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Dopo l'attacco ad Orlando
Mercoledì Sica a Palermo

De a Martelli
«Dai fiato
alla mafia»
lt sindaco di Palermo dice: «11 Psi ha smesso i toni
della lotta alla mafia». Il sottosegretario ai Servizi,
Sanza (De), s e la prende c o n chi vuole «far zittire»
Orlando. Altri esponenti democristiani a c c u s a n o
Martelli di «dare respiro alla piovra per qualche assessore in più». Dopo l'attacco socialista al sindaco e
alla giunta di Palermo, le polemiche divampano. E
intanto mercoledì Sica arriva nel capoluogo siciliano.

Ormai è questione di ore: oggi s t e s s o , o al più tardi
domani, ii segretario dell'Orni potrà dare l'annunc i o formale della tregua fra Iran e Irak. La luce
verde è venuta d a Teheran, c o n l'accettazione dell'ultima proposta irakena di negoziati diretti d o p o
la proclamazione del cessate il fuoco. Lo h a c o m u nicato a Perez d e Cuellar, nel c o r s o di u n lungo
colloquio, il ministro degli Esteri iraniano Velayati.
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

er mettere line alla guerra Irak-lran sembra
finalmente arrivato 11 momento buono. L'annuncio da parte irakena dell'accettazione del
cessate il fuoco, dopo che l'Iran sin dal 18
luglio scono aveva dichiarato la propria disponibilità, realizza quella tregua d armi che il
segretario generale dell'Orni Javter Perez de
Cuellar potrebbe ufficialmente stabilire nelle
prossime ore. Si raggiungerebbe cosi la condizione, lungamente patteggiata, per superare le
residue pregiudiziali ed avviare colloqui tra i
due contendenti ed un vero e proprio negoziato di pace, Occorrer! darsi subito da fare
per mettere la tregua sotto controllo Intemazionale ed I paesi Interessati, Ira I quali l'Italia,
dovranno lavorire in ogni modo il rapido allestimento dei contingenti dei caschi blu da adibire a questo compito ma la comunità intemazionale sari chiamata anche a contribuire al
buon esito del negoziato di pace, realizzando
non solo I 10 punti previsti dalla risoluzione
.598. dell'Orni, ma cercando anche di creare
uri nuovo clima di rapporti tra Irak e Iran.
Sari questa senza dubbio I» parie più ardua,
ma e indispensabile se si vuole dare un fondamento solido alla pace tra I due paesi e stabilita a tutta la regione del Gotto Persico. CI pare
non aiuti In questo senso, lo spirito con il
quale è gii iniziata, a Baghdad e a Teheran, la
corsa per accaparrarsi le commesse della ricostruzione. Sembra lo stesso spirito che ha
animato governi e gruppi economici e commerciali a lucrare senza scrupoli con l'ignobile mercato delle armi, le più moderne, le più
proibite come I gas tossici, grazie al quale ai è
data una mano a trascinare questa assurda
[uerra per più di otto anni. Certo, bisognerà
ntervenire per aiutare la ricostruzione di entrambi I paesi, che escono da questa guerra
letteralmente stremati, con un bilancio di distruzioni dirisorsemateriali ed umane letteralmente spaventoso. Ma l'intervento, prima ancora che economico e finanziario, deve essere politico,
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on si potrò certo dimenticare la volonti di
supremazia e di dominio che i stata all'origine
di questo insensato confronto e gli opposti
lanatlsml che in tutti questi anni lo hanno alimentato. Nò si potrà dimenticare che le ambizioni smodate e le follie di Saddam Hussein
non meno che di Khomelni sono state pagate
dalle masse popolari irakene e Iraniane, con il
tabulo di oltre un milione di vite umane e con
11 massacro sistematico dei curdi, dei comuni-•M, degli intellettuali democratici, perseguitati
• e in gran numero fisicamente liquidati in entrambi I paesi.
La base di una veraricostruzionedeve cominciare da qui; dall'ottenere le garanzie necessarie contro ritomi integralistici o propositi
di rivalsa; dall'ottenere un ripristino, in entrambi I paesi, di elementari diritti democratici, politici, civili.
La comunità Intemazionale, che ha saputo
unitariamente e concretamente indicare la via
della tregua e sostenere I generosi e tenaci
sforzi del segretario generale dell'Orni per
raggiungerla, na oggi il dovere di vigilare perché sia rispettata e di operare affinché essa
costituisca il punto di partenza per una pace
stabile nella regione e per una nuova fase nella vita dei popoli irakeno e iraniano.

Tutti in fila
sognando
un posto al mare

Coda chilometrica sull'automa™ tra Modena e Faerza
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• i ROMA. La reazione democristiana al duro attacco
portato da Martelli al sindaco
ed alla giunta di Palermo, non
si è fatta attendere. Mentre dal
capoluogo siciliano (con una
intervista a «Et Pais») Orlando
replica alle accuse contestando al Psi terrore» di esser rimasto fuori dalla giunta della
città e di aver mutato toni sul
terreno della lotta alla mafia,
De Mita manda in campo, a
Roma, un suo fedelissimo: il
sottosegretario ai Servizi di si- curezza, Angelo Sanza. «Se ci
fossero più amministratori come il sindaco Orlando, la mafia incontrerebbe maggiori
ostacoli», accusa Sanza. E, in
replica diretta a Martelli, ag-

SIEGMUND GINZKRG

U NEW YORK. Nell'incontro
con Ali Akhbar Velayati, e in
quello successivo con il rappresentante irakeno all'Orni
01 ministro degli Esteri Tarili
Azlz è andato sabato a Baghdad per 48 ore di «consultazioni-). il segretario dell'Onu
ha praticamente definito l'intesa per la cessazione del fuoco. L'annuncio formale è dunque atteso da un momento all'altro, anche se lo stesso Perez de Cuellar ammonisce che
per l'effettiva attuazione della
tregua non basteranno certo
48 ore, dopo otto anni di
guerra, ma ci vorranno Ione
un palo di settimane; e nono-

stante complicazioni dell'ultima ora sulle modalità di avvio
dei colloqui, De Cuellar ha
avuto un secondo incontro,
non previsto, con l'ambasciatore irakeno, Kittani; in serata
si è riunito il Consiglio di sicurezza. Dovrà comunque mettersi subito in moto 11 meccanismo per Inviare sui homi del
Golfo I «caschi blu». Decisiva,
per determinare la svolta Irakena di sabato la pressione
esercitata su Baghdad dal governo saudita. A Teheran si
coglie fra la gente un'atmosfera di soddisfazione, e lo stesso
Rafsaniani assicura che l'accettazione della tregua -non è
una mossa tattica». ,

GIANCARLO LANNUTT1 A PAGINA 3

giunge; «Sarebbe estremamente contraddittorio se si
mettessero in atto tentativi per
zittire» chi denuncia la presenza della mafia. Giuliano Silvestri, deputato de e direttore dì
«Ordine pubblico» (periodico
per le forze di polizia) ci va giù
ancor più duro: «Per qualche
assessore in più», contesta al
Psi, si dà «respiro alla piovra
creando dannose divisioni».
È in un clima che rimane
rovente, dunque, che arriva
oggi a Palermo il nuovo capo
della Squadra mobile, La Barbera. Mercoledì, invece, l'Alto
commissario per la lotta alla
mafia, Sica, sarà nel capoluogo siciliano per il suo primo
incontro ufficiale con tutte le
maggiori autorità.

GEREMICCA E VITALE A

Perez de Cuellar

Avviate due inchieste: troppi dubbi sulla dinamica della collisione

Nella notte aliscafo travolge una barca
A Lipari tre morti e un disperso
Era alla fine della corsa, l'aliscafo stava per attraccare
nel porticciolo di Lipari, un'Isola delle Eolie, quando
la grossa imbarcazione ha speronato un motoscafo
fermo, al buio. In pochi attimi si è consumata una
tragedia: tre morti (tra cui una ragazza di 14 anni),
due feriti e una persona dispersa, tutti parenti. La
magistratura ha aperto un'inchiesta. Le cause del
drammatico incidente s o n o ancora oscure.

FRANCESCO VITALE

M I LIPARI. Dalla piccola
imbarcazione è arrivato un
sos, una lampadina ha mandato il segnale, per avvertire
l'aliscafo di cambiare rotta.
Ma non è stato sufficiente.
L'aliscafo è piombato sul
motoscafo che in pochi attimi si è inabissato, trascinand o in un gorgo di morte Carlo Zaia, 22 anni muratore,
Giuseppe Caponetto, 39 anni dipendente da una cava di
pietra, Stefania Caponetto,
14 anni. Disperso Luigi Scoilo, 22 anni panettiere. FeriGiuseppe e Pietro Zaia.
Tutti parenti tra loro, usciti
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per una battuta di pesca ai
totani, vietata se si fa di notte e a luci spente. Il comandante dell'aliscafo non sa
spiegare le cause dell'incidente e afferma che il radar
non ha segnalato la presenza dell'imbarcazione. «Non
ho visto le luci di posizione
né tantomeno ho notato la
presenza della piccola barca
sugli strumenti di bordo» si è
giustificato, La «Freccia del
Mediterraneo, ha mandato
LAMPUGNANI

Braciole e salamelle finiranno in tribunale? L'inedito c a s o giudiziario minaccia di prendere c o r p o in quel di
C e m o b b i o ( C o m o ) , d o v e un facoltos o villeggiante lamenta c h e «il lezzo
di carne allo spiedo» proveniente dalla limitrofa festa dell'Unità sta rovinando le vacanze sue e dei suoi nu-

merosi cari. Si riserva di chiedere i
danni: soggiorno in albergo (di luss o ) per tutta la famiglia, un totale di
n o v e persone». Il tutto per un periodo, n o n si s a b e n e c o m e è stato
quantificato, di dieci giorni. Sarebbe
possibile addivenire a un civile c o m promesso?

MICHELE SERRA
di cittadini deplorevolmente
sprovvisti di villa propna, turbare il riposo di ben nove
Dozzio Cagnoni? Sono forse i
Dozzio Cagnoni cittadini di
serie B, o non meritano, come
tutti gli altri,rispettoper la loro quiete?
Sarebbe possibile (e forse
giusto) nsolvere la questione
appellandosi al buon senso:
suggerendo al signor Ugo la
virtù della tolleranza, poiché
gli innegabili danni inferii al
decoro di Villa Dozzio dai
miasmi suini della nostra festa
sono temporanei e non lasciano traccia; e invitando i compagni di Cemobbio, e quelli di
tutta Italia, a moderare il volu-

A PAGINA 1 B

Doppietta italiana nel Gran
premio d'Inghilterra di motociclismo che si è svolto
ieri pomeriggio sul circuito
di Doninglon Park. Sianola
e Cadalora si sono Imposti
rispettivamente nelle classi
^^^^^^^^^^^
125 e 250 dominando gli
avversari e restando In testa dal primo all'ultimo giro. Nella
classe 500 vittoria dell'inglese Rainey sull'australiano Gardner che con questo secondo posto si avvicina a Eddle
Lawson in classifica generale.,
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Moto: Cadalora
e Cianola
coppia vincente
in Inghilterra

Cinque medaglie d'oro e
due di bronzo. Questo 11
prodigioso bilancio per l'Italia al termine dei Campionati mondiali del giovani
che si sono conclusi ieri al*
l'Idroscalo milanese. Da
••••••"••••••••••••••••"••*••"•••••• quelle che sono ormai molto più che «promesse» azzurre, sono venute conferme ed
alcune eccellenti sorprese, tanto che gli azzurrini hanno
conquistato lo stesso numero di medaglie d'oro dei tradizionali dominatori della Ddr. Con Seul alle porte, non può
che essere un ottimo auspicio.
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Canottaggio
Trionfo
azzurro
ai mondiali
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Incidenti a Parigi
Via il presidente
delle ferrovie

AUGUSTO PANCALDI

Il punto dove è avvenuta la collisione

me del liscio, che a volte, ammettiamolo, è in grado di abbattere gli aerei in voto e defolìare le piante nel raggio di un
chilometro.
Si potrebbe, insomma, addivenire ad un civile compromesso Ma, come è evidente
ai lettoli, la vicenda travalica
largamente i pur rispettabili
interessi dei contendenti. Meditate sulla potenza metaforica di questa guerra del maiale
da un lato i Fiori di un bel giardino, il silenzio e la penombra
di un «buen retiro» signorile,
l'armonia e la bellezza del lus<
so Giusto dinmpetto, ecco
che si accampano le forze del
proletariato, rumorose, aman-

na gara di Patrese.

M PARICI. La tragica serie
continua. Meno sanguinoso
ma non meno drammatico,
l'incidente ferroviario dì sabato pomeriggio s'è prodotto
ancora una volta, come il precedente di due mesi la, in una
delle sei grandi dazioni ferroviarie di Parigi, la Gare d e
l'Est, implicando ancora una
volta un treno omnibus delle
linee periferiche il cui primo
vagone si è spaccato in due.
Dopo questa nuova catastrofe

Braciole e salamelle in tribunale?
tm Si chiama Villa Dozzio la
magione che tutte le sere, dal
27 luglio al 7 agosto, viene
•invasa di prepotenza» dagli
effluvi proletari delle braciole
e dall'«assordante rumore
dell'orchestra». E si chiama
Udo Dozzio Cagnoni t'ama*
reggiato estensore della lettera (su carta intestata, via Montenapoleone, Milano) nella
quale, rivolgendosi al presidente del Centro Villa Erba,
dove si svolge la Festa dell'Unità di Cemobbio, si chiedono
«immediati provvedimenti».
Il Dozzio Cagnoni intende
chiedere i danni (non si sa se
al Comune di Cemobbio o al
Pei), quantificandoli in dieci
giorni di soggiorno alberghiero «per i membri della mia famiglia attualmente dimoranti
in Villa Dozzio, per un totale
di nove persone». Dopo avere, come è giusto, onorato
tanto la prolificità dei Dozzio
Cagnoni quanto la loro sensibilità olfattiva, devo dire che
l'episodio propone considerazioni etiche ed estetiche di
non poco conto È legittimo,
per una festa di piazza che
coinvolge e gratifica migliaia

Doveva essere il giorno degli aspirati. E invece è stato il
solito Gran premio delle McLaren. Sull'Hungaroring Senna
(nella foto) è arrivato primo ma Prost ha dimostrato di non
voler mollare. Per un attimo 11 francese ha avuto la vittoria
in mano ma si è dovuto accontentare del secondo posto.
La corsa al titolo comunque è aperta. Terzo Boutsen sulla
Benetton Ford aspirata, quarto Berger e per la Ferrari,
dilaniata dalle polemiche, è stato quasi un successo. Buo-

A 24 ore dall'incidente ferroviario alla Gare de
l'Est di Parigi che ha fatto un morto e 57 feriti il
presidente delle ferrovie dello Stato francesi, Philippe Rouvillois, ha rassegnato le dimissioni, Una
lezione di correttezza che almeno Oltralpe si è
dimostrata ancora valida. Due mesi fa alla Gare de
Lyon si era verificata una tragedia che provocò la
morte di 56 persone.

in mille pezzi la barca, atrocemente sfigurati i corpi delle vittime, riniti nelle turbine
della veloce imbarcazione.
Due le inchieste già avviate:
una da parte della magistratura, l'altra dalle autorità
marittime. Mentre tutta Lipari partecipava alle operazioni di soccorso, si è verificato
un piccolo «giallo»: un attentato ha distrutto l'auto del
Eretore dell'isola Salvatore
laidone.
Non è la prima volta che
un aliscafo di linea è al centro di fatti di cronaca: nel
giugno dell'86 una neve gemella della «Freccia del Mediterraneo» si incendiò provocando la morte di tre passeggeri. Questo episodio ripropone il problema della
sicurezza nella navigazione,
di fronte al boom della nautica da diporto. Pochi controlli e scarsi mezzi. E polemica.
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A Budapest
ancora Senna
maProst
non s'arrende

ti dei sapon esagerati e degli
odori clamorosi, in larga parte
In Draghine corte e canottiera,
esse non sanno contenere il
loro rozzo entusiasmo. Mangiano enormi pezzi di porco,
spesso si sbrodolano, danzano con dubbia grazia vecchi
ritmi contadini, bevono facendo schioccare la lingua. Come
può capire, gentile signor
Ugo, siamo di fronte all'esplicarsi, in tutta la sua crudezza,
della lotta di classe. E chi siamo noi, signor Ugo, per opporci al prepotente divenire
della storia? Furono forse fermati i sanculotti perché si metevano le dita nel naso? Fu
forse evitata la nvolta di Spar-

taco perché gli schiavi mangiavano la minestra col risucchio?
Si rassegni, signor Ugo. Conosco i comunisti di Cemobbio: sono terribili. L'anno
prossimo cucineranno, apposta per indispettirla, solo staccafisso e crauti, roba da farle
rimpiangere, con le lacrime
agli occhi, l'onesto afrore del
porco E addmttura meditano
di concludere la-festa con una
fagiolata gigante, tentando,
con spregiudicata sintesi, di
usare un alimento al tempo
stesso puzzolente e rumoroso, anche se non subito.
Per rimediare, io che sono
legato anima e corpo a questi
scostumati crapuloni ( e anzi,
le confesso, quando frequento le feste dell'Unità sono indistinguibile dai maiali interi
di cui, come Obelix, mi nutro
avidamente), posso Invitarla a
trascorrere qualche giorno di
lene in mia compagnia. Non
tutti e nove, mi perdoni, perché non potrei permettermelo. E non in-un albergo di lusso, perché mi sono sempre
sembrati roba da cafoni, indegni, dunque, di un Dozzio Cagnoni

probabilmente provocata dal
cattivo funzionamento dei treni il governo ha deciso di costituire una commissione speciale d'inchiesta ponendo il
problema della sicurezza dei
trasporti pubblici non più garantita dalla direzione in carica. Le dimissioni del presidente, se non rappresentano l'accettazione delle critiche, costituiscono comunque già una
lase nuova nei rapporti tra governo, Sncf e sindacati.
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L'ex ostaggio:
«Ecco dove
mi hanno rapito»
DAL NOSTRO INVIATO

MICHELE SARTORI

• • REGGIO CALABRIA. L'as- omonimo dell'altro ostaggio,
sedio dell'Aspromonte anche è stato interrogato dal sostituieri non ha dato risultati. I cir- to procuratore di Locri, Rocca 3500 uomini (tra polizìa, co Lombardo, con il quale ha
carabinieri e guardia di finan- poi raggiunto, nel tardo poza) impegnati nelle ricerche meriggio, i luoghi del rilascio,
delle prigioni dei due ostaggi per un sopralluogo. Non ha
(oltre ad Alberto Mlnervini, trovato nessuna conferma la
nelle mani dell'anonima cala- notizia di una richiesta di ribrese c'è dal 19 gennaio scor- scatto di 5 miliardi, ne quella
so anche Diego Cuzzocrea) che ad organizzare il rapimenhanno setacciato invano caso- to siano stati gli stessi carcelari, grotte ed anfratti. Le ope- rieri di Marco Fiora.
razioni, disturbate da una Intanto in un'intervista al
pioggia insistente, sono state nostro giornale, Giuseppe Beconcentrate in particolare nel- va, responsabile antimafia del
le campagne di Lacchi di Pia- Pei, respinge seccamente l'iti, la zona dove l'altra mattina potesi di utilizzare l'esercito
il giovane Alberto Minervini è per presidiare l'Aspromonte:
stato rilascialo dai banditi. Ieri «Siamo una parte d'Italia che
mattina il ragazzo, nipote e esige più democrazia, non
una repubblica delle banane».
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rUnità
Giornale del Partito comunista italiano
fondato
da Antonio Gramsci nel 1924

Libertà e velocità

Intervento

.Da tutta la Calabria per la pace
«L'aeroporto di Sant'Anna non deve ospitare
i caccialx)mbardieri sfrattati dalla Spagna»

C'è bisogno di un nuovo Pei
capace di inserirsi
nelle «pieghe della società»

NEH LUIGI BERSANI

Q

Eppure dovremmo dare ascolto, come noi
facemmo allora, ad un «rumore di fondo»,
che la mercificazione manipola e confonde,
ma che non può soffocare. Dovremmo coglierlo, ad esempio, pensando a quei pochi,
molto maledetti e forse inutili 1 IO chilometri
all'ora, così esposti a critiche facili e sensate
di Insufficienza, di unilateralità, di ipocrisia;
eppure capaci di fare scattare, alla precisa
domanda del sondaggio di opinione, la giusta adesione della gente. Ci si vuole muovere,
dunque; eppure si vuole vivere. Non occorre
essere economisti, sociologi o futurologi per
vedere che il mondo si sta tacendo piccolo e
che c'è una dissonanza crescente fra la percezione di un mondo che si presenta a tempp
reale dentro le porte di casa e l'esigenza crescente di avvicinarlo materialmente. Se vedo
New York in diretta tv e subito, otto ore sono
troppe per poterla toccare. Allo stesso modo
non occorre essere psicologi o esperti della
teoria dei bisogni per misurare quanto II movimento interpreti la tensione crescente alla
libertà e all'autoaffermazione individuale e
quanto la qualità percepibile del movimento
sia proporzionata all'immaginario di una libertà e di una autoaffermazione senza vincoli
e limiti.
Il bisogno radicale e primario di sicurezza
non fa argine, nell'individuo, a questo meccanismo; la morte per mobilità è un oggetto
statistico e remoto e serve a poco il richiamo
impressionistico a quante Hiroshima abbiamo accumulato in questi anni sulle strade
d'Europa. Occorre partire dal «fuori da sé»
che solo la politica può offrire e organizzare
e trasformare così quel «rumore dì fondo» in
una vertenza di civiltà. Un patto fra libertà e
sicurezza; questo è quello che possiamo proporre al paese. Non c'è bisogno di lunghe
analisi esplicative: quel rumore di fondo, quel
desiderio di vivere senza inutile violenza ha
solo bisogno di avere la voce chiara di una
proposta. Basta dunque con le ipocrisie dei
cavilli e dei distinguo. Chiunque sa che cosa
serve lare sulle strade; dalla radicale riorganizzazione del trasporto delle merci, alla repressione dell'uso dell'alcol, alle cinture di
sicurezza, al limiti di velocità, all'allestimento
di servizi di vario genere, alla riforma dei
codici.
hiunque sa che sarebbe una pazzia ciò che
alcuni vanno proponendo: la liberalizzazione
selvaggia della navigazione in prossimità delle coste, l'uso di potenti motoscafi senza patente. Chiunque sa che il mito elitario del
treno superveloce deve essere soppiantato
dall'immagine di un servizio ferroviario diffuso, articolato e moderno. L'impatto d'ambiente di ogni infrastruttura deve aver come
prima valutazione la condizione dì sicurezza
e di vita dell'utente, se non vogliamo sottrarre un elemento fondante alla cultura ecologica. Non è tutto questo una primissima misura
di quella qualità sociale dello sviluppo che si
deve contrapporre ai meccanismi di mercificazione, alle politiche passive e complici dei
nostri governi? Si sta parlando di politica,
dunque; di uno dei tratti di identità di una
sinistra moderna. Se non è cosi, vuol dire che
la difesa della vita degli uomini è solo un
banale corteggiamento, la suggestione di un
attimo, il gioco dei prò e dei contro in una
calda domenica d'agosto.
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Contro gli F16
ricordando Hiroshima
•<• ISOLA CAPO Rizzuro. La

morte nucleare arriva annunciata da un rumore terribile ed
Inquietante, come di mille aerei che spingono insieme al
massimo I loro motori. Poi,
Improvviso, il silenzio squarciato quasi subito da una sirena carica di angoscia ed Inutilità. Anche la sirena muore.
Dura solo un attimo perché,
ormai, non esiste più nessuno
da curare. Il silenzio è totale.
E il silenzio definitivo ed irreversibile. La piazza, viva e
mossa fino ad un momento fa,
diventa un tappeto di corpi
umani senza vita. Le dita intrecciate di ragazze e ragazzi
si lasciano. E il momento in
cui gli uomini mettono fine alla storia degli uomini.
•Day-In», la simulazione
della morte nucleare, è stato il
momento più intenso della
manifestazione che il Coordinamento calabrese contro gli
FI 6, che aderisce all'Associazione nazionale per la la pace,
ha organizzato ad Isola Capo
Rizzuto, il paesino a ridosso di
Crotone in cui si trova l'aeroporto di Sant'Anna, che dovrebbe diventare la base Nato
In cui saranno istallati I micidiali cacciabombardieri mandati via dalla penisola iberica.
Subito dopo,
le note
dell'-lnno alla gioia» di Beethoven invadono la piazza e
ridanno movimento sciogliendo Il groviglio di corpi immobili. Si spezza la simulazione.
La gente si rialza in piedi e
conclude la manifestazione
con un lungo applauso: un impegno da non dimenticare
mai quella mattina drammatica di 43 anni fa.
I manifestanti di ìsola capo
Rizzuto vogliono che quel sei
agosto del '45, lo si tenga fisso
nella mente e nei ricordi di
tutti gli uomini del mondo
senza mal accantonarlo per
un solo istante. Quella mattina, in un baleno, per sperimentare la nuova bomba costruita dagli americani, morirono 300mila abitanti di Hiroshima. La città venne completamente distrutta. Ancora oggi le tracce terribili di quell'esperienza
accompagnano
bambini, donne ed uomini.
Quelli vivi allora e quelli nati
•Li Se si vuole dare autore*
volezza alle dichiarazioni di
un «dichiarante» che autorevote non è, i giornali lo definiscono
«braccio
destro»
deU'«autorevole». I notabili
democristiani hanno tutti un
•braccio destro», alcuni di
questi si muovono con straor*
dìnaria destrezza. Andreotti
ha un «braccio destro* di
prim'ordine che da sempre e
fedelmente anticipa o interpreta le sue mosse. Parlo di
Franco Evangelisti che con le
sue uscite estemporanee lancia messaggi e avvertimenti.
Pantani è stato più sfortunato.
Ha potuto contare sui servizi
di un Cresci, anche come missionario nella loggia P2, ma
dopo la morte dì Giovanni
Gioia, uomo di tutto rispetto
non solo a Palermo, ha potuto
conlare solo su molti «infedeli». Ultimo l'onorevole Danda
rimasto fedele solo nel computer dell'architetto costruttore Demico. Moro aveva un segretario, Sereno Freato, che si
occupava di bassa cucina e st
fregava anche la marmellata
ma i suol «braccio destro» era-
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c'è un varco per la pace ci
buttiamo a capofitto tutti insieme». De Matteo è convinto
che dopo Gorbaciov sì debba
puntare oltre che al disarmo
nucleare al convenzionale,
per ottenere un pacchetto che
contenga anche ilrispettodei
diritti umani in tutto il mondo.
«Crotone - argomenta Rubbi - è una decisione che non
era allatto Inevitabile. Non io
era all'inizio, quando oltre al
Pei erano contrari il Psi e SpaALDO VARANO
dolini, esponenti della De ed
hanno partecipato con decine ampi settori della gerarchia
da allora.
Non è un caso che il movi- delle le loro bandiere bianche cattolica. Non lo è neanche
mento pacifista abbia scelto con al centro l'esagono rosso ora, dopo la decisione di godi tornare in piazza per batter- che racchiude, in azzurro, la verno e Parlamento, essendo
si contro gli F16 nel ricordo croce ed i simboli del lavoro. Intervenuta la proposta di
della tragedia di Hiroshima L'Arci, l'Associazione nazio- Gorbaciov per aprire una trat(tre giorni dopo, Il 9 agosto nale per la pace, l'Agesci, Pax tativa che ne renda superflui i
del 1945 l'esperimento fu «ve- Christi, l'Uisp, la Lega per 79 F16. Partendo da qui - ha
rificato» su Nagasaki ammaz- l'ambiente, il Comitato di fab- aggiunto Rubbi - bisogna lazando altre 90mila persone). brica della Pertusola, l'Asso- vorare per allargare il moviL'obiettivo è sempre quello ciazione scienziati per il disar- mento anche alla partecipadella mobilitazione contro le mo, Italia nostra, la lega mino- zione di una parte delle forze
armi «che uccidono - ricorde- ranze albanesi, il Cespe, la che formano il governo». Sulla
rà Intervenendo Marina Sereni Confcoltlvatori, Pei, Fgci, Dp, fretta del governo, De Matteo
ha dubbi: «L'obiettivo
dell'Associazione nazionale la Federazione giovanile non
non sono gli F16 soltanto. Si
per la pace - anche quando evangelisti italiani, le redazio- vogliono
determinare fatti Irnon sparano, come ben san- ni di Nigrizia e Sud-sud, l'As- reversibili a favore di una
no I bambini del Terzo mondo sociazione dei comuni denu- grande base Nato. Il governo
clearizzati,
che
rappresenta
che muoiono di fame». «Hironon ha avuto il coraggio di
shima mai più, no agli F16» è oltre 800 centri che hanno già confessarlo apertamente: per
stata la parola d'ordine più deciso che non accetteranno questo ha proceduto in quescritta su striscioni e cartelli, il mai sui loro territori armi nu- sto modo apparentemente ilmotivo che ha unificato la mi- cleari. Molti I gonfaloni ac- logico».
riade dei gruppi della militan- compagnati da decine di sinza cristiana ai giovani della daci in fascia tricolore. Sfilano
Fcgi, gli ecologisti di Italia no- Melissa e Santa Severina, MalPer far passare l'operazione
stra e della Lega per l'ambien- Vito e San Michele Arcella, Bi- Crotone si è fatto ricorso ad
te ai pacifisti di Pax Christi fi- signano e San Mauro Marche- una campagna ignobile che
no ai sofisticati intellettuali di sato, Firmo e Caccuri, Carfizi, ha guardato alla Calabria non
come ad un pezzo della ReNigrizia e Sud-sud, la presti- Verzino e tanti altri ancora.
giosarivistache si occupa di
•È' un movimento che tiene pubblica, ma ad una zona del
Mezzogiorno e cooperazione nel tempo - spiega Aldo De Terzo mondo. Gli americani, è
intemazionale.
Matteo, vicepresidente nazio- stato teorizzato, porteranno
tanti quattrini quanti sarebbe
Ma il grosso del corteo era nale delle Adi, mentre seguia- Impossibile
averne dallo Stato
formato da una straordinaria mo il corteo - perchè raggiun- o dalle attività
economiche
partecipazione di donne e ge obiettivi». De Matteo rac- nel prossimo mezzo secolo.
iovani del Crotonese e della conta del suo recente viaggio •E grave che il governo - ha
aiabria. «E un'altra Calabria: nell'Urss di Gorbaciov. A protestato Rubbi - non sia insana, onesta e combattiva - Taldi-Kurgan ha visto distrug- tervenuto per mettere a tacere
dirà nel suo intervento Anto- gere i pnmi SS-22. «Senza il 3uesta campagna Si è secrenio Rubbi, della Direzione del movimento per la pace non
tato l'inganno di una proPei -, diversa da quella che ha sarebbe stato mai possibile. I spettiva illusoria per coprire
spadroneggiato, con storie di benpensanti che alzano le responsabilità storiche previolenza e di rapimenti, sulle spalle e sorridono ironici del sentì nelle condizioni econoprime pagine dei giornali di nostro impegno, perdono. 1 mica, sociale e civile della Caquesti giorni. Impossibile pen- "sognatori" di un disarmo labria. Oltretutto è falso, cosare di poterne fare a meno se controllato e bilanciato sono me dimostra l'esperienza
ci si vuole veramente liberare realisti e concreti e vincono. trentennale del Friuli, che sia
Un movimento che non con- possibile coniugare basi milidalla mafia».
Al Comitato calabrese con- quista mai nulla si sfascia. I pa- tari e sviluppo. E la lezione retro gli F16 erano arrivate nu- cifisti al massimo frantumano cente che hanno appreso anmerosissime adesioni. Le Adi la loro ricchezza, ma appena che gli abitanti di Corroso».

Sono giunti da tutta la Calabria ieri a Isola Capo
Rizzuto per ricordare la morte nucleare di Hiroshima,
dove nell'agosto del 1945 venne sganciata la prima
bomba atomica. La manifestazione della pace è stata
anche un momento della mobilitazione contro gli
F16 che dovrebbero trovare posto nell'aeroporto di
Sant'Anna. A migliaia giovani, donne, anziani hanno
detto n o ricordando l'olocausto di Hiroshima.
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no uomini di valore e fedeli:
Zaccagnim, Salizzom, Salvi.
Forlam, che è It più scolorito
dei capi de, aveva un «braccio
destro» tuttofare: il prefetto
Semprìni. E stato suo consigliere politico, capo di gabinetto alla presidenza del Consiglio e anche lui socio della
P2. Gava aveva come «braccio
destro» Cirillo. Ma c'è chi sostiene che era Cirillo ad avere
come «braccio destro» Gava.
Il caso dell'onorevole De
Mita è più complicato. I giornalisti più superficiali quando
parla Mastella lo definiscono
«braccio destro» di De Mita
per convincere il direttore del
giornale a pubblicare la di*
esarazione. Poi si chiarisce
che il vero «braccio destro» è
l'onorevole Sanza che ora, al
ministero degli Interni, controlla i servizi segreti. C'è invece chi ntiene che Misasì è al
tempo stesso «mente e braccio» e nella graduatoria è lui il
primo graccio e top manager
del sottogoverno. £ vero, c'è
anche Pasquale Nonno che,
come direttore del «Mattino»,
interpreta lo «statista» presi*

l'Unità
Lunedì
8 agosto 1988
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D «braccio destro»
dell,«autorevole»
dente del Consiglio. Ma sabato scorso un certo chiarimento è venuto.
Augusto Minzolini pubblica
sulla «Stampa» un'intervista
all'onorevole Giuseppe Gargani «per anni responsabile
per I problemi della giustizia
per la De e ora "proconsole"
di De Mita a piazza del Gesù».
Quindi tutto è più chiaro: il
•console» sta a palazzo Chigi
e il suo «proconsole» a piazza
del Gesù. La graduatona è
quindi fatta. Mastella è solo un
centunone e si occupa di
avanspettacolo. Vediamo ora
le cose che dice il nostro
•proconsole» che parla da
piazza del Gesù a nome del
console e fa sapere che «it di-

scorso di De Mita al Senato
(quello sul caso Cirillo, ndr) è
un pezzo delle riforme istituzionali. Forse il pezzo più importante». Leviamo pure il
«forse». E così con l'intervista
di Minzolini è arrivato un secondo chiarimento e nguarda
appunto le nforme istituzionali,
Col discorso del console al
Senato abbiamo il «pezzo più
importante» dì queste nforme.
Aspettiamo quindi il secondo
discorso e il problema sarà
chiuso Nel mento delle cose
il nostro •proconsole» dice
che «i giudici d'assalto sono
fuori moda». Il nfenmento è a
Falcone, a Borsellino e ad altn
magistrati. Ed esplicitamente

LUIGI BERLINGUER
molto maggiore quantità - e qualità - di
lavoro individuale).
Occorre pertanto molta più qualificazione dei quadri dirigenti, ed anche dei
funzionari, e sempre va assicurata la mobilità da e verso la professione. Non si
può più reclutare quadri che non abbiano
già una qualificazione professionale propria (operaia o intellettuale). La selezione (dei quadri dirìgenti come degli apparati) deve tornare ad essere assai severa e
rigorosa. I funzionari con compiti dirienti e gli incaricati di funzioni pubbliche
ovrebbero essere compagni lavoratori
«in aspettativa» per il periodo (anche lungo) di lavoro politico a tempo pieno: una
funzione, più che un ruolo. Gli organi dirigenti devono essere assai più agili e numericamente ristretti, per essere funzionali ed effettivi centri dì decisione democratica. Soprattutto, occorrono meccanismi di verifica della qualità e dei risultati
del lavoro dei compagni dirigenti ad ogni
livello, con il necessario ricambio. Senza
verifica, e senza ricambio, un corpo politico muore.
Da tutto ciò emerge il punto di fondo
di questa riflessione, Abbiamo spesso
parlato in questi mesi di crisi della nostra
cultura politica, di invecchiamento e scadimento culturale di una parte dei nostri
«gruppi dirigenti», attribuendo a questi
difetti le difficoltà di rinnovamento e di
dinamicità della nostra azione politica. E
giusto, lo ci aggiungerei anche la dimensione (eccessiva) dei nostri apparati.
Non voglio affatto affacciare così l'Idea
di un'organizzazione «leggera», poiché
credo che la nostra debba essere ben
strutturata. Semmai, è la natura di questa
«strutturazione» che si deve discutere: se
statica o dinamica, se chiusa o aperta.
Non vogliamo affatto un partito che sia
solo di «opinione», - legato cioè soprattutto al voto e alle iniziative politiche generali comuni. Al contrario vogliamo un
partito che abbia una propria vita, collegiale, con una partecipazione attiva e costante. Esso però non deve essere una
famiglia, non deve escludere (come
spesso succede ad esempio nei nostri locali che tanti nostri compagni-amici non
sentono come cosa propna). La mutua
solidarietà e fratellanza fra compagni è la
nostra ragion d'essere, ma essa non deve
rischiareresclusivismo che esclude gli altri Gnvocare oggi la «diversità» rischia dì
essere aristocratica presunzione di «popolo eletto», troppo giacobina).

orrei tornare sulla questione
del partito, che da molto tempo considero decisiva. E particolare cruciale ritengo il pron n m ^ blema degli apparati. Nel
mondo moderno e impossibile un'attività politica che non abbia una
parte del suo personale a tempo pieno.
Del tutto inconcepibile, poi, senza apparati l'azione politica dì una forza progressista e popolare che non può certo reclutare i suoi quadri tra chi vìve di rendita, e
chi - per la sua natura e i suoi compiti di
cambiamento - ha assoluto bisogno che
una parte della sua attività politica e del
suo personale ci siano a tempo pieno.
La nostra storia è molto significativa in
proposito. Il «nvoluzionario professionale» è stato uno dei nostri patrimoni più
preziosi, patrimonio etico culturale e politico. Esso è stato genuinamente espresso dal movimento, dal mondo del lavoro,
e lo ha rappresentato politicamente e istituzionalmente. C'è ampia letteratura,
memorialistica, storiografica, e soprattutto ci sono i fatti a comprovarlo. La selezione del «rivoluzionario professionale» è
stata durissima, per le infinite prove cui
ladroni, polizìe, stenti economici, conronti politici lo hanno sottoposto. Altrettante, e continue, sono state le modifiche
delle capacità, delle qualità dei risultati.
Costanti il contatto e la comunicazione
con i movimenti, e la società almeno nella sua componente popolare. Naturalmente con alti e bassi, con luci e ombre.
Quella figura non esiste più e sarebbe
irreale rimpiangerla. Molte cose sono
cambiate, soprattutto nella struttura sociale, non più così nettamente duale come alcuni decenni fa, quando la contraddizione capitale-lavoro sovrastava tutte le
altre, allora più latenti, e quando il movimento operaio era assediato ed i suoi
quadri perseguitati. Più articolata e varia
si è fatta oggila lotta sociale e politica fra
progresso e conservazione, più evoluta e
complessa la stratificazione sociale,
maggiore e più gravoso il compito di governo: la forma di organizzazione del
partito non può non rappresentare concretamente questi elementi nuovi, non
può non registrare che il ruolo delle competenze e delle specializzazioni è assai
rilevante, e si pone come condizione che
si affianca al requisito della «fedeltà» e
della dedizione alla causa, integrandolo.
E sciocco relegare queste competenze a
ruoli eminentemente «tecnici» (come si
usa dire con sufficienza) del tutto separati da quelli politici, dalla cui interazione
non può che partire invece gran parte
della formazione dei quadri dirigenti.
Questa, infatti, non può mirare soltanto ad organizzare partecipazione politica
e consenso (che pure è il primo requisito
costituzionale, articolo 49, dei partiti),
ma anche ad esprimere veri e propri responsabili di governo preparati e competenti a dirigere i processi sociali e quelli
della vita istituzionale: i politici in senso
lato.
Da tutto questo deriva che il «nuovo
partito comunista» non può più ridursi
nello schema unico ed omogeneo dell'organizzazione dei soli iscritti, secondo
la linea unica che va dalle sezioni al Ce,
con gli stessi tre organi sempre uniformi
(Comitato, Direzione, segreteria). Una tale schematica omogeneità limita la partecipazione perché rifiuta sia la varietà sociale delle forze di progresso, sia la diversità delle articolazioni organizzative che
possono esser create. Oggi non occorre
più un modello uniforme, ma un modello
snodato, che ricerchi un più stretto rapporto con le «pieghe della società», e favorisca una continua osmosi con la stessa.
Il reclutamento dei dirigenti non può
coincidere con la formazione dell'apparato. Nel novero e nel corpo dei funzionari - preziosi e utilissimi - non sì deve
prevedere solo il compito della
direzione, ma anche quello del supporto
organizzativo e tecnico. I dirigenti devono provenire da un serbatoio assai più
ampio, devono essere espressione dei
movimenti o dei ruoli di governo di varia
natura. E necessaria in questo ambito
una larga presenza di un personale politico non professionista. E, ovviamente, di
un ritmo di vita intema del partito adeguato al volontariato (riunioni assai meno numerose e pletoriche, brevi, monografiche, in orari dopolavoristici; ed una
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uasi 300 morti a luglio sulle nostre strade.
Collisioni mortali In mare aperto. Aerei in tilt
anche sulla piazza di Londra. Treni e metropolitane, in Francia e altrove, lanciati al disastro. Tutte storie davvero ordinarie (se si
escludono le dimissioni del presidente delle
ferrovie francesi) della nostra ordinaria follia.
In questa domenica d'agosto torna alla mente 1 esperienza di qualche anno fa, quando in
Emilia Romagna adottammo una legge regionale, fra il provocatorio e il profetico, per
l'uso obbligatorio del casco, Risalimmo allora, In quella limitata situazione, il percorso ad
ogni passo più crudo della mercificazione e
della sua «razionanti»: quella che fa produrre
per una mobilità non assunta come bisogno
da organizzare ma come feticcio, come perfetta avventura. Vedemmo le mille morti disperse e senza voce, nascoste nelle pagine
Interne delle gazzette locali. Dovemmo sopportare l'Insulto di certi circuiti dell'informazione che concludevano: Il casco fa male!
Più In.grande è la stessa storia di oggi e,
forse, di domani.
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obbiamo quindi avere un'organizzazione che viva contìnuamente, ma snodata, articolata, variegata, complessa,
_ _
con più figure di membri, di
partecipanti, di esponenti, di
dirigenti, tutti coinvolti nell'azione politica, ma dinamicamente e non una volta
per sempre. Con Ingresso e uscita non
traumatici dagli organi dirìgenti nelle diverse fasi. Un organizzazione grande, ma
«leggera», non «pesante»; e quindi mobile ed agile, anche nel cogliere le novità
sociali e politiche. Oggi succede il contrario, e credo si debba cambiare. Mi pare che la crisi più vistosa della società
politica si manifesti proprio nella chiusura del suo circuito interno, che comunica
assai poco e male con la gente. Noi non
ne siamo indenni, anzi il nostro rapporto
è reso oggi più difficile di altri. Possiamo
escludere che conquesto la natura e la
cultura attuale degli apparati non c'entrino nulla? Non sarebbe né realistico, né
adeguatamente coraggioso affermarlo.
In questo drammatico momento abbiamo invece bisogno di molta decisione
e di molto coraggio. Occorre un drastico
rinnovamento e ridimensionamento dell'attività totalmente professionale e dei
suoi protagonisti, nel nostro prtito, insieme ad una sua decisa qualificazione.
Siamo riusciti a rinnovare radicalmente
gli uomini con Togliatti almeno in due
distinti momenti storici, ed una volta ancora negli anni Settanta. Ora mi pare che
la situazione sia più difficile, paragonabile soltanto a quanto si fece dopo Salerno.
Ma proprio per questo mi pare che sì
tram di una necessità ed insieme di un
compito esaltante, dì grande valore storic o ed etico. Come compagni dirigenti a
tutti i livelli non possiamo che assumercelo fino in fondo, con tutto lo spirito
rivoluzionario e l'intelligenza politica di
cui siamo stati e saremo capaci.
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nale, l'esecutivo è più forte e il
giudice d'assalto non è più dì
moda». Tuttavia, dice sempre
il «proconsole», la magistratura non si rende conto fino in
fondo di questo mutamento.
Memi è l'ultimo episodio dì
questa deviazione.
Ora a noi, checché ne dica
il «proconsole», non ci piacciono le «deviazioni» dei giudici ma quando di «deviazioni» si tratta effettivamente. Ma
anche a Carlo Palermo per le non ci piacciono sopratuttto
sue «deviazioni per l'istrutto- le «deviazioni» dì quei poteri
ria su Craxi». Con altre «devia- che per esempio hanno gestizioni» a Trapani il giudice Car- to il caso Cirillo. Questo tipo
lo Palermo si era guadagnato di «deviazioni» piacciono inl'attentato mafioso che voleva vece al console, che le ha diucciderlo e che uccise altri In- fese al Senato mettendole
nocenti. Il nostro dice che il dentro il «circuito costituzioprocesso degenerativo nella nale» e a fondamento delle rimagistratura ha inizio quando forme istituzionali dettate dal«di fronte alle carenze del po- lo storico discorso pronunciatere politico è aumentato e si to sempre al Senato. E sono
è enfatizzato il potere giudi- piaciute, quelle deviazioni,
a Martelli che secondo
ziario». E il Pei ha strumenta- anche
«ha recepito il meslizzato questo potere «impaz- il nostro
contenuto nel discorso
zito» per contestare gli altn saggio
di De Mita». Ma le carenze popoteri. Ora, dice sempre il litiche che secondo il «pro«proconsole», l'impazzimento console» diedero un «ruolo dì
deve finire perché con De Mi- supllenza» alla magistratura in
ta finalmente c'è un «assesta- quale anno sì determinarono?
mento e un rilancio Istituzio-

Nell'anno Mille o negli anni
dell'arrogante potere democristiano? E ora le cose come
stanno?
L'Italia, dice il sindaco di
Palermo, il democristiano
Leoluca Orlando, somiglia
sempre più alla Bolivia e alia
Colombia, questa affermazione è certo esagerata. Tuttavìa
una cosa è certa: questo è il
paese europeo dove le «deviazioni» degli apparati sono ormai la regota, dove i governanti considerano lo Stato un
feudo, dove la mafia e la camorra sono fenomeni endemici, e dove alle soglie del
Duemila ì sequestri dì persona
hanno unritmoe una intensità
più alti che cento anni fa
quando il solo mezzo a disposizione della polizìa erano il
cavallo e 11 fucile. Altro che
modernizzazione! E tutte le
«deviazioni» in tutti ì Palazzi
(si pensi alla P2) sì sono verificati e sì verificano sotto ì tetti
del potere democristiano. E
guarda caso le sole «deviazioni» che hanno disturbato U
console e il proconsole sono
quelle dei giudici del caso Cirillo e quelli del nucleo antimafia di Palermo.
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Verso la pace
nel Golfo

L'accettazione iraniana
di trattative dirette con Tlrak
comunicata ieri da Velayati
al segretario generale dell'Orni

A New Yoric
il segretario
della
Lega Araba
Il segretano generale della Lega Araba, Chedì, Klibl (nella
foto), ha lasciato ien Tunisi alta volta di New York per
partecipare alle discussioni per una soluzione del conflitto
Iran Irak Klibl fa parte del cosiddetto «comitato del sette»
costituito a suo tempo dalla Lega Araba per seguire gli
sviluppi del conflitto e favonre una soluzione di pace, che
tenga peraltro contro delle posizioni irakene Del comitato
fanno parte I ministri degli Esteri di Arabia saudita, Kuwait,
Giordania Yemen del nord, Tunisia, Marocco e Irak lì
comitato si era numto martedì scorso per esprimere appoggio alla richiesta irakena di negoziati diretti con Teheran, posizione peraltro ormai superata dal discorso di Saddam Hussein di sabato Secondo fonti della Lega, Klibl
verrebbe raggiunto al Palazzo di Vetro dai ministri degli
Esteri marocchino Abdel Lati! Filali e saudita Saud al Falsai

Successo di Perez de Cuellar
La tregua è questione di ore
Oggi o al massimo domani Perez de Cuellar annuncerà il cessate il (uoco tra Iran e Irak Ma per la
piena attuazione forse ci vorranno ancora un paio
di settimane. Intense pressioni diplomatiche, più
da parte saudita che da parte americana, hanno
fatto cadere sabato la pregiudiziale irakena che
aveva bloccato per ben 12 giorni la tregua E ora
anche l'Iran si rimette interamente all'Onu.
DM. NOSTWO COBRISPONDENTE
SIEOMUND QINZBEIIQ
l a NEW YORK Ci siamo II
segretario generale dell Orni
ht Ieri conlermato che a questo punto è in grado di dichia
rare uHiclalmente il cessate il
(uoco Ira Iran e Irak Lo farà,
ha dello, oggi (lunedì) o al
massimo domani Ma non è
detto, avverte, che una guerra
durata otto anni possa cessare
nel giro di 48 ore A suo giudiilo perchè il cessale il fuoco
sia pienamente applicato e si
«nella completamente di sparare potrebbero volerci ancora un paio di settimane
Il punto di svolta si era avuto sabato, quando in un discorso In tv da Baghdad II pre
sldente Iracheno Saddam

Hussein aveva rinuncialo alla
pregiudiziale di un negozialo
diretto Irak-lran per accettare
Il cessate il fuoco Purch e 11ran annunciasse «chiaramente, inequivocamente e formalmente di accettare negoziati
diretti con I Irak immediatamente dopo II cessate II fuoco» E ieri a conclusione di un
lungo incontro con Perez de
Cuellar all'Onu (olire un'ora e
mezza) Il ministro degli Esteri
Iraniano Ali Akbar Velayati ha
detto senza mezzi termini che
cosi a Teheran va bene, si rimettono pienamente al segretario generale per I organizzazione di incontri diretti con gli
iracheni dopo la proclamazio-

ne della tregua Subilo dopo
De Cuellar ha ricevuto I ambasciatore irakeno Ismat Kttlani, per comunicargli la risposta (ormale dell Iran "Questa
è un'ottima giornata - ha detto Kittanl ai giornalisti -, penso che ci troviamo sulla strada
della paco «È soddisfatto del
colloquio?» gli ha chiesto un
giornalista -Questa è un'altra
cosa*, ha risposto Kittani Gli
incontri potrebbero essere a
livello di ministri degli Esten.
proprio qui allOnu Questa
sembra la soluzione prelenta
dagli Irakeni, mentre gli irania
ni vorrebbero che losse de
Cuellar a stabilire luogo e modalità del colloqui Quello del
colloqui è il punto che len ha
fallo nascere qualche complicazione e qualche preoccupazione In serata l'ambasciatore Irakeno Killani è inaspettatamente tomaio da de Cuellar, proprio per eliminare gli
ultimi ostacoli che si frappongono alla proclamazione della
tregua Dopo questo secondo
colloquio Killani non ha rilasciato dichiarazioni
Alle
22 30 (ora italiana) è comin-

II segretario dell'Onu Perez de Cuellar
data una riunione a porte
chiuse del Consiglio di sicurezza, nel corso della quale il
segretano generale dell'Onu»
ha fallo il punto della situazione
A New York si trova tuttora
il ministro Iraniano Velayati,
mentre il suo collega irakeno,
Tariq Azlz è tornato sabato a

Baghdad per quelle che vengono definite 48 ore di «consultazioni» col suo governo e
dovrebbe volare nuovamente
a New York entro oggi.
La svolta di sabato aveva
colto di sorpresa molti, a cominciare dallo stesso Perez de
Cuellar, che aveva lasciato il
palazzo di Vetro per trascor-

rere Il week-end a Long
jsland È tornato precipitosamente dichiarando ai cronisti
che riteneva la dichiarazione
di Saddam Hussein «un importantissimo passo in avan
ti», potenzialmente «risolutore
del problema», ma aggiungendo che aveva ancora bisogno
di «chlanflcazlom» da parte di
entrambe le parti pnma di poter annunciare il «D-Day», Il
giorno di inizio ufficiale della
tregua, del ritiro delle truppe
entro 1 confini originan, dello
scambio dei pngiomen di
guerra e dell'interporsl tra I
due eserciti dei «caschi blu»
come osservatori
Perez de Cuellar ha incontrato subito il ministro degli
Esteri iraniano e l'ambasciatore dì Baghdad all'Onu E len
mattina ancora l'iraniano, ricevendo evidentemente le
«chianficazionl» necessarie a
sciogliere la riserva
L'ammorbidimento
ira
cheno» è dovuto a una intensissima pressione diplomatica, messa in allo dagli amici
arabi dell'lrak, e in particolare
dall'Arabia Saudita Dagli ambienti diplomatici di New

York si apprende che più volle
nel corso della scorsa settimana il re saudita Fahd aveva comunicato direttamente con
Saddam Hussein per telelono
Il suo ministro degli Esteri
principe Saud al Feisal aveva
fatto, sempre nella stessa settimana, due volle la spola tra
Baghdad e Ryadh, e il rappresentante saudita all'Onu aveva
tessuto una fina rete di consultazioni con i cinque membri permanenti del Consiglio
di sicurezza Usa Urss Francia, Gran Bretagna e Cina, cui
in questo mese di agosto spetta la presidenza di turno
Il Dipartimento di Stato
amencano ha espresso apprezzamento per «la dichiarazione positiva di Saddam Hussein che muove avanti li processo di pace» Fonti diplomatiche amencane in Medio
Onente fanno sapere che
Shultz aveva comunicato alle
capitali arabe «di non volere
un imgidimenlo da parte delI Irak» Ma sta di fatto che anche se e è stata d letro le quinte, la pressione amencana nei
confronti dell'lrak si è avvertita molto meno di quella saudita

La prima reazione al dlscorso di Saddam Hussein è sla-

all'annuncio
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disponibilità ad arrivare al
cessate il fuoco anche pri"^^^^^^^
ma dell'avvio di negoziati
diretti con l'Iran Un portavoce ulliciale ha dichiarato testualmente che gli StaU Uniti «danno il loro benvenuto alla
positiva presa di posizione del presidente irakeno Saddam
Hussein che permette di portare avanb il processo di pace».
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Umori
e speranze
per gii ostaggi
in Ubano

Il quotidiano libanese «Al
Dlyar», citando fonti del
servizi di sicurezza siriani,
sostiene che alcuni dei sedici ostaggi occidentali ancora pngioniert di estremisti islamici in Libano si troverebbero nell'ambasciata
Iraniana a Beimi ovest Gli ostaggi «nelle mani di una
•azione Hezbollah alle dirette dipendenze degli iraniani» afferma il giornale - sarebbero divisi in tre gruppi il primo
•nascosto nel sobborghi meridionali di Beirut», il secondo
•negli edifici fortificati nell'ambasciata Iraniana a Beirut
ovest», il terzo nei pressi di Baalbeck nella valle dell*
Bekaa (dove si trova anche una unità di «pasdaran» khcmeinisli) Fra questi ultimi ci sarebbe anche l'invialo dall'arcivescovo di Canterbury, Terry Whlte In passato, le
fonti ufficiali iraniane hanno più volte respinto ogni responsabilità nella vicenda degli ostaggi In Libano. D'altronde, molti osservatoti sperano che la (Ine della guerra
del Golfo possa facilitare una soluzione del problema degli
ostaggi

Gheddafi:
anziché l'Onu
fona di pace
islamica

Da Teheran luce verde
«La guerra è finita»
tanto che ien a mezzogiorno il
dollaro statunitense era quotato trecento rlals, contro i
78S che erano necessari appena una settimana la
L'assenso iraniano all'ultima proposta irakena (prima il
cessate il fuoco poi subito 1
negoziati, anziché II contrario
come aveva sostenuto fino all'altrolerl il governo di Baghdad) era del resto nell'aria.
Dopo che l'Imam Khomeinl
(MANCARLO IANNUTÌ1
aveva «bevuto l'amaro calice»
ara «La guerra è finita» cosi vistose manifestazioni di esul- dell'accettazione della risolula genie comune ha espresso tanza L'atmosfera al contra- zione 598 dell Onu, era IneviIeri mattina, sinteticamente rio è di compostezza Negli ul- tabile che si arrivasse anche
maefllcacemente, la reazione timi mesi la stanchezza per il all'accettazione del faccia a
della popolazione di Teheran prolungarsi di un conflitto co- faccia con il «piccolo Satana»
all'annuncio che e stato rag- si tragico e cosi assurdo era di Baghdad, come finora lo si
giunto l'accordo per la cessa- apparsa evidente, a dispetto e correntemente definito in
zione del fuoco Il si di Tehe- delle ostentazioni propagan- Iran
ran alla proposta irakena di distiche del regime e delle rinC'è voluto tuttavia più di un
negoziali diretti subito dopo novate dichiarazioni di voler
la line tarmale delle ostilità •andare fino in fondo», ed è anno perché il processo di paera slato anticipato da radio dunque logico che oggi nelle ce si mettesse in cammino
Teheran ed è sialo conlerma- vie della capitale e delle altre Dalla approvazione della risoto poi dal presidente del Par- citta (e ancor più nei vicoli e luzione 598 del Consiglio di
lamento e capo delle Ione ar- nelle botteghe del bazar, sen- sicurezza, il 20 luglio 1987,
mate, Hashemi Rafsanjanl, e sibile termometro della situa- sono passati esattamente dodal ministro degli Esteri Ali zione del paese e degli umori dici mesi e mezzo, intessuti di
Akhbar Velayati, che ne ha della gente) i volli appaiano negoziati e di speranze, ma
dato tarmale comunicazione distesi e soddisfatti Immedia- anche di feroci sussulti di
al segretario delle Nazioni ta la npercussione anche sul guerra e di massacn Nel setUnite
mercato dei cambi, dove la tembre dell'anno scorso seU gente di Teheran ha ac- prospettiva di una tregua im- guivamo da Teheran la pnma
collo T'annuncio, che pone fi- minente ha avuto I effetto di spola di Perez de Cuellar fra le
ne di (alto a otto anni di lutti e una vera e propria bomba la due capitali della guerra per
di massacri, con evidente sol- moneta iraniana ha decisa- negoziare l'accettazione della
lievo, anche se sono mancale mente guadagnato terreno, 598 una spola che allora sem-
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Il leader libico Muammar
Gheddafi (nella foto), commentando gli sviluppi positivi della guerra del Golfo,
ha detto di ntenere che una
forza di pace islamica sarebbe più utile ed efficace dei
•caschi blu» dell'Onu In passato, la costituzione di una
Iona di «caschi verdi» e stala più volle auspicata dalle
riunioni al vertice della Conferenza islamica Gheddafi,
che ha ascntto alle «insistenze della Libia» la decisione
iraniana di accettare la risoluzione 598 del Consiglio di
sicurezza, ha dello testualmente che «una forza Islamica
formata da Algeria, Indonesia e Nigeria sotto comando
libico potrebbe mettere line alla guerra del Golfo più che
I tristi tentativi del segretario generale dell'Onu» Il leader
libico ha fatto queste dichiarazioni nel corso di un banchetto ufficiale in onore del presidente della Tunisia, Zlne
el Abidine ben Ali, che si trova in visita ufficiale a Tripoli

Velayati al Palazzo di Vetro, Rafsanjani a Teheran' il
si dell'Iran alla cessazione del fuoco e a successivi
negoziali diretti con l'irak non poteva avere conferme più autorevoli. Il «via libera» per Perez de Cuellar
era del resto già stato anticipato sabato notte da
radio Teheran. Nella capitale iraniana c'è un'atmosfera di sollievo, ma anche di compostezza, per la
fine di un massacro che dura da otto anni

una delie unirne immagini di guerra; la popoiaiwiic di Gnimigcn, villaggio oOmbìfoitu dògli irakeni £vn armi Chimiche, liiSCSni una
manifestazione davanti agli Inviati della stampa straniera
brava carica di promesse, con
I Irak che aveva detto subito
•si» allarisoluzione(anche se
poi aveva ripreso la guerra
delle petroliere) e l'Iran che
per la prima volta non aveva
detto «no» alle Nazioni Unite,
anche se proponeva modifiche al testo della nsoluzione
rinviandone di fatto la formale
accettazione e la conseguente
attuazione Sembra in ogni caso che la parola decisiva fosse
ormai passala alla diplomazia,
ed invece la voce delle armi
sarebbe tomaia ancora una
volta a prevalere, a mietere
nuove vittime, a seminare

nuove distruzioni anche nelle po otto anni dì distruzioni e di anno fa sentimmo formulare a
due capitali, Teheran e Ba- lutti, infatti, i due eserciti si ri- Teheran durante la visita di
ghdad
trovano oggi sulle posizioni Perez de Cuellar In ogni caso,
Ora finalmente lutto questo da cui si erano mossi nel set- ha detto ancora Rafsaniam,
giunge alla fine, sia pure al tembre del 1980 Ma alle spal- l'accettazione della risoluzioprezzo di oltre un milione di le hanno due paesi stremati e ne «non è semplice tattica, noi
vogliamo davvero assistere almorti Cadute le ultime pre- dissanguaU
la fine delle ostilità e al npnstigiudiziali, le ultime precondiA Teheran l'assenso definiziom, i due belligeranti si di- tivo è venuto, come si è detto, no della pace nella regionecono concordi sull'avvio di un già sabato sera «Non ci oppo- Poche ore dopo radio Teheran confermava «Ora che la
negoziato diretto dopo la proclamazione formale della tre- niamo a colloqui diretti con pregiudiziale irakena è stata
gua Un negoziato che sarà l'Irak - ha detto Rafsanjani - eliminata il segretano dell'Ocerto lungo e difficile, ma che ma non accetteremo alcuna nu può iniziare immediataoggi appare l'unica via per n- precondizione ad una effetti- mente l'applicatone del suo
solvere un contenzioso che gli va attuazione della nsoluzione piano di pace» E la «luce verstrumenti della guerra sono 598» E di fatto un capovolgi- de» che Perez de Cuellar atsolo nusciti ad aggravare Do- mento della posizione che un tendeva da un anno

Kabul accusa
Teheran
per un massacro
di rifugiati

Il governo afghano di Najibullah ha nvolto una nota d)
protesta al governo Islamico di Teheran per il presunto massacro di «un grosso
gruppo di rifugiati» afghani
che volevano tornare in patna e che il 22 luglio scorso
sarebbero stati uccisi nei pressi della città di Zàhedan dai
«pasdaran» (guardiani della rivoluzione khomeinisti) Lo
nfensce ('agenzia sovietica Tass, lanciando un dispaccio
dell'agenzia afghana Bakhtar La nota è stata consegnata
all'incaricato d'affari iraniano a Kabul, appositamente convocato al ministero degli Esteri 11 governo afghano ha
chiesto a Teheran di punire gli auton del massacro, fra le
cut «numerose» vittime c'erano anche donne e bambini
Nell'ottobre scorso, come si ncorderà, erano stati i ribelli
Islamici afghani a polemizzare con il governo di Teheran,
accusando i «pasdaran» di essersi appropnati di una partita
di missili amencanì «Stinger» destinati ai guerriglieri in
Afghanistan e poi usati invece dagli stessi «pasdaran» nel
conflitto del Golf o
VIRGINIA LORI

ÌLjjjj Ne sarebbe stata protagonista una nave da guerra britannica

Dal Golfo
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Il Kuwait:
ora via
le flotte
• • KUWAIT II ministro della
Difesa dell'Emirato del Ku
wall, sceicco Nawaf al Ahmed
al Sabati, ha dichiaralo di nle
nere «ovvio» un ritiro di tulle
le Ione navali straniere dalle
acque del Golfo dopo la proclamazione di una tregua fra
Iran e Irak La dichiarazione
del ministro è riferita dall autorevole quotidiano kuwaitiano «Al Slvassah. (Politica)
Fra tutti gli Stati del Golfo, il
Kuwait è il più direttamente
Interessato alla normalizzazione della navigazione Internazionale Come si ricorderà,
proprio la decisione del Ku
watt, I anno scorso, di mettere
le sue petroliere sotto la protezione della bandiera Usa ha
dato di fatto il via ali Ingresso
delle Ione navali occidentali
nel Golfo Da allora I terminali e le navi del Kuwait sono
stali ripetutamente bersaglio
di attacchi da parte delle forze
iraniane
I funerali delle vittime dell'Airbus a Teheran

ili!!!!

Evitato per soli dieci V * 1)1(1
un altro «caso Airbus»?
• • LONDRA Una nave da
guerra britannica il cacciatorpediniere aCardiff» fu sul punto di abbattere con uno dei
suol missili nave-aria un aereo
civile da trasporto che sorvo
lava il Golfo arabo persico Lo
nvela, nella sua edizione di ie
n, ti quotidiano londinese
«The Observer» senza specifi
care però la data in cui si sa
rebbe venficato il mancato in
ddente o dare particolari sul
velicoto che rischiò di fare la
stessa
tragica
fine
dell «Airbus» iraniano di linea,
abbattuto il 3 luglio scorso da
un missile sparato per un erro
re umano dall incorociatore
della flotta americana «Vin
cennes»
Il «Cardili» si trovava - nfe
nsce I «Observer» - in norma
le servizio di scorta insieme
ad altre unita della Manna bri
tannica dislocate nel Golfo
quando improvvisamente fu

sorvolato, per errore, da un
aereo da trasporto II pilota
dell aereo non si era insento
sulle frequenze radio militan
di emergenza che avrebbero
potuto metterlo sull avviso Dì
fronte alla mancata risposta
del pilota agli avvertimenti lasciati via radio dalla nave scattarono i preparativi per abbattere l'aereo Mancavano ormai dieci secondi al lancio dei
missili nave ana quando un ul
timo controllo consenti al
•Cardiff» di rendersi conto
che 1 aereo non aveva inten
ziom ostili Fin qui la ncostru
zione dell «Observer» La
Rovai Navy (la manna bntannica) non ha ne confermato
ne smentito la notizia
Lo stesso quotidiano perai
tra nfensce sempre nel nu
mero di ien un altro episodio
che avrebbe potuto avere tra
giche conseguenze Secondo
quanto hanno rivelato ad un

inviato del giornale i controllori del traffico aereo di Dubai, una nave da guerra Usa
ordinò ad un volo di linea del
la «British Airways», la compa
gnia di bandiera inglese, di
cambiare rotta rischiando cosi di farlo scontrare con un altro aereo Fu solo il provvidenziale e tempestivo intervento degli stessi controllori
del traffico aereo di Dubai,
che corressero lordine impartito dalla nave amencana,
ad evitare in extremis la colli
sione fra i due velivoli Anche
qui no comment da parte del
la Manna Usa Aggiunti alla
tragedia dell Airbus iraniano
questi due episodi dimostrano
quali rischi la situazione di
tensione creata dall Interven
to delle flotte straniere nel
Golfo abbia determinato per il
traffico civile intemazionale
Tanto per amvare finalmente

l'Unità
Lunedì
8 agosto 1988

alta cessazione del fuoco, che
può essere di preludio ad un
ritiro delle flotte
Propno ieri intanto cinque
membn dell Icao 0 organizzazione intemazionale dell'aviazione civile) sono giunti a Dubai per indagare sulle circostanze
dell abbattimento
dell «Airbus» iraniano Lo nfenscono fonti ufficiali degli
Emirati arabi uniti secondo le
quali la commissione si tratterà a Dubai per una settimana
L agenzia iraniana Ima, dal
canto suo nfensce che tappa
precendente della commissione è stata Teheran dove i
cinque esperti dell Icao han
no ascoltato le registrazioni
delle comunicazioni fra ti pilota dell «Airbus» e la torre di
controllo di Bandar Abbas da
dove I aereo era decollato in
direzione di Dubai pochi mi
nuli pnma di venire abbattuto
dal missile del «Vincennes»

3

L'Urss accelera il ritiro
per rispettare
gli accordi di Ginevra
H ISLAMABAD Le truppe
sovietiche hanno accelerato
negli ultimi giorni il loro miro dall'Afghanistan in modo
da giungere alla partenza di
SOmila uomini entro la data
del 15 agosto stabilita dagli
accordi di Ginevra Lo si è
appreso da fonti Onu di lslamabad Sarebbe cominciata
anche I evacuazione delle
grandi basi militan sovietiche di Shinand e Kandahar I
soldati sovietici già partiti finora dovrebbero essere circa trentamila
Da Kabul giunge inlanto la
notizia che i bombardamenti con razzi effettuati dai
guerriglieri contro la citta
sono diminuiti negli ultimi
dieci giorni Fonti diplomatiche ntengono che questo
calo di attivila della guerriglia sia dovuto a un successo
della controffensiva lanciata
alla fine di luglio dai sovieti-

ci per ridurre la vulnerabilità
della capitale
Il ministro degli Esteri sovietico, Eduard Shevardnadze, ha concluso ieri con un
nuovo incontro con il presidente afghano Najibullah la
sua visita a sorpresa cominciata giovedì Nei colloqui di
questa «quattro giorni» Shevardnadze ha annunciato t
passi che Mosca sta intraprendendo per mettere fine
alle violazioni pakistane degli accordi di Ginevra
«L Unione Sovietica e l'Afghanistan sì aspettano - afferma un documento congiunto dei due paesi - che
"amministrazione Usa, in
uanto uno dei paesi garanti
egli accordi di Ginevra, influenzerà appropriatamente
ti Pakistan e non lo incoraggerà a fare azioni in contrasto con ia lettera e lo spinto
degli accordi firmati anche
dagli Stati Uniti»
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Si dimette il presidente delle Sncf francesi
Sono molto gravi le condizioni
di 8 dei feriti della Gare de l'Est
Due mesi fa 56 morti alla Gare de Lyon

Si rovescia Emergenza
un vaporetto peri
400 dispersi nubifragi

sta nuova catastrofe, venticalasi - come si diceva - due
mesi dopo quella della Gare
de Lyon, e forse come quella
provocata da un cattivo funzionamento dei freni del
convoglio, ha immediatamente riacceso la polemica
Ira sindacati e direzione generale delle ferrovie dello
Stato sullo stato del materiale rotabile.

AUGUSTO PANCAUM

la affidabilità del matenaie
rotabile e della sicurezza dei
passeggeri», il presidentedella Sncf (società nazionale
delle ferrovie) ha rassegnalo
le dimissioni
Va detto che dopo il disastro della Gare de Lyon, seguito da un altro incidente
secondario a un centinaio di
chilometri da Parigi, la direzione delle ferrovie si era
ùnepegnata a una revisione
tecnica del materiale impiegato sulle linee che servono
la «grande cintura» parigina,
di quegli omnibus insomma
che ogni giorno trasportano
più di un milione di passeggeri nei due sensi e che per
questo sono sottoposti ad
una pericolosa usura. Il 20
luglio scorso, nel corso di un
consìglio dei ministri, Millerrandaveva chiesto al governo «di far prova della più
grande fermezza nei confronti delle società incaricate, come la Sncf, a gestire i
trasporti pubblici».

mt PARICI. La tragica serie
continua. Meno sanguinoso
ma non meno drammatico,
l'incidente ferroviario di sabato pomenggio s'è prodotto ancora una volta, come il
precedente di due mesi fa, in
una delle sei grandi stazioni
ferroviarie di Parigi, la Gare
de l'Est, implicando ancora
una volta un treno omnibus
delie linee periferiche il cui
primo vagone si è schiantato
in due.
Erano le 13,10 e il convoglio n.66982 proveniente da
Chateau Thierry è entrato in
stazione ad almeno 30 chilometri all'ora. Il macchinista,
accortosi del non funzionamento dei freni, ha urlato
nell'altoparlante «lutti a ferPhilipp! rtotivWouj, il «Milionario presidente delle Ferrovie tran- ra». ma le centinaia di pascili. In otto, vigili del fuoco >ltararadopo l'incidente di ubilo seggeri, quasi tutti gii in pie-

di e pronti a scendere, non
hanno avuto il tempo per
reagire: le centinaia di tonnellate del treno, sia pure a
velociti ridotta, hanno cozzato contro i respingenti fissi
della fine dei binari (dove
fortunatamente non c'era
nessun altro treno in sosta,
come era invece accaduto
due mesi fa alla Gare de
Lyon) e il primo vagone s'è
inalberato verso il soffitto
della tettoia spaccandosi letteralmente in due tronconi.
La rapidità dei soccorsi,
l'abnegazione dei pompieri
e degli infermieri, hanno permesso di liberare in due ore
di sforzi 1 corpi imprigionati
nelle lamiere della vettura
frantumata e di limitare cosi
il numero dei morti. Ma que-

Inghittenra

Rivelazioni sul piano di «indipendenza unilaterale»

Volo a Mosca

Geli nel caos L'esclusiva
di Rust oggi
sfiorata
a «Stem»
collisione
• B LONDRA. Un Boeing 727
della «Danai» in volo da Union ad Alleante ed un Boeing
737 della «Air Uk Leisure» pulito da Cambridge e diretto
ralla eliti di Jersu hanno sfiorato di entrare in rotta di collisione sui cieli dell'Inghilterra.
Nel momento In cui hanno rischiato l'Incidente, I due aerei
sorvolavano la città di Famborough, nella contea dello
Hampshire. L'altro ieri si era
guastato il computer che regola tutto II traffico aereo del
cinque aeropoitl di Londra
gettando nel caos gli aeroporti inglesi. Per due giorni i controllori di volo sono stati costretti a registrare a mano le
istruzioni date e da dare alle
centinaia di aerei in volo intomo al più affollato nodo del
traffico aereo del mondo.
Non e la prima volta che II
computer principale di West
Draylon si sfascia, Qualche
mete fa un guasto dello stesso
tipo aveva creato un sovraffollamento senza precedenti, in
piena notte, sui cieli della
Francia settentrionale. Otto
aerei di linea con centinaia di
passeggeri a bordo rischiarono un tragica collisione.

Commissione
speciale
Dal canto suo il governo,
attraverso il ministro dei trasporti Delebarre, tornato
d'urgenza dalle ferie, ha deciso di costituire una commissione speciale di inchiesta respingendo la tesi della
•fatalità» e ponendo il problema della sicurezza dei trasporti pubblici, non più garantita dalla direzione in carica. E 24 ore dopo la sciagura, dopo aver respinto le critiche della Cgt e della Cfdt
che accusavano la direzione
delle ferrovie di «corsa sfrenata al profitto a scapito del-

La sciagura della Gare de
l'Est è venuta ariproporrela
fragilità di un meccanismo di
precisione che fa la fierezza
della Francia (orari rispettati,
modernizzazione costante

sei mesi. Il ministro laburi»^
della Difesa Rabln ha espresso
«stupore e collera» per la fuga
di notizie.
Secondo il testo reso noto,
i punti della dichiarazione sarebbero I seguenti: 1) creazione dì uno Stato palestinese nel
confini indicati dall'Onu nel
1947, cioè in Clsglordania,
nella striscia di Gaza e nella
Galilea, attualmente inclusa
nello Stato di Israele; 2) capo
dello Stato sarebbe Arafat; 3)
fra i ministri del governo provvisorio figurerebbero il «ministro degli Esteri» dell'Olp
Khadduml, nonché George
Habash e Najef Hawatmeh; 4)
nei territori occupati verrebbe
creata una amministrazione
L'altro tema discusso nella transitoria fondata sui comitariunione è quello, come si è ti locali della «intifada»; 5) il
accennato, della possibile «di- governo provvisorio riconochiarazione di indipendenza» scerebbe Israele ed avverebpalestinese. Stralci del docu- be negoziati sui confini definimento sarebbero stati fomiti tivi; 6) gli abitanti di Cisgiordaai giornali dai servizi di sicu- nia e Gazariceverebberonuorezza, che sostengono di aver- ve carte di identità palestinesi;
lo trovato nella sede del Cen- 7) il Consiglio nazionale paletro di Studi Arabi, chiuso dalle stinese diventerebbe il parlaautorità militari e il cui diretto- mento del nuovo Stato. Ponti
re, Falsai el Husseini, è stato laburiste del governo hanno
posto nei giorni scorsi per la espresso preoccupazione per
terza volta in detenzione am- ì possibili sviluppi di una tale
ministrativa per un penodo di

laburisti respingono anche la
Ipotesi, avanzata dai ministri
del Ukud (destra), di estendere unilateralmente la sovranità
israeliana sulla Clsglordania
•perché eli inasprirà il conflitto e minaccerà il carattere
ebraico dello Stato» (nella popolazione complessiva di
Israele e dei territori occupati
gli arabi sono gii maggioranza fra i bambini al di sotto dei
cinque anni). Da sinistra,
esponenti dei partiti e gruppi
di opposizione hanno esortato il governo a dichiararsi
pronto a un negoziato con
l'Olp se questa riconoscerà II
diritto di Israele ad esistere e
rinuncerà alla violenza.

Per i sondaggi è tutta in salita la corsa di Bush verso la Casa Bianca
Anche gli elettori moderati preferiscono il candidato democratico
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

SIEQMUNO GINZBERQ
wm NEW YORK. Bruite notizie
per Bush: dai sondassi elettorali continua a venir fuori non
solo che Dukakis mantiene 17
punti di vantaggio ma anche
che sta consolidando la con*
ulsta del voto di centro, moerato, di ceto medio, di quello ancora Indeciso e, soprattutto, di quello del democratici che avevano In passato volato per Reasan; insomma di
quello che deciderà lo scontro del 4 novembre.
Se si votasse adesso, dice
l'ultimo sondaggio condotto
dalla Oallup per il «New York
Times» e la Cbs, Dukakis batterebbe Bush con il 50% dei
voti contro ti 33%. Il vantaggio, 17 punti, e lo stesso già
rilevato in altri sondaggi P«*
elettorali pubblicati dopo la
Convention democratica di
Atlanta. Ma la cosa che do-

S

vrebbe far nzzare i capelli in
testa a Bush non è tanto questo vantaggio, che in teorìa è
ancora recuperabile da qui a
novembre, quanto il fatto che
esso deriva da uno spostamento dell'elettorato moderato, di centro, di ceto medio,
quello che aveva garantito
nell'80 e nell'84 la vittoria
schiacciasassi di Reagan e
che ora mostra maggiore simpatia verso Dukakis e i democratici.
L'85% del campione di elettori «registrali» intervistato
dalla Gallup si dichiara di «ceto medio». Alla domanda su
quale de) due partiti, democratico e repubblicano, faranno di più per aiutare il ceto
medio, Il 56% si pronuncia per
il partito di Dukakis, il 28% per
quello dì Bush Alla domanda
su chi pensano aluterebbe di
più i poveri, la proporzione diventa 74% e 12%. Alla contro-
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dei trasporti suite grandi distanze) ma che, con ogni
probabilità, accanto ai successi del Tgv (treni a grande
velocità) deve annoverare
l'invecchiamento e la scarsa
solidità dei treni impiegati
sulle linee a breve percorso
e in particolare degli omnibus della banlieue parigina
sui quali, non da Ieri, è puntala la critica dei sindacati.

Rispettabilità
perduta
Le dimissioni di Philippe
Rouvillois, di conseguenza,
se non rappresentano da
parte della direzione della
Sncf l'accettazione di queste
critiche, costituiscono c o munque una fase nuova nei
rapporti tra governo e società di gestione delle ferrovie
(che ha costituito a sua volta
una commissione d'inchiesta) e l'avvio di un esame approfondilo delle cause delle
sciagure che in pochi mesi
hanno appannato la rispettabilità della Sncf

Il governo israeliano diviso
sul futuro dei territori

WK BONN. Mathias Rust (20 Divisione nel governo israeliano e polemiche sulla
anni), l'aviatore tedesco atter- stampa per la «rinuncia» di re Hussein alla Cisgiorrato il 28 maggio 1987 sulla dania e per le rivelazioni su una possibile «dichiaraPiazza Rossa di Mosca e rilasciato il 3 agosto scorso dopo zione di indipendenza» da parie della leadership
avere scontato 14 mesi dei clandestina della «intifada». Le sinistre invitano il
quattro anni di condanna ha governo a dichiararsi disponibile a un negoziato
raccontato al settimanale di con l'Olp, se questa riconosce Israele. Nei territori
Amburgo «Stem» che durante
la trasvolata dalla Finlandia a altri due giovani palestinesi hanno perso la vita.
Mosca a un certo punto un aereo militare sovietico «Mig» gli
si è avvicinato tanto da poter • a TEL Aviv II governo •folle e pericoloso», fonti del
vedere I visi dell'equipaggio.
israeliano si è minilo ieri mat- ministero degli Esteri (diretto
tina per esaminare le conse- da Shimon Peres) lo ritengo•Gli mi aspettavo di essere guenze della clamorosa deci- no «inattuabile». C'è stata coabbattuto con un missile - ha sione di re Hussein di rinun- munque esplicita diversiti di
detto Rust a "Stem" - quando ciare ad ogni diritto sulla Cl- valutazioni fra le due «anime»
improvvisamente l'aereo ha sglordania Gì sovrano ha af- del governo; e lo dimostra il
virata e ha preso il largo». Dal- fermato ien, in una conferen- fatto che a conclusione della
la Finlandia a Mosca Rust, che za stampa che riconoscerà un seduta i ministri laburisti si soè passato inosservato ai radar eventuale governo dell'Olp in no riuniti separatamente per
sovietici, si è orientato con le esilio) e per discutere su una proseguire la discussione. In
ferrovìe e le strade, senza usa- fuga di notizie che ha consenre la radiobussola per non es- tito alla tv israeliana e a vari un comunicato diffuso successivamente, la componente
sere notato.
giornali di nferire ampi straici laburista del governo afferma
Il settimanale «Stem», che della presunta «dichiarazione che «ni i palestinesi né re
già poche ore dopo l'atterrag- di indipendenza» che la lea- Hussein potranno imporre a
gio si era aggiudicato i diritti dership della «intifada» pale- Israele soluzioni unilaterali»,
esclusivi sulle dichiarazioni di stinese si appresterebbe a ma sottolinea l'esigenza di
Rust, e che al suo ritomo mer- proclamare nei prossimi giorcoledì sera all'aeroporto di ni o nelle prossime settimane. una iniziativa politica per natSulla riunione del governo tivare 11 processo di pace giacFrancoforte lo ha preso e portato In una località segreta, sono trapelati pochi particola- ché «una politica passiva del
ri.
Un collaboratore di Shamir siedi e non far nulla lascia l'iusciti oggi con quattro giorni
ha definito il piano di Hussein niziativa nella mani altrui». I
di anticipo sul previsto.

prova su chi aiuta i ricchi, la
proporzione si rovescia- 10%
e 73%. Il 55% (contro il 23%)
degli intervistati pensa che ti
partito di Dukakis farebbe meglio nel migliorare l'istruzione, il 41% (contro il 30%) ritiene che farebbero meglio dei
repubblicani anche nel ridurre il deficit pubblico II partito
di Bush è in vantaggio solo
sulla domanda relativa a chi
dei due manterrebbe una difesa più forte (54% contro 28%)
Non a caso questo, della politica estera e dei «muscoli militari*, è ii tema su cui il campo
di Bush e lo stesso Reagan
hanno deciso di sparare a zero la scorsa settimana Ma se
l'argomento può ancora mobilitare il voto di destra, compattare quella parte dell'elettorato che ritiene Bush un po'
troppo moderato e si è sentito
tradito dallo stesso Reagan
quando questi ha deciso di incontrare Gorbaciov, altri son-
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daggi di opinione hanno già
rivelato che le preoccupazioni
relative alla difesa e alla sicurezza militare non sono più al
centro delle preoccupazioni
del grande pubblico, così come lo erano all'inizio degli anni 80 e pnma dei summit.
Se gli elettori considerano
quindi ancora un'amministrazione repubblicana più ferma
a difesa delle spese militari,
considerano però Dukakis affidabile quanto Bush nel fronteggiare una grave crisi internazionale e ugualmente competente a gestire il governo.
I numeri possono ancora
cambiare nei quasi tre mesi
che mancano alle presidenziali. Nell'84, subito dopo la
Convention
democratica,
Mondale sembrava in vantaggio su Reagan. Nell'agosto del
'48 Dewey superava nei sondaggi col 4!)% un Truman al
36%, ma perse. Nell'agosto
del 1960 Kennedy e Nixon

l'Unità
Lunedì
8 agosto 1988

Il vaporetto si sarebbe rovesciato per aver urtato un
banco di sabbia mentre affrontava un'ansa del fiume. I
passeggeri che si trovavano
su) ponte di comando sono
stati scaraventati in acqua, in
un punto del Gange in cui le
correnti sono particolarmente forti. Gli altri che si
trovavano sul ponte di coperta sono invece rimasti intrappolali nello scafo.
Sul natante, decisamente
stracolmo di gente, viaggiavano oltre cinquecento persone: quasi trecento in più di
quanti l'imbarcazione ne
avrebbe potuto portare. A
rendere ancora più precario
l'assetto del vaporetto ha
contribuito il sovrappeso di
numerosi automezzi e di decine di sacchi di grano. Degli oltre cinquecento pellegrini indù solo un centinaio
sonoriuscitia guadagnare la
riva del Gange a nuoto; degli
altri quattrocento non si
hanno notizie. Le autoriti li
considerano dispersi ma le
possibilità di trovare superstiti sono realmente poche e
dalle acque del Gange, il fiume sacro dell'India, sono
state già raccolte decine di
cadaveri.

• > KHARTOUM. Piogge torrenziali si sono abbattute nell'ultima settimana in alcune
zone del Sudan provocando
danni gravissimi.
Le piogge hanno distrutta
migliaia di abitazioni a Khartoum e a Om Durman una eliti a pochi chilometri a
nordovest della capitale. In
tutta la zona manca quasi totalmente l'elettricità, sono Interrotte le linee telefoniche.
bloccali tutti I trasponi pubblici, chiusi gli uffici. A Khartoum le strade sono allagale e
l'acqua in alcuni punti raggiunge i 70 centimetri. Mancano l'acqua potabile e il pane,
e altri beni di prima necessità
sono introvabili. Alcune fonti
parlano di molte vittime, annegate o fulminale da corti
circuiti provocati dall'alluvione. La notizia non è stata confermata dalle autoriti.
Il Nilo blu è In piena, con
una massa d'acqua che non si
ricordava dal 1946 e - hanno
spiegato le fonti del ministero
- le correnti hanno portalo
una grande quantità di limo
che ha danneggiato le turbine
della centrale elettrica di Roseires e ha bloccato gli Impianti di depurazione dell'acqua a Khartoum.
Nei giorni scorsi nelle strade di Khartoum e di Om Durman vi sono state manifestazioni di protesta per la man.
canza di acqua, pane e elettricità e la polizia ha fatto uso di
gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti.
Successivamente si è appreso che tutti I voli In partenza e in arrivo a Khartoum sono
siati annullati e l'aeroporto i
stato chiuso a_ temp
ipo indeterminato. Secondò mforrnaifoni ancora parziali anche la dita di Kassal, capoluogo del distretto orientale, sarebbe
sommersa dall'acqua.

Namibia

Irlanda

A giorni
il cessate
il fuoco

Scoperti
due arsenali
dell'Ira

•>• NUOVA DELHI Erano
quasi tutti indù diretti in pellegrinaggio al santuario di
Deoghar le quattrocento
persone che si presume siano annegate nelle vorticose
acque del Gange in seguito
al rovesciamento del piccolo traghetto a vapore sul
quale viaggiavano. La tragedia si è veriicata nei pressi di
Ratinar, una cittadina distante trecento chilometri da
Patna capitale dello stato
del Bihar, ad oltre mille chilometri da Nuova Delhi.

Ferrovie sotto accusa
dopo l'incidente
Philippe Rouvillois, presidente delle ferrovie dello Stato francesi (Sncf). ha rassegnato le dimissioni ieri pomeriggio, 24 ore dopo l'incidente
ferroviario della Gare de l'Est a Parigi (un morto,
57 feriti di cui 8 in gravissimo stato). Come si
ricorderà, il 27 giugno scorso un incidente quasi
identico aveva provocato la morte di 56 persone
alla Gare de Lyon.

Sudan

India

erano pan nei sondaggi (47%
contro 47%) e finirono quasi
pari nelle elezioni (Kennedy
vinse per meno di un voto di
vantaggio per seggio elettorale, ha ricordato Jackson ad
Atlanta). Nell'agosto '72 Nixon superava col 57% contro
il 31% McGovem, ma vinse
con un vantaggio molto più
esiguo.
Ma la notizia più brutta per
Bush stavolta è che lo spostamento è più marcato proprio
nei settori di elettorato decisivi. Il sondaggio Gallup nvela
che Dukakis supera i favon di
Bush (18% contro il 3%) nel
16% di elettori che si dichiara
ancora nettamente indeciso e
fa cappotto (col 41% contro
111%) nel 13% di elettori democratici che avevano vot ato
per Reagan nel 1984 Ed è in
questa strìscia particolare
che, secondo gli esperti, si deciderà la battaglia del 4 novembre
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f a CITTA DEL CAPO. Oggi
contemporaneamente
a
Pretoria, bianda, L'Avana e
Washington verrannno rese
note le conclusioni raggiunte a Ginevra per garantire al
più presto la pace nell'Africa australe. I governi le esamineranno e nei prossimi
giorni si potrebbe arrivare
ad un cessate il fuoco nelYasser Arafat
l'Angola meridionale e nella
zona settentrionale della
Namibia, dova si combatte
«dichiarazione di indipenden- da tredici anni una sanguiza*, osservando che il nuovo nosa guerra d'indipendenStato (o governo provvisorio) za.
Sempre oggi intanto 1 leapotrebbe ottenere subito il riconoscimento di almeno 30 o der politici namibiani sono
stati
convocati a Pretoria
40 paesi.
essere messi al corrente
Ma queste sono per ora ipo- per
dei negoziati svoltisi a Ginetesi del futuro, sia pure prossi- vra
mo. La realtà odierna resta
I quattro paesi che hanno
quella della repressione. Ieri a condotto la trattativa a GiGaza è morto un giovane di 15 nevra (Usa, Cuba, Angola e
anni che era stato ferito da Sudafrica) si rincontreranno
soldati dopo un lancio di bot- comunque nell'ultima settitiglie incendiarie, mentre ve- mana di agosto in una locanerdì un altro giovane era m i non ancora stabilita. Fra
morto a Ramallah dopo esse- i molti problemi da discutere rimasto ustionato, anche re anche chi pagherà il coqui per il lancio di una molo- sto delta presenza dei catov. Scontri con feriti si sono schi blu in Namibia, operaavuti ieri in varie località delta zione da 800 milioni di dollari.
striscia di Gaza.

EDICOLA

tm DUBLINO. Casse di armi e
di esplosivo, nascoste probabilmente dai guerriglieri dell'Ira, sono state scoperte all'interno di un muro nei prassi di
New Caule, nella contea di
Wicloow che dista trentadue
chilometri da Dublino, capitale della Repubblica Irlandese
(Eire). La polizia irlandese ha
sequetrato tra l'altro due fucili
mitragliatori, cinque carabine,
un fucile a canne mozze, due
pistole e due cassette di munizioni.
Nella vicina Irlanda del
Nord 1 soldati inglesi hanno
dal canto loro rinvenuto In un
edificio abbandonato di
Coagh, nella contea di Tyrone, a 70 chilometri da Belfast,
materiale per la fabbricazione
di bombe e tre barilotti contenenti oltre due quintali di
esplosivo. I sequestri sono avvenuti nell'ambito di una serie
di operazioni di polizia effettuate dai servizi di sicurezza in
seguito ai nuovi attentati compiuti dall'inizio della settimana dai terroristi dell'Ira che
sono tornati ad insanguinare
la tormentata provincia provocando sei morti e trentadue
feriti.
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L'Italia dei moderni
e quella dei viceré
di Gianni Pellicani,
Emanuele Macaluso,
Cesare Salvi,
Paolo Volponi

• Informazione
Giornali e tv
dopo la caduta
dell'opzione zero
di Franco Bassanini,
Vincenzo Vita
e Giuseppe Giulietti

t Cecoslovacchia'68-'88
Quando fu troncata
la Primavera
di Praga
di Aldo Tortorella,
Zdenék Jicinsky, Milos Hajek,
Vaclev Slavik,
Frantisek Samalik
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IN ITALIA

Brindisi
Acrobatico
salvataggio
allargo

Davanti all'isola di Lipari

• • BRINDISI Acrobatico salvataggio In mare dell'equlpag8lo del brigantino «albero
>lg note» che, salpato venerdì sera dal porto slavo di Du
brownlk e diretto a Bnndisi, si
era trovato In difficoltà per
una (alla a poppa In soccorso
del dieci del brigantino quattro ragazzi, un uomo ed
una donna di nazionalità inlese una ragazza francese
Me Iugoslavi ed un italiano e Intervenuto un elicottero
dell aeronautica militare di
Brindisi avvisato dalla sala
operativa del «terzo Roc. di
Mirtina Franca in provinci* di
Taranto I quattro ragaal e le
due donne hanno trascorso la
notte neìl Infermeria dell aeroporto militare di Brindisi,
mentre i quattro uomini non
hanno abbandonato l'imbar
celione ed hanno continuato
In direttone Brindisi per tutta
la notte, nonostante il mare
Iona sette-otto ed il vento di
*)0 nodi Da ieri mattina il «big
note- è tranquillamente ormeggiato nel porto di Brindisi
Il proprietario dell imbarcazione, Giuseppe Albanese di
Brindisi e residente a Londra,
ha dichiarato di aver deciso di
salpare da Dubrovnik perchè
la radio locale aveva segnalato mare Iona cinque e vento
di venti nodi, condizioni ottimali per II blalbero di 22 metri all'equipaggio fanno par.
le I avvocato londinese David
Proctor e I suol due llgll.la
moglie di Albanese, Susan e
suo figlio Rulut, un ragazzo
londinese, Mark Bolduln , la
colf degli Albanese Stephanie
Suianye Irancew , il comandante Ante Slrplan, jugoslavo
come II marinalo Fablanko Biloclc

Un'inchiesta difficile

Un aliscafo di linea
sperona un motoscafo
Tre morti e un disperso
•j La barca pescava al buio
nei pressi del porticciolo
_ Il radar non l'ha segnalata

L'aliscafo della «Sniw dopo la collisione

S

E una lampadina lancia l'Sos
Tre morti, due feriti e un disperso Questo il tragico bilancio dello scontro tra un aliscafo della
Snav e una barchetta da diporto avvenuto sabato
notte nell'arcipelago delle Eolie, nel tratto di mare compreso tra Lipari e Salina. Ancora oscure le
cause della collisione. Tra i morti anche una
ragazzina di 14 anni Lo straziante racconto di
uno dei superstiti

Sono sopravvissuti Giuseppe e
Pietro Zaia Soltanto alcune
ore dopo la tragedia sono stati
recuperati • corpi di Giuseppe
Caponetto, di sua figlia Stefania e di Carlo Zaia dilaniati
dalle turbine dell'aliscafo Luigi Scoglio è invece sparito nel
nulla e le ricerche fino a ieri
sera non avevano dato alcun
esito
FRANCESCO VITALE
La tragedia è avvenuta sa
(sa UPARI «Abbiamo visto delle Eolie II drammatico bl bato sera attorno alle 22 Nel
da lontano I aliscafo Ci slamo lancio della collisione tra un tratto di mare tra Upan e Saliresi conto che ci stava venen- aliscafo e una piccola barca di na, ad alcune miglia da Punta
do addosso Allora ho preso plastica e di tre morti, un di- Castagna, una piccola imbaruna pila per segnalare la no- sperso e due feriti Erano tutti cazione con sei passeggeri a
stra presenza Abbiamo spe- parenti Carlo Zaia 22 anni, bordo si era appena fermata
rato sino all'ultimo che de- muratore, Giuseppe Capone!- per una battuta ai totani Li
viassero la rotta, ma è stato to, 39 anni, dipendente di una avrebbero mangiati il giorno
inutile» Questa la drammatica cava di pietra, Stefania Capo- dopo, domenica, tutti insietestimonianza di Pietro Zela, netto 14 anni, Luigi Scoglio, me Ma alla stessa ora, proUno dei superstiti della trage- 22 anni, panettiere, Giuseppe prio in quel tratto di mare na
dia avvenuta sabato notte tra Zaia, 45 anni, panettiere, Pie viga a forte velocita un aliscaLipari e Salina nell'arcipelago irò Zaia, 24 anni, panettiere fo e .La freccia del Mediterra

neo» della Snav di Messina
(una società del gruppo Rodriquez) La grossa imbarcazione dopo aver toccato Vulcano e Lipari ai sta dirigendo
verso Salina Sull aliscafo cinque membri dell equipaggio,
il comandante e otto passeggeri
Al timone di comando Antonio Cama «È un bravo comandante, esperto», dicono
di lui alla Snav Eppure non si
accorge di nulla «Non ho vi
sto le luci di posizione né tantomeno la presenza della piccola barca Sono disperato,
non capisco come possa essere accaduto», questa la prima
dichiarazione da lui rilasciata
a caldo L'aliscafo ha travolto
la piccola imbarcazione riducendola in mille frammenti
Letteralmente sfigurati I corpi

Precedenti
Al 'gemello'
s'incendiò
il motore

Mari affollati, pochi control
«Una sciagura prevedibile»

« • R O M A 11 .Freccia Azzurra. della Snav, coinvolto nella
sciagura di ieri, è un aliscafo
•gemello» del «Freccia di
Messina* che 111 giugno del
1386 ebbe un avaria al motori«A causa di un incendio I un|tàtu abbandonata Neil incidente morirono tre passeggeri Altri venti e il comandante
rimasero feriti
La classe di appartenenza
del «Freccia Azzurra, è denominata «Pt 50» Capace di HO
posti, 70 miglia orarie di medi*, * slato costruito nei cantieri Rodrlguei di Messina, Un
aliscalo della prima genera
alone Quelli della seconda
sono tutti datali dal 1970 in
poi U tecnica, In questo
campo, ha (atto grandi progressi dal sistema di stabilizzazione elettronica che permeile una navigazione tranquilla anche in condizioni di
mare avverso, alle ali «a tandem» che consentono al battello di sollevarsi sull'acqua
nello spazio di 18-20 secondi
e di mantenere la posizione
durante tutto il corso della na
vigazlone

Ingorghi sulle strade, ingorghi nei cieli e ora anche
ingorghi sul mare. La tragedia dell'altra notte al
largo di Lipari era annunciata. E il parere del co.
mandante della capitaneria di porto di Caprile di
un sottufficiale della capitaneria di Lipari I controlli sono insufficienti e anziché irrigidire le norme di
navigazione per fronteggiare il boom della nautica
da diporto c'è chi le vuole abolite
ROSANNA LANVUONANI
aza ROMA La passione per la
pesca dei totani e stata fatale
va latta di notte e a luci spente e per questo è vielatiaslma
dalle norme nautiche Che invece sono state scientemente
ignorate dalle sei persone che
erano sul motoscafo colato a
picco davanti a Lipari Questo
drammatico episodio ripropone con tutta li sua crudezza il
problema della sicurezza sul
mare, resa sempre più preca
ria dal boom della nautica da
diporto a cui accedono lolle
di navigatori della domenica,
dalla collana d oro al collo ma
privi di espenenza e di ijspet
o delle regole «Incidenti gravi come quello dell'altra notte
- commenta un ufficiale della
capitaneria di porto di Lipari
prima di conoscere il risultato
dell inchiesta ufficiale - può

{

accadere sostanzialmente per
tre motivi per inosservanza
delle regole di illuminazione,
perché un Imbarcazione è ferma con il motore in avaria, o
perchè in spregio alle norme
al pratica la pesca notturna»
Ed è questo molto probabilmente il caso di Lipari Le regole di navigazione dovrebbero essere conosciute da rutti
coloro che si avventurano per
mare, ma non è cosi La pa
lente, infatti è richiesta solo
per coloro che devono guidare Imbarcazioni con motore
superiore a 25 cavalli E per
ottenerla bisogna seguire dei
corsi in scuole specializzale
dove si insegna la tecnica,
I arte di navigare e gli abbordi
amare cioè come districarsi
nel traffico delle altre imbar

controllare che non solo le
barche e i naviganti siano dotai) dei requisiti richiesti, ma
anche che I motoscafi e le altre imbarcazioni al muovano a
regolare distanza dalle coste,
senza mettere a repentaglio la
vita dei bagnanti e senza distruggere l'habitat naturale
•In realtà - si lamenta il comandante di Capri - gli altri
corpi fannoricaderetutto sul
le nostre spalle Pur sapendo
che il nostro ufficio è dotato
di cinque persone, a cui se ne
aggiungono altre tre che operano con la motovedetta»
Questa che è in funzione 24
ore su 24, in realtà è di ronda
durante il giorno ed esce di
notte solo in caso di emergen
za
Tragedia annunciata quella
di Upan, è il commento degli
ufficiali interpellati Diventa
quindi impellente una nuova
più severa normativa per la
navigazione «Bisogna adottare dei provvedimenti del tipo
limite di velocità a 1 IO km allora per le auto-aggiunge il
comandante di Capri- e im
pedire che di notte gli aliscafi
viaggino sulle ali perchè con
la scarsa viabilità fatta velocità diventa pericolosa. -Ma bisogna anche rat forzare gli uff!
ci delle capitanerie di porto»
conclude 1 ufficiale di upan

AT Tutti alle spiagge
J (o ai monti)
e^r" senza incidenti

§

-

pitimene e le barche di alcuni
privati che hanno partecipato
alle operazioni di soccorso
Le ricerche si sono protratte
sino ali alba di ieri Sembra
che Pietro e Giuseppe Zaia si
siano salvati gettandosi in mare
Liniera vicenda è stata seguita con apprensione da tutta
la popolazione di Lipari Racconta Annalisa Matteo, cugina di Stefania Caponetto la
bambina straziata dalle eliche
dell aliscafo
«Guardavamo
dal molo la barchetta dei miei
zìi e a un certo punto abbiamo
visto qualcosa di strano II mio
fratellino che si trovava nella
piazza del paese ha sentito
che la radio di un'imbarcazione aveva appena ncevuto
ISos dell aliscafo Abbiamo
pensato subito ai nostri parenti»

«Tanto ha amato I epoca in cui visse e tanto operò per
ncondurla a Dio» cosi ieri Giovanni Paolo II ha ricordato 11
decimo anniversario della morte di Paolo VI (nella foto)
Lo ha fatto dal balcone della sua residenza estiva a Castel
gandolto davanti ad alcune confinata di persone Papa
Montini mori proprio in quella villa, il 6 agosto del 78,
dopo alcune ore di agonia. Wojtyla ha particolarmente
insistito, nel suo breve discorso sulla devozione mariana
del suo predecessore ed ha concluso «11 ricordo di Paolo
VI sia per noi in benedizione»
Per bonificare la laguna veneziana dalle alghe interverranno anche i lagunari?
Forse si Intanto il ministro
della Difesa Zanone sta facendo esaminare la possisilità allo Stato maggiore del• • • - « • » • • — ^ ™ « » » I esercito E una delle proposte avanzate ieri durante un incontro tra lo stesso Zanone e il ministro dell'Ambiente Giorgio Rultolo, che hanno
deciso di incrementare conferenze e lezioni Ira i militali
per «sensibilizzarli» ai problemi della tutela ambientale
Intanto saranno stipulate convenzioni tra il ministero delI ambiente e 1 istituto geografico militare quella della marina, Il centro di informazioni Geotopograflche, ed altri
servizi delle forze armate per scambi di Informazioni

I «lagunari»
a Venezia
contro
le alghe?

In periodi di processi postumi ognuno si arrangia co*
me può Cosi c'è chi accusa
Togliatti e chi difende Tarassi Questo secondo
compito se lo sono eroica^ ^ ^ ^
mente accollato i giovani
«^•••e»a™»jaf«ea»a»ae» del Psdì, durante il loro raduno nazionale a Trasacco, vicino L'Aquila, dove al è svolta una «Festa dell'Umanità» L'ex ministro socialdemocratico della Difesa, condannato nel '79 per corruzione dalia
Corte costituzionale dopo essere rimasto implicato nello
scandalo Loockhed, è eoa) stato •riabilitato» al raduno del x
giovani psdì, che hanno contemporaneamente condannato per «manifesta Iniquità» lo Stato italiano A Tanassl, da
Trasacco, i giovani del suo partito fanno anche pervenire
la loro «vicinanza e solidarietà umana e politica»

I giovani
ddPsdi:
«Riabilitate
Tartassi»

Erano proprio Mute Tante
sere sole in casa, menti* t
coniugi, in un circolo privalo, si giocavano * cari* stipendio e patrimonio. Cosi,
alla line, otto donne di San
Sperate, vicino Cagliari, al
•"•••"••^•""^"••^^••" sono rivolte ai carabinieri
per cercare di lar smettere al toro manU il vizio del gioco.
I militari hanno latto qualche accertamento, poi un'irruzione nel circolo della Federcaccia del paese, sorprendendo
gli otto intorno a un tavolo, dove avevano appena finito
una partita a ramino dalle puntate proibitive Tutti denunciati per gioco d azzardo, mentre il presidente del circolo
Sergio Collu, e il gestore del bar, Vincenzo Serrati, dovranno rispondere di esercizio di gioco d'azzardo

Denunciati
dalle mogli
per gioco
d'azzardo

Muore
nello scoppio
di un
calzaturificio

Si era introdotto di notte
nella piccola fabbrica di
acarpe, forse per compiere
un furto Ali improvviso
uno scoppio e Giacomo
Rossi 32 anni, è stato inveilo in pieno dadi incendio,
successo la notte scorsa a
Lamporecchio L'uomo morto era arrivato sul posto a bordo di una Ritmo, con sua moglie Adriana, 26 anni e la sua
figlia di un anno e mezzo, che lo aspettavano in macchina.
Pochi minuti dopo che era entrato nella fabbrica II boato
Forse l'uomo ha acceso un fiammifero vicino ad alcune
taniche di solventi rimaste aperte Oltre 200 milioni I danni
per 11 calzaturificio

f

Farmoplant
ottimazione
del Comune
di Massa

Una ventina di persone occupa da sabato sera simbolicamente il Comune di
Massa per protestare contro I ipotesi di usare l'inceneritore della fabbrica per
distruggere i 9000 metri Cubi di acqua contaminata dal
•rogor» usata per spegnere 1 incendio del 17 luglio La
proposta è contenuta in una relazione preparata dalla speciale commissione istituita dopo il disastro dal ministero
dell Ambiente, che parla di •rischi» per un eventuale trasferimento fuori dalla fabbrica del materiale inquinata I
cittadini che occupano il Comune sono tutti abitanti della
zona dove sorge la contestata industria della Montedtaon

Un» scorcio di Upari, con l'imbarco per gli aliscafi

•TEFANOM MICHELE

Trafficava in materiale pornografico sui bambini

Capri
Il Comune
denuncia
battellieri
M i NAPOLI Proleste e ten
aloni per un nuovo sciopero
proclamato a partire da ieri, a
tempo indeterminato, dal di
•tendenti della cooperativa di
battellieri che cura il servizio
I l trasporto del visitatori al
l'Inferno della Grotta azzurra
«Il Capri I traghettatori si sono
rifiutati di elteltuare li servizio
per I turisti In attesa sulla sca
ietta di Anacapri ma hanno
regolarmente trasportato i visitatori giunti via mare, a bordo di motoscafi da Capri La
decisione è stata presa per
protestare contro II Comune
di Anacapri che non ha accettalo una proposta dei battei
Ileri tendente a redistribuire
11 utili del servizio attribuen
o un aliquota maggiore alla
cooperativa La decisione ha
provocato proteste Ira I numerosi turisti anche stranieri In
attesa sulla scaletta. Sulla vi
cenda è stata nel frattempo
presentata una denuncia da
parte
del! amministrazione
comunale alla Pretura e alla
Procura della Repubblica per
Ipotizzata Interruzione di pub
Meo servizio

cartoni A Lipari, prosegue
I ufficiale, gli esami sono durissimi, la percentuale del
bocciati » altissima Altrove
non è cosi Del reato, come
Incentivare il mercato della
nautica da diporto se poi si
richiedono norme troppo severe per portare le Imbarca
zionif
«E questa una vera calamiti
- afferma convinto II coman
dante della capitaneria di Capri » In una situazione sem
Rre più difficile, con il turismo
i aumento, invece di consentire la navigazione solo a coloro che possono dimostrare di
aver seguito dei corsi di abilitazione di almeno due settimane, si ala facendo di tutto
per abbassare la guardia. Pare
che sia pronto un disegno di
legge per eliminare la patente
perla nautica entro le e miglia
dalla costa, è il via libera per
tutti a guidare i bisonti dei mari senza alcun controllo»
Già oggi, del resto, i con
traili sono assai scarsi La si
tuazione di Capri è esemplare
in proposito Ogni giorno, nei
meai estivi, c e un traffico di
passeggeri che sflora le 18mlla unita. 300 sono le imbarcazioni da diporto che circolano
nel porticciolo e 160 le navi
mercanuli Carabinieri e guar
dia di finanza dovrebbero

di almeno tre passeggeri finiti
nelle turbine dell aliscafo
Pi chi la responsabilità di
quanto accaduto? Difficile stabilirlo La stessa dinamica
dell incidente lascia spazio a
parecchi dubbi Dice Michele
Fusco, maresciallo della Guar
dia di finanza di Lipari che ha
partecipato alle operazioni di
soccorso «È molto difficile
spiegare come possa essere
successo un simile incidente
Sembra che la barca non
avesse le luci di posizione,
d altra parte il radar potrebbe
non averla individuata poiché
lo scafo è di plastica» Lati
scafo subito dopo il tremendo
impatto ha lanciato I allarme
che è stato raccolto dalla Ca
pitanerla di bordo Sul posto
si sono immediatamente por
tate le motovedette della Ca-

Dieci anni dopo
Wojtyla
ricorda
Papa Paolo VI

•Mata
Spiagge affollate sulla Riviera romagnola

• a ROMA Tutto esaurito sul antistanti la costa a pochi chile spiagge e nelle località lometn da Mola di Ban
Sempre in Puglia un violen
montane e traffico sostenuto
solo nelle ore della mattina di to incendio è divampato sul
ieri Qualche coda in Emilia Gargano in località «Baia FonRomagna Lombardia e Cam- te Calcan» poco distante dalpania si è «dissolta» nel pome I abitato di Vieste ed ha di
nggio II sole e il caldo su tutta strutto diversi ettari di una pi
la penisola hanno favorito il neta nmboschita una quindi
primo grande esodo di ago Cina di anni fa Per spegnere
sto Vuote le citte a disposi le fiamme sono dovuti interve
zione dei turisti stranieri che nire tre aerei un Hercules
frequentano tuttavia meno de CI30 e due Canada» Ancora
gli annm scorsi le città stori- fuoco in Sardegna Le zone
che o d arte Venezia come più colpite sono quelle della
presenze è «sotto» di un buon provincia di Nuoro Neil On
IO* sull 87 anche se spera di stanese le fiamme hanno di
recuperare il terreno perduto strutto oltre 60 ettan di bosco
con la mostra del cinema a e macchia mediterranea ma
fine mese e le tradizionali ma sono slate circoscritte prima
nltestazioni di settembre a che attaccassero una zona di
cominciare dalla regata stori rimboschimento
Grandi feste in Alto Adige
nei diversi paesi montani per
Pochi gli incidenti automo festeggiare il duecentesimo
Mistici di cui uno solo morta anniversario della scoperta
le sull autostrada fra Cattolica scientifica delle Dolomiti da
e Pesaro è morto Mauro Ma parte del geologo francese
gliero un ragazzo di 20 anni Gerard Dolomieu sabato noi
di Ancona Una vittima del te si è svolta una scalata not
mare in Puglia II corpo senza ruma della cima dolomitica
vita di Diego Udisa è affiorato •Santner. illuminata dalle lo
nel pomenggio nelle acque toelettnche degli alpini

Oggi in Usa la pena
per l'imprenditore triestino
Al tribunale di Los Angeles, il giudice federale Ronald Lew comunicherà oggi alnmprenditore mestino Alessandro Moncini, di 47 anni, l'entità della
G;ia per l'invio di materiale pornografico negli Stati
niti reato per il quale lo stesso tribunale lo aveva
già dichiarato colpevole il 25 maggio scorso. Moncini è stato presidente dell'Aci di Trieste e della
federazione mondiale degli Automobil Club
DAL NOSTRO COnaiSPONDENTf.

SILVANO OORUPPI
a a TRIESTE Rinchiuso da ol
tre quattro mesi in una cella
dellAlcazar di Los Angeles
Sandro Moncim attende di
conoscere la sua sorte Oggi
egli saprà quanto e come dovrà pagare - in carcere ed in
dollari - per il traffico di materiale pornografico con il coln
volgimento di bambini di cui il
25 maggio scorso è stato riconosciuto colpevole In base al
la legge americana rischia si
no ad un miliardo di multa e
40 anni di carcere
Titolare di un avviata azien
da di pneumatici Moncim sino
al momento del suo arresto -

l'Unità
Lunedi
8 agosto 1988

avvenuto il 18 marzo ali aeroporto di New York - è stato un
notabile di provincia Amico
di Licio Geli! - fratello Masso
il suo nome nelle liste della P2
- già candidato democristiano alle amministrative, socio
del Rotary, ex vicepresidente
della Triestina calcio amante
delle macchine da corsa e
delle belle donne ileommer
dante aveva molti amici Al
cum di questi - la maggiorai
za però preferisce ignorarlo hanno senno al giudice federale di Los Angeles Ronald
lew nel tentativo di mitigare
la «quanuficazione della pe-

5

na» Nel quadro dell'azione
coordinata dai difensori da registrare anche 11 sequestro
conservativo del beni di Mon
dm - circa 2 miliardi di lire richiesto da sette banche nel
I evidente tentativo di evitare
che su quesU possa pesare
una eventuale grossa multa,
La situazione di Monetali è
molto diffìcile, anche per le
stesse ammissioni del pedofilo «principe dei pneumatici»
melatosi uomo dalla doppia
personalità Rispondendo an
ni addietro ad una inserzione
su una rivista pomo egli era
entrato in collegamento con
uno sconosciuto americano
con t suol stessi «interessi»
Per quattro volte Moncini ha
inviato oltre Oceano pacchi
con foto e videocassette a luci
rosse coinvolgenti minorenni
Nel frattempo la pollila Usa
aveva individuato I Ignoto
americano sostituendolo con
un agente federale che è riu
scito - con alcune telefonate
- a far partire II commerciante
per gli Stati UnlU Neil ultima

telefonata era stato concordato un week-end con una minorenne a Manhattan ed In
proposito il commerciante
aveva inviato due biglietti
d aereo propagati - per II trasfenmento oa Los Angeles a
New York dell amico e della
bambina - e prenotato due
camere d albergo Ci sono poi
ancora 12 casse di materiale
pomo ed attrezzature per pratiche sadomasochistkhe sequestrate nell'appartamento
di Trieste a conferma che
quello americano non eia un
caso isolato di «fantasìe erotiche» come ora si vorrebbe far
credere e che i) piduista era
abitualo a «giocare» anche in
casa e non solo in trasferta
La difesa nell impossibilità
di negare I evidenza dei fatti,
sostiene che contro Monclnl
ci si è accaniti come «e si trattasse di una macchinazione 11
commerciante rassegnato al
peggio sa che se cosi e I responsabili devono esseve ricercati negli ambienti che «gli
era uso frequentare
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IN ITALIA
CasoSofri

La Marzotto si riprende dalla paura

Ritorna all'attività mondana

Minacce
alla vedova
Calabresi

A Ravenna per assistere alla
nascita del nipote Matteo
ha inaugurato la mostra su Byron

Agli amici confida: «Che culo»
«Tornerei subito a Porto Rotondo
ma forse i sardi non mi amano»

MI MILANO. Minacce telefoniche sono giunte alla vedova
del commissario Luigi Calabresi e al parroco don Vinceni o Regolo; telefonate Intimidatorie sarebbero giunte anche ad ex militanti di "Lolla
continua», per invitarli perentoriamente a non collaborare
nelle Indagini sull'assassinio
del commissario di polizia.
Subito dopo l'arresto di Solrl,
Bompressi e Pietrostetani, ì
magistrali Lombardi e Pomarlci ascoltarono sia la vedova
di Calabresi, ila alcuni ex appartenenti a «Lotta continua».
Don Vincerne Regalo è II sacerdote di Bocca di Magra, al
Sulla II penlllo Leonardo Mano affido le prime confidente sull'assassinio di Calabresi.
Dopo le telefonate, 1 carabinieri hanno istituito servizi di
vigilante presso le abitazioni
della vedova Calabresi e del
sacerdote. Intanto, oggi i giudici Interrogheranno di nuovo
Ovidio Bompressi. Non al
escludono confronti tra gli arrestati « alcuni testimoni. Entro ubato la decisione sulle
istante di scarcerazione per
Sofri, Bompressi e Pletrostefanl,
-

Scampato il pericolo del sequestro, Marta Marzotto si distrae tra ì chiostri della bella biblioteca classense di Ravenna dove ha dato un po' di «lustro»
all'inaugurazione della mostra per il bicentenario
di Byron. Sul mancato rapimento commenti ironici
per i giornalisti: «Fosse per me tornerei subito in
Sardegna». Più confidenziali per gli amici: «Che
culo».

molti secoli di storia e soprattutto di letteratura. Oggi riapre
I battenti con un nuovo aspetto e soprattutto con un richiamo eccezionale: la mostra per
li bicentenario della nascita di
Lord Byron. La occasionale
presenza a Ravenna di Marta
Marzotto è un «colpo» da non
perdere per gli sponsor della
manifestazione, a corto di vip
per il fuggi-fuggi di mezza
DAL NQ5THO INVIATO
estate. La conlessa è rientrata
FLORIO AMAOOHI
improvvisamente nell'attualità
s*> RAVENNA. Aimez vous rinnovato, dell'antica capitale più cruda della cronaca suo
malgrado, col mancato seByron? -Mais blen suri». La bizantina.
contessa risponde a tono anE 11 sabato sera di un week- questro di Porto Rotondo, falche alle domande old sconta- end preferragostano. Raven- lito proprio, per questo suo
te. Cerca pero di dribblare na è quasi deserta, qualche tu- viaggio-blitz a Ravenna, Tutto
quelle ormai superate sul rista al attarda nel tiepido tra- merito del neonato nipotino
mancato sequestro con un ge- monto a scrutare le magnifi- Matteo, partorito nella città
sto della mano, Mostra co- che chiese in cotto. Un po' romagnola dalla figlia Diamunque di stare al gioco del appartata, In una stradina mante mercoledì scorso.
giornalisti che la tampinano stretta dove le auto sfiorano i
fra scaloni e sale affrescatisi- muri delle case, la Classense
Questa fortunatissima coinme nella stupenda Biblioteca nasconde tutto nel suo Inter- cidenza è commentata dalla
classense. un gioiello appena no: splendori e meraviglie di contessa con una battutaccia,

Ambrogio Donini, personalità (ra le più eminenti
della cultura italiana, militante comunista appassionato e instancabile, compie oggi 85 anni. Fra i
molti messaggi di felicitazioni giunti nella sua casa
di Rignano Flaminio, il piccolo centro ove vive ad
una trentina di chilometri a nord di Roma, c'è
anche quello di Achille Cicchetto, segretario generale del Pei.
n i o i m o MANCA
e * ROMA. Scrive Achille Occhetto ad Ambrogio Donini:
«Nell'lnviartl per II tuo 85*
compleanno gli auguri affettuosi della segreteria e miei
personali, voglio ricordare
l'impegno da te profuso nella
mobilitazione della cultura
europea degli anni dell'oppressione nazifascista, e II
contributo culturale* politico
che hai saputo danai partito
e al paese». Anche «l'Unità», il
giornale che spetto ne ha

aaal Cari compagni, faccio riferimento alla vostra risposta
pubblicata II 25 aprile scorso
e relativa all'Indennità di buonuscita Enpas erogata ai dipendenti statali.
Sono staio collocato a riposo, su mia Istanza, con decorrenza dal 1' ottobre 1987 e
con 30 anni di servizio, ricevendo, provvisoriamente, solo una parte dell'indennità di
buonuscita a me spettante. Vi
prego di comunicarmi, ai fini
di una eventuale messa In mora dell'Enpas, gli estremi della
legge 1032/73 e della sentenza della Corte costituzionale
riflettenti il computo dell'Indennità Integrativa speciale.
Inoltre, poiché sull'Indennità Integrativa speciale alcune
categorie di pubblici dipendenti (enti locali, sanità) han-

;
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«Mi ha salvato il nipotino»
pronunciata per pochi intimi
ma orecchiata da molti: «Che
culo!». La sua «fortuna» non le
ha tuttavia evitato - precisa lei
stessa - di avere provato, poi.
«una grossa paura retrospettiva». Ed ora tornerà in Sardegna? «Per II momento no, resterò ancora qualche giorno
qui a Ravenna. CI vedremo
poi coi miei familiari e decideremo il da larsi».
La vacanza prevista è comunque scombinata. «Certo,
un guaio. Se fosse per me tornerei anche domani. Ma è meglio pensarci un po' tu. Nonostante tutto, comunque, amo
quel paese Oa Sardegna, fld>),
la sua gente. Forse sono loro
che non amano me».
Il discorso si sposta su Ravenna, sulle sue frequentazioni in città. «Vengo ogni morte
di papa. Q sarebbero tante
meraviglie da vedere, ma non

riesco mai a tare più di un saluto alla statua di Guidarello».
E di questa mostra cosa ne
pensa? «La trovo bellissima,
completa... e soprattutto ospitata in un posto estremamente
suggestivo». Si entusiasma addinttura a scoprire l'acciottolato policromo della loggia
che dà sul chiostro Oa Classense è ospitata in quello che
in origine era un convento di
frati camaldolesi) e ne chiede
all'onnipresente sponsor la
provenienza: sassi difiume,di
tanti fiumi diversi, come attestano - dice lo sponsor - i
diversi colori. Alle domande
su Byron risponde con poche
battute, senza accettare «provocazioni» sul parallelo Culo
cioll-Marzotto Oa contessa
Guiccloli, ravennate, ospitò e
•ispirò» il lungo soggiorno romagnolo del poeta inglese) e
attirando piuttosto l'attenzione sulla «sua» produzione.
«Anch'io ho scritto un libro

Donini, 85 anni tra scienza e

•ra Dopo le parti relative; I)
all'autoregolamentazione, alle regolerei conflitto nel servili pubblici essenziali; 2) alle
sanzioni, completiamo e concludiamo l'esame dei punti
fondamentali del testo legislativo sullo sciopero varato dal
Senato.
3) ESTENSIONE DELL'ART. » DELLO STATUTO
(arti, 6 e 7). La Mela prevista
dall'ari, 28 per II comportamento anlislndacale viene
estesa a nuovi soggetti; tutto
l'Impiego pubblico, con l'Importante Innovazione del passaggio di giurisdizione al pretore per II comportamento antltvndacele, e però con il mantenimento della giurisdizione
amministrativa Ctar) P « la dichiarazione delia nullità dell'atto lesivo anche di situazioni soggettive Inerenti al rapporto ai impiego; estesa per
nuove materie, violazione di
clausole concernenti I diritti e
l'attività del sindacato contenute nei contratti e accordi
(nel testo delle Commissioni
la tutela si estendeva ai casi di
Inadempienza agli obblighi
assunti dal datore di lavoro).
Anche se l'estensione prevista
nel testo delle Commissioni
era maggiore (inlatti non tutti
gli obblighi del datori si trasformano in diritti del sindacato), trattasi di previsione di
grande significato garantista
che costituisce un contrappeso al potere dell'Imprenditore
e uno stimolo al suo corretto
esercizio.
4) COMMISSIONE PER LE
RELAZIONI SINDACAU NEI
SERVIZI PUBBLICI (arti.
1J-I3). Alla base della previsione c'è la constatazione che

CHE TEMPO FA

ospitalo importanti scritti
d'argomento teorico, politico
e culturale, vuole esprimere
qui II suo augurio sincero, agiungendolo a quello di quan- Istituzioni, uomini di cultura, studiosi, semplici cittadini
- vena Ambrogio Donini nutrono un debito di ricono-

S

«Ripercorrere la sue vita sinlftca ripercorrere un pesa»
ella storia del Pel, un p e n a
della « o r i * d'Italia»: al la spes-

S

so ricorso a frasi slmili, e non
senza ragione, quando ci si riferisce ad una milizia particolarmente prestiglosa,e specie
quando essa - protraendosi
da decenni -' hi attraversato
molte e intense e drammatiche stagioni politiche. Ma nel
caso di Donini l'Immagine
perde ogni potilblle tondo di
retorica per mostrarsi in tutta
la sua limpidezza. I tuoi 85 anni di vita, I suol 61 anni di militanza comunista sono cosi fitti
di eventi, di scelte, di azioni
che non si sfugge alla sensazione di trovarsi durante alla
biografia di uno di quegli uomini che hanno contribuito a
costruire l'Italia democratica,
la sua cultura laica, la sua cosciente cMle. >
Come da un ricco caleldoscopk), al possono estrarre le
Immagini più vMde di una vita
i mal «mula all'insegna dal risparmio: Il giovanissimo stu-

dioso di storia delle religioni,
l'antifascista esule in Francia,
in Belgio, In Spagna, in Tunisia, In Urss: il giornalista e l'organizzatore politico fra gli
emigrati italiani in America: il
consigliere comunale di Roma appena liberata; l'ambasciatore In Polonia; il docente
universitario Insigne; l'intellettuale partecipe di cento battaglie per la libertà e il socialismo; e poi il senatore prestigioso, Il dirigente di partito,
l'animatore della Fondazione
Gramsci, del Movimento dei
partigiani della pace, dell'Associazione Italia-Urss.
Ma il nome di Ambrogio
Donini - non è un azzardo affermarlo - resta legato anzitutto al suo lavoro distudkno,
di scienziato, di divulgatore in
uno del campi che fino a non
molti decenni la erano ritenuti
di stretta pertinenza speciali-

là, si potevano indicare tra i
criteri di necessaria utilizzazione, sia quelli qualitativi sia
quelli quantitativi.
7) CORTE DEI CONTI (art.
17). Sul presupposto che corrette relazioni sindacali nel
RUBRICA CURATA DA
0.MSHI!WM tlawwtstsl. attcsta. rttpcnttMi a cenranstart: Htrftevawa» Assva. sweiite Cerai •ojoant, donna pubblico impiego richiedono
urMwraitsrio; Mulo Oievannl Baratale, astemi nMwralurio: M I I M I M M M M « Una» H»«n)n>il. nuocili cu a il superamento della incertezMilano: ararle taira, amento Cai et Roma: b u s Martine e Mas Rattor», avvocati Cai « Torino za sui contenuti e della lentezza dei tempi di attuazione dei
contratti, il progetto approvato dal Senato contribuisce a
dare certezza e rapidità alla
contrattazione pubblica anche attraverso la riforma dei
tempi e dei modi del controllo della Corte del conti: es.
GIOVANNI NACCAKI •
anticipo di un primo controllo
i ai momento che precede la
tra le fonti principali dei con- responsabilizzazione
delle l'art. 23 legge quadro sul pub- sigla dell'accordo, istituzione
fimi, delle tensioni e della crisi patti. 1 componenti della blico Impiego. Questa previ- della figura del silenzio-assendelle relazioni sindacali sono Commissione sono nominati sione può portare a una solu- so. E da rilevare tuttavia che la
da annoverare: il mancalo ri- dal Consiglio dei ministri, sen- zione equa e proporzionata Corte diviene sostanzialmente
spetto degli Impegni contrat- tite le Confederazioni sinda- del grave problema dei per- un vero interlocutore nella
tuali, le inadempienze, In ge- cali maggiormente rappresen- messi sindacali'retribuiti. Nel contrattazione.
nere, delle controparti pubbli- tative; non è passato l'emen- momento attuale di crisi del
8) PRECETTAZIONE (arti.
che, la disapplicazione dei damento che - a maggior ga- principio della maggiore rap- 8, 9, IO, 11). Su un piano diprotocolli d'intesa e dei codi- ranzia dell'indipendenza degli presentatività e dello stesso verso da quello dell'autonoci o la loro insufficienza e stessi - prevedeva la nomina consenso riscosso dalle gran- mia sindacale (autoregolacontraddittorietà. Da qui l'isti- nell'ambito di una rosa di no- di Confederazioni sindacali mentazione) e da quello contuzione della Commissione mi concordata con le suddet- nel settore dei pubblici servì- trattuale, si pone un altro struzi, risultava quanto mai oppor- mento di regolamentazione
con compiti di valutazione e te Confederazioni.
tuna la postibilHe, .contenuta
di indagine sull'andamento
5) LA RIFORMA DEL- nel progetto delle Commissio- del conllitto: la precettazione,
delle relazioni sindacali e dei
che, sul piano autoritativo
conflitti collettivi di rilevante L'ART. Il UGGE QUADRO ni di prevedere criteri di ac- dei pubblici poteri, interviene
SUL
PUBBLICO
IMPIEGO
certamento della effettiva rap- in caso di fallimento o insuffiInteresse nazionale, riguardanti amministrazioni o im- (art. 14), mira a rendere detta presentatività sindacale nel cienza degli strumenti suddetprese erogatricl di servizi, an- legge coerente con II progetto pubblico impiego.
ti, tali da determinare un fon,
che se gestiti con rapporto di in esame.
Nel testo approvato, la pre- dato pericolo di un pregiudi6) RAPPRESENTATTVITÀ
lavoro di diritto privato. Si
zio grave e imminente ai beni
visione
non
è
passata,
probaE
RAPPRESENTANZA
(ari.
tratta di un organo autorevole,
bilmente perché si rinviava costituzionalmente tutelati.
che si pone come terzo rispet- 16). È prevista la possibilità di agli
L'istituto viene riformato in
accordi
sindacali.
Se
quedisciplinare,
tramite
gli
accorto alle parti, che svolge I profunzionale
e
è comprensibile, tuttavia senso
pri lavori presso il Cnel, e che di sindacali, le modalità di sto
dell'importan- garantista, procedimentalizha il compito, non di' emerrere elezione degli organismi rap- l'afférmazione
zazione del potere, controllo
te
principio
poteva
essere
salpresentativi
dei
dipendenti
arbitrati obbligatori, ma di
dell'ordine.
con una diversa formula- giurisdizionale
contribuire alla prevenzione nelle unità amministrative e le vata
della norma, dove, inol- depenalizzazione.
dei contatti, alla soluzione conseguenti modalità di utiliz- zione
*
Del
Dipartimento
giuridico
tre,
al
fine
dell'accertamento
zazione
dei
diritti
sindacali,
di
degli slessi e, comunque, alla
della Cgil, avvocato
cui al secondo comma del- della effettiva rappresentativi-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

La legge sullo sciopero / 2

con una norma di legge (la
quale, comunque, se non dichiarala espressamente retroattiva non potrà riguardare i dipendenti già cessati dal
servizio), occorre, intanto, interrompere la prescrizione,
nei casi di scadenza a breve
l'art. 38.
del termine quinquennale di
La Corte costituzionale, prescrizione, con una richiecon sentenza n. 220 del 25 sta di liquidazione dell'infebbraio I9S8, ha dichiaralo dennità di buonuscita con il
inammissìbile la questione computo dell'indennità intedi legittimila costituzionale grativa speciale, da inviarsi
dell'art. 38 nella parte in cui con raccomandala e ricevuta
ritorno ad una sede Enpas,
non prevede l'inclusione del- di
che può essere anche quella
l'indennità integrativa spe- penìertea; successivamente,
ciale nella base dì calcolo adire il giudice amministratidell'indennità dì buonuscita, vo per riproporre la questioperchè la questione, così co- ne di legittimità costituzioname posta, rientra nella di- le della non computabililà
integrativa
screzionalità del legislatore, dell'indennità
del quale, comunque, solleci- speciale sotto un prolilo dita l'intervento. In attesa, allo- verso da quello già esaminara, che il legislatore provveda to.

Uindennità di buonuscita
risponda

no già ottenuto il computo
comprensivo, per ciascun anno di servizio prestato, dell'Intero trattamento retributivo
ordinario, ivi compresa, per
intero, la scala mobile, gradirei conoscere gli estremi delle
norme di legge con cui è stato
attribuito al suddetti il diritto a
percepire l'Indennità di buonuscita In detta misura.
Umberto Agostini. Salerno
Innanzitutto, va precisato
che I dipendenti degli enti locali hanno ottenuto il diritto
al computo dell'indennità in-

BRUNO A G U G U A

tegrativa speciale nell'indennità premio di servizio m base all'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 On CU.
8.7.1980 n. 185). La misura
dell'indennità premio di servizio è pari ad 1/15 dell'80%
dello stipendio relativo all'ultimo anno di servizio.
L'indennità di buonuscita Enpas per i dipendenti statali,
prevista dal Dpr 29.12.1973
n. 1032(in CU. 15.3.1974 n,
71) e invece calcolala su
1/12 dell'80% della retribuzione annuo determinata in
base alle voci indicate nel-

6

l'Unità
Lunedì
8 agosto 1988

stica. Difficilmente in Italia
un'opera saggistica còme
quella da luì per la prima volta
data alle stampe nel 1959, «Lineamenti di storia delle religioni», aveva raccolto negli
anni la perdurante fortuna di
un best-seller.
Ne colse la ragione, con la
consueta lucidità, un intellettuale rigoroso come Lucio
Lombardo-Radice: «È un'opera non di propaganda ma di
scienza. L'autore non e mosso dalla volontà di "difendere" una confessione religiosa,
né da quella di "combattere"
la religione: egli vuole comprendere il fenomeno religioso, vuole valutarlo per d ò che
è stato e d ò che è».
Alla libertà dell'analisi, ereditata dal suo maestro Emesto
Bònaluti (cattòlico e sacerdote, poi colpito da scomunica
•magna» per modernismo),

Si riduce
la pensione
solo per causa
specifica

sul dandismo... non lo avete
letto? E un libro-denuncia sui
personaggi mediocri che hanno successo in Italia». La serata della contessa, in abito
bianco corto, stile charleston,
ventaglino di paglia e borsina
damascata, è proseguita in un
ristorante della riviera, dove
ha cenato con gli organizzatori della mostra. Poi ad un'ora
più da nonna che da «viveuse»
a nanna nell'albergo di famiglia, il Jolly. Dove, per rulla la
giornata dì ieri è stato un susseguirsi ininterrotto di telefonate. Il muro ci è stato possibile infrangerlo solo per un attimo, sufficiente per sapere che
in giornata Marta Marzotto
avrebbe improvvisamente deciso di lasciare Ravenna (non
senza un ultimo abbraccio alla figlia e al nipotino, all'ospedale civile) per una destinazione che non ha voluto rendere nota.

ItJt
Donini ha aggiunto anzitutto
la luce della critica storica,
«l'unica valida e vera - notava
ancora Lombardo-Radice »,
perché consente di comprendere il fenomeno religioso In
tutta la sua complessità, e nel
suo dinamismo, fuori dagli
schemi classificatori e dai rifiuti semplicistici del razionalismo e dello scientismo».
La libertà e l'antidogmaticitè dell'insegnamento di Donini hanno contribuito non poco alla formazione culturale di
intere generazioni di giovani.
e di giovani comunisti. In questi anni recenti, durante i quali
critico, spesso duramente polemico, talvolta sorprendentemente dogmatico e apparso il
suo giudizio nel confronti del
Pei e del suo gruppo dirigente, non è difficile tuttavia continuare arintracciareindizi fecondi della modernità e della
laicità del tuo pensiero.

PIOGGIA

U-^»

NEVE

VENTO

La compagna Maria Palmas
non è soddisfatta della pensione di invaliditi che le è stata assegnata; precisa che ha
oltre 18 anni di contributi
esteri (Germania). Consultando la documentazione allega'
ta potete dare un consìglio
per un eventuale ricorsoTV*
Giovanni Accorrà
Castelsardo (Sassari)
Quanto liquidato dalt'lnps
non comprende la quota di
pensione spettante per la
contribuzione versata in Germania, Dai documenti tnps si
ricava che l'interessata non
avrebbe avuto diritto, con la
sola contribuzione italiana,
ad acquisire pensione autonoma (nel settembre 1985,
almeno cinque anni di contribuzione italiana, dei quali
due per versamenti effettuati
nel quinquennio precedente
la domanda). Si è pertanto
operata la totalizzazione con
gli anni di contribuzione versata in Germania (articolo 8
della legge 153/1969; dell'argomento ci siamo occupati
nella rubrica «domande e risposte» dell'I l luglio 1987).
Detta totaHzzazione contribuisce pero soltanto ad acquisire il diritto alla pensione
italiana, ma la quota di pensione assegnata dalunps è
calcolata in rapporto soltanto alla contribuzione italiana
(208 settimane con retribuzione media settimanale dì
lire 94.542) che comportava,
al /' settembre 1985, un prorata di lire 30.253 mensili lorde. A tale importo tinps (in
applicazione di quanto di-

E
MAREMOSSO

TCMPO M M V M n O i condizioni prevalenti di tempo buono
su tutte le ragioni Italiane caratterizzate da scarta ettMtà nuvolosa ed ampie zona di strano. Tale «nazione è
cestinata a protrarsi par alcuni giorni date l'intensità s
l'impazzi del sistema anticiclonico. Si potranno avere
formazioni nuvdoas di una qualche consistami sulla
fascia alpina, le località praalpine e temporanesmsnts
tulle regioni meridionali. Temperatura in aumento.

VINTI: deboli o moderati piuweeissim ds Nord-Bil
MARI: generalmente calmi tutti I mari Italiani.

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonaitl. Angelo Mazzieri,
Paolo Onaati o Nloota Tlaei

/ dati inviati a noi, ad altri

TEMPORALE

>A.TUraK>iNITAI>W:latltuaiianarr««cirolc^aiuU'lt»Ua à regolata da un vesto statarne snticloloniee, Sistema
anticiclonico che ai estende dalla isole Azzorre al bacino
osi Mediterraneo e afa ragioni bakuniehe e a nord al
eatenda addirittura verso la penisola scandinavi. Le perturbazioni provenienti da occKJsnts sono quindi motto
tornane dalla nostra penisola. Solerne-» un moderato
flusso instabile di orìgine atlantica può raggiungere te
nostre regioni provocando fenomeni di variabilità sul
sistema alpino e anche ausa ragioni rrwitfcflell. Le temperature con tara situazione à in graduata aumento s i i
par quanto riguarda I valori massimi ala par quali! minimi.

Domande e risposte

Il «pro-rata»
dalla Rft
soltanto
a 65 anni

permettere una valutazione
precisa del caso proposto.
Possiamo presumere che la
domanda presentata alt'inps
fosse rivolta a ottenere la
maggiorazione di lire 30.000
mensili assegnabili agli ex
combattenti che percepiscono pensione Inps Ciò in
quanto non risulta che sia
mai stata riconosciute una
pensione specifica per gli ex
combattenti.

NEBBIA

NUVOLOSO

••••••••••••••••••••

PREVIDENZA

Dopo quasi tre anni non ho non può che derivare da una
ricevuto nessuna notizia ri- specifica causa.
guardo alla richiesta di pensione ex combattente: queste
sono cose che capitano ai cittadini di serie B perché I cittadini di serie A non hanno questi problemi.
Ma c'è ancor di più, che è
clamoroso e vergognoso, perché nel 1987 percepivo la
somma di lire 410.000 mensili, invece nell'anno 1988 percepisco la somma di circa lire
350.000 il mese.
GinteppeE
Fontassieve
eFirenze)
ssievelFirei
alle autorità dello
tato, ai ministri e a, deputati
?e uctidiani,
senatori non sono tali da

SERENO

redditi propri - assoggettabili a trpef - per un importo superiore a due volte t'ammontare annuo detta pensione
sociale).
Tale integrazione spetta sino al momento in cui l'interessata non aura assegnata in ragione della normativa
previdenziale vigente in Germania federale - la quota
(pm-rata) di pensione spettante per la contribuzione ivi
maturata.

Ricongiunzione:
sei proposte
di legge
per i liberi
professionisti

Dalla vostra risposta pubblicata il 7 marzo 1988 {titolo:
•Liberi professionisti: quale ricongiunzione?", pag. 9) mi
E comunque giusto, se dorendo conto che, per tenermi
po :re anni non vi è stata risul generale, non sono stato
sposta, esprimere una chiara
(orse molto chiaro, e in parte
pivtesla e facciamo nostra la
vi ho depistato, quindi ritorno
tua richiesta che I ente provsul problema della ricongiunveda al più presto.
zione per i professionisti,
Sarebbe stato opportuno
esponendo il mio caso speciperò, precisarci anche se la
fico, Sono stato iscritto alta
decorrenza della pensione è
Cassa geometri sei anni interi
precedente o sucessiva al 7
(1977-1982) e dal primo genmarzo 1968 Ciò per le ragionaio 1983 sono invece iscritto
ni che abbiamo ripetutamenall'lnps quale dipendente, e
te richiamate in questa rubrisalvo eventi ora non prevedica. E tuttora inevaso, cioè
bili, resterò per il futuro in tale
non affrontato in sede parlastato, ed è pertanto presso
mentare, l'esame della prol'Inps che intendo ricongiunposta ai legge unitaria, da
i sei anni di cui sopra. A
{[ere
noi rivendicata, per l'estenal proposito preciso che non
sione del diritto alla maggiomi e molto chiaro il passaggio
razione della pensione per
della vostra risposta che si ri*
gli ex combattenti collocati in
ferisce all'Ago-lnps.
pensione prima del 7 marzo
Nel frattempo ho appreso
1968, per gli sbandati, per i
da una rivista, che è stata prepatrioti e per le riversibihtà;
sentata nel luglio 1987 la proesame non effettuato in Parposta di legge n, 478 (Cristo*
lamento causa la precedenza
fori e altri) che ricalcale prodata alla Legge finanziaria e
poste 152 e 2166 della preceai tanti decreti-legge goverdente legislatura che furono
nativi ai quali spetta (purunificate e approvate in sede
troppo) la precedenza.
legislativa l'fi febbraio 1987
dalla Camera dei deputati, poi
Per quanto attiene alla ridecadute per lo scioglimento
duzione della pensione saanticipato del Parlamento prirebbe necessario farci conoma che potessero giungere al
scere quale sia la giustifiSenato per il varo definitivo,
cazione adottata dalunps, in
Quanto è vero che permango- .. _.. importo della pensione
Concordo con la vostra rino tuttora pensioni motto sociale (integrazione asse- flessione sulla posizione delle
basse ma la riduzione di esse gnata a chi non possegga Casse varie, cheritengoambi*

gua, moltoriduttivae corporativa, sta di fatto che io ho i
mìei versamenti degli anni so1 detti giacenti, e non posso
>ra
la
ÌPare altro che attendere, non
potendo ovviamente chiederne lareistituzionerischiando
magari di non beneficiare di
eventuali possibilità di neongiunzioni future.
Per quanto riguarda le sentenze a cui facevo riferimento,
sono notizie apprese dalla
Stampa, a tal proposito vi invio
copia dell'unica che sono riuscito a recuperare e non ricordo la fonte da cui è stata tratta.
Sulla base dì questa ultima
Informazione, ho provveduto
cautelatìvamente (e provocatoriamente) a presentare nel
1985 domanda di ricongiunzione non ncevendo sino ad
oggirispostaalcuna, che sarà
poi sicuramente negativa (vedere allegati Inps).
Nazzareno Paolettl
Viterbo
Dobbiamo fare ammenda
per la inadeguata attenzione
prestata, nel dare la precedente risposta, a ciò che era
avvenuto in Parlamento da
parte dì chi ha abbozzato
tuella risposta, conoscendo
a posiziona negativa Inps,
In verità dì disegni a proposte di legge riguardanti te
ricongiunztonì dei servìzi
Inps con periodi di assicurazioni presso Fondi per le peti*
sioni ai professionisti ne risultano cintiue alta Camera
dei deputati e uno al Senato.
Alla Camera dei deputati
oltre alle proposte di legge n.
458 e n. 473 di deputati de'
mocrislianì, vi è proposta dì
legge n. 1748 di deputati socialisti e proposta dì legge n,
1716 presentata da deputati
Pei che ricalca il testo unificato approvato dalla Commissione lavoro delta Camera dei deputati nella precedente legislatura (Il febbraio 1987) e trasmesso al
Senato e non approvato in tale ramo de! Parlamento anche a causa della interruzione della legislatura.
Detti disegni di legge come
purtroppo parecchi altri, non
hanno potuto avere sin qui la
necessaria attenzione causa
soprattutto il ricorso continuativo, da parte governativa, a decreti legge cui il Parlamento deve dare precedenza.
A questo punto ci permettiamo di sollecitare anche at>
traverso questa rubrica Vctpprivazione del provvedimento che va incontro a esigenze
reali di molti professionisti
che hanno prestato o prestano per anni lavoro dipendènte. Si ritiene che queste iniziative parlamsntan, andate in
porto, possano aprire la strada anche ah untheazìone del
trattamenti.
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Carceri d'oro

Conflitto
tra Milano
e Roma?

LrO scudo crociato difende sindaco
e giunta dall'attacco di Martelli
«Per qualche assessore in più
si dà respiro alla piovra»

• • ROMA. La Corte di Caaaallone per la seconda volta sari chiamata a risolvere un
nuovo conflitto di competenti! - questa volta tra Roma e
Milano - nella vicenda delle
•carceri d'oro».
Già nella primavera scorsa
sorse un contrasto tra i giudici
di Genova e quelli di Milano La risposta de all'attacco di Martelli al sindaco di
che al contendevano l'indagi- Palermo non si è fatta attendere. Angelo Sanza, fedene nella quale sono coinvolti lissimo di De Mita e sottosegretario ai Servizi, dice:
Bli ex tre ministri Nlcolazzl,
'arida e Vittorino Colombo. •Se ci fossero più amministratori come Orlando, la
Con un giudizio salomonico, mafia incontrerebbe maggiori ostacoli». E il direttore
la suprema Corte II 27 aprile
scorso divise l'inchiesta in de di «Ordine pubblico» (periodico per le forze di
due tronconi, snidandone polizia), accusa il Psi di «dare respiro alla piovra» solo
uno a Milano, l'altro a Geno- per ottenere «qualche assessore in più».
va.
Ora il conflitto si prospetta
dopo che la magistratura roFEMRICO OEMMICCA
mana ha chiesto a quella milanese gli atti Istruttori raccolti s a ROMA. «Sarebbe estre- vicesegretario socialista -, la
durante mesi di impegnativo mamente contraddittorio se ai
teatralità e la dilata a dismilavoro, Al pubblico ministero
Cesare Martellino, della Pro- mettessero in atto tentativi per sura, sollevando su tutto e su
zittire
quelle
rare
voci
meritutti una nube tossica di socura della capitale, di recente
sono state allietate alcune de- dionali grazie alle quali lo Sta- spetti». «In luogo dell'ammininunce riguardanti sempre le to può avere cognizione esat- strazione abbiamo avuto la
presunte tangenti che l'im- ta del diffondersi del fenome- declamazione», ha aggiunto.
prenditore Bruno De Mico no mafioso e del grande in- E il tutto per concludere che,
avrebbe versato per ottenere quinamento sociale». E chi se a Palermo la De ha davvero
pubblici appalti.
lenta di zittire, secondo Ange- interesse aricostruirela collaMartellino è convinto che i lo Sanza - sottosegretario ai borazione col Psi, deve spaztalli più gravi sono avvenuti Servizi, di provata fede demi- zar via Orlando e la sua giunta
proprio a Roma.
liana - è il Psi, Anzi, per la «anomala».
Un nuovo ricorso alla Corte precisione, Claudio Martelli,
La reazione democristiana
di Cassazione appare quindi autore («ull'.Avinti!» di ieri)
Inevitabile perche - stando ad
è arrivata puntuale, ed i toni
Indiscrezioni comunque da di una durissima requisitoria che ha assunto non lasciano
controllare -1 giudici milanesi contro il sindaco di Palermo, immaginare un «raffreddanon sarebbero propensi .a •Orlando ogni giorno mette in
spogliarsi delle indagini sitile scena la malia - ha accusato il mento» - almeno sul tempi
brevi - della polemica che a
•carceri d'oro».

Sanza, sottosegretario ai Servizi,
dice: «Perché lo si vuole zittire?»
E lui accusa il Psi: «Ha smesso
i toni della lotta alla mafia»

Una lettera al «Mattino»

«Nessun patto con Cutolo
per Cirillo». Br detenuto
attacca il giudice Alemi
M ROMA. Dopo le bordate
giuntegli nei giorni scorsi dal
presidente del Consiglio e dai
maggiori dirigenti de, ora il
giudice Istruttore napoletano
Carlo Alemì viene «rimproverato» anche da un brigatista
detenuto. Antonio Chiocchi uno dei fondatori della «colonna napoletana» delle Br,
quella che fra l'80 e l'83, oltre
a «gestire» il sequestro Cirillo,
uccise l'assessore regionale
Pino Amato e gambizzò l'assessore comunale del Pei a
Napoli, Uberto Siola - ha inviato al «Mattino» una letteramemoriale con la quale rivolge al magistrato numerose
contestazioni. La recente sentenza-ordinanza di rinvio a
giudizio per II caso Cirillo scrive tra l'altro Chiocchi evoca «per l'ennesima volta
un presunto patto scellerato
fra Brigate rosse e camorra.
Eppure i due gradi del giudizio alla colonna napoletana
delle Br avevano dimostrato,
olire ogni dubbio lecito, quanto un sia pur tenue patto tra
brigatisti e camorra fosse
completamente inesistente.
Nonostante tu questo errato
convincimento si basasse, In
più dì un punto, l'istruttoria
del giudice Alemi». Chiocchi
non ha dubbi: sono gli organi
di comunicazione di massa a
non raccogliere «questa evi-

denza processuale» e a «condannarla all'oDlio». L'ordinanza di Alemi viene bollata come «maniacalmente dletrokjgica» anche nel punto In cui
adombra «che di origine camorrista sarebbe lo stesso
omicìdio del commissario
Ammattirò, eseguito, si avanza il sospetto, dalle Br su ordine della camorra».
Alla «lezione» di Chiocchi,
detenuto nel carcere di Belllzzitopino,Alemi harispostoIeri seccamente che le sue opinioni sono raccolte nel corpo
dell'istruttoria. «Chiocchi - ha
aggiunto - è stato da me interrogato nell'ambito dell'Inchiesta sulla colonna napoletana delle Br. Ho esaminalo e
valutato le sue dichiarazioni.
Quanto al latto che II dibattimento di primo grado e l'appello avrebbero già rigettato,
sul punto, Il mìo Impianto
istruttorio, devo precisare che
nel procedimento sulla colonna napoletana quell'argomento (le trattative Br-camorra
ndr) non è stato minimamente esaminato, perché faceva
parte del procedimento-stralcio». Il magistrato volle Infatti
un supplemento di Inchiesta
relativo alle trattative In carcere con Cutolo, al rjagamento
del riscatto per Orlilo, e aie
attività dei sevizi .deviali». DI
questo tratta l'ordinanza da lui
depositata dieci giorni fa.

Chiavante

Macaluso

Da o con Orlando o con la mafia

i
,'
1
)
!

Palermo contrappone la De di
Orlando e Mattarella al Psi.
Giuliano Silvestri, deputato,
direttore di «Ordine pubblico», periodico per le forze di
polizia, spiega: «Nessuno avverte nostalgia per 1 periodi in
cui a Palermo e in amministrazione comunale veniva praticamente bandita la parola
mafia, quasi fosse una diabolica invenzione di fantasiosi e
ostili ambienti continentali».
Per Silvestri sarebbe anche
chiara la ragione dell'attacco
socialista a Orlando. Dice:
«Che cosa non si farebbe, per
qualche assessore In più? Anche dare respiro alla piovra,
creando dannose divisioni all'interno della Stato democratico». E lancia, a sua volta, una
pesante accusa: «A questo
punto è il caso di chiedersi:
chi è che lavora per il re di
Prussia? Non certo Orlando,
esposto in prima fila contro la
grande criminalità organizzata».
Ragionamento non dissimile svolge Angelo Sanza: «Il
compito di un sindaco - dice

- è quello di non limitarsi alla
mera gestione del quotidiano,
ma di denunciare i mali della
città in cui vive e opera». La
De, insomma, rifiuta per Orlando l'accusa - mossagli da
Martelli - di essere null'allro
che un •professionista dell'antimafia». Sanza, inlatti, dice:
«Richiamare l'attenzione dello Stato su una realta dove la
mafla attecchisce e dove sovente vige ilricattosulle istituzioni, non solo è meritorio ma
e essenzialmente doveroso».
E perché nessuno abbia dubbi
sul giudizio che lo Scudo crociato ha del lavoro svolto da
Orlando a Palermo, conclude:
•Se ci fossero più amministratori come il sindaco Leoluca
Orlando la mafia incontrerebbe maggiori ostacoli e difficolta».
E Orlando? Come replica
alle accuse socialiste? Dell'attacco di Martelli il sindaco di
Palermo ha parlato Ieri ai microfoni di Italia radio e in una
intervista a «El Paia». Accusa il
Psi di aver commesso un «errore» nel restar fuori dalla

giunta di Palermo. Poi contrattacca: «Il partito socialista
ha smesso i toni della lotta alla mafia...non perche sia meno impegnato, ma perché culturalmente il problema viene
visto con un'ottica diversa,
mentre nella De e nel Pei
quell'ottica è più forte». A
Martelli dice: «La sua analisi e
arcaica - dice. È un'analisi
che la riferimento all'antica
dicotomia deU'amore-odio,
amico-nemico. Ma è difendibile l'attivila fin qui svolta dalla giunta di Palermo? 0, come
scrive Martelli, si è •declamato, non amministrato»? «La
novità di questa giunta, la sua
pretesa di contribuire a lare
nuova politica -rispondeLeoluca Orlando - consiste anche
nel fatto che questa giunta sta

facendo scoppiare una serie
di contraddizioni che a mio
avviso sono salutari. Non c'è
dubbio che alcune di queste
contraddizioni sono già scoppiate, e porteranno i loro (rutti
anche all'interno del mio partito, la De».
Alla controffensiva democristiana i socialisU, per ora,
non rispondono. L'unico
commento da registrare è
quello del vicepresidente della commissione Antimafia, il
senatore Carvi. «La lotta alla
mafla si affronta in termini di
emergenza costante attraverso un'azione forte, impegnata, unitaria di lutti I poteri dello Stato. In caso contrario, la
sola spinta dell'emergenza
del momento determinerà solo risultati effimeri»,

Corte conti

Fu Sica a far arrestare
Profughi,
spesi nell'87
58 miliardi ilfigliodi Buscetta

' s a ROMA. La relazione annuale della Corte del conti,
per l'anno 1987, sul ministero
dell'Interno, segnala come -la
spesa più elevata» nella gèl elione finanziaria del diesile| ro sia costituita -dal trasferì; menti agli enti locali (33648
miliardi)». Gli oneri «per la si:
curazia pubblica» sono passati dal 3531 miliardi dell 1986 al
t 4335 dell'anno successivo.
'-"far la protezione civile nell'86
furono spesi 837 miliardi, cifra
-cresciuta l'anno scorso lino a
97S miliardi,
Un capitolo delia relazione
e dedicato al settore dell'assistenza al profughi. Nell'87 l'ai(lusso di profughi -la maggior
parte polacchi' in Italia è stato
assai Intenso: 10313 richieste
d'asilo, contro le poco più di
SOQO del 1986, L'assistenza a)
diecimila e passa rifugiati *
costala al ministero 58,5 miliardi: ne erano stati stanziati
23, Incrementati due volle nel
cono dell'esercizio,

vano pagato la prima rata del
riscatto: circa 950 milioni. Dopo essersi consultato con 1
colleglli palermitani (si racconta di una lunga telefonata
tra Sica e Ninni Casserà, Il vicequestore Ucciso dalla mafia) il magistrato romano fece
arrestare Antonio Buscetta
con l'accusa di riciclaggio di
danaro sporco.
il figlio del pentito restò in
FRANCESCO VITALE
prigione per quasi due anni ottenendo
la scarcerazione nel
Un sequestro voluto da Co• • PALERMO, Le mani sugli
allari di Cosa nostra, Domeni- sa nostra e realizzato dalla giugno dell'82. Ma non fece in
tempo
a
godersi la libertà:
co Sica le aveva messe nell'e- banda della Magliana di cui
state del 1980, Nell'agosto di faceva parte anche Pippo Ca- qualche mese più tardi venne
infatti
assassinato
insieme al
quell'anno, il nuovo Alto com- lò, uno dei padrini condannati
missario per la lotta alla malia, nel maxi-processo di Paler- fratello Bennl. Siamo In piena
guerra
di
mafia:
le
cosche
vinspicco un ordine di cattura mo. Nell'ambito di alcuni accontro Antonio Buscetta, fi- certamenti bancari, predispo- centi stanno cercando di elisti
proprio
da
Sica,
gli
inquiminare
tutti
i
loro
rivali
comglio maggiore del superpentlto don Masino. Il nome del renti palermitani scoprirono presa la famiglia Buscetta. Del
primogenito del pentito sbu- che sul conto corrente del sequestro Armellini il superco fuori nel corso dell'indagi- giovane Buscetta erano state pentito di Cosa nostra parlò al
ne che Sica stava conducen- versate alcune banconote il maxi-processo. Buscetta racdo sul rapimento del costrut- cui numero di serie corrispon- contò che i soldi a tuofiglioli
tore romano Renato Armelli- deva a quelle del denaro con aveva regolati Pippo Calò in
cui i familiari di Armellini ave- occasione delle feste natalini.

Il giudice Domenico Sica, nuovo Alto commissario
per la lotta alla mafia, in passato si era già occupato
almeno una volta di Costa nostra. Portava la sua
firma, Infatti l'ordine di cattura spiccato nell'agosto
dell'80 contro Antonio Buscetta figlio del boss pentito. Dopo il blitz di sabato pomeriggio, Sica tornerà a
Palermo dopodomani. Stamane intanto si insedia il
nuovo capo della Mobile, Arnaldo La Barbera,

zie. Il nuovo Alto commissario
per la lotta alla malia ricorderà certamente quell'episodio,
Dell'arresto di Antonio Buscetta siricordabenissimo anche Il colonnello dei carabinieri Mario Mori, con il quale
«Nembo Sic» ai e Incontrato
l'altra sera a Palermo In occasione della sua prima, segretissima, visita lampo nel capoluogo siciliano. A cena, In un
ristorante alla periferia di Palermo, stando ad alcune indiscrezioni, Mori e Sica avrebbero tra l'altro ricordato anche quell'episodio. Il giudice
romano, chiamato a rivitalizzare una struttura ormai spenta come l'Alto commissariato
per la lotta alla mafia, tornerà
a Palermo dopodomani. Stavolta la sua visita dovrebbe essere ufficiale. Sica incontrerà
le più alte autorità del capoluogo, per lare 11 punto sulla
situazione. Da queste primissime mosse sembra abbastanza
chiaro i'intendimeno del giu-

«Si rafforza «L'omertà
il sistema comincia
di potere de» dal governo»
dice romano: Sica pare intenzionato a non perdere un solo
minuto di tempo, L'ufficio
dell'Alto commissariato, nei
piani del nuovo coordinatore,
dovrebbe estere riattivato al
più presto e dovrà contare
soltanto sui propri mezzi. Occorrono uomini scelti e questo S|ca Iota bene. Non è certo un caso t e nel corso della
tua prima visita palermitana
ha voluto incontrare un Ufficiale di grande esperienza come il colonnello dei carabinieri Mori, che fu il braccio
destro del generale Dalla
Chiesa durante i suol cento
giorni di permanenza In Sicilia, Proprio a Mori il nuovo Alto commissario avrebbe chiesto di far parte del gruppo
scelto di uomini che Intende
organizzare per lanciare la
controffensiva a Cosa nostra.
Dell'ufficio dell'Alio commissariato dovrebbero late parte
soltanto uomini fidati con I
quali l'Inquirente romano ha

già lavorato in passato. Una
ricerca meticolosa che Sica
sta facendo anche in alte città d'Italia.
Starnane, intanto, arriva a
Palermo il nuovo capo della
Squadra mobile Arnaldo La
Barbera. Il funzionario, chiamato a sostituire il dimissionario Antonino Nicchi, travolto
dalkt polemiche, é atteso in
città per le II. Per domani è
già stato fissalo un incontro
con la stampa, Il lavoro che
attende La Barbera non è certo meno impegnativo di quello di Sica. Ce una Squadra
mobile ridotta a brandelli da
lotte intestine, che bisogna ricostruire nel più breve tempo
possibile. Anche La Barbera
sembrerebbe voler seguire il
metodo adottato dal giudice
Sica. Nei posti chiave della
Squadra mobile palermitana
piazzerà infatti uomini di sua
fiducia, alcuni dei quali sono
già giunti a Palermo e si sono
subito messi al lavoro.

Aspromonte, assedio sotto la pioggia
Un'altra giornata di ricerche senza esito, sotto la
pioggia nelle campagne dell'Aspromonte. Polizìa,
carabinieri e guardia dì finanza hanno setacciato dell'alba la zona dov'è stato rilasciato il giovane Alberto
Minervini. Impiegati nell'operazione 3S0O uomini e
una ventina di elicotteri. Nessuna conferma intanto
per la notizia che ad organizzare il rapimento sarebbero gli stessi custodi dì Marco Fiora.
OM REGGIO CALABRIA. Alberto Minervini, il giovane ex
ostaggiorilasciatol'altra mattina 27 ore dopo essere stata
sequestrato assieme al nonno,
suo omonimo, e tornato ieri
pomeriggio nel luoghi del rapimento. Accompagnato dai
carabinieri e dal procuratore
della Repubblica di Locri Roc1
co Lombardo, Il ragazzo ha ri. conosciuto quasi subito la zo, na dove l'altra mattinai banditi lo hanno rimesso in libertà.
La nuova caccia al sequestratori e alle prigioni dei due
ostaggi - con Alberto Minervini senior, si trova infatti nelle
mani dell'anonima anche Diego Cuzzocrea, l'ufficiale sanitario 59enne rapito il 19 gennaio scorso - si è concentrata
proprio qui, nelle campagne
di Lacchi di Piati, estendendosi poi tutt'intomo per chilometri e chllomteri. Le operazioni sono slate disturbate
dalla pioggia, caduta abbondante In tutta la zona. Sono
stati controllati casolari, grolle ed anfratti. CI si è addentrati per stradine e viottoli resi
quasi Inaccessibili dalla vegetazione fittissima. E poi giù, fino al centri abitati di San Luca, Piati e Natile, che potrebbero essere utilizzati, secondo
numerosirapportidi polizia e
carabinieri, come veri e propri
centri strategici dell'anonima

e all'occorrenza, anche come
rifugi. Ma il gigantesco rastrellamento non aveva dato lino a
tarda sera alcun risultato.
Per dare man forte alle forze dell'ordine ieri sono giunti
in Calabria altri uomini. Adesso alle operazioni sull'Aspromonte partecipano 3500 uomini, con l'ausilio di automezzi, cani poliziotto e di una ventina di elicotteri.
Sul fronte delle indagini, intanto, non hanno trovato conferma le notizie, pubblicate da
qualche giornale, secondo le
quali i sequestratori, nel f a sciare Alberto Minervini,
avrebbero comunicato allo
stesso ragazzo la nchlesta dì
riscatto, si era detto addirittura 5 miliardi, per la liberazione
del nonno. Una particolare
importanza sarebbe attribuita
Invece al fatto che il ragazzo
sia stalorilasciatoin una zona
già al centro delle attenzioni
degli investigatori nell'ultima
fase del sequestro Flora. Non
si esclude che I due rapimenti
possano avere degli elementi
In comune sul piano organizzativo. Del tutto priva di fondamento sarebbe invece la
notizia secondo la quale I raplton dei Minervini avrebbero
rivendicato 11 sequestro Flora
al momento del rilascio del
giovane Alberto, l'altra mattina.

bile?
Certo. Vedi i paesi di collina
che si spostano verso la marina, nascono palazzi, negozi, si
forma una mappa nuova di
«imprenditori» che si affacciano agli appalti degli enti locali, della forestale...
Rtna^m ancora motto, sfa t i seqKslTl?
Non credo sia un fenomeno
di tutti: dove le cosche sono
più affermate, dove guadagnano con appalti e droga, i
sequestri non avvengono. Capitano, viceversa, nelle zone
più povere e violente. Il rapimento è una delle forme di
capitalizzazione - e neanche
la più immediata - per chi si
affaccia sul mercato del crimine. I veri boss sanno, intervengono poi per il riciclaggio.
Cosa cambia, cosa sta

Da Reggio a Locri, fino a pochi anni fa la «costa dei
gelsomini», oggi una lunga striscia di sangue e delitti che lambisce l'Aspromonte: 167 rapimenti,
450 omicidi in tre anni. Mandare l'esercito? «Assolutamente no», dice Giuseppe Bova, responsabile
antimafia del Pei, «siamo una parte d'Italia che
esige più democrazia, non una repubblica delle
banane».
Ancora battute delle forze deìl'ordln* sull'Aspromonte

MICHELE SARTORI
H I REGGIO CALABRIA. Le
truppe di leva a presidiare l'A«promonte, contro i sequestri? «Figunamoci - sbotta
Giuseppe Bova - ma che nsultati si otterrebbero? Non credo ad effetti pratici. Ci sarebbe solo la normalizzazione militare di Intere comunità, un
abbassamento per tutu del dintto di cittadinanza». Bova è il
responsabile regionale della
commissione per la lotta alla
mafia del Pei. Ed è anche residente a Sidemo, nel cuore
della zona dei sequestn. «Tanto più - aggiunge - che non
capisco una cosa. Si pensa all'esercito, soluzione estrema,
mentre si smantella ciò che e
funzionale».
Cloe, che cosa?
Quel nucleo di indagine costituito da giudici, commissari di
polizia, carabinien, che si era
specializzato nell investigare

sui sequestri. Negli anni recenti risultati ci sono stati, o
con interventirapidissimia ridosso dei rapimenti o col
meccanismo dei controlli telefonici e bancari. Era la strada giusta, se si fosse proseguita sono sicuro che in meno dì
quattro anni i sequestn sarebbero cessati. Invece, tutu gli
invesligaton Improvvisamente
trasienti, i giudici bloccati di
fatto, tanto che il sostituto
procuratore Macrl ha dovuto
chiedere il irasfenmenlo da
Locn.
Perché?

labresi, da Belluscio a Zavetneri, difficoltà improvvise nel
suo ufficio. Il punto è che non
si può indagare sui sequestri,
o sulla 'ndrangheta, senza arrivare gradualmente a livello
politico. E che, viceversa, fermato il pool sul livello politico, lo si blocca su tutto. Così,
contro i rapimenti, a cosa torniamo? Ad una enorme fatica
di carabinieri e polizia con
bassirisultati.1 rastrellamenti?
Non è che siamo in guerra e si
debbano bloccare dei commandos inflittati.

n personale Impiegato è
comunque snfflcleare?
Per l'indirizzo che prendevano le indagini. Prima il proces- Non lo è per giudici e ausiliari.
so a don Stilo, poi l'inchiesta Il problema vero, ad ogni moche ha portato In carcere diri- do, nguarda la specializzazioenti della Cassa dì Risparmio ne di chi opera. NaturalmeniCalabna.. Contro Macri gli te, bisogna vedere anche se le
attacchi si sono infittiti, un tor- istituzioni riusciranno a darsi
rente di interrogazioni parla- regole che rafforzino la tramentari di alcuni deputati ca- sparenza; e si deve sempre n-

S

• n ROMA «Se le autorità al
più alto livello trattano con »
campirà, come si fa * volere
poi che un povero contadino
o un bottegaio dell'Aspromonte collabori con 1 carabinieri e ti erga, solo, conilo la
malia?». A chiederlo • Emanuele Macaluio In un articolo
sul caso Cirillo, tulle mafia e
sulle crirr^aHoV-r—— 3 namemài Rinascila.
La questione principale è,
secondo Macaluso, «come
continuino a coesìstere, nel
nostro paese, modernità e arretratezze abissali, mediante
un sistema di potere che, sostanzialmente, si protrae da
più di 40 anni». Prendendo
spunto da una recente Intervista televisiva di un colonello
del carabinieri che denunciava «romena» delle popolazioni dell'Aspromonte, Macaluso
scrive Irai altro: «Che ai tempi
del brigante Musollno l'Aspromonte rosse un» fortezza
Inespugnabile poteva essere
vero, ma con i mezzi di oggi.,.
La verità> è che la popolazione
non collaborerà fino a quando i banditi saranno pK) forti
dei carabinieri» e il cattivo
esempio dell'omertà continuerà a giungere dai più alti
livelli dello Stato.

r

In tre anni
167 rapimenti
e 450 omiddi

QAL NOSTRO INVIATO

• B FOGGIA. Il senatore Giuseppe Chiarente, della Direzione del Pei, parlando ieri a
Foggia ha segnalato come
«raucamente grave» la coincidenza fra la solidarietà
espressa a Gava da De Mita e
dal governo, «il duro colpo
dato alle forze impegnate a
Palermo nella lotta contro la
mafia» e la candidatura a Roma, come sindaco, dell ex
neofascista Giubilo. «Anziché
Ilrinnovamentopromesso da
De Mita - secondo Chiarente
- il punto d'arrivo della De è
la riorganizzazione di un liste-'
ma dì potere di chiara impronta conservatrice». Il segnale
negativoriguardaperò anche
gli alleali della De, in particolare I socialisti: «Appare chiaro-Ita detto Chiarente - che
il risultato di una Donnea di
rottura a sinistra e di governabilita moderata non è di aprire
la strada ad un'alternanza sia
le rifon
pur moderatamente riformista, bensì di favorire un complessivo spostamento a destra
degli equilibri politici. Ciò
conferma che un'alternativa si
può oggi preparare solo con
una netta e chiara battaglia
d'opposizione. che ha funzione di governo In quanto fa appello a tutte le lorze che avvertono i pericoli di involuzione antidemocratica».

gSBp

cordare che nulla può reggere
finché il tasso di disoccupaFranco Upparinl e Stefania (tapini
gheta?
zione è al 25*.
con i figli Marco, Luciano e Giulia*
C'è molta più compenetrazio- naricordanocon amore
C'è, nel paesi, l'<
ne fra cosche e potere politiLIACORINALDI
co-amministrativo. Il busiblnlerl?
la sua splendida figura di donna e
ness, tra maxiappalti e (radico eintellettuale
Si.
comunista
di stupefacenti, si è latto enor- Roma, 8 agosto
1988
È solo paura?
me, i vecchi capi sono stati in
In parte. In parte anche retag- buona parte ammazzati o sogio culturale. Ma soprattutto è stituiti, la guerra è ancora in Nel quarto anniversario della «coni*
sfiducia nella capacità e vo- corso. Solo quando finirà sì pana della cara compagna
lontà dello Stato di affrontare allineeranno le nuove gerarGILIOLA FESTA
il problema. E diffusa la con- chie Per ora vedo la Calabria
Bruna, Anna, Barbara, Pina
vinzione che il potere sia cor- come un vulcano in attività: la eLineila,
Rosetta la ricordano con affetto
rotto.
pnma colata distrugge, la se- immutato
Me nel paesi, a Piati, a O- conda copre la prima e cosi Milano, 8 agosto 1988
Lltoàf S T t l
via
«Attiene
t s
chi
Quante penose tono coindove?
volte nell'attività delle co- Le compagne ed amiche del Circolo Donna Bicocca ricordano a
sche?
No, questo non lo credo. La
quante la conobbero la compagna
gente vede, e dunque sa, chi
GILIOLA FESTA
campa di malaffari, chi im- È una stima difficile. Per la
provincia
di
Reggio,
meno
dì
provvisamente si arricchisce.
nell'anniversario della sua scomMa sa anche che ì carabinieri bOOmila abitanti, direi, mante- parsa.
nendomi prudente, tra le 20 e Milano, 8 agosto 1988
li conoscono meglio di loro.
Nel centri del sequestri, le 30mila.

l'Uniti
Lunedi
8 agosto 1988
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A10 anni dalla scomparsa di
DANTE STRAZZA!»
loricordanola moglie, i figli,tesorelle e i nipoti
Bologna, 8 agosto 1988
Nel secondo anniversario della
scomparsa di
REMO DALL'OLIO
niente e nessuno può alleviare U
nostro dolore Marisa, Vinoenio.
Bologna, 8 agosto 1988

Libri di Base
Collana diretta
da Tullio De Mann

CULTURA E SPETTACOLI

I guai della diretta
hanno interrotto più volte
il gala di Taormina
andato in onda su Raiuno

Pioggia di biglietti d'oro
distribuiti con i criteri
discutibili di sempre
e qualche premio meritato

V*" - i i i Cinema. La rassegna a Giffoni

Bel colpo
Usa per ragazzi
Sta GIFFONI VALLE PIANA (Salerno). Il film statunitense «Bel
colpo amico» del californiano
Robert Mandel, ha vinto con
1.344 voti la diciottesima edizione del festival intemazionale per i ragazzi di Giffoni
Valle Piana. Al film è stato assegnato il «Grifone d'argento». Al secondo posto, con
1.288 voti il film canadese
•Tommy Tricker, viaggiatore
nel francobollo» del regista
Rubbo, al quale è stato assegnato il «Grifone di bronzo». È
la prima volta che gli Usa vincono il festival di Bilioni. Intervenendo alla cerimonia di
premiazione II direttore artistico Claudio Gubitosi ha detto
che quella di quest'anno è stata •l'edizione con una ricca
vetrina di film di qualità e
d'autore». A Gilloni - ha ag-

La Festa degli incidenti
Al Teatro Antico di Taormina, in diretta (o quasi)
televisiva, la scena di prosa italiana ha festeggiato,
sabato sera, le sue fortune, presunte o reali" Gigi
Proietti, conduttore della manifestazione, ne ha
profittato per fare un tantino di pubblicità al suo
primo confronto, di attore e di regista, con Pirandello, Interpretando una delle canzoni inserite in
Uolà, che si rappresenterà dal 13 al 17 agosto.
AQOIO
• i Avessimo assistito sul
pollo, come più volte ci è accaduto, alla Fetta per il Teatro
di Taormina, ci saremmo perii, l'altro ieri, il momento migliore della lenta. Che è stato
allorché, alle 22,48 ora di Roma, Ombretta Colli, che "conducavi! con Gigi Proietti, ha
Milito a cantare Quando fatiamo l'amore, e si e seduta
tuli* ginocchia di Nino ManIndi. 1 saltato tutto, audio e
video, e per circa un minuto i
telespettatori di Raiuno hanno
potuto leggersi le scuse del-

La Festa, d'altronde, è apparsa tutta costellata di incidenti riguardanti i microfoni,
l'amplificazione, la colonna
sonora. Giulio Bosetti è stato
costretto a riavviare da capo
lo stupendo monologo del pirandelliano Non sì sa come, e
l'esibizione di due ballerini di
fama, la sovietica Galina Panova, l'americano Eric Vuan,
ha dovuto essere ritardata alquanto, perchè la "base» mutAWlOU
sicale non si decideva a partil'Ente e II rituale annuncio di re. E andata bene al trio comiun'imminente ripresa della co Lopez-Marchesini-Solentrasmissione.
ghi, che sul tema degli inconLa quale In etletti e ricomin- venienti tecnici ha potuto imciata; ma, per qualche mistero provvisare qualche gag
della •diretta» (che poi è sempre una "differita», ila pure di
Tutto sommato, a detta depoco), la canzone era già ter- gli esperti, le cose sono prominata, le ginocchia di Man- cedute, comunque, assai mefredi erano libere, e Ombretta Silo che alla recente Festa per
stava gii conversando con i
Cinema. Tra I presenti, l'altra
tre premiati di turno, Bosetti sera, c'erano del resto almeno
Bonflgli Mirateci, Non fossi- un paio di «transfughi», Nino
mo nel 1988, ci sarebbe da Manfredi e Ugo Tognazzi, che
sospettare un intervento cen- con irispettiviimpresari hansorio, itile Anni Cinquanta,
no diviso i «biglietti d'oro» at-

tribuiti a Genie di facili costumi desto dello stesso Manfredi e di Nino Marino, interprete, con Manfredi, Pamela Villoresi) e al molieriano Avaro.
Di «biglietti d'oro» (Istituiti
dall'Agis e dalla Bnl e destinati ai maggiori successi della
stagione, per incasso e per numero di spettatori, in cifre assolute e in percentuali, insomma una faccenda abbastanza
complicata) ne sono stati assegnati parecchi; si può notare che, tra le imprese pubbliche, sono risultati vincenti solo )| Teatro di Genova e il
Biondo di Palermo (ma questo per aver prodotto, insieme
col privatissimo Sistina di Roma, il nuovo allestimento di
Rinaldo in campo), e, tra le
cooperative, la sola «Contemporanea '83».
Un piccolo interrogativo
pesa, tuttavia, sul «biglietto
d'oro» toccato all'impresario
privato Pietro Mezzasoma,
per Domino di Marcel Achard

regista Squarzina, interpreti
Ugo Pagliai-Paola Gassman)
che, stando al dati pubblicati
dallo stesso giornale dell'Agis
neroorso dell'anno teatrale,
ha avuto, al botteghino, un riscontro molto mediocre.
Il pieno dei «biglietti d'oro»
lo ha (atto, (Inora, cioè in circa un lustro, Lucio Ardenzi,
giunto a quota undici. A ogni
buon conto, stavolta, lo si è
premiato per aver prodotto
L'Avaro la stagione scorsa, //
sindaco del rione Sanila di
Eduardo De Filippo la stagione precedente, e Lungo viaggio verso la notte di O'Nelll la
stagione futura (per essere
esatti, tale ultimo spettacolo è
partito a primavera inoltrata, e
ha fatto solo un breve giro di
rodaggio, In attesa di venire
piazzato, per l'88-'89, nelle
grandi citta).
Dopo tanti riconoscimenti
ancorati a criteri di dubbia oggettiviti, ecco annunciarsi
quelli espressi da apposite
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Gigi Proietti t Ombretti Colli
tempo allo Stabile di Bolzano), «Una vita per il teatro».
Per Marcello Mastroianni (assente) un enigmatico premio
teatral-cinematografico. Per
Peter Brook il Premio Europa
Taormina, Non c'era nemmeno luì, l'altra sera, ma lo aspetta, sul luogo, una bella somma
di denaro.

giurie, peraltro quasi tutti g i à
noti: Pupetta M a g g i o , meritat i s s i m o P r e m i o E d u a r d o ; Manlio Santanelli, novità italiana

(fiellavila Carolina, allestita
con la «Contemporanea '83»);
Pietro Garinei, Emesto Cilindri e Mario Antonelli (ultraottuagenario organizzatore, da

— — Che bella luna con le note di Piccinni
Il festival di Tagliacozzo ha vissuto ancora una preziosa serata con l'opera di Niccolò Piccinni, /' mondo della luna, da Goldoni, in prima esecuzione moderna, Eseguita nella stessa edizione anche dal Festival di Fermo, l'opera conferma la genialità del nostro
compositore non per nulla chiamato a Parigi per contrastare il predominio di Oluck. Applaudltlssimi I cantanti, l'orchestra, la regia di Tonino Del Colle.

m TAOUACOZZO.
arrivare sulla luna.
quella, i

•RAIMO V A L U m
quelle dei «perititi orsi maralcani, che, sentendosi morirei
scendono sulla strida perché
qualcuno li aiuti a finirla con

wmjNO
11,91 PORTOMATTO. Con Maria Teresa Ru-

1 4 , 0 » • • M - r t ^ T T O . 12-earto)

11,00

17.00

marmilo

L'ISPETTORE CtAOOlt. Cartoni
OLO « t o m o AMICO, lFirn con
•• "' M s e ^ Sera»: regia di Ma-

14.10 T O l O B I QUATTORDICI • TRENTA
• , M A C t M DELL'ESTATE. Con Mort» Flavi, Rigii di Stivatore Baldini
IMO

LO CRIJXVO UNO I T M C O DI SANTO, Film con Anthony Staffati. QwiM
Martin; reali di Juin Boach

1U0

T O l . OPORTOERA

10.30 U N CASO S i l i D U I . Telefilm
10.00 TO i - OROSCOPO . Marno i PREVISIONIDEL TEMPO
20.11 T O l LO SPORT

,M

uttTMo PI UNA MMtWrmei,
Film eo« Bornv M
k
Karl»»*»
Botimi '«ni» di ftn«l Matite)*».

11.10
11.10
14.00
0.10

O M M U SUL
linaaFa"JSfssBj taneve»

12-puntelo)
14.10 CONCERTO. Carmina Butane
14.10
1S.41
17.00 ATOKA.UVm PI* DOMINIO
1T.1S SPAHO1ES». TdetUnv
1S.4S DERBY. A emidi Aldo Biecerdl.
10.00 TOl. TELEOWRNAU REOIONAU
1 0 4 0 IO AIINI PRIMA. Schegae
10.00
, JOHANN l E O A S T U N O A C H
10.10
11.10
11.M
11.11
I M O C A M P M N L A n n e r i m i Mranliri In Hata

TELEOtORNALE

11.40 T O l OTAOERA

SPECIALE T O l

11.S1 AF1RTO PER FERIE. Verini con Sufino Antonucci. Gianni Ciardo

B

«

14.00 DOPPIO QIOCO A SCOTLAND
VARO. Film con Nigel Patrick. Margaret
Whlting] ragli di Km Annstcim

M I C I1 . Telefilm con Linda Lavili
JTORIOMVn'A.ToliflIm
ÉTOI

ti Haiiò o l i Tono. Telefilm

OtRÉÒA PER AMORE. Tell'HnT
FANTASIA. Quii
~
DOPPIO SLALOM. Quii
HOTEL. Telefilm
twrr^.sc«ri55jjj»
koòtTonmiJAiii.TtmBn,
L'ALTRO VOLTO DELL'ALBA. film
con t i r i Hoelrnen: r»et» di John innari
1»,.— Q V M H I AMICO RICKV. TlWilni
W.l1 0 L - A L W R 6 D t L U t 4 1 L l . T ^ t H m
~
11.00 ictNOLnjpttL Q U I N T O P I A N O
11.10
11.10 CANTANDO CANTANDO, fluii
10.00 TUA MogUi I MARITÒ. Quii
~
10.10 R O ^ h W A i T l r U l M A N M • « .

wniWMMtauA, Quii

V*»0. Film con Oeorge Sioil, FUehard
Wdmuti: «ali di Janni Odanone
•AMIAMO LA NOTTI WlWilK
Gioco • quii con Marco Pridolln
Ato\M M I M I . Furo con.Mora.Oberon. Franehot Tona; ragia di David ornarsi

rrjflSEr,..-, '.f

1.10
S.00
S.J1
10.11
11.00
11.00
'0.00
'*••
11.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.10
11.00
11.10
11.10
0.10

R I N T I N T I N . Telefilm
FLIPPER. Tolofilm
LA T1RRA O l i PIPANTI. Tclofllm
CHOPPER S O U A D . Tilafllm
RALPH S U K R M A X I E R O E . Teletllm
con William K m
M O V W O N . Telefilm
CIAO CIAO. Cartoni
PtMAVWACH
ARDCAOTU AND MeCORMICK. Telefilm con Brian Koith
0IM0UM0AM
L'UOMO DA SEI MILIONI DI DOLLARl. TlIofHm con Leo Major»
CHIPS. Telefilm
UNA PER TUTTE, TUTTE PER UNA.
Cartoni mimati
MAQNUMP.I. Telefilm iTorroreel Luna
Park», con Tom Sallock, John Hillormm
DOWNTOWN. Tal.lllm «Il eolia»
SULLE STRADE DELLA CAUFORNtA. Telelllm
STAR TREK. Telefilm
A l CONFINI DELLA REALTA. f S e f i K

8

11.:
1140

17.00
IMO

d'Ungheria F.1
Grm Bretagna
S P O R T SPETTACOLO.
BASKET. Spollona Olimpica

22.10 TELEGIORNALE
2 2 4 0 CALCIO. Verone-Militi

14.10 PIUME E PAILLETTE!. TH»-

ARIZONA SI SCATENO... E
U FECE FUORI TUTTI. Film

14.10 VISTI E COMMENTATI

/^\ìi&AXE3UXXlìttMl
V
" V

17.00 LA PAROLA A: RED OOX
10.00 LA PAROLA A: LITTLE STEVEN
21.00 RAPIDO

• . 1 0 UN'ISOLA SULLA LUNA. Firn
11.00 GIORNO PER GIORNO. TeleWm
11.00 VICINI TROPPO VICINI. Telefilm eli ritorno dalli mucca» con Tad Knlght. N t n cy Oussoult
12.10 IN CASA LAWRENCE. Telefilm
11.10 DETECTIVI PER AMORE. Telelllm
14.10
11.10 LA GRANDE VALLATA. Telefilm con
Barbara Stanwgok
^
11.10 TUTTA UNA VITA. Film con Lesile Ann
W a r f m d * parti!
10.10 IRONOIBC. Telefilm
10.10 ARSENIO LUPtN. Telefilm
20.10 LA FORTUNA DI ESSERE DONNA.
Film con Sofli Lorm, Marcello Mactroiannì; regìa di Ateeeendro Bleeettl
11.20 I LANCIERI NERI. Film con Mei Ferrar.
Yvonne Furmeux; regie di Giacomo Gentilomo
0.10 PETBOCELU. Telelllm
1.11 V E G A S . Telefilm

l'Unità
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10.10 UNA NAVE TUTTA MATTA.
Film con W. Mettimi
10.00 FlAIWNao ROAD. Telefilm
io.»» ANARCHICI GRAZIE A 0(0.
Telenovela
20.00 TMCNEWS
20.M •AMSIW IN OUERRA. Film
11.10 NOTTE NSWS
I FUORUOGE DELLA VALLE SOLITARIA. Film con 0 .
Tlytor

14.00 PEVTON PLACE:
ATTO. Firn

0.10 LA LUNGA NOTTE ROCK

ULTIMO

RADIONOTIZIE

RADIOUNO
Onoivafoe' S.03. e.5«. 7.B8, 9.6», 11.17.
12.50. II.S7. H.67, IS SS. 20.67. 22.S7:
• 00 Hedlo anch'Io estui. 11.30 Vii Allego
Tendeeateti; 14 Sono il segno del eoli; l a
Careeuropi; 14 II piginone estete; 20.39 I

s a MOSCA. La «glasnost»
comincia a influenzare anche
I film che gli spettatori sovietici vedranno nelle prossime
stagioni. E giunta la notizia
che la Sovexportfllm, l'ente
che ai occupa della vendita e
dell'acquisto di film sul mercati esteri, sta trattando alcuni
titoli che fino a pochi anni fa
sarebbero stati sicuramente
•off limita- per la distribuzione
In Una. A noi italiani farà piacere sapere che tra i film in
predicato c'è L'ultimo imperatore di Bertolucci, che lorset

diventerebbe cosi (dopo le
uscite sugli altri due mercati
iù grandi del mondo, Cina t
sa) il film più «visto» della
storia. Ma la vera notizia è che
I sovietici stanno trattando
l'acquisto del primo Rambo,
quello diletto da Ted Kotchetf. Secondo II direttore
della Sovexportfllm, Aleksandr Rudnev, sono in cono
trattative anche per ApocafypseNowt II padrino di Coppola, per C'era una natta in
America di Leone e - altro titdlo clamoroso - l'uomo di
• dlWaida. •-- •

G

10.40 DOTTOR JOHN. Telefilm
10.10 M'AMA NON M'AMA. Qu«~

17.00 PICCOLO MONOO ANTICO
Ragia 41 M a r i o Boldati. c o n AUda Valli • MoaaK
mo Sarato. Italia (10401
Eccolo qui, n progenitore dai vari sceneggiati tv girato par il grande aclvarmo dallo scrittore Merio Soldati, La Morii la conoscete: sullo stondo dai moti
risorgimentali, nasce l'amore tra la bella Lutea (Alida
Valili e II ricco Franco ( M i n i m o Sento) lubito etasredito dalla famiglia. La m
cinematografici a sem'altro migliora di quelle tetevtelve, anche par la
mano delicata di Soldati e la recitazione ispirata daga
attori.

2 0 . 3 0 DESTINO N U N A IMPERATRICE
Ragia di Ernat Marlaehlw, con Romy Schnalder
• Karthalnz Oohm. A u l i r l a (10081
In un delirio di amori imperiali, finalmente ai concluda il cielo che ttiiuno ha voluto dedicare alla princlpaaaa Siasi diventata mootia di Francesco Giuseppe
Keoeo Beppe par noti. Dio, che dolorale la vita di
cartel E ohe fastidio tutta quella politicar Ma pazienza, la buona sovrana matte paca tra I popoli un po'
ribelli e relitte anche tua sevizie della suocera. U n i
sima eotto l'aquila asburgica,

1 0 . M P1CCOU» CAMPIONE. Film
22.10 STRADE « NOTTE. Telefilm
21.30 UN SALTO NEL OUIO. Telefilm

10.00 NOZZE D'ODIO. Novell
10.00 LA MIA VITA PER TE. Novali
Z0.2B VENTI RIBELLI. Totenovell
11.30 A l PRANDI
Novela

MAQAZZINL
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La Sovexportfllm annuncia
Urss: presto nei cinema
il primo «Rambo»
e «L'ultimo imperatore»

SCEGUU. TUO FILM

/Ili
L#L.
LI

Piccolo mondo antico (Rilung ore 17,55)

6Ò

suono in un tran-tran di maniera. Una splendida musica
che aiuta a capire perché, volendo contrastare Gluck a Parigi, la scelta cadde su Piccinni.
Notevole lo smalto dell'orchestra lirico-sinfonica dì Piacenza, diretta splendidamente da Alessandro Zuppardo,
nonché quello, scenico e vocale, dei cantanti-attori: un
quartetto prezioso, con Caterina Trogu (Clarice), Vincenzo Sanso (Eclittico), Stefania
Donelli (Lisetta) e Carmelo
Russo (Buonafede). Gli applausi hanno coinvolto Lorenzo Tozzi, revisore della partitura da lui npescata, nonché
direttore artistico del Festival
di Tagliacozzo, che ha proprio
la luna nel pozzo.

(t)^S

«.CO

11.00 T O l N O T T I FLASH
..LOMBO
AI
A' Someggi!» t _ . -s
r
m i m i . Giulio s o n n i ; regia di Retisele
•l (2* puntati)
Illuni

Goldoni e cioè il gusto e la vita
del teatro) sono già sufficienti
a suscitare motivi d'incantesimo, ma c'è, in più, la musica
di Niccolò Piccinni, che esalta
il tutto con una straordinaria
felicita d'invenzione musicale.
Non possiamo qui raccontare per filo e per segno le meraviglie della partitura che è
soppesata con eleganza nelle
sue sfumature comiche, sensibile alla tradizione anche di
un rigore per cosi dire contrappuntistico, proveniente da
un ideale incontro con Bach
(Walter Tortore», illustre musicologo, ha trovato questo riferimento a Bach), che porta
nel gioco delle pani (strumentalo a non mortificare mai il

1 7 . 0 0 CARTONI ANIMATI
1 0 . 0 0 O R I U A N T E . Tetenovele
20.10 ZORRO ALLA CORTE O'INFilm

11.10 O M I N O V A R I A M I - Un programma
di Osvaldo Bevilacqua • Luigi Costantini,
con Mani Giovanni Elmi - Speciali Spi-

°.S
• 40
•,10
• 10
10.10
11.00
11.00
11.10
11.10
14.»
11.00

to, e via di seguito. L'entusiasmo del Buonafede è supremo, per cui l'Eclittico pensa
che sia il momento di somministrare al futuro suocero un
liquore che lo trasporti sulla
luna. Gli dà il sonnifero, lo
porta In un giardino e poi al
cospetto dell'Imperatore della Luna. Battibecchi, sospetti
e Innamoramenti (tutte occasioni di splendide arie, duetti
e quartetti) sfociano nella felice conclusione: Eclittico avrà
Clarice, mentre Buonafede,
cui la luna ha dato un prurito
tonificante, si prenderà Lisetta,
L'Impianto scenico. ì bel
costumi di Otello Camponeschi, la regia di Tonino Del
; Colle, brillante e svelta (c'i di
mezzo, l'abbiamo già detto,

L.A. LAW.: AVVOCATI A LOS A N 01L1S. Telefilm con Harry Himlln. Su•on Day. Ragli di Gregory Hopm

» «sa^mr

«o.oo WUOWRNALO

T O l O H I TH10ICI, TOM P K H H N 1

11.10 STARANNO FAMOSL Telefilm

l, (ManewArmando
ss et Reiteieo

TANTI VAMTA M RICORDI._menti mattai del variati wtwWvo. A aure
,t> Atomi»
VMMW M U A NATURA. Docu-

Attraverso un cannocchiale! Il finto astrologo (a vedere
al •nemico» (vuoi prendergli
la figlia, Clarice) quel che succede sulla luna- Il cannocchiale è puntato verso l'alto, dove
appaiono, come mimi e marionette, coppie dì lunateci
che si amano con baci e abbracci, olitigli» come al soli-

11.10 IL S M N O R E m SALLANTRAE. S c e n e g g i n o in S minuto c o n Miti Modici,
Pimblerl IV p u n t i n i
IMO

11.10 TELEOtORNALE. T a l , Tre mirarti «...

luna ha avuto un duplice trionfo. Era uno spettacolo già
questo, contrapposto all'altro
Afondo de/fa/una, che si svolgeva sulla struttura scenica divisa in due piani, tre I quali II
signor Eclittico (finto astrologo) ordisce Inganni alle spalle
dei signor Buonafede, che ha
una forte attrazione per la luna: gli piace da morire, la sente come un traguardo di telici-
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poi, sbigottita scappò via, trovando misteriose le costruzioni che si affacciano sulla piazza, provenienti, chissà, dalla
Dalmazia, da Sebenlco, d a ,
Drogir. Dopo la piazza, quattro passi, si sbuca In un «campiello» di Venezia. Questa luna, cheriflettemille cose del
vecchio mondo, è conosciuta
con il nome, anche, di Tagliacozzo. Bellissima, Persino
Corredino di Svevla, come un
orso staccato dal branco, volle arrivare fin qui, nel 1268,
per vederla, lasciarsi sconfiggere, e morire.
Il Campiello-Piazzetta: la
gente sulle seggiole, alle finestre, allaringhieradi un balcone che costeggia un lato, o In
piedi, o seduta al gradini della
porla di castf,-Il mondo della

cinematografia spagnola. Numerosi sono stati gli incontri
con artisti del mondo dello
spettacolo oltre che con operatori della cultura e dell informazione.
Questi gli altri premi: Il «Grifone di bronzo» al miglior film
della sezione «Portrait», è andato al «Palazzo di ghiaccio»
(Norvegia) di Per Blonv A
questo film è stato attribuito
anche il premio «Domenico
Meccoli». «Grifone di bronzo»
al miglior attore protagonista
assegnato a Asia Argento, tifila di Dario, per il film «Zoo»
(Italia) di Cristina Comencini.
Premio Raiuno di 30 milioni di
lire al (ìlm «Bel colpo, amico»
(Usa) di Robert Mandel, Premio Agle - Scuola Banca nazionale del lavoro, di 25 milioni di lire, al film "L'ombra di
Emma» (Danimarca) di Soren
tonto - si scrive la pagina del Kragh Jacobsen. Alla protagonascimento del cinema per nista del film, Une Kruse, è
ragazzi. Gubitosi ha anche an- stata assegnata una medaglia
nunciato le prossime iniziative d'oro. Premi speciali sono stadel festival: una rassegna a ti attribuiti al film: «Caccia al
Beirut (d'intesa con il governo fantasma» (Usa), di Roland
libanese e il ministero degli Emmerich; -(Camilla ed il laEsteri italiano) e un'altra a dro» (Norvegia), di Grate SaVienna e a Roma (con la col- lomonsen: «Zoo» Ottilia), di
laborazione del sindacato cri- Cristina Comencini; «sileni
tici cinematografici). i
night» (Germania lederale), di
In nove giorni a Giffoni so- Monica Teuber, «Kilchen rono stati presentati 14 film di to» (Gran Bretagna) di Harry
11 nazioni, La rassegna mo- Hook.
nografica è stata riservata alla

beiti Paoli, con Giorgio Alberti!»; 11.11 DI

RADIODUE
Ondi verde: 0.2J. 7.20,1.26, S.27, I l 27.
13.26. 1S.27, 10.27. 17.27, 11.27, 11.21.
22.27.11 gloml: 3.10 Tiglio di tene: 10.30
Eatwil; 13.4B Strini, iricordi;11.41 Estete
per tutti: i a . M Prime di ceni. 1S.BO Colloqui' Conversiiioni prive!» con gli esoollltori
netta lunghe sere d'istiti.

RADIOTRE
Onda votele: 7.18, 9.43. 11.43. • Prriudio,
8.30-10.30-11.10 Concerto dei mutino;
11.30-14 Pomwiggto rnusteeta: 11,46 S*)nu
video estete; 17,30 Tene pagine, 10,41 MuBÌeeseie; 21 Concerto dal Bayvrlwner Rundfunk di Monaca di Baviera; 23.30 (I Isa,

2 0 . 3 0 ROLLERCOASTER IL GRANDE BRIVIDO
Regia di J a n n a a d d a t o n e con Qeorgo Sanai •
Rhirwrd VWdrriarlr, Usa (10771
^ ^
Niente a che vedere con il bai film flntsscientlfreo
Rollerboll. Qui aiamo aoltanto al luna park, dova
capita un disastro aulta montagna russe. Un bravo
detective ecopre che c'è sotto dal torbido. Siamo nel
catastrofismo di ricalco.
CANALE 0
20.SO LA FORTUNA D I ESSERE D O N N A
Regia di Aleeaandro Blaaattl con Marcello M a etrolannl e Sofia Loren. Italia (ISSO)
Bella ragazza l i trova inaspettatamente aperte le
strado dal successo. Il fotografo che l'ha lanciata ae
na innamoro senza volerlo ammettete. Siamo nella
più claeaica commadia italiana, con la coppia più
bella dal nostro cinemo a con la mano di Blaaetti a
governare il tutto. Film piacevole e, come tanti altri
dell'epoca, a rivederlo oggi, pieno di notazioni dakc a t e n » nostro costume non solo sentimentale.
RETE 4
2 1 . 3 0 GIAGUARO
Regia di U n o Broeka con Philip Salvador. Usa
(ISSO)
Speriamo che ci perdonerete, se scriviamo che di
questo film non sappiamo quasi niente, ma vi consigliamo ugualmente di vederlo. Anzitutto perché il
regine * filippino, protagoniste di un cinema aconoaeiuto. ma da noi abbastanza noto tra gli spaciiliiti
per ossero « i t o apprezzato a Pesaro con alcune sue
opere. Di quitta in particolare sospettiamo che ala
un giallo d'azione, ma non potremmo giurarlo perche
I una prima visiona. Un pensiero irriconoscente oHe
Rai, che, quendo programma film inediti, potrebbe
magar) anche promuoverli con qualche intdrmaziorie
in più. 0 no?
RAITRE
2 4 . 0 0 DOPPIO GIOCO A SCOTLANO YARD
Regia di Ken Annekln conMIgel Patrick e M a r aratti Whlting. Gran Bretagna (18041
n Ispettore manovra un Informatore per sgominare
una banda di malfattori, ma forse c'è un malfattolo
che manovra dentro la prestigiosa Scotland Yard.
Che meraviglia i gialli ingleai, con gli agenti disarmati
e con le macchinone scure che sembrano tedi
RAIDUE

B
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Settimanale di satira,
umorismo
e travolgenti passioni
diretto da Sergio Staino

MOM V06U0

elette

e vAG&e.Ti
FARtf SCORTARE,
OA UM MAGNACCIA

V/IOueUTATA'

xt*r<H».

8 AGOSTO 1988
Bonuiola

(Occasioni come questa si vivono una volta
ogni 11 anni, 1 mesa e 1 giorno)
fi l'otto-otto-ottantotto'

Orizzontali

1, Una tessera foncjamentale per la ricerca del lavoro • 9, Lo sono i problemi che ci affliggono • 10.
Executive Intelligence
Rewiev • 12. Arbore viene
dopo di lui-13. Cosi inizia
la «Divina Commedia» •
13. Citato nella lista-1*.
Forma imperfetta di essere • 17. Versione radiofonica del 12 orizzontale 18. Arida prefettura del
Ciad-19. Babbo di Bobo22. Loèil giudizio dell'italiano medio sull'operato
del governo
Verticali
I. Misura per conduttori
elettrici-2. Lo è un corpo

Tango

Questafotovi fa
pensare:
1) che il sole va pre»
gradualmente,
2) finalmente un lifting
di Nancy venuto
bene!
3) ad un vostro amico
in vacanza a Marini

*

In cielo c'è un ottovolante
e un dotto ottentotto
che n l'ottativo
e celebragli anniversari
con veni ottonari
oggi giocherà al lotto;
poi, stasera alle otto
stapperà in salotto
(e subito i bicchieri sotto)
per fare un po'di casotto.
(Auguri » Franco Ottotenghfc
anche Hsmark si chiamava Otto).
Invece a Milano
nell'Ottagono c'è un ottomano
quasi cieco, un po' ottuso:
davanti al negozio dell'ottico
cade in terra, batte il muso,
gli viene il PAM camusa
Rimarrà più carino?
(In cielo c'è un ottovolante,
sott'acqua insidia le navi
Zanone, su un ottomarino).

ClllCltangO

Le bibite gasate le bevete solo sulla Ferrari?
Se avete la pelle scottata la ripassate in padella?
Quando vi stendete sull'asciugamano, usate le mollette?
Diteci con chi andiamo e vi diremo chi siete.

'

Ennio Peres

ricco di sostanza - 3. Preposizione per Vip-4. Maschera per girare in cittaS. Il morbo di chi il potere
non ce l'ha-6. È inglese7, Stato federato del Messico - S. Uno che crede alle cifre di Pomicino • 11.
Un poetico di scorso • 14.
Il nome del celebre Beta •
20. in mezzo all'Etna-21.
Nolo senza pari.
Ecco la soluzione del numero precedente:
Alv vrir* Ì\A\*\I 0
vfj AlcJ/k ClllAP ft
91* s M HM>I|X 1
e lo Aioli UlVlÀlK •

g a n g a tana

Coordinamento
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giovarmi de mauro

Supplemento
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numero 119

al numero 29 del 8 agosto

acevedo altari, bonasola
di Iorio, ecnaurren,
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ellekappa, gìno e michele,
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Cristina tlllacos, Willem
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00185 Roma
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Quatti foto vi fa vanirò In mante:
DLaQlatnoat,
2) I R prima plana di Do Mita,
3) la fortuna sfacciata.
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UN RACCONTO DI GINO E MICHELE
ILLUSTRATO DA SCHER

Gino e Michele

QUALCUNO SCHIACCI
IL PIANTERRENO
u
n signore di- Quella volta sul treno di
stinto, parreb- rientro da Gabicce. 0 l'aibe. Roba da tr'anno, al corso sui com_
farci un pen- puter. Anche adesso, in
sierino, Non che rincorra mensa, tutte le volte che
61 uomini, ci manchcreb- mi vado a sedere al tavolo
i; sto bene anche da so- del settore vendite. Come
la, io, Per lo più sono vol- si chiama quello la?... Giogari, gli uomini. Con quel- vanni, mi sembra. Con
le loro mene frasi» quel l'arrivo dell'estate si è rinloro modo di toccarti galluzzito, Bella forza, disempre quando ti parla- co io, adesso che la mono. «Mi faccia queste fo- glie è via. Una volta mi ha
tocopie, signorina». E giù persino invitata al cineun colpetto sulla spalla, o ma. Ma io mente, non ne
un impercettibile sfiora- voglio sapere degli uomimento con le dita, nel ni. Degli uomini sposati.
consegnare i fogli.
Niente fede al dito, maSui quaranta, giacca e ni curate. Si capisce al vocravatta, jeans, qualche lo se uno è una persona
volta, ma con la piega: un perbene. Noi donne guarcasual pieno di self-con- diamo subito le mani. Poi
trol. Insomma, uno da la- gli occhi, poi il resto. A divorare ai fianchi, da pun- re il vero di occasioni ne
tare con discrezione. E ho avute fin troppe per
aspettare
l'occasione. conoscerlo: stessa strada
dall'autobus all'ufficio,
Niente avventure.
Le avventure non mi stesso palazzo, Piani disono mai interessate, a versi, va bene, ma stessi
me, Le mie occasioni le orari. Strano che non ci
ho avute, se e per quello. siamo mal parlati. Nean-

che un sorriso, neanche
uno sguardo indagatore,
da parte sua.
Non è che mi piacciano
particolarmente gli sguardi indagatori. Certo che
una che ha tutte le sue
belle cosine a posto come
me, qualche sguardo lo
attira, Mica si può pretendere che questi benedetti
uomini se ne stiano sempre sulle loro. Anche l'occhio vuole la sua parte,
no?
Lui niente. Neanche
una piega. Davvero strano, anche perché nessuno
mi ha mai saputo dire
molto su di lui. Una girandola di «dev'essere», «forse», «non so». È che nessuno sa niente di nessuno,
qui. E dire che lui è uno
che resta in mente di certo. Ha un modo particolarissimo di comportarsi,
lui. Niente di sconvolgente, beninteso. Però una
roba che colpisce, un modo di comunicare, forse,
Dev'essere cosi solo)

Lui sputa. Non dappertutto, ovvio: sputa sugli
ascensori? Ce ne sono tre,
nel palazzo: uno di fianco
all'altro, C'è un unico bottone di chiamata, il primo
che arriva giù, tutti déntro. Lui non ha un ascensore di preferenza: lo fa
indifferentemente su tutti
e tre. Sono anni che lo fa,
da quando lo conosco.
Lui lo fa sempre, con ostinazione. Per burla, 0 forse per un irrefrenabile
senso dell'ironia che si
porta dentro. Sempre
quando c'è gente. Le porte fi chiudono: vrm... He,
tot, tua ognuno si prenota. L'ascensore parte lento.,. zzzi- ecco, quello & il
momento. Pac, parte preciso, prima ancora che gli
altri se ne rendano conto.
Non c'è mai tanto spazio, in quegli ascensori. È
richiesto sempre un po' di
sacrificio in quegli ascensori, Sono uno spaccato
di società, gli ascensori.
Tutti 1 passeggeri irrime-

diabilmente estranei e
nello stesso tempo condannati a fare la strada
insieme. Una volta lo stavo dicendo a quel Giovanni, del settore vendite.
«Banalissimo», mi ha risposta E subito dopo mi
ha detto che se volevo mi
faceva un esempio, Volgari, gli uomini, e soprattutto sposati.
Negli ascensori del palazzo c'è un'umanità varia con un'unica cosa in
comune: l'incazzatura.
Tutti incazzati dentro ma
col viso cosi disponibile.
Perché baita un piccolo
sforzo da parte di tutti:
pochi attimi e è finito. È
questo che li fa resistere.
Lui no, lui deve sputare, Sputa ovunque gli capiti: sulle scarpe, sui cappelli, sulle mani, nelle tasche. Sempre impassibile,
impenetrabile. Gli altri,
tutti concentrati su quella
manciata di secondi che li
separa dalla liberta, lo
guardano di sottecchi.

Fingono di distrarsi, fanno delle cose. Tossiscono,
si mettono a posto gli occhiali, si grattano un orecchio. I più agitati sospirano. Ma nessuno dice. E intanto guardano impazienti scorrere (piani: 3r..4r..
5-... Aspettano. Nessuna
reazione. Lo sputo non e
catalogato. Non t previsto.
Una volta, quando c'era
un solo ascensore nel palazzo, e non era automatico, lo sputo partiva subito, appena chiuse le porte
a vetri, Pac, sulla maniglia. Niente. Ancora nessuna reazione. La gente
arrossiva impercettibilmente, guardava la plafoniera per un attimo,
aspettava gli ultimi secondi che la divideva dall'uscita. Poi, quando l'ascensore si fermava, apriva
garbatamente coi piedi.
Un cenno di saluto e via
veloci, girandosi appena a
guardare la fonte del loro
imbarazza E stata un'e-

scalation lenta, inesorabile. Negli ultimi tempi era
arrivato a sputare al volo,
appena entrato. Sputi fulminei che andavano a infrangersi sui tasti numerati dei piani. La gente saliva, guardava i tasti e
aspettava. C'era sempre
un primo, dopo qualche
attimo, che si faceva coraggio. Prendeva un fazzoletto o una biro e
schiacciava il suo numero. Gli altri, tranquilli, ad
approfittarne: «Mi schiaccia anche il terzo?»... «per
cortesia, io vado al quinto», «già che c'è mi prenoti l'ottavo»...

cosi preciso, cosi metodico, cosi carismatico.
Mi ha guardata, ci ha
guardati. E con lenta metodicità arrotolava la lingua in bacca, silenzioso.
Questa volta ci e voluto
un po' prima che si muovesse. poi, improvvisamente, poak, uno sputo
cosi devastante che anche
i più tranquilli questa volta hanno avuto un minimo sussulto.
Lo sputo, ben direzionato, con una traiettoria
leggermente parabolica,
si è stampato sullo specchia «Permesso», ha detto lui. Ere la prima volta
in tanti anni. «Permesso»,
ggi l'ho visto, e i fa largo. La gente queche era di- sta volta si ritrae, esita, si
• verso. È sali- raggomitola, stupisce. Lui
to con uno fa un passo verso lo specstrano sorriso sul volto. chio, allunga una mano e
Mi ha guardata con quel incomincia a disegnare
sorriso. È la prima volta, dol dito. Un omino, un alho pensato, E mentre lo tro omino, una casetta,
strano sorriso gli dava un un comignolo, del fumo,
aspetto
insolitamente una strada, un albero...
tranquillo ho capito che Tud, l'ascensore si ferma.
lo amo davvero. Un uomo

O

Zza, le porte si aprono.
La gente non esce. Ferma
a guardare, muta. Passano i minuti. Si fa avanti
una donna: con mano leggermente tremante discgna una rondine. Poi un
ragazzo: fa una donnina e
un cane. Un vecchio disegna il sole, un altro ci aggiunge una nuvola. Poi un
carretto, un cavallo, tre
pmi, un laghetto, un aereo, uno steccato. «Scusate, devo scendere: io sono
arrivato», dice. Esce. Non
so perché racconto questa storia, ora, L'ascensore si è richiuso, del disegno non resta che qualche umida traccia. Fa caldo, Qualcuno schiacci il
pianterreno, per favore,
Lo amo, Adesso che lo
amo so che l'ho perduto
per sempre. Non lo rivedrò. Peccato perché ci ero
vicina. A un tiro di sputa
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PAGINA 3 [CTfflTE UN UMORISTA FRANCESE

LAPLACE
••••••>•••••••••••••••••••

punito
Ilaria Salvatori
•••••••••••••••••••••••••
Forse la satira politica ha qualche
difficoltà a varcare le frontiere ma non
eerto l'umorismo grafico.
Se poi l'umorismo e
•senza parole» e si affida
esclusivamente all'efficacia del segno e delle gag
riesce a eliminare di colpo 1 confini dello spano e
anche del tempo.
Laplace e un maestro
in questo genere di disegni. È molto probabile

234870

LE OTTO DIFFERENZE

£3L

che tutti abbiano già visto
e si siano divertiti con le
sue vignette tenere e sur*
reali: sono pubblicate in
tutto il mondo. Ma, sebbene sìa uno dei pochissimi
che spesso firma le sue
opere, e quasi uno sconosciuto perche all'umorismo ancora non si conce-

de ciò che da poco e dato derlo con altri. Anche se
aJ fumetto e alla-satira: il frequenta volentieri i luoghi classici della barzelletliti. Jean Laplace e nato ta - l'isola e il suo naunel 1934 a Annecy, dove frago,! dispersi nel deservive ancora, Pubblica il to, il rapinatore dietro
suo primo disegno a di- l'angolo, il bagnino e la siciassette anni su Daupki- rena, il pescatore, le vane Wvi. Nel 1957 colla- canze, il traffico, la quotibora quotidianamente a dianità —lo fa con grazia
Frante Soir e con minore maiuscola e essenziale,
frequenza a Paris Match; invenzioni originalissime
ili 1958 disegna per Put- fin nei particolari minimi
riti. Nel 1960 vince il Gran (deliziosi i vestiti delle siPremio del Disegno Umo- gnore), espressioni dei visi che sono folgoranti, guristico Francese.
Oggi liuqj disegni sono sto per il non-seme e un
pubblicati in oltre settan- segno grafico ricco, netto
ta giornali, riviste e perio- eprecisa
dici di ventisette paesi in Del resto solo il suo setutto il mondo: La Presse gno e la sua fantasia
di Montreal, B.Z.di Berli- avrebbero potuto reggere
no, 24 Heures di Losanna, per tanto tempo, fino a diL'Excelsior di Citta del ventare un modello, il gioMessico, Le Soteil di Da- co del confronto fra due
kar... in Italia lo possiamo disegni apparentemente
vedere soprattutto sulla identici ma diversi per otSettimana Enigmistica to piccoli particolari (setsu Domenica Quii e su te errori + 1, si chiama in
molti alni «innumerevoli Francia). Aguzziamo la
vista: i disegni di Laplace
tentativi di imitazione».
Non è possibile confon- valgono la pena.
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LAPLACE

Trovare le 8 piccole differente
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UNA TAVOLA DI WILLEM PER TANGO

%m

•MMJ

ITOnità

Motomondiale
Cadalora,
Gianola
in tandem

A MOINA I I

Cadalora w Vantai»

Ornai è la Formula 2!
Senna vince ma Prost è a un soffio

DAI H08TH0 INVIATO
GIULIANO CAKCELATnO

• 1 BUDAPEST Gli
aspirati
sono durati quanto un bel sogno troppo poco Dopo i bagliori delle prove di venerdì e
sabato, in gara si sono ritrovati a patire u solito complesso
d inferiontà nel confronti del
potane turbo delle McLaren.
Nigel Mameli, che a prove
concluse risultava distaccalo
dalla poto posilìon di Senna
di appena un decimo di secondo, ha tentato di lottare
spalla a spalla col brasiliano,
ma le sue speranze si sono Innante In un testa-coda Riccardo Fatrese Thierry BouBen
hanno tenuto coraggiosamente il campo, e il belga, già Ingaggialo dilla Williams per II
prossimo anno, è salito sul podio per la terza volta in questo
campionato (un terzo posto
aveva ottenuto anche a Montreal e Detroit) Ha anche tentato di tomaie il secondo pòsto a Prosi j » qualche attimo
è stato I u per riuscirvi, m i
alla line la gara ai è risorta nel
Consuelo duello tra i due paladini della casata anglogiapponese
La McLaren ha messo in baia la decima vittoria in
I gare, con sette en p/ein
no e secondo posto), è
—mia vicina al record di
consecutive, quattor-

• a l SAN PELUSORINO Secon- • a l ROMA Mancano quarando alcuni addetti al lavori si è ta gloml alla cerimonia Inautrattalo solo d i un «mondiali- gurale del Giochi olimpici di
no< ma II mola mondiale Wbc Seul e il tiro a volo che da
del massimi leggeri conquista- sempre regala allo sport Italialo da Angelo Rottoli sabato no medaglie e soddisfazioni
t e r * sul ring di San Pellegrino prepara la spedizione corea
l a m e ha II suo valore, t e non na Ieri mattina, Intatti, mentre
altro In protezione tutore. .Du- erano in corto I campionati
rante l'incontro con II nigeria- Italiani akeet, il consiglio della
no BaaMru Ali - ammette il Federazione italiana al * riunipugile Italiano - ho avuto
to a THgoria alle porte di Roqualche momento di difficolma, L'ordine del giorno era la
ta, soprattutto nel primi cinque round Poi tono uscito scelta definitiva dei tette atleti
bene alla dinante e ho vinto che parteciperanno alle Olimmeritatamente al punti Ades- piadi asiatiche Non ci sono
t o credo proprio di meritare state sorprese per la specialiuna chance per II mondiale tà della (casa olimpica saran"pelante"! Quello del massi- no in gara Albano Pera, Dami leggeri, Intatti, sembra solo niele Cloni e il pluntilolato Luun traguardo intermedio per ciano Giovanne»! che ha nel
le ambizioni di Rottoli Contro suo carniere già due titoli
Bathlru, che era numero due olimpici conquistali nelle ultidelle classifiche
mondiali me edizioni a Mosca e a Los
Wbc e nella tua carriera tu 42 Angeles
incontri aveva tubilo cinque
scontine, il massimo italiano
Per la specialità skeet difenha dimostrato una grande de- deranno I colori azzurri Anterminazione, è riuscito anche drea Bertelli, Celso Giardini e
a superara I inconveniente di Luca Scriba™ Rossi Pia Lucia
un Infortunio alla mano sini- Baldlssem infine sari l'unica
stra rimediato nel corso della atleta che rappresenterà l'Itaterza ripresa (una piccola (rat- lia In campo femminile sui
tura al pollice) E stato questo
campi di tiro a Seul La squaInterlunio a frenare un po' la
drasi recherà ora, con il comtua azione dopo le prime due
i riprese Bastimi ha cosi au- missario tecnico Silvano Basa
mentato Il ritmo dei colpi met- gni, a Reggello dal 10 al 18
agosto per proseguire la pretendo In difficolti l'italiano
Rottoli ha stretto I denti e, an- parazione
La partenza per la Corea è
che t e «fiancalo, ha concluso
In crescendo mettendo al si- prevista per il 24 agosto, poi,
curo proprio nelle battute fi- dopo aver trascorso dieci
nali Il successo. Se il margine giorni in un isola non distante
del
giudice
austriaco da Seul, la comitiva entrerà il
(119-113), e risultato troppo 3 settembre nel villaggio olimampio, quello degli altri due pico della capitale sud-corea(117-115 e U B - f l S ) riflette na
esattamente quello che si è viEcco le classifiche finali del
tto tul ring
campionato italiano Prima
categoria: OBenelli 225/225,
2 ) Rossetti 219, 3 ) Tassi 218
Seconda categoria: l ) LucaUna curiositi tul match
l'Incontro per il mondiale ha relli 212, 2 ) Velluccl 2 1 1 , 3 )
rischiato di saltare per una Zaino 209 Terza categoria:
questione di centimetri ManDCrtscImanni 2 1 0 , 2 ) Pulcini
cavano Intatti due ore al pri- 2 0 9 , 3 ) Rondinoli 207 Calemo «gongi quando ci si è ac- l o l l a donne: I ) Panini
corti che le dimensioni del 155/175, 2 ) Giuliani 153, 3 )
lina non erano regolamentari Marchloro143 Cale|orla Jue II nigeriano aveva manifesta- n i o r » * 1) Genoa 161/175,2)
lo l'Intenzione di non combat- Ferrante 1S0,3) De Maio 156
tere Poi II quadrato e stato Categoria veterani: 1) Oleottl
allungato artigianalmente e il 159/175,2) Tredici 149 3) De
combattimento Iridato si è poBiase 147
tuto svolgere senza problemi

i i u«i«i wi i ifli ni D!i i i i iwi wi

..., piste succhiabenzina, poteva temere la tortuosa pista
dell Hungaroring, .più consona agli aspirati, che intatti ci
hanno provato. Non ha quasi
più nulla che possa infastidirla, anche perche le prossime
piste le consentiranno di sfruttare megliole sue doti di velociti
Molto meno di un bel sogno sono durate le Ferrali Le
loro possibilità erano state affossate. sotto un cumulo di
polemiche, tra venerdì e sabato Michele Albereto, partito
dal! ottava (Ila col quindicesimo tempo, non ha mai avuto
lapossibilita di entrare in gara
ed è stato poi messo a terra da
un sensore. Gerhard Berger,
partilo in quarta fila con locavo tempo, ha giocato ali attacco, cornee suoc«hirne,rnaè
problemaroti .consumi riuscendo a cogliere solo un
quarto posto Tarla che tira
nel team non e delle migliori
Alboreto è corrucciato e sibillinamente polemico nei suol
commenti si limila, è vero, a
considerazioni tecniche, ma il
modo in cui le tornisce lascia
credere che si senta per lo
meno trascuralo da un complesso che, evidentemente, lo
considera g i à tutu gli eliciti,
unex
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DopoBashiru Verso Seul
Per Rottoli Gli azzurri
un Mondiale pronti
«pesante»? al... tiro

dei record vincere tutte le g»

Ai Mondiali di Milano 5 ori e due bronzi

All'Idroscalo
sinfonia d'azzurro

U

AMCMNA1B

Johnson toma con 9'90:
«Lewis, d vediamo a Seul»
t u | campioni dell'atletica
perfezionano la forma in vista
del grande appuntamento d i
Seul La notizia dice che Ben
Johnson, campione e primatista del mondo dei 100 metri, è
tornato quel che era dopo tre
mesi di sosta forzata per un
infortunio alla gamba destra,
Cari Lewis, che sogna di ripetere ai Giochi la grande impresa di Los Angeles dove conquistò quattro medaglie d'oro,
è avvisato Anche Pietro Men- Bugno tul palco pensa già al mondijle in Belgio
nea, 36 anni, è della partita II
campione olimpico del 200 a
Mosca vuol battere il record
delle partidpazionl olmplche
- a livello di sprinter - partecipando ai Giochi per la quinta
volta. Ora l'attenzione è puntata su Sestriere dove l ' I ! sarà
disputato un meeting In altura
Cari Lewis tenterà di strappare proprio a Pietro Mennea il
primato mondiale del 200 metri

Astuzia e «buone gambe» sugli Appennini

» Johnson si allena per Seul e «fa impazzire» il cronometro

Magnifico tris
stretto in un Bugno
A PAGINA 16
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El'Urss
s'innamora
del calcio
americano
• •
Il football americano è
arrivato anche in Unione Sovietica, probabilmente grazie
alla perestrojka
La prima
squadra di questa disciplina è
nata a Celiabinsk, citta della
Repubblica russa, dove per
ora I ragazzi si divertono tra
loro senza giocare vere e prò*
rte partite di un Campionato
a squadra è stata organizzata
da Aleksandr Covngin, un di*
pendente di una delle tante
stazioni che m Unione Sovietica distribuiscono acqua fresca 1 giovani atleti • in maggioranza studenti che giocano
nelle ore del tempo libero hanno detto di trovare il football interessante e divertente
Dopo il baseball dunque an
che il football americano è
approdato in Urss.

E

l'Unità
Lunedi
8 agosto 1988

JMMNPA PER SOTTIOIORNI

10

MERCOLEDÌ
ATLETICA

Meeting internazionale di

CALCIO
Pescara Cup
con Roma Pascsra, Colonia,
Nottingham

NUOTO
Campionati italiani assoluti

11

12

OIOVEDÌ

VENERDÌ

ATLETICA

TENNIS

Meeting intemazionale
del Stimerà

Gran Prlx
di Saint Vincent

TOTIP
CONCORSO N. 32 <M7/«/ta
PRIMA CORSA
t i Formula piene
1
21 fremilo A F
SECONDA CORSA
ti Forno*»
21 Emhatsv LI»

«a

TERZA CORSA
tlCNunqut
QUARTA CORSA
I) Cernito
21 Or» Dev
QUINTA CORSA
1) Fitta»
211
SESTA CORSA
I l Fri: Dal Roma
0«st*«enierve«ute.

SABATO

13

13

ATLETICA
Italia-Canada da Cesenatico

CALCIO
Torneo di Wamoley
con MUen, Aitanti.
Tottenham, Bavam M o n a »

wsmnu

SPORT

Ministro
decisionista
col piede
sul freno
N I D O CANETTI •

• ? • C'è decisionismo e decisionismo. A seconda delle
circostanze, ma anche a seconda delle convenienze.
Prendete Franco Carrara.
ministro vigilante sullo sport.
E nota la sua lama di manager pratico, anzi addirittura
Rragmatlco, deciso appunto.
limando poi nelle file del
più classico del partili decisionisti, Il Psl, questa (ama
viene ulteriormente enfatizzata. Dalla Federcalclo al
Coni e ora al ministero sempre con questa caratteristica.
Ed ecco, Infatti, gli interventi
per le eliti ospitanti I Mondiali decisi per decreto dannoso e famigerato decreto),
da convertire al più presto e
da attuarsi con procedure rapide abbreviate, magari 'saltando' qualche passaggio
democratico-istituzionale. Il
line, si dice, giustifica i mezzi, Ma i sempre cosi? 0 non
capita anche a Carrara di accelerare o frenare, in base alle circostanze, e addirittura
d! scegliere? Valgano altri
due esempi, sempre in materia di legislazione sportiva: la
legge-quadro e il piano per
finanziato dalle
65 e 92.
81Iggi1LaImpianti,
prima è una delle leggi

più annunciate della storia
della decima legislatura. Il
ministro l'ha data per sicura
ogni mese, a partire da gennaio" Anche De Mita la evocò nel suo discorso di Investitura. Ora slamo In agosto,
le Camere sono in vacanza e
non ha ancora visto la luce
nemmeno negli ultimi Consigli del ministri. E ormai certo
che se ne parlerà, in Parlamento, In autunno ed oltre.
E pensare che l'Inizio dell'esame dei testi di iniziativa
parlamentare è stato più volte rinviato su precisa richiesta del governo, perché, di li
a poco, avrebbe messo a disposizione il suo progetto.
Campa cavallo.,.
Mica diciamo che è colpa
di Carrara, Diciamo solo che
quando si Incontrano ostacoli del tipo del contrasti tra
I partiti della maggioranza e
contenziosi con il Coni (e
questo II caso) anche i più
scalati decisionisti ripiegano
sul vecchi, defatiganti rinvìi
penupartltlcl. Lo stesso discorso possiamo tarlo per il
piano dell'Impiantistica, Doveva essere pronto all'Inizio
di luglo, poi a mela, poi alla
line ed ora è ormai chiaro
che se ne parlerà a settembre • (orse oltre. In questo
caso lo slittamento sembra
dovuto al ritardi delle regioni. Ma non si tratta di un fatto
meramente tecnico, Ogni
qua) volta si rinvia, c'è semire un sottofondo politico.
n questo caso, è evidente la
necessiti di avere II tempo
necessario per i filtri e i dosaggi, Cosi va il mondo e
Carrara forse ha gii smorzalo il suo entusiasmo di neofita e si è reso conto che quando si deve mediare e gli Interessi In ballo sono molti e
molteplici, è diflicile conservare il pigilo del decisionista
sernpre-e-comunque. Noi,
dall'opposizione, prendiamo
atto della situazione, critichiamo | ritardi, denunciamo
I rinvìi, ci rammarichiamo
del tempo perso e soprattutto chiediamo che si superino
con più slancio gli ostacoli,
magari con qualche gesto
audace. Un pizzico di decisionismo, che diamine!
' responsabile *port de/ Pel
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Caldo

Milan ko
LaSamp
batte l'Ajax
sai Nuovo stop per I campioni rossoneri. Un Verona già
In palla e con I due sudamericani gii ben ambientati ha
sconfitto il Milan per 1-0 con
un gol di Troglio al 26' del primo tempo. IT Milan ha l'attenuante dell'assenza dell'infortunato Gulllt. Ma al di li del
forfait di 'capitan treccia» la
squadra di Sacchi ha di nuovo
dato l'Impressione, soprattutto a centrocampo, di essere
ancora lontana dagli schemi
abituali. Buone nuove invece
dalla Sampdoria che ad Amsterdam si è aggiudicata il torneo intemazionale travolgendo l'Ajax per 3-0
J conJ i due
[rande
evidenza:
gemelli in gra"
Ipl di Mancini e doppietta di
Vialll.

È arrivato alla Juventus
tra lo scetticismo generale
Ora, in due settimane,
è già esploso il fenomeno Barros

Ha messo da parte i dribbling:
piacciono al pubblico, non a Zoff
E a chi ironizza sulla sua altezza
ricorda le misure di Maradona...

Centosessanta centimetri dì grinta
Simpatia, tenerezza, ironia. Di Rui Gii Soares d e Barros si è scritto che suscita un p o ' tutte queste cose,
perché quando va in campo sembra un ragazzino
catapultato in una partita tra adulti. Si è detto p o c o
invece di cosa si vede quando il portoghese ha la
palla tra i piedi, s e è giocatore oppure n o . Nelle
prime due amichevoli la Juve lo ha scoperto, in due
settimane è esploso il fenomeno-Barros.
VITTORIO DAMM

•M TORINO. Sabato sera gli
ha telefonato Boniperti, per la
prima volta da quanto Rui, il
piccoletto, è arrivato alla Juve. Nella Juve, c'è un po' questa abitudine delle telefonate
ad ore strane, al mattino all'alba, come fa l'Avvocato (che
se non fosse Agnelli immaginate le rlspostacce che si
prenderebbe), oppure a tarda
sera. Barros stava chiudendo
il borsone con I pochi indumenti che si era portato dal
Portogallo, il giorno che gli
dissero di correre all'aeroporto perchè lo stavano per accompagnare alla Juve. 'Sono
Il presidente, ho saputo che
hai giocato molto bene. Bravo
Rui, continua cosi. Hai visto
come piaci alla gente?', gli ha
detto Boniperti.
La partita non l'aveva vista,
da qualche giorno Boniperti
sta a Merano a farsi spremere

tossine e grasso superfluo dalla stessa equipe che ha messo
sotto Maradona. Ma a Boniperti avevanoriferitodel 10-0
contro I ragazzi della 'Primavera'. Barros, che non paria
l'italiano ma si arrangia alla
meglio, con l'istinto dei poveri, ha ringraziato, poi ha ripreso a fare la valigia. Ieri è stato
Il giorno del ritomo a casa, a
Lorderò, ad una ventina di chilometri da Oporto. Tutta la famiglia ("padre, madre, S sorelle e tre fratelli) schierata a dargli il benvenuto, In uria casa
per nulla «hollywoodiana',
senza telefono e con la bottega sotto. In Portogallo di soldi
ne girano pochi, anche per i
calciatori, tre sole società pagano bene: Benfica, Sporting
e Porto, Rui giocava In quest'ultima, ma aveva ancora
una paga bassa, da novizio
nonostante i 23 anni.

Rui Barros In azione

•Per comprarmi la Renault
5 ho dovuto risparmiare per
un anno», racconta. Il padre,
Marcilio, continua a fare il falegname per tirare avanti, torse mollerà tutto con le prime
llrette in arrivo dall'Italia, dal
momento che il contratto del
figlio con la Juve prevede
quattro anni d'Ingaggio partendo da una base minima di
400 milioni per salire in seguito. 'In Italia si guadagna di più
- dice Rui - ma soprattutto si
gioca con più impegno. L'altra

sera ho visto la Samp contro il
Benfica vincere 5-1: va bene
che siamo in estate, ma in
Portogallo non c'è nessuno
che possa trattare il Benfica
cosi. Eppure mi dicono che la
Sampdoria non sia la più forte
delle squadre italiane».
Quando è arrivato in Italia
tutti, noi per primi, abbiamo
pensato che Boniperti quel
giorno avesse alzato il gomito:
affidare affidare la ricostruzione anche spirituale della Juve
ad un ometto di 160 centime-

tri scarsi non sembrava la più
brillante delle soluzioni. A
meno di pensare che la Juve
fosse alla canna del gas in fatto di stranieri. Anche Zoff non
muoveva alt'insù il labbro, in
quello che per tutti è una
smorfia e per lui un sorriso.
Barros si è messo d'impegno.
Sull'altezza ha subito richiamato l'attenzione di tutti alle
misure di Maradona, che in
verticale è poco più di lui,
mentre non si può dire altrettanto in orizzontale, considerando i fianchi e le natiche del
«Pibe*. «In Portogallo siamo
piccoli per razza, anche i miei
parenti sono come me-, ha
poi spiegato Rui, concludendo con un illuminante: «Ho
sempre faticato ad impormi
perché gli allenatori preferiscono I tipi più atletici, ma alla
fine ce l'ho fatta. Non capisco
perché dovrei fallire qui».
In elfetti gli inizi gli danno
ragione. Su di lui le idee erano
un po' confuse, perché non
appartiene al «gotha' del calcio mondiale e le occasioni
per vederlo sono sempre state
poche; sia contro la nostra nazionale olimpica sia nella finale di Supercoppa con l'Ajax
era sembrato un trottolino
d'attacco, più una seconda
punta che un centrocampista.
Aveva anche la tendenza a
dribblare da matto. Insomma

proprio l'uomo che non serviva alla Juve. In Italia invece si
è disciplinato. Zoff, cui manca
it «regista», sta cercando di
trasformare il portoghese in
un ispiratore di gioco: con intelligenza Barn» si sta adeguando. Corre moltissimo,
perché ha una capacità poi*
monare eccezionale per uno
delle sue dimensioni, ha piedi
buoni, soprattutto il destro ed
è rapido nel dare la palla cosi
come lo è nella corsa. Dribbling? Pochi. Non più di uno
slalom a partita. Piacciono al
pubblico, non a Zoff. «Il ragazzo è simpatico, sa farsi ben
volere, E ha cervello. Lui sa
giocare in due modi: uno semilice, essenziale, utile e l'altro
unambolico e buono sopratStutto
per il pubblico. Quando

l'ho visto io aveva scelto questo secondo modo, ora invece gioca nell'altro, cioè quello
giusto per far bene nel calcio
italiano*.
Utile e con classe. Se non lo
maltratteranno troppo nelle
prime partite vere, Barros può
diventare una sorpresa per il
calcio italiano. «In Portogallo
ero un idolo, qui non lo sono
ancora ma voglio diventarlo»,
ha detto prima di toniate a casa, l'altro ieri, sostenendosi ad
uno di quei grandi «Swatch»
da muro che gli hanno regalato in Svizzera. E vicino ali orologio scompariva.

Cambia la figura giurìdica delle Spa?

• y

Le società di calcio scopriranno
die il «lucro» non è reato
Si parla sempre più s p e s s o della trasformazione
delle società calcistiche in Spa c o n fini di lucro per
cercare di evitare altri casi-Avellino. Si tratta di un
provvedimento necessario al passo c o n i tempi e
c o n i passivi in cui versano i bilanci di molti club.
Anche II presidente della Pigc Matarrese ha caldeggiato questa «rivoluzione» giuridica per garantire un futuro al m o n d o del calcio, ma...
LEONARDO
a ROMA. Nel mondo del
calcio II giallo dell'estate non
si e svolto su un catamarano,
Anzi, a dire la verità, la vicenda-Avellino non è stata neppure un giallo ben riuscito, Alia prima comparsa sulla scena
del Gatto e della Volpe, alias
Ciriaco 'Re» Mita e Pannala!Tatui, aveva gli peno le Unte
fosche tipiche di un romanzo
poliziesco per assumere quelle più tenui ma anche tipiche
di un canovaccio all'Italiana
che ha portato ad una salvezza di per t i preannunciala.
Non si è ripetuto quindi II
caso-Palermo che nell'autunno del 1986 porto al fallimento della società siciliana in sefulto al clamoroso passivo di
3 miliardi, L'occasione è stata buona però (meglio tardi
che mal) per riaprire ancora
una volta rannoso problema
della configurazione superata
e inattuale delle «Spai calcistiche.
Come poter spiegare inlattl
alle soglie del mondiale '90
(«Aiutateci a costruire un sogno.,.») che le società di cald o alle prese con i grossi problemi di gestione, con bilanci
rossi più che mai, con spettatori in lento ma inesorabile caio, siano ancora considerate e
definite dall'articolo 10 della
legge 91 sullo sport «senza lini

IANNACCI

di lucro»? Enti commerciali.
che devono escludere dal loro atto costitutivo il line prettamente economico, e quindi
di sopravvivenza, perseguibile
all'Interno della stessa gestione? La realta attuale delle società calcistiche, che rappresentano anche un Ibrido nel
diritto commerciale, ha radici
storiche discretamente lontanerispettoalla famigerata legge 91 e trova la sua origine, in
un cerio senso, nei favolosi
anni 60. Solamente nel 1966 e
recisamente II 16 settembre,
Edeliberò
i Federazione gioco calcio
infatti che le prece-

denti associazioni sportive
non riconosciute adottassero
la codicistica forma di Società
per azioni e quindi di società
di capitali.
L'anno successivo fu poi
emanato dalla Fise lo StatutoTipo delle società calcistiche
che predisponeva all'articolo
19 in capo agli organi federali
un vero e proprio potere di
accertamento relativo alla regolarità contabile e finanziaria
all'interno di ogni società. Anche all'epoca del grande Milan, della favolosa Inter o del
Bologna che tremare il mondo la...ceva, non mancavano
auindi i problemi economici
el settore e la trasformazione
da mere associazioni in «Spa».

Se tutelò l'integrità del capitale sociale e la pubblicità dei
bilanci fece avanzare le prime
riserve sulle sue linalità Interne. L'articolo 22 dello Statuto
inquadrò una struttura organizzativa come le Spa calcistiche su binari non coerenti
con l'attività lucrativa dei soci;
gli obiettivi perseguiti dalla società per la realizzazione dei
propri intenti dovevano avere
intatti finalità di carattere meramente sportivo,
L'unica conseguenza positiva di questa disposizione fu il
divieto per gii azionisti di porre In essere all'Interno del
consiglio di amministrazione
operazioni di stampo marcatamente speculativo come la
compravendita delle azioni;
gli stessi soci però non potevano finalizzare la propria partecipazione per il raggiungimento di uno scopo economico. Gli utili del bilancio di fine
anno che secondo l'articolo
22 dovevano essere «eventuali' (sighl) potevano essere impiegati solo in finalità di carattere sportivo ed essere perciò
riammessi in circolo, oppure
devoluti (articolo 23) a favore
del fondo di assistenza del
Conl-Figc.
Logica quindi l'attesa che
precedette nella primavera
del 1981 l'entrata in vigore
della legge numero 91, la legge sullo sport che regola in 18
articoli il rapporto organico di
lavoro tra società e atleti professionisti e che potrebbe subire uno stravolgimento dal
disegno di legge AcquavivaGiugni, presentato in questi
giorni in Senato. Ma poco o
nulla cambiò in quella primavera '81 dal momento che il
testo legislativo per quanto riguarda la parte normativa delle Spa ricalcò in buona parte
quello dello Statuto. Accanto

alla «vecchia' società per
azioni fece la sua comparsa
una nuova torma societaria,
quella a responsabilità limitata
ma, laconicamente, l'articolo
10 dispose che gli utili (scompare l'aggettivo «eventuale'
ed è già una bestemmia in meno) debbano essere «reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva». Anche In questo
caso l'azionista non vede Antonio Matarrese
quindi distribuiti i dividendi
che gli spetterebbero.
Logico quindi che negli ultimi anni le società calcistiche
che si sono trovate in difficoltà economiche (e il caso-Palermo rimase solo la punta
dell'iceberg) si siano salvate
solo grazie a contributi istituzionali del Coni o per interROMA. L'esempio miglioventi anche... politici che rap- M
re sembra proprio venire dalpresentavano il toccasana l'estero dove in alcune naziotemporaneo del problema, ni sono state trovate soluzioni
ma non la radicale risoluzione alternative al problema delle
del problema. Adesso, final- finalità economiche di una somente, l'onorevole Matarrese cietà dì calcio. In Spagna e anse ne è accorto; ha lanciato che in diversi stati sudameril'appello (ricalcando quello cani da anni i grandi club vivosu un azionariato popolare
che aveva detto il presidente .ìio
non offre degli utili diretti
di lega Nizzola lo scorso di- che
chi acquista un pacchetto di
cembre, durante il discorso aazioni
ma servizi. E, il caso dei
della prolusione del suo inse- club messicani
che mettono a
diamento) e... ha pensato be- disposizione dei sottoscritton
ne di andare in vacanza. Rien- i palchi d'onore negli stadi, la
trerà a fine agosto, o questo partecipatone ai consigli di
almeno ci £ stato assicurato amministrazione, agevolaziodalla solerte impiegata del ni logistiche per le trasferte. In
Spagna, il Rea) Madrid o il
suo ufficio stampa.
Barcellona concedono attraSperiamo solo che al suo ri- verso
l'iscrizione al club la
tomo le intenzioni non cada- possibilità
dì usufruire di tutti i
no in prescrizione e non si servizi della
polisportiva
debba attendere un altro ca- (campi da tennis, piscine, tesso-Avellino per tornare a par- serine per andare a vedere
lare di realtà che cambia, di l'incontro di basket dell'anafinzioni giuridiche da cancel- loga squadra del club...).
lare e di trasformazioni nel
mondo del calcio, da troppo
Differente il caso dell'Intempo e troppo spesso un gi- ghilterra e della Danimarca in
gante con i piedi d'argilla. cui due società sono state
Forse il vero sogno da quotate in Borsa. A Londra la
glonosa squadra del Tottenri...costruire è questo.

E all'estero
Borsa & Servizi

divorzio. Alle chiamate del
presidente Leone l'imprenditoria torinese èrimastasorda:
nessuno, proprio nessuno si
interessa alla squadra che ha
vìnto tutto, che per prima ha
spostato, negli anni Ottanta,
(egemonia pallavolistica dall'Emilia in Piemonte,
Nell'85 il culmine del paradosso: i torinesi giocano la
stagione con lo scudetto al
petto ma senza sponsor. I mainitici di Prandi, tutti ragazzi
atti in casa, entusiasmano e
sono l'ossatura della Nazionale mai prima d'allora così forte, ma non basta. Ad applaudirli sono sempre pochi: è il
pubblico dei praticanti, si dice, e ìl sabato non può sdoppiarsi fra giocatore e spettatore. A Milano, invece, l'imprenditoria si fa avanti (corre 11 nome di Berlusconi, che subito
smentisce) perrilevareil glorioso sodalizio di tradizione
salesiana. A questo punto sono decisivi l'orgoglio sociale e

A luglio si è sciolto il Cus Torino, società pallavolistica tra l e più blasonate, c h e ha dato al volley
italiano campioni c o m e Bertoli, Lanfranco, Rebaud e n g o e il miglior tecnico dell'ultima leva, Prandi.
Il Gonzaga Milano, c o n Lazzaroni alzatore della
nazionale, è retrocesso rovinosamente in A 2 . Il
volley metropolitano e s c e definitivamente dalla
s c e n a nazionale?

f
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il senso della tradizione: ce la
faremo da soli, è la decisione,
a costo di navigare nell'anonimato, ma mai venderemo la
società.
A Torino si prospetta l'eventualità di una fusione con il
Cuneo Alpitour, militante nella Bl e con lorze imprenditoriali fresche alle spalle. C'è la
possibilità in tal modo di iscrivere la squadra alla A2, ma si
giocherà a Cuneo. Il gruppo

l'Unità
Lunedì
8 agosto 1988

giocatori di Torino risponde
in modo compatto: tranne il
costoso americano Powers
(85.000 dollan a stagione)
emigrato in Francia e il trainer
Prandi, primo allenatore professionista Italiano, che farà le
valigie alla volta di Padova,
tutti accettano dì firmare, nonostante allettantirichiesteda
altre società. Tutti insieme, dicono, risaliremo più presto.
La metropoli dunque fa ma-

le alla pallavolo? Milano, Torino, Roma, Napoli, Genova,
Bari sono grandi piazze senza
il volley dì vertice. Bologna e
Catania sono i centri più grossi rappresentati in Al. A ciò sì
aggiunga che compaiono più
o meno stabilmente nella
massima serie città di meno di
centomila abitanti, come Belluno, Treviso, Mantova, Falconara, o piccoli centri come
San Giuseppe Vesuviano e
Agrigento. Ravenna (femminile) e Modena, poco più grandi, sono le detentncì del titolo
italiano. «La legge dell'industria - sostiene Silvano Prandi
- è sempre la stessa, si investe
dove c'è possibilità dì resa. E
a Torino è dimostrato che non
c'è*.
Eppure, sotto la Mole ì praticanti del volley sono in numero mfenore solo al calcio,
Le società satelliti (Lasalliano,
Sacra Famìglia, S. Paolo e tante altre) girano a pieno regi-

La Roma inciampa a Genova e il «barone» dà la colpa
al campo di Savona: «li terreno era ridotto male dice sornione Liedholm - e i ragazzi non potevano
fare i soliti numeri». Renato ha trovato comunque il
m o d o per fare il numero dell'autogol. Nessun dramma ( e c o m e potrebbe essere diversamente conoscendo Liedholm) anche se il «barone» ha intenzione
di tornare sui suoi passi dando un taglio al tridente.

HB ROMA. La Roma perde in
amichevole contro il Genoa e
Renalo, la nuova stella della
formazione glallorossa, mette
a segno un clamoroso autogol? Nessuna paura, Niels Liedholm, da sempre personaggio unico nel mondo del calcio, sdrammatizza con il sorriso sulle labbra e va contro
corrente...
•A Savona era difficile giocare per il terreno ridotto molto male; i ragazzi non potevano fare i solili numeri e non mi
i sembra proprio il caso di esagerare con i timori'. Ma,
obiettivamente, non si è vista
una grande Roma. «Vincere o
perdere queste partite non ha
molto valore; la difesa mi è
piaciuta, Manfredonia ha giocato bene e con lui Signorini*.
SI, ma l'attacco a He punte?
L'altra sera abbiamo avuto
qualche problema ma penso
che dalla prossima partita con
Il Colonia (nella Pescara Cup
n.d.r.) tornerò a due punte e
tutto andrà meglio.
Quindi 11 bidente è s u »
No, solo che il nostro attacco
ai dovrà adeguare quest'anno
all'avversario e contro i tedeschi mi sembra più adeguato il
tandem composto da Voeller
e Renato.
Andrade è In arrivo. Da
chi è stato voluto U bramiliuto. Lei o Viola?
Prima di tutto da me anche se
è stato un peccato lasciare andare via Bergreen, un ragazzo
eccezionale che si è allenato
con noi con grande volontà.
Se fosse rimasto il danese sarei stato contento lo stesso.
Andrade ha 31 anni, come
dire che per lei la carta d'Identità del giocatori non
fu motta Importanza...
È vero, il brasiliano è molto
adatto al gioco che svolgerà la
Roma quest'anno e poi ha ancora molte stagioni agonistiche davanti a se.
Con Andrade nel mezzo
Manfredonia arretra U ano
raffio d'azione?

ham è diventata una protagonista del mercato azionario e ì
sottoscrittori delle singole
quote possono seguire, giorno per giorno e durante .(tradizionale «fixing», l'andamento finanziario degli «Hotspurs».
In Danimarca è stata ammessa in Borsa il Brondby, la
squadra in cui tirò i primi calci
Michelino Laudmp prima della sua avventura italiana. Anche questo è un vecchio progetto di Matarrese poi dimenticato nel cassetto. Rimane
tuttavia una delle vie d'uscita
più logiche per risolvere ( o
perlomeno limitare) i grossi SI, Lionello sarà al centro delproblemi economici detTe so- la difesa; lui è molto contento
cietà calcistiche che hanno del nuovo ruolo, ha accettato
costretto la Federcalcio ad mentalmente la novità. E poi
annunciare per i prossimi anni per lui è un ritorno a quella
un grosso «taglio» della serie posizione che aveva coperto
C che da 108 squadre dovreb- all'inizio della carriera nella
be passare nei prossimi cin- Lazio.
que anni a 70. Un ridimensioQuale s a n II molo di Brunamento del 20% dell'intero
organico che è anche una mino Conti? Uomo-bandiera
naccia per il futuro delle serie
dell* Roma o...
maggiori troppo spesso impe- Il fatto stesso che io abbia degnate in disinvolte e scriteriate operazioni dì mercato. ciso di tenere Bruno è una
f>rova evidente che io creda in
CU./.
uì. Sarà molto utile in appog-

La pallavolo «murata» dalla metropoli
M TORINO. Quattro scudetti, una Coppa Campioni, una
Coppa delle Coppe possono
anche bastare. Si può sparire
dalla scena, come una squadretta desìi amici del bar. E il
caso del Cus Torino, che sì ritira dal campionato di Al; la
pallavolo
professionistica
scompare cosi dalla città e il
lusinghiero palmares avrà valore solo per gli statistici.
Un'altra metropoli perde la
pallavolo di vertice: Il Gonzaga Milano, partito per un torneo ambizioso, crolla in A2
dopo un campionato disastroso e rischia lo scioglimento,
evitato In extremis, insostenibili oneri finanziari portano
Torino alla grave decisione,
dopo che lo sponsor Bistefani, in tre anni, aveva tentato
ogni sorta di terapia di sostegno, ma alla fine, si era ritrovato un misero bilancio: 70
milioni l'anno circa di incassi,
un miliardo di spese, quindi,

Liedholm-pensiero
«Con Andrade tesso
la mia ragnatela»

me; nel resto della regione,
Pinerolo, Casale, Alessandria,
Asti, Mondovì sono realtà ad
un passo dall'occupare in
pianta più o meno stabile i
palcoscenici della A, in campo sia maschile sia femminile.
Dalla prossima stagione, la
pallavolo sferrerà una decisa
offensiva contro lo sport di
vertice delle metropoli: sì tornerà a giocare alla domenica,
in concorrenza con calcio e
basket. Ma la convinzione è
che il pubblico della pallavolo
sia assai mirato e che non sarà
costretto a scelte imbarazzanti.
L'avvenire, dicono ìn Lega,
è più che mai saldamente nelle mani della provincia, soprattutto in quella dove il calcio non ha fortuna. Insomma,
un piccolo sport può fare
grande una piccola città, come nel caso dì Cuneo, dove
giocatori, pubblico e sponsor
saranno una cosa sola.

gio al gioco di Rizziteli! e Renato anche se chiaramente
non potrà giocare tulle le partile.
E la aia famosa ragatlala
che portò lo acodetta?
Eh, ogni grande squadri hi la
sua ragnatela; abbiamo prato
Andrade per questo.
Secondo alenai MMSM al
lavori è matematico! lo
scudetto non «tetra di IOlino.
lo starei molto attento «Ha
Sampdoria; nel torneo di Amsterdam mi ha fatto una i m i .
de impressione. Avete vitto
Cerezo a 33 anni coma ritte*
ancora a guidare la squadra?
Grande giocatore per une formazione che può estere laverà sorpresa del campionato,
U Jave è food dal t r a n *
giro anca» quest'anno?
La Juventus ha solo bisogno di
giocare, di carburarti; ranno
passato aveva una grande
squadra, ottimi giocatori. E
stata solamente una stagiono
balorda.
'"
EtaMlr>r«U(ta|tMNaM>
II, lo scudetto peno, U comanicato, U pace tra M»
""
—"
:.?,
Non posso sapere c o n è tue-.
cesso realmente nello spo- ;
filatoio napoletano; bisogno. •
rebbe chiederlo a Bianchi. Solo loro, i protagonisti, sono responsabili di tutto quello ctw
è successo nelle ultime partite
dello scorso campionato. Per
quanto mi riguarda non botto
dire niente anche perché In
trent'anni di carriere non mi è
mai successo niente di slmile.
UedholavH paria l u t i «
calcio la oriti, del caiaAvellino, del tnklmd
economici..
È solo un periodo di crisi; anche se gli spettatori sono In
calo, anche se la genie non va
più allo stadio penso che si a
un malessere passeggero.
Hanno solo bisogno di spettacolo, di emozioni e di bel gioco e sta a noi offrire il meglio.
Noi allenatori dobbiamo pensarci sempre.
Impagabile, davvero unico
il Barone. Solo elogi dopo una
sconfitta e magari qualche critica dopo una grande vittoria.
Ma, d'altronde, l'allenatore
svedese non è quel grande attore che raccontò una volta
serissimo e convinto chi durante una panila a San Siro del
grande Milan anni SO scrosciarono gli applausi dopo un
suo appoggio sballausslmo? Il
motivo? Erano anni - dice h»
- che non falliva un patita
gio...
au.

Si allena a Fosdinovo

Eriksson d'accordo:
«contratto a termine»
per Diego Aguirre
tm FIRENZE. 11 calciatore
uruguayano Diego Aguirre è a
Fosdinovo (Massa Carrara),
con la squadra «primavera.
della Fiorentina. Con lui è andato anche il prof. Carlo Vittori che per una settimana cuterà la preparazione dell'attaccante. La decisione di mandare Vitton ed Aguirre con la
•primavera, è maturata dopo
una riunione che si è svolta a
Fiumetto (Lucca), in casa di
Nardino Previdi e che è andata avanti per oltre 5 ore. Aguirre, il suo procuratore Juan Figer, Nardino Previdi, il consigliere della Fiorentina, Alberto Alberghim, e Sven Goran
Eriksson, hanno discusso a

lungo del contratto del giocatore e, soprattutto, della via di
uscita che la Fiorentina, au
espressa richiesta del tecnico,
si vuole tenere aperta nel etto
in cui Aguirre non dia, sul
campo, sufficienti garanzie.
L'accordo è stato raggiunto
poco prima delle 19, 5 tratta
di una specie di «contratto a
termine,, la cui trasformazione In contratto definitivo sarà
sottoposta al «sì» di Erìksaon.
Aguirre starà una settimana a
Fosdinovo con Vittori ed i gtocaton della «primavera', poi,
lunedi 15 agosto, si aggregherà al gruppo dei titolari della
Fiorentina quindi giocherà le
partite del «torneo Baratti».

SHORT

Due sorpassi in vista
del traguardo: non finisce
il duello tra i due
piloti della McLaren-Honda

Deludono gli aspirati
(bene solo Boutsen), per
le Ferrari un insperato
quarto posto di Berger

. À.V.

A Budapest ancora Senna
ma Prost non si arrende
Doveva essere la giornata delle sorprese e dei sorpassi, è andata come sempre. Ayrton Senna ha
vinto, ma un Alain Prost irriducibile gli ha mandato
un messaggio chiarissimo: dovrai aspettare Adelaide per fregiarti del titolo mondiale; fino ad allora
sarà guerra senza quartiere. E le Ferrari? Dopo
tante ambasce, il quarto posto di Gerhard Berger è
un trionfo.
DAL NOSTRO INVIATO
GIULIANO C A K C E L A T R O

M BUDAPEST. Sorpasso e Iniziato a Rio de Janeiro. Col
Immediato controsorpasso. Il meccanismo degli scarti, può
30* Gran premio d'Ungheria * addirittura considerarsi in
tutto I). In quell'allungo rab- vantaggio di sei punti. Ma il
bioso dì Prost, che supera in pilota francese, che dopo Siicurva il compagno-rivale, e versione sembrava prossimo
nella reazione del brasiliano, al tracollo, e che ancora sabache loriagguantae si ricollo- to sera veniva dato per spacca In testa alla corsa per re- ciato, ha dimostrato al pubblistarci lino al termine. Ma che co, al tecnici, ai critici, ma sofaticai Prosi non voleva saper- prattutto a se stesso, di avere
ne di cedere le armi. Partito in ancora energie, fisiche e menquarta fila, si 6 trovato subito tali, per lottare e contrastare
In ottava posizione. Su una pi- la marcia trionfale di Senna.
sta tutta curve, dove sorpassa- Ha dimostrato, inequivocabilre è un'impresa, ha recupera- mente, di essere un uomo di
to terreno palmo a palmo, ri- parola. Già al tempo del Gran
Brendendo uno dopo l'altro premio di Francia, dove aveva
lauricio Qugelmln, Gerhard vinto e poteva guardare Senna
Berger, Alessandro Nannini, dall'alto di quindici punti di
Nlgel Mansell, Riccardo Patre- vantaggio, aveva precisato
se, Thierry Boutsen. E dal se- che la sua stagione si divideva
condo posto ha dato batta- in due parti: prudente la priglia, fino all'ultima curva. For- ma, arischio,se necessario, la
se sapeva che non ce l'avreb- seconda.
be fatta a superare quel satanasso, lanciato ormai verso la
Ed ora, Infatti, Prost lotta e
sesta vittoria della stagione, rischia molto. Forse ha ancora
ma doveva combattere, renilche esitazione nei sorpasdergli la vita difficile e fargli
ma ieri, all'Hungaroring, è
capire che questo campiona- rimasto sempre incollato a
to mondiale potrà dirsi con- Senna e di sicuro non si lascecluso solo all'ultima gara.
rà seminare per strada. Se II
campionato e ormai privo di
Certo, adesso Ayrton Senna Interesse, resta almeno - ultiai ritrova a pari punti con Prost ma spiaggia dello spettacolo nella classifica dei piloti, co- la lotta sul filo dei secondi tra
ronando quell'Inseguimento i gemelli terribili della McLa-

r

ren.
Gli aspirati non hanno mantenuto le promesse della vigilia. Mansell è stato addosso a
Senna finché ha potuto, ma
un testa-coda prima, due
cambi di gomme dopo, lo
hanno sempre più attardato. Il
suo ruolo e stato recitato per
lungo tempo da Patrese, superalo prima da Boutsen e poi
da un Prost Inrimonta.Uscito
presto di scena Nannini, la
bandiera dell'aspirato è stata
tenuta alta dal belga della Benetton, oltre che da Gugelmin, quinto con la March, e da
Patrese, sesto con la Williams.
Boutsen ha fatto la sua gara;
ha dato non pochi grattacapi
a Senna e poi a Prost, che ha
visto per lunghi tratti In pericolo il suo secondo posto. Ha
perso terreno nel finale, arrivando comunque a soli 31 secondi da Senna. Da diverse
gare gli aspirati non riuscivano a stare cosi vicino ai turbo.
Dopo la «via crucis» di venerdì e sabato, la Ferrari può
giubilare per la mezza resurrezione avvenuta durante la gara. Sabato sera nessuno
avrebbe scommesso un soldo
bucato sulla possibilità delle
•rosse» di cogliere un solo
punto. L'austriaco da battaglia, sempre alle prese col
problema dei consumi, ne ha
conquistati addirittura tre,
consolidando il suo terzo posto nella classifica dei piloti
(28 punU) e il secondo della
Ferrari in quella dei costruttori
(44 punti contro I 132 della
McLaren). Un po' pochino
per una scuderia che un lemì faceva tremare il mondo.
a è tutto quello che passa
oggi II convento.
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Dopo la vittoria di Gianni Bugno nel Giro dell'Appennino,
un altro ottimorisultatoè venuto dal Giro di Danimarca.
Moreno Argentin (nella foto), alla ricerca djlla miglion
forma in vista dei mondiali, sì e piazzato al secondo posto
nella quinta ed ultima tappa del Giro danese. Moreno è
stato battuto in volata dal danese Kìm Eriksen. Terzo è
arrivato un altro danese: Roll Sorensen. Del gruppo che ha
disputato la volata faceva parte anche l'altro italiano Emanuele Bombini che si è piazzato sesto. Il Giro è stato vinto
dall'austriaco Phil Anderson, secondo e terzo due i '
Roll Sorensen (a 5") e Soeren LLIholt (a 47").

Caiisson
vince gli
Intemazionali
d'Austria

Il vittorioso arrivo di Senna

Campionato
mondiale
piloti
^ '
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1. Ayrton Senna, Brasile,
McLaren-Honda, lhS7'47"
2. Alain Prost, Francia,
McLaren-Honda, 0"529
3. Thierry Boutsen, Belgio,
Benetton-Ford, 31"41
4. Gerhard Berger, Austria,
Ferrari, l'28"07
5. MauricloGugelmln, Brasile, March-Judd, T giro
6. Riccardo Patrese, Italia,
WilliamsWudd, 1 giro
7. Saloni Nakaflma, Japan,
Lotus-Honda, 3 giri
8. Nelson Piquet, Brasile,
Lotus-Honda, 3 giri
9. Yannlck Dalmas, Francia,
Lola-Ford, 3 giri
10. Luis Perez-Sala, Spagna,
Minardl-Ford,4girl
11. Stefano Modena, Italia,
Brun-Ford, 4 giri
12. Philippe Alitai, Francia.
Lola-Ford, 4 giri
13. Gabriele Tarquini, Italia,
Coloni-Ford. S giri.
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ARTURO BARIOU

Sproni di gioii e di champagni Per Senna

McLaren:
completamente
soddisfatti delle macchine e
dei piloti si permettono di non
strafare, di rendere cavallereschi omaggi alla bravura desìi
avversari e di dilungarsi sulle
difficolti della gara. Dice Senna: «Prost era più veloce di
me. Lo vedevo avvicinarsi giro
dopo giro come un incubo. Mi
ha raggiunto ed è riuscito a
sorpassarmi ma solo per un
momento. Ha dovuto frenare
proprio mentre ero in fase di
accelerazione e sono riuscito

Il trionfo dei canottieri azzurri

a tornare in testa. Ma mi ha
fatto lavorare duro come non
mai. Il titolo? E ancora tutto
da giocare, ma di certo mi
sento meglio che due settimane fai. Prost conferma in sostanza quello che ha detto
Senna. «C'è stato un momento in cui ho avuto la speranza
di vincere la gara. Ma è stato
solo un attimo svanito subito.
Dopo quel primo sorpasso su*
bito annullato Senna non mi
ha dato altre possibilità. Negli
ultimi giri inoltre qualche vibrazione mi ha consigliato di
non forzare e di accontentarmi del secondo posto».

Alla Ferrari si continua ad
essere in piena bagarre. Ai
problemi dt motori e dì assetto delle vetture si aggiungono
le polemiche inteme. Alboreto si sente sacrificato e messo
da parte. I dirigenti della casa
minimizzano. Non ci sarebbe
secondo loro alcuna polemica interna, i piloti sotto stress
hanno pur diritto a qualche
sfogo. D'altra parte sarebbe
autolesionistico e fuori di ogni
logica che la Ferrari non cercasse di dotare un suo pilota
del mezzo nelle miglion condizioni dì gara. Riccardo Patrese il primo dei piloti italiani

è soddisfatto di sé e della Williams-Judd anche se fino a
meta gara sperava di fare ancora meglio. «Mi sono impegnato alrestremo, come faccio sempre del resto, e la vettura ha risposto bene».
Molto soddisfatto il presidente della Foca Ecclestone
perché tutto si è svolto senza
il minimo incìdente e con una
folla da primato. Ecclestone
ritiene quasi certo che il Gran
Premio d'Ungheria - in un
paese che si conferma sempre
più ponte tra Est e Ovest continuerà ad essere in calendario sino al 1995.

^~^"—••—— Moto. Un'accoppiata vincente

E ora crescono
le speranze per Seul

Cadalora e Gianola
non fanno gli «inglesi»

L'Italia del canottaggio ha conquistato due medaglie
d'oro e una di bronzo ai Campionati mondiali dei
giovani all'Idroscalo milanese. E così it bilancio degli
azzurri, tra pesi leggeri e juniores, appare prodigioso
con cinque medaglie d'oro e due di bronzo. La settimana milanese è dunque di ottimo auspicio per una
Federazione che si prepara alla durissima Uzza olimpica e che festeggia i cento anni di vita,

S e c o n d o s u c c e s s o stagionale per la coppia più forte del motociclismo italiano. Luca Cadalora e Ezio
Gianola h a n n o fatto centro sull'impegnativo circuit o di Donington Park d o v e si è svolto, davanti a
centomila persone, il Gran premio d'Inghilterra di
m o t o velocitàmondiale. Lo hanno fatto alla maniera forte d o m i n a n d o l'agguerrito lotto di concorrenti dal primo all'ultimo giro.

• • MILANO, Ancora
una
giornata radiosa per II canottaggio italiano: due medaglie
d'oro e una di bronzo nelle
finali del Campionato mondiale juniores. Pensate, gli azzurrini hanno conquistato Io
stesso numero dì medaglie
d'oro della Germania democratica per tradizione dominatrice delle rassegne iridate
giovanili. Il pomerìggio azzurro è iniziato col bronzo del
quattro con (Rocco Pecoraro,
Roberto Blanda, Giampiero
Scarpa, Marco Furclnìti e Giuseppe Lamberti) e si può dire
che sia Iniziato con una delusione perché da quella barca
ci si aspettava di più. E tuttavia, per dirla con Thor Nilsen,
direttore tecnico degli azzurri,
una medaglia di bronzo non si
butta.
C'era molta attesa per il fiorentino Pippo Soffici, già Individuato come l'uomo del futuro del canottaggio azzurro.
Pippo Sodici ha vinto il titolo
mondiale del singolo con una

; . " : ; " : • : . : ' :

lì sta festeggiando nel modo
migliore.
La Germania democratica
ha vinto il quattro con e l'otto.
L'Unione Sovietica il doppio e
il quattro di coppia. La Gran
Bretagna ha vinto la bellissima
gara del due senza mentre la
Romania ha dominato la prova del due con L'Italia ha portato in finale quattro delle barche iscritte e così può vantare
gara straordinaria vinta d'un un bilancio strepitoso. È qui,
soffio sull'australiano Jason tra i giovani, che crescono gii
May. Lo skiffè una barca che equipaggi del futuro e non è
tutti vorrebbero condurre e per caso che la Germania dedunque attorno a questo ra- mocratica si presenta a questi
gazzo stanno nascendo gran- appuntamenti con squadre
dì speranze Pippo Soffici è che raccolgono sempre molti
estroso, elegante, coraggioso. allori. Stavolta i tedeschi hanHa tutte le qualità che ci vo- no raccolto meno metallo
gliono per percorrere la dura prezioso del solito e ciò dimostra che i valori si avvicinano.
strada della gloria sportiva.
E difficile estrarre dalla pattuMa la soddisfazione più bel- glia dei vincitori ì miglion. E
la, perché imprevista - si po- difficile perché il livello tecniteva puntare a una medaglia co visto all'idroscalo di Milama non a quella d'oro - ce no è apparso elevato In mal'hanno data i ragazzi del niera perfino sorprendente. E
quattro senza, forse la barca sufficiente pensare ai romeni
>iù difficile da gestire. Erano Vizitiu e Banica che hanno
avoriti gli inglesi e invece, vinto con quasi sette secondi
con un finale prodigioso, Fi- sui cecoslovacchi o agli inglelippo Giannini, Federico Le si Mat Pinsent e Tim Foster
Proux, Francesco Cattaneo e che hanno nfilato ai sovietici
Fedenco Bertoli, sono riusciti qualcosa come nove secondi
a mettere sul traguardo la in meno di 500 metri. E tuttapunta del sottile scafo 65 cen- via tutti sono stati stregati dal
tesimi prima dei francesi. La sorriso dì Pippo Soffici. Pare
che sia lui l'uomo del
Federazione italiana canot- proprio
futuro.
taggio sta festeggiando I cento anni dì vita e si può dire che
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Luca Cadarola

•M DONtNGTON. «Ero sicuro
di far bene su questo circuito
- ha detto il pilota del team
Matboro Di Giacomo Agostini
- poiché già nelle prove lo
avevo studiato nei mimmi particolari. Il problema era di partire in testa e con i nuovi carburatori non ci sono stati problemi. Poi col passare del
tempo ho avuto la conferma
che con quei tornanti e quelle
curve a «0» andavo in perfetto
accordo. Era tempo che amvasse questo secondo successo che dedico al dottor Costa
responsabile delta cllnica mobile il quale in questi giorni ha
perso il padre Francesco*.
•Quando noi corriamo lo
facciamo con grande tranquillità rassicurati dalla presenza
dell'equipe medica di Claudio
Costa, ecco perchè - conferma Ezio Gianola - mi associo
a Luca dedicando questa doppietta al «tir delta vita» in un
momento triste per il suo fondatore ed animatore». Il «life

Lo svedese Kenl Cartoon
tu vinto gli Open di Kitzbuhel battendo in cinque t e i
ed al termine di una mai»
tona durata tre ora, lo spagnolo Emilio Sanchez. CuIsson, testa di serie numero
tre, si è imposto al tuo avversario, numero cinque del tabellone, con il punteggio di
6-1, 6-1, 4-6, 4-6, 6-3. E la prima volta che un tennista
svedese riesce ad aggiudicarsi gli Intemazionali d'Austri*
che erano dotati quest'anno di un montepremi di circa 390
milioni di lire.

Football
americano,
terzo posto per
Frogs Legnano

I Frogs di Legnano sono
riusciti a conquistare il terzo posto imponendosi ai
Berlino Adler all'Eurobowl,
la Coppa dei Campioni di
football americano, che al
^^^^^^^^^^^^
sta svolgendo a Londra. I
• • " ^ • " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Frogs si sono Imposti per
28 a 3 permettendo agli avversari un solo calcio da Ira
punti e riscattando in parte la sconfitta subita nella semifinale dagli Helsinki Roosten. Per la finale per II primo
posto si affronteranno gli Helsinki e gli Amsterdam Crusaders. Dal canto suo la Federazione Italiana di lootball ha
reso noto che il Cf europeo ha stabilito che d'ora in poi la
Coppa avrà scadenza annuale e non più biennale. Per la
terza edizione, l'anno prossimo, sari l'Italia ad ospitare
l'Eurobowl.

Nuoto,
selezioni
americane
per Seul

Da oggi selezioni di nuoto
americane in vista dei Giochi di Seul. Le selezioni, ad
Austin, nel Texas, al terranno sino al 13 agosto, e vedranno in gara 800 nuotatori che si contenderanno i 52
™ posti a disposizione degli
Usa per Seul. In pratica andranno alle Olimpiadi I primi due
di ogni gara. Grande attesa per le prove di Matt Biondi e
Jane! Evans. Già oggi il primatista del mondo del 100 al,
primo uomo a scendere sotto i 49" sulla distanza, zara In
acqua per 1200 si. Biondi gareggera anche nello sprint dei
50 si, nei 100 delfino, oltre che, naturalmente, nel 100 al
Saranno in gara anche elementi come Tom Jager (50 m),
Fabio Morale» e Mary T. Meahger (farfalla), Betsy Mltchell
e Dick Carey (dorso), David Wharton (misti), tutti attuali o
ex detentori di primati del mondo.

La Curatolo
campionessa
di maratonina

1

«Contro le McLaren bandiera bianca...»
• • BUDAPEST. Nei box del
dopt>8&ra, anche in quelli in
cui et sarebbe qualche motivo
di soddisfazione come alla
Benetton-Ford o alla MarchJudd, l'atmosfera non potrebbe essere più depressa. Il
commento unanime è che
con le McLaren-Honda non
c'è assolutamente nulla da fare, irraggiungìbili sia che
splenda il sole sia che imperversi l'uragano, sulle piste lente come su quelle veloci. Tutt'altro clima ovviamente alla

In evidenza
Argentili
nel Giro
di Danimarca

LUCA DALORA
tir* è la clinica mobile, struttu- de grandi doti di guida ed è
ra ultramoderna, di cui è stata sicuro, chi va sul podio è un
dotata l'equipe medica della campione.
Federmoto e se ieri, ad esemI piloti in lotta per il titolo
pio Lawson e Mamola, ono mondiale, nei gran premi indolorante alta spalla e l'altro glesi, hanno dovuto acconcon problemi di stomaco e la tentarsi delle briciole lasciate
schiena in precarie condizio- dai nostri due assi, Cadalora e
ni, hanno potuto presentarsi Gianola, e da Rainey. Nelle
al via (così come decine di pi- 125 lo spangolo Martinez è
lotila corse precedenti) il me- stato chiuso nella morsa fornto va a Claudio Costa e i suoi mata da Gianola e da Bngaglia
collaboaton.
ottimo terzo dopo essere parmalissimo; da segnalare il
Francesco Costa, scompar- tito
del campione del
so nei giorni scorsiall'età di 77 nentro
mondo in carica, Fausto Greanni, a seguito di incidente sini,
giunto
settimo. Nel quarstradale, è stato il padre del to di litro Cadalora,
concreto
motociclismo italiano «inven- come sempre, ìn perfetto
astando», tra l'altro, la 200 mi- setto con la stabilissima YaEtia italiana trasferendola da maha e con ì nuovi carburatoajtona a Imola.
n che gli hanno permesso una
«Cadalora e Gianola - ha partenza razzo, è riuscito a
detto il campione del mondo nntuzzare i tentativi di Pons.
Gardner - sono stati superlati- SarTon Garriga, prendendo le
vi, primi in pista e poi espri- distanze per mantenerle fino
mendo a nome di tutti la soli- all'ultimo; da segnalare il ritiro
darietà al dottor Costa. Per di Reggiani al quarto giro per
quanto riguarda la gara questo una perdita di carburante anè un gran bel circuito, richie-

l'Unità
Lunedì
8 a g o s t o 1988

che se per lui la corsa era finita alla partenza essendo stato
penalizzato di un minuto: aveva preso l'avvio spinto dai
meccanici. Nelle 500 con Lawson>(sesto) e Mamola (dodicesimo) acciaccati e con le
Yamaha favorite Gardner ha
saputo contenere, nonostante
una «scivolata» il danno arrivando subito dietro a Rainey e
davanti al pur bravo Sarron;
Chili migliore degli italiani è
arnvato ottavo.
Arrivi e cUuaUkbe
C/osse 125
1) Gianola (Honda); 2) Martinez (derby); 3) Brigaglìa (Gazzamga); 4) Mtralles (Honda);
5) Scott (Honda)
Classifica mondiate (9 prove
su II)
1) Martìnez. punti 157; 2) Gianola 140; 3)Spaan 82; 4) Miralles72,5)Briga]giaè7.
C/asse 250
1) Cadalora (Yamaha), 2)
D Sarron (Honda), 3) Ganga
(Yamaha), 4) Pons (Honda),
5) Roth (Honda)
Classifica mondiale (12 prove su 15)
1) Pons punti 179, 2) Garriga
173. 3) Cornù 151, 4) Roth
122, 5) Cadalora 121.
Classe 500
1) Rainey (Yamaha), 2) Gardner (Honda), 3) CSarron
(Yamaha), 4) McKenze (Honda), 5) Magee (Yamaha).
Classifica mondiale (12 prove su 16)
1) Lawson punti 195, 2) Gardner 175, 5) Rainey 163, 4)
Sarron 123, 5) Magee 118.
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Maria Curatolo ha vinto la
2 0 edizione del Gran Premio Villa Lucci, cono a
Leonessa (Rieti), gara di
maratonina femminile, aggiudicandosi anche il titolo
Italiano della speciali», Il
" " • " ^ ^ ^ ^ • ™ " — ™ terzo posto di Antonella Bizio», il quinto di Graziella Striull ed il 19- di Stefania Colombo, hanno consentito alla squadra di Italia A di completare
la positiva giornata con il primo posto nella classine* a
aquadre, superando la temuta squadra inglese che con la
Pain e la Catford,rispettivamenteseconda e quarta, hanno
tentato di opporsi alla gagliarda prestazione della squadra
italiana capeggiata dalla neocampionessa nazionale. Il titolo per società è stato appannaggio della Osea Frascati
che ha largamente superato l'Atletica Fiat Sud di Formla.
GIULIANO ANTOONOU

LO SPORT IN TV
18.20 Tg2 Sportsera; 20.15 Tg2 Lo sport.
Raltre. 14.30 Atletica leggera, da Leonessa, Gp Villa Lucei.
Equitazione, da Venezia. Baseball, sintesi di una paniti di
play-off; 18.45 Tg3 Derby; 23.30 Campioni, anteprima stranieri in Italia: Claudio Paul Caniggia in River Ptate-Gremlo.
Tue. 13 Obiettivo Seul. Sport news. Sporiissimo; 20.20 Obiettivo Seul; 23.30 Tmc Sport.
Capotitela. 13.40 Automobilismo, Gran Premio d'Ungheria di
Formula I (replica); 15.45 Motociclismo, Gran Premio d'Inhilterra 125 ce (replica); 17 Sport spettacolo; 19 Basket,
elezione olimpica Usa-AII Stars Nba East (replica): 20.30
Calcio, Real Madrid-Feyenoord (replica); 22.10 Calcio, Verona-Milan (replica).

g

BREVISSIME
Annunzio Fanton ha conservato il primo posto nella classifica del campionato europeo di motocross classe
125 dopo la quarta prova disputata In Finlandia sul circuito
di Imatra.
Pentathlon femminile. L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nella prova a squadre dei campionati mondiali femminili di pentathlon moderno.
•Dieci miglia del Garda». Il marocchino El Mestala Nechadi ha
vinto ieri a Navazzo, nell'entroterra gardesano, la prima
edizione della .Dieci miglia del Garda».
Ciclismo Usa. Il canadese Steve Bauer si è aggiudicato il Gran
Premio delle Americhe, una gara open in lìnea con arrivo a
Montreal.
Formula 3. Emanuele Naspetti, su Dallara Alfa Romeo, si è
aggiudicato l'ottava prova del campionato italiano di Formula 3, disputata ieri «il circuito del Santamonica a Misano
Adriatico.
Fuori pericolo Mina. Il tuffatore Giuseppe Mina, 24 anni, che
nel corso dei campionati italiani in corso a Chlanciano,
aveva subito un infortunio (era scivolato battendo malamente il capo), è fuori pericolo. La prognosi e stata sciolta dai
sanitari dell'ospedale di Perugia.
Vandlnl attraversa lo Stretto. Paolo Vandini del «Gruppo sportivo carabinieri» di Napoli, ha vinto la 15' edizione della
traversata pinnata dello Stretto di Messina.
Errlcchlello e Solustrt In evidenza. Giovanni Erricchiello e
Marco Solustri hanno vinto la settima tappa del campionato
italiano di beachvolley, tenutasi a Pescara. Nella classifica
rimangono al comando Anastasi e Masciarelli.
Trtmondlale Geboers. Il belga Eric Geboers è diventato II primo pilota di motocross ad avere conquistato tretitolimondiali. A quelli della 125 e della 250, ottenuti nell'83 e nell'ST,
ha infatti aggiunto il casco iridato 1988 della 500, dopo II
quinto posto di ieri a Namur in Belgio.
Sorprende Menzl. Il premio Con/ara, sui 2200 metri in pista
grande, riunione di galoppo all'ippodromo Mala di Merano,
è stato vinto a sorpresa da Rienzi davanti a De La Treole e
Run For Ever.

SPORT
Una convìncente conferma

H Mondiale è vicino

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Terza vittoria consecutiva Al et azzurro però
ottenuta con astuzia ma il «Giro» ha portato più
3 . anche con «buone gambe» delusioni che promesse

U.S.S.L. N. 26
«tal Comuni di:
San Giovanni In Paraicato - Cravaleoia
S. Agata Botagnaaa - S t

Bugno, dagli Appennini
alle Ardenne

Maurilio Fondrlnt

Fondriest sincero
«Sulla Bocchetta
non ce la facevo»
Sfa PONTEDECIMO U salita
della Bocchetta ha stroncato
Maurizio Fondriest, Il trentino, considerato una grande
speranza del ciclismo italiano,
è sceio di bicicletta poco più
In 11 del culmine, quando aveva gì* accumulato più di tre
minuti di distacco. Una resa
clamorosa, un Fondriest in
dllllcolta dopo la caduta nella
discesa della Scollerà, ma, a
tagliar corto, a spiegare che
non e stato quel ruzzolone a
limitare il rendimento, e stato
proprio Maurilio. In tutta sincerità, Il ragazzo dell'Alia Lum
h* Intatti dichiarato: "Una
storta, gambe molli.
on avevo Iona. Dopo le priRmelomata
rampe della Bocchetta mi

hanno scavalcato decine di
corridori. Ho reagito, ho sperato di riprendermi in discesa,
ma Invece di recuperare perdevo ulteriori posizioni e allora mi sono lermato..,..
Insieme a Fondriest si * ritirato Giupponi e nella solita
chiacchierata con i giornalisti
Alfredo Martini parla di condizionamenti, di danni sollertl
nella caduta, ma In cuor suo il
commissario tecnico sari certamente preoccupato. Sulla

Bocchetta, per giunta, è saltato anche Visentinl e sono precipitati altri possibili azzurri
come Glovannetti e Chioccioli, «Pazienza», dice il buon Alfredo. «Abbiamo ancora tre
corse per valutare I vari candidati. Intanto prendiamo nota
della bella prova di Bugno e
della tenuta di Cassane elemento sulla cresta dell onda
da alcune settimane. Mi sono
piaciuti Colagè, Amadori, Baronchelli, Volpi e Torneami,
ho ammirato il coraggio di
Vannuccl e ho visto un Saronni che gradatamente va migliorando, Da controllare Gavazzi e non soltanto Gavazzi...).
Sono giorni di tensione per
Alfredo Martini. 1 problemi da
risolvere sono più d'uno. C'è
da recuperare Argentin che
terminato II Giro di Danimarca
cercherà lumi nel Giro d'Olanda. C'è un Fondriest che a line
stagione verri operato al setto
nasale e che da tempo lamenta preoccupanti disturbi alle
vie respiratorie. Ci sono elementi sotto tono, c'è un gruppo con poche certezze e non
sari tacile trovare quattordici
elementi (dodici titolari e due
riserve) che diano le garanzie
di una nazionale potente e gagliarda.
DGS.

Terza vittoria consecutiva di Gianni Bugno al Giro
dell'Appennino. A Pontedecimo ha regolato in volata Colagè e Volpi, dimostrando ancora una volta
di aver recuperato perfettamente la condizione dopo il noto infortunio'alla spalla. Inutile nascondere
che è lui una delle principali pedine a disposizione
di Martini in vista del mondiale belga di Renata. In
netta difficoltà invece Maurizio Fondriest, ritirato.

Bugno sul traguardo «mostra I muscoli»

di 310'' Fondnest e Visentin).
La Bocchetta ha dato fuoco
alle polveri, ha fatto vittime illustri. Si è fermato Giupponi,
si ferma anche Fondriest e dopo il secondo passaggio dalla
Castagnola vediamo tredici
uomini a) comando, vediamo
Bugno, Amadori, Baronchelli
ed altri sette elementi piombare sul trio di punta. Adesso
è lotta ai ferri corti. Sui dovetti attacca ripetutamente Vannucci. Gli rispondono Bugno,
Baronchelli, Colagè, Amadori, Volpi e Cassani ed è un finale Con una volata a sette.
Vani gli allunghi di Amadon e
Volpi. Bugno controlla egregiamente la situazione e la
gente di Pontedecimo lo acclama vincitore davanti a Colagè. Vincitore per tre volte
consecutive, un Giro dell'Appennino che per Gianni è diventato terra di conquista, di
sorrisi e di applausi.

mete gara con un plotone lento e compatto. La Scollerà e
quindi la picchiata su Genova,
una picchiata da bnvìdi per
Giupponi e Fondriest, entrambi spaventati da un capitombolo che procura loro qualche spellatura e qualche timore In vista della tremenda Bocchetta.
La Bocchetta in un pomeriggio di folla che sembra disegnare i tornanti della dura
salita. E il momento più atteso
della corsa, sono nove chilometri di rampe cattive, di gra-

ORDINE D'ARRIVO I. Gianni
Bugno (Chateaux d'Ax) km.
234 in 6 ore 05', media
38,774; 2. Colagè (Alba Cucine); 3. Volpi (Gewiss Bianchi); 4. Cassani (Gewiss Bianchi); 5. Vannuccl (Selea); 6.
Amadori; 7. Baronchelli; 8.
Francescani a 37"; 9. Vona a
43"; 10. Tomasini; 11. Savini;
12 Loro; 13 Ballerini a l'03";
14. Moro; 15. Saronni a 1 '06";
16. Vitali; 17. Corti; 18. Lietti;
19. Pedretti a 2'14"; 20. Salvador.
Partiti 122, arrivati 50.

amo SALA

Ita PONTEDECIMO. Gianni
Bugno realizza un bel «tris»
nel Giro dell'Appennino. Tolto il chiodo dalla spalla fratturatasi nella quarta tappa del
Giro d'Italia, il reduce del
Tour si presenta al giudizio di
Alfredo Martini con un successo «ragionato» sulla tremenda Bocchetta e fortemente voluto nelle azioni conclusive, quando Gianni ha dimostrato di possedere l'intuito e
le gambe per respingere i vari
assalti e per imporsi facilmente in volata a spese di Colagè e
Volpi. Un Bugno, tutto considerato, non propriamente
esplosivo, ma sicuramente in
buona forma e sufficientemente armato per essere considerato una delle principali
pedine della nazionale azzurra che Martini va completando fra promesse e delusioni.
Le promesse di rincalzi di uomini di appoggio i cui connotati si rispecchiano nei primi
posti dell'arrivo di ieri, una
classifica dove c'è anche il
vecchio Baronchelli; le delu-

sioni date dal ritardo (7'30")
di Chioccioli e Glovannetti e
soprattutto dai ntiri di Fondriest e Giupponi, in parte giustificati da una caduta, ma soltanto In parte e infatti l'onesto
Fondriest non cerca scuse.
Domenica prossima la Tre
Valli Varesine, nella settimana
successiva la Coppa Bemocchi e la Coppa Agostani con
la speranza che tutto vada per
il meglio, che Martini possa
mettere insieme una squadra
capace di ben figurare nel
mondiale belga di Renaix.
Era una domenica piena di
sole e di colori, di dolci e freschi promontori. Terra di Liguria non molto distante dal
mare, per intenderci, e mi
aspettavo una bella partenza,
lasi tambureggianti nel clima
di un mattino ventilato, ma
bastava poco per capire che
avrei fatto mezzogiorno senza
tirar fuori il taccuino. Un gruppo a passo di lumaca sulla Castagnola, idem a Crocetta di
Orerò, altrettanto sui pendii
della Scollerà, perciò più di

dini che mordono, è un terreno senza squilli dì tromba e
senza grandi voli perchè mancano le aquile, mancano I veri
scalatori. Ma è comunque un
campo di battaglia poiché in
cima il terzetto composto da
Colagè, Cassanl e Tomasini
precede di 10" Amadori, di
26" Bugno, Volpi, Loro, Baronchelli, Savini, Conti e Vannuccl, di 35" Vona e Francescani, di 54" Contini, di l'15"
Giovannetti, di 1*23" Saronni
e Gavazzi, di 2'43" Chioccioli,

^-"——*"—— Seul si avvicina, e tutti i suoi protagonisti sono in pista
La lotta di Mennea contro se stesso e quella a distanza tra Johnson e Lewis

L'atletica scalda i muscoli
L'atletica corre verso Seul. Ben Johnson vola nel
vento, Steve Cram risorge mentre Sebastian Coe
soffre. Sestrieres prepara un grande meeting in
altura con «Big» Ben e Cari Lewis protagonisti in
gare diverse. Pietro Mennea medita e prepara l'ennesimo grande ritomo nel nome del «potere del
cervello». Sogni e realtà si confondono in attesa
delle aspre e infinite verifiche imposte dalla realtà.
REMO MUSUMECI

a r i Lewis, una delle grandi attrazioni al Sestriere

• • «Non ha chances a Seul,
anche perché non mi sembra
che sia più veloce che
nell'87>. «Bigi Ben Johnson,
come al solito intralciato da
una lieve balbuzie - gli accade quando è chiamato a esprimere concetti aspri -, non ha
avuto parole tenere per il
grande «nemico» Cari Lewis.
A Ottawa il campione e primatista de) mondo ha vinto il titolo canadese dei 100 correndo
in 9'90 con l'aiuto di una brezza gagliarda e illegale pan a
3,7 metri al secondo. Il bel
crono gli ha ridato il buonumore perduto e subito ha ritenuto giusto e lodevole avvertire il «nemico*. I due grandi
campioni non si affronteranno prima di Seul e cosi non
avremo altra possibilità che

valutarne le prestazioni cronometriche e le guasconate.
Ma «Big> Ben non si sente
guascone e in efletti ha ragione lui. Il canadese di origine
giamaicana non ha altro impegno che quello di affrontare I
100 metri e non c'è nessuno
come lui che sappia gestirli
con altrettanta maestria. E
dunque, soprattutto esaminando il risultato di Ottawa,
non ci resta che assegnargli il
ruolo del favorito. Perché? La
ragione è molto semplice:
perché «Big* Ben corre solo i
cento mentre Cari Lewis, meno giovane di quattro anni rispetto alla straordinaria razzia
di Los Angeles, sogna di ripetere in terra coreana l'impresa
leggendaria realizzata in California.

Cari Lewis non ha ancora
imparato la tecnica dell'avvio:
parte infatti con molta allegria, come se avesse accanto
nvali addomesticabili e altrettanto sprovveduti. Lui dimentica - o finge di non sapere che «Big» Ben è il re delle partemze e che tra lui e il canadese in fase di avvio c'è almeno
un metro. Cari Lewis ha una
sola possibilità, se vuol battere «Big» Ben: lasciar perdere il
salto in lungo e i 200 e dedicarsi, anima e corpo, alla corsa più breve. Ma non lo lari
mai anche perché non è del
tutto saggio chiudersi le porte
dei 200 e del salto in lungo,
specialità che potrebbero
consolarlo di una più che probabile sconfitta sui 100. Ben
Johnson in un certo senso vive tranquillo consapevole
com'è di avere nell'ingordigia
del nvale il più grande alleato.
Ora l'I 11 due campionissimi correranno a Sestrieres dove la quota, duemila metri sul
livello del mare, potrebbe aiutare il campione olimpico a
cancellare l'ormai vecchio limite di Pietro Mennea. A questo proposito c'è da dire che
la Federatletica intemazionale non può più gingillarsi sfogliando la margherita. 1 re-

cord in altura non valgono e
comunque non possono che
valere in un contesto preciso.
La laaf deve considerare primati soltanto i tempi ottenuti
su piste al livello del mare istituendo tabelle speciali per le
prestazioni in altura. E comunque a Sestrieres «Big» Ben
e Cari non si alfronteranno e
non si affronteranno nemmeno a Zurigo: il grande scontro
lo vedremo a Seul. Ed è giusto
che sia cosi.
A Sestrieres, reduce dai 200
metri di Grosseto, ci sari anche Pietro Mennea racchiuso
nello slogan del orain power
(«il potere del cervello») e nel
sogno doi sconfiggere l'usura
degli anni che passano. Che
Mennea possa ancora tradurre in realti I suoi bei sogni è la
prova che lo sprint italiano si è
tanto scolorito da non somigliare nemmeno alla lontana
alla realti di ieri e alla tradizione
A Birmingham i trials britannici - non cosi crudeli e
definitivi come quelli degli
Stati Uniti - ci hanno restituito
uno dei più grandi campioni
del mezzofondo e cioè Steve
Cram, elegantissimo e un po'
fragile campione inglese. Ste-

ve ha corso e vinto gli 800 metri in 1*44*16, terza prestazione mondiale della stagione.
Steve Cram a Seul correrà 800
e 1500 metri e già si annuncia
una doppia sfida, da non perdere, col marocchino Said
Aouita. Birmingham ci ha ridato Steve Cram e ci ha sottratto Sebastian Coe, solo
quarto in una semifinale dei
1500 metri. Ora -Sebi spera
che i selezionatori mettano
sull'altro piatto della bilancia
la sua gloria sportiva e tutto
quel che ha dato allo sport britannico. Spera dunque che gli
assegnino il terzo posto, ancora libero, sui 1500 metri.
Sarebbe un peccato privare i
1500 metri olimpici della inimitabile falcata del grande veterano.
L'atletica italiana, impegnata nei giochi politici delle elezioni e dunque sciupata, si
prepara al confronto del 13 e
del 14 a Cesenatico col Canada. Dopo la terribile lezione di
Neubrandenburg ci potremo
consolare con un successo e
magan con qualche bella prestazione di Alessandro Lamborghini e di Francesco Panetta. In attesa che risorgano
Stefano Mei, Alberto Cova e
Gabriella Dono.

Arriva il grande tennis all'ombra del Cervino
11 circuito del Nabisco Grand Pnx approda a Saint
Vincent dove da oggi a domenica prossima si disputerà il terzo campionato internazionale di tennis della
Valle d'Aosta, Il cileno Rebolledo è il campione in
carica. Lo svedese Carlsson e l'argentino Jaite sono i
favoriti d'obbligo. Gli italiani Cancellotti, Pistoiesi,
Nargìso, Cane, Colombo, tenteranno di contrastarli.
La presenza di Vilas, tennista e poeta.
BRUNO LI CONTI

tm ]1 circuito del Grand Prix
non conosce soste, non rispetta (estiviti, non osserva
lumi d) riposo. Ha un solo impentivo, categorico: giocare
tempre. Ed ecco quindi 11 Barnum del tennis approdare in
Valle d'Aosta per un appuntamento, il terzo, che sta diventando ormai un classico di

Ferragosto. E (orse mal, come
in questa occasione, i giocatori sono lieti di parteciparvi.
Nell'incanto della Valle d'Aosta, a Saint Vincent, si disputa
un torneo diverso da tutti gli
altri. Il Grand Hotel Billia ospiterà la manifestazione con i
suoi campi a ridosso della Alpi in una cornice davvero ini-

mitabile. In più il torneo della
Valle d'Aosta, pur con un
montepremi modesto (si fa
per dire* 93 400 dollari effettivi) ed un tabellone a 32 posti,
è riuscito in soli tre anni di vita
a conquistarsi un suo spazio
nel mondo ormai impenetrabile del Grand Pnx.
L'appuntamento con il
grande tennis sta dunque per
iniziare. I) terzo torneo internazionale prende il via oggi
per concludersi domenica
prossima. Il campione uscente è Pedro Rebolledo, 28enne
cileno di Santiago, che vinse il
titolo battendo il nostro Francesco Cancellottl per 7-6,4-6,
6-3. L'attrazione principale,
nonché numero uno del Seeding, e numero 16 del mondo,
è lo svedese Kent Carlsson,

ventenne da Eskilstuna che
propno da noi, in Italia, ha conosciuto i pnrru momenti di
celebrità. Vi giunse circa quattro anni fa in compagnia di altri coetanei come Lundgren,
Svensson, e Gunnarson, per
uno stage a Genova. Poi vi ritornò e incominciò la sua scalata nel mondo del tennis professionistico vincendo il suo
primo titolo a Bari nel 1986.
Kent è nordico come aspetto,
alto, biondo, occhi azzurri.
Assolutamente mediterraneo,
propno latino in campo- ne*
vrotico ed agitato. E poi ha
una grandissima passione, i
cavalli (possiede due splendidi trottatori in Svezia)
Carlsson fresco reduce dal
torneo di Kitzbuehel dove ha
disputato al finale contro Emi-
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lio Sanchez, cercherà di far
suo il torneo della Valle d'Aosta dove la maggior insidia, almeno sulla carta, gli verrà dal
numero due del tabellone, e
numero 25 del mondo, l'argentino ventiquattrenne di
Buenos Aires Martin Jaite, il
finalista di Roma 1987, cliente
pericoloso per chiunque sulla
terra battuta. Saranno pure
della partita Mancini, Tulasne,
Arraya.
La partecipazione italiana
vede'innanzitutto Stmoné'Colombo che ha ottenuto una
wild card (te altre due sono
slate assegnate a Goran Ivanisevic, il vincitore del trofeo
Bonfiglio ed al nostro Baldoni) e che ha vinto la pnma edizione di questi campionati, E
poi Francesco Cancellottl, il

numero uno d'Italia, numero
70 della classifica mondiale,
che fu sconfitto nella finale
dell'anno scorso Quindi avremo Massimo Narducci, Claudio Pistoiesi, Diego Nargiso,
Paolino Cane. Omar Camporese, Claudio Panatta e Massimo Geno, per quanto riguarda l'entry list ufficiale. Insomma avremo un bel numero di
italiani ammessi direttamente
al tabellone oltre eventualmente coloro che supereranno le qualificazioni. Infine, e
lo abbiamo volutamente lasciato per ultimo, vi sarà la
presenza di Guiilermo Vilas
che propno il propno 17 agosto compirà 36 anni. Con
Connors è l'ultimo epigone di
un tennis che probabilmente
va scomparendo. Con i ntmi

odierni, crediamo sarà oltremodo diffìcile se non impossibile arrivare così avanti negli
anni, giocare ma soprattutto
averne la voglia. Un sorteggio
maligno lo ha opposto propno ad un altro mancino, al
nostro Diego Nargiso. Comunque benvenuto vecchio
guerriero!
Questi alcuni degli incontri
dei nostn portacolori Claudio
Panatta contro Aguilera, Cierro contro Mancini, Rebolledo
contro Baldoni, Narducci
contro Arraya, Cancellotti
contro un proveniente dalle
qualificazioni,
Camporese
contro un proveniente dalle
qualificazioni, Nargiso contro
Vilas, Pistoiesi contro Champion, Cane contro Jaite ed infine Carlsson contro Segarceanu.

Avviso di gara
La U.S.S.L. n. 26, Corso Italia, 58 - San Giovanni in
Persicelo (Boi provveder* ed esperire, ,n attuazione della
Delibera n, 1595 di Comitato, di Gestione del 17/12/87
esecutiva ai sensi di Legge come meglio integrate e
modificata dalla successive deliberazione n. 979 del
12/7/1988, una licitazione privata per l'appalto del lavori di ristrutturazione del Padiglione centrale «casi colonica. di via Marzocchi - S. Giovanni In Persicelo da
destinarsi ai servizi di laboratorio analisi nsll'ambito dal
nuovo complesso ospedaliero.
La gara sarà esperita con il metodo di cui all'art. 71
punto 2 dalla L.R. 22/80 avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 24 comma V latto) della Legge 8/8/1977,
n. 584 e successive modificazioni, assumendo come
elementi di valutazione:
—
—
—
—

valore tecnico dall'opera;
tempi per l'esecuzione dei lavori;
prezzo;
costi di gestione, manutenzione ed esercizio.

Sono ammesse offerte anche in aumento. In tal caso
l'amministrazione ai riserva di aggiudicare I lavori salvo il
reperimento dei neceasari mezzi finanziari. A norma dell'art. 17 - capo 5 comma 2' della Legge n. 67 11/3/1988 il valore di incremento percentuale è fissato
nella misura dal 5%.
Sono ammeasi a preaentare offerta Raggruppamenti
temporanei di Imprese ai sensi degli arti. 20 e segg.
della Legge E84/77.
Le Imprese riunite, o che dichiarino di volerai riunire,
dovranno inderogabilmente indicare nella domanda di
partecipazione le Imprese mandanti e la Capogruppo
mandatane.
Ai fini dell'Art. 21 comma 2) e 3) Legge 584/77, come
modificato dall'art. 9 Legge 687/84, ai precisa che la
categoria prevalente * la 2 per importo di lire
1.500.000.000; mentre sono scorporabili le opere relativa a:

— cat. 5aL. 150.000.000
— cat. 5bL. 150.000.000
— cat. 5c L. 160.000.000
Si ribadisce quindi che l'ammissione alla gara è subordinata al possesso complessivo da parte dalla o delle
Imprese Riunite dell'iscrizione a tutte le categorie suddette (2 - Sa - 5b - Bel aia singolarmente che a livello di
raggruppamenti temporanei.
Luogo di esecuzione del lavori Citta di San Giovanni in
Persiceto (Boi.
L'importo complessivo dai lavori a base di appalto ammonta sL. 1.092,836.021.
Esso comprende, In particolare, 1 seguenti compensi per
lavori a misura:
— Opere edili
L.
— Impianti di climatizzazione
ed idrosanitari
L.
— Impianto elettrico di illuminazione
e di messa a tetra
L.
Totale

808.913.721
160.999.000
122.923.300

L. 1.092.836.021

Ciascuna Impresa o Raggruppamento di Imprese dovrà
presentare, allegato alla domanda di partecipazione, la
seguente documentazione, successivamente verificabile
che, nel caso di Raggruppamento, dovrà essere riferito e
ciascuna Impresa partecipante:
a) certificato di iscrizione all'A.N.C, di data non anteriore
ad un anno per le categorie e gli importi richiesti;
bl dichiarazione di non troverai in nessuna delle condizioni di esclusione dalla gara elencate nell'art. 13 della
Legga 684/77;
ci dichiarazione concernente la cifra di affari, globale * in
lavori, dell'Impresa negli ultimi tre esercizi;
d) dichiarazione dei titoli dì studio e professionali dell'Imprenditore e/o diriganti dall'Impresa;
e) l'elenco dei lavori simili più importanti eseguiti negli
ultimi tre esercìzi, con l'indicazione dell'importo del
periodo e del Committente. In calce al prodetto elenco
le Imprese, relativamente a quelli ultimati, dovranno
dichiarare di avere effettuato l'esecuzione a regola
d'arte e con buon esito;
fi l'elenco delle attrezzatura e dei mezzi d'opera di cui
disporrà per l'esecuzione dall'appalto;
g) dichiarazione circa l'organico medio annuo della Imprese ed il numero dei dirigenti, con riferimento egli
ultimi tre anni;
h) dichiarazione dell'Impresa, o delle imprese, di essersi
recati sul luogo dei lavori ed aver preso atto di tutte le
condizioni e circostanze inerenti le opere oggetto del
presente avviso di gara.

I lavori in oggetto sono finanziati con contributo regionale.
Gli interessati con domanda in bollo aU'U.S.S.L n. 26 Ufficio Protocollo - C.so Italia n. 58 - 40017 San Giovanni in Persiceto (Boi, possono chiedere di essere invitati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le documentazioni già presentate aU'U.S.S.L 26 in sede
di 1° Avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
62 del 15/3/1988, non saranno ritenute valide ai fini
dell'ammissione alla gara di cui al presente avviso.
La richieste di invito non è vincolante per l'Amministrazione.
San Giovanni in Persiceto, 1 agosto 1988
IL PRESIDENTE Luigi Menanti

MOTORI

Le applicazioni
del «Kevlar»
lo Spider Alfa Romeo ritratto in occasione della produzione del centomillesimo esemplare Viene venduto soprattutto negli Stati Uniti
dove la versione pili richiesta e denominata «Graduate» dal titolo originale del film «Il laureato» nel quale Dustin Hoffrnan utilizza,
appunto, uno Spider Alfa Romeo

I vent'anni ben portati
dello Spider Alfe Romeo
• • Centomila unità prodot
te In veni anni sembrano poca
cosa oggi che le vetture di
grande serie raggiungono
questo traguardo in tre o quat
Irò mesi Eppure la nascita del
centomillesimo Spider Alfa
Romeo è una tappa importar!
te, soprattutto perchè sia a
sottolineare quanto ancora sia
moderna questa vettura pre
semata al pubblico 22 anni la
con II nome di Duetto e diven
tata due anni dopo Spider
Alla Romeo
L'avvento delle «compatte»
ha messo a riposo quasi tutte
le sportive di questo tipo cou
pè o spider che fossero ma
non ha latto diminuire le ri
chieste dello Spider dell Alfa
che, anzi lo scorso anno è
Italo venduto in 6 300 unità
avvicinandosi alle vendite re

Prima della chiusura per le ferie estive, nello stabilimento di Arese è stato prodotto il centomillesimo
Spider Alfa Romeo II traguardo e stato raggiunto
dopo venti anni e conferma la vitalità e la attualità
di questo modello che è disponibile, in due versioni, anche sul mercato italiano, ma che viene venduto soprattutto all'estero, in particolare negli Stati
Uniti
FERNANDO STRAMBACI
cord del 1986 che erano state
di 7 000 esemplan
In Italia la guida aliarla
aperta non è più molto di mo
da tanto che dello Spider Alfa
si vendono da noi ogni anno
poco più di cinquecento
esemplari ma tira abbastanza
ali estero dove I Alfa Romeo
trasferisce 11 90S_per cento
della produzione Primo mer

calo gli Stati Uniti dove lo
scorso anno sono stati vendu
ti 3 935 Spider Alfa pan al
62 3 per cento del totale
Negli Usa lo Spider viene
offerto con tre diversi livelli di
allestimento ma con la sola
motonzzazione di 2 litri Da
noi le versioni disponibili so
no due 16(1 570 ce 104 cv
180 km/h) e 2 0 Quadrifoglio

Verde (1962 ce 126 cv 190
km/h) Entrambe le versioni ncordano ali Alfa - montano
un propulsore a 4 cilindri in
linea disposto longitudinal
mente con alimentazione sin
gola per ciascun cilindro (2
carburaton orizzontali doppio
corpo) distnbuzlone bialbero
in testa accensione elettroni
ca breakerless La trazione è
postenore La sospensione
anteriore è a quadnlateri tra
sversati con barra stabilizzatrice la postenore ad assale ngi
do con puntoni longitudinali e
triangolo centrale di guida
Lo Spider Alfa tJisegnato
da Pininfanna, è stato aggiornato nella linea e nella stru
mentazione nel 1986 Oggi
costa 23804 140 lire nella
versione I 6 e 26 706 940 lire
in quella 2 0

Provate a Misano le versioni Strada e Kit

Le due Ducati 851 Superbite
sanno dare grandi emozioni
( • Ducati 851 Superbike di
nome e di latto L abbiamo
provala sulla pista di Misano
Adriatico nelle versioni Strada
e Kit Corre nel Campionato
Superbike, che ammette bicilindriche lino a 1000 ce e qua
driclllndrlche fino a 750 ce I
prezzi sono 19 milioni e 796
mila lire per la Strada 23 mi
llonl e 460 mila lire per la Kit
Si può davvero dire «magica Ducati» la 851 Superbike
toma a dare grandi emozioni
al veri motociclisti! Peccato
che il prezzo della versione
Strada sia veramente troppo
«ilo, anche se non lermerà
ceno I 500 potenziali clienti
che si accaparreranno tutta la
produzione di quest anno
Al primo sguardo la 851
(ne/fa feto) si presenta come
una molo piuttosto tradlzlona
le, sia esteticamente che per
la scella di un telalo a traliccio
In tubi tondi La Casa bolo
gnese ha optato per la conservazione di una certa immagi

240 orari e la Kit a 260 (quest ultima non è però, omologata per circolare sulle stra
de)
Inutile dire che ci è piaciuta
di più la versione Kit non tan
to per la maggiore velocità,
quanto per le qualità ciclisti
che esaltate da ruote di dia
metro maggiore con pneuma
tici sllk della Michehn che la
•incollano» a terra Notevole il
cambio rapido e preciso come necessario su una moto da
corsa
ne di marca molto apprezzata
anche ali estero
Nel motore invece le inno
vazlonl sono molte puressen
do rimasta invariata I archilei
tura con due cilindn a «V» di
90 gradi Le teste sono dotate
di doppi alberi a camme e
quattro valvole ognuna con
comando desmodromlco I
cilindri hanno ora il raffreddamento ad acqua e I alimentazione è ad iniezione elettroni

ca Indiretta Weber Marcili II
cambio conta sei rapporti e la
frizione con comando idrau
lieo è a secco
Il tutto si traduce in un mo
(ore che oltre ad avere 109
cv nella Strada e 125 cv nella
Kit si rivela estremamente
«godibile» grazie alla notevole
coppia che eroga già a regimi
turistici Naturalmente apren
do di più II gas la grinta salta
fuori spingendo la Strada a

B
Nei motori a benzina la scintilla che dà
origine alla combustione scocca tra gli elettro
di della candela un componente «accessorio»
avvitato in un (oro filettato ricavato nella pare
te della camera di combustione La parte dota
ta di elettrodi si «affaccia» cosi nella camera
mentre 1 altra estremità dotata di un terminale
per il collegamento con il cavo proveniente
dal distributore di accensione si trova in posi
zione facilmente raggiungìbile ali esterno del
la testata
Una tipica candela di accensione è compo
sta da uno stelo interno collegato e coassiale
con 1 elettrodo centrale da un isolante cerami
co (generalmente in ossido di alluminio) e da
un corpo metallico esterno Questi componen
ti vengono collegati tra di loro rigidamente in
fase di fabbricazione in modo da formare
un unica struttura a perfetta tenuta di gas
Il corpo metallico della candela e dotato
superiormente di un esagono di manovra (sul
quale si agisce con una chiave per avvitare e
per svitare la candela) Ali altra estremità esso
ha una radice filettata che è la parte tramite la
quale si effettua il fissaggio alla testata Questa
radice filettata è dotata di un elettrodo laterale

La maneggevolezza è buo
na il peso limitato 185 kg
(Strada) e 175 kg (Kit)
E necessaria una guida de
elsa ma gli errori vengono gè
nerosamente perdonati Rapi
de a salire di gin con un ru
more di scarico piacevole, le
due 851 non possono non en
tusiasmare quei motociclisti
che vedono nella moto un fatto essenzialmente sportivo
DUCO

Ammortizzatori
della Monroe
in scatola
di montaggio
La Monroe che è il più grande costruttore di ammortizzaton del mondo con oltre 60 milioni di pezzi I anno, ha
lanciato in Italia il kit «Formula Gti» Si tratta di una scatola
di montaggio che comprende quattro ammortizzatori a
gas appositamente tarati a seconda del modello di vettura
al quale sono destinati e speciali molle accorciate a variazione progressiva Secondo la Monroe ili t che abbassa la
vettura di circa 3 5 centimetn, non ne altera il confort di
marcia. In compenso grazie al bancentro più basso, si
ottengono contemporaneamente una migliore tenuta di
strada ed un coefficiente aerodinamico più favorevole,
con conseguente riduzione del consumo di carburante Gli
ammortizzaton anterion del kit sono Gas Matic bitubo a
bassa pressione quelli postenori Gas Matic monotubo ad
alta pressione II kit «Formula Gtl» della Monroe (nella
fotojè garantito per due anni senza limitazioni di chilometraggio Molle e ammortizzatori si montano sulla vettura
senza alcuna modifica, utilizzando gli attacchi previsti dal
costruttore II kit è utilizzabile su modelli Audi, Bmw, Mercedes Ford Opel, Peugeot Renault e Volkswagen

• i Può essere tessuto e in
questo caso serve per confe
zionare guanti e capi d abbi
gllamento industriale Ma è
possibile anche trasformarlo
innastn funi lastre lanugine,
polvere e matenale spugnoso
In tutti questi casi mantiene le
sue eccezionali propnetà è
leggero resistente alla trazio
ne agli urti (a tal punto che
serve per blindare veicoli miti
tan e per costruire giubbotti
antiproiettile), al fuoco non
fonde non emette fumo non
si corrode ha ottime propnetà elettnche Proprio I industria automobilistica vi sta ncorrendo in misura sempre
maggiore
Stiamo parlando del «Kevlar» la fibra aramidica ad al
ta resistenza scoperta nel
1965 e prodotta dalla Du
Pont il colosso mondiale del
la chimica che ha la sede pnn
cipale negli Stati Uniti 140 mi
la dipendenti In vari Paesi e un
fatturato di 30 5 miliardi di
dollari (ricavali per la maggior
parte dalla produzione del nylon inventato dalla Du Pont
mezzo secolo fa)
I produtton di automobili
sono stati tra i primi ad adotta
re il «Kevlar» per le sue mte
ressanti proprietà I campi di
applicazione sono numerosi I
pneumatici ad alte prestazioni
per automobili e motoclclet
te nntbrzati con la fibra para
amandica al posto dellac
ciato sono più leggen e con
sentono maggiori prestazioni,
riducono la rumorosità e
smorzano le vibrazioni
Da dieci anni la maggior
parte delle vettura di fabbnea
zione tedesca, e da poco lem
pò anche alcuni modelli Fiat
ed Alla, utilizzando il «Kevlar»
nei tubi del radiatore e degli
impianti di riscaldamento,
dell aria condizionata e di raffreddamento dell olio
Irivestimentidei freni e del
le frizioni, di solito costruiti in
amianto, assai inquinante,
in «Kevlar»,
che offre anche un miglior
rendimento sul bagnato e un
grado minore di rumorosità
Ma il settore automobilistico in cui I utilizzo della rivoluzionaria matena plasuca è più
eclatante sembra quello delle
carrozzerie per veicoli sportivi
e da trasporto LAudi4Ralty
in cui il «Kevlar» viene imple
gato come materiale di nnfor
zo pesa 200 chili in meno nspetto alla versione in acciaio
Una grande versatilità dun
que, che sta affascinando le
maggion case automobilistiche di tutto il mondo A quanto pare il «Kevlar» ha un solo
neo il costo piuttosto elevato
«La Du Pont - ha garantito
ReinerNassauer responsabile
per le applicazioni nel settore
auto della multinazionale di
passaggio a Milano - sta investendo molte risorse per ren
dere più conveniente il Kevlar", migliorandone le caratteristiche per consentirne I uso in minor quantità, a pantà
di prestazioni»
DM8

La Seat Ibiza
sarà l'auto
delle Olimpiadi
del Novantadue

Alcune tra le tante possibilità di applicazione del «Kevtir» nell'industria automobilistica in alto I tubi flessibili, in basso I pneumatici.

oflifflflliofò

Quali caratteristiche deve avere
una barca per la pesca sportiva
• • A vedere i Saloni nautici
e leggendo le riviste specializzate, questo dovrebbe essere
I anno delle barche per la pesca sportiva, dette dagli antencani «sport fisherman» SI
tratta di Imbarcazioni specializzate per la pesca in mare
aperto, i cui motivi di successo sono vari
Gli amencani, forse su una
domanda di mercato dovuta
ali imitazione del «modello»
Hemingway, sono da tempo
specializzati in queste ptodu
aloni, tuttavia anche le case
italiane si sono attrezzate, ne
gli ultimi anni, per far fronte
alla domanda
Rivolgersi ai produttori na
stonali non è soltanto un beneficio per la bilancia dei pagamenti ma lo è anche per le
esigenze dell acquirente In
pnmo luogo infatti si ha un
servizio di assistenza più capii
lare in secondo luogo i criteri
costruttivi sono più rispondenti alle condizioni del Mediterraneo Inoltre i nostn
cantieri assicurano tradrzio-

CONOSCIRI L'AUTO

Com'è e come funziona
la candela di accensione
dato che il corpo della candela è collegato
elettricamente al motore questo elettrodo vie
ne anche detto «di massa»)
Generalmente la distanza tra i due elettrodi
va da 0 6 a 0 8 mm la scintilla scocca in segui
to al passaggio di corrente che si ha con ten
siom che possono essere anche nettamente
superiori a 20 000 volts
Dopo la installazione la tenuta ai gas tra
corpo candela e sede nella testata è assicurata
da una rondella (in rame o in alluminio) Re
centemente sono state realizzate candele con
sede conica prive di rondella la tenuta viene
in questo caso garantita dal! accoppiamento

L Ibiza il modello più popolare e venduto della Seat, aggiunge alla sene di successi e nconoscimentj sin qui ottenuti anche il titolo di «macchina olimpica», rafforzando
cosi I immagine di vettura sportiva conquistata con la ver
sione SXI ad Iniezione Nei giorni scorsi infatti, il consigliere delegato del Comitato organizzatore del Giochi olimpici
92 Josep Miguel Abad e il presidente della Seat, Juan
Antonio Diaz Alvarez hanno firmato alla presenza del
presidente del Coob '92 e del sindaco di Barcellona, una
lettera di intenti Con questa lettera la Seat diventa «socio
collaboratore» nonché fornitore ufficiale ed esclusivo delle vetture e dei furgoni (nella foto) che verranno utilizzati
in occasione delle Olimpiadi del 92 La Seat, inoltre, sponsonzzerà In esclusiva un programma di formazione del
«Volontan olimpici» Oggi la Seat Ibiza detiene la leadership delle vendite in Spagna

conico tra il corpo della candela e l'alloggiamento della testata
Le dimensioni delle candele sono standar
dizzate mediamente la lunghezza totale di una
candela vana da 70 a 80 mm essa ha una
durata di circa 40 mila chilometn ma alcuni
tipi di candele dotati di elettrodi al platino
possono funzionare anche per 80 mila chilo
metn La radice filettata della candela può ave
re un diametro di 14 o di 12 mm (nei moton da
competizione si usano spesso quelle da 10
mm) essa può avere una lunghezza di 19 o di
12 7mm
Durante il funzionamento le candele sono
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Il sei metri della Tecnofiber, uno dei più recenti modelli per la
pesca sportiva
nalmente, una finitura superiore
Bisogna però «fare attenzione» visto il successo, inlat
ti alcuni costruttori hanno
adattato alla pesca sportiva
natanti pensati per altri scopi
Un battello «sport dsher
man» deve avere alcune carat
teruitiche specifiche Intanto
deve sostenere il mare aperto,
essendo in grado di fronteggiare anche tempo avverso
Quindi è importante il disegno

della carena, che deve essere
•manna» ma anche garantire
una considerevole stabilità
Pertanto occorre scegliere il
«V»con pattini, peraltro ormai
generalizzato ma che deve
essere ad angolo ampio in
modo da sostenere le alte sovrastrutture («luna tower» le
torri d avvistamento) senza
sbandare e da non essere
troppo sensibile allo spostamento dell equipaggio impegnato in operazioni di cattura

sottoposte a sollecitazioni molto gravose -di
natura termica meccanica ed elettrica Sipen
si che la temperatura dei gas durante la com
bustlone può raggiungere i 2 500* C che la
pressione massima può superare i 70 Bar e
che quando il motore ruota a 6000 gin/min la
scintilla deve scoccare ben 50 volte al secon
do in ogni cilindro1
La più importante propnetà termica di una
candela è la sua attitudine a smaltire il calore
assorbito Questa capacità "autoraffreddante»
viene indicata dal grado termico, che a seconda del tipo va da un minimo di 145* C ad un
massimo di 500* C Vengono dette «calde» le
candele aventi basso grado termico (che gè*
neralmente sono adatte per moton «tranquil
li») e «fredde» quelle con grado termico eleva
to (adatte a motori spinti) La temperatura de
gli elettrodi e del «piede» dell isolante ossia
delle parti della candela a diretto contatto con
i gas presenti nella camera di combustione
deve essere mantenuta durante il funziona
mento del motore ali incirca tra I 400 e gli
850* C Al di sopra di quest ultima temperatura
si corre il grave pencolo che si venderti I au
toaccensione ovvero che I inizio della combu
stione avvenga pnma che scocchi la scintilla
mentre al di sotto di circa 400* C la candela
tende ad «imbrattarsi», ossia a dar luogo alla
formazione di depositi che ne impediscono il
corretto funzionamento
Perchè la candela lavori nelle migliori con
dizioni (ovvero ali interno del campo di tem
perature ottimale) è indispensabile impiegare
per ogni motore candele aventi il grado termi
co prescritto dalla casa.

complesse, tutto su un bordo
Anche il motore richiede
un «mix» particolare buona
andatura per arrivare sul luogo di pesca, o per allontanarsi
dal maltempo e, contemporaneamente, capaciti di reggere lunghe ore di motore a basso regime La scelta dovrà
dunque cadere su un Diesel,
mentre una particolare attenzione è da dedicare ali autonomia e quindi alla capaciti
del serbatoi Poi, ovviamente,
una barca da pesca deve avere prua alta, per le onde, ed al
contempo di facile accesso
tramite la delfiniera, comodi
passaggi laterali prua-poppa e
un pozzetto poppiero che deve essere ampio agibile e senza intralci
Ali ultimo Salone di Genova erano presenti una quindicina di novità dai 5 metri e 40
ad oltre dieci metri Netta prevalenza delle carene a «V»
Tutti gli scali in vetroresina,
Prezzi sdoganamento e motore compreso, IVA esclusa,
oscillanti dai 21 ai 18S milioni
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D Fato va in aerostato
Sembra proprio tutta all'insegna del Fato questa avventura dell'investigatore John G. Reeden per caso, in
America, non vede un famoso detenuto; per caso quel
detenuto riesce a evadere; per caso le loro strade si
incontrano a Londra nel bel mezzo di una truffa colossale ai danni di numerose e ricche banche. Ma sarà
davvièro «il caso»? Reeder - l'investigatore dalla mente
più criminale - pensa che sia inevitabile, prima o poi,
lo scontro tra un delinquente e un detective.
^ ^
uando il signor Reeder an•
M dò a New York per un'indaV ^B
gine relativa alla truffa con^fc2(t Irò la Banca Gessler, fu trat• • • E
tato come se fosse stato un
principe di sangue reale. I funzionari
della polizia di New York che sono abituati a vedere l'umanità sotto lutti I suol
aspetti non trovarono nulla di ridicolo
nell'antiquata finanziera e nel tubino
del signor Reeder e neppure nelle sue
fedine. Gli tributarono quelrispettoche
è dovuto a un grande investigatore. Né
si lasciarono ingannare dalla sua apparente timidezza e da quella sua aria di
ritenere sempre l'opinione altrui superiore alla propria.
La sua permanenza fu relativamente
breve, tuttavia egli riuscì a visitare il
quartler generale della polizia di quattro grandi città, nonché le carceri di
Atlanta; due giorni prima di salpare si
recò poi a Ossnlng e varcò i cancelli di
ferro di Sing-Sing. Visitò il famoso penitenziario dalla camera della morte all'archivio. Prima che se ne andasse, il
governatore gli disse:
- Abbiamo qui un tale che mi sarebbe piaciuto mostrarvi. È inglese... un
cerio Redsack. L'avete mai sentilo nominare?
Reeder scosse il capo.
- Ci sono molte persone che non ho
mol sentito nominare - mormorò come
scusandosi. - Il signor Redsack é fra
queste Rimarrà vostro ospite per molto
tempo?
* A vita * fu la risposta laconica. Può ritenersifortunatodi esser sfuggito
alla sedia elettrica. E scappato da tre
prigioni, ma da Sing-Sing non evaderà.
È il più pericoloso dei nostri detenuti.
Il signor Reeder si grattò il mento.
- Mi sarebbe piaciuto vederlo.
Il governatore sorrise,
* In questo momento non è visibile.
Abbiamo dovuto metterlo in cella di
rigore per un tentativo di luga, ma sarà
fuori domani. Credevo che lo conosceste. Ha subito quattro condanne negli
Stati Uniti e ha sulla coscienza più omicidi di qualunque altro detenuto di
Sing-Sing. È senza dubbio il più grande
ingegno che io abbia trovato, da quando sono a contallo con la classe cnminaie.
Il signor Reeder sorrise e tentennò il
capo. •
- Non ho mal trovato un vero ingegno Ira i delinquenti - disse. - Che peccato che questo Redsack non abbia
commesso i suoi delitti in Inghilterra!
- Perché? - domandò il governatore, sconcertato.
« Perché a quest'ora sarebbe già stato impiccato - rispose l'investigatore e
trasse un profondo sospiro.
Questo accadeva poco dopo la guerra. d'inverno, e i servizi di navigazione
non erano ancora stati ristabiliti perlellamente. La partenza della nave con la
quale Reeder doveva ritornare in patria
fu ritardata di ventiquatt'ore ed egli utilizzò Il suo tempo visitando l'archivio
della polizia di New York e mettendosi
al corrente delle prodezze di Redsack.
Costui era un individuo elusivo. Cosa
curiosa, non c'era nessuna lotografia
che potesse servire a scopo d'identificazione poiché ogni volta che l'avevano messo davanti alla macchina fotografica egli era riuscito ad alterare 1 propri connotati con smorfie e contrazioni
del volto straordinarie. Non era vero
che fosse inglese; era nato in Colombia
ed era vissuto a lungo in Inghilterra. A
trent'anni aveva un curriculum vttae tale da potersi far rispettare in qualunque
ambiente della malavita. Persino il signor Reeder, benché con riluttanza,
doveva convenire col governatore di
Sing-Sing che quell'uomo era quasi un
genio. Era abile, temerario e spietato.
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gati della banca.
Alla prima occasione, gettò la valigia
In un (ossalo, indossò la tuta da operaio
e percorse a piedi le poche miglia fino a
Jersey City dove prese un tranvai.
Sapeva che la polizia sarebbe stata
alla ricerca di un uomo vestito con l'abito migliore del contabile della banca
e che tutte le descrizioni falle circolare
avrebbero precisato questo punto. Non
aveva un piano ben definito, ma prese il
battello e andò a New York. Al porto
c'era un piroscafo in partenza per l'Inghillerra e Redsack ebbe un'ispirazione.
1 fuochisti scarseggiavano e 11 danaro
è sempre una lettera di raccomandazio-

se stato in celta di rigore; «se* il signor
Reeder avesse soltanto potuto intravederlo, sì sarebbero evitati molti guai a
cominciare da quello della Banca Anglo-Orientale.
Era poco probabile che il signor Reeder si dimenticasse di Redsack, tanto
più che nel frattempo aveva saputo della sua evasione. Consultando l'archivio
di Scolland Yard, l'investigatore constatò che Redsack aveva il proprio incartamento anche presso la polizia inglese Naturalmente scrisse un riassunto della carriera del furfante sul proprio
taccuino, poiché egli non disprezzava
la storia di alcun delinquente e sosteneva che il delitto, come l'arte, non cono-

convenisse andare al guardaroba a ritirare pastrano e cappello e fuggire prima che cominciasse il secondo atto. A
un tratto gli si avvicinò un signore grande, grosso e florido, vestito con ricercatezza. Sulle sue labbra aleggiava il sorriso di chi si degna di esser benevolo
verso l'umanità. I suoi balletti finivano
arrotolati a punta di spillo e le sue unghie quadrate erano curate e lucide tanto che il signor Reeder sospettò che
fossero verniciate. Quando quell'uomo
lo abbordò sorrìdendo, l'investigatore
sentì che dopo tutto avrebbe desiderato ritornare nella sala per vedere il secondo atto.
- Siete il signor Reeder, non è vero?

Il signor Reeder inarcò le sopracciglia.
- Davvero? - disse in tono rispetto*
so. - Non ho più visto Lord Linlil dopo
la sua terza bancarotta. È un uomo interessante.
Il signor Hallaty non si sconcertò.
- La sfortuna può colpire tutti - rispose in tono severo.
- Dunque parlavate di me? E che cosa dicevate?
- lo dicevo che siete molto abile.
Reeder abbassò pudicamente gli occhi e l'altro soggiunse:
- Parlavamo dì questi furti bancari
che si sono verificati recentemente é
commentavamo l'impossibilità di assi-

Scorrendo i rapporti della polizia, l'investigatore notò in modo particolare
tre colpi, organizzati con un'astuzia veramente eccezionale.
Il signor Reeder salpò a mezzanotteMentre si arrampicava nella propria
cuccetta, dopo aver indossato un pigiama sgargiante, egli non avrebbe certo
immaginato che sotto di lui. nella stiva,
si trovasse l'uomo che aveva lasciato
nella cella di rigore a Sing-Sing. Non
avrebbe potuto immaginarlo, tanto più
che per un caso, quasi senza precedenti, gli era sfuggita la notizia della sua
evasione pubblicata sui giornali.
Quando il governatore di Sing-Sing
aveva detto per la seconda volta, congedando il signor Reeder: - È un peccato che non possiate vede Redsack. Sarà
fuori domani, - era stato inconsciamente un buon profetaEra stata l'evasione più ardimentosa
e sensazionale che si fosse mai verificata nel grande penitenziario, Tanto più
notevole, perché assolutamente senza
premeditazione.
Il fatto era accaduto in un triste pomeriggio invernale; una dozzina di pnglonieri passeggiava nell'ampio cortile
della vecchia prigione e osservava con
una certa curiosità ie manovre di un
aerostato che, investito da una radica,
procedeva faticosamente attraverso
l'Hudson in un vano sforzo di riprendere la propria rotta, A un tratto, qualcosa
si guastò sul pallone e II grande involucro, sgonfiandosi un poco nel mezzo,
cominciò a scendere rapidamente seguendo una linea obliqua. Il suo cavo di
atterraggio strisciò sulle mura della prigione, indi sul terreno del cortile, e ci fu
un uomo che ebbe l'idea di aggrapparvisi. Proprio in quel momento dalla navicella dovettero scaricare molta zavorra, poiché il pallonerisalìtutt'a un tratto
trascinando con sé un certo Redsack.

Il pasticcino
deve attendere
C'è un noioso
in arrivo...

Un galeotto in volo
sul New Jersey
con seimila dollari
e due rivoltelle
Se egli intendesse prestare la sua
opera per l'atterraggio del pallone o se
avesse scorto in quel cavo l'aiuto della
Provvidenza non si sa in modo certo.
Comunque sia, i guardiani videro il galeotto che volava al disopra delle loro
leste e non poterono far altro che stare
a guardare.
Il pallone attraversò il fiume, votò sul
territorio del New Jersey e si abbassò di
nuovo.
Redsack potè metter piede a terra Si
trovava vicino a un piccolo paese. Sul
ciglio della strada scorse un'automobile abbandonata Mezz'ora dopo quell'automobile si lermava davanti a una
succursale bancaria, in una cittadina a
dieci miglia da Jersey City; ne scese un
uomo che portava sotto il braccio una
doppietta che aveva trovalo sulla macchina, Mancava un minuto alla chiusura
della banca. L'uomo entrò; non c'era
nessuno, eccetto il cassiere e il contabile. Quest'ultimo era in procinto di andare in vacanza, anzi intendeva partire
non appena terminato il lavoro della
giornata, perciò aveva una valigia dietro il banco,
Redsack se ne andò con la valigia,
con seimila dollari, due rivoltelle automatiche, nonché la migliore tuta del custode che gli era capitata sotto mano
mentre chiudeva in cantina i due impie-

Quando il signor Reeder prendeva
l'aria ingenua, preparava qualtì» matt*
gnità. In quel momento aveva proprio
la faccia più ingenua del mondo.
- Un vecchio detto? «Prendere un
ladro per pescarne un altroi forse? Ma
che dico! Non può essere questo 11 del*
to a cui alludete, signor... non ho afferrato il vostro nome.
L'uomo si fece paonazzo.
- Intedevo dire, -Quis custodì*!
ipsos cusiodesX.. è un proverbio latino.
Fortunatamente trillò il campanello
che annunciava la ripresa dello spettar
colo e il signor Reeder potè svignarsela.
Ma la sua liberazione fu solo temporanea; infatti quando usci dai teatro, do*
pò aver assistito al terzo e più tedioso
atto del dramma, ritrovò l'attaccabottoni di prima.
- Venite al mio circolo a bere qualcosa, signor Reeder.
L'investigatore scosse il capo.
- Siete molto gentile signor... ehm...
- (Il signor Hallaty gli disse il proprio
nome per la terza volta) - ma non vado
mai a nessun circolo e non bevo che
orzata.
- Posso offrirvi un posto sulla mia
macchina? - domandò Hallaty.
Reeder dichiarò che andava a piedi.
- Ma credevo che abitaste a Bròckley!

ne che fa miracoli. Redsack fu assunto
e, prima che la nave salpasse, era al suo
posto trasportando carbone con grande zelo.
Se qualcuno avesse detto al signor
Reeder che era una coincidenza il fatto
che proprio lui viaggiasse fui piroscafo
scelto da Redsack per la sua fuga, egli
avrebbe tentennato il capo, poiché non
credeva alle coincidenze, ma piuttosto
al destino.
- Non è mai una coincidenza che un
delinquente e un investigatore s'incontrino. presto o tardi devono incontrarsi. è scritto
Quando ì funzionari dì Scollano Yard
ragionano su qualche avvenimento insolito, i loro discorsi cominciano sempre con un «se». «Se» Redsack non fos-
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sceva frontiere.
Pero, cosa strana, il nome di Redsack non gli si presentò alla mente
quando si verificò il caso della Banca
Anglo-Orientale.

- disse lo sconosciuto in un tono che
non ammetteva smentita. - Mi chiamo
Hallaty, sono della Banca Anglo-Orientale. filiale di Gunnersbury Siete venuto una volta da me a proposito di un
tale che aveva tentato di cambiare un
11 signor Reeder andava raramente a assegno falso
teatro Quando ci andava preferiva ì
Il signor Reeder si raddrizzò gli ocdrammi a (orti tinte ai lavori a sfondo chiali e guardò il suo interlocutore
psicologico e filosofico.
- Già . ehm . ricordo che c'è una
Andò a vedere «Catene Spezzate* e filiale della banca a Gunnersbury
rimase un po' deluso poiché individuò
- Che combinazione trovarvi qui a
il «colpevole" al primo atto, dopo di teatro! - fece il signor Hallaty, sorridenche la rappresentazione perdette molto do.
del suo interesse.
- Già - borbottò Reeder
L'incidente spiacevole della serata ->i
- È proprio una combinazione! Staverificò Ira il primo e il secondo atlo 11 vo appunto parlando di voi a un amico
signor Reeder passeggiava nel vestibo- mio. Lord Lmtil forse l'avete sentito
lo fumando una delle sue graveolenti nominare lo lo conosco personalmensigarette e si domandava se non gli te siamo amici

curare i colpevoli alla giustizia. Eppure
questo bisogna fare, signor Reeder .
assicurare i colpevoli alla giustizia
l suoi occhi erano fissi sul viso del
signor Reeder
- È un'idea - commentò l'investigatore, e si domandò se il signor Hallaty
avesse per caso intenzione di dargli
qualche suggerimento,
- Ci sarà pure un mezzo per mettere
fine a questi continui furti!
- E sperabile - fece Reeder, poi
guardando l'orologio - Mi preme molto vedere il secondo atto
Ma il signor Hallaty proseguì solennemente.
- Ecco, a me piacetebbe che mi affidassero uno di questi casi, in base a un
vecchio detto, che senza dubbio conoscete

- Ci vado a piedi - ribatté il signor
Reeder. - Mi fa bene alla salute.
Era logicamente stupito della persistenza di quell'uomo pieno di prosopopea. Molti avevano tentalo di attaccar
discorso e di far conoscenza col grande investigatore; alcuni per pura curiosità, altri per molivi più personali, altri
ancora per potersi vantare di conoscere una celebrila. Ma il signor Hallaty era
troppopieno dì sé per dare mollo peso
a un'altra persona, se non con uno scopo.
Pochi giorni dopo Reeder si trovava
in una pasticceria e si era appena latto
sevìre delle paste e un bicchier di latte,
quando, con sua grande contrarielà, il
signor Hallaty entrò e andò a seder» al
suo tavolino. L'investigatore non aveva
ancora addentato il pasticcino che aveva sul piatto e il latte era ancora intatto.
Non c'era vìa di scampo. Dovette rimanere ad ascoltare in silenzio le vedute
del signor Hallaty sulla delinquenza, sul
modo di combatterla, sui metodi bancari e la loro Insufficienza, ma soprattutto sull'ingegno, l'astuzia, la previdenza dello stesso signor Hallaty.
- Dev'essere un gran furbone quel
tale che la fa in barba a me - disse il
signor Hallaty e accese un sigaro puzzolente. Reeder guardò in modo significativo un cartello che diceva «Si prega
di non fumare», e l'altro domandò:
- Vi dispiace se fumo?- Moltissimo
- rispose l'investigatore e Hallaty scoppiò a ridere come se avesse udito una
spiritosaggine, e continuò a fumare. Personalmente, - riprese - ritengo che
nessuno dei ladri professionisti sia veramente abile. Credono di essere furbi,
ma quando si trovano a dover combattere contro una persona di media intelligenza, cadono.
Continuò su questo tono, fino a che il
signor Reeder si prolese in avanti e
guardandolo al disopra degli occhiali,
disse lentamente:
- Vi dispiacerebbe andarvene? Vorrei consumare in santa pace la mia modestissima merenda.
Quantunque quell'uomo non fosse
privo di faccia (osta, né dì disinvoltura,
rimase disorientato: arrossì fino alla radice dei capelli, balbettò qualche parola inintelligìbile e uscì dalla pasticceria,
con aria trasognata dimenticando di
pagare il le che si era fatto portare, Reeder fu ben lieto dì pagare per luì.
Continua
Domani la seconda piratata di
•L'evaso da Stng Sìng»
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