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LA CRISI FINANZIARI A Annullato l'effetto di due giorni di rialzo 
Reagan cancella vertice con i leader del Congresso 

Borse, toma la paura 
Wall Street e l'Europa di nuovo giù 
È tornata la paura nelle Borse di tutto il mondo 
sull'onda di una nuova giornata nera a Wall Street. 
L'indice Dow Jones ha chiuso a New York con un 
calo di oltre 77 punti, nonostante il fatto che altre 
grandi banche abbiano ridotto i tassi di interesse. 

a situazione politica di Reagan - che parla stanot
te alla tv - è sempre più difficile. Cali sensibili si 
tono avuti a Francoforte, Londra e Milano. 

DAL NOSTHO INVIATO 
DARIO VINEGONI 

• H NEW YORK. La Borsa di 
Wall Street ha vissuto un'altra 
giornata di passione, la quarta 
consecutiva di questi settima
na cruciale. L'Indice Dow Jo
nes del titoli Industriali ha re-
3Istralo fin dalle prime battute 

el mercato un diffuso, gene-
ratinato ribasso dei valori. Al
le 10,30, dopo appena un'ora 
di contratiailonl agltatlsslme, 
l'Indice accusava una caduti 
di altre 138 punti. Una perdita 
Ira le più gravi della storia di 
questa Borsa, tale da annulla
re l'effetto del •rimbalzo- del
l'altro giorno. 

In seguito, con II panare 
delle ore, li mercato ha de
nunciato una certa ripresa, 
tanto che nella parte centrale 
della giornata I» flessione del
l'Indice Dow Jones si e atte
stata tra 130 e 178 punti. Quin

di una nuova ricaduta. La per
dita rispetto al valori di vener
dì scorso è di oltre 300 punti, 
e do* di oltre II 15X. 

Tra la gente è tornato lo 
aconcerto. Al «lunedi di san-

Sue» (bloody monday secon-
o la truculenta espressione 

dei giornali), avevano fatto se
guito due giornate di decisa 
ripresa, Tanto che molti osser
vatori tra 1 più prudenti non 
hanno nascosto una lotte 
preoccupazione. lAbbiamo 
voltato pagina troppo In fret
ta', ha detto per tutti Walter 
Murphey, analista della Merrill 
Lynch, il quale ha aggiunto di 
considerare del tutto Infonda
lo Il torte ottimismo che due 
giorni di rialto avevano Infuso 
Ira i risparmiatori grandi e pic
coli. 

•L'Impressione - aveva 

confidato un altro analista di 
Wall Street - è quella di tro
varsi nel pressi di un grande 
magazzino che effettua una 
formidabile campagna di sal
di. C'è gente che si fa avanti 
disposta a comprare tutto, 
convinta di fare comunque un 
ottimo aliare». 

Gli appelli alla prudenza so
no moltipllcati, anche se salta
va all'occhio che in molti casi 
erano proprio le società quo
tate ad approfittare per prime 
di questi straordinari «saldi» di 
fine stagione. 

Diverse società hanno lan
ciato nelle settimane scorse 
offerte di acquisto di azioni 
proprie a prezzi che risultano 
anche del 30-35* superiori a 

L'altalena 
New York 
Milano 
Londra 
Tokio 
Parigi 
Francoforte 

- 3 , 8 * 
-1 ,3» 
-5 ,7* 
+2,356 
-0,4% 
-4 ,0* 

quelli correnti. Ovvio che non 
si lascino sfuggire l'occasio
ne. Ma e stato un fuoco di pa
glia. feri si e tornati a vendere, 
anche se a oggettivo sostegno 
del mercato borsistico è arri
vata alle 9,30 la decisione del
la Citlcorp e di altre grandi 
banche di ridurre dal 9,25% al 
9 i tassi di interesse sui prestiti 
ai clienti migliori. Una decisio
ne importante forse più per il 
suo valore politico di rettifica 
della politica reaganlana che 
non per l'effetto pratico. 

L'amministrazione Reagan 
sta vivendo un momento di 
acuta difficoltà. La gente se
gue con simpatia le vicende 
familiari del presidente (ieri 
molte reti televisive hanno in
terrotto I programmi per dare 
in diretta le immagini del ritor
no a casa, con tanto di fanfa
ra, di Nancy Reagan dall'o
spedale) ma si diffonde la 
sensazione di un paese dalla 

fluida particolarmente flebile 
n una fase di passaggio della 

sua storia. 
In Senato è cominciala la 

discussione sull'opportunità 
della nomina - propugnata 
dal presidente - dell'ultracon-
servatore Robert Borie a giudi

ce della Corte suprema. È un 
dibattito dai risvolti talvolta 
assai spiacevoli per Reagan, il 
quale punta con vigore degno 
di miglior causa su un dichia
rato nemico dei diritti umani 
per condizionare la massima 
magistratura del paese. E que
sta volta l'opposizione demo
cratica, forte di argomenti va
lidi, fa breccia anche tra i par
tigiani del presidente. 

Ronald Reagan, messo alle 
strette dal Congresso dopo il 
•lunedi di sangue», sulle pri
me aveva lasciato intendere 
che avrebbe partecipato a un 
incontro tra tutti i maggiori 
leader politici sulle scelte da 
adottare. Dopo poche ore, al 
contrarlo, eccolo già tornato 
alla strategia dell ottimismo 
ad oltranza. A chi gli chiedeva 
se ritenesse che il peggio era 
ormai passato ha risposto: «Si 
direbbe proprio di si,. Annul
lato il vertice con i leaders del 
Congresso, Reagan ha infine 
annunciato che avrebbe fatto 
un importante discorso in se
rata, alle 20 0'una di notte in 
Italia). Come sempre in questi 
casi, il contenuto del messag
gio è top secret. 
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Natta su referendum e alternativa 
«La polemica psi ci offende» 

«Tutto il Pei 
si mobiliti 
per i 5 sì» 
Un impegno netto per i 5 «sì» nei referendum. È 
vero, ci sono stati dissensi nella consultazione 
svolta dal Pei sulla responsabilità del giudice, ma la 
decisione è stata presa «a larghissima maggioran
za». «E ora - dice Natta - è un dovere di lutto il 
partito sostenerla», «lo comprendo le ragioni del 
no, ma ho il dovere di dire che è una scelta sbaglia
ta». Una prova di coerenza. 

PASQUALE CASCELLA 

•al Un impegno pieno per il 
•sì» nei 5 referendum. E non 
per «salire sull'arco», come va 
cianciando Claudio Martelli 
•Queste considerazioni offen
dono un partito come il Pei 
che ha affrontato il referen
dum sulla scala mobile», repli
ca Alessandro Natta. E certo 
non è il Pei a «mettere in sof
fitta» l'alternativa: «Solo che le 
diamo - dice il segretano co
munista - una interpretazione 
che non è quella socialista, a 
parte il fatto che Craxi non 
pronuncia questa parola da 
molto tempo». La linea del Pei 
«è limpida». L'alternativa «è al
la De». Ma se De Mita dice che 

le riforme delle istituzioni so
no della democrazia e non di 
una maggioranza, «io non 
posso tacere che sono d'ac
cordo, salvo vedere se è coe
rente, perché regolamenti che 
obbediscano a questa o quella 
maggioranza sarebbero di
struttivi». 

Un perìcolo è in agguato 
anche per i referendum. «Il ri
schio - avverte Petruccioli - è 
che si allontanino anziché av
vicinare i cittadini alle decisio
ni» E il Pei propno contro 
quest'altra «distorsione» ha 
aperto una battaglia - richia
mata da Tortoreila e Violante 
- che già comincia ad acquisi
re risultati. 
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È morto 
l'attore 
Lino 
Ventura 

PARIGI. Stroncato da una crisi cardiaca è morto Ieri sera 
nella sua casa di Saint Cloud il popolare attore Lino Ventu
ra. Aveva sessantotto anni. PI origine italiana, In realtà si 
chiamava Lino Borrinl ed era nato a Parma. Uno Ventura 
ha interpretato, in tutta la sua carriera, una trentina di film. 
Esordi nel cinema nel 1954 con «Le grlsbl». Tra le Mie 
interpretazioni ricordiamo «Ascensore per II patibolo», «Il 
giudizio universale» di De Sica, «Cadaveri eccellenti». 

L'estensione del conflitto 
nel Golfo è ormai un latto 
compiuto. Ieri mattina l'In
ferno si è scatenato sul ter
minale petrolifero del Ku
wait di Sea Island, colpito 
da un missile «Silkworm» 
sparato quasi certamente 

La guerra 
si estende: 
un missile 
sul Kuwait 

dagli iraniani. L'impianto, situato in mare, dista meno di 1$ 
chilometri dal porto di Mina al Ahamadi, nel quale I missili 
•Silkworm» avevano colpito la settimana scorsa la petrolie
ra «Sungari», battente bandiera liberiana, ma di proprietà 
amencana. A»AQIWA8 

Su Mediobanca l^éS^SSi 
la IIC dove è previsto un voto In 
SÌ d i v i d e commissione suH'operazto-
« uiviut. n e d | privatizzazione un 

gruppo di deputati deme-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cristiani presenterà un pro-
™"••™^™"""* ,*^^— pno ordine del giorno, con
trapposto a quello ufficiale delia maggioranza, che chiede 
In sostanza li blocco di tutto l'affare. Anche 11 governo 
terrà questa sera una «riunione collegiale» per esprimersi 
ufficialmente sulla questione ma e già noto il suo giudizio 
P08"1™- A MOINA 1 2 

Il 28 e 29 
nuovo sciopero 
dei treni 

Un nuovo sciopero per i 
treni proclamato per il 28 e 
29 ottobre dal neonati «Co-
bas» del personale viag
giante delle Fs. Intanto con
tinuano i disagi negli aero-
porti: sono in corsole agita-

"^•^""•w^»"""»»"»» rioni articolate del dipen
denti di terra per il rinnovo del contratto. Dovranno essere 
effettuate altre 20 ore di sciopero. L'agitazione del ferro
vieri che chiede una serie di miglioramenti salariali; mille-
ri alle 16 del 28 ottobre per terminare alla stessa ora del 
29. La protesta e stata duramente condannata dal sindaca-
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«Carceri d'oro» 
Annullati 
Riappalti 
Con una decisione che suona aperta sconfessione 
dell'operato dell'alloro ministro Nicolazzi, 1 dica
steri dei Lavori pubblici e di Grazia e giustizia han
no deciso leti IVannullamento definitivo» delle 
procedure per I» costruitone di, 13 supercarceri, 
Per l'affidamento di progetti e lavori, si ripartirà da 
zero. Proprio mentre II segretario socialdemocrati
co metteva per iscritto l'ennesima autodifesa. 

KBilico 
• H Procedura che verranno 
decise di «concerto. In I due 
ministeri. L'assegnazione del 
progetti «a studi professionali 
di comprovata quallll-
catione». Un «gruppo misto» 
di tecnici del due dicasteri 
«he segua la late Istruttoria. E 
poi una gara per l'assegnazio
ne dei lavori. In pratica, lutto 
quello che, da ministro del La
vori pubblici. Nicolazzi non 
aveva fatto. E questo quello 
che hanno deciso ieri In un 

GEREMICCA 

Incontro il ministro Canch'egll 
socialdemocratico) De Rose e 
il sottosegretario alla Giustizia 
Castiglione. Per Nicolazzi e 
una bruciante sconfitta, la 
sconfessione del suo operato. 
Una sconfessione che appare 
tanto più grave se si considera 
che ancora ieri, In un articolo 
per «L'Umanità», era tornato a 
difendere le scelte compiute e 
• denunciare una «campagna 
diffamatoria contro il Psdl e 1 
suol dirigenti». 
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Ottimismo per i colloqui con Shevardnadze e Gorbaciov 

ShuKz a Mosca per concordare 
il terzo incontro al vertice 

Positiva conclusione della prima giornata dei collo
qui a Mosca tra Shultz e Shevardnadze: dovranno 
definire gli ultimi particolari dell'accordo sugli euro
missili, di cui ormai si dà per scontata la conclusione 
positiva. Ma dovranno anche ( o almeno così vorreb
bero I sovietici) abbordare il più difficile tema delle 
armi strategiche. Ultimo punto dell'agenda moscovi
ta di Shultz, fissare il vertice Reagan-Gorbaciov. 

•ja MOSCA. All'insegna 
dell'ottimismo si è conclusa 
la prima giornata dei collo
qui a Mosca tra Shultz e She
vardnadze, la maratona di 48 
ore In cui I capi delle diplo
mazie americana e sovietica 
dovrebbero approntare l'in
tesa sugli euromissili e il ter
zo vertice tra Reagan e Gor
baciov. Ieri sera i due porta
voce Ghennadi Gherassimov 
e Charles Redman hanno fat
to insieme il punto del primo 
•round», e Redman ha detto 

che Shultz e Shevardnadze 
concordano nel definirlo 
«costruttivo e produttivo»-
•Un progresso sufficiente è 
stato raggiunto nei colloqui», 
ha aggiunto Redman. Ma re
stano i problemi da risolve
re. Gli Usa insistono presso
ché esclusivamente sulla 
doppia opzione zero, men
tre scopo del Cremlino è rag
giungere l'accordo anche 
sulla riduzione delle armi 
strategiche e sul rigoroso ri
spetto del trattato Abm. 

L'Incontro tra II segretario di Stato americano George Shultz (a 
destra) e il ministro degli Esteri sovietico Edinrd Shevardnadze GIULIETTO CHIESA A PAGINA 9 

Ultimatum dei curdi all'Italia 

«Non date alllrak 
la nave con le anni» 
La sorte dei tre tecnici italiani è legata - secondo 
quanto afferma un comunicato trasmesso ieri all'An
sa di Parigi dall'Unione patriottica del Kurdistan -
alla vicenda della «Fathulkhair», la nave carica di 
armi che è bloccata da sabato scorso nel porto di 
Savona. Se le armi saranno dissequestrate e conse
gnate a Baghdad - dice l'organizzazione curda filoi
raniana - la via negoziale sarà senza sbocco. 

Artisti, il Pcus chiede scusa 
• a MOSCA. Qual è la «vo
cazione della cultura sociali
sta»? Qual è il ruolo del parti
lo nel confronti dell'arte e 
della cultura? Quello di 
•pronunciarsi per la Ubera 
competizione di gruppi e 
tendenze» nel settori della 
produzione artistica? Oppu
re quello di dettare, Impor
re, e Infine colpire tutti colo
ro che non sono pronti ad 
accettare che la rivoluzione 
«assoggetti ogni cosa, l'arte, 
la vita quotidiana, la lingua, 
perfino l'amore»? E II Kom
munist - la rivlstaleorica del 
Comitato centrale del Pcus 
- a porre questi Interrogativi, 
nel più virulento attacco 
«entro lo stalinismo cultura-
la che sia finora apparso sul
la stampa sovietica. 

La prima alternativa altri 
non e che la scelta leninista 
("impersonata da Frunie nel 
I92B), la seconda è quella 
stalinista (il cui Interprete, 
coideatore, protagonista fu 
Andrei Zhdanov) messa a 
punto 21 anni dopo muo
vendo un attacco distruttore 
contro lo scrittore Mlkhail 
Zoacenko e la poetessa An-

«Gli organi incaricati di gestire la cultura nel nostro 
paese negli ultimi cinquantanni hanno mostrato 
codardia, poca affidabilità e troppo sospetto nei 
confronti degli artisti. A queste persone il partito 
dice ancora una volta, come fece ai tempi di Lenin: 
tornate a lavorare per noi. Sarete i benvenuti». Cosi 
scrive in un editoriale «Kommunist», rivista ideolo
gica del comitato centrale del Pcus. 

OAl NOSTRO COMISTONDENTi 
~ GIULIETTO CHIESA 

na Akhmatova e contro le ri
viste Zvesdà e Leningrad. In 
mezzo a queste due alterna
tive - scrive l'autorevole rivi
sta - «è trascorsa un'Intera 
epoca. La nobiltà e la mode
stia, l'obiettività e la benevo
lenza del giudizi, lo scrupolo 
politico e morale, Il tatto e 
l'onestà Intellettuale sono ri
masti alle spalle. Al loro po
sto vennero l'autoritarismo 
del giudizi, la brutale inge
renza nelle attività creative, 
la negazione delle più ele
mentari libertà artistiche». 

La risoluzione del 1946, 
che colpi drammaticamente 
lo sviluppo dell'Intera cultu
ra sovietica - mai abrogata 

ufficialmente fino ad ora -, 
viene di fatto cancellata sen
za attenuanti. Il partito della 
glasnost e della democratiz
zazione non si limita a de
nunciare l'errore, a depreca
re li guasto. Pronuncia una 
sentenza che appare densa 
di Impressionanti conse
guenze politiche e culturali. 
«Non è In alcun modo possi
bile giustificare, facendo n-
ferimento al diktat delle 
condizioni storiche, al carat
tere estremo delle situazioni 
di quel momento, la brutali
tà, l'incompetenza, l'Ingiu
stizia che vennero permesse 
nel confronti dell'arte e del
la cultura». 

È un'epoca lontana, finita, 
lasciata alle spalle anch'es
sa? No. Risponde l'editoriale 
non firmato del Kommunist. 
Per questo «la polemica è 
necessaria. Bisogna impara
re ad essere pazienti, ma tut
to ciò che è estraneo allo 
spirito dei cambiamenti rivo
luzionari della perestrojka, 
agli Interessi fondamentali 
del popolo sovietico dev'es
sere chiamato con II suo no
me». E gli inviti alla modera
zione, alla prudenza? La ri
sposta è netta anche a que
sta domandai «Senza verità 
non c'è letteratura e arte. 
Senza verità non c'è giusti
zia. La verità è una e indivisi
bile». Non c'è una «grande» 
e una «piccola» verità, esiste 
Invece una grande e una pic
cola bugia, quando ad una 
mezza verità se ne fa seguire 
un'altra. DI verità non ne 
può mai esistere troppa, 
sebbene vi siano stati tempi 
in cui ce n'è stata poca. 
Queir «Incognito», di cui 
raccontammo su queste pa-

§ìne, ha avuto la più ufficiale 
elle risposte. 

Il Nobel a Brodski 
poeta russo 
esule a New York 

• • PARIGI. «La direzione 
dell'Unione patriottica del 
Kurdistan - dice il comunica
to pervenuto ieri sera all'Ansa 
di Parigi - ha appreso che le 
autorità italiane hanno seque
strato una have del Qatar con 
a bordo 140 tonnellate di armi 
destinate al regime fascista di 
Baghdad. I) Se II governo ita
liano rifiuterà di consegnare 
le armi al regime baathista di 
Baghdad, tale decisione facili
terà i negoziati finalizzati a li
berare i tre tecnici italiani. 2) 
In caso centrano, se le armi 
saranno consegnate al regime 
Iracheno, la via negoziale sarà 

senza sbocco. In questa even
tualità - conclude il comuni
cato - il governo italiano do
vrà assumersi le sue responsa
bilità per la sorte dei cittadini 
che sono nelle nostre mani». I 
tre tecnici italiani sono stati 
sequestrali qualche settimana 
la nel Kurdistan iracheno. Per 
la loro liberazione la diploma
zia italiana ha avviato trattati
ve segrete. La .Fathulkhair» è 
stata bloccata nel porto di Sa
vona sabato scorso, quando 
la guardia di Finanza ha sco
perto circa venti tonnellate di 
armi nella stiva. L'arsenale è 

stato sequestrato e sbarcalo 
dal cargo. Attualmente è nella 
caserma delle Fiamme gialle, 
II mercantile è agli ormeggi al
la darsena Grandi Alture e tec
nicamente non è colpita da 
nessun provvedimento di se
questro. Potrebbe ripartire net 
prossimi giorni, ma natural
mente senza armi. Molto di
pende dall'esito del processo 
per direttissima che lunedi 
prossimo verrà celebrato a Sa-
vano a carico del comandante 
John Scallan, accusato di vio
lazione della legge sul transito 
di materiale bellico in territo
rio italiano. A bordo della na
ve, al momento del sequestro, 
c'erano 17 ufficiali, compreso 
Il comandante, e 23 uomini di 
equipaggio. Del corpo ufficiali 
fanno parte 4 irakeni che 
avrebbero aggredito un toro 
collega del Qatar, sospettato 
di aver collaborato con la 
Guardia di firma nella per 
quisizìone delle stive, 

ipr •SS Voci, scontri, incertezze 
e poi l'annuncio: il Nobel per 
la letteratura l'ha vìnto Josip 
Brodski. nato a Leningrado 47 
anni fa, poeta, esule da quin
dici anni a New York dopo 
che fu condannato per «paras-

' sitismo sociale». Rifiutava di 
3} avere un posto di lavoro, dice

va di essere solo un poeta, era 
questa allora la sua forma di 
dissenso più esistenziale che 
politico Brodski ha avuto la 
notizia del premio mentre era 
a Londra la «glasnost» - è sta
to il suo commento a caldo -
di Gorbaciov ha senz'altro 
cambiato qualcosa e spero 
che questo Nobel possa acce
lerare ulteriormente il proces
so di liberalizzazione I suoi 
versi usciranno su Novy Mir. 

GINZBERG, GIUDICI e SIBALDI A PAGINA 19 

L'Anpac: «Su quell'aereo per ora non voliamo» 

I costruttori dell'Atr 
«La colpa è dei piloti» 
Il ghiaccio, una mancata manovra da parte del 
pilota, una scivolata d'ala e poi l'«Atr 42» Milano-
Colonia cadde in picchiata, disintegrandosi forse 
ancora prima dì finire contro la montagna presso il 
lago di Como. Lo sostiene il Registro aeronautico 
francese in base al risultati della lettura delle «sca
tole nere». Reazione immediata dei piloti italiani 
attraverso l'Anpac: non voleremo più sui «Colibrì». 

• s i Dalla Francia, Invece 
che dai magistrati di Como, 
sono giunte le pnme notizie 
sulla «verità» nella tragedia del 
Milano-Colonia, così come è 
stata ricostruita dai dati deco
dificati dalle «scatole nere». Si 
scarica, in parte, la colpa sui 
piloti e si salva l'aereo. Le so
cietà produttrici hanno già 
chiesto, tra l'altro, che l'«Atr» 
venga subito riammesso In 
servizio «poiché sono certe 
della sua funzionalità». Alìtalia 
e Ali, Invece, in un comunica

to emesso ieri sera, hanno re
so noto di aver preso atto del
le dichiarazioni francesi, ma 
di ritenere che «allo stato del
le indagini, l'Insieme degli ele
menti ancora in corso non 
consenta di rimuovere le mo
tivazioni prudenziali che han
no portato alla sospensione 
dell'attività commerciale de
gli aeromobili Atr 42». Insom

ma, per le due società italiane, 
il turboelica rimane ancor* a 
terra, probabilmente sino alla 
conclusione dell'inchiesta 
giudiziaria. L'Anpac, dal canta 
suo, ha precisato che 1 piloti 
non voleranno su quegli aerei 
fino a quando tutto non sarà 
chiarito. L'associazione !>» an
che sottolineato che già altra 
volte si è tentato di dare uni
camente ia colpa ai pilori, pri
ma ancora che le indagini ve
nissero concluse. Ha poi pre
cisato che «difenderà 1 colle
ghi deceduti nella sciagura, 
anche con querele». Intanto la 
Commissione d'inchiesta e 
tornata sui luoghi d«il« sciagu
ra alla ricerea dì alcune pini 
dell'aereo non ancora recu
perate. 
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La privatizzazione 
MARCELLO VILUMI 

L a privatizzazione di Mediobanca, se tara portata 
elfettivamenle • termine, date le perplessità In 
settori dello stesso governo, non deve trarre in 
Inganno. Il professor Prodi si è impegnato re-

* • • • » cenlemente a spiegarci che l'interesse suo e 
dell'Ir) per questa operazione è dettato esclusivamente dal
l'esigenza di «consegnare» la proprietà di Imprese pubbli* 
che a un vasto pubblico. Insomma una privatizzazione sul 
modello Irancese e Inglese. Ma è proprio cosi? C'è ancora 
qualcuno disposto a credere alla favola del capitalismo di 
massa, soprattutto dopo II «lunedi nero» di Wall Street? 

Inneità II passaggio di Mediobanca al privati è il punto di 
approdo di una triplice operazione: I) Mette termine a un 
ciclo di riorganizzazione proprietaria del capitalismo priva
lo: 8) porta Mediobanca, dopo il ritiro di Cuccia, artefice e 
garante dell'anomalia dell'Istituto di via Filodrammatici, in 
mani più sicure; 3) apre una breccia nel rapporto dell'Indu
stria con le banche. Esaminiamo queste questioni in detta
glio (In particolare la prime due, essendo la terza una storia 
a parte). 

Nel 1980 la parte più «aggressiva» del capitalismo priva
to, la Fiat, ritiene che negli anni Settanta lo Stato abbia 
allargato troppo la propria Inllucnza nella sfera economica 
e (senza una corretta autocritica sulle Inadempienze del 
privati che avevano contribuito a spingere il lenomeno cosi 
In, avanti) decide che sia giunto II momento di passare 
ali attacco. L'occasione è la crisi della vecchia e gloriosa 
Snls, Agnelli e Cuccia decidono che questa volta II salvatag
gio dtbbano farlo I privati: viene cosi creata una società ad 
hoc, la Contorlìum che si fa carico dell'operazione. In 
reali! non è solo un motivo «Ideologico» a sollecitare l'Inte
rasse dalla Fiat per la Siila. Quest'ultima Infatti ha una divi
sione, Oitesa e Spazio, che evidentemente rientra nel plani 
della Fiat per II settore delle armi. Le ultime vicende sui 
traffico d'armi hanno dimostrato quanto ampia sia la sua 
presenta In questo tipo d'Imprese. In ogni caso, successiva
mente attraverso la Snla, la Fiat riuscirà a ritagliarsi delle 
commesse nel progetto Usa delle «guerre stellari», 

Ma II «grande obiettivo» della campagna di privatizzazio
ni di Agnelli e Cuccia era un altro: la Montedison. Per 
l'occasione venne rimessa in vita una società, la Gemina, i 
cui principali azionisti erano all'epoca Agnelli, Pirelli, Do-
nomi e Orlando (più o meno quelli della Consorte) che 
prese il posto della pubblica Sogam (Eni) nel sindacato di 
controllo della società di Foro Bonaparte. Ma nella prima 
lue si trattò di una privatizzazione tinta, uno del tanti -truc
chi» del banchiere pubblico Cuccia, perchè In realtà il gros
so delle azioni rimase nelle mani delle tre banche pubbli
che (Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma). Per 
(aria breve, In questa fase Agnelli A C, grazie a Cuccia, 
assumono il controllo della Montedison sborsando pochi 
spiccioli. Un vecchio vizio del capitalismo privato italiano -
come notava in quell'occasione II Financial Vmes - per cui 
privatizzare va bene, purché sia più o meno gratis E, ap
punto, a far quadrare li cerchio ci pensava con encomiabile 
solerzia II dottor Cuccia, 

L a privatizzazione nera avviene pero successiva
mente. In due fasi. La prima quando Montedi
son tenta di diventare padrone di se stessa con 
la scalata di Schlmbernl al gruppo Bonoml (che 

• • • • • a appunto attraverso la Gemina era uno del pro
prietari di Montedison), È l'epoca della public company 
(cioè dell'impresa posseduta dal pubblico) e del capitali
smo popolare di cui Schlmbernl diventa l'Ideologo. Ma 
dura poco. Cuccia e Agnelli non si fidano. Pensano che per 
la Montedison ci vogliono padroni veri, non manager con 
manie di grandezza e velleità Ideologiche. E cosi si arriva 
alla fase finale, con l'Ingresso di Cardini. Dopo alcuni anni 
di conflitti, più o meno esagerati (dalla stampa), fra i «gran
di» del capitalismo privato Italiano, Cuccia, Agnelli e gli altri 
tono soddisfatti: finalmente Montedison è privata. Intanto 
negli anni precedenti Gemina (cioè Agnelli & C.) si era 
occupata anche di altro, come per esemplo del salvataggio 
della Rizzoli che rischiava di finire in mano pubblica (in 
quel caso più esattamente nelle mani di alcuni partiti di 
governa), 

A questo punto un'osservazione, probabilmente secon
darla per I più: In che condizioni è la chimica italiana dopo 
la «grande privatizzazione»? Non certo migliori di prima (un 
deficit con l'estero di circa 7000 miliardi quest'anno), men
tre il tenta (ancorai) 

La difficile via di un «polo chimico» attraverso un'allean
za con l'Eni. 

Sistemata la Montedison e, per questa via - almeno per II 
momento dato che restano ancora fuori dal nuovo assetto 
le Assicurazioni Generali - gli equilibri proprietari e le al
leanze del capitalismo privato, restava irrisolto II problema 
Mediobanca (Cuccia nel frattempo era andato via e 
•'•Iniquo patto» Ira pubblici e privati non reggeva più). Si sta 
cercando di risolverlo in questi giorni: ma attenzione, il 
•pubblico» non andrà via, resterà con un 20% a garantire I 
privati da scalate Indesiderate. Proprio un bel molo, a guar
dia del bldonel Chiuso un ciclo, Agnelli, De Benedetti ecc. 
annunciano la necessità di una nuova ondata di privatizza
zioni. Ma, appunto, dopo la crisi delle borse, anche questo 
progetto sarà probabilmente più difficile da valorizzare. 

.11 licenziamento 
nella pubblica .amministrazione? 
Baino TVentin replica alle polemiche 

Intoccabili di Stato 
ara ROMA. Irentla, perché 
quella parola: llcenzlamenll? 
10 ho risposto ad una doman
da che riguardava le implica
zioni di una trasformazione 
del rapporto di lavoro, da 

Subblico a pnvato, nella pub-
llca amministrazione. Essa è 

fondata sul riconoscimento di 
dintti sindacali precisi e la re
sponsabilità del prestatore 
d'opera. Comporta anche la 
rimozione delle forme di Ina
movibilità che soprav1—o 
nella pubblica ammirili trizio 
ne. 

Come spieghi rindlgnazlo-
ne che bai sollevate? 

Insulti e volgarità sono venuti 
da dirigenti di altre org» il/za 
zloni sindacali. Questi si spio 

Sano solo In quanto n iscon 
ono posizioni conservatrici e 

11 rifiuto di accedere a q Jcllo 
che era l'aspetto princ ipa e 
della Intervista: il rlnno* <im< n 
to del sindacato nella pubb i 
ca amministrazione. 

Alludi al «distacchi» a \ l 
taf 

SI, ma penso più In g< nera e 
ad una compromissione d I 
sindacato con una gì suore 
burocratica. C'è ad esemplo il 
fenomeno del cosiddetti con
sigli di amministrazione che 
esistono in tutti i ministeri. Il 
nome stesso fa ridere, secon
do me. Però In questi organi
smi si decidono molte cose: le 
carriere, I passaggi di qualifi
ca. 

Allora polemica svi «Ucen 
zlajnentl» per lar dimenìi 
caie questi altri «bubbo
ni»? 

C'è chi ha voluto Isola • • 
aspetto secondarlo, aro ' • 
non Irrilevante, come • » • > 
del superamento della i • '' 
vibllltà del pubblici dira '> • 
ti, a cominciare tra l'i "" • 
voglio dirlo subito dall I 

rn'óm^m'a 
nel suo commesso. E una li-
nella pubblica amministrazio
ne, di introduzione nella pub
blica amministrazione dello 
Statuto del diritti del lavorato
ri». 

Lo Statuto nel ministeri. 
Che effetto avrebbe? 

Quello di trasformare quello 
che oggi è discrezionalità, 
rapporto gerarchico, in diritti 
sindacali definiti certi e in re
sponsabilizzazione del pubbli
co dipendente nella presta
zione del suo lavoro. Vuol di
re superamento di queste for
me corporative, di cogestione 
sui problemi del personale 0 
consigli di amministrazione) 
che spesso fanno apparire il 
sindacalista ai lavoratori più 
come una controparte privile
giata che come un effettivo 
rappresentante dotato di un 
mandato consapevole. 

Tutto queato ha a che ve
dere eoa la efficienza nel 
servili? 

Il nuovo rapporto di lavoro 
che perseguiamo è l'altra fac
cia della questione dell'ellì-
clenza. L'obiettivo è quello di 
introdurre, far camminare, 
progetti che, senza attendere 
la nforma palingenetica che 
finisce per essere l'alibi per 
non fare più nulla, comincino 
ad esperlmentare in singoli 
pezzi della pubblica ammini
strazione, la possibilità di or
ganizzare il lavoro diversa
mente, di programmare tra
guardi funzionali ad una mag-

Bruno Trentln, il dirigente del «sindaca
to dei consigli» durante una indimenti
cabile stagione unitaria, rischia ora di 
passare alla storia come il sindacalista 
c h e vuole licenziare i dipendenti pub
blici. TLttto è nato da una intervista 
contenente una affermazione sui «li
cenziamenti». È successo un putiferio. 

Il segretario della Cgil non rinnega quel 
che ha detto. La fine dell'«inamovi-
bilità», a cominciare da certi «intocca
bili» annidati nell'alta burocrazia, è 
connaturata ad un processo di riforma 
della pubblica amministrazione, all'in
troduzione dello Statuto dei lavoratori, 
con diritti e doveri certi. 

BRUNO UGOLINI 

glore soddisfazione dell'uten
za. E anche di riformare la re
munerazione del lavoro in re
lazione al conseguimento di 
tali traguardi. 

Una specie di cottimo per t 
postini? 

Penso a remunerazioni legate 
ad obiettivi di produttività e 
qualità. Nella pubblica ammi
nistrazione sarebbe assurdo e 
sbagliato pensare al cottimo. 
Noi parliamo di programma
zione per obiettivi, di progetti 
finalizzati e di una remunera
zione che ad un certo mo
mento tenga conto dei risulta
ti acquisiti. Tutta la pubblica 
amministrazione, nelle sue 
massime istanze burocrati
che, si oppone a questa linea 
e persino uno stanziamento 
come quello di 50 miliardi 
previsti per questi progetti fi
nalizzati non compare nella 
Finanziaria. I soldi si troveran
no probabilmente per nuovi 
passaggi di qualifica in massa, 
per promozioni discrezionali 
all'interno dei singoli ministe
ri. Non si vogliono trovare per 
finanziare espenmenti di rot
tura del vecchio stato di cose. 

CI sono state polemiche 
anche nella CgU? 

Si e mi hanno stupito e addo
lorato. Le persone che le han
no sostenute avevano una sta
tura e una esperienza che 
avrebbe dovuto impedire che 
si unissero a questa muta ur
lante di farisei. Che cosa han
no temuto probabilmente 
questi compagni dall'enfasi 
anche strumentale che una 
parte della stampa ha dato a 
questa parte 0 licenziamenti, 
ndr) dell'Intervista? Che ci 
fosse un cedimento nostro a 
una cnminalizzazione del 
pubblico impiego o che ci fos
se addirittura - cosa assurda -
l'invocazione di una ondata di 
licenziamenti per risolvere i 
problemi delle disfunzioni 
che esistono. Non ho mai 
pensato e detto una cosa del 
genere e quando ho nsposto 
alla domanda sui licenzia
menti ho risposto ad una do
manda che riguardava I licen
ziamenti individuali. Penso 
peraltro che non di licenzia
menti collettivi vi sarebbe bi
sogno nella pubblica ammini
strazione, ma semmai di una 

riorganizzazione che consen
tisse anche di aumentare gli 
organici in tutta una serie di 
settori. I compagni della Cgil 
che sono intervenuti dovreb
bero ben sapere che le posi
zioni che io ho espresso sono 
le posizioni di tutta l'organiz
zazione, sono quelle sostenu
te ancora tre anni fa. ai mo
mento In cui si discuteva delia 
legge quadro. 

Posizioni non tradotte u 
fatti per le divisioni sinda
cati? 

Sia per le divisioni fra I sinda
cati, sia perché il governo, 
non a caso dico io, ha preferi
to privilegiare la linea della 
conservazione, a danno pro
prio della dignità e del diritti 
del lavoratori del pubblico im
piego. La questione di tondo è 
questa: le zone di inefficienza 
e anche i fenomeni di assen
teismo, laddove esistono, so
no dovuti non ad una «scarsa 
volontà di lavoro» che distin
guerebbe il lavoratore del 
pubblico impiego da altri, ma 
ad un sistema che con le sue 
strutture gerarchiche, con 
l'assenza di certezze di dintto, 

l'assenza di responsabilizza
zione del pubblico dipenden
te, con la punizione e perse
cuzione di ogni iniziativa auto
noma del pubblico dipenden
te, non solo incentiva il lassi
smo, in molti casi, ma soprat
tutto disincentiva qualsiasi re
sponsabilizzazione del pubbli
co dipendente. 

Però, magari qualche 
pubblico dipendente d 

In questo alate

ci sguazzerebbe chiunque. 
Avviene quando tu per lare il 
tuo lavoro devi compiere una 
serie di procedure cartacee di 
cui tutti colgono l'assoluta 
Inutilità e se non le fai diventi 
la pecora nera per le stesse 
gerarchle della pubblica am
ministrazione. Avviene quan
do qualsiasi Iniziativa che mo
difichi la routine quotidiana, 
anche in servizi essenziali, vie
ne vista come una deroga al 
rapporto gerarchico e viene 
quindi punita. Avviene quan
do appunto al posto dei diritti 
sindacali veri e propri tu hai 
dei rapporti di subordinazio
ne. Alla Inamovibilità, infatti, 
corrisponde molto spesso un 
rapporto di subordinazione 
che in alcune zone del Paese 
diventa servilismo quasi d'ob
bligo. Tutto ciò è connaturato 
ad un sistema che all'atto del
l'assunzione, nelle forme stes
se dell'assunzione - penso al
la farsa di molti concorsi e alle 
lottizzazioni che li accompa
gnano - fino ai metodi che 
presiedono alia formazione 
professionale, alle carriere, è 
tutto fondato sulla discrezio
nalità dell'alta burocrazia 

Forse qnl quella scandalo
sa parolina «Ikenzlaiiien-
U» potrebbe risucoare con 
pia efficacia? 

Il problema dell'inamovibilità 
va posto proprio a cominciare 
dalle alte dirigenze (dove pu
re ci sono grandi competenze 
da salvaguardare) rispetto alle 
quali lo Stato ha II diritto e il 
dovere di stabilire un rapporto 
contrattuale fondato sulla cer
tezza delle prestazioni, sull'al
ta specialità e qualificazione 
di queste prestazioni. Niente 
di tragico quindi se domani lo 
Stato potrà assumere a con
tratto dei dirigenti di impresa, 
dei professori universitari, dei 
menage», verificando sul 
campo la loro attitudine a 
svolgere la funzione alla quale 
sono stati magari provvisoria
mente chiamati. 

Tn avevi òcnaodato an
che lo scandalo del "di
stacchi a vita» per dirigen
ti sindacali nel pubblico 
Impiego che •godono» di 
una carriera automatica, 
lino ad andare In pensione 
magari con la qualifica di 
direttori del personale. 
Come è Mata accolla que
ste porte tWIlatervIsu? 

Nonsolo ribadisco chela pos
sibilità di accompagnare il di
stacco alla carriera esiste, ma 
che questo si è tradotto in fatti 
concreti a più riprese. Questo 
non fa che creare discredito 
al sindacato. Ho avuto inviti, 
su questo punto, a fare i nomi 
o a dire se sono circondato 
alla Cgil di dirigenti venduti. Il 
fatto che effettivamente fra i 
dirigenti della funzione pub
blica della Cgil non vi sia nes
suno al quale possa essere im
putato neanche lontanamente 
un fatto del genere non can
cella la gravità del problema 

Intervento 

Referendum giudici 
Un voto per la riforma 

della giustizia 

GIORGIO GHEZZI 

O ccorrerà forse 
cercare di lare 
più limpida luce 
sull'ispirazione 

a a i a i politica che ha 
condotto il nostro partito a 
chiedere un volo favorevole 
all'abrogazione delle nor
me che ancor oggi regolano 
(o, meglio, pretendono di 
regolare) la responsabilità 
dei magistrati. Non può in
tendersi il perché di questa 
indicazione, se non la si po
ne In stretta connessione 
con il deposito e l'inizio di 
discussione parlamentare 
del disegno di legge di cui 
l'Unità ha già pubblicato il 
testo integrale: un disegno 
di legge che, contempora
neamente, il nostro partito 
presenta quale proposta di 
iniziativa popolare. 

Ci troviamo dinnanzi, In 
sostanza, ad una duplice e 
contrapposta indifendibili-
tà. Da un lato, Indifendibili 
sono le norme di cui si chie
de l'abrogazione: palese
mente e concordemente 
giudicata illegittima quella 
che per la procedibilità del
l'azione richiede l'autoriz
zazione ministeriale, del tut
to inutile l'altra, cioè quella 
che prevede i casi In cui 
scatta la responsabilità del 
giudice. Non avrà molto no
ciuto, quest'ultima norma, 
negli oltre quaranf'anni del
la sua vigenza: ma certa
mente non ha neppure gio
vato. Basti scorrere I reper
tori della giurisprudenza, e 
si vedrà quanto poco, per la 
stessa ed estrema scarsità 
della sua applicazione, essa 
abbia realizzato In concreto 
quello stesso assetto di inte
ressi che pure, sulla carta, si 
proponeva di disciplinare. 
Come difendere, dunque, 
questa vetusta ed inutile ac
coppiata legislativa? Con 
quali solidi e fondati argo
menti? 

Parimenti indifendìbile, 
d'altro lato, la pura e sem
plice abrogazione referen
daria. In termini politici, 
non è un processo alle In
tenzioni quello che "ravvisa 
nell'originaria ispirazione 
dei promotori un semplice 
intento punitivo nel con
fronti della magistratura. 
Chiunque rammenti quanto 
si disse e si cercò di fare nei 
confronti dei magistrati mi
lanesi ai tempi del «caso» 
Banco Ambrosiano, o i pro
positi più volte espressi di 
•tagliare le unghie» ai giudi
ci del lavoro, ovvero i pro
getti di riconduzione degli 
uffici del pubblico ministe
ro sotto l'egida dell'esecuti
vo (e si tratta solo di tre 
esempi), non può che ravvi
sare una perfetta linea di 
continuità tra quelle vocife
razioni e minacce da un lato 
e, d'altro lato, l'attuale linea 
politica seguita - e propno 
con il tacere sul tipo di re
sponsabilità che sì intende 
sostituire a quella attuale -
dai partiti promotori del re
ferendum. 

In termini giuridici, noi, è 
oscuro l'assetto normativo 
che soprawiverebbe ad una 
pura e semplice abrogazio
ne delle norme In discorso. 
Si aprirebbe probabilmente 
un lungo penodo dì sostan
ziale incertezza del diritto, 
dal momento che la stessa 
Corte Costituzionale già ci 
avverte, con toni chiarissi
mi, che qualsiasi nuova (o 
anche residuale) disciplina 
della responsabiità dei ma
gistrati dovrà pure tener 
conto dell'insopprimibile 
singolarità della loro funzio
ne e della necessità, dun

que, di conciliare la respon
sabilità stessa con le esigen
ze di autonomia e di indi
pendenza nei confronti di 
uno qualunque dei poteri 
(pubblici e privati) che go
vernano la società. 

Di qui, allora, la proposta 
comunista. Spezzare la 
morsa di quella duplice in-
difendibilità con una posi
zione politica intesa a 
sgomberare il campo dal re
litti del passalo (e dunque a 
votare «si»), ma Intesa an
che, nello stesso tempo, a 
presentare agli elettori un 
progetto in positivo, da In
tendersi, a sua volta, come 
un tassello di una assai più 
ampia e variegata politica di 
riforma della giustizia. Un 
progetto di per sé perfettibi
le ma altrettanto certamen
te fondato su alcuni ben de
finiti presupposti. In brevis
sima sintesi, essi sono; 1) 
una tipizzazione dei provve
dimenti cosiddetti abnormi 
e dei casi In cui rileva un 
diniego di giustizia; 2) la 
possibilità di un rlsaicimen-
to ad opera dello Stato; 3) 
la conseguente possibilità 
di una responsabilità patri
moniale del giudice nel 
confronti dello Stato che ha 
pagato, quando 11 giudice 
stesso sia stato giudicato re
sponsabile anche in sede 
disciplinare. Certo, è que
st'ultima (la sede disciplina
re) quella che resta la più 
significativa e qualificante: 
una volta ristorato II danno 
del cittadino leso nel suol 
diritti, all'Interesse pubblico 
premerà infatti, Innanzitut
to, che il cattivo giudice 
svesta la toga e si dedichi a 
migliore mestiere, E tuttavia 
non sfugge il significato che 
potrà assumere, oltre e do
po la sanzione disciplinare, 
anche una flessibile quan
tificazione della responsabi
lità (riferita allo stipendio 
percepito dal magistrato) in 
sede di azione di regresso 
esercitata dallo Stato. 

S e questi sono 1 
capisaldi sul 
quali si attesta la 
proposta eomu-

•«•••>> nista, come non 
valutare II fatto che questa 
proposta, sorretta dalle sot
toscrizioni necessarie per 
l'iniziativa popolare, intro
duce un dialettico elemento 
di carattere consultivo e 
propositivo all'interno di 
uno schema fin troppo li
neare quale è quello del re
ferendum abrogativo? Ma, 
in ogni caso, si pone anche 
il problema del motivo per 
cui varie forze politiche 
(specie quelle abrogazionl-
ste) sembrano voler sfuggi
re il dibattito sul vivo e sul 
concreto Le risposte che 
possono valere per quel 
partiti (opportunismo tatti
co, timore del confronto, 
ecc.) non valgono, eviden
temente, per spiegare i toni 
sbrigativi con cui la posizio
ne comunista viene, quan
do non fraintesa e magari 
velocemente condannata, 
talora addirittura Ignorata 
da altri, ben più autorevoli e 
certo più Indipendenti os
servatori e commentatori. 

Neppure Franco Ippolito 
entra nel merito della pro
posta comunista, anche se 
dichiara di apprezzarla ed 
anche se poi, in definitiva, 
le linee dì riforma che egli 
ricorda come avanzate da 
alcuni settori della magi
stratura non si discettano, 
nella struttura, da quelle 
presentate dal Pei. 
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009 Ahi, povero yuppy! Tem
pi duri anche per te. Comincia 
11 «Corriere della sera», marte
dì scorso, che in una vivace 
cronaca da New York sul lu
nedì nero della Borsa ci dice 
che molti brillanti yuppies già 
si vedono in tenuta da came
rieri. Della sene: anche le 
nuove professioni hanno biso
gno del breakfast in camera. 

Ed ora un autorevolissimo 
dirigente di una delle maggio
ri case di investimento statuni
tensi, Franco Desideri, italia
no, vicepresidente della Pru
dential Bank dichiara a «Re
pubblica» che «le crisi sono il 
momenio in cui gli uomini si 
separano dai ragazzi».., «an
che questa volta c'è stato un 
grande incremento di broker, 
ragazzi inesperti che non ave
vano mal visto il mercato 
scendere e che non capisco
no che l'uomo si giudica più 
quando perde che quando 
vince. Il crollo dell'87 è anche 
il loro dramma» E quindi, con 
grande fair-play Desideri ema
na l'inflessibile verdetto «I ri
medi sono, per I computer, 

un'attività più controllata, ri
stretta, misurata, e per gli yup
pies la speranza che i migliori 
matunno, e gli altn cerchino 
lavoro in gelateria». 

A vendere gelati di produ
zione industriale, evidente
mente. Perché la produzione 
artigianale del gelato richiede 
una grande professionalità. 
torse superiore rispetto a quel
la di un broker. O cameriere, 
o gelataio. Per te non c'è pro
prio scampo. E si che il voto 
di giugno ti aveva così tran
quillizzato. Quel meno 3 e rot
ti per cento per il Pei, quel 
successo di Crani, quella «vo
glia di capitalismo»: ma tutto, 
proprio tutto si è bruciato tra 
Wall Street e Londra, tra Hong 
Kong e Milano II 19 ottobre? 

Le riprese parziali del giorni 
successivi solo apparente
mente ti tranquillizzano. Molti 
titoli faticano a risalire. Rima
ne - oltre allo spavento - un 
dubbio più di fondo sulle ra
gioni di quel crollo. Altri titoli 
forse risaliranno, e per qual
che tempo ci si potrà ancora 
Illudere che la folle corsa al 

TERRA DI NESSUNO 
PIETRO FOLENA 

Yuppies, sapranno 
fare i aimerieri? 

denaro e alla rendita finanzia
ria sia ancora possibile. 

Ma - almeno per un giorno, 
e quale lunedi ho visto scolpi
to sulla tua [accia stupita e af
franta - hai visto quanto di Ini
quo, speculativo, assurdo c'è 
in questo sistema finanziarlo 
mondiale. L'economia di car
ta brucia. In un giorno migliala 
di miliardi vanno in fumo. Il 
giorno dopo ne recuperi una 
parte. O persino di più. Ma In 
un'anarchia selvaggia, In cui 
davvero conta la legge del più 
forte e del più furbo. 

Per anni II capitalismo ha 
vissuto nei suoi punti alti una 
fase espansiva, provocando 
nuovi selvaggi meccanismi di 

selezione sociale (classe ope
raia, giovani, nuove povertà) e 
di selezione mondiale (inde
bitamento del Terzo mondo, 
collasso di interi sistemi di re
lazioni economiche e sociali). 
E ci si è illusi che il tempo 
delle vacche grasse fosse infi
nito. Ora invece ecco il black
out e una prospettiva di reces
sione mondiale. Mentre sul ta
volo del Rlslko sboccia una 
concreta possibilità di disar
mo, e al contempo le tensioni 
si spostano drammaticamente 
nel Sud del mondo (specie 
nel Golfo), su quello del Mo
nopoli è bancarotta per molti 
nuovi ricchi; e nascono grandi 
angosce in quell'azionariato 

popolare, che sembrava esse
re la base di massa del neoli-
berìsmo. 

E tu, allora, che cosa puoi 
fare? Non bisogna credere 
che siamo al '29. Cresceran
no, forse, tendenze a accen
tuare Il peso e II dominio delle 
concentrazioni economiche. 
politiche e dell'Informazione 
sul piano mondiale. E a defini
re nuovi assetti Intemazionali, 
rompendo equllibn, consue
tudini, tradizionali rapporti di
plomatici. 

Quando sì sta nel Golfo in 
quel modo, al di là delle vo
lontà del singoli, si mette In 
conto oggettivamente ta pos
sibilità di un'estensione al-

'Occidente del conflitto con
venzionale. E si offrono terre
ni di espansione o nuovi mer
cati per le industrie belliche, 
punta avanzata di questa fase 
espansiva del neocapitalismo 
degli anni passati. Può anche 
darsi che ti arruolino, tu, rac
comandato o figlio di papà. 
Speriamo per te di no. Ma cer
to - come ci dice II signor De-
siden - dovranno selezionare 
broker e yuppies. Non ci sarà 
posto per tutti quelli come te. 
Sarai tra i «migliori», o finirai a 
portare la colazione in came
ra al «migliori», o a vendere 
gelati? 

E un temo al lotto. Cioè una 
fregatura. La grande illusione 
dì questi anni ha detto a tutti 
che la Borsa era II tempio del
la nuova religione del profitto. 
E tu ne eri sacerdote o vestale. 
Quell'Immensa quantità dì 
quattnni «bruciati» lunedi po
tevano servire per sanare il 
debito di una decina di paesi 
In via di sviluppo; o per dare 
lavoro a qualche decina di mi
gliala di disoccupati Ma non 
ti voglio dire questo. Ti voglio 

dire che le tue compotenze, e 
la professionalità possono es
sere messe al servizio dì qual
cosa di più importante; sere» 
rinunciare a giacca e cravatta, 
ma operando e lavorando per 
un benessere vero, tuo e degli 
altri. Certo: la sinistra sì deve 
rinnovare in tutto il mondo, E 
si sta rinnovando, da Gèrba-
ciov al Pel, dalla Spd alla nuo
va sinistra latino-americana. 

Comunque, se poi proprio 
ti dovesse andare male, non 
dispreizare un futuro da gela
talo o da cameriere Gelatai e 
camerieri riescono a vìvere, e 
avere i loro momenti dì felici
tà, anche lottando per miglio
rare le proprie condizioni. E 
fra le nuove professioni c'è 
anche una miriade di nuovi la
vori «umili», 

Mi viene in mente - a que
sto proposito - la conclusione 
doli ultimo splendido film di 
Michalkov, Oo dorme. Ma-
stroiannì, in un'mterpretasìo-
ne indimenticabile, ci dice. In 
conclusione, che un ex farfal
lone può ritrovare se stesso, o 
con sé II suo grande amore, 
propno facendo il camenore. 

«SlBiìllfflill l'Unità 
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POLITICA INTERNA 

Giudici 
IlPrì: 
accelerare 
la riforma 

f M I O INWINKL 

• I ROMA. «Il no può vince
re, non slamo più soli c o m e 
all'lnlilo. Intanto però, ci ado
periamo per accelerare I tem
pi di una valida riforma della 
responsablllti civile del giudi
ci». I repubblicani hanno Illu
strato In una conferenza stam
pa Il loro impegno referenda
rio, c h e II vede schierati per 
quattro «no» 0 I n quesiti sul-
I energia e I giudici) e un solo 
•ti» d'Inquirente). Sui giudici 
II Prl pone In primo plano l'è-
aigenza di una tempestiva leg
ga di riforma. 

I repubblicani t o n o assai 
critici contro quei partiti che 
m a n o questo strumento di de
mocrazia diretta per questioni 
complesse di tecnica legislati
v i , c h e trovano la loro t ede 
nella aule parlamentari, Ascri
v o n o a loro merito una posi
zione sulla responsabilità Civi
ta che • rimasta Isolata a livel
lo del partili, con la sola ecce
l l a n e di Dp - registra oggi ri
scontri qualificati tra gli ope
ratori del diritto, personalità 
della cultura, taluni esponenti 
degli stessi gruppi pronuncia
tili per II «si». Da e l i la «provo-
« a l o n e » lanciata da Giorgio 
U Malie questo referendum 
al pud vincere, e d è per que
sto obiettivo che I repubblica
ni faranno la loro parte in 
campagna elettorale. E hanno 
ribadito la richiesta di accesso 
alle tribune radiotelevisive per 
Il •Comitato del no». 

La posizione repubblicana 
pare In ogni caso lontana da 
«erti toni faziosi e strumentali 
Che al ritrovano nelle tortile di 
altre formazioni politiche, 
Non e un caso che Ieri si i la 
Insistito sul rilievo del lavoro 
compiuto In queste settimane 
dalla commissione Giustizia 
della Camera per Impostare la 
ritorme della disciplina vigen
te In materia .di responsablllti 
del giudici. «E questa la via da 
battere», ha sottolineato II se
gretario La Malfa. «Vanno evi
tate condizioni di anarchia e 
Incertezza In caso di abroga
zione: Il Parlamento dev'esse
re messo nelle condizioni di 
legiferare tubilo d o p o l'8 no
vembre», ha Incalzato Spado
lini, Far parte m a Antonio Del 
Pennino, relatore tulle propo
n e di legge - del Pel, della De, 
del Prl - all'esame di Monteci
torio, ha ricordato che pro
prio « a m a n e al Insedia II co 
mitato ristretto Incaricato di 
elaborare un testo unificato. 
Le premesse di un'utile con
vergenza ci tono , anche per 
quel punti più delicati sul quali 
le Indicazioni di partenza era
n o diverte. E II caso della va
lutazione-Miro da compiere 
sull'ammissibilità della do
manda di risarcimento da par
te del cittadino. La proposta 
democristiana la sottopone 
all'esame del Consiglio supe
riore della magistratura: quel
le del Pel e del Prl alla decisio
ne del tribunale competente. 
Ed è quest'ultima, a parere 
dell'on. Del Pennino, ad avere 
maggiori probabilità di «(fer
marsi. 

Incontro stampa di Natta sulla Direzione \ffS)M§ A* 
Siamo per l'altemativa, ma Craxi... Pl^ '«$& m^ 
Istituzioni, aspettiamo la De alla prova 
Per i comunisti c'è un solo «club» 

Per i cinque sì 
l'impegno è di tutto il partito 
•È un dovere per i comunisti sostenere la scelta del 
si», dice Natta incontrando i giornalisti durante una 
pausa dei lavori della Direzione. «SI» per difendere 
l'autonomia della magistratura e tutelare i diritti del 
cittadino. «Si» per un nuovo rapporto tra energia, 
sviluppo e ambiente. Natta affronta tutte le que
stioni politiche aperte: i rapporti con il Psl, l'alter
nativa, le riforme istituzionali, il dibattito nel Pei. 

PASQUALE CASCELLA 

• B ROMA. La scadenza refe
rendaria si avvicina e II Pel av
verte Il «dovere» di Indicare 
nuovamente precise proposte 
di soluzione alle questioni og
getto della consultazione po
polare. La scella del «si» - sot
tolinea Alessandro Natta illu
strando al giornalisti I lavori 
della Direzione - non e sepa
rabile da questa prova di re
sponsablllti. Tanto più signifi
cativa di fronte al pericolo -
richiamato da Claudio Petruc
cioli nell'Introduzione - che 
questi referendum -anziché 
avvicinare, allontanino.1 citta
dini dalla decisione». E un ri
schio che non deriva soltanto 
dall'uso strumentale della vi
cenda referendaria, ma anche 

dal fatto che II Psl (per la re
sponsablllti del giudice) e la 
De (per l'energia; non hanno 
voluto affrontare problemi 
maturi da tempo. 

Il Pel, Invece, e attivamente 
impegnato su entrambi 1 ver
santi. Eppure il socialista Clau
dio Martelli accusa II Pei di es
sere salito con il suo «si» 
sull'aerea del vincitore» per 
•calcolo di convenienza». 
•Sono affermazioni che mi of
fendono», replica Natta. >E of
fendono un partito come il Pel 
che ha promosso il referen
dum sul taglio della scala mo
bile senza sapere se andava 
Incontro a una vittoria o una 
sconfitta, sentendoli) come 
un dovere politico». E II «la» a 

un serrato botta e risposta con 
il segretario. 

Mi nel Pel tono stati 
espressi alenili dltsensL 
Hanno avuto una eco ai-
l'interno della Dlreztoner 

Non è un mistero che nella 
consultazione dei Comitati fe
derali ci sono stati pronuncia
menti per II «no» sulla respon
sablllti civile del giudice. Ma 
la larghissima maggioranza 
del partito & stata (raccordo 
con la posizione della Direzio
ne che né oggi né prima ha 
registrato al suo interno orien
tamenti diversi. E chiaro che 
la decisione conclusiva sari 
sostenuta da tutto il partito. E 
un obbligo, un dovere. Anche 
se questo non significa, natu
ralmente, che vogliamo coar
tare la liberti di voto e di co
scienza del sìngolo elettore, 
sia comunista sia non comuni
sta, 

Dato che II barometro dei 
rapporti Ira Pel e Psl se
gna burrasca, l'altermatl-
va va In soluta? 

Non abbiamo da mettere in 
soffitta l'altemativa. Solo che 
le diamo una interpretazione 
che non é quella del Psl, a par
te che Craxi mi pare non ab

bia mai pronunciato questa 
parola da molto tempo. Certo 
continuiamo a considerare 
importante una intesa con il 
Psl e per questo è necessario 
il confronto e, quando è ne
cessario, anche lo scontro. 

n PeL tetapre secondo 
Martelli, alarebbe cercan
do a ia Intesa con la De E 
vero? 

La nostra linea è limpida, le 
nostre posizioni sono definite 
autonomamente: sull'invio 
della flotta nel Golfo, sul Con
cordato e l'ora di religione, 
sulla riforma delle istituzioni. 
Ecco, se De Mita dice che le 
istituzioni sono della demo
crazia e non di questa o quella 
maggioranza, lo devo dire che 
sono d'accordo. Poi vedremo 
se De Mita sari coerente. Non 
condivido certo la posizione 
espressa dai socialisti secon
do la quale prima la maggio
ranza deve trovare un accor
do al suo intemo e poi cerca
re il confronto con l'opposi
zione. 

Ocehetto parla ora di al
ternativa programmatica. 
Non è c o n diverta dall'al
ternativa 

Perché diversa? Non abbiamo 
mai pensato che l'alternativa 
fosse la costruzione di uno 
schieramento senza un pro
gramma politico. 

Ma è ancora alternativa al
la De? 

Si, è un'alternativa alla De. 
Forse devo chiedere a / Vmlà 
di scriverlo sotto la testata, vi
sto che continuate a chieder
lo. Ma con un sottotitolo: che 
dal centrosinistra a oggi II Psi 
é, e continua ad essere, allea
to alla De. 

Aumentano le voci di un 
disagio Interno al panilo. 
E nascono I «club». Ne di
scutete la Direzione? 

In Direzione non ci occupia
mo dei «club». Faremo lo sfor
zo per riportare la discussione 
sui contenuti politici: se ci so
no posizioni diverse, questo è 
il metro di misura. Ma voglio 
rispondere, con Pajetta, che 
io sono gii iscritto a un «club» 
che si chiama Pei. E penso 
che l'impegno dei comunisti 
debba essere innanzitutto di 
migliorare questo «club». 

Sono condivise le prete di 
posizione del vicesegreta
rio Ocehetto snll'alternaU-

vt e 1 rapporti con U Psl? 
Non mi pare ci sia qualcosa da 
non condividere in analisi che 
Indicano un orientamento 
manifestato dal Psi nelle più 
recenti vicende politiche. Le 
ho fatte anch'io. Poi quando, 
come è accaduto in Spagna, 
mi chiedono se il partito so
cialista locale sia ancora una 
forza della sinistra, posso ri
spondere di non approvare 
quella politica ma non posso 
dire che il partito di Gonzalez 
sia diventato come quello del
la signora Thatcher. Cosi non 
lo dico per il Psi. 

CI 
straordinario del Pel? 

Perché dovremmo farlo? Il 
congresso c'è stato nell'aprile 
'86. Ora abbiamo bisogno di 
chiarezza e di determinazione 
sulla nostra piattaforma politi
ca ed ideale. 

CI tari una manifestazio
ne unitaria del partili che 
dicono «al» «I referendum? 

Non tutti i no sono eguali e 
nemmeno tutti I si. 

Interviene Petruccioli: «Se 
Craxi firma la nostra proposta 
di[ 

Martelli insiste negli attacchi al Pei 

Craxi ora auspica «convergenze» 
sulla rcsponscJbilità ovile 
Craxi attenua Ja polemica col fronte del «no» ed 
auspica che, dopo I referendum, sulla giustizia si 
reatini una «conwrgepauruj^di forze, lascian
do da un canto polemiche che, allo stato delle 
cose, servono a poco». E augurandosi una vittoria 
dei «si», aggiunge che questo risultato «dipende dal 
concorso di tutti e sarà il frutto del concorso di 
tutti». Ma Martelli Insiste negli attacchi al Pei, 

QIOVANNIFA8ANELLA 

•ai ROMA. Un Craxi dunque 
meno astioso quello che Ieri 
mattina ha aperto la riunione 
della Direzione socialista, de
dicata al referendum. Non più 
di una settimana fa aveva bol
lato come «Irresponsabili» e 
•dotti ingiusti» quel politici e 
Intellettuali che si sono pro
nunciati per II «no» sulla giusti
zia. Quelle accuse sono rie
cheggiate nel documento ap
provato dalla Direzione, In cui 
si parla di una «campagna» 
condotta da «poteri Irrespon
sabili» e fatta di «disinforma
zione, reticenze, travisamenti, 
Insinuazioni ed esasperazio

ni...». Ma questa volta Craxi si 
i ben guardato dall'entrare in 
polemica diretta. Anzi, ha in
vitato ad evitare «strumenta
lizzazioni», anche da parte di 
quelle forze che «hanno pro
mosso i referendum» (e sem
brato di cogliere un'allusione 
polemica agli atteggiamenti 
radicaleggiami di alcuni setto
ri dello stesso Psl). Ed è ap
parso anche più disponibile a 
discutere con gli altri partiti, 
dopo II referendum, una solu
zione legislativa al problema 
della responsabilità civile del 
magistrati. 

Un tema sul quale 1 sociali-

. sii hanno finora preferito evi-
i tare qualsiasi «pò di Impegno. 

Tanl'è che un disegno di Ica-
^a^iipr^iato-ana Cedrerà, 

non è stato pia presentato; ed 
uno, pretentato da alcuni se
natori socialisti Ora cui il ca
pogruppo Fabbri) a palazzo 
Madama, è italo sconfessato 
pubblicamente dallo stesso 
Craxi. 

Per una simile condotta, sul 
gruppo dirigente socialista si è 
abbattuta una pioggia di criti
che da parte dei magistrati e 
di quasi tutte le forze politi
che. A via del Corso devono 
aver fiutato il rischio di un Iso
lamento. Ed hanno cercato di 
correre ai itparl, In qualche 
modo. Ieri é toccato inlatti al 
responsabile per i problemi 
della Giustizia, Salvo Andò, il 
compito di rendere pubblici 
almeno I «criteri», gli «orienta
menti» del Pai sull'argomento. 
La risposta legislativa, secon
do Andò, dovrà contenere 
una •disciplina, della respon
sablllti civile del giudice. Ed 
•è giusto», a suo avviso, che 

Lettera-manifesto con 680 adesioni 

«Arnaldi e un gruppo di scienziati 
«Il nucleare è necessario» 
Una «lettera-manifesto», alla quale hanno aderito già 
In 680 tra tecnici ed esperti del settore energetico, è 
stata lanciata da un gruppo di fisici e studiosi, tra cui 
Carlo Bernardini, Giorgio Curzio, Stefano Pantoni, 
Giuseppe Forasassi, Bruno Guerrini, Mario Mazzini, 
Roberto Mirandola, Marco Rosa Clot, Sergio Rosati, 
Gherardo Stoppini, Edoardo Arnaldi, Mario Mittem-
pergher, Renato Funicello, Enzo Boschi. 

• a l Nella lettera-manllesto 
•I sostiene che 11 nucleare, va
lida alternativa alla fonte pe
trolifera, risulta allo stato del 
latti, e nonostante Cemobyl, 
una tecnologia cui poter ricor
re con confidenza, fiducia e 
vantaggio economico . 

«Nel mondo - dice la «lette
ra-manifesto» - decine di mi-
8llala di tecnici e ricercatori di 

conosciuto valore operano 
Incessantemente per miglio
rare e rendere più sicure le at
tuali tecnologie: non ritenia
m o né corretto sul plano 
scientifico né conveniente sul 
plano economico che I risulta-
U del loro lavoro vengano 
cancellati d'autoriti con un 
semplice co lpo di spugna». 

Più oltre, Il documento prò-
segue af lermando che «per un 
paese c o m e l'Italia, sostan

zialmente privo di fonti ener
getiche, una ragionevole auto
nomia energetica è possibile 
soltanto con il ricorso al nu
cleare e l'autonomia energeti
ca è condizione necessaria 
per una reale Indipendenza e 
sicurezza della nazione e per 
il suo sviluppo. 

L'Italia - dice II documento 
- «consuma oltre SS milioni di 
tonnellate di petrolio per an
no, che oggi viene Importato 
dai paesi mediorientali. An
che Il carbone ed 11 gas natura
le necessari vengono in misu
ra predominante Importati. 
Da anni tutti dicono e sosten
g o n o che questo vincolo di di
pendenza debba essere atte
nuato attraverso la diventili-
dazione delle fonti primarie 
e d ovviamente anche noi au
spichiamo, per II bene dell'Ita
lia, che c iò si realizzi al più 

presto». 
Purtroppo - prosegue la let

tera-manifesto - «non ci risul
ta fattibile ridurre in modo si
gnificativo il consumo di pe
trolio solo ricorrendo all'ener
gia solare o eolica o a tecni
che basate sulle biomasse. Se 
si potesse accedere a grandi 
quantità di energia "putita" e 
semi-gratuita cosi semplice
mente, a distanza di quindici 
anni dal primo rincaro del pe
trolio I paesi esportatori sa
rebbero oggi privi di acquiren
ti e di risorse finanziarie». Pas
sando poi al problema della 
fusione la lettera del fisici af
ferma che «la fusione nuclea
re controllata pur essendo un 
processo per la produzione di 
energia di grandissimo Inte
resse, le prospettive di realiz
zare nel futuro prossimo cen
trali basate su di esso non 
hanno ancora un fondamento 
tecnico». L'altemativa dunque 
- dice II manifesto - oggi esi
stente, «praticabile e collau
data da anni di esperienza é il 
ricorsa alle centrali nucleari: 
nel mondo sono In regolare 
funzionamento 394 Impianti, 
71 In progetto e 148 In costru
zione. Non tutte le centrali nel 
mondo sono uguali, non tutte 
sono protette allo stesso mo
do, fanno osservare I fisici, e 

SII impianti nucleari esistenti 
i occidente sono sostanzial

mente diversi da quelli del ti
po Cemobyl». 

All'iniziativa dei fisici e de
gli studiosi italiani sono giunte 
anche adesioni dall'estero. 
Tra le altre si segnalano quelle 
di Jean Couture, Chanccey 
Starr, Jean Van Dievot, Geor
ges vendryes e Willem Vinck. 

Le affermazioni contenute 
nel documento verranno Illu
strate in un prossimo semina
rio, che i promotori dell'inizia
tiva intendono dedicare ad 
una nflessione sulle implica
zioni del problema energetico 
italiano. Questi gli argomenti 
che verranno affrontati, evolu
zione dei consumi energetici 
e petroliferi 1972-1986; effetU 
delle politiche di risparmio 
energetico e dell'impiego del
le lonti rinnovabili; le prospet
tive della fusione nucleare co
me Ionie di energia; i princi
pali Incidenti verificatisi in 
centrali nucleari Trhee Mite 
Island e Cemobyl; effetti bio
logici delle radiazioni e degli 
effluenti da combustione di 
fossili; stato e evoluzione del
la sicurezza degli Impianti nu
cleari; aspetti economici e po
litici degli scambi di fonti pri
marie (petrolio, gas, carbone 
e, per confronto, uranio). 

•di questa responsabilità civile 
ti occupi il giudice ordinario, 
«un tribunale dentro II quale 
arriva l'ocehio'vlgile del c i t i t i 
dlno danneggiato, e non inve
c e II Cam, un organo al quale il 
cittadino non può accedere». 
Inoltre, sempre secondo An
dò, il cittadino danneggiato 
•deve essere indennizzato 
presto e bene. E questo può 
avvenire solo contrapponen
d o in prima battuta, a chi ha 
subito il danno, lo Stato». 

Come si diceva, la Direzio
ne si è occupata solo di refe
rendum. Ma il vice di Craxi. 
Martelli, non si é lasciato sfug
gire l'occasione per rinfocola
re l'ormai quotidiana polemi
ca contro il Pei 0'«Avantit» 
scrive stamani che «rimane 
complessa e difficile la condi
zione dei rapporti tra i due 
maggiori partiti della sini
stra»). Una polemica alle cui 
origini starebbe «l'Incapacità 
dell'attuale gruppo dirigente 
comunista di avviare una vera 
e propria revisione». Su che 
cosa fonda, Martelli, un giudi-

Industriali 

Treno 
e due voti 
«liberi» 

M I ROMA La Contindustria 
invita a votare «no» nei tre re
ferendum sul nucleare. Per i 
due sulla giustizia non espri
me Invece alcuna opinione e 
•lascia» liberi i propn aderenti 
di votare come credono. Il 
presidente Lucchini e il vice
presidente Mandelli hanno te
nuto ieri una conferenza 
stampa per lamentare che, 
nonostante I referendum sul
l'energia non siano tali da «in
vestire le scelte di fondo del 
paese», tuttavia si sia in pre
senza di «una loro strumenta
lizzazione» tale da pone in di
scussione non solo la scelta 
nucleare ma l'Intero assetto 
della politica energetica. Ciò, 
sostiene Lucchini, è deviarne 
e suscettibile di gravi conse
guenze per l'attiviti produtti
va. La Conlindustria lamenta 
^immobilismo» in materia 
energetica che sta penalizzan
do l'Italia rispetto agli altri 
paesi industrializzati e teme 
che una vittoria del si possa 

Ceggiorare questa situazione. 
na risposta negativa invece, 

dice Lucchini, farebbe cadere 
ogni alibi e imporrebbe delle 
scelte. Mandelli ha poi conte
stato le stime dei «verdi» sul 
fabbisogno energetico. 

Bettino Craxi 

zio cosi lapidario? Sul fatto 
che il Pei tiene, sulla vicenda 
del Golfo, una posizione «stra
na e curiosa», dal momento 
che chiede solo al governo 
italiano di sospendere la mis
sione e non anche «alle altre 
nazioni che hanno deciso la 
stessa iniziativa». Trova «stra
no» pure l'atteggiamento del 
Pei sul Concordato. Giunge a 
dire che i comunisti «conte
stano oggi il nuovo Concorda
to che ha liberalizzato l'inse
gnamento della religione». 
Ovviamente tace sulle vere e 
propne virate di 180* compiu
te dal Psi sia in politica estera 

che, in modo ancora più cla
moroso (si è rimangiato addi
rittura una mozione su cui il 
governo Craxi pose la fidu
cia), sull'ora di religione. Mar
telli, conversando con 1 gior
nalisti, ha accennato anche al 
recente discorso di De Mita a 
Chianciano, per dire di n o n 
essere «cosi sicuro» che il s e 
gretario democristiano «abbia 
respinto l'impostazione socia
lista» sulle nlorme istituziona
li. Infine, una battuta sui rap-
Earti Psi-Pcus, dopo l'invito di 

raxi a Mosca: «Sicuramente 
si chiude una lunga stagione 
di polemiche e di conflittuali
tà». 

Tinti: 
ma «Candide» 
none 
una coniente 

Lanfranco Turci, presidente della Lega cooperative, ri
sponde a quel giornali che «in questi giorni hanno associa
to il mio nome a presunte manovre che sarebbero In atto 
nel Pei». Turci si sofferma sulle caratteristiche del eentro 
politico-culturale «Candide», torto a Bologna per iniziativa 
di un gruppo di esponenti comunisti, socialisti e di Intellet
tuali di sinistra, Indipendenti: «L'unico fatto - spiega il 
presidente della Lega - di cui tono personalmente parteci
pe». E aggiunge: «si tratta di un'iniziativa di un gruppo di 
compagni e amici preoccupati dal vuoto di dibattito e di 
confronto delle idee che nella sinistra di Bologna appariva 
particolarmente evidente, e che non trovava risposte suffi
cienti nei rapporti tra i partiti». «Pretendere di pretentare 
questa iniziativa», conclude Turci, «come una corrente ma
scherata intema al Pei è lare olfesa all'Intelligenza, prima 
ancora che alle intenzioni, di quanti vi t o n o impegnati». 

Pajetta: 
a sinistra 
unità difficile 
ma necessaria 

On. Paletta, lei ti Iscrivereb
be a uno di questi club ap
pena sorti? «lo mi tono 
Iscritto al Pel nel 1925. e mi 
di gli tanto da lue perché 

óWriT«W(^tribuuT 
nanzlari, per poter creare 

^^^^^»»»»»»»»»»»»»»»»> qualcosa di divelto». E un 
passaggio dell'ampia intervista c h e Gian Cirio Paletta, pre
sidente della Commissione centrale di controllo, ha con
cesso ieri al «Messaggero». Paletta afferma tre l'altro c h e 
«la ricerca da parte diCraxi di voler sottolineare 11 contra
sto con noi a volte mi pare l'affermazione di una p r e t e n d i 
egemonia che non ha fondamento». Questo rende «diffici
le, ma lo mi auguro non Impossibile, quella politica di uniti 
della sinistra che è elemento essenziale per II progresso 
del paese. Una politica unitaria i necessaria tanto più in 
una fase c o m e questa di ripresa di una politica conaervatrl-

Il de Segni 
presidente 
del comitato 
sui Servizi 

Il Comitato parlamentare di 
controllo sul segreto di Sta
to e sul servizi di sicurezza 
ti * riunito ieri per nomina
re II suo presidente • I com
ponenti dell'ufficio di presi
denza. Alla presidenza è 
stato eletto Mario Segni, 

^^»»»»»»»»»»»»»»—"»>J""« democristiano, vicepresi
dente e segretario sono stati rispettivamente eletti il comu
nista Aldo Tortorella e II socialista Gianni De Mlchells, 
capogruppo a Montecitorio. Tutti e tre I componenti del
l'ufficio di presidenza hanno ottenuto tette voti tu otto. 

Conferma 
per Martelli 
Chlrelll 
alINtAvantn» 

Claudio Martelli è irato 
confermato vicesegretario 
del Psi dalla Direzione del 
partito, riunitasi Ieri matti
na, Una contenni anche 
per Vincenzo Beliamo, alla 
carica di segretario arnml-
nlstratlvo e per Luciano Pel-

— " ^ ^ • ^ ^ « « • • a llcani, alla direzione del 
mensile «Mondoperaio». Antonio Ghlrellt sostituiti Invece 

qualche mete , direttore del f | 

Già pronte 
polizze 
di risarcimento 
per I giudici 

Le compagnie di assicura
zioni gii sTatttveno in vista 
dei referendum e delle pre
vedibili conseguenze in ca
so di vittoria dei si sulta re-
aponsabilili civile, «Nel.giro 
di pochi giorni dopo lap-
provazìone cH una legga In 
materia - fa sapere GioVan-• • « ^ ^ ^ » » materia - fa sapere Gìotian* 

1 Bassi, responsabile del settore civile dell'Ania, r i f i a 
tane tra le imprese assicuratrici - saremmo In grado di 

ni „ 
alone r „ . . . 
presentare polizze di "riferimento", In m o d o da creare un 
nuovo prodotto sul mercato assicurativo». Si 
premi per I giudici compresi tra le SO e I ' 
annue, calcolati su una media di 90 mìllo 
premi per I giudici compresi tra le SO e le 20Òmlla lire 
annue, calcolati su una media di 90 milioni di stipendio 

anno, per un massimale assicurativo pari a 30 milioni di 
Bre. Il calcolo tatto dell'Ania si basa sulla previsione di u n i 
rivalsa da parte dello Stato limitata ad un terzo della retri
buzione annua del magistrato. «E un'ipotesi che merita di 
essere approfondita», ha commentato Alessandro Discuo
io. il presidente dell'Associazione magistrati. 

Presentato 
«Intervista 
a Pimen» 
di Santini 

«Intervista a Pimen»: e il ti
tolo del libro di Alceste 
Santini, una lunga conver
sazione con il patriarca di 
Mosca e della Chiesa orto
dossa russa, che i stato 
presentato a Roma, in un 

_ ^ ^ ^ _ _ _ ^ _ _ locale nei pressi del Valica-
~ ~ ^ ' , no. Erano presenti numero
si colleglli del nostro vaticanista, prelati, e don Tania diret
tore della collana «interviste-venti» delie Edizioni Paoìlne, 
che hanno stampato il libro di Santini. L'intervista a Pimen 
sari tradotta in diversi paesi, Urss compresa, 

GIUSEPPE VITTORI 

Senato, il colpo sul regolamento 

Ripensamento de sul voto segreto 
«Abolirlo è un rìschio» 
Quasi parafrasando De Mita, Mancino - capo dei 
senatori de - ripete: «Il coinvolgimento di tutti i 
gruppi su questioni come la riforma del regola
mento non risponde solo a criteri di opportunità 
ma a doveri di moralità istituzionale». Poi, avanza 
riserve sull'abolizione del voto segreto. Ma il «fatto 
grave» dell'accordo tra i S resta. E Labriola, a no
me del Psi, può esultare: «Meglio tardi che mai...». 

ara ROMA. Il ragionamento 
di Massimo Riva, presidente 
del senatori della sinistra, è II 
seguente: «L'accordo che 
hanno raggiunto I capigruppo 
della maggioranza è quanto 
meno discutibile, tanto nel 
metodo quanto nel merito. 
Del metodo si è gli detto. Nel 
merito voglio dire solo tre co
se. La pnma: ci si preoccupa 
di garantire una "corsia prefe
renziale" ai provvedimenti del 
governo, esigenza in sé giusta, 
ma si fa finta di Ignorare la 
situazione nella quale siamo: 
al Senato fino ad ora non ab
biamo praticamente tatto al
tro che esaminare decreti del 
governo, esautorati da ogni al
tra possibilità di azione. La se
conda: vorrei capire bene che 
cosa vuol dire rivedere la di
sciplina del numero legale, 

che è una cosa ben precisa ed 
è la stessa dovunque: dal con
sigli di amministrazione di enti 
e società fino all'ultima boc-
ciofila. A quale numero legale 
pensano, Insomma? La terza: 
ia proposta di abolizione del 
voto segreto mi pare la qua
dratura del cerchio. La salda
tura, cioè, di un tentativo che 
mira ad espropriare ulterior
mente l'autonomia del singoli 
parlamentari a vantaggio delle 
segretene del partiti». 

Sul discusso accordo tra i 
partiti di maggioranza su un 
primo pacchetto di modifiche 
da apportare al regolamento 
del Senato, len si sono Intrec
ciati commenti di diverso te
nore. Posizioni diversificate -
diversificate anche all'interno 
degli stessi partiti - con l'ec
cezione, forse, del giudizio ri

petuto da tutti gli esponenti 
socialisti Interpellati: «Meglio 
tardi che mai - ha constatato 
soddisfatto Silvano Labriola -. 
Non c'è alcuna ragione per
ché l'opposizione di sinistra 
contesti l'accordo. E mi augu
ro che a nessuno venga In 
mente di fare di questo accor
do un oggetto di polemiche 
all'Interno della sinistra, che 
ha altro di cui discutere». 

Ugo Pecchioli, capo del se
natori comunisti, concorda 
sul latto che vi sia altro da di
scutere all'interno della sini
stra ma npete che il come ar
rivare a nforme che cambia
no, come si dice, le regole del 
gioco, non può non essere og
getto di discussione, «inten
diamoci' noi non siamo certo 
contrari al fatto che si dia 
maggior efficienza al funzio
namento delle nostre Istitu
zioni. Slamo, anzi, il partito 
che - su questo terreno - ha 
gli avanzato proposte da mol
ti condivise. Quel che notia
mo - spiega Pecchioli - è che 
è inammissibile pensare di ar
rivarci a colpi di maggioranza. 
MI pare che solo pochi giorni 
fa 11 segretario della De avesse 
ripetuto che non vi sono Istitu
zioni della sola maggioranza. 
E allora? Noi siamo pronti a 

discutere di tutto: ma che d ò 
avvenga in sedi istituzionali. E 
per quanto ci riguarda, notia
mo la prudenza del presiden
te del Senato, che ha evitalo 
per ora atti formali tulle pro
poste avanzale dalla maggio
ranza». 

Che la De, del resto, avverta 
sulla questione qualche Imba
razzo (almeno nei suol settori 
più responsabUO è evidente 
dalle cose sostenuto dal capo-
greppo di palazzo Madama, 
Mancino, in un'intervista che 
«Il Popolo» pubblica oggi. «Gli 
altri capigruppo della maggio
ranza convengono con me -
spiega - sull'opportuniti di In
contri preliminari di nature 
politica, prima ancora di inve
stire della discussione la giun
ta per il regolamento». E pel 
aggiunge di considerare l'ipo
tesi di abolizione del voto se
greto «estremamente delica
ta». «La completa perdita dei 
margini minimi di autonomia 
da parte del parlamentare -
spiega Mancino • sarebbe 
certo un grosso rischio per la 
democrazia, quindi per tutu». 
E viene solo da chiedersi, allo
ra, perche la De abbia dec i» 
di incamminarti In quatta * 
razione. QRC. 

l'Unità 
Venerdì 
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POLITICA INTERNA 

Assisi 

Natta dal 
vicario della 
Basilica 
• i ASSISI. Alessandro Natta 
wrà domani e domenica ad 
Attili In occasiono della ma-
nlleslailona popolare per la 
pece Indetta dal Comitato re
gionale del Pel umbro e dalla 
Fgcl, Un'lnlilatlva che si bau 
sulla «piena valorizzatone 
delle diverse culture che co
stituiscono Il mondo oscill
ala», e che cade In un quadro 
Intemazionale segnato dal
l'accordo sugli euromissili e 
dalli crisi del Collo Persico. 
L'appuntamento clou è per 
domenica prossima: Il con
centramento e alle 9 e S. Ma
rie degli Angeli; mezz'ora do
po la partenza del corteo per 
Assisi; l'arrivo alla Rocca, con 
Il discorso del segretario del 
Pel, e previsto per le 12. In 

ausati gloml si stanno Inlltten-
o I preparativi della marcia: 

un centinaio di pullman no
leggiati; striscioni, cartelli e 
bandiere faranno da coreo
grafia lungo II percorso; deci
ne le bande musicali e I gruppi 
lolklorlsllcl. 

Natta arriverà ad Assisi do
mani nel primo pomeriggio: 
Incontrerà padre Nicola Poli
doro, vicario della Basilica di 
S, Francesco, e 1 Irati minori; 
quindi andrà In Comune, e poi 
nella sezione comunista. 

I ministeri della Giustizia Intanto il segretario psdi 
e dei Lavori pubblici tornava a difendersi 
hanno annullato le procedure respingendo le contestazioni 
per le «carceri d'oro» e accusando «i calunniatori» 

Appalti tutti da rifere 
Nicolazzi sconfessato 
Tutto da rilare. E, stavolta, con il «concerto» del 
ministero di Grazia e giustizia e adottando procedu
re cristalline. Con una decisione che suona aperta 
sconfessione dell'operato di Franco Nicolazzi, De 
Rose e Vassalli hanno deciso che per le «carceri 
d'oro» si riparte da zero. Tutti gli atti avviati dall'ex 
ministro sono, di fatto, cancellati. E proprio mentre 
lui in un lungo articolo tornava a difenderli. 

FEDERICO 
m ROMA. È come il bolletti
no di una resa Incondizionata. 
Solo che a leggerlo non è Emi
lio De Rose, ministro di un 
Psdi scontino e sbugiardato. Il 
compito se lo assume - e di 
certo con sottile piacere -
Franco Castiglione, sottose
gretario alla giustizia, senato
re socialista: "D'accordo col 
ministro Emilio De Rose, ab
biamo deciso di procedere 
all'annullamento definitivo 
della procedura awiatad dal 

GEREMICCA 

ministero del Lavori pubblici 
In quanto promossa senza II 
preventivo concerto del mini
stero di Grazia e Giustizia. Ab
biamo deciso, poi, di addive
nire all'assegnazione della 
progettazione di massima ed 
esecutiva di 13 case circonda
riali a studi professionali di 
comprovata qualificazione. 
Siamo d'accordo, inoltre, nel 
costituire un gruppo misto di 
esperti (3 da parte del mini
stero di Grazia e Giustizia e 3 

da quello dei Lavori pubblici) 
con 11 compito di formulare 
direttivo e di seguire la proget
tazione. Infine siamo d'accor
do nel procedere, successiva
mente, all'approvazione del 
progetti nell'ambito della spe
sa multante e ad una gara uffi
ciosa con pluralità di soggetti 
invitati per l'assegnazione dei 
lavori». 

E la pietra tombale sullo 
«scandalo delle carceri d'o
ro». O, almeno, sulla possibili
tà che produca effetti concre
ti: perché sulle procedure con 
le quali era stato avviato e sui 
soggetti che ne son stati pro
tagonisti, l'inchiesta della ma
gistratura continua. Ma chissà 
che non finisca per essere -
tra breve o tra un po' - anche 
la pietra tombale della score-
tena Nicolazzi. già perche i) 
leader socialdemocratico ap-

fiare il vero indiscutibile scon-
Itto dall'epilogo Improvviso 

di una vicenda che stava allar
gando I propri effetti a mac-

Il Senato l'ha ascoltato ieri sulla legge antitrust 

Berlusconi spara a zero sulla 
e non molla un pollice delle sue reti 
Enrico Manca potrebbe presto lasciare la Rai? Egli 
stesso non esclude l'ipotesi, ne parla In una intervi
sta, Ieri, intanto, Il re dell'emittenza privata • Silvio 
Berlusconi • e II suo più insidioso concorrente -
Dionisio Poli, vicepresidente di quella Telemonte-
carlo appena alleatasi con la Fiat • si sono esibiti in 
un confronto a distanza. Alla Rai Berlusconi ha 
riservato una violentissima requisitoria. 

ANTONIO ZOLLO 

M ROMA. Stamane Biagio 
Agnes e Silvio Berlusconi do
vrebbero Incontrarsi a una 
manifestazione organizsata 
dalla Federazione nazionale 
del cavalieri del lavoro (en
trambi sono Insigniti dell'am
bito titolo), Sarà davvero cu
rioso • se entrambi potranno 
mantenere t'impegno - guar
darseli dopo le cannonate che 
Silvio Berlusconi ha Indirizza
to verso viale Mazzini, parlan
do ieri mattina davanti alla 
commissione Industria del Se
nato, che sta compiendo una 
ricognizione in materia di an
ti-trust, In verità Berlusconi -
rilerendo al senatori e parlan
do. subito dopo, con I giorna
listi - ha distribuito fendenti e 
vetriolo a tutti: Telemontecar-

Ffaianziaiia 

Le richieste 
degli 
ambientalisti 
Sta ROMA. «La legge finan
ziaria e II bilancio 1988 riper
corrono gli errori di sempre. 
Due esempi valgono, da soli, a 
dar conto di ciò: i 6.000 mi
liardi assegnati dall'Anas per II 
plano autostradale (previsti 
8000 chilometri) e 121 miliar
di di spese militari (10 miliardi 
per gli armamenti e circa 
1,000 per la ricerca scintlllca 
a fini militari)», Queste, In sin
tesi le osservazioni presentate 
dalle associazioni ambientali
ste (Lega ambiente, Wwf, 
Amici della Terra) alla legge 
In discussione e Illustrate Ieri, 
In una conferenza stampa, da 
Ermete Realaccl, presidente 
della Lega ambiente. SI e for
mato Intanto un gruppo com
posto da deputati e senatori di 
vari partiti (Pel, Pai, Verdi, Si
nistra indipendente, Dp) che 
proporrà le modifiche alla Fi
nanziaria. Da parte loro le as
sociazioni ambientaliste slf 
batteranno perei» ir Parlai 
mento modlllohl radicalmen
te l'attuale testo riducendo 
drasticamente le previsioni di 
spesa nel settori delle grandi 
centrali elettronuclearl e a 
carbone, delle spese tnllltsri, 
delle grandi opera «del plano 
autostrade, del fondi Pio e 
pim per II Mezzogiorno «1 cui 
flnanslamentl-dicono gli am
bientalisti - vanno vincolati a 
rigorosi parametri di salva
guardia ambientale». 

lo. Fiat, Odeon TV, quel pub
blicitari che hanno dichiarato 
di preferire II Fantastico di 
Celentano al Festival di Bau-
do, lo stesso ministro Marrani. 
Al giornalista che gli chiedeva 
un'opinione sul successo di 
fantastico ha replicato evo
cando la sindrome del maca
bra: «La gente sta davanti alla 
tv per assistere alla tragedia 
del ragazzino che cade nel 

Sozzo; solo che questa volta è 
elentano che va tragicamen

te in onda», 
Ma vediamo le questioni 

più di sostanza. Ha detto Ber
lusconi: «Non c'è trust nel set
tore televisivo e chi lo allarma 
lo fa per ignoranza o malafe
de; non si può parlare di trust 
o di oligopolio quando c'è 11 

monopollo Rai sull'Informa
zione; è la Rai master of the 
game, padrona del gioco; lo 
no passato notti in bianco per 
costruire quel che ho costrui
to senza certezza del diritto; 
la legge che sta preparando 
Mamml? se si vuole privare II 
mio gruppo di una rete non ci 
stiamo, perchè allora anche la 
Rai dovrebbe rinunciare a una 
delle sue, specialmente ades
so che anche Raltre fa buoni 
ascolti e spesso consente alla 
Rai di superarci; Il doverci so
stentare con la pubblicità -
che Interrompe 1 programmi 
ogni 12 minuti - ci fa perdere 
sino al 30% del nostro effetti
vo ascolto potenziale; l'Im-
possibilità di fruire della diret
ta è II nostro più grave handi
cap e In queste condizioni è 
già un miracolo se siamo riu
sciti a organizzare tre reti in 
grado di pareggiare o supera
re l'ascolto Rai...». 

Ma che cosa pensa Berlu
sconi della Fiat con le anten
ne? «C'è spazio per almeno 
un'altra rete nazionale, ben
ché ci sia già una concorrenza 
amplissima che si sviluppa tra 
39 canali tv. Ben venga la Fiat, 
purché si sappia che per fare 
tv ci vogliono soldi e talento; 
prendete quelli di Odeon tv: 

puntavano all'8% dell'ascolto 
e stanno all'1,5*; da tre anni 
cerchiamo un accordo con la 
Rai, qualcuno si propone co
me ambasciatore, ma non sla
mo mal riusciti a trovare un 
appuntamento: la verità è che 
la Rai, pur di prevalere su di 
noi, rilancia nelle gare d'ac
quisto fino al 100% del prezzi 
Iniziali, tanto non ha l'obbligo 
di osserva» l'economicità 
della gestione». 

A questo punto è toccato a 
Telemontecurlo: «SI dichiara 
emittente straniera quando le 
fa comodo, Acquista program
mi a prezzi modesti e II Irradia 
In Italia con la complicità del
la Rai.., soltanto 13 dei suol 
Impianti di trasmissione sono 
In regola, gli altri sono fuori
legge e dovrebbero essere 
chiusi se II ministro ottempe
rasse al suol doveri; se la Rai 
farà una società con Rusconi 
potrà finalmente Imparare a 
guadagnare soldi da quel che 
produce... ora fa film che in
cassano mezzo miliardo al 
botteghino». Infine, le risposte 
a quesiti posti dai senatori, tra 

Èli altri 1 comunisti Cardinali e 
alanti: «La Finihvest dà lavo

ro a circa 8mila persone, età 
media di 27 anni». Sui costi 
adegli acquisti all'estero si è 

Il Pli: non voteremo un'eventuale fiducia 

Sulla tassa della .salute 
a vuoto un vertice dei cinque 
Ora lo scontro nella maggioranza ruota intorno alla 
tassa sulla salute. Un vertice fra i cinque, al Senato, 
non ha prodotto alcun accordo. Anzi. Intanto, nella 
commissione Bilancio, Il ministro del Tesoro Giulia
no Amato ammette che è finito il tempo di raschiare 
il barile. Bisognerebbe passare alla riforma dello Sta
to, del suo funzionamento e dei suoi meccanismi. E 
riconosce che la Finanziaria non fa questo. 

GIUSEPPE F. MENNELLA 

• • ROMA. Da Montecitorio i 
deputati de fanno rullare I 
tamburi di guerra e chiedono 
•modillche significative» della 
manovra economlco-llnanzia-
ria del governo «per rendere 
più realistico il raggiungimen
to degli obiettivi» proposti dal
lo stesso governo. E fanno un 
elenco, parziale s'Intuisce: fi
sco, Mezzogiorno, occupazio
ne. Non è robetta da niente, 
jjajjpmmd, 

M e si spostano I riflettori a 
palazzo Madama si trova la 
maggioranza riunita a consul
to con ministri e capigruppo 
per trovare un punto d'equili
brio intomo alle richieste di 
cambiamenti della legge fi
nanziaria avanzate dagli stessi 
partiti di governo. Ieri hanno 
discusso soprattutto di tassa 
sulla salute. Ne torneranno a 
parlare oggi. Per ora non c'è 
ombra d'accordo. Anzi - so
stiene Il capogruppo socialista 

Fabio Fabbri - «è prematuro» 
perfino «parlare di orienta
menti». Questo «guardiano» 
della maggioranza aggiunge 
che comunque «gli emenda
menti presentati dai gruppi 
devono avere l'intesa preven
tiva del governo». 

E chi l'ha detto? replicano i 
liberali «In assenza di un ac
cordo Il Pll presenterà comun
que l'emendamento per la ri
duzione della lassa sulla salu
te e su di esso chiederà che il 
governo non ponga la fiducia. 
Se la porrà, Il Pli non la vote
rà». Chissà se questa sarà la 
volta buona del liberali. Altre 
volte hanno ventilato tali mi
nacce, ma da esse hanno poi 
fatto marcia Indietro. La richie
sta è di «una forte riduzione» 
delle aliquote già nell'87 e 
nell'88. 

Il ministro del Bilancio, 
Emilio Colombo, ha Invece 
sposato, in via di principio, la 

proposta di Nino Andreatta, 
presidente della commissione 
Bilancio del Senato: portare al 
4 per cento l'aliquota per I la
voratori autonomi ai quali lo 
Stato assicurerebbe soltanto 
l'assistenza ospedaliera. Un 
altro 3,5 per cento - detralblle 
al fisco - gli autonomi dovreb
bero versarlo a mutue di cate
goria per ottenere le altre pre
stazioni sanitarie. Una propo
sta che presta il fianco ad una 
pioggia di critiche: basti dire 
che va nel senso contrano alla 
riforma vera della contnbu-
zione sanitaria: la fiscalizza
zione dei contributi malattia. 

E proprio verso questa stra
da maestra si muove invece 
un disegno ai legge della Sini
stra indipendente, approntato 
da Filippo Cavazzuti. Si pro
pone l'istituzione di una nuo
va imposta ad aliquota massi
ma del 3 per cento da lar gra
vare sul valore aggiunto lordo 
d'impresa, cioè sulla somma 
di salari, profitti lordi, interessi 
e rendite. A questa riforma 
hanno accennato Ieri Massi
mo Riva, presidente del grup
po, e lo stesso Filippo Cavaz
zuti nel corso di una confe
renza stampa dedicata alla 
legge finanziaria e alla presen
tazione del 27 emendamenti 
che gli indipendenti contano 
di presentare. 

Fra questi: l'ingresso in leg
ge finanziaria della revisione 
delle aliquote Irpef per garan
tire la loro operatività dal 1* 
gennaio del 1988. Altrimenti, 
per i tempi che stringono, si 
rischia il ricorso ai decreti leg
ge. E ancora: perché nella leg
ge finanziaria non sì esplicita 
che la manovra sconta la pro
roga del noto provvedimento 
Visentin! sul regime fiscale de
gli autonomi? La Sinistra Indi
pendente propone anche 
un'opera di pulizìa della Fi
nanziaria: via le norme sostan
ziali sulla sanità e l'assistenza. 
C'è confusione tra spese cor
renti e per Investimenti: i ripia
ni dei deficit delle Partecipa
zioni statali appartengono alla 
prima categoria. E poi: la leg
ge finanziaria non può nfinan-
ziare i progetti per Venezia e 
Napoli se non c'è una legge 
specifica. 

Nella replica alla discussio
ne in commissione Bilancio, 
Amato a tarda ora ha svolto 
una debole difesa della mano
vra fiscale, mentre - rispon
dendo a Luciano Barca - s'è 
soffermato sulle vicende delle 
Borse segnalando che esse di
mostrano l'assenza di un 
coordinamento intemaziona
le che vada oltre le politiche 
monetarie per investire l'eco
nomia reale. Non è cosa posi
tiva perché rende sempre in
combenti situazioni di rischio. 

Franco Nicolazzi Emilio De Rose 

chia d'olio. Era stato Franco 
Nicolazzi, Infatti, quando an
cora sedeva al ministero di 
Porta Pia, ad avviare le proce
dure «senza il preventivo con
certo del ministero di Grazia e 
Giustizia». Ed era stato sempre 
lui ad affidare la progettazio
ne delle 13 carceri ad una se
rie di ditte scelte con criteri 
giudicati, poi, quanto meno 
discutibili. La decisione as
sunta ieri, dì comune accor
do, tra II successore De Rosed 
e l'inviato del ministro Vassal
li, suona, ora, come una scon
fessione clamorosa del suo 
operato. E non basta: perché 
proprio Ieri il leader socialde
mocratico ha ulteriormente 
aggravato la sua posizione 
scrivendo un articolo che 
«l'Umanità» pubblica oggi e 
nel quale ha dlleso le scelte 
compiute e denunciato, per 
l'ennesima volta, l'esistenza 
di manovre al danni del Psdi. 

Probabilmente travolto da-

f ll eventi, forse addirittura ai-
oscuro di quanto andava ma

turando, Franco Nicolazzi ha 
elencato nell'articolo (che og
gi appare come l'ultimo, im
barazzante tentativo di auto
difesa) tutte le ragioni che, se
condo lui, rendevano «limpi
do» il suo operato. E lo ha ad
dirittura concluso cosi: «Ben 
venga la documentazione del
la Corte dei Conti (ad essa 
chiesta dalla commissione 
Giustizia del Senato per veder 
chiaro nella vicenda, ndr). E 
nell'attesa si respinga con fer
mezza e a fronte alta la calun
niosa campagna che Intende 
trasferire metodi intimidatori 
e malavitosi nel sistema politi
co». Sempre dell'Iniziativa 
della commissione Giustizia 
del Senato, Nicolazzi ha scrit
to: «Farà giustizia della monta
tura di cui si sono fatti porta
voce alcuni giornali. Chiuderà 
la campagna diffamatoria 
contro il Psdi e i suoi dirigen

ti». E a chiudere, invece, la 
«campagna diffamatoria» In
tanto ci stava pensando qual
cun altro: ma in un modo che 
il leader Psdi forse nemmeno 
immaginava. Emilio De Rose, 
in realtà, aveva Intuito già da 
qualche tempo che non v'era 
altro modo che questo per 
evitare che la vicenda si allar
gasse ulteriormente lino a di
venire completamente incon
trollabile: «Sulla vicenda delle 
supercarceri - confidava in
fatti ieri a un redattore del 
"Secolo XIX", mentre Nico
lazzi stava buttando giù la sua 
infuocata autodifesa - ho det
to a più riprese che seguirò le 
indicazioni fornite dal Consi
glio di Stato, ricercando I ne
cessari "concerti" con il mini
stro dì Grazia e Giustizia». E io 
ha fatto Anche se ciò ha si
gnificato la più clamorosa del
le smentite all'operato del suo 
segretario politico. «Mors tua 
vita mea»... 

riservato di tornire dati. 
Dall'altra parte, Dionisio 

Poli - Incontrando un gruppo 
di giornalisti - non ha voluto 
dire niente a proposito degli 
accordi di Telemontecarlo 
con la Rizzoli e della eventua
lità che la Rai eserciti i suoi 
diritti di veto e di prelazione. 
Tmc sarebbe disposta ad ave
re come soci - oltre alla Rai e 
alla Fiat - anche Berlusconi? 
«Non so niente di una ipotesi 
del genere - ha risposto Poli -
ma mi sembra un pasticcia 
improponibile. Sona del pare
re che ognuno debba fare il 
suo gioco. Condivido la lotta 
di Berlusconi per avere la di
retta, ma penso che ogni 
gruppo non dovrebbe posse-
Sere più di una rete. Slamo an
cora in attesa delia autorizza
zione che abbiamo più volte 
richiesto. Quando I avremo? 
Vorrei saperlo anch'io, il mini
stro non può non darcela». Il 
fatto di avere la diretta è un 
ostacolo? L'ostacolo è diven
tato più forte dopo l'accorda 
con fa Rizzoli? La diretta è un 
ostacolo, non giuridico ma 
politico e concorrenziale. 
Con la Rizzoli speriamo di in-
cass are molta più pubblicità; 
abbiamo progetti anche per la 
Francia... non so che coperti:. 

Snvio Berlusconi 

ra Tmc ha in Italia, qualche 
giorno fa ci hanno sequestrato 
altri 5 Impianti In Liguria...». 

Manca. In una intervista 
tiVAvvenim non esclude un 
suo prossimo ritomo alla pie
na attività politica; quando un 
anno fa accettò la presidenza 
Rai, si trovò di fronte a una 
«scella lacerante», fu un «ob
bedisco», ma un «obbedisco 
consapevole». Forse c'è an
che un messaggio per il verti
ce del Psi in questa «confes

sione» di Manca, la richiesta, 
cioè, di poter lavorare in pa
ce, senza l'incubo di convoca
zioni a via del Corso. 

Rai-Rusconi La costituzio
ne di una società comune di 
produzione (investimento ini
ziale di 40 miliardi?) è confer
mata, la questione sarà risolta 
nei prossimi giorni. Dubbi sul 
terzo socio: Ente Cinema o 
Sacis? Di certo quest'ultima 
muore dalla voglia d'essere 
della partita. 

Gava 

«Non tenere 
in frigo 
i voti Pei» 
• • ROMA. «È una balla dire 
che il Pel è un partito di oppo
sizione. Il problema è di non 
tenere in frigorifero un cospi
cuo numero di voti espressi 
dagli italiani: la sinistra de 
sembra avere timore di parlar
ne, allora lo deve fare II nostro 
gruppo». Con un invito « pre
stare «particolare attenzione» 
a quanto accade nel Pel, An
tonio Gava ha chiuso ieri a Ro
ma il convegno della corrente 
scudocroclata «Impegno ri
formista», uno del pilastri -
con la sinistra - della maggio
ranza che sorregge la segrete
ria De Mita. 

Di fronte al tentativo nuda
no di far maturare per l'Italia 
una «prospettiva mitterandia-
na» che lu come presupposto 
l'indebolimento della De e del 
Pel, secondo Gava «la grande 
novità» per I democristiani è 
che «devono cambiare dire
zione in corso d'opera, devo
no cambiare una ruota in viag
gio». In altre parole, lo scudo-
crociato si trova di fronte al
l'esigenza di «elaborare» una 
nuova linea politica, pur «assi
curando la governabilità». E a 
suo avviso, la «maggiore novi
tà» introdotta da De Mita nel 
discorso pronunciato a enun
ciano è che «non ha rilanciato 
la formula del pentapartito 
strategico», limitandosi a chie
dere «lealtà nella realizzazio
ne del programma di gover
no». 

Gava ha poi affrontato le 
questioni inteme del partito, 
In vista dell'appuntamento 
congressuale dell anno pros
simo, A chi ritiene che De Mi
ta debba lasciare la segreteria 
per salire a palazzo Chigi, ha 
ricordaio che la De «non è più 
sola a dover prendere queste 
decisioni». E a chi pensa che 
De Mita debba lasciare soltan
to perché non ha «buoni» rap
porti con Craxl e che il suo 
posto debba essere occupato 
da un leader dal «tempera
mento buono», Gava ha anco
ra ricordato che «quello buo
no, però, dovremmo metter
celo noi e non gli altri». In
somma, non può essere Craxl 
a scegliere I segretari demo
cristiani, e comunque «se si 
trattasse solo di problemi per
sonali, De Mita stesso avrebbe 
già preso le sue decisioni», 

Dal fronte democristiano, 
da registrare ancora la scon
fessione operata da Forlanl di 
uno dei suoi seguaci, Il mini
stro della Marina mercantile 
Gianni Prandinl. Questi, in una 
intervista all'«Europeo», fra I 
tanti giudizi critici sulla sini
stra de, ne aveva espresso uno 
nei confronti di Martinazzoli; 
lo aveva definito «uno che 
non rispetta gii impegni». 
•Non condivido quel giudizi, e 
non condivido assolutamente 
il giudizio espresso nei riguar
di dell'on, Martinazzoli», ha 
tagliato corto Forlanl, Sulle vi
cende interne democristiane, 
i lorlaniani avranno comun
que modo di esprimere il pro
prio punto di vista nel conve
gno della corrente, che si apre 
oggi a Sirmione. 

Marche 

Toma 
la giunta 
a quattro 
• • Il socialista Massi è per 
la quarta volta presidente nel
le Marche di una giunta com
posta d i Oc, M Fri* IMI: 
questo il risultato sandio dal 
Consiglio regionale nella se
duta di mercoledì, 21 vod a 
favore, 191 contrari. SI chiude 
cosi una crisi aperti a lutilo 
dal Psl che aveva denunciato 
l'Immobilismo dell* maggio-
ranza, resistenze di «WoVIn-
veee che di assessorati « Il 
cattivo funzionamento «Mia 
macchina regionale, * eh* tra 
di fatto la logica conneguensa 
di un clima che aveva visto II 
formarsi di magglorania di
verse su punti quallflcsnd: dal 
parco del Conerò si diritto al
io studio. Queste l« premesse: 
chi si aspettava una coartila» 
con queste t rimasto certa
mente deluso, la discussione 
in Consiglio t andata avanti 
stancamente, da parte delle 
stesse lane di maggiorar*». 

La De si è chiesta se era 
necessaria una crisi di quattro 
mesi per questo risultato, Il re
pubblicano Venarucci ha par
lato di «voto di attesa»,' il so
cialdemocratico DI Letti di 
Bludizlo non «Inonlaltstlco.. 

lenire II socialista Scrtoonl 
ha insistito sul carattere di 
«programma» della nuova 
giunta, sottolineando che p » 
tranno anche citarsi mtgf>o-
ranze diverse SU singole que
stioni. D'altra parte è questa la 
logica conseguenza di une cri
si gestita In modo contraddi
torio e conluso, dove hanno 
pesato Ingerenze esteme, di 

Xnentl romani, dove tilt 
oltà di rapporto tri le ter

ze politiche della maatoran-
za si sono sommale «Meo*» 
Interne agli stessi psrtW. Ri
cordiamo quelle del Pel: una 
riunione dtll'orgenismo so
cialista sanciva I W l u di ta 
delegazione In giunta dell'a
scolano Racchi t favore cM 
pesarese Scribool, l i Federa
zione ascolana Invitava Rac
chi t non partecipare ti Itvorl 
del Consiglio, Il & In dWncol-
t* non si presentava alia riu
nione per l'accordo sulla mo
zione,,. Finché, dopo um 
giornata che è stai* dennlta 
«dei lunghi coltelli», Si arrivtv* 
ad un accordo presentando la 
mozione a mezzanotte, Una 
mozione che lascia irrisolti l 
punti di contrasto, 

L'hanno sottolineato I, co
munisti Bernardini o* tnltto-
ne si caratterizza per genèrici' 
tà e contraddlttorieUVvtene 
posta l'esigenza di promuove
re decentramento di brtrianl 
in alcuni Nitori, ma non * da
to cogliere I tempi, (orme, fi
nalità programmatiche ni mo
do di riordino del molo (MI* 
giunta), Latini prevalgono l 
vwU.trinvu e te ambiguità. Si 
è aperta la cri*) par superare 
lo stalo di sfociamento e di 
divisione della vecchia mag
gioranza, si è chiusa senu ri
solvere vecchi problemi ma 
creandone di nuovi), Brocco
lo (ha denunciato II ritorno In
dietro rispetto a temi quali 
l'ambiente e la politici di pari 
opportunità per le donne), 

Idee e proposte per il lavoro e i giovani 

Nuova occupazione, che fere? 
Dal Pd un contropiano 
Un controprogramma per il lavoro, Non si può che 
definire così il testo di proposte sul lavoro e l'occu
pazione che il Pei presenterà a giorni contro la 
Finanziaria e la legge-Formica, e che è stato messo 
a punto in una riunione dei dirigenti regionali del 
Pei e con la Fgci conclusa da Antonio Bassolino. Si 
disegnano i piani per nuovi investimenti social
mente produttivi e per la riforma di interi settori. 

ANGELO MELONE 

M ROMA Un confuso in
treccio tra manovra recessiva, 
compressione della domanda 
interna e nuova spinta infla
zionistica. Cosi nell'assem
blea dei dirigenti regionali co
munisti sul temi della Finan
ziaria e del lavoro svoltasi 
mercoledì a Botteghe Oscure. 
è stata definita la manovra 
economica messa a punto dal 
governo. E, a farne le spese, 
finisce come sempre per esse
re innanzitutto il lavoro. Un 
solo dato basta a desenvere lo 
scenario che sta disegnando il 
governo Gorla: nella Finanzia
ria si ipotizza una crescita del 
prodotto Interno lordo del 
2,8% (ma la maggior parte de
gli economisti lo considera un 
dato decisamente troppo otti
mistico) questo, sul versante 
dell'occupazione, si traduce 
in un aumento non superiore 
alle l<)0m>la unità. Appena 
per coprire il 60* della preve
dibile nuova offerta di lavoro: 

come dire che il governo sta 
programmando l'aumento 
della disoccupazione. E se a 
questo si affianca la proposta 
di riforma avanzata da Formi
ca, il quadro è completo, 

A questo quadra il Pel op
porrà un vero controprogram
ma per l'occupazione. «E in
nanzitutto - ha detto Antonio 
Bassolino - l'indicazione di 
una politica di alternativa an
che nelle scelte economiche, 
la risposta alle forze che pri
ma delle elezioni mostravano 
roseo un orizzonte improvvi
samente diventato cupo. E c'è 
da chiedersi se non sia stato 

Questo sospettato mutamento 
i ciclo economico, e non al

tro, a far decidere per le ele
zioni anticipate». Sassolino ha 
quindi indicato nella riduzio
ne del tassi interni, nella rifor
ma fiscale e paralìscale e in 
una sena politica di investi
menti le scelte economiche 
che dovranno fare da base ad 

una politica per il lavoro. E so
prattutto - questo è stato un 
tema su cui hanno insistito in 
molti - la battaglia del Pel de
ve svolgersi tra la gente, senza 
affatto nascondersi la difficol
tà che c'è stata (e c'è) nel far 
sorgere un grande movimento 
anche sui temi del lavoro: fini
rà per essere soltanto un ap
pello formale? 

Bassolino risponde di no, 
•a condizione che si nescano 
a mobilitare forze reali. Pen
so, per l'immediato - aggiun
ge - al pubblico Impiego ed 
alla scuola. Ma ci si rende 
conto che per questi due 
enormi settori, così in subbu
glio anche sindacalmente, 
non sono stati stanziati nella 
Finanziaria nemmeno I fondi 
per pagare I contratti appena 
firmati o quelli che ci si appre
sta a rinnovare nell'88? Ecco. 
questa è una occasione - ha 
concluso - per mettersi alla 
testa di lotte sociali positive, 
stimolando II sindacato, of
frendo la sponda ad una bat
taglia dei comunisti in Parla
mento che non sì deve strin
gere nei tempi angusti propo
sti dal governo: se siamo d'ac
cordo con il giudìzio negativo 
espresso sulla Finanziaria al
lora bisogna condurre una lot
ta In Parlamento che può an
che far saltare I tempi tecnici». 

E la stessa battaglia che II 
Pei intende condurre contro 
la legge Formica, giudicata 
«del tutto negativa» ed addirit

tura peggiorativi dì quelli del 
precedente ministro del Lavo
ro, De Mkhelis, sui temi delle 
cassa Integrazione e del mer
cato del lavoro. Non si tratti 
di difendere in blocco un si
stema di chiamata numerici 
che non funziona ptu; ma la 
proposti Formici scardini 
ogni sistema di garanzie, men
tre bisogna regolare almeno 
le fasce pia deboli (fissando 
uni percentuale) e Ine um 
scelta altrettanto chiari pur 
l'occupazione femminile. Co
sì come riportare la cassi Inte
grazione alla sua funzione es
senziale dì salvaguardia dei la
voratori sospesi ed elevare 
l'indennità di dìsoraupaztone 
estendendola (con precise 
condiziono anche ai giovani 
in cerca di prima occupazio
ne. Un «no» netto anche al 
fondo che Formici proporte 
di creare con i contribuii per 
le case popolari: l'ennesimo 
«fondo ministeriale per l'oc
cupazione». Il Pei propone dì 
riunire tutti 1 fondi esistenti 
per promuovere occupazione 
nei settori dell'ambiente. 6 » 
nsanamento del centri urbani 
e del territorio, gli stessi ob
biettivi qualificanti che do
vrebbe avere un programma 
triennale di InvejtlmenU fine-
lizzato ell'ct-cuptoione giova
nile. Insieme «un» ritorna ra
dicale dei contratti di forma
zione lavoro e i nuove m o t e 
rwleràcroleerrHKtolmpre-
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IN ITALIA 

La società italo-francese I dati delle «scatole nere» 
che costruisce il turboelica inviati a tutte 
dà la colpa al ghiaccio le compagnie aeree 
ma soprattutto airequipaggio che usano il Colibrì 

I piloti: «Per ora 
non saliamo stili'Atr» 

ff». 

Non fu letalità, n o n tu disgrazia. 1! «Colibrì» è preci
pitato c o n il s u o carico di 3 7 persone per una sciagu
rata concomitanza di eventi c h e chiamano in causa 
«condizioni di ghiaccio particolarmente severe», 
una perdita improvvisa di velocità, una manovra 
mancata o Insufficiente del pilota. Questi i dati delle 
«scatole nere», s e c o n d o l'interpretazione che ne dà 
la società italo-francese c h e costruisce l'aereo. 

m ROMA. Il linguaggio è 
quello tecnico, per gli esperti, 
ma rende a sufficienza il 
dramma di quelle sventurate 
37 parsone che si trovavano 
«ull'.Atr 42» precipitato pres
so Il Lago di Como. I dettagli 
sul risultati della lettura delle 
•scatole nere», non sono stati 
tesi noti dai magistrati italiani, 
ma dal dirigenti del Registro 
aereo francese e sono stati ri
portati, pari pari, in un comu
nicato delle società Italo-Iran-
cete che costruisce l'ano. 

Dice la nota: «Una prima In-

Guasto, 
senza acqua 
70 comuni 
m CAMPOBASSO, Settanta-
quattro comuni molisani, 
campani e pugliesi sono da Ie
ri pomeriggio senta acqua. 
l'approvvigionamento potrà 
«ssere ripristinato solo nel 

. prossimi giorni. Un guasto alla 
••< condollalorzata che dalla sta-
< .Mone di pompaggio di S. Ma

ria delle Macchie porta l'ac-
« q u a al serbatolo di Montev»r-, 
, ì4Tdi c e n t a u r o (CW.ha 5>; 

dotto l'Ente risone Idriche del 
, Mollstfjrlm)- che per conto 

.della Ragiona gestisce gli Im
pianti e gli acquedottii realla-
«ali dalla Cassa per II Meito-

, «tonto - ad Interompere II 

>' iTguasto potrebbe essere 
• stato determinato dalla torte 
1 pressione necessaria per man-

atre l'acqua al serbatolo. La 
• condotta di 60 centimetri di 
> diametro, con una portata di 
, «OHM al secondo, è «esplosa» 

In contrada «Plana d'oro», al
l'alte»»» dell attraversamento 
della strada (errata. L'Improv
viso calo della pressione ha 
segnalato II guasto e le, mae-
itranio si sono trovate dinanzi 
ad un getto che mandava l'ac
qua a vari metri di altewa. Sul 
— ' - -tono all'opera I tecnici 

m, che opereranno an-
dell 

sur 
&,àvvenlre domani ma è pro
babile che nel comuni più di
stanti l'acqua tomi domenica 
o lunedi, L'Inconveniente po
trebbe essere stato causato da 
qualche movimento franoso, 
ma un elemento determinante 
X AMèltmantM l'ito,,» rmlr-hA 

ta completamente; Invece, 
per mancanza di fondi,,si oro-

, cede a rifacimenti parziali. 

Napoli 
Carabiniere 
uccide 
17enne 

s a NAPOLI. Un giovane, Sal
vatore Impareggiabile, di 17 
anni, è stato ucciso da un ca
rabiniere la scorsa notte a 
Pozzuoli. Secondo una prima 
versione fornita dagli stessi 
carabinieri, il giovane sarebbe 
stalo «coperto, insieme con 
altri coetanei, vicino ad alcu
ne autovetture, In atteggia
mento sospetto, da un milita
re che abita In un apparta
mento vicino al luogo dell In
cidente. Il carabiniere, sve
gliato da alcuni rumori, sareb
be uscito sul balcone, e da qui 
avrebbe scorto giovani In lon
tananza, gridando per richia
mare la loro attenzione. Non 
ricevendo risposta, avrebbe 
Impugnato la pistola di ordi
nanza e sarebbe sceso In stra
da. Il carabiniere sarebbe sta
to aggredito dagli sconosciuti 
e, per difendersi, avrebbe spa
rato. Sull'episodio è stata 
aperta un'Inchiesta. 

daglne indica che l'aeroplano 
ha incontrato condizioni di 
ghiaccio estremamente seve
re, ad una velociti più bassa 
di quella minima richiesta per 
condlslonl di volo in presenza 
di ghiaccio, secondo II ma
nuale di volo approvato. A 
causa di questa insufficiente 
velociti - continua il comuni
cato - l'aeroplano è stato por-
Ulto allo «stallo» con alta insta
bilità laterale. Nessuna azione 
Idonea ad uscire dallo «stallo» 
e stata effettuata e perciò so
no stati superati i limiti di velo

citi in picchiata, limiti non 
sopportabili dalie strutture 
dellareo». 

La nota della società co
struttrice aggiunge poi: «Non 
abbiamo nessuna Indicazione 
che dimostri che un «Atr 42» 
che abbia volato normalmen
te seguendo il manuale di vo
lo, non soddisfi le condizioni 
richieste per la certifi
cazione», L'Aeritalla, dal can
to suo, appena ricevute le no
tizie dalla Francia, ha dirama
to un altro comunicato nel 
quale «si augura che le com
petenti automi italiane possa
no pervenire rapidamente ad 
analoghe conclusioni, in mo
do che possa essere autoriz
zata la ripresa dei voli 
dell'Air 42». 

Che cosa dunque hanno 
raccontato, in parole povere, 
le «scatole nere» decrittate a 
Londra? Come è iniziata e si è 
consumata la tragedia del Mi
lano-Colonia, nel giro di ap
pena una quindicina di minu

ti? Il ghiaccio, prima di tutto. 
Da quel che si capisce, il 
ghiaccio ha appesantito l'ae
reo che avrebbe avuto un calo 
di potenza con una improvvi
sa riduzione della velociti. A 
questo punto, sempre secon
do i dati delle «scatole nere», 
sarebbe stata necessaria una 
«azione» per uscire dallo «stal
lo», ma questa azione non ci 
fu. L'aereo Milano-Colonia, 
sarebbe dunque scivolato d'a
la e avrebbe iniziato una ter
rificante picchiata. In quella 
picchiata, sarebbe stata supe
rata la velociti sopportabile 
dalle strutture dell'aereo. È 
quindi molto probabile che -
come affermarono molti testi
moni che videro schiantarsi 
l'aereo nei pressi del Lago di 
Como - il turboelica, proprio 
a causa dell'alta velocità e pic
chiando veno terra come un 
sasso, si sia incendiato prima 
dell'urto terribile contro la 
montagna. 

La comunicazione del regi-

Retata della GdF a Torino 

Frode fiscale a catena 
Manette a 33 industriali 
È stata sufficiente una fattura fasulla per consentire 
agli inquirenti di scoprire una vasta quanto artico
lata frode fiscale che complessivamente supera i 
20 miliardi di lire. VI sono implicate 33 persone 
(per ora), contro cui sono stati emessi altrettanti 
mandati di cattura. A svolgere le indagini, la Guar
dia di finanza su Incarico del sostituto procuratore 
della Repubblica Bruno Tinti. 

' -I, \! 
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NINO FItMIIIO 

m TORINO. Si i trattato di 
un vero e proprio blitz, allo 
stato attuale delle cose coro
nato da un ampio successo. 
Nella vasta retata sono rima
ste Impigliate numerose 
aziende di medie proporzioni, 
le cui attiviti commerciali In
teressano la tona più o meno 
collocata nel dintorni di Tori
no, Pesci, se non proprio pic
coli, di media grandezza. Tut
tavia l'Importanza dell'opera
zione antlevaslone fiscale, 
brillantemente condotta dalla 
Guardia di finanza torinese, 
consiste nella vastità e nelle 
proporzioni della trulla, attua
ta nel corso di alcuni anni. 

Molto In sintesi il meccani
smo della frode consiste In 
sostanza nella compilazione 
di fatture false passate da una 
società all'altra per «abbattere 
I costi» e evadere l'Iva. Le In
dagini del finanzieri, lunghe e 
pazienti, condotte ovviamen
te con la massima segretezza 
possibile, una volta giunte alla 
falsa fattura di cui si accenna
va all'Inizio, si sono compute
rizzate, consentendo rapidi 

•controlli Incrociati» che han
no svelato il lungo «filone» dei 
vari frodatori, consentendo la 
ricostruzione della mappa 
evasiva, 

Ecco allora gli ordini di cat
tura, eseguiti però solo in par
te, contro I 33 Industriali pie
montesi. 

Solo in parte In quanto, no
nostante la segretezza di cui si 
diceva, la presenza delle 
Fiamme gialle negli uffici del
le ditte Inquisite, per II con
trollo e il sequestro dei docu
menti contabili comprovanti 
gli Imbrogli, non poteva certo 
passare inosservata. Per cui, 
nonostante il riserbo Istrutto
rio, qualche pesce è riuscito a 
fuggire dalla rete, tagliando 
rapidamente la corda. Lette
ralmente scomparsi, infatti, 
l'industriale Ede Fontana, 57 
anni, titolare della «Fontana 
spa» di Michelino e Maria Ro
sa Arancio, 43 anni, ammini
stratore delegato dell'officina 
meccanica «Arancio srl» di 
Gurgliasco. «In manette» inve
ce: Adriano Butta, 45 anni, di
rettore tecnico della «Arancio 

srl»; Giovanni Fomerls, 47 an
ni, titolare della «Cecomp 
spa»; Fausto Ferutta, 44 anni, 
amministratore unico della 
•Novabus» di Novara; Andrea 
Roagna, 42 anni, amministra
tore della «Ime»; Giovanni Sai-
maso, 31 anni, rappresentante 
legale della «Sastam» e socio 
della «Fìdtrrer»; Eliodoro Bl-
ma, 44 anni, autista di una del
le ditte incriminate. Tre degli 
Inquisiti, Rocco Autera, 33 an
ni, titolare dell'omonima dit
ta; Pierino Ueda, 50 anni, e 
Mariangela Mauletti, 28 anni, 
sono stati interrogati dal giudi
ce e rilasciati. Vi è Inoltre l'in
dustriale Sergio Borella, 46 
anni, amministratore delegato 
della «Olman» di Michelino, 
che trovandosi attualmente 
all'estero, non appena venuto 
a conoscenza del blìu ha fat
to sapere, tramite il suo lega
le, che intende presentaci al 
più presto al magistrato Inqui
rente. 

Le accuse contestate dal 
giudice sono: «associazione 
per delinquere», che i la più 
grave, In quanto sta ad indica
re la presenza nella truffa di 
«organizzatori». Inoltre pesa
no sugli Inquisiti le accuse di 
•evasione dell'Iva» e di «frode 
fiscale», quest'ultima prevista 
dalla legge 516 del 1982, defi
nita appunto come la legge 
delle «manette agli evasori». E 
di manette a Torino e dintorni 
ne sono scattate parecchie, a 
sia pur magra consolazione di 
chi le tasse paga regolarmen
te... 

stro aeronautico francese era 
stata inviata, nella giornata di 
ieri, a tutti gli uffici di certifi
cazione dei 10 paesi in cui 
opera l'«Atr 42» (quindi anche 
al nostro Registro aeronauti
co) dal direttore dell'Ufficio 
di certificazione della direzio
ne generale dell'aviazione ci
vile francese Lapasset e, per 
conoscenza, a tutte le compa
gnie (per l'Italia l'Atl e Aviano-
va) in possesso del velivolo 
realizzato dalla «Già», la socie
tà costituita dalla francese Ae
rospaziale e dalla nostra Aeri-
talia. 

I piloti dell'Anpac CI sinda
cato del piloti di linea) appe
na appresa la notizia di parte 
francese hanno fatto sapere 
che non voleranno più sui 
«Colibrì» fino a quando non si 
concluderà l'inchiesta. L'An-
pac ha anche detto che già 
altre volte si è data tutta la col
pa ai piloti e che l'associazio
ne difenderà anche con que
rele «colleghi che non possa

no più difendersi». 
Ma anche le società co

struttrici, a quanto pare, han
no tutta l'intenzione di dare 
battaglia per quanto riguarda 
l'affidabilità dell.Atr 42». Ae-
ntalia e Aerospaziale, in un 
comunicato emesso a Roma, 
affermano che «di fronte a ta
lune gravi e gratuite valutazio
ni espresse sulla stampa in or
dine alla affidabilità dell'-Alr 
42» affermano che nella con
sapevolezza della piena validi
tà e sicurezza dell'aereo pro
dotto congiuntamente, inten
dono tutelare con la massima 
fermezza, con ogni mezzo e 
in ogni sede, se necessario an
che legale, la qualità dei loro 
prodotti e la rispettiva imma
gine aziendale». 

Il registro aeronautico fran
cese, in pratica, come si è vi
sto, scarica quasi completa
mente la colpa sul pilota de) 
«Colibrì» e non fa parola degli 
eventuali difetti del sistema 
antighiaccio del turboelica. 

Ma ieri mattina, prima di co
noscere le notizie francesi, il 
direttore del Registro italiano, 
Alberto Corradi, aveva detto 
ai giornalisti che «poteva esse
re prossima, una decisione di 
far riprendere i voli all"'Atr" 
rispettando tre condizioni: 
con particolari accorgimenti; 
solo in particolari condizioni 
atmosfenche; rispettando le 
norme della casa costruttri
ce». 

Che cosa voleva dire? Che il 
•Colibrì» può volare solo 
quando non è previsto ghiac
cio o che il pilota de) volo Mi
lano-Colonia non ha rispetta
to gli obblighi stabiliti dalla 
casa costruttrice? Non è ben 
chiaro 

Nel frattempo, deputati e 
senatori hanno invitato il mini
stro dei Trasporti a spiegare in 
Parlamento i risultati dell'in
chiesta sulla tragedia e le de
cisioni prese per quanto ri
guarda i «Colibrì». 

Traffico scoperto a Roma 

Noti commercianti 
«investivano» in droga 
A finanziare lo spaccio dì eroina e coca erano noti 
commercianti romani, che poi si dividevano gli 
«utili». La Guardia di finanza ha arrestato in tutto 27 
persone, a Roma e in altre città in Piemonte e 
Campania. Altri 21 arresti sono stati effettuati, da 
polizia e carabinieri, a Messina, Catania e nell'Agri
gentino. E finita in carcere anche una dottoressa 
catanese, accusata di prescrizioni illecite. 

STEFANO POLACCHI 
•Li Nel «consiglio d'ammi
nistrazione» dell'organizza
zione c'erano alcuni noti 
commercianti romani: erano 
loro a fornire i soldi per l'ac
quisto della droga e a dirigere 
le attività di spaccio, nella ca
pitale e in altre città del Pie
monte e della Campania. Poi 
partecipavano alla divisione 
degli utili. Sono stati arrestati 
dalla Guardia di finanza insie
me agli spacciatori, la «mano 
d'opera» dell'agguerrita ban
da. In tutto 27 arresti e 15 de* 
nunce a piede libero. 

Altri arresti per traffico ille
gale di stupefacenti sono stati 
portati a termine in Sicilia. A 
Catania sono finiti in prigione 
7 uomini e 8 donne, tra cui la 
dottoressa Domenica Cuturì, 
accusata dì aver fatto ricette 
mediche con prescrizioni ille
cite. A Messina sono stati ar
restati Antonino Genovese, 32 
anni, Giovanni Morgante, 36 
anni, Pasqualino Nocìto, 21 
anni, e Giuseppe Chitle, 24 an
ni. A Palma di Montechiaro, in 
provincia di Agrigento, le ma
nette sono scattate ai polsi di 
Calogero Lauiicella, 19 anni, 
e della spagnola Isabelle Ro

mano, 45 anni, che oltre a 4 
chili di hashish avevano con 
loro anche due pistole. 

L'operazione romana, 
coordinata dalla dottoressa 
Giuseppa Geremìa, giudice 
istruttore pressoi) Tribunale di 
Roma, ha portato all'arresto, 
oltre che degli spacciatori, an
che dei finanziatori della ban
da, ì «colletti bianchi» del traf
fico illegale. Sì tratta di alcuni 
commercianti romani e delle 
rispettive consorti, che forni
vano U liquido all'attività di cui 
erano «azionisti», divìdendo
ne gli ingenti proventi. 

I lunghi pedinamenti di al
cuni spacciatori legati all'or
ganizzazione ha portato gli in
vestigatori alla scoperta nella 
capitale dì una grossa organiz
zazione criminale «parallela». 
Sono stati infatti scoperti due 
grossi magazzini nella zona di 
Torre Angela dove veniva cu
stodita merce rubata e ricetta
ta. Nei magazzini, veri e propri 
supermarket-bazar, è stato 
trovato di tutto, da pellìcce a 
capi di abbigliamento firmati 
da grossi nomi dell'alta moda, 
a complicati apparecchi elet

tronici, per un valore di oltre 1 
miliardo di lire. 

Nelle abitazioni degli spac
ciatori, oltre a grosse quantità 
di stupefacenti (eroina, cocai
na, hashish, metadone, «bom
ba», micidiale miscela di eroi
na e coca) sono stati trovati e 
sequestrati molti oggetti pre
ziosi Le Fiamme gialle hanno 
anche sequestrato effetti cam
biari per 120 milioni, diecimi
la dollari Usa, cinquemila 
franchi svizzeri, trecento mi
lioni di lire in biglietti di pìcco
lo taglio, assegni bancari e 
schede magnetiche telefoni
che per un valore di oltre un 
milione e mezzo. 

Le indagini, su cui la dotto
ressa Geremia ha imposto il 
massimo riserbo per evitare 
fughe di nomi e di notizie, era
no iniziate fin dal mese di feb
braio, in seguito alle dichiara
zioni dì alcuni tossicodipen
denti, ed avevano già portato 
all'arresto di dieci spacciatori, 
colti in flagrante. «Da tempo 
seguivamo gli spacciatori del
la organizzazione - ha detto il 
capitano Magarmi, capo uffi
cio operazioni della Guardia 
dì finanza di Roma - seguen
do le loro mosse siamo nsaliti 
pnma ai commercianti finan
ziatori della banda, poi abbia
mo scoperto i contatti tra gli 
spacciatori ed i titolari-ricetta
tori dei due magazzini di Tor
re Angela che però, almeno al 
momento, non possiamo ri
collegare direttamente al traf
fico di stupefacenti. Le indagi
ni però porteranno sicura
mente ad interessanti svilup
pi* 

Una decina di sindacalisti della componente socialista della Cgil laziale 
nei guai per un'agenzia privata di servizi alle imprese 

«Cerchi un lavoro? Vieni da noi... » 

ANGELO MELONE 

s a ROMA «Agenzia passe 
partout, una chiave per ogni 
tuo problema». Per una socle-
II che si propone di fornire 
servizi, promuovere attività di 
servizio terziario è una trovata 
che suona quasi autoironica, 
se Invece la sua attiviti non 
stesse creando seri problemi 
nel mondo del lavoro laziale. 
Ed i problemi nascono dal fat
to che 1 soci fondatori - e per 
un periodo alcuni anche 
membri del consiglio di am
ministrazione - sono tutti diri
genti anche di spicco nel mo
vimento sindacale. Per la pre
cisione sindacalisti della Cgil, 
tutti della componente socia
lista: da un avvocato di un col
legio di difesa sindacale al se
gretario generale aggiunto del 

Proviamo a riassumere la 

vicenda che un consigliere dì 
Democrazia proletaria ha tra
sformato in una interrogazio
ne-denuncia al Consiglio re
gionale del Lazio. La «Passe 
partout, srl» nasce nel luglio 
dello scorso anno con lo sco
po di fornire servizi e manu
tenzione con piccoli Interven
ti in svariati settori, dalle puli
zie e traslochi alla copisteria, 
alle consegne. Tra i soci fon
datori figurano i nomi di ben 
nove sindacalisti: ci sono tre 
segretari di categoria della 
Cgil di Pomezia (la zona indu
striale a sud della capitale) 
Giuseppe Masala, Francesco 
Barblzzl, Ettore Casoni, ed al
tri due dirigenti sindacali della 
stessa zona; c'è la moglie del
l'ex-segretario della Cgil di 
Pomezia, Giovanna Fortini; 
c'è un funzionarlo della Filt 

nazionale, Luciano Frìttelli; 
c'è soprattutto Igino Palese, 
segretario generale aggiunto 
della Cgil laziale. 

Da un anno, quindi, l'agen
zia svolge la sua attività, pre
valentemente sul territorio (e 
spesso nei settori) nei quali 
parte dei soci esercita anche 
la sua funzione di sindacalista. 
Dopo alcuni mesi - assicura lo 
stesso Igino Palese - tutti I sin
dacalisti che facevano parte 
del consiglio di amministra
zione si sono dimessi proprio 
per «evitare che si potessero 
violare le regole sindacali». 
Ma, è questo il punto che ha 
messo in agitazione il mondo 
sindacale laziale, è possibile 
conciliare una attività come 
questa con la funzione di sin
dacalista? Per lo statuto chia
ramente no. 

«Per il sindacato si pone 

quindi un problema politico e 
sulla sua vita intema - afferma 
il segretario generale Umber
to Cerri - ci sono pnneipi ge
nerali (come le Incompatibili
tà cui fa riferimento lo statuto) 
che vanno rispettati partico
larmente in un momento diffi
cile come questo». La traspa
renza, quindi, va difesa diret
tamente dal sindacato, come 
farlo? Cerri ha proposto alla 
segreteria regionale di forma
re una «commissione di verifi
ca» che faccia chiarezza in 
tempi rapidissimi sui modi In 
cui si svolgeva l'attività di que
sti compagni. È la stessa Cgil 
la sede giusta e più autorevole 
per farlo. Nel frattempo - ag
giunge - nessuno viene consi
derato colpevole di nulla e il 
direttivo regionale troverà le 
forme per gestire questa fase 
di passaggio nell'interesse 

dell'organizzazione e dei 
compagni. «Non ho dubbi che 
sarà fatta assoluta chiarezza -
conclude Cervi - lo chiedono 
innanzitutto loro stessi». 

Ma un primo contributo 
può venire dallo stesso Igino 
Palese: «Un gruppo di compa
gni di Pomezia - afferma - mi 
hanno chiesto di seguirli nel
l'attività di una agenzia per ri
lanciare una serie di attività, 
soprattutto tra i giovani. Ci sia
mo tassati, abbiamo rìfinan-
zialo le perdite sempre di ta
sca nostra ed alla fine dell'an
no eravamo in passivo. È il 
motivo per cui mi sono dimes
so un mese ta, considerando 
l'espenensa conclusa». Ma 
così si dehnea quasi una mis
sione umanitana... «Capisco i 
sospetU che sono stati fomen
tati e mi amareggiano, come 
stupiscono chiunque mi vede 

al mio posto nella Cgil per die
ci, dodici ore al giorno. Co
munque comprendono tutti 
che con una attività così non 
ci si guadagna». Ma non so
spetti che qualcuno ne abbia 
potuto approfittare? «No. E 
semmai ci fossero irregolarità 
non sarebbero mai lesive del
la organizzazione. Insomma -
conclude Palese - sto davve
ro con la coscienza tranquil
la». 

Oggi, però, dovrebbero es
sere rese pubbliche le dimis
sioni dì uno del sindacalisti 
che ha annunciato alla segre
teria regionale di sentirsi «re
sponsabile di alcuni errori», 
da quanto si capisce di aver 
offerto lavori dell'agenzia ad 
aziende del suo settore. «In
somma - afferma Cerri - una 
vicenda da chiarire al più pre
sto e non ho dubbi che la Cgil 
saprà farlo» 

Battaglia: 
il referendum 
popolare 
non conta 
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Il referendum non conta niente. Abbiamo bisogno di nurM 
grandi impianti per l'energia. Tutt'al più si può pensare ad 
eventuali contropartite per I danni derivanti dagli insedia
menti di centrali. Cosi, tradotto in soldoni, Il ministro del
l'Industria Battaglia ha risposto alla delegazione di sindaci 
del Salerno e ai parlamentari di molti partiti (Chicco lesta 
per il Pei, Massimo Scalla per I Verdi) che Ieri lo hanno 
incontrato per sollecitare la sospensione del lavori della 
megacentrale a carbone di Brindisi Sud (nella foto). La 
richiesta è ampiamente giustificata dai 322mlla voti con
trari alla realizzazione della centrale, dalla illegalità dei vari 
aspetti giuridlco-legali e dalla inadeguatezza di alcune pro
gettazioni. L'Enel ha presentato II rapporto di valutazione 
ambientale solo nel settembre '87, a oltre tre anni dalla 
firma della convenzione e mentre lo stato di avanzamento 
ha raggiunto il 50 per cento del lavori». Contro la centrala 
hanno votato, in un referendum popolare, Il 92* del citta
dini dì 84 comuni della provincia dì Lecce. Ma per II 
ministro Battaglia questo no non conta nulla. 

Incremento 
della «fusione 
Inerziale» 

Di centrali nucleari (e no) si 
fa un gran parlare. Ma tari-
t'è siamo In campagna refe
rendaria e tre quesiti appar
tengono proprio al nuclei-
re. Ieri è stato reso nolo II 
documento conclusivo 

^ ^ • ^ • ^ ^ ™ " " " " ^ ^ — dell'indagine conoscitiva 
sulla fusione nucleare condotta dalla commissione attiviti 
produttive della Camera. Che dice il documento? Clw la 
realizzazione scientifica, tecnologica ed economica della 
fusione nucleare ha tempi lunghi e tali comunque da non 
poter prefigurare l'utilizzo commerciale di energia elettri
ca in tempi tali da consentire una programmazione ener
getica. L'indagine - che ha permesso al parlamentari di 
ascoltare illustri studiosi tra cui il premio Nobel Carlo Rub-
bla - ha portato alla conclusione di dover incrementare la 
ricerca per quanto riguarda la fusione Inerziale che presen
ta «aspetti di grandi opportunità, superiori a quelli della 
fusione a confinamento magnetico In ordine alia ricaduta 
in campo industriale». 

La Lega 
Ambiente 
commenta 
Ruffolo 

Commentì della Lega Am
biente al programma trien
nale presentato alla stampa 
dal ministro Giorgio Ruffo-
Io. Dice Ermete Realàccl 
(nella foto), presidente: «Il progetto segna indubbiamente 
un salto di qualità nell'approccio del governo al problemi 
ambientali. Si tratta di un documento complesso e artico
lato, non privo di spunti positivi, e nel quale, pero, s'intrav-
vedono alcuni rischi: in particolare, gli strumenti Individua
ti per l'esecuzione del piano sono dì difficilissima applica
zione, ed il coordinamento interministeriale cui Ruffolo fa 
spesso riferimento, In s i ineccepìbile, potrebbe finire con 
il restringere ulteriormente le competenze faticosamente 
conquistate dal ministero per l'Ambiente. La filosofia ge
nerale del piano - ha detto ancora Realacci - contìnua 
inoltre a considerare come date ed Immodificabili le com
patibilità finanziarie fissate dal governo, là dove, secondo 
noi, dovrebbe avvenire il contrario, e cioè che In base ad 
una serie di priorità ambientali, esse si date, il governo 
stabilisse poi la ripartizione dei capitoli di spesa». 

«Nucleare 
e guerra» 
se ne discute 
a Roma 

Domani a Roma (residence 
Rlpetta dalle 9,30 alle 20) 
convegno intemazionale su 
«Nucleare e guerra» l'altro 
rischio delle centrali orga
nizzato da Amici della Ter-

federazione delle liste 
<^^^^mmmm^^m^ n t ^ gruppo parlamentare 
verde. Interverranno, tra gli altri, Jean Pierre Pharabod 
(plutonio del Superphoenix e i controlli intemazionali), 
Walter Patterson (miti e realtà del nucleare civile e milita
re), Mattioli e Scalia (confronto Intemazionale sul ciclo del 
combustibile). 

Tarvisio 
ha ora 
la sua 
«foresta» 

Da ieri è stata istituita la «fo
resta dì Tarvisio» che pro
tegge un'ampia area nel 
Friuli-Venezia Giulia. Il de
creto istitutivo è apparso ie
ri sulla Gazzetta ufficiale. La foresta di Tarivsk> don i pro
teggere una zona boschiva, ancora In larga misura Intatta, 
e una fauna ricca che comprende, tra l'altro, specie come 
l'aquila reale, l'astore, lo stambecco e addirittura qualche 
esemplare d'orso (nella foto) Nella riserva, ora, e proibita 
la caccia. L'area protetta riguarda 23.293 ettari. 

MIRELLA ACCONCIAMELA 
J 

L'assassinio di Siani 
Il giornalista scrisse 
ad un'amica: «Ho raccolto 
materiale scottante» 
• • NAPOLI. Una lettera scrit
ta ad una amica, potrebbe 
svelare il giallo dell'uccisione 
del giovane cronista del quoti
diano napoletano «Il Mattino» 
Giancarlo Stani. Il giornalista 
spedi la missiva poco prima 
della sua morte, avvenuta la 
sera del 23 settembre di due 
anni fa. In essa, Sianl comuni
cava di avere raccolto mate
riale scottante e di ecceziona
le interesse su Torre Annun
ziata, per la stesura di un libro 
bianco. Ma il «dossier» non è 
mai stato trovato. Per mesi I 
carabinieri lo hanno cercato 
invano. E inutilmente ì magi
strati, che hanno condotto fi
no ad oggi l'inchiesta, hanno 
Interrogato le persone più vi
cine al cronista ucciso: nessu
no sa nulla del volume scom
parso. 

Ma non sarebbe solo que

sto l'elemento dì mistero che 
ancora avvolge la morte di 
Siani. Il giornalista de «Il Matti
no», sarebbe venuto a cono
scenza dì un vertice tenutoti 
nella cittadina costiera dove 
svolgeva l'attività di corri
spondente del quotidiano na
poletano. Al «summit» avreb
bero preso parte, tra gli altri, 
imprenditori e componenti 
polìtici. L'obiettivo sarebbe 
stata la spartizione del pro
venti degli appalti per il risa
namento di parte del vecchio 
e cadente centro antico di 
Torre Annunziata. Siani rac
colse questa «voce» che circo
lava Insistentemente in paese. 
Una semplice quanto Infonda
ta diceria, o qualcosa d| n|ù> 
Certo è - spiegano gli Inqui
renti - che chi decise di txsl-
dere Sianl lo fece con estrema 
fretta. 

mmmmmmmmBmmmm l'Unità 
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Catanzaro 
Incontro 
Regione 
governo 
M i CATANZARO. SI e conclu
so tu polmoni nettamente di
stanti l'Incontro tra governo 
(presenti, oltre a Corta, il mi
nistro Battaglia ed i sottose-
i n t u ì Rubbl e Petronio) e 
giunta regionale calabrese 01 
presidente Principe, Il vice
presidente Polltano, gli asses
sori latino, Palamara, Olivo, 
DI Nino), svoltosi presso la 
presidenza del Consiglio nella 
tarda aerala di mercoledì, Il 
governo ha precisato di voler 
avere un rapporto positivo 
con le litltuilonl calabresi do
po la rottura clamorosa decisa 
dalla gluma nelle scora* seni-
mane, ma ti rllluta di lare l'u
nico atto possibile per riaprire 
una trattativa reale sulla Cala
bria: prorogare II decreto che 
nel latti dal via all'Enel per la 
costruitone della meoacen-
trale a carbone di Gioia Tauro, 

La Regione ha perciò Intar
mato Goria che opporre «tulli 
I meni legali legittimi- alla de
cisione governativa. Del resto, 
lo stesso governo si e ben 
guardato dal difendere nel 
merito la scella del megalm-
pianto e si e rifugiato dietro 
un'lmpostailone formalistica, 
sostenendo che II governo de
ve dare seguito alle decisioni 
del Parlamento che, avendo 
approvalo II Pen, ha deciso 
anche l'Impianto di Gioia Tau
ro, Il Pel, nel documento che 
la delegazione della direzione 
nazionale ha presentato a 
Reggio nel giorni scorsi, chie
de «la sospensione Immediata 
del provvedimento e la revi
sione della slessa scelta di In
sediamento», 

Hanno sparato polizia e ce «Errori da nervosismo» 
Ucciso ex appuntato di Ps In mano all'Anonima 
Colpito un emissario resta solo Piera De Murtas 
della famiglia d'un ostaggio II fratello: «Trattiamo» 

Barbagia, stato d'assedio 
Un morto e un ferito 
Nella Barbagia in stato d'assedio, mentre continua
no le ricerche di Piera De Murtas, ultimo ostaggio 
nelle mani dell'Anonima sequestri, l'altra notte è 
stata una notte di sangue. Un emissario della fami
glia De Murtas è rimasto gravemente ferito durante 
un conflitto a fuoco tra i carabinieri e i rapitori. Due 
ore dopo, a un posto di blocco della polizia, è 
stato ucciso un ex appuntato di Ps in pensione. 

DAL NOSTRO INVIATO 

PAOLO BRANCA 

m NUORO. Una notte di ten
sione e di paura, con sparato
rie, Insegulmeml e un'Intera 
provincia in stato d'assedio. Il 
morto c'è •scappato» mentre 

Sii spuntavano le prime luci 
all'alba. È accaduto ad un 

posto di blocco alle porte di 
Nuoro, vittima «Innocente» un 
poliziotto In pensione, ucciso 
dal suol ex colleglli, dopo che 
dal suo lucile da caccia era 
partilo un colpo per errore, 
Poche ore primo, un altro in
nocente ha rischiato di fare la 
slessa fine nello campagne di 
Eranl: colpito dal carabinieri 
ad una spalla durante un'Im
provvisa sparatoria con un 
gruppo-di banditi, un emissa
rio della famiglia di Piera De 
Murtas, l'ultimo ostaggio del

l'Anonima sequestri, si trova 
adesso ricoverato in gravi 
condizioni all'ospedale di 
Ozieri. 

Due episodi assai differenti 
tra loro, ma chiaramente col
legati ed In un certo senso 
conseguenti. E soprattutto -
come ammette lo stesso que
store di Nuoro, Emilio Pazzi -
riconducibili entrambi a quel 
clima di tensione e di allarme 
che da mesi e mesi ormai si 
respira in Barbagia. 

Tutto è cominciato attorno 
alle 3 dell'altra notte, nelle 
campagne di Orani, ad una 
trentina di chilometri da Nuo
ro, durante una delle frequenti 
operazioni antisequcstro del 
carabinieri la pattuglia, com
posta da tre militari! si è im

battuta In un gruppo sospetto, 
quasi certamente I custodi di 
Piera De Murtas, la quaranta
settenne segretaria comunale 
di Pattada, rapita II 7 luglio 
scorso. All'alt i banditi hanno 
risposto col fuoco. La sparato
ria è durata un paio di minuti, 
prima che tre banditi riuscis
sero a dileguarsi, lasciando 
per terra una quarta persona 
ferita. Quando 1 carabinieri si 
sono avvicinati, l'amara sor
presa: Il ferito non era uno dei 
fuorilegge, ma l'emissario in
viato dalla famiglia De Murtas 
a trattare la liberazione dell'o
staggio. Costantino Bltti, 55 
anni, di Nule (provincia di 
Sassari) ha riportato ferite ad 
una spalla, ad una gamba e ai 
glutei: la prognosi assegnata
gli dai sanitari dell'ospedale 
civile di Ozieri (Sassari) è di 
trenta giorni. Forse - ma la 
notizia non è stata confermata 
né dal carabinieri né dalla fa
miglia di Piera De Murtas - l'e
missario doveva prendere il 
posto della donna, in quello 
scambio di ostaggi che di soli
to prelude alla conclusione 
del sequestro. Il conllitto a 
luoco dell'altra notte rischia 
adesso di complicare invece 

tutto. 
Scattato l'allarme, l'Intera 

zona è slata subito cinta d'as
sedio da numerose pattuglie 
dei carabinieri e della polizia. 
Le ricerche del sequestratori 
si sono estese in un raggio di 
decine e decine di chilometri, 
alle porte di numerosi paesi 
della provincia. La tensione 
gli altissima è ulteriormente 
cresciuta, anche per la con
vinzione, ormai diffusasi tra le 
forze dell'ordine, di essere vi
cini alla fine dell'ultimo se
questro dell'anonima. È in 
questo clima di particolare 
nervosismo che 6 «maturato» 
attorno alle cinque e un quar
to di len mattina il tragico inci
dente alla periferia di Nuoro. 
La vittima è un appuntato di 
polizia in pensione, Luigi Pilla 
di 62 anni. In auto - una 128 
di colore amaranto - si stava 
recando a caccia (di frodo) 
nelle campagne vicine, il fuci
le già carico sul sedile accan
to. Quando ha avvistato a un 
centinaio di metri, sulla vec
chia strada Macomer-Nuoro il 
posto di blocco della polizia 
ha cominciato a rallentare, e 
con una mano ha cercato di 
togliere i prolettili dall'arma. 

Operazione di palina In Sardegna 

Sfortunatamente, proprio a 
pochi passi dal poliziotti, gli 
sarebbe partito un colpo. Im
mediata ia reazione dei capo
pattuglia che ha sparato con
tro l'auto, colpendo il suo ex 
collega al coilo. La morte è 
stata istantanea. Il sostituto 
procuratore della Repubblica 
di Nuoro Sandro Norfo ha 
aperto un'inchiesta. Ieri pò-
menggio tra gli agenti, in que
stura e ai posti di blocco, si 
potevano leggere ancora 
chiaramente 1 segni di tensio
ne e di sgomento per quanto 
accaduto la notte precedente. 
Ma un senso di inquietudine 
coinvolge ormai sempre di 
più l'intera città. Gli ultimi epi
sodi stanno lasciando pesanti 
tracce nel capoluogo barban-
cino. Imprenditori e commer

cianti, chi in sordina chi aper
tamente, minacciano di an
darsene e rinunciano ad 
estendere le loro attività per 
non diventare dei «sequestra
bili». Sindacati e forze politi
che denunciano il disinteresse 
e l'indifferenza del governo, 
che non mantiene lede alle 
promesse sia per il rafforza
mento dell'ordine pubblico 
sia per gli interventi di svilup
po economico e sociale della 
zona. 

Intanto sulle montagne bar-
baricine la caccia ai banditi 
continua. Ieri sera, un fratello 
di Piera De Murtas, Salvatore, 
ha rivolto un appello ai rapito
ri per comunicare «la disponi
bilità della tamiglia a prose
guire le trattative per la libera
zione dell'ostaggio». 

Manifestazione sindacale oggi ad Isemia 

Bombe, droga, tangenti 
La camorra approda in Molise 
La camorra è arrivata in Molise. Attentati al cantieri 
edili, racket delle tangenti, traffico e spaccio di 
droga, contrabbando, sono I fenomeni ben visibili 
di una aggressione che 6 appena aglì.lnizl, ma non 
per questo è meno pericolosa. Stamane ad Isemia, 
proprio per impedire che II fenomeno dilaghi, si 
svolgerà una marcia antìcamorra organizzata da 

egli, casi e un. 
DAI. NOSTRO INVIATO 

VITO FAENZA 

•M ISERNIA, Bomba dopo 
tomba la camorra è arrivala 
lino In Molise, I segni evidenti 
d| questa aggressione sono I 
300 grammi dì gelatina esplo
liva trovati presso un cantiere 
per la costruzione della va
riante ferroviaria Venalro-
Rocca d'Evandro, la richiesta 
di tangente di 100 milioni ad 
un Imprenditore, I candelotti 
che hanno latto danni por SO 
milioni In un altro cantiere, 
oppure II ritrovamento di 
esplosivo Inesploso a causa 
della pioggia, lungo lavori In 
corso di esecuzione, 

I segni dell'aggressione del
la malavita organizzata, par 
chi M scorgere bene questi 
segnali, sono anche altri: la 
diffusione della droga (a Ter
moli i ragazzi dalla Fgcl sono 
stati Impegnati nei giorni scor
si nella raccolta delle siringhe 
abbandonate, mentre l'altro 
giorno, sempre In questo cen
tro, 6 stato arrestato un mino
renne che spacciava eroina 

fuori dalle scuole), come una 
sempre piò massiccia presen
za di attività «legali», dietro le 
quali si sospetta possano na
scondersi altri interessi. «La 
camorra In Campania - affer
ma un ufficiale dei Carabinieri 
- comincio la sua attività "im
prenditoriale" per effetto del 
fondi del terremoto. Qui ora 
ci sembra di assistere a distan
za di sette anni ad una sorta di 
replay». 

Un replay, perché, In que
sta regione di appena 330.000 
abitanti, con 180.000 emigra-
ti, 27.000 disoccupati (Il 22% 
della popolazione attiva) i mi
liardi da spendere nel giro di 
qualche anno sono ben mille. 
Plani per lavori pubblici, lavo
ri per il terremoto, per la co
struzione di infrastrutture. 

In Molise la situazione di 
sospensione della legalità nei 
Comuni impedisce un reale 
controllo delle Istituzioni su 
certi fenomeni. I Consigli co

munali sono paralizzati dalle 
faide interne delle correnti de, 
mentre si paventa una nuova 
crisi alla Regione, che porte
rebbe a) blocco totale dell'at
tivila dell'ente. 

•Abbiamo chiesto più volte 
di rldlscutere gli Impieghi del 
fondi a disposiziono - denun
cia il segretario regionale del 
Pel, Norberto Lombardi -, ma 
la maggioranza è fortemente 
divisa. Il vero problema del 
Molise è questo. La paralisi 
negli enti locali lascia ampi 
spazi alla speculazione e alla 
corsa all'appalto». 

Altro segnale che questa re
gione non è più un'Isola «feli
ce» è II crack della Cassa di 
Risparmio molisana, dovuto 
ad un buco di 400 miliardi. 
Una cifra enorme specie se 
rapportata al prodotto lordo 
complessivo della regione e al 
giro di affari dell'istituto di 
credito che al momento del 
fallimento era di mille miliar
di. Ancora. Un solo cliente di 
questo istituto (rilevato pro
prio di recente dalla Cassa di 
Risparmio di Roma) ha otte
nuto «fidi» senza alcuna ga
ranzia per circa 250 miliardi. 
Buona parte di questi sono 
serviti per acquistare il 49% 
delle azioni di una banca che 
ha sede a Santa Maria Capua 
Volere, nel Casertano, la pro
vincia dove domina la camor
ra «imprenditrice». Cosa ci sia 

sotto questo colossale falli
mento sta cercando di chiarir
lo la magistratura. Ad aggrava
re la situazione e le preoccu
pazioni c'è che proprio di re
cente, nel porto di Termoli, 
sono piombati gli uomini del
l'antiterrorismo dei Ce Erano 
alla ricerca - dicono 1 bene 
Informati - di una partita di 
armi (qualcuno afferma anche 
di droga) sbarcata In questo 
porto e diretta verso il Nord. 

Ma da queste parti c'è an
che il traffico di sigarette: «Su 
queste coste, come su quelle 
della Puglia, o dell'Abruzzo, 
oggi si scaricano tonnellate e 
tonnellate di "blonde". L'A
driatico - afferma un ufficiale 
della Quardia di Finanza - è 
diventato per questa attività 
quello che era 11 Tirreno alla 
fine degli anni 70». 

Un quadro davvero preoc
cupante: ma gli investigatori 
sono convinti che basterebbe 
poco per eliminare il fenome
no: «È come una malattia che 
curata all'Inizio crea poco 
danno al malato», affermano 
convinti all'unisono. E per sol
lecitare un intervento imme
diato stamane I sindacati, i 
giovani, le organizzazioni de
mocratiche di Isemia sfileran
no per le stiade della cittadi
na. Alla manifestazione aderi
sce anche il Consiglio regio
nale che ha approvato in tal 
senso un documento all'una
nimità. 

Presentata una ricerca dell'Istat 

L'Italia del crimine 
Più farti, meno omicidi 
È il furto il reato in cui gli italiani s o n o «specializza
ti». I due terzi dei delitti denunciati s o n o , appunto, 
ruberìe. Aumentano anche gli assegni a vuoto. Ca
lano invece ì delitti contro la persona. Questi i dati 
essenziali di un rapporto dell Istat sulla «Criminali
tà attraverso le statistiche». Gli anni presi in consi
derazione s o n o quelli dal 1981 al 1983 rapportati 
ai dodici anni dal 7 0 a venire in avanti. 

MARCELLA CIARNELU 

Mi ROMA. Ogni anno in Ita* 
Ita vengono denunciati circa 
due milioni di delitti. La stra
grande maggioranza è contro 
il patnmomo e tra questi la 
parte del leone la tanno ì furti. 
i due terzi del delitti denuncia
ti rientrano In questa catego
ria. Un notevole incremento si 
registra anche nell'emissione 
degli assegni a vuoto. Dimi
nuiscono invece i delitti con
tro la persona. A mettere l'Ita
lia che compie reati sotto II 
microscopio spietato dell'a
nalisi statistica è l'Urtatene ha 
diffuso un volume dal titolo 
«La criminalità attraverso le 
statistiche». Gli anni presi in 
considerazione dal prof. Se
bastiano Corrao e dal dottor 
Enrico De Grandts sono quelli 
dal 1981 all'83. Ma il raffronto 
è fatto con l'arco di tempo, 
certamente più significativo, 
degli anni dal 70 a venire in 
avanti. 

L'analisi del tipo proposto 
parte dalla considerazione 

che la criminalità non solo è 
cresciuta ma ha subito un ra
dicale mutamento qualitativo 
al suo intemo. Sono aumenta
li considerevolmente i furti, 
come abbiamo detto, passan
do dai 747.131 dell'81 al mi
lione e 386.940 dell'83. Gli as
segni a vuoto sono passati da 
131.838 a 209.963. La situa
zione si ribalta quando vengo
no presi in considerazione i 
delitti contro la persona: da 
184.383 a 135 137. In percen
tuale dal 14,7% ad appena il 
6,6%. Gli autori dei diversi rea
ti in gran parte restano ignoti. 
La percentuale dei colpevoli 
scoperti è medio-bassa. Solo 
il 25 per cento. A raggiungere 
questo dato contribuiscono 
ancora una volta i furti. Il 96 
per cento di essi resta impuni
to. La distribuzione geografi
ca è abbastanza omogenea. 
Sono sotto la media nazionale 
(3.594 delitti ogni 100.000 
abitanti) solo le isole. Comun
que volendo fare una classifi

ca delle regioni a più alto rì
schio la prima è il Lazio con 
5.393 delitti ogni centomila 
abitanti, seguono la Puglia, la 
Liguria, la Lombardia e la! 
Campatila. Proprio in queste 
regioni - e non è un «isorv stt 
trovano quattro su cinque del
le più grandi città italiane. Con 
eccezione della Puglia si può 
quindi dire che proprio negli 
agglomerati urbani e nelle zo
ne più industrializzate la cri
minalità trova terreno fertile. 
È sorprendente invece notare 
come, ad eccezione della 
Campania, nelle regioni dove 
c'è un alto tasso dì criminalità 
organizzata i livelli complessi
vi sono nettamente inferiori 
alla media (Sicilia 3.252, Sar
degna 2.648, Calabria 2.036), 
Una conferma del pericolo 
che deriva dalle grosse con
centrazioni urbane viene dalla 
lettura degli stessi dati ma di
saggregati. Nei comuni capo
luogo, sempre nel tre anni 
presi in considerazione, i de
litti sono tra 5.300 e 5.900 
ogni centomila abitanti. Una 
cifra più che doppia rispetto ai 
comuni non capoluogo 
(2.500-2.550), Stando alle pe
ne che vengono inflitte sem
brerebbe - infine - che la gra
vità dei crimini sia in crescita 
risultando pari al 180,5 per 
cento (fatto pari a 100 il livello 
che aveva nel 1971). In termi
ni assoluti, non proporzionali, 
la tendenza sembra invece 
contraria. 

i--ii~~mm'mmmmm Con l'accresciuto contributo dei fedeli situazione migliorata ma non ancora florida 
A novembre un nuovo appello per l'obolo di San Pietro 

Bilanci in rosso: Sos del Vaticano 
Con l'accresciuto contributo dei fedeli, dopo l'appel
lo dell'aprile scorso, la situazione delle finanze vati
cane è di poco migliorata anche se ancora in rosso. 
«Le offerte sono ben lontane dall'essere sufficienti a 
coprire le spese dei servizi fomiti dalla Chiesa», ha 
detto Casaroli. Sono in diminuzione i proventi deri
vanti dalle rendite sui fondi investiti. A novembre un 
nuovo appello per l'obolo di San Pietro. 

ALCESTE SANTINI 

Mori». Agostino Carol i mreUrio 41 Stato Vulcano 

• i CITTÀ DEL VATICANO. Lo 
slato delle linanze valicane è 
migliorato, dopo che I fedeli 
hanno risposto con i loro con
tributi all'appello del vescovi, 
ma è sempre in rosso. «Le of
ferte - ha dichiaralo II cardi
nale Casaroli al termine dei la
vori del Consiglio del cardina
li - da ogni parie del mondo 
sono ben lontane dall'essere 
sufficienti a coprire le spese 

del servizi fomiti dalla Chie
sa», È stato, perciò, deciso 
che la Santa Sede mvlerà a no
vembre «ai vescovi di tulio II 
mondo una lettera per espri
mere la loro gratitudine per la 
maggiore generosità dimo
strata versola sede apostolica 
e per esortare tutti i cattolici 
affinchè continuino ad alutare 
Il Santo Padre per sostenere 
l'organizzazione centrale del

la Chiesa.. 
Il consuntivo per l'anno 

19S6 ha registrato un disavan
zo di gestione di 76 miliardi 
633 milioni 280mila 266 lire. E 
poiché si prevede per il 1987 
un disavanzo di 77 miliardi 
153 milioni di lire c'è un defi
cit di poco più di 519 milioni 
di lire con un incremento infe
riore all'I* rispetto al 1986. 

La situazione potrebbe es
sere, perciò, definita confor
tante tenendo conto anche 
del fatto che con l'obolo di 
San Pietro, rispetto al 1986 
quando si raggiunsero i 16 mi
liardi 9S1 milioni e 585mila li
re, nei primi nove mesi del 
1987 sono già affluiti nelle 
casse vaticane 35 miliardi 797 
milioni e 570mila lire con un 
Incremento di 18 miliardi e 
845 milioni e 985mila lire e 
l'anno non è ancora finito. 

C'è, però, il problema delle 

rendite dovute per la maggior 
parie agli investimenti da par
te della Santa Sede di fondi 
pagati dal governo italiano dal 
1929, ossia dopo la firma del 
Concordato con il regime fa
scista, come compensazione 
per proprietà che erano state 
sottratte alla Chiesa durante la 
riunlficazione. Tali rendite, 
che nel 1986 hanno dato una 
entrata di 77 miliardi 355 mi
lioni 858mila e 599 lire, daran
no nel 1987 secondo le previ
sioni 69 miliardi 571 milioni di 
lire vale a dire 7 miliardi 784 
milioni 858mila e 599 lire in 
meno 

Queste rendile che, prima, 
erano sufficienti a copnre le 
spese del servizi della Chiesa, 
oggi non lo sono più perché 
«sono notevolmente aumen
tati i servizi centrali offerti dal
la Chiesa al mondo intero in 
risposta al Concilio Vaticano 

II». 
Viene rilevato, a tale propo

sito, che «in anni recenti, i di
savanzi sono stati coperti dal
l'obolo dato dai fedeli al San
to Padre e da accantonamenti 
patrimoniali.. Ebbene - sì af
ferma nel comunicato - «tali 
accantonamenti sono adesso 
quasi completamente esauri
ti*. Di qui la necessità di sensi
bilizzare nuovamente I fedeli 
perchè diano di più. 

La nuova lettera-appello sa
rà accompagnata dal bilancio 
consuntivo 1986 della Santa 
Sede e da quello preconsunti
vo 1987 al line di rendere più 
trasparente le gestioni cosi 
come è stato reclamato da più 
partì anche durante il dibattito 
del Sinodo in corso. Natural
mente, sulle operazioni della 
banca vaticana si continua a 
tacere essendo una specie di 
tabù. 

Processo a Tuti 
La Giazzi racconta 
la sua prigionia 

DAL NOSTBO INVIATO 

«ERO BENASSAI 
• B LIVORNO. Un po' Impac
ciata Rossella Glazzi, unica 
donna ostaggio della fallita 
evasione di Porto Azzurro, 
tenta di ricostruire per la pri
ma volta dì fronte a un magi
strato la sua drammatica av
ventura. «Ho qualche vuoto di 
memoria., quasi si scusa con 
la corte. Racconta le sue crisi 
di pianto, le ripetute richieste 
di essere liberata. «In un pri
mo tempo mi dissero che era 
impossibile perchè era perico
l o » aprire la porta dell'Infer
meria che era stata minata • 
racconta - . E quando libera
rono I primi ostaggi fu fatto 
capire che la mia presenta era 
un deterrente per eventuali ir
ruzioni dall'esterno, ed era 
?uindi utile per tutti., Mario 

utl però Ieri mattina, mentre 
veniva ascoltato il maresciallo 
degli agenti di custodia alun
no, che fu mandato a prende
re l'auto blindata del direttore 
del carcere, sotto la minaccia 
di uccidere gli ostaggi se non 
fosse tomaio, ha affermato: 
•Abbiamo offerto a chi stava 
dall'altra parte del telefono 
uno scambio tra la Giazzi e il 
maresciallo Munno, ma non è 
stato accettato. Non gli 
avremmo fatto alcun male. Lo 
avremmo lasciato con I suoi 
colleghl, che lui aveva abban
donalo.. Su questa offerta di 
scambio di ostaggi l'ispettore 
centrale degli istituti di pena, 
dottor Raffaele decotti, che 
fu il primo funzionarlo del mi
nistero a giungere all'interno 
del carcere, un quarto d'ora 
dopo che era scoppiata la ri

volta, preferisce rimanere nel 
vago, «Non ricordo. Non so.. 
Non vuole dire se fu II mare
sciallo Munno a rifiutare lo 
scambio. Il comandante degli 
agenti di custodia, dopo avere 
Illustrato il suo tentativo di re
sistere alla coltura da parte del 
rivoltosi, ha cosi motivato II 
suo comportamento. «Con la 
scusa di andare a prendere 
l'auto blindata uscii per poter 
organizzare la difesa.. 

Presidente: «Ma era co
sciente della minaccia di ucci
dere gli ostaggi ae non foste 
tornato?.. 

Munno: «Avevo con me le 
chiavi dell'armeria e ho rite
nuto più opportuno mantene
re l'impegno con lo Stato di 
non lare evadere detenuti, MI 
rendevo conto della minaccia 
di uccidere qualche ostaggio, 
ma dovevo fare qualcosa». 

Il maresciallo Munno ha ri
ferito alla corte anche di pre
sunte minacce fatte da sei ri
voltosi nel suoi confronti e 
verso suol familiari dopo la fi
ne della rivolta, citando un ap
puntato e gli agenti di custo
dia del carcere di Livorno, 

Il presidente del tribunato 
ha allora dato lettura della de
posizione del teste chiamato 
In causa, nella quale si smenti
sce tutto. Dalla gabbia Tuli « 
gli altri rivoltosi fanno capire a 
gesti che 11 maresciallo ha 

Baura. Nessuna domanda e 
lunno, invece, sul tatto di 

aver preventivamente Infor
mato Il direttore del carcere 
sul progetto di fuga di Tuti e 
Rossi (smentita da Cosimo 
Giordano In aula). 

Milano: volano 
schiaffi 
tra polizia 
ed ecologisti 

L'intervento della polizia ha po
sto fine ieri mattina alla protesta 
del gruppo dì ecologisti milanesi 
che da tre giorni cercavano di 
salvare quarantasei aceri in via 
Pergolesi. Oli alberi sono stati 
sradicati per fare posto alla cor
sia riservata della filovia 90/91, 

uno dei mezzi dì trasporto a maggiore carico della rete urbana 
milanese. Per iniziare i lavori, il Comune ha chiesto e ottenuto 
l'intervento della Ps. Una decina dì ecologisti sono stati trasci
nati via dì peso; stessa sorte per l'onorevole Gloria Grosso e per 
Adriano Ciccioni, che si erano incatenali a bordo dell'estirpalri-

È morto il nostro caro amico e col
laboratore 

GIOVANNI COCOZZA 
per decenni nostro distributore nel
la zona dei Castelli Romani. In que
sto triste momento, slamo vicini ol
la moglie e al fretto Paolo. Nel frat
tempo Inviamo alla famiglia tutte le 
condoglianze più sentite dell'Am
ministrazione ed In particolare del-
l'Ulnclo diffusione dell'Unità. 
Roma, 23 ottobre 1987 

La sezione del Pei della Iveco-Telai 
è vicina al compagno Luciano 
Gioacchlnl per la scomparsa del 

PADRE 
Sottoscrive In memoria per l'Unttò, 
Torino, 23 ottobre 19(7 

t Improvvisamente mancalo il 
compagno dollor 

GAETANO CATALDO 
la Federazione Pei di Cuneo, l'Anp) 
e la sezione Pei di Possano espri
mono il più protondo cordoglio. I 
funerali si svolgeranno in Possano, 
sabato 24 c.m. alle 10. 
Cuneo, 23 ottobre 1987 

Pier Luigi Gandinì ricorda col cuora 
l'uomo e il giornalista 

ANIELLO COPPOLA 

Milano, 23 ottobre 1987 

Nel primo anniversario delia mone 
i familiari tutu ricordano il cara 

FRANCO T0NEIU 
e sottoscrivono per l'Unti», 
TraversetolotpR), 23 ottobre 198» 

Nel 22» anniversario oeiia scompar
sa del compagno 

CARIO RANCATI 
I laminari lo ricordano con grande 
affetto e in sua memoria sottoacri. 
voi» L. 50.000 per tVnìtì, 
Genova, 23 ottobre 1987 

Net quinto anntversano oeua scom
parsa del compagno 

GIUSEPPE BORIONE 
della Setta» Bianchml-Ollvsrt, io 
moglie, i figli, la nuora. Il genero e I 
nipoti lo ricordano con affetto «In 
sua memoria sottoscrivono L. 
50.000 per l'Unfto. 
Genova, 23 ottobre 1987 

Antonangelo Sportelli e I compagni 
della Sezione del Pel di Arclsaie so
no vicini con affetto al compagno 
Antonio Levato nel dolore per la 
perdita del caro fratello 

NICOLA LEVATO 
Brenno Aitiate (VA), 23 10-1987 

Libri di Base 
Coi lana diretta 

da Tullio De Mauro 

l l i i l l l lanini 6 l 'Uni tà 

Venerdì 
2 3 ottobre 1987 

IllllllS «•il 



IN ITALIA 

Già nel 70 
in contatto 
col Sismi? 
m VENEZIA Aldo Anghes-
sa, il presumo collaboratore 
del servizi segreti Italiani arre
stato circa un m e » e mezzo 
la nell'ambito dell'inchiesta 
sul Iranico d'armi legata al se
questro della nave libanese 
•Boustany I-, a Bari, è stato 
sentito stamane in qualità di 
leste dal giudice istruttore del 
tribunale di Venezia Carlo Ma-
stelloni, Il magistrato venezia
no sta conducendo un'inchie
sta su un presunto Iranico In
temazionale d'armi tra I Italia 
e II Medio Oliente strutturata 
in più filoni di indagine, uno 
del quali riguarda alcuni diri
genti dei servizi segreti ed ex 
collaboratori o funzionari di 
aziende Italiane 

Quanto al contenuti del col
loquio, pare abbiano riguar
dalo soprattutto I contatti che 
Anghessa avrebbe avuto negli 
anni Settanta con II colonnel
lo Stefano Ciovannone, capo
centro del Sismi di Beirut fino 
«11981 In particolare, il magi
strato avrebbe voluto appura
re se l'uomo aveva avuto una 
serie di collaborazioni con 
l'ufficiale - morto due anni fa 
e imputato nell inchiesta con
dotta dal magistrato venezia
no-In merito ad Informazioni 
che Anghessa avrebbe raccol
to durante I suol frequenti 
viaggi in Medio Oriente legati 
alla sua attivila di import-
export. Durante le due ore di 
audizione, Anghessa avrebbe 
fatto anche qualche accenno 
all'attività di esponenti di 
gruppi terroristici mediorien
tali In Italia, In particolare su
gli aspetti riguardane presunti 
traffici di stupefacenti al fine 
di procurarsi II denaro per ac
quistare armi Su quest'ultimo 
aspetto, pero, non sono trape
lale Indiscrezioni 

La Camera 
approva 
due mozioni 
Verrà bloccato l'affare 
Ansaldo-Rft-Iran 
Ruggiero: «Da un anno 
niente deroga all'embargo» I mitragliatori di fabbricizione tedesca sequestrati dalla Guardia di finanza 

Una legge sul traffico di armi 
Traffici d'armi, forniture ai paesi del Golfo? Tutto 
regolare, nessuna deroga ai divieti? Sì, nessuna dero
ga,.. ma il ministro per il Commercio estero può ga
rantirlo solo per il periodo più recente, dal 14 novem
bre 1986, E prima? Nel corso dell'ennesimo dibattito 
parlamentare ieri Renato Ruggiero ha spiegato che le 
cifre differenti rese note su questo periodo dai vari 
ministri dipendono da «questioni di interpretazione» 

VINCENZO VASILE 

a B ROMA II governo è slato 
impegnato Ieri sera al termine 
di una Intera giornata di dibat
tito a Montecitorio a compie
re una svolta in merito alla le
gislazione e al controlli sul 
commercio e l'esportazione 
delle armi e dei materiali belli
ci Inoltre si cercherà di bloc
care l'invio di componenti 
dell'Impianto nucleare pro
dotto dall'Ansaldo all'Iran at
traverso pressioni del governo 
Italiano nel confronti del com
mittente, l'Industria tedesca 
Kwu 

E questo II risultalo di una 
serie di votazioni - la prima 
unitaria a scrutinio palese, l'al
tra largamente maggioritaria a 
scrutinio segreto - su una riso
luzione e su una mozione vo

tata per singole parti successi
ve, che sintetizzano alcuni del 
punti cruciali della scottante 
questione-armi 

La mozione presentala dai 
S partili della coalizione impe
gna Il governo ad aumentare e 
intensificare la vigilanza affin
ché. In attesa di una nuova di
sciplina organica, vengano 
fatte rispettare le norme vi
genti che regolano l'esporta
zione di armamenti soprattut
to per quel che riguarda la co
siddetta «triangolazione», ad 
accertare che venga rispettata 
la clausola di •destinazione fi
nale» (che cioè le armi non 
vadano a finire In un paese 
che non risulti dalle bollette 
doganali) ed a Introdurre con 
legge il divieto di esportazio

ne ai paesi belligeranti, a pre
sentare con la massima urgen
za un disegno di legge organi
co, a trasmettere ogni anno al 
Parlamento una relazione par
ticolareggiata sul commercio 
delle armi 

La risoluzione sul «caso An 
saldo» (sottoscritta da espo
nenti di tutti i gruppi) Impe
gna invece, il governo a con
cordare con le automa tede
sche una strada per salvare 
capra e cavoli una volta sco
perta la pericolosa operazio
ne dell'industria Italiana I ge
neratori di vapore prodotti 
dall'Ansaldo potrebbero esse
re mantenuti cioè in magazzi
no con una proroga di durata 
Indefinita da concordare con 
le automi tedesche Oppure 
potrebbero essere esportati 
nella Repubblica federale «in 
modo che si possa assieme al 
governo tedesco evitare l'in
vio dei generaton in Iran» sino 
a quando ci sarà la guerra 

il governo si impegna pure 
a riferire ai Parlamento sul 
contatti con il governo tede
sco «prima che i generaton la
scino la Germania» Nell'e-
sprimere II voto favorevole del 
gruppo comunista alle parti 
prepositive del documenti in 

discussione, l'on Gianfranco 
Borghim, vicepresidente dei 
parlamentan del Pei, ha rile
vato l'importanza di un pro
nunciamento largamente imi
tano sulla questione del com
mercio delie armi ed ha an
nunciato che il Pei vigilerà 
perche I impegnativo com
plesso di iniziative e scadenze 
fissate dalla mozione abbia 
pratica e immediata attuazio
ne Per Intanto il ministro Rug
giero ha illustrato le linee di 
un decreto antitriangolazione 
varato l'altro giorno di con
certo col ministro delle Finan
ze Le operazioni doganali per 
le esportazioni di armamenti 
verranno d'ora In poi subordi
nate alla presentazione in do
gana da parte dell'esportatore 
eli una dichiarazione di re
sponsabilità dalla quale multi
no i mezzi di trasporto pre
scelti, l'itinerario previsto, la 
destinazione finale e gli even
tuali scali Intermedi 

Significative alcune ammis
sioni del ministro si può ga
rantire che le cose riguardo 
all'export delle armi verso il 
Golfo si sono messe in regola 
solo a partire dal 14 novem
bre 1986 E pnma? Come mai 
le cifre sulle autorizzazioni in 

deroga all'embargo offerte in 
diverse occasioni da Amato, 
Andreolti e dallo stesso Rug
giero, differiscono? Si tratta 
solo di una questione di diffe
rente interpretazione degli 
stessi dati, insomma un equi
voco s è giustificato Ruggie
ro, che ha attnbuito analoghe 
clamorose discrepanze delle 
tonti governative nientemeno 
che sul volume complessivo 
delle esportazioni dell'lndu-
stna bellica (denunciate da 
oraton «verdi», di Dp e radica
lo ad errati calcoli sulla svalu
tazione del dollaro ed a infon
date proiezioni statistiche 

Il ministro non ha risposto, 
invece, ad alcune denunce ve
nute fuon via via dal dibattito 
i verdi Andreis e Mattioli han
no parlato per esempio di una 
«fideiussione» di 500 miliardi 
che le aziende italiane della 
Federcantien avrebbero pa
gato all'lrak nel quadro della 
commessa per la mega-flotta 
e di una trattativa in corso tra 
Marina irakena e groppo Bor-
letli per un quantitativo di spo
lette per proiettili marini llde-
moproletano Ronchi ha parla
to di una fornitura di 5 elico!-
ten destinala all'lrak che sa

rebbe stata completata in que
sti giorni dagli stabilimenti di 
Cascina Corta dell'Agusta II 
comunista Crippa ha portato 
l'esempio delie «nostre» forni
ture al Marocco (anche di mi
ne antiuomo della solita Val 
sella) sostenendo I urgenza 
di pervenire a un blocco di tali 
esportazioni finche tale paese 
non avrà cessato 1 ammini
strazione illegale nel Sahara 
occidentale Più in generale, 
la svolta che si nehiede - ha 
detto Crippa - avrà un senso 
solo se governo e maggioran
za opereranno «un taglio reci
so con un passato di nnvii, In
tralci, insabbiamenti» «Il Par
lamento - ha rilevato in pro
posito un altro oratore comu
nista, Nino Mannino - ancor 
oggi ignora quali furono le 
reali direttive emanate dal go
verno In applicazione 
deH"'embargo" disposto nel 
1986 Tali direttive sono igno
te alle Camere Ma vennero 
formalmente comunicate alla 
Confindustna («il Manifesto» 
ha pubblicato un illuminante 
carteggio Lucchini Formica, 
ndr) e sembra dispongano 
ampie deroghe alle disposi
zioni restnttive del decreto 
del dicembre 1986» 

Piemonte 

Sequestrate 
armi 
ed esplosivo 
• • TORINO Centosessanta 
no fucili e carabine, 34 pisto
le, cinque canne di fucile con 
calibro vanato, 15 chili di 
esplosivoe 214mila munizioni 
sono il consistente bottino 
che la Guardia di finanza ha 
sequestralo ieri presso negozi 
d armi e di riparazione di armi 
piemontesi e valdostani Ven
tisette persone sono state de
nunciate a piede libero, una 
anche arrestata (e successiva
mente messa in libertà provvi
soria) perché trovata in pos
sesso di 200 proiettili da guer
ra 

La gravità dei reali dipende 
da soggetto a soggetto e poi
ché la legge prevede l'arresto 
facoltativo, in molti dei casi 
accertati la Finanza ha ritenu
to di ricorrere alla denuncia a 
piede libero soprattutto per 
poter proseguire nei controlli 
fiscali che richiedono sempre 
la presenza della parte Im
prenditoriale poiché vi è il so
spetto che oltre al reato ac
certato vi sia la possibilità dì 
consistenti reati dì evasioni fi
scali 

L'otto ottobre I finanzieri 
hanno controllato quasi con
temporaneamente 62 negozi 
e laboratori e 48 abitazioni di 
titolari e loro parenti Disposta 
in un primo tempo allo scopo 
di accertare eventuali irrego-
lantà rispetto alle norme sulla 
tenuta delle armi (registrazio
ne delle vendite, acquisti, la
vorazioni, nparazloni e nomi 
dei clienti), successivamente 
l'indagine ha raccolto delle 
prove che farebbero ipotizza
re un «commercio nero» de
stinato soprattutto alla malavi
ta Tra il materiale sequestrato 
presso l'officina di un pensio
nato che riparava armi c'è an
che un fucile da guerra finlan
dese con la canna modificata 
e dotato di un sistema «laser» 
per la mira. 

Firenze 

Falso Ce. 
arresta 
scippatore 
t v FIRENZE II fascino della 
divisa ha messo nel guai un 
giovane fiorentino, Andrea 
Ma/anca. 21 anni, residente a 
Portoferralo, giudicata Ieri 
mattina per direttissima dal 
pretore di Firenze È slato 
condannato a 8 mesi di reclu
sione e carcerato per essere 
stato trovato In possesso di 
una pistola giocattolo priva 
del lappo rosso 

Il giovanotto mereoledì 
mattina, qualificandosi come 
brigadiere dell'arma, si è pre
sentato alla scuola allievi sot
tufficiali dei carabinieri di 
piazza Stazione accompa
gnando un individuo che ave
va «arrestato» per borseggio 
In piazza del Duomo. Il Ma-
ranca si era poi allontanati) 
ma poco dopo veniva rintrac
ciato in via Orti Oricellal e 
trovato in possesso dell'arma 
identica alla pistola d'ordi
nanza dei militari Sul giova
ne sono in corso accerta
menti sembra che nei giorni 
passati, Indossando una divi
sa di sottufficiale dell'Arma, 
abbia tentato di compiere al
cune trulle. 

Andrea Maranca aveva fer
mato In piazza del Duomo Al
berto Masi, accusandolo di 
aver derubato un'invalida ci
vile, Maria Modena, priva del
la vista Secondo il falso bri
gadiere Maria Modena era 
stala derubata del portafoglio 
contenente 50mlla lire men
tre si trovava su un autobus 
della linea 17 Al momento di 
consegnare al «colleglli» Il 
borsaiolo, Il Maranca si allon
tanava avendo capito che I 
«suoi commilitoni» erano po
co convinti della sua reale 
identità. 

A Vicenza sospesi 400 pacifisti 

Cortei 
per la pace, 
a Milano e 
a Lucca 

M MILANO Hanno manifestato a migliaia invadendo il centro 
di Milano per difendere le «ragioni» della pace GII studenti 
universitari e delle superiori - In corteo erano almeno settemila 
(nella foto, un particolare) - hanno organizzato la manifestazio 
ne per chiedere il rientro delle navi italiane e lo sgombero delle 
altre flotte presenti nel Golfo L'Iniziativa cui hanno aderito 
anche la Fgcl, Dp e i collettivi studenteschi delle università 
milanesi, si è svolta len mattina senza il benché minimo inci
dente 

Anche a Lucca Ieri le Adi, la Fuci e Mani Tese hanno dato 
vita a una manifestazione per la pace 

Al preside-Rambo rispondono 
sfilando in Stilila 
«Solo una sana e consapevole protesta - cantava
no in 5mila - salva il giovane dallo stress e dall'a
zione del preside». Una tranquilla cittadina ha assi
stito incredula ad una delle sue più grandi manife
stazioni studentesche. TUtta colpa di un «preside di 
ferro» che ha sospeso 400 ragazzi «colpevoli» di 
aver scioperato contro la guerra del Golfo e per la 
pace. 

DAL NOSTRO INVIATO 

TONI JOP 

H VICENZA «No - spiega
vano bagnati e (elici dietro gli 
striscioni - non ce l'abbiamo 
solo con quel preside, siamo 
stanchi di questa scuola in cui 
la democrazia è solo gentile e 
patema concessione di chi 
detiene il potere, dei presidi in 
particolare* Studenti da un la
to e presidi dall'altro? In parte 
almeno sembra così se è vero, 
come si racconta, che il «dit
tatore» dell'istituto Piovene di 
Vicenza per quel suo plateale 
gesto repressivo si è guada
gnato le telefonate compia 
ciute di molti dei suoi colle 
ght La storia è iniziata sabato, 

3aando un po' tutte le scuole 
i Vicenza, in sintonìa con la 

manifestazione di Roma, si 
svuotarono spontaneamente 
ed i ragazzi decisero a mi

gliaia che anche a Vicenza si 
doveva fare qualcosa per testi
moniare «voglia di pace* e op
posizione alla logica delle 
cannoniere Quelli del «Piove
ne» - un Istituto tecnico com
merciale frequentalo da 1 500 
studenti - lunedì mattina, a 
differenza dei compagni delle 
altre scuole, trovarono un 
messaggio per 400 di loro se
gnato sui registri il preside li 
aveva sospesi per due giorni 
Sbalorditi, sono andati a guar
darsi le norme che regolano i 
poteri del preside e si sono 
legati al dito quell art 19 di un 
Regio decreto del 1925 in cui 
si sostiene che un preside del 
Regno può ncorrere alla so
spensione nei casi in cui uno 
studente manchi ai suoi dove

ri scolastici «Quell'articolo -
hanno detto il giorno stesso 
gli studenti negli uffici del 
provveditorato - va cambiato 
e comunque quel preside lo 
ha interpretato a modo suo» 
E cosi hanno deciso, per mar
tedì, un primo sit-in di prote
sta davanti alla scuola perché 
quel preside Rambo aveva ne
gato loro gli spazi interni per 
un'assemblea Intanto la noti
zia dei 400 sospesi aveva fatto 
ti giro delle scuole della città e 
ì segnali di solidarietà arriva
vano da ogni aula nonché dal
la Lega degli studenti medi 
della citta veneta che da quel 
momento metterà a disposi
zione del movimento sponta
neo le sue strutture e la sua 
organizzazione «Ritira quelle 
sospensioni ingiuste», hanno 
detto i ragazzi rivolli al repres
sore, ma quel preside e un 
«duro» e alla delegazione che 
si è deciso di incontrare ha 
mostrato con orgoglio i gior
nali di Padova di qualche an
no pnma in cu) si raccontava 
come divenne famoso come 
«preside di ferro» di una scuo
la patavina per aver risposto 
con fermezza alle provocazio
ni degli autonomi ed ha nnca-
rato sostenendo che gli auto
nomi erano meglio di loro 

Ora alternativa: laici e minoranze religiose attaccano il ministro 
Ma sulle sue proposte di legge ci sarebbe opposizione anche fra i partiti di governo 

«Il piano Galloni è inaccettabile» 
Il pacchetto di provvedimenti del ministro Galloni, 
per disciplinare nelle scuole la situazione dì chi 
non s'avvale dell'insegnamento della religione cat
tolica, sta scatenando un'altra battaglia. Dal fronte 
del no piovono accuse pesanti: «incostituzionali
tà», «cinismo». Malumori anche all'interno della 
maggioranza quadripartita che ha votato l'accordo 
In Parlamento 

MARIA SERENA PALIERI 

H i ROMA II più ironico è 
Darlo Missaglia, della segrete
ria nazionale della Cgil-scuo-
la. che rileva 11 paradosso d u* 
na materia, «diritti umani», Im-

rista d'obbligo «proprio a chi 
privato del diritto di facoltà-

tìvlta di scelta dell'insegna
mento di religione cattolica* 
Aggiunge. Mìssaglia, che 
«porre diritti umani e insegna
mento confessionale in termi

ni alternativi è il segno del 
prevalere d una cultura Inac
cettabile, della divisione e del
la discriminazione» Il giorno 
dopo quello in cui Galloni ha 
presentato al Consiglio nazio
nale della Pubblica istruzione 
Il suo progetto d un disegno di 
legge, una circolare «esplora
tivo» e un decreto legge che -
a parere del ministro - dareb
bero corretta applicazione a 

quanto deciso dal Parlamento 
il 15 gennaio'86 e il 10 e 15 
ottobre scorsi, appare del tut
to chiaro, se ce ne fosse stato 
bisogno, che la guerra sul! ora 
di religione non è affatto fini
ta 

Cationi, ricordiamolo, cal
deggia I istituzione d una ma
teria alternativa uguale per tut
ti o almeno prevalente in cui 
si studino temi come le di
chiarazioni dei diritti di popoli 
e nazioni e figure alla Socrate 
e alia Gandhi Prevede che 
un «attività didattico formati
va» sia obbtlgatona per t più 
piccoli, delle materne e delle 
elementari, che non s avval
gono dell insegnamento reli
gioso, e sia Invece opzionale, 
rispetto allo studio individua
le, solo per i più grandi, delle 
secondarie Giudizio scritto, 
però, per tutti, dato dal mae
stro o professore (scelto fra 

quelli con poche ore di catte 
dra, o arruolato, a termine, fra 
i precan) il quale siederà a pa
ri titolo con gli altri in consi
glio docenti come quello di 
religione 

Provvedimenti ispirati da 
una particolare, e nota, affe
zione del ministro per un bel 
tema come «etica e diritti 
umani» E cosi come sono 
concepiti tatti apposta per 
soddisfare le logiche cattoli
che più integraliste Provvedi
menti che, se passassero in 
questi termini al Cnpì, al Con
siglio del ministri in Parla
mento, introdurrebbero una 
situazione ben peggiore di 
quella che s aveva in regime 
laternanensc dell'esonero 
Piaceranno allora a quel parti
li, come il Pri e il Psdi, che, 
per salvare la maggioranza, 
hanno detto si alta relazione 
di Goda alle Camere, ma che 

hanno continuato a nvendica-
re almeno a parole, che la 
«facoltativita» sancita dal Con
cordato non poteva essere 
messa in discussione7 E la 
provocazione che il Comitato 
scuola e Costituzione, I orga
nismo animato da laici e mi
noranze confessonali, mette
rà sul piatto mercoledì prossi
mo quando alla Casa della 
Cultura s incontrerà con i re
sponsabili scuola di questi 
partiti e di quelli dell opposi
zione, dal Pei ai Verdi ai radi
cali a Dp Fra I «governativi», 
dai repubblicani è già venuto 
un «si» ali Invito e un «si» non 
neutrale, in casa Pri sembra 
che il pacchetto Galloni stia 
scatenando decise ostilità 

Anna Mana Marenco di 
«Scuola e costituzione» intan
to. sottolinea che propno il 
nodo dell obbligo d una ma
teria alternativa (tale diventa 

anche lo studio individuate, in 
questo progetto) «è al centro 
del ricorso con cui il pretore 
di Firenze ha portato la que
stione ora di religione davanti 
alla Corte costituzionale» e 
sottolinea che «è impossibile 
mettere sullo stesso piano una 
materia per natura confessio
nale e dogmatica come 1 inse* 
gnamento cattolico e altre 
materie, ispirate a cnten plu
ralisti» A protestare è anche il 
Coordinamento geniton de
mocratici che accusa il «cini
smo con cui si adottano solu 
ziom disaminatone, imprati
cabili che ricadranno propno 
sugli allievi più piccoli e indi
fesi» e osserva che il progetto 
Galloni «non solo dice una 
volta per tutte che la scelta 
non è facoltativa, ma opziona
le e sancisce per legge la su
balternità delle attività alter
native rispetto alla religione 
cattolica» 

perche, nonostante le catene 
e le pistole in tasca, non si 
facevano strumentalizzare 
«Se poteva irritarci - racconta 
Federico Aiello, segretario 
della Lega degli studenti medi 
- lo ha fatto volentien», «e co
me lui si è comportato - ag
giunge Paola Pasqualotto, del 
quinto anno delta «Piovene» -
il presidente del comitato dei 
genitori, I aw Marra che ci 
ha detto fuori dai denti "gua
dagno 200mila lire all'ora, 
non ho tempo da perdere con 
voi » L'unico segnale disten
sivo e venuto dal provveditore 
che almeno nella sostanza 
non ha coperto la scelta del 
preside ed ha detto che invite
rà tutti i suoi colleglli a leggere 
con uno stile meno aulontano 
quell'articolo del Regio de
creto, ha salutato la delega
zione dopo aver fissato con 
loro un altro appuntamento 
«Piuttosto che ntirare il prov
vedimento - ha tuonato il pre
side Donato Ronco - mi di 
metto, bisogna farla finita con 
queste astensioni di massa 
dalla scuola» Se non molla, 
oltre alla democratizzazione 
della scuola la prossima volta 
chiederanno anche te sue di
missioni 

Scuola 
Precariato, 
prima tappa 
per il decreto 
M ROMA Ha superato la 
pnma boa, in commissione 
Pubblica istruzione della Ca
mera, il decreto legge 405 
sul precanato La commis
sione ha dato il suo si, ma 
con alcuni emendamenti 
che allargano 1 cnten della 
«sanatoria» il provvedimen
to dunque dovrà compren
dere anche I istituzione del 
doppio canale di recluta
mento, I estensione della 
sentenza della Corte costitu
zionale a tutte le categorie 
interessate, I estensione 
dell abilitazione nservata ai 
docenti di educazione fisica 
e musicale, e interventi per i 
presidi degli istituii d arte e 
dei licei artistici Ora c'è 
un'altra tappa la discussio
ne in Commissione Lavoro 

D NEL PCI 

Iniziative nelle scuole 
I comunisti preparano 
un attivo nazionale 
Martedì 27 ottobre elle ore 9 3 0 preeto le tele stampa dell* 

Direzione del partito ai terre lenivo nazlonele eulle «cuoia. U 
relazione Introduttive seri tenute de Giorgio Mele • Aurelia
no Alberici. Parteciperà Giueeppe Chiarente e concluder» 
Andrea Margherì. 

• •• 
Mertedl 27 ore 17 3 0 attivo aanlti: la controriforma Donai 

Cattln, le proposte dei comuniati. Parteciperà Grazie Libata, 
responsabile sanità dalla Direziona Pel. Sono invitati D i n I 
compagni dalle sezioni e cellula saniti anche I aagretarl di 
sezione, i compagni che si occupano di aanità a M i o di 
sezione e di zone 

CONVOCAZIONI. I deputati comunisti sono tenuti ad eteere 
presenti senza accezione alla seduta di oggi, venerai 2 3 
ottobre. 

MANIFESTAZIONI. OGGI G. Angius, Cagliari: A. Baaaollno. 
Fori) e Reggio Emille; G Chiarente. Sassari: E. Colajanni, 
Ragusa, P Festino, Parma: C Petruccioli, Genove: L. Magri, 
Viareggio, A. Occhetto, Napoli; G Quercini, Genova; G. 
Cotturri, Cassino, S. Garavini, Novara; L. Conti, Veneoono 
(Ve), A Margherì, Milano; M. Minniti, Potenza, S Morelli, 
Avezzano, D Novelli, Ravenna; L. Sandracca, Lussembur
go, M. Serafini, Forlì; W. Veltroni, Pisa: U. Vetera. Cascina 
(Pi). L Violante, Bologne. 

DOMANI 2 4 OTTOBRE. G. Angius. Cagliari: G. Berlinguer. 
Genova, P. Fassino, Catanzaro,!. Lama, Potenza; C. Petruc
cioli, Modena, G. Quercini, Genova, A. Retchlln, Mantova: S. 
Andnani, Venezia; R Bastianelll, Grenoble; G. Ubata, Mila
no, A Margherì, Genove, M Minniti, Potenza; S. Morelli. 
Roma, L Pettlnori, Teramo; W Veltroni, Velletn (Rm); U. 
Vetere, Cascina (Pi), L Violante, Torino. 

DOMENICA 2B OTTOBRE. A Bassolino, Milane, L. Lama, 
Melerà, R Bastlanelli, Parigi; A Boldrini. Trieste, G. Giedre-
sco. Vlllanova (Rai. L Sandmcco, Amsterdam: U. Vetere, 
Roma (Corviale) 

LUNEDI 2 8 OTTOBRE. G. Angius, Firenze, A. Battolino. Pe
scare, G Berlinguer, Rome; P. Fassino, Torino; E. Macakiao, 
Orvieto, L. Magri. Pistoia: A Boldrini. Trieste, A. Boaalli, 
Pedova, R. Musacchio. Chieti; G. Ferrara. Grosseto. 

Auguri 

170 anni 
di Mario 
Spallone 
e»» len, il professor Matao 
Spallone - che fu il medico 
personale di Palmiro Togliatti 
-hacompiuto70anni Nume
rosi sono stati I messaggi au
gurali Fra gli altri, quello di 
Alessandro Natta «Ti giunga
no fraterni auguri miei perso
nali e del partito per i tuoi set
tantanni Sei nell'affetto dei 
comunisti per tutto quanto hai 
dato anche nei momenti più 
dolorosi Ti siamo ricono
scenti per questo e per II con-
tnbulo da te dato alla causa 
del movimento dei lavoratori, 
alla democrazia e al progres
so del aese Impegni che mai 
sono venuti meno fin dal 
1936, quando in pieno fasci
smo ti iscrivesti al partito» A 
Spallone è giunto anche un 
messaggio augurale del Soviet 
supremo dell'Urea, che lo ha 
insignito dell'ordine «L'amici
zia dei popoli» 

Arci 

L'Uisp 
chiede 
il congresso 
• • ROMA. L'Uisp non condi
vide le motivazioni con cui II 
presidente dall'Arci, Rino Ser-
n, ha accompagnato le prò-
pne dimissioni dall'incarico. 
Non ci sarebbe nessuna con
tesa «tra un supposto corpora
tivismo ed ima pretesa lutea 
unitaria e progressista' c'è In
vece - nota un comunicato 
dell'Uisp - un mondo di espe
rienze moderne e riformante! 
e di vaton dì cambiamento 
che può e deve darsi un pro
gramma comune di presero» 
culturale e di iniziativa politica 
nella società italiana» L'Uisp, 
su questa base, chiede la con-
vocazione del congresso n» 
zionale della eonteoarazione 

Per parte sua l'Arci caccia 
ha preso le distanze dalle anti
cipazioni fornite dsB'Arti nel 
giorni scorsi circa un testo di 
legge in materia venatoria, 
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Golfo 

Gli Usa 
escludono 
rappresaglie 

M. LAURA RODOTÀ 

Mi WASHINGTON GII Stali 
Uniti hanno condannata Ieri 
l'«aperta aggressione dell'Iran 
contro II Kuwalti, ma fonti 
dell'amministrazione che han
no valuto mantenere l'anoni
mato hanno escluso che gli 
Usa possano condurre un'a
zione di rappresaglia contro 
gli iraniani. Sempre Ieri, Il Se
nato ha discusso della situa-
itone dal Collo e sul ruolo de
gli Stati Uniti nella regione. «Il 
Sanato ne esce In modo tre
mendo, Non è in grado di 
muoverai. Vorremmo avere 
voce In capitolo nella formu-
M o n e della politica america
na nel dolio pertico. Ma non 
riusciamo ad agire. Dovrem
mo almeno cercare di assu
merci |« nostre responsablll-
li>. E alato Roberto Byrd, lea
der di una maggioranza de
mocratica al Senato che Ieri 
non era ni compatta ne con
lenta, ad arrlnghlare I suol col-
leghi In modo cosi sconsola
lo, Nel tentativo di convincerli 
ad approvare la tua mozione, 
che porterà il presidente Rea
gii) In Campidoglio a riferire 
sulla situazione nel Golfo Per
tico. Ma che rimanda alla (Ine 
di quest'anno, se non all'Inizio 
del prossimo, un voto parla
mentare sulla presenza milita
re americana Byrd e riuscito a 
lar passare la proposta, elabo
rata con il repubblicano John 
Werner, con 54 voti contro 
«14, ma solo dopo un'Iniziale 
clamorosa bocciatora 47 a 51 
E un ilntomo di quanto II Con
gresso, aia I democratici sia I 
repubblicani, ala Incerto su 
come rispondere all'Iniziativa 
dell'amministrazione Reagan 
nel dolio Pertico. La mozione 

Sprovaia, che ora andrà alla 
mera, eviterà un confronto 

Immediato con II presidente, 
quando in Senato era stato 
proposto di invocare II «War 
power* noti, che In caso di 
osimi* d i al Congresso la la-
colli di approvare l'Intervento 
americano o di votare II ritiro 
delle truppe entro 80 giorni. 
Reagan aveva latto sapere che 
considerava Incostituzionale 
una risoluzione che Interferiva 
con II tuo ruolo di comandan
te to campo, La proposi* 
Byrd-Warner, Invece, prevede 
solo m, entro 30 giorni, U 
presidente presenti Un rappor
to dettagliato al congresso, 
Poi, entro altri 30 giorni, Il 
Congresso dovrebbe volare 
una risoluzione, dal contenu
to ancora vago, potrebbe 
chiedere 11 ritiro del contin
gente Usa dal dolio, come ap
provare la politica di Reagan, 
conte lare qualche critica qua 
• la alla strategia dell'ammini
strazione, Chiaramente, un 
compromesso, che non ha 
conquistato nessuno. 

Il compromesso di merco
ledì aera, pero, lascia molte 
preoccupazioni Intatte ira I se
natori, Prima Ira tutte quella 
che molti parlamentari espri
mono da tempo che, dall Ini
ziativa di scortare le petroliere 
kuwaitiane e riequlpaggiate 
con bandiera americana, «I 
Illa lentamente ma inesorabil
mente scivolando verso una 
Suerra con l'Iran, e la spirale 

I attacchi e ritorsioni delle ul
time settimane, la più recente 
quella di Ieri degli iraniani 
contro un terminale petrolife
ro del Kuwait, non fa che ali
mentare quella paura. Sul 
fronte Interno c'è il Umore di 
molti di apparire troppo paci
fisti agli occhi dei loro elettori, 

AbuDhabi 

Arafat 
critico 
con l'Iran 
M ABU DHABI Benché la 
presenza della flotta america
na nel Golfo sia deplorevole, 
è l'Iran responsabile di questa 
•Iniezione, secondo II presi
dente dell'Organizzazione per 
la liberazione della Palestina 
Yaaier Arafat Secondo l'a
genzia kuwaitiana «Kuna», 
Arafat si e espresso in questi 
termini nel corso di un'intere!-
al* rilasciata ad Abu Dhabl a 
conclusione di una visita negli 
Emirati arabi uniti 

• U guerra Iron-lrak non 
avrà line a meno che non si 
prendano misure come la for
mazione di una Forza Interna
zionale di dissuasione», ha 
inoltre allermato Arafat. 

Il presidente dell'Olp, che 
tla compiendo un viaggio in 
vari paesi in vista del vertice 
arabo che si aprirà il mese 
prossimo ad Amman, si è re
cato poi nello Yemen del 
Nord 

L'emirato sotto tiro, continua escalation del conflitto 

Un altro mìssile sul Kuwait 
Il Kuwait è ancora sotto tiro, l'estensione del con
flitto appare ormai come un dato di fatto. Per la 
terza volta In una settimana un missile iraniano tipo 
«Sllkworm», di fabbricazione cinese, si è abbattuto 
nelle acque territoriali dell'emirato, incendiando 
un importante terminale petrolifero e ferendo al
cuni tecnici. E intanto da Beirut la «Jihad» islamica 
minaccia attacchi suicidi nel Golfo. 

GIANCARLO LANNUTTI 

• a Erano le 10,50 di Ieri 
manina Ce 8,50 In Italia) 
quando è scoppiato l'Inferno 
sul terminale petrolifero ku
waitiano di Sealsland Colpito 
da un missile •Sllkworm», spa
rato quasi certamente dalle 
rampe Iraniane sulla penisola 
di Pao In territorio irakeno oc
cupato, l'Impianto ha preso 
luocq 1 danni - riferiscono le 
fonti kuwaitiane - sono Ingen
ti, I feriti numerosi, non è stata 
Invece confermata la voce, 
diffusa da ambienti giornalisti
ci, che ci sia stalo anche un 

morto L'esplosione è stata 
talmente violenta da esse, e 
udita distintamente anche a 
Città Kuwait, a una cinquanti
na di chilometri di distanza 
Una densa colonna di fumo 
nero si è levala nel cielo dal 
terminale colpito 

L'Impianto di Sea Island è 
situato In mare meno di 15 
chllometn dal porto di Mina al 
Ahmadl lo stesso nel quale i 
missili «Sllkworm» hanno col
pito giovedì e venerdì della 
scorsa settimana le petroliere 
•Sungari», con bandiera libe

riana ma di proprietà amenca-
na, e -Sea [sic City», kuwaitia
na e rclmmatrleolata con ban
diera Usa Per quest'ultimo at
tacco gli americani hanno re
plicato facendo bombardare 
dalla Marina la piattaforma 
petrolifera Iraniana di Rostam, 
nel settore centro meridiona
le del Golfo L attacco di ieri è 
dunque una risposta a questo 
bombardamento, e Teheran 
ha scelto di Indinzzare la sua 
rappresaglia sull'anello più 
debole, cioè il Kuwait, anzi
ché sugli Stati Uniti? È troppo 
presto per dirlo, né si può 
escludere - nella spirale di n-
torsioni e contro ntorsioni In
nescatasi nel Golfo - che il 
lancio del nuovo missile sia 
solo la avvisaglia di successive 
operazioni Quel che è certo è 
che il tasso di rischio non solo 
si innalza costantemente ma 
va investendo gradualmente 
tutti i settori del Golfo, con il 
Kuwait divenuto ormai di fatto 
parte, sia pure passiva, del 

conflitto iran-lrak 
La radio Iraniana ha dato 

notizia dell'accaduto (come 
già la settimana scorsa) citan
do «agenzie di stampa inter
nazionali» senza nessuna ri
vendicazione di responsabili
tà per l'attacco Ma che si sia 
traltato di un missile «Sll
kworm» sparato dalle rampe 
che gli iraniani hanno installa
to a Fao è stato dichiarato uffi
cialmente dal ministro della 
Difesa kuwaitiano, sceicco Sa
lem ai Sabah, e confermato a 
Washington da fonti del Pen
tagono Lo sceicco ha detto 
che i due soldati kuwaitiani di 
stanza nell'isola di Faylaka, al 
largo di Città Kuwait, hanno 
avvistato il missile provenien
te da Fao, I Emirato - ha ag
giunto il ministro - «si sta do
tando delle misure necessarie 
per contrastare questo tipo di 
missili» Da Washington il 
Pentagono ha fatto sapere 
che per questo attacco non ci 
sarà una rappresaglia ameri
cana, poiché nessuna delle 

petroliere con bandiera Usa è 
stata coinvolta Dal Cairo un 
comunicato della presidenza 
della Repubblica «condanna 
energicamente» l'attacco su
bito dal Kuwait ed esorta i 
paesi arabi «ad adottare le mi
sure necessarie per far fronte 
comune contro I Iran» (ma Si 
ria e Libia sono alleale di Te
heran e I Algeria e I Oman 
mantengono con 11 governo 
iraniano amichevoli rapporti 
di coopcrazione) Da Riyad, il 
ministro della Difesa pnncipe 
Sultan al Saud ha annunciato 
che le forze armate saudite 
«sono pronte a intervenire a 
sostegno di quelle del Ku
wait» 

Malgrado questo nuovo at
to di escalation, il convoglio 
formato da due petroliere ku
waitiane con bandiera Usa e 
da quattro navi da guerra 
amencane ha proseguito la 
sua navigazione verso Hor-
muz senza incidenti 

Ma l'Iran ha nbadito ien le 
sue minacce contro gli Usa, 

alzando il tiro anche verso 
I Onu II ministro degli Esteri 
Velayati ha infatti inviato a Pe
rez de Cucllar una protesta 
lormalc per I attacco america 
no a Roslam mentre il presi 
dcnie del parlamento Rafsan-
lani ha accusato le Nazioni 
unite di parzialità perché non 
si decidono a «dare I assoluta 
priorità al riconoscimento 
dell aggressione compiuta da 
parte dell Irak» 

Dal Libano infine la «Jihad 
islamica» ha annunciato che 
«migliaia di martiri suicidi» si 
trovano nel Golfo, pronti a 
compiere attentati come quel
li dell'ottobre 1983 a Beirut 
(240 marines e 54 para fran
cesi uccisi), a colpire «gli inte
ressi americani nei paesi mu
sulmani» (Il che fa temere an
zitutto per il Kuwait e l'Arabia 
Saudita) e a far subire «analo-

Sa sorte» agli alleati europei 
egli Usa La minaccia è con

tenuta in un comunicato Invia 
to a un'agenzia di stampa con 
allegate Te foto di due degli 
ostaggi stranieri tuttora nelle 
mani della Jihad 

Incontro con il diplomatico iraniano 

Un'ora e mezza insieme 
Andreotti e Velayati 
a « ROMA È durato un'ora e 
mezza, dalle 18 40 alle 20 10, 
Il colloquio tra il ministro de
gli Esteri Giulio Andreotti e II 
capo della diplomazia Irania
na Akhbar Ali Velayati, ieri 
sera, all'aeroporto Interna
tionale «Leonardo Da Vinci» 
a Fiumicino ove Velayati era 
di passaggio diretto a Tehe
ran I due ministri, si è appre
so al termine, hanno avuto 
uno scambio di valutazioni 
sugli ultimi sviluppi diploma
tici presso le Nazioni Unite ri-
euardo la guerra Iran-lrak. 

elevati ha detto ad Andreot
ti che il governo Iraniano «ac
cetta in linea di principio la 
risoluzione 598 perché rilie-

Golfo 

Fuoribordo 
Usa 
all'Iran? 
m NEW YORK Un portavoce 
della Outboard Marine Corp, 
società spedalizzala In appa
recchiature e motori maritti
mi, con ampi Impianti nella 
zona Industriale di Chicago, 
ha recisamente smentito oggi 
la notizia ampiamente riporta
ta dal «Journal of Commerce», 
secondo cut fondi della poli
zia federale avrebbero confer
mato che le Imbarcazioni 
d'attacco con cui gli Iraniani 
cercano di bloccare II traffico 
nelle acque Intemazionali del 
Golfo Persico sono datati di 
motori fabbricati In Usa, appa
rentemente dalla citata com
pagnia. Secondo II giornale 
agenti federali e della dogana 
hanno eseguito mercoledì 
ampi controlli negli uffici del
la Outboard Marine, In parti
colare sulle contrattazioni a 
seguito dell'Intercettazione, la 
scorsa settimana a Chicago, di 
una partita di fuoribordo Jo
hnson 

ne che, per la prima volta, ci 
sia stato da parte dell Onu, 
complessivamente, l'appog
gio a una pace giusta e ono
revole nel Golfo» Il ministro 
degli Esteri di Teheran ha af
fermalo che «Le comunica
zioni che Perez de Cuellar ha 
inviato al governo di Teheran 
sono oggetto di approfondilo 
esame» «11 governo iraniano 
- ha aggiunto - Intende forni
re una risposta nei tempi indi
cati dal segretario generale» 

Al termine del colloquio 
Velayati non ha tallo dichia
razioni Andreotti ha detto 
«Ho cercato di approfondire 
con il ministro Velayati alcuni 

punti e questo mi gioverà do 
menlea quando incontrerò il 
segretario generale delle Na
zioni Unite Ci sono una serie 
di valutazioni, di Interpreta
zioni, di ipotesi che abbiamo 
potuto scambiare con molta 
franchezza, come avevo latto 
del resto ieri sera con il se
gretario della Lesa araba Kli-
bi Cerchiamo di riuscire a 
capire questo difficilissimo 
mosaico e qual é II modo di 
arrivare a una conclusione 
positiva» Alla domanda se 
dal suo colloquio con Velaya
ti sia emerso qualche ele
mento di novità, Andreotti ha 
risposto- «Permettetemi di 
non rispondere». 

• La «Merzario Italia» e una fregata oggi in Kuwait 
In novembre scorta ad almeno sette mercantili 

Ad alto rìschio le navi italiane 
Le navi italiane navigano nella bufera, la portacontai-
ner della società «Merzario» e la fregata «Scirocco» 
arriveranno oggi nelle acque del Kuwait, divenute 
ormai bersaglio dei missili iraniani rhe anche ien 
hanno colpito un terminale al largo di Mina al Ahrna-
di le nostre unità, che in novembre dovranno scor
tare ben sette mercantili, sono le uniche a spingersi 
nel nord del Golfo, oltre a quelle della Vs Navy 

• 1 ROMA La nave portaceli-
tainer «Merzario Italia» e la 
fregala «Scirocco», con a bor
do l'ammiraglio Mariani, sono 
attese oggi in Kuwait, dopo lo 
scalo di ieri nel porto saudita 
di Dammam L'arrivo del pie* 
colo convoglio italiano coin
cide con II momento di massi
ma tensione nel settore nord
occidentale del Gol lo, dopo 
che per la terza volta in una 
settimana un missile «Sll

kworm» lanciato dagli iraniani 
si e abbattuto su un terminate 
petrolifero kuwaitiano Finora 
si diceva, negli ambienti ma
rittimi del Golfo, che l'equi
paggio di una nave diretta nel 
settore nord orientale, verso il 
terminale dell isola iraniana dt 
Kharg, «giocava alla roulette 
russa», ma ora il «gioco», se 
così si può dire, si sposta ver' 
so ovest, verso la costa del 
Kuwait 

Va ricordato che le navi 
della squadra italiana sono le 
uniche, oltre a quelle america
ne che scortano le petroliere 
reimmatncolate con bandiera 
Usa, a spingersi nel settore 
settentrionale del Goffo Gli 
inglesi e i francesi finora non 
hanno mai effettuato opera
zioni di scorta a nord del Ba-
hrain, neanche nei perìodi di 
minore tensione 11 tratto di 
maggior rischio era, fino a ien, 
costituito dalle circa cento mi
glia di mare fra l'isola di Farsi, 
base delle motolance dei «pa-
sdaran» iraniani, e le acque 
temlonali del Kuwait, a) cui 
limite si fermano le unità mili
tari straniere di scorta Ma 
adesso il pencolo è all'interno 
stesso delle acque e dei porti 
del Kuwait, ormai tenuti sotto 
ti tiro dei «Sllkworm» installati 

dagli iraniani nella penisola 
irakena occupata di Fao 

La «Merzano Italia» è entra
ta nel porto saudita di Dam
mam alle 9,45 locali di ien 
mattina per riuscirne appena 
completate le operazioni di 
scarico e puntare poi verso 
nord, sempre scortata dalla 
fregata «Scirocco» Anche le 
altre due fregate si trovano 
nelle acque del Golfo II «Gre
cale» ha scortato la notte 
scorsa la super petroliera 
•Anbronia» fuon dallo stretto 
di Hormuz (la partenza dai 
terminale iraniano omonimo 
è avvenuta di notte, al pan 
dell'arrivo, evidentemente per 
ridurre il rìschio di trovarsi 
sotto una incursione aerea ira
kena), nel mare di Oman si e 
poi riunito al «Perseo» e insie

me le due unità hanno nuova
mente attraversato lo stretto, 
questa volta in direzione nord 
La «Anbronia» invece ha fatto 
scalo nel porto di Fujairah, dal 
quale ripartirà per allontanarsi 
definitivamente dalla regione 
e dirigere su Rotterdam 

Il mese di novembre sarà 
per la pìccola squadra del 
1 ammiraglio Mariani un mese 
di attività molto intensa Sono 
infatti attesi sei portacon tai
ner (tre della «Merzario» e tre 
della «Messina»), ai quali pò 
trebberò aggiungersene altri, 
e almeno una petroliera, e 
precisamente la «Aspra» della 
stessa società deH'«Anbronia* 
(la Navigazione Alta Italia) at
tesa a Hormuz il 10 novembre 
per caricare greggio ad un ter
minale non si sa ancora se ira
niano o arabo OGL 

«Quei tempi in cui tacevamo...» 
Intervista con Egor Jakovlev 
direttore di «Moskovskie 
Novosti», la rivista 
9he i sovietici chiamano 
«portabandiera della glasnost» 

FRANCO DI MARE 

• • ROMA Non tutti lo ama
no E, quelli che non lo ama
no, meno che mal gradiscono 
le cose che scrive Dal suo ul-
ficio in via Gorky, a Mosca, 
questo 57enne dal viso aperto 
e cordiale, ha creato molti 
malumori, ma anche uno 
straordinario consenso Egor 
Jakovlev è II direttore di «Mo-
scovskle Novosti», un milione 
di copie stampate e vendute 
In poche ore, la rivista di pun
ta, la «cavalleria leggera» (co
me. lui stesala definisce) del 
nuovo cdraFsQvietico E lui 
che decise che bisognava 
pubblicare e rispondere alla 
lettera-mani'osto di quindici 
dissidenti che, dall'Ovest, at

taccavano le scelte politiche 
sovietiche un fatto senza pre
cedenti E sempre lui, facen 
do da battistrada decise che, 
per la morte del grande regi 
sta sovietico Andrei Tarko-
vskji, la nvlsta dovesse pubbli 
care un necrologio per ncor 
darlo, anche se era morto al-
I estero in odore di eresia og
gi, sorridendo, ricorda che al
lora le polemiche non manca
rono, ma due settimane dopo 
«Moscovskie Novosti», anche 
gli altri mass media sovietici 
fecero lo stesso 

Yakovlev era ieri a Roma, 
ospite dell'Associazione Ita 
lia-Urss, nella cui sede nazio 
naie ha tenuto una conferen

za-dibattito sul tema della gla
snost e della perestrojka nei 
mezzi d informazione 

Quante lettere di protesta 
nceve un giornalista scomodo 
come Jakovlev? «Alcune - n-
sponde - una volta mi hanno 
persino accusato di essere un 
agente del kgb, il che e una 
cosa che fa ridere chiunque 
legga la rivista che dingo Co
me (orma di humour e molto 
simile a una storiella che cir
cola in questo penodo a Mo
sca sul premio Nobel Sakarov, 
ii quale sembra che non chie
da altro che tornare al suo esi
lio di Gorky per poter lavorare 
in pace assillato com è dai 
giornalisti sovietici che gli 
chiedono interviste» E nde di 
gusto dietro gli occhiali Co
me ci si sente signor Yakovlev 
a fare la punta di diamante 
della glasnost nel giornalismo 
sovietico? «Ma non è cosi -
risponde - molti altri mezzi 
d informazione sovietica oggi 
fanno detta glasnost la loro 
parola d'ordine Come la rivi-
sta ' Ogonek , ad esemplo 
Anzi ad ogni riunione del 
consiglio di redazione quan
do discutiamo del giornale io 

comincio con 1 rimproveri, di
cendo quale articolo è stato 
più o meno duro, rispetto agli 
altri giornali, chiedendo ra
gione di qualche "buco" che 
abbiamo preso da altri Certo, 
noi cerchiamo di essere al li
mite della coscienza popola 
re E quindi, quando ci chia
mano "portabandiera della 
glasnost ' la cosa non può che 
farmi felice» 

A guardare l'entusiasmo 
con cui parla del suo lavoro, 
viene in mente questa nuova 
stagione del giornalismo so
vietico, gnntoso, d'indagine, 
probabilmente ncca di croni
sti poco ossequiosi con la bu
rocrazia, come quel giornali
sta arrestato al) inizio dell'an
no in Uzbekistan perché ave
va scntto articoli che infastidi
vano i locali dmgenti di parti
to (poi rimossi) Com è stata 
possibile la fiontura di questo 
nuovo tipo di giornalismo? E 
pnma di Gorbaciov, questi 
cronisti dove erano e cosa 
scrivevano? E una domanda 
troppo cattiva? «Diciamo che 
è una domanda agro dolce», 
dice Yakovlev, e spiega «Di 
recente, a Mosca, intervenen

do al convegno dell'Unione 
dei giornalisti, di cui sono vi
cepresidente, ho detto che è 
necessario ristrutturarsi, appli
care la perestrojka prima a se 
stessi Io posso dire che in 
venti anni non ho mai scritto 
niente che fosse contranoalla 
mia coscienza Certo - ag
giunge amaro - so che Tolstoi 
scriveva che mentire diretta
mente è poca cosa, che è 
molto peggio mentire tacen
do Anch io, come tanti, ho 
taciuto a lungo Ma non ho 
scritto niente contro la mia 
coscienza E non sono stato il 
solo, molti! altn hanno fatto 
come me È chiaro che lavo
rando in un periodo diverso, 
in cui queste liberta non erano 
concesse, questi giornalisti 
non potevano dingere e dun 
que erano costretti a sfruttare, 
come dire?, il loro dinami
smo Mi era come un fiume 
d inverno quando gela sotto 
la crosta di ghiaccio, le acque 
scorrevano ugualmente» 

E vero che sta senvendo un 
libro esplosivo su Stalin? «No 
- risponde deciso - sto sen
vendo un libro su Lenin Si in
titolerà 'L ultimo dramma di 

Lenin" Si tratta dell'ultimo 
conflitto fra Lenin e Stalin, tra 
la fine del 1922 e il marzo del 
1923 quando Lenin mon Lo 
spunto di partenza è la vicen
da di un gruppo di comunisti 
georgiani che Stalin cercò di 
introdurre tra le leve dingenti 
del partito In quel periodo i 
contrasti furono duri In un 
suo appunto Lenin scrisse 
' 1917 1922 la nvoluzione è 
andata più in fretta E poi ag
giunse altre due date, 
1922 1927 a cui fece seguire 
due punti interrogativi e un 
appunto "Più piano' Cioè 
voleva dire che occorreva ral
lentare e riflettere, far svilup
pare I economia secondo le 
sue regole economiche nor
mali Invece nello stesso pe
riodo Stalin scriveva 'Non 
esistono fortezze che i botsce 
vichi non possano espugna 
re Sono a confronto cioè 
due modi di\ orsi di intendere 
la rivoluzione I indirizzo so
ciale e politico e la visione le
ninista la trasformazione sta 
(intana è invece burocratica» 

La figura di Stalin non ne 
uscirà molto bene, pare di ca
pire Sorride Yakovlev e ri
sponde sornione «Ma lo scri
vo di Lenin» 

Atenei occupati, cortei 

Si estende a macchia d'olio 
la protesta 
degli studenti in Austria 
• • VIENNA La protesta 
degli studenti austriaci si al
larga a macchia d'olio, e c'è 
già chi parla della possibili
tà di un nuovo «sessantot
to» Ieri ci sono state mani
festazioni In molte citta, 
compresa la capitale Vien
na, menno ai giovani che si 
sono ribellati alla politica 
governativa verso le univer
sità sono giunte nuove di
chiarazioni di sostegno dal 
liberali, che vanno ad ag
giungersi a quelle già fatte 
fin dall'inizio dai verdi e dal 
giovani socialisti 

A Vienna migliaia di stu
denti dell'Università tecnica 
hanno marciato verso il mi
nistero delia Scienza innal
zando cartelli e striscioni su 
cui erano indicati i motivi 
della protesta manteni
mento dei contributi sociali 
sino al ventisettesimo anno 
di età, aumento dei presala
ri, revisione dei piani di stu
dio, costruzione di nuove 
aule 

La manifestazione si è 
svolta, come già quella di 
mercoledì scorso, in manie
ra pacifica e senza inciden
ti Allarme ha suscitato sol
tanto una telefonata anoni
ma che preannunciava lo 
scoppio di una bomba nel
l'aula magna dell'università, 
che da lunedi sera è occu-

fata da circa mille studenti 
ra per fortuna una segnala

zione falsa Le ricerche del
la polizia nei locali infatti 
non hanno dato esito alcu
no. 

Una dimostrazione si è 
svolta anche a Klagenfurt in 
Carinzia. Centinaia di stu
denti si sono radunati da
vanti al locale ufficio delle 
imposte A Graz, in Stiria, 
sono ancora occupati gli uf
fici della direzione dell'ate
neo, mentre a Linz, nell Al
ta Austria, prosegue l'agita
zione degli iscritti all'Uni
versità Kepler, cui ieri si so
no aggiunti quelli degli isti
tuti superiori di stona del

l'arte e di teologia cattolica. 
In serata sono scesi in lotta 
anche gli studenti del Voral-
berg 

Parlamentari del partito 
liberale hanno rivolto un'in-
tcrrogazlone urgente al 
cancelliere Vramteky e al 
ministro della Scienza Hans 
Tuppy In ossa rendono no
ta la propria critica verso il 
progetto di legge governati
vo che prevede fra l'altro la 
riduzione da ventisette a 
venticinque anni dell'età 
massima per la correspon
sione agli studenti del con
tributi sociali. 

Il ministro della Scienza 
In una conferenza stampa 
ha espresso «comprensio
ne» per la richiesta degli 
studenti Egli però ha ag
giunto che il bilancio finan
ziano del suo ministero per 
il prossimo anno, nonostan
te i tagli operati nel «bu
dget» statale, è di un miliar
do di scellini (circa cento 
miliardi di lire) più alto ri
spetto all'attuale 

Il cancelliere Vranllzky s 
il ministro della Sclera» 
Tuppy l'altro giorno aveva
no avuto un colloquio di tre 
quarti d'ora con gli studenti 
in agitazione a Vienna, sot
tolineando tra le altre cose 
li radicale cambiamento 
nella situazione delle uni
versità austriache compor
tato dal gonfiamento delle 
iscrizioni Nel 1970 gli stu
denti erano clnquantatreml-
la, oggi sono centosessan-
totlomlla 

Vranltzky aveva afferma
to che II governo si sarebbe 
impegnato al mantenimen
to dei contributi sociali alno 
a 27 anni d'età, ma soltanto 
in casi particolari, come ad 
esempio l'assenza per ma
lattia o per lo svolgimento 
del servizio militare, oppure 

Ger studi di lunga durata. 
na soluzione culsi era det

to favorevole anche II mini
stro delle Finanze Laclna, 
ma che non ha convinto gli 
studenti. 
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m NEL MONDO 

Primo round dei colloqui I problemi ancora aperti 
«Un progresso sufficiente L'estensione dell'accordo 
è stato raggiunto» alle armi strategiche 
hanno detto i portavoce e il vertice Usa-Urss 

Shultz-Shevardnadze, 
un buon inizio 
•Costruttiva e produttiva» è stata definita dai porta
voce americano e sovietico la prima giornata dei 
colloqui a Mosca tra Shultz e Shevardnadze, che 
dovranno definire l'intesa sugli euromissili e mette
re a punto il terzo vertice tra Reagan e Gorbaciov. 
In discussione anche un possibile accordo sulla 
riduzione delle armi strategiche e sul rigoroso ri
spetto del trattato Abm. 

PAI rWOTO CORRISPONDENTE 
aiUUBTTO CHIESA 

• i MOSCA, Buoni auspici, 
nonottante II permanere di 
numerose questioni Irrisolte, 
per l'avvio della maratona di 
48 ore in cui Shulu e Shevar
dnadze dovrebbero splanare 
la «rada per l'Intesa sul missili 
medi e corti e per il terzo ver
tice tra Reagan e Gorbaciov, 
Ieri aera, ripetendo la prassi di 
buon auspicio Inaugurata a 
Washington nello acorsa set
tembre, I due portavoce 
Ohennadl Oherasimov e Char
les Redrnan hanno, insieme, 

latto II punto della prima gior
nata di colloqui delle due de
legazioni, Un buon punto, vi
sto che Redrnan ha subito 
esordito dicendo che Shultz e 
Shevardnadze «concordano» 
nel definire la prima giornata 
di lavoro come «costruttiva e 
produttiva», aggiungendo che 
•un progresso sufficiente è 
stato raggiunto nel colloqui». 
Un'ora In mattinata di incon
tro preliminare a ranghi ridot
ti, Shevardnadze e Dobrynln 
da un lato, Shultz e Carluccl 

dall'altro (dopo che II segreta
rio di Stato Usa era arrivato in 
treno da Helsinki per aggirare 
l'ostacolo Insormontabile rap
presentato dalla nebbia che 
grava sulla capitale sovietica), 
poi una sessione plenaria del
ie due delegazioni al comple
to. Pranzo di lavoro del capi 
delegazione, mentre gli esper
ti e I gruppi di lavoro conti
nuavano l'esame del proble
mi, Indi nuovo Incontro dura
to circa 4 ore. SI ripete lo sce
nario costruttivo e beneaugu-
rante che a settembre permise 
di fare passi avanti decisivi, 
mentre Boris P|adlscev, altro 
portavoce sovietico, faceva 
filtrare una nota ottimistica di
cendo che •elementi di ap
proccio costruttivo erano 
emersi da parte statunitense». 

Shultz, del resto, aveva di
chiarato all'arrivo di essere 
venuto «per risolvere del pro
blemi e fare un lavoro serio» e 
Il clima, tra I suoi circa 200 

accompagnatori ed esperti, 
appariva moderatamente otti
mistico, senza le tradizionali, 
forzate euforie americane di 
altre viglile. Ulteriore buon se
gno. Ma restano I problemi da 
risolvere. Da patte americana 
- citiamo una fonte dell'am
basciata - si insiste pressoché 
esclusivamente sul tema della 
doppia opzione zero. Su que
sto punto I progressi sono evi
denti e gli ostacoli paiono or-
mal ridotti al minimo. Ma da 
parte sovietica non ci si vuole 
fermare a questo punto e si 
cerca di caricare il vertice 
Reagan-Gorbaclov di conte
nuti più vasti. Quali siano è no
to: andare oltre, sullo slancio, 
nella •costruzione di basi per 
lo sviluppo del dialogo». Lo 
scriveva ieri appunto il quoti
diano «rivestila», come ben
venuto a Shultz, aggiungendo 
che il vertice dovrebbe Inclu
dere «risultati pratici che logi
camente conducano a compi-

Nelle vendite, vietate dal Cocom, implicata anche l'Innocenti 

«Computer connection» 
fra Europa occidentale e Urss 
Anche l'italiana «Innocenti» sarebbe coinvolta nel
la vicenda di vendite di macchinari di alta tecnolo
gia all'Unione Sovietica e ai paesi dell'Est. Tali ven
dite sono vietate dal «Cocom», (paesi Nato e Giap
pone^ che espressamente impegna tali paesi a 
non vendere all'Est prodotti a tecnologia sensibile, 
Che, cioè, possono avere impieghi militari o per
mettere l'acquisizione di tecnologie avanzate. 

ara WASHINGTON, I servizi 
segreti norvegesi, impegnati 
ad Indagare sul traffico clan
destino fra la ditta norvegese 
«Kongsberg., Implicata Insie
me alla giapponese «Toshiba» 
nella vendita di materiali ad 
alla tecnologia al sovietici, 
hanno rivelato l'esistenza di 
una vera e propria «computer 
connection» fra l'Europa occi
dentale e l'Unione Sovietico. 
In particolare, macchinari so
fisticali venduti a Mosca da 
ditte Italiane, francesi e tede
sche occidentali, avrebbero 
dato modo al sovietici di mi
gliorare le loro capacita nu
cleari e le prestazioni della lo
ro flotta, 

U rivelazione, trapelata da 
fonti dell'Amministrazione e 
del Congresso americano, 
che hanno preannunclato per 

i prossimi giorni la pubblica
zione di un rapporto dettaglia
to sulle indagini In corso a 
Oslo e a Washington, viene 
completata da una serie di In
formazioni apparse sul «Wa-t 
shington Post» di Ieri, Il quale 
rivela, appunto, che la ditta 
Italiana di cui si parla nel rap
porto è la «Innocenti». 

L'inizio delle indagini è par
tito dalla scoperta che la giap
ponese «Toshiba», in spregio 
alle direttive del Cocom, ave
va fornito al sovietici materiali 
che avrebbero dato loro la ca
pacità di dotare la loro flotta 
sottomarina di eliche estre
mamente silenziose, capaci di 
Ingannare I sonar occidentali. 
La notizia hi causa di una 
grossa tempesta politica fra 
Tokio e Washington. Il Senato 
americano, In seguito alla sco-. 

perla del traffici della «Toshi
ba» con l'Urss, aveva varato a 
grande maggioranza un prov
vedimento punitivo - previsto 
dalle norme del Cocom - che 
vietava le vendite di tutti I pro
dotti della «Toshiba» negli Sta
ti Uniti. Implicata nel traffico 
con l'Urss era anche, appun
ta, la norvegese «Kongsberg». 

Ora, Indagando sulla «Kon
gsberg», I norvegesi hanno 
scoperto che la «computer 
connection» fra l'Urss e l'Oc
cidente investe anche impre
se italiane, francesi e tede
sche. L'«lnnocentl», citata dal 
rapporto, avrebbe fornito al 
sovietici ventitré macchinari. 
Al traffico clandestino avreb
bero preso parte, per una for
nitura totale di sessanta mac
chinari, consegnati a Mosca a 
partire dalla metà degli anni 
80, anche la francese «Rader 
Foresi» e le tedesche 
«Schless» e «Doerries Gmph». 

Ma non basta. L'Indagine 
norvegese chiama In causa 
anche la Gran Bretagna e gli 
stessi Stati Uniti. Per la preci
sione, una ditta britannica 
avrebbe venduto fresatrici 
computerizzate alla Cina, 
mentre ditte statunitensi 
avrebbero venduto a Mosca 

computer estremamente sofi
sticati, in aperta violazione al
le norme del Cocom, norme 
che, detto per inciso, sono 
state accettate non senza diffi
coltà e resistenze da numerosi 
governi occidentali, che vi ve
devano un pesante ostacolo 
alla estensione dei loro com
merci, propUO tn settori indu
striali In via di sviluppo. 

Se le anticipazioni sull'inda
gine norvegese si riveleranno 
vere, le conseguenze potreb
bero essere di grande portata, 
sia sul terreno economico e 
commerciale, sia anche su 
quello politico, andando a rin
focolare le polemiche sui limi
ti imposti dal Cocom. 

«Le dimensioni di questo 
tralllco - ha commentato un 
alto funzionario dell'ammini
strazione Reagan - sono sem
plicemente enormi. Le stesse 
violazioni di cui é stata incol
pata la giapponese 'Toshiba" 
- ha continuato il funzionario 
americano - Impallidiscono 
nei conlrontl di quanto è stato 
fatto in Europa». 

Pare che funzionari del di
partimento di Stato america
no siano stati gii inviati nei 
paesi coinvolti, Italia compre
sa, per Indagare sull'affare. 

Il Segretario di stato americano Shultz con il ministro degli Esteri sovietico Shevardnadze 

mento 1 negoziati sulle armi 
nucleari strategiche e cosmi
che». Scopo esplicito del 
Cremlino è quello di ottenere 
«l'elaborazione di parametri 
essenziali per le due questioni 
reciprocamente legate della 
profonda riduzione delle armi 
strategiche offensive e per un 
rigoroso rispetto del trattato 
Abm». Ma è proprio su questo 
punto che viene linora un ri
fiuto dall'amministrazione di 
Washington. Il filo del nego
ziato resta dunque tenue, le
gato, lino all'ultimo minuto, 
dalla quantità dì reciproche 
concessioni che i due interlo
cutori sono ora disposti a per
mettersi in vista di un accordo 
che entrambi appaiono vole
re. L'ottimismo sovietico, a 
tratti esplicito in alcune di
chiarazioni autorevoli, appare 
per altro costantemente tem
perato da una preoccupazio
ne di fondo, rappresentata da 
altri due dati che fanno da 

sfondo a questa decisiva fase 
de) negoziato. Il primo è la 
battaglia politica in corso al
l'interno della stessa ammini
strazione americana, dove -
citiamo nuovamente le «Izve-
stija» - esistono numerosi e 
agguerriti critici dell'accordo 
sulla doppia opzione zero e 
ancora più agguerriti avversari 
di qualsiasi intesa «di princi
pio» in materia di rispetto del 
trattato Abm, cioè di qualsiasi 
ipotesi di revisione del pro
gramma di «difesa strategica». 
Questo fatto, si insiste a Mo
sca, è all'origine di «certi zig
zag che hanno caratterizzato 
le posizioni degli Stati Uniti 
nel corso del negoziato». Zig
zag che potrebbero trasfor
marsi in improvvise e radicali 
impennate. Il secondo dato è 
rappresentato dai conflitti re
gionali (anch'essi affrontati ie
ri in uno degli otto gruppi di 
lavoro in cui si sono divise le 
delegazioni), dove la materia 

del contendere resta infuoca
ta e dove, in particolare nel 
Golfo Persico, resta aperto il 
rischio di un aggravamento 
della crisi che potrebbe riper
cuotersi pesantemente sulla 
ripresa del dialogo Usa-Urss. 

Ma le note positive preval
gono. Ieri sera i gruppi di lavo
ro hanno continuato gli in
contri su tutta la tastiera dei 
problemi: dai missili corti e 
medi, allo start, ai test nuclea
ri, alle armi chimiche, al diritti 
umani, ai conflitti regionali. 
Oggi è previsto l'incontra tra 
Shultz e Gorbaciov e una nuo
va prosecuzione dei lavori. Il 
tutto si concluderà in giorna
ta. Ma non si sa ancora quan
do. Non è escluso che possa
no esserci prolungamenti in 
nottata. Shultz ha comunque 
assicurato che incontrerà i 
giornalisti alla line. Shevar
dnadze non ha fatto sapere il 
suo programma, ma è proba
bile che faccia altrettanto. 

Resterebbero di proprietà Usa 

A Londra i «Trident» 
solo in affitto 
1 nuovi missili nucleari «Trident», con ì quali la Gran 
Bretagna si appresta a sostituire gli invecchiati «Fola-
ris», non sarebbero acquistati, ma solo presi in affitto 
dagli Stati Uniti, ai quali Londra li restituirebbe dopo 
sette anni. Se la notizia, trapelata ieri da ambienti 
militari britannici, fosse vera, la Gran Bretagna non 
avrebbe più alcuna parvenza di indipendenza nuclea
re, ma sart^be dipendente dagli Usa. 

• • LONDRA. La notizia cla
morosa è filtrata mercoledì 
dalla base navale dì Faslane 
on the Clyde, dove sono stan
ziati i sottomarini «Polaris», 
Un alto ufficiale ha spiegato 
ad un gruppo di giornalisti in 
visita alla base che ira Londra 
e Washington è stato raggiun
to un accordo secondo il qua
le i «Trident* non sarebbero 
comprati, ma solo presi in af
fitto. In tal modo, secondo le 
indicazioni diffuse dalla base 
di Faslane, i «Tridenti non di
venterebbero propnetà del 
governo britannico. 1 sotto
marini sarebbero inviati nella 
base americana di King's Bay 
in Georgia, dove verrebbero 
equipaggiati con ì missili. Di 
qui tornerebbero poi in Sco
zia, dove su ogni missile sa
rebbero innestate da cinque a 
otto testate nucleari di fabbri
cazione britannica. Tutta l'o

perazione, comunque, avver
rebbe sotto ia supervisione di 
tecnici americani. La Gran 
Bretagna non avrebbe alcun 
missile «Trident» di riserva. 
Quando, dopo sette anni, ì 
«Trident» fossero ormai usura
ti, verrebbero restituiti agli 
amencani che li sostituirebbe
ro con altri nuovi. 

La notizia è arrivata a Lon
dra mercoledì a tarda sera, ed 
ha subito scatenato una tem
pesta di polemiche, nonostan
te le smentite del ministro del
la Difesa e del suo portavoce 
che ha assicurato che ì •Tri
dent* saranno acquistati, e 
che l'indipendenza nucleare 
della Gran Bretagna non è in 
pericolo. Più ambiguo il con
servatore Michael Mates, pre
sidente della commissione Di
fesa della Camera: «L'intera 
storia è sbagliata - ha detto 
Mates -. Noi compreremo i 

Incontri con Cossiga e Goria 

A Roma Dtiarte riferisce 
sul piano di pace 
Cossiga, Andreotti, Goria, segretari e dirigenti storici 
dei partiti, Nilde lotti e Giovanni Spadolini, oggi Gio
vanni Paolo II: la visita di Napoleon Duarte, presi
dente del Salvador, in Italia aggiunge alle cerimonie 
e agli appuntamenti tradteionalTun interesse partico
lare per 11 piano di pace in Centro America, le sue 
prime ripercussioni, le speranze e i cambiamenti 
che si allacciano nella tormentata regione. 

MARIA GIOVANNA MAGHE 

•H ROMA. «La pace non ri-
alede unicamente nella firma 
di un accordo per dirimere 
una controversia ma passa per 
la atrada di una democrazia 
vissuta.. Cosi ha detto Ieri Na
poleon Duarte rispondendo a! 
brindisi di saluto di Giovanni 
Goria al termine di una cola-

Sione offerta dal presidente 
el Consiglio a villa Dorla 

Pamphlli. E Oorla: «Auspichia
mo vivamente che II Salvador, 
paese che ha conosciuto 
enormi e Indicibili tormenti e 
sofferenze negli anni trascor
si, benefici di una nuova fase 
politica alla cui realizzazione 
Ita cosi costruttivamente con
tribuito». E la pace, anzi per 
ora solo la sperante di pace -

che se ben più concreta e cor
posa che In passato - prota
gonista di questa visita roma
na del presidente del Salva
dor. Due giorni di colloqui e 
incontri con Francesco Cossi
ga, Giulio Andreotti, Giovanni 
Boria, I presidenti della Came
ra e del Senato, Nilde lotti e 
Giovanni Spadolini, Bettino 
Craxl, Gian Carlo Palella ed 
altri dirigenti del partiti. Oggi 
Duarte va in udienza privata 
da Giovanni Paolo II, domani 
sarà la giornata di turismo, 
con una rapida tappa a Vene
zia e un'altra a Firenze. 

In Italia Duarte era stato già 
Invitato tempo fa ma rinunciò 
perchè I guerriglieri del Fron
te Farabundo Marti rapirono 

una sua giovane liglla. Grande 
allarme e timore, ma la ragaz
za tomo sana e salva, anche, 
sé a quanto si disse insistente
mente, profondamente turba
ta nei convincimenti, vicina e 
addirittura amica dei guerri
glieri e della loro causa. E la 
caratteristica della situazione 
salvadoregna, quel che la ren
de difficile da comprendere. Il 
Fronte Farabundo Marti, brac
cio militare del Fronte demo
cratico rivoluzionario, ha con
quistato nei sette anni di guer
ra civile, che sono costati ses
santamila morti ad un paese 
di cinque milioni di abitanti, 
un quarto del territono che 
controlla stabilmente. E am
piamente legittimato dai con
senso di una parte della popo
lazione, il suo leader, Guiller-
mo Ungo, adensce all'Inter
nazionale socialista ed era ne
gli anni 70 candidato alla vice-
presidenza nello stesso bloc
co che candidò a presidente 
lo stesso Duarte. Avevano vin
to, I militari decisero diversa
mente. 

In questi anni persecuzioni, 
squadroni della morte, Inter
vento economico e politico 
della Cia hanno scavato un 
abisso fra I due paesi e anche 

Francesco Cossiga mentre stringe la mano al presidente del Salvador Duarte 

tra I due vecchi amici. E tutta
via è propno questa situazione 
che rende Indispensabile la 
pace per il Salvador. Insieme 
al Nicaragua è il paese più sof
ferente del Centroamerica. A 
differenza che in Nicaragua, Il 
governo deve fare i conti non 
già con un esercito addestrato 
e pagato da Washington, ma 
con una guerriglia composta 
di gente profondamente moti
vata. Un primo incontro, au
spice e garante dell'Incolumi
tà del Fronte l'arcivescovo Ri-
vera Y Damns, c'è stato. 

Mentre Duarte è a Roma 
rappresentanti del suo gover
no e della guerriglia sono tor
nati a riunirsi nella sede del 
circolo militare di Caracas, In 

Venezuela. Una sede neutra
le, probabilmente più sicura. 
Il piano di pace, che I cinque 
presidenti hanno firmato a 
Esquipulas II 7 agosto, e che 
ha fruttato al suo ideatore, il 
costaricense Oscar Anas, il 
premio Nobel per la pace, dà 
tempo fino al 7 novembre per 
decidere il «cessate il fuoco». 

Dal primo giorno di collo
qui di Duarte è trapelato po
co, né si sa se la trattativa stia 
facendo concreti passi avanti. 
Ieri II presidente ha parlato di 
«un miracolo del quale l'Ame
rica centrale ha bisogno». Un 
po' poco anche per inlerlocu-
ton governativi Italiani che in 
aiuti e cooperazione fornisco

no 130 milioni di dollari ma 
cne, come ha detto Andreotti, 
chiedono «impegno concreto 
alla riappacificazione indi
spensabile per la stabilità del 
paese e dell'intera regione» 

Ieri pomenggio il Comitato 
di solidanetà con il popolo 
del Salvador ha promosso un 
sit-in davanti all'ambasciata. 
Un suo appello, firmato da in
tellettuali e politici, chiede il 
rispetto del piano di pace e 
garanzia che gli aiuti italiani 
non finiscano più in spese mi-
lìtan. Anche la Cgil si è rivolta 
a Duarte: «Chiediamo al presi
dente del Salvador che venga 
assicurato il nspetto dei diritti 
umani di tutti coloro che in
tendono ritornare in patria». 

missili e dopo sette anni li ri
manderemo negli Stati Uniti 
per una revisione. E come per 
una bombola del gas: è vo
stra, ma quando rimane vuota 
la rimandate al distributore 
che in cambio ve ne dà una 
piena». 

A parte il paragone peregri
no, le preoccupazioni che la 
notizia trapelata dalla base mi
litare di Faslane ha suscitato 
sono molte e di grande peso, 
proprio nel momento in cui 
sta andando in porlo la tratta
tiva fra Usa e Urss sugli euro
missili, una trattativa dalla 
quale i sovietici hanno accon
sentito a lasciar fuori gli arse
nali francese e britannico con 
l'argomentazione che essi so
no indipendenti. 

In questo senso va anche 
l'argomentazione dei laburi
sti. Se la notizia è vera, ha 
commentato il ministro om
bra laburista della Difesa, 
Denzil Davies, «ogni parvenza 
di indipendenza britannica 
nel campo delle armi nucleari 
è svanita. Tanto vale ricono
scere che non possiamo più 
permetterci i missili e rinun
ciare». Riprende così consi
stenza l'idea laburista dì una 
denuclearizzazione della 
Gran Bretagna, che è stata an
che al centro del recente con
gresso del partito. 

Centroamerica 
L'Onu 
invia 
osservatori 
M WASHINGTON. L'Onu ha 
inviato sei osservatori in Ame
rica centrale per studiare co
me sarà possibile controllare 
dal 7 novembre l'applicazione 
del piano di pace per la regio
ne. L'accordo che dovrebbe 
entrare in vigore prevede la 
sospensione di tutte le ostilità 
e i movimenti militari attraver
so ì confini della regione. Al 
segretario generale delle Na
zioni Unite e a quello dell'Or
ganizzazione degli Stati ame
ricani, il piano firmato dal cin
que presidente il 7 agosto 
scorso in Guatemala, assegna 
un ruolo chiave nella verifica 
del nspetto dell'accordo. 

Il segretario Perez de Cuel-
lar ha deciso l'invio degli os-
servaton dopo aver ricevuto 
una richiesta dai tredici mini
stri degli Esteri di America 
centrale e latina che compon
gono la commissione interna
zionale dì verìfica prevista 
dall'accordo. Il perìodo di os
servazione pane dal 7 novem
bre e durerà fino alla fine di 
gennaio, data entro la quale I 
presidenti di Honduras, Salva
dor, Guatemala, Nicaragua e 
Costarica torneranno a riunir
si. 

Entro l'anno 
visita privata 
di Kohl 
nella Rdt 
Helmut Kohl (nella foto) compirà una visita privala nella 
Repubblica democratica tedesca, molto probabilmente 
già entro la fine, dell'anno in corso. La notizia è stata 
ufficiosamente confermata negli ambienti governativi di 
Bonn. Il cancelliere della Germania federale andrà a Else-
nach, Weimar e altre località già visitate In passato prima di 
ascendere alla carica di premier. Il viaggio di Kohl non 
avrebbe comunque nulla a che fare con una sua eventuale 
visita ufficiale nella Rdt secondo l'invito rivoltogli dal presi
dente della Germania democratica Erlch Honecker lo 
scorso settembre. 

È l'anno degli incidenti ae
rei con dinamica Inusuale. 
Apparecchi che precipita
no su autostrade, ristoranti, 
case private. Alla tristezza 
tragica per il numero spes
so alto delle vittime, al uni
sce lo stupore per le circo

stanze cosi particolari delle sciagure. L'ultima è avvenuta 
ieri mattina a Sapporo In Giappone. Un piccolo aereo da 
turismo si è abbattuto su di un bagno pubblico per fortuna 
in quel momento deserto. Tre I morti nello schianto. 

Aereo precipita 
su un bagno 
pubblico 
in Giappone 

Accuse 
a Waldheim 
dai suo ex vice 
«E un bugiardo» 
Brian Urquhart, britannico, 
ex numero due di Kurt Wal
dheim (nella foto) quando 
questi era segretario gene
rale dell'Orni, lancia contro 
l'attuale presidente austriaco pesanti accuse «Mediocre e 
bugiardo» lo definisce in un libro pubblicato Ieri a Londra, 
«Waldheim ha mentilo per 40 anni - scrive - sul suo com
portamento in guerra, probabilmente credendo che la ve
rità gli sarebbe stata di ostacolo nella sua sfrenata caccia 
agli onori». Waldheim e da molti accusato di avere colla
borato coi nazisti. 

Carcere 
jugoslavo 
diventa oasi 
per nudisti 

L'isolotto di Doli Otok lun
go la costa dalmata In Jugo
slavia diventerà un paradiso 
?er nudisti. Fino ad ora dal 
948 aveva ospitato un pe

nitenziario, ma gli alti cotti 
per II trasporto dal conti-

••^•••••"•••••••••••i»»— nenie di viveri e altri beni di 
consumo hanno consigliato la chiusura del carcere. Me
glio farci andare i turisti, che pagheranno tutto di tasca 
loro ovviamente, e trattandosi dì luogo appartalo, potran
no, anzi dovranno, farsi le vacanze nudi. 

Nancy Reagan 
toma a casa 
L'operazione 
è riuscita 

Nancy Reagan (nella foto), 
moglie del presidente Usa, 
è tornata ieri a casa cinque 

Sion» dopo l'asportazione 
i un seno colpito da tumo

re maligno. Accolta da una banda musicale e da un enor
me striscione con la scritta «Bentornata», Nancy Reagan 
ha salutato con un breve gesto della mano le poche decine 
di persone che attendevano all'ingresso della residenza 
presidenziale. I medici che l'hanno operata parlano di 
•rapidi progressi». 

Danza del ventre Ci sono già ^nutrici dei 
i - r ^ m , ventre a sufficienza in Egli-
L t g i n O to. Perciò niente più Hcen-
non dà olii ze- •* h* deciso il governo 
non uà più del oir0 forse ^J^,^ 
licenze alcuni osservatori, su pres-

sione dei fondamentalisti 
^^^*—^^^^a*^^ islamici secondo i qua)) la 
danza del ventre è Immorale. Anche Naaser non era molto 
favorevole, ma si era limitato a Imporre che le donne 
ballassero senza mostrare l'ombelico. Sì calcola che at
tualmente le professioniste munite di regolare licenza sia
no un migliaio, ma circa metà hanno Interrotto o tempora
neamente sospeso l'attività. C'è poi uno stuolo di «abusi
ve», molto richieste a quanto si dice in occasione di festeg
giamenti privati per matrimoni o compleanni. 

GABRIEL •ERTINCTTO 

Lo scandalo in Jugoslavia 

Procedo «Agrokomerc»: 
a sei direttori 
fino a 7 anni di carcere 
• B BELGRADO. SI è concluso 
mercoledì sera il primo pro
cesso per lo scandalo finan
ziario dell'Agrokomerc, con 
condanne da tre a sette anni 
di prigione. Lo scandalo, che 
ha coinvolto anche alcuni po
litici, si riferisce a debiti con
tratti allo scoperto dalla gran
de azienda jugoslava agroall-
mentare, per una somma di 
quasi un miliardo di dollari. 
Imputati in questo processo, 
celebrato a Velika Kladusa in 
cui ha sede l'azienda, erano 
sei direttori di società collega
te all'Agrokomerc. Sono stati 
riconosciuti colpevoli di aver 
firmato i documenti bancari 
necessari a prelevare allo sco
perto una parte dell'Ingente 
cifra oggetto dello scandalo. 

Non è stata invece fissata la 
data per il processo al diretto
re generale dell'Agrokomerc, 
Filerei Abdlc, considerato il 
principale responsabile dello 
scandalo, e che da alcune set
timane si trova in carcere, co
me pure altri alti dirigenti del
l'azienda. SI attende infatti il 
completamento della laborio
sa inchiesta, tuttora in corso. 

Lo scandalo ha danneggiato 
seriamente una sessantina di 
banche jugoslave, che ai sono 
costituite pane civile per i 
prossimi processi. Intanto il 
primo ministro Branko Miku-
lic, nel sottolineare l'impor
tanza dì applicare nei tempi 
previsti il nuovo programma 
ami-inflazione, ha anche 
preannunciato un* drastica 
riorganizzazione dell'ammini
strazione federale, riferendosi 
a ministeri e organismi econo
mici «dove ai abbonda di per
sonale ma non di esperti». 

Il nuovo piano di lotta al
l'Inflazione, presentato lunedi 
scorso in parlamento, dovrà 
ritornarvi ti prossimo 12 no
vembre per l'approvatone, 
dopo l'esame da parte degli 
organi competenti delle re
pubbliche e regioni autonome 
jugoslave. Il piano, oltre a mi
sure fiscali e salariali, preveda 
una richiesta alle autorità mo
netarie intemazionali per la 
redlstnbuzlone del debito 
estero jugoslavo, allo scopo di 
ridurre II drenaggio di risor» 
che il debito comporta a dan
no dello sviluppo del { 

: : . ' ' : ' ; - " , ; • . 
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LETTERE E OPINIONI 

«Quella Sip 
che delusione?» 
Nò: «Quella Sip 
che occasione!» 

• • C a r o direttore, a proposi
to dalla Sip, anch'Io vorrei far
li conoscere quanto mi è ac
caduto. 

Nemmeno una settimana 
dopo la mia richiesta, mi sono 
visto Installare, con compren
sibile soddisfazione, l'appa
recchio telefonico. Fin qui tut
to bene-, ma gli dalla prima 
bolletta ho capito che qualco
sa non andava: oltre al cano
ne, al vari arrotondamenti, al
l'Iva ecc., non v'era segno al
cuno di addebita di scatti, A 
questo punto aspetto la se
conda bolletta: il tralllco a 
contatore non di ancora se
gni di vita, è ancora zero, 

Arriva la terza bolletta, ma 
di scatti nemmeno l'ombra. 
Ali* quarta bolletta mi decido: 
lelcfono alla Sip. Dopo la soli
ta Interminabile attesa duran
te la quale, In sottofondo, sen
tivo i viri colleghl domandarsi 
da eh* cosa (oste potuto di
pendere, finalmente la rispo
sta dal computer: per ben otto 
meli ho telefonato gratuita
mente, 

Probabilmente - mi conso
la l'impiegata - ciò è stato do
vuto ad una disattenzione 
dell'operaio, che non ha dato 
l'avviso dell'avvenuta Installa-
•Ione, 

La stessa Impiegata non ha 
saputo dirmi, sul momento, 
che ne sari degli òtto mesi 
durante I quali ho usato un te
lefono.,. sema (Ili, prometten
domi però che si sarebbe data 
da fare • dopo qualche giorno 
mi avrebbe richiamato. 

A distanza di un mese, nes
suno l'è ancora fatto sentire. 
fra qualche tempo arriverà 
un'altra bolletta, lo ritengo di 
essere stato onesto nel con
fronti della Sip. Posso sperare 
che anch'essa lo u r i nei miei 
confronti? 

Angele Bonetti. 
Peschiera del Carda (Verona) 

Più lavoro 
per 54 giorni 
e poi un bel 
periodo di ferie 

• i Signor direttore, vorrei az-
lardai» una proposta che 
guarda, più che al presento, al 
futuro. Credo che non sia uto
pia guardare un poco più 
avanti dell'oggi, 

Anziché attuare la settima
na corta, bisognerebbe abolir
la l i dove gli i applicata e 
lavorare lei giorni alla setti
mana. A pariti di lavoro pre
stato, bisognerebbe dividere 1 
lavoratori In tra scaglioni, con 
turno di riposo un po' meno 
«he trimestrale, Ogni scaglio
ne lavorerebbe cioè 54 giorni 
(salvo le domeniche) e poi la-
rebbe 29 giorni di ferie, 

Con le ferie distribuite In tal 
maniera quattro volte nel cor
so dell'anno, i posti di vUleg-
filatura sarebbero meno affol-
att di quel che adesso accade 

In alcuni mesi dell'anno e me
no vuoti negli altri, l e eliti sa
rebbero meno vuote nel mesi 
estivi e meno piene negli altri, 
con beneficio anche per II 
traffico, l'inquinamento ecc. 

La differenza di un mese 
circa che manca per compie-

_ _ _ O e portata rapidamente sul luogo 
dell'incendio, una squadra di 10 uomini 
sarebbe bastata, là dove dopo c'è voluto un aereo 
e la dannosa acqua di mare 

Protezione ovile in ritardo 
• i Cari compagni, il giorno 6 set
tembre alle ore 9,30, mi trovavo a 
transitare nella Valle Argentina per re
carmi alla manifestazione partigiana di 
Monte Grande (dove si svolse una bat
taglia che vide 200 nazisti posti In fuga 
nel settembre del 1944) allorché vidi 
due -fasce, (le classiche terrazze di 
terra di queste parti), per una lunghez
za di circa 10 metri l'una, in preda alle 
fiamme. Al bordi della strada c'erano 
due o tre curiosi che osservavano. Cal
colai che quelle fiamme fossero alte 
circa due metri e mezzo. Il sole non 
aveva ancora invaso la stretta valle e 
faceva freschetto, quindi pensai che 
non si trattasse di autocombustione. 

Calcolando che con II piccolo estin
tore che avevo In auto non avrei potu
to fare alcunché di decisivo, mi affret
tai a risalire verso il più vicino paese 
che dovevo attraversare (Badalucco), 
dove notai che vi era una stazione di 
Polizia forestale, nella quale entrai co
municando che a valle vi era un incen
dio. I militi mi ringraziarono: erano gii 
informati e si trovavano impegnati In 
contatti telefonici. 

Tranquillizzalo, salii in vallata e mi 
recai alla manifestazione, che terminò 
verso le 12. 

Nel ritomo pensavo: certamente li 
fuoco sari stato spento. Invece, ritor

nato in territorio di Taggia, sentii nel
l'aria puzza di bruciato e poi vidi gros
sa volute di fumo nei cielo. Rimasi 
esterrefatto: c'era un aereo (un Cana-
dair) che volteggiava e molti curiosi 
fermi, ai lati della strada, con i binoco
li; e l'incendio ormai aveva avvolto 
due scoscese colline. Si potevano 
scorgere uomini intenti, molto in alto, 
a spegnere le fiamme. 

Le fiamme furono vinte il giorno 
successivo. SuW Unità poi ho visto 
quantificato il danno: 100 ettari di bo
sco distrutti (come 100 campi di cal
cio!). 

Le mie semplici considerazioni so

no queste- come è possibile che da 
due «fasce» in fiamme, per altro non 
insente nel bosco, il fuoco si sia pro
pagato in modo così letale per i nostri 
boschi? La risposta è inevitabile ed 
una soltanto: manca una immediata e 
rapida azione della Protezione civile. 
Se fosse stata portata in loco alle 9.30 
una squadra di 10 uomini, non ci sa
rebbe stato bisogno di smuovere poi 
tutta un'organizzazione e gli aerei pro
venienti da Pisa, con i costi ed i danni 
(gli aerei prelevano acqua dal mare, 
che una volta irrorata è dannosa per la 
riforestazione) ecc. 

Glan Cristiano Pesavento. 
Sanremo (Imperia) 

re l'anno, farebbe s! che le da
te di lavoro e di ferie non ca
drebbero sempre nella stessa 
epoca ogni anno per ciascuno 
del tre gruppi di lavoratori, ma 
si verificherebbe una rotazio
ne anche sotto questo aspet
to. 

Fulvio Franeeteonl. Roma 

Giustizia: faranno 
scadere 
i quattro mesi 
previsti? 

•W Cara Unità, mi domando 
quale sari l'arroganza del par
titi promotori del referendum 
sulla Giustizia, se vinceri il 
«SI» e quale sari 11 destino dei 
giudici coraggiosi. 

Speravo che il •dossier» 
pubblicato taW Unità di do
menica 11 ottobre mi olfrisse 
argomenti per capire le moti
vazioni che hanno Indotto II 
75* del dirigenti del Partito a 
optare per questo -SI.. Si è In
vece rafforzata In me la con
vinzione a votare «No-, 

Ma II mio «No» sari pieno di 
rabbia, perche -avrei i voluto 
andare In giro a propagandar
lo fra la gente, come una chia
ra Indicazione del Pel. Non 
riesco a comprendere perché 
dovrei votare «SI» per dire 
.No» alle intenzioni di chi pro
pone Il referendum. Ha piena 
ragione Paolo Barile quando 
dice che la diversa motivazio
ne del «Si» non cambia il risul
tato; e credo, come crede 
Giancarlo Caselli, che le lorze 
promotrici del referendum 
non abbiano progetti di rifor
ma perché preferiscono «vere 
le mani libere per piegare il 
.Sì. al loro fini, dopo 18 no
vembre. 

Penso anzi che Psl e Radi
cali, tra un finto «negoziato, e 
l'altro, fra schermaglie ed in
sulti a chi la pensa diversa
mente, faranno scadere i 
quattro mesi previsti per l'ap
provazione di una nuova leg
ge (che sarebbe comunque 
molto diversa dalle proposte 
comuniste), lasciando cosi la 
Giustizia con ì suol mali, 1 giu
dici inchiodati come capri 
espiatori, le grandi organizza
zioni criminali più sicure di sé 
e I cittadini onesti più indifesi 
di prima. 

Sembra che tutto stia an-

C E M A K 

dando nella direzione voluta, 
a suo tempo, dalla P2: 
- il sindacato è stato frantu
mato e indebolitoci - Il Parla
mento viene sistematicamen
te sbeffegglato, mentre si pro
getta di ridimensionarne II po
tere; 
- gli organi d'Informazione 
hanno subito una drastica 
concentrazione sotto pochis
sime mani, cosi come sta av
venendo per i capitali nel 
mondo finanziario; 
- ora si vuole mettere il gioco 
alla Magistratura. 

Il Pel si pone come garante 
della legatiti repubblicana e 
Costituzionale, ma non so con 
quale forza e quali strumenti 
potri contrastare II vento di 
restaurazione che sari ali
mentato proprio dalla even
tuale vittoria dei «SI». Questa 
vittoria sari senza perifrasi ed 
arzigogoli, una vittoria contro 
i giudici. E il macigno del re
sponso popolare peserà mol
to di più di tutte le buone in
tenzioni. 

Solo se prevalessero 1 «No» 

si avrebbe la possibilità di In
durre gli altri partiti a discute
re seriamente sopra un pro
getto di riforma del sistema 
penale e giudiziario. Si po
trebbero cosi stanare coloro 
che ipocritamente parlano di 
una «Giustizia giusta», per in
durli ad esprimersi nel luogo 
più autorevole in cui II con
senso democratico II ha collo
cati: nel Parlamento italiano. 

Augusto Guidoni. 
Rozzano (Milano) 

«La Chiesa arriva 
sempre in ritardo 
rispetto alle 
innovazioni...» 

stai Illustre direttore, domeni
ca 4 ottobre in ricorrenza del
la (estiviti di San Francesco, 

nella chiesa di S. Maria del 
Fiorentini si è celebrata una 
messa alla presenza di uomini 
e animali. Tutto si è svolto in 
estremo ordine e silenzio. 

Il fatto è di estrema impor
tanza, sia perchè una persona 
del clero si è finalmente di
chiarata In favore degli anima
li sia perché quella chiesa sari 
aperta a tutti coloro che vor
ranno assistere alle funzioni 
senza doversi separare dal 
proprio compagno animale e 
senza tema di essere scaccia
ti. 

Finalmente qualcuno della 
Chiesa cattolica che sfugge al
la rigida legge dell'antropo-
centrismo dimostrando, co
me S. Francesco, non solo 
amore per l'uomo ma per 
ogni essere vivente. 

Purtroppo sembra che te 
cntiche non siano mancate da 
parte del Vicariato, che forse 
teme possano dissacrarsi i 
luoghi di culto con la presen
za di creature che Dio non si è 
affatto indignalo a creare con 
l'identico amore con cui ha 

creato l'uomo. 
La Chiesa arriva sempre in 

ritardo rispetto alle innovazio
ni. Ma ora, di fronte alla realtà 
di una coscienza animalista 
che senza particolari carismi 
né indottrinamenti di sorta si 
manifesta più sensibile, più 
giusta e sicuramente più con
forme alla vera legge dell'a
more proclamata da Cristo, 
non può ancora ostinarsi a dt-
sprezzare tutto ciò che è dissi
mile dall'uomo. 

La posizione morale del 
cattolicesimo a mio avviso, ol
tre che essere anacronistica e 
pure incoerente: tra le otto 
grandi religioni operanti nel 
mondo la nostra, pur procla
mando il Dio dell'Amore, è la 
sola a dare di Dio un'immagi
ne specista, antropocentnea e 
indifferente alla sofferenza e 
alla morte delle sue creature, 
anche se nella Genesi si legge 
che dopo aver creato gli ani
mali Dio disse che tutto ciò 
era buono, cioè Egli si com
piacque della Sua Opera; né 
mai disse che gli uomini dove
vano vivere separati dagli ani
mali. 
Franco Ubero Manco. Roma 

lo oggi 
grazie al libro 
ho scoperto 
il valore...» 

••Cara Unità, avevo solo 
tredici anni quando morì Che 
Guevara ma ricordo che, no
nostante la mia giovane età, la 
sua morte mi procurò una 
grande tristezza. Solo oggi pe
rò, grazie al libro pubblicato 
da t'Unita, ho scoperto in pie
no il valore della sua azione 
politica ed umana. 

Propongo perciò che i no
stri valori quali la solidarietà. 
la coerenza, l'altruismo e l'e
guaglianza, che il «Che» aveva 
così eroicamente incarnato, 
tornino ad essere diffusi e pro
pagandati con forza e senza 
timori nei confronti di nessu
no, emergenti rampanti e vip 
compresi. 

Roberto Rebonato 
Castelbelforte (Mantova) 

«La vita 
delie famiglie, 
le compere, 
le vacanze...» 

nav Signor direttore, sono una 
donna algerina di 43 anni e 
vorrei corrispondere, possibil
mente in francese, con casa
linghe italiane per parlare del
la vita delle famiglie, dei lavori 
domestici, delle compere, 
delle vacanze ecc. 

Fatima Benkacl. 
] 1 Rue Mahmoud Rouni, 

Ruisseau, Algeri (Algeria) 

Ringraziamo 
questi lettori 
tra i molti che 
ci hanno scritto 

•HCi è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare ai lettori che ci scrivo
no e i cui scritti non vengono 
pubblicati, che la loro colla-
barazione è di grande utilità 
per il giornale, it quale terrà 
conto sia dei suggerimenti sia 
delle osservazioni critiche. 
Oggi, tra gli altri, ringraziamo: 

William Bprghi, Modena: 
Marisa Maxi a, Trieste; Roma
no Gobbo, Dolina; N. C-, Trie
ste; Giuseppe Marluz, San Vito 
al Tagliamento, Renata Can
nelloni, Jesi (protesta per la 
soppressione del treno Roma-
Ancona delle 20,25); M. Do
natelli, Buonconvento ("Fac
ciamolo, finalmente, questo 
grosso dibattito; ma ad una 
importante condizione che 
le decisioni scaturite siano 
poi vtneotantiper tutti. Riten
go infatti che fa necessità di 
una maggiore chiarezza, 
azione, decisione, siano te 
cose più sentite dalle giovani 
generazioni e quindi più atte 
a coinvolgerle») 

Giancarlo Porzio, Novara 
(«Bisogna rimproverare quei 
genitori che non sono creden
ti ma, per paura dì chissà co
sa, obbligano tloro figli al/o
ra di religione»); Circolo Fgci 
«Mingo Strazzi», Albenga (ci 
mandano copia di una lettera 
indirizzata alla Direzione della 
Fgci in cui esprimono disac
cordo sull'adesione all'Inter
nazionale giovanile sociali
sta); Gianni Alberti, Casanova 
1-errone («Era proprio neces
sario mettere in prima pagina 
la notizia della rottura del fe
more dell avo. Gianni Agnel
li*»). 

- Sulla questione dei refe
rendum continuano a giun
gerci molte lettere in cui si 
espongono i più diversi pareri. 
Ringraziamo i seguenti lettori, 
assicurandoli che i loro scritti 
verranno fatti pervenire alla 
direzione del Pei: M. Campa
nini dì Milano, Eugenio Caro-
ne di Taranto, Aldo Fabiani di 
Empoli, Barbara Anglani di 
Ostuni, Armando Moge di Ba-
ressa, Alessio Vincenzo di Na
poli, Natale Bono di Genova, 
Sergio Gaviali di Castelmassa. 

Scrivete lettere brevi, Indicando 
con chiarezza nome, cognome e 
indirizzo. Chi desidera che in cal
ce non compaia il proprio nome 
ce lo precisi Le ledere non fir
mate o siglate o con firma illeggi
bile o che recano la sola indica
zione -un gruppo di.. • non ven
gono pubblicate; così come di 
norma non pubblichiamo testi in
viati anche ad altri giornali. Uà 
redazione si riserva di accorciare 
gli scritti pervenuti-
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« 
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PIOGGIA TEMPORALE 

HE 
VENTO MAREMXSO 

IL TEMPO IN ITALIA: una perturbazione di origine atlanti. 
ca che e riuscita ad interessare la nastra penisola provo
cherà anche oggi annuvolamenti e irregolari e Qualche 
precipitazione sulle regioni settentrionali e su Quelle cen
trali. Tuttavia la situazione meteorologica più in generale 
si orienta verso una nuova fase di miglioramento, in 
quanto sia alle basse quote che alle quote superiori 
tende ad affermarsi una nuova area di alta pressione che 
dall'Africa settentrionale si estende verso la nastra peni
sola, 

TEMPO PREVISTO: sullle regioni settentrionali e su quelle 
centrali nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Sono 
possibili addensamenti nuvolosi associati a tratti a preci
pitazioni a carattere intermittente. Sulle regioni merldlo* 
nali e sulle isole maggiori afternema di annuvolamenti e 
•chiarite. 

VENTI: deboli provenienti dal quadranti meridionali. 
MARI: generalmente poco mossi tutti i mari Italiani. 
DOMANI: sulle regioni settentrionali e su quelle centrati 

alternanza di annuvolamenti e schiarite: le schiarite sa
ranno più ampie sul settore nord-occidentale, sul Gotto 
Ligure, sulla fascia tirrenica mentre la nuvolosità sarà più 
accentuata sulla fascia alpina, solle regioni nord-orientati 
e sulla fascia adriatica. Scarsa attività nuvolosa ed ampie 
zone di sereno sulle regioni meridionali e sulle Isola. 

DOMENICA: condizioni prevalenti di tempo variabile su 
tutte le regioni italiane con alternanza di annuvolamenti 
• schiarite. Addensamenti nuvolosi più consistenti in 
prossimità della fascia alpina e della dorsale appennini
ca. Foschie dense o banchi di nebbia sulle pianure del 
nord e le vallate del centro specie durante le ore notturne 
e quelle deial prima mattina. 

TEMPERATURE IN ITALIA: 

11 14 L'Aquila 
Verona 14 18 Roma Urbe 15 ',1 

16 18 Roma Fiumicino 17 21 
14 17 Campobasso IO 16 
12 16 Bari 19 22 

Torino 11 15 Napoli 12 53» 
10 13 Potenza ! <TM 

Genova 
Bologna 
Firenze 

S. Meri» Letica 
Reggio Calabria 

17 29 Messina 
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Tris 
18 22 Palermo 

19 24 

13 21 
Perugia 
Pescara 

Catania 
—_^_— Alghero 

12 19 Cagliari 
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TEMPERATURE ALL'ESTESO: 

Amsterdam 9 14 Londra 
14 22 Madrid 
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• 1 Tra le tematiche relative 
agli Enti locali, merita un ulte
riore approfondimento Tesi-
eenza - cui eia ha accennato 

go Vetere In un suo Interven
to - di giungere alla definizio
ne di tempi certi per la costitu
zione 0 II rinnovo del relativi 
esecutivi, 

Tutti ricordiamo I mesi (fino 
a sei, e oltre) trascorsi dopo le 
elezioni amministrative del 
1985 per la costituzione delle 
giunte di pentapartito; giusta
mente protestammo, allora, 
per I modi In cui bilanciamenti 
di potere a livello nazionale 
ed equilibrismi tattici condi
zionarono non solo le scelte 
ma anche I tempi delle stesse 
con assoluto disprezzo per gli 
Interessi del cittadini. E giusta
mente protestiamo ora quan
do, dopo « w tenuto alcune 
delle principali cittì Italiane 
senza regolare amministrazio
ne per molti mesi, vengono 
poi riconfermati, come se la 
crisi (osse stata uno scherzo 0 
un gioco, le stesse maggioran
te di cui si era deplorala l'I-
nefllclenza e addirittura gli 
stessi amministratori. 

Ma si deve andare oltre la 
mera protesta, e Impegnarsi 
serlamentejw porre aTordI-

llmuSonalSlon eludibili, que-

Troppi mesi 
per la costituzione 

delle giunte 
OIUNIO LUZZATTO • 

stl problemi! anche perché re
gole rigorose a tale proposito 
eviterebbero di dover talora 
lamentare gravi ritardi pure 
nella formazione delle mag
gioranze di sinistra. In vari enti 
locali liguri ciò è avvenuto, 
certo per responsabilità pri
maria del socialisti, ma in defi
nitiva con la tolleranza anche 
del comunisti (timorosi che 
una eccessiva Impazienza 
rompesse I residui esili fili di 
collegamento...). 

Proprio In Liguria, Il Consi
glio regionale ha registrato 
un'ampia convergenza sulla 
necessita di una nuova nor
mativa, e ha votato l'Invio al 
Parlamento di una proposta di 
legge di Iniziativa regionale 
che prevede l'Indizione di 

nuove elezioni qualora entro 
tre mesi I Consìgli regionali, 
provinciali e comunali non 
eleggano i rispettivi esecutivi. 
Un analogo testo, che affronta 
anche II caso di successive 
crisi delle giunte elette, è stato 
presentato alla Camera dal 
deputati dalla Sinistra Indi
pendente, e da notizie giorna
listiche sembra che II Psl si 
proponga Iniziative dello ste
so tipo: vie farse, pertanto, lo 
spazio per agire. 

Sarebbe anzi opportuno al
zare Il tiro, e studiare norme-
catenaccio anche per i casi in 
cui gli enti elettivi siano ina
dempienti, per periodi immo-
tlvatamente prolungati, rispet
to ad altre loro incombenze: 
tipicamente, le nomine nei 

cosiddetti enti di secondo 
grado, o comunque in Istitu
zioni in cui Regioni 0 Comuni 
abbiano una rappresentanza. 
Anche In questo caso, la stes
sa credibilità del sistema delle 
autonomie è messa In crisi, di 
fronte all'opinione pubblica, 
dal disimpegno e dalla preva
lenza di una logica di lottizza
zione (per di più non a rapida 
esecuzione, ma a gestione fa
ticosa e prolungatissima!) ri
spetto agli interessi collettivi. 
GII antidoti a tale male, ormai 
endemicamente diffuso, van
no studiati, dicevo, con una 
certa attenzione: una ipotesi 
convincente potrebbe essere 
quella di un insieme di mecca
nismi sostitutivi, per cui chi 
non decide entro termini in
derogabili perde il potere di 
designare. 

Taluni sono scettici di fron
te a proposte di questo gene
re, e obiettano che non si può 
sperare di trovare soluzioni 
giuridico-procedurali a diffi
coltà che sono politiche. Non 
condivido lo scetticismo: in
fatti bisogna certo guardarsi 
dal mitizzare i formulan di In
gegnerìa Istituzionale, ma è un 
errore anche l'atteggiamento 
opposto. 

• capogruppo Sinistra 
indipendente Regione Ugunà 

assi li pei ha costituito la 
Consulta dell'impresa, che 
oggi si insedia a Roma. Questa 
è una novità per il Pel. Negli 
altri partiti non esiste altra 
struttura come questa. Un fat
to inedito quindi nel panora
ma politico italiano. Una con
sulta nazionale presso la dire
zione del Pei costituita da im
prenditori comunisti e da 
compagni che operano in 
quella maglia dell'impresa dif
fusa di ogni comparto econo
mico, dell'artigianato, dell'in
dustria, del commercio, della 
cooperatone, del turismo. 
Imprenditori, lavoratori auto
nomi, manager, che si riuni
ranno insieme a quei comuni
sti che dirigono questo siste
ma della piccola impresa sin
gola ed associata, e le loro 
grandi organizzazioni demo
cratiche. 

E anche questa una scella 
in sintonia con le affermazioni 
del congresso di Firenze, lad
dove abbiamo affermato all'u
nanimità. .La crescita dell'im
prenditoria diffusa singola ed 
associata rappresenta una del
le novità più rilevanti della 
riorganizzazione dell'appara
to produttivo. L'interesse og
gettivo che questa ha verso 
politiche di cambiamento di
mostra che nessuna alternati-

Piccole imprese 
E'nata 

la Consulta Pei 
ALBERTO PROVANTINI 

va, nessun rinnovamento di 
carattere economico, sociale 
e politico può essere promos
so senza una convergenza e 
salde intese tra lavoro dipen
dente, imprenditoria dilfusa e 
lavoro autonomo». La scelta 
molto netta che è stata appro
fondita in quattro conferenze 
nazionali del Pel, a Bologna 
sull'Impresa diffusa, a Roma 
sull'artigianato, a Milano sul 
commercio, a Firenze sul turi
smo 

Parliamo di una struttura 
fondamentale della nostra 
economia: su cento imprese 
97 sono piccole. Parliamo di 
un sistema di imprese diverse 
ma che sono le sole che han
no dato risposta positiva alla 
questione del lavoro. Mentre 

la grande impresa che ha avu
to soldi dal doppio sportello 
della Borsa e dello Stato 
(60mila miliardo ha scacciato 
un milione di lavoraton, la 
piccola, senza sostegni, ha au
mentato l'occupazione di 
400mlla unità. 

Sin dalla prima seduta che 
sarà conclusa dal compagno 
Occhietto, saranno affrontati i 
problemi aporti a cominciare 
dal confronto sulla Finanzia
ria. 

Le parole più severe sulla 
politica del governi di questi 
ultimi anni sono state usate da 
Goda. Amato, Battaglia: nella 
relazione al Parlamento parla
no di .vuoto legislativo, di 
chiusura di ogni finanziamen
to». propongono «prowedì-

menti-ponte per non abban
donare completamente la pic
cola impresa». Ma queste af
fermazioni sono contraddette 
dalla Finanziaria che porta le 
toro stesse firme. 

Non solo si è perduta l'oc
casione storica della congiun
tura favorevole per sostenere i 
processi di Innovazione nella 
piccola impresa ma oggi sia
mo al vuoto. 

La finanziaria riduce di mil
le miliardi gli interventi per la 
piccola impresa: noi propone
vamo fondi e leggi per tremila 
miliardi. Si nducono proprio i 
fondi significativi come quelli 
per l'innovazione o laddove 
siamo riusciti in Parlamento 
ad istituire I fondi; ad esempio 
per l'artigianato esso non è di 
1500 miliardi come proposto 
dalle associazioni, o di mille 
miliardi come ha proposto il 
Pei, ma solo 100 miliardi. 

Lo stesso Goria a maggio 
aveva dichiarato: «La mia ipo
tesi è solo una, abolire la tassa 
sulla salute» e a ottobre ha de
ciso il contrario. Perciò sulla 
Finanziaria, il cui disegno non 
a caso è contrastato dal mon
do dell'impresa diffusa, e sulle 
proposte di legge di fondo 
che noi comunisti avanziamo 
si dovrà aprire il confronto e 

la mobilitazione. I fondi per 
l'innovazione, di attuazione 
delle leggi quadro per l'arti
gianato, il turismo, il commer
cio, la politica del credito e 
del credito agevolato, rispetto 
alla stretta creditizia ed agli al
ti tassi di interesse, la riforma 
llscale, che abolisca la tassa 
sulla salute per tutti, cambi la 
Visentini, la riforma previden
ziale per i lavoraton autono
mi, dell'artigianato, del com
mercio, la legge sui fitti, per 
evitare gli sfratti dai laboraton 
e botteghe, la legislazione per 
dare servizi reali alle imprese, 
per trasferire ad esse innova
zione, per sostenerle sui mer
cati sono misure che noi avan
ziamo e che non sono più rin
viabili. 

Il pacchetto delle nostre 
proposte di legge corrisponde 
all'esigenza (senarale di soste
nere questa impresa per dare 
risposte agli obiettivi di fondo 
del lavoro e del Mezzogiorno 
Le nostre proposte concorda
no con quelle delle grandi as
sociazioni democratiche. U 
Consulta sarà la sede non solo 
per discutere questa linea, 
queste proposte ma per discu
tere come organizzare la mo
bilitazione per realizzare que
sti obiettivi. 

tmtKHMmMmmmmmm\ 10 l 'Uni tà 
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ECONOMIA&LAVORO 
La Banca d'Italia critica 
La libertà valutaria 
amplifica gli effetti 
dell'instabilità all'estero 

Mitterrand e Vogel rilanciano 

Col dollaro instabile 
è più urgente dare 
una moneta all'Europa 

Squilìbri monetari 
minano le borse 

È tornata la paura a Wall Street 

Ascesa e caduta della Borsa nelle sue componenti 
note ma sottovalutate; disordine monetario, arbi
trarietà delle scelte politiche imposte dalle «poten
ze», forme di liberismo che sono una sorta di auto
rizzazioni a truffare II pubblico risparmio. Molti 
oggi affermano: «Lo avevo detto». Si sviluppa un' 
dibattito europeo che illumina l'incomprensibile 
alchimia del «rimbalzo tecnico. 

M N I O «TtFANILU 

MI ROMA. Sono state diffuse 
leti alcune scarne sintesi di un 
Incontro tenuto a Penisi» 
presso il centro studi della 
Banca d'Italia. U riservatezza 
e siala attribuita al carattere 
•teorico» delle discussioni. 
C'è poco di teorico, tuttavia, 
nell'allermazione attribuita al 
direttore della Banca d'Italia 

Umberto Dlnl secondo cui 
l'accelerazione dell'Integra
zione finanziarla In Europa ma 
anche la rimozione del con
trolli valutari In Francia ed In 
Italia hanno avuto -un ruolo 
amplificatore, nelle tensioni 
tra le valute legate agli accordi 
di cambio. 

Vale a dire che c'è stata - o 

c'è ancora? - Incoerenza fra 
ambizioni liberiste ispirate da 
ben precisi gruppi di interessi 
e ricerca dell'equilibrio eco
nomico. Anzi, dice Dlnl, sla
mo di fronte ad un «conflitto 
ira obiettivi intemi ed equili
brio esterno., conflitto diven
tato «potenzialmente più acu
to.. 

Nessuno ha fretta di sposa
re posizioni protezioniste - se 
ce ne sono ancora in Banca 
d'Italia - ma ci sembra di ca
pire che la divergenza appena 
accennata in estate con I de
creti valutari che portano il 
nome del direttore del Tesoro 
Mario Sarcinelli, si allarga. Re
sta da capire: I) quali forze 
politiche ed economiche han
no esasperato il conflitto «fra 
obiettivi interni ed equilibrio 

esterno.; 2) quali chiare alter 
native indicano gli esponenti 
della Banca d'Italia. 

In chiave, gli Interventi resi 
noti a Perugia esprimono una 
insoddisfazione sulle conclu
sioni adottate dal Comitato 
monetario della Cee presiedu
to dallo stesso governatore 
della Banca d'Italia Ciampi. 
•Per lo Sme c'è bisogno di al
cuni correttivi», secondo la 
nota informativa. Non meno 
diplomatico il vicedirettore 
Tommaso Padoa Schioppa ri
vendica «la necessiti che le 
politiche economiche scaturi
scano da un processo il piti 
possibile congiunto» Il che 
•comporterà delle implicazio
ni per II futuro Istituzionale 
dello Sme.. 

Peccato, tutto questo erme

tismo, questa vestizione «teo-
nca. di questioni che altri in 
Europa discute in modo più 
aperto. In una conferenza or
ganizzata da L'Expansìon il 
presidente francese Francois 
Mitterrand ha chiesto per l'Eu
ropa un organismo monetario 
centrale che abbia una voce 
influente negli affari intema
zionali. Il nuovo ordine mone
tario intemazionale dovrebbe 
basarsi sulle zone monetarle 
del dollaro, dello yen e dell'E-
cu (scudo). Mitterrand ha 
quindi criticato il Gruppo dei 
Sette per non avere dato se
guito agli impegni che aveva 
preso nel 1982 durante un 
vertice a Versailles per la mag
giore stabile monetarla Inter
nazionale. 

GII ha fatto eco il presiden

te del Partito socialdemocrati
co tedesco Hans Jochen Vo
gel in dichiarazioni rese note 
a Bonn. Vogel appoggia le 
proposte di Mitterrand affer
mando che le turbolenze del
le Borse mondiali potrebbero 
essere moderate riducendo le 
oscillazioni del dollaro. CIA ri
chiede che si arrivi ad una 
moneta europea d'uso Inter
no ed intemazionale autore
vole quanto il dollaro e lo yen. 

L'argomento è ripreso an
che sull'organo conservatore 
Financial Times che in una 
analisi del suo commentatore 
di politica economica poi ̂  al 
centro della stabilizzazione 
due proposte: creazione delle 
zone di oscillazione controlla
ta delle monete (oltre allo 
Sme); partecipazione della 

sterlina allo Sme. 
Queste prese di posizione 

non toccano ancora, in modo 
diretto, la disciplina o gover
no dei mercati finanziari. Va 
segnalato in proposito un ca
so dì costume piccolo ma si
gnificativo: Il notiziario della 
Consob pubblica I risultati di 
ispezioni fatte presso società 
di revisione con rilievi critici 
Incisivi. Lo fa però con mesi di 
ritardo (le ispezioni furono 
fatte a marzo, maggio e giu
gno). Lo fa senza fornire il no
me delle società di revisione 
criticate. Cosi va Vinformazio-
ne anche laddove sulla com
pletezza, tempestività e chia
rezza dell'informazione si è 
costruita una teoria di non-in
tervento nella regolazione dei 
mercati. 

Guido Rossi contro Piga 
«Sei un dirigista» 
Di scontri e polemiche così non se ne vedono tutti 
( giorni, Oggetto; il recente pesante calo della Borsa 
eli comportamento degli organi istituzionali di vigi
lanza, Protagonisti: l'ex presidente della Consob e 
oggi senatore della Sinistra indipendente Guido 
Rossi e l'attuale presidente della Consob ed ex mi
nistro Franco Piga. Lo scenario: la commissione 
Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica. 

aiUMPH t. MlNNElLA 
HH ROMA, Davanti al senato
ri Franca Pise, presidente del
la Consob, Ettore Fumagalli, 
presidente del Comitato diret
tivo degli agenti di cambio, e 
Gustavo Visentin! presidente 
dell'Associazione dei fondi di 
investimento hanno spiegato, 
per un'ora, che cosa è avve
nuto In questi giorni In Borsa, I 
patemi d'animo che hanno 
vissuto con le orecchie incol
late al teielon) collegati con 
Wall Street, con Tokio, con il 
governatore della Banca d'Ita
lia e con II ministro del Teso
ro, E s'è capito che l'Ipotesi 
della chiusura della Borsa di 
Milano per qualche momento 
è anche circolata: ma il rime
dio è stato considerato peg
giore del male per l'allarme 
che avrebbe potuto suscitare 
fra I risparmiatori. Il clima de

scritto da Plga era di «genera
le agitazione e nervosismo» di 
•panico e preoccupazione». 

Come hanno agito gli orga
ni istituzionalmente preposti 
al controllo della Borsa, la 
Consob appunto? Plga ha 
spiegato le due misure prese: 
10 spostamento orario dell'a
pertura del mercati, martedì, e 
11 rinvio al dopo listino di quat
tro titoli Importanti: Fiat, Snia, 
Olivetti, Montedison. «Dirigi
sta, paternalista»; ha accusato 
Il senatore della Sinistra indi
pendente Guido Rossi, già 
presidente della Consob. «Le 
azioni si contano, non si pesa
no», ha incalzato il suo colle
ga di gruppo e professore di 
Scienza delle finanze, Filippo 
Cavazzuti. «Rigetto queste ac
cuse»; ha replicato Franco Pi
ga. «lo ho una visione liberale 

del mercato». SI è trattato di 
opportuni interventi per evita
re situazioni di anomale turba
tive». La polemica è poi prose
guita con le dichiarazioni al 
flomallstl che affollavano con 

loro taccuini l'anticamera 
dell'aula della commissione 
Finanze. 

C'è una regola che vige in 
Borsa secondo cui quando un 
titolo oscilla - In rialzo o in 
ribasso - più del IO per cento 
può essere sospeso dalle con
trattazioni. Questa regola è 
scattata per quel quattro titoli-
guida martedì acorso. Perchè 
questa cintura di salvataggio 
non è stata lanciata anche ad 
altri titoli In forte tendenza ri
bassista? Dice Filippo Cavaz
zuti: il mercato borsistico è 
aperto in sé ed è aperto verso 
Il mondo. A New York le Ibm 
non sono state sospese nono
stante il tracollo. La logica 
non può essere quella che In 
Borsa si va solo e sempre per 
vincere. Intervenire in quel 
modo, soltanto verso quattro 
titoli, è un intervento protezio
nistico che fa venir meno la 
«pari condizione, cui sono as
soggettati tutti I titoli. 

Quest'inizio di settimana 
ha, comunque, mostrato I li
miti del mercato borsistico Ita
liano: in quelle sale, per esem

plo, si contratta meno di un 
terzo di titoli; il resto delle 
operazioni si svolge nel borsi
ni delle banche e nessuno sa 
quando gli Istituti lavorano per 
i clienti e quando in conto 
proprio. Ecco, allora, la solle
citazione di Franco Piga a va
rare una nuova normativa: un 
vero appello al Parlamento. 
Intanto, banche, agenti di 
cambio e commissionarie di 
Borsa, in attesa di una nuova 
legge, hanno raggiunto l'ac
cordo per la costituzione di 
una società consortile per for
nire servizi al mercato aziona
rio. 

Per i fondi: secondo Visen
tin! non c'è stata la corsa al 
riscatto, anzi c'è «un filone 
continuo di sottoscrizioni*. 
Non è tempo di vendere, dice 
Visentin): aspettiamo ancora 
una ventina di giorni. 

Mezz'ora di euforia 
poi Milano lente r i ,30 

BRUNO ENMOTTI 

mt MILANO. È durata -solo 
mezz'ora l'euforìa in piazza 
Affari. Alle 10 si è aperta la 
Borsa e fino alle 10,30 i titoli 
sono saliti. Poi, di colpo, è co* 
minciata la discesa. Niente di 
particolarmente grave, tutto 
sommato, ma sufficiente a 
confermare che la burrasca di 
lunedi e martedì scorsi è tut-
t'altro che passata e il sereno 
non è ancora in vista. Com
plessivamente l'indice Mib è 
calato dell' 1,30. 

All'inizio di seduta i primi 
prezzi risultavano migliori ri
spetto alla vigilia e qualcuno 
prevedeva una replica della 
seduta precedente. Ma l'Illu
sione è durata pochi minuti, 
quelli necessari affinché alle 
principali piazze europee 
giungessero le notizie di listini 
in forte caduta e di ordini di 
vendita nuovamente massicci. 
Era il momento in cui in Borsa 
si cominciavano a chiamare i 
principali titoli guida che han
no immediatamente accusato 
sensibili perdite. Le Montedi
son hanno chiuso a I !90 lire 
scendendo dell'1,8%; le Fìat 
ord. hanno avuto una flessio
ne dell'1,4, le Generali hanno 
fatto registrare un calo dello 

0,50, mentre per le Olivetti la 
perdita è stata del 3,4. Un re* 
cord negativo spetta alle Rina
scente che hanno fatto marcia 
indietro di oltre l'8%. Dal mo
mento che i titoli guida hanno 
perso terreno anche nel do-
polìstino, s) presume che an
che la seduta di oggi si aprirà 
al ribasso, anche perché le in* 
dìcazìoni che vengono dalle 
principali piazze sono tutt'al-
tro che positive. 

C'è quindi la conferma -
come sostengono gli operato* 
ri più attenti - che ferite dolo
rose come quelle accusate 
dalla Borsa lunedì e martedì 
non si rimarginano certo in 
poche ore. La seduta dì ieri è 
stata comunque caratterizzata 
da un livello di scambi lieve
mente superiore a quello di 
mercoledì e con sensibili or* 
dini di vendite provenienti 
dalle società che gestiscono i 
Pondi di investimento, bilan
ciati, almeno in parte, da ordi
ni di acquisto a sostegno dei 
titoli più importanti. 

Mentre in Borsa si stava 
svolgendo un'altra seduta 
«nera*. l'Assoretl, alla quale 
aderiscono 18 società ed enti 
di distribuzione di valori mo

biliari (soprattutto Tondi di in
vestimento) ha presentato il 
bilancio di attività del terzo 
trimestre '87. La contrazione 
delle sottoscrizioni è stata del 
40,8% rispetto al trimestre 
precedente e va considerato 
che i dati fomiti si fermano al 
30 settembre e non compren
dono ovviamente i riflessi del
le vicende di Borsa di que
st'ultima settimana. Si é parla
to di sottoscrittori di Fondi 
«tranquilli», «attenti», «vigili», 
di un mercato non convulso e 
non in preda al panico, ma 
certo la preoccupazione per 
l'andamento dei Fondi si è av
vertita con molta evidenza e 
assieme alla sensazione che la 
stagione d'oro per questo tipo 
di investimento stia ormai alle 
spalle. Il prof. Luigi Guatri. 
presidente dell'Università 
Bocconi e presidente dell'As
sordì non si è mostrato certo 
ottimista per il futuro, quando 
ha affermato - pur riferendosi 
al mercato americano - che il 
nalzo che hanno avuto in que
sti mesi i titoli di. alcuni settori 
era del tutto ingiustificato per 
cui non c'è da meravigliarsi dì 
fronte a questo calo che Gua-
tn ha definito «naturale e fisio
logico». 

I dati di bilancio delle principali società italiane mostrano che le società 
che hanno attìnto più largamente alla Borsa non producono più delle altre 

Lo sviluppo di carta fa male all'industria 
Mediobanca pubblica I principali rapporti di bilan
cio delle società italiane con 20 miliardi e più di 
fatturato. Sono 2418 ma l'attenzione va ovviamente 
alle società che sono protagoniste del pubblico 
mercato borsistico, Abbiamo cercato dati che po
tessero spiegare il boom borsistico 1985-86 ed ab
biamo trovato, anzitutto, sintomi di quello sviluppo 
di carta che ha Unito col mettere In crisi la Borsa. 

m» ROMA. Le socie!* private 
hanno attinto troppo alla Bor
sa: quelle a partecipazione 
statale troppo poco. La Mon
tedison ha aumentato II capi
tale da 1.110 a 2 568 miliardi 
fra il 198Scd II 108t3. L'Iniziati
va Meta, altra società del 
gruppo, da 19 a 162 miliardi. 
L'Agricola Finanziaria da 213 
a 550 miliardi mentre l'altra 
società del Femizzi, la Ferri

ni Finanziaria, passava da 46 a 
320 miliardi. La Clr è passala 
In questo anno fortunoso da 
136 a 369 miliardi mentre Co
ltele, altra società del De Be
nedetti, da 26 a 150 miliardi, 
mentre la Sabaudia (ancora 
De Benedetti) andava da 100 
a 300 miliardi. 

Chissà perche, questa mol
tiplicazione improvvisa dei 
pani e del pesci ha entusia-

smato II pubblico dei sotto
scrittori che non ama leggere i 
bilanci. 

Vediamo infatti il rapporto 
fra Investimenti, capitale e de
biti di alcune delle vedette 
della Borsa. 

La Fiat ha investimenti fi
nanziari per 8.576 miliardi; li 
ha aumentati di tremila miliar
di nel solo anno 1986. Il capi
tale proprio, 2.250 miliardi, è 
stato aumentato di recente ed 
inoltre le riserve sono cresciu
te di mille miliardi Tuttavia il 
50% dell'Incremento degli In
vestimenti è stato finanziato 
da nuovi debiti finanzian salili 
da 1 746 a 3 442 miliardi. 

L'ifll, finanziaria di parteci
pazione dell'area Agnelli, ha 
portato gli investimenti da 395 
a 1.940 miliardi neli'86. Ha un 

capitale proprio di 291 miliar
di. Ha incrementato i debiti 
da 13 a 1.565 miliardi. L'Ili, 
cassaforte degli Agnelli, ha 
portato gli investimenti da 582 
a 1.519 miliardi. Ha un capita
le proprio di 123 miliardi. Ha 
incrementato ì debiti da zero 
a 818 miliardi. 

Le tre società di De Bene
detti hanno questi rapporti: la 
Clr 886 miliardi di Investimen
ti, 369 di capitale proprio e 
770 di debiti finanziari; la Co-
Ade 427 miliardi Investiti, 150 
di capitale e 180 di debiti; la 
Sabaudia 709 miliardi investi
ti, 300 di capitale, 257 di debi
ti. 

Le società a partecipazione 
statale hanno raccolto, in pro
porzione, assai poco dal mer

cato. Gli anni 1985/86 sono in 
una parziale ma significativa 
ritirata dal mercato finanziario 
per decine di società ed im
prese che lavorano in settori 
decisivi dell'industria. Il capi
tale dell'Ir! come gruppo è au
mentato da 20.893 a 21.855 
miliardi: tolta l'inflazione, l'Iti 
ha diminuito II capitale. L'Eni 
registra un incremento da 
7.280 a 7.412 miliardi, ancora 
una diminuzione in termini 
reali. 

Ristrutturazioni, cessioni 
ecc . fatte in nome di una 
concentrazione sugli investi
menti strategici. Grandi di
scorsi sulla internazionalizza
zione Dove sono i tatti? Il ca
ptate e le riserve di compe
tenza di terzi, il quale riflette 

la relazione col mercato fi
nanziario privato, si è accre
sciuto da4.992a6.511 miliar
di per le imprese del gruppo 
tri. Da 804 a 1.847 miliardi per 
l'Eni che ha quotato nuove so
cietà in Borsa. Capitale priva
to che ha sostituito, in parte, 
gli investimenti pubblici visto 
che il totale non aumenta. Ca
pitale scarso, frutto di una 
presenza marginale sui mer
cati finanziari. 

Lo sviluppo di carta non 
produce fatturato. Ma quando 
non c'è nemmeno l'attivismo 
borsistico, come accade per 
l'Ir! e l'Eni, le cose vanno an
che peggio, li fatturato del 
gruppo In passa da 44 960 a 
47.058 miliardi, quasi non au
menta in moneta deflaziona

ta. Ma quant'è paradossale la 
situazione di Montedison che, 
pur con l'ingozzata di emis
sioni borsistiche, lo diminui
sce da 14.132 a 12.834 miliar
di. E quale sproporzione c'è 
tra l'attivismo finanziario Fìat 
e la quasi stazionarietà del ca
pitale passato da 27.101 a 
29.338 miliardi. 

I bilanci hanno un senso 
per chi vuole investire jn Bor
sa? Lasciando in sospeso l'in
terrogativo ci pare tuttavia 
certo che questi dati debbono 
avere senso per chi fa politica 
economica' l'industria ha bi
sogno di un nuovo motore, di 
un nuovo rapporto col rispar
mio ed I capitali, il quale può 
passare anche per la Borsa ma 
alla condizione di cambiarla 
radicalmente ORS 

Il nobel 
Solow: 
Reagan? 
«Una distrazione» 

•Un momento di distrazione. Un momento che tuttavia 
costerà parecchio.. Cosi con una battuta, Il premio Nobel 
per l'economia Roberto Solow (nella loto) ha liquidato la 
politica economica del presidente Usa, Reagan, quella po
litica definita reogonomfes. «Credo che ci vorranno anni 
per riuscire a scavarsi un'uscita dalla fossa che ci siamo 
scavati negli ultimi sette anni», ha detto Robert Solow, 
rispondendo ieri durante una conferenza stampa ad una 
domanda sulle «politiche neollberiste», adottate dal gover
no Usa. Quanto al crollo di Wall Street, il neo premio 
Nobel ha commentato: «Certo che gli operatori hanno di 
che preoccuparsi. E molto. Solo, mìstuplsc* che si alano 
preoccupati cosi Improvvisamente nella giornata di lune
di.. 

Wall Street 
gli psicologi 
al lavoro 

•Più del cinquanta per cen
to degli operatori finanzieri 
di New York sono stati as
sunti dopo il 1980. E negli 
ultimi cinque anni hanno vi
sto solo mare calmo, vento 
favorevole. Hanno visto, in-

• • ^ • somma, solo una Bona In 
salita. Ecco perché l'ego di questi giovani ha subito un 
impatto durissimo dal crollo in Borsa di lunedi scorso». 
Questa è la diagnosi di uno degli analisti più ascoltati in 
America, Pen-ing Long. La conseguenza di questo diacono 
è che le società finanziarie sono costrette ora a fornir* 
un'«assistenza psicologica, ai giovani operatori, quella ca
tegoria che tutti chiamano «yupples». La prima a correre al 
ripari è stata la società Shearson Lehman Bros, che ha 
convocato un'assemblea di tutti i suoi funzionari per far 
ascoltare loro le parole di un esperto psicologico. E proba
bile che quest'esempio aia seguito da tutte le altre grandi 
finanziarie. In Usa, ormai apertamente si pula di «shock da 
scoppio., riferendosi ovviamente al crollo di Wall Street 
Tra le tante iniziative per far fronte a questo nuovo .male. 
ce n'è una, anche se per ora e solo a livello di studio: una 
società, insomma, starebbe pensando di assumere uno 
psicologo e di tenerlo a disposizione in orarlo di ufficio. 
Gli yuppies si potrebbero rivolgere a lui utilizzando 
l'.lnterfono., fino ad ora usato per le comunicazioni di 
servizio. Una specie di «voce amica» per chi è rimasto 
shockato dalla Borsa. 

Ocse: 
«Panico 
Ingiustificato» 

Secondo il segretario gene
rale dell'Ocse, Jean Claude 
Pavé, «il panico scoppiato 
nelle Borse Intemazionali 
nei giorni scorsi non è giu
stificato e le aziende in ge-
nerale sono in buona salu-

•"•"•*»^—•"•••»^™»» te.. «I valori azionari-con
tinua Il presidente dell'organizzazione per la «operazione 
che riunisce i 24 paesi pia industrializzati - anche se recen
temente il loro rial» è stato rapido, non erano eccessivi • 
le prospettive di crescita economica, seni* estere brillan
ti, erano piuttosto incoraggianti». 

Parlando ieri a Madrid, 
l'amministratore delegato 
della Fiat, Cesare Romiti, 
ha detto che per opporsi ai 
pericoli di un* nuovi reces
sione occorrono «due COMI 
raftornre su scala Interna-

"™•••"•••••«•«•i»»»»»»» donale le leve della com
petitività delle imprese e accelerare, sul piano delle rela
zioni politiche tra gli Stati, la costituzione di strumenti 
validi ed efficaci di cooperazione economica». 

Contro 
la crisi 
la «ricetta» 
di Romiti 

Aveva resistito 
ner» , 
non ce l'ha 
fatta neH'87 

Usci indenne dal crollo del 
'29, ma ha dovuto alzare 
bandiera bianca nel terre
moto finanziario dell'altro 
giorno. A capitolare è un* 
delle pio. vecchie società 
americane d'intermedlazio-

»•»»»»»-••»»»• ne, la «A.B. Tompane and 
Co... Da sessanta anni la società gestiva, nel mercato azio
nario, titoli di compagnie prestigiose, come quelli delta 
Shell, della Chemical, della «Usx» (il gigante dell'acciaio). 
Lunedi, invece, la «Tompane. ha dovuto arrendersi; in 
America esiste una legge per cui le società d'intermedia
zione sono tenute ad utilizzare ti loro capitale per assicura
re un andamento ordinato negli scambi dei titoli di loro 
compentenza. In altre parole queste società sono obbliga
te a comprare azioni per «tamponare» eventuali cali di 
prezzo. In caso di un crollo nella Borsa, come quello 
verificatosi lunedi a Wall Street, la «Tompane» e andai* 
incontro a perdite pesantissime. E cosi alla società non è 
rimasto altro che finire nelle «fauci» della più grande socie
tà d'intermediazione Usa, la Merryl Linch, che ne ha acqui
stato il controllo. 

STEFANO •OCCONETTI 

La crisi siderurgica 
Finsider e sindacati 
discutono oggi 
il piano per T'acciaio 
• • ROMA. Oggi i nuovi diri
genti della Finsider, Lupo e 
Gambardella, incontrano i 
rappresentanti sindacali per il
lustrare loro le linee generali 
del plano di ristrutturazione 
della siderurgia pubblica ita
liana. Il piano è già stato di
scusso con la presidenza del
l'Ir! e dovrebbe avere ormai 
una sua definitiva ossatura, 
anche se è stato detto che la 
sua ultima stesura non verrà 
prima di dicembre. Alcuni 
giornali hanno diffuso le con
suete Indiscrezioni: un Im
pressionante elenco di tagli 
all'occupazione che non do
vrebbe risparmiare pratica
mente nessuno stabilimento. 
Qualcosa di preciso si dovreb
be sapere oggi perché ai sin
dacati Lupo e Gambardella 

non potranno continuare * L-
re solo discorsi generici e t 
merito. Hanno cominciato u 
levarsi comunque voci molto 
preoccupate: da Napoli dov. 
si dice che la produzione c\ 
Bagnoli verrebbe ancora n 
dotta, da Taranto dove sareb 
bero «esuberanti» 4 o Smil* la 
voratori. 

L'onorevole Benedetto 
Sannella, che è per il Pei re 
sponsabile del settore della s -
derurgia, sostiene che slami 
probabilmente di fronte a u • 
vero «plano di smantellamer 
to.. Sannella lamenta l'asser-
za del governo nell'elabotn 
zione di «un piano di diles i 
della siderurgia nazionale, ri
tiene necessaria «mettere In 
sieme I produttori pubblici r 
privati per costruire un* posi
zione unitaria». 

l 'Uni tà 
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ECONOMIA E LAVORO 

Olivetti 
Riesce 
lo sciopero 
solo Fiom 
M IVREA I due impianti 
dell'Olivelli a più avutala. au-
lomulone sono stati bloccali 
Ieri da scioperi, riusciti anche 
se erano slati proclamili dalla 
sola Flom In contrasto con 
Firn ed Ullm. Alle fermate, di 
un'ora, hanno partecipalo II 
60* del 400 lavoratori della 
•Factory «ulorrullon* di Scar-
magno, l'impianto robotlua-

10 • gestito da calcolatori che 
monta I «personal compu
terà», e tutti I 90 addetti alla 
•Olliclna elettronica, di San 
Bernardo, Impianto altrettan
to sofisticato 

Su queste linee automati*--
tale l'Olivelli ha chiesto un In
cremento di produttività del 
18%, ollrendo In cambio un 
aumento di 1.200 lire all'ora 
per i soli operai e nessun be
neficio per I tecnici, che sui 
due Impianti sono oltre un ter
zo della maeatranu. Mentre 
Firn ed Ullm si san dette pro
pense ad accettare la propo
sta attendale, la Flom l'ha re
spinta perche l'aumento non 
compensa II Ione balio di 
produttività Inoltre, osserva 
la Flom, buona parte degli 
operai delle due linee sono di 
3' livello e l'OUvetti rifiuta loro 
11 passaggio al 4' livello. 

OH. C. 

Oggi vertice governativo suir«affare» e voto alla Camera 

Mediobanca divide la De 
L'affare Mediobanca divide la De Un gruppo di 
deputati democristiani ha deciso di presentare og
gi alla Camera un propno ordine del giorno, diver
so da quello della maggioranza e dì sostanziale 
opposizione all'affare. Sempre oggi anche il gover
no dovrebbe prendere ufficialmente posizione. 
Comunisti e Indipendenti di sinistra ribadiscono la 
loro ferma contrarietà. 

EDOARDO OARDUMI 

• • ROMA Oggi II governo 
terra una «riunione collegiale' 
e prenderà ufficialmente posi
zione sulla privatizzazione di 
Mediobanca Sempre oggi an
che le competenti commissio
ni della Camera voteranno un 
documento sulla questione 
Sembrerebbe dunque una 
giornata decisiva per II proget
to dell'Ili di distarsi delia mag
gioranza azionarla della più 
grande e prestigiosa banca 
d'allori Italiana E avrebbe po
tuto esserlo se II governo, te
mendo laceraiionT nella mag
gioranza che lo sostiene, non 
avesse decisa preventivamen
te di mettersi al riparo da 
eventuali sorprese 1 ministri 
con l'operazione sono tutti 
d'accordo. Va bene al demo
cristiani Goria e Granelli, va 
bene al socialista Amato, ren
de addirittura euforici I repub
blicani, socialdemocratici e li

berali contano poco Sulla po
sizione del governo, che usci
rà dal vertice di questa sera, 
non ci possono dunque esse
re dubbi Ma le decisioni del 
governo sono soggette alla 
verifica parlamentare E se la 
Camera non le facesse pro
prie? 

La soluzione l'hanno trova
ta Goria, Amato e Granelli in 
un conciliabolo a tre qualche 
giorno fa. Eccola il governo 
in realti non ha alcun potere 
di autorizzazione nel confron
ti delle decisioni dentri, può 
al massimo esprimere onerila-
menti politici di carattere ge
nerale in ogni caso non vinco
lami, quindi il Parlamento non 
ha proprio nulla da sindacare, 
se io ritiene opportuno può a 
sua volta volare documenti 
politici che tanto non avreb
bero alcun effetto 

E cosi tutti i giochi hanno 
già la soluzione scritta in ami-

R<mwio Prodi 

cipo e la giornata di oggi po
trebbe risolversi solo in qual
che chiacchiera che, se pren
desse una piega indesiderata, 
sarebbe comunque inconclu
dente 

li marchingegno escogitato 
dal governo la dice lunga sul 
malessere che l'affare Medio
banca ha generato tra le file 
slesse della maggioranza L'o
stilità serpeggia in tulli e due i 
maggiori partiti, la De e II Psi 
Riesce però a manifestarsi in 
modo esplicito soprattutto tra 
i democristiani L'altro ieri Da-

rida, già ministro delle Parte
cipazioni statali, ha duramen
te contestato I interpretazione 
data da Amato dei poten da 
riconoscere al governo E ien 
alla Camera un gruppo di de
putati democristiani è venuto 
apertamente allo scoperto e 
ha presentato un proprio ordi
ne dei giorno che oggi si con
trapporrà a quello concordato 
tra i vertici dei partiti di mag
gioranza 

I dissidenti de (tra essi Sine-
sio, Fiori, Orsini e altn) chie
dono in sostanza il blocco 
dell'operazione finché il Par
lamento non decida su «stra
tegie, funzione e ruolo dell'In 
nello sviluppo dell'economia 
italiana» Solo dopo la defini
zione dei nuovi indirizzi si po
trà discutere di Mediobanca 

Ma non è questa la sola 
contestazione che si £ levata 
ieri nei confronti del progetto 
dell'Ir! Romano Prodi è slato 
sentito in mattinata dalle com
missioni della Camera Ha 
cercato di rispondere ali obie
zione che più si fa in questi 
giorni, quella secondo la qua
le la mano pubblica potrebbe 
perdere del tutto il controllo 
dell'istituto Prodi ha detto 
che ogni scalata ulteriore da 
parte dei pnvati potrebbe es
sere facilmente contrastata 
dalle 3 banche dell In, ha ga
rantito che il prezzo della ces

sione dovrà essere pagato in 
contanti (anche se non sa an
cora quale sarà), che le tre Bui 
continueranno a tornire a Me-
diobanca imezzi finanzian ma 
aumenteranno la «commissio
ne. (che ora è dello 0,50*) 

Al termine dell'audizione il 
de Viscardi, che è presidente 
di commissione, ha sostenuto 
che «permangono perplessità, 
dopo le mancate rispóste dei 
presidente dell In, sugli stru
menti per far fronte ad even
tuali scalate interne o intema
zionali* E persino I socialde
mocratici, che peraltro non 
sembrano opporsi aperta
mente all'operazione, hanno 
sostenuto che «non è stato an
cora reso esplicito quale nuo
vo equilibrio si intenda perse
guire tra settore pubblico e 
privato. 

I comunisti hanno da parte 
loro nbadlto con Reichlin la 
loro ferma conlranetà Secon
do Reichlin non ci sono suffi
cienti garanzie contro scalate 
e oltretutto il «ragionamento 
di Prodi si basa sul (atto che le 
tre Bin restino in mano pubbli
ca il che da più parti e messo 
in dubbio» Un opinione ana
loga ha espresso I indipen
dente di sinistra Bassaninl 

Alla Camera oggi ci saran
no dunque tre documenti da 
votare quello del governo, 
quello dell opposizione di si
nistra, quello dei contestatori 
de 

ITALIANI & STRANIERI 

Immigrati clandestini, una legge 
che il governo non fa decollare 

• • «La legge c'è, ma la lega
lità resta un sogno*, questo è 
l'amaro commento degli im
migrali extracomunltan nel 
nostro paese, le cui speranze 
sono andate in gran parte de
luse La legge ir 943. che 
avrebbe dovuto consentire la 
loro legalizzazione e l'acquisi
zione piena della parità dei di
ritti, venne approvata il 30 di
cembre 1986, con una ampia 
maggioranza (solamente il 
Msi si astenne) Quel giorno 
l'Italia repubblicana offriva 
una convincente conferma 
del proprio ripudio del razzi
smo. Ma dopo oltre dieci mesi 
la legge è inapplicata 

Dei presumibili SOOmila 
clandestini, solamente 87mila 
si sono presentati agli Uffici 
del lavoro, o alle Questure, 
per usufruire della sanatoria 
consentita per tutte le posizio
ni irregolan Dunque, chi vole 
va il sabotaggio della legge ha 
ottenuto il suo scopo 

Che potesse prevalere nello 
Stato una cultura fiscale, se 
non inquisitoria, era nei calco
li Sarebbe stato illusorio pre
tendere il contrario Che per 
gli immondi trafficanti di im
migrati clandestini e per molli 

GIANNI OIAORESCO 

daton di lavoro la legge do
vesse essere elusa e violala è 
persino comprensibile Ciò 
che, francamente, non era 
prevedibile, in quanto sembra 
impossibile, è che potesse es
sere lo stesso governo a favo
rire e a valere l'Illegalità 

Ed ora che la legge non ha 
funzionato le responsabilità 
sono enormi ed evidenti è II 
governo che, con le sue Ina
dempienze, ne ha resa vana e 
impossibile l'applicazione II 
governo deve risponderne. Di 
fronte agli 87 000 legalizzali, 
le dichiarazioni programmalì-
che di Goria, a proposito dei 
diritti degli Immigrati nel no
stro paese, suonano male, co
me le monete false 

Lasciamo perdere la conte
stata questione della mancata 
informazione, ma ciò che nes
suno può negare è la violazio
ne dello spinto e della lettera 
della legge negli atti compiuti 
dai governo II decreto con 
cui è stata prorogata la sca
denza fissata per la sanatone 
introdusse una clausola -
l'obbligatone!* per l'immigra
to di presentare il passaporto 
personale - che l'Untò definì 

un boomerang, in quanto 
avrebbe finito con l'Impedire 
la legalizzazione Cosi è stato 
Ma la legge, realisticamente, 
riteneva sufficientemente pro
banti le dichiarazioni di due 
testimoni, ben sapendo che 1 
clandestini non hanno passa
porto, o altro documento in 
regola. 

Altrettanto può dirsi degli 
atti che II governo era tenuto a 
compiere, ma che non ha ese
guilo Entro tre mesi dall'en
trata In vigore della legge (art 
2), Il ministero del Lavoro 
avrebbe dovuto istituire la 
•Consulta per i problemi del 
lavoratori extracomunitart e 
delle loro famiglie*. Sono tra
scorsi oltre dieci mesi e della 
Consulla non c'è nemmeno 
I ombra Identica la sorte del 
•Servizio» che il ministero del 
Lavoro avrebbe dovuto Istitui
re presso la Direzione genera
le del collocamento (art 3) e 
quella dei decreti per le diret
tive in materia di Impiego e 
mobilità professionale (art 
5) In queste condizioni è più 
che evidente che la legge, 
proprio in quanto profonda
mente innovativa, ere destina
la al fallimento 

•ORSA DI MILANO 
« • MILANO È di nuovo tensione In 
piazza degli Affari La «paura* ritorna. Ri
torna l'Orso, Il ribasso non è mollo pe
sante (-1.3%) ma sufficiente per fugare 
l'andata di ottimismo diffuso da certi 
man media (Rai In prima fila), dopo il 
rimbalzo di mercoledì, «Errore delle 
macchine», «Incidente di percorso» si è 
ricorso a risibili eufemismi per nasconde
re una realtà che rimane grave Certo, su 

11 
CONVERTIBILI OBBLIGAZIONI 

questi saliscendi c'è chi lucra (Guadagni 
per pochi, lacrime per molti) l a seduta 
di Ieri è stata assai contrastala II mercato 
ha avuto un Inizio buono ma subito si è 
Indebolito e II ribasso Iniziale dello 0,9% 
si e mano a mano ampliato, nonostante 
gli Interventi di difesa del prezzi I mag
giori titoli chiudono lutti In perdita, ma I 
ribassi più accentuati si sono avuti nel 
dopoborsa Montedison e Snla perdono 

TITOLI DI STATO 
IliWltHIIIIItlllIIIHIRtiJHiyilIRIIIiillIIRIl 
FONDI D'INVESTIMENTO 

11,7%, Fiat ordinaria e privilegiata l'I 3%, 
Mediobanca l ' I . l * Le Generali nel do-
polistino sono scese sotto le centomila 
lire, le Ras fino a 44mlla. Ci si consola 
dicendo che Ieri è andata casi anche a 
Londra a Parigi e altrove, mentre da Wall 
Street arriva solo incertezza La turbolen
za none finita La pressione delle vendite 
si è fatta e si fa sentire Controprova l'au
mento degli scambi ORO 
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I 9 6 0 

3 230 

9 020 

1 6B0 

19 eoo 

2 710 

30.BOO 

t '360 

796 

2 010 

9 0 0 0 

1 923 

1 851 

124 

107 

7 07Q 

2 690 

24 010 

4.861 

2 439 

6 180 

11 200 

1BB0 

125 000 

66 900 

585 

3 299 

1 40B 

3 690 

6 479 

3 795 

3 BOB 

2 745 

16 eoo 

19000 
10 360 

t 010 
1 39B 
1 225 
2 330 

677 

— 6 090 
13 260 

3 266 

2 110 
1 670 

2 050 
2 099 
2 785 

1S35 
3 490 
2 96?' 

936 

2 633 
2 560 

9 350 
" 4 800 ' 

66 
622 

" 1 3 8 

- 1 63 

- 3 05 

-au 
1 8 2 

- 4 61 

- 3 29 

' 2Ó2 

0 42 

- 3 74 

- 2 B f l 

3 92 

3 84 

0 67 

- 1 0 3 1 

0 0 0 

- 0 20 

- 1 0 0 

0 0 0 

4 19 

- 4 H 

- 0 86 

O S I 

- 1 4 6 
0 66 

- 0 74 

2 46 

2 là 

OOO 

- 3 12 

- 2 53 

2 48 

7 0 0 

- 0 * 2 
- 0 4 1 

- 2 04 

0 02 

- 2 05 

- 4 07 

- 3 46 

- 3 14 

- 2 72 

- 1 62 

104 

- 1 52 

- 0 U 

- 2 38 

1 2B 

- 0 13 

1 17 

163 

- 1 16 

0 0 0 

0 0 0 
- 3 72 
- 3 69 
- 3 92 

3 5 1 

0 S 2 

_ - 1 77 
1 16 

- 0 76 
0 48 

- 4 10 
0 0 0 

- 0 10 
- 1 2 S 

- 1 03 
- 1 72 
- 1 4 S 

2 1 9 
r 0 - > > 

- 1 5 4 
0 54 
3 00 

~T£e 
0 00 

I M M O B I L I A R I C D I U Z I t 

AfciDES 
ÀEOES Ni 

Àf l lV rfóMQB 

CAICESTRU2 
C0Q£FAR 

COGÉFAR R P 
GÈL FÀ^ÉRQ ' 
GRASSmO 
INV iMM CÀ 
INV IMM R P 

9 070 
6 ISO 
4-seo 
9 160 
6 761 

2 6B6 
4 900 

16>2Ò 
2 309 

- ,2"3M 

O l i 
0 82 

~TT2 
- 0 54 

- 2 36 

0 00 
- 2 97 

- 1 69 
2 65 

- 1 9 6 

RISANAM RP 

RISANAMENTO 

VIAMNI 

VIANINI INO 

VlANIHt, RI 

viÀNINI LAV 

10 490 

13 930 

3 * 1 0 

1445 

3*590 

3 870 

- 0 57 

0 5 1 

- 2 65 

0 0 0 

•e& 
- I B I 

M I C C A N K H * A U T O M O f l l t * 

AERtTALIA 0 

ATURIA 

ATURIA RISP 

DANIEL) E C 

DANIELI RI 

DATA CONSVS 

FAEMA SPA 

FtAR SPA 

FIAT 

FIAT PR 

FIAT RI 

FOCHI SPA 

FRANCO TOSI 

GIIAR0IN. 

GILARD R P 

mt> SECCO 

MAGNETI RP 

MAGNETI MAR 

MERLONI 

NECCHI 

NECCH1 Ri P 

N PIGNONE 

OLIVETTI OR 

OLW6TTI PR 

OLIVETTI ftp N 

OUVETTI RP 

3 300 

1210 

1000 

6 200 

3 39S 

9 0 0 0 

2 812 

14 700 

10 710 

8 360 

6 405 

1996 

' 9 600 

17 660 

13 020 

1460 

3 860 

3 855 

14S0 

2 500 

2 390 

4 650 

10.060 

e no 
6 300 

™ 

PININFAR1NA RI fO 17 320 

PININFAMNA 

SAFtLO RlSP 

SAFILO SPA 

SAIPEM 

SAPPEM RP 

SASia 

SASIB PR 

SA5IB RI NC 

TECNOST SPA 

TEKNECOMP 

TEKNEC RI 

VALEO SPA 

SAIPEM WAR 

WESTINGHOUS 

WORTHINGTON 

1J02O 

SS70 

8 880 

3,305 

3 ttSO 

4 400 

4 490 

2 680 

2 460 

1 601 

1 100 

7 365 

590 

31 950 

1 199 

- 2 14 

16 35 

0 0 0 

- 1 59 

- 1 85 

0 22 

0 0 0 

4 99 

- 1 3 7 

- 1 40 

0 23 

1 7 9 

2 0 9 

- 0 28 

0 93 

4 29 

- 0 52 

- 3 14 

0 76 

- 3 47 

OOO 

- 1 61 

- 3 37 

- 4 53 

- 3 6 * 

_ - 1 14 

- 2 74 

- 0 33 

- 0 33 

166 

- 1 2 5 

- 3 51 

0 0 0 

- 1 03 

- 0 20 

- 2 08 

0 0 0 

- 0 34 

7 47 

0 0 0 

- 0 08 

M H W K A R K M E T A U U R O I C H E 

CANT MET IT 

DALMINE 

FALCK 

FALCK 1 GE8S 

FALCK RI P Ò 

LA METALLI 

MAFFEI SPA 

MAGONA 

TRAFILERIE 

3 800 

238 

6 0 0 0 

— 4 860 

790 

3 * 0 0 

8 490 

1 235 

- 3 31 

- 2 86 

1 01 

— 2 59 

- 3 84 

- 1 16 

2 17 

- 0 80 

T185IU 
BENETTON 
CANTÓNI RP ' 
CANTÓNI 
CUCIRINI 

ELIOLONA 
FISAC 

F(SA(t' RI PÒ 
LINIF 500 

UNIF R P 
ROTONDI 
MAflZQTTQ 

MARZÓttO NC 
MÀRZÓTTO Ri ""' 

ól'cts'e 

SIM 
W BENETTON 

ZUCCHI 

16 500 
7 505 
7 490 
1 900 
2 320 
4 500 
4 600 
1 860 

1 6 8 0 
2 1 0 0 0 

5 245 

_ 6 265 

3 «45 
12 150 

121 
4 229 

- 1 20 
- 0 46 
- 0 13 

6 50 
- 2 44 

OOO 
2 22 

- 7 05 
- 1 18 

0 0 0 
- 0 29 

— 0 00 
1 66 

- 3 19 
1 6 9 
3 40 

DIVEHK 
DE FERRARI 
DE FERRARI R> 
CIGAHOtELè' 

CIGÀ RI NC 
CON ACQ TOR 
JOLLY HOTEL 
JOLLY HOTEL r»p> 
BACCHETTI11 ' " 

4 501 
2 449 

4 198 
' 1910 

« 620 

' U 760 
13010 

2 30 
2 0 4 

- 0 87 
" 0 47 

0 68 
1 9 2 

"o 'oa 

Ttolo 

AMECV 
BENETTON 86/W 6 5% 
Bl INVEST 80/95 CV 12% 

BINO DE MED 8 * CV 14% 
BINO DE MEO 90 CV 12% 
EJUITON1 61/68 CV 13% 
CABOT MI CEN 83 CV 13% 
CAFFARO 81/90 CV 13% 

CIR 8Q/92CV 10% 
EFW 85IFITAUA CV 
EFIB III BS CV 10 5% 
EFIB SAIPEM CV 10 5% 
EFNECW 
EFPVCV 
EMBCV2 
ERIDANIA 65 CV 10 75% 
EUROMOBIL 64 CV 12% 
FERRUZZIAF92CV 7% 
EUROMOBIL 84 CV 12% 

GEMINA 86/90 CV 9% 

GENERALI 88 CV 12% 
GFROLIMICH Bl CV 13%' 
GILARDINI 91 CV 13 5%, 
GIM 85/91 CV9 75% 

IMCV 
IMI CIR 66/9 UNO 

IMIUNtCEMBA 14% 
IRI AERITW 86/93 9% 
IRIALITWB4/90IND 
IRI BROMA87 13% 
IRI COMIT 87 13% 

IRI CREDIT 87 13% 
IRIS SPIRITO 83 IND 

IRI STET 73/68 CV 7% 

IRI STET W 8* /89 >ND 
IRI STET VVB4/91 INO 
IRI STET W 85 /90 9% 

IRI STET W 85/90 10% 
ITALGAS 82/88 CV 14% 
M A G N M A R 9 1 C V 1 3 5% 
MBtGCV 

MBSFCV 
MHSTCV 
MEOIOB BUITRISP 10% 
MEOIOB BUIT0NICV8% 

MEDIOB C'RRISNC 7% 
MEDK)BFIBREBBCV7% 
MEDIOB-FTOSI97 CV 7% 
MEDIOB ITALCEMCV .% 

MEOIOB ITALMOBCV 7% 
MEDIOB UNIF RlSP 7% 
MEDIOB MARZOTTO CV 7% 

MEDIOB PIR 96 CV 6 5% 
MEOIOB SABAUD RE 7% 

MEDIOB SELM 82SS 14% 
MEDIOB-SIP8SCV7% 

MEOIOB SIP91CV 6% 
MEDIOeSPrRBSCV 7% 
MEDIOB UNICEMCV 7% 

MQNYÉb S È L M M É T A I 0 % 
OCV 
OSSIGENÒ'&1/91C\/ 13% 
PERCV 

PIRELLI 81/91 W 13% 
PIRELLI 8 5 C V 9 75% 

wev 
SM. Mf.f 66 CV lo 25% 
SNIA ÒM> fl5/93 CV 10% 
SASIB 86/89 CV 12% 
S M I M É T 8 S W 1 ù 2 f i % 
SNlABPÙ 85/93 CV 16% 
SOPAF 86/91 CV9% 

STSIP2 

STET 63/80 STA 1 \M> 

Contar. 

102 2 

9 1 5 

— 220 0 

163 0 
108 0 

15B5 
455 0 

99 5 
103 1 
99 7 
96 9 
82 9 

98 5 
101 5 
104 0 

— 79 8 

—, 374 0 
1201 Q 

101 1 

_ 120 1 
60 0 

170 0 

119 0 
136 0 
112 1 

— — ™ 

99 7 

170 0 
154 2 
154 2 
106 0 

130 0 
3 4 . Ó 

_ 92 0 
d i o 
98 2 
98 1 

192 0 
80 6 
96 6 
63 2 

2 1 1 0 
153 9 
92 5 

103 8 
82 0 

79 0 

— 1100 

91 9 
204 0 
103 9 

— _ — — _ _ 
_ — — __ __ _ _ — — _ — 107 0 

— " 1 2 " 

— 

Terni 

101 0 
B9 0 

— 220 0 
165 5 
106 0 
159 5 
455 0 
1 0 1 0 

— — 9 6 5 
81 2 
97 5 

1010 
103 7 

— 79 7 

_ 37*0 
1280 Q 

101 5 

— 120 Ò 

" e ò o 

_ 
— 135 0 

— 
— — — 
— 
_ 
— 
— 106 0 

130 5 
340 0 

— 91 7 
82 5 
99 0 

_ 191 0 
85 0 

— 63 7 
2 1 1 0 

153 9 
92 5 

103 8 
81 0 
76 9 

— — 92 0 

— 103 5 

— — — — — — 
_, _ —-— _ — — — — _ — I l i 2 

— 
— 

TERZO MERCATO 
(PREZZI INFORMATIVI) 

PIRELLI I/7 

AC MAftClA 1/4/97 
AC MARCIA RlSP 1/4/fiT" 345/—' 

~T6*O0Q/16 05Q 
945/960 

. - — 1 128/1 140 
S {ÌEMItMKO/S'PP.OSPeWW 500/103 800 
SISA i 2B0/S 360 

IST MIL LEA5INQ 

tirci JtTJBCOr" 
cn • noMias*ir 

CEM BARLETTA" 
CA>T Ascar i— 

2 600 / -
= 7 = 

CASSA RlSP BOLOGNA 
Ì5T"MIL flU 
flNCBM1 

3 IMMTjQO 
Si3W/»5,5aS 

•a 280/-

Titolo 

MEDIOFIDIS OPT 13% 

A2 AUT F S 83 90 INO 

AZ AUT F S 83 90 2' INO 

AZ AUT F S 64 92 INO 

AZ AUT F S B5 92 INO 

AZ AUT * S 85 95 2'INO 

AZ AUT FS 85 0 0 3'INO 

I M I 6 2 92 2R2 15% 

IM182 92 3R2 15% 

CREDIOP D30 035 6% 

CREDIOP AUTO 75 8% 

ENEL 82 89 

ENEL B3 90 1* 

ENEL 83 90 2' 

ENEL 84 92 

ENEL 84-92 2-

ENEL 84 92 3-

ENEL 85 96 > 

ENEL86 0 1 INO 

IR) - StDER 82 19 IND 

IRI U r t T I Ò V E ì t W ' * 

Itri 

10160 

104 00 

102 4 0 

103 60 

T00 85 

100 40 

10040 

175 50 

165 50 

8B80 

73 50 

104 00 

105 70 

104 20 

105 10 

104 00 

1 0 * 7 0 

100 40 

100 10 

102,00 

93 50 

Prec 

10160 

104 15 

103 50 

104 30 

100 90 

100 SO 

100 60 

178 30 

167 95 

8BBO 

74 76 

104 05 

105 80 

TQ4 10 

105 45 

104 30 

1 0 * 9 0 

100 50 

100 10 

102 IO 

93 60 

lì^iii'Siiiiaait'iiisiiSf^y 
I CAMBI 

DOLLARO USA 

MARCO TEDESCO 

FRANCO FRANCESE 
FIORINO OLANDESE 
FRANCÒ BELGA 
STERLINA INGLESE 
STERLINA IRLANDESE 
CORONA DANESE 
DRACMA GRECA 
ECU 
DOLLARO CANADESE 

YEN GIAPPONESE 
FRANCO SVIZZERO 
SCELLINO AUSTRIACO 

CORONA NORVEGESE 
CORONA SVEDESE 

MARCQ FINLANDESE 
ESCUOO PORTOGHESE 
PESETA SPAGNOLA 

DOLLARO AUSTRAL 

1310 276 

721 635 

216 095 
6*1 61 

34 645 
2162 55 
1934 66 

188 14 
9 369 

149B tbS 
935 36 

• 061 
870 

102 636 

196 77 
204 98 
299 376 

9 12 
11 188 

936 6 

1302 9 
721 565 

2 1 6 2 5 
64169 . 

3 * 6 9 2 
2159,575 
1934 3 

187 96 

9 38* 
1498 1 
1 9 * 3 5 

90B8 
669 066 
102 663 

196 91 
20* 7BS 
299 oqo 

9 1Q9 
11079 

932 15 

ORO E MONETE 
t W » 

ORO FINO (PER GR) 
ARGENTO (PER KG) 
STERLINA VC 
STERLINA N C IA 73, 
STERLINA N C (P 731 

iftSftO 
318 800 

1*4 000 
1*6 000 

144 000 
KRUCERRANO 600 000 
50 PESOS MESSICANI 

20 DOLLARI ORO 
MARENGO SVIZZERO 
M A R E N G O ITALIANO 

MARENGO SELGA 

MARENGO FRANCESE 

720 000 

650 U00 
120 000 
108 000 
106 000 

108 000 

MERCATO RISTRETTO 
Titolo 

BCA SUBALP 
B AGRIC MANTOVANA 
BRIANTEA 
CRED AGR BRESCIANO 
P SIRACUSA 

BANCA FRIULI 

GALLARATESE 
P BERGAMO 
P COMM IND 
P CREMA 
P BRESCIA 

P INTRA 

P LECCO 
P LODI 
P LUINO VARESE 
P MILANO 
P NOVARA 
p C R E M O N A " 

LOMBARDA 
PROV NAPOLI 
B TIBURTINA 
B PERUGIA 

8 LEGNANO 
BIEFFE 

CITIBÀNK IT 

CREDITWEST 

PICC CREDITO VALT 

Quoituione 
8 550 

95 300 
15 050 
2 900 
6 0 0 0 

26 600 
22 610 
16 101 
16 700 
25.000 

6 500 
10 400 

15 000 
15 740 
9 100 

10 900 
16 500 

7 700 
9 600 
6 200 
3 390 
1Ò39 

4 260 

3 820 
4 600 

27 310 
10 500 
23 200 
16 600 
fi990 

tfl&OOO 
T6 200 
3 * 8 0 0 

3B5O0 
1 990 

Titolo 
BTN 10T87 12% 

6TP 2F690 
6TP 1AP89 12% 

BTP-1AP9012% 
BTP 1FB88 12% 
BTP 1FB8B 12 5% 
BTP 1FB89 12 5% 
BTP 1FB90 12 5% 
BTP IGE89 12 6% 

BTP TGE90 12 5% 
BTP 1GN90 10% 
BTP 1LG88 12,5% 
BTP 1MG88 12 25% 
BTP 1MG89 10 5% 
BTP 1MG90 10B% 
BTP 1MZBB12% 
BTP 1MZ69 12 5% 
BTP 1MZ90 12 5% 
BTPIMZ9112 5% 
BTP 1NV88 12 5% 

BTP 1NV90 9 25% 
BTP lOTBri 12 5%' 
CASSA DRCP 97 10% 
CCT ECU 82/89 13% 
CCT ECU 82/89 14% 
CCT ECU 63/90 11 6% 

CCT ECU 84/91 1128% 
CCT ECU 84/92 10 5% 
CCTÉCU85/93 9% 
CCT ECU 66/93 9 6% 
CCT ECU 65/93 8 75% 

CCT ECU 85/93 9 76% 
éCT17Ge9UND 

CCT18DC90IND 
CCT 1BFB91 INO 
CCT 18MZ91 IND 
CCT 83/93 tR 2 5% 

CCT-AGaa EM AG83 IND 
CCT-AG90 INO 
CCTA091IN0 
CCT AG95 INO 
CCT AP88 IND 
CCT APS 1 IND 

CCT AP9S IND 
CCT DC87 IND 

CCT-DC90 INO 
CCT-DC91 IND 
CCT DC95 INO 
CCT ECU FB94 
CCT ECU MG94 

CCT EFIM AGSa IND 
CCT ENI AG88 IND 

CÈT FB88 INO 
CCTFB91IND 
C(ÌT F692 INO 
CCT FB95 IND 
CCT GEB8 INO 

CCT GE91 IND 
CCT GE92 IND 
CCT QN88 IND 
CCT GN91 IND 
CCT GN95 IND 
CCT GN96 IND 

CCT LGB8 EM LGB3 INO 
CCT Ltì90 INO 

CCT LG91 INO 
CCT LG95 INO 
CCT MG8B IND 
CCTMG91 INO 

CCT MG95 IND 
CCT MZ6SINO 
CCT MZ91IND 
C T M Z 9 5 I N O 

CCT NV87 IND 
CCTNV90IND 
CCT NV90 EMNV83 IND 

CCTNV91 INO 
CCT OT88 EM OT83 INO 
CCT-OT90 INO 
CCT OT91 INO 
CCT OT95 INO 

CCT ST96 IND 

REDEMI6LE 1980 \l% 
RENDITA 35 6% 

P2MZ90 

TÌG96 

Chiut 

— 
-̂  — 
_ 10Ò15 

100 50 

— 
—, —, 
— 
— 101 10 

100 90 
100 80 

— 
— 
— ~-
— — 
— 
— 98\Òd 

106 70 
106 00 
106 90 
104 80 

105 00 
99 00 
99 70 
9 8 0 0 

10100 
97 95 
98 30 
97 96 
97 60 
89 00 

100 56 
98 25 
99,90 
93 90 

W 0 I 5 
101 3C 
919Ò 

100 10 

102 4C 
99 70 
94 2C 
98 80 

91 80 
100 50 
100 OS 
99 90 

101 9C 
95 45 

96 06 
99 90 

102 30 
97 00 

100 00 
100 6C 
92 25 
93 60 

100 45 
97 95 

99 95 
94 05 

1Q0 20 
100 90 
92 10 

_ 100 65 
92 30 

99 96 
98 60 

102 40 
100 20 
101 15 
98 SC 

100 36 
94 75 

lOoèB 
9 ? 6 0 
99 95 
93 SS 
93 35 
98 50 
9fl 10 
97 0 0 1 

' 103 ?B 
78 50 

—. « — ™ 

— — — — — — — 106 0 0 " 
92 8C 

1 syas 
M70" 
94 55 
93 80 

93 65 
' 8*90 

» H " 
94 75" 
93 96 ' 

Vrx'% 

— 
— — 
— - 0 TO 

0 10 

— 
« — ™ 

_ 0 0 0 

òòò 
- 0 05 

_ 
— 
— — 
— — 
— 
— oòò 

- 0 19 
0 47 
0 09 

- 0 19 

1 9 * 
- 1 20 

0 20 
0 0 0 
0 80 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
OOO 

- 0 66 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

- « . V i 1 

- 0 10 
0 0 0 

- 0 Ì 2 
0 10 
0 0 6 
0 0 0 

- 0 21 
- 0 20 

0 05 

0 0 0 
0 00 

0 0 0 
0 06 
0 1 6 

- 0 1Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
- 0 10 
- 0 11 

- 0 21 
0 00 

- 0 05 
0 0 0 
0 0 0 
0 05 
0 0 0 

- 0 05 

— 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 10 
0 00 

- 0 05 
- 0 10 

0 00 

0 0 0 
-osa 

000 
0 00 
0 0 0 

- 0 27 
- 6 i * 

eoo 0 00 
0 io 

-0 71 
- 4 88 

_ — -*, — 
_ — — — — — — _ ^ S i 

- 0 05 
000 

-0 56 
«0 31 

0 0 0 
000 
0 0 0 

-018 
- 0 57 

ITALIANI 

GESfWA S 101 

IMICÀPITÀL \ÀÌ 

IM1REN0 (0) 

FQNDERSH <B| 

ARCA 98 tB) 

ARCA RR (Ò) ' ' 

PRIMECAP1TAL IA) 

PRIMÉREND <B) 

PRIMÉCÀSH IO) 

F PROFESSIONALE (A) 

GENERCOMIT IB) 

INTER8 AZIONARIO tA) 

INTERB OBBLIGAZ (0) 

INTERI! RENDITA (01 

NORDFONOO (0) 

EURO ANDROMEDA IB, 

EURO-ANTARES <0) 

EURO VIGA (0. ' 

FIORINO (A) 

VERDE(0) 

AZZURRO IB) 

ALA IO) 

LIBRA tB> 

MULTIRASlB) 

FONOICRI1 (01 

FONDATTIVO (B) 

SFORZESCO (0) 

VISCONTEO (B) 

FONDINVEST 1 (01 

FONDINVEST 2 (81 

AUREO (B| 

NAGRACAPITAL <A) 
NAGRAREND (0) 
REDDITOSETTE (0) 
CAPITALGEST (Bl 

RlSP ITALIA BILANC (8) 
RlSP ITALIA REDDltt 

RENÒIFltto» 
FONDO CENTRALE IB 
BNRENDIFÙNDO(B) 

8N MULTIFONDO <0) 
CAPITALFIT (B) 
CASH M FONO 18) 
CORÓNA FÈRREA (B) 

CAPltALCREDIT |B) 

RENDICREDtTtO, 

GÉStlELLÉ 8 (6i 
EUROMÙB RE CF (fi) 
ÈPtCAPltAL (BJ 

EPTABONO (01 

PhEhllXFÙhtb IBI " 

NORDCAPITAL (B, ' 
IMI ZOOO (0) 
GCPORENO (Ò) 

GEPOREINVESTtS) 

101 

GENERCOMIT RENO 01 " 
FONDO AMERICA IB) 

g|N0O COMM. TURISMO 

CENTRALE REDDITO (6) 

PR1MECLUB IO) 
MONEY1 fIME (Ó) ' 

EUHOM06 HEOD td 

l«i 

19 818 

33 890 

14 391 

34 791 
18 931 

11483 

33 738 

17 381 

12Ó97 

28 078 

18 294 

17 483 

13 331 

13 483 

11948 

18 531 

12 941 

10.871 

1J.88Ì 

11 102 

18 038 

11833 

18 901 

18 694 

10 847 

13 931 

11489 

14 979 

11738 

14 202 

18 100 

13 820 
12 189 
14 387 

14.03S 

18 507 
13 748 

11408 
13 829 ' 

11000 

11527 
11 908 
11989" 
10 6 3 * 

10 108 
10 798 
16.411" 

Meo 
\ 0 i » 4 

9,940 

10 703 

9 860 
4 832 

9 689 
10 666 

10 Ò39 
9 . 9 7 1 ' 

IO 163 

10479 
10 648 ' 

9 5 4 3 

10 169 
1 0 1 * 1 " 

9 337 
n.d. 

1Ò091 ' 
9 868 
9 6 7 3 

Pf*C 

18 481 

I P -
np. 

34 387 
t t ^ S 
11 413 
23 187 
1 ? 0 t » 

1 3 0 8 0 

2» 73» 

18 031 

17 1*1 

13 300 
13 444 

' l l l l s 
15 363 
l i 480 

.*?•«!•} liJ& i ibrt 
i«»* t 
I K H 
v*<l*? 

'18'3** 
10 938 
13731 

MW 
14 859 

1 1 8 1 3 

13 3 M 

1 6 0 7 5 

1 ) 689 
H2"«V 

f4-SIV 13 888 
16 1*9 
l i T W 
11398 
13 739 
10.973 
11430 
11764 
11933 
10 417 

10 788 
l M 0 4 
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ECONOMIA E LAVORO 

L'idea di un «patto» Molti e forti interessi 
lanciata dalla Confcoltivatori intorno al «business» verde 
alla prima conferenza economica Proprio i coltivatori 
aperta ieri a Roma rischiano di esserne espropriati 

Agricoltura e industria alla pari? 
Un «patto alla pari» tra agricoltura, industria e di
stribuzione. E la proposta lanciata ieri mattina dal
la Confcoltivatori che ha tenuto a Roma la sua 
prima conferenza economica. La preoccupazione 
dell'organizzazione contadina è evidente: l'agri
coltura si sta sempre più rivelando un ghiotto busi
ness dentro cui si sono buttati a viva forza grandi 
forze della finanza e dell'industria multinazionale. 

OILOO CAMPESATO 

• • ROMA. Sono proprio 
questi potentati economici 
con interessi ramificati dal 
mondo della produzione a 
quello della traslormazlone 
Industriale, alla distribuzione, 
che tendono a soggiogare a 
proprio vantaggio l'imprendi-
lorla contadina. In altre paro
le, Mando cosi la dinamica del 
mercato, I coltivatori e le loro 
organizzazioni avranno sem

pre meno peso nel decidere 
che cosa « come produrre, a 
che prezzi vendere, con che 
standard di qualità. Questo 
perche ricerca, produzione 
del mezzi tecnici necessari al
l'attiviti agricola, traslorma
zlone Industriale e grande di
stribuzione appaiono sempre 
più concentrarsi nelle stesse 
mani, riducendo l'attività col
tivatrice quasi ad una succur-

Diritto di sciopero 
Signorile contro la legge 
Andreotti chiede 
norme per alcuni servizi 
m ROMA. Diritto di sciope
ro^ dopo II numero due della 
Cgll, Ottaviano Del Turco, un 
altro socialista autorevole, 
l'è» ministro del Trasporti, 
Claudio Signorile prende le 
disianze dall'iniziativa del se
gretario generale della UH e 
tuo collega di partito, Gior
gio Benvenuto. Signorile, in
tervenendo Ieri nei corso del 
convegno su •Trasporti e ter
ritorio», organizzato a Roma 
dalla Fllt-Cgll, ha, in sostan
za, accusalo Benvenuto di 
(Ver. anche se involontaria
mente dato spazio a tentativi 
reazionari e autoritari con la 
•uà richiesta al governo di ta
ro una legge, 

L'ex ministro del Trasporti 
ha poi preannunciato a nome 
del centro studi -Riccardo 
Lombardi- una proposta vol
ta a risolvere I eonlllttì sociali 
nell'intero settore del servizi, 
«SI dovrebbero prevedere -
ha detto Signorile - nel con
tratti di concessione di servi

zi pubblici alle aziende para
metri minimi di efficienza al 
di sotto del quali le parti non 
possono andare». Parametri 
da fissare dunque Insieme al 
sindacato e che devono es
sere rispettati dalle aziende e 
dal lavoratori. L'ex ministro 
del Trasponi comunque non 
è entrato nel merito della 
proposta Che verrà presenta
ta tra giorni. La sua Iniziativa 
lascia intravedere una sorla 
di «ralforzamenlo» del codici 
di autoregolamentazione. 

Intanto a palazzo Chigi 
continuano a giungere le ri
sposte del ministri alla rifles
sione sollecitata da Corta sul
la regolamentazione del di
ritto di sciopero. Il ministro 
degli Esteri, Andreotti, ha di
chiarato che «bisognerebbe 
stralciare I settori più delicati 
di pubblici servizi e fissare 
per essi un iter molto preciso 
per Impedire l'Interruzione 
del servizio stesso», -Ne ve-

sale di una catena di montag
gio i cui comandi stanno ben 
lontani. I rischi sono evidenti, 
tanto più che il mondo conta
dino, sempre meno numeroso 
quanto ad addetti, vede ridur
si Il proprio peso politico (ed 
Il problema si presenta in pro
spettiva In modo drammatico 
per la Coldlretti la cui rappre
sentatività dipendeva in larga 
misura da quanti deputati e se
natori riusciva a far eleggere 
nelle liste de). 

Un solo dato basta per ca
pire la debolezza In cui è ve
nuto a trovarsi II mondo della 
produzione agricola, In Italia 
formato ancora soprattutto da 
aziende di tipo laminare: un 
recente studio calcola che tra 
Il 1970 e il 1986 siano stati 
trasferiti dall'agricoltura agli 
altri settori ben 35mila miliar
di, Il perìcolo che il comparto 

Claudio Signorile 

do almeno tre - ha precisato 
-; gli ospedali, I collegamenti 
con le Isole, la produzione e 
erogazione di energia elettri
ca». 

Ie,r| Intanto il diritto di scio
pero è «tato l'argomento di 
un vivace confronto a tre 
svoltosi a «Mondoperaio» Ira 
Benvenuto, Del Turco e Gino 
Giugni. E stato quest'ultimo 
ad annunciare che presto le 
commissioni Lavoro ed Affa
ri costituzionali del Senato 
ascolteranno Cgll-CIsl-Uil sul 
disegno di legge da lui elabo
rato. 

si trasformi in una semplice 
struttura di servizio all'indu
stria è dunque ormai qualcosa 
di più che un'Ipotesi. 

A questa situazione la Col
dlretti ha reagito col piano 
«Aquila», un tentativo di trova
re al proprio intemo le ragioni 
di una forza che prima che po
litica dovrà essere economi
ca. In altre parole, l'organizza
zione di Loblanco cerca di 
trasformarsi anch'essa in un 
potentato economico che 
metta insieme produttori, in
dustria di trasformazione, di
stribuzione. In questo senso 
vanno intesi i progetti di rivita-
lizzazione della Federconsor-
si, la presenza nel capitale so
ciale della Banca nazionale 
dell'agricoltura, I recenti ac
cordi col gruppo Ferruzzi e 
con l'Eni. Basterà la «garan
zia» dell'organizzazione pro

fessionale ad evitare ai podut-
tori le temute soggezioni? 

Non tutti ne sono convinti. 
Ed infatti, la proposta presen
tata ieri dalla Confcoltivatori 
si pone su un piano diverso 
che non intende copiare, sot
to le proprie bandiere, i pro
getti di integrazione avviati al
trove. Di fronte a mercati In
temazionali e a domanda di
versificata, fortemente condi
zionati dall'Intervento pubbli
co e dagli interessi delle con
centrazioni economiche, è In
dispensabile un collegamento 
tra I diversi settori. Niente au
tarchie, dunque, ma nemme
no predominio degli uni sugli 
altri. Agricoltura, industria 
servizi devono giungere ad un 
•patto tra pari», cioè alla co
struzione di «rapporti di con
certazione sul piano della re

ciproca convenienza». 
Tra I possibili terreni di Ini

ziativa comune Bellotti ha in
dicato una politica di soste
gno alle esportazioni, la pro
mozione del «made in Italy. la 
riqualificazione delle produ
zioni tipiche del Sud, la rivila-
llzzazione economica delle 
aree marginali, l'Individuazio
ne degli obiettivi •possibili» 
per l'utilizzazione non alimen
tare delle biomasse (con un 
'no' ribadito all'etanolo mar
chiato Ferruzzi e un *s|' a ve
rificare la convenienza econo
mica complessiva del biota-
nolo»). 

Quali le sedi di questa con
certazione? La Confcoltivatori 
indica il «Comitato interpro-
fessionale» previsto dal piano 
agricolo, le sedi rappresenta
tive della Cee (Copa, Cogeca, 

e c c . ) , gli organismi regiona
li. Ma la premessa è che orga
nizzazioni prolessionali, dei 
produttori e cooperazione 
trovino un nuovo livello di 
convergenza. Le prime rea
zioni - positive - si sono avute 
già ieri negli interventi dei rap
presentanti della Lega delle 
cooperative, dell'Eni, della 
Sme. Ma le risposte più attese 
sono in agenda per oggi quan-

f « V*1" 

do parleranno Cardini, Lo-
bianco, Pandolfi. «Resta co
munque il tatto - è stato sotto
lineato - che questo progetto, 
per dar luogo davvero ad un 
"patto alla pari', ha bisogno di 
un altro interlocutore: la pro
grammazione dello Stato. La 
pura logica di mercato non 
può che far vincere le posizio
ni delpiù forte». 

Statali 
La Corte 
non ratifica 
il contratto 
SM ROMA. La Corte del comi 
ha rifiutato il visto al decreto 
del presidente della Repubbli
ca con II quale II governo Co-
ria aveva ripescato quelle parti 
del contratto degli statali che 
già In precedenza non erano 
state registrate dalla stessa 
Corte. Al governo si presenta 
ora la possibilità di chiedere la 
registrazione del provvedi
mento con riserva (che non fu 
possibile al precedente gover
no Fanfani, In carica solo per 
l'ordinaria amministrazione). 

La vicenda cominciò nello 
scorso febbraio, quando ven
ne siglato il contratto della po
lizia di Stato e delle altre forze 
dell'ordine. La Corte dei conti 
rilevò una serie di violazioni 
della legge quadro sul pubbli
co Impiego (la più grave ri
guardava» congelamento de
gli scatti di anzianità). Nel me
si successivi, durante il gover
no Fanfani, tutti i rinnovi con
trattuali del dipendenti pub
blici seguirono la stessa sorte: 
si penso quindi ad un decreto 
legge, sul quale la Corte ha so
lo un potere di controllo for
male. Il provvedimento non è 
stato convertilo in legge e il 
nuovo governo Gorla Ira pre
sentato un altro decreto del 
presidente della Repubblica. 

————-^^ Nascono i «Cobas» del personale viaggiante delle Ferrovie 
Raffica di agitazioni negli aeroporti: altre 20 ore di astensione dal lavoro 

Il 28 e 29 nuovo sciopero per i treni 
Scioperi negli aeroporti e il 28 ottobre una nuova 
agitazione nelle ferrovie, indetta dai neonati «Co
bas» del personale viaggiante. Agitazione condan
nata dal sindacato. Intanto ieri il segretario genera
le della Cisl Marini ha inviato una dura lettera alla 
propria organizzazione dei trasporti, la Fit, in cui la 
invita a sospendere gli scioperi degli aeroportuali 
perché fuori dall'autoregolamentazione. 

PAOLA SACCHI 
B S ROMA, Disagi e caos ne
gli aeroporti: I dipendenti di 
terra sono in sciopero per il 
rinnovo del contratto e l'Allta-
lla cancella 24 voli al giorno, 
Altre agitazioni nelle ferrovie: 
i neonati «Cobas» del persona
le viaggiante (controllori, ca-
pltreno, ecc.) hanno Indetto 
uno sciopero di 24 ore dalle 
14 del 28 ottobre alla stessa 
ora del 29. Intanto si riaccen
de Il dibattito su una legge che 
regolamenti gli scioperi. E il 
governo continua a brillare 
per la sua assoluta assenza. Ie

ri, intervenendo nel corso del 
convegno indetto a Roma, 
dalla Flit Cgil su «Trasporti e 
territorio», il ministro Marni
no ha sottolineato che non 
spetta a lui convocare le parti 
come l'autoregolamentazione 
prevederebbe ma al ministro 
del lavoro. Ma i sindacati -
come gli è stato ricordato -
non hanno più II bene di in
contrarsi con il ministero dei 
Trasporti dal 3 agosto scorso. 
Marinino ieri ha proposto di 
istituire un'agenda calendario 
di tutti I rinnovi contrattuali 

nei trasporti con l'obiettivo di 
chiudere entro 20 giorni le 
trattative. 

Intanto si prepara un fine 
mese di fuoco per aeroporti e 
ferrovie. Anche ieri l'Alltalia 
ha cancellato 24 voli. Come si 
sa, I dipendenti di terra stanno 
effettuando scioperi articolati 
(dovranno essere effettuate 
altre 20 ore) contro le chiusu
re dell'azienda alle richieste 
per il rinnovo del contratto. 
Le agitazioni sono proclamate 
dalle organizzazioni di cate
goria aderenti a CgU-CIsl-Uil. 
Ieri una dura lettere è stata In
viata dal segretario generale 
della Cisl., Marini, al sindacato 
di categoria aderente a questa 
confederazione, la Fit Cisl, 
Marini denuncia che gli scio
peri sono fuori dalle norme di 
autoregolamentazione e invi
ta la Fit a sospenderli imme
diatamente. La Cisl non esclu
de addirittura il commissaria
mento della Fit se questo invi
to non verrà accolto. 

•Giudico grave - ha dichia
rato Lucio De Carlini, segreta
rio confederale della Cgil - la 
situazione contrattuale nel 
trasporto aereo? L'Alitalia sta 
collezionando nuovi record di 
comportamento antisindaca
le. In questa situazione, anche 
se non sono giuste forme di 
lotta fuori dell'autoregola
mentazione, c'è bisogno di un 
richiamo forte da parte del
l'autorità politica (ministero 
dei Trasporti) a chi ha le mas
sime responsabilità di viola
zione delle norme pattizie, e 
cioè l'Alltalia». Le «gravi re
sponsabilità dell'Alitali»- ven
gono denunciate anche dal 
segretario generate aggiunto 
della Cgil, Ottaviano Del Tur
co che al tempo stesso sottoli
nea anche la necessità di «ri
portare le organizzazioni sin
dacali al pieno rispetto del
l'autoregolamentazione». 

Intanto I disagi maggiori 
per chi vola sono previsti con 
tutta probabilità domani e do

podomani: i dipendenti di ter
ra effettueranno 4 ore di scio
pero (finora erano 2) a metà 
giornata. Disagi In vista anche 
per chi viaggia in treno. Si so
no costituiti I «Cobas» del per
sonale viaggiante che sciope
reranno il 28. Quale consi
stenza ha questo movimento 
che protesta contro il contrat
to dei ferrovieri e chiede una 
rivalutazione delle indennità 
di turno e delle competenze 
accessorie (festivi, ecc.)? Se
condo dati fòmiti dalle Fs l'ul
timo sciopero Indetto nel set
tembre scorso nel comparti
mento di Milano ha ricevuto il 
27*delle adeslpr4.Dura.la 
reazione del sindacato. «Con
danniamo - ha dichiarato 
Mauro Moretti, segretario na
zionale della Flit Cgil - questa 
forma di protesta perché sem
plicemente imitativa di altre e 
perché non ha alcuna ragione 
di esistere. Mettiamo I lavora
tori in guardia dal frantumare 
la categoria proprio nel mo

mento In cui la legge finanzia
ria non solo mette In discus
sione i finanziamenti alle Fa 
ma la stessa occupazione». 

Un rischio denunciato ieri 
nel corso del convegno pro
mosso a Roma, all'hotel Jolly, 
dalla Fili e aperto da una rela
zione del segretario generale 
dell'organizzazione, Luciano 
Mancini. I «tagli» previsti dalla 
Finanziarla (11.000 miliardi In 
meno, di cui 1.400 riguardano 
la spesa corrente) sono stati 
denunciati dal senatore Lucio 
Libertini, responsabile della 
Commissione trasporti della 
Direzione del Pel. «La batta
glia è ancora aperta» ha detto 
- alla Commissione trasporti 
del Senato sono passati intan
to emendamenti che restitui
scono alle Fs le capacità fi
nanziarie. Ma la Finanziaria 
nel frattempo la un grande re
gola alle autostrade: 41.000 
miliardi, di cui 27.000 verran
no dati a società che poi si 
prenderanno anche I ricavi 
del pedaggio». 

La Renault 21 Nevada non è mai 
un oaso, è una scelta precisa. 
Perché chi la sceglie le chiede 
tanto e ama concedersi molto, il 
CX più basso tra le station wa
gon (0,33), per esemplo, o l 3 
metri quadri di vetrate panora
miche. Perché chi la sceglie sa 
apprezzare I grandi spazi. Anche 
quelli Interni, funzionali e coro-
pletl In cui viaggiare comoda
mente, anche In 7. Chi sceglie 
Nevada Insomma, ama conce
dersi tutto.'Tutto quello che può 
significare una Renault 21 In 
fatto di prestazioni, affidabilità, 
confort, sicurezza, tenuta di 
strada. Perché anche la Nevada, 
come tutte le 21 è un'auto aduP 
ta, Proprio come chi la sceglie. 

RENAULT 21. 
LA SCELTA ADULTA. 

Renault, marca adulta. Dalla ri
cerca set la, costante e avanzata, 
alle auto razionali, sicure e po
tenti. Renault, marca adulta an
che nei servizi. Una rete di vendi
ta organizzata e capace, con 
esperti in grado di personalizza-
re formule di acquisto, di finan
ziamento, di leasing. Ad esem
pio, fino a fine ottobre continua 
la proposta delle 6 rate non pa
gate. Anticipando infatti II 20% 
del prezzo chiavi in mano e dila
zionando il rimanente in 48 rate 
mensili, le ultime 6 non si paga
no. E II Concessionario Renault 
offrirà un ulteriore risparmio pa
ri all'addizionale IVA del 4%. 
Renault marca adulta. Adulta per 
chi la sceglie. Adulta come chi 
la sceglie. 

loflart»» venea lui veicoli disporne,!, e non ecumuia. 
mi» con ente m cono Sano apptovaiiorto fetta DIAC 
lt«lt«. tinaniiatia del Gruppo Renault 

Remili sceglie lubnticanli •» 
Renault 2 1 Nevada, nelle versioni 5 e 7 posti: 
Da Lire 19.342.000 chiavi in mano 

GTS 1700 benzina 
TXE 2000 benzina !.. 

179 Km/h 
193 Km/h 

GTD 2000 diesel 158 Km/h 
TDX 2000 turbo diesel 172 Km/h 

RENAULT 
i\ftjovers4ogs*. 
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Scoperto a 
Cagliari l'enzima 
responsabile 
del favismo 

Un «marchio» biologico che Indica la predisposizione di 
una persona al favismo è stato Individuato dall'Istituto di 
ricerca tulle talassemle e anemie mediterranee di Cagliari 
In collaborazione con le Università di Torino e Roma «La 
Sapienza». Lo ha annunciato il direttore dell'Istituto, Ugo 
Cuciasi, al congresso della società nazionale di medicina 
Interna, In svolgimento a Roma. Il favismo è una malattia 
che colpisce da 3 al 18 per cento delle persone, a seconda 
delle aree geografiche. Per queste persone è sufficiente 
mangiare un palo di fave perché in pochi Istanti J'SO per 
cento del globuli rossi sparisca dal sangue per un periodo 
che Va da due a selle giorni circa. Oli esperii di Cagliari, 
Roma e Torino hanno scoperto che questa malattia, dovu
ta • una anomalia nell'elaborazione dì una sostanza conte-
nula nella fava, la diviscìna, è legata a un enzima che 
governa l'attivila energetica del globuli rossi, la glucoslo-6-
fosfalodeldrogenasl. Questo «marchio», ha aggiunto Cor
cassi, può aiutare a scoprire le persone a rischio non solo 
nelle zone a pio alta Incidenza della malattia (In Sardegna, 
su 1,700.000 abitanti, circa 250mlla sono a rischio) ma In 
tutta Italia, dove annualmente si verificano alcune migliaia 
di casi di favismo. 

U n a C K m a Ricercatori della Monte-
l ! . J - - t . r _ . _ . "uos (CnjPP° Montedlson) 
per proteggere e della Faro di Ornago (MI-
m ^ ? ! S ? . e d e n t i s t i Manèì^Mn^de'ueappa-
dall Aids recchlature e del prodotti 
w>« r «w» ^ „ Mll0|,e den(ale| nan. 
a>aaiMiMaiia»»>M»>iB>>>j>»j»»» no messo a punto una linea 

di creme e saponi profes
sionali protettivi, quasi un «guanto Invisibile», per dentisti e 
medici esposti al rischi di contagio quando vengono a 
contatto Inconsapevolmente con malati affetti da Aids o 
da altri morbi Iniettivi, Nel caso specifico, la Montelluos ha 
messo a disposizione II Fomblln He (Health care, cura 
della salute), un liquido Incolore, Inodore e Insapore che 
permette la formazione sulla pelle di un film estremamente 
sottile e omogeneo, il quale non occlude I pori e non altera 
le normali funzioni fisiologiche del sistema cutaneo. Il 
prodotto, Inoltre, e allo stesso tempo Idrorepellente e 11-
quofobo (dot non si lascia sciogliere da soluzioni acquo
se, acide o alcaline, o da solventi e tiene lontano grassi, 
emulsioni e polvere). 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Un farmaco 
per l'iperteslone 
elimina 
anche l'ansia 

Un medico ricercatore di 
Boston sostiene di aver 
scoperto che un belabloc-
canle normalmente usato 
contro l'Ipertensione non 
solo abbassa la pressione 
sanguigna, ma migliora an
che le prestazioni mentali, 
rlducendo l'ansia. Il dottor 

Hardt Falnel, direttore del servizi medici dell'Università 
Brandela, alce di aver somministrato un larmaco del tipo 
beiabloccante a 25 studenti In un gruppo di 31, che dove
vano sostenere gli esami finali, dopo aver fallilo una volta. 
Tutti coloro cui è stato somministrato II larmaco un'ora 
prima dell'esame hanno ottenuto In media 130 punti In più 
rispetto alla prima prova. Oli altri sei hanno ottenuto solo 
venti punti in più, come da media statistica nazionale. Ora 
però r'o da temere le conseguente della «scoperta», e cioè 
l'uso Indiscriminato del larmaco da parte degli studenti. 

Montedlson: 
«La nostra sola 
avrà tutte 
le proteine» 

Entro la fine de) 1988, sari 
disponibile una nuova va
rietà di sola che conterra 
lutti I tipi di proteine neces-
sarle'per farne un alimento 
completo? Lo sostiene la 
Montedlson, che ha messo 

m^m^mmm^^mmmmm a punto la nuova pianta, ot
tenuta con procedimenti di 

biotecnologia presso II «Plani Celi Research Inslllute», che 
la società possiede In California, a Dublln. L'inconveniente 
principale delle attuali varietà di sola è Infatti quello di non 
possedere (ulte le proteine (In particolare gli amminoacidi 
della zolfo) necessarie per fame un alimento completo. La 
sola è usala principalmente per ricavarne olio; dal residui 
dopo la spremitura si olitene un alimento che In Occidente 
è utilizzalo principalmente come mangime per II pollame e 
In Oriente anche per l'alimentazione umana. 

Costituito 
osservatorio 
ambientale 
nel deserto 

A Repetek, un parca natu
rale sabbioso del Turkmeni
stan, * stato messo apunto 
un sistema per II controllo 
del livello d'Inquinamento 
dell'ambiente. Repetek, In 
seguilo ad una decisione 

mm^mmmmmmmmm^mmmmm dell'Unesco, è stato dichia
rato uno dei primi parchi 

bloslerlci Internazionali del mondo in zona desertica. Si 
trova Inlalll nel deserto di Karakumy, che occupa I quattro 

3uintl del territorio della Repubblica, ed ha un estensione 
1SSmlla ettari. Repetek pud essere consideralo un labo

ratorio nalurale dove sono raccolti tutte le caratteristiche 
delle zone aride. 

ROMEO BÀSSOLI 

Convegno a Montecarlo 
Nel Duemila metà 
del petrolio 
estratto dal mare? 
• • MONTECARLO. «Deep 
disfioro», cioè dalle profon
dità del mare aperto verrà 11 
petrolio negli anni 2000. 
Quando la stagione estivo-
balneare chiude i battenti e 
In attesa dell'arrivo di un tu
rismo «che ha freddo», fallo 
di anziani che vengono a 
crogiolarsi al sole del «mi
di», la Costa Azzurra si rivol
ge alle presenze congressua
li affrontando I temi più vari 
pur di affollare I grandi pala-
ces. Alcuni di questi Conve
gni non haanomolto dì nuo
vo da d l i j K t ó ripesivi di 
temi gl f lpf iKtlr i , invece, 
forniscono elementi nuovi 
di conoscenza. Tra i tanti in 
carso attuamteflte sull'arco 
di costa che va*Ha Montecar
lo a Cannes, 450 specialisti 
si sotto riuniti a Monaca per 
la IV Conferenza internazio
nale «Deep offshore lechno-
logy», come a dire che se il 
petrolio verrà a diminuire In 
terraferma lo si andrà a ri
cercare, utilizzando le nuo
ve Jgenologle, nelle profon-
d i M o i mari. «E dal mare e 

dal suoi fondali che si rica
verà, nell'anno 2000, la me
tà dell'oro nero necessario 
al nostro pianeta» è stato 
detto. Nel 1960 se ne ricava
rono 1 IO milioni di tonnella
te, negli ultimi anni 800 mi
lioni, cioè il 28 per cento del 
fabbisogno, la cui percen
tuale sale ai 37 per cento se 
non si tiene conto del paesi 
del mondo socialista. 

John R. Hulf, presidente 
della «Oceaneering Interna
tional Ino, la più Importante 
società degli Usa del settore, 
ha affermato che «nei prossi
mi anni le compagnie petro
lifere Investiranno in modo 
massiccio per la estrazione 
del petrolio dal fondali mari
ni». Le nuove tecnologie 
consentirebbero la ricerca a 
maggiori profondità, si parla 
di 2500 metri. 

La ricerca nel fondali del 
mare dell'oro nero è seguila 
con attenzione dal mondo 
del turismo. SI è quindi par
lato, a Montecarlo, di vacan
ze con visita agli abissi del 
mare. D O.L, 

Pochi geni che si rimescolano fanno funzionare il sistema immunologico 
Il premio Nobel per la medicina, Tonegawa, spiega la sua scoperta 

I samurai della salute 
n i «Il sistema Immunitario 
è essenziale alla sopravviven
za: senza di esso la morte per 
infezione sarebbe del tutto 
Inevitabile. Ma anche a pre
scindere dalla sua funzione vi
tale, Il sistema Immunitario è 
un esemplo affascinante di 
"Ingegnosità" biologica. Le 
cellule e le molecole di questa 
rete di difesa attuano una sor
veglianza costante sugli orga
nismi infettanti. Sono In grado 
di riconoscere una varietà 
quasi illimitata di cellule e di 
sostanze estranee, distinguen
dole allo stesso tempo da 
quelle proprie dell'organi
smo. Quando un agente pato
geno entra nell'organismo, 
esse lo Individuano e si mobi
litano per eliminarlo». 

Questa descrizione del ruo
lo svolto dal sistema immuni
tario è di Susumu Tonegawa, 
lo scienziato al quale è stato 
conferito il Nobel per la medi
cina 1987, e fa parte di lavori 
comparsi su «Le Scienze», 35, 
1985 e su «Nature». «L'evento 
critico nel produrre una rispo
sta immunitaria - spiega To
negawa - è II riconoscimento 
dei marcatori chimici che di
stinguono Il "proprio" del 
"non proprio". Le molecole 
alle quali è affidato questo 
compito sono proteine la cui 
proprietà più Interessante 
consiste nella variabilità della 
loro struttura. In generale tut
te le molecole di una data 
proteina prodotta da un indi
viduo sono assolutamente 
Identiche, cioè possiede tulle 
le medesime sequenze di am
minoacidi. Al massimo posso
no esservi due versioni di una 
proteina, specificale rispetti-

L'intero sistema immunitario, che ci 
salva dal contrarre malattie, si regge 
sull'attività di pochi geni. Sono questi 
una piccola armata in difesa della salu
te che rimescolandosi e ricombinan
dosi producono una enorme quantità 
di anticorpi. Il Dna non è dunque un 
archivio inerte e immutabile, ma può 

essere modificato nel corso dell'esi
stenza di un individuo. Così il giappo
nese Tonegawa spiega la sua recente 
scoperta per la quale quest'anno ha ot
tenuto il Nobel per la medicina. Gli arti
coli apparsi su le «Scienze» e su «Natu
re» parlano inoltre dello «cellule me
moria» del sistema immunitario. 

vamenle dai geni patemi e da 
quelli materni. Le proteine di 
riconoscimento del sistema 
immunitario esistono, Invece, 
In milioni e forse anche i mi
liardi di forme lievemente dif
ferenti. Le differenze mettono 
in grado ogni molecola di n-
conoscere una conformazio
ne specifica del bersaglio». 

Le proteine di riconosci
mento più familiari sono gii 
anticorpi o immunoglobullne, 
prodotti dai linfociti B, globuli 
bianchi di piccole dimensioni. 
•A mano a mano - osserva Su-
sunu Tonegawa - che ogni lin
focito B matura nel midollo 
osseo, esso viene destinato al
la sintesi di anticorpi che rico
noscono un determinalo anti
gene, o conformazione mole
colare specifica. Nel caso più 
semplice, tutti i discendenti di 
ognuna di queste cellule con-

FLAVIO IMICHELINl 

servano la stessa specificità, 
formando cosi un clone di 
cellule immunologicamente 
identiche, benché In realtà 
qualche variazione venga in
trodotta a mano a mano che 
le cellule proliferano». 

Ma c'è di più. Se contraia
mo il morbillo, Il sistema Im
munitario «ricorderà» per 
sempre l'antigene che l'ha 
provocato e sarà pronto a di
struggerlo in caso di ricom
parsa. Come spiegare questo 
fenomeno? 

«Una parte della progenie 
dei ctoni selezionati - rispon
de Susumu Tonegawa - rima
ne in circolazione come linfo
citi B che fungono da memo
ria del sistema immunlario, 
permettendo una risposta più 
rapida a ogni successiva espo
sizione agli stessi antigeni. Le 
"cellule memoria" sono re

sponsabili dell'Immunità che 
si sviluppa in seguito a molte 
infezioni o come risultalo di 
una vaccinazione. Altri mem
bri dei cloni selezionati di lin
fociti B sono invece soggetti a 
"differenziazione terminale": 
si ingrandiscono, cessano dì 
riprodursi e si dedicano inte
ramente alla produzione di 
anticorpi. In questo stato sono 
chiamati plasmaceilule, e seb
bene vivano ancora per soli 
pochi giorni secernono grandi 
quantità di immunoglobuline. 
Gli anticorpi non possono di
struggere un organismo estra
neo direttamente, ma si limi
tano a "marcarlo" per farlo 
distruggere da altri sistemi di 
difesa». 

In una immagine ottenuta 
con il calcolatore un anticor
po appare simile a una Y o, se 
si preferisce, a una farfalla. È 

costituito da quattro catene di 
amminoacidi che possiamo 
immaginare come collane di 
perline. Ogni perlina è un am
minoacido, e gli amminoacidi 
rappresentano i mattoni con i 
quali vengono costruite le 
proteine, i costituenti fonda
mentali dei nostri tessuti. 

Nei cromosomi esistono 
centomila, forse duecentomi
la geni, ma solo alcune centi
naia sono preposti al com
plesso funzionamento del si
stema immunitario. Come di
ce Tonegawa, «tutto viene ef
fettualo con uno stanziamen
to di mezzi di difesa estrema
mente limitalo che necessita 
solo di una picocla parte del 
genoma e delle risorse del
l'organismo». 

Siamo cosi giunti al cuore 
del problema, all'enigma ri
masto a lungo insoluto finché 
non venne chiarito da Tone
gawa e dai suoi collaboratori: 
come possono pochi geni or
dinare e dirigere la produzio
ne dei miliardi di anticorpi? 
«Abbiamo scoperto - spiega il 
premio Nobel - che un gran
de numero di anticorpi è pro
dotto dal rimescolamento di 
un numero assai interiore di 
segmenti genici. / geni per gli 
anticorpi costituiscono dun
que una prona sensazionale 
che ii Dna non è un archivio 
inerte, ma può essere modifi-
caio nel corso dell'esistenza 
di un individuo* da sottoli
neatura è nostra, ndr), «Nel 
caso della sintesi degli anti
corpi, la scissione di sequenze 
geniche e la loro ricongiun
zione non sono un aspetto pu
ramente accidentale del pro
cesso genetico, ma sono anzi 
essenziali al funzionamento 
del sistema immunitario». 

Immaginiamo che il nume
ro di geni relativamente pic
colo preposto al funziona
mento deile difese immunolo-
giche sia come un mazza di 
carte.dal quale ogni linfocito , 
B, maturando, ne estrae alcu
ne. Le carte verranno poi ri
mescolate in modo da forma

re un numero elevatissimo di 
combinazioni; e «le numerose 
combinazioni - spiega Tone
gawa - derivate da varie centi
naia di segmenti genici sono 
la chiave della diversità degli 
anticorpi». Un'immagine ana-' 
Ioga può essere suggerita da
gli scacchi: i pezzi sono sol
tanto 32 ma, anche in questo 
caso, le combinazioni cui pos
sono dar luogo nel corso del 
gioco sono quasi illimitate. 

Un processo slmile caratte
rizza altre cellule del sistema 
immunitario. Mentre gli anti
corpi vengono prodotti e libe
rati nel sangue, altre compo
nenti come i linfociti T (che 
seguono un «corso di adde
stramento» nel timo) ancora
no le molecole di riconosci
mento sulla superficie delle 
cellule e, senza ricorrere agli 
anticorpi, attaccano soprattut
to i virus e I tumori. E su que
ste cellule del sistema immu
nitario che sia ora lavorando 
Susumu Tonegawa insieme a 
Nobuki Nakanishi, Keiji Mae-
da, Ke-ichl Ilo e Mark Heller 
del Mlt (Massachusetts Instia
te of Technology, Cambridge, 
Boston), cercando di dare ri
sposte soddisfacenti a diversi 
interrogativi. 

Perché, ad esempio, in al
cun: casi il sistema immunita
rio perde la capacità di distin
guere il «proprio» dal «non 
proprio» e aggredisce l'orga
nismo causando malattie co
me l'artrite reumaioide o il lu
pus eritematoso? Per quali ra
gioni I linfociti T attaccano 
una cellula tumorale ma spes
so non riescono a distrugger
la? Sembra che la cellula can
cerosa secerna un liquido re
pellente che allontana gli ag
gressori, ma l'ipotesi attende 
conferma. 

•Il fatto di avere scoperto -
ha dichiaralo Salvador Uria, 
Nobel per la mecidina e la fi
siologia nel 1969 - chetarli 
geni si formano per ricombi-
nazione entro cellule dell'or
ganismo (un concetto nuovo 
per la genetica) ha avuto e 
avrà molte conseguenze sulla 
ricerca in genetica e immuno
logia», a cominciare dal can
cro e da malattìe infettive gra
vi come l'Aids. Ma per una ri
cerca di base di questo livello, 
aggiungono gli esperti, è ri
duttivo parlare di applicazioni 
immediate: le applicazioni so
no talmente ricche da non 
consentire previsioni. 

Fra gii ispiratori dì Tonega
wa vi è anche il premio Nobel 
Renato Dulbecco. «Devo mol
to a Renato», ha dello Tone
gawa. «Quando nel 1969 sono 
andato a lavorare al Salk Insti-
tute di San Diego è slato lui a 
dirmi che era tempo, per i bio
logi molecolari, di affrontare I 
problemi dell'immunologia 
negli animali superiori». 

K-W 

Glossario 
ACIDI NUCLEICI: molecole a 
catena costituite da nucleoli-
di; messaggeri dell'Informa
zione ereditarla. 
AMMINOACIDI: mattoni delle 
proteine. _ 
ANTICORPI 0 IMMUNOGLO» 
BULINE: proteine del sistema 
Immunitario che attaccano 
lutti I nemici dell'organismo 
(batteri, funghi, parassiti, pro
tozoi, ecc.). 
ANTIGENI: le sostanze estra
nee all'organismo (v, anticor
pi). 
BATTERI: organismi unicellu
lari che prendono parte a 
molli processi metabolici na
turali. Bisogna distinguere tra 
batteri utili e batteri che pro
vocano malattie. 
CLONE: gruppo geneticamen
te uniformato a una cellula 
primaria. 
CLONARE: produzione artifi
ciale di cellule geneticamente 
uguali. 
CROMOSOMI: contengono I 
geni, messaggeri dei caratteri 
ereditari, presenti nel nucleo 
cellulare; la loro parte costitu
tiva più importante è il Dna. 
DNA: acido deossiribonuclei
co. E la lunga molecola in (or
ma di doppia elica depositaria 
dell'Informazione ereditaria 
nella cellula. 
DNA RICOMBINATO ( o 
i-dna): dna che nasce dalla 
combinazione di parti di dna 
di diversi organismi. 
ENZIMA; proteina che favori
sce I processi metabolici nella 
cellula di un organismo viven-

ENZIMI DI RESTRIZIONE; 
enzimi che riconoscono de
terminale sequenze del dna e 
possono tagliarle In un punto 
determinalo. Indispensabili 

Ssr l'Ingegneria genetica. 
ENE: elemento di informa

zione dell'acido desossiribo
nucleico; contiene tulle le no
tizie in codice per la costru
zione di una determinala pro
teina. 
IBRIDAZIONE: fusione di cel
lule tumorali con delle cellule 
che producono anticorpi. Ser
ve alla produzione di anticor
pi monoclonali, tutti identici 
perché progenie dì un'unica 
cellula. 
UGASI: enzima per la giun
zione del dna, utilizzato net-
l'ìngegneria genetica. 
LINFOCITI i: cellule del san
gue che originano nel midollo 
osseo e producono anticorpi. 
LINFOCITI T: prendono il no
me dal timo (un piccolo orga
no situato dietro lo stemo) e 
sono responsabili dell'immu
nità mediata da cellule, senta 
ricorrere agli anticorpi. Agi
scono soprattutto contro i vi
rus e hanno la proprietà dì re
golare altre componenti del 
sistema immunitario. 
RNA: acido ribonucleico. Tra 
sporta l'Informazione del dna 
al luogo di costruzione deile 
proteine, A differenza del dna 
è costituito da un solo fila
mento. 
RIBOSOMI: organelli in cut 
avviene la decodificazione 
dell'informazione contenuta 
nel dna e la conseguente pro
duzione di proteine. 
VIRUS: particelle biologiche 
costituite da proteine e ammi
noacidi. Per replicarsi devono 
insediarsi nelle cellule dì un 
organismo vivente, dove pro
vocano malattie anche gravi. 

La vita rnimata dalla molecola sintetica 
• i «Le supermolecole stan
no alle molecole ed ai legami 
intramolecolari come le mo
lecole stanno agli atomi ed ai 
legami equivalenti». Cosi ini
zia Il saggio del francese Jean 
Marie Lehn pubblicato dalla 
rivista «Science» nel 1985. 
Lehn Introduce il lettore ad 
una chimica lutta nuova, quel
la appunto delle supermole
cole, Ma che cos'hanno di su
per queste molecole sinteti
che «create» in laboratorio, 
separatamente, dai vincitori 
del Nobel? Innanzitutto sgom
beriamo il campo da un equi
voco: le molecole sintetiche 
sono state erroneamente defi
nite macromolecole, E non lo 
sono, anche se uno del loro 
«padri» le ha affettuosamente 
chiamale super Le macromo
lecole sono Infatti catene di 
molecole legale l'una all'altra, 
come ad esemplo 11 Dna, che 
è una macromolecola nalura
le, od il polipropilene, che in
vece è sintetico. Le molecole 
vincitrici del Nobel si chiama
no Invece macroclcll e sono 
programmabili per dimensio
ni e funzioni. 

La più comune si chiama 18 
corona 6 ed è composta da 

sei atomi di ossigeno legati tra 
loro con 12 atomi di carbonio 
in modo da formare, sebbene 
un po' grossolanamente, una 
«corona». La 18 corona 6, da 
tempo In commercio, ha una 
struttura relativamente sem
plice, ma ci sono macrocicli 
complicatissimi e dalle forme 
bizzarre, dal tetraedro a figure 
che a vederle somigliano a 
due uova in padella. Le super-
molecole formano tasche, ca
vità, buchi, dove vanno a fini
re altre molecole. Nel caso 
della 18 corona 6, è il potassio 
ad essere «catturato» e tratte
nuto dal macrociclo, la cui 
funzione è proprio quella di 
simulare II silo di enzima, e 
cioè la zona dove naturalmen
te si avviano i processi chimici 
e biologie). In questo caso pe
rò tali processi sono previsti e 
voluti, ed è qui la grandezza 
dell'Invenzione e la sua utilità. 
Le basi della biologia infatti 
consistono proprio nelle inte
razioni molecolari, come, ad 
esemplo, la lettura Intermole
colare del codice genetico. 
Non solo, quindi, le supermo
lecole sono utili a compren
dere meglio processi moleco
lari naturali, ma sono in grado 

S o n o conosc iute c o n il nome un po ' 
p o m p o s o di «Supermolecole sinteti
che». E c o n questo n o m e hanno por
tato fortuna ai loro scopritori, a cui è 
stato assegnato il ptemio Nobel . 
Questa «invenzione» ha in realtà tre 
padri (anzi, un nonno e due padri) e 
a tutti e tre è andato il prestigioso 

riconoscimento per la chimica. I pre
miati s o n o due americani, Pederson 
e Cram, ed un ricercatore francese, 
Jean Marie Lehn. Si tratta, forse, di 
una scoperta difficile da rendere in 
termini divulgativi. Ci proviamo, c o n 
l'aiuto di alcuni gentilissimi chimici 
«addetti ai lavori»... 

NANNI RICCOBONO 

di produrre processi sui quali 
la natura non ha avuto voglia 
di cimentarsi. La nuova chimi
ca quindi utilizza lo stesso lin
guaggio del fenomeno della 
vita 

Non basla. Le supermole
cole hanno, oltre a questo si
gnificato, anche una serie di 
utilizzazioni pratiche imme
diate. In farmacologia ad 
esempio Se infatti l'idea origi
nale, datata 1967 a cura del 
più anziano Pedersen, ha in
trodotto i concetti di Hosl 0a 
molecola ospite che riceve, 
cioè il macrociclo) e Guest 
(che In Inglese significa anco
ra ospite, ma colui che è rice
vuto e cioè la molecola cattu
rala), Cram, suo successore, 
da questa idea è giunto, ad 
esempio, alla creazione di un 
particolare macroclclo. Si 
tratta di una supermolecola In 
grado si separare (In chimica 
si dice «risolvere») una misce
la racemlea dì amminoacidi. 
Significa che la miscela è 
composta da amminoacidi 
speculari uno all'altro, come 
un paio di scarpe, o di guanti. 
Molte medicine sono compo
ste da sostanze racemicne, 
cioè doppie e speculari, ma 

spesso solo una delle due è 
positiva per l'organismo. L'al
tra nel migliore dei casi non 
produce ettetti, ma spesso In
vece di effetti ne produce, e 
negativi. La sostanza, cattura
ta dal macroclclo progettato 
per lei, separa la componente 
utile che a questo punto può 
essere somministrata nelle 
dosi giuste, ed essere assimi
lata mollo meglio dall'organi
smo. Un altro esempio di uti
lizzazione pratica: macrocicli 
adeguatamente programmati 
possono «catturare» gli Ioni di 
mercurio dall'acqua, o li 
piombo dall'aria, funzionan
do come filtro depuratore. E 
così vìa. 

Naturalmente, l'uso più 
massiccio di macroeielì si fa 
nei laboratori di chimica dove 
la loro capacità di legare se
lettivamente ioni positivi (con 
carica positiva) trova larghis
simo impiego. Il macroclclo 
infatti trattenendo quello posi
tivo libera lo ione negativo, 
che diventa, come dicono ì 
chimici, uno Ione «nudo», ed 
è in grado di produrre deter-
minate reazioni chimiche al
trimenti impossibili. 
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Socialisti 
In «guerra» 
nel nome 
diCraxi 

LUCIANO FONTANA 

M i SI considerano •craxlanl 
d o » e partono all'attacco 
della cittadella socialista di 
Roma, presidiata dagli uomini 
di Parli Dell'Unto Non sono 
una nuova corrente (•Restia
m o fuori da ogni logica di 
gruppo.), vogliono costruire 
un 'movimento a partire dal 
contenuti» per battere la poli
tica •della cinica spartizione 
delle aziende e degli enti mu
nicipali e regionali», Il gruppo 
•Delle Vittorie» (dal nome del 
cinema dove hanno tenuto la 
prima riunione) ha presentato 
Ieri il suo manllesto politico 
un duro attacco alla direzione 
romana del Pai In nome del 
riformismo socialista e del 
nuovo corso cruciano, 

I leader dello schieramento 
sono Silvano Miniati, segreta
rio nazionale della Cgll pen
sionali, e Giampaolo Sodano, 
ex deputato In sala c'erano 
però anche II senatore radica
le Bruno Zovl, l'assessore pro
vinciale Qlanroberto Lovari, 
sindacalista, Intellettuali e 
(«solo In veste di osservatori») 
Agostino Marianettl e Gabrie
le Plermartlnl, 1 «capi» della 
minoranza socialista a Roma 
È una chiamata a raccolta di 
tulli gli oppositori contro gli 
uomini di Dell'Unto, Santarelli 
e Rotlrotl che guidano la fede
razione? •Abbiamo visto con 
toddlslailona delincarsi 
un'opposizione da parte di 
Marianettl e Nevol Querci - ha 
detto Silvano Miniati -. Pro
porremo alle lorzo che critica
no la gestione del partito di 
tare un convegno comune a 
novembre» 

Dopo un periodo di bonac
cia In casa socialista e scop
piata dunque una guerra tra le 
correnti che ha c o m e posta II 
controllo della federazione 
Ha cominciato Agostino Ma
rianettl (che rappresenta circa 
Il SO* degli Iscritto con un'In
tervista di fuoco contro gli uo
mini scelti dal Psl per le nomi
ne nelle aziende comunali, 
Subito dopo e venuto allo 
scoperto Nevol Querci, Ora e 
l| momento di Miniati e Soda
no La maggioranza della fe
derazione * saldamente In 
mano al gruppo di Dell'Unto 
(40-43%) alleato con la sini
stra ( 1 2 * ) e II gruppo di San
tarelli ( 1 0 * circa dopo la per
dita dell'appoggio di Querci). 
Al dell'umtanl e al segretario 
romano Sandro Natallnl si Im
putano •scorrettene» nella 
gestione del partito e del tes
seramento 

Anche Ieri lo schieramento 
•Delle Vittorie» non ha rispar
miato bordate' «Del nuovo 
corso craxlano a Roma non 
c'è traccia - dice II manifesto 
politico - conosciamo Invece 
l'arroganza e II settarismo del 
gruppi, l vizi del clientelismo e 
deH'eflariJmo, la presunzione 
di uomini che Infliggono alla 
cittì e alla comunità regionale 
governi Instabili e Inslcuri so
stituendo al bisogni e agli Inte
ressi della gente II tornaconto 
del gruppi di potere» OH op
positori contestano anche la 
soluzione della crisi in Campi
doglio e promettono battaglia 
per «cambiare questo partito 
socialista» Anche nel nuovo 
movimento sembrano esserci 
però sfumature diverse per 
un Miniati che considera «allu
cinanti» le posizioni di Santa
relli sulle nomine e è Plermar
tlnl che vede nelle posizioni 
del sottosegretario una «presa 
di distanza» da Dell'Unto 

II movimento «Delle Vitto
rie» si sente forte dell'appog
gio della segreteria nazionale 
014 due anni (a Claudio Mar
telli cerco di ridimensionare II 
potere del dell'untai la seti-
mano scorsa Crani ha scritto 
alla segreteria romana una let
tera di appoggio alle critiche 
di Agostino Marianettl sulle 
nomine Insomma * tempo di 
grandi manovre e di nuovi 
schieramenti «Nessuno di noi 
pensa a operazioni tenebrose 
- ha chiuso Sodano - ma solo 
al rispetto dello statuto Se 
non «art cosi dovremo anda
re ad un congresso straordF 
«arto» 

Il Senato ha convertito 
il decreto: 
trenta miliardi 
per il sistema direzionale 

Previsto anche un mutuo 
di 550 miliardi 
per il prolungamento 
della lìnea A del metrò 

Roma Capitale ha la sua legge 
Il decreto su Roma Capitale è diventato legge. Do
po un lungo e tortuoso iter pieno di polemiche e di 
ritardi il provvedimento che concede al Comune 
trenta miliardi per la progettazione del sistema di
rezionale e mutui per 550 miliardi per il prolunga
mento del metrò A fino alla circonvallazione Cor
nelia ha ricevuto il placet del Senato. Il Pei ha 
votato a favore. 

NEDO CANETTI 
e B II Senato ha definitiva-
mente convertilo in legge, 
Ieri, Il decreto che prevede 
una serie di interventi ur
genti per Roma, già votato 
alla Camera, Viene conces
so al Comune di Roma un 
contributo straordinario di 
30 miliardi per le spese di 
pianificazione urbanistica e 
di progettazione, di massi
ma esecutiva, del Sistema 
direzionale orientale e delle 

connesse Infrastrutture 
Sempre al Comune viene 
trasferita gratuitamente tut
ta l'area demaniale dell'ex 
aeroporto militare di Cento-
celle, compresi gli immobi
li, che serviranno per II tra
sferimento In questa sede di 
uffici del ministero della Di
fesa. Spetterà al Comune 
l'onere del completamento 
delle opere di urbanizzazio
ne. Avendo lo stesso mini

stero necessiti di altri edifi
ci, è stabilito che, con ap
posita convenzione tra i 
due organismi, ne vengano 
costruiti di nuovi in ione 
appositamente individuate 
dal Comune 

Per il completamento 
della linea «A» della metro
politana, nel tratto Ottavia
no-Circonvallazione Corne
lia, il Comune potrà con
trarre mutui con la Cassa 
depositi e prestiti per 550 
miliardi (400 quest'anno e 
150 il prosalmo), assistiti 
dal contributo dello Stato 
per il SO per cento Proprio 
per decongestionare il traf
fico Roma ha bisogno di 
trovare nuove sedi agli uffici 
della pubblica amministra
zione Una parte dei 30 mi
liardi potranno pertanto es
sere utilizzati per studi da 

effettuare d'intesa con il 
presidente del Consiglio o, 
per sua delega, con il mini
stro per il problema delle 
aree urbane o per studi sul
le condizioni di infrastruttu-
razione del Sistema direzio
ne orientale 

Il comunista Ugo Vetere, 
ha osservato in aula che sa
rebbe stato preferibile disci
plinare la materia con un 
apposito disegno di legge 
organico (tanto più che si 
tratta del solito decreto rei
terato, per il quale ben diffi
cilmente sono nscontrabili i 
presupposti di necessità ed 
urgenza), e si è posto la do
manda se può essere consi
derato questo il progetto 
per Roma-Capitale «No di 
certo - ha aggiunto - , Si 
tratta soltanto, in effetti, di 
alcune opere pubbliche, 

pure importanti e sulle quali 
il Pei è d'accordo Di ben 
altro spessore deve essere 
però l'intervento se si vo
gliono affrontare il presente 
e il futuro di una città nella 
quale convivono problemi 
di una grande area urbana 
(congestionata, inquinata, 
spesso invivibile), che sono 
propn alle grandi aree urba
ne di tante parti dell'Europa 
e del mondo, con quelli del 
funzionamento della mac
china amministrativa del più 
grande centro politico-am
ministrativo del paese, nel 
quadro straordinario di un 
patrimonio da salvaguarda
re unico al mondo» 

Nasce da qui l'esigenza di 
una legge organica (il cui 
preannuncio da parte del 
governo, dopo che già il Pei 
ha presentato una sua pro

posta, ha convinto i comu
nisti a votare a favore, pur 
permanendo alcune per
plessità sullo strumento, ti 
decreto, adoperato), che 
deve definire il progetto 
complessivo per Roma-Ca
pitale Questi i capisaldi, cui 
tale progetto dovrà anco
rarsi mobilità e trasporto, 
direzionalità e ammoderna
mento della pubblica am
ministrazione (riorganizza
zione della alta politica da 
mantenere nel centro), sal
vaguardia del centro storico 
e progetto Fon, recupero e 
politica abitativa, grandi 
servizi urbani (centro con
gressuale e fienstlco, centro 
agroalimentare, cantieristi
ca e porto turistico), pro
getti per la cultura, interven
to diretto dello Stato (uni
versità, città gludiziana, de
manio militare) 

-"-—-"•--"•-•--• Accusato di aver pugnalato, nel 70, il braccio destro di Jo le Maire 
Marcel Michelucci, latitante in Francia, era tornato da quattro anni in Italia 

Dopo 17 anni preso il «marsigliese» 
Arrestato Marcel Michelucci, gregario di un «clan 
del marsigliesi» che negli anni 60 controllava a 
Roma il tralfico Internazionale di droga e il racket 
dei locali notturni. Era latitante da 17 anni, Il 23 
dicembre del 1970 uccise Ennco Passigli, braccio 
destro di «Jo le Maire», capo dell'organizzazione. Il 
delitto, ordinato da «Jo», portò alla ribalta la «ma
la» francese e la guerra tra bande nella capitale. 

ORAZIA LEONARDI 
M i Di certo non se I aspet
tava Daniel Jean Marcel Mi
chelucci, 4 5 anni, ricercato da 
diciassette anni per uri omici
dio compiuto alla fine del 
1970, quando era uno del 
gangster francesi alla conqui
sta di Roma, non pensava pro
prio che dopo un normale 
controllo di patente sarebbe 
finito dritto dritto In galera per 
scontare 121 anni di pena evi
tati per tanto tempo. E per 
questo quando, Ieri sera, gli 
agenti del primo distretto di 
polizia lo hanno fermato In via 
della Scrofa, mentre la per
correva In auto, una Renault 
5, Marcel Michelucci non ha 
esitato E sceso , ha mostrato 
la sua patente internazionale, 
In regola e con tanto di dati 
ven Invece ora dovrà sconta

re 21 anni Ha ucciso, Il 23 
dicembre del 1970 insieme a 
Tony Riccobene, un altro 
grosso nome della malavita 
Intemazionale, Enrico Passi
gli, Il braccio destro di «Jo le 
Maire», celebre boss della ma
lavita, nato al Altavilla Irplna 
64 anni fa, ma francese di 
adozione e cresciuta alla 
scuola della «mala» marsiglie
se degli anni 60 

Daniel Jean Marcel Miche-
lucci era tornato a Roma da 
quattro anni Si era nfatto una 
vita, una donna e tigli Ignaro, 
forse, che la sentenza di asso
luzione per quel delitto pro
nunciata dalla Corte d'assise 
d'appello nel 1975 era stata 
annullata dalla Cassazione E 
che un nuovo processo aveva 
ribadito la condanna a 21 an

ni, mentre lui era In Francia 
C'era arrivato nel 1975, appe
na uscito dal carcere ed era 
stato processato e assolto da 
una corte Irancese che lo ave
va giudicato per lo stesso omi
cidio Sei anni in pace, poi la 
decisione di stabilirsi in Italia 
e ieri l'arresto per un delitto 
che all'Inizio degli anni 70 ha 
fatto storia 

li 2 3 dicembre del 1970 
Giuseppe Rossi, ufficialmente 
un commerciante di whisky 
scozzese, nolo come «Jo le 
Maire», già implicato ( e poi 
assolto) nella clamorosa rapi
na di via Montenapoleone a 
Milano, rientrando alle sei del 
mattino nella sua abitazione 
romana, in via Bellisario 8, a 
piazza Fiume scopre il cada
vere del suo segretario e brac
c io destro, Ennco Passigli, di 
62 anni La casa e a soqqua
dro Sangue dappertutto Ven
tisette pugnalale hanno ucci
s o Enricornsslgli L'uomo ha 
aperto al suol assassini Cono
scendoli Il ha latti entrare in 
camera da letto e 11 ha ricevuti 
così come si trova, in magliet
ta e mutande Jo le Maire ha 
passato la notte nei night di 
Roma, per lavoro vende bot
tiglie di whisky e gin Ha un 
alibi e tanti testimoni, ed è lui 
ad avvertire la polizia II delit
to diventa un giallo e tiene le 

cronache per mesi Ma porla 
alla ribalta il prono «clan dei 
marsigliesi» e personaggi del
la «mala» Intemazionale «Jo» 
è un capo, e considerato I or
ganizzatore della rapina di via 
Montenapoleone a Milano nel 
1964, dietro il commercio di 
liquori nasconde il traffico di 
droga intemazionale e il ra
cket della prostituzione a Ro
ma Ennco Passigli, è un cali
bro di minor conto, ma anche 
lui ha partecipato nel '68, ad 
una sparatoria in un night mi
lanese, Tony Riccobene è gra
vemente indiziato per alcuni 
documenti falsi ntrovatl nel 
tubo di scarico del suo gabi
netto (verrà ucciso nel 1976) 
Infine legato alla banda Da
niel Michelucci Dopo qual
che tempo gli investigatori ar
restano Riccobene e Miche-
lucci, sospettati di essere gli 
esecuton matenali del delitto 
Anche «Jo» finisce in carcere 
Nella ricostruzione della ma
gistratura le Maire ha ordinato 
"esecuzione del suo braccio 
destro, diventato un uomo pe
ricoloso Cominciano I pro
cessi prima tutti colpevoli, 
poi nel '75 assolti Espatnano 
rutti Jo le Maire è ancora lati
tante, mentre len per Daniel 
Michelucci sono scattate le 
manette ii ooss io Le riaire, mandante dell'omicidio 

La cultura? «Vorrei tanto ma non posso» 
«È andata bene» per l'assessore alla Cultura Ludo
vico Gatto l'edizione '87 dell'Estate romana è stata 
un successo Protestano invece le associazioni cul
turali. ancora non sanno come e quando saranno 
pagate Inoltre il bilancio dell'assessorato è tutto 
da fare, anche se si è già speso fino all'ultima lira. 
E lui si consola «Non potevo fare diversamente. In 
questa situazione chi amva pnma si veste». 

S T E F A N O DI MICHELE 

Ludovico Catto 

•za II primo ad essere stupi
to della propna frenetica atti
vità è proprio lui Ludovico 
Catto, repubblicano, respon
sabile della Cultura Ammette 
candidamente «Abbiamo rea
lizzato più di quanto sarebbe 
lecito attendersi» Per lui il bi
lancio dell'estate romana edi
zione '87 è positivo A soste
gno snocciola 1 dati fomiti dal 
suol uffici 300mlla spettatori, 
3 miliardi e mezzo di spesa, 
l'utilizzo di luoghi come l'Orlo 
botanico e I ex birreria Pero 
ni EI dati e le accuse riferite 

giorni fa dall'Arci? «Boh, sba 
gllati Si vede che non sanno 
neanche copiare» Ma le cifre 
del bilancio sono un argo
menta che non deve lasciare 
del tutto tranquillo l'assesso
re Ormai, Il suo capitolo di 
spesa è ridotto al lumicino, 
soldi non ce ne sono più, e le 
associazioni culturali che deb
bono essere pagate protesta
no 

SI con questa storia del bi
lancio lavoriamo male - am
mette Gatto - senza program
mi e senza poter pagare in 

tempo È una condizione di 
spirale avvolgente le critiche 
sono giuste» Allora, con una 
simile situazione 1 unica prati
ca è quella dell arrembaggio 
amministrativo «lo - si difen
de 1 amministratore dalle enti-
che - non ho speso né troppo 
né poco ho speso quello che 
ho trovato» Poi sbotta «La 
questione è una sola chi arri
va prima si veste Se io non 
avevo già impegnato quei sol
di e mi presentavo adesso, 
magari con un bel program
ma, non vedevo una lira» Nel 
la sala ci sono molti operatori 
culturali che hanno lavorato 
per II Comune Soldi ancora 
non ne hanno visti, ed è diffi
cile dire quando li vedranno 
•Queste organizzazioni si as
sumono direttamente dei ri
schi lavorano in perdita - rac
conta Lisi Natoli, di Spazio Ze
ro - ed hanno dato ottimi ri
sultati La loro presenza è im
portantissima nel panorama 
culturale della città» Questi 

gruppi hanno molto da nm-
proverare all'ammimstrazio-
ne improvvisazione ritardo 
nei pagamenb, inaffìdabilità 
E per il 30 ottobre, propno nei 
locali dell assessorato alla 
Cultura, hanno convocato una 
loro conferenza stampa. «Pre
senteremo un documento 
con un nostro giudizio, politi 
co e qualitativo, sulle attività 
culturali estive» spiega Roma
no Cruciani.de La Scaletta Le 
associazioni sono preoccupa
te anche per il loro futuro eco
nomico «Se tutto va bene, se 
le delibere passano con I tem
pi promessi da Gatto, tra oual 
che mese prenderemo il 509S 
del compenso, l'altro 50% tra 
due anni», dicono Obiezioni 
e preoccupazioni fondate 
Gatto annuisce, poi allarga le 
braccia «Vorrei darvi notizie 
più gioiose». «Beh, lo vorrem
mo anche noi», è la scontata 
risposta delle associazioni «lo 
invece una risposta la vorrei 
subito» a parlare è la poetes

sa Mana Luisa Spa2iam Da 
due anni cerca di regalare al 
Comune di Roma un intera bi 
blioteca sulla poesia italiana 
del 900 E da due anni il Co
mune non si degna di nspon 
dere «Non ia volete? - insiste 
la Spaziam - sprecate 600 lire 
in francobolli per dire no 
grazie» Sui programmi futuri 
Ludovico Gatto è piuttosto va
go «Stiamo realizzando alcu
ne mostre stiamo preparando 
alcune attività» Ma 1 unica no 
tizia sicura nguarda alcune 
manifestazioni per il centena
rio di Goethe II resto è più 
che altro un mistero E Gatto 
non si dà molto da fare per 
chiarirlo «Non è possibile 
sempre sentirsi chiedere che 
cosa farà il 14 agosto del pros 
Simo anno? Cosi non e e tran 
quillità» In ogni modo, alla fi 
ne, sicurezze niente, ma prò 
messe tante Pnma di alzarsi 
Gatto allarga le braccia per 
I ennesima volta «Che volete? 
Ogni giorno ha la sua pena e 
ogni pena ha il suo giorno» 

Redavid chiede 
la sospensione 
degli sfratti 
fino al 6 gennaio 

Dopo la recente ondata di sfratti, gli Interventi della polizia 
e le manifestazioni di protesta è tornato un clima da emer
genza casa Ieri II prosindaco Gianfranco Redavid (nella 
loto) ha incontrato il prefetto Rolando Ricci. Redavid ha 
preso atto della decisione del preletto di sospendere l'as
sistenza della forza pubblica nell'esecuzione degli sfratti 
tra il 27 ottobre e il 10 novembre Poi dal canto suo h i 
proposto la sospensione degli sfratti lino a dopo te vacan
ze natalizie, in attesa che 11 Parlamento approvi la nuova 
legge sull'equo canone 

Trenta miliardi È la somma 
che entrerà nelle casse di 
comuni e lacp del Lazio 
con l'aumento degli affitti 
del 120mlla appartamenti 
di loro proprietà, stabilito 
dalla legge regionale 33/87, 
che entrerà In vigore nei 

...e l'Unione 
inquilini 
fa una petizione 
contro la giunta 

prossimo febbraio A quattro mesi di distanza, l'Unione 
inquilini nel corso di una conferenza stampa ha annuncia
to che passerà all'attacco, denunciando le Inadempienze 
del Comune di Roma che non ha pubblicizzato la sanatoria 
degli abusivi, e per la questione della qualifica delle zone 
«vantaggiate 

Blocco stradale 
per spostare 
il mercato 
al Tiburtino 

Blocco stradale Ieri In pial
l a Santa Maria Consolatrice 
al Tiburtino A farlo sono 
stati trecento abitanti della 
zona Da anni, Insieme alla 
circoscrizione, chiedono lo 
spostamento del mercato 

•"*•»»»»»»»»»»»»"••••••»••»»»* da via Cesare Ricotti in v i i 
Morozza della Rocca. Innanzitutto per una questione di 
Igiene in via Ricotti, per 60 banchi, e è una sola fontanella, 
due tombini, niente corrente elettrica Ma all'assessorato 
al Lavori pubblici finora hanno fatto finta di niente. Oggi in 
Campidoglio 1 cittadini incontreranno I membri della giun
ta 

Tour aereo 
del pretore 
sull'Aniene 
inquinato 

Lassù, dall'elicottero non 
deve essere stato proprio 
un bel vedere Scarichi di 
fogne, detnti di travertino 
sugli argini e costruzioni 
che hanno soffocato II fiume, questa 1 Aniene che ha potu
to osservare durante la sua Ispezione aerea il pretore di 
Tivoli Giuseppe Renalo Croce Sul! elicottero che ha sor
volato il fiume dalle sorgenti alla confluenza con 11 Tevere, 
c'erano anche alcuni esperti di una commissione interdi
sciplinare costituita per vigilare sullo stato del ilume, Ed è 
ridotto proprio male 

Atac 
in arrivo 
altri 
scioperi? 

Sciopero in vista nel settore 
dei trasporti pubblici urba
ni? Per il momento e uni 
minaccia, neanche tanto 
velata pero lanciala dal se
cretano romano della Cisas 
Fisasts, il sindacato autono-

•»»«•••••••••••»»••»»»»»»•••••••»» mo del settore La Cisas 
non ha trovato sufficientemente soddisfacente l'Incontro 
avuto con la direzione dell'Atac Pertanto è stata procla
mata I agitazione degli autoferrotranvien 

Disagi 
a Fiumicino: 
annullati 
28 voli 

Ali improvviso l'Alltalla si * 
vista costretta a cancellare 
altri quattro voli nazionali e 
due intemazionali, oltre al 
22 già annullati in fase di 
programmazione nella 
giornata di ien a Fiumicino 

^ " * ™ ~ * " " ^ ~ ™ " , * * ^ ~ A causare questa situazione 
di disagio è lo sciopero articolato, senza preavviso, del 
personale di linea tecnica dell Ata l ia e dell Ali che aderi
sce a Cgil Osi e Uil Per altri 72 voli ci sono stati ritardi 
oscillanti tra la mezz'ora e le sei ore 

Feriscono 
e rapinano 
un marocchino 
Arrestati 

In due gli sono piombati 
addosso nei buio del par
cheggio del teatro dell'O
pera In via del'Viminale, 
I hanno accoltellato e rapi
nato del portafoglio con 
dentro 350milalire LaviltJ-

^*~^^—**^^^^m^ m a g un marocchino di 30 
anni, Essbil Abdellitit, venditore ambulante I due subito 
dopo sono fuggiti a piedi Li ha intercettati e arrestati una 
pattuglia di polizia In piazza Vittono 

ANTONIO CIMIIANI ~~ 

Malato di mente a Rieti 

Scompare durante una gita 
lo trovano morto 
dopo due settimane 
• • Forse ha perso la strada 
dell ospedale si è sentito ma
le oppure è scivolato e caden
d o ha battuto la testa Certo è 
che Alfredo Allegrali, malato 
di mente scomparso due setti
mane fa durante un agita, do
p o essere morto e nmasto ste
s o per terra, con i vestiti impi
gliati nei rovi di un cespuglio, 
sulle pendici del Terminillo, 
per tanti giorni L'ha scoperta 
ieri mattina un uomo che pas
sava sul sentiero, a cento me
tri dal primo tornante della sa
lita che scala II monte Termi
nillo 

Alfredo Allegrìni era scom
parso quindici giorni fa, al ter
mine di una gita collettiva c o n 
gli altri malati dell'ospedale 
psichiatrico di Rieti Erano an
dati al centro Enaip e, sorpresi 

dal buio autunnale, tornavano 
a piedi in ospedale. Lungo la 
strada particolarmente scura 
Allegrai!, alto un metto e ses
santa, robusto e claudicante* 
spanto Forse s'è attardato 
Ha perso il contatto con il re
sto del gruppo e non ha trova
to più la strada del ritomo. Da 
allora polizia, carabinieri e 
guardie forestali l'hanno cer
cato ovunque 

Eppure il luogo dove é stato 
travato dista, dalla strada do
ve è stato visto l'ultima vol l i . 
pochissimo. £ presumibile 
che l'uomo abbia vagato per 
un po' senza meta, poi aia ca
duto, per motivi che gli inqui
renti stanno cercando di ac
certare, tra 1 rovi, lungo 11 pie-
co lo sentiero c h e al «ramplca 
sul monte reatino. 

l'Unità 
Venerdì 
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ROMA 

Le corsie 
(non) riservate 

Sulla Tiburtìna 
la barriera non serve 
a frenare 
le infrazioni delle moto 

Sulla Nomentana A viale Libia 
i cordoli non proteggono la preferenziale 
l'incrocio con via Asinara è solo una nota di colore 
dove è un inferno e le multe non si fanno 

Chilometri di auto pirata 
e vigili impotenti 
Cominciamo un viaggio sulle corsie riservate ai mezzi 
pubblici. Prima tappa Roma sud-est, seguiranno il 
centro, Roma nord e le corsie per i tram. Il risultato 
dei primi sopralluoghi dice chiaramente che il per
corso preferenziale funziona, se va bene, quando 
non c'è traffico altrimenti le auto private non cono
scono frontiere. E sulle strade non ci sono neanche 
vigili pronti a far pagare almeno una risicata multa. 

ANTONELLA CAIAFA 

VIA TIBURTÌNA. Allo «Ho II C M I raggiunge l'acme. I vigili chiudono un occhio sulle auto pirati; (erniarie significherebbe creare una 
coda interminabile 

Identikit 
Barriere 
poche 
e inutili 
•M Roma può vantare circa 
88 chilometri di corsie prefe
renziali (dati Atac al gennaio 
•87) di cui 22,5 riservati al 
tram. Delle corsie per I bus 34 
chilometri sono protetti de 
cordoli o «guard-rail», un* 
trentina difesi solo da una Ira-

8ile striscia gialla, DI questi ul-
ml circa la sono perà •con

tromano», cioè le auto private 
percorrono la strada In senso 
Inverso a quello di scorrimen
to del bua, Anche questa è In 
teoria una sorta di protettone 
dalle •Invasioni' delle auto pi
rata, 

Una piccola storia delle 
corale riservate romane la ri
salire a) '68 II primo decisivo 
Incremento, da 5 chilometri a 
sedici chilometri, nel 72 un 
altro salto di dodici chilometri 
e messo, gli anni 80 comincia
rono a quota 57,700 km, negli 
ultimi due anni II pentapartito 
ne ha realizzati circe 5 km. 
Nel progetti del tecnici esisto
no la creazione e II prolunga
mento delle corsie su alcune 
Importanti arterie, la Nomen
tana, la Colombo, la circon
vallazione Aureli» e Cornelia, 
via Ubicane, viale Regina 
Margherita, viale Liegi, via An
drea Doris, via Cola di Rienzo, 
circonvallazione Olanlcolen-
se, via Medaglie d'Oro. 

Ma II guaio è che lo svilup
pa delle corsie riservate non è 
stalo allatto al passo con la 
progressione geometrica del
l'esplosione del Iranico e ne 
10 sari Anche si procederà a 
colpi di poche centinaia di 
metri, «Protetto» Il bua (am
messo che ci si riesce) per un 
piccolo tratto di strada si va 
pai ad Impantanare nell'Ingor
go che si sviluppa non appena 
Imita fa corsia, Del resto tutto 
11 progetto delle unlllnee (ri
masto finora nel cassetto) si 
basa proprio sull'idea di un iti
nerario riservalo che colleglli 
Quartieri opposti della citta, 
Oli spezzoni di corsia ormai 
Sono Inutili, 

Verdi 
«Salviamo 
il 
Rneto» 

VIALE LIBIA. Alle tredici « trenta lo scenario è quello dell'ora di punta, La striscia gialla viene 
completamente Ignorata e I bus procedono a pano d'uomo come nell'era pre-corsia 

Wm Bus veloci sulle corsie 
preferenziali? Neanche per 
idea. Strisce gialle, cordoli di 
gomma; guard-rail di cemen
to non importa: con le dovute 
differenze i mezzi dell'Atee 
sono costretti anche sugli iti
nerari riservati a fare i conti, 
con l'automobilista furbo, con 
il caos dell'ora di punta, con 
le auto parcheggiate in terza e 
quarta lila. Il viaggio nella 
•bella» agli utenti dell'Atac 
comincia dal quadrante sud
est della città. 

Ore 8 via Tiburtina. Quattro 
chilometri e duecento protetti 
da guard-rail al centro della 
strada. La palma dell'assalto 
alla corsia spetta a moto e 
motorini di ogni cilindrata. Al
le otto e caos. A metà mattina, 
luori dall'ora di punta le auto 
fuorilegge si contano. Ma il vi
gile non c'è e viene «premia
tali la loro infrazione. O me
glio un fischietto da polizia 
municipale si sente, ma è solo 
un personaggio ben noto al 
quartiere che passa il suo tem
po a realizzare il suo sogno di 
dirigere il traffico (all'incrocio 
di via Vincenzo Morello). Ma 
lui è un vigile senza poteri e 
senza verbali di contravven
zione. In mancanza dell'Inter ' 
locutore «ad hoc» ci si accon
tenta di un esperto in divisa, 
anche se dopo vent'anni di 
servizio su strada è stato dirot
tato verso altri compiti. «Il 
guaio della corsia della Tibur

tina e di tutte le altre, esclusa 
la Nomentana, è che manca
no il controllo e la voglia di 
"punire" davvero chi fa il tur
bo. Intanto le multe, per dodi
cimila lire c'è chi preferisce 
correre il rischio. Po! le caren
ze di organico: su tutta la Ti
burtina da via Fiorentini a Por-
tonacelo ci sono dieci vigili 
che coprono tre turni. Per lar
gii passare la voglia di fare i 
furbi ci vuole un vigile a ogni 
incrocio pronto a beccarli e a 
fargli fare tardi sul lavoro». 

A pochi passi di distanza la 
preferenziale di via Portonac-
ciò. Cinquecento metri di cor
sia contromano con una mise
ra striscia gialla come frontie
ra. Il vigile, in servizio sulla Ti
burtina, all'altezza dei Verano 
L'assolve con formula piena: 
«Di questa zona è sicuramente 
una di quelle più facilmente 
controllabili. E una corsia 
contro mano, le auto private 
non possono proprio percor
rere la strada nella direzione 
di marcia dei bus». In efletti le 
auto pirata sono un'eccezione 
e chissà - suggerisce il vigile -
che quelle poche non siano 
addirittura autorizzate. «Mac
ché controllata e controllata -
reagisce un autista dell'Atac, 
Roberto Pucci, In servizio sul
la jl?buitine«»#eij|a,«'v>r« 
un occhiata a via di Portonac-
ciò Ira le sei e mezzo e le sette 
e mezzo della mattina. Per lar 
prima gli automobilisti la 

VIA NOMENTANA. Alle tredici persino la «perii» delle preferenziali 
sti invasori. Ma molti sono autorizzati, macchino di servizio o " sr*-* 
prendono tutti anche se in 
teoria via di Portonaccio in di
rezione Tiburtina sarebbe vie
tata alle auto private. «E sicco
me dal volante di un bus di 
questioni di traffico se ne fini
sce per sapere moltissimo, 
Roberto Pucci ricorda che 
c'era un progetto per allargare 
la strada e poter creare quindi 
una corsìa protetta da cordoli. 

Ore 13 vU Nomentana. Tre 
chilometri e mezzo di corsia 
protetta da cordoli, E l'uscita 
di scuola e il rientro per II 
pranzo. Sulla corsia sì va a 
passo d'uomo ma un'occhiata 
più attenta dice che oltre agli 
autobus e ai taxi a Intasare la 
preferenziale sono due auto 
dell'esercito, un'Aliena di ser
vizio, un'auto targata Cd. Me
glio cosi, non si smentisce co
si la lama di via Nomentana 

H Pantheon un'isola allargata 
I percorsi obbligati ad «U» 
grazieranno il settore 
dal traffico di passaggio 
Le altre pedonalizzazioni 
e le norme per i permessi 
•a l Pantheon e dintorni re
spireranno. Dopo mesi e mesi 
di rinvìi e proroghe, Massimo 
Palombi, Il «Temporeggiato
le», ha dato II via al percorsi 
obbligati a torma di «U» per 
entrare e uscire dal IV settore, 
SI creerà cosi una zona Iranca 
contro I veleni da tubi di scap
pamento. Lo hanno annuncia
lo in una conferenza stampa 
l'assessore al Traffico, Il neo 
assessore alla polizia urbana, 
Celestre Angrlsanl e II presi
dente della I Circoscrizione, 
Luciano Arglolas. «Ut segnale

tica e stata già apposta - ha 
spiegato Palombi - quindi la 
nuova disciplina della circola
zione attorno al Pantheon è 
già In vigore. Ma i controlli 
stretti del vigili e le multe co
minceranno non appena sa
ranno terminati i lavori per la 
costruzione di marciapiedi 
come barriera di dilesa delle 
isole pedonali». Gli operai co
minceranno a lavorare oggi e, 
pioggia permettendo, dovreb
bero Unire in una settimana. 

Il quarto settore (chiuso ai 
veicoli non autorizzati tutti I 

giorni dalle 8 alle 18 e il vener
dì e sabato anche dalle 22,30 
alle 2) sarà «oli llmits» anche 
pr I lortunatl possessori del 
contrassegno se non lungo i 
sei percorsi ad «U» per evitare 
il traffico di attraversamento. 
Nelle strade escluse dai per
corsi obbligati di ingresso e di 
uscita circoleranno solo le au
to dei residenti del groviglio di 
stradine attorno al Pantheon. 
Le sei «U» consentono acces
so e uscita nelle seguenti stra
de: I) Ingresso via della Gatta, 
uscita via del Gesù: 2) ingres
so Largo delle Stimmate usci
ta via del Gesù o via Torre Ar
gentina; 3) ingresso via del 
Teatro Valle uscita via di Torre 
Argentina o via Monterone; 4) 
piazza Ponte Umberto I, piaz
za Nicosia; 5) Via Fontanella 
Borghese, piazza Zanardelli; 
6) Largo Chigi, piazza della 
Pietra. 

Il provvedimento, da tempo 
sollecitato dalla Sovrinten

denza, creerà un'isola pedo
nale ampia attorno al Pan
theon (lino a piazza della 
Maddalena), due «solette» a 
piazza Sant'Ignazio e in una 
parte di piazza della Pietra. Di
venteranno semipedonalizza
te (cioè aperte solo per i vei
coli diretti all'interno dei fab
bricati, al carico e scarico 
merci e ai taxi) piazza Sant'A
pollinare, piazza Rondanini, 
piazza della Maddalena, via 
della Maddalena, piazza Ca-
pranica, via in Aquiro, via del
ia Palombella, via del Semina
rlo, via dell'Orso. 

Con i soliti temporeggia
menti sta partendo anche l'o
perazione dei rinnovo dei per
messi di accesso nella filoso
fia dei tagli. «Durante la chiu
sura del centro dalle 7 alle 
10,30 - ha detto l'assessore al 
Traffico - ci siamo resi conto 
che i veicoli autorizzati erano 
troppi». E tanto più rilevante 
visto che proprio durante l'era 

Palombi i permessi si sono 
moltiplicati per una volta e 
mezzo nspetto ai tempi della 
giunta di sinistra, raggiungen
do quota quarantamila. 

L'operazione appena avvia
ta, ancora non si sa quanti 
contrassegni tacili riuscirà a 
tagliare. Per quanto riguarda i 
residenti la competenza resta 
alla I Circoscrizione. Ne verrà 
concesso solo uno per ogni 
residente proprietario di mac
china, con la possibilità di far 
annotare tre targhe di auto di
verse ma sullo stesso bollo. 

Per quanto riguarda enti, 
istituzioni, associazioni pro
fessionali la competenza è 
della Ripartizione. Il criterio è 
quello di eliminare) 5000 con
trassegni di sosta, ridurre al
l'osso quelli per le auto di ser
vizio, ampliare a tutto il centro 
storico quello dei parlamenta
ri, ma attenzione sarà valido 
solo se il parlamentare è sul

l'auto. Anche per i dipendenti 
di Camera e Senato e per gli 
iscrìtti ad associazioni profes
sionali sono previste drastiche 
riduzioni. «Questi criteri stan
no già dando buoni risultati -
ha spiegato Palombi - il Co
mune per dare il buon esem
plo ha rinunciato a duecento 
dei suoi contrassegni». Anche 
la normativa per i residenti 
consentirà qualche taglio so
prattutto visto che nella docu
mentazione è necessario esi
bire il contratto di acquisto o 
di locazione della casa. Gli af
fittuari senza contratto o quel
li che hanno modificato ad 
abitazione privata una desti
nazione «uso ufficio» rimar
ranno a bocca asciutta. Tutti i 
contrassegni saranno conces
si attraverso ordinanza comu
nale. Intanto mentre l'aggrovi
gliato iter verrà completato I 
vecchi contrassegni sono stati 
prorogati al 31 ottobre. 

DAn.Ca 

M i Le roulotte sono sempre 
parcheggiate abusivamente, 
le pecore pascolano tranquil
lamente e 1 ragazzi fanno mo
tocross. Tutto questo nel par
eo regionale del Plneto, Istitu
to ufficialmente nel marzo 
scorso, ma compk)lamente 
abbandonato dal Cetmine. La 
denuncia «#va dalle associa
zioni emoTemaliste, dopo 
quella di un mese la della XIX 
circoscrizione e del Pel. Lega 
ambiente, Italia Nostra, Upu, 
Amici della Terra, WvH e As
sociazione «Plneto. hanno in
vitato tutti I gruppi del Comu
ne, della Realone e delle clr-
coscrizioni XIX e XVIII ad ade
rire (Il Pel ha dato II proprio 
assenso) alla loro protesta 
contro il Comune che si con
cretizzerà In una manifesta-
(Ione a novembre e con un 
esposto alla magistratura. 

Iniziative del Pei 
Nuovo sviluppo nel Lazio: 
convegno a Frosinone 
manifestazione a Viterbo 
• s i Edi questi giorni la pole
mica sulla posizione della Cee 
che Intende escludere le Pro
vincie del Lazio dal benefici 
dell'Intervento straordinario 
della Cassa del Mezzogiorno. 
Sono scelte che rischiano di 
lar lare un passo indietro allo 

..sviluppo della regione e al-
•^l'occupazione. Sul tema si 

svolge oggi alle 16 a Fresino
ne, neila sala della Provincia, 
un convegno organizzato dal 
Comitato regionale del Pel, Si 
parlerà dell'Iniziativa del co
munisti per evitare l'esclusio
ne delle zone laziali dall'inter
vento straodinario e si dise
gnerà un quadro di progetti 
mirati per la qualificazione 
dell'industria nella regione. I 
lavori saranno conclusi da Lu
ciano Barca. 

Domani alle 16,30 a Viter
bo c'è un'altra iniziativa pro
mossa dal Comitato regionale 
del Pei e dalle federazioni di 
Civitavecchia, Rieti e Viterbo. 
SI tratta di un corteo che sarà 
concluso da una manifesta
zione nella quale prenderà la 
parola Sergio Garavini. Al 
centro dell'iniziativa c'è la ri
chiesta di una legge per l'alto 
Lazio, che favorisca io svilup
po. «Il convegno di Frosinone 
e la manifestazione di Viterbo 
- spiega Franco Cervi, nuovo 
responsabile del settore eco. 
nomlco del Pei del Lazio - so
no l'Inizio di una vertenza per 
l'occupazione e lo sviluppo. 
Vogliamo promere sulla Fi. 
nanziaria, ma soprattutto lar 
crescere un movimento che 
non duri lo spazio di una ma
nifestazione». 

In Appello 4 omicidi dei neofascisti 

Toma in tribunale 
la lotta annata dei Nar 
È iniziato ieri in Appello il processo contro i neofa
scisti accusati di aver ucciso, tra il 78 e l'80, l'e
xtraparlamentare di sinistra Roberto Scialabba, il 
neofascista (accusato dai «suoi» di tradimento) 
Francesco Mangiameli e i due poliziotti Maurizio 
Amesano, appena diciannovenne, e Francesco 
Evangelista, noto come «Serpico», crivellato di col
pi davanti al «Giulio Cesare». 
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• I Tornane» in aula gli anni 
di piombo. È iniziato ieri il 
processo d'appello, nell'aula 
bunker del Foro Italico, con
tro l neofascisti accusati d'a
ver ucciso, tra II 1978 e l'80, 
l'extraparlamentare di sinistra 
Roberto Scialabba, il neofa
scista Francesco Mangiameli 
(accusato dai suoi camerati di 
tradimento), e i due poliziotti 
Maurizio Amesano e France-

l'Uniti 
Venerdì 
23 ottobre 1987 

sco Evangelista «Serpico», 
freddato il 28 maggio dell'80 
davanU al liceo «Giulio Cesa
re». In primo grado turono 
condannati allargatolo Vale
rio «Giusva» Fioravanti, Fran
cesca Mambro e Gilberto Ca
vallini. Ebbero invece 15 anni 
e 7 mesi Cristiano Fioravanti 
(fratello di Giusva), 14 anni e 
2 mesi Dario Pedretti e Massi
mo Rodolfo, 21 anni e 3 mesi 

Mario Rossi e Gabriele De 
Francisci, 21 anni e 1 mese 
Dario Mariani, lutti neolasci-
sti dei Nar. 

1 giudici d'appello hanno 
comunque provveduto a stral
ciare le loro posizioni proces
suali, perché alcuni devono 
essere giudicati per altri episo
di a Bologna e Milano, per cui 
sono stati in aula a Roma solo 
De Francisci, Pedretti, Rodol
fo e Manani. 

La notte di martedì 28 feb
braio Roberto Scialabba è se
duto su una panchina con gli 
amici, in piazza Don Bosco, a 
Cinecittà. È il 1978. Da una 
grossa berlina chiara escono 
in tre, armati. Sparano alla cie
ca contro il gruppetto dì amici 
seduto accanto alla fontanel
la. Tre colpi raggiungono alla 

schiena Roberto. Non è anco
ra morto, tenta di rialzarsi ma 
con un colpo alla nuca i tre 
lascisti lo freddano. 

Sei febbraio '80, Maurizio 
Amesano è in servizio davanti 
all'ambasciata libanese, pro
prio dietro a piazza Mazzini. 
Un commando fascista lo uc
cide a freddo. Maurizio aveva 
solo 19 anni. 

Francesco Mangiameli vie
ne «giustiziato» a revolverate 
nella pineta di Ostia, il 9 set
tembre dell'80. 

Alle 8 del 28 maggio '80 al
cuni giovani scendono da 2 
«vesponi», davanti al «Giulio 
Cesare». Nella «127» di servi
zio c'è Francesco Evangelista. 
1 lascisti sparano all'impazza
ta, «Serpico» non ha neanche 
il tempo di reagire. • S.Po. 

come la perla delle preferen
ziali romane. Ma la Nomenta
na non è tutta oro e quando la 
corsia si interrompe all'altez
za dell'ambasciala libica (in
crocio via Asinara) anche 
questa strada diventa un inter
no per i passeggeri dell'Atee. 
Altri 3 chilometri e mezzo di 
itinerario riservato sono in 
progetto nei tratti delle No
mentana Nuova lino a piazza 
Sempione, nel tratto via 
Asmara, via Val d'Aosta, da 
Sant'Agnese a Sant'Angela 
Menci, da Porta Pia a via Ca
gliari. Un puzzle necessario al
la creazione dell'unilinea del
la Nomentana. 

OrelJJOrl^UUa-irlale 
Eritrea. Due chilometri di 
conia, osleggiatissima dai 
commercianti, protetta solo 
dalla striscia gialla. Nelle ore 

di punta la preferenziale e 
nient'altro che una nota di co
lore, per le auto pirata non 
rappresenta assolutamente 
l'wll limlts». Vigili ce ne sono 
agli incroci caldi. «Appena tu 
Inaugurala - spiega un "piz
zardone" ~ la difendevamo In 
massa e veniva rispettata. Ma 
ormali Slamo pochi, il caos è 
tale che nelle ore di punta fer
mare una macchina per fare 
una multa significherebbe 
creare una coda interminabi
le. Finiamo per chiudere un 
occhio». Ma la Iattura di via 
Libia, anche al di là dell'ora di 

Bunta sono le auto in doppia 
la nel parcheggio centrale 

che mangiano spazio alla cor
sia per le auto private. Queste, 
un* volta tanto per necessità, 
s o m costrette all'Invasione 
delta preferenziale, E I car-
roattrezzi? 

?..••#•• ; - ' i3 

La piazza del Pantheon: sarà Isola ptdonalt 

Finanziaria ingiusta 
Alla Camera i «cinque» 
hanno dimezzato 
ranzianità dei netturbini 
• B È bastata un'alzata di 
mano di 221 deputati della 
maggioranza al governo e an
ni di lavoro di 2200 netturbini 
romani sono andati in fumo. A 
questi non vena riconosciuta 
l'anzianità maturata negli anni 
In cui erano alle dirette dipen
denze del Comune e perde
ranno così I frutti del proprio 
lavoro. I partiti della maggio
ranza hanno respinto l'altra 
sera l'emendamento presen
tato dal deputalo comunista 
Santino Picchetti che chiede
va la retrocessione dell'entra
ta in vigore del nuovo decreto 
sulla finanza locale, giustap
punto per «salvare»! ripescare, 
tutti quei lavoratori che di lat
to erano esclusi dalle nuove 
norme per essere stati trasferi
ti alle aziende con un atto del 

Comuni stessi. 
Il decreto abbassa drastica

mente I tempi per poter acce
dere alla liquidazione: da 19 
anni. 6 mesi e 1 giorno a 1 
solo anno. Per tutti I dipen
denti degli enti locali, dunque, 
sarà possibile licenziarsi pri
ma dei diciannove anni senza 
perdere I fratti del lavoro svol
to, Non sarà così, invece, per 
coloro che sono stati trasferiti 
alle aziende. In pratica, quan
do il Comune decise di creare 
la municipalizzata Amnu liqui
dò I dipendenti che avevano 
maturato i 19 anni. Per gli altri 
un acconto, poi saltato, stabi
liva che la soluzione di questa 
parte del rapporto sarebbe 
stata rispettata successiva
mente. Invece non è stato co-



0„ /ggl, venerdì 23 ottobre; onomastico'. Ole-vanni; altri: Man
lio, Nazareno. 

ACCADDI VENTANNI M 

B L i i f S ^ * * " •,ce,X?J.lon?, lnsrtU"to •*«• """"a tede 
* S * S te^negenerate •» ?»• »A macchina elettronica è ca-
Ef! . . Ì . . W * ? , * v e l o c "* «"Perconfc*. due secondi e mez-
ffiiS,??1?',lpo d,' ? e r?1' s c*" ln>em>«dl e costo del biglietto. 
2™™*™*?. S 'etelonl è collegato con tutte le agenzie della 
compagnia di bandiera. E costato solo 12 miliardi. Ma ne vale la 
pena perché, assicurano I massimi dirigenti, da oasi viaggi 
sicuri e addio ai vecchi disguidi. E In più è una bella spallata eira 
concorrenza. 

NUMERI umi 

Pronto Intervento 1)3 
Carabinieri 112 
Questura centrale 4686 
Vigili del tuoco 115 
Cri ambulanze 5100 
Vigili urbani 67691 
Soccorso stradale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Guardia medica (privata) 
6810280 • 800995 • 77333 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (Villa Mafalda) 530972 
Tossicodipendenti, consulenze 
Aids 5311507 
Centro adolescenti Aled 

860661 

# * > 
c# ROMA 
CANWPIÌIMA 

Dal 23 al 29 ottobre 

I 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 (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo, emarginazio
ne) 6284639 
Aied 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4744776 

I TRASPORTI 

Radiotaxi 3570-3875-4994-8433 
Fs: informazioni 477S 
Fs: andamento treni 464466 
Aeroporto Ciampino 4694 
Aeroporto Fiumicino 60121 
Aeroporto Urbe 8120571 
Atac 4695 
Acotral 5921462 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/3440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti (bici) 6541084 

OKMNAUDI MOTTI 

Colonna: piata Colonna, via S. 
Maria in via (gallai» Colonna) 
Esquìlino: vide Minori (due
rni Rovai); viale Muoia (S. 
Croce in Gerusitemme); ina di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corsa Francia; via Fla
minia Nuova (ironie Vigna Stri
niti) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelslor e Porta Flncia-
na) 
Pariott: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone 01 >' 
gero) 

• Ar^UNTAMCNTII 

Crtenvhà i tempo. È U titolo del 2- congresso nazionale Arci
donna in programma domani QnlzJo ore 9,30) e domenica a 
palazzo Valentin! (sala della Provincia), via IV Novembre 
119/A. Partecipano cento delegate e numerose Invitate ap
partenenti a partiti, movimenti e organizzazioni democrati
che. 

Conferenze Clpta. Nella sede di piazza B. Cairoti 2, oggi (18.45 
e 20.45), domant(17-21)edomenlca(10-13.30e 15,30-19) 
Stelano Benemeglio e Evaldo Cavallaro partano di simboli
smi comunicativi e turbamenti allettivi, comunicazione 
emozionale analogica, ipnosi dinamica. 

• aUEBTOaUELLOI 

Riiparmlo energetico. La Provincia di Roma e la Lega per 
l'ambiente mettono a disposizione dei cittadini un servizio 
gratuito di Informazioni sulle possibilità di risparmio energe
tico in ambito domestico. Sire, via Poliziano 8, ore ufficio. 
telai. 06/73,12,209, 

Fasta d'autunno. E la prima e si tiene ad Allumiere, organizzata 
dal Comune e dalla Pro-loco, domani e domenica. Casta
gne, lunghi, mele, miele e prodotti derivati. Durante la lesta 
funzioneranno stand gestiti dalle contrade di Allumiere. Se 
piove, la festa si sposta al chiuso. 

Didattica delle scienze. Il Laboratorio ha organizzato per il 
periodo novembre-dicembre un corso di aggiornamento 
per gli Insegnanti sulle scienze della Terra dal titolo «Energia 
e materie prime nel Lazio». Direttore è II prof. Maurizio 
Parotto, Il corso e rivolto agli Insegnanti di Scienze della 
scuota secondarla di I grado, é a numero chiuso (24 posto e 
le Iscrizioni saranno aperte presso II Laboratorio, Diparti
mento di Fisica (Nuovo edificio, 2> plano, aula 20) nel giorni 
26-27 ottobre, ore 15.30-17.30. 

M MOSTRII 

Museo della civiltà romana, p.zza Q. Angeli 10 (Eur) Ludi • 
Munera • Certamlna in Roma, Orarlo: 9-13,30. Domenica 
9-13. Martedì; giovedì, sabato 16-19; lunedi chiuso, (lino al 
2$ ottobre), 

L'Angelo e la città, L'arcangelo Michele che rinfodera la spada, 
Istallata nel 1752 sulla sommità di Castel S. Angelo, Dipinti, 
stampe e sculture sulla vicenda della statua e sui suo restau
ro, Ore 9-14, domenica 9-12. Fino al 29 novembre. 

Mario Schifano, Opere recenti, 20 opere. Ex stabilimento Pero
ni! via Reggio Emilia 54. Da man. « sab. 9-13; dom. 9-13; 
glov. e sao, anche 17-20; lun. chiuso (fino all'8 novembre), 

Nuovi territori dell'arte, Eumpa/ABcrica. Nuove tendenze 
dell'arte europea ed americana, 24 artisti dell'ultima genera
zione. Ex stabilimento Peroni, via Reggio Emilia, 54. Orari 
(vedi Schifano) (fino all'8 novembre). 

• NBL PARTITO I 

FEDERAZIONE ROMANA 
Assemblee sai referendum gluiUzIa « nucleare: Sez. Porto 

Fluviale oro 17,30 con V, Sartogo; sez. Lallno-Metronlo ore 
19,30 con A. Marroni; sez. N. Tuscolana ore 18 con V, 
Parola; sez, Massimilla ore 20 con G. Sala; sez, Fldene ore 
|g con L. Cosentino; sez. Alberane con M, Fiasco; sez. 
Trastevere ore 18.30 con M, Tronti; sez. Colli Attiene ore 18 
con M, Sandrl. 

Sai, Problemi dello Sialo. Ore 17 in federazione riunione con 
le segreterie delle sezioni e I segretari delle cellule del pub
blico Impiego su •Politica finanziaria del governo e iniziativa 
del Pel nel Pubblico Impiego romano» con G. Fusco, Capo
ne e S. Pollastrelll resp. politica fiscale del Pei. 

Sana Italla-Tlburtln». Ore 18 In sede riunione sulla dislocazio
ne del campo nomadi con Granone e Paladini. 

Delegazione In Una. I compagni Simonetta Roncl, Filippo Fer
rara, Marco Porta e Valentin) debbono portare urgentemen
te I documenti richiesti per il viaggio; I compagni Alido 
Contuccl, Filippo Ferrara, Marco Porta, Valentin! e Antonio 
Dessopolu, la quota richiesta, 

Sta, Propaganda. Le zone devono ritirare il materiale di propa-
gandasui referendum. Le sezioni I manifesti per la diffusione 
«traordtnaria del 1" novembre. 

' Seriose QrganliMsieaa, Domani presso la scuola di Frettoc-
Ghia, i terrà una giornata di discussione su: «La situazione 
politica e 11 rinnovamento del partito». Sono Invitati a parte
cipare i responsabili di organizzazione delle sezioni e delle 
zone e I compagni della Commissione del Cf per i problemi 
del partilo, La riunione avrà Inizio alle ore 9.30 con una 
relazione di Carlo Leoni. Interverranno Sandro Morelli e 
Goffredo Bellini. 

Gruppo Feste Unità. «Incontri con gruppi di zona e di sezioni 
su campagna feste de l'Unità 1987 e bilancio» In federazione 
alle ore 17.30. 

23 ottobre. I Zona e S. Saba, Testacelo II Zona e Flaminio, 
fomentano, Salario, Trieste, Vescovio, Cinquina, Filippettl 
III Zona e S, Lorenzo, M. Alleata, Colli Anlene, S. Basilio, V 
Zona e Forte Prenestino, La Rustica, Quartlcclolo, T. Sapien
za, Tor Tre Teste, 

COMITATO REGIONALE 
Federazione Civitavecchia. Civitavecchia sez. Porto ore 17.30 

ed (Drappi, De Angelis). 
Federazione Fresinone. Prosinone c/o sala della Provincia ore 

16 Convegno regionale su: «Il nuovo intervento straordina
rio alla prova». Relatori: Giovanni Calice, Roberto Crescenzi, 
Santino Picchetti, Pietro Vitelli. Partecipano: Natia Mammo
ne, Pasqualina Napoletano, Mario Quattrucci. Conclude Lu
ciano Barca, 

Federazione Latina, Latlna-Sgarbl ore 20 attivo referendum 
(Pandolll); Norma ore 20.30 attivo relerendum, 

Federazione Rieti. Montopoll sala polivalente del Comune ore 
20 ed sezioni della Sabina (Crucianelll, E. Fiori). 

Federazione Viterbo. Vasanello ore 20.30 assemblea (Giova-

Federszloi mcruiun* Castelli, Montecompatrl ore 18 assemblea refe
rendum (TregglarQ; Rocca Priora assemblea relerendum 
(Strufaldi); Genazsano ore 20 ed (DI Cola); Anzio-Colonia 
ore 17 assemblea (Settimi); Cava del Selci ore 19.30 ed del 
Marinese; Pomezla ore 16 cellula Selenla (Trombetta). 

La Fgci augura ad Enrico Magni buon lavoro per II nuovo 
Incarico di segretario presso la federazione de) Pei del Ca
stelli, 

• PÌCCOLA CRONACA • • • s M B B B g B B * 

Dna sangue. La compagna Antonietta Selvaggi ha urgente
mente bisogno di sangue. I donatori possono rivolgersi al 
centro ematologico dell'ospedale Gemelli, reparto trauma
tologico. 

In uscita 
quattro 
film da non 
perdere 
L'ultimo Imperatore di Ber
nardo Bertolucci, con John 
Lone, Peter OToole, Joan 
Chen e Ryuichl Sakamoto. 

Da oggi a Roma uno dei 
film-avvenimento del 1987: 
L'ultimo imperatore, atteso 
affresco di proporzioni masto
dontiche sulla vicenda umana 
e storica di Pu Yi, imperatore-
bambino e poi reletto, play
boy intemazionale, fantoccio 
nelle mani del giapponesi, vit
tima di una rieducazione poli
tica e infine giardiniere. Tutto 
questo attraverso le immagini 
sofisticatissime di Vittorio Sto
rerò e sotto la guida di uno dei 
registi che il mondo ci invidia, 
Bertolucci, assente da anni 
dalle sale e tornatovi con la 
prepotente autorità di un 
grande cineasta e con tutto II 
lirismo di un vero poeta. 
La bautta di Luis Valdez, con 
Lou Diamond Phillips, Esai 
Morale* Rosana De Solo. 

La logorante ascesa di uno 
del pionieri del rock'n roll, Ri
tchie Valens, morto nel 1959 
all'età di 17 anni. La sua vita, 
le sue origini umili, l suol amo
ri e la sua famiglia In una mes
sa In scena tutta al servizio di 

una ricostruzione filologica 
che non perde di vista lo spet
tacolo. Da oggi nelle sale. 
I giardini di pietra di Francis 
Ford Coppola, con D.B. 
Sweeney, James Caan, James 
Earl Jones e Anjelica Huston. 

Attiva a Roma un po' sotto 
silenzio l'ultimo lavoro di 
Coppola. Scarso battage pub
blicitario, poca attesa da parte 
di pubblico e critica. È a causa 
del tema trattato? Secondo 
noi questa storia su una guerra 
vissuta In patria da chi è rima
sto a casa, sulle sofferenze e 
sulla virilità che un soldato de
ve saper dimostrare anche 
quando non combatte, sarà 
forse discutibile ma vale sen
z'altro la pena di essere vista, 
se non altro per la firma che 
porta. 
House of gemei di David Ma
rne!, con Joe Mantegna e Un-
dsay Crouse. 

Attenzione, chi l'ha visto 
grida al capolavoro. Esce a 
sorpresa un film diretto da un 
regista poco noto e con attori 
sconosciuti ai più, eppure è da 
non perdere. Si tratta della 
prima regia di David Mamet, il 
felice autore della sceneggia
tura di Bie Umouchables. 

Rudolf Serkin domani al Teatro Olimpico 

JJANZA 
ROSSELLA BATTISTI 

ss» Teatro La Piramide (via 
Benzonl, 51). Da martedì lino 
a) 9 novembre, Fabrizio Mon-
teverde riporta sulle scene La 
baule de neige, un suo lavoro 
di qualche anno fa cui dichia
ra di essere particolarmente 
affezionato Tratto da «Les en-
fants terrlbles» di Jean Co-
cteau paria dell'amore ince
stuoso fra due fratelli con un 
tragico, inevitabile epilogo. 
Gliinterpreti, oltre allo - • — 

I AZZF0LK 
LUCA GIGLI 

assi Music Ino (Largo del 
Fiorentini 3). Oggi riapre il 
club più importante della ca
pitale. Il locale di Picchi Pi-
gnatelll è al 16' anno di attività 
e la festa inaugurale è affidata 
alla «No Smokin Jazz Band». 
Domani tocca alla nuova or
chestra di Alberto Corvini. 
Domenica il quartetto di Irto 
De Paula. Lunedi e martedì il 
primo grande appuntamento 
con il sassofonista neroameri-
cano Pharoah Sanders in 
quartetto con John Hicks al 
plano, Curtis Lundy al basso e 
Idris Muhammad alla batteria, 
Sanders ha alle spalle una lun
ga e feconda militanza al fian
co di John Coltrane, 
Blae Lab (Vicolo del Fico 3). 
Stasera Antonello Salls piano 
e fisarmonica e Riccardo Fassi 
plano e tastiere, saranno gli 

Monteverde, sono Francesca 
Antonini, Marco Brega e Patri
zia Piccinini mentre le musi
che sono di Pierluigi Castella
no. (ore 21, L. 15.000), 
Teatro dell'Opera. Secondo 
appuntamento di danza del 
cartellone dell'Opera di Roma 
che presenta da mercoledì 
una serie di balletti con il cor
po di ballo del Teatro dell'O
pera di Stato ungherese. In 
programma La rossiniana, 
trittico di balletti (Maggio a 
Reims. Signor Bruschino, La 
gazza ladra) di Antan Fodon 
una coreografia di Laszlo Se-
regi sulla Musica da camera n. 
I di Hlndemith e le Variazioni' 
su una canzone di fanciulli di 
Emo Dohnanyi. Chiude lo 
spettacolo la nota Sinfonia in 
re dì Jirì Kylian sulla musica di 
Haydn (ore 21 mercoledì, ore 
2030 giovedì. Biglietti da L 
5.000 a 1.20.0001 

Due grandi 
del sax: 
Murray 
e Sanders 
ospiti impegnati tra l'altro nel
la presentazione del loro ulti
mo Ip «Joining». Domani in 
programma lo straordinario 
concerto del David Murray 
Trio, La formazione è sicura
mente una delle più interes
santi nell'area dell'avanguar
dia: Fred Hopkins al basso e 
Steve McCall alla batterìa. 
Murray è il sassofonista che 
più di ogni altro ha sviluppato 
il messaggio che 20 anni fa 
Albert Ayler aveva lasciato. 
Importante è anche il suo ap
porto alla formazione del 
«The Word Saxophone Quar
te!». Giovedì si esibisce la ora
mai famosa formazione dei 
•Fratelli Sax» guidata da Euge
nio Colombo. 

Big Marna (vicolo S. France
sco a Ripa 18). Domani il tno 

Un gustoso disegno di Brktenne per i fratelli Colombaioni 

(LASSICA 

I M S M O VALENTE 

Bel «crescendo» 
con Kleiber 
Serkin e Accado 

•ae Cariai Ueiker a 5, Co
dila, Ancora una settimana in 
•crescendo». Arriva stasera 
(Auditorio di via della Conci
liazione) Il famoso direttore 
Carlos Kleiber con l'Orchestra 
di Stato della Baviera, In pro
gramma, la «Linz» di Mozart 
(K.425) e la «Seconda» di 
Brahms. Secondo concerto, 
domani, con musiche di Bee
thoven: •Quarta» e «Settima». 

Domenica, lunedi e marte
dì, Salvatore Accaldo, con il 
suo «Stradivarius», suonerà il 
Concerto op. 47 di Sibelius, 
Dirige il maestro Edo de 
Waart, che completa il pro
gramma con la seconda Sin
fonìa di Rachmaninov. 
Rudolf Sartia tuTOtaako. 
L'Accademia filarmonica 
ospita domani sera al Teatro 
Olimpico l'illustre pianista Ru
dolf Serkin che ha compiuto, 
nel marzo scorso, ottanta
quattro anni, e affronta le ulti
me tre Sonate di Beethoven: 
op. 109, UOe IH. 

Mercoledì e giovedì ha un 
nuovo slancio il recupero di 
Antonio Salieri - non è un 
•parruccone», assassino di 
Mozart - del quale sarà rap
presentata (Teatro Olimpico) 
l'opera su libretto del Casti, 
«La Grotta di Trofonin», risa
lente al 1785, considerata il 
capolavoro di Salieri. 
Da Monaco I aoBitJ dì Bach. 

L'Istituzione UnhWHitaria pre
senta domani alle 17,30 (Sai 
Leone Magno) 1 «MQncher Ba-
chsolisten»: un nucleo del
l'Orchestra dei Filarmonici di 
Monaco, diretta da Serglu Ce-
lidklache. In programma, pa
gine di Bach, Haendel e Mo
zart. Dirige Christian KabHz. 
Concerto per 11 Papa. Doma
ni alle 18, nella Sala Nervi, or
chestra e coro della Rai, diret
ti di Raphael De Burgos ese
guiranno per il Papa la «Mlssa 
in tempore belli» dì Haydn e il 
•Te Deum» di Verdi. Il concer
to viene trasmesso in diretta 
da Raiuno, da Radiodue e da 
Radtostereo 
Italica Verticale. Prosegue a 
Palazzo della Cancelleria il 
Festival dedicato da Musica 
Verticale ad esperienze stru
mentali ed elettroniche. Do
menica alle 21, il gruppo «Ars 
Ludi» • Percussione Ricerca», 
diretto da Marialisa Monna, 
esegue musiche dì Wolfgang 
Motz, Tom Takemitsu, Giorgio 
Battistelll, Henze e Cage, il 
compositore che, attraverso 
la percussione, vuole «ascol
tare» la libertà 
Accademia Contemporanea. 
A S. Agnese in Agone, per 
l'Accademia italiana di musi
ca contemporanea. Angelo 
Persichilli e Bruno Canino 
(flauto e pianoforte) suonano 
musiche di Messiaen, Jolivet e 

fiottisi, 
Quartetto «TaiUnl». Domeni
ca alle 21 e lunedi alle 18, nel
la Basilica di San Marco (Piaz
za Venezia), l'Associazione 
Tartini presenta il «Quartetto 
Tartini» alle prese con «Quar
tetti» di Paisiello, DonizetU e 
Respighi. 

lovedì 29, Antonio 
Ballista dedicherà il concerto 
di Nuova Consonanza al pia
nofòrte di John Cage (Foro 
Italico, ore 21). 
Concerti del Tezutetto, Il 
pianista Fernando De Luca 
suona, domani alle 21 e do
menica alle 18 (San Nicola in 
Carcere), 1» Sonata op. 101 di 
Beethoven, gli Studi sinfonici 
dì Schumann, il Preludio, Co
rale e Fuga dì Francie e la So
natina di Ravel. 
Punisti al GMooe. Constan-
ce Channon-Douglas suona 
domenica alle 21 (Rachmani
nov, Prokofiev, Ravel, Scria-
bin e Kabalevski); giovedì 29 
ritoma Shura Cneritassky in 
pagine di Schumann, Chopin, 
LisUeFranck. AHe21. 
Naova Milk* ItaUaaa. Con
tìnua in via Asiago 10-Sala A 
- la rassegna di musiche nuo
ve, dedicala ai nostri compo
sitori. Giovedì 29 sono in pro
gramma novità dì Sbordoni, 
D'Amico, Incoiano, Samori, 
Costantini e Mannucci. 

Pharoah Sanders David Murray 

di Flavio Boltro alla tromba, 
con Furio Di Castri (basso) e 
Manu Roche (batteria). Do
menica sul palco salirà il chi
tarrista americano Bruce For-
man, accompagnato da Jeff 
Camey al basso e Giulio Ca-
piozzo alla batteria. Mercole
dì «Jazz Trane Party», Il con
certo è dedicato a John Col
trane e vede come ospiti Mau
rizio Glammarco, Massimo 
Urbani, Danilo Rea, Furio Di 
Castri e Roberto Gatto. 
Folkitadlo (Via Gaetano Sac

chi S). Oggi e domani musica 
brasiliana del trio «Bye. Bye. 
Brasi)». Lunedì appuntamento 
con la poesia. Martedì serata 
jazz con la vocalist Giuppì 
Paone. Giovedì per il ciclo 
«Afrlc in Concert», viene dal 
Cambia II duo Cora: Dembo 
Konte e Kausu Kuyate. 
Blllle Hollday Jazz Club (Via 
DegU Orti di Trastevere 43). 
Stasera di scena il quartetto di 
Maurizio Giemmarco; domani 
sarà invece la volta del quin
tetto del trombettista Olivier 
Bamey 

ara Franco GenffltnL Galle
ria F. Russo, via Allbert 15/A; 
da domani al 20 novembre; 
ore 11/13 e 17/20. 

Negli anni Quaranta Gentili-
ni è maialano, grottesco, graf
fiarne; la svolta neometafisica, 
romanica, ironica è negli anni 
Cinquanta con la tecnica dei 
colori sabbiati e con le imma
gini stralunate delle cattedrali 
e carnose delle belle donne 
italiane. Questa buona antolo
gia ce ne restituisce tutto il 
percorso pittori-
co/disegnativo. 

Lea UoanL Galleria Giulia, via 
Giulia 148; da oggi ore 18 fino 
al 23 novembre; ore 10/13 e 
16/20. 

Comete come fiori. Oggetti 
in cerca d'una cotlocazione 
razionale nello spazio di una 

JEATRO 
MITONEUA NIAIIIIONI 

Quel che 
avvenne 
a Mozart 
e Salieri 
ara Omsjr Jack di Valeria 
Moretti e Saviana Scalfì. Regia 
dì Ugo Gregorettì. Teatro Spa-
zkwno (vicolo dei Panieri, 3) 
da lunedi. 

Seconda stagione per que
sto incontro a tre tra due ami
che per la pelle e un giovane 
intrusa Ma tanto loro sanno 
giocare al Crazy Jack... 

Azaadcai di Peter Sbatter. 
Traduzione di Masolino D'A
mico, regia di Mario Mlssiroli. 
Tra gli interpreti: Umberto Or
sini e Giuseppe Cederne. Tea
tro Eliseo (vìa Nazionale 183) 
da martedì. 

I successi riscossi dalla rap
presentazione teatrale del te
sto di Shafter, in tutto il mon
do, sono stati per lo più oscu
rati dal successo intemaziona-
le dell'omonimo film di Mllos 
Formen, ma restano un dato 
ineliminabile della validità 
dell'opera. Sulla scena Orsini 
(Salteri) e Cedema (Mozart) 
riproporranno l'antico dissa
pore fra il genio e il composi
tore dì corte. 

Voafole di e con Zuzzurro 
e Gaspare. Teatro Parie* (vìa 
G. Boni 20) da martedì. 

Lo spettacolo andrà in sce
na dopo H MauMMo) Costanzo 
S n W r due Comici cerche
ranno di bissare il successo 
ttwù e quello dello scorso an
no con lo spettacolo Andy e 

Scaramacai di Cario e Al
berto Colombaioni. Teatro 
delle Voci (via Bombelll) da 
martedì. 

Spettacolo in due tempi 
fondato suga reinvenzione, di 
tipo surreale, della Commedia 
dell'Arte. I Colombaioni, più 
noti all'estero die in Italia, so
no stati «immortalati» da Feli
ni ne 0 Orco. 

MiUuewHlaafs monomu
sical di e con Pierluigi Cuomo. 
Teatro dell'Orologio (vìa dei 
Filippini 17/a) Sala Caffè Tea
tro da martedì 

Lo spettacolo inizia alle 
21.45. Si tratta del breve itine
rario di un cant-attore che at
traverso l'ironia cerca die al
tura» l'attenzione dello spet
tatore. 

Diario di sa pass» di Mario 
Moretti, dall'omonimo rac
conto dì Gogò!. Regia ed in
terpretazione di Flavio Bucci. 
Teatro dell'Orologio Sala 
Grande da mercoledì 

Spettacolo che arriva con 
trecento repliche alle spaile e 
una buona accoglienza di 
pubblico e critica, un piccolo 
classico contemporaneo che 
merita attenzione. 

Sono 
tecnologici 
iDepeche 
Mode 
ara Jallette Greco. La gran
de interprete francese, un 
tempo musa dell'esistenziali
smo. terrà il suo recital questa 
sera alle 21 presso II teatro 
Brancaccio, via Merulana 244. 
Un concerto che e anche uno 
spettacolo teatrale; la Greco 
canta, recita, monologa, affa
scina con la sua voce nassa e 
sensuale e la sua presenza 
dolcemente fatale. I biglietti 
sono da 20.000, 40.000 e 
60.000-, il concerto » stato or
ganizzalo dal Teatro dell'Ope
ra in collaborazione con l'en
te Roma Suono. 

Depeefce Ideale, Martedì 27 
alle ore 21, Paìaeur. Ingresso 
lire 20.000. C'era una volta II 
techno-pop, musica leggera, 
pensala per la discoteca e rea
lizzata con abbondante uso di 
tastiere elettroniche. I Dopo
ché Mode, quattro ragazzi in
glesi provenienti da Baàildon, 
che rispondono al nome di 
Andy Fletcher, Marlin Gore, 
Dave Gahan e Alan WiMer, fu
rono tra gli Iniziatori del te
chno-pop e ne tengono anco
ra alta la bandiera; in sei anni 
di carriera e cinque album al
l'attivo, hanno cambialo ben 
poco il loro arile. Del resto 
continuano agodere di ottime 
fama, e quindi non ai vede 
perchè dorebbero. Arrivarlo • 
Roma perla prima volte. 

Ankatt Jeatjte. Via Alba 
42. Stasera sul palco dell'A-
sphalt salgono I Polvere di 
Pinguino, un gruppo che era 
glàstato ospite del locale l'an
no scorso. Hanno all'attivo un 
sìngolo per la Lilly Recorda, e 
in repertorio una stravolta, in
teressante versione di «Alaba
ma Song» di Kurt Weill. 

Blackout Via Saturnia 18. 
Oggi e domani sera l'Art Pro
duction propone «Una notte 
travolgente»: danze irrefrena
bili performance sconvolgen
ti, atmosfere lassbinderiane è 
quanto potrete aspettarvi Do
menica, invece, alle ore 23, è 
previsto il party inaugurale di 
una nuova serie dì sente pro
poste da The Movement, un 
club che ha in programma an
che iniziative al di fuori della 
discoteca, come vernissage di 
mostre di giovani artisti e d 
happening in cinema e teatri. 
Musica: dall'eurobeat al funky 
marca The House. 

Rock Rossa Hack, Giovedì 
29 al Uonna club, via Cassie 
871. Quarto appuntamento 
con la rassegna-concorso che 
vede in gara i grappi romani 
indipendenti. Questa volta a 
contendersi i voti del pubbli
co saranno i Garbagea. trasci
nante formazione di lo-
ck'n'roll; il liraUssimo punk-
rock dei Roma K.O.; la new 
wave di ascendenza inglese 
degli X-Trames. 

La fantasia 
«botanica» 
di Leo Lionni 
immaginifica cosmogonia. La 
fantasia «botanica» di Leo 
Lionni, quasi fosse un seme ir
razionale/surreale che alla lu
ce del sole rientra in un ordi
ne razionale/naturale, toma in 
una cinquantina di dipinti re
centi dopo dieci anni di as
senza da Roma. 

r. Galleria «La 
Margherita», via Giulia 108; da 
oggi (ore 18) al 18 novembre; 
ore 10/13 e 17/20. 

Massimo Jahier toma a 
esporre il suo bellissimo so
gno di un mattino aurorale 
con fabbriche, moli, navi alla 
fonda, navi che partono in 
una luce di paradiso terrestre 
che smussa ogni cosa. 

L'ora degli architetti Galleria 
Apollodoro, piazza Mignanellì 

17; dal 28 ottobre al SO no
vembre; ore 17/20. 

L'ora degli architetti è una 
mostra di orologi assai fanta
sticati sulla memoria dell'anti
co in stile degli architetti Mi
chael Graves, Hans Hoiteìn, 
Arata Isozaki, Paolo Porto
ghesi e Ettore Sottsass dise
gnatore, 

Mlauao Rotella. Galleria Mara 
Coccia, via del Corso 530; da 
oggi fino al 24 novembre; 
martedì-sabato ore 10/13 « 
16/20. 

Strappare e scollare mani
festi hanno reso famoso Ro
tella negli anni pop come smi
natore distruttivo « ironico. 
Negli anni Ottanta anche hit 6 
tornato pittore con le «coper
ture., i «manifesti «binili, i e 
•sovrapitture» su manifesti e le 
«lamiere». 

mK'- •-"":'••'••' '"' l'Unità 
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TBLBROMA SS 

O r * 1 0 « l ' w i l e i dalle 5 t 
m u i o i , nim: 1 8 . 3 0 «Anche I 
ficchi piangono», novale; 
S 0 . s e aPer aatr* più In b i t -
M i . Miti! 2 2 . 3 0 «Li i t rad i 
O r t i Ifeertls, telefilm; 2 3 , 3 0 
M l t l l Piatte; 2 4 «Lt terrai-
U t , film; 1.30 «L'ultimo fuori-

GIR 

O r * 9 Buongiorno donna; 
18 .48 Ippici in c u i ; 18 «Na-
vyi , telefilm; 19 «Rosi di,.. 
lontano», novali; 2 0 Supar-
emooni ; 20 .2S Vldeogiorm-
l i ; 2 0 . 4 5 Settimanale politi
co; 2 1 . 4 8 Ippici in case; 2 2 
• L i fenice», telefilm; 2 3 Die
tro I l maschere; 2 4 Video-
glornele. 

N. TELEREQIONE 

O r * 19 .30 Clnamondo; 
2 0 . 6 0 «Racconti Itelianr*, te
lefilm; 2 2 L'uomo a I motori; 
2 2 . 3 0 Voglia di sport; 2 3 . 3 0 
I falchi dalli notte; 1 America 
Today; 1.10 Nuova Teleregio 
na New»; 1.3B Qui Lillo. 

VltlONII 

Mi lumr» 
U L 7,000 

,17 Tel 426778 
Ooed mornlni tsHli»va al Paole s vii-
torlo Tentarli, con Vincent Spano, Joe-
ouimD«Alm«lde-DH I H . 10-88.30) 

HMJMI-
i,1i 

L 7,000 
Tat. asitas 

OD eoohM d'ero di BtoHai» Monaldo: 
con Philippe Notar, flupert E w a n - M 

118.22,30) 
L 7.000 • 0»IntoccabilidBrian DsPlem oon 

r, 22 Tal. 352163 Kevin Ccatner, Bobtrt Da Nlra - Dfl 
I H 30-22,30) 

V I » , 44 
L 1,000 Chiuso 

W. 7127)93 
._ L 1,000 0 Oualoooe di tj»iol|»nte con Mal»-

V* Lei UHM, 39 TeLUMNO rat GrtflHh 
, IH , 18-22,301 

«MiYKUTONatXV L 4,000 
ViaMOMOBO»O, 101 Tal 4741970 

Nm par aduttl (10-11.30.16-22.30) 

L 7.000 
i !7 TU. 6409901 

• «Interitebllol Brian D« Partii, con 
Kevin Coltrar. Babai De Nro • M 

1)6,30-22,30) 
L60Q0 Balde» 166 a» sta al Miro BW, con 

Va) r i a * Ormo», 9 Tal 8916169 CliuloArMr*ili,MasilrMDewm-
M 1)6-22.30) 

va 
L 7,000 

17 Tel, 976667 
• Uafaeeli battati dea» errori d 
Frani Oz, oon Rice. Meme, slen Grame 

AMiTON 
VaCkaror», I 

L 7,000 
Tal, 963230 

Wtlmo MIMA 116-22,30) 

M M T O N i L 7,000 AaaUaelarwadieaOAl»Rudolph; 
Oliali Colonna Tal. 6793267 oon TlmaUw Hutlon. K*»V McCDIIi - W 

U9.3O-22.30) 
A9TBA L 6.000 0 Apertamente al M e d Blake 
Va* Jorio, 226 Tal 1176258 ld*»cki»Klm6ieti j* , Bruca VIWs 

- M (16-22.30) 

ATUNTK 
746 

L 7.000 
Tel. 7610669 

• M Metal Joekot d Starter Ku
brick, con Matthew Medine, Adam BaS 
daln -DB 1)6-22,30) 

AU6U1TU3 
C,aaV,tminuiH203 

L 6.000 
Tal. 6676486 

M I M M O WIWONI 
Vdagalclplor,l4 

L 4.000 
Tel 369)094 Storia d'amar» 120 

kmndrstts 122, 

P.u 9Ddur«, 62 
L 9,000 

Tel. 347992 

L 10,000 
Tal, 476)707 

l'ultimo Imperatore 
(16-22,30) 

Val *w a Cintarli 63 
L 6,000 

Tal, 4743939 
Film par adulti 116-22.30) 

IrlaTiaoolirMtO 
L 6,000 

Tel. 7618424 
WHe'athat •jr*j 

tMMTOt 
V H 0 . " 

1.9,000 
TU. 393260 

L 8,000 
Puau Capra*!, 101 Tal 6762468 

t W M N W M I T T A L 7.000 
•.llMentacHorio, 126 TU, 6796967 ar,can 

• BR (18-22.30) 

VUCarti , «12 
L 6.000 

Tal 388)607 

P i a n Cola 4 Barn . 90 

TJMTÌSM 

« M " "t 9,o* -ta ' IMI 
È » Co» di Rienzo, 74 TU. 9979982 

116.30-22,30) 

Val atoapan), 7 

T ^ 187719 
1,29 

L 7,000 D FullinatatJaokttaSUnUyKubrick; 
con Manhew Medina, Adam 8«kKvln 0B 

{t6.3O-22.30l 

RE? 1,17 
L 4.000 

W , 692994 
O Oueloooo 4 trawloarita con Mal»-
Dia GrWIh . A 116.30-22.301 

t^SST 
L 6.000 

N u m i ) 

rMMi ì Lue*» 41 

VaUt tvU 
L 7,000 

Tel. 69)0999 

Cane « IMMOTA 
L 7,000 

W. 664969 
Un pladWaM a Banerlv NBa 2 di To
ny Scott,' con E d * Murphy, Judo» Beai. 
hoM-BB 06-22,301 

™Wr«"f"«Wl 

ffu!Willll.ull.iliWll 

L6O0O 
Te). 6864366 

Via 1.61 Tri. 4761100 

L 6,000 
Tal, 892949 

P.mvumw 
L 6.000 

Te), 8)94949 

VwNwwWllWi •)»! 
L 9.000 

Tal. 664)49 

WjTaenW.S» 
L 9,000 

Tel. 7696602 

L 7.000 
Via ungono VII, 160 Tal, 6390900 

i VU9 
L 7.000 

TM. 868326 
l<* Carlo Mizzamrall-

DB (17-22.30) 

V»0.lr 
L 6 0 0 0 

Tel. 662495 

V*Paa)anO,37 
L 7.000 

Tri. 8319541 

VlsCWabnr» 
L 8.000 

Tri 6126926 
Chiuso par levorl 

MAI9T090 
Vii Appai, 419 

L 7.000 
Tri. 796080 

MMMTM L 7,000 
V a i * Appaia», 20 Tri. 1794908 

M8TBOPOUTAN 
Via dea Ceno, 7 

L6.O0O 
Tri, 3600933 

Un piedipiatti a Beverly HiM 2 di Tony 
Scott, con Edda Murphy, Judo» Brin-
hoW-BB (16-23.30) 

MOPMMTTA L 6.000 
Wetza Ria t tac i , 44 Tri. 460286 

Firn par adulti 110-11.30/16-22.30) 

PimPapubbllci 
1.7.000 

Tri. 460288 
Fam pa adulti (16-22 301 

NNvYOBK 
VHCM 

L 6,000 
Tri. 7910271 

Via B.V.dil Carmelo 
L 7,000 

Tri. 8962286 

•AB» L 7.000 
Va Msgn» Orici». 112 Tri. 7696669 

• Od Clornla di Nklti Miche»™, con 
Marcelo Mutrotaml, Vie**! D. Lato-
nov-8R (1645-22,30) 

MtOUMO L 4.000 
Tri 6003822 

Band data Ivarrim 
116 30-22.30) 

L 6.000 
.V»AppllN«>w,427 Tel.7610146 

OD oochli» d'oro di fluitano Monaldo, 
con PhKppa Notai, Bupert Evirai - DB 

116 30-22 30) 

C I N E M A ° OTTIMO DEFINIZIONI. A: Avventuroso, C: Comico; OR: Dram-
BUONO malico. DA: Oisegni enimeti; DO: Documentarlo, F: 

aa i!iTci>ceeA l,.-rc Fanteaeariiaì Q: Giallo; H: Horror; M: Musicala; SA: 
• INTERESSANTE Satirico; S: Sentimentale; MS: Storico-Mitologico 

TELETEVERE 
O r a 1 2 «Nomico pubblico», 
film; 1 4 . 3 0 Rubrica di arto 
orafa; 1 6 . 3 0 «Il magnifico av
venturiero», film; 2 1 La sche
dina, 2 2 Antiquariato; 0 . 1 0 I 
fatti del giorno; 1 «L'avampo
sto dell'inforno», film. 

RETE ORO 

O r a 9 . 4 6 «Affari di cuore», 
telefilm; 1 7 . 4 6 «Marion» Il di
ritto di nascere», novale; 1 8 
«New Scotland Yard», tela-
film; 2 0 . 1 5 Cartoni, Sally la 
maga; 2 1 . 4 5 Spazio politico; 
2 2 Aspettando domenica, 
sport: 2 4 Tgr. 

VIDEOUNO 

Or* 14. I O «Veronica II volto 
dell'amore», novale: 16 «Il 
conta di Montecristo», Ber
neggiato: 19 «Vite rubata», 
novale; 19 .30 Nel ragno dal 
cartone animato: 2 0 . 3 0 Not
te dalla musica nel solstizio 
d'estate: 2 2 Balletto. Il diavo
lo nel villaggio. 

PUS9ICAT 
Vi» Caroli, 99 

L 4.000 
Tri. 73)3300 

Superpomo giovani vo(,»oi« - E 
(VM)9) 1)1-231 

OUATTB0 FONTANE L 6000 
Ma 4 Fontina, 23 Taf. 4743119 

OUIBINALE 
1,20 

L 7.000 
Tri 462663 

Oood mommo Babilonia d Paolo a Vit
torio Taviani, con Vincali Spano, Joe-
cUm 0» «Intrida • DB 115 30-22 301 

- PRIMA 116-22 301 

OUIBINETTA L 6.000 D Fu» Metal Jackat (In mota», «orlon-
Via M. MmgraM, 4 Tri. 6790012 ioli In italiano) d Stinto» Kubrick, con 

Mitthew Modna. Adim Bildwln - OR 
(16 60-22 301 

BEALE 
Pani Sommo, 16 

L 7000 
Tri. 5610234 

l'urtimo Imperatore - PBIMA 
116-22.301 

«EX 
Cario Trieste, 113 

L «000 
Tri, 664166 

Arma letale d flichad Donner; con Gay 
Buwy, MUchaB Ryan • G (16-22 301 

RIALTO 
VnlVNovombr. 

L6.0OO 
Tri. 6790763 

O Appuntamento et buio d Blrite 
Edwrdi; con Klm Batlngar, Bruca WUlia 
• BR 116-22,30) 

R IT I L 6.000 BOi i Intoccabili d Brian Da Primi, con 
Via» Somala. 109 Tri. 837481 Kevin CoMner, Boom Da Nlro - DB 

116 30-22,30) 
RIVOLI 
VliLorr*»oli ,23 

L 7,000 
Tri 460893 

Intarvlita - d F idato Frillnl con Mar-
callo MMIroianra, Ani» Ekbarg - BB 

116 30-22 301 
ROUOE ET NOJR 
VlaSltaiin31 

L 7.000 
Tri. 664305 

Who' l thet girl d Janni FoUy, con 
Madonna 116.30-22 30) 

ROTAI 
VlaE.FIRiario.175 

L 7.000 
Tri. 7874549 

SaMati 399 al l 'a la d Mvco BM, con 

BB 1)6-22 30) 

BUKRCINEMA 
VleVMnale 

L 7.000 
Tri. 485498 

1 fonino sottile dal peccato • E 
(VM16I 1)6.30-22 301 

UMVEB9AL 
« a Bari, 18 

L 6.000 
Tel. 866030 

Soldati 368 all'alba d M a n BW, con 
Claudo Amandoli, Minimo Dappono • 
BB 116-22.30) 

• VISIONI SUCCESSIVE I 

O L'amico delie mia etnica d E. no
rma- • BB 116.30-22.30) 

« placa 118.30); 
30); My baotrfu, 

Cronaca 4 une morte enmirielote d 
Franca»» Bori, con Buon E w a n - DB 

1)6,30-22,30) 

iFoMynoon 
_ _ ^ 1)6-22) 

laMa«M6l9'lB*4M*MBIII,b9n 
Claudio Amandoli, M m ™ Dajccrto • 

_BB (16-22,30) 
Le piccoli eottiei «eli orrori d Frenti 
01, con Blok MoraHi, Ilari Orerà. M 

(16,30-22,30) 
Li BjirtMM «K Uitwttk d Qnrof Mir 

con Jack) *~ 

U fsmljHs d Ettore Scoli, con Vittorio 
-BB (16,48-22.301 

Le a n i • P i r l i 1 d Sem BrinH. con 
Bruca Csmpbril, Svi l i Barry - A 

(16-22.30) 

DIABIANTI L 5,000 Wlw' i «alt e a l d Jemai Fotoy, oon 
Vii fSanenira, 232-b Te), 296606 Mafanni • 69 (16-22,30) 

L 7,000 Agami 007 m a (aricele d John 
Tel. 670245 GUn, con Timottiy Datoti e Mayim 

d'AHo-A (17-22,301 

Fiat « un 4e nanote d B. Ha™»; oon 
Medea Mnlin-DB (16,15-22.30) 

L 6,000 D Od Clornla d mila Mlchiioy; con 
Tri. 6976126 M»t*ltoMi«wlirW,Vl«volodp,Lir1o. 

nov - BB (16-28.30) 
Agama 007 tot» taricelo d John 
OJen, con Tknothy Orimi a Miryam 
d'Albo-A (17-22,30) 

• lucei trita eBa signora d Ermanno 
Olmi -OR (16,30-22,30) 

SALA A: lo «rr«»h« « b l t a M t d 
vaerai Mksr, con Jack Nidwlion, Su-
HnS*and«1-6B (15,60-22.30) 
S*LAB;10lul»lOUI»conKlthaw 
Tvmar-DB 
(16.30-22,30) 
La «Ma - U r t e 1" d S w n Ralml, con 
anice Csmpbril, Sarii Baty H 

116-22,30) 

Who'l thst girl d Jsmn FoUy, con 
-BB (16 30-22,30) 

Aocadda ki Psrsdiso d Alan Rudolph, 
con Tlmothy Hutto», KaBy McGilii - FA 

116.30-22.30) 
Who'i tnat girl d Jan» Fohjy; con 
•• • 6R (16.30-22.30) 

Un pMdialetti a Beverly HRa 2d Tony 
Scott; con Edda Murphy. Judga Bert
hold-BR 118 15-22,30) 

Who'l thet Bbl d Jsmai Foiey, oon 
Mldonna-BR (16,30-22 301 

AMBRA JOVINELU L 3.000 
Plana G. Pepe Tri. 7313306 

AMENE L 3.000 
Plani Samptom, 18 Tri. 890817 

ADULA L 2 000 
VlaL'Aquill,14 Tri 7694951 
AVORIO EROTIC MOVIE L 2.000 
VHMicai t l , 10 Tri. 7653527 

BR0ADWAY L 3000 
Vi»aaNaclll,24 Tri. 28167*0 

OEIF1CCOU L 4 0 0 0 
Villa dilla Prati, 15 (VI» Borghe
se) Tri. 663468 

ELDORADO L 3.000 
Viata dall'Eiarctio, 36 Tri. 6010862 

MOULIN ROUOE L 3.000 
Via M. OtrMno, 23 Tri, 5562350 

NUOVO L 6.000 
L«gnA»danghl, 1 Tri. 699119 

ODEON L 2,000 
PUniRloubbltei Tri 464760 
PALLADtUM L 3.000 
P.oaB.Bomeno Tri 6110203 

8WENDID L. 4.000 
V l l l % M » V l a M 4 Tri. 620208 

ULISSE L 3.000 
Vti-nounr.1,354 Tri. 433744 

VOLTURNO L 3.000 
Vii volturno, 371 

ClccMno e le cerna bollente • E 
IVMIBI 

FHm per adulti 

Une moglie par Jhan - EIVM18) 

Film per addili 

Film per adulti 

La apada naca rade - DA 
116 30-171 

L'uomo otte prendevs gH schiarii 
1211 

Daiieararieo Giulia 

Film par adulti 

Figi « « e minore d R. l i n i ; con 
Male»Mitl>n-DB (16-22 30) 

Finti par aduni 

Film par adulti 

CleaMMa Jttonny HelmaB oarne pal
lente - E (VMI8I (11-22.30) 

Film par adulti 

InaMe Marilyn - i l V M l S I 

ASTORtA L. 4 000 
Via d V i i Baleni, 2 Tri. 5140705 

DELLE PROVINCIE 
V.h)Frovlnol«.4l. Tri. 420021. 

MCHELANQELO 
VilJeoopoDl'S«tl«oll,3 

aRONON L 3.600 
VHVitabo, 11 Tri. 689493 

NOVOCtNE D'ESSAI L 4.000 
Ma Mary Dal Vii, 14 Tel. 5816235 

RAFFAELLO 
Via Temi, 94 

SCREENING POLITECNICO 
4.000 Tenera arrturie L 2.000 

WiTWoolo 13/l Tri. 3911501 

TI8UR L 3,000 
Vnoagil Etruschi, 40 Tri. 4957762 

TIZIANO 
Vii Beni, 2 Tri. 392777 

1841: odorine e HaMywood con J. 6*. 
I U M N • A (16-22.30) 

Commende con Arnold S l̂wernrwcjgar 

Rloomnclo da tre con Minimo Troia -
BR 

BIposo 

0 40 m" di riarmar»» d Tevr» Baiar -
DB (16.30-22.30) 
TTonconJ.Brldgia-FA 

Dlavale ai carpa d Marco Batocchio 
120.30-22.30) 

B raggio verde d Eric Rohmer, con ma
ria Riviere- BR 118-22.30) 

WArMoat t t l -DA 

LA SOCKT-A APERTA - CENTRO 
CULTURALE 
VtaTlHirtlri» Antica 16/19 
Tri. 492406 

ORAUCO 
Irla Perugia, 34 Tri. 7551798 

«.LAllBINTO L 4.000 
Via Pompeo Magno, 27 
Tri. 312293 

Harp d M. Formai (vara, ongmrie) 
116.30-17.30) 

Cinema italiano ladri 4 biciclette d Vit
torio Da Sica - OR 120.30) 

SALA A' Mtainlpl bkm d Bertrand 
Tannar 118.30-22 301 
SAIA B: Pie n» a Hnijinj rock d Pater 
Wrir (18.30-22.301 

CARAVAGGIO 
Via Palslrilo. 24/9 Tri, 664210 

0 Rado Day» d Wcody Atm, con Mia 
Fatow-BR 

La B M « - Hrt» 2* d Swn filimi, con 
Bruci CMnpDtH. S*ah Bury H 

117-22.30) 
FRASCATI 
POLITEAMA 
(Largo Panten, S 

Un pWJpkittì « i t w r l v HWa 2 di Twv 
Scott; con Eddk) Murptiy. Juo> Rai» 
hokti -BR (16.16-22.30) 

L 7 000 SAUADOdCkrmiadlNhitaMIthri -
Tal 9420479 *<*, con MvcaHo Mutroiann., VstvoW 

D. Urtami-BR. (15.30-22,30) 
SALA B: • OH kìtooMbHI di Brian Da 
Palma, con Kavtn Coitnar, Robart Da NI-

_ » " 0 R US 30-22 30) 
GiarttW «I pietra PRIMA 
Bel 16-22.30) 

tUKRCINEMA Tal. 9420193 Saldati 365 giorni all'alba di Mvco Rr-
•) , con Claudio Amandola, Massimo Dio-
porto-BR (lfl-22,30) 

QBOTTAFERRATA 
AMBA8SADOR 

Tal. 9456041 L.7.000 
Scuola di ladri • parta M di Nari Paranti, 
con Paolo Villaggio • 8fl 

116.30-22,30) 

• WpntooMb* t i fc i i f lD i Palma, oon 
Kavin C « K W , RotMti Da N»o - DR 

^ <15 30-22,301 

Tal, 9454592 • Full Matal Jackat diStanLty Kubrick, 
con Matlhaw Moina, Adam Baldwim • 
DR (15 30-22.30) 

OSTIA 
KRY8TALL L 7000 via dal Patottlnl. 
Tal 5003181 

Aocadda In Paradiso di Alan Rudolph, 
con Tlmothy Hutton, Katly Me Gillia - FA 

(16 30-22.30) 

SISTO L 6000. Via dai Romagnoli. 
Tal 5610750 

• Oli Intoccabili di Brian Da Palma, con 
Kevin Costrw, Robart Da Ntro - BR 

116-22 30) 

SUPERQA L 7 000. 
Via dalla Marina. 44 T 5604076 

Soldati 365 all'albi di Merco Risi, con 
Claudio Amendola, Massimo Dappono -
BR 416-22 30) 

8 C E L T I P E R V O I llllllillllllll-lllllllìlllllllìi 

G FULL METAL JACKET 
Un film-avvenimento, il ritorno di 
Stanley Kibrick a satte anni dal 
precedente «Shlnlng» E un film 
sul Vietnam, ma nello stesso 
tempo A molto più di un film sul 
Vietnam è un'analisi lucidissima 
su come t uomo, calato nella 

fiuerra, finisca per trasformarsi 
quasi «necessarlamentea) in una 

macchina di morte. E il deatlno di 
Joker, un giovane normale, forse 
addirittura pacifiste, che prima 
nella base di un addestramento di 
Panie Island (dove un sorgente 
martirizza le reclute e suon di in
sulti e punizioni) poi tre le rovine 
di HuA, vede la propria psicologi
ca cambiare impercettibilmente. 
Alla fine anche Joker uccide e, di 
fronte alle catastrofe, grida: tSo-
no felice di essere vivo» Cosi è la 
guerra, parola di Kubrick. 

EMPIRE, ATLANTIC, 
QUIRINETTA 

D LUNGA VITA 
ALLA SIGNORA 

Il nuovo film di Ermanno Olmi, 

Kernia» a Venezia, è una para* 
ila amara sull'abbandono dal-

l'adolaacenza. Un gruppo di ra
gazzi, camerieri in erba, viene 
sassunto» per lavorare in un 
pranzo In onore di una fantomati
ca, vecchissima Signora. Il pran
zo diventa una sarabanda simbo
lica, in cui i giovani entrano par la 
prima volta In contatto con il 
mondo pauroso degli adulti. Ben
tornato, Olmi. 

FARNESE 

n INTERVISTA 
Fellini si confessa. Come sempre, 
nel suo cinema eoa) personale, 
ma In maniera più esplicita del 
solito. Mille ossessioni del grande 
regista (il progetto mal realizzato 
di fare un film da «America» di 
Kafka, Vodio-amore per I giornali
sti, Il cordone ombelicale che lo 
lega agli studi di Cinecittà) si tra
ducono in un'opera che è più che 
altr un block-notes, un accumulo 
di appunti sull'arte del raccontare 
per immagini. Fellini, in fondo, di
mostra di fere grande cinema en-
ohe quando confeaaa di non ave
re niente da dire. 

RIVOLI 

Ellen Creene e Rick Morante protagonisti de «La piccola bottega degli orrori» diretto da Frank Oz 

• NOTTE ITALIANA 
Una volta tanto, un'opera prima 
per le quale si può (quasiiiii) grida
re al miracolo. Nanni Moretti pro
duce, Carlo Mazzacurati dirige, 
MArco Messeri, Giulia Boschi e I 
gemelli Ruggeri (si quelli di «Lupo 
solitario») sono ottimi interpreti. 
La storia? Un pacifico avvocato si 
trova invischiato in una sporchis
sima storia di atime di terreni e di 
antichi omicidi. Tentano di cor
romperlo, lui reaiate. «Non aeri 
mica onesto?» gli chiedono. Un 
giallo d'ambiente pedano, la sco
perta di un paesaggio e, forse, di 
un nuovo autore. 

HOLIDAY 

D OCICIORNIE 
Marcello Mastrolannl in grandis
sima forma nell'ultimo, stupendo 

film di Nikita Mìchslkov, premia
to a Cannes di quest'anno per 
l'interpretezione. Tra l'Italia um
bertine e la Russia prerivoluziona
ria la saga delle illusioni tratte da 
Cechov di un Oblomov fantasioso 
e triste alla ricerca di un amore 
romantico e dell'anima russa. Sa
tira sociale, tocchi di genio nella 
regia, ambienti altoborghesl alla 
Visconti In una riuscita coprodu
zione italo-sovietica che riconfer
ma il talento e lo stato di grazie 
dell'autore di Schiava d'amore. 

ETOILE. PARIS 

O APPUNTAMENTO AL 
BUIO 

Giovane yuppie americano ai ri
trova nei guai: deve portare una 
signora a una cena d'affari a non 

sa che pesci pigliare, lt fratello gli 
procura cosi un «appuntamento 
a) buio» con una ragazza che ai 
rivela... Klm Basinger, proprio le), 
la bellezza di «Nove settimane e 
mezzo». Diretto con grande alile 
da Blake Edwards, fi film * una 
scatenate commedie che trova 
soprattutto nelle secode parte 
momenti di buon divertimento. E 
la Basinger, oltre che balla, e bra
va davvero? 

ASTRA. RIALTO 

• LA PICCOLA BOTTEGA 
DEGLI ORRORI 

Da un famoso film di Roger Cor-
man e da un fortunato muaicet di 
Broadway un horror spiritoso, 
condito di musica rock, che parta 

la firma de) creatore del Muppets 
Frank Oz. Tutto comincia quando 
un occhialuto commesso d» un 
negozio di fiori trova per strada 
una strana pianta carnivora alle 
quale de it nome di Audrey 2. 
All'inizio il vegetale fa aumentare 
gli affari del negozio, ma poi, cre
scendo, si rivelerà una «coM ve
nuta dall'altro mondo». Diverten
te le ricostruzione in studio, bf a-
vìasiml gli attori (a cominciare del 
dantista sadico Steve Martin). 

CAPRANICA, ARCHIMEDE 

• GLI INTOCCABILI 
Un De Palma epico (119 minuti, 
le Chicago anni Trenta ricostruite 
nei particolari, un cast di rilievo 
con De Niro e Connery per une 
storie ritagliata sulle cronaca giù* 
dlilarie del Proibizionismo, e GII 
intoccabili» del titolo (ma sarebbe 
più corretto dire «incorruttibili») 
sono quattro agenti al servizio dei 
ministero del Tesoro Incaricati di 
mattare ko Al Capone. Li guide 
Eliot Nasa (Kevin Costnerf, un 
funzionario governativo che do
vette armarsi e sparare per r> 
epondere alle minacce di «Scarta-
ca». Virtuoso e coloratissimo, H 
film è uno di quelli destinetl a uni
re il pubblico e a dividere la criti
ca. Di sicuro, sull'onda del suc
cesso statunitense, riempir* I ol-

' ADRIANO, AMBASSApe. 
NEW YORK, RITZ 

• GIULIA E GIULIA 
Un titolo ormai famoao. soprat
tutto per motivi tecnici; e il primo 
film girato (nella sede Rai di Mila
no) con telecamere ad alta defini
zione. Ma, finché * nei cinema, 
tanto vale gustarlo come un film. 
In una Trieste magica ai consuma 
Il dramme di Giulia, une donne 
che rimane vedova 11 giorno stes
so delie none. Me dopo anni nel
le tue vita succede un fatto Inat
teso: le cete al ripopola, c'è un 
bimbo mei conosciuto, c'è un 
marito redivivo,,. A moti tre lo 
psicotonico e II paranormale, une 
storia di sentimenti in cut Peter 
Det Monte amministra un an» dt 
gran lusso: Kathleen Turnor, 
Sting, Gabriel Byrne, 

FIAMMA (tela B) 

• PROSAI 
AGORA' U (Vis delie Penitenze, 33 

-Tel 6630211) 
Alle 21 30 Un poeta al s e * di o 
con Marcella Candeloro, ragia di 
Mark} Donatone 

ALLA RINGHIERA (Via dai Rieri, 8) • 
Tel 6668711) 

.- Alle 16 Un'ente** eeTuj , canto. 
RitJvocMiQoe storica 

AUT • AUT (Via dagli Zingari. 62 • 
Tal 4743430) 
Alle 21 16 Une ooppta eH gattine 
Manehe eedute a oenvarsare di J 
F Noonan, con la Compagnia II Filò. 
regia di Gustavo Beccarmi 

CATACOMBE 2 0 0 0 (Vie Ubicano, 
42 - Tel 7553496) 
Alle 21 U Divina Commedia Let
ture interpretale da Franco Venlu-

CENTRALE (Via Gelsa, 
6797270) 
Alla 21 15 
ratto 

0 - Tel 

a i » >. PUNTO (Vis del Cflrdelto, 22 
• Tel 699593) 
Alle 21 30 Balte di notte. Scritto. 
diretto ed interpretato da Anionel-o 
Avaltone 

COLOSSEO (Via Capo d Africa. 5/A -
Tel 736265) 
Alle 21 Serto par signore di Geor
ges Feydeeu. con la Coop Lo Spira
glio Regie di Alesso Cigliano 

DEI COCCI (Vie Galvani, 67 • Tel 
353509) 
Alle 21 Oute di Turi Vasile, regia di 
Andrea Cemillen 

DORIA (Via Andrea Doris, 56 - Tel 
61312761 
Alle 21 Vero West di Sam Sho 
pard 

DELLE ARTI (Via Sicilia. 69 • Tel 
4768698) 
Alle 2045 Carotine del peooatc 
ovvero una eettlmena di bontà di 
R Relm e A Trionfo, con Alessan
dra Panelli, regie di Riccado Reim 

DELLE VOCI (Via E Bombelli, 24 -
Tel 6810118) 
Campagna abbonamenti a 8 spet
tacoli Orano botteghino 10-18 

DEL PRADO (Vis Sera, 28 • Tel 
6541915) 
Alle 21 Muori amore mio di Aldo 
De Benedetti, con la Compagnia il) 
Palcoscenicoi Regia di Roberto 
Bencivenge 

DUSE (Via Creme. 8 • Tel 7570521) 
Alle 21 PRIMA-Un t * da p e n i di 
Terz e Romelia, regia di Massimilia
no Terzo 

ELISEO (Via Nazionale. 183 - Tel 
462114) 
Alle 20 4S Medea di Euripide, con 
Mariangela Melato. Antonio Fatto
rini Edda Valente Regia di Gian-

_^ cario Sepe 
ESQUIUNO (Via Lemarmora. 28) 

RIPOSO 
OHUNE (Via delle Fornaci. 37 - Tel 

6372294) 
Alle 21 La città morta di Gabriele 
D Annunzio, con Ileana Ghione 
Osvaldo Ruggeri Regia di Giuseppe 
Di Martino 

GIULIO CESARE (Viale Giulio Cesa
re. 2 2 9 . Tel 353360) 
Alle 21 Macbeth di William Sha
kespeare. diretto e interpretato da 
Gabriele Levia 

LA CHANSON (Largo Brancaccio. 
82/A - Tel 737277) 
Alle 2145 Roea e blu di e con 
Viotette Chiarini e Bruno Martino 

LA PIRAMIDE (Via G Bemoni. 61 -
Tel 674Q162) 
SALA A Riposo 
SALA 8 Alle 21 L'tmmaculee 
conoeption di G Pontam e S Pi
randello con la Compagnia La Ma
schera 

MANZONI (Via Monte-ob.o 14/c -
Tal 31 26 77) 
Alle 21 L'impresario sotto H diva
no da Anton Cechov, con Giuseppe 
Penile. Marta Grana Sughi regia di 
Marco Parodi 

META-TEATRO (Via Mameli, 5 - Tel 
6895807) 
Alle 21 15 U cognlslona del do
lora da C E Gadda, con Anna Lei» 
e Marco Carlaccinl Regia di Pippo 
di Marce 

OROLOGIO (Via dei Filippini, 17-A • 
Tel 6548735) 
Alle 23 Dandiei con la Compagnia 

»<- La parale, leeoae regie di Lucie Di 
Cosmo 
SAIA GRANDE Riposo 
SALA CAFFÉ TEATRO Alle 21 45 
Vakmdnkabaretl di K Valentin. 
adattato, diretto e interpretato da 
Patrick Rossi Gastaldi, con Barbara 
Enna, Carmen Mati 

SALA ORFEO 
Alle 21 After Manr i t ta di Tom 
Stoppard. con ta Compagnia Coop 
Suonoscena Regia di Paolo Emilio 
Landi 

PABULI (Via Gesue Bersi. 20 - Tel 
803523) 
Alle 2145 No) la regatte deeH 
anni M con Grana Scuccimarra 

PICCOLO ELISEO (Vis Nazionale. 
183 - Tei 465096) 
Alle 21 Le Impiegata di Angelini, 
Ceratoli, Zamengo, con la Compa
gnia San Carlo, regie di Claudio Ce
ralo)» 

POLITECNICO (Via G B Tlepoto 
13/a-Tel 3611501) 
Alle 21 Raqulam. scritto, diretto 
ed interpretato da Giuseppe Fer
ruccio con Francesca De Sapto 

QUIRINO-ETI (Via Marco Mlnghetti. 
1 - Tel 6794585) 
Alle 20 45 Misura per misura di 
W Shakespeare, con Giulio Brogi. 
Aido Reggiani regia di Jonathan 
Miller 

ROSSINI (Piazza S Chiara. 14 • Tel 
6542770-7472630) 
Alle 21 Don Deciderle disperata 
par eccesso di buon cuora di G 
Giraud, con la Compagnia Stabile 
iChecco Durantei 

B A U UMBERTO-ETI (Via della 
Mercede 50 -Te l 6794753) 
Alle 21 Sogno ma forse no di Lui
gi Pirandello, con Walter Maestosi, 
Elena Croce, regia di Julc Zuloeta 

SALONE MARGHERITA (Via due 
Macelli. 75 - Tel 6798269) 
Alle 21 30 AlleGorie di Famiglia 
di Castellatici e Pmgitore con Ore
ste Lione1» e Pamela Praii Regia di 
Pier Francesco Pmqitore __ 

SISTINA (Vie Sistina. 129 - Tèi 
4756841) 
Alte 21 Parlami d'amore Mario di 
e con Giorgio Gaber 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia. 
871/c-Tel 3669800) 
Alle 21 30 Trappole por topi di 
Agatha Christie con Gianfanco Si
ati e Susanna Schemman Regia di 
Sofia Scandurra 

STUDIO T.S.D. (Via della Paglia 32 -
Tel 6895206) 
Aperte le iscrizioni al corso bienna
le gratuito di formazione professio
nale per attori e corsi di mimo, dan
ni e tip-lap (Orari 10-13/16-20) 

TEATRO DUE (Vicolo Due Macelli 
3 7 . Tel 6788259) 
Alle 21 Per un si o per un no di 
Nathalie Sarraute con Nicola Pi
stoia Lorenzo Alessandri Regia di 
Marco Lucchesi 

TORDINONA (Via degli Acquaspar-
ta. 16 • Tel 65456901 
Alle 21 L'etnneoiwnpuontorlre 
di Giuseppe Scoponi con La Botte-
gha delle maschere Regia di Mar
cello Amici 

UCCELUERA (Viale dell'Uccellerà) -
Tel 855118 
Alle 21 30 La nostre anima di Al
berto Savmio con la compagnia ili 
Fantasma dell Operai Regia di An
nalisa Foà 

VALLE-ETI (Via del Teatro Valle, 
23/A Tel 65437941 
Alle 21 II misantropo di Molière 
con la Compagnia il Granteatro Re
gia di Carlo Cecchi 

VITTORIA (P zza S Maria Liberatri
ce 8 - Tel 5740598) 
Alle 22 Vittoria a meaanotte 
200 notti di comicità Presento D 
aniela Formica 

• PER RAGAZZI M B 
ALLA RINGHIERA (Via dei Rlarl. 81 -

Tel 6566711) 
Domani alle 17 AH a II serpente d) 
Idalberto Pel. con i burattini di Giu
lia Barberini 

CATACOMBE 2 0 0 0 (Vis Labtoans, 
42 - TSI 7553495) 
Alle 17, Fhwl tinti e mivoledl sar
ta di e«en Bianca M Meriujtri, Re
gia di Francomagro 

CRISOOONO (Via S Gallicano. 8 • 
Tel 5280945) 
Domani elle 17 Mese a H faraona 
con la Compagnia dei Pupi Siciliani 
Regia di Barbara Olson 

IL TORCHIO (Via Morosim. 16 - Tel 
582049) 
Tutte le mattine si effettuano spet
tacoli per le scuole su richiesta 

TEATRO MONQIOVINO (Via G Gè-
nocchi. 15-Tel 5139405) 
Alle 10 Musica da vedere. Le mil
le e una notte e 11 circo 

TEATRO VERDE (Circonvallazione 
Glamcolense 10-Tel 5892034) 
Alle 10 H rapimento dal principe 
Carlo di Mauro Monticelli, con la 
compagnia Del Drago 

• MUSICAI 

TEATRO BRANCACCIO (Via M e d 
iana 244-Te l 732304) 
Alle 21 Recital di Juliette Greco 

ACCADEMIA NAZIONALE S. CECI
LIA (Via della Conciliazione - Tel 

i 6780742) 
Oggi e domani, alle 21 Concerto 
dall'orchestra di Stato bavarese di
retta da Carlos Kleiber In program
ma domani Mozart, Sinfonia In do 
maggiora K426 (di Lini). Srahms, 
Sintonia n. 2 Sabato Beethoven, 
Sintonia n 4 e 7 

AUDITORIUM SAN LEONI M A 
GNO (Via Bolzano, 38) 
Domani alle 17 30 Munehner 
Bear* Sollaten. Direttore C Kebitz 
Musiche di Bach. Haendei, Mozart 

BASILICA 8 . NICOLA IN CARCERE 
Domani alle 21 Concerta con il pia
nista Fernando De Luce Musiche 
di Beethoven, Schumsnn, Franck. 
Ravel 

CHIESA SAN TEODORO (Via S 
Teodoro. 6) 

Alle 20 30 Concerto del vincitore 
del concorso nazionale di clavicem
balo Ruggero Leganft Musiche di 
Scarlatti. Soler. Froberger. Llgatl 

MUSEO DEGÙ STRUMENTI M U * > 
CALI (P zza S Croce in Gerusalem
me 9-Tel 7575936)Alle 16 Semi
nari-concerti sulle storia e lettera
tura del flauto dalle origini ai nostri 
giorni 

PALAZZO DELLA CANCELURIA 
(Piazza della Cancelleria • Tel 
6668441) 
Alle 21 IO1 Festival di musica elet
troacustica e computer music 

• JAZZ ROCK • • • 
A U X M m i W l A T l (VII Olila, « -

Tel 35993991 
Alle21 Jmannrao oon la band* 
Alberico Di Mao, Uans Militi, Clari
ni Di Rienzo 

HO MIMA IV lo S f lincili» • Ri-
pi, J?-T»l 6826511 
Aliasi Eiibwone dal gruppo lana 
Wuea band 

• U H rlOUOAV IVla dagli orli « 
Trimvora, 43 - Tal 66181211 
Alle 22 Jazz oon Magnilo Giam-
marco 

•LUE LAI IVil dll Fico. 3 - Tal 
68790761 
Alia 21 30 Musico lazi con Anto
nello Salii « Riccardo Passi 

rrXKITUUOIViaQ Sacchi.3-Tel 
6892374) 
Alle 21 30 Musica bmilima con 
«novenne Marwiusal 

fONCU»(Vi«Crascan!ioB2/a-T«l 
6530302) 
Alla 22 Jazz e tuslon oon il grappo 
«Argani de Pochei 

amo» NOTTI (via m rrnv* 
307b) 
Alle 22 folk two man band 

M€T«rOaoir l (Via dai Ciceri, 791 
Dalla 19 alle 2 Ascolto musica con 
birreria e gastronomia 

M U H C I N N «.argo dei Fiorentini 3 -
Tel 65449341 
Alle 21 Festa di inaugurali»» 
Concerto della T I » Originai aa 
•moklni l e u band 

13/VIOACASK 
MOSTRA DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO 

UN MONDO DI MOBILI 
PER TUTTA LA CITTA' 

FIERA DI ROMK 23ottobre- lnovembre 
orario:feriali 15-22 sabato e festivi tO-22 

biglietto d'ingresso:ferìali3000 
sabato e festivi 5000 ridotti 2000 
CHIUSURA 8 0 T T E O H I N O ORE 21 

18 l'Unità 
Venerdì 
23 ottobre 1987 
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ippo Baudo Alberto Lionello Vedit&ro\ 
spiega perché, dal suo punto di vista, «Festival» toma allo Stabile di Genova con «L'egoista», 
è un successo. «Ma attenzione, una commedia di carattere, 
ormai il varietà è soltanto aria fritta» di stampo naturalista, di Cario Bertolazzi 

CULTURAeSPETTACOLI 

Pietroburgo sull'Hudson 
Il Nobel a Josip Brodski 
un grande poeta 
nella tradizione russa 
esule dal 72 a New York 
Ha vinto Josip Brodski. Dalla guerra per il Nobel più 
conteso esce il nome di questo grande poeta russo, 
quarantasettenne, dal 7 2 esule a New York dopo 
Che una corte lo aveva condannato per «parassiti
smo sociale». Brodski ha portato sulle rive dell'Hu
dson Il suo stile legato alla grande tradizione preri
voluzionaria pietroburghese di Mendel'stam e di 
Blok. Un esule che I russi forse presto riscopriranno. 

IGOR MMLDI 

H i Indubbiamente, Josip 
Brodski £ Il maggior poeta e 
traduttore russo, ma non cre
do ila questa la ragione per 
cui gli è toccato II Nobel II 
criterio d'assegnazione del 
Nobel non è di natura lettera
ria (altrimenti non si capireb
be perché mal non sia stato 
premiato a suo tempo Lev Ibi-
sto), o più di recente Borges, o 
Pasolini, o Graham Greene) I 
Nobel per li letterature asse
gnali al russi, poi, han sempre 
risposto a criteri palesemente 
non-letterari Usi può suddivi
dere In tra categorie I Nobel 
•pesanti» (Pastemak, 1958, 
Solgenltsyn, 1970), che mise
ro In grave Imbarazzo le auto-
riti sovietiche dinanzi a lutto 
Il mondo - premiando autori 
che In Urss subivano angherie 
-, I Nobel, ansi un Nobel di 
buona volontà (Scholochov, 
I966), dato per la ragione op
posta al suddetti due, ovvero
sia per tendere cordialmente, 
ulllclalmente un* mano a 
quelle stesse autori» in mo
menti di distensione Est-Ovest 
(Scholochov, l'autore, pare 
presunto, dell'epopea il placi
do Don, tu uno degli scrittori 
più coccolati dal regime, dal 
tempi di Stalin lino attempi di 
Breznev), e Inllne I Nobel con 
cui l'accademia svedese ha 
celebrato una stirpe particola
rissima di scrittori russi, I co
siddetti emlgrés, emigrati non 
soltanto dai loro paese, ma 
anche, in un certo quel modo, 
dalla storia stessa, verso una 
non-storia, verso una dimen
sione d'esilio e s t o l l a l e , ver
so una dimensione temporale 
tutta interiore, legata solo da 
UH sottili e accidentali alla sto
ria di tutti Ivan Bunìn, nel 
193], e appunto Josip Bro
dski, Ieri pomeriggio 

Il criterio d'assegnazione di 
questa tersa categoria di No
bel * il lascino. Il lascino po
lente di queste ligure schive, 
che guardano 11 mondo da 
lontano, che abitano in un 
paese che non esiste - la loro 
Russia personale, ricordata, 
rallignata, Intensissima Bu-
nin, scrittore dell'Ottocento 
vissuto per caso nella Russia 
degli anni Pieci e nella Parigi 
degli anni Trenta, hi l'attento, 
precisissimo osservatore e Uri
co delia prima comunità di 
emigriti russi - la più pittore
sca, quella che abitava In ca
sette popolari e teneva sulla 
porta di casa larghette con 
scritto -Generale tal dei tali 
del cosacchi di sua Maestà», o 
•contessa tal del tali», «barone 
ecc.», e parlava, leggeva, pub
blicava caparbiamente in na
so (con I lambiccati caratteri 
di «lampa di prima della rivo
luzione) Brodski è II poeta di 
questa dimensione nella sua 
versione contemporanea, 
senta targhette, sparsa per il 
mondo, dal Canada all'Au
stralia, e accomunata ovun
que a quella Russia metafisica 
che dicevo, tanto simile alla 
terra promessa dell'ebreo er
rante, Brodski è nato per esser 
questo, tutta la sua vita in Urss 
- vista a posteriori - sembra 
una lunga preparazione a 
svolgere nel migliore del modi 
questo suo ruolo E un poeta 
del primi del 900 (sto parlan
do, s'intende, per metafora. 
Brodski è nato nel '40), nato e 
cresciuto a Pietroburgo. non a 
Leningrado, come si chiama 
adesso, ma in tutto ciò che a 
Leningrado è rimasto della 
vecchia fteiro&iwgo - le lac
ciaie neoclassiche, la tetra e 

struggente immensità del lun
go nume, la luminosità che 
nelle notti bianche (geografi
camente ovvie, ma pur sem
pre Inquietanti) entra dalle 
piccole finestre senza Impo
ste, i parchi pieni di meste sta
tue mitologiche, le cattedrali 
artificiose, e le decine e deci
ne di angoli descritti In Delmo 
• castigo, nel Dodici di Blok, 
nel romansi di Bely), o nei di
pinti spettrali del pittori art-
noveau „ e via dicendo 

U maestra di Brodski è sta
ta Anna Achmàlova 
(1889-1966, altro Nobel man
cato, Inspiegabilmente), ovve
rosia l'ultima sopravvissuta 
della generazione di quei 
grandi poeti - e prosatori -
pletroburgheti che guardaro
no la rivoluzione dalla finestra 
di casa appassionata cultrice 
anche lei della «città più fanta
stica e Irreale del globo ter
racqueo., come la chiamava 
Dostoevskij In prosa, Brodski 
scrive (fìtga <to Bisanzio 
Adelphi), riprendendo, resti
tuendo a nuove vita, con la 
massima naturalezza, Il lin
guaggio dei grandi di quella 
Salterazione, soprattutto Man-

el'stam e Blok. e pensa co
me loro, conosce II difficilissi
ma segreto di accelerare il 
procedere del pensiero fino al 
limite estremo, pur mantenen
do lo stile entro una lenta e 
maestosa purezza neoclassl-
eo-pietroburghese In poesia 
(Poesie, Milano 1986), men
tre nel temi e nelle Immagini 
d i l'impressione costante, 
quasi Ipnotica di riprendere 
un discorso rimasto Interrotto 
nel 1917 e di continuarlo co
me se nulla fosse, Brodski 
adotta spesso la cadenza del
la liturgia ortodossa (un roto
lare della voce sospesa di tan
to in tanto, nella liturgia da 
una nota grave, tenuta a lun
go, e nella poesia di Brodski, 
dallo scintillare delle rime) 
proprio come se scriver poe
sia, perivi pietroburghese fuo
ri dalla storia, significasse ce
lebrare neramente II rituale fu
nebre in onore di tutto ciò che 
la storia ha cancellato (Pietro 
burgo, dalla meta degli anni 
Trenta in avanti, è una cittì di 
massacri, di orrore, di casi di 
mortO e che in lui continua a 
vivere 

L'Urss attuale, la Leningra
do propriamente detta, la sto
ria reale, è fuori da lutto ciò 
Brodski la chiama Bisanzio 
(ovvero se ne dichiara implici
tamente lontano come dalla 
Bisanzio di dieci secoli fa) 
Non vi è una sola scheggia di 
•cultura sovietica» nella sua 
produzione matura in tutti I 
suol saggi, ad esemplo non si 
trova un solo puntino di so
spensione (tre puntini di so
spensione ali inizio e alla fine 
delle frasi, sono II tratto carat
teristico della prosa sovietica 
contemporanea, il marchio 
della sua fatale banalità) E 
non per nulla l'accusa che fu 
mossa a Brodski nel 1964, e 
per la quale dovette subire la 
prigione, Internamento «pre
ventivo» in manicomio e II 
confino, fu quella di «parassiti
smo sociale» - Cloe di estra
neità, di non-adattamento al 
modi e agli animi deil'Urss 
contemporanea Non che sia 
un dissidente militante per 
esserlo occorrerebbe credere 
ancora In qualche modo nella 
storia, sentirsi affini ad essa, e 
sperare da essa qualcosa Ma 
come si fa a dissentire da Bi
sanzio? 

Li I». " 

• ». 
1»!b i 

• « » 

*, WS**»»*»*» fA » 

Josip Brodski, l'autore russo che vive in America cui i stato assegnato H Premio Nobel 

Dal samizdat a Novy Mir 
•È II più importante poeta russo vivente Non ci 
sono dubbi Lo ha dimostrato con quanto ha 
scritto negli ultimi venfannl. Il giudizio è di 
Valentina Polukhlna, universalmente ricono
sciuta come la più grande conoscitrice dell'o
pera di Brodski, cui ha dedicato un libro lon-
damentale, «Josip Brodski, poet (or our times». 
La studiosa, che ha lasciato l'Unione Sovietica 
nel 73, un anno dopo il vincitore del premio 
Nobel, e attualmente Insegna all'università di 

Keele nello Staifordshlre dove l'abbiamo In 
terpellata, aggiunge «I lavori di Brodski hanno 
circolato finora clandestinamente in Urss, sol 
to forma di samizdat, ma spero e credo che 
tra non molto saranno pubblicati dall editoria 
ufficiale I attitudine delle autorità nei suoi 
confronti sta cambiando e so che qualche tem
po fa l'editor per la poesia della rivista Novy 
Mir aveva già cercato di proporre alcune sue 
poesie» 

D paradosso 
di Stoccolma 

GIOVANNI GIUDICI 

• a Credo che nel football 
valga ancora la regola per cui 
un giocatore non deve espri
mere pubblicamente giudizi 
sull'operato dell'arbitro, pe
na la squalifica Cosi mi com
porterà anch'io, giocatore di 
quei football che si chiama 
letteratura, nel confronti del 
giudizio con cui l'Accademia 
di Svezia ha attnburto a losif 
Brodski) il Premio Nobel per 
la letteratura 

Proverò, semmai, a ipotiz
zarne alcune possibili (e, nei 
loro limiti, non implausibilì) 
spiegazioni lo mi trovavo, 
per ragioni di lavoro, in Unio
ne Sovietica una ventina o più 
di anni fa, all'inarca nel pe
riodo in cui il Brodskij venne 
sottoposto a procedimento 
giudicano per essersi rifiuta
to di adattarsi a un regolare 
impiego, conforme (penso) 
ai suoi titoli di studio e per 
avere con ciò rivendicato il 
diritto a fare semplicemente 
il poeta Se non erro, Il ver
detto del tribunale fu di con
danna, ma io menni (e conti
nuo a ntenere) che nel giusto 
fosse allora fui, Brodskii, e 
non i giudici che espressero 
quel verdetto Se l'Accade
mia di Svezia ha inteso pre
miare tale remoto preceden
te, io non posso che plaudire 
alla deliberazione, pur non 
dimenticando che cerano e 
ci sono, nell'Urss come In al-
tn paesi del mondo, poeti e 
scntton che (sotto il peso di 
condizionamenti anche più 
dun o, in apparenza, ben più 
blandi) pagavano e pagano la 
loro rivendicazione di libertà 
e autonomia, senza il confor
to di alcun chiasso più o me
no reclamistico 

Una seconda possibile 
spiegazione, di natura più 
contingentemente politica, 
potrebbe ipotizzarsi nel fatto 
che, da quindici anni ormai 
lontano dal paese in cui nac
que nel 1940, Brodskii si uo
va da molto tempo negli Stati 
Uniti dove insegna e scrive in 
lingua non pus russa, ma in

glese tanto e vero che il suo 
più recente libro di memorie 
e saggi pubblicati in Italia 
(Fuga da Bisanzio, Aldeplu) 
è tradotto dall inglese e noi 
stessi non sappiamo più se 
Brodski) deva a questo punto 
considerarsi uno scrittore 
russo o americano Allora po
tremmo pensare che l'Acca
demia di Svezia abbia inteso, 
con un cosi alto riconosci
mento, sottolineare questa 
condizione grottesca e, ad un 
tempo, tragica, l'emblema di 
un assurdo storico politico e 
anche (mettendoci net panni 
del Premiato) esistenziale Si 
potrebbe dunque, in questo 
senso, parlare di un verdetto 
emesso col deliberato propo
sito di dare scandalo, a pre
scindere dalla figura e dagli 
specilla meriti letteran del 
Premiato O anche (non 
escludo nemmeno questa 
possibilità) col proposito di 
eleggere li Brodski) a simbolo 
di una singolare e qui inedita 
situazione quella della perdi 
ta, in un mondo cosi ridotto a 
brandelli, di ogni senso di 
identità linguistica, naziona
le, personale Quasi a voler 
significare premiamo un 
Russo vestito da Americano. 
o un Amencano vestito da 
Russo sarà lo stesso In que
sto caso il verdetto dell Acca
demia di Svezia non risulte
rebbe pnvo di una amara iro
nia 

Resterebbero, infine, da 
valutare i pregi artìstici dell'o 
pera di Brodski) che mi sem
brano degni di ogni conside
razione ma non tali da farlo 
ritenere il massimo tra 1 poeti 
e scntton viventi dato e non 
concesso che proprio questa 
sia I indicazione che I attribu
zione di un Premio Nobel de
ve necessanamente seguire 
Perche in tal caso ci sarebbe
ro state (mi pare) altre possi
bilità di felice scelta Ma e 
nella buona tradizione dei 
giudici di Stoccolma quella di 
saper sorprendere il mondo 
Qualche volta non sbagliati 
do, e qualche volta si 

Le candidature cinesi quest'anno sembravano fortissime. E invece niente 
L'ottuagenario Ba Jin aspetta ancora un riconoscimento intemazionale 

E Pechino accusa: eurocentrici! 
Ancora una volta la grande letteratu
ra cinese, una delle più antiche del 
mondo, non ha avuto il riconosci
mento di Stoccolma. Questa volta nel 
grande paese asiatico l'attesa e le 
speranze erano grandi Sembrava 
che il vecchio Ba Jin (83 anni) c e la 
potesse fare Questa volta o mai più. 

Nell'attesa sono anche state avanzate 
analisi sulla produzione letteraria. 
Perché le opere sono state grandi pn-
ma della seconda guerra mondiale e 
la Cina socialista non è invece nusci-
ta a esprimere nulla di quel livello? 
«TVoppa politica», ha risposto lo stes
so Ba Jin. 

DAL NOSTRO INVIATO 

t a PECHINO Alla vigilia 
dell'assegnazione del Nobel 
per la letteratura era circola 
ta voce che potesse essere 
dato al cinese Ba Jin, che 
compie 83 anni quest'anno 
E invece anche stavolta la 
Cina, che ha una delle lette
rature più antiche e ricche 
del mondo, salta il tumo 
Perché? Se lo sono chiesti 
ancheIcinesi Grossomodo 
dando due ordini di rispo
ste L'una cotica verso I cri
teri «eurocentrici» e «politi 
ci» del premio, I altra, che 
solleva un problema ancora 
più grosso come mal, si è 
chiesto qualcuno per trova
re capolavon di livello mon
diale nella letteratura cinese 
bisogna risalire agli anni di 
prima della liberazione, agli 
anni 20 e 30? 

Un esempio del pnmo ti
po di risposta lo troviamo In 

SIEGMUND GINZBEfta 

un articolo pubblicato dal 
«Quotidiano del popolo» 
l'anno scorso II critico lette
rario Li Wenjun ricordava 
che tra gli 82 scntton che 
sinora hanno ricevuto il pre
stigioso premio svedese, 
ben 14 sono scandinavi, se
guiti da 12 francesi. 10 bri
tannici, 8 tedeschi, 8 amen-
cani e 4 tra italiani e spagno
li Mentre sinora assegnati in 
Asia cerano stati due soli 
Nobel per la letteratura, al 
poeta bengalese Tagore e 
uno al giapponese Kawaba-
ta L America Latina dal 
1945 In poi ha avuto quattro 
risconoscimenh, compresi 
Pablo Neruria e Gabriel Gar
da Marquez 

Ancora, osserva Li Wen
jun, spesso il premio è stato 
negato o assegnato In base a 
considerazioni che non ave
vano nulla a che fare coi va io scrittore cinese Ba iin 

lon letteran Ad esempio, tra 
i bocciati «eccellenti» ci so
no, agli inizi del secolo, Tol
stoj e Zola. Tolstoj perche -
come ebbe a dire uno dei 
responsabili della giuria -
•aveva un atteggiamento 
morale discutibile, e la sua 
conoscenza religiosa man
cava di profondità, benché 
si permettesse di criticare la 
Bibbia» Altro grande discri
minato fu Gorkij Ma nel 
1933 il Nobel lu assegnato 
ad un altro scrittore russo, 
l'ormai dimenticato Ivan Bu-
mn, che viveva in esilio a Pa
rigi E - sempre secondo 
3uanto leggiamo sul «Quoti-

tano del popolo» - «nel 
1970 il premio venne asse 
gnato a Soldzenitzin con 
una chiara connotazione di 
affronto alle autorità sovieti
che» 

È in base a ragioni politi
che e non lettarane, questo 
il succo del ragionamento, 
che negli anni in cui la nuo 
va Cina veniva ostracizzata e 
ignorata nei Consessi inter
nazionali a nessuno passò 
Per la mente di proporre 

assegnazione a uno santo-
re cinese, benché nel 1938 
fosse stato assegnato ad una 
scrittrice americana che 
senveva di cose cinesi Pearl 
Buck 

L'altro ordine di risposte 
ali interrogativo sul pèrche 
la Cina sia stata ignorata cosi 
a lungo, non rifiuta queste 
spiegazioni, ma va più a fon
do Si a Ba Jin - è il succo 
della loro argomentazione -
o a Lu Xun il premio Nobel 
poteva essere assegnato an
che prima Ma sempre per 
opere scritte pnma della 
guerra Perche mai anche 
auton che avevano scntto 
capolavon in quell'epoca, 
poi non hanno prodotto nei 
successivi anni di attività, 
nel clima culturale della Ci
na socialista, opere che rag
giungessero non diciamo 
superassero quei livelli' La 
risposta più diffusa - com
presa quella che ci ha dato 
lo stesso «candidato Nobel» 
Ba Jin quando nell incon
trarlo un anno fa nella sua 
casa di Shanghai gli abbia
mo rivolto questo interroga 
Ilvo - è che «ci sono stati 
troppi movimenti politici» 
che hanno disturbato la 
creazione letterana Ma 
qualcuno di recente ha più 
esplicitamente collegato il 
problema a quello pm gene
rale della democrazia e del 
la liberta, in quella che la de 
finizione più recente ritiene 
sia «la fase primordiale del 
socialismo» tn Cina 

Stanley Kramer 
girerà un film 
su Lech Walesa 

Stanley Kramer (nella foto) il regista americano che ha 
vinto 15 premi Oscar nell'arco delia sua carriera, produrrà 
e dirigerà un film su Lech Walesa, li leader del sindacato 
polacco Solidamosc e premio Nobel per la pace 1983 Lo 
ha annunciato l'addetto stampa di Kramer a Los Angeles. 
Kramer e Daniel Taradash, anch'egll premiato con l'oscar 
per la sua attività di sceneggiatole, sono recentemente 
rientrali da Varsavia dove si sono incontrati con Walesa 
L addetto stampa non ha fornito altri particolari, si ì limita. 
to a dire che il titolo del film sarà Polonaise. Kramer ha 
vinto 15 premi Oscar come regista e produttore, tra l'altro 
per Vincitori e vinti e Indovina chi viene a cena? 

Riapre a Cagliari 
il museo 
archeologico 

Il Museo archeologico na
zionale di Cagliari è stato 
riaperto al pubblico dopo 
mesi di chiusura. La riaper
tura è avvenuta dopo I lavo
ri di ristrutturazione degli 
infissi pericolanti In questo 

^ ^ ^ * * ~ " • ^ ~ ^ " , ^ ^ — periodo - Informa la So
printendenza archeologica - si è provveduto, oltre alla 
esecuzione dei lavori sugli infissi, anche alla tinteggiatura 
delle sale e alla verniciatura delle vetrine E stato anche 
completato il restauro delle recenti scoperte provenienti 
dalle tombe romane di Mulinu Becclu (Cagliari) Ma so
prattutto un radicale intervento di pulizia e sistemazione 
ha restituito al pubblico gli splendidi bronzetti nuraglci Si 
tratta di opere famose, come il capo-tribù di Serri, Il Min 
cornatus, la Madre dell ucciso 

Una donna 
denuncia 
David Bowie 

Guai giudiziari In vista per II 
cantante ed attore inglese 
David Bowie, stella di pri
ma grandezza della musica 
rock Una donna lo accusa, 
Infatti, di averla violentata II 

_ _ _ ^ _ _ ^ _ _ _ ^ _ 9 ottobre scorso in un al-
— — • — • — « » ^ » - berso di Dallas dopo un 
concerto nella metropoli texana Nella denuncia, che la 
donna ha presentato tre giorni dopo al locale comando di 
polizia, si fa anche il nome dell'albergo La donna sostiene 
di aver conosciuto David Bowie nel corso del suo concer
to a Dallas l'8 ottobre e di aver poi accettato di accompa
gnarlo in albergo Sull'episodio l'ufficio stampa del can
tante ha sostenuto di non aver alcun commento da fare. 
Bowie, che ha 40 anni e che non * stato ancora Interrogato 
dalla polizia, si trova attualmente in tournee In Australia. 

In dischi 
('«Orchestra 
rossa» 

L'ente discografico tede
sco-orientale ha pubblicato 
un album di due dischi de
dicato all'Orchestra rossa 
(Troie kapellel l'organizza
zione spionistica della resi
stenza antinazista che du-

^ m m rante | a guerra > v e v a lavo
rato per conto di Mosca I dischi contengono Interviste 
con I sopravvissuti - pochissimi - dell'organizzazione sgo
minata dal controspionaggio nazista nel 1942 L'album è 
anche corredato da una serie di loto del patrioti arrqiUtl 
dalla Gestapo pnma della loro esecuzione I dischi conten
gono anche, secondo quanto è slato annunciato ieri a 
Berlino, la drammatica e inedita ricostruitone di alcuni 
messaggi radiofonici trasmessi via rad» da Berlino « Mo
sca 

A Bologna 
un premio 
Le Corbusier 

Un premio Intemazionale 
di architettura è stato Istitui
to a Bologna dall'Oikos 
(Centro intemazionale di 
studio, ricerca e documen
tazione dell'abitare) In oc-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ castone del centenano del-
• • — » — • « ^ — » » ^ » » la nascita di Le Corbusier II 
premio è destinato all'opera omnia di un architetto vivente 
•che abbia operato con paziente ricerca di qualità». Il 
riconoscimento verrà consegnato nell'ottobre dell'88 a 
Bologna, da una giuria presieduta da Claudius Petit 

ALBERTO CORTESE 

M A N I TESE accoglie 
con grande soddisfazione 
l'assegnazione del Premio Nobel" 
per la Pace 1987 ad Oscar Arias 
e la sua dichiarazione di accettare 
questo premio a nome di tutti i popoli 
del Centroamerica. 

* ^ % 

Da anni infatti essi chiedono di veder rispettato il 
proprio diritto alia pace, alla giusuzia e all'autodeter
minazione, troppo spesso negato dal potente vicino nor
damericano 

Presente da vari anni nella realtà centroamericana, 
Mani Tese riafferma il suo impegno a fianco di questi 
popoli per costruire una pace vera, una pace con 
giustizia. 

L'azione di Mani Tese in Centroamerica si traduce fra 
l'altro nel sostenere i seguenti progetti di sviluppo-
NICARAGUA - Cooperative di pesca sul Gran Lago 
confinante col Costarica, 
EL SALVADOR - Il ritorno alla terra di origine dei con
tadini fuggiti a causa della repressione dell'esercito, 
GUATEMALA - La produzione agricola delle comunità 
di nfugiau interni sopravvissuti ai massacri delle forze 
armate 

Anche m Centroamerica la pace si costruisce con gesli 
di solidarietà Mani Tese i impegnata nell'areaper Ì7S0 
milioni di lire 

Aiutaci a sostenere questo sforzo dì pace. 

maniXese 
Onanismo ranno 1» Jomt tptrlo sultano dt, papato 

Se vuoi contribuire alla Campagna "Pece in CnUroameric»' 
usa per i tuoi versamenti U ccp 29127» intestato a 
MANI TESE, via Cavcnagb) 4,2014» MILANO. 

Cita nella catuwk to CamMin» 

l'Unità 
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«Il mio Festival è un successo»: il popolare presentatore si racconta 

Il varietà? Aria fritta, dice Baudo 
Quinto appuntamento, questa sera, con il Festival 
di Pippo Baudo su Canale 5 (alle 20,30). Gli ospiti 
di maggior spicco saranno Boy George e Alain 
Delon, due «idoli» molto diversi fra loro, che pure 
hanno saputo segnare le rispettive epoche Intanto 
siamo andati a sentire che cosa pensa Pippo Bau
do dell'avvio un po' in sordina (soprattutto rispetto 
alle attese) del suo show firmato Berlusconi. 

S I L V I A G A R A M B O I S 

Pippo Baudo, protagonisti di «Festival» 

• • ROMA Ali inizio er»no 
una decina di milioni, poi I e-
serclto si era ingrossato a di
smisura, tredici, quindici, se
dici Venerdì scorso erano ri
masti in sei e mezzo I fedelis
simi di Baudo «Altri tempi 
Quella stagione è finita Per 
tutti» Pippo Baudo non ha 
mai parlato tanto di numeri di 
percentuali, di statistiche Or-
mal vive in un mondo di dire 
Ha pronte, a portata di mano, 
tutte le rilevazioni d'ascolto 
disponibili, compara, giudica, 
somma e sottrae E i conti, a 

lui tornano 
Ma »pnma» prima di tron

care con la Rai, prima di fir
mare un contratto di cinque 
anni con Berlusconi, lo sape
va che avrebbe perso tanto 
pubblico? «Berlusconi me lo 
aveva detto Si perde un 30 
per cento d'ascolto mancati 
trascinamento del telegiorna
le, manca la diretta, il pro
gramma non si vede in tutta 
Italia E poi naturalmente e è 
I interninone della pubblici
tà» 

Pippo Baudo non è mai sta

to cosi •tecnico» come da 
quando ha lasciato il Delle 
Vittorie per il Centro Palatino, 
insieme al suo «clan» «lo so 
no (avorevole ai clan E il 
gruppo con cui hai confiden 
za nel lavoro, complicità, af 
fetto I mandannati sono 
un altra cosa Si pensa subito 
a un giro di denaro, e se Bau
do ha un difetto proprio que 
sto è non mi è nmasta attac
cata una lira» dice mostrando 
il palmo della mano »ll mio 
' mandannato ' è venuto con 
me, siamo sei persone, com
presa la segretaria» 

Ma alla Rai non aveva an
che rapporti con la società 
che portava gli ospiti? «Hilda 
Roberto? Me lo avevano im
posto loro lo non ho società 
nascoste che procurano sol
di» 

Non è deluso del risultati, 
soprattutto della domenica, 
con La giostra? «Dalla dome
nica mi aspettavo di più, è ve
ro Ma è stata una scelta co
raggiosa, in salita, anche se fa

ticosa Coraggiosa nel senso 
che non mi sono appecorona 
to e quando mi guardo allo 
specchio sono felice» 

Parliamo di ascolti, di quel 
28 percento del venerdì oltre 
alle cause «fisiologiche» non 
ci sarà anche un usura della 
formula? «Dal punto di vista 
stilistico è inoppugnabile Sta
mattina mi ha telefonato Ber
lusconi dicendo che il più bel 
programma che si è fatto in 
dieci anni di tv commerciale 
Anche i tecnici, gli operai, la
vorano tutti con entusiasmo, 
e è l'impressione generale di 
essere in 'sene A" Certo, c'è 
in giro una overdose di varie
tà Credo che vada fatta una 
piccola grande nflessione 
Anche se, non dimentichia
moci, il varietà è aria, aria Ini-
la, non è Shakespeare né Pi
randello Però sempre cosi è 
stato, storicamente il vanetà 
è entrato in crisi, è morto e 
poi nnato E successa la stessa 
cosa ai quiz Ma aggiungo una 
cosa il presentatore è morto 

E anche questa non è una no
vità» 

Che cosa intende? «Nel '73 
alla Rai mi chiamarono e mi 
dissero "Voi presentatori sie 
te una frattura nello spettaco
lo, meglio fame a meno" So
no stato per un anno in sala
moia Intanto avevano chia
mato dall America Roberto 
Stampa, un italo-americano, 
per fargli condurre Tele tris ri
battezzato subito "Teletristez
za Senza presentatore non 
si può fare tv» 

E Celentano? «Sempre con 
I eco a voi" finisce Sempre 
un maestro di cerimonie Per 
canta, lui è un simpatico di
versivo Un modo diverso di 
trattare il tema, un tentativo 
nobile Lo spettacolo conti
nua, anche se Baudo non 
c'è» 

Qual è ora il suo rapporto 
con la Rai? «lo sono amico 
della Rai lo cnlico solo alcuni 
dirigenti Per fare i nomi Man
ca e Agnes, e li mi fermo Ma 
ormai intorno a loro c'è il con-

zenzo II signor Manca debut
to in Rai dicendo che non gli 
interessava I ascolto ma la 
qualità Ora gli interessano i 
grandi numen La Rai è dispo
sta a perdere nel confronto 
con la Fimnvest 5 giorni su 7 
per tarmi concorrenza il ve
nerdì» 

Un turbinio di numen ac
compagna le parole di Baudo, 
un profluvio di documenti, di 
citazioni di giornali, di letture 
di dichiarazioni Festival lo 
accontenta(450mila cartoline 
armate alla terza puntata, lo 
sponsor pubblicamente sod
disfatto perché ha triplicato le 
vendite dei fustini l'Italia è or
mai un deposito di detersivi, 
tra Rai e Fminvest), La giostra 
no •Domenica in ha dimo
strato di tenere 11 suo pubblico 
con giochi, giochi™, giochet
ti, e l'idea originalissima del 
cruciverba» dice sogghignan
do, e continua «Il pubblico 
della domenica è tradizionali
sta, lo dimostra il programma 
del signor Barbato, che è una 

cosa divertente e alternativa, 
ma è al 3 per cento Comun
que noi siamo in salita siamo 
partiti dall'8 per cento, come 
Costanzo, e siamo già arrivati 
al 16 Ma non è il mio traguar
do Vorrei un 25 II pubblico 
per abituarsi ha bisogno di 
tempo» 

Non le dispiace avere peno 
popolarità? «La popolarità 
non l'ho persa Due settima
nali hanno fatto un'inchiesta e 
sono risultato il più gradito e 
non con II 51, ma con l'M per 
centol Non ne ho mai avuta 
tanta E poi me ne accorgo 
girando per strada, vedo che 
la gente è con me» 

Baudo, direttore artistico 
super-impegnato, non ha un 
minuto di tempo fissare un 
appuntamento è un'impresa 
E allora, ha abbandonato lut
to il resto, le regie liriche, per 
esempio? Finalmente sorride. 
La tensione crolla Sembra ti
mido quando dice «Ho una 
trattativa con Venezia La Pe
nice» 

nWÀJUWO ore 20,30 

Da Zavoli 
l'esercito 
e i suoi guai 
BSS U quinta puntata di 
Viaggio Intorno all'uomo, il 
programma di Sergio Zavoli 
che va In onda questa aera su 
Retano, è Interamente dedica
li all'esercito Italiano, alle sue 
luci e elle tue molle ombre, 
non escluse quelle che grava
no In particolare sul servizio 
di levi. In seguilo al film Uffi
ciali i gentiluomo, Zavoli ol
tre a mostrare Inchieste con
dotte in Italia e negli Stati Uni
ti, Intervisterà In studio alcuni 
liti gradi delle tre armi dell'e
sordio (il generale Luigi Calli-
?aris, Il senatore Umberto 

appuzzo, Il generale Ciro De 
Martino), ministri ed ex mini
stri dell! Difesa (Lello Lago-
rio, Giovanni Spadolini e Vale
rlo Zenone) e I registi Marco 
Bellocchio e Marco Risi. 

] MOWTiCAWlO 

La politica? 
E roba 
da pupazzi 
mm La satira politica da lu
nedi prossimo trova spazio -
6 minuti, alle 19,50 di ogni se
ra, replica II giorno successivo 
alle 13,30, edizione speciale 
di 15 minuti alla domenica -
su Telemontecarlo, remitten
te al centro di polemiche per 
il recente accordo con la Riz
zoli. L'imitatore Franco Rosi e 
I suol collaboratori della «Bot
tega delle voci» daranno la pa
rola a una quarantina di pu
pazzi - nsie di gomma - che 
raffigurano I grandi leader del
la politica nazionale e intema
zionale L'autore è Jlga Metile, 
al testi collaborano Massimo 
Bucchl, Caviglia e DI Segni, 
Roberto Ripamonti, Zed Te
ste di gomma spera di ripete
re Il grande successo di Sptt-
llng image, lo spettacolo in
glese del quale e diretta filia
zione 

L-.P.»» Povera strega, nessuno le crede 
Cedute dalla «Desmax-Spettacoli Jacobsson» e 
prese dal Teatro Massimo di Palermo, s o n o state 
rappresentate c o n s u c c e s s o ad Agrigento, nel Tea
tro Pirandello nconsacrato alla musica, due opere 
nuove Soltanto il rogo, di Franco Manntno, su 
libretto della figlia di Thomas Mann, Elisabeth, An
ton di Flavio Emilio Scogna, nevocante la tragica 
morte di Webern ucc i so a Vienna nel 1945 

ERASMO VALENTE 

Un'Immagine dell'opera «Soltanto II rogo» di 

Ss* AGRIGENTO La «colpa» è 
di Franco Mannino, che una 
ne pensa e cento ne fa Si è 
inno promotore di una nuova 
Iniziativa Intesa a fornire, 
«chiavi in mano», i teatri d o 
pera di spettacoli nuovi, belli 
e pronti Occorrerà rivolgersi 
alla «Desmax-Spettacoli Jaco
bsson» come, intanto, ha latto 
il Massimo di Palermo che, 
non si sa come la, provvede 
alle esigenze musicali della Si 
cilla Con la «complicità» di 
Mannino ha promosso, intor
no a due occasioni liriche, un 

grande incontro di importanti 
tradizioni culturali Un incon
tro pressoché in casa di Piran
dello 

E stato infatti riconsacrato 
alla musica il bellissimo teatro 
in lase di avanzato restauro E 
dunque intomo alla presenza 
di Pirandello si sono schierate 
quelle di Thomas Mann, Giu
seppe Antonio Borgese Lu
chino Visconti, rappresentati 
da parenti e discendenti 

Quel diavolo di un Mannino 
ha presentato una sua recen
tissima «openna»i Soltanto il 

rogo, ricavata da una pièce di 
Elisabeth Mann-Borgese, fi
glia di Thomas moglie dello 
scnttore siciliano, venuta ad 
Agrigento addinttura dalla 
Muraglia cinese e già ripartita 
per il Canada 

Di che si tratta? DI una don
na (vivacemente realizzata da 
Katia Angelonl, attrice e can
tante di prestigio) che via via 
presso un Giudice, un Prete e 
uno Psichiatra, si accusa di es
sere la responsabile di inci
denti aerei, automobilistici, 
malanni mortali Chiede di es
sere condannata al rogo co
me una strega, di essere esor
cizzata, di essere curata Nes
suno, però, le dà retta Alla 
fine, imbarcatasi come ho
stess in un aereo, precipiterà 
nello Suge tra le fiamme che 
distruggono l'aeroplano Ce 
nella «cosa» quel! ironia cara 
a Thomas Mann, per cui chi si 
proclama innocente non può 
scamparla, mentre nessuno 
ascolta chi si dichiara colpe-
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14 0 0 IL SEGRETO PI JOLANDA. 
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11.00 WAVNE AND SHUSTER. Te 
tefilm 

20.30 LA RUOTA PILLA FORTU
NA Gioco a qult 

20.10 FORZA ITALIA Veneta 
22.00 DONNA FLOR E I SUOI DUE 

MARITI. Film con Sonia Braga 
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9 Radio enee io 87 12 OS Vie Allego Tende 
14 05 Musica oggi 15 H pagatone 17 30 
Relunolau 57 15.30 II tameime del loggio

ne 19 35 Dapplogioco 20 I O Teiorl eom 
mersi 21 03 2* Concerto delti stagione «mio 
Mei Pubblica 1987 88 23 05 L» telefonate 
23 25 Notturno italiano 

RADIODUE 
Onda verde e 27 7 26 8 25 9 27 1127 
13 26 16 28 10 27 17 27 18 27 19 26 
22 27 91 giorni a 10 Taglio di tetta 10 30 
Radlodue3131 12 45 Perche non parli? 15 
Quattro ramanti di Cesare Pavese 19 32 II 
fascino discreto delle melodie 21 Rliduo aere 
lati 11,30 Radlodue 3131 notte 

RADIOTRE 
Onde verde 7 23 9 4 3 1143 9 Preludio 
3 55-9.30-11 Concerto del mattino 7 30 
Prima pagina 11 49 Succeda In Italia 13 20 
Succeda In Europa 17 30 Torte pagina 31 
Interpreti della Nuova Muaica 23 40 II ree 
conto di mettanone 23 55 Notturno Italiano 
e Raistereonotte 

vote Sono divertenti le scene 
di Ciammarughi. un giovane 
in fase di decollo (ma attento 
alle streghe) e la musica di 
Mannino La partitura alterna 
momenti strumentali ad altri 
registrati, battute rigorosa
mente scntte a passi aleaton, 
e, nel complesso, sembra in
dicare una svolta nella linea 
dell'eclettico musicista ritmi 
e Umbri si mescolano in effu
sioni non più «cuore in ma
no», ma aperte a spregiudicati 
e brillanti slanci anche 
jazzistici Pieno il successo 
coinvolgente del baritono Lu
ca Stefanini, ammirato in tre 
parti (giudice, prete, psichia
tra) La regia è di Antonio 
Pierfederici che figurava an
che quale protagonista In An
ton, di Flavio Emilio Scogna, 
che ha adesso trentanni, e 
che seguiamo da tempo nel 
campo della musica nuova 

Si tratta di una inquietante 
azione scenica, inventata dal
lo stesso Scogna e da Claudio 

Casini, in bilico Ira balletto a 
melologo, intesa a rievocare 
la morte di Anton von Webern 
(1945), ucciso a Vienna da un 
soldato americano SI fondo
no in un ballerino, bravissimo, 
Gaetano Battezzalo, Il compo
sitore e il militare, ma il Pierfe
derici interviene nel recitare 
aforismi di Webern e scritti di 
Schoenberg, Stravinski e Bar-
tók riguardanti Webern. U 
cantante - splendida - Jorio 
Mrazova porta l'eterno fem
minino nella drammatica v|. 
cenda Nove sono gli eseculo-
n che tessono una sofisticata 
trama fonica, preziosa, ele
gante, intensa, di grande ma
no Le «chiavi in mino» sono 
qui più difficili, ma entrali nel-
I ingranaggio, ai va spedili in
torno a Webern Sul podio lo 
stesso autore, e cosi aveva fat
to Marinino per il Rogo. Si re
plica ancora per qualche gior
no ad Agrigento, poi gli spet
tacoli, chiavi nei motore, an
dranno a Trapani 

SCEGUILTUOFILM 

18.00 LA CASA DEI SETTE FALCHI 
Ragia 41 Richard Thorpe. oon Robert Taylor. 
Linda Christian. Nicole Meurey. U H (1SBSI 
Il capitano Nordley scopra sul suo battello ri cadave
re di un misterioso (cacciatore* di Ma»! Di meno 
ci sono due arrena ragazze e i nazisti Tra siedo e 
avventura ci ai riesce a divertire 
CANALE S 

20.30 UFFICIALE E GENTILUOMO 
Reale di Taylor Heckford. oon Richard Pere. 
Cabra Wlnger. Louis Ooasem Jr, Usa |1*IS> 
Un giovane drop out tanta il riscatto amavano le 
carriera militare II tuo sogno * di diventare pilota 0 
ce la fari, ma sari dura Azzeccati tutti sii interpreti 
per una storia non cario nuovissima servata da un 
convincente realiamo Dopo ri film u dibattito con 
SorgioZavoli Tema luci e omrvaoW servirlo di leve. 
RAIUNO 

20.30 FURY 
Regie Brian De Palma, con John Ceaaevatee. 
Klrk Douglas. Amy Irving. Uso I11TSI 
Robin, figlio di un agente federale * dotato di poteri 
paranormali Coi) t servizi segreti americani lo rept-
scono per servirsene II padre non ci ma. Un thriller 
col fiocchi che non lisina gli effetti speciali. 
ITAUA 1 

20.30 ULTIMO TANGO A ZAGAROLO 
Regie di Nendo Cicero, con Franco Franchi. Pi
na Rovere, Merline Boevvfck. Italie (1S731 
La bislacca parodia dal celebre film con Marion Bran
do e Maria Schneider vive tutta sull'amabile faccia 
da schiaffi di Franco Franchi Che qui 0 un marito in 
fuqa dalla moglie che lo sottoponeva a une diete do 
fame Dalla padella nella brace capiterò «a le orinfte 
di una donna alquanto aadica Nell'Insieme mode
sto 
BAfTRE 

22.00 DONNA FLOR E I SUOI DUE MARITI 
Regie di Bruno Berrete, con Sonia •rese. J09* 
Wllker, Merlo Mandane*. Bramile (1S7SI 
Lei * bella e vedova Riapoaataai con un farrnectate 
non cessa di rimpiangere il auo marito e arrivo e 
«richiamarlo» dall'aldilà Niente drammi per cariti' H 
f ilm è tratto de un romonzo dì Jorge Ameno e Bahia 
non è luogo di triatezza. 
ODEON 

22.4S NON DRAMMATIZZIAMO... £ SOLO QUESTIO
NE DI CORNA 
Regia di Francois Truffaut. con Jeen-Plerre 
Leeud. Claude Jade. Berbere Laege. Francie 
119701 
La saga di Antoine Domai 0 arrivata alla quarta pun
tata Il bambino difficile dai «Quattrocento coipla * 
cresciuto, si I sposato e lotta per eviterà la completa 
Integrazione Poi accetta un lavoro che non ama e he 
una avventura con una giapponese Tutto per forze, 
0 quasi. Agrodolce, tolto di appunti spiritosi 
RETEOUATTRO """ 

24.00 L'INFERNO E PER GLI EROI 
Regie di Don Slegel. con Steve HHcQueen. Ja
mes Coburn, Feaa Parker. Usa (ISSJI 
Lo splendido mestiere del regista americano ai rivela 
anche In questo film di guerra aspro e soattaoolare 
insieme Ottimi gli attori, rigorosa la denuncia dell'u
mano bestialità Da vedere 
RAIDUE 
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'CULTURA E SPETTACOLI 

Da oggi 
Il cinema 
francese 
a Firenze 

DAI. «OSTRO INVIATO 

• A U R O B O M L U 

•eV FIRENZE. Sembrerà para
dossale, ma più alto, più signi
ficativo diventa II livello quali
tativo del cinema Irancew e 
minore, meno Incisiva risulta 
parallelamente l'Incidenza 
della produzione d'oltr'Alpe 
nel mercato Italiano Non par
liamo, poi, di ciò che riesce 
ed otlenere lo Messo cinema 
In campo Internazionale e, In 
Ispecle, nel nostro paese. 
Leone di Veneiia e Palma d'o
ro di Cannes hanno costituito 
per I lilm francesi, nell'87, tra
guardi prestigiosi Olire la 
soddisfazione temporanea, 
però, I riscontri pratici della 
diffusione, del mercato Inter
no, non hanno confortalo mi
nimamente tranquillanti pro
spettive, 

Dunque? 51 potrebbe argui
re da questo allarmante con
testo che II cinema francese 
stia vivendo un* crisi perMco-
lamente grave e complessa II 
che è vero soltanto In pane 
Sulla base di quali Informazio
ni, di quali sintomi? In primo 
luogo, dal fatto che produzio
ne, autori, opera del cinema 
francese atanno conoacendo, 
malgrado tulio, una Magione 
abbastanu felice quanto * vi
talità ed a spirilo rj'Milativa. 
Secondariamente il latto che, 
sul plano Interno, Il consenso 
di critica e pubblico al mantie
ne di norma, anche al di la di 
flessioni e arretramenti relati
vi, su standard sostanzialmen
te positivi. Per giunta, una si
stematica strategia promozio-
nele-lnlorrnetlv» contribuisce 
a propiziare, In Francia e al
trove, un» possibile Inversio
ne della Insoddisfacente con
giuntura attuala, 

In questo talco il colloca, 
con pieno merito, la seconda 
edizione degli Incontri di FI-
m'ire, incentrati spedii-
cernente, appunto, aulle cose 
vecchie « nuove del cinema 
francese. L'edizione dello 
«cario anno hi tornito, oltre
ché un panorama vario ed 
esauriente del cinema d'ol
tr'Alpe, Indicazioni e avvisa
glie interessami sul (ermenll, 
tulle originali aortite di una 
produzione (ors'enche con
troversa, ma alleatala alimi 
tu parametri qualitativi pur 
tempre ragguardevoli. Orga
nizzata congiuntamente da 
organismi pubblici Italiani e 
francesi (Comune di Firenze, 
Regione Toscana, Centra cul
tural francali, Associazione 
Truffaut, ecc.), la rassegna fio
rentina mette in campo, del 
resto, eventi ed allettamenti 
ceno non trascurabili. Qua-
ritmino risultano, Infatti, le 
opere che da oggi per una set
timana saranno proposte nel
le sale dell'Atelier Alllerl e in 
quelle del Centro Cultural di 
Piatta Ognissanti, 

Il palinsesto, come il può 
constatare, non * ne troppo 
follo, ne troppo carente Tra 
l'altro, all'Interno di slmile 
programmazione, nove tono 
le pellicole raccolte nella ta
llone competitiva, mente I re-, 
stanti lavori appaiono varia-1 
mente distribuiti nelle due re-1 

irospeitlve Qa commedia 
francete anni Ottanta, più 
itutto Alain Cavalieri) e i quat
tro «omaggi- col quali li tono 
voluti mailer» In particolare ri
salto autori quali lo scompar
so Henri-George» Clou»!, 
Eric Rohmer, Louis Malie e 
Maurice Piala! L'onore della 
prolezione d'apertura a Firen
ze '87 è stato rilervato all'an
teprima di Trtmlling ononidi 
Jean-Charles Tacchella, men
tre poi, tra le novità assolute 
della sezione competitiva, fi-
gurano In lizza le «opere pri
me» Acaoche-coeure La lem
me de ma vi* realizzate ri
spettivamente da Chantal PI-
cauli e Regi! Wargnler, 

Dulcis in tundo. Tra le mol
teplici attrattive della menile-
stazione fiorentina, animata 
da Incontri e dibattiti partico
lari è cerio da segnalare la 
presenza di attrici, attori, ci
neasti come Jean Blrkln, Mi
chel Piccoli, Jean Rochetort, 
Tacchella, Cavaller, Pialo», 
ecc Quanto al presumibili ap
prodi di Cinema France '87, 
sarebbe gli Importante che la 
rassegna potesse dar seguito 
coerente al risultati positivi ola 
latti registrare nel corto della 
precedente edizione, non a 
caso culminata con la dovero
sa segnalazione del grintoso 
lilm dl+pny Catllf Rue de de
nari Il medesimo cineasta 
d origine gitana sia attualmen
te .girando», protagonista 
Fanny Ardant, un nuovo, pro
mettente lungometraggio a 
soggolo dalucastlco titolo 
Rottane 

Per Inquietante che sia, 
dunque, lo situazione odierna 
del cinema francese, la rasse
gni fiorentina vuole dimostra
re che occassioni di recupero, 
capacità di rimonta sul terre
no perduto restano, sempre e 
comunque, possibili Con tan
ti auguri, s'intende 

Anche in appello confermato il divieto ai 18 anni di «Full Metal Jacket» 

Fa paura la censura in divisa 
Niente d a lare. Full Metal Jacket resterà vietato ai 
minori di anni 18. Non s o n o servite a niente le 
proteste del pubblico, l'interrogazione parlamen
tare di quattro deputati comunisti, il parere espres
s o sui giornali da autorevoli intellettuali il giudizio 
d'appello della censura ( s e ne s o n o occupate la 1' 
e la 2" commiss ione ) ha confermato il divieto Non 
si c o n o s c o n o ancora le motivazioni. 

MICHELE ANSELMI 

•a l ROMA Ma che cosa sta 
succedendo? Prima la censu
ra vieta al minori di 14 anni 
l'onesto Saldali di Marco Risi, 
poi raddoppia la dose con 
Full Metal Arata di Kubrick 
In entrambi I casi si lamenta 
l'uso del turpiloquio, «la mol
teplicità. di battute e gesti vol
gari», tali da «turbare la sensi
bilità del minori» Ma quei si
gnori hanno mal messo un 
piede dentro una caserma? 
Che cos'è che disturba davve
ro le brutalità verbali del ter-
gemacelo di Kubrick o il latto 
che quei linguaggio, quasi una 
full Immersion nel virilismo 
becero e frustralo degli ordi
namenti militari, sia legalo ad 
un'Istituzione? Accade cosi 
che un regista raffinato e tor

mentato come Kubrick venga 
parilicato sorprendenlemen e 
alle -luci rosse», mentre più 
rassicuranti (sul piano dei 
contenuti) film statunitensi e 
italiani, pur farciti di battute 
pesanti e di situazioni terrifi
canti, escano tranquillamente 
nel cinema, senza alcun divie
to 

Lo ha già scritto, qualche 
giorno fa sulla Slampa, I acu
to critico Stefano Reggiani 
•Che cosa non dobbiamo far 
vedere ai giovani? E In quali 
casi lo spettacolo della violen
za, fisica e verbale, può far ri
flettere ed essere, come si di
ceva una volta educativa?» 
Domande retoriche, ovvia
mente Kubrick aggiorna ai 
nostri tempi contusi e schizo

frenici la sua accusa con.ro la 
guerra (non solo quella del 
Vietnam, che è qui quasi un 
pretesto) e la stupidità di ogni 
educazione violenta Ma in sa
la gii spettatori più diretta
mente interessali, non fosse 
altro perché molli di essi sono 
vicini all'età del servizio di le
va non possono entrare Sa
rebbero -turbati- dall atroce 
balletto di contumelie e offese 
personali che il sergente 
istruttore allestisce per tra
sformare in marines I suoi 
rammolliti soldatini 

Chi può crederlo davvero? 
E, per tornare al meno 'dife
so» Soldati, vi pare giusto che 
gli alti comandi del nostro 
esercito, dopo aver rifiutato 
ogni assistenza tecnica alla 
troupe di Risi, premano uffi
ciosamente presso la commis
sione di censura perché passi 
almeno il divieto al 14 anni? 
Per quello slesso film che, Ira 
meno di 18 mesi, passerà sul
le tv di Berlusconi, probabil
mente senza tagli (perché non 
e è proprio niente da taglia
re) 

Dice Goffredo Foli, saggista 
di cinema e «stroncalore» ce
lebre «Quei signori della cen

sura vadano a vedere i film di 
Banfi o le normali pellicole 
amencane doppiate Quanto 
a parolacce non si scherza lo 
non sono contrarto del tutto 
alla censura, i mlnon, i bambi
ni vanno difesi dall'ondata di 
violenza stupida che sta co
prendo gli schermi cinemato
grafici Ma perché vietare Full 
MetaUacket, che usa anche il 
turpiloquio per elaborare un 
discorso morale sulla guerra, 
e non Rombo, che della guer
ra fa una celebrazione tronfia 
e cretina? Il problema toma a 
essere quello di sempre Entro 
quali limili ci si muove? E do
ve si ferma il comune senso 
del pudore? Se fosse per me, 
Full Metal Jacket dov.ebbe 
essere obbligatorio nei licei 
Un atto d'accusa del genere è 
più formativo di cento tavole 
rotonde» 

Più sfumalo ma egualmente 
critico II giudizio di Carlo Ver
done >L Italia è un paese cu-
noso, che si contraddice con
tinuamente Mandiamo in Par
lamento Clcclolina (per cari
tà, non ho niente contro il suo 
lavoro di pomo-star .) e poi 
vietiamo ai mlnon di 18 anni 
Full Metal Jacket Volgarità. 

dicono Ma chiunque abbia vi 
sto il lilm capisce che quello 
di Kubrick non e un turpilo 
quio fine a se stesso E la foto
grafia di un meccanismo che 
stritola I uomo e lo rende una 
macchina da guerra E tulio 
questo mentre Celentano dice 
"cazzate in televisione Non 
so propno che cosa pensare 
Anche riguardo a Sotóari 
Quel divieto ai 14 mi sembra 
Improponibile Chissà, forse 
ha inciso la missione italiana 
nel Golfo Persico SI è pensa
to cosi di salvaguardare I im 
magine del nostro esercito» 

•Fateci caso - riballe lo 
scnttore e saggista Gianfranco 
Manfredi - la censura scalla 
solo quando il linguaggio è le
gato ad un'istituzione La vio
lènza pura, invece, resta im
punita Ramno o chi per lui 
può sgozzare, squartare, infil
zare, decimare, bruciare e 
nessuno, in commissione di 
censura, se ne preoccupa Ku
brick no, nel suo lilm la vio
lenza è più reale, meno po
sticcia Ecco allora che scatta 
la preoccupazione ' educati
va" Il risultato è paradossale 
Eddie Murphy può dire tutte le 
parolacce che vuole, ma sic

come è intrattenimento passi 
pure Quando invece, attra
verso il turpiloquio si fa un 
discorso morale come nel ca
so di Full MetaUacket le an
tenne censorie si drizzano Fi
no a quando andremo avanti 
cosi'» 

Già fino a quando Per Pie
tro Folena comunista, uno 
dei firmatari dell interrogazio
ne parlamentare il problema 
torna a farsi politico «Bisogna 
riprendere energicamente la 
battaglia sulla censura È di 
una gravità inaudita la decisio
ne presa in appello dalie due 
commissioni Significa chiu
dere gli occhi di Ironie al con 
tenuto altamente civile di 
un opera che analizza con 
estrema lucidità i guasti, an 
che psicologici, prodotti dal 
militarismo Spero solo che 
di fronte a questo atto di intol
leranza, si alzino altre voci di 
protesta Lo merita Kubnck 
Lo menta la causa della pa
ce» (Per la cronaca, nono
stante I assenza forzata del 
pubblico più giovane. Full Me
tal Jacket sta mietendo suc
cessi ovunque Distribuito In 
54 copie, sinora ha incassato 
I miliardo e 600 milioni) 

Primeteatro Il mattatore, che egoista! 
Alberto Lionello toma a Genova 
con una commedia di carattere 
di Carlo Bertolazzi 
che ritrae alla perfezione 
un «cordiale mascalzone» 

AOQEOSAVIOU 

l'Egoista 
di Carlo Bertolazzi. Adatta
mento e regia di Marco Sciac-
cafuga Scene e costumi di 
Carlo Dlappl Musiche di Artu
ro Annecchlno, Interpreti 
principali Alberto Lionello, 
Erica Blanc, Gloria Sobrllo, 
Carlo Valli, Enrico Ardlzzone, 
Narcisi Bonatl, Adriano Mi-
cantoni, Francesca Paganini, 
Alberto Ricca, Fabrizio Con
tri, Fabio Cavalli 
Teatro di Genova, 

••GENOVA Secondo la 
buona consuetudine, anche a 
questa prima produzione 
d'innata dello Stabile si ac
compagna, nel programma di 
•ala e soprattutto nel volume 
(numero 59 della relativa col
lana) edito per I evenienza, un 
nutrito apparato critico Infor
mativo, con contributi di pre
gio (Maria Grazia GregorI, Fai 
co Portlnarl, Mauro Manclotti, 
Marco Salotti), vòlto a Inqua
drare e Illuminare I autore 
lombardo Carlo Bertolazzi 
(1870-1916), l'opera, la cultu
ra e la società dell'epoca sua 
Storio sempre lodevole ma, 
nel caso concreto, spropor
zionalo per eccesso 

L'Egoista ci al olire, Infatti, 
«Ilo sguardo e all'ascolto, co
me uno Spettacolo, nell'Insie
me, di pronta godibllltà, di lar
go smercio, che trae dal testo, 
disinvoltamente adattato in 

più punti e infiorettato dal 
•soggetti, di Alberto Lionello, 
il partilo più facile, premendo 
In alternanza I tasti d un comi
co alquanto corrivo e d'un pa
tetico Intriso d'Ipocrisia 

CI si domanda ancora se 
Franco Marteno L'Egoista, sia 
un Carattere fissato nella sua 
tipologia, in qualche modo 
fuori del tempo, o II prodotto 
sia pur estremo d una realtà 
storico-sociale, quella dell Ita
lia post unitaria giacché la vi
cenda, seguendo II suo eroe 
(o antieroe) dalla giovinezza 
alla vecchiaia, coincide con 
un periodo cruciale della vita 
del nostro paese, dal 1864 al
l'alba del nuovo secolo, quan
do la commedia fu rappresen
tala Marco Sclaccaluga spo
sta In avanti II calendario d u-
na decina di anni fino alle so
glie del primo conflitto euro
peo (più Incisiva e radicale 
I operazione elfetluata nel 
I960 da Giorgio Strehler che 
situava il dramma addirittura 
fra IH 900 e il 1940, data d Ini
zio per noi, di un'altra terribi
le guerra) 

Ma gli accesciuti riferimenti 
(In Bertolazzi sono scarsissi
mi) a quanto avviene al di là 
del penmelro domestico do
ve si consuma II destino di 
Franco Marteno e delle sue 
vittime aggiunge poco o nulla 
al respiro dell'azione all'iden
tità stessa del protagonista 
Che costui ad esempio ci sia 

Erica Blanc e Alberto Lionello in una «cena de «l'egoista» di Carlo Bertolazzi 

mostrato come un nostalgico 
del regime austro ungarico, ci 
sembra una forzatura devian-
te Tipi del genere non sono 
nemmeno sfiorati dal flusso 
della storia, e in ciò risiede, 
semmai, la loro emblematici-
tà 

Resta, dunque, Il ritratto di 
un Egoista da manuale, privo 
o quasi di sfumature e imper
meabile ad ogni rimorso, al 
3uale però manca quel bnvi-

o metafisico che fa grandi al
tri famosi Caratteri Franco 
Marteno porta via al devoto 
fratello la donna da questi 
amata, e la sposa solo per im

possessarsi d'una eredità, si 
prende per amante la moglie 
del suo più fedele amico (un 
medico bravo e generoso) e 
lascia morire con indilferenza 
la propria consorte Infine sa
crifica la giovane figlia, impe
dendole, con ricatti sentimen
tali e vili menzogne, di man-
tarsi, e riducendola a largii da 
infermiera o da serva 

Alberto Lionello è assai abi
le, bisogna dirlo, nel vernicia
re di affidabilità e cordialità la 
sostanziale mascalzonaggine 
del personaggio Che a noi, 
personalmente, nmane anti

patico Ma invidia e ammira
zione sono in ampia misura 
diffuse oggi, in Italia nei con 
fronti dei farabutti (anzi, la lo
ro impunità, almeno tempora
nea, sarà consacrata dal voto 
popolare tra qualche settima
na) cosicché non stupisce 
davvero di sentir scrosciare 
applausi indinzzati, nei peg
giori momenti, non tanto al
l'ottimo Interprete quanto, di
remmo, alia pessima figura 
umana da lui incarnata 

Il meglio dell Egoista, in ta 
le allestimento, si coglie co
munque al secondo atto, nel 

bieco contrappunto fra il soli
tario banchetto di Franco 
Marteno Ga cui inesausta vo
racità e un'intuizione pene
trante di Bertolazzi, valorizza
ta dalla regia) e I agonia della 
povera Bice Al terzo la vio
lenza morale esercitata dal 
padre sulla figlia rimanda, pu
re baglion sinistri come uno 
stupro incruento Ma II quarto 
allo si ricollega nel fondo, al
l'insistita buffoneria del pri
mo la decadenza senile del
l'Egoista è tutta esposta in 
chiave grottesca e fatta ogget
to d'un riso schernevole, 
mentre vi si poteva rintraccia
re, forse, e sottolineare, 
un autentica risonanza tragi
ca 

E certo un limite tematico e 
stilistico del naturalismo di 
Bertolazzi (e un Incentivo, per 
I attore principale, a spadro
neggiare) la tenue consisten
za assegnata ai personaggi mi
nori, dei quali il drammaturgo 
si libera, via via, quasi non sa
pesse più che farsene Ben si 
sternali nell accogliente sce 
nografia, e a proprio agio nei 
rispettivi costumi (la doppia 
firma è di Carlo Diappi), gli 
interpreti svolgono peraltro 
con correttezza il loro compi
to, quantunque l'accento mi
lanese, che si è voluto impri
mere a un testo in lingua, non 
sia sempre intonato Nella ri 
strettezza del ruolo, Erica 
Blanc da alla sua Bice un di
screto smalto E Giona Sobrì-
to disegna con tratto delicato 
e pungente il profilo della 
sventurata Elena la figlia 

Del successo, calorosissi
mo, si è dato cenno II ritomo 
di Alberto Lionello in seno al 
Teatro di Genova è stato in
somma salutato nella maniera 
più festosa E spenamo di po
terci unire anche noi, in segui
to, senza nserve, al giubilo ge
nerale 

Un'inquadratura di «Angi Vera», Il celebre film di Pai Gabor 

E' morto Gabor 
il regista 
di «Angi Vera» 
Improvvisa morte a Roma del regista ungherese Pai 
Gabor. Il cineasta magiaro, noto in Italia per il film 
Angi Vera, è stato ucciso da un infarto che lo ha 
colpito mentre stava lavorando nella sede romana 
dell'Accademia d'Unghena. Aveva 55 anni. La sal
ma ripartirà oggi per l'Ungheria. Proprio l'anno 
scorso, Gabor aveva girato in Italia il film La sposa 
era bellissima, storia di amore e dì emigrazione. 

UMBERTO ROSSI 
faal Era il più italiano dei re
gisti ungheresi Lo era non 
solo perché aveva in tasca un 
diploma di professore nella 
nostra lingua, perche cono
sceva ed amava II nostro pae
se o perché vi aveva girato il 
suo ultimo, sfortunato film 
(Lo sposa era bellissima da 
un romanzo di Enzo Lauret
ta) Il rapporto con noi Pai 
Gabor lo aveva consolidato 
e, in un certo senso «ufficia
lizzato», con II successo de 
L educazione di Vera (.Angi 
Vera, 1978). il primo lilm ma
giaro gratificato in Italia da 
un ampio consenso di pubbli
co 

In precedenza, è vero, 
opere di Mlklos Jancso e An-
dras Kovacs avevano riscos
so grandi lodi da parte della 
critica, ma nessuno di quel 
film aveva ottenuto un con
senso di pubblico pari a quel
lo che arriderà al film di Ga
bor Un successo basato sia 
sulla sorpresa per la libertà e 
il coraggio con cui questo re
gista affrontava la stagione 
più buia dell'oppressione ra-
kosiano stalinista sia perché 

groprio alla fine degli anni 
ettama anche nel nostro 

paese avanza una voglia di 
capire le società est-europee 
che fa rapidamente giustizia 
di miti e conformismi Una 
ventata non destinata a dura
re ma a trasformarsi in una 
sorta di opposto immobili
smo, se è vero che il film se
guente di Gabor ( Vite spreca
te, 1981) politicamente an
cor più lucido e impietoso, 
non troverà nessun distribu
tore disposto a proporlo al 
pubblico italiano 

L attenzione per la realtà e 
per I temi sociali Pai Gabor 
i aveva mostrata fin dall ini
zio esordendo 36enne (era 
nato a Budapest nel 1932) 
con Zona vietata, uno dei 
primi film provenienti dai 
paesi del «socialismo reale» 
in cui la condizione operaia 
era presentata in tutta la sua 
durezza e complessità Pre
sentato alla XXX* edizione 
della Mostra di Venezia 
(1969) il film colpì per il co
raggio con cui denunciava la 

drammaticità dello stato In 
cui versava quella «classe» da 
cui il potere socialista diceva 
di trarre la massima legittima
zione 

Molti si accorgeranno solo 
a distanza di anni che il lilm 
affondava le radici nel più 
leniti umori di quel «'68 est-
europeo» che approderà nel
l'invasione della Cecoslovac
chia. Non a caso, sempre in 
Siell'anno, Pai Gabor dirige-

un documentario, La visi
ta, in cui attraverso 11 con
fronto tra un ex funzionario 
di partito e un dirigente In au
ge degli anni Cinquanta, si 
mettono in luce ferite e fru
strazioni destinate a pesare 
come piombo sui destini di 
più generazioni 

Questo Interesse per I* 
realtà e le battaglie politiche 
Gabor lo aveva maturato nel 
corso di molte esperienze sia 
professionali (è stato aluto 
regista di Zoltan Fabri, Fé-
rene Kosa, Marta Meszaros), 
sia di militanza culturale Una 
di queste ultime lo portò ad 
essere, assieme a Istvan Qui 
e Istvan Szabo, uno del fon
datori del mitico «Studio Bel* 
Balazs», vera e propria fucina 
di giovani, Irrequieti talenti 

un'altra caratteristica di 
questo regista va ricerca'! in 
una sensualità già presente 
nella sua pnma prova cine
matografica, il cortometrag
gio Vela d'oro (1963) e che, 
con il passare del tempo, 
emergerà con forza In film 
come viaggio con Giacobbe 
(1972), t>demia (1975) e 
La sposa era bellissima 
(1986) Del resto anche ne 
L'educazione di Vera e In Vi
te sprecate i temi erotici si 
(ondono con quelli politici, 
funzionando come reagenti 
capaci di fare emergere le 
contraddizioni e i drammi 
della società 

Questa commistione Ira 
elementi politici e notazioni 
umane è il dato di rilievo del
l'opera di un autore che ado
rava il cinema di Michelange
lo Antomoni ma non perdeva 
occasione per ricordare il 
suo debito verso il nostro 
neorealismo 

Il disco 

Pooh. .squadra 
che vince... 

L'italiano: una lingua emergente. 

I Pooh hanno presentato un nuovo disco a Milano 

• • MILANO Non hanno fato 
in tempo a deporre chitarre e 
aggeggi van da tournée che 
tornano in pista Album nuovo 
di zecca (il ventunesimo della 
sene) e ancora un giro di con
certi pdr 1 Pooh barchetta 
Inaffondabile del pop euro 
peo che in casa nostra sembra 
una corazzata sempre pronta 
al varo II disco si intitola // 
colore dei pensieri e contiene 
dieci canzoni tra le quaranta
quattro che il gruppo ha pre
parato In un anno di incessan
te attività Dentro I pezzi delle 
canzoni colorì In odore di 
The day oliere una lecnolgia 
d avanguardia messa in moto 
ai Mornlng studlos di Milano 
Segue ovviamente la chiac
chierala di t-adlzione 

Un altra tournée ma non vi 
sembra di esagerare? «Il pro
blema - rispondono quasi al-
1 unisono - è che musicisti 
che suonano Insieme hanno 
bisogno di farlo continuamen

te Eppure a questo punto 
con venti dischi alle spalle, 
sempre in tour, potremmo 
ben permetterci una vacanza 
E Invece no, non ci fermiamo 
mai» innovazioni stilistiche 
poche o nulla se si esclude il 
rlfenmento ormai stabile di 
una sezione flati che contri
buisce a colorare le melodie 
del gruppo Falcidiati dalla pi
rateria (che minaccia almeno 
il 50% delle loro vendite), I 
Pooh rispondono con la quali
tà tecnica, e da questo punto 
di vista il nuovo disco è perfet 
to Dall'altra parte delia meda
glia e è il vecchio detto che 
«squadre che vince non si 
cambia» e le modilicazioni di 
stile sono dunque studiale a 
quasi impercettibili Ma il di 
sco d oro In ogni caso e già 
annunciato (solo sulla base 
delle prenotazioni) e le 
300mila copie dovrebbero es
sere un obiettivo raggiungibi
le ORCI 

L'italiano è sempre più ricco di interessi, più 
cimoso, più esigente Vuole sapere tutto e spe
rimentare ogni cosa, anche nel campo della 
parola A lui, come sempre, ha pensato Zani
chelli Oltre a II Nuovo Zingarelli il vocabo
lario di italiano che da quattro anni e al primo 
posto nella hit parade delle vendite, Sinanimi 
e Contrari, il dizionario di chi crede nel pote
re delle parole a cominciare dalle sfumature 
La Lingua Italiana la grammatica per cono
scere o fondo i doveri e i piaceri dell'italiano 
Il Manuale di Stile, per affrontare tutti I testi, 
da quelli ufficiosi a quelli ufficiali La Divina 
Commedia, con utili indizi per guidarvi nel
l'oscura foresta di termini rari e difficili ri
me I Promessi Sposi e Storia della Colonna 

Infame per meglio conoscere e 
apprezzare Manzoni, partendo 
da quel famoso ramo del lago di 
Como Zanichelli, sei italiani per 
tutti gli italiani 

Parola di Zanichelli 
l'Unità 
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SPORT 

Hagler sei mesi dopo il match mondiale con Léonard 

«Lo scandalo Las Vegas» 
L'ex campione a Livorno commentatore tv 
«Ho subito un furto, sono io il numero 1» 
«Stanno ancora indagando su un giudice» 
«Se ritomo, sarò di nuovo grande» 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCO MAZZANTI 

• • LIVORNO. Occhi assonnati, viso stravolto. 
Cosi si è presentato Marvin Hagler, messo ko 
dal fuso orario. Il lungo viaggio aereo da New 
York e poi II trasferimento nella città toscana 
In macchina dall'aeroporto di Fiumicino, non 
sono stati ancora recuperati. Nella hall dell'al
bergo, appena si presenta, elegante con uno 
spezzalo grigio su di una camicia aperta sul 
collo, è tempestalo, come si conviene ad una 
star, dai flash dei icnografi. E lui, Marvin «Mar-
vellius» Hagler, Il contrastato campione del 
mondo dei pesi medi per sei anni, detronizza
to nel big fìghier dello scorso apnle a Las Ve
gas da Léonard. È arrivato In Italia per com
mentare per conto della rete televisiva ameri
cana Espn l'incontro di questa sera tra Kalam-
bay e Barkley. Accanto a lui, con il microfono 
in mano, ci sari un'altra gloria recente del 
pugilato: «Boom Boom» Mancini. Due telecro
nisti d'eccezione per un match che dall'Ameri
ca sarà seguito con molta attenzione. 

Marvin vuole subito precisare che lui si sen
te ancora a pieno titolo l'unico campione del 
mondo. «Non mi (a nessuna impressione se
dermi a bordo-ring come spettatore. L'ho già 

fatto per altre televisioni come la Hbo e la Nbc, 
e poi non sono uno spettatore, io sono ancora 
il numero uno, la corona non l'ho mai persa. 
Con Léonard ho vinto e sono stato punito da 
un verdetto scandaloso». Non ha mai pensato 
di ritirarsi? «Ho solo preso un periodo di rifles
sione. Alla televisione e al cinema - risponde -
penserò nel futuro». 

Lui, per anni incontrastato re della catego
ria, assiste con Infinita perplessità alla ricostitu
zione del titolo unico dei medi. «Sono molto 
confuso e mi appare tutto molto strano, quan
do vedo che gente come Roldan e Earns che 
lo ho spazzato via si sfidano per il titolo. E 
anche Barkley, l'avversarlo di Kalambay, è sta
to battuto da mio fratello. Per il momento at
tendo, non ci capisco proprio nulla», scuote il 
testone pelato e allarga le braccia in un gesto 
eloquente. E McCallum, ritenuto da molti una 
stella al pari di Ciclone lyson? «Non è grandis
simo - risponde con la sua voce baritonale - è 
un superwelter, tra I medi non è nulla di spe
ciale». 

In ogni risposta, in ogni frase, in maniera 

ossessiva ntoma il match con Léonard che gli 
«hanno rubato». «Credo comunque che Léo
nard si sia davvero ritirato. Lo ha latto un mese 
dopo proprio per non incontrarmi più». E visto 
che sua maestà insiste tanto su quel famoso e 
discusso match del 4 aprile, è d'obbligo chie
dergli un'opinione circa te voci e i sospetti che 
lo hanno alimentato. «Sì è vero, c'è stata un'in
chiesta dello Stato del Nevada su di un giudice. 
So che stanno ancora indagando. Di sicuro 
posso dire che c'è stato un contatto tra un 
giudice e un pugile alla vigilia dell'incontro». 
Una frase sibillina, oscura, tutta da interpreta
re Interviene il rappresentante della Top Rank 
che gli siede accanto. «Si sa che un giudice ha 

affittalo una casa a Léonard Il giudice in 
questione è il messicano Joe Joe Guerra, già 
molto chiacchierato all'Indomani della sfida 
mondiale, quando assegnò ben 9 punti di van
taggio a Léonard. Ma Hagler, nonostante do
vrebbe essere molto interessato all'argomen
to, sorvola. «Lo sfidante non può togliere il 
titolo al campione se non vince nettamente, se 
non lo butta a terra, lo comunque non ce l'ho 
con lui, ma con i giudici. Anche Léonard sa 
che lui quella sera non aveva vinto. Scappava 
come una ballerina, legava e io non riuscivo a 
fare il mio pugilato. E poi, lui, era il beniamino 
del pubblico e la sua boxe dilettantistica ha 
tratto in inganno tutti, giudici compresi». 

«Se tornerò - continua - tornerò grandissi
mo. Anche adesso che vado poco in palestra 
sono sopra il mio peso forma di sole 6 libbre. 
Ma tornerò dopo un serio torneo come è suc
cesso nei pesi massimi. Ci vorrà un po' di tem
po, ma aspetterò. Vorrà dire che avrò un anno 
di più. 

to 
Piccola 
rivoluzione 
della Wba 
H I SAN JOSÉ. I campionati 
mondiali di pugilato ricono
sciuti dall'associazione mon
diale Wba (World boxlng as-
toclMIon) si disputeranno 
d'ora In poi in 12 riprese anzi
ché In 15 per «meglio proteg
gere I pugili». Lo ha stabilito la 
Wba nel corso della sua 66' 
assemblea annuale tenutasi a 
San Jose, La Wba si adegua 
ceni alle norme già adottate 
dal Wbe (World boxlng eoun-
eli) mentre l'Ibi (International 
boxlng federallon) resta l'uni
co organismo ad allestire I 
combattimenti sulla disianza 
di 1S round. Queste le altre 
principali decisioni prese nel
l'assemblea Wba: 

Intervento del medici. I 
medici hanno chiesto che le 
loro decisioni, comprese 
quelle di Interrompere un 
confronto quando può pre
sentare pericolo per uno del 
pugili, alano applicate con 
maggiore rigore. 

Controllo antidoping. I 
medici hanno suggerito che 
alano sottoposti al controllo 
tulli gli incontri della Wba e 
che ala creato un fondo desti
nato alla formazione di un co
mitato di Investigazione. 

Meaeelo pellodel titoli La 
Wba ha deciso di ridurre i ter
mini accordati ad un campio
ne per mettere In palio il suo 
titolo. Il pugile disporrà di no
ve mesi per difendere II titolo 
contro II numero uno della 
tua categoria, mentre sono 
alali aboliti 130 giorni supple
mentari di cui godeva per tro
vare un altro avversario In ca
tti non difendesse la corona 
contro il primo andante. Infi
ne anche la Wba ha ricono
sciuto le due nuove categorie: 
supermedl e pesi paglia, 

L'africano di Ancona sfida stasera il forte Barkley 

C e una «lama» acuminata 
sulla strada mondiale di Kalambay 

DAL NOSTRO INVIATO 

• • LIVORNO. È Italiano al 
cinquanta per cento, come di
ce lui. E sbarcato ad Ancona 
sette anni fa. In una tasca un 
biglietto aereo di sola andata 
da Rampala. Nell'altra un indi
rizzo: Ennio Galeazzi, Palom-
bina Nuova. E cominciata cosi 
la storia di Sumbu Kalambay. 
Oggi Patrizio Calambai, come 
praticamente è stato ribattez
zato'dopo la sua naturalizza 
(Ione Italiana nel 1985, affron
ta questa sera per il titolo Wba 
del medi l'americano Iran 
Barkley. Il match della sua vi
ta, la definitiva consacrazio
ne, la possibilità di avere Ira le 

mani la corona che fu del 
grande Nino Benvenuti. E 80 
milioni sul suo conto banca
rio. 

Lui, capelli a spazzola, viso 
pulito, sereno, con quell'aria 
tranquilla e spensierata si è al
lenato anche ieri. Dopo una 
pennichella pomeridiana, via 
di corsa in palestra. «Un lavo
ro in velocità, una rifinitura», 
commenta Ennio Galeazzi, 
anconetano, 64 anni, ex ferro
viere, suo manager, consiglie
re e da sempre buon padre. 
All'angolo del ring e all'ango
lo della sua vita. 

Ora la premiala ditta Da-

leazzi-Kalambay, un distillato 
di sano provincialismo, pas
sione per II pugilato e oculata 
amministrazione, dovrà af
frontare il terribile Iran Bar
kley. Il vincitore tra /'africano 
dì Ancona e la «lama» (cosi è 
soprannominato l'americano 
per i suoi colpi taglienti come 
rasoiate), dovrà affrontare en
tro centoventi giorni la «ve
dette» McAllum. Un pugile 
protetto dal potente bo« 
amencano Uob Arun che già 
pregusta un nuovo affarone. 
La possibilità di far incontrare 
il vincente della sfida prossi
ma ventura con il rientrante 
Marvin «Meraviglioso» Hagler. 

Barkley è un tipetto dal ko 
facile. Nel suo record (di 25 
incontri) ha spedito al tappeto 
per fuori combattimento quin
dici avversari, il suo gancio si
nistro punge ed è spesso dop
piato da un potente montante. 
«lo sono veloce - aggiunge 
Kalambay - e farò della mia 
rapidità l'arma vincente». 

Ecco, cosi l'uomo elegante 
e dai modi timidi vuole spun
tare la «lama» di Rarktey. Per II 
campione del mondo si sono 
già espressi i bookmakers di 
Las Vegas, veri intenditori: è 
dato favorito per due a uno. E 
se lo dicono loro... 

OMa.Ma. 

Le «luci nere» della nostra boxe Faccia piena di grinta e mira centrata. Queste saranno le armi di 
Kalambay nel match mondiale con Barkley 

GIUSEPPE «IQNORI 

• • «The Black lights» « Il ti
tolo dell'ultimo libro di Tho
mas Hauser, «attomey» a New 
York City, penetrato (per in
dagare) nella giungla del pugi
lato statunitense mentre per 
noi le «luci nere» sono Leone 
Javocaccl, Nino La Rocca e 
Sumbu Kalambay che, In varie 
epoche, hanno brillato e latto 
onore alla boxe «Italiana». Ap-

Punto stanotte, venerdì, nel 
alasporl di Livorno Sumbu 

Kalambay II talento nero arri
valo dallo Zaire tenterà di me
ritarsi Il titolo mondiale del 
medi Wba affrontando Iran 
•The Biade» Barkley, la lama, 
il tagliatore del Bronx. 

Il combattimento, che si 
presenta duro ed Incerto nel 
pronostico, si svilupperà al 

?eso delle «160 libbre» (kg. 
2,574) sulla distanza delle 15 

riprese. La cintura è senza ti
tolare dopo che «Sugar» Ray 
Léonard, vincitore (per modo 
di dire) di Marvin «Bad» Ha

gler, usci dalle arene per ri
prendere il lavoro di telecro
nista per l'Hbo oltre a fare il 
consigliere nella squadra di-
lettentastica Usa da presenta
re all'Olimpiade di Seul. Quin
di non ci dovrebbe essere ver
detto di parità. Abbiamo usa
to il condizionale perché ri
cordiamo un curioso caso ac
caduto a Spalato (8 dicembre 
1979) quando lo jugoslavo 
Mate Parlov e Marvin Carnei, 
un pellerossa del Montana, si 
contesero la cintura vacante 
dei massimi-leggeri Wbc (190 
libbre) e la giuria emise un 
sorprendente verdetto di pari
tà. 

Tornando alle nostre «luci 
nere» del passato, ricordiamo 
Leone Jacovacci nato a Rom
bo, Congo belga, il 14 aprile 
1902 da un romano e da una 
ragazza locale. 

Nel ring il mulatto è stato 
un autentico terrore, ma il ca
rattere bizzarro lo ha Irenato. 

Il giovanotto, diretto dal fa
moso manager Francois De-
schamps, viveva In Francia nel 
campo d'allenamento di 
Georges Carpentier Ilnché, 
trasferitosi a Roma, ridivenne 
Leone Jacovacci. Il suo destro 
terrificante, i movimenti felini, 
la buona tecnica lo resero po
polare. Aveva un fisico pos
sente, un carattere bonario e 
parecchia intelligenza ma da
vanti ad una vetrina di dolciu
mi sì comportava da bambino 

Diventato campione d'Italia 
e d'Europa dei medi a Roma 
(26-6-1928), nell'attuale Sta
dio Flaminio dopo 15 polemi
ci round con il milanese Mario 
Bosisio, sfidò il leggendario 
Mickey Walker che, dal 1926, 
deteneva il titolo mondiale 
dei medi. Jack «Do» Keams, 
manager del campione, per 
venire in Italia, chiese una 
enorme somma in dollari che 
il pur potente Impresario Giu
seppe Carpegna non poteva 
pagare. 

Cosi sfumò la grande 
«chance» di Leone Jacovacci. 
«Chance» che invece ebbe Ni
no La Rocca a Montecarlo (22 
settembre 1984) contro il te
xano Don Curry campione del 
welter Wba, allora fortissimo. 
Nato a Pori Etienne, Maurita
nia, il 5 aprile 1959, da un sol
dato del Mali e da una oriunda 
siciliana sotto il nome di 
Cheld Titani Sldibe, il mulatto 
è diventato Nino La Rocca 
quando, a Parigi, lo scopri Ro
dolfo Sabbatino Nino, come 
pugile, non era niente male ol
tre ad essere un giovane cor
diale ed estroverso. Contro 
Don Curry non ebbe fortuna, 
il cobra nero lo stese nel sesto 
round. 

L'organizzatore Bob Arum 
della Top Rank di New York 
quella notte disse: «...Curry sa
rà il successore di Hagler...» 
A sua volta il cobra ammoni: 
«...Non parlate male di Nino, è 
stato bravo e coraggioso.,.». 
Stasera, a Livorno, Nino La 
Rocca si misurerà con il giova

ne algerino Boubeker Chenl, 
vedremo se il ragazzo dì Roc
co Agostino è ancora in cor
sa. 

Chi corre davvero è Sumbu 
Kalambay la nostra terza «luce 
nera» campione d'Europa dei 
medi ed aspirante al mondiale 
Wba. Nato a Lubumbashi, Zai
re, il 10 aprile 1956, capitato 
casualmente in Italia sul finire 
del 1980, sposatosi con l'an
conetana Rosa Pisciotto, 
Sumbu ormai italiano da cin
que anni nel ring si è fatto stra
da per la sua bravura e serietà. 
Viene diretto dal manager En
nio Galeazzi, uomo modesto, 
capace, onesto. 

Benché battuto dal piacen
tino Aldo Buzzetti 
(5-12-1980) un picchiatore 
mancino scomparso presto, 
Sumbu Kaiambai si fece subi
to notare a Parigi contro la 
star (adesso cinematografica) 
Stephane Ferrara quindi in Ita
lia, ovunque. A Sanremo 
(30-10-'82) superò brillante
mente il ruvido Buster Dray-

ton luturo campione del mon
do dei medi-jr. ibi, una grande 
vittoria come l'ultima a Lon
dra (il 25 maggio scorso) 
quando strappò l'europeo dei 
medi all'invitto Herol Graham. 
Sumbu Kalambay voleva rifar
si dalie immeritate sconfitte 
subite da Duane Thomas (al
tro ex mondiale) ad Atlantic 
City il 6 aprile 1985 e per l'eu
ropeo dei medi, proprio nella 
«sua» Ancona (19-12-'85) 
dall'ugandese Ayub Kalule ex 
campione del mondo dei me
di-jr. 

Stanotte Sumbu Kalambay, 
dal punch leggero ma veloce 
e preciso, darà battaglia ai 
brutale Iran «The Biade» Bar
kley un «fighter» non imbatti
bile ma da temere. Nato nel 
Bronx, New York, il 9 maggio 
1960, vincitore di Wilford Scy-
pion e dì James Kinchen, non 
è piaciuto a Las Vegas quando 
la scorsa primavera ebbe il 
verdetto contro il dominicano 
Jorge Amparo che detiene il 
«mondialino» dei medi-jr. 
Wbc. 

Basket d'Italia, 
Milano in Usa 
Napoli in esilio 

PIEHFHANCESCO PANtMU.0 

M 11 «nonsense» non sem
pre fa ridere. Ma il paradosso 
che il basket italiano sta viven
do in questo momento rag
giunge punte di ridicolo Inim
maginabili, anche se circo
scritte alla piazza napoletana. 
Nel momento del «grandi 
orizzonti cestistlci» sbandiera
ti dalla Lega, e dall'ingresso 
della Tracer nella «Mecca» 
dell'Nba, c'è una squadra di 
Al, cioè del campionato nu
mero uno del basket nostra
no, che In tre mesi non solo 
non è ancora riuscita a fare 
l'atteso esordio casalingo (an
che per via di una squalifica), 
ma neppure a svolgere una 
decina di allenamenti In quel
lo che dovrebbe essere II suo 
campo ufficiale di gioco. Lo
ro, quelli della Wuber, 
(•«orizzonte» lo debbono 
cambiare continuamente, vi
sto che sono In pellegrinaggio 
itinerante ormai da tempo tra i 
pochi campi disponibili nella 
periferia napoletana, Nei due 
rumi di squalifica hanno toc
cato anche Roma e Rieti. E 
mentre Taurisano e squadra 
preparavano il ritomo nella 
«terra promessa» 01 primo no
vembre contro la Divarese) 
ecco che il palazzetto di Fuo-

Progetto Wbc 

Olimpiadi 
aperte ai 
pugili prò 
M CITTA DEL MESSICO. Il 
Consiglio mondiale della bo
xe (Wbc) ha deciso di rivol
gersi ad alcuni presidenti, tra I 
quali l'Italiano Francesco Cos-
siga, per ottenere appoggi per 
promuovere la prima Olimpia
de del pugilato professionisti
co. L'iniziativa sarà presentata 
ufficialmente lunedi prossimo 
a Londra. Saranno interessati 
anche I presidenti di Egitto, 
Stati Uniti, Messico e Inghilter
ra. All'Olimpiade dovrebbero 
partecipare tutti i campioni 
del mondo ed I rispettivi sfi
danti. In Egitto i primi incontri 
dove si pensa che la boxe sia 
nata. Dopo toccherà a Roma 
dove tale sport si sviluppò. 
Quindi all'Inghilterra, paese 
che per primo emise regola
menti per tale disciplina nel 
1600, poi agli Stati Uniti e 
Messico. 

rigrotta, già noto alle crona
che per essere occupato da 
tutti tranne che dal basket, 
viene requisito per «motivi re
ferendari». Il palazzetto serve 
da deposito per schede, urne, 
tavoli per la prossima consul
tazione popolare dell'8 no
vembre. Risultato: altre tre 
settimane di esodo e prima 
esibizione casalinga rimanda
ta (complice anche la troppo 
lunga sosta del campionato 
perla nazionale In torunée) al 
29 novembre contro la Dietor 
Bologna. 

Ma non c'era altro posto 
dove mettere queste schede? 
E non si poteva Immaginare 
che a novembre un impanio 
sportivo Dolesse servire a 
qualcuno? La latitanza del 
pentapartito locale non ci sor
prende più di tanto, piuttosto, 
la Lega non ha niente da dire? 
Con De Micheli* In testa, non 
doveva avere un maggior pe
so polìtico? E le tante e beile 
parole sulla crescita del ba
sket nel Sud? 

C'è del comico in tutto que
sto. Chi non riesce a riderci 
aopra è Arnaldo Taurisano, Il 
coach della squadra partano-

Sea. «Faccio l'allenatore da 
5 anni e una storia del gene» 

re non l'avevo mai «entità.,,» 

Seul'88 

Sud Corea 
sollecita 
i francesi 
( • PARIDI. La Corea del Sud 
ha chiesto l'appoggio della 
Francia perchè la Corea del 
Nord cessi di porre ostacoli ai 
Giochi olimpici In calendario 
per il prossimo settembre a 
Seul. Il ministro sudcoreano 
degli esteri Cfioi Kwang-Soo 
ne ha ieri parlato col capo del
la diplomazia francese Jean-
Bernard Ralmond. Il ministro 
spera che l'Urss - paese col 
quale Seul non ha relazioni di
plomatiche - faccia pressioni 
su Pyonyang perché I Giochi 
si svolgano nella completa re
golarità. «Lasceremo la pam 
aperta lino all'ultimo minuto * 
ha detto il ministro - perchè l« 
Corea del Nord accolga la 
proposta del Comitato Olirà» 
pk» Intemazionale di accet
tare l'organizzazione di cin
que competizioni». 

BREVISSIME 
L'Audl lascia I rally. La Audi, campione del mondo rally 

nell'82 e nell'84, si ritira dal rally per dedicarsi col suo pilota 
ufficiale, Walter Rohl, alla formazione di giovani talenti 

Connoti eliminato. L'americano Jimmy Conno» è stato elimi
nalo nel secondo turno del torneo di tennis di Tokio, valevo
le per il Grand Prix, dall'australiano John Rtzgerald (6-3, 
6-1). 

Record a u t o r i ricilaao. Il prof. Mario De Finis, detentore del 
record italiano dell'ora per ciclisti amatori (km. 37,231) 
tenterà lunedi prossimo di battere a Forlì il proprio primato. 

Caldo Italia 90. Il Col (Comitato organizzatore locale) ha avuto 
col presidente della Regione Lombardia, Bruno Tabaccl, Il 
primo di una serie di incontri programmati con 1 presidenti 
di tutte le regioni per iniziative turistiche, culturali e artìsti
che legate ai mondiali di calcio in Italia nel 1990. 

Cecchini nel quarti a Brlghtoo. L'italiana Sandra Cecchini ha 
guadagnato l'accesso ai quarti di finale del torneo di Bri-
ghton (Gb), battendo la sovietica Savchenlto 6-2,6-0. 

Rally del Fanoni per aralo. L'italiano Alessandro De Petri, alla 
guida di una Cagiva Elefant, ha Incrementato il vantaggio in 
classifica avendo vinto ieri la quinta tappa. 

Esenzione Iva Totocalcio. Fisco più benigno col Totocalcio 
quanto all'Iva. L'esenzione vale per lavori di realizzazione 
dei locali destinati a centri elaborazione dati; per impianti di 
condizionamento d'aria, di antifurto, antincendio, rilevai 
mento lumi, allarme e videocitofono. 

tutto. 
Capace di offrirvi tutto quello che avete sempre 

chiesto a un veicolo commerciale: manovrabilità, 
abitabilità, confort, robustezza, alta tecnologia 
costruttiva. E poi alte prestazioni (da 103 
a 150 Kmh), bassi consumi (14,9 km/I), 
eccezionale capacità di carico (da 735 a 
1000 Kg). Tutto questo il Transporter ve lo 
offre in una ampia gamma di modelli e 
versioni diversi. Sei quelle base: 

VOLKSWAGEN 
c'è da fidarsi. 

Autoveicoli Industriali Commerciali 

Furgone, Furgone tetto rialzato, Camioncino, 
Camioncino doppia cabina, Giardinetta e Caravelle; 
motori Diesel, aspirato e turbo, e in più disponibilità di 

motori a benzina e trazione integrale 
permanente syncro. Una linea 
completa in cui trovare li mezzo più 
adatto alle esigenze del vostro lavoro. 
Il Transporter è un Volks, e i Volks 
sono Volkswagen: c'è da fidarsi, 

I Volks vi aspettano dai concessionari Volkswagen.Venite a provarli. 
970 punii di vendita s Assistenza in Italia Vedere negli elenchi telefonici alla seconda di coperlma e nelle pagine gialle alla voce Automobili 

l'Unità 
Venerdì 
23 ottobre 1987 

: 
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La disfatta 
nelle coppe 
europee di caldo 

I aleatori M Turun rispondono agli applausi del pubblico dopo la 
clamorosa vittoria contro l'Inter 

Cera una volta 
il gioco 
del pallone 

G I A N N I P I V A 

E ra cominciato, questo secondo turno di cop
pe, con una non dissimulata voglia di marce 
trionfali torse perché c'era tanta voglia di 

^ ^ ^ dimenticare le modestie del calcio In awur-
mmmm ro e anche perché, a quello di club, vengono 
ria «empreconcesse ampie credenziali, ala pure sulla 
parola dei presidenti, È che gli sponsor del club (non 
strettamente nel senso di quelli che appiccicano il ta
gliando alle maglie) sanno suonare mille trombe, la 
nazionale é un po' come la ramazza, raccoglie quello 
che trova, Nel club Invece scelgono, progettano, tanno 
girare miliardi. Spesso solo questa attiviti viene consi
derata una garanzia di buoni raccolti. 

Questa volta il secondo salto in Europa é cominciato 
con un record negativo mancato solo per colpa di quel
li del Verona che e un po' come se non ci fossero 
perché non usano suonare né trombe né tromboni, Per 
tutti gii altri un disastro. Non solo per il conto del gol, 
comunque subiti, ma anche per tutto II resto. 

Viglile parolaie, partite disastrose, ricuciture e spiega
zioni al seguito. Per la debacle delle due milanesi la 
spiegazione é che non ci sono spiegazioni. Insomma 
una anomalia tale da lar pensare e dire che non £ da II 
che si può partire per giudicare. Semplice e comodo. La 
Juve ha le sue attenuanti, In realtà la sua dimensione 
non ha subito sconquassi, son tempi magri e ogni passo 
é brutto e faticato, Per l'Atalanta poi non era nei conti 
questa esperienza per cui anche uno 0-1 ben dileso fa 
gongolare, 

Una svista dunque, qualche cosa da scordare in fretta 
e giù a capofitto nelle supersflde di casa nostra, Non è 
forse II campionato dove si gioca il calcio più bello e più 
difficile? A furia di dirlo e praticarlo va a finire che ogni 
volta che si Incontrano avversari abituati alla Insipida 
ordinartela sono sofferenze. 

I n realtà, la sensazione è, guardando quello 
che hanno combinato in campo la Juve e in 
particolare Inter e Milan, che ci siano i segni 
rinnovati di un malanno profondo che non 

• " " » promette molto. Su questo calcio di club so
no ormai costruite impalcature ardite perché arditi so
no gli interessi. Il gioco del pallone é un piedistallo 
sempre più piccolo, chi non è in grado di vendere e 
proporre cose mirabolanti non conta. E anche le cam
pagne acquisti sono piegate ad esigenze di vetrina. Poi 
In campo si vedrà, E anche II ormai é un groviglio di 
strategie e «lambiccamenti tecnici quasi che la paura 
fosse quella delle cose semplici. Cosi appena ci si affac
cia In Europa si scopre con sgomento che tutti, nel 
bene e nei male, comunque praticano un calcio dove 
ad esempio si tira verso la porta avversarla come e 
quanto da noi non si Immagina più. 

Porse il male é tutto dentro a questa forsennata voglia 
di straordinarietà che condiziona e distorce ogni scelta. 
In realtà é questa una stagione fatta di piccoli e abba
stanza modeste cose e alla domenica lo si scopre osser
vando con un minimo di distacco. E tempo di vacche 
magre, Meglio dirlo a scanso di altre illusioni. 

democrazia e diritto 
bimeUMle dtl centro di nudi o di iniziative p«r li riformi dello auto 

diretto d» 
Pietro Barcellona 

Per un governo democratico 
della complessità 

SS. 
Editori Riuniti Riviste 

1 SPORT ~ 

Dopo il tonfo di Lecce, il Milan va... in analisi 

Emergenza rossonera 
Un caso Van Basten 
Caviglia fuori uso 
per un vecchio malanno 
La società lo sapeva? 
a « CARNACO. Per Arrigo 
Sacchi non c'è stato sonno. 
Da lecce è tornato travolto e 
sconvolto. La diagnosi è ab
bastanza semplice, quella 
quantomeno enunciata. 
•Quello non era II Milan, non 
il Milan pensato e costruito in 
questi mesi- negli allenamenti 
sul prato di Milanello e nelle 
parole che il tecnico ha rivol
to al giocatori. E stato un ritor
no gravido di dubblt che II la
voro avviato non regga, non 
sia capito, non sia applicabi
le? E attorno una voglia di 
processi e condanne. La so
cietà ha cercato di far inten

dere che non ci sono ripensa
menti o svolte, Berlusconi 
non si è latto sentire e gi i que
sto è stalo letto come un se
gno della incrinatura del patto 
con il tecnico. 

Prima delle parole e delle 
considerazioni di un Sacchi 
apparso molto provato, I fatti 
e sono fatti che lasciano II se
gno. Van Basten è fuori gioco, 
la caviglia sinistra i In condi
zioni preoccupanti: c'è di 
mezzo una calcificazione e l'i
potesi non remota di una ope
razione. Ma c'è anche di più. 
Non è un guaio recente. 

Quando il Milan ha acquistato 
Il giocatore sapeva di questo 
guaio latente che poteva esse
re assorbito o degenerare: 
l'investimento tu sulla fiducia. 
Le cose hanno preso una pie
ga ben diversa. A questo si ag
giunga che Massaro ha una in
fiammazione tendinea che 
potrebbe metterlo fuori gioco 
anche per molto. 

Sul piano pratico due forfait 
che imporranno scelte non 
previste anche se per l'attac
cante è II caso di prendere 
una decisione che Sacchi non 
era torse in grado di tare. Solo 
che del due centravanti gli re
sta quello che la società vole
va scartare. 

Torniamo a Sacchi: ieri da
va l'impressione di essere Im
potente. Cercava una risposta 
a questa domanda: «La squa
dra da tutti elogiata per la gara 
con la Sampdoria come può 
negarsi totalmente come è 
stato a Lecce?>. Una spiega
zione da rendere pubblica 

Giovanili Trapattonl 

Le altre 
Ma anche 
i tedeschi 
non ridono 
PJS> ROMA. Nel calcio euro
peo, quello di club è il tempo 
delle mele. Dalle coppe di 
mercoledì scorso, un segnale: 
è finito o sia per Unire II domi
nio dei grandi club, motivo 
dominante dei tornei degli an
ni Clnquanta-Ottanta. Ora non 
è più cosi. Da alcuni anni alla 
ribalta sono gradatamente sa
lite nuove formazioni. Cosi so
no spuntati II Goteborg, lo 
Steaua di Bucarest, la Dinamo 
di Kiev, Waregem, il Bayem 
Uerdlngen I finlandesi del La-
thl e qualche altra ancora, 
squadre che non hanno godu
to in passato di un minimo di 
considerazione. Che questo 
fenomeno sia ormai In atto se 
ne è avuta una nuova confer
ma nelle partite di andata di 
questo secondo turno di cop
pe europee. Molte le teste tito
late cadute sotto i colpi man
cini di squadre semi-anonime 
Per le italiane è stata un'eca
tombe. 

Ma Insieme a loro sono pre
cipitate nel limbo anche vec
chie glorie come l'Amburgo, 
Il Dundee, il Bayem di Mona
co e qualche altra. DI queste 
tre, soltanto l'Amburgo può 
accampare qualche giustifi
cazione, avendo perso con 
l'A|ax che sta tornando ai li
velli di dieci anni fa. Però c'è 
da dire, per contro, che han
no perso in casa (0-1). Per le 
altre due non ci sono atte
nuanti. Sconfitti anche I cam
pioni d'Europa in carica del 
Porto. Ma è accaduto contro 
il Real Madrid e fuori casa con 
un risultato di misura (2-1) 
che può essere recuperato nel 
ritorno. 

Trap l'insonne 
è ottimista: 
«Ce la faremo» 
Dopo la clamorosa sconfitta con i dilettanti finlan
desi del Turun, Trapattoni ha preferito concedere 
una giornata di riposo ai suoi giocatori. «Dopo il gol 
ci siamo latti prendere dalla smania di pareggiare 
perdendo le posizioni e la lucidità». Trapattoni è 
convinto che l'Inter passerà il turno: «È impossibile 
che in 180 minuti non si riesca a fare un gol». Ferri e 
Fanna forse non giocheranno contro la Juventus. 

PAI NOSTRO INVIATO 

D A R I O C E C C A R E L U 

M APPIANO DENTILE. Tutti a 
casa. No, non è quel vecchio 
film con Alberto Sordi sull'8 
settembre. Più semplicemen
te è l'indicazione, meglio l'or
dine, che Giovanni Trapattoni 
ha dato ai suol giocatori dopo 
la ridicola sconfitta con I dilet
tanti del Turun. Meglio che 
sbolliscanoti casa I bruni pen
sieri, deve aver pensato, e so
prattutto non li sfoghino trop
po pubblicamente. Cosi, ieri 
pomeriggio, Trapattoni pareva 
proprio Alberto Sordi senza i 
suol soldati. Con una differen
za, però: che l'Albertone na
zionale moriva dalla voglia di 
tornarsene pure lui a casa; 
mentre generale Trap ha solo 
un chiodo fisso: ritornare a 
vincere per chiudere la bocca 
a critici e sbeffeggiatori. 

Forse per tenersi su, forse 
perché aveva smaltito la ten
sione, fatto sta che Ieri Trapat
tonl era persino di buon umo
re. E dopo la canonica chiac
chierata con I cronisti, si è pu
re lanciato offrendo un ama
ro. «Ne ho proprio bisogno», 
ha detto con una mezza risata. 
«Mercoledì notte, dopo la par
tita, non sono riuscito a chiu
dere occhio. Tenevo un peso 
sullo stomaco che proprio 
non mi andava giù. Gl i perchè 
di questi tempi, ma non scri
vetelo, non ne va dritta una. 
Bergomi si è infortunato, e 
prima era fermo Nobile. Fan
na ha un intossicazione mu
scolare alla coscia sinistra, e 
ora si è fatto male anche Ferri. 
Probabile che né lui né Fanna 
siano pronti contro la Juven
tus. Insomma: mi sa proprio 
che ci sia qualche mago con 
tanto di spillone che va in giro 
a farci le fatture-. Rideva, Tra
pattonl, ma poco prima, men
tre ripassava con un po' più di 
calma la partita di mercoledì, 
lo stomaco gli andava ancora 
sottosopra. «Difficile anche a 
mente fredda trovare delle 
spiegazioni logiche a questa 
sconfitta. La più convincente 
è questa: che preso il gol, ab

biamo perso la lesta non ri
spettando più le posizioni. La 
voglia di strafare, insomma, ci 
faceva sbagliare. Non siamo 
neppure riusciti a liberare un 
uomo.al tiro». 

Ciò, tirare da lontano. Gli 
stranieri lo fanno spesso, noi 
no. Perché hanno paura delle 
critiche, del Itschì. del voli sul 
giornale. Così, prima di rime
diare una brutta figura, ci pen
sano due volte. 

Un'altra cosa: si dice che II 
nostro campionato sia il più 
«difficile*. Come mai, allora, 
gli stranieri ci battono sem
pre? «Non è una questione di 
valori tecnici. In Italia c'è una 
situazione ambientale più dif
ficile che comporta maggiori 
stress. Tornando all'Incontro 
con i finlandesi sono però si
curo di una cosa: non li abbia
mo snobbati. Non possiamo 
permettercelo'. 

Scusi, ma non è una aggra
vante? «No, perché è molto 
Importante che una squadra 
reagisca, abbia carattere. E 
questo non mi sembra che sia 
mancato. Come la questione 
atletica: non è vero che l'Inter 
non ba corso. Solo che gio
cando in attacco si consuma
no più energie, cosicché loro 
sembravano più freschi, lo co
munque sono fiducioso: mi ri
fiuto di pensare che in 180 mi
nuti non riusciremo a fargli un 
gol. Mettiamogliene dentro 
uno, e poi vediamo. Capisco 
benissimo i malumori dei tifo
si: per noi è stato umiliante. 
Però ora mica possiamo ficca
re la testa sotto la sabbia per 
la vergogna. L'ho detto anche 
ai giocatori, che dopo la parti
ta avevano II morale a pezzi. 
Domenica, poi, c'è la Juven
tus. Manno perso anche loro, 
sia pure in modo diverso, e 
avranno voglia di rifarsi. In
somma, sari una specie di in
contro tra due belve ferite». 
Giusto, speriamo che poi non 
si (acclano prendere a pedate 
da qualche altro asino di pas
saggio. 

non c'è, Sacchi non è riuscito 
a trovarla. Unica giustifi
cazione: «Per quasi una setti
mana sette giocatori non han
no frequentato Milanello e 
non si sono potuti allenare 
con noi». Baresi, Ancelotti, 
Donadoni, Maldini, Filippo 
Galli e I due olandesi hanno 
indossato le maglie delle na
zionali, sono stati assorbiti da 
altre idee di calcio. 

Ma basta questo a buttare 
all'aria il Milan? Come a dire 
che professionisti di quel cali
bro hanno bisogno di una 
pressione psicologica conti
nua? Intanto una delle diagno
si è che a Lecce tutti o quasi 
fossero con la testa altrove. 
Scordata la lezione? Ma que
sto dipende dalla capaciti di 
apprendimento e dalla voglia 
di Impegnarsi o dalla difficoltà 
delle cose insegnate? 0 addi
rittura le cose Insegnate non 
sono del tutto applicabili? 
Certo a queste cose Sacchi 

deve aver pensato in queste 
ore. Non si può chiedere che 
tutto è legato alla scelta, ad 
esempio, di far giocare Bian
chi e non Filippo Galli. Il crol
lo del Milan non può essere 
spiegato in quel modo. Lo 
stravolgimento, lo ha detto 
Sacchi stesso, è stato totale. 
Poi si deve metter nel conto 
che non è la prima sbandata. 
Perché dimenticare la partita 
con il Gijon (andata) e quella 
con la Fiorentina? E forse II 
prezzo da mettere nel conto 
per aver imboccato una stra
da nuova, che va a scontrarsi 
con vecchie abitudini radicate 
nei calciatori e nell'ambiente? 
Sacchi in questi mesi ha detto 
tante volte, forse anche trop
pe, che il suo non è solo un 
calcio dove basta colpire be
ne una palla e sbrigare sempli
ci mansioni. Sacchi chiede ai 
giocatori di impegnarsi In una 
idea di calcio che richiede sa
crifici individuali e collettivi. 

O G . H . 

In casa Juve 
si brinda 
alla sconfitta 
Il del ir io, d o p o la sconfìtta. A c c a d e in casa Juve i l 
g iorno d o p o la sconfitta dì A t e n e , una cit tà c h e d i 
sicuro n o n porta bene ai b ianconer i . Le giustifi
cazioni si accaval lano, ment re n o n m a n c a n o le a c c u 
se violente a d arbitro e d avversari. Nessuno che a b 
bia il coraggio d i d ire c h e il p r imo t e m p o delta Juve è 
stato penoso e che quanto a calc i ognuno ha fatto l a 
sua parte. M a la dialett ica de l calc io è questa. 

V I T T O R I O D A N D I 

• • TORINO, La sconfitta 
contro il Panathinaikos? Un 
trionfo. Le possibilità di acce
dere al terzo turno di Coppa 
Uefa? Intatte, anzi aumentate. 
Le condizioni generali della 
squadra? In costante e decisi
vo progresso, Tutto bene allo
ra. Continuiamo ad andare in 
giro per il mondo a far brutte 
figure, ma con l'abilità dialetti
ca, che è forse l'ultima cosa 
rimasta ai nostri allenatori e/o 
calciatori, riusciamo a far cre
dere che sono state dei suc
cessi. Del resto se la Juve è 
contenta di se stessa dopo lo 
0-1 di Atene non si può darle 
torto. Che dovrebbe fare allo
ra l'Inter? E it Milan, gettarsi 
dall'elicottero di Berlusconi? 
L'importante è interpretare, 
scusare, distinguere. E accu
sare gli altri. 

Ad esempio Ron Brìdges, 
l'arbitro inglese, vicino di casa 
di Rush. Il personaggio in sé 
ha delle colpe. Ha permesso 
di picchiare fin dall'inizio, i 
greci non se lo sono fatto ripe
tere e a rimetterci è stato pro
prio il «superprotetto» Rush, 
che ha riportato la distorsione 
della caviglia destra ed è in 
forte dubbio per domenica a 
5. Siro contro l'Inter. Ma la Ju
ve, dopo, non ha picchiato al
trettanto? E Mauro non anda
va espulso per l'intervento su 
Rocha? 

Di tutto questo la Juve non 
parla. Bridges è finito nell'e
lenco dei cattivi e basta. Co
me Bergamo dopo la partita 
di Verona. «Non dico che è un 
cattivo arbitro, dico che non è 
un arbitro» ha commentato 
Boniperti. probabilmente con 
ragione, tuttavia nel «clan» ju
ventino si ricollega Brìdges a 
Valentine, l'arbitro scozzese 
che lavori il Real Madrid nella 
partita dell'anno scorso al 
«Bemabeu»; annullò un gol 
valido a Manfredonia, come il 
suo collega gallese ne ha an

nullato uno a Magrin. Che la 
Britannia si sia unita per dan
neggiare la Juve? È un'ipotesi 
sussurrata. 

Marchesi reclama tre rigori, 
due su Rush e uno su Laudrup, 
quest'ultimo, a dir la verità, 
molto probabile. I giocatori 
reclamano. Quando Rush in
contrerà di nuovo Bridges in 
qualche «pub» del loro paese 
è probabile che gli rovesci un 
boccale di birra in testa, tanto 
per fargli capire il pensiero 
suo e della Juve. C'è comun
que l'affanno di nascondere 
dietro le incapacità arbitrali 
una prestazione convincente 
solo a metà. Il primo tempo 
della Juve è stato penoso, la 
ripresa è andata molto me
glio. «Rino, è stata la miglior 
Juventus dell'anno» ha sussur
rato un colega allineato. «Il 
guaio è proprio questo» ha ri
sposto un-giocatore, che ha 
preteso poi l'anonimato. 

La linea però è di difendere 
la sconfitta. «Per me la partita 
è finita 1-1 - ha dichiarato 
Marchesi - perché al gol ci 
siamo arrivati e abbiamo di 
mostrato in più occasioni che 
potevamo farlo. La squadra ha 
confermato i progressi già vi
sti contro la Roma, c'è un mi
glioramento generale che do
vremo confermare anche 
contro l'Inter. Non sarà facile, 
mi aspetto un'Inter furibonda 
per la sconfitta di Coppa, l'u
nica davvero imprevedìbile. 
Noi dovremmo vincere in tra
sferta, ma in certe occasioni 
bisogna sapersi accontentare. 
Certo che è stato un mercole
dì nero... Però andiamoci cau
ti con i processi, c'è la possibi
lità per tutti di ribaltare il risul
tato. E, Juve a parte, credo 
che il Milan sia la squadra che 
ne è uscita meglio: in fondo 
avevo detto che loro, insieme 
a noi, avevano preso l'avver
saria più pericolosa». Siamo al 
delirio. 

E in Cile la storia si ripete 
• i Force il fatto che sia trascorso 
solo un quarto di secoloda un avveni
mento non consente ancora di parlare 
di storia, pero si deve ammettere che 
siamo nel circondario. E Importante 
stabilirlo perché diversamente non si 
può legittimamente usare quello che 
ormai è diventato un sussiegoso luogo 
comune: la storia si ripete, e come di
re che sotto II sole non c'è mai niente 
di nuovo. Venticinque anni fa - il 2 
giugno del 1962 - ci successe II Cile, 
che precedette la Corea. Parlo dell'In
contro di calcio, naturalmente. C'era
no I campionati mondiali a Santiago e 
l'Italia si preparava a lare sfracelli. Agli 
azzurri capitò di affrontare proprio il 
Cile. Roba, calcisticamente parlando, 
da Terzo mondo. 

Mica solo calcisticamente parlan-

K I N O M A R Z U U . 0 

do: acuti osservatori politico-sportivi 
scrissero che tutto il Cile era Terzo 
mondo: miseria, sporcizia, disorganiz
zazione; mica come da noi che aveva
mo gli Sceiba e i Tanassi. I cileni non 
furono molto contenti. Si preparava
no, sì, a mandare al potere le sinistre. 
Comunque non gradivano gli apprez
zamenti. Quando scendemmo in cam
po non erano entusiasti dì noi: né il 
pubblico né i calciatori. Già allora arri
vavamo con la consueta ana da miliar
dari; in squadra, per maggior sicurez
za, avevamo messo gli «oriundi»: uno 
del Ire «angeli dalla faccia sporca», 
Humbeno Maschio (gli altri due erano 
Valentin Angelino e Omar Sivorl) e 
•Mazzolai cioè José Altafinl. 

FU una furibonda corrida alla quale 
assistette inerte un arbitro inglese che 
non era proprio un cuor di leone: 
Aston, il quale, prima ci espulse Ferri
ni, poi David suscitando in campo una 
gigantesca rissa che fu sedata dai «ca-
rabìneros' a suon di manganellate. Fi
nì che l'Italia perse per due a zero ma 
se lo meritava anche. Ieri, nel merco
ledì nero del calcio Italiano, la storia si 
è ripetuta: un altro campionato del 
mondo, ancora in Cile e ancora il con
fronto - di finale, questo - tra cileni e 
italiani. L'unica differenza era che si 
trattava dei nazionali «Under 20>, ma 
si sa che i ragazzi tendono ad imitare i 
grandi. In questo caso li hanno copiati 
pari pari: altre botte della miseria, con 

un altro italiano, Metti, espulso; uno, 
Fiorentini, colpito da una bottigliata; 
un arbitro-guardalìnee che assiste 
Inerte, il brasiliano Coelho, che pare 
che la condanna l'abbia nel nome: in 
portoghese Coelho vuol dire coniglio. 
E naturalmente l'Italia che perde, su 
rigore e anche qui - la storia, lo vede
te, si ripete - ci sono di mezzo gli 
oriundi, solo che questa volta sono 
dall'altra pane: il rigore lo ha trasfor
mato Carmelo Pino. 

Non so se anche questa brutta figu
ra vada compresa nel titolo disperato 
della «Gazzetta dello sport» di ieri, 
«Vergognamocil», che io non ho mica 
capito: perché dovrei vergognarmi? lo 
che c'entro? No, per favore, non fac
ciamo confusione: sì vergognino loro. 

L'autografo 
di Berlusconi: 
«...Nel giorno 
del grande 
dolore» 
Sua emittenza Silvio Berlusconi (nella foto). Ieri a Ro
ma, ha per una riunione deila Commissione industria a 
palazzo Madama, scambiato qualche battuta con i 
giornalisti e I parlamentari a proposito della sconfitta 
del Milan, che ha delinito «incredibile». Alla richiesta 
di un autografo per un piccolo tifoso rossonero, ha 
vergato queste parole: «Con simpatia, nel giorno del 
grande dolore». 

Maradona, 
due gol 
e traffico 
in tilt 

Gran rispolvero, due gol, 
una serie di apprezzati 
show a conferma della ri
trovata forma: cosi Diego 
Maradona ieri si è ripre
sentato al compagni e 
agli oltre mille tifosi che 

" " dagli spalti del San Paolo 
hanno seguito la consueta partitella infrasettimanale. 
Confermato il silenzio stampa, al campione £ stata 
rubata qualche battuta mentre era al microfoni della 
Rat. «Mi sento bene, per domenica nessun problema. 
La partita con la Roma? Non sar i facile, né per noi, né 
per I glaltorossi. Comunque sono fiducioso». Al termi
ne dell'allenamento traffico In tilt attorno allo stadio. 

Tifosi 
olandesi 
scatenati 

Tifosi olandesi scatenati 
In tutta Europa nel mer
coledì di Coppe. Quelli 
del Feyenoord hanno de
vastato i mezzi di traspor
to che li portavano In 
Scozia, ad Aberdeen. Il 

• ™ " m m m ~ • • • * * • " • " • > • • • • • traghetto e un aereo han
no avuto sedili scardinati, cinture di siurezza recise e 
maschere d'ossigeno divette. Del rientro se n'è fatto 
carico il governo olandese: 130 sono arrivati ad Am
sterdam in aereo sotto controllo. Sono sbarcati uno 
per volta ed è stato sequestrato loro il passaporto. La 
compagnia di traghetti e quella aerea scozzese chie
deranno i danni. Ad Amburgo i supporter dell'Aia» 
hanno dato vita a furibonde risse con quelli dell'Am
burgo. E dovuto intervenire con un altoparlante II tec
nico olandese, l'ex campione Johan Cruyff, per ripor
tare la calma sugli spalti. A Vienna un tifoso del Psy 
Eindhoven ha voluto festeggiare la vittoria della sua 
squadra calandosi I calzoni: e stato arrestato. 

Sciopera 
una squadra 
jugoslava 

In Jugoslavia una squadra 
di calcio £ scesa in scio
pero. Si tratta del Pristina, 
che milita In serie A, e 
che occupa la tredicesi
ma posizione in classifica 
(su 18 formazioni). GII 

•"•»—••«""•"••«•"»••«•«»-••» atleti da mercoledì non si 
presentano agli allenamenti, intendendo cosi prote
stare per il mancato pagamento di cinque mesi di 
stipendio arretrato. Se le loro richieste non verranno 
accolte in tempo £ probabile che la squadra non scen
da in campo domenica. 
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Verona 
Bagnoli: 
«Volo 
rasa» 
era VERONA. «Non ci sentia
mo qualificati e non sottovalu
teremo affatto l'incontro di ri
torno, ma vedo rosa. I nostri 
avversari possiedono grosse 
individualità, anche se tecni
camente Il collettivo mi £ ap
parso un po' carente». 

Così Osvaldo Bagnoli, alle
natore del Verona, vede 11 fu
turo della sua squadra, dopo 
l'andata con l'Utrecht in que
sto secondo turno di Coppa 
Uefa. 

«Abbiamo fatto l'unico gio
co che dovevamo fare - ha 
spiegato 11 tecnico - abbiamo 
affrontato a viso aperto questi 
olandesi che sono stati più pe
ricolosi del previsto. Noi però 
siamo riusciti a contenerli, 
senza mal perdere la testa. Più 
del pareggio non avremmo 
potuto ottenere. Fra quindici 
giorni sul nostro campo sare
mo noi a comandare la dan
za». 

Atalanta 

Mondonico: 
«Frenati 
dalla paura» 
fan BERGAMO. In casa ata-
Iantina la sconfìtta di Salonic
co £ stata presa alla stregua di 
una vittoria. C'è ottimismo e 
già si guarda al di là di questo 
secondo turno. «Abbiamo 
perso contro una squadra 
emergente del calcia greco -
dice Emiliano Mondonico -
una squadra considerata mol
to torte, addirittura più del Pa
nathinaikos. che ha battuto la 
Juventus. Poi noi siamo dì se
rie B, loro di serie A. Ce ne 
torniamo con un solo gol sul 
groppone, che potremo be
nissimo rimontare». Una rea
zione alle critiche rivoltegli 
per la tattica rinunciataria del
la sua squadra. «Avevamo un 
po' di paura - racconta II tec
nico - . Alla vigilia ci davano 
per spacciati. Le previsioni 
parlavano di uno scarto di tre 
gol. E chiaro che i ragazzi in 
campo hanno risentilo di que
ste previsioni». 

In Tv ha vinto la Juve 

Raìl • Inter-Turun 
20.27-22.25 

Rai2 - Panathinaikos-Juve 
18.54 • 20.53 

Utrecht-Verona 

Ral3 • Creta-Atalanta 
16.30-18.17 

"Odeon • Real Madrid-Porto 
21.45-23 

Spettai, 

7.000.400 

8.600.000 
2.200.000 

2.100.000 

Sitare* 

29.9X 

42.0* 
34.2» 

30.6X 

6.9» 

* È la percentuale calcolata sul numero complessivo di spettatori 
che in quel momento guardano la Tv, 
* * Odeon non è sottoposta ancora al rilevamenti Audltei II dato 
riportato per Real Madrid-Porto si riferisce ad una indagine telefo
nica compiuta dalla emittente e ad una rilevazione fetta soltanto 
a Roma. Come è noto Odeon ha trasmesso In diretta per il Lazio 
e In differita in Lombardia la partita tra Real Madrid e Porto, 

iiiiwiiiiiHwiliiiiiiiiiiiiiiiiieiiii un l'Unità 
Venerdì 
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La scommessa 
possibile 

per il domani 
R O B E R T O • O R R O N I 

Ssgrttsrio provinciale del Pei 

antova e la sua provincia hanno raggiunto in 
questi anni risultati importanti nei campi 
economico, sociale, culturale e civile. Ciò è 
stato dovuto ad un grande Investimento di 
risorse, di fatica e di Intelligenza del mondo 
del lavoro e produttivo oltre che alla inventi
va di tanta parte della società. Il benessere 
raggiunto e le alle condizioni di vita non 
tono state regalale da alcuno ma sono il 
trullo di una storia, ricca e gloriosa, segnata 
nel corso di questo secolo da grandi lotte 
sociali e da ampi movimenti di massa che 
hanno affermato, a volte al prezzo di grandi 
sacrifici. Il diritto al lavoro e la difesa della 
dignità del lavoratori. 

l e radici dei traguardi affondano in un 
antico tessuto di solidarietà e In una vita 
democratica solidamente piantata nella co
scienza civile delia gente. La bole, il grido di 
speranza e di rivolta che accese le plebi rura
li e fece tremare I ceti conservatori nel 1B84, 
espresse allora la speranza e la volontà di 
riscatto del braccianti analfabeti da un canto 
e, dall'altro canto, una più generale esigenza 
di progresso economico, civile e culturale, 

E opinione diffusa tra gli storici più autore
voli che le fortune della nostra terra risalgo
no alla capacità che il mondo del lavoro 
mantovano ha saputo esprimere nel portare 
avanti l'affermazione del diritto al lavoro 
senza rinunciare ad intervenire sul fattori 
dello sviluppo. MI riferisco alla geniale sco
perta dell'Imponibile di manodopera attra
verso Il quale I salariati, sia nel primi del 900 
sia nel corso delle lotte degli anni del secon
do dopoguerra, riuscirono a garantire e di
fendere Il lavoro, la dignità del lavoratore e 
di Intervenire sul fattori produttivi assicuran
do sviluppo, innovazione tecnica e Investi
menti capaci di accrescere la produttività 
della terra contestualmente alla difesa del 
territorio. 

Quelle lotte diedero Impulso non solo allo 
sviluppo economico ma ad un più generale 
avanzamento democratico e culturale e al 
progresso sociale e civile. 

Anche da II viene II benessere e la elevata 
qualità della vita di cui si può beneficiare nel 
Mantovano. 

DI ciò, però, I comunisti non si sentono 
appagati, ma anzi avvertono e sono consa
pevoli che, nelle pieghe di questa realtà, si 
vanno manifestando problemi e contraddi
zioni che possono diventare acuti. 

Nella grande Impresa si sono perduti cen
tinaia di posti di lavoro mentre la disoccupa
zione giovanile oscilla attorno alle ottomila 
unità, di cui la metà compresa tra I 15 e 21 
anni e In prevalenza donne, 

SI manifestano fenomeni diffusi di degra
do ambientale dovuti ad un uso non Corretto 
del territorio e agli effetti dell'attivila produt
tività nell'Industria e nell'agricoltura. 

Problemi non semplici da affrontare e ri
solvere, ma dalla cui soluzione dipende la 
possibilità di garantire una nuova fase di svi
luppo e di progresso per il Mantovano, 

ol slamo convinti cheeslstanoleenorgleele 
Intelligenze, nel mondo del lavoro e produt
tivo, nel mondo della scuola e della cultura, 
per vincere questa scommessa. Ad una con
dizione, pero: che si sappiano valorizzare 
appieno le risorse umane e ambientali (patri
monio storico - artistico, laghi, lìumì) di cui 
la provincia di Mantova è tanto ricca. 

Alcune direzioni verso cui tale processo si 
può orientare già sono state Individuate: si 
va dal risanamento ambientale alla creazio
ne di servizi più qualificati, al recupero e alla 
valorizzazione del patrimonio storico e ar
chitettonico, alla creazione di centri di ricer
ca scientifica. 

Su tali obiettivi e possibile fare convergere 
le forze della cultura e produttive, gli sforzi 
del governi locali, l'Impegno del movimento 
sindacale e cooperativo che rappresentano 
nel Mantovano un grande patrimonio. 

Se si lavorerà In questa direzione noi rite
niamo che II mondo del lavoro sarà capace 
di esprimere, ancora una volta, grandi valori 
Ideali all'obiettivo di un più generale svilup
po e progresso sociale e sarà protagonista di 
granai trasformazioni e Innovazioni che lo 
caratterizzeranno come una forza moderna 
della società mantovana. 

RE ALT A' MANTOVA 
Agricoltura 
più industria 
uguale sicurezza 

La Provincia vuole sfruttare i vantaggi di essere zona di confine 

Ferrovie, porto e strade 
un obiettivo prioritario 

GIORGIO OLORINI 

• i «L'Intervento dell'Ammi
nistrazione provinciale nel 
settore dell'economia manto
vana - dice il presidente co
munista Massimo Chiave nli -
è di due tipi, quello strategico 
e quello sul sistema produtti
vo». 

Mantova ed il mantovano 
sono la zona di confine tra l'E
milia Romagna, la Lombardia 
ed il Veneto. «Questa posizio
ne strategica - dice Chlavemi 
- va adeguatamente sfruttata 
a vantaggio di tutti». A comin
ciare dal settore del trasporti. 
«Abbiamo aperto un confron
to con le Ferrovie dello Stato, 
perchè Mantova doveva esse
re, secondo un protocollo 
d'Intesa firmato da noi e dal 
Comune con l'azienda delle 
ferrovie, il punto di intersezio
ne della Pont remolese, cioè la 
Parma-Verona, con la Medio 
Padana. I lavori vanno avanti 
troppo lentamente». 

C'è il problema del porto 
cu) Canale navigabile e pro
prio nel giorni scorsi è stato 

(atto l'appalto per cui tra qual
che mese dovrebbero iniziare 
i lavori. Infine c'è da risolvere 
nel migliore dei modi possibi
le il problema dei collega
menti stradali. 

Ci sono poi gli interventi 
dell'Amministrazione provin
ciale nel settore produttivo, 
Lo sviluppo del Mantovano è 
legato all'agricoltura, ma mol
to importante è anche l'indu
stria. 

«La nostra caratteristica in-
dustrlale - spiega Chiaventì -
è che ci sono distretti indu
striati specializzati. A Castel 
Goffredo le calze, a Viadana 
spazzole e scope, a Canneto i 
giocattoli, nella Bassa la mec
canica agricola». 

Si tratta, tranne qualche ec
cezione, di piccole unità indu
striali, basate soprattutto sul 
lavoro familiare. Hanno il van
taggio della flessibilità, lo 
svantaggio della difficoltà di 
fare propria l'Innovazione. 

Per quanto riguarda l'agri
coltura, l'Amministrazione 

provinciale ha fatto la prima 
esperienza in Italia di una Car
ta dei suoli, con l'indicazione 
dei gradi di fertilità dei terreni. 

Insieme al Comune, alla Ca
mera di commercio ed alla 
Montedison sta nascendo 
proprio in queste settimane e 
verrà inaugurato a novembre, 
il primo Centro servizi agroin
dustriali. La sede sarà all'ex 
macello ristrutturato e questo 
centro è dotato della bibliote
ca di settore tra le più grandi 
d'Europa, un collegamento 
diretto con i maggiori centri di 
studio che consente una rapi
da e efficace circolazione del
le idee, degli studi, delle espe
rienze con particolare atten
zione alle biotecnologie. 

Per l'industria sono in via di 
attuazione una serie di servizi 
per le piccole imprese, in mo
do da superare le loro difficol
tà. 

E' avanzato uno studio di 
prefattibilità per la costituzio
ne di un centro servizi per il 
settore delle calze, un po' sul
l'esempio di quello creato a 
Carpi per la maglieria. Il cen

tro dovrebbe permettere il 
collegamento con i maggiori 
creatori della moda italiana 
ed europea per poter pro
grammare la produzione sulla 
base dì notizie certe. 

Ci sono poi altri settori che 
Chiaventì ama ricordare. «Per 
lo sviluppo di Mantova un ruo
lo importantissimo deve avere 
il patrimonio artistico che è 
francamente splendido. L'an
no prossimo apre qui l'Acca
demia del restauro e noi ab
biamo iniziato un nostro inter
vento diretto, appunto nel set
tore del restauro, con quello 
del Mantcgna, accompagna
to, tra l'altro, dal ritrovamento 
delle ossa. Poi passeremo alla 
Rotonda di San Lorenzo. For
se però il recupero di cui più 
potremo vantarci sarà quello 
della Abbazia benedettina di 
Acquafresca». 

Particolare attenzione poi a 
tutto il vastissimo settore del
l'ecologia e dell'ambiente. Vi
sto come un insieme armoni
co, fatto di prevenzione dei 
possibili disastri, di valorizza
zione dell'ambiente per un 

suo sano godimento, di fonte 
di lavoro. 

C'è, primo in Italia, un servi
zio di monitoraggio del Min
cio compiuto dall'Eni Data, 
che consente di vedere in 
tempo reale quel che succede 
nell'acqua e, in caso di inqui
namento o di altro problema, 
di avere immediatamente una 
casistica internazionale di tutti 
gli incidenti simili con le solu
zioni adottate. 

Contemporaneamente è 
stato dato il via alla costruzio
ne di circa 200 chilometri di 
strade ciclabili lungo la valle 
del Mincio e i laghi. Si parte 
quest'anno con la Mantova 
Peschiera, di circa 40 chilo
metri; il primo tratto di strada 
per sole biciclette dovrebbe 
essere pronto nel giro di qual
che mese e sarà la Mantova 
Bosco delle Fontane, di una 
decina di chilometri. 

«Favorirà l'uso della bici
cletta - dice Chiaventì - attire
rà turismo e avremo migliaia e • 
migliaia di occhi attenti alle 
bellezze del fiume e pronti a. 
denunciare qualsiasi proble
ma». 

Il problema dell'occupazione preoccupa il sindaco Bertazzoni 

Le nostre carte: arte e innovazione 
FIORENZO CAMOLA 

• i Vladimiro Bertazzoni, 
sindaco di Mantova da due 
anni, precisa dietro la sua scri
vania: «Bisogna intenderci: 
qui non c'è solo ricchezza, e 
poi bisogna distinguere tra cit
tà e provincia. Teniamo conto 
che nelle nostre campagne 
c'è l'agricoltura più avanzata 
d'Europa e insieme a questa 
c'è una percentuale molto 
elevata di anziani che porta 
nelle famiglie molti redditi da 
pensione. C'è un ricco artigia
nato che conta qualcosa co
me 14-15 mila aziende e c'è 
molta esportazione...», 

Dunque, algnor sindaco, 
queata ricchezza non deve 
ituplrc nessuno... 

Come Mantova ci sono altre 
province sviluppate: guarderei 
anche oltre i confinì. Forse è 
meglio parlare di un'area che 

si trova In buone condizioni di 
sviluppo, esattamente penso 
alla Padania. 

Se andiamo a vedere me
glio, dietro le statistiche 
però ci sono anche pover
tà vecchie e nuove. È ve
ro? 

SI, penso soprattutto al dram
ma della disoccupazione gio
vanile e femminile. È un pro
blema che crea molte disfun
zioni e si è latto piuttosto pe
sante anche qui. Diciamo che 
il problema occupazionale si 
sente a Mantova nella stessa 
misura di altre città più pove
re: non c'è nessuna differen
za. Ho l'impressione che ci sia 
una ricchezza troppo stagnan
te e immobilista, e quello che 
mi preoccupa ancora di più è 
la mancanza di una solida 
prospettiva. Dall'imprendito

ria arrivano pochi segnali, e 
soprattutto c'è scarso interes
se a prendere iniziative per fa
vorire l'occupazione. 

Quali aono le Idee del Co
mune per II futuro di Man
tova? 

Un'idea forte è l'innovazione; 
basta pensare alla iniziativa 
adottata sull'area dell'ex Ma
cello dove ha preso corpo un 
centro agroalimentare, oppu
re alla Mantova-informatica. 
insomma, una carta importan
te è l'innovazione. Poi c'è an
che la Mantova città d'arte: 
dovremo attrezzarci meglio 
per rispondere alle domande 
del turismo. Abbiamo messo 
in cantiere la grande mostra 
su Giulio Romano che ci sarà 
tra due anni. Dovremo rispon
dere al turismo che staziona a 
Mantova per 2 o 3 giorni con 
strutture adeguate, itinerari, 
eccetera. 

Che posto dovrebbero oc
cupare gli Interventi per II 
recupero ambientale... 

Anche questo è importante. 
Doteremo i laghi di attrezzatu
re per il tempo libero, per lo 
sport, per valorizzare le spon
de. 

SI prevedono numerose pi
ate ciclabili lui laghi. Co
me mai sono.state capite 
poco? 

A volte, come nel caso specì
fico delle piste, passa troppo 
tempo tra l'enunciazione e la 
realizzazione dell'opera e alla 
fine la gente si disillude... 

Cosa sta facendo il Comu
ne e cosa si farà di impor
tante nel prossimi 3 anni 
per la città? 

Intanto, ridiamo alla città il 
teatro pubblico: tra poche set
timane inaugureremo l'Ari-
ston dopo la ristrutturazione. 

E in arrivo il nuovo Palazzetto 
dello sport, ed anche di que
sto c'era bisogno. Sì sta met
tendo mano al traffico, si sta 
attrezzando una nuova area 
fieristica sul Te, uno spazio di 
cui Mantova aveva bisogno. Ci 
sono anche altri problemi da 
risolvere, come quelli della 
viabilità, ma spesso non di
pendono solo dal Comune. 

In conclusione, potrebbe 
sintetizzare un giudizio su 
questi 13 anni di governo 
cittadino delle sinistre? 

C'è una grande consapevolez
za delle cose da fare e le rea
lizzazioni sono il frutto di una 
spinta progressista della sini
stra che guarda più al 2000 
che al passato. Una sinistra 
che vìve con l'occhio rivolto 
al futuro e che guarda oltre i 
confini della città e della pro
vincia. 

•BJ Al secondo posto nella 
graduatoria delle province ita
liane per reddito procapite 
Mantova non mancò di mera
vigliarsi e, nel contempo, di 
stupire tutti gli altri. I mantova
ni per primi sembrarono sorri
dere, quasi, all'annuncio di 
questa loro presunta «ricchez
za» datata 1983 e da allora 
sempre confermata. I non 
mantovani, Invece, abituali a 
considerare l'estremo lembo 
della terra lombarda come 
un'area prevalentemente agri
cola, calarono numerosi per 
verificare «in loco» le ragioni 
di un fenomeno che aveva del 
miracoloso. «E in molti casi -
ci dice Virginio Vernizzi che 
da alcuni mesi regge la presi
denza della Camera di Com
mercio, In attesa della nomina 
del nuovo presidente - diede
ro le interpretazioni meno ri
spondenti alla realtà, prefe
rendo restare alla superficie, 
ai luccicori che indubbiamen
te appaiono qua e là. 

U realtà economie* dell* 
provincia allora qu*l è? 

Tradizionalmente considerata 
agricola, la provincia da una 
trentina d'anni è caratterizza
ta anche da un forte sviluppo 
industriale notevolmente di
versificato, che poggia sii" un 
nugolo di aziende artigiane di 
produzione (oltre 5 mila) e su 
circa mille imprese industriali, 
esclusa l'edilizia che, assieme 
ai comparti a essa collegati, 
conta da sola quasi 3500 
aziende, di cui circa 3100 arti
giane. 

Le dimensioni dell'industria 
mantovana sono medio-pic
cole, ma non mancano I gran
di complessi chimici, metal
meccanici e dell'abbigliamen
to. 

Accennavo alla notevole 
diversificazione dell'apparato 
produttivo: questo fatto ha 
sempre rappresentato, nel 
passato anche recente, moti
vo di sicurezza nei momenti di 
crisi economica o di congiun
tura difficile. Oggi, va visto 
con attenzione per i problemi 
che scaturiscono dai proces
so d'Innovazione tecnologica 
e per le crescenti difficoltà 
che caratterizzano le relazioni 
commerciali con l'estero. Ri
guardo a quest'ultimo proble
ma, mi preme ricordare che le 
Imprese mantovane hanno 
sempre avuto una grande ca
pacità nell'affrantare I mercati 
esteri, tanto che l'ammontare 
In lire delle nostre esportazio
ni è più o meno il doppio ri
spetto all'ammontare delle 
importazioni. 

Tornando al calcoli Union-
Camere sul reddito, qua! è 
Il peso del singoli settori? 

Certamente l'incidenza del 
settore agricolo nella forma
zione del reddito complessivo 
della provincia è diminuita 
notevolmente. Ma vorrei pre
cisare che questo non signifi
ca che l'agricoltura sia regre
dita. Anzi, ci troviamo di fron
te a un settore In continua 
espansione, pur con tutte le 
difficoltà dovute anche a una 
politica comunitaria che ten
de a penalizzarci di continuo, 
Significa, piuttosto, che negli 
ultimi decenni finalmente 
hanno fatto notevoli passi l'In
dustria e l'artigianato, molto si 
sta muovendo nel terziario di

stributivo e qualcosa sta ve
nendo avanti, anche se con 
maggior fatica, nel nuovo ter
ziario, quello dei servizi. 

La popolazione attiva 
com'è distribuita? 

Il 16,696 pari a circa 25 mila 
unità opera in agricoltura do
ve le aziende sono prevalente
mente condotte da coltivatori 
diretti; Il 43,3%, pari a circa 65 
mila unità, lavora nell'Indu
stria; il rimanente 40* circa e 
occupato nelle rimanenti atti
vità: pubblica amministrazio
ne, commercio, servizi. Le Im
prese commerciali sono più o 
meno 12 mila, compresi i pub
blici esercizi e le attività all'In
grosso. Complessivamente, le 
aziende artigiane sono 14 mi
la circa e più della metà opera 
nel vasto ramo del servizi. 

A parte questi dati, qua! è 
il volto reale di questa pro
vincia? 

È sicuramente una provìncia 
che gode di un discreto e ge
neralizzato benessere che, 
tuttavia, nasconde alcune 
grosse plaghe; alcune tipica
mente locali, altre Identiche ai 
mail che da tempo affliggono 
tante altre aree del Paese, per 
non dire dell'Intero mondo 
occidentale. Cita, per tutte, la 
disoccupazione giovanile e 
l'invecchiamento della popo
lazione. Mantova è stata la pri
ma provincia Italiana a regi
strare un tasso di crescita de
mografica pari allo zero e que
sto è accaduto già nell'orma! 
lontano 1975. Certo, se si par
la di benessere, bisogna tener 
conto che esso non dipende 
solo dalla ricchezza, ma dal 
latto che l'Intera provincia ha 
saputo, tutto sommato, con
servare le caratteristiche pro
prie di una comunità piccola, 
dove la cordialità è di casa e 
dove è difficile trovare tracce 
di violenza e di conflittualità 
esasperate. Forse ciò è dipeso 
anche dal fatto che gran parte 
dell'imprenditoria locale af
fonda le proprie radici nei 
mondo rurale e operalo. Vo
glio dire che molti imprendi
tori vengono da famiglie con
tadine e prima di metterai In 
proprio sono stati operai. E 
questo lascia un segno,1 per 
molti versi positivo. Ma poi vi 
è il pesante Isolamento di 
Mantova che non vuol dire 
soltanto insufficienza net col
legamenti stradali e ferroviari, 
che pure si fanno pesante
mente sentire sul bilanci delle 
aziende, ma anche tono mi
nore in fatto di crescita cultu
rale e di capacità a cogliere 
con prontezza le novità. 

Insomma - conclude Ver
nizzi - credo di poter condivì
dere quanto è stato di recente 
detto e cioè che quella di 
Mantova è una provincia che 
è stata ed è protagonista di un 
indubbio progresso economi
co e sociale al quale, tuttavia, 
ha fatto riscontro un adagiar 
si, un chiudersi quasi in se 
stessa, al punto che si può par
lare in termini preoccupanti dì 
un vero e proprio trionfo del 
provincialismo se - come è 
stato sostenuto - con tale ter
mine s'intende la ricerca con
tinua del proprio benessere 
personale, dimenticando tal
volta I problemi generali del
l'intera comunità e, quel che 
più conta, evitando una conti
nua riflessione sulle nostre 
prospettive, sul nostro futuro. 
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Nelle foto: qui sotto il santuario di S. Sebastiano; a destra, la loggia d'onore di Palazzo Te; sotto, il 
mercatino In piazza Erbe 

Ì8 .MIMM È -•'"• 
Cultura come indotto economico ma anche 
risorsa per migliorare la convivenza civile 

Il recupero dei beni storici 
prende l'avvio da Giulio Romano 

FIORINZO CAMOLA 

• I Sergio Cordlbella e as-

rsuore alla Cultura e allo 
pori ed e anche vlceslndaco 

del Comune di Mantova, L'ap
puntamento è a Palano Soar-
di, un grande complesso edili-
i lo nel centro cittadino, da 
poco rimesso a nuovo ed ora 
l ì b i t o ad ulllcl pubblici. 

Mantova e ballata In que
sti u n i ai primi poitl per 
reddito pro-capite. Come 
•I e potuta verificar» que
sta acalala? 

Il motivo e da ricercate nel 
rapporto eqlllbrato tra I vari 
lettori dell'economia. A Man
tova non ci sono grandi Im
prese, quindi la crislsl e avver
tita di meno perchè ci trovia
mo di fronte ad una economia 
flessibile e capace di adattarsi 
al mutamenti. Aggiungo che I 
mantovani sono del grandi ri
sparmiatori, visto che slamo al 
secondo posto per reddito 
pro-capite, e nello stesso mo
mento ci troviamo al quaran
tesimo posto per I consumi. 
Infine, un altro dato da consi
derare sono le istituzioni de
mocratiche: gli enti locali han
no retto bene, sono stabili ed 
Jmno contribuito, pur nelle 

lllcolta In cui i l trovano ad 
operare, ad esaere un valido 
punlo di riferimento. 

Ma non e tutto era avello 
che luccica. Dietro II velo 
del benessere t della rie-

hai 
di 

ertezza c'è la crisi dell'In
dustria che preme e perde 
occupazione, I giovani non 
invano lavoro, E allora, 
come mettere meglio a 
butto quatte pandi risor
te che pure esistono? 

Anche l'economia mantovana 
è stata interessata da una 
grande ristrutturazione pro
duttiva. Le Imprese Industriali 
investono per aumentare la 
produttività e per ridurre l'oc
cupazione. In questo contesto 
e molto preoccupante la diffi
coltà che I giovani incontrano 
a trovare un lavoro. E anche 
possibile che una parte della 
ricchezza venga Investita fuori 
dalla provincia e che l'econo
mia, anche per questa ragio
ne, subisca un rallentamento. 
Credo che per Incentivare gli 
investimenti produttivi si deb
ba agire su due piani: In primo 
luogo bisogna trovare una so
luzione ad alcuni ritardi storici 
che Interessano le strutture di 
comunicazione di Mantova, 
come l'idrovia, la ferrovia e le 
strade; in secondo luogo, si 
tratta di puntare sull'intelli
genza e sull'innovazione dei 
servizi alla Impresa. Un esem
pio di innovazione è II nuovo 
centro servizi che opera nel 
settore aaroallmentare, Per II 
13 e 11 14 novembre abbiamo 
in programma un convegno 
qualificato sull'Informazione 
in agricoltura; ma ci sono altri 

settori di intervento come l'in
formatica, || restauro. Il turi
smo. 

Il Comune ha approvato 
da poco II plano triennale 
di previsione. Quale svi
luppo al prefigura nel 
prossimi anni? 

Il plano triennale privilegia 
due aspetti: Il traffico e l'am
biente. Sul primo puntasi pre
vedono l'allontanamento del 
traffico pesante dalla città, l'e
stensione dell'Isola pedonale, 
il plano parcheggi e le piste 
ciclabili. Sull'ambiente sono 
in programma II risanamento 
dei lagni, l'allargamento della 
rete di depurazione degli sca
richi, li potenziamento del
l'acquedotto, l'estensione del 
telerlscaldamento e - stretta
mente collegato al primo 
aspetto - il controllo e la limi
tazione del traffico. 

SI parla spesso di cultura 
come ritorta. Come viene 
valorizzata questa poten
zialità a Mantova? 

La cultura è una risorsa, ma 
non può essere intesa solo co
me momento economico. Oli 
investimenti culturali devono 
essere ricondotti alla qualità 
della vita e della convivenza 
civile altrimenti la logica del-
lutile avrebbe conseguenze 
terribili, E vero Invece che la 
cultura ha un grande Indotto 
economico; Infatti II Comune 
si è dato un piano ambizioso 
di recupero del patrimonio 

storico e artistico. Così è stato 
per Palazzo Soardi, ci sono 
piani per il recupero di Palaz
zo Te e della biblioteca ex-
Macello, stiamo già interve
nendo sulle Pescherie di Giu
lio Romano; c'è un concorso 
nazionale sul recupero di Pa
lazzo del Podestà. Nello stes
so momento puntiamo alle 
grandi inzlative di prestigio, 

come la mostra di Giulio Ro
mano a Palazzo Te prevista 
nell'89, una impresa che coin
volge le istituzioni culturali 
mondiali e che si realizza con 
l'importante contributo dei 
privati. Il problema, semmai è 
di dare continuità a queste ini
ziative e di mettere a disposi
zione della cultura più risorse 
pubbliche e private. 

Una grande operazione d'irninagine 
per avere il turista tutto l'anno 

MAURIZIO OUENDALINI 

• • Per la mostra internazio
nale dedicata a Giulio Roma-, 
no nel 1989 lo slogan sarà 
•Prenota Mantova». Da oggi fi
no a quella data la «neonata* 
Azienda di Promozione Turi
stica (in collaborazione con 
Comune di Mantova, Ammini
strazione provinciale, EMM, 
Camera di Commercio e Re-

&ione Lombardia) dovrà rint
occarsi le maniche per ven

dere l'immagine di Mantova In 
tutto il mondo. Un progetto 
ambizioso che è stato lanciato 
in modo convinto dal presi
dente dell'A.P.T., architetto 
Ernesto ScattoM. -La nostra 
(unzione è di coordinare e di 
promuovere l'Immagine di 
Mantova e della provincia. 
Realtà che non è più solo 
identificabile con il classico 
Castello o la Camera degli 
Sposi o qualche altro monu
mento. Ma una Immagine di 
Mantova la più completa pos

sibile risalendo ad un cultura 
bimillenaria fatta di econo
mia, cultura, tradizioni e sto
ria». 

Perché questa «macchina» 
cominci a carburare è neces
sario mettere in piedi una 
buona ed efficiente organizza
zione incentivando un coordi
namento con gli Enti istituzio
nali (Provincia e Comune), le 
associazioni culturali, le pro
loco, operatori alberghieri e 
turistici, ristoratori, commer
cianti e tour operator. «Non si 
deve pensare di procedere 
ognuno per conto proprio -
afferma Scattolini -, Dobbia
mo anche cambiare l'immagi
ne di un turismo di passaggio 
per Mantova. Se si studia un 
plano di Intervento, si può 
sopperire a qualsiasi esigenza 
cultural-artlstlca». Nessuno 
vuole fare Iniziative in con
trapposizione ad altri e nessu
no ha l'intenzione di accende

re incomprensibili dualismi 
corporativi. Anzi, il fine ultimo 
sta proprio nel lavorare per un 
progetto comune. 

Quali sono le iniziative già 
in cantiere per i prossimi me
si? «L'Azienda - continua 
Scattolini - ha soprattutto il 
compito di offrire dei servizi. 
Ad esempio punto di partenza 
può essere appunto l'iniziativa 
legata a Giulio Romano. 
L'APT ha già in programma la 
stampa di manifesti, locandi
ne e cartoline da distribuire in 
tutta Europa. Così facendo, 
possiamo confezionare un bi
glietto di visita che consenta 
di arrivare per tempo, Un mo
do di prenotare Mantova che 
non sia campato In aria, ma 
offra garanzie di professiona
lità». L'idea sta nell'offrire 
pacchetti di proposte che sol
lecitino un richiamo verso la 
città. Per questo è già prevista 
la partecipazione, nel feb
braio del 1988, a Milano al 
B.I.T., borsa Internazionale 
del Turismo, e nelle borse turi
stiche di Francoforte e Berli
no. 

Scenari diversi, possiamo 
dire Inusitati e ancora inesplo
rati, Un futuro dove vedremo 
camminare sottobraccio l'en
te pubblico e l'azienda turisti
ca privata. Ma fissando (In 
dall'inizio le regole del gioco. 
L'ente pubblico Investe per 
creare (lussi turistici corposi e 
dall'altra parte 11 privato crea 
delle strutture ricettive con
fortevoli. Solo così, passando 
dal bancone della cassa, si re
gistreranno dei consistenti ri
torni economici. Occasione 
più unica che rara per un set
tore turistico impegnato atti
vamente solo pochi mesi al
l'anno: con la specializzazio
ne Invece potranno nascere 

nuove figure lavorative e quin
di occupazione. Si tratta di ve
rificare se ai vari livelli c'è la 
disponibilità e la volontà ne
cessaria. Forse oliando me
glio tutti gli Ingranaggi qualco
sa si potrebbe muovere. . 

•È questione di regia - dice 
Scattolini -. Sul territorio tra 
sagre, fiere e feste patronali ci 
sono centinaia di manifesta
zioni, ognuna con la sua vali
dità. Il problema, perché sia
no conosciute dal pubblico, 
sta proprio nello stilare un ca
lendario organico con buon 
anticipo. Ma questo da parto 
del singoli organizzatori vuol 
dire saper programmare t co
municare con sollecitudine 
all'Azienda». La sfida è ardua, 
perchè della patria di Virgilio, 
cantata anche da Dani* Ali
ghieri, si parla sempre M mo
do occasionale, mentre per la 
maggior parte rimane eacluta 
dal più Importanti crtcultl del
le città che contano. Col risul
tato di occultare al grand* tu
rismo I preziosi monumenti e 
le opere d'arte numero»! In 
tutta la provinola, Ben diverso, 
Invece, l'atteggiamento di enti 
ed organismi privali che ai 
atanno Impegnando « tondo 
nelle operazioni di net t i lo di 
lami edifici « beni ttorki ed 
artistici. 

In atleta che il proietto di 
coordinamento i l realbal a l 
più presto e In collaboratane 
con un folto gruppo di perso
ne ed enti - conclude II presi
dente Scattolini - l'Azienda i l 
adoprerà per promuovere 
l'Immagine Mantova attraver
so tutta una serie di Itinerari 
turistici alternativi, che «§oo» 
no dal canoni tradizionali, 
puntando principalmente tul 
poco nolo che intorno a noi è 
latito». 

Teleriscaldamento, entro il '90 
coprirà il 60% della città 
M L'Azienda Servìzi Mimi-

' opalizzati di Mantova apre i 
cancelli al teleriscaldamento. 
In accordo con la raffineria 
ICIP di Frassino è stata stipula
la una convenzione per la pro
duzione di energia utilizzando 
quel calore di scarto che l'in
dustria petrolifera riesce a gè-
nerare quando è In funzione. 
Telerlscaldamento è una tipi
ca espressione tedesca (ter-
nheizung) che tradotta nel ter
mini correnti vuol dire riscal
dare una città o un quartiere 
attraverso una rete di distribu
zione di acqua calda che pro
viene da una o più centrali di 
produzione gestite da Enti 
pubblici. L'esperimento virgi
liano è uno dei pochi in atto in 
tutta Italia, preceduto da quel* 
lo avanzato di Brescia e quello 
di Reggio Emilia, Decollato 
nel novembre del 1978 con 
una centrale diesel da 5 
Gcal/h e soltanto 350 KW 
elettrici, attualmente copre il 
10-15 per cento dell'intera 
utenza civile delta citta di 
Mantova. 

Ma come funziona in prati' 
ca? Ce ne parla per primo II 
presidente dell'ASM, Vittorio 
Picinelli, «L'ICIP nel ciclo di 
lavorazione ha una qualità di 
calore di scarto molto elevata 
ad una temperatura notevol
mente superiore al normale, 
pari ai 120 gradi rispetto ai 
40/60». DI rincalzo Valter 
Ben li voglio direttore del

l'ASM, aggiunge: «Il calore di 
raffreddamento dei prodotti 
petroliferi, che attualmente 
viene buttato nell'aria, viene 
recuperato e convogliato nel
l'acqua calda che va alle uten
ze». 

Quindi ci sono tutte le pre
messe per utilizzare una sor
gente dì calore di scarto che 
In teoria è a costo zero, Però 
per mettere in piedi l'intera 
operazione l'Azienda è partita 
dal nulla ricorrendo ad una 
impiantìstica e ad una orga
nizzazione nuova dì zecca. 
L'unica certezza per il futuro è 
che si potrà ottenere calore 
ad un valore economico 
stracciato. «Attenzione - pre
cisa Picineìll - questo non 
vuol dire bollette meno care. 
Tutti gli utenti vengono trattati 
allo stesso modo. Ma significa 
che saranno più ampi i margi
ni che avrà la nostra Azienda 
da destinare agli investimen
ti». 

Una domanda a questo 
punto è lecita. Come può una 
azienda pubblica, che deve 
combattere contro limiti bu
rocratici e culturali, avviare 
un'impresa cosi complessa e 
rischiosa? «Il primo passo -
continua Picinelli - ha com
portato una rlpiasmazione del 
modo dì pensare e dì gestire 
una Azienda di servizi munici
palizzati. L'Azienda non svol
ge più 11 ruolo dì normale rou
tine amministrativa, ma veste I 

panni di un soggetto attivo 
che progetta, prevede e pia
nifica. Insomma una mentalità 
manageriale. Sul piano ester
no, il nostro lavoro sta andan
do molto bene. Le richieste 
da parte dei cittadini supera
no le nostre capacità di eroga-. 
re calore, E vale la pena ricor
dare che entro il 1990 il teleri
scaldamento dovrà coprire II 
60% dell'utenza civile». Per 
ora questo sistema è in funzio
ne nei quartieri più nuovi dove 
ci sono Impianti centralizzati, 

Nel frattempo l'Azienda ha 
stipulalo una convenzione 
con l'Enel per la produzione e 
lo scambio dì energìa elettri
ca. "L'illuminazione - dice 
Bentivoglio - a Mantova viene 
fatta da noi che immettiamo 
energia nella rete dell'Enel e 
poi fatturiamo anche il consu
mo», 

Si tratta, quindi, di un'azio
ne a 360 gradi che vede sem
pre più coprotagonìstì l'azien
da pubblica e privata, anche 
se mossi probabilmente da 
obiettivi e con tempi di attua
zione differenti, «Non è stata 
una magnanima decisione del 
privato dì aderire al progetto -
puntualizza Picinelli -, ma si è 
dimostrato che una politica di 
risparmio e di recupero delle 
energie disperse riesce a colli
mare con I azione del singolo 
imprenditore. L'ICIP ci vende
rà il calore ad un prezzo che è 
nettamente inferiore al nostro 
di produzione, Il prezzo del 

calore è correlato quindi al 
costo di produzione dell'A
zienda». 

L'Azienda servizi municipa
lizzati di Mantova, però, non è 
solo questo. Infatti ha una rete 
del gas in continua espansio
ne, gestisce l'acquedotto e la 
nettezza urbana. Anche l'in
formatica è entrala in modo 
massiccio. Da circa due anni 
l'Azienda si è organizata col 
proprio centro elaborazione 
dati per la gestione del bilan
cio e dell'utenza. A breve ter
mine si sta pensando di dare il 
via ad un progetto per il con
trollo centralizzato degli im
piantì. «Non solo I settori -
conclude Picinelli - nei quali 
l'Azienda dei servizi esplica la 
sua attività sono stati ampliati, 
ma dagli anni 50 in poi si è 
verificata una notevole esten
sione dei servizi In nuove zo
ne prima non servite, fino a 
coprire l'intero territorio co
munale, comprese quindi tut
te le frazioni e gran parie dei 
Comuni limitrofi. E già in 
avanzata fase lo studio per 
l'ampliamento delle attività 
del Consorzio "MN33", che 
comprende dicci comuni, as
sumendo la denominazione 
"Consorzio Servizi del Min
cio" per la gestione dei servizi 
gas. energia termica, acqua 
potabile, depurazione acque 
reflue, nei comuni della pro
vincia di Mantova, mediante 
una Azienda speciale consor
tile-. • AfC 
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L'agricoltura potrebbe diventare il problema del futuro 

Un pilastro dell'economia 
die inizia a scricchiolare 

PAOLO FALCERI 
presidente Macello cooperativo di Pegognaga 

M Le ragioni della ricchez 
za della provincia di Mantova 
sono molteplici e la non pre 
valenza netta di una sulle altre 
è probabilmente il punto di 
loraa che ha determinato ne 
gli anni questa Invld abile GÌ 
Inazione Un economia dlfiu 
sa territorialmente e settorlal 
monte capace di produrre si 
iorglr> considerevoli e di as 
mortone meglio che altrove i 
suoi stessi momenti di crisi 
l espressione numerica di tut 
io questo è una media di dati 
riferiti a situazioni anche note 
volmeme difformi tra loro 
quindi non dobbiamo sottova 
lutare queste specificità se 
non altro per comprendere 

Infetti*-**-" t~ 

meglio le possibili tendenze 
capaci di modificare nel tern 
pò I attuale situazione 

L agricoltura costituisce 
certamente un elemento de 
terminante del benessere 
mantovano ma oggi si pre 
senta come possibile proble 
ma per 11 futuro II settore pri 
mario da sempre caratterizza 
I economia mantovana le ca 
pacltà tecniche ed imprendi 
tonali degli agricoltori sono 
proverbiati e nulla hanno da 
invidiare a quelle tanto decan 
tate del nord dell Europa 

Negli ultimi anni gli investi 
menti nel settore hanno deter 
minato una crescita prpdutti 

va di tutto rispetto la politica 
agricola nazionale succube 
delle decisioni comunitare 
ha favorito anche qui lo sv 
luppo quantitativo basato sul 
la tutela dei prezzi di mercato 
tutela che oggi manifesta in 
modo virulento i suoi limiti la 
professionalità degli agncol 
tori mantovani ha saputo mot 
tere a frutto la politica gover 
nativa degli ultimi decenni 
tendente a perpetuare una 
egemonia sulla massa dei voti 
contadini egemonia peraltro 
favorita da «disattenzioni* del 
le forze di sinistra 

In questi anni molti vantag 
gi economici sono derivati ai 
produttori agricoli dalla coin 
cidenza di tali polii che In 
particolare gli interventi a so 
stegno dei prezzi di mercato 
hanno generalo per I utilizzo 
continuato e distorto che se 
ne è fatto risorse poi destina 
te ad alimentare investimenti 
perpetuanti le storture di mer 
calo esistenti 

Oggi anche nel Mantovano 
si soffrono I mali dell agricol 
tura italiana ed i conti econo 
mici dei produttori agricoli in 
molti comparti non tornano 
inoltre vi e incertezza sul che 
cosa fare sul cosa produrre 
che determina un disagio psi 
cologico non certo favorevole 
alla innovazione ad una ere 
scita organica del settore alla 
continuità nella produzione 
del reddito I età media degli 
addetti è elevata ed 1 giovani 
non sono certo invogliati più 
di prima a restare o a entrare 
in agricoltura Sicuramente 
nei prossimi anni il contributo 
alla determinazione del valore 
aggiunto da parte del settore 
agricolo sarà minore e ciò 
comporterà problemi anche 
negli altri settori Siamo nella 

fase di passaggio da un fattore 
preminente (la produzione) 
ad un altro (la commercial 12 
zazione) ed in Muro la capa 
cita produttiva dovrà essere 
affiancata integrata suppor 
tata da una forte imprendilo 
nalita commerciale da parte 
dei produttori agricoli singoli 
od associati II riferimento è 
sempre più un mercato condì 
zionato dalle industrie agroa 
limentan industrie che hanno 
assunto ultimamente rilevan 
za strategica per non pochi 
gruppi finanziari 

La tendenza ali asservimen 
to dell agricoltura alle esigen 
ze di tali industrie può nel 
tempo condizionare e dimi 
nutre la imprenditorialità dei 
produttori agricoli fenomeno 
che interesserebbe non poco 
la nostra provincia lo stesso 
discorso della incentivazione 
(giusta) delle produzioni di 
qualità se non correttamente 
gestito in funzione di una ri 
chiesta di qualità da parte del 
consumatore finale (disposto 
a sopportarne 1 maggiori co 
sti) può introdurre net bilanci 
delle aziende agricole costi 
non recuperabili attraverso 1 
prezzi di vendita 

Scricchiolii dell impianto 
agricolo non certamente fra 
ne ma sufficienti a far riflette 
re sul futuro dell economia 
mantovana soprattutto chi 
considera questo settore co 
mtf sanguisuga di risorse ed 
energie sottovalutando il ruo 
lo determinante che I agncol 
tura deve avere in un equili 
brato sviluppo dell economia 
locale e nazionale ed igno 
rando «.he in tutte le econo 
mie industrializzate del mon 
do I agricoltura è oggetto di 
interventi a sostegno da parte 
dello Stato 

La splendida facciata di Palazzo Ducale 
Nella foto a sinistra, canneti 

in riva al Mincio, sotto, il 
ponte di S Giorgio 

MALTA' MANTOVA 

Convegni e vetrine del Duemila 
nelle fiere di Gonzaga 

MAURIZIO QUANDALINI 

• i Gonzaga caput mundi' 
Senza voler rinverdire 1 fasti 
della romanità è fuori dubbio 
che nel settore delle Fiere di 
ogni tipo e natura questa cit 
ladina di settemila abitanti sta 
al passo con ì grandi centri 
Da quella dei radioamatori al 
la neonata «Millenaria Verde» 
per arrivare fino a quella più 
blasonata dell agricoltura la 
parabola scendente delle fie 
re continua a toccare presti 
giosi traguardi Basta dare 
un occhiata al barometro del 
le presenze centinaia di mi 
gliata di visitatori provenienti 
da ogni parte del mondo In 

somma Gonzaga rimane I os 
servatono privilegiato per di 
versi settori in primis il mon 
do contadino 

Il Comitato Fiera del Comu 
ne di Gonzaga - capitanato da 
Enzo Salvatela con tutta una 
schiera di validi collaboratori 
- sempre in accordo con le 
istituzioni provinciali e regio 
nali ha voluto dare una ìm 
pronta netta Parlare a tutto il 
mondo dell agricoltura Italia 
na con un occhio rivolto verso 
1 Paesi comunitari E poi di 
scutere apertamente senza 
formalità o preclusioni con 1 
diretti interessati gli agncol 

tori Ecco che quindi nella 
tradizione dei convegni la 
Millenaria» funziona da filtro 

di una summa di problemi 
inerenti ali intero comparto 

Convegni si Senza dimenti 
care pero 1 rapidi passi in 
avanti che il mondo agricolo 
ha fatto e che continua a fare 
Una mano in questa direzione 
viene data dalle nuove tecno 
logie Gonzaga è prodiga an 
che in tale settore Non per 
niente oltre ad essere un os 
servatono economico rimane 
soprattutto un luogo di con 
fronto tra le diverse case prò 
duttnci sulle più recenti e mo 
derne applicazioni industriali 

e scientifiche in materia agri 
cola insomma Gonzaga è 
una «impresa» che ha un pre 
ciso ruolo nella carta geoeco 
nomica locale ed anche na 
zionale lanciare dei segnali 
ben precisi ai vari settori prò 
duttivi 

Quest anno ad esempio il 
convegno sulle biotecnologie 
nell impresa agricola orga 
nizzato nel) ambito della Mil 
lenana ha preceduto di gran 
lunga tutta la sene di tavole 
rotonde che si stanno svol 
gendo propno in questi giorni 
in Italia A dimostrazione che 
la strada imboccata è quella 
giusta imbastire cioè una 

«discussione funzionale» che 
divenga strumento di lavoro 
per I operatore 

L impulso per andare avtm 
ti su un solco già corposa 
mente tracciato e è D altroft 
de 1 antesignana Millenaria 
agricola ha già dato alla luce 
dei figli La «Millenaria Ver* 
de» dedicata alle piante e al-
l arredo urbano nel breve si 
TO di tre edizioni si à estesa 
tanto da coinvolgere I florovi 
vaisti del1 intero Paese Analo 
ga la vicenda legata al settore 
rad ioamatonale la Fiera del 
I elettronica - In due edizioni 
annuali primavera e autunno 
- continua a proporre novità 
dai satelliti ai transistor 

Da artigiano a capo di un impero 
GIORGIO OLDRINI 

• • Per chilometri e chilo 
metri la campagna mantovana 
ti avvolge con le sue nebbie 
basse 1 suoi frutteti gli alleva 
menti Poi improvvisamente 
a Gazoldo degli Ippoliti die 
tro un angolo di strada con le 
villette e gii orti un paesaggio 
completamente diverso Una 
fabbrica moderna ed tmmen 
sa con fuori dai cancelli in 
ordinati parcheggi decine e 
decine di camion a rimorchio 
carichi di materiale di ferro 
che quando è il loro turno 
vengono chiamati da un alto 
parlante 

Dentro la fabbrica ha una 
pulizia quasi contadina frutto 
però di un attenzione tecno 
logica quasi maniacale E lo 
stesso proprietario anzi pa 
dre dell azienda Steno Mar 
cegaglia che ci porta a vedere 
impianti tecnologicamente 
avanzatissimi di questa che 
delle tante sue fabbnche è in 
sieme il fiore ali occhiello e la 
passione principale 

Ma che ci fa qui un immen 
sa fabbrica di tubi di ogni tipo 
e dimensione nella campa 

gna mantovana7 E come mai 
aziende con grandi tradizioni 
che vivono e lavorano in cen 
tri da sempre operai chiudono 
1 battenti mentre qui in una 
zona nuova la Marcegagiia 
cresce ogni anno di dimensio 
ni fisiche di dipendenti e di 
fatturato7 

«Perche gli altri vanno ma 
le non spetta a me dirlo - ri 
sponde Steno Marcegagiia -
Perchè noi andiamo bene e 
presto detto Sia 10 che 1 miei 
dipendenti siamo della prima 
generazione siamo profonda 
mente motivati Per me e per 
la mia famiglia 1) lavoro e le 
aziende sono la nostra unica 
passione» 

Espenenza strana quella di 
Marcegagiia «Da romanzo» 
come dice lui Figlio di una 
famiglia modesta nell imme 
d ato dopoguerra giovane 
geometra lavora ali Mleanza 
contadini e difende questi la 
voratori come tecnico dell Al 
leanza davanti al Tribunale 

Poi nel 1962 il primo salto 
Comincia a Gazoldo un attivi 

là di artigiano con pochi di 
pendenti Qui non cera la 
ferrovia non e erano strade 
non e era nemmeno la cor 
rente industnale 1 primi lavori 
di laminazione a freddo - rac 
conta indicando ora un pano 
rama ben diverso - li abbiamo 
fatti con un motore a scop 
pio 

Sono passati 25 anni e ora 
Steno Marcegagiia è alla testa 
di un impero industriale con 
mille miliardi di fatturato an 
nuo fabbriche fondate o 
comprate in pessime condì 
zioni e rimesse insieme a Voi 
la Mantovana Ravenna Ca 
salmaggiore Cervignano del 
Friuli Forlì mpopoli Napoli e 
poi partecipazioni importanti 
in tante altre aziende com 
presa La Magona di Piombi 
no insieme al presidente degli 
industriali Lucchini 

Vecchi concorrenti che un 
tempo Marcegagiia guardava 
dal basso in alto ora non ci 
sono più le loro fabbriche si 
sono aggiunte a quelle del 
gruppo Ultima in ordine di 
tempo la Mara Idi Più di 
1 500 1 dipendenti diretti al 

trettantl quelli indiretti 
La passione di Steno Mar 

cegaglia è diventata quella di 
tutta la famiglia La moglie 
Palmi ra Bazzani il figlio Anto 
mo la figlia Emma vivono e 
lavorano in azienda e sono il 
Consiglio di amministrazione 
di tutte le società del gruppo 

«Industriale atipico" è stato 
definito in questi anni Marce 
gaglia 11 suo principio è che 
occorre investire sempre mol 
to «Si pagano meno tasse e si 
e sempre ali avanguardia del 
la produttività» Ad un g orna 
lista disse un giorno che pre 
feriva mettere in fabbrica una 
macchina nuova che com 
prarsi uno yacht come fanno 
altri suoi concorrenti destinati 
a scomparire dal mercato 

Secondo principio un at 
tenzione particolare alle con 
dizioni di chi in fabbrica lavo 
ra «Il costo della manodope 
ra - spiega è uno dei costi di 
questa attività complessa che 
è I azienda Appunto solo uno 
dei costi Ma le aziende che 
falliscono sono quelle che pa 
gano poco non quelle che 
pagano bene Se I unico prò 

blema di un azienda fosse 
quella del costo del lavoro 
perchè I Paesi del Terzo Man 
do non sono 1 più concorrer» 
ziali7 11 problema è invece 
quello di pagare bene ma di 
utilizzare bene i dipendenti 
creando le condizioni di una 
loro motivazione e fornendo 
loro gli strumenti per lavorare 
con profitto» 

Qui torna il discorso sulla 
motivazione della prima gene 
razione «Quando ho comtn 
ciato - ricorda Marcegagiia - i 
lecchesi che avevano una 
grande tradizione nella co 
struzione di tubi mi chiama 
vano zappaterra Avevano il 
vantaggio dell esperienza ma 
lo svantaggio di chi aveva vin
to» 

Cosi per la manodopera *l 
miei stabilimenti di maggiore 
successo sono questo di Ga 
zoldo quelli di Volta Manto
vana e di Cabdlmaggiore Sor 
gono cioè in zone senza tradì 
zione operaia Abbiamo fatto 
forse più fatica ali inizio ma 
ora abbiamo una manodope
ra che è cresciuta con nói 
molto motivata» 

CEIM 
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Restauri conservativi 
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MANTOVA - Piana L.B. Alberti 26 - tei 0376/368104 
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Fiera Millenaria di Gonzaga 
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dell agricoltura 
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$!5 Millenaria 
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stica, dell arredo urbano, da 
giardino e apicoltura 
Parco Fiera Millenaria ~ Gonzaga 
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MALTA' MANTOVA 

La Cooperazione 
promuove sviluppo sociale 

R I M O P E Z Z A L I 
pritldwiti legi provlnelskt cooptutlv* 

• I Parlare di prospettive e 
di sviluppo cooperativo In una 
reali* storicamente e diffusa-
mante cooperativa come 
quelli mantovana significa 
non pensare certo al solo am
pliamento quantitativo e terri
toriale della presenza coope
rativa, bensì ad una ulteriore 
qualificazione della nostra at
tiviti nel settori tradizionali, 
ma soprattutto nei nuovi set-
lori. 

La realta cooperativa man
tovana aderisce fondamental
mente alle due maggiori cen
trili cooperative; la Lega e l'U
nione, Le cooperative e I con
soni che vi aderiscono reallz-
teno un fatturato di circa 800 
miliardi; con 2500 occupati, 
3800 Soci, oltre 400 coopera
tive, Una realtà Importante 
che ha concorso a realizzare 
quel tessuto socio-economico 
mantovano, cosi produttivo e 
qualificato. 

La realtà cooperativa man
tovana non si è mal appisolata 
sulla sua storia gloriosa (or-
mal pio che centenaria), né 
sul risultati conseguiti. Anche 
nel momenti di crisi o di ral
lentamento dello sviluppo 
cooperativo, e riuscita - ed 
ancora lo fa - ad ampliare il 
tuo ruolo e qualificate la sua 
presenza. 

La stessa nostra realtà coo
perativa di Lega, soprattutto In 
questi ultimi anni 80, ha ope
rato scelte di promozione 
cooperativa in nuovi settori 
per la tradizione cooperativa 
mantovana (servizi, terziario 
qualificato, cooperazione so
ciale, servizi alla persona, 
coopcrazione Industriale). 
Ciò ha lavorilo la nascita e la 
crescita di nuove Imprese 
cooperative che, pur Ira mille 
difficolta, si sono consolidate 
ed hanno ampliato la loro atti
vila. 

SI * riusciti ad Incentivare 
una promozione soprattutto 
nel settori di produzione e la
voro creando in tal senso In 5 
anni circa 600 posti di lavoro, 
accentuando la caratteristica 

della coopcrazione mantova
na della Lega e cioè di una 
coopcrazione più industriale e 
di produzione e lavoro che 
non di utenza (tipo le coope
rative di abitazione, ecc.). Sia 
dall'Assemblea provinciale 
congressuale ultima (maggio 
"87), che nelle linee regionali 
Lega, sembra emergere la li
nea tesa a consolidare la real
tà cooperativa Lega mantova
na nel settori, appunto, delle 
attività di servizio, costruzioni, 
Industriale, del terziario, sen
za con ciò escludere, ma anzi 
consolidando, anche le attivi
tà agricole di trasformazione 
e produzione, 

L'obiettivo dovrebbe essere 
quello di puntare cioè sull'a
rea cooperativa mantovana 
per farle svolgere un ruolo 
promotore di tutto II sud-est 
Lombardia, nel settori prima 
citati. 

Un polo mantovano (e del 
sud-est) di promozione coo
perativa deve però poggiare 
fondamentalmente su un pro
gramma a medio termine, sul 
quale concentrare risorse 
economiche e orientare ener
gie, 

Definire questo programma 
attraverso un confronto non 
solo interno alla Lega, ma con 
le Istituzioni locali, I partiti, i 
sindacati, le altre organizza
zioni è il vero obiettivo che 
può ridare slancio ad una pro
spettiva cooperativa per gli 
anni 90. Operare una promo
zione cooperativa per proget
ti, mirare cioè lo sforzo su 
obiettivi chiari e precisi. 

GII spazi di mercato ci so
no; l'Importante è non accon
tentarsi di quelli marginali. E 
soprattutto nel terziario pub
blico che una presenza coo
perativa (certo qualificata) 
potrebbe aiutare il rilancio e 
la ristrutturazione di diversi 
servizi al cittadini. L'ente loca
le non deve intatti trovare 
ogni soluzione organizzativa 
esecutiva del propri servizi al 
proprio interno, ma potrebbe 

y v 
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Tante biciclette per andare a fare la S I K S I In centro 

trovare migliori economie e 
qualità di servizio decentran
do determinate attività sul pia
no esecutivo mantenendo la 
programmazione e II control
lo sulle stesse. 

Altri settori d'Intervento, ol
tre al servizi alla città e alla 
persona, nel quali proiettare 
la presenza cooperativa sono 
quelli della consulenza e assi
stenza alle piccole Imprese 
che sono migliala nella nostra 
realtà. In tal senso si potreb
bero ritrovare unità di sforzi e 
di Investimenti con le loro or
ganizzazioni professionali di 
categoria. 

Sia nel terziario che nell'In

dustriale sono aperti alla pre
senza cooperativa diversi spa
zi, occorre tuttavia affrontare 
con progettualità e capacità 
d'Impostazione questa even
tuale promozione cooperati
va, sapendo che sarà sempre 
più complesso promuovere 
cooperative unendo la sola 
tonta lavoro (qualche volta 
anche dequalificata). 

Sarehbe inoltre illusorio 
pensare ad un programma an
che qualificato di sviluppo 
cooperativo (che sappia ag
gregare anche nuove figure 
professionali e del lavoro qua
lificato), senza una politica 
della Regione, degli Emi locali 

provinciali, delle Camere di 
Commercio, degli Istituti di 
credilo verso la lorma coope
rativa. In tal senso dobbiamo 
dire che scarso e dispersivo è 
oggi il sostegno alla coopera
zione e sicuramente di molto 
Inferiore rispetto ad altre for
me della piccola e media Im
presa. 

Non si chiedono pertanto 
privilegi, ma pari sostegni e at

tenzioni per realizzare un più 
forte sistema cooperativo, ca
pace di concorrere più che 
nel passato alla soluzione dei 
problemi più urgenti e scot
tanti della realtà sociale ed 
economica mantovana. 

I primati del Consorzio vini mantovani 

E' nato il lambnisco doc 
• B Territorio da primati in 
particolare per la zootecnia, 
il Mantovano ha anche una 
notevole oontlatenia vinico
la — è Intatti la terza provìn
cia della Lombardia per 
quintile di produilone — 
che ai eaprlme in due realtà 
diverte: la «Collina Moreni
ca» a eud del Garda, territo
rio ufficialmente riconosciu
to per la produzione di tre 
vini a D.Q.C.: Bianco, Chia
retto o Rotato e ROBSO o Ru
bino e la pianura di sinistra 
Po IVI adone se e Sabbioneta-
no) a e deatra Po, dove la 

produzione vitivinicola è es
senzialmente Lambrusco. 
Recentemente è stata rico
nosciuta anche per questo 
vino la D.O.C, che sarà de
nominata «Lambrusco Man
tovano», in particolare il de
creto del Presidente della 
Repubblica permetterà alle 
cinque centine sociali della 
zona di vedere ulteriormente 
valorizzata una produzione 
che, direttamente o indiret
tamente, già da tempo varca 
le frontiere nazionali. 

Nel 1980 su sollecitazio
ne del Consorzio, uno staff 

di tecnici di Indiscusso valo
re ha dato vita ad una inten
sa attività di ricerca — con
dotta d'intesa tra le facoltà 
di Agraria di Milano e di Pia
cenza (Istituto di enologia) 
— per sperimentare fittezze 
di impianto, siatemi di alle
vamento per nuove varietà, 
ed anche vinificazioni speri
mentali con le uve sia degli 
Impianti in produzione e sia 
dei nuovi vigneti. Le prime, 
ma non definitive, risultanze 
della complessa e particola
reggiata attività di ricerca 
hanno consentito di caratte

rizzare e perfezionare le prò* 
duzioni vinicole e ora, per 
impulso del Consorzio, ac
canto ai tre D.O.C, in collina 
si producono orma) con pah 
dignità Merlot, Cabernet, 
Tocai, Pinot e Chardonnay i 
quali possono aspirare al 
massimo riconoscimento. 

Qualità e immagine sono 
due punti fermi che i vignaio
li soci del Consorzio tengono 
costantemente presenti sol
lecitati dal controllo eserci
tato dal Consorzio stesso. 
Le aziende leader imbotti
gliatrici «Consorzio Tutela 

Vini Mantovani D.O.C.» so
no te seguenti: Gianni Boselli 
di Volta Mantovana: Sergio 
Cattani e F.lli Ogliosi di Ca-
vriana; Ettore Caramaschi di 
S. Benedetto Po; Ermete e 
Giuseppe Lodi Rizzici di Sab-
bioneta; le Cantine sociali di 
Ponti S /M e di Quistello; 
Gozzi Cesare a Ottino di 
Monzambano; Miglioii Al
berto e Andrea di Viadana; 
Paini Ermanno di Cavriana; 
Stefanonl Vittorio e figli di 
Monzambano; la Vinicola 
Negri di S. Giorgio di Manto
va e i Virgili di Mantova. 

L A DANCA 
PER LA MODERNA ATTIVITÀ' 

D'IMPRESA 
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ECONFESERCENTi 
Vi» Oberdan, 3 - 46100 MANTOVA • Tel 0376-329381 

con fiducia... 
verso 

gli anni 90 

CARTA SERVIZI 
La CONFESERCENTI ha sviluppato in questi anni un'ampia e qualificata 
gamma di servizi tendenti a dare alle imprese associate un presidio di 
certezza per tutte le esigenze tecniche, amministrative, contabili, essen
ziali per la corretta conduzione dell'attività imprenditoriale. 
Si è avvalsa di valide ed esperte collaborazioni e si è dotata di sofisticati 
strumenti e nuove tecnologie, con l'obiettivo di fornire garanzie assolute di 
risultato e di risparmi gestionali 
La CONFESERCENTI sta ora affrontando una nuova fase di sviluppo del 
proprio sistema di servizi, tendente a dare risposte specifiche e personaliz
zate alle imprese associate, momenti di vera e propria consulenza azienda
le e di assistenza operativa nel percorrere le soluzioni individuate. 
La C A R T A DEI S E R V I Z I propone questa nuova dimensione della attività 
della Conlesercenti: una sene di momenti di consulenza e di assistenza. 
gestiti da personale specializzato e con tecnologie moderne, che interes
sano tutti i punti di gestione aziendale. 

La C O N F E S E R C E N T I al art icola natta • • g u a n t i associazioni d i categor ia 
ANVA tAssociajinno Na?i»nalt.> Venditori Ambulami il • FIESA IFodora?rnno Italiana Esulcerili Smini.. 
Alimentami - FIEPftT IFosliira/inno italiana Esercenti Puhhlici o Tunsnl • FAIB (Fodera/ione Anionnm.i 
Italiana Benamati - FISMO (Fodeta/inno lluliana Sonoro Mortai • FIARC )Federa?ionu llah.io.i Agenti o 
Rappiosuntanli di Commercial • 8PEM (Sindacalo Provinciale Esercenti Macelleria) • ASSOTUHISMO 
(Associa/ione Italiana Alneroalnii e Operatori del Turismo) - ANEPO lAsrtocia?rone Nazionale EilinnMi 
P.antuOMicinali) • FIPAC irodciafmne italiana Piintannali Attivila Commerciali! • SII ISuKtat..ili> Italiani. 
libri» V Canoliprail • SUTI (Sindacalo Urinano Tadaccai Italiani) • ASSOFIORIST1 (Assnci.uione Nailon*. 
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aal II 1986 ha rappresen
tato un anno di crescita per 
la Coop Nordemilia, cosi co
me possiamo affermare per 
il 1987, non solo sotto l'a
spetto economico, fattore 
questo molto Importante, 
ma soprattutto sociale: cre
scente occupazione, adesio
ne di nuovi soci, investimen
ti in attività volte a tutelare il 
consumatore ed a promuo
vere un corretto rapporto 
consumi-ambiente, 

La solidità economica, il 
patrimonio, la capacità di 
autofinanziamento non pos
sono infatti disgiungersi dal
la caratteristica fortemente 
«sociale» di questa Impresa 
cooperativa. Sono il frutto di 
un oculato reimpiego delle 
risorse create con ia fatica 
ed il lavoro volontario di mi
gliaia di soci cooperatori nel 
recente passato. Passato 
caratterizzato dai processi di 
unlflcaziono dalle piccole 
cooperative prima a livello 
provinciale • successiva
mente a livello interprovin
ciale. Processo travagliato • 
difficile, ma che oggi postia
mo definir* operazione indi
spensabile allo (viluppo dal. 
la cooperatone di consumo 
nella nostra realtà. 

La «socialità» dell'Impre
sa, la profonda *d*r*nz* al 
tessuto sociale locale sono 
ancora oggi tra la caratteri
stiche più propriamente di
stintive della cooperativa e 
costituiscono la b a u da oui 
la Coop Nordemilia trae la 
forza per la sviluppo futuro. 

Oggi abbiamo un'azienda 
che con I suol 69 punti di 
vendite realizzi un fatturato 
che supera I 300 miliardi, 
occupa 1.260 lavoratori e 
ha un piano di Investimenti 
per 145 miliardi nel prossimi 
sette anni con la possibilità 
di un raddoppio dell'attuale 
numero di addetti. 

In effetti, alla crescita dei 
numeri si arffanoa II dato so
ciale: dal 1979 ad oggi han
no aderito alla Coop 
Nordemilia — nelle quattro 
province di Mantova, Par
ma, Piacenza a Reggio Emi-
Ila nelle quali opera — 37 
mila nuovi soci: Il rapporto 
con la base sociale al man
tiene assai stratto • solido, 
fondato au un tasso di eleva
ta fedeltà pari al 62%. Un 
dato questo che farebbe in
vidia a molte Imprese dalla 
distribuzione organizzata. 
Ouesto dato pud anche es
sere assunto come un indi
catore della «socialità» di 
questa impresa che, proprio 
per le sue caratteristiche di 
profonda aderenza alla realtà 
sociale locale, riesce ad 
adattarsi ad una domanda di 

M 

Li seda M i a «Nordemilia» a Reggio est 

«Nordemilia» 
una coop sempre 
in crescita 
consumi sempre più com
plessa ed esigBnte, cercan
do in ogni modo di rendere il 
socio consumatore protago
nista delle proprie scelte 
d'acquisto. 

Sempra prendendo a rife
rimento il 1979, vediamo 
che negli otto anni il fattura
to si à più ohe quadruplicato, 
ma nel contempo verifichia
mo altresì ohe nello stesso 
periodo 1.104 nuovi lavora
tori sono entrati In coopera
tiva, a reintegrazione del tur
nover o come incrementi oc
cupazionali vari e propri, 
dando luogo ad un saldo at
tivo di 347 unità in più. 
Stante la situazione del mer
cato dal lavoro di questi ulti
mi anni a l'attuale situazione 
di torta disoccupazione, la 

Coop Nordemilia ha certa
mente rappresentato una 
fonte consistente di nuova 
occupazione. 

U piano di sviluppo pre
sentato nel 1986 è assai 
corposo e impegnativo: fon
dato sull'innovazione della 
distribuzione, sulle nuove ti
pologie strutturali come l'I
permercato ed i centri com
merciali, ma anche salda
mente ancorato all'oggi ed 
alla dimensiona socio-eco
nomica delle nostra zone 
con la rlproposiziona del su
permercato alimentari a del 
supermercato integrato, es
so proietta la Coop 
Nordemilia in una nuova di
mensione economica che la 
costringe a misurarsi con 
nuovi modelli di partecipa

zione e di democrazia eco
nomica, sul come fare Im
presa a misura d'uomo e, 
nello specifico della distribu
zione, a misura dei consu
matori. 

Questo piano prevede ov
viamente una riqualificazio
ne e uno sviluppo della pre
senza coop anche nella città 
di Mantova, nel quadro di un 
più generale ammoderna
mento della rete di vendita 
nel capoluogo. Sono ormai 
oltre dieci anni che la coope
rativa attende l'opportunità 
di una ristrutturazione dalla 
propria rete a Mantova par 
corrispondere sempre pio a 
sempre meglio alle mutata a 
moderne esigenze del con
sumatori mantovani. 

Recentemente, il Consi
glio comunale della città, alla 
unanimità, ha deliberato una 
variante al P.R.G. eh* preve
de la destinatoti* d'uso at
tuate di un'ara* agricole ad 
ara* commarciale • di servi
zio. La superficie completli-
va dall'arca oggetto della va
riante • di mq 3 0 0 mila. La 
cooperativa ai à già candida
ta alla realizzazione di un 
cantra commerciale integra
to nel quale, oltre a una pro
pria presenza nel settore de-
specializzato stimtntsr* a 
non alimentare, prevede 4 0 
negozi di varie dimensioni, 
nei quali si esprimer* una 
consistente presenza di ope
ratori commerciali specializ
zati della città. Si tratta di 
una grossa iniziativa eh* da 
un lato realizza una struttura 
della quale Mantova • i suol 
abitanti sentono il bisogno in 
termini di offerta • servizio 
qualificati: dall'altro sarà in 
grado di operar* «na i lon* 
sovracomunale che porterà 
consumatori dalle zone limi
trofe al comune capoluogo, 
invertendo l'attuale situszw-
na. 

Tutto questo si rende pos
sibile In quanto la crescita 
economica della cooperativa 
In questi anni * sempre an
data di pari passo e non * 
mal stata disgiunta dalla ca
ratteristica fortemente po
polare che I* contraddistin
gue, Da mera espressione di 
ceti subalterni oh* al orga
nizzano par difendersi dalla 
speculazione dal grand* ca
pital*, l'evoluzione * l'Inno
vazione l'ha portata ad esse
re un* imprets che puc * sa 
star* aul marcato ad armi 
pari con la concorrenze, con 
la quel* intende confrontarsi 
non in virtù di presunti privi
legi, ma sulle basa Osili ca
pacità di far* dlstribuzlon* a, 
In specifico, di far* distribu
zione «dalla parta dai consu
matori». 
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Domenica 1° Novembre 
con FOiiità 

un libro di 232 pagine 
giornale + libro = lire 2.000 

Urss settanta anni e mille giorni 
L'Urss dall'Ottobre 1917 

alla stagione di Mikhail Gorbaciov 
La rivoluzione, 

la costruzione dello stato sovietico, 
la guerra e la vittoria sul nazismo, 

lo stalinismo, il ventesimo congresso, 
la svolta di oggi 

Questi decenni, questi giorni 

ORGANIZZIAMO UNA GRANDE DIFFUSIONE. 
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