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Zanone difende l'esercito 
Scende in campo anche Spadolini 

«Su Ustica 
poloniche 
irresponsabili» 
È «esplosa» la rabbia dei generali sul caso Ustica. 
Ma il ministro Valerio Zanone preferisce definirla 
«un malessere comprensibile di fronte a polemi
che ingiuste» e dichiara la sua piena fiducia nei 
vertici delle forze armate. Il presidente del Senato 
Giovanni Spadolini invita ad attendere le conclu
sioni delle indagini «prima di pronunciare verdet
ti... si rischia di alimentare reazioni incalcolabili». 

MARIA ALICE PRESTI 
• i ROMA. Di fronte alle ac
cuse sul caso del Oc 9 di Usti
ca il «popolo delle stellette» 
ha reagito con rabbia ed ha 
mostrato quello che l'ammira
glio Porta, capo di stato mag
giore della Dilesa, ha delinito 
* furore • difficile da «non ca
valcare». Giovanni Spadolini 
avverte « Prima di pronuncia
re verdetti meglio attendere le 
conclusioni della magistratu
ra». Diversamente si rischia di 
«alimentare frustrazioni, solle-
remine è «astoni non calco
labili». 

Mercoledì prossimo il mini
stro Zanone riferirà al Consi
glio dei Ministri sul caso Usti
ca. E intanto si avanzano altre 
ipotesi sulla sciagura del De 9: 

a colpire l'aereo potrebbe es
sere stato un missile aria-aria 
lanciato da un velivolo civile 
utilizzato a scopo «sperimen
tale» da un'industria bellica. 
Ieri, di ritomo da Redipuglia, 
Zanone ha dichiarato la sua 
piena fiducia nei vertici delle 
lorze armate «No - ha affer
mato - non sono in polemica 
coi militari.nè sono parte di 
questa polemica, se c'è pole
mica!. Quanto a possibili re
sponsabilità degli alleati nel-
I abbattimento dell'aereo il 
ministro ha risposto che l'Ae
ronautica «dì indicazioni sul 
proprio comportamento» e 
che lui si deve fidare delle di
chiarazioni di fonte interna
zionale rese note in Parlamen
to. 

A M O I N A 8 

A colloquio col presidente del Consiglio sui punti chiave dello scontro politico 
«Non sarò più io il segretario della De, ma voglio decidere sul successore» 

«Le mie liti col Pei» 
De Mita parla di De e sinistra 
«La verità è che il Pei ha cambiato atteggiamento 
dopo la sconfitta nelle ultime amministrative. È da 
allora che Occhetto ha mutato tono. Ci sono state 
polemiche aspre...». Il presidente del Consiglio, 
Ciriaco De Mita, in visita a Bergamo parla, in que
sto colloquio, dei rapporti coi comunisti, delle ri
forme istituzionali, della De e della sua intenzione 
di non fare più il segretario. 

DAL NOSTRO INVIATO 

FEDERICO GEREMICCA 

M BERGAMO. Dopo sei an
ni De Mita è decìso a lasciare: 
«Lo dirò al Consiglio naziona
le, non so ancora che parole 
sceglierò, ma una cosa è cer
ta: non sarò più io il segretario 
delta De». Da Bergamo, il pre
sidente del Consiglio fa sape
re ai suoi che il problema del 
doppio-incarico, che tante 
polemiche ha suscitato, sarà 
risolto al congresso. Ma dice 
anche che il suo successore 
non dovrà essere •alternativo» 
a lui e alla «politica sin qui svi
luppata». Il colloquio con De 
Mita tocca anche il tema del 
rapporto coi comunisti. «Il Pei 
- sostiene il presidente del 

Consìglio - è oggi nella situa
zione di più grave difficoltà 
della sua storia. Anche mag
giore di quella che attraversò 
nel '48 perché oggi c'è un Psi 
che svolge la sua concorrenza 
all'interno della sinistra. Non 
so chi vincerà. Ma so che sta
volta la partita riguarda so
prattutto la sinistra». I comuni
sti, aggiunge De Mita, sbaglia
no a scegliere la strada del-
I'«opposizione dura». «Oggi -
conclude - ho una difficoltà 
nel rapporto col Pei: una diffi
coltà ad individuare punti di 
riferimento, interlocutori, ini
ziative polìtiche coerenti». E 
fa due esempi: voto segreto e 
riforma elettorale. 

A PAGINA 6 Ciriaco De Mita 

Occhetto a Bolzano: 
«Dai giovarli la spinta 
alla convivenza» 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE SARTORI 
Ora nessuna dini di lingua tedesca, ladina e 

italiana». A Trento, nel corso 
di una conferenza stampa, il 
segretario del Pei ha così rias
sunto le impressioni provate: 
«Mi sembra che ci sia una vo
lontà di lottare per la convi
venza, soprattutto fra i giova

s i TRENTO. 
indulgenza o connivenza può 
essere ammessa verso posi
zioni oltranziste e violente»: 
Achille Occhetto, alla conclu
sione del suo giro elettorale in 
Trentino-Alto Adige, ha parla
to a lungo delle questioni etni
che accusando De e Svp 
(«Falsi duellanti che tengono 
desta una finta conflittualità») 
di non cercare soluzioni ai 
conflitti, ma di sfruttare le trat
tative sul «pacchetto* autono
mista per conservare e accre
scere il proprio potere. Il Pei, 
ha detto Occhetto a Bolzano, 
«è la principale forza politica 
realmente interetnica e impe
gnata per l'incontro fra citta-

m». 
Occhetto è anche tornato a 

parlare della droga: «Vedo 
che la nostra campagna - ha 
detto - a qualcosa è servita: il 
Psi ripensa alle sue proposte, 
le comunità di recupero sono 
scese in campo, nella De c'è 
nuova discussione. Cercare 
soluzioni unitarie per combat
tere i trafficanti di droga è una 
proposta utile: mi sembra che 
abbiamo aperto una breccia». 

A PAGINA 6 

L'Inter batte 
la Sampdoria 
Il Milan vince 
a Verona 

L'Inter batte la Sampdoria con un sol-lampo di Berti (nella 
foto). Il Milan va a vincere (2-IJa Verona. Ora le due 
milanesi guidano da sole la classifica distanziate di un solo 
punto (9 l'Inter, 8 il Milan). Anche la Juventus vince In 
trasferta, a Bologna, con un insolito punteggio: 4-3, H 
Napoli non ce la fa (1 • 1) a battere la Lazio, mentre la Roma 
fatica (2-1) con il modesto Pisa. Battuta di arresto in casa 
(1-1 con 1 Atalanta) per la Fiorentina, il Torino vince 2-0 
con il Cesena. La sorpresa Lecce si arrende a Como (2-1), 
mentre risorge (e in trasferta!) Il Pescara (1-0 all'Ascoli). 

ALLE PAGINE 1 3 , 1 4 , 1 5 E 1 8 

Tregua finita 
Torna 
la violenza 
nel calcio 

La quinta giornata di cam
pionato parla ancora di vio
lenza. Protagonisti soprat
tutto trecento tifosi della 
Lazio, giunti a Napoli senza 
biglietto. Hanno cercato di 
entrare al San Paolo con la 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ forza, sono stati portati in 
~ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ~ caserma, identificati e im
barcati sul primo treno per Roma. Nuovi incidenti nella 
capitale: appena arrivati in stazione hanno ricominciato a 
insultare e minacciare, fracassata la vetrata del •Corriere 
dello sport». E il fallimento delle nuove misure di sicure:-
2 a < A PAGINA 1 3 

Montepremi 
record 
al Totocalcio 
Ai tredici vanno 
50 milioni 

Il montepremi del Totocal
cio ha toccato ieri .quota 
25.897.98S.888 lire. Èli re
cord assoluto di tutti i tem
pi. Assieme al .2» del Pe
scara fa la lellciti di 256 tre-
dicisti. Vincono ognuno 50 
milioni (per l'esattezza lire 
50.580.cM Numerosi, in
vece, I dodici: 9.564, a cui' 
vcw, i uuuiii. ?.iiut, a t.14»* 

vanno 1.350.000 lire. In schedina, oltre a quello del Pesca
ra, altri due .2» più prevedibili, quelli di Juventus e Milan. 
Questa la colonna vincente: 2 2 1; X 2 1; X I 1; 1 X X 1. 

A PAGINA I O 

Mancano ventiquattr'ore al momento della verità e il mondo intero guarda agli Usa 
Il duello sembra già vinto dal repubblicano ma Dukakis sogna eli azzerare il - 5 dei sondaggi 

Tutti dicono Bush, ma Bush ha paura 
In pochi giorni, e a una manciata di ore dal voto, 
Michael Dukakis ha rimontato lo svantaggio che lo 
separava da George Bush nei sondaggi. Ora, secondo 
il «Wall Street Journal», il candidato democratico è a 
soli S punti da quello repubblicano. È accaduto che 
Dukakis ha cambiato impostazione alla sua strategia: 
ha finalmente ammesso ,di essere un «liberal» e si è 
rivolto al suo vero elettorato. E ora Bush ha paura. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIECMUND QINZBERQ 

•JB New YORK. Dukakis ri
monta. In pochi giorni ha ri
dotto il suo svantaggio nei 
sondaggi di ben 12-14 punti, 
portandolo a cinque, secondo 
le stime del .Wall Street Jour
nal» che è in edicola oggi. Lo 
ha fatto parlando finalmente a 
chiare lettere al suo elettorato 
«naturale», quegli americani 
(e sono decine di milioni) che 
pagano le spese della deregu-
iation e della morte dello Sta
to sociale decretata da otto 

anni di amministrazione Rea-
gan. Un'inversione di 360 gra
di rispetto al modo incolore e 
indeciso con cui Dukakis ave
va impostato inizialmente la 
sua campagna elettorale. E 
che adesso sta dando ì suoi 
frutti: Bush ostenta sicurezza, 
ma il suo entourage è nervoso 
e sente il fiato sul collo del 
«rush» tinaie democratico. Ma 
basteranno 24 ore a Dukakis 
per convincere il 25 per cento 
di indecisi a votare per lui? 

CORSINI E RODOTÀ A PAGINA 3 
Ultimi comizi elettorali alla vigilia del voto per il democratico 
Michael Dukakis 

Walesa fenda 
Mtirratum: 
pronti a scioperare 
• • VARSAVIA. Se il governo 
polacco non sarà disposto a 
rivedere la sua decisione di 
chiudere entro l'anno i cantie
ri «Lenin*, di Danzica, dovrà 
aspettarsi una nuova ondata 
di scioperi e proteste, forse 
anche uno sciopero generale. 
La cpmmissione esecutiva di 
Solidamosc, sotto la guida di 
Lech Walesa, si è riunita ieri e 
ha inviato questo durissimo ul
timatum a Rakowski. Nella 
nota del disciolto sindacato 
autonomo, la chiusura dei fa
mosi cantieri navali viene defi

nita «una vendetta» contro So
lidamosc. Ma lo scontro sem
bra ormai inevitabile: venerdì 
sera il portavoce del governo, 
Jerzy Orban, aveva definito la 
decisione «irrevocabile». In
tanto, anche il Papa, acco
gliendo un gruppo dì pellegri
ni polacchi in Vaticano, si è 
dichiarato solidale con Wale
sa e i lavoratori di Danzica e si 
è detto «preoccupato» per la 
sorte della città e dei cantieri: 
«Abbiamo sempre cercato di 
essere solidali con «Solidar-
nosc». Lo sappiano tutti gli in
teressati e tutti ì miei conna
zionali in patria». 

A PAGINA 4 

Tolstoj: 
perché 
la gente 
si droga 

«La gente non si droga per noia, 
perché vuol stare allegra, perché 
"tutti to fanno", ma per soffoca
re la propria coscienza». Così 
scriveva, nel 1890, Lev Tolstoj in 
un saggio dal titolo Perché la 

— m a m gente si droga. Sono pagine che 
stanno per uscire in Italia solo 

ora, in una raccolta di scritti politici e sociali edita da Mondado
ri. Ne anticipiamo alcuni brani che colpiscono, pur nel loro 
violento moralismo, per la loro attualità. . DAQIUA 1 9 

Dossier Fisco 

Domani 
tre pagine 
sull'Unità 
• • Mentre i sindacati rilan
ciano il movimento per la giu
stizia fiscale - alla •marcia. 
organizzata per sabato a Ro
ma è gi i previsto l'afflusso di 
almeno ISO.000 persone -
viene dall'opposizione l'unica 
seria proposta di riforma del 
sistema di tassazione italiano. 
Domani sull'Unità un «dos
sier» illustrerà nel dettaglio il 
progetto elaborato dal Pei e 
dalla Sinistra indipendente e 
presentato in Parlamento: il si
gnificato politico ed economi
co di questa iniziativa (un vero 
e proprio .patto» per il risana
mento dello Stato e una nuova 
politica per l'occupazione e lo 
sviluppò) in due interviste ad 
Alfredo Reichlin e Vincenzo 
Visco. Giudizi e opinioni sono 
stati chiesti a economisti co
me Spaventa e Cavazzuti, a 
sindacalisti come Trentin e 
Crea. La riforma del fisco che 
vuole il Pei, finora ignorata 
dalla maggioranza di governo, 
è basata sulla tassazione di 
tutti i redditi (anche i capitali e 
i patrimoni, non solo gli sii-

rindi), su sgravi maggiori per 
lavoratori dipendenti e su 

una vera lotta all'evasione, 

Il 7 novembre di Sakharov 
» MOSCA. «Tutto il potere 
ai soviet!». Il settimanale 
«Ogoniok» è uscito ieri con 
una grande striscia rossa e 
con questo slogan al posto 
della testata. La parola d'ordi
ne è ancora da attuare a 71 
anni di distanza dallo svento
lare dei primi striscioni, E per 
relizzarla è in corso una lotta 
non meno dura e difficile di 
quella di allora. Forse più diffi
cile ancora, perché i tempi so
no cambiati e le certezze in
genue sono sfumate sotto i 
colpi di una realtà impietosa. 
E perché all'ombra di quello 
slogan sono accadute troppe 
cose, in questi 71 anni, che 
con esso poco o nulla aveva
no a che lare. Eppure questo 
crogiolo, questo colossale 
alambicco dove si sono tenta
ti esperimenti a catena, che 
hanno coinvolto (e travolto) 
milioni di destini individuali, 
riesce a celebrare se stesso 
dissacrandosi, restituendosi 
pezzo per pezzo le verità che 
gli erano state sottratte. Il 
«tempo», violato dalle impa
zienze di una rivoluzione che 
andava contro la storia («con
tro il capitale», quello con la 
•e» maiuscola, quello di Karl 
Marx, scrisse Gramsci, profe
tico, sull'«Ordine nuovo») sì è 

La Rivoluzione d'ottobre compie 71 anni, mentre la 
società sovietica è impegnata nella nuova rivoluzio
ne della perestrojka. Il tempo delle illusioni lascia i) 
posto, con fatica, a quello della realtà. Andrei Sakha
rov parte per gli Stati Uniti e i contadini si apprestano 
a riconquistare la loro terra. Le verità a lungo celate. 
Il tempo ha preso le sue rivincite. Ora sì ricomincia a 
pensare ad un socialismo per gli uomini. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

GIULIETTO CHIESA 

preso ormai tutte le rivincite. 
Un anno fa si celebrava il 70* 
anniversario della Rivoluzione 
d'ottobre e Nikolai Bukharin, 
Kamenev, Zinoviev, Rykov, 
Radek, non erano ancora ria
bilitati. Un anno fa il bilancio 
dello Stato sovietico era anco
ra - ufficialmente - m pareg
gio e la doppia verità impera
va ancora nonostante la già-
snosl. Un anno fa si eleggeva
no (e da molte parti ancora si 
eleggono e si eleggeranno) i 
deputati dei soviet con il 
99,97 per cento di voti dati 
nell'indifferenza, nell'acquie
scenza, perfino neppure mai 
messi nell'urna. 

Proprio ieri Andrei Sakha
rov è arrivato negli Stati Uniti. 

Nel dicembre 1986, due anni 
fa, era ancora esiliato a Gorkij. 
Tre anni fa il mondo era diviso 
in due sistemi sociali contrap
posti, fino a che non fu pro
clamata l'ora dell'«interdipen
denza», e si prese atto che ì 
problemi del mondo nessuno 
li può risolvere autarchica
mente. Quattro anni (a il «plu
ralismo» era parola difficile da 
trovare nel vocabolano. la de
mocrazìa si poteva solo «per
fezionare», lo «Stato di diritto» 
era un'invenzione delta bor
ghesia. Cinque anni fa affittare 
la terra ai contadini era un 
reato punibile dal codice pe
nale sovietico. Oggi il Ce del 
Pcus e il Consiglio dei ministri 
dell'Urss conferiscono il pre

mio statale per il 1988 al regi
sta Aleksei Gherman per il suo 
film «Controlli sulle strade», ri
masto a coprirsi di polvere su
gli scaffali della censura per 
venti anni. Premiano Vladimir 
Dudinzev per il romanzo «I ca
mici bianchi», che racconta 
gli orrori dello stalinismo. In
signiscono, alla memoria, il 
regista e operatore Vladimir 
Scevcenko, autore del docu
mentano «Cernobyl, cronaca 
di settimane difficili», morto dì 
radiazioni per aver raccontato 
ai sovietici una tragedia per 
molti versi simbolica della lo
ro crisi. 

I carri sfileranno stamani 
sulta Piazza Rossa, come è av
venuto per tanti anni. La ceri
monia sarà uguale alle 70 che 
l'hanno precedutao. Il mauso
leo di Lenin è ancora al suo 
posto e, dietro, c'è ancora la 
statua di Stalin. Naberezhnie 
Celny non si chiama più Bre
znev e il radar di Krasnojarsk 
diventa un centro internazio
nale per ricerche cosmiche a 
usi di pace. Il futuro è tutto da 
scrivere ma forse, ora, si può 
ricominciare a pensare aa un 
socialismo di cui gli uomini 
hanno bisogno, non ad un 
«socialismo» da costruire 
«malgrado» gli uomini. 

Le luci a San Siro 
non si spengono mai 

M La prima volta che ci mi* 
sì piede avevo solo dicianno
ve anni. Tra me e San Siro fu 
un amore a prima vista. Era 
maggio, il maggio del '58. Il 
Brasile era in tournée in Italia 
in attesa del Mondiale di Sve
zia. Mi avevano detto che 
avremmo trovato un pubblico 
eccellente, ma quello che ac
cadde non me lo sarei mai 
aspettato. Un minuto, un mi
nuto intero. Tanto durarono 
gli applausi. A Ghezzi, portie
re dell'Inter (divenne mio 
compagno di squadra nel Mi
lan, ma allora chi poteva im
maginarlo) avevo fatto un bel 
gol. Un gol in rovesciata, dì 
quelli che si facevano una vol
ta. Rimasi stupito, commosso, 
Per la cronaca, il Brasile vinse 
quattro a zero. Ma quel pub
blico, quello stadio mi erano 
entrati nel cuore. 

La mìa, ragazzi, non è solo 
nostalgìa. È cronaca. Le luci a 
San Siro (mi perdoni Vecchio

ni per la citazione) non si spe
gneranno mai. Non possono 
spegnersi. Quello stadio è una 
istituzione, come il Duomo, 
come la Scala. Non voglio of
fendere nessuno, ma in Italia 
non c'è nessun altro luogo 
che abbia visto tanti campio
ni, tanto calcio, tante vìltone 
esaltanti, specialmente in 
campo internazionale. Il Co
munale di Torino (un altro sta
dio che conosco bene) non è 
mai stato un vero concorren
te. Ha una dimensione provin
ciale che non è mai riuscito a 
togliersi di dosso, Niente a 
che vedere con il palcosceni
co milanese. 

E allora, nulla di più natura
le se Inter e Milan sono ora lì, 
da sole, in testa alla classifica. 
E una stona che forse aveva
mo un po' dimenticato, ma 
che si ripete, che ha radici an
tiche e che, secondo me, ha 
anche un sicuro futuro. Inter e 

Milan sono oggi più che mai 
due squadre-simbolo. Non di 
una sola città ma, come San 
Siro, dì un'intera tradizione 
calcìstica. Nerazzurri e rosso* 
neri rappresentano due scuo
le, due linee dì pensiero che 
percorrono tutto il nostro cal
cio. Non so se vincerà il classi
co Trapattoni o l'uomo nuovo 
Sacchi. So, di sicuro, che co
munque vada è lì, a San Siro, 
che si svolgerà ancora una 
volta il meglio della rappre
sentazione. 

Con il Mìlan in serie B su 
quegli spalti c'erano 80.000 
spettatori. La dimostrazione 
di una grande passione e di 
una grande competenza. Co
me passione e competenza 
avevano mostrato gli applausi 
a quel ragazzino brasiliano. I 
tempi sono certo cambiati. 
Ma ancora oggi a far miracoli, 
a San Siro, non sono solo l 
soldi dì Berlusconi e di Pelle
grini. 

http://50.580.cM
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Investimenti al Sud 
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MICHELE MAGNO 

1 tasso di disoccupazione de! Mezzogiorno 
(20,6%) è ormai più che triplo rispetto a quello 
del Nord (6,4%). E questo 11 dato più inquietante 
che emerge dall'ultima rilevazione trimestrale 
dell'lstat sulle forze di lavoro. Disoccupazione e 
Mezzogiorno, dunque, si confermano come un 
binomio sempre più indissolubile. Diciamolo 
con franchezza: oggi il confronto tra Nord e 
Sud è davvero impari anche perché numerose 
zone del primo hanno indici dì sviluppo analo
ghi a quelli delle aree più moderne dell'Europa 
occidentale. Ciò va riconosciuto senza reticen
ze, traendone conclusioni coerenti sul piano 
delle scelte di politica economica e dell'artico
lazione degli interventi di politica attiva del la
voro. La stessa impressionante estensione del 
lavoro Irregolare, che rappresenta la più grande 
novità del mercato del lavoro italiano (accanto 
al suo progressivo «ringiovanimento» e «ferrimi-
nilizzazione»). va letta, sotto tale profilo, in mo
do differenziato. Mentre, infatti, nelle regioni 
più forti c'è un'ampia domanda di lavoro margi
nale di vario tipo, in quelle più deboli difettano 
perfino le prestazioni più povere. 

Non solo Dopo trentanni di politiche meri
dionalistiche, il più semplice e il più incisivo 
degli indicatori del mercato del lavoro - il tasso 
d'occupazione - registra uno scarto di 6-7 punti 
percentuali a danno del Sud. Esso corrisponde 
a uh fabbisogno differenziale di circa un milio
ne di posti (e redditi) dì lavoro, secondo un 
calcolo abbastanza prudente. Questa forbice 
già drammatica è destinata, se non si capovol
gerà la ripartizione territoriale della crescita, ad 
ampliarsi sensibilmente nel prossimi anni. E ciò 
perché, mentre la quota più rilevante degli inve
stimenti, e quindi della domanda di lavoro, si 
concentra nel Nord, la quasi totalità dell'offerta 
di lavoro si forma ormai nel Mezzogiorno, an
che a causa del ristagno demografico delle re
gioni settentrionali. Si tratta di un futuro davve
ro incerto, se non insostenibile. Ferma restan
do, infatti, l'attuale proporzione degli investi
menti tra le due aree, il Nord dovrebbe fronteg
giare o un'emigrazione massiccia di lavoratori 
meridionali, o un'immigrazione di lavoratori del 
Terzo mondo, o ambedue i fenomeni insieme. 
Ciò comporterebbe una spesa per trasferimenti 
e infrastrutture che non solo finirebbe col depri
mere ti saggio di sviluppo del paese, ma che 
sottrarrebbe risorse anche per gli Investimenti 
necessari ad assicurare la produttività dell'ap
parato industriale esistente (localizzato in pre
valenza ai Nord). 

n processo di serrata industrializzazione del 
Sud, fondato sulla creazione di un robusto set
tore manifatturiero e di servizi ad esso diretta
mente collegati, resta allora il passaggio obblì* 
gato di qualsiasi itinerario di sviluppo e di ere* 
scita dell'occupazione. In una realtà come quel
la meridionale, a bassa occupazione e a bassa 
produttività, è impossibile un incremento simul
taneo dell'una e dell'altra con una base produt
tiva immutata. Non si tratta né di ripercorrere 
processi di industrializzazione Imperniati sul gi
gantismo industriale e sulla logica delle econo
mie di scala, né di affidarsi a meccanismi endo
geni e autosufficienti di sviluppo, 

La ripresa dello sviluppo produttivo nel Mez
zogiorno è legata dunque a precise scelte; la 
riassegnazione alle Partecipazioni statali di un 
ruolo di guida in un nuovo ciclo di investimenti 
industriali; la contratlazone di programmi d'In
vestimento delle grandi imprese private; la rea
lizzazione di seri progetti d'investimento pubbli
co nell'ambiente e nelle opere di civilizzazione 
del territorio. 

In secondo luogo, è di vitale Importanza ga
rantire, nelle prossime settimane, la rigorosa 
attuazione di alcuni recenti provvedimenti rivol
ti principalmente al Mezzogiorno (Fondo per il 
rientro dalla disoccupazione, Piano per l'occu
pazione di giovani In lavori di pubblica utilità, 
incentivi per l'assunzione di disoccupati oltre i 
29 anni nelle aziende manifatturiere meridiona
li), Abbiamo già espresso in diverse sedi le no
stre perplessità su tali provvedimenti. Se fossero 
correttamente applicati, tuttavia, circa 300mila 
giovani potrebbero trovare un'occasione di la
voro «legale». Ben poco, certamente, rispetto 
alle dimensioni della disoccupazione nel Sud, 
ma pur sempre un fatto non disprezzabile e con 
un onere non esorbitante (circa 1.200 miliardi 
annui). La ripetizione di un uso tutto clientelare 
di queste risorse potrebbe assestare un ulteriore 
duro colpo alla speranza, che c'è ancora in tanti 
giovani disoccupati, di poter spezzare il ricatto 
dei «pochi posti di lavoro, maledetti e subito» 
esercitato con sapiente spregiudicatezza dalle 
classi dominanti. 

.Carlos Menem è il candidato peronista 
alle presidenziali argentine: metodi spicci 
amicizie a destra, ma il carisma di un leader 

«Supermenem» 
contro Alfonsin 
L'hanno ribattezzato «Supermenem»; 
altri lo chiamano «el turco» per le sue 
origini musulmane. È Carlo Menem, 
candidato peronista alle elezioni che 
si terranno in maggio in Argentina. In 
questi giorni è in Europa (dopodo
mani sarà in Italia) per cercare di ac
creditare la sua immagine di leader, 

già calpestata prima di essere stata 
messa alla prova dei fatti. Tempera-
mentale, sensitivo, impetuoso: sono 
gli aspetti del carattere che nel popo
lo peronista lo hannno fatto preferire 
al candidato dell'ala rinnovatrìce. Un 
vero leader al quale si rimproverano 
metodi spicci e amicizie pericolose. 

• • BUENOS AIRES. A sentire 
come lo scrittore Osvaldo So
riano racconta la sua espe
rienza col comitato di base 
peronista che ha la sede al 
pianterreno di casa sua e che 
gli tiene da parte la posta, gli 
attacca i fili dell'elettricità a 
quelli di una fabbrica vicina 
quando ci sono i black-out, o 
gli paga le bollette del telefo
no se sta fuori, si direbbe che 
l'Argentina ha un gran biso
gno di tornare a«una politica 
domestica, quale che sia l'aria 
che tira in famiglia. Le basette 
bianche di «Supermenem» -
come hanno ribattezzato Car
los Menem, il grande favorito 
delle elezioni presidenziali 
del prossimo maggio - saran
no anacronistiche in Europa, 
ma qui per molti sono già un 
distintivo da capo carismati
co, un vezzo in cui si ricono
sce la tradizione popolare dei 
signori dì provincia che sanno 
condividere con i gaucho» le 
asprezze della vita della pam
pa. Lo chiamano anche «el 
turco» per le sue orìgini mu
sulmane. Nell'America latina, 
la retorica del senso comune 
fa meno paura dell'uso di una 
logica razionale nelle comuni
cazioni tra popolo e politica. 

Carlos Menem, è da qual
che giorno in Europa e dopo
domani sarà a Roma, per cer
care di rattoppare fra gli allea
ti della signora Thatcher la sua 
immagine, già calpestata pri
ma di essere stata messa alla 
prova dei fatti. In partenza il 
confronto con il presidente 
radicale Alfonsìn non giova al 
candidato peronista. E non gli 
gioverà probabilmente nean
che dopo che avrà esposto il 
suo pensiero di persona a 
giornalisti e governanti. Come 
conversatore e uomo di idee 
Menem non è molto brillante 
e se non avesse sempre ac
canto a sé il fratello Eduardo, 
senatore e faccendiere, me
diatore astuto ed esperto, si 
troverebbe spesso in difficol
tà. Gli avversari contano su 

SAVERIO TUTINO 

questo; «Da qui a maggio, le 
sue gaffe ci aiuteranno...». 

GII aspetti del carattere di 
Menem che nel popolo pero
nista l'hanno fatto preferire al 
senatore Antonio Cafiero -
dell'ala rinnovatrìce del parti
to - in Europa non saranno 
visti a priori come doti essen
ziali per un leader moderno. 
Qui lo definiscono «tempera-
mentale», «sensitivo», «impe
tuoso» e proprio per questo 
molti lo apprezzano. In Italia 
probabilmente qualcuno pre
ferirebbe sapere quanto con
teranno, in un governo da lui 
presieduto, uomini come Juan 
Carlos Rousselot, ex portavo
ce di Lopez Rega, il fondatore 
della terroristica «Alianza anti
comunista argentina», o il duo 
Juan Labaké-Hector Flores, 
pedine essenziali del rapporto 
con Gheddafi all'epoca di Lo
pez Rega (il secondo, ex alun
no di Jaime Maria de Mahieu, 
un adoratore del nazismo che 
dovette fuggire da Parigi alla 
Liberazione). E che cosa farà 
Brito Lima, altro «duro* del 
•justicialismo». 

In Argentina, l'avversione 
per il peronismo è di due se
gni nettamente opposti - quel
la razionale di una certa filo
sofia democratica che rifugge 
dalla demagogia non può 
confondersi col timor panico 
dell'argentino «dandy», ricco 
e metropolitano, che passa in
variabilmente le vacanze in 
Europa. Però tutti sono d'ac
cordo nel domandarsi, ad 
esempio, perché Carlos Me
nem debba ostentare buoni 
rapporti con il dittatore para-
guayano Stroessner. Con una 
punta di malignità che ha fatto 
correre molte voci, il «Buenos 
Aires Herald» si è chiesto il 19 
ottobre, all'indomani di un di
spendioso comizio di Menem 
nello stadio del River Piate, da 
dove siano venuti tanti soldi 
per pagare quello show. Nes
sun giornale è arrivato a chie
dersi di più; anche se dapper
tutto si mormora su quell'ami

cizia col padrone del Para-

fiuay, paese-paradiso per traf-
ici di tutte le specie. 

Quando qui si parla di certi 
precedenti peronisti e magari 
si tirano fuori vecchie storie di 
metodi un po' spicci usati dal 
sindacalismo tradizionale e 
«mafioso», che adesso torna a 
cercare di dettar legge nel 
partito che fu di Perón, i «rin
novatori» dicono che quella 
era la preistoria e adesso vie
ne la storia. Il viaggio in Euro
pa, Menem lo fa proprio per 
questo: «Sono preoccupato -
ha ammesso -, «fuori mi con
siderano un sanguinario...». In 
realtà il candidato alla presi
denza è costretto, sia qui sia 
fuori, a un difficile gioco di 
equilibrio. Per tenere unito il 
partito giuslizialista deve pri
ma di tutto rispettare le regole 
di un gioco interclassista e di 
un retaggio populista anche 
violento. Ma per vincere do
vrà dimostrarsi un moderato. 
La sua natura lo porta ad esse
re elementare sia nella media
zione, sia nell'affermazione 
dei principi basici del peroni
smo. Ha battuto Cafiero fa
cendosi appoggiare dalla de
stra del partito (Rousselot, 
Brito Urna, il «gastronomico» 
Barrionuevo, uomo nuovo del 
sindacalismo peronista), ma 
essendo portato con emusia
mo anche dalla base, è benvi
sto dalla gioventù peronista 
che lo considera un «uomo 
buono», mandato dalla prov
videnza «in una situazione 
molto difficile». 

Con un certo distacco stori
co si potrebbe dire che è stata 
la provincia a mandare a Bue
nos Aires - per cercare di ri
prendere il potere - un politi
co di razza, che obbedisce so
prattutto al sistema clientelare 
di ceti favoriti dall'assistenzia
lismo dei poteri locali, in una 
fase di profonda recessione e 
di scarse garanzie di impiego 
da parte dell'iniziativa privata. 
Il bisogno di sicurezza della 
società periferica si è sposato 

poi con tutte le nostalgie di un 
mondo sindacale che da trop
po tempo non distribuisce più 
i benefici di una volta ai suoi 
funzionari di carriera. I senti
menti che agitano le vecchie 
avanguardie del movimento 
peronista, orfane di ripetute 
delusioni, formano poi un fa
cile coagulo con quelli delle 
masse di impiegati e di lavora
tori del terziario, impoveriti 
dalla lunga recessione. Ci so
no, in questo amalgama, suffi
cienti motivi di legittime ansie 
per dare al «turco» Menem la 
forza di un leader che capeg
gerà la protesta popolare. E 
non sari giusto sbrigare la fac
cenda definendolo un «pouja-
dista» dì ritomo o un «uomo 
qualunque» delle praterie. Co
me tutti ì problemi del mondo 
attuale, anche quello argenti
no ci riguarda da distanze ra
gionevoli, non abissali. Alfon
sin piace, per questa vicinan
za: il suo spirito democratico 
ha convinto tutti, fuori dall'Ar
gentina. Qui invece molti pen
sano giustamente che la «de
mocrazia formale» non risolve 
i problemi sociali. Jorge Taia-
na viene dalia gioventù pero
nista rivoluzionaria: «La destra 
- sostiene - aveva capito più 
della sinistra che nel 7 5 era 
finito tutto un periodo storico. 
Così ha portato al potere i mi
litari, che hanno operato con 
una violenza inaudita. Alfon
sìn ha tentato un patto demo
cratico, cercando di cristalliz
zare la situazione: risultato, la 
partecipazione del salario al 
reddito globale è scesa dal 50 
al 28 per cento. Cinque anni 
dopo, la gente ha meno di 
quello che possedeva sotto la 
dittatura. La sfida adesso è su 
che tipo di democrazia si vuo
le dare all'Argentina. Vedre
mo dunque alla prova la de
mocrazia peronista. Può darsi 
che anche il peronismo non 
basti, ma non ci saranno altri 
cinque anni dì attesa per avere 
la risposta...». 

Il presidente della Camera, 
il radicale Pugliese, è figlio di 
emigrati calabresi. Ci ha rice
vuto al palazzo del Congres
so. Si esprìme con pazienza: è 
convinto che prima delle ele
zioni Il partito di Alfonsìn ricu
pererà gran parte del voto di 
malcontento che lo ha punito 
nel settembre dell'87. Puglie
se estrae dall'esperienza un 
certo confrontofra la maggio
re omogeneità dei radicali ri
spetto ai peronisti; quanto al 
ventaglio politico aperto che 
entrambi rappresentano sem

bra contare su divisioni più 
aspre tra i peronisti che tra i 
radicali. E già si vede come 
Menem debba pagare un 
prezzo alto ai sindacati e alle 
clientele provinciali per poter 
scatenare l'offensiva sociale 
contro il governo. Con gli 
scioperi si vorrebbe Impedire 
il successo dì un piano affan
nosamente messo in opera da 
Alfonsin per prosciugare al
meno in parte l'inflazione pri
ma delle elezioni. Questo por
ta Menem a preoccuparsi me
no della democrazia che del 
successo del partito, mentre 
Pugliese con la sua aria di 
buon padre difamiglia conclu
de ricordando che, comun
que, la consegna del potere 
avviene sei mesi dopo l'ele
zione del nuovo presidente: 
«Anche se sarà eletto Menem, 
sono ottimista sulla possibilità 
di consolidare in quel perìodo 
il sistema democratico. Per 
noi radicali è così: chi vince 
governa, e chi perde aiuta...». 

Menem è stalo a-lungo de
tenuto dai militari, durante il 
periodo nero della giunta. Ma 
in Argentina il candidato pe
ronista non si fa forte di que
sto argomento. Potrebbe 
usarlo invece in Europa, fn 
questa differenza di compor
tamento sta la sfasatura slori-
cache a noi non permette di 
vedere chiaro nelle cose ar
gentine, ma anche ai populisti 
argentini non rende facile un 
confronto e una valutazione 
serena delle nostre preoccu
pazioni. Il partito giuslizialista 
ha quattro milioni e mezzo di 
iscritti. Un po' troppi, forse, 
per un partito. In Argentina 
solo il dieci per cento della 
popolazione produce beni. 
•Alla vittoria peronista seguirà 
certamente una crisi», ammet
tono i tardivi seguaci di Perón: 
«La realtà argentina è dura e i 
radicali sorto troppo teneri e 
sognatori. Si sono Fidati e si 
sono fatti prendere la mano 
dalla destra liberale. Adesso 
dobbiamo provarci noi.,,», 

Menem farà dunque le sue 
gaffe, senza scomporsi. Una 
clamorosa t'ha già fatta per il 
plebiscito cileno: ha mandato 
telegrammi di augurio, impar
zialmente, a Pinochet e al co
mitato del «no». Si è poi giu
stificato dicendo di avere 
ascottato frettolosamente i 
suoi collaboratori. Di questo 
passo, da qui a maggio, po
trebbe ancora perdere colpi e 
non tanto per merito dell'av
versario 

(2 - Continua) 

Intervento 

Invece del bene eterno 
arrivò l'eroina 

OTTAVIO CECCHI 

S i discute, si mi
naccia, e intanto 
il numero dei-

^ ^ ^ ^ giovani uccisi 
•»"•"• da |)a droga au
menta. A Torino è stata una 
strage. Ma anche a Roma, a 
Milano, a Verona, a Firenze, 
a Napoli, a Palermo, i ragazzi 
si drogano e muoiono. E un 
assassinio, uno sterminio. 
Ma è anche uno spaventoso 
suicidio di massa. Quando 
eravamo ancora un popolo 
di poveri, ci faceva un certo 
effetto assistere a quei film 
che venivano dall'America, 
in cui il «problema» della 
droga veniva affrontato in 
termini crudi. Da noi, non 
accadeva, e si era certi che 
non sarebbe mai accaduto. 
La povera gente non avreb
be mai avuto tanto denaro 
per darsi a un vizio da ricchi. 
Invece eccoci qui a fare la 
conta, a discutere di merca
to dell'eroina che cede al 
mercato della cocaina; ec
coci a fare i conti con nuove 
droghe sempre più pesanti, 

Fino a questo momento 
nessuno è riuscito a dire una 
parola convincente. Mettere 
in galera i drogati? Aiutarli a 
sottrarsi al vizio e al mercato 
nelle comunità? Obbligarli a 
disintossicarsi? Forse qual
cosa è stato latto, qualcuno 
si è salvato. Ma intanto il nu
mero dei morti cresce. Il ra
gazzo che si draga sa che di 
droga si muore, ciò nono
stante continua a drogarsi. 
Gente insospettabile, In que
sta o in quella città, risulta 
complice degli spacciatori. 
CI si sente disarmati, impo
tenti. Non ci piace la minac
cia della punizione o della 
prigione, il drogato diventa 
un «diverso», un nemico da 
rinchiudere. L'esperienza 
dei campi di concentramen
to ci dice che questa non è la 
strada buona. Il drogato non 
è un nemico, è un indivìduo 
che vive insieme a noi, con 
noi, è il ragazzo che incon

triamo per strada. Del droga
to ci si avvede solo quando 
arriva l'ambulanza e lo porta 
via. Allora si capisce che le 
parole dette e scritte non so
no servite a niente, O a po
co. E di questo poco, biso
gna essere grati a quanti han
no sentito che l'unica seppu
re stretta via da battere è 
quella della solidarietà. Si di
rà che anche le medicine 
forti sono prescritte e som
ministrate per solidarietà. 
Tutto sta a vedere se la co
strizione e quant'altro di si
mile siano medicine. 

La solidarietà ci impegna 
lutti, purché non si tratti solo 
di porgere una mano soc
correvole, ma di ripensare 
anche al gran parlare che si è 
fatto, lutti, d' guarigione de) 
mondo. E stata una droga 
anche questa predicazione. 
E forse è stata una delle tan
te porte che si sono aperte 
per lasciar passare i mercan
ti di paradisi artificiali. Il be
ne eterno non è disceso nel 
secolo, la guarigione non c'ò 
stata e molti hanno capito 
che è necessario imparare a 
convivere con il dolore. Mol
ti, ma non tutti. Coloro che 
non hanno Imparato hanno 
continuato a cercare altn pa
radisi, altre droghe. I mer
canti erano lì, pronti a ven
dere la nuova merce per il 
suicidio: a farla coltivare ai 
contadini poveri delia Boli
via o delta Thailandia, a pre
pararla, a installare, per que
sto fine, laboratori in tutto II 
mondo, a tessere una tela di 
complicità. Non avete avuto 
per ora alcun paradiso, ma 
molti inferni: provate con 
questa sostanza, avrete final
mente quello che cercate e 
nessuno per ora vi ha dato: il 
paradiso In terra. Un vecchio 
e scettico filosofo non aveva 
tutti i torti quando, ormai più 
di mezzo secolo fa, scriveva: 
non cercate di portare il pa
radiso in terra perché vi por* 
terele l'inferno. 

Gli spot nei film in tv 
ANTONIO ZOLLO 

L a tv è un mezzo 
che possiede un 
incredibile po
tenziale di in-

mmmmmmm fluenza positiva 
sul pubblico, se 

controttato da autorità alta
mente qualificate e moral
mente consapevoli...», E la 
conclusione del messaggio 
inviato da Rita Levi Montani
ni agii intellettuali europei 
riunitisi nel settembre scorso 
a Delfi, per definire una car
ta contro l'imbarbarimento 
delle forme di consumo dei 
prodotti cinetelevisivi. Una 
delle manifestazioni più bru
tali di questo imbarbarimen
to - non essendosi del tutto 
verificata la condizione evo
cata da Rita Levi Montalcini 
- è rappresentata dalla 
scientifica frantumazione 
dei film trasmessi in tv. Sì è 
creato un meccanismo inter
nale: ì grandi network privati 
continuano ad aumentare la 
programmazione di film per 
catturare ascolto; ì film già 
sfruttati al limite estremo 
vengono ceduti alle tv priva
te (nazionali o locali) tribu
tarie dei network, per essere 
riproposti a getto continuo; 
per invogliare gli inserzioni
sti si regalano spot a piene 
mani, come nei giorni scorsi 
ha ammesso lo stesso Berlu
sconi; questa massa di spot 

in soprappiù viene in buona 
parte riversata nei film, au
mentandone ulteriormente 
lo spezzettamento, ma con
sentendo ai network di rie ni* 
pire, con una paio di pellico
le, il palinsesto di una intera 
serata. Per effetto di questo 
massacro, sta prendendo 
piede una inedita e nevrotica 
abitudine: guardare i film a 
spezzoni, un brano oggi e 
uno domani, rincorrendoli 
sulle diverse reti; non sì se
gue neanche più il filo narra
tivo del regista: può succe
dere dì doversi appostare 
col telecomando per cattu
rare l'inizio dì un film del 
quale si è riusciti fortunosa
mente a beccare il finale 
qualche giorno prima. Di 
fronte alla proposta di legge 
Pci-Sinistra indipendente, 
con la quale sì consente la 
trasmissione dì spot soltanto 
Ira il primo e il secondo tem
po del film, si leveranno gri
da ipocrite, già sentile: «Si 
vuole uccidere la tv com
merciate!». Nossignore. Tan
to per stare in tema, si vuole 
più semplicemente restituire 
al telespettatore il diritto dì 
sapere alle 21,30 (e non al
l'una di notte o una settima
na dopo, su un'altra tv) chi è 
l'assassino nel film giallo co
minciato alle 20. A tutto il 
resto c'è nmedio. 
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M Da tempo e da più parti 
viene chiesta la pubblicazione 
delle schede raccolte e archi
viate dalle commissioni Anti
mafia che iniziarono il loro la
voro nel 1964 e lo conclusero 
nel 1976. La gran parte delle 
schede furono compilate ven
ti anni addietro. Nei mesi 
scorsi, e anche recentemente, 
molti compagni mi hanno 
chiesto un'opinione. Ho detto 
sempre di essere nettamente 
e decisamente contro la pub
blicazione e lo dissi anche ai 
compagni della Fgci che era
no fra i più ferventi richieden
ti. La mia contrarietà partiva e 
parte anzitutto da motivi di 
principio che considero inde
rogabili Si può pubblicare la 
scheda di un cittadino, chiun
que esso sia, redatta dalla po
lizia, senzacontestare allo 
schedato i fatti raccontati sul 
suo conio? Si può pubblicare 
una scheda che i giudici a cui 
era stata consegnata (la com
missione Antimafia), che po
tevano pubblicarla, l'hanno 
invece archiviata? E pubbli

carla dopo che sono state re
se note una relazione di mag
gioranza e due di minoranza 
che hanno tenuto conto di 
quelle schede? Ebbene, io 
penso di no. E lo penso anche 
per motivi politici. Ripeto: le 
schede non sono state compi
late dalle commissioni, ma da 
brigadieri dì polizia. Se si attri
buiscono alla commissione 
Antimalia le schede di polizia 
si discredita un'istituzione de
mocratica. A questo tendono 
quei «garantisti» che vogliono 
garantire solo l'esistenza del-
Tattualesistema di potere e 
che recentemente hanno issa
to sulle loro spalle come nuo
vo messìa il giudice Corrado 
Carnevale. L'attuale presiden
te della Commissione Antima
fia, Chiaromonte, che è stato 
ripetutamente sollecitato a 
pubblicare le schede, nel gior
ni scorsi aveva espresso seri 
dubbi sulla liceità e utilità di 
pubblicare un materiale che la 
vecchia commissione archiviò 
«perché non riteneva influen
te pubblicare lettere anonime 

TERRA DI TUTTI 
EMANUELE MACALUSO 

Il polverone 
su quelle schede 

e rapporti di polizia». E ag
giunse che La Torre e Terra
nova, che non erano certo te
neri con nessuno, furono 
d'accordo per rarchiviazione 
// Manifesto, che è un giorna
le garantista a senso unico, ha 
titolato il servizio che riporta
va quelle dichiarazioni così 
«Chiaromonte nicchia». E un 
altro quotidiano, garantista 
anch'esso a senso unico (op
posto a quello del Manifesto), 
It Giornale, con Montanelli 
che si tura il naso, ha avviato 
la pubblicazione di «schedi 
ne» ricavate dalle schede che 
sono miracolosamente appro
date in quella redazione. Cosa 

sono le schede, preparate, co
me scrive // Giornale, «dal 
maresciallo dei carabinieri di
staccato presso la vecchia An
timafia»? Ecco la risposta. 
•Sono rapporti di polizia e let
tere anonime; inchieste gior
nalistiche e discorsi tenuti al
l'assemblea regionale sicilia
na». Nella nota redazionale 
che accompagna il servizio 
del Giornale sui segreti del se
colo, è detto che ìe schede 
sono «un materiale impubbìì-
cabile, per motivi morali e 
pratici» e con «dovuta caute
la» Montanelli pubblica «do
cumenti» selezionati. Questi 
«documenti» che abbiamo let

to in questi giorni ci confer
mano che siamo di fronte ad 
una gigantesca mistificazione, 
ad un polverone II polverone, 
però, non l'ha provocato 
Montanelli che fa il suo me
stiere. Ma tutti coloro che in 
coro hanno chiesto la pubbli
cazione dì reperti archeologi
ci, con pezzi falsi e altri auten
tici, messi insieme dal mare-
sciailo. Chi ha un minimo di 
informazione sulle vicende si
ciliane e un minimo di cono
scenza degli «schedati» capi
sce subito che siamo dì fronte 
ad una delle pagine più peno
se e ndicole della storia della 
mafia e dell'Antimafia. E non 

per responsabilità della mafia, 
ma dì coloro che ntengono di 
essere durissimi nella lotta al
le cosche colpendole con una 
mazza di cartapesta. // C/or
nate scegliendo I «documen
ti» ha teso a coinvolgere tutti e 
nessuno. Fra gli «schedati» del 
giornale ci sono anche comu
nisti come Salvatore Di Bene
detto (già schedato dai .fasci
sti), il compagno La Marca di 
Mazzarino e i compagni DÌ 
Mauro, Pellegrino e Granata, 
lutti parlamentari del Pei, tutti 
processali e condannati per 
avere condotto lotte memora
bili contro la mafia. Oggi li ve
diamo catalogati fra i «sospet
tati» dì collusione grazie alle 
note risibili dì un brigadiere, 
Lo stesso potrei dire per Se 
schede di esponenti politici 
che non sono comunisti. Nei 
«documenti» dei personaggi 
del sistema di potere politico-
mafioso invece sono raccon
tati pezzetti dì una storia già 
nota, sono nprese cose dette 
e ridette, trite sino alla noia. 

Ma le loro carte sono tutte 
nello stesso mazzo, insieme 
alle altre. Occorre dire che 
una buona parte degli scheda
ti sono morti, altri sono in 
pensione. I vivi, i giovani ram
panti, che sono oggi i nuovi 
gestori del sistema di potere, 
non sono schedati. I giornali 
siciliani, sabato scorso, ci 
hanno informato che il presi
dente della Regione, Nìcolosi, 
ha nominato l'ex alto com
missario per la lotta contro la 
mafia. Verga, direttore della 
«scuola di eccellenza». Una 
scuola finanziata da enti pub
blici che dovrebbe preparare i 
futuri alti funzionari delia Re
gione e i manager. Comincia 
bene. Il predecessore dì Ver
ga, il prefetto Boccia, è stato 
nominato presidente di una 
società dell'In che oggi gesti
sce tutti gli appalti pubblici 
destinati alla Sicilia Due alti 
commissari quindi ricompen
sati per ciò che non hanno fat
to nell'esercizio delle loro 
funzioni. Una vergogna. 
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NEL MONDO 

Le presidenziali 
degli Usa 

In pochi giorni, e a sole ventiquattro ore dal voto, 
il candidato democratico è riuscito a ridurre il distacco 
dal rivale repubblicano a 5 punti secondo l'ultimo sondaggio. 

_ _ _ _ _ _ _ _ E lo ha fatto parlando finalmente da «liberal» 

Il grande sogno di Dukakis 
Per settimane era stato Dukakis a rincorrere Bush 
sul terreno della «centralità» reaganiana. E aveva 
continuato ad andare indietro nei sondaggi. Ora si 
fa paladino, non senza toni populisti, di una delle 
due Americhe, quella più insoddisfatta. E rimonta. 
Tanto che in queste ultime battute è un Busti 
preoccupato a rincorrerlo su) terreno di una «cen
tralità» più ampia dì quella reaganiana. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIEGMUND OINZBERG 

• • NEW YORK «Noi siamo 
dalla vostra parte*, è stato Io 
slogan con cui Dukakis ha re
cuperato in pochi giorni un di* 
stacco di 12-14 punti riducen
dolo a 5 (secondo il -Wall 
Street Journal- che sarà in edi
cola ogsO> «No, io sono dalla 
vostra parte», è la risposta di 
Bush nei comizi di queste ore. 
«Sono dalla parte del cittadi
no medio, non dei privilegia* 
li*, è l'ultima bandiera di Du
kakis, «Voglio il mandato del
la corrente centrale» (quindi 
non della destra) è la risposta 
di Bush. A chi gli chiede il per
ché di questa correzione di to
no, quelli della squadra di 
Bush rispondono che si tratta 
di una precisa scelta strategi
ca maturata in questa volata 
finale: «Ovvio; se il messaggio 
dell'avversario tira, cerchi di 
confonderlo usando il suo 
stesso linguaggio contro di 
lui». Nel modo in cui la metto
no sembra una strategia volta 
a «mettere Dukakis alle strette 
o forzarlo nella casella dello 
scacco matto». Ma sta di (atto 
che è la prima volta dall'Inizio 
di questa campagna elettorale 
che è Bush a dover rincorrere 
Dukakis sul suo terreno anzi
ché viceversa, 

Una strìscia satirica l'aveva 
messa in questo modo: dal te

levisore esce il fumetto di 
Bush che dice che «Oggi 7 set
tembre è l'anniversario del
l'attacco giapponese a Pearl 
Harbour», mentre si sa che la 
data è il 7 dicembre. (Il lapsus 
di Bush c'era stalo davvero,' 
aveva fatto notizia sulle prime 
pagine, c'era tornato su scher
zosamente lo stesso Bush con 
battute tipo: oggi è Natale. 25 
settembre). Nella vignetta 
successiva ancora Bush ritor
na a martellare sul tema di
cendo che il campo di Duka
kis mette in giro voci infonda
te per far credere che la data 
sia sbagliata. Nell'ultima vi
gnetta della strip Dukakis si 
sveglia e si butta in una disqui
sizione sottile per accontenta
re sia quelli che sono convinti 
la data sia il 7 settembre che 
quelli che invece sono con
vinti si tratti del 7 dicembre. 

A ripensarci bene, è andata 
un po' così. Per molte prezio
se settimane Dukakis si era 
concentrato allo spasimo nel
lo sforzo di salvare capra e ca
voli, di rincorrere il voto di 
centro, i democratici che ave
vano votato per Reagan, dan
do per scontato che l'ala sini
stra dell'elettorato democrati
co tanto non avrebbe mai vo
tato Bush. E ha finito per fare 
campagna sul terreno di Bush, 

Un cartello di buon augurio sulla valigia del democratico Dukakis «Destinazione 1600 Penn. Ave.» 
vale a dire l'indirizzo della Casa Bianca a Washington 

anni di Reagan c'è stata, ma è 
messa in pericolo dell'indebo
lirsi delle fondamenta, dal 
moltiplicarsi dei rischi. Ora il 
messaggio è molto più sempli
ce, quasi semplicistico. «C'è 
chi nasce col cucchiaio d'ar
gento in bocca /... io non so
no figlio di un milionario», di
cono le parole della canzone 
che ora gli altoparlanti diffon
dono prima dei suoi comizi. 

•Se ritenete, come riteneva 
Truman, che tutti abbiano di
ritto all'assistenza sanitaria, al
lora sono dalla vostra parte», 
ha detto ai pensionati emargi
nati dalla grande metropoli di 
New York nel Queens l'altro 
giorno. «Se ritenete che i lavo
ratori abbiano diritto a 60 
giorni di preavviso prima che 
una fabbrica chiuda, allora so
no dalla vostra parte», ha det
to nella «cintura arrugginita» 
del Michigan e deli'lilinois. 
•Se ritenete, come riteneva 
John Kennedy, che questo 
paese non possa mai accon

tentarsi dello status quo, che 
dobbiamo continuare ad an
dare costantemente avanti, 
migliorare, lavorare duro, 
espandere i confini dell'op
portunità a tutti i nostri cittadi
ni, allora noi siamo dalla vo
stra parte! Siamo dalla vostra 
parte!», ha detto alla oceanica 
fiaccolata democratica che si 
tiene a Chicago, anche se non 
c'era il milione di persone che 
erano venute ad accogliere 
Kennedy nel '60, due giorni 
prima della vittoria contro 
ogni previsione su Nixon. 

In altre occasioni è stato 
più sfortunato ma nell'insieme 
la semplificazione sembra 
aver pagato. Cosi come fino a 
questo momento aveva paga
to l'estremo semplicismo 
ideologico della «sporca» 
campagna di Bush: polso du
ro, pena di morte contro 
«compassione» verso i crimi
nali, «patriottismo» contro 
«pessimismo» sul futuro e tol
leranza del pluralismo ideale. 

stando bene attento a non 
esagerare a prendere le di
stanze dal reaganismo. Col ri
sultato di passare dai 17 punti 
di vantaggio nei sondaggi del
la prima metà di agosto ai 17 
punti di svantaggio della se* 
conda metà dì ottobre. È riu
scito insomma a non soddi
sfare abbastanza la metà del 
paese che spingeva al cambia
mento; e a non convìncere 
l'altra metà che lo temeva. 
•Bisognava essere geniali per 
riuscirci», è stato il sarcastico 
commento del volpone Ri
chard Nixon. 

La strategia iniziale di Du
kakis aveva in realtà una sua 

logica. Di fronte all'esistenza 
di una lacerazione tra due 
Americhe, quella che ha be
neficiato dei reaganismo e 
quella che ci ha rimesso, parti
va dall'assunto che per vince
re bisogna conquistare il con
fine tra le due, la fascia di cen
tro. E alla complessità del rea
le politico rispondeva con un 
discorso complesso, pieno di 
distinguo, esitazioni. Si è do
vuto arrivare alla settimana fi
nale della campagna perché si 
decidesse a dichiararsi «libe
ral», dopo essersi arrampicato 
per tanto tempo sugli specchi 
a rivendicare la coesistenza dì 
elementi liberal ed elementi 

conservatori nelle proprie po
sizioni. 

Ricordate? «Questa non è 
un'elezione sulla ideologìa, è 
sulla competenza», era stato il 
leit-motiv del discorso di Du
kakis ad Atlanta a metà luglio. 
Ora invece Dukakis sembra 
aver tagliato i ponti con le pru
denze e ha semplificato al 
massimo il suo grido di batta
glia. Con tutti i rischi che le 
eccessive semplificazioni 
comportano. 

Ad esempio, per mesi il 
messaggio di Dukakis era sta
to «reimpadroniamoci della 
prosperità». Un modo per dire 
che una certa prosperità negli 

Partecipazione al minimo storico 
ma Jesse Jackson non perde la speranza 
Normalmente, nelle campagne elettorali degli Stati 
Uniti, votano 6 su dieci aventi diritto. Stavolta, dicono 

?[li esperti, l'afflusso alle urne sarà ancora più basso e 
orse toccherà il minimo storico. Colpa di una cam

pagna deludente, condotta da due candidati che non 
convìncono molto. Ma gli ultimi sondaggi danno Du
kakis in rimonta; 43% contro il 48 di George Bush. E 
Jesse Jackson lo esorta a «tenere alta la speranza». 

MARIA LAURA RODOTÀ 

wm WASHINGTON. «Da costa 
a costa, da nord a sud, la rea
zione dominante dì questa 
campagna presidenziale è di 
disappunto che scivola nel di
sgusto. Molti non voteranno; 
chi voterà, vorrebbe un lea
der; ma sì aspetta molto me
no». scrìve sul New York Tì-
tnes il commentatore R.W. 
Apple. 

Campagna deludente, quin
di, con conseguente attesa dì 
una percentuale di astensioni 
da record- Nelle presidenziali 
americane, in media, votano 6 
su 10 degli aventi diritto; que
sta volta, c'è anche chi avver
te che sì potrebbe scendere 
sotto U 50 per cento. Superan
do il minimo storico, quello 
toccato nel 1948, quando il 

presidente Harry Truman bat
té il repubblicano Dewey. «Ma 
il 51 per cento dì quell'anno 
rifletteva una situazione ben 
diversa», spiega Merton Kon-
dracke, politologo della rivi
sta New Republic. «Non c'era 
ancora stato il movimento per 
i diritti civili. E i neri, il 10 per 
cento della popolazione, in 
molti Stati, con trappole buro
cratiche e minacce, venivano 
scoraggiati daìl'iscriversi alle 
liste elettorali. Questa volta è 
diverso: chi non va a votare, 
lo fa perché nessuno dei due 
candidati gli piace». 

•Attenzione: un basso af
flusso elettorale potrebbe fa
vorire Dukakis», azzarda il suo 
collega Fred Barnes. «Perché 
gli anziani, preoccupati di 

pensioni e assistenza medica, 
voteranno In maggioranza per 
lui; mentre potrebbero diser
tare tanti elettori più giovani, 
più antistatalisti e più falchi, 
che avrebbero probabilmente 
scelto Bush». Le discussioni 
continuano; anche se i putì-
dits, i giornalisti polìtici wa-
shingtoniani che fanno opi
nione, non hanno incertezze: 
a vincere sarà George Bush. 
Lo hanno ripetuto sabato, per 
una volta d'accordo, durante, 
il «McLaughlin Group», dibat
tito televisivo tra giornalisti sui 
fatti politici della settimana, 
rumoroso nello stile del «pro
cesso del lunedì» prima ma
niera. E hanno annuncialo in 
coro: «Ora, per Dukakis, la sfi
da è riuscire a perdere solo di 
misura. Ed evitare di entrare, 
con candidati come McGo-
vem e Mondale, nella storia 
delle grandi sconfitte elettora
li». E in questo, giurano i pun-
dits, il governatore del Massa
chusetts potrebbe riuscire. 
Negli ultimi giorni, sfoderata 
un po' più di grinta e guada
gnato consensi con una nuo
va immagine da «populista 
economico», Dukakis sembra 
aver accorciato le distanze. 
Secondo l'ultimo sondaggio 

fatto dal Times e dalla rete tv 
Cbs, il candidato democratico 
avrebbe ora il 40 per cento, 
contro il 48 di Bush; due setti
mane fa, il news poli, il son
daggio delle due organizza
zioni, dava Dukakis al 38 e 
Bush al 51. E altre indagini del 
mese di ottobre vedevano il 
democratico ancora più indie
tro. Il cambiamento, stando ai 
dati, si deve agli elettori inde
cisi. Che, ìn maggioranza, 
stanno cominciando a preferi
re Dukakis. 

Il merito - e c'era da aspet
tarselo, ìn questa campagna al 
negativo - sembra andare 
quasi tutto a George Bush. Il 
43 per cento degli iscritti alle 
liste elettorali ancora indecisi 
pensa che, se ta propaganda 
ha subito assunto toni acidi e 
aggressivi e si è giocata tutta 
sugli attacchi personali, la col
pa è stata del repubblicano. 
Un'opinione condivisa solo 
dal 33 per cento di quelli che, 
già da tempo, sanno per chi 
votare. Dei quali un 22 per 
cento biasima Dukakis. La 
maggior parte degli eiettori in
terpellati nel sondaggio, poi, è 
convinta che Bush abbia con
dotto la sua campagna tutta 
all'attacco, mentre Dukakis ha 

attaccato anche lui, ma ha 
passato anche molto tempo a 
cercare dì difendersi (non 
sempre bene) dagli attacchi 
del suo rivale. I risultati del 
sondaggio, almeno su questi 
punti, segnano un successo 
democratico: negli ultimi tem
pi, uno dei motivi conduttori 
della campagna di Dukakis 
era stato il tentativo di convin
cere gli elettori che, se le pre
sidenziali sono state così sgra
devoli, il candidato da biasi
mare era Bush. 

Anche la nuova Immagine 
di paladino del «little guy», 
dell'uomo comune, ultima 
trovata della campagna di Du
kakis, sembra aver pagato. 
Dalla fine dì ottobre, il gover
natore ha guadagnato con
sensi tra gli americani a reddi
to medio-basso e basso (tra I 
I2mila 500 e i 35mi)a dollari 
l'anno); aumento che però è 
stato controbilanciato dalle 
perdite tra i famigerati yuppies 
e tra i benestanti tout court 
(quelli che guadagnano più di 
50mila dollari l'anno). Altro 
dato in buona parte prevedibi
le, Dukakis ha finito per con
quistare i lavoratori sindaca
lizzati: tra i membri delle 
Unions, conduce su Bush per 

Reagan fa il tifo per Bush alla manifestazione «Victory '88» 

2 a l . 
Dal quartiere generale dì 

Boston, intanto, c'è ancora 
qualche dukakiano che segue 
un consiglio di Jesse Jackson: 
quello di «Keep hope alive», di 
mantenere viva la speranza. 
Perché il loro candidato, in 
extremis, sembra continuare 
a salire. Domenica pomerig
gio, sono stati annunciati i ri
sultati di un sondaggio ancora 
più fresco, quello poi uscito 
lunedì mattina sul Wall Street 
Journal, e condotto in colla
borazione con la rete «Abc». 
Dà il vicepresidente ancora in 
testa con il 48 per cento; ma 
registra anche un aumento di 
Dukakis, salito al 43. 1 cauti 
avvertono: per quanto sofisti
cati, questi sondaggi hanno 

sempre un margine di errore 
(per gli elettori di sesso ma
schile è di quattro punti in per
centuale in più o in meno; per 
le evidentemente più affidabili 
donne americane dì tre pun
ti). Ed è più probabile che 
questo margine sia in favore 
dì Bush. E adesso, dopo le ul
time indagini nazionali, la cor
sa è ai calcoli sulle possibilità 
dì vittoria Stato per Stato. Chi 
ne vince uno, ottiene tutti i 
suoi voti elettorali. E il «repu-
blican lock», il lucchetto elet
torale messo dai repubblicani 
a motti stati del Sud, del West, 
del Midwest, potrebbe, anche 
se i due candidati conquistas
sero percentuali simili, dare a 
Bush ben più dei 270 voti ne
cessari a vincere. 

I democratici 
americani fanno 
scongiuri 
contro la pioggia 

II clima può influire sulle presic*'r z ' a^C'C-"" Lnodeì 
tanti esperti di opinione pubb.ita dflcrma che e storica
mente provato che i democratici si fanno intimidire più del 
repubblicani dal cattivo tempo e disertano in percentuale 
maggiore le urne. Bush è «meteorologicamente favorito» 
negli stati di nord-est dove si prevedono piogge, nel resto 
del paese il clima sarà caldo e asciutto con buona fortuna 
di Dukakis (nella foto). In tema di stelle, astrologiche que
ste, gli scorpioni (segno zodiacale di Dukakis) hanno già 
dato agli Stati Uniti S presidenti, i gemelli (segno di Bush) 
soltanto uno. Non si sa bene se questo particolare debba 
suonare d'augurio per l'uno o per l'altro dei candidati. 

California addio 
per i giornalisti 
al seguito 
del presidente 

Vinca Dukakis o Bush I gior
nalisti al seguito del presi
dente ci rimetterranno co
munque. Con Reagan sì 
erano abituati alle quasi-va-
canze nel sole della Califor-
nia. Ronnie intatti appena 

^^——m—^~^^^ poteva si recava nel suo 
ranch nei pressi di Santa Barbara. Con Bush presidente la 
casa delle ferie si installerebbe in un paesino di mìlleseUe-
cento abitanti sulla fredda costa atlantica del Maine, a 
Kennebunkport. Bush ha qui anche il suo «giocattolo pre
ferito». una barca per ta pesca d'altura battezzata «Fedel
tà». Con Dukakis invece i giornalisti passerebbero le va
canze presidenziali a Tyrubgham, nel Massachusetts dove 
il suocero del candidato democratico, direttore d'orche
stra in pensione, ha una modesta casetta con piscina. 

Grazie alte controversie sul 
numero due di Bush, il di
scusso Dan Quayle, I gior
nali americani hanno dedi
cato più attenzione al ruolo 
del vicepresidente e hanno 
concluso che, finanziaria
mente parlando, non è un 

I conti in tasca 
al vicepresidente 
degli Usa 

posto da buttar via. La carica non dà molto potere ma un 
lauto stipendio, ben 11 Smila dollari all'anno, 150 milioni 
di lire per Intenderci. Non è allatto male neanche la resi
denza ufficiale, la .Casa dell'ammiraglio, ha sedici stante 
e si trova, sprofondata nel verde, a soli cinque chilometri 
dalla Casa Bianca. 

L'agonia 
di Hirohito 
Ormai pesa solo 
25 chili 

L'imperatore del Giappone, 
Hirohito (nella foto), im
mobilizzato a letto da sette 
settimane per un tumore al 
pancreas, ha perso oltre la 
meta del suo peso. Peserebbe ormai soltanto venticinque 
chili. Nelle ultime ore il sovrano ha avuto un'ennesima 
emorragia in seguito alla quale gli è stata latta un'altra 
trasfusione di sangue. Dal 19 settembre scorso, quando le 
sue condizioni si sono aggravate, ha ricevuto trasfusioni 
per 16 litri, quattro volte il suo volume normale dir 

La presidente 
della Camera 
in visita 
in Argentina 

Nilde lotti, presidente della 
Camera, è giunta a Buenos 
Aires per una visita di un* 
settimana In Argentina. Al 
suo arrivo la lòtti ha detto 
di essere lieta dell'invito ri
cevuto per conoscer» un 
paese che vanta cosi stretti 

legami con l'Italia. «Il popolo italiano guarda con grande 
simpatia alla democrazia argentina nata dopo un lungo 
periodo di dittatura militare., ha aggiunto nel discorso di 
saluto. Nel corso della sua visita la presidente della Came
ra sarà ricevuta alla Casa Rosada dal presidente Raul Al-
fonsin e martedì pomeriggio riceverà il titolo di professore 
onorario dell'Università di Buenos Aires. 

AfdhaniStan: u "Pitale afghana ancora 
.-2-il~_Ii una volta è stata colpita da 
ancora raZZI razzi terra-terra. Lo riferisce 
SU Kabul l'agenzia sovietica «Ita» 

precisando che ancora non 
si conoscono dati su even-
tuali vittime o danni. «Ieri 

""•"^"•""""•""""""""""""^ mattina gli estremisti della 
irriconciliabile opposizione afghana - scrive la «Tassa -
hanno acora una volta lanciato missili su Kabul. Tre razzi 
terra-terra hanno colpito la capitale*. 

In Urss 
monumento 
alle vittime 
diKatyn 

Per la prima volta in Unione 
Sovietica verrà eretto un 
monumento a memoria dei 
prigionieri di guerra. Sorge-
rà a Katyn, nella regione di 
Smolensk. La notizia della 
decisione presa dal ConsV 

^ ^ " • " • ^ ^ ^ ^ • • • • ^ ™ gito dei ministri dell'Urss 
viene riferita dal quotidiano «Izvestia». Nelle fosse di Katyn 
sono seppelliti i corpi dì cinquemilacinquecento ufficiali 
polacchi che secondo la versione ufficiale sovietica furono 
fucilati dai nazisti, secondo un'opinione diffusa in Polonia 
furono messi a morte dall'Armata Rossa. «Per la prima 
volta verrà onorata ta memoria degli ufficiali polacchi che 
assieme ai prigionieri sovietici patirono nel campo di Ka
tyn», ha detto al giornale uno dei dirigenti del ministero 
della cultura, V. Ananjev. 

ANTONELLA CAIAFA 

«Stavolta dovrebbero pagarci per farci votare» 
• • NEW YORK. Fra poche ore si vota e il 

• «Washington Post» prevede «quattro anni an
cora di governo diviso e di status quo». Ma una 
vignetta di Herblock riassume con caustica ef
ficacia lo stato d'animo di una larga parte degli 
elettori; «La prossima volta - dice la moglie al 
marito stringendo i pugni con rabbia - voglio 
votare per qualcuno». Un comico del Late 
Night Show di David Letterman ripete lo stesso 
concetto: «Un tempo si sceglieva l'uomo mi* 
gllore come presidente degli Stati Uniti, poi 
abbiamo cominciato a votare per il male mino
re, e oggi si vota contro il male peggiore». 

1 commenti più amari e spietati su questa 
sconcertante campagna elettorale non dob
biamo andarli a cercare nelle columns dei 
giornalisti più illuminati ma nelle vignette dei 
più noti disegnatori, nelle rubriche umoristiche 
di ogni quotidiano e nei programmi televisivi 
notturni dove una nuova generazione di comi
ci si unisce alla vecchia per riflettere sarcasti
camente sul mondo che la circonda. 

«Questa volta - dice un giovane comedian 
di origine italiana nello show di Johnny Carson 
- dovrebbero pagarci per votare». E Carson lo 
consola suggerendo che forse, quest'anno. 
«non vincerà nessuno dei due candidati». Op

pure ci sarebbe una alternativa per il futuro: 
«Visto che i giapponesi hanno comprato tutto 
il paese facciamolo scegliere a loro il prossimo 
presidente*. 

L'oggetto privilegiato dell'umorismo più ne
ro e impietoso restano comunque Bush e 
Quayle. «Il candidato repubblicano - dice an
cora Carson - è stato programmato con (anta 
precisione che si sa già quando ci sarà il primo 
scandalo alla Casa Bianca». Quayle, invece, è il 
tema preferito del popolare David Letterman e 
dei suoi ospiti. In questi ultimi giorni, «a richie
sta generale» ce lo ha fatto rivedere in uno 
spezzone inedito di un telegiornale mentre, da 
solo, mangia voracemente nelfangolo di una 
sala durante un discorso di Ronald Reagan. 

In questi giorni circola un manifestino che 
riproduce la prima pagina di un ipotetico «Wa
shington possìble» in cui si annuncia: «Quayle 
diventa presidente». 11 sottotitolo è. «Ahimé, 
dice la nazione preoccupata». Nel sommario si 
annuncia «il crollo delle azioni di Wall Street e 
delle speranze dì Main Street» e si aggiunge 
che «gli americani, inginocchiati a pregare, ri
fiutano di alzarsi». Ma Letterman offre un rag
gio di speranza: -Il lato positivo è che Quayle 
almeno non potrà scegliere di nuovo se stesso 

Fra poche ore si vota, e in una cam
pagna elettorale de ludente spiccano 
gli umoristi. Bush? «Il candida to re
pubblicano è stato programmato con 
tanta precisione che si sa già quando 
ci sarà il primo scandalo». Quayle? 
«Sapete perché in Italia è popolare? 
La televisione di Stato lo ha fatto 

doppiare d a Mastroianni». Bentsen? 
«Se Quayle non è Kennedy, sua mo
glie non è Jacqueline». Ma la migliore 
sulla mancanza di carat tere di Duka
kis e Bush è forse questa: «La prossi
m a volta - dice la moglie al marito in 
una vignetta del "Washington Post" -
voglio votare per qualcuno». 

GIANFRANCO CORSINI 

come vicepresidente». 
Anche Art Buchwald, il decano degli umori

sti dei dopoguerra, ha qualcosa da dire in pro
posito per giustificare la scelta di Quayle. In 
una intervista immaginaria con un immagina
rio «consulente di Bush in pubbliche relazioni» 
rivela il piano geniale da lui concepito per ren
dere Quayle accettabile; «George Bush ha de
ciso di adottarlo - dice il fantomatico consi
gliere Rovere - così quando gli verrà chiesto 
perché lo ha scelto la risposta sarà ovvia: per
ché è mio figlio». Al tempo stesso se verrà 

riesumata la questione dei suoi dubbi trascorsi 
militari «nessuno potrà condannare un padre 
che ha voluto tenere il figlio lontano dalla 
guerra». 

Ma Letterman non si conlenta delle sue bat
tute e offre la possibilità di rincarare la dose al 
suo «ospite» consueto padre Guido Sarducci, 
inviato speciale dei «Vatican Inquìrer» incari
cato di seguire le elezioni. Con forte accento 
italiano il presunto padre Sarducci informa gli 
ascoltatori che Quayle è diventalo molto po
polare nel nostro paese dopo il dibattito televi

sivo con Bentsen. La ragione è che «la tv italia
na lo ha fatto doppiare con la voce di Ma
stroianni». 

Buchwald non è soddisfatto delle domande 
che sono state fatte dai giornalisti durante i 
dibattiti. Fra quelle che lui avrebbe voluto fare 
ai candidati, e che avrebbero aiutato gli eletto
ri a capire meglio i loro propositi, ci sono le 
seguenti. A Bush: «Crede che un disoccupato il 
quale si rifiuta di cercare di un altro lavoro 
dovrebbe avere diritto al codice di avviamento 
postale?». E ancora: «Crede che un iscritto alla 
American Civil Liberties Union dovrebbe avere 
il diritto di usare le autostrade finanziate dal 
governo?» e inline: «Chiederebbe la pena di 
morte per ogni donna incinta che si rifiuti di 
aderire al movimento per il diritto alla vita?». 

A Lloyd Bentsen avrebbero dovuto chiede
re: «Senatore se Quayle non è Kennedy vuol 
dire che sua moglie non è Jacqueline Onassis». 
E a Quayle: «Senatore sarebbe disposto ad 
iscriversi al collegio elettorale se suo padre 
facesse una grossa donazione a questa univer
sità?». 

Molte sono battute relativamente innocenti 
o semplicemente divertenti, ma la satira polìti

ca di questi ultimi mesi ha sottolineato anche 
gii aspetti più allarmanti della campagna elet
torale e in particolare ha risposto con durezza 
meditata allo scandaloso contenuto dì certi 
annunci politici televisivi. Nella sua ultima ru
brica, pubblicata prima del voto, Art Buchwald 
ha brutalmente ricordato ai suoi lettori il caso 
più clamoroso. «Dopo le elezioni presidenziali 
- ha scritto - i debiti polìtici dovranno essere 
pagati e chi ha fatto di più per i candidati dovrà 
essere ricompensato. Così, dopo P8 novem
bre, se vince Bush la persona che avrà contri
buito di più alla sua vittoria sarà Willìe Morlon, 
il violentatore assassino che ha ottenuto un 
permesso dalla prigione del Massachusetts e 
ha continuato a violentare e ad uccìdere». 

Che ricompensa si merita? Secondo un im
maginario «collaboratore di Bush» molle ipote
si sono state considerate ma in ultima anatisi il 
nuovo presidente penserebbe di «intestare a 
Willie Horton l'ufficio postale dinanzi alla resi
denza del governatore a Boston, in modo da 
ricordare auukakis ogni giorno la sua subdola 
campagna elettorale». 

Anche questa terribile battuta dovrehbe tro
vare un posto negli annali delie elezioni presi
denziali del 1988. 
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Urss 
È mistero 
sul morbo 
«dei bimbi» 

• • MOSCA Continua ad es 
sere misteriosa la malattia che 
colpisce il sistema nervoso 
centrale e provoca la caduta 
dei capelli dei bambini della 
citta di Cernovtsy (Ucraina 
occidentale vicino al confine 
con la Romania) «Fino ad ora 
non era mai capitato nulla di 
simile nella pratica medica 
del nostro paese ha scruto 
ieri il quotidiano «Sotsialtstice 
skaia industria» citando Ana 
Ioli Kasjanenko vicemimstro 
della sanità dell Ucraina La 
causa della malattia non è né 
I acqua né I aria né i prodotti 
alimentari - ha detto il vicerm 
nistro - le analisi dell aria at 
torno alle fabbriche vengono 
effettuate regolarmente Tutti i 
risultati sono entro la norma» 

Al mistero si e tuttavia ag 
giunta un altra stranezza nel 
Pistiluto di pediatria di Kiev 
dove sono stati portati molti 
dei bambini colpiti dal male 
Ci si e accorti che ai piccoli 
malati!capelli ricrescono «La 
Calvizie è solo un sintomo» 
dice Kasjanenko che tuttavia 
non è ancora in grado di dare 
una risposta alle molte do 
mande che la diffusione della 
malattia pone alla scienza me 
dica Nel capoluogo regionale 
di Cernovtsy la malattia ha co 
minciato a colpire circa due 
mesi fa Circa una settimana fa 
I bambini colpiti erano 82 tra 
i pochi mesi ed I 15 anni di 
età abitanti nel centro o nella 
periferia meridionale della cit 
tà Un quotidiano locale lan 
ciando l allarme la settimana 
scorsa riportava I opinione di 
un medico secondo cui I in 
quinamonte radioattivo viene 
escluso dai medici come cau 
sa della malattia 

Per la prima volta dopo l'esilio 
il fisico dissidente 
e premio Nobel per la pace 
esce dai confini dell'Urss 

«In Unione Sovietica ci sono 
ancora prigionieri politici» 
L'invito della Fondazione 
per la sopravvivenza dell'umanità 

Sakharov, libero cittadino in Usa 
Andrei Sakharov provvisto di tanto di passaporto 
blu quello che le autorità sovietiche concedono a» 
partecipanti delle delegazioni ufficiali e volato a 
New York E il suo primo viaggio fuori dei confini 
dell Urss Parteciperà alla riunione della Fondazio 
ne per la sopravvivenza dell umanità «In Urss ci 
sono ancora detenuti politici» ha detto il premio 
Nobel per la pace 

• • MOSCA La prima volta di 
Andrei Sakharov fuori dei 
confini dell Urss per giunta 
provvisto di tanto di passapor 
to blu quello che le autorità 
sovietiche concedono ai par 
tecipanti di delegazioni uffi 
ciali II premio Nobel per la 
pace si e recato da Mosca a 
New York e da qui a Washin 
gton dove parteciperà alla se 
conda riunione dell ufficio di 
rettivo della Fondazione per 
la sopravvivenza dell umanità 
Un «via libera» particolarmen 
te significativo soprattutto vi 
sto che lo stesso Gorbaciov 
artefice del ritorno del dissi 
dente dal suo esilio di Gorkji 
ebbe a dire che difficilmente il 
padre della bomba ali idroge 
no sovietica avrebbe potuto 
un giorno recarsi ali estero 
perche depositano di troppi 
secreti di Slato 

Il fisico e partito da» aero 
porto di Sheremetevo con un 
volo «Pan Arti» per New York 
Allo scalo e giunto accompa 
gnato dalla moglie Elena 
Bonner e da un codazzo di 

giornalisti con i quali hascam 
biato qualche battuta solo du 
rante il breve tragitto a piedi 
«Ci sono ancora prigionieri 
politici in Unione Soviet ca -
ha detto ai presenti - Alcuni 
sono detenuti in base ali arti 
colo 70 che punisce I attività 
antisovietica mentre altri 
scontano pene per motivi reli 
giosi» Poi lungo cappotto ne 
ro e colbacco grigio e spanto 
nella sala dei vip dell aeropor 
to Dopo due ore di attesa ha 
baciato la moglie e si e diretto 
verso la sala d imbarco Con 
lui e partito Evgheni Velikhov 
vicepresidente dell Accade 
mia delle scienze e membro 
anch egji della direzione della 
Fondazione per la soprawi 
venza dell umanità «E quasi 
vitale che Sakharov sia pre 
sente alla seconda nunone 
del consiglio direttivo della 
Fondazione* ha detto Veli 
ihov che è stato II pnmo a 
dare a Sakharov la notizia del 
•via libera» ottenuto dalle au 
tonta sovietiche 

Della Fondazione che ha 

sedi a Washington Mosca e 
Stoccolma (anno parte anche 
il petroliere americano Ar 
mand Hammer da decenni 
amico del Cremlino I ex pre 
stdente della banca mondiale 
Robert McNamara il direttore 
della Apple Computers» John 
Sculley È slata proprio I ap 
partenenza alla direzione del 
I associazione a rendere pos 
sibile la partenza di Sakharov 
II governo sovietico infatti ri 
conosce I organizzazione e si 
e impegnato a fornire i visti ai 
rappresentanti ufficiali della 
fondazione P ai loro familiari 
Ma la moglie del fisico Elena 
Bonner nor è partita con lui 
ma non si sa fino a che punto 
sia stata una sua scelta II pre 
mio Nobel per la pace si trat 
terrà in America due settima 
ne dal 13 al 17 novembre par 
tecipera alla riunione della 
Fondazione Nel raggiungere 
Washington farà tappa a Bo 
ston dove vive il figliastro Ale 
xei Seminiov con la moglie e 
una nipotino di 4 anni che fi 
nora il fisico non ha mai potu 
to abbracciare 

Sakharov 77 anni simbolo 
del dissenso sovietico fu n 
chiamato dal) esilio di Gorkji 
nel dicembre dell 86 propno 
da una telefonata personale di 
Gorbaciov Da allora il premio 
Nobel per la pace e stato fede 
le sostenitore della pereslro-
jka ha anzi incontrato più voi 
te lo stesso leader sovietico 

Andrei Sakharov e la moglie Elena Bonner all'aeroporto di Mosca in partenza per gli Usa 

pur non interrompendo mai la 
sua attività per il pieno nspet 
to in Urss dei diritti umani II 
20 ottobre ottobre e stato 
eletto membro della presi 
denza dell Accademia delle 
scienze 

Ma propno mercoledì scor 
so Sakharov ha lanciato le pn 
me critiche alle nforme volute 
da Gorbaciov di cui finora era 
stato leale paladino Parlando 

a un gruppo di giornalisti ame 
ncani nel corso di un incon 
tro organizzato dal settimana 
le "Ogoniok* il fisico sovieti 
co ha definito il programma 
del leader del Cremlino «una 
bomba ad orologeria» «Una 
volta ancora si punta tutto su 
una sola persona il che e 
estremamente pencoloso per 
la perestrojka» ha sottolinea 
to il Nobel per la pace ricor 

dando che con la riforma ap 
provata in luglio si conferisco 
no di fatto poteri quasi itlimi 
tati al capo dello Stato deter 
minando una situazione peri 
colosa in una nazione in cui 
non esiste pluralismo politico 
«Oggi è Gorbaciov ma doma 
ni potrebbe essere qualcun al 
tro Non vi sono garanzie che 
non sarà uno stalinista a sue 
cedergli» ha messo In guardia 
Sakharov 

Catturata la nave degli insorti 

I golpisti maldiviani 
uccidono quattro ostaggi 
Dopo 24 ore di inseguimento 24 di trattative e un 
rapido attacco della manna militare indiana si e 
Conclusa la vicenda del colpo di Stato delle Maldi
ve Liberati gli ostaggi che i mercenari tamil aveva
no portato con sé nella fuga nel! oceano Indiano a 
bordo della «Progress Light» Di 27 quattro sono 
morti, tre dispersi e 7 feriti Tra questi ultimi anche 
il ministro maldiviano dei trasporti 

Wm NEW DELHI Con un at 
tacco brevissimo condotto 
dalle due (regate della manna 
da guerra indiana contro la 
nave dei golpisti in tuga si e 
conclusa la vicenda dai con 
torni ancora oscuri del tenta 
to colpo di Staio delle Maldi 
ve Quattro dei ventisette 
ostaggi che i mercenari tamil 
avevano portato con sé sulla 
«Progress Ughi» la grossa na 
ve da carico di cui si erano 
Impadroniti con la forza sono 
stati trovati morti In serata un 
portavoce del ministero degli 
esteri a New Delhi ha preci 
sato che erano stati uccisi dai 
rapitori prima dell azione del 
la marina indiana Altri tre 
ostaggi risultano dispersi 
mentre sette sono rimasti feri 
ti e sono stati ricoverati nel! o 
spedale militare indiano di 

Tnvandrum Tra questi ultimi 
ci sono anche il ministro mal 
diviano dei trasporti Ahamed 
Mujuthaba e sua moglie una 
cittadina svizzera Degli ostag 
gì facevano parte anche un 
deputato del parlamento di 
Male (la capitale delle Maldi 
ve) e un operatore turistico 
svizzero 

L attacco e avvenuto len 
mattina alle 9 30 dopo 24 
ore di inseguimento e altret 
tante di trattative I tamil una 
quarantina si sono arresi qua 
si subito e sono stati arrestati 
Qualcuno per sfuggire ali ar 
resto (e al rischio dell ergasto 
lo o della pena di morte) ha 
preferito buttarsi in mare 
Chissà se sapeva che la costa 
più vicina quella dello Sri 
Lanka distava in quel mo 
mento 55 chilometri Non lut 
to pero sembra essere risolto 

il presidente maldiviano Mau 
moon Adul Gayoom ha riferì 
to durante un incontro con i 
giornalisti che alcune imbar
cazioni più piccole sequestra 
te dai mercenari sono riuscite 
a sfuggire alla cattura e non si 
sa se anch esse portassero 
ostaggi a bordo Le ricerche 
nell oceano Indiano prose 
guono insieme ai setaccia 
menti nelle isolette abitabili 
dell arcipelago mentre nella 
capitale e nelle isole maggiori 
tutto e tornato alla normalità 
compresi i voli nazionali e m 
ternazionali 

I quattro giorni più caldi 
delle Maldive erano iniziati 
nella notte tra il 2 e il 3 no 
vembre quando alcune centi 
naia di Tamil dello Sri Lanka 
guidati da tre maldivesi e deh 
tati di armi moderne avevano 
assaltato Male senza essere 
troppo disturbati dalla resi 
stenza delle truppe governati 
ve II presidente era pero nu 
scito a fuggire e a chiedere 
aiuto al governo indiano Ven 
tiquattr ore dopo partivano 
dal! aeroporto di Tnvandrum 
gli elicotteri con trecento pa 
racadutisti che in poco tem 
pò hanno avuto ragione degli 
invasori poi la fuga I inseguì 
mento e la liberazione degli 
ostaggi 

L'aviazione israeliana bombarda Sidone 

Sharon insiste: «Ci penso io 
a reprimere lintuada» I IKIIKl 
Ariel Sharon insiste, vuole andare alla Difesa per 
che «nessuno meglio di lui» può reprimere la solle 
vazione palestinese Còri quali mezzi ci vuol poco 
a immaginarlo Quasi a fargli eco, elicotteri israe
liani hanno lanciato ien pomeriggio "un pesante 
attacco net sud Libano, alla periferia di Sidone 
Manifestazioni e scontri in varie località dei territo 
n occupati Un giovane ucciso presso Nablus 

D A I NOSTRO INVIATO 

GIANCARLO LANNUTTI 

• i GERUSALEMME «Sento il 
dovere morale di assumermi 
la responsabilità di un proble
ma che sono capace di affron 
tare nel mono migliore e me 
olio di chiunque altro- Questa 
{incredibile affermazione con 
cui il superfatco Anel Sharon 
ha giustificalo in un intervista 
alla radio la sua insistenza per 
ottenere neli eventuale gover 
no Likud religiosi il portafo 
glio della Difesa per reprimere 
la «intifada* Finora Shamir 
non ha voluto fornire nessuna 
indicazione &u come intende 
ripartire i mimsten e la insl 
stenza di Sharon si sta facen 
do ossessiva Lex generale 
sessantenne ha detto che pre 
fenrebbe bontà sua iministe 
ri delle Finanze o degli Esten 
ma ha aggiunto che il protrarsi 

della «intifada» palestinese «lo 
obbliga» a tornare a occuparsi 
delle questioni della Difesa 
perche e lui «I uomo più adat 
to» per repnmere la solleva 
zione E per non lasciare nes
sun dubbio su come intenda 
affrontare la «mtifada» ha sec 
camente respinto I ipotesi di 
una nuova collaborazione go 
vernativa fra likud e laburisti 
(proposta in implicita polemi 
ca con Peres dati attuale mi 
nistro della Difesa il laburista 
Rabin) perché a suo avviso la 
politica dei laburisti «danneg 
già la sicurezza d Israele- Co 
me dire che Rabin non ha fat 
to abbastanza per reprimere 
la rivolta 

Questo punto di vista e d al 
fronde sostanzialmente con 
diviso dal primo ministro Sha 

mir che secondo nvelazioni 
di stampa avrebbe già messo 
apunto un piano dt nuove mi 
sure contro i palestinesi fra 
I altro la distruzione di alcuni 
campi profughi con la disper 
sione nell insieme dei territori 
della loro popolazione la 
chiusura totale del sindacati e 
delle associazioni culturali 
più pesanti restrizioni contro 
la stampa palestinese Ma la 
«intifada» comunque conti 
nuera lo ha confermato ien 
dai Kuwait Abu lyad numero 
due di Al Fatah il quale ha 
dichiarato che alla formazio 
ne di un governo di estrema 
destra i palestinesi risponde 
ranno «intensificando la lotta 
nei ternton occupati» 

Nel primo pomeriggio di le 
n intanto elicotteri da com 
battimento israeliani hanno 
sferrato un massiccio attacco 
con missili contro I abitato di 
Bkousta un sobborgo di Sido 
ne a poco più di un chilome 
tro e mezzo dalle posizioni te 
nule dalle truppe siriane II co 
mando di Tel Aviv parla natu 
Talmente di attacco «ad una 
base dt terroristi* la polizia li 
banese conferma che sarebbe 
stata colpita una base dell or 
ganizzazione di Abu Ntdal ma 
i razzi hanno centrato anche 

obiettivi civili Teetimoni ocu 
lan hanno visto un missile in 
cenefore un negozio e un au 
tomobile, un bambino e nma 
sto ucciso II fragore delle 
esplosioni si e sentito in tutta 
Sidone sul posto sono accor 
se numerose ambulanze E la 
seconda incursione in Libano 
nella settimana e la ventitree 
sima dati inizio dell anno 
Semi re in Libano nella cosid 
detta fascia di sicurezza tre 
guerriglieri palestinesi sono 
stati uccisi in uno scontro con 
la milizia fantoccio prò israe 
liana 

Nei ternton occupati mani 
festazioni e scontri si sono ve 
nficati un pò dovunque Nel 
villaggio di Yassed presso Na 
blus un ragazzo di 18 anni e 
stato ucciso colpito al cuore 
da un proiettile quando i sol 
dati hanno sparato a zero 
contro manifestanti che tira 
vano sassi Con la sua uccisio 
ne sono 316 secondo il calco 
lo ufficiale e 390 secondo fon 
ti delle associazioni per i diritti 
dell uomo le vittime della re 
pressione dall 8 dicembre 
scorso Feriti ci sono stati in 
altre località mentre erano 
stati almeno 20 (due anche a 
Betlemme) quelli della gior 
nata di sabato 

Il nuovo segretario Nato 

Woemer: «Fiducia all'Est 
ma l'Alleanza deve 
ammodernare gli arsenali» 
Waa BRUXELLES Unita ali in 
terno dell Alleanza atlantica e 
ammodernamento degli arse 
nali il generale Manfred 
Woemer da appena quattro 
mesi segretario generale della 
Nato in una intervista a un a 
genzia di stampa ha battuto e 
ribattuto su questi temi evi 
daziando una certa preoccu 
pazione per le polemiche che 
potrebbero dividere i vari Stati 
europei e gli Usa in merito 
soprattutto alle spese da so 
Stenere per la sicurezza occi 
dentale 

Alla viglila dell elezione del 
nuovo presidente Usa Woer 
ner ha tenuto a ripetere che la 
questione della ripartizione di 
ruoli responsabilità (e costi 
quindi) tra i paesi dell Allean 
za è fondamentale e deve es 
sere affrontata con gradualità 
Woerner nonostante 11 prò 
cesso di distensione Est 
Ovest considera infatti fonda 
mentale un ammodernamen 
to degli armamenti in primo 
luogo di quelli convenzionali 
poi dei nucleari di corto rag 

g o nonché un programma di 
infrastrutture che verrà stabili 
to il mese prossimo Bisogna 
evitare ha detto Woerner 
che la ripari zione degli oneri 
dtvent un ostacolo alle rela 
zioni transatlantiche 

A questo proposito il segre 
tano Nato ha rivolto i suoi 
complimenti ali Italia nell im 
minenza del suo arrivo a Ro 
ma mercoled prossimo Del 
nostro paese il generale am 
mira I attegg amento del go 
verno e del popolo per la de 
cisione di accogliere a Croio 
ne gli F16 sfrattati dalla base 
aerea spagnola di Torrejon 
L idea della definizione di un 
quadro globale di riduzione 
degli armamenti prima di 
riammodernarli (nella quale 
potrebbe rientrare anche 
quella di non istallare più gli 
F16 in Italia) non e comunque 
malvista da Woerner II segre 
tano Nato si e detto infine fa 
vorevole a un progresso nel 
dialogo con I Est ripetendo 
pero che questo non esclude 
il mantenimento di un arsena 
le efficiente 

" " " " " " " " ^ Al referendum sulla Nuova Caledonia astensione del 63% 
E dalle urne esce un governo più debole 

Per Rocard una vittoria amara 
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r indipendentista Jean Mane Tjibaou mentre vota 

tm PARIGI 11 patto di Man 
gnon e approvato ma il tasso 
di astensione rende la v ttora 

' ^ piuttosto amara Stabilendo 
--''• un record storico il 63% dei 

francesi non si e recato alle 
urne non e dunque servita a 
mollo la scesa in campo di 
Mitterrand venerdì sera con 
un appello radiotelevisivo alla 
nazione non e servito nean 
che 1 impegno personale che 
aveva profuso nella campa 
gna elettorale il primo mini 
stro Michel Rocard gran tess 
tore e tutore degli accord 
conclusi tra Jacques Lafleur 
leader dei neogoll sti caledo 
mani e Jean ManeTjbaou il 
capo dei kanachi indipen 
dentisti delle isole del Pacifi 
co 11 si ha vinto con il 79 8* 
dei consensi contro il 20 2% 
dei no Anche in queste cifre 
non e e nonostante la macro 
scopica sproporz one la vitto 
na schiacciante nella quale 
socialisti avevano sperato era 
stato soltanto il fronte nazio 
naie infatti a invitare esplica 
tamenle a respingere gli ac 

cordi di Matignon I neogolli 
sti di Chirac aveva invitato i 
francesi a non votare una sor 
ta di no» mascherato dal pa 
ravento del d simpegno civile 
Il segretario dell Rpr Alain 
Juppe era giunto al punto di 
ipotecare nei prossimi dieci 
anni la validità degli accordi 
sanciti ormai per referendum 
sostenendo la possib I ta d ri 
metterli in causa II governo 
dunque non esce certo raffor 
zato dal voto Michel Rocard 
nel suo primo commento e 
apparso mbarazzato e delu 
so purnvend cando 1 acquis 
ta leg tt mila del suo operato 
ora sancito dalla sovran ta pò 
polare Ha auspicato che da 
qui a dieci anni (e per quella 
data il 1999 che gli accordi 
prevedono un altro referen 
dum questa volta di autode 
terminazione) la vita di Nuova 
Caledonia si svolga in quelle 
condizioni di concordia che il 
patto di Matignon con i suoi 
anness di aiuti sul piano eco 
nomico e sociale consente 
sulla carta Ma Rocard non ha 

potuto fare a meno di esprt 
mere il suo forte rammarico 
per la storica percentuale di 
astensioni per ) assenza di un 
«forte sostegno» agi accordi 
r proponendosi di utilizzare lo 
slesso metodo di vero dialo 
go» che gli ha permesso di 
pacificare la Nuova Caledo 
n a sul terreno delle rivendi 
cazioni sociali che hanno 
scosso la Francia nelle ultime 
settimane In questo accenno 
e e forse un primo dato di 
analisi i astensione interpre 
tata come muta protesta per 
le scarse concessioni finora 
elargite dal governo alle cale 
gore sociali in agitazione Un 
altro elemento di polemica 
che comincia a fars strada e 
1 accusa rivolta al partito so 
cialista di non essersi suffi 
cientemente mobilitato 11 di 
battito ali interno del Ps è cer 
tamenle destinato ad acctn 
dersi in questa sett mana Per 
la seconda volta in un mese 
(la prima fu in occasione delle 
cantonali) la «maggioranza 
presidenziale» che fece tnon 
fare Mitterrand in mangio non 
si e tradotta in mobilitazione 
civile e polii ca 

Ancora tensione in Polonia 

Ultimatum di Solidamosc 
«Sciopero se i cantieri 
di Danzica chiuderanno» 
§ • VARSAVIA Una nuova 
campagna di proteste e scio 
peri senza escludere la possi 
blhta di uno sciopero genera 
le nazionale e stata prean 
nunciata ieri dall esecutivo di 
Sotidarnosc C e solo un mo 
do per evitare nuove agitazio 
nt secondo I ultimatum del 
sindacato autonomo polacco 
che il governo revochi imme 
diatamente la decisione di 
chiudere a partire dal 31 di 

' cembre prossimo gli storici 
cantieri navali «Lenin» di Dan 

. zica Inoltre devono essere 
1 riassunti i cento minatori li 

cenziati dopo le occupazioni 
delle miniere nell agosto 
scorso Nel comunicato dai 
toni assai aspri diffuso dopo 
ta riunione della commissione 
esecutiva di Solidamosc 1 or 
dine di chiusura dei «Lenin» 
viene considerato «una ven 
delta» contro il sindacato na 
to nell 80 proprio dai lavora 
tori dei cantien navali «I can 
(ieri di Danzica - sottolinea il 
documento - debbono essere 
difesi la decisione del gover 
no non ha alcuna giuslifi 
cazione economica In questa 
situazione riteniamo sia ne 
cessano mobilitarci» Le stes 
se condizioni sono state pre 
semate da Lech Walesa in 
una lettera inviata sabato al 
ministro dell Interno generale 
Czeslaw Kiszczak come preli 
minan ali incontro con il mini 
stro per la preparazione della 
ormai sempre più mitica (avo 
la rotonda tra governo e op
posizione Ma la possibiltà 
che il governo torni sui suoi 
passi revocando la clamore 
sa decisione di sopprimere i 
«Lenin» appare piuttosto diffi 
Cile venerdì sera in una con 
ferenza stampa il portavoce 
governativo Jerzi Urban aveva 

dichiarato che la chiusura era 
da considerarsi «irrevocabl 
le» Per questo ieri parlando 
con i fedeli nella chiesa di 
Santa Brigida Walesa ha ac 
cennato ali ipotesi di uno 
sciopero nazionale e non è 
escluso che un annuncio in tal 
senso venga dalla manifesta 
zione promossa per oggi a 
Danzica 

L «Osservatore Romano» di 
ieri ha pubblicato in polacco 
e in italiano il saluto che papa 
Giovanni Paolo II ha rivolto al 
pellegrini polacchi nell udien 
za di venerdì sera Ai compa 
(noti venuti a festeggiare il suo 
onomastico (S Cario) Il Papa 
ha espresso la sua preoccupa 
zione per la situazione «Ab 
biamo di nuovo motivo di es 
sere preoccupati per gli abi 
tanti di Danzica specialmente 
per i cantieri di Danzica Ab 
Diamo sempre cercato - ha 
detto Karol Wojtyla - dt esse 
re solidali con Solidamosc 
E anche in questo momento 
vogliamo espnmere questa 
solidarietà Le parole qui prò 
nunciate vengono seguite dal 
la preghiera quotidiana Lo 
sappiano tutti gli interessati e 
tutti i miei connazionali in pa 
ina» Un forte segnale di ap 
poggio dunque al sindacato 
di Walesa Un sostegno che 
non si limita alle preghiere se 
condo quanto riportano il 
«Sunday Express» e il «Sunday 
Times» di ieri il primo mini 
stro inglese Margaret Tha 
tener avrebbe chiesto consi 
gito al Papa tramite i diplo
matici britannici presso la 
Santa '>ede prima di partire 
per la visita ufficiale che ha 
compiuto in Polonia la setti 
mana scorsa Giovanni Paolo 
Il avrebbe approvato lidea 
del viaggio e dato Indicazioni 
sull atteggiamento da tenere 
con il generale Jaruzelski 
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La Cgil partec pa ali immatura per 
d a del compagno 

FEDERICO BART0LINI 
pres dente della Fondazione per i 
centri soc al delle aree terremotale 
g à segretario naz onale della Fede 
raz one lavorator elettr e ed espn 
me ta sua sol da leta alla mogi e 
compagna Angela alle I gì e e ai 
parenti lutti 
Roma 7 novembre 1988 

Il gruppo constare comunista I 
gruppo comun sta della Usi 32 e il 
Pc di Moncal er si uniscono con 
grande cordogl o al dolore detta 
compagna Ellana Cerrato e della 
sua fam gì a per la prematura scom 
parsa della cara mamma 

LISA ORSOLA 
Moncal eri 7 novembre 1988 

È mancata la compagna 

USA ORSOLA 
in Cerrato 

di anni 62 pan giana combattente 
croce d guerra Addolorati lo an 
nunctano I manto Elio la figlia 
Eliana con Felice e Diana [rateilo 
cognate cognati e parenti tutti I 
funerali martedì 8 novembre ore 
14 30 nella parrocchia Santa Moria 
della Scala 

Moncalien ? novembre 1988 

Bruno Carla Silvia e Aldo si unì 
scono al dolore di Elio ed Elianti 
per la scomparsa della compagna 

USA ORSOLA 
Moncalien 7 novembre 1388 

l'Unita 
Lunedi 
7 novembre 1988 



.Dallo scisma di Lefebvre 

••PARIGI. U Francia e 11 paese eu
ropeo In cui uno Mate più accese le 
reazioni al Dlm di Scorsele, quali so
no le radici lontane di tanto Integrali-
amo? 

Se esiste nel mio paese un integrali
smo specifico, nazionale, è perché la 
Francia è stata la culla della Rivolu
zione. Fu allora che si creò la divisio
ne più profonda. Bisogna risalire a 
Questo aspetto molto importante 

ell'89, la crisi religiosa. L'integrali
smo non ha mai accettato lo spirito 
della Rivoluzione, né la sua ispirazio
ne, né le sue conseguenze. La con
trorivoluzione in Francia è stata sem
pre tanto religiosa quanto politica, e 
firobabllmente più marcatamente re-
Igiosa. Bisogna risalire alla politica 

verso la Chiesa messa in atto dall'As
semblea costituente nel 1790-'91. 
Non è certo un caso che l'integrali
smo si mobiliti oggi contro la cele
brazione del Bicentenario e che si 
proponga di organizzare nell'arco di 
tutto il prossimo anno delle manife
stazioni contro l'89. Pubblicano ad
dirittura un giornale che si chiama 
Anti-'89, hanno in progetto di fare, il 
15 agosto, una grande processione 
liturgica che partirà, credo, dalla 
chiesa «occupata» di Saint Nicolas du 
Chardonnet per raggiungere Place 
de la Concorde, dove verrà celebrata 
una messa di «riparazione» in memo
ria dei ghigliottinati. Questo prova 
che la memoria di quei fatti oggi è 
ancora viva. 

Eppure I* ChteM partecipò attiva
mente agli eventi rivoluzionari 

Non bisogna scordare che in Francia 
a partire dal 1790 c'è stata una spe
cie di deriva progressiva, laddove al
l'inizio dell evento rivoluzionario 
non c'era conflitto alcuno tra la Chie
sa e la Rivoluzione. Il clero partecipò 
attivamente alla trasformazione degli 
Stati generali in Assemblea costi
tuente, la Chiesa fu rappresentata in 
modo massiccio in quella sede, i pre
ti parteciparono al dibattito, i vescovi 
presiedettero addirittura i lavori as
sembleari, sino ad associarsi alla Di
chiarazione dei diritti dell'uomo e 
del cittadino. Fu dopo che le cose 
progressivamente cambiarono, e io 
credo più per cause circostanziali 
che premeditate. La Chiesa si ritrovò 
su posizioni impreviste, non calcola-

• te. Ci fu dapprima la nazionalizzazio
n e dei beni ecclesiastici, prima misu-
I ra messa in opera per ridurre il deficit 
(dello Stato. Fu una scelta del tutto 
obbligata, dovuta alla necessità eco-

, nomica, non certo ad ostilità anticle
ricale. Bisognava evitare la bancarot
ta, e una buona parte del clero addi-

frittura si lece promottice della razio
nalizzazione. Venne quindi creato il 
j «budget de culle», e fu lì che il prete 
perdette la sua indipendenza e di
ventò funzionario subordinato al po
teri pubblici. Fu allora che i preti eb
bero bisogno di uno statuto e l'As
semblea non si pose certo il proble
ma se intervenire o meno nel diritto 
ecclesiastico. Fece eleggere i vesco
vi dagli elettori, e sollecitò i preti a 
prestare giuramento alla nuova costi
tuzione e al loro nuovo status giuridi
co. Parte del clero fu d'accordo, par
te no. Fu questo il punto di partenza 
della frattura, fu lì che divenne irri
mediabile, fu allora che una parte del 
clero acquistò connotali antirivolu
zionari. Personalmente non credo 
che da parte delloStato ci fosse catti
va volontà, ma gli integralisti non so
no del mio avviso. Ne hanno tratto la 
convinzione che tutto ciò che sia na
to dalla Rivoluzione sia satanico. Da 
duecento anni non hanno rinunciato 
a questa visione delle cose. Ne nac
quero la controrivoluzione militante, 
la guerra di Vandea, e per lutto l'Ot
tocento il cattolicesimo francese si 
ritrovò, nella sua maggioranza, su 
posizioni conservatrici e reazionarie. 

Quale fu II ruolo dell* Sul* Sede In 
quel periodo? 

Va detto che il clero francese tradi
zionalista ricevette un forte incorag
giamento dalla Santa Sede che si op
pose fermamente a tutti i tentativi di 
riconciliazione tra la società civile fi
glia della Rivoluzione e la Chiesa. Bi
sogna ricordare poi l'attività dell'A
ction francaise, che ha portato all'in
tegralismo religioso una filosofia po
litica e sociale. L'Action francaise 
non lu in effetti determinala da ispi
razione religiosa, ma innanzitutto na
zionale e nazionalista. Si convertì a 
un ruolo controrivoluzionario rite
nendo che la democrazia non poteva 
servire l'interesse della Francia. C'è 
dunque un incontro, un matrimonio 
Ira l'intransigenza religiosa, l'antimo-
dernismo - ben interpretato da Pio X 
a Roma - e la presenza politica del
l'Action francaise. Si vide, ad esem
pio, un certo numero di intellettuali e 
scrittori convertirsi o ritornare al cat
tolicesimo, come Jacques Maritain. 
'Militarono nell'Action come prolun
gamento della loro convinzione reli
giosa. Si sentirono poi rimessi brutal-

. mente in causa dalla condanna che 
' Pio XI emanò contro l'Action fra-
' ncaise nel 1926. Il cattolicesimo 

piombò nella crisi, e si può dire che 
la vicenda del lefebvrìsmo di questi 
anni è la ripetizione di quanto accad
de allora. C'è un parallelismo, ses
santanni dopo, che colpisce molto. 
Le convinzioni di Lefebvre sono 
quelle dell'Action francaise, c'è una 
netta linea di continuità. La condan
na dì Pio XI creò un vero e proprio 
scisma. Per molti credenti che più o 
meno in buona lede cumulavano la 

alle bombe contro il film di Scorsese 
Dove nasce l'integralismo in Francia? 

Gli eredi 
della Vandea ^ ^ 

t u PARIGI. I loro eroi sono Pio V, che fu Papa dal 1566 al 
1572, protagonista della Controriforma, autore di un messale 
che serve ancora oggi ai tradizionalisti; Pio X, che dal 1903 al 
1914 condusse una serrata battaglia contro il «modernismo», 
distribuendo condanne e scomuniche; Pio XII, il Santo Padre 
che mise all'indice il comunismo e Siegmund Freud. Monsi
gnor Lefebvre ci ha aggiunto il suo proprio scisma, Le Pen un 
braccio politico che mancava dai tempi dell'Action francaise e 
di Vichy. Gli integralisti cattolici francesi sono oggi all'attacco, 
fino alla violenza fisica e al sabotaggio del diritto alla cultura. 
Non più tardi di due settimane la hanno incendiato un cinema 
nel pieno centro di Parigi, causando una decina di lenti e 
sdorando la strage. Al momento gli accusati sono nove, tutti 
facenti parte di un gruppo integralista guidato da un parlamen
tare europeo del Fronte Nazionale, Bernard Antony. Per Parigi 
e per la Francia è uno sfregio difficilmente rimarginabile. Cer
to, si tratta di una piccola minoranza esagitata fino a sconfinare 
nella criminalità pura. Ma alla vigilia de) Bicentenario le loro 
gesta hanno riaperto un dibattito su quella che è stata la storia 
di Francia dalla Rivoluzione in poi, sulle fratture mai sanate che 
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nacquero da quegli eventi. Il caso ha voluto che agli attacchi 
contro il film di Scorsese sì aggiungessero quelli contro l'uso 
della pillola abortiva, di cui il ministro della Sanità, su licenza e 
raccomandazione del Comitato etico nazionale, è fervente 
partigiano. In questa occasione le proteste virulente degli inte
gralisti si sono mescolale a quelle della gerarchia cattolica, che 
in verità non ha fatto altro che ribadire la sua posizione ovvia
mente antiabortista. Ma nel clamore generale non è stato sem
pre facile distinguere la legittimità morale e civile della posizio
ne dell'episcopato e le urla inconsulte dei seguaci di Lefebvre 
e Le Pen. Ora dedicheranno le loro attenzioni al Bicentenario, 
nella miglior tradizione controrivoluzionaria. Si raccolgono in 
una folla di associazioni, pubblicano decine di giornali: Pre
senta che è un quotidiano da cinquemila copie, Monde et vìe, 
Savoir et servir, Fideliler, Le Combat de la foi, Catacombes, e 
molti altri. In generale appoggiano i cristiani libanesi, i contras 
nicaraguensi, i lettoni e i lituani in esilio. Si ritrovano in luoghi-
simbolo che hanno occupato di fatto, come la lugubre chiesa 

di Saint Nicolas du Chardonnet o quella di Saint Louis de Pori 
Marly, vanno in pellegrinaggio nella splendida cattedrale di 
Chartres, divenula meta integralista ad ogni pentecoste. Attac
cano preferibilmente l'arcivescovo di Parigi Lustiger, sia per le 
sue posizioni, sia per la sua origine ebraica. Insomma, un 
armamentario oscurantista, un laboratorio di intolleranza. Ep
pure la Chiesa francese, non più tardi di vent'anni fa, era 
all'avanguardia delle posizioni conciliari, in buona armonia 
interna. E dalla Rivoluzione sono passati duecento anni giusti. 
È una storia da rivisitare, per capire come certi fantasmi riap
paiano nella Parigi di fine secolo. Abbiamo dunque intervistato 
il prolessor René Rèmond, uno dei più autorevoli conoscitori 
del mondo cattolico e della politica francese. È slato per lunghi 
anni presidente dell'Università Paris X Nanterre dopo avervi 
insegnato storia contemporanea, presidente del prestigioso 
Centre national des intellectuelles catholiques, oggi presiede la 
Fondazione nazionale di scienze politiche. Ha scritto molti 
libri, tra cui «Le droites en France», «Notre siede», «Pour une 
histoire politique», «La politique en France 1789-1879». 

Risponde René Rémond, 
studioso del cattolicesimo 
e della politica francese 
Una frattura prodotta 
con la Rivoluzione dell'89 
che si ripresenta da due secoli 
Ma Chiesa e società civile 
non cedono airoscurantismo 

Accanto al titolo: un cinema parigino 
in cui si proiettava il film di Scorsese 
danneggiato da una bomba; 
a fianco: integralisti cattolici bloccati 
dalla polizia durante una manifestazione 
di protesta. Sotto, da sinistra, il 
neofascista Le Pen e monsignor Lefebvre 

religione e la militanza nell'Action 
francaise si pose un bivio, una scelta 
drammatica: o l'una o l'altra Per al
cuni, come per Maritain, vinse la 
Chiesa. Ruppe i rapporti con l'Action 
francaise e si converti alla democra
zia. Ma ci furono molti altri che si 
ostinarono nello scisma, creando lo 
stesso problema che si pone oggi 
con Lefebvre. Tra il '26 e il '39 molti 
cattolici francesi vissero la loro fede 
al di fuori della Chiesa, e morirono 
senza il suo conforto. C'è dunque un 
nodo duro che non ha mai rinunciato 
a rimanere integralista, motivato e ri-
motivato, a suo parere, nel corso dei 
decenni. 

Fu Pio XII a revocare la condanna 
dell'Action francaise. 

Sì, lo fece nel '39, dopo che l'Action 
manifestò una sorta di gesto di penti
mento. E dopo qualche anno venne 
il regime di Vichy, la cui ispirazione 
fu molto vicina a quella dell'Action 
francaise e del cattolicesimo conser
vatore Lo spinto di Vichy fu un po' 
questo la Francia era stala sconfitta 
in quanto democratica, bisognava 
dunque rifarla su altri principi, altre 
basi E queste non potevano essere 
altro che la morale cristiana, l'obbe
dienza alla Chiesa, contro la demo
crazia parlamentare e il regime dei 
partiti Fu una tendenza di pensiero 
che dopo la guerra visse evidente
mente in semi-ciandestinìtà, sin qua
si a sparire. Si risveglerà con le guer
re coloniali, in particolare in Indoci
na, nella sua accezione anticomuni
sta. Per l'integralismo la Rivoluzione 

d'Ottobre è semplicemente il prolun
gamento di quella dell'f.9, non c'è 
alcuna differenza tra l'89 liberale e 
borghese e il '17 bolscevico. Quindi 
un certo numero di militari in Indoci
na, combattendo i vtetmmh, si rite
nevano gli eredi di quelli che in Van
dea si opposero ai rivoluzionari fran
cesi. Fu la difesa, perfino incoraggia
ta dai governi di allora per dare una 
motivazione ai soldati, della civilizza
zione cristiana contro la sovversione 
rivoluzionaria. È lì che nasce il nazio-
nal-cattolicesimo, integralista e tomi
sta. Fu lo stesso in Algeria, e l'inte
gralismo fu una delle componenti 
fondamentali dei diversi putsch mili
tari, e anche dell'attentato a De Gaul-
le di Petit Clamar!, lo fecero per «do
vere morale», dopo aver chiesto e 
ottenuto consigli teologici, in una 
perfetta logica di tirannicidio. 

Se si pensa alla traduzione politica 
dell'Integralismo, oggi II pensiero 
corre al Fronte di Le Pen. 

Oggi l'entourage di Lefebvre è certo 
molto vicino ài Fronte nazionale di 
Le Pen, ma resta in loro molto forte il 

Erimato della religione. D'altra parte 
e Pen è un cattolico medio, non fa 

professione, personalmente, di parti
colari intransigenze religiose. Con 
evidente strumentalità si preoccupa 
però di far celebrare una messa se
condo il rito di Pio V a tutti i suoi 
meeting. Per la componente religio
sa del Fronte nazionale il bersaglio 
principale oggi è il Concìlio Vaticano 
11. E dal settarismo religioso si arriva 
molto facilmente alle convinzioni 

politiche. Hanno una visiono globale 
ed esplosiva che li porta, ad esem
pio, all'ostilità verso il mondo musul
mano, tradotta in politica dall'atteg
giamento di Le Pen. Certo, Lefebvre 
gioca un ruolo importante: lui è un 
prodotto tipico del cattolicesimo tra
dizionale, non fa altro che ripetere 
quello che gli hanno insegnato al se
minario francese di Roma prima del
la condanna dell'Action francaise. 
Era un insegnamento di tipo estre
mamente tradizionale, impartito da 
teologi tomisti. Dopo la condanna 
lutto il corpo insegnante venne revo
cato, e Lefebvre fu testimone diretto 
di quella crisi. Da allora, semplice
mente, Lefebvre non è cambiato. 
Anche perché ha sempre vissuto fuo
ri dalla Francia, in Africa come mis
sionario. Non ha partecipato all'evo
luzione del cattolicesimo francese. 
Tornò in Francia dopo la decoloniz
zazione, arrivò qui nel '60 completa
mente spaesato in una Chiesa che 
aveva ormai assunto caratteri pre-
conciliari. Il suo ruolo è stato quello 
di consentire all'integralismo di rior
ganizzarsi, di dargli la possibilità di 
avere vescovi e di nominare preti. 
L'integralismo infatti rimane rispetto
so della struttura ecclesiastica, e sen
za vescovi probabilmente sarebbe 
abortito. 

Non è stata troppo debole la retite
ne dell'episcopato francete «avuti 
all'offenilva fefebvrtitaT E otti ti 
tono falle troppe conceuloti, ad-
l'Uluilone di togliere fedeli ti te» 
MOVO «climatico? Pento al etem
pio al giudizio del cardinale lattt-
ger sul film di Scortese: «Se ti tacca 
ciò che è sacro, ti sveglia U Diavo
lo». 

Non ho rimproveri particolari da ri
volgere all'episcopato Irancese. La 
situazione era ed è molto difficile. E 
anche sconcertante. Non va dimenti
cato infatti che se c'era un paese al 
mondo in cui il Concilio avrebbe do
vuto essere applicato senza difficol
tà, questo era la Francia, Il suo catto
licesimo era il più vicino allo spirito 
conciliare. In buona misura il Conci
lio ha riformulato e generalizzato 
quella che era stata l'esperienza Iran
cese, sul piano teologico, apostoli
co, pastorale, lino ai preti operai. E 
un'enigma diffìcile da spiegare. Si 
potrebbe dire che l'episcopato si è 
fatto sorpassare da elementi gauchì-
sles, da eccessi che hanno contribui
to a spingere verso l'Integralismo 
certi cattolici tradizionali. Forse, ad 
esempio nel cambiamento del rito, si 
è andati troppo in fretta, la transizio
ne è stata gestita senza la sufficiente 
pedagogia. Il tradizionalismo, insom
ma, si è radicalizzato. E non va scor
dato il ruolo considerevole svolto dal 
'68, che coincise con l'applicazione 
forse un po' affrettata del Concilio. Il 
'68 ha molto sedotto il cattolicesimo 
Irancese, furono molti i preti che vi 
ravvisarono un'ispirazione evangeli
ca: il terzo mondismo, la contesta
zione del potere e del denaro, l'egua
litarismo. La frattura con la tradizio
ne si accentuò. E dunque evidente 
che oggi l'episcopato francese com
pie tutti gli sforzi per bloccare l'e
morragia scismatica. Lustiger è un 
fervente antiintegralista, ma usa ter 
mini forti per arginare le perdite. L'e
piscopato però resta molto concilia
re, certo più che la curia romana. 
Che infatti lo rimprovera di essere 
troppo a sinistra. 

Quasi contemporaneamente al Bla 
di Scortese hi fatto molta rumore 
la questione della pillola abortiva, 
Molti osservatori hanno anomat-
lo l'atteggiamento della Chiesa < 
degli integralisti, hanno fatto capo
lino toni anticlericali che no» ti 
sentivano da tempo. C'è un ritchit 
di avvelenamento del dibattito civi
le e culturale In iraatla? 

Non va scordato che gli integralisti 
restano pur sempre una piccola mi
noranza, sono loro che sono passali 
alla violenza e al sabotaggio. L'epi
scopato ha detto il suo legittimo pa
rere, come nel caso della pillola 
abortiva. Il pericolo dell'anticlericali
smo è che si faccia dì ogni erba un 
fascio, che si perda di vista la rottura 
reale e profonda che c'è tra gli inte
gralisti e la Chiesa. Questo tipo dì 
anticlericalismo mette insieme il Iilm 
di Scorsese e la pillola, ma si scorda 
del fatto che per il referendum sulla 
Nuova Caledoma i vescovi hanno da
to una chiara indicazione per il «sì» 
dando così un consistente sostegno 
a) governo Rocard, che hanno adot
tato un nuovo testo sulla Rivoluzione 
che agli integralisti appare inaccetta
bile: 189 è conforme al Vangelo, U-
berté, Egalitè, Fraternitè sono idee 
cristiane. Per gli integralisti sono in
vece il Diavolo. Non direi che in 
Francia c'è intolleranza, gli integrali
sti restano pochi e marginali. La cosa 
che mi preoccupa è invece l'apparire 
di una generazione dì giovani che 
vengono attirati dall'integralismo. In
tendiamoci, non credo proprio che 
si possa instaurare in Francia un ordi
ne morale e clericale, ma possono 
venire a galia rivendicazioni in grado 
di dare consistenza alle posizioni in
tegraliste. Fortunatamente la posizio
ne dell'episcopato e del clero rimane 
lealista rispetto allo Stato: nel plurali
smo, chiedono un posto per la reli
gione Può essere nella scuola e nella 
società, ci possono anche essere Io
ni accesi, ma sempre rispettosi. E in 
questo atteggiamento la Chiesa fran
cese è sufficientemente unita. 

l'Unità 
Lunedì 
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POLITICA INTERNA 

A colloquio con Ciriaco De Mita 
«Al consiglio nazionale dirò 
che al prossimo congresso 
non farò più il segretario» 

Chi andrà alla guida della De? 
«Difficile che sia della sinistra 
ma non voglio un uomo 
alternativo a me e alla mia politica» 

«Così voglio il mio successore» 
«Al Consiglio nazionale, oggi, lo ripeterò: che non mi 
ricandido alla guida della De. Il problema del doppio 
incarico si può risolvere facendo un altro segretario 
oppure trovando una soluzione diversa: il prescelto 
non potrà però essere alternativo a me». A colloquio 
con De Mita che annuncia la sua rinuncia e giudica la 
crisi, «non irreversibile ma più grave di quella del 
1948». 

OftL NOSTRO INVIATO 

FEDERICO OEREMICCA 

• • BERGAMO. In piedi e un 
po' impacciato nella stanza 
disadorna, Ciriaco De Mita 
rende omaggio a monsignor 
Andrea Spada, da cinquan
tanni direttore dell'*Eco di 
Bergamo* e detentore, così, 
di un insuperabile record. 
•Vede - gli dice De Mita - un 
direttore non basta a fare un 
buon giornale. Può fare, però, 
un cattivo giornale: dipende 
dall'intelligenza con la quale 
sceglie i suoi collaboratori, lo 
nella De ho tentato di sceglie
re i migliori, non so se ci sono 
riuscito. Ma vedrete che al 
prossimo congresso...». 

Una visita al vescovo della 
città, un saluto all'anziano di
rettore di giornale, poi un bre
ve discorso nell'aula dell'Uni
versità. In una Bergamo geli
da, sotto un sole che non ri
scalda più, Ciriaco De Mita 
spende la sua ultima giornata 
prima dell'atteso Consiglio 
nazionale De convocato per 
oggi. «Parlerò a braccio», di
ce, Pensata e ripensata In que
sti giorni di vigilia, Infatti, la 
decisione più difficile e più at
tesa è ormai presa. «Si, lo dirò. 
Non so ancora che parole 

sceglierò perchè sa, l'altro 
giorno qui a Bergamo ho do
vuto rispondere ad una do
manda mollo precisa: si rican
diderà? mi hanno chiesto. E io 
ho risposto no, non mi rican
diderò. Ora vedrò come ripe
tere questo concetto anche di 
fronte al Consiglio nazionale, 
come fare un discorso ben ar
gomentato». 

Dopo sei anni alla guida 
della De, dunque, De Mita di
ce che forse è venuto davvero 
il momento di lasciare. Ma an
ticipando questo annuncio, 
spiega anche chi dovrà essere 
e come dovrà esser scelto il 
suo successore. E parla, so
prattutto, di uno dei •muta
menti» che In questi ultimi me
si hanno tatto discutere di più: 
gli scontri, le polemiche e il 
suo cambio di toni nei con
fronti del Pei. 

«La verità - sostiene - è che 
è stato il Pei ad aver cambiato 
atteggiamento dopo la scon
fitta .nelle ultime amministrati
ve. E da allora che Occhetto 
ha mutato tono. Ci sono state 
polemiche aspre. Il Pel, per 
dirne una, se l'è presa per al
cuni giudizi che io avrei 

Ciriaco De Mita 

espresso sulla natura della sua 
crisi. Ma io, per esempio, non 
ho Inai sostenuto che quella 
del Pei sia una crisi irreversibi
le: e basta andare a rileggere 
le mie dichiarazioni dopo il 
voto delle amministrative. 
Quello che ho affermato esse
re in crisi di sicuro - e non 
solo in Italia - è il marxismo, 
la sua analisi, le sue certezze». 
E gli effetti sul Pei, dice De 
Mita, sono ora sotto gli occhi 
di tutti: né, aggiunge, poteva 
essere diversamente. «Credo 
che questo partito sia oggi 
nella situazione di più grave 
difficoltà della sua storia. An
che maggiore di quella che at
traversò a cavallo del 1948, 
perché oggi - a differenza di 

allora - c'è un Psl che svolge 
la sua concorrenza e cerca 
consensi soprattutto all'inter
no della sinistra. Ora lo non so 
come finirà, non so chi vince
rà. Ma so che stavolta la parti
ta riguarda soprattutto la sini
stra. E che nessuno può pen
sare di uscirne attaccando, 
per esempio, la De». 

E invece, secondo De Mita, 
è questa ia strada che avrebbe 
imboccato ii Pei. Un'opposi
zione più dura, dice: e basta 
pensare allo scontro sul voto 
segreto, «lo ho una difficoltà, 
oggi, nel rapportocol Pei: una 
difficoltà ad individuare punti 
di riferimento, interlocutori, 
iniziative politiche coerenti. 
Prendiamo la questione delle 

Occhetto: «Nessuna indulgenza 
verso gli oltranzisti» 
«Tutto II possibile è stato (atto per garantire in Alto 
Adige i diritti delle popolazioni di lingua tedesca. 
Ora nessuna indulgenza o connivenza può essere 
ammessa verso posizioni oltranziste e violente». A 
Bolzano, davanti a una gran folla, Achille Occhetto 
ha parlato a lungo delle tensioni etniche. Poi, a 
Trento, ha concluso il tour elettorale tornando an
che sul problema della droga. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE SARTORI 

I V TRENTO. Sabato sera, a 
Bolzano, sala comunale in
speratamente stracplma, e 
con molti giovani. Lo stesso 
era accaduto poco prima a 
Merano, e il giorno preceden
te a Trento. Molta attenzione, 
por il tour elettorale di Achille 
Occhetto (in Trentino-Alto 
Adige si vota il 20 novembre), 
un segnale confortante. Nei 
capoluogo altoatesino II se
gretario comunista ha innanzi
tutto chiamato all'appello il 
governo, ed il ministro Cava 
(«Più abile a schivare accuse 
che a trovare I terroristi»), a 
proposito della catena di at

tentati: »Nol, tutto il popolo 
del Trentino-Alto Adige, chie
diamo ora che si faccia piena 
luce». Occhetto ha parlato a 
lungo dei temi locali, dalle 
tensioni interetniche alla ven
tata di nazionalismo: «Svp e 
De - finti duellanti che tengo
no desta una fìnta conflittuali
tà - hanno usato l'autonomia 
e le trattative sul pacchetto 
non per cercare soluzioni di 
governo reale, nel nome del
l'interesse generale, ma per 
conservare ed accrescere il 
loro potere. La separatezza, il 
conflitto interetnico sono la 
loro linfa, il burocratismo e il 

Partito sardo d'azione 
Rinviato il congresso: 
«Motivi tecnici» 
ma anche divisioni 
• I CAGLIARI. Alla viglila del 
venttlresimo congresso nazio
nale, già fissalo per il 25 no
vembre a Nuoro, il Partito sar
do d'azione ha deciso di rin
viare di alcuni mesi le assise. 
La nuova data è stata fissata 
solo approssimativamente «in 
un periodo tra il 15 febbraio e 
Il 15 marzo 1988». La notizia è 
stata ufficializzata a conclu
sione del consiglio nazionale 
sardista, riunitosi sabato fino a 

. tarda notte a Bauladu, In prò* 
vlncia di Oristano. 

Ufficialmente si tratta di un 
•rinvio tecnico* dovuto a ritar
di organizzativi, ma certo lo 
slittamento dell'appuntamen
to congressuale deve essere 
stato visto con favore dai ver
tici sardisti, alle prese negli ul
timi tempi con divisioni e po
lemiche interne sempre più 
evidenti. E a pochi mesi dalle 
elezioni regionali (che do
vrebbero tenersi a giugno, a 
ridosso del voto europeo), il 
partito dei quattro mori non 
vuole correre il rischio di pre* 
sentarsi lacerato e in difficol

tà. Non è escluso, dunque, un 
nuovo rinvio del congresso, 
qualora in questi mesi non 
(ossero superati almeno in 
parte i contrasti più gravi. 

Intanto il Psdaz sembra 
aver trovato un motivo di «ri-
compattamento» e di unità 
nella battaglia referendaria 
contro la base Usa di La Mad
dalena. Nel documento con
clusivo approvato all'unanimi
tà dal consiglio nazionale vie
ne sferrato un duro attacco al 
governo De Mita (che pure 
nel voto di fiducia ha potuto 
contare sull'astensione dei 
parlamentari sardisti) per l'alt 
imposto al referendum: le mo
tivazioni del ricorso alla Corte 
costituzionale vengono defi
nite «inaccettabili» e «lesive 
dei principi fondamentali del
lo Statuto speciale della Sar
degna». Il consiglio nazionale 
der Psdaz ha deciso infine di 
«convocarsi in seduta perma
nente» fino alla decisione del
la Corte costituzionale sul
l'ammissibilità dei referen
dum. D P.B> 

patteggiamento i loro metodi, 
la conservazione dello status 

3uo il loro obiettivo». Oggi, 
ODO l'approvazione del pac

chetto, ha aggiunto, «fare poli
tica significa lavorare, tenen
do ferme le garanzie di tutti, 
all'incontro politico, econo
mico, sociale, tra le varie et
nie, per un Alto Adige aperto, 
moderno, che si distende co
me un ponte tra l'Italia e il re
sto d'Europa». Ed il Pei, ha 
concluso, «è la principale for
za politica realmente interet
nica e impegnata per l'incon
tro fra cittadini di lingua tede
sca, ladina ed italiana». 

Ieri mattina, a Trento, una 
conferenza stampa per riassu
mere le impressioni provate: 
•Mi sembra che ci sia una ri
flessione seria, una volontà di 
lottare per la convivenza, so
prattutto Ira i giovani». Oppu
re, a proposito del «benesse
re» regionale (le due province 
hanno un bilancio di quasi 
3.000 miliardi ciascuna): 
•Questa ricchezza, se priva di 
una politica lungimirante, può 
provocare nuovi squilibri. I 

Finanziaria 
Altissimo: 
«Nessun patto 
col Pei» 
•>•• ROMA. La legge finanzia
ria rischia di essere «annac
quata ulteriormente o addirit
tura stravolta», resuscitando il 
«metodo del patteggiamento 
con l'opposizione». Lo dice il 
segretario dei Pli. Renato Al
tissimo, il quale fa appello alla 
«responsabilità politica del 
presidente del Consiglio» per 
garantire il «rispetto di questo 
passaggio fondamentale del 
programma di governo e non 
consentire che ancora una 
volta si affermi la logica per
versa che ha affossalo Goria». 
Per Altissimo la «manovra im
postata non è certamente un 
capolavoro dì rigore, ma va 
nella direzione indicata dai li
berali con un mix tra minori 
spese e maggiori entrate, con 
il progressivo spostamento 
del prelievo fiscale diretto sul 
versante dell'imposizione in
diretta. con l'introduzione di 
provvedimenti antielusione fi
scale e contributiva». Già cosi 
com'è, insomma, la Finanzia
ria non è «incisiva»; e allora i 
liberali dicono alt a qualunque 
confronto con l'opposizione. 

riforme istituzionali e del voto 
segreto. Sul voto segreto, per 
esempio, c'era un accordo: la 
disponibilità ad allargare l'a
rea delle eccezioni allo scruti
nio palese. L'abbiamo fatto: 
penso alle leggi elettorali, con 
il mantenimento del voto se
greto almeno in uno dei due 
rami del Parlamento. Invece, 
poi, i comunisti hanno svilup
pato una polemica dura. Si vo
gliono fare le riforme a colpi 
di maggioranza, hanno accu
sato. Ma non è così, e sì com
mette un errore: si dimentica 
che io sono a capo di una 
maggioranza parlamentare, 
ed i di lì che devo partire». 

E una lettura certo unilate
rale delle deviazioni subite dal 
processo di riforma istituzio
nale. Ma De Mita non ha dub
bi: a cambiar rotta è stalo solo 
il Pei. •Prendiamo, ancora, il 
caso delle riforme elettorali. 
Erano slati i comunisti a Insi
stere perché non venissero in
serite nell'agenda dei colloqui 
sulle riforme istituzionali. E fui 
io, semmai, a sostenere che 
comunque, prima o poi, il pro
blema si sarebbe posto. Ora, 
invece, Occhetto propone 
una riforma elettorale per gli 
enti locali. Non so che dire.... 
Il problema sì porrà, natural
mente: ma dopo la riforma 
delle autonomie locali. È il 
Pei, insomma, che ha cambia
to atteggiamento. E non cre
do che sia una via giusta. Vo
glio dire che, per esempio, a 
parte la simpatia personale, a 
Natta devo ricoscere di aver 
mantenuto gli impegni anche 
nel momenti di difficoltà: se 
non fosse stato per lui, ricor
do, l'elezione del presidente 

Alto Adige: concluso il tour del segretario del Pei l' 

fondi assegnati a questa regio
ne - ed il Pei è fra quelli che II 
hanno voluti, a sostegno del
l'autonomia - non sono im
piegati razionalmente dai par
titi di governo», L'esempio pio 
immediato è l'aggressione 
continua al territorio: ieri Oc
chetto ha anche avuto un in
contro con i gruppi ambienta-
listicl delle Dolomiti. 

Un'ultima annotazione sul
la frammentazione delle liste, 
12 in Trentino e 14 in Alto 
Adige: «E la febbre di una ma
lattia, il centralismo. Anche 
nelle elezioni amministrative 
la possibilità di indicare con 
chiarezza le coalizioni scelte 
potrebbe essere un elemento 
di aggregazione». 

Achille Occhetto è tornato 
anche a parlare delle confuse 
polemiche sulla droga: .Vedo 
che la nostra campagna a 
qualcosa è servita: il Psl ripen
sa alle sue proposte, le comu
nità di recupero sono scese In 
campo, nella De c'è nuova di
scussione. Tutto ciò conferma 
che cercare soluzioni unitarie 
per combattere I trafficanti di 

Fgci 
Un convegno 
sui valori 
della sinistra 
• H ROMA. «Percorsi di nuo
va libertà» è il tema del conve
gno organizzato dalla Fgci e 
dall'istituto Gramsci veneto 
che si apre oggi a Venezia con 
una relazione introduttiva di 
Niki Vendola e che sarà con
cluso domani da Pietro Fole-
na. La Fgci, che terrà il suo 
congresso nazionale nel pros
simo dicembre, intende così 
discutere i lemi della demo
crazia, dell'uguaglianza, della 
differenza di sesso, della non-
violenza: «Si tratta di questioni 
- dice Polena - che sono al 
centro del dibattito nella sini
stra italiana ed europea». Tra ì 
relatori del convegno venezia
no figurano Pietro Barcellona 
(direttore di Democrazia e di-
ritto), Beppe Del Colle (vice
direttore di Famiglia Cristia
na), Biagio De Giovanni, Fa
bio Mussi e Livia Turco (della 
segreteria del Pei), gli indi
pendenti dì sinistra Luigi Pin-
tor e Stefano Rodotà, Massi
mo Cacciari. Filippo Gentilo-
ni, padre Ernesto Balducci, 
Umberto Curi e Claudia Man
cina. 

Achille Occhetto 

droga è una proposta utile: mi 
sembra che abbiamo aperto 
una breccia». Sulla frase pro
nunciata dopo l'incontro con 
i ragazzi della comunità trenti
na di Campana («Forse i veri 
drogati sono nel governo»), 
che ha suscitato qualche pole
mica, ha ripetuto: «Quei gio
vani avevano una compren
sione dei problemi ed un'idea 
di come affrontarli superiore 
alle valutazioni ad effetto, e in 
questo senso drogate, che 
giocando sulle paure delta' 
gente impostano il problema 
in modo affrettato e superfi
ciale. Drogato, appunto». 

della Repubblica sarebbe sta
ta una vicenda complicatissi
ma». 

Dopo il vescovo e dopo il 
direttore, anche l'incontro al
l'Università è ormai finito. De 
Mita imbocca ta via dell'aero
porto: torna a Roma, giusto in 
tempo per ripensare un po' al 
discorso da fare oggi. Segreta
rio, dunque ha deciso di pas
sare la mano... «Il problema 
del doppio incarico c'è. Lo si 
può risolvere facendo un altro 
segretario, oppure trovando 
una soluzione diversa. Ma una 
cosa è certa: non lo faccio più 
io». Sarà, allora, un esponente 
della sinistra De a guidare il 
partito? «Questo mi pare diffi
cile». E non teme, così, che 
una volta lasciata piazza del 
Gesù anche la sua poltrona di 
capo del governo possa co
minciare a vacillare? «Questo 
è il problema che sto cercan
do di risolvere. E infatti quel 
che è sicuro è che il segretario 
non deve essere alternativo a 
me, alla politica sin qui svilup
pata». Non un suo «delfino», 
non un suo avversario. E allo
ra? L'ex ministro Zamberlelli, 
uno dei leader della neonata 
corrente dei cosiddetti «pon
tieri» (su invito dei quali De 
Mita si è spinto fin su a Berga
mo) la spiega cosi: «La via è 
questa: unicità della leader
ship». Che potrebbe dire che 
De Mita, alla fine, tenterà di 
mantenere le due cariche; o 
che cercherà di sistemare a 
piazza del Gesù una figura che 
non ne intralci il cammino. 
Ma se poi finirà davvero così, 
nessuno può dirlo. Ed è un re
bus che si risolverà, forse, so
lo all'ultimo giorno del con
gresso De. 

Chiarante 
«La De è ormai 
impartito 
conservatone» 
• " • ROMA. La De «tende ad 
assomigliare, sempre di più, 
ad un moderno partito con
servatore di massa»; lo scrive 
Giuseppe Chiarante, della Di
rezione del Pei, in un articolo 
per Rinascita dedicato alla 
questione cattolica. Il cattoli
cesimo democratico, sostiene 
Chiarante, ha perso progressi
vamente peso nella De, dopo 
l'apice raggiunto con la «terza 
fase» di Moro, e ha lasciato 
spazio ad una politica, quella 
di De Mita, che «cerca di voi-

Sere a vantaggio della De Ton
ata di antistatalismo e di mo

dernizzazione neoconserva
trice» di questi anni e che pun
ta ad una «stabilizzazione mo
derata». Cosi, aggiunge Chia
rante, la De perde i tratti di 
«partito di centro, popolare e 
interclassista» per trasformarsi 
in «aggregazione neomodera
ta». Va dunque ridefinito il tra
dizionale rapporto fra «que
stione democristiana» e «que
stione cattolica». Il rapporto 
con quei movimenti cattolici 
che non si riconoscono più 
nella politica demitiana deve 
quindi «andare oltre il dialo
go». 

Natta in «gita» a Gubbio 
«Sono voluto tornare 
nella città 
che mi aiutò con affetto» 
MB GUBBIO. «Sono voluto 
tornare a Gubbio non solo per 
ringraziarvi dell'affetto dimo
stratomi in quei momenti 
drammatici, ma anche perché 
qui avevo interrotto un cam
mino che oggi, dopo essermi 
completamente ristabilito, vo
glio riprendere»- con queste 
parole Alessandro Natta ha 
voluto salutare la gente di 
Gubbio che ieri lo ha accolto 
in un clima di affetto e simpa
tia. Per Alessandro Natta quel
la di ieri è stata una «meravi-
fjlìosa escursione», una gita dì 
amiglia. Ad accompagnarlo, 

infatti, c'erano la moglie si
gnora Adele, la figlia Antonel
la ed il nipote Alessandro. 
C'èra anche Francesco Ghirel-
li, segretario regionale del Pei 
umbro che quel drammatico 
30 aprile, il giorno in cui Natta 
fu colto da infarto proprio sul
la strada che lo portava a Gub
bio, città dove avrebbe dovu
to tenere un comizio per le 
elezioni amministrative, era 
nell'auto con lui. Ad accoglie
re Natta a Gubbio c'era il sin
daco Paolo Barboni che ha ri
volto all'ex segretario genera

le del Pei il saluto dei comuni
sti eugubini e di tutta la città. 
Natta ha ricambiato con paro
le semplici ed ha ribadito la 
sua volontà di tornare all'atti
vità politica non più «come 
priore, ma come semplice fra
te». Poi ha voluto visitare la 
città di Gubbio; sì è sofferma
to sulla stupenda piazza della 
Signoria, ha voluto vedere il 
palazzo dei Consoli, una delle 
testimonianze più suggestive 
dell'architettura medievale 
italiana. 

La mattinata Natta l'aveva 
trascorsa a Perugia dove, co
me un turista qualsiasi, ha po
tuto visitare l'antico Duomo, il 
Rozzo etrusco, il palazzo dei 

otari sede attualmente della 
giunta municiapale, ii nobile 
collegio del Cambio e della 
Mercanzia. Ha quindi passeg
giato per corso Vannucci, il 
salotto di Perugia, godendo le 
bellezze della citta grazie ad 
una giornata mite e soleggia
ta. Quest'oggi invece incon
trerà i giornalisti e poi ospiterà 
a colazione tutto il personale 
sanitario, medici ed infermie
ri, che lo assistettero a Gubbio 
prima e a Perugia poi. 
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MENNEN 
AFTER SHAVE 
EMULSION 
Emulsione dopobarba per pelli 
sensibili. 
Finalmente la tua pelle sensibile 
ha trovato il dopobarba ideale. 
L'emulsione fluida Mennen atte
nua l'irritazione dopo la rasatura 
Leggera e non grassosi assorbe 
rapidamente lasciando una pia
cevole sensazione di freschezza. 
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IN ITALIA 

Bartolomeo Sorge 

Intervista a padre Sorge Un'alternativa di recupero 
«È giusto che sia illecito «Quei giovani chiedono aiuto 
anche il consumo di stupefacenti È un banco di prova per una 
Ma la coercizione è un errore» politica al servizio dell'uomo» 

«I drogati sono in catene 
Noi dobbiamo liberarli» 

Le donne del Pei: 
«Facile prendersela 
col più debole» 
• • ROMA. « profonda in
quietudine, amarezza e preoc
cupazione» per la campagna 
di questi giorni sulla droga. 
Così si esprìmono le donne 
del Pei in un documento ap
provato nel corso del loro se* 
minano nazionale, concluso 
Ieri ad Ariccia. Nell'imminen
za della riunione del Consiglio 
dei ministri che, mercoledì, 
dovrebbe varare una nuova 
normativa sulla complessa 
materia, la mozione di Ariccia 
fa appello alle donne di altre 
appartenenze politiche e cul
turali «perché facciano sentire 
la loro opinione e si assumano 
le loro responsabilità-. 

«In particolare - prosegue 
la nota - ci rivolgiamo al mini
stro Rosa Russo Jervolino, alla 
sua esperienza di donna, alla 
sua cultura, alla sua fede cri
stiana. Anche alle donne delle 
forze laiche e socialiste ci ri
volgiamo: i valori che abbia
mo affermalo insieme contro 
la violenza, per nuovi diritti in
dividuali da cui derivi una soli
darietà più ricca, sono gli stes
si che oggi ci sollecitano a 
porre in primo piano, nella 
lotta alla droga, il problema 
della prevenzione e della lotta 
contro H grande traffico». 

«Se la grande industria della 
droga - rilevano le donne del 
Pei - oggi viene ignorata da 
chi ci governa è perché è più 
facile prendersela con chi è 
debole, il tossicomane, il pic
colo spacciatore, che con chi 

è forte, forte di grandi profitti, 
di protezioni politiche, del po
tere della mafia e delia camor
ra». Si esprime indignazione 
per «uno spettacolo politico 
che fa appello a drammi au
tentici e a nuove paure per 
aprire "campagne" di dubbio 
significato» e per «un modo di 
fare politica, discutere e deci
dere con l'arroganza del pote
re e il cinismo dell'incompe
tenza». 

• Il documento manifesta so
lidarietà e sostegno attivo ai 
centri e ai gruppi «che sono 
impegnati da anni in una lotta 
aspra e spesso solitaria» e a 
tutte le donne che in diversi 
modi vivono questa esperien
za. Obiettivo delle parlamen
tari del Pei è quello di ottene
re il potenziamento delle cifre 
destinate dalla legge finanzia
ria alla prevenzione e alla cura 
delle tossicodipendenze. 

A proposito delle iniziative 
di Craxi, il segretario del 
Coordinamento radicale ariti-
proibizionista Marco Tara-
dash ha detto che «apparten
gono alla tradizione del "so
cialismo" nordafricano e asia
tico: è la legge morale che si 
trasforma immediatamente in 
legge giuridica, senza tener 
conto delle conseguenze per 
sii individui e per la società*. 
Taradash ha annunciato che 
nel gennaio '89 sarà costituita 
la «Lega internazionale anti-
proibizionistat, con l'obiettivo 
di stroncare il traffico "clande
stino e sviluppare? nuove (or
me di solidarietà sociale. 

«Sì, è giusto che anche il consumo di droga sia 
considerato illecito. Serve per spezzare una spirale 
perversa. Ma la condanna no. Quei giovani che 
consumano droga non sono delinquenti e bisogna 
aiutarli a evitare che lo diventino, a liberarsi. Allo
ra, serve una soluzione non punitiva ma redentiva. 
È un banco di prova per una politica al servizio 
dell'uomo». Così parla padre Bartolomeo Sorge. 

DAL NOSTRO INVIATO 

PASQUALE CASCELLA 

tra PALERMO. «Ne ho cono
sciuti tanti di giovani drogati, 
e quante volte ho letto nei lo
ro occhi una domanda ango
sciosa di aiuto...». Padre Bar
tolomeo Sorge s'interrompe, 
porta le mani al viso, quasi le 
congiunge come per racco
gliere un frammento di ricor
do: -Sono stato nelle Comuni
tà di don Pierino Gelmini, sì il 
sacedote che ha polemizzato 
con Marco Pannella sulla libe
ralizzazione della droga. Vi ho 
visto arrivare ragazzi ridotti a 
stracci, piegati su se stessi. Ma 
si erano fatti loro incontro al
tri giovani che erano già riu
sciti a liberarsi della droga, 
con un sorriso contagioso, un 
sorriso di speranza». Sorride, 
ora, anche padre Sorge, nel 
suo piccolo studio colmo di 
libri all'Istituto di formazione 
politica dei gesuiti a Palermo. 

Padre, Il Pai ha riunito 
proprio qui a Palermo la 
•uà direzione per lanciare 
una «campagna di lotta al* 
la droga», tesa però anche 
alla punizione di chi al 
droga. Come giudica, da 
questo tuo particolare e* 
•ervalorlo, una misura del 
genere? 

E senz'altro giusta la denuncia 
di una contraddizione, -Non 
ha senso che sia illecito lo 
smercio della droga e consi
derarne lecito il possesso sia 

pur in modica quantità; non 
ha senso combattere - e giu
stamente punire con molta se
verità - gli spacciatori e ì 
trafficanti di droga per poi la
sciare nella legalità it consu
mo. Sono due facce della 
stessa medaglia: l'ima riforni
sce il mercato, l'altra lo favori
sce. Non vedo, invece, come 
si possa arrivare a punire il 
drogato, anzi credo che que
sto sarebbe un errore grave. 

Ma se anche 11 consumo di 
droga deve essere consi
derato Illecito, perché le 
sanzioni sarebbero Ingiu
ste? 

Perché una cosa è il mercato 
criminale della droga, un'altra 
è il flagello sociale della dro
ga. Le parlavo prima di quei 
giovani: ebbene, chi è uscito 
dalia droga, oppure combalte 
per disintossicarsi, ha acquisi
to piena coscienza della illi
ceità del drogarsi; ma come si 
fa a condannare come delin
quenti quei ragazzi prostrati 
che arrivavano lì in cerca dì 
aiuto? Non si può paragonare 
il consumo di droga a nessun 
altro delitto, perché il delitto 
presuppone sempre la volon
tà e la libertà di compierlo. 
Chi si droga forse ha la volon
tà immatura e fragile dell'atto 
iniziale, ma spesso finisce -

schiacciato dalla tossicodi
pendenza - per non essere 
più libero, semmai è un mala
to, debole psicologicamente. 
Lo Stato non può certo disin
teressarsene, ma la soluzione 
non è nella punizione ma nel
la redenzione. 

SI può dire che al gesto Il
lecito del drogarsi deve 
corrispondere una con
danna morale? 

Direi che deve corrispondere 
a un obbligo morale all'azione 
di recupero. Definire illecito il 
consumo di droga è la pre
messa indispensabile per for
mare una cultura, una co
scienza, una responsabilità 
sociale. AI dì là dì questo c'è 
la coercizione. No, non avreb
be alcun senso accanirsi poi 
nella punizione, e non mi rife
risco soltanto alle ipotesi di ti
po detentivo. Si tratta, invece, 
di recuperare, rieducare, ria
bilitare. Ai giovani educati alla 
illiceità degli stupefacenti va 
lasciata, a mio modo di vede
re, una alternativa libera di re
cupero, resa credìbile da una 
legge che favorisca la possibi
lità di movimento verso quella 
che io chiamo redenzione. 

Lei stesso, però, dice che 
arrivati alla dipendenza 
della droga tanti giovani 
non sono piò liberi, flui
scono per essere in balla 
degli spacciatori e spesso 
a diventare spacciatori es
si stessi. In questo caso 
non sarebbe legittimo l'ob
bligo, senza aggettivazio
ni, al recupero? 

Ma come è possibile stabilire 
a priori, per legge, il tratta
mento dei singoli? Ci sono ca
si così diversi, condizionati da 
situazioni personali, caratte-
riologiche, familiari, sociali. 
La mia impressione è che sa

rebbe più utile una legge che 
fissi un criterio generale, ap
punto redentivo e non puniti
vo, e poi lasci una certa elasti
cità a chi deve giudicare e de
cidere caso per caso. 

Quel giovani che lei ha co
nosciuto nelle comunità di 
don Gelmini cosa le hanno 
detto, cosa chiedono? 

Ciò che più mi ha impressio
nato è la volontà di riafferma
re la propria persona, la pro
pria coscienza. È la molla che 
spinge a chiedere aiuto. In
nanzitutto ad essere aiutati ad 
evitare l'occasione, perché la 
tentazione di drogarsi resta 
forte e annichilisce. Si può su
perarla solo se c'è un interes
se ideale, una motivazione 
morale. La offre una comunità 
che accoglie e aiuta, con quei 
giovani già drogati che diven
tano a loro volta apostoli degli 
altri, con la possibilità di un 
lavoro e di lavorare insieme. 
Ecco, tutto questo costituisce 
una spinta forte a ritrovare fi
ducia in se stessi. 

Parliamo di Palermo, pa
dre: crede anche lei che 
sia un simbolo dell'emer
genza droga? 

L'emergenza è dappertutto, a 
Palermo come nelle altre 
grandi città, al Sud come al 
Nord. Qui, semmai, la diversi' 
tà sta nella presenza della ma
fia che ha monopolizzato que
sto commercio e questo co
stume di morte, moltiplicando 
per mille le conseguenze so
ciali della criminalità. 

Sta dicendo che la diffusio
ne della droga sta sosti
tuendo U vecchio meccani
smo di consenso alla ma
fia? 
E un'altra cosa. Io sono 

convinto che la mafia stia pro
gressivamente perdendo quel 

consenso che derivava da una 
certa (orma di cultura e da an
tichi meccanismi di potere. Se 
quello del drogato è consen
so, è però il consenso di chi è 
trascinato per il collo con una 
catena: non il consenso di una 
coscienza, ma il consenso di 
una schiavitù; tanto più antiso
ciale, tanto più grave. 

In questo Centro studi voi 
gesuiti Incrociate spesso I 
problemi del rinnovamen
to della politica. Intravve-
de nell'attenzione mostra
ta In questi frangenti dalle 
forze polìtiche al dramma
tico fenomeno deljla droga 
un segnale di un riavvlcl-
nameuto alla società rea
le? 

Indubbiamento questo è uno 
di quegli input che, nel bene 
(la nuova domanda che vuole 
programmi di cose da fare) o 
nel male (certi dissesti nel 
meccanismo della conviven
za), stanno venendo dalla so
cietà per risvegliare la co
scienza morta della politica. 
Perché senza una carica idea
le, una motivazione etica, 
nuovi valori e nuovi rapporti 
sociali la politica rifluisce nel
lo spettacolo. 

Crede che ci sia un tale pe
ricolo anche nel dibattito 
sull'emergenza droga? 

Francamente temo il pericolo 
che si strumentalizzino i pro
blemi veri della gente a uso e 
consumo di qualche calcolo 
di parte. Questo, invece, è 
proprio uno di quei temi in cui 
il bisogno della gente - che è 
l'interesse della collettività -
dovrebbe essere al di sopra di 
ogni colore politico, trasfor
marsi in un banco di prova per 
una politica al servizio dell'uo
mo. 

: Scoperti in un auto 52 kg di droga per un valore di 500 miliardi 
In questura si dice: «Inasprire le pene per i trafficanti» 

A Milano megasequestro di eroina 
Cinquanladue chili di eroina sono stati sequestrati 
a Milano in un'automobile parcheggiata con le 
chiavi nel cruscotto. Probabilmente erano arrivati 
dalla Turchia a bordo di Tir e dovevano essere 
presi in consegna dai ramo milanese della banda. 
Una volta «tagliata» la droga avrebbe prodotto un 
milione e seìcentomila dosi, valore al dettaglio ol
tre cinquecento miliardi di lire. 

LUCA FAZZO 

•al MILANO. «Tutti i nostri 
sforzi rischiano di essere inuti
li». il grido d'allarme parte da 
Eleuterio Rea, capo della 
Squadra mobile di Milano, po
che ore dopo un nuovo, im
portante successo nella lotta 
agli stupefacenti. Allineati su 
un tavolo, nella Questura di 
via Fatebenefratelli, ci sono 
ventisei pacchi chiusi con na
stro adesivo: pgnuno due chili 
di eroina per un totale, una 
volta effettuati i consueti «ta-

D NEL PCI I I 

Mercoledì 
assemblea 
organizzatori 
I senatori comunisti sono tenuti 

ad essere presenta SENZA EC
CEZIONE alla seduta pomeri-

- diana dt martedì 8 novembre e 
seguenti. 

Mercoledì 9 novembre, alte 9,30 
presso la Direzione, 6 convo
cata l'assemblea nazionale det 
responsabili di organizzazione 
dei Comitati regionali e delle 
Federazioni. O.d.g,: «Criteri ed 
indirizzi di lavoro per l'organiz
zazione della discussione sui 
documenti congressuali sulla 
riforma del partito e per l'avvio 
della campagna di tessera
mento 1989». Relazione di 
Sandro Morelli, coordinatore 
della commissione di organir-
zaziona. Conclude Piero Fassi
no, della segreteria, responsa
bile della commissione di or
ganizzazione. 

gli-, dì un milione e seicento
mila dosi. 

•E la seconda volta que
st'anno che infliggiamo un 
colpo di questa portata al 
grande traffico organizzato. 
Ma bisogna che si sappia che 
tutto rischia di diventare inuti
le se non sì inaspriscono le 
pene per questi criminali. Gli 
spacciatori che arrestiamo 
tornano in libertà nel volgere 
di pochi anni, a volte di mesi: « 
abbiamo catturato trafficanti 

che usufruivano dell'affido so
ciale, della libertà vigilata o di 
altri benefici previsti dalla ri
forma carceraria, e continua
vano a spacciare. Così non si 
può andare avanti. É impossì
bile sconfiggere i trafficanti se 
non con l'ergastolo e la esclu
sione da tutte le agevolazioni 
penitenziarie-. 

Uno sfogo amaro, che arri
va da un dirigente della que
stura che deve affrontare il più 
gigantesco traffico di droga 
della Penisola. E lo sfogo arri
va all'indomani dì un'opera
zione che ha dato una prova 
ulteriore, se mai ce ne fosse 
bisogno, di quale efficienza e 
ramificazione sia dotata l'or
ganizzazione che gestisce 
questo racket multimiliarda
rio. 

Il sequestro dei cinquanta
due chili di eroina è stato rea
lizzato dagli uomini del Com
missariato Ticinese della poli

zia milanese, diretti dal vice-
questore Carlo Jacovelli. Un 
lavoro di indagine (per quanto 
è stato possìbile rendere no
lo) che non aveva ancora pre
so una direzione precìsa: ma 
che ha permesso di raccoglie
re una indicazione precisa. «In 
via Santa Rita - diceva l'indi
cazione - si prepara qualcosa 
di grosso». In un primo mo
mento si era pensato ad una 
rapina: gli ambienti dei narco
trafficanti e dei rapinatori so
no spesso contigui, quando 
non coincidono addirittura, e 
proprio in via Santa Rita da 
Cascia, una piccola strada del 
quartiere Ba:ona, pochi giorni 
or sono era stata sorpresa 
un'auto carica di armi. La via è 
stata nuovamente passata al 
setaccio ed in questo modo si 
è individuata una Croma Cht 
grigio topo, apparentemente 
in piena regola: targa, tipo e 
colore corrispondevano alla 

vettura di un insospettabile 
professionista milanese. Ma 
quando il professionista è sta
to interpellato è caduto dalle 
nuvole: la sua auto era tran
quillamente chiusa ìn garage. 
Quella parcheggiata alla Bare
na era un suo «doppio*, ruba
to un mese fa a Modena e mu
nito di targa (e probabillmen-
te libretto di circolazione) co
piati dall'auto gemella. Un 
trucco da grande banda crimi
nale, in grado di superare con 
quasi certezza ogni controllo. 

L'auto è stata sorvegliata a 
lungo, nella speranza che i de
stinatari arrivassero a preleva
re le armi (si pensava ancora a 
un tentativo di rapina). Quan
do sì è deciso di intervenire, la 
sorpresa: la chiave era nel cru
scotto e in due valigie di stof
fa, nel bagagliaio, la droga. Un 
carico, arrivato probabilmen
te dalla Turchia, che da Mila
no doveva spargersi a semina
re morte in tutta Italia. La droga, 52 kg, sequestrata a Milano, sul tavolo della Questura 

Sieropositivo al nido? A casa i bimbi 
• • ROMA. Il primo giorno 
di «nido», per il piccolo Ales
sandro, sieropositivo dalla 
nascita, trascorrerà in solitu
dine. E stato deciso che oggi 
potrà entrare nell'istituto, ma 
da tre giorni i genitori dei 
sessanta bimbi iscritti al «ni
do» di via del Beverino, a 
Torrevecchia, alla periferia 
ovest della capitale, non 
mandano i loro figli all'asilo, 
per protesta. «Abbiamo pau
ra dell'Aids, non vogliamo 
che Alessandro contagi i no
stri bambini», affermano le 
mamme, nonostante profes
sori e immunologi abbiano 
già assicurato che non sussi
ste alcun problema di infe
zione. 

Alessandro ha appena 15 
mesi, è nato da genitori tos
sicodipendenti, e il tribunale 
ne ha decretato l'affidamen
to ai nonni, È la zia materna 

ad occuparsi della crescita 
di Alessandro, che trascorre 
il tempo tra i laboratori del 
policlinico Gemelli, dove è 
in cura, e la lavanderia gesti
ta dalla zia Già da tempo il 
piccolo avrebbe dovuto en
trare nel «nido» di Torrevec
chia, essendo tra i primi in 
graduatoria ad averne dirit
to. Ma proprio la buonafede 
della zia gli ha fatto innalzare 
davanti le barriere della pau
ra e dell'ignoranza. È stata la 
zìa, infatti, a segnalare la sie-
ropositività di Alessandro al 
momento della sua iscrizio
ne al nido, anche se non ce 
n'era alcun bisogno. Da allo
ra sono nati problemi e pro
teste da parte degli altri geni
tori. H comitato di gestione 
dell'istituto chiese i pareri 
della Usi e dell'osservatorio 
epidemiologico regionale, 
oltre all'uso di guanti sterili, 

«Quel bambino attaccherà l'Aids ai nostri figli». 
Così i genitori di un asilo della capitale tengono a 
casa da tre giorni i propri bambini. È Alessandro, 
15 mesi, sieropositivo, a scatenare l'insurrezione 
delle mamme. Oggi sarà il suo primo giorno di 
«nido», ma rischia di trascorrerlo nella più totale 
solitudine. «È una protesta degna solo di belve» 
commentano esperti e immunologi. 

STEFANO POLACCHI 

di pediatri di sostegno, anali
si ulteriori sulle possibilità di 
contagio e pareri di esperti. 

Ma il gìucizio degli esperti 
sulla «protesta» del nido di 
via del Beverino è durissimo. 
«Quei genitori sono vere bel
ve - sostiere Cario Perucci, 
direttore dell'osservatorio 
epidemiologico regionale -. 
Non c'è nessun rischio di 
contagio, e comunque la sie-

ropositività di Alessandro 
non significa che sia infetto. 
Infatti - spiega Perucci - nei 
figli di sieropositivi, fino ai 15 
mesi di vita gli anticorpi al 
virus propri non sono distin
guibili da quelli della mam
ma. Solo in seguito sarà pos 
sibile isolare il virus, Ma an
che a prescindere da ciò, 
non c'è nessun rischio di in
fezione». 

Se il bambino si graffia? Se 
gli esce il sangue dal naso e 
gli altri bambini lo toccano? 
«È un falso problema - affer
ma un altro illustre immuno
logo, il professor Giuseppe 
Visco -, Non sono certo le 
gocce di sangue dal naso o 
la piccola ferita a provocare 
contagio. Occore una rile
vante immissione di sangue 
per infettare. Quella protesta 
è incivile». 

Il presidente della XVIII 
circoscrizione, Mario Agno-
Ioni, non ha tentennamenti: 
«Alessandro andrà all'asilo e 
ci resterà. È un suo diritto». 
Ma i genitori continuano a 
protestare, a non pagare le 
retto del nido, a tenere a ca
sa i bambini, rischiando an
che di perdere il diritto a sta
re in graduatoria in tutti gli 
asili della città. Perché sì arri

va a questo? -È un compor
tamento simile a quello ame
ricano - spiega Perucci -. In 
un sondaggio, alla domanda 
se si riteneva pericoloso un 
bimbo sieropositivo, meno 
del 596 della popolazione ha 
risposto "si". Alla domanda: 
se ci fosse un bambino siero
positivo nella vostra scuola, 
cosa fareste? Oltre il 35% 
della gente ha risposto che 
avrebbe ritirato il proprio fi
glio. Insomma, dietro a posi
zioni simili c'è solo ignoran
za e volontà di discrimina
zione sociale, senza nessun 
collegamento con la reale 
probabilità di contagio». 
Tanto più crudele appare la 
protesta di Roma se si pensa 
che Alessandro, nel caso 
fosse infetto, avrebbe meno 
di 3 possibilità su 100 di su
perare ti secondo anno dì vi-

La morte 
dello scrittore 
veneto 
Neri Pozza 

È morto ieri a Vicenza, dove era nato nel 1912, lo scrittore 
Neri Pozza. Figura di spicco della cultura veneta, noto 
anche all'estero per i suoi romanzi, le opere di storia e 
l'attività di editore. Pozza è stato un intellettuale eclettico 
e vivace: tra i suoi libri più famosi (entrambi finalisti al 
Campiello) Processo per eresia del 1970e L'ultimo della 
classe del 1986. Autore anche di due raccolte di poesia, lo 
scrittore aveva ricevuto nell'82 dall'Università di Venezia 
la laurea in lettere honoris causa. Intensa sul piano edito* 
riale la sua attività: oltre ai quattro volumi sul Palladio, da 
ricordare una complessa Storia della cultura veneta pro-

Settata da Gianfranco Folena e diretta da Manlio Pastore e 
iirolamo Arnaldi. 

In Pretura °8S>. alla Pretura di San
ili riciuia l'Arcangelo di Potenza, co-
l 'ente aCflliedOttO minciaia causa contro VEn-
, L . j „ _ „ j l - le acquedotto pugliese ac-
t n e inquina cusalo di aver inquinalo le 
l'armia acque con cui gli agricoltori 
l dU|U<i d e j ] a yal le d e ( j . A g r i irHg>. 
^ M ^ ^ ^ ^ M M vano la zona distruggendo 

ogni tipo di piantagione. 
L'Ente acquedotto è accusato di aver gettato nel fiume 
Agri i reflui delle vasche di decantazione delle acque che 
contenevano metalli e fanghi. Una denuncia del gruppo 
consiliare del Pei di Sant'Arcangelo, il comune ha /-ornila 
abitanti ed è il più colpito dall'inquinamento, ha indotto il 

Kmuratore a ordinare tre prelievi e altrettante analisi che 
anno confermalo la denuncia del Pei e dei cittadini. Il 

Comune si è costituito parte civile nei confronti dell'Ente 
acquedotto. La causa verrà discussa in Pretura alla quale 
competono i reati di tipo ambientale. 

Arsenale 
sottomarino 
scoperto 
a Gela 

Un arsenale è stato scoper
to da un subacqueo dilet
tante sul fondale dello stret
to di mare antistante la 
spiaggia di contrada -Buia-
la., a circa cinque chilome
tri ad est di Gela. Nei pressi 
di un relitto non ancora 
identificalo, vi sono Olire 

20 casse contenenti munizioni e probabilmente anche ar
mi. Nel pomeriggio di ieri sommozzatori della Marina mili
tare di Augusta si sono immersi nella zona di mare dove 
sono state avvisiate le casse, ma senza riuscire a recuperar
le. Da una prima ricognizione sembra che si tratti di resi
duati bellici, piuttosto che di traffico d'armi come si ipotiz
zava. Il relitto semisommerso dal fango, dovrebbe essere 
uno dei mezzi anfibi utilizzati dalle truppe alleale per lo 
sbarco in Sicilia. 

Resti di ossa umane sono 
slate trovate ieri dalla poli
zia di Milano sul ciglio di 
una strada alla periferia del
la città. Gli agenti sono stali 
avvertiti da un passante che 
ha notalo in via Saleslna, vi-

n n ^ ^ a ^ B c ì n o al complesso sportivo 
•Saini., un teschio ed alcu

ne ossa frantumate. Da un primo esame i resli risulterebbe
ro -non recenti*. Pare che siano stati gettali sulla strada 
durante la notte e le auto ne hanno schiacciali alcuni. 
Intatti invece il teschio e una protesi dentale. 

Ossa umane 
trovate 
in una strada 
di Milano 

Il sindaco di Catania Enzo 
Bianco ha unito ieri ini ma
trimonio, nel reparlo di te
rapia intensiva del centro di 
cardiochirurgia dell'under-
sili di Catania, il giornalista 
pubbllcisla Nino D'Alù, di 

I ^ ^ Ì ^ ^ ^ ^ ^ M M 53 anni, colpito nei giórni 
scorsi da infarto ed in immi

nente pericolo di vita, e Antonella Chisarì, di 37 anni, sua 
compagna da molti anni. D'Alù nei prossimi giorni sarà 
trasportato a Parigi per essere sottoposto ad un trapianto 
di cuore, al quale il centro di Catania non è autorizzalo pur 
essendo tra i meglio attrezzali. 

Una giovane coppia di spa
si è stata uccìsa, nella njotte 
fra sabato e ieri, dall'ossido 
di carbonio. La morte li ha 
colti nel salotto del mode
stissimo appartamento in 
via Mentana, a Porto Garì-

^ ^ M ^ M ^ ^ ^ M I M ^ baldi, trazione del comune 
di Comacchio. I loro nomi: 

Mario Cavalieri, 32 anni, pescatore del luogo e Annunziata 
Franco, 27 anni, originaria di Sarno, in provincia di Saler
no, sposati da un anno e senza figli. La stuta a gas davanti 
alla tv per un guasto ha esalato il micidiale ossido di carbo
nio. I loro corpi sono stati scoperti ieri pomeriggio mentre 
la tavola era ancora apparecchiata. 

Matrimonio 
prima 
del trapianto 
al cuore 

Stufa guasta, 
l'ossido 
di carbonio 
uccide due sposi 

La Croce rossa 
sfratta 
gli handicappati 
a Igea Marina 

Un gruppo di handicappati 
aderenti all'Aniep (Associa
zione invalidi per esiti da 
poliomelite) ha annunciato 
che questa sera si incatene
rà con le sedie a rotelle al
l'ingresso del Palasport di 

^ M M M Ì ^ ^ ^ ^ H ^ ^ H M Bologna, in occasione di 
una manifestazione di be-

nefidenza a favore della Croce rossa italiana. La protesta è 
contro lo sfratto che la Cri ha avviato nei confronti del 
centro di vacanze e di cure elioterapiche che l'Anlep gesti
sce da oltre vent'anni a Igea Marina, e dove ogni estate 
soggiornano centinaia di nandicappatì, di solito rifiutati 
dagli alberghi. .La Cri - ha detto Carla Sellerà dell'Anlep -
non può fare appello alla beneficienza e poi comportarsi 
come uno speculatore privato o come un'agenzia immobi
liare nei confronti degli handicappati*. 

GIUSEPPE VITTORI 

Tornano le navi dal Golfo 
«Tra due mesi a casa» 
Il comandante della flotta 
ottimista sul ritiro 
M ROMA. Fine del viaggio 
per le cinque navi italiane im
pegnate nella «missione di pa
ce» nel Golfo Persico? Così 
sembra, almeno a sentire le 
ipotesi del comandante Mario 
Buracchia che ha ricevuto ieri 
i giornalisti a bordo della fre
gata «Euro», l'ammiraglia del* 
la flotta italiana ancorata ai 
moli del porto dì Abu Dhabi 
per festeggiare la giornata del
le forze armate. E le dichiara
zioni del comandante potreb
bero davvero essere festeg
giate dai giovani soldati impe
gnati nel Golfo. 

«Ormai possiamo percepire 
un'atmosfera dì pace nella re

gione - ha affermato il co
mandante Mario Buracchia -. 
E tutto fa pensare che il nostro 
governo possa prendere la 
decisione dì ritirare la squadra 
dal Golfo*. Ma quando avver
rà il rientro? «Forse non più 
tardi di due mesi» ha assicura
to il comandante, 

Dopo il ritiro di un'unità, 
decìso al momento della pro
clamazione della tregua tra 
Iran e Irak, quest'estate, nel 
Golfo rimangono 5 navi italia
ne: due fregate, due cacciami* 
ne e una nave appoggio. Ma 
anche per i militari ancora in 
Medio Oriente sarà forse pos
sibile festeggiare il Natale con 
i familiari. 

• I l i 
l'Unità 
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Milite ignoto 

L'omaggio 
di Cossiga 
ai caduti 
• • ROMA. Il presidente della 
Repubblica Francesco Cossi
ga ieri ha deposto una corona 
d'alloro al sacello del Milite 
ignoto nell'ambito delle com
memorazioni per la festa del
l'unità nazionale e della gior
nata delle forze armate, nel 
seltantesimo anniversario di 
Vittorio Veneto. Cossiga, ac
compagnalo dal ministro alle 
Finanze Colombo, è stalo ri
cevuto davanti all'Altare della 
patria a piazza Venezia dal ca
po di stato maggiore della Di
fesa Mario Porta e dal capi di 
stato maggiore della Marina e 
dell'Aeronautica. 

Oltre 60mlla persone han
no partecipalo ieri a Redipu-
glla alle celebrazioni della 
giornata delle lorze armate a 
cui 4 Intervenuto il ministro 
della Difesa Valerio Zanone 
assieme al capo di stato mag
giore dell'esercito generale 
Ciro De Martino. E od El Ala-
mein sempre ieri si è svolta 
una cerimonia In ricordo dei 
combattenti della seconda 
guerra mondiale. Era presente 
fi presidente della commissio
ne Dilesa della Camera on. 
Lello Lagorio. 

Sul caso Ustica Spadolini e Zanone 
difendono i vertici militari 
«Le accuse nei loro confronti 
alimentano reazioni non calcolabili» 

Su eventuali responsabilità 
di forze alleate il ministro dice: 
«Devo fidarmi dei dati forniti 
dalle fonti internazionali» 

«Non aggredite le Forze armate» 
È giustificato il furore delle forze armate sul «caso 
Ustica»? «Più che dì furore preferisco parlare di un 
malessere comprensibile - risponde il giorno dopo 
il ministro Valerio Zanone -. lo ho piena fiducia nei 
vertici delle forze armate». E il presidente del Senato 
Giovanni Spadolini invita ad attendere le conclusio
ni delle indagini «prima di pronunciare verdetti... si 
rischia di alimentare reazioni incalcolabili». 

MARIA ALICE PRESTI 

H ROMA. Il giorno dopo il 
ministro della Difesa Valerio 
Zanone cerca di «sfumare» la 
rabbia dei militari sul caso 
Ustica. Insomma quel «furore 
delle forze armate* che ha lat
to scattare sabato a Pozzuoli 
l'ammiraglio Mario Porta, ca
po di stato maggiore della Di
fesa, ad avviso del ministro 
non è «di stile sudamericano», 
E il presidente del Senato Spa

dolini (parlando a Forlì in oc
casione della giornata delle 
forze armate) ha Invitato ad 
attendere le conclusioni della 
magistratura «prima di pro
nunciare verdetti». Diversa
mente si rischia di «alimentare 
frustrazioni, sofferenze e rea
zioni non calcolabili». 

Il clima resta incandescen
te: su una verità ignota da 8 
anni è scontro aperto. Il «pò* 

Lo scrive «El Pais» su fonti Usa 

Gli «F16 » a Crotone 
nel maggio del '91 
• • MADRID. Gif F16 installa
li a Torrejon (Spagna) saran
no trasferiti In Italia a Crotone 
nel maggio 1991. l o ha rilen
to ieri iì quotidiano madrileno 
-El Pais» citando uno studio 
elaborato da ufficiali del quar-
lier generale delle forze arma
le Usa In Europa, 1 lavori per 
accogliere gli aerei nella base 
di Crotone inizerebbero nel
l'estate del 1989, e i primi re
parti ad essere trasferiti saran
no le unità mediche e quelle 
antincendio. GII ultimi, quelli 
degli aerei. Infatti sì ritiene « 
sempre secondo lo studio -
che la pista di atterraggio di 
Crotone, Smila metri di lun
ghezza per 45 di larghezza, sa
rà conclusa proprio nel 1991. 

Da parte sua la rivista «Rai-

der», redatta dal personale 
americano di stanza a Torre
jon, scrive nel numero del 28 
ottobre che nella base spa
gnola son giunti 40 addetti al 
quartier generale delle forze 
armate Usa in Europa e 40 re
sponsabili di imprese ameri
cane per studiare e program
mare la partenza degli FI6 e 
soprattutto II loro dislocamen
to nella base di Crotone, 

•El Pais» precisa che i tecni
ci non ritengono necessaria 
per Crotone una pista grande 
come quella di Torrejon. Si 
avrà comunque una pista di ri* 
serva larga 22,5 metri, suscet
tibile di ampliamento. Ai due 
capi della pista ci saranno 
piattaforme di 2mila rriq per il 
parcheggio di quattro FI6, ri

spetto ai 72 aerei che partiran
no da Torrejon. Il giornale 
Spagnolo aggiunge che vi sarà 
anche una grande zona 
(40mila mq) per parcheggiare 
contemporaneamente cinque 
grandi aerei da trasporto del 
tipo «Galaxi» o aerei cisterna 
«KC-10», 

Non tutti gli americani di 
Torrejon saranno trasferiti in 
Italia: solo 325 ufficiali, 3.180 
militari non di carriera e 425 
civili con i loro familiari. Nella 
base saranno impiegati 800 la* 
voratori italiani. «El Pais» ag
giunge infine che alcuni siste
mi di comunicazione di Torre-
jon serviranno di collegamen
to con II Sac, fi comando che 
controlla gli armamenti nu
cleari Usa. 

polo delle stellette» perde le 
staffe e cerca di scacciare il 
terribile sospetto di avere cau
sato quelle 81 morti sul Dc9 o 
comunque quello di aver co
perto per anni i colpevoli. Il 
ministro Giuliano Amato (che 
come sottosegretario alla pre
sidenza del Consiglio si occu
pò della vicenda) di recente 
ha ribadito che «qualcuno sa e 
tiene nascosto il terribile se
greto» e che è possibile che i 
politici non siano stati infor
mati dai militari. Proprio mer
coledì Zanone riferirà al Con
siglio dei ministri dati ed infor
mazioni raccolti da giugno nel 
corso di un'indagine. E nel 
frattempo si avanzano altre 
ipotesi sulle causa della scia
gura: secondo «la Nazione* a 
colpire il Dc3 potrebbe essere 
stato un missile aria-aria a gui
da passiva radar in fase speri
mentale, lanciato da un veli

volo civile utilizzato da un'in
dustria bellica per compiere 
«esperimenti». 

E torniamo alle reazioni di 
ieri sul caso Ustica. «Primo 
obiettivo della Dilesa - ha det
to Zanone di ritorno da Redi-
puglia - è arrivare alla verità. Il 
malessere comprensibile di 
fronte a polemiche ingiuste 
non intacca la lealtà delle for
ze armate, né la loro volontà 
di contribuire in tutti i modi 
all'azione della giustizia». 

Ma non resta comunque 
gravissimo il fatto che l'Aero
nautica militare non sappia 
cosa è accaduto nei cieli di 
Ustica? «E una questione mi
steriosa - ha risposto il mini
stro - sulla quale si indaga da 
8 anni. L'azione di giustizia da 
parte nostra è sostenuta In tut
ti i modi possibili e io attendo 
che un'indicazione di verità 
venga dalla (onte competen

te». «No - ha ribadito Zanone 
- io non sono in polemica con 
i militari. Quanto al furore del
le forze armate io ho parlato 
di un malessere comprensibi
le. In questi giorni ci sono sta
te molte polemiche e si può 
ben comprendere una certa 
inquietudine. Ma il compito 
che abbiamo è quello di far 
fronte al nostro dovere: dare 
dimostrazione di lealtà contri
buendo alla ricerca della veri
tà. lo ho piena fiducia nei ver
tici delle forze armate e nell'a
zione che svolgerò con la loro 
leale collaborazione*. Quanto 
alle versioni sulla sciagura Za
none ha ribadito che «le infor
mazioni da noi fomite contra
stano con la versione sei servi
zio televisivo che è all'origine 
di questa nuova fase della vi
cenda. Ma se l'istruttoria do
vesse confermare queste noti

zie di stampa non esiterei ad 
aprire un'inchiesta per l'ac
certamento di eventuali re
sponsabilità. Non è scarsa fi
ducia, ma solo esercizio delle 
facoltà che mi competono». Il 
capo di stato maggiore del-
l'Aeronatuica per la prima vol
ta si è limitato a rispondere 
solo di un'eventuale respon
sabilità italiana. «Non è la pri
ma volta - ha ribattuto Zano
ne - l'Aeronautica dà indica
zioni sul proprio comporta
mento e sui dati di cui dispo
ne. Quello che riguarda sog
getti stranieri dipende dalle 
indicazioni che ci vengono da 
soggetti stranieri». Si può par
lare di delinitiva esclusione di 
eventuali responsabilità degli 
alleali ? «Ci sono dichiarazioni 
di fonte intemazionale - ha 
detto II ministro - rese noie in 
Parlamento. Se mi fido? Mi at
tengo ai dati di cui dispongo». 

Sos dei ladini, aderisce Occhetto 

Un comitato per salvare 
le Dolomiti dal saccheggio 

PAI NOSTBO INVIATO 

MICHELE SARTORI 

• • TRENTO. •Vogliamo fon
dare un comitato intemazio
nale di tutori e Baranti per la 
salvaguardia delle Dolomiti. 
Lei èia prima personalità alla 
quale chiediamo l'adesione. 
Accetta?.. «Aderisco volentie
ri». Il dialogo ha concluso, ieri 
mattina, un incontro fra gli 
esponenti di «Sos Dolomites* 
(un pool di 26 diversi eruppi 
ambtentalistici ladini; ed 
Achille Occhetto. Documenti, 
una valanga di dati impressio
nanti, una lunga protezione di 
diapositive sul saccheggio 
delle cinque valli dolomitiche 
di Fassa, Gardena, Badia, Anv 
pezzo e Uvinallongo, Ira 
Trentino, Alto Adige e, vene
to. «Un'informazione racca-
pricciànte., l'ha definita alla 

fine Occhetto. ripetendo un 
motivo sottolineato più volle 
negli ultimi giorni: «Un partito 
di massa come il Pei deve 
scendere con decisione sul 
terreno ecologico. Non è vero 
che tulli i lavori vanno bene. 
Anche per questo abbiamo 
lanciato Videa di un fondo per 
aiutare la ristrutturazione eco
logica delle produzioni e del 
turismo*. Qua! è il panorame 
«raccapricciante* fornito da 
«Sos Dolomites*, che già que
st'estate aveva raccolto 
30.000 firme per salvare le ul
time «oasi* montane intatte? 
Eccolo, nell'illustrazione di 
Daniela Detòmas: «Nelle cin
que valli dolomitiche ci sono 
quasi 500 impianti di risalita in 
gradò di trasportare 400.000 

persone all'ora, e 1.050 chilo
metri di piste in continuo au
mento. Nel 1986 le presenze 
turistiche hanno superato f 10 
milioni*. Un Impatto distrutti
vo: paesi senza fognature, tor
renti di montagna più inqui
nanti dell'Adige, montagne di 
rifiuti ad alta quota, fondoval-
le cementificati da seconde 
case e viabilit à, erosioni dei 
versanti dove sì tagliano I bo
schi per fare le piste e si co
struiscono strade «forestali* 
che presto si trasformano in 
viabilità ordinaria, portando 
con sé nuovi insediamenti. Né 
sembra aiutare l'.inerbamen-
to* delle zone sbancate. «Ol
tre il.limite del bosco - spiega 
un esperto in scienze forestali 
- l'ambiente non £ ripristinà
bile, le praterie d'alta quòta si 
sono formate In millenni. Può 

riattecchire un certo tipo di 
verde, ma diverso e pericolo
so perché porla all'intromis
sione di specie estranee, do
minanti o concorrenti di quel
le originarie, capaci di far ve
nir meho anche il bosco di 
protezione, con danni enor
mi*. Scorrono le diapositive: il 
retro di rifugi alpini colmi di 
immondizie, la parete sud del
la Marmolada imbrattata per 
800 metri dall'olio e dagli sca
richi fognari della stazione 
d'arrivo della lunivia, le zone 
disboscate o in sbancamento, 
i versanti erosi dalle piogge, I 
megaparcheggi, i pochi angoli 
da cartolina ancora intatti, co
me la Quattrocentesca Pian 
sopra Campitello di Fassa. 
•Ma - dice Daniela - è slata 
comprata da immobiliari, e 
adesso si fa una strada a tor
nanti per raggiungerla*. 

NEBBIA NEVE VENTO M A R E M O S S O 

IL TEMPO I N ITALIA: la situazione meteorologlea attuata 
è governata dalla presenza di un'area di alta preasiona H 
cui massimo valore è localizzato sulla nostra penisola, H 
canvogliamanto di aria fredda proveniente dai quadranti 
orientali che ha fatto abbassare la temperatura al di 
sotto dei limiti stagionali, è praticamente cessato, 

TEMPO PREVISTO: condizioni prevalenti di tempo buona 
su tutte le regioni italiana, salvo condizioni iniziali di 
variabilità su quelle meridionali. Formazioni di riabbia in 
accentuazione sulla pianura Padana • In minor misura 
sulla pianura dair Italia centrale, l a temperatura t i man
terrà più o meno invanii, , 

VENTI: deboli o calma di vanti. 

MARI : calmi tutti I mari italiani. 

DOMANI : ancora tempo buono su tutte te regioni Italiane. 
Nebbia in accentuazione sulla Pianura Padana specie 
durante le ore notturne e quelle delta prima mattina. La 
temperatura comincerà ad aumentare ad Iniziare dai va
lori massimi della giornata. 

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ: la temperatura continuar* ad 
aumentare tino a porterai sui valori normali del periodo 
stagionale che stiamo attraversando. Il tempo M man
terrà generalmente buono ma si avrà una tendenza ver-
ao la variabilità specie sulle regioni nord-occidente» • 
quelle delle fatela tirrenica. 

ara La Costituzione prevede 
espressamente forme di par
tecipazione diretta del popolo 
all'amministrazione della giu
stizia (ari. 102. Ili comma). 
Una delle poche applicazioni 
del precetto costituzionale è 
costituita dalla particolare - e 
per molli versi discussa -
composizione delle Corti 
d'Assise (di primo grado e 
d'appello), In esse, i tradizio
nali giudici professionali sono 
affiancali da «giudici popola
ri* che vengono designati In 
base ad un sorteggio tra i cit
tadini in possesso dei requisiti 
di legge. 

Accade di frequente, per
ciò, che ad essere chiamati 
temporaneamente alta funzio
ne di giudice popolare siano 
dei lavoratori dipendenti, i 
quali, per luna la durala del
l'incarico, non sono in condi
zione di svolgere, del tutto od 
in parte, la propria attività la
vorativa. Una recente senten
za della Suprema Corte (Cass. 
Sez. Lavoro, 25/5/B7 n. 4748) 
olire l'occasione per fare II 
punto sul diritti che la legge 
riconosce ai lavoratori impe
gnali in tale compito di indi
scusso rilievo sociale. 

La Cassazione, nella citata 
decisione, affronta e risolve 
Ire questioni. 

LEGGI E CONTRATTI 

filo diretto con i lavoratori 
RUBRICA CURATA DA 

Guglialmo SimontMht. ghinea, responsabili • coordinatore; Piirfllovannl Aitava, avvocalo Cdl di Bologna, decanta 
univariitario; Maria Giovanni Garofalo, decanta universitario; Nyranna Moa|tÌ a Iacopo Matasuglnfc avvocati Col di 
Milano; Savarlo Nigra, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino a Nino Raffona, avvocati Cdl di Torino 

D lavoratore giudice popolare 
La prima questione riguar

da la computabilità o meno 
delle giornate di svolgimento 
della funzione di giudice po
polare nell'anzianità di servi
zio, La risposta data dalla Cor
te è affermativa: durante lo 
svolgimento della funzione 
l'anzianità dì servizio continua 
a decorrere a tutti gli effetti in 
quanto l'art. 2 bis della legge 
24/3/78 n. 74, che regola la 
materia, richiama le norme re
lative al trattamento del lavo
ratore chiamato all'esercizio 
delle funzioni pubbliche elet
tive o a ricoprire cariche sin
dacali provinciali e nazionali 
(art. 31 dello Statuto). Poiché 
in tali ipotesi è ormai pacifi
camente riconosciuto il diritto 

ENZO MARTINO 

al maturare dell'anzianità di 
servizio, ne consegue che, an
che nel caso che ci interessa, 
il lavoratore non deve avere 
alcuna decurtazione dell'an
zianità di servizio, ai fini, ad 
esempio, della maturazione 
degli scatti di anzianità, del 
trattamento di fine rapporto, 
oppure di eventuali passaggi 
automatici di livello. 

Analogamente, la Corte ri
solve positivamente il proble
ma della computabilità del pe
riodo in questione ai fini del 
trattamento pensionistico. Il 
richiamo all'art. 31, 111 com
ma, dello Statuto, fa sì che l'o
nere relativo gravi direiiamen-
te sugli Enti previdenziali inte
ressati, e pertanto l'accredita

mento contributivo In questio
ne riveste una natura figurati
va. 

Più discutibile è Invece la 
terza delle risposte date dalla 
Cassazione. La Corte, infatti, 
ha negato l'esistenza di un ge
neralizzato diritto del lavora
tore a percepire la retribuzio
ne durante II perìodo di assen
za dal lavoro. Il presupposto 
del ragionamento è l'esisten
za di una norma (art. 3, Il 
comma, cit. 1 n. 74/78) che 
prevede, da un lato, un'inden
nità giornaliera per i lavoratori 
con il mantenimento della re
tribuzione - nei settori in cui 
la legge o la contrattazione 
espressamente lo preveda - e, 

dall'altro lato, l'aumento di ta
le indennità nei casi in cui, vi
ceversa, non sia previsto il di
ritto al mantenimento della 
retribuzione stessa. Secondo 
la Corte, l'aumento dell'in
dennità giornaliera espliche
rebbe una funzione sostitutiva 
della retribuzione nei settori 
nei quali la legge ed il contrat
to collettivo non prevedano 
autonomamente il manteni
mento del diritto alla retribu
zione. 

La tesi della Cassazione, 
pur essendo indubbiamente 
molto solida sul piano inte-
pretativo, non fornisce però 
una valida risposta al proble
ma dell'inadeguatezza dell'in
dennità, anche nella misura 
maggiorata. Poiché è profon
damente iniquo che un lavo
ratore subisca comunque un 
danno dallo svolgimento di 
una funzione di carattere pub
blico e di cosi rilevante Inte
resse sociale, bisogna auspi
care una congrua revisione 
dell'indennità. In caso contra
rio, l'intero ragionamento del
la Cassazione, privato delle 
sue basi, necessiterà di una ra
dicale revisione, specialmen
te quando - per la dinamica 
salariale in atto - l'inadegua
tezza dell'indennità si sarà ul
teriormente accentuata. 

Il pagamento 
delle festività 
che cadono 
di domenica 

Ltfli Cara Unità, siamo alcuni dipendenti (operai e 
Impiegati) di una azienda agricola con rapporto di 
lavoro a tempo Indeterminato. Ci rivolgiamo alla 
rubrica «Leggi e Contratti* per porre il seguente que
sito. 

Nell'anno 1987 la festività del 1* novembre è ca
duta di domenica, di conseguenza la Direzione 
aziendale, non ha ritenuto opportuno retribuire la 
suddetta giornata. Ora si chiede se è giusta la posi
zione dell'azienda oppure se la giornata deve essere 
retribuita a tutti gli effetti in base alle leggi vigenti ed 
allo stesso contratto di lavoro, essendo caduta di 
domenla la festività e anche non essendoci presta
zione lavorativa. 

Alfredo Grazlanl e gii altri dipendenti 
dell'azienda «Gelaibachicola» 

df Mirto-Crosla (Cosenza) 

Non vi è dubbio che il rifiuto dell'azienda in 
questione di retribuire la festività del /' novembre, 
nel 1987 caduta di domenica, è illegittimo, infatti il 
/• novembre, giorno di Ognissanti, è ricompreso 
nell'elenco delle ed. festività infrasettimanali isti
tuite dalla legge 27/5/1949 n. 260; tale giornata 
non fa parte del gruppo di cinque festività soppres
se dalla legge 5 marzo 197? n. 54. 

L'art. 5 ultimo comma della citata legge de! 
1949, come modificato dall'art. I della legge 
31/3/1954 n. 90. dispone che ai lavoratori salariali 
retribuiti in misura fissa «qualora la festività ricor
ra nel giamo di domenica, spetterà oltre la norma
le retribuzione globale di fatto giornaliera, compre
so ogni elemento accessorio, anche una ulteriore 
retribuzione corrispondente all'aliquota giornalie
ra». 

A sua volta, l'art. 2 lettere d) ed e) della legge 
31/3/1954 n. 90 prevede il pagamento della retri
buzione corrispondente alla giornata festiva, in ag
giunta alla retribuzione altrimenti spettante, quan
do la festività cade in domenica od in altro giorno di 
riposo compensativo di lavoro domenicale. 

Tale ultima disposizione, inizialmente prevista 
a favore dei soli lavoratori retribuiti non in misura 
fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi 
compiute (art. 3 legge n. 90/54), è stala estesa 
anche ai lavoratori stipendiati (cioè agli impiegati) 
dapprima dalla giurisprudenza e dalla dottrina (v. 
ad es. Cass. 21/1/1982 n. 406. Cass. 4/12/82 n. 

6615) e quindi, definitivamente, dall'accordo Inter-
confederale 3/12/1954, reso efficace *erga omnes» 
con D.p.r. 14/7/1960 n. 1029. 

Dunque il quadro legislativo oggi esistente, non 
derogabile da diverse pattuizioni collettive o indi
viduali. prevede il diritto di ogni lavoratore stipen
diato o salariato, retribuito in misura fissa o in 
relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate, 
a percepire *la normale retribuzione globale di fat
to giornaliera, compreso ogni elemento accesso
rio» anche in coincidenza della festività infrasetti
manale che cada di domenica. 

Il regime giuridico ora riassunto è stato espres
samente richiamato anche nei contratti collettivi 
nazionali di lavoro per gli operai e gli impiegati 
agricoli. 

Circa la misura della retribuzione spettante per 
la festività caduta di domenica, essa dovrà essere 
ragguagliata ad un sesto dell'orario contrattuale 
nel caso che si presti normalmente servizio per sei 
giorni alla settimana, e ad un quinto nel caso, oggi 
assai frequente, di ed. «settimana corta» con pre
stazione di lavoro settimanale da lunedì a venerdì. 
Tale ultima soluzione, imposta per i lavoratori sa
lariati dell'industria dall'art. 16 dell'accordo inter-
confederale 27/10/1946 recepito nel D.p.r. 
28/7/1960 n. 1070, è da ritenersi estensibile a tutti 
gli altri lavoratori dipendenti (v. ad es. Cass. 
8/4/1977 n. 1343; ma su quest'ultimo punto non 
mancano anche sentenze di diverso avviso). 

D IACOPO MALAGUG1N1 

La sentenza 
sulle indennità 
di buonuscita 
dell'Enpas 

PREVIDENZA 

L'Unità ha pubblicato nel 
novembre 1987 una notizia 
(allego ritaglio) riguardante 
una sentenza della Corte co
stituzionale in ordine a un 
problema pensionistico. («Le 
indennità di buonuscita ero
gate dall'Enpas - diceva, in 
sintesi la notizia - non posso
no essere sottoposte allo stes
so trattamento tributario pre
visto per l'indennità di fine 
rapporto dei lavoratori privati 
in quanto, essendo in parte 
formate da contributi dei di
pendenti statali, non vanno 
considerate come reddito im
ponibile da tassare Interamen
te.). 

Sono interessato alla que
stione e chiedo se è possibile 
conoscere gli estremi della 
sentenza pubblicata sulla Gaz
zetta Ufficiale. 

Edolo Catoni 
Colbordolo (Pesaro) 

Trottasi della sentenza n. 
178, emessa dalla Corte co
stituzionale il 27 giugno 1986 
e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiate 1' serie speciale n. 
34 del 16 luglio 1986. 

«Atto dovuto 
oltre che riparare 
una grave 
ingiustizia» 

Dall'Unità, pagina «Econo
mia e Lavoro», quale pensio
nato d'annata, apprendo, con 
soddisfazione e speranza, che 
sono state presentate, dai co
munisti - con procedura d'ur
genza - le proposte di legge 
su «minimo vitale e l'aggancio 
delle pensioni alla dinamica 
salariale». Molti pensionati, 
mentre sono speranzosi, di
mostrano perplessità. Perché 
tale imbarazzo? Ovvio! E l'e
sperienza (negativa) della leg
ge n. 177 del 29.4.1976, per-
che illecitamente disattesa. È 

Domande e risposte 
RUBRICA CURATA DA 

Rino Bonazil, Angolo Manier i , 
Paolo Onusti • Nicola Tlsel 

un gravissimo torto perpetrato 
ai danni degli ex servitori del* 
lo Stato. Qualora gli onorevoli 
(degni di questo appellativo), 
con l'urgenza che il caso ri
chiede, facessero - doverosa
mente - approvare te dette 
leggi, non solo compirebbero 
un atto dovuto ma riparereb
bero ad una grave ingiustizia. 

E impensabile disconosce
re l'art. 36 della nostra Costi
tuzione che «stabilisce un rap
porto dì concreta corrispon
denza tra qualità e quantità di 
lavoro prestato e retribuzione. 
Tale regola va applicata non 
solo ai rapporti dì lavoro in 
atto, ma anche a quelli cessati 
dato che la pensione è una re
tribuzione differita. Quante 
migliaia di ex lavoratori (com
preso il sottoscritto) allettati 
da tale legge sono andati - an
zitempo - in quiescenza, pe
nalizzandosi, per avere fiducia 
nell'efficacia dì una legge di
sattesa? Eppure c'è sempre 
qualche uomo di governo, a 
torto, sfavorevole alla nostra 
buona causa - accampando 
questioni di «spesa». È dove
roso tenere sempre sotto con
trollo il bilancio, specialmen
te quando si tratta di spese fa
coltative che dovrebbero, 
senz'altro, essere tagliate 
quando l'uscita segna in ros
so. 

Sebastiano Leotta 
Mozzo (Bergamo) 

Un modo per 
negare i 
diritti agli 
invalidi civili 

Dei pensionati in genere e 
di noi pensionati con diritto 
all'accompagnamento in par
ticolare, si parla da anni, ma è 
un argomento che a taluni 
non piace. Certo, nelle condi

zioni in cui ci troviamo, non 
siamo più in grado dì fare I 
somari, gli schiavi; siamo, di
cono, rami secchi ma quando 
a «lor signori» e ai governi fa
cevamo comodo eravamo ne
cessari, e noi ingenui e con
tenti sperando di preparare un 
avvenire migliore per i nostri 
figli e anche per noi stessi 
quando non saremmo stati 
più «utili», ma non avremmo 
mai pensato di finire in una 
Italia non da benessere. Mi 
era stato detto che mi sarebbe 
arrivato tempestivamente l'as
segno dì accompagnamento 
con relativi arretrati. Invece 
mi trovo in una situazione 
economica e familiare che ra
senta la disperazione. Si sente 
parlare con facilità dì miliardi 
ma quando si tratta di dare 
quello che spetta a un invalido 
non ci sono mai fondi. 

Iolanda Vlgnolt 
Bologna 

Non possiamo che espri
mere la nostra solidarietà nel 
denunciare la vergogna per 
cui anche quando si ricono
sce il diritto alla indennità dì 
accompagnamento sì faccia
no passare anni prima di far 
fronte a tale impegno. Con le 
conseguenze purtroppo ben 
note agli interessati, 

E ora il governo anziché ri
cercare di assolvere con tem
pestività i propri compiti, 
combattendo allo stesso tem
po il clientelismo là dove im
pera, non sa come trovare la 
via per produrre ulteriori gra
vi ritardi con il trasferimento 
dei compiti alle commissioni 
per le pensioni dì guerra (è 
tutto aire quando si pensa 
che vi sono ancora, oggi, 
pensioni dì guerra da ricono
scere). 

Se il governo volesse vera
mente chiarezza potrebbe li
quidare tempestivamente 
quanto riconosciuto dalle 
commissioni prefettizie e 
provvedere poi a eventuali 
controlli da parte di altre 
istanze. 

Ci sentiamo impegnati in 
questa lotta! 

Quanto tempo per 
le riliquidazioni 
per le cure 
sanatoriali! 

Sull'Unità ho letto che ini-
zlative legislative sono state 
promosse unitariamente dai 
gruppi parlamentari De, Pel e 
Psi relative ai benefici in vigo
re dal 3 aprile 1987, legge 88, 
Gazzetta Ufficiate del 18 mar
zo 1987. Come suggerito nel
l'articolo, mi sono rivolto al
linea di Mestre per ottenere 
l'integrazione dei contributi fi
gurativi per i periodi di ricove
ro e cure ambulatoriali. L'im
piegato mi ha detto che per 
ottenere l'integrazione previ
sta da questa legge possono 
occorrerci due-tre anni in 
quanto l'istruttoria prevista, 
per tale provvedimento, sarà 
assai lunga. 

Ovvio chiedersi ae benefi
ciari sono 1 già pensionati e in 
avanzata età, con pregressa 
malattia invalidante, non sìa 
giusto dare un corso meno 
lungo alla pratica. 

F.L 
Mestre (Venezia) 

Dalla lettera inviataci non 
si precisa in quale periodo ri
cadono i periodi di degenza 
in regime sanatoriale, i perio
di di trattamento post-sana
toriale, di cura ambulatoriale 
e domiciliare e dì godimento 
dell'assegno di cura o dì so
stentamento sussidiabiti per 
legge. Se trattasi di perìodi 
antecedenti alla data dì av
vio delle registrazioni auto
matiche sì richiede la ricerca 
dei dati nell'archivio carta
ceo, le riliquìdazioni occupa
no più tempo del già lungo 
tempo che Hnps impiega net
ta rilìquldazione <fetfe pen
sioni per altri aspetti, 

Con la pubblicazione dì 
questa risposta intendiamo 
anche sollecitare t'tnps a 
emanare le indispensabili 
istruzioni alle sedi periferi
che. Se quando uscirà questa 
risposta sull'Unità llnps avrà 
già provveduto alla bisogna. 
esprimiamo l'esìgerai che si 
provveda al più presto per la 
liquidazione di quanto dovuto 
a tutti gli interessati, 

i l 8 l'Unità 

Lunedì 
7 novembre 1988 



Giustìzia 

Magistrati 
verso 
lo sciopero 
M ROMA L'Associazione 
nazionale magistrati ha pro
clamato lo stato di agitazione 
e si avvia ad una serie di mani
festazioni di protesta contro 
le inadempienze governative 
in materia di giustizia. Il Comi
tato direttivo centrale, riunito 
per due giorni a Roma, ha 
convocato l'assemblea degli 
associati per il 25 novembre 
prossimo nell'aula Occorsio 
di piazzale Clodio .ritenendo 
del tutto insoddisfacenti le ini
ziative adottate dal ministro di 
Grazia e giustizia e dal gover
no-

L'assemblea, che coincide
rà con un'astensione dalle 
udienze, sarà chiamata a deci
dere anzitutto su un'azione di 
sciopero, di uno o due giorni, 
nel mese di dicembre. Lo 
sciopero sarà caratterizzato 
da assemblee nei vari distretti, 
aperte agli altri operatori della 
giustizia e ai cittadini. Ma c'è 
di più, A partire dal 15 gen
naio '89 sarà rispettata la re
gola che prevede l'assistenza 
obbligatoria del segretario al
le udienze istruttorie civili e 
penali. Un segnale, insomma, 
di insofferenza dei magistrati 
per una condizione che li ve
de ancora costretti a scrìvere i 
verbali. 

Il direttivo dell'Anm sottoli
nea, nel comunicato diffuso al 
termine dei lavori, che «rifiu
terà ogni forma di sciopero 
bianco o di applicazione 
ostruzionistica di regole mera
mente formali». Si tratta di una 
precisazione importante, che 
sgombera il campo da tenta
zioni di chiusura corporativa, 
del tipo di quelle che si erano 
allacciate giusto un anno fa, 
In occasione del referendum 
sulta responsabilità civile dei 
giudici. L'ipotesi di «sciopero 
bianco- è stata in realtà riaf
facciata nella riunione roma
na dell'Anni dal gruppo di Ma
gistratura indipendente e da 
frange di «Unità per la Costitu
zione». Ma è rimasta minorita
ria. 

Giova ricordare che dallo 
scorso aprile la giunta esecuti
va è retta da un «bicolore» for
mato da Unicost e da Magi
stratura democratica. Nel re
cente congresso di Palermo 
Md aveva subordinato la sua 
permanenza nel governo as
sociativo ad una serie di di
scriminanti: rifiuto delle agita
zioni corporative, costruzione 
di un ampio movimento per le 
riforme e il potenziamento 
delle strutture della giustizia, 
anche in vista del nuovo codi
ce. Le decisioni assunte ieri 
dal direttivo dell'Ann paiono 
muoversi in questo senso. 

Polemica a Palermo su una grossa inchiesta 
che coinvolgerebbe politici e funzionari 
Il capo dell'ufficio istruzione avrebbe chiesto 
all'Antimafia di indagare sui ritardi 

Meli accusa la Procura 
Un blitz fu bloccato? Antonino Meli Salvatore Corti Giardina 

Molti politici e pubblici funzionari palermitani sareb
bero nel mirino della Procura della Repubblica, ma la 
megainchiesta, già avviata, rimane ferma nei cassetti 
di qualche sostituto. Il capo dell'ufficio istruzione 
avrebbe chiesto alla commissione Antimafia di inda
gare. E probabile che i parlamentari vogliano sentire 
anche il capo della Procura, mentre si apre un'altra 
pagina nera per il palazzo di giustizia palermitano. 

FRANCESCO VITALE 

WB PALERMO. Un blitz che 
tarda ad essere realizzato. 
Una grossa inchiesta che 
coinvolgerebbe politici e pub
blici funzionari palermitani, 
avviata qualche mese addie
tro dalla procura della Repub
blica, ma ancora (erma sul ta
volo di alcuni sostituti nono
stante le continue sollecita
zioni giunte dall'ufficio istru
zione. Su questo argomento il 
consigliere istruttore Antoni
no Meli avrebbe riferito al co

mitato ristretto della nuova 
commissione Antimafia pre
sieduta da Gerardo Chiaro* 
monte. 

Il capo dell'ufficio istruzio* 
ne di Palermo avrebbe chie
sto alla commissione di inda
gare, di far luce sul perché 
quel blitz tardi ad andare in 
porto. E avrebbe mostrato 
una serie di lettere inviate al 
capo della procura. Salvatore 
Curti Giardina, con cui chie
deva spiegazioni di quel ritar

do Non a caso al termine del
la sua audizione all'Antimafia, 
sabato pomeriggio, il consi
gliere istruttore aveva detto 
•Nel mio ufficio non esistono 
polemiche... 1 problemi sono 
di altri». Una mossa a sorpresa 
quella di Antonino Meli che 
con le sue dichiarazioni ha ria
perto la stagione delle grandi 
polemiche al palazzo di giusti
zia di Palermo. 

Adesso, dopo lo scontro di 
questa estate tra il pool di Gio
vanni Falcone e i vertici del
l'ufficio istruzione, nell'oc
chio del ciclone sembrano es
sere entrati gli uffici della pro
cura della Repubblica. Uffi
cialmente nessuno sa a cosa 
faccia riferimento l'anziano 
consigliere istruttore quando 
parla di «inammissibili ritardi». 
Poche ore dopo la sua deposi
zione davanti all'Antimafia, 
però, sono cominciate a cir
colare le prime indiscrezioni, 
voci di corridoio a cui è diffici
le trovare riscontro ma che 

tuttavia sembrerebbero avere 
una loro attendibilità 

Le ipotesi che circolano 
con insistenza sono due. La 
prima l'inchiesta «bloccata» 
in procura riguarderebbe una 
grossa indagine in alcuni uffici 
pubblici del capoluogo sicilia
no dove sarebbero state n-
scontrate molte irregolarità 
amministrative. La seconda, 
invece, sarebbe da mettere in 
relazione ad una indagine su 
alcuni capi della nuova mafia: 
nomi di boss ancora scono
sciuti ritrovati nell'agenda di 
Giovanni De Simone, un geo
logo ammazzato a Palermo 
qualche mese fa. 

Impossibile saperne dì più, 
la consegna del silenzio regna 
sovrana nel palazzo dei vele
ni La contromossa del giudi
ce Meli ha creato comunque 
imbarazzi e preoccupazioni. 
Nessuno alla vigilia della sua 
audizione davanti alla com
missione d'inchiesta, si sareb
be aspettato un simile colpo. 

Meli ha varcato la soglia di vil
la Whitaker, sabato pomerig
gio, con le spoglie dell'accu
sato ed è uscito invece indos
sando i panni de) grande ac
cusatore. A chi gli chiede di 
fornire chiarimenti sulle sue 
pesanti accuse, il capo dell'uf
ficio istruzione risponde così: 
ho già dato tutte le spiegazio
ni necessarie alla commissio
ne e quelle restano. Se sarò 
richiamato, se vorranno inter
rogarmi ancora, fornirò ulte* 
riori elementi. Ma a) giornalisti 
non posso e non voglio dir 
nulla*. 

Cosa accadrà adesso? 
•Francamente non riesco ad 
immaginarlo*, dice con tono 
di voce un po' preoccupato 
Antonino Palmeri, presidente 
del tribunale di Palermo. E ag
giunge: «Non ho avuto sento
re che ci fossero motivi di fri
zione tra l'ufficio istruzione e 
la procura della Repubblica. 
Si tratta di una sgradevole no

vità rispetto al passato. Non 
so a cosa possa alludere Meli, 
ma è chiaro che voglio saper
ne di più: domani stesso cer
cherò di incontrare il capo 
dell'ufficio istruzione» 

Presidente, si apre un'altra 
pagina nera nel palazzo di giu
stizia di Palermo? «Sembre
rebbe proprio di sì. Qualcuno 
ha parlato di fatti inquietanti: 
sono curioso di conoscerli. Mi 
auguro che sì tratti soltanto di 
una impressione sbagliata, dì 
una normale incomprensio
ne». Palmeri non aggiunge al
tro ma sa già che da domani sì 
troverà a gestire un nuovo ca
so spinoso. E il procuratore 
Salvatore Curti Giardina? An
che lui si trincera dietro il «no 
comment». Non è da esclude
re che nei prossimi giorni pos
sa essere ascoltato dalla com
missione Antimafia che nella 
riunione di domani dovrà oc
cuparsi anche del nuovo «ca
so Palermo». 

Un nuovo settimanale 

Da oggi nelle edicole 
«Avvenimenti» 
Cerca 5mila azionisti 
• • ROMA. Del numero zero 
sono state stampate 150mlla 
copie e i titoli di copertina so
no il miglior biglietto da visita 
di questo nuovo settimanale -
Avvenimenti, caso per tanti 
versi inedito nel panorama 
della stampa italiana - sono i 
titoli di prima pagina: Ja
ckson: «Vi racconto l'Ameri
ca'»-, Banche. Tutti i trucchi 
per scippare il cliente. Inchie
sta dalla parte del cittadino-, 
Trapianti. A *cuore battente» 
è lecito il prelievo?, FI6, Cro
tone. Le armi dei falchi ato
mici. In primo luogo, dunque, 
un settimanale che riscopre il 
gusto di un mezzo antico ma 
insostituibile del mestiere -
l'inchiesta - e che si schiera 
dalla parte del lettore. Molti 
dicono di volerlo fare - dice 
Claudio Fracassi, direttore re
sponsabile della nuova rivista 
- ma pochi lo fanno: noi sare
mo tra questi. Ma la novità 
principale, la sfida di Avveni
menti è quella dell'azionariato 
popolare, sull'esempio delle 
felici esperienze francesi di 
L'Evenementdujeudieài Po-
lilis. Non esistono precedenti 
nel nostro paese di un giorna
le o di una rivista che abbia 
perseguito la strada di appar
tenere ai propri lettori. Ogni 
azione costa lOOmila lire. Nel 
numero zero, posto in vendita 
al prezzo promozionale dì 

500 lire, i letton troveranno 
una cedola per la sottoscrizio
ne delle azioni. Avvenimenti 
ha già 500 azionisti, conta, di 
arrivare a Smila entro l'anno, 
per riuscire in quella che Ber
nard Langlois, direttore di Po-
lilis, chiama, in un editoriale 
di augurio pubblicato su Avve
nimenti. «una avventura ap
passionante e difficile.. 

A partire da venerdì I I e 
sino al 16 dicembre, quest'av
ventura sarà presentata e illu
strata in incontri programmali 
in decine di località, da Cer-
taldo a Temi; l'appuntamento 
a Roma è per il 24 novembre, 
per martedì 29 quello di Mila
no. A chi fa riferimento Avve
nimenti! All'associazione 
L'Altrltalia, che ha come pre
sidente Diego Novelli e vice-
Cresidente l idia Menapace. 

na associazione che percor
re trasversalmente rutta la sini
stra e che nel suo statuto pre
vede «la difesa e la promozio
ne della libertà di stampai e 
perciò sostiene «iniziative edi
toriali e giornalistiche che ren
dano effettiva la pluralità e I* 
trasparenza dell'informazio
ne.. Il numero zero di Avveni
menti è già nelle edicole di 
Roma e Milano, da oggi lo sa
rà In quelle di tulle le città ca
poluogo; 25mila copie sono 
state inviate a potenziali azio
nisti, altre 25mlla saranno di
stribuite nel cor» delle pre
sentazioni. 

Giudici: «Ma chi controlla il ministro?» 
Sì è concluso ieri a Milano il I Convegno nazionale 
del Movimento per la giustizia (nato da una scissio
ne dì «Unità per la Costituzione»), al quale aderisco
no oltre 300 magistrati italiani. Precisati gli obiettivi 
del movimento, che sono quelli di aprire il confron
to con la «società degli onesti» per garantire a tutti 
livelli di legalità degni dì una società in cui la doman
da di giustizia possa avere risposte soddisfacenti. 

IBIO PAOLUCC1 

m MILANO. «Non rifiutiamo 
il controllo. Ma vogliamo an
che che sia controllato chi ci 
controlla». Chi paria è il giudi
ce Vito D'Ambrosio, che con
clude il I Convegno nazionale 
del Movimento per la giusti
zia. Il suo polemico riferimen
to riguarda il ministro della 
Giustizia, Giuliano Vassalli, e il 
suo potere dì azione per l'e
sercizio dell'iniziativa discipli
nare, svolto negli ultimi tempi 
in (orme quantomeno opina
bili. 

•lo non voglio neppure dire 

- ha precisato D'Ambrosio -
se il ministro ha fatto bene o 
male. Mi sembra però che 
debba essere accolta la pro
posta, da noi avanzata in que
sta sede, dì sottoporre le deci
sioni dei ministro al controllo 
del Parlamento, una volta 
ogni sei mesi*. Nella relazione 
di sintesi di D'Ambrosio, pe
raltro. non mancano gli ac* 
centi autocntici. La storia de
gli attacchi dì certe forze poli
tiche alla magistratura non è 
di oggi. Guido Viola, magistra
to della Procura dì Milano, ha 

ricordato con accenti in cui 
vibrava la passione polemica, 
il duro attacco sferrato alla 
Camera dal segretario di un 
partito, quello socialista, con-
tra i magistrali milanesi che 
avevano osato mettere sotto 
accusa il banchiere Roberto 
Calvi. Si era allora nel 1981. In 
Liguria, in occasione della vi
cenda legata al nome dell'e
sponente socialista Teardo, si 
giunse addirittura a definire 
«prigionieri politici» i perso
naggi incriminati per questio
ni di tangenti. 

La magistratura - ha detto 
D'Ambrosio - reagì però 
commettendo parecchi erro
ri. L'Associazione nazionale 
magistrati non solo non si fe
ce carico di alcuni eccessi, 
ma ritenne, ìn un logica di
storta, di poter tutto risolvere 
nelle sedi del Palazzo, nelle 
cui stanze contava dì potersi 
muovere bene, rinchiudendo-
sì, per di più, in un corporativi
smo blindato e non compren
dendo che mettersi sotto i ri
flettori avrebbe sicuramente 
nuociuto alla giustizia. 

Di fronte alla cecità della 
dirigenza associativa, assai 
più abilmente, sfruttando ri
sentimenti anche legittimi, al
cune forze politiche, interes
sate a condizionarne la indi
pendenza, hanno operato per 
delegittimare la magistratura. 
Il pericolo è serio. Ne ha par
lato anche, nel suo saluto al 
convegno, l'on. Giorgio La 
Malfa. Il segretario del Pri ha 
parlato, anzi, di un disegno 
politico che si articola in mo
do ben preciso, mirando ad 
isolare la magistratura dalla 
società Civile, per poi intimidi
re i giudici con l'ovvio intento 
di limitarne l'autonomia. Re
sponsabile di questa situazio
ne per l'on. La Malfa sarebbe 
la cultura dei tre partiti princi
pali, la De, il Pst e il Pei. La 
responsabilità più grossa, an
zi, sarebbe del Pei, per via del
la sua concezione ideologiz
zante, che avrebbe dato co
pertura a quei giudici, specia-
lente di Magistratura demo
cratica, che ntenevano che lo
ro compito preminente fosse 
quello dì operare per cambia

re la società. 
La Malfa ha tuttavia ammes

so che esiste una tendenza al
l'illecito delle forze politiche, 
non fornendo questa volta ul-
tenori ragguagli, giacché fra 
quelle «forze politiche» non è 
certo inseribile il Pei. Di que
sta tendenza alla filosofia del
le tangenti hanno trattato pa
recchi giudici. Soprattutto ne 
aveva parlato Guido Viola 
provocando i rimproveri del-
l'on. Covi, repubblicano, pre
sidente della commissione 
Giustizia del Senato, ma meri
tandosi successivamente gli 
elogi del segretario repubbli
cano. 

Alla ricerca di una identità 
più precisa, il convegno ha ot
tenuto, alla sua prima uscita, 
un grosso successo. Certo, 
ora che i primi passi sono stati 
fatti, occorre saper scegliere 
con attenzione i modi di com
portamento. Del tutto apprez
zabile il rifiuto delle logiche 
clientelali e lottizzatrici. Im
portante anche l'intenzione di 
uscire allo scoperto, misuran

dosi e confrontandosi con gli 
•esterni», e cioè con la società 
civile, nel rifiuto di ogni forma 
di corporativismo. Ma occor
re anche saper scegliere i mo
di organizzativi. Di questi 
aspetti hanno parlato i giudici 
Armando Spataro e Pietro Ca
logero, e l'aw. Nereo Diodà. 

Il movimento è nato, del re
sto, in reazione ad un accer
chiamento sempre più allar
mante, dovuto anche a forme 
degenerative dell'Anni. Ma il 
pericolo più grosso viene da 
quelle forze politiche che in
tendono limitare l'autonomia. 
•Una parte della classe polìti
ca - ha detto un giudice - , 
quella più compromessa con 
I affarismo ed il clientelismo, 
non poteva non trovarsi in rot
ta di collisione con il potere 
giudiziario che, nonostante 
tutto, rimane il garante della 
legalità». Ecco, i promotori di 
questo movimento è proprio 
questo che vogliono: «Una so
cietà - come na dello D'Am
brosio - in cui la domanda di 
giustizia possa avere risposte 
soddisfacenti». 

Disperso il timoniere 

Motoscafo d'altura affonda 
al largo della Gallinara 
Grossa falla nel relitto 
am GENOVA. Sono continua
te per tutta la giornata di ieri, 
senza soste e senza esito, le 
ricerche di un giovane geno
vese - Luca Fastame, di 27 an
ni, residente a Pieve Ligure, 
piccolo centro rivierasco, a le
vante del capoluogo - disper
so in mare sabato sera per il 
naufragio di uno yacht. Fasta
me, per conto dei proprietari 
milanesi, stava trasferendo da 
Nizza a Chiavari «Lady Eva*. 
un motoscafo d'altura di 15 
metri, ed era partito regolar
mente in mattinata dal porto 
francese. 

Alle 17,40 un Sos ha messo 
in allarme la Capitaneria di 
Porto di Savona: Fastame, 
con voce concitata, comuni
cava che la barca stava affon
dando a circa 10 miglia tra Sa
vona e Genova e che lui aveva 
bisogno d'aiuto. L'allarme ve

niva immediatamente dirama
to alle altre Capitanerie della 
Liguria, al Comando regionale 
dei vigili del fuoco e alla bue 
militare di Luni. Son ubi lo 
partiti sei motovedette e due 
elicotteri, ai quali si è aggiunto 
un traghetto che navigava nel
la zona, e più lardi un rimor
chiatore e una nave antinqui
namento. 

Le ricerche della notte to
no state senza esito; solo Ieri 
mattina sono siali avvistali e 
raggiunti il relitto della «Lady 
Eva., a sud dell'isola Gallinara 
con una grossa lalla nella sca
lo, e uno dei canotti d'emer-
§enza con a bordo alcuni in-

umenti e un taccuino con un 
messaggio di Luca Fastame 
perché fossero avvertiti I fami
liari, ma del giovane nessuna 
altra traccia; le operazioni ora 
proseguono nella tona I n r i 
sola Gallinara e capo Noli. 

NOI TRATTIAMO
LE AUTOMOBILI USATE CON LA 

STESSA PASSIONE CON CUI 
VOI LE SCEGLIERETE. 

Probabilmente tra voi che state cercando un'auto 
usata e noi concessionari Alfa Romeo, c'è qualcosa 
in comune: è la grande passione per le automòbili. 
È per questo che da noi trovate il miglior usato delle 
migliori marche, selezionato e messo a punto da ap

passionati di motori; ancora più speciale quando è 
coperto da una garanzia che solo noi possiamo of
frirvi: la super garanzia Autoexpert. 
Una garanzia sicura, sui principali organi meccanici, 
che vale per un anno, senza limitazioni di chilome

traggio. E non è tutto: una garanzia supplementare 
Europ Assislance e l'assistenza presso tutta la rete 
dei concessionari Alfa Romeo in Italia e all'estero. 
Non a caso Autoexpert tratta con passione il miglior 
usato dei concessionari Alfa Romeo. 

AUTOEXPERT. LE OCCASIONI INTERNAZIONALI DEI CONCESSIONARI ALFA ROMEO. 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Oggi su Raidue toma «Diogene» 
Il primo tema è il fisco 

Modulo 740, 
il burocratese 
alle corde 
T o r n a o g g i , alte 1 3 , 1 5 , Diogene, l a rubr ica d e l T g 2 
d e d i c a t a ai diritt i de i c i t tadin i N o v i t à i m p o r t a n t e il 
T g 2 de l l a sera p resente rà u n a sintesi ( 4 - 5 m i n u t i ) 
d e l t e m a a f f ron ta to d a Diogene. L e p r i m e c inque 
p u n t a t e d e l l a t rasmissione s a r a n n o d e d i c a t e a l te
m a d e l f isco c h i p a g a le tasse, ch i le e l u d e , ch i le 
e v a d e A u n l inguista d i f a m a è stato chiesto d i 
dec i f ra re I mister i d e l m o d u l o 740 

TULLIO D E M A U R O 

B B Ora anche il Pei avrà un 
suo governo, sia pure ombra, 
come ha annunzialo Achille 
Occhiello U speranza rina
sce nei cuori di chi si preoc
cupa degli avvilenti aspetti 
borbonici che caratterizzano 
lo Stalo Italiano Uno, col 
quale ci scontriamo tutti, è 
quello dell indifferenza so
vrana con cui I responsabili 
di qualsiasi ufficio trattano II 
diritto della geme a capire 
che d<*ve fare Dagli avvisi 
pubblici più banali, sparsi in 
stazioni treni, ministeri, 
scuole e università, alle cir
colari ai regolamenti e ai 
contralti assicurativi, ai mo
duli su su fino alle leggi, chi 
scrive per un pubblico tenuto 
al rispetto di quanto è senno 
pare non preoccuparsi del 
dovere elementare di farsi 
capire Parole bizzarre (co
me la •intercomunicazione» 
in cui «è vietato sostare» nei 
nostri treni), termini arcaici 
(come sempre nel treni, la 
«oblazione»), ammucchiale 
di parole conglomerate in 
modo inaccettabile, periodi 
lorse con un capo ma certo 
senza coda, dovrebbero re
golare e regolano il nostro vi
vere 

Una popolazione che sol
tanto da poco e soltanto nel
le lasce più giovani ha sco
perto le gioie dell'istruzione 
più che elementare ha finora 
accettato un pò bovinamen
te questo stato di cose Le 
proteste dei pochi sono re

state Inascoltate I moduli 
che costringono noi a reddi
to fisso a strapagare le tasse, 
mentre i furbi tranquilli in
grassano ed evadono, tra i 
molti consci hanno anche 
quello di una spesso comple
ta, misteriosa impenetrabili
tà, che soltanto esperti com
mercialisti riescono a perfo
rare Ma, ripeto, i moduli del 
fisco sono solo un esempio 
tra i troppi possibili 

Importiamo tante cose 
con grande ammirazione da
gli Stali Uniti, forse sarebbe II 
caso di imitarli in questo In 
una quarantina dei cinquanta 
States che li costituiscono, 
da anni c'è una legge (scritta 
In modo molto chiaro) Era 
nata per limitare le male 
azioni delle compagnie assi
curative, che infilano nel loro 
contratti norme incompren
sibili al profano, per difende
re e tutelare il danaro che 
succhiano alla gente Poi è 
stala estesa a tutu gli enti che 
si rivolgono al pubblico La 
legge prescrive dei limiti 
molto severi a chi scrive In 
modo incomprensibile Le 
parole e la lunghezza delle 
frasi di tutti gli scritti per il 
pubblico devono essere tali 
da risultare chiare per chi ha 
anche solo pochi anni di 
•cuoia. Chi viola la legge è 
punito molto severamente 

Chissà che da noi almeno 
il governo ombra del Pei non 
voglia prendere In considera

t o n e una legge del genere 

A Milano una interessante Nelle opere dei due artisti 
mostra dedicata un gusto visionario 
ad Alexsandr e Nicola Benois che nasce dalle avanguardie 
grandi pittori-scenografi del primo Novecento 

Danzando sopra un bozzetto 
A n c o r a una c o p p i a d i p i t tor i -scenograf i , d o p o i 
fratell i D e Ch i r ico ( G i o r g i o e A l b e r t o Savin io) , 
e m e r g o n o c o n i l o ro bozzet t i dai polverosi scant i 
nati d e l T e a t r o al la Scala Si tratta d i A l e x a n d e r e 
N i c o l a Benois , p a d r e e figlio russi, legati da l la stes
sa t ravolgente passione per i l teatro e ce lebra t i in 
una vasta most ra mi lanese c h e p o r t a l ' impr imatur 
d i Gi l lo Oorf les , il consu len te «scientifico» 

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

SE» MILANO L esposizione 
per ora condivisa dalla Scala 
(accoglie I opera di Benois 
padre) e dall Accademia di 
Belle Arti di Brera (90 bozzetti 
di Nicola realizzati tra il 1948 
e il 1974) e parte di un ambi
zioso progetto di recupero e 
di restauro di tutto il patnmo-
mo bozzettistico scaligero 
Oltre 15000 originali dì cui 
hanno incominciato a farsi ca
rico da qualche anno I bene-
menti Amici della Scala, i re
stauratori dell Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze e uno 
sponsor per una volta da cita
re, la Mercedes Benz, sono 
un'eredità conveniente per un 
teatro, tale da nnsaldare 
scambi culturali con musei e 
istituzioni (qui il Museo Statale 
dell'Arte teatrale e musicale 
di Leningrado e il futuro Mu
seo dei Benois) 

Un anno fa, poco pnma di 
morire, Nicola Benois lancia
va un'accorata polemica con
tro I cntici e gli appassionati 
d'arte visiva poco propensi a 
considerare «arte» i bozzetti 
scenografici e gli schizzi per la 
scena Forte di un'esperienza 
tecnica maturata «sul campo» 
in sessant'annl di carriera (fu 
direttore dell'allestimento 
scenico alla Scala dal 1937 al 
7 0 ) , Benois-llglio rinfacciava 
persino alla nuova figura del 
regista demiurgo 11 demento 
di aver progressivamente 
mortificato il lavoro dello sce
nografo 

Non stupisce questo giudi
zio Tutta (opera di Nicola, 
compresi I bozzetti più leggia

dri (Boris Codunoo, Franco 
Cacciatore Dama di Picche. 
La Wally), è attraversata da 
un idea molto tradizionale di 
teatro e di arte applicata al 
teatro Owe'o fedeltà ali illu 
sione del reale creata esclusi
vamente con carta pennello, 
matite Nicola Benois aveva 
studiato architettura e sceno
grafia ai Teatri di Stato di Pie
troburgo con Oreste Allegri, 
la sua mano era onnipotente 
Forse per questo fu un ecclet-
tico come molti scenografi 
puri al servizio delle scene 
Del suo tipo di perfezionismo, 
tuttavia non è detto che il tea
tro odierno possa fare a me
no Anzi 

Nel bel catalogo che ac
compagna la mostra milanese 
(aperta ancora per più di un 
mese), propno Dorlles, acca
nito sostenitore delle avan
guardie, quando c'erano, e 
comunque paladino del nuo
vo, riflette sulla necessità che 
gli allestimenti odierni di certe 
opere musicali o di danza del 
passato non trasgrediscano 
troppo lo stile e il gusto degli 
originali E una posizione con
divisibile In fondo, quel che 
preserva il teatro dalle conta
minazioni facili, dall'omolo
gazione che tende ad appiatti
re, è proprio la sua artigianali-
tà la ricerca di una magistrale 
Illusione confezionata dagli 
uomini Piaccia a no, I tiranti 
delle scene rigorosamente a 
mano del Teatro alla Scala ga
rantiscono il primato di que
sto teatro nel mondo E non 
c'è dubbio che i piccoli bol

lino dei bozzetti di Àiexsandr Benois esposti alla Scala 

zetti minuti, vergati di senile e 
indicazioni sottili non sono te
stimonianze del cuore come i 
fazzoletti ricamati a mano del
la nonna Ma graffiti testamen
tari di una cultura materiale 
che non si deve dimenticare 

Indimenticabili nella mo
stra sui Benois alla Scala sono 
perà soprattutto I bozzetti di 
Benois padre Amava definirsi 
un «dilettante», nspetto al fi
glio, per la sfera molto ampia 
di attività che ricopriva. stori
co d'arte, scnttore, regista, 
soggettista, ideatore di nviste 
E soprattutto, ballettomane 
Dicono I manuali che Ale 
xandr fu uno dei primi e più 
importanti scenografi dei Bai 

letsRusses Ma la definizione 
è povera. In realtà -Saura», 
come veniva soprannomina
to, fu con I impresario Serghei 
Diaghilev e il costumista-sce
nografo Leon Bakst vero fau
tore della fortuna dei Ballets 
Russes. almeno nei pnmi anni 
di vita della compagnia 

Senza di lui, ad esempio, 
non ci sarebbero stali il libret
to e le sene di Petruska. il bal
letto di Stravinskli e Fokine 
datato 1911 riproposto alla 
Scala nel 52 con la coreogra
fia di Aurelio Milloss In que
sta mostra è possibile ammira
re solo una delle tante scene 
del balletto la piazza. Ma ba
sta per capire I intento del-

I autore Cloe rendere fiabe 
sco il -eale e viceversa con 
burattini che si trasformano in 
gente comune e paesaggi veri 
che paiono sospesi in attesa di 
Chagali C'è molto russismo 
nelle corde di Alexsandr, ma 
solo in Petruska il turgore 
orientale acquista un'aggressi 
vita pre-espressionista 

Negli altri balletti (dal Lago 
dei cigni a Gisellè) Alexsandr 
e più leggero più liquido 
Concentrò i suoi sforzi mag
giori nel rendere più occiden
tale I esotismo che portava 
dentro di se, maturando una 
consapevolezza che sarebbe 
esplosa in una lunga intervista 
rilasciata poco prima di mori
re novantenne a Parigi Be
nois affermo che furono pro
pno i pmon, cioè i nuovi sce
nografi (da Picasso a Dufy, da 
Rouault a Bakst) a creare le 
condizioni del successo per la 
più celebre compagnia di bal
letto del Novecento 

Secondo Alexsandr, infatti, 
questi pitton scenografi non si 
limitava a disegnare scene e 
costumi indirizzavano i movi
menti dei ballerini Imponeva
no linee spaziali, insomma 
erano I registi non ufficiali- I 
demiurgi della scena dove 
danzavano Vaslav Nijinskij e 
Tamara Karsavlna, Anna Pa-
vlova e Leonide Massine In 
sostanza, Alexsandr ripropo
ne, ribaltata a favore della 
scenografia, quell'Idea di pre
minenza sulla scena che il fi
glio Nicola, riferendola alla 
regia, contestava 

Naturalmente nella mostra, 
sulle linde bacheche scaligere 
e braldensi, questa contraddi
zione non affiora Ma una vol
ta presa in considerazione 
conferma l'abisso culturale 
che separava un padre, aureo 
dilettante cosmopolita, da un 
figlio tecnico della scena for
temente ancorato alla tradi
zione del teatro artigianale e 
corale Due vite, le loro, co
munque felicemente immola
te ali illusione scenica e per la 
gioia collettiva. 

Carmen Maura in «Donne sull'orto di uni crisi di nervi» 

Prìmefilm. Il nuovo Almodovar 

Care donne, 
io vi vedo così 

S A U R O SORELLI 

Donne sull'orlo 
di una crisi di nervi 
Regia Pedro Almodovar Sce
neggiatura Mansa Ibarra, Pe
dro Almodovar Interpreti 
Carmen Maura, Antonio Ban-
deras, Julieta Serrano, Maria 
Barranco, Rossy de Palma 
Spagna, 1988 
Roma: Qnlrlnetta 

s a Benché nato, come II 
classico Don Chisciotte, nel
l'arida, austera regione della 
Mancia, circa quarantanni fa, 
Pedro Almodovar, a dire di 
molti geniale enfant prodige 
del cinema spagnolo post-
franchista, non ha niente a 
spartire col severo, astratto in
cantamento poetico del con
terraneo «cavaliere dalla triste 
figura» 

Il cinema che egli pratica è 
infatti motivato da protervi in
tenti dissacraton e da una disi
nibita vena spettacolare sem
pre Incerta tra irruenti provo
cazioni farsesche e fin troppo 
facili espedienti esilaranti II 
tutto, si intende, concepito, 
proporzionato per lo schermo 
con la fredda, strumentale de
terminazione di estorcere, 
sempre e comunque, longani
mi consensi e un successo im
mediato quanto effimero 

A Venezia '88, questa nuo
va sortita di Almodovar fece 
precipitosamente gridare al 
miracolo parecchie persone 
di gusti un pò cornvi E la 
spiegazione e era per slmile 
abbaglio Dopo una serie di 

film di tetro spessore, l'opera 
In questione sembrava pro
prio uno squarcio sorpren
dente di sereno in un cielo pe
rennemente tempestosa Al di 
là di questa coincidenza al 
può senz'altro ribadire, alme
no da parte nostra, che la pic
cola mistificazione orchestra
ta da Almodovar nel concita
to, sbrindellato Donne sull'or
lo di una crisi di nervi mostra 
inesorabilmente la sua reato 
pochezza e l'indubbia prete
stuosità dell'intero racconto. 

Eppoi, racconto è dire Un 
troppo Qui, in effetti, in un 
garbuglio di situazioni esaspe
rate, di equivoci abusati, di ca
ricaturali raffigurazioni, quel 
che si riesce a capire chiara
mente resta soltanto II «dar 
fuori di matto», come si dice, 
di una tale Pepa, l'assidua • 
senz'altro bravissima Carmen 
Maura che, inviperita, risentita 
per gli impudenti tradimenti CU 
un tanghero di amante sposa-
tissimo e con figli già adulti, 
innesca, tramile telefonai* • 
corse a perdifiato, un carosel
lo di gags e di sproloqui di 
greve, rimasticata consisten
za 

Certo, Donne sull'orlo di 
una crisi di nervi può vantar* 
a suo favore un riimo a rotta di 
collo e, di tanto in tanto» ac
censioni umoristiche di qual
che efficacia Nell'insieme, 
però, Almodovar dà a veder* 
ancora una volta l'impronta 
esclusivamente meccanica. 
tutta di testa di un anticonfor
mismo, di una trasgressività 
più ostentati che dimostrati. 
Come si dice, a chi place.. 
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CI VIOIAMO ALLO 10. Con Vincano 
Buoniislil .d Eugenia Monti 
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LA VALLI POI W W 
CI VEDIAMO ALLO 10.13- perni 
C H I TOMEO FA. T 0 1 FLASH 
VIA TEULADA, 00. Con Uni ta Gegol. 
rsoli di Gianni O r . » . 
TILEOtOnWAL*. Tal Tf» minuti di 
FANTASTICO 01». Con G Magali 
IL MONPO PI OUAP.K. Di P Angoli 
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LUNEDI E P O B T " 
U H I Programma « r r i m a i 
PAROLA E VITA. U r l a c i 
T01 . FLASH 
POMANI OPOM. Con G Miglili 
H. u n n o . UN AMICO 
ALMANACCO OH. «ORNO DOPO. 
CHE TEMPO FA 
TELEOIORNALE 
RAMBO 2 - LA VENDETTA. Film con 
Svtveitir Stalloni Richard Grenna, ragia 
di Georg. P Coimotos 
T E U a i M N A L f 
APPUNTAMENTO AL CINEMA 
SPECIAL» T 0 1 . PI Enrico M i m m i 
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WESSTER Telefilm 
DOPPIO SLALOM Quii 
C EST LA VIE Qui» 
O K. IL PREZZO E OIUSTOLOuF" 
IL GIOCO DEI NOVE Quiz 
TRA MOGLIE E MARITO Quii 
A TU PER TU Film con Piolo Villaggio 
Johnny Donili «gi i di Sergio Corbucci 
AMEN Telefilm 
MAURIZIO COSTANZO SHOW 
SULLE STRAOE DELLA CALIFOR
NIA. Telefilm «Pegemento differito» 
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INVERNO AL MARE, Sceneggino 
M E G L I O U N M E R C O L E D Ì D A L E O N I . 
Film con Harold Uoyd. ragia di Pruton 
Sturges 
VIAGGIO AL CENTRO DILLA TER' 
RA- Cartoni animiti 
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V1RSO IL FASCINO PEL MISTERO. 
Conduce Morii ROSIMI Omaggio 
Te» STASERA 
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T 0 2 NOTTE FLASH 
MACAO, INFERNO DEL GIOCO Film 
con Erich Von Stroheim regia di Jem 
Dalannoy 
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HIPTIPE. Telefilm 
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OMILO Con 8 Scott 

DEEJAY TELEVISION 

SO TP SPEAK 

FAMILY TIES Teleflm 
BIM BUM PAM Programma per ragazil 

MABNUMPI Telefilm 

HAPPY PAYS Telefilm 

ARRIVA CRISTINA Telefilm 

CINQUE RAGAZZE E UN MILIAR-
pArtlO Telefilm con Joseph Bologna 

21.30 LA BELLA E LA BESTIA Telefilm con 
Lindi Hamilton 
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TRE CUORI IN AFFITTO Telefilm 

STAR TREK. Telefilm 
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OSE. Dante Alighieri 
P8B. Studiare in America 
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VITA PA STREPA. Telefilm 
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UN GIORNO IN PRETURA 
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IL PROCESSO DEL LUNEDI. Di A Bi 
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ASPETTANDO IL DOMANI Sceneg 
giato con Mary Stuart 

FEBBRE D AMORE Sceneggiato 

NEW YORK Telefilm 

DENTRO LA NOTIZIA Attualità 

OLI INTOCCABILI Telefilm 

LE NEVI DEL KILIMANGIARO Film 
con Gregory Peck Susan Hayward regia 
di Henry King 

CIAK Attualità 

DENTRO LA NOTIZIA 

LUOMO CHE VENNE DAL NORD 
Film con Peter 0 Toole regia di Peter 
Yatea 

11.00 SPORT SPETTACOLO 

14.00 Fina» dei Tornii di 
Stoccolma a Anversa 

18.00 BASKET. Specilla Nbl 

20.20 A TUTTO CAMPO 

20.30 BASKET. Cimpiornlo Nbl 

11.10 TENNIS. Sintesi 

& 

17.40 CARTONI ANIMATI 
IOM fl^TOg4»rrY 
10.30 RQ8EMARVS BABY. Film 
23.1S COLPO GROSSO. Quii 
00.10 SPEEDY Sport 

JKÌ 
Dilli 

13.30 SUPER HIT 
1 4 1 0 TOPAY IN VIDEOMUSIC 
1S30 ONTHEAIB 
10 30 HUEV LEWIS Special 
1 9 0 0 E U R O C H A R T T O P SO 
22 30 B L U E N I G H T 
0 3 0 LA LUNGA NOTTI ROCK 

(&WJE 
13.30 NOTIZIARIO 

10.00 

11M 

OANaOTER CIRCA 
QUO. Film 

TV DONNA 

1*0-

20.00 TMC NEWS. Notbierio 

20.10 

22.10 

POTERI. Sceneggino •< 
l ite 

SEGRETI E MISTERI 

*pun-

22.4S STASERA NEWS 
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10.40 CARTONI ANIMATI 

10.30 RITUALB. Telefilm 
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RABBIA. Film con M Merli 

21.30 STORIA DI UNA MONACA 
PI CLAUSURA. Film 
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IS.00 IL TESORO DEL SAPERE 
10 00 VICTORIA. Telenovele 
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10.00 UN'AUTENTICA PESTE 
10.10 UN UOMO PA ODIARE 
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RADIODUE 
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12 48 Vango aneli k>7 18 48 II ponvanggio 
18 87 Radtodua ava jazz 20 30 Fari accaal 
21 30 Radrodue 3131 nona 

RADIOTRE 
Onda vorda 7 16 9 43 11 43 6 Preludio 
8 30-11 00Concanodal mattino 14Pomt-
riggio muarcate 1B48cOrionai 18 Tarli p»-
Qtna 21 Coricano diratto da Vladimir Aahko 
nazy 23 28 II Jazz 
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SCEGU IL TUO FILM 

0 . 0 0 MEGLIO UN MERCOLEDÌ' OA LEONE... 
Regia di Proston S t u r o » , con Harold Uoyd. 
Francos Ramadan. Uta (1946) 
Vale la pena dt svegliarsi per duo motivi. E un film di 
Preston Sturges, grande regista, ed è une rara appa
rizione sonora di Harold Uoyd. qui at suo ultimo film 
dopo 15 anni di oblìo Storia di un frustrato impiega
to che prende una sbronza colossale a ai risveglia 
proprietario di un circo 
RAIDUE 

10 .00 GANGSTER CERCA MOGLIE 
Regia di Frank TashHn, con Tom Ewan, Jayno 
Mansfield. Usa (1957) 
Attenzione Tashlin è il miglior regista che abbia 
lavorato con Jetry Lewis Ewell A 4 alvi» di iQuando 
la moglie e in vacanza» La Mansfield era una finta 
oca da riscoprire E nel cast compaiono Fata Domino 
e Little Richard rockettari In odore di gentilità Una 
commediola ma da vedere 
TELEMONTECARLO 

2 0 . 3 0 R A M B 0 2 LA VENDETTA 
Regia di George Pan Cosmatoa, con Syfvester 
Stallone. Usa 11985) 
Eh si. tocca parlarne perché è e suo modo un «even
to» E la prima visione tv di uno dei maggiori succes
si degli ultimi anni E bisogna ripetere alcuni «distìn
guo» non ci stancheremo mai di ripetere che II 
primo «Rambo» diretto da Ted Kotcheff era un bai 
film mentre il secondo capitolo e veramente becera 
propaganda post-bellica La storia la saprete rin
chiuso In galera dopo il caos combinato net primo 
film Rambo viene riciclato e spedito in Vietnam a 
liberare presunti prigionieri dei vietnamiti F la guer
ra come in un incubo, ricomincia . 
RAIUNO 

2 0 . 3 0 A T U PER T U 
Regia di Sergio Corbuccl. con Paolo Villaggio, 
Johnny Dorelli Italia (1984) 
Dorelli è un bancarottiere in fuga Villaggio un tassi
sta sballottato dal primo per mezze Italia Insieme 
vivono tragicomiche e esilaranti (?) avventure 
CANALE l i 

2 0 . 3 0 LE NEVI DEL KILIMANGIARO 
Regie di Henry King, con Gregory Pack. Susan 
Hayward, Ava Gardner Usa (1952) 
Oa un racconto di Hemingway Ai piedi del Kiliman-
giaro, uno scrittore malato (e assistito dalla moglie) 
rivive nel delirio te tragedie della guerra civile spagno
la in cui ha combattuto, e dove ha perso lo sua primo 

ioni 
ETTI RETEQUATTRO 

2 4 . 0 0 L'UOMO CHE VENNE DAL NORD 
Regie di Peter Yates. con Peter O'Toolo, Philip
pe Noiret Gran Bretagna (1971) 
1945 sommergibile britannico viene affondato dal 
tedeschi II comandante, un cocciuto irlandese, si 
salva e giura vendetta II titolo originale «Murphy's 
War» («la guerra di Murphyt), era più giusto Non 
male 
RETEQUATTRO 

0.05 MACAO, INFERNO DEL GIOCO 
Regia di Jean Dalannoy. con Eric von Stroheim, 
Sessue Hayakawa Francia (1939) 
Un contrabbandiere d armi salva una ragazza dalla 
morte e si butta con lei in torbide avventure in quel 
di Macao Un film cupo affascinante soprattutto por 
il cast in cut spicca anche il grande francese Jean-
Louis Barrauft 
RAIDUE 
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CULTURA E SPETTÀCOLI 

.Esce solo ora in Italia Anticipiamo alcune pagine 
la raccolta dei saggi politici e sociali dedicate a quel quotidiano, impercettibile 
scritti dal romanziere quasi cento anni fa «smarrimento della propria coscienza» 

Tolstoj, perché la gente si dro 
• • Cos'è l'uso delle sostanze inebriami -
della vodka, del vino, della birra, dell'ha
shish, dell'oppio, del tabacco, e di altre 
meno diffuse: l'etere, la morfina, l'allucino
geno? Come ha avuto inizio, e come si è 
diffuso e continua a diffondersi tra ogni 
sorla di geme, tra i selvaggi come fra I civi
lizzati? Cosa significa il fatto che là dove 
non esiste la vodka, il vino, la birra, ci sono 
però l'oppio e l'hashish, e l'allucinogeno e 
altre cose, mentre l'uso del tabacco è diffu
so ovunque? Perché gli uomini hanno biso
gno di drogarsi? 

Domandate a un uomo perché ha comin
ciato a bere e perché continua a bere e vi 
risponderà: «Cosi, perché mi piace, tutti be
vono», e poi aggiungerà: "Per stare allegri». 
Alcuni, poi, quelli che non si son mai presi 
la briga di pensare se sia bene o male il 
latto che essi bevano vino, aggiùngeranno 
anche che il vino fa bene, dà forza, ovvero
sia diranno cose la cui infondatezza è stata 
dimostrata già da tempo. 

Domandate a un fumatore per quale ra
gione ha cominciato a fumare il tabacco e 
lo fumi tuttora, e lui vi risponderà le stesse 
cose: «Così, per noia, e poi tutti fumano». 

Allo slesso modo, risponderanno proba
bilmente anche i fumatori d'oppio, o di ha
shish, o quelli che prendono la morfina o il 
muchomór. 

•Così, per noia, per slare allegri, tutti lo 
fanno». Ma cosi, per noia, per slare allegri, 
dato che tulli lo fanno, si può giocherellare 
con le dita, o fischiettare, o cantare, si pos
sono cioè fare cose per le quali non è ne
cessario né scialacquare risorse e che non 
comportino un evidente danno né per noi 
slessi né per altri. L'uso di queste sostanze 
è palesemente dannoso, e cagiona sventu
re di cui tulli sono a conoscenza e che tutti 
conoscono bene, e che fanno cionondime
no più vittime di quante ne faccia la guerra. 
E la gente lo sa: sicché non può esser vero ' 
che lo si faccia così, per noia, per slare 
allegri, o per l'unica ragione che tulli lo 
tanno. /.../ 

È impossibile non comprendere che l'u
so di sostanze narcotiche, In grandi o in 
pìccole quantità, periodicamente o costan
temente, nelle classi più alte come in quel
le più basse, ha sempre la medesima causa: 
il bisogno di soffocar la voce della coscien
za, così da non vedere il conflitto che vi è 
tra il proprio modo di vivere e le esigenze 
della coscienza. In questo soltanto sta la 
causa della diffusione di tutte le sostanze 
che stordiscono, ivi compreso il labacco, 
che è forse la più diffusa. [...] 

Il ben preciso bisogno di drogarsi con il 
tabacco in momenti particolarmente diffi
coltosi lo può riscontrare in se slesso cia
scun fumatore. Cerco dì ricordare quando, 
ai tempi in cui fumavo, mi accadeva di pro
vare un particolare bisogno di tabacco. Ciò 
avveniva sempre nei momenti in cui avrei 
appunto voluto non pensare a qualcosa a 
cui pensavo: quando mi veniva voglia di 
dimenticare, di non riflettere più. Me ne sto 
Seduto da solo, non faccio nulla, so che 
dovrei lavorare e non ne ho voglia, e allora 
mi accendo una sigaretta e continuo a re
starmene lì, seduto. Ho promesso a qualcu
no di esser da lui alle 5, e mi sono attardato 
in un altro posto; mi rammento dì essere in 
rilardo, ma non ho voglia di pensarci, e 
cosi fumo. Sono irritalo e dico a una perso
na qualcosa di spiacevole, e so che faccio 
male, e mi accorgo che dovrei smettere, 
ma ho voglia di sfogare la mia irritazione, e 
così lumo e continuo a irritarmi. Sio gio
cando a carte e sto perdendo una somma 
maggiore di quella a cui avrei voluto fer
marmi. e fumo. Mi sono messo in una situa
zione imbarazzante, ho agito male, ho sba
glialo, e devo rendermi conio della situa
zione in cui sono, così da poterne uscire, 
ma non ho voglia di rendermene conto, e 
allora do la colpa ad altri, e fumo. Sto scri
vendo e non sono del tulio soddisfallo di 
quel che scrìvo. Dovrei gettar via quel che 
ho scritto, non ho voglia di portare a termi
ne quel che ho progettalo, e cosi fumo. Slo 
discutendo e mi rendo conto che io e il mio 
Oppositore non ci capiamo e non possiamo 
capirci l'un l'altro, ma ho voglia di dir tutto 
quei che penso, e così continuo a parlare, e 
fumo. 

La particolarità dei tabacco rispetto alle 
altre sostanze che stordiscono, a parte la 
facilità con cui ci si può drogar con esso e 
a parte la sua apparente innocuità, consiste 
altresì nella sua, per così dire, portabilità. 
nella possibilità cioè di far ricorso ad esso 
in qualunque occasione. Per non parlar qui 
del fatto che per far uso di oppio, di vino, di 
hashish sì ha comunque bisogno di deter
minali accessori che non sempre si posso
no aver con sé, mentre il labacco e un po' 
di caria da arrotolare li sì può sempre por
tare in lasca, oppure del fatto che il fumato
re d'oppio o l'alcolizzato suscitano ripu
gnanza, mentre l'uomo che fuma tabacco 
non ha nulla di scostante nel proprio aspel
lo: Il vantaggio del labacco sulle altre dro-

Quasi cent'anni fa, esattamente nel 1890, Lev Tol
stoj scriveva questo saggio intitolato Perché la gente 
si droga. Doveva essere in realtà l ' introduzione ad 
un l ibro sull'ubriachezza del dottor Alekseev, ma 
venne pubblicata a sé prima in Inghilterra e poi in 
Russia, a puntate, su Novoe Vremja. Oggi queste 
pagine, che danno il t i tolo ad una raccolta, stanno 
per uscire anche in Italia {Perché la gente si droga 
e altri saggi su società, politica e religione edito 
negli Oscar Mondadori con la traduzione e la pre
fazione di Igor Sibaldi, oltre 700 pagine al prezzo 

di 10.000 l ire). Un l ibro densissimo di un autore 
amato in tutta Europa, censurato da sempre nel 
suo paese e in Italia malvisto durante il fascismo. 
Come leggere oggi questi saggi? Con l 'occhio di
stante dei posteri, inevitabilmente, ma anche rico
noscendo la materia incadescenle su cui Tolstoj 
mette le mani, i problemi ancora aperti, gli stimoli 
che magari hanno «dormito» per novant'anni e che 
oggi tornano ad affacciarsi ( la non violenza, per 
dirne una, o il pacifismo assoluto). Al lo stesso mo
do queste pagine sulla droga - su tutte le droghe -

così violentemente morali restano impresse per la 
loro impietosa analisi dei motivi che spingono al 
consumo dell 'alcol come del l 'oppio, per la capaci
tà di leggere le ragioni profonde dei comporta
menti umani (si not i queWappena appena). Tol
stoj non risparmia accuse e giudizi sulla falsa co
scienza delle classi dominanti che condannano 
l 'oppio o il fungo muchomór, trincerate dietro i 
•fumi» delle loro piccole droghe quotidiane. Non a 
caso nel 1891 i censori russi bloccarono l'uscita 
del saggio. 

LEV TOLSTOJ 

Tolstoj e la figlia Alessandra. A sinistra, lo scrit
tore ai tempi dell'università. Sopra la «classica» 
attrezzatura del fumatore d'oppio alla fine dei-
Ottocento 

«La gente beve, 
fuma, prende 
l'oppio, non 
"così", "perché 
lo fanno tutti", 
"tanto per stare 
allegri", "perché 
piace", bensì 
per soffocare 
la coscienza» 

ghe è che le droghe come l'oppio, l'ha
shish, il vino estendono la loro azione su 
tutte le impressioni che chi ne fa uso rice
verà, e su tutte le azioni che egli farà per un 
dato periodo di tempo, piuttosto lungo, 
mentre la droga tabacco può venir impie
gata in ciascuna circostanza della giornata. 
Vuoi fare qualcosa che non bisogna: ed 
ecco che ti accendi una sigaretta, ti droghi 
quel tanto che ti occorre per poter fare 
appunto quel che non bisognerebbe fare, e 
subito dopo hai di nuovo la mente fresca, e 
puoi pensare e parlare chiaramente; oppu
re ti accorgi di aver fatto ciò che non biso
gnava: e riecco subito pronta la sigaretla. e 
quella spiacevole consapevolezza dell'a
zione cattiva o imbarazzante che hai com
messo è d'un trailo eliminata, e puoi occu
parti d'altre cose e dimenticare 

E anche a tacer di quei casi particolari in 
cui ciascun fumatore ricorre al fumo non 
per soddisfar la propria abitudine o per 
passare il tempo, ma come a un mezzo per 
soffocare la coscienza dinanzi ad un'azio
ne che egli si accinge a fare o che ha fatto, 
anche a tacer di questi, non è forse eviden
te quel ben preciso rapporto di dipendenza 
che si ha tra il genere di vita che un indivi
duo conduce e la sua passione per il fumo7 

È evidente che tra il fumo e il bisogno di 
soffocare la coscienza esiste un ben preci
so rapporto di dipendenza, e che con il 
fumo questo bisogno raggiunge il suo sco
po 

A qual punto il lumo solfochi la voce 
della coscienza, lo si può verificare presso
ché in tutti quanti i fumatori Ogni fumato
re, quando si abbandona alla propria pas
sione, dimentica o disprezza le più elemen
tari esigenze del vivere in comune, quelle 
slesse che egli pretende che alln rispettino 
e che egli stesso rispetta in ogni altra circo
stanza. quando la sua coscienza non è mes

sa a tacere dal fumo. Ogni individuo media
mente educalo ritiene ovviamente inam
missibile. maleducato, inumano violare, in 
nome del proprio piacere, la tranquillità e 
la comodità, e a maggior ragione la salute 
della gente. Nessuno si permetterebbe di 
bagnare il pavimento di una stanza in cui si 
trovino altre persone, né di far chiasso, di 
gridare, di far entrare aria fredda o troppo 
calda o fetida, o di commettere atti che 
disturbino e arrechino danno ad altri. Ma 
Ira mille fumatori non se ne troverà uno 
che si faccia scrupolo di soffiar boccate del 
suo fumo malsano in una stanza la cui aria 
sia respirata in quel momento anche da 
donne che non fumano, o magari da bam
bini. [..! 

Ma possibile che un mutamento tanto 
piccolo, tanto minuscolo come la lieve eb
brezza prodotta dall'uso moderato di vino 
e di tabacco, abbia conseguenze tanto rile
vanti? Va da sé che se un uomo fuma a più 
non posso oppio, haschich, o si affoga di 
vino tanto da cadere per terra e da perdere 
il lume della ragione, le conseguenze dì 
questo suo drogarsi potranno essere molto 
importanti; ma il fatto che un uomo si trovi 
sono il lievissimo effetto d'un poco di vino 
o di tabacco, non può avere conseguenze 
d'alcuna importanza. Così si dice di solito 
Alla gente sembra che una pìccola droga. 
un piccolo offuscamento della consapevo
lezza non possa produrre alcun effetto rile
vante. Ma pensar così, è lo stesso che pen
sare che un orologio possa subir qualche 
danno se lo si scaglia contro una pietra, ma 
che se si mette un fuscello a metà del tragit
to dell'orologio verso la pietra, non si veri
ficherà danno alcuno 

L'attività fondamentale, quella che la 
muovere tutta quanta la vita umana, non sta 
nei movimenti delle braccia, delle gambe, 
delle schiene, e avviene bensì nella consa
pevolezza degli uomini. Perché un uomo 

riesca a far qualcosa con le sue braccia o 
con le gambe, occorre che prima si sia 
compiuto un ben preciso mutamento nella 
sua consapevolezza. Ed è appunto questo 
mutamento a determinare tutti i successivi 
atti dell'uomo. E tali mutamenti sono sem
pre minuscoli, quasi impercettibili. 

Brjullov, il più celebre pittore del primo 
Ottocento russo, aveva corretto uno studio 
a un suo allievo. L'allievo, guardando il pro
prio studio dopo la correzione, disse: «Ma 
guarda un po', voi l'avete appena appena 
toccato, ed è diventato tutt'un'altra cosa». 
Brjullov rispose: «L'arte comincia appunto 
là dove comincia quell'appena-appena» 

Questa frase è sorprendentemente vera. 
e non in rapporto all'arte soltanto, ma in 
rapporto a tutta quanto la vita umana. Si 
può dire che la vera vita cominci appunto 
là dove comincia l'appena-appena, là dove 
si producono appunto quei mutamenti infi
nitamente piccoli, che a noi sembrano de
gli «appena-appena». La vita vera non av
viene là dove si compiono i grandi cambia
menti esteriori, là dove gli uomini migrano, 
vengono a trovarsi gli uni dì fronte agli altri. 
e lottano e si uccidono a vicenda, ma sola
mente nella dimensione di quell'appena-
appena. 

La vera vita di Raskòl'nikov, il protagoni
sta di Delitto e castigo, non avveniva quan
do lui stava uccidendo la vecchia oppure la 
sorella di lei. Uccidendo quella vecchia e 
poi soprattutto la sorella di lei, egli non 
viveva la sua vita vera, ma agiva come una 
macchina, faceva ciò che non poteva non 
fare: lasciava che esplodesse quella carica 
che già da molto tempo era stata posta 
dentro di lui Una vecchia l'aveva già ucci
sa, l'altra era li, e lui aveva in mano la scure. 

La vita vera di Raskòl'nikov non avveniva 
nel momen-o in cui egli s'era visto davanti 
la sorella della vecchia, ma quando egli 

non stava uccidendo nessuna vecchia, non 
era entrato in un appartamento altrui allo 
scopo di uccidere, non aveva in mano una 
scure, non aveva sotto il paltò la cinghia a 
cui aveva appeso quella scure, bensì quan
do, senza pensare affatto a quella vecchia, 
se ne stava sdraiato in casa propria, sul 
divano, e non rifletteva a quella vecchia e 
nemmeno alla questione se fosse lecito o 
meno far si che per volontà d'un individuo 
venisse cancellato dalla faccia della terra 
un altro individuo inutile e dannoso, ma 
rifletteva se fosse bene o male per luì conti
nuare a vivere a Pietroburgo, o accettare 
quel denaro che sua madre gli aveva invia
lo, e ad altre questioni ancora, che non 
riguardavano in alcun modo la vecchia. 
Appunto in quel momento, in quell'ambito, 
si slava decidendo la questione se egli 
avrebbe o non avrebbe ucciso la vecchia 
quando a lavorare era soltanto la sua con
sapevolezza, e in questa consapevolezza si 
stavano compiendo i mutamenti di quel-
l'«appena-appena». [...] 

La gente beve e fuma non così, non pei 
noia, non per slare allegri, non perché a 
loro piace, bensì per soffocare fa propria 
coscienza. Ma se è così, quanto spaventose 
debbono essere le conseguenze di ciò. E 
infatti basti pensare a come sarebbe un edi
ficio che sia stato costruito non con una 
buona livella per controllar che i muri ve
nissero su diritti e non con una squadra 
precisa, per controllare che gli angoli fos
sero retti, bensì con una livella molle, che si 
piegava tutta ad ogni irregolarità dei muri, e 
con una squadra che si adattava egualmen
te bene a tutti gli angoli, sìa a quelli ottusi 
che a quelli acuti. 

Ed è appunto questo che avviene nella 
vita di tutti i giorni, grazie al fatto che gli 
uomini si drogano. Non è la vita che si 
adegua alla coscienza; è la coscienza che si 
piega e si adalta alla vita. Ciò avviene nella 

vita di singoli individui, e avviene del pari 
nella vita di tutta quanta l'umanità, la quale 
si compone appunto della vita dei singoli 
individui. 

Chi vuol comprendere tulio il significato 
di un simile offuscamento della consapevo
lezza, provi a rammentarsi bene qual era la 
sua condizione interiore in ciascun periodo 
della sua vita. E si accorgerà che in ogni 
periodo della sua vita egli ha avuto dinanzi 
a sé determinati problemi morali, che egli 
doveva risolvere e dalla soluzione dei quali 
dipendeva tutto il bene della sua vita. Per la 
soluzione di questi problemi occorre una 
gran tensione dell'attenzione. Questa ten
sione è un lavoro. E in ogni lavoro, e spe--
cialmente all'inizio, vi è un momento In cui! 
il lavoro sembra faticoso, tormentoso, e la 
debolezza umana suggerisce il desiderio di 
abbandonarlo. Un lavoro fisico sembra tor
mentoso, quando si incomincia a farlo; e' 
ancor più tormentoso sembra il lavoro in
tellettuale. Come dice Leasing, gli uomini 
hanno la caratteristica di smettere di pen
sare quando il pensare comincia a presen
tare delle difficolti, e precisamente quan
do, aggiungerò io, il pensare comincia a 
produrre frutti. L'uomo si accorge che 1» 
soluzione dei problemi che ha dinanzi ri j 
chiede una tensione, spesso tormentosa, e. 
avrebbe voglia di sottrarsi a questa tensio
ne. Se egli non disponesse di modi interiori 
di drogarsi, egli non potrebbe distogliere la-
propria attenzione dai problemi che ha d i * 
nanzi e, lo voglia o no, si vedrebbe costret.' 
io a risolverli. Ma ecco che l'uomo scopre] 
un modo di scacciare questi problemi ogni 
volta che essi gli si presentano, e ricorre ad 
esso. Non appena i problemi che attendo
no soluzione cominciano a fomentarlo, 
l'uomo ricorre a questi modi, e si salva dal
l'inquietudine che suscitano in lui I proble
mi che lo preoccupano. La sua consapevo
lezza cessa di pretendere che essi vengano. 
risolti, e i problemi irrisolti rimangono lrr% 
solti fino al successivo schiarirsi della con-' 
sapevolezza. Ma quando la consapevolez
za è tornata chiara, si ripete la medesima 
cosa, e l'uomo continua per mesi, per I J J I K 
talvolta per tutta la vita a rimaner fermo. 
dinanzi a quegli stessi problemi morali,,, 
senza muoversi d'un solo passo in direzio
ne della loro soluzione. E tuttavìa proprio 
nella soluzione dei problemi morali consi
ste tutto quanto il moto della vita. 

Avviene dunque, in ciò, qualcosa di simi
le a quel che farebbe un uomo che dovesse 
riuscire a vedere il fondo d'una pozza d'ac
qua torbida per ritrovare una cosa preziosa 
cadutagli appunto lì, e che non volendo, 
entrar nell'acqua, agitasse consapevolmenr* 
te quell'acqua tutte le volte che essa co/' 
mincia a depositare e a ridiventar traspa
rente. L'uomo che si droga rimane spesso 
immobile per tutta la vita entro una conce
zione del mondo oscura e contraddittoria, 
ch'egli ha assimilata una volta per tutte, e 
ogni volta che la sua consapevolezza co-, 
mincia a rischiarasi, egli spinge sempre' 
contro la stessa parete, contro cui spìngeva 
già dieci o vent'anni prima, e che egli non 
potrà sfondare in nessun modo, giacché 
ottunde continuamente, e consapevolmen
te, quella punta del suo pensiero che sola 
ìxMrebbe sfondar la parete. 

Provi ciascuno a rammentarsi com'era, 
prima d'aver incominciato a bere o a fuma
re, e verifichi anche in altre persone, e ri
sconterà un tratto caratteristico costante, 
che distingue le persone dedite a una qual
che droga da coloro che son liberi dalla 
droga: quanto più un uomo si droga, tanto 
più egli è moralmente immobile. 

Sono spaventose per i singoli individui le 
conseguenze dell'uso dell'oppio o dell'ha
shish; son spaventose le conseguenze, a 
noi tutti note, che ha l'alcool negli ubriaco
ni inveterati; ma sono incomparabilmente 
più spaventose per l'intera società le con
seguenze di quell'uso moderato, e ritenuto 
solitamente innocuo, di bevande come la 
vodka, il vino, la birra, e del labacco; e 
all'uso di tutte queste cose è dedita la mag
gioranza degli uomini del nostro mondo, e, 
in particolar modo nelle cosiddette classi • 
colte. Dobbiamo riconoscere ciò che è un-. 
possibile non riconoscere: il fatto che le 
attività direttive della nostra società - l'atti
vità politica, amministrativa, scientifica, let
teraria, artistica - son svolte per lo più da 
individui che si trovano in condizioni tut-
t'altro che normali. (...]. 

Mai, io credo, gli uomini han vissuto in 
una tanto palese contraddizione tra le esi-
genze della loro coscienza e le loro azioni. 
L'umanità del nostro tempo è come rimasta,' 
impigliata in qualcosa. E proprio come sevi ì 
fosse una qualche causa estema, che le ' 
impedisce di riportarsi in quella posizione ' 
che le sarebbe propria in base alla sua con-, 
sapevolezza. E tale causa - che se non è la 
sola, è tuttavia la principale - è quella con
dizione fisiologica di intontimento della 
coscienza in cui si mette l'enorme maggio
ranza degli uomini del nostro mondo. 
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rUnità RISULTATI SERIE A 

ASCOLI-PESCARA 

BOLOGNA-JUVENTUS 
COMO-LECCE 

FIORENTINA-ATALANTA 
H. VERONA-MILAN 
INTER-SAMPDORIA 
NAPOLI-LAZIO 
ROMA-PISA 
TORINO-CESENA 

0-1 
3-4 

2-1 

1-1 
1-2 
1-0 
1-1 
2-1 
2-0 

RISULTATI SERIE B 

ANCONA-REGGINA 
BARI-BARLETTA 
BRESCIA-LICATA 
CATANZARO-SAMB. 
EMPOLI-PARMA 
GENOA-MONZA 
MESSINA-COSENZA 
PIACENZA-AVELLINO 
TARANTO-CREMONESE 
UDINESE-PADOVA 

1-1 
2-0 
2-0 
1-0 
2-0 
1-0 
1-1 
0-1 
0-0 
1-0 

TOTOCALCIO 
ASCOLI-PESCARA 
BOLOGNA-JUVENTUS 
COMO-LECCE 

TOTIP 
2 f ti Finga Bi 
2 CORSA 2} FlyEngG» 

FIORENTINA-ATALANTA 
VERONA-MILAN 
INrtB-SAMPDORIA 

NAPOLI-LAZIO 
ROMA-PISA 
TORINO-CESENA 

t| EspannloOm 
X CORSA 2j Folly Gian %Sti 

3' 1) Folgora Om 
CORSA 21 DwaMt 

1) EtarAvar 
ì ^SA i l I3JS 

EMPOU-PARMA 
TARANTO-CREMONESE 
FOGGIA-CASERTANA 
TERNANA-CHIETI 

~ 5- I) Fiorino 

X «• 11 SurmyWM 
1 CORSA 21 Rodi». 

Monupnmi lire 25.897.985.688 Quote ai « 12» L 7,000,000, agi 
Ai 25S.13>>« 60._580.pOO; ti « N i J . 535.000, ti «10» T 
S\S64» 12» i n 1.350.000. 70.500. 

Stramilano 
Inter, vittoria e fuga. Solo il Milan insegue 

» 

Nell'incontro al vertice 
i nerazzurri battono la Samp 
con una rete di Berti 
I campioni d'Italia 

J f i passano a Verona 
• «" • ma perdono di nuovo Gullit 
• '^ Dietro le milanesi nessuno 
\$C\ entusiasma ma la Juve segna 
k n a raffica contro il Bologna 

V".*$fr _̂ 
* ' * df*i^ > 

Gullit, I l «Ioli dilli punii del piedi i l l i cima dil captili, i distri j , , . 
Sereni In azione umbra slmboleoglait l'irrtmbantt momento J K •f.'vt„Jl 
dell'Inter; sotto i primi passi dtll'aesordicnte» aorta» wn km- ,., ; w . . 
no (attocorrereUtetolfMttuWWcis»dil Pescar* < ^ " rTTC 

»A sunavi'iajcl 

VM; Finita la tregua 
mif- Ancora violenza 

E mercoledì 
*^3 con le Coppe 

£ ritorna l'Europa 

H Una tregua piccola pic
cola. La quinta di campionato 
parla ancora di risse, feriti, 
razzismo e valanghe di tifosi 
senza biglietto rispediti al mit
tente. E la cronaca soprattutto 
della giornata violenta di tre
cento tifosi della Lazio giunti a 
Napoli senza biglietto e im
barcati di filalo dalla polizia 
sul treno per Roma. Ma arriva
ti a Termini la violenza è rico
minciata. Hanno assediato la 
sede del «Corriere dello 
sport- di piazza Indipenden
za. Un turbinio di insulti con
tro il presidente della Lazio 
(reo probabilmente di non pa
gar loro il biglietto) e poi il 
lancio di una bottiglia che ha 
fracassalo la vetrata del gior

nale. La polizia ha fermato tre 
giovani. In 260 erano già slati 
portati in caserma e identifi
cati dalle forze dell'ordine dì 
Napoli, dopo che prima in 
massa e poi a piccoli gruppi 
avevano tentato di entrare 
con la forza al San Paolo. De
nunciato un tifoso che si por
tava dietro cartucce per fucile 
da caccia e una roncola. 

Dopo gli incidenti e l'assas
sinio di Ascoli si era deciso dì 
mandare in trasferta solo quei 
tifosi che avevano acquistalo 
il biglietto per la partita nella 
città di provenienza: ieri que
sta misura di sicurezza si è 
mostrata fallimentare. In tre
cento sono parliti lo stesso e 
hanno scatenato incidenti sia 
a Napoli che a Roma. 

Insulti, minacce e Infine 
botte da orbi a Firenze, tra to
scani e bergamaschi. La rissa 
(un agente e un liloso feriti) è 
scoppiata alla fine della parti
ta, nonostante la «zona blu» 
creata dalla polizia per divide
re le tifoserie. 

Niente sangue a Verona, 
ma la curva sud degli ultras 
gialloblù si è data da (are per 
iscrivere il suo nome tra quel
lo delle tifoserie razziste. Ber
saglio Gullit, che è uscito per 
infortunio bombardato da co* 
ri contro il «negro». La reazio
ne della gradinata che ha ten
tato di coprire i cori con un 
applauso non consola un pae
se che, con Ruud Gullit. si bal
le per la libertà di Nelson 
Mandela. 

e a L'Inter e in fuga. Il Milan 
non perde colpi. L'asse Mila
no-Genova, sui quale si svol
geva lo scontro al vertice di 
ieri, si rompe subito: la Sani-
pdoria viene (momentanea
mente) rispedita a] mittente e 
la vetta del campionato parla 
solo milanese. L'Inter ha 9 

?unti, il Milan 8. Sotto, a quota 
, navigano Samp, Juve, Na

poli e Fiorentina, e nessuna 
delle quattro ieri e apparsa Ir
resistibile. Invece l'Inter ha ri
petuto la prova di forza di do
menica scorsa con la Roma, 
marciando a ritmi altissimi nel 
primo tempo, segnando solo 
un gol (con Berti, al primo mi
nuto) ma sfiorandone moltis
simi, per poi rallentare, ma 
senza eccessivi rischi, nella ri
presa. Il Milan, dal canto suo, 
ha vinto a Verona, che è sem
pre un'impresa: e ha vinto col 
carattere, segnando con Gullit 
(poi uscito per infortunio), fa
cendosi raggiungere da Ca-
nlggia e raggiungendo la vitto
ria nel finale con un'autorete 
su tiro del solito Van Basten. 

Ora II campionato tira II Na
to. Domenica la serie À ripo
sa, ma il grande calcio non 
abbandona San Siro. Esordi
sce la rappresentativa ta l lo 
nale dì Lega (con italiani e 
stranieri), affidala all'allenato
re dei campioni Arrigo Sacchi. 
che giocherà sabato a Milano 
contro la Polonia. Nel m e n o , 
c'è in programma un mercole
dì di coppe pieno di motivi d i 
interesse. Quattro squadre t o 
no, salvo clamorose sorprese, 
praticamente qualificate ( In 
ter, Samp, Napoli e Juventus), 
ma per le altre due si annun
ciano battaglie emozionami, e 
in entrambi i casi sarà la Jugo
slavia a tenerci col fiato so
speso. Il Milan, in Coppa dei 
Campioni, va a Belgrado per 
rimediare contro la Stella Ros
sa il brutto 1-1 dell'andata. In 
Coppa Uefa, invece, la Roma 
attende all'Olimpico il Parti-
zan per tentare di ribaltare 
quel 4-2 che tante polemiche 
ha suscitato, a causa dell'ac
cendino che ha colpito Gian
nini. Due partile tutte da vede-

• BASKET 
Coppa Korac, ottavi di 
(inala, ritorno 

A G E N D A 

7 PER ! 
GIORNI 

GIOVEDÌ 10 

LUNEDÌ 

• BASKET 
Coppa Campioni ma
schile • femminla 

• BOXE 
Las Vegas, Leonard-La-
londe, mondiale super-
medi e mediomassimi 
Wbc 

SABATO 12 

MARTEDÌ 8 
« B A S K E T 
.; .Coppa Coppe, ottavi di 
.. .^finale, ritorno 

• BOXE 
Montecarlo, Kalambay-
Da Witt , mondiale ma-

' di W b a 

MERCOLEDÌ 9 
• CALCIO 

Coppo ouropee, secon
do turno, ritorno 

• CALCIO 
Milano, rappresentati
va di Lega-Polonia 

• PALLAVOLO 
Serie A l maschile e 
femminile 

DOMENICA 13 
i AUTOMOBILISMO 

Gran Premio d'Austra
lia di F. 1 

' BASKET 
Serie A l maschile a 
femminile 

i CALCIO 
Seria B, C l a C2 

Dorando Retri a New York 
R E M O M U S U M E C I 

wm Salvatore Bettlol nel ver
de di Central Park si è reso 
conto che non poteva vince
re, che il veterano gallese Ste
ve Jones era imprendibile. E 
cosi ha cominciato a voltarsi 
per vedere dove stavano gli 
inseguitori. Ma dietro non si 
vedeva nessuno. Il ragazzo 
era affaticato perché aveva 
accettato un ritmo tremendo, 
assai più intenso del proprio 
limile. E a un certo punto, nel 
cuore del grande parco, sì è 
fermato, con la gamba destra 
irrigidita da un crampo dolo
roso che gli impediva dì muo
versi. Sembrava di rivivere 
l'antico dramma di Dorando 
Pietri. Salvatore si toccava la 
gamba e controllava con oc
chi appannati dall'angoscia se 
qualche Inseguitore si avvici
nava. La gente lo applaudiva e 
lo incoraggiava. Il ragazzo ha 
provato a correre ed è caduto 

sull'asfalto. A quel punto ha 
capito che doveva rilassarsi e 
così si è steso sul lato destro 
della strada. 

Si è rialzato e ha ripreso la 
sua corsa dolorosa e dopo po
chi metri ha dovuto fermarsi 
ancora una volta. Addìo al se
condo posto? No, perché il 
margine conquistato grazie al 
ritmo terribile voluto da Steve 
Jones era ancora in grado di 
proteggerlo. Ha corso con di
sperazione l'ultimo tratto di 
Central Park e ne è uscito per 
tornarci e raggiungere il so-

gnato traguardo. Salvatore 
ettlol è cosi il quarto marato

neta italiano che sale sul po
dio nelle ultime cinque edizio
ni della corsa più bella e più 
frequentata del mondo (25mi-
la maratoneti!), 

Salvatore con 2 h l l ' 4 1 " ha 
sfiorato il suo record persona
le nonostante la lunga sosta in 
Central Park. E dunque può 
crescere e ottenere grandi ri
sultati. 

A P A G I N A 1 8 

Nel basket 
a Pesaro 
la provincia 
non trema 

Philips 
alza il 
volume 
Oscar 
il record 

U marea del maratoneti sul ponte Vetrazzano A PAOINA 1S 

IPIIili l'Unità 
Lunedì 
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VERONA 

M1LAN 
VERONA Cervone 7 5 P oli 7 5 Volpec na 6 Berthold 5 5 

Soldà 5 lachmi 6 Caniggia 7 Troglo 6 175 Ma angon) 
Galderis 6 Bortolazzi 6 5 Pacono 5 (75 Bonetti <12Zuc 
cher l3Terraciano 16 Gaspanni) 

MILAN G Galli 6 5 Tassotti 6 5 Mald ni 6 5 Colombo 6 (86 
Costacurta) R jkaard 7 5 Baresi 6 5 Donadoni 6 Ancelotti 
6 5 Van Basten 6 5 Gullit 7 5 (30 W d s 6 5) Evani 7 (12 
Pinato 14 Mussi 15Vivan) 

ARBITRO Lanese di Messina 5 
RETI 22 Gullit 67 Cangga 79 Soldà (autorete) 
NOTE Angoli 6 a 5 per il Verona Pomer gg o gel do nonostante 

il sole record di incasso con 47 868 spettatori di cui 35 077 
paganti per un incasso di 703 milioni 225 000 lire e una quota 
abbonati di 224 mil oni 770 000 lire 

ASCOU 

PESCARA 1 
ASCOLI Pazzaglt 6 Destro 5 Carillo 5 5 Benetti 4 5 Fontolan 

6 Arslanivic6 Cvetkovic 4 5 (dal 68 Aloisi svi Govannelli 
5 5 Giordano 6 Bongiorni 5 5 (dal 59 Agostini 5 5) Dell 0 
glio 6 5 AH Castagner 5 

PESCARA Zmetti 7 Campione 6 Marcheglani 6 Bruno 6 Ju 
nior 6 5 Ciarlantini 5 5 Pagano 6 Caffarelli 5 5 (dal 67 
Dicara 6) M ano 6 Gasperini 6 Berlinghien 6 5 (dall 37 
Ferretti svi Ali Galeone 7 

ARBITRO D Elia 6 5 
RETE al 10 Bertnghien 
NOTE angol 6 a 3 (3 1) per I Ascoli Ammoniti DellOgto e 

Campione per gioco scorretto Spettatori 11 984 per un incas 
so di tire / 0 2 230 470 di cui 83 676 470 di quota per 5 644 
abbonati Cielo sereno e campo in buone condizioni 

COMO 

LECCE 
COMO Paradisi 6 5 Armoni 6 Colantuono 7 5 Lorenzmi 7 

Maccoppi 5 5 Albiero 6 5 Todesco 6 (60 Simone 6) Inver 
nizzi 6 Giunta 6 Milton 6 Cornei usson 6 (80 Verza s v ) (12 
Savoram 15 Didoné 16 Biondo) 

LECCE Terraneo 6 5 Miggiano 5 5 Baroni 6 (75 Vincze s v ) 
Enzo 6 5 Righetti 6 Nobile 5 Moriero5 5 Barbas 6 Pasculli 
6 Benedetti5 Vanoh5 (12Negrotti 13Luceri 14Conte 16 
Panerò) 

ARBITRO Coppetelli di Tivoli 6 

RETI 70 Colantuono 78 Albiero 80 Pasculli 

NOTE angoli 5 8 3 per il Como Pomeriggio freddo ma assolato 
terreno in buone condizioni Spettatori 9783 per un incasso di 
149 milioni 665 334 lire Ammoniti Barbas e Migg ano 

TORINO 

CESENA 
TORINO Lorien 6 Rossi E 6 Ferri 7 Sabato 6 5 Benedetti 6 

Cravero 5 5 Muller 6 Zago 6 5 (89 Menghini s v ) Bresciani 
6 5 Edu7 Skoro 5 5 188 Catenasv) (12 Marcheggiani 13 
Brambati 14 Fuser) 

CESENA Rossi S 6 5 Cuttone 6 Chiti 6 Bordm 6 (66 Umido 
5 5) Calcaterra 5 5 Jozio5 5 P racemi 6 5 Leoni 6 Agostini 
6 Domini 5 5 Holmqvist 5 5 (27 Trami 6) (12 Al boni 14 
Flam gn 15 Mesolini) 

ARBITRO Luci di Firenze 6 5 
RETI 47 Muller 79 Brescant 
NOTE angoli 4 a 4 Ammoniti Leoni Bordm Umido e Cuttone 

Spettatori 21 000 circa di cui 8 687 paganti per un ncasso di 
107 329 000 lire più 11 598 abbonati per una quota gara di 
242 930 589 Ire Hanno esordito in serie A Massimiliano 
Catena (classe 69) e Andrea Menghini (classe 68) Giornata 
fredda ma soleggiata terreno in discrete condizioni 

VERONA-MILAN I campioni restano presto senza un grande Gullit, infortunatosi 
Van Basten spreca diverse occasioni, poi un colpo di fortuna 

Squadra vera il del l'aiuta 
Soldà ci mette lo zampino 

4' il Verona sfiora il gol con Caniggia il suo colpo dt testa manda 
la palla sulla traversa 
V su appoggio di Gullit Euam tira da fuori area Solda tocca e 
Cervone rimedia con fatica 
20' spettacolare azione del Milan Colombo lancia a Gullit I olan 
dese si inerpica in area controlla al volo e in rovesciata serve Van 
Basten che fatti due passi spara a colpo sicuro alto1 

22' Gullit segna approfittando con straordinario tempismo di un 
controllo sballato e goffo di Solda II colpo al volo fulmina Cervone 
30' Gullit abbandona fermato da un dolore al polpaccio sinistro 
35' Van Basten si libera al limile dell area il suo tiro fermato in 
uscita da Cervone ma non trattenuto Solda rimedia su Virdis 
53* grossa occasione per Camggia servito da Galdensi II tiro e 
toccato in tuffo da Galli 
55' ancora Galli uscendo salva su Caniggia toccando con un ginoc 
chto 
67' su lancio di Solda il Milan chiude in fuori gioco sbuca Camg 
già mutile I uscita di Galli saltato con un pallonetto 11 
79' Virdis apre a Tassoni Bonetti e sorpreso tentano di chiudere 
Volpeana e Pioli lira Van Basten e Solda devia in rete DGP 

DAL NOSTRO INVIATO 

GIANNI PIVA 

• H VERONA II Milan la co 
me quell acqua minerale leg 
genssima passa e va! Alla line 
e Soldà a mettere la gamba 
per 11 gol che ha deciso la par 
(ita coronandocosi un porne 
riggio speso a combinare guai 
ai suoi compagni e aiutare in 
modo determinante II Milan 
Le sue mosse intempestive e 
goffe hanno offerto occasioni 
inattese e sulla prima Ruud 
Gullit si e avventato con un 
colpo che ha paragoni solo 
nella zampata dei grandi (eli 
ni Era quella la prima falla 
che si apriva nella squadra di 
Bagnoli dopo una ventina di 
minuti in cui i rossoneri aveva 
no dispiegato tutto il loro for 
midabile potenziale di gioco 

Superare il Verona non e 
semplice e ieri pareva ancor 
più arduo anche perche il 
contropiede predisposto da 
Bagnoli era una minaccia co 
stante con Caniggia sempre in 
agguato A Verona si è visto 
un Milan che come a Tonno 
ha lavorato per fare sua la ga 
ra in continuazione con co 
stante ricerca degli spazi dove 
passare con un anione ancor 
più efficace Una forte e bella 

gara dei campioni d Italia che 
in un solo pomeriggio hanno 
prima ritrovato il grande Gul 
lit poi lo hanno visto uscire 
sconsolato e dolorante e alla 
fine tirate le reti raccogliendo 
i due punti e la prova che la 
sorte non è avversa 

Non può dire lo stesso il 
Verona che ha visto un colpo 
di Canlggia finire sulla traver 
sa dopo quattro minuti e in 
finale una deviazione fratrie! 
da battere Cervone quando il 
pan era più di una ipotesi 
Certo il Milan e riuscito con 
un minuzioso presidio del 
campo e un pressing efficacis 
Simo a impedire at Verona di 
far partire i suoi contropiedi 
obbligando la squadra di Ba 
gnoli a rinchiudersi spesso 
sempre di più Nonostante 
questo limpidissime le occa 
sioni per segnare tutte capita 
te a Van Basten che ha sem 
pre colpito con la consueta 
tempestività e lo stile sontuo
so ma senza la precisione che 
lo ha visto strabiliare 1 Europa 
In compenso al suo fianco si 
muoveva un Gullit in grande 
forma gol a parte Diverse le 
due squadre diverso il loro 

gioco alla fine comunque il 
Verona aveva di molto ridotto 
la distanza scavata dai rosso 
neri con un grandissimo pri 
mo tempo II pareggio di Ca 
niggia premia la costanza del 
I argentino a cui mancano ap 
poggi adeguati alle sue capa 
cita e che len ha dato a tutti 
escluso Lanese I impressione 
di essere scattato in fuongio 
co prima di pareggiare 

Per la squadra di Sacchi 
una prova confortante dando 
per scontato che Van Basten 
non potrà mancare per sem 
pre occasioni cosi favorevoli 
Per Bagnoli il dubbio che a 
buttare ali aria gli equilibri che 
comunque il Verona e riuscito 
a darsi sia stata I entrata dei 
due difensori Bonetti e Maran 
gon al posto di Pacione e Tro-
glio Mossa di contenimento 
che ha dato esito opposto 
Decisivo e stato I errore di Bo 
netti infatti per aprire nella di 
fesa lo spazio che ha dato a 
Van Basten 1 opportunità del 
tiro poi deviato da Solda 

Bagnoli avvilito: 
«Ci elogiano, 
ma si è perso» 

Van Basten 
scocca il tiro 
della vittoria 

•• .L. •' i ^ K ^ . . u _ S milanista ma 
i l * * l lWÌ :TWt t rL . -S! Solda con una 
• » « S * U S ; •Wifi'w'ìi deviaiionejli 

W M toglierà la 
• ^ 1 gioia del 

J successo 
personale 

Sacchi convinto: 
«Due punti 
strameritati» 

M VERONA Dei complimenti di Sacchi Ba
gnoli non se ne fa niente «Intanto però abbia 
mo perso» sputa fuori I allenatore veronese tra 
rabbia e rammarico «Non e è dubbio che il 
Milan oggi abbia dimostrato di essere una 
squadra fortissima certo però che se dopo il 
pareggio noi non commettiamo un assurda in 
genuita in d fesa avrei propno voluto vedere 
come andava a finire II Milan a quel momento 
aveva speso moltissimo » 

A parte I ingenuità sul pareggio milanista 
Bagnoli non ammette peraltro altre critiche at 
la sua squadra «Male il centro campo specie 
nel pnmo tempo? Ma non scherziamo - ribatte 
deciso Bagnoli - Possibile che in Italia ci sia 
sempre la brutta abitudine di criticare solo e 
soltanto chi perde senza invece fermarsi a 
considerare ta forza e il mento degli avversari 
Di fronte avevamo il Milan mica la squadra 
dell oratorio» ÙLR 

wm VERONA Sacchi non ha dubbi sulla so 
stanza della vittoria «Due punti importantissi 
mi oltre che credo di poter dire stramentati 
perchè ottenuti contro una buonissima squa 
dra come il Verona che per lunghi tratti ci ha 
creato non poche difficolta I nostri avversari 
sono stati in effetti molto bravi a prenderci sul 
ritmo chiuderci gli spazi giocare abilmente di 
nmessa forti di ottime individualità» Nono
stante la franca vittoria comunque premono 
ali orizzonte rossonero altn insidiosi problemi 
su tutti I infortunio a Gullit fino ali uscita pro
tagonista della gara «Certo non e e da stare 
allegri - ammette Sacchi - Rudd stava giocan 
do una buona partita a riprova che anche per 
lui il periodacelo era passato Invece e arrivata 
la sfortuna con il rischio adesso di perderlo per 
mercoledì in coppa A questo punto alzo le 
mani » D i / ? 
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Caniggia: 
«Confronto pari 
con Ruud» 
H VERONA Impazzisce la 
ressa dei cronisti ali uscita di 
Gullit ali improvviso tutti ad 
dosso al riccioluto campione 
protagonista a meta dopo un 
gol d antologia per via di un 
brutto incidente che lo ha co 
stretto al forfait dopo appena 
mezzora «Più sfortunato di 
così si muore - commenta I o-
landese- stavo giocando be 
ne mi sentivo in forma libero 
finalmente da qualsiasi condì 
zionamento fisico e psicologi 
co e invece si vede che que 
st anno non vuole propno an 
dare dritta Colpa del freddo 
forse fatto sta che ho sentito 
un dolonno alla coscia e cosi 
su consiglio del medico ho 
preferito fermarmi Chissà se 
ce la faro per mercoledì non 
so se si tratti di contrattura o 
strappo» 

Non di soli riccioli vive co 
munque il calcio nazionale 
Ci sono anche i lunghi capelli 
biondi di Claudio Paul Camg 

già idolo veronese come 
Gullit nel Milan Della sene 
campioni contro Caniggia sta 
volentieri al gioco «Se con 
franto e è stato - dice 1 argen 
tino - e finito alla pan un gol 
lui un gol io Peccato pero 
che non sia servito a niente 
visto che alla fine ha vinto il 
Milan Non riesco a gioire 
neanche un pò quando ab 
biamo pareggiato mancava 
ancora molto alla fine però da 
quel momento in poi il Vero 
na che prima aveva subito ha 
dimostrato che I uno a uno 
non era certo un risultato 
scandaloso mettendo in più di 
una difficolta i nostri avversa 
n Quell ingenuità in difesa 
non ci voleva propno* «Saet 
ta bionda» come lo chiamano 
i tifosi dedica al padre il suo 
primo gol in campionato «Ho 
visto Galli fuori dai pali e sono 
riuscito ad inventare un pallo
netto Un bel gol anche se tnu 
tile » OLR 

ASCOLI-PESCARA 

Tradita la «zona» 
Galeone fa catenaccio 

Gli errori di Cvetkovic 
10' prima azione vera della partila Pagano dalla meta campo 
lancia in profondità Berltnghien che salta il suo controllore Destro 
si allarga e batte Pazzaglt in uscita 
15' punizione dal limile per I Ascoli Tira Giordano che aggira la 
barriera ma Zinetti con la punta delle dita arriva sul sette e mette in 
angolo 
17* Comincia il festival degli errori dt Cveklovic Solo con la palla 
a meno di tre metri dalla porta tira addosso a Zmetti 
24' mischia furibonda in area pescarese Sbagliano te buone occa 
stoni consecutive Giordano Dell Oglio e Cvektovic 
25' Giordano su punizione per Cvektovic Lo slavo sbaglia ancora 
e appoggia a lineiti 
32' scambio in velocita Bongiorm Cvektovic con lo slavo che anco 
ra una volta tira sul portiere 
65' rimette lungo con le mani Conilo La palla danza sulla linea di 
porta e Cvektovic guarda Giordano non ci arriva 
84* Giovannelli in area per Alotsi che alza per Destro II terzino di 
testa manda ta palla ali angolo della porta ma Ztnetti di nuovo si 
supera e devia E FM 

FRANCESCO MAZZOCCHI 

M ASCOLI II Pescara con 
un solo tiro in porta e una bel 
la barricata espugna il Del 
Duca mettendo l Ascoli del 
1 esordiente Giordano vera 
mente nei guai In campo 
seppur arruffona e con poche 
idee si è vista solo la squadra 
bianconera che per la scon 
fitta può prendersela solo 
con se stessa Abbiamo con 
tato almeno otto (otto!) Itmpi 
de palle gol capitate però sui 
piedi d°llo slavo Cvektovic 

che in novanta minuti ha visto 
decisamente ridimensionare 
le sue decantate lodi di op 
portunista e rapinatore dell a 
rea di rigore L attaccante e 
apparso sempre sorpreso sul 
le palle die gli capitavano sui 
piedi e che chiedevano solo 
di essere sospinte in rete Sba 
gliato il primo gol e arrivato 
anche il secondo errore e 
poi Cvetkovic è andato vera 
mente ne! «pallone» tanto che 
Castagner nella ripresa I ha 

dovuto sostituire con il giova 
ne Aloisi che comunque non 
ha fatto nulla per aiutare la ba 
racca 

Le note positive sono arri 
vate solo da Giordano che 
nonostante una condizione fi 
sica approssimata ha messo 
in campo tutto il suo reperto 
no di classe con punizioni e 
invenzioni tanto che sembra 
va troppo bravo per dialogare 
con i suoi mediocri compagni 
di reparto E il Pescara7 Fatto 
il gol gli adriatici si sono nnta 
nati dentro la propria meta 
campo salvo partire in contro 
piede in poche occasioni che 
comunque servivano per nle 
vare le difficolta che I Ascoli 
ha pure in difesa Gli otto gol 
presi a Napoli e i riprove n del 
presidente Sobilla hanno fa 
to cambiare idea a Galeone 
che ha rinunciato alla zona e 
alla sua «liberta tecnica per 
fare un bel classico catenac 
ciò che gli ha permesso di 
portare a casa i due punti 
«Abbiamo adottato una tattica 
più accorta si e limitato a dire 
il tecnico pescarese mentre 
dall altra parte Castagner a 
chi chiedeva ragioni della 
sconfitta repl cava «Quali ra 
gioni possono esserci quan 
do per almeno dieci volte c e 
la palla da mettere in rete e 
nessuno la la entrare» Ma i 
mali dell Ascoti non possono 
anzi non sono solo questi 

COMO-LECCE 

Marchesi specialista 
degli scontri salvezza 

Coppetelli il rigorista 
7* Milton si libera del suo marcatore lancia ottimamente m area 
Todesco messo giù senza riguardi da Miggiano L arbitro sorvola 
13 corner di Corneliusson per la testa di Maccoppi che sfiora la 
traversa 
15 primo tiro in porta del Lecce Barbas l artefice ma Paradisi e 
pronto 
28 angolo per ti Lecce e Pasculli a due passi dall estremo coma 
sco si «mangia» un gol quasi fatto svirgolando a tre metri dal palo 
destro 
38 improvviso contropiede del Como Giunta dal limite dell area 
•spara» malamente e ne esce un curioso cross per Corneliusson 
che costringe Terraneo a riparare in angolo 
68* Lorenzmi sulla fascia destra fa partire un traversone per Giunta 
che solo davanti a Terraneo riesce ad alzare oltre la traversa il 

f ollone che tutti intuivano già nel sette leccese 
0 rete dei fanoni Tiro piazzato di Lorenzmi violento per il centro 

area e Colon uono di prima corregge il tiro oltre Terraneo compie 
tornente spiazzalo 
78 rigore per t padroni di casa Nobile atterra maldestramente in 
area mvermzzi Albiero rigorista di turno non sbaglia il bersaglio 
80 rovescio dt fronte Questa volta Coppetelli assegna la massima 
punizione al Lecce per fallo dt Maceoppt su Pasculli E lo stesso 
numero 9 ospite a realizzare il gol della bandiera ÙAU 

ANTONIO URTI 

• • COMO L ennesimo 
scontro per la salvezza ha vi 
sto il Como ancora centrare il 
bersaglio la doppietta realiz 
zata contro il Lecce continua 
cosi a dare ossigeno ad una 
squadra che nonostante tut 
to deve ancora registrare al 
meglio i suoi reparti Sopra! 
tutto in fase d impostazione 
dove si sente un deficit di re 
g a Indubtiamente Milton 
assente NoUrbtefano candì 
dato a reggere il timone a 

mezzocampo deve ancora in 
senrsi appieno nella struttura 
e nell organigramma della 
compagine lariana Comun 
que il brasiliano riesce a dare 
quella spinta utile e necessana 
a non ritirare i remi in barca 
confidando negli errori degli 
avversari 

Il Como di Marchesi hd t 
mostrato di meritare il risulta 
to pieno contro i pugliesi per 
gran parte della partita ha 
controllato bene il rettangolo 

di gioco sfoderando una de 
terminazione al successo che 
a tu» oggi non era emersa 
completamente Lasso vin 
cente per i comaschi e state 
Colantuono possente terzino 
che al Senigallia sembrava 
una lepre tanto è risultato 
scattante Sua d attra parte e 
stata la prima rete per i padro 
ni di casa correggendo in 
porta un forte tiro piazzato 
del) estroso Lorenzini 

Il Lecce almeno in riva al 
Lano non e stato quello dei 
miracoli» delle ultime partite 

Salvo una saggia disposizione 
in campo si e visto poco tra le 
maglie dei giallorossi pugliesi 
Un pò frastornati da una par 
tenza sprint del Como gii uo 
mini di Mazzone si sono limi 
tati per gran parte della parti 
ta (ino al gol comasco a con 
trastare I undici di casa E sta 
to forse questo proposito di 
impattare la partita fin dal pn 
mo secondo di gioco a nsul 
tare alla (ine perdente II lec 
cese verace Nobile «prestato" 
per una stagione ali Inter e 
rientrato nei ranghi proprio a 
Como e non ha sicuramente 
brillato cosi come Barbas in 
faticabile ma poco concreto 
per i compagni Per il Como 
affrontare ora I Inter nel pros 
Simo turno potrà risultare me 
no suicida di quanto si poteva 
immaginare qualche giorno 
fa 

TORINO-CESENA 

Radice, altri fischi 
E il Toro si scatena 

Domini si mangia le mani 

7' gran botta di Edu su punzione respinta a fatica da Rossi 
15* Cravero avanza fino al limite dell area romagnola ma il suo 
tiro e alto 
26' tiro di Edu dalla grande distanza che rischia di sorprendere 
Rossi con un rimbalzo II portiere blocca 
35' Bresciani filtra verticalmente per Skoro che entra marea Bravo 
Rossi a bloccare il Uro a terra 
44* i tifosi contestano Radice e De Fmts 
47* lancio di Ezio Rossi Skoro prolunga di testa Muller raccoglie 
si sposta a centra area e batte Sebastiano Rossi I 0 
57' azione di Cuttone per Agostini che si accentra ma dal limite 
conclude alto 
60* Trami filtra in area e al momento del tiro viene sbilanciato da 
Benedetti L arbitro non concede il vantaggio e fischia il rigore 
Domini lo calcia a lato sulla destra di Lorien 
79' punizione di Edu la palla arriva a Sabato che di testa mette al 
centro per Bresciani che sempre dt testa realizza 2 0 
84' Bresciani a Muller che ha tutta la meta campo cesenate a 
disposinone ma sull uscita di Rossi si allarga troppo e spreca 

DVD 

VITTORIO OANDI 

••TORINO Avevamo visto il 
Cesena pareggiare contro la 
Juve I abbiamo rivisto mette 
re in affanno il Tonno per lun 
ghe fasi del secondo tempo 
tra i due gol granata e vor 
remmo chiedere a Bigon per 
che questa squadra che quan 
do vuole dimostra di saper 
giocare al calcio comincia a 
giocarlo soltanto quand e in 
svantaggio7 Comprendiamo 
che non tutti possano avere il 
coraggio (o la follia) di Galeo 

ne e di Maifredi ma questa 
maniera di Bigon di puntare 
sempre al pareggio esterno 
senza osare un minimo ci 
sembra che non possa portare 
lontano il Cesena Soprattutto 
se i romagnoli continueranno 
a dilapidare calci di ngore co 
me noccioline Domenica 
scorsa era stato Trami a fallire 
il penalty del pareggio contro 
il Napoli Questa volta e toc 
cato a Domini il regista che 
Liedholm aveva portato alla 

Roma valutandolo miliardi 
salvo svenderlo dieci mesi do 
pò Domini che aveva figura 
to bene a Tonno contro la Ju 
ventus len non ha saputo ri
petersi E con lui tutto il cen 
trocampo cesenate si è mo 
strato un insieme di onesti pe~ 
datori tanto che alla fine I u 
meo a brillare e stato il vec
chio Piraccini 

Nell insieme comunque è 
stato meglio il Toro non solo 
perche lo dice il nsultato I 
granata hanno iniziato malue 
ciò persino irritanti nell atteg 
filamento di Muller e Skoro 
(questo brasiliano dice che a 
fine stagione se ne andrà per 
il momento gli assicuriamo 
che non lo nmpiangeremo) 
Male anche Cravero Poi nella 
ripresa con Muller più largo © 
qualche marcatura più elfi 
ciente a centrocampo i gra 
nata sono migliorati Saprai 
tutto si e visto che giocavano 
per salvare Radice nell enne 
sima prova d appello di cui 
non vorremmo più sentir par
lare 11 gol di Muller ha scac 
ciato il fantasma della conte 
stazione quello di Bresciani 
che da ragazzo di buoni senti 
menti è andato ad abbraccia 
re il tecnico in panchina ha 
suggellato una vittoria che n 
porta un pò dt calma nel 
«clan» granata E con la calma 
sarà più facile ntrovare il gio 
co delle passate stagioni 
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INTER 

SAMPDORIA 
INTER Zanna 7 5 Bergomi 7 Brehme 6 5 Mattedi 6 5 175 

Baresi sv) Ferri 7 Mandorlmi 7 B anchi 6 Berti 7 5 Diaz 6 5 
(79 Morello) Matthfius 7 Serena 6 5 (12 Malvoglio 13 
Galvani 14 Verdelli) 

SAMPDORIA Pag!uca6 5 Mann ni 6 Carboni 6 (63 Pellegrini 
sv) Pan 5 5 Verchowod6 Salsano 6 5 Victor 5 5 Bonorn 
5 5(71 Predella 6 5) Vialli 5 Dossena 6 Mancini 5 5 (12 
Bistazzoni 14 Affuso) 

ARBITRO Baldas di Trieste S 
RETI 1 Berti 
NOTE angoli 11 a 5 per la Sampdona Ammoniti 42 Manente 

Dossena 60 Vierchowod 65 Pellegrn 87 Victor 88 Mo 
fello Giornata di sole terreno <n ottime condizioni in tribuna il 
et della nazionale Vicini Spettatori 67 880 (di cui 25mila 
abbonati) per un incasso totale di un mil ardo 639 milioni e 
400mi!a I re 

BOLOGNA 

JUVENTUS 
BOLOGNA Cusm5 5 Luppi 5 5 Vlla6 Demol 5 De Marchi 

s v (22 Lorenzo 5 5) Monza 6 Peli 7 Stringare 5 (46 
Alessio 6) Marronaro 5 5 Pecci 6 5 Bonini 6 (12 Sorren 
tino 13 uiannelli 14Aaltonen) 

JUVENTUS Tacconi 6 5 Favero 6 De Agostini 6 5 Calia 
5 5 Brio 6 Tncelta 6 Marocchi 7 Rui Barros 7 5 (81 
Magr n s v ) Altobelli 6 5 Zavarov 7 6 Laudrup 6 5 (12 
Bodmi 13 Bruno 14Cabnni 16 Buso) 

ARBITRO Magni di Bergamo 6 5 
RETI 16 Rui Barros 42 Altobelii 51 autorete di Demol 65 

Poli 75 Laudrup 81 e 87 Alessio 
NOTE angoli 11 a 1 per il Bologna Giornata fredda ma con il 

sole spettatori oltre 30 000 Ammoniti Strmgara per gioco 
scorretto Tacconi e Altobelii per condotta non regolamenta 

INTER.SAMPDORIA Grande partita: nerazzurri a rete dopo 44 secondi 
poi la Samp sfiora il pari nella ripresa 

Berti, un gol lampo 
per la fuga annunciata 

E Zenga difende il primato 
i1 • • • — " • ' • ' » • - — ' • — 

V neanche il tempo di iniziare e l Inter segna Matthaus salta tre 
giocato» e tira Pagliuca respinge con un tuffo e Berti insacca a 
aorta vuota 
24" Bonomi crossa dalla destra Vialli colpisce di testa mandando 
la palla ali incrocio Zenga con un gran balzo devia in corner 
32' corner di Diaz deviazione di Malleoli e Berti di lesta spedisce 
it pallone sopra la traversa 
55* tiro di Salsano bloccalo facilmente da Zenga 
56' Matteoli scende dalla destra e appoggia per Diaz al centro 
dell area sampdonana L argentino tocca il pallone verso l angolo 
destro ma Pagliuca devia di piede in angolo 
64' punizione di Matthaus Ferri colpisce di testa ma Pagliuca 
devia in angolo 
65' ancora 7 Inter vicino al gol Diaz si libera nelt area delta Sam 
pdona e tira Pagliuca para e sulla successiva respinta Bianchi (a 
porta vuota) sparacchia il pallone sopra la traversa 
75' la Sampdona si fa pericolosa Dopo una mischia Pradella da 
pochi metri colpisce di testa verso l angolo destro Zenga para in 
extremis 
78' Dossena fa spiovere ti pallone nel! area nerazzurra Pradella 
tira al volo ma Zenga s oppone D Da Ce 

DARIO CECCARELLI 

• • MILANO Ma si diciamo 
lo I Inter ha preso il volo Ma 
cari la parola volo e un pò 
Impegnativa vtsto che starno 
solo alla quinta giornata di 
campionato e il MiTan la tallo 
na con un punto di distacco 
però la classifica parla chiaro 
Un ter dopo una carestia di 
nWe anni (campionato 

f79 80 quarta giornata) si 
"ova sola soletta sul tetto 
I campionato Ieri ha battu 

lo anche la Sampdona e 
adesso la strada e tutta in di 
scesa visto che nelle prossi 
nìe tre partite dovrà incontra 
re Como Cesena e Pescara 
Insomma in casa nerazzurra 
e è festa grande e visto come 
stanno andando le cose non e 

proprio il caso di fare i gufi 
con i soliti brontolìi sul cam 
pionato che è lungo logoran 
te e con le sorprese dietro 
1 angolo Queste sono chiac 
chiere per giunta tutte da ve 
rificare la realtà invece è 
che I Inter viaggia col vento in 
poppa 

Ieri contro la Sampdoria ta 
squadra di Trapattoni è partita 
come Ben Johnson nella fina 
le dei cento metri a Seul Solo 
che lui doping o no è amva 
to al traguardo in 9 secondi e 
7 decimi mentre i nerazzurri 
per infilare un pallone nella 
porta di Pagliuca di secondi 
ne hanno impiegati appena 44 
e per una partita di calcio scu 
sale se e poco 
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Il fulmineo gol di Berti non ha sorpreso i fotografi nelle due immagini la rete ripresa da due diverse 
angolazioni 

Il gol I ha firmato Berti ma 
il mento è tutto di Matthaus 
che ha seminato gli avversari 
per il campo come se fossero 
dei paletti Ieri Matthaus sem 
pre insieme a Berti e stato 11 
nesaurìbile propulsore delle 
azioni nerazzurre Questa voi 
ta infatti non si e limitato a 
delle improvvise acceleralo* 
ni con relative pause di recu 
pero No Matthaus ha abbina 
to scatti e continuila semi 
nando con i suoi blitz panico 
e sconcerto 

L Inter nel pnmo tempo 
come era già successo con la 
Roma ha messo alle corde la 
Sampdona lasciandola senza 
respiro Berti e Matthaus salta 
vano Dossena e Victor men 

tre Matteo!) (calato poi nella 
npresa) dava ordine alla ma 
novra nerazzurra LaSampdo 
na non ha saputo reagire Vial 
li e Mancini nel loro duello 
incrociato con Bergomi e Fer 
n hanno quasi sempre avuto 
la peggio Certo dai loro cen 
trocampisti hanno ncevuto 
pochi palloni pero quei pochi 
li hanno quasi sempre sprecati 
giocandoli ^enza lucidità. E 
Olfatti le occasioni più perico
lose per i btucerchiati a parte 
un colpo di testa di Vialli ma 
astralmente parato da Zenga 
sono venute non da loro ma 
da Pradella entrato in campo 
negli ultimi \enti minuti 

Un match da raccontare 
quello di iena San Siro L Inter 

infatti nel pnmo tempo avreb 
be meritato un bottino molto 
più pingue mentre nella npre 
sa sia dal punto di vista del 
gioco che delle occasioni la 
Sampdona Oen pnva di Cere 
zo) è nuscita a nequilibrare la 
situazione Mento certo suo 
ma anche del npiegamento 
dell Inter ancora una volta al 
ditta da strani timori nella n 
presa Infine due segnalazio 
ni la prima per Mandorlmi ie
ri forse per la prima volta au 
torevole e sicuro nel ruolo di 
libero La seconda per lo stra 
vagante comportamento del 
I arbitro Baldas che len ha ri 
sposto con un linguaggio da 
taverna alle proteste dei sam 
pdonani 

Blucerchiati contro Baldas 
«Ci ha negato due rigori» 

Vìerchowod accusa 
«L'arbitro 
ci ha insultato» 
§ • MILANO «Cosa vi lamen 
tate7 Siete dei pellegrini» E 
ancora «Non mi rompete le 
palle» Evidentemente Baldas 
(arbitro di Inter Sampdona 
voleva essere protagonista E 
con queste frasi rivolte ai gio 
caton della Sampdoria in n 
sposta alle loro proteste in 
campo ce sicuramente riu 
scilo Le frasi sono nportate a 
fine partita da Vìerchowod 
Accuse precise e circostanzia 
te che nel clan sampdonano 
nessuno smentisce «Era il 
match della domenica - dice 
Vialli - e ci hanno mandato il 
novellino Dico solo questo 
dove erano i sei arbitri inter 
nazionali7» E Pan «Le frasi 
che dice il mio compagno 
(jidr Vìerchowod) non le 
ho sentite ma Baldas ci ha 
preso in giro tutta la partita Se 
non mandano un intemazio 
naie per una partita del gene 
re » E non è finita ) giocatori 
blucerchiati non si lamentano 
solo per le frasi ma giudicano 
anche gli ep sodi e nella fatti 

specie due atterramenti (uno 
per tempo) in area ai danni di 
Vìerchowod 

Sentite Mancini «Non par 
lo vi nmando tutti alla movio
la E quando I avrete vista ca 
pirete il mio silenzio» E Vier 
chowod diretto interessato? 
Non ha dubbi «Due ngon net 
ti non capisco perche Baldas 
non li abbia fischiati Sul pn 
mo sono stato strattonato e 
sbilanciato sul secondo epi 
sodio mi hanno spinto da die 
tra E sapete cosa vi dico'Sta 
sera (n d r len sera) forse 
non li faranno nemmeno ve 
dere alla moviola O magari 
mi daranno la colpa perche 
ho tirato» 

Insomma ana di bufera Lu 
meo che sfoggia diplomazia e 
Boskov «I due presunti ngon7 

Sul secondo non posso dire 
niente il pnmo invece poteva 
essere fischiato se Baldas 
avesse visto sbandierare il 
guardalinee Ma se abbiamo 
perso non e certo colpa del 
I arbitro Piangere ora sareb 
be inutile» DSC 

«La mia rete 
per i tifosi» 

Mister 
Miliardo 
litiga 
con Vialli 
I H MILANO Nicola Berti 
ovvero come toccare il cielo 
con un dito Da Mister miliar 
do» a uomo gol decisivo con 
Roma e Sampdona «Non mi 
era mai capitato - confessa -
di giocare davanti a una folla 
del genere II primato e ine 
bnante ma soprattutto mi 
soddisfa aver vinto davanti al 
la nostra gente Con questi ti 
fosi qualsiasi traguardo e pos 
sibile» Ha avuto uno screzio 
nel finale con Vialli che con 
un gesto di stizza ha cercato 
di colpirlo con il pallone «Co
se che succedono quando la 
partita e tesa La definirei una 
scena simpatica E penso che 
anche quella abbia divertito il 
pubblico* 

Un pnmato che può illude 
re? «Niente affatto - risponde 
Zenga - un primato che può 
durare a lungo Ora siamo tas 
su in alto a sinistra e non so se 
ci beccheranno più» Chiude 
parlando di Vialli «Non ha se 
gnato nemmeno stavolta Ma 
e un ragazzo di spinto La 
prenderà bene » DSC 

La prima volta 
di Pellegrini 

Trapattoni: 
«Sì, ora 
siamo 
da scudetto» 
a MILANO Ernesto Pelle 
gnni e raggiante SI sente un 
presidente da primo posto e 
non lo nasconde «E la prima 
volta che mi capita di essere 
in testa da soli in otto anni di 
presidenza È un momento di 
gioia indescrivibile* Se Pelle 
gnm ride Prisco II suo vice, 
non piange Anzi «Il punteg
gio poteva essere più roton
do ma mi accontento lo sles 
so Piuttosto avrei qualcosa da 
dire sutl operato di Baldas I 
sampdonam si lamentano ma 
perché I arbitro nel finale ha 
parlato cosi a lungo con Vial 
l i ' Certe conferenze non le 
capisco Ci ha tolto tempo per 
un possibile raddoppio» A 
completare la troika nerazzur
ra arriva Trapattoni Subito 
una frecciata al collega Bo 
skov «Ora mi dovrà pagare la 
cena che abbiamo scommes 
so» E poi un complimento ai 
suoi ragazzi «Abbiamo gioca 
to la migliore partila della sta
gione ed ora ho capito che 
siamo da scudetto» DSC 

BOLOGNA-JUVENTUS 

Sivori: «Con quegli stranieri 
non si va lontano» 

• • BOLOGNA Omar Slvorl era uno degli ospiti più illustri della 
tribuna del Dell Ara 11 commentatore televisivo ha avuto parole 
mólto dure nei contronti del Bologna «La società rossoblu 
Secondo me ha commesso degli errori nella scelta degli stranie 
ri - ha detto - Demol è un onesto difensore ma non fa la 
differenza nella squadra Per d sputare un campionato di sene 
A tranquillo il Bologna avrebbe dovuto dotarsi di stranieri di 
maggior peso» 

«Mi auguro che la situazione per il Bologna possa migliorare 
in fretta - ha concluso Sivori - altrimenti corre a il rischio di 
nmanere seriamente invischiata nella lotta per la retrocessi© 
ne» 

Gran caos len pomeriggio allo stadio Dall Ara La commissio 
ne di vigilanza sui lavori nella mattinata di sabato aveva conces 
so I agibilità (come previsto) per 27 121 spetiaton ma la società 
rossoblu deve avere venduto alcune migliaia di biglietti in più 
del dovuto U T C 

Maifredi incassa quattro reti, ma insiste, rimonta e fa divertire il pubblico 
Bianconeri formato coppa, Rui Barros folletto scatenato e un finale pazzo 

Nuovo naufragio tra gli applausi 
Alessio doppietta inutile 

16' poco oltre la metà campo 'assist» di Altobelii per Bui Barros 
difesa bolognese ferma Cusm tenia di chiudere sul bianconero che 
però I infila con un lungo pallonetto 
30' cross di Poli per fiorimi che di testa conclude su Tacconi il quale 
respinge riprende Monza ma ancora Tacconi devia 
42* Zavarov sulla destra lavora un gran pallone poi mette al centro 
per la testa di Altobelii che batte Cusm il primo tempo finisce sul 
20 
SV Rm Barros sulla destra crossa il pallone picchia sul palo alla 
destra di Cusin quindi finisce sulte gambe di Demol ed e autogol 
61 Tricella *tocca» Poli in area I arbitro decreta il rigore batte 
Marronaro e Tacconi (avverino con un gesto da Marocchi) si tuffa 
sulla sua destra e respinge 
65 Pecct da lungo a Poli che entrato in area batte da pochi metri 
Tacconi 
70' spettacolare combinazione Rui Barros Zavarov Rui Barros che 
conclude ma Cusm respinge 
75 punizione a sorpresa di Altobelii difesa bolognese che dorme 
e Laudrup non perdona 
SI azione Villa Poli I estremo mette al centro finta di Lorenzo e 
eoi di Alessio 
87 Poh da ad Alessio e I ex juventino supera Tacconi OFV 

FRANCO VANNINI 

Barros (accanto al titolo) portato in trionfo dopo aver segnato il primo gol Altobelii (sopra) mette 
a segno il raddoppio e (sotto) Laudrup che ha sigillato la quaterna juventina 

M BOLOGNA Per olire 
un ora la Juve dom na perche 
in difesa a centrocampo (stu 
pendo) e in attacco surclassa 
il Bologna segnando gol con 
bella autorità graze soprat 
tutto al trio delle meraviglie 
Marocchi Rui Barros Zavarov 
A un certo punto per via di un 
Bologna impaurito si ha prò 
pno la sensazione che I in 
contro non abbia nessuna sto 
na da una parte i bianconeri 
in grado di stravincere dall al 
tra i rossoblu che fanno ben 
poco per rimediare qualcosa 
fino ad apparire inesistenti 
Ecco che qualcuno riprende a 
discutere come s era fatto in 
settimana i temi tecnico tatti 
ci di Gigi Maifredi I allenatore 
rivelazione dell anno scorso 

che proprio di fronte a quella 
che avrebbe potuto essere la 
sua squadra risch ava una figu 
raccia 

Invece alla lunga il Bologna 
perdeva ovviamente la partita 
(la quarta consecutiva) ma 
quel senso tattico caro ali al 
lenatore rossoblu alla fin fine 
si salvava almeno quello An 
zi considerando come sono 
andate le cose crediamo prò 
pno che Gigi Maifredi (potrà 
essere paradossate) si sia an 
cora di p u convertito ai suoi 
pnne pi E lo ha dimostrato 
dopo che inizialmente pareva 
fosse sceso a una specie di 
compromesso confezionando 
un Bologna in teona più rac 
colto del solito con tre cen 

trali in difesa e due punte (Lo 
renzo m panchina) E stato un 
compromesso durato poco 
più di venti minuti perche su 
bito il primo gol di Rui Barros 
immed atamente tornava alle 
origini toglieva un difensore 
(De Marchi) e ricostruiva il tri 
dente con Poli Lorenzo Mar 
ronaro Non è che le cose sia 
no subito migliorate perché 
la Juve continuava a dominare 
e a segnare mettendo in evi 
denza che nell uno contro 
uno i bianconeri erano più ve 
loci e mostravano più classe 
E qui emergeva un dato ine 
quivocabile che qualche gio 
calore bolognese che in sene 
B ha fatto sfracelli in sena A 
deve ancora diciamo cosi 

«ambientare » 
Ha vinto giustamente la Ju 

ve (che a un certo punto si 
trovava sul 4 l ) perche ha tre 
bravi stranieri che si chiama 
no Zavarov Rui Barros (dav 
vero stupendo) e quel furbo di 
Laudrup in più e e Marocchi 
che ha sostenuto una grande 
partita e in fatto di furbizia 
anche Altobelii non è male 
Nel Bologna gli stramen sono 
Demol I unico in campo che 
pero non re ha combinata 
una Aaltonen in panchina (e 
forse ci reitera parecchio) 
Rubio che e infortunato Per 
tanto fra qurlli che se la sono 
cavata citeremo il «vecchio» 
Pecci e Poli Alessio ha gioca 
to un tempo ha segnato due 
gol che che in futuro 

Zoff: 
«Non dite 
che siamo 
grandi» 
• i BOLOGNA Dino Zoff non 
si scompone «E stato un bel 
I incontro spiega il tecnico 
juventino - credo che il pub 
blico bolognese si sia diverti 
to La Juve inizia a macinare 
un buon calcio e ad andare in 
rete con facilita Dunque sono 
soddisfatto* 

«Non venitemi a dire che 
stiamo entrando nel lotto del 
le favonte per la vittoria del 
campionato - ha proseguito -
e ancora troppo presto Poi 
avete visto come marciano In 
ter e Milan » 

Giancarlo Marocchi I ex di 
turno ha vissuto una domem 
ca particolare Per la prima 
volta nella sua carriera ha gio 
cato al Dall Ara senza ta ma 
glia rossoblu 

•Quando sono entrato in 
campo - spiega ìl cenlrocam 
pista - ho provato emozioni 
difficili da raccontare Poi con 
I inizio dell incontro tutto è 
passato Negli spogliatoi ho 
stretto la mano a Maifredi e al 
presidente Conom Fra di noi 
ci sono stati screzi e polemi 
che dopo il mio passaggio alla 
Juve Adesso non ha più sen 
so ricordare Anche se ovvia 
mente io resto sempre della 
mia idea» DWG 

Maifredi: 
«Sotto 
accusa 
la difesa» 

H BOLOGNA Quarta scon 
fitta consecutiva per la squa 
dra rossoblu Gigi Maifiedi 
con estrema onesta non tira 
più in ballo la parola sfortuna 
e a fine partita analizza in 
maniera cruda e spietata lo 
situazione «Siamo stati prò 
tagonistt soprattutto m dife 
sa di ingenuità madornali 
Abbiamo in pratica fatto 
quattro regali alla Juventus It 
reparto difensivo che in pas
sato era stato il nostro punto 
di forza s e sfaldato II quar
to gol bianconero e nato da 
una nostra clamorosa disat 
tenzione Lulnma volta che 
ho assistito ad un errore co 
me quello e stato diversi anni 
fa in una partita di pnma ca 
tegona Dispiace dirlo ma è 
cosi» 

«L unica nota positiva in 
questa giornata - continua il 
tencico rossoblu - è stato il 
grande cuore che t miei 
giocaton hanno saputo met 
(ere in campo nel finale So 
no perfino andati vicini al pa 
reggio» Maifredi fa anche 
autocntica 

«Anch io ho commesso un 
errore mettendo in campo i 
tre difensori centrali 
Quando ho visto che non riu 
scìvano a muoversi in sincro 
ma ne ho tolto immediata 
mente uno Ma la musica 
non e cambiata» D WG 
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FIORENTINA 

ATALANTA 
FIORENTINA: Landucci 5; Bosco 6, Carobbi 6,5; Pellegrini 6, Pin 

6, Catisti 5,5; Mattei 6,5, Cucchi 7, Borgonovo 6,5, Baggio 6 
(88' Gelsi s.v.}. Di Chiara 5,5 (46' Pruzzo 5,5). 

ATALANTA: Ferron G; Contratto 6,5, Pasciullo 6; Fortunato 6, 
Vertova 6, Bonacina 6,5; Stromberg 6,5, Esposito 6, Evair 
5,5, Ni co Imi 6 (88' Prytz s.v.), Garlmi 5,5 (48' Baccella 6). 

ARBITRO: Felicani di Bologna. 
RETI: 6' Bonacina, 50' Borgonovo. 
NOTE: angoli 7 a 1 per la Fiorentina. Ammoniti per gioco scorret

to Bonacina, Pruzzo, Pin, Contratto. Spettatori 17.611, di cui 
10.600 abbonati, per un incasso di 499 milioni e 560mifa 
926. 

NAPOLI 

LAZIO 
NAPOLI: Giuliani 6; Ferrara 6,5, Frontini 6; Fusi 6,5, Corradini 6, 

Renica 6,5; Carannante 5. Oe Napoli 5,5 (72' Grippa s.v.) 
Careca 6, Maradona 6, Carnevale 7. 

LA2IO: Martina 6,5; Monti 6, Beruatto 5.5; Pin 6, Gregucci 6,5, 
Gutierrez 6; Dezotti 5, leardi 6, Di Canio 5 07 ' Rizzolo 6,5), 
Sclosa 6,5, Ruben Sosa 5 (89* Piscedda s.v.). 

ARBITRO: Frìgerìo di Milano 5. 
RETI: 27' Carnevale, 66' Rizzolo. NOTE: Angoli 3 a 0 per il 

Napoli. Celo sereno, terreno in buone condizioni, temperatura 
rigida. Ammoniti Sclosa, Monti e Fusi per gioco scorretto. 
Rizzolo ptw proteste. In tribuna l'osservatore dello staff della 
nazionale italiana Pietro Ghedin. Spettatori paganti 6574 per 
un incasso di L. 277.500-000, abbonati 54072, quota abbo
nati 1.021.724.059. Dopo il gol della Lazio nella tribuna cen
trale ci seno stati dei tafferugli fra tifosi. 

ROMA 

PISA 
ROMA: Tancredi 6; Tempestili) 6,5. Nela 5,5; Ferrarlo 6, Oddi 6, 

Andrade 6 (63' Conti 6); Renato 6,5, Desideri 5,5, Rizziteli! 
6,5, Giannini 5, Massaro 6,5 (63' Voeller 6). (12 Peruzzi, 13 
Collovati, 14 Di Mauro). 

PISA: Nista 7; Cavallo 6, Brandani 6; Faccenda 6,5, Dianda 5,5 
(73' Dolcetti 6), Celestini 6; Bernazzani 6, Gazzaneo 6, Piova-
nelli 6, Been 6,5, Severeyns 6. (12 Grudma. 13 Tonini, 14 
Fiorentini, 15 Allegri). 

ARBITRO: Sguizzato di Veiona 6. 
RETI: 25' Rizzitela, 41 ' Faccenda, 71' Tempestali. 
NOTE: Angoli 8 a 4 per la Roma. Assolata giornata invernale, 

terreno in ottime condizioni. Spettatori 29.510 (paganti 
10.855 per un incasso di 219.702,000, abbonati 18.655 per 
una quota di 555.230.000). Ammoniti Gazzaneo e Giannini. 

FIORtNTIMA-ATALAMTA 

Borgonovo salva 
una squadra 
senza «cervelli» 

•Saggio, due gol mancati 
6' Stromberg imposta razione: pallone da Nicolini a Gariini, a 
Bonacina. Gran legnata in diagonale del mediano e rete. 
41' calcio di punizione battuto da Cucchi, paltone a Matteì che 
serve Borgonovo. Il centravanti si gira e segna ma commette un 
fallo su Vertova. Gol annullato. 
50 punizione per la Fiorentina. Baggio a Cucchi che fa partire un 
gran tiro: Ferron lo ribatte alla meglio e Borgonovo realizza a porta 
vuota. 
63' centro di Mattel, finta di Pruzzo, pallone a Baggio che da ottima 
posizione spara alto. 
65' Barcella sbaglia il passaggio e mette Borgonovo nelle condizio
ni di raddoppiare. Contratto recupera e ferma il centravanti con un 
fallo. 
69' cross di Bosco per Baggio che con un colpo di ginocchio cerca 
il gol: Ferron intuisce e salva. 
79' nuovo cross di Bosco per la testa di Pruzzo che devia verso 
Saggio. L'attaccante da pochi passi manca il bersaglio. 
89' brivido per i tifosi viola. Punizione battuta da Prytz con pallone 
in area e Landucci a guardare. Nessun bergamasco sfrutta l'occa
sione. OLC. 

LORIS CIULLINI 

M FIRENZE. Risultato che 
non ammette discussioni di 
sorta, quello scaturito fra due 
squadre che si sono presenta
te all'appuntamento con for
mazioni rimaneggiate per la 
forzata assenza di Dunga, Hy-
sen e Battisi ini nella Fiorenti
na e di Progna e Prytz (utiliz
zato solo allo scadere della 
gara) nell'Atalanta. Partita 
che sul piano strettamente 
tecnico ha lasciato molto a 
desiderare, poiché proprio 
per la mancanza di giocatori 
che sono ì punti di riferimento 
in campo il gioco non ha mai 
avuto un suo filo conduttore. 
Certamente la Fiorentina ha 
risentito maggiormente delle 
assenze: dopo appena 6 mi
nuti era sotto di un gol realiz
zato da Bonacina con un gran 
diagonale e con la compia
cenza della difesa viola. Così 
per tutto il primo tempo si è 
registrata una netta superiori
tà da parte della compagine di 
Mondonico. Solo che i berga
maschi sono mancali neila fa
se conclusiva. 

Solo nella ripresa, con la 
sostituzione dì Di Chiara (an
cora non in perfette condizio
ni fisiche) con Pruzzo la situa
zione sì è rovesciata: è stata ta 
squadra dì Erìksson, fino a 
quel momento troppo timoro
sa, a prendere in mano l'ini
ziativa, Cucchi, che nei primi 
45 minuti era stato costretto a 
fare rincontrista, non appena 
Il baricentro viola è avanzato 
di una decina di metri si è tra
sformato In facitore di gioco. 
Matlei. spostato all'estrema si
nistra, potendo giocare in una 
posizione più avanzata è stato 
in grado di scodellare al cen
tro numerosi palloni per gli at
taccanti. Non appena t due 

centrocampisti hanno trovato 
la giusta posizione per l'Ata-
lanta sono iniziati i guai. La 
Fiorentina è cosi risultata più 
intraprendente e nel giro dì 
pochi minuti ha raggiunto il 
pareggio con Borgonovo ed 
ha creato, come minimo, due 
occasioni da rete che Baggio 
non ha saputo sfruttare. 

NAPOLI-LAZIO Dopo San Siro, i laziali fanno risultato a Napoli 
E Maradona si arrabbia con il pubblico 

L'Anonima Pareggi 
colpisce anche al San Paolo 

Martina para tutto 
2' Maradona a Carnevale, che si libera per il tiro, ma Martina para 
in due tempi. 
26' De Napoli sfiora la traversa dal limite dell'area. 
27' segna il Napoli. Punizione di Maradona, respinge la difesa 
della Lazio, raccoglie Corradini al centro del limite dell'area, quin
di serve Carnevale che, liberp, batte Martina. 
36' primo tiro della Lazio. E firmato da Sosa. Senza esito. 
40' Carnevale é messo a terra da Monti. Per l'arbitro é tutto norma
le. 
42' questa volta l'arbitro sorvola su un possibile fallo da rigore dì 
Renica su Sosa. 
66' pareggia la Lazio. Sembra la fotocopia del gol del Napoli. 
Punizione di Pin sempre dalla stessa parte dove l'aveva battuta il 
Napoli. Respinge la difesa partenopea, sulla sinistra raccoglie So
sa, che con un lungo cross serve Rizzolo che in corsa a! volo batte 
Giuliani. 
72' De Napoli, sofferente per una distorsione alla caviglia destra 
che mette in dubbio la sua presenza mercoledì in Coppa Uefa, é 
costretto ad abbandonare il campo. 
83' splendida parata di Martina su punizione di Maradona. 
88' ultimo brivido. Carannante calcia con violenza in area laziale. 
La palla finisce sull'esterno della rete. • Pa.Ca. 

DAL NOSTRO INVIATO 
PAOLO CAPPIO 

M NAPOLI. La Lazio dei pa
reggi alla fine ha messo alle 
corde anche il Napoli targato 
Carnevale. Questa volta la 
prodezza del bomber, salito 
prepotentemente al primo pò* 
sto dell'hit parade dei canno
nieri, non è stata sufficiente 
per un successo che il Napoli 
ha cercato fino all'ultimo con 

caparbietà, ma senza lucidità. 
E alla fine Diego Armando 
Maradona, il capitano, deluso 
e un po' scocciato, in vena di 
sfoghi se l'è presa un po' con 
tutti. Con il pubblico, ì dirigen
ti e tutto il pittoresco contor
no partenopeo. «Siamo alle 
solite - ha detto con voce 
spenta - tutti spuntano fuori 

come i funghi soltanto quan
do vinciamo. Basta un pari e 
tutti si defilano. Avremmo 
avuto bisogno del calore del 
pubblico dopo il pari della La
zio. Invece la massima indiffe
renza. Non c'è più entusia
smo». Insomma Maradona 
torna a tuonare contro tutti, 
dopo una giornata storta, che 
va in parte divisa tra l'irruenza, 
a volte un tantino esagerata, e 
l'ostinatezza della Lazio e la 
scarsa vena di qualche azzur
ro importante. 

Insomma, per Maradona 
questa volta i tifosi non hanno 
fatto gol. Probabilmente han
no pensato che per addome
sticare ta Lazio, squadra senza 
gioco, ma capace di imporre 
ritmi impressionanti, sarebbe 
stata sufficiente la prodezza di 
Andrea Carnevale. La Lazio 
non ha mai dato l'impressione 
di poter impensierire Giuliani. 
L'unico tema tattico proposto: 
rompere in qualche modo le 
manovre partenopee. Poi pal
la avanti alla rinfusa, nella spe
ranza di quatche spunto per
sonale di Sosa e Dezotti, im
mancabilmente frenati dalla 
morsa che veniva stretta intor
no a loro. Dunque, novanta 
minuti o quasi di monologo 
napoletano, con la speranza 
dei tifosi di un replay della 

partita con il Pescara, condita 
da dieci gol. Ma la Lazio non è 
il Pescara. Materazzi non è 
Galeone. A quest'ultimo piace 
la zona, al primo il calcio all'i
taliana, fatto di duri contrasti 
e spesso e volentieri di palloni 
gettati avanti alla cieca. Roba 
d'altri tempi, che però ha fini
to per innervosire il Napoli, 
che non mostrava segni di 
grande salute. 

Il Napoli tentava di aggirare 
in tutte le maniere la difesa 
laziale. Con il gioco a terra e 
con il gioco aereo, senza però 
mai inquadrare bene la porta 
di Martina. Insomma tanta fa
tica per niente. Una manna 
per la Lazio, che dopo soltan
to mezz'ora aveva mandato in 
campo la giovane punta Riz
zolo al posto dell'evanescen
te Di Canio. Una scelta giusta, 
perché con Rizzolo in campo 
la Lazio conquistava un pre
zioso pareggio, il quinto su 
cinque partite, quasi un re
cord, con l'unico tiro in porta 
calciato in tutta la partita. Un 
gol da Oscar della domenica 
per rapidità e precisione. Un 
gol che per il Napoli ha avuto 
il sapore della beffa. Ma per la 
Lazio è roba di normale am
ministrazione. La legge del 
pari, l'aveva già imposta al Mi-
lan sul prato di San Siro. 

Rizzolo 
panchinaro 
e goleador 

DAL NOSTRO INVIATO 

H NAPOLI. 16 ottobre, se
conda di campionato, esordio 
in serie A. Antonio Rizzolo, 
giovane attaccante e una 
grande promessa, viene getta
to in campo da Materazzi. Si 
gioca Lazio-Torino. La Lazio 
non riesce a vincere, lui falli
sce il gol della possibile vitto
ria. Fino a ieri l'incubo di quel
la grande occasione lo ha tor
turato. Ieri, finalmente, la ma
gia del col gli è riuscita. E che 
magia. Stadio S. Paolo esauri
to, la sua squadra in svantag
gio, di fronte al grande Napo
li. Su quel pallone pennellato
gli da Ruben Sosa s'è scaglia
to con rabbia e grande classe. 
E i commenti del dopo partita 
sono scontati e sinceri. «Lo 
dedico ai tifosi* dice prima, e 
poi conclude: «Vorrei tanto 
essere d'ora in avanti il Carne
vale della Lazio». Panchina e 
gol, insomma. «Non mi spa
venta. Sin dall'inizio sapevo 
qual'era il mìo destino. Ma 
chissà in futuro...». D Pa.Ca. 

Bolchi 

«Tanti 
complimenti 
niente punti» 

• • ROMA. Liedholm è vola
to via, con l'aereo. Bolchi, in
vece, è letteralmente a terra. 
«Grazie per i complimenti, ma 
ormai ne abbiamo ricevuti an
che troppi. A che serve gioca
re bene, affrontare a viso 
aperto in trasferta squadre co
me la Roma se poi, alla fine, 
restiamo sempre con in mano 
un pugno di mosche?» Più ot
timista il presidente Ancone
tani: «Se avessimo pareggiato 
nessuno avrebbe potuto gri
dare allo scandalo, speriamo 
solo che questo momento ne
ro finisca al più presto, magari 
nel prossimo derby con la Fio
rentina», Il Pisa non fa drammi 
e Tempesiilli ha paura della 
psicosi che si potrebbe creare 
per via dei tanti gol incassati 
su calci piazzati. «Il pericolo è 
che certi errori, che dobbia
mo correggere, diventino 
un'ossessione, bisogna stare 
calmi». D'accordo ma senza 
addormentarsi... D R.P. 

ROMA-PISA Prigionieri dei loro equivoci i giallorossi 
alla fine strappano un'ambigua vittoria 

Roma frtfìl • :cia,anzi tf I 
Renato, un'inutile invanitone RONALDO PERGOUNI 

16' Rizzitela ci prova con una rovesciata: palla fuori. 
23' Rizzitela carica il destro su un cross di Renalo ma in mezza 
rovesciata sbuccia la palla e Nista para facilmente. 
25' Rizzitela questa volta non sbaglia: Massaro butta la palla nel 
mucchio. Rizzitela salta e schiaccia in rete. 
37' Renato finta il tiro di destro poi spara con il sinistro una bomba 
rasoterra che Nista disinnesca allungandosi in tuffo. 
39' Tancredi imita Nista allungandosi in tuffo per deviare in angolo 
una rovesciata di Severeyns. 
AV il Pisa trova il gol: punizione di Been, Faccenda sfiora di testa 
la difesa romanista sta a guardare e la palla va in rete. 
65' lancio profondo in area di Giannini, Desideri in corsa corregge 
la traiettoria, la palla troppo tagliata va fuori. 
71' punizione di Conti, Tempestila anticipa tutti e gira di testa in 
rete: è il gol della faticosa vittoria. 
SO' invenzione di Renato: da fermo alza una palla che Giannini 
dovrebbe solo spingere di testa in rete e ii Principe, invece, spreca 
in maniera plebea. 
92' Piovanelli sfiora il colpaccio: il suo colpo di testa è troppo 
centrale e Tancredi para. U R.P. 

ROMA. Quella di Lie
dholm è la filosofia delta 
maionese. Le sue squadre 
fanno girare e rigirare il pallo
ne per cercare di impastare 
l'avversario e di quagliare il 
risultato. Ma anche ai migliori 
chef capita di vedere impazzi
re la cremosa salsa. E la Ro
ma ieri è di nuovo impazzita, 
così come le era capitato a 
Belgrado contro il Partizan e 
a San Siro contro l'Inter. La 
difesa romanista ha di nuovo 
perso la testa su un colpo di 
testa a conclusione di un cal
cio piazzato, Ancora una vol
ta i difensori giallorossi sono 
rimasti impalati come se fos
sero in posa per una foto con 
il lampo al magnesio. Lo chef 
per far ragionare la sua maio
nese impazzita usa il trucco di 
aggiungere un pezzo dì pata
ta lessa, E Liedholm ha trova

to in Tempestilli la sua patata 
lessa. Il risultato è salvo, ma 
la Roma riuscirà a non scot
tarsi mercoledì prossimo con 
la patata bollente del Partizan 
in Coppa Uefa? 

La difesa che va in bambo
la è un mistero, ma ì tanti 
equivoci che ancora esistono 
nella squadra giallorossa so
no solo i misteri del Barone. 
A centrocampo l'accoppiata 
Andrade-Gianninì continua a 
non «scoppiarsi». «Giochia
mo alla stessa maniera - ha 
confermato Andrade negli 
spogliatoi - e il mister non 
riesce ancora a trovare per 
noi la giusta posizione in 
campo. Giannini dovrebbe 
giocare più avanti, ma oggi 
me lo sono ritrovato spesso 
dietro le spalle». Se il doppio
ne a centrocampo ha solo bi
sogno di essere diviso con 

:ciona 
maggior raziocino che dire 
delta coppia d'assi all'attac
co? Il Barone continua a scar
tare una volta Voeller ed 
un'altra Rizzìtellì. Uedholm è 
convinto che il «tridente* non 
è un'arma vincente. Eppure, 
ieri, quando in campo c'era
no Renato, Rizziteli) e Voeller 
la Roma è stata capace di of
fendere l'educata squadra dì 
Bolchi. E continuare a tenere 
Conti in panchina, vista la 
ventata di gioventù del vec
chio Bruno, sembra un lusso 
che questa Roma cosi affa
mata di fantasia non possa 
permettersi. 

Se il «tridente» non vuole 
proprio impugnarlo che si de
cida almeno a stabilire chi è il 
titolare e chi il rincalzo. La 
chiarezza, anche nel calcio, è 
sempre la miglior cosa. An
che perché il fascino dell'am
biguità più che imporlo la Ro
ma sembra subirlo. 

5. GIORNATA 
Domenica la serie «A» osserva un turno di riposo in occasione 
della partita amichevole Italia-Olanda del 16 novembre allo 
stadio Olimpico di Roma. Riprenderà il 20/11 con il seguente 
programma: 

CESENA-ROMA 
COMO-INTER 
JUVENTUS-NAPOLI 
LAZIO-VERONA 
LECCE-ASCOLI 
MILAN-ATALANTA 
PESCARA-TORINO 
PISA-FIORENTINA 
SAMPDORIA-BOLOGNA 

CANNONIERI 

6 RETI: CARNEVALE (Napoli) (nella foto). 
4 RETI: VIRDIS (Milani; SERENA (Inter): BAGGIO (Fiorentina). 
3 RETI: BORGONOVO (Florentinal; LAUDRUP (Juventus); 

PASCULLI (Lecce); Galderisi IVerona). 
2 RETI: ALESSIO (Bologna); DE AGOSTINI (Juventus): VAN 

BASTEN (Milani: MARADONA e CARECA (Napoli): 
EDMAR (Pescara); RIZZITELLI (Roma); MULLER (To
rino): EVAIR (Atalanta); BERTI (Inter) e VIALLI (Sam-
pdoria). 

CLASSIFICA 

SQUADRE 

INTER 

MILAN 
SAMPDORIA 

JUVENTUS 

NAPOLI 
FIORENTINA 
ROMA 
ATALANTA 

LAZIO 
LECCE 
COMO 

VERONA 
TORINO 

PESCARA 
BOLOGNA 
CESENA 
PISA 
ASCOLI 

Punti 

9 

8 

7 

7 

7 
7 
6 

5 

5 
5 

5 

5 
4 

4 

2 

2 
1 
1 

Gi. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 
5 

S 
5 
5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 
S 

PARTITE 

Vi. 

4 

3 

3 

2 

3 

3 
2 

1 

0 
2 
2 

1 

1 

1 

1 

0 
0 
0 

Pa. 

1 

2 

1 

3 

1 

1 
2 

3 

5 
1 

1 

3 

2 

2 

0 
2 
1 

1 

Pe. 

0 

0 
1 

0 

1 
1 
1 

1 

0 
2 

2 

1 

2 

2 

4 

3 
4 
4 

RETI 

Fa. 

10 

9 

7 

10 
11 

8 
4 

6 

3 
5 

4 
5 

7 
4 

5 

2 

3 
3 

Su. 

2 

2 

4 

6 
4 
7 
4 
5 

3 
5 

7 

5 

7 

11 

8 

8 
10 
8 

IN CASA 

Vi. 

3 

1 
2 

0 

2 

2 
1 
1 

0 
2 

2 

1 
1 

0 

0 

0 
0 
0 

Pa. 

0 

1 

0 
2 

1 
1 
1 
1 

2 
0 
0 

1 

1 

2 

0 

1 
1 
1 

Pe. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 
2 

RETI 

Fa. 

7 

4 

3 

2 

10 

5 
3 

4 

2 
2 

3 

3 

5 

1 

3 

0 

1 
2 

Su. 

1 

0 

0 

2 

3 

3 
2 
2 

2 

0 

4 

3 

4 

3 

5 

4 

3 
5 

FUORI CASA 

Vi. 

1 

2 

1 

2 

1 

1 
1 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 
O 
0 

Pa. 

1 

1 

1 

1 

0 

0 
1 

2 

3 
1 

1 

2 

1 

0 

0 
1 
O 

0 

Pe. 

0 

O 

1 

0 

1 

1 
1 

1 

0 

2 

1 

0 
1 

1 

2 

1 
3 
2 

RETI 

Fa. 

3 

5 
4 

8 

1 

3 
1 

2 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

2 
2 
1 

Su. 

1 

2 

4 

4 

1 
4 
2 

3 

1 

5 

3 

2 

3 

8 

3 

4 
7 

3 

Me. 
ing. 

+ 1 
+ 1 
0 

0 

- 1 

- 1 
- 1 

- 2 

- 2 
- 2 

- 3 

- 3 
- 4 

- 4 

- 5 

- 6 
- 6 
- 7 

otecalcw 
La prossima 

schedina 

CONCORSO N. 13 del 13/11/88 

AVELLINO-LICATA 
BARLETTA-PIACENZA 
COSENZA-CATANZARO 

CREMONESE-BARI 
EMPOLI-UDINESE 
GENOA-BRESCIA 

MONZA-PADOVA 
PARMA-ANCONA 
REGGINA-TARANTO 

SAMB.-MESSINA 
SPEZIA-REGGIANA 
OLBIA-PAVIA 
MARTINA F.-P0TENZA 

Flash di e ALCIO 

Aspettando 
la Jugoslavia 
Platini vince 
un referendum 

Michel Platini (nella loto), 
ex regista della Juve e della 
nazionale francese, riscuo
te consensi come allenato
re dei galletti transalpini an
cora prima della prima 
sgambala. Un minireferen-

™ " " ^ ^ ™ " " ^ ^ " — • dum organizzato da una Iv 
privata ha decretato il suo trionfo: i'82 per cento del selmi-
la intervistati è felice di averlo come nuovo ci. E il 56 per 
cento pensa che Henry Michel, il suo predecessore esone
rato, non poteva fare di meglio con quella squadra. Come 
dire: «Caro Platini, per la sfida con la Jugoslavia del 19 
novembre che vale la qualificazione ai Mondiali, fai pure i 
cambiamenti che vuoi*. La lista dei convocati si conoscerà 
giovedì: c'è da aspettarsi una mezza rivoluzione. 

Hysen ko, 
l'Albania 
dà una mano 
all'Atalanta... 

La Fiorentina ha pagato il 
conto delle partila Albania-
Svezia. Il libero Glen Hy
sen, infatti, del corso del
l'incontro internazionale 
giocato a Tirana, aveva ri
portato una vasla ferita ai 
tallone del piede destra. Il 

nazionale svedese, mezz'ora prima della gara con l'Alalan-
ta, ha effettuato un provino per capire se poteva scendere 
in campo. Ma il test ha dato esito negativo. 

... e le zolle 
del Comunale 
tradiscono 
Baggio 

Sotto accusa II nuovo cam
po di gioco dello stadio Co
munale di Firenze che, • 
causa della pioggia e della 
temperatura, è apparso 
troppo molle. Nell'lnlerval- • 
lo di Fiorenllna-Atalanta un 
folto gruppo di operai spe

cializzati è slato costretto a risistemare le numerose lolle 
che si erano staccate dal manto erboso. Per il presidente 
viola, Righetti, le non perfette condizioni del terreno han-
no influito sul risultato. .Baggio ha fallito due reti per colpa 
delle zolle...». 

Consegnato 
a Maradona 
il premio 
Erg Sportsman 

Prima della partita Napoli-
Lazio è stato consegnalo * ' 
Diego Maradona il premiò 
Erg Sportsman dell'anno 
per il miglior cannoniere 
della serie «A» del campio
nato 1987-88. Al Napoli, 
che ha conquistato il pre

mio Sportsman dell'anno per la prima volta, è andato un 
trofeo d'oro raffigurante una colonna corinzia, e a Mara
dona una riproduzione in bronzo dello slesso trofeo. I 
trofei sono stati consegnati dall'amministratore delegato 
della Erg petrolio, ing. Fausto Peirani. Maradona, neila 
scorsa stagione, ha segnato 15 reti in 28 partite, realizzan
do un quoziente di 0,53 reti per ogni partita giocata. 

Rozzi 
infuriato: 
«Tutti 
in castigo» 

A fine partita il più arrabbia
to di tutti era Rozzi. Dopo 
•lo svenamento, infrasetti
manale per avere Giordano 
si aspettava una prova bril
lante della sua squadra ed 
invece è arrivata l'imprevi-

^ » • « • • • > • • • » — sta sconfitta. .Abbiamo 
perso tre volte - ha detto Rozzi - una perché in casa, la 
seconda contro una diretta concorrente e, la terza, in un 
derby». «Sono amareggiato - ha continuato - di come ha 
risposto la squadra dopo l'acquisto di Giordano. Ai miei 
sono mancati gli "attributi" e la sconfìtta, da questo punto 
di vista, è ancora più pesante. La società ha tatto tutto 
quanto in suo potere, esponendosi anche economicamen
te, per risolvere i problemi di formazione. Ora tocca a 
tecnico e giocatori mettersi una mano sulla coscienza». 
Dopo lo sfogo, immediati, i provvedimenti. Per l'Ascoli 
niente vacanze e niente sosta. Ritirati tutti i r 
martedì tutti al Del Duca per allenarsi. 

Torino ^ ancora un «giallo, la vi- * 
" ^ cenda di Bagni, che è alle-

Oggi so al Torino ma che non ha 
una «chiarita ancora '«ssitinto l'accordo 
U n a S U l I d n U I con il Napoli. «Noi aspettia-
per bagni . ' mo da un momento all'ai-

tro una telefonata che ci dia 
•^• " • " • •^•^•^•^• • •^•™ il via libera., ha spiegato nel 
dopopartita il direttore generale dei granata Federico Bo
netto. .Tra noi e il giocatore tutto è risolto, dipende dal 
Napoli. Comunque contiamo di averlo qui entro domani 
sera (oggi, n.d.r.j per sottoporlo alle visite mediche, altri
menti è un segnale che la situazione si è complicata.. 

A f f a l i d Oro " ""'contento del pubblico 
*•_ j _ _ : bolognese, che ha visto la 

per t O n O n i propria squadra subire la 
M a la t r ibuna 9u a r , a b a , o s l a consecutiva. 

era Una bOigia per alimentarsi, in molti set-
lori della tribuna infatti era-

m^mmmtm^m^^mmm no stali venduti più biglietti 
dei posti disponibili e così molti di coloro che avevano 
pagato anche lOOmila lire per le cosiddette poltronissime 
hanno assistito alla partita in piedi, a volle pigiati in doppia 
fila sullo slesso gradone. Il Bologna ha dichiarato un incas
so di 957 milioni e 6l8mi!a lire, record assoluto per lo 
stadio «Dall'Ara». Gli spettatori paganti, secondo le cifre 
lornite dalla società rossoblu, sono stati 25.797, compresa 
la quota abbonati. Tuttavia lo stadio è sembrato pienissimo 
in ogni settore tanlo da far ritenere che fossero stati ab-
bondamentemente superati i 28.500 posti disponibili 
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BARI 

BARLETTA 
BARI: Mannini 7; Loseto 7, Correrà 7; Terracenere 7. De Trizio 

6,6, Armenise 7; Carbone 7, Bergossi 7, Monelli 6,5, Maiella-
re 8 183' Nini n. g.l, Scarafoni 7,5. 

BARLETTA: Coccia 7; Cossero 6, Benigni 6: Mazzaferro 6, Guer-
rinl 6, Magnocavallo 6,5; Ferrajoli 6,5 160' Soncin 61, Fioretti 
5,5, Marcellino 5,5 (46' Petrucci 6), Beccalossi 5, Nardini 5,5. 

ARBITRO: Amandoli» di Messina 16,51. 

RETI: 35 ' Bergoui, 57' Maiellaro. 

NOTE: Angoli 17 B 1 per H Bari. Ammoniti Scarafoni e Mazzaferro; 
spettatori 20mila circa; giornata fredda, terreno scivoloso. 

PIACENZA 

AVELLINO 
PIACENZA: Bordoni 6 ; Col asante 6, Russo 6 ; Manighetti 5,5. 

Masi 5,5, Mileti 6; Madonna 6 , Iorio 6 , Sortoli 5 (dal 75 ' 
Scaglia s.v.), Roccatagliata 6,5, Signori 6. (12 Grilli, 13 
Bozzia, 15 Morett i , 16 Del Fanti). 

AVELLINO: Dì Leo 6,5; Murelli 6 , Moz 6; Dal Pra 6, Amodio 
5,5, Perrono 6; Bertoni 6,5, Strappa 6, Manilla 5,5 (dall '82' 
Francioso s.v.), Pileggio 6, Lo Pinto 5,5 (6V Baldieri 6,5). 
(12 Amato, 13 Stroti, 14 SormanO.ql ARBITRO: Nicchi di 
Arezzo 6 

RETE: 90 ' Baldieri. 

NOTE: Angoli 3 a 1 per il Piacenza. Ammoniti: Amodio, Perro-
ne. Rileggi, Iorio, Dal Prà. Spettatori 6.000 per un incasso di 
61 milioni. Giornata rigida, terreno in ottime condizioni, 

GENOA 

MONZA 
GENOA: Gregori 6; Torrente 6, Ferroni 6 (70' BriaschìJ; Ftuotolo 

6.5, Caricola 6.5, Signorini 6.5; Eranio 6, Quaggiotto 5.5, 
Nappi 7, Onorati 6.5, Fontolan 6.5. (12 Pasquale, 13 Fasce, 
14Signorelli, 15 Rotella). 

MONZA: Nuciarì 6; Fontanini 5, Mancuso 5.5; Zanoncelli 6 , 
Rondini 5.5, Giaretta 5.5; Brioschi 5.5, Saint 5, Casiraghi 5.5. 
Consonni 5.5, Gaudenzi 5.5 (70' Stroppa). (12 Braglia, 13 
Nardecchia, 14 Bolis, 15 Ganz). 

ARBITRO: Cambretta di Catanzaro 6. 
RETI: 83 ' Nappi 
NOTE: Angoli 11 a 0 per il Genoa. Ammoniti Eranio, Gaudenzi e 

Giaretta. Spettatori 18mìla circa (8.110 paganti e 9.539) per 
un incasso complessivo di 264 milioni e 16 Imita lire. Giornata 
serena, terreno in buone condizioni. 

BARI-BARLETTA Il primo derby pugliese è stato risolto con una rete per tempo 
Troppa differenza fra le due squadre, la partita non ha avuto quasi storia 

Per Scarafoni & Co. tira aria di A 
Maiellaro il più bravo 

PIERO MONTEFUSCO 

W Bari vicino al gol: Monelli entra in area e pennella un cross per 
lo testa di Scarafoni, che batte a rete con sicurezza, ma gli si 
appone il portiere barlettano Coccia, che, con un prodigioso volo, 
devia in angolo, 
M* Mazzaferro respinge sulla linea di porta una deviazione aerea 
di Scarafoni. 
35* // Bari va in vantaggio. Su calcio d'angolo di Maiellaro. Bergos
si appostato sul primo palo colpisce di testa e insacca. 
36' unica azione del Barletta: Ferrazzoli crossa per Marcellino, 
Mannini perà con uno splendido tuffo doglie» la palla dalla testa 
dell'attaccante barlettano. 
W Bari vicinissimo al raddoppio: Maiellaro calcia un altro angolo, 
barrerà colpisce di testa. Coccia sulla linea di porta sventa con 
affanno. 
ST è il gol del raddoppio, Maiellaro, ben lanciato da Carboni, entra 
ty area mentre i difensori barlettani pasticciano consentendo all'at
taccante barese di realizzare il 2-0. 
90' nel finale due occasioni per il Barletta. Nella prima è bravo 
Mannini e saluare la propria porta; nella seconda è il palo a negare 
il gol della bandiera. O P.M. 

PIACENZA-AVELLINO 

•rea BARI. Non c'è stata 
storia nella sfida che ha vi
sto il Bari opposto ai «cugi
ni» di Barletta. Con un sol 
Eer tempo Scarafonf e Co. 

anno sbrigato la pratica-
derby. ottenendo Ira l'altro 
la terza vittoria consecutiva 
in campionato. 

Dopo un avvio pimpante 
della squadra di Albanese, il 
Bari ha preso in mano le re
dini del gioco ed ha dettato 
legge sino alla fine. Sospinti 
da un ottimo Maiellaro (mi
gliore in campo in assolu
to), che oggi aveva il com
pilo di sostituire in cabina di 
regia l'infortunalo Di Gen
naro, gli undici di Salvemini 
hanno sovrastato i barletta

ni per tecnica, esperienza, 
sagacia tattica. A dimostrar
lo stanno non solo lo scarto 
di due gol, che avrebbe po
tuto essere anche più so
stanzioso, ma pure i calci 
d'angolo che sono stati ben 
17 a 1 a favore dei bianco-
rossi. 

Il Barletta, che pure aveva 
recuperato in extremis Ma
gnocavallo e Beccalossi 
(deludente la sua prestazio
ne) non ha saputo, o meglio 
potuto, rispondere con altri 
mezzi al di fuori della vo
lontà e della generosità. Il 
divario tra i 22 in campo era 
troppo netto. 

Il Bari ha avuto un inizio 

sornione, probabilmente 
per fare «aprire» il Barletta 
ed evitare che davanti alla 
porta di Coccia venissero 
erette barricate insuperabi
li. In passato, contro Pia
cenza e Brescia, era già suc
cesso qualcosa di simile, 
anche se in quelle occasio
ni i baresi erano sembrati 
meno furbi e opportuni. 

La tattica di Salvemini si è 
dimostrata vincente: il Bar
letta è caduto nella trappola 
accettando di giocare alla 
pari a centrocampo. Al Bari 
si sono così aperti numerosi 
varchi sulle fasce laterali, 
dove di volta in volta Maiel
laro, Armenise, Scarafoni e 
Carrera seminavano il pani
co con le loro scorribande. 

Biancorossi sempre all'attacco 
ma i 2 punti vanno agli irpini 

Baldieri si fa beffe 
della zona di Catuzzi 

.. Un pallonetto «sospetto» 
J " -se 
W : Roccatagliata elude il tentativo dell'Avellino di mettere In fuori
gioco gli attaccanti piacentini, pescando Mileti davanti a Di Leo. Il 
piallone, troppo lungo, è però facile preda del portiere irpino. 
a6*t punizione dal limite per il Piacenza, Batte Signori al centro per 
fifiwt, che triangola di prima con Madonna: controtto e tiro in porta 
immediato ma Di Leo riesce a mettere con te dita il pallone oltre la 
traversa. 
Sto*: dalla destra Madonna mette al centro per hrìo. Il tiro dì 
quest 'ultimo coglie Di Leo fuori dai pali, ma termina di poco sopra 
/a traversa. 

4S': flusso con un lancio lungo dal centrocampo pesca Madonna al 
qentro dell'area. Il capitano biancorosso però si allunga troppo la 
pialla che viene afferrata da Di Leo. 
ftO\' arriva la beffa. Baldieri viene servito dalle retrovie da Francio
so, in sospetto fuorigioco. Da 30 metri s'aggiusta la palla e trafigge 
con un bel pallonetto Bordoni in uscita. D G.T. 

GIANCARLO TALAMINI 

M i PIACENZA. 'Sfido chiun
que a non essere amareggiato 
dopo beffe di questo genere. 
È una sconfìtta allucinante». 
In queste parole rilasciate da 
•$atuz2l al termine della gara 
t f è tutta la sintesi dell ' incon
t ro che sembra per i) Piacenza 
un «Catanzaro-bis». Dopo l'in
credibile ko di un mese (a ad 
opera dei calabresi, è giunta 
ber gli emiliani un'altra scon

fitta al 90*, forse con il gol di 
Baldieri in fuorigioco. I due 
tecnici hanno fatto molta pre-
tattica prima dell ' incontro 
tanto che lo speaker ha potuto 
annunciare le formazioni a 
partita abbondantemente ini
ziata. Il Piacenza presentava 
un assetto spiccatamente of
fensivo con un centrale, Iorio, 
due ali quali Signori e Madon
na, ed un centrocampista 

avanzato, Serioli. Ferrari ri
spondeva con un assetto pru
dente. In settimana Catuzzi 
aveva presentato la partita co
me la più autorevole per dare 
indicazioni sul futuro della sua 
squadra. Il responso è stato 
tremendo: il grande Impegno 
dei biancorossi è stato vanifi
cato da un gol allo scadere d i 
Baldieri. Si è avuta la confer
ma che lo schema piacentino 
è motto più utile per le gare d i 
contenimento in trasferta, che 
non per quelle casalinghe do
ve si tratta di costruire. Il cen
trocampo è apparso appunto 
deficitario in fase di costruzio
ne, specie nella ripresa dove 
gli inserimenti da dietro dei 
difensori invece che dar man 
forte, provocavano solo con
fusione. Nel primo tempo la 
manovra era stata piacevole 
con triangoli spesso frequenti 
tra Signori, Iorio e Madonna, 
quest'ultimo peraltro calato 
alla distanza. Ferrari ha bloc
cato il Piacenza con lo stesso 
modulo di Catuzzi: i l pressing. 

La partita così si è addor
mentata ben presto, con un 
Piacenza arruffone in avanti, 
con lanci che pur saltando ìf 
centrocampo non sortivano 
alcun effetto. Dall'altra parte 
un onesto Avellino ha appro
fittato della fase calante dei 
piacentini e di una difesa trop

po allegra per tentare il tutto 
per tutto. Baldieri, da poco in 
campo, ha azzeccato i l jolly 
della domenica. II Piacenza 
lascia perplessi per il prosie
guo del campionato, l'Avelli
no è stato bravo e fortunato 
nell'occasione. In conclusio
ne l'arbitro Nicchi: sufficiente, 
ma troppo permissivo nei 
confronti d i un falloso Amo
dio. 

iwiiffiii 9 . GIORNATA 
PROSSIMO TURNO 
< ( 1 3 / 1 1 / 8 8 - o r o 14.30) 

AVELLINO-LICATA 

^ARIETTA-PIACENZA 

COSENZA-CATANZARO ~ 

CREMONESE-BARI ~ 

EMPOLI-UDINESE 

qENOA-BRESCIA ~ 

IjjlONZA-PADOVA ~ 

PARMA-ANCONA 

dEGGINA-TARANTO 

SAMB.-MESSINA 

j CANNONIERI 
A O t V I T I S {Udinese! e SCHIUACI 

K^LAROSA lucete! e SIMONINI IPe-

• p ì / t a U U A (Avellino): CINEU0 (Ore-
S O M » ! : PADOVANO ICoeeme) e 

IS'ifafflfT-ia: 
Sii; ZANIN {Regge») e LERDA iTmS. 

S T M A R C E U I N O e VINCEN2I IBertet-
i l i : MARIANI TtVeecle'; flEBONATO 
(Cé(«««roJ: ERANIO • ÙUAGGIOTTO 
fior»»: SODA e BAIANO (Empoli ; 

iKuuVòl (Ucete); CAMBIAGLI (Mie-
SniTcASIRÀGHI Mónte ; DA RE Pe-
dovi ; ERMlNl ISemb.1 • MÌNOIA iTe-
r inof . 

CLASSIFICA 

GENOA 
BARI 
UDINESE 
AVELLINO 
CATANZARO 
TARANTO 
BRESCIA 
COSENZA 
CREMONESE 
REGGINA 
LICATA 
EMPOLI 
ANCONA 
PADOVA 
PARMA 
MESSINA 
MONZA 
PIACENZA 
BARLETTA 
SAMBENED. 

Punti 

1 4 

1 3 

12 

1 1 

1 1 

I O 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

S 

7 

7 

7 

6 

3 

Giocate 

g 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

PARTITE 

Vinte 

6 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

0 

Pari 

2 

5 

4 

3 

5 

2 

3 

3 

5 

5 

3 

3 

S 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

Perse 

1 

0 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

e 

RET 

Patte 

12 

9 

11 

7 

5 

9 

9 

7 

9 

8 

11 

6 

8 

7 

7 

10 

6 

4 

10 

2 

Subite 

2 

3 

7 

6 

3 

8 

7 

7 

10 

10 

8 

6 

9 

8 

11 

10 

8 

9 

13 

12 

Media 
inglese 

+ 1 
- 1 

- 1 

- 3 

- 3 

- 4 

- 4 

- 4 

- 4 

- 4 

- 5 

- 5 

- 5 

- 5 

- 5 

- 7 

- 7 

- 7 

- 7 

- 1 0 

La squadra di Albanese è 
apparsa subito in difficoltà 
ed è riuscita a reggere, fra 
salvataggi in angolo a ripeti
zione, disimpegni affannosi 
ed un po' di fortuna soprat
tutto in un paio di circostan
ze, per 35 minuti, allorché 
Bergossi ha rotto il ghiaccio 
con una bellissima rete. Per 
l'attacante forlivese, ripe
scato dalla società bianco-
rossa a campionato iniziato 
(per l'infortunio a Perfora), 
una bella iniezione di fidu
cia. 

Il Barletta ha reagito subi
to dopo con l'unica azione 
della partita (è stato bravo 
Mannini a difendere la sua 
porta) poi si è andato via via 
spegnendo dopo il secondo 

gol. L'ultima fiammata è sta
ta di Magnocavallo, ma il 
vecchio «Barbuto» è riuscito 
soltanto a centrare un mon
tante. 

A fine gara Salvemini dirà 
di essere soddisfatto «non 
solo per il risultato, ma so
prattutto perché la squadra 
va sempre più acquistando 
quella fisionomia che io vo
glio: sa lottare sempre fino 
alla fine». Al Barletta non 
resta che aspettare tempi 
migliori: per il momento oc
cupa il penultimo posto in 
classifica davanti alla dere
litta Sambenedeltese. Più 
avanti si vedrà, non è anco
ra il caso di disperare: a Ru-
mignani, l'anno scorso, riu
scì il miracolo-salvezza... 

GENOA-MONZA 

Nappi come Cesarini 
Abbonati al fotofinish 

83 minuti di attacchi 
1* Fontanini sfiora l'autogol con un azzardato passaggio all'indie-
tro. 
4* cross di Nappi, il portiere respinge su Onorati, testaci Fontolan, 
la palla sfiora il palo. 
23* Nappi tenta il pallonetto dal vertice dell'area senza successo. 
30' Fontolan scavalca il portiere in uscita, ma il tiro è abbondante
mente fuori. 
3T calcio d'angolo. *veto» di Nappi, ma Ruotolo sbaglia la mira. 
52* si fa vivo il Monza. Zanoncelli approfitta di un errore difensivo 
ma fallisce la conclusione, 
58' Eranio scodella al centro, Concola gira di testa e sfiora il palo. 
59' la migliore occasione del Genoa: Fontolan entra in area a 
valanga, serve Nappi che appoggia a Eranio, ma il gran tiro è 
deviato. 
76' Onorati triangola con Nappi. Tiro forte ma un difensore respin
ge sulla linea. 
Sì* Genoa in gol. Eranio dribbla 5 difensori monzesi poi viene 
atterrato in aerea. Mentre c'è chi reclama il rigore, arriva Nappi e 
segna. DF.R. 

FEDERICO R O S S I 

N GENOVA. Questa è pro
prio la squadra degli ultimi 
dieci minuti. Dopo il «pieno)* 
ottenuto in extremis contro 
l'Avellino e la Cremonese in 
trasferta, anche ieri i l Genoa 
ha stoccato il colpo decisivo 
al Monza quando già era quasi 
t'ora della doccia. Solo fortu
na? A questo punto bisogna 
dire d i no. Questa è la confer
ma che i giocatori sono in for

ma, hanno volontà, forza fisi
ca e tecnica, e soprattutto cre
dono in se stessi. 

Sarà davvero l'anno buo
no? I tifosi ne sono convinti. Il 
grido «serie A, serie A» ha ri
cominciato ad echeggiare da 
ogni angolo del nuovo (ma di
fettoso e costosissimo) mezzo 
stadio d i Marassi. Il problema 
dell'allenatore Scoglio sarà 
però quello dì reggere sui 

C I . GIRONE A 

Risultati. Arezzo-Spal 2 -0; Carra
rese-Prato 2 - 1 ; Centese-Modena 
1-0; Mantova-Montevarchi 2 - 1 : 
Pro Livorno-Lucchese 1-2; Reggia-
na-Triestina 1-0; Spezia-Trento 
1 - 1 ; Venezia-M. Donnona 1 -1 ; Vi-
rescit B.-L Vicenza 0 -0 . 
Cl tmi f ica . Spezia punti 13; Carra
rese, Oerthona, Lucchese, Reggia
na. Triestina 1 1 ; Modena, Trento 
10; Arezzo, Mantova, Virescit 9: 
Montevarchi, Prato 8 ; Centese, 
Livorno, Spai 7; Venezia Mestre 6; 
L.R. Vicenza 4 . 

Prossimo turno. Derthona-Pro Li
vorno; Lucchese-Vicenza; Modena-
Carrarese; Montevarchi-Arezzo; 
Prato-Virescit; Spal-Venezia Me
stre; Spezia-Reggiana; Trento-
Mantova; Triefitina-Centese. 

C I . GIRONE B 
Risultati. Brindisi-Perugia 1 -1 ; 
Campobasso-Palermo 0-0 ; Foggia-
Casertana 1 -1 ; Francavilla-Salerni-
tana 1-0; Froslnone-Catania 2-0; 
Gìarre-Monopoli 1-0; Ischia Isoi.-
Casarano 2 - 1 ; Rimim-Cagliart 0 - 1 ; 
Torres-vls Pesaro 1 -1 . 
Classìfica. Casertana, Foggia e Pa
lermo punti 12; Brindisi. Cagliari 
1 1 ; Giare e Torres 10; Campobas
so, Francatila; Prosinone, Perugia 
e V. Pesaro 9 ; Catania, Rimini 8; 
Casarano 7; Salernitana 6; Ischia e 
Monopoli 5. 

Prossimo turno. Brìndisi-Campo
basso; Cagliari-Frosinone; Casata 
no-Patermo; Casertana-Torres; Ca
tania-Perugia; Francavilla-Foggla; 
Monopoli-Ischia Isolaverde; Salar-
nitana-Rimmi: Vis Pesaro-Giarra. 

C 2 . GIRONE A 
Risultati. Casale-Oltrepò 1-0; 
Cuoiopelit-Oibia 1 -1 ; Uva-Alessan
dria 2 -0 ; Massese-Cecina 2 -0 ; Pa-
via-Vogherese 1-0. Poggibonsi-
Siena 3 -0 ; Pontedera-Rondinella 
0 - 0 ; Pro Vercellt-Sarzanese 1-0; 
Tempio-Sorso 5 -0 . 
Classifica. Alessandria e Oltrepò 
13; Pavia e Pogmbonsi 12; Casale 
e Siena 11 ; Pro Vercelli, Sarzanese, 
Tempio 10; Uva e Pomedera 9 ; Ol
bia 8 ; Cuoiopelli, Rondinella e Vo-
gherese 6; Cecina 5; Massose* e 
Sorso 4. 
* Penalizzata di 3 punti-
Prossimo turno. Alessandria-Pro 
Vercelli; Cecina-Pontedera; Masse-
se-llva; Olbia-Pavia; Ottrepo-Poggi-
bonsi; Rondinella-Tempio; Sarzane-
se-Cuoiopetli; Sìena-Vogherese; 
Sorso-Casale. 

tempi lunghi, dopo il r i tmo 
forsennato (14 punti su 18 d i 
sponibili), e la dura selezione 
imposta in questo primo quar
to d i campionato. 

C'è da dire che il Genoa d i 
ieri, contro un Monza fragile e 
privo d i idee, è piaciuto ma 
non era al massimo: due gio
catori in particolare, Eranio e 
Quaggiotto, non sono riusciti 
a svolgere in pieno il loro ruo
lo d i perno del centrocampo. 
La cosa ha creato non pochi 
scompensi, ed ha obbligato 
altri, come Onorati, Fontolan 
e Nappi, ad un superlavoro d i 
collegamento che ha ridotto 
la possibilità di creare le con 
suete numerose occasioni da 
gol- Va aggiunto anche, però, 
che è stato proprio Eranio, 
con una travolgente azione 
personale in area, ad offrire al 
furilo Nappi il pallone decisi
vo. 

Per il resto la partita non ha 
avuto storia: basta dire che il 
Monza ha fatto solo due t ir i 
(tra cui quello «della dispera
zione» al 90'), e non ha battu
to neanche un calcio d'ango
lo. Anche se con i limiti d i cu i 
si diceva, i l Genoa non ha mai 
perso per un attimo l'iniziativa 
e i l controllo del gioco. U n 
po' sofferti, ma meritati, al tr i 
due punti che entrano in sac
coccia. 

C 2 . GIRONE B 

Risultati. Forlì-Telgate 2-2; Gior-
gione-Juve Domo 1-0; Nlovara-Lo-
gnano 1-0; Orceana-Pergocrema 
1-2; Pro Sesto-Ravenna 1-1; Sas-
suolo-Ospitaletto 3-2; Suzzara-
Chiavo 0 -3 ; Treviso-Carpi 0-1 ; Va
rese-Pordenone 1 -1 . 
Classifica. Chiavo e Sassuolo pun
ti 14; Carpi a Tolgale 13; Novara 
12; Pro Sesto 10; Forlì 9; Juve D o 
mo, Legnano, Pergocrema. Porde
none e Varese 8; Orceana, Raven
na, Suzzara, Treviso 7; Giorgine 5 ; 
Ospitaletto 4. 

Prossimo turno. Chievo-Orceana; 
Forlì-Pro Sesto; Juve Domo-Sas
suolo; Legnano-Suzzara; Ospitalet-
IO-Novara; Pergocrema-Treviso; 
Pordenone-Carpi; Ravenna-Gior-
gione; Telgate-Varese. 

C 2 . GIRONE C 
Risultati. Celano-Civntanovese 
2-0; Fasano-F. Andria 0 -0 ; Gub-
bio-Giulianova 4 -0 ; Jesi-Potenza 
2 -0 ; Lartcìano-Bisceglie 2 - 1 ; San-
marìno-Fano 2 -3 ; Teramo-Rìcìone 
1-0; Ternana-Chieti 4 - 1 ; Tranì-
MartinaF. 2 - 1 . 

Classifica. Gubbio punti 14; Cela
no 13; Ternana 12; Andria, Poten
za e Trani 11 ; Chieti. Giulianova e 
Teramo 10; Fasano e Lanciano 8; 
Bisceghe, Fano, Jesi, Martina Fran
ca e Riccione 7; San Marino 5; CIVI -
tanovese 4. 

Prossimo turno. Bisceglie-Tera-
mo; Chieti-Fasano; Civitanovese-
Jesi; Fano-Celano; F. Andria-San-
marino; Giulianova-Ternana; Gub-
bio-Lanciano; Martina-Potenza; 
Riccione-Trani. 

C 2 . GIRONE D 
Risultati. Batttpagliese-Turris 1 -0; 
Benevento-Siracusa 1-0; Campa
nia P.-Latina 2-0; Juventus Gela-
Atragolese 4 -0 ; Kroton-Cynthia 
2-1 ; Lodigiani-J. Stabia 0 -0 ; Nola-
Cavesn 0 -0 ; Sorrento-Atl. Leonzio 
1-0; Trapani-Vigor Lamezia 0 -0 . 
Classifica. Campania punti 16; S i 
racusa 12; Kroton 1 1 ; V. Lamezia 
11 ; Battìpagliese, Latina, Nola e 
Trapani 10. Ali. Leonzio, Cavese e 
Sorrento 9 ; Lodigiani, Turris 8 ; 
Afragolese, Benevento 7; Cynthta 
6; Gela 5; J . Stabia 4 . 
Prossimo turno. Afragolese-Sor-
rento; Cavese-Cvnthia; Juventus 
Gela-Leonzio; Juventus Stabia-Be-
nevento; Latina-Battipagliese; Lo-
digiam-Campania; Trapani-Siracu
sa. Turrìs-Kroton; Vigor Lamezia-
Nota. 

ANCONA 

REGGINA 
ANCONA: Vettore; Fontana, Ceramicola; Bruniera, Gadda, Vm-

cionì; Neri, De Stefanis (13' Mar san), Dona, Brondi, Ltmttni 
(12 Pìagnaretli, 13 Deogratiaa, 15 Spigarellì, 18 CanfliniK 

REGGINA: Rosin; Bagnato, Attrice; Armenise, Sasso, Markttto 
(55' Onorato); Zanin, Guerra (81 ' Danze), Catanesa, Raggi, Da 
Marco (12 Dadina, 13 Orlando, 15 Pergolizzi). 

ARBITRO: Bailo di Novi Ligure. 

RETI: 42 ' Bruniera, 58' Za ni ri. 

NOTE: angoli 14 a 0 per l'Ancona. Ammoniti: Raggi, Da Maree, 
Bruniera e Dona. Spettatori: 8.000 circa. Giornata fradda, 
terreno in perfette condizioni. 

BRESCIA 

LICATA 
BRESCIA: Bordon; Testoni, Rossi; Bonometti, Chiodini, Argenta

si; Savino, Occhipinti, Crini (16' Ture netta), Della Monica (SV 
Manzo), Mariani (12 Zaninelli, 13 Caliari, 15 Cecconi). 

LICATA: Zangara; Accardi, Taormina; Giacomarro, Miranda, Corv 
sagra; Gnoffo (64' Donnarumma). Tarantino, Romano, Sorca 
(52' Ficarra), La Rosa (12 Bianchi, 13 Fantini, 16 Lanari), 

ARBITRO: lori di Parma. 

RETI: 57 ' Savino, 90 ' Mariani. 

NOTE: angoli 8 a 3 per il Brescia, Ammoniti: Occhipinti, Mariani, 
Taormina. Spettatori 6.000. Tempo sereno, campo in buona 
condizioni. 

CATANZARO 

SAMBENEDETTESE 
CATANZARO: Zunico; Corino, Gori; Sacchetti, Cascione, Miceli: 

Pispoli (46' Nicolini), Piccinno 183' Caramelli), RasttHi, Borra)-
lo, Rebonato. (12 Marino, 15 Pesce, 16 Procopio). 

SAMBENEDETTESE: Bonaiuti; Nobile, Bronzini; Mangonl, An-
dreoli, Ficcademi (71 ' Sopranzi); Ermini (46' CarcMIi), SaMoot, 
Paradiso, Mariani, Valoti. (12 Sansone»), 13 Torri, 14 Vecchio-
la). 

ARBITRO: Frattin dì Castelfranco Veneto. 

RETE 45 ' Piccinno. 

NOTE: angoli 3 a 2 per il Catanzaro. Ammoniti: Mangonl, Borrado, 
Ficcadentl, Zunico, Salvioni. Spettatori 8,000. Giornata di ao-
le, temperatura rigida; terreno in buone condizioni. 

EMPOU 

PARMA 
EMPOLI: Drago: Salvadori, Parpiglia; Grani, Monaco, Di Franet-

aco: Baiano (89' Terrosul, Dalla Scala, Soda, Vionola, Ciarlar» 
183' Caccia), 112 Calattini, 13 Trevisan, 14 lacoballl), 

PARMA: Ferrari: Prillo, Apolloni: Di Già (SS' Salvatori). Mlnotti. 
Rossini; Giandebiaggi, Fiorin, Di Carlo, Oaio, Gambaro (46* 
Sotgia). (12 Paleari, 13 Bocchialini, 14 Sala), 

ARBITRO: Monni di Sassari. 

RETI: 3 1 ' Cipriani, 34 ' Baiano. 

NOTE: angoli 5 a 2 par il Parma. Ammoniti: Salvatori, Di France
sco, Minotti, Rossini, Di Carlo, Parpiglia. Espulso aH'80' PuMo 
per fallo su Cipriani a gioco fermo. Spettatori 4.600. Tampa 
bello, terreno in buone conndizioni. 

MESSINA 

COSENZA 
MESSINA: Ciucci; Pierleonì. De Simone; Modica, De Mommio, 

Petitti; Schillaci, Di Fabio, Mandelli, Mossini, Cambìaghi. (12 
Bosaglia, 13 Lo Sacco, 14 Abate. 15 Serra, 16 Pace). 

COSENZA: Simoni; Marino, Lombardo: Caneo, Napolitano, Ca
stagnini; Galeazzi (79' Broggi), Bergamini, De Rosa (72' Lue* 
Ghetti), Urban, Padovano. ( 12 Fantini, 13 Venturini. 14 Preeic-

ci). 

ARBITRO: Acri di Novi Ligure. 

RETI: 79' Schillaci, 82 ' Padovano. 
NOTE: angoli 9 a 4 per it Messina. Ammoniti: Di Fabio, Mtndeliì, 

Urban, Castagnini, Padovano. Spettatori 10.000. Giornata di 
sole, terreno in buone condizioni. 

TARANTO 

CREMONESE 
TARANTO: Spagnulo; Gridelli, Picei: Donatelli, Brunetti, De Sal

da; Paolucci, Roselli, Lerda, Tagliaferri, Dell'Anno (68 Rotai). 
112 Incontri, 14 Boggio, 15 Pazzini, 16 D'Ignazio). 

CREMONESE: Rampulla: Garzili,. Rizzardi; Piedoni, Gualco, Citte-
rio: Lombardo, Avanzi 172' Merlo), Cinello, (12' Cniorril, Lose
to, Bivi. 112 Violini. 13 Galletti. 15 Maspero). 

ARBITRO: Guidi di Bologna. 

NOTE: angoli 4 a 3. per la Cremonese. Ammoniti: Avanzi. Gannii, 
Gualco. Espulso al 79* Chiorrì per fallo di reazione su TagHafar-
ri. Spettatori 9.000. Cielo coperto, terreno in buone condizioni. 

UDINESE 

PADOVA 
UDINESE: Garella; Pagarin, Orlando; Manzo, Slargato (SS' Gel-

paroli). Lucci; Minaudo (75' Firicano), Zannoni, De Wis , Cata
lano, Branca. (12 Abate, 15 Pasa, 16 Vagheggi). 

PADOVA: Benevelll; Cavasin, Ottoni; Piacentini, Da Re. Ruffirti; 
Camolese, Sola, Ciocci (46' Fermanelli), Longhi, SlmonW. (12 
Dal Bianco, 14 Pasqualetto, 15 Donati, 16 Angelini). 

ARBITRO: Di Cola di Avezzano. 

RETE: 6 1 ' Branca. 

NOTE: angoli 9 a 5 per l'Udinese. Ammoniti: Catalano, De Vit i*. 
Stergato, Camolese. Spettatori 25.000. Giornata fredda, ter
reno in ottime condizioni. 
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BASKET. A l 

RISULTATI E- GIORNATA 
SCAVOUNI KNORR 
DIVARESE ENICHEM 
WIWA VISMARA PHONOLA 
SNA10ERO HITACHI 
ALLIBERT PHILIPS 
ARIMO IPIFIM 
BENETTON PAINI 
ALNO RIUNITE (g sabatol 

ARIA 

CLASSIFICA Phi IpsIO ScavolniB AH ber* Enichem Snade 
ro Wiva Vismara e Benetton 6 Anmo R unite Hitachi Paini 
Knorr tpifim e D varese 4 Alno e Phonola 2 

PROSSIMO TURNO Domenca 13 novembre 1988 Philps 
Benetton Phonola Alno Knorr Snaidero Enichem Scavolini 
Ipifim Allibert Cantine Riun te Anmo Hitachi Divarese Pani 
W wa Vismara 

BASKET. A 2 

RISULTATI 5- GIORNATA 
ROBERTS BRAGA 
IRGE TEOREMA 
CARIPE KLEENEX 
VIOLA JOLLY 
SHARP FANTONI 
MARR ANNABELLA 
SANGIORGESE FILOOORO 
S BENEDETTO GLAXO 

106 93 
94 9 1 
97 9 0 
83 78 
90 88 
79 78 
77 8 0 

I d t s ) 101 98 

Oscar sempre da record 52 punti 

CLASSIFICA Irge 10 Braga Marr e S Benedetto 8 Canpe 
Filodoro Viola e Roberts 6 Fantoni Klaxo Kleens e Sharp 4 
Teorema Jollycolombani e Annabella 2 Sangiovese 0 

PROSSIMO TURNO Domenica 13 novembre 19B8 Fantoni 
Canpe Annabella Viola Sharp Sangiorgese Jolly San Bene 
detto Kleenex Marr Filodoro Braga Glaxo Irge Teorema Ro 
berta 

Basket. La Philips passa a Livorno, Oscar verso il record, la Scavolini «cucina» la Knorr 

Milano è sola anche sotto canestro 
Continua la fuga solitaria della Philips che ieri e 
passata anche sul difficile campo dell Allibert I 
milanesi restano soli e imbattuti in vetta alla clas 
sifica Solo i campioni d Italia della Scavolini che 
hanno agevolmente regolato la Knorr li inseguo 
no Giornata splendida anche per Oscar che con 
52 punti «sfonda» quota 7000 pessima per la Pho
nola che resta ancora «spenta 

P I E R F R A N C E S C O PANGALLO 

• • ROMA Momenti di glo 
ria nella quinta giornata del 
campionato di basket Li han 
no vissuti la Philips di Milano e 
Oscar il «bomber» carioca 
della Snaidero casertana La 
prima ha conservato l imbatti 
bilità nella sempre ostica tra 
sferta livornese contro I Alli 

beri 11 secondo ha superato il 
tetto dei 7000 punti nel torneo 
tricolore 7013 per I esattezza 
grazie ai 52 punti rifilati ieri 
ali Hitachi e si appresta a da 
re I assalto domenica prossi 
ma al nono posto assoluto tra 
i migliori realizzatori de) ba 
sket italiano occupato da Del 

la Fiori a meno di trenta punti 
di vantaggio II brasiliano al 
settimo anno in Italia non ha 
ancora saltato una sola gara e 
si fregia di una media camera 
superiore ai 30 punti per gara 

Se Oscar non sorprende 
più la vera rivelazione di que 
sta pnma fase di «regular sea 
son» e la tendenza «contro 
corrente» presentata dalla 
Philips rispetto alle partenze 
al rallentatore degli anni pre 
cedenti La leadersh p solita 
ria della squadra di Casalini e 
frutto di quella politica di nn 
novamento che ha saputo ben 
fondersi con I esperienza de 
gli intoccabili vecchietti» len 
se ne e accorta suo malgra 
do I Al liberi squadra eterna 
mente sottovalutata ad inizio 

stagione ma con la quale 
debbono poi fare tutti i conti 
nel finale I livornesi venivano 
da tre vittorie consecutive ma 
la legge dei valori in campo 
questa volta non ha consenti 
to loro alcuna chance Buone 
le prove del solito McAdoo 
(27 punti) e di Martin (23) im 
placabile controllore che ha 
concesso a Addison un botti 
no non eccezionale di 21 pun 
ti 

Allunga in classifica anche 
la Scavolini campione d Italia 
dopo la vittoria sulla Knorr di 
Bologna f pesaresi restano da 
soli ad insegjire Milano dopo 
aver nacutizzato i malanni di 
cambio stagione della squa 
dra di Bob Hill Lattenuante 
dell assenza di Bmelli e Mar 

cheselli non deve divenire un 
alibi Ieri la Scavolini non ha 
corso alcun rischio contro lo 
squadrone dell Avvocato (Po 
re III non Agnelli) Mento del 
la ritrovata condizione di Ma 
gnifico (22 punti) e Daye (22) 
ma anche della discontinuità 
e frammentazione del gioco 
bolognese che ha visto salvar 
si dalla disfatta il solo Clemon 
Johnson (20) 

Dal! andamento dei risultati 
di questo inizio di stagione 
sembra esserci una curiosa 
solidarietà tra squadre concit 
ladine Anche ieri alla sconfit 
ta della Virtus ha corrisposto 
quella dell altra formazione di 
Bologna I Anmo che si fa 
sorprendere in casa dal! Ipi 

firn Tonno Anche Livorno 
presenta analogo gemellaggio 
negativo Alla sconfitta del 
1 Allibert fa eco quella pesante 
dell Enichem a Varese nella 
quale sono emersi tutti i limiti 
dei due nuovi americani di 
Bucci Alexise Binion(16 e 6 
punti rispettivamente) La 
Isaac band ha replicato con 
Thompson (23) e Vescovi 
(22) e sui labronici e calata la 
notte 

Si e detto dell impresa di 
Oscar che ha spazzato via i 
veneziani dell Hitachi mentre 
senza alcuna incertezza si so 
no omologate le vittone della 
Benetton Treviso sulla Paini 
Napoli e della Vismara Cantu 
dell esordiente Benson (18 

punti e molti nmbalzi) sui ro 
mani della Phonola 

Nella sene A cadetta va m 
fuga solitaria 1 Irge di Desio 
dopo la vittoria nel derby lom 
bardo con la Teorema Arese 
Giovanni Santoro e stato nco 
verato nel reparto di neuro 
chirurgia degli «ospedali riunì 
ti» di Reggio Calabria con una 
prognosi di cinque giorni I 
medici hanno riscontrato at 
giocatore trauma cranico e 
una forte contusione Santoro 
e stato sottoposto anche a 
una «tac» Il giocatore si era 
infortunato a 15 05 del se 
condo tempo dell incontro 
tra la Viola Reggio Calabria e 
la Jolly Colombani di Forlì a 
seguito di uno scontro con 
Wanslcy 

Maratona di New York. Primo Steve Jones, l'italiano Bettiol alle sue spalle 
dopo un finale drammatico. Laura Fogli seconda dietro la leggendaria Waitz 

Un gallese addenta la Grande Mela 
Il gallese Steve Jones assente a Seul ha dominato 
la diciannovesima maratona di New York con una 
prestazione tecnica notevole che ha sfiorato il pn 
malo della gara A conferma della forza della ma 
ratona italiana al secondo posto e e il veneto Sai 
vatore Bettiol distanziato di 3 21 Laura Fogli se 
conda dietro a Grete Waitz, ha reso completa la 
felice giornata azzurra 

« NEW YORK Aveva rifiuta 
to di partecipare al Giochi di 
Seul perche non avrebbe avu
to il tempo di presentarsi in 
condizioni accettabili In real 
tà il trenlatreenne uomo della 
Royal Air Torce Steve Jones 
uno dei più grandi maratoneti 
nella storia di questa tremen 
da specialità dell atletica 
pensava a New York la mara 

tona più bella del mondo e 
adeguatamente ricca da com 
pensare la fatica e 1 impegno 
di vincerla 

Aveva detto prima della 
corsa che per lui si trattava di 
arrivare al trentesimo chilo 
metro «A quel punto non 
avrò problemi» La frase era 
parsa avventata a Orlando Piz 
zolato ospite d onore nella 

«Grande Mela» che aveva 
sempre trovato assai più diffi 
Cile I ultima parte in Central 
Park che quella iniziale e me 
diana Ma il gallese sapeva 
quel che diceva Prima del 
ponte di Queensboro e cioè a 
meta corsa Steve Jones era 
con Salvatore Bettiol I due 
avevano appena staccato il 
tanzaniano Gidamis Shahan 
ga Corsa a due? No il gallese 
aveva scelto il ponte con la 
sua salitella spezzagambe per 
andarsene e sul ponte si e in 
volato Ha sopportato I munì 
ta First Avenue sull East Ri 
ver e la desolazione del 
Bronx Ha incrementato il 
vantaggio senza mai voltarsi e 
si e rincuorato nel verde di 
Central Park A 50 metri dal 

traguardo ha levato il pugno 
destro in un breve cenno di 
saluto e ha cominciato a go 
dersi la vittoria 

La maratona di New York e 
tremenda con i suoi saliscen 
di col suo ponte di Queen 
sboro battuto dal vento e co 
perto da una stnscia di mo 
quette che non basta a proteg 
gere i piedi dei maratoneti 
dalla grata che e è sotto E 
dunque la vittona del bntanni 
co ha entusiasmato Orlando 
Pizzolato che non credeva 
che si potesse vincere quasi 
in solitudine con un tempo si 
mite e cioè £ 08 20 

Salvatore Bettiol aveva 
qualche nvir cita da prendersi 
soprattutto con Giampaolo 
Lenzi responsabile della ma 

ratona azzurra che non Io 
aveva selezionato per i Giochi 
di Seul II ragazzo si e battuto 
con coraggio accettando un 
ritmo inferiore di ben quattro 
minuti al suo limite personale 
A Central Park e nmasto vitti 
ma di un crampo e sembrava 
che dovesse cedere i) secon 
do posto ali irlandese John 
Treacy Ma e riuscito a npren 
dersi e a salvare quel prezio 
sissimo piazzamento che si 
gnifica anche un bel pò di 
soldi Sul traguardo il ragazzo 
veneto si e messo a piangere 
travolto dall emozione 

La corsa delle donne non e 
sfuggita alla norvegese Grete 
Waitz che a New York ha vin 
to oer la nona volta Anche 
qui Italia sul podio grazie a 
Laura Fogli che ormai nella 
immensa metropoli e di casa 

Il «contingente» italiano alla partenza della maratona 

BREVISSIME 

Eaparragoza per Ito It venezuelano Antonio Esparragoza si e 
confermato campione del mondo dei pesi piuma (Wba) 
battendo a Marsala per ko ali ottava ripresa il panamense 
José Marmoiejo 

Hockey au ghiaccio Risultati Fassa Brumco 4 1 Alleghe Corti 
na o 3 Bolzano Milano 4 5 Asiago Merano 13 0 Flemme 

PotHUpo out II Postltipo Napoli è stato eliminato dalla Coppa 
dei Campioni di pallanuoto i campani hanno perduto nei 
quarti di finale con gli ungheresi del Ferencvaros per 14 a 

Campionato francese Risultati Bordeaux Monaco 1 1 Saint 
Etienne Sochaux 1 2 Nizza Nantes 1 0 Strasburgo Lilla 1 3 
Matra Racing Auxerre 1 2 Marsiglia Tolone 1 0 Lavai Paris 
8G1 2 LensCoen5 0 Metz Cannes 2 1 Montpellier Tolosa 
I 0 

Maratona di Lisbona II brasiliano Osmiro Silva ha vinto la 
maratona di Lisbona in 2 20 29 precedendo nell ordine il 
portoghese Gaetano e il belga Bens 

Rally d'Auitralla Lo svedese Ingvar Carlsson su Mazda 323 ha 
vinto il Rally d Australia Alessandro Florio su Lancia e stato 
costretto al ritiro mentre si trovava al comando della corsa 

Giochi del Mediterraneo La dodicesima edizione dei Giochi 
del Mediterraneo si svolgerà nel 1993 ad Adge in Francia 

Makula falline Stefano Makula ha fallito ieri a Porto Ercole 
(Grosseto) il record di discesa in apnea in assetto vanablle 
detenuto da Majorca con 101 metn 

Trial Lo spagnolo Jordy Tarres ha vinto a Torino la gara d aper 
tura della coppa del mondo di trial indoor 

Equitazione A Passo Corese (Rieti) Dino Costantini con Felsi 
neo ha vinto il campionato italiano seniores di concorso 
completo 

Pallavolo. Sconfìtta storica per Ravenna: non perdeva da un anno 

Abdica rimperatrice Teodora 
Sul trono si siede la Telcom 

GIORGIO B O T T A R O 

• • In una giornata dimezza 
ta causa le Coppe (4 incontri 
posticipati a domani tra uomi 
ni e donne) tanto batticuore e 
un «botto» grande cosi Sul 
poker di partite disputate tra i 
maschi ben tre sono andate al 
maledetto» t e break Due 

conferme Ravenna vince 
sempre al quinto (questa volta 
su Falconara) cosi come 
Agrigento perde invanabil 
mente ( n casa con la Sisley) 
ed una ripresa Modena e già 
al secondo tie break vincente 
(ai danni del povero Spoleto 
di Mefisto Pitterà) dopo la 
sconfitta ali esordio Una pas 

seggiata romantica invece 
per la Camst sul Mantova 
(3 0) In attesa dei recuperi in 
testa alla classifica se la ndo 
no Bologna e le due matricole 
Treviso (la miliardana) e Ra 
venna (la povera) Tra le don 
ne la grande sorpresa della 
giornata e dell imperatnce 
Teodora cu è caduto lo scet 
Irò di mano (anche qui al ne 
break 8 15 6 15 15 10 
15 11 e 15 12) davanti alla 
Telcom Milano Che fosse 
I anno del possibile aggancio 
dopo le otto lunghe stagioni 
di fuga (e altrettanti tncolon) 

molti lo speravano ma che 
già alla quarta giornata le 
campionesse d Europa doves 
sera inchinarsi alla legge del 
tempo (e delle straniere ne 
hanno una in meno delle al 
tre) nessuno se lo aspettava 
L ultima sconfitta nella regular 
season risale per loro ali 8 di 
cembre 87 ad Ancona per 
3 1 Cosi la Telcom e in fuga 
Risultati A l maschile Conad 
Ra-Odeon Falconara 3 2 
Ventun Ag Sisley Tv 2 3 Eu 
rostyle Montichian Pozzillo Ct 
e Maxicono Pr Petrarca Pd si 
giocano domani alle 20 30 

Classifica Conad Sisley e 
Camst p 8 Maxicono e Panini 

6 Petrarca 4 Eurostyle e Poz 
zillo2 Opel Odeon Ventun e 
Virgilio 0 Maxicono Petrar 
ca Eurostyle e Pozzillo una 
partita in meno Risultati A 1 
femminile Telcom Mi Teodo 
ra Ra 3 2 Yoghi An Albizzate 
3 0 Pescopagano Mt Lagosti 
na Re 3 0 Conad Fano Ma 
pier Bo 1 3 Braglia Re Assovi 
ni Ba e Civ Mo Stefanel No 
venta si giocano domani alle 
20 30 Classifica Telcom p 8 
Braglia, Yoghi Teodora e Ma 
pier 6 Assovini Civ e Pesco 
pagano 4 Stefanel Lagostina 
Conad e Albizzate 0 Civ Ste 
fané! Braglia e Assovi ni una 
partita in meno 

Vallelunga 

L'Alfa 75 
lascia la 
Bmw in panne 
• B VALLELUNGA Gianlran 
co Brancalelli su Alfa 75 Tur 
bo Evoluzione del Jolly club 
ha vinto I ultima prova del 
campionato italiano velocita 
turismo di Vallelunga Jacques 
Laffite e stato costretto a fer 
marsi ai box tradito dal moto 
re della sua Bmw seguito nel 
la stessa sorte subito dopo da 
Groullard Brancatelli già vir 
tualmente v ncitore del cam 
pionato dalla precederle gara 
di Imola ha cosi concluso in 
disturbato anche questa prova 
conclusiva del tricolore Ari 
che a Vallelunga I Alfa 75 ha 
dimostrato I affidabilità e la 
potenza nelle gare di durata di 
questo genere 

•ti^i' iJLtfrifUMMfcii TT P 

Sciagura mortale ieri pome 
riggio a Parigi durante una 
gara di motonautica (nella 
foto) sulla Senna Due scafi 
sono entrati in collisione 
mentre procedevano a ve 
lecita piuttosto sostenuta e 

• ti pilota francese Philippe 
Rebullet,di44anm e deceduto mentre veniva trasportato 
in ospedale per te gravissime fratture riportate alla scatola 
cranica 

Sciagura 
sulla Senna 
Muore 
motonauta 

McEnroe, diamanti 
ad Anversa 
Becker 
soldi a Stoccolma 

John McEnroe si e aggtudi 
cato il torneo della Comu
nità Europea di Anversa 
battendo in finale il soviet! 
co Andrei Chesnokov per 
6 1 7 5 6 2 .Superman si 
era già aggiudicato il torneo 
due anni fa e se riuscirà a 

fare il tris conquisterà definitivamente la racchetta d oro e 
di diamanti che ha un valore di un miliardo e quattrocento 
milioni La finale e stata però falsata dalle precane condì 
zioni fisiche di Chesnokov che ha giocato gran parte del 
1 incontro con il piede destro malconcio A Stoccolma 
Boris Beher ha vinto gli Open della capitale svedese bai 
tendo in finale il tennista di casa Peter Lundgren per 6 4 
6 16 1 II tedesco ha sfoderato un servizio decisamente 
micidiale ottenendo la sua sesta vlttona quest anno in un 
torneo del Grand Prue 

Pioggia 
di miliardi 
sul purosangue 
Alysheba 

Il purosangue americano 
Alysheba allenato da Jack 
Von Berg e montata da 
Chris McCarron, si è Impo
sto a Lousville (Kentucky) 
nella iBreeders Cup Clas
si», una delle più prestigio-

— — ^ — ^ ^ ^ ^ — se corse del galoppo statu 
nltense Alysheba che ha preceduto Seeking the Gold 
con il miliardo e mezzo del montepremi ha fatto guada 
gnare sinora ai suoi propnetan oltre otto miliardi e mezzo 
di lire una cifra da autentico record La "Breeders Cup». 
potrebbe essere stata però I ultima corsa per questo puro-' 
sangue che dopo una corsa d attesa al centro del gruppo! 
ha allungato decisamente ali imboccatura dell ultima cur 
va poi dopo aver disteso Ja falcata ha rimontato negli 
ultimi settanta metri Seeking the Gold e Waquoit vincendo 
cosi di mezza lunghezza 

Dinasty 
al volante: 
a Miami vince 
Andretti jr. 

Michael Andretti figlio 
d arte ha vìnto a Miami la 
seconda edizione del «Mar 
•boro Challenge» la classi* 
ca automobilistica della 
Formula Indy, battendo su 
un traccialo reso difficile 
dalla pioggia il brasiliano 

(ed ex campione della FI) Emerson Fittipaldi Lamerica 
no Al Unser jr che si era alternato in testa insieme ad 
Andretti dando vita ad un appassionante duello è uscito di 
strada con la sua March nel tentativo di superare la Co-
sworth Lola del vincitore Andretti è passato a condurre al 
ventunesimo dei 42 gin previsti ma al ventunesimo Unser 
lo ha nuovamente superato Da quel momento e sino al 
quarantesimo giro i due piloti hanno continuato ad alter 
riarsi in testa 

L E O N A R D O I A N N A C C I 

LO SPORT IN TV 

•taluno. 15 30 Lunedi sport 0 15 Tennis, da Verona 
Raldue 18 20Sportsera 
Rallino. 15 30 Hockey su ghiaccio da Canazei Cavi) Brunice» 

Equitazione da Montelibretti 18 45 Tg3 Derby 19 45 Sport 
regione 22 30 11 processo del lunedi 

Tmc 14 Sport News Sportissimo 
Capodlstna. 13 40 Juke box (replica) 14 10 Boxe Heams 

tesi di Léonard Hagler. 23 30 Sport spettacolo 3 Boxe, Leo* 
nard Lalonde mondiale supermedi e mediorr assimi Wbc, 
Mayweather Pazienza mondiale pesi welter jr Wbc Qn direi 
ta da Las Vegas) 

Léonard gioca il 5 sulla roulette di Las Vegas 
Ray Sugar Léonard e Thomas Hearns due modi 
diversi di sfidare la leggenda Stanotte Léonard af 
frontera il canadese Donnie Lalonde se vincerà sarà 
it primo pugile nella stona a conquistare cinque co 
rone mondiali in cinque categorie diverse Intanto 
Hearns venerdì notte a Las Vegas e diventato cam 
pione dei supermedi per la Wbo battendo James 
Kinchen Ma e stata una vittoria molto sofferta 

GIUSEPPE S IGNORI 

Ray Sugar Léonard ci riprova 

• • «Sugar» Ray Léonard a 
32 anni insegue davvero la 
leggenda Se stanotte batterà 
Donnie Lalonde I impresa sa 
ra doppia vincerà due mon 
diali in un solo match (a Las 
Vegas sul ring del Ceasar s 
Palace sono in palio la coro 
na dei rnediomassimi Wbc 
detenuta da Lalonde e quella 
dei supermedi sempre Wbc 
attualmente vacante) e diven 

terà il primo pugile della stona 
ad aver conquistato cinque ti 
toh in cinque diverse catego 
ne Léonard rischia e chiaro 
Lalonde è un pugile lento ma 
da) pugno «pesante» con un 
bel record di 31 vittorie (28 
prima del limite) e 2 sole 
sconfitte A vantaggio di Ray 
«Sugar» il fatto che Lalonde 
sia dovuto scendere sotto le 
168 libbre dalle sue abituali 

175 (in caso di mondiale vali 
do per due categorie il rego 
lamento prevede che si com 
batta al limite della categoria 
infenore) Léonard percepirà 
una borsa di 15 milioni di dol 
lari circa 20 miliardi di lire 
cinque m più di quelli ottenuti 
nello «storico» match con Ha 
gler 

Mentre Hagler punta a un 
inimitabile «pokenssimo» il 
tramonto sta mettendo in om 
bra un altra grande figura del 
ring si tratta di Thomas «Hit 
Man» Hearns Questo trenten 
ne «cobra» del Michigan I u 
meo - finora - che sia riuscito 
a catturare nella sua gloriosa 
camera quattro Cinture mon 
diali in altrettante categone di 
peso (welters medi jr medi 
mediomassimi) e si tratta di 
Trofei «ufficiali» venerdì notte 
nel Convention Center del 
l Hilton Hotel di Las Vegas 

Nevada ha fatto capire d es 
sere ormai terribilmente vul 
nerabile 

Laltra notte a Las Vegas 
davanti anche ad un Mike Ty 
son palesemente corrucciato 
Thomas Hearns ha nschiato 
un nuovo ko quando nel 
quarto assai o Kinchen lo ha 
atterrato con un largo strano 
destro Torrato in piedi «H l 
Man» ha usa o il metodo della 
piovra per immobilizzare il ca 
lifomtano e I arbitro Mills La 
ne lo lasciò fare invece di n 
chiamarlo in Europa forse 
Hearns sarebbe stato squali fi 
cato 

Ad ogni modo il quattro 
volte campione si è salvato 
un altro per colo lo ha corso 
nel sesto round ma alla fine 
dei dodici preventivati ha ot 
tenuto un verdetto non unani 
me due giudici hanno votato 
per lui con tre punti di vantag 

gio (115 112) il terzo giudice 
ha visto un pan (114 114) 

Per chi scrive Thomas 
Hearns ha vinto chiaramente 
perché appartiene sempre ad 
un altro pianeta pugilistico 
(anche se non è più 1 Hit Man 
di un tempo) se paragonato 
alla modestia di James Km 
chen che pnma del gong ini 
zale si e inginocchiato) nel 
suo angolo per una preghiera 
come usava Carmen Basilio 
un vincitore di Robinson Tut 
tavia nel combattimento per 
duto il californiano ha fatto 
capire d essere una roccia un 
tipo da evitare quando è pos 
sibile 

Thomas Hearns (kg 75) ha 
pertanto strappato a Kinchen 
(kg 75 276) il titolo delle 
Nabf (North Amencan Boxing 
Federation) per i super medi 
inoltre sempre per la catego
ria delle 168 libbre (kg 

76 203) gli hanno appiccato 
il nuovo titolo mondiate fasul 
lo non ufficiale doppiamente 
ridicolo dei super medi Wbo 
la sigla voluta dei portoncani 
José «Pepilo» Corderò un az 
zeccagarbugti edaJoséTor 
res già campione del mondo 
dei mediomassimi Oggi con 
quattro confraternite (Wbc 
Wba Ibf e Wbo) in teona po
tremmo avere nelle 17 cate
gone ben 68 campioni mon 
diali Uno sconcio che spena 
mo finisca presto 

Il -meeting» di Las Vegas 
organizzato da Bob Arurn del 
la Top Rank preludio della 
doppia sfida fra Donme Lalon 
de e «Sugar» Ray Léonard ha 
presentato anche due cam 
pionati del mondo Ibf (Inter
national Boxing Federation) 
interessanti 11 canadese Mat 
thewHitton che fatica a fare il 
peso delle il54 libbre» (kg 

69 853) è stato detronizzato 
dal titolo medi jr Ibf per ve r 
detto unanime dal lungo (1 80 
circa) Robert «Barn Barn» Hi-
nes nero di Philadelphia un 
mancino che «boxa* con pre* 
cisione e che ha saputo ri
prendere inseguire e vincere 
dopo due atterramenti subiti 
nella seconda e nella terza ri 
presa Grande impressione ha 
destato il giovane (25 anno 
fresco filiforme nero Michael 
Nunn di Sheman Oaks cam* 
pione del mondo dei medi Ibf 
che ha liquidato al H8* ss 
condo dell 8" round 1 argen
tino Juan Domingo Roldan un 
toro di 31 anni animoso bat
tagliero ma ormai logoro A 
parere nostro Michael Nunn 
sarebbe un cliente piuttosto 
pericoloso per Sumbu Kalam-
bay se un giorno come st ven
tila i due campioni dei medi si 
troveranno nelle corde 
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BARI 

BARLETTA 
BARI: Mannlni 7; Loseto 7, Carrara 7; Terracenere 7, De Trizio 

6,5, Armento 7; Carbone 7, Bergossi 7, Monelli 6,5, Magia
ro 8 (83' Nittl n. g.l, Scwefom 7,5. 

BARLETTA: Coccie 7: Cossero 6, Benigni 6; M822a!erro 6. Guer-
rlni 6, Magnocavallo 6,5: Ferrazzoli 6,5 (60' Soncin 61, Fioretti 
5,5, Marcellino 5,5 (46' Pelrucci 6), Beccalossi 5, Nardini 5,5. 

ARBITRO: Amendola di Messina (6,51. 

RETI: 35' Bargoesi, 57' Maiellaro. 

NOTE: Angoli 17 a 1 per H Bari. Ammoniti Scarafoni e Mazzaferro: 
spettatori 20mila circa: giornata fredda, terreno scivoloso. 

PIACENZA O GENOA 

AVELLINO 
PIACENZA: Bordoni 6; Colasante 6, Russo 6; Manlghetti 5,5, 

Masi 5,5, Miletì 6; Madonna 6, torio 6, Sertoli 5 (dal 75' 
Scaglia s.v.), Roccatagtiata 6,5, Signori 6. (12 Grilli, 13 
Bozzia, 15 Moretti, 16 Del Fanti). 

AVELLINO: Di Leo 6,5; Murelli 6, Moz 6; Dal Prà 6, Amodio 
5,5, Perrone 6; Bertoni 6,5, Strappa 6, Marnila 5,5 (dall'82' 
Francioso s.v.), Fileggio 6, Lo Pinto 5,5 <6V Baldieri 6,5). 
(12 Amato, 13 Strati, 14 Sormanil.ql ARBITRO: Nicchi di 
Arezzo 6 

RETE: 90 ' Baldieri. 

NOTE: Angoli 3 a 1 per il Piacenza. Ammoniti: Amodio, Perro
ne, Fileggi, Iorio, Dal Prà. Spettatori 6 .000 per un incasso di 
61 milioni. Giornata rigida, terreno in ottime condizioni, 

1 ANCONA 

MONZA 
GENOA: Gregori 6; Torrente 6, Ferroni 6 (70' Briaschi): Ruotolo 

6.5, Caricola 6.5, Signorini 6.5; Eranio 6, Quaggiotto 5.5, 
Nappi 7, Onorati 6,5, Fontolan 6.5. (12 Pasquale, 13 Fasce, 
14 Signoredi, 15 Rotella). 

MONZA: Nuciarì 6; Fontanini 5, Mancuso 5.5; Zanoncelli 6, 
Rondini 5.5, Giaretta 5.5; Brioschi 5.5, Saini 5, Casiraghi 5.5, 
Consonni 5.5, Gaudenzi 5.5 (70' Stroppai. (12 Braglia, 13 
Nardecchia, 14Bolis, 15 Ganz). 

ARBITRO: Calabretta di Catanzaro 6. 
RETI: 83' Nappi 
NOTE: Angoli 11 a 0 per il Genoa. Ammoniti Eranio. Gaudenzi e 

Giaretta. Spettatori 1 Smila circa (8.110 paganti e 9.539) per 
un incasso complessivo di 264 milioni e 161 mila lire. Giornata 
serena, terreno in buone condizioni. 

BARI-BARLETTA Il primo derby pugliese è stato risolto con una rete per tempo 
Troppa differenza fra le due squadre, la partita non ha avuto quasi storia 

Per Scarafoni & Co. tira aria di A 
Maiellaro il più bravo 

PIERO M O N T E F U S C O 

15' Bari vicino ai gol: Moneta entra in area e pennella un cross per 
1$ testa di Scarafoni, che batte a rete con sicurezza, ma gli si 
oppone il portiere barattano Coccia, che, con un prodigioso voto, 
devia in angolo. 
SM' Mazzaferro respinge sulla linea di porta una deviazione aerea 
di Scarafoni. 
SS' (7 Bari va in vantaggio. Su calcio d'angolo di Maiellaro, Bergos-
s/ appostalo sul primo palo colpisce di testa e insacca. 
96' unica azione del Barletta: Ferrazzoli crossa per Marcellino, 
Mannìni però con uno splendido tuffo *toglie* la palla dalla testa 
dell'attaccante barletlano. 
96* Bari vicinissimo al raddoppio: Maiellaro calcia un altro angolo, 
franerà colpisce di testa. Coccia sulla linea di porta sventa con 
affanno, 
&V è il gol del raddoppio. Maiellaro, ben lanciato da Carboni, entra 
i'(i area mentre i difensori barlettani pasticciano consentendo ali 'at
taccante barese di realizzare il 2-0. 
90' nel finale due occasioni per il Barletta. Nella prima è bravo 
Nannini e salvare la propria porta; nella seconda è il palo a negare 
ti gol delta bandiera. • P.M. 

PIACENZA-AVELLINO 

• i BARI. Non c'è stata 
storia nella sfida che ha vi
sto il Bari opposto ai «cugi
ni» di Barletta. Con un sol 
per tempo Scaraloru e Co. 
hanno sbrigato la pratica-
derby, ottenendo fra l'altro 
la terza vittoria consecutiva 
in campionato. 

Dopo un avvio pimpante 
della squadra di Albanese, il 
Bari ha preso in mano le re
dini del gioco ed ha dettato 
legge sino alla fine. Sospinti 
da un ottimo Maiellaro (mi
gliore in campo in assolu
to), che oggi aveva il com
pito di sostituire in cabina di 
regia l'infortunato Di Gen
naro, gli undici di Salvemini 
hanno sovrastato i barletta

ni per tecnica, esperienza, 
sagacia tattica. A dimostrar
lo stanno non solo lo scarto 
di due gol, che avrebbe po
tuto essere anche più so
stanzioso, ma pure i calci 
d'angolo che sono stati ben 
17 a 1 a favore dei bianco-
rossi. 

Il Barletta, che pure aveva 
recuperato in extremis Ma
gnocavallo e Beccalossi 
(deludente la sua prestazio
ne) non ha saputo, o meglio 
potuto, rispondere con altri 
mezzi al di fuori delta vo
lontà e della generosità. Il 
divario tra i 22 in campo era 
troppo netto. 

Il Bari ha avuto un inizio 

Biancorossi sempre all'attacco 
ma i 2 punti vanno agli irpini 

Baldieri si fa beffe 
(Iella zona di Catuzzi 

vr Un pallonetto «sospetto» 

10': Roccatagtiata elude ti tentativo dell'Avellino di mettere in fuori-
gioco gli attaccanti piacentini, pescando MUeti davanti a DI Leo, Il 
pallone, troppo lungo, è perà facile preda del portiere irpino. 
36'; punizione dal limite per il Piacenza, Batte Signori al eentro per 
Mitett, che triangola dì prima con Madonna: controllo e tiro in porta 
immediato ma Di Leo riesce a mettere con le dita il pallone oltre la 
traversa, 

^8't dalla destra Madonna mette al centro per Iorio, Il tiro di 
Quest'ultimo coglie Di Leo fuori dai pati, ma termina di poco sopra 
ra traversa, 
4<V: flusso con un lancio lungo dal centrocampo pesca Madonna al 
centro dell'area. Il capitano bìancorosso però si allunga troppo la 
palla che viene afferrata da Di Leo. 
W'i arriva la beffa. Baldieri viene servito dalle retrovie da Francio
so, in sospetto fuorigioco. Da 30 metri s'aggiusta la polla e trafigge 
con un bel pallonetto Bordoni in uscita. D G.T. 

G I A N C A R L O T A L A M I N I 

PIACENZA. «Sfido ehiun-

!
ue a non essere amareggialo 
opo beffe di questo genere. 

una sconfitta allucinante», 
In queste parole rilasciate da 
Rattizzi al termine della gara 
c'è tutta la sintesi dell'incon
tro che sembra per il Piacenza 
Un «Catanzaro-bis». Dopo l'in-
credibile ko di un mese fa ad 
opera dei calabresi, è giunta 
per gli emiliani un'altra scon-

fitta al 90*, forse con il gol di 
Baldieri in fuorigioco. I due 
tecnici hanno fatto molta pre
tattica prima dell'incontro 
tanto che lo speaker ha potuto 
annunciare le formazioni a 
partita abbondantemente ini
ziata. Il Piacenza presentava 
un assetto spiccatamente of
fensivo con un centrale, Iorio, 
due ali quali Signori e Madon
na, ed un centrocampista 

avanzato, Serioii. Ferrari ri
spondeva con un assetto pru
dente. In settimana Catuzzi 
aveva presentato la partita co
me la più autorevole per dare 
indicazioni sul futuro della sua 
squadra. Il responso è stato 
tremendo; il grande Impegno 
dei biancorossi è stato vanifi
cato da un gol allo scadere di 
Baldieri, Si è avuta la confer
ma che lo schema piacentino 
è molto più utile per le gare di 
contenimento In trasferta, che 
non per quelle casalinghe do
ve si tratta di costruire. Il cen
trocampo è apparso appunto 
deficitario in fase di costruzio
ne, specie nella ripresa dove 
gli inserimenti da dietro dei 
difensori invece che dar man 
forte, provocavano solo con
fusione. Nel primo tempo la 
manovra era stata piacevole 
con triangoli spesso frequenti 
tra Signori, Iorio e Madonna, 
quest'ultimo peraltro calato 
alla distanza. Ferrari ha bloc
calo il Piacenza con lo stesso 
modulo di Catuzzi: il pressing. 

ha partita così si è addor
mentata ben presto, con un 
Piacenza arruffone in avanti, 
con lanci che pur saltando il 
centrocampo non sortivano 
alcun effetto. Dall'altra parte 
un onesto Avellino ha appro
fittato della fase calante dei 
piacentini e di una difesa trop-

Paolo Baldieri 

DO allegra per tentare il tutto 
per tutto. Baldieri, da poco in 
campo, ha azzeccato il jolly 
della domenica. Il Piacenza 
lascia perplessi per il prosie
guo del campionato, 1 Avelli
no è stato bravo e fortunato 
nell'occasione. In conclusio
ne l'arbitro Nicchi: sufficiente, 
ma troppo permissivo nei 
confronti di un falloso Amo
dio. 

9 . GIORNATA 
PROSSIMO TURNO 
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AVELLINO-LICATA 

BARLETTA-PIACENZA 

COSENZA-CATANZARO 

CREMONESE-BARI 
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SQUADRE 

GENOA 
BARI 
UDINESE 
AVELLINO 
CATANZARO 
TARANTO 
BRESCIA 
COSENZA 
CREMONESE 
REGGINA 
LICATA 
EMPOLI 
ANCONA 
PADOVA 
PARMA 
MESSINA 
MONZA 
PIACENZA 
BARLETTA 
SAMBENED. 
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2 

3 
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O 
1 
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3 

3 
3 

2 

2 

3 
3 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 
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Fatta 

12 

9 
11 

7 
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9 

9 
7 

9 

8 
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6 

8 

7 

7 

IO 

6 

4 

IO 

2 
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2 

3 

7 

6 

3 
8 

7 

7 

IO 

IO 

8 
6 

9 

8 
11 

10 

8 

9 

13 

12 

inglese 

+ 1 
- 1 
- 1 
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- 3 
- 4 

- 4 

- 4 

- 4 

- 4 

- 5 
- 5 

- 5 

- 5 
- 5 

- 7 

- 7 

- 7 

- 7 

- 1 0 

sornione, probabilmente 
per fare «aprire» il Barletta 
ed evitare che davanti alla 
porta di Coccia venissero 
erette barricate insuperabi
li. In passato, contro Pia
cenza e Brescia, era già suc
cesso qualcosa di simile, 
anche se in quelle occasio
ni i baresi erano sembrati 
meno furbi e opportuni. 

La tattica di Salvemini si è 
dimostrata vincente: il Bar
letta è caduto nella trappola 
accettando di giocare alla 
pari a centrocampo. Al Bari 
si sono così aperti numerosi 
varchi sulle fasce laterali, 
dove di volta in volta Maiel
laro, Armenise, Scarafoni e 
Carrera seminavano il pani
co con le loro scorribande. 

La squadra di Albanese è 
apparsa subito in difficoltà 
ed è riuscita a reggere, fra 
salvataggi in angolo a ripeti
zione, disimpegni affannosi 
ed un po' di fortuna soprat
tutto in un paio di circostan
ze, per 35 minuti, allorché 
Bergossi ha rotto il ghiaccio 
con una bellissima rete. Per 
l'attacante forlivese, ripe
scato dalla società bianco-
rossa a campionato iniziato 
(per l'infortunio a Perrone), 
una bella iniezione di fidu
cia. 

Il Barletta ha reagito subi
to dopo con l'unica azione 
della partita (è stato bravo 
Mannini a difendere la sua 
porta) poi si è andato via via 
spegnendo dopo il secondo 

gol. L'ultima fiammata è sta
ta di Magnocavallo, ma il 
vecchio «Barbuto» è riuscito 
soltanto a centrare un mon
tante. 

A fine gara Salvemini dirà 
di essere soddisfatto «non 
solo per il risultato, ma so
prattutto perché la squadra 
va sempre più acquistando 
quella fisionomia che io vo
glio: sa lottare sempre fino 
alla fine». Al Barletta non 
resta che aspettare tempi 
migliori: per il momento oc
cupa il penultimo posto in 
classifica davanti alla dere
litta Sambenedetlese. Più 
avanti si vedrà, non è anco
ra il caso di disperare: a Ru-
mignani, l'anno scorso, riu
sci il miracolo-salvezza... 

GENOA-MONZA 

Nappi come Cesarini 
Abbonati al fotofinish 

83 minuti di attacchi 
I* Fontanini sfiora l'autogol con un azzardato passaggio all'indie-
tro. 
4* cross di Nappi, il portiere respinge su Onorati, testa di Fontolan, 
la palla sfiora il palo. 
23* Nappi tenta il pallonetto dal vertice dell'area senza successo. 
30' Fontolan scavalca il portiere in uscita, ma il tiro è abbondante
mente fuori. 
37* calcio d'angolo, «velo» di Nappi, ma Ruotolo sbaglia la mira. 
52* si fa vivo il Monza. Zanoncelli approfitta di un errore difensivo 
ma fallisce la conclusione, 
58* Eranio scodella al centro. Caricola gira di testa e sfiora il palo. 
59' la migliore occasione del Genoa: Fontolan entra in area a 
valanga, serve Nappi che appoggia a Eranio. ma il gran tiro è 
deviato. 
76' Onorati triangola con Nappi. Uro forte ma un difensore respin
ge sulla linea. 
US? Genoa in gol. Eranio dribbla 5 difensori monzesi poi viene 
atterrato in aerea. Mentre c'è chi reclama il rigore, arriva Nappi e 
segna. • F.R, 

FEDERICO R O S S I 

tm GENOVA. Questa è pro
prio la squadra degli ultimi 
dieci minuti. Dopo il «pieno* 
ottenuto in extremis contro 
l'Avellino e la Cremonese in 
trasferta, anche ieri il Genoa 
ha stoccato il colpo decisivo 
al Monza quando già era quasi 
l'ora della doccia. Solo fortu
na? A questo punto bisogna 
dire di no. Questa è la confer
ma che i giocatori sono in for

ma, hanno volontà, forza fisi
ca e tecnica, e soprattutto cre
dono in se stessi. 

Sarà davvero l'anno buo
no? I tifosi ne sono convinti. Il 
grido «serie A, serie A» ha ri
cominciato ad echeggiare da 
ogni angolo del nuovo (ma di
fettoso e costosissimo) mezzo 
stadio di Marassi. Il problema 
dell'allenatore Scoglio sarà 
però quello di reggere sui 

C 1 . GIRONE A 
Risultati. Arazzo-Spal 2-0; Carra
rese-Prato 2-1; Contese-Modena 
1-0; Mantova-Montevarcrti 2-1; 
Pro Livorno-Lucchaae 1-2; Reggia-
na-Triestina 1-0; Spezia-Trento 
1-t; Venezia-M. Derthona 1-1; Vi-
rescit B.-L Vicenza 0-0. 
Classifica. Spezia punti 13; Carra
rese, Derthona. Lucchese, Reggia
na, Triestina 11; Modena, Trento 
IO; Arezzo, Mantova, Virescit 9; 
Montevarchi, Prato 8; Cemese, 
Livorno, Spai 7; Venezia Mestre 6; 
L.R. Vicenza 4. 

Prossimo turno. Derthona-Pro Li
vorno; Lucchese-Vicenza; Modena-
Carrarese; Montevarchi-Arezzo; 
Prato-Vu-escit: Spal-Venezia Me
stre; Spezia-Reggiana; Trento-
Mantova; Triestina-Centese. 

C I . GIRONE B 
Risultati. Brìndisi-Perugia 1-1; 
Campobasso-Palermo 0-0; Foggia-
Casertana 1-1; Francavilla-Salerni-
tana 1-0; Frosinone-Catania 2-0; 
Giarre-Monopoli 1-0; Ischia IsoL-
Casarano 2-1; Rimim-Cagliari 0-1; 
Torres-Vis Pesaro 1-1. 
Classifica. Casertana, Foggia e Pa
lermo punti 12; Brindisi, Cagliari 
11 ; Giarre e Torres 10; Campobas
so, Francatila; Prosinone, Perugia 
e V. Pesaro 9; Catania. Rimini 8; 
Casarano 7; Salernitana 6; Ischia e 
Monopoli 5. 
Prossimo turno. Brindisi-Campo
basso; Cagliari-Frosinone; Casara-
no-Palermo: Casertana-Totres; Ca
tania-Perugia; Francavilla-Foggia; 
Monopoli-Ischia Isolavate!»; Salar-
nitana-Rimini; Vis Pesaro-Giarre. 

C 2 . GIRONE A 
Risultati. Casale-Oltrepò 1-0; 
Cuotopetli-Olbia 1-1; llva-Alessan-
dna 2-0; Massese-Cecina 2-0; Pa
via-Vogherese 1-0. Poggibonsi-
Siena 3-0; Pontedera-Rondinella 
0-0; Pm Verceili-Sarzanese 1-0; 
Tempio-Sorso 5-0. 
Classifica. Alessandria e Oltrepò 
13; Pavia a Poggibonsi 12; Casale 
e Siena 11 ; Pro Vercelli, Sarzanese, 
Tempio 10; Uva e Pontedara 9; Ol
bia 8; Cuoiopelli, Rondinella e Vo
gherese 6; Cecina 5; Massose" e 
Sorso 4. 
• Penalizzata di 3 punti. 
Prossimo turno. Alessandria-Pro 
Vercelli; Cecina-Pontedera; Massa-
se-ilva; Olbia-Pavia; Oltrepò-Poggi-
bonsi; Rondinella-Tempio; Sarzane-
se-Cuoiopelli; Siena-Vogherese; 
Sorso-Casale. 

tempi lunghi, dopo il ritmo 
forsennato (14 punti su 18 di
sponibili), e la dura selezione 
imposta in questo primo quar
to di campionato. 

C'è da dire che il Genoa di 
ieri, contro un Monza fragile e 
privo di idee, è piaciuto ma 
non era al massimo: due gio
catori in particolare, Eranio e 
Quaggiotto, non sono riusciti 
a svolgere in pieno il loro ruo
lo di perno del centrocampo. 
La cosa ha creato non pochi 
scompensi, ed ha obbligato 
altri, come Onorati, Fontolan 
e Nappi, ad un superlavoro di 
collegamento che ha ridotto 
la possibilità di creare le con
suete numerose occasioni da 
gol. Va aggiunto anche, però, 
che è stato proprio Eranio, 
con una travolgente azione 
personale in area, ad offrire al 
furbo Nappi il pallone decisi
vo. 

Per il resto la partita non ha 
avuto storia: basta dire che il 
Monza ha fatto solo due tiri 
(tra cui quello «della dispera
zione» al 90'). e non ha battu
to neanche un calcio d'ango
lo. Anche se con i limiti di cui 
si diceva, il Genoa non ha mai 
perso per un attimo l'iniziativa 
e il controllo del gioco. Un 
po' sofferti, ma meritati, altri 
due punti che entrano in sac
coccia. 

C 2 . GIRONE B 
Risultati. Forli-Telgate 2-2; Gior-
giona-Juve Domo 1-0; Novara-Le-
gnano 1-0; Orcoana-Pergoerema 
1-2; Pro Sesto-Ravenna 1-1; Sas-
suolo-Ospitaletto 3-2; Suttara-
Chtevo 0-3; Treviso-Carpi 0-1 ; Va
rese-Pordenone 1-1. 
Classifica. Chievo e Sassuolo pun
ti 14; Carpi a Telgate 13; Novara 
12; Pro Sesto 10; Forlì 9; Juve Do
mo, Legnano, Pergocrema, Porde
none e Varese 8; Orceana, Raven
na, Suzzara, Treviso 7; Giorgine 5; 
Ospitaletto 4. 

Prossimo turno. Chievo-Orceana: 
Forfi-Pro Sesto; Juve Domo-Sas
suolo; Legnano-Suzzara; Ospitateti 
to-Novara; Pergocrema-Treviso; 
Pordenone-Carpi; Ravenna-Gtor-
gione; Tetgate-Varese. 

C 2 . GIRONE C 
Risultati. Celano-Civitanovese 
2-0; Fasano-F. Andna 0-0; Gub-
biO'Giulianova 4-0; Jesi-Potenza 
2-0; Lanciano-Bisceglie 2-1; San-
marino-Fano 2-3; Teramo-Ricione 
1-0; Temana-Chieti 4-1; Trani-
MartinaF. 2-1. 
Classifica. Gubbio punti 14; Cela
no 13; Ternana 12; Andria, Poten
za e Treni 11; Chieti, Giulianova e 
Teramo 10; Pesano e Lanciano 8; 
Bisceglie, Fano, Jesi, Martina Fran
ose Riccione 7; San Marino 5; Civi-
tanovese 4. 
Prossimo turno. Bisceglie-Tera-
mo; Chieti-Fasano; Civitanovese-
Jasl: Fano-Celano; F. Andria-San-
monno; Giulianova-Ternana; Gub-
bto-Lanciano; Martina-Potenza; 
Riccione-Tran.. 

C 2 . GIRONE D 

Risultati. Battipagliese-Turns 1-0; 
Benevento-Siracusa 1-0; Campa
nia P.-Latina 2-0; Juventus Gela-
Afragolese 4-0; Kroton-Cynthia 
2-1 ; Lodigiani-J. Stabia 0-0; Nola-
Cavesa 0-0; Sorrento-Atl. Leonzio 
1-0; Trapani-Vigor Lamezia 0-0. 
Classifica. Campania punti 16; Si
racusa 12; Kroton 11; V. Lamezia 
11; Battipagliese, Latina, Nota e 
Trapani 10. Atf. Leonzio, Caveso e 
Sorrento 9; Lodigiani, Turris 8; 
Afragotese, Benevento 7; Cynthta 
6; Gela 6; J. Stabia 4. 
Prossimo turno. Afragolese-Sor-
rento; Cavese-Cvnthia; Juventus 
Gela-Leonzio; Juventus Stabia-Be-
nevento; Latina-Battipagliese; Lo-
digiani-Campania; Trapani-Siracu
sa. Turns-Kroton; Vigor Lamezia-
Nola. ^ 

REGGINA 
ANCONA: Vettore; Fontana, Ceramicola; Bramerà, Gadda, Vm-

ciom; Neri, De Stefanis (13' Marsan), Dona, Srondi, Lentìni 
(12 Piagnarelli, 13 Deogratias, 15 Spigatili, 16Cangini). 

REGGINA: Rosin; Bagnato, Attrice; Armenise, Sasso, Mtfiotto 
{55' Onorato); Zantn, Guerra (81* Danze), Catenese, Raggi. Ot 
Marco (12 Dadina, 13 Orlando, 15 Pergolìzzi). 

ARBITRO: Bailo di Novi Ligure. 

RETI: 42' Bruniera, 58' Zanin. 

NOTE: angoli 14 a 0 per l'Ancona. Ammoniti: Raggi, D* Mano, 
Bruniera e Dona. Spettatori: 8.000 circa. Giornata fredda, 
terreno in perfette condizioni. 

BRESCIA 

LICATA 
BRESCIA: Bordon; Testoni, Rossi; Bonometti, Chiodini, Argenta

si; Savino, Occhienti, Crini 0 6 ' Ticchetta), Della Monica (81 ' 
Manzo), Mariani (12 Zaninelli. 13 Calìari, 18 Cecconi). 

LICATA: Zangara; Accardi, Taormina; Giacomarro, Miranda, Con
sagra; Gnoffo (64* Donnarumma), Tarantino, Romano, Sor» 
(52' Rcarra), La Rosa (12 Bianchi, 13 Fantini, 16 Lanari). 

ARBITRO: lori di Parma. 

RETI: 57' Savino, 90' Mariani. 

NOTE: angoli 8 a 3 per il Brescia. Ammoniti; Occhìpintl, Mariani, 
Taormina. Spettatori 6.000. Tempo sereno, campo in buone 
condizioni. 

CATANZARO 

SAMBENEDETTESE 
CATANZARO: Zunico; Corino, Cori; Sacchetti, Cascione, Miceli; 

Rìspoli (46' Nicolini), Piccinno (83' Caramelli), Patitili, Borrei-
lo, Rebonato. (12 Marino, 16 Pesce, 16 Procopio). 

SAMBENEDETTESE: Bonaiuti; Nobile, Bronzini; Mangonl, An* 
dreoli, Ficcadenti (71' Sopranzi); Ermini (46' Cardali)), Sarvìonì, 
Paradiso, Mariani, Valoti. (12 Sansonetti, 13 Torri, 14 Vecchio-
la!. 

ARBITRO: Frattin di Castelfranco Veneto. 

RETE 45' Piccinno. 

NOTE: angoli 3 a 2 per il Catanzaro. Ammoniti: Mangani, BorreHo, 
Ficcadenti, Zunico, Salvioni. Spettatori 8.000. Giornata di io 
le, temperatura rigida; terreno in buone condizioni. 

EMPOLI 

PARMA 
EMPOLI: Drago; Salvadori, Parpiglia; Grani, Monaco, DI France

sco; Baiano (89' Terrosu), Dalla Scala, Soda, vignata, Oprimi 
(83' Caccia), (12 Calattini, 13 Treviaan, 14 laoobalti). 

PARMA: Ferrari; Pullo, Apollonl; Di Già (58' Salvatori), Minottì. 
Rossini; Giandebiaggi, Fiorin, Di Carlo, Oslo, Gambero 146' 
Sotgia). (12 Paleari, 13 Bocchìalini, 14 Sala). 

ARBITRO: Monni di Sassari. 

RETI: 3 1 ' Cipriani, 34' Baiano. 

NOTE: angoli 5 a 2 per il Parma. Ammoniti: Salvatori, Oi France
sco, Mìnotti, Rossini, Di Carlo, Parpiglia. Espulso ali'80' PullQ 
per fallo su Cipriani a gioco fermo. Spettatori 4.500. Tempo 
bello, terreno in buone conndizioni. 

MESSINA 

COSENZA 
MESSINA: Ciucci: Pierleoni, De Simone: Modica, Da Mommio, 

Perini: Schifaci, Di Fabio, Mandali!, Mossini, Cambiaghì. (12 
Bosaglia, 13 Lo Sacco, 14 Abate, 15 Serra, 16 Pace), 

COSENZA. Simoni; Marino, Lombardo; Canto, Napolitano, Ca* 
starjnini: Galeazzi 179' Broggi), Bergamini, Da Roaa 172' Luc
chetti), Urban, Padovano. 112 Fantini, 13 Venturini. 14 Praaic-

cil. 

ARBITRO: Acri di Novi Ligure. 

RETI: 79 ' Schillaci, 82 ' Padovano. 

NOTE: angoli 9 a 4 per il Mesaina. Ammoniti: Di Fabio, Mandelli. 
Urban. Castagnini, Padovano. Spettatori 10.000. Giornata di 
sole, terreno in buone condizioni. 

TARANTO 

CREMONESE 
TARANTO: Spagnulo; Grìdelli, Picei; Donatelli, Brunetti, De Sd-

da; Paolucci, Roselli. Larda, Tagliaferri, Dell'Anna (68' Rotai). 
(12 Incontri, 14 Boggio, 15 Pazzini, 16 D'Ignazio). 

CREMONESE: Rampolla; Garzilli, Rizzardi; Piccioni, Gualco, Citta-
rio; Lombardo. Avanzi (72' Merlo), Cinello, (12" Chiorri), Loat* 
to, Bivi. (12 Violini, 13 Galletti, 15 Maspero). 

ARBITRO: Guidi dì Bologna. 

NOTE: angoli 4 a 3. per la Cremonese. Ammoniti: Avanzi, GaraWi, 
Gualco. Espulso al 79' Chiorri per fallo di reazione su Tagliafer
ri, Spettatori 9.000. Cielo coperto, terreno in buona concHzioni. 

UDINESE 

PADOVA 
UDINESE: Garella; Paganin, Orlando; Manzo, Stergato (85* Gal-

paroli). Lucci; Minaudo (75* Firìcano), Zannoni, De Vttìa, Cata
lano, Branca. (12 Abate, 15 Pasa, 16 Vagheggi). 

PADOVA: Benevelti; Cavasin, Ottoni; Piacentini, Da Re, Ruffini; 
Camolese, Sola, Ciocci (46' Fermanalli), Congni, Simoninì, (12 
Dal Bianco, 14 Pasqualotto, 15 Donati, 16 Angelini). 

ARBITRO: Di Cola di Avezzano, 

RETE: 6 1 ' Branca. 

NOTE: angoli 9 a 5 per l'Udinese. Ammoniti; Catalano, De Viti», 
Stergato, Camolese. Spettatori 25.000. Giornata fredda, ter
reno in ottime condizioni. 
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MOTORI 
Il motore 1930 Turbo Diesel a Iniezione diretta della Fiat Croma. 
I bassi consumi contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento. 

A Milano r«opacimetro» 
ha stabilito che oltre 
la metà delle auto a 
gasolio è «fuorilegge» 

i 

jAnche molte altre sono 
'le fonti di inquinamento 
ma conviene fare le 
revisioni regolarmente 

Motore Diesel a punto 
consuma e inquina meno 
È scattato l'allarme contro i Diesel che inquinano. 
Anche se è dimostrato che ci sono molte altre fonti 
idi inquinamento, i possessori di auto a gasolio 
faranno bene a far revisionare i loro motori dopo i 
•chilometraggi» indicati dai costruttori. Ne vale la 
pena per la salvaguardia della salute e anche per 
.quella del portafogli. Un motore non a punto con
suma di più e «rende» di meno. 

FERNANDO STRAMBACI 

• • L'allarme è scattato a fi-
.no ottobre, su rilevazioni fatte 
«nel mese di settembre: «A Mi
lano la metà dei Diesel è fuori-
'legge*. Che cosa è successo? 
È successo che i vigili urbani 
di Milano hanno sottoposto 
[all'esame dell'.opacimetro., 
un'apparecchiatura per con
trollare le emissioni degli sca
richi, 113 automobili equipag
giate con motore Diesel ed 

' Ranno riscontralo che 63 ave
vano scarichi Irregolari in ba
se alla legge, 

Trascuriamo II latto che 113 
auto controllate, sulle 400 mi

la vetture con motore Diesel 
in circolazione a Milano e pro
vincia, sono un po' pochine e, 
abituati alle proiezioni del ri
sultati elettorali, prendiamo il 
dato per buono e vediamo 
che cosa si può lare per rime
diare. Ma ricordiamo prima, 
tanto per non nascondere il 
capo sotto la sabbia, che sono 
nocivi tutti i residui della com
bustione, si tratti di quelli dei 
motori a gasolio, di quelli dei 
propulsori a benzina, di quelli 
degli Impianti di riscaldamen
to, compresi quelli del cami
netti di buona memoria, ai 

3000 km sul Mitsubishi 

|Bel viaggiare 
jcon lo SW 4WD 
La prossima settimana comincerà la vendita, sep
pure contingentata per le note norme commercia-
•11, della Mitsubishi Space Wagon 4WD che abbia-
mo potuto provare ed apprezzare per un mese, 
percorrendo più di tremila chilometri su tutti i tipi 
idi strada, dall'autostrada, alle vie di città, ai passi 
sterrali e sassosi delle Prealpi e delle Alpi, su stra
de con pendenza quasi limite. 

OIOROIO OLDRINI 

M I Del Mitsubishi Space 
Wagon W D prima di tutto 
abbiamo apprezzato la linea. 
'Piacevole ed elegante, con un 
[Colano basso che consente 
un'ottima visibilità al guidato-

ire e con dimensioni grandi, 
"ma certo non Ingombranti. 
Poi l'abitabilità, essenziale per 

•chi porta a spasso una fami
glia numerosa, figli, nonni, 
amici dei figli e conoscenti 
occasionali. Buona anche 
quella per I due sedili in fon
do, che possono essere spo
stati «vanti e Indietro a piace
re. L'unico dilettacelo, a detta 
di chi viaggiava sul sedile in 
(ondo, sta nell'aerazione per 
chi sta, appunto, negli ultimi 
sedili. C'è un finestrino (uno 
solo) con apertura a compas
so, ma non è molto e costrin
ge chi viaggia In fondo a spe
rare che chi sta davanti voglia 
aprire, e molto, i suol. 

Una volta caricati tutti I 7 
passeggeri consentiti, lo spa
zio per 1 bagagli non è moltis
simo, ma con sapienti opere 
di stivaggio può contenere 
quanto basta, 

I limiti di velocità imposti 
dal decreto Ferri non ci han
no consentito, ovviamente, 
un esame serio sulle massime 

•velocità del Mitsubishi Space 
Wagon, ma quel che è certo è 

•che alle velocità consentite 
resta una riserva di potenza e 
di spunto veramente notevo
le, soprattutto se si pensa alla 

«quantità di persone a bordo e 
delle loro cose. 

Il, vero esame che ci è stato 
possibile fare, ed esauriente-
i (nenie, e quello sulle strade di 
montagna. Il modello che ab

biamo provato è il «4VVD. con 
trazione integrale inseribile. 
Al centro dell'impugnatura 
della leva del cambio vi è un 
pulsante. Basta schiacciarlo, 
anche in movimento, ed auto
maticamente si Inserisce la 
trazione integrale. 
. Ebbene con le quattro mo
te motrici 11 Mitsubishi Space 

•Wagon e in grado di superare 
situazioni veramente difficili. 
L'abbiamo provato con 6 per
sone a bordo sulle strade ster

rate del Passo del Mezzeno o, 
veramente terribile, dei Plani 
dell'Avaro nelle Prealpi berga
masche con risultati ottimi. 
Non solo una sicurezza, una 
capacità di assorbire i colpi 
veramente eccezionale, ma 
anche una costanza di veloci
tà e di rendimento sorpren
dente, persino nei punti più 
difficili e all'uscita dai tornanti 

Anzi, sul tornanti del Passo 
San Marco, asfaltati, ma con 
pendenze rilevanti, a volte 
avevamo la netta sensazione 
che la trazione integrale fosse 
addirittura eccessiva. 

Lo sterzo è sensibile e pre
ciso, grazie al servosterzo, ma 
forse con un raggio di sterzata 
limitato che obbliga nelle cur
ve più strette a fare almeno 
una manovra chi non è un 
professionista del fuoristrada. 

Un'ottima macchina co
munque, che consente quello 
che molti oggi cercano: la 
possibilità di viaggiare como
damente insieme, di correre 
insieme le piccole avventure 
festive e quotidiane della no
stra vita Non a caso nel mese 
della nostra prova ne sono 
stati entusiasti sia i nonni che 
potevano viaggiare con nipoti 
e figli, sia i tanti giovani amici 
con la loro passione per il pic
colo nomadismo di groppo 
all'inseguimento di località e 
di rifugi alpini da scoprire e 
godere insieme. 

Il Mitsubishi Space Wagon, 
che la Bepi Koeliiker venderà 
a prezzi che, a seconda della 
versione, vanno dai 26 ai 29 
milioni di lire, chiavi in mano, 
ha un propulsore a benzina 4 
cilindn m linea di due litri che 
eroga 102 CV a 6 mila girl. 
Lungo 4 metri e 45 centimetri 
e largo 1,64 (9 cm più lungo e 
14 più stretto dell'Espace Re
nault). L'altezza minima da 
terra è di 19 cm. Il peso a vuo
to è di 1290 chili e può traina
re fino a 14 quintali. E omolo-
§ato per una velocità massima 

i 163 chilometri l'ora e il 
tempo per coprire il chilome
tro con partenza da fermo è di 
38 secondi. A 90 oran consu
ma 7.5 litri per 100 chilometri; 
a 12d 10; incittà 13.2 litri. 

quali venivano addebitati i tu-
jnon polmonari che colpiva
no gli spazzacamini. 

E chiaro che la prima cosa 
da farsi sarebbe quella di ren
dere obbligatorio il controllo 
annuale dei motori delle vet
ture Diesel, così come già av
viene per gii autoveivoli di pe
so superiore ai 35 Quintali Ma 
è inutile aspettarsi la realizza
zione in poco tempo di inizia
tive di questo genere, peraltro 
già adottate per i soci dali'ACI 
in alcune province. Non rima
ne, dunque, che rimettersi alla 
buona volontà degli utenti, ri
cordando che le revisioni pre
viste nei libretti di «uso e ma
nutenzione» vanno fatte, oltre 
che per rendere meno Irrespi
rabile l'aria delie nostre città, 
anche per la buona ragione 
che un motore a punto, oltre 
che non inquinare, «rende* di 
più e consente di ridurre la 
spesa per il carburante. 

D'altra parte la multa, oltre 

f i sequestro prowisono dei-
automezzo per chi viene sor

preso al controlli, costa più 
del doppio di una regolare re

visione ogni 20 mila chilome
tri o del prezzo del filtro gaso
lio (sulle 34 mila lire) o dei 
liltri dell'olio e dell'aria (13 
mila lire). 

Ricordiamo che il filtro del 
gasolio va cambiato, di nor
ma, ogni 10 mila chilometri e 
che ogni 20 mila chilometri 
bisognerà far pulire con un 

getto di aria compressa le fr
azioni di mandata e di ntor-

no del carburante. Sarà anche 
l'occasione per far registrare 
le punterie e per far dare 
un'occhiata alle condizioni 
delle candelette di preawia-
mento. 

La spesa grossa (tra le 350 
e le 450 mila lire) la si dovrà 
affrontare a! momento (tra i 
120 e i 150.000 km) della revi
sione e taratura della pompa 
di iniezione e degli inietton. 

Sono spese che si aggiun
gono alla «sovratassa» suiDie-
sel e che sono una, e non l'ul
tima, delle ragioni per cui le 
immatricolazioni di vetture a 
gasolio, che Ire anni fa rappre
sentavano il 24% del totale, 
sono scese a poco più del 
18*. • 

. 1;SfC*JfflS**'« 4,4^.t-i 

Il Mitsubishi Space Wagon 4WD visto esternamente e dal posto di 
guida. Nel disegno te misure in millimetri del fuoristrada. 

Arrivate le R 19 

• a La Renault 19, già in 
vendita in Francia da due mesi 
al ritmo di circa ottomila unità 
mensili, è arrivata in Italia. Da 
sabato prossimo ne viene av
viata la commercializzazione 
(nell'ambito di una grande 
operazione «Porte aperte alla 
Renault») a prezzi decisamen
te concorrenziali, In assoluto 
o in rapporto alle prestazioni 
e agli allestimenti dei modelli 
analoghi degli altri costruttori. 

I modelli che formano la 

gamma della R 19 per il mer
cato italiano, sui quale la Re
nault Italia prevede di piazzar
ne nell'89 sessantamila unità, 
sono otto, due dei quali con 
motorizzazione Diesel. La 
gamma parte con il modello 
TR - con motore a benzina di 
1237 ce e 55 cv, che consente 
di raggiungere i 155 orari 
(prezzo 13.564.000 lire) - e 
vede al top la versione TXE 
(nelle foto vista esternamen
te e internamente). Questo 

modello è equipaggiato con 
un propulsore di 1721 ce e 92 
cv, in grado di far raggiungere 
alla vettura la velocita di 181 
km/h; il suo prezzo è stato fis
sato in 17.450.000 lire. 

Le versioni sulle quali la Re
nault Italia punta maggior
mente sono però quelle con il 
nuovo motore «Energy» di 
1390 ce e 80 C V, che consen
tono velocità di 173 km/h. La 
GTS costa 14.407.000 lire, la 
TSE 16.440.000 lire. L'Auto-
matic arriverà più avanti. 

L'Autogerma lo importerà a gennaio 

Il coupé Audi in Italia 
soltanto con l'integrale 
• I L'Audi lo ha presentato 
in prima mondiale al recente 
Salone dell'automobile di Bir
mingham e lo venderà in Ger
mania a partire da dicembre. 
Da noi il nuovo coupé Audi 
arriverà tra la fine di gennaio e 
gli inizi di febbraio dell'anno 
prossimo e l'Autogerma ne 
importerà una sola versione: 
jquella a quattro ruote motrici. 

Dai dati tecnici fomiti dal 
costruttore, pare di capire che 
l'Audi coupé è fatto apposta 
per conciliare le esigenze di 
chi desidera una macchina 
sportiva, ma al tempo stesso 
vuole poter viaggiare, se è il 
caso, con tutta la famiglia. Le 
prestazioni, infatti, sono mol
to brillanti per tutte le versio
ni, ma ci si è premurati di rea
lizzare l'abitacolo In modo 
che vi possano trovare posto 
comodamente cinque perso
ne. 

Non a caso l'Autogerma 
sottolinea che le misure inter
ne sono di tutto confort: dalla 
pedaliera al bordo inferiore 
dello schienale dei sedili po
steriori, la distanza è di 1891 
mm; la larghezza intema ante
riormente è di 1360 mm, po
steriormente di 1391; la di
stanza dai sedili anteriori al 
padiglione è di 941 mm men
tre da quelli posteriori è di 
922 mm. 

Si aggiunga che il volume 
del bagagliaio è di 286 litri, 
elevabile a 1044 litri con l'ab
battimento dello schienale 
posteriore, e si ha la misura 

Il nuovo coupé Audi fotografato su strada. 

della fruibilità di questa sporti
va. 

La decisione dell'Autoger-
ma di importare da noi soltan
to una delle versioni a quattro 
ruote motrici e di escludere 
quella a trazione anteriore, si 
spiega con l'esigenza di pun
tare sul modello che si presu
me essere più richiesto, visto 
che il mercato dei coupé, da 
alcuni anni ormai, dà segni di 
stanca e che da noi le cilindra
te sopra i due litri sono pena
lizzate dall'lva. 

Il costruttore, comunque, 
versioni deli'Audi coupé ne 
produce tre: una a trazione 
anteriore con motore 5 cilin
dri di 2,3 litri e 136 cv di po
tenza, capace di 206 km/h e 
in grado di passare da 0 a 100 

km/h in 9,2 secondi; un'altra a 
trazione integrale con motore 
della stessa cilindrata e con 
quattro valvole per cilindro in 
grado di erogare 170 cv, con 
conseguenti 220 km/h di velo
cità massima e le spiccate doti 
di accelerazione indicate dal 
tempo di 8,4 secondi; c'è, infi
ne, la versione che potremmo 
definire italiana. 

Per quest'ultima, a trazione 
integrale come s'è detto, la ci
lindrata del propulsore è di 
1994 ce. Anche qui, quattro 
valvole per cilindro e, quindi, 
venti valvole. La potenza è di 
160 cv a 6200 giri, la velocità 
massima è di 215 km/h, 8,9 
sono i secondi necessari per 
passare da 0 a 100 km/h. 

Su tutte le versioni 11 siste
ma frenante ABS è di serie. 

OF.S. 

D «Kapok 2» della Kelber 
è un camper che predilige 
la compattezza e 1 agilità 
• • In mezzo a tante motor-
homes lunghe e ingombranti 
come petroliere, ecco un 
mezzo da campeggio molo-
rizzato che mette al primo po
sto l'agilità e la compattezza. 
il Kapok 2, camper allestito 
dalla Kelber di Bariassina, non 
è una novità assoluta, visto 
che era presente già i'anno 
passato alla rassegna di Ton
no. Ma quest'anno è stato ag
giornato opportunamente ne
gli arredi e nelle soluzioni abi
tative, in vista di un nlancio 
cui non dovrebbe mancare il 
successo di pubblico. 

Il mezzo si avvale della 
meccanica e della scocca del 
Daily 30.8 dell'lveco a passo 
corto, con una lunghezza fuo
ri tutto che non va oltre i 4 
metri e 70. Dotato di servo
sterzo può divenire quindi 
maneggevole come una vettu
ra di classe medio alta, senza 
per questo sacrificare troppo i 
requisiti di abitabilità. 

Infatti la scocca del Daily 
conserva anche nella zona al
ta, vicino al tetto, una larghez
za più che accettabile. Per cui 
non è stato difficile abbinare 
la presenza di un letto bascu

lante di una buona dimensio
ne con quella di numerosi e 
ben studiati mobiletti che, col 
frigo da 75 litri, il fornello a 
due fuochi, i quattro sedili 
frontemarcia trasformabili in 
letti, lo rendono adatto a cro
ciere per piccoli nuclei fami
liari. 

Anche il prezzo di vendita, 
intomo ai 42 milioni, è di mol
to infenore a quello di mezzi 
consimili, e dovrebbe invo
gliare a scegliere il «Kapok 2* 
utenti relativamente giovani, 
interessati più alle doti stradì-
stiche che alla preziosità delle 
finiture. OS.R.R. 

Il «Kapok Z» della Kelber. È omologato per ospitare quattro 
persone. 

Condizionatore 
standard 
su tutte 
le Ford Scorpio 

Un nuovo utilissimo «accessorio» viene ora offerto di serie 
sulle berline Scoipio modello 1989 (nella loto) e senza 
aumento di prezzo. Si tratta dell'impianto di condiziona
mento. Lo ha annunciato la Ford Italia, ncordando che le 
Scorpio hanno già di serie il sistema frenante ABS. E' il 
primo caso di vettura europea, a diffusione relativamente 
larga, equipaggiata all'origine con questi due sistemi. Per 
chi non può proprio (are a meno di qualcosa in più, resta
no sempre in opzione l'elaboratore di bordo, la tappezze
ria in pelle e, ora, anche lo sbrinatore rapido, che consente 
di togliere il ghiaccio dal parabrezza in meno di Ire minuti 
con temperatura estema inferiore a 10 gradi. Lo sbrinatore 
è costituito da una resistenza metallica, con fili del diame
tro di un decimo di mm, inserita nel parabrezza laminato. 
Ricordiamo che il modello base della Scorpio costa 
27.884 mila lire. 

Una nuova 
generazione 
di Citroen 
BX «Leader» 

La Citroen Italia ha annunciato l'Introduzione sul nostro 
mercato, nel quale sono già state vendute 100 mila unità 
delia vettura, di una nuova generazione della BX. Si tratta 
della versione «Leader, sui modelli BX 11 e BX 14, che è 
caratterizzata dagli intemi rinnovati e dalla linea più perso
nale. La carrozzeria della BX «Leader, (nella bto)t offer
ta nel colore grigio peri* metallizzato, con decorazioni 
adesive in grigio scuro sulle fiancate. All'interno, sedili 
grigi con sottolineatura scozzese grigia e rossa e poggiate
sta anteriori. Le «Leader* sono disponibili in 1800 unità per 
la BX 11 e in 1600 unità per la BX 14. Questi i prezzi chiavi 
in mano: 13.990.830 lire per la BX 11 «Leader.; 15.406.930 
lire per la BX 14 «Leader.. 

Presentata 
una versione 
del Fiat Ducato 
a piano basso 

La tedesca AL-KO e la sua 
licenziatane italiana 
Co.de.car. hanno presenta
to alla rassegna «Transpor-
ter» di Verona un'esclusiva 
trasformazione del Fiat Du-
caio In tutte le sue versioni: 

•»—••»••»••««•««•••»•»—••• 10/13/14 quintali, cabinato, 
doppia cabina, scudato. Si tratta di un telaio speciale com
ponibile e modulare che abbassa il piano di carico di 18 
cm, permettendo più facili operazioni di carico e un mag
giore volume utile. La modifica è disponibile nella versio
ne a due o Ire assi, quindi a quattro o lei mote tutte 
indipendenti. Ricordiamo che la versione tre assi con por
tata di 35 quintali è guidabile con la nonnaie patente B. 

JbHSfiSsUr 

Fate liquidare 
presto il danno 

• l L'avvenuto risarcimento 
del danno a favore della vitti
ma da sinistro stradale effet
tuato prima dell'inizio dell'u
dienza dibattimentale dà dirit
to all'attenuante prevista dal
l'art. 62 n. 6 Codice Penale, 
con conseguente riduzione 
della pena di un terzo. Di qui 
l'interesse degli assicurati im
putati, di veder liquidato tem
pestivamente dagli assicurato
ri il danno ai danneggiati. 

Una corrente giunspruden-
zialeCCass. pen. 29/11/77, rie. 
Sacchetto) - per fortuna mi
noritaria - ha per lungo tempo 
sostenuto che l'imputato-dan-
neggiante non aveva diritto 
all'attenuante se il risarcimen
to era stato effettuato dal pro
prio assicuratore, sul presup
posto che essendo l'assicura
zione dei RCA auto obligato-
ria, mancava nell'imputato la 
volontarietà della liquidazio
ne del danno. 

Successivamente - e giusta
mente - la giurisprudenza 
(Cass. pen. 28/2/1984, rie. 
Melzani) ha mutato indirizzo, 
sostenendo che, pur in pre
senza di un obbligo, la volon
tà della parte non viene meno 
perché la stessa ha la libertà di 
scegliere anche massimali su
periori ai minimi di legge; ha 
ritenuto, quindi, applicabile 
l'attenuante del risarcimento 
del danno. 

Una corrente giurispruden
ziale rigorosa (Cass. pen. 
20/10/1965, rie. Molisani) esi
ge che la somma concordata 
venga effettivamente versata 
ai danneggiati prima dell'ini

zio del processo penale, men
tre « notorio che alcune Im
prese assicuratrici fanno sot
toscrivere gli atti di quietanza 
In anticipo, ma versano l'im
porto pattuito dopo la prima 
udienza. 

Applicando rigorosamente 
il Codice penale, il pagamen
to effettuato dopo l'apertura 
del dibattimento di primo gra
do (cass. Sez. I 23/10/1970, 
Meneghini) non dovrebbe es
ser preso in alcuna considera
zione, nei senso che preclu
derebbe la possibilità di otte
nere l'attenuante della ripara
zione del danno. 

La Cassazione (seni, 
15/10/1961. rie. Letlieri) ha ri
tenuto che se l'accertamento 
delie condizioni finanziarie 
dell'obbligato sono favorevoli 
(nel caso che certamente lo 
stesso farà fronte ai propri ob
blighi) l'attenuante va ncono-
sciuta. 

Recentemente il principio è 
stato confermato dalla Corte 
d'Appello di Torino, con la 
sentenza 19/2/1987, n. 774 
cosi motivando: «le esigenze 
di natura provvisoria ed am
ministrativa, che non hanno 
ancora permesso l'effettiva 
consegna della somma prima 
dell'apertura del dibattimen
to, non possono essere di 
ostacolo al risarcimento del
l'attenuante della riparazione 
del danno». 

A mio giudizio, danneggiati 
ed imputati faranno bene a re
clamare il versamento delle 
somme pattuite contestual
mente alla sottoscrizione del
l'atto di quietanza, 

BREVISSIME 

D momento della ateuena. Negli Stati Uniti è il momento della 
sicurezza. Il «Wall Street Journal» riferisce che sono sempre 
più numerose, da parte degli automobilisti, le richieste di 
dispositivi quali l'.alr-bag. e l'ABS. Il giornale sostiene che 
moltissimi utenti vorrebbero che questi «accessori» divenis
sero obbligatori. 

Premiata la Cullasi. L'associazione americana del disegnatori 
industriali ha assegnato alla Cutlass Supreme della Oldsmo-
bile (del gruppo General Motors) l'edizione 1988 del premio 
per il miglior progetto automobilistico. 

Nauta a primavera. La decima edizione del Nautex, il Salone 
nautico di primavera, si svolgerà l'anno prossimo a Rimini 
dal 2 al 5 marzo. 

Troppi TIR vuoti. Un terzo dei TIR viaggia a vuoto e la percen
tuale sale al 47 per cento per quelli dì proprietà delle azien
de industriali. Per questo la Commissione europea ha propo
sto la liberalizzazione del settore, che implicherebbe un 
calo dei trasporti per conto proprio e, in termini relativi, del 
numero di autotreni sulle strade, 
joialo per IVWF. Quattro esemplari del nuovo cingolato 
IV 206 sono stati consegnati a Roma al Corpo dei vigili del 

fuoco. Il mezzo può muoverai su qualsiasi tipo di terreno, è 
adatto al trasporto di persone e di cose e su strada può 
raggiungere la velocità massima di 55 chilometri orari. 

l 'Unità 
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.Nel buio del centrismo .Una ricerca politica 
la Democrazia cristiana conosce aperta a sinistra che influì 
i fermenti della «terza generazione» anche sui nuovi gruppi dirigenti 

Quei giovani dicci 
che amavano Gramsci Franco Maria Malfatti, Giuseppe Chiarante e Gianni Baget Bono. Tre del giovani democrUttanl «M 

primi anni 50 destinati a seguire strade politiche issai diverse, descritte In un libra di f ' ' 
Tessani In quei gruppi cattolici anche l'alien oscuro Ciriaco De Mita. 
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•a l È uno «strano» tipo di giovane democri
stiano quello che spunta, fra il '47 e il '5], in un 
movimento giovanile che inizialmente (sotto 
la guida prima di Andreotti, nominato dalla 
segreteria nazionale nell'agosto '44 e poi, dal 
'47, di un suo fedelissimo, Cesare DaliOglio) 
non doveva avere altri scopi che quelli, comu
ni • tutti i movimenti giovanili In quella fase, 
del proselitismo e della propaganda attivistica, 

Quel giovane democristiano e sui venti anni 
e h i una profonda fede cattolica, ma ha anche 
cultura e letture più vaste di quanto si potrebbe 

Knsare ha letto Mounier e Maritain ed è ab
itata alla raffinata e intellettuale «Cronache 

sociali» del gruppo dossettiano e la divora ogni 
quindici giorni, segue la rivista «Esprit» di J M 
Domenach non meno del «Mondo» di Pannun
zio da poco comparso sulla scena, divora Dor
so, Salvemini, Fortunato, e Rocco Scotellaro, 
ma conosce bene Croce, Omodeo e don Sfur
io, ama Pavese e Vittorini, ma ha studialo «Po
tere» di Guglielmo Ferrerò, sa cosa e scritto 
nella «Teoria generale» di J M Keynes e so
prattutto ha scoperto Antonio Gramsci Scrive
rà nel 1952 Franca Maria Malfatti, primo dele 
gaio nazionale di questi gruppi giovanili de 
cosi anomali, su «Per l'Azione» «Per quanto 
possa sembrare un paradosso, non credo di 
sbagliare se dico che l'uscita dell'opera di 

Gramsci ha rappresentalo un avvenimento e 
un lievito culturale importantissimo per la gio
ventù democristiana, all'opposto che per la 
gioventù comunista passala subito alla lenta 
azione dell isterilimento filologico e apologeti
co» Malfatti ha ragione II Gramsci che difen
de l'autonomia del «politico», che studia la 
•società civile», che critica il Risorgimento «fal
lito» per I esclusione delle masse, è recepito 
dal giovani della De mollo più fertilmente che 
da chiunque altro, Fgci di allora compresa 
magari manipolato e fonalo, ma certo appas
sionatamente assimilalo 

Per tutti i primi anni Cinquanta I giovani de -
anche appoggiandosi alle dossettiane «società 
amicali», sparse in tutta Italia - terranno agli 
Studenti medi e universitari corsi e conferenze 
sul tema del «primo e secondo Risorgimento» 
(fallito il pnmo, nuscito il secondo, quello del
la Resistenza), mentre «Per l'Azione» pubbli 
chera numen interi di penetrante analisi e con
danna del capitalismo e il giornale «Lo studen
te d Italia», diffusissimo nelle scuole medie, 
pubblicherà in pieno regime scelblano interi 
paginonl di riproduzione delle «Lettere dei 
condannati a morte della Resistenza» AH epo 
ca un documento considerato senz altro sov 
versivo 

Sono questi giovani democnstiam cosi sin 

Nella fase più buia e soffocante del 
centrismo degaspenano e scelblano, 
cioè negli anni che seguirono alla tot-
tura del governo tripartito, alla vittoria 
de del 18 apnle '48, al dilagare della 
guerra fredda, proprio nell'area de
mocristiana emergono spunti e fer
menti molto controcorrente che ani

meranno in modo vivace e assai poco 
prevedibile i primi anni Cinquanta la
sciando un segno indubbio nella cul
tura politica del dopoguerra Sono i 
personaggi, le riviste, • convegni e le 
esperienze dei Gruppi giovanili della 
Oc che riusciranno a costruire un mo
mento del tutto onginale 

IMO BADUEL 

golàn, che formeranno la «terza generazione» 
della De, dopo quella dei vecchi «popolan» 
prefascisti (da De Gaspen a Piccioni a Gronchi 
a Spalato a Gonella) e dei trentenni che in 
modi diversi nel fascismo sono cresciuti e, al
cuni, contro di esso hanno anche attivamente 
combattuto (i Dossetti, i Moro, i Lazzati, i Fan
fara, i Vanom, i La Pira) 

In un bel libro di acuta analisi, meticolosa 
ncostruzione documenlana e moderno taglio 
di «stona delle idee», lo storico Giovanni Tas 
sani scopre e mela questo reperto della vieen 
da legata alla formazione della classe dmgente 
de un momento formativo che per lo più si era 

finito per dimenticare o, con troppa approssi
mazione, pet appiattire sulle parallele ma non 
coincidenti avventure e sventure del dossetti-
smo («La terza generazione • Da Dossetti a De 
Gasperi tra Stato e rivoluzione»- Edizioni lavo
ra giugno 1988 - pagg 294 - L. 25 000) 

Tassarli ha scritto parecchie opere sulle sini
stre e sulle destre cattoliche e democristiane, 
compreso un volume sui cattolici comunisti e 
dunque ha saputo ben miscelare tutta I espe-
nenza dei giovani de con la trama fitta teonca 
e di pratica politica, delle correnti di pensiero 
cattolico fra il dopoguerra e il centro-sinistra 
Impossibile nfenre nemmeno approssimativa 
mente I ncchi e spesso sorprendenti passaggi 

di tutta I esperienza fatta allora da ragazzi co
me Malfatti Bartolo Ciccardmi, Gianni Baget 
Bozzo (vero leader iniziale) Giovanni Galloni, 
Achille Ardigò Benedetto De Cesans, Franco 
Pecci Nicola Pistelli Corrado Guerzom Mano 
Santi Gianni Fogu Tommaso Morlino Adria 
no Paglietti Franco Boiardi e dopo il 53 Lu 
ciò Magn e Beppe Chiarante, alla scuola di 
Dossetti di Lazzati di Felice Balbo di Mano 
Motta di Sebregondi, Sobrero FedOstiam e 
più tardi sotto I influenza di Franco Rodano 
Novacco, De Rosa e altn È un succedersi di 
convegni «stono» (da Ostia dove i dossettiani 
di Baget e Malfatti portano via i gruppi giovanili 
alla destra di Gonella segretario a Merano che 
segue i due fatidici incontn di Rossena nei 
quali Dossetti annuncia di lasciare ia politica 
nel 51, a Bologna Faenza Modena Sorrento) 
e di giornali e nviste che sono espressione 
delle tesi giovanili o le influenzano da «Crona 
che sociali» a «Per I Azione» al «San Marco» di 
Firenze, da «Cultura e realta» a «Ricerca» allo 
«Spettatore italiano. (Craven Rodano) fino a 
«Terza generazione» che, sotto I influsso di 
Balbo, diretta da Baget Bozzo, Ciccardim Bal
do Scassellati («(comunista uscito dal Pei nel 
'50 dopo la scomunica insieme a Balbo, Sebre 
gondi, Fé d Ostiani) e Piero Ugolini, chiuderà 
in qualche modo tutta quella espenenza teonz 
zando la «uscita dalle parti politiche» di una 
intera generazione (la fatidica «terza» appun 
lo) per quella che oggi definiremmo una «n 
fondazione della politica» 

Tutte le vicende di questi giovani - rimasti 
soli fra De Gaspen e Fanfara, dopo che Dosset
ti ha abbandonato il campo lanciando la linea 
dei «due piani», il teonco e il politico - passano 
attraverso due fasi pnncipaii la prima è quella 
nella quale si afferma che il centrismo dega
spenano è baluardo contro i cedimenti e le 
tentazioni verso il blocco monarco-ciencale di 
destra ben visibili ali epoca della «operazione 
Sturzo» (e dunque in tale chiave viene difesa 
anche la legge elettorale maggiontana del 

Proprio al De Gasperi del «centrismo demo
cratico» dunque spetta il compito di «conser
vare lo Stato per la rivoluzione», come esplici
tamente scrive «Per l'Azione» L altra fase è 
quella nella quale si considerano consumati, 
dopo il fallimento propno della «legge truffa. 
elettorale il 7 giugno i margini nformisu den 
tro «il sistema» I giovani de teonzzano proprio 
a quel punto I esistenza di una «terza genera 
zione» non solo della De ma di tutta la demo
crazia italiana e si buttano molto avanti sul 
terreno politico 

Malfatti si è molto legato a Franco Rodano e 
allo «Spettatore italiano» Scnve Tassani « i 

contatti personali di Malfatti con Rodano ven
gono in questa fase intensificali producendo 
come risultante in Malfalli I idea di pone come 
questione sul tappeto dei gruppi giovanili, il 
problema comunista» Per questa via si cere* 
di evitare ai giovani de la caduta nella trappola 
integralistica della «questione sociale» die do
mina ali epoca la De ormai di Feniani, permet
tendo loro invece «la prosecuzione cultural-
politica su una linea degasperiana non banale, 
e cntica della risorgente tentazione terzaforel-
stica» Insomma i giovani de pongono la que
stione comunista, propno per aggirare eia lo 
tentazione integralistica che quella dell'apertu
ra al Psi «riformista- di Nenni E Malfatti «riva 
a proporre (dopo l'uscita di due saggi mona 
•nvoluzionari» di Chiarante e Magnai «Per 
I Azione») un passo di incredibile audacia, se 
si pensa ali epoca a un incontro di quadri gio
vanili a Bologna nel dicembre '53 alterna che 
(riferisce Tassano «si rende necessario, media
tore De Gasperi ma convinti assertori I giovani 
de, un nuovo rapporto con lune le fono che 
hanno cooperato alla formazione delti Costi
tuzione repubblicana in forme differenziale e 
prudenti, ma pur sempre nell'alveo di un* pro
gressiva ricostituzione della solidarietà demo
cratica e statuale» In pratica, in pieno 1953, 
quei giovani de quasi parlavano di «compro
messo stonco» 

Da tutta quella esperienza, con tratti anche 
bizzari, è esplosa poi una diaspora, Individui e 
gruppi si sano dispersi Da un lato andava 
avanti il gruppo che costituirà la correrne •Ba-
se» con Galloni e poi Granelli, De Mita i «tiri. 
Dall'altro Chiarante e Magri, attraverso l'espe-
nenza cattolico-comunista e la rivista rodanla-
na «Dibattilo politico», approderanno al Pei. 
«Terza generazione» si dissolverà anch'essa. 

Non sono uscite, in fondo, grandi ligure da 
quel vivalo, ma indubbiamente ne è venuto un 
contributo di buona valenza - In quella I 
chiusa e di contrapposizioni ideologiche fi 
ci - alla cultura del dialogo e della apertur 
una cultura democratica che ha pervaso, h 
o male un certo tessuto democristiano e e 
suoi dmgenti fino a oggi Non a caso un epi 
no, che nella vicenda di quei gruppi giovariill,« 
poi nella stessa fase di fondazione della «Base» 
fu personaggio marginale, soffocato dalla pre
valenza di Fiorentino Sullo, e cioè CmV 
Mila seppe cogliere, per una certa I 
lezione di quegli anni j„-' 

Ma poi, come sappiamo, quella reminiscen
za e sfumala e dopo il passaggio per la teli 
della contrapposizione radicate fra De e Pel, 
abbiamo ora il De Mita dell aberrante «patto 
costituzionale di maggioranza», con Crani, che 
inveite anche le buone tegole degasperiane 
La «Terza generazione» depone li le sue ultime 
ambizioni 

NUOVA [ S C O R I 75 1.4 CVtt f 

Malfa in 
Il 0 T 0 II E 
ECDtOfJICO 

Nuova Escori 75 L'auto die menta il titolo di auto ecologi

ca Perche il suo motore 14 CVH, i l primo ad adottate in 

una berlina di sene la combustione magra, è predisposto 

alla benzina senza piombo Interamente progettato nel n-

spetta dell'ambiente, questo propulsole ha un migliore 

rapporto aria benzina, una maggiore potenza e un'emissione più pulita Com

pletamente nuova la sua tecnologia costruttiva con camera di scoppio dise

gnate dal computer, testata in lega leggero, accensione a controllo totalmen

te elettronico 75CV,167Knv1i,214Knv1ta90airora Nuovo nella Estort 75 

anche il design del frontale, nuovi gli interni in tessuto pregiato.nuovo reqt i -

poggiamento di sene die comprende, tra rollio, i vefn elettrici, ti lunotto termico 

con antenna incorporata, le cinture di scurezza anteriori inerziali, gli specchi 

esterni con comando interno, il sedile posteriore a ribaltamento frazionato In 

una paiolo, una nuovo realta di guida ecologica, effervescente, economica 

Esattamente la guida che potevate aspettarvi da un'auto dall'aria pulita 

LI 3.1 II. I l i 
VERSIONE C1X IVA INCLUSA! 

Mw%> 
S ^ B E D C A R P E T. 
FINALMENTE ANCHE IN ITALIA. 
Arrivo in Italia 1 esclusiva formula finanziano Ford Red Carpe! per priore uno FORD 
nuova ogni due onm a condizioni vantaggiose Informatevi dai Concessionari 

* 

t 

c52^j 
Molorinorw 11 -13 HCS • H CVH • 16 16i -16 turbo e Diesel 

iwiniiiiiwniiiiinDwiwiMiiiiwiMiiwiwiwni 20 l'Unità 

Lunedi 
7 novembre 1988 
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