 
di superficie di vendita e 
50 325 addetti 

Alla fine dell anno prece 
dente il 1985 questi valori 
erano rispettivamente 
1 748 630 metri quadri e 
45 939 addetti La dimensio 
ne media dei negozi di con 
seguenza aumenta da 796 a 
808 mq per punto vendita I) 
grande dettaglio non alimen 
tare manifesta sintomi di ri 
presa i grandi magazzini fra il 
1985 e il 1986 salgono da 801 
a 817 unita con una superfi 
eie di vendita pan a I milione 
369 115 metri quadri 

I prezzi Restano al di sotto 
dell inflazione - afferma il 
rapporto Unioncamere - i 
prezzi dei 36 prodotti di largo 
consumo quasi tutti alimenta 
ri posti regolarmente sotto 
«osservazione* I dati di mag 
gio dell Osservatorio Union 
camere confermano dopo 
quelli di aprile un andamento 
tendenziale più basso dell in 
flazione Ad aprile si era Irat 
tato di un aumento medio del 
3 9 per cento a maggio si trai 
la del 3 5 per cento (prezzi al 
consumo inoltre dovrebbero 

seguire la stessa linea anche 
nei prossimi mesi lo rivela la 
ricerca Unioncamere alla fon 
te sui prezzi spuntati dai prò 
dutton Questi ultimi segnala 
no in giugno una crescita ze 
ro e si tratta del settimo mese 
consecutivo di calma assolu 
ta II tasso tendenziale annuo 
dei prezzi alla produzione 
che era ancora al 4% a dicem 
bre 1986 e precipitato ali 1 3 
per cento a maggio e addint 
tura allo 0 5 a giugno I lievi 
ritocchi di luglio ed agosto -
dice Unioncamere - non pò 
Iranno portare i prezzi alla 
produzione oltre lo 0 7ft 
Sembra dunque conclude 
Umoncamere - che i prezzi 
alimentari confermino la loro 
vocazione a tener bassa I in 
dazione e a contribuire al rag 
giungtmento di un tasso non 
oltre il A% nel corso del 1987 

Come si sa pero alm fatto 
n premono e insidiano questo 
risultalo come annunciato 
proprio ieri da istituti di ncer 
ca 1 prezzi internazionali dei 
prodotti petroliferi le sacche 
di improduttività (il commer 
ciò ancora troppo polverizza 
to ) il fatto che a crescere 
nel nostro sistema economi 
co siano quasi solo i consumi 
contribuiscono a gettare dub 
bi su questo possibile risulta 
to Secondo Prometeia ad 
esempio I inflazione que 
st anno sarà al 4 7 per cento 
E tornerebbe a galoppare nel 
biennio successivo avendo 
come «triste compagna- una 
disoccupazione sempre cre 
scente Questa I escalation 
dei prezzi al 5 5% nei 1988 a! 
6 3* nel 1989 

il bilancio ENEL al 31 dicembre 1986 preWKTun utile 
. di 14 miliardi di lire, per la prima volta nella storia 

dell'Ente 

In Italia, unico paese al mondo, sono diminuiti i 
prezzi dell'energia elettrica del 17,8% (rispetto al 

gennaio 1986) 

Sono stati effettuati, nel 1986, investimenti pan al 
5 1 % degli investimenti industriali di tutte le,* -' 

imprese pubbliche italiane. 

. f5!2fc UTENTI SERVITI 

^25.639.000 

FATTURATO 

118.238 MILIARDI 

ENERGIA PRODOTTA 

159MIUARDI 
DlkWh 

// significato a una prema 

Svolta positiva nei rapporti 
tra pubblico e privato 

Firmato l'accordo sulla 
ricerca tra Farmindustria 

e Università di Torino 

TORINO 23 giugno 
1987 - Un accordo per 
la definizione di rap
porti di collaborazione 
scientif ica e per la 
realizzazione di pro
gett i comuni di ricerca 
è stato f irmato oggi a 
Tonno dal Rettore del-
I Università Mano 
Dianzani e dal Presi
dente della Farmindu
stria Claudio Cavazza 
L accordo costituisce 
il primo passo concre
to nell ambito della 
convenzione quadro 
stipulata recentemen
te tra I Associazione 
degli industriali far 
maceutici il Gruppo 
nazionale di farmaco 
logia e chemioterapia 
del Cnr presieduto dal 
Prof Enrico Genazzani 
e la Società italiana di 
farmacologia Iniziati 
va unica nel suo gène 
re t accordo segna 
una svolta positiva nei 
rapporti tra ricerca 
pubblica e privata 
Prevede infatt i quegli 
interscambi di cono 
scenze di risorse 
umane e finanziarie 
di strumenti che pos 
sano consentire I av
vio anche in Italia di un 
approccio nuovo dove 
convergano sinergica
mente gli apporti della 
ricerca di base tradi
zionalmente sviluppa
ta nelle sedi universi
tarie e del Cnr e le 
esperienze di ricerca 
industriale Nel di f f ic i
le panorama della ri
cerca italiana segna
to da impegni finan
ziari ancora l imitati r i 
spetto alle medie dei 

Paesi più avanzati la 
convenzione tra Uni
versità e Farmindu
stria consente di su
perare, almeno una 
pesante barriera d i ca
rattere culturale No
nostante il continuo r i
chiamo ali importanza 
del collegamento tra 
ricerca pubblica e pn 
vata e nonostante do
cumenti concreti co
me il Piano di settore 
farmaci e il Piano ri 
cerca la realtà italia
na è infat t i ancora po
vera di iniziative Si 
tratta perciò — e in 
questa direzione si 
muove I accordo di To 
rino — di dare seguito 
con att i concreti alle 
dichiarazioni di princi
pio Alcune premesse 
vi sono la quota di fat
turato che I industria 
farmaceutica ded ca 
alla ricerca è in salita 
(dal 6 5% del 1976 al 
10 4 del 1986 anche 
se rimane inferiore a 
quel 15% delle medie 
statunitensi e giappo
nesi) nella parte pub 
blica sta maturando 
una sensibilità mag
giore un numero cre
scente di imprese na
zionali si è dotato di 
centri di ricerca ef f i 
cienti anche se non di 
grandi dimensioni Le 
opportunità di una po
litica complessiva che 
si proponga di promuo
vere lo sviluppo dell in
novazione dunque ci 
sono andranno ora ve
rif icate le volontà di 
saperle cogliere e svi 
luppare 

l'Unità 
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La sindrome 
da ufficio 
«devastai» 
lInghHterra 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

La chiamano «sindrome da ufficio* e colpisce almeno i 
quattro quinti degli impiegati britannici Secondo quanto 
rilensce il quotidiano inglese "The Times» uno studio con 
dotto su 4 000 impiegati del Regno Unito ha dimostrato 
che questa è la più dilfusa malattia in Inghilterra I sintomi 
piucomuni sono sonnolenza (colpisce il 57% dei lavorato 
n) naso chiuso (d7 per cento) gola secca (46 per cento) 
occhi secchi o irnUi (46 per cento) e mal di lesta (43 per 
cento) Tutti questi sintomi pero spariscono subito dopo 
aver lasciato I ufficio La malattia che viene nconosciula 
dall Organizzazione mondiale della sanità e contestata da 
molti manager inglesi che classificano i lavoratori affetti da 
questi disturbi come «lavativi-

Il computer 
tutte 
l'istinto 

Perché se si agita un vaso 
contenente del liquido e al 
cune noci di diverse dimen 
stoni le più grosse tendono 
a disporsi sopra le più pie 
cole?' Il nostro intuito ci suggerirebbe II contrano Due 
ricercatori americani hanno voluto scoprirlo con I aiuto 
del computer Simulando la situazione si e capito che in 
un recipiente contenente delle particolari taglie di oggetti 
si formano se agitato dei vuoti Perché un oggetto possa 
andare su,l fondo e nmanerci occorre che un vuoto sufh 
cientemente grande si formi sotto di questa Quindi le 
noci di taglia piccola hanno più probabilità di migrare 
verso il basso rispetto a quelle grandi Una bella rivincita 
del computer sull istinto 

Premio Kyoto 
aVanOort 
a gran vecchio 
4f?fl#ta»le 
l ' IJI ' 1 -''r " 

U'aSrOnorno olandese Jan 
Ooh. che con le sue ricer 
che visuali e radioastrono
miche ha delinealo la slrui-
tura della via Lattea e delle 
galassie esterne (in dagli anni venti è stato insignito del 
prestigioso premio Kyoto lo ha annunciato oggi il porta 
voce dell ambasciata giapponese ali Aia Oon che ha 87 
anni ed e in pensione e stato premiato «per il suo valido 
contributo ad una più approfondila conoscenza dell uni 
verte» Il premio Kyoto fondato nell 85 viene contento 
ogni anno «alle persone e alle istituzioni che hanno fornito 
un contributo sostanziale allo sviluppo delle scienze e 
della cultura» Oon ha trascorso tutta la sua carriera dura 
la oltre mezzo secolo ali osservatorio dell università di 
Leida; t\*l '2T scopri che le galassie sono strutture che 
ruotano intorno a un asse immaginano centrale 

( 

Videotelefono 
e cinema 
in miniatura 
«nude in Japan» 

Costa 350 dollari e serve a 
vedere chi sta telefonando 
ma in miniatura E naturai 
mente frullo della tecnolo 
già giapponese questo mi 
miscelo videotelefoho la cui utilità per la verità appare 
Usai dubbia Misura pochi centimetri ed e fornito di una 
piccolissima, videocamera I apparecchio può trasmettere 
le immagini per il normale cavo telefonico E stato rea.liz 
zato della Sony and Nippon Telegraph and Telephone 
Sempre dalla Sony sta per essere montato sulle linee ae 
ree un mirocinema per i passeggeri personale nel senso 
che ciascun passeggero potrà scegliere che film vedere tra 
la vasta gamma offerta dalla compagnia 

GABRIELLA MECUCCI 
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Cosa succederà 
nell'Universo tra qualche 
miliardo di anni? 
Ce lo dirà il passato 

La mappa della radiazione 
spaziale ci svelerà 
la curvatura dello spazio, 
la densità della materia 

Le impronte del 
La radiazione spaziate, traccia del 
passato «ardente» dell'Universo, se-
condo la teona di due astronomi so
vietici, Lukash e Novikov, potrebbe 
portarci a conoscere la curvatura del
io spazio e, di conseguenza, la densità 
della matena nell'universo Si tratta di 
mettere a punto una mappa quanto 

più precisa delle «macchie» distribuite 
nella sfera celeste come fossero delle 
impronte, dalle onde elettromagneti
che, apparse dopo la formazione del 
nostro mondo, e giunte uniforme
mente sulla Terra da ogni direzione 
dello spazio Perché all'inizio le radia
zioni erano mescolate alla matena 

B Cosa succederà nell u 
mverso fra miliardi di anni9 Le 
galassie continueranno ad al 
lontanarsi come oggi, o al 
I spansione dell Universo se 
guirà una contrazione? Un 
contributo alla soluzione di 
questo problema potrà venire. 
dalla recente «teona delle) 
macchie» messa a punto dal 
professor Igor Novikov e dal 
I ordinario di fisica Vladimir 
Lukash collaboratori dell Isti 
tulo di ricerche spaziali del 
I Accademia delle Scienze 
dell Urss Secondo questa 
teona la risposta al più impor 
tante problema della cosmo 
logia si cela nelle peculiarità 
di una radiazione residua le 
onde radio apparse in un lon 
tano passato 

Da quando lo scienziato so 
vietico Aleksandr Fndman ot 
tenne delle soluzioni diverse 
ali equazione gravitazionale 
di Einstein fu chiaro che I Uni 
verso non e un qualcosa di im 
mobile nel tempo può espan 
dersi o contrarsi La correttez 
za della conclusione di Fri 
dman fu confermata dalla 
stronomo americano Hubble 
il quale scopn che le galassie 
si allontanano Ma questo mo 
vimento e eterno' non cam 
biera nel futuro7 Come dimo 
strano i calcoli ciò dipende 
dalla densità media della ma 
tena nell Universo Se questa 
grandezza e supenore a un 
certo valore critico I energia 
potenziale di attrazione delle 
galassie supera I energia cine 
tica del loro movimento E 
pnma o poi esse si fermeran 

GRIGORM L'VOV 
Agenzia Novosti 

no e poi muoveranno una ver 
so 1 altra Con una bassa den 
silà media le forze di gravita 
zione non nusciranno a tratte 

nere le masse che si allotta 
nano e la dilatazione sarà 
etema Se poi la densità me 
dia è esattamente uguale a 

quella cntica la dilatazione 
non cesserà ma con il tempo 
diventerà sempre più lenta 
Nella lingua della geometna 
questi tre casi cornspondono 
a diverse ipotesi di curvatura 
dello spazio Con la densità 
critica la curvatura e uguale a 
zero e I universo e piatto può 
essere paragonato ad un fo
glio di carta appoggiato sulla 
superficie omogenea di un ta 
volo Se ta densità e supenore 
a quella enttea la curvatura e 
positiva come quella di un lo
glio appoggiato su una sfera 
se è mfenore la curvatura e 
negativa cone quella di un fo
glio appoggiato su una sella 

A luti oggi però gli scienzia 
ti non sanno dire quale sia la 
densità media della matena 
nell universo Se non si può 
determinare la densità totale 
forse si può nuscue a calcola 
re ta grande/za ad essa legata 
la curvatura terrestre7 Questo 
e il problema che si sono posti 
V Lukash e I Novikov, colla 
Doratori dell Istituto di ncer 

che spaziai dell Accademia 
delle Scienze dell Urss E la 
stessa natura li ha aiutati Essa 
ha preparato agli studiosi un 
ongmale regalo una radiazio
ne spaziale vaia dire onde 
elettromagnetiche apparse 
poco dopo a formazione del 
nostro mondo e giunte unifor 
memente stila Terra da ogni 
direzione dello spazio 

Un analisi accurata condot 
ta dagli astrofisici sovietici ha 
dimostrato che la curvatura 
dello spazio attraverso cui so 
no passate le onde lascia 
un impronta sulta loro distri 
buzione neila sfera celeste 

Secondo la «teona delle mac 
chie» messa a punlo da Lu 
kash e Novikov la mappa del 
la radiazione spaziale ha I a 
spettò di un gran numero di 
macchie distnbuile casual 
mente sulla sfera celeste vale 
a dire zone con maggiore o 
minore intensità di onde Dal 
la dimensione di queste mac 
chie si può calcolare la curva 
tura dello spazio Quindi per 
determinare la curvatura e di 
conseguenza la densità me 
dia della matena nell Umver 
so basta compilare la mappa 
precisa della radiazione spa 
ziale Secondo le nostre co 
noscenze attuali il mondo e 
apparso dopo un «Big Bang» 
una grande esplosione che ha 
provocato una dilatazione ri 
spetto allo stato originano in 
cui la materia aveva una den 
sita e una temperatura mere 
dibilmente alte la radiazione 
spaziale e il prodotto residuo 
una specie di traccia del «pai. 
sato ardente» dell Universo 

I primi giorni 
del nostro mondo 

Originariamente questa ra 
diazione era praticamente 
mescolata alla matena si dita 
tava e raffreddava con essa 
Poi quando I Universo si raf 
freddo sino a raggiungere i 
3000 gradi Kelvin (circa 2700 
gradi Celsius) la radiazione si 
separo dalla materia e comin 
ciò a diffondersi liberamente 
formando una specie di calco 
della distnbuzione spaziale 
della materia I intensità delle 
onde elettromagnetiche nelle 
varie zone dell Universo era 
proporzionale alla densità 
della sostanza ali epoca della 
loro separazione 

Le onde residue che gtun 
gono oggi sulla Terra da ogni 
direzione hanno ali incirca la 

Lontani dal sangue artificiale 
La ricerca di sostanze 
che veicolino l'ossigeno, 
l'utilizzazione di emoglobina 
umana ed animale: il convegno 
intemazionale a Conversano 

Convegno internazionale a Conversano (Ban) sulla 
ricerca nel campo dei sostituti del sangue Sembra 
pero lontano il sangue artificiale di cui si e parlato 
negli ultimi anni, «perché in realta la funzione delle 
piastnne e dei globuli bianchi che ci difendono 
dagli "attacchi" esterni, sembrano decisamente 
insostituibili» Qualche passo avanti pero e stato 
registrato Vediamo quale 

ANNA MORELLI 

tm ROMA «Sono molto scet 
lieo sulla possibilità di arrivare 
in tempi brevi ad un sostitu 
lo del sangue anche perche 
in campo internazionale non 
si sono registrate - purtroppo 

molte novità» 
Sull «International symposium 
on artificial blood substitu 
tes» che si e appena concluso 
a Conversano (Ban) e al quale 
hanno partecipato numerosi e 

illustri ricercatori di questo 
campo abbiamo chiesto I o 
pimene del professor Isacchi 
direttore del Centro trasfusio 
naie della Cattedra di emato 
logia dell Università di Roma 

•Vede - afferma il profes 
sor Isacchi - e improprio e ri 
duttivo innanzitutto parlare 
di sostituti del sangue Al 
massimo si può parlare di so 
stitut) dei globuli rossi o del 

I emoglobina Le funzioni del 
le altre due componenti - le 
piastnne che servono alla 
coagulazione e i globuli bian 
chi che ci difendono dagli at 
tacchi esterni - restano co 
munque insostituibili Certo 
già trovare sostanze che vei 
colino I ossigeno sarebbe un 
gran passo avanti ma io ere 
do che siamo ancora lontani 
da una simile soluzione» 

A Conversano si è parlato 
fondamentalmente delle due 
«strade» che t ncercaton sta 
tunitensi giapponesi e trance 
si stanno seguendo da molti 
anni La prima persegue la 
produzione in laboratorio di 
«perfluorocarburi» (composti 
sintetici del fluoro capaci di 
trasportare ossigeno) (altra 
I utilizzazione dell emoglobi 
na umana o animale In parti 
colare il professor Mano Feo 
la salernitano d origine ma 
che vive e lavora a Dallas sa 
rebbe riuscito a «isolare» I e 
moglobina da sangue bovino 
purificandola con una solu 
zione salina «21 scimmie alle 
quali ha fatto già sei trasfusio 
ni di emoglobina bovina op 
portunamenie preparata - ha 
affermato il professor Feola 

nel corso del convegno so 
no perfettamente sane- La 
sperimentazione sull uomo 
negli Usa dovrebbe essere au 
tonzzata entro 187 ma I espe 
nenza insegna che t nsultati 
raggiunti con le sperimenta 
zioni sugli ammali non sempre 
sono trasferibili ali uomo 
Quanto ai «perfluorocarburi» 
realizzati già nel 75 dai giap
ponesi hanno comportato in 
questi anni di spenmentazio 
ne grossi problemi di applica 
zione E tuttavia soprattutto il 
gruppo di lavoro francese di 
Jean Riess insiste su questa 
strada ed ha messo a punto 
un emulsione ottenuta con i 
bis perfluoro alchil eleni 
composti SIIÌIII ai fluorocar 
bun molto pun meno tossici 
eliminabili dall organismo do 
pò qualche giorno 

•Il difetto principale di que 
sii composti - afferma il pro
fessor Isaccii - e proprio la 
loro alta tossicità Cosicché 
possono essere usati al massi 
mo uno o due volte netta vita 
di un individuo e in caso di 
un emergenza di carattere 
chirurgico Ma il nostro prò 
blema principale riguarda in 
vece pazienti con malattie 

(quali la leucemia e t anemia 
mediterranea) per cui devono 
essere sottoposti sistematica 
mente a trasfusioni» Del resto 
anche sull utilizzazione dell e 
moglobma il professor Isacchi 
è piuttosto scettico Non con 
vinto evidentemente della 
possibilità dell uso di quella 
animale ritiene che sia «antie 
conomico» per ora ricorrere a 
quella umana «Ci vorrebbe 
una quantità grandissima di 
sangue scaduto mentre noi lo 
utilizziamo tutto pnma e già 
non e assolutamente suffi 
ciente» Una meta dunque 
quella del sangue «artificiale» 
auspicata da tutti sulla quale 
in molti paesi (ma non in Ita 
Ita) si stanno facendo sforzi 
straordinari ma ancora lonta 
na Quello che invece appare 
possibile oggi e il risparmio e 
il recupero del sangue natura 
le attraverso «I autotrasfusio-
ne» Si tratta di un sistema usa 
to per ora nelle sale operato 
ne di pochi ospedali e che 
consente attraverso una mac 
china di recupero e di depu 
razione» di dare at malato 
sangue del suo sangue nel 
corso di un intervento chirur 
gico 

stessa intensità E questo di 
mostra che nel remoto passa 
to la materia era distnbuita in 
modo abbastanza omogeneo 
Ma non del tutto delle picco 
le differenze di densità esiste 
vano altrimenti non si sareb 
bero formate le stelle e le ga 
lassie Recentemente poi si e 
scoperto che le stesse galassie 
non sono distribuite unifor 
memente nello spazio Esse 
formano una struttura che n 
corda dei favi giganteschi con 
celle grandi centinaia di mtlio 
ni di anni luce Sulte pareti di 
questi favi e concentrata la 
maggior parte della massa 
della sostanza visibile e fra le 
pareti si trovano zone scure 

Probabilmente la matena 
si e raccolta in favi sotto I ef 
fetto delle forze gravitaziona 
li Ma per questo sin dai primi 
momenti di vita del nostro 
mondo erano necessari gli 
embrioni della futura struttu 
ra addensamenti e rarefazio 
JII della matena di vane di 
mensioni Date queste diffor 
mita originane della matena 
anche la radiazione spaziale 
deve essere disomogenea In 
altre parole sulla sua mappa 
devono apparire tratti con 
maggiore o minore intensità e 
POI probabilmente non ce ne 
siamo ancora accorti per l in 
sufficiente sensibilità dei no 
stri strumenti 

Come hanno dimostrato 
Lukash e Novikov le informa 
zioni sulla curvatura dello spa 
zio sono racchiuse nella gran 
dezza delle macchie maggio 
ri I calcoli matematici mo 
strano che le dimensioni delle 
macchie debbono essere di 
rettamente proporzionali alla 
densità generale della materia 
dell Universo 

La mappa esatta della ra 
diazione spaziale ha un valore 
enorme per ta cosmologia 
Essa deve confermare o 
smentire I esistenza di diffor 
mila originane e quindi moti 
vare la teoria della formazione 

della struttura dell Universo 
Inoltre le informazioni sulle 
difformità di dimensioni mag 
gion possono dare una nspo 
sta a molti problemi della fisi 
ca dell Universo antico e 
contemporaneamente detta 
teoria delle particelle E so 
pratlutto se risulterà che I ani 
sotropia della radiazione spa 
ziale ha una struttura a mac 
chie potremo conoscere la, 
curvatura dello spazio nel no 
slro mondo Questo non ser
virà solo a conoscerne il futu 
ro ma consentirà anche di ri 
solvere altn importanti prò 
blemi In particolare una voi 
ta stabilita la densità generale 
della matena con un semplice 
calcolo sarà facile conoscere 
anche la densità della miste 
nosa materia nera E questo ci 
permetterà di capire da quali 
particelle e formata quando e 
dove e apparsa 

Due esperimenti 
importanti 

Come si vede sull'i aniso 
tropia della radiazione spazi i 
te si sono concentrali luitf i 
problemi cruciali dcjh <o 
sinologia odierna Delia Moria 
di questa scienza fanno pirte 
due esperimenti di enorme 
importanza I a'iontanamcnlo 
delle galassie individualo d i 
Hubble e I esistenza di una rei 
diazione spaziale scoperta a d 
1965 Probabilmente oggi nel 
la cosmologia e giunto il mo 
mento di un terzo espenmen 
to critico la misurazione delta 
anisotropia «teoricamente ne 
cessana» detta radiazione sper 
ciale Gli ultimi dati ottenuti 
dal satellite sovietico «Pro 
gnos 9» dicono che le diffe 
renze nel! intensità della ra 
duzione in vane direzioni non 
superano in percentuale le 
frazioni mi Mesi mali 

Dopo l'ultimo incidente 

Quasi certa la fermata 
(per alcuni mesi) 
del reattore Superphenix 
H i Lo chiamano «il buco 
più caro del mondo» E una 
minuscola fessura di appena 
un millimetro quadrato ma si 
e aperta dentro una centrale 
nucleare e allora tutto diventa 
maledettamente più difficile 
Stiamo partendo del guasto 
che per più di un mese ha te 
nulo in apprensione i tecnici 
(e non solo loro) del Super 
phenix il primo reattore nu 
cleare occidentale a neutroni 
veloci una coproduzione 
franco tedesco italiana realiz 
zata a Creys Matville in Fran 
eia Da quel millimetro qua 
drato fuggivano 500 kg di so 
dio al giorno un metallo che 
fonde a 98 gradi e che reagì 
sce violentemente ali umidita 
(si trasforma m soda causti 
ca) Il problema e che il Su 
perphenix e un reattore molto 
particolare «Lavora» infatti 
trasformando I uranio natura 
le inutilizzabile come tale nel 
le centrali nucleari «normali» 
in plutonio quindi in un altro 
combustibile nucleare in un 
processo che produce alla fi 
ne più materiale fissile di 

quanto ne consumi II probte 
ma e pero quello della neces 
sita di ricorrere al sodio per 
trasferire il calore prodotto 
dalla reazione nucleare alfe 
turbine dove permette la sua 
trasformazione in elettricità È 
il sodio e appunto un mate 
naie delicato da trattare non 
a caso le contestazioni anv 
bientaliste a questo reattore 
vertono soprattutto su questo 
punto 

La fuga del sodio da uno 
dei depositi del Superphenix 
(non dal circuito di raffredda 
mento per fortuna) ha provo 
cato non poche apprensioni 
Ora di fronte ai tecnici e ai 
responsabili del reattore ci so 
no due strade O chiudere 
I impianto per tutto il tempo 
necessario alla riparazione o 
continuare tranquillamente a 
produrre energia elettrica da 
fissione mentre si tappa» il 
buco 1 tecnici da parte loro 
ammettono che le cose pò 
trebberò comunque andare 
per le lunghe Almeno qual 
che mese di lavoro sarà ne 
cessano 
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Ieri minima 14" 

) massima 29' 

Oggi 
Il sole sorge 
alle ore 5,35 
e tramonta 
alle ore 20,48 

La redazione è in via dei Taurini, 19 - 00185 
telefono 49.50.141 

I cronisti ricevono dalle ore 11 alle ore 13 
e dalle ore 17 alle ore 1 

INTERVISTE SUL VOTO 

<<S(É)#amo 

Giuliano Ventura di Dp: 
«Elezioni anticipate 
anche in Campidoglio 
per chimere voti 
per la giuntat idU dnistra» 

.Giuliano Ventura 

LUCIANO FONTANA 

a v -Si, vogliamo una giunta 
di sinistra in Campidoglio Pri
ma però sciogliamo il consi
glio e chiediamo il voto dei 
romani sull'alleanza e sui pro
grammi*. Ad una settimana 
dalle elezioni politiche in casa 
demoproletaria, a festa per il 
2,3% conquistalo nella capita
le, si rilancia. Urne anticipate 
anche per il Campidoglio, 
chiede Giuliano Ventura, con
sigliere unico di Dp in Comu
ne. 

Perché fole questa propo
sta a M I I due anni dal volo 
amministrativo? 

Lo scioglimento del consiglio 
comunale e il modo per pro
porre all'elettorato scelte di
verse dal pentapartito. Ci so
no problemi grossi da affron
tare e una nuova giunta di sini
stra deve camminare con i vo
ti della gente. 

Ma perché non provarci 
•ubilo? Anche 11 Pai «in
ora voler abbandonare 11 
pentapartito... 

Ci auguriamo che il Psi abbia 
preso coscienza del molo che 
può svolgere all'interno di una 
coalizione di sinistra Certo 
l'esperienza di questi due anni 
non gioca a favore di una 
giunta di sinistra, sono tanti i 
motivi dì dissenso tra noi e le 
altre lorze Faccio solo alcuni 
esempì: Sistema direzionale 
orientale, attuazione del pia
no regolatore, recupero del 
patrimonio pubblico e priva
to. Sono elementi su cui si de
ve discutere per valutare se è 
possibile questa alleanza al
ternativa. 

Pai e Pel 
vendo Incontri per appro
fondire programmi e al-

Per ora dobbiamo solo regi
strare una discriminazione del 
Psi nei nostri confronti, ha in
vitato a pranzo il segretario 
del partito repubblicano men
tre al nostro segretario non ha 
proposto neppure un aperiti
vo Discriminatorie sono an
che le posizioni del segretario 
del Pei romano che continua 
a considerare il voto a Dp pro
testatario e dispersivo. 

Perché non alete protetta-

lari? E dal voto non esce 
una sinistra più frantuma
la? 

È una tesi di comodo. Se per 
cultura di governo si intende 
slare comunque nel palazzo 
noi questa cultura non l'abbia
mo. Se invece si intende la ca
pacità di fare proposte precise 
e concrete questa capacità Dp 
l'ha dimostrata in Parlamento 
e in Comune Noi vogliamo il 
massimo di articolazione al
l'interno della sinistra. Si tratta 
dì individuare linee e pro
grammi per trasformare la so
cietà senza le ambiguità e le 
contraddizioni dimostrale dal 
Pei in questi anni. 

Avete puntato molto sul
l'ambiente. I verdi hanno 
raccolto però tanti voti pie 
di Dp. Perché? 

Noi abbiamo sempre legalo 
questo impegno ad un diverso 
sviluppo dalla società. Per la 
fuoriuscita dalla società capi
talistica è essenziale la lotta 
per l'ambiente e contro il nu
cleare. Il voto verde lo consi
deriamo, in questo senso, po
tenzialmente di sinistra. Il suc
cesso dei verdi è anche deter
minato dal fatto che essi sono 
un movimento libero dagli 
schemi di partito. Conferma 
l'orientamento dei giovani a 
non farsi inglobare negli 
schieramenti di partito. 

I socialisti hanno chiesto 
la poltrona di sindaco. 
Giudicate Importante one
sto punto per la costrvtlo-
ne di nuove alleanze In 
Campidoglio? 

È un aspetto secondano. Ab
biamo espresso più volte il no
stro giudizio nettamente ne
gativo nei confronti de! sinda
co Signorello e non solo con
tro la maggiorana che lo ha 
eletto. Il problema del sinda
co è però legalo alla capacità 
di costruire un programma dì 
cui il sindaco sia espressione. 
Da parte nostra non c'è nessu
na preclusione nei confronti 
di un sindaco socialista ma 
neppure una scelta pnoritana. 
Presenteremo in consiglio al
cune proposte, esse sono per 
noi la vera discriminante per 
costruire o no una giunta di 
sinistra. 

Corsia di un ospedale romano 

Un'altra 
Si ripeterà, come nell'estate scorsa, l'odissea dei 
ricoveri, con reparti di ospedali chiusi, personale 
carente, pazienti trascurati e spostati da una corsia 
all'altra? Regione e Comune hanno approntato un 
bel piano-ferie per gli ospedali romani, assicuran-
do che i numeri e le percentuali che lo sostanziano 
faranno il miracolo di evitare la paralisi. Ma più di 
un esperto storce la bocca. 

GIULIANO CAPECELATRO 

Una pioggia di critiche 
sui piani-ferie 
del settore sanitario 
di Regione e Comune 

Ospedali 

ani -Reparti chiusi? I rischi 
sono reali e fortissimi. E sono 
dati dal fatto che costituisce il 
cuore del problema: che il 
personale ospedaliero è ridot
to al lumicino». Alberto De 
Angelis, segretario della Cgil-
sanità di Roma, storce la boc
ca quando sente parlare di 
piani-ferie per gli ospedali ro
mani. Eppure Comune e Re
gione il piano-ferie l'hanno 
presentato tra squilli di trom
ba, due giorni prima della tor
nata elettorale, assicurando 
che questa volta l'estate non 
porterà la consueta paralisi 
del servizio ospedaliero con 
chiusura di reparti e pazienti 
trasferiti da un reparto ad un 
altro. Ad attuare il miracolo 
dovrebbe essere un prospetti
no irto di cifre; totali dei posti-
letto disponibili, percentuali 
dei posti-letto da far funziona
re nei mesi estivi, cui si ag
giunge l'indicazione degli 
ospedali chiamati ad unifor
marsi, volta per volta, alle in
dicazioni. 

Più che un progetto ragio
nato e razionale, agli occhi 
del profano quel prospettino 

appare uria sorta di gioco di 
società, con le caselle già oc
cupate che/inviano alle casel
le vuote, con tanti bei nume-
retti che rappresentano altret
tanti enigmi Un gioco di so
cietà tutt'alti-o che facilmente 
comprensibile, visto che il nu
mero dì posti-letto, come le 
percentuali, si riferisce a grup
pi di ospedali e non a singoli 
istituti. Non e chiaro, dunque, 
come pOÒ; avvenire la pro
grammazione, E, infine, nella 
scatola dèj gioco non è stata 
inserita, fino ad,oggi, la carta 
principale, quella che dareb
be senso a lutto lo schemino: 
il numero telefonico del Cen
tro unico di prenotazione, che 
dovrebbe fornire rapidamente 
il quadro dti reparti in cui è 
possibile effettuate ricoveri. Si 
era detto che sarebbe dovuto 
entrare in funzione dal primo 
luglio, ma voci insìstenti dico-. 
no che l'ipòìesi rimarrà tale. 

Non meno crìtica di De An
gelis è Rrar.ca Prisco, capo» 
gruppo del Pei in Campido
glio ed ex assessore alla sani
tà, che sostiene le necessità di 
non penalizzare il personale, 

ma di non lasciare al tempo 
stesso che siano le singole di
rezioni sanitarie, a determina
re i turni di ferie. Per la Prisco 
il problema va affrontato sul 
piano cittadino. «I piani-fene 
dovrebbero essere preparati 
in modo che il sistema ospe
daliero nel suo complesso sia 
in grado di rispondere alla do
manda di ricoveri. Con In 
giunte di sinistra, la decisione 
ultima non veniva lasciata ai 
comitati di gestione e ai diret
tori sanitari. Inoltre, questi 
piani-ferie dovrebbero essere 
pubblicizzati dalle Usi e co
municati ai.medici di base. 
che potrebbero così evitare il 
ricovero di un paziente in un 
reparto chiuso». 

Possibilisti, anche se non 
nascondono le difficoltà ap
paiono invece i direttori sani
tari. «Il piano-ferie andrà in vi
gore da luglio r dice Vera 
Russo, direttrici sanitaria del 
S. Eugenio -. Le urgenze sa
ranno comunque garantite. I 
reparti di medicina funzione
ranno al 100*: alcuni reparti 
funzioneranno al 50%, tranne 
Ortopedia, chiuso per man
canza dì medici oltre che di 
personale*. 

Problemi di organico anche 
al S. Camillo, che si trova a 
fronteggiare la ristrutturazio
ne di alcuni reparti. «Per le fe
rie, ci regoleremo secondo le 
esigènze di alternanza del 
personale - afferma il diretto
re sanitario Enrico Battaglia -, 
concordando un'autoregola
mentazione tra i vari reparti. 
Ma non chiuderemo, nessun 
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L'entrata principale del 5. Eugenio 

reparto. E l'estate, in fondo, 
riproporrà quei gravissimi prò- . 
blemi con cui dobbiamo farei 
conti durante l'anno». 

Probtemiche hanno tutti un 
denominatore comune:- l'or
gànico. «È inutile farsi illusioni 
- afferma De Angelis -. Le ca
renze, per tutto il Lazio, am
montano a diecimila unità. 
L'arino scorso la Regione sta

bilì delle dèroghe e furono av
viati concorsi per 4700 posti, 
che tecnicamente non sono 
ancora chiusi. E oggi, A con
corsi avviati; è necessario ri
proporre le deroghe per la 
stessa cifra più una percentua
le per far fronte al turnover. 
Ma è una cifra che il nuovo 
contratto, che riduce l'orario 
di lavoro, rende insufficiente». 

Lui 40 anni, lei 17. Crivellati di cólpi a Tor San Lorenzo 
Gelosia o regolamento di conti? 

Massacrati e gettati nel fosso 
! due cadaveri erano riversi in un profondo fosso, 
crivellati di colpi, con l'acqua che li copriva arros
sata dal sangue. Li hanno scoperti i carabinieri, 
avvertiti da una telefonata anonima, dopo un'ora dì 
ricerche nei campi incoiti dal comprensorio Sabbie 
d'oro, a Tor San Lorenzo, poco lontano da Anzio. 
Forse si è trattato di un regolamento di conti, più 
probàbilmente di una storia dt tradimenti. 

GIANCARLO SUMMA 

ani Un giallo in piena rego
la, con molte più domande 
che risposte. Un corpo è quel
lo di un uomo di quarantanni, 
Giancarlo Brasiello, nato a 
Napoli ma residente a Roma, 
con la moglie, in via Armenti 
59. L'altro potrebbe essere 
quello di Claudia Dan, 17 an
ni, cognata di Salvatore Bra
siello, fratello dell'uomo mor

to. La circostanza risulterebbe 
dal racconto fatto ai carabi
nieri dalla moglie di Giancarlo 
Brasiello, Elisabetta Delise, 24 
anni. La donna ha detto che il 
marito, elettricista a Tor San 
Lorenzo, era tornato a casa 
per il pranzò e che poi era 
usato in compagnia di Clau
dia Dari a bordo delta sua «Al
fa Sud». L'automobile non è 

stata però trovata accanto ai 
corpi. 1 carabinieri hanno an
che identificato la donna che 
avrebbe avuto, una-relazione 
con Giancarlo Brasiello esclu
dendo così che, come sì pen
sava, l'uccisa potesse, essere 
lei. Stando al primi rilievi, l'uo
mo sarebbe stato colpito da 
due colpi al torace, la donna 
dà cinque, al capo, e al corpo. 

•A Sabbie d'orò c'è una 
donna ferita a pistolettate, 
correte!». La segnalazione 
anonima, la voce era quella di 
un uomo, i carabinieri della 
stazione di Ardea l'hanno ri
cevuta intorno alle 16-30. Le 
battute di ricerca sono scatta
le subito, ma c'è voluta quasi 
un'ora prima di trovare H pó
sto esatto, immerso tra i can
neti è le sterpaglie che per un 
lungo tratto costeggiano la 

Laurentina. In un fosso, un 
metro e mezzo di lunghezza 
per due di profondità, giace
vano riversi i due cadaveri. I 
segni ben visibìli dei colpi di 
arma da fuoco non lasciavano 
spazi ai dubbi: si era trattato dì 
una vera e propria esecuzio
ne. Poco più tardi sul posto 
sono arrivati i carabinieri della 
compagnia di Anzio e del re
parto operativo di Roma, e il 
sostituto procuratore Corselli. 
Quando, intorno alte 21,20, i 
due cadaveri sono stali portati 
via, erano ancora diversi i 
punti oscuri anche per quanto 
riguarda la dinamica del du
plice delitto. Innanzitutto, non 
sono stati trovati bossoli. 
Quindi, ì due sarebbero stati 
trasporati net fosso dopo es
sere stati uccisi altrove, forse 
dove i carabinieri, su una stra

da asfaltata poco distante, 
hanno trovato larghe macchie 
di sangue. 

Due le piste, al momento, al 
vaglio degli inquirenti. La pri
ma, non molto considerata, è 
quella di un regolamento di 
conti nel mondo della malavi
ta. Brasiello aveva sì numerosi 
precedenti per furto, ricetta
zione e truffa, ma tutti risalenti 
a diversi anni fa. Assai più pro
babile, invece, che a portare 
all'uccisione dei due sia stata 
una storia di tradimenti. Ma di 
quali? L'uomo aveva come a o 
cennato, una relazione con 
una donna sposata. Si è tratta
to dunque, della vendetta di 
un familiare della quale è stata 
vittima innocente anche la ra
gazzina? Oppure entrambi so
no stati uccisi perché avevano 
una storia d'amore? 

Servì a Paolo Cassetta e Geraldina Colotti 

Un covo Ucc sulla Nomentana 
ma era già stato svuotato 
Wm ROMA. È stato scoperto, 
dopo cinque mesi, il covo 
dell'*Unione combattenti co
munisti» usato da Paolo Cas
setta e Geraldina Colotti, i due 
terroristi feriti e arrestati dai 
carabinieri il 22 gennaio scor
so dopo una sparatoria tra la 
gente, davanti al cinema 
«Espero" in via Nomentana, in 
cui fu colpito anche un pas
sante. È un appartamento di 
tre stanze, al quarto piano di 
una palazzina al numero 16 di 
piazza Carnaro, nel quartiere 
Montesacro. 

L'appartamento era stato 
preso jn affitto, colsuovero 
nome, da Maurizio Fattone, 
l'autista del ministero degli In

terni arrestato venerdì scorso 
con uh complice e accusato 
di far parte dell'Ucc. Quando, 
quadro giorni fa, ì carabinieri 
sono risalili all'appartamento 
di piazza Carnaro, questo era 
ormai vuoto. Pallone, che ave
va continuato ad andarci fino 
ad una decina di giorni fa, lo 
aveva evidentemente svuota
to appena in tempo, raccon
tando ai vicini che il contratto 
sarebbe scaduto il 20 giugno. 
Ma forse armi e documenti so
no stati trasportati nel box di, 
via Forte Tibiirlino dove il 14 
giugno i carabinieri hanno re
cuperato l'arsenale dell'orga
nizzazione. 

Mostrando agli inquilini le 
foto segnaletiche dì Paolo 
Cassetta e Geraldina Colotti i 
carabinieri hanno quindi po
tuto accertare che i due terro
risti erano stati visti lì sino a 
pochi giorni prima della spa
ratoria. Si disse, allora, che il 
commando terrorista stesse 
preparando un attentalo, for
se contro il giudice del Csm 
Giancarlo Caselli, e che dove
va evidentemente avere una 
base nella zona. Ma il covo 
non è stato trovato per cinque 
mesi, malgrado i serrati inter
rogatori dei terroristi arrestati 
la sera della sparatoria (Cas
setta, la Colotti e Fabrizio Me-

lorio). Adesso si affaccia un 
nuòvo interrogativo: potrebbe 
essere Fattone il «quarto uo
mo» che -. secondo i carabi
nieri - avrebbe iniziato a spa
rare la sera del 22 gennaio7 

L'unica certezza, per ora, e 
che nel covo di Montesacro 
Fattone è stato visto spesso 
entrare insieme a Geraldina 
Colotti. 

Per quanto riguarda le inda
gini sutt'Ucc, i giudici Sica e 
Priore stanno preparando le 
documentazioni necessarie 
per ottenere l'estradizione 
dalla Francia di Maurizio Lo
custa, Alessandra Di Pace e 
Francesco Tolino, arrestati a 
Parigi. D C.S. Il covo dei terroristi di piazza Carnaro 

Santini: 
più promossi 
nelle superiori 

Studenti più bravi o Cobas col complesso di colpa? Fano 
sta che il vento delle promozioni per i ragazzi delle scuole 
superiori soffia più fòrte del solito. Secondo una proiezio
ne dell'ufficio stampa del Provveditorato gli studenti pro
mossi sono il 53,92 per cento, i rimandati il 31,17 e i 
respinti il 14,91 per cento. C'è un 1,7 per cento tondo 
tondo di promozioni in più rispetto allo scorso anno. Chi 
temeva lo «sblocco della vendetta» degli scrutini tira un 
respiro di sollievo. 

Violentata 
per anni: 
via 
all'inchiesta 

Dal giudice la storia di F.M., 
la minorenne dì Ceccano 
che ha detto di essere stala 
violentata per anni dai con-. 
giunti. Il magistrato ascolte
rà lo zio. il cognato e lì cugh 

• no. già in carcere con l'ac-
^ ™ ^ t m m ^ ^ ^ ™ " " * cusa di violenza carnale. La 
ragazza denunciò ai carabinieri di essere stata violentata 
da quando aveva sette anni. Sono coinvolti gli zìi. i cugini 
e un numero imprecisato di loro amici. Coinvolta anche là 
madre, accusata di corruzione di minore e atti di libidine. 

Nasce a Roma 
il comitato 
dei senatori De 

Altri tutori per Roma. U an
nuncia l'araldo Evangelisti 
che fa sapere dalla festa. 
dell'amicizia di Jesotoche 
è in via di costituzione un 
comitato permanente di se-
natori romani democnslia-

^ ^ ^ ^ ^ ^ • " ~ ^ ^ ^ — ni che si occuperanno dei 
problemi locali della capitale. Hanno già deciso che II 
presidente lo faranno a rotazione, ogni sei mesi 

Nuovo look 
per le vecchie 
caserme 

Caserme come la casetta 
dei sette nani? Dopo le 
nuove uniformi sono in arri
vo nuovi lettini, nuovi arma
dietti, sedie e scarpiere più 
funzionali, materassi a molle, refettori a colon vivaci, parli 
in porcellana e bicchieri di vetro. Il tutto in mostra alla 
Cecchignola. Manca solo Biancaneve. E qualche test» 
nuova, per le quali non sono ancora partite le ordinazioni. 
visto che il miglioramento della vita in caserma non e solo 
questione di look. 

Yachtman 
in regola 

Vento in poppa per 500 
proprietari di yacht su due
mila inquisiti dopo le inda
gini delia Guardia di finan
za, Modèlli 740 corti corti e 

, barche-lunghissime. ma un 
. : f,quarto.degU inquwu ha di-
^ ^ ^ m mostrato di essere in regola 
conte latte, e i loro fascicoli sono stali archiviali. Qualche 
ambasce peri restanti 1500; che ancora rischiano un'esta
te in canotto. 

» «740» 

Busta uno 
due otre? 
Laurea quiz 
a psicologia 

È là fiera degli ignoranti? Gli 
nacciano anche ricorsi legali 
Si chiede una marcia indietro 
d'oro. 

Mike Bongiomo preside di 
psicologia7 Sembrerebbe 
stando alla denuncia degli 
studenti che protestano 
contro la nuova moda degli 
esami quiz trenta doman
de. trentacinque minuti, 
quattro bocciati su cinque. 
studenti dicono di no e mi-
contro questa nuova prassi.'• 
insomma, o almeno gettoni 

Tortosa (Psdi): 
subito 
una nuova giunta 

Roma è senza giunta, se ne 
è accorto anche il Psdi. Il 
capogruppo Tortosa dichia
ra infatti «che non si può 
non constatare che la pro
lungata paralisi del consi-

' glio comunale produce 
" " • ^ ^ ^ ^ • " • " • ^ ^ ^ " " ogni giorno danni ad una 
città come Roma che ha bisogno di ben altro che l'ordina
ria amministrazione». Quindi via subito agli incontri per la 
costituzione della nuova maggioranza. 

Chiusa per ben dieci mesi 
dopo un'acquazzone estivo 
riapre finalmente via di San 
Pietro in Montorio, la salita 
nel cuore del Gianicolo che 
porta ad una delle piazzette 
più suggestive della capita-

• le, Sempre transennata, in-
del Gianicolo, vittima illustre 

Riaperta 
al pubblico 
via di San Pietro 
in Molitorio 

vece, parte della terrazza 
dello stesso acquazzone. 

ftOKRTO GRES» 

Arresti 
Scambiavano 
hascisc 
con^ 
rubati 

§ • Hascisc e cocaina a do
micilio è.rhanette per tre. Gli 
arrestati sono Antonio di Gi
glio, 23 anni, Silvio Sigismon
do. di 36, Claudio Monni. di 
35 I tre erano tornati al barat
to come mezzo di scambio: 
qualche gioiellino frutto di 
scippi per Un po' di stupefa
cente. Durante la perquisizio
ne i carabinieri hanno trovato 
preziosi per 100 milioni, 200 
granimi di hascisc, 10 di co
caina, bilancini di precisione, 
una pistola lanciarazzi. All'o
scuro degli arreni molti giova
ni hanno continuato a recarsi 
dai tre, con le tasche colme di 
•doni». 

Bombe 
Allarme 
per Raab 
ma era solo 
un bluff 
assi Al lupo al lupo, ma le 
bombe, fortunatamente, non 
c'erano. L'allarme è scattato 
per una telefonata anonima 
che segnalava che dentro una 
Mercedes parcheggiata 7 M 
fronte alla casa dell'ambascia-
Idre Usa Raab in via Rossini 
c!era un ordigno pronto.ad 
esplodere. Traffico deviato 
per mezz'ora, ma della, bom
ba nessuna traccia. Sempre 
nella mattinata di ieri altro al
larme per una bomba davanti 
al ministero degli Esteri. Gran
de corsa degli artlficeri, ma il 
pacco sospetto nascosto tra le 
auto non era altra che una 
vecchia batteria avvolti jn 
carta di giornale. 

l'Unità 
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ROMA 

Ragione 
«Presidenze 
a tutti 
i partiti» 
• i «La presidenza delle 
commissioni è un incarico isti 
(azionale Non possono per 
ciò essere esclusi i rappresero 
tanti delle opposizioni» La ri 
chiesta e stata presentata ieri 
mattina in consiglio regionale 
dai consiglieri del Pei Angiolo 
Marroni Pasqualina Napolita 
no e Mano Quadrucci Tre 
commissioni (cultura sanità e 
lavori pubblici) sono senza 
presidente nelle altre si deve 
rinnovare la direzione l co 
munisti chiedono che i nuovi 
incarichi vengano distribuiti 
secondo un criterio «istituzio 
naie* (dunque non solo ali in 
temo del pentapartito) e che 
il numero delle commissioni 
venga ridotto Un segnale di 
apertura verso il Pei e arrivato 
dal consigliere democristiano 
Potilo Salano -Il mio partilo-
ha detto - è in linea di massi 
ma favorevole ad attribuire le 
presidenze anche ali opposi 
zione* Il presidente della 
giunta Bruno Landi deIPsi ha 
chiesto però che vengano 
eletti immediatamente nel 
lambito del pentapartito i 
presidenti delle tre commis 
sioni (sanità cultura e lavori 
pubblici) Per il futuro ha prò 
messo di prendere in conside 
razione la richiesta comuni 
sta II consiglio regionale ha 
poi, approvato i rimborsi agli 
olivicoltori colpiti dalle gelate 
del dicembre 1984 e deigen 
naio 1985 

Si comincia a parlare apertamente 
di un racket dei camion bar 
I comunisti chiedono alla giunta 
trasparenza amministrativa 

«Il sindaco sospenda 
quelle licenze facili» 
L assessore Rotiroti non poteva firmare ìe ot to deh 
bere «fuori sacco» quelle che favoriscono 1 ca 
mion bar dei Tredicine I comunisti ieri hanno 
chiesto al sindaco che revochi immediatamente 
quelle autorizzazioni Intanto dopo la denuncia del 
Pei capitolino iniziano a venire a galla le s tone 
poco chiare del «racket dei gelati e delle bibite> E 
la magistratura ha iniziato le indagini 

ANTONIO CIPRIANI 

M Si comincia a parlare di 
rackel dei camion bar Del pò 
lere dei Tredicine nel com 
mercio ambulante del centro 
storico Apertamente Qual 
cosa dopo la denuncia del 
gruppo comunista in Campi 
doglio inizia a muoversi In 
tanto I ormai nota commissio 
ne 398 ha deciso ieri ali una 
nimità di rimettere intera 
mente in discussione la situa 
zione delle bancarelle nel 

centro storico e tutte le do 
mande presentate negli ultimi 
anni E le otto autorizzazioni 
rilasciate dall assesore Raflae 
le Rotiroti ad esponenti del 
gruppo Tredicine' 11 Pei ha 
chiesto che vengano imme 
diatamente revocate finche 
non sia chianta la situazione 
sulle eventuali irregolarità am 
ministralive che hanno favori 
to una sola famiglia Lo ha fat 
lo con una lettera ufficiale al 

sindaco Nicola Signorello «La 
giunta - ha detto Daniela Va 
lentim consigliere comunale 
del Pei - deve appurare che 
tipo di connessioni hanno 
consentito la nascita di una 
organizzazione con tanto di 
protezioni nelle istituzioni 
L ultimo caso e emblematico 
le otto ordinanze sono state 
firmate in aperto disprezzo di 
ogni norma e correttezza am 
ministrativa 

Ma mentre un assessore 
Roliroti firmava le autonzza 
zoni contestate dal Pei un 
suo collega di giunta Corrado 
Bernardo assessore agli Affa 
ri generali su alcuni quotidia 
n della capitale d chiarava 
«Se non e faida poco ci man 
ca Da anni lotto per la caccia 
ta degli ambulanti dal centro 
storico e mi sono sempre im 
battuto nei Tredicine» Poi 
Bernardo ha ripercorso la sto 

ria della crescita dell orgamz 
zazione economica dei Tredi 
cine e dei Carosi (ultimamen 
te passati nella gestione dei 
bar) dai tempi della prece 
dente amministrazione ncor 
dando le minacce subite per 
sonalmente il superpotere 
dell Upvad (I Unione provin 
ctale venditori ambulanti e 
dettaglianti) il sindacato an 
tagomsla dell Apvad al quale 
fanno capo i Tredicine accu 
sando anche i vigili urbani di 
«omissioni d atti d ufficio» 
per non aver adempiuto allo 
sgombero dei maxibar mobili 
dal centro stonco dopo il de 
creto Galasso 

Per Bernardo comunque le 
otto delibera firmate da Roti 
roti non rappresenterebbero 
un altro cedimento della giun 
ta nei confronti dei Tredicine 
ma una vittoria «Non capta 

slUlfe-' 

UT13I3ITE 

Camion bar davanti Castel S Angelo 

mo di chi - ha affermato an 
cora Daniela Valentin) - piut 
tosto notiamo che molta gen 
te ha scoperto il problema dei 
camion bar solo dopo la no 
stra interpellanza Ma che 
Bernardo che da anni ammi 
nistra questa citta abbia 
aspettato la nostra denuncia 
per dire che lui sapeva tutto 
mi sembra un fatto paradossa 
le Ma come lui si dichiara vit 
lima dell Upvad7 Lui che ne è 

stalo I alfiere anche quando 
era ali opposizione7 

Mentre la magistratura sta 
acquisendo gli atti per indaga 
re sulla vicenda si attende 
I intervento del sindaco che 
dovrà in qualche modo n 
spondere alle dure denunce 
dei comunisti che tra I altro 
hanno chiesto trasparenza 
amministrativa la moralizza 
zione della vita pubblica e ga 
ranzie per ì lavoraton 

Iniquo canone 

Centomila romani 
hanno «regalato» miliardi 
ai proprietari 
• i La sentenza della Corte 
costituzionale sulla legge 392 
del 1978 che disciplina I equo 
canone e destinata a creare 
un vero terremoto nel merca 
to delle case in affitto Basta 
pensare a poche cifre che n 
guardano la capitale Ce le 
fornisce un dirigente del Su 
ma Angelo Campagnola che 
quantifica in almeno centomi 
la gli appartamenti per cui fi 
nora gli inquilini hanno paga 
to di più Le variazioni di ca 
none in se non sono elevate 
si va dalle diecimila lire circa 
per gli appartamenti più gran 
di - quelli catalogati con ti 
coefficiente I 10 vale a dire 
entro ì 70 metn quadri - alle 
quindicimila lire per gli appar 
lamenti più piccoli al di sotto 
dei 45 metn quadri finora ca 
tatogati con il coefficiente 
1 20 Tuttavia queste somme 
moltiplicate per dodici mesi e 
per tutti gli anni di applicazio 
ne dell equo canone alia fine 
raggiungono dimensioni 
enormi vicine alle centinaia 
di milioni 

Ma tutto ciò solo in via teo 
nca «Infatti - dice Campa 
gnola - quanti saranno gli in 
quilmi che chiederanno al 
propno propnetano gli arre 
tran e I adeguamento alle 
nuove tariffe secondo i para 
metn stabiliti dalla Corte co 
stituzionate7 Sulla grandissi 

ma parie degli inquilini pende 
la spada di Damocle detto 
sfratto con cui i propnetan li 
ricattano vale a dire o pagate 
un canone nero oppure la 
sciate 1 appartamento* Nel 
prossimo dicembre scadrà * 
del tutto il secondo quadrien 
mo della legge per 1 equo ca 
none che si traduce nella sca 
denza contrattuale generaliz 
zata Lo sfratto dunque è I a 
mara prospettiva per centi 
naia di famiglie 

Altro discorso è invece per 
gli inquilini degli alloggi pub 
blici che senza alcun timore 
potranno farsi riconoscere i 
nuovi canoni di locazione jj 
Verso costoro spiega Campa 
gnola il Suma ha intrapreso $ 
un azione perche inizino subi 
to I iter nei confronti degli enti 
locatan e a questo scopo ti 
sindacato si sta attrezzando 
per mettere a disposizione de 
gli inquilini - naturalmente 
tutti anche quelli del mercato 
privato - gli strumenti idonei 
alla consulenza sindacale e le 
gale 

«Questa sentenza però -
conclude Campagnola - e 
un inezia se la inseriamo nel 
panorama complessivo delle \ 
norme che disciplinano il 
mercato dell affilio In realtà è 
la legge 392 che non funziona 
più e vecchia e andrebbe mo
dificata strutturalmente» \ 

UH L 

La giunta perde tempo per ammodernare la vecchia linea B 
e il tratto per Rebibbia rischia di non entrare in funzione nel '90 

Il metrò «dimezzato» 
La linea «B» del metrò tiene i romani col fiato 
sospeso 11 primo tratto Termmi-Tiburtina viaggia 
c o n un a n n o di ritardo (doveva essere consegnato 
•chiavi in mano» nella pnmavera deli 89) ma i tem 
pi record sulla (ranche fino a Rebibbia consenti
ranno l 'entrata in funzione di tutto il prolungamen 
to inizio '90 Ma su questa data pesa I ipoteca della 
nstrutturazione della Termini-Laurentina 

ANTONELLA CAIAFA 

Il (intieri del metrò visto da Ponte Mammolo 

Parcheggi 
e pullman 
a Ponte 
Mammolo 

Aflruccione 

Sfrattati 
per colpa 
del Comune 
M Ieri mattina una folta de 
legazione delle duecentocin 
quanta famiglie dell Albuccio 
ne un grosso quartiere di Gui 
donia si è incontrata con I as 
sessore capitolino alla casa 
Castrucci I tempi stringono 
domani mattina alla porla di 
trentaset di queste famiglie 
tornerà a bussare I ufficiale 
giudiziario Questi nuclei fami 
lian furono trasferiti a Guido 
ma dal Comune di Roma ali i 
nlzio degli anni 70 Ora molti 
contratti di locazione stanno 
andando in scadenza e le so 
cielà proprietarie degli immo 
bili (Camarro Laurano Fidia 
Athene alcune delle quali 
strettamente legate tra loro) 
premono sul Campidoglio per 
la vendita attraverso il ricatto 
degli sfratti Per tutti questi nu 
elei familiari il tetto non e più 
una sicurezza Gli unici tran 
quilli sono quelli che risiedo 
no negli appartamenti della 
società Est cinque anni fa la 
giunta di sinistra fece partire 
un piano per 1 aquisizione al 
patrimonio comunale delle 
case dell Albuccione Anche 
venerdì scorso quattro pul 
Iman carichi di gente erano 
partiti da Guidonla diretti al 
I assessorato alla casa ma Si 
ro Castrucci non si era fatto 
trovare OS di M 

• i I progettisti dell Intermetro non se ne so 
no sta(l con le mani in mano e hanno messo a 
punto un progetto di parcheggi e nuova viabili 
ta per II punto chiave della stazione di Ponte 
Mammolo Costo dell operazione cento miliar 
di La variante al progetto metro prevede la 
creazione di due parcheggi per le auto private 
per un totale di 1500 posti un capolinea al 
trezzato per i bus dell Atac una stazione di 
attestamento dei pullman dell Acotral prove 

menti dalla Roma L Aquila Tiburtina Prenesti 
na e Nomentana Gli urbanisti prevedono an 
che il raddoppio della Tiburtina e il congiungi 
mento con la Palmiro Togliatti Mentre 1 asses 
sore Palombi a cui e stata consegnata la va 
riante si limita a un laconico «vedremo» ali In 
terni e irò scalpitano «Tutta I operazione ha un 
senso se sarà completala per il 90 in conco 
mitanza con il funzionamento del metrò Pon 
te Mammolo precipiterebbe ne| caos senza il 
nodo di scambio» 

H Sospirato metrò La tal 
pa che smette di scavare i 
cantieri che cessano di inva 
dere intere piazze le prime 
stazioni che escono allo sco 
perto danno I illusione di es 
sere giunti quasi in dirittura 
damvo E invece siamo anco 
ra lontani dal capolinea (ma 
latoricamente parlando) La 
franche Termini Tiburtina do 
veva essere consegnata dal 
I Intermetro alla cittì -chiavi 
m mano» nella primavera 
dell 89 Sarà in funzione mve 
ce con un anno di ritardo 
•Anche se avessimo potuto n 
spellare i tempi - si difendono 
i responsabili dell Intermetro 
-1 romani non avrebbero sa 
puto cosa farsene visto che il 
suo funzionamento è legato 
alla ristrutturazione della vec 
chia Termini Laurentina I ri 

tardi accumulati in Campido 
glio hanno impedito che fosse 
approvata perfino la delibera 
di affido dei lavori» Magra 
consolazione Intanto e è an 
che una buona notizia proce 
dono a tempi record i lavori 
sul tratto Tiburtina Rebibbia 
quindi il completamento di 
questa tranche previsto per gli 
inizi del 91 giungerà a fine 89 
Considerati i sei mesi di pree 
sercizio il prolungamento del 
la linea «B» tutti 17 8 chtlome 
tri che separano Termini da 
Rebibbia saranno a disposi 
zione degli utenti nel pnmo 
quadrimestre del 90 Ma an 
cora un avolta prima di la 
sciarsi cullare nella speranza 
di poter compiere il percorso 
in 14 minuti bisogna nuova 
mente fare i conti con il man 
cato avvio dei lavori di ammo 

Idea Tevere 

Navigarlo? 
Bastano 
700 miliardi 
• 1 Risanamento navigabili 
ta porto urbano Sono tre le 
fasi in cui e suddiviso il prò 
getto «Idea Tevere messo a 
punto da Antonio Tamburn 
no docente di scienza am 
bientale ali università privata 
Luiss in collaborazone con 
alcuni colleglli della Sapienza 

11 progetto e stato presenta 
to ieri in un convegno a cui 
hanno partecipato il ministro 
del Turismo Di Lazzaro il sin 
daco Signorello il presidente 
della Luiss Carli e il rettore 
della Sapienza Ruberti Biso 
gna partire innanzitutto està 
to detto dal risanamento del 
Tevere costo previsto 450 mi 
liardi separando il fiume e li 
sistema di smaltimento in ma 
re dei liquami Poi si potrà 
porre il problema della navi 
gabtlita prevista tra Castel Giù 
btleo e la foce (costo poss bt 
le 130 mil ardi) Infine si potrà 
arrivare alla creazione di un 
porto turistico tra Castel San 
t Angelo e il vecchio palazzo 
di giustiza Per questo inter 
vento che dovrebbe costare 
100 miliardi bisognerà abolì 
re il traffico sul lungotevere e 
incanalarlo in un tunnel sot 
terraneo lungo tre eh lometn 
compresi tra ponte Marghen 
ta e piazza della Rovere Se 
condo Tamburnno utilizzan 
do i fondi Fio si potrebbe 
completare liniero pano in 
tre quattro anni 

In un cantiere della Fiano-San Cesareo 

Schiacciato 
cinque metri 

Stavano lavorando ad un viadotto quando una 
trave si e s taccata sot to i loro piedi Piero Di Gia
c o b b e un operaio di 57 anni e morto schiacciato 
Un suo collega si e salvato per un pelo La tragedia 
in un cantiere della bretella Fiano San Cesareo a 
Monterotondo Immediata la reazione del s indaca 
to «Da tempo dicevamo che in quei cantien man 
cano le norme di sicurezza» 

DAL NOSTRO CORR SPONOENTE 

STEFANO DI MICHELE 

Rubicondo abita a pochi mi 
nuli di macchina dal cantiere 
Mancava poco al pranzo In 
s eme ad una squadra di ope 
rai stavano gettando del ce 
mento sopra delle travi acm 
que metn da terra Improwi 
samente una di queste ha ce 
duto lasciando il vuoto sotto i 
piedi di Di Giacobbe che e 
precipitato sotto La trave del 
peso di circa quattrocento 
quintali e una decina di metri 
cubi di cemento hanno ac 
compagnalo il suo volo e lo 
hanno schiacciato a terra 

Ribicondo di riflesso si è 
buttato indietro Ha un piede 
fratturato ma la vita salva Li 
hanno soccorsi immediata 
mente i loro compagni di la 
voro ma ali ospedale Ss Gon 
(alone di Monterotondo alle 
12 40 Pietro Di Giacobbe è 

M TIVOLI Lho visto cade 
re giù Tutto e successo in un 
attimo lo mi sono buttato da 
un lato e sono salvo Lui e 
morto» Vincenzo Rubicondo 
e nella sua casa di Monterò 
tondo Scalo con un piede 
fratturato Piero Di Giacobbe 
suo collega di lavoro al lotto 3 
della bretella Fiano-San Cesa 
reo e cadavere in una cella 
frigorifera dell obitono E sue 
cesso tutto in una manciata di 
secondi ieri mattina alle 
12 1D al cantere della Gam 
bogi una ditta di Pisa che si e 
assicurata una parte dei lavori 
della contestata bretella quel 
li ali interno dell istituto speri 
mentale di Tor Mancina Piero 
Di Giacobbe 57 anni andava 
ogni mattina a lavorare a 
Monterotondo da Montopoh 
Sabina vicino Rieti Vincenzo 

arnvato già morto «Questa 
tragedia forse poteva essere 
evitata - accusa Filippo Fai 
cioni responsabile Fillea del 
comprensono - Da tempo il 
sindacato chiedeva maggiori 
misure di sicurezza che non 
erano rispettale Un errore e e 
stato Qualcuno ora deve pa 
gare* A parare per ora e sta 
to spio Pietro Di Giacobbe 
«Da tempo avevamo chiesto 
dei radiotelefoni su ognuno 
dei viadotti in costruzione di 
stanti uno dall altro circa 
quattrocento mem - continua 
Falcioni - La ditta pareva in 
tenzonata ad installarli Forse 
non avrebbero salvato la vita 
ali operaio ma certo avrebbe 
avuto i soccorsi una decina di 
ninuti prima» 

Sul luogo dell incidente 
carabinieri e magistrato ten 
gono lontani i curiosi cerca 
no di ricostruire il più esatta 
mente possibile la dinamica 
della tragedia Stamane alcuni 
operai recinteranno l area Di 
scussioni e sciopen invece 
nei cantieri delle vane ditte 
che lavorano per la bretella 
Fiano San Cesareo nella zona 
di Monterotondo la Rie la 
Grassetto la Clementi oltre 
naturalmente alla Gambogi 

dernamento della vecchia li 
nea «B» Termini Laurentina 
-Rischieremmo ta situazione 
paradossale di una linea com 
pletata che resta inutilizzata 
perche i lavori sul restante 
percorso sono ancora agli inzi 
- spiega con amarezza l mge 
gner Lombardi direttore gè 
nerale operativo dell In terme 
tra - Certo se si dovesse ve 
nficare una cosa del genere 
tenteremmo qualche escamo 
tage per non fare un offesa 
cosi grave a una citta soffoca 
ta dagli ingorghi Magari si 
può pensare di far funzionare 
il prolungamento da Rebibbia 
fino a Castro Pretono Ma 
questo significa condannare 
gli utenti della linea a una 
scarpinata fino a Termini per 
salire di nuovo sui treni Oggi 
come oggi non nnunciamo a 
sperare che il Comune si sbn 
ghi e ci consenta di comincia 
re la ristrutturazione nellau 
(unno Stravolgendo il nostro 
primitivo progetto cercherem 
mo di completare prima i nodi 
che permettono ai treni di 
percorrere I intera linea circa 
due anni Neil altro biennio a 
nostra disposizione secondo 
contratto eseguiremmo le 
opere meno vitali A pagarne 
le spese visto che dobbiamo 

lavorare con il metrò in fun 
zione sarà I efficienza dell e 
sercizio Ma miracoli purtrop 
pò non ne possiamo fare» 

Ma perché I operazione 
metrò ancora una volta proce 
de a ntmo di lumaca7 Capito 
lo prolungamento Nel mag 
gio dell 851 lavori nei cantien 
procedevano talmente spediti 
che rispetto al ruolino di mar 
eia si vantavano tre mesi di 
anticipo Poi sono arrivati gli 
intoppi (che comporteranno 
un anno di ritardo) il permes
so della Sovrintendenza per to 
scavo a Castro Pretorio prò 
blemi di stabilità per un palaz 
zo di piazza Lecce incom 
prensioni burocratiche con le 
Fs per il sottoattraversamento 
della stazione ferroviaria Ti 
burtina Per due intoppi su tre 
un pò più di buona volontà 
diplomatica da parte degli 
amministratori capitolini 
avrebbe accorciato i tempi di 
licenze e permessi II (ratto fi 
no a Rebibbia invece nono 
stante problemi iniziali relativi 
alla disponibilità delle aree 
sta procedendo a tempi re 
cord con un anticipo sulla 
consegna 

Ristrutturazione della vec 
chia linea «B» Al di là di un 
invecchiamento complessivo 

(data 55) sarebbe comunque 
incompatibile con i nuovi tre
ni e le moderne regole di sicu
rezza in vigore sul prolunga* 
mento La giunta di sinistra 
aveva deliberato 1 appalto 
nell apnte dell 85 Con il cam 
bio della guardia in Campido 
glio 11 provvedimento appro
do in consiglio solo a dicem
bre Da allora più nulla Ora 
I assessore Palombi vedendo 
avvicinarsi la scadenza eletto
rale del 90 che a metrò fermo 
potrebbe rivelarsi amara gio
ca il tutto per tutto e ottimisti 
camente dichiara «Ladeltbe 
ra di affido dei lavori è pronta 
Se la commissione che si riu 
mra il pnmo luglio I approverà 
ali unanimità la giunta potrà 
dare I okay La delibera per il 
mutuo diciamo che potrebbe 
essere approvala in consiglio 
per fine luglio e altrettanto il 
bilancio consuntivo 86 senza 
il quale non e possibile acce 
dere ai mutui» Voilà il gioco è 
fatto ammesso che fra un me 
se la capitale possa avere un 
sindaco e un giunta Ci augu 
riamo che I ottimismo dell as
sessore abbia ragione di esi 
stere Anche a marzo pensava 
di concludere tutto in quattro 
equattrotto E invece eccoci 
sempre allo stesso punto 

In tutto oltre centocinquanta 
operai «Sono arrivati qui che 
mancava poco ali una - rac 
conta con voce tnste un infer 
miere del pronto soccorso del 
Ss Gonfalone - Il pnmo era 
già morto Al secondo abbia 
mo immobilizzato il piede ed 
e tornato a casa II morto pò 
veretto I hanno portato a Ro 
ma Noi non abbiamo una cel 
la fngonfera per i cadaveri-

E bassa rotta ogni tanto da 
un riso nervoso la voce di 
Vincenzo Rubicondo «E que 
sto il nostro destino Noi ope 
rai lo conosciamo e quando 
succede non possiamo farci 
niente Dobbiamo imedire pn 
ma che queste cose succeda 
no» Ma com e successo7 Co 
sa ricorda7 «Niente non ncor 
do niente Solo quell altro che 
cadeva ed io che mi buttavo 
dall altra parte Poi sono sve 
nuto e mi sono svegliato ali o 
spedale» Conosceva da mot 
to Piero Di Giacobbe' «No ci 
eravamo parlati poco lo lavo 
ravo nel cant ere solo da quin 
dici giorni stamattina ci ave 
vano messi insieme lo sono 
stato più fortunato Ha il tono 
della voce di chi ne e convin 
to «Più fortunato» solo per 
che stavolta non è morto 

Società Italiana per il Gas 
U D E SOCIALE M TONNO VU XXICTTCMMK 41 ' 

RISCALDAMENTI A METANO 
Manutenzione Italgas ricorda che le varie apparecchia ture costi-
Centrali tuenti gli impianti di r iscaldamento individuale o col-
termiche lenivo devono essere sottoposte a manutenzione, ap

profittando del periodo di inattività, in modo da 
risultare in piena efficienza per la successiva stagione 
di riscaldamento, nel corso della quale la Società 
prowedera, su richiesta, al controllo gratuito del 
funzionamento delle centrali termiche 

Contenimento Una accurata revisione degli impianti, che devono 
dei consumi essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, è 

presupposto fondamentale per la sicurezza di eserci
zio, per un rendimento ottimale di combustione e, di 
conseguenza, per un contenimento dei consumi. 

NUOVI Italgas informa che per i nuovi impianti di riscalda-
impiantl mento collettivo sono previsti più sensibili sconti su

gli allacciamenti, nonché notevoli contributi sui la
vori di trasformazione, in funzione della potenzialità 
dell'impianto Avverte la clientela di procedere alle 
domande di fornitura con opportuno anticipo, onde 
poter soddisfare in tempo utile le richieste pervenute 

La Segreteria telefonica dell'Esercizio Romana Gas - Tel 5875 è a 
disposizione per ogni informazione 

& 
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08 /ggi giovedì 25 giugno onomastico Guglielmo altri Euro 
sia. Leno Prospero 

ACCADDE VENTANNI FA 

Ha tatto appena in tempo a riabbracciare il padre giunto da 
Buenos Aires poi e spirato E terminato in una stanzetta del 
Regina Elena il -viaggio della speranza» di Robertmo Ciancio 
ucciso dal cancro libambino argentino era partito da Buenos 
Aires quindici giorni fa accompagnato dalla madre e dal medi 
co cura te Le sue condizioni erano disperate i medici argenti 
Hi avevano escluso che il piccolo potesse sopraw vere Ma i 
genitori hanno tentato la carta estrema affidandosi alle cure 
del dottor Vieri Ricoverato nel reparto antitumorale RoberUno 
ha lottato per quindici giorni ma si è dovuto arrendere 

NUMERI UTILI 

Pronto intervento 
Carabmien 
Questura centrale 
vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 
Sangue 49D6375 7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674 12 3 4 
Guardia medica (privata) 
6810280 800993 77333 
Pron o soccorso cardiologico 

830921 (Villa Mafalda) 530972 
Per tossicodipendenti Consu 
lenze Aids (ore 9 21 anche di 
domenica) 5311507 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

• SERVIZI 

Acea guasti 5782241 5754315 
Enel 3606581 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (baby sitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen 
denza alcolismo emarginazio
ne) 6284639 
Aied 860661 
Ortis (prevendita biglietti con 
certi) 4744776 

I TRASPORTI 

Radiotaxi 3570 3875 4994 8433 
Fs informazioni 4775 
Fs andamento treni 464466 
Aeroporto Campino 4694 
Aeroporto 1-lumicino 60121 
Aeroporto Urbe 8120571 
Atac 4695 
Acotral 5921462 
SAFER (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
A vis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti (bici) 6541084 

GIORNALI DI NOTTE 

Colonna piazza Colonna via S 
Mana in via (galleria Colonna) 
Esquilino viale Manzoni (cine 
ma Royal) viale Manzoni (S 
Croce in Gerusalemme) via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia via Fla 
minia Nuova (fronte Vigna Stel 
luti) 
Ludovisi via Vittono Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pineta 
na) 
Panoli piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tntone (Il Messag 
gero) 

• APPUNTAMENTI I 

er II Cile Ubero II Comitato cileno di solidarietà organizza per 
domani una manifestazione contro il massacra compiuto dalia 
polizia di Pìnochet che ha colpito 12 oppositori del reg me 
Alle Ore 19 al Cinema Colosseo concerto della cantante cilena 
Isabel Aidunate intervento di Estela Ortiz moglie di Jose Ma 
nue) Parada assassinato dalla polizia presentazione dei film 
•La Sesta B» di Claudio Di Girolamo Roberto Parada e Delfina 
Guzman 

Alla scoperta dell'universo Continuano a La Sapienza le con 
ferente di astonomia Oggi ore 18 30 Vittorio Castellani or 
dinari© di Astrofisica interviene su «La supernova 1987 nella 
grande nube di Magellano a 121 giorni dopo la sua esplosione 
nuove impliazioni ift strofisica e nella fisica fondamentale7 

Segue dibattito 
FootaoHI Roma Cerimonia della consegna dell 81 Premio mter 

nazionale promossa dal Centro Arie e cultura La Sponda 
Appurtlarriento domani ore 21 al Teatro Argentina La mani 
festazione presieduta da Giulio Andreotti e patrocinata dagli 
Enti locali dàll Ept e dalle Fs 

(I barocto Oggi alfe 21 presso il centro culturale La nuova 
pesa» via del Corso 530 Paolo Fenoglio terrà una conferenza 
su «Il barocco tra Riforma e Controriforma» la grande staglo 
ne romana e i espnt de geometrie nei pensiero nordico e nel 
linguaggio di J S Bach» Coordinamento a cura di Giancarlo 
Moretti 

Comparto Ceramica Seminario di studi promosso da Regione 
Usi Vl/5 Centro di medicina preventiva del lavoro Laborato 
Ho dj igiene industriale Si discute di rischi tradizionali e nuovi 
nella produzione dei manufatti Igienico sanitari Oggi ore 
9 30 nella Sala consiliare del Comune di Civita Castellana 

• QUESTOQUEUO 

PrlBlgeolui Mostra a cura di Gianfranco Proleiti opere di An 
zetTmi Trancisi Gberianilni esposte fino ai 28 giugno a Tuspa 

^ nia nella Chlesajtf San Biagio 
i- Campo estivò LArcì ragazMJKojrjà organizza un campoestivo 

Itinerante a Badia Pretaglia (Arezzo) dal 1 al 15 agosto (3 turni 
di 15 giorni) per ragazzi da 9 ai 14 anni Per informazioni e 
iscnzfoné rivolgersi giovedì ore 16 19 e martedì 9 12 in viale 
Giulio Cesare 92 tei 316449 

Coral Cipla Sono quelli di ipnosi Integrale e di psicologia appli 
cala e si tengono a Vulcano nelle isole Eolle Per informazioni 
rivolgersi presso lasede di piazza B Cairoli 2 telef 654 39 04 

laJdor«r, Presso la scuola laboratorio di via Conte Verde n 4 si 
tengono seminari workshop di video cinema foto Perlnfor 
maligni rivolgersi in sede* tei 73 67 90 ore 10 13 e 16 19 

Xilografia giapponese Ulumo mese del corso tenuto da Mtssa 
Voshldapgnijipvedlore 1? 20 presso il Centro culturale La 
soc ietà»/v la™ft ln lAnl ià l o / U (vicino ali Università) Il 
corso % gratuito^ * 

Slmpoilo VGetlca» E quello dedicato alla memoria di Vasile 
Parvan grande storico ^archeologo romeno che 60 anni fa 
costituì fAccaaèmia di Romania a Roma Si tiene oggi e do 
manUn;'Campidoglio inizio ore 16 30 e interverranno fra gli 
allri Roman Vlad Coìistantln Marinescu Crlstea Avram Gior 
gio Mattioli 

i fi «f > 

f MOSTRE mmmmmmmmm*—^— 
• U I T I Mostra di opere al palaziodel^petiotaio di La Sapienza 

(ore 10 13 e 16 19 domenica, chiuse) e allo stabiliremo ex 
Peroni di via Reggio Emilia 54 (or* 10 I330e 172D donneili 
ca 9 13 30 Junedl chiuso) Fino ala 13 settembre 

Subleyrai 1699 1749 Opere del pittore che visse e lavoro a 
Roma Villa Medici viale Trinila dei Monti 1 Ore 10 13 e 
16 20 lunedi ctiiuso Fino al 19 luglio 

l e a luue della memoria Vedute di ambienti interni e scene di 
conversazione della collezione Mano Praz Dipinti e acquarelli 
IT76 1870 Galleria nazionale d arte moderna viale delle Bel 
le Arti 131 Ore 9 14 domenica 9 13 lunedi chiuso Fnoal6 
settembre 

Rqaeto comunale Tutte le più belle rose e quelle che hanno 
vinto l i premio internazionale Viale Aventino ore 8 12 50 e 
14 19 50 Fino al 30 giugno 

DlMfn l Italiani Antologia dal XV al XIX secolo Dalle collezioni 
del Gabinetto delle Stampe sessanta disegni da Leonardo al 
Canaletto Via della Lunsara 230 Ore 9 13 martedì anche 
15 17 30 domenica chiuso Fino al 31 luglio 

LatWKlta della Repubblica Mostra storico documentarla per il 
40" della Repubblica AH Archivio centrale dello Stato piazza 
degli Archivi Eur Ore 9 14 domenica.6 lunedi chiuso Fino al 
31 luglio 

Gatti Bell'arte «Il magico e il quotidiano" reperti del primo 
Millennio aC e dipinti dei sec XVI XVIII Palazzo Barberini 
salone Pietro da Cortona via delle Quattro Fontane 13 Ore 
9 19 domenica 9 13 lunedi chiuso Fino al V9 luglio 

• PER MANGIARE 

Ristoranti aperti dopo le 23 La Vecchia Roma via Leon na 10 
(no dom) tei 4745887 Ecce Bombo va Tor Mdlma 22 
(dom) tei 6543469, La Tana dei Re pzza Re di Roma 49 
(lun) lei 7577762 Spaghetti House via Cremona 59 (lun ) 
tei 420152, La Pizzerìa via Alessandria 43 (mar) 'Carmina 
Burana via Luca della Robbia 15Cmerc)tel 5742300 Bruno 
via Marrucclni 18/hCdom)lel 490308 II Tulipano nero via 
Romaiibera,15(merc)ief5818309 L angelo e II diavolo via 
dei Va ice la 21(dom)tel 5898869 Langolo44 via Donna 
Olimpia 44 (mere) tei 5312840 Pan di Zucchero na Pietro 
Verri 11 (dom)tei 779988 

FESTIVAL 

Atina 
si tinge 
di jazz 
sszl Atina si tinge di jaiz Per 
quattro giorni dal 20 al 33 lu 
glio il paese di mezza collina 
vicino Frosinone ospita la 2" 
edizione del Festival interna 
zionale Presentato nei giorni 
scorsi si Billie Holiday da Sa 
bina Sacchi e Paola Scalercio 
il Festival dopo aver docu 
mentalo alcuni percorsi del 
jazz odierno («Diverse tempe 
rature oscene» 1986) inten 
de quest anno «puntare I ac 
cento sulle contaminazioni di 
genere che la musica jazz 
sembra praticare sempre più 
come una regola progettua 
le* Da un lato quindi la ne 
cessila di verificare alcuni mo 
menti di confluenza e di trava 
so (il genere jazz che va de 
terntonalizzandosi perdendo 
alcuni dei suoi contorni sto 
nei ) dall altro lato un ipotesi 
lecita e da verificare quella 
cioè che i generi siano come 
i binari di un treno "magari 
più vicini» (a scartamento ri 
dotto) ma comunque paralle 
li e quindi destinati a non in 
contrarsi mai 

Per documentare dal vivo 
contaminazioni scartamenti e 
suggestive devianze il Festival 
di Alma presenta un «pacchet 
to» di musicisti di eccellente 
livello II programma lunedi 
20 luglio Marco Fumo piano 
solo il duo Giancarlo Schiaffi 
ni (trombone) Tiziana Ghi 
gltoni (voce) e il Jack De Jo 
nette s special edition marte 
di il contrabbassista Paolo Da 
miam presenta «Motivi con 
dulton» con Gianluigi Trovesi 
Paolo Fresu Claude Barthele 
my Aldo Romano segue il 
chitarrista John Scofield in 
quartetto con Anes Grainger 
Chambers mercoledì J orche 
5tra -(S)bandAtma» diretta da 
Giancarlo Schtaffmi Franco 
D Andrea al piano solo e il 
Willem Breuker Kollektief con 
una straordinaria esecuzione 

ziosa oppure di edifici di un 
certo valore come il monaste 
ro delle Cappuccine edificato 
dalla famiglia Barberini o an 
cora degli edifici di culto quali 
S Maria in Macello Martyrum 
oppure Santa Maria in Campo 
Carleo distrutte dalla furia del 
tempo e di un malcelato prò 

OGPr 

DANZA 

La cantante Tiziana Ghiglioni sarà presente al Festival jazz di Atina 

della Rapsodia in Blue di 
Gershwm giovedì infine il 
quartetto del trombettista En 
rico Rava con Augusto Mano 
nelli Furio di Castri Mauro 
Beggio e 1 ospite Antonello 
Salis Steve Lacy al sax sopra 
no in solo e poi un «Buona 
Fortuna» che riunisce Lacy 
Rava Schiafftni Salis Darma 
ni Romano Su Scartamento 
ridotto» è stato programmato 
anche un convegno che si ter 
ra ad Atma il 21 e 22 luglio 
hanno già adento Alberto 
Abruzzese Alfredo Profeta 
Pasquale Santoli Riccardo 
Sgualdtni e Marco Molendmi 

ORI Ci 

ROCK 

Infine 
arriva 
Geldof 
• L i Bob Geldof arriva infine 
a Roma Era stato annunciato 
un suo concerto gratuito il 18 
giugno a piazza Nayona ma 
vennero a mancare i permea 
si e cosi ora si recupera in 
extremis alla scalinata del pa 
lazzo della Civiltà dell Eur do 
ve Geldof si esibirà gratis qiie 
sta sera alle ore 21 Ali epoca 

del Live Aid molte malelin 
gue insinuarono che Geldof 
sfruttasse la causa per pubbli 
cita personale Anche se fosse 
stato vero non gli sarebbe 
servito un granché Geldof in 
fatti rimane essenzialmente 
un grande personaggio ed un 
mediocre musicista senza in 
famia ne lode II personaggio 
e indissolubilmente legato al 
le stranote vicende Band Aid 
Live Aids Sport Aid etc ed 
egualmente alla sua canea di 
sincerità e spontaneità Gel 
dof e un irlandese dal profon 
do del cuore polemico tra 
scibile estroverso dall aspe! 
to sempre arruffato la barba 
lunga di qualche giorno l aria 
tra il timido e I arrogante Si 
dice sempre che Geldof abbia 
iniziato col punk In realta nel 
la sua autobiografìa «Is that 
lt?» (Tutto qui7) cheluispstie 
ne di aver scritto per ripagare 
le bollette del telefono ci 
spiega come te sue radici mu 
sleali affondano nella passio 
ne per il rock blues Ed in ef 
fetti i Boomtown Rats il grup 
pò che formò verso la metà 
degl anni settanta si trovo 
coinvolto net turbine punk più 
per una questione di attitudini 
che di stile musicale, £nzi, la 
loro cosa più be l tóV idan t 
mondays» e una ballata rock 
Ancora oggi Geldof sembra 
stupirsi con genuinità del 
successo che gli è giunto qua 
si per caso DAI So 

MOSTRA 

Ai confini 
della 
Suburra 
sssj Ne «La Nuova Bottega 
dell Immagine» di Marta Zevi 
(in via Madonna dei Monti 
24) si apre oggi una mostra 
documentaria intitolata Ai 
Confini della Suburra La 
strada Alessandrina passa 
to presente futuro Tale mo 
stra ricorda la strada «voluta 
dal Cardinal Michele Bonelli, 
nipote di Pio V e tracciata Ira 
il 1567 ed il 1570 - ovvero 
pochi anni dopo la morte di 
Michelangelo - a bonificare 
una zona di Roma decisamen 
te insalubre e nota con il no
me di Pantano L antica via 
Alessandrina - ricorda Ray 
natdo Perugini curatore della 
mostra - occupa ancora oggi 
sopravvivendo alla sua 

scomparsa i m p o s t o di pn 
mana importanza nella stona 
urbana di Roma-

Guardare la mostra docu 
mentana con le riproposte fo
tografie di Berretta e un ritor 
no al passato che riporta alla 
mente nomi celebn di strade 
non più presenti come via 
della Croce Bianca via Gra 

Gradevole 
e moderna 
Giavotto 
sssj Unavolta tanto troviamo 
molta danza in uno spettacolo 
allestito alta Piramide Con 
certo in bianco e nero comu 
ga abilmente infatti essenzia 
li elementi scenici con una 
ricchezza «mobile» di fresche 
sequenze Si tratta di quattro 
coreografie di Nicoletta Già 
votto che I autrice ha voluto 
nproporre forse non a caso in 
un panorama artistico anima 
liato dal teatro danza La sua 
ricerca dimostra come si pos 
sa essere gradevoli e moderni 
senza monotoni cerebralismi 

0 povertà gestuali 
Sebbene più omogeneo 

nello sviluppo e nella struttura 
di gruppo £7osffc (1981) con 
vince meno di Bach libera 
mente (1982) che schiude 
un invenzione a tre danzatrici 
limpidamente intrecciata alle 
voci della partita bachiana 
Why è addirittura del 68 ma 
1 impatto drammatico ed 
espressionista di questo asso 
lo viene reso con angolosa ef 
ficacìa da Antonella Bertoni 
ultimissima interprete di que
sto brano danzato in passato 
dalla stessa Giavotto e da San 
dra Fuciatelli Per la conclu 
sione della serata e stato scel 
to un lavoro di quasi dieci an 
ni Si Scene di villaggio che 
vede impegnate tutte le dan 
zatnci Una concertazione di 
sapore folcloristico a tratti 
suggestiva e linea nelle mo
venze di Giuditta Cambien in 
particolare o in alcune imma 
gmid insieme Ancora stasera 
e domani, ore 21 30 • RB 

Roma a naso in su 

Sotto l'obelisco 
Poperaio perse le mani 

ENRICO GALLIAN 

• • Piazza della Navicella 
non si e ancora potuto stabili 
re se la Navicella in marmo 
che fa nella mostra di se sul 
piedistallo in mezzo ali omo 
nima fontana sia autentica se 
si tratti cioè di un modellino di 
epoca romana (forse ex voto 
alla protettrice dei marmai 
Iside) oppure di periodo sue 
cessivo Alzando comunque 
gli occhi al cielo si può gode 
re di gioia alla vista di un for 
se unico mosaico antirazzi 
sta Infatti tra le chiese di S 
Maria in Domnica e di S To 
maso in Formis trova posto un 
mosaico cosmatesco che iliu 
mina la piazza risalente al XIII 
secolo Dove ti Cristo infatti 
libera uno schiavo bianco e 
uno nero in perfetta parità di 
posizione Un concetto dav 
vero cristiano stupefacente 

per quei tempi Sempre pas 
seggiando solmghi ed entran 
do dentro la villa Celimontana 
si può constatare con le Cu 
nosita Romane di Costantino 
Maes che sotto un obelisco ci 
si trovano due mani Narra lo 
stesso Maes nel) opera sopra 
citata « il vederla soprattutto 
interessa per una rarità fra tut 
te singolari eh essa possiede 
cioè un obelisco egiziano il 
quale ha il triste ed unico privi 
legio al mondo di tenere se 
polte sotto di se Je mani di un 
infelice operaio Ecco in bre 
ve la stona della cosa "La gu 
glia predetta non e che un 
frammento di obelisco il qua 
le per le dimensioni e analo 
go a quello trovato nel 1884 
presso la porticella della Mi 
nerva a Sant Ignazio solo che 
è di granito rosa più acceso e 

di un garbo un poco più toz< 
zo Tale frammento da tempo 
immemorabile giaceva sul 
Campidoglio avanti alla Cor 
donata per cui discendesi al 
I arco di Settimio Severo prò 
veniente forse dai propincui 
templi d Iside e Serapide Fu 
donato dal Senato e dal popò 
lo al benemerito cittadino Ci 
naco Mattei intelligente rac 
coglitore di antichità romane 
il quale nel 1582 lo restauro 
facendolo porre sopra un al 
tro masso di granito rosso ta 
gitalo anch esso a forma di 
obelisco perche fosse d or 
namento ad un prato che di 
spose a modo di circo nella 
predetta sua villa Celimonta 
na la quale nel 1820 venuta 
in possesso di Don Emanuele 
Godoi principe di Bassano 
questi divisò traslocar I obelt 
sco dal circo ov era posto in 
un altro luogo della villa cioè 

Veduta di villa Celimontana 

dinanzi al casino ove ergesi 
presentemente anche perche 
ja mole minacciava mina ed 
aveva bisogno di restauro Ma 
il fatto nobilissimo e la gran 
festa a cui per ciò fu invitata 
la più eletta parte della popò 
(azione romana furono fune 
stati da un tremendo avveni
mento che mette raccapnc 
ciò a narrare Neil erigere di 
nuovo I obelisco uno degli 
operai che vj teneva sotto le 
mani miseramente ve le per 
dette sorpreso dall improwi 
sa rottura di un canape che in 

un istante fece piombare la 
mole nel luogo destinato Mi 
serando spettacolo' L infelice 
tra spasimi atroci ebbe a sof 
fnre e tra te gnda e la confu 
sione degli astanti 1 amputa 
zione delle mani e di parte di 
un braccio rimasti schiacciati 
tra i l piedistallo e I obelisco 
Quest uomo conosciuto da 
tutta Roma visse lungo tem 
pò mantenuto con lauta pen 
sione dalla casa di Bassano e 
singolar cosa egli era al|egns 
Simo Ora non e più ma le sue 
mani sono ancora la sotto' 

Progetto mare 3: la storia continua 
Anche quest anno la Libera 

Università di Alcatraz e 1 As 
sessorato alia Cultura di Roma 
tenteranno di far quadrare» 
la Rotonda di Ostia II terzo 
anno consecutivo di Progetto 
mare parte questa sera offren 
do un polo alternativo (di soli 
pochi chilometri) alla kermes 
se già iniziata ali Eur Fino al 
18 luglio le iniziative serali 
spazeranno in tutti i campi 
della ricreazione con alcune 
•pause» riflessive e più impe 
gnative E il caso del progetto 
d avvio contro 1 Apartheid 
quattro serate dedicate alla 
cultura africana con danza 
teatro musica Tra i parteci 
panti Bob Curtis Antonio 

Campobasso Mattia Sbragia 
Roberto Pace e Michael Me 
Neill Bosio Big Band 

Dal 29 giugno al 2 luglio si 
svolgerà il 1* Festival interna 
ztonale del video e del film di 
mare che avrà come obietti 
vo quello di indagare tra le 
produzioni del settore Pre 
senti produzioni da tutta Euro 
pa che saranno privilegiate ri 
spetto ai molti materiali 
extraeuropei (Canada Stati 
Uniti Giappone Australia 
Egitto) che saranno oggetto di 
rassegna nelle prossime edi 
zioni I premi verranno asse 
gnati da una giuria di esperti 

ANTONELLA MARRONE 

(ma la febbre da giuria ha im 
posto altre due formazioni 
una d onore - inutile - una 
speciale della stampa - altret 
tant^j 

Per la sezione incontri Fo 
gar Badaloni e Mina presen 
teranno alcune serate tra il 29 
e il 2 luglio con ospiti illustri 
che vanno dal pretore Amen 
dola ali equipaggio di Green 
Peace da Giorgio Cagnotto 
al ministro per I ecologia 

Largo spazio poi agli 
amanti del cinema che per 
quattro giorni (dal 6 al 9 lu 
glio) avranno pellicole di tutti 
i tipi dalle 21 alle 1 di mattina 

Alcuni esempi Ricomincio da 
tre ffà Tootsie Igoontes Ef 
tetto Notte 

Come se tutto questo non 
bastasse ci sono da fare alcu 
ne segnalazioni per serate 
«fuori tema» Per esempio 
quelle che presentano (ogni 
venerdì) Tipi da spiaggia ov 
vero nuovi comici «senza pu 
dorè» e pieni di coraggio che 
si esibiranno di fronte ad un 
pubblico deciso a tutto e deci 
so a ridere Po 5 minuti di 
tango con Susanna Gattucci e 
Massimo Dorazio (2 luglio) la 
Banda Jazz della Nato (10 lu 
gì io) esibizioni sportive di Tai 

Ken Do (3 luglio) Karaté (4 
luglio) Kendo (5 luglio) sfila 
te di moda curate da Energie 
Nina e Simone Numebre Ni 
ne Andrea Patrizi Infine una 
discoteca a cura di Marco 
Sacchetti che garantirà alcu 
ne serate a tema Jugle Night 
(5 luglio) The go go summer 
87 (12 luglio) e Sun City dan 

ce party (15 luglio) 
Versando il misero «contn 

buio- di L 5 000 per il bigliet 
to (L 8 000 nei week end) si 
apriranno dunque davanti ai 
vostri occhi infiniti onzzontt di 
beatitudine mannara e nm 
piangeranno gli amici in Tur 
chia di non essere qui 

• PER BERE I 

Centro storico Rotterdam da Erasmo via S Mana dell Anima 
12 (riposo mer) Naima viadeiLeutan 34 High Five Caffé 
Corso V ttorio 286 (mar ) Antico Caffé della Pace via della 
Pace 3 5 (mere ma» ) 

Trastevere Grigio Notte via dei Fienaroli 30/b Billie Holiday 
via degli Orti di Trastevere 43 (lun ) Regine vicolo del Moro 
49 MetvynsPub via del Politeama 8 VerSacrum via Gan 
baldi 2a 

Prati Fonctea via Crescenzio 82a Camanllo via Properzio 30 
(mar ) Lapsutinna via G Bruno 25 27 (lun ) Fuon Orano 
Borgo Vittorio 26 (mar ) 

Testacelo Aldebaran via Galvani 54 (dom ) 
Eur Marconi Bomboklaat Lungotevere Dante 270 (lun) Happy 

Pub via dei Carpazi 31 33 ^900 pie E Dunant 
Colosseo-San Giovanni Er Pasticciaccio via P Verri 2 Bluee 

Power via S Giovanni m Laterano 244 Glamour via S Gio 
vanni in Laterano 81 Dulcis Inn via Panisperna 59 (lun) 
Tusitata via Neofiti 13a Venice via del Boschetto (dom) 
Gamela via Frangipane 36 (lun) Cavour 313 via Cavour 313 
(dom ) Eleven Pub via Marc Aurelio 11 (lun ) 

• FARMACIE I 

Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare 1921 (zona 
centro) 1922 (Salano Nomentano) 1923 (zona Est) 1924 
(zona Eur) 1925 (Aurelio Flaminio) 

Farmacie notturne Appio via Appia Nuova 213 Aurelio, via 
Bonifazl 12 Esqulllno galleria di testa S'azione Termini (fino 
ore 24) Via Cavour 2 C U T viale Europa 76 Glantcolente 
piazza S Giovanni di Dio 14 Ludovlsl piazza Barberini 49 
Monti via Nazionale 228 Olita Udo-via P Rosa 42 Farteli 
viaBertolom 5 Pletn laU viaTiburtina 437 Rioni via XX 
settembre 47 viaArenula 73 Portuense via Parmense 425 
Preoestlao-Centocelle: via delle Robinie 81 via Collatma 
112 PrenettlDo-Ublcano via I Aquila 37 Prati via Cola di 
Rienzo 213 piazza Risorgimento 44 Prlmavalle piazza Ca 
pecelatro 7 Quadraro-Clnecltti-Don Bosco, via Tuseolana 
927 via Tuseolana 1258 Trieste via Roccantica 2 via Ne 
morense 182 Montencro via Nomentana 564 Nomeata-
no piazza Massa Carrara 10 Trionfale via Cipro 42 Igo 
Cervinia 18 TOT d i Quinto: via Flaminia Nuova 248/a Lun
ghezza via Lunghezza 38 Ostiense via Ostiense 168 Mar
coni viale Marconi 178 Adua, via Bomchi 117 

• PICCOLA CRONACA I 

Colla È nata Tania figlia di Graziella Conti e Mano Guerci segre 
tano della sezione Pei Centrom. Ai geniton della piccola gli 
auguri dei compagni della sezione e de 1 Unità 

Lullo E morta la compagna Adelina Zucchetti Tosm vecchia 
militante del Pei iscritta alla sezione Latino Metromo Ai familian 
le condoglianze della sezione e de I Unita 
Il 24 giugno 1982 moriva 11 compagno Erminio Papacci Nino 
Ricordo per un compagno impegnato da sempre nelle battaglie 
per migliorare la vita del quartiere di Grottarossa e per questo 
conosciuto e stimato da tutti i cittadini 

• NEL PARTITO I 

FEDERAZIONE ROMANA 
Assemblee con 11 tema «Analisi del voto del 14 15 giugno 1987» 

Sez. Eur alle ore 17 30 con Carlo Leoni Sez Capannelle • 
Quarto Miglio alle ore 17 30 con Angelo Fredda Sez Ar-
deatlnaalleore 17 30 con Giorgio Fusco Sez Usi Rml6 alle 
ore 15 con Lionello Cosentino Sez Ostiense alle ore 17 30 in 
via del Gazometro con Francesco Speranza Sez Due Leoni 
alle ore 19 con Roberta Pinto Sez Nuova Ostia alle ore 18 
con Giulia Rodano Sez Fa Centro alle ore 17 con Maurizio 
Marcelli Sez Forte Preneatlno alle ore 18 co Silvia paparo 
Sez Fiumicino Alesi alle ore 18 con Estenno Montino Sez 
Ponte Mllvlo alte ore 20 30 con Lionello Cosentino Sez 
Trullo alle ore 18 con Mana Micheli! Sez Italia alle ore 
18 30 con Francesco Granone Sez Aurella alle ore 18 con 
Maunzio Sandn Sez. Decima alle ore 18 con Leda Colombini 
Sez Ceniocelle alle ore 18 con Giorgio Mele Sez. Valle 
Aurella alle ore 18 con Famiano Crucianelli Sez Torrevec 
chla alle ore 17 con Paolo Mondani Sez Fldene alle ore 
18 30 con Michele Meta Sez ludov i i l alle ore 1830 con 
Massimo Masotti Sez, Casaloltl alle ore 19 30 con Roberto 
Degni Sez TufeIJo alle ore 18 con S Del Fattore Zona 
Tuseolana alle ore 18 attivo generale su Festa de I Unita con 
Carlo Rosa 

FESTE DELL'UNITÀ 
Sez San Basilio alle ore 19 30 dibattito sul! Aids con Vanni 
Piccolo Sez. Labaro apre la Festa dell Unita in via Flaminia 
ali altezza del Gra Ore 16 Murales Tutti insieme spennellando 
con Roberta Pinto Ore 17 30 La Ciliegia Animazione e giochi 
ore 201 bambini recitano ore 20 30 Comiche e cartoons ore 21 
il film «La Spada nella Roccia» In giro per il Festival il Mimo 
Rabbit 

COMITATO REGIONALE 
La riunione della Commissione regionale di controllo preceden 

temente convocata per lunedi 29 giugno e stata nnviata a 
mercoledì 1 luglio alle ore 16 

Prosegue oggi presso il Comitato regionale alle ore 9 30 la numo 
ne del esecutivo regionale (Quattrucci) Federazione Castel
l i Zagaroloore 18 assemblea su analisi voto (CIOCCI) Pome 
zia ore 1730 assemblea su voto (Magni) Ardeaore 18 Cd 
(Apa) Anzio C ore 19 Cd (Bartolelii) 

Federazione Civitavecchia Civitavecchia ore 14 coordinamen 
to edili (Ranalti Anastasi De Angelis 

Federazione Prosinone Ferentino ore 18 30 CdfSpazianù Fé 
derazione ore 18 gruppo Usi Fr4 (De Angelis) Ripi ore 21 Cd 
(Cervini) 

Federazione Latina Federazione ore 18 attivo cittadino (Di Re 
sta Recchia) Sezze ore 18 30 attivo di zona dei Monti Lepmi 
(Amici Ronci Grassucci) Fondi ore 18 30 attivo di zona 
(Pandolfi La Rocca) 

Federazione Rieti Federazione ore 17 30 attivo segretan di 
sezione su analisi voto (Giraldi) 

Federazione Viterbo Vallerano ore 21 assemblea (Capaldi) 
Federazione ore 18 30 attivo dei segretan di sezione Orabac 
chini Capaldi) 

Federazione Tivoli Montecelioore 19 Cd Tivoli ore 20 Diretti 
vo Fgci su analisi voto (Saraceni) 

111«WlWI!i|ilIl»l!W||lilll!llll!llll!II! l'Unità 
Giovedì 
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TELEROMA 56 

O r » 10 «Un'amicizia pericolo
sa», Mm 16 Cartoni animati 
18 .25 «Anche i ricchi piango
no», noveta 19 «Dancing 
Days». novela, 2 0 . 3 0 «Pas 
stona immortale», f i lm, 2 2 . 3 5 
«Storie di donnei*, telefilm 24 
«Fu* Patrick» telefilm 1 «Fu
ga dal riformatorio», film 

GBR 

O r e 1 2 4 5 «Rosa di Ion ia 

no» nove la 1 6 Cartoni ani 

m a n 1 7 . 3 0 «Il nemico alla 

porta» telef i lm 1 8 2 0 

«Ryan» telef i lm 1 8 . 5 5 «Ro

sa di lontano» novela 

2 0 . 5 0 L altro sport 2 2 Cuore 

di calcio 0 3 0 «California Fe-

ver» , te lef i lm 

N. TELEREGIONE 

O r e 1 6 1 5 «Tator t» te lef i lm 

1 7 3 0 Scopri I o g g e t t o 1 8 

«June Al iyson S h o w » tele 

f i lm 1 9 3 0 «Cmemondo i 

2 0 1 5 N e w s 2 0 4 0 A m e r i c a 

Today 2 2 3 0 R o m a in 

2 3 3 0 I falchi della not te 

0 . 3 0 Amer ica Today 

CINEMA a OTTIMO 
O BUONO 
• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI. A: Avventuroso C. Comico, DA: 
Disegni animati DO. Documentano F. Fantascen-
za G. Giallo H. Horror M Musicale SA Satirico 
S. Sentimentale MS. Storico Mitologico 

• PRIME VISIONI I • VISIONI SUCCESSIVE I 

ACA0EMT HALL 
Via Stemira 1 

L 7 0 0 0 

Tal 426776 

Camera con vista di James tvory con 
Magge Srnuh BR 115 45 22 301 

ADMIRAL 
Piatta Verbano 15 

L 7 0 0 0 Cronaca di una morta annunciata di 
la i 651195 Francesco Rosi con Ruperl Evetett Or 

nella Muti OR 117 30 22 301 

AMBRA JOVINELLI L 3 000 
Piatta G Pepe Tel 7313306 

AMENE L 3 000 
Piatta Sempione 18 Tel 890817 

ADRIANO 
Piatta Cavour 22 

L 7 000 
Tel 352153 

Dimensione terrore di Fred Defcker G 

117 22 301 

AQUILA 
Via l Aquila 74 

L 2 000 
Tel 7594951 

Film per adulti 

AIRONE 
Via Lidia 44 

L 6 000 
Tel 7827193 

AVORIO EROTIC MOVIE L 2 000 
Via Macerata IO Tel 7553527 

ALCIONE 
V.aL di Lesina 39 

L 5 0 0 0 
Tel 8360930 

Purple Rem di A Magnoli M 

116 30 22 301 

RROADWAV 

Via dai Narcisi 24 
L 3 000 

Tel 2815740 

AMBASCIATORI SEXY 1 4 000 Film per adulti 110 11 30 16 22 301 
VieMontebello «01 Tel 4741570 

0EI PICCOLI 
Viale della Pineta 15 

ARCHIMEDE 

Via Archimede 17 
l 7 0 0 0 

Tel 875567 

I bostoniani di di James luong con Va 
nessa Redgrave Crisiopher Revee- DR 

117 30 22 301 

L 2 5O0 
(Villa Borghe 

Tel 863485 

ELDORADO 
Viale dell Esercito 36 

L 3 0 0 0 
Tel 5010652 

Vuppies II con Jerry Calè 

ARISTON 
Via Cicerone 19 

L 7 000 Careveggio di Derek Jarman con Nigel 
Tel 353230 Terry Sean Jean DR 117 22 301 

MOULIN ROUGE 
ViaM Corbino 23 

L 3 000 
Tel 5562350 

Film per adulti 

ARISTON II 

Galleria Colonna 
l 7 000 

Tel 6793267 
Setto il riatoronte cinese di Bruno Boi 
tetto con Claudio Botosso Amanda 
Sandtelli BR 117 22 30) 

NUOVO 
Largo Ascianghi 

l 5 000 
Tel 688116 

Il declino dell Impero americano di 
Denvs Arcand con Oomemque Michel 
DR [16 30 22 30] 

ASTORIA L 6 000 
.Via di Villa Belardi 2 lei 5140705 

The Berbariena e Co di Ruggero Deo 
donalo con Richard Lynck A 

116 22 301 

ODEON 
Piatta Repubblica 

L 2 0 0 0 
Tel 464760 

ATLANTIC 
V Tuscotana 745 

l 7000 
Tel 7610656 

Dimensione terrore di Frr»ri Oekker H 

117 22 30! 

PALLADIUM 
Pt taB Romano 

L 3 0 0 0 
Tel 5110203 

Film per adulti 

AUSUSTUS 

C so V Emanuele 203 
L 6 000 

Tel 6975455 
M y beeutitul laundrette di Stephen 
Erears BR 116 45 22 301 

SPLENDID 
Via Pier delle Vigne 4 

L 4 000 
Tel 620205 

Film per adulti 

AZZURRO SCrPIONI 
V degli Scipionl 84 

L 4 0 0 0 
Tel 3581094 

Ore 18 30 Calore e polvere ore 20 30 
Quartet ore 22 30 Colore e polvere 

ULISSE 
ViaTiburtma 354 

L 3 000 
Tel 433744 

BALDUINA 

Pia Balduina 52 
L 6 000 

Tel 347592 

VOLTURNO 
Via Volturno 371 

L 3 000 Rivista spogliarello e film per adulti 

BARBERINI 

Piatta Barberini 
L 7 0 0 0 

Tel 4751707 

H nome delle Rose di J J Annoud con 
SeanConnery DR 117 30 22 301 

• CINEMA D'ESSAI I 

BUIEMOON 
Via dei 4 Cantoni 53 

L SODO 
Tel 4743936 

ASTRA 
Viale Jomo 225 

L 6 000 
Tel 8176256 

Il ribelle rt Michael Champman con Tom 
Cruise DR 116 22 301 

BRISTOL 

VtaTulcolana 950 
l . 5 000 

Tel 7615424 
Film per aduli) FARNESE 

Campo de Fion 
L 4 000 

Tel 6564395 
Chiuso per restauro 

CAFRANICA l 7 000 

Piena Cepmu 101 Tel 6792465 
R giardino indiano di Mary McMurray 
con Deborah Kerr Madhur Jatfrey DR 

117 22 301 

MIGNON 
Via Viterbo 11 

t 3 500 
Tel 869493 

Passeggio in India di David Lean con A 
Guines A 116 22 30) 

OAPRANICHETTA l 7 000 
F u Montecitorio 125 Tel 6796957 

Non dimenticate Molari a Slavo Lu 
ther cori Arma) MueHer Slattai DR 

117 22 301 

NOVOCINE 0 ESSAI L 4 000 
Via Mar» Del Val 14 Tel 5616235 

True stones di David Byrne con John 
Goodman Ann» McEnroe DR 

116 30 22 301 

CASSIO 
Via Cassia 692 

L SODO 
Tel 3651607 

BaaKlinva.tigatopo DA 116 22 301 
SCREENING POLITECNICO 

4 000 Tessera annuale L 2 000 
ViaTiepolol3/a Tel 3611501 

Le ville dee piretea di Raul Bua Ivers 
ong sott italiano) 120 30 22 30) 

COLA DI RIENZO L 6 0 0 0 
Piana Cola rjHeJnio SO Tel 350584 

DIAMANTE " 

ViaPrenestina 232 b 

Oltre ogni amie di Robert M Young 
con Ferrali Fawcett DR 

[17 15 22 301 

TIBUR L 3 000 
Via degli Etruschi 40 Tei 4957762 

Il medico dei pani di Mario Mattoh con 
Totò BR 116 30-22 30) 

L SODO 
Tel 295606 

Otto nMNMti di modi per morire di Hai 
Ashby, con JeH Bndges Rosanna Ar 
o u e n - G 1(6 22 301 

•CINECLUB I 

EDEN ~ L 6 000 
Pira Cola* R O T O 74 Tel 380188 

Cosi è la vita di Bitte Edwards con 
Jack Lemmon Ju&e Andrews OR 

[1630 22 301 

IMIAMY 
Via Siciliani 7 

L 7 0 0 0 
Tel 870246 

Amarcord 
117 30 22 301 

LA SOCIETÀ APERTA -
CULTURALE 

Via Tiburtina Antica 15/19 
Tel 492406 

L uomo che volle farai re di John Hu 
Sion 115 30 17 301 

EMPIRE L 
V ie Regina Margherite 29 
Tel 85 /719 

Uno scomodo teattmone «Prunai 
(17 22 301 

GRAUCO 
Via Perugia 34 

ESPERIA _ , 

^ W l - ' U i n , 
«•*•» - , „,.w 
ViaNortienlena 

Tel B9M06 

, J X * OOD .JGemeta con vane,ti James Ivory con 
t ^ W o i Ù M f t u ™ I srmih BR 117 1522301 

nv'lì 

IL LABIRINTO L 4 000 
Via Pompeo Magno 27 

Tel 312283 

. l i . 'MVte" Josocuiione di John MecKeruie con ' 
N u o i i ' ì ì " Charles Bronwn. Eaén Bgretyn - G • F U O R I R O M A I 

117 22 30) 

SALA A Deve sognano le formiche 
verdi di Werner Heriog (1B 30 22 301 
SALAB Le leggende delle forteaie di 
Surem di S Parad|anov> T Abutadze 

, 1 1 9 2 2 301 , , 

ErOtLE L 7 000 Cronaca di une morte annunciate di 
Piatta in Lucine 41 Tel 6876126 Francesco Rosi con Rupert Eirerett Or 

nella Muli OR [17 30 22 301 
MONTEROTONDO 

EUROPA 
Crjisod Italia 107/a 

L 7 0 0 0 
Tel 864868 

Soul Man diJàteve Minar con Thomas 
Howell BR (16 30 22 30) 

FIAMMA 
Via Bissatali 51 

SALA A Storie incredibili « Robert 2e 
modus Steven Spielberg William Oear 
N (1715 22 301 
SALAB UferrrighB di Ettore Scola con 
Vittorio Gassmsn Fanny Ardati! Stela 
nla Sandro» BR 117 15 22 30) 

GARDEN 
ViaUTfWlovoro 

L 6 000 

Tel 882848 

Basiilinvettigetopo DA 1162230) 

GIARDINO 

Paté Vulture 

L SODO 
Tel B194946 

The Barbatiana e Co. di Ruggero Deo 
dato conRicriardLynck A I 1 7 2 2 3 0 I 

GIOIELLO 
VHNomenlena 43 

L 6 000 

Tel 864149 

M e i ornate mio di NagishaOshima con 

Charlotte Ramoling Antony Higgms BR 

117 22 30) 

NUOVO MANCINI 

RAMARMI 

Tel 9001688 

Tel 9002292 

Film per adulti 

Film per adulti 117 221 

ALBANO 

ALBA RADIANS 

FLORIDA 

Tel 9320126 

Tel 9321339 

Film per adulti 

Non pervenuto 

FRASCATI 

GOLDEN 

Vis Teramo 36 
L 6000 

Tel 7596602 

HOLIDAY 

Via 8 Marcello 2 

l 7 0 0 0 

Tel 858326 
Figli di un dio minore di R Hames con 
Mark» Marlin e William Hurt DR 

117 15 22 301 

RINO 
Via Fogliano, 37 

l 7 0 0 0 
Tel 8319641 

Te) Meri 2 imbroglioni con signore di 
Barry Levinson con Danny De Vito Ri 
chatd Freytuss BR 1)7 15 22 30) 

Tel 9454692 Peter Pen DA 

Via Chimera 

l SQOQ 
Tel 6126926 

Birdy le e» della libarla di Alan Pr ie i 

OR 116 30 22 301 MARINO 
MAJESTIC 
Via SS Apostoli 20 

L. 7 0 0 0 Sectiticio di Andrei Tarkovskii con Er 
Tel 6794908 land Josephson Susan Fleelyrood DR 

117 22 30) 

Tel 9387212 Film per adulti 

METRO DRIVE-IN 
V n C Colombo km 2 1 

L « 0 0 0 
Tel 609Q243 

Riposo VALMONTONE 

METROPOLITAN 
Via dal Corso 7 

L 7000 
Tel 3600933 

Quando I a lbe ai tinge di sangue di 
day Borris con J Remar DR 

(17 22 30) 

Tel 9 5 9 8 0 8 3 * l l m P^ a d u l " 

MOOERNETTA 

Piatta Repubblica 4 4 

l 5000 
Tel 460285 

Film per aduli. ( 10 1 1 3 0 / 1 6 22 30) 
OSTIA 

PARIS 
Via Magna Grecia 112 

L 7 0 0 0 
Tel 7596568 

Rodio Deya di Woody Alien con Mia 
Farrow Diaone W'est 6R 

(16 30 22 30) 

KRVSTALL l e i Cucciolo) L 7 000 
Via dei Pallottmi Tel 5603186 

La famiglie di Ettore Scola con Vittorio 
Gassman Fanny Ardant Stelama San 
drelli BR (18 22 301 

PASQUINO 

Vicolo del Piede 19 

L 4 0 0 0 
Tel 5803622 

Risky Buainess Iversione inglese) 
116 22 401 

SISTO L 6 000 Cereveggio di Derek Jarman con Nigel 
Via dei Romagnoli Tel 5610750 Terry Sean Jean OR (17 16 22 30) 

• H W D E N T 
t Via Appta Nuova 427 

L 6 0 0 0 
Tel 7810146 

Trappola mollale con Michael Carne 
Dean Cannon ò 
(17 15 22 301 

SUPERGA 
Vie della Marina 44Tel 

L 7 000 
5604076 

Il sergente di fuoco di Terry J Léonard 
con Fred Dryer Brian Keilh A 

(17 22 30) 

PUSSICAT 
Via Caroli 9B 

L 4000 
Tel 7313300 

QUATTRO FONTANE 
Vie 4 Fontane 23 

L 6 0 0 0 
Tel 4743119 

Le Vedova nera di 6ob Ralelson con 
Oebra Wmger Theresa Russell G 

(17 22 301 

OUJRINALE 
Vie Naiionale 20 

L 7 0 0 0 
Tel 462653 

QUIRINETTA 
VieM Minghelh 4 

L 6000 
Tel 6790012 

Radio Deve di Woody Alien con Mia 
Faiiow Oianne Wiest BR 

116 30 22 30) 

REALE 
Piatte Sonni!» 15 

L 7 0 0 0 

Tel 5810234 

D nido nell'aquile di Philippe Torà con 
fluiger Haner Kathleen Turner DR 

117 22 301 

RE* 
Corso Trieste 113 

L 6 0 0 0 
Tel 864165 

Basii I inueatigetopo DA 
116 22 301 

RIALTO 
Via IV Novembre 

L. 6 000 
Tel 6790763 

Stend by me di Rob Riner con Wil 
Wheaton River Phenu DR (16 22 30) 

RITZ 
Viale Somalia 109 

L 6 0 0 0 
Tel 837481 

Top Gun di Tony Scoli con Tom Cruise 
A 117 30 22 301 

RIVOLI 
ViaLombardia 23 

l 7 0 0 0 
Tel 460883 

Platoon di Oliver Storie con Tom Beren 
ger Willem Daloe DRI17 15 22 301 

ROUGE ET NOIR 
ViaSelertanSI 

L 7 0 0 0 

Tel 864305 

Sid e Nancy di Alex Co* con Gary 01 
Iman Chloe Webb Die* Scholield DR 

(17 30 22 301 

ROVAL 
Via E Filiberto 175 

L 7000 
Tel 7574549 

Top Gun di Tony Scott con Ton Cruise 
A 117302230) 

UNIVERSAL 
Via Bari 18 

L 6000 
Tel 656030 

Il nido dell equile con Philippe Torà con 
Rutger Haner Kathleen Turner OR 

(17 22 301 

CAMPEGGIATORI 
Un camping in riva al mare sotto una stu
penda pineta di 100.000 mq. vi attende 

IN SARDEGNA 

Camping «LE GINESTRE» 
Santa Lucia - loc. Mandras 

A 2 Km. da S. Lucia di Siniscola 
tei. 0784/819079 

gestita da una cooperativa di giovani 

U n piccolo sconto a chi consegnerà questo tagliando 

• PROSAI 

AGORA 8 0 IV a delia Pemenza 33 
Te 65302HI 

A P 2 2 Aspettando metrò d Pe 
ro CasTpHacc ccn P ermar a Cec 
eh n Anione R Paoaleo Paola 
Gali 

LA PIRAMIDE <V a tj Benzon 51 
Tel 5746 tb2 
SALA A Al t 21 Concerto in 
bianco • nero con la Compaqn a 
Isadora D e in 
SALA B Rpi b) 

LA RAGNATELA IV a dei Cotonar 
45) 
fi pt 5 

LA SCALETTA (V a del Colleg o Ro
mano t Tt 6783148) 
Rpuso 

LE SALETTE 'V colo del Campanile 
14 Tel 49096H 

MANZONI IV a Moniejebo Mie 
Te) 3126 771 
R pos) 

META TEATRO IV a Mameì 5 Te' 
58958071 
Rposo 

MONGlOVINO IV a G Ceraceli 15 
Tel 51334051 
Rpisi 

OLIMPICO IP azza Geni le da Fabr a 
no 18) 
Alle 21 Souiaculo di danza Pur» 
pres-teanet e Now goda 

OROLOGIO (Via de> F I pomi 17 A 
Tel 65487351 
SALA GRANDE Riposo 
SALA CAFFÉ TEATRO fl poso 
SALA ORFEO R poso 

P A R I O L M V a Giosuè Borsi 20 Tel 
8035231 
R poso 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale 
183 Tel 4550951 

Riposo 
POLITECNICO <V.a G B T,epo(o 

13/a Tel 3 6 1 1 5 0 » 
Rposo 

QUIRINO-ETI (Via Marco Mmghetti 
1 Tel 6794585) 
Riposo 

ROSSINI {Piazza S Oliata 14 Tel 
6542770 74726301 
Rposo 

SALONE MARGHERITA (Via due 
Macelli 75 Tel €798269) 
Alle 21 30 Fo l l i t i Fol l i la di Sa 
mv e M a r o 

S ISTINA (Via Sistina 129 Tel 
47568411 
Riposo 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia 
67I/c Tel 3669800) 
Riposo 

SPAZIO UNO SS (Via dei Panieri 3 
Tel 5tì96974) 
Riposo 

T E A T R O DUE (Vtcolo Due Macelli 
37 Tel 6788259) 
Riposo 

T E A T R O I N TRASTEVERE IV colo 
Moroni 3 Tel 5895782) 
SALA TEATRO Riposo 
SALA CAFFÉ TEATRO Riposo 
SALA A R poso 

TENDA iP azza Mane ni Tel 
39604711 

TORDINONA IV a degi Acguaspat 
l 16 Tel 65453901 
R poso 

TRIANONWa Mu?io Scevoia 10) 
Tel 7880985) 
R pos 

UCCELLIERA IV ale dell Uccelt era) 
Tel 855118 
Alle 21 45 Vecchi tempi d Haroid 
Pntet con C Brosca G Caruso 
Reg 3 d A D Siasi 

U L P I A N O I V a L Calampaita 38 
Tel 3567304) 
Riposo 

VALLE E T I I V a del Teairo Vaile 
23/A Tel 6543794) 
Rposo 

V ITTORIA IP zza S Marta L beratr 
ce 8 Tel 5740598) 
Rposo 

• PER RAGAZZI H M 
ALLA RINGHIERA (Via de flian 81 

Tel 6568711) 
Riposo 

CRISOGONO (Via S Gallicano 8 
Tel 5280945) 
Rposo 

GRAUCO I V a Perug a 34 Tel 
7551785 78223111 
R poso 

IL TORCHIO (Via Morosim 16 Tel 
582049) 
Riposo 

L A CILIEGIA IVO G Battista Sona 
13 Tel 6275705) 
Riposo 

TEATRO IN (Via degli Amatfictani 2 
Tel 5896201) 

Riposo 
TEATRO M O N G l O V I N O (Via G Gè 

nocchi 15 Tel 51394051 
Riposo 

T E A T R O TRASTEVERE (Grconval 
(azione Giannicolense 10 Tel 
5892034) 
Riposo 

• MUSICAI 
TEATRO DELL'OPERA (Piazza Be 

marnino Gigli 6 Tei 461755) 
Riposo 

TEATRO •RANCACCIO {Via Med
iana 244 Tel 732304) 
Riposo 

ACCADEMIA FILARMONICA RO
MANA (Via Flaminia 116) 
Alle 21 15 MoavnwehQMla tde l 
Theatre de I Unite di Parigi 

ACCADEMIA NAZIONALE S, CECI
LIA (Via della Conciliazione Tel 
67807421 
Riposo 

ARCUM (Via Astura I (Piazza Tusco-
lo> * Tel 7574029) 
Riposo ! 

ASSOCIAZIONE AMICI M CASTEL 
S. ANGELO (Tel 3265086 -
7310477) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE AMICI 01 VILLA 
MEDICI (mzza della Trinità dei 
Monti I - T e l 67612431 
Ripòso 

POLITEAMA L 7 000 SALA A Storie incredibili di Robert Ze 
(Largo Paratia 5 Tel 9420479 m e c l " > Steven Spielberg William Osar 

H (16 22 30» 
SALAB Tm M t n due imbroglioni con 
signora di Barry Levinson con Danny De 
Vito Rich#d Freyfuss BR 

116 30 22 30) 

GROTTAFERRATA 

LATINAMERICA 
FESTA NAZIONALE 

DEI GIOVANI COMUNISTI 

RAVENNA 
2 - 1 2 LUGLIO 

10 GIORNI DI: FESTA, MUSICA, 
POLITICA, SPETTACOLO, 
CULTURA, SOLIDARIETÀ 

DIVERTIMENTO... 

PER INFORMAZIONI: 
FEDERAZIONE GIOVANILE 

COMUNISTA ROMANA 
VIA DEI FRENTANI, 4 - TEL. 492.151 

T E L E T E V E R E 

O r e 1 8 . 4 0 M u s e i in casa 

1 9 . 0 0 L agenda di doman i 

O r e 1 9 . 3 0 I fat t i del giorno 

2 0 R o m a m s s . m a 2 1 Eurofo-

r u m 2 2 3 0 V iaggiamo tnsie 

m e 1 0 5 I fat t i del giorno, 

1 . 3 0 « A p p u n t a m e n t o per uc

cidere» f i lm 

T . R . E . 

O r e 1 3 «Senonta» novela , 

1 4 «Nuova Guinea isola dei 

cannibali», f i lm 1 5 . 3 0 « Inna

morarsi» novela 1 8 Pro

g r a m m i per ragazz i , 2 0 . 1 0 

« S e n o n t a Andrea» novela , 

2 1 0 5 «Atregon» f i lm 

2 2 . 5 0 2 4 ore 

VIDEOUNO 

Ore 15 Programmò per ra- " 
gazzi, 18 «Vite rubate», nove-
la, 19.45 Oggi la città 2 0 
«Ttm Conway» telefilm 
2 0 . 2 5 Tg Notizie 2 0 . 3 0 2 
«Due vol t i per vivere uno 
per mor i re», f i lm, 22 .15 Tg 
Tuttoggt, 2 2 , 3 0 «Nucleo Ze
ro» sceneagiato 

ASSOCIAZIONE MUSICALE A R C O 
0 1 S I A N O (Via del Velabro 10 
Tel 6787516) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE MUSICALE G CA
RISSIMI (V<a Capolecase 9 Tel 
6786834 
Riposo 

ASSOCIAZIONE MUSICALE «UR-

T O N ENSEMBLE» IVia del Cara 
vita) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE CORALE C A N T I -
C O R U M JUBILO (Via Sa ma Pi. 
sca 81 Tel 5263950 
Rposo 

AUDITORIUM A U G U S T I N I A N U M 

(V-a S ur l ino 25) 
Riposo 

A U D I T O R I U M DUE PINI (Via Za noe 
r.ai 2 Tel 3282326) 
Riposo 

AUDITORIUM DEL FORO ITALICO 
(Piazza Lauro De Bosis Tel 
36865625) 
Riposo 

AUDITORIUM SAN LEONE MA 

GNO (Via Bolzano 38) 
Riposo 

AULA MAGNA UNIVERSITÀ LA 
SAPIENZA 
Riposo 

AVILA (Corso d Italia 37/D Tel 
861150 3931771 
Riposo 

BASILICA S ANDREA DELLE 
FRATTE 
Riposo 

BASILICA 8. APOLLINARE 

Oomani alle 21 Concerto con I or 
cheslra del teairo Massimo di Pa 
lermo Direttore M Rossi 

BASILICA S MARIA IN MONTE 
SANTO IPzia del Popolo) 
Riposo 

BASILICA S MARTINO Al MONTI 

(V la Monte Oppio 28) 
Riposo 

BASILICA SAN NICOLA W CARCE
RE (Via del Teatro Marcello 46) 

RIPOSO 
BASILICA» SABINA 

Domani alle 21 15 Quartetto di 
Santa Cecilia Musiche di Mozart 
Schubert 

CHIESA S AGNESE W AGONE 

(Puma Navonal 
Alle 21 Concerto del duo pianistico 
Erle Cotnpavero Musiche di J S 
Bach Strawinski 

CHIESA S. SILVESTRO AL QUIRI
NALE (Via 24 Maggio) 
Riposo 

CHIESA SAN TEODORO (Via S 
Teodoro 6) 
FI poso 

CHIESA ST PAUL (Via Nazionale) 
Rposo 

CHIESA VALDESE (Piazza Cavour) 
RipOSO 

COOP LA MUSICA (Viale Manin. 
6) 
Riposo 

GHIGNE (Via delle Fornaci 37 Tel 
6372294) 
Rposo 

INTERNATIONAL CHAMBER EN
SEMBLE (Via Cimone 93/A) 
Riposo 

ISOLA FARNESE (Piazza della Co
lonnetta) 
Domani alle 21 Concerto dell Or 
chestra d Archi di Roma Ranieri 
Romagnoli Direttore L Castfota 
Scanderberg Musiche di Tele 
mann Bach V valdi Puccini 

LA SCALETTA (Via del Collegio Ro
mano 1) 
Rposo 

NUOVA CONSONANZA IVia Cala 
matta 16 Tel 6541365) 
Riposo 

OLIMPICO (Pzza Gentile da Fabr a 
no 18) 
Riposo 

ORATORIO DEL CARAVITA (Via 
del Carav ta 7) 
Rposo 

ORATORIO DEL GONFALONE (Via 
del Gonfione 32/A Tel 6785952) 
Riposo 

PALAZZO BRASCHI (Piazza San 
Pantaleo 101 
Riposo 

PALAZZO DELLA CANCELLERIA 
(Piazza della Cancelleria Tel 
6568441) 
Domani alle 20 30 Omaggio a Villa 
Lobos Bruna Ballisti D Amano 
(chitarra) Musiche di Villa Lobos 
Chaves Brower 

PALAZZO PALLAVICINI (Via 24 
faggio 43) 
Riposo 

PALAZZO RESPKSUOSI (2agarob) 
Riposo 

SALA BALDINI (Piazza Campiteli' 9) 

ChfesaTJuova ' 
Riposo 

SCUOLA POPOLARE 01 MUSICA 
DONNA OLIMPIA (Via di Donna 
Olimpia Tel 5312369) 
Riposo 

SCUOLA POPOLARE 01 MUSICA 
DI TESTACCK» (Via Galvani 20 
Tel 5757940) 
Rposo 

• JAZZ ROCK • • • I 

A L E X A N D E R P L A T Z (Via Osi a 9 
Tel 3599398) 
Alle 22 Gianluca Persichem 6 
Jean Lue Hannger 

BIG M A M A (V lo S Francesco a Ri 
pa 18 Tel 582551) 
Rposo 

BLUE LAB (Via del Fico 3 TeL 
6879075) * 
Domani alle 21 30 Concerto \att 
con il quarteno di Enrico Guarino* 
Recardo Cundan Andrea Bene 
ventano Loca Ingheit 

D O R I A N G R A V (Piazza Ti lussa 41 

Tel 5818685) 
R poso 

FOLKSTUDIO (Via G Sacchi 3 Wt 
5892374) 
Rposo 

FONCLEA (Via Crescenzio 82/3 Tel 1 
C530302) 
Alle 22 30 Easy hstemng con . 
Conni Down 

GRIGIO NOTTE (Via dèi Fienardi 
30/b) 
Riposo [ 

LA PRUGNA (Piazza dei Ponziam 3 
Tel 5890555 5890947) "* 
Alle 22 P ano Bar con Lillo U u t * . 
Eugenio, F ib l ina, Pippo Discote 
ca con il D J M K C O Musica per 
tutte le età 

METROPOUS IVia dei Ciceri 79) 
Dalle 19 alle 2 Ascolto musica con 
birreria e gastronomia 

MISSISSIPI (Borgo Angelico 16 Tel 
6545652) 
Riposo 

M U S I C I N N (Largo dei Fiorentini 3 
Tel 6544934) 
Riposo 

S A I N T LOUIS M U S I C C I T Y (V a del 
Catdello 13/a Tel 47460761 
Riposo 

T U S I T A L A J A Z Z CLUB (Via del 
Neolm 13/A Tel 6783237J 
Alle 21 3 0 Concerie \azi comi I r ta 
Nicola Alesini Roberto AHamyra e j 
Gianluca Taddei 

FESTA MLVHITA'87 

I temi della Festa saranno; 

LAVORO - AMBIENTE 
INFORMAZIONE • PACE 

Spettacoli 

5 settembre - LUCIO DALLA 
11 settembre - ALICE 

19 settembre - EDOARDO VIANELLO 
20 settembre - FAUSTO LEALI 

dal 6 al 10 rassegna rock e dal 12 al 19 ballando ballando 

Per il mondo che cambia 

LA NUOVA TECNOLOGIA 

S . - • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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il: MAZZARELLA j!l 
BARTOLO 

: i : Vie delle Medaglie d'Oro, 108 : : : 
j j j Roma - Tel. (06) 386508 j j j 

; j . MAZZARELLA & jj! 
SABBATELLI 

: j : Via Tolemaide, 16/18 | ; j 
• : : Roma-Tel . (06)319916 :J: 
• • •- •* s • 
• •, *••••••••«••*•••»••«••••••••••••••**•»•••••*» k • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • * » • > • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • * J 
• • • * m a> • • 
• • • >>W • . » _ . . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • L O E V V E . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • " • • • • • • • • • • • • • • • a 
• • • • • • • • • • • l 

28 pollici sltreo con talevldao bilingue 
36 rito do L. 77.000 

24 Bollici stereo con televldeo bilingue 
36 rata da L. 69.000 

F.I.D.A.L. La Polisportiva FIDAL. 

VILLAGGIO BREDA 
organizza in collaborazione con la 

AZIENDA COMUNALE CENTRALE DEL LATTE 
il giorno 28 giugno 1987 la 

III" MARATONINA 
""SlUDODB W^F&B™ 

PERCORSI 400 m - 600 m - 1000 m - 2500 m (non competitiva), 
10.000 m (competitiva) suddivisa in categorie maschile e femminile 
RADUNO: ore 8,00 Piazza Erasmo Piaggio (via Casiiina, km 14) 

INIZIO GARE: ore 9,00 
Le adesioni si raccolgono presso 

• la sede della 
«Polisportiva VILLAGGIO BREDA», 
via Ercole Marcil i 29, 

• profumeria «JOLIE», p zza Torre Gaia 5, 

• al punto d i raduno, mezz'ora pr ima 
del la partenza 

4 rmiMimimMemnrinistcmmmKiuwimsium 
suMmusaamimumn rumsimiHnsm 

LA POLISPORTIVA VILLAGGIO BREDA 

PREMI (10 000 m): 
V dm. Au. Cip»! 4 Pmlo (IL. 500.000 
V eli». Au. Cippi > Pmlo 

eomlilMli li irritili «LANCOME» 
(categoria donnei 

r dm. «ti. Cini + Prilli rjl L. 300.000 
3' dm. Au. Cippi + Prilli II L. 150.000 

221 l'Unite 
Giovedì 
25 giugno 1987 



.N ove signori della scena 
ovverò nove grandi attori teatrali 
raccontati su Raitre 
a cominciare da sabato 11 luglio 

orna il gusto del racconto 
nei film «gialli» presentati al MystFest 
Lontane le atmosfere alla Holmes 
trioniano l'ironia e i thriller tenebrosi 

CULTURAeSPETTACOLI 

» «Vii,, 
limi,, .l* %,„ 

u " i h \ 

Dal segretario del Pei, Alessandro Natta al filosofo 
Cesare Luporini; da Biagio de Giovanni a Giacomo 
Marramao, in tanti si sono confrontati nel conve
gno su «Morale e politica in Gramsci», sul pensiero 
di questo grande intellettuale. E la discussione, che 
continua oggi e domani, ha ribadito che Gramsci 
non può essere relegato in soffitta o trasferito ad 
altre ideologie, appartiene alla cultura europea. 

GIORGIO F A M E 

Mammao, «baglio a In 
questo convegno al ita af
fluendo a un ripensameli-
lo completo di Granaci? 

Direi che ci si sta avviando a 
parlare di Gramsci come di un 
classico di questo secolo 
Cioè un classico frammenta
to, diviso, non compatto Ci si 
rende contp che la sua è un'o
pera aperta, e come tale an
che piena di contraddizioni. 

Ma al può parlare di •con
traddizioni- per un Intel-
tettuale che è alalo anche 
un politico? Un flloaofb 
«he «pensava" la politica 
nenlre la faceva... 

Quello del filosofo che pensa 
alla politica è sicuramente un 
mito che Gramsci ha presente 
nel periodo dell'attivismo gio
vanile Ma poi lo rivede nei 
Quaderni* dove parla del poli
tico come di un insieme di 
specialista più politico II vero 
tato «discutibile* di Gramsci e 
piuttosto la sua formulazione 
della figura del l'i ntell et tu afe 
«organico». 

pene, discutiamola. 
È una delle eredità ottocente
sche di Gramsci, direi un'ere
dità hegeliana; fare della poli
tica qualcosa»-dì completa
mente interconnesso e antro
pomorfo Antropomorfa, ad 
esemplo, è la sua idea di parti
to come intellettuale colletti
vo, È anche vero però che, la
vorando in quel senso, Gram
sci ha scritto una delle grandi 
opere di antropologia sociale 
e politica deglHMinrTYentè-

Ma coti non Mitrai Gran
aci alla tua legittima parte 
politica? E o non è II fonda
tore; del Pel? E non un me-
ro sociologo... 

Mi sembra che alcune mie as
serzioni siano state anche 
Condivise da Natia in questo 
convegno, quando egli ha so
stenuto che occorre pure indi* 
vidjiare i limiti ottocenteschi 
di questo scienziato della poli
tica, che interpreta tulli i feno
meni come dipendenn da dna 

visione del mondo e dai com
portamenti culturali In questo 
senso, però, Gramsci sfonda il 
quadro epistemologico della 
stessa teoria marxiana Per lui, 
ad esempio, non si danno più 
strutture produttive alio stato 
puro Le stesse strutture eco
nomiche sono veri fasci d'a
zione, delle cristallizzazioni di 
atti soggettivi di volontà 

MI pare che Biagio De Gio
vanni abbia parlato In ma
niera diverta della fUo*o-
Ila della praaal In Gramsci: 
che è e resta una visione 
del mondo... 

lo condivido l'idea che ha De 
Giovanni della centralità della 
filosofia della prassi in Gram
sci che è poi il modo in cgi 
Gramsci supera il marxismo di 
Marx 11 suo determinismo Ad 
esempio, per lui il mercato e il 
risultato dell'agire umano e in 
questo si allinea con il con
temporaneo funzionalismo 
tyajftyanehe v£to»che^joi,!jn 
quella filosofia del irassi, af
fiora una chiusura "̂ |n fondo 
per lut tulio ciò che viene di
menticato dalla storia è disva
lore E queste non sono le 
conclusioni a cui arriviamo 
oggi noìt che invecejJeggiamo 
la sloria umana anche nelle 
pieghe, net suoi luoghi morti 

Insomma, non tanto un po
litico ma un flloaofo della 
politica. 

Anche se non sono d'accordo 
con tutta la sua opera, credo 
che ad un'idea della politica 
abbia dato un contributo mag
giore un intellettuale come 
Foucault qhe non tanti altri 
modelli di scienza politica 
Ora che ci stiamo allontanan
do dalla iperpoliticadegli anni 
Settanta lo capiamo meglio 

Ma l'Idea di -blocco stori
co» è alata più che un'ana
lisi storica. È alato un mo
tore politico per tutto un 
partito, ti nostro. E non so
lo Il nostro... 

Ecco, credo che l'idea di 
«blocco «storico* di Gramsci 
vada superata con una nuova 

Ecco le tante facce 
di un pensatore 
non solo politico 
•ni Con il convegno su «Morale e politica in Gramsci», orga
nizzato dall'Istituto Gramsci, e che ha luogo al residence di 
Ripetta a Roma fino al 26 giugno, si è raggiunto il cuore dell'an
no gramsciano. L'intellettualità comunista, presente anche il 
segretario del Pei Natta, paria di Gramsci politico, in barba a 
tutte le polemiche che danno questo'grande intellettuale come 
trasferito direttamente ih cantina" o passato armi e bagagli al 
servizio di altre ideologie. Già nel saluto di avvio Aldo Schiara
ne dice chiaramente qual è la dimensione della discussione: 
«Gramsci non può essere rivendicato da una parte politica so
la*. E Cesare Luporini ribadisce: «Egli appartiene alla cultura 
italiana tutta, anzi, alla cultura europea». 

Le relazioni. Cesare Luporini prende in analisi i punti princi
pali della filosofia politica gramsciana: gli interventi su temi 
fondamentali, come sommovimenti portati dall'uomo nella na
tura, l'idea di solidarietà di classe, la concezione di uno stato 
sostanzialmente innovativo rispetto alla concezione marxiana, 
i| recupero tipicamente italiano (rinascimentale} del tema della 
libertà, la responsabilità individuale e. collettiva. 

Biagio De Giovanni rammenta invece là lettera a Togliatti del 
1926-, in cui l'intellettuale sardo individuava un salto di'qualità 
che il partito comunista doveva compiere: dal mito della con
quista del potere all'analisi dei modi in cui il potere Stesso va 
esercitato. Gramsci è autentico pensatore della filosofia e della 
prassi, in completa rottura con Croce, in quanto teorizza l'as
senza della necessità nella storia. «Il concetto di previsione è 
puro suono» ricordava rudemente al filosofo napoletano. Così 
vanno rivisti anche i termini del rapporto tra Gramsci e Labriola. 
Dove questi era ancora tutto déntro ad un'idea, da^Seconda 
Intemazionale, del totale condizionamento da parte delle forze 
produttive, Gramsci invece si schiera per una modernizzazione 
della cultura idealìstica. Per Alessandro Natta «se un'indicazio
ne, ancJae per i problemi di oggi, viene dunque da Gramsci, è 
uno stimolo a porre con più forza al centro del nostro impegno 
quesMvisione della politica come liberazione dj lutti gli uomini, 
come superamento della separazione tra governanti e governa
ti, come crescita libera e consapévole di ogni individuo, come 
rigòre morale e spirito di solidarietà che sono l'indispensabile 
tessuto connettivo di una società di uomini liberi». Dedicate alla 
parte «morale», invece, le relazioni Ielle nel pomeriggio da Aldo 
Zanardo e da Michele Ciliberto. OC.F. 

concezione della struttura so
ciale, rivedendo anche la no
stra idea delle classi. Già in 
Gramsci, comunque, l'idea 
delle classi passa .attraverso 
delle forme razionali. Per lui 
la classe esiste solo quando 
essa si crea dei modi di esi-, 
stenza, che sono poi i partiti, i 
movimenti, le correnti intel
lettuali. In questo, egli distin
gue. Ma certamente per lui, 
come per Weber, il partito è la 
forma più moderna di orga
nizzazione sociale. 

Questo convegno ha come 
titolo: -Morale e politica In 
Gramsci". E un titolo che 
sembra quasi voler Indica
re In lui un padre della 
•questione morale*. 

Gramsci la riforma intellettua
le e morale non la considera
va esclusiva del partito.: Per lui 
il parlilo doveva essere solo 
promotore di un'etica della 
responsabilità morale presso 
tutto il popolo. In fondo, co
irle per Weber la riforma prp-i 
testante, per Gramsci il partito 
comunista doveva essere solo 
un surrogate di un fattore sto
rico che in Italia era mancato: 
un mezzo per il diffondersi dì 
un'etica individuale e colletti
v i e uno strumento di respon
sabilizzazione individuale 

Ma l'Idea di un partito pò-
litico che surroga un movi
mento religioso non h ve
nire I brividi? 

Il problèma chèjGramsci ave

va in mente era che un partito 
poteva avere un ruolo prima' 
di tutto diffondendo un ethos 
collettivo che in Italia manca
va. Il suo ragionamento era 
che tutte ̂ soluzioni istituzio
nali, in ogni caso, durano 
Vespace d'un màtinse non si 
radicano in un.movimento di 
diffusione dei valori, il sostitu
tivo laico di una vera forma
zione moderna. 

E slamo al titolo della tua 
relazione, •Razionalità e 
modernizzazione». Ma II 
tema della modernizzazio
ne è un tema comunista? 

Questo è un punto interessan
te. Per Gramsci, come del re
sto per Marx e per Weber, la 
modernizzazione è un destinò 

ineluttabile. In ciò, egli è tutto 
dentro a una prospettiva indu
striale e la sua stessa idea di 
razionalizzazione e di discipli
na è-semplicemente fordista. 
Oggi, le iforme di disciplina e 
di divisione del lavoro sono 
diventate sicuramente più dut
tili, ma anche più estese e av
volgenti, oblique e indirette dì 
allora. Sono le forme di una 
società che si fonda soprattut
to sulla comunicazione sim
bolica. D'altro canto è qui che 
diventa importante l'analisi 
che Gramsci compie dei mu
tamenti culturali, così come è 
importante analizzare la fragi
lità dì quella slessa moderniz
zazione. Perché l'analisi che 
Gramsci compie non proviene 
da un déficit, ma da un'iper

trofia di modernizzazione. In 
questo egli riprende ancora 
una volta le analisi di Weber, 
ma anche di Durkheim, tetto 
attraverso Sorel. Egli cioè ten
de ad analizzare soprattutto il 
passaggio da un'etica dei prin
cipi individuali a un'etica di 
norme astratte: da quei motivi 
interiori che hanno dato for
ma alla Rivoluzione francese e 
alla stessa Rivoluzione indu
striale, alla più moderna etica 
astratta di norme esteriori, 
che proprio per questo non 
sentiamo più come una mòlla 
di comportamenti. Perciò, ri
peto, egli riesce anche a col
locarsi dentro la grande fragi
lità della modernizzazione e 
della modernità. 

Oggetti in cerca 
di fìssa dimora 

DARIO MICACCHI 

ami ROMA Quando Mano 
Praz nei suoi libri, da La filo
sofia dell'arredamento a La 
casa della vita e a Scene di 
eonversaztone, descrive gli 
oggetti d'arte e di arredo del
la sua sterminata collezione, 
egli sembra parlare di creatu
re e non di oggetti, di am
bienti vissuti e non di museo. 
Prima nelle stanze di palazzo, 
Ricci-In via Giulia e poi in 
quelle dì palazzo Primoli a 
largo Zanardellì egli andò 
raccogliendo e componendo 
oggetti amorosamente cerca
li e trovati per ricreare un am
biente degli ambienti borghe
si nel gusto neoclassico e 
protoromantico pigliando 
qua e là da un'Europa che 
rion c'era più, per autodistru
zione o perché vspazzata via 
da nuove classi e da evènti 
rivoluzionari. 

Era un grande conoscitore 
del gusto neoclassico e pro
toromantico; e, visitando 
quésta mostra a lui dedicata e 
che porta il titolo te stanze 

della memoria e che presen
ta, fino al 6 settembre, alta 
Galleria Nazionale d'Arie 
Moderna, una scelta di oltre 
60 tra dipinti e acquerelli tra il 
1776 e il 1870. si ha l'impres
sione, quasi dolorosa, che i 
«pezzi» siano stati strappati 
dall'insieme Mostra certo 
bèlla, curiosa, utile ma che 
pone il grosso problema di ri
costituire in una casa véra la 
collezione Praz, così come lo 
Stato italiano l'ha acquistata. 
Esposti così dipinti e acque
relli non sono molto di più di 
lina curiosità pittorico-docu-
mentaria. Chi ricorda Ja casa 
della vita di Praz ha la-sensa
zióne che tutti questi "pezzi» 
^tano" quel che resta d'uno 
Sfratto, 

Non si può che dir bene 
del nuovo lavoro di cataloga
zione, del restauro e della pu
lizia dei dipinti e dell'analisi 
critica-fatta da Stefano Susìn-
no e Elepa di Majo per l'oc
casione; Veosl del buon cata
logo-stampato da Arnoldo 

Mondadori e De Luca Editori. 
E veniamo ai dipinti e agii ac
querelli. Visti crudamente 
fuori dal «clima» di casa Praz, 
non più preziosi tasselli dì un 
mosaico di un'epoca, dipinti 
e acquerelli non si sottraggo
no a un giudizio di qualità. 

Un esempio. Si prenda la 
figura femminile di Jules-Emi-
leSaìniin, datata 1870: quella 
misteriosa signora vestita di 
raso nero viola che guarda 
fuori della finestra e che Praz, 
in una pagìnetta deliziosa e 
aderente al tipo come un 
guanto, avvicina a un van 
Eyck dell'Ottocento. Sì pensa 
alla pittura francese realista e 
impressionista che si faceva 
in quel tempo e la misteriosa 
signora pittoricamente affon
da. Chi ha visto un nero di 
Courbet e di Manet capisce 
quel che voglio dire. 

Dunque, visitando la mo
stra, sarà bene non isolare 
troppo un *pezzo» dall'altro 
ma seguire la sequenza, Allo
ra la trentina di acquerelli che 
fanno le vedute di ambiente, 
e sono la metà delia mostra, 

Frank 
Sinatra 
senza 
«Voice» 

Improvviso silenzio per "Thè Voice», che l'altra sera ha 
dovuto annullare il previsto concerto di Campione d'Italia: 
l'acquazzone caduto sull'Arena di Verona, dove Frank Si; 
natra si è esibito nei giorni scorsi, gli aveva fatto perdere la 
voce. I suoi fans, dopo averlo sentito in questa tournée in 
cui il cantante americano ha dimostrato di meritare sem
pre il soprannome di «Voce», hanno avulo un brivido; ma: 
ieri l'impresario di Sinatra, Pier Quinto Cariaggi,.ha assicu
rato che il cantante - che ha fatto di Montecarlo la base 
della sua tournée in Italia - si è ripreso, ha ritrovato il 
«timbro» ed era pronto ad esibirsi ieri sera a Genova. 

Vanità. Peccato di Lucifero. 
Sacrale duplicità. Lo spec
chio è protagonista a Tori
no di una mostra allestita 
alla. Mole Antonelliana in 
cui «racconta» come questo 
oggetto sia stato simbolo 
ambiguo nelle diverse cui-

Dallo stagno 
di Narciso 
alla tv, tutti 
gli specchi 

ture, nella letteratura e nelle arti di tutti i tempi. Già per gli 
assiri-babilonesi lo specchio era un sacro simulacro, e per 
gli egiziani era uno status-symbol. Dagli specchi ustori di 
Archimede all'ultimo «modello»,:lo schermo televisivo: la 
mostra, inaugurata ieri, resterà aperta fino a ottobre-

Sessanta giorni di carcere e 
sei mesi di cure psichiatri
che: il tribunale di Los An
geles ha inflitto questa con
danna a Sean Penn, il venti-
seienrie attore americano 
marito della rock-star Ma

il giudice mandici 
Sean Penn 
dallo psichiatra 

donna, per guida spericola-
irnllfi —' tri a Infondisi efil éat l'in ta e per avere - ancora una volta - malmenato sul set un 

incolpevole collaboratore. L'irascibile Sean Penn per 
scontare la pena dovrà presentarsi «con valigetta e spazzo
lino» alle autorità di polizia il prossimo 7 luglio, La respon
sabile della corte municipale, signora Juelann Cathey, ha 
ordinato che Penn, visto il suo comportamento violento, si 
sottoponga a cure psichiatriche- ., 

John Holmes, il porno eroe 
del cinema americano che 
dice di aver avuto rapporti 
sessuali - per lavoro, > con 
più di Mrnilà donne In 18 
anni di carriera, è stato ri
coverato in ospedale per 
essère operato di tumore al 

Il porno-eroe 
americano 
ricoverato 
in ospedale 

colon. Un portavoce ha smentito categoricamente che 
Holmes sia stato colpito da Aids, ma ha annunciato che il 
quarantaquattrenne attore non tornerà mai più sul set per 
girare film a lu$i rosse. «Holmes ha proprio decìso di 
ritirarsi - ha detto il portavoce - anche se per lui è molto 
difficile, visto che ha avuto una carriera così densa e lun
ga». -

Nancy Reagan ha aperto le 
danze'volteggiando tra te 
braccia del celebre balleri-, 

r , . iw dJvorMne sovietica Mi* 
khail Bàryshnikov, direttore 
deir-American Ballet The* 
tre», per il gran gala annua
le del Ford Theatrè. Il piò 

Nancy Reagan 
baila 
dove fu ucciso 
Lincoln 

celebre teatro degli Stati Uniti, dove fu assassinato il presi' 
dente Lincoln. Al gran gala, come vuole fa migliore trad> 
zione, ha partecipato tutta ta Washington che conta: olire 
a Ronald Reagan, anche politici e attori. 

È morto domenica in Flori
da all'età di 79 anni il pitto
re dì origine bulgara Kyrii 
Vassilev, amico di Ernest 
Hemingway e Harry Triyir 
man e divenuto famoso per 
un ritratto di Angelo Ron
calli; che doveva salire al 

Mòrto pittore 
Vassilev, 
amico di Truman 
e Hemingway 

soglio di Rètro cól nome di Giovanni XXIII. L'opera venne 
eseguita nel 1929: all'epoca monsignor Roncalli era nun
zio apostolico in Bulgaria. Prima di trasferirsi negli Usa 
Vassilev era stato assunto dalla corte bulgara. 

Errata corrige: 
l'articolo 
sulla mostra 
era di Pancaldi 

Un refuso tipografico ha re
so anonimo l'articolo che 
apriva ieri la pagina di cul
tura e spettacoli: «Quei se
rial di carta», su una mostra. 
L'autore era Augusto Pan'-
caldi. Ce ne scusiamo coni 

'lettori e con l'interessato, 

SILVIA GARAMBOIS 

È in edicola 

Anonimo, «Ritratto di donna» (1401) 

nella minuziosa e precisa re
gistrazione dell'arredo fini
scono per creare un senso 
struggente del tempo e in tale 
senso ogni oggetto si fa crea
tura: credo che Praz amasse 
molto quesre immagini alta 
soglia del metafisico. 

Tra i ritrattisti di dimore 
vanno ricordati Elie Honoré 
Montagny, Carlo De Falco, 
Ida von Lilìer, Joseph Nash, 
Cari Haag. Francis Stepha-
noff. Conrad von Murali, Il 
lettore non si deve meravi
gliare se diciamo che nei ri
tratti in interni assai spesso le 
figure umane sono meno, im
portami delle vesti che indos

sano e degli oggetti d'arredo 
messi assieme,con scialo e 
ambizione. La donnina in az
zurro che si fa immortalare in 
piedi con l'arpa in una stanza 
ordinalissima da Ulisse Grif
fon è un manichino. Ma il ri
tratto di gran lunga più bello 
e divertente è quello della Fa
miglia napoletana dipìnto da 
Raffaele Mattioli nel 1818. 
con quelle donne così bene 
in carne e il gran seno che 
travalica. La palma della gra
zia tocca al viennese Johann 
Nepomuk Ender che ha di
pinto nel 1824 Le sorelle Taf-
bot tra ii verde in un «clima» 
metafisico e melanconico di 
attesa che non porta bene. 

' I 
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TELEVISIONE 

Tino Buazzelli, Memo Benassi, Renzo Ricci, Sarah Ferrati, sono 
tra i protagonisti di «Album del grande attore» su Raitre da luglio 

Signori della scena 
nove «bis» per la tv 
Applausi Album del grande attore nove ritratti di 
«signori (e signore) della scena» tra 1 più famosi 
dell'Italia del nostro secolo Tino Buazzelli, Memo 
Benassi, Renzo Ricci, Sarah Ferrati, Salvo Rando-
ne( Ermete Zacconi, Emma Gramatica, Paolo Stop
pa, Ettore Petrolim La serie, curata da Maurizio 
Giammusso per la regia di Francesca Calarci, an
drà in onda su Raitre, dall' 11 luglio al 5 settembre 

AGGEO S A VIOLI 

• V Sappiamo che nessun 
documento audiovisuale pò 
tra restituirci appieno I emo 
zione del contatto diretto, dal 
vivo tra attore e spettatore 
Pure qualcosa dell arte di in 
lerpreti illustri come quellr cui 
sono dedicate le puntate del 
ciclo di prossimo avvio sul 
piccolo schermo giungerà an 
che al pubblico più giovane 
che non abbia mai avuto la 
ventura di vedere alla ribalta 
un Memo Benassi un Emma 

I CANALE 5ore 20 30 

Gramatica (per non dire di un 
Petrolini di uno Zacconi) ma 
nemmeno magari un Ricci 
un Buazzelli una Ferrati 
scomparsi più di recente Per 
chi sia già avanti negli anni la 
memoria si riaccenderà for 
se al balenare di un immagi 
ne ali insorgere di una voce 
rimasta stampata nel profon 
do e ritrovate d improvviso 
nella loro fisicità quantunque 
logorata dall usura della npro 
duzione meccanica 

Del resto il programma di 
Maurizio Giammusso non si li 
mila a offrirci un florilegio di 
ciò che dei nove artisti pre 
scelti ci hanno conservato la 
televisione e in qualche caso 
(Zaccom Petrohni) il cinema 
muto e sonoro Ecco infatti a 
parte le sobrie delucidazioni 
del curatore le testimonianze 
di col leghi discepoli compa 
gni di scena (da Gassman ad 
Albertazzi da Mauri a Manlre 
di dalla Borboni a Lavia da 
Scaccia a Proietti) e d un re 
gista di lunga esperienza Ora 
zio Costa In diversi momenti 
sono gli stessi protagonisti a 
parlare di se od i altri I intervi 
sta concessa a suo tempo da 
Renzo Ricci a Orio Vergani ci 
illumina sulle circostanze an 
che «materiali della sua voca 
zione non meno di quanto 
oggi le opinioni di Gassman o 
di Albertazzi le nsorse tecni 
che le virtù e i vizi 

E succede che nei raffron 
to ravvicinato si possano co 
gliere affinità e differenze il 
senso di una tradizione che 
continua e si rinnova In che 
misura la «nasalità» di Gas 
sman denva da Ricci (o più in 
la da Ruggero Ruggero) 

Due dei nove «grandi attori» 
compresi nei fogli dell Album 
- Salvo Rondone e Paolo 
Stoppa - sono ancora ultraot 
tantenni su la breccia Don 
de mediani 3 la possibilità di 
un riscontro dell Enrico IV di 
Pirandello da Randone reci 
tato in giro per la penisola di 
nanzi a platee affollatissime 
sino alla stagione appena tra 
scorsa con io stesso dramma 
e lo stesso personaggio fissati 
in una registrazione televisiva 
di due decenni addietro al 
massimo della maturità mter 
pretativa randoniana Per quel 
che riguarda Stoppa al suo 

Tino Buazzelli ne « U bottega del caffè» 

profilo si affianca qui sempre 
(con la sola eccezione del 
Berretto a sonagli pirandellia 
no) quello dell indimenticabi 
le Rina Morelli cosicché il ri 
tratto diventa doppio La stes 
sa Morelli apparirà altrove e 
la si apprezzerà in particolare 
accanto a Sarah Ferrati in una 
citazione dello sceneggiato 
Le sorelle Materassi (dal ro 
manzo di Aldo Palazzeschi 
regia di Mano Ferrerò) che 

per la venta costituisce uno 
dei pochi «scarti» dal cnteno 
selettivo generale centrato 
sulla teatralità» specifica de 
gli esempi I quali risalgono 
con frequenza agli anni pio 
nienstici (e «tn bianco e ne 
ro ) della Tv italiana 1955 
1956 1957 

Anni nei quali il nuovo mez 
zo ncerca un propno linguag 
gio e una sua udienza ma non 
disdegna poi di farsi archivi 

sta bibliotecario delle altre 
forme di spettacolo con me 
vitabili approssimazioni ma 
senza 1 odierna deliberata 
volgarità Non fosse esistita la 
Tv assai poco ci resterebbe 
adesso a comprovare il singo 
lanssimo genio di Memo Be 
nassi (spentosi giusto nel 
1957) alle prese con Shake 
speare Molière Cechov Pi 
randello (uno sconvolgente 
Enrico 1)0 E dunque una voi 
la tanto grazie nonna Rai 

Ecco la musica da spiaggia 
Va in onda da questa sera (Canale 5, ore 20 30) il 
Festivalbar, tradizionale tormentone canoro del 
Testate Luci, fumi, qualche bel nome italiano e 
straniero e la solita pletora di eterne promesse, 
insieme a qualche fenomeno del mercato disco
grafico Ma la manifestazione, organizzata da Vit
torio Salvetti e Publitaha, ricorda più una passerella 
promozionale che un concerto vero e propno 

BRI 11 palco ha una sceno 
grafia scarna Viene da dire 
per loriuna visto che alle sua 
spalle e e il Palazzo Comunale 
di Siena la Torre del Mangia 
e di fronte la piazza del Palio 
Che per una notte si e riempi 
ta di genie e dei suoni delle 
canzonette che si suppone 
trionferanno quest estate sulle 

spiagge della penisola getto 
nate a più non posso II Festi 
valbar arriva senza affanni al 
suo ventiquattresimo anno 
d età senza grosse emozioni 
e anche senza grosse polemi 
che qui il playback e di rito 

ir_ visito che lo stesso organizza 
" tore Vittorio Salvem sottoli 

nea che la manifestazione 

rappresenta un sostegno al 
mercato discografico 

Gara dunque che si snoda 
per le piazze d Italia con tan 
to di riprese televisive spot 
pubblicitari e cantanti presen 
tati tutti come fosero i numeri 
uno E in effetti di carne al 
fuoco ce n e parecchia que 
sta sera ad esempio si ve 
d ranno dopo la sigla di aper 
tura affidata a Bennato Tracy 
Spencer che vinse I anno 
scorso Spagna che sembra 
andare forte in modulazione 
di frequenza molti nomi nuo 
vi della scena italiana e mter 
nazionale Zucchero porta 
qualche ventata di aria fresca 
al Pestivalbar (io programma 
nella puntata di oggi Con le 

mant piacevole rhylhm and 
blues tutto sesso e provoca 
zione) o Bob Geldof la più 
caritatevole delle rock star 
ammalia la platea con la sua 
Beat or* the night Da sentire 
con qualche attenzione anche 
la simpatica Caroline Loeb 
con C est la ouate dub insi 
nuahte e malizioso 

La platea della piazza del 
palio intanto osanna chiun 
que si presenti sulla scena Pa 
zientissimi davanti alle parole 
sempre roboanti del trio dì 
presentatoti (Cecchetto Mes 
saggio Salvctti) gli spettatori 
Nick Kamen canta Lootngyou 
ts sweefer than ever e Win 
ypur love in due uscite distan 
ziale di un oretta e un Big Jim 

lutto da guardare nemmeno 
molto vivace a parole 

Altra sorpresa annunciata a 
gran voce la giovanissima Jill 
Jones presentata come 1 ulti 
ma scoperta di Pnnce che 
guaisce sul palco una canzone 
che si intitola Mia bocca e che 
sembra anche lei unadi que) 
le bamboline provocanti che 
la scena americana sforna or 
mai a getto continuo Buona 
come sempre la prova dei Ma 
tia Bazar e da segnalare e è 
poco altro Vista la pnmapun 
tata insomma rimane diffici 
le fare previsioni su chi risulte 
ra alla fine dell estate il più 
gettonato anche perche in 
quanto a finali a sorpresa il Fé 
stivalbar e maestro • R G 

RAIUNO ore 22,30 

Corale per Carlo Levi: 
testimonianze 
sull'uomo e l'artista 
• I A dodici anni dalla mor 
te di Carlo Levi lo scrittore il 
pittore I uomo dal deciso im 
pegno politico è protagonista 
in tv un lungo omaggio di 70 
minuti firmato da Glauco Pel 
legnni in onda su Raiuno alle 
22 30 Corale per Carlo Levi 
interpretato dall autore Pier 
Paolo Capponi riunisce come 
in un collage te pagine dello 
scrittore i dipinti dell artista 
brani documentari e rievocati 
vi Ma soprattutto parleranno i 
testimoni» in questo verace 

ro per ricostruire in tv la figura 

dell autore di Cristo si e fer 
malo a Eboh tra gli altr i 
Amintore Fanfani padre Br 
nesto Balducci Renato Guttu 
so Carlo Ludovico Ragghian 
ti Antonello Trombadon 
Giancarlo Paletta e Francesco 
Rosi che porto sullo schermo 
la stona del confino di Levi 
«Non mi sono mai sentito un 
pittore o uno scrittore ma 
semplicemente un uomo che 
dipinge e senve» cosi si «rac 
contava» Levi Ora (artista 
verrà ««raccontato" da chi Jo 
ha meglio conosciuto 

I programmi per l'autunno 

Raidue? Pare 
quasi Raiuno 
Da ottobre-novembre anche Raidue e Tg2 avranno 
la loro tv del mattino si occuperà soprattutto della 
cura del corpo Sanscono, invece, le rubriche del 
Tg2 da «Focus» a «Di tasca nostra», da «Bell'Italia» 
a «Trentatre», a «Start» Raidue e Tg2 sembrano 
decise a fare una politica di canale mirano ad 
aumentare l'ascolto, anche a prezzo di rendere 
Raidue sempre più somigliante a Raiuno 

ANTONIO ZOLLO 
BRI L obiettivo dichiarato e 
quello di incrementare le quo 
te di ascolto e quindi contn 
buire a mantenere la centrali 
ta del servizio Ora e rigira sia 
mo sempre li ormai si e cen 
trali se si ha un ascoltatore più 
di Berlusconi E quando Ber 
luscont avrà effettuato il sor 
passo che cosa ne sarà di 
questa perduta centralità7 A 
ogni modo Raidue pare vo 
tersi calare interamente in 
questa logica (ne abbiamo già 
riferito len a proposito dei 
programmi annunciati per i 
mesi estivi) e la strategia di 
coordinamento con la testata 
sembra per ora avere questa 
connotazione negativa il Tg2 
paga dei prezzi alle scelte del 
la rete dal momento che que 
sta mira a incrementare I a 
scolto (coltivando I ambizio 
ne di raggiungere e superare 
Raiuno) con una ulteriore (or 
sione in senso commerciale 
della propna programmazto 
ne Sicché si rischia di arrivare 
a questo paradosso da una 
parte Raiuno e Tg l dall altra 
Raidue e Tg2 continueranno a 
competere tra di loro (anche 
di mattina altro che nconver 
sione detta Rai in azienda uni 
tana) pur somigliandosi sem 
pre di più 

Le novità di rete e testata 
sono state illustrate I altra sera 
ali assemblea del Tg2 presen 
te anche il direttore della rete 
Luigi Locateli i Eccole 

1) Le rubriche scompaiono 
e le tematiche delle quali esse 
si occupavano dovrebbero es 
sere assorbite dal! edizione 
delle 13 del Tg2 opportuna 
mente rivista e irrobustita 

2) Rete e testata inizieranno 
la programmazione alle 9 30 
del mattino con una rassegna 
Stampa per la quale circola già 
il nome di un candidato Mar 

co Taradash che tiene una 
analoga rubrica a Radio radi 
cale Alle 11 ci sarebbe ta pri 
ma edizione del Tg2 attorno 
ai due appuntamenti informa
tivi rubriche dedicate alta sa-
Iute del corpo 

3) La pnma serata sarebbe 
riorganizzata cosi al lunedi 
uno spazio informativo gestito 
dalla rete (probabilmente Mi 
noli con il suo Mixer) at mar 
tedi il film al mercoledì lo 
sceneggiato che - in caso di 
buon ascolto - potrebbe prò 
seguire anche al giovedì e al 
venerdì al sabato film o tele 
film alla domenica spettacolo 
leggero 

4) Per la fàscia di mezza se 
ra il già annunciato Arbore 
che gestirebbe in tutto 45 mi 
nuli alternati con 45 minuti di 
approfondimento giornalisti 
co su temi di attualità La te 
stata - depauperata delle ru
briche - come intende mante* 
nere e rafforzare il ruoto del 
I informazione pur «assedia 
ta» dalla rete7 Con I irrobustì 
mento dell edizione delle 13 
- come si e detto - con il 
lancio di vere e proprie cam 
pagne su grandi questioni 
l ambiente i diritti dei cittadi 
ni La Volpe ha anche toccato 
il tasto della moralità vale a 
dire d i una informazione sulla 
quale non possa pesare nean
che il dubbio di interessi im
propri e inquinanti Tutto ciò è 
ora ali esame della redazione 
del Tg2 del sindacato giorna 
listi Rai il cui esecutivo ha di 
scusso ieri con il vicedirettore 
generale Milano di questi e 
altri temi come il reclutamen 
to dei giornalisti la tvdelmat 
tino di Raiuno e T g l , 1 infor 
mazione regionale Non man 
cano dubbi dall una e dall al 
tra parte e certe scelte di Rai 
due e Tg2 gono stale definite 
più stravaganti che audaci 
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1 1 0 » 

1 1 3 0 

U.0O 

14.1» 

1 1 1 0 

1t ,10 

17 30 

1 » 0 0 

1 1 0 1 

1 ( 3 0 

10 40 

CH» TIMEO FA TOI FLA»H 

f RONTO CHI GIOCA? Spintacelo con 

Enrica Bonaccorll 

TELIQK)»NAI.E Tgl li» minuti di 

PHOHTO CHI O I O C » 

• » » T W C t CIUCI f i lm cono Cervi 

Ol i ANTENATI Cartoons 
IL MONDO t TUO 

MONCICCI Cartoons 

IPAZIOLIBERO 

•UON APPETITO FUTUROI 

ALMANACCO DEI OIOIINO DOPO 
CHE TEMPO FA TOI 

20 30 3- FESTIVAL NAZIONALE DELLE 
ORCHESTRE Presentano Eleonora Bri 
gliadorl e Maurmo Ferrini 12* seratal 

32 20 

22 30 

TELE0IORNALE 

CORALE PER CARLO LEVI Scinto • 
diretto da Glauco Pellegrini con Pier Pao 
lo Capponi 

TOI NOTTE OOOI AL PARLAMEN
TO CHE TEMPO FA 

S 3 0 LA ORANDE VALLATA Telelilm 

• IO ALICE Telefilm 

1 4 0 ASPETTANDO IL DOMANI Telerò 

marno _^___ 

10 10 OENERAL HOSPITAL Telefilm 

10.40 ARCISALDO Telelilm 

11 BB BIS Gioco a quiz con Mike Bongiorno 

12 40 IL PRANZO E SERVITO Gioco a quii 

condotto da Corrado 

13 30 SENTIERI Telenovela 

14 30 OAZESO Film con G Ford 

18 00 LOVE BOAT Telefilm 

19 00 I JEFFERSON Telefilm 

19 30 STUDIO B Varietà con Marco Columbio 

e Roberta Termali 

20 30 FESTIVALBAR 87 Con C Cecchetto 

23 00 CADILLAC Con Cesare Cadeo 

23 4» SQUADRA SPECIALE Telefilm 

0 4B MISSIONE IMPOSSIBILE Telefilm 

mmue. 
11 SS NANCY ASTOR IV puntata! 

13 00 T02 ORE TREDICI T02 AMBIENTE 

1 3 3 0 SARANNO FAMOSI Telefilm 

14 30 TG2 FLASH 

14 3» ARCOBALENO GIOCHI, MAGIE 
GENTE DELL'ESTATE 

18 3» APPUNTAMENTO AL CINEMA 

1 * 4 » T02 FLASH 

18 SO SORBO IL RIBELLE Film 

18 2» TG2 «PORTSERA 

18 40 PERRY MASON Telefilm 

19 30 T02 METEO 2 TELEGIORNALE 
T02 LO SPORT _ _ 

20 30 REQUIEM PER UN PERDENTE Film 
con Roger Dumas Xavier Detuc 

21 SS ANTEPRIMA SPOLETO Anticipa: o 
ni immag ni e notizie dal 30° Festival dei 
Due Mondi 

22 30 TG2 STASERA 

22 4» TGZ SPORTSETTE 

23 4» A PIEDI A CAVALLO IN AUTO
MOBILE Film con Nasi Noel Denis 
Grey 

8 30 FANTASILANDIA Telef Im 

9 1» STORIA DI LEROY Film 

1 1 0 0 LA STRANA COPPIA Telef Im 

12 30 T J HOOKER Telefilm 

13 30 TRE CUORI IN AFFITTO Tele! Im 

14 00 CANDID CAMERA Con Gerry Scotti 

14 1» DEEJEY TELEVISION 

16 00 BIMBUMBAM Programma per ragazzi 

18 00 LA CASA NELLA PRATERIA Tele 

firn 

19 00 ARNOLD Telef Im 

19 30 MORKEMINDY Telef Im 

20 30 FINCHÉ C E GUERRA C E SPERAN-

ZA Film 

22 SO JONATHAN Con A Foga 

23 SO LANDRU Film con C Oenner 

GWTR€ 

STIFFELIUS DUE Videostriscia 

18 OS CICLISMO FEMMINILE 3- Coppa del 
I Ad. letico 13' tappa Misano Ancona) 

18 35 

17 3» 

19 00 

20 00 

IL CAPPELLO DEL PRETE Film 

T03 NAZIONALE E REGIONALE 

OSE IL SISTEMA POSTALE ITALIA
NO 

20 30 CALIFORNIA SUITE Film con Jane 
Fonda Alan Alda 

22 10 TG3 FLASH 

22 20 GEO L avventura e la scoperta di Folco 
Quilici 

APPUNTAMENTO AL CINEMA 

Alberto Sordi in «Finche e e guerra e e speran 
za» Italia 1 ore 20,30 

1 lllllll 

8 30 

9 20 

10 10 

1 2 0 0 

12 30 

13 00 

14 30 

1S20 

16 15 

17 20 

18 1» 

IRONSIDE Telefilm 

I GIORNI DI BRIAN Telefilm 

STREGA PER AMORE Telef Im 

MARY TYLER MOORE Telefilm 

LA PICCOLA GRANDE NELL Telef Im 

CIAO CIAO Programma per ragazzi 

LA VALLE DEI PINI Sceneog alo 

COSI GIRA IL MONDO Sceneggiato 

QUESTA È HOLLYWOOD Documen 
taiio 

FEBBRE D AMORE Scenegg ato 

C EST LA VIE Quiz con Umberto Smai 

18 4» GIOCO DELLE COPPIE Quiz con Mar 
co Predol n 

19 30 

20 30 

22 25 

QUINCY Telefilm 

LUCKY LUCIANO Telefilm 

È TEMPO DI UCCIDERE DETECTIVE 
TRECK F Im con Isaac Hayes 

0 10 IRONSIDE Telefilm 

(§Mffl> 
13 1» OGGI NEWS Notizie 
1SSS 
18 20 

19 40 
20 20 
23 00 

L'AMANTE INDIANA Film 
AGUAVIVA Telenovela 

TMC NEWS TMC SPORT 
VENTO DI TEMPESTA Film 
PIANETA MARE Settimanale sport 
nautico 

130 TENNIS. TORNEO DI WIMBLEDON 

IWIIIIUIIII 

Film telefilm rubriche 
14 00 HAPPY END Telenovela 
19 30 ELLERY OUEEN Telefilm 
20 30 LA BATTAGLIA DELLE AQUILE Film 
22 20 CATCH Campionati maschili 

w DiuiisiiiiiBiiiiwiiiinii 

14 00 TG NOTIZIE 
15 00 PROGRAMMA PER I RAGAZZI Car 

toni animati 
20 00 TIMCONWAV Telefilm 

20 30 DUE VOLTI PER VIVERE, UNO PER 
MORIRE Film 

22 1» TG TUTTOOOI 
22 30 NUCLEO ZERO 11'puntata! 

liiiinniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii 

14 00 ROCKREPORT 
14 30 THE TUBE 
18 00 LA COMPILATION MADE IN ITALV 
22 30 BLUE NIGHT 
23 30 UK NETWORK TOP SO 

« 
«Dillifflliii 

14 00 VENTI RIBELLI Teleromanzo 
15 30 Al GRANDI MAGAZZINI Teleroman 

17 30 CARTONI ANIMATI 
19 30 Al GRANDI MAGAZZINI Teleroman 

SEGRETO Teleromanzo 
21 20 NATALIE Telenovela 

RADIO 
NOTIZIE 

• oo 
• 30 
• 45 
7 30 
• 00 
• 30 
9 30 
• 45 

10 00 
1130 
11 45 
12 00 
12 30 
13 00 
13 30 
13 45 
14 00 
14.00 
15 15 
ISSO 
17 00 
17 30 
« 3 
U4S 
1900 
19 30 
20 45 
2100 
22 30 
23 00 
23 53 
2400 

GH2 RADIOMATTIhlO 
CRI 
GR2 RADIOMATTINO 
GR? NOTIZIE 
GR3 
GR1 FLASH 
GR2 NOTIZIE 
GR3 FLASH 
GR1 FLASH 
GR3 RA0I0GIORNO 
GR1 
GR2 RAOIOGIpRNO 
GR3 
GR1 
GR2 REGIONALE 
GR3 FLASH 
GR2 NOTIZIE 
GR1 FLASH 
GR2 NOTIZIE 
GR2 NOTIZIE 
GR3 
GR1SERA 
GR2 RADIOSERA 
GR3 
GR1 FLASH 
GR2 ftAOtONOTTE 
GR1 
GR3 
GR DELLE 24 

Hill 
RADICHINO 

Onda verde 6 56 7 56 9 57 1157 
12 56 14 57 16 57 1B56 "22 57 
9 Rado anch io 10 30 Canzoni nel 
tempo 12 03 Va Asiago Tenda 
15 03 Megabt 18 II pagmone 20 
Spettacolo 21 03 L impeto del valzer 
23 OS La telefonata 

RADIODUE 
• I giorni • 4$ Villa d« Melograni 
10 30Aad«idue313t 12 10-14Tra 
smission regionali 15-10 30 Scusi 
ha v sto I porner gg»? ift 32 Le ore 
della musica 21 Jan 21 30 Radndue 
3131 notte 

RADIOTRE 
C Preludio 7-8 30 11 Concerto del 
mali no 7 30 Pr ma pao ns 11 45 
Succede n li al a 15 30 Un cerio di 
scorso 17 25 30 Festival dei Due 
Mond Pars tal Dramma m stico in tre 
atti Testo e musica di Richard Wagner 

inwiiiiiiwiwiiinniffiiinnuwiiiiiii 
RADIOSTEREO 

STEREOOUE — 15 Siudiodue 
16 05 I rnaqntc dieci 1950 F M 
Musca 20 0 scono vita 

fliiiwiiiniiiiiBiiiiiiiwiii 
MONTECARLO 

7 20 Identikit gioco per posi a 10 Fai 
t nostr a cura di Mirella Speroni 11 
• lOpiccoliindniB gioco telefonico 12 
Ogg a tavola d cura di Roberto Biasiol 
l a 15 Da eh e per eh la dedica (per 
postai 14 30Grlsoffilms(perposta) 
Sesso e mus ca II maschio della setti 
mana Le si elle delle slelle 15 30 In 
troduc ng inierv ste 11 Show b« 
news noi ite dal mondo dello spettato 
lo 16 30Reporter novi* nternsiiona 
li 17 Libro e bello I m glior libro per il 
miglior pretto 

, : : Ì , / I : :^ Ì : ' : ! : " ' : ; , ,1 ; i ; / : : : ' r r - r^^s-

SCEGU IL TUO FILM 

14 1S BEATRICE CENCI 
Regia di Riccardo Froda, con M i r t i l l o Granali) • 
Gino Cervi Italia (1956) 
Sotto I impecio sanguinoso di un tremendo patriarca 
la vita si castello è fatta di terrore e di congiure La 
bella Beatrice si innamora dell intendente ma quan 
do il padre lo scopre scoppia un putiferio vendicati 
vo Storia rinascimentale girata dalla mano sicura di 
un artigiano fantasioso del cinema italiano e tutta 
virata al) horror 
RAIUNO 

1 4 . 3 0 GAZEBO 
Ragia dt George Marshall, con Glann Ford a 
Debbia Raynotda USa (1969) 
Deliziosa commedia di tipica stilo americana con 
dialogo da leccarsi i baffi e interpreti assolutamente 
nella parte Lui giallista (ei ex attrice entrambi mi 
nacciati da un ricattatore II gazebo lo sapete cos è? 
E una di quelle assurde costruzioni da giardino che si 
vedono solo nei film 
CANALE 5 

2 0 . 3 0 REQUIEM PER UN PERDENTE 
Regia d i Jacques Ertaud, con Roger Dumas a 
Xavier Daluc Francia (1986) 
Recentissimo poliziesco televisivo nel quale un ladro 
che «lavora» con la figlia e vive la sua professione 
con un gran senso artistico incoccia per una volta in 
una vittima recalcitrante che tira fuori la pistola 
RAIDUE 

2 0 . 3 0 CALIFORNIA SUITE 
Regia di Herbert Ross, con Michael Caino a 
Walter Matthau Usa (1978) 
La giornata precedente I assegnazione degli Oscar 
vissuta tra i vincitori e i vinti è un gran regista di 
musical e conduce qui il gioco delle coppie e delle 
battaglie divistiche con senso coreografico Segna 
tevi le battute e tenetele buone per la vecchiaia 
RAITRE 

2 0 3 0 LA BATTAGLIA DELLE AQUILE 
Regia di Jack Gold, con Malcom McDowell a 
Christopher Plummer Gran Bretagna (1976) 
Se vi piacciono i bellici eccovi accontentati Sono di 
solilo per forza di cose film corali e per debolezza di 
regia retorici Questo britannico racconta dalla Gran 
de guerra dal punto di vista degli eroi del cielo che 
alla fine si scopre sono uomini anche loro e hanno 
paura 
EUROTV 

2 2 . 2 5 E TEMPO DI UCCIDERE. DETECTIVE TRECK 
Regia di J Kaplan, con Jiaac Hayes Usa (1974) 
Un detective tutto muscoli e niente scrupoli st mette 
(a pagamento) contro un criminale ma si caccia nei 
guai con una donna Niente di sentimentale st tratta 
di un boss in gonnella 
RETEQUATTRO 

2 3 SO LANDRU 
Regia di Claude Chabrol con Charles Dannar e 
Catherine Rouvet Italia-Francia (1962) 
La storia la saprete un assassino di donne non privo 
dt stile uccide ben 12 signore nell arco di tempo che 
va dal 1917a l 1929 Perché? L interesse materiata 
non basta a spiegare tanta precisione e tanta perse
veranza Chaphn con il suo «Monsieur Verdoux» ha 
dato ta sua versione ma Chabrol non è Chaphn e c i 
racconta solamente una stona gialla che va dalia 
trappola per le ingenue allodole al delitto al forno 
infine al patibolo 
ITALIA 1 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Apertosi all'insegna dell'immancabile Holmes il festival 
ha presentato film che puntano più al «nero» che al poliziesco 

Aspettando Sherlock 
L'ombra di Sherlock Holmes, elfigiata nel bel ma
nifesto disegnato da Pencoli, si allunga sull'ottavo 
MystFest di Cattolica, ma fino ad ora il celebre 
detective di Baker Street non si è fatto vivo Nel 
senso che nei primi film in concorso la tradizionale 
detection, l'investigazione serrata che procede per 
abduzione, ha lasciato il posto ad avventure del 
mistero più ironiche che poliziesche 

DAL MOSTRO INVIATO 

T " MICHELE ANSELMI 
« C A T T O L I C A Quale la ri
celta <JI un buon film di miste
ri» Contano più I personaggi o 
la sloria, l'atmoslera o liti-
treccio parallelo di emozioni7 

Fedele alia propria missione 
di festival divulgatore che irò 
nlzza su se slesso, l'ottavo My
stFest lì secondo diretto da 
Irene Bignardl, ha «sparato» in 
apertura una sene di titoli che 
rappresentano bene le diverse 
Scuole dell'odierno cinema 
giallo Per i nostalgici del film 
noie hollywoodiano e era l'at
teso Odio gli attori del fran
co polacco Gerard Krawczyk, 
per gli amanti dell'avventura a 
rolla di collo il ruvido pelino 
al buio del danese Sune Lund-
Sorensen, per I patiti della 
spy-stoty romantica il divisti 
co HalrMoon Srreeltiello sta 
tunltense Bob Swajin II tutto 
cohdlto'a none londa dal tra
dizionali appuntamenti con 

1 orrore beffardo, tipo La casa 
2 e Maniter In the Ctosel 

La pnma impressione che si 
ricava e che dopo gli anni de
gli eroi crepuscolari e del thril
ler metafisico, si stia tornando 
al piacere di raccontare Rac
conta mollo, sin troppo, Odio 
gli altari che ricostruisce ne
gli studi francesi di Billancourt 
nientemeno che, la Holly
wood In bianco e nero degli 
anni Quaranta Sul|a scorta di 
un romanzo del grande sce-
pigiatore Ben Kechl. Gerard 
Krawczyk Impagina lina farsa 
logorroica ambientata nella 
Mncca del cinema, E un ln-

II concerto 

vecchiato Jean Polrei dei giór
ni nostri a ricostruire in flash
back la storia che lo vide pro
tagonista quasi mezzo secolo 
prima, quando lui potente 
agente cinematografico, si 
trovò accusato di misteriosi 
omicidi che ovviamente non 
aveva commesso fi gioco è 
scoperto tra citazioni alla Mi
stero del cadavere scampar 
so e pettegolezzi che sembra
no uscire dall'impietoso libro 
Hollywood Babilonia, si offre 
uno spaccalo semiserio di 
quel mondo frivolo e crudele 
Ecco allora un produttore li-
ranno alquanto mammone, 
una pin up che pensa solo a 
sposarsi, un ex divo di cin
quantanni smanioso di torna
re sulla piazza, un tenente di 
polizia completamente stordi
to, un fachiro che guarisce i 
mal di testa e soprattutto tre 
attori assassinati durante ta la
vorazione del film Figli del 
destino AH inizio si sornde di 
questi stereotipi hollywoodia
ni presentali con qualche goc
cia di veleno, ma poi il mecca
nismo si inceppa, il diverti
mento rétro si tinge di noia 

Tutto sommato, si segue più 
volentieri il danese Delmo al 
buio, Mn tenebroso thnller 
che adatta I Caratteri dell'eroe 
hard bhiled all'americana ad 
un contesto tipicamente euro 
peo Niente di speciale, so
prattutto quando il protagoni
sta Michael Falch, giornalista 
fascinoso appena licenziato, 
fa il verso ad Alain Delon; ma 

Ben King, 
una voce da re 

ROBERTO GIALLO 

Mi Nptt ci ha caduto quasi 
nessuno ma mai come in que
sto caso, gli assenti hanno avu
te» torjQ Così Ben E King una 
delle mitiche vpci del soul che 
brillò negli anni SO per poi 
scomparire e riesplodere alla 
grande negli ultimi tempi ha 
dovuto accontentarsi a Mila 
no di un pubblico d| amicìh 

non più di duecento persone 
Quando sale sul palco, prece' 
duto da' una band impeccabì 
ld Ben E King è presentato 
cqme «mister Stand by me*, 
dal nome della canzone, poi 
portala al successo da John 
Unno,n che lo ha consacrato 
auftare dì gran prestigio Ma la 
sua verve non si esaurisce ti 
un ora e mezzo dì soul della 
più bella specie rivela non so 
lo le immense potenzialità at
tuali della musica nera ma fa 
toccare con mano 1 incolma
bile differenza che separa i ta
lenti storio del soni dai loro 
giovanissimi e bianchissimi 
(ma vendulissimO emuli Co
me fosse un manifesto prò-
grammatico della serata. Ben 
attacca con What is sou/ per 

snocciolare poi una dietro 
l'altra canzoni che hanno se
gnalo la stona della musica 
nera e che oggi avent'annidi 
distanza, sembrano tutt'altro 
che sfiorite When a man lo 
ves a woman, firmata da Per-
cy Sledge conquista una pla
tea scarna ma ben disposta, 
mentre le note di Stand by me 
infiammano un pubblico che 
riesce a coniugare il ricordo 
di un'epoca d'oro con una 
musica tirala e aggressiva 

Ben E King, trascuralo per 
anni, snobbato dal mercato 
discografico si prende la sua 
grande rivincita ringrazia per 
le numerose chiamale e si 
commuove quasi per le ova 
ziom di un pubblico che am 
malìaio. non riesce a tratte 
nersi» In più, accorda con pre 
astone una band perfetta so 
slenuta magistralmente dalla 
chitarra di Alien Gasiteli e dal 

ì le tastiere dì Bob Hardy, men 
tre la bettena di Steve Crant 
ricama in sottofondo un ritmo 
incessante La sezione fiati fa 
il resto Ma gli applausi sono 
tutti per lui 

Sigourney Weaver in «Half moon Street» e in alto a destra un disegno ispirato a Sherlock Holmes 

almeno gli inseguimenti e le 
sparatorie sono ben girati II 
guato di queste storie metro 
politane è che I atmosfera 
conta più dei personaggi e dei 
dialoghi, si crede sempre che 
un sassofono solitario, un 
club porno e un asfalto traslu
cido bastino, da soli a cattu
rare lo spettatore E pensare 
che l intreccio, tratto libera
mente da un romanzo di Dan 
Ture)!, non era male il croni
sta, coinvolto a sua insaputa in 
un giro di droga, si ritrova 
braccato sia dalla polizia che 
dai sican di un boss locale 

Una mezza delusione e ve
nuta anche dall atteso Half 
Moon Street che mette insie
me, ali insegna dell'accoppia
ta divistica, Sigourney Weaver 

e Michael Carne Anche qui, 
come nei due film precedenti, 
lo spunto è offerto dalla pagi 
na scritta (un romanzo di Paul" 
Theroux, lo stesso di Mosqui
to Coasf) S'immagina che 
una avvenente dottoressa 
amencana trasferitasi a Lon
dra per lavorare in un istituto 
di ricerca decida di arroton
dare il magro stipendio tra
sformandosi in accompagna-
tnce di lusso stimata confe-
renziera di giorno, vorace 
pantera del sesso di notte, la 
donna (Sigourney Weaver) fa 
carriera nel mondo della ti 
nanza diventando l'amante di 
un politico d'alto rango (Mi
chael Cainej che cerca di or
ganizzare un summit arabo-
israeliano Ma a tramare nel-

I ombra c'è il bieco palestme 
se (ancor più bieco perche 
ricco banchiere) che vuole 
usare la donna per sabotare la 
pace Balordo nell'assunto e 
reazionano nelle conclusioni, 
Half Moon Street vale poco 
come thnller di spionaggio, 
ma regala alla sempre brava 
Sigourney Weaver una parte 
medita per audacia erotica 
(l'attrice 51 spoglia generosa* 
mente) e sfumature morali 

E per finire «quelli della 
mezzanotte», ovvero l'orrore 
gastronomico (nel senso di 
bave verdastre, frattaglie san 
guinolente e sformati repel
lenti) a due passi dal grotte
sco Film come La casa 2, del 
già reputato Sam Raimi (un 
ventisettenne di Detroit sim

paticissimo) possono sem
brare, a seconda dei gusti, 
piccoli capolavori di genere o 
gigantesche sciocchezze per 
adolescenti Bisogna ricono
scere a Raimi, pero una capa
cita visionaria non comune 
nell'arncchire di trovale biz
zarre le convenzioni horror e 
una certa freschezza goliardi
ca nel mischiare citazioni 
d'obbligo (Atiens Non aprite 
quella porta, La mano) e di
vagazioni satiriche Alla fine il 
divertimento vince sulla pau
ra, secondo 1 dettami di una 
Nouvelte Vague orronfica che 
potrebbe nvelare cineasti in 
teressanti A patto di non 
esaurirsi nella ripetitività (una 
Casa 3 sarebbe letale anche 
per il genialoide Raimi) 

«Fan» senza ironia 
A Firenze un convegno 
sul celebre detective decreta 
la sua immortalità 
Ma gli inglesi ammoniscono 
«Non prendetelo sul serio» 

ROBERTA CHIT1 

• • FIRENZE «Maledetto ti 
odiero», continua probabil
mente a inveire dalla tomba 
Sir Arthur Conan Doyle Fac 
eia pure Noi intanto conti 
nuiamo a imperversare sulla 
sua creatura, quel mostro del
la detection gettato a tradi
mento dal padre nel 1893, 
nelle cascate di Reichenbach 
e risorto a furor di popolo II 
suo fantasma si è recentemen
te aggirato a Firenze, in un 
convegno Poi e subito riparti-
to alla volta di Cattolica dove 
il Mystfest lo accoglie a brac
cia aperte per la riproposta di 
venti dei cento film da lui in* 
terpretati 

•Il fantasma di Sherlock 
Holmes» (era il titolo del con
vegno fiorentino), dunque, sta 
di casa anche in Italia. La di
mostrazione? Un associazio
ne naia pochi mesi fa a Firen
ze, aumentano, per esempio. 1 
•fans*. ven e propri mostri al 
limite del caso clinico che del 
mito holmesiano hanno fatto 
il loro nutrimento quotidiano 
O ancora, la moltiplicazione 
vertiginosa di pubblicazioni 
sull'argomento nei prossimi 
giorni ci aspettano tre libn 
nuovi sul detective, precisa
mente un'autobiografia di Ar
thur Conan Doyle («Ucciderò 
Sherlock Holmes-), un dizio

nario («Sherlock Holmes A-
Z»), un analisi del mito 0 Sulle 
tracce di Sherlock Holmes.) 

Ma andiamo con ordine 
1 associazione fiorentina -Uno 
studio in Holmes» non è in 
realtà il primo caso di trapian
to di culto dall'Inghilterra ali I 
talia L'esperimento era già 
stato fatto nel 1967, quando 
per festeggiare la pubblicazio
ne degli Omnibus Mondadori 
che raccoglievano le avventu
re del detective fu fondato il 
«Club Amici di Sherlock Hol
mes» 

Altra tenacia, invece, per 1 
cultori dilettanti del detective 
di Baker Street il più giovane 
membro detta Sherlock Hol
mes Society è proprio un ita
liano Si chiama Francesco 
Leprai, ha si dici anni e si stu
pisce continuamente dell'a
scolto che gH viene concesso 
Anthony Howlett, il presiden
te della Society, al convegno 
lo teneva per mano Lo invita
no a conferenze, gli spedisco
no saggi e ristampe, lo inter
pellano Gli hanno già trovato 
l'alibi della somiglianza ma 
quel ragazzino, hanno detto, 
non ricorda lo «young Sher
lock Holme-»» di Spielberg in 
«Piramide di paura»7 E non e 
forse una prova vivente che il 
grande investigatore fosse lui 

stesso un eterno adolescente7 

Perche al convegno e emerso 
propno questo Sherlock gen
tiluomo vittonano Sheilock 
lo scienziato eccentrico, ma 
soprattutto (secondo lo psico
logo Sandro Gmdro), Sher
lock I adolescente che non 
cresce mai, senza una donna 
(e qui tornano le maliziose af
fermazioni di Rex Stout per 
cui la donna era Watson) sen
za famiglia «Pero in Inghilter
ra» dice Francesco Leprai, «gli 
appassionati non fanno così 
semplicemente si ritrovano 
per indagare cercano gli er
rori 1 vuoti Non espongono 
teorie» 

La conferma ce la dà Stan 
McKenzie, il più grosso colle
zionista di «feticci» dell'eroe 
Sul convegno si accende «So
no molto sorpreso da questo 
interesse italiano sul perso
naggio di Doyle E sorpreso di 
un convegno di questo tipo» 
«Ho l'impressione che voi sia 
te molto molto seri E, "appa
rente", sembra quasi che ne 
sappiate più di noi Noi britan
nici filosofeggiamo solo ba
sandoci su quello che è scritto 
nelle storie Gli iscritti alla 
Sherlock Holmes Society, ma-
gan, si ritrovano per stabilire 
dove Watson avesse esatta
mente la ferita

li tutto, sottolinea il colle
zionista, in un clima di assolu
ta ironia Ma allora, è ironia la 
valanga di lettere (tremila al 
mese) che tempesta l'ufficio 
di Baker Street e che reclama 
informazioni sulla vita del de
tective7 «Molti me lo chiedo
no per noi questo personag
gio è un gioco seno Non sia
mo matti, ma eccentnci D'al
tra parte, se non lo fossimo 
non saremmo seguaci di Sher
lock Holmes» 

- ~ — - — — n balletto Debutto italiano per il coreografo 
rivelazione che presenta un'America affogata dalla noia 

Morris, non ci resta che danzare 
Con il debutto in esclusiva della Mark Morris Dan
ce Company proveniente dall'America è stata 
inaugurata la rassegna «Torinodanza». Un lungo 
cartellone di spettacoli e di compagnie che sino a 
fine luglio saranno ospiti nel parco Rignon. La villa 
che domina il parco, villa Amoretti, è stata adibita 
a Centro di Documentazione per la danza, inaugu
rato anche questo nella lunga serata. 

MARINELLA GUATTERINI 

Mark Morns il coreografo americano che $1 e esibito a Tonno 

• • TORINO Attesa e nervo
sismo per il varo della nuova 
rassegna torinese si sono me
scolate alla curiosità per la 
prima apparizione del «feno
meno» Mark Morns precedu
to m questo suo viaggio lampo 
in Europa (sole tappe, Stoc
carda e Torino) da un accorto 
battage d impresario 

Lo si presenta come balleri
no in quasi tutte le maggiori 
compagnie di balletto moder
no (l ensemble di Eliot Feld, 
per esempio) e di danza con
temporanea E stato, dicono 
le biografie, il pupillo di Laura 
Dean e della celebre Twyla 
Tharp Non solo Morns sa
rebbe un esperio di danze fol-

ktonstiche in particolare di 
folklore spagnolo, insignito 
per questo suo talentacelo 
precoce di mille premi ancor 
prima di fondare nel 1980 la 
compagnia che porta il suo 
nome Ma eccolo, «l'enfant 
prodige» proveniente dalla 
costa west e di stanza a Seat* 
tle. nello stato di Washington, 

E corpulento, per non dire 
proprio grasso, al punto che le 
foto di qualche tempo fa che 
lo descrivono magro, ma so
migliante a Boy George e con 
la stessa tendenza al flaccidu-
me, sembrano non apparte
nergli Morns e ostentatamen
te gay Nel modo di porgersi 
al pubblico mostra una certa 

arroganza noi ostante il chia-' 
rore infantila dei suoi occhi 
azzurri, non sembra partico
larmente simpatico Ma que
ste sono impressioni seconda
ne Tanto più che il biglietto 
da visita di questo coreografo 
e assai professionale 

Come molti americani pro
venienti dalla pop-folk-dance, 
Morns capisce la musica, la 
sente, la sa tramutare in mes
saggio gestuale E un costrut
tore Fisionomia, questa, che 
fa di lui un «fenomeno* desti
nato senz'altro a durare E ba
sta il balletto Clona, su musi
ca di Antonio Vivaldi, raffina
ta composizione concertante, 
abile e pulita architettura di 
paesi, di entrate e di uscite, 
con un uso piuttosto libero 
del gioco a terra a dimostrare 
quanto questo giovane e «anti
patico* coreografo sia co
munque erede di Paul Taylor 
nella dinamica spaziale che 
regola le sue danze ma cena-
mente anche di Twyla Tharp 
nella ricchezza gestuale, nella 
sensualità del jazz e nel! ironia 
del folk che nutre 1 suoi fra
seggi danzati 

La Tharp coglieva nelle sue 

migliori coreografie di dieci 
anni fa, si pensi alla lunga 
epopea The Chatenne Wheel, 
il senso di un'America energe
tica, contenta della sua me
scolanza radiale, vagamente 
nevrotica, ma positiva nel suo 
darsi continuamente degli 
ideali sovrumani» sia tecnolo
gici che spirituali Mark Morris 
è figlio di un altra America 
Quella ciondolone, slabbrata 
e con la batba lunga di molti 
nuovi «eroi» cinematografici, 
di molti film che accompa
gnano lo spettatore in quel 
«non so che tare, posso anche 
rifugiarmi nel sesso» (come in 
Nove settimane e mezzo') Lo 
si vede nell'originale «dance 
comedy* Lovefy Qui, Morns 
si accanisce a «mimare» il sen
so di una ca izone dei Viqlent 
Femmes che dice «Piove e bi
sogna che faccia qualche co
sa* E1 bravi ballenni danzano 
questa ed altre sconsolatezze 
chi in camicia da notte, chi in 
vestaglia, chi in sottoveste tra 
gesti sfatti, barcollamenti e un 
Insistente aggrapparsi a tante 
bamboline nude - le Ciccioli-
ne Usa? - che sono valvole di 

sfogo per questa piccola urna 
nita forse persa nei droga par
ty, negli interminabili cocktail 
che descrive anche il fragile 
minimalista John Me Irnery 
nel suo fragilissimo Le mille 
luci di New York 

Che ci sia una vena intimi
sta, piagnucolosa, comunque 
un sottile filo romantico-emo
tivo nel lavoro di questo «fe
nomenale» Morris lo spiega 
anche un altro brano, Bijpux, 
splendidamente interpretato 
da Tori Weksler II «testo» mu
sicate e cantato e di Enc Satie 
La danzatrice lo aggredisce 
dalla parte morbida e più 
spettacolare Evita I ironia 
puntuta, il distacco cosi tipico 
del compositore di tante mi
nutaglie sonore Morris, con 
la sua interpretazione preferi
sce l'effetto di un abito color 
albicocca lucido che danza su 
e giù Canonie 3/4, in fine, e 
un pezzo balanchiniano Ma 
in negativo I formidabili bal
lerini fanno il verso alla musi
ca assecondandola perfetta
mente E un gioco facile da 
scoprire Ma non da danzare 
Il pubblico lo capisce e ap
plaude freneticamente 
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Vertice a Mannello 
Barnard «lingua lunga» 
a rapporto 
dal commendator Ferrari 

LODOVICO BASALO 

•al MODENA Continua il 
feuilletion in casa Ferrari II fi 
gì io cattivo e ingrato (nella 
fattispecie un Ingegnere di 
Wembley tal John Barnard) e 
stato convocato dal vecchio 
saggio di Maraneilo Alla fine 
i) vincolo familiare ha trionfa
to, anche se il reprobo è stato 
giudiziosamente sgndato e 
ammonito Visto I impenetra
bile riserbo che circonda I in 
contro di ieri a Maraneilo tra il 
patron Enzo Ferrari e il diret
tore tecnico della scuderia 
Barnard, questa versione può 
tranquillamente essere presa 
per buona Di sicuro dopo le 
Sparate polemiche del proget
tista londinese amplificate da 
un giornale straniero, si sa che 
la tradizionale riunione infra
settimanale e stata quasi inte
ramente dedicata a questo 
spiacevole caso Tra le stret
tissime maglie e trapelata una 
voce il vertice Ferrari non ha 
gradito le accuse di Barnard 
rivolte ai meccanici del Cavai 
lino e si riserva di accertare la 
veridicità delle frasi, anche 
per tutelare il buon nome e i| 
prestigio delle maestranze 
della casa che porta nel mon
do una buona fetta del made 
in lt*ly 

Per il resto la Ferran conti-
nuafermamente per la strada 
intrapresa E non poteva esse
re altrimenti, viste le storiche 
decisioni prese dal Commen
datore alla Ime della scorsa 
stagione Due giorni fa il breve 
comunicato diramato alla 
stampa aveva lasciato inten
dere che I attuale formazione 
di piloti (Alboreìo e Berger) 
andava benissimo In partico
lare la posizione di Michele 
Albereto veniva difmitivamen-
le chiarita specie In mento a 
certe sue «incomprensioni» 
con il tecnico anglosassone 
lohn Barnard L ex-progettista 
ilclla McLaren e stato convo
cato ieri a rapporto dal «dia-
ke» per una riunione informa
le di lavoro Questa è la ver
sione ufficiale che si è potuta 
apprendere dopo le giornate 
movimentate seguile alla fa
mose intervista su un quotidia

no inglese e nient'affatto 
edificanti nei confronti dei 
meccanici della celebre squa
dra «Tutte frasi male interpre 
tale» - si era affannato a dire 
I interessato E Marco Piccini
ni direttore sportivo e facto 
tum della scuderia Ferran 
aveva completato (opera di 
spegnimento delle infuocate 
polemiche che ne erano sca 
(unte E indubbio che I incon 
tro di ieri fa parte dei normali 
scambi di opinioni che avven
gono puntualmente ali indo
mani di ogni gara Ma e presu
mibile che qualcosa in mento 
sia stata detta anche se Fran
co Gozzi responsabile dell uf
ficio stampa della casa e vero 
e proprio braccio destro di 
Ferran da anni (e stato a suo 
tempo anche direttore sporti 
vo) ha tenuto a precisare che 
«sono tutte elaborazioni crea
te dalla stampa* 

Insomma un rompicapo an
che perche occorre poi consi
derare che la sospirata com 
petitività della Ferran tarda a 
venire, pur se nel corso dei 
cinque Gran premi disputati fi
nora i miglioramenti riscon
trati sono stati tangibili E poi 
occorrerà anche venficare la 
posizione, in Inghilterra, del 
tecnico che da alcuni mesi ri
copre quell incarico che per 
anni era stato affidato ali estro 
latino di Mauro Forghien, ora 
approdato alla nnata Lambor
ghini Barnard dispone in pra
tica dì lutto il matenale neces
sario per progettare e costrui
re senza molti problemi una 
monoposto di FI quindi e op
portuno - per una azienda del 
nome di Ferrari - sincerarsi 
circa la fedeltà che quest'uo
mo potrà avere nei confronti 
della squadra in un futuro 
prossimo o anche lontano 

I tifosi intanto aspettano, 
malcelando un senso di imba
razzo verso tulio quello che si 
sente dire Ma questo è un pe
riodo di acque tempestose 
per le amate «rosse* e quindi e 
forse opportuno - come dico
no a Maraneilo - che gli 
•eventuali panni sporchi deb
bano essere lavati in famiglia-

Il nuovo Icaro 
Bubka ha saltato 6,03 
Ritratto di un uomo 
a cui qualcuno disse 
«Smettila con l'atletica» 

REMO MUSUMECI 

! • Lo stadio dedicato alla 
memoria di Evzen Rosicky, 
sulla collina di Strahov a Pra
ga era deserto II meeting età 
finito, cera ancora soltanto 
lui Sergei Bubka, impegnato 
negli ultimi tre salti di una ma
ratona lunga cinque ore E vo
lato nel cielo scuro a quota 
6 03 alla terza prova Pochi 
applausi per il grande campio
ne nella collina ingrìgila dalla 
sera fredda E ciò dimostra, 
una volta di più quanto siano 
fuon del comune le qualità 
agonistiche dell'acrobata 
ucraino Non gli servono pla
tee attente e folte, gli stadi 
colmi la gente che ne segue 
fissamente il rituale, la ncnor-
sa, I imbucata dell attrezzo, il 
volo net cielo Sergei ha solo 
bisogno di sentire Tasta tra le 
mani, di vivere le sensazioni 
della sfida di percepire den
tro di se la tensione del mo
mento e la qualità del gesto 

Nove giorni fa il mondo, 
per I esaltezza Joe Dia) gli si e 
avvicinato Martedì sera lo ha 
respinto aggiungendo un altro 
pezzetto al già fantastico cielo 
di sei metri e un centimetro E 
facile dire che questi acrobati 
si levano in alto con qualcosa 
di diverso di se stessi - mu
scoli, sangue, nervi, cervello 
*, visto che si servono di un 
sofisticato marchingegno fles
sibile come una frusta. Prova
te a porvi nella pedana, Ira i 
due ritti che reggono I asticel
la e guardate in alto vi senti
rete stordire non soltanto 
pensando che lassù bisogna 
arrivarci ma pure flettendo 
che bisogna scenderne 

Renato Dionisi, il più gran

de saltatore italiano di sem
pre, di Sergei Bubka dice, pa
ragonandolo agli altn, che di
spone di un motore turbo «Gli 
basta spingerlo un pò per ar
mare dove vuole E intnso di 
agonismo, di sensibilità Vive 
in aria» 

Il grande campione e già 
nel iuturo Con le sue imprese 
è andato più ih là delle inven
zioni della tecnica Non esi
stono infatti aste che mtsunno 
più di cinque* metn e mezzo e 
a lui ne servono di più lunghe 
Se avesse un asta adeguata sa
rebbe già a sei metri e venti 
Da un lato c'è da esser con
tenti che non disponga di un 
simile attrezzo perche in que
sto caso ucciderebbe una spe
cialità che già fa storcere il na
so alla gente quando un cam
pione salta solo 5,80 

Sergei Bubka è nato a Voro-
shilovgrad, Ucraina, il 4 di
cembre 1963 È alto 1,83 e 
pesa 80 chili ViveaDonetsk 
con la moglie Ulva e co) pic
colo figlio Vitali Appena può 
scappa a casa 

Il primo tecnico che lo vide 
gli disse che l'asta non era pa
ne peri suoi denti Sergei, che 
veniva dall'hockey sii ghiac
cio, ci restò male ma non 
ascolto il tecnico e continuò a 
saltare Ai Campionati europei 
giovanili dell'81 fu soltanto 
settimo Due anni dopo a Hel
sinki divenne campione del 
mondo Vinsequel giorno una 
delle gare più difficili nella 
stona dell'asta Per il troppo 
vento gli organizzatori furono 
costretti ad abolire le qualifi
cazioni e così la gara divenne 
una allucinante maratona ini-

bubka alza le braccia dopo il fantastico volo a Praga 

ziata al mattino e conclusa al 
tramonto Quello si che era 
pane per il ragazzo ucraino A 
Helsinki ce lo aveva portato 
Igor Ter Ovanesian, direttore 
dell atletica sovietica, perche 
in una prova di selezione ave 
va quasi raggiunto i sei metri 

Il 29 agosto dell anno scor
so divenne campione euro
peo con 5,85, dieci centimetri 
in più del fratello maggiore 
Vasili Ma quant bnvidi Sergei 
infatti decise di entrare m gara 
a 5,70, vale a dire la misura 
che ha consentito al bulgaro 
Atanas Tarev di piazzarsi al 
quarto posto Pensate, Sergei 
è entrato in gara quando nove 
dei 13 finalisti erano già stati 
eliminati E badate che quella 
misura, che resta sempre stra 
tosfenca, la superò solo al ter
zo tentativo Ecco, Sergei non 
sa più saltare quelle che lui 

definisce misure basse e che 
per la maggior parte dei satta 
tori del mondo sarebbero mo 
tivo di felicita L asticella ap
pesa a quota 5 40 gli da più 
preoccupazioni dell asticella 
appesa a quota 5 90 perche 
non sa valutarla e rischia quin
di di abbatterla mentre dise
gna la traiettoria inclinata del
la salita 

Sergei ha migliorato 16 vol
te il pnmato del mondo nove 
volte al coperto e sette ali aria 
aperta Ha vinto tutto quel che 
e era da vincere, gli manca so
lo toro olimpico perché il 
boicottaggio sovietico ai Gio
chi di Los Angeles gli ha impe
dito di esserci Dove arriverà7 

Difficile dire Spenamo che 
non gli trovino troppo presto 
1 asta dei suoi sogni Se scap
pa troppo in alto non c'è più 

Così 
è cresciuto 
Sergei 
1975 (12 anni) 
1976 (13 anni) 
1977 (14 annil 
1978 (15 annil 
1979 (16 anmì 
1980 (17 annO 
1981 (18 annO 
1982 (19 annO 
1983 (20 annO 
1984 (21 annO 
1985 (22 annO 
1986 (23 annO 
1987 (24 annO 
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3.50 
3.60 
4.40 
4.80 
5.10 
5.40 
5.55 
5.72 
5.94 
6.00 
6.01 
6,03 

Adriatico 
Volata 
tranquilla 
a Misano 
• i Nessun terremoto in 
classifica nella seconda tappa 
della Coppa dell Adriatico di 
ciclismo femminile, ma le mi 
glion si sono messe in eviden 
za giungendo in vantaggio sul 
traguardo di Misano, precedu 
te dalla diciassettenne svizze
ra Luzi Zberg La tappa con 
numerosi saliscendi e stata 
movimentata dalla solita Ca 
nins controllatissimà dalle at
tese scandinave La decisione 
si e avuta dopo aver scollmato 
la dolce pendenza di Croce 
dove la campionessa italiana 
guadagnava i primi punti del 
Gran premio della montagna 
In discesa undici atlete pren
devano il largo, tra queste la 
finlandese in maglia rosa Tea 
Njman Vikstedt e la norvegese 
Tone Bemammsen la svedese 
Paula Westher e le italiane Ca* 
nins, Galbiati, Chiappa, Se-
ghezzi Bonanomi Scendep 
do verso I arrivo, da Morcia 
no il vantaggio su altre 27 
concorrenti aumentava rapi 
damente, tanto che sul lungo
mare di Misano era di 1 e 
39 ' Nella lunga volata la gio 
vane Luzia Zberg prendeva la 
testa per non mollarla, resi 
stendo al ritorno della «tigre» 
norvegese Anita Valen ma
glia gialla come pnma strame 
ra e di Rossella Galbiati che 
conservava cosi ti primo po
sto nella classifica a punti Al
le loro spalle la Chiappa, poi 
Seghezzi, Westher Schoenen-
berger Camns Benjaminsen, 
la maglia rosa Vikstedt men 
tre la Bonanomi era attardata 
di 9 Daniela Curio regolava 
il gruppo in volata ÙNV 

Accordo Cee 
Calcio 
senza 
frontiere 
Bfj BRUXELLES I calciatori 
europei dal 1992 potranno 
circolare liberamente per il 
vecchio continente Laccor
do per la progressiva liberaliz
zazione fino ali apertura 
completa delle frontiere calci
stiche sarà firmato a Bruxel
les il 30 giugno tra la Cee e 
I Uefa II primo passo sarà I a 
pertura al terzo straniero a 
partire dalla stagione 
1988 89 Dopo due anni di fa
se sperimentale le porte dei 
dodici paesi della Comunità 
europea dovrebbero essere 
spalancate definitivamente. 
L intesa riguarda - si precisa 
negli ambienti comunitari - i 
calciatori che sono cittadini 
dei dodici paesi Cee e non 
pregiudica il comportamento 
delle singole Federazioni na* 
zionali nei confronti di calcia
tori provenienti da Federazio
ni extra comunitarie 11 com
missario Carlo Ripa di Meana 
responsabile dell «Europa dei 
cittadini» cioè dell insieme 
dette attività che devono dare 
ai cittadini dei «dodici» lasen 
sazione di appartenere a un u-
nica entità si e dichiarato 
soddisfatto dell esito della di
scussione svoltasi ieri in com 
missione europea «La gradua
lità e la fermezza si sono rive
late paganti - ha detto Ripa di 
Meana - quello del terzo stra
niero e il primo passo che do
vrà essere coronato nel 1992 
dalla completa liberalizzazio
ne» L ufficialità del provvedi 
mento avverrà il 30 giugno 
prossimo 

BREVISSIME 

Hampften a u l l * «lilla. La slalunilense Andrew Hampsten e 
il nuovo leader del Giro della Svizzera La penultima lappa è 
slata vinta dall'italiano Alessandro Pasanessi 

Howard alta Bertoni. L'ala-pivot Otis Howard 31 anni, è stato 
ingaggiato dalla Bertoni basket di Torino per la prossima 
stagione 

Europeo welter. L'italiano di Svizzera Mauro Martelli stasera 
affronterà sul ring di Ginevra per il titolo europeo dei pesi 
welter il detentore, lo spagnolo Alfonso Redondo 

Rally Olympua. La Lancia partecipa al Rally Olympus che si 
corre da domani a martedì nello stato di Washington con tre 
Lancia Della 4WD del Martini Racing L Olympus e un misto 
tra Nuova Zelanda e Finlandia Un rally mollo veloce in 
mezzo alle foreste 
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ABBONAMENTI W 88 

RINNOVA L'ABBONAMENTO AL MILAN 
SINO AL 15 GIUGNO APPROFITTA DELL ESCLUSIVO 
DIRITTO DI PRELAZIONE RISERVATO 

AGLI ABBONATI FEOELI TI CONSENTE DI CONSERVARE 
IL TUO POSTO O DI SCEGLIERNE UN ALTRO 
TRA QUELLI UBERI 

CONSERVA LA TUA TESSERA 
E' L'UNICO DOCUMENTO CHE 
TI CONSENTIRÀ DI ESERCITARE 
LA PRELAZIONE 

SOTTOSCRIW L'ABBONAMENTO AL MILAN 
DOPO IL 18 GIUGNO ANCHE PER I NUOVI ABBONATI 

LA LIBERTA DI SCELTA DEL POSTO PREFERITO 

POTRAI SOTTOSCRIVERE 11 TUO ABBONAMENTO PRESSO: 

LE FILIALI 01 TUTTA ITALIA • IL l 1A1ILAN FOBiTi MILANO 
GALLERIA MERAVIGLI 

I BAR. UE RICEVITORIE E LE ALTRE AGENZIE AUTORIZZATE 
ANDRIOLO PIETRO Viale Con) Zugna 63 20144 Milano Tel (02) 8390601» CIMOSI ALVARO Via Rossetti 6 20HS Milano Tel (02) 4814536 «CASSANO DOMENICA Via 
B Varchi 4 20158 Milano Tel (02) 370504 «CIRCOLO S BARTOLOMEO Via Italia 44 20047 Brugheno Tel <039)670751eCOTTARELLIViaStoppani33 20129 Milano 
Tel (02) 2716013» DI BITETTO COSIMO Viale Certosa 125 201S1 Milano Tel <02) 301ii58«FIORELLA GIOVANNI Via A Potili 3 20143 M.lano Tel (02) 474359 • FARINA 
ROBERTO Via V Foppa 44 20H4 Milano Tel (02) 479583» IMBERGAMO MICHELE Via Cabella SI 20152 Milano Tel (02)4590246»LEVATUEONARDO Vial dellaPila 
57VE 20162Milano Tel (02)6437540oLECHATDILUPICAViaMunllo11 20149Milano Tel (02)4077375*OMINIV«Mambretti36 20157Milano Tel (02)3557971» 
NOVA MAURIZIO Via Mac Mahon 24 20155 Milano Tel <02)318216»NIQRETTI VtaD da Setttgnano 14 20149 Milano Tel (02)4395736»SANTUARIOCsoEuropa185 
20017 Rho Tel (02) 9309577«RHSANTE MARINO Via Alberltnelli 2 2014B Milano Tel (02) 405018»AIVA MARIO ViaM da Forlì 20H7Milano Tel (02) 405727 .RUG
GERO MICHELE V.a F Sior*a 49 20122 MHano TeM02) 5464792 «RAOAELLI CARLA Via Sloppan. 18 20038 Seregno Tel (0362)239175»SGARAMELLA VialVNovem 
ore 45 20037 Paderno D Tel (02) 9181603 «STRINO ARO Pie Brescia 2 20149 Milano Tel(02)464t85»TRESOUHELENAViaPola21 20124 Milano Tel (02)6686818 
• VERGA EDVIGE Via Grosoltol 20149 Milano Tel (02)392070»VILLAANTONIAViaSempione123 20016 Pero Tel (02) 3530451 «VACCA EMANUELE P zza Baiamon 
ti 4 20164 Milano Tel (02) 6599885 e SIRTORI Via Mentana 2 20052 Monza Tel (039) 320987 «BONVICINI Via Lombroso 54 20137 Milano Tel (02) 5460550 «MAN
TOVANI Via Vitruvio 3 20124 Milano Tel (02)278339eRESSASIaz Garibaldi 20154 Milano Tel (02) 6557181 «TARANTINI Via Milano 240 20021 Baranzale Tel (02) 
3564743«FECAROTTA Via Mimose 59 20089Rozzano Tel (02) 8255746«RAIMONDISERGIO ViaLiberaZione 4 20092 Cors.co Tel (02) 4476601 «MARTINIREGINA 
Via* Volta 278 20030 Senago Tel (02) 9988526 «SANTELLI ORNELLA Via L Modignani 7 20161 Milano Tel (02)6468590»IRACESALVATOREViaPccmnn/3 20131 
Milano Tel (03) 209640«BIASOTTOUGO Via C Farmi I I 20030Senago Tel (02) 9989080«MAZZOCCHI NATALINA Via Pordenone 1 20132 M.lano Tel (02)2152367 
• DECOLO LEONELLA Via B Celimi 23 20090 Cesano B Tel (02) 4582221 «PIROVANO FRANCO VuUbeMà 51 20053 Muogio Tel (039) 792376 «ZUCCOTTI FRAN
CESCO Via Dogana 1 20123 M.lano Tel (02)87329B/B0SS857»GANGAIFRANCESCOViaC Farmi69 20159 Milano Tel (02) 6081727 «MAGNONE ARMANDO Via C 
Correnti 20 20123 Milano Tel (02) 879802 «BRUNO CARMELA Vie Umbria 58 20134 Milano Tel (02)585757 «ZENI RINALDO Via F Bronzetti 37 20129 Milano Tel 
(02)7423Q15*MELFIMARIADONATAViaCavour1 20094 Colico Tel (02) 4477236 «CAVEZZALI GIACOMO Via Gramsci 54 20090 Sagrate Tel (02) 2131028 «NA
POLETANO ALESSANDRO Via Broggmi 3 20152 Milano Tel (02) 4590072 «TRIPODO ANGELO Via Novara 105 20153 Milano Tel (02) 4522546 «AROSIO ERNESTA Via 
Cremagnani 15/F 20059 Vimercale Tel (039) 6B1076» FERRARI ALBERTO P zza Vittoria 44 20075 Lodi Tel (0371) 50291 «PEVIANIOIANMARIO Via XXV Aprile 27 
20090Scorate Tel (02)213895B«PRlNZACARMINEVialeBligny25 20165Milano Tel (02)S4641l2«COLUCCIGERARDOViaFiorjani46 20099SestoS Giovanni Tel 
(02) 2424529 • ANICAS ANDRES Viale Isonzo 10 20135 Milano Tel (02) 5513613 «SODOU GIANFRANCO Residenza Parco 20089 Basiglio Tel (02) 8390986 «TOOE-
SCHINI LUIGI Stazione MM Inganni 20147 Milano Tel (02)4t58233*PALUMBODONATAViaSanFaustitio6 20134 Milano Tel (02) 7388381 «SAVIGNANO DOMENICO 
Piazzale Lotto 5 20148 Milano Te) (02M07t402»CONCAMARIOViaGanbaldi2 20060 Tnginto di Medigli* (MI) Tel (02) 90660310 «VECCHIATTINI GIOVANNI Via Pa 
dova 26 20131 Milano Tel (02) 2847044 

PREZZI (IVA COMPRESA) 

GRADINATA 

PARTERRE 

TRIBUNA SCOPERTA BLU/VEROE 

TRIBUNA SCOPERTA ARANCIO 

TRIBUNA COPERTA BLU/VERDE 

TRIBUNA COPERTA ARANCIO 

POLTRONCINE SCOPERTE 

POLTRONCINE COPERTE 

INTERI 

COSTO L 

130000 

180000 

300000 

400000 

450.000 

600000 

800000 

1200000 

DIRITTI L 

6500 

9000 

15000 

20000 

22.500 

30000 

40000 

60000 

RIDOTTI 

COSTO L 

-
150000 

250000 

350000 

-
-

650000 

-

DIRITTI l 

-
7500 

12500 

17500 

-
-

32500 

-

NEGLI STESSI PUNTI PUOI ANCHE SOTTOSCRIVERE LABBONAMENTO A 
^ y " P P f T » i ^ J J IL MENSILE 

lOELLENTUSIASMO ROSSONERO 

NOTA OPERATIVA A" atto di sottoscrizione della tessera sarà rilasciata 
una ricevuta che non dovrà essere smarrita in cui sono riportati la data e 
il luogo del ritiro 
AVVERTENZA IMPORTANTE a) A norma di Legge m caso di smarrì 
mento/furto della tessera la Società MILAN A C non e autorizzata arila 
sciare duplicati ti) Le sole tessere valide sono quelle rilasciate dalie 
Agenzie/Filiali regolarmente autorizzate 
NOTA L abbonamento ridotto e previsto (ino a concorrenza dei posti 
disponibili per i ragazzi da 7 a 16 anni I bambini sino a 6 anni non pagano 
ma non hanno diritto al posi* 

PROVINCIA DI MODENA 
Bando di gara 

La Provincia di Modena indirà una licitazione privata per la realiz
za itone delle opere di coordinamento dei sistemi di adduzione 
acquedottistica netta Media e Bassa Pianura Modenese • Lotto n 
4 Adduttnce Limidi Novi (Mo) 
Importo a base d appallo L, 2.802.809 992 (Iva esclusa) 
Il finanziamento è garantito da mutuo della Cassa Depositi e 
Prestiti con (fondi del nsparmioposiale per cui ai fini del calcolo 
del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per 
ritardato pagamento si applicherà il disposto dell art 13 com
ma 2 2 della legge 26 aprile 1983 n 131 
Il termine massimo per I esecuzione dell appalto è fissato in 360 
giorni 
L afddamentQ avverrà secondo la procedura prevista dal) art 24 
letlerab) della legge 8 agosto 1977 n 584 e successive integra 
noni e modificazioni in base ali offerta economicamente più van
taggiosa determinata valutando i seguenti elementi 
1) Ribasso percentuale offerto sull importo dei lavori a base 
d appalto e cioè sui prezzi per le opere riportati nel) elenco prezzi 
unitari allegato al Capitolato Speciale di Appalto 
In ordine al ribasso percentuale si precisa erte saranno conside 
rate basse in modo anomalo e quindi escluse della gara le offerte 
più basse della media di tutte le offerte in ribasso ammesse 
incrementata di un correttivo corrispondente a cinque punti per
centuali (cinque per cento) 
2) Oualità riferita principalmente e alle prestazioni dei materiali 
costituenti le condotte ed alle caratteristiche delle componenti 
elettromeccaniche 
3) Rendimento riferito ali impiego di materiali diversi da quelli 
previsti in Capitolato esclusivamente per la realizzazione delle 
condotte 
4J Tempo di esecuzione dei lavori 

Non saranno accanata offerta in aumento. 
Alla gara è ammessa la partecipazione di imprese riunite ai sensi 
della legge 8 agosto 1977 n 584 
L Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall art 5 lettera 
g) della legge 8 agosto 1977 n 584 e successive integrazifm e 
modificazioni coi criteri di cui ali art 12 della legge 31 gennaio 
1978 n 1 di affidare mediante trattativa privata i seguenti 
ulteriori stralci 
6) LOTTO n 6 

Bretella di collegamento Umidi Aimag 
Importo a base d asta L 1.663.365 000 

LOTTOn 3 
Bretella di collegamento Limidi Carpi 

Impòrto a base d asta L 96S 677 000 
Totale (Iva esclusa) L 2.622 042.000 

alla stessa impresa aggiudicatana dei lavori oggetto del presen 
te bando 
La domanda di partecipazione redatta in lingua italiana su carta 
legate dovrà pervenire esclusivamente in plico raccomandato 
entro le ore 12 del giorno 20 luglio 1987 indirizzato a 

Provincia di Modani - Segretaria Cenatala 
Violo Martiri della Libarla. 34 - 41100 MODENA 

L Amministrazione spedirà gli invili a presentare le allerte entro 
120 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle domande 
L aspirante dovrà dichiarare nella domanda 
a) di essere senno ali Albo naz onale costruttori alla categor a IO- al per 
la classi! ca d mporto corrisponderne ai sensi dell art 2 della legge 15 
novembre 1986 n 768 
b| l mpresa stranerà dovià altresì rilasciare equ valente deh arsione 
d iser z one al r spett vo Albo na* onale secondo la legista? une vigente 
nel proprio Paese indicandone gli estremi 
e) di non trovarsi n alcuna delle cond z on ji esdus one prew ste dall ari 
13 della legge 8 agosto 1977 n 584 e successive niegraz on e modili 
cai oni 
d) la e Ira d alfar globale ed n lavori dell mpresa negl ultimi tre 
eserc z 
•) i moli d studo e prolessonal dell imprendere e/o de dr genti del 
I impresa n pari colare del responsabile della condotta de lavor 
I) I elenco dei lavori sml più importanti esegu t negl ull mi cinque anni 
con ndcaz une dell mporto del periodo del comm itente e della descn 
zione sommaria nonché r portante la d chiara; one di esecuz one el'el 
tuata a regola d arte e con buon esito 
gì lattiezzalura i mezzi doperà e I equipaggamento lecnco d cu 
d spara per I esecuz one dell appalto 
h| largati co meda annuo dell mpresa ed il numero dei dir genti con 
rler mento agi «Il m tre ann 
i) i tecn e e gì organc tecnci che laccano a meno parte integrante 
dell impresa d cu l mptend iore d sporta per lesecuj one dell opera 
I) di essere m grado d documentare success vamente quanto d chiarato 
a punì precebenl 
La neh està d invito non vincola I Amministrazione II presente 
bando v ent nviato ali UMic o delle Pubblicazioni ufficiali della 
Cee in data 19 g ugno 1987 Per informazioni rivolgersi ali Asses 
sorato viab I là Settore amministrativo ed affari generali Via 
Gardnt474/c 41100 Modena (Italia) Tel (059)356482 
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
doti. Giorgio Ronchetti dott. Giuliano BarboMni 

A 90SCOCHIESANUOVA, frasca 
cittadina montani 27 km da Vero
na hotel Bellavista Tel (045) 
597022 Ascensore autorimessa 
salotto tv. bar ristorante 40 ca 
mere con tv telefono balcone 
Pensione comprata settembre 
48 000 Sconti bambini, terzo hit 
to gruppi circoli (125) 

A RIMMI-VIserba - notai Stalla 
ditali* Tal (0541)738126 Sul 
mare camera servizi telefono bai 
com ascensore Eccezionale luglio 
da 24 000 complessive (186) 
BELLARIA - hotel Ginevra' Tel 
(0541)44286 Almare completa 
mente rammodarnato per la ttagw 
ne 1987 Piano bar solarium tutte 
esmera doccia wc balcone 
ascensore parcheggio assicurato 
menu a scelta Bassa stagione 
25 000 (bambini fino 2 anni gra 
tisi luglio 30 OOO agosto 36 000 

30 000 tutto compreso (92) 

GATTEO MARE - hotel Bosco 
Varo* Tel (0547) 86325 Mo 
derno tranquillo vwino mare tutte 
camere con doccia WC grande 
parcheggio ottima cucina colano 
ne a buffet Eccezionale offerta dal 
28 giugno al 17 luglio L 23 000 
25 000 tutto compreso Direzione 
proprietario (179) 

IGEA MARINA • hotat Losanna 
Via Virgilio 90 lei (0541) 
630177 Completamente riammo 
dernato ogni conlort camere sar 
VIZI balconi giardino parchegggio 
Giugno 24 OOO luglio 26 000 
agosto 32 000 Iva compresa 
Sconto bambini Oirez proprietario 

(175) 

IGEA MARINA - hotel Pierino»* 
la Tel (0541) 631412 Diretta 
mente sul mare piscina cor spiag
gia privata parcheggio menù alla, 
carta. Giugno settembre 31 OOO 
luglio 39 000 1 25 agosto 
43 000 tutto compreso {1821 

IGEA MARINA - pensiona Zim
belli Tel (0541) 630463 Sul 
mare familiare camere begno 
Nuova gestione Giugno settem 
bre 24 000 luglio 27 29 000 tut 
to compreso Sconto bambini 

(160) 

IGEA MARINA Rlmmi • hotel 
Belsogoiorno Tel (0541) 
630234 30 mt spiaggia centralo 
ampie camere servizi balconi 
•scensore bar parcheggio Giù 
gno settembre 23 000 luglio 
26 OOO agosto 33 OOO tutto 
compreso 081} 

IGEA MARINA Rimini - hotel 
Souvenir Tel (0541) 6J0104 
Vista mare tutti confort tranqufo 
e accogliente nella tradizione rofni, 
gnola Giugno settembre 25 OOO 
luglio 32 000 dall 1/8 al 20/B L 
37 000 dal 21/8 al 31/8 L 
27 000 (1831 

IGEA MARINA Rimini • pensio
na Amerigo Neri Via Ennio 12 
tef (0541) 630213 Cinquanta 
metri mare centrale ambiente fa 
miliare cucina casalinga e abbon 
dante bar tv Bassa stagione L 
21000 23 500 luglio 24 500 
27 000 agosto 30 000 32 500 
tutto compreso Sconto bamb ni 
Direzione proprietario ( 1731 

annunci 
economici 

A BELLARIA Igea Marma affittiamo 
appartamenti sul mare settimana) 
mente Prezzi eccezionali da 
150000 (0541)630292 (56) 
Al LIDI Ferraresi villette indipen 
denti 5 vani giardino 45 milioni 
meno mutuo Pagamenti dilazionati 
senza interassi (0533) 39416 

(33) 
CESENATICO Hotel Olimpia 
(0547) 83518 Completamente 
rinnovalo ogni comfort ambiente 
familiare Bassa 26 000 media 
32 000 alta 38 000 Sconto bim 
bi comitive ( l i ) 

IGEA Marma 50 metri mare affitto 
appartamenti modernissimi anche 
settimanalmente box auto tutto 
compreso Offerta speciale giugno 
luglio settembri (05411630559 

(59) 
IGEA MARINA Hotel Daniel Tel 
(0541) 631244 Offerta speciale 

mare famiglia 2 adulti e bambino 
fino 8 anni luglio 75 000 giofrfalie 
re pensione completa (56) 

OCCASIONISS1MA a Lido Adriano 
vendiamo villette al mare soggior
no cucina 2 camere disimpegno 
bagno balconi caminetto giardi 
no boti L 19 000 000 +mutuo 
Agenzia Ritmo viale Petrarca 299 
Lido Adriano (Ra) (544) 494530 

(4) 
SPAGNA Costa Brava sulla spiag 
già Vendesi monolocali e bilocali m 
costruzióne con terrazzo da 
25000000 Tel (0191611323 
(0182)540561 (54) 

HOTEL TIR0L Bellevue Monte 
Sovor Trentino (Dolomiti) Tel 
(0461)685247 to85049 Luglio 
32 000 agosto 42 000 pensiona, 
completa Camere con servizi loca 
lità tranquilla (57) 

26 
l'Uniti 

Giovedì 
25 giugno 1987 



SPORT 

Abolire i pareggi? 

Ma il calcio 
non potrà guarire 
mai di rigore 
Si annunciano cambiamenti «pesanti» per il calcio 
italiano. A quanto pare Carraio è deciso ad intro
durre già con la prossima Coppa Italia la soluzione 
norvegese contro il «mal dì pareggiò». Non ci sarà 
più divisione di punti, per il vincitore si decide ai 
rigori se ì 90' non sono bastati. Trovato l'uovo di 
Colombo per riempire gli stadi e fare spettacolo? 
La perplessità è d'obbligo. 

• • Se ne parta più del soli
to, nei vertici detta Federcal-
ciò sì sta pensando davvero di 
mutare le regole del gioco. 
Nel senso strettamente tecni
co del termine, che per quelle 
regole di costume che mente-( 
rebbero drastiche sterzate ci 
si muove con molta prudenza. 
Comunque un progetto per ta
gliare ta testa al «mal di spa
reggio» cancellandolo a colpi 
di ca|ci di rigore c'è. Secondo 
la -Gazzetta- l'innovazione 
partirebbe a cominciare dalla 
prossima Coppa Italia adot
tando la soluzione norvegese. 
I pareggi sono il mate del cai* 
Ciò? Si eliminano obbligando 
le squadre a risolvere la tenzo
ne dagli undici metri. È questo 
anche l'uovo di Colombo che 
frenerà il continuo calo di 
pubblico? 

Quello delta guerra ai pa
reggi è un grido non nuovo. 
Riecheggia ad ogni stagione 
dopo la prima domenica di 
campionato zeppa di 0-0, po
vera di emozioni e di incassi. 
Pòi lutto rientra. Ora la situa
zione è diversa. L'argomento 
era tornato alla ribalta non ca
sualmente quando gli azzurri 
erano In Scandinavia e Vicini 
aveva sottoscritto l'idea di un 
campionato con regote all'in* 
glese: (re punti a chi vince, 
uno per i pareggi, Ed è una 
formula che potrebbe anche 
influire positivamente mutan
do qualche cosa nell'atteggia
mento con cui tecnici e gioca* 
tori affrontano le gare di cam
pionato. Per questo è giusto 
valutare e verificare con alien* 
zione. 

Altra cosa è l'idea dell'abo
lizione del pareggiò. Una solu
zione che fa di una parlila di 
calcio qualche cosa di -altro-, 
sia pur teoricamente più 
•spettacolare*. Ma è possibile 

che i pareggi spariscano solo 
sulta carta, visto che la pro
spettiva di decidere con i rigo
ri non può non allettare chi sul 
campo parte sfavorito spin
gendolo a giocare fin dal pri
mo minuto per chiudere l'in
contro in situazione di parità 
per poter tentare il colpo vin
cente nella incerta sfida dagli 
undici metri che annulla in 
gran parte il gap tecnico e di 
classe. L'Idea non place nean
che al vicecommissano della 
Figc, Andrea Manzella, che in 
una intervista lo considera un 
grosso errore. 

Se il problema è quello di 
rendere più appetita al pubbli
co -la solila minestra- non è 
certo con colpi ad effetto che 
si affronta e soprattutto si ri
solve una questione cosi com
plessa. Netta stessa Inghilterra 
non è bastalo l'aver mutato i 
punteggi per avere più gente 
allo stadio. E a proposito di 
calo di interesse e di come 
porvi rimedio un aiuto non 
verrà certamente dalla deci
sione di allargare il campiona
to a 18 squadre, decisione ca
ra alle società che rischia di 
creare le condizioni per una 
serie di gare di scarsissimo in
teresse con largo anticipo sul
la conclusione del torneo, 
aprendo anzi uno spazio a 
ipotesi «camarilloseo. 

Se poi la formula delle sfide 
ai rigori ha anche l'obiettivo di 
insegnare ai giocatori italiani 
ad essere finalmente sicuri da
gli undici metri, dopo l'incre
dibile numero di errori di que
sta stagione non si può che 
sorrìdere. La lacuna è facil
mente risolvibile in sede di al
lenamento, magari iniziando 
da quel settore giovanile dove 
può nascere un'idea di calcio 
che sia anche spettacolare. 

• CPi. 

Anche un match a Wimbledon può 

Wimbledon color Italia 

Viva Cane e la Garrone 
Superano il primo esame 
sull'erba inglese 
wm LONDRA Wimbledon ita
liana, Un piccolo lembo dei 
verdi campi dell'Ali England 
Lawn Tennis Croquet Club 
porta i colori italiani. Cane ha 
superato al primo turno Arias 
mentre in campo femminile la 
Garrone ha battuto la statuni
tense Holladay. Non è riuscito 
invece il gran colpo a Simone 
Colombo, liquidato in Ire set 
da Matt Anger (Usa). Ha supe
rala il turno anche la Garrone 
per (orlali della Mandlikova, 
Un nuovo record è stato stabi
lito da Stelli Crai, che batten
do l'argentina Villagran per 
60,6-2 ha ottenuto la quaran
tesima vittoria consecutiva. 

Ceco i risultati, 
Singolare maschile primo 

lama. Leconte (Fra) • Agassì 
(Usa) $-2, 6-1, 6-2; Purcell 
(Usa)-Botlleld(lng)6-l,6-l, 
6-2: Mayotte (Usa) • Reurian 
(Fra) 6-2,6-3,6-3; Pale (Usa) • 
Casal (Spa) 6-4,7-6,7-5; Sidri 
(Usa),- Carlsson (Sve) 6-1, 
6-4,6-1 ; Anger (Usa) - Colom
bo (Ha) 6-3,7-5, 7-6: Amrllraj 

Ind) - Kerelic (Ria) 6-2. 6-3. 
7-5; Bergstrom (Sve) - Lun-
daren (Sve) 6-4, 6-2, 1-6,3-6. 
13-11: Volkov (Urs) • Stefania 
(Usa)6-4, 4-6. 6-3, 6-4: Knek 
(Usa) • Avendano (Spa) 6-2, 
6-1. '4-6.6-4; Mecir (Cec) - De-
Palmer (Usa) 6-3. 6-2, 7-5, 
Connors (Usa) • Davis (Usa) 
6-1,7-6, 7-6: Bates(lng)-Fle
ming (Usa) 7-6, 7-6, 7-6, 
Bloom (Isr) • Kuhnen (Rlg) 
6-3, 6-3, 6-2; Davis (Usa) • De 
Miguel (Spa) 6-1, 6-1, 6-3: 
Pernlors (Sve) - Seguso (Usa) 
3-6, 6-3, 6-2, 6-7, Cane (Ita) -
Arias (Usa) 6-7 (5-7), 6-2, 7-6 
(7-4), 6-3; Scott (Usa) - Mol-
mes (Usa) 6-4. 6-2, 7-6 (9-7). 
Reneberg (Usa) - Staoler (Svi) 
6-7,7-6,6-3,7-6; Hach (Usa)-
Saad (Arg) 6-1, 6-4, 6-4: Wi-
lander (Sve) - Muller (Sudafri
ca) 6-2. 6-1. 6-4; Noah (Fra) • 
Drewett (Austr.) 6'4,6-4. 6-4; 
E.5anchei - Bauer (Usa) 6-4. 
3-6,6-2.7-5; Laurendeau (Ca
nada) • Voitisek (Rfg) 7-5,6-3. 
6-0: UH Stenlund (Sve) • Can-
ter (Usa) 6-7 (3-7). 6-3, 6-4. 
6-4; Krishnan (India) - We-
stphal(Wg)6-3,6-4,6-4. 

Nils Liedholm: «Non so proprio nulla di fondi neri» 

Il barone tranquillo 
Nuovi interrogatori 
per il caso-Milan 
Oggi dal magistrato 
anche Nardi-Fantozzi 

DARIO CECCARELU 

• i MILANO Liedholm dai vi
gneti di Cuccare» fa sapere di 
non essere per niente preoc
cupato «Sì ho letto quello che 
hanno scritto certi giornali -
dice il barone - ma io ho ta 
coscienza tranquilla e di fondi 
neri non so nulla. Se il magi

strato-mi vuole interrogare -
aggiunge - sono a sua disposi
zione». Il barone non deve 
avere fretta, ta questione fondi 
neri sarà esaminata dal magi
strato in un secondo tempo. Il 
problema è quello di trovare 
le regolamentari pezze di ap

poggio alle accuse A questo 
scopo la Guardia di Finanza è 
stata incaricata di eseguire 
una sene di controlli. 

Intanto ieri sono proseguiti 
gli interrogatori degli ex am
ministratori del Mìlan di Gius-
sy Farina. Dopo il non troppo 
elegante dribbling dell'onore
vole Rivera ieri mattina davan
ti al giudice ilio Poppa si è 
presentato Romeo Arces, ex 
presidente del collegio sinda
cale della società. 

Oggi pomeriggio (ore 16) 
toccherà a Gianni Nardi, ex vi
cepresidente insieme a Rosa
rio Lo Verde e a Gianni Rlvera. 
Arces, accompagnato dall'av
vocato Francesco Durazzano, 
è rimasto nell'ufficio di Poppa 

per circa un'ora A! termine, 
come è prassi, ha detto di «es
sere sereno» e che con il giu
dice ha soprattutto spiegato 
l'atteggiamento suo e dell'in
tero collegio sindacale in oc
casione dell'esame del bilan
cio 1985 della società Non a 
caso si è parlato di quel bilan
cio: proprio in quello, infatti, 
con la supervalutazione di al
cune attività, venne coperto 
un buco di gestione di due mi
liardi e mezzo di lire Doman
da. Farina sarà stato un gran 
furbone, ma come mai Arces 
e soci,' che avevano proprio il 
compito di controllare e spul
ciare le cifre, non si sono ac
corti di niente? 

Oggi pomeriggio, invece, è 

il turno di Gianni Nardi, che in 
questa stona sembra il Fan-
tozzi della situazione. Prima 
ha prestato quasi 7 miliardi a 
Farina, e ora rischia anche 
l'incriminazione. L'ex presi
dente del Milan, infatti, gli re
stituì solo 2 miliardi e 408 mi
lioni, soldi che però non pro
venivano dalle sue tasche, ma 
bensì dalle casse della socie
tà. 

Farina, in pratica, approfit
tando della sua canea di am
ministratore delegato, gli ver
sò degli assegni che Nardi 
non avrebbe potuto incassare. 
E infatti, oltre che di falso in 
bilancio e false comunicazio
ni ai soci. Nardi deve rispon
dere di appropriazione inde
bita, 

Mundìalito. Milan diviso, Rijkaard va via 

Prima grana olandese 
per il Berlusconi-show 

GIANNI PIVA 

M MILANO Nel cielo del 
Mundìalito brillano sempre 
meno stelle e dietro alle quin
te della dorata ribata berlu-
sconiana sono veramente 
molte le cose che non filano 
nel verso previsto. Ieri Frank 
Rijkaard è salito su un aereo 
ed è volato in Olanda, che 
possa tornare ancora per gio
care a San Siro è molto diffici
le. Anche se ufficialmente la 
motivazione è un'altra, Ri
jkaard se ne è andato perché 
dentro al Milan, la squadra 
nella quale era stato innestato 
secondo una logica «tutta 
spettacolo», l'aria era ormai ir
respirabile. Il contezioso tra i 
giocatori rossoneri e la socie
tà sul premio per questo tor
neo era arrivato infatti ai limiti 
di rottura con uno scontro 
verbale tra Di Bartolomei e il 
direttore sportivo Braida, l'al
tra sera, prima di andare in 
campo, con minacce di scio
pero, 

40 milioni aveva garantito 
Berlusconi a Rijkaard per 
quattro partile, dieci volte dì 
meno prenderebbero i titolari 
alle dipendenze di Capello..E 
nel nome di quei soldi con cui 
Berlusconi si è avventato sul 
calcio è stala guerra. Questo 
mentre «Mister antenna» era 
in tribuna e dichiarava soddi
sfatto- «Questo è il calcio che, 
preferisco... un calcio senza 
frontiere, un calcio che privi
legia la dimensione spettaco
lare, intimamente legato alla 
televisione». 

In campo le cose non van
no sempre proprio cosi; il Mi* 
lan l'altra sera ha faticato con
tro i parigini che avevano 
schierato tutte riserve, ma i 
giudizi sono evidentemente 
basati sulla risposta di pubbli
co che è rilevantissima, 45mi-
la la prima serata, 50 la secon
da. 

Ora il Milan e il Mundìalito 
perdono l'uomo di maggior 

prestigio, quello che aveva 
mobilitato le speranze e la ge
nerosa passione dei tifosi ros
soneri. La scusa che ha fatto 
volare in Olanda il 23 il cen
trocampista dell'Ajax è la di
sputa in corso tra Ajax e Ein
dhoven sul suo contratto. Il 
giocatore ha rilasciato qual
che firma di troppo. «Faremo 
di tutto per averlo a Milano 
per il derby, il contratto dice 
che deve giocare tutte te gare 
della manifestazione...», affer
mavano ieri sera al Milan. Ma 
sembravano solo imbarazzate 
parole dì circostanza. 

Per la filosofia che anima 
questo tipo dì manifestazione 
un duro colpo. La prova che il 
calcio non è uno spettacolo 
qualsiasi e l'idea che riversan
dovi sopra fiumi di denaro 
renda possibile tutto è addirit
tura pericolosa in un sistema 
dagli equilibri cosi precari co
me quello del calcio profes
sionistico in Italia. Innesti pen
sati solo sulla base di impatto 
spettacolare creano seri pro-

Berlusconi, Culli! e Sacchi in tribuna a San Siro 

blemi sul piano tattico e crea
no situazioni dirompenti al
l'interno delle squadre- Del 
resto il Milan già quest'anno 
ha fatto ì conti con queste si
tuazioni, con un parco gioca
tori vastissimo, con elementi 
valutati con parametri che 
non hanno gli abituali punti di 
riferimento. 

Sempre all'interno del 
Mundìalito Capello ha annun
ciato di non voler più intra
prendere la carriera di allena
tore. «Troppi stress, (arò il ma
nager all'interno-della Finin* 
vest». Il premio per aver ac
cettalo la panchina con Sac
chi già ingaggiato? 

Naturalmente il Mundìalito 
non si ferma; questa sera l'as
senza di Rijkaard passerà 
inosservata perché al Milan 
spetta un turno di riposo. In 
campo andranno alle 20 Inter 
e Porto con Magni arbitro 
mentre la gara delle 22, Paris 
St. Germairì-Barcellona sarà 
diretta da Casarin. Nelle file 
dei francesi dovrebbero es
servi meno riserve, dopo che 
l'altra sera il tecnico Houllier 
ha schierato i ragazzi, a partire 
dal portiere Barrabe che ha 
commesso l'errore decisivo in 
occasione detta rete realizzata 
da Massaro. 

——̂  Calcioinercpto. Ièri la rottura con il Napoli;, méntre* 
l'Avellino gli ha offerto un contratto principesco 

Marino alla corte di Viola? 
PAOLO CAPRIO 

M i ROMA. Cambia il Napoli 
dello scudetto. Dopo i ritoc
chi alla squadra campione, 
pra è il momento dei ritocchi 
societari. Martedì scorso è 
stata ufficializzata l'assunzio
ne di Luciano Moggi, ex diret
tore sportivo del Torino (sarà 
presentato ufficialmente lune
dì mattina), [eri è stato annun
ciato il divorzio con Pier Pao- " 
lo Marino, il direttore sportivo 
dello scudetto. Non è stato un 
colpo di scena, ma solo una 
divorzio annunciato. Da tem
po Marino aveva fatto sapere 
le sue intenzioni se fosse arri
vato Moggi al Napoli. Ed è sta
to di parola. Così ieri s'è pre
sentato nell'ufficio di Ferlai-

no, ha discusso a lungo con 
lui, senza però recedere di un 
millimetro dalle sue posizioni, 
nonostante il presidente gli 
avesse rinnovato ta sua fiducia 
e confermato i suoi poteri in 
seno alla società. 

•Due manager nella stessa 
società possono creare sol
tanto confusione e non aiutar
la a migliorarsi'» ha poi spiega
to l'ex direttore sportivo na
poletano, uscendo dallo stu
dio di Ferlaino. 

Per Marino comunque si 
aprono nuo»i orizzonti. C'è il 
presidente Viola che lo vor
rebbe alla sua corte, ma so
prattutto c'è il presidente del
l'Avellino Graziano, che gli ha 

offerto mezzo miliardo annuo 
per diventare il suo consulen
te e svolgere le funzioni di 
presidente. Due soluzioni di
verse, una in una squadra di 
prestigio che gli permettereb
be di prendersi le sue rivinci
te; l'altra in un club di mode
ste ambizioni, ma al quale è 
fortemente legato sentimen
talmente (nel club irpino Ma
nno ha mosso i primi passi di 
dirigente). Nei giorni scorsi si 
è parlato anche di un possibi
le incanco in Lega. Insomma 
per l'ex direttore sportivo na
poletano le possibilità di scel
ta non mancano. 

Tornando a Moggi è opinio
ne diffusa che il suo arrivo sa
rà seguito da un grosso colpo 
al calcio-mercato. Potrebbe 

essere proprio lui l'uomo giu
sto per convincere il presiden
te della Samp Mantovani a ce
dere Viotti, un giocatore che il 
Napoli non smette dì insegui
re, nonostante te smentite. 
Chissà che Ferlaino non t'ab
bia assunto per questo? 

Per il resto è stata una gior
nata statica per il calcio mer
cato. La solila ridda di voci, 
con i soliti nomi coinvolti. 
Massaro, per esempio, ha fat
to sapere di non essere stato 
interpellato da nessuna socie
tà e che il suo intendimento è 
quello dì restare, al Milan. L'A
scoli ha smentito di aver ac
quistato il centravanti dell'Au
stria Vienna Potster che è sta
to valutato 2 miliardi. Tra le 
due parti c'è staio soltanto un 

abboccamento. L'Atalanta ha 
acquistato i due gioielli del Vi
cenza Nicolinìe Fortunato. Il 
Napoli ha rinforzato la panchi
na con i l mediano genoano 
Eranio. La Roma che ha prati
camente ceduto Gerolin al
l'Inter (2 miliardi e mezzo), in
siste per Carnevale. La rispo
sta del Napoli è slata cinque 
miliardi. Una cifra troppo alta 
per il club di Viola, che ha or
mai le casse prosciugale, al
meno che non sì decida a 
vendere Ancelotli al Milan. Il 
club rossonero per il momen
to ha mollato la presa. Aspetta 
che la Roma sìa meno esosa. 
Marocchideì Bologna è anda
to al Como in cambio di Mac-
coppi, lo jugoslavo Skoro, 
mediano, è passato all'Ascoli. 

Lega e Rai giocano una partita aperta 
• I Stamattina, aile 10,30. si 
riunisce a Milano il Consiglio 
della Lega Calcio sotto la pre
sidenza di Matarrese. All'ordi
ne del giorno, fra l'altro, l'of
ferta della Rai per il nuovo 
contratto che regola le riprese 
televisive del campionato. 
delle coppe, delle partite in
ternazionali Non sarà una riu
nione semplice Nella passata 
stagione il canone lu di 24 mi
liardi. che poi sono arrivati 
quasi a 30 per l'indicizzazione 
e lo spareggio fra Milan e 
Sampdona per la Coppa Uefa, 
più un'altra decina di miliardi 
per le partite" internazionali 

Oggi le cifre in ballo sono 
molto più alte: ben sopra i 
cento miliardi perla Lega, ben 
sotto gli ottanta per la Rai. In 
discussione, praticamente, è 
la valutazione di quanto costa 
il calcio televisivo 

È una valutazione non sem
plice per entrambi i partner 
Certo dal di fuori può sembra
re una discussione oziosa, vi
sto che solo la Rai ha il diritto 
di trasmettere in interconnes
sione (cioè di fare le dirette) e 
dunque la Lega, teoricamen
te, non avrebbe altri acquiren

t e e Lega calcio, un braccio di ferro 
per la trasmissione delle partite. Ma
tarrese ha sparato alto 100 miliardi, 
poi, pare che abbia abbassato le pre
tese. La Rai vuole scendere sotto gli 
80. Matarrese sa che non può tirare 
troppo la corda perché può «vende
re» le partite soltanto alla Rai. Solo 

essa può fare (per il momento) le di
rette. Insomma, un sottile gioco sul 
prodotto sport in tv. Già oggi si saprà 
qualcosa di più. A Milano si riunisce 
infatti il consiglio della Lega e tra i 
primi punU all'ordine del giorno ci 
sarà il rinnovo del contratto con la 
Rai. 

ti per i diritti di ripresa Dun
que se solo alla Rai si può ven
dere. come inai si discute tan
to del prezzo? L'ombra del 
Mundìalito e l'acquisto del Mi
lan da parte di Silvio Berlusco
ni stanno li a indicare che 
questa discussione non è tan
to oziosa e non è che la prova 
generale di quella che potreb
be svolgersi in una prossima 
stagione in cui (come oggi ac
cade con i telefilm) il prodot
to sport potrebbe essere spar
tito tra due clienti, entrambi 
molto avidi e dotati (almeno 
uno di essi) di una ecceziona
le liquidità. 

Oggi infatti una televisione 
per vivere bene ha bisogno di 
molto ascolto, dunque di mol-

ENRICO MENOUNI 

ta pubblicità II calcio tradizio
nalmente è un grande matta
tore degli indici di ascolto, at
tira pubblicità, fa immagine 
La Lega ha bisogno dei soldi 
della tv ma anche la televisio
ne ha bisogno del calcio Per
ché il calcio tiene stretti gli 
spettatori sullo stesso canale, 
senza tentazioni di teleco
mando traditore, perché pro
duce pubblicità, perché è 
pubblicità. 

Qui, forse, bisogna fare un 
passo indietro. C'era una volta 
in cui le partite di calcio si 
sentivano alla radio, e il croni
sta raccontava con rapide 
pennellate di voce ciò che gli 
ascoltatori non potevano ve
dere. Poi è arrivata la telecro

naca, ci è stata restituita la vi
sta e quindi è stata inventata 
anche la moviola. Abbiamo 
potuto sapere con certezza, e 
subito, se il fuorigioco era 
davvero fuori, se l'arbitro si 
era sbagliato, o semplicemen
te goderci da vicino un tiro al 
volo, una sforbiciata, un pas
saggio radente. Insieme alla 
moviola è arrivata la pubblici
tà certo già c'era, ma adesso 
le scritte sulle maglie, i cartelli 
ai bordi del campo, ì grandi 
tabelloni diventavano preziosi 
(e cari) supponi di pubblicità 
perche vivibili non soltanto da 
decine di migliaia ma da mi' 
lioni di persone. La pubblicità 
diventava una delle colonne 

«Prima di salire 
sul ring deve 
fare il test Aids» 

Complicazioni sanitarie per il match mondijle di boxe tra 
Terry Marsh (nella foto) e Akio Kamcda II pugile nipponi
co, lo sfidante, che il primo luglio tenterà sul ring di Lon
dra di strappare la corona mondiale all'inglese, pretende 
che il suo avversario si sottoponga come lui ad un test 
contro l'Aids. Kameda è infatti obbligato, in quanto pugile 
straniero, secondo una normativa inglese, a, sottostare ad 
un accertamento diagnostico per verificare se è sieroposi
tivo. Marsh non ha dato molta importanza atta perentoria 
richiesta dell'avversario. «Gli esami mi farebbero soltanto 
perdere il ritmo degli allenamenti...». 

Nella gallerìa 
io, tu e... 
il vento 

Fino ad oggi lo sportivo che 
voleva studiare gli effetti ae
rodinamici del proprio ge
sto atletico doveva rivolger
si a case automobilistiche 
ed affittare (15 milioni al 
giorno) le famose gallerie 
del vento, Il primo luglio 

verrà inaugurato un apparecchio specifico all'Acqua Ace
tosa a Roma, progettata e realizzata dal professor Antonio 
Dal Monte, capo del Dipartimento di Fisicologia e biomec
canica dell'Istituto di scienza dello sport del Coni. Un 
impianto unico al mondo. Ad inaugurarlo sarà Francesco 
Moser in sella alla sua famosa bicicletta a ruote lenticolari, 
Ma in futuro non saranno solo i ciclisti a beneficiare dei 
«suggerimenti- della macchina. Guidatori di slittino, velo
cisti e ostacolisti dell'atletica, pattinatori su pista e ghiac
cio, sciatori, velisti e canottieri, complessivamente atleti di 
almeno quaranta specialità saranno i primi'utenti della 
•macchina del vento». 

Genoa a Lecce 
oltre il danno, 
le squalifiche 

Oltre agli spareggi il cam
pionato di serie B ha lascia
to una velenosa coda: il giu
dice sportivo ha decimato il 
Genoa che aveva già pesan
temente pagato sul campo 
dopo il 3 a 0 di Lecce con il 

• " • • • ^ • • • •« • • • • • • • • •a» Taranto e l'addio ai sogni 
della serie A. Mezza squadra ligure è stata squalificata; 
cinque turni al portiere Cervone, tre a Scanziani, due a 
Policano, una ciascuna a Chiappino e Manilla, mentre 
l'allenatore Perotti ha avuto una multa di 250 mila lire e 
una diffida. Non giocheranno i prossimi spareggi per il 
Taranto Maiellaro e il tecnico Veneranda (fuori sino al 30 
giugno). Anche Bolchi, allenatore del Cesena, colpito dal
lo stesso provvedimento salterà il primo spareggio, Un 
turno di stop anche a Cuttone e Pancheri (Cesena) e Di 
Chiara ed Enzo (Lecce). 

Argentili dice 
no al tricolore 
«Troppa fatica» 

La corsa è troppo dura e 
Moreno Argentin resta a ca
sa. L'iridato ha dato forfait 
al prossimo campionato ita
liano di Lissoné in calenda
rio domenica prossima. La 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bianchi-Gcwiss ne ha dato 
^^m•"^^^•••••^••••a conferma in un breve co
municato. Curiosa la motivazione data agli organizzatori 
dall'amministratore delegato Felice Gimondi: «La salita di 
Lissolo da ripetere dieci volte non è gradita al campione 
del mondo che ha deciso per il no». Dopo Visenuni la 
corsa tricolore perde cosi un altro grande protagonista. 
Forse Argentin aveva in mente per domenica pomeriggio 
una scampagnata e il pensiero di sudare sui pedali in salita 
gli ha fatto gelare il sangue? 

Vengala prendere 
il caffè 
sulla neve 

Sembra questa la filosofia 
che ha ispirato la Lavàzza, 
azienda leader nel settore 
(600 miliardi di fatturato 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nell'86) a sponsorizzare per 
•••••»•••••»••••••••••••••» le prossimie tre edizioni la 
Coppa del mondo di sci. Un accordo di massima è stato 
raggiunto ieri a Torino tra I responsabili delta ditta e la Fis. 
La Coppa, secondo lo stile di uno spot, pubblicitario, do
vrebbe chiamarsi in futuro «Lavazza World ski cup». Un 
impegno di alcune decine di miliardi per un gigantesco 
carosello trasmesso dalle televisioni di mezzo mondo e 
girato sulto sfondo delle principali stazioni sciistiche. 

MARCO MAZZANTI 

LO SPORT IN TV 

RAIDUE. Ore 18.25 Sport sera; 20.15 Tg2 Lo sport; 22.45 Tg2 
Sparisene: Motocross, da Jastrebasko campionato del mondo 
250 ce; Vela, da Porto Cervo campionato mondiale di vela 
classe 12 metri. 

RAITRE. Ore 16.05 Ciclismo. Coppa dell'Adriatico femminile 
Misano-Ancona. 

EURO TV. Ore 22.40 Catch, campionati mondiali maschili. 
TMC. Ore 13.45 Sportissimo, lo sport spettacolo; 14.55 Tennis, 

Torneo di Wimbledon; 19.30 Tmc sport; 23.20 Tenniŝ  Tomeo 
di Wimbledon (sintesi). 

del calcio-business. Oggi il 
calcio non potrebbe più fare a 
meno di questa determinante 
risorsa finanziaria; per questo 
un accordo cori la televisione 
gli è indispensabile. Un accor
do relativamente facile, fino a 
qualche anno fa, quando c'era 
solo la preoccupazione di li
mitare gli incassi degli stadi. 
facilmente risolta non tra
smettendo la partita nella città 
interessata, e zone limitrofe. 
Ma oggi i termini del proble
ma sono più ingarbugliati: il 
black-out delle «zone limitro
fe» si può evitare a suon di 
soldi, e vi sono avversari pron
ti a comprare tronche di cam
pionato pur di mettere in diffi
coltà il servizio pubblico ra
diotelevisivo 

La partita è ancora aperta. 
Stiamo a vedere come andrà a 
finire: la conclusione sarà 
mollo indicativa dell'effettivo 
valore di mercato del calcio 
sul tavolo dell'offerta radiote
levisiva, in un momento in cui 
l'esclusività della diretta per la 
Rai è vacillante; e può trovare 
proprio nello sport, e nel cal
cio, un punto vulnerabile. 

PROVINCIA DI MODENA 

Avviso di gara 

La Provincia di Modena indirà quanto prima distinte licitazioni 
private per la realizazione delle opere di coordinamento dei siste
mi di adduzione acquedoi Ustica nella media e Bassa Pianura 
Modenese 
1) Lotto n 1 • Stralcio B - Raddoppio addut tnce Lesignana-Sohera 
(Mo) importo a base d'asta tIva esclusa) lire 750 045 016 
2) Lotto n 2 - Stralcio B - Completamento Condotta Limidi-Soliera 
(Mo) Importo a base d'asta Uva esclusa) lire 530 190000 
Il finanziamento è garantito da mutuo con la Cassa Depositi e 
Prestiti con i fondi del risparmio postale, per cui. ai fini del calcolo 
del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per 
ritardato pagamento, si applicherà il disposto dell art 13 - com
ma 3/2 - della Legge 26/4/1983. n 131 
Per I aggiudicazione dei lavori si procederà col sistema di cui 
all'ari 1 lettera di delta Legge 2/2/1973. n 14 e art 4 della 
stessa legge, con ammissione delle offerte in aumento ai sensi 
dell'art 1 defla Legge 8/10/1984. n 687 
In mancanza di offerte a ribasso od alla pan l'aggiudicazione in 
aumento -sarà a titolo provvisorio, riservandosi ta Provincia di 
valutare la congruità delle offerte, nonché di verificare la possibi
lità di reperimenti dei tondi a copertura della maggiore spesa 
Le domande di partecipazione uni par ciascuna gara In carta 
legala, indirizzate al Presidente della Provincia di Modena, viale 
Martin della Libertà. 34 - 44100 Modena - dovranno pervenire 
entro le ore 12 del giorno 13/7/1987 e comunque non oltre 15 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi
ciale della Regione Emilia Romagna 
L'Impresa dovrà dichiarare di essere iscritta all'Albo Nazionale 
Costruttori alla categoria 10 al per la classifica di importo corri
spondente. ai sensi dell'art. 2 della Legge 15/11/1986, n. 768. 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al 2" Dipartimento - Settore 
Amministrativo e Atfan Generali (Tel. 059/355482) 
Le richieste di invito non sono vincolanti per l'Amministrazione. 

Il PRESIDENTE dott. Giuliano Barbe**) 

l'Unità 

Giovedì 
25 giugno 1987 27 



Incontro con il leader dì Potere operaio 
^ «Mi batto per l'amnistia. Il lottarmatìsmo è finito 
] e le nuove Br depongano subito le armi» 

Io Scalzone 
contro Toni Negri 
Dopo la Sentenza d appello del 7 apnle siamo anda
ti a Pangi per vedere cosa succede in quel piccolo 
mondo che è la colonia dei nfugiati politici Abbia
mo incontrato Oreste Scalzone che ci ha spiegato le 
ragioni della polemica che lo divide da Toni Negri 
«Il lottarmatìsmo è finito», dice il leader di Potere 
operaio Le nuove Br7 «Stracci impazziti Rinnovo 
qui l'appello affinché depongano le armi» 

D M NOSTRO INVIATO 

MAURO MONTALI 

• H PARK il «E caduto il teo 
rema è venuto meno un me 
lodo- dice soddisfallo Oreste 
Scalzone -La sentenza è un 
segnale positivo una cosa co
raggiosa* Il leader di Autono 
mia operaia st riferisce natu 
Talmente al processo d appel 
lo per ì| 7 aprile che ha decur 
tato mplle pene Lui Scalzo 
ne ne e uscito con 9 anni di 
reclusione per banda armata 
Gli e caduta però 1 accusa di 
concorso morale per un orni 
cidio durante una tapina nel 
1973 in un paesino dell hmter 
land milanese Omicidio che 
in primo grado gli costò 20 
anni 

Incontro Oreste Scalzone a 
Pangi dove è rifugialo da sei 
anni Trovarlo è cosa (in trop
po facile è sull elenco del te 
Icfono Casa sua è una sorta di 
ufficio sindacale e legale per i 
fuonuscili dell Autonomia 
Assieme alla moglie Lucia e 
alla figlia Rossalinda («che 
soffre non poco la lontananza 
dall Italia E angosciata da un 
piccolp complesso di perse 
cuzione») divide la casa con 
una donna francese anche lei 
con una figlia È una piccola 
ma accogliente casa piena di 
libn di foto di manifestazioni 
miianest di ̂ soppalchi- Il col 
loquio con Scalzane è lunga 
Prima a passeggio per le stra
de del Marais e delle Halles 
poi a cena ed infine di nuovo 
nella sua abitazione Che è 
nelle immediate vicinanze del 
Beaubourg «L incontro con 
De Michelis al centre Pompi 

Tredici maggio Ì977> autonomi in azióne a via Ottaviano il giorno * * r" '""» PJ» capire dav 
J 1 ìè morte di Cioroiana Masi vero casuale Non solo In 

> i« mone georgiana ™>. ^ contrai I esponente socialista 

anche sei mesi dopo entran 
do in un bar Ci guardammo e 
sconsolali allargammo le 
braccia» 

E perchi, Stallone, non è 
caduta anche per Toni Ne
gri l'accusa 41 concorso 
peri fatti di ArgelatoT 

Mah ho la sensazione che 
questa macchina istnittoria 
non sia pensabile vederla co 
me un meccanismo autocor 
rettivo finale 

Può danl, pero, che I giu
dici abbiano angari altri 
elementi contro di lui An
che perete II meccani»» 
autocorrettlvo, conte k» 
chiama leL lo altri cu i ha 
ftioiloaato ed è «IMO tota
le* per Tortora, per caeav 
pio. 

Si ma Tortora non era un «ne 
mico politico del sistema-
Era solo un personaggio noto 
entrato in una vicenda giudi 
ziaria Non va dimenticato poi 
che ha giocalo le sue carte al 
meglio le dimissioni dal Par 
lamento battage pubblicità 
no nnuncia ali immunità e 
cosi via 

E adesso che rarele? Che 
tata te coanoKa dot rin> 
«uu? 

E IfWgnO TflWIMnS''•MMMftì 
Da tempo non è più una co
munità C è stato come dire 
uno sparpagliamento 

forte polemica che la divi
de da Toni Negri, 

Da un lato e è là sua area che 
si colloca nell area della dis
sociazione Insomma Ncgn e 

quelli che sono con lui hanno 
aperto o vorrebbero aprire 
una trattativa privata con lo 
Stato L obiettivo' Rientrare in 
Italia senza fare un giorno di 
carcere Una soluzione corpo 
rativa Dall altro Iato ci siamo 
io ed altri contrari a quest i 
potesi Noi sosteniamo con 
molla forza 1 idea dell amni 
stia Mi pare corretta da que 
sto punto di vista I ipotesi 
avanzata da Moretti e Curcio 

Insomma lei è In rotta con 
Negri Ma lui dov'è? 

È qui in Francia ma comunque 
ho un grande rispetto per il 
Negri diciamo intellettuale 11 
suo guaio comincia quando 
non si è voluto rassegnare ad 
un ruolo di teorico 

E la colonia da quante per
sone attualmente è costi
tuita? 

Da non più di 200 rifugiati Al 
cum sono rientrati altri lo fa 
ranno anche in conseguenza 
delta nuova sentenza 

E queste cosiddette nuove 

Stracci impazziti 11 lottarmatl 
smo o partito armato e ston 
cariente alla fine E la situa 
zione non e nemmeno Ionia 
namente paragonabile a quel 
la degli anni settanta 

Generazione 
conflittuale 

Oreste Scalzone è in forma 
Ha voglia di parlare Un medi 
co francese gli ha fatto passa 
re le terribili emicranie che 
dice lo hanno accompagnato 
per anni Probabilment^con-
scguenza del banco che t fa 
scisti gli tirarono sulla schiena 
nel 68 ali Università di Roma 
•Anche se sono di nuovo in 
grassato sono sempre di salu
te cagionevole* chiosa 

E II discorso riparte dal-

Ho cominciato a parlarne (in 

dal 79 
Nel senso che fin da allora 
Intravvedeva la sconfitta 
di quel che definisce lot 
tarmatiselo? 

In qualche modo si Avevo 
posto il temi prima su Metro 
poli poi su S nopsis come una 
scommessa con la storia Per 
un penodo storicamente ec 
cezionale in cui il paese aveva 
rischiato la guerra civile I ani 
nistia avrebbe potuto rappre 
sentare una soluzione colletti 
va e decente Una seconda 
possibilità per una tjenerazio 
ne confiamole e militante 

Ma eravamo nel pieno de
gli anni di piombo, come 
poteva pensare che que
st'idea facesse breccia? 

In effetti ho scontato per anni 
una piena solitudine Oggi le 
cose son cambiate Siamo 
cambiati tutti 

Ma lei cos ha da dire alle 
nuove Br» 

L ho già scritto per «A traver 
so» e ripeto qui I appello a de 
porre le armi 

n partito armato è stato 
sconfitto per sempre? 

lo non so se in questa com 
plessità sociale del postindu 
striale ci sarà posto per un fé 
nomeno endemico di questo 
tipo Mi preme però sottoli 
neare che questa forma Italia 
na di lottarmatìsmo si e con 
elusa per sempre II fenomeno 
stonco del brigatismo e finito 

Da qui prendono le mosse 
Curdo e Moretti quando 
Ipotizzano anche loro 
l'aanlstia? 

È naturale 
-Marnon rthitoroiinator* 
Mdlrtcah^qnaMtodko-
ao liberateti e poi iMriere» 
ao? 

No non credo che sia un av
vertimento mafioso Vogliono 
ricostruire e nsenvere la loro 
stona in una nuova condizio
ne Che deve nguardare tutti 

Lei d crede veramente ad 
un'amnistia generale? 

Non per il momento certo 
Ma sono fiducioso che nel gì 
ro di due o tre anni qualcosa si 
muova Sarei pronto se la co 
sa servisse a rientrare in Italia 
oggi e magari farmi altn due 
anni di reclusione 

Oreste Scalzone, ma lei 
esattamente chi è- un ter 
rorista, un terrorista pen
tito, uno che è stato conti
guo al fenomeno, o altro? 

Io sono un agit prop Un agita 
tore -nel senso brechtiano del 
terni ne Ho cominciato nella 
Fgci dopo il luglio 60 a Terni 
Poi il gruppo di Bella ciao la 
radicalità dell impegno e delia 

^passiono I Ugi a Roma le lot 
"te del 68 I uscita finalmente 
dalle catacombe Eppoi il 
guevansmo il maggio trance 
se Cose note E comuni Ma 
da li nasce la mia stona e il 
mio sodalizio con Franco Pi 
perno 

Feltrinelli 
e le armi 

Poi Milano primi anni 70 
Scalzone fa la spola con Ro
ma ma e nella metropoli Ioni 
barda che diventa il leader di 
Potere Operaio Insegna al 
I Alfa Romeo per i corsi delle 
150 ore Come dire insomma 
tutto casa e bottega 

Quandi avverti, Scalzone, 
che -qualcosa» stava per 
succedere? 

il pnmo a porre la questione 
militare fu Feltnnelli che era 
ossessionato dal golpe Bor 
ghese Quando quel 13 marzo 
197-af cumulai iirrgiomale del 
l i sera e vidi il cadavere di 
quel) uomo che si faceva pas
sare per Vincenzo Maggioni 
capti che il dato era tratto 

E lei che responsabllllà ha 
nel proslefuo degli avve
nimenti? Che colpe si te 
per tutto and che è suc
cesso? 

Le cose sono abbastanza 
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Oreste Scalzone e la moglie Lucia (a destra in alto, di profilo} nel 
giorno del matrimonio Riconoscibile Toni Negn,il primo a sinistra 

complicate 11 primo proble 
ma e ques'o in molti credeva 
mo che a meta anni settanta 
fossimo in una situazione pre 
rivoluzionaria La rabbia ope 
raia per la nstrutturazione ci 
aveva illuso Invece probabil 
mente era solamente il canto 
del cigno dell operaio massa 
figlio del fordismo e del taylo 
nsmo 

Ma Scalzone Oreste, nato 
a Terni, che ruolo ha In tut
to questo, al di l i delle 
Ideologie? 

Posso dire a mia colpa che 
forse non ho fatto tutto quel 
che ho potuto per contrastare 
la spinta armi Ora se guardo 
indietro mi sento come un di 
Iettante Uomo sicuramente di 
grande passione politica ma 
con una collocazione difficile 
e ambigua mi sono trovato 
moderalo con gli estremisti 
ed estremista con i moderati 

Insomma solamente un -
come si dice - cattivo mae
stro? 

Rifiuto questa definizione In 
venta ho fatto sempre il pom 
piere in tutta la mia vita Ma 
poi chi e stato più cattivo 
maestro9 I film di Costa Ga 
vras o di Pontecorvo o uno 
come me7 

Torniamo all'attulllà. A 
suo avviso, quali sono 1 
misteri dell'affaire Moro? 

lo non credo che esistano 
molte cose ancora da chiari 
re Su questo punto e e tuUa 
una strumentalizzazione mi 
par di capire della De Certo 
da qualche parte esisteranno 
pure gli interrogatori filmati di 
Aldo Moro Probabilmente a 
non volere piena luce sul caso 
«-sui AJitMti °«wnftM|i 'Sono 
Quelle îstituzioni parallele» 
delio Statetene durante il se 
questro si mossero Che mie 
resse avrebbe oggi la De per 
esempio a far vedereun Mo
ro che risponde lucidamente 
alle Br quando in quei dram 
mahei giorni del 78 da An 
dreotti in giù facevano a gara 
nel sostenere che le lettere 
del presidente democristiano 

era state estorte7 Eppol non 
mi si venga a dire che la De in 
quell aprile non ha fallo entra 
re in scena qualcuno servili o 
altro quando e stata pronta a 
farlo per salvare la vita a Cini 
lo 

Per chi voterebbe In Ita
lia? Il leader storico di Po
tere Operalo ci pensa un 
po' (Il colloquio con lui è 
avvenuto prima delle ele
zioni) 

Mah forse per i verdi anche 
se non credo che abbiano una 
capaciti di rinnovare la potiti 
ca italiana come i Grunen te 
deschi 

Poi la mattina dopo Scal
zone mi telefonerà In al
bergo per dirmi che su 
questo punto volevate» 
una correzione 

Voterei per quei candidati che 
nel loro programma hanno 11 
pQtcsi dell amnistia E allora 
darei il consenso ad Agostino 
Viviani che si presenta nelle 
liste radicali o a Pier Luigi 
Onorato della Sinistra indi 
pendente 

C'è un'ultima cosa che 
preme di due a inda e 
Oreste Scalzoae. Eccola 

Qui a Pangi stanno arrestando 
quest ultime schegge tengati 
ste Ma nell operazione gli ab 
bagli giudiziari continuano 
L arresto di De Rosa per I latti 
di via Prati di Papa e assoluta 
mente una montatura Alme 
no pef questo fatto Lo hanno 
preso sulla base di un identikit 
che assomiglia si a lui ma al 
De Rosa di cinque anni fa Ora 
e fortemente ingrassato è 
Corpulento una persona com 
fklctapienlc diversa dai punto 

divista lisiqo Figuriamoci poi, 
I unico trip che aveva *ra d| 
portare in Francia moglie e fi 
g|io Faceva un lavoraccio ne
ro cameriere Per cui alla lirje, 
De Rosa non troverà neppure 
una testimonianza attendibile, 
che affermi che lui quel gjor 
no era a Parigi a lavorare Cosi 
vive del resto la maggior parte 
della colonia 

E un momento magico ma la magia non 
e entra 

Come probabilmente saprete Sava finan
ziaria del Gruppo Fiat dal 1° giugno ha ridotto 
mediamente del 15% gli interessi sull acquisto 
rateale delle auto nuove Non basta* Fino al 
prossimo 30 giugno Sava da un ulteriore taglio 
del 25% ali ammontare degli interessi sull ac
quisto rateate di tutte le \ ctture Fiat disponibili 
per pronta consegna 

Un risparmio sensazionale In contami ver
sate solo ha e messa in strada Per pagare i e 
tempo da 12 a 48 mesi 

Dalle parole ai fatti Su una Regata berlina 
turbodiesel ad esempio con 47 rate mensili da 
L4"4000uduna risparmiali ben L 2MIMI 
Su una Duna 60 Weekend con 47 rate mensili 
da L 117 000 il vostro risparmio ammonta a 
L 1417000 Su una Uno4->Fire 1 porte con 47 
rate da L 210000 risparmiali L IM6000 

Insomma fino al 10 gimmo una Fui con 
Sava vuol dire un sacio dì soldi in mino E un 
sano di divirttmmto e di sicurezza in più sulle 
strade dille vostre vatanzi 

SU'PKRBOLLO 
ClttTIS 

SI'TI 'ITI MHKSFJ, 

Di bene in meglio per i fans del gasolio' 
olire al taglio degli interessi I anno dì super-
bollo compreso nel prezzo di tutte le vetture 
Diesel Un anno intero di chilometri da gode
re senza tasse da pagare 

Fate subito un salto in una Succursale o in 
una Concessionaria Fiat Ma .-menzione I of-
fcita vale solo fino al 30 giugno 

Spuwk olìid i non lunuiUtiile con altre 
inizijtiu in corso in buse di prezzi e tassi in vigore 

il IVfiM t per elidili in possesso 
itti nomnli ritmiti di sohihiliu richiesti «la Stiva 

E UNA SPECIALE INIZIATIVA 
DI CONCESSIONARI E SUCCURSALI FIAT 
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