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Editoriale 

E 

On. De Mita 
che ne pensa 
di Salvo Lima? 
lAttòMUm 

orniamo I morii, sempre più sgomenti Scop
piamo di rabbia e di indignazione, ogni volta 
che arrivano notizie di malia e di camorra 
dalla Campania, dalla Calabria, dalla Sicilia Ci 
confortiamo della coscienza civile che corre 
all'appello delle grandi manifestazioni di pro
lesta A futura memoria, però, se continua co
si, affinché domani I posteri si ricordino che ci 
fu pure una schiera di uomini giusti che non 
affondò nel cinismo e nella rassegnazione 

Il ministro dell Interno, on Fanlani, Ieri ha 
annunciato provvedimenti di rafforzamento 
delle Ione dell'ordine, ha proposto la ricosti
tuzione della commissione Antimafia e l'ag
giornamento della legge Rognoni-La Torre 
Bene Peccato solo che egli sia stato, nel mesi 
trascorsi, uno del •minimizzatorla dei pericolo 
malioso 

Il maxiprocesso è stato importante, ha ab
battuto una •cupola» I magistrati che l'hanno 
portato fino In fondo meritano il massimo di 
apprezzamento Ma un'altra cupola pare gli 
ricostituita II delitto Insalaco (forse anche 
quello di Mondo) prefigura una nuova, più alta 
alida E, te non interviene una svolta politica, 
un terremoto democratico nei poteri a Paler
mo, tentare di estinguere la malia per via giu
diziaria sarà come vuotare II mare con un sec
chio. Sarà giusto tarlo comunque, ma non si 
possono lasciare I magistrati soli 

Ormai conosciamo con sufficiente appros
simazione Il valore delle attivila economiche 
mafiose, quella principale, Il traffico di droga, 
con forti diramazioni Intemazionali, e le altre, 
cominciando dagli appalti, che In particolare 
Insalaco, come e nolo, aveva denunciato SI 
Indicano cifre colossali, il bilancio di un pic
colo Sialo, E come uno Slato nello Stato si 
muove la mafia Con le sue organizzazioni, le 
sue esattorie, I suol tribunali, le sue leggi, che 
prevedono la pena di morte e la tortura 

! sulla politica, sul legame mafia-politica, che 
bisogna scavare, Chilo al chiami «tento livel
lo», come Ha (aito ancore In questi giorni pa
dre Bartolomeo Sorge S J„ o «lobby politico-

•malto»», come scrive l'editorialista di «Re
pubblica», Pino Arlacchi, poco Importa, Pur
ché ala chiaro che cosa si vuol dire E che 
cosa si vuol fere 

E sarebbe paradossale, nel momento In cui 
si accende e si sviluppa una discussione sulle 
riforme istituzionali, non considerare che una 
delle grandi rllorme Istituzionali da realizzare, 
In una vasta area del paese, è l'allermazione 
piena dei poteri e della sovranità della Repub
blica Italiana Lo stesso discorso sul rinnova
mento del partiti, se non si vuol ridurre a 
chiacchiera qualunquista, trova qui un bel 
banco di prova. 

Alla prova é soprattutto la De Insalaco, di 
Ironie all'Antimafia e nell'Intervista all'Unita 
dell'84, ha accusato II gruppo Gloia-Cianclmi-
no-Uma C-Iole è nel frattempo scomparso 
Concimino i al soggiorno obbligato, ed è fuo
ri dalla De Salvo urna no Salvo Urna è mem
bro della direzione nazionale democristiana 
Che ne pensa De Mita? 

Il 6 novembre del 1984 De Mita si recò a 
Palermo, per prendere di petto il suo partito 
L'Impatto fu piuttosto duro Nella sede della 
De In due non parlarono Gioia e Lima La De 
ha avuto anche i suoi martiri, e sono venuti 
avanti uomini nuovi, a partire dal sindaco Or
lando Ma il vecchio potere non è scardinato 
Questa è la linea del Rubicone da superare, se 
si vuole creare davvero una situazione nuova 

I democratici, I nemici della violenza, i 
combattenti contro la mafia non sono stanchi 
come dimostra la stessa manifestazione di Pa
lermo di ieri Bisogna compiere, ora, gli atti 
necessari perché non siano sconfitti A ciascu
no la sua responsabilità 

MAFIA A PALERMO La gente è tornata in piazza contro la «piovra» 
Quattro ex sindaci rinviati a giudizio 

Insalaco stava accusando 
i notabili della De 

Palermo scende in piazza. «Siamo in trincea. Non 
lasciateci soli», dice il sindaco Orlando. Tanto più 
che mentre la «piovra» ammazza, e minaccia (una 
lettera anonima indica il giudice Falcone), dalla «trin
cea» parte un'offensiva contro l'intreccio mafia-poli
tica. C'è un elenco con 11 nomi «eccellenti» legati a 
Cianctmino. Era stato l'ex sindaco Insalaco a consen
tire al magistrato di chiederne l'incriminazione. 

DAL NOSTRO INVIATO 

VINCENZO VASILE 

Vito Cianclmino 

• a PALERMO Nella lista ci 
sono il re degli appalti co
munali di Palermo, Arturo 
Cassina, quattro ex sindaci 
de, il solito Vito Cianclmino, 
Nello Martellucci, Carmelo 
Scoma, Gaetano Marchello 
Tre ex assessori, Salvatore 
Midolo e Salvatore Bronte, 
democristiani, e il socialde
mocratico Giacomo Mura
ria, (lutti e ire ex-«ciancimi-
nlani»). 

Si tratta dell'elenco, com
posto complessivamente da 
undici nomi, del personaggi 
simbolo del malgoverno pa
lermitano, per I quali la Pro
cura di Palermo chiede l'in
criminazione per una serie 
di gravi reati che vanno dal 
peculato aggravato all'inte
resse privalo, per i costi mi

liardari supervalutati dei 
grandi servizi di luce, strade 
e logne, dati in appalto con 
proroghe pressoché ininter
rotte per una trentina d'an
ni, dal Comune allo stesso 
Cessina e ali ingegner Ro
berto Parisi, I imprenditore, 
anch'egli amico di Ciancl
mino, presidente della Pa
lei mo calcio, trucidato il 23 
febbraio 1985 

L'inchiesta si basa preva
lentemente su alcune ripe
tute stringenti deposizioni 
rese da Giuseppe Insalaco, 
l'ex sindaco eliminato nei 

?iomì scorsi a Palermo Ai-
origine dell'indagine, un 

esposto-denuncia a firma 
del capogruppo consiliare 
comunista Simona Mafai, 
presentato in Procura il 27 

Hanno discusso tra l'altro dei prigionieri politici 

Tira Gorbadov e Sakharov 
la prima stretta di mano 

Un incontro destinato a entrare nella storia, impen
sabile fino a qualche anno fa, quando il dissidente 
Andrei Sakharov, premio Nobel per la pace, sconta
va la sua pena ali esilio a Gorki. Ieri, al Cremlino, il 
premio Nobel ha potuto stringere la mano a Mikhail 
Gorbadov, il leader sovietico che lo aveva fatto 
rientrare a Mosca nell'86 con il quale, fino a quel 
momento, aveva parlato una volta, per telefono. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

QIUUETTO CHIESA 
s V MOSCA Gorbaciov e Sa
kharov che si stringono la ma
no È successo Ieri mattina, 
quando un gruppo di 17 per-
sonanti della cultura e del 
mondo economico interna
zionale sono state ricevute al 
Cremlino da Gorbaciov e Do-
brynin L'occasione era quella 
della presentazione al leader 
di Mosca, di una nuova orga
nizzazione internazionale, 
che avrà sede nella capitale 

sovietica, a Washington e a 
Stoccolma e della quale fa 
parte anche il dissidente so
vietico Sakharov ha poi con
fermato ai giornalisti l'-alta 
opinione che ho di Gorba
ciov, come uomo e come dirì
gente di Stato» A Gorbaciov 
ha ribadito le sue posizioni 
sull'Afghanistan («immediato 
ritiro senza condizioni») e 
consegnato una lista di dissi
denti ancora detenuti per 
chiederne la scarcerazione. 

Andrei Sakharov A PAGINA 8 

Positivi i dati di novembre, ma gli economisti invitano alla cautela 

GB Usa annunciano: «Il deficit cala» 
Dollaro e Wall Street vanno subito su 
Dollaro in forte recupero e Wall Street che, sia 
pure con un volume di scambi ridotto, sale decisa
mente, Così il mercato ha reagito ai dati sul deficit 
commerciale americano, meno negativi del previ
sto. A New York il dollaro ha quotato 1235 lire, 
1,6875 marchi, 130,90yen. Wall Street ha chiuso la 
giornata recuperando 39,96 punti. Meno euforici i 
mercati europei, anche per le differenze di orario. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

tlEOMUND OINIHRO 
I NEW YORK Tutti aspetta- 17 63 miliardi di ottobre Èia 

vano una cifra Quella del de
lie!! commerciale Usa dello 
scorso novembre, che II di
partimento per II Commercio 
doveva rendere pubblico Ieri 
Quando alle 8 30 In punto la 
cifra e comparsa sugli schermi 
del computerà, s'è capito che 
la giornata sarebbe stata posi
tiva per Borsa e dollaro Il de
ficit è sceso In novembre a 
13,22 miliardi di dollari, ri
spetto al record negativo di 

cifra pù bassa dal! aprile scor 
so Poi ullenorl iniezioni di ot
timismo sono venute dagli ut 
timi dati sull Inflazione (nel 
1987 è stata di appena II 2 2%) 
e da quelli sulla produzione 
industriale (i migliori dal 
1984) Sorrisi larghi cosi alla 
Casa Bianca, a cominciare da 
Reagan che nel salire sull eli
cottero che lo portava ali o 
spedale di Belhesda per la pe
riodica colonscopla, ha detto 

che le buone notìzie confer 
mano che I economia proce
de a gonfie vele 11 suo porta 
voce Fitzwaier ha detto che 
Reagan ritiene che le cifre 
confermino che il tetto di ot
tobre era «un aberrazione» 
isolata e che «rappresentano 
un ulteriore prova del fatto 
che la crescita economica è 
guidata dal settore delle 
esportazioni», in altri termini 
che ritiene che la discesa del 
dollaro abbia avuto i suoi ef 
feti) positivi 

È stato dunque superato il 
venerdì che si prospettava co 
me 11 più pericoloso di questo 
inizio d anno Tulio bene 
quindi' Non esattamente In
tanto bisogna osservare che 
se sono positivi 1 dati di no 
vembre la cifra del deficit 
commerciale nei primi} 1 me 
sldel 1987èsempredi 159 01 
miliardi di dollan superiore a 

quella dello stesso penodo 
dell anno pnma (153 60) Ed 
è lo stesso ministro del Com
mercio Usa, William Venty a 
ricordare che a conti fatti il 
deficit per tulto il 1987 do
vrebbe aggirarsi su una cifra 
record di 170 miliardi di dolla-
n e quindi «c'è ancora molta 
strada da fare» per nsolvere il 
problema In secondo luogo, 
questi dati non sono aggiustati 
«stagionalmente» E infine sul 
dato positivo di novembre ha 
influito in modo determinante 
il ribasso nel prezzi del petro 
lio che gli Usa importano, 
mentre non si sa quanto possa 
aver influito II fatto che si trai 
tava del primo mese dopo II 
crack d ottobre a Wall Street 

Se II mercato ha reagito po
sitivamente, grazie al fatto che 
le aspettative erano molto più 
nere gli economisti sono 
molto più prudenti «Le cifre 

sulla bilancia commerciale 
sono importanti nel lungo pe
riodo - avvertono gli esperti -
ma quelle mensili sono vir
tualmente pnve di senso» 

Quanto al dollaro, il coinci
dere delle dichiarazioni con
giunte amencano-giapponesi 
e dei dati positivi sulla bilancia 
commerciale Usa ha contri
buito a farlo risalire Ma anche 
qui giungono da parte degli 
esperti voci invitanti alla cau
tela negli ottimismi Una di 
queste voci è quella del presi
dente dei comitato per le poli 
tiene del Fondo monetarlo, 
I europeo Onno Ruding, mini
stro delle Finanze olandese 
•Gli amici americani non si so 
no ancora abituati al fatto che 
gli Stati Uniti sono un paese 
fortemente indebitato» - ha 
rietto Ruding a Washington, 
suggerendo che devono co 
rninciare a pensare ad un au
sterità in casa propna 

febbraio 1984 Si reclamava 
un'inchiesta sul fatto che I 
servizi costavano dieci volte 
di più che nel resto d'Italia 
E venivano prorogate illeci
tamente senza asta pubblica 
sulla base di evidenti e pe
santi pressioni dei gruppi di 
interese, sulle giunte comu
nali dei comitati d'affan do
minati dalla De del Salvo Li
ma e dei Vito Cianclmino 

C'è stata una lunga gesta
zione Dal luglio 1984 Insa
laco rivela al giudice l'intri
co degli appalti, mentre al 
Comune ottiene di rimanere 
soltanto cento giorni al po
sto di sindaco, proprio per 
aver rifiutato di prorogare 
gli appalti 

Davanti al magistrato su
bito spiega «L'assessore 
Salvatore Midolo si è dimes
so dalla mia giunta accusan
domi di aver avocato la que
stione degli appalti Ma il ve
ro motivo è che la sua cor
rente vuole impedire che 
venga indetta una gara pub
blica» Più tardi l'ex sindaco 
aggiungerà «Alla base di 

tutto a Palermo stanno I 
grossi interessi di cui sono 
depositari le aziende Lesca 
(di Cassina, ndr) e l'Icem (di 
Parisi) Cassina è a capo di 
un impero economico che 
esercita la sua influenza su 
molti partiti» Insalaco rac
conta pure di avere avuto, 
su invito dell'eurodeputato 
andreottiano Salvo Urna un 
incontro con Cianclmino 
•In quell'occasione non mi 
fece richieste esplicite sugli 
appalti Però mi disse che 
bisognava d'ora in poi con
cordare tutte le cose da fa
re, con lui» 

Un altro ex sindaco, Elda 
Pucci, conferma le stesse 
manovre, ma confessa im
potenza «Ciancimmo? Un 
consigliori» E racconta di 
una pressione esercitata nel 
suoi confronti per conto di 
•don Vito» da parte del vice-
sindaco socialdemocratico 
(ma ciancnniniano) Salvato
re Murena «Vorrei sapere se 
ce l'hai con Cianclmino 
Perché se non ce l'hai, lui ti 
fa avere la maggioranza al 
Comune» 

SAVERIO LODATO A PAOINAI 

Giallo in Germania 
Scorie per bomba H 
a Libia e Pakistan? 

Controlli di polizia davanti alla sede della ditta Nukem, a 

PAOLO SOLDINI A PAOINA 8 

Natta a Milano 
su riforme 
e lotta 
per l'alternativa 

Discorso di Natia a Milano per recare l'apprezzamento del 
partito per il ntomo dei comunisti alla guida della città. 
L'Iniziativa del Pei per le riforme istituzionali non nascon
de alcun intento strumentale, ad essa si accompagna l'In
tento di una più incalzante opposizione a questo governo 
e lo sforzo per creare una nuova maggioranza. Un appello 
ai democratici israeliani per la fine della repressione anti
palestinese Una riflessione sull'intervista di Dubcek all'U-
n l t à A MOINA 4 

Gerusalemme, 
violente 
cariche 
della polizia 

La polizia Israeliana ha tra
sformato a Gerusalemme la 
Otti Vecchia In un vero • 
proprio campo di battaglia. 
La genie che usciva dalle 
moschee è stata manganel
lata senza pietà e gas lacri
mogeni sono siali lanciati 

dentro I templi I feriti sono una sessantina. Olio persone 
sono state arrestate Anche nella striscia di Oaza e nel 
campi della Cisgioidanla ci sono stati scontri durissimi. Un 
palestinese è morto nel campo di Jabaliya. A (,.„,.,. tt 

«fisco 
intasca 
più del 
previsto 

Erario sempre pia ricco: nei 
primi undici mesi dell'amo 
scorso, lo Stato ha Incassa
to olire duecentomila mi
liardi Il 20 per cento In p » 
rispetto all'86, molto più af 
quanto era stato previsto. E, 
come al solilo, il grasso del 

genito è venuto dalle «buste-paga» del lavoratori (più della 
mela) Ce n'è quanto basta perché le tre organlriaitonl 
sindacali abbiano deciso di fare del fisco II loro obiettivo 
prioritario Sul tema é in programma una manifestazione a 
Milano il 6 lebbraio 

A fine mese 

A PAOINA 1 1 

viaggiare 
in treno 

Sart un fine mese di paralisi 
delle ferrovie. Con motiva
zioni diverse nuovi scioperi 
sono stali decisi dai Cobaa 
dei macchinisti e dai sinda
cati confederali I primi, 
che protestano contro la di
rettiva antiscioperi di Man-

nino, si fermeranno dalle 14 del 28 gennaio alta slena ora 
del 29 Cgil-Cisl-Uil, invece, che protestano contro alcuni 
atti delle Fs volli a ridurre l'occupazione e a ridimensiona
re il servizio, hanno deciso un'agitazione dalle 21 del 31 
gennaio alla stessa ore del primo febbraio A M0)NA < • • 

Accordo sfumato 
La Finanziaria 
resta un calderone 
Una Finanziaria «impraticabile» è stata approvata 
ieri sera dalla commissione Bilancio di Montecito
rio, dopo che la maggioranza che sostiene il gover
no aveva respinto la proposta del Pei di rendere la 
legge più snella. Andrà in aula da lunedi prossimo 
con 42 articoli e oltre 1500 emendamenti. Il Consi
glio dei ministri proroga a tutto il 1988 i contributi 
Gescal e aumenta una serie di imposte. 

NANA TARANTINI 

• i ROMA Le circa 1 Ornila li
re in busta-paga, ex Gescal, le 
dovremo pagare per lutto 
l'anno, ma solo dopo l'appro
vazione della legge finanziaria 
sapremo a cosa saranno desti
nati 12 000 miliardi che se ne 
ricaveranno II lungo conten
zioso in seno al governo sulla 
proposta Formica di destinare 
la gran parte all'occupazione 
si è concluso con un rinvio 
Un accordo di maggioranza -
comunque - prevede che 750 

miliardi soltanto vadano all'e
dilizia, altrettanti al «fondo 
contro la disoccupazione» e 
500 per il pre-pensìonamenlo 
nelle aziende in crisi Aumen
tate dal governo le imposte di 
consumo sul metano (da 30 a 
40 lire al metro cui») e di lab-
bncazione su alcoolici, birra e 
profumi (del 30X) L'Iva sugli 
oli combustibili passa dal 9 al 
18% e lo stesso accade por il 
metano (ma non per iti usi 
domes io) lo Stato incSitèri 
727 miliardi in più. 

A PAOINA 3 

D diavolo divide i socialisti 
M La storia, per la venta, è 
davvero inusitata Vediamone 
i precedenti, almeno quelli 
noti e conosciuti Un gruppo 
di «appassionati* decide di or
ganizzare a Tonno un grande 
convegno sul diavolo al quale 
dovrebbero prendere parte 
studiosi e «specialisti» di ogni 
parte del mondo II titolo del
la manifestazione dovrebbe 
essere «Diabolos, dialogos, 
daimon» Nella capitale del
l'auto, la città di Agnelli e del
la Sindone, c'è una certa tra
dizione e un vasto interesse 
per la materia Ci sono gruppi 
di circoli diabolici, ritrovi con 
esperti antisatana, specialisti 
in arti divinatone, guaritori, 
esorcisti e indovini di ogni gè 
nere A Tonno inoltre ha la
vorato per anni il grande Ce
sare Lombroso con i suoi 
esperimenti sullo spiritismo 
per poi mettere insieme quel-
I ormai famoso e dimenticato 
museo di teste e di crani In
somma i precedenti dicia
molo con franchezza, sono 
davvero buoni per un conve
gno sul diavolo 

La proposta viene cosi gira-

È il maligno, ora, a provocare risse e discussioni in 
casa socialista. Del diavolo dovrebbe occuparsi a 
Tonno, nel prossimo ottobre, un megaconvegno 
con mostre. Il Comune ha stanziato 120 milioni, 
ma l'iniziativa costerà un miliardo. Nella vicenda è 
intervenuto Antonio Craxi, fratello di Bettino che 
ha detto: «E ndicolo che il Psi si presti ad una 
iniziativa del genere». 

«VLADIMIRO SETTIMELLI 

la anche al Comune, nella 
persona dell assessore alla 
Cultura Marziano Marcano 
che mette a disposizione, ap
punto, 120 milioni La cosa 
suscita subito polemiche e la 
città si divide tra chi è contro 
Il convegno sul diavolo e chi, 
invece e a favore Perché la
sciare un iniziativa del genere 
soltanto in mano alia Chiesa, 
dicono alcuni II Papa, come 
si sa è tornato molto spesso, 
in questi ultimi anni, sui! argo 
mento Per non parlare del ci
nema e della televisione che, 
ormai, sfruttano il maligno in 
ogni salsa len appunto il fra
tello di Craxi (tornato da uno 
dei suoi tanti viaggi in India, 

alla ricerca del «nirvana* e del 
•karma») ha detto ad una 
agenzia di stampa «Che i so
cialisti si prestino ad una ini* 
ziatlva del genere è veramen
te ridicolo e credo che ridico
lo lo ntengano anche 1 diri
genti del partito Si lascino 
queste cose a chi nel diavolo 
ci crede» Antonio Craxi, che 
presiede il Comitato per la di
fesa dei valori umani, ha poi 
aggiunto di averne parlato 
con il sindaco della città, la 
socialista Maria Magnani 
Noya, alla quale aveva detto 
che se propno il Comune in
tendeva finanziare una inizia
tiva «nera» come quella del 

convegno sul diavoli, tirasse 
fuon i snidi anche per finan
ziarne una «bianca* come la 
mostra sui dintti umani 

La battaglia di quest'altro 
Craxi non è comunque Isola* 
ta da lunedì prossimo saran
no distnbum in città, nelle 
scuole e alle famiglie, SOOmìla 
manifestini-cartolina intestati 
•Lucis-Cittadmi per una città 
serena» C'è scntto che non si 
deve far arrivare, a suon di mi
lioni, il maligno a Torino 

Ci sono pòi anche associa
zioni esoteriche che invitano 
a bloccare tutto perché in cit
tà non si «scatenino te (orate 
del male* Insomma un pan
demonio Monsignor tradot
to, vicario generate della Dio
cesi, ha detto che la «Curia 
non è stata coinvolta né * in
teressata ad esserlo». Anche 
Io scrittore e notista di «Avve
nire. V'ttorio Messori Ita det
to «Tonno è una città Inquie
tante e nsvegliare cene realtà 
è particolarmente pericolo
so» Poi ha ricordato la trage
dia del cinema Statuto che av
venne durante un «carnevale 
dei sabba» 



nitrita 
Giornale del Partito comunista Italiano 

(ondato 
da Antonio Gramsci nel 1924 

Ma che Finanziaria è? 
RENATO ZANUHERI 

L a richiesta comunista di una radi
cale semplificazione e riduzione 
della legge finanziarla non è sta-

^ ^ ^ la accolta dalla maggioranza. Ma 
m m m non era mal avvenuto che il go
verno riconoscesse, come ha /atto ieri, con 
lama nettezza, di essersi spinto nella propria 
condotta ad eccessi ingiustificabili. E stato 
ammesso che passando dagli otto articoli 
dell'anno scorso al quasi cinquanta di oggi, 
e Imbarcando, con I circa duemila emenda
menti connessi, quasi tutto lo scibile legisla
tivo, la legge era diventata uno strumento 
del tutto esorbitante, Improprio ed Illegitti
mo di Intervento. 

Il senso di responsabilità dell'opposizione 
comunista aveva Indicato la via per uscire 
dall'enorme Imbroglio In cui II governo si 
era cacciato, lorse ritenendo di umiliare II 
Parlamento, o più semplicemente giudican
do che quella della Finanziarla è l'ultima oc
casione per un ministero che è In cronico 
stato di agonia, Il fatto è che tutti I ministri e 
molti Interessi particolari sono saltati sull'u
nica scialuppa nella quale si confida di attra
versare Il mare In burrasca della cnsl. E la 
scialuppa, sovraccarica fino all'Inverosimile, 
rischia di naufragare. 

Noi abbiamo offerto una via d'uscita seria 
t ragionevole. Abbiamo proposto, con una 
lettera Inviata al presidente del Consiglio ed 
Il gruppi della Camera, di rinunciare a rutto 
cloche alla Finanziaria è stato aggiunto di 
eterogenea rispetto al fini della legge, e di 
fagliare drasticamente gli emendamenti, an
che 1 nostri, naturalmente, fino a riportare 
questa manovra di politica economica e fi

nanziaria alla sua vera essenza. 
Diamo alto al ministro del Tesoro di aver 

capito il senso della nostra iniziativa e di 
essersi Impegnato perché fosse accolta dalla 
maggioranza, la quale però ha preferito la
sciare le cose come stanno, impotente a 
svincolarsi dai suoi stessi lacci, il governo si 
troverà cosi nel prossimi giorni in un perico
lo costante di disfatta. Ma non ne guadagne
rà neppure II Parlamento. L'opinione pubbli
ca sarà malamente impressionata da un con
sesso che discutendo in pochi giorni, a tap
pe forzate, una enciclopedia di provvedi
menti, avrà dato una prova massima di inca
pacità di programmare II proprio lavoro e 
anche solo di rispetto della propria funzio
ne. 

Stiamo avanzando faticosamente, ma non 
senza qualche spiraglio positivo, nei con
fronti fra I partiti per avviare un processo di 
riforma delle Istituzioni. SI parla sempre più 
spesso, come di una necessità Impellente, di 
modificare, rendendole più efficienti e tra
sparenti. le regole del gioco. Noi meniamo 
cne anche la legge finanziarla debba essere 
riformala, ed abbiamo presentato un proget
to In proposito. Deve essere riformata in di
rezione di un ulteriore snellimento e rigore. 
Anche l'on. De Mita si è espresso in questo 
senso. Ma la maggioranza e II governo van
no nella direzione opposta. Sono stati co
stretti dalla nostra battaglia politica e parla
mentare a riconoscere che e una direzione 
scorretta e insostenibile, ma non hanno tro
vato la volontà e la forza di cercare una via 
d'uscita costruttiva. Così si aggrava il peggior 
discredito delle istituzioni e passano in ulti
ma linea gli Interessi del paese. 

Ruffolo, speranze deluse 
OIOVANNI N R U N a U H I 

H o ricevuto dalla Lega ambiente la 
simpatica Agenda verde per II 
1988. Trascrivo II diario degli im-

, pegni del Pel negli ultimi tre 
« • • * » * glonrl, oggi compreso 

Giovedì 14. Presentiamo alla slampa (che 
tace) Il documento della Segreteria Supera
te l'abusitìtsmo, recuperare territorio e cit
ta, Documentiamo che lo Stato ha Incassato 
dalla sciagurata sanatoria 5.800 miliardi di 
lire, destinando solo 1 miliardo (un cinque-
mllaselcenleslmo) alle opere di recupero. 
Denunziamo la presentazione del nono de
creto consecutivo di proroga, che signlllca 
rendere permanenti gli abusi edilizi. Chiedia
mo di voltare pagina, e facciamo appello 
«Ila popolazioni e alle forze ambientaliste 
perche, superando vecchie divergenze, si 
agisca Insieme. 

Venerdì H. Apriamo col vicesegretario 
OccMto, a Rimìni, la settimana di cento 
manifestazioni dell'Emilia-Ron'-nna Intitola
te Dal fiume al mare, mirate ad affrontare la 
maggiore emergenza ambientale del paese: 
1 Inquinamento del Po e dell'Adriatico. Chie
diamo adeguati stanziamenti nella legge fi
nanziarla. Ma contemporaneamente, alla 
Camera, un emendamento del ministro Ruf
folo propone di diluire fra troppi fiumi i po
chi soldi che eravamo riusciti a strappare al 
Senato. L'Iniziativa proseguirà In Emilia-Ro
magna (e nelle altre regioni padane, finora 
meno impegnate) in stretta sintonia con II 
lavoro parlamentare. 

Saltato 16. Convochiamo a Roma, nella 
lede del Comitato centrale, le organizzazio
ni territoriali e di fabbrica delie zone In cui si 
tono manifestati acuti conflitti Ira industria e 
ambiente: la Farmoplant di Massa, l'Acne di 
Cangio, l'Enichem di Manfredonia, la Solvay 
di Roalgnano, l'Arile di Ravenna, e molte 
altre, Incontro aperto alla stampa, sulla base 
di un documento Intitolato Deridere compa
tibili industria e ambiente Proporremo di 
•volgere, nella settimana dal 30 gennaio al 6 
febbraio, manifestazioni pubbliche In tutte le 
ione In cui esistono non solo intollerabili 
Inquinamenti, ma lacerazioni politiche che 
vanno superate In avanti, 

Non tutti I giorni della nostra Agenda ver
de sono cosi densi di attività. Ma li fatto che 
lu temi cosi diversi (recupera delle zone 
abusive, risanamento del fiumi, compatibili
tà Ira produzione e ambiente), e in aree geo-
{irallche cosi lontane, vi sia una cospicua 
nlzlatlva del Pel. è Indice di una crescente 

maturità e Incisività. E Indice che la «questio
ne ambientale», In un'Italia che è divenuta 
più ricca ma che, oltre che più Ingiusta, è 
anche divenuta più fragile ed è già stata col

pita nelle sue straordinarie ricchezze natura
li, storiche e artistiche, è da noi concepita 
sempre più come un fine e come uno stru
mento dello sviluppo. La questione ambien
tale e una scelta di civiltà, non l'espressione 
di un romanticume retrogrado. 

Immagino che la Lega ambiente abbia 
mandato anche al nostri governanti la sua 
agenda. Temo pero che le pagine siano ri
maste bianche. La stessa instabilità e preca
rietà del governo contraddicono l'esigenza 
di programmi organici, indispensabili per ri
sanare un ambiente così deteriorato e per 
modificare le tendenze dello sviluppo. Alcu
ne attività economiche possono anche gal
leggiare e perfino prosperare nell'inefficien
za dello Slato, ma l'ambiente no: esso richie
de progètti con lunghe scadenze. VI è qui 
una nuova conferma delle linee assunte dal 
Comitato centrale del Pel, nel novembre, In 
livore della stabilità 

e della governabilità democratica. 
Peggio che bianche, anzi, le pagine verdi 

del governo. Esso ha chiuso 11 1987, l'Anno 
europeo dell'ambiente, presentando una 
legge finanziarla che accelera tutti processi 
negativi. Cito solo l'esemplo del trasporti: 
tagli cruenti al piani ferroviari, linanziamenti 
cospicui per nuove autostrade. Se queste 
priorità non venissero modificate alla Came
ra, l'Italia si troverebbe fra qualche anno più 
Ingorgata, più Inquinata, più devastata. 

l a nomina di Ruffolo come ministro per 
l'Ambiente aveva destato molte speranze, In 
rapporta al suoi orientamenti. Qualche se
gnale positivo c'è stato, nell'atteggiamento 
verso alcune Industrie inquinanti, nell'avvio 
del coordinamento delle regioni padane per 
il risanamento del liume, nella volontà di 
recepire nelle leggi italiane alcune direttive 
comunitarie: quella per I rischi Industriali 
(Seveso), quella sulla valutazione di impatto 
ambientale. Ma troppo delle volontà iniziali 
si è affievolito e disperso. Per I finanziamen
ti, non passa giorno senza che si esaltino i 
miliardi stanziati nella legge finanziaria: ma 
ogni volta sono di meno, e le somme girano 
e girano da un capitolo all'altro del bilancio, 
come t piccoli manipoli di comparse che 
nell'Alda sfilano più volte, fra scena e retro
scena, per sembrare un esercito. Era stato 
presentato un interessante Piano triennale 
di salvaguardia ambientale, ma esso è sta
to svuotato - lo hanno riconosciuto tutti 1 
gruppi al Senato - dalle proposte che Ruffo-
Io stesso ha presentato alla Camera. Si ten
dono ad accrescere i poteri del ministro: ma 
con questa politica, avremo forse un mini
stero rafforzato per un ambiente definitiva
mente rovinato. Tutta la linea governativa 
deve essere chiamata in causa. 

.Sulla stampa sovietica 
gli agghiaccianti particolari dei metodi 
usati da Stalin contro gli avversari 

Leningrado durante l'assedio, sullo sfondo l'ammiragliato 

L'affare 
di Leningrado 
H MOSCA. Non sono tra
scorsi che pochi giorni dalla 
riunione al Comitato centra
le in cui Gorbaciov ha falto il 
punto su perestrojka, già-
snost e democratizzazione, e 
in cui ha - tra l'altro - sostan
zialmente ribadito il diritto-
dovere degli storici alla ri
cerca sul passato, e già ri
prende sulla stampa la pub
blicazione di Impressionanti 
squarci della storia sovietica, 
del periodo staliniano in par
ticolare. Ieri era la - Komso-
molskaja Pravda - con un'In
tera pagina dedicata alla me
moria di Aleksei Kuznetzov, 
segretario del Comitato cen
trale, arrestato e fucilato 
nell'agosto 1949 in quello 
che gli storici hanno rubrica
to come l'aaffare di Lenin
grado». L'articolo, a firma A. 
Afanasiev (da non confon
dere n i con lo storico Jurij, 
né con il direttore della Pra
vda Viktor, i quali, per altro, 
hanno punti di vista del tutto 
opposti per quanto concer
ne l'analisi dello stalinismo) 
è una Impressionante rico-
slnitlone del vero e proprio 
complotto di Stato ordito da 
Stalin In persona, da Berija, 
da Abakumov, da Malenkov, 
contro il .vincitore» (questo 
è II titolo) della battaglia di 
Leningrado. Aleksei Kuzne
tzov è già slato riabilitato da 
tempo, ma ora emergono -
dal colloquio con la figlia Ga
lla e dalle memorie di Voi-
nov, uno dei segretari del co
mitato di partito di Leningra
do, anch egli coinvolto nei 
processi e scampato alla fu
cilazione - nuovi clamorosi 
dettagli (nuovi almeno per II 
pubblico sovietico) dei me
todi usati da Stalin per di
struggere non gli oppositori 
ma semplicemente tutti co
loro che avrebbero potuto 
fare ombra sul mostruoso 
•cullo della personalità» del 
dittatore. E, in effetti - que
sta è la tesi di A. Afanasiev -
Kuznetzov di ombra ne face
va molta. Egli era stato l'ani
matore principale della dife
sa di Leningrado (Zhdanov, 
allora primo segretario della 
città, era già malato e Stalin 
aveva mandato personal
mente al secondo segretario 

Continua il dibattito sul passato e (ber demolire) il 
mito di Stalin. «Komsomolskaja Pravda» e «Soziali-
sticeskaja Industria» riaprono i drammatici capitoli 
dell'«Affare di Leningrado» e della fucilazione del
l'insigne economista Nikolai Kondratev. Il pubbli
co sovietico legge per la prima volta agghiaccianti 
particolari dei metodi usati da Stalin per liquidare 
gli avversari. 

PAI NQ3TTO COSBISPONDENTE 

QIUUETTO CHIESA 

una lettera che gli affidava I 
pieni poteri). 

A guerra conclusa Kuzne
tzov era stato chiamato nella 
segreteria del Comitato cen
trale e Stalin gli aveva affida
to la politica dei quadri, Ku
znetzov era giunto a Mosca 
aureolato dal prestigio di 
una vittoria straordinaria, In 
cui •- scrive Afanasiev - ale 
condizioni irripetibili in cui 
aveva vissuto la città per ol
tre un anno, sul limitare della 
totale distruzione, avevano 
accelerato il processo di pu
rificazione morale e di riesa
me dei valori». Sui muri di 
Leningrado erano ancora vi
sibili le scritte «Kirov è con 
noli» e il poeta Tikhonov «in
neggiava non a Stalin, ma a 
Kiro«. Nessuno allora pote
va conoscere la verità sul
l'assassinio di Kirov, ma a 
Mosca c'era chi sapeva... E 
Kuznetzov commise l'errore 
di chiedere ad Abakumov 
(allora ministro della Sicu
rezza nazionale) di poter 
esaminare i fascicoli dei pro
cessi contro 1 «nemici del 
popolo», quelli del 1937. 

Voleva forse mettere il na
so nella oscura storia dell'as
sassinio di Kirov? Qui soc
corrono le memorie di Ana-
stas Mikojan a fare luce sulla 
diabolica sottigliezza con cui 
Stalin sapeva mettere in azio
ne I suoi cani da guardia, 
senza apparire l'autore diret
to dei misfatti. Vale la pena 
di riportare integralmente 
quanto A. Afanasiev scrive 
per i lettori sovietici. «Un giorno, in vacanza sulle rive 

el lago Riza, Stalin - con 
sorpresa di coloro che lo at
torniavano - si confidò. So
no diventato vecchio, disse, 
come se fosse preso da un 

impeto di franchezza. Penso 
al miei successori. Come il 
più adatto per il posto di pre
sidente del Consiglio dei mi
nistri Vedo Nikolai Vozne-
senskij. E come segretario 
generale del partito, Aleksei 
KuzneUov. Allora, compa
gni, avete qualcosa in con
trarlo? Nessuno, come si 
suol dire, obiettò. Ma ciascu
no di coloro che aveva 
ascoltato quella sensaziona
le confidenza ne indovinò 
anche un'altra lettura. Quel
l'idea non poteva essere sla
ta esposta in pubblico, senza 
uno scopo preciso, da un uo
mo che tutti conoscevano 
per assolutamente chiuso. In 
sostanza - continua l'autore 
dell'articolo - egli aveva no
minato e unito insieme i due 
nomi degli uomini di mag
gior valore. 

Ma proprio per questo 
motivo anche i concorrenti 
più temibili proprio per colo
ro cui questa rivelazione era 
stata all'improvviso elargita». 
Kuznetzov fu esonerato dal
l'incarico di segretario del 
Ce il 15 febbraio 1949, in ra
pida successione furono ar
restati Popkov, primo segre
tario di Leningrado, Josif 
Turko, primo segretario di 
Jaroslav, ex leningradese. A 
marzo è la volta di Vozne-
senskij, membro del Politbu-
ro e presidente del Gosplan, 
Rodlonov, presidente del 
Consiglio dei ministri della 
repubblica federativa russa, 
Kapustin, secondo segreta
rio di Leningrado. In tutto 
per l'«affare di Leningrado», 
interamente basato su false 
accuse, furono fucilati 200 
dirigenti del partito. C'è la 
prova anche della volontà 
assassina di Stalin. «Kezen-

zov e gli aitn - scrive Afana
siev - furono arrestati quan
do nel paese era già stata 
abolita la pena di morte e, 
nel rispetto di ogni norma ci
vile, essi avrebbero dovuto 
essere giudicati secondo la 
legge In quel momento in vi
gore. Ma ripristinarono la pe
na di morte e... la eseguiro
no». Un'altra pagina intera, il 
giorno prima, dedicata a un 
altro appena riabilitato (il 16 
luglio 1987): l'illustre econo
mista Nikolai Dmltrievic 
Kondratiev. Questa volta su 
- Sozialistlceskaja Industrija 
-, a firma Larisa Pi|asceva. 
•Suvvia, guardiamo nelle pa
gine del dizionario enciclo
pedico sovietico - scrive la 
Pljasceva - ci troviamo Kon-
drateva, innovatrice dell'in
dustria tessile, Kondrateva, 
atleta sovietica, Kondrateva, 
ballerina. Ma Nikolai Kon
dratev, il grande economista 
russo riconosciuto in tutto il 
mondo, non c'è. Cancellato 
dalla storia, come se non esi
stessero le decine di mono
grafie, le centinaia di articoli 
e relazioni, come se egli non 
fosse mai stato direttore del
l'istituto della congiuntura. E 
infatti nessuno oggi si ricor
da neppure che un tale istitu
to sia mai esistito. Come se 
la teoria di Kondratev sulle 
"lunghe ondate" economi
che, dei cicli di Kondratev" 
non esistesse». Sull'enciclo
pedia economica sovietica, 
invece, Kondratev c'è. C'è la 
sua data di morte, il 17 otto
bre 1938. Ma al posto dell'e
lenco dei suoi lavori c'è 
scritto: «Letteratura: - con
tro i seguaci di Kondratev - , 
la lotta di classe nella teoria 
economica, 1931». 56 anni 
di silenzio, da allora. L'unica 
sua «colpa» fu di aver soste
nuto che l'economia sociali
sta aveva bisogno di fondarsi 
sul riconoscimento del ruolo 
del rapporto mercedenaro. 
Fu processato e fucilato per 
«attività controrivoluziona
ria» e per aver «posto come 
obiettivo principale della sua 
attività 1 abbattimento del 
potere sovietico». Il dibatti
to, dunque, continua mentre 
ancora si attende che la cor
te suprema si riunisca - cir
colano indiscrezioni secon
do cui la sua prossima sedu
ta plenaria dovrebbe tenersi 
alla metà di febbraio - per 
esaminare i casi di Bukharin 
e di altri massimi dirigenti 
del partito periti nelle repres
sioni degli anni 30. Gorba
ciov, del resto, ha detto che i 
«primi risultati» dei lavori del
la commissione speciale del 
Ce verranno resi noti «ancor 
prima della conferenza pan-
sovietica di organizzazione, 
prevista per la fine di giugno. 

Intervento 

Riforma urbanistica 
il silenzio della stampa 

e degli intellettuali 

RENATO PALLAVICINI 

S e non suonasse 
come un vezzo 
nel generale cli
ma da «vent'an-

••ÌJJJIB ni dopo» (dal 
Sessantotto, s'intende) ver
rebbe la voglia di tornare ad 
usare il vecchio slogan «ri
prendiamoci la città». Per
chè ha ragione Piero Della 
Seta, su l'Unità del 13 gen
naio, a sostenere, di fronte 
al degrado di Roma e più In 
generale delle nostre città, 
che «torna di nuovo In auge, 
con tutto il peso che essa 
mantiene, la battaglia per la 
riforma urbanistica». 

Anche se Della Seta non 
sembra gradire troppo il ter
mine degrado, colpevole di 
annullare conquiste e realiz
zazioni facendo entrare 
troppe cose in una catego
ria troppo generica ed in
concludente, è fuor di dub
bio che proprio il degrado 
(quello vero e non 11 termi
ne) urbanistico, architetto
nico, ambientale, contribui
sce all'insostenibile «pesan
tezza» del vivere in città. In
somma la qualità della vita è 
sempre meno qualità, e il 
disagio sembra non rispar
miare più nessuna area ur
bana, piccola o grande che 
sia, nessuna zona all'inter
no delle città (centro o peri
feria) nessun ceto sociale o 
categoria produttiva. In 
questo senso il richiamo di 
Della Seta alla -classe» degli 
intellettuali e la sottolinea
tura della «caduta» verticale 
delle battaglie e delle lotte 
per la ritarma urbanistica 
come possibile conseguen
za di «una perdita di contatti 
con la cultura urbanistica e 
con la intellettualità che 
opera nel ramo», appaiono 
pienamente condivisibili. 

Ma la riflessione che l'In
tervento di Della Seta slimo
la con maggior urgenza 
sembra essere quella del 
peso e del ruolo che, nella 
battaglia delle idee e delle 
proposte per il presente ed 
il futuro delle nostre città, 
può e deve giocare l'infor
mazione e segnatamente la 
carta stampata. Ed allora la 
rievocazione del caso poli
tico-giornalistico che vide 
L'Espresso contro la Socie
tà Generale Immobiliare 
serve da chiave per aprire la 
memoria di altri grandi e 
piccole battaglie combattu
te dalla e sulla stampa: da 
quella sulla proposta di ri
forma urbanistica agli inizi 
degli anni Sessanta del mi
nistro de Sullo che vide le 
grandi Immobiliari coallzza
te in una campagna di stam
pa (condotta in particolare 
sulle colonne di alcuni quo
tidiani romani) dai toni furi
bondi e che contribuì a 
bloccare quel buon disegno 
di legge e l'operato del mi
nistro, sconfessato dalla 
stessa De: alle veementi po
lemiche scatenate dalla fra
na di Agrigento del 19 lu
glio del 1966 (che ebbe tra I 
contendenti Mario Alleata) 
vero e proprio «segnale» di 
un limite invalicabile ed in
sopportabile nello sfascio 
del territorio urbano; al di
battito dei primi anni Set
tanta sulla «vertenza-casa» 
che vide il sindacato prota
gonista, fino alla proclama
zione dello sciopero gene
rale del 7 luglio 1970, con
tribuendo alle dimissioni di 

Rumor ai grandi e piccoli 
casi sollecitati o ripresi da 
quotidiani e settimanali. 

E In questi anni? Certo 
non sono mancate polemi
che e denunce, anni l'emer
gere delle tematiche ecolo
giche ed ambientali sembra 
aver ridato vigore al tono 
del dibattito giornalistico, 
ma paradossalmente II tiro 
di quel dibattito si è abbas
sato. Riflesso evidente di 
una caduta di «interesse ge
nerale» sul versante politico 
(in tempi di grandi riforme 
istituzionali sembrano un 
po' dimenticate quelle «ri
forme di struttura» al centro 
di tante battaglie), ma an
che segno di qualche con
cessione di troppo alle mo
de culturali e no, di qualche 
scivolamento nell'ambien
talismo di maniera. Insom
ma si vorrebbe volare un 
po' più In alto, magari non 
troppo per non perdersi 
nuovamente tra le nebbie 
ideologiche, ma quel tanto 
che basta per sollevarsi da 
casi e temi particolari (che 
pur vanno denunciati ed In
dagato e tornare a pensare 
e discutere «in grande». 

Limiti e colpe della slam
pa dunque, ma limiti e col
pe anche della cultura urba
nistica ed architettonica, al
meno In tempi recenti. Rile
vava Carlo Melograni qual
che tempo fa (l'Unità del 6 
luglio 1987) come la dere
gulation abbia contagiato 
anche le discipline urbani
stiche ed architettoniche, e 
come la politica del «caso 
per caso» si riveli miope e In 
sostanza meno moderna 
della vecchia e vituperata 
pianificazione urbana, ma
gari riveduta e corretta. E 
sottolineava come II non 
Impegnarsi a fondo ni plani 
e programmi dal respiro un 
po' più lungo, contribuisca 
al degrado anche di quelle 
medie e piccole città che ne 
sembravano tino a qualche 
tempo fa Immuni. Cosi co
me ci sembra che il capitolo 
della tutela e salvaguardia 
del patrimonio delle aree e 
dei monumenti archeologi
ci (e II caso più evidente è, 
naturalmente, quello di Ro
ma) pur di fondamentale 
importanza e rilievo, abbia 
sacrificato non poco, anche 
nel periodo della ammini
strazione di sinistra, tanti e 
diversi problemi urbanistici. 

I nformazione e 
mass-media da 
una parte, e cul
ture e discipline 

•»»»» specifiche dal
l'altra possono tornare a 
giocare un ruolo fondamen
tale nella battaglia delle 
idee sull'urbanistica, sull'ar
chitettura, sulla vita e sulla 
funzionalità delle nostre cit
tà. Ma come sempre il molo 
fondamentale, se non altro 
per le capacità decisionali, 
spetta alla politica. Un recu
pero di queste tematiche e 
di questi problemi non può 
che far bene, sia alla politi
ca che alla cultura urbanìsti
ca. Senza «Invasioni di cam
po» e con rispetto delle 
competenze, anche perché 
se abbiamo capito che non 
tutto è politica bisognerà 
pure che la politica tomi a 
ragionare della polis. 
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HE 1 lettori di questo giorna
le (non lo dico per piaggeria, 
ma per esperienza) sono una 
(onte davvero inesauribile di 
spunti e sollecitazioni. Per chi 
[a una rubrica come la mia, le 
lettere sono una vera e pro
pria manna nove volte su die
ci equivalgono a passaggi 
smarcanti davanti al portiere; 
resta solo, al sottoscritto, l'a* 
gevole fatica di mettere la pal
la in rete 

Paolo Tosi, da San Lazzaro 
di Savena, mi manda, per 
esempio, uno straordinario 
documento dei nostri tempi 
St tratta di una lettera (su carta 
intestata) inviata «a tutti gli ar
tigiani e i commercianti del 
comuni limitrofi di Bologna» 
per spiegare come si possano 
e si debbano licenziare in as
soluta allegria e spensieratez
za i propri dipendenti L'auto
re della lettera è il padroncino 
di una ditta di Ozzano («lavo
razioni meccaniche lastre 
acnlictie e in policarbonato») 
del quale ho deciso di tacere 
il nome per motivi, come dire, 
umanitari 

Come potrete constatare, 
infatti, il documento è di una 
rozzezza formale e di una mi
seria sostanziale così atroci da 
spingere, più che al disgusto o 
al dileggio per il suo estenso
re, alla pietà umana. Il suo 
ideatore ed autore, che chia
meremo, per convenzione, 
sig. Nullo, così si esprime: "In 
data 01/07/87 è stata assunta 
la dipendente Tal dei Tali (nel
la lettera se ne fanno nome e 
cognome, ndf) per un lavoro 
la quale ha svolto fino alta da
ta del 31/07/87 atta riapertura 
dopo il periodo feriale, la Dit
ta committente per motivi lo
ro aziendali non è stata più in 
grado di mantenere gli ordi
nativi,.. Pertanto ta scrivente 
Ditta provvedeva ad avviare la 
dipendente ad altre mansioni 
relative sempre al settore ma
terie plastiche... Alla data del 
21/07/87 veniva chiesto alla 
dipendente se poteva fare al
cune ore di straordinario e 
forse un sabato e domenica 
mattina, questo per motivi di 
consegna urgente in occasio
ne della fiera. La dipendente 

Così licenzia 
il signor Nullo 

rifiutava la richiesta motivan
do che non aveva obbligo allo 
straordinario. In seguito gli so
no state date mansioni di la
voro che assolveva in modo 
non corretto sia come esecu
zione sia come tempi di pro
duzione, notevolmente mag
giorati. In seguito a questo ve
niva npresa affinché venisse a 
conoscenza di questi fatti, ca
so contrario avremmo provve
duto a! licenziamento Nono
stante l'avvertimento la dipen* 
dente continuava con il suo 
sistema di lavoro Pertanto 
senza più alcun avvertimento 
in data 29/09/87 il sottoscritto 
procedeva In presenza di due 
testimoni al licenziamento ri* 

badando i motivi sopraindica
ti ed inoltre per menefreghi
smo nell'esecuzione dei lavori 
affidatigli. La dipendente in ri
sposta al licenziamento ed ai 
relativi motivi si espnmeva 
con parole offensive. Per 
eventuali e maggiori informa
zioni rivolgersi personalmente 
al sottoscritto». 

Traducendo in italiano lavi* 
cenda- il sig. Nullo, insoddi
sfatto della produttività di una 
lavoratnee, e probabilmente 
offeso dal fatto che l'operaia 
in questione (facendo valere 
un suo pieno dintto) rifiuta il 
lavoro straordmano, la licen
zia in tronco. Anche ammesso 
che il sig. Nullo abbia avuto 

qualche buona ragione (cosa 
tutta da venficare), va da sé 
che il licenziamento di una 
persona è sempre un evento 
spiacevole tanto per il licen
ziato quanto per il licenziato-
re. E invece no: il slg. Nullo è 
così entusiasta del suo gesto 
che prova l'impellente neces
sità di comunicarlo trionfal
mente agli altri imprenditori 
della zona». 

Perché provo pena per il 
sig. Nullo? Perché dalla sua 
lettera emerge in maniera im
pietosa il mortificante scom
penso tra i suoi presumibili 
guadagni, il suo potere indivi
duale, insomma il suo ruolo 
sociale di imprenditore e da

tore di lavoro, e la sua minu
scola coscienza del mondo. 
Una vita spesa, immagino con 
passione e dedizione, per le 
lastre acriliche e In policarbo-
nato, evidentemente non ba
sta ad acquisire quel minimo 
di cultura, buon gusto, sensi
bilità verso il prossimo che 
aiutano chiunque, qualunque 
mansione svolga, a migliorar
si. Il lavoro, anzi la Ditta (uni* 
ca parola che il sig. Nullo scri
ve con la maiuscola) non so
no più un mezzo per procurar
si da vivere, per vivere davve
ro, ma un fine. Al punto da 
dimenticare ogni altra ragio
ne, e di indirizzare (con un lin
guaggio al cui confronto un 
mattinale della Questura gron
da di umanità e sfumature) a 
tutte le altre Ditte, sempre 
maiuscole, una lettera nella 
quale si sputtana, con tanto dì 
nome, cognome e indirizzo, 
una persona che ha avuto l'in
tollerabile torto di non pro
durre come il sig. Nullo vuole 
che si produca; di essere, co
sa inaudita, una persona e non 

soltanto una dipendente» ce
rne piacerebbe al sig. Nullo. 

Il mondo è pieno di signori 
Nullo. Che producono, lavo
rano, si dannano, si affanna
no. Che popolano e coloniz
zano paesi interi senza chie
dersi mai se il benessere mi
gliori o peggiori la vita della 
persona. E in zone dissemina
te di Ditte, dì villette con i no
netti nel giardino, di Merce
des e di Volvo che I figli si 
bucano esattamente come nel 
Bassi di Napoli o a Palermo. 
Che i suicidi, le nevrosi, il di
sadattamento proliferano fre-
Pandosene bellamente dei-
aumento dei fatturati Che la 

gente, per dirla in parole po
vere, non migliora di una vir
gola la propria cultura, la prò- ' 
pria generosità, la propria vo
glia di conoscere gli altri, in
somma la propna vita. 

La poverissima arroganza 
del slg- Nullo ci fa carure me
glio di ogni altra paiola quan
to il lavoro, inteso come con
danna ossessiva al profitto, sta 
una catena non soltanto per 
gli operai, ma anche per 1 pa
droni. 
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POLITICA INTERNA 

Enti locali 
No ai tagli 
5 proposte 
del Pei 

OIHOO OCLL'AaUILA 

• i ROMA. Le cifre di finanza 
locale contenute nella legge 
finanziaria colpiscono ancora 
una volta Comuni, Province e 
Regioni. Si e chiuso solo da un 
paio di mesi II defatigante ca
pitolo '87 (ci sono voluti cln-
3uè decreti per arrivare a una 

alcaia soluzione) e gli co
mincia il balletto relativo 
all'88. Per denunciare l'Incon
gruenza della manovra del go
verno e per avanzare proprie 
proposte operative, il gruppo 
comunista della Camera ha te
nuto Ieri mattina un convegno 
nella (ala del Cenacolo di Pa
lano Valdlna. Aperta da una 
relazione di Gavino Anglus, 
responsabile Enti locali del 
Pel, « concluso da Giorgio 
Macclotta, della presidenza 
del deputati comunisti, la riu
nione ha visto gli Interventi di 
numerosi amministratori loca
li, come I sindaci di Ferrara 
(Sollrilll), Regolo Emilia (Fan-
W«D, Urbino (Rondel), il pre
ndente della Regione Umbria 
Mandarini, il vice presidente 
dell'Arici, Vetere, Il presl^n. 
le della consulta finanza loca
le dell'Anci, Gualandi, il re
sponsabile finanza locale del 
Pel, Falerni, e molli altri. 

I trasferimenti (cioè I fondi 
stanziali dallo Stato) per gli 
enti locali ammontano, nella 
Finanziaria '88, a 23mlla 126 
miliardi, cioè l'Identica cifra 
dello scorso anno. E questo 
lignifica quanto meno un ta
glio nello pari al tasso d'Infla
zione registrato (4,7%): 1087 
miliardi. Governo e maggio
ranza, ha rilevato Macclotta, 
sono persino riusciti ad annul
lare il risultato ottenuto pro
prio alla fine dell'87 e relativo 
al mille miliardi aggiuntivi per 
coprire l'onere del contratto 
del personale. Quel soldi, In
fatti, non sono stati inseriti 
nella nuova Finanziarla e 
quindi la ricaduta '88 del con
trailo al trova ad essere del 
lutto scoperta. 

Anglus dal canto suo ha il
lustrato le proposte di modlll-
ca della legge finanziaria che 
Il Pel ha tradotto in emenda
menti. Sono cinque i capitoli 
fondamentali su cui si Incen
tra l'Iniziativa del gruppo: so
stanziale incremento del fon
di destinati elle spese corren
ti; sostegno alle spese d'inve
stimento degli enti locali; rie-
qulllbrlo delle gestioni finan
ziarle In quel Comuni che so
no alluni da debiti sommersi; 
determinazione delle Indenni
tà di esproprio e copertura 
delle spese relative; copertura 
del costi derivanti dall'appli
cazione del contratto di lavo
ro di categoria e dall'assun
zione del personale. Tulle 
questioni concrete, hanno ri
badito In molli, che toccano 
da vicino l'organizzazione 
della macchina amministrati
va e che quindi Incidono In 
modo diretto sulla qualità del
la vita delle popolazioni am
ministrate. La maggioranza e 
Il governo - ha rilevalo ancora 
Il responsabile enti locali del 
Pel • debbono uscire dalla lo
ro ambiguità A parole tutti 
sembrano orientati a conce
dere agli enti locali l'autono
mia alla quale hanno diritto In 
base alla Costituzione ma poi 
nel fatti (lessi Finanziaria) si 
adottano provvedimenti che 
vanno in senso opposto. Il se
gretario democristiano, Ciria
co De Mita, ha addirittura In
dicato In questo settore la ma
teria dove avviene il conlron-
lo tra I parliti per le riforme 
Istituzionali. Ma II governo a 
guida democristiana poi ha 
varato una serie di norme fi
nanziarie che impediscono ai 
Comuni di amministrare e ac
centuano I traiti centralismi 
dell'intervento pubblico. 

0 C DA 

Cade la proposta del Pei e poi di Amato 
di ridimensionare la matassa 
dei provvedimenti: dietrofront della De 
dopo il rifiuto dei gruppi minori 

Accordo tramontato 
La Finanziaria resta un calderone 

La maggioranza che sostiene il governo non è stata 
capace di cogliere l'occasione offerta dal Pei per 
snellire la Finanziaria. Ieri mattina, a Montecitorio, 
la conferenza dei capigruppo ha deciso perciò che 
da lunedi in aula arriveranno 42 articoli e un nume
ro di emendamenti che oscilla fra i 1500 e 1700. 
Rammaricato Giuliano Amato, che ha «apprezza
to» l'iniziativa Pei. 

NADIA TARANTINI 

• • ROMA U notizia rimbal
za da Montecitorio a palazzo 
Chigi, dove da poco è riunito 
il Consiglio dei ministri: la 
conferenza dei capigruppo 
della Camera non ha trovato 
un accordo per snellire la Fi
nanziaria, che perciò andrà in 
aula piena di tutti quei conte
nuti «allogeni* che poco rien
trano nella manovra fonda* 
mentale di bilancio. La propo
sta di Giuliano Amato, vice
presidente del Consiglio - che 
formalmente era stata accet
tata dagli altri partiti della 
maggioranza - ha visto il di
niego di alcuni gruppi minori 
(Pr e Dp, fondamentalmente), 
contrari ad una discussione in 
sede legislativa, nelle com
missioni competenti, delle 
parti stralciate dalla legge. A 
quel punto la De, nella quale 

evidentemente non erano so
piti i timori di perdere in quel 
modo la gestione di pezzi del 
bilancio (la sanità, la previ
denza) ha alzato il tiro, po
nendo condizioni inaccettabi
li, come ha commentato Re
nato Zangheri. Giuliano Ama
to ha riconosciuto che la pro
posta comunista era «Interes-
sante*. Ma poi ha scaricato 
tutte le colpe sul regolamento 
che consente anche a due 
piccoli gruppi di «paralizzare il 
congegno». 

Tutto daccapo, quindi, con 
il fondato sospetto che in aula 
il governo si troverà esposto 
alle trappole e agli agguati del
la sua contraddittoria maggio
ranza. Ma nel cortile di palaz
zo Chigi, mentre i ministri 
sciamano dopo una riunione 
durata in tutto due ore e mez-

Concluso l'esame della Finanziaria in commissione alla Camera 

Rispunta la Gescal per l'88 
meno della metà è per l'edilìzia 
«È la peggior Finanziaria dal 1978 ad oggi»: con 

3uesto drastico giudizio Giorgio Macciotta e uscito 
all'aula della commissione Bilancio che ieri sera, 

poco dopo le 19, ha concluso l'esame in sede 
referente della legge finanziaria e del bilancio '88. 
Soddisfattissimo, invece, il ministro del Tesoro, 
Giuliano Amato: «Siamo riusciti ad abbassare, ri
spetto al Senato, il saldo netto da finanziare». 

• H ROMA. Una totale Incoe
renza tra gli articoli 1 e 2 e il 
resto del lunghissimo testo 
che giungerà da lunedi 18 in 
aula a Montecitorio è stata de
nunciata dal deputato comu
nista. Incoerente nei contenu
ti, nella torma la Finanziaria 
licenziata dalla commissione 
Bilancio, per I comunisti, è 
•Impraticabile», Ci sono - fan
no notare - ri finanziamenti di 
leggi vecchie, nuovi stanzia
menti di discutibile valore dal 
punto di vista tecnico, un 
•coacervo» di norme che il 
Parlamento farà gran fatica a 
districare. Vediamo di darne 
qualche scorcio, anche sulla 
scorta delle lunghe giornate 
che hanno visto un contenzio
so aperto fra il governo e il 
Parlamento. 
I fondi Gcical. Ieri il Consiglio 
dei ministri ha prorogato a tut
to it 1988 il prelievo per con
tributi Gescal sulle buste paga 
del lavoratori dipendenti. Si 
tratterà di un'entrata di 2 000 
miliardi. Il nuovo accordo rag
giunto dalla maggioranza (e 

formalizzato a Montecitorio 
da un emendamento alla Fi
nanziaria), dopo le bocciature 
del Senato e del decreto For
mica, prevede una destinazio
ne di soli 750 miliardi all'edili
zia; altrettanti andrebbero al 
«fondo contro la disoccupa
zione» voluto dal ministro del 
Lavoro, e 500 miliardi per i 
prepensionamenti nelle azien
de in crisi. Molto soddisfatto 
Formica; «E quel che volevo». 
L'articolo di Andreatta. È 
l'articolo 2 della legge finan
ziaria, nel quale il presidente 
della commissione Bilancio di 
palazzo Madama ha voluto in
serire una sorta di riforma del
la spesa pubblica, con drastici 
limiti A Montecitorio è stato 
riscritto, sulla base di un con
fronto tra l'emendamento a 
suo tempo presentato da Bas-
saninl e Macciotta e un emen
damento del de Carrus Sarà 
precluso l'utilizzo di accanto
namenti in conto capitale per 
la spesa corrente, non sarà 
possibile l'accantonamento 
della parte corrente Per i di

segni di legge e gli emenda
menti - questo il fatto nuovo -
il governo dovrà obbligatoria
mente fornire il «quantum», in 
una relazione tecnica. Si do
vrà consentire la verifica dei 
dati forniti, spiegando nella 
stessa relazione quale metodo 
si è usato per la quantifi
cazione degli oneri derivanti 
dalie nuove norme che si vo
gliono introdurre. Se le norme 
riguardano la materia delle 
pensioni, il governo dovrà for
nire una prolezione decenna
le della spesa. 
Il gioco del tra Fio. Da buon 
campano, Paolo Cirino Pomi
cino, come ha riferito ai gior
nalisti Franco Bassanìni, è riu
scito a fare un «gioco dei tre... 
Fio» con i fondi investimenti e 
occupazione '86-'87-'88, at
traverso il quale dal cappello 
del presidente della commis
sione Bilancio sono usciti per 
l'anno in corso 3.500 miliardi 
spendibili in più. Il «miracolo» 
è avvenuto così: net 1988 so
no stati messi in competenza, 
aumentati, 1 fondi non spesi 
nel 1986, per un totale di 
5 000 miliardi; inoltre ci sono, 
per lo stesso anno, i 3.500 mi
liardi '88. Gli altrettanti miliar
di previsti in Finanziaria per il 
1989 sono «progettagli» sin 
da quest'anno. Il gioco è fatto. 
«Scippo- per l'artigianato. 
Con una mossa sorprendente, 
il governo ha «scippato» al 

fondo nazionale per l'artigia
nato ingenti risorse. 1100 mi
liardi del 1988 (60 al Senato) 
a disposizione delle Regioni, 
del ministero competente (In
dustria) e del consiglio nazio
nale artigiano sono slati redi
stribuiti «facendo fuori» que
st'ultimo ente. Infatti il 75% -
come nella formulazione di 
palazzo Madama - sarà spen
dibile da parte delle Regioni; 
al ministero andrà il restante 
25% (il Senato aveva invece 
deliberato: 15% al ministero, 
10% al consiglio nazionale). 
Prontnario terapeutico. Se il 
governo non avrà preparato 
entro il 31 ottobre di quest'an
no il nuovo prontuario tera
peutico, le medicine coste
ranno il 5% in meno. È questa 
la positiva modifica introdotta 
dalla commissione Bilancio di 
Montecitorio, che ha spostato 
dai cittadini alle case farma
ceutiche la eventuale penaliz
zazione per un ritardo nella 
emanazione del nuovo elenco 
dei farmaci indispensabili. Nel 
lesto del Senato, infatti, que
sto eventuale ritardo avrebbe 
provocato, per i cittadini, un 
aumento della spesa di circa il 
33%. I farmaci sono suddivisi 
in 4 classi prescrivigli dal ser
vizio samtano nazionale; uti
lizzabili solo in ospedale o in 
ambulatorio; di automedica-
zione; non prescrivibili dal 
Ssn. Duemila lire a ricetta il 
costo per l'assistito. ON.T. 

Al Senato rimesso in discussione l'accordo raggiunto alla Camera 

La legge sui giudici in perìcolo 
Il Psi vuole cambiarla nei punti-chiave 
Nubi scure intorno al disegno di legge sulta re
sponsabilità dei giudici, già approvato dalla Came
ra e ora all'esame del Senato, Dopo le richieste di 
modifiche dei de, ieri sono giunte quelle, profon
de, del socialisti e dei radicali. Intanto, il relatore 
de per la costituzionalità del provvedimento, ha 
rinunciato all'incarico. Da mercoledì gli emenda
menti alla commissione Giustizia. 

GIUSEPPE F. MENNELLA 

• i ROMA 11 cammino parla* 
mentare della legge postrefe-
rendana sulla responsabilità 
del magistrati inizia a farsi tor
tuoso. Forse troppo Ieri due 
senatori socialisti M od esimo 

Acone e Giorgio Casoli hanno 
chiesto modifiche al testo in 
discussione in commissione 
Giustizia I punti sono rilevan
ti. Giovedì erano stati due de
mocristiani (Claudio Violone 

e Nicolò Lipari) sui tre interve
nuti ad avanzare proposte non 
secondane di mutamenti. Il 
relatore, Marcello Gallo (de), 
ha fatto sapere che proporrà 
soltanto quattro emendamen
ti migliorativi del testo Non è 
dunque chiaro che cosa vo
glia davvero la De 

La situazione si farà certa
mente più chiara a partire da 
mercoledì prossimo, con le 
repliche del relatore e del mi
nistro della Giustizia, Giuliano 
Vassalli, e con la presentazio
ne e votazione degli emenda
menti (fase che si concluderà 
venerdì 11 disegno di legge 
dovrebbe andare in aula nella 

prima settimana di febbraio) 
Il presidente della commissio
ne Giustizia, il repubblicano 
Giorgio Covi, ha già chiesto 
che il numero degli emenda
menti sia limitato per non 
compromettere la possibilità, 
oggi reale, di approvare defi
nitivamente la legge entro l'8 
aprile (poi scattano gli effetti 
abrogativi dell'esito del refe
rendum) Ma i radicali si ap
prestano a presentare 77 
emendamenti 

E chiaro comunque che 
soltanto l comunisti e i repub
blicani non hanno in mente lo 
stravolgimento dell'impianto 
della legge giunta dalla Came

ra lo hanno detto chiaramen
te per il Pei, ieri, Francesco 
Macis e Nereo Battello e per il 
Pn lo stesso Covi, 

Fra le nehieste di fondo del 
Psi spiccano, l'eltmmazione 
del giudizio preventivo di am
missibilità dell'azione di risar
cimento che un cittadino può 
promuovere se si ritiene dan
neggiato dall'attività di un giu
dice, l'introduzione della pos
sibilità dell'azione diretta con
tro il magistrato nel caso di 
denegata giustizia, l'elimina-
zione della clausola dell'in-
censurabile dell'interpreta
zione della legge 

Intanto, nelle stesse ore, il 

zo (e dedicata prevalente
mente al tema della criminali
tà mafiosa), la consegna an
cora una volta è quella delta 
apparente tranquillità. «SI, 
qualche timore c'è», ammette 
Amato, che però aggiunge: 
•Se la De vuole la crisi, si ac
comodi». Quasi radioso, inve
ce, il sorriso del ministro del 
lavoro Formica dopo l'appro
vazione, in mini-stesura, del 
suo decreto sulla Gescal: «È 
inutile preoccuparsi più di tan
to», dice, riferendosi alla pros
sima discussione parlamenta
re della legge finanziaria. 

La De cerca di attribuire ta 
responsabilità del mancato 
accordo all'opposizione: non 
è vero, ha detto il capogruppo 
Mino Martinazzoti, che la pro
posta del governo fosse, co
me ha denunciato il Pel, «trop
po rigida». Essa, afferma inve
ce Martinazzoli, era «esaurien
te e aperta alla disponibilità». 
La proposta - ha aggiunto -
«era posta sul terreno conere-
to delle difficoltà, sarebbe sta
to avventuroso andare avanti 
sulla base di un patto ambi
guo». Ma non è detto che in 
questo modo la navigazione 
sia più sicura. La commissione 
Bilancio, che ha concluso i 

suoi lavori a sera, data l'impo
nente mote degli emenda
menti, non ha potuto far altro 
che accoglierli o respingerli in 
blocco. La maggioranza si è 
attestata sulla consegna di far 
passare tutti gli articoli con
cordati fra 1 cinque. Emergo
no peggioramenti sostanziali 
del testo licenziato da palazzo 
Madama. 

Per il radicale Rutelli, tutta
via, la crisi è permanente e il 
governo ha creato le condi
zioni per arrivare alla discus
sione in aula in un clima «da 
rodeo». Il responsabile eco
nomico della De, Carlo Fran-
canzani, si è associato al ram
marico espresso da Amato 
per questa negativa conclu
sione di un confronto che l'al
tro ieri sembrava ben avviato. 
«Auspico - ha aggiunto - che 
un generale senso di respon
sabilità faccia sì che la legge 
finanziaria, in termini di tempi 
e di mento, trovi positiva con
clusione*. 

I tempi: la Camera ha tutta 
la prossima settimana e la suc
cessiva per concludere la di
scussione, prima dell'inevita
bile ritorno della legge al Se
nato. L'esercizio provvisorio 
del bilancio scade il 29 feb
braio. 

Consiglio dei ministri 
Aumentano le imposte 
sul metano e gli alcolici 
Fondi per «Roma capitale» 
ara ROMA. Da oggi l'Iva sugli 
oli combustibili fluidi passa 
dal 9 al 18 per cento, idem per 
il gas metano distribuito in cit
tà, ma non se è per uso dome
stico (cibi e acqua calda). 
Cresce, invece, per il metano 
l'imposta di consumo, da 30 a 
40 lire a metro cubo. Infine 
l'imposta di fabbricazione sui 
superalcoolici, la birra, i pro
fumi cresce del 30%. Ieri il 
Consiglio dei ministri, con un 
decreto, ha anticipato la vali
dità delle nuove imposte che 
l'altro ieri erano state inserite 
nella legge finanziaria, duran
te ta discussione della com
missione Bilancio di Monteci
torio. L'erario incasserà 727 

miliardi in più quest'anno. 
II Consiglio dei ministri ha 

anche approvato un disegno 
di legge per Roma capitale, 
che prevede lo stanziamento 
di 750 miliardi in tre anni, e 
che è stato illustrato dal mini
stro per le aree metropolitane, 
Carlo Tognoti. Inoltre - come 
informiamo dettagliatamente 
altrove - è stato prorogato per 
decreto II contributo Gescal 
per il 1988; sono stati organiz
zati i servizi di distribuzione 
dei generi di monopolio; sono 
state semplificate le procedu
re di acquisti e servizi del mi
nistero del Lavoro; è stato ri
formato il codice della naviga
zione. 

ti ministro della Giustizia Giuliano Vassalli 

de Raffaello Lombardi nnun-
ciava all'incarico di relatore 
per il parere di costituzionalità 
del disegno di legge affidato
gli dal presidente della com
missione Affari costituzionali, 
Leopoldo Elia Motivo la pre
sunta intoccabile del testo. 
L'incarico è stato assunto dal 
de Franco Mazzola Ieri sera, 
li ministro della Giustizia di
chiarava di attendersi «emen
damenti migliorativi, ma tali 
tuttavia da non alterare il dise
gno di legge faticosamente 
messo a punto nell'altro ramo 
del Parlamento». 

Per Macis e Battello «la 

nuova disciplina rappresenta 
un punto di equilibrio tra i di
ritti del cittadino e la salva
guardia dell'indipendenza 
delia magistratura». 1 comuni
sti hanno invitato il relatore 
«ad indicare quali fra le pro
poste di modifica possano es
sere considerate effettiva
mente indispensabili. Ciò per 
giungere ad una comune valu
tazione che eviti un inutile 
prolungamento dei tempi 
d'approvazione della legge». 

L'indipendente di sinistra, 
Pierluigi Onorato, prevede 
•un cambiamento dell'im
pianto stesso del provvedi
mento» 

Decreti fiscali: 
Cossiga 
riceverà 
Riva e Rodotà 

Il presidente della Repubblica Francesco Cossiga (netta 
foto) nceverà all'inizio della prossima settimana i presi
denti dei gruppi parlamentari della Sinistra indipendente 
della Camera e del Senato, Stefano Rodotà e Massimo 
Riva. L'incontro era stato sollecitato dai due parlamentari 
per porre al capo dello Stato la questione della costituzio
nalità dei tre decreti fiscali emanati dal governo in sostitu
zione del «decretone» affossato martedì. Secondo ta Sini
stra indipendente «il governo non può adottare di nuovo 
per decreto le stesse norme appena bocciate dal Parla
mento». Una procedura definita «gravissima» e da qui la 
richiesta di un incontro con it capo dello Stato cui spetta 
•un ruolo di garanzia della legalità costituzionale». 

Università di Siena J i A
d K r ^ K c t 

di dibattiti sulle riforme Isti
tuzionali. Un tema di stretta 
attualità che trarrà ulteriore 
motivo di interesse dal prò-
tagonisli di questi incontri. 

^ ^ ^ ^ " • " • " " " ^ ^ ^ — A presentarsi davanti agli 
studenti dell'ateneo toscano saranno I segretari dei Pei, 
della De, del Psi e del Pri. Aprirà la serie di questi incontri-
dibattito Alessandro Natta lunedi 25 gennaio, il giorno 
dopo toccherà a Ciriaco De Mita, mercoledì 27 sarà la 
volta del segretario repubblicano Giorgio La Malfa. Da 
fissare resta ancora la data dell'incontro con Bettino Craxl. 

Natta, De Mita, 
La Malfa, Craxl 
sulle istituzioni 

Sei de scrivono 
alla lotti 
su violenza 
e pornografia 

Sei deputati de, tra cui Ma
ria Pia Garavaglia, Ombret
ta Fumagalli e il fondatore 
del Movimento per la vita 
Carlo Casini hanno inviato 
al presidente della Camera Nilde lotti (nella foto) una 
lettera perché nella legge sulla violenza sessuale .sia preso 
in considerazione il fenomeno della pornografia industria
le.. Richiamandosi all'appello della lotti contro la cultura 
della violenza e le troppe Immagini violente che la tv 
propone, I deputati de scrivono che inserire II tema della 
pornografia tra i contenuti della legge sulla violenza ses
suale che II Parlamento dovrebbe quanto prima discutere 
.ne favorirebbe una più spedita approvazione*. Nella lette
ra si sostiene che la pornografia «costituisce una forma di 
sottile violenza, distruttiva di valori costituzionalmente 
protetti (la dignità della persona e la famiglia). 

A Catania 
resa dei conti 
in Consiglio 
comunale 

E iniziato Ieri sera a Catania 
il Consiglio comunale che 
dovrebbe dare una svolta 
alla lunga crisi che paralizza 
la città da oltre sei mesi, li 
sindaco de dimissionario, 
Giuseppe Azzaro, ritenta la 

" - " - • , ^ ~ sorte con un'ipotesi di tri
partito Dc-Psl-Pri, già bocciata dai franchi tiratori nello 
scorso dicembre. I consiglieri comunisti si presentano di
missionari chiedendo che la parola sia restituita agli eletto
ri. Gavino Anglus, responsabile degli enti locali dei Pei, 
aveva dichiarato in una conferenza stampa che «non si può 
giocare irresponsabilmente con le istituzioni democrati
che.. 

Lombardia: il Pei 
propone 
una giunta 
con Psi, De e Pri 

Dopo il caso Milano, grandi 
manovre in Regione Lom
bardia. Il pentapartito è In 
«crisi congelata» e quindi II 
Pei chiederà ai partiti del
l'attuale maggioranza (in 
una serie di incontri bllate-

" ~ ^ ^ ~ . ^ ^ ^ " " " " ralf) di dichiararla aperta
mente .Ciò è indispensabile - ha dichiarato ieri II capo
gruppo comunista Piero Borghinl - al fine di azzerare una 
situazione insostenibile e aprire una fase di serrato con
fronto che porti alla formazione di una maggioranza alter
nativa. Sulla base di un programma definito è proponibile 
una Giunta formata da Pei, Psi, De e Pri». Ieri pomeriggio 
c'è stato un primo incontro Ira Pei e Psi aggiornato a 
giovedì prossimo, all'indomani, cioè, della prima nunione 
di verifica fissata dai cinque partiti dell'attuale maggioran-

Ora la De 
chiede per sé 
il sindaco 
di Venezia 

Un sindaco de per Venezia. 
Questa la richiesta della di
rezione regionale dello 
Scudocrociato riunitasi ieri 
a Padova. Lunedi prossimo 
è convocato il consiglio co-
munale senza che l'esplora-

^^^™" 1 ".^^^^^™™ zione, durata un mese, del 
repubblicano Antonio Cesellali abbia portato a soluzione 
la crisi dell'amministrazione di Venezia. La De si è peraltro 
detta disponibile a rinunciare al sindaco se sarà necessario 
a salvaguardare l'alleanza di pentapartito. Resta l'Incognita 
dell'atteggiamento di Visentin) e dei repubblicani, mentre 
è nota la frattura nel gruppo socialista, diviso tra i sosteni
tori dell'ex sindaco della giunta di sinistra Mario Rigo e il 
delfino di De Michells Nereo Laroni, bocciato più volte dai 
franchi tiratori. Fuori dal quadro pentapartito resta in piedi 
l'ipotesi di una giunta istituzionale e di programma che 
coinvolga il Pei. 

ALTERO FRIQERIO 

Abolizione dell'Inquirente 
Il Pei: i casi pendenti 
dovranno essere trasmessi 
alla magistratura 
M ROMA. Alla fine del mese 
l'aula del Senato voterà il dise
gno di legge che abolisce l'In
quirente, il tribunale dei mini
stri. Il disegno di legge, che 
riforma i procedimenti d'ac
cusa contro i ministri, è stato 
approvato giovedì dalla com
missione Affari costituzionali. 
E nmasto in sospeso soltanto 
un punto la norma transitoria 
per regolare i casi pendenti 
davanti alla vecchia Inquiren
te La commissione se ne oc
cuperà mercoledì Per Rober
to Maffiolem, dell'Ufficio di 
presidenza del gruppo comu
nista di palazzo Madama, «oc
correrà precisare i tempi e i 
modi per il trasferimento degli 
atti alla magistratura ordì na
na». Malfioletti ria espresso 

una «valutazione positiva» del
le norme approvate in com
missione. «Non ci saranno più 
istruttorie penali condotte da 
un organo parlamentare co
me l'Inquirente né giudìzi pe
nali davanti alla Corte costitu
zionale. Tutto, in ogni stadio e 
grado del processo, e rimesso 
alla magistratura ordinaria. 
Inoltre, e assai netto il supera
mento di ogni specialità nella 
formazione del collegio giudi
cante in primo grado e l'ab
bandono di ogni criterio parti
colare nella composizione del 
collegio nel giudizio di secon
do grado. Dopo ti nulla osta 
del Parlamento, cioè, si pro
cede secondo l'ordinamento 
giudiziario comune a tutti ì cit
tadini». 

i l'Unità 
Sabato 
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POLITICA INTERNA 

Natta a Milano: impegno per le riforme ma anche incalzante opposizione 

«Il nostro ritomo in gioco» 

Alessandri) Natta 

• i MILANO. Dinanzi all'inca
patilo ormai cronica del siste
ma politico di assicurare li go
verno delle trasformazioni e 
di dare al paese un Indirizzo 
sicuro di avanzamento econo
mico, civile e sociale, Il Pel ha 
posto II problema della rifor
ma democratica. Ne sono 
•spetti decisivi il risanamento 
della macchina pubblica e II 
ripristino dell'autorità e del
l'efficienza degli istituti rap
presentativi nel momento In 
cui al addensano e divengono 
sempre più arroganti 1 poten
tati privati che accentrano le 
leve della produzione, della fi
nanza, dell'Informazione. 
Combattiamo le prevaricazio
ni e le degenerazioni del parti
ti e delle coalizioni di gover
no, ma non per dare spazio a 
oligarchie e poteri privati. 
Combattiamo questo gover
no, ma non ci compiacciamo 
delle Irridenti frecciate del 
presidente della Confindusirla 
che hanno trafitto l'on. Goria, 

Incontrando Craxl - ha no
talo Natia - ci è parso di av
vertire, assieme a un ricono-

I fatti stanno a dire che in Italia non è chiuso 
l'orizzonte della battaglia riformatrice, e nella 
stretta della crisi del sistema politico vengono an
cor più in evidenza il ruolo e le battaglie dei comu
nisti. Senza illusioni, ma anche senza perdere le 
occasioni. Alessandro Natta, dinanzi ai comunisti 
milanesi ritornati al governo della città, delinea i 
temi e i compiti del partito nel 1988. 

INZO Roaai 
scimento delle ragioni della 
nostra opposizione, un segno 
di preoccupazione per la cre
scila e concentrazione del po
teri privati. E falsa l'Immagine 
di una economia che cresce 
proprio grazie al disimpegno 
dello Stato e alla paralisi del 
sistema politico: questa è una 
maschera Ideologica del libe
rismo selvaggio. Slamo per lo 
sviluppo dell'Imprenditoria 
diffusa e contro I lacci di uno 
statalismo burocratico e clien
telare; ma proprio per questo 
vogliamo aggredire la con
traddizione Ira la dinamicità 
delle energie produttive e la 
complessiva Irrazionalità e 
Inefficienza del sistema politi
co e Istituzionale. Come si 
può pensare al governo dello 
sviluppo attraverso strumenti 
come la legge finanziarla che 
lo stesso De Mita definisce 
coacervo mostruoso e inso
stenibile? Se lo Stato non pro
gramma e dirige, lo faranno 
altri, e nel proprio Interesse. 
Non solo la democrazia, ma 
lo stesso sviluppo materiale 
sono frenati dalla crisi politi

ca. 
Nel porre 11 tema delle ritor

me, ti Pei parte dall'idea che il 
programma delineato dalla 
Costituzione è valido, ma che 
bisogna incidere sulla stru
mentazione istituzionale. Ora 
la nostra iniziativa ha messo in 
moto le cose, Il dibattito si è 
fatto Intenso e ravvicinato. 

I nostri incontri 
con i partiti 

Il complesso delle nostre 
proposte non ha nulla di stru
mentale o unilaterale, ma sic
come ci si continua a chiede
re se la nostra iniziativa sulla 
riforma sia lo strumento per 
sollecitare un governo a par
tecipazione comunista, dicia
mo una volta per tutte: 

- le riforme vanno Intese 
non In funzione dell'una o 
dell'altra prospettiva di parti
to, ma nell'interesse della de
mocrazia; 

- Il dialogo preliminare 
esclude il costituirsi di qualsia
si schieramento mentre le 
convergenze si determinano 
volta a volta sui singoli conte
nuti; 

- il Parlamento è l'unica se
de deputata all'elaborazione e 
alla decisione delle riforme, 

- il Pel non pone la condi
zione di una sua partecipazio
ne al governo; 

- il Pel si batterà contro 
ogni tentativo di ridurre la ri
forma a aggiustamenti parziali 
e minori; 

- il Pei mentre partecipa 
lealmente a questo processo 
intende rendere sempre più 
incalzante l'opposizione a 
questo governo e lo sforzo 
per creare una nuova maggio
ranza capace di aprire il passo 
all'alternativa. 

Con questa piattaforma -
ha aggiunto Natta - ci siamo 
incontrati con il Psl, il Prl, la 
De. Ci sembra di avere riscon
trato la consapevolezza della 
gravità della situazione, del 
dovere di Impegnarsi con se
rietà e urgenza e portando In 
Parlamento un disegno com
plessivo e organico. 

Dopo le recenti traversie e 
sconfitte del governo sono 
tornati a salire gli strilli contro 
Il voto segreto. Abbiamo già 
detto che in una riforma che 
ridia al Parlamento 11 suo ruo
lo si discuterà di tutto, anche 
dei regolamenti. Ma nessuno 
pensi di ridurre le grandi rifor
me al voto segreto. Suvvia: il 
presidente della Cassazione 
denuncia II 'Collasso della 

"""•-"——— E parla di «nuova Repubblica» 

Psi a De Mita: se vuole 
palazzo Chigi lo dica 
«Fanno tanto per avere un giocattolo e una volta 
avutolo non se ne interessano più. Vogliono romper
lo, cambiarlo ne vogliono uno nuovo». Il giocattolo 
vecchio è II governo Goria, quello nuovo il governo 
De Mita. A spiegarlo è Martelli, che attacca la De e 
muove critiche anche al Pei. E sulla Ipotesi di governi 
costituenti, mentre Ut Malfa smentisce Spadolini, 
D'Alema non la esclude: dipende dai programmi. 

N i ROMA. Il governo Goria? 
•Non è da premio Nobel, ma 
non e peggiore degli altri», as
sicura Giuliano Amato. Il go
verno Goria? «Fu una soluzio
ne di compromesso. Sia aven
do un rodaggio difficile e non 
per colpa nostra-, giura Clau
dio Martelli. La settimana 
•corsa, tornalo dal lungo e di
scusso viaggio In Asia, Gio
vanni Goria spiegò che la sua 
ulteriore permanenza a palaz
zo Chigi non dipendeva tanto 
da lui e dalla De quanto dal 
Psl. Preso qualche giorno di 
tempo, Il Pai risponde che non 
è proprio cosi: e che II sog
giorno di Goria nell'austero 
palazzo di piazza Colonna di
pende, Invece, dalla De. Anzi, 
a essere precisi, dalle Inten
sioni del suo segretario. Se De 
Mila Intende trasferirsi a pa
lazzo Chigi, però, deve assu
mersi la responsabilità dell'a
pertura della crisi. -Da quanto 
leggo sul giornali e sento dire 
- spiega - capisco che De Mi
ta voglia molle assicurazioni: 
da noi, anzi da Craxl In prima 
persona con una sua presenza 
nel governo; dal comunisti, 
con una benevolenza se non 

una convergenza; dal suo par
tito, però non si capisce se la
sciando la segreteria o rien
trandovi. Ma gli obiettivi non 
sono chiari». E Giuliano Ama
to e ancora più chiaro: «La cri
si? E un problema della De: se 
vogliono, si accomodino'. 

Ma oltre alla disputa un po' 
melensa su come e quando 
debba celebrarsi il funerale 
del governo Goria (Ieri, a tal 
proposito, al è diffusa la voce, 
subito smentita, di un Incon
tro segreto tra Craxl e De Mi
ta) un altro tema resta In pri
mo plano nel nervoso con
fronto tra I partiti: le riforme 
istituzionali e l'ipotesi di un 
•governo Istituzionale* rilan
ciata l'altro giorno da Giovan
ni Spadolini. Intanto, su que
st'ultima questione va regi
strata una smentita che giunge 
a Spadolini direttamente dal 
segretario del suo stesso parti
to. Con gran puntiglio, infatti, 
Giorgio La Malfa ripete: «Non 
credo alla necessita di un go
verno "costituente". Quel che 
serve è un governo In grado di 
governare*. Sul discusso tema 
- che, evidentemente, chiama 

In causa il Pel per una sua par
tecipazione al governo - Mas
simo D'Alema è Intervenuto 
ieri con un discorso In Puglia: 
•Se altri ci proponessero di 
entrare In un governo che ga
rantisca la riforma delle Istitu
zioni, valuteremo le proposte 
politiche e programmatiche». 
Però, aggiunge'D'Alema, ala 
riforma si può fare anche sen
za un governo istituzionale: la 
questione e reale ed II Pei non 
Intende usarla In maniera stru
mentale». Quel che deve esser 
chiaro è che «se dopo questo 
gran discorrere sulla riforma 
non al riuscisse a fare nulla, 
daremmo un colpo durissimo 
alla credibilità del partiti». 

Di riforma parla anche Mar
telli: ma sembra tarlo quasi so
lo per muovere critiche alla 
iniziativa assunta, su questo 
terreno, dal Pel: «Fino all'ulti
mo Comitato centrale - dice -
il Pel era monco di una rifles
sione sulla crisi del sistema 
politico, ma aveva una busso
la di schieramento: l'alternati
va democratica, Ora sembra 
aver sacrificato l'alternativa 
alla grande riforma. Se prima 
era monco - è la conclusione 
di Martelli - ora è zoppo». Se
condo Il vicesegretario del 
Psl, I partiti «lutti Insieme» 
possono fare solo riforme «li
mitate». Mentre, per fare una 
•nuova Costituzione» e quindi 
una «nuova Repubblica» è ne
cessaria una «alleanza di fon
do». Ed è questo «Il messaggio 
che da Rimlni lanciammo al 
Pel», sostiene Martelli. 

giustizia», la legge finanziarla 
non sta in piedi, il fisco è bru
talmente iniquo, i trasporti so
no in crisi, la scuola ribolle: 
nemmeno se il diavolo si tra
vestisse da voto segreto riusci
rebbe a seminare tanto disor
dine! 

Per questo - puntualizza II 
segretario del Pei - occorre, 
da una parte, premere perché 
gii intenti di riforma giungano 
al concreto e, dall'altra, ope
rare perché in ogni sfera della 
vita nazionale si acceleri la 
maturazione di un'alternativa. 
Così, il Pei elabora e presenta 
proposte di rilorma e obiettivi 
in ogni campo (giustizia, scuo
la, mondo del lavoro). Esso 
sostiene lo sforzo del sindaca
to per recuperare rappresen
tatività. Con la Conferenza di 
marzo delle lavoratrici e del 
lavoratori comunisti intende 
presentare una piattaforma di 
sviluppo e di riscossa sociale. 
C'è di nuovo in campo un at
tacco ai diritto di sciopero. 
Certo il conflitto sociale nei 
servizi pubblici è questione 
delicata, ma non è vero che si 
sia di fronte al caos. Abbiamo 
dato un contributo serio alla 
definizione di una linea di au
toregolamentazione In modo 
da garantire i diritti e le libertà 
dei lavoratori cosi come le 
esigenze della collettività. 

Natta ha fatto ampi riferi
menti al contesto Intemazio
nale (Il processo di disarmo, i 
conflitti regionali, le trasfor
mazioni ad Est), trovando in 
ciò fondamentali conferme al
le concezioni e alle proposte 

Nicolazzi si salva 
mentre si dimette 
il vicesegretario 
M ROMA. Aiutato dall'Invito 
di Craxl ad un incontro per 
definire I rapporti tra I due 
partiti, Franco Nicolazzi ieri 
ha ripreso in mano le redini 
del Psdi e a questo punto è 
molto probabile che resti in 
•ella fino alla convocazione 
del congresso straordinario, 
previsto per la metà di aprile 
In una località ancora dal defi
nire. Chi sarà costretto a farsi 
da parte fin dai prossimi gior
ni, invece, è Graziano Ciocia, 
il quale abbandonerà la carica 
di vicesegretario: questo à II 
prezzo della (congiura» per le 
dimissioni di Nicolazzi che 
aveva organizzato - senza 
successo - assieme al mini
stro dei Beni culturali, Carlo 
Vlzzlni, e al capogruppo alla 
Camera, Filippo Caria. 

Nel Psdi, quindi, la geogra
fia politica intema è legger
mente mutata, anche se la si
tuazione resta fluida e carica 
di tensioni. Dopo le roventi 
polemiche e gli insulti recipro
ci dei giorni scorsi, Nicolazzi 
ha ripreso quota ieri mattina 
quando un suo documento è 
stato messo al voti durante la 
riunione della Direzione: 13 a 
favore, 9 astenuti. Tra questi 
ultimi ci sono Ciocia, Vizzinl e 
Caria, che nel frattempo ave
vano rinunciato a presentare 
un loro documento con la ri
chiesta di dimissioni del se
gretario. L'astensione, ha 
spiegato più tardi Vlzzlni, «su
pera politicamente il disegno 
originario del documento». 

Con la votazione di ieri i tre 

•congiurati» sono formalmen
te usciti dalla maggioranza in
tema del Psdi. Questo non 
vuol dire, però, che si sono 
uniti alla minoranza di Longo, 
Romita, Preti e Orlandi. La-
alenatone di questi ultimi sul 
documento di nicolazzi ha in
fatti un segno diverso, quello 
di una posizione di attesa e di 
non belligeranza, in vista del 
Comitato centrale che si terrà 
tra un mese circa e del con
gresso straordinario, che 
comporterà - sottolineano I 
tradizionali oppositori di Ni
colazzi - «le dimissioni statu
tariamente previste del segre
tario e della direzione del par
tito». 

Il documento votato Ieri in 
Direzione ribadisce le scelte 
dell'ultimo congresso social
democratico e sostiene «l'op
portunità di solleciti Incontri» 
con il Psi. La Direzione torne
rà a riunirsi mercoledì prossi
mo e in quell'occasione, o ad
dirittura prima, sono previste 
le dimissioni di Ciocia da vice
segretario. 

Proprio alla vigilia dell'in
contro tra le delegazioni del 
due partiti, intanto, s'è creato 
un nuovo motivo di frizione 
tra socialdemocratici e socia
listi. LMuanfì/polemizza infat
ti con Nicolazzi, che dopo il 
suo colloquio con De Mita 
aveva confessato «l'impressio
ne che al tema delle riforme 
istituzionali sia stata data final
mente una impostazione seria 
e responsabile». Quel «final
mente» ha Infastidito molto il 
Psi. 

del Pei. 
La coscienza del mondo è 

scossa dalla sollevazione dei 
palestinesi costretti nella di
sperazione dei campi profu
ghi e alla cieca repressione 
israeliana, fino a costringere 
al npensamento forze che fi
no a ieri avevano appoggiato 
Tel Aviv. 

La tragedia 
palestinese 

Ci rivolgiamo alle forze de
mocratiche Israeliane: in no
me della bimillenaria persecu
zione che hanno sofferto, de
gli interessi del loro Stato, del
la pace scendano in campo 
perché si rompa la perversa 
spirale e si facciano strada la 
ragione e il diritto. C'è II fatto 
nuovo della protesta della mi
noranza araba di Israele in so
lidarietà coi fratelli di Gaza e 
Cisgiordania. Chiediamo che 
l'Italia prema per la convoca
zione della Conferenza inter
nazionale per la pace e la si
curezza nel Medio Oriente. 

Con questo stesso spirito 
guardiamo all'America cen
trale (l'Italia chieda che cessi 
il sostegno finanziario e mili
tare Usa agli scherani di So-
moza), all'Afghanistan (non 
accettammo otto anni fa le 
giustificazioni di Mosca, oggi 
apprezziamo il coraggio della 
nuova dirigenza sovietica nel

lo sforzo di uscirne: tocca cer
to all'Urss anzitutto perseguire 
una soluzione politica, ma 
tocca anche agli Stati Uniti). 

Auspichiamo - ha ancora 
detto Natta - che possa presto 
avvenire l'incontro al vertice 
tra Urss e Cina, prospettato da 
Gorbaciov, ricordando che fu 
giusta la nostra posizione, ne
gli anni della rottura e della 
«rivoluzione culturale», di cri
tica alle degenerazioni in cor
so in Cina ma anche di rifiuto 
di ogni condanna sommaria, 
e dunque di sforzo per riallac
ciare relazioni fraterne col 
Pcc. 

Infine, Il segretario comuni
sta ha fatto riferimento alla re
cente intervista di Dubcek al
l'Unità. Incontrando II nuovo 
segretario cecoslovacco, Gor
baciov ha augurato che Praga 
proceda sulla via della demo
crazia. Auspichiamo fervida
mente che ciò avvenga e che 
possa avviarsi il superamento 
del tremendo trauma di 20 an
ni fa. E sentiamo l'orgoglio 
per il sostegno fermo e lungi
mirante che Longo dette nel 
1968 al tentativo rinnovatore 
e per le posizioni che assu
memmo quando esso venne 
bloccato e colpito; e l'orgo
glio per il fatto che II comuni
sta Dubcek, uscendo dal si
lenzio, abbia trovato il giorna
le dei comunisti italiani" l'Uni
tà, a dare voce alla sua riven
dicazione serena che gli ali 
restituito l'onore politico e a 
prospettare idee per il futuro 
del suo paese e del sociali
smo. 

Congresso de 
Voto all'unanimità 
sui regolamenti 
wm ROMA. Alla fine De Mita 
ci è riuscito. Quello che fino a 
due o tre giorni fa pareva di 
difficilissima realizzazione -
che la De, cioè, approvasse 
all'unanimità i nuovi regola-
menti congressuali - è acca
duto invece ieri sera alta fine 
di un travagliato Consiglio na
zionale. Le correnti di mino
ranza (Andreotti, Piccoli e 
Donai Cattin) hanno votato le 
modifiche allo Statuto che uf
ficializzano i nuovi meccani
smi per l'elezione dei delegati 
al congresso: saranno eletti 
sezione per sezione (come 
chiedeva la segreteria) ma i 
voti dei delegati che non rag
giungeranno il quorum saran
no fatti confluire su mozioni 
provinciali (come chiedevano 
le minoranze, per evitare la di
spersione dei consensi). E sta
to inoltre deciso che ai con
gressi potranno partecipare, a 
tutela della regolarità delle as
semblee, anche dirigenti non 
iscritti alla sezione: secondo il 
motto, insomma, che fidarsi è 
bene ma non fidarsi.... 

E però, come è tradizione, 
gran consulti e colpi di scena 
hanno segnato fino alla fine 
l'atto conclusivo dì una solu
zione unitaria forse troppo 
frettolosamente annunciata. 
Carlo Donat Cattin, infatti, ar
rivato a palazzo Sturzo (dove 
era fissato per le 17 l'inizio del 
Consiglio nazionale), sconfes
sava l'operato del suo rappre
sentante in seno alla commis* 
sione-Bodrato (quella incari
cata di definire tecnicamente 
le nuove norme del regola

mento congressuale) e nega
va che vi fosse il suo accordo 
sulla soluzione data al proble
ma, in mattinata, dalla com
missione. A quel punto tutto 
tornava in alto mare e, mentre 
De Mita iniziava una lunga riu
nione con Andreotti, Bodrato, 
Misasi, Evangelisti e Gianni 
Fontana, Arnaldo Forlanl rice
veva nel suo studio Donat Cat
tin ed altri esponenti di Forze 
Nuove per tentare l'ennesima, 
difficile mediazione. L'Inizio 
delta seduta del Consiglio na
zionale slittava, cosi, di un'ora 
e mezzo, E quando il collo
quio tra Forlani e Donat Cattin 
terminava, i cronisti si trova
vano a dover fare i conti con 
due novità: la prima era che i 
lavori si sarebbero svolti a 
porte chiuse, perché Donat 
Cattin voleva esser certo che 
in caso di votazioni votasse 
solo chi ne avesse davvero di
ritto; la seconda era che sul
l'esistenza o meno dell'accor
do si apriva un piccolo «gial
lo». Franco Evangelisti, brac
cio destro di Andreotti, infatti 
spiegava: «L'accordo c'è da 
ieri sera»; Carlo Donat Cattin, 
invece, annunciava: «Bisogna 
aspettare la fine, alla fine capi
rete. E come nei film gialli...». 
All'inizio dei lavori le posizio
ni si confermavano distanti. 
Donat Cattin prendeva la pa
rola e annunciava il suo dis
senso. De Mita replicava invi
tandolo a ripensarci. Alla fine 
un «faccia a faccia» di un quar
to d'ora tra i due leader mette
va fine alla disputa. E il Consi
glio nazionale votata i regola
menti all'unanimità. 

Giunta sarda, parte una campagna di riforme 
MI CAGLIARI 11 segnale più 
atteso è giunto dagli ultimi da
ti Istat sulla disoccupazione. 
Unica regione in Italia, la Sar
degna vede diminuire di circa 
4mila unità (e di 4 punti in 
percentuale) te fila dei senza 
lavoro, a beneficio soprattutto 
della manodopera femminile. 
«Un dato parziale finché si 
vuole - dice l'assessore regio
nale al lavoro, il comunista 
Luigi Cogodl - ma che segna 
comunque una significativa 
inversione di tendenza. E an
che se queste cifre vanno an
cora analizzate a fondo, è in
dubbio che si cominciano a 
Intrawedere 1 risultati delle 
politiche per il lavoro avviale 
In questi anni dal governo re
gionale di sinistra-, 

Sulla questione del lavoro -
«problema del problemi» per 
una regione In cui gli iscritti al 
collocamento sono circa 
ISOmila su una popolazione 
attiva di neppure un milione di 
persone - l'alleanza di sinistra 
mette in campo, del resto, 
gran parte della sua capacità 
(e credibilità) riformatrìce. 

Proprio Ieri, aprendo a Caglia
ri I lavori della conferenza re
gionale sul lavoro, l'assessore 
Cogodi ha presentato il nuovo 
piano straordinario per l'oc
cupazione: un massiccio inve
stimento (circa 1500 miliardi 
In tre anni) all'interno del bi
lancio pluriennale, destinato 
agli interventi per l'occupa
zione nei settori chiave della 
società sarda (a cominciare 
da quelli più qualificati come 
l'ambiente). 

Ma il «nuovo corso» del go
verno di sinistra, sardista e Tal
co non riguarda solo il versan
te economico e sociale. 
•Quando cinque mesi fa, co
munisti, sardisti, socialisti, so
cialdemocratici e repubblica
ni hanno siglato l'atto di na
scita della nuova giunta Melis 
(la terza dall'Inizio della legi
slatura) si è convenuto - spie
ga Benedetto Barranu. asses
sore agli affari generali e re
sponsabile della delegazione 
comunista in giunta - sulla ne
cessità di accelerare l'attua
zione del programmi e In par
ticolare quelFlmpegno rlfor-

Un piano straordinario per l'occupa
zione all'interno dell'imponente mano
vra economica triennale, dodici dise
gni di legge per dare corpo alla riforma 
della Regione, le nuove normative per 
la tutela delle coste e dei parchi. E poi 
il piano trasporti, il rilancio delle cam
pagne, la rinascita... Per la maggioran

za di sinistra sardista e laica si apre la 
fase più importante: quella delle grandi 
riforme sociali e istituzionali e del rilan
cio del confronto con lo Stato. Una 
serie di appuntamenti politici e legisla
tivi dai quali dipende lo stesso futuro 
della coalizione da tre anni e mezzo al 
governo della Sardegna. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

malore che costituisce la stes
sa ragion d'essere dell'allean
za. I primi tre anni della legi
slatura sono slati infatti assai 
importanti nel passaggio da 
un vecchio ad un nuovo mo
dello amministrativo, ma 
spesso è accaduto che rifor
me e programmi abbiano pro
ceduto con lentezza e tra diffi
coltà Ecco perché la nuova 
giunta: non tanto per un ri
cambio di uomini (la struttura 
è cambiata pochissimo), ma 
Innanzitutto per porre l'ac
cento sull'attuazione dei pro
grammi di riforma. E devo di
re che da questo punto di vi-

PAOLO BRANCA 

sta, gli ultimi mesi sono stati 
assai positivi: alcune difficili 
riforme (come quella dell'or
dinamento regionale) hanno 
preso finalmente corpo, sono 
state fissate rigide scadenze, 
sono emersi altri importanti 
segnali di novità*. 

Proprio l'atteggiamento as
sunto nelle ultime settimane 
dall'opposizione democristia
na conferma, in un certo sen
so, l'avvio della nuova fase. 
Dopo aver accusato ripetuta
mente la giunta di sinistra di 
limitarsi all'ordinarla ammini
strazione, davanti alla signifi
cativa manovra economica 

pi-esentata In Consiglio (I Smì-
la miliardi per il triennio 
'88-90), lo scudocrociato non 
ha trovato di meglio che intra
prendere la strada dell'ostru
zionismo regolamentare. Nel
le intenzioni della maggioran
za, invece, il bilancio triennale 
e i progetti di riforma dovreb
bero essere varati in tempi ab
bastanza stretti Dopo l'appro
vazione della legge di riordino 
dell'assistenza (un fatto di 
enorme significato in una re
gione dove anche i malati e le 
categorie più svantagglaie so
no state sempre utilizzate a fi
ni clientelar-), al Consiglio re

gionale dovrebbero approda
re, a partire dalla prossima 
sessione di febbraio, tutti i 
provvedimenti più significati
vi. Si comincia con il bilancio 
triennale con annesso piano 
per l'occupazione, si prose
gue con la riforma dei regola
menti consiliari, poi ancora 
con una sessione ad hoc per i 
provvedimenti in materia am
bientale nella quale dovrebbe 
essere finalmente approvata 
la legge di tutela delle coste, 
con un blocco per due anni di 
ogni nuova edificazione in ri
va al mare. 

La nuova fase dell'impegno 
riformatore passerà però in 
particolare attraverso la ri
strutturazione della macchina 
regionale. La riforma senza la 
quale diventa impossibile di 
fatto ogni altra nforma Anche 
qui - come per la stessa legge 
sulle coste - le resistenze non 
sono poche e attraversano 
spesso la stessa maggioranza. 
La vecchia struttura centrali-
stica su cui è stata modellata 
la Regione ha del resto creato 

numerosi privilegi all'interno 
della macchina-Regione. Ma 
finalmente, dopo oltre 3 anni, 
la giunta di sinistra ha dato il 
segnale atteso. Il nuovo asses
sore Barranu ha presentato 
dodici disegni di legge che 
prevedono fra l'altro l'attribu
zione alla dirigenza di una 
fiarte rilevante del «potere di 
Irma* oggi concentrato nelle 

mani degli assessori, nuove 
procedure di programmazio
ne, la riduzione degli assesso
rati e un più organico accor
pamento delle competenze. 
Prende corpo insomma l'im
magine di una Regione nuova, 
meno accentratrice e al tem
po stesso meno lontana dalle 
esigenze dei cittadini. Ma l 
tempi per condurre in porto 
questa e le altre riforme non 
sono affatto ampi. La «legisla
tura della svolta» ha solo un 
altro anno e mezzo di vita. 
«Per questo - conclude Barra
nu - bisogna stringere 1 tempi. 
In fondo il senso delta sfida 
che ha portato alla nascita 
della terza giunta di questa le
gislatura è proprio questo». 

Nel Belìce venti anni dopo 
Il presidente della Regione 
si scusa: «TVoppi morti 
perché si possa governare» 
Lo Stato si è dimenticato degli abitanti del Belice 
anche nel giorno dell'anniversario del terribile ter
remoto che venti anni fa sconvolse questa terra. 
Sarebbe dovuto arrivare Cossiga, ieri, a Gibelllna. 
Ma alla fine gli abitanti della valle si sono dovuti 
«accontentare» del ministro per gli Affari regionali, 
Gunnella, e del presidente della Regione, Nicolosi, 
e dei loro discorsi rituali e, a tratti, provocatori. 

DAL NOSTHO INVIATO 

MARCELLA CIARNEUI 

tea GIBELUNA. «Abbiamo vi
sto il presidente del Consiglio 
Goria con le lacrime agli oc
chi davanti ai baraccati del
l'India. Se al fosse degnato di 
venire (In qua probabilmente 
si sarebbe commosso allo 
stesso modo. Ma non è venu
to, torse per non riaprire una 
pratica che a Roma vogliono 
ritenere chiusa.. Ludovico 
Como, sindaco di Gibelllna, 
non ha risparmiato critiche a 
nessuno, anche a nome di tut
ti gli altri sindaci del Belice, 
nel corso della manifestazio
ne indetta nel ventesimo anni
versario del terremoto. Il pae
se si era preparato a ricevere 
la visita del presidente della 
Repubblica, Francesco Cossi
ga. La sua venuta avrebbe si
gnificato per questa gente che 
lo Stato, finora cosi assente e 
avaro, aveva deciso di non ri
tenere Il terremoto del Belice 
un evento da cancellare. 
Avrebbe dato un segnale posi
tivo a questa gente che aspet
ta da anni. 

Si sono presentati (costretti 
dalle cariche?), davanti allo 
schieramento del quindici sin
daci del passi sinistrali del Be
lice, degli amministratori, del
la gente che affollava II salone 
delcomune di Gibelllna, il mi
nistro per gli Affari regionali, 
Aristide Gunnella, e il presi
dente della Regione, Rino Ni
colosi. Impassibili hanno 
ascoltato le cifre di quello che 
e il vero scandalo del Belice.' 
In venti anni tredici provvedi
menti legislativi, in gran parte 
rimasti sulla carta; 1400 mi
liardi stanziati (quasi tutti spe
so contro gli 8000 del Friuli; la 
speranza di altri 800 per i 
prossimi cinque anni (ma so
no previsti nella Finanziarla In 
discussione e, quindi, tutto 
può accadere); IO miliardi 

stanziati In venti anni per I be
ni culturali contro I 1000 (in 
dieci anni) sempre nel Friuli; 
una ricostruzione partita nei 
76 (otto anni dopo il sisma) 
solo quando lo Stato ha capito 
che gli Interventi andavano 
decentrati alle amministrazio
ni locali; una promessa di po
sti di lavoro partita con l'astro
nomica cifra di 25.000, ridotti 
poi a 14.000 e poi, ancora, a 
7.000 tutti fondati sulla Impro
babile trasformazione Indu
striale di una terra che Invece 
ha risorse per vivere ben* di 
agricoltura, trasformazione 
del prodotti, turismo. 

Pieno dì promesse e di scu
se, prevedibili quanto Inutili, Il 
discorso di Gunnella; difficile 
da accettare quello di Nicolo-
si. «CI sono troppi morti In Si
cilia perche sia facile governa
re. Ce qui la mancanza di un 
profondo senso della legalità 
che rende difficile la demo
crazia e, quindi, la buona am
ministrazione. Non abbiamo 
una struttura amministrativa 
capace e garantista che crei 
reali punti di riferimento. Ab
biamo Il dovere di riconosce
re i limiti della nostra condi
zione.. Una posizione davve
ro singolare quella del presi
dente Nicolosi, specialmente 
se sostenuta davanti i gente 
che da venti anni lotti da sola 
per la sua sopravvivenza. E 
gente, questa, che non vieim 
capita neanche dagli ammini
stratori della Regione, Figu
rarsi dagli altri. Ha avuto ra
gione, allora, Leonardo Scia
scia, cui ieri è stata conferita 
la cittadinanza onorarla di Gi
belllna, quando ha affermato 
che lo «Stato italiano non era 
pronto né Incline ad accoglie
re un'Istanza di ricostruzione 
che non fosse ricostruzione 
della miseria- Sperava nella ru
ga e nell'abbandono», 

Natta ringrazia per gli auguri 
Alessandro Natta, nell'impossibilità di farlo personalmente, rin
grazia vivamente le autorità dello Stato, le personalità del mon
do politico e culturale, le organizzazioni democratiche, le fede
razioni, le sezioni comuniste e le compagne e i compagni che 
gli hanno fatto pervenire gli auguri per 11 suo 70* compleanno, 

I I I CONFERENZA 
NAZIONALE TRASPORTI DEL PCI 
Roma, Auditorium della Scienza e della Tecnica 

7 - 8 AMILE 

Un Branda momento neffa 
battaglia par un nuovo si
stema oW trasporti. 

Un» ras* della prepawfo-
r» cW/e Commutar» pro
grammatica. 

Lavoriamo a aofuaiwW de
cis i» per fa riorganizza
zione eW territorio, l i oVw-
n daremo**!», fa ridu
zione oW cotti •conomfcf, 
la cwffniraxw of nuove 
condizioni cY lavoro, la dì-
fesa dal/a oceup*rior». 

La Conferenza sari preparata da Commissioni dj lavo
ro, con la partecipazione di tecnici e operatori •starni ai 
Pei, che hanno il compito di elaborar* • definire progetti 
• programmi di settore. La Commissioni torto le H-
guanti; Programmazione, Politiche comunitarie. Stata-
ma ferroviario. Viabilità, Autotrasporto, Economia ma
rittima, Trasporto aereo, Trasporto urbano • regionale. 

La Conferenza nazionale al articolar* poi in una as
semblea plenaria, che discuter* la strategia complessi
va, e in Commissioni, largamente aperta ad apporti 
estarni di forze economiche, politiche • sociali, eh* esa
mineranno I progetti di settore. 

Nel prossimi giorni varrà pubblicato II documento-
piattaforma sulla cui baae la Conferenza * convocata. 
Esso sarà il riferimento par il dibattito che al svolger* 
nelle Federazioni, e nelle sezioni e nelle cellule costituite 
nei luoghi di lavoro. 

Per curare il cancro, salviamo gli Indios 

^ • ^ P / E S S U I E 
Con te. la edicola. 

L O A N O „ Villa ZITA 
Pensione familiare 

Aperta tutto l'anno 
300 metri dal mare - giardino 
Mesi Invernali pretti e cucina 

per terza età 
Agevolazione gruppi o lunghi periodi 

Tal. 019-669232 """*"* 

4 l'Unità 
Sabato 
16 gennaio 1988 
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IN ITALIA 

La nuova 
sfida mafiosa 

L'ex sindaco Insalaco 
denunciò ai giudici 
un gruppo di «eccellenti» 
uomini siciliani 

«Attenti ai Cavalieri del Sepolcro» 
Giuseppe Insalaco, nella sua deposizione ai magi
strati antimafia, si dilungò sull'influenza nefasta dei 
Cavalieri del Santo sepolcro Chiamò pesantemen
te in causa un magistrato e un grande finanziere 
siciliano Ieri, intanto, è stato trovato un apparta
mento dell'ex sindaco democristiano al Papireto, 
dove in passato l'uomo politico aveva gestito un 
negozietto di antiquariato 
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SAVERIO LODATO 

H I PALERMO «Vede signor 
giudice lei ha ragione Lórdi 
ne dei cavalieri del Santo se 
poltro ha sedi dappertutto 
ma solo a Pa ermo si è trasfor 
malo in una appendice del co 
mìtato daffari Le sembra nor 
male che a farne parte siano 
tutti insieme magistrati e polì 
tlci Imprenditori e alti ufficia 
li gli Imprenditori che ricevo 
no gli appalti e gli uomini che 
li assegnano7 Giuseppe Ima 
Inco rendendo questa testi 
munianra al giudice Falcone 
in realtà non apriva una pista 
totalmente inesplorata Di 
quella congrega di cavalieri 
ci alto lignaggio a Palermo si è 
parlato più volte anche per 
che delle ricorrenti cerimonie 
di Iniziazione fino a qualche 
anno (a il Giornale di Sicilia 
pubblicava minuziosi reso 
conti corrodati di foto traboc 
canti di mantelli e spade 

Quel manti preziosi ag 
giungeva però I ex sindaco al 
magistrato spesso servivano a 
coprire anche qualche co 
scienza sporca Ecco perche 
a pochi giorni dall agguato 
che ha inaugurato a Palermo 
una nuova stagione di sangue 
quelle dichiarazioni divengo 
no di colpo attuali indicano 
una strada che chiunque vo 
glia indagare sul legami fra pò 
litica e affari non può più 
ignorare Hanno tutte lo stes 
so tenore le deposizioni del 
I ex sindaco ogni voltasi indi 
rizzano verso situazioni in 
buona parte già di dominio 
pubblico verso centri di potè 
re la cui influenza è nota a 
chiunque conosca sia pure su 
nerficialmente gli «affari» pa 
lermltanl 

Ma addentrandosi man ma 
no nelle pieghe dei singoli ar 
gomenti Insalaco aggiunge 

chiarisce specifica (a dei no 
mi Soprattutto consente al 
giudici di collegare stone per 
sonali a pubbliche vicende al 
trlmenti incomprensibili Se 
tutto ciò è consacrato a verba 
le altri spunti di indagine altri 
motivi di riflessione continua 
no ad emergere dalia lettura 
di quegli appunti sparsi che 
avrebbero dovuto costituire il 
memoriale dell esponente pò 
litico Anche quelle carte se 
questrate nella sua abitazione 
in via Notarbartolo ora fanno 
parte di un unico fascicolo 
giudiziario che sembra desti 
nato a tenere a lungo sulla 
corda i rappresentanti di molti 
potentati cittadini 

Contro il regime 
cianciminiano 

Ne aveva di cose da rac 
contare I uomo che aveva pa 
gato in contanti la sua opposi 
zione al regime clanciminiano 
degli appalti Racconta ad 
esempio le strane stone di al 
cuni magistrati Di uno in par 
ticolare Si diceva certo Insa 
laco che fosse nientemeno 
che il «consigliere giuridico» 
di Vito Ciancimino E che I in 

put delle proprie vicissitudini 
giudiziarie (una inchiesta per 
una presunta tangente di 66 
milioni) fosse partito proprio 
dall ex signore degli appalti 
Una ricostruzione che qual 
che anno fa negli ambienti 
giudiziari siciliani ebbe vio 
lentissime ripercussioni 11 
processo per quella tangente 
si celebrerà fra poco peccato 
che Insalaco non possa più di 
re la sua 

E che dire di quei nfenmen 
ti alle imprese che per ven 
t anni avevano detenuto in re 
girne di monopolio I lucrosi 
appalti del Comune di Pater 
mo? È notizia di ieri llsostitu 
to procuratore Paolo Giudici 
ha depositato la sua requisito 
ria nell inchiesta sulla Lesca 
la società che per undici anni 
dal 74 aveva gestito la manu 
tenzione della rete viana e fo 
gnante Per 47 anni quello era 
stato feudo indiscusso del 
I impresa Cassina Poi proprio 
Insalaco aveva deciso una 
volta diventato sindaco di da 
re un taglio Per questo fu mi 
nacciato messo in crisi politi 
camente La Lesca altro non 
era che il paravento dietro cui 
si nascondeva I Impresa Cassi 
na Ieri si è saputo che il magi 
strato ha chiesto per peculato 
e truffa il rinvio a giudizio del 
conte Arturo Cassina e di altri 

dieci nomi «eccellenti» «Si 
gnor giudice non le sembra 
strano - concluse Insalaco 
quella sua deposizione che fa 
parte del processo stralcio a 
Vito Ciancimino - che le cen 
monie di iniziazione ali Ordì 
ne dei cavalieri del Santo se 
polcro siano officiate proprio 
dal Gran Maestro Arturo Cas 
Sina'» 

Nuove minacce 
di morte 

Infine Insalaco come se 
non si fosse fatto già abba 
stanza nemici si era anche 
soffermato sull influenza che 
nelle vicende siciliane degli 
ultimi quarant anni ha esercì 
tato un grande finanziere È 
un altro di quei nomi tabu che 
in città da sempre sussurra 
no tutti con prudenza nspet 
to e un pizzico di preoccupa 
zione Considerato un intoc 
cabile questo personaggio è 
stato spesso sospettato per 
aver ricoperto il ruolo dt gran 
de vecchio nei più aggroviglia 
ti misten siciliani ad iniziare 
dalla scomparsa del giornali 
sta Mauro De Mauro Mentre 
gli interrogativi sull elimina 

zione di Insalaco sono ancora 
tutti aperti una consideralo 
ne si impone 

Tutti gli atti d accusa dell e 
sponente democristiano pro
prio per la sua biografia com 
plessa e dalle tante sfaccetta 
ture avevano una marcia in 
più rispetto ad altre denunce 
Insalaco conosceva uomini e 
situazioni Disponeva di una 
enorme mole di notizie alle 
quali poteva attingere in un 
qualsiasi momento se solo 
avesse deciso di continuare 
ad alzare li tiro Un boome 
rang che ha finito col ritorcer 
si contro di lui 

Mentre si continua a scan 
dagliare le sue parole e i suoi 
documenti sui magistrati con 
tinuano ad abbattersi oscure 
intimidazioni mafiose Nel 
giorni scorsi - ma negli am 
Dienti della squadra mobile 
non confermano ne smentì 
scono - sarebbe stata recapi 
tata agli investigaton una co
pia del giornale «L Ora» di Pa 
lermo con le foto di Rocco 
Chinnici Ninni Cassara e del 
giudice istruttore Giovanni 
Falcone Sotto le foto le date 
di nascita e di morte Quelle 
del consigliere istruttore Chin 
mei e del vicequestore Cassa 
rà già consegnate a un tragico 
passato Per Falcone untugu 
ore avvertimento «Monrainel 
1988» 

La squadra mobile sulle tracce 
del killer dell'agente 

DALIA NOSTRA REDAZIONE 

m PALtRMO U Squadra 
Mobile di Palermo avrebbe 
deciso di far scatlare nelle 
prossime ore un piano opera 
tlvo nella speranza di siringe 
ri II cerchio adorno agli assas 
sml del loro collega 11 poli 
ziollo Naiale Mondo che per 
un lungo periodo era riuscito 
ad indurarsi nelle cosche del 
I eroina E I unica notizia fil 
Irata Ieri oltre II portellone 
d acciaio di piazza Vittoria 
anche se I esito delle prime ri 
costruzioni sulla dinamica del 
delitto viene coperto dal mas 
slmo riserbo A Palazzo di 
Giustizia si è appreso che una 
agenda riservata di Ninni Cas 
sarà II vicecapo della squadra 
mobile ucciso dalla malia il 6 
agosto dell 85 è stata conse 
gnata ai giudici da ambienti vi 
Cini alla lamlglia Non dovreb 
be contenere secondo le pn 
me indiscrezioni particolari 
Interessanti per decifrate il 
contesto che fece da sfondo 

ali uccisione di Cassare Con 
tiene però le date e gli orari di 
tanti incontri che Natale Mon 
do autista personale del fun 
zlonario ebbe con persone 
sospettate di appartenere al 
mondo del trafficanti delle 
rolna Viene considerata la 
definitiva prova del nove dello 
spirito di servizio del «Serpi 
co» palermitano che fin quan 
do Cassare fu in vita potè 
muoversi in sintonia con il suo 
ufficio Ali Inizio delle recenti 
festività Naiale Mondo si era 
scambiato gli auguri con Lau 
ra Cassare moglie di Ninni 
che non ha mai avuto dubbi 
sulla limpidezza del collabo 
ratore del marito A Piazza 
San Silvestro a Roma qualcu 
no pochi giorni dopo la sen 
lenza che ha concluso il maxi 
processo aveva voluto lancia 
re un altro macabro messag 
gio ora - era stato scritto sul 
muri - tocca a Laura ed Elvira 
(quest ultimo è il nome della 

madre e di una figlia di Ninni 
Cassare ndr> Segno che la 
tenacia Investigativa del vice 
capo della Squadra Mobile 
che aveva avuto un ruolo de 
terminarne nella ricostruzione 
della mappa delle cosche che 
è alla base dell ordinanza di 
rinvio a giudizio non era stata 
dimenticata 

La borgata dellArenella 
dove è stato assassinato Nata 
le Mondo viene passata al se 
taccio e si scopre proprio ora 
che ormai da un mese non ci 
sono più notizie di un grosso 
personaggio proprio di questa 
borgata E Gaetano Fidanzati 
condannato al processone a 
22 anni per associazione ma 
fiosa e traffico di stupefacenti 
Gaetano Fidanzati era tornato 
In libertà qualche settimana 
prima della fine del processo 
per scadenza dei termini della 
carcerazione preventiva I 
suol quattro fratelli Antonino 
Carlo Giuseppe e Gaetano 
sono stati condannati per gli 
stessi reati Al clan Fidanzati 

apparteneva quel Toni Duca 
catturato a conclusione del 
blitz reso possibile dalle nve 
lazionl di Natale Mondo Fi 
danzati ha deciso di darsi alla 
latitanza perché magari spera 
in una più benevola sentenza 
di secondo grado? 0 qualcu 
no ha deciso di farlo scompa 
nre? La coincidenza però con 
I omicidio di giovedì sera al 
lArenella rimane e compii 
ca ancora una volta di più la 
lettura di quanto è accaduto 
Lesilo dell autopsia sul corpo 
crivellato del poliziotto non 
ha offerto spunti rivelatori So 
no stati esplosi in totale undi 
ci colpi con pistole di grosso 
calibro Si era detto subito 
dopo I agguato che la polizia 
aveva ntrovato vicino al cimi 
tero dei Rotoli una Alfetta in 
cendiata e adoperata dal 
commando Ora la notizia vie 
ne smentita mentre si parla 
con insistenza di un altra au 
to con dei complici che 
avrebbe coperto la fuga dei 
killer DSL 

Carmelo Scoma (a destra) e Giacomo Marchello, due dei quattro 
ex sindaci di Palermo di cui è stato chiesto il rinvio a giudizio, 
fotografati il 4 gennaio 1976 durante lo scambio delle consegne 

«Fate luce sui troppi delitti impuniti» 
Imponente manifestazione 
ieri sera a Palermo 
Il sindaco Leoluca Orlando 
ha chiesto per tutti 
che si faccia giustizia 

DAL NOSTRO INVIATO 

VINCENZO VASILE 

• i PALERMO Quattro anni 
(a il sindaco Elda Pucci aveva 
chiamato m questa stessa 
plozra la città a manifestare 
contro la mafia E e erano un 
fotoqralo due giornalisti la 
DÌPOS Sono passati anni di 
luc<,o la doccia scozzese del 
le bperanze e delie stragi E 
ien ptr d re «no» a nome di 
una città che - se è possibile 
una s mesi dì sensazioni col 
lettive appare squassata da 
una rinnovata ansia e provata 
nel profondo un miglialo di 
persone si sono passate la vo 
ex 

Un breve presid o di questa 
piazza simbolo che si chiama 

Pretoria ma che la gente ha 
soprannominato «delle Ver 
gogne» per le nudità delie 
statue di una fontana otlocen 
tesca ma ancor più per gli in 
(righi di mafia e politica che si 
sono svolti dirimpetto nel pa 
lazzo di Città 

Il sindaco Leoluca Orlando 
ha parlato tre minuti «Quanto 
è accaduto - ha detto - offre 
una nuova prova delta penco 
losità e della capacità omicida 
della mafia La mafia è ancora 
forte Uccide In questa città 
siamo In molti - giovani inteì 
lettuah magistrati forze poli 
tiche - ad aver detto di no La 
comunità nazionale deve sa 

pere che non attendiamo eie 
mosine che non chiediamo 
solidarietà di maniera Ma at 
tenzione e rispetto interventi 
concreti tutti i giorni non solo 
per le commemorazioni E 
chted amo venta e giustizia E 
che venga fatta luce sui troppi 
del tti impuniti di questa cu 
ta-

Pot la gente è defluita Agli 
incroci gii inutili posti di bloc 
co e le macchine civetta pre 
disposte dopo I ultimo ornici 
dio nel corso dell ennesimo 
platonico vertice al Viminale 
Sui muri il manifesto verde di 
un convegno ha ricoperto le 
migliaia di provocatori «pò 
ster» della mostradel pittore» 
Luciano Liggio Da cinque 
giorni bestemmiando contro 
la carognata dello Stato il 
capomafia ha dovuto trasferir 
si in una cella di Bad e Carros 
dal più comodo alloggio del 
I Ucciardone Proprio ali in 
domani dell esodo forzato dei 
boss del maxiprocesso in altre 
carceri ital ane - è un caso? -
la mattanza Durante la lunga 
camera di consiglio del maxi 

processo un altra feroce sen 
tenza veniva redatta da un col 
legio contrapposto di mafia 
Deve essere un lungo disposi 
tivo Dalla conclusione del 
maxiprocesso e passato un 
mese E già hanno falciato sei 
vite 

Si può immaginare il lucido 
stratega mafioso mentre sce 
glie tra i primi nomi di una lun 
ga lista da «scremare» propno 
Insalaco e Mondo Nomi che 
sembrano scelti apposta oltre 
che per moventi specifici 
proprio per mettere alla prova 
la reattività antimafiosa anche 
delle coscienze più avvertite 
Eccoci cosi a dover nesumare 
nelle cronache come in un 
replay dei casi palermitani dei 
primi anni 70 I attributo 
«chiacchierato» Aggettivo al 
lora abituale per dire e non 
dire o per sfumare per far 
passare talvolta oscuri giochi 
di ricatti incrociati illazioni 
santabarbara che non scop 
piavano mai 

Fosse o no un nuovo «Bu 
scetta» collaborasse o no at 
tuaimente coi giudici mezza 

biografia di Insalaco affonda 
infatti le radici nella preistoria 
del vecchio sistema di potere 
Ma 1 ex segretario del ministro 
di polizia Restivo e poi l ex 
«peone» fanfaniano del comu 
ne nel rifiutare la proroga dei 
trentennali appalti miliardari 
nel denunciare Ciancimino e 
Lima davanti ali Antimafia 
cosi come fece Buscetta ave 
va già «tradito» Forse aveva 
solo potuto giovarsi del fatto 
che il maxiprocesso aveva 
provvisoriamente mandato in 
vacanza i killer della mafia 
Per tornare però in azione do 
pò quella sentenza colpendo 
un bersaglio che per il man 
dante vale tre volte far tacere 
un «testimone scomodo» 
(questa la definizione di Insa 
laco e di un altro ex sindaco 
Elda Pucci) intimare il silen 
zio ai molti che possono capi 
re il senso del segnale semi 
nare anche incertezze dubbi 
illazioni indifferenza presso 
un opinione pubblica frastor 
nata da una campagna «retro 
spediva» tesa a dipingere In 
salaco sotto una cattiva luce e 

trascurare le novità di una re 
cente virata a 180 gradi Luigi 
Colajanm segretario regiona 
le comunista ncorda come 
al momento della clamorosa 
deposizione di Insalaco da 
vanti ali Antimafia il «Giorna 
le di Sicilia» invece di recla 
mare che si scavasse nel con 
tenuto di quella deposizione 
contestò ai comunisti di non 
aver mosso alcun «attacco» ad 
Insalaco 

E interessante leggerlo an 
che in queste ore il giornale 
del mattino di Palermo In pn 
ma pagina per la firma del 
suo vicedirettore l altra matti 
na ha inaspettatamente speso 
una parola in favore della can 
didatura del giudice Falcone 
ali incarico di capo dell uffi 
ciò istruzione del tnbunale 
Ma la commissione Antimafia 
no non si deve ncostituirla il 
giornale si pronuncia negati 
vamente nei confronti - si so 
stiene - di uno strumento di 
giustizia «di parte» «Mentre 
1 Antimafia è tu» altra cosa -
r plica secco Colajannl E uno 
strumento che occorre invece 

Fanfani: 
«Aggiornare 
la legge 
La Torre» 
• • ROMA Nel Comitato na 
zionale per i ordine e la sicu 
rezza pubblica è prevalsa 
«un opinione generale» che 
ntiene necessario ncostitutre 
la commissione Antimafia n 
vedere la legge Rognoni La 
Torre e aggiornare le norme 
sul soggiorno obbligato evi 
tando che quest ultimo di 
venti il veicolo per un ulteno-
re espansione mafiosa sul 
territorio nazionale Questo 
Fanfani titolare degli Interni 
ha rilento ieri a Giona e al 
Consiglio dei ministri E su 
questo - secondo quanto 
Fanfani stesso ha dichiarato 
ali uscita - tutti hanno 
espresso consenso Fanfani 
ha chiesto ai ministri che 
non avevano ancora fornito 
le proprie indicazioni di 
provvedere al più presto Co
rta ha assicurato che il prov 
vedtmento sarà discusso nel 
corso della prossima riunio
ne del Consiglio dei ministri 

Gela 
Regolamento 
di conti: 
un morto 
wm CELA La guerra di mafia 
si estende ien sera un im 
prenditore di Gela Antonio 
Bevilacqua di 44 anni è stato 
ucciso negli uffici della sua 
ditta di autotrasporti e movi 
mento terra la «Grandi scavi* 
Un sicario a viso scoperto ha 
sparato 4 o 5 colpi di pistola 
calibro 9 ed è poi fuggito a 
bordo di un automobile dove 
lo attendevano alcuni compii 
ci Al delitto ha assistito un so
cio della vittima Rocco Alabi* 
so 

Antonio Bevilacqua sposa 
to e padre di quattro figli ave 
va numerosi precedenti penali 
per estorsione e reati contro il 
patrimonio Secondo gli inve 
stigatori I omicidio sarebbe 
da inquadrare nella faida tra 
cosche mafiose nvali per il 
controllo del traffico degli stu 
pefacenti Giovedì sera mfat 
ti due pregiudicati Gaetano 
Ianni di 37 anni e 11 cugino 
Aurelio Cavallo di 31 erano 
rimasti fenti in un agguato Gli 
inquirenti ritengono che 1 uc 
cisione di Bevilacqua sia una 
«nsposta» al duplice tentativo 
di omicidio 

ricostituire presto e dotare di 
poten penetranti perché fun 
ziom da raccordo e sollecita 
zione di nuova volontà politi 
ca volta a battere il potere ma 
fioso» 

intanto gli strateghi del san 
gue hanno fatto la loro par 
te sono stati scelti propno 
quei bersagli - Insalaco e I a 
certe Mondo - cercando di 
tare in modo che il chiacchie 
nccio prevalga suil indigna 
zione? Sarà un caso ma I a 
gente trucidato era stato col 
locato dai mass media in quel 
la stessa zona di confine in 
quella area grìgia che si trova 
tra la paludosa Palermo che 
convive con la mafia e le case. 
matte della coscienza antima 
fiosa Chi accusava quel poli 
ziotto? I carabinieri 1 quali 
non credevano o non sapeva 
no di una infiltrazione dello 
stesso Mondo per ordine del 
commissario Cassarà tra i 
trafficanti di droga per inda 
gare Oggi gli faranno un fune 
rale di Stato E magari verrà 
pubblicato un comunicato 
rassicurante sul progressi 
nel «coordinamento interior 
ze» per la lotta alla mafia 

Orlando: 
«È con Palermo 
la parte migliore 
del paese» 

«La sfida mafiosa è nazionale - scrive oggi sul Popolo ' 
Leoluca Orlando sindaco di Palermo - e nazionale deve 
essere la risposta Si dia corso allora alle indicazioni della 
commissione Antimafia si dia attuazione agli impegni as
sunti dal governo nazionale e ci si adoperi in ogni sede per 
mantenere alta e migliorare la qualità dell apparato repres
sivo e per promuovere lo sviluppo economico si dia corso 
ad una più forte mobilitazione e presa di coscienza da 
parte di tutti Temiamo I isolamento anche se sappiamo di 
non essere isolati temiamo la rassegnazione anche se 
sappiamo di poter contare su tanta solidarietà sappiamo 
che dietro agli sforzi di questa città e è la parte migliore del 
paese» 

Cgll solidale 
con «la lotta 
generosa 
della città» 

Il segretario generale della 
Cgil Antonio Pizzinato e 11 
segretario generale aggiun 
to Ottaviano Del "mi-co 
hanno Inviato un messag 
glo di solidarietà al sindaco 
di Palermo esprimendo 

*^^^^—^^——^^ «solidarietà e partecipazio
ne alla lotta generosa della città contro la barbarle maliosa 
che cerca di bloccare col terrore la strada del rinnovamen 
to di Palermo» «Lo Stato democratico - scrivono Pizzlna 
to e Del Turco - ha infetto un colpo duro ali organizzazio
ne mafiosa con la sentenza di dicembre ma ancora non è 
riuscito a far emergere la verità su troppi delitti e non ha 
dato risposte efficaci ai drammatici problemi del lavoro e 
della vivibilità della citta» 

Insalaco 
scrisse 
una lettera 
a Pennella 

Prima di finire assassinato' 
Giuseppe Insalaco aveva 
scritto al leader radicale 
Marco Pan nel la una lettera 
nella quale affermava fra 
I altro «La lotta politica è 
ormai arrivata In Sicilia a II 

•• velli paurosamente bassi, 
I aver fatto il sindaco di Palermo ed ora II parlamentare 
regionale fuori e contro i potentati locali costa molto e In 
atto ne sto pagando il prezzo» L ha comunicato Ieri t ex 
segretario del Pr Giovanni Negri 

Il Siulp 
«Intensificare 
la lotta 
antimafiosa» 

Per il Siulp .aldi lì di ogni 
prematura Illazione su 
quanto si sta muovendo nel 
mondo della criminalità 
mafiosa appare evidente It 
tentativo di ripristinare nel
la società siciliana quella 

^ — • - • — cappa di intimidazione nel
la quale il maxiprocesso sembrava aver aperto significativi 
squarcia -La criminalità e la malìa - continua II comunica
to del sindacato unitario di polizia - continuano a minare 
Il tessuto sociale di questo paese ed è per questo che 
occorre intensificare gli sforzi Non basta potenziare sul 
piano quantitativo gli organici ma occorre puntare su una 
fortissima capacità d intervento che soltanto una adeguate 
qualificazione professionale a tutti I livelli e in tutti gli 
apparati dello Stato può dare» 

Giacomo Mancini leader 
socialista ha nbadlto la ne
cessità di ricostituire al più 
presto la commissione An 
«mafia E ha aggiunto «La 
piovra non è il titolo di un 
film C è E feroce e impla 

i » ^ • cabile e dopo la sentenza 
di Palermo ristabilisce gli equilibri» Per Mancini sarebbe 
opportuno «un d ballilo in Parlamento non j.u interroga 
ziom ma su iniziativa del governo e con la partecipazione 
dei dirigenti nazionali dei partiti II pencolo è grave a 
Palermo e in Sicilia ma anche in altre città» 

Mancini (Psi) 
«La piovra 
c'è, feroce 
e implacabile» 

«Fiducia 
nello Stato» 
da Antonietta 
Setti Carrara 

«Con il passare del tempo la 
determinazione alla lotta di 
chi come noi ha subito la 
violenza della mafia si la 
sempre più forte Sono so
prattutto i parenti delle vitti 
me che devono aver mag
giore fiducia nello Stato» 

Cosi Antonietta Setti Carrara madre di Emanuela Dalla 
Chiesa uccisa dalla mafia il 3 settembre dell 82 assieme al 
manto Carlo Alberto Dalla Chiesa «Lo Stalo - ha concluso 
la signora Setti Carrara - ha fatto molto purtroppo con fasi 
alterne dovute essenzialmente ad un instabilità politica di 
fondo Noi lo aiuteremo e vi crederemo sempre cosi co 
me vi credevano fermamente Carlo Alberto ed Emanuela» 

L'Anci 
per lo sviluppo 
delle comunità 
locali 

Solidarietà «al colleghi di 
Palermo» anche da parte 
dell Associazione naziona
le dei comuni italiani che 
sollecita «le autontà dello 
Stato ad un impegno straor 
dinano per debellare la cri
minalità con una azione 

che leghi 1 intervento repressivo ad una più generale pro
mozione dello sviluppo delle comunità locati» 

GIUSEPPE VITTORI 

Pecchioli a Spadolini 
«È necessario ricostituire 
al più presto 
la commissione Antimafia» 
H ROMA Ieri il presidente 
dei senatori comunisti Ugo 
Pecchioli ha inviato una let 
tera al presidente del Senato 
Spadolini «1 due ultimi delit 
ti di Palermo - scrive Pec 
chioli - rendono evidente 
che la mafia malgrado i dun 
colpi subiti mantiene forte 
la propria capacita di offen 
siva contro la civile convi 
venza Si pone dunque con 
urgenza la necessita di nuo 
ve adeguate misure da parte 
dello Stato e delle istituzio 
ni» 

in questo quadro Pec 
chicli ritiene «dovere urgen 
le del Senato approvare sen 
za indugi il disegno di legge 
per la ricostruzione della 
commissione Antimafia Ria 
approvato dalla Camera dei 
Deputati il 12 novembre 
dell anno scorso» 

Pecchioli chiede inoltre a 
Spadolini di «portare questa 
richiesta che rivolgo a no
me del gruppo dei senatori 
comunisti ali esame della 
conferenza dei presidenti 
dei gruppi prevista per mar
tedì 19 gennaio» 

Anche il senatore demo-
proletario Guido Pollice ha 
chiesto in questo caso a 
Leopoldo Elia presidente 
della commissione AHan 
costituzionali del Senato - la 
discussione urgente dei di 
segni di legge che giacciono 
in commissione e che punta 
no a ricostituire la commis 
sione Antimafia La propo
sta a cui si riferisce Pecchioli 
ebbe invece come pnmo fir
matario 1 on Abdon Alinovi 
e fu presentata unitariamen
te da parlamentari di vari 
gruppi 

l'Unità 
Sabato 

16 gennaio 1988 5 ininniiiiiiiiiiiiuiiiniini 



Scuola 
Non è finita 
l'attesa 
dei precari 
M i ROMA I sindacali con' 
federali della scuola, che In
sieme con lo Snals hanno In
contralo Ieri II ministro della 
Pubblica Istruzione Galloni, 
giudicano positivamente la 
disponibilità del ministero a 
Chiudere le parti del contrat
to ancora aperte cioè la 
questione dell indennità ai 
capi d'Istituto e la delega ai 
provveditori sulla contratta-
liane decentrata Positiva, 
secondo I sindacati, anche 
l'apertura della trattativa 
conclusiva sul fondo d in
centivazione Aspre critiche, 
Invece sul latto che non ci 
sono elementi certi sul de
creto che dovrebbe stabilire 
la riduzione a 25 del numero 
massimo di alunni per clas
se, «circostanza - dicono I 
sindacati - che non potrà 
non avere riflessi negativi 
sulla qualità della formazio
ne, sull'assetto degli organi
ci, sull'ordinato Inizio del
l'anno scolastico e che, dal 
punto di vista dei metodo, 
rappresenterebbe una grave 
messa in discussione di una 
precisa Intesa politica» Infi
ne, 1 sindacati osservano che 
«Il rinvio alla legge finanzia
ria della copertura economi
ca relativa alla riforma delle 
norme di redutamento e di 
sistemazione del precariato 
rappresenta un ulteriore ele
mento di incertezza" 

• NEL PCI n~~\ 

Con Occhetto a Rimini 
in difesa dell'ambiente 
per la rinascita 
del Po e dell'Adriatico 

Cento manifestazioni 
indette dal Pei 
dell'Emilia Romagna 
Chiesti 2500 miliardi 

Migliaia di fiaccole 
per salvare il fiume e il mare Achille Occhetto 

Migliaia di fiaccole ien sera per le strade di Rimim. La 
«capitale» delle vacanze estive è stata teatro di una 
grande manifestazione Qa prima di 100, indette dal 
Pei emiliano-romagnolo) in difesa dell'ambiente. 
«Salviamo il Po e l'Adriatico», questo il tema sul qua
le, dopo il corteo, ha parlato il vicesegretario nazio
nale del Partito, Achille Occhetto «L'uomo - ha det
to - deve difendersi dalla distruzione della natura». 

DAL NOSTRO INVIATO 

FLORIO AMADORI 

H I RIMIM «L'impegno e la 
manifestazione delle popola
zioni dell'Emilia-Romagna per 
la difesa ambientale, per la ri
nascita dell Adriatico e del Po 
ha valore storico» Ha esordi
to cosi 11 vicesegretario del 
Pei Achille Occhetto nel suo 
discorso a) Palasport di Rimi-
ni Ed ha spiegato «Non si 
tratta soltanto diuna mobilita
zione per impedire II collasso 
ecologico di un'area tra le più 
popolose, in cui si concentra 
una parte assai rilevante della 
produzione Industriale agri
cola e turistica del paese si 
tratta di una battaglia che se
gna una nuova importante 
tappa nell iniziativa politica e 
ideale promossa dal Pei per 

un nuovo sviluppo economi
co produttivo che abbia al 
centro un rapporto stretto fra 
economia ed ecologia» 

I comunisti dell Emilia-Ro
magna hanno (atto le cose 
con grande decisione ed im
pegno Sono 100 le manifesta
zioni in programma entro il 
mese in tutti i principali centn 
della regione esattamente 
«dal fiume al mare», com è 
stata intitolata I iniziativa 

«Parleremo con la gente, il
lustrando le nostre proposte, 
ma anche ascoltando quelle 
di altri - ha affermato nell'In
troduzione Il segretario regio
nale Davide Visanl - in modo 
da far compiere un salto di 
qualità alla sensibilità e ali im

pegno su questi temi" La piat
taforma contenente le nchie 
ste del Pei è stata stampata in 
40mila copie Alla gente, già 
Ien sera è stata distribuita In
sieme ad una cartolina per il 
presidente del Consiglio 
chiede a Gona Io stanziamen
to dei 2500 miliardi in tre anni 
chiesti dalle Regioni padane, 
e che il governo dia alla scelta 
ambientale la priorità assolu
ta Sulla facciata reca «Il navi
gatore» di Paul Klee, una sce
na marina che riporta a tempi 
mitici, sul filo della fantasia 
Quando il mare non era così, 
per intenderci Ma anche con 
un messaggio ottimistico 
l'uomo può vincere anche il 
degrado ambientale Le misu
re - sottolinea la piattaforma 
- vanno però adottate con ur
genza Cosi la Finanziaria è un 
«banco di prova», li 1988 «un 
anno cruciale» Anche Oc
chetto ha messo l'accento sul
le risorse da destinare all'am
biente, «con scelte molto in
novative e molto coraggiose». 

Il Pel chiede uno stanzia
mento specifico di 40 miliardi 
per il parco nazionale del del
ta padano e sollecita un ag
giornamento della legge Merli 

sugli scarichi industriali la di
chiarazione da parte del go 
verno di unarea a forte ri
schio ambientale per le zone 
del bacino Burana-Voiano, 
della sacca di Goro e per le 
aree a forte concentrazione 
suinicola di Modena e Reggio, 
nonché quelle delle cerami
che sempre nel Modenese. 

Richiamandosi alla batta* 
glia per le nforme istituzionali 
Occhetto ha detto che il Pei 
non si limita a proposte di mo
difiche, ma esprime una nuo
va capacità programmatica, in 
grado di collegare riforma 
dello Stato e questione socia' 
le «Battaglia nuova e difficile, 
ma che non ci trova pessimisti 
- ha annotato - perché sentia
mo maturare una nuova co

scienza ecologica nel paese» 
Come esempio ha citato il re
ferendum sul nucleare non 
un voto emotivo, episodico, 
ma razionale, «non contro lo 
sviluppo e tantomeno contro 
il futuro ma certo per un di
verso sviluppo e un diverso fu
turo». La fase attuale è sicura
mente di svolta, occorrono 
nuove scelte in molti campi, 
dagli armamenti all'energia, 
all'ambiente «Questo, ecco la 
novità - ha rimarcato - assai 
meno che nel passato può es
sere affidato agli automatismi 
e alle convenienze del siste
ma economico produttivo, e 
assai più che nel passato ri
chiede invece responsabilità e 
scelte politiche di grande por
tata e di estrema complessi-

in sostanza si prefigura «un 
passaggio di civiltà» per cui 
•essere realisti oggi, significa 
pensare e apnre nuove strade 
per la scienza, per la tecnolo
gìa e per il loro uso», insieme 
ad un gigantesco spostamen
to di risorse dal militare al civi
le, ad una cooperazione mon
diale di più alto livello «Ci 
battiamo - ha concluso Oc
chetto - come deve fare una 
forza moderna, per apnre una 
nuova fase nella stona dell'u
manità Con la consapevolez
za che la secolare lotta del
l'uomo con la natura oggi 
cambia segno si presenta co
me lotta per difendere l'uomo 
dalla distruzione della natu-

Le 
iniziative 
previste 
Ooosl; W Veltroni Roma G 
Angli», Genove, A Sassoli
no, Napoli a Caserta M D A-
l»m«. Brindili, f Fassino, To
rino, E Maoaluso, Ariano (Ho
mi ) ; Q Terjaaoo, Teramo, P 
Da Chiara, Tarn! 
Domani! A Sassolino, Caser
ta; M 0 Alema, Lacca, Q. 
Quaroinl. Massa Carrara, 8 
Morelli, Soma (Fiumicino), W 
Veltroni. Roma Issi Castra 
Fiori) 
Teass teessramonto. Tutte le fa-
derasionl debbono far perveni
re tramite I comitati regionali 
alla Commissiona centrale di 
organlitailone I dati relativi al
le «tappa» del 18 gennaio, 
non oltre la mattina di marco-
lodi 20 gennaio 

«Se necessario 
spostiamo le aziende» 

MIRELLA ACCQNCIAMESSA 

• l ROMA Po e Adriatico al 
centro, Ieri, anche dell'atten
zione delle tre grandi confe
derazioni I sindacali stanno 
preparando, Infatti, una gran
de manifestazione di massa, 
che si svolgerà a Milano a feb
braio, per accentuare la loro 
Iniziativa nazionale e territo
riale sul Po e II bacino pada-
no-adnatlco Lo hanno an
nunciato Ieri nel corso di una 
conferenza stampa a Roma 

Non è un fatto di moda, ma 
una questione strutturale 

«dentro» il modo stesso di es
sere e di lare II sindacato per 
gli anni 90 Cosi Donatella 
Turtura, uno dei segretari del
la Cgll, ha definito l'obiettivo 
delle confederazioni di assu
mere I ambiente come para
metro di un nuovo sviluppo, 
mettendone in discussione la 
qualità stessa e puntando ad 
una nuova responsabilità del
le istituzioni e dell imprendi-
tona I giornalisti erano stati 
convocati per l'illustrazione 
della piattaforma nazionale 

per un programma di nana
mente e prevenzione del ba
rino padano-adriallco. la più 
grande emergenza del nostro 
paese - come é stata da tem
po definita - e che é al centro 
di una serie di Iniziative, a co
minciare da quelle lanciate 
dai comunisti, in questi giorni 
In Emilia Romagna 

•Per il Po e il bacino adriati
co - ci ha detto Donatella Tur-
tura -si chiede non solo un In
tervento di risanamento e pre
venzione, ma é necessaria 
un'opera di riorientamento 

produttivo almeno nei setton 
dell'agncoltura e della chimi
ca. Ciò può anche comporta
re lo spostamento di attività 
produttive in altre aree contri
buendo ad un rìequllibrio tra 
Nord e Sud II risanamento, 
Insomma, si fa prevenendo, 
riordinando, fissando, ad 
esempio, I termini della chi-
mlzzazlone del terreni, alleg
gerendo certe congestioni 
produttive in determinate 
aree». 

È per questo che i sindacati 
hanno articolato la loro pro

posta in precisi «progetti-
obiettivi» che dovranno com
prendere priontanamente le 
acque (superare le visioni set-
tonali e la frammentarietà del
le competenze istituzionali e 
gestionali, per una politica 
unitaria e integrata), I controlli 
e la prevenzione ambientate 
(organizzazione coordinata, 
in rapporto con i piani sanitari 
nazionale e regionale), nor
mative urbanistiche (linee di 
coordinamento per le Regioni 
inerenti l'uso dei suoli e delle 
nsorse), i rifiuti solidi urbani e 

t nfiuti industriali (intervento 
coordinato per l'applicazione 
dei decreto e t sistemi produt
tivi agrìcoli, Industriali e com
merciali (orientamenti com
plessivi in rapporto alle tecno
logie e ai prodotto 

La piattaforma di Cgll, Cui e 
Uil è una sfida che vede In 
campo la necessità per la so
cietà industriale di adattarsi al
le esigenze ecologiche, pren
dendo in considerazione gli 
effetti sull'occupazione, le 
condizioni di lavoro e gli inte
ressi delle popolazioni. 

Lotta al fumo 
Un terzo dei senatori 
ha presentato 
un nuovo disegno di legge 
Tempi duri per i fumatori. Costante Degan, dopo 
due anni, è tornato alla carica, insieme a quasi un 
terzo dei senatori, con un disegno di legge contro 
il fumo, presentato ieri a palazzo Madama. Il prov
vedimento, rivolto in particolare alla tutela dei cit
tadini non fumatori, detta delle regole rigidissime 
sui luoghi a cui si estende il divieto e alla soppres
sione di qualsiasi forma di propaganda. 

LILIANA ROM 

• • ROMA L'ex ministro del
la Sanità Degan ci riprova E 
lui, infatti, il primo firmatario 
del disegno di legge presenta
to in Senato contenente «mi
sure per la tutela della salute 
dei cittadini dai danni deri
vanti dal lumo Indotto» Die
tro alla firma del senatore de
mocristiano seguono altri 93 
nomi appartenenti a tutti i 
gruppi politici tranne quello 
repubblicano Un'analoga ini
ziativa era stata presa da De
gan circa due anni fa, ma il 
provvedimento non fece In 
tempo a diventare legge a 
causa della caduta dell allora 
governo Craxi 

Il disegno di legge è com
posto da 17 articoli «volti a 
promuovere una nduzione del 
consumo del tabacco e quindi 
a favorire un miglioramento 
delle condizioni di vita e di 
salute della popolazione» in 
particolare I non fumatori 

Se la proposta avanzata da 
un terzo dei nostri senatori di
venterà legge non si potrà fu
mare negli ospedali e negli 
ambulatori medici, nelle cuci
ne e nei locali dove avviene la 
preparazione del cibo, nelle 
scuole di ogni ordine e grado 
e nelle università, sui mezzi 
pubblici, sugli aerei limitata
mente al voli di linea sulle rot
te nazionali, sul treni, nelle 
stazioni ferroviarie, autofilo
tranviarie, metropolitane, por
tuali, marittime e aeroportuali 
limitatamente ai luoghi chiusi. 
Il divieto è esteso al loca,, al 
chiuso, oltre naturalmente ai 
cinema e ai teatri dove già da 
anni è vietato fumare, come le 
sale da ballo, da corse, sale di 
riunione e assembramento, 
musei, biblioteche, pinacote
che, gallerie d'arte aperte al 
pubblico. 

Ma sicuramente sarà il pun
to 5 dell'articolo 2 del provve
dimento quello che creerà i 
maggiori malumori tra fuma
tori, che recita. «E vietato fu
mare negli ambienti di lavoro 
al chiuso, pubblici o pnvatl, 
destinati all'uso di più perso
ne, eccettuati I locali riservati 
al fumatori e fatta salva la fa
coltà di avvalersi della deroga 
E rista quando si istalli un 

ianto di condizionamento 
'aria o un Impianto di ven

tilazione corrispondenti alle 
caratteristiche determinate 
dall'ente nazionale Italiano di 
unificazione (Uni)» 

Il divieto è Inoltre esteso 
agli uffici pubblici aperti al 
pubblico e agli esercizi com
merciali di ristorazione e som
ministrazione di cibi e bevan
de In tutti I luoghi elencali II 
provvedimento ha validità li
mitatamente agli ambienti ri
servati al non fumatori 

Tempi duri quindi per I ru
matoti ai quali, oltre alle pare
ti di casa propria, rimarranno 
ben pochi altri luoghi dove 
«farsi» una sigaretta E se qual
cuno si lascerà andare alla 
tentazione di dare sfogo al 
proprio desideno di aspirare 
qualche boccata di nicotina, 
nei luoghi non previsti dalli 
legge, quest'ultima Interverrà 
punendolo con multe variabili 
dalle 15 alle 45mlla lire, Men
tre la pena pecuniaria per co
loro che non «ottemperino «I 
dispositivo di provvedere al
l'osservanza del divieto va d* 
uno a cinque milioni di lire». 

Anche gli adolescenti do
vranno essere a conoscenza 
del provvedimento Per loro, 
Intatti, il fumo e vietato, In as
soluto. Più precisamente è 
vietato vendere loro le sigaret
te e i tabaccai saranno obbli-
§atl, pena una multa variabile 

alle centomila alle cinque-
centomila lire per i trasgrano-
ri, ad esporre un cartello con 
la scritta «divieto di vendita di 
tabacco ai minori di anni 16». 

Altro capitolo: quello dell* 
pubblicità. Anche in questo 
caso II disegno di legge preve
de un lungo elenco di divieti 
fra i quali risulta quello che 
proibisce di rumare negli Mudi 
televisivi durante le riprese. 
Inoltre è proibita ila riprodu
zione, totale o parziale, del 
marchio o simbolo che distin
gue I prodotti da lumo e l'uti
lizzazione totale o parziale per 
altri prodotti del marchio che 
distingue gli stessi prodotti». 
Multe salate per I trasgressori: 
da 5 • 50 milioni. 

Infine regole rigide anche 
per chi mette in commercio 
gli articoli da fumo senza ri
portare sulle confezioni tutti i 
dati sul contenuto di nicotina, 
catrame e ossido di carbonio. 

"•""———— Convegno intemazionale sulla città 

Quella Affilano eoa ricca 
eppure tanto povera 
Nel bene e nel male, Milano è sempre più New 
York. Nelle grandi metropoli statunitensi e nella 
città italiana più proiettata net futuro, l'itinerario, a 
distanza di pochi anni, è stato il medesimo, muta
menti radicali e rapidissimi nel sistema produttivo e 
crescita informatica. Il risultato è stato un'accumu-
Mone ed una ricchezza reale maggiori di prima, 
ma distribuite in modo tale da accentuare i divan 

INOI8ELU 

WM MILANO Avvertono I ri
cercatori dell Irer (Istituto re 
gloriale di ricerca), che Ieri 
hanno dato vita ad un conve
gno internazionale corre il n 
schio di dividersi in due socie
tà distinte la città dei ricchi e 
la città dei poveri i ceti medi 
stanno scomparendo, riso-
spinti dall aito costo delia vita 
(vivere a Milano costa in me
dia dal 20 al 30 per cento in 
più di tutte le altre citta Italia 
ne) e dal disagio di una città 
che non conoscono più ai 
sobborghi, che oggi sono le 
eliti (una volta piccoli centri 
di campagna) intorno alla me
galopoli 

Cambia il lavoro cambiano 
( rapporti sociali cambiano 
anche le famiglie I «singoli-
sono oggi il 36% dei nuclei, 
mentre le famiglie «classiche» 
(manto, moglie e figli) si sono 
ridotte ai A\% E i poveri au
mentano spaventosamente 
quelli assistiti da enti pubblici 
e privali sono ufficialmente 
66mila ma in realtà sono 
ISQmìla, il 12 per cento del 
milione e mezzo di milanesi 

Questi pochi numeri danno 
un'Idea dei costi sociali del 
cambiamento analizzati da 
un'equipe guidata dal prof 
Luigi Campiglio dell'Universi 
tà di Sassari Se dunque sono 
molti quelli che si sono acca 
parrata quasi tutta la torta be

nefica del cambiamento, tan
tissimi sono anche coloro che 
si sono dovuti accontentare 
delle briciole e alcuni neppu
re di quelle 

Il risultato drammatico non 
è soltanto un allargamento 
della forbice economica fra 
chi ha moltissimo e chi po
chissimo, ma anche l'emerge
re sottili come veleni, di «pa
tologie di massa», lo avverte 
Adolfo Bena d Argentine 
procuratore generale della 
Repubblica 

Diffusione della droga de
linquenza minorile, cnsi della 
famiglia fanno oggi da sfondo 
a tensioni sociali meno violen
te ed esteriorizzate di un tem
po, ma non per questo meno 
preoccupanti «Viviamo in 
una società - e la tesi dell alto 
magistrato - dove le tensioni 
non rivestono caratteristiche 
e sbocchi di tipo collettivo e 
mobilitante, ma rifluiscono 
nel tessuto quotidiano fami
liare coniugale personale 
Sono tensioni che non infiam
mano ma usurano il tessuto 
sociale Intanto, la gente non 
se n e accorta ma Milano è 
diventata il centro della crimi
nalità economica del paese 

•Lo sviluppo economico -
teorizza il prof Gian Carlo 
Mazzocchi coordinatore del 
•progetto Milano» - come 
Giano ha sempre due facce 

L automazione ha permesso 
grandi incrementi della pro
duttività del lavoro ed ha mi
gliorato la qualità dei prodotti 
Ma 1 altra faccia è meno at
traente eliminazione dal pro
cesso produttivo della mano
dopera, accentuazione delle 
disuguaglianze, formazione 
delle due società 0 ncchl e i 
poveri) diverse non solo per il 
reddito ma anche per gli stan-
dar qualitativi della vita» 

Dietro la faccia «progressi
va e opulenta di Milano» c'è 
dunque una «faccia triste» 
pensionati manodopera non 
specializzata disoccupati, 
giovani con poca arte che ali
mentano la grande solitudine 
della periferia la loro organi 
ca incapacità reale di vita co
munitaria 

1 ncercaton statunitensi, re
latori al convegno, hanno ri
conosciuto validità all'equiva
lenza fra la condizione mila
nese e quella delle grandi aree 
metropolitane 
nordamericane Ma il valore 
delle loro affermazioni sta so
prattutto nella sottolineatura 
del legame fra 1 nsultati eco
nomici e le scelte politiche 
•La politica conservatrice di 
Reagan e della Thatcher - ha 
detto II prof Eugene Smolen-
sky, docente di economia ur
bana ali Università del Wi
sconsin - potrebbe mcremen 
tare la sperequazione dei red
diti del 3 4 per cento Non 
sembra molto ma le ripercus
sioni sull incidenza della po
vertà sono del 30 50 per cen
to, con conseguenze negative 
per la pace urbana» 

In realta, al convegno mila
nese assente il presidente 
della Regione il de Bruno Ta-
bacci, che avrebbe dovuto 
aprire i lavon, di politica ha 
parlato solamente il presiden
te della Provincia, Goffredo 
Andreini comunista 

Così si difendono 
Venezia e le città 
più abusive d'Italia 

CLAUDIO 
• • ROMA Le città ritenute le 
più abusive d'Italia scoperte 
nel «dossier» del ministero dei 
Lavori pubblici, sono state 
colte di sorpresa. Sindaci e 
amministratori comunali. 
chiamati direttamente in cau
sa, reagiscono scendendo pò* 
lemicamente in campo 11 sin
daco di Venezia, la città con 
117 domande di condono 
ogni 100 abitazioni censite 
(sicuramente si tratta di più di 
un abuso per appartamento) 
interviene subito nella mi
schia «Un pomato - si difen
de il primo cittadino Antonio 
Casellati - Venezia lo ha ed è 
quello di essere una delle citta 
più oneste, non certo tra le 
più abusive, come dicono» 

Ci sono più richieste di con
dono che case «E evidente -
ribatte il sindaco - che i miei 
concittadini hanno avvertito il 
dovere civico con maggiore 
sensibilità e diligenza net ri
spettare la legge A ciò si ag
giunga che le particolari strut
ture di Venezia hanno com
portato la necessità di regola
rizzare piccole modifiche de
rivanti dall assestamento della 
vita quotidiana» 

Indignato il sindaco di Maz
zino Romano, il centro poco 
distante da Roma, definito il 
più abusivo d Italia, con 3 677 
istanze di condono che qua
druplicano il numero delle 
abitazioni esistenti «Siamo 
solo duemila anime e abbia
mo presentato soltanto 460 
domande di sanatona e non 
certo 3 677 come nportano » 

fjiornali» Il sindaco del centro 
aziale continua «Il nostro è 

un paese prevalentemente 
agricolo, non e è neppure un 
albergo In compenso però 
possiamo vantare un castello 
che nsale a prima del) anno 
1000, dodici necropoli e un 
parco naturale Nulla che ab* 

NOTARI 
bia a che fare con il condono 
Non ci spieghiamo, quindi, 
come sia nato questo errore» 
Controlliamo il «dossier» che 
accusa A Mazzano risultano 
più di tremila richieste di sa
natoria. 

Intervengono anche gli as
sessori all'Urbanistica di Tesa* 
ro e di Campobasso, le due 
e ittà, insieme a Venezia, accu
sate di essere tra le più abusi
ve d Italia Per Luigi Gennari-
ni amministratore di Pesaro 
«probabilmente I errore nasce 
dal fatto che ogni domanda di 
condono presentata contiene 
al suo interno più voci In pra
tica, per alcuni hanno forse 
calcolato (ai ministero ndr) 
solo il numero delle domande 
e per altn, invece, anche le 
risposte interne, moltiplican
do, quindi, tre o quattro volte 
1 indice finale Solo in questo 
modo si può spiegare come a 
Pesaro il numero delle do
mande supen del 103% il nu 
mero delle abitazioni esisten 
ti infatti le domande presen
tate ammontavano a 12 860 
su 30 971 abitazioni e nel 99% 
dei casi nguardano piccoli 
abusi (verande, sistemazione 
di accesson, al massimo man
sarde)» 

Stesse argomentazioni da 
Campobasso L assessore Car
rozzo smentisce I affermazio
ne che il capoluogo molisano 
sia una città abusiva Sono 
molti coloro che hanno pre 
sentalo più domande per sa 
nare piccole infrazioni Delle 
17 000 domande 11 179 ri
guardano gli abusi per assen
za di concessione o per au
mento di volume l 5/1 sono 
per manutenzione straordina
ria, 2 586 si riferiscono a loca 
li o stabili diversi dalle attività 
residenziali «Da qui a definire 
Campobasso totalmente abu 
siva ce ne corre» 

20 GENNAIO '88 

BTE 
BUONI DEL TESORO IN EUROSCUOI 

Scadenza 27 gennaio 1989 
• I BTE sono titoli denominati in 
ECU (European Currency Unit), cioè 
nella moneta della CEE. 
• Il pagamento degli interessi e il 
rimborso del capitale saranno effet
tuati in Lire, in base al tasso di cambio 
Lira/ECU del 25 gennaio 1989. 
• Il prezzo di emissione, alla pan, 
sarà versato in Lire sulla base del tasso 
di cambio del 18 gennaio 1988. 
• I BTE sono collocati mediante asta 
marginale, riferita al tasso di interesse, 
cui partecipano gli intermediari attual
mente ammessi alle aste dei BOT. I ri
sparmiatori possono prenotare i titoli 
presso le banche. 

• Le domande dei partecipanti po
tranno essere presentate al tasso d'in
teresse dell'8,60%, ovvero ad un tasso 
inferiore di 5 centesimi o multiplo. Le 
richieste dovranno pervenire alla 
Banca d'Italia, Servizio Mercati Mo
netario e Finanziario, Via Nazionale 
91 - Roma, entro le ore 12 del 19 gen
naio 1988. 

• I BTE verranno regolati dai parte
cipanti all'asta il 22 gennaio 1988, 
senza maggiorazione di dietimi. 

9 I titoli non saranno stampati; la 
proprietà risulterà dalla «gestione cen
tralizzata» presso la Banca d'Italia. 

Prezzo di emissione 
in ECU 

100% 

Durata 
giorni 

373 
Tasso base d'asta 

8,60% 

BTE 
L'INVESTIMENTO 

CHE PARLA EUROPEO 

6 l'Unità 
Sabato 
16 gennaio 1988 
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IN ITALIA 

Gran Sasso 
Proposta 
del Pei sul 
laboratorio 
m L AQUILA Saranno i Usi
ci, gli scienziati a decidere se 
e come sviluppare II laborato
rio Gran Sasso II progetto di 
legge comunista, primi firma
tari «tangheri, Cicerone e Te
sta, è slato presentato ufficial
mente Ieri all'Aquila dallo 
stesso Franco Cicerone, dal 
responsabile della Ricerca 
sclenlillca della Direzione del 
Pel, Antonino Cullare, e dai 
segretario della federazione 
dell'Aquila, Edoardo Caroc
ci». 

Il progetto di legge Inseri
sce Il futuro del laboratorio 
nello sviluppo di un'area 
scientifica e tecnologica 
abruzzese L'Aquila dovrà di
ventare, quindi, una cittadella 
della scienza La novità della 
proposi» comunista sta pro
prio nel latto di assegnare la 
responsabilità della gestione 
di un fondo cospicuo - si par
la di 130 miliardi-all'Istituto 
di fisica nucleare per 11 com
pletamento del laboratorio 

Sari dunque l'organizzazio
ne del Usici italiani a decidere 
sul lavori di ampliamento del 
laboratorio e di una eventuale 
«via d'accesso», ma ogni deci
sione dovrà essere passala al 
vaglio di una valutazione del
l'impatto ambientale operata 
dal ministero dell'Ambiente 
secondo le norme Cee 

Disposte nuove perizie 
per Furlan e Abel 
già condannati a 30 anni 
per dieci omicidi 

I difensori puntano 
al manicomio giudiziario 
e preannunciano già 
prossime guarigioni 

I due di Ludwig in aula 
presto saranno liberi? 
Si profila una più comoda (e più breve) permanenza 
in ospedale psichiatrico giudiziano per Marco Furlan 
e Wolfgang Abel, i due ragazzi della Verona-bene 
riconosciuti gli autori di dieci degli omicidi di «Lu
dwig», e condannati in primo grado a trent'anni di 
reclusione. Nel processo d'appello iniziato ieri a Ve
nezia la Corte, concordi accusa e difensori, ha dispo
sto sui due nuove perizie psichiatriche. 

DAI NOSTRO INVIATO 

MICHELE SARTORI 

• • VENEZIA Era dato per 
scontato, ed è regolarmente 
avvenuto Alla prima udienza 
del processo d'appello con
tro Wolfgang Abel e Marco 
Furlan, riconosciuti colpevoli 
Il IO febbraio scorso di dieci 
omicidi siglati da Ludwig, la 
Corte ha ordinato nuove pe
rizie psichiatriche Una deci
sione che potrebbe mutare 
radicalmente la sentenza di 
primo grado, che riconosce
va al due la sola «seminfermi

tà mentale» ed irrogava tren
t'anni di reclusione a testa, 
più altri tre di ospedale psi
chiatrico giudiziario a pena 
scontata Le nuove perizie le 
volevano I difensori, per arri
vare a una dichiarazione di 
totale infermità mentale Ma 
le ha Iormalmente chieste la 
pubblica accusa, rappresen
tata dal sostituto procuratore 
generale Stefano Dragone 

econdo il magistrato, che 
più tardi si è detto convinto 

della totale pazzia per lo me
no di Abel, e è contraddizio
ne tra la sentenza di primo 
grado e la prima penzia psi
chiatrica sul giovane tede
sco, che gli riconosceva una 
«assoluta incapacità di un va
lido esame della realta» 
Quanto a Furlan, non aveva 
mai voluto collaborare coi 
penti del tribunale Ieri inve
ce, a sua volta, si è detto più 
che disponibile La Corte, 
presieduta da Corrado Am-
brogi, ha così nominato tre 
nuovi periti, tutti padovani, 
che presteranno giuramento 
nella prossima udienza So
stanzialmente, l'esito dell'ap
pello dipenderà dalle loro va
lutazioni 

Una dichiarazione di com
pleta infermità mentale fa
rebbe uscire di prigione 1 due 
giovani, per farli entrare In un 
ospedale psichiatrico, fino 
ad una «guarigione» che, ha 

messo le mani avanti il difen
sore di Furlan sarebbe già in 
fa>e avanzata «Le sue condi
zioni psicofisiche migliora
no» Insomma, pazzi si ma 
solo ali epoca dei delitti I 
due starebbero anche mu
tando strategia difensiva len 
Abel, in un telegramma alla 
Corte, ha fatto Intendere che 
nelle prossime udienze po
trebbe decidersi a venire 
Furlan invece è già arrivato e, 
sorpresa, si dice addirittura 
pronto ad essere interrogato 
«Se mi è consentito - ha det
to al presidente - intenderei 
rispondere dalla prossima 
udienza» Un totale capovol
gimento nspetto all'assenza 
ed al mutismo totale che ave
vano contrassegnato l'istrut-
tona e il primo dibattimento 
L'ormai ventottenne Marco 
Furlan ha posto una sola 
condizione niente tv, niente 
fotografi Proprio per questo 

len il processo ha subito al
cuni ritardi Furlan, visti i fo
tografi, non ha voluto scen
dere dal motascafo dei cara
binieri finché non sono stati 
allontanati Stessa scena in 
aula, dove erano presenti an
che I suoi geniton (li padre è 
un noto primario veronese) 
coi quali ha potuto intratte
nersi per un'ora 

Wolfgang Abel e Marco 
Furlan furono colti sul latto il 
4 marzo 1984, mentre, dopo 
avere sparso della benzina, 
tentavano di incendiare l'af
follatissima discoteca «Mela-
mara», nel Mantovano Più 
tardi, nelle loro abitazioni di 
Verona e di Monaco di Ba
viera furono nnvenute, assie
me a libri ed oggetti nazisti, 
parecchie prove compro
mettenti, e soprattutto i bloc
chi di fogli sui quali erano 
stati scritti molti dei messaggi 
di nvendicazione di Ludwig 

Una penzia eseguita in Ger
mania accertò la cornspon-
denza perfetta tra le lettere di 
Ludwig ed ì «solchi ciechi» 
lasciati su quei logli in bianco 
dalla pressione delle penne. 
La sigla, sempre accompa
gnata da aquile, svastiche e 
dal motto delle Ss «Goti mit 
uns», si era attribuita Imo al
lora la paternità di nove omi
cidi (un nomade, un omoses
suale, una prostituta, un tos
sicodipendente, uno studen
te, due frati, un sacerdote e 
la cassiera di una discoteca), 
tutti eseguiti con macabri ri
tuali, e di una strage, l'incen
dio del cinema a luci rosse 
Eros di Milano (6 vittime). 
Dopo l'arresto di Abel e Fur
lan, la furia di Ludwig si è 
interrotta Ma sono continua
li invìi di messaggi e scritte 
murali, rafforzando il sospet
to che il gruppo fosse com
posto da più di due persone 

—-—^—^—- Effettuato dall'equipe del professor Cotrufo a Napoli 
Prognosi riservata per Vincenzo Capasso, un uomo di 56 anni 

Nel Sud il primo trapianto 

Vintemi) Capasso dopo II trapianto del cuore 

Dopo U concorso Usi truccato 
Le tre farmacie comunali 
di Reggio chiuse 
per favorire le private? 
Richieste di ingenti somme di danaro in cambio di 
promesse di assunzione ai candidati di un concor
so svoltosi alla Usi 18 di Catanzaro. Inoltre, la Pro
cura di Reggio ha inviato nove comunicazioni giu
diziarie ad amministratori e funzionari della Usi 31, 
la più grande della Calabria, per aver fatto chiude
re delle farmacie pubbliche con l'obiettivo di favo
rire quelle private. 

A L D 0 VARANO 

quadripartito De, Psi, Psdì, 
Pn di Catanzaro Cimino ha 
poi ricordato I impegno del 
Pei per abolire simili concor
si e chiedere assunzioni in 
base a graduatone fatte su 
titoli Anche il Co re co , cui 
spetta 11 controllo sulla legit
timità degli atti dell Usi, ha 
per ora rifiutato il proprio vi
sto alle delibero del concor
so ed ha chiesto chiarimenti 

Nel frattempo continuano 
a parlare svelando fatti sem
pre più Inquietanti, le carte 
ed I documenti sequestrati 
alla Usi 31 di Reggio dal pool 
di magistrati, polizia, carabi-
nien e finanza, che si istallo 
negli uffici Usi di Reggio, con 
I obiettivo di scoprire condi
zionamenti ed infiltrazioni 
mafiose, ali indomani della 
visita della Commissione an
timafia In città Gli inquirenti, 
che nelle nove comunicazio
ni giudiziarie hanno ipotizza
lo I reati di trulla e interesse 
privalo in atti d ufficio, si so
no convinti che le tre tarma 
eie comunali di Reggio • poi 
passate alla Usi - siano state 
portate alla chiusura per fa
vorire larmacie private 

Sulla vicenda Franco lana 
che dirige la politica sanità 
na reggina del Pei, aveva 
presentato un esposto alla 
Procura 

ira CATANZARO II mondo 
calabrese della sanità conti
nua ad essere sotto tiro A 
Catanzaro le polemiche sus
surrate sui trucchi che avreb
bero accompagnato un con
corso per assunzioni alla Usi 
18, si sono trasformate in ac
cuse durissime Cgil e Clsl, 
alla fine di un'assemblea di 
lavoratori ausiliari, durante 
la quale è stata lormulata 
pubblicamente l'accusa di ri
chieste di tangenti in cambio 
di posti di lavoro, hanno 
emesso un comunicato con
tro Il modo in cui si é svolta 
l'Intera vicenda Nel giorni 
precedenti, Tonino Cimino, 
consigliere comunale del Pei 
di Catanzaro, aveva parlato, 
con riferimento allo stesso 
concorso, di vero e proprio 
•scandalo», di una beffa nei 
confronti degli oltre IS000 
giovani che vi avevano parte
cipato pensando che non vi 
lossero trucchi e «combine» 
Per Cimino «Figli, fratelli, 
sorelle e mogli di dirigenti di 
partito, di presidenti di Cir
coscrizione, di avvocati, in-
gengerl, medici sono stati 
premiati ed assunti L Impor
tante era dimostrare il grado 
di parentela, non la prepara
zione, ed esibire la tessera di 
partito, di certi partiti», ha 
aggiunto con riferimento al 

Un altro trapianto di cuore. Una notizia che non fa 
più notizia, non fosse che questa volta l'evento è 
un po' speciale: l'intervento infatti è stato realizza
to per la prima volta in una regione de' Sud, a 
Napoli. L'operazione è stata svolta dall'equipe del 
professor Maurizio Culatta su un uomo di 5é anni, 
Vincenzo Capasso di Ponticelli. Prognosi riservata 
per il paziente. 

tm NAPOLI Pnmo trapianto 
di cuore nel Sud II primato va 
alla città di Napoli dove nel
l'ospedale Monaldl II profes
sor Maunzio Cutrufo ha tra
piantato ad un manovale di 56 
anni, Vincenzo Capasso, na
poletano, Il cuore di un bam
bino spagnolo di 12 anni mor
to l'altro ieri a Barcellona 

Al momento attuale l'equi
pe del professor Cutrufo sta 

vivendo stati d'animo con
traddittori. Olire all'entusia
smo per aver attuato per la 
pnma volta nella citta parte
nopea un trapianto cardiaco, 
vi e l'ansia e fa preoccupazio
ne per le condizioni generali 
di salute del paziente per il 
quale le possibilità di soprav
vivenza sono state valutate dal 
medici del 60 per cento «Ab
biamo vinto una vera e pro
pria corsa contro il tempo -

hi dichiarato il prof Cutrufo 
al termine del trapianto - riu
si endo a restituire I battiti al 
cuore espiantato in Spagna al 
limite dei tempo di ' ische
mia" e questo costituisce per 
noi un motivo di grande sod
disfazione Tuttavia le condi
zioni generali di Capasso ci la
sciano preoccupati tanto da 
consigliare una prognosi vera
mente riservata» 

L'uomo, infatti, è entrato in 
sala operatoria con un quadro 
clinico molto cntico soffe
rente di cardiopatia dilatativa, 
affetto da una avanzata forma 
di arteno sclerosi che aveva 
provocato calcificazioni del-
i aorta, diabetico e con un 
leggero blocco spasma No
nostante queste condizioni 
critiche il professor Cutrufo 
non ha avuto esitazioni nel-

II falso film sui bimbi ladri 

Ora il regista dice: 
«Sono stato preso in giro» 
«Quei due ragazzini hanno carpito la mia buona fe
de». Pier Giuseppe Murgia, il regista del «filmato ven
ta)» messo in onda nel corso delia trasmissione «Linea 
Rovente» alla quale partecipò l'ex camorrista Nunzio 
Giuliano, afferma di essere stato «preso in giro- da 
chi ora accusano dì «falso» il filmato «Segnali di peri
colo». Ma a Napoli trovare qualcuno che, a pagamen
to, racconti qualsiasi cosa non è affatto difficile. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

VITO FAENZA 

• • NAPOLI Chi non ricorda 
•Miseria e nobiltà-? Peppe-
nielio, il bambino povero e af
famato impietosisce don Vin
cenzo il capo servitore che gli 
promette il posto e quindi ci
bo a patto che al padrone dica 
sempre «Vicienze m e paté a 
me» («Vincenzo e mio pa* 
dre1») «Se mi fate mangiare, 
don Vincenzo - dice il bambi
no - io sono disposto a chia
marvi anche mammà'» 

Di persone disposte a dire 
qualunque cosa a Napoli se ne 
trovano a decine specie a pa
gamento Questi personaggi 
sono noti un pò a tutti uno di 
loro «Giovanni o pataccaro-
Cai secolo Giovanni Riccardi) 
impiegato, in pensione per 
necessita venditore di orologi 
per bisogno e attore per pas
sione ha raccontato in quasi 
tutti gli uffici della zona del 
centro le sue avventure Di 
quando interpretò per quella 
inchiesta giornalistica la parte 
del camorrista (parte che rife
ce nel film su Lucky Luciano), 
o ancora di quando lece cre
dere di essere contrabbandie 
re sempre a pagamento sem
pre ripreso di spalle sempre 
per un inchiesta giornalistica 
sui mali di Napoli Giovanni lo 
conoscevano un pò tutti (da 
qualche tempo è però SCOITI 
parso dalla scena come dagli 
uffici) è stato anche tanto 

bravo da meritarsi una partici-
na nel hlm «Maccheroni» (era 
il manto di Maria) che è stato 
riproposto solo lunedi scorso 
dalla Rai 

Fra le altre interpretazioni 
di cui andava orgoglioso Gio
vanni ci sono il «senzatetto-, 
il disoccupato, 1 ex detenuto, 
il terremotato, il manifestante 
sotto il municipio 

Si esibiva, naturalmente in
ventandosi i personaggi, an
che dal palchetto che una te
levisione privata sistemava 
quotidianamente a piazza Mu
nicipio e dal quale ognuno 
poteva dire la propria Gio
vanni amava raccontare lui 
stesso saliva spesso su quel 
palchetto e diceva le cose più 
assurde «Mi piace recitare, io 
sono un attore, purtroppo in 
compreso-, raccontava con 
voce tonante mentre cercava 
di rifilare un orologio patacca 
al doppio del valore 

«Testimoni falsi» (ancora un 
famoso film di Totò e Peppino 
De Filippo) scherzava sul per
sonaggio ancora oggi se ne 
trovano in pretura, e hanno il 
coraggio di andare davanti ai 
giudici Se si va nei quartieri 
per una ripresa davanti alle te 
lecamere i ragazzi dicono pe 
ste e corna Basta girare con 
una telecamera per accorger 
sene La gente è tranquilla ma 
appena la luce rossa si accen

de, su a saltarsi addosso per 
comparire in pnma fila. 

Dice il regista Pier Giusep
pe Murgia, ora accusato di fal
so «Sono molto sorpreso per 
le polemiche che sì sono sca
tenate Non ho mai avuto l'im
pressione che i ragazzi finges
sero e non è assolutamente 
vero che li abbia istigati Li ho 
incontrati per strada come al
tri che ho filmato in "Segnali 
di pencolo" Mi sembravano 
emblematici della realtà gio
vanile di Napoli, per questo lì 
ho filmati e ho dato loro del 
denaro, come si usa fare Co
munque non gli ho suggento 
io cosa fare» 

L accusa di falso piovuta sul 
suo filmato intanto ha scate
nato polemiche, interrogazio
ni parlamentari II regista rac
conta che i due ragazzini lo 
hanno «torturato- cercando in 
tutti i modi di apparire nel suo 
film Sarebbero quindi stati 
propno i ragazzini a trarre in 
inganno Murgia, 49 anni, una 
solida espenenza cinemato
grafica iniziata con Zavattini, e 
proseguita con altn registi, tra 
i quali Sampen 

L avvocato delle due fami
glie (che da quando è stato 
mandato in onda il filmato 
non hanno più pace) ha chie
sto, al di là del nsarcimento 
del danno-, solo che venga n-
stabitua la «venta» e che quin
di si ntratti sulla figura appiop
pata ai ragazzini che appar
tengono a «normali» famiglie 
e non al mondo del basso cn-
mine 

Purtroppo Napoli è una del
le città dai grandi drammi do 
ve la violenza sui minori è 
enorme e dove I minon «de
linquenti- sono davvero tanti 
La cronaca d! per sé già forni
sce tali e tanti spunti che non 
e é propno bisogno di inven
tarsene altn 

I accettare il rìschio dell'inter
vento che si annunciava anco
ra più complesso del normale 
«Ho scelto di mettere a repen
taglio la mia figura di chirurgo 
- ha detto Cutrufo ai giornali
sti - pur di concedere una 
possibilità di sopravvivenza ad 
un uomo che era condannato 
a morte certa» E cosi avuta 
notizia dal Centro di coordi
namento di Roma della possi
bilità di ricevere un cuore da 
Barcellona, l'equipe di Napoli 
si è trasfenta alle 19 dell altro 
len sera a bordo di un aereo 
militare a Barcellona dove è 
avvenuto l'espianto dal petto 
del bambino morto per una 
operazione al cervello All'u
na i medici erano di ritomo al 
Monaldi pronti a compiere il 
trapianto 

Molta ansia fra I familiari di 
Vincenzo Capasso che dal po

meriggio dell'altro ieri non si 
sono mossi dai corridoi del
l'ospedale «Per noi questa è 
l'ultima possibilità di restituire 
a nostro padre - ha detto 
Nunzia, 21 anni, figlia maggio
re di sette del manovale di 
Ponticelli - una speranza di 
vita dopo un calvario che dura 
da 14 anni Ora non ci resta 
che aspettare che la situazio
ne si evolva con la stessa fidu
cia mostrata da mio padre 
quando è entrato nella sala 
operatona Vorrei anche in
viare un nngraziamento com
mosso alla madre del ragazzo 
spagnolo che ha concesso la 
donazione Ha dimostrato di 
essere una donna eccezionale 
- ha detto ancora Nunzia - e 
comunque vadano le cose 
non dimenticheremo mai un 
gesto cosi nobile che spena-
mo serva d'esempio per tutto 
il nostro paese» 

Uomini ultima moda 
Non siate yuppies, 
meglio caldi e comodi 

MARIA NOVELLA OPPO 
H MILANO Gli uomini, che 
meraviglia' È quanto vogliono 
farci credere gli stilisti che, 
presentando le loro creazioni 
per il prossimo autunno-inver
no, ci hanno fatto sognare un 
maschio tenero, morbido, 
elegante, ma anche noncu
rante Un pnncipe decaduto 
nei suoi abiti larghi, oppure 
addirittura un angelo caduto 
dai cieli di Milano Un uomo 
naturalmente «ideale- bellis
simo giovanissimo, pieno di 
capelli (zazzere lunghe con 
sfumatura alta) e che non ha 
paura del ridicolo e sfida il 
conformismo con il buon gu
sto 

Le sfilate sono un nto sem
pre uguale Ben difficile inven 
tare qualcosa di nuovo Ma 
non impossibile Ci ha prova
to in Fiera Moschmo che ha 
fatto servire a tavola gli ospiti 
dai suoi modelli Ci ha provato 
Ferre, che ha fatto sfilare il 
pubblico attorno ad enormi 
pedane sulle quali invece, i 
modelli stavano mollemente 
in posa e osservavano com
pratori e giornalisti Armani, 
invece si è tenuto al suo stile 
Con una piccola sorpresa pn 
mo a scendere in passerella 
un bimbo nudo in doppiopet
to blu Irresistibile E poi a se
guire i ragazzi di sempre tan
to normali da cacciarsi sfron
tatamente le mani m tasca, 
trascinare a terra le giacche, 
dondolarsi ridere e parlotta 
re Elegantissimi nelle stoffe 
opache e fluide ma anche 
giovanilmente provocatori in 
pantaloni corti e ghette o ad
dirittura in femminili fuseou 

Gii uomini Armari, rimango
no sempre ragazzi e come 
quelli idealizzati dagli altn sti
listi m questa stagione, amano 
i i Micolan dal gilet alla 
sciarpa allo stravangante cap

pellino Amano anche i con
trasti e non vogliono più di
stinguere tra il capo elegante 
e quello sportivo Vogliono 
essere comodi e pronti a tut
to Le città sono troppo dure 
da attraversare per potersi 
cambiare più volte al giorno 
Sono uomini in camera, ma 
non vogliono ostentarlo So
no yuppies che hanno pianto 
dopo il crollo in borsa 

A proposito come va il 
mercato? Difficile dirlo Gli sti
listi sono ancora nell empireo 
della loro fama di inesaunbili 
creaton Ma il settore in gene
re ha di che preoccuparsi Di
ce per esempio Tino Cosma 
(presidente industnali abbi
gliamento) «Il fatto che gli 
amencani in Fiera fossero po
chi non vuol dire Le aziende 
ormai sono strutturate e con
cludono contratti attraverso 1 
loro uffici vendita Quello che 
invece deve preoccuparci e il 
trend negativo dell occupa
zione Anche se il calo sem
bra contenuto, è però costan
te Il nostro prodotto ha perso 
competitività nei confronti di 
paesi emergenti (Corea, Tai
wan Hong Kong e Singapore) 
che producono a basso co
sto» 

D altra parte, nonostante il 
calo delle esportazioni e la 
crescita delle importazioni, il 
mercato interno tiene e i pnmi 
segnali dell 88 (stagione pn 
mavera-estate) sono positivi, 
con qualche prospettiva di m 
cremento anche ali estero, 
pur legata alle altalene valuta 
ne Intanto Milano Collezioni 
chiude lasciandoci eli occhi 
pieni di bellezza Se Pitti aveva 
stupito coi suoi clochards 
chic, la Fiera ci ha dato dei 
dandy lavoraton, che ostenta 
no un eleganza tutta da im 
prowisare con scambi, sor 
prese colpi di scena Perché 
alla fine il mondo è un teatro 
nel quale però si lavora sodo 

Piperno 
«Non posso 
più stare 
in Canada» 
« • ROMA Malgrado un'an
nosa battaglia giudiziaria, 
Franco Piperno, l'ex leader 
di «Potere operaio» che si ac
cinge a rientrare In Italia do
po una lunga latitanza, non è 
nuscito ad ottenere lo status 
di «nfugiato politico» in Ca
nada La commissione d'ap
pello per l'immigrazione, die 
si occupa de! suo caso dal 
settembre '85, non ha ancora 
emesso una sentenza 

•Non ne posso più di una 
vita di instabilità materiale e 
psicologica», scrive il profes
sore in una lettera ai giudici 
canadesi, lamentando gli 
ostacoli frapposti alle richie
ste di un regolare permesso 
di lavoro 

Sono quindi le difficolti 
della sua posizione in Cana
da ad indurre Pipemo a rien
trare In Italia, dove l'attende 
una condanna a dieci anni di 
carcere, inflittagli dalla Corte 
d'assise di Roma per il «pro
getto Metropoli» 

Naturalmente, il professo
re esprime fiducia nei giudici 
d'appello che dovranno rie
saminare il suo caso a suo 
avviso questi magistrati non 
fanno parte del gruppo di 
«persecutori, che in passato 
avrebbero promosso proces
si solo «politici» 

Moro ter 
«Giustizia 
per i familiari 
delle vittime» 
«•• ROMA Ultime battute al 
processo Moro ter Mentre da 
più parti viene sollevata la 
questione dell'amnistia per 
chiudere il capitolo degli anni 
di piombo Ieri gli avvocati di 
parte civile hanno pronuncia
lo le loro arringhe nell'aula 
bunker di Rebiobia, Fausto 
Tannano ha chiesto la con
danna per gli otto imputati 
dell'omicidio del giudice Pal
ma presenti «Non tutti I re
sponsabili dei crimini presi In 
esame sono stati Individuati. 
Su diversi episodi ancora esi
stono molti punti oscuri - ha 
detto Tarsitano -, punti che 
non sono stati neppure sfiorati 
dalle indagini» «L'avvocato 
Tarsila™ ha ricordato In parti
colare ('interrogatorio di Mo
llicci evasivo proprio sulle do
mande più Inquietanti». E pro
prio per questo - secondo 
l'avvocato Tarsltano - che 
non si può passare un colpo di 
spugna su episodi, crimini te-
roefed anni che prima di veni
re «superati» devono essere 
chianti lino in fondo I familia
ri delle centinaia di vittime di 
omicidi esaminati in questo 
processo e ancora senza re
sponsabili hanno il diritto di 
sapere tutto ciò che è possibi
le «C'è chi attende giustizia 
da dieci anni - ha concluso 
Tarsitano - , quanto ancora 
dovrà aspettare?» La prossi
ma udienza il 21 gennaio per 
l'arringa dell'avvocato che 
rappresenta la De La requisi
toria del pm è prevista per il 

Tragedia della follia 
Pensionato uccide 
la madre e la sorella 
poi si taglia la gola 
I B CATANIA Un pensionato 
delle Ferrovie, Angelo Di Pn
ma, di 60 anni, si è tolto la vita 
tagliandosi la gola con un pu
gnale dopo avere ucciso la 
madre Angela Conte di 82 an
ni e la sorella Rosa di 63 ed 
aver dato fuoco alla casa La 
tragedia frutto di un improvvi
so accesso di follia è maturata 
nell'abitazione del Di Pnma 
nel quartiere di Barriera del 
Bosco alla penfena di Cata
nia Angelo Di Pnma viveva 
con la madre e da quando era 
andato in pensione manifesta
va i segni di una crisi depressi
va Inoltre era solito litigare 
con la sorella sia per l'asse
gnazione di una piccola prò-
pnetà vantata dalla famiglia 
sia per ie spese di manteni
mento dellanziana madre 
Nel pomeriggio tra i due fra
telli e è stato un ennesimo al

terco Angelo DI Prima, uscito 
di senno, l'ha colpita ripetuta
mente con un pugnale. Ri

ha cercato di fermarlo ma An
gelo Di Prima ha colpito mor
talmente anche Lei Poi utiliz
zando dell'alcool ha cercato 
di dare fuoco alla casa. I vicini 
hanno avvertito i vigili del fuo-

cone e brandendo lo stesso 
pugnale si è tagliato la gola. I 
vigili del fuoco nanno cercato 
di soccorrerlo e lo hanno tra
sportato in ospedale ma per il 
pensionato non e era più nulla 
da fare. Accanto al corpi della 
madre e della sorella del più-
riomicida i vigili del fuoco 
hanno trovato un sacchetto di 
plastica contenente bancono
te in parte bruciate dall'incen
dio probabilmente si trattava 
dei risparmi del pensionato. 

A. M. I. 
AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI IMOLA 

Stillano pubblica 
por un posto di «goologo» (Co% A V 

tn riferimento all'avviso dì seleziona pubblica in date 
14/12/1987, la commissiona ammmlstratrica dall'A M I nel
la seduta del 7/1/1988 ha stabilito di prorogare alle ore 12 del 
15/2/1988 le data di scadenza per la presentazione della 
domanda di partecipazione con le seguenti modifiche e precisa-
noni 

1) di ammanare alla selezione i candidati in possesso del se
guente requisito specifico 
•diploma di laurea in scienza geologiche conseguito tuli» 
base di un piano eh studio comprendente idrogeologia e/o 
geotecnica.,, 

2) il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione le 
tesi sperimentale di laurea svolta su argomenti inerenti la 
geologia applicata e (e sue specializzazioni o, in alternativa, 
una dichiarazione sottoscritta dal candidato t ono la su» 
persona, la responsabilità contenente il titolo esatto della 
tasi e I elenco degli argomenti o capitoli trattati, con riserve 
di produzione, a richiesta della Commissione Giudicatrice, 

3) il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di 
geologo rientra fra i titoli valutabili dalla Commissiona, ma 
non fra quelli indispensabili 

Per informazioni Ufficio Segreteria A M I Tel 0542/42232 
Imnla. 11 gennaio 1988 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Giuseppe Raealbuto 

IL PRESIDENTE 
on Veraido Vespignani 

alfabeta 
ha compiuto 100 numeri 

Inizia la grande corsa verso il raddoppio 

Partecipa sottoscrivendo 
un abbonamento annuale 

(11 numeri al prezzo di 10) Lire 60 000 

Inviare l'importo a Cooperativa Intrapresa 
Via Caposile 2 20137 Milano 

Conto Corrente Postale 15431208 
A chi si abbona entro il 31 Dicembre 1987 

in omaggio una litografia in edizione esclusiva 
e numerata formalo min 430 x 290 
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NEL MONDO 

Vertice centramericano 
I cinque presidenti 
riuniti ieri 
a San José di Costarica 

Le pressioni degli Usa 
Honduras e Salvador 
puntano alla rottura: 
«Ortega va condannato» 

Arias dice no a Washington 
«Con Managua bisogna dialogare» Jose Napoleon Ouarte, presidente del Salvador 

Sorridente, ma (ermo, Daniel Ortega contrattacca: 
•Non accettiamo che questa occasione di discus
sione venga trasformata in un processo al Nicara-

SM: E la riunione dei cinque presidenti centrarne-
cani che si è aperta ieri In Costarica, questo rischio 

lo sta correndo. Al loro arrivo, incalzati dalle pres
sioni di Washington, Honduras e Salvador ci hanno 
provato. Ma Arias ha rintuzzato l'attacco. 

P/U. NOSTRO INVIATO 
VALERIA M M O M 

• • SAN JOSÉ. -Il mio augu
rio? E quella che in questa se
de ciascuno di noi riesca a 
mettere da parte lo spirito bel
licistico che finora ci ha con
trapposto, Solo cosi da questa 
assemblea potrà uscire «o l 
eosa di positivo*. Stanco per il 
viaggio ma con il viso disteso, 
Daniel Ortega comincia a ri
spondere al fuoco Incrociato 
delle domande del giornalisti 
nella tede dell'lncae, l'Istituto 
d'amministrazione delle im
prese a una quarantina di chi
lometri dalla eliti, dove ieri si 
è aperta la riunione del cinque 
presidenti centroamerlcanl, 
Sono da poco passate le nove 
del mattino e all'ombra delle 
bouganville nel giardino tropi
cale dove è stato allestito il 
tavolo oblungo Intorno al qua
le si svolgerà la discussione, 
d'ora In poi rigorosamente 
top secret per la stampa, sie

dono già tutti I protagonisti di 
questo nuovo incontro convo
calo per lare il punto della si 
tuazlone dopo gli accordi di 
pace sottoscritti nell'agosto 
scorso nel Guatemala. 

Oscar Arias presidente di 
Costarica, Ideatore del plano 
e premio Nobel per la pace, 
Napoleon Duarte presidente 
del Salvador, Jose Azcona 
presidente dell'Honduras, Vi
nicio Cerezo presidente del 
Guatemala. Ortega appena ar
rivato li raggiungerà tra breve 
dopo essersi sottratto alle mil
le telecamere puntate su di 
lui. Fermo nella voce rivolge 
un appello a quanti "vorrebbe
ro trasformare questa occa
sione In un processo a carico 
del Nicaragua!. E parafrasan
do il linguaggio giuridico dice 
che in questo momento cosi 
delicato per il futuro della re
gione nessun paese deve rive-

e ^ » 

Ortega (a destra) con lo scrittore messicano Carlos Fuentes a Managua, in partenza per il Costarica 

sttre il ruolo di pubblico mini
stero o di Imputato. Sottolinea 
il ruolo della •commissione 
Internazionale di verifica», ag
giunge che questa deve passa
re subito agli accertamenti di
retti. territorio per territorio. E 
che se I sopraluoghi saranno 
necessari anche in Nicaragua, 
bene, il governo sandinista 

non sarà certo il primo ad op
porsi. Accusa gli Stati Uniti, 
•non hanno (atto nessun pas
so per appoggiare II program
mai e conclude con un invito 
a Reagan a cessare di fornire 
gli aluti al contras: «Allora sarà 
possibile portare avanti I patti 
stipulati, simultaneamente In 
tutti gli Stati». 

Dopo di lui Arias. Poche pa
role di benvenuto agli ospiti 
altrettanto breve la premessa 
ai lavori. Si dice certo che la 
riunione non finirà in una bol
la di sapone, critica aspra
mente chi nei giorni scorsi ha 
dato per scontato il fallimento 
dell'iniziativa e termina: «Mol
ti ci dicono cosa dobbiamo 

fare e cosa non dobbiamo fa
re. Sono pressioni che co
munque non influiranno nel 
nostro dialogo». Dalle parole 
del presidente del Costarica 
traspare una indiretta critica 
agli Stati Uniti. Una netta pre
sa di distanza dalle bellicose 
dichiarazioni, che poche ore 
prima, avevano pronunciato 
altri due protagonisti di primo 
piano della tragedia centroa-
mericana: Napoleon Duarte e 
José Azcona. I due presidenti, 
che bene allineati sulle posi
zioni dell'amministrazione 
Reagan, vorrebbero far con
cludere questo vertice con 
una «condanna del Nicara
gua». 

Dopo le parole di Arias i 
giornalisti sono invitati ad 
uscire e «I cinque* al riparo da 
occhi indiscreti cominciano le 
trattative che forse si conclu
deranno stamane. È diffìcile 
prevedere cosa succederà 
adesso. Perché nel conto dei 
pronostici non si potrà non te
nere in considerazione delle 
pesanti prese di posizioni che 
alla vigilia del summit si sono 
accavallate una dopo l'altra. 
Soprattutto bisognerà vedere 
quanto inciderà sul piatto del
la bilancia quella del Salvador 
e dell'Honduras che, almeno 
nelle intenzioni, sembrano 

— — ' — — ™ Scandalo in Assia: una ditta avrebbe inviato materiale H a Libia e Pakistan 
Il traffico avrebbe diramazioni in Belgio, Svizzera e forse Svezia 

Bonn esporta uranio per anni nucleari? 
Uranio arricchito utilizzabile per costruire bombe 
nucleari sarebbe stato fornito illegalmente, attra
verso la Ria, a Libia e Pakistan, due paesi sospettati 
di volersi dotare di ordigni atomici. Uà notizia è 
trapelata a margine dell'inchiesta sullo scandalo 
della «Itansnuklear», una ditta accusata di avere 
trasportato e depositato scorie radioattive senza 
rispettare le norme di sicurezza. 

DAI NOSTRO INVIATO 

' ' PAOLO SOLDINI 

H BONN. Traffico di uranio 
utilizzabile per scopi militari. 
Beneficiari Libia e Pakistan. 
Sono qualcosa di più che sem
plici «voci-, stando a quanto 
ha ammesso II presidente del
l'Assia, Walter Wallman, fino 
alla primavera scorsa ministro 
federale dell'Ambiente, an
nunciando la decisione di re
vocare il permessa di eserci
t o alla «Nukem» di Hanau, 
azienda madre della «Tran-
snuklear», ditta coinvolta in 
un'Inchiesta sul trattamento 
pericoloso di scorie radioatti
ve. Da Bonn il ministro del
l'Ambiente In carica, Klaus 
Toepler, ha confermato Indi
rettamente giovedì, parlando 
di «orrendo sospetto» che, 
qualora verificato, attribuireb
be allo scandalo una «dimen
sione del tutto nuova», che 
andrebbe ben al di la delle In
dagini sulle scorie. Lo slesso 
Toepler poi Ieri in parlamento 
ha fatto una parziale marcia 
Indietro, come diremo. 

Il Iralflco avveniva da e per 

Il centro sull'energia nucleare 
di Mol, In Belgio, e proprio da 
qui, parecchi mesi fa, erano 
giunte le prime rivelazioni, 
concretizzatesi poi recente
mente nella scoperta di un 
gran numero di fusti pieni di 
materale pericolosissimo im 
maganlnatl sema precauzio
ne alcuna in diverse centrali 
della Germania federale. Alla 
vicenda mancava un anello 
logico. Qual era II senso di 
questo traffico tra Rfg e Bel
gio? Il sospetto che II materale 
riciclato a Mol avesse qualche 
destinazione -particolare, era 
già sorto, e la procura di Ha
nau vi Indagava sopra. Ma è 
solo negli ultimi giorni che 
l'inchiesta ha subito una svol
ta, quando si è voluto appro
fondire sulla «scomparsa, di 
due fusti da una panila «spor
ca . proveniente da Mol. Si 
tratterebbe di sedici chilo
grammi di uranio arricchito, 
sufficienti, secondo gli esper
ii, a costruire un ordigno nu
cleare, Dove sono finiti I due 

Il ministro de I ambiente Klaus Toepler (primo a destra), e II presidente dell'Assia Walter Wallmann 
(al centro) durante la conferenza stampa 

contenitori? La procura per 
ora tace, e intanto prende 
corpo II sospetto che le desti
nazioni fossero Libia e Paki
stan. Nel traflico sarebbero 
coinvolte olire alla Transnu-
klear e al centro di Mo) anche 
imprese svìzzere e forse sve
desi. Si saprebbe anche che la 
merce veniva imbarcala nel 

porto di Lubecca. 
Ieri nel dibattito che la Bun

destag, Il parlamento federa
le, ha dedicato all'argomento, 
Toepfer ha usato toni molto 
più prudenti rispetto alle di
chiarazioni da lui rese il gior
no prima. Dalle indagini sino
ra non risultano, ha detto, es
serci «conferme a speculazio

ni secondo cui la Transnu-
klear avrebbe trasportato ma
teriale fissile da Mol a Lubec
ca, da dove poi per nave sa
rebbe stato trasferito in Libia e 
Pakistan». Viceversa il porta
voce per le questioni ambien
tali della Spd, Volker Hauff, ha 
dichiarato che le prove ci so

no, e stanno nei documenti 
sequestrati alla Nukem. I loca
li di quest'ultima sono stati 
ispezionati ieri dalla polizia. 
La ditta è risultata essere In 
possesso di un permesso per 
il trasporto di materiale ra
dioattivo a Lahore, in Paki
stan. Lo ha reso noto un por
tavoce dell'Ufficio federale 
per i controlli tecnici di fisica 
di Braunschweig, in Bassa 
Sassonia. Il permesso riguarda 
il trasporto di cobalto 60 e ce
sio 137, usati negli ospedali 
per scopi clinici. Ciò natural
mente non dimostra l'inno
cenza della Nukem, che po
trebbe anche avere usato quei 
permessi per effettuare tra
sporti di altro genere. 

Lo scandalo potrebbe ave
re ripercussioni intemazionali 
perché sarebbero implicate 
violazioni al trattato di non 
proliferazione nucleare cui 
Bonn aderisce. Il ministro 
Wallmann, che ora ha ordina
to la chiusura della Nukem, 
impostò a suo tempo la sua 
campagna elettorale per la 
conquista della presidenza 
dell'Assia sulla «sicurezza» de
gli impianti di Hanau. Durissi
me furono le polemiche con
tro verdi e socialdemocratici, 
che denunciavano il perìcolo 
di usi militari del materiale 
trattato dalla «Nukem». «È as
solutamente impossibile» so
stenevano allora Wallmann e 
ia Cdu. Si è visto. 

Usa: risse da saloon in casa repubblicana 
Infuocati «caucus» 
per le elezioni presidenziali 
Nel Michigan la polizia 
interviene e caccia via tutti, 
compreso il figlio di Bush 

DAI NOSTRO CORRISPONDENTE 
8IE0MUNDOINZBERO 

m NEW YORK. Si sono tra
sformati in gigantesche risse 
da saloon i primi «caucus» del
le presidenziali detl'88, quelli 
per la scelta del candidato re
pubblicano nel Michigan. Al
l'assemblea di Wyandotte a 
separare i contendenti che 
erano venuti alle mani è inter
venuta la polizia, che ha cac
ciato dalla sala tutti quanti, 

compreso II figlio del vicepre
sidente Bush, Marvin. A In-
ghaf. i (ans del predicatore 
Rdfertson se ne sono andati 
dopo ave! perso su una mo
zione procedurale. A Lansins 
ad andarsene in segno di pro
testa, trasferendosi in un'altra 
sala pubblica, sono stati i so
stenitori di Bush che accusa
no quelli dei candidati ultra di 

destra Patterson e Kemp di 
broglio. 

I «caucus» sono riunioni lo
cali meno (ormali delle «pri
marie» vere e proprie, cui cia
scuno dei candidati fa "Cam
me ìlare* i propri sostenitori. I 
«caucus» locali convocati dai 
repubblicani in questo Stato 
agricolo de! Mid-West per 
eleggere i delegati alla con
venzione statale del mese 
venturo erano 124. Di questi 
ne sono finiti in rissa una tren
tina almeno. Dopo la notte di 
confusione. Bush è in testa sui 
rivali del suo partito Pat Ro
bertson e Jack Kemp col 57% 
dei voti, Ma più che una vitto
ria nella lunga strada verso la 
«nomination» a candidato uffi
ciale. è stata una riprova del 
clima arroventato con cui ci si 
sta scannando per dividersi 

l'eredità di Reagan tra t repub
blicani. 

Che sarebbe finita in rissa 
altri candidati alla nomination 
repubblicana, come il princi
pale rivale dì Bush, Bob Dole, 
il generale Haig e il governa
tore del Delaware Pete Du 
Pont l'avevano intuito da tem
po e si erano rifiutati di parte
cipare ai «caucus» del Michi
gan. E 1 fatti gli hanno dato 
ragione perché dopo quel che 
è successo è difficile dire in 
che misura influiranno sulla 
scelta della convenzione re
pubblicana vera e propria del
lo Stato, che manderà 77 de
legati a quella nazionale di 
New Orleans della prossima 
estate. 

Ma Dole, anche se non si è 
sporcato le mani nei saloon 
del Michigan e ha lasciato che 

a scazzottarsi fossero il leader 
del reaganismo moderato 
Bush e il campione della mag
gioranza morale silenziosa 
Paiterson, ha i suoi guai. Ha 
dovuto licenziare uno dei suoi 
principali collaboratori, addi
rittura il presidente del comi-
lato che raccoglie i fondi per 
la sua campagna presidenzia
le. Il dimissionario David 
CfVen era diventato una pe
sante palla al piede di Dole 
dopo le indiscrezioni della 
stampa su spregiudicate ini
ziative finanziarie che condu
ceva assieme alla moglie dì 
Dole, Elizabeth, già ministro 
dei Trasporti nel gabinetto 
Reagan. Ma, non potendo li
cenziare anche la moglie, ha 
risolto il problema solo a me
tà. Se Bush è inseguito dal fan
tasma de II frangale, Dole a 

questo punto deve fare i conti 
col fantasma di Geraldine Fer-
raro, i cui scheletri finanziari 
nell'armadio avevano contri
buito non poco a rovinare la 
campagna dì Mondale nel 
1984. 

Il Michigan è stato un as
saggio, che riguarda tra l'altro 
solo uno dei due grandi parti
ti, quello repubblicano. La pri
ma vera prova sono le prima
rie dello lowa l'8 febbraio, do
ve, ciascuno per conto pro
prio, si pronunciano sia gli 
elettori repubblicani che quel
li democratici. Il paradosso 
delle presidenziali americane 
dell'88 potrebbe essere che 
alla fine i potenziali elettori di 
ciascuno dei due grandi cam
pi, disgustati dai propri candi
dati. sì rivolgano al campo av
versano 

avere tutta l'aria, sollecitando 
alleanze con il Costarica e il 
Guatemala, di voler mettere il 
Nicaragua con le spalle al mu
ro additandolo come unico 
responsabile della non attua
zione degli accordi. A questo 
proposito Duarte ieri ha tuo
nato: «Noi salvadoregni I patti 
li abbiamo rispettati ma la 
guerriglia li ha fatti cadere as
sassinando il rappresentante 
comunista dei diritti umani. 
Un omicidio architettato al fi
ne di mettere sotto accusa II 
nostro governo e interrompe
re il dialogo*. «Anche noi - ha 
proseguito - avremmo potuto 
decretare una situazione di 
emergenza come in Nicara
gua e l'avremmo potuta ado
perare come pretesto per va
nificare le intese. Ma non l'ab
biamo chiesto. Ora però esi
giamo anche con fermezza 
che venga denunciato chi in
vece non ha fatto altrettanto*. 
Una posizione, quella di Duar
te, che contrasta con la realtà 
del latti. Il dialogo intemo In 
Salvador non è decollato: e la 
colpa non la si può addossare 
alla sola guerriglia. Per quanto 
riguarda il Nicaragua, così co
me è stato riconosciuto da os
servatori intemazionali, è l'u
nico paese del Centro Ameri
ca che ha fatto dei passi avanti 
sulla via delta pace. 

EGorbaciov 
incontra 
il Dissidente 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

GIULIETTO CHIESA 

1 B MOSCA. Andrei Sakharov 
che viene ricevuto da Gorba-
ciò», Andrei Sakharov che il
lustra le sue posizioni in una 
conferenza slampa ufficiale, 
Andrei Sakharov che figura 
come uno dei promotori della 
nuova .Fondazione interna
zionale per la sopravvivenza e 
lo sviluppo dell'umanità». È 
successo ieri mattina, quando 
un gruppo di 17 personalità 
della cultura e del mondo 
economico internazionale -
tra gli altri Armand Hammer, 
Susan Heisenhaur, Von Kip-
pel, Gutierrez, e gii accademi
ci sovietici Vellkhov, Likha-
ciov, Sagdeev, Sakharov - so
no stati ricevuti al Cremlino da 
Gorbaclov e Dobrynin in un 
lungo incontro-discussione 
duralo oltre tre ore. Sakharov 

- che incontrava per la prima 
volta Gorbaclov in persona 
(gli aveva parlato per telefono 
in quel dicembre 1986 che 
sembra ormai lontano mille 
anni, poco prima di tornare a 
Mosca dal suo esilio di Gorki) 
- ha poi preso parte ad una 
conferenza stampa ufficiale 
per illustrare al giornalisti fina
lità e compiti della nuova fon
dazione, che avrà tre sedi a 
Mosca, Washington e Stoc
colma. E, ovviamente, è stato 
al centro delle domande e 
dell'attenzione dei giornalisti. 
•L'incontro molto Interessan
te» - ha detto - che conferma 
•l'alia opinione che ho di Gor
baclov, come uomo e dirigen
te di Stalo». Un dirigente - ha 
aggiunto - «più dinamico, più 
capace di decisioni originali. 
Penso che appunto un diri
gente di questo tipo sia neces

sario ad un grande paese, in 
un momento cosi impegnati
vo per la storia dell'umanità». 
Sull'Afghanistan egli ha detto 
- e la Tass ha riferito - di man
tenere il suo «precedente pun
to di vista» critico. E ha ag
giunto di ritenere «necessario 
un rapido ritiro delle truppe 
sovietiche». Un ritiro che - ha 
precisato l'accademico -
i'Urss dovrebbe effettuare «In 
un futuro non molto lontano» 
e «senza alcuna condizione» 
(quest'ultimo inciso non è sta
to riferito dalla Tass). Sono 
fioccate domande anche sui 
diritti umani. E Sakharov ha ri
badito I suoi punti di vista, 
confermando di averli affron
tati anche durante II suo inter
vento durante l'Incontro con 
Gorbaclov. E, per quanto ri
guarda la fondazione appena 
creata, ha dello di sperare che 
essa si occuperà anche di 
questo problema poiché «l'a
pertura di una società non ha 
soltanto aspetti politici, ma 
anche morali e giuridici». I 
problemi delle nazionalità so
vietiche - ad esempio quello 
dei tatari di Crimea • Sakha
rov ha detto di volerli solleva
re anche in futuro, Insieme a 
quello della difesa dei diritti 
individuali, il testo del suo di
scorso verrà pubblicato sta
mani dal giornali centrali, ma 
si può dire fin d'ora che II fatto 
che Sakharov sia uno del pro
motori di una organizzazione 
Intemazionale sembra costi
tuire la premessa per una 
prossima autorizzazione a 
viaggi all'estero che sarebbe 
anch'essa un evento di rilievo 
mondiale. 

conbipel 
shearling pellempellicce 

- ' ^ ~ * Indiretta 
dalla produzione 
prezzi molto speciali 
anche nei SALDI 

PELLICCE, MONTONI E CAPI IN PELLE 
SCONTATI FINO AL 5 0 % 

C 0 C C 0 N A T 0 D ASTI (aperto tutti i giorni compreso la domeoica e festivi) 
La più grande fabbrica italiana per la produzione e vendita di capi in pelle e pellicce 

Strada Bauchieri I-Tel. (0141) 907.656 
— U I M J I I I J » J M » » I . U I J . l l i l l L l i a i M 

Torino __ 
Corso Bramarne 27/29 - Tel. (Oli) 596356 

Via Amendola 4 - Tel. 1011) 548386 
Venaria _ 

Piazzale Città Mercato - Tel. (011) 214140 
Alessandria 

Piazza Garibaldi 11 - Tel. (0131) 445922 
Biella (VC) 

Tremano «ul Naviglio (MI) 

Tangenziale - Tel. (015) 27158 
Cuneo 

Vìa Roma 31 -Tei. (0171)67484 
Aosta 

Quart - Centro Commerciale • Amerique 
Tel. (0165) 765103 

•MUU^.'miUlllUrllIJUHJaM 
Venezia Marghera 
Inizio Statale Romea 

Tel. (041) 921783 
Verona 

Centro Commerciale VR-EST 
(uscita Verona-Est) 

La più grande pellicceria del Nord Italia 
(tangenz. Ovest uscita Lorentefigio Vigevano) 

Tel. (02) 445884714459375 
Cotogno Monzese (MB __ 

(tangenziale Est uscita Cotogno) 
Tel. (02) 2538860 

Milano 
Corso Buenos Aires 64 • Tel. (02) 204685475" 

Via Torino 51 - Tel. (02) 8693220 
Varese _______ 

Via Casula 21 
Largo Compili - Tel. (0332) 234160 

Curno (BC) 
Via Bergamo 38 A - Tel. 10351 613557 

Via della Volla • (uscita aut. Brescia Centro) 
Tel. (030) 344197 

Tel. 1045) 995013 
Occhiohello (RO) 

11 più grande punto vendita dì capi 
in pelle e pellicce del Centro Sud 

Autostrada PIMiO luscila Occhinhcllo) 
Tel. [04251 750679 

Via C. Colombo. 456 - T7rnW54TÌTT8~ 
Dopo la Fiera di Roma 500 m. a destra 

(SUO - 13 15.30 - 20) 

2 0 PUNTI VENDITA IN ITALIA 

•111 8 l'Unità 
Sabato 
16 gennaio 1988 

limili 



NEL MONDO 

Golfo 

L'Iran 
pronto per 
t'attacco 
• • NICOSIA Le forze militari 
Iraniane sono In stalo d aller 
la pronte ad attaccare I Irak 
Lo ha detto ieri II presidente 
del Parlamento Ralsanjanl du 
rantc la preghiera del venerdì 
ali Università di Teheran La 
tregua dunque sembra allori 
tarlarsi di nuovo «Le nostre 
lorzc sono pronte - ha dichia 
rato I esponente di primo pia 
no del regime di Khomelnì -
attendono ordini per iniziare 
k operazioni La maggior par 
te delle pronvlnce dell Irak 
sono ora lungo una linea verli 
cale aperta al nostri attacchi» 
Ratarilanl ha anche avvertito I 
paesi moderati del Oollo di 
sospendere gli aiuti a Ba 
ghdad prima che sia troppo 
lardi 

Dunque da un lato e è la di 
plomazia Iraniana con in te 
sta II ministro degli Esteri Ve 
layall che elogia il tentativo di 
mediazione siriana e dall altro 
I ala dura del regime che mi 
naccla I aitacco (la cosiddetta 
•campagna invernale ) ali I 
rak di ora In ora Del resto se 
gnoll preoccupanti continua 
no ad arrivare proprio dal Gol 
lo La «guerra delle petrol "•»» 
sembra infatti essere ripresa 
in pieno Motovedette trama 
no sono tornate in azione Ieri 
manina attaccando la nave ci 
storna giapponese «Igloo 
Espoo di I amila tonnellate 
che irasportava gas llguldo 
saudita nello stretto di Hor 
muz La «Igloo Espoo» stava 
facendo rotta verso la Corea 
<Jd Sud Non si segnalano vii 
lime 

L attacco è II secondo sfar 
rato nelle ultime 24 ore da 
ui ita della manna da guerra 
iraniana contro petroliere ap 
partcncnli a paesi estranei alla 
guorra AH alba dell altro Ieri 
una (regata scortala da alcuni 
barclilnl di «pasdaran» aveva 
continuato a sparare per circa 
un ora sulla petroliera olande 
•e «PclrobulK Pioneer» Radio 
Baghdad dal canto suo ha 
lalfo sapere che caccia ira 
chonl hanno bombardato due 
petroliero al servizio doli Iran 
nel giro di poco più di sol ore 

Proprio (eri. Intanto si è ap
preso che nell attacco Sierra 
lo lunedi scorso dal caccia 
Iracheni contro il mercantile 
greco «United Venture» cln 
que marittimi sono rimasti uc 
tisi ed altri due risultano di 
sparsi Tra le vittime dell In
cursione deli aviazione ira 
clima avvenuta al largo delle 
casto Iraniane ci sono II co 
mandante e I ufficiale di mac 
china del cargo 

Gerusalemme, campo di battaglia 

Cariche violente della polizia 
che manganella senza pietà 
la gente all'uscita delle moschee 

Sessanta feriti, otto arresti 

Scontri durissimi a Gaza 
e in Cisgiordania 
Un morto nel campo di Jabalyia 

Gas lacrimogeni dentro i templi 
Durissimi scontri con feriti e arresti a Gerusalem
me, sulla spianata di Haram El Shanf nella Citta 
Vecchia dove sorgono due fra i massimi luoghi 
santi dell Islam scontri anche a Gaza (con un mor 
to, forse due) e in diverse località della Cisgiorda 
nia le preghiere del venerdì sono sfociate in una 
nuova prova di forza tra la popolazione palestinese 
in rivolta e le forze di repressione israeliano 

DAL NOSTRO INVIATO 

GIANCARLO LANNUTTI 

M GERUSALEMME La gran 
de splanata delle moschee di 
Omar (o della Roccia dalia 
quale secondo la tradizione 
Maometto sarebbe asceso al 
cielo) e di Al Aqsa che costi 
tuiscono Insieme il terzo luo 
go santo dell Islam dopo le 
città della Mecca e di Medina 
è stata trasformala Ieri dalla 
polizia In un vero e proprio 
campo di battaglia con cari 
che di una violenza senza pre 
cedenti nella Città Vecchia la 
gente che usciva dalle mo 
schee è stata manganellata 
senza pietà candelotti tacri 
mogenl sono stati sparati al 
1 interno dei templi (anche se 
la polizia lo nega recisamente 
contestata peraltro da testi 
monlanze oculari) ci sono 
stati decine di feriti due dei 
quali In gravi condizioni E gli 
scontri si sono estesi anche al 
le viuzze sottostanti 

La polizia si era preparata 
fin dal mattino Dopo l ondata 
di arresti del giorno prima 
che a Gerusalemme aveva 
colpito I più noti giornalisti pa 
lesti ne si la tensione era nel 
I aria tanto più che In tutte le 
moschee si celebrava Ieri la 
•«giornata di lutto per i martiri» 
delle ultime settimane Alle 
otto del mattino davanti alla 
porta di Damasco (principale 
varco di accesso alla Città 
Vecchia) già stazionavano 
mezzi blindati reparti di mi li 
tari furgoni di poliziotti In tut 
to non meno di mille uomini 

Tutto è cominciato poco 
dopo le 13 quando la folla dei 
(edeli ha cominciato a defluì 
re Un gruppo di ragazzi non 
più di una trentina ha Insce
nato una manifestazione bru 

ciando sul piazzale davanti al 
la moschea di Al Aqsa una 
bandiera israeliana e una 
americana (reazione (orse al 
I astensione dell altro Ieri in 
Consiglio di sicurezza) scan 
dendo slogan a favore del 
I Olp e sventolando bandiere 
palestinesi Poliziotti e soldati 
aspettavano evidentemente 
soltanto I occasione nel giro 
di pochi secondi si e scatena 
ta una carica di violenza inau 
dita mentre candelotti lacn 
mogenl venivano sparati sulla 
spianata ed anche dentro la 
moschea di Al Aqsa e poi in 
quella antistante di Omar do 
ve molta gente aveva cercato 
scampo 

1 militari hanno infierito a 
lungo contro eh unque capita 
va loro a tiro i randelli di le 
gno lunghi più di mezzo me 
tro di cui sono muniti si ab 
battevano sulle donne sui 
vecchi perfino sui bambini 
La gente terrorizzata fuggiva 
In tutte le direzioni prima ri 
parandosi dentro le moschee 
poi scappando di nuovo ali a 
peno dopo che I locali erano 
stati saturati dal fumo acre e 
soffocante dei lacrimogeni E 
fuori erano ancora bastonate 
Secondo fonti palestinesi al 
cunl agenti avrebbero rlncor 
so l manifestanti fin dentro I 
templi La polizia nega la vlo 
lazlone dei templi e afferma 
invece che un agente è stato 
aggredito da un gruppo di gio 
vani che volevano disarmarlo 
Dopo quasi un ora quando gli 
scontri sono finalmente ces 
sati si contavano una sellanti 
na di feriti due dei quali in 
gravi condizioni ed otto arre 
sii 

Quasi contemporaneamen 
te e sempre ali uscita dalla 
preghiera del venerdì scontn 
awen vano a Gaza - dove ci 
eravamo recati fin dal primo 
mattino e m vane locai ta 
della Cisgiordania fra cui Ra 
mallah dove anche sono stati 
sparati lacrimogeni nella mo 
schea e alcune persone sono 
rimaste ferite fuggendo altra 
verso le finestre Qualqillya 
dove e stato imposto il copri 
fuoco a Saint vicino Tulka 
rem dove gli agenti hanno 
spanto ferendo due persone 
in modo grave 

A Gaza gli scontn sono 
esplosi davanti alla moschea 
del Saladino anche qui per 
I immediato e massiccio Inter 
vento dei soldati contro un 
gruppo di giovani che brucia 
va una bandiera israeliana e 
una americana Sotto una 
pioggia di lacrimogeni la gen 
te si è barricata nella mo 
schea mentre dalle strade cir 
costanti gruppi di ragazzi lan 
ciavano sassi contro i soldati 
Le cariche sono durate a lun 
go i soldati hanno cercato di 
allontanare i giornalisti e di 
sequestrare i rullini fotografi 
ci Poco prima (ma non nella 
zona della moschea) e era 
stato un morto un palestinese 
di treni anni ucciso dopo -
sostiene il protavoce militare 
- che aveva tentato di assalire 
un soldato con un coltello Se 
condola radio ci sarebbe sta 
to un morto anche nel quartie 
re di Jaballya adiacente al 
campo profughi omonimo Gli 
Incidenti Intermittenti si sono 
protratti per tutta la giornata a 
metà pomeriggio la strada 
principale di uscita dalla città 
(e dalla Striscia) era vlrtual 
mente chiusa interrotta da 
sbarramenti di sassi e pneu 
maticì in fiamme mezzi miti 
tari affluivano a ritmo conti 
nuo e il nostro tassista (loca 
le) è nuscito a riportarci fuon 
solo grazie alla perfetta cono 
scenza dei vicoli circostanti 
Mentre ci allontanavamo co 
lonne di fumo si levavano an 
che in direzione del campo 
profughi di Jabaliya 

Dopo un lungo negoziato 

Partita vinta per Gonzalez 
Gli Usa ritirano 74 «F-16» 
M MADRID Gli Usa rltire 
ranno entro tre anni I74cac 
da bombardieri (a capacità 
nucleare) MG dalla base spa 
anali di Torrejon vicino Ma 
drid L accordo di principio è 
stato raggiunto ieri mattina e 
i annuncio e stalo dato dal mi 
nistro degli Esteri spagnolo 
(•rinasco Femandez Ordo 
ne* Subito dopo è stata dira 
mila sia a Madrid che a Wa 
shmgton una dichiarazione 
congiunta dei due governi 
Ordone* in una conferenza 
stampa ha detto che 1 accor 
do «e stato raggiunto nei ter 
mini posti dalla Spagna)* Il mi 
nistro degli Esteri ha sottoll 
ncato cht il governo ha cosi 
mantenuto uno del tre Impe 
gii assunti nel referendum 
sulla permanenza della Spa 
gna nella Nato ossia quello di 
•ridurre sostanzialmente» la 
presenza militare Usa nel pae 
se Cli litri due sono la non 
integrazione nelle strutture 
militari della Nato e la non nu 
clearizzazione anch essi 

mantenuti 
Un portavoce del ministero 

degli Esteri ha fatto poi notare 
alla stampa estera che 11 tra 
sferlmento degli aerei da Tor 
re)on è stato il «prezzo» che il 
governo ha dovuto pagare per 
vincere il referendum e man 
tenere il paese nella Nato Ha 
anche aggiunto «Per il 1992 
nessun aereo Usa si troverà in 
territorio spagnolo» Tuttavia 

f li F16 potranno tornare a 
orrejon in caso di «crisi» che 

Gero non sia unilaterale tra 
sa e un altro paese come 

accadde con la Libia ma ri 
guardi la difesa comune e la 
Nato 

I cinque aerei cisterna Usa 
di base a Saragozza nmarran 
no invece dove sono la Spa 
gna non ha mai chiesto il loro 
ritiro L evacuazione compie 
ta di Torrejon (aerei quartier 
generale installazioni tecm 
che e logistiche) - ha fatto ri 
levare il ministro Ordonez -
comporterà una riduzione di 
quasi il 50% degli effettivi miti 

tari Usa In Spagna che am 
montano a circa 12mlla uomi 
ni Rimarrà intatta la situazio 
ne delle altre due basi Usa 
quella di Rota e quella aerea 
di Moron 

Insomma gli Stati Uniti han 
no capitolato Ci son voluti 18 
mesi di negoziati perche Wa 
shmgton si convincesse che il 
governo di Felipe Gonzalez 
non scherzava affatto insisten 
do nella sua richiesta di chiù 
dere la base di Torrejon Tutti 
Ì metodi e l mezzi (e anche 
qualche minaccia) impiegati 
dagli Usa per rendere p u fles 
sibile il governo spagnolo so 
no risultati vani Gonzalez e ri 
masto intransigente f no ali ul 
timo minacciando in caso di 
nfiuto americano una rappre 
seglia ben p u grave lachiusu 
ra di tutte le altre basi Usa in 
Spagna Non e e dubbio che 
la chiusura di Torrejon costi 
tuisce per gli Stati Uniti una 
sconfitta politico diplomatica 

Che fine faranno ora i 74 

F16 «espulsi» dalla Spagna7 

Da Washington rimbalza la 
notiza che lo squadrone di 
caccia bombardieri tornerà in 
Usa per essere integrato nel 
sistema di difesa nazionale 
Lo ha reso noto una fonte 
dell amministrazione awer 
tendo però che si tratta di un 
progetto non ancora approva 
to in via definitiva dal segreta 
no alla Difesa Frank Carlucci 
La «Washington Post» invece 
ha scritto ieri che gli Usa han 
no cercato un dispiegamene 
degli F16 sempre in Europa o 
nelle aree limitrofe e che tre 
paesi avevano già espresso in 
(eresse ad ospitare i caccia 
Belg o Portogallo e Marocco 
Sempre secondo il quotidiano 
americano già ad inizio di 
cembre il premier spagnolo 
Gonzalez aveva informato il 
governo americano della 
«non negoziabilità» della ver 
lenza FI6 «Che - aveva scnt 
to Gonzalez - dovranno an 
darsene e basta assieme ai 
5000 soldati della base» 

soccorsi ad un anziana donna araba svenuta per avere respirato I gas lacrimogeni tirati dagli 
israi Nani a Gerusalemme 

La solidarietà con il popolo palestinese 

Manifestazioni e appelli 
in tutfltalia 
• • ROMA Si estende in tut 
t Italia la solidarietà con il pò 
polo palestinese Manifesta 
zloni unitarie sindacali di 
partito appelli delle organiz 
zazioni giovanili pronuncia 
menti delle amministrazioni 
locali sottolineano la necessi 
là di far cessare I ondata re 
pressiva in Cisgiordania e Ga 
za 

Ieri nel corso di una mani 
festazione (presenti Claudio 
Petruccioli e Pietro Folena) 
tenutasi nell aula magna del 
1 Università di Roma su inizia 
uva della Fgci gli studenti 
hanno proposto un gemellag 
gio tra 1 Ateneo della Sapien 
za e una università palestinese 

dei terntori occupati Manife 
stazioni studentesche sono 
previste oggi a Genova Firen 
ze Bologna e Napoli A Ro 
ma alle ore 17 il direttore 
dell Unita Gerardo Chiaro 
monte parlerà oggi in piazza 
SS Apostoli assieme ad un 
rappresentante dell Olp Con 
temporaneamente a Firenze 
un corteo partirà da piazza 
San Marco per raggiungere 
piazza della Signoria nel cor 
so della settimana ci saranno 
manifestazioni in tutta la To 
scana Continua intanto la 
raccolta di fondi apertasi con 
l appello del comitato Italia 
Palestina (c/c 7331400 presso 

Credito italiano Ag 6 Roma) 
Ricordiamo in particolare le 
iniziative dei lavoratori Cgil di 
Livorno e Cesena che hanno 
deciso di destinare per tre 
mesi lo 0 5% del salario ai rifu 
giatl palestinesi Lunedì mani 
festazione a Napoli con Pietro 
Lezzi sindaco socialista Pie 
ro Fassino della segreteria del 
Pei ed esponenti de"a De e 
sindacali 

len intanto il segretario del 
la Cgil Antonio Pizzinato si è 
Incontrato con Wahd Ghazal 
dell Olp La Cgil si è resa di 
spombile per qualsiasi imme 
diata iniziativa per il sostegno 
della lotta palestinese in cor 

E morto 
Sean McBrìde 
Fu premio Nobel 
e premio Lenin 

E morto ieri al! età di 83 anni Sean McBnde (nella foto) 
giurista irlandese nato nel 1904 I unica persona insignita 
sia del premio Nobel per la pace che del premio Lenin per 
la tiace E spirato dopo breve malattia nella sua abitaz one 
a Dublino McBnde si era battuto per I indipendenza irlan 
dese nella guerra civile del 1922 23 e si era poi impegnato 
a fondo per i diritti dell uomo nel mondo e per il disarmo 
nucleare Fu per quest ultima battaglia che ricevette il pre 
mio Nobel per la pace nei 74 Tre anni dopo gli fu conferi 
to anche il premio Lenin Gran parte della sua attività fu 
svolta per conto di Amnesty International McBrìde era 
nato da John McBnde e Maud Gonne entrambi attivi nella 
lotta per 1 indipendenza dell Irlanda 

Sotto controllo 
in Grecia 
anche i telefoni 
dei ministri 

Lo chiamano già il «Water 
gate» greco ed ò uno scan 
dato destinato ad assumere 
proporzioni enormi 1 servi 
zi di informazione ellenici 
hanno reg strato segreta 
mente le telefonate di tutti 
coloro per i quali avevano 

— — — — ^ — ^ — - - «un certo interesse» com 
presi ministri e alte cariche dello Stato Lo ha rivelato una 
commissione d esperti nominata da) Parlamento secondo 
la quale le cose sono andate In questo modo a partire dal 
1976 Nel mesi scorsi il governo aveva smentito Registra 
zioni illegali delle telefonate erano una prassi consueta al 
tempi dei colonnelli Ma una volta tornata in Grecia la 
democrazia gli archivi cosi accumulati erano stati distrutti 
e si era data assicurazione che simili iniziative non si sareb 
bero ripetute 

Pechino: 
la vedova di Mao 
è sempre 
in carcere 

Nessuno si è suicidato e 
nessuno è stato messo in It 
berta L edizione In lingua 
inglese di «Beijing Review» 
pubblica le dichiarazioni 
del portavoce del ministero 
per la Pubblica sicurezza sulla sorte attuale dei componen 
ti della «banda dei quattro» Nei giorni scorsi, da Hong 
Kong si era diffusa la voce che Jiana Qlng (nella foto) la 
vedova di Mao ed una delle principali imputate al proces 
so era stata liberata e viveva in cattive condizioni di salu 
te alla periferia di Pechino Secondo queste stesse fonti 
era prevedibile anche la liberazione degli altri tre Ora 
arriva la puntualizzazione ufficiale Jang Qing Zhang 
Chunqlao Wang Hongwen Yao Wenyuan I quattro diri 
genti massimi della «banda controrivoluzionaria» sono vivi 
e stanno scontando la loro pena in carcere Nessuno dei 
dieci principali membri della «banda» si è suicidato da 

guando è stata emanata la sentenza di condanna nel 1981 
morto per malattia solo Huang Yongsheng ex capo di 

stato maggiore dell armata del popolo 

Il segretario privato di Leo 
nid Breznev Gennady Bro 
vln è stato condannato a 
nove anni di reclusione per 
aver accettato «bustarelle» 
durante il suo lavoro per il 
capo del Cremlino La noti 
zia è stata data dalle pagine 
del quotidiano «Izvestia», Il 

quale ha precisato che in tredici anni di lavoro fino alla 
morte di Breznev avvenuta nell ottobre del 19S2 Brovin 
aveva ricevuto la cifra di almeno 19 000 rubli cioè circa 38 
milioni di lire 

Condannato 
per corruzione 
il segretario 
di Breznev 

GABRIEL BERTINETTO 

Rico era agli arresti domiciliari 

Fugge ufficiale ribelle 
Tensione in Argentina 

Autoblmdo dirette verso la casa ....' J ' _*• * ° 
ribelle Aldo Rico 

• i BUENOS AIRES Sono 
andati a prenderlo con i carri 
armati ma quando la colon 
na di automezzi blindati e ar 
nvata a circondare la villa 
della periferia di Buenos Ai 
res dove il comandante Aldo 
Rico che capeggiò la rivolta 
di Pasqua di parte dell eser 
cito argentino era agli arre 
sti domiciliari 1 ufficiale ave 
va già preso il largo per giun 
ta fento (secondo quanto ha 
sostenuto la moglie) Adesso 
è nascosto da qualche parte 
(orse in una caserma della 
regione protetto da quella 
parte dell esercito che sim 
patizza per lui e che ancora 
oppone forti resistenze alla 
crescita della giovane demo 
crazia argentina E cosi Bue 
nos Aires sta ripiombando 
sullorlo di una gravissima 
crisi 

Tutto ha avuto inizio con 
1 intensificarsi di voci secon 
do cui il tenente colonnello 
Aldo Rico stava norgamz 
zando un piccolo esercito di 

ribelli che si oppongono al 
processi e rifiutano di essere 
giudicati per i crimini com 
piuti durante la «guerra spor 
ca» Aldo Rico capeggio per 
questo la rivolta di «campo 
de Mayo Venne arrestato e 
inviato ad arresti domiciliari 
«dorati presso una villa 
messagli a disposizione da 
un suo amico a Bella Vista a 
35 chilometri dalla capitale 
11 giudice militare nei giorni 
scorsi aveva deciso di rispe 
dirlo in prigione Ma quando 
i militari sono andati ad arre 
starlo con una colonna 
composta da una trentina di 
mezzi blindati Rico era già 
fuggito Non mancando pero 
di lanciare proclami 11 suo 
portavoce infatti l ex 

maggiore Ernesto Barreiro 
ha dichiarato che Rico e sta 
to costretto ad allontanarsi 
perche la sua vita era m peri 
colo Due notti fa secondo 
Barreiro ci sarebbe stata 
una sparatoria davanti alla 

villa qualcuno insomma 
avrebbe tentato di eliminar 
lo 

La situazione in Argentina 
è adesso tesissima II presi 
dente Raul Alfonsin ha con 
vocato il capo di Stato mag 
giore dell esercito per avere 
un resoconto della situazio 
ne II generale Dante Caridi è 
giunto ali appuntamento con 
Alfonsin dopo aver trascorso 
la notte nella sede del co 
mando impegnato in una se 
ne di riunioni e in un giro di 
verifiche della situazione nei 
diversi reparti e nelle caser
me Secondo un comunicato 
ufficiale la situazione sareb 
be «sotto controllo» e i re
parti svolgono le loro funaio 
ni nella normalità» Ma dal 
suo nascondiglio il tenente 
colonne lo Aldo Rico ha fat 
to sapere che non riconosce 
l lutonta del Capo di Stato 
maggiore una dichiarazione 
identica a quella <_he accese 
la miccia alle polveri in occa* 
sione della nvolta di Pasqua 

Ryzhkov ieri ad Oslo 

Mosca: «Siamo pronti 
a un accordo 
in campo navale militare» 
wm OSI O Mosca è disposta 
a rivedere le regole del gioco 
nel campo navale militare Lo 
ha detto II primo ministro so 
vielico Ryzhkov a Oslo dove 
in questi giorni è in visita u(fl 
elale I punii su cui I Urss «è 
disposta a giungere a un ac 
cordo» sono questi 1) limita 
re a una esercitazione ogni 
dui anni le grandi manovre 
militari navi!! e aeree nelle re 
glonl marittime del Nord 2) 
creirt nell Atlantico setten 
tnonale e occidentale per 
Usa e Urss zone delimitate di 

comune accordo In cui siano 
vietate le operazioni di forze e 
di combattimento contro i 
sottomarini delle nspettive al 
leanze politico militari 3) ri 
nuncta su base reciproca al 
I organizzazione navale nelle 
zone delle principali vie marit 
Urne deli Atlantico settentrio 
naie e delle zone di pesca sta 
clonale 4) non concentrare 
forze navali nelle zone di 
stretti e limitare quelle già esl 
stenti 5) Includere nelle zone 
Interdette gli stretti del Balli 
co II canale di Danimarca e la 
Manica 

Prime schermaglie Usa-Urss sull'Abiti 
Alle trattative di Ginevra 
i sovietici portano 
nuove proposte, 
ma Washington ha già 
risposto un secco «no» 

IBI GINEVRA Le trattative di 
Ginevra sono entrate subito 
nel vivo Riprese aeri per 
quanto riguarda la sezione 
«disarmo nucleare e difesa 
spaziale dovrebbero con 
sentire di giungere a un accor 
do per la riduzione del 50% 
degli arsenali strategici nu 
cleari che Gorbaciov e Rea 

gan limeranno poi nel corso 
del vertice di Mosca che do 
vrebbe svolgersi entro la meta 
di quest anno Ma ieri in Sviz 
zera sono g à nate la pnrre 
schermaglie e le guerre di pò 
sizioni lo scoglio è quello del 
trattato Abm anti missili bali 
sticl II capo della delegazio 
ne sovietica Alexei Obukhov 

ha presentato una proposta 
che chiariva le posizioni di 
Mosca sulla questione Abm 
Che cosa dicesse in dettaglio 
la proposta sovietica non e 
stato detto ma Obukhov ha 
spiegato ieri ai giornalisti che 
«i due problemi - e cioè d fesa 
spaziale e riduzione dei missili 
balistici - sono direttamente 
connessi e una radicale ndu 
z one delle armi straleg che 
offensive può essere realizza 
ta solo se il trattato Abm viene 
mantenuto e applicato A 
queste proposte gli Stati Uniti 
hanno già risposto un secco 
no affermando che mirano 

a sabotare il progetto di difesa 
antimissilistica «Sdì» cioè lo 
Scudo spaziale Cerchiamo 

di capire perche 

Il trattato Abm siglato da 
Usa e Urss nel 1972 e poi 
«corretto» nel 1974 impedì 
sce alle due potenze di dotarsi 
di difese antimissilistiche 
questo perche 1 attuale strate 
già militare e basata sulla 
«Mad» la reciproca distruzio 
ne assicurata» nel caso di at 
tacco nucleare da una parte o 
dall altra LSdì sostiene Mo 
sca (e non è la sola m questo) 
e una violazione di quel tratta 
to Dunque fino a quando que 
sto trattato sarà m vigore gli 
Siati Un ti non potranno ini 
z are I installazione nello spa 
z o dello «Scudo» né potranno 
effettuire «prove» di installa 
i Una tesi questa naffer 
ma a dallo stesso Congresso 
Usa che ha invitato 1 Ammini 

strazione Reagan ad attenersi 
scrupolosamente al trattato 
Abm A Washington i due lea 
der non avevano nsolto il pro
blema si erano limitati a nn 
viario e a mpettare I Abm (ino 
alla scadenza della sua durata 
E questo è un altro problema 
gli Usa chiedono che questa 
durata sia contenuta in sette 
anni Mosca ne chiede dieci 
Ecco perché l Abm diventa II 
vero terreno di scontro e di 
confronto per una possibile n 
duzione degli arsenali nuclea 
ri strategici Washington su 
questo punto sembra decisa 
a non indietreggiare di un solo 
passo rispetto alla strategia di 
fondo dell Amministrazione 
Reagan E ancora ien aGine 
vra l o ha ribadito Ma il con 
fronto è appena agli Inizi 

Solidarietà per Buenos Aires 

Sindacato unitario 
e Pei scrivono 
a Raul Alfonsin 
• • ROMA La nuova lensio 
ne che la giovane democrazia 
argentina sta vivendo in que 
ste ore ha già fatto scattare i 
primi appelli alla vigilanza in 
temazionale Vengono dal 
sindacato unitario e dal Pei 
Per Cgil Cisl Uil Pizzinato 
Marini e Benvenuto hanno m 
viato un messaggio di «viva so 
lidanetà e sostegno» al movi 
mento sindacale argentino e 
al presidente della Repubblica 
Raul Alfonsin nel quale i tre 
diligenti esprimono il loro 
«appoggio ai lavoratori e alle 

forze democratiche argenti 
ne nel loro sforzo di difende
re e consolidare il processo 
democratico avviato nel 
1983» Anche il responsabile 
dei rapporti internazionali del 
Pei Antonio Rubbi, a nome 
dei comunisti italiani ha 
espresso solidaneta ad Alfon 
sin e «a tutte te forze politiche 
e sociali impegnate nella dife
sa delle istituzioni democratl 
che» «Solo nel consesso dei 
paesi democratici prosegue 
il messaggio 1 Argentina DO 
tra trovare il cammino ptr un 
avvenire di progresso e prò 
spalla» 

l ' U n i t à 
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LETTERE E OPINIONI 

L'antifascismo 
è qualcosa 
«in più» delia 
democrazia 

• i Cara Urtila, ti scrivo a pro
posilo della polemica seguila 
a un'intervista sull'anlifasci-
smo rilasciata dal prof. Do Fe
lice. E vero: In qualche caso 
s'è usato II termine antifasci
s m o senza successivamente 
offrire coerenti «buoni esem
pi»; talvolta in modo retorico, 
sbandierando più vessilli che 
Idee. Ma tutto ciò non esclude 
che l'antifascismo sia qualco
sa >ln più» della stessa demo
crazia; o per lo meno di quella 
•occidentale democratica! di 
cui parla Michele Serra nel 
suol stupendi pezzi. 

Basterà comunque, per 
chiarirci meglio le Idee, ri
prendere uno scritto del com
piamo Franco Anlonlcelll pro
prio su questo tema: ...un an
tifascismo che non si ferma a 
considerare e a controbattere 
le inaiente, I sogni eversiti! 
aperti a tutte le "rose dei ven
ti ", che non si arresta ad Al-
mirante (oggi a Fini), ma sa 
scoprire ìlìascismo, sa fron
teggiarlo e rintuzzarlo la do
ve, attraverso cento nodi, si 
reallua, mostruosamente 
lane e minaccioso, nel rap
porto tra potere economico e 
politico, plagiando, per così 
dire, le istituzioni a suo van
taggio...'- Tale antifascismo, 
che colpisce I vari «fascismi» 
(rossi o neri) nazionali e non, 
e da ritenersi pronto per la se
poltura? Non credo proprio. 

Enrico M a n i n . 
Voghera (Pavia) 

Quella fiammata 
(che può essere 
registrata) 
porta ad uccidere 

• i C a r o direttore, su molti 
giornali in questi giorni vengo
no riportale cronache di epi
sodi di violenza sessuale con 
commenti anche ben scrini: 
amore e morte, eros e (nono-
tos, Istinto di vita e Istinto di 
m o n e In Freud.,. Ecco, anzi
ché fare della letteratura vor
rei affrontare II tema della vio
lenza sessuale secondo una 
visione scientifica. 

Dopo gli studi sul diencefa
lo del premio Nobel W.R. 
Hess di Zurigo, penso che non 
si possa più Ignorare anche 
sul plano soclo-poiltlco e giu
ridico, l'esistenza delle corre
lazioni Istintuali, emozionali, 
affettive e sentimentali Ira I 
nuclei Ipotalamlcl e diencefa
lici (nucleo dell'aggressività e 
nucleo della sessualità) e tutto 
Il sistema nervoso e II sistema 
endocrino. Ora, nella violenza 
sessuale possiamo considera
re che I due nuclei, quello del
la sessualità e quello dell'ag
gressività, entrano In corto 
circuito: avviene per cosi dire 
«una fiammata Iperslncronl-
ca» (che può essere registrala 
all'elettroencefalografia pro
fonda). L'Individuo «vede ros
so» e distrugge, uccide «l'og
getto del suo amore» con 
Inaudita ferocia e /o stupidità. 
A mio avviso cosi si spiegano I 
delitti passionali, la violenza 
sessuale, che non è più l'ag
gressività sessuale normale 
dove la «libido» fisiologica si 
manifesta secondo «Il princi
pio del piacere» in armonia 
con «Il principio della realtà», 
che dice all'essere umano 
quanto è da cercare ( e da 
prendere) e quanto è da evita-

O i potrebbe prevedere una tariffa 
per far verificare il proprio contatore 
presso la centrale telefonica: se davvero risultasse 
irregolare, si avrebbe il rimborso 

Una proposta dal sindacato Sip 
• i Caro direttore, da qualche tem
po a questa parte, sul servìzio telefoni
c o se ne sentono di tulli I colori: da un 
lato, utenti e stampa denunciano; dal
l'altro la Sip si giustifica. EI dipendenti 
della Sip, dove si collocano? Se mi è 
consentilo io ci provo. 

1) L'indagine della rubrica televisiva 
•Diogene» non può essere criminaliz
zata. Piaccia o no alla Sip e a qualcun 
altro, essa aveva II compito di eviden
ziare le carenze del servizio telefoni
co . E quelle carenze esistono, anche 
se non su tulio II territorio nazionale. 

La qualità media è Infatti migliore di 
quel che apparisse in quell'indagine, 
ma forse che al povero, per farlo feli
ce , è giusto dire che tanto ci sono I 
ricchi che statisticamente concorrono 
ad elevare II reddito medio? 

2) Là dove II servizio telefonico è 
carente, occorre dar luogo a consi
stenti Investimenti per estendere e rin
novare la qualità delle reti urbane e, 
Insieme, per sostituire le centrali di 
commutazione a tecnica elettromec
canica con quelle a tecnica numerica: 
le sole In grado di accrescere la quali
tà e II numero del servizi oggi possibili. 

E questi Investimenti, dato lì caratte

re pubblico del servizio (che significa 
estenderlo anche là dove rende po
co), non possono essere frullo del so
lo autofinanziamento Sip, ma debbo
no per gran parte essere offerii dallo 
Stato. 

Una recente indagine Cee ha clas
sificato le telecomunicazioni del no
stro Paese fra le più arretrate a livello 
europeo. Per recuperare questa arre
tratezza, la legge (inanziana prevede
va uno stanziamento aggiuntivo di 
10.000 miliardi, che puntualmente so
no stati cancellati con la finanziaria-
bis. Molli di noi, Il 25 novembre u.s., 
hanno scioperato anche per questo. 
Goria e la Sip, no. 

Inoltre, se vogliamo utilizzare con 
profitto gl'Investimenti (27.000 miliar
di nei prossimi 5 anni solo per la Sip), 
occorre la rilorma delle Telecomuni
cazioni, Il che significa: eliminare I 
«carrozzoni» Inuline definire con chia
rezza quali devono essere le aree di 
mercato di Interesse pubblico e quelle 
Invece da affidare alla libera concor
renza. 

Da anni il sindacato rivendica que
ste cose ma, ahimè, I governi son sem
pre gli stessi. 

3) Sarebbe opportuno ridimensio

nare la polemica sugli scatti addebitati 
in bolletta. Tecnicamente, per quanto 
fallibile possa essere, il contatore in 
centrale è lo strumento ritenuto più 
affidabile In assoluto ed è l'unico usa
to In lutto il mondo. Non è la Sip che 
lo dice: è ciò che universalmente è 
riconosciuto; è quanto la tecnica ha 
dimostrato. 

Ma se ciò non bastasse e l'utente 
volesse qualche garanzia in più (giu
stamente) allora, piuttosto che la pole
mica, si proponga agli organismi com
petenti di obbligare la Sip a fare delle 
periodiche campionature sul funzio
namento dei propri contatori, per ave
re la conoscenza pubblica delle per
centuali di errori, con le relative con
tromisure adottate. 

4) Non è vero che la Sip non tenga 
conto delle contestazioni sulle bollet
te e che non faccia mal rimborsi. Li fa, 
ma non lo dice pubblicamente per 
non aumentare la schiera di quanti già 
contestano. 

Qualche volta, quando c'è motivo 
di credere alla fondatezza delle conte
stazioni dell'abbonato, si provvede ad 
un controllo tecnico del contatore di 
centrale e, se questo risulta difettoso, 

successivamente si opera un rimborso 
forfettario pari alla differenza fra la 
bolletta contestata e quella che risulta 
essere la normale bolletta media di 
quel determinato utente. 

Anche qui una proposta: introdurre 
una tariffa di costo a carico degli uten
ti che desiderano fare la verìfica tecni
ca del proprio contatore di centrale. 
Sarà gratuita, naturalmente, nel caso 
in culli coniatore risulti elfetllvamenle 
irregolare. -

5) Ritengo che l'Unità sia stata un 
po' imprudente quando ha scritto che 
è abbastanza risaputo che, ^avendo le 
conoscenze giuste alla Sip», è possi
bile effettuare telefonate interurbane 
o intemazionali senza che sia fatto il 
relativo addebito. Anzi, quel che è 
peggio, l'addebito verrebbe latto ad 
alto utenti. Personalmente, mi sia con
sentito dire che: non è una pratica che 
si possa affermare che esista; ci sono 
stati casi del genere ma sono stati limi
tati, individuati, e i responsabili hanno 
pagato col licenziamento e la denun
cia alla Magistratura; su queste c o s e 
assai delicate, non è possibile scrivere 
in base al semplici «sentito dire». 

Silvano Antonelll. Segretario 
territoriale della Filpt-Cgil di Ravenna 

re ( e da lasciare) nel mondo 
reale in cui vive, allo s copo di 
assicurarsi la sopravvivenza. 

L'erotismo, che si può defi
nire una esaltazione persisten
te o temporanea degli impulsi 
sessuali, costituisce accanto 
all'aggressività uno del due 
Istinti primari. Un forte au
mento del desideri sessuali 
non vuole dire però che si ac
compagni a una capacità di 
prestazioni sessuali equivalen
ti. Da questa discrepanza può 
nascere anche la violenza ses
suale, A mia avviso la violenza 
sessuale è u n i brusca altera
zione del rapporti psicofisio
logici del nuclei della sessuali
tà e dell'aggressività, un con
flitto acuto del principio del 
piacere col principio della 
realtà. 

Secondo 11 mio parere, la 
prevenzione della violenza 
sessuale si fa con una appro
fondita conoscenza dei mec
canismi psicofisiologici della 
violenza (considerata l'aspet
to patologico dell'aggressivi
tà) e con una educazione psi
copedagogica a tutti I livelli e 
a tutte le età, soprattutto nel 
s econdo e terzo decennio 
della vita: educarci per educa
re; educare per educarci. 

de l l . Raimondo Lacchln, 
Saclle (Pordenone) 

ELLEKAPPA Inseriamo pure I ragazzini 
c o n handicap nella scuola 
ma, per favore, non facciamo 
pura demagogia! Mettiamo le 
istituzioni pubbliche (inteme 
e d esteme alla scuola) nelle 
condizioni di operare a reale 
vantaggio dt coloro che han
no la sfortuna di essere «diver
si» in un Paese che fa solo fin
ta di accorgersi di loro. 

prof. Antonia Cabrinl. 
Opera (Milano) 

«Bisogna avere 
Il coraggio 
di andare 
contro corrente» 

M C a r a Unità, scrivo questa 
ietterà riferendomi allo scan
daloso monopolio capitalisti
c o e filogovemativo della 
grande maggioranza dei 
mass-media, Non solo si stan
no formando preoccupanti 
blocchi monopolistici della 
stampa e In particolare dell'in
formazione quotidiana; non 
so lo la lottizzazione dei tele
giornali e le relative faziosità 
sono sempre vergognosi; non 

solo la tv propugna In conti
nuazione modelli di vita e ste
reotipi arrivistici e consumisti
ci; ora ci si mettono anche tra
smissioni televisive «innocen
ti» come la festa di S. Silvestro 
del bambini dell'Antoniano, 
trasmessa da Rai 1. 

Nel mezzo di essa è stato 
Infatti Inserito un collegamen
to con le navi Italiane nel Gol
fo Persico, a bordo della «Li
beccio», con II pretesto del
l'augurio al nostri marinai. Da 
es so sembrava c h e tutti gli Ita
liani siano entusiasti dell inter
vento nel Golfo della nostra 
Marina, c o m e se tulle le pro
teste contro questa azione 
non ci fossero mai stale. 

L'episodio che ho denun
ciato non è che una goccioli
na in un oceano di informa
zione manipolata unilateral
mente. l o penso che una forza 
progressista c o m e il Pel abbia 
il dovere di lottare contro 
queste distorsioni e di non na

scondersi dietro la fetta di 
mezzi di comunicazione otte
nuta. Ma anche I cittadini a cui 
rimangono buon senso e idea
li democratici non devono la
sciarsi sopraffare: bisogna 
avere il coraggio di andare 
contro corrente, anche se 
spesso non è facile. 

Federico Ferretti. Reggio E. 

Era un'occasione 
per non limitarsi 
alla pura cronaca 
scandalistica 

ttu Caro direttore, ritengo su
perficiale Il modo In cui la 
stampa ha trattato II problema 
scaturito dal rifiuto di un pro

fessore di accogliere In classe 
durante la sue ore di lezione 
la piccola Stefania, reduce da 
una operazione al cervello. 

Le critiche rivolte al profes
sore sono sacrosante. Ma non 
basta. Poteva essere un'occa
sione per non limitarsi alla pu
ra cronaca scandalistica, per 
analizzare c o m e è affrontato 
oggi nella scuola pubblica II 
problema dell'inserimento di 
ragazzini Donatori di handi
cap di qualsiasi tipo essi siano. 

In realtà non è sufficiente la 
buona volontà dei singoli in
segnanti o dei collegi del do
centi; mancano in primo luo
go strumenti e nozioni per af
frontare seriamente tali pro
blemi ( è assurdo il sistema di 
reclutamento degli insegnanti 
di sostegno); manca un serio 
aggiornamento del docenti in 
generale su tali tematiche (co
me su altre!); i fondi per II di
ritto allo studio sono sempre 
più esigui; e via elencando. 

Maledetta la 
Coppa del Mondo 
se I risultati 
sono questi 

• • Cara Unità, una mìa sorel
la quarantenne, dopo 23 anni 
di lavoro presso la stessa ditta, 
a Bologna, si è vista conse
gnare, un venerdì sera, questa 
lettera: 

*Con la presente Le comu
nichiamo che, a far data dal 
15,12,1987 il Suo rapporto di 
lavoro con la scrivente viene 
a cessare a tutti gli effetti. La 
informiamo altresì, che con le 
spettanze di fine rapporto e i 
Suoi documenti di lavoro. Le 
sarà corrisposta l'indennità 
sostitutiva di preavviso. Rin-
graziandola per la Sua colla
borazione prestata presso la 
scrivente, porgiamo distinti 
saluti». 

Il rilevare c h e a scrivere 

Suesta lettera è stato il padre 
ell'astro nascente dello sci 

nazionale, Alberto Tomba, ag
giunse amarezza all'amarez
za. 

Questo padre, che aveva 
ereditato una avviata ditta di 
tessuti all'ingrosso con una 
sessantina di dipendenti, non 
ha ora altro s copo nella vita 
che seguire il figlio nelle sue 
imprese sui campi di neve e 
riesce nell'intento disinteres
sandosi dell'attività aziendale 
c h e - si badi bene - non si 
sarebbe trovata in nessun tipo 
di difficoltà s e non si lascias
sero addirittura inevase le ri

chieste della clientela. 
Così cominciano a piovere 

te lettere di licenziamento 
perché si punta a scendere al 
di sotto della fatidica soglia 
dei 15 dipendenti. 

Questo è il fatto... Niente di 
tragico, forse. Ma non sappia
mo quante vicende come que
sta possano pesare nella vita 
delle persone che ne riman
gono vittime. 

Giulio C a v u m a L 
Cesano Boscone (Milano) 

Solidale 
nella delusione 
con professoresse 
e fumetto 

« C a r a Unità, ho letto il 31 
dicembre la lettera *La colpa 
non è tutta de/1 arroganza 
della De...; della prol. Pa
squalina Callegari e della prof. 
Alba Rossi Dell'Acqua, 1 pro
posito della scuola e delle bat
taglie perdute per la medesi
ma, rimproverando la sinistra 
nel suo complesso per la ca
renza di iniziative proposte. 

La striscia a fumetti di Bobo 
del 3 gennaio (la delusione 
della bambina per le aspira
zioni mancate del fratello) 
esprime la stessa amarezza 
della Callegari per la sinistra 
italiana. Quindi, qui la mia so
lidarietà con la Callegari, la 
Rossi Dell'Acqua, e Slalno. 

Carlo Morelli. 
Candelo (Vicenza) 

«Riviste al 
femminile»: 
qualche dira 
su «Elle» 

im Caro direttore, a propesi
lo dell'articolo pubblicalo dal 
suo giornale il 12 gennaio 'Ri
viste al femminile, sotto lo 
spot niente; a (Irma Vanja 
Ferretti, riteniamo giusto ret
tificare alcune Inesattezze. 

La rivista «Elle» non vende 
60/80 mila copie, come so 
stiene la sua redattrice, ma 
d o p o i brillanti risultati dei pri
mi due numeri ne superato an
che nell'ultimo le HO nula, 
c o m e potrà verificare dai dati 
Ada; per quanto riguarda I 
contratti pubblicitari di moda, 
non so lo non sono stati annul
lati, ma è in aumento il nume
ro degli inserzionisti e saia ta
cile constatarlo dai prossimi 
numeri di «Elle». 

Gianni Val lant i Direttore 
generale della RCS Rizzoli 

Periodici. Milano 

«Con l'inglese 
o il francese 
l'italiano 
o l'arabo...» 

• • S i g n o r direttore, sono un 
giovane algerino di 23 anni e 
vorrei avere qualcuno con cui 
corrispondere nel vostro Pae
se. Per scoverei potremmo 
usare l'inglese o il francese, 
ma anche l'italiano o l'arabo. 
Vedete un po'. 

An Cbahml. Clté 18 Ioga Bt. 
C.n. I Boghari, Tizi Ouzou 

(Algeria) 
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NEBBIA NEVE VENTO MAREMOSSO 

H. TEMPO m ITALIA: un vasto • consistente sistema 
anticiclonico che i l «stende dall'Europa nord-wlantala 
alla penisola balcanica • al Mediterraneo orientale, un 
altrettanto vasto • eompMso sistema depressionario 
che dall'Atlantico senentrional* al estenda fino al Medi
terraneo occidentale • all'Africa nord-oooldentale.' sono 
questi I due grandi centri di aziona chi ito diversi giorni i l 
fronteggiano lasciando l i nostri penisola In una situazio
n i rmliraologlei piuttosto Muioewi* nelli quali i l ri
t i n t i Il predominio dul ' i t t i pressioni ohi Uno i d ora è 
riuscita i d Impediri l'Inorino « r s o l i m i t r i ragioni alli 
nurmroti ptrrurtwiionJ InMriu nit a l i t im i dwvMilo-
nario. d i t t i t i ultimi i l limitino i d ipportari «ioni di 
disturbo llmltetemtnti «Ut ragioni nord-oocMintill i d In 

minor misuri • quitti d i l l i fatela tirrenici. 
T I N T O M I V M T O : sol PUmonte, l i Lombardli t la Ugu-

rit dito nuvole»» con prtelettizlonl Inttrmlttanti, a ct-
ramra r a m o Mali ' M e l i alpini. Banchi di riabbia inchi 
fitti Milli pianura Pedini spedi H l i t to r i orientalo. Nu-
votoaM in n m i n t o lungo l i fascia tirrena», ampli ton i 
di tirano lunga l i faida a t t i r i c i • ionici, 

V I N T I : diboli o nudanti provanlaml d i ! quadrimi meri
dionali. 

MARI : motti I basini oanmMattantrianall, togtarmama 
moni gli litri miri. 

DOMANI : dito pravi l int i imnli nuvolo» • u " * ragioni 
nord-ocddwitili • quelli d i l l i I n o l i ttrranlei con possi
bilità di precipitazioni • c m t t i r i nevato tulli zona alpi
n i • tulli olmi «'Appannino eanlro-aattantrionala. 
Tempo variabila con.altarnin» di annuvolamantl • 
schiari» su tutte l i altra locante m i con undtro» ad 
aummto d i t i nuvolosità tulli ragioni <M b i n o Tirreno. 
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M I U decis ione del Consi
glio dei Ministri di reiterare, 
per la seconda volta, sia pure 
parzialmente, Il decreto For
mica sulla sottrazione dei 
fondi Cescel alla casa è gra
vissima. Per due volle Senato 
e Camera hanno bocciato II 
decreto perché Incostituzio
nale; perché n o n condiviso 
nel merito. Ma questo gover
n o quanto è debo le e inca
pace di avere una politica 
economica , c o m e dimostra 
la vicenda della Finanziaria 
alto Camera, è arrogante e 
prepotente. Vuole imporre 
od ogni cos to violando tego
le. norme costituzionali lo 
sc ippo del contributi Gescal 
per destinarli al fantomatico 
fondo per l 'occupazione. E 
questo, con un decreto inco
stituzionale e c o n emenda
menti alla Finanziaria d a Im
porre c o n disciplina ferrea. 

E inconcepibile. Il v o l o 
del Parlamento non è stato 
so lo di m e t o d o (Illegittimità 
della decretazione) ma an
che e soprattutto di merito' Il 
Parlamento ha cosc ienza 
c h e In Italia si aggrava II 
dramma casa, c h e almeno I 
contribuii che I lavoratori pa
gano per questo debbano ri
manere alla realizzazione di 

I soldi sottratti alla casa 
con l'inconcepibile 

decreto sui fondi Gescal 
LUIG IBULLERI 

programmi di edilizia pubbli
ca, tanto più c h e il governo 
ha ridotto a livelli insignifi
canti il finanziamento al-
i'Erp. Questo hanno detto 
c o n chiarezza la risoluzione 
unanime della commiss ione 
Ambiente e Lavori pubblici 
del la Camera del 2 7 / 1 1 / 8 7 

f i il parere, sempre unanl-
e, sulla Finanziaria. In que

s to parere 1 contributi Gescal 
del biennio 1988-89 e 60 mi
liardi del lo Stato v e n g o n o 
destinati alla realizzazione di 
un programma straordinario 
di edilizia pubblica (400mlla 
vani; 80miia posti di lavoro). 

E p o c o , Ma a lmeno di 
questo c'è estremo bisogno: 
s o n o centinaia di migliaia gli 

sfrattati al quali se non si dà 
una casa, c o n la scadenza 
delle proroghe vengono get
tati sul lastrico; s e c o n d o i da
ti Istat e Censis 12 milioni di 
italiani non s o n o in grado di 
pagare i canoni di affitto at
tuali ( e De Rose vuole au
mentarlo; c'è una crisi occu
pazionale nell'edilizia. 

Si può aggiungere c h e in 
lìnea di principio e di fatto è 
Inaccettabile che a finanzia
re la disoccupazione siano 
so lo > lavoratori dipendenti. 

Ma, dice il ministro Formi
ca: le Regioni ed 1 Comuni 
non s o n o capaci di spende
re, non hanno programmi e 
progetti adeguati, l o dimo
strala giacenza di 5.000 mi

liardi di questi contributi pa
gati presso la Cassa depositi 
e prestiti. Date a me i fondi 
che s o investirli. 

L'argomentazione è falsa: 
è vero c h e ci s o n o residui, 
ma non in misura maggiore 
di altri settori compresi quel
li del lavoro. 1 5.000 miliardi 
di giacenza s o n o già ripartiti 
e assegnati a regioni e Co
muni per l'attuazione del 
quinto biennio del plano de
cennale . A lavori conclusi 
dei programmi in corso que
sti fondi non basteranno. 

Più in generale il milione 
di abitazioni previste dal pia
n o decenna le (realizzato so 
lo per un terzo) non s o n o 
state costruite, non per l'in

capacità dei Comuni, ma per 
l'insufficienza dei finanzia
menti determinata dal gover
n o anche c o n le continue ri
modulazioni della spesa at
traverso le Finanziarie. Al 
piano decennale si s o n o de
stinate dal 7 8 all'87 ( legge 
4 5 7 ) 14.400 miliardi in luogo 
dei 50 .000 necessari; e di 
questi 11.000 s o n o contribu
ti Gescal pagati dai lavorato
ri! 

Perciò l'arroganza e la te
stardaggine del governo s o 
n o inconcepìbili. Oltretutto 
s e questa misura fosse impo
sta si andrebbe a sottrarre 
non so lo c a s e ai bisognosi 
ma, subito, dec ine di mi
gliaia di posti di lavoro nel 
settore dell'edilizia, per aver
ne un ritomo, s e va bene, fra 
due anni. 

E allora perché il governo 
insiste? Ci s o n o motivi di 
prestigio per il ministro? No, 
I motivi s o n o altri e fra questi 
uno è preciso. All'art. 7 com
ma 2 del decreto «Formica» 
bocciato dalla Camera è 
scritto: «...Il Ministro del La
voro e della Previdenza so 
ciale è autorizzato ad assu
mere nominativamente, in 
via eccez ionale , in deroga a 

quanto previsto dall'art. 2 8 
del decreto legge 29 dicem
bre 1987, n. 5 3 3 , 2 . 0 0 0 unità 
di personale, di età tra i 18 e 
i 2 9 anni, c o n mansioni di 
impiegati addetti al sistema 
informativo». 

Ogni c o m m e n t o è super
fluo- Così questo governo 
vuole governare l'Italia. Per 
questo anche sul voto per il 
decreto si è rinfocolata la 
campagna sul voto segreto. 
Così questo governo vuole 
governare l'Italia. 

I deputati della maggio
ranza che hanno votato la ri
soluzione ed il parere alla Fi
nanziaria c o m e citato, ora 
dovrebbero cambiare opi
nione e seguire la disciplina 
di partito. Ma, pensa il gover
no, pensano i capigruppo 
della maggioranza che sia 
davvero possibile compri
mere e cambiare una volon
tà cos ì chiaramente espressa 
e rispondente almeno in par
te a bisogni impellenti che 
vengono dal paese e che so
no sostenuti dalle forze so 
ciali e dal sistema delle auto
nomie? 

Noi pensiamo di n o e lavo
reremo perché questo non 
avvenga. 

È modo il 

Comm. PIETRO CHIAPPINI 
il personale (ulto del Ciro delle Re
gioni e del Gran Premio della Libe
razione partecipa al dolore dei fa
miliari. 1 funerali avranno luogo 11 
giorno 18 gennaio alle ore 11 nella 
Basilica S. Maria degli Angeli. 
Roma, 16 gennaio 1988 

I compagni dell'ex circolo Favini 
partecipano al cordoglio del lami
nari per la morte di 

LUIGI PANZER! 

Milano, 16 gennaio 1988 

I pensionali della tega Cgil Bicocca 
ricordano con affetto il compagno 

LUIGI PANIERI 
nel triste momento della sua scom
parsa 
Milano, 16 gennaio 1988 

È deceduto ti compagno il compa-

Snoo partigiano, V/Commlssario 
ella Brigata SAP. «A. Gramsci», 

iscritto arparUto dal 1943 

VIRGINIO CANNONERÒ 
(Cannun) 

1 funerali avranno luogo quest'oggi 
alle ore 1-1,30, da Piazza Rapìsardl 
a Pegll. Alla moglie, ai figli, alla 
nuora, al genero e aj nipoti le frater
ne condoglianze dei compagni di 
Sestii, di Pegll, della Federazione e 
dell' Unirà 
Genova, 16 gennaio 1988 

I comunisti dell'Ammlni*tnziQne 
provinciale di Milano sono vicini al 
compagno Mario FitUpaldi per la 
scomparsa del 

PADRE 

Milano, 16 gennaio 1988 

Nel primo anniversario della scom
parsa della compagna 

INES ROSSI FRANZONI 
la famiglia Banecca la ricorda con 
dolore e immutato affetto. 
Milano, 16 gennaio 1988 

Nel primo anniversario della scom
parsa della compagna 

INES ROSSI FRANZONI 
Bruno, Luisa, Gianni e i (amiliari la 
ricantano a quanti la stimarono e le 
vollero bene. 
Milano, 16 gennaio 1988 

Nel ventesimo anniversario della 
morte del compagno 

GIUSEPPE LAURETTO 
nel ricordarlo I figli sottoscrivono 
60 mila lite per l'Unità. 
Udine, 16 gennaio 1988 

Un anno fa ci lasciava il compagno 

ARMANDO PARR0BI 
Maria, Neva, Mia e Renato lo ricor
dano a compagni e amici e In sua 
memoria sottoscrivono per l'Unità 
Torino, 16 gennaio 1988 

Ricorra II 4* anniversario dalla 
scomparsa del compagno 

ERCOLE MADRIGNANI 
(Giorgio, 

La lamiglia nel ricordarlo con affet
to a compagni e amici dt Satzana 
sottoscrive 100 mila lire per 
tVntìàBA 
La Speata, 16 gennaio 1988 

Nella ricorrenza della scomparsa 
del compagno 

GIUSEPPE CARBOGNANI 
la moglie e la figlia lo ricordano 
con Immutato affetto e in sua me
moria sottoscrivono 30 mila lire per 
IVnità. 
Genova, 16 gennaio 1988 

Nel quinto anniversario della scam
pana del compagno 

DIN0ZAT1NI 
la moglie, la figlia, il genero e il 
nipotino lo ricordano con dolore e 
Immutato affetto a compagni, amici 
e conoscenti e in sua memoria aoi-
toscrtvono per/'t/n(fA 
Genova, 16 gennaio 1988 

È mancato all'affetto dei suol carili 
compagno 

LUIGI GUERRA 
Ne danno il triste annuncio Lalla, 
Guido e Mimi, parenti tutti. Arrivo 
al Cimitero Generale oggi alle ore 
15. La presente è partecipazlGne e 
ringraziamento. 
Torino, 16 gennaio 1988 
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Sabato 
16 gennaio 1988 
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Confindustrìa 
Lucchini 
corregge 
il tiro 

DAL NOSTRO INVIATO 

GILDO CAMPISATO 

M i VICENZA, Lucchini cor
regge Il Uro. Il giorno dopo la 
riunione della giunta della 
Conllndustrla durame la quale 
non aveva lesinalo bordate 
contro II governo accusando
lo di «non riuscire a proporre 
una politica economica» men
tre lo acenarlo Internazionale 
al la sempre più preoccupan
te, Il leader degli Industriali 
Italiani ha Ieri smorzato II tono 
della polemica, evidentemen
te preoccupato di non unire 
troppo apertamente la sua vo
ce al coro di chi chiede la te
sta del presidente del Consi
glio, «Non abbiamo mal parla
to contro Goda: la Conllndu-
slria tv tllogovernai|va»,'ha te
nuto a precisare'Lucchini che 
ha partecipato Ieri a Vicenza 
ad un convegno del Cuba, un 
consorzio per la formazione 
manageriale che vede uniti gli 
industriali, le università e gli 
enti locali del Veneto. Ma co
me, e tutte le vostre accuse di 
debolezza al governo? Sono 
gli acqua passata? »Nol ci sla
mo posti II problema di un go
verno torte, di un esecutivo 
autorevole, L'Industria italiana 
ha imboccato con determina
zione la strada dell'innovazio
ne tecnologica, ma anche cul
turale e umana. Tuttavia pos
siamo correre seri rischi se le 
Imprese rimangono sole a 
(rameggiare la sfida che ci 
pongono I mercati internazio
nali: essa deve essere gover
nala ed accompagnata da 
consistenti Investimenti dello 
Stalo e da miglioramenti della 
produttività del servizi, da un 
clima generale di maggiore 
professionalità ed efficienza». 
Eppure, voi stessi avete dello 
che II governo Qorla mal ri
sponde a queste necessiti, ali 
problema essenziale è nei 
partiti. Un governo deve esse
re sorretto da una coalizione 
politica: è queslo che ci augu
riamo'. Ma non c'è anche un 
problema di svecchiamento 
delle Istituzioni? .La Confin
dustrìa ha parlalo per prima 
della necessiti di operare una 
riforma Istituzionale: final
mente, anche se con rilardo, Il 
messaggio è sialo accolto. I 
partiti, però, devono control-
lare le Istituzioni, non sovrap
porsi ad esse». 

Il suo discorso alla giunta 
della Conllndustrla ha incon
trato gli apprezzamenti del se
gretario generale aggiunto 
della Cgil. Del Turco, «Da un 
po' di tempo noi e il sindacalo 
ci muoviamo nella stessa dire
zione. Se ognuno la II suo me
stiere possiamo contribuire a 
salvare II paese dalla crisi eco
nomica". Abbattimento delle 
aliquote Irpel, Iva, oneri socia
li: sono questi i capisaldi 
delibano» che proponete al 
sindacato? «I mezzi sono tan
ni, Il Lucchini-bis è in via 
esaurimento, chi sarà II suo 
successore alla testa della 
Conllndustrla? «Non lo so. 
Una cosa posso dire: sari l'e
spressione dell'Insieme dei 
nostri rappresentati, non solo 
della grande Impresa», Mana
ger o Imprenditore? «E preve
dibile che sia un rappresen-
lahtc di un settore. Un im
prenditore, ma va bene anche 
un gestore se è stalo scelto 
dagli azionisti. Non penso, co
munque, che il mio successo
re sarà di provenienza ester
na». Come dire che se la Fiat 
vuol candidare un suo uomo, 
non solo deve cercare il ne
cessario accordo con gii altri, 
ma deve anche esporsi in pri
ma persona. 

Vertenza-llsco: il sindacato fa sul serio. Il 6 feb
braio, a Milano, organizzerà una manifestazione na
zionale. Non lutti! problemi però sono stati risolti 
fra le confederazioni: la Uil, per esempio, continua 
ad essere scettica sulla possibilità di una patrimo
niale, L'urgenza di affrontare il problema del «ta-
gliegglamento» fiscale sulle buste paga viene anche 

ai risultati dell'Indagine-Carniti sulle retribuzioni. 

BUFANO BOCCONETTI 

• i ROMA. Alcune cifre, che 
cerio non ci sono in quelle di
stribuite dal ministero delle Fi
nanze. Sono, invece, di (onte 
sindacale. E dicono che 
dall'ai all'86, per un'inflazio
ne cresciuta del 70,6 per cen
to, Il prelievo fiscale sulle «bu
ste-paga» è aumentalo del 
131,4 per cento. Ancora, altri 
numeri. Che rivelano l'Ingiu
stizia redlstribuitiva, non solo 
quella fiscale: I lavoratori di
pendevi, che rappresentano 
il sessantotto per cento di chi 
ha un lavoro, prendono solo il 
quarantadue per cento del 
reddito totale. Ma questo al 
lordo. Al netto questa percen-
tunlei8oen.de ancora: e arriva 
al 39,7. Quel tre per cento di 
differenza se ne va lutto In tas
se. Prese direttamente dalla 
•busta-paga». 

Ce n'è quanto basta per 
spiegare la «priorità» che il 
sindacato, tutto II sindacato, 
ha assegnalo alla •vertenza-fi
sco». E in più ci sono i dal! 
•ufficiali» di ieri, che dicono 
che l'erario ha intascato mol
to più del preventivato (è una 
costante questa, da molti an
ni: lorse perché meno «entra
te» servono a giustificare più 
•tagli» alla spesa sociale?). E il 
prelievo avviene sempre nella 
stessa direzione: il salarlo del 
lavoratori dipendenti. 

Questa denuncia contiene 
un rischio, però. Che II conve
gno unitario dell'altra giorno 
e lo slesso direttivo della Coli 
di Ieri hanno evidenziato. Nel 

denunciare l'asprezza del si
stema fiscale, insomma, il sin
dacato corre il rischio di so
stenere, anche non volendo, 
la posizione (da «maggioran
za silenziosa») di chi in questi 
anni ha attribuito all'eccesso 
del prelievo la responsabilità 
delle crisi economiche, del
l'Inflazione, della stagnazio
ne, della stessa disoccupazio
ne. I fatti hanno dimostrato il 
contrario, la crisi - e forte - è 
arrivata anche laddove la 
pressione fiscale tutto som
mato è debole. 

E allora? La soluzione il sin
dacato l'ha trovata in un ag
gettivo. «Perché - per usare le 
parole di Fausto vigevani, un 
segretario della Cgil- per noi 
la pressione deve restare alta. 
Ma equa». Il problema è in 
quell'equa: che significa allar
gare l'area dei contribuenti, 
che vuol dire considerare dav
vero (così come vorrebbe la 
Costituzione) come base im
ponibile Il reddito. Anche le 
nuove forme di reddito, che 
derivano dai titoli di Stalo. 
dalle azioni, dalle obbligazio
ni. 

Quésta è la «vertenza-fisco» 
per il sindacato. E il discorso 
ha un'implicazione: e cioè 
che il sindacato non può più 
limitarsi a chiedere meno «tas
se» per i lavoratori. Deve an
che indicare chi, quali catego
rie le devono pagare. E un 
progetto di riforma che non 
può essere separato. L'ha ri
cordato ancora ieri Bruno 
Trentin, nella sua relazione ai 
Comitato direttivo della Cgil. 

Trentin ha detto .cosi: «Dob
biamo difendere i pilastri fon
damentali della nostra propo
sta che riguarda non solo l'ir-
pef e il drenaggio fiscale, ma 
anche le rendite finanziarie, la 
patrimoniale immobiliare, la 
riforma paraflscale, l'evasio
ne». 

Qualcuno, però, soprattutto 
la Uil, non c'è stato. Al conve
gno dell'altro giorno, un diri
gente del sindacato di Benve
nuto, Walter Galbusera, se n'è 
uscito così: «Il sindacato non 
è un gabelliere che pretende 
nuove tasse (e nella "catego
ria" nuove tasse inseriva an
che la patrimoniale, ndr). Li
mitiamoci a chiedere, subito, 
la revisione delle aliquote 
dell'lrpef». A parte l'involuzio
ne che una posizione come 
questa rivela rispetto ona pro
posta unitaria (tanto da far di
re a Trentin, sempre nella riu
nione dei Ieri, una battuta: 
«Chi abbandona la barca deve 
assumersi questa responsabi
lità»), il rifiuto ad intervenire 
sul «resto» della vertenza fi
scale fa saltare tutto il ragiona
mento sindacale. 

Che vede nel fisco-giusto 
non solo l'occasione per una 
battaglia di principio, non so
lo l'occasione per «restituire» 
ai lavoratori parte del maltol
to, ma anche lo strumento 
con cui vincere le altre verten
ze. Cosa vuol dire piano 
straordinario per l'occupazio
ne? Come lo si finanzia? Cosa 
vuol dire finanziamenti al 
Sud? Dove si trovano questi 
soldi? Non a caso - citiamo 
sempre Trentin - ieri il diretti
vo della Cgil ha detto «che 
nessuna inversione di rotta 
nella politica economica è 
possibile senza aggredire il 
nodo fiscale». 

E da come verrà «sciolto» 
questo nodo dipende anche 
molto del futuro del sindaca
to. Il ragionamento che hanno 
fatto un po' tutte le confedera
zioni è più o meno questo: se 
non si troverà soluzione, in 

tempi brevi, al problema fisca
le, i lavoratori tenteranno di 
«rifarsi» sul salario. Scatenan
do una rincorsa al rialzo. Se il 
fiscal-drag continuerà ad ero
dere 927mlla lire all'anno (è 
la cifra-media, indicata da uno 
studio dell'lres), i lavoratori 
cercheranno di rifarsi nei con
tralti. 

In ogni caso, insomma, I di
pendenti non potranno resta
re con le attuali retribuzioni. 
Se qualcuno aveva ancora 
dubbi, è arrivata l'indagine 
Camiti a «zittire» tutti. Un'in
dagine che mostra quanto 
enormi siano ancora le spere
quazioni tra Nord e Sud, e tra 
settori «proletti» e settori 
esposti alla concorrenza. Tra 
tutte quelle cifre e quei dati, 
una soprattutto ha colpito i se
gretari generali del sindacato 
(che Ieri in una lettera hanno 
inviato a Camiti i loro primi 
giudizi sull'Inchiesta): e cioè 
che il salario, in questi anni, è 
cresciuto meno proprio dove 
sì sono registrati i più forti au
menti dì produttività. 

Ecco perché Pizzinato, Ma
rini e Benvenuto chiedono dì 
«procedere subito ad una re-
distribuzione delle quote di 
incremento» della produttivi
tà. Magari da realizzarsi nelle 
aziende, fabbrica per fabbri
ca. E questo anche per «riap
propriarsi» della «sovranità 
sindacale» sulla busta-paga. 
Questo vuol dire questione sa
lariale per le tre confederazio
ni. Discutere del salario per 
premiare la professionalità, la 
responsabilità, per pagare le 
«deferenze». E quindi'- il di
scorso torna al punto di par
tenza - tutto ciò non ha senso 
davanti a buste-paga appiatti
te dal fiscal-drag. 

La vertenza-fisco, dunque, 
torna prioritaria: «Per scongiu
rare il rischio - è di nuovo 
Trentin - che il movimento ri
vendicativo sia dirottato verso 
obbiettivi meramente salariali. 
Che renderebbero più ampia 
la capacità di manovra padro
nale». 

Fisco 1987 
Entrate in più 
del 20 per cento 
• 1 ROMA. Attraverso 11 fisco 
nei primi undici mesi dell'87 
(gennaio-novembre) lo Stato 
italiano ha incassato oltre 
duecentomila miliardi, il 20 
per cento in più dell'anno 
scorso, quando nello stesso 
perìodo le entrate tributarie 
erariali furono di 169mila mi
liardi» E si prevede che a di
cembre l'obiettivo di 203.500 
miliardi verrà superato di cir
ca 30mila miliardi. Come al 
solito, il gettito di gran lunga 
maggiore è venuto dalle im
poste dirette, che rappresen
tano più della metà del totale 
con 112,451 mila miliardi, 
2Imita più del 1986. Il gettito 
delle imposte sugli affari (Iva, 
registro, bollo auto, canone 
Tv ecc) è stato invece di quasi 
60mila miliardi con incremen
to del 16,7 per cento che va 
confrontato con quello delle 
imposte dirette: +23,9%. Per 
avere un quadro più compren
sibile dell'imposizione indiret
ta, alle imposte sugli affari va 
aggiunta l'imposta di fabbrica
zione sugli oli minerali (in so
stanza sui consumi petroliferi) 
che ha portato allo Stato 
18mila 400 miliardi, quasi tre
mila (2.830) più dell'anno 
precedente, con un aumento 
del 18,2%. 

Nelle imposte dirette, che 
sono quelle sul reddito e sul 
patrimonio, l'Irpef rimane in 
testa con oltre 64 mila miliar
di: i cittadini hanno sborsato 
sul loro reddito ottomila mi
liardi in più nel 1987, con un 
aumento del 14,2%. L'Irpeg, 

Nuovi problemi sulla strada della privatizzazione? 
Si parla di una presenza più forte delle banche pubbliche 

Mediobanca, summit da 
Si alza la temperatura per la privatizzazione di Me
diobanca: Goria convoca un minivertice. Verso un 
ritocco all'insù della quota delle banche pubbli
che? «TUtto è possibile», risponde il ministro Gra
nelli. Al centro della discussione la forza del patto 
antiscalata e il ruolo delle banche pubbliche. A 
Torino, intanto, summit da Agnelli sul cambio del
la guardia alla Confindustrìa. 

N i ROMA. Non se l'aspetta
va nessuno la riunione a pa
lazzo Chigi. A testimonianza 
che nonostante l'ottimismo dì 
facciata la privatizzazione di 
Mediobanca resta uno scoglia 
che non sarà facile superare. 
Perché più si va avanti più ci 
sono dubbi sull'operazione, 
nonostante la rete di protezio
ne stabilita tra banche d'Inte
resse nazionale e privati per 
trovare un compromesso 
onorevole. Non ci sono do
gmi sui quali discutere, avvisa 
11 ministro delle Partecipazio
ni statali Granelli. Il dogma di 
cui parla si riferisce alla quota 
del due blocchi (privati e pub
blici), (issata nel venti per 
cento ciascuno. «Ognuno può 
avere delle opinioni diverse, 
ma II progetto approvato dal 
Tiri era basato su quote del 
20%». 

Tale rimane per 11 governo? 

«Si va discutendo». 
Segno che ci sono delle 

crepe vistose e che la soluzio
ne ancora non è stata trovata. 
Un elevamento delle quote 
dal 20% al 25% nel capitale 
della futura Mediobanca sia 
da parte delle banche pubbli
che che dei privati era già sta
to respinto da questi ultimi 
perchè troppo oneroso. È 
successo qualche fatto nuovo 
rispetto a quel periodo? O in
vece sarebbe data una netta 
prevalenza alle tre banche dì 
interesse nazionale per caute
lare con chiarezza lo Stato 
contro le scalate dei privati, 
magari mettendo a loro dispo
sizione la quota dei fondi di 
investimento di istituti pubbli
ci? 

Niente è trapelato dalle 
stanze nelle quali ieri si sono 
susseguiti gli incontri dopo il 
Consìglio dei ministri. Prima 

Antonio Maccanico Luigi Granelli 

c'è stata una riunione a palaz
zo Chigi con Goria, presenti i 
ministri del Tesoro Amato, del 
Bilancio Colombo e Granelli. 
Qualche ora dopo convoca
zione da Granelli del presi
dente di Mediobanca Macca
nico e del direttore generale 
dell'lri Zurzolo. Non sì posso
no escludere quindi delle no
vità sul riassetto azionario di 
Mediobanca in conseguenza 
della discussione parlamenta

re, anche se il fronte dei priva
ti appare molto deciso a non 
concedere più di quanto ab
biano accettato finora, Lunedì 
Granelli e Amato dovranno 
comparire davanti alle com-
misioni Bilancio, Finanze e 
Attività produttive della Ca
mera. Il 21 sarà la volta della 
commissione bicamerale per 
le Partecipazioni statali con 
Granelli. E sempre il 21 è stato 
fissalo il consiglio di ammini

strazione dell'Ili che dovreb
be dare il via libera definitivo. 

Tra i tanti dubbi sull'opera
zione - sollevati dal Pei ma 
anche da settori democristia
ni consistenti - alcuni riguar
dano anche lo stesso sistema 
di difesa degli interessi pubbli
ci scelto, il patto di sindacato, 
strumento al quale la stessa 
giurisprudenza dà giudìzi 
oscillanti e che non sarà rico
nosciuto dopo il 1992 con l'u
nificazione del mercato euro
peo. 

Confindustrìa. Non c'è una 
conferma ufficiale, ma con 
ogni probabilità questa matti
na a Torino ci sarà un summit 
dei grandi del capitalismo na
zionale. Sì dovrebbero ritro
vare con Agnelli, Gardini, De 
Benedetti, Pirelli, Lucchini. 
Sul piatto; l'avvicendamento 
alla presidenza della Confin
dustrìa. Da giorni i quotidiani 
continuano ad esercitarsi sul
le candidature, con sondaggi, 
identikit e quant'altro. Adesso 
hanno preso la palla in mano 
proprio i componenti del club 
riservato senza i quali una 
scelta del genere - come è 
ovvio - non può avvenire. 
Spiazzando i tre saggi che 
stanno ;-> r fare la spola tra 
Roma, Milano e Torino per la 
consultazione. 

l'imposta sulle persone giuri
diche, ha quasi raddoppiato il 
gettito (da 8.400 a 15.840 mi
liardi, +88,4%), restando co
munque molto al di sotto dì 
quello dell'lrpef. Forte incre
mento anche per l'Ilor, l'im
posta locale sui redditi, da ot
tomila a 13.831 miliardi, pari 
al 72,7% in più rispetto al 
1986. 

All'interno delle imposte 
sugli affari, l'Iva ha dato un 
gettito di 43mìla miliardi con
tro i 36mila 440 dei primi un
dici mesi del 1986:+18%. Le 
tasse automobilistiche e addi
zionale del 5% ha fatto incas
sare 1.207 miliardi con un in
cremento del 3,4 per cento, 
mentre la sovrattassa diesel è 
cresciuta del 21.9 per cento 
arrivando a 742 miliardi. 

Fiacco è stato l'andamento 
dei monopoli che registrano 
entrate per 4.678 miliardi, con 
un aumento del 3,1 per cento. 
Il lotto e le lotterie con i loro 
1,149 miliardi hanno dato il 
24,4% più che nel gennaio-no
vembre 1986. 

I dati relativi al solo mese di 
novembre nell'87 si notano 
aumenti al di fuori dell'ordina
rio con un incremento del 
91% nelle imposte sul reddito 
e sul patrimonio, dovuto anzi
tutto al trascinamento dell'Ir-
peg e dell'Ilor (rispettivamen
te+215 e+208%). Mai dati di 
novembre '87 non sono com
parabili a quelli del novembre 
'86 per gli sfasamenti che allo
ra ci furono nei tempi di versa
mento per lo sciopero banca-

Verso il tetto 
dei 5 milioni 
gli iscrìtti 
alia Cgil 

Lobiettivo di raggiungere 15 milioni di Iscritti nel 1988, tre 
di lavoratori attivi e due dì pensionati, è diventato realisti
co per la Cgil con il saldo del tesseramento nel 1987, che 
ha raggiunto la cifra di 4.777.331 iscritti, con un aumento 
di 123 mila unità. Queste cifre sono state presentate dal 
segretario Enzo Ceremigna al Direttivo della confederazio
ne, che ha annunciato tra l'altro un impegno particolare 
nell'informazione con la decisione di portare a 100 mila 
copie la diffusione di 'Rassegna sindacale'. Il segretario 
generale Antonio Pizzinato (nella foto) che quando sali al 
vertice della confederazione due anni fa la Cgil contava 
4,5 milioni di iscritti, ha osservato che 'la rifondazione 
della Cgil passa per nuove scelte politiche e organizzative, 
come quella di un funzionario ogni mille Iscritti'. Infatti 
l'apparato verrà ridotto del 10%. 

Trattative rotte 
per I meccanici 
delle aziende 
artigiane 

I sindacati metalmeccanici 
Fiom Firn e Ullm hanno rot
to ieri le trattative per il rin
novo del contratto nelle 
aziende artigiane metal
meccaniche, d'installazio
ne di Impianti e orafe-ar-

^ • ^ ^ • • ^ • ^ • ^ • ^ ^ • ^ ^ • ^ gentiere, per 'l'intransigen
za delle associazioni artigiane che vorrebbero vincolare il 
rinnovo contrattuale alla clausola che innalza a 27 anni 
l'età di assunzione come apprendista1. La Confartiglanato 
invece attribuisce la responsabilità della rottura al sindaca
ti per la loro intransigenza sull'assunzione di apprendisti 
'per qualifiche ad alto contenuto professionale'. 

Contratto firmato 
per i dipendenti 
delle cooperative 
agrìcole 

È stato firmato Ieri 11 con
tratto nazionale di lavoro 
per i 45mila dipendenti del
ie cooperative di trasforma
zione del prodotti agricoli, 
dalle associazioni delle 
cooperative che rappresen-

*———~mm^^^~ tano i datori di lavoro, e la 
Filziat Cgil, Fat Cist e Uitlas.L'interesse del nuovo contratto 
consiste nelle innovazioni introdotte nelle relazioni sinda
cali e nell'osservatorio nazionale costituito per seguire 11 
settore. 

Confcommerdo u™****^ 
e Lega Creano della Lega delle Cooperati
mi osservatorio ve Per la Pr'ma vo"* ™nn0 

>••• v a r o i o ™ , i v assunto una inziativa comu-
COiniine ne entrando In un osserva-

torio congiunturale del set-
^ " ^ ^ • ^ • ^ • " " " " " " ^ tore creato presso l'Univer
sità Bocconi di Milano. L'adesione delle due organizzazio
ni all'osservatorio, il Cescoro (Centro di studi sul commer
cio) è stata annunciata ieri in una conferenza stampa. 

• V l A n e m Alcuni dipendenti della 
j i i * fonderia Breda e della Sgt 
d e l l a f a m e di Bari hanno iniziato Ieri 
Ao'< tavnKttari u n o sciopero della fame. 

oei lavorarcn Da ollre un anno, 253 d]. 
B r e d a ui B a l l pendenti delle due aziende 

sono In lotta per II posto di 
^™ •™"**"""" , ^^"^" — lavoro. Ma finora nessuna 
risposta è venuta dal ministro delle Partecipazioni statali. 
Un rapido intervento è stato sollecitato dai tre sindacati 
metalmeccanici, Fiom, Firn e Uiim. 

Anche la Dilm 
approva l'intesa 
sui consigli 
di fabbrica 

La direzione nazionale del
la Uilm, riunitasi ieri, ha da
to il proprio assenso alla 
proposta di patto unitario 
con Firn e Fiom sulle moda
lità per la elezione delle 
strutture di base e sulla con-

^^^^mmm—^^^^^ suttazione dei lavoratori. La 
Uilm ritiene che la definizione unitaria possa rilanciare una 
presenza del sindacato dei metalmeccanici nei posti di 
lavoro. 

RAUL WITTENBERQ 

Istituto 
per la 
Ricostruzione 
Industriale 

AVVISO Al PORTATORI DI OBBLIGAZIONI 
IRI-SIDER 1982-1989 A TASSO INDICIZZATO 

con garanzia dello Stato 

Dal 1° febbraio 1988: 

A) sarà messa in pagamento la dodicesima semestralità di interessi relativa al periodo 1 * 
agosto 1987/31 gennaio 1988, stabilita nel 7*Vb sul valore nominale vigente dal 1 ° feb
braio 1987, in ragione di: 

• L. 35.000 per ogni titolo da nominali t . 500.000, contro presentazione della cedola 
n. 12; 

. L. 350.000 per ogni (itolo da nominali L. 5 mil ioni; 

• L. 1.750.000 L. 25 milioni; 
• L. 3.500.000 . . . . L. 50 milioni; 

contro presentazione dei titoli stessi per la stampigliatura della casella n. 12; 

B) sarà rimborsata la terza quota annuale di ammortamento ammontante a: 

• L. 250.000 por ogni titolo da nominali L. 500.000, contro presentazione del titolo 
stesso per lo stacco del tagliando C; 

• L. 2,5 milioni per ogni titolo da nominali L. 5 milioni; 

• L. 12,5 . L. 25 milioni; 

• L. 25, . - . . . . . . L. 50 milioni; 

contro presentazione dei titoli stessi per la stampigliatura della casella C. 

Si rende noto che il tasso di rendimento del semestre 1 ° lebbralo/31 luglio 1988, calcolato 
a norma dell'art. 3 del regolamento del prestito, è pari al 6,25% che risulla inferiore al mi-
nimo garantito previsto dallo stesso art. 3. Conseguentemente, Il tasso di interesse detla 
cedola n. 13, in pagamento dal 1° agosto 1988, è stabilito nBlla misura del 7%. 

Gli interessi di cui trattasi sono esenti da imposizione tributaria e non sono quindi soggetti 
a ritenuta alia lonte 

Casse incaricale 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

CREDITO ITALIANO BANCO DI ROMA 

BANCO DI SANTO SPIRITO 

l ' U n i t à 

Saba to 
16 genna io 1988 11 il|i|,'i|nillliil|IIIIW|lll|llll1li™!INlf|ll|i!1' 
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ECONOMIA E LAVORO 

Mozione comunista alla Camera 
per le industrie napoletane 
• I Una mozione del grup 
pò comunista della Camera 
sull'apparato Industriale di 
Napoli i stata consegnata Ieri 
al ministro delle Partecipazio
ni statali Luigi Granelli ed è 
slata Illustrata a Montecitorio 
nel corso di un incontro con 
oltre ISO lavoratori del consi-
«II di fabbrica di tutta la Cam
pania (nella loto) Erano pre
senti Il vicepresidente vicario 
del deputati del Pel Adalbero 
Mlnucci, Giorgio Napolitano, 
primo firmatario della mozio
ne, Giulio Quercini, responsa
bile della sezione Industria 
della direzione, parlamentari 
e dirigenti politici e sindacali 

•Con II volo della Camera -
hanno detto I parlamentari 

comunisti - vogliamo Impe
gnare Il governo alla promo
zione di una appropriata sede 
di confronto con I livelli di 
massima responsabilità dell I-
n e delle Partecipazioni statali 
per una valutazione della si
tuazione Vogliamo anche 
che siano Individuati gli Inter
venti necessari per un solleci
to ed efficace rilancio del ruo
lo produttivo dell'Ir! e delle 
Partecipazioni statali nel com
parti produttivi delle aree ter
ritoriali di Napoli e della Cam 
pania» Finora, è stato rileva
to, gli Indirizzi predominanti 
non nanno rappresentato quel 
presupposto alla crescita che 
da più parti era stato enfatiz
zato 

Granelli ai sindacati: controlli sul progetto dell'azienda pubblica 

Acciaio, un piano dal governo 
Sul piano Finsider resta ancora li mistero Ma c'è una 
rilevante novità il governo non intende limitarsi a 
«prenderne atto», anzi si avvia a costruire un piano 
complessivo di riassetto della siderurgia italiana, 
pubblica e privata, che vejrà portato entro marzo 
all'approvazione del Cipi. E questa una delle princi
pali novità emerse nell'incontro di ieri tra il ministro 
delle Partecipazioni statali, Granelli, ed i sindacati 

ANGELO MELONE 
• I ROMA «Insomma, que
sto mitico piano della Finsi* 
der sembra destinato a non 
essere più come le tavole del
la legge scolpite nella pie
tra » Un po' di Ironia ma an
che evidente soddisfazione 
tra la tolta rappresentanza sin
dacale delle federazioni me
talmeccaniche al termine del
l'incontro di ieri con il mini
stro della Partecipazioni stata
li, Granelli sul piano di risana
mento del settore dell acciaio 
pubblico Sul capo di tutti 
pende la spada di Damocle 
del plano di risanamento che 
la Flnsider (la finanziaria side
rurgica dell Ir! che proprio ieri 
ha rinnovato i vertici delie 
maggiori società controllate) 
ha in serbo e sta per presenta
re, insieme alla scadenza dra
stica del giusno prossimo per 
scongiurare in sede comunita
ria l introduzione del libero 

mercato deli acciaio Gli ante
fatti sono noti e tutt altro che 
incoraggianti Da quello che si 
può ricostruire del piano pre
parato dalla finanziaria dell In 
si prevede per 187 un passivo 
di 1500 miliardi e debiti per 
oltre diecimila dei quali quat
tromila a breve termine Per 
far fronte a questa drammati
ca situazione la Finsìder pro
porrebbe un taglio occupazio 
naie di ben 2 5mila unita in tre 
anni, con la chiusura imme 
diata di alcuni stabilimenti Ce 
indicazioni sembrano per il 
momento convergere su 
Campi) ed 11 dimezzamento di 
Bagnoli Inoltre accordi (nu
merosi) con i privati ed anche 
accorpamenti ali intemo del 
settore pubblico Un piano 
che, tra 1 altro, dovrebbe gra 
vare con seimila miliardi di 
spesa sullo Stato, per finanzia
menti che la Flnsider definì-

s< e indispensabili per azzera
re un indebitamento che 
avanza ad un ntmo di circa il 
13% (anche se non si com
prende da dove si potrebbero 
tirare fuori questi fondi visto 
che nella legge Finanziaria si 
prevede uno stanziamento al 
massimo di 1500 miliardi) 
Una serie durissima di misure 
sulle quali però - questa la 
conclusione che si può ricava
re dalla relazione illustrata dal 
ministro Granelli ai sindacati -
la Finsider dovrà confrontarsi 
prima con I sindacati Quindi 
- se (come è prevedibile) do 
vesserò sorgere divergenze -
il governo dovrà esprimere la 
sua opinione finale che lo 
stesso Granelli si impegna a 
sollecitare 

Il governo, quindi, ha inten
sione di costruire un piano 
complessivo di riassetto della 
siderurgia italiana, pubblica e 
privata, che dovrebbe essere 
poi portato alla discussione 
del Dpi (il Comitato intermini
steriale per la programmazio
ne industriale) entro marzo, 
ed infine approvato per essere 
poi presentato alla trattativa 
europea che ha come scaden
za massima il 10 giugno L'im
pegno è estremamente gravo
so («Un impegno importante 
- lo ha definito il segretario 
della Fiom, Franco - per 
quanto complessi rimangano i 

meccanismi proposti») il se 
condo tentativo di riforma del 
settore dopo quello di De Mi-
chelisnellSl L Intera materia 
dovrebbe essere esaminata 
da «comitati misti di lavoro* ai 
quali dovrebbero partecipare 
una «task force di esperti mini 
stenali» (così e stata definita) 
insieme ai rappresentanti dei 
sindacati e delle aziende side 
rurgiche pubbliche e pnvate 
Lo scopo è quello di tracciare 
la mappa della siderurgia ita
liana ed anche delle politiche 
di sostegno per la reindustna-
lizzazione 

Il governo viene quindi in 
questo modo coinvolto nel 
tracciare 1 contorni di un pia
no di ristrutturazione della si
derurgia «Ha deciso di mette
re le mani sui cardini del rias
setto industriale», commenta 
Franco, «e gli stessi impegni 
per creare strumenti di soste
gno sono un terreno per intro
durre novità significative di 
politica industriale» Il tutto 
con tempi rapidissimi ed 
estremamente precisi, scandi 
ti dalla numone della Cee del 
giugno prossimo E intanto i 
calcoli dell Associazione del 
le industrie del settore ha reso 
noto che nell'87 la produzio
ne di acciaio è calata dello 
0 1% rispetto all'anno prece 
dente e non ci si attende una 
Inversione di tendenza 

Varata la minirivoluzione 
ai vertici della Finsider 
Nuovi dirigenti per Temi, 
Italsider, Deltasider, Dalmine 

* • ROMA Confermata dalle 
delibera dei consigli di ammi
nistrazione (nunitisi ien pres
so la sede romana della finan
ziaria dell [ri) la mininvoluzio-
ne ai venci delle più importan
ti società controllate dalla Fin
sider cambiano!dirigenti del
la Italsider, della Dalmine, del
la Temi e della Deltasider 

Alla testa della società che 
gestisce gli impianti siderurgi
ci di Bagnoli e di Taranto (l'I-
talsider, quella che denuncia I 
maggiori problemi economi
ci) è stato designato l'attuale 
direttore generale della Flnsi
der Giorgio Benevento, che ri 
coprirà contemporaneamente 
le canche di direttore genera
le e presidente Sia il cumulo 
dei due importanti incarichi 
che il livello che Benevento 
ricopriva nella linanzlana fan
no leggere questa scelta come 

un vero e proprio commissa
riamento che conferma le dif
ficoltà dell'azienda 

Minirivoluzione anche alla 
Dalmine nella quale è stato 
eletto presidente Michele Ci-
vallerò che ricopnva la stessa 
carica all'ltalsider Si trove
ranno ad affrontare numerosi 
problemi anche i nuovi diri
genti della Deltasider, la so
cietà CHE gestisce gli stabili
menti di Piombino, che sono 
Sergio Noce (finora ammini
stratore delegato dell'ltalsl-
der) e Ottavio Leccls, rispetti
vamente nuovi presidente ed 
amministratore delegato Per 
la Terni, infine, la scelta è nca-
duta su Guido Denover per la 
carica di presidente e su Atti
lio Angelini (attuale direttore 
generale della Flnsider ed ex 
dirigente dello stabilimento 
Italsider di Taranto) per quella 
di amministratore delegato 

Cornigtiano 

Sciopero 
e cortei 
ai laminatoi 
WU GENOVA adopero e cor
teo interno dei lavoratori del-
I Italsider «Drl. di Compiano 
che ieri hanno fermalo I lami
natoi dalle 11,30 alle 15 e dal
le 19 alle 23 La protesta è 
connessa alle condizioni di !«• 
voro definite «Insostenibili». 
Attualmente te ore di straordl-
nano mediamente richieste 
sono salite a 120 prò unite 
I anno contro una media di 
7,5 di due anni or sono II ri
corso allo straordinario è con
nesso alla riduzione degli or
ganici che oggi sono al di tol
to dei livelli minimi concorda
ti col sindacato e sono In con
tinua diminuzione. «Adesso 
siamo 19S0 al reparto "rivetti
ti ' e 300 al reparlo "transiti" -
dice Eugenio Marioli del con
siglio di fabbbrica - mentre In 
base all'accordo del 1985 do
vremmo essere rispettivamen
te 2114 e circa 400. 

In quell'accordo, che porta 
alla chiusura della laminazio
ne a caldo e la divisione dello 
stabilimento In Cogea e Italsi
der Drl, era prevista anche I* 
mobilita dei lavoratori. «Quel
la mobilità l'abbiamo sempre 
garantita - dicono al sindaca
to - ma adesso abbiamo detto 
no perché non ci ti chiede più 
di sostituire chi manchi prov
visoriamente ma vuoti che tt 
aprono definitivamente'. 

iiiiiueiiiiiiiii 
•ORSA DI MILANO 
WÈ MILANO Mercati In apnea In attesa 
del dati, previsti per il pomeriggio di ieri. 
relativi alla bilancia americana, e quasi tutti 
In flessione relativamente a un lieve caio 
del dollaro Piazza degli Affari non si è 
scostata dal solilo tran tran di basso profi
lo nonostante Ieri fosse la seduta conclu
siva del mese col riponi Qui la novità è 
consistita In una lieve riduzione dei lassi di 
un quarto di punto da parte di qualche 

AZIONI 

nfliiiniiDfliwuiuKiDiwiwiinwiiwiiiiiwiin 
istituto che da sempre rappresenta un 
buon segnale per la speculazione 11 Mib 
che alle undici segnava -0,4% terminava a 
-0,3% perdendo un punto esatto rispetto 
al 4 gennaio (nuovo Mib a mille) Le Mon-
tedison, dopo una serie di rialzi, chiudono 
con una lieve flessione dello 0,38% Anche 
l'Agricola Cardini segna -0,86% il fatto di 
aver spostato II centro delle attività alimen
tari del gruppo in Francia non deve avere 

molto entusiasmato piazza degli Affari Le 
Fiat sono rimaste pressoché stazionane 
(-0,24%) e cosi le Ili privilegiate Ras e 
Generali pure stazionarie cosi come Me
diobanca Stabili anche le Olivetti Per ec
cesso di ribasso sono stati rinviati i 4 valori 
di Acqua Marcia Per eccesso di rialzo so
no state invece rinviate le Camfln, titolo a 
scarso flottante 
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ALHWINTAKI A O H K . O L I 

AtIVAR 
MnRARESI 

BUITÒNI 

UUITONI RI 

ERIDANIA ' 

ERIDANJA Ri 

PERUGINA 

P(HUQÌNA flP 

ilÒNAQQ 

8B90 

SB 601 

6 291. 

3 380 
3 090 

' 2 1133" 

3 900 

1 600 

4 eoo 

- 1 8 7 

0 00 

- 0 75 

- 0 83 

" ó p o 

- 0 66 

l'JÓ 

197 

- 0 78 

AMKUBATIVi 
ABÉIUE 
ALLEANZA 

ALLEANZA RI 

A8SITALIA 

AUSONIA 
'.UNEHAU ÀS 

TALI* 1000 

FONDIARIA 

1 «EVIDENTE 

LATINA ÒR 

IÀTINA R NC 

l LOYO R NC 

UOVO APfllA 

MILANO O 

MILANO HP 

RAS FRÀZ 

RAS m 

S.W 

bAi ni 
SUBAIP ASS 

TORO ASS OR 

[URO ASS PR 

TORO RI PO 

UNIPOL Pfl 

80 400 

48 400 

47 300 

19 461 

a an 
89 300 

14310 

98 990 

23 810 

12910 

5 060 

BfiBO 

18 860 

93 760 

13 660 
39 90O 

17 070 
16 660 

8 800 

za 300 

19 070 

13 360 

9 3 1 1 

17 861 

- 0 68 

- 0 4 1 

- 3 46 

0 29 
- O B 3 

0 06 

- 1 8 6 

- 0 35 

- 1 2 9 
0 47 

- 0 89 

"^Taa 
- 0 79 

*1QG 

- 0 32 

t i 00 

- 1 2 7 

0 00 

- 0 0 1 

- 1 06 

0 10 

- 2 48 

- Q 9 S 

- 0 83 

«ANGAMI 
6CA AQft MI 

CATT VÈNETO 

CATT VE RI 

CQMIT RI NC 

U3MÌT 

H MÀNÙSARDI 

RCA MÈRCANT 

UNA PR 

0NA R NC 

UNA 

8NÌ QTE RI 

BOA TOSCANA 

a CHIAVARI 

UCO ROMA 

LARIANO 

BCO NÀPOLI 

a SARDEGNA 

LOMIT RI NC 

CU VARESINO 

LO VAP, RI 

MEDITO IT 

CREO IT RP 

CREDIT COMM 

CREDITO fON 
INTERBANCA 

INTERBAN PR 

MEDIOBANCA 

N8A RI 

NBA 

8 990 

3 390 

2 810 

2 sei 

2 226 

1000 

9 300 

2 051 

1 961 

6 700 

14 970 

A 160 

3 620 

7 200 

2 865 

17 900 

10 070 

_ 3 520 

2 285 

1 350 

1 401 

3 700 

3 420 

16 950 

BB11 

19B 200 

1 135 

2 205 

0 48 

- 1 36 

- 1 16 

- 2 12 

0 68 

0 00 

0 32 

- 2 33 

- 1 0 1 

6 33 

- 0 20 

0 70 

0 25 

0 00 

6 72 

0 00 

0 20 

— 0 00 

- 0 22 

- 2 17 

0 00 

~2 50 

0 00 

- 0 31 

- 1 79 

0 00 

0 44 

- 1 12 

C A N T A R » EDITORIALI 

DE MEDICI 

0UROO 

UURQO PR 

UUROO RI 

TABBRI PfilV 

LESPRESSO 

MONDADORI 

MONDADORI PR 

MONDAD R NC 

POLIGRAFICI 

! 340 

10 230 

fl 160 

10 266 

1 590 

68 600 

17310 

10 189 

6 890 

5 790 

- 0 85 

- 0 24 

- 4 87 

- 1 39 

- 0 69 

2 09 

0 64 

- 0 84 

- 0 14 

- 0 26 

CEMENTI C E R A M I C H E : 

U M AUGUSTA 

fEM MERONE 

CE SARDEGNA 

CEM SICILIA 

CEMENTIR 

UN PQtti 

4 430 

3 448 

6 050 

6 020 

2 048 

_ 

0 23 

- 0 35 

0 33 

- 1 41 

- 0 78 

— 

FIN POZZI R 

ITALCEMENTI 

ITALCÈMENTI RP 

UNICEM 

UNICEM RI 

™ 

102 90 

42 300 

19 600 

10 300 

— - 0 77 

3 17 

0 0 0 

- 0 96 

CHHWCHB W R O C A A I i m i 

eoERQ 

CAFFARO 

CAFFABO RP 

CALP 

FAD MI CONO 

FAR MIT ERBA 

F ERBA R NC 

FIDENZA VET 

ITALCAS 

MANULI RI 

MANULI CAVI' 

MIRA LANZA 

MONT 1000 

« « • 9 

.m 
860 

2 796 

1 950 

— 
— 8 290 

1999 

1660 

3 296 

36 010 

1320 

MONTE DISON R NC 706 

MONTEFIBRE 

MONTEFIBRÉ RI 

PERLIER 

PIERREL 

PIEWREL RI 

PIRELLI SPA 

PIRELLI RI NC 

PIRELLt R P 

RECORDATI 

R6C0R0ÀTI R NC 

ROL RI NC 

ROL 
SAFFÀ 

SAFFA RI NC 

SAFFA RI PO 

SAIAG 

SA1AG RI PO 
SI OSSIGENO 

SlO RI PO 

SNIA 8PD 

SNIA RI NC 

SNIA RI PÒ 

SNIA FIBRE 

SNIA TECNOP 

SOR1N BIO 

VETR ITAL 

1680 

1 110 

I 301 

1 111 

650 

2 710 

1 780 

2 835 

8 470 

3 270 

1420 

1 550 

8 400 

4 800 

6 260 

1 860 

1063 

19 910 

22S00 

2 231 

1600 

2 163 

1 712 

5 050 

8 200 

3 119 

- *002 

c*"2 29 

- 2 26 

- 0 14 

- 2 26 

— 
— - 2 36 

0 0 0 

0 92 

- 0 16 

0 78 

- 0 38 

- 1 67 

- 1 2 7 

- 1 94 

0 08 

- 2 97 

0 1B 

1 8B 

0 46 

- 0 94 

- 2 12 

0 0 0 

0 00 

1 31 
- 1 54 

2 22 

0 97 

- 1 0 8 

- 6 23 

0 06 

- 0 66 

- 0 89 

- 1 84 

1 07 

0 00 

0 00 

- 0 8 1 

1 93 

C O M M E R C I O 

RINASCENTE OR 

RINASCEN PR 

RINASCEN R NC 

SILOS ILGB7 

SILOS 

SILOS RI NC 

STANDA 

STANDA RI P 

3 250 

2 260 

2 44B 

650 

620 

524 

10 120 

6 650 

1 56 

- 3 2 1 

- 0 89 

- 1 61 

- 2 38 

- 1 87 

- 1 56 

- 2 42 

C O M U N I C A Z I O N I 

ALITALI* A 

ALITALIA PR 

AUSILIARE 

AUTOSTH PRI 

AUTO TO MI 

ITALCABLE 

ITALCAB R P 

SIP 

SIP ORO WAR 

SIP RI PO 

SIRTI 

684 

477 

8 600 

1 342 

10 700 

11 630 

10 560 

1 811 
„ 

2 000 

B 520 

- 0 15 

- 0 63 

2 99 

- 0 59 

- 0 58 

- 4 32 

- 2 31 

- 1 64 

— - 0 25 

- 0 87 

ELETTROTECNICHE 

ANSALDO 

SAES GETTER 

SELM 

SELM RISP P 

SONDEL SPA 

TECNOMASIO 

3 890 

2 855 

1 265 

1 430 

810 

1 490 

- 0 23 

0 19 

- 1 48 

- 2 39 

2 53 

- 0 6 7 

F I N A N Z I A R I E 

ACQ MARCIA 

ACQ MARC RI 

FERR AGR NC 

AME 

MARCIA AP87 

MARC fl AP87 

fiASTOG)SPA 

449 

2bfl 

-8fc80 

301 

211 

23E 

- 0 44 

- 3 60 

— - 0 68 

- 6 23 

- 1 86 

- 1 26 

BQ'N' SIELE 

BON SIELE R 

BREDA 

BRIOSCHI 

BUTON 

CAMFIN 

OR R PO NC " 

CIR RI y 

CIR 

COFIDE R Î C 

CÒRDE SPA 

tàmii FINÀN 

EDITORIALE 

ÉÙRÒGEST 

EURÒG RI N!C 

EUROG RI PO 

EUROMOBIUA 

EL/RbMÒB Ri ' 
FERRÙZZI AG 
fÉRRAGRHI 
FERR AGR NC 

FIDIS 
FIMPAR SPA 
CENttìÓ NORD 

FIN POZZI 
FIN POWI'R 
ÙNÀTtfÉ SPÀ 

FINEU GAIC 
FINHEX 

FlNftÈX A NC 
FISCAMB H R 
FISCAMB HOL 

GEMINA 
GEMINA R PO 
QEROLIMICH 
GEROLIM RP 
tìlM 

GlM Ri 
IFI PR 
M i FRÀZ 
JF IL R PRAZ" 
META 1LG87 
META R LÓB7 
1NIZ RI NC 
INIZ META 
ISEFI SPA 
ITALMOBlLÌA 

ITALM RI NC 
KERNEL ITAL 
MITTEL 
PART H NC 
PARTEC SPA 

PIRELLI E C 
PIRELLI E C R 
FtAGGIO SOLE 
RAG SOLE RI 
REJNA 

REJNA RI PO 
RIVA F N 
SABAUDIA NC 
SABAUDIA Fl 

SAES RI PO 
SAES SPA 
SCHIAPPAREL 
SERFI 
SETEMER 
SIFA 
SIFA RISP P 
SME 
SMI RI PO 
SMI METALLI 
SO PA F 

SO PA F RI 
àOGEFI 
STET 
STET OR WAR 
STET RI PO 

TERME ACQUI 
TRIPCOVICH 
TRiPCOVICH RI 

COMAU WAR 
WAR STET 9% 

19 800 

9 260 

6 960 

681 

2 450 

1940 

1 i W 
*ini iso" 

3 330 

1 2 2 0 

3 620 

2 280 

2 921 

366 

240 

382 

6 480 
4 4 ) 6 
1 180 
2 426 

806 
8 560 
1 199 

t è 400 
_ ,,.1,020 

2 545 

32 000 

1086 
660 

2 195 
8 600 

1 208 
1 135 

100 
93 25 
6 300 

2 188 

19 040 
3 110 
1 730 

9 465 
9 300 
4 170 
9 781 
1416 

100 BQO 

45 500 
4Q1 

2 800 
1 280 

3 650 

4 300 
2 910 
3 330 
2 020 

11 800 

21 500 
8 800 

900 
1 068 

952 

1 630 
494 

5 100 
8 650 
2 109 
1630 
1 677 

1 833 
1 780 

2 599 

1 210 
3 470 
2 280 

460 
2 385 

2 110 
e Qio 
3 3 1 0 

— 196 

- 2 05 

- 6 36 

- 1 14 

0 16 

168 

3 19 
- 0 * 3 

- 1 4 * 

- 0 8 8 
- 0 8 1 

184 

- 1 2 9 

0 0 0 

8 80 

9 69 

1B7 

- 1 8 2 
0 20 

- 0 88 
0 62 
0 00 

- 0 74 

3 36 
0 03 

' 0 99 
"TSS 

- 0 38 

0 00 
- 0 46 

0 0 0 
- 2 44 
- 3 26 

109 
0 00 
0 0 0 

- 1 8 4 
0 00 
1 81 

- 0 08 
0 00 
0 29 

- 0 17 
4 3B 

- 1 91 
- 0 35 
- 0 35 

0 00 

0 00 
- 6 05 

6 06 
- 0 08 
- 0 05 

- 1 15 
- 0 31 
- 2 92 

0 00 
- 1 67 

0 05 
- 2 22 
- 2 17 

0 00 
- 0 94 

- 1 81 
0 00 

- 0 97 
- 1 20 
- 0 52 

0 62 
2 B8 

- 0 36 
- 5 32 

0 00 

- 1 63 
- 0 57 
- 1 74 
- 0 88 
- 0 67 

120 
- 2 64 
- 1 93 

— 13 14 

I M M O B I L I A R I EDILIZIE 
AEDES 
AEOÉS RI 
ATTIV IMMOB 
CALCE S'TRUZ 
COGEFAR 

COGEFAR fl P 
DEL FAVERÒ 
GRASSETTO 
INV IMM CA 
l'NV IMM R P 

8 670 

3 990 
3 610 
7 590 

4 490 
2 100 
3 990 

10 400 

_ — 

- 0 45 
- 0 26 

0 26 
- 1 43 
- 1 32 

0 48 
1 Ot 

- 1 42 

— ~ 

RISANAM RP 

RISANAMENTO 

VIANINI 

VIANINI INO 

VIANINI LAV 

VIANINI ni 

M 1 C C A W C H 1 

A M A L I A » 
ATURIA 

ATURIA RISP 

OANIEU E C 

DANIELI RI 

DATA CONSYS 

FAEMA SPA 

FIAR SPA 

FIAT 

FIAT PR 

FIAT RI 

FOCHI SPA 

FRANCÒ TOSI 

GILARDIN1 

GILARD R P 

IND SECCO 

MAGNETI RP 

MAGNETI MAR 

MERLONI 

N6CCHI 

NECCHI RI P 

N PIGNONE 

OLIVETTI OR 

OLIVETTI PR 

OLIVETTI RP N 

10 BOI 

14 200 

2 950 

1 110 

2 840 

3 160 

0 00 

4 4 1 

4 6 1 

O S I 

10 oa 
0 0 0 

A U T O M O C I L , 

2 220 

B27 

880 

4 4 1 0 

2 480 

8 080 

2 720 

10 300 

B225 

S251 

5 076 

1 730 

13 920 

13 660 

10 010 

1 339 

2 828 

2 660 

1 125 

2 360 

2 700 

4 300 

7 600 

4 468 

4 460 

PININFARINA RI PO 11 850 

PININFARINA 

RODRIGUEZ 

EAFILO RISP 

SAFILO SPA 

SAIPEM 
SAIPEM Rp 

SASIB 

SASIB PR 

SASIB RI NC 

TECNOST SPA 

TEKNECOMP 

TEKNEC RI 

VALEO SPA 

SAIPEM WAR 

WESTINGHOUS 

WORTHINGTON 

11 420 

9 5 1 0 

6 690 

5 860 

2 298 

2 59S 

3 220 

3 270 

2 420 

1 970 

1 061 

840 

5 055 

225 

29 850 

1 103 

- I M I 
- 0 36 

2 92 

0 68 

0 00 

- 0 37 

0 37 

0 0 0 

- 0 24 

- 0 56 

- 0 98 

- 2 26 

- 0 57 

0 00 

0 IO 

- 0 07 

- 1 17 

- 1 8 5 

0 46 

3 82 

- 6 90 

0 0 0 

0 13 

0 18 

- 0 45 

0 25 

- 1 72 

- 3 94 

0 0 0 

2 98 

- 4 17 

- 1 38 

- 1 S 3 

OOO 

2 76 

- O B I 

- 1 76 

- 0 94 

0 70 

- 1 0 00 

- 0 17 

- 3 26 

M I N E R A R I E M E T A L L U R G I C H E 

CANT MET IT 

DALMINE 

EUR METALLI 

FALCK 

FALCK RI PO 

LA METALLI 

MAFFEI SPA 

MAGONA 

TRAFILERIE 

3 800 

209 

801 

4 9 1 5 

4 961 

_ 2 980 

8 050 

— 

7 04 

- 0 48 

- 6 32 

0 33 

0 02 

— - 0 67 

- 2 7B 

_ 
TESSIL I 
BENETTON 
CANTONI RP 
CANTONI 
CUCIRINI 
ELIOLONA 

FISAC 
FISAC RI PO 
LINIF 500 
LIN1F R' P 
ROTONDI 

MARZOTTO 
MARZOT+O NC 
MARZOTTO RI 
OLCESE 
SIM 
W BENETTON 
ZUCCHI 

1OÌ0O 
6 300 
6 300 
1 619 
2 120 
3 600 
3 900 
1 601 
1 460 

19 600 
4 060 
3 750 
4 360 
2 350 
6 600 

15 
3 790 

0 98 
4 B 3 
4B3 

- 0 67 
- 9 59 

0 00 
0 00 
0 00 

1 04 

- 3 69 
- 1 22 
- 7 B4 

0 23 
0B4 

- 0 75 
- Ì T 7 6 

1 07 

D IVERSE 
ÒE FERRARI 
DE FEHRARI RP 
CIGAHOTELS 
OCA RI NC 

CON ACQ TOR 
JOLLV HOTEL 
JOLLY HOTEL RP 

4 4 1 0 
2 046 
3 130 
1 315 

6 590 
12 090 
11 8B0 

0 00 
- 0 24 

- 0 63 
0 00 

- 0 60 

0 00 
0 0 0 

- 1 83 

CONVERTIBILI 
Titolo 
AMEFIN 9 <CV fio* 

BlflO DE MEO 84 W U K 
GiMDEMtDSOCV 1 ! * 
etllTONI 81/68 Cv 1341 
CAFfMIO Si /46 CV13K 

clft 66/S5SV M * 

E H B S e P V A l T C V H l 
EFlf META 85 cV 15 6*i 
CHB SAIPEM CV lUot t ' 

ER IOANIAStCVtDSK 
eUr<t>MOBILMCVi!X 
EunouoBn t e cv io t i 
f E d R u ! z l A E 9 j c v ? i l 
GEMINA 18/81) C V 9 * 
GENERALI SS CV 1SH 
a s f i & u M i C H e i c v u * 
C l l A H O l H l 9 1 c V » 6 % 
GlM 85/51 CV 9 ?5K 
IMCV 
IMI Cfl 65/9 UNO 
IMI UNICEM 14 I4H 
INI! META te 9) CV 7% 
IBI *E»ITW 80/13 K 
«At l tWiWSlNB 
M I M M I ? U * 
Ili COMI? 17 1J« 
III MEDITI? 13K 

IBI STET W11/4» iti 
IBISTETWIB/MIOK 
ITALOA5 B2/B8 CV 14% 
MAGNMAF>B*CVI3.Btt ' 
MBIGCV 

MEMO! CU 115 NC 7 « 
MEDIO! FUNE I I CV7K 
MEblOB FI05197 CV ?K 
MEt>IOBITALCEMCV7K 
MEC-lòB ITALÙ 96 ev e% 

M E D W B untf RISI" 7*" 
MEDIAI MAB2tl t tòCV?K 
MEOKHPIRBeCV6 5*o 
MEDIOB5AIAUDBIS7K 
MEDIOB SELM 6Z55 I 4 K 
MEDIOB 5 IP9BCV7K 
MEDIOB SI» 91CVe% 
MEDIOB SNIA PIBBE SU 
MEDIO! SNIA TECCV7* 
MEDIO! SPI» SS t\n% 
MEDIO! UNICEM CV7K 
MEDIOBANCA S B C V I 4 K 

MEBLONI87/91 CV 7K 
M l A A U N Z A | 2 C V 1 4 f i 
MONTEDSEIM META I 0 K 

oCV 
OLCESE 96/94 CV ? « 
OSSIGENO S I / 9 * C V I 3 K 
PEHUCilNA BS/B2 cV 9 * 
PEBCV 
PIRELLI S M C V 9 n% 
PlBELLI.il/91 C V I 3 * 
PIRELLI SS CV 9 7 5 * 
RINASCENTE 86 CV B SK 

SMI ME? SS CV 10 ! B « 
£NlASI>0Bo/93CVi0K 
SASlBBS/SSCV Mt. 

Coown 
94 00 

120 00 

— — 117 25 

99 OS 
99,35 

ID I SO 

94 60 
88.55 

— 

Ttrm 
94.10 
84,00 

124,00 

— — 
éf l .W 

93,00 

— "5575 
SE 00 

ioi va 

94 60 
80 35 

— "TOSTO" OSTISI 
100 70 

— 102 40 

IS7 10 
11120 
I I 7S 

VM20 

— — 
124.00 

370 M 

—. _ 
80 M 
97 63 

IBS SO 

87(10 
98 95 
79 (A 

— 
76 10 
43.20 

160 00 
93 00 

— — 
— MIO 

— 60 10 

— 135 OD 

— 

— 

100 GO 

— 
— — B2S0 

™ 

— — 
_ 

"TWOT 

274T5B 

— — 
TJTCS 

79 60 

— 77 SS 

"rmo 6 1 6 0 

89 50 
97 90 
79 10 
79 98 

— 
76 10 
94 60 

— 94 00 

— — 63 00 

— Se 20 

— 6 1 5 0 
331,50 

_ 126 00 

— 
96 60 
99 60 
BOOO 

11900 

— SOPAF 86/91 CV 9 » 
SOPAf B S 9 2 C V 7 K 
STSIP2 
stETSl /SBSTAl lNO 
TRIPCOVICH 89 CV 14K 
2UCCHI SS/93 CV i% 

65 50 

— 
_ 

_ B7 00 

— lòfi 60 

— 9 0 0 6 

TERZO MERCATO 
IPflEZZÌ INFORMATIVI) 

ELICTBOLUX 
I5T MIL LtAli lNti 

SPBS 

(••K LUMU KHIV 

SfSA 
MAHANUONI 
Ibi NN MIL 
HMPAH HltiP NC 

S PAULO US 
e CO 5 SPIRITO 
VILLA U-bi.lt 
KfcHHU MfclALlI 

POP SONDRIO 

BTATBOVTDWTniV" ' " ' 
BÀI 

tiBUHTINA 17? 

36 200/36 700 

~ l ~ 

- 1 -

?9Óilfl0fl 

64 000/— 

=|= 

OBBLIGAZIONI 
Titolo 

MEDIOFIDIS OPT 13% 

A2 AUT F S 83 90 INO 

AZ AUT FS 63 90 2-IND 

AZ AUT F 5 84 92 IND 

AZ AUT FS 85 92 IND 

AZ AUT F 5 86 Bfi 2* INO 

AZ AUT F S SS 00 3* INO 

IMI 82 92 2H2 18% 

IMI 82 92 3R2 16% 

CREOtOP D30 036 6% 

CREOIOP AUTO 76 B% 

ENEL B2 89 

ENEL 83 80 1' 

ENEL 83 80 2> 

ENEL 84 92 

ENEL 84 92 2' 

ENEL 64 92 3' 

ENEL 85 86 V 

ENEL 86 01 IND 

IRI ' SIOIR 62 88 IND 

(RI STET 10% EX W 

Ieri 

103 30 

103 90 

103 70 

103 90 

103 05 

102 20 

10100 

187 00 

180 00 

87 40 

79 76 

106 70 

105 20 

104 20 

105 60 

105 70 

106 20 

101 90 

101 40 

10190 

96 30 

Pmo 

103 00 

104 40 

103 70 

104 00 

103 00 

10166 
100 BS 

187 00 

180 00 

87 40 

78 75 

106 00 

104 40 

103 50 

106 90 

105 86 

10Q IO 

10180 

101 30 

101 88 

98 20 

1 CAMBI 
DOLLARO USA 
MARCO TEDESCO 
FRANCO FRANCÉSE 

FIORINO OLANDESE 
FRANCO BELGA 
STERLINA INGLE5E 
STERLINA IRLANÙESE 
CORONA DANESE 

DRACMA GRECA 
ECU 
OOLLARO CANADESE 
VEN GIAPPONESE 
FRANCO SVIZZERO' 
SCELLINO AUSTRIACO 

CORONA NORVEGESE 
CORONA SVEDESE 

MARCO FINLANdEiÉ 
ESCUDO PORTOGHESE 
PESETA SPAGNOLA 
DOLLARO AUSTRAL 

1201 45 
736 47 
217 778 
6S5 346 

35 17B 
219145 
1855 22S 

191 53 
9 23 

1519 35 
930 725 

9S06 
902 226 
104 841 
180 3 

202 6é5 
300 675 

8 9 
10 826 

853 4 

Prtw 

1204 B4S 
736 56 

217 67 
654 78S 

35 174 
2192 89 
19S4 125 

191 435 

9 231 
1519 34 
933 2 

9 502 
902 B 
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ECONOMIA E LAVORO 

Energia 
Approvato 
il piano Enel 
1988-92 

• I ROMA L'Enel si adegua 
Non dice addio al nucleare 
ma registra II voto referenda
rio e rinuncia alla costruzione 
di nuove centrali ad energia di 
lissione Afferma, comunque, 
che l'apporto di Trino I, Caor-
so e Montato è Indispensabi
le per la copertura del fabbi
sogno nazionale Soprattutto 
Insiste perché le localizzazio
ni dei nuovi grandi impianti 
non nucleari siano subito 
sbloccate, altrimenti - affer
ma l'ente - la situazione ener
getica da qui al 1995 sarebbe 
particolarmente critica data la 
vetusti di numerose unità ali
mentate ad idrocarburi Ma il 
piano 1989-92 approvalo l'al
tra sera all'unanimità dal Con
siglio di amministrazione del
l'Enel abbandona certi atteg
giamenti catastroflsll, anche 
sul (rome delle tariffe Pone 
condizioni (disboscamento 
delle procedure e una mag-

Siore partecipazione finanzia-
a dello Stalo) Senza però 

scartare l'esigenza di far fron
te - ha rilento Clan Battista 
Zoraoll - alla crescente do
manda di energia con consi
stenti Interventi di diversifi
cazione tecnologica e produt
tiva (anche con centrali flessi
bili e una maggiore utilizzazio
ne delle fonTinaturali) e co
minciando a rimuovere gli 
ostacoli ambientali 

Beni culturali 
Diffide 
a chi 
sciopera 
H i ROMA Anche il ministe
ro dei Beni culturali ha deciso 
di fare il muso duro I altro 
giorno il direttore del perso
nale ha inviato una lettera a 
tutti I sovrintendenti intiman
do loro di diffidare tutti i (un-
zlonan dal proseguire nello 
sciopero, proclamato dal Co
mitato di coordinamento Nel
la lettera si afferma che l'agi
tazione, In corso dal 7 dicem
bre, con varie modalità (in 
particolare sono bloccati gli 
uffici esportazione) non e uno 
sciopero in quanto «manca 
una specifica dichiarazione in 
tal senso da parte di organi
smi sindacali' Archeologi, ar
chitetti, storici dell'arte che 
aderiscono alla protesta po
trebbero essere accusati di 
«interruzione del servizio» 

La clamorosa iniziativa ha 
avuto un'immediata risposta 
da parte del Comitato di coor
dinamento del tecnici e anche 
dai parlamentari comunisti 
che hanno presentato un In
terrogazione al ministro Vizzi-
ni, firmata da Chlarante, Ar-
gan, Alberici, Nocchi Si chie
de l'Immediata revoca della 
diffida, si denunciano le ina
dempienze del ministero e del 
governo, carenze che sono 
proprio alla base della prote
sta del tecnici, infine si con
danna il grave significato poli
tico dell Iniziativa 

Agli operai Alfe 
la Fiat 
proprio non piace 

STEFANO MQHI RIVA 

• H MILANO Se la Rat è riu
scita almeno In parte a Impor
re la sua legge nello stabili
mento di Arese, non è però 
certo riuscita a conquistare il 
cuore, o almeno il consenso 
degli operai lo si è visto dalla 
lolla di questi mesi, io confer
ma ora un sondaggio della 
Firn milanese distribuito in 
7500 copie, quindi a quasi tut
ti I lavoratori attivi e restituite 
in 2100 esemplari L'Impianto 
centrale del questionarlo e 
costruito sul paragone tra co
me vanno le cose ora, con 
l'arrivo della Fiat, e come an
davano prima E a ogni do
manda la risposta fissa è 
•adesso è peggio!» Peggio 1 
rllml di lavoro, dice il 94%, 
peggio le liberta sindacali 
(9286), peggio 11 rispetto della 
dignità di chi lavora (90*) Ri 
spaile sempre cosi negative 
(Ira l'80 e il W% degli Intera 
stati) anche su (ulto il resto, 
dal comportamento del capi 
alla possibilità di mantenere 
l'autonomia progettuale del
l'Alia, alla prospettiva di mi
gliorare l'occupazione Persi
no sul destino del cassintegra
ti l '8l* si dichiara pessimista, 
nonostante che in questi mesi 
Il serbatolo dei lavoratori par
cheggiati sia quasi stalo pro
sciugato Infatti la Fiat ha ac
celerato le produzioni nel vi 
clno stabilimento Autobianchi 
di Desio e si appresta con 
ogni probabilità a assorbire 
tutti i 700 ancora a casa per 
alzare le quote di produzione 
della nuova 164 entro l'estate 
con quasi un anno di anticipo 
rispetto agli accordi di mag
gia Dunque una diffidenza 
più forte del fatti, una contrap
posizione alla Fiat molto poli 
tlca, evidenziata da quel 62% 
di voti che considerano II co
losso torinese «un grosso pen
colo per la democrazia italia
na» Forse la qualità delle ri
sposte è Influenzata anche dal 
fatto che ai questionario han
no risposto molto di più gli 
operai che gli impiegati, mol
lo più I reparti coinvolli nelle 

lotte, molto di più i sindacaliz
zati E questo campione, che 
comunque resta rappresenta
tivo ribalta, secondo il que
stionario Firn, anche il giudi
zio sull'accordo del maggio 
scorso se la maggioranza 
aveva votato si a maggio 
(52*), ora dopo averlo speri
mentato voterebbe no al 68% 

Un responso che cambe
rebbe I rapporti di forza nello 
stabilimento a favore della 
Firn contrarla da sempre al-
I accordo, e delegittimerebbe 
la Flom Ma in Flom hanno del 
dubbi sul valore del questio
nario «E stato tutto costruito 
per condurre a quel giudizio 
negativo» Sta di fatto che es
sendo una elaborazione «di 
parte» non è slato possibile 
agli altri sindacati fare alcuna 
verifica Quello che risulta an
che a noi, dicono In Fiom, e 
che nelle domande sulla futu
ra vertenza Integrativa vengo
no al primo posto le richieste 
salariali e le garanzie di occu
pazione, seguile dalla richie
sta di diminuzione del ritmi di 
lavoro e di salvaguardia delle 
libertà sindacali A conferma 
del permanere delle diffiden
ze e delle divergenze nel sin
dacalo si è verificato ieri l'epi
sodio della notifica alla dire
zione dei delegati in carica La 
Fiat ha chiesto 252 nomi al 
posto dei vecchi 350 scaduti 
da tempo Benché si tratti di 
nomi provvisori (l'elezione 
dovrebbe tenersi tra poche 
settimane) la Firn ha rifiutalo 
di aderire a una lista unitaria 
che rispettasse i rappotl di for
za consolidati nella fabbrica e 
ha preteso di nominare sepa
ratamente il terzo di sua spet
tanza Così è toccato alla Uilm 
far posto nella sua lista a una 
parte dei delegati Fiom, che 
comunque, pur rappresentan
do il 61% della lorza organiz
zata, avranno meno del 50% 
dei nuovi delegati provvisori 
Questo episodio renderà pro
babilmente più laborioso II 
rinnovo del consiglio di fab
brica di cui tutti dichiarano 
l'urgenza 

Contratto statali 
Il sindacato (senza la Cisl) 
denuncia: il governo 
non rispetta i patti 
M i ROMA U stagione con 
trattuale è iniziata male Ieri, a 
palazzo Vidoni st sono incori 
irati il ministro Santuz e i diri
genti sindacali e hanno dato il 
via alle trattative per I accordo 
intercompartimentale (si trat 
ta di quell'Intesa che (issa nor 
me e regole valide per tutu t 3 
milioni e mezzo di lavoratori 
pubblici) In quest accordo 
secondo la proposta unitaria 
del sindacato, dovrebbero e? 
sere inseriti anche i «codici di 
autoregolamentazioiiK» degli 
scioperi nei servizi Questo 
delle norme per attenuare gli 
effetti delle agitazioni dovreb 
be essere uno doi temi in di 

scussione, non il solo Uscen 
do dalla riunione con Santuz 
invece il segretario della UH-
dipedenti pubblici, Fontanelli 
ha detto «Il governo tenta di 
spostare l'attenzione dell'api 
mone pubblica solo sulla re 
golarnenlazione del diritto di 
sciopero per coprire le sue 
gravi inadempienze nei con
fronti dei contratti oei pubbli
ci dipendenti» Un giudizio 
che non è stato Invece condi
viso dalla Osi, che attraverso 
il suo segretario, D'Antoni ha 
velatamente accusato la Uil (e 
anche la Cgil, che aveva 
espresso lo stesso giudizio) di 
«demagogia* 

Il 28 e 29 si fermano i Cobas, il 31 e il 1° febbraio i confederali 

Treni fermi quattro giorni aline mese 
Un fine mese di blocchi delle ferrovie. Contro la 
direttiva antiscioperi di Marinino i Cobas dei mac
chinisti hanno proclamato un'agitazione dalle 14 
del 28 alla stessa ora del 29 gennaio. Un altro 
sciopero è stato proclamato dai sindacati confede
rali i quali denunciano il rischio di un drastico 
ridimensionamento delle Fs. Intanto lunedì scio
pero negli aeroporti 

PAOLA SACCHI 

H ROMA Pesanti tagli al 
I occupazione, un drastico ri
dimensionamento del servi
zio Cgil-Dsl-Uil lanciano un 
grido d allarme sul futuro del
le ferrovie E proclamano uno 
sciopero di 24 ore che paraliz
zerà i treni dalle 21 del 31 
gennaio alla stessa ora del pri
mo febbraio Le tre federazio
ni del trasporti aderenti alle 
confederazioni dunque ri-
scendono sul piede di guerra 
E denunciano una sene di atti 
delle Fs una linea politica ge
nerale dell'ente che riguarda i 
destini generali dell assetto 
ferroviario e travalica le que
stioni contrattuali delle singo
le categorie Questioni al cen
tro invece dei numerasi scio
peri dei Cobas dei macchini
sti Questi ultimi ieri sera a tar
da ora hanno annunciato, al 

termine di un assemblea na
zionale in corso a Firenze sin 
dalla mattina, un nuovo bloc
co delle ferrovie dalle 14 del 
28 gennaio alla stessa ora del 
29 Al centro della protesta 
dei Cobas la direttiva di Man-
nino che invita le Fs a sospen
dere i benefici contrattuali a 
chi sciopera contro il contrat
to Dunque si prepara un fine 
mese di blocco del treni 

Ma torniamo allo sciopero 
proclamato len dalla Flit Cgil, 
dalla Fit Clsl e dalla Uil tra
sporti Le tre federazioni ac
cusano le Fs di aver violato il 
contratto sottoscritto L'ente -
accusano i sindacati - ha de
ciso di bloccare il turn-over, 
ogni anno 5-6 000 ferrovieri 
andranno in pensione senza 
essere più rimpiazzati, intanto 
in van compartimenti già si 

stanno compilando liste no
minative di «esubero» Le Fs 
sono inoltre accusate di aver 
preso decisioni unilaterali sui 
regimi d orano, di aver deciso 
di tagliare i finanziamenti a 
setton di fondamentale im
portanza come quello della 
manutenzione, con il rischio 
di condannare diverse linee a 
diventare rami secchi E anco
ra le Fs sono rifiutate finora di 
sottoscrivere intese relative al
le relazioni industriali e alla 
parte normativa, bloccando 
ogni decentramento della 
contrattazione Intanto non 
c'è stato un decentramento 
neppure delle funzioni degli 
stessi dirigenti che nel conv 
paramenti continuano ad ave
re poteri scarsi se non nulli 
sull'organizzazione del lavo
ro Infine, le tre federazioni 
dei trasporti protestano con
tro ogni ipotesi tendente ad 
attuare un modello di impresa 
che comporti la rottura della 
«unicità aziendale e contrat
tuale con pesanti rischi per 
1 occupazione e di marginala-
zazione del carattere sociale 
del trasporto ferroviario» 

Come si sa, nel corso di una 
recente nunione del consiglio 
d'amministrazione delle Fs, il 
presidente Ligato ha illustrato 

la sua ncetta trasformazione 
delle ferrovie in una holding 
L'operazione si dovrebbe arti
colare attraverso la distinzio
ne tra una sene di funzioni n-
spetto alle quali verrebbero 
create società operative auto
nome «L'idea - dice Mauro 
Moretti, segretano nazionale 
della Flit Cgil - è quella di co
stituire una grossa società pa-
tnmoniale, alla quale verreb
be confento appunto tutto il 
patnmonio dell'ente L'obiet
tivo è quello di vendere pac
chetti azionan di questa sorta 
di società immobiliare otte
nendo finanziamenti dai pri
vati per poi sviluppare un'altra 
serie di attività, come quelle 
finanziarie, assicurative, ban
carie C'è uno smembramento 
dunque dell'attuale ferrovia e 
tra l'altro secondo Ligato da 
un contratto unico si dovreb
be andare ad una sene di con
tratti separati» «A mio avviso 
- osserva Moretti - questa è 
una manovra fatta ad arte dal 
presidente delle Fs per offu
scare tutto ciò che non è stato 
fatto In questi anni C'è un di
segno che si muove in una lo
gica di ndimensionamento 
delle ferrovie e di un peggio
ramento della qualità del ser

vizio» 
Giudizio negativo anche da 

parte dell'ing Fabio Maria 
Ciuffinl, comunista, membro 
del consiglio d'amministrazio-
ne delle Fs «In questo modo-
dice - si va verso una rottura 
dell'unicità della rete ferrovia-
na, verso ta creazione di com
partimenti stagni 11 rischio è 
che si creino zone del paese 
pnvilegiate dove funziona l'al
ta velocità e che altre invece 
vengano penalizzate*. E non 
e è dubbio che 11 rischio più 
grosso è quello di nascondere 
dietro queste innovazioni una 
megalottizzazione tra le varie 
società 

Intanto continua il dibattito 
sulla direttiva di Mannino alle 
Fs Ieri il ministro è (ornato 
alla carica dicendo che le fer
rovie ta devono applicare. E 
Ligato ha ribadito la sua obbe
dienza al ministro Ieri Agosti
no Mananetti ha definito «pe
ricolosa» l'iniziativa d) Manni
no Crea (Cisl) invece ha con
fermato Il giudizio positivo 
della confederazione. La Flit 
Cgil, invece, ha chiesto a) con
siglio d'amministrazione delle 
Fs di non rendere operante la 
direttiva di Mannino. E ha an
nunciato eventuali Iniziative di 
lotta. La FU Clsl si è dissociata. 

PEUGE0T405 
VINCE LA CARA PIÙ* IMPORTANTE 

57 GIORNALISTI DELLE TESTATE AUTOIAO 
BIUSTICHE EUROPEE PIÙ IMPORTANTI HAN 
NO ELETTO PEUGEOT 405 AUTO DELL AN 
NO 1988 UNA VITTORIA CHIARA, SCHIAC 
CIANTE QUASI UN PLEBISCITO 
PEUGEOT 405 HA OTTENUTO UN TOTALE 

AUTO 

DI 464 PUNTI, IL DOPPIO DELLA SECONDA 
IN CLASSIFICA. AGGIUDICANDOSI COSI IL 
PRESTIGIOSO TITOLO CON IL MAGGIOR 
SCARTO DI PUNTI MAI VERIFICATOSI È 
PROPRIO VERO, SUI GRANDI TALENTI C'È 
POCO DA DISCUTERE 

1 
PEUGEOT 4 0 5 . t ESPRESSIOIVEIEL TALEITft. 

PEUGEOT. COSTRUIAMO SUCCESSI. 
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Troppe rivelazioni 
al congresso degli 
astronomi Usa 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Due galassie al margini dell'universo, I misteri di plutone II 
secondo quasar più vecchio del cosmo, I segreti degli 
archi luminosi ad Austin, dove si svolge in questi giorni il 
congresso Invernale della Società astronomica americana 
al susseguono le rivelazioni sclentlllche Tante, perllno 
troppe, e qualche scienziato ha gli cominciato a dubitare 
Tanto per dime una, uno studente dell'Arizona ha rilento 
di aver Individuato due galassie distanti oltre 17 miliardi di 
anni luce dalla Terra Lo studente avrebbe stabilito II pri
mato con un telescopio dotato di un portentoso congegno 
elettronico coperto, Uno a poco tempo la dal segreto 
militare Nella foto il vede invece l'eco luminoso della 
Supernova esplosa lo scorso febbraio, un fenomeno previ
sto e che, secondo gli studiosi, sari osservabile ancora per 
secoli 

Un elicottero 
perdimi 
freddi 

SI chiama KA 32 ed è stato 
costruito In Unione Sovieti
ca i elicottero per la pro
spezione sui ghiacci II nuo
vo apparecchio dispone di 
due motori a turbina a gas 
ed è In grado di caricare 

_ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ cinque tonnellate di merci. 
• " • " • • * » " • • • " • « ^ M | pfìmi du e modelli sono 
(tati sperimentati lo scorso Inverno nell ambito di una co
struitone di una linea elettrica rifornendo di generi alimen
tari e di Impianti una piattaforma di trivellazione galleg
giante Il KA 32 verrà prodotto in due versioni T, da tra
sporto, ed S, anfibia Le apparecchiature Istallate a bordo 
del velivolo consentiranno di compiere prospezioni marit
time con un raggio di 300 chilometri e di atterrare e decol
lare senza l'ausilio di un pilota su di un rompighiaccio in 
movimento 

La vita è nata 
In una p o s a 
di acqua 
solforosa? 

È la nuova teona sull'origl 
ne della vita, illustrata dal 
professor James Lake, dcl-
I Università della California, 
sul settimanale scientifico 
Nature La convinzione che 
la vita sia nata dallo zolfo si 

^^^___1È^^____ è formata nel professor La-
^ ì ^ m ^ m m i |te | n seguito all'analisi 
computer!iuta di materiale genetico II disegno completo 
dell'albero evolutivo degli essen viventi - scrive Uke -
non è slato (Inora possibile per lacune analitiche. Adesso 
con I sistemi computerizzati riusciremo sicuramente ad 
arrivare ad una conoscenza molto più approfondita del 
fenomeno della vita La sua teoria modifica sensibilmente 
quella In voga ormai da tempo, secondo la quale I primi 
esseri viventi si sarebbero sviluppati In uno stagno caldo, 
una specie di brodo biochimico in cui si sarebbe verificato 
il passaggio tra inorganico ed organico 

L'ozono 
minacciato 
anche dal 
vulcani? 

Le eruzioni del grandi vul
cani ridurrebbero la quanti-
li di Oio nell'atmosfera lo 
sostengono I alci dell'at
mosfera dell Accademia 
delle scienze sovietica, se
condo una notizia diffusa dalla Tass II legame tra I due 
fenomeni sarebbe stato osservalo per la prima volta 
nell 82. in occasione dell'eruzione del vulcano CI Chin 
Cnon, in Messico Alcuni mesi dopo l'eruzione molte sta
zioni oiometrlche segnalarono una riduzione drastica del
l'ozono nell'atmosfera La convinzione sovietica si basa 
dunque sull'osservazione seguita in questi ultimi anni alle 
eruzioni vulcaniche. 

Miracolo! 
Ora II cioccolato 
fa bene al denti 

Non precipitatevi sulle tavo
lette di cioccolata è II sem
plice cacao Coibd, sari me
nta del signor Meravi
gliati?) senza zucchero ag
giunto quello che alcuni ri
cercatori cercano di difendete dalla vecchia accusa di 
essere creatore di carte I ricercatori sono quelli del Health 
sciente center di S Antonio nel Texas Hanno studiato 
r mpalto del cioccolato sul denti ed hanno annunciato 
che di per se II cacao non provoca le carie ed anzi contie
ne una sostanza antl-carla, li tannino Le carie del denti 
sono provocate dal metabolismo di micro-organismi che 
trasformano I carboidrati In acidi che aggrediscono la 
placca dentaria II tannino, presente anche nelle foglie del 
the, bloccherebbe II metabolismo di questi insidiosi mi
croorganismi Sembra che gli negli anni sessanta alcuni 
ricercatori svedesi avessero avanzalo l'ipotesi che il cacao 
facesse bene, e non male, al denti 

All'asta 
Il no di Fermi 
alla cattedra 
a Zurigo 

Il corso della storia e della 
fisica nucleare avrebbe avu
to probabilmente altri svi
luppi se Enrico Fermi aves
se accettato la cattedra di 
fisica ali Università di Zuri
go. che gli era stata offerta 
nel '28 Ma Fermi rifiutò ed 

t^mmmimmi^mmmma^ o r a | a lettera con la quale 
rifiutò viene messa all'asta a Roma da Chnstie's per 350mi 
la lire Nella lettera II fisico declina il prestigioso Incarico rer «molivi di famiglia", ma anche per «non abbandonare 

lavori in corso a Roma> Ali epoca Fermi aveva 28 anni 

NANNI HICCOBONO 

Uno studio Usa 
Tre volte più alto 
il rischio 
di esposizioni al radon 
Mi II radon è un gas nobile 
che si lorma dal radio e che si 
trova naturalmente nel sotto
suolo Erano gli noti I suol el 
letti negativi sull uomo, ma 
ora essi vengono sottolineati 
da un nuovo studio svolto ne 
gli Stati Uniti secondo il quale 
il nschlo di contrarre cancro 
ai polmoni se sottoposti alle 
radiazioni da radon è tre volte 
plO alto di quanto non si pen 
sasse t stato calcolato che 
per ogni milione di individui 
esposti al radon anche In bas
te dosi, una media di 350 fini
sco per morire di cancro al 
polmoni II radon emette rag
gi alfa, e inodore ed incolore 

essendo volatile produce II fe
nomeno detta radioattiviti in
dotta per cui le sostanze che 
sono a contatto con esse pre
sentano a loro volta proprleti 
radioattive 

In Usa il problema è seno 
su un campione di 11 600 abi 
(azioni americane situate in 
dieci diversi Stati almeno una 
su cinque è risultata contami
nata dal gas presente in con
centrazioni di gran lunga su
periori agli standard tollerabi
li Secondo lEpa 0 agenzia 
federale per la protezione 
dell ambiente) almeno isoli
la decessi ali anno per cancro 
ai polmoni sarebbero da attri
buire a) radon 

.Tecnica della termoluminescenza 
Un nuovo modo per datare l'opera d'arte 
Il caso del cavallo dei Musei Capitolini 

Elettroni alleati 
dell'archeologia 
È un cavallo in bronzo, molto bello e 
di dimensioni quasi naturali, conserva
to nei Musei Capitolini e a cui presto 
verri dedicata una mostra. Sino a due 
anni la tra gli archeologi era aperta la 
discussione: si tratta di un'opera greca 
del IV seco lo a .C, oppure è da attri
buire ad un artista vissuto in età roma

na imperiale? A risolvere la disputa Gì 
cavallo è di età greca) fu chiamato il 
dipartimento di Fisica dell'Università 
di Milano, e più precisamente il labora
torio diretto dal professor Giorgio Spi
nolo che, unico in Italia, è in grado di 
datare i reperti archeologici c o n la ter
moluminescenza. 

M La termolumlnescenza 
è una tecnica nata ad 
Oxford che ha conosciuto II 
suo primo sviluppo notevole 
dopo la seconda guerra 
mondiale, quando fu utiliz
zata per studiare e controlla
re il materiale del reattori 
nucleari In seguito fu rilan
ciata con la dosimetria per
sonale (per misurare, ad 
esempio, le dosi di radiazio
ne assorbite da un tecnico di 
radiologia) e solo dagli inizi 
degli anni Settanta venne 
applicata per la datazione 
del reperti archeologici ce
ramici 

•La termolumlnescenza -
spiega il professor Giorgio 
Spinolo - è un effetto che 
presentano molti materiali 
cristallini dopo essere stati 
Irraggiati con radiazioni Io
nizzanti e consiste nell'emis
sione di luce che si può os
servare quando questi mate
riali, dopo I irraggiamento, 
vengono riscaldati a tempe
rature di alcune centinaia di 
gradii II ciclo della termolu
mlnescenza si compone di 
varie tappe, la prima parte 
dalla rilevazione che In ogni 
terreno o roccia esistono 
delle Impurezze radioattive 
(tracce di uranio, thorìo, po
tassio 40) che irraggiano 
continuamente qualsiasi og
getto circostante. 

Attraversando un materia
le le radiazioni Ionizzanti al
fa, beta e gamma distaccano 
elettroni dai rispettivi atomi 
(fenomeno chiamato ap
punto di ionizzazione), una 
parte di questi elettroni ri
mangono Intrappolati in par
ticolari Imperfezioni della 
struttura del cristallo (dette 
trappole) in cui possono ri
manere anche per un tempo 
infinito Riscaldando il mate
riale questi elettroni intrap
polati vengono liberati e nel 
ritornare al loro atomi di 
partenza cedono energia 
sotto forma di luce, che può 
essere misurata con partico
lari apparecchiature 

•Le argille - prosegue il 
professor Giorgio Spinolo -
sono ricche di minerali e di 
Inclusioni cristalline termo-
luminescenti come quarzo, 
feldspati e calcite Questi 
cristalli funzionano da dosi
metri, rilevano cioè l'irrag
giamento naturale a cui l'ar
gilla è sottoposta Duemila o 
tremila anni fa quando l'arti
giano mise a cuocere la sua 
ceramica fatta di argilla 
svuotò anche tutte le trappo
le in cut si erano andati a 
ficcare gli elettroni liberi da 
quel momento per il vaso è 
iniziato il periodo archeolo
gico di accumulo di elettroni 

BRUNO CAVAGNOLA 

ionizzati nelle trappole, 
sempre a causa dell'irraggia
mento naturale» 

Grazie alla termolumlne
scenza, e sacrificando solo 
pochi grammi di materiale, 
si può misurare in laborato
rio la dose totale di irraggia
mento assorbita dal reperto 
archeologico dal momento 
della cottura, o di qualsiasi 
altro riscaldamento, in poi 
Anche per questo la termo-
luminescenza, che e caratte-

T^^TWi 
tii 

ristica delle ceramiche, può 
essere utilizzata anche per le 
argille dei focolari e le terre 
di fusione del bronzi Misu
rando poi nel luogo di ritro
vamento del reperto e con 
tecniche di fisica nucleare la 
dose annua assorbita dai 
1 oggetto, con una semplice 
divisione si arriva alla data
zione finale 

•Il caso del cavallo di 
bronzo - aggiunge il profes
sor Giorgio Spinolo - fu del 

greca o romana Siamo stati 
meno fortunati con i Cavalli 
di San Marco per I quali ab
biamo fatto solo una prova 
preliminare, in questo caso 
infatti la terra di fusione è 
molto poca e non buona per 
una datazione con la termo-
luminescenza* 

L errore tipico delle età 
ottenute con datazione tra
mite termolumlnescenza si 
aggira su valori del 7-8% La 
precisione di una datazione 

dipende anche dalla cono
scenza del contenuto di 
umiditi della ceramica, l'ac
qua infatti smorza sensibil
mente la radiazione e an
dandosene via porta con sé 
la sua dose dell irraggiamen
to globale Più i reperti sono 
quindi di natura porosa, più 
aumenta il margine di erro
re Una seconda fonte di er
rore, anche se di minore en
tità, può essere dovuta alla 
fuga del reperto archeologi

co del gas radon e a qualsia
si altro disequilibrio nelle fa
miglie radioattive presenti 
nella ceramica. 

In Italia stanno per nasce
re altn due laboratori, uno a 
Perugia e uno a Napoli, per 
la datazione con la termolu
mlnescenza. A livello mon
diale non si sa con precisio
ne quanti elaborati esistano, 
si parla di una quindicina; 
•ma spesso - aggiunge il 
professor Giorgio Spinolo -

si tratta di presenze discuti
bili Solo nello scorso otto
bre la rivista "Ancient Ti ha 
pubblicato la pnma lista uffi
ciale delle datazione con la 
termolumlnescenza, fissan
do anche standard e norme 
ngorose per la taratura delle 
sorgenti di riferimento degli 
strumenti di misurazione In 
questa pnma lista il 50% del
le datazioni è stato fatto qui 
a Milano, sapendo che nuo
ve liste stanno per essere 

di un paese come l'Italia che 
ha un enorme patrimonio ar
cheologico, il nostro labore-
torio rimane legato ad un fi
lo e potrà chiudere anche 
rapidamente se non ci sa
ranno interventi. Sino ad e 
siamo andati avanti con bor
se di studio o contratti con 
l'Enea, ma oggi occorra l'in
tervento diretto dello Stato, 
tramite anche il Cnr se può 
essere necessario, per dir* 
al laboratorio una struttura 
ed uno status giuridico con
solidati». 

Proprio dall'Enea è giunta 
qualche settimana fa una 
nuova boccata d'ossigeno: il 
finanziamento con 1S0 mi
lioni in due anni di un pro
getto per la datazione con la 
termolumlnescenza di «HI 
archeologici lombardi di 
particolare Interesse archeo
logico Il progetto, che s u i 
condotto insieme dal Labo
ratorio di termolumlnescen
za e della Sopnntendensa 
archeologica della Lombar
dia, Implica 200 datazioni in 
due anni e interessa località 
che coprono un arco crono
logico molto ampio, dal 
neolitico al Medioevo; tono 
stati inoltre privilegiali an
che siti pluristratificati, dove 
sarà interessante verificar» 
come si comporteranno le 
datazioni con termolumlne
scenza in diversi strati so
vrapposti 

Un sito particolarmente 
interessante sari quello del
le palafitte dell'età del Bron
zo situate lungo le sponde 
del Lago di Garda, nella sola 
parte bresciana, a poche de
cine di metri dall'attuale li
nea di nva II materiale ar
cheologico ritrovato in que
sto sito è nmasto sepolto in 
ambiente costantemente sa
turo d'acqua per gli ultimi 
2 800 anni circa e quindi ai 
presta ad un datazione con 
termolumlnescenza con un 
margine di errore particolar
mente contenuto 

In archeologia esistono 
periodi bui (come quelli ap
punto anteriori a] XV secolo 
e II Medioevo) in cui le tipo
logie dei matenali non dan
no Indicazioni cronologiche 
precise, in questi casi l'aiuto 
della fisica è determinante 
per la datazione «Spesso 
però - conclude il professor 
Giorgio Spinolo - gli archeo
logici hanno un rapporta dif
ficile con i dati deità scienza. 
E un fatto anche di tradizio
ne culturale per noi fisici 
l'errore non è un latto dram
matico, fa parte anzi del no
stro modo di lavorare per
ché sappiamo che in ogni 
misura e è sempre un errore; 
per gli archeologici invece 
vale la legge un po' ferrea di 
tutti gli umanisti l'errore i 
figlio dell'ignoran» e non 
ha nmedt». 

Quel civile, intelligente uomo di Neandertal 
Una grande paura deve essere stata la prima emozio
ne provata dai cavapietre che circa un secolo fa tro
varono i) pnmo cranio di uomo fossile nella valle di 
Neander in Germania Alla paura sarà seguita la cu
riosità! Insieme al cranio apparvero altre robuste os
sa. I cavaton portarono i resti dal locale professore di 
Scienze per avere spiegazioni II verdetto fu che si 
trattava di una vittima del diluvio universale 

SILVIO RENESTO 

MI Bisogna tener conto che 
cento anni fa non si aveva an 
cora una chiara idea del] im 
mensa età della terra né si 
pensava in termini di evolu 
zìone Si nteneva per lo più 
che animali e uomini (ossero 
sempre stali come erano Cosi 
quel cranio sfuggente e quelle 
ossa ricurve dell uomo di 
Neandertal vennero via via at
tribuite a qualche minorato a 

qualche fenomeno da circo e 
vi fu chi lo identificò come un 
disertore russo dei tempi delle 
guerre napoleoniche Solo 
verso i primi del Novecento 
quando la teoria evoluzionisti 
ca iniziava ad affermarsi e un 
aitro scheletro stavolta com 
pleto venne ritrovato in Fran 
eia si fece un pò di luce 11 
nostro uomo venne conside* 
rato uno di quei famosi «anelli 

di congiunzione* che doveva
no testimoniare il passaggio 
da una specie ali altra 

Per it prof Boule un autori
tà scientifica del tempo quel 
I uomo fossile documentava 
chiaramente la derivazione 
dell uomo dalle scimmie, co
me sosteneva Darwin Pen
sandolo quindi mezzo uomo e 
mezzo scimmia ne propose 
una ricostruzione grottesca 
«l-uomo di Neandertal» come 
fu da lui battezzato era un 
bruto scimmiesco con il capo 
proteso in avanti che cammi
nava curvo quasi sfiorando il 
terreno con le dita delle mani, 
mentre arrancava sulle ginoc
chia flesse Qualcuno sostene* 
va persino che doveva avere 
I alluce opponibile come i pri
mati attuali 

Ci è voluto quasi un secolo 
perché questo brutto «ceffo» 
ritrovasse un po' di grazia

li progresso formidabile 
che si è verificato nelle cono 
scenze della geologia e dei 
fossili, unitamente a ritrova 
menti sempre più completi 
ha permesso di portare un 
mutamento sostanziale alle 
nostre concezioni sull uomo 
di Neandertal 

Innanzitutto non è un m'er 
medio fra uomo e scimmie e 
nemmeno il pnmo uomo 
Molti ominidi lo hanno prece 
duto sulla strada che ci ha di
viso dai primati 

Neppure possiamo consi 
derarlo un nostro diretto ante 
nato è invece il frutto di un e 
voluzione parallela alla nostra 
a partire da un antenato co
mune una specie di cugino 
insomma benché Homo Sa 
piens come noi 

Ma allora qua! era il suo 
aspetto? Non lo si sarebbe pò 

luto definire una gran bellez
za ma non era certo lo scim
mione che pensava Boule La 
sua andatura era perfettamen
te eretta come la nostra con 
il cranio in equilibrio sulla ver 
ticale della colonna vertebra
le la corporatura era piuttosto 
tozza le gambe un pò corte 
come negli esquimesi Le ossa 
robuste e le tracce dei musco
li che vi si insenvano danno 
I idea di una razza dotata di 
una forza fisica eccezionale e 
di una resistenza che nemme
no ci possiamo immaginare 
La faccia era larga con spesse 
arcate sopracciliari che spor
gevano parecchio conferen
do indubbiamente un aria tru 
ce Un altra analogia con gli 
Esquimesi è questa 1 denti 
presentano le caratteristiche 
tracce di usura di chi trattiene 
il cuoio con I denti durante l 

lavori dì concia e di cucitura. 
Il tutto da I idea di un popo

lo ben adattato al freddo terri
bile che imperversava in Euro
pa durante I era glaciale Ma 
più che alla robustezza è gra
zie alla loro abilità che questi 
uomini hanno potuto far fron
te ai tenibili inverni glaciali 

Il loro cervello era in me
dia un pò più grande del no
stro e sicuramente altrettanto 
complesso Che la loro intelli
genza fosse notevole, lo di 
mostrano le armi e gli utensili 
in pietra di ottima qualità che 
si ntrovano nelle caverne da 
loro abitate Ma 1 Neanderta-
liani ci offrono non solo 
esempi di tecnologia ma an
che di cultura e solidarietà 
umana Furono i primi a sep
pellire I morti e ad arricchire 
le tombe con doni e orna
menti che fanno pensare a riti 

magici e a una credenza di vi* 
ta nei! aldilà. 

Perché sono scomparai? La 
loro fine, come del resto quasi 
tutta la loro stona, rimane tv-
volta nel mistero Si sa solo 
che sono apparsi in Europa tra 
Ì150 000el00 000annì7a,e 
sono scomparsi (ali improvvi
so secondo qualche studioso!) 
intorno ai SO 000 anni fa, 
quando gli uomini di tipo mo
derno, comparsi circa 60.000 
anni fa nel Medio Oriente, co
lonizzarono 1 Europa. 

Cosa successe? Due sono 
le possibilità o la rasa* più 
evoluta tecnologicamente 
stemmo l'altra, un po' come 1 
bianchi hanno fatto con I pel' 
lerossa ne) secolo scorso, o le 
due razze si sono fuse in mo
do più o meno pacìfico e 1 ca
ratteri NeandertaM sono 
scomparsi, «diluendosi» nella 
mescolanda tra le due rane. 
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Ieri | minima 10' 

) massima 15' 

Oggi 
Il sole sorge 
alle ore 7,35 
e tramonta 
alle ore 17,04 ROMA 

Una legge 
e 700 miliardi 
per Roma 

STEFANO DI MICHELE 

tra «Roma Capitale» è ora 
un disegno di legge L ha ap
provato Ieri pomeriggio II 
Consiglio del ministri u som
ma stanziata e di 750 miliardi, 
divisi In tre anni, fino al '90. Il 
finanziamento dovrebbe ser
vire per dotare la capitale di 
una serie di strutture, dalle 
nuove sedi giudiziarie al cen
tro congressi fino al sospirato 
auditorium Una parte del 
contributo 6 destinata ai re
stauri del patrimonio artistico, 
alla sistemazione del musei, 
all'università e alla sanità La 
somma stanziata è chiara
mente insulflcente rispetto al
le ambizioni teoriche. A rico
noscerlo è lo stesso ministro 
per le Atee urbane, Carlo To-
Snoli •£ uno stanziamento 
che presumibilmente dovrà 
essere aumentato» Il disegno 
di legge si alllanca al decreto 
approvalo dal Parlamento 

aualche mese fa 30 miliardi 
estlnatl alla progettazione 

del sistema direzionale orien
tale e al prolungamento della 
linea «A» della metro La legge 
prevede la creazione di un ap
posita commissione presiedu
ta dal presidente del Consiglio 
(che delegherà II ministro To-

8noli) composta dal sindaco 
I Rama, dal presidenti della 

Provincia e della Regione e 
dal prefello, con lo scopo di 
elaborare un programma ge
nerale di intervento Un comi
tato tecnico, composto da 
rappresentanti del ministeri e 
degli enti locali interessati do
vrà Invece «Individuare un au
torità di vigilanza» per verifi
cale Il rispetto degli Impegni 

Per quanto riguarda le aree 

Palestina 
Per la pace 
comizio 
a S. Apostoli 
tra Roma e I romani per la 
Palestina Appuntamento oggi 
pomeriggio, alle 17, In piazza 
Ss Apostoli, per una manife
stazione «per i diritti del popo
lo palestinese e per la pace», 
con Interventi di Gerardo 
Chlaromonte, della direzione 
del Pel e direttore de «l'Uni
tà», Wasiem Dahmasa, della 
presidenza dell Olp In Italia, e 
Pietro Polena, della segreteria 
nazionale della Fgcl II prolo
go a questa «due giorni» con
tro la «repressione del gover
no israeliano» si è avuto Ieri 
mattina con una manifestazio
ne, cui hanno preso parte al
cune centinaia di giovani, or
ganizzala dalla Lega degli stu
denti universitari federata alla 
Fgcl un'assemblea tenuta nel
la facoltà di Giurisprudenza al
la Sapienza Per oggi, gli orga
nizzatori hanno annunciato 
uno sciopero e un corteo, da 
piazza Esedra ai Ss Apostoli, 
nella mattinala, degli studenti 
medi 

dove dovrebbero sorgere le 
nuove strutture, si Invita a ri
correre al normale contratto 
di compravendita II prezzo 
sarà stabilito dall'Ulte, maggio
rando del 20% I criteri fissati 
dalla cosiddetta «legge Napo
li» Se ciò non sarà possibile, 
si procederà mediante espro
pri «Un notevole passo avan
ti» cosi II sindaco Slgnorello 
ha definito la nuova legge 
•Nei prossimi giorni la giunta, 
la speciale commissione con
siliare e l'assemblea capitoli
na - ha aggiunto - saranno 
chiamate ad esprimere valuta 
zlonl e suggerimenti che, con 
le necessarie iniziative unita
rie, potranno avere sostanzia
le accoglienza nel testo defi
nitivo della legge» 

Meno entusiasmo - Psl a 
parte - mostrano gli altri parti
li di giunta Se per il capogrup-
§o socialista Bruno Marino «lo 

tato ha attivato con questa 
legge l'assetto urbanistico e 
produttivo della clllà», per
plessi sono Saverlo Coltura, 
pri («La legge deve prevedere 
un giusto ed equilibrato coin
volgimento del governo cen
trale e del Comune»), il libera
le Gabriele Alciall e il social
democratico Oscar Tortosa 
«Questo disegno di legge - di
ce Il consigliere comunista 
Piero Salvagnl, vicepresidente 
della speciale commissione 
consiliare - ha ancora un ispi 
razione di fondo di carattere 
centralisti») In effetti espro
pria gli enti locali del loro ruo
lo autonomo L'accordo di 
programma tra governo e au
tonomie locali deve partire 
dal presupposto della pari di
gnità» 

Dodicesima 

Eletto 
presidente 
del Pei 
• i Dopo 90 giorni di crisi 
eletto il presidente della XII 
circoscrizione, quella del-
l'Eur Si tratta di Giorgio DI 
Giorgio, capogruppo del Pei, 
che ha ottenuto 12 voti sul 17 
presenti Erano Infatti assenti 
per protesta liberali, socialde
mocratici, 1 dissidenti della 
De, che In XII è praticamente 
spaccata in due, e I repubbli
cani Era proprio un esponen
te del partito dell'edera l'ex 
presidente circoscrizionale, 
Rita Calabria, che è stata a ca
po di una maggioranza divisa 
e litigiosa I repubblicani pri
ma della seduta che ha porta
to ali elezione avevano chiari
to che avrebbero appoggiato 
solo un novello pentapartito 
con la leadership repubblica
na Giorgio Di Giorgio accet
tando l'incarico ottenuto alla 
prima votazione, ha dichiara
lo che quello del Pei è un atto 
di responsabilità nel confronti 
dei cittadini Subito comince
ranno le consultazioni per for
mare una nuova maggioranza 

Tangenti in consiglio 

Brevissima seduta 
sugli appalti 
in odor di «mazzetta» 

La redazione è in via dei Taurini, 19 - 00185 
telefono 40.49 01 

I cronisti ricevono dalle ore 11 alle ore 13 
e dalle ore 15 alle ore 1 

La difesa di Signorello 

Un discorso che delude 
le richieste 
del Pri e dei comunisti 

«Pompei solleva polveroni» 
dice il sindaco 
Un Signorello deludente ha risposto ieri sera in 
consiglio alle accuse di appalti in odore di tangen
te lanciate da Ennio Pompei II sindaco ha rimpro
verato al suo amico di partito di sollevare polvero
ni e ha invitato che ha cose da dire a prendere la 
strada di palazzo di giustizia. Poche parole sulla 
trasparenza degli appalti e un rifiuto alla richiesta 
del Pri di una commissione d'indagine. 

LUCIANO FONTANA 

• I Ha parlato quindici mi* 
nuti solo per dare bacchettate 
al suo amico di partito Ennio 
Pompei colpevole di diffon
dere «dubbi generici che crea
no un clima di sfiducia» Po
chissime parole sugli appalti 
sospettati di tangente se non 
per avventurarsi in una intrica
la citazione degli articoli di 
legge Un Signorello deluden
te ha fatto conoscere ieri la 
posizione ufficiale della giun
ta capitolina sulle accuse lan
ciate dal consigliere Pompei 
che durante I lavori di una 
commissione ha tirato in ballo 
mazzette al 3% «Noi non ab
biamo niente da nascondere 

- ha detto il sindaco - Se 
qualcuno manca deve pagare 
ma non si possono diffondere 
sospetti generici* Nemmeno 
un accenno alla commissione 
d inchiesta proposta dai re
pubblicani, nessun dato sugli 
appalti comunali, solo un Invi
to a chi «conosce fatti crimi
nosi a presentare denuncia 
all'autorità giudiziaria» Ve
stendo i panni del difensore 
dell'Istituzione offe^ Signo
rello ha chiuso con un'esorta
zione a «salvaguardare la no
stra dignità e quella dei consi
glieri» e a non prendere inizia

tive che paralizzano le istitu
zioni 

Il breve discorso del sinda
co non è piaciuto al comuni
sti «Non ci aspettavamo nien
te di più - ha commentato a 
caldo Ugo Vetere -. Ma la di
scussione è solo alle prime 
battute noi vogliamo risposte 
prense sul sistema degli ap
palti e sulla sua moralizzalo-
ne» I consigllen del Pei inter
verranno martedì prossimo la 
nunione del consiglio è stata 
chiusa infatti alle nove, tre 
quarti d ora dopo l'apertura, 
per un agitazione dei funzio
nari comunali che protestano 
contro l'operazione trasloco 
dal Campidoglio C'è stato pe
ro il tempo per ascoltare il se
gretario del Pri Coltura che ha 
mostrato chiaramente di non 
gradire la linea defilata scelta 
dalla maggioranza, e l'autodi
fesa di Ennio Pompei 

Il consigliere de, rimprove
rato dal sindaco, ha cercato si 
scaricare le responsabilità su 
chi ha stravolto il significato 
delle sue dichiarazioni. «Non 
ho attaccato l'assessore Giubi

lo - ha detto Pompei -, non 
ho fatto nomi e non ho da far
ne volevo solo parlare di un 
fenomeno generale II polve
rone è stato sollevato da chi 
ha cominciato a parlare di 
messaggi mafiosi e faide inter
ne alla De». Per spiegare la 
sua posizione Pompei ha tira
to In ballo le dichiarazioni di 
Massimo Severo Giannini e di 
Agostino Mananetti «Perché 
loro possono dire certe cose e 
io no?», ha chiuso Subito tra i 
banchi è circolato però il ver
bale della riunione incrimina
ta in cui Pompei diceva di aver 
oggi elementi più precisi sul
l'appalto della Palmiro To

gliatti e concludeva «Sarei 
contento di essere chiamato 
dal magistrato» Insomma la
sciava capire di conoscere 
molto 

La vicenda comunque la
scerà sicuramente strascichi 
nella maggioranza I repubbli
cani sono untati per II rifiuto 
degli alleati di accettare la lo
ro proposta di una commis
sione d'inchiesta «Se ne assu
meranno la responsabilità», 
dice CoIIura In corridoio E 
poco dopo sui banchi «Avver
to un senso di rabbia e di im
potenza per non riuscire mai a 
fare chiarezza», 

Truffa alla Regione: il giudice Jonta spiega i contomi dell'affare 
Indagine su alcuni appalti delle Usi, si cerca un sesto uomo 

«La camorra non c'entra niente» 
È una truffa da millantatori quella che ha portato 
all'arresto di un funzionario della Regione e dì 
quattro complici che estorcevano tangenti promet
tendo appalti. «La camorra non c'entra - dice il 
sostituto procuratore della Repubblica Franco Jon
ta - né ci sono collegamenti con l'inchiesta su Tor 
Vergata. Ma indaghiamo su altre denunce». Si cer
ca un sesto uomo della banda. 

ROBERTO QRESSI 

tm Magliari alla Regione 
Prende forma la truffa archi
tettata dal funzionario della 
Pisana Antonio Marchetello e 
da quattro complici, che fal
sificando la firma dell'asses
sore alla sanità hanno ottenu 
to tangenti dal 70 ai 200 milio
ni promettendo appalti a ditte 
di pulizie e di forniture ali
mentari Come hanno fatto a 
imbrogliare imprese navigate, 
abituate a partecipare a tutte 
le gare d appalto bandite dal

ie Usi? Probabilmente facen
do credere che tutto il potere 
in matena sarebbe passato al
la Regione bastava «ungere» 
I assessore e una fetta consi
stente degli appalti da conce
dere con 1 unione degli acqui
sti delle dodici Usi nazzonate 
sarebbe toccata a loro Per 
rendere tutto più credibile ap 
puntamenti improbabili nei 
sotterranei della Regione, sa
pienti entrate e uscite dalla 
stanza dell'assessore alla sani

tà Violenzio Ziantonl, pezze 
d appoggio falsificate con tan
to di protocollo L'ufficio di 
Marchetello poi funzionava 
da base delle operazioni si 
palla di truffe a tutto campo, 
compreso un commercio al 
minuto di posti per gli invalidi 
«Ma la camorra non c'entra -
dice il sostituto procuratore 
della Repubblica Franco Jon
ta che si occupa del caso da 
luglio, a seguito di una denun
cia di Ziantoni - E vero che 
uno degli arresti è stato notifi
cato in carcere a Fernando 
Zanchelli, detenuto a Napoli 
per un traffico di droga orga
nizzato dalla malavita campa
na ma che la camorra sia 
coinvolta in questa truffa non 
è che un'illazione» 

E per quanto nguarda il col
legamento con altre inchieste, 
in particolare quella su Tor 
Vergata? «No, sono cose di
verse, non c'è alcun denomi
natore comune» C'è però la 

ricerca di un sesto complice, 
pare sfuggito alla cattura «E 
una parte dell'inchiesta anco
ra aperta» Ma c'è anche del
l'altro, si parla di un'indagine 
a vasto raggio sugli appalti 
nella sanità romana . «Non è 
cosi - spiega il dotlor Jonta -
ci sono pero altre denunce, su 
fatti diversi da quelli che han
no portato ai cinque arresti di 
martedì scorso» Anche (cara
binieri del nucleo di polizia 
giudiziaria continuano ad In
dagare, dopo gli arresti sono 
piovute moltissime segnala
zioni, e è ora da capire quanto 
siano attendibili Resta il fatto 
che la truffa ha trovato terreno 
fertile nella babele della sani
tà, dove le Usi acquistano 
spesso a prezzi più alti di quel
li al minuto, dove da un ospe
dale ali altro si pagano cifre 
diverse per prodotti identici 
forniti dalla stessa ditta Un 
esemplo per tutti nell'83 la 
Usi Rm 1 pagava un miliardo e 

900 milioni per le pulizie, ora 
ne paga circa 500 di meno per 
la stessa quadratura, con in 
mezzo una proposta degli uffi
ci di due miliardi e 400 milio
ni 

«Vogliamo che l'assessore 
alla sanità e la giunta Informi
no compiutamente il consi
glio sulla clamorosa truffa 
commessa ai danni della Re
gione - chiedono con un'in
terrogazione I consiglieri co
munisti Ferroni, Cancnnl, 
Scalchi e Scheda - Senza in
terferire con il lavoro della 
magistratura bisogna fare 
chiarezza su un caso che getta 
altro discredito sulle istituzio
ni, specie in un settore come 
quello sanitario che non solo 
non funziona, ma è anche co
stellato di sprechi e abusi. SI 
deve anche evitare che chi 
usa la pubblica amministrazio
ne per fini criminosi continui, 
come e successo altre volte, a 
lavorare alla Regione» 

Arrestate 5 persone all'Esquilino 

Caccia al tesoro 
per trovare eroina 
Nascondevano le dosi di eroina dentro le aiuole e 
le siepi di piazza Fanti all'Esquilino, poi i tossicodi
pendenti, sorvegliati dagli spacciatori, le cercava
no. Una specie di caccia al tesoro La polizia dopo 
aver osservato una mattinata lo strano movimento 
ha arrestato i 5 africani, quattro gabonesi e un 
senegalese, che gestivano il traffico. Nelle siepi 
sono state trovate 30 dosi. 

ANTONIO CIPRIANI 

• • I cinque africani per ven
dere droga avevano scello co-
me base di spaccio piazza 
Fami ali Esqulllno Ieri la se-
«Ione anllnarcollci della squa
dra mobile li ha arrestati dopo 
aver passato molte ore ad os
servarne I movimenti per capi
re come avveniva 11 passaggio 
dell eroina al tossicodipen
denti 

Era come uno caccia al te
soro gli acquirenti pagavano 
la dose al capo della banda, 
Jote! Francis Sylva, gabonese 
di 26 anni Poi uno dei quattro 
«pulcher» Indicava quale era 

la siepe e i tossicodipendenti 
si mettevano a cercare 1 eroi 
na Carponi per terra oppure 
in mezzo ai rami La gente del 
quartiere da tempo assisteva a 
queste scene in piazza Fanti 
Gli africani passeggiavano 
senza un apparente scopo 
preciso di tanto in lanto arri
vava qualcuno attraversava le 
aiuole sfiorandosi con loro un 
attimo poi si metteva a cerca
re 

Quando gli uomini della 
mobile guidati da Gianni San 
toro sono intervenuti uno del 
la banda aveva appena indica 
lo una siepe a due ragazzi 
Quando questi hanno raccol

to le palline di cellophane so
no scaliate le manette per tul
li Dentro minuscole confe
zioni c'erano le dosi di eroina 
Sono finiti in manette oltre al 
capo del gruppo anche i suoi 
«puteher», Ire gabonesi Faye 
Kuyati 31 anni. Touray Alhai-
(I di 29 e Dawda Tunkara di 
21 e un senegalese di 30 anni 
Namba Diana 

A quel punto è iniziata !a 
caccia al tesoro della polizia 
che per ore ha setacciato 
aiuole e siepi della piazza alla 
ricerca di quelle palline piene 
di eroina Ne hanno recupera 
te 30 Josef Francis Sylva con 
se a parte I incasso della pri
ma parte della mattinata 2 mi
lioni aveva 10 grammi di eroi
na in una confezione nascosta 
nella scarpa 

Ma la caccia al tesoro è 
continuata Per tutta la giorna
ta di Ieri la piazza si e riempita 
di giovani che con fare appa
rentemente distrailo In realtà 
con grande attenzione hanno 
cercato le dosi già pronte e 
sistemate nelle aiuole, nei 
pressi dell acquario 

Atac 

Bus stracolmi 
Sul 492» 
in trappola 

• • A Roma, ormai, le attese davanti alle 
fermate degli autobus sono lunghe Attese 
interminabili, sperando nell arrivo di una 
vettura sulla quale nonostante I affolla
mento. poter salire e raggiungere cosi la 
meta desiderata Anche il 492 si fa attende-
TP 

E quando arriva dalla stazione Tiburtma 
è già stracolmo In tanti si accalcano nel-
1 autovettura, troppi 

Anche gli utenti del 415 soppresso «a 
sorpresa» dall'Arac un pò di tempo la, si 
sono riversati sul 492 

Viaggiare cosi sul 492 è un'avventura 
stretti 1 uno ali altro, con poca aria da respi
rare si attende esausti la fermata di arrivo, 
sognata come una liberazione Eccola in 
vista, si avvicina Ma scendere dalla «trap
pola» non e facile richiede una grande abi
lita, di scavalcamento1 

Due tunisini 
arrestati 
per spaccio 
di eroina 

Il sistema sembrava Infallibile, Le dosi di eroina nascoste 
In bocca scivolavano nell'esofago In caso di pericolo. Ta-
dufik Ben Bramin (nella foto) di 28 anni e Nomaddule Ben 
Lamadon di 29, tunisini, spacciavano regolarmente In un 
cinema a luci rosse a Montesacro Ma l'altra sera II sistema 
non è servito Gli agenli del IV distretto di polizia II hanno 
seguiti con discrezione all'interno della sala cinemato
grafica e mentre la dose passava dalle mani degli spaccia
tori a quelle dei tossicodipendenti sono scattale le manet
te 

Primo morto 
per droga 
del 1988 

Fabio Luciani, di 19 anni, è 
la prima vittima della droga 
a Roma dall'Inizio dell'an
no Il giovane abitava nel 
quartiere Prati. A fare la tri
ste scoperta Ieri mattina el
le 7 sono stati proprie gli 

— — • * — — » » • • " • inquilini dello stabile. Vici
no al corpo senza vita una siringa sporca di sangue non 
lasciava dubbi su quanto fosse avvenuto Sulle scale, nel 
vano della luce, la polizia ha trovalo, inoltre, sette siringhe 
nuove. 

Arrestata 
«Primula rossa» 
dello spaccio 

Claudio Mezzalana, di 37 
anni, pregiudicato, trovato 

4 in possesso di cento gram
mi di eroina e una pistola 
Beretta calibro 7,65 con 
matricola abrasa, è stato ar-
restato dagli agenti dèi 

•»«""""""""""""«"«««"««»»»«"«"""""""» commissariato Ponte Mil-
vio. Mezzalana, soprannominato «Titti», era riuscito, da 
oltre un mese, a sfuggire alla cattura L'uomo è stato bloc
cato in una casa in costruzione di Anguillaia Sabazla dove 
aveva Impiantato una specie di base di smistamento, men
tre stava prelevando lo stupefacente, già tagliato In dose, 
da uno sgabuzzino 

I genitori 
di Laura Sforza: 
«Il giudice vada 
in Nicaragua» « w w v 

•Il giudice deve recarsi In 
Nicaragua» È questa la ri
chiesta nuovamente avan
zata dai genitori di Laura 
Sforza (nella foto), la ragaz
za trovata morta un anno fa sulla spiaggia di un'isola del 
Nicaragua Intanto Ieri il magistrato ha ripreso gli Interro
gatori ascoltando Piero Ovani un conoscente che Laura 
aveva frequentato nei giorni immediatamente precedenti 
alla scomparsa II giovane ha confermato che la ragaaa 
aveva un appuntamento con una persona del posto la 
mattina della sua scomparsa, confermando un dettaglio 
contenuto nel diario della ragazza spedito a Roma dalle 
autonià di Managua 

Solidarietà con il personale 
universitario in lolla È 
quanto ha espresso In un 
suo documento il Consiglio 
di amministrazione dell'U
niversità «La Sapienza» di 
Roma riguardo allo sciope
ro proclamato dai sindacati 

Dalla «Sapienza» 
solidarietà 
ai non docenti 
in sciopero 

per il 22 gennaio Lo sciopero, che riguarda il personale 
non docente e paramedico dell'Università, espnme la pro
testa «contro la mancata registrazione presso la Corte del 
conti dell'ipotesi di contratto della categoria». Il consiglio 
sollecita poi i ministri e il Rettore ad intervenire per evitare 
rallentamenti e disagi per 11 funzionamento dell ateneo 

Tornano I tempi dei comu
nisti «mangiabambini» A 
peisarla cosi (ma potrebbe 
trattarsi di uno scherzo) è il 
vescovo monsignore Gero
lamo Gnllo che ha firmato I 
numerosi manifesti affissi 
per le vie di Civitavecchia In 

Sul muri 
di Civitavecchia: 
«E peccato 
iscriversi al Pel» 

cui si avverte la cittadinanza che «è peccato grave iscriversi 
al Partito comunista, favorire in qualsiasi modo la politica 
comunista, specialmente col voto, leggere la stampa co
munista e propagandarla». La cuna vescovile ha precisato 
di essere estranea al latto e si è riservata di sporgere 
denuncia all'autontà giudiziaria 

ANTONELLA CAIAFA 

L'«Osservatore» denuncia 

«Fate attenzione fedeli 
c'è un prete falso 
che chiede offerte» 
• • Si presenta con un suo 
abito ecclesiastico e un in
terminabile cognome fran
cese e con modi che devono 
essere assai convincenti 
chiede offerte «Attenzione è 
un falso prelato» è il grido 
d'allarme apparso sulle pagi
ne dell «Osservatore roma
no». Sotto I abito talare si ce
la un truffatore che, presen
tando lettere contraffatte di 
vescovi, chiede elemosine 
ed offerte a fedeli ed istituti 
religiosi Padre Jean Marie 
Roland de Villateneuve de 
Varennes così si fa chiama
re, non è la prima volta che 
appare sulla scena con l'abi
to da prete, già sei anni fa 
con lo slesso metodo aveva 
Imbrogliato più di una perso
na ed era stato diffidato dalla 
Santa sede 

Adesso è tornato a Roma 
e convinto di essere stato di
menticato ha riproposto il 
medesimo inganno, usando 
stavolta anche altn nomi, 
sempre altisonanti però 

Jean-Mane Ronald Cameron 
Brown de Varennes oppure 
l'anglosassone Nicholas Ber
nard Smith, secondo le oc
casioni Al momento non si 
sa quanti istituti o fedeli dell* 
capitale il finto prelato abbia 
truffato r«Osservatore ro
mano» non specifica e non 
dice nemmeno per quale 
opera umanitaria padre 
Jean-Mane o Nicholas si fac
cia elargire le offerte 

Teniamoci 
d'occhio. 

l'Unità 
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ROMA 

Ambulanti 
occupano 
l'assessorato 
al Commercio 

Hanno tentato inutilmente di 
aveie un incontro con Salvatore 
Malerba assessore capitolino al 
Commercio, per discutere della 
riforma dell'Ente comunale di 
consumo Cosi nel pomeriggio, 
circa duecento ambulanti, ade
renti all'Apvad, hanno occupato 

la sede dell'assessorato In via del Cerchi Malerba ha chiamato 
carabinieri e polizia e ha ottenuto che le forze dell ordine lo 
scortassero In Campidoglio GII ambulanti lamentano di non 
essere stali consultati dall'assessore sul piano di rilancio del-
I Ente Malerba sbandiera la «questione morale» per il controllo 
dei banchi 

Il sindaco non trasloca 
Nella nuova sede 
di via Cola di Rienzo 
ci andrà l'Avvocatura 

I sindacati lo attaccano 
«Uffici angusti, 
ma il primo cittadino 
moltiplica i suoi spazi» 

«Via dal Campidoglio? 
Non ci penso neppure» 
Nicola Signorello non ha alcuna intenzione di la
sciare il Campidoglio e trasferire i suoi uffici in 
Prati. Li ci andrà l'Avvocatura. È stato lo stesso 
sindaco a precisarlo, dopo che buona parte della 
stampa aveva dato per certo il trasloco. I sindacati, 
per contro, hanno denunciato in assemblea la pro
liferazione degli spazi a sua disposizione, a scapito 
dì uffici e dipendenti capitolini 

GIULIANO CAPECELATRO 

rM Traslocare? Deve aver 
creduto di sognare ancora li 
primo cittadino, ien mattina, 
alla lettura dei giornali Traslo
care' -Il Tempo» addirittura 
dedicava allo storico avveni
mento mezza prima pagina, 
con un accorato ed ispirato 
articolo di fondo firmato da 
un prestigioso -opinion ma 
ker» come Vittono Emiliani, e 
scomodando 11 più gigantesco 
soggetto collettivo che si pos
sa immaginare la Storia Un 
coro straziante Sindaco, non 
se ne vada 

Presto in funzione al Policlinico 

Un piccolo reparto 
per i malati di Aids 

• W A N O DI MICHELE 

! • Tra qualche settimana 
entreranno In funzione, nel 
centro di rianimazione del Po
liclinico, due letti di terapia in
tensiva per malati di Aids So 
no I primi in Italia altri slmili si 
trovano in alcuni ospedali di 
Parigi e Los Angeles Sorge
ranno a fianco del centro di 
rianimazione universitaria 
Proprio I altro giorno I univer
sità ha consegnato I locali do 
ve I due letti saranno sistema 
ti nei prossimi giorni comin
ceranno ad essere attrezzati 
Il costo complessivo sarà di 
olire duecento milioni Un ini 
zìniiva che arriva a pochi gior 
ni di distanza dalle polemiche 
sulle analisi del sangue nello 
stesso ospedale »A ime mese 
se non intervengono fatti nuo 
vi non potremo più lare nes 
auno accertamento» ha de 
nunclato il professor Ternari 
do Aiuti, accusando Regione 
ed Osservatorio epidemiolo 
gico di aver abbandonato i n 
cercatori Già nei giorni pre
cedenti il Natale erano stati 
raddoppiati i letti per la riani
mazione, passati da 9 a 16, 

dopo le proteste dei medici 
Infatti durante 187, proprio 
per la carenza di posti letto, 
ben 465 malati in «fase crlti 
ca* sono stati trasferiti in altri 
ospedali della capitale al rit
mo, a volte di due al giorno 
La proposta di creare al Poli
clinico un apposita struttura 
dì rianimazione per malati di 
Aids è partita da «Survive», 
un associazione che raccoglie 
medici universitari e profes 
sionisti «Eravamo stufi di 
aspettare che altri intervenis 
sero praticamente - dice 11 
presidente dell associazione, 
il professor Alessandro Ca-
sparetto direttore dell Istituto 
di anestesia e rianimazione 
dell università - Noi voglia
mo sollecitare 1 attenzione di 
tutti coloro che possono dare 
un contributo su questi aspet 
ti» Le nuove strutture conten
gono attrezzature estrema
mente sofisticate, le opportu
nità di contatto e di contagio 
sono completamente evitate 
Saranno collegate con il cen
tro di rianimazione dell uni
versità ma in modo autono

mo e indipendente dagli altri 
reparti, ed avranno un ingres
so indipendente «Finora-ag
giunge il professor Gasparetto 
- se si verificava un caso di 
malato terminale di questo ge
nere doveva essere ricovera
to nel reparto comune di ria
nimazione, con tutti i proble
mi conseguenti* Secondo i 
dati a disposizione dei sanita
ri un malato di Aids a) primo 
ricovero in terapia ha una pos
sibilità di sopravvivenza tra il 
40 e il 60% che scende intor
no al 10% dopo il secondo ri
covero «Trattare malati irre
versibili - sottolinea ancora il 
presidente di ' Survìve" - non 
pone problemi morali Rifiu
tarli si, perche vorrebbe dire 
che si accetta I idea di una 
sconfitta preconcetta» Prossl 
mamente I associazione pub 
blicherà anche un manuale di 
comportamento per anestesi 
sti rianimatori che si trovano a 
lavorare in ospedale con ma
lati di Aids in fase terminale 
Su questo aspetto finora esi
stono solo un paio di pagine 
di informazioni pubblicate 
dalla Regione 

Fuga di gas, chiude il centro 

Scoppiano le fogne 
paura a Civitavecchia 
Poteva essere una tragedia, ma per fortuna c'è stato 
soltanto un grosso spavento collettivo per I esplosio
ne di tre tombini delle fognature nella centralissima 
piazza Vittorio Emanuele a Civitavecchia Potrebbe 
essere stato gas biologico, accumulatosi nelle fogne 
a far esplodere i tombini I tecnici dell'ltalgas lavora
no giorno e notte per scoprire 1 origine del guasto 
Anche oggi chiuso al traffico il centro 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SILVIO 8ERANOEU 

H i CIVITAVECCHIA Un auto 
danneggiata un marciapiede 
sollevato e soprattutto un 
grande spavento sonoquesie 
le conseguenze per fortuna li 
mitate dell esplosione dti 
tombini della rete fognaria nel 
pieno centro cittadino causa 
la da una fuga di gas Erano da 
poco passate le 10 SO quan 
do nella centralissima piazza 
Vittorio Emanuele fitta di 
banche negozi e parcheggi 
sono letteralmente schizzati 
per aria con un fortissimo 
boato 1 tre pesanti chiusini 
Uno dei tre coperchi si è prati 
camente disintegrato mentre 
1 passanti fuggivano nei porto 
ni e si rifugiavano nelle ban 
che La forte pioggia che ca 
deva ha evitato una tragedia 
Nelle vie de I centro infatti 
c'era meno gente del solito 
molti passanti preterivano 
camminare vicino ai negozi 
per evitare di bagnarsi Lo 

stesso traffico automobilistico 
era motto limitato e per puro 
caso non e erano macchine in 
transito al momento dello 
scoppio dei chiusini Perqual 
che minuto si è temuto il peg 
gio Liniera zona è stata èva 
cuata e il traffico in tutto il 
centro di Civitavecchia e stato 
deviato *Sembrva una bomba 
che (osse scoppiata sulla por 
ta - dicono alcuni clienti della 
Banca nazionale del lavoro -
C è stato qualcuno che si e 
sentito male mentre gli altri 
hanno cercato di allontanar 
si* Non ci sono state scene di 
panico ma lo spavento e la 
paura che lo*we successo 
qualcosa di più g.ave sono du
rati a lungo «Siamo usciti fuo 
n guardando verso le abltazio 
ni più vecchie della piazza -
dicono alcuni clienti del bar 
Danilo - Credevamo che (os 
se scoppiata una bombola de) 
gas poi abbiamo visto ì tom 

bini in mezzo alla strada e 
sentito un gran puzzo di gas* 
Larnvo dei vigili del fuoco e 
dei tecnici dell Italgas ha po
sto sotto controllo la situazio
ne Nella tarda mattinata e nel 
pomeriggio sono stati effet 
tuati controlli sulle tubature 
del gas melano con particola 
re attenzione alle cantine e ai 
magazzini Ma non si è trovata 
traccia di perdite nell impian 
to Le ricerche sono prosegui 
te con I aiuto dei tecnici del 
Cnr ma ancora a tarda sera 
non era slata individuata la 
causa dell esplosione Alla lu
ce delle fotoelettriche sono 
iniziati i lavon di scavo per ve 
nlicare eventuali perdite an* 
che nelle condotte che glun 
gono in piazza Vittono Ema 
nuele dalle strade limitrofe 
«Andremo avanti anche sta 
notte per cercare possibili 
guasti nel nostro impianto -
dice Luciano Capotesti din-
gente del IItalgas - Qualsiasi 
ipotesi a questo punto è pre
matura ma molto probabil 
mente si è trattato dell esplo
sione di gas biologico forma 
tosi ali interno della stessa re 
te fognante La situazione co
munque è sotto controllo e la 
gente può dormire tranquilla» 
1 lavon proseguiranno anche 
oggi con la conseguente chiù 
sura delle vie del centro con 
prevedibili disagi per il traffi 

Abbandonare il Campido 
glio, lui Nicola Signorello, de
mocristiano uomo notoria
mente votato alle pompe? Ma 
quando mai una simile Idea lo 
aveva sfiorato? La Storia, invo
cata con tanto clamore, pote
va fare a meno di ribellarsi II 
sindaco non lascia il Campi 
doglio per confinarsi nelle 
115 stanze ad equo canone 
(550 milioni l'anno) al civico 
23 di via Cola di Rienzo lì ci 
andrà l'Avvocatura 

Al Signorello «casual*, che 
abbandona le vane cenmonie 

per dedicarsi in silenzio a far 
funzionare la macchina ammi
nistrativa, non hanno creduto 
neppure per un minuto i di
pendenti comunali e sindaca 
ti Che ieri mattina si sono riu
niti in assemblea per mettere 
a fuoco il quadro A via Cre
scenzio, sede dell'Uspe (Uffi
cio studi e programmazione 
economica), ha parlato, an-
che a nome di Cisl e Uil Giu
seppe De Santis, segretario 
della Cgil-Funzione pubblica 
del Lazio E faceva piazza pu 
lita dell'equivoco «Sgombe
ro? È un bluff tragicomico In 
realtà, stiamo assistendo alla 
più incredibile proliferazione 
di uffici a disposizione del sin 
daco nella storia del Campi
doglio* 

E seguita la mappa detta
gliata dell'espansione avviata 
da Nicola Signorello «Signo
rello moltipllca per cinque le 
sue sedi - ha detto De Santis 
- Gli uffici tradizionali del sin
daco e del gabinetto occupa 

no il pnmo piano del palazzo 
Senatorio 11 sindaco sta pren
dendosi alcune stanze al se
condo piano Ha già a sua di
sposizione una parte con pa
norama magnifico, al quarto 
piano L'Avvocatura viene tra
sferita in via Cola di Rienzo 
Signorello sta tentando di 
mettere le mani sui 350 metri 
quadrati di via Crescenzio, do
ve ha sede I Uspe, per instal
larvi 1 ufficio gabinetto» 

Sono state esibite cinque 
ordinanze, ciascuna delle 
quali modifica la precedente 
•Il Comune non ha un piano 
per le sedi, come non ha un 
responsabile Tutto è frutto di 
improvvisazione Per esem 
pio, l'Avvocatura andrà a via 
Cola di Rienzo pnva della bi
blioteca, cioè della documen
tazione giurisprudenziale L'U-
spe da due anni è costretto al 
nomadismo, ora laslocherà 
per la quinta volta Che ci fa 
Signorello con tanto spazio? 
La mia impressione è che si 

Il primo posto letto a Roma e in Italia per I malati di Aids 

Cartellini senza personale 
• • Quattrocento cartellini 
di nconoscimento per il per 
sonale del Policlinico, (innati 
da mesi dal precedente retto 
re dell università Antonio Ru 
berti ancora non vengono 
consegnati Tutto il matenale 
si trova chiuso nei magazzini 
dell'ospedale La denuncia è 
del Movimento federativo de
mocratico, che lo scorso an
no chiese a Ruberti di rendere 
esecutivo il punto numero 3 

Pomezia 

Pretore 
sequestra 
fabbrica 
• i È stato messo sotto se
questro lo stabilimento «Dar
do» di Pomezia per ti grave 
incidente sul lavoro che è co
stato ad un operaio entrambe 
le gambe La decisione è stata 
presa dai preton della nona 
sezione penale, Vittono Lom
bardi e Luigi Fiasconaro, do
po aver esaminato i nsultati 
del sopralluogo degli ispetton 
del lavoro subito dopo I mei 
dente di cui è rimasto vittima 
Luigi Tortini L operaio di 63 
anni stava lavorando dentro 
lo stabilimento per il nciclag 
gio della carta straccia quan 
do è caduto ali interno di una 
delle macchine usate per ta 
gì lare le balle di carta pressa 
ta È rimasto Incastrato negli 
ingranaggi ed ha avuto le 
gambe amputate da una gros 
sa lama Immediatamente 
soccorso Luigi Tomm e stato 
trasportato alla clinica San 
t Anna di Pomezia dove I me 
dici, constatate le gravi condi
zioni si sono nservati la pro
gnosi I controlli effettuati 
dall ispettorato del lavoro 
hanno evidenziato che nella 
fabbnea, che occupa 15 lavo
ratori non erano nspettate le 
norme antinfortunistiche Di 
qui la decisione dei preton di 
Incriminare i due titolari della 
società per il riciclaggio della 
carta straccia per lesioni per 
sonali colpose e violazione 
delle norme antinfortunisti 
che 

della «Carta dei 33 diritti del 
cittadino di Roma* Cioè «Il 
diritto dei malati ad essere as 
sistiti esclusivamente da per
sonale sanitario perfettamen 
te identificabile*, e quindi mu 
mio di un tessennl di ncono
scimento «visibile e leggibile» 
L ex rettore fu d'accordo e fé 
ce preparare il materiale Da 
quel momento tutto si è bloc
cato «Ha preso il sopravvento 
un «muro di gomma» - denun

cia il Mfd - eretto da chi vuole 
perpetuare dei pnvilegi» Una 
richiesta tanto più ragionevo
le quella del cartellino di ri
conoscimento se si tiene con
to che ogni giorno, dentro il 
Policlinico transitano circa 
10 000 perosone «Non a ar
rendiamo - promette 11 Mfd -
sappiamo di avere con noi la 
stragrande maggioranza dei 
cittadini e tanti operatori sani
tari» 

INAUGURATA A ROMA UNA ORGANIZZAZIONE 
SANITARIA PRIVATA 

/ & 'Agenzia Salute 
Una tomaia pm navigare Mi ftiW M'anlmnia anturi*. 
«AGENZIA SMU/7E» VI Huu *d stornavi nri m a r t i M a 
uniti. VI trovi • mommo gbno lo •pwtaMts gkata • un 
onorario pratubito, VI facili» to toluiioni da proMtml m-
dteo-aufeuritM. 

VI Finanzia a Tassi Agevolati 
l« CUT» dwitoiMm gì Intavaitldlaiiwgto amile» «ani» 
unaanvinznraconlCIUOITOITAUANaAquMtoiiig-
gmngt un «linoodlnfanwitfiiionr opliti dteponbli ampio 
• tariffa pontonai pa ouatain o tato» • domicilia 

Smuto InftrmanonT'Clnno. 
Via Quirino Majorana. 237 
Tal. 08/0687217-8088981 

MANIFESTAZIONE SPETTACOLO 

PRO MOZAMBICO 
PALAEUR 

20 gennaio 1988 - ore 20,30 

con 
Marco ARMANI - Mimmo LOCASCIULLI 

Giovanna MARINI 
Enrico RUGGERI - Franco SIMONE 

conducono 

DAVIDE RIONDINO e PAOLO ROSSI 

premossa da Cgil Lazio 
Fiom Lazio a Fiom nazionale 

Uni SDlendida di palazzo Senatorio 

stia preparando le retrovie per 
I attiviti della segreteria politi
ca Questo mentre 30 000 ca 
pitolini soffocano in uffici an
gusti disagevoli! 

I sindacati vogliono aprire 
una trattativa sul problema 
delle sedi iMa chi potrà esse
re il nostro interlocutore - si è 
chiesto De Santis -, visto che 
non c'è un responsabile ulfl 
ciale Noi chiediamo che sia il 
sindaco* Come se l'avesse 
ascoltato, Signorello ha invia
to un fonogramma per convo

care un incontro "Ma si è di
menticato di fissare la data. 
Non possiamo prenderlo in 
considerazione», hanno com
mentato i sindacati, che mi
nacciano 1 occupazione del-
I Uspe Quindi, per evitare di 
finire del tutto nel ridicolo, Si
gnorello tranquillizzava la 
stampa, con una lunga lettera 
al direttore de ili Tempo» in 
cui affermava in maniera cate
gorica ili sindaco di Roma 
non ha avuto, né ha, né avri 
mai I intenzione di lasciare il 
Campidoglio» 

Una legge 
per 
gli Etnischi 
• • Dopo le piogge torren
ziali di ottobre nelle necropoli 
di Vulci e Tarquinia, con le 
sue famosissime tombe dipin
te, sono affiorati centinaia di 
sepolcri Tutti intatti con i loro 
preziosi corredi funerari Ma 
per questo enorme patrimo
nio artistico ed archeologico 
la Soprintendenza Archeolo
gica per I Etruria meridionale, 
nella conferenza stampa di ie
ri, ha denunciato la mancanza 
di fondi necessari per il recu
pero e la salvaguardia. Occor
rono Infatti I miliardo per gli 
interventi di pronto Intervento 
e più di 2 miliardi per I lavori 
di recupero complessivo. Per 
questo la Regione Lazio si è 
impegnata ha varare una leg
ge che finanzi In parte l'opera 
di recupero, anche con II con
tributo di sponsor privali. 
Mentre a sue spese la Soprin
tendenza dell'Emilia meridio
nale ha già ripulito, recupera
to e rilevalo nelle piantine le 
strutture emerse. Ma In tempi 
rapidissimi occorre recintare 
l'Intera area delle necropoli, 
solo quella di Tarquinia si 
estende su 20 ettari di terreno, 
per impedire l'assalto dei 
•tombaroli» Oltre gli Interven
ti sulla parte nuova della ne
cropoli è urgentissimo anche 
il restauro delle parti gii oca-
vate» danneggiale dalle piog
ge, come per la lanosa tomba 
«Francois» invasa completa
mente dall'acqua. 

Allarmanti dati sull'inquinamento 

Saranno di più 
le spiagge proibite 

ROSSELLA RIPERT 

• i Tuffarsi e nuotare nelle 
acque salate del mare o in 
quelle dolci dei laghi per la 
prossima estate sarà un ri 
schio Le coste sono più inqui 
nate, le sponde dei laghi sono 
più sporche 

Sulla base dei nsulati uffi 
ciall del nvelamento delle ac 
que dì balneazione, le spiagge 
•vietate» aumenteranno del 
35% Altri cartelli di divieto di 
balneazione che si aggiungo 
no a quelli noti, e spesso non 
nspettati, delle spiagge vicino 
Roma La Lega Ambiente, du 
rante la conferenza stampa di 
ien ha dato 1 allarme 

Su 230 punti analizzati dal 
Lip (laboratono igiene profi 
lassi) nelle zone di Anzio, Ar-
dea, Pomezia, Ladispoli, Cer 
veten e Santa Marinella, 80 
sono stati vietati 11 progressi 
vo degrado delle alghe man 
ne, la presenza di odon nau
seabondi provocati dal loro 
degrado, il raddoppio degli 
indici di contaminazione mi
crobiologica e la permanenza 
dell' «onda bianca» dei deter 

sivi scaricati nel mare sono i 
segnali inquietanti di un mare 
che muore 

Le coste vicine alla città so
no Inquinate al 40%, quelle di 
Cerveten e Ladispoh al 100% 
Seguono le coste di Ardea 
con 183% di inquinamento, 
Santa Marinella con il 55%, 
Anzio con il 31% e Pomexia 
con il 17% Dati ancora più ne-
gativi nei mesi vacanzieri, Lu
glio e Agosto, e nei weekend 
di riposo dei pendolari delle 
vacanze «Una situazione 
drammatica - ha detto Mario 
Di Carlo, segretario regionale 
della Lega Ambiente - che 
peggiora di anno in anno sen
za che la Regione e i comuni 
interessati prendano un'Inizia
tiva» 

Unica eccezione nella map
pa del «mare vietato» e Civita 
vecchia Qui ì pezzi nuovi del 
sistema fognano hanno fatto 
un buon servizio depurando 
le acque e rendendole cosi 
balneabili -Il caso Civitavec
chia è un segnale importante 
di controtendenza - ha com

mentato Michele Citonì della 
Lega Ambiente - e soprattutto 
indica che le Iniziative con
crete di depurazione delle ac 
que eliminano l'inquinamento 
o almeno ne arginano 1 dan 
ni» 

Se per le acque manne c'è 
per lo meno un segnale positi
vo, per quelle dolci ta situazio
ne e ancora più grave I laghi 
non hanno capacità di auto
depurazione e l'assenza di 
adeguati impianti ha provoca
to guasti enormi 11 Ingo di Ne* 
mi è inquinato al 100%, quello 
di Bracciano al 78% e quello 
di Albano al 67% 

«Insomma - conclude Di 
Carlo - la situazione è gravis
sima, Per questo vogliamo 
lanciare la vertenza acque di 
balneazione II primo atto del* 
la nostra iniziativa sari una 
lettera aperta al Presidente 
della Regione Lazio, ai gruppi 
politici regionali, ai Presidenti 
delle province di Roma, Lati
na e Viterbo, a tutti i Sindaci 
dei comuni costieri per affron
tare l'emergenza mare e la
ghi» 

Lavastoviglie 45 

Piccole 
le dimensioni, 
grandi 
le prestazioni 

CON SCAMBIATORE 
01 CALORE 

LA TECNICA PIÙ ATTUALE 
PER IL RISPARMIO DI ENERGIA 

MAZZARELLA BARTOLO 
Vie Medaglie D oro 108 
ROMA Tel 0 6 / 3 8 6 5 0 8 

MAZZARELLA 
& SABBATELLI 

VI<Ì Tolemaide 16/18 
ROMA - Tel. 0 6 / 3 1 9 9 1 6 

fa/istrutta 

PARAMENTO IN 24 RATE DA L. 44.000 

Abbonatevi a 

l'Unità 
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Sabato 
16 gennaio 1988 
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0, •gt, sabato 16 gennaio Onomastico Marcello 

ACCADDI VINT'ANNI FA 

Dligrula o suicidio? Il cadavere di una giovane donna è stato 
trovalo alla Mugliano Ira I binari della linea ferroviaria Roma-
Pi». Il suo nome è sconosciuto perchè la donna non aveva con 
sé nessun documento Neanche una borsa è stata trovata vicino 
al corpo La polizia ferroviaria svolge le indagini per stabilire 
l'Identità della donna e capire se è stata invertita dal treno, 
oppure se è precisata da un convoglio In corsa 

• APPUNTAMENTI I 

I OHI. Conferenza organizzata dall'assessorato alla 
Cultura del Comune di Oceano (Fr) per domani, ore 16,30, 
nei locali dell'ex cinema Italia In borgo Garibaldi Partecipa 
Giuseppe Fiori Al termine concerto di musica classica degli 
allievi del Conservatorio di Froslnone. 

Invarianti. La rivista trimestrale di politica e cultura edita da 
Antonio Pellicani viene presentata oggi, ore 17,30, presso la 
sala grande del Teatro dell'Orologio, via de' Filippini 17/a, 
saranno presenti redattori e collaboratori 

Giuseppe DI Vittorio. Oggi alle ore 9 30, nella sala della Proto
moteca del Campidoglio, il Comune di Roma, su iniziativa 
dell Anppla regionale e della CdL di Roma organizza una 
manifestazione per onorare la figura di Giuseppe Di Vittorio 
quale consigliere comunale e per ricordare il suo contributo 
alla soluzione del problemi dei lavoratori romani Presiede 
Mlnelll saluto del sindaco Signorello, relazione di Cianca, 
testimonianze di Carlo Lizzani e Marisa Rodano, conclusioni 
di Mammucari 

Medio Oriente Moria e politica. Tavola rotonda dell'Associa
zione per l'amicizia ebraico-cristiana lunedi alle ore 17 45, 
nella sede di via Calamatla, 38 (piazza Cavour) Intervengo
no Daniele Garrone, Carlo Ghlsalbertl, Fiamma Nlresteln, 
Federico Stelnhaus Moderatore Luciano Tas 

Per Roma capitale, Martedì, ore 17 30, presso la Sala Borromi-
ni, piazza della Chiesa Nuova 18, inaugurazione del LXII 
anno accademico del Corsi superiori di studi romani Carlo 
Tognoil, ministro per le aree urbane, Interverrà sul tema 
•Interventi per Roma capitale della Repubblica» 

Cono Alla, È quello di Andrea Forte su «I tarocchi perduti-
martedì, ore 18 15, nella sede di viale Gorizia, 23 

Ambiente * aalule. Convegno della Camera del lavoro di Roma 
e della Flsac-Cgil lunedi, ore 9 30, al Jolly Hotel, Corso 
d'Italia I Tema •Rischi da lavoro al videoterminale è ne
cessaria una normativa nazionale?». Introduzione, relazione 
e numerosi Interventi. 

Prevenzione tossicodipendenze. Conferenza questa mattina 
alle 9,30 nella scuola media «Garibaldi» a Mentana. Come 
intervenire per evitare 11 dlflondesi della droga nelle scuole? 
Interverranno Massimo Barra, consulente del Comune di 
Roma per le tossicodipendenze, seguiranno altri interventi 
di operatori 

•auESToauEuoi 
Diritti del consumatori, È attivato un servizio telefonico di 

raccolta di segnalazioni sul diritti dei consumatori e degli 
utenti II servizio è a cura del Movimento consumatori, sede 
Arci, via Giulio Cosare 92 Risposte al n lei 31 28 90 nei 
gloml di martedì (ore 17,30-19,30) e venerdì (ore 
10,30-12,30) 

Archeologia A Immaginarlo. L'architetto scopre la linea imma
ginarla della Roma antica mostra dell'architetto Piero Meo-
grassi alla Libreria archeologica, via Palermo, 25, aperta 
(orari della libreria) lino al 30 gennaio 

Tracce. Il laboratorio di via di Torre Argentina, 21 apre un corso 
di Incisione e stampa di 4 mesi, da febbraio a maggio Le 
tecniche Insegnate sono acqualorte, acquatinta, cera molle 
e punta secca Per Informazioni e iscrizioni telef. ai numeri 
65 68 5310 5817429 

Alice nella città. Questa sera alle ore 21, nello spazio di via A 
Doria 56, concerto di musica fusion con il gruppo «Confu-
slon» 

• MUSEI E GALLERIE I 

_ jl Capitolini. Piazza del Campidoglio, tei 6782862, orarlo 
feriali 9-14, festivi 9 13 martedì e giovedì anche 17-20, 
sabato anche 20 30-23, chiuso II lunedì Ingresso L 3 000 
gratis l'ultima domenica del mese Tra le opere esposte nel 
palazzi progettati da Michelangelo Venere Capitolina, Gala-
la morente, la Lupa etrusca con I gemelli del Pollaiolo 

Oallerla nazionale d'arte moderna, via delle Belle Arti, n 131, 
telef 802751 Orario feriali 9-14, festivi 9-13, chiuso il lune
di Ingresso lire 4 000 gratis fino ai 18 anni e oltre 160 E la 
massima raccolta di arie Italiana dall 800 ad oggi 

NUMERI UTILI 

Pronto intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 

Vigili urbani 
Soccorso stradale 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4956375 7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674 I 2-3 4 
Guardia medica (privata) 
6810280 • 800995 77333 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (Villa Malalda) 530972 
Tossicodipendenti consulenze 
Aids 5311507 
Aled adolescenti 860661 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

1 SERVIZI 

Acea Acqua 
Acea Recl luce 
Enel 
Gas pronto intervento 
Nettezza urbana 
Sip servizio guasti 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (baby sitter) 

575171 
575161 

3606581 
5107 

5403333 
182 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 
Pronto ti ascollo (tossicodipen
denza, alcolismo) 
Aled 

6284639 
860661 

Orbls (prevendila biglietti con
certi) 4744776 

I TRASPORTI 

Radiotaxi 3570 3875-4994-8433 
Fs Informazioni 
Fs andamento treni 
Aeroporto Ciampino 
Aeroporto Fiumicino 
Aeroporto Urbe 
Atac 
Acotral 
S A FÉ R (autolinee) 
Marozzl (autolinee) 
Pony express 

4775 
464466 

4694 
60121 

8120571 
4695 

5921462 
490510 
460331 

3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 
Herze (autonoleggio) 
Biclnoleggio 
Collaltl (bici) 

47011 
547991 

6543394 
6541084 

GIORNALI DI NOTTI 

Colonna piazza Colonna, via S 
Mana In via (galleria Colonna) 
Esquilino viale Manzoni (cine
ma Rovai), viale Manzoni (S 
Croce in Gerusalemme), via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia; via Fla
minia Nuova (fronte Vigna Stel
lili!) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincla-
na) 
Paridi' piazza Ungheria 
Prati piazza Cola <ii Rienzo 
Trevi ma del Tritone 01 >' 
gero) 

JAZZ 
Al Blue Lab 
arrivano 
le big band 

Attacca la banda Da 
stasera al Blue Lab in vicolo 
del Fico 3 Inizia la .Prima ras
segna Big Bands italiane», con 
il concerto della «Tankio 
band» L'orchestra, diretta dal 
pianista Riccardo Passi è com
posta da Aldo Bassi e Massi
mo Nunzi (trombe), Danilo 
Terenzl (trombone), Sandro 
Satta, Torquato Sdrucia e Mi
chele Audisso (sassofoni), Fa
bio Zeppetella (chitarra), 
Massimo Morlcom (basso), 
Alfredo Mlnotti (percussioni) 
e Massimo D'Agostino (batte-
ria) L'enorme potenzialità 
delle big band è stata risco
perta da poco in Italia Forse 
per merito di Gii Evans e della 
sua Monday night orchestra ci 
si è accorti della indiscutibile 
spettacolarità e della ricca ta
volozza di timbri e sonorità 
che olire Ma II merito mag
giore va sicuramente alle 
scuole popolari di musica che 
ne hanno pazientemente pre
parato Il terreno offrendo la 
possibilità di studiare e suona
re |azz, soprattutto insieme E 
in questo ambito che nascono 
la Saint Louis jazz band, l'or
chestra da ballo di Testacelo, 
la Lab 2 orchestra e tante altre 
iniziative orchestrali II Blue 
Lab ha sempre dedicato la sua 
attenzione alle formazioni al
largate e da questo mese In
tende sistematizzarne e incre
mentarne la presenza Sia 
reinvitando quelle che si sono 
gli esibite, la «Braxwood» ad 
esemplo, per sabato prossi
mo, sia mobilitando altre for
mazioni come la «Radio boys» 
che suonerà domani, l'Orche
stra Federico II, l'orchestra 
panitallca di Stefano Maltese 
e una formazione diretta dal 
sassofonista Mario Ra|a che 
riunisce la crema del musicisti 
italiani 

SI suona blues, Invece, al 
Saint Louis Music City (via del 
Cartello 13) con Amedeo Fe
derici (chitarra), Carlo Mezza
notte (piano), Stelano Marzol
la (basso), Roberto Fortezza 
(armonica) Piero Fortezza 
(batteria) e Fendano Berna-
bel (voce) 

Una fotografia di André Gelpke 

SEMINARIO 

«Sogno 
e fantasia» 
con Zeri 
t a II Centro sperimentale di 
psicoanallsl (la sede è in via 
Monterone 2) Inte. Je propor
re un tipo di insegnamento e 
di scambio In cui il discorso 
analitico venga sistematica
mente attraversato da temi e 
interrogativi di altre discipli
ne, di altre indagini e dallo sti
le di linguaggi diversi. La psi-
coanallsi, cosi, ai mette in 
ascolto e, In tale sospensione, 
forse rigenera segni andati 
perduti in lunghi anni di ma
nierismi e di dottrina 

Questo è l'Intento con cui il 
seminarlo freudiano sul sogno 
apre i lavon, presentando al 
pubblico una conversazione 
di Federico Zeri, critico e sto
rico dell'arte, sul tema «Sogno 
e fantasia», In programma per 
giovedì, ore 20, presso la Re

sidenza di Rlpetta via di Ri 
pena 231 La quota di parteci
pazione e di lire 15 000 

Il Centro sperimentale di 
psicoanalisi - nato a Roma e a 
Bari nel settembre del 1987 -
ha come scopo essenziale 
quello di valorizzare l'intrec
cio tra formazione e impegno 
di ricerca e di of f nre quindi un 
luogo di passaggio lungo il 
tragitto di inclinazioni diverse 

Per informazioni rivolgersi 
presso la sede di via Montero
ne 2, telefono (06) 65 67 756 

LIBRI 

Da Fango 
«Paesaggi 
inquinati» 
MB Con it motto un poco la
pidarlo e forse molto precau
zionale di «ce n'est qu'en de-
bui» (a chi di dovere ricorderà 
certo qualcosa accaduto dalle 
parti delia Senna venti anni 

fa) la Torre di Babele centro 
di lingua e cultura italiana, di
venta palcoscenico letterario 
Lunedi alle 19, infatti, nei lo
cali di via BIXIO 74, verranno 
presentati due libri di poesie 
autoprodotti dal gruppo «Fan
go» Jacqueline Fassero, Dino 
Gon e Giancarlo Amao parie* 
ranno di «Paesaggi inquinati», 
poesie verdi della Fassero e 
di «Cofano bollente», poesie 
d amore e di pazzia, di Gorì E 
se non è che 1 inizio, ci aspet
tiamo un seguito alla stona 
Nel frattempo la Torre di Ba
bele ha riaperto le iscrizioni ai 
corsi di inglese, tedesco e ita
liano per stranieri Le lezioni 
sono tenute a tutti t livelli, in 
pìccoli gruppi e con l'utilizzo 
di video e film in lingua origi
nale Chi si vuole iscrivere può 
richiedere un appuntamento 
per sostenere il test di livello, 
telefonando a) 7008434 

FOTOGRAFIA 

Tre autori 
dalla 
Germania 
• • Si è inaugurata ien all'I
stituto superiore di fotografia, 
via Madonna del Riposo 89, la 
mostra «Impronte e tendenze 
nella fotografia tedesca con
temporanea immagini di An
dré Gelpke, Stlke Grossmann, 
Wilmar Koenig La mostra è 
organizzata in collaborazione 
con ii Goethe-lnstitut che già 
in passato si è occupato di 
presentare al pubblico roma
no i maestri della fotografia 
tedesca 111988 sarà dedicato 
alla produzione contempora
nea nella Repubblica federate 
rappresentata da nove giova
ni ma già apprezzati, fotografi 
tedeschi Ognuno dei tre pre
sentati in questa occasione ha 
dato un titolo alla sua sezione 
«Nostalgia» per Gelpke, «Luo
ghi, visi, movimento» per la 
Grossmann e «Le vie» per 
Koenig e ognuno, con il suo 
stile, ritrae frammenti della 
realtà, società, e cultura nella 
quale vivono Difficilmente è 
possibile conoscere la produ
zione fotografica di altri paesi 
La mostra continua fino al 29 
gennaio con il seguente ora
rio dai lunedi al venerdì 9-21, 
sabato 9 13 

MOSTRA 

«Monkey 
Business» 
di Villa 
• i «Monkey Business», 
quattro sculture di Carlos Vil
la American Academy in Ro
me Via Angelo Masino 5 Ora
rio 15-18 Dal 12 al 30 gen 
naio 

Dopo l'interessante mostra 
di «Non in codice» l'Accade
mia americana continua 
un'attività di Mostre un pò 
«decentrate» nspetto alle li
nee espositive delle gallerie 
romane, ma non marginali co
me qualità Nel luminoso spa
zio espositivo dell'Accademia 
Carlos Villa ha portato (sola
mente) quattro ogget
ti/scultura (con giusta selezio
ne) Nitidamente appesi al 
soffitto con un sistema «Hi-
Tee» di tiranti d'acciaio, quat
tro gabbie (o cubi?). Dentro, 
un collage/montaggio di ma
teriale organico (pellicce o si
mili ). più lutto ciò che un 
inesperto meccanico può la
sciare fuori dal rimontaggio 
di Orologi, Macchinari indu
striali, Motori, attrezzerie va* 
rie Si tratta (è ovvio!) di natu
ra e antinatura, di organico e 
inorganico, di «macchina» ed 
«animale» (scimmie, per l'e
sattezza) 

Ma l'impatto è divertente (e 
divertito) e la chiave è in quel 
«Monkey Business» che è in
sieme titolo della mostra, di 
una scultura e di un famosissi
mo film dei «Marx Brothers», 
la cui traduzione (approssima
tiva) in «affare di scimmiei 
non rende tutte te implicazio
ni del felice modo di dire In
glese Rende però chiare (an
zi chiarissime) le intenzioni 
dell'artista di muoversi fra le 
«nuove» tendenze di un'arte 
di «contenuti» (di cui la mo
stra di Kassell è stata di recen
te severa propositnce) Ma 
con modalità di gioco e pro
vocazione che rinviano al 
•Neodada» amencano (ed eu
ropeo) degli anni 50/60 e (fra 
i nomi che vengono alla me
moria) di quegli anni il france
se Tinguely, con le sue (com
plicatissime, assurdissime e 
divertentissime) «macchine 
inutili». D Lorenzo Tamii 

Giostre e sadtimbanchi nel carrozzone 
• • Ut piazza universale giochi, spettacoli, mac
chine di Nere e lunapark, Museo delle arti e tradi
zioni popolari, piazza Marconi 8, lino al 30 giugno, 
ore 9-14, domenica e festivi 9-13 

Nel 500 il dotto canonico Tommaso Garzoni 
scrisse un libro che passava In rassegna tutte le 
attività e le professioni fino ad allora praticate e 
conosciute Si intitolava, appunto, «La piazza uni
versale di tutte le professioni del mondo» Nasce 
cosi anche II titolo della mostra, scaturita da una 
ricerca storica di Elisabetta Sllvestnni, che racco
glie documentazione Iconogralica e oggetti sulla 
cultura dei fieranti, sui giochi e sugli spettacoli da 
fiera Ancor prima di entrare al museo il manifesto, 
tra I altro molto bello, anticipa l'atmosfera dell'in
stallazione Un'enorme bocca appartenente a una 
rubiconda signora si spalanca sulla piazza in attesa 
di ingoiare qualche passante cunoso Al di là del 
puro e semplice divertimento l'immagine suggeri
sce anche il significato simbolico, di iniziazione, 
del mostro divoratore E una delle chiavi di lettura 
della mostra, che ne ha comunque diverse, è pro
prio quella antropologica le remote origini di fiere 
e lunapark, la prima legata indissolubilmente al 
medioevo e il secondo ai 700, sono infatti preva
lentemente rituali Ma dobbiamo ancora entrare 

STEFANIA SCATENI 

L'Afilli IISTERiSC 
«L'Armadio Misterioso», un manifesto pubblicitario 

Appena varcata la la soglia ci assale il dubbio di 
aver sbagliato Ingresso alcune persone stanno pa
zientemente in fila aspettando di entrare in un car
ro di legno stile Far-west Si tratta di un carro del 
XIX secolo usato da fieranti, imbonitori o acrobati, 

rr girare di paese in paese trainati da un cavallo 
stato messo a disposizione, come la bellissima 

giostra di legno completa di cavalli, dondoli e 
specchietti, da un appartenente dell'unione fieranti 
europei, che si e data convegno a Roma propno in 
questi giorni 

Completano la mostra di oggetti una collezione 
di automi una bambola che suona la chitarra e un 
mago prestigiatore inizio secolo e una sene di pu 
pazzi di legno che rappresentano scene di vita quo 
tidiana degli anm50 Ma la parte più cospicua della 
piazza universale e costituita dalla sezione icono-

Strafica Stampe antiche raffiguranti «fenomeni» e 
reaks, immagini più recenti provenienti dall'Italia e 

dalle fiere di tutto il mondo e una sezione di banchi 
ottici e stereoscopi 

Realtà e fantasia, stona ufficiale e miscrostone 
degli artisti e delle famiglie mescolano le carte 
della memoria Ci si confonde un po', che età ab
biamo7 Basta uscire dal museo per saperlo di nuo-

• FARMACIE! 

Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare. 1921 (zona 
centro); 1922(Salario-Nomentarìo); 1923 (zona Est); 1924 
(zona Eur), 1925 (Aurelio-Flaminio). 

Farmacie notturne. Appio: via Appla Nuova, 213 Anrebo: 
Cichi, 12, Uttanzt. via Gregorio VII, 154a EaqtrilUmGalle-
na Testa Stazione Termini (Imo ore 24), via Cavour, 2. Enr. 
viale Europa, 76. LudovUt piazza Barberini. 49. Moatb via 
Nazionale! 228. Osti* Udo: via P Rosa. 42: ParlsIL via 
Bertolonl, 5 Pletralata: via Tiburtina, 437 Rioni: via XX 
Settembre, 47 via Arenula, 73, Portuenie: via Parmense, 
425 PrenestlDO-Centocelle: via delle Robinie, 81, via Colla-
lina, 112, Prenettlno-UMcuo: via L'Aquila, 37; Fritti via 
Cola di Rienzo, 213, Diazza Risorgimento. 44 PrlMvaDe: 
piazza Capecelatro, 7; QuadraroCliwdttà-Don Botcoi via 
Tuscolana. 927, via Tuscolana 1258 

I NEL PARTITO 

FEDERAZIONE ROMANA 
Riunione del CI e della Cfc. Mercoledì 20 alle ore 18 In federa

zione su «Situazione politica e Iniziative del Partito». 
Assemblea segretari di aazloue. Venerdì 22 alle ore 17.30 in 

federazione è convocata l'assemblea cittadina del segretari 
di sezione 

Set. propaganda. Ore 10 in federazione riunione responsabili 
stampa e propaganda delle zone con Roberto Piccoli e 
Sergio Gentili. 

Sei. Ostia Nuova. Festa del tesseramento con Walter Veltroni 
Sei. Casetta Mattel. Ore 17 inizia il congresso con il compagno 

Giulia Rodano 
Sei. Montecucco. Ore 17 assemblea su legge regionale laepa 

con Tina Costa e Armando lannilli 
Sei. MaMlauna. Ore 16 30 lesta del tesseramento con Sergio 

Mlcucci 
Sei. Portatine Villini. Ore 17 assemblea precongressuale su 

Roma con Estenuo Montino 
Se*. Prima Porta. Ore 18 assemblea sui servizi nelle borgate 

con Franco Greco e paiocchi 
Avvito. Sezione problemi sociali e casa, lunedi 18, ore 16, 

presso la sala stampa della Direzione incontro con le asso
ciazioni handicappati sulle poposte di legge del Pel contro 
gli sfratu agli anziani e agli handicappati 

COMITATOJREGIONALE 
Comitato direttivo regionale. E convocato permaned!19,ore 

9 30, presso il Cr, con all'Oda «L'iniziativa del partito in vista 
della Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori 
comunisti». Relatore F Cervi, della segreteria regionale; par
tecipa U Cem, segretano regionale della Cgli; conclude M, 
Qualtrucci, segretario regionale. 

Federazione Civitavecchia. Allumiere ore 20 30 festa tessera
mento (Pascucci, De Angelis, Ranalli) 

Federazione Froslnone. Boville E ore 20 CcDd più gruppo 
(Collepardi, Campanari); S Donato Val Cornino ore 19 lesta 
tesseramento (E. Mancini) 

Federazione Latina. SS Cosma e Damiano ore 18.30 più grup
po consiliare (Di Resta, Pandolfi), Scauri ore 17 Cd (DI 
Resta, Pandolfi) 

Federazione Rieti. Selci ore 18 30 congresso (Tigli); Colli sul 
Velino ore 18 (Marcheggianl), Borgo Salario ore 17.30 (Pe
nili) 

Federazione Tivoli. In federazione ore 9 30 riunione sul Parco 
termale (Fredda), Montef lavto ore 20 assemblea (Gasbarrì), 
Ponte Storto ore 17 30 attivo tesseramento (Taccardlni), 
Percile ore 17 30 assemblea su tesseramento (Mitelli) 

Federazione Viterbo. Canino ore 20 festa tesseramento (Da
ga) MontaltodiC congresso(TrabacchinO,Bolsenaorel7 
riunione distretto scolastico (A Giovaglieli) 

Federazione Castelli. Artena ore 18 30 inaugurazione sede c/o 
ristorante - manifestazione comprensorio CMacaluso, Ma
gni Ciocci) Montecompatri ore 20 Cd rstrufaldi); Rocca di 
Papa ore 17 c/o aula consiliare manifestazione pubblica 
sull'ambiente Partecipano V Del Duce, della Rai, P, Passet
ti vicepresidente nazionale della Federazione Radio e Tv 
private, A Scalchi, consigliere regionale, L. Ciocci, deputa
to Conclude F Apa, responsabile Cultura e informazione 
della federazione 

• PICCOLA CRONACA I 

Nozze. Oggi alle ore 11 nella chiesa di S Gregorio al Cello si 
uniscono in matrimonio Laura e Antonio Al novelli sposi gli 
augun dei parenti e quelli particolari dello zio Silvio 

Precisazione. Per uno spiacevole errore la tabella sull'Atac 
apparsa ieri nella seconda pagina di cronaca è uscita col 
numeri sbagliati La prima colonna infatti riguardava 11 per
sonale in organico (e non i turni In programma) mentre le 
altre due erano riferite ai turni in programma e a quelli 
effettuati realmente Ce ne scusiamo con i letton 

E Manzù rispose: «Dirò tutto netto e duro» 
Lo scultore a dicembre 
compirà 80 anni. L'incontro 
nella sede romana delle 
Casse rurali e artigiane 
di Bergamo. Un bel libro 

DARIO MICACCHI 

Giacomo Manzu, bozzetto per gli «Amanti», bronzo • 1968 

• • Giacomo Man2u entra 
dal fondo della sala in via To
rino della Federazione italia
na delle Casse Rurali ed Arti
giane Si usa cosi anche in cer
te regie teatrali che vogliono 
svegliare 11 pubblico Ma qui 
non c'è nulla di calcolato Le 
autorità, il ministro Pandolfi i 
funzionari di banca I editore 

mve Colombo aspettavano 
ce schierati sotto il palco 
Manzù saluta e sorride con 
quella gentilezza che e tutta 
sua «Parlerà maestro7» «Diro 
tutto netto e duro come si 
conviene» Manzu farò 80 anni 
il prossimo 12 dicembre So 
no cominciate le celebrazioni 
che culmineranno nella gran 

de mostra antologica al Palaz
zo Reale di Milano Le Casse 
Rurali ed Artigiane della Pro
vincia di Bergamo hanno fi
nanziato la pubblicazione di 
un bel libro sullo scultore cu
rato da Silvana Milesi e Gino 
Visentini 

Il ministra Andreotti che lo 
doveva presentare la sera di 
giovedì e 11 presidente Gona 
non si sono visti II presidente 
Cossiga ha mandato un tele
gramma Dal pubblico in sala, 
per rimpolpare il palco chia 
mano Giulio Carlo Argan È in 
qran forma Manzu asciutto 
sbarbato di fresco un vestito 
grigio chiaro e una camicia 
fantasia aperta sul petto II 
volto è seno un pò tirato fie 
r con un sorriso impercetti
bile che gli increspa le labbra 
Ogni tanto il sornso slarga sul 

la platea verso la moglie Inge 
e la collaboratnce Aurora 
Ascolta impassibile le gran lo
di che gli vengono fatte 
Quando la signora Milesi che 
ha fatto il libro, dice che vor
rebbe baciargli le mani, ride a 
batte forte le mani «È la prima 
volta che batto convinto le 
man» Argan dice poche e 
giuste parole per 1 amico Già 
corno «E il più moderno degli 
scultori antichi» e che ha for
midabile coscienza di valori 
oggi in cnsi e memoria e espe 
rlenza diretta della scultura 
antica Sono molti i bergama 
schi in sala e 11 ministro Pan
dolfi ricorda il magnifico mo 
numento al partigiano donato 
da Manzù a Bergamo e vuol 
smussare gli spigoli che ci so 
no sempre stati tra lo scultore 
e la sua città dicendo quei 

versi di Saffo sui coglitori di 
melagrane che alla più bella 
non armarono perche era 
troppo in alto Da Brescia gli 
offrono una medaglia «Ma e 
molto piccola!» dice Manzù 
fra le gran risate della platea 
Interrompe il raffinato dire di 
Pandolfi Qualcuno dal pub
blico dice stupito a voce alta 
«Ma è un gran personaggio» È 
vero lo e Senza mai venir 
meno alla sua autentica genti
lezza Manzu ha stabilito subì 
to un «clima» e nel bel mezzo 
d una banca ha fatto bene In
tendere cos è un artista vero 
A un certo punto dirà come se 
si staccasse da tutti «.Non cre
do di essere quello che dico
no loro» Ringrazia la signora 
Milesi per il lavoro del libro 
ma aggiunge che non è il pri
mo libro e a chi chiedeva se è 

rimasto colpito da un'osserva
zione particolare sul suo lavo
ro risponde «No, perché lo 
conoscevo già* Nessuno trat
tiene più il nso Poi, Manzù si 
fa seno e dice forte e aecco' 
«La mia vita è nascosta Credo 
di essere un uomo come tutti 
gli altri al mondo» Gli applau
si non finiscono più. Lo scul-
tore ha affascinato il pubblico 
della banca, ma avranno dav
vero capito questo uomo auti
sta cosi diverso? Poi, comin
cia la ressa sotto il palco per 
salutare e farsi firmare il libro 
Lo saluto anch'io «Come so* 
no andato?» «Magnìfico, ha 
conquistato la sala» MI guar
da fissa con una luce Ironica 
negli occhi «Si faccia sentire, 
a presto» Esco dalla banca fe
lice che un artista con tanta 
grazia e ironia abbia tatto sen
tire una differenza pure appai* 
tenendo a tutti col suo lavoro 

l'Unità 
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TEUROMA B8 

Or* 10 «Il grano è verde», 
film; 12,30 Dimensione lavo
ro: 13 «Ironfilde», telefilm; 
18.30 «Anche I ricchi piango
no», novela; 2 0 «Zero In con
dotta», telefilm, 20 .30 «Giun
gla umana», film, 2 2 . 3 0 
•Ironaldo», telefilm, 2 3 . 3 0 
«Doaaler di Teleroma». 2 «Lo
bo», telefilm 

OBR 

Ore 14 Sport, a cura di Nan
do Martolhni 16 46 L ippico 
in casa, 16 «Lucy Show» te
lefilm 18.30 «L'educazione 
eentlmentala», sceneggiato, 
19.30 «Sam e Sally», tele
film, 20 .26 Concerto dell Ac
cademia italiana di Musica 
Contemporanea 22 .30 Film 
23 .46 L ippica in casa 24 Al 
Paradise, con Oreste Lionello 

N. TELEREGIONE 

Ore 16 «Il ficcanaso» film; 
18 «The Beverly Hillbillies» 
telefilm, 18.30 Ok Motori, 
19.30 Cinemondo 2 0 15 
Speciale Tg 2 0 4 0 «Doc £1-
dot», telefilm, 22 ,16 La dot
toressa Adelia per Voi, 2 3 . 1 6 
Boxe, 0 16 Excelsior 1 3 0 
La lunga notte C I N E M A ° OTTIMO 

O BUONO 
• INTERESSANTE 

D E F I N I Z I O N I A ' Avventuroso C Comico DA* 
Disegni animati D O Documentario F Fantascen 
za G Giallo H Horror M Musicale S A Satirico 
S . Sentimentale M S Storico Mitologico 

TELETEVERE 

Ore 8 «Boys & Girisi, tele
film 9 .20 «Batanga» film, 
15 Biblioteca aperta 17 «Il 
riposo del guerriero» film 2 0 
Tutto calcetto, 2 1 Appunta
mento con gli altri sport, 2 2 
Diano romano, 1 «Il tesoro del 
lago d Argento» film. 

RETE ORO 

Ore 11.16 «The Outsiders», 
telefilm, 12 .30 «La legge di 
Burke». telefilm, 13.15 
Week-end, 13 .30 «Mariana il 
diritto di nascere», novela, 
16.45 «Sally la maga», carto
ni, 20 .15 «Sally la maga», 
cartoni 2 1 Film, 0.15 Film 
vostra scelta Tel 3453290 -
3453759 

VIDEOUNO 

Ore 17 Pallacanestro, 18.30 
Pallamano femminile 19.30 
Nel regno dei cartone 2 0 3 0 
Pettmaggio Artistico 2 2 Tg, 
2 2 . 1 0 Sette giorni 2 2 4 0 
Medico e paziento, 2 3 . 1 8 Oa 
Dublino Rugby Irlanda-Sco
zia 

• PRIME VISIONI I 

MADEMY HALL L 7000 
Via Stsfnra & (Piana Botagnal 
Tal 426776 

I Salto -tal buio di Joo Dante FA 
US 4S 22 301 

A&MIRAL 
Fluii Vartwo 15 

L 7 000 
Tel 851195 

0 Santa via di scampo di Roger Do
naldson eoo Kevin Coslner Gene Ha-
rtmsn DB 116 30 22 301 

ADOIANO 
Piazza Cavour, 22 

L 6000 
Tel 352153 

Qplra d! Dario Argento con Cristina 
Morsillacn, Jon Charleson H 

116 2? 301 
ALCIONE 
Via L di Latina 39 

L 6 000 
Tel 6380930 

0 Ool Clornia di Nikita Mikhalliov con 
Marcello Mestroianm e VsevdodD Lario 
nov 8B 116 22 301 

AM6ASCIATORI SEXY L 4 000 
yliManiibalki 101 Tel 1841280 

Film per adulili IO 11 30 16 22 30) 

AMIASSAOE L 7 000 
Accademia Agiati 67 Tel 8408901 
«MIRICA 
v K N ct-iPrende 6 

L 7 000 
Tel 6916166 

0 Da grande di Franco Armi-ri con Re 
nato Potretto BR 116 22 30) 
• lo a mia sorella di e con Collo Verdo-
ne con Ornella Muti BR 116 22 30) 

«RCWMfDl 
Via AtcMmada 17 

l 7 000 
Tel 87S667 

0 Maurice di James Ivory con Jamee 
Wilby Huah Grani - OR (16 30 22 301 

AP.IST0N L 9000 
Tel 363230 

• lo a mia aoralla di Carlo Verdone con 
Ornella Muti - BR (16 22 301 

MIITON II 
Gè»»» Cotenna 

L 7 000 
Tei 6793267 

A I T M 
Via» Jan») W 

l 6000 
Tel 8176256 

• Salta nel Buio di Joe Dante • FA 
116 30-22 301 

• Salto nel buio di Joe Dante > FA 

ATLANTIC 
V Tutcolani, 746 

L 7 000 
Tel 7610656 

• lo « mia aoralla di e con Carlo Verdo
ne con Ornella Muli • BR 116 22 30) 

AIMD5TUS 
C l o V Emanuela 203 

L 6000 
Tal 6876466 

• La legga dal daaldarlo di Fedro Al 
modovar con Eusublo Poncole Carmen 
Maura DRIVMI6I 116 30-22 301 

A l l u m o 8CIP10NI L. 4 000 
V daga) Setpkml 64 Tel 3581094 

Film por raglili 116) Quartiere di Silva
no Agosti U7-22), D'amor* t i vive 
123 301 

L 6O00 
Tel 347692 

Lo squalo 4 la Vandana di Joseph Sar-
gent con Lonalna Qery, Lance Guest • H 

(16 30-22 301 
IAP.MRIW L6000 
Fina Barbarmi Tel 4761707 

La via dal Signora iena finita di a con 
Massimo Troiai, con Jo Champa • BR 

(15 46 22 301 
•LUEMOON L 6000 
via del 4 Centoni 63̂  Tel 4743936 
MISTO! L 6 000 
ViiTu.colm.,960 Tel 7616424 

Agente 007 tona pericolo ol Joh Gian 
con Timothy Dalton, Maryam d Albo • A 

116 22) 

CAHTOl 
Via 6 Sacconi 

L. 6000 
Tel 393290 

CAFP.ANICA L 5 000 
Plana Capranlca 101 Tel 6792468 

•alla spellali di Mei Brooke - BR 
116 30-22 301 

CAPHANICHETTA L 6000 
PiaMonlKltotio 126 Tal 8796967 

Q II olilo sopra fiiiilno di Wlm Wen-
dore con Bruno Gani, Golvelg Dommar-
tln • OR (16 30 22 30) 

CASIIO 
Via Calala, 692 

L 6 000 
Tal 3681607 

COLA 01 RIENZO 
Plaua Cole é Rienzo 1 
Tal 6678303 

Secondo Ponilo Fililo di Luigi magni, 
con Nino Menfredi, Stefania SandrelU -
DR (16 22 301 

DIAMANTE l & O O O • GII Intoccabili di Brian Da palma, con 
Wa Prarvntina 232 b Tal 296606 Kevin Coatner, RObett De Nlro • OR 

118 22 30) 
EDEN L 6 000 
P n i CdiolRIenio 74 Tel 6676682 
M M A H Y 
vìiSlowart, 7 

L, 6000 
Tat 6W248. 

Bill» spille» di Me) I r w M t BF, 
I16TS 22 301 

IMFMl 
V i i « a r t i Mrgtwlw 29 
Tel 167719 

l 6 000 • Di grinde di Fianco Amurrl, con Re 
nato Folletto • BR 118-22 301 

EIPERIA L 4000 
Plana Sennino. 17 Tel 692864 

MMH.0 
VkNormntana 
Tal 193906 

L 6000 
Nuova, 11 

ITOUE 
PianilnLuclni.41 

L. 8 000 
Tel. 6676126 

IURCIN! 
Vìa Ulti 32 

L 7 000 
Tal 6910988 

Dlrty Dancing di EMIla Ardollno, coti 
Jennifer Orey. Patrick Swayze • M 

116-22 30) 
lUftOPA L 7 000 
Caio d Itali». 107/1 Tel 864868 

Ò Flaval abard In Amarlo» di Don 
Bluth - OA 116-22 301 

IXCllMOfl L 9 O00 
VI» B V a » Cernale Tal 5982266 

Opira di Dario Argento con Criallni 
Mvaillach, Jan Ctirleeon - H 

116 22 30) 

FARNEM 
Campa d» 

L60O0 
Fiori Tel 6664396 

L 8 000 SALA A Secondo Ponilo Pilato di Luigi 
Tel 4751100 Magni, con Nino Manfredi Stefania San-

ori» 118 22 30) 
SALA B Monticarlo gran cealne d) 
CvIoVamlna con Muiimo Boldi Chri 
alien Da Sica • 8R 118 15 22 30) 

VII Snidati 51 

GARDEN 
V i * Trillavate 

L 6000 
Tel S82848 

• La attigna di Entwlck di George 
Miller, con Jack Nicholion Susan Sarin-
don-en 116 22 30) 

GIARDINO 
PnaVuliura 

L 6000 
Tal 6194946 

• Le strade di Eastwlch di George Mil
ler con Jack Nicndson, Susin Sirandon 
• 6R 116 22 30) 

OtOiEU.0 
VlaNomantana 43 

L 6000 
Tel 864149 

0 The dead di John Huston, con Anjeh 
c i Huston a Donai McCmn • DR 

118 22 301 

OOIDEN 
VÌI Taranto 36 

l 7000 
Tel 7596802 

Biancanevi a i u n a nani DA 
116 22 30) 

OREGORV 
VlaOragcrloVli 180 

L 7 000 
Tel 6380600 

Biencenave a I sette nini DA 
116 45 22 301 

«UNO 
« a Fognano 37 

L 8 000 
Tel 8319541 

MAESTOSO 
VkAppil 416 

L 7 000 
Tel 166086 

Himberger Hill di John Irvm con Cour-
tney B Vance Brian McOermott DR 

116 16 22 30) 

MAJ88TIC L 7 000 
VII SS Apolidi 20 Tel 6794906 

MERCURV 
Via e Fona Castello 

t 5 000 Film per edulti 

METROPOLITAN L 6 000 
Ma del Corso 7 Tel 3600933 

Homburger Hill di John Irvm con Cour-
tney B Vance Dylan McDermott - DR 

116 22 301 

MODERNETTA 
Piazza Rmutibllci 14 

L 6 000 
Tel 460285 

Flint per adulti 110 11 30/16 22301 

PUSSICAT L 4 000 Hot eensual biaexual E IVM18I 
Vacatoli 98 Tel 7313300 111 22 301 
QUATTRO FONTANE L 7 000 • L ultimo Imperatore di Bernardo 
VlaAFontane 23 Tel 4743119 Bertolucci con John Lane OToole ST 

(16 22 301 
QUIRINALE 
VIlNmonale 20 

L 7 000 
Tel 46Z653 

• lo e mie sorella di e con Carlo Verdo
ne con Ornella Muti • BR (16 22 30) 

QUIRINETTA 
ViaM Mmahetti 4 

L 8 000 
Tel 6790012 

0 Arrivederci regeill di Louis Malie • 
OR 116 22 301 

REALE 
PiauiSonnlno 16 

L 8 000 
Tel 6810234 

Angel H u r t di Alan Parker con MKkey 
Rourke Robert De Nlro • DR 

(16 22 30) 
ITU 
Corso Trieste 113 

L 6 000 
Tel 664165 

0 Flevel sbarca In America di Don 
Bluth DA 116 22 301 

MALTO 
Vìa IV Novembre 

L 7 000 
Tal 6790763 

• Persomi larvici! di Terry Jones con 
Julis Wattora, Alee McCowen BR 

116 22 30) 
RITI 
Vili» Somalia 109 

L 7 000 
Tel 837481 

La via del algnon sono finite di s con 
Messimo Troisi con Jo Champa BR 

115 30-22 301 
RIVOLI 
Via Lombardia 23 

L 8000 
Tel 460883 

0 Senza via di acampa di Roger Oonal 
dson con Kevin Costner GeneHackman 
•DR 116 22 301 

ROUOE ET NOIR 
VilSll»lln31 

L 8 000 • lo a mia aoralla di e con Cerio Verdo-
Toi 864305 ne con Ornella Muti BR 116 22 30) 

ROTAL 
Vie E Filiberto 176 

L 7000 
Tel 7674649 

Dirty donclng di Emile Ardolino con 
Jennifer tìrey, Patrick Swayyze M 

116 22 301 
SUPERCINEMA 
Vìa viminale 

L 8 000 
Tel 486498 

Amburger Hill é John Irvln con Cour-
tney B Vance Dylan McDermott - DR 

116 22 30) 
UNIVERSAL 
Vìa Bari 16 

L 6000 
Tel 8631216 

• lo a mh aoralla di e con Carlo Verdo
ne con Or ia Muti BR (16 22 30) 

VIP Vie Galla a Sldame 2 
TaL 8395173 

Blancaniv» i I ietta nani - DA 
116 22 301 

La apada nella recala - DA 
(16 20161 

l ihtir con Elalna May con Ouitin Hot-
Iman. Iiabelle Adjenl - BR 116 22 30) 

D Od Cloinli di Nikita Michele», con 
Marcello Mastroiennl, Vaavdov D Lele-
nov • BR (16 22 301 
Un piedipiatti • Beverly Hllla 2 di Tony 
Scott conEddkiMurphy.JudgaRelnolda 
-BR (16 30-22 301 

Angal H u r t di Alan Paiker oonMickey 
Rourke Robert Oa Nlro • DR 

(16 30-22 30) 

0 Maurice di Jemei Ivory, con Jamea 
Wilby Hugh Crani • OR 116 48 22 201 

HOUDAY L 8 000 Angel Heort di Alan Parker con Mickey 
Vi lB Marcello 2 Tel 888326 Rourke Robert De N«o OR 

(16 30 22 30) 
INDUNO L 6 000 • Salto nel buio di Joe Danto • FA 
Via li Induno Tel 562496 H 5 30 22 301 

Dirty Dancing di Emilo Ardolmo, con 
Jennifer Grev, Patrick Swayze - M 

116 22 301 
MADISON L 6 000 Sala A Ó Fleval inarca in Amirici di 
Via Chiabrara Tel 6126828 Don Bluth-DA (16 30 22 30) 

Sala B Lo aeuelo 4 la vinditta di Jo
seph Sargent con Lorratne Gerv Lance 
Guest H 116 30 22 301 

Dlrty Dancing di Emile Ardolmo con 
JEnntler Grev Patrick Swayze M 

116 22 301 

Amburger Hill di John Irvm con Cour 
tney 8 Vance Dylan McDermott • DR 

116 30-22 30) 

• VISIONI SUCCESSIVE I 

AMBRA JOVINELLI L3 000 Moana e II delitto cantala - EIVM18) 
Plana 0 Pipa Tel 7313306 
ANIENE 
Piane Samprone i 

L 3000 
Tel 890817 

Film per adulti 

AQUILA 
Via L Armila 74 

L 2 000 
Tei 7594951 

Vania moglie particolare E(VM18) 

AVORIO F.ROTIC MOVIE 1 2 000 Film par adulti 
Vii Materna 10 Tel 7553527 
DEI PICCOLI 1 . 3 000 
Vate dalla Finita 16 (Villa Borghe
se) Tel 863485 

Taron e la pento)» magico - DA 
(15-181 

MOUUNROUGE L 3000 Film par adulti 
ViaM Cotono 23 Tel 5562350 

116 22 30) 

NUOVO 
Largo Aaclanghl, I 

L 6000 
Tel 688116 

• Gli Intoccabili di Brian De Palme con 
Kevin Costner, Robert De Nro - DR 

116-22 30) 
ODEON 
Plana Repubblica 

L 2 000 
Tel 464760 

Film par adulti 

PALUDIUM 
FnaB Romano 

L 3000 
Tel 6110203 

Non aprite quel cancello di Tibor Ta-
kace-H 

SPIENDID 
Vie Piar eWa Vigna 4 

L 4000 
Tel 620205 

Marilyn l'amour E « M i e i 
11122 30) 

L 3000 
Tal 433744 

Film par adulti 

VOLTURNO 
Vìa Volturno 37 

Disvelarle di una moglie aaiginti • E 
(VM1S) 

• CINEMA D'ESSAI I 
ASTORIA L 4000 
V I I di Vili Bel»*, 2 TaL 6140705 

• G» Intoccabili d Brian 6a l'alma, con 
Kevin Coltrar, Robert Da Nlro - OR 

116 22 30) 
DELLE PROVINCIE 
Vie Provine». 41 

QeodmernlngBabllenlioìPaoloeVit 
torio Tavianl con Vincent Spano e Jos-
glmDaAlmalda-DR 116 22301 

MICHELANGELO 
Pimi S Francesco d'Assisi 

I Nana Italiana di celo Mantenni -

MIGNON 
Via Viterbo 

L 7000 
Tel 889493 

Volto aagrato 

NOVOCtNE D'ESSAI L 4 000 
VieMarryOalVil, 14 Tal 6818238 

D i e caia dal «lochi di David Msmet, 
con Undiay Crouse, joe Montagna BR 

(18 30-22 30) 
RAFFAELLO 
Via Temi, 94 

Plateon di Olive Stona conTomBeen-
ger, Willem Oafoe-DR 

THUR L 3000 
Vii Itagk Etruschi, 40 TaL 4957762 

Uf 
Giaiman, 

(k Ettore Scola, con Vittorio 
Stilarne Smdreill - BR 

116-22 301 

TIZIANO 
VlaRani 2 

Accaddi In Par id i» di Alan Rudolph 
con Timothy Hulton i Kelly McGilln - FA 

• CINECLUB I 
GRAUCO 

V I I Peugil, 34 
Cinama polacco N cineamatore di Krzy 
atot Kieakmaki (211 

«.LABIRINTO Limò SALA A Le montign» Ma * Etaar 
Via Pompeo Migro. 27 Shenguelale (17 22 301 
TaL 312263 

SALA B D The dead di John Huston, con Anjeka Hustonb, Donai McCann • DR 
117 30-22 301 

• SALE PARROCCHIAU • • • • • • 
ARCOBALENO Via R i * I/e. 
I 3 500in i . L 2 500nd 
Tel 8441694 

Robin Hood - DA 

CARAVAGGIO 
VaPeaiallo, 24/B 

0 Intirviatl di Federico Felini con 
Marcello Mestroianni Anita Ek&arg BR 

ORIONE 
VÌI Tortore 7 

Spettacolo Teatrale 

• FUORI ROMA I 

A CIUA 
VERDE Il bambino d'oro di Michael Ritchie con 

Eddie Murphy Charlotte Lewis BR 

ALBANO 
ALBA RADtANS Tel 9320126 Open é Darlo Argento con Cristina 

Marsillach Jon Charleson H 
La vie dal Signora sono finite di e con 
Massimo Traisi, con JO Champa BR 

116 22 15) 

COLLEFERRO 
COUEFERRO L 6 000 
Via Vittorio Veneto Tel 9781016 

Non apriti quel cincillo di Tibor Te 
kacs H 118 22) 

FIUMICINO 
TRAIANO Tel 6440045) Renegidl un osso troppo duro di E 8 

Clucher con Terence Hill Robert Vaughn 

FRASCATI 
POUTEAMA (Largo Pmlua 5 

Tal 9420479 
SALA A 0 Flavo! sbarca in America 
di Don Bluth DA (15 30 22 30) 
SAIA B 0 Senta via di scampo di 
Roger Donaldson con Kevin Costner 
Gene Hackman DR 115 30 22 30) 

MODÈRNO L 5 000 
P i m i Repubblica Tal 460286, 

(16 22 30) SUPERCINEMA Tel 9420193 

NEW YORK 
Vi* Cave 

i 7 000 
Tel 7610271 

Le via del signore sono finite di e con 
Massimo Trois) con Jo Champa BR 

(16 30 22 301 

Le via del Signore sono finite di e con 
Massimo Troisi con Jo Champa • BR 

115 30 22 30) 

PARIS L 7 000 
Vii Maya Grecia 112 Tel 7595568 

B lo e mia sorella di e con Cwki Verdo 
ne con Omelia Muti 8R (18 22 30) 

OSTIA 
KRYSTALL L 7000 Via dei Pallottmi 
Tel 5603IBI 

Biancaneve e 1 sette nani OA 
(15 15 221 

PASQUINO 
Vicolo aelPieda '9 

L 4 000 
Ì<H 5603622 

The Lest emperor Ivorsmne inglese) 
116 22) 

SISTO L 6000 Via dei Romagnoli 
Tel 6610750 

Le vie del Signore sono Unite di e con 
Massimo Troiai con Jo Champa BF1 

(16 22 30Ì 

WESIQf NT t 6 000 
Via Appi» Nuova. 427 Tel 7810146 

0 Fievel sberce In Americo dt Don 
Bluth OA 116 22 30) 

SUPEROA L 
V le della Marma 44 

7 000 
T 6604076 

• lo e mio sorella di e con Carlo Verdo 
ne con Otnolla Muti BR (16 22 30) 

SCELTI PER VOI lili 
O SENZA VIA DI SCAMPO 
Scandalo et Pentagono il segre 
tarlo dalla difesa in un raptus (si 
dice sempre cosi ) he ucciso I s 
munte di un suo giovane sottopo
sta Per non finire nei guai I uo 
mo riesce e montare nientemeno 
che un caso spionistico dando la 
colpa a un inesistente spia russe, 
m» il giovane) ufficiale non e con
vinto, indaga, e Thriller politi-
co-sentimentale impaginato con 
mano svelta da Roger Donal
dson, cSenza via dt scampo» è 
stato un grande successo negli 
Una Protagonisti Gene Ha-
ckman, Sean Young e quei Kevin 
Costner già poliziotto integerrimo 
in «Gli intoccabili» di De Palma 

ADMIRAL, RIVOLI 

G THE DEAD 
Tratto dal racconto i l morti» (uno 
dol celeberrimi «Dubllners» di Ja
mea Joyce) è il film d addio di un 
grandissimo regista, John Hu
ston Ricreando! atmosfera della 
Dublino che fu Huston rende 
omaggio non solo al sommo 
scrittore irlandese, ma anche al 
piiese dove a lungo visse prima di 
trasferirsi in Messico La storia è 
presto detta un uomo scopro do
po una festa che la moglie, spo
sata anni prima, ha trascorso tut
ti! la vita nel ricordo di un tenero, 
slfortunato amore giovanile Un 
breve, Intenso affresco d epoca, 
con bellissima musica irlandese e 

un ottima squadra d attor) in cui 
spicca Anfelica Huston figlia del 
grande John 

GIOIELLO 

O FIEVEL SBARCA 
IN AMERICA 

Don Bluth «transfuga» dalla Walt 
Disney Production» e Steven 
Spielberg che non dovrebbe aver 
bisogno di presentazioni hanno 
fatto coppia per confezionare un 
film a cartoni animati che di «dl-
sneyano» ha proprio tutto tranne 
il marchio di fabbrica E la storia 
di un topolino che nel secolo 
scorso emigra con I intera fami
gliola della natia Russia sii Ameri
ca, terra promessa edove non ci 
sono gatti e le strade sono lastri
cate di formaggio» Film più pate
tico che divertente, ma adatto 
comunque ai bambini 

EUROPA MADISON, 
REX PRESIDENT 

D ARRIVEDERCI RAGAZZI 
Un ritorno alla grande per Louis 
Malie Dopo una mezza dozzina 
di film americani II regista di «La-
combe Lucien» è tornato in patria 
per raccontare un doloroso episo
dio autobiografico «Arrivederci 
ragazzi» è infatti la storia di un a-
mlcìzia spezzata quella tra due 
studenti in collegio nel bel mezzo 
della seconda guerra mondiale 
Uno (Malie da giovane) è cattoli

co, I altro è ebreo Tradito da un 
cuoco collaborazionista (ebreo 
sarà arrestato dai tedeschi e av
viato in un campo di concentra
mento Dove morirà Struggente 
con equilibrio (tutta la vicenda d 
ali insegne di uno stile sobrio) 
«Arrivederci ragazzi» à un film 
che commuove facendo penssre 

QUIRINETTA 

O OA GRANDE 
Finalmente Pozzetto in un film e 
non un film di Pozzetto Scritto e 
diretto dal giovane Franco Amur 
n «Da grande» A una favola che 
concilia I intelligenza con il diver
timento Tutto ruota attorno ad 
un bambino di otto anni Paolo, 
che stanco della madre sbadata e 
dal padre collerico desidera forte
mente di crescere E come per 
miracolo il giorno del suo com
pleanno diventa Pozzetto C A 
di mezzo anche una soave mae
stra Francesca, di cui Paolo-da 
piccolo si era follemente invaghi
to Fresco e ben Interpretato, 
«Da grande» è un antidoto alla 
banalità volgare dei vari «Roba da 
ricchi» C è da sperare solo che la 
«battaglia di Natele» non lo faccia 
a pezzi. Non se lo merita 

AMBASSADE, EMPIRE 

• IO F MIA SORELLA 
Un gradito ritorno quello di Ver
done Dopo qualche film meno 

convincente I attore regista ro
mano ci regala una commedia dai 
risvolti amari ma sempre diver
tente Incentrato su due fratelli 
che si rivedono dopo alcuni anni 
Lui (Verdone) è un concertista 
dalla vita regolerisslma, le) (Muti) 
è una giramondo egoista dal! in
namoramento facile AH inìzio 
non si prendono ma è chiaro che 
t affetto prima o poi rinascerà 
Con effetti disastrosi . 

AMERICA QUIRINALE 
PARIS. ROUGET ET NOIRE 

UNIVERSAL, ARISTON, 
ATLANTIC 

• SALTO NEL BUIO 
Fantascienza con simpatia E 
quella che ci regala Joe Dante, 
prendendo spunto da un classico 
del tenere, «viaggio allucinante». 
Anche qui si viaggia nel corpo 
umeno, ma il contesto è meno 
drammatico la navicella miniatu
rizzata con dentro un provetto pi
lota finisce nell organismo di un 
commesso di supermarket in pre
da alla depressione Quell iniezio
ne d avventura ila navicella fa go
la ad una banda di scienziati catti
vi) gli darà fiducia e gli cambiari 
la vita Esilarante Martin Short 
nel panni del complesso Ma an
che il resto funziona a dovere 

ACADE MY HALL, 
ARISTON 2, ASTRA 

INDUNO 

i l PROSAI 
ANFITRIONE (Via S Saba 24 - Tel 

6750827) 
Alle 15 e alle 2116 Viaggio verso 
Il punto di fuga regia di Isabella 
Del Bianco 

ARGENTINA (Largo Argentina Te! 
6544601) 
Alle 21 La putta onorati di Cerio 
Goldoni regia di Marco Sciaccalu fl» 

ARGOT (Via Natale del Grande 2t e 
27 Tel 5898111) 
Alle 21 15 Un coperto In più di 
Maurino Costanzo Regia di Aldo 
Giutfr-6 

ATENEO (Piazzale Aldo Moro 5 Tol 
4940087) 
Alle 21 Amleto di William Shake
speare con la Compagnia del Col 
leltlvo Teatro Due di Parma 

ISELU (Piazza S Apollonia 11/a Tel 
&894S76) 
Alle 21 15 Frammenti da una vite 
di Herold Pinter con Maria Sanso 
nettieSlelenoMaraleme Regia di 
Robtìrlo Marefante 

CATACOMBE 2O0O (Via Labicana 
42-Te l 7653495) 
AUe2t AHe cerca dal circo per
duto di e con Frenco Venturini e 

, piane» M Merluzzi 
CENTRALE (Vie Celsa 6 • Tel 

8797270) 
Alle 211& Fare* di Antonio Petite 
con Antonio Sigillo Giulio Oonmm 
regia di Romeo De Baggis 

CLUB IL PUNTO (Via del Cardano 22 
• Tel 6789264) 
Alle 21 30 Balle di notte scritto 
direno ed Interpretato da Antonello 
Avaltone 

COLOSSEO (Via Capo d Africa 6/A-
Tal 736255) 
Alle 21 Angel City di Sam She-
pard con Antonio Francioni Ugo 
Fangareggi Regia di Renato Gior
dano 

OEI SATIRI (Via di Grottapinta 19 
Tel 6565352) 
Alle17 30eel le21 É arrivato Ni
cola Carote con Vittorio Marsiglia 
regia di Romolo Siena 

DELLA COMETA (Via del Teetro 
Marcello 4 • Tel 6784380) 
Alle 21 Varietà var leta-tMa 
Scritto ed interpretato da Dalia 
Frediani regie di Tato Russo 

DELLE ARTI Ma Sicilia 59 • Tel 
475B598) 
Alle 17 e alle 21 II piacere dell'o
nesti di Luigi Pirandello con Carlo 
Giudrft Franca lamantini regia di 
Armando Pugliese 

DELLE VOCI (Via E Botnbelli 24 • 
Tel 6810118) 
Alle IO Pinocchio mini musical di 
NivK) Sencnml 

EUSEO (Via Nazionale 163 - Tel 
462114) 
Alle 2045 La strane coppie di 
Neil Simon con Monica Vitti Ros 
sella Falli Regia di Franca Valeri 

E.T.L AURORA (Vie Flaminia Vec 
chia 20 • Tel 393269) 
Alle 1030eelle 16 30 Senzamare 
di Marco Balioni con la compagnia 
del teatro delle Briciole 

E.T L QUIRINO (Via Marco Minghet 
ti 1 Tel 6794585) 
Alle 20 45 Hommelette for Ham
let scritto diretto ed interpretato 
da Carmelo Bene 

E T L SALA UMBERTO (Via detla 
Mercede 50 Tel 6794753) 
Alle 21 Parti femminili con Franca 
Rame regia di Dario Fo 

E T L VALLE (Via del Teatro Valle 
23/a Tel 65437941 
Alle 21 Tosca e altre due di e con 
Franca Valeri e con Adriana Asti 
rega di Giorgio Ferrara 

QHIONE iva delle Fornaci 37 Tel 
6372294) 
Alle 17 e alle 21 La professione 
delle signora Warren di G B 
Shaw con I Ghione C Slmoni Re 
ga di Edmo Fenoglio 

GIULIO CESARE (Viale Giulio Cesa 
re 229 Tel 353360) 
Al e 17 e alle 21 O scsrfsliero di 
Eduardo Scarpetta con la Compa 
gnia d Luca De Filppo Regia di 
Armando Pugt ese 

IL PUFF IV a Giggi Zanazzo 4 Tel 
6810721) 
Alle 22 30 Puffenda. puffendo di 
Amendola e Corbucci con Giusv 
Valeri Maurizio Mattioli e Rita Rodi 
Regia degli autori 

LA CHANSON (Largo Brancaccio 
82/A-Tel 737277) 
Alle 21 45 Felaamagra di P Ca 
siellacci con Michele Miti Pier 
Maria Cecchini 

LA SCALETTA (Vie del Collegio Ro
mano 1 Tel 6783148) 
Alle 21 15 La sterna e Sketckes 
d Harold Pmter con Tina Sciarra 
Cristina Paladino regia di Paolo 
Pacioni 

MANZONI (V a Montezeb o 14/c 
Tel 3126 771 
Alle 17 e alle 2,1 Bugiardo per 
amore di E Labiche con Luigi Te 
ni Franco Monto Regia di Luigi Ta-1 

META-TEATRO (VH Mameli 6 -TeT 
5895807) 
Alle 21 15 Cielo e Terra da Byron 
con Marco Carlaccmi Regia di 
Claudio Mapelli 

ORIONE (Via Tortora 11 - Tel 
776960) 
Alle 21 R a m & C a p Scritto diret
to ed interpretato da Claudio Re-
mondi e Riccardo Caporossi 

OROLOGIO (Via dei Filippini 17 A • 
Tel 6546735) 
SALA GRANDE Alle 21 Non » 
morto né flic né floc di A Bergon 
ioni Alle 22 30 Bande Osiris regia 
di G Salvatores 
SALA CAFFÉ Alle 21 Per tenersi 
In esercizio con Claudia Poggiam 
regia di Claudio Ceratoli Alle 
22 30 No. lo per quelle puttana 
non cucino di Rosario Galli e Ales
sandro Capone con la Cooperativa 
Teatro It 
SALA ORFEO Alle 21 OH abitanti 
di una rovine incompiute de José 
Donoso reg a di Caterina Merlino 

PARIOLI (Via Giosuè Sorsi 20 Tel 
803523) 
Alle 17 30 e alle 21 Le cameriera 
brillante di C Goldoni con Lauret
ta Masiero Alvise Battam Regia di 
Lorenzo Sa) ve ti 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale 
183 Tel 465095) 
Alle 21 II malloppo di Joe Orton 
ron Marcello Cesene Maurizio 
Crozza Regie di Giorgio Gallione 

ROSSINI (Pazza S Chiara 14 • Tel 
6542770 7472630) 
Alle 17 15 e alle 21 Lo smomore-
to di Emilio Caglien con Anna Du 
rame Emanuele Magnoni Leila 
Ducei 

SALONE MARGHERITA (Via due 
Macelli 75 Tel 67982691 
Alle 21 30 AlleGoria di Famiglie 
di Casteilacci e Pmgtore con Ore 
sle Lione lo e Pamela Prati Regia di 
P er Francesco P ng tore 

SISTINA (Va S stma 129 Tel 
4756B41I 
Alle 20 45 Rinaldo in campo di 
Garmei e G ovanmn con Mass mo 
Ranen 

SPAZIO UNO (Via dei Panieri 3 Tel 
5896974) 
AIIB2130 Bosco di DavdMamet 
con Manuela Moros m Oreste Riz 
i n ragia di Marco Parod 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia 
871/c Tel 3669800) 
Alle 21 30 Sherleck Holmes di Sir 
Arthur Conan Ooyle con Italo Dal 
I Orto Pino Ferrara Regia di Pier 
Latino Guidoni 

S T U D I O T S D (Via della Paglia 32 
Tel 5896205) 
Alle 18 Recital Nuovi Poeti Paolo 
Cristiano o Lorenzo Alderani 

TEATRO DUE (Vicolo Due Macelli 
37 Tel 6788259) 
Alle 21 U donna di cenere di Gra
zia Fresu con Nellina Legano 
Mimmo Maugerl Regia di Gianni 
Scuto 

TEATRO IN TRASTEVERE (Vicolo 
Moroni 3 Tel 5895782) 
Alle 22 RE-sJsU di Donedonl Gen
tile con Maurizio Donadoni 

TENOA PIANETA (Viale De Couber-
tin - Tel 393379) 
Alle 17 30 e elle 21 Signori lo so
no il comico di Peppe Barre e Lam
berto Lambertim con Peppe e Con 
celta Barra 

VITTORIA (P zza S Maria Liberatn 
ce 8 Tel 6740598) 
Alte 21 Daniele Formica in Con
cert With Maurizio Giammarco Or
chestra 

• PER RAGAZZI . N i 
ALLA RMQHWRA (Via del Risrl' 6 1 . 
^ ^ 1 * 6 6 8 7 1 1 ) p 

Alle 17 U storia del geno mam
mone Spettacolo di burattini 

CATACOMBE 2000 (Via Lablcana 
42 Tel 7553495) 
Alle 17 Fieri fimi e nuvole di car
te di e con Bianca M Merluzzi Re
gia di Francomegno 

CRISOGONO 
Alle 17 Torquato Testo «val lar 
di penna e spada con la compa
gnia dei pupi siciliani dei fratelli Pa
squalino 

CIRCO E M K U RIVA (Via C Colom
bo Tel 57435031 
Orano degli spettacoli 16 30-21 6 

DEI SATIRI (Via di Groitapinta 19 -
Tel 6565352) 
Alle 15 30 L'wcellin Betverde di 
Carlo Gozzi 

QRAUCO (Via Perugia 34 - Tel 
7551785 -7822311) 
Alle 16 30 La cenerentola versio
ne di Roberto Gelve alle 1830 
Proiezione del film d animazione Le 

IL TORCHIO (Via Morosim 16 • Tel 
582049I 
Oggi e domani alle 16 45 Allea • lo 
specchio di Aldo Giovanne! ti 

LA CILIEGIA (Via G Battista Sons 
13 Tel 6275705) 
Spettacoli teatrali per le scuole 

TEATRINO DEL CLOWN (Via Aure-
Ila Località Cerreto Ladispoli) 
M a 10 Un clown par tutte le sta
gioni di G Ta Itone 

TEATRO MONGIOVINO (Via G Ge-
nocch. 15-Tel 5139405) 
Alle 16 30 Regaliamogli un treni
no e Panini, patatine, ombrelli, 
flebe con la compagnia iQuelli di 
Grocki 

TEATRO VERDE (Circonvallazione 
Giaracotense 10 Tel 5892034) 
Alle 16ealla21 I suonatori ambu
l im i di Brema con la Nuova Opera 
dei Burattini 

TENOA STRISCE (Va C Colombo 
393 Tel 5410196) 
Golden Circuì con Liana Orlei 
Orano spettacoli 16 30 e 21 

• MUSICA ^k^^m 
TEATRO DELL'OPERA (Piazza Be

niamino Gigli 8 -Te l 461755) 
Domani alle 16 X Boheme di Gia
como Puccini Direttore Miguel Co
rnei Martmez regia Sandro Segui 

CIRCO FRANCESCA O R F E I 
LARGO PRENESTE • Orano spettacoli 16,30 / 21,15 

A grande richiesta il CIRCO di FRANCESCA ORFEI 
proroga sino al 

24 GENNAIO !!! 
FRANCESCA ORFEI ringrazia il meraviglioso pubblico romano 
per averla scelta come circo di Natale. 

Al LETTORI DE L'UNITÀ 
presentando questo tagliando 

SCONTO DEL 50% 

TEATRO BRANCACCIO (Via Meru-
lans 244 • Tel 732304) 
Domani alle 1100 Concerto sinlo-
nicodirettada Franco Vasselli Pro
gramma W A Mozart Serenata 
n IO in si Demolì megg KV 361 
«Gran Pannai A Dvorak Serenata 
in re min op 44 

ACCADEMIA NAZIONALE S. CECI
LIA (Via della Conciliazione • Tel 
67807421 
Domani alle 17 30 lunedi alle 21 e 
martedì alle 19 30 Concerto diretto 
da Jun Temirkanov In programma 
Mahler Sinfonia n 2 in da minora 
(«La Resurrezione)) per soprano 
contralto coro e orchestre derisa 
Shavcenko soprano Evgenia Grro-
chovskaja contralto) Orchestra e 
coro dell Accademia di Santa Ceci
lia Maeslro del coro Ramar Steu-
bing 

AUDITORIUM DEL FORO ITALICO 
(Piazza Lauro Da Sosia - Tel 
36B65625) 
Alle 21 Concerto sinfonico pubbli 
co Dirige Pinchas Stemberg Musi 
che di W A Mozart Holst 

AUDITORIUM SAN LEONE MA
GNO (Via 0olzaru 3H) 
Alle 17 30 Qumtotti por p anofe+te 
e arch Carlo Gruno j i p anoforte 
Musiche di FaurO e Schumenn 

PALAZZO OELLA CANCELLERIA 
{Piazza della Cancelleria Tol 
6568441) 
Alle 15 30 Concerto Sol sta Ma» 
Simo De Ascanil (pan sta) Mu"i 
che di Schuberte Chopn ingresso 
libero 

• DANZA • • s a n 
OLIMPICO (Piazza Gent le da Fab-

bfiano 16) 
Alle 21 Sciame con la compagnia 
Ocches regia di Enzo Cos m 

SPAZIOZERO (Via Galvan Ib Tel 
573089) 
Alle 21 PRIMA «Clausura Ermeti 
ca» con Gianfranco Lucchmo Ketn 
Russo regia di Jan Suttan 

• JAZZ ROCK M S B B 

»LtX»NDERPL*T2 (Via Osi a 9 • 
Tel 3599396) 
Allo 21 30 Trombone ctor 

• IO MAMA IV lo S rrencesoo a Hi-
pa 18 Tel 58253» 
Ade 21 Concerto della vocalisl Ma 
nelal Carbonare & The Oas s group 

aiLLV NOLIDAV IV I I digli Orti di 
T n u m 43 • TU 68181211 
Alla 2130 Oirilwln and 
frlindi 

•LUE LAB (Vicolo dol F<eo 3 - Tel 
68790751 
Alle 21 30 TankioDand 

CAFFI LATINO IVio 'Amo Testar. 
ciò 96) 
Alle 22 Festival |arz Duetto con 
Silvano Cortesi 0 S Iv a Manin 

DÙRIAN OR A Y (Piana Trilussa 4 1 -
Tel 88186851 
Non pervenuto 

FOlKSTUDIOIVaG Sacci» 3 Tel 
58923741 
Alle 21 30 (Aspettando 1 ullicia. 
le* Happening e tolte musica 

FONCIEA (Via Cresctinio 62/al 
Alle 22 30 J a n tradzionato con t 
First Gate Sincopatela 

(MUOIO NOTTE (Via Oli F anarol, 
30/0 Tol 68132491 
Alle 22 Coppelli qgartott 

MISSISSIPPI JAZZ CLUd {Sorgo 
Angelico 18/a • Tel 65403481 
Tutte le sere concerti dagli allievi 
della Scuola di musica direna da 
Luigi Toth 

MUSIC INN (Largo dot Fiorentini 3 
Tel 65449341 
Alle 21 30 Tompereded Class 

SAINT LOUIS MUSIC CITV (Via del 
Cardano 13/a • Tel 47450761 
Alle 21 30 Rustv blues 

TUSITAIA IVio dei Neol ti 13W 
Tel 67832371 
Alle 21 30 Inlralton mento Be Bop 
con Enrico Roccatam al p ano 

L'ultima chance per chi a Roma non ha visto la 
COMPAGNIA ATTORI & TECNICI 

' '~_tSà-™ 
imiMi ..^r__é 

piazzi S.M.rf» Ubentrtct. Testicelo tei. 5740170-5740598 

l TEATRO 
SALA UMBERTO 

Tel. 67.94 753 

QUESTA SERA ore 21 
TURNO S 

FRANCA 
RAME 

«PARTI FEMMINILI» 
di DARIO FO 

e FRANCA RAME 

con GIORGIO BIAVATI 

l|||i,|ii|Miii| il,!,'! |ifnii|iii||>ii 1W ! 18 l'Unità 

Sabato 
16 gennaio 1988 

IlilIlWlllllllllllìlllllllllIIIIIllllIlllllllllì'MI 



.1 n Inghilterra .D 
si parìa di lui come dell'erede del grande 
Stephen King. Si chiama 
Clive Barker, scrive romanzi e gira horror 

uè Shakespeare Vediretrth 
sulle scene italiane. «H racconto d'inverno» 
in chiave quasi bergrnaniana 
a Bergamo, «Amleto» in chiave politica a Roma 

CULTURACSPETTACOLI 

Maria dimezzata 
Parla la teologa tedesca 
licenziata perché 
non crede alla verginità 
biologica della Madonna 

KLAUS DAVI 

H I Ula Ranke Heinemann 
ordinarlo di teologia alla pre 
stlglosa università di Esseri 
unico teologo di sesso ferri 
minile cui la Chiesa cattolica 
riconosceva II diritto di Inse 
gnare è stata destituita dalla 
carica di docente università 
rio per aver dichiarato in oc 
castone di una trasmissione 
televisiva In diretta di non 
credere alla verginità biologi
ca della Madonna U presa 
di posizione da parie della 
Chiesa ha suscitalo violenti» 
lime polemiche nell oplnio 
ne pubblica tedesca e In lutto 
la cristianità II più autorevole 
settimanale culturale lede 
sco, Die Zeli, ha concesso a 
Ula Ranke-Heinemann di 
spiegare con un lungo artico
lo le ragioni della propria 
presa di posizione In merito 
sd un dogma che la teologia 
cattolica considerava Indi
scutibile L abbiamo Interzi 
siala nella sua casa di Essen 
dove la signora Ranke Hel 
nemannsla lavorando ad un 
libro In cui approfondirà 
scientificamente le ragioni 
della sua teoria 

Signora Ranke-Helne-
S U B Ì , lei e U solo teologo 
cattolico di sesso fsamlnl-
le cui «ra permessa l i do
cci»* universitari*, In 
m postilo» già nolto 
delicata. Cosa l'ha spinta a 
dkkkrare pubblicami»* 
41 ami credere nell* vergi-
stila dell* Madonna davan
ti « milioni di lele«p«llato-

Non A stato un colpo di lesta 
o una sorla di esibizione di 
cattivo gusto Ho approfitta 
lo del fatto che la trasmissio 
ne era In diretta altrimenti 
mi avrebbero censurata Prl 
ma di lare dichiarazioni slmili 
ho latto accurate ricerche 
teologiche che riguardano 

questo dogma II frutto di un 
lungo e minuzioso lavoro 

Che coi* è accaduto dopo 
I* su* dichiarazione tele
visiva? 

Ho ricevuto circa diecimila 
lettere Altre diecimila le ha 
ricevute il vescono di Essen 
Alcuni simpatizzavano alni 
Invece erano adlratissiml per 
I audacia con cui mi ero 
espressa L avversione di al 
cunl era tale che il vescovo di 
Essen ordinò di pregare per 
me predicando al tempo 
slesso contro di me Poi mi 
ha scrino il vescovo stesso 
chiedendomi esplicitamente 
di ritirare tulio In pubblico 
Cosa che mi sono guardala 
bene dal fare 

Ma lei, In effetti, riflutu-
dosi di riconoscere I* ver 

Siali* biologie* della Ma
ttona il avvicina molto al 

protestanti, 
SI è cosi Da tempo I prote
stanti hanno cessalo di cre
dere nella verginità biologica 
della Madonna Non ho agito 
però Ispirala da una partico
lare confessione» Sono una 
cattolica protestante o una 
protestante cattolica, questo 
si Mio padre stesso era pro
testante e si è convertito 
mollo dopo al cattolicesimo 
Sono stata più che altro In 
fluenzata dal più grande teo
logo cattolico di questo se 
colo il gesuita Karl Rahner 
cui dobbiamo testi teologici 
fondamentali e che per que 
sto viene detto il «papa» dei 
teologi In uno scrino che ri 
sale al 1970 in merito al prò 
blema in questione che pe 
raltro ricorre solo negli scritti 
di Luca e Matteo Rahner par 
lava di una .Bildersprache. 
un linguaggio in immagini 
con cui simili questioni veni 
vano riprodotte Poco tempo 

Particolare dell'aliare di Issrììisirìi di Crsiis 

dopo gli uissi che io non ere 
devo alla verginità biologica 
della Madonna Lui rise Ma 
poi disse che forse soltanto 
una donna sarebbe siala In 
grado di affrontare un pro
blema simile 

In un articolo sulla Zeli, ha 
continuato «d accusare, 
dopo I* su* destituzione, 
1* Chiesa di lare di rullo 

per radicare nel credenti 
una latente aessuofobla. 

Ribadisco la mia presa di pò 
sizione La Chiesa cattolica 
continua ad alimentare il 
proprio atteggiamento aper 
tamente misogino e sessuo 
fobico II mio prossimo libro 
si intitolerà .Storia della Ira 
dizione sessuofobica e miso 
gina della Chiesa cattolica» 

In realtà In tutta questa bufe 
ra sul dogma della verginità 
biologica della Madonna e 
un sintomo evidentissimo del 
processo di «celibatizzazlo 
ne» e di nevrosi che ha luogo 
ali interno delle istituzioni 
ecclesiastiche e che coin 
volge in primo luogo la don 
na In quanto proprio in no 
me della verginità biologica 
della donna viene fortificato 

il valore del celibato nella 
Chiesa lo credo nella vergi
nità di Maria come immagi
ne Allo stesso modo di 
quando Paolo afferma che il 
secondo uomo, dopo Ada
mo, era Gesù, e cosi come 
lanle altre immagini bibliche 

L'opinione pubblica alter
nativa, Il presidente del 
Verdi Julia Dittarti), lo 
stesso Friedrich DQrren-
man al « n o pronunciati 
contro I* decisione della 
Curi* di privarla della 
possibilità di Insegnare 
teolofi*. Perfino le fenunl-
nlste or* si sono espresse 
• ino favore. 

Ciò che io faccio va contro 
tutta una tradizione dottrina
le radicata nella storia della 
Chiesa che subordina e di
scrimina la donna Si pensi 
solo ali enciclica di Papa Wo
jtyla che risale al 1978 Parla 
testualmente di «Vergine Ma
dre» che ha concepito suo fi
glio senza essere «lenta» né 
«violala» Da una interpreta
zione slmile della Scrittura ri
sulta che tutte le altre madri 
sarebbero vittime di una Ipo
tetica violenza, verrebbero 
lente Ancora una volta si as
socia l'idea dell'atto sessuale 
ali idea di violenza, di inter
vento violento sulla donna. Il 
che vuol dire che tutti I padri 
sono violenti, e tutte le don
ne sono violate Simili inter
pretazioni devono cessare 
Secondo i teologi fautori del 
celibato Maria non provò al 
cun dolore durante il conce 
pimento Proprio perche il 
dolore è la pena inflitta a Eva 
da Dto per la sua disubbi 
dienza Una teoria corrobo
rata dal Padre della tradizio
ne sessuofobica e misogina 
nella Stona della Chiesa, 
Sant'Agostino 

televisiva «Report» è stalo 
detto che I* M I • i l luni» 
nel gruppi pacifisti tede
schi già da tempo aveva Ir
ritato la Curia. 

C'è slato un precedente In 
un libro attaccai molte lette
re di vescovi cosiddette «per 
la pace» Scrivevo che quelle 
lettere erano anni luce lonta
ne dall alimentare uno spirito 
pacifista, che mollo di più, 
mi sembravano dirette a so
stenere la pollile* del riarmo 
cieco So che a molli ha dato 
fastidio 

Che c o n potrebbe cam
biare* questo pnato nella 
Chiesa? 

Ultimamente sulla rivista «Pu-
bliklorum» è apparso un arti
colo secondo cui lo stesso 
cardinale Ratzinger avrebbe 
grossi problemi con l'area 
ecclesiastica più reazionaria 
a seguilo di un suo scritto 
che risale al 68, nel quale 
negava, propno come faccio 
io, la «verginità biologica di 
Mana» La Curia avrebbe 
chiesto una pubblica abiura 
zione di Ratzinger di quell ar 
ticolo 

Ma nell'ambito del carpo 
teologico d atra qualche 

Con questo Papa no Non bi
sogna dimenticare che men
tre per I protestanti negare la 
verginità biologica di Man* £ 
stata cosa relativamente 
semplice perché si accompa
gnava al permesso concesso 
ai paston di sposarsi, le ge
rarchie cattoliche fondano 
tutto il loro prestigio morale 
sul celibato da cui traggono 
un enorme automa Per que 
sto il processo di riforma, in 
questo senso, presso i catto
lici sarà molto faticoso 

Elton John 
di nuovo 
nel guai 
con la polizia 

Elton John (nella foto) è di nuovo nei guai Mercoledì 
ha trascorso la serata nell accogliente sede centrale di 
Scotland Yard Secondo II pettegollsslmo The Sun sa
rebbe stato interrogato per tre ore dal funzionari della 
«Buon Costume» Ma il 77ie Sun va preso con le molle 
L anno scorso lanciò contro il cantante una vera e pro
pria campagna di stampa accusandolo di aver organiz
zalo orge omosessuali con la partecipazione di mino
renni prezzolali Le accuse, finora non sono stale mal 
provale Ieri un portavoce di Scotland Yard è tomaio 
sulla vicenda con un freddo «no comment» 

L'archivio 
di Nlnfve 
finisce 
nel computer 

L'Accademia di Finlandia 
ha deciso di catalogare 
I intero archivio di Stato 
dell antica Nlnlve Qual
cosa come seimila testi in 
caratteri cuneiformi, da 
sempre la fonte principale 

m^—^^^^^mmm di informazioni sull impe
ro Assiro I frammenti saranno riorganizzali e si spera 
che II calcolatore possa ricostruire anche alcune parti 
mancanti Sarà la prima volta che II computer si cimen
terà con tanti caratteri cuneiformi Sono stati messi a 
punto per I occasione nuovi programmi informatici II 
lutto «girerà» su una rete di personal Olivetti che fornirà 
contemporaneamente sia 1 originale assiro sfa le diver
se traduzioni moderne La banca dati sarà a disposizio
ne di tulli gli studiosi della materia E curioso pensare 
che I archivio di Stato di Ninive sarà presto più moder
no dei nostri 

Tutti insieme 
contro 
(ladri 
di immagini 

Si è ufficialmente costitui
ta a Roma la Fapav, ovve
rosia la federazione con
tro la pirateria audiovisiva 
Ne fanno parte I Artica, 
lAnecAgls, lUnlvldeo e 
la Mpaa tutti insieme ap-

• • " • " • " • " •^^^^•"^ • " •^ passionatamente contro i 
ladn di immagini 11 giro di affari della «pirateria audiovi
siva» £ ormai valutato attorno ai 150 miliardi di lire, ma 
e è chi parla di cifre ben più consistenti Cinema televi
sione, homevideo si difendono a fatica La Fapav cer
cherà - secondo quanto hanno dichiaralo II neopresi
dente Carmine Cianfaranl e 11 segretario generale Lucia
no Menotti - di imbastire un fronte unico contro il 
fenomeno Tra le armi a disposizione raccolta e diffu
sione di dati e informazioni, educazione del pubblico, 
coinvolgimento delle autorità competenti Sarà •«pira
ti» hanno dalla loro I prezzi E la legge del mercato 
(nero) per ora li vuole vincitori 

Anche 
Wonder Woman 
diventa 
mamma 

Linda Carter, più nota al 
pubblico televisivo come 
Wonder Woman (nella fo 
lo) £ diventata mamma II 
«wonder baby» pesa tre 
chili e mezzo e si chiama James Clifford Altman essen
do figlio del notissimo avvocalo newyorkese Robert 
Allman II Clifford del nome invece e un omaggio a 
Clark Clifford, ex consigliere della Casa Bianca ex mi
nistro della Difesa e buon amico di famiglia James 
deve essere nato proprio con la camicia Per metterlo 
al mondo la mamma non ha neanche utilizzato la jeep 
che aveva affinalo per percorrere la strada tra la casa e 
I ospedale Duecento metri ma ghiacciati 

AUMTOCORTISf 

Con Corpora verso nuovi orizzonti di luce 

«Non sei più vicino a me» (1973) di Corpora 

• V ROMA La buona pittura 
ha In sé serrato nell immagì 
ne un enigmatico e straordi 
natio potere quello di farti 
entrare se hai davvero sguar
do per vedere dentro mondi 
o sogni di mondi dipinti dieci 
cento mille anni prima in Hit* 
t altre condizioni storiche so
ciali politiche e culturali La 
buona pittura per quanto tra 
fitta da milioni di sguardi non 
si consuma mai se non per 
corrosione e dissolvimento 
dei materiati di cui è fatta e 
forse chi viene dopo può ve 
dere una certa pittura più tra 
sparente e ricca di significati 
degli stessi contemporanei 
Antonio Corpora col suo 
mezzo secolo di pittura è uno 
di quei creatori d immagini 
pittoriche cosi ricche di poli 
senso e cosi incredibilmente 
fresche e schiette nel passare 
degli anni Tanto che gli stu 
pefacenti dipinti realizzati nel 
1986 87 sembrano il primor 
dio e una nuova naturalezza 
della pittura 

La bellissima mostra aper 
ta fino al 4 febbraio nella Gal 
lena Nazionale d Arte Moder 
na presenta 82 dipinti datati 
tra U1930 e il 1987 Incatalo 
go edito da Arnoldo Monda 
dori e De Luca i saggi di Au 
gusta Monferlnì che felice 
mente inizia la sua attività di 
direttrice della Galleria di 
Giulio Carlo Argan di Pierre 
Reslany di Palma Bucarelli e 
di Erlch Steingràber sono 
un utilissima guida In panico 
lare il saggio della Monto ri ni 
di una scrittura emozionala 
ma serena e trasparente al 
punto che si direbbe critica 
mente modellata sull emozio 

ne e la trasparenza di Corpo 
ra assieme a quello di Giulio 
Carlo Argan che risale al 58 e 
dove per la prima volta si par 
lo di durata dell emozione 
nella pittura di Corpora quale 
carattere fondamentale strut 
turante uno sguardo che non 
copia dalla natura ma rivive 
nella memoria con grande 
sensibilità la vitalità cosmica 
con la sua esplosione di colori 
e di luce 

Ma la pittura di Corpora 
col suo polisenso che si fa 
sempre più ricco e profondo 
col passare degli anni - stupe 
facenti i dipinti (e gli acquerei 
li purtroppo qui non esposti) 
degli anni Ottanta - consente 
altre immersioni Corpora fu 
etichettato da Lionello Ventu 
n come astratto<oncreto in 
un libro famoso del 1952 de 
dicato a «Otto pittori italiani 
Afro Birolli Corpora Moreni 
Morlotti Santomaso Turcato 
Vedova» con i quali si dava 
per superato il realismo allora 
in corso 

Curioso il fatto che Renato 
Guttuso nel 1947 presentan 
do Corpora nella prima mo 
stra dei Fronte Nuovo delle 
Arti alla milanese Galleria del 
la Spiga sottolineasse il «suo 
antiastrattismo e il nostro» e 
desse un giudizio prezioso 
«Egli africano è tra noi forse 
il più europeo- Scrìve con 
grande esattezza la Monfenni 
«Il linguaggio astratto I eredi 
tè formale dei grandi pionieri 
del moderno e ti punto di 
partenza e non di arrivo par 
tendo da quella strumentazio 
ne di linguaggio muo\i pittori 
vogliono raggiungere urta 
nuova dimensione concreta 

Dal neocubismo airinformale negli 82 
dipinti esposti a Roma. Questa ricerca 
astratta ha esplorato realtà ed emozioni 
più di certo realismo «programmatico» 

dell immagine» 
Visitando la mostra ho sen 

tìto una forza di attrazione 
con un vero e proprio invito 
poetico e una immersione nel 
colore più verso la dimensio 
ne pittorica del concreto che 
deli astratto Intendo dire che 
una certa pittura detta astrai 
ta come quella di Corpora in 
piena età industriate e tecno 
logica è forse entrata in zone 
nascoste e inesplorate della 
realtà più di certa pittura di 
realismo a programma Negli 
anni Cinquanta sotto il peso 
di motivi ideologici o di teorie 
globali e puriste o di program 
mi di egemonia tecnologica 
molti troppi artisti finirono 
per porsi fuori dalla natura 
per tagliare via con tremenda 
violenza quella parte grande 
di natura che è ancora dentro 
di noi nel! uomo sociale e 
storico Già la natura ma non 
solo quella che io sguardo ve 
de fuori di noi bensì quella 
che è dentro di noi e che con 
tmua a vivere anche quando è 
repressa dall ideologia dalla 
storicità dalla scienza al servi 
zio di un potere che mira a un 
annichilente sfruttamento 

Ecco con Corpora nella 
Galleria Nazionale d Arte Mo 

DARIO MICACCHI 

derna sono entrati la luce i) 
sole il vento il mare grande 
I aria aperta e ventosa il flus 
so dei fiumi te profondità del 
mare con mille e mille vite il 
mattino e la sera I alba e il 
tramonto la luce accecante 
estiva e meridiana sul mare 
aperto ta luce morbida che 
lotta con le ombre nei sotto 
boschi e nei fondi marmi 
quella luce strana che si crea 
là dove un fiume sbocca a ma 
re 

La sensibilità e la sensualità 
di Corpora sono grandi ma se 
il pittore non si fosse dato un 
metodo pittorico per struttu 
rare con i colon quella durata 
dell emozione che gli con 
sente di rimettere in sintonia 
la natura che è in noi con la 
natura che è fuori dì noi i suoi 
quadn non sarebbero quello 
che sono Tutto ti suo percor 
so pittorico è la paziente co 
struzione di questo metodo 
imparando a muoversi nel 
flusso della vita/natura senza 
ubbidire a una teoria o a un I 
deologia formulata come un i 
st t i£ione immutabile 

L anche affascinante vede 
re come negli anni Corpora 
abbia risposto con la pittura 

alle ritornanti mistiche predi 
che apocalittiche sulla morte 
dell arte Certo c e sempre 
una parte piccola o grande 
dell arte che muore per una 
teoria o un programma che di 
venta fossile per perdita di re 
•azione del linguaggio con la 
vita e la società per abitudina 
na e accademica ripetizione 
di stilemi senza più verità Ma 
nella morte di un sistema e di 
un linguaggio un pittore vero 
riesce a vedere il nuovo che 
germina e le possibilità di sco 
perla di un altro mondo svela 
to da un altro linguaggio 

Corpora non ha mai pensa 
lo a un anno zero della pittu 
ra il suo linguaggio e moder 
no nella tradizione storica del 
la pittura moderna che per lui 
haradlcimTumereMonet in 
Cézanne in Picasso e Matisse 
Nato a Tunisi nel 1909 Corpo 
ra ha il primo contatto con 11 
(alia nel 1929 poi passerà in 
Francia dove resterà fino al 
1939 Africano lo aveva detto 
Guttuso e il più europeo degli 
italiani A Parigi il pittore ave 
va capito il valore delta con 
temporaneità e della convi 
venza di tanti artisti ricerche 
posizioni in lotta tra loro ten 

denze 
Seguirà con grande interes 

se il passaggio dal momento 
neocubista della «Pesca not
turna a Antibes» di Picasso ah 
le ricerche astratte di Bìssière, 
Bazaine, Tal Coat Manessier 
Estève Ma nel magma incan 
descente cosi originale e im 
petibile della pittura italiana 
del dopoguerra procederà 
con una serenità e un indìpen 
denza mai venute meno II 
momento cubista lo visse la 
vorando nello stesso studio vi 
cino a Guttuso Nel sodalizio e 
nel contrasto poetico maturò 
e affinò il suo distacco pittori 
co Guttuso muove sempre 
più clamorosamente verso 

I oggetto e la socialità dell og 
getto Corpora va verso la luce 
e le grandi aperture dello spa 
zio Si vedano i bei dipinti 
neocubisti qui esposti darse 
ne barche vele mare e cielo 
pescatori mattanze reti Lim 
magine luminosissima è co* 
struita di tasselli di colon ra 
dianti incastonati in una arma 
tura come di vetrata trapassa 
ta dalla luce solare che viene 
dall orizzonte o come facce di 
un diamante tagliato a prisma 
II lavoro I aria aperta partire 
a arrivare il flusso della luce 
che giuoca tra cielo e mare e 
genera scaglie di colon Iride 
scenti 

Già a questo momento I a-
f ncano/europeo Corpora oggi 
appare come un italia
no/europeo molto mediterra 
neo che ha dato altra vita al 
colore nell ambito di quel fon 
damentale e storico flusso tra 
Europa e Algeria Tunisia e 
Marocco aperto da Delacroix 
Matisse Klee e Macke (e da 

Picasso con I Africa nera) 
Intorno a) 1950 con la rot

tura del Fronte Nuovo sconv 
tare nei suoi dipinti ta ricono-
scibìlità del soggetto e del 
motivo, ma diventa sempre 
più straordinaria la capacita di 
organizzare il colore Co capi 
subito Severinì), che non vie
ne meno anche nel momento 
di relazione con I informale 

Quando in genere a una 
certa età i pittorisi accomoda
no sulle proprie scoperte pic
cole o grandi alla metà degli 
anni Sessanta Corpora «doari» 
la- con una freschezza e una 
voracità d immaginazione in
credibili Non ci sono più se
gni a chiudere i tasselli del co
lore che ora è un flusso lumi
noso continuo verso la pro
fondità e I orizzonte - dì una 
linea deli orizzonte parlerà 
per una sua mostra a Monaco 
del 1981 - un viaggio avven
turoso attraverso l'occhio an
data e ritorno dalie profondi
tà dell io e della memoria agli 
spazi aperti e infiniti del co
smo 

A volte i titoli del quadri 
hanno un grande e vario pote
re evocativo ad esempio, «Il 
mare di AchaK «Orizzonte 
senza frontiere», •Omaggio a 
Monet* Ma in tuiti ì dipinti di 
grande formato degli anni Set
tanta Ottanta la potenza evo
cativa è della pittura germina
le e virìdens (direbbevìrgllio) 
più che dei titoli A modo suo 
Corpora è un capitano Aehab 
sereno e ben saldo su tutte e 
due le gambe che con una 
immaginazione incredìbil
mente giovane, insegue gioio
samente il suo sogno dì luce e 
di libertà. 

l'Unità 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Nuovi tg 
Contrordine 
si parte 
il 1° febbraio 
• • R O M A È slittato al l ' Ieb 
brolo I avvio del nuovi notizia 
ri radiotelevisivi a diffusione 
regionale prodotti dalle 21 
sedi Rai A questa decisione si 
è giunti nella tarda serata di 
giovedì a conclusione del 
i ennesimo Incontro tre sinda 
cato dei giornalisti Rai e diri 
genia aziendale Questa mar 
da Indietro è latto pressoché 
Inedito nella storia della Rai 
L azienda sembrava cosi slcu 
ra di poter tenere lerme le 
proprie decisioni (partire lu 
nodi 18 cascasse II mondo) 
da aver già latto stampare le 
novità del palinsesto (Il Ra 
d/ocorrtereannuncla - a parti 
re per I appunto da lunedi - 1 
!g regionali su Rallre alle 14 I 
gr regionali alle 7 20 sul Ori e 
alle 1 I S sul Gr2) e diffuso 
spot promozionali Invece 
I altra mattina il consiglio di 
amministrazione ha deciso di 
abolire la pubblicazione dei gr 
alle 8 15 perché II avrebbe 
messi In assurda contrapposi 
none con il Gr ! nazionale del 
le 8 I altra notte I azienda ha 
accollo la richiesta del sinda 
cato giornalisti di rinviare I av 
vio del notiziari 

In un comunicalo il rinvio 
viene motivalo con la volontà 
di garantire I Interesse degli 
utenti il necessario rodaggio 
e un sereno avvio del nuovi 
programmi II sindacato lo ha 
ribadito anche Ieri non deve 
stupire che I giornalisti delle 
21 sedi pressoché nella loro 
totalità si siano battuti sia 
contro I assurda duplicazione 
del gr mattutino che contro la 
partenza a tutti I costi per 11 18 
In ballo non e erano Interessi 
corporativi o monetari bensì 
la possibilità di garantire agli 
«collinari un prodotto Inlor 
(nativa di buona qualità al 
giornalisti di lavorare in con 
dizioni rispettose dei loro 
compili professionali Lazlen 
da ha latto sapore che - rinvio 
a parte - ritiene non negozia 
bill le intese raggiunte ol i sin
dacato ne ha preso atto Tutta 
via il sindacalo è ben deciso a 
utilizzare questo scorcio di 
gennaio per rivendicare II 
mantenimento degli impegni 
prosi a cominciare dalla as 
suniione di borsisti ancora 
senza lavoro Mentre eia è in 
preparazione una ulteriore 
vertenza quella per II rilancio 
della radiofonia 

Sta per uscire «Hellraiser»: ce ne parla il regista-scrittore britannico 

Barker, il filosofo dell'orrore 
Si chiama Hellraiser e sarà sugli schermi fra qual 
che giorno Traduzione letterale del titolo («Chi 
solleva scatena un inferno») foto pubblicitarie e 
trailer televisivo lascerebbero pensare ad uno dei 
soliti horror tutti gelatine e fiumi di sangue Ma al 
Mystfest di Cattolica fu oggetto di culto ristretto 
ed appassionato e ad accompagnarlo in questi 
giorni e e in Italia 1 autore Clive Barker 

D A R I O F O R M I S A N O 

Il registi scrittore britannico Cllve Barker 

tm ROMA Se il suo nome 
per il Settore non specialista è 
quello di un perfetto Carnea 
de le cose altrove stanno di 
versamente Trentaclnque an 
ni nativo di Liverpooi una 
madre italiana e un padre ir 
landese («Sarà per questo che 
mi trovo bene a New York») 
Clive Barker è con Hellraiser 
al suo primo film Prima ha 
fatto 1 illustratore allestito nu 
merosi spettacoli teatrali 
scritto due sceneggiature (Un 
derworld e Rawnead Rex di 
ventate altrettanti film diretti 
da George Pavlou e da noi 
inediti) e dal 1984 soprattut 

to pubblicato libri Sei raccol 
te di racconti (Books or" 
blood) due romanzi I ultimo 
dei quali Waveworld presto 
edito da Longanesi 

In Gran Bretagna si parla di 
lui come di un maestro Dal 
suo ritiro nel Maine Stephen 
King ha parlato di Barker co 
me del «futuro del genere hor 
ror «Quando ho letto Waue 
worid - avrebbe detto - ho 
capito che dovette sentirsi El 
vis Presley la prima volta che 
asi oltò i Beatles» 

Adesso è lui Barker a par 
lare con scioltezza di King 
«Mi ha influenzato certo ma 

Teatro, musica e cultura: ecco la concorrenza alla tv 

E' Tanno del radio-boom 
E da lunedì programmi tutti nuovi 
• • R O M A E la sera si riacce 
sero le radio Neil ultima sta 
gione si è (atto un gran parlare 
del teledisastro ma poco del 
radio boom la radio si sa 
non ha (almeno per ora) I Au 
ditel etetta a metro immagi 
nario di ogni Italico vizio per 
ciò non fa notizia Anche se 
ha pubblico I pubblicitari non 
lo sanno e la vecchia radio 
resta cosi una sorta di Isola 
felice che si può permettere 
addirittura di «raccontare in 
diretta cosa accade intanto In 
tv (per dissuadere probabil 
mente I suol ascoltatori dal 
cambiare mezzo) 

Ennio Ceccarlnl direttore 
di Radlouno ha presentato al 
la stampa il suo progetto per 
rendere concorrenziali alla 

sera i programi della radio ri 
spondendo ai film televisivi 
del lunedi con i grandi attori 
(da Paola Borboni a Gigi 
Proietti Monica Vitti e Vitto 
rio Gassman) a Mike Bonglor 
no con il jazz e a 00? con il 
cabaret 

Da lunedi dunque si cam 
bia Le nuove serate di Ra 
diouno incominciano alle 20 
Unico appuntamento fisso i 
dieci minuti della fiaba (alle 
20 20) letta da Elio Pandolli 
La settimana inizia con Carta 
carbone dove giornalisti e 
scrittori raccontano le espe 
rienze trasformate poi in pagi 
ne scritte Alle 20 30 fino alle 
23 e di scena il teatro sene 
monografica per riscoprire in 
sieme i momenti migliori del 

lo spettacolo italiano e ì suoi 
retroscena 

Il martedì Pangtoss (l Inter 
locutore di Candide nel cele 
bre libro di Voltaire) sarà una 
ricerca del «migliore dei mon 
di possibili» dei nostri giorni a 
cui seguirà la serata dedicata 
alta rivista al cabaret e allo 
spettacolo leggero Oltre ai 
collegamenti esterni con i tea 
tri ci saranno ì colle^dmenti di 
studio con h tv Anto o 
Amurri e Marcello Casco 
fatti con rumeranno i r 
loro per i r i d o s 
programmi in on1 l 
momento 

Per il mercoledì musica 
con Audiobox il programma 
dedicato alla ricerca e speri 
mentazione sonora (che con 

tmuerà comunque ad andare 
in onda quotidianamente tra 
le 19 25 e le 20) La serata 
continua con un programma 
dedicato al folklore in cui di 
volta in volta verranno analiz 
zate la Roma ormai perduta 
dei grandi viaggiatori o la Na 
poli dei De Filippo e df San 
Gennaro gli zingari o il carne 
vale veneziano 

Giovedì la radio risponde 
\a in onda la «piccola posta 
f qu n da una grande serata 

1 t apert i anche ai meno 
j u dtl genert \enerdi 
con Audiobox seguito dal 

I n oca maggore quella 
b ifonica e lirica Per questa 
nuova stag one radiofonica si 
sono riaperti gli «storici* studi 
di via Asiago quelli degli anni 
d oro P S Gar 

ciò che più conta e che con 
lui si e modificato il rapporto 
tra la gente e ti mondo dell or 
rore I suoi libri hanno spezza 
to la barriera che faceva si che 
chi leggesse un horror lo na 
scondesse fra le pieghe di un 
g ornale» 

Ma perché un giovanotto di 
Liverpool figlio di una fami 
glia convenzionale un mfan 
zia normale ( L unico trauma 
e quello di non averne avuti ) 
sceglie di dedicarsi al cinema 
deli orrore7 

«Perche i film che si fanno 
oggi non gli rendono un buon 
servizio Non hanno idee e si 
ripetono ali infinito come 
nella sene Venerdì 13 o Ni 
ghtmare on Elm streel Si ere 
de ancora che solo gli stupidi 
possano amare il genere hor 
ror lo invece lo amo perché 
con esso posso raccontare i 
temi della sessualità le osses 
siom la paura nei confronti 
della morte molti film horror 
trattano questi temi ma senza 
nessun soltotesto di tipo filo 
sofico o morale Con Hclirai 

servo\evo far venire fuon i si 
gnificati più profondi meno 
esteriori di questi stessi temi 

Lha aiutato in questo la 
pratica sperimentata della 
scrittura? «L essere uno scnt 
tore prima che un cineasta fa 
si che presti molta attenzione 
alla stona di un film Ho visto 
in questi giorni Opera di Dario 
Argento ci sono episodi mol 
to belli ma la stona nel com 
plesso non regge io mi sono 
avvicinato al cinema prima di 
lutto come narratore Mi pia 
ce condurre il pubblico passo 
dopo passo attraverso un per 
corso narrativo» 

La stona di Hellraiser è 
quella di una scatola misterìo 
sa che una volta aperta resti 
tuisce corpo e materia ai Sup 
pllzianti (Cenooifies In origi 
naie) «esploratori delle più re 
mote regioni dell esperienza 
demoni per alcuni per altn 
angeli» Frank Cotton che lha 
aperta molti anni prima ne e 
stato fatto letteralmente a 
pezzi ma può rivivere se si ci 

ba di sangue altrui L aiuterà 
Julia moglie del fratello Larry 
con cui aveva avuto una tra 
volgente stona d amore Dice 
Barker «Il mio film ribalta 
molti eliche Le donne non 
sono vittime ad esempio anzi 
Julia il principale personag 
gio femminile compie i delitti 
più efferati E il mostro è vul 
nerabile ha bisogno della 
donna che I aiuta perette I a 
ma Ecco Hellraiser è soprat 
tutto una storia d amore Ed 
anche il primo horror in cui un 
corpo si ricompone anziché 
decomporsi nel corso della 
stona» 

King a parte le storie e le 
Immagini cui Barker si ispira 
sono molte Le pagine di Poe 
innanzitutto ( 11 primo a ren 
dersi conto come le strutture 
del terrore servissero a cono 
scere la natura pm intima del 
1 uomo») e di Lovercraft di 
cui ammira I ìmmiginazlone 
ma non lo stile Poi ama 
Psyco Carne La sposa di 
Frankenstein («Quello del 

33 con Elsa Lancht,ster») Vi 
deodrome Dav u Lynch («Per 
un suo fotogramma darei via 
cinque ore di Spielberg») e i 
quadn di Goya Bosch le foto 
grafie di Wilkin un americano 
che fotografa solo transessua 
li sidomasochisti animali 
strar 

Hellraiserh costalo ali Indi 
pender te New World I equi 
vtlci e di e nque miliardi di 
I re (hanno ine so sul budget 
p u che gli attori non molto 
conosc uli o pli ambienti ri 
porosamente chi veio i Ime 
chi e eli effetti di Bob Keen 
quello di -4/ cns Dark Crystal 
L impero co pisce ancora e // 
ritorno dello Jedf) ma negli 
Stati Uniti ha già Incassato 35 
milioni di dollari Hellraiser 2 
è g u n fise di produzione Ma 
Barker che ne e il produttore 
esecutivo non ha avuto il 
tempo di d ngerlo «Devo seri* 
vere un ! bro per il quale ho 
avuto un ant cipo di mpzao 
m 1 one di dollari che ho già 
completamente speso» Che 
vitaccia da horror 

R A I U N O - C A N A L E 5 ore 20 30 

Il duello del sabato sera: 
Lino Banfi-Fenech 
contro Tom Jones-Carrà 

Edwige Fenech 

• • Uno Banfi contro Tom 
Jones impari lotta' Non è 
detto I misteri dell ascolto 
sono insondabili Va comun 

Sue in onda questa sera la sfi 
a parte seconda ovvero il 

duello con il telecomando 
delle signore del sabato sera 
Edwige Fenech e Raffaella 
Carrà Appuntamento alle 
20 30 con Carnevale su Raiu 
no (abbinato alla Lotteria del 
Carnevale) e con Raffaella 
Carro show su Canale 5 (ab 
binato alle merendine e ai pa 
nettoni) L i Rai che sabato 
scorso ha ottenuto il pareggio 
decretato dati Auditel con la 
temuta concorrente propone 
questa sera accanto a Stefano 
Nosei (una positiva sorpresa) 
e Gianfranco Jannuzzo anche 

Lno Bai f i h t i f f iudura la 
Finct.li nel» \ M w Ospite 
muoicilc Ero., Kama/^otti 
che dall'» pisberella televisiva 
lancia la sua nuovi tournee 
Poi Anni Stewart per un nuo 
vo lancio del koloswil Rai // 
segreto dtl Sahara e Massimo 
Ranien che ha riportato in 
scena il Rinaldo in campo 
Claudio Lippi da Viareggio 
avrà ospite James Brown Raf 
faella Cirrà dil canto suo 
punta tutto su Tom Jones che 
cantera Memphis 

Tcnnussoe Ospite italiano 
della serata è Pino Ottuso 
Ampio spiato pei ai comici 
presentati da Lello Arena e AU 
fredo Papi Tra gli osp ti I alpi 
insta Achille Compagnoni 
conquistatore del KZ in colle
gamento da Aosta 
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«CI COPP* DEL MONDO 

OHIHl-BY Con Branda Vaccaro 

IL MERCATO DEL BAIATO (I-par 

tal 

CHE TIMEO FA • TOI FLASH 

IL MERCATO DEL t A I A T O 12- par 

tal 

CHECK-UP Programma di medicina 

TtLEOIORNAH Tal tu minuti di 

PRISMA A cura di Gianni Ravlela 

SABATO 3P0RT 

SPECIALE PARLAMENTO 

IL PAPATO CELLO ZECCHINO 
T01 FLASH ESTRAZIONI DEL LOT
TO 
PAROLA E VITA 

VEDRAI SattaplOTl tv 

PAN STOME NATURALI 

ALMANACCO DEL OIORNO DOPO 
CHE TEMPO FA TOI 

«OSO CARNEVALE Spettacolo abbinato alla 
Lotteria di Vlaroo.olo con Gianfranco 
Jannuno e Stelano Nosci 

2 1 4 1 

M S S 

14 00 

0 1 » 

TEIEOIORNAH 

IL SECRETO DI UNA DONNA Film 
con Gena Tierney, Richard Conta regia di 
Otto Preminger I r tempo) 

TOI NOTTE CHE TEMPO PA 

IL SEORETO DI UNA DONNA F Im 
(2° tempol 

111 

• 00 

10 30 

1 1 3 0 

12 40 

13 30 

14 00 

IL MONDO DEL BEBÉ Documentar o 

CANTANDO CANTANDO Gioco e 
qui 
TUTTI IN FAMIGLIA Gioco a qui; 

IL PRANZO É SERVITO Qui» 

I JEFFERSON Taleflm 

IVAN' ARRIVANO I DOLLARI Film con A 
Sordi Nino Taranto laa Miranda 

1S00 IL PADRONI DEL VAPORE Film con 
Mar o Riva Walter Ch ari Delia Scala 

18 4« I CINQUE DEL QUINTO PIANO Tele 
film 

19 15 

18 4S 

10 30 

23 00 

23 45 
0 4» 

1 4 S 

I ROBINSON Tele! Ir 

TRA MOGLIE E MARITO Qui 

RAFFAELLA CABRA Show 

N0NSOLOM0DA DI Fabrizio Pasque 
ro 
PIFW FIPTV Tolofllm 

OLI INTOCCABILI Telefilm 

BONANZA Telefilm 

Hill 

mmU€ 
«00 
a so 
S4S 
S I S 
8 4» 

10 40 
10 4» 

1 1 4 1 
13 00 
13 30 
13 35 
14 30 
14 3» 
1S00 
1B20 
1B4B 
10 45 
17 00 
17 05 
17 35 
18 30 
1B45 
ISSO 
20 30 

22 30 
22 SS 
23 25 
0 IO 
0 15 

WEEK-END Con Giovanna Maldotti 
CARTONI A N I M ' - I 
OSE TELEDIDATTICA 
OIORNI P EUROPA 
CAMERIERA BELLA PRESENZA OF-
FRESI Firn (1* tempol 

CAMERIERA BELLA PRESENZA OF-
FRE8I Film IZ-tempol 
SCI COPPA DEL MONDO 
T02 ORE TREDICI - T02 LO SPORT 
ESTRAZIONI DEL LOTTO 
SEHENO VARIABILE 11 panel 
TOIFLASH 
SERENO VARIABILE W panel 
START Di Paolo Meucc 
APRICAN HAINBOW 
ROSA »• CHIC 
VEDRAI - SETTEGIORNI TV 
T02 FLASH 
DSE - BLOCK NOTES 
PARTITA DI PALLACANESTRO 
T02 SPORTSERA 
SQUADRA ANTIDROGA Telel Im 
WETEODUE T02 TG2 LO SPORT -

CAPRICORN ONE Film con Eli on 
Gould Jamas Brolin rag a di Peter 
Hyama 
T02 STASERA 
I GIORNI E LA STORIA 
TG2 SPORTSETTE 1 parte 
T02 NOTTE FLASH METEOOUE 
T02 SPORTSETTE 2 parte 

S 3 0 WONDER WOMAN Telef Im 

10 30 KUNGFU Telel Ir 

11 30 AOENZIA ROCKFORD Telel Im 

12 30 CHARLIE S ANGELS Telef Im 

13 30 SABATO SPORT Con Roberto Bette 

15 00 

18 00 

18 00 

19 00 

20 00 

20 30 

22 30 

23 00 

23 45 

CHIPS Telef Im 

BIM BUM BAM Con Paolo e Uan 

MUSICA t i Spettacolo 

STARSKV E HUTCH Telel Im 

CARTONI ANIMATI 

DELITTO AL RISTORANTE CINESE 
F Im con Tornea MI an Bombolo Emo 
Cannavale 

SUPERSTARS OP WBESTINQ 

LA GRANDE BOXE 

GRAND PRIX Con A De Adam,ch 

««iiiiiiiiwfflwiiii 

1141 
12 00 
14 00 
14 28 

18 30 
18 38 
17 30 
17 38 
18 20 

18 00 
18 38 
18 60 
20 30 
22 20 

VEDRAI Settogiorni tv 
MAOAZINE 3 
SPECIALE DADAUMPA 
SPORT Pattmaqg o Camp onati euro 
pel Rugby Francia Ingh Iterra 
APPUNTAMENTO AL CINEMA 
ROCKOTTANTA 
DERBY A cura di Aldo B scardi 
LA MACCHINA DEL TEMPO 
SPECIALE DADAUMPA CLAUDIO 
BAOLIONI 
T03 NAZIONALE E REGIONALE 
VIDEOCLIP 
VERDE AZZURRO Uomo e d ntorni 
LE SETTE PROBABILITÀ F Im 
LO SPETTACOLO IN CONFIDENZA 
MASSIMO TROISI 

«Caprlcorn One» (Raidue ore 20 30) 

IMIIIIPIIillllìlllill 

8 30 

S 18 

11 00 

1 1 3 0 

12 30 

13 00 

14 30 

15 30 

17 15 

IS 15 

18 45 

19 30 

20 30 

22 25 
23 40 
0 35 
125 

LA GRANDE VALLATA Telef Im 

IL FANCIULLO DEL WEST Firn 

STREGA PER AMORE Tilefilm 

GIORNO PER GIORNO Telef Im 

VICINI TROPPO VICINI Telel.lm 

CIAO CIAO Cartoni an mati 

DETECTIVE PER AMORE Telai Im 

LA FIGLIA DI ZORRO Film 

VELLOWROSE Telellm 

C EST LA VIE Qua 

GIOCO DELLE COPPIE Con M Predo 
Im 
OUINCY Tetellm 

VACANZE ROMANE F Im con Qrego 
ry Peck Audrey Hopburn rega d Wl 
I am Wyler ^ ^ ^ 

SPENCER Film 
PARLAMENTO IN Con R Dalla Ch esa 

SWITCH Telel im 

IL SANTO Telefilm oon R iger Moore 

10 50 SCI - COPPA DEL MONDO 

13 45 SPORT SHOW 

17 50 SOCIETÀ A IRRESPONSA
BILITÀ ILLIMITATA Telefilm 

19 30 TMCNEWS TMC SPORT 

22 30 LA SCALA BUIA Firn 

0 10 LONGSTREET Telefilm 

/JB" 
14 18 Al CONFINI DELLA NOTTE. 

Sceneggiato 
18 00 I FORTI DI FORTE CORAO-

010 Telefilm 
19 30 NEW YORK NEW YORK Te-

lofllm 
20 30 PUPA DAL BRONX Film 
22 18 COLPO GROSSO Qua 
23 45 MODSQUAO Telefilm 

I V ^ • l i l l l l l l l i l l l 

Al 
13 30 SUPER HIT 

14 30 SATURDAY FLIGHT 

18 30 ON THE AIR 
18 30 BACK HOME 
20 00 OOLDIES AND OLDIES 
22 30 THRILLER - VIDEO 

ODEOII 

10 00 IL RICHIAMO DELLA FORE-
STA Film 

13 00 FORZA ITALIA Varietà 
14 00 ODEON SPORT 
15 00 TUONO ROSA Film 
18 30 OHARA Telefilm 
20 30 MILANO DIFENDERSI O 

MORIRE Film 
22 30 ODEON SPORT 
23.30 SANFORD AND SON Tato-

film 

m 
8 0 0 

14.00 

1 8 3 0 

20 28 

22.00 

23.30 

ACCENDI UN AMICA 
TELESHOPPING 

TUTTA UNA VITA Sceneg
giato 

UNA DONNA Telefilm 

TELESHOPPING 

10 80 «CI - COPPA DEL MONDO 
14.80 RUGBY-TORNEO 5 NAZIO

NI 
18 30 PALLAMANO FEMMINILE 
20 30 PATTINAGGIO ARTISTICO 
22 00 TO NOTIZIE 
22 IO SETTE GIORNI 

R A D I O i •••'•':: •:':1- .".,,:v.: '•.:-; 

RADIONOTIZIE 
6 GFU 6 30 GR2 NOTIZIE 6 48 GR3 7 
GR1 7 2BGR3 7 30GH2 RADIOMATTINO 
8 GR1 8 30 GR2 RADIOMATTINO 9 30 
GR2 NOTIZIE 9 46 GR3 10GR1 FLASH 10 
SPECIALE GR2 11 GR1 11 30 GR2 NOTI 
ZIE 11 «6 GR3 FLASH 12 GR1 FLASH 
12 10 GR REGIONALI 12 30 GR2 RADIO 
GIORNO 13GR1 13 30 GR2 RADIOGIOR 
NO 13 46 GR3 14 GR1 FLASH 14 GR2 
REGIONALE 16 GR1 16 30 GR2 ECONO 
MIA 16 30 GR2 NOTIZIE 17 GR1 FLASH 
17 30 GR2 NOTIZIE 18 30 Gfl2 NOTIZIE 
18 45GR3 19 ORI SERA 19 30 GR2 RA 
DOSERÀ 20 49 GR3 21 GR1 FLASH 
22 30 GR2 RADIONOTTE 23 GR1 23 83 
GR3 

RADIOUNO 
Ondavorda 6 03 0 56 ; 6fl 9 87 1157 
12 56 14 57 16 57 18 56 20 57 22 57 

9 Woek and 11 10 Ormila Vanonl prmanta 
114SCrocttA 14 06 Spettacolo 16 Varia
ta varietà bis 16 30 Toatro marna 18 
Obiettivo Europa 19 20 Al vostro Mrvizk) 
20 36 CI a amo anche no* 22 Musica dal no
stro tempo 22 30 La proteste del mare 

RADIODUE 
Onda verde 6 27 7 26 8 26 9 27 1,27 
13 26 15 28 16 27 17 27 18 27 19 26 
22 27 6 Lo meraviglia del giardini 9 30 Set 
tanta mnuil 11 Long Play no Hit 14 Pro
grammi reg onal Gr reg orini 17 30 Invito a 
teatro 19 50-23 00 Occhiali rosa 21 Sta 
gone Snlonca 

RADIOTRE 
Onda verde 7 23 9 43 t i 43 6 Preludio 
6 65-7 30-11 00 Concerto del man no 
7 30Prmapagna 12 SOPomer gglomuilci 
le 15 30 Autunno museale a Napoli 17 II 
V llagg o del Sabato 21 La Fanciulla dal Wtst 

l'Ili!1 ' lillfilll 
SCEGLI IL TUO FILIVI 

2 0 3 0 CAPRICORN ONE 
Regia di Peter Hyama con Ettìot Gould Sam 
Waterston e Karen Black Usa (1978) 
Si vola verso Marte in un grand oso lane o organizza 
to dalla Nasa Però però sul! astronave non e e 
nessuno Infatti a causa di gravi guasti I esperimento 
è fallito ma nessuno lo deva sapere Invece e è il 
solito cronista infallibile che scopre tutto I inghippo 
Beati gli americani che hanno g ornai st cosi tntrep) 
di e ben informati E anche simpatici come FI iott 
Gould Speriamo che sia vero 
RAIDUE 

2 0 3 0 VACANZE ROMANE 
Regia di William Wyler con Gregory Peck e 
Audrey Hepburn Usa (1953) 
Ecco un altro g ornatista in grande stile È il bellissì 
mo Gregory Peck che incontra a Roma L ta beli ssi 
ma principessa triste prigion era del suo ruolo Dio 
che originalità! Ma il film comunque racconto la sua 
favola con una certa grazia e infatti raccolse qualche 
Oscar di mento La Hepburn in part colare sedusse i 
grandi elettori di Hollywood per la sua incorporea 
mestizia piena di fascino 
RETEQUATTRO 

20 .30 DELITTO AL RISTORANTE CINESE 
Regia di Bruno Corbuccl con Tomas Milton, 
Bombolo • Enzo Cannavale Italia (1931) 
In pessima compagnia il cubano Tomas M ! am rea 
ta in uno dei suoi ruoli «monnaz2ari» ormai dimenti 
co del suo nobile mestiere Ma pazienta La stona 
vorrebbe essere gialla ira un «mannagg d > e un «por 
co » Tutto comincia al ristorante e neso con un 
avvelenamento ti commissario G ratd nelle suo in 
dagini sperimenta molti travestimenti e quasi nessu 
na deduzione poliziesca alla Tenente Colombo 
ITALIA 1 

2 0 3 0 LE SETTE PROBABILITÀ 
Regia di Buster Keaton con Buster Keaton e 
Roy Barnes Usa (1925) 
E I unico appuntamento anstocrat co delia serata 
Cinema con ta maiuscola d rotto e nterpretato dal 
I unico degno di stare accanto a Chapi n Le setto 
probab 1 ta che I nostro eroe imp etr to ha sono quel 
le di sposarsi entro un g orno Infatti gì spetta una 
eredita se sarà regolarmente con ugato entro I suo 
vant settesimo compleanno Tensione e sorrisi per il 
più triste attore comico mai v ssuto Alla f ne e ó 
anche un cortometragg o (Il pallonaun} d consola 
zione nel quale pure s r da e si pensa sulla mcredibi 
le inut 1 tà del tutto 
RAITRE 

2 2 55 IL SEGRETO DI UNA DONNA 
Regia di Otto Preminger con Gene Tierney Ri 
chard Conte e José Perrer Usa ( 1949) 
La donna in quest one è ladra per malati a Un tatt 
vo ipnot zzatore anz che curarla pe sa e1 ierv v, d 
lei a scopo ladresco Paggo la <-p ng? id w i I t e l a 
propr a mogi e Una stor are a m.1 i q ala 11 h s 
ma Gene Tierney ha modo d r fuljur nel de j o 
ipnotico mentre Otto Prem ngar n n agg ungo parti 
colare mento alla sua prol f ca o tclett w t •jrner Ì 
RAIUNO 

I 20 ; 
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CULTURA E SPETTACOLI 

• ^ * * 

Gustav Kuhn 

Il concerto 
UiV«Ottava» 
coi fiocchi 
per Mahler 
—«TBOSiSini— 
• I FIRENZE Mentre la peni
sola il colora di melodramma, 
Il Teatro Comunale apre alla 
Sintonica in grande stile, of
frendo all'ascolto del pubbli
co fiorentino niente meno che 
l'Orlava di Mahler, la più 
grandiosa, spettacolare e in-

allietante delle nove partiture 
el compositore austriaco 
Il latto che le cronache re

gistrino l'avvenimento come 
novità assoluta nella storia del 
nostro Teatro (e la stampa ne 
ha ampiamente riferito men
tre sarebbe slato forse meglio 
tacere) nasconde insieme con 
l'autodenuncia di un «buco» 
clamoroso la verità di un im
pegno esecutivo assolutamen
te Fuori misura Non per nulla 
l'Ottavo, composta di getto 
nell'estate del 1906 ed esegui
ta a Monaco nel 1910 (per cu
riosili diciamo che II solo Ita
liano Illustre presente in sala 
In veste di critico entusiasta 
era Alfredo Casella), venne 
definita per I Inusitata mole 
dell'organico «Sinfonia del 
Millo. 

Se II gusto per le glganto-
fralle musicali accarezzò 
tempre, com'è noto, la (ama
ti* di Mahler, qui la spinta a 
umiliare un corpo strumenta
le di alraordlnarla ampiezza, 
unito a un drappello di ben 
otto solisti, un massiccio coro 
misto e un altro di voci bian
che, lu dettata senz'altro dal 
poderoso lascino evocativo 
del testo1 brani scelti dal se
condo fauni di Goethe trat
teggiami l'apoteosi mistica di 
Margherita, ascesa al cielo II 
senso religioso dell'insieme è 
rallonato dall'Iniziale Inno 
medievale Veni creator spin
tili, che Mahler risolve in 
chiave di contrappunto ba
ttilano percorso da (remili di 
allucinante vitalità espressiva 

La Iona dinamica della fu-

Ri - torma compassata e so
nine per eccellenza - si spez

ia e sussulta In rivoli di magi
ca follia lessicale L'urlo origi
narlo, che piacevo tanto ai ro
mantici e agli uomini delle 
«vanguardie viennesi di inizio 
secolo, al trasforma In orgia 
collettiva di suoni che una sa
la normale stenta a contene
re. Poi. qua e li, si stagliano 
disegni strumentali e vocali 
dal lepore quasi astratto e me
tafisico che parlano gli il lin
guaggio della modernità La 
seconda parte (scene dal 
fatisi) si riconduce Invece al
le mille memorie di melo
dramma, alle nostalgie della 
8rande e impetuosa vocalità 

I area tedesca (Wagner, 
Slrau» soprattutto), ma an
che Italiana, se i vero che di 
tanta In tanto occhieggia, per 
«empio, Puccini (e qui si sen
te l'eco di Tosco, prediletta 
dal compositore allorché sali
va Il podio) 

Gustav Kuhn, quarantenne 
bacchetta austriaca di lama 
crescente, ha affrontalo la 
complessa partitura seguendo 
una linea Interpretativa di 
esemplare chiarezza discorsi
va e di efficacissimo gusto so
noro, CI* che si perde In leg-
garetta di tocco e trasparen
t i di colori, si acquista in 
spessore timbrico e potenza 
di fraseggio dalle tinte epiche 
e spettacolari Precisi e incisi-
vi sono apparsi gli attacchi, 
serrato e corposo il dialogo 
con I solisti, aggettanti e mai 
prevaricanti le ampie ligure 
costruite dal coro 

Un'esecuzione superba e 
impeccabile, cui ha dato sicu 
ro Impulso la prova eccellente 
dell'Orchestra, la magistrale 
prestazione del Coro del Mag
gio rallortalo dall -Ivan Goran 
Kovaclc» di Zagabria Istruito 
da Sa» Bntvic (e quello non 
meno stupefacente del ragaz
zi «Tftlzer Knabenchor». gui
dati da Gerhard Schmidt-Ga-
den), l'azzeccatissimo cast 
del solisti che citiamo al com
pleto Sabine Haas. Pamela 
Cobum. Regina Klepper (so
prani), Mariana Lipovsek, 
Maria Sehmìl (mezzosopra
ni), losel Protschke (tenore), 
Bodo Brlnkmann (baritono), 
Jan-Hendrlnk Bootenng (bas
so) Successo Incontrastato a 
teatro quasi esaunto 

Sulle scene due testi shakespeariani 
A Bergamo il Gruppo della Rocca 
propone «Il racconto d'inverno» 
con cupe tonalità quasi bergmaniane 

Mentre a Roma il Collettivo di Parma 
presenta un «Amleto» inconsueto 
che affronta il versante 
politico e il contesto della tragedia 

Danza macabra per Shakespeare 
AGGEO SAVIOLI 

Il racconto d'Inverno 
di William Shakespeare Tra
duzione di Roberta Paola De 
Monticelli Adattamento e re
gia di Guido De Monticelli 
Scena di Paolo Bregnl costu
mi di Zaira De Vincentlls Mu* 
siche di Mario Bordarti Inter
preti Oliviero Corbella, Ire
neo Petruzzì Gisella Bein, Ste
fania Feilcioii, Luisa Onelo, 
Mario Mariani, Luigi Casicjon, 
Giovanni Boni, Lino Spadaro, 
Dorotea Aslanldis, Loredana 
Alfieri, Giorgio Lanza Mario 
Cel, Bob Marchese Al plano 
Pino Ajroldi Produzione del 
Gruppo dèlia Rocca 
Bergamo, Teatro Donlzettl 

H I BERGAMO È il primo 
Shakespeare di Guido De 
Monticelli, nome emergente 
nella nuova leva di registi ita
liani Ed è 11 secondo del 
Gruppo della Rocca, dopo il 
Sogno d'una notte di mezza 
estate, che risale comunque 
a) 1972, ovvero alle stagioni 
Iniziali della compagnia Lo ri
cordiamo, il Sogno, pervaso 
di baldanza giovanile, ricco 
d Inventiva comica Questo 
Racconto d'muerno rispec
chia un momento di già matu
ra, malinconica riflessione 

SI tratta, del resto, d'uno 
del testi ultimi di Shakespeare, 
di quei «drammi romanze
schi» che fanno corona a un 
Indiscusso capolavoro come 
i o Tempesta e che la critica 
recente ha, pur essi, rivaluta* 
lo Vicende favolose, nelle 
quali molto si viaggia, per luo
ghi fantasticati, privi o scarsi 

di riscontri realistici, ma dove, 
soprattutto si compiono itine
rari dell anima attraverso 1 er
rore e il dolore, alla cono
scenza di sé e degli altri È il 
caso, qui, di Leonte re di una 
Sicilia piuttosto ipotetica, che 
per la sua folle gelosia danne
rà a morte la moglie Ermione 
e la figlia Pèrdita, ma se le ve
drà restituite ben vive, trascor
si tanti anni, e potrà assistere, 
riconciliandosi col creduto ri
vale Il sovrano di Boemia, alle 
nozze tra II figlio di costui e la 
propria creatura evento che 
conclude in letizia un fitto 
groviglio di peripezie 

Chi non tornerà al mondo è 
il piccolo Mamillio, il primo
genito di Leonte un bambino 
di precoce intelligenza e di 
adulta tristezza destinato a 
scomparire nel frangente più 
tragico della storia De Monti
celli, tuttavia lo recupera ai 
margini del racconto, come 
accompagnatore della figura 
simbolica del Tempo, che 
Shakespeare includeva nella 
sua opera Ma la coppia costi
tuita dal Tempo e dal Fanciul
lo (che è poi una fanciulla, 
Stefania Feilcioii, graziosa e 
dotata) rimanda a quella for
mata, nel Wilhelm Master di 
Goethe, da Mignon e dall an
ziano arpista girovago a lei af
fiancato Corrispondenze 
poetiche, tendenti a farsi al
tresì musicali, sempre con 
l'occhio volto al centro-nord 
d'Europa La partitura di Ma
rio Borclanl, infatti, eseguita al 
pianoforte, ha come Ispirato
re Schubert, e tn un punto lo 
cita direttamente. Cosi, buona 
parte dello spettacolo, nella 

sua seconda metà si risolve in 
musica e in canto atteggian
dosi come un SingspieJ, non 
senza rischi di stucchevolez
za, e non senza pencoli per la 
comprensibilità degli sviluppi 
della trama, non essendo tutti 
gli attori in possesso di ade
guati mezzi vocali 

Non si può negare, certo, 
una complessiva coerenza di 
disegno al lavoro del regista-
adattatore (e a quello di sua 
sorella, Roberta Paola, che ha 
curato, sulla stessa linea, una 
versione In endecasillabi al
quanto pregevole) Nei modi 
e nelle cadenze di una fiaba, 

si pongono qui insomma i 
grandi interrogativi dell esi
stenza umana E non ci stupia
mo davvero se alla fine tutti l 
personaggi si annodano in un 
corteggio che rammenta da 
vicino la serena danza maca
bra con la quale prendeva ter
mine // settimo sigillo di In
goiar Bergman Ma gradirem
mo che il lato buffonesco del
la commedia (affidato in par
ticolare, a Bob Marchese, Li
no Spadaro, Giovanni Boni) 
avesse, magari per contrasto, 
un più giusto rilievo 

La scena di Paolo Bregni, 
un variegato ammasso di finta 

neve con al centro una peda 
na quadrangolare di legno e 
un velario dipinto sul fondo, è 
suggestiva per lo spettatore, 
ma insidiosa, forse, al piede di 
chi vi agisce Forse anche a 
causa di ciò 1 movimenti risul
tano spesso rallentati e la to
nalità in genere bassa delle 
voci contribuisce qua e I a a 
evocare il potenziale soponfe-
ro che anche la più bella delle 
favole racchiude 

Qualcuno degli interpreti lo 
abbiamo già accennato Tra I 
più in evidenza, annotiamo 
Dorotea Aslanldis, che dà cor
diale risalto alla genorosità e 

al coraggio di Paulina Ireneo 
Petruzzi è Leonte, Gisella Bein 
è Ermione, Giorgio Lanza è il 
re di Boemia prestazioni di
gnitose, ma di spicco limitato 
Nuovi per noi, e apprezzabili, 
Luisa Oneto che è Pèrdita, 
Mano Cei che è il prìncipe di 
Boemia Un tantino sacrifica* 
to Mario Manani, nei panni di 
Camillo Una calda lode la 
menta il pubblico del Donnei
li foltissimo, attentissimo e 
assai plaudente, nonostante la 
lunghezza della rappresenta
zione (tre ore, più l'Interval
lo) 

Un momtnto <kll'«Amlttoa presentato i Roma dal Collettivo di Parma 

Ma il marcio non è solo in Dctnimarca 
Amleto 
di William Shakespeare, rlela-
borazlone, produzione e regia 
della Compagnia del Colletti
vo di Parma Scena e costumi 
di Nlca Magnani, luci di Giu
liano Vianl Interpreti Rober
to Abbati, Paolo Boccili, Gigi 
Dall Aglio, Giorgio Gennari, 
Tania Rocchetti, Marcello 
Vazzoler 
Roma, Team Ateneo 

H i L imbarazzo di Amleto, 
altro che il dubblol L'Imbaraz
zo nei confronti di lapsus, gal-
tes, illogicità, conlrosensi che 
Il mondo ha sovrapposto a 
questa marcia storia di Dani
marca E che i trucchi del tea
tro non riescono più a cancel
lare, a nascondere dietro i 
londallni dipinti Insomma, a 
circa nove anni di distanza dal 

debutto, lo Shakespeare del 
Collettivo di Parma arriva a 
Roma dopo ^mtero toccherà 
a Macbeln, venerdì prossimo 
Uno Shakespeare particolaris
simo che abbandona pro
grammaticamente l'assoluto 
classico e abbraccia le Incer
tezze quotidiane 

Nessuno stupore grosso 
modo il testo originale toma 
nella sua Interezza Certo, l'a
dattamento è particolare, ma 
lutto sommato tedele Non 
manca nulla dal teschio al pu
gnali, dalla follia di Ofelia allo 
spettro del ooMw mono, dal 
comici al troppo celebre esse
re o non essere. Arni, proprio 
In quel monologo sta un po' il 
senso della rappresentazione. 
Arriva fuori tempo, tanto per 
cominciare Ma arriva In una 
versione credibile, moderna 
nel linguaggio E Amleto lo di
ce seduto sul trono, mentre gli 
altri attori se ne stanno 11, stan

chi, al proscenio, In attesa 
dell'intervallo. Anzi, lo lascia
no proprio 11, solo, quest'Am
leto Imbarazzalo, mentre 
spiega perché le parole di 
Shakespeare trovano sempre 
più difficolti a comunicare 
qualcosa di originale, dopo I 
secoli di muschio che tanti e 
tanti interpreti hanno lasciato 
su quell'essere o non essere 

C'è di più, C'è tutto quello 
che Shakespeare lasciava ai 
margini (diciamo così) del 
groviglio più strettamente 
drammaturgico e legato ai 
rapporti Amleto-Claudio-Gel-
trude. Faccende politiche, per 
essere precisi, che gli con 
quel bel saggio di Cari Schmitt 
(.Amleto o Ecubàì avevano 
fatto trionfale ingresso nella 
storia delle Interpretazioni cri
tiche del capolavoro shake
speariano Qui il Collettivo 
non entra nel merito (ci man
cherebbe altro) degli schiera-

menti politici inglesi del Sei
cento- mette l'accento sulle 
battute che oggi più ci riguar
dano Filosofie di guerra, spe
se militari, industrie belliche. 
Come nei classici che si ri
spettino, insomma: c'è tutto, 
basta andarlo a cercare. 

La storia del Principe di Da
nimarca si svolge su una piaz
za (o qualcosa di simile), sei 
attori coprono tutti i ruoli, 
mettendo e togliendo fram
menti di costume Trucchi da 
teatro Nasi finti, cappelli, 
giacche, soprabiti, cinte Solo 
Amleto resta se stesso dall'ini
zio alla fine, non per altro, ma 
perché gii ha qualche proble
ma di Identità cosi, figuriamo
ci a passare da un personag
gio all'altro, da una personali
tà all'altra. E naturalmente ab
bondano i commenti in mar
gine. le battute (sincere, ben

ché il teatro sia di per sé fin
to), gli inciampi, le gags e tut
to quanto fa imbarazzo. Ov
viamente il bersaglio è la sto
ria delle interpretazioni dei 
classici realismo e simboli
smo, indifferentemente. Alla 
ricerca del senso contempo
raneo che qui risiede soprat
tutto nella capacità di provo
care ironia, di ridere di noi 
stessi e dei nostn dirimpcttai. 

Il Principe danese del Col
lettivo non è un eroe del dub
bio che petrolimanamente 
«per diporto va al cimitero» la 
parodia è un'altra cosa Qui 
gli attori dicono di aver voluto 
Interpretare non una tragedia, 
ma una commedia che finisce 
male Perche? Forse perché la 
tragedia non ha più grandi so
stegni emotivi dalle nostre 
parti Shakespeare ci appare 
propno come lo si potrebbe 
sognare in un incubo metro
politano il papà generoso di 

un giovanotto che ha 
un buon motivo per aspettare 
qualcosa prima di prendere 
una decisione Perciò gli omi
cidi si consumano tutti in uno 
sketch da avanspettacolo Lo
ro malgrado. E fanno ridere, 
ovviamente II meccanismo 
da commedia (nella lettura 
del Collettivo) è perfetto. 

L'effetto che questo Amleto 
suscitò alla sua prima uscita, 
sul finire degli anni di piombo, 
dopo gli indiani metropolita
ni, nel tripudio parallelo (in 
scena) della cosiddetta nuo
va spettacolarità e del cosid
detto teatro povero, doveva 
essere molto contraddittorio: 
i segni di quell'epoca ci sono 
tutu Oggi, invece, ali anni 
rendono chiarezza che Sha
kespeare sia nostro contem
poraneo lo sappiamo tutti, il 
problema è capire perché. 

ON Fa 

Primefilm. Toma Mei Brooks 

Che lo Sforzo 
sia con voi 

MICHELE AIMSELMI 

Bulle ipazlall 
Regia Mei Brooks Sceneggia
tura Mei Brooks, Thomas 
Meehan, Ronny Graham In
terpreti Mei Brooks, John 
Candy, Rick Moranis Bill Pul
lman, Daphne Zuniga Foto
grafia NlckMcLean Musiche 
John Morns Usa 1987 
Roma: Embaeiy, Capriate» 

M «Se Dio vuole e se trove
remo un altro produttore ci ri
vedremo a Spaceballs 2», ghi 
gna Mei Brooks in una delle 
ultime inquadrature del film 
E solo uno scherzo, ovvia
mente, una delle tante burle 
(anzi balle) disseminate in 
questa parodia del cinema di 
fantascienza Come già ac
cadde ali epoca di La pazza 
storia del mondo, parte /, 
nessun seguito è previsto in
dipendentemente dal succes
so commerciale del film che 
negli Usa non è stato, del re
sto travolgente 

Dopo aver rifatto Lubitsch 
nello spassoso Essere o non 
essere, Brooks si cimenta sta
volta con Guerre stellari e 
consimili (da Star Trek a 
Flash Gordon) il gioco si e 
fatto meno impegnativo e raf 
flnato, siamo alla farsa de-

menzial-hollywoodiana, con 
tutti gli ingredienti del caso 11 
primo dei quali è ovviamente 
il cinema nel cinema Brooks 
conosce i suoi polli, sa bene 
che il sorriso, più che dalle 
battute, viene dalie situazioni 
paradossali, dal cosiddetto 
«disvelamento» del trucco ci
nematografico Figuratevi le 
occasioni di comicità che of
fre la saga stellare di Lucas, 
con i suoi richiami epici, i suoi 
animaletti petulanti, i suoi eroi 
un pò cretlnotti la sua logica 
da marchandise 11 risultato e 
una sbrindellata avventura tra 
galassie stellate e deserti in
fuocati, dove ogni personag
gio è messo alla berlina 

Dallo storico Guerre stella
ri, Balle spaziali riprende con 
qualche libertà i caratteri ba
se ecco quindi la principessa 
Vespa antipatica e vanitosa 
come la principessa Leia 1 av-
ventunero belloccio Lone 
Starr, un misto di Indiana Jo
nes e Luke Skywalker, al co
mando di un pullman stellare, 
il secondo pilota meta uomo-
metà labrador Rutto, parente 
stretto di Chewbekka il liti 
gloso Dark Helmet, versione 
nana e maldestra del celeber
rimo Darth Vader il robot 
femmina She-3PO, una specie 
di C-3PO con la voce di Tina 

Rick Moranis e Mei Brooks in «Balle spanali» 

Pica che accudisce alla vergi
nità della padroncina Mei 
Brooks si ritaglia una doppia 
parte, ma il meglio di sé lo dà 
camminando m ginocchio nel 
ruoto di Yogurt, che a diffe 
renza del venerabile Yoda 
non crede nella Forza bensì 
nello Sforzo (capita la finezza, 
no7) Insomma, una truppa 
galattica che applica lo sber 
letto a tutto ciò che fa, talvolta 
con gagliarda goliardia, più 
spesso con stanca ripetitività, 
moltipllcando smorfiacce e 
doppi sensi 

In effetti da un geniaccio 
della risata come Brooks era 
lecito attendersi qualcosa di 
più ambizioso ma anche così 
Balle spaziali allinea due o 
tre gag niente male dal deser

to passato letteralmente al 
pettine alla cassetta istanta 
nea (gli attori si osservano 
mentre girano II film), passan
do per la parodia di Alien, con 
John Hurt che «partorisce» un 
altro schifosissimo mostriciat
tolo g ridando esausto «Anco
ra' noooo'» 

Chiamati a sbeffeggiare 
personaggi già pencolanti ver
so il ridicolo gli atton recita
no in liberta come in un hap
pening in maschera il miglio 
re in campo è il ciccione John 
Candy (Rutto) ma funziona 
anche il piccoletto Rlck Mora 
nis Darth Vader sfortunatissi 
mo alle prese con elmi giganti 
e anelli laser ingovernabili 
Che altro aggiungere7 Che il 
som >o sia con voi 

L'opera. Successo a Roma 

Metti «Bohème» 
nel freezer 

ERASMO VALENTE 

H ROMA. È l'opera dell in 
verno. Anche quella, certo, 
della giovinezza e dell amore, 
ma è l'inverno - diciamo della 
Bohème - che la custodisce 
come in un freezer della vita 
(e poi della memona) La gio
vinezza e l'amore che dalla 
soffitta parigina escono ali a-
perto, non dilagano nei prati 
dolci della primavera, ma in 
un paesaggio invernale Cade 
la neve, e incomincia a sep 
pellire (conservare nel 
freezer) la fragranza di Mimi e 
Rodolfo, di Musetta e Marcel 
lo E questo, il momento più 
intenso Spanscono le nenie 
popolareggianti e nella neve, 
si condensa il pathos dell o 
pera Siamo nel terzo quadro 
dell opera La «stagion dei fio
ri» sarà sempre più un mirag
gio, ed è per questo che Mimi 
sussurra nel canto «vorrei che 
eterno/durasse ti verno* Eli 
momento che anche scenica 
mente aderisce alla musica 
pucciniana e - tutti si sono di 
monticati di lui - alla poetica 
di Henn Murger (1822-61) 
che aveva pubblicato nel 
1849 le sue Scenes de la vie 
de bohème e aveva scritto 
poesie poi raccolte nel volu 
me Les nuits dhwer 

Il senso dell inverno incom 
be e non teme le sovrapposi 

ziom che oggi si ammucchia
no sugli allestimenti di opere 
liriche La neve che ricopre 
ogni cosa ha una sovrana In
differenza nell'imbiancare og
getti e persone di un certo pe-
nodo stonco o di un altro 
qualsiasi Le incongruenze 
vengono eliminate dall inver
no, laddove spostando I azio
ne sul finire deli Ottocento, 
Rodolfo potrebbe cantare un 
*vedo in ciel/ la Torre Eiffel* 
più che i comignoli grigi sui 
tetti di Pangi Sara da istituire 
un premio per chi riporterà La 
Boheme, com'è giusto al di 
qua della pnma meta del se
colo scorso e cioè ad una Pa
ngi periferica, povera, nonale, 
«trasteverina», lontana da Co
lossei e Cupole di San Pietro 
Una Parigi nella quale I inver
no da il senso - e la misura 
umana (forse sub umana) - di 
una vita impossibile, da con
gelare sotto la neve se 1 amore 
la sfiori 

In questo quadro invernale, 
i quattro protagonisti hanno 
dato il meglio della loro arte 
vocale e scenica Diciamo di 
Mietta Stghele e Venano Lu-
chetti (splendidi però anche 
nel primo e quarto quadro) di 
Domenico Trimarchi (Marcel 
lo) e MlwakoMatsumoto che 
ha dato alla figura di Musetta 

Eletto all'unanimità 

Alla Biennale 
torna Portoghesi 

Paelo Portoghesi di nuovo della Biennale 

PAI N08TTO INVIATO 

NICOLA fANO 

Bai VENEZIA Piove, la citta è 
desolatamente piena di turisti 
fuori stagione, Paolo Porto-

Shesi è il «nuovo» presidente 
ella Biennale Venezia con

serva se stessa e le sue tradi
zioni Portoghesi è già diven
tato una di queste? Può esse
re, perché, al di là delle chiac
chiere del giorno prima, la sua 
rielezione alla presidenza del
la Biennale ieri è stata votata 
all'unanimità e con una certa 
fretta Del resto di fretta la 
Biennale ne ha tanta manca
no cinque mesi alla Mostra 
delle Arti figurative, sette alla 
Mostra del cinema (aggravan
te l'anno europeo ufficiale 
passa per il tubo catodico e 
aspetta di essere fissato su cel
luloide) Poco tempo Tanto 
per i politici quanto per i ma
ghi della scienza e della tecni
ca 

Insomma, Ieri la Biennale -
come dire? - è tomaia a vive
re, dopo la troppo attesa no
mina degli ultimi tre consiglie
ri da parte del governo Gorla. 
S'è riunito il nuovo comitato 
direttivo che ha subito eletto 
Portoghesi, all'unanimità co
me s'è detto (astensioni tecni
che, quelle dello stesso Porto
ghesi e come da tradizione 
quella del rappresentante del 
personale Dario Ventlmlglia), 
passando poi alla nomina del 
segretario generate incanco 
In cui è stato confermato il de 
Pavero Rinvio invece per l'e
lezione del comitato esecuti
vo formato da tre rappresen
tanti del consiglio oltre al pre
sidente e al vicepresidente 
(vale a dire il rappresentante 
del sindaco, nel caso il socia
lista Gianfranco Pontel) Solo 
il 29 - già, si perderà altro 
tempo - saranno nominati I 
direttori di sezione Paolo 
Portoghesi, architetto post 
moderno e socialista, aveva 
retto le sorti della Biennale già 
nel quadnennio appena supe
rato E lo aveva fatto con par
ticolare vivacità, specie negli 
ultimi mesi a lui si deve la no
mina pro-tempore di Gugliel
mo Biraghi. che ha garantito 
la vita della Mostra del cinema 
del 1987, e sempre a lui si de
ve l'avvio dei lavori di prepa
razione della prossima Bien
nale Arti figurative E poco' 
Sicuramente tutto ciò e stato 

sufficiente a Portoghesi per 
rendere in qualche maniera 
addirittura «inevitabile» la sua 
rielezione In fondo la candi
datura di Gian Luigi Rondi (al
la presidenza) non ha mai pre
so realmente quota, cosi co
me quella voce recente che 
assegnava qualche canches t 
Vittorio Strada era alleniva-
mente una chiacchiera buttata 
11 

Ma quali sono i primi indi
rizzi di questa nuova gestione 
della Biennale? E presto per 
dirlo Innanzitutto perchè la 
discussione sulle future linee 
di sviluppo è ancora tutta da 
cominciare all'interno del co
mitato direttivo Poi perché di 
idee chiare cene sono poche 
Le prime dichiarazioni ufficia
li, comunque, mettono l'ac
cento sulle attività di ricerca, 
parlano di un nuovo rapporto 
con la città e di una sempre 
maggiora autonomia del con
siglio stesso dal partiti. Propo
sito sano, ma semplicemente 
un proposito. Le voci girano, 
ovviamente, cosi ne girano 
tante anche sui possibili, futuri 
responsabili di sezione. C'è 
nell'aria una valigia intera di 
nomi (non manca quello di 
Bernardo Bertolucci per II Set
tore cinema, nome che rap
presenta l'unica vera novità 
nella scontatlssima rosa dei 
candidati) ebbene tutti ven
gono rigorosamente portati 
alla luce per appartenenza 
partitica Alchimie consuete 
presidente socialista, segreta-
no democristiano, direttore di 
sezione (importante) comuni
sta C'è da credere che la re
gola (ancorché per decisione 
•autonoma» del Consiglio) 
verrà rispettata anche stavol
ta 

Una novità, intanto, va se
gnalata subito Per la prima 
volta dalla sua rifondanone la 
Biennale ha rappresentanti 
femminili all'interno del suo 
organismo di gestione Due 
infatti sono le donne che ieri 
sono state accolte con rose e 
inchini qui a Ca' Giustìnian 
Ludina Bamm e Stefania Ma-
son Rinaldi Insomma, le tra
dizioni vanno rispettate e sal
vaguardate, d'accordo, ma 
forse questa volta la Biennale 
ha la sensazione di doversi 
lanciare in qualche novità. 

Un memento della «Bohème» all'Opera di Roma 

un rilievo notevolissimo Ec
cellenti anche Roberto Scan 
diuzzt (Colline), applaudissi
mo alla «Vecchia zimarra», 
Stefano Antonucci (Schau-
nard), Ubaldo Carosl (Be-
non), Andrea Snarski (Alan-
doro) e Gabnele De Julis. An
gelo Tedeschi, Alessandro 
Sabbatlni 

Dal podio, cantando ap
presso appresso tutta 1 opera, 
lo spagnolo Miguel Gomez 
Martines ha dato all'orchestra 
un piglio spavaldo non sem
pre dicevole e a volte spaesa
to, che, del resto, emergeva 
pure dall impianto scenico di 
Pierluigi Samaritani Diamo at
to a Sandro Sequi, regista, di 
aver smorzato le tentazioni 
d una goliardia scapigliata 

C era a questa Bohème «tut
ta Roma» Dopotutto, è un'o
pera «romana» Dopo la «pn 
ma» a Tonno, diretta da To-
scamni (e ci tu chi scrisse che 
l'opera registrava «un travia 
mento dal cammino dell'ar
te»), La Boheme dilagò in tut
to ti mondo dalla «pnma» a 
Roma (nello stesso febbraio 
1896) Piacque molto ad Al
ma Mahler che si ricordò di 
Puccini come «uno degli uo 
mini più belli che io abbia mai 
visto» Noi 1 abbiamo ascolta
ta questa Bohème avendo a 
fianco Goffredo Penassi che 
dal treeser della memoria ha 
poi preziosamente scongelato 
il suo incontro con quest'ope
ra di Puccini, con un capola
voro della musica 
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Un Boskov sempre più «velenoso» 

, «Sì, sono una grande squadra ma 
* è anche vero 

che battono rigori a valanga» 

Un match che è tutto un quiz 

Si gioca o non si gioca? 
Dopo il diluvio 
su Genova sprazzi di sereno 

Boskov è sicuro di farcela contro il Napoli 

«Paura del Napoli? Non fittemi 
ridere. 

Viglila piena di Incertezze questa di Sampdoria-
Napoli, Mentre Mantovani dà il consenso per la 
diretta In tv, resta ancora qualche dubbio per l'agi
bilità del campo. Se non piove più. si dovrebbe 
comunque giocare. Intanto Boskov, il tecnico del
la SampdorTa, getta benzina sul fuoco delle pole
miche. «Il Napoli si può battere. Quest'anno ha già 
perso due volte. Poi gli danno troppi rigori». 

DAL NOSTRO INVIATO 

DARIO C I C C A M L U 
M i GENOVA Questa Sam-
pdorla Napoli sta diventando 
luna un quiz proprio con-,; i» 
Immissione di Arbore e Fras-
slca CI sarà bel tempo 0 pio
vere come nei giorni scorsi? Il 
prato del Marassi si traslarme 
ri nella solita palude oppure 
c'6 qualche speranza che si 
asciughi? E la direna Iv verrà 
davvero concessa? Insomma, 
un quiz dietro Ultra, tanto 
che, alla line si dimentica 
quello più Importante cioè 
quale delle due squadre si ag
giudicherà Il match Ieri mani
na, a Bogllasco, un promet
terne squarcio d azzurro ave
va permesso al giocatori della 
Sampdorla di allenarsi senta 
l'assillo di tenere II collo pun
tato verso II cielo Ginnastica, 
partitella, e tanti eserciti col 
pollone contro II muro Un 
vecchio sistemo per princi
pianti che II nuovo filosofo de
gli allenatori Vu|ad!n Boskov, 
ritiene sempre Indispensabile 
•Non 6 mai troppo lardi per 
migliorare la tecnica Indivi
dualo, sotlollneava con un 
ghigno «Poi c'è Maradona, e 

anche noi dobbiamo fare bèl
la figura', concludeva con 
una strizzatine d'occhio 

Lei scherza, ma Maradona 
ha dello che can che abbaia 
non morde che tutte le sue 
chiacchiere, Insomma servo
no solo a nascondere la vo
stra paura .Equi Boskov met
teva in mostra tutta la sua abi
lita di commediante levanti
no Occhi strabuzzati, pausa 
studiata, e avanti tutta «Paura 
del Napoli? Macche, non tate-
mi ridere! Intanto slamo favo
riti perchè giochiamo In casa, 
poi, diamine, questo Napoli 
mica è una squadra dell'altro 
mondo Certo, è bravo, lotte, 
altrimenti non avrebbe 23 
punti; però anche la Sampdo
rla è una squadra con tulle le 
carte In regola Non è un caso 
che arrivi con 20 pumi alla fi
ne del girone d'andata Anche 
l'anno scorso, nel girone di ri
torno, li abbiamo fatti Cloche 
lignifica che la struttura è soli
da e che questi risultali non 
sono frutto del caso Insom
ma, il risultato è apertissimo 
anzi, è che siamo più favoriti 

> • • 

noi Non di tantissimi, certo 
però quanto basta* 

Senta ci tolga una curiosi
tà perché Maradona e sem
pre cosi polemico nel suoi 
confronti? Cos è che e è sot
to? Solita risatina e poi Boskov 
dice «È una storia vecchia di 
quando ancora allenavo I A-
scoli Ad un certo punto In
contriamo il Napoli e tutti mi 
chiedono come farà a ferma
re Maradona.* Semplice ri
spondo basta dirlo a lachim 
vedrete che non avrà nessun 
problema Ebbene Marado
na, sentitosi sminuito si è ar
rabbiato e da quella volta mi 
tiene il broncio Faccio co
munque notare che I Ascoli 
non ha perso con il Napoli 
Poi, via, non esageriamo con I 
timori reverenziali a ben 
guardare, infatti il Napoli ha 
perso due volte, una più di 
noi 0 accordo la sconfitta di 
Pisa è stata poi trasformata in 
una vittoria a tavolino per la 
faccenda della rondella, però 
1 napoletani, sul campo, ave
vano perso Siamo realistici 
questa partita è più Importan
te per loro che per noi Con 
un pareggio o addirittura una 
vittoria chiudiamo il girone 
d andata con la pressoché si
cura certezza di conquistare 
alla fine un posto in Coppa 
Uefa Questo è il nostro primo 
obiettivo Loro invece devono 
difendere lo scudetto* 

Altra pausa come da copio
ne e quindi Boskov getta un 
bidone di benzina sul fuoco 
•Se poi vogliamo essere since

ri bisogna anche dire che noi 
tiriamo meno rigori del Napo
li Ammettiamolo, al San Pao
lo ne battono quanti ne vo
gliono • Soddisfattissimo 
della battuta, che oggi mande
rà naturalmente su tutte le fu
rie Maradona e compagni, it 
tecnico delia Sampdona pro
seguiva la sua dissertazione 
«Intendiamoci il Napoli è una 
squadra formidabile, che si è 
ulteriormente rafforzata con 

I arnvo di Careca e Franclni 
Però, a parte le squalifiche di 
Bagni, giocano sempre con la 
stessa formazione e questo 
può favorirci perché 11 cono
sciamo di più E anche il terre
no cosi disastrato può avvan
taggiarci ormai infatti ci sia 
mo abituati, mentre loro po
trebbero avere qualche diffi
coltà» Vero «specialista» della 
provocazione a tavolino, Bo
skov non smetterebbe più di 
parlare Net suo serbatoio, in
fatti, c'è una riserva di vetnolo 
per tutti Anche per II faraoni
co Milan di Berlusconi e Gul-
Ut «Ma, la sua vittona sul Na
poli (a testo fino ad un certo 
punto. I partenopei avevano 
preso l'impegno un po' alta 
leggera, e difatti si è visto Per 
carità, i rossoneri sono bravi. 
però il Napoli è più compatto, 
più maturo, più imprevedibile 

II Milan si affida troppo alle 
soluzioni personali per punta
re allo scudetto», E voilà, si
stemato anche Berlusconi. 
l'incendiario mujadin s'avvia 
soddisfatto negli spogliatoi a 
farsi una doccia, Caldissima, 
naturalmente. 

Lo stadio di Marassi Ieri: larghe chiazze d'acqua a centra 

Diretta tv solo a Genova 
tm GENOVA Questa volta è 
proprio vero Sampdona-
Napoli sarà trasmessa (Rai-
ire, solo per Genova) in tv 
leti sera, dopo un'estenuan
te trattativa, il presidente 
della Sampdorla, Mantova
ni, ha concesso l'autorizza
zione alla diretta La cifra? 
Quasi 200 milioni, che ag
giunti ai 300 e rotti incassati 
per 122mila biglietti venduti 
frutteranno a Mantovani cir
ca mezzo miliardo Rlsoltala 
questione della diretta tv, re
sta sempre preoccupante il 
problema della agibilità del 
campo Ieri, comunque, la 
situazione è migliorata Non 

avendo piovuto, infatti, il 
terreno ha parzialmente as
sorbito l'acqua caduta nei 
giorni scorsi L'allenatore 
della Sampdona, Boskov, 
dopo un sopralluogo si è 
perfino detto soddisfatto «È 
molto meglio di quanto pen
sassi - ha commentato -: in 
queste condizioni si può 
senz'altro giocare.. Tutto 
bene, dunque? Non proprio. 
Qualche ultima Incertezza 
c'è ancora. Il terreno di gio
co, che è stato visionato an
che dall'assessore «Ilo sport 
Carmine, è ancora in condi
zioni precane. Nella zona 
sud c'è sempre del fango e 

anche sulle fasce è pesante. 
Il problema però resta sem
pre il tempo. Ieri, infatti, non 
ha piovuto, ma per oggi e 
domani le previsioni sono 
tutt'altro che buone. Se ca
desse dell'altra acqua il pra
to si ritrasformerebbe Imme
diatamente in un pantano. 
C'è una novità, Infine: è In 
arrivo da Roma, mandata 
dal Coni, un super-esperto 
di giardinaggio che col suo 
pollice verde dovrebbe ri
mettere in sesto il prato. In 
caso di nuova pioggia, do
vrebbe dare anche un pare
re decisivo sull'agibilità del 
campo. D Da Ce. 

—"————— Le magnifiche otto degli europei. LVEire sltuffa per la prima volta nel grande giro 
calcistico grazie all'intelligenza eakistìca del su© tecnico e del suo regista ÌR-^ànipo-

Premiata ditta Charlton & Brady 
Parte con II ruolo della «cenerentola», ma non ha 
alcuna intenzione di recitarne la parte. Non è am
bizione quella dell'EIre, assurta per la prima volta 
agli onori della fase tinaie dei campionati europei. 
Un'Impresa che ha fatto scalpore e che porta la 
firma di due grandi campioni, uno in panchina, 
uno In campo. Sono Jack Charlton e Llam Brady. E 
assicurano che è soltanto il primo passo. 

FEDERICO DOSSI 

M i DUBLINO Viene presen
tata come I ultima ruota del 
carro come una Cenerentola 
destinata a non diventare mal 
principessa come la classica 
squadra senza futuro Ma sot
tovalutare I Elre potrebbe rap
presentare un gravissimo er
rore per qualsiasi nazionale 
li qui non teniamo conto del 
proverbiale orgoglio Irlande
se ma della realtà di una for
mazione che con il lavoro du
ro, la scoperta di nuovi talenti 
e la rabbia della sua «vecchia 
guardia» sta uscendo prepo
tentemente dall anonimato 
0 attra parte non si eliminano 
Bulgaria, Belgio e Scozia se 
non si hanno qualità tecniche 

e «basi> buone Non solo nel
la scorsa primavera, a Debll-
no, Brady e compagni hanno 
battuto (per 1 0) il Brasile di 
Carlos Alberto Silva Successo 
storico 

Due sono I protagonisti del 
capolavoro-EIre I allenatore 
Jack Charlton (campione del 
mondo nel 1966 e (rateilo del 
più popolare Bobby) e il regi
sta Llam Brady, rimpianta co
noscenza dell italica pedata 

Charlton, tecnico dotato di 
carattere e carisma, è riuscito, 
In tempi brevi, ad allestire una 
squadra competitiva, un col
lettivo in grado di mettere In 
mostra schemi mai scontati, 
seppure legati ai canoni della 

scuola Inglese (tanto lavoro 
sugli out, cross a pioggia nel 
centro area per permettere al
le «torri» di sfruttare I abilità 
nel gioco aereo) L'Elie, sia 
chiaro, raramente propone 
del football spettacolo ma è 
proprio «l'essenziale» l'arma 
micidiale in possesso di que
sta spensierata ma determina
ta orchestra 

TUttl gli ambiziosi progetti 
sarebbero però naufragati se 
in mezzo al campo non «esi
stesse» un campione come 
Liam Brady E il regista, I ani 
ma, il cervello, il cuore della 
squadra I suol precisi lanci 
continuano a rappresentare 
manna dal cielo per 1 vari Sta-
pleton, AIdndge e Quinn gli 
uomini deputati al rito del gol 
Ma I Eire, in Germania partirà 
con un grave handicap Bra
dy a causa di una squalifica 
rimediata per un [allo su Sa-
dkov durante il match con la 
Bulgaria, dovrà saltare le pri
me due giornate Un grosso 
problema per Charlton, anche 
se II vice Brady e cioè il dina
mico Kevin Sheedy dell Ever-

Europei, un «capitolo chiuso» 

Ora sul terzo straniero 
Matarrese aspetta la Lega 
• i FiRENZr Arriverà 11 terzo 
straniero? A questa domanda 
Antonio Matarrese, preslden* 
te della Federcalcio, che ieri 
ha portato il suo saluto al ra
duno degli arbitri di serie C (e 
oggi parteciperà a Coverciano 
alla commemorazione di Pier 
Cesare Garetti) e apparso 
molto titubante «Sono stato 
lo come presidente di Lega a 
chiedere I apertura al terzo 
straniero per le squadre di se
ne AcH ma oggi come presi 
dente federale devo riflettere 
Occorre per prima cosa cono
scere quanto Inciderebbero 
sul bilanci delle società 1 nuo
vi stranieri e quanto tempo 

occorrerebbe per ammortiz
zare la spesa e i relativi Ingag
gi È certo che al momento 
della decisione dobbiamo te
nere conto anche che cosa 
comporterebbe un terzo stra
niero sulla crescita e l'affer 
mazione dei nostri giocatori 1 
tecnici delle nazionali hanno 
fatto chiaramente compren
dere i pericoli cui andrebbero 
incontro le nostre rappresen
tative azzurre Del terzo stra
niero ne discuteremo nel con
sìglio federale di fine febbraio 
dopo che le Leghe si saranno 
consultate e misurate La de
cisione più prossima riguarda 
la nomina del presidente del 

settore tecnico e di quello del 
settore giovanile» 

Per quanto riguarda il sor 
leggio degli Europei Matarre 
se, dopo avere ricordato che 
il 20 gennaio a Montecarlo 
avrà luogo una riunione del-
1 esecutivo dell Uefa e che 11 
talia sarà rappresentata dal 
I avvocato Sordillo dal segre 
tano Petrucci e dall addetto 
stampa Valentin! ha concluso 
cosi «I! bambino è sinonimo 
di innocenza (alludendo al 
I ormai famosa pallina che ha 
decìso 11 sorteggio) Per noi II 
capitolo è chiuso Dobbiamo, 
invece raccogliere amicizie > 

OLC 

ton, offre valide garanzie. 
OH irlandesi, oltre che a 

centrocampo, sono temibili in 
attacco II duo offensivo è di 
tutto affidamento, anche se 
già piuttosto anzianotto John 
AIdndge, ventinovenne del Li-
verpool, e Frank Stapleton, 
trentunenne dell'Ajax, hanno 
da sempre il gol nel sangue 

Atdridge, fra I altro, è il ca
pocannoniere del campiona
to inglese E le sue reti stanno 
cancellando, nel tifosi dei 
•reds», il ncordo di lan Rush, 
il gallese in crisi nella Juven
tus AIdndge è il classico 
«ariete» lavora di gomiti, di 
testa e di piede, non conosce 
la paura ed è Implacabile al-
I interno dell area piccola In 
nazionale, però, non ha anco
ra segnato Ma Jack Charlton 
non ne fa un dramma si sve
glerà in Germania, assicura 
I allenatore 

La retroguardia è formata 
da calciatori esperti che si affi* 
dano molto ai mestiere più 
che alla freschezza atletica II 
giocatore guida è il trentunen
ne Kevin Moran del Manche* 

TIMEOUT 

ster United Peraltro, questo 
reparto sembra il più debole e 
vulnerabile dell'EIre 

La grossa speranza è rap
presentata dal centravanti 
Niatl Quinn Ventunenne del-
I Arìienal, Quinn ha velocità e 
talento per poter emergere In 
occasione della fase finale 
Secondo 1 critici irlandesi po
trebbe addirittura strappare il 
posto a Stapleton, ultimamen
te, fra I altro, alle prese con 
sen guai fisici Jack Charlton, 
in tal senso, non si è ancora 
espresso Secondo consuetu 
dine britannica renderà note 
le sue scelte solamente venti-

Suattro ore prima della partita 
i debutto in Germania 
Pronto a scommettere sul-

l'Eire è, ovviamente, Brady 
«Per ora siamo ancora piccoli 
ma non ci manca niente per 
poter entrare a far parte del 
gruppo delle nazionali che 
contano Gli Europei rappre
sentano la nostra grande oc
casione Siamo pronti non 
deluderemo le attese dei no
stri tifosi» Più che una pro
messa, un vero e proprio giu
ramento 

> GUERRIERI 

Una nazionale 
di illustri 
emigranti 

Come è giunta alla fase 
Anale LEire si è qualificata 
per la fase finale degli Europei 
classificandosi al pnmo posto 
del settimo girone eliminato
rio Questa la graduatona fina
le Eire p 11, Bulgaria p 10, 
Belgio e Scozia p 9, Lussem
burgo p I 
Quattro amichevoli In pro
gramma La nazionale di Jack 
Charlton (ex «bandiera» del 
Leeds) disputerà, prima di 
raggiungere la Germania, 
quattro Tncontn amichevoli li 
23 marzo a Dublino contro la 
Romania il 27 apnle a Dubli
no contro un avversano anco
ra da stabilire (si parla della 
Jugoslavia) il 22 maggio a Du
blino contro la Polonia, il 1* 
giugno a Oslo contro la Nor
vegia 
U formazione-tipo Questa la 

Lyam Brady 

probabile formazione-
Bonner (Celtic), McGrath 
(Manchester United), Whelan 
(LiverpooQ, Lawrenson (Li-
veipoop, McCarthy (Celile), 
Moran (Manchester Clnitedj; 
U n n A » , b , n f\ •••«•.•••uktt.tS ***Éhl>»£>* Houghton (Lìverpool), Gal™ 
(Sheffield), Stapleton (Aiax). 
Brady (West Ham), AIdndge 
(Lìverpool) 
Andy, .'•Italiano» del West 
Ham Liam Brady ama molto 
parlare dell'Italia e delle sue 
vecchie squadre Tutte, meno 
una l'Ascoli Come mai? «Per
ché ho avuto la sfortuna di im
battermi in un presidente co
me Rozzi E stata, quella 
ascolana, la parentesi più 
brutta e desolante della mia 
vita Invece non potrò mal 
scordare gli anni alla Juven
tus, all'Inter e alla Sampdo
na» Oggi Brady vive a Londra 
ed è il «laro» del West Ham 

Guai a chi perde, 
questa è la verità 

• a l Nel turno infrasettimanale di coppa 
la TTacer cade inopinatamente m casa 
battuta dal Barcellona La cosa non deve 
stupire più che tanto il basket europeo si 
va orientando sempre più verso nuovi 
equilibri, o per meglio dire verso un gran
de equilibrio in generale 

Nel van campionati che si svolgono in 
Europa, due tre al massimo quattro 
squadre sono imbottite con i migliori gto 
caton nazionali e con eccellenti atleti 
stramen Ciò comporta un relativo stress 
da sopportare nei vari campionati dove 
molti incontri risultano abbastanza fàcili, 
e nello stesso tempo queste squadre han
no la possibilità di essere altamente com
petitive In coppa In Italia le compagini 
bene attrezzate sono moltissime il cam
pionato assai duro, nessun incontio è 

vinto m partenza Lo stress fisico e psico
logico da sopportare è elevatissimo e 
quindi può accadere qualche tracollo in 
coppa 

Non e è perù dubbio che la Tracer sia 
la più corazzata Ira le squadre italiane dal 
punto di vista dell organico e quindi per 
me resta sempre la grande favorita per la 
conquista dell ambito titolo europeo A 
proposito di equilibno mai come que-
st anno il campionato italiano si e pre
sentato cosi duro e difficile Mai come 
quest anno si è verificato una sene di 
risultati clamorosi in alternanza, squadre 
che vincono o perdono in casa o fuori. 
con un grande scarto e che t urna 1 esatto 
contrario a distanza di pochi giorni 

Già pochi giorni quando si gioca a 
tamburo battente è più difficile recupera 

re che so, da un infortunio o da una ma
lattia con conseguenze a volte disastro
se Questa alternanza di risultati capita 
con una certa frequenza nel campionato 
Nba dove per I appunto si gioca anche 
tre o quattro Incomn la settimana nessu
no strepita, però, laggiù, se c'è qualche 
risultato clamoroso al massimo ci si sor
prende un pò Da noi è tutto diverso a 
volte forse, converrebbe fermare i gio
catori quando si è avviati ad una grande 
vittona per evitare mezze tragedie nel ca
so si perdesse la partita successiva. Ma 
tant è noi siamo latini, e per definizione 
etnica emotivi ci meniamo intelligenti, e 
dunque droghieri, barbieri, avvocati, 
Idraulici, postini pensano di saperne al
meno quanto gli allenatori Allora, al dia
volo la logica In Italia guai a chi perde, 
punto e basta 

Discesa libera 
in Austria, 
Zurbriggen 
raggiunge Tomba? 

Oggi Pirmln Zurbnggen (nella foto), lungo I 3250 metri 
della pista di Bad Kieinkircheim (Austria), tenterà nella 
«libera» di recuperare il gap di 25 punti che lo divide da 
Alberto Tomba nella classifica mondiale Potrobbe rag
giungere il fuoriclasse italiano dello sci soltanto con una 
vittoria, bissando cioè II successo ottenuto sabato scono 
In Val d Isere La gara odierna, che si disputa In sostituzio
ne di quella di Kitzbuhel, «aie come combinata con lo 
slalom speciale di domani non è improbabile perciò II 
sorpasso dell'elvetico, considerando che Zurbriggen In 
questo week-end avrà 3 punteggi da sommare (libera, 
speciale e combinata) mentre Tomba potrà contare solo 
sul punti dello «speciale» Intanto, nelle prove della «libe
ra», Il miglior tempo è stato dello svizzero Mueller, che ha 
preceduto Stock e l'azzurro Sbardellotto Zurbriggen ha 
registrato il quinto tempo 

La Legnano 
toma 
al ciclismo 
con Fondi-test 

Un pezzo di storia de) glo
rioso ciclismo toma dopo 
22 anni alle corse è la Le
gnano, squadra per la quale 
hanno pedalato campioni 
come Binda, Banali e Baldi
ni SI rlpresenta nell 88 sot
to la direzione di Primo 
Franchini e tra le sue file 

annovera il .gioiello. Maurizio Fondnest La presentazione 
della squadra (che oltre a Fondriesl conterà su Rossi, 
Amadori, Maini. Passera, Bollo, Caroli, Zen. Skoda e Loti-

§o) è avvenuta ieri a Caldera» di Reno (Bologna) I coiti-
ori indosseranno le maglie della «vecchia» Legnano. 

« l a M O I Y M I M II •ritorno al futuro» conti-...e M racreew» nua con la M<,rced<a ^ a 

tòma alle Care Stoccarda la società Dàini» 
*„Y„"™ii»5.ì._ ler Ben ha reso noto cimi 
aUlOmODÉilSaCne «casa» tedesca tornerà alle 

competizioni automobilisti
che dopo 33 anni di asserì-
2a Da segnalare che nelle 

mm•,™•^•™•^•™,•™••"• stagioni scorse la Mercede! 
ha partecipato al Mondiale prototipi fornendo motori «II* 
Kouros (da quest'anno partecipa In proprio con la Ssuber-
Mercedes, piloti JabouOle e Schlesser) L'annuncio di Ieri 
potrebbe preludere a un ritorno della Mercedes In r 1, La 
casa tedesca si Miro dopo II tragico Incidente del '55 a Le 
Mans- la Mercedes guidata da Levegh esplose In corsa e I 

rezzi della vettura provocarono una strage fra il pubblico. 
morti furono 83. 

LaBnl 
venderà 
I biglietti 
del Mondiali *90 

Il presidente della Bnl, Ne
do Nesl, e II direttore gene
rale del Col-Italia '90. luca 
di Montezemolo, hanno 
sottoscritto Ieri un accordo 
In base al quale viene con
ferita alla Banca Nazionale 
Lavoro la vendita In esclusi
va In tutto II mondo dei bi

glietti di Ingresso negli stadi per la Coppa del Mondo di 
calcio del 1990. La Bnl, che ha assumo l'impegno di realiz
zare Il mandato per conto di «Italia '90», attraverso le sue 
filiali, funzionerà nel prossimi 2 anni e mezzo da bigliette
ria centrale. U vendita InUierà In maggio 

Pallavolo, toma 
Il campionato 
Anticipo vincente 
per II Maxicono 

Dopo II brillante mercoledì 
di Con ' toppe (otto successi tu 
altrettanti Incontri), la pal
lavolo Italiana si rituffa nel 
campionato. Ecco gli in
contri della terza di ritomo. 
Maschile Al Opel-Glomo; 
Bistefani-Pozzillo. Eurosty-
leKutiba; Panini-Burro Vii» 

YaghljVInl di Puglia, Rurale Faenza- are-
ira. Mepier-Teodora 

Cecoslovacchia 
e Vietnam 
vanno a Seul 
Cuba rinuncia 

Cecoslovacchia, Vietnam, 
Madagascar e Tanzania 
hanno annunciato Ieri al 
Ciò la loro .partecipazione 
ai prossimi Giochi Olimpici 
di Seul II numero del paesi 
che hanno confermalo le 
loro adesione sale cosi a 
160 II Ciò aveva diramato 

167 inviti, perciò a questo punto mancano solo le risposte 
di 7 paesi, fra cut Corea del Nord e Cuba, proprio ieri sera 
ha annunciato che non parteciperà ai Giochi La decisione 
è stata presa dopo una riunione, aita quale ha partecipato 
Fidel Castro 

MARIO DIVANO 

LO SPORT IN TV 

8 30 Bob a due, da Cervinia. Coppa del mondo, 14 30 
Sabato sport Sci, da Pfronten, supergigante femminile. Ci
clocross, da Merano, Master di ciclocross, Pallavolo, de 
Parma, sintesi di Maxicono Parma Ctesse Padova 

12 10 Sci, da Bad Kleinkìrcheira, discesa lìbera maschi
le per la coppa del mondo, 13 15 Tg2 Tutto campionati; 
17 35 Basket, da Varese, secondo tempo di Dtvarese-Ro-
berts, 18 30 Tg2 sportsera, 20 15 Tg2 Lo sport, 23 25 Tg2 
Sponsette (1- parte), 0.15 Tg2 Sportsette (2" parte)' Rugby, 
da Dublino, Irlanda-Scozia per II Trofeo delle Cinque Nazio
ni, Pattinaggio artistico, da Praga, Campionati mondiali; 
Scherma, da Roslgnano Solvay, finale sciabola e spada fem
minile per il campionato italiano 

Raltre. 14 25 Sport 3 Pattinaggio artistico, da Praga, Campio
nati europei, Rugby, da Panai, Francia-Inghilterra per il Tor
neo delle Cinque Nazioni, 17 30 Tg3 Derby 

Italia 1.13 30 Sabato Sport Calcio Sport, 14 15 Americani»!!; 
22 30 Superstars of Wrestllng, 23 00 La grande boxe, 23.45 
Grand Prix 

Odeon. 13 00 Forza Italia, 14 00 Calcio, dalla Spagna, replica 
degli ottavi di finale della Coppa del Re, 22 30 Odeon sport 
speciale 

Tate. 11 4S Sci, da Bad Kielnkircheim discesa Ubera maschile 
per la coppa del mondo, 13 30 Sportissirao, 1345 Sport 
Show con flashes sul campionati mondiali di pattinaggio 
artistico da Praga. 16 00 Calcio, da Uverpool, Uverpool-
Arsenal per il campionato inglese, 19 30 Tmc sport 

TOTOCALCIO 

AVELLINO-INTER X2 

CESENA-ASCOLI X 

FIORENTINA-JUVE X21 

MILAN-COMO t 

PESCARA-EMPOLI 1 

SAMP-NAPOLI X12 

TORINO-PISA 1 

VERONA ROMA IX 

AREZZO-BOLOGNA X 

BARLETTA BARI 1X 

SAMB-CREMONESE X 

LIVORNO-ANCONA 1 
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SPORT 

Salto truccato 
Nuovi nomi 
nel dossier 
Donati 
M ROMA Mentre la com 
missione sul doping sta muo 
vendo I primi passi I altra 
quella che si occupa del salto 
Evangelisti è già al lavoro La 
commissione presieduta dal 
magistrato Paolo Salvatore sta 
««minando il dossier che I ex 
responsabile del settore velo* 
citi dell'atletica leggera Ales 
Sandro Donati ha Inviato al 
Coni Donati ricostruisce il ca
so-Evangelisti cercando di di
mostrare che II salto fasullo 
non fu un errore tecnico o 
umano Come testimoni chia
ve vengano citati II professor 
Renato Marino che avrebbe 
comunicalo a Donati, Il gior
no prima della gara, la notizia 
della «combine' Sembra che 
il gallo venne addirittura «or
ganizzato» con molti mesi di 
anticipo cambiando di volta 
In volta le giurie fino ad arriva
re alla «formazione giusta* 
Nel dossier viene poi rico
struita la fase operativa con le-
..Irnonlanze dei giudici spala-
•bri (gli unici che non sareb
bero coinvolti) e viene messo 
In risalto II ruolo di p r e w s 
d-i» ex machina d«l segreta
rio generale della Fidai, Lucia
no Barra 

La commissione del Coni presenta il suo programma: controlli a sorpresa 

Parte la caccia al doping 
La commissione sul doping creata dal Coni incomin
cia a mettersi in moto Ieri al termine della prima 
riunione il professor Luigi Rossi Bernardi ha illustrato 
il programma che intende svolgere la commissione. 
Controlli a sorpresa effettuati da medici che non han
no legami con il mondo dello sport, audizioni, que
stionari' sono alcuni degli strumenti che verranno 
impiegati per conoscere e combattere il fenomeno 

RONALDO PERQOLINI 

H ROMA Controlli, interro 
gatorì, indagini audizioni 
questionari per anabolizzanti 
e compagnia bella dovrebbe 
ro essere finiti i tempi delle 
vacche grasse II condizionate 
è d obbligo conoscendo lo 
scivoloso terreno dell uso del 
doping nello sport anche se il 
biglietto da visita con il quale 
si è presentata la speciale 
commissione creata dal Coni 
lascia ben sperare Ieri matti
na al termine delta prima riu 
nione del sotto-comitato «bio
chimica e doping» 11 presiden 
(e della commissione Luigi 
Rossi Bernardi ha spiegato 
quali saranno le direttrici di 
marcia che 1 équ.pq di perso 
nallta scientifiche che com
pongono la commissione in 

tende percorrere 
Controlli. Saranno effettua

ti a sorpresa sugli atleti anche 
durante gli allenamenti (in 
particolare «mirati» su quelli 
più competitivi) Non e e più 
traccia della proposta fatta 
qualche tempo fa dalla Fidai 
per prestabilire il controllo di 
250 atleti II controllo a sor 
presa logicamente offre mag
giori garanzie anche se resta 
da vedere il tipo di accerta
menti che verranno effettuati 
se si resterà alle semplici ana
lisi di laboratorio oppure si 
procederà ad accertamenti 
clinico diagnostici In grado di 
scoprire con maggior preci 
sione se un atleta non solo sta 
facendo ma se ha fatto uso di 
sostanze anabolizzanti E se 

Luigi Rossi Bernardi 

qualcuno rifiuterà di farsi con
trollare? «Se una persona non 
acconsente - ha risposto il 
professor Rossi Bernardi - e 
già un indicazione» 

Controllori. Sarà un'equipe 
sanitaria estranea al mondo 
dello sport ad effettuare anali
si e controlli A questo propo
sito il professor Rossi Bernar
di ha voluto nngrazlare il Coni 
per la sensibilità dimostrata 

inserendo (ad eccezione del 
presidente del medici sportivi 
Tuccimel indispensabile nel 
collegamento con I ente) nel
la commissione di medici, tra
sformati in giureconsulti tutte 
persone indipendenti dal go
verno dello sport «Segno 
questo - ha aggiunto il presi
dente della commissione -
che non si vuote addomesti
care nulla» 

Conoscenza del fenomeno. 
Per scoprire quale e la reale 
consistenza e diffusione del 
fenomeno doping e quali so
no i suoi meccanismi verran
no effettuate indagini di tipo 
analitico con campionature 
causali su due categone la 
massa degli sportivi e gli atleti 
di vertice Inoltre attraverso 
det questionari verranno inter
vistati atleti, allenatori, din-
genti e medici sportivi per sa
pere cosa pensano del do
ping 

Audizioni. La commissione 
ascolterà medici sportivi e 
chiunque voglia parlare sul 
l'argomento e comunque tutti 
coloro che verranno tirati in 
ballo anche sui giornali 

Prevenzione e repressio
ne. E una delle nsposte che la 

commissione dovrà fornire al 
Coni Si tratta di stabilire quali 
possono essere t metodi più 
adatti Si studiera anche la rea
le efficacia del doping sulle 
prestazioni «Chi ha detto che 
e sempre "utile' ? - si è chie* 
sto il professor Rossi Bernardi 
- spesso non serve a niente» 

Le idee e gli strumenti ci so
no La professionalità dei 
componenti della commissio
ne offre ampie garanzie che 
verrà fatto un lavoro seno 
Certo è scandaloso che perso
nale e attrezzature tecniche, 
pagate con denaro pubblico, 
di cui il Coni (ente statale) di
spone debbano restare inuti
lizzate perché sospettate di 
«possibili inquinamenti» e poi 
che ne sarà del lavoro svolto 
dalla commissione? Il profes
sor Rossi Bernardi ha assicu
rato che al risultati del loro la
voro verrà data ampia pubbli
cità «Certo-ha sottolineato-
non spetterà alla commissio
ne punire gli eventuali "positi
vi non desidenamo avere 
poten sanzionaton, noi riferi
remo alla giunta del Coni che 
poi provvedere» 

La prossima seduta della 
commissione è stata fissata 
per il prossimo venerdì 

Giuliana Salce 
«Fui costretta 
a finire la gara 
e a fare quella 
smentita» 
• I ROMA Dalla smentita al
la smentita della smentita «SI 
è vero - dice ora l'ex marcia-
tnce Giuliana Salce - in quella 
drammatica gara della IO chi
lometri al Mondiali di Roma 
fui costretta ad arrivare a tutti I 
costi Lo dissi appena giunta 
al traguardo, ma poi il et della 
nazionale femminile, Elio Lo
cateli!, mi chiuse In una stanza 
e mi costrìnse a firmare la let
tera di smentita che venne in
viata ai giornali» Immediata la 
risposta del commissario tec
nico «La porta della stanza 
era aperta - ha detto Locateli! 
- non 1 ho obbligata io a fare 
la smentita, cosi come nessu
no 1 ha costretta a finire la ga
ra» La Salce sostiene anche 
che in quella stanza oltre a Lo* 
catelli c'era anche un'altra 
persona («non ricordo chi fos
se») E nell'atletica si passa da 
un «giallo» ali altro 

Ricorso Man-Roma 
Niente ripetizione 
malgrado Berlusconi 
BJBJ MILANO Si è mosso addi 
nttura Berlusconi in persona 
che per la prima volta da 
quando è presidente del Mllan 
è entrato negli uffici della Le
ga, ma lo 0-2 a tavolino decre
tato in conseguenza del petar
do lanciato contro Tancredi è 
rimasto La commissione di
sciplinare riconfermando la 
vittoria assegnata alla Roma 
ha respinto la tesi difensiva 
delta società rossonera che 
era stata supportata da una 
«mossa a sorpresa) e da un 
sondaggio tra I tifosi 

In realtà, al di là della pub
blicità che II Milan ha cercato 
di dare alla sua azione racco
gliendo l'opinione degli spet
tatori a sostegno della richie
sta di ripetizione della gara, 
per cercare di smontare la 
tanto discussa regota della re
sponsabilità oggettiva ed I cri
teri di applicazione, le speran
ze di mutare il verdetto erano 
ridottissime 

Solo oggi si conosceranno 
le motizazioni con cui la com
missione presieduta da D A-
lessio ha respinto il ricorso del 
Milan Sappiamo che I legali 
della società e lo stesso Berlu
sconi presentatosi a sorpresa 

ieri mattina hanno puntato su 
un 'V1210 proceuurale» (la Ro
ma ha notificato il reclamo 
contro il risultato della partita 
giocata a San Siro solo alta so
cietà e non ai giocatori) per 
chiederne la nullità e quindi la 
convalida del risultato ottenu
to SJ! campo oppure la ripeti
zione della partita Di questa 
parte si è occupato 1 avvocato 
Cantamela Poi ha parlalo 
BeriJ.coni a lungo presen
tando ìa tosi politica della ne 
cessila di un superamento del
le attuali norme e del concet
to che le ispira 11 legale della 
Roma Pleroni, ha definito 
I intervento di Berlusconi «se
reno, amabile ed apprezzabi
le" Inutile anche lo sforzo del 
Mllan dì mettere in evidenza il 
contrasto tra te regole italiane 
e quelle applicate In Europa 
(vedi caso Olanda-Cipro) 
Berlusconi prima di lasciare la 
Lega ha solo ricordato che «le 
norme non devono essere 
considerate muri impenetrabi
li Al Milan è stata data raglo 
ne solo per quanto riguarda la 
diffida che è stata tolta Am
menda di 60 milioni e sconfit
ta restano C e tempo una set
timana per ricorrere alla Caf 

OC Pi 

mmmmm•—"•——•" Clamorosa decisione alla vigilia dell'incontro con Esparagozza per la «corona» dei piuma 
Litigio sui giudici tra la Wba e la federazione locale. L'incontro i primi di febbraio a New York. 

Salta il match mondiale di Nati negli Usa 
'Un litigio fra la WBA e la federazione pugilistica 
della Florida ha fatto saltare improvvisamente il 
natc'i mondiale fra Valerlo Nati e il campione in 
carica, il venezuelano Esparagozza, in programma 
lunedi, TUtto questo per una divergenza sulla scelta 
del giudici e dell'arbitro, Dunque tutto da rifare. 
Probabilmente l'incontro di svolgerà ai primi di 
febbraio a New York 

DAI NOSTRO INVIATO 
MARCO MAZIANTI 

• I MIAMI Celo II tiepido 
clima della cllll rivierasca e la 
«molili» serenili che circon
dava il match mondiale di Va
lerlo Nati sono stati scossi Ieri 
alle 14 locali da un'Improvviso 
Discissione L'atteso mondia
le del pesi piuma con II vene
zuelano Esparagoua 6 anda
to In pezzi nel giro di pochi 
convulsi minuti «ilio ali aria 
per un braccio di (erro tra diri 
genti Quando è stato Intani II 
momento di ufficializzare con 
nome e cognome I tre giudici 
e I arbitro per la sfida un duro 
conili!» di competenze ha 
bloccato ogni possibile tratta 
Uva Sul fronte opposto la fe
derazione Internazionale Wba 
Sotto la cui giurisdizione si do 
veva svolgere la sfida e la Bo
ttina Commlsslon dello Stato 
della florida Due nominativi 
decisi, come si compete, dalla 
Wba non erano «raditi al diri
genti locali In virtù della legi
slazione federale la commis 

sione dello Stato è sovrana e 
non trovando nessuana via 
d'uscita o un valido compro
messo è stato obbligatorio an
nullare Il match In quel mo
mento I «signori della boxe» 
riuniti In una stanza del nono 
plano dell Hollday In Sport 
Center bruciavano mesi di 
preparazione del pugile fori! 
vese, chiamato alla più difliet 
le e insidiosa prova della sua 
carriera 11 regista del sabotag 
gio sarebbe stato Jimmy Re 
snick figlio di un potente se 
natore che si sarebbe cosi 
vendicato del presidente della 
Wba Mendoza Quest ultimo 
quattro anni fa quando Re 
snlck era vicepresidente prò 
prio della Wba lo aveva di fai 
io «licenziato» ottenendo 
qualche mese dopo anche 11 
siluramento dalla commlsslo 
ne pugilistica della Florida Tu 
rlnsento in seguilo proprio 
per I Intervento del potente 
papà Ieri come si e visto si e 

preso una premeditata rivinci
ta 

Che succederà ora? Il mon
diale slitterà sicuramente di 
una quindicina di giorni e 
cambierà naturalmente sede 
Si sposterà a nord, nel freddo 
di New York e si avanzano già 
le prime date II 4, 6 o 7 feb
braio Molto dipenderà da Ca
nale 5 L'emittende berlusco-
nlana aveva infatti acquisito I 
diritti dell'avvenimento sporti
vo e prevedeva di riversarlo 
via satellite In Italia Ora - è 
prevedibile - entreranno in 
gioco I palinsesti, le fasce ora
rle per trovare un posticino 
per questo travagliato mon
diale 

Nella sua camera 206 del 
secondo plano, mentre si 
consumava II brutto patatrac, 
Nati riposava serenamente in 
previsione dell'allenamento 
pomeridiano In palestra Do
veva esser 1 ultima seduta con 
> guanti Poi la tabella della 
preparazione prevedeva per il 
piccolo pucile forlivese solo 
un lavoro di rifinitura ed un 
riposo attivo fatto di ginnasti
ca e lunghe passeggiate Inve
ce quando la porta della sua 
camera si e aperta il manager 
Branchint ed il maestro Tazzi 
non hanno neppure dovuto 
(are un gran giro di parole per 
presentare al loro protetto 1 a-
mara conclusione della vicen
da Nati ha avuto dapprima un 

Per Valerio Nati un rinvio non voluto 

gesto di stizza Poi la sua crisi 
è sfociata in un pianto a dirot 
to In quel momento tutta la 
tensione accumulata, il sudo 
re e la fatica si sono trasfor 
mati in copiose lacnme e sin 
ghiozzi nervosi Due ore dopo 
nel corridoio del mega-alber
go I incontro con la moglie 
Maria rientrata da un giro di 
shopping Uno sguardo unte 
nero abbraccio Gli occhi ar 

Tossati, Il viso teso, Nati ha 
sussurrato qualcosa alia sua 
meta 

In mattinata i segnali di bur
rasca si erano preannunciatt 
con una sconcertante propo
sta «Mi avevano offerto - rac
conta Umberto Branchini - un 
match sulle dieci riprese Sor
preso, indispettito, mi sono 
domandato ma questi sono 
matti' Non si finisce mai di 
imparare * 

La rabbia del clan 
«Ora si deve 
iniziare daccapo» 
• • MIAMI «Gli organizzatori 
non c'entrano nulla C'è stata 
una manovra Anzi gli organiz
zatori ci rimetteranno ora un 
sacco di soldi. Questi i com
menti a caldo dell'entourage 
italiano 

Nati ha avuto un brutto con
traccolpo Il suo maestro non 
dispera e cerca di riannodare 
Il discorso che si è spezzato 
improvvisamente «Oggi si ri
posa - afferma Ottavio Tazzi, 
milanese al suo ottavo mon
diale all'angolo, con in bache
ca I mondiali di Rocky Mattioli 
e Udella - poi riprenderemo 
gradatamente la preparazio
ne Certo 1 aspetto più preoc
cupante e lo sforzo psicologi
co a cui e sottoposto in queste 
ore il pugile Gli ultimi giorni 
pnma del match si contano 
come fa il carcerato quando 
deve uscire di galera Azzera
re tutto e nprendere è vera
mente molto duro Ora dob
biamo risolvere alcune que
stioni organizzative e logisti

che Con ogni probabilità re
steremo a Miami per raffinare 
gli allenamenti A New York 
Infatti c'è molta neve e questo 
rende difficile le uscite mattu
tine per 11 footing Quello che 
è successo mi dispiace per 
Valerio ma la Wba non poteva 
certo accettare il ricatto e ha 
fatto bene ad imporsi.. 

Valerio Nati a caldo non 
parla È ancora visibilmente 
scosso La sua tranquillità ha 
avuto un brutto colpo Ora 
tenterà di riassorbire lo choc 
avendo a lianco la moglie Ma
ria 

Ora con questo inatteso 
fuon programma non è esclu
so che a New York (dove si 
dovrebbe tenere il prossimo 
match con Esparagozza) pos
sa combattere anche Maurizio 
Stecca che ha raggiunto ad 
Atlantic City il suo amico Da
miani che in quella città com
batterà, pnma di Tyson-OI-
mes, con Gaimon. 

O Ma Uà 

BREVISSIME 
Open d'Australia, Italiani Ito. Con l'eliminazione del doppio 

Camporese-Pozzi si è conclusa in modo fallimentare la 
spedizione italiana agli Open d'Australia Lendl, Cash, 
Noah hanno superato il terzo turno, eliminato Leconte 

Blfoi resta » Cesena. Alberto Bigon resterà per altri due 
anni al Cesena Presidente e tecnico si sono accordati 
len sulla parola 

Oggi paliamolo. In Al (ore 17 30) si giocano Canottieri 
Napoli-Volturno, Ortlgia-Erg Recco, Florentla-Marlnes 
Posillipo; Boero Arenzano-Allibert Camogli, Kontron Sa-
vona-Molinari Civitavecchia, Sisley Pescara-Tessllarto 
Como 

EWaer al Rlver Hate? Il presidente del club argentino del 
River Piate ha ammesso di essere In trattative per I acqui
sto del danese Etkjaer Larsen del Verona 

Lunari lo F.l. Il pilota argentino Ruben Larrauri correrà 
nella prossima stagione di F1 con la scuderia Brun, direi 
la dall'ex responsabile dell'Alfa Romeo, Giampaolo Ra
vanello. 

A febbraio Italia-Israele di Davis. Si disputerà a Palermo dal 
5 al 7 febbraio prossimi l'incontro di Davis tra Italia e 
Israele 

Pravi la Minarti. len, Insieme alla Ferrati, ha continuato I 
test anche la Minardi dotata dei Foid-Coswortli aspirato 
Piloti gli spagnoli Louis-Perez Sala e Campos 

Tris, pia di 2 nlllonL U combinazione vincente della Tris di 
Agnano 4-17-1 La quota Lire 2 363 608 Le altre corse 
vinte da Zeus!, Mon Poussin, Super Furia, Benpour, Do-
brus, Emilio Lepido 

Gp del Messico a maggie. Cambio di data per il Gp di F1 In 
Messico anziché II 5 giugno si disputerà il 29 maggio 

Furer primo a Uvarone. Il carabiniere Aldo Fourer ha vinto 
la prima tappa della Mlllegrobbe di Uvarone che si con
clude domenica Tra le donne prima la svedese Johan-
sson che ha preceduto 1 italiana Canlns di 1' e 20 

Coppa Italia, anticipata Pescara-Juve. La partita di Coppa 
Italia tra il Pescara e la Juve, di mercoledì 20 gennaio, 
anziché alle 20 30 si giocherà alle ore 14 30 

Canpfoeeaaa di spada. La ventenne Elisa Uga ha vinto a 
Rosignano Solvay il primo titolo italiano di spada femmi
nile 

Anticipo Dlvarese-Roberts. Oggi anticipo Dnarese-Roberts 
nel massimo campionato di basket 0V2, alle ore 17,35) 

Balestre 
«Santità, 
anche lei ha 
gli sponsor» 
• • PARIDI II presidente del
la Federazione internazionale 
degli sport automobilistici il 
Irancese Jean Marie Balestre, 
ha replicato alle critiche che 
martedì r«Osservatore Roma
no. ha Indirizzato alla Parigi-
Dakar ed In genere alla «per
versa sudditanza che I Indu
stria degli sponsor ha imposto 
al mondo dello sport» In una 
lettera Indirizzata alienamen
te al Papa, Balestre dichiara 
che le afférmazioni del quoti
diano valicano «costituiscono 
un grave Insulto per le centi
naia di migliala di organizza 
tori che a titolo volontario 
svolgono mansioni onorarle 
in tutto il mondo E peraltro 
ovvio che federazioni moder
ne si servano, come qualsiasi 
altro, di marketing e sponso
rizzazioni. proprio come fan
no le associazioni religiose 
quando vendono santini e 
souvenir In occasione del 
viaggi del Papa all'estero. «Su 
alcuni punti - ha concordato 
Balestre - Il rally Parigi-Dakar 
è certamente criticabile», ma 
aggiunge anche che alcune 
sue proposte di riforma della 
corsa sono rimaste semplici 
•voci nel deserto. Affrontan
do Il problema dei decessi le
gati ali automobilismo aggiun
ge che >è un rischio libera
mente consentito e da 90 an
ni Quanti hanno sacrificato la 
propria vita l'hanno fatto per 
una passione e un Ideale Ri
spettiamone la memoria. 

Alboreto si prepara alla stagione '88 

PariflUDakar ^ quindicesima tappa della Pa-
t CHIIJI v a n i i _ ngi Dakar ha confermato la lea

dership italiana nella sezione 
motociclistica L italiano Eddy 

- Orioli (nella foto) si è piazzato 
PIÙ leader «n secondo mantenendo il pn-

JÈH: m 0 P ° s t 0 'n classifica generale 
^^^^^m^^^WSm^mmm La vittoria è andata ieri al belga 
Gaston Rahler, mentre I altro italiano Franco Picco ha conser
vato il secondo posto in classifica Nelle auto successo di Pa
trick Tambay davanti al finlandese Valanen che resta al coman
do della corsa 

Dakar 
centauri italiani 
sempre 

leader, , 

*.l II I « I compagno un pò 
chiama Gerhard Berger» 

La Ferrari ha proseguito ten te prove sul circuito 
«Santamonica» di Misano. Michele Alboreto ha fat
to registrare tempi più alti rispetto a quelli stabiliti 
il giorno prima da Berger, attnbuendone la causa 
al fondo della pista viscido per la pioggia. «La 
vettura - ha spiegato al termine - parte quest'anno 
per vincere 1! Mondiale, non importa se a trionfare 
sarò io oppure Berger, che è fortissimo» 

LODOVICO BASALO 
* • MISANO ADRIATICO E 
uscito persino il sole, in una 
giornata che sin dal primo 
mattino minacciava acqua a 
catinelle, per permettere ieri 
alla scuderia Ferran il prose 
guimento delle prove iniziate 
giovedì sull autodromo Santa 
Monica dì Misano Adriatico 
Michele Alboreto ha sostituito 
Il collega rivale Gerhard Ber 

Per già ripartito alla volta del-
Austna L ingegnere Poste!-

white e I suoi collaboratori 
hanno proseguito i test sul te 
laio effettuando anche prove 
di consumo, voce che sarà 
determinante al finì della 
competitività dei moton turbo 
nel prossimo campionato Al 
boreto (che in serata è ripartì 
to alla volta della Svizzera do 
ve la sua famiglia e In vacan 
za), è parso molto determina 
lo, con la voglia di riscattare 
un 1987 un pò In ombra 

Alboreto, che Impressione 
ti ha latto la vettura 

dell'87 regolata a 2,5 bar 
di pressione? 

C e indubbiamente meno po
tenza, pero partiamo da una 
buona base cioè lo stesso sei 
cilindri turbo che tanto bene 
si è comportato negli ultimi 
Gran Premi disputati 

lutti voi piloti vi lamenta
te di questa carenza di ca
valli; allora preferivate la 
Sresstone a 4 bar In vigore 

no al 31 dicembre? 
lo preferivo addirittura la si-
luazione che cera nel 1986, 
quando vi era I assoluta liber
ta motoristica ed in prova sì 
superavano abbondantemen 
(e i mille cavalli Mi rendo 
conto però che ormai le piste 
non possono più contenere 
delle macchine con simili po
tenze Quindi è stato giusto 
adeguarsi, anche con I idea di 
riproporre definitivamente 1 a-
spirato nel 1989 

Io quest'anno di transizio
ne quale sarà U rapporto 

tra tnrbo e aspirati? 
Una scuderia come la Wil
liams ha scelto giocoforza l'a
spirato ma vi assicuro che in 
alcuni Gran Premi potranno 
anche vincere Non ci sono 
molti cavalli di differenza at
tualmente tra chi dispone del
la sovralimentazione e chi di
spone di un aspirato, anche se 
le evoluzioni che si ottengono 
con il turbo sono molto più 
nette e veloci 

Allora punti al Mondiale? 
E meglio dire che la macchina 
in questo campionato parte 
per conquistare il mondiale. 
se poi sarò io il primo, tanto di 
guadagnato L importante è 
cominciare con il piede giu
sto, non come l anno scorso 
dove collezionavo min su riti
ri 

Quale squadra temi di 
più? 

Mi fa molta paura la McLaren-
Honda Prosi e Senna con il 
turbo giapponese faranno fa
ville già nei test dell Estoni il 
francese è nsultato velocissi
mo 

Come sono e come saran
no 1 tuoi rapporti con John 
Barnard? 

Il tecnico inglese sta finendo 
di realizzare la nuova vettura 
per l aspirato e sarà sicura
mente un lavoro all'altezza 
della sua fama Spero di poter 
trovare un buon equilibno nei 

rapporti personali con lui, vi
sto che non nascondo di ave
re avuto qualche problema in 

Gerhard Berger parte In 
Brasile forte di due vitto
rie consecutive In Giappo
ne e Australie nel 1917. 
Sarà un problema per te 
anche quest'anno? 

L'austnaco sarà un problema 
per tutti, ormai non ha più bi
sogno di dimostrare niente e 
poi I ho sempre detto che si 
sarebbe rivelato un compa
gno di squadra piuttosto sco
modo 

In passato molti piloti han
no dovuto rallentare U rit-
modi gora per problemi di 
consumo. Come Avete 
quest'anno con soli 150 li
tri? 

Non ho paura per questo, in 
quanto anche gli altri turbo 
hanno il medesimo problema 

A Misano è arrivato anche 
Piero Lardi Una occhiata ve
loce per informarsi sull'anda
mento del lavori un saluto ad 
Alboreto e qualche rapido 
scambio di battute con i rap
presentanti della stampa. 

Quando presenterete le 
macchina nuova? 

Non penso pnma della metà 
di feobraio, anche se il moto
re ed il cambio sono pronti, 
ma comunque non c'è (retta. 

Parte oggi il rally monegasco 
Nella roulette di Montecarlo 
la Lancia si prepara 
a far di nuovo banco 
mW BOLOGNA II Rally di 
Montecarlo, uno degli appuri 
tomenti più attesi dell anno 
prende il via oggi con il radu 
no dei concorrenti in apertu 
ra dì un mondiale che si an 
nuncla anche stavolta favore
vole alla casa tonnese Lancia 
dì Cesare Fiono ilresponsabi 
le di tutta l'attività sportiva del 
gruppo, compresa la bistratta
ta Alfa Romeo, avrà anche il 
piacere di vedere alla parten
za il proprio dolio Alex, che 
nel mondiale '87 si è messo 
particolarmente m luce con le 
vetture del gruppo N Que
st'anno parte con la medesi
ma macchina, ma di gruppo 
A pur se iscritto da una scu 
dena privata, lo si può consi 
derare fra gli outsider di lusso 
Le vetture ufficiali della Un 
eia, affidate alle coppie Bia 
ston-Siviero, Saby Pouchille e 
Loubet-Vieu, appaiono le si
cure favorite di questa 57' edi
zione del Rally di Montecarlo 
Beninteso non va sottovaluta
ta la concorrenza, rappresen
tata ufficialmente solo dai 
Giapponesi della Mazda con le 

23 4WD affidate a Salonen-
Harjanne, Mikkola-Geistdor-
fereCarlsson-Carlsson Gli al
tri ci sono, ma solo privata
mente o semiufficialmente (è 
il caso della Ranault-turbo di 
Oreille), visto il ritiro della te 
desca Audi il dismterese per 
il rally monegasco di Vol
kswagen e Ford e la precarie
tà della Toyota che sta aspet-
tando l'omologazione della 
sua nuova vettura Tutto ciò, 

comunque non significa che 
per Diasion e compagni i gio
chi siano fatti tnzitempo, spe
cie se il pt rcorso sarà asciutto 
e quindi m grado di esaltare 
meno 1 eccezionale motrìcìti 
della Delta 4WD campione 
del mondo 87 

Gli organizzatori quest'an
no sono tornali in parte al-
1 antico con il rlpnstino in 
notturna della celebre prova 
del Col de lunni, da sempre 
punto decisivo per il successo 
finale Tiale 13 prove previste 
per il mondiale 88 questa di 
Montecarlo e la più difficile da 
seguire 1 area dove si svolgo
no le 26 prove speciali è mol
to estesa Da Saint Etienne, 
dove si raduneranno i 180 
equipaggi provenienti da cin 
que e ma europee (Bad Ham
burg Barcellona Losanna, 
Montecarlo Sestnereì scatte
rà il primo percorso di classifi
cazione lungo 480 chilometri 
e che avrà conclusione pro
prio a Montecarlo Dalla città-
salotto del principato, In se
guito prenderanno il via solo I 
primi 100 concorrenti della 
classifica prowisona Tira te 
altre no\i*à di questa edizione 
88 (che sarà seguita dal Tg2 
nella rubrica Sportsera) da se
gnalare il dt butto m gruppo N 
(vetture strettamente dì serie") 
della Bmw 325 1x4 e della Ci
troen AX ti Rally di Montecar
lo si concluderà nella mattina
ta dì giovedì 21 gennaio dopo
ché i concorrenti avranno 
percorso un totale di 2083 
chilometri D L B 

24 l'Unità 
Sabato 
16 gennaio 1S 
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Il disco di David Riondino è in vendita a 
10.000 lire in tutte le edicole di Bologna, 
Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Reggio Emilia, Roma e Torino. 

Chi non ha la possibilità di acquistarlo 
in edicola può richiederlo in 
contrassegno scrivendo a Tango, via dei 
Taurini 19-00185 Roma, oppure 
telefonando al (06) 40.490.334 
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A sei mesi dall'alluvione . L a legge speciale non c'è 
ancora manca un piano di sistemazione e intanto si sprecano molti miliardi 
delle zone esposte a maggior rischio per opere che non sono prioritarie 

L'affare Valtellina 
L'Immagine della Valtellina offerta dal mass media 
In questo Inizio d'anno è tranquillizzante Alta valle 
non più Isolata, gare di sci, tutto esaurito negli 
alberghi per le vacanze di fine anno Ma nessuno 
del grandi problemi aperti dai tragici eventi dell'e
state può dirsi ancora risolto. La legge speciale per 
la ricostruzione non c'è. E i lavori per rendere 
sicuri i centri di fondo valle vanno a rilento. 

ANGELO FACCINETTO 

• • SONDRIO Lo squarcio 
terribile del Pizzo Coppello 
ed II verde smeraldo di quel 
che resta del lago di Val Pola 
tono diventali lo stando Idea
le per furtive loio ricordo Se 
le scattano, slidando I divieti I 
turisti Incolonnati In attesa del 
verde per raggiungere Bor
mio. In posa sull enorme fra
na, * un passo dalla monlagna 
maledetta che per mesi ha lat
to parlare di sé I Italia Intera e 
che, dal 20 dicembre, giorno 
dell'apertura al traffico priva
lo della «Disia» provvisoria per 
l'Alta Valle, grazie ad una or
d inala di Oaspari, evidente
mente non costituisce più al 
cun pericolo 

La parola d'ordine, in que
llo Infilo d'anno, in Valtellina 
sembra essere quella della ri
trovala normalità Con la fine 
dell'Isolamento dei cinque 
comuni del Bormiese, Il tutto 
esaurito negli alberghi - no
nostante la quasi totale assen
ta di neve - per le vacante 
naiallile, lo slalom parallelo 
di Coppa del mondo Nessu
no del capitoli aperti quel tra
gico 18 luglio può però anco
ra dirsi chiuso La sfida più dif
ficile, enti, comincia proprio 
ora In Valtellina arriveranno! 
•oidi, Buona parte del I 400 
miliardi, stanziali dal decreto 
convertilo In legge a novem
bre, e del 1.500 miliardi previ
sti dalla Finanziarla per II pros
simo triennio. Rischiano di 
non «nere sufficienti, vista 
che saranno contesi da centi
naia di comuni appartenenti a 
regioni diverse e che, soltanto 
quassù, I danni ufficiali sfiora
no I tremila miliardi, ma saran
no comunque molli Il proble
ma è come, questi soldi, ver
ranno spesi 

Sin dal primo dopo alluvio
ne si era parlalo di grande ca
lamita ma anche di -grande 
occasione- per II rilancio del

la Valtellina e lo slogan lan
cialo dal Pel, per una ricostru
zione che non fosse fotocopia 
aveva trovalo ampi consensi 
Lo strumento d Intervento -
reclamato da tutti a gran voce 
- era stato Individuato in una 
legge speciale che tracciasse 
le linee di un organico proget
to di rinascila e stanziasse le 
risorse finanziarie necessarie 
per farvi fronte Ma della leg
ge speciale, promessa dal pre
sidente del Consiglio Gorla, 
prima per meta settembre poi 
per dicembre, non si è più 
sentilo parlare Soltanto il Par 
(Ito comunista si è fatto pro
motore di una propria propo
sta approdata In dicembre in 
Parlamento SI chiama «legge 
per la rinascita della Valtellina 
e della Val Brembana» (I altra 
vallata lombarda pesantemen
te colpita dall alluvione), po
ne l'accento sul problema del
le acque - la cui soluzione de
ve essere trovata all'Interno 
del «plani di bacino» del fiumi 
Adda e Brcmbo, strumenti al 
quali vincolare lutta la gestio
ne del territorio, compresa la 
programmazione di sviluppo 
urbanistico del comuni - e 
prevede una spesa, per I pros
simi cinque anni, di poco me
no di cinquemila miliardi Ciò 
che più preoccupa, ora, ac
canto ai ritardi del governo, è 
il silenzio delle altre forze po
litiche 

Finanziamenti 
a colpi d'ordinanza 

Soltanto II presidente del-
I Amministrazione provinciale 
di Sondrio, il democristiano 
Marchlnl, vi ha fatto cenno -
nel giorni scorsi - in occasio
ne della visita del ministro 
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dell Interno Fanfani Mahaol 
tenuto solo un generico impe 
gno del governo a soddisfare 
le attese della Valle 

Intanto in attesa di un or
ganico progetto di intervento 
si continua ad operare con gli 
strumenti dell emergenza E i 
miliardi si sprecano A colpi 
d ordinanza lo scorso no
vembre, il ministro della Pro
tezione civile ha elargito fi
nanziamenti a comuni neppu
re sfiorati dalle calamita per 
optfte che con l'emergenza 
nulla hanno a che vedere Co
si se nesono andati una trenti 
na di miliardi per strade buo 
ne solo a raggiungere più age 
volmente località turistiche e 
per altre opere che prioritarie 
certo non sono Inezie, a tron 
te dei mille miliardi impegnati 
per interventi di carattere 
idrogeologico, si difende il 
ministro cui fanno eco 1 suoi 
sostenitori valtellinesi Ma in 
tanto ancora non si è interve
nuti lungo i tratti in quota dei 
torrenti più pericolosi 

Per molte imprese le zone 
più colpite - e il caso della Val 
Fola - si sono trasformate in 
un autentico Eldorado Senza 
gare d appalto si sono aggm 
dicale lavori per decine di mi
liardi anche dopo i giorni più 
caldi dell emergenza A Con
dotte, Snam, Aem, per le Idro
vore destinate a svuotare il la
go (operazione, sostengono 
molti, che avrebbe potuto es
sere condotta prima con costi 
e con rischi di gran lunga infe
riori), sono andati 80/90 mi
liardi Una settantina è andata 
all'ltalstrade e ad un altro 
consorzio di imprese per la 
realizzazione dei due by pass 
ideati per garantire il deflusso 
verso valle, sotto il corpo di 
frana, delle acque dell Adda 
Altri sessanta miliardi sono 
andati alla Lodigiani per la 
realizzazione delle «briglie* di 
consolidamento della frana. E 
poi le «strade» per l'Alta Valle 
isolata Da quella, assurda, 
della Valverva che supera un 
passo a 2 400 metri di quota, 
impraticabile per molti mesi 
ali anno e agibile al soli mezzi 
fuoristrada, costala ottocento 
milioni alla famosa, ripidissi
ma «bretella» - costo mezzo 
miliardo - tracciata a monte 
della galleria di San Bartolo
meo per consentire II traffico 
pesante da e per Bormio in 

attesa dell ultimazioni* (*>• i 
strada provvisoria P ' 1 j ,M. 
aperta lo scorso 20 dicembre 
per garantire I afflusso dei tu
risti in Alla Valle in occasione 
delle feste di fine anno utiliz
zando in parte la strada di 
cantiere deli Italstrade (ed In
tralciandone I lavori), alla 
strada provvisoria vera e pro
pria, affidala alla Carlboni, il 
cui coslo finale dovrebbe su
perare i venti miliardi Poi, a 
primavera, dovrebbero inizia
re i lavori per la definitiva arte
ria di collegamento tra Cro-
sotto, Sondalo e Bormio co
slo previsto attorno ai 2S0 mi
liardi 

Chi di soldi ne ha visti po
chi, almeno fino a questo mo 
mento Invece, sono coloro 
che hanno avuto la casa di
strutta o danneggiata 500 mi
la lire al mese in conto affido 
(ma gli abitanti della Servetta, 
in comune di Colonna, non 
hanno avuto nemmeno quelli) 
e dieci milioni una tantum per 
le suppellettili Gli indennizzi, 
quelli veri arriveranno forse a 
primavera Colpa della lentez 
za della burocrazia - afferma 
il ministro Gaspari - non ade
guata alle situazioni d emer
genza 

Quale futuro 
per il lago? 

Per ora ci si accontenta dei 
benefici derivanti dall'esone 
ro fiscale nessun abitante del
la provincia, per un anno, pa-
f;herà le tasse anche se dell al-
uvione ha soltanto sentito 

parlare 
Per molti, intanto, continua 

il dramma E11 caso degli abi
tanti di Sani Antonio Mori-
gnone. il villaggio sepolto dal
la frana del Pizzo Coppello. 
Gaspari ha promesso la rico
struzione del paese entro di-
eiotto mesi dalla scelta del 
luogo Ma la scelta, ancora, 
non è stata falla Perché? 
«Semplice - afferma Dado 
Giacomelli del comitato per la 
rinascita di Sant Antonio -
perche nessuno ci ha ancora 
fornito gli elementi necessari 
per decidere» Già, perché Ira 
le tante è ancora in sospeso 

anche la questione del lago. 
Ancora non si è deciso se ri
marrà o no Sono la Regione e 
gli enti locali a dover decidere 
ma nessuno si è pronuncialo 
I valligiani lo vorrebbero lar 
sparire, I tecnici della com
missione Valtellina suggeri
scono un suo utilizzo come 
bacino regolatore delle piene 
dell'Adda, qualcuno Insinua la 
possibilità di un suo sfrutta
mento per la produzione di 
energia elettrica 

Più a valle, non si e deciso 
ancora nulla sul futuro dell'In
vaso Enel di Ardenno, indica
to come principale responsa
bile della rovinosa alluvione 
del Pian della Selvetta Di cer
to e è solo che la gente, cosi 
com è, non lo vuole più e per 
sottolineare la cosa sono slate 
raccolte oltre tremila firme 

Intanto si attende con 
preoccupazione la primavera. 
Le piogge e lo scioglimento 
delle nevi potrebbero riempi
re di nuovo il lago di Pola no
nostante la presenza delle 
idrovore I lavori di realizza
zione dei by pass - le due gal
lerie lunghe 2.40Q rteln cia
scuna capaci, una volta ulti
male, di scaricare a valle 400 
metri cubi d'acqua al secondo 
- procedono a rilento a causa 
della natura friabile del terre
no C'è il rischio che possano 
non essere ultimate per aprile 
ed I responsabili della com
missione Valtellina si stanno 
preparando a fronteggiare 
ogni eventualità, non esclusa 
quella di una nuova tracima
zione E poi, per restare In Io
na, c'è sempre il famoso 
«triangolone» che incombe, 
La «frana pilotata» annunciata 
a novembre e è stata solo par
zialmente poi i sopracglunlo 
il gelo e gran parte delia mas
sa pericolante è tuttora al suo 
posto Le preoccupazioni non 
sono però concentrale tutte In 
Val Pola Anzi «A preoccupa
re di più - afferma il presidèn
te della commissione tecnica 
Valtellina, Ma|one - sono 11 
Mallero (il torrente che attra
versa Sondrio), la Val Tarlano 
e la frana di Presure Ma il pro
blema non è solo la primave
ra a quasi sei mesi dall'allu
vione non è ancora stato ap
prontalo un piano organico di 
sistemazione delle zone a più 
alto rischio» 

L'opera più completa mai realizzata per conoscere, capire e vivere il Paese più affascinante del mondo. Il nostro. 

in edicola 
daf 15 Senna* 

A SOLEVO LIRE s&SÈSSg? 
ENCICLOPEDIA E GUIDA TURISTICA D'ITALIA 

L'Italia: un Paese unico al mondo. Per la bellezza dei paesaggi, per la ricchezza 
dell'arie, per la variclà delle tradizioni, per il suo impareggiabile passalo. 

L'Italia, il tuo Paese Per conoscerlo, c'è una grande opera 
deirislitulo Geografico De Agostini- L'ITALIA, I-NCICLOPH11A fc. GUIDA TURISTICA. 

Un'edizione eccezionale, articolata in 2 se/ioni differenziale e complementari 
che costituiscono la più completa e omogenea serie di strumenti informativi, 

regione per regione. Un'opera unica per completezza di dall, fotografie inedite 
_ / e ricchissimo corredo cartografico. 

| l'Italia | 

GUIDA TURISTICA 
Il mc2zo operativo 
per slruttarc le intorni azioni 
della sezione enciclopedica Un aiuto 
eccezionale per viaggiare con intelligen/i 
senza perdere le mete pm belle In ordine 
allatietieo 1300 località d interesse 
particolare con le indica/ioni turistiche più 
complete e auuiornaie Vincono anche 
sngceriti 140 itinerari di vana lunghc/a 
fomiti di cartina partieolarcceiata 
Corredano le Guide 265 piante topografiche 
di illtà e la iarln«raria lomplcla 
delle regioni I 500 000 

ENCICLOPEDIA 
Una rassegna informativa, 
di rara compietela e di 
esemplare precisione, 
arricchita di uno 
straordinario corredo 
Fotografico In forma 
sis'unatica e particolareggiata, 
i principali quadri conoscitivi 
di ogni regione panorama 
geografico, panorama 
storico, panorama artìstico. 
Completa la sezione 
enciclopedica il Repertorio 
dei Comuni, grande dizionario 
degli 8088 Comuni d'Italia, 
in ordine allabmco, 
con notizie storiche, 
geografiche e amministrative 
Cartografia delle regioni 
I 250 000 

l'Italia 

Ogni scttirrnrn un fascicolo di Enciclopedia e uno di Guida a sole 3200 lire 
190 fascicoli complessivi che formeranno 17 \olumi di Fnciclopedia, 

6 >olumi di Guide e 1 volume di Atlante Stradale Oltre 9000 fotografie a colori 
Cartografia completa delie regioni in scala 1 250 000 e 1 500 000 

ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI 

ATLANTE STRADALE 
le ultime due paunc di copertina dei hscieoli 
dell Fneiekipedia eostilummio alla Ime de 
r ice oli i un volume cepir ilo di 3S0 pagine 
I Atlante Stradale d Ilalu con tavole 
cannar iliehe da 1 1 000 000 ,\ I 2>0 000 
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