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Editoriale POLONIA. L'opposizione indica come premier il leader di Solidarnosc 
Glemp incontra Jaruzelski. Il segretario del Poup: «Non mi arrendo» 

Ma davvero volete 
regalare a Roma 
un sindaco Canaio? 
WALTIftVILTRONI 

S
embra esistere dunque un patto tra il Psi e 
Andreotti per ricostituire a Roma dopo le eie 
iloni comunali una giunta pentapartita guida 
ta da un ministro dell attuale governo il socia 

émmmm lista Carraro Nessuno ha smentito I esistenza 
^ ^ ^ di questo accordo di questo patto scellerato 

tritai il disinvolto ministro ha rilasciato dichiarazioni co
se fosse già stato eletto La circostanza e ta scelta poli 
montano qualche riflessione 
LA pc a Roma vive una crisi gravissima II fallimento 

amministrativo - due anni di crisi su quattro due sindaci 
costretti «Ile dimissioni dopo interventi della magistratura 
!« si $ sposato con il netto prevalere nel metabolismo della 
De della componente affaristica di una spregiudicatezza 
politica priva di principi, di una vistone della città come 
territorio di affari e di conquista 

Roma è ripiombata cosi nel suo passato dal provincia 
lismo culturale alla inefficienza e al clientelismo come me 
todo di gestione del potere Stretta nell abbraccio degli af 
(ari con Ta potente Jobby di CI indifferente ai problemi del 
la qualità della vita e dell emarginazione la De si è isolata 
dal mondo cattolico Non si possono dimenticare né le in 
quietudini e i giudizi espressi dalle più elevate voci della 
Chiesa né la sofferenza e la rabbia di quei setton del mon 
do cattolico che vivono nella società conoscono il dolore 
I emarginazione i bisogni della città reale Tra queste co 
scienze queste consapevolezze queste evocazioni sociali 
e la spregiudicata dirigenza della De romana e è una di 
stanza profonda come il mare E in fondo Roma anche in 
questo ha anticipato ragioni di un malessere e di un sof 
(erto ripensamento che oggi attraversa la De e ancor di 
più il mondo cattolico A Roma la De di Andreotti e Sbar 
della ha conosciuto un isolamento politico e morale che 
ha ran precedenti Si sono costituite nella coscienza della 
città te condizioni per una nuova guida politica per un o 
pera di pulizia morale per una politica di modernizzazio
ne ispirata a priontà sociali e ambientali Le condizioni so
no state costruite dalla battaglia di opposizione dal rinno
vamento di una cultura di governo che è andata ben oltre 
I esperienza pure incomparabile con quella del pentapar 
tito delle giunte di sinistra 

a sinurw ha dunque davanti a sé una possibili* 
Rizzai r 1( là concreta e realizzàbile Ma nel punto più al 

to della crisi delta De è giunto puntuale il sai 
Jj vagente socialisti È utile ricordare che i socia. 

mt^mm listi romani nelle settimane passate hanno 
giustamente definito quella della De romana 

una cricca» Eppure con capovolgimento repentino è 
con quella cricca che i socialisti a livello nazionale ora 
sembrano essersi messi d accordo Se ciò che è successo a 
Roma non è bastato e è da < h ledersi cosa altro deve com 
binare la De perché i socialisti possano rivedere i rapporti 
politici e le alleanze locali Una intesa di ferro dovrebbe 
nella capitale garantire la continuazione del dominio de 
gli andreottiani e di CI in cambio di un sindaco sbiadito 
come Carraro 

A proposito di questo candidato in pectore si può dire 
non solo che è estraneo alla città ma che la sua mefficien 
za come ministro è apparsa clamorosamente evidente in 
questi anni C è da scommettere che in perfetto stile anni 
50 il ministro sarà ora impegnato attivamente per la cam 
pagna elettorale che si annunceranno tante proposte di 
legge si faranno tante interviste si lagneranno nastn e si 
concederanno finanziamenti come quello già deciso per 
CI Cosi la De alt apice delta sua cnsi può trovare garan 
zia nel prosieguo della sua egemonia e possono sentirsi 
rassicurati I potenti interessi legati a questo modo di gover 
nare Quella di Roma risenta di essere ta più sorprendente 
e clamorosa conferma del ruolo ubaltemo che il Psi oggi 
svolge nei confronti di questa L/emocrazia cristiana Noi 
continuiamo a rivolgerci a tutta la sinistra e a tutte le forze 
ambientaliste laiche cattolk he progressiste perché a Ro 
ma si volti davvero pagina Ai socialisti chiediamo un atto 
di autonomia politica da Andreottt da Giubilo e dalla De 
Noi |j sollecitiamo apertamente e li attendiamo ad un ap 

^puntamento Unitario Altnmenli davvero I accordo tra gli 
andréoltiant e il Pst avrà 1 effetto di presentare agli elettori 
questi due partiti come I espressioni3 delta medesima vo 
ionia politica cioè un puro sostegno alla continuazione di 
tìUtìSti anni di questo modo di governare della De Ciò che 
pi sinistra tutta la sinistra dovrebbe saper combattere nel 
la capitale e nel paese 

Candidato Ledi Walesa 
Mosca è cauta, Rakowski durissimo 

A Beirut ancora 
cannonate 
Aoun: tregua 
da mezzanotte 

• I L appello che il Consiglio di sicurezza dell Orni ha lancia 
to la scorsa notte per chiedere un cessate il fuoco -Immediato 
e completo» - dopo cinque o sei ore di tregua nel pomeriggio 
i cannoni avevano npreso a sparare e la gente a scappare 
(nella foto) - sta forse ottenendo i primi effetti A tarda sera 
Aoun ha fatto annunciare che avrebbe ordinato il cessate il 
fuoco a mezzanotte ora locale 

A PAGINA 3 

Nuova incursione dei carabinieri del «Nas» 

Blitz negli ospizi 
«Qui è un inferno» 
Dopo ospedali e campeggi nuovo blitz dei carabi ai danni del Servizio sanitano 
meri dei Nas nelle case di nposo e di cura per an S 0 " 0 stati infatti trovati farina 
ziani ed handicappati Anche se i controlli e r a n o ? P™ * ,us|flle l a U s l a ° è 

ne l l ana non sono mancate le catUve sorprese V e o S ^ £ S Z E E £ £ 
chietti ed handicappati scoperti in veri e propri lager n o te m s t e | i e e c o ^ | a c o m p h 

«traslocati» d urgenza d a Napoli e d a istituti abusivi cita di medici e farmacisti 
in Sicilia Cibo guasto e farmaci scaduti Ed è venuta compilavano ncette false m 
fuori anche la truffa delle fustelle ai danni delle Usi 

CINZIA ROMANO 

M ROMA Stavolta nel min 
no dei carabinieri del Nucleo 
anttsofisticaziom le case di ri 
poso e cura per anziani ed 
handicappati I carabimen si 
sono trovati di fronte un vero 
e propno inferno Cibi guasti 
ed avariati ambuiaton dove 
venivano propinati farmaci 
scaduti pessime condizioni 
igieniche Una vergogna m 
somma I assistenza ad anziani 
ed handicappati dopo i pnmi 
controlli effettuati lunedi e a 
Ferragosto in 62 case di cura e 
349 case di nposo per anziani 
ed handicappati sparse in tut 
t Italia sia pubbliche che pn 

vate-convenzionate L opera 
zione è ancora ir -orso II co
mandante dei Nas colonnello 
Rossetti è andato ìen a Napo
li dove si sono registrate *si 
tuaziom molto delicate» Vive 
vano m lager vecchietti ed 
handicappati trasportati d ur 
genza in altn istituti Anche in 
Sicilia "evacuazione» in due 
strutture abusive scoperte 
sembra nel Palermitano I c i 
rabinien hanno inoltre denun 
ciato una vera e propna truffa 

tastando un nuovo nmborso 
te infrazioni finora accerta 

te sono 268 di natura penale e 
500 di natura amministrativa I 
carabimen hanno inoltre con 
(rollato anche 37 ospedali 
pubblici e privati in regioni 
che non erano state interessa 
te al blitz di fine luglio Secon 
do indiscrezioni sarebbero 
350 i geston di strutture pub 
bliche e pnvate che saranno 
chiamati a nspondere di irre 
golantà Amareggiato del n 
sultato dei controlli si e di 
chiarata il ministro della Sani 
tà De Lorenzo che annuncia 
che le verifiche proseguiran 
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Gava si premia per l'Aspromonte 
Mi ROMA È un medaglione 
di bronzo Da una parte si leg 
gè «Polizia di Stato» con tanto 
di fami d ulivo foghe d alloro 
grifone e leone rampante 
L altra faccia della medaglia7 

•Aspromonte 1989» spicca 
net bel mezzo della scritta 
•Ministero dell Interno dipar 
«mento della Ps« Nient altro 
•Cose?» si sono chiesti un pò 
smarriti i giornalisti che I altra 
mattina in occasione dell in 
contro di Ferragosto tra il mi 
nistro dell Inte-no e le forze di 
polizia hanno ricevuto in 
omaggio la pataccona «Forse 
e un promemona per il mini 
stro - ha mormorato un mali 
gno - se la tiene in tasca e 
ogni tanto nel tirar fuon il faz 
coletto la tocca e pensa Ah 
già I sequestrati in Aspro
monte » «SI bravo - ha repli 
calo un altro - si è dato la me 
daglia ma da quelle parti non 
è certo il caso di cantar vitto 
ria» 

E Invece il ministro Antonio 
Qava è soddisfatto «Il fenome 
rio dei sequestri di persona 
anche se terribile nelle sue 
componenti umane non è 

«Tutti insieme dobb iamo far sì che il 
cittadino non si senta abbandonato» 
ha detto il ministro Gava in visita a 
poliziotti e carabinieri in Aspromonte 
«Non ci sono zone inespugnabili» ha 
proclamato Intanto quattro sequestrati 
sono ancora nelle mani de lNanom 
ma» «Da nessuna parte viene un se 

gno di vita » ha scritto il vescovo di 
Acerra nel chiedere la liberazione d e 
gli ostaggi E il sindacato au tonomo di 
polizia ha criticato la «strategia dell at 
tenzione verbale «In Aspromonte la 
voriamo senza carte topografiche sen
za fotografie dei latitanti e dei seque 
strati senza alloggi adeguati 

oggi a punte vertiginose Nel 
1989 ne sono avvenuti otto 
quattro dei quali risolti positi 
vamente due dai carabinien e 
due dalla polizia» ha detto 
I altro ien pomenggio durante 
la suei visita lampo alle forze 
impegnate in Aspromonte 
nella lotta ai sequestri di per 
sona e alla ndrangheta ACa 
nolo ha visitato i reparti dei 
nuclei antisequestro e a Piani 
di Zeivo quelli dell XI bngata 
dell Arma Era accompagnato 
tra gli altri dal capo della pò 
lizia Pansi da quello della Cn 
minalpol Rossi e dal sotlose 
grelano ali Interno Ruffino 

Und visita in grande stile 

MARCO BRANDO 

insomma Di quelle che nelle 
intenzioni dovrebbero infon 
dere speranza ed ottimismo 
•L azione dello Stato deve es 
sere ad ampio speltro - ha 
sentenziato Gava - nvolta 
contro I intero fenomeno ma 
fioso Non ci sono zone ine 
spugnabili si deve espugnare 
la malavita e la cnminalità» 
•Tutti dobbiamo dare una ma 
no a coloro i quali sono pre 
posti ali attività di polizia Lo 
mertà è una tradizione (?) 
sbagliata che appartiene però 
a una piccola minoranza» ha 
proclamato «Sono certo che il 
fenomeno mafioso sarà scon 
fitto» ha aggiunto tanto per 

chiarire da che parte stava In 
somma secondo il signor mi 
nistro qual è la situazione in 
Aspromonte al di la dei prò 
clami e delle fanfare' «Era 
complicata e resta complica 
ta» ha ammesso durante il 
suo discorso ai carabinieri as 
seragliati sulla montagna Per 
il resto è parso che I immagi 
ne offerta da Qava sia stata 
quella di uno Stato con la lan 
eia in resta contro i santuan 
dell «anonima» Un quadro fé 
dele' Forse come ha detto il 
sindaco di Canolo la «presen 
za di Gava sta a dimostrare 
che lo Stato non ci abbando 
na« Ma come dimenticare 

che la lotta ai sequestri ha 
avuto una svolta grazie al co
raggio di mamma Casella tra 
le cntiche di importanti rap 
presentanti delle istituzioni7 

«Da nessuna parte viene 
una voce un segno di vita co
me se i sequestraton li avesse 
ro nascosti nel centro della 
terra Lasciateli liben» ha 
scritto ieri il vescovo di Acerra 
Antonio Riboldi nel chiedere 
ai rapilon la liberazione di Ce 
sare Casella, Antonio Cela 
don Andrea Cortellezzi e Mi 
iella Silocchi Tanto tnonfah 
smo da parte del ministro Ga 
va lascia dunque perplessi. 
Ancor più se si considera t h # 
propno ien il sindacato auto* 
nomo di polizia ha denuncia 
to la «strategia dell attenzione 
verbale verso i problemi della 
sicurezza pubblica» quando t 
poliziotti in Aspromonte svot 
gono le perlustrazioni senza 
aver mai visto o posseduto fo 
to dei latitanti ricerca» e dei 
cittadini sequestrati senza 
cartine topografiche della zo 
na senza alloggi adeguati Lo 
sapeva il signor ministro' 

La crisi polacca è ad un punto di svolta I gruppi 
parlamentan di Solidarnosc del partito dei contadini 
e del partito democratico hanno ieri candidato Lech 
Walesa per la carica di primo ministro Dovrebbe 
guadare una coalizione composta da Solidarnosc, 
dagli ex alleati del Poup e da elementi «riformatori» 
de) partito comunista Posizione cauta di Mosca 
mentre Rakowski attacca «Una fase pencolosa» 

OAL NOSTRO INVIATO 
QABRIIL BERTINCTTO 

BB VARSAVIA. Lech Walesa è 
Stato dunque candidato uffi 
diaimenle a guidare il nuovo 
governo polacco Lo ha latto 
ien sera Solidarnosc in una 
nunione a cui hanno parteci 

Kato anche ì gli ex alleati del 
aup i parlamentan del parti 

to dei contadini e del partito 
democratico Le tre formazio
ni hanno il sostegno di 264 
deputati più della metà dei 
membri del Parlamento Pos
sono perciò eleggere Walesa 
pnmo ministro di un governo 
in cui dovrebbero trovare po
sto anche ministn comunisti 
•Non vorrei fare il pnmo mini 
stro ma se il popolo me lo 
chiederà a voce alta e chiara 
accetterò» ha dichiarato il 

leader dì Solidarnosc Ha an 
che aggiunto che il suo gover 
no non vuole escludere il 
Poup e non metterà in discus 
sione la partecipazione della 
Polonia al Patto di Varsavia 
Dopo i moniti dei giorni scor 
si ien il portavoce del ministe 
ro degli Esten dell Urss ha de 
finitole affermazioni di Wale 
sa «ragionevoli» Un nuovo du 
ro attacco dal segretano del 
Poup Rakowski «Siamo in 
una fase pericolosa e il partito 
non deve alzare le braccia e 
arrendersi* Anche il pnmate 
della Chiesa polacca Glemp è 
sceso in campo lenhaincon 
Irato I ambasciatore sovietico 
e il presidente della Polonia 
Jaruzelski 
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Nuoto azzurro 
due volte d'ora 
a Bonn. Lamberti 
strepitoso 

Dopo la grande impresa di Giorgio Lamberti (nella foto), 
nel giorno di Ferragosto - oro e primato del mando ibi 200 
•crawl- ai Campionati europe! di Bonn - 1 Italia ha conqui
stato anche il titolo nella staffetta 4x200 E pure qui Gioiste 
Lamberti è stato formidabile con una prodigiosa terza fra 
zione Col giovane bresciano hanno nuotato Massimo Tre-
visan Roberto Glena e Stelano Battistelll quest ultimo mez-
2 ora dopo la conquista del bronzo sui 400 misti. 

AKOINA 1 1 

CiCliSIIIO pista Claudio Coline! ha conqiil-
Cnllmaìtt stato Ieri sulla piata francete 
M u l i n e l l i d | U o n e ,| |Hok> mondi,), 

i n d a t O della velocita professioni»!!. 

nella velocità "Cldlsla P|acen,ìn° •» ' 
•Wild VCIUUM „,,„,„ ne|te due mancia 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ finale !i giapponese Vtìì 
^ ^ ™ " É m ^ m ^ ^ È ro Kamiyama vincendo^ 
il pnmo oro per I Italia ai campionati del mondo su pl t r^ 
Lo scorso anno Gollnelli aveva ottenuto I argento ma tri 
stato successivamente privato della medaglia per estete ri
sultato positive al controllo antidoping A PAGINA S é 

Al Palio 
di Siena 
vince 
il Drago 

Finisce tra cavalli acossli, 
senza fantino la conia sui 
tufo di Piazza del Campo II 
palio di Siena quest anno 
un drappo dipinto dal pitto
re francese Fromanger va 

^ ^ alla contrada del Drago la 
• ™ " favonta La vittoria è andata 

alle poderose falcate del cavallo Benito al quinto trionfo 
Secondo è arrivato il cavallo della contrada del Bruco Pi-
theos staccato solo alla fine da Benito Al terzo e al quarto 
posto il Nicchio e I Istrice A PAGINA 9 

Autonomi contro polizia per lo sfratto di un centro sociale: 26 arresti ì 
Subito dopo lo stabile raso al suolo dalle ruspe di una immobiltaìf * A . 

Due ore di fuoco a Milano 
Lacrimogeni molotov sassaiole alle sette di ien 
mattina Milano è ripiombata in un clima da guem 
glia urbana A scatenare le violenze è stato lo sgom 
bero di un centro sociale occupato abusivamente 
da quindici anni da autonomi punk anarchici e 
collettivi di quartiere Occupanti e forze dell ordine 
si sono scontrati per quasi un ora Lo sgombero sa* 
rebbe stato deciso ali insaputa del Comune 

LUCA PAZZO 

WM MILANO Dalle dodici di 
ieri il centro sociale Leonca 
vallo non esiste più Dopo 
un ora di scontri tra occupanti 
e forze dell ordine le ruspe di 
una società immobiliare han 
no raso al suolo i capannoni 
della fabbrica abbandonala 
che dal 1975 rappresentava 
uno dei punti di nfenmento 
obbligati per tutto ciò che si 
muoveva «a sinistra del Pei» 
Per evitare lo sgombero manu 
militari si erano impegnati nei 

mesi pnma dell estate gli as-
sesson della giunta rossover 
de ma il tentativo di dialogo è 
stato azzerato dall intervento 
delle forze dell ordine Pesan 
le il bilancio degli arrestati 
ventisei occupanti (quasi tutti 
punk autonomi e anarchici) 
sono finiti a San Vittore altn 
cinquantaunque sono stati 
denunciati Protesta il Pei mi 
lanese -Una città aperta deve 
dialogare con tutti» 
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Gli speculatori 
MICHELE SERRA 

S ono un bravo citta 
dtno milanese e 
abito a pochi me-
tn dal centro so-

^mm^^ ciale Leoncavallo 
Pago le lasse non 

passo con il rosso evito rumo 
n molesti II mio quartiere ne 
gli ultimi anni è molto cam 
biato I negozietti popolan e le 
botteghe artigiane scompaio 
no e lasciano il posto a «baite 
del casaro» e alle «boulange 
ne» tutte di legno Lo sgombe 
ro del Leoncavallo non è - c o 
me qualcuno vorrà magan far 
credere - un problema di or 
dine pubblico La turbolenza 
politica dei cosiddetti autono
mi si limita ad un mesto rista* 
gnare dentro la propna margi 

natila Lo sgombero del Leon-
cavallo è un mero problema 
economtco-speculativo L im
mobiliare propnetana del de
crepito baraccone aveva biso
gno dei quei metri quadrati II 
quartiere aveva bisogno di 
quei metri quadrati Milano 
aveva bisogno di quel metri 
quadrati Sono un bravo citta
dino milanese e mi chiedo 
due o tre cose Pnma cosa è 
giusto risolvere i problemi di 
marginalità con la polizia e le 
ruspe' Seconda co^a chi go
verna Milano le Immobiliari? 
Terza cosa non era possibile 
affrontare po/iftoamenh? i terri
bili autonomi per vedere se si 
potesse trasfenre il centro so
ciale altrove7 
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Il fuoriclasse del Napoli era atteso ieri. La società: non sappiamo null i 

Maradona è sparito: tornerà? 
E gli abbonamenti si dimezzano 

Il rientro di Diego Maradona in Italia è ormai un mi
stero fitto e buffo Dirigenti, allenatore e giocatori ien 
hanno atteso invano il loro campione ma sull aereo 
da Buenos Aires lui non e era E per ora nessuno sa 
quando vi salirà Le ultime voci propendono per do
mani mentre al Napoli allargano le braccia e alzano 
appena un pò la voce Un giallo nel giallo quello 
che farà Maradona quando si deciderà a rientrare 

GIANNI PIVA 

Diego Maradona 

• I ROMA I quattro posti pre 
notati a nome di Maradona 
sull aereo che è arrivalo ien a 
Roma sono siati annullati al 
I ultimo momento e al Napoli 
ci sono nmasti malissimo an 
che perché a quanto pare 
nessuno nella società parte 
nopea sa nulla del giocatore 
Da Buenos Aires arrivano solo 
voci incerte e a questo punto 
I ipotesi è che Maradona pos 
sa arrivare in Italia domani 
con due giorni di ntardo sulla 
data stabilita Se sarà cosi la 

società si limiterà a sbucare 
fermo restando che Maradona 
una volta rientrato si presenti 
in sede in piazza dei Martin a 
Napoli e non prosegua im 
mediatamente per Rierano 
dove è atteso per un penodo 
di disintossicazione nella eli 
nica di lusso del professor 
Chenot II direttore generale 
del Napoli ha dichiarato che 

la società non ha programma
lo questo periodo di cure, 
mentre a Merano attendono il 
giocatore con disappunto per 
il ritirdo Ogni passo di Mara
dona sta dunque diventando 
una occasione per apnre nuo
vi contrasti con la società do
po il lungo braccio di lene 
estivo sul destino del giocato
re Grande imbarazzo nel Na
poli dunque e malcelata tran
quillità nella squadra dove il 
nuovo allenatore Bigon, 
aspetta sempre di entrare In 
contatto con il suo giocatore 
pia prestigioso Questo etemo 
bisticcio ha già dei risultati 
concreti la campagna abbo
namenti fa registrare una ca
duta vicina al 50% dei rinnovi 
mentre Feriamo ha già venato 
a Maradona gli ingaggi fino al 
91 oltre 4 miliardi e mezzo di 
lire 
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Giornale del Partito comunista italiano 
• , fondato 

da Antonio Gramsci nel 1924 

Leoncavallo 

s 
MICHELE SERRA 

ono un bravo citiatllno milanese, e abito a po
chi metri dal centro sociale Leoncavallo. Pago 
le tasse (perfino l'Iciap), non passo con il ros
so, evito rumori molesti, deposito urbanamente 
i rifiuti negli appositi contenitori di colore diver
so: come è giusto, come è dovuto. 

Il mio quartiere, negli ultimi anni, è mollo 
cambiato. I negozietiì popolari e le botteghe 
aritìgianc scompaiono e lasciano il posto a 
*baite del casaro», negozi di «hair-styling» (che 
sarebbero, poi, parrucchieri più cari degli altri), 
«boulangerie» tutte di legno. La merce è la stes
sa di prima, i prezzi no. Le case vengono ristrut
turate e vendute al triplo, chi pud permetterselo 
resta, chi non può se ne va ad abitare nell'hin
terland. Se ne vanno i poveri, i «terroni» della 
prima ondata migratoria, e arriviamo noi ceto 
medio, cacciati a nostra volta dal centro storico, 
dove ormai abitano solo gli straricchi, e le 
aziende, con le loro foresterie, i loro uffici di 
rappresentanza. Milano e una centrifuga che al
lontana dal proprio cuore la gente, a cerchi 
concentrici, anno dopo anno. In via Manzoni 
Raul Gardini vende a quindici milioni al metro 
quadro, in via della Spiga gli stilisti comprano a 
venti. Il centro è una grande city, un salotto di 
rappresentanza per miliardi e miliardari, i quar
tieri come il mio diventano zone residenziali, di 
borghesia tranquilla e per bene, dal reddito ras
sicurante. 

Lo sgombero del Leoncavallo non è - come 
qualcuno vorrà magari far credere - un proble
ma di ordine pubblico. La turbolenza politica 
dei cosiddetti autonomi si limita da tempo, da 
lungo tempo, ad un mesto ristagnare dentro la 
propria marginalità: e il solo grave episodio di 
•nera» legato alla storia del Leoncavallo è quel
lo di Fausto Tinelli e Leonardo lannucci, due 
ragazzi del Leoncavallo tatti fuori a revolverate. 
Da chi? Da nessuno, naturalmente. Una piccola 
Ustica metropolitana. 

E poi i conti con la devianza sociale degli an
ni Settanta sono chiusi da tempo, sia sul terreno 
giudiziario sia su quello della congruenza politi
ca: gli autonomi non rappresentano più nessu
no fuorché se stessi. Un caso di marginalità, 
uno del tanti di ogni grande città moderna. Lo 
sgombero del Leoncavallo è, dunque, un mero 
problema economico-speculativo. L'immobilia
re proprietaria del decrepito baraccone con i 
muri tenuti in piedi solo dai murales aveva biso
gno di quei metri quadrati. Il quartiere aveva bi
sogno di quei metri quadrati. Milano aveva bi
sogno di quei metri quadrati. E nessuno ha più 
bisogno degli autonomi, inutili macerie del pas
salo. Dunque, sotto con le ruspe, 

ono un bravo cittadino milanese e mi chiedo 
due 0 tre cose. Prima cosa: è giusto risolvere i 
problemi di marginalità con la polizia e le ru
spe'' Perche non ci sono solo gli autonomi Ci 

< sono gli zingari, gli ambulanti abusivi, gli immi
grati' neri, i vecchi insolventi. Seconda'cosa: chi 
governa Milano, la città dove abito? Le immobi
liari? Possibile che l'unica autorità riconosciuta 
in questa città, pur dotata, tra gli altri numerosi •• 
comfort, di una giunta rosso-verde laboriosa e 
quasi funzionante, sia l'autorità del potere eco
nomico, del mercato, come si diceva una volta 
dei ricchi? Terza cosaf non era possibile affron
tare politicamente i terribili autonomi, soppor
tandone le non esaltanti qualità dialettiche, per 
vedere se sì potesse trasferire il centro sociale 
altrove, in una città dove di sociale è rimasto so
lo il Club Turati? 

Ognuno risponda come sa e come crede, lo 
dico solo che non considero un vantaggio né 
un progresso vedere sparire gli untorelli del 
Leoncavallo per fare posto ai fiammanti matto* 
ni di un nuovo condominio: perché se è vero 
che la mìa riverita abitazione, a partire da oggi 
diciassette agosto, sicuramente è aumentata di 
qualche mille lire al metro grazie alla polizia e 
alle ruspe, è anche vero che una «metropoli eu
ropea» non può vi'ere solo di boulangerie e 
hair-styllng. Non ho particolare simpatia per gli 
autonomi e lantomenmo per il loro passato, ma 
dico che i murales del Leoncavallo, i concerti 
rock, la difficile ed eccentrica lotta alla droga 
che in quel ghetto periferico in qualche modo 
sopravviveva, non mi hanno mai dato alcun fa
stidio. E anzi garantivano, anche visivamente, la 
sopravvivenza di una diversità non inutile, signi
ficativa anche se perdente. 

Sono bastate poche ore di un torrido Ferra
gosto per spianare il Leoncavallo. Basteranno 
pochi mesi per farci un bel condomìnio, com
pleto di baita del casaro. Chi ha detto che in Ita
lia non ci si muove con rapidità e decisione? 
Abbiamo spezzato le reni ai capelloni. Noi bra
vi cittadini milanesi, oggi, siamo molto contenti. 

COMMENTI """ 

Costruire una seconda lista De o contribuire a qualificare un'alternativa? 
Il «patto Gentiloni» è lontano, anche se Luigi Granelli lo teme ancora... 

La fine dei cattolici 
del consenso 

• • Ma davvero la Demo
crazia cristiana è oggi ridot
ta a -grattare il fondo del 
barile», come sì è espresso 
in una recentissima intervi
sta il segretario repubblica
no Giorgio La Malfa? Perso
nalmente avrei non poche 
esitazioni se dovessi rispon
dere a questa domanda 
semplicemente con un si o 
con un no: non solo perché 
da moltissimi anni si parla 
della crisi de, ma soprattut
to perché sino a quando il 
potere democristiano potrà 
contare sull'aiuto sin troppo 
accomodante dei suoi al
leati di centro o di centro-si
nistra (compresi, a parte La 
Malfa, molti repubblicani), 
esso avrà ancora molte pos
sibilità di far fronte alle sue 
pur crescenti difficoltà. 

È tuttavia fuori dubbio 
che se oggi nella De si mol
tiplicano i segnali di tensio
ne e di disagio, se si accen
tuano e si infittiscono le cri
tiche mosse da settori an
che molto autorevoli del 
mondo cattolico organizza
to, se si inaspriscono i con
trasti alla vigilia del Consi
glio nazionale convocato 
per fine mese e trova credi
to il dibattito sull'ipotesi di 
una «seconda lista cattoli
ca», alla base di tutto questo 
ci sono ragioni reali di in
quietudine e di logoramen
to. Un logoramento che si è 
espresso molto corposa
mente in un fatto che per lo 
più gli osservatori hanno 
poco rilevato, ma che in 
realtà pesa come un maci
gno: ossia che, in occasione 
delle elezioni di giugno, per 
la prima volta e contempo
raneamente sono apparse 
sconfitte e perdenti entram
be le ipotesi strategiche che 
per tanti anni si erano con
tese la leadership all'interno 
del partito democristiano. 

La sconfitta più marcata 
è stata indubbiamente quel
la della sinistra - più in ge
nerale della corrente che si 
richiamava e si richiama al
le tradizioni del 
cattolicesimo de-
mocratico - che 
nel giro di pochi 
mesi ha perso, con 
De Mita, cosi la se
greteria del partito 
come la presiden
za del Consiglio; e 
che si presenta og
gi incerta e lacera
ta, sostanzialmente 
incapace di reagire 
- come dimostra, 
ancor più che la 
sua divisione, la 
difficoltà di ripro
porre non solo una 
polemica sul pas
sato ma un vero 
discorso di pro
spettiva - al duro 
colpo subito. 

Ma non meno 
grave, nonostante 
le apparenze, è 

GIUSEPPE CHIARANTE 

stata la sconfitta dello schie
ramento moderato che va 
da Andreotti a Forlani ai 
neodorotei del «grande cen
tro». L'ipotesi perseguita da 
questo schieramento era, 
infatti, che un'accorta com
binazione fra le concessioni 
a un tradizionale moderati
smo e l'uso spregiudicato 
dei meccanismi di potere 
avrebbero consentito alla 
De di «intercettare» la venta
ta neoconservatrice che sof
fiava anche in Italia e di tor
nare, così, alle fortune elet
torali di un tempo. AI con
trario - come è noto - il vo
to per la De si è assestato su 
un livello che rappresenta 
uno dei suoi minimi storici: 
un livello (meno di un terzo 
dell'elettorato) che non 
giustifica più il manteni
mento dì quel cumulo di 
posizioni di potere che -
non l'aiuto dei suoi alleati -
il partito di maggioranza re
lativa è venuto accumulan
do nel corso dei decenni. 

È il contemporaneo logo
ramento di entrambe le ipo
tesi strategiche che erano in 
campo (ed altre, per il mo
mento, non se ne vedono) 
che ha dato e dà la sensa
zione che un lungo ciclo 
egemonico si sta, per la De, 
effettivamente chiudendo. 
Di ciò sembrano conferma 
sia l'accentuata inquietudi
ne delle autorità ecclesiasti
che e del mondo cattolico 
organizzato sia l'intrecciarsi 
delle polemiche sulla «se
conda lista» o addirittura sul 
•secondo partito» cattolico: 
un tema che attira, in questi 
giorni, l'attenzione di gior
nali e riviste, sollecita di
chiarazioni e controdichia
razioni. 

Ma è questo il vero pro
blema che si pone nel mo
mento in cui diventa1 eli
dente il logoramento delle 
due ipotesi di fondo su cui, 
per più di 40 anni, la De si è 
retta? A me pare che sia del 

tutto da condividere, a que
sto riguardo, la critica for
mulata da Paola Gaiotti: a 
parte situazioni particolari 
che possono determinarsi 
in questa o quella città - ti
pico è il caso di Palermo -
la vera questione che oggi 
si presenta non è quella di 
un «secondo partito cattoli
co» («una De è già di trop
po»), ma è - se mai - quel
la di superare compiuta
mente il principio dell' unità 
politica dei cattolici, dando 
cosi finalmente ai cittadini 
che si richiamano alla fede 
cattolica la possibilità di 
portare più liberamente il 
loro contributo di idee, di 
propositi, di esperienze, a 
diversi schieramenti politici, 
anche a schieramenti che 
siano alternativi rispetto al
l'attuale maggioranza di go
verno. 

È per questo che non 
condivido, su questo punto, 
ciò che ha scritto sul Popò-
lo di sabato scorso Luigi 
Granelli, di cui pure apprez
zo intelligenza, lealtà, ami
cizia. Secondo Granelli, con 
le polemiche che oggi sono 
in corso, si starebbe tentan
do di porre in discussione 
ogni forma di «presenza po
litica» dei cattolici, per ridur
li a «cittadini di seconda fila, 
come ai tempi del conte 
Gentiloni». Capisco la 
preoccupazione dell'espo
nente de di non dare spazio 
a impowisate e strumentati 
auances socialiste, come il 
•cattosocialismo» di cui si è 
fatto predicatore Gennaro 
Acquaviva. Ma il ragiona
mento di Granelli non reg
ge: forse che i cattolici sono 
cittadini «di seconda fila» in 
tanti paesi in cui non c'è un 
partito di ispirazione cristia
na, dalla cattolicissima Spa
gna alla Francia, dagli Stati 
Uniti alla GranBretagna, per 
non parlare di gran parte 
dell'America latina? 

La verità è che l'origine e 
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la fortuna dei partiti demo
cristiani sono legate a una 
stagione del tutto particola
re: quella che si creò in Eu
ropa dopo l'ultima guerra, 
da un lato con la caduta dei 
regimi autoritari di tipo fa
scista, dall'altro col diffon
dersi della paura del comu
nismo. In quella situazione 
quei partiti riuscirono a otte
nere consensi e, almeno in 
alcuni paesi, a darsi un inse
diamento di .massa che du
ra tuttora. Ma piò avvenne 
ad un prezzo che - conside
rato oggettivamente - appa
re assai alto: lo stabilirsi di 
un legame (più o meno 
stretto) tra la Chiesa e un 
particolare partito politico; 
e il continuo pericolo di 
confusione fra la sfera reli
giosa e quella civile nell'agi-
re concreto di questo parti
to. 

È anche per questo che 
l'esperienza dei partiti de
mocristiani non si è estesa 
ad altre situazioni geografi
che o temporali. Anzi essa è 
entrata in crisi persino in 
molti paesi d'origine (si ve
da la Francia); ed è forse 
giunta alla fase del declino 
anche in una realtà come 
quella italiana. Per l'Italia, 
infatti, un punto è certo, 
proprio l'esistenza di un 
partito democristiano di 
massa, cioè di un partito 
che unifica in base a una 
scelta metapolitica forze 
che avrebbero un interesse 
e una collocazione sociale 
assai differenziati, è un po
tente fattore di paralisi, è 
forse l'ostacolo maggiore a 
quell'altemarsi fra destra e 
sinistra, fra conservatori e ri
formatori che appartiene al
la fisiologia dei moderni re
gimi democratici. 

È bene che le cose conti
nuino a restare cosi, o sa
rebbe meglio che i cattolici 
contribuissero, cosi sul* tefr 
renò culturale e ideale cò
me su quello dell'esperien
za concreta, a qualificare la 
costruzione di una politica 

di alternativa, evi-
tando tra l'altro che 

BEEM essa assuma con
notati laicisti? È 
questa - a me sem
bra - la vera que
stione che si pre
senta (e non quel
la della «seconda li
sta») a tutti quei 
cattolici che cosi 
chiaramente han
no espresso, negli 
ultimi tempi, le loro 
critiche alla De. Ed 
anche a quei de
mocristiani che av
vertono che si è or
mai esaurita o si va 
esaurendo la pur 
ricca esperienza -
che in Aldo Moro 
ebbe il più insigne 
rappresentante -
del «cattolicesimo 
democratico». 

Interventi 

La sinistra davanti a Cuba 
L'involuzione di Castrò 

e la crisi del Terzo mondo 

GERARDO CHIAROMONTE 

C i arrivano, da Cuba, notizie sem
pre più preoccupanti. Ci stupì, lo 
scorso gennaio, la frase con cui 
Fidel Castro chiuse un suo dì-

^ ^ M scorso: «Marxismo-leninismo o 
morte». E ci chiedemmo che suc

co avesse una frase siffatta, mai usata, in ve
rità. nemmeno al tempi di Stalin. Poi vennero 
i fatti tragici del narco-traffico e delle con
danne a morte del generale Ochoa e dei suoi 
amici, e ci chiedemmo se era mai possibile 
che un affare di quel genere e di quella por
tata potesse essersi verificato senza che la di
rigenza cubana nel suo complesso lo sapes
se. Poi ci sono giunte altre notizie: la destitu
zione del ministro dell'Interno, la proibizione 
(come sovversive) di due pubblicazioni so
vietiche, l'arresto di esponenti di associazio
ni per i diritti umani, e infine un altro disar
so dì Fidel Castro in occasione della festa na
zionale del 26 luglio («Se anche domani 
scoppiasse una guerra civile in Unione So
vietica, o se questo paese si disintegrasse - e 
noi non lo auguriamo - la rivoluzione cuba
na continuerà a resistere»). 

Di fronte a questi fatti - e a simili afferma
zioni - c'è da chiedersi cosa mai stia acca
dendo a Cuba. Né possiamo cavarcela come 
Saverio Tutino: non avendo mal scritto, in ve
rità, articoli come quello che egli scrisse su 
l'Unità appena qualche mese fa, pieno di 
elogi fuori misura e di frasi entusiastiche per 
Fidel Castro, non siamo obbligati, per fare 
autocritica, ad esagerare nel senso opposto. 

I dirigenti cubani si mostrano fortemente 
irritati quando da qualcuno si insinua (come 
hanno fatto i nordamericani) che la storia 
del narco-traffico era collegata a questioni di 
lotta politica all'interno del gruppo dirigente: 
un giornale ungherese che riprendeva tale 
informazione ha ricevuto una risposta vio
lenta e sprezzante. Ma il susseguirsi degli av
venimenti che prima ho ricordato e l'intensi
ficazione della polemica contro il rinnova
mento di Gorbaciov portano a pensare che 
quell'ipotesi non era poi tanto peregrina, e 
spiegherebbe molte cose. I pesanti attacchi 
di Fidel Castro contro il «riformismo» e il «re
visionismo» di Gorbaciov riprendono, d'altra 
parte, ed amplificano critiche che, nella stes
sa Urss, e dalla parte conservatrice del Pcus, 

vengono avanzate. E ciò rende più preoccu-
pariti ed oscuri i fatti di Cuba. 

Ma anche nell'ipotesi che tutte queste illa
zioni non siano vere, viene fuori il quadro di 
capi politici che, respingendo ogni novità, 
sperano cosi di superare le loro difficoltà. 
Non danno, a mio parere, prova dì grande 
lungimiranza. Certo, a volte si può essere 
presi dal dubbio se la proclamazione della 
democrazia come «valore universale» valga 
anche per i popoli e 1 paesi del Terzo mon
do, cui l'Occidente europeo ha lasciato In 
eredità arretratezze, miserie, degrado. Ma, 
pur valutando in pieno, e positivamente, il 
cammino non facile che il popolo cubano 
ha percorso dopo una rivoluzione a favore 
della quale ci schierammo senza riserve, e 
appoggiando, come doveroso, i principi e i 
valori che hanno ispirato quell'esperienza e 
l'azione di quei rivoluzionari, sento il dovere 
di confermare la mia convinzione che in nes
suna parte del mondo può alla lunga reggere 
un regime socialista che non si basi sulla li
bertà, sui diritti dell'uomo, sulla democrazìa. 

Le posizioni di Fidel Castro esprimono an
che disperazione. Né si tratta, secondo me, 
solo di cosa che riguardi la sua persona e il 
regime che ha costruito. Il leader cubano re
sta l'uomo che, alcuni anni fa, sollevò il pro
blema del debito (impagabile) dei paesi del 
Terzo mondo. In questi ultimi tempi è stato 
compiuto qualche tentativo per impostare in 
modo nuovo il problema. Ma si é trattato di 
tentativi isolati. Lo squilibrio fra Nord e Sud è 
cresciuto, è diventato ancora più drammati
co. Il Terzo e il Quarto mondo si sentono 
sempre più «soli», e guardano con diffidenza 
persino ai grandi fatti nuovi di pace, di di
stensione e di disarmo. È giusto questo atteg
giamento? Io credo di no. Ma è un fatto che 
non riguarda soltanto Cuba. 

Critichiamo quel che c'è da criticare, Di
scutiamo su ciò di cui bisogna discutere. 
Riaffermiamo il valore universale della de
mocrazia. Ma non dimentichiamo che la di
stensione e la pace, in un mondo che è inter
dipendente, sono legate anche alla soluzio
ne del problemi del Sud, alla creazione di un 
nuovo ordine economico intemazionale. Di 
questi problemi dev'essere capace di farsi 
sempre più carico la sinistra europea, 

E ora attenti a Praga 
LUBOS OOBROVSKY 

ancano soltanto pochi giorni al ( mezzi deLgenere: possono contare solamen* 
21 agosto. In quel giémo, ventu* • t e sulla sàfja'ragìone dei cittadini, sulla rnatu-

rità politica di questi e sulla loro capacità di M no anni fa, gliesercìti dell'Unio
ne Sovietica, della Polonia,,, del-, 

— — ^ ^ l'Ungheria, della Repubblica de-' 
^™"""^™ mocratica tedesca e della Bulga
ria occuparono la Cecoslovacchia per inter
rompere, secondo il volere di Leonid Brez
nev, il processo democratico e riformatore 
conosciuto allora come «Primavera di Praga» 
e che oggi, riferito all'Unione Sovietica gor-
bacioviana, si chiama «ristrutturazione». Da 
ventuno anni governa il nostro paese il grup
po politico messo al potere dopo l'occupa
zione. Gli effetti di tale «governo della norma
lizzazione» sono abbastanza noti in tutta Eu
ropa: la Cecoslovacchia, insieme alla Roma
nia e alla Rat, è il bastione della stagnazione 
brezneviana, l'obiettivo di ben legittime criti
che dell'opinione pubblica mondiale, per le 
continue e sistematiche violazioni dei diritti 
umani e civili. 

Nell'ultima settimana il vertice del Fcc ha 
lanciato un'aspra campagna propagandisti
ca di diffamazione dei gruppi di iniziativa ci
vile, in particolare di Charta 77, accusandoli 
di un comportamento che secondo loro do
vrebbe sfociare ìn un duro confronto tra i cit
tadini e il potere. Inutile dire che l'accusa è 
del tutto infondata. In diverse occasioni I rap
presentanti dei gruppi Indipendenti hanno 
fatto comprendere, hanno detto che non si 
augurano alcun confronto del genere, am
moniscono invece per evitarlo e sono ben 
coscienti, che analogamente a quanto acca
duto di recente in Cina, le forze antidemo
cratiche presenti nel vertice politico possono 
consolidare le proprie posizioni, sia pure in 
via temporanea, con dimostrazioni di violen
za repressiva. Sono loro, e loro soltanto, che 
dispongono dei mezzi di comunicazione. 
Solamente loro possono, con le non verità, 
le citazioni parziali e le affemiazioni arbitra
rie, influenzare l'opinione pubblica. Ed è ciò 
che fanno. 

Le forze democratiche non dispongono di 

giudizio. Tutto ciò, comunque è molto poco. 
Proprio nel momento in cui il potere si pre
para sconsideratamente ad allestire una vio
lenta farsa è sommamente necessario far 
comprendere ai suoi rappresentanti al gover
no l'inquietudine per la loro attività antide
mocratica, 

Negli ultimi tempi numerosi uomini politi
ci dell'Europa occidentale sono venuti in vi
sita in Cecoslovacchia, nell'intento di dimo
strare la loro disponibilità a eliminare le vec
chie barriere che dividono l'Est e l'Ovest del 
continente. Hanno voluto dimostrare, inoltre, 
che considerano legittimo l'attuale governo 
di Praga, anche se conoscevano e conosco
no bene le circostanze della sua nascita e 
quanto poco abbia contato la volontà di 
scelta dei cittadini. Cosi facendo, però, que
gli stessi uomini politici si può dire che han
no assunto, in una qualche misura, l'impe
gno morale a fare il possibile affinché la fidu
cia concessa al governo cecoslovacco non 
venga sfruttata contro i cittadini di questo 
stato.Sembrerebbe opportuno, quindi, che 
quei ministri che nei mesi scorsi sono venuti 
in vìsita a Praga, che quei deputati del Parla
mento europeo i quali intrattengono rapporti 
politici con le autorità cecoslovacche venis
sero qui, in questi giorni di tensione prece
denti il 21° anniversario dell'invasione, per 
essere testimoni di come le autorità del pae
se intendono rispettare gli impegni assunti a 
Helsinki, a Vienna e altrove. E altrettanto op
portuno sembrerebbe che rappresentanti di 
quei partiti comunisti e socialisti dell'Europa 
occidentale che mai hanno accettato l'occu
pazione della Repubblica socialista cecoslo
vacca facessero la stessa cosa. Sì può sup
porre che sotto gli occhi dell'opinione pub
blica democratica europea in Cecoslovac
chia si potrà mantenere la tranquillità, che 
non vi accadrà nulla che possa scuotere il 
mondo. 
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• • 1938. sui miei scaffali di 
studente comparve, dono di 
amici, la Bibbia tradotta dal 
protestante Luzzi. In casa fu 
uno scandalo, a quel tempo, 
Lutero e il diavolo facevan tut-
t'uno. 

1946. Paisà di Rossellini, 
episodio del convento, coi tre 
cappellani -diversi-, cattolico. 
protestante ed ebreo, che non 
si guardano in cagnesco, sono 
anzi fraternamente uniti, e 
non soltanto a causa della 
guerra: per gli italiani di allo
ra, come per i fraticelli del 
film, una novità sconvolgente. 

È passato mezzo secolo e 
certe immagini - in particola
re quelle del Papa che scam
bia abbracci di pace con i ca
pi delle chiese cristiane non 
cattoliche, con i rabbini, con 
esponenti di altre religioni co
me nell'incontro memorabile 
di Assisi - fanno ormai parte 
della cultura collettiva. Nessu
no. salvo Lefebvre e i suoi, si 
scandalizza più. L'ecumeni
smo è un cammino irreversìbi
le: sia quello specifico relativo 

ai cristiani divisi, sia quello ge
nerale con i credenti di altre 
fedi religiose (anche se non 
mancano tutt'ora luoghi, co
me l'Irlanda de! nord, e mo
menti, come ora per il Carme
lo di Auschwitz, in cui perdu
rano o si riaccendono aspri 
conflitti). Semmai, vengono 
emergendo crescenti diffiden
ze verso il fenomeno sempre 
più diffuso delle sette, testimo
ni di Geova e gruppi orienta
leggianti di vario genere: la 
«Civiltà cattolica» vi ha dedica
to i due ultimi editoriali ma la 
chiarezza dell'analisi critica 
non diventa mai Istigazione 
all'intolleranza. 

Questo cambiamento pro
fondo dì prospettiva - dalle 
guerre di religione al dialogo 
ecumenico - é una delle mas
sime rivoluzioni culturali del 
nostro tempo. Ci sì può chie
dere, peraltro, se rimanga un 
fatto di vertici istituzionali, an
cora lontano da un'ampia, 
convinta, attiva partecipazio
ne di base. Le risultanze del 
sinodo fiorentino - ne ho 
scritto la settimana scorsa -

Ecumenismo 
e tolleranza 

non consentono soverchio ot
timismo. 

Ma c'è un osservatorio na
zionale particolarmente quali
ficato, anche se ignorato, o 
quasi, dai mezzi di comunica
zione di massa: il Sae. segre
tariato attività ecumeniche. 
Iniziativa interamente laica, 
sede a Roma, gruppi diffusi in 
molte città, organizza ogni an
no, in agosto, una settimana 
di formazione presso il Centro 
culturale della Mendola. Que
st'anno si è tenuta la XXv 11 
una durata, una continuità 
certamente assai rilevanti. Pa
recchie centinaia di persone, 
solo in parte le stesse, con un 
ricambio costante fino al 40% 

e una partecipazione giovani
le in aumento. Meditazioni bi
bliche, relazioni, tavole roton
de, comunicazioni di espe
rienze, gruppi di studio, litur
gie cattoliche, protestanti, or
todosse. Vescovi, preti, pastori 
delle varie denominazioni, 
rabbini, persino qualche mu
sulmano, che si confrontano 
tra loro e con una platea at
tentissima e pronta all'inter
vento. Un'occasione unica in 
Italia. 

1 partecipanti portano a ca
sa, e nelle rispettive comunità, 
una cultura rinnovata, una di
sponibilità non tanto alla tol
leranza e al rispetto del diver
so - questo è ancora illumini

smo, non ecumenismo -
quanto al convincimento che 
la conoscenza del diverso ar
ricchisce la propria stessa fe
de. Nessuno cerca di converti
re l'altro, la libertà dal proseli
tismo è assoluta. Si tratta, per 
tutti, di accrescere, al vaglio 
del confronto, la fedeltà alla 
parola creduta di Dio. Senza 
diminuire né dissimulare le di
vergenze di interpretazione: 
rese tangibili, per i cristiani, 
dalla perdurante illegittimità 
di condividere le rispettive li
turgie eucaristiche. 

Sul molto che già unisce si 
fonda la presa di coscienza 
delle responsabilità comuni 
nella storia. La fede in un Dio 

che vuole l'umanità libera
mente fraterna implica giudizi 
netti e risoluti impegni contro 
tutto ciò che a tale volontà sì 
oppone. Quest'anno sono sta
te approvate, net dibattito 
conclusivo, quattro mozioni 
inerenti a questioni attualissi
me: sulla pace e il disarmo, 
con riferimento alla militariz
zazione del Sud e all'industria 
bellica; sull'abolizione della 
pena dì morte; sulla difesa dei 
poveri nei processi; infine, sul
la resistenza morale e socio
politica contro ogni forma di 
razzismo. Questa mozione 
sollecita governo e collegi do
centi perché la scuola sia, a 
tutti i livelli, luogo e strumento 
di educazione alla convivenza 
multirazziale; chiede firme al
la proposta di legge di Iniziati
va popolare volta a impedire 
finanziamenti al Sudafrica; de
nuncia l'attuazione parziale, 
prevalentemente repressiva, 
della legge sugli immigrati ex
tra comunitari; sostiene il dirit
to dì questi al voto ammini
strativo. 

Un appello è stato inviato 

alla direzione di Solidarnosc 
metta a frutto la sua autorevo
lezza perché la controversi sin
tomo al Carmelo di Auschwitz 
sia risolta ecumenicamente, 
secondo gli accordi del 1937 
(purtroppo nei giorni seguenti 
la controversia si è aggravata 
per l'intervento del cardinale 
dì Cracovia). 

Nel riferire in modo somma
rio e parziale sulla «settimana» 
1989 - ero presente, come da 
molti anni son solito - non ho 
fatto nomi dì relatori, alcuni 
notissimi e illustri. Ma devo re
gistrarne almeno uno, quello 
di Maria Vìngiani, ideatrlce, 
fondatrice, animatrice, presi
dente del Sae: una piccola 
donna, apparentemen'e fragi
le, ìn realtà dì ferro. Senza la 
sua tenacissima determinazio
ne, senza la sua capacità di te
ner testa alle animosità, alle 
preoccupazioni ombrose, ai 
sospetti e ai malumori delle 
diverse curie e delle rispettive 
burocrazie, il Sae non avrebbe 
avuto vita lunga. E l'Italia, ìn 
fatto dì ecumenismo, sarebbe 
stata più povera. 
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Appèllo del Consiglio di sicurezza r Contraddittorie dichiarazioni di Aoun 
per lina immediat|L cessazione del fuoco mentre a Damasco i suoi avversari 
Ma dopo p i a tatgua di neanche sei ore proclamano la «mobilitazione generale » 
i (annonrhannaripreso a sparare ,;> \ Le ottime sono già piti di 760 a -v 

speranza e paura 
Altalena di speranze e di angoscia,per il Libano: il 
Consiglio di sicurezza dell'Onu cliìede un cessate il 
fuoco immediato, i primi ministri dell'Est (gen. 
Aoun, cristiano) e dell'Ovest (Selimel Hoss, mu
sulmano) rispondono in modo positivo, ma i can
noni continuano a sparare, dopo una tregua di so
le 5 o 6 ore. A Damasco un vertice jsiamo-progres-
sista proclama la «mobilitazione generale». 

GIANCARLO LANNUTTI 

WB Ieri per due volte si è 
pensato ad una svolta nella 
tragedia libanese: al mattino, 
quando si è avuta notizia di 
concenlramenti delle milizie 
jslamp'progressiste e delle 
truppe siriane ai margini della 
«enclave» cristiana e si è pen-
salo ad una possibile immi
nente «offensiva finale» (pe
raltro resa improbabile dal 
contesto geo-politico interna
zionale e regionale); e nel pri
mo pomeriggio, quando il pri
mo ministro cristiano dell'Est, 
generale Aoun, ha dichiarato 
di accettare «senza condizio
ni» la risoluzione del Consiglio 
dj ^sicurezza dell'Orni per un 
cessate j] fuoco immediato, e 
poco dopo gli ha fatto eco 
dall'Ovest il primo ministro 

musulmano Selim él Hoss. Ma 
la svolta1 non c'è stata, ne in 
un senso né nell'altro: dòpo 
cinque o sèi ore di tregua 
pressoché totale - che aveva 
fatto addirittura riaprire il pas
saggio del Museo, unico varco 
percorribile fra ì due settori 
della martoriata capitale - i 
cannoni hanno ricominciato a 
sparare pressoché simulta
neamente da entrambe le par
ti. Nuove distruzioni, nuove 
vittime (dal marzo scorso si 
contano già oltre 760 morti e 
duemila feriti). Con l'appros
simarsi della sera si sono fatti 
sempre più intensi, e si sono 
estesi alla zona di Suk el 
Gharb e alle alture dèi Metn, 
un poco più a nord. Molti edi
fici colpiti da cannonate e raz

zi hanno preso fuoco, la gente 
si èj di nuovo rintanata nelle 
cantine. 

In realtà sembra che anche 
l'accettazione da parte di 
Aoun del cessate il fuoco 
chiesto dall'Onu non sia cosi 
•incondizionata* come era 
stato annunciato in un primo 
momento. Un portavoce del 
premier cristiano ha detto in
fatti che «più delta tregua ci 
interessa la cessazione del* 
l'occupazione siriana» e che 
la cessazione del fuoco deve 
"far parte di un pacchetto 
comprendente la fine del 
blocco ai porti cristiani e un 
calendario per il ritiro delle 
forze di Damasco». Proprio le 
condizioni, cioè, rifiutate dalle 
Siria: la quale non ha formal
mente reagito alla risoluzione 
dell'Onu, ha fatto sapere al 
governo italiano (in risposta a 
un messaggio. dì Andreotti) 
che si adopererà «per far tace
re i cannoni», ma non ha fino
ra ridotto gli apprestamenti né 
la pressione militare sua e dei 
suoi alleati libanesi. 

Ieri mattina anzi - quando 
l'Onu aveva già adottato la 
sua risoluzione - si era svolto 
a Damasco un vertice di tutte 

le - forze islamp'-progrcssiste 
del Libano, alla presenza dei 
ministri degli Esteri sinano Al 
Sharà e iraniano Velayali C e-
rano il leader druso del Psp 
Jumblatt,^il ..leader sciita di 
«Amai*Berri.i.capi degli «hez-
bpllah*,fi^ir|ftjadni. il segreta
rio del Pc libanese ed anche i 
capi delle' fazioni .palestinesi 
pro-siriane Àbù Mussa e Ah-
med Jibril. È stata decisa la 
«mobilitazione generale per 
combattere fino all'ultimo, 
con tutti i mézzi disponibili e 
con la partecipazione di tutte 
le forze musulmane è di sini
stra, contro il generale Aoun»; 
e il ministro siriaho della Dile
sa gen. Tlass ha promesso di 
tornire «tutto l'armamento ne
cessario*. La «crociata» che il 
gén. Aoun ha incautamente 
lanciato cinque mesi fa contro 
la Siria e i suoi alleati si rivela 
cosi sempre di più come una 
operazione suicida. 

Ancora accenti ed atti di 
guerra dall'una e dall'altra 
parte, dunque. Ma la pronun
cia del massimo consesso in
temazionale resta un punto 
fermo per cercare di mettere 
fine alla strage e avviare la ri
cerca di una soluzióne politi

ca - come dice il documento 
del Consiglio di sicurezza -
che «garantisca la piena so
vranità, I indipendenza I inte
grità temtonale e I unità na
zionale» del Ubano II Consi 
glio è stato convocato con 
una procedura insolita vale a 
dire su iniziativa dello stesso 
segretario generale Perez de 
Cuellar anziché su richiesta di 
uno o più paesi membri'(per 
trovare un precedènte biso
gna risalre a dieci anni, fa, 
quando Waldhèim indisse 
una seduta straordinaria per 
discutere degli ostaggi ameri
cani a Teheran). Il Consiglio 
all'unanimità ha «deplorato 
profondamente* l'intensificar
si dei combattimenti, ha chie
sto «a tutte le parti» di «cessare 
immediatamente tutte le ope
razioni, e i bombardamenti e 
rispettare un cessate il fuòco 
completo e immediato* e ha 
riaffermato «pieno appoggio» 
all'azione del comitato tripar
tito di mediazione (Marocco, 
Arabia Saudita e Algeria) no
minato dal vertice arabo. Un 
appello ad attuare la risolu
zione dell'Onu è stato rivolto 
dal cancelliere della Rfg Kohl 
e dal ministero degli Esteri 
egiziano Abdel Meguid. 

<<Non impeditemi di andare in Libano» 
Drammatico appello del Papa 

Due bambini di Beirut-ovest frugano fra le macerie della loro casa, 
sventrata dalle cannonate, per recuperare i loro libricini. A sinistra: il 
Papa durante il suo discorso 

«Sento l'imperativo interiore di recarmi in Libano. Pre
go affinché non mi vengano frapposte difficoltà nell'a
dempimento di questo ministero pastorale*. Con un 
discorso appassionato il Papa ha fatto conoscere la 
sua volontà di recarsi in pellegrinaggio nel Libano di
strutto dalla guerra^ Un viaggio che gli è stato finora 
«vivamente sconsigliato». E «nel nome di Dio» ha chie
sto ai siriani di fermare i bombardamenti. 

m CASTELGANDOLFO. Ha 
scritto r appello di persona: E 
dalla finestra di Castelgahdol-
fo lo ha letto con voce emo
zionata, a tratti perfino rotta 
dal pianto. Giovanni Paolo II 
ha fatto sapere cosi, con ac
centi drammatici, che da mesi 
vuole andare in Libano e che 
il viaggio gire stato finora im
pedito. «Più di una volta ho 
desiderato recarmi laggiù - ha 
detto alla gente che lo ascol
tava - ogni giorno nelle pre
ghiere mi ritrovo 11 in pellegri
naggio..Per quanto riguarda la 
mia presenza fisica nella re
gione, e il mio ministero pa
storale tra quei fratelli, sono 
stato consigliato di soprasse
dere peri i momento per la 

cattiva situazione. In questi 
giorni essa; è . ulteriormente 
peggiorata. Tuttavia proprio 
adesso, ancor di più, sento 
l'interiore imperativo di recar
mi in Libano. Prego affinché 
non mi vengano frapposte dif
ficoltà nell'adempimento di 
questo ministero;pastorale». 
I) Papa, in apertura del discor
so, aveva letto un disperato 
messaggio d'aiuto arrivato dai 
rifugi sotterranei di Beirut. E, 
dopo i numerosi tentativi 
compiuti negli ultimi mesi per 
arrivare ad una tregua duratu
ra, ha voluto chiamare in cau
sa, ed 6 la prima volta, una 
delle parti in guerra: là Siria. 

«In nome di Dio - ha detto 

Giovanni Paolo II - mi rivolgo 
alle autorità siriane chiedendo 
di cessare i bombardamenti 
che mirano a distruggere ta 
capitale del Libano e l'intero 
paese. Non si assuma l'atteg
giamento di Caino, che si rese 
colpevole della morte del fra
tello». 

II Papa ha usato parole du
re per parlare del dramma li
banese e delle responsabilità 
internazionali. Il Libano è da 
troppi anni costretta soppor
tare prove durissime e in qué
sti giorni Beirut è bersaglio di 
•inumani bombardamenti». 
Giovanni Paolo II ha parlalo di 
•colpa grave» di tutti quelli che 
possono intervenire e non lo 
fanno. «Si sta consumando un 
genocidio - ha aggiunto -che 
coinvolge la responsabilità 
dell'intera società intemazio
nale. In realtà ci troviamo di 
fronte ad una minaccia per 
l'intero ordine della vita mon
diate. Una minaccia tanto più 
dolorosa perché è uno stato 
debole che subisce la violen
za o l'indifferenza dej più fòr-

Dal giorno di Pasqua, è, il 
decimo appello che il Papa 
lancia per la pace nel Libano. 
Allora aveva ricordato i 
150.000 morti in 14 anni di 
guerra, i 300.000 feriti e i sen
zatetto. Il Vaticano ha svolto 
in questi mesi un'intensa atti
vità diplomatica per contribui
re alla soluzione della crisi. Il 
5 aprile scorso ha invitato i 
•paesi amici del, Libano» a la
vorare pé,r una tregua duratu
ra. ̂ Dieci giórni dopo, 11 segre
tàrio di. Stalo vaticano,' il cardi
nale Agostino Casaroli, ha 
spedito un messaggio, con le 
stesse richieste, al segretario 
generale dell'Onu, Perez De 
Cuellar, e al segretario della 
Lega araba, Chadli Kiblì. Tanti 
passi che, come molti altri, 
non sono serviti a bloccare i 
bombardamenti. 

Forse proprio questo falli
mento ha spinto il Papa a usa
re toni drammatici, a chiedere 
di potersi recare per un pelle
grinaggio nella Beirut distrutta. 
E la comunità cristiana maro
nita ha voluto ieri ringraziarlo 
per il «grido commovente le
vato ih difesa del Libano». 

Uno per uno gli attori della tragedia libanese 
Quattordici anni e mezzo di guerre e di 
massacri hanfto profondamente e tragi
camente trasformato quella che un tem
po veniva chiamata «la Svizzera del Me
diò Oriente» (definizione peraltro abusa
ta, poiché quanto è successo dal 1975 ad 
oggidimostra che dietro quella etichetta 
ribollivano realtà e tensioni di tutt'attro 

segno). Una trasformazione che è costa
ta il terribile prezzo di 150mila morti, su 
poco più di tre milioni di abitanti, e che 
ha visto i protagonisti intemi ed estemi 
della tragedia libanese cambiare di volta 
in volta strategie, alleanze ed obiettivi. 
Vediamo di individuare gli «attori" e le li
nee di tendenza essenziali. 

I maroniti. Caratteristica del
la realtà libanese è l'indissolu
bile intrecciarsi di connotazio
ni religiose e politiche, che in
duce spesso a presentare co
me «guerra di religione» con
trasti che sono invece politici 
e sociali, e viceversa. Cosi è 
per i maroniti, ta più impor
tante (fino a ieri) comunità 
del Libano e, insieme ai drusi, 
la più autenticamente «libane
se», se cosi si può dire. Fonda
ta nel V secolo d.C. dal mona
co Marone, la Chiesa maronita 
è tuttora autonoma pur rico
noscendo l'autorità spirituale 
del Papa. Dopo l'invasione 
Islamica del VII secolo - con 
la parentesi dei «regni crociati» 
- e ancor più sotto il dominio 
dell'Impero Ottomano i maro
niti si arroccarono sulle mon
tagne del Libano centro-set
tentrionale per mantenere la 
loro «individualità» comunita
ria e confessionale, in un rap
porto di travagliata convivenza 
(ma più spesso di scontro) 
con la comunità drusa, an
ch'essa insediata sui monti al
le spalle di Beirut. Proprio un 
sanguinoso conflitto fra maro
niti e drusi consenti alia Fran
cia di intervenire sul territorio 
libanese nel 1864 per «proteg
gere i cristiani». Da allora i 
francesi se ne andranno solo 
ottant'anni dopo, nel 3946, 

non senza-aver prima creato 
un Libano tagliato su misura 
per essere controllato dalla 
comunità maronita, che da al
lora ha sempre svolto il ruolo 
di punto di riferimento degli 
interessi francesi ed occiden
tali nella regione. Nei Libano 
di allora, infatti, i cristiani nel 
loro insieme erano il 53% della 
popolazione e i maroniti il 
28*. e la struttura costituzio
nale era tate da consacrare 
questo predominio: sei depu
tati cristiani ogni cinque mu
sulmani, il capo dello Stato e il 
capo dell'esercito obbligato
riamente maroniti (lasciando 
ai musulmani sunniti la presi
denza del Consiglio e agli scii
ti la presidenza della Came
ra). ma soprattutto saldamen
te in mano ai maroniti il nerbo 
del potere economico e finan
ziario: quello appunto che fa
ceva parlare di -Svizzera del 
Medio Oriente*. Il loro domi
nio è durato fino al 1975, 
quando la guerra civile - da 
loro stessi scatenata , con un 
massacro falangista di palesti
nesi - ha rimesso tutto in di
scussione. Oggi Ì maroniti so
no non più del 20-25% della 
popolazione e i cristiani nel 
loro insieme si e no il 45%, ma 
continuano a rifiutare ogni 
modifica del «patto nazionale» 

imposto dai francesi e ad 
identificare, come dimostrano 
i discorsi del gen. Aoun, il 
«maronismo» con il patriotti
smo libanese tout-court. 

I drusi. Setta di derivazione 
sciita sorta intomo al 1200, 
con caratteristiche sue pecu
liari e con riti e dottrine noti 
solo agli alti gradi del suo cle
ro, i drusi sono una tradiziona
le comunità guerriera che pur 
condividendo con i maroniti, 
per cosi dire, il titolo di «liba
nesi doc» furono di fatto emar
ginati - sia per il loro orgoglio
so isolazionismo sia per la lo
ro limitata consistenza nume
rica (poco più di 250mila al 
censimento del 1932, l'ultimo 
svolto in Libano) - da) -patto 
nazionale». Grazie all'opera di 
quel grande intellettuale - po
litico, poeta e filosolo che fu 
Kamal Jumblatt, -sceicco» e 
dunque leader nazional-reli-
gioso della comunità - i drusi 
sono divenuti formalmente un 
asse portante dello schiera
mento progressista del Uba
no, identificandosi nei Partito 
socialista progressista fondato 
appunto da Jumblatt e la cui 
leadership - dopo il suo assas
sinio nel marzo 1977, quasi 
certamente ad opera di agenti 
siriani che gli rimproveravano 
la sua volontà di autonomia 

politica e militare - è stata as
sunta dal figlio Walid Ed è 
una tragica ironia della stona 
che il gioco degli interessi pla
netari e regionali costringa og
gi Walid ad essere stretto al
leato proprio di quel regime 
che molto probabilmente gli 
ha fatto uccidere il padre. 

GII sciiti. Sono il fattore più 
esplosivo del ginepraio libane
se. Tradizionalmente la comu
nità dei poveri e dei disereda
ti, rappresentavano nel 1941 
neanche il 20% della popola

zione; oggi sono la comunità 
più numerosa, con almeno ̂ 1 
30 e forse addirittura il 35%. 
Costituiti in organizzazione 
politica - il «Movimento dei di
seredati» - negli anni '70 dal
l'Imam Mussa Sadr (quello 
stesso poi misteriosamente 
scomparso in Libia), sono 
balzati in primo piano dopo 
l'avvento della rivoluzione 
islamica iraniana nel 1979; ed 
in effetti il Libano è l'unico 
paese fuori dell'Iran in cui il 
«khomeinismo» abbia trovato 
un fertile terreno di sviluppo 

politico e rnilitare (e terroristi 
co). Sono divisi fra il movi
mento di «Amai» (la speran
za). guìdafo dall'avvocato Na-
bih Borri e con una impronta 
•nazionale» libanese, e il mo
vimento ; filo-iraniano degli 
«hezbollah» (partilo di Dio), 
che vorrebbe lare del Libano 
multìconfessionale una repub
blica islamica. 

I palestinesi. Sono stati, in 
gran parte loro malgrado, i) 
detonatore che ha fallo esplo
dere la caldaia libanese. Ac

colti dopo il 1948 con favore 
dalla borghesia maronita, che 
vedeva in quei profughi dere
litti e disperati una ideale ma
no d'opera a bassissimo co
sto, sono poi divenuti con la 
crescita politica e militare del-
l'Olp dopo il 1967-68 il sup
porto determinante del movi
mento progressista e naziona
lista (nel senso arabo) del Li
bano e il nemico numero uno 
dei leader maroniti. Cercò di 
neutralizzarli l'esercito nel 
1969, e fu sconfitto; ci riprova
rono i falangisti nel 1975, e fu 
la guerra tuttora in corso. Nel-

Un passo 
del Pei 
presso Siria 
«Lega araba 

l ' I 

ÉkÙl 
Messaggio del Pei al regime di Assad (nella foto) e alla Le
ga araba: l'on. Antonio Rubbi, membro della direzione e 
responsabile delle relazioni internazionali del Partito comu
nista italiano, si è rivolto all'incaricato d'affari dell'amba
sciata siriana e all'ambasciatore della Lega degli Stati arabi 
per esprimere la profonda preoccupazione e la riprovazio
ne del Bei per i bombardamenti in corso a Beimtrchehan-
no già causato numerose vìttime militari e civili ed ingenti 
danni materiali. L'on. Rubbi ha pregato i due diptomatJBÌ.dt 
inoltrare rispettivamente a Damasco e a Tunisi l'appello Ub 
gente del Pei perché sia posto fine ai bombardamenti*sia 
ripresa la strada del dialogo e del negoziato tra le parti. . 

Messaggio 
distensivo 
di Assad 
ad Andreotti 

Palazzo Chigi ha reso noto 
che il presidente siriano As
sad ha inviato un messaggio 
al presidente, del Consiglio 
in risposta a quello con Cui 
Andreotti, «facendo atto del-

. • le preoccupazioni de) go-
•̂*»•.*»»»»»»»».*»»»»»•••»»»»»• ygfljp ita}iano per l'aggra

varsi della crisi libanese* invitava la Siria a contribuire in 
maniera determinante agli sforzi di pacificazione». -Nella 
sua risposta il presidente Assad - prosegue il comunicato 
dì palazzo Chigi - pur ribadendo la nota posizione siriana 
che attribuisce all'intransigenza del gen. Aoun il mancato 
raggiungimento di un'intesa, ha assicurato al presidente del 
Consiglio che si adopererà per "far tacere i cannoni" e fa
vorire, per quanto possibile, un accordo interlibancse». In 
serata Andreotti ha rilasciato una dichiarazione nella quale 
si auspica una «soluzione politica» per la tragedia libanese. 
«Se la Siria - ha detto il capo del governo- siunisce ai tre 
paesi che sono stati incaricali di trovare una soluzione c'è 
un filo di speranza su cui si aggrappa oggi ta possibilità di 
uscire da questa tremenda situazione», 

Jumblatt invita 
la Francia 

Uno dei più autorevoli espo
nenti del (ironie islamo-na* 
zionalista ìn Ubano, il lea-

a non appoggiare der dm» waiid jumwatt, 
H nen Aniin n a chiesto ieri al governo 

y e n . MUUn francese di non fornire più 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ alcun appoggiò al capo del 
^ - "*""^ — " p "^™ 1 ™^™* governo dei militari cristiani 
a Beirut, il gen. Michel Aoun. In una intervista alla radio 
•France Inter», Jumblatt ha inoltre auspicato un rovescia
mento delle giunta militare di Aoun e ha dichiarato di voler 
continuare a combattere fino a quando non sì sentirà pro
tetto «da istituzioni moderne nel Libano». «É chiarissima -
ha inoltre affermato l'esponente druso - l'esistenza di un 
asse franco-americano-iracheno contro di noi e contro la 
Siria e nulla si potrà fare fino a quando Parigi appoggerà le 
milizie di Aoun». 

Appello 
del comitato 
tripartito 
arabo 

1 ministri degli Esteri delle 
tre nazioni del comitato ara
bo per il Libano (Algeria. 
Marocco e Arabia Saudita) 
•invitano tutte le partì inte
ressate ad osservare un inv 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ medialo e globale "cessate 
mm^mm^—^^—~— j] fUOCo" a Beirut». Nel toro 
«appello umanitario» I membri del comitato dteono'dUw- | 
sere molto addolorati dallasituazipn&t^he^ha orrgpfaf- j 
giunto «un deterioramento cosi ampio che rischia dTìTTjpf - ] 
-dire il 4el ice esito di tutti gli SIORI compiutirjer.circqgwWUP j 
la tragedia. I combattimenti in corso ^prosegue la nota - ] 
non possono risolvere alcun problema ed è necessario j 
ogni sforzo per salvare il Libano da un avvenire che minac- ; 
eia tutti senza nessuna eccezione*. 

Peres 
esclude 
un intervento 
israeliano 

«Siamo usciti dal Libano de- ; 
cisi a non tornarci un'altra I 
volta» ha dichiarato il leader ! 
laburista israeliano Shimon : 
Peres a proposito della sì- ' 
tuaziohe nel vicino paese j 
arabo. Israele aveva invaso ì 
il Libano, arrivando fino a ! 

Beirut, nel 1982 e si era ritirato tre anni dopò conservando 
però il controllo di una «striscia di sicurezza» a ridosso del 
confine, ufficialmente per prevenire infiltrazioni di com
mandos palestinesi lungo la frontiera. 

VIRGINIA LORI 

l'estate 1982 l'Olp fu costretta 
all'esodo da Beirut dall'inva
sione israeliana, nell'autunno 
1983 i fedeli di Arafat furono 
costretti all'esodo da Tripoli 
(nel nord) dalle truppe siria
ne e dai palestinesi pro-siriani. 
Ma ci sono ancora circa mez
zo milione .di palestinesi nei 
grandi campi di Tripoli e in 
quelli di Beirut e Sidone (que
sti ultimi a lungo ma vana
mente attaccati ed assediati 
dagli sciiti di «Amai», che rim
proverano ai palestinesi di 
aver attirato sul sud Libano 
sciita i fulmini di Israele); e 
malgrado la presenza delle 
truppe di Damasco, l'influen
za prevalente è ancora quella 
di Arafat anche se ufficialmen
te organizzati sono solo i 
gruppi filo-siriani. 

I siriani. Damasco non ha 
mai accettato ufficialmente 
l'amputazione (compiuta dai 
francesi) dal territorio della Sì
ria di quello che nel 1920 è di
venuto il Libano, tanto che fra 
i due paesi non esistono for
mali rapporti diplomatici e i ri
spettivi abitanti passano il 
confine con la sola carta di 
identità. E Assad non ha dun
que mai rinunciato al disegno 
di fare del Libano una sua «zo
na dì influenza» esclusiva, con 
la eccezione del sud nel quale 
Israele ha tracciato dal 1978 
(epoca della sua prima inva
sione) una vera e propria «li
nea rossa» che Damasco ha 
sempre evitato dì valicare. La 
linea della Siria è dunque sta
ta dal 1975 in poi quella di ap
poggiare i più deboli e contra
stare ì più torti, per impedire 
l'affermarsi di un regime - di 
destra o di sinistra, cristiano o 

musulmano che sia - real
mente forte ed autonomo. P^r 
questo Damasco ha sostenuto 
nel 1975 i palestinesi e le fonie 
islamo-progressisle e nel 1976 
i maroniti (provocando Ira 
l'altro il massacro di Tel Zaà-
tar) ; poi dì nuovo i palestinesi 
nel 1981-82. salvo a rivoltarci 
nel 1983 contro i seguaci gì 
Arafat; ed oggi i drusi dì Jum
blatt e gli sciiti di «Amai», que
sti ultimi anche nello scontro 
con gli «hezbollah» malgrado 
l'alleanza sirò-iraniana nella 
guerra del Golfo. E proprio 
questa alleanza spìnge oggi 
Baghdad a rifornire di armi il 
gen. Aoun in odio*Damalo, 
introducendo net ginepraio li
banese un ulteriore elemento 
dì complicazione e dì instabi-

GI1 Israeliani. Tel Aviv non 
ha mai perdonato ai Libano la 
sua «debolézza» di fronte ai 
palestinesi (m Contrasto con 
la «energia» mostrata-da te 
Hussein di Giordania nel «Set
tembre nero» del 1970); e ne 
sono scaturite due successive 
invasioni (nel marzo 1978 nel 
sud e nel giugno 1982 fino a 
Beirut), una serie infinita di 
raid e la attuate imdjiranie 
occupazione d| utwUascja di 
dieci chilometri lungojljpònfì-
ne (la cosiddetta «bpa.^i si
curezza»), dove spadroneggia 
la milìzia prevaleriteWflte, cri
stiana e pro-Ìsrae!ìana',déf ge
nerale Antoìne QfftaZPNe^e 
scaturita anche uria alleanza 
«strategica» conila destta;tma-
ronita che ha conMbtHWfcqn 
poco ad inasprire la guerra (fi-
vile ma che sì è oggi raffredda
ta a causa dei crescenti rap
porti fra il gen. Aoun e l'Irak, 

QG.L 
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Malvine 

QoDoqui 
tra Londra 
eBaires 
• I BUENOS AIRES Primi con
tai» diplomatici ufficiali fra 
l'Argentina e la Gran Bretagna 
per riallacciare le relazioni bi
laterali Interrotte «ette anni fa 
dalla guerra delle Isole Mata-
ne-Folkland 

Secondo un comunicato 
del ministero argentino di Al-
fan esteri, oggi dovrebbero 
culminare a New York 48 ore 
di conversazioni fra il rappre
sentante speciale argentino 
presso le Nazioni Unite. Lucio 
Cardo del Solar, e I ambascia
tore britannico ali Onu slr Cri-
spin Tickell per concordare le 
condizioni e l'agenda di un 
futuro negoziato diretto fra le 
due nazioni, 

II iriinlstero ha precisato 
che queste conversazioni do
vrebbero svolgersi «senza pre-
giudiziali», lasciando cioè In 
disparte le rivendicazioni di 
sovranità avanzate da entram
be J e parti rispetto alle M e 
delTAllantico sud che gli ar
gentini tentarono senza suc
cesso di riconquistare militar
mente nel 1982, dopo 150 an
ni Hi occupazione bntannica 

Il presidente Menem in una 
delle prime dichiarazioni fatte 
in rhàtena di politica estera 
dc-po il suo insediamento av
venuto 18 luglio annunciò 
l'aWio di una politica puntata 
a normalizzare le relazioni 
con P Regno Unito -lasciando 
soltd un ombrello- il litigio ter
ritoriale Questo Corso di azio
ne è quello Che avrebbe avuto 
ini2io adesso stando ad un 
comunicato distribuito Ieri dal 
ministero degli Affari esteri 

Il comunicato non contiene 
precisazioni sulla sede e i) li
vello delle future conversazio
ni che gli ambasciatóri del So
lar e Tickell hanno I incuneo 
di preparare 

Nuovi scontri tra i nazionalisti 
repubblicani e la polizia 
Incidenti anche a Londonderry 
Alle fiamme la bandiera inglese 

La stampa invitata ad andarsene 
Arrestato un fotografo americano 
e accuse a reporter italiani 
«Si comportano come provocatori» 

Nuclei antisommossa a Belfast 
Ancora scontri a Belfast e Londonderry fra gruppi di 
nazionalisti repubblicani e la polizia che continua a 
pattugliare le strade in tenuta antisommossa. Bombe 
molotov contro una base di soldati inglesi che ri
spondono con proiettili di plastica, Dopo l'arresto di 
alcuni fotografi stranieri, le autorità invitano i rap
presentanti dei media intemazionali a lasciare l'Ul
ster. Anche la tv italiana tra gli «agenti provocatori-? 

ALFIO BERNABH 

••LONDRA Nuovi scontri fra 
giovani dimostranti nazionali 
sti e la polizia sono avvenuti a 
Belfast durante la scorsa not 
te Colpi d'arma da fuoco so
no stati sparati contro i soldati 
inglesi che hanno risposto 
con proiettili di plastica Nei 
pressi della stazione di polizia 
di New Bamstey I manifestan
ti, con t volti protetti da passa 
montagna, hanno cercato di 
engere bameate Sono stati 
dispersi dopo una battaglia 
con polizia e soldati che da 
tre giorni continuano a muo 
versi in tenuta antisommossa 
scudi di plastica giubbotti an 
tiproieUite ed armi alla mano 
Scontri, simili sono avvenuti 
anche a Londonderry dove i 
repubblicani hanno bruciato 
la bandiera britannica ed issa 
to il tricolore irlandese su un 
pennone Nelle due citta ci 
sono stati diversi (enti, ma 
nessun incidente mortale le 
autorità di polizia dell Ulster 
hanno duramente criticato la 

presenza di fotografi e cìneo-
peraton da tutto il mondo e, 
come è già avvenuto in prece
denti occasioni, hanno accu
sato i rappresentanti dei me
dia di indiretta complicità con 
• manifestanti Dopo aver arre
stato e interrogato un fotogra
fo francese, ieri ne hanno ar
restato un altro, americano, 
nella cui auto avrebbero tro
vato materiale comprometten
te, fra cui anche delle bottiglie 
molotov L ambasciata france
se di Londra ha protestato per 
il trattamento subito dal foto
grafo al quale la polizia ha se-
questrato il film Secondo il 
quotidiano londinese Evenmg 
standard la polizia ha dirama
to uno speciale avvertimento a 
troupe televisive italiane e 
americane che si sarebbero 
comportate da «agenti provo 
caton* Il sindaco di Belfast ha 
invitato i rappresentanti dei 
media intemazionali ad an
darsene dall Irlanda del nord 

Una macchina In fiamme durante gli incidenti in occasione dell'anniversario dell arrivo delie truppe 
britanniche nell'Irlanda del Nord 

Respingendo le accuse lan
ciate contro di loro, molti foto
grafi si sono lamentati Der il 
trattamento che hanno subito 
dalle forze dell'ordine che evi
dentemente agiscono sulle 
basi delle stesse direttive che 
hanno spinto i media inglesi a 
contenere al massimo le noti
zie provenienti dall'Ulster nel 
penodo che coincide con il 
XX anmversano dell invio del
le truppe bntanniche sull iso

la La settimana scorsa la noti' 
zia che un ragazzo di 15 anni 
era stato ucciso dalla polizia 
con un proiettile di plastica 
venne letta nel principale noti' 
ziano della Bbc dopo un servi
zio sulla tournée di atleti spor
tivi inglesi in Sudafnca Ieri 
nel tentativo di evitare di crea
re un caso che avrebbe potuto 
untare gli americani il gover 
no inglese ha deciso di espel
lere dalla Gran Bretagna Mar 
tin Galvin il direttore pubblici 

tano del Noraìd I organismo 
che raccoglie fondi per 1 Ira fra 
la numerosa colonia di irlan
desi negli Stati Uniti Galvin 
che era entrato clandestina
mente nell Ulster da dove ven 
ne bandito con un ordine 
spiccato nel 1984 è stato arre 
stato a Londonderry mentre 
stava pronunciando un discor 
so che le catene televisive in
glesi non hanno potuto tra
smettere in osservanza della 

nuova legge che vieta 1 audio 
a membri o simpatizzanti del 
partito Sinn Fein (I ala politica 
dell Ira) Galvin è stato tra 
sportato a Londra con un ae
reo militare ed imbarcato su 
un altro diretto negli Stati Uni
ti 

Intanto i familiari dei 49 mi
litanti dell'Ira detenuti nelle 
carceri in Gran Bretagna han
no dato inizio ad una sene di 
manifestazioni per protesta 
contro il trattamento subito 
quando fanno visita ai prigio
nieri Oltre 50 parlamentari 
bntannici hanno dato la loro 
adesione ad una petizione per 
chiedere il trasferimento dei 
prigionieri in luoghi più vicini 
ali Irlanda Sul piano politico, 
il nuovo segretario di Stato per 
I Ulster, Peter Brooke ha dato 
inìzio ad un giro di consulta
zioni in vista di sbloccare l'im 
passe creatasi intorno ali ac 
cordo anglo irlandese firmato 
da Londra e Dublino nel 1986 
che mira a sviluppare le basi 
per la «devoluzione» nell Irlan
da del nord Brooke si è in
contrato con il reverendo lan 
Paisley del partito unionista 
prò britannico che e vivamen
te opposto ail interferenza di 
Dublino Brooke non ha esclu
so la possibilità di riesaminare 
I accordo alla ricerca di un 
compromesso Ma una formu
la accettabile alle due comu
nità nord irlandesi nmane 
sempre molto lontana 

Condanne ai militari, è polemica tra Usa e Rfg 
DAL NOSTRO INVIATO 

PAOLO SOLDINI 

BONN. È una corsa contro il 
tempo La Procura di Bad 
tfreùanach (Renania Palatina-
Io) ha deciso di «reimposses-
sarsfo del procedimento nei 
conlrOrìH di due militari artieri-
cani 24 e 20 anni che nel 
gennaio scorso, durante un'e-
sere nazione militare violenta* 
rono e uccisero a coltellate 
una donna a Idar-Oberstein 
L obiettivo è quello di evitare 
che i due, attualmente detenu
ti nel carcere militare Usa di 
Mannhelm, vengano giudicati 
da un tribunale militare amen-

cano che sicuramente inflig
gerebbe loro la pena di morte 

Non si tratta di una questio
ne solo umanitaria giacché m 
veste il delicatissimo proble 
ma dell'esercizio della giusti 
zia in un paese, come la Ger
mani^ federale, che é ancora 
formalmente sottoposto a un 
regime di occupazione Le au
torità militan americane infat
ti sostengono la pretesa di far 
valere anche in temtono te
desco la loro legislazione pe 
naie Una posizione che i tri

bunali tedeschi, in genere, 
non contestano, evitando di 
•mterfenre* in procedimenti 
che nguardano reati commes
si da soldati statunitensi È già 
accaduto, cosi, in sette casi 
che dei militari americani sia
no stati condanna^ a morte e 
giustiziati in pagania nono
stante il fatto che la Costituzio
ne federale vieti espressamen
te il ncorso e l'esercizio della 
pena di morte in temtono te
desco 

La controversia con te auto
rità Usa si era mantenuta in 
passato in limiti soltanto teon-

ci Ma stavolta, per evitare un 
nuovo «assassinio legale», si 
sono mobilitati magistrati, giu
risti e anche le autorità politi
che Il ministro della Giustizia 
della Renania Palatmato Peter 
Caesar (liberale) ha ricordato 
seccamente alle autontà ame
ricane che, pur se esiste un 
accordo <«Hbase al quale lo 
statuto delle truppe Nato pre
vede una generica nnuncia 
degli organi giudicanti tede
schi a intervenire su reati com
messi da soldati degli eserciti 
alleati dislocati in Germania, 
la prassi dei tribunali militari 

Usa di comminare la pena di 
morte «contraddice la sensibi
lità giundica tedesca» Molto 
più dun sono stati alcuni giun-
sti che negano I esistenza di 
un «diritto» di chicchessia a 
pronunciare e ad eseguire sul 
suolo tedesco una condanna 
a morte che la Costituzione 
vieta II diritto a non essere 
sottoposto a giudizio capitale 
- sostiene cosi il professor 
Rolf-Peter Calliess, uno dei più 
autorevoli studiosi di diritto 
della Repubblica federale - tè 
un dlntto fondamentale non 
solo per i tedeschi, ma per tut

ti» e in quanto tate dev'essere 
obbligatonamente garantito 
dalle autontà dello Stato Per 
questo il prof Calliess invita gli 
organi costituzionali della Re
pubblica ad impedire che 
qualsiasi autontà tedesca con 
tnbuisca (con le indagini, con 
la consegna degli accusati o 
con la rinuncia dei tribunali al 
giudizio) alla pronuncia e alla 
esecuzione di una condanna 
a morte 

La decisione della Procura 
di Bad Kreuznach di aprire un 
proprio procedimento contro i 
due soldati Usa (al quale in 

un pnmo tempo secondo la 
consuetudine aveva rinuncia
to) sembra andare in questa 
direzione Resta da vedere 
quale sarà la reazione delle 
autontà militari Usa, che fino
ra si sono sempre mantenute 
sulla linea *i nostri uomini li 
giudichiamo noi secondo la 
nostra legge* In ogni caso la 
vicenda pare destinata a na-
pnre il delicato contenzioso 
delle limitazioni di sovranità 
cui, 44 anni dopo la fine della 
guerra, la Repubblica federate 
è sottoposta nei confronti del
le potenze occupanti 

La lotta politica in Cina 

Ripubblicato 30 anni dopo 
un discorso di Deng 
Nel mirino i «veterani»?.. 

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 

LINA TAMMURRINO 

M PECHINO È stato reso 
pubblico ieri un discorso di 
Deng Xiaoping del 1956 sul 
socialismo alla cinese e sul 
la necessità di combattere 
«dogmatismo e empirismo» 
ha «una grande importanza 
per la situazione di oggi» 
Ma se sono necessari mes
saggi cosi cifrati significa 
che gli equilibri post Tian An 
Men nel vertice dirigente so
no ancora instabili 

Nel novembre del 1956 
Deng Xiaoping è da due me
si segretario del comitato 
centrale del partito comuni
sta cinese il cui presidente è 
Mao Zedong Sono stati elet
ti entrambi dall'ottavo con
gresso del partito che si è te
nuto a settembre e che ha 
confermato I obiettivo dello 
«sviluppo produttivo», il cen 
tralismo democratico e la di
rezione collegiale II 17 no
vembre di quel 1956 Deng 
incontra una delegazione in
ternazionale di giovani e 
parla loro della necessita di 
costruire il socialismo in Ci
na seguendo il pnncipio di 
combinare la «venta univer
sale del marxismo e del leni
nismo» con la realtà concre
ta della rivoluzione cinese 
Questa combinazione, dice 
Deng, non è facile e il parti
to comunista, il compagno 
Mao io stesso, abbiamo 
commesso degli errori Ma 
tutti possono commettere 
degli erron Importante è ca
pire perché si sono verificati 
in modo da evitame di nuo
vi Dobbiamo combattere 
dice ancora Deng ai suoi 
giovani interlocutori, «sia il 
dogmatismo sia l'empin-
smo» 

Questo discorso, finora 
inedito, è stato len pubblica
to dalla mista del comitato 
centrale «Qiu Shi» che lo ha 
definito di «grande significa
to per la situazione attuale» 
ed è stato poi npreso con ri
lievo dalla televisione e da 
tutti i pnncipali quotidiani. 
Perché questa uscita a oltre 
trenta anni di distanza? Qual 
è il messaggio che attraverso 
le parole di ieri si vuole 
mandare oggi? E a chi? Non 
è stata offerta esplicitamente 
nessuna chiave di lettura e 
allora non resta che tentare 
di ricostruirla attraverso 
quanto sta succedendo in 
questi giorni C'è in questo 
momento una intensa cam

pagna di stampa contro i 
tentativi di fare della Cina, 
utilizzando «l'ideologia bor
ghese», un paese capitalista, 
allontanandola tanto dal so
cialismo quanto dal marxi
smo La pubblicazione del 
discorso di Deng potrebbe 
essere un autorevole soste
gno a questa campagna, vi
sto che nel '56 l'allora segre
tario sosteneva quanto viene 
sostenuto con molta fona 
oggi senza il socialismo e 
senza 11 partito comunista, la 
Cina non avrebbe avuto e 
non avrà futuro 

Ma Deng parla anche di 
lotta «al dogmatismo e al-
I empirismo» Vuol dire allo
ra che vede come una mi
naccia I ondata dogmatica 
che sta investendo la Cina in 
questo momento, anche per 
effetto di scelte da lui com
piute o avallate' E d'altra 
parte chi sono gli «empirici» 
che guardano solo all'Imme
diato senza una visione di 
insieme, rischiando cosi di 
danneggiare il percorso so
cialista? Hanno forse pecca
to di eccessivo empirismo le 
scelte di Zhao? Allora una 
chiave di lettura potrebbe 
essere la seguente Deng 
tenta un ritomo alla norma
lità una via di uscita dalla 
crisi politica che travaglia la 
Cina, tagliando le due ali 
estreme entrambe da lui n-
tenute dannose per la co-
stmzione di «un socialismo 
alla cinese» 

Se sono ancora necessari 
messaggi cosi cifrati - trop
po per l'orecchio straniero -
se ne deve dedurre che gli 
equilibri la struttura, le scel
te politiche del vertice diri
gente ancora non si sono as
sestati E questo è il dato di 
maggiore interesse e curiosi
tà del panorama politico ci
nese dopo Tian An Men Al
tra cosa è sapere quali siano 
concretamente I motivi del 
contendere' non lo si trova 
scntto esplicitamente da 
nessuna parte Ma ci sono E 
l'uscita di Deng lo prova Ri-
p'oponendo «Contro il dog
matismo e contro I empiri
smo» il vecchio leader pren
de a bersaglio i «veterani» 
che lo hanno alutato in que
sti mesi, ma le cui posizioni 
ora gli pesano come una 
sorta di zavorra Riuscirà a li
berarsene? 

I Italia non caccia ba-
l|ene e delfini Però 
• grandi e piccoli ce-
Itacei stanno scom-
f parendo ugualmen

te dal Mediterraneo 
Muoiono impigliati 
nelle reti dei pesca
tori Muoiono sof
focati dalle buste 
di plastica Muoiono 

• avvelenati dal riflu
i t i tossici pgni anno 
I scarichiamo In mare 

10 milioni di tonnellate di 
rifiuti, e abbiamo fatto dal 
Madlterraneo una delle zo
ne plulnquinatedel mondo 
Scoprire qual è lo stato di 
salute del cetacei del Me
diterraneo vuol dire quin
di anche scoprire qual è io 
stato di salute dei mare Por 
questo Greenpeace asso
ciazione internazionale per 
la difesa dell ambiente, ha 
deciso di lanciare nel 1909 
l'Operazione Cetacei, un 
grande censimento che co
involgerà Istituzioni scienti
fiche e privati cittadini, e che 
ci permetterà di avere una 
visione chiara e approfon
dita della situazione So
stieni anche tu l'Operazione 
Cetacei La vita del mare e 
dei suoi abitanti è un gran
de fattore di equilibrio per la 
vita dell'uomo E la rottura 

, di questo equilibrio si ritor-
carà inevitabilmente contro 
di noi Ma non e ancora 
troppo tardi E Greenpeace 
lo dimostra concretamente 
ogni giorno con le sue de
nunce, la sua opera di do
cumentazione scientifica, le 
sue azioni dirette Mantieni 
Greenpeace in azione iscri
viti al futuro Per finire, ti 

' vogliamo regalare un'an
tica profezia degli indiani 
nordamericani Cree 
'Quando l'ultimo albero sa
rà abbattuto, l'ultimo fiume 
avvelenato, l'ultimo pesce 
catturato, soltanto allora ci 
accorgeremo che I soldi 
non si possono mangiare". 

Non a ancora 
troppo tardi. 

4 l'Unità 
Giovedì 
17 agosto 1989 

i :||;;"!;;:II!Ì;:|!!:;I!!Ì:'Ì!;:!!I;: 'i!i;^ ..iii.iiii^ii.iiiiiiij^ii.'iriir^j^i.cjiiiiì; 



NEL MONDO 

Quasi un'investitura 
per il leader sindacale 
Forse oggi dal capo di Stato 
vertice di tutti i partiti 

Solidarnosc, contadini 
e democratici per 
un governo a tre aperto 
ai comunisti riformatori 

La candidatura di Walesa 
sul tavolo di Jaruzelski 
Le acque agitate della crisi politica polacca si stan
no calmando. Si profila la sagoma di un governo 
SQldarnosc-contadini-democratici aperto forse alla 
presènza di alcuni ministri comunisti, I gruppi par
lamentari di Solidarnosc, Contadini e Democratici 
approvano un documento che propone Walesa co
me premier. È probabile che Jaruzelski convochi 
per oggi una riunione dei leader di tutti i partiti. 

DAL NOSTRO INVIATO 

CABRISI. MRTINITTO 

M VARSAVIA. «È giunto il 
momento di assumerci la re
sponsabilità del potere*. Lech 
Walesa ha appena finito di 
parlare. Nell'aula del Parla
mento polacco scroscia l'ap
plauso. Applaudono i delegati 
di Solidarnosc, del Partito 
cpntadino (Zsl) e del Partito 
dernocratico (Sd). Applaudo
no e sanciscono la nascita 
detta nuova alleanza che si 
appresta a prendere in mano 

le redini del governo in Polo
nia. Sono le 23 e 20. Si mette 
ai voti la risoluzione finale: 
•Riteniamo che la coalizione 
dei nostri tre partiti possa dare 
vita a un governo di responsa
bilità nazionale sotto la guida 
di Lech Walesa. In esso po
tranno essere rappresentate 
tutte le forze politiche favore
voli alle riforme» (cioè anche. 
esponenti riformatori del 
Poup, benché il nome del Par* 

tito comunista non sia esplici
tamente citato). Il testo è ap
provato per alzata di mano 
con soli cinque contrari e die
ci astenuti sul totale di 264 de
putati cui ammontano i tre 
gruppi parlamentari di Soli
darnosc, Zsl e Sd. Poiché il to
tale dei membri del parlamen
to è 460, risulla lampante l'esi
stenza dì una maggioranza 
numerica che, nel caso che 
Jaruzelski confermi l'incarico 
a Walesa, consentirà ai tre 
partiti di votargli la fiducia. 

Sembrano reali, a questo 
punto, le condizioni per una 
svolta cosi radicale, visto che 
il lentaiivo del generale Kiszc
zak è fallito, e la scelta di Zsl e 
Sd priva i comunisti dei loro 
tradizionali e docili alleati. 
Con ogni probabilità già que
st'oggi il generale Jaruzelski 
convocherà i leader di tutte le 
forze politiche per una «riu
nione congiunta al fine di tro

vare soluzioni razionali alla 
crisi». È un fatto molto impor
tante e molto significativo che 
Contadini, democratici e Soli
darnosc si presentino uniti 
con una proposta comune. 
Ciò li mette in una posizione 
di forza e in grado di dettare 
condizioni. 

La svolta era parsa ormai 
davvero matura quando nel 
pomeriggio a Danzica Walesa 
aveva dichiarato: «Non vorrei 
fare il primo ministro, ma se il 
popolo a voce alta e chiara 
me lo chiederà, accetterò sep
pure per un periodo limitato e 
come soluzione estrema». Wa
lesa chiariva di «non volere 
escludere il Poup dal potere 
perché esistono in Polonia 
due forze importanti, Poup e 
Solidarnosc, e entrambe non 
sarebbero disposte a lasciarsi 
mettere da parte». Quale for
mula di governo propone al
lora il premio Nobel? *Una 
coalizione a tre fra Solidar

nosc, Zsl e Sd. diretta da Soli
darnosc, e da intendersi come 
"cornice" nella quale possa
no trovare posto tutti i rifor
matori». Cioè, come aveva lui 
stesso detto in precedenza, 
anche esponenti del Poup, 
magari alla guida nei ministeri 
più delicati (Interni, Difesa). 

Le ultime dichiarazioni di 
Walesa hanno rasserenato l'o
rizzonte politico, che si era 
fatto piuttosto nebuloso nei 
giorni scorsi. Anche perché al
te dichiarazioni di Solidarnosc 
sullo sbocco da dare alta crisi 
polacca erano seguite l'irrita
zione dei vertici del potere e 
la preoccupazione di Mosca. 
Walesa ha ammesso ieri che 
si era creata una certa confu
sione ma ha spiegato che le 
sue parole erano state erro
neamente intese come ostili 
verso il Patto di Varsavia e tali 
da non tener conto della real
tà geopolitica del paese. Inve

ce. ha aggiunto, «io sono per 
la stabilità della Polonia». 

Clima rasserenato come di
mostra la reazione del gover
no sovietico. Il portavoce del 
ministero degli Eiteri Yuri Gre-
mitskikh afferma che le ultime 
dichiarazioni di Walesa «han
no introdotto qualcosa di 
nuovo e hanno modificato 
quelle precedenti, favorevoli a 
un governo senza i comuni
sti». Il portavoce definisce «ra
gionevole» l'idea espressa da 
Walesa secondo cui «certi mi
nisteri dovrebbero essere affi
dati al Poup» e che «bisogna 
tenere conio del fatto che la 
Polonia appartiene al Patto di 
Varsavia». 

Le resistenze all'ipotesi di 
cedere la poltrona di premier 
sono ancora consistenti. Lo 
stesso Kiszczak parlando a 
una riunione plenaria dei par
lamentari comunisti ha di
chiarato che «la situazione è 

cambiata ma non ho abban
donato gli sforzi per tentare di 
formare il governo». E il primo 
segretario Rakowski in un in
tervento detinito dai presenti 
«molto sentito» ha parlato di 
«fase pericolosa nella quale il 
partito non deve alzare le 
braccia e arrendersi». Secon
do Rakowski è ormai «iniziato 
il confronto aperto per il pote
re». Altri dirigenti però, come 
l'on. Crystina Eysmund, riten
gono che nel Poup ormai si è 
diffusa l'opinione favorevole a 
un «governo di larga coalizio
ne diretto da Solidarnosc». E il 
ministro degli Affari sindacali, 
Joz ef Otesky, aggiunge: «Ci 
serve un governo composto in 
maniera tale che la società sia 
convinta che si tratta di un ga
binetto genuinamente nuovo». 

Intanto a Stellino, Katowice 
e nelle rispettive province, si 
sono svolti ieri scioperi di av
vertimento promossi da Soli
darnosc. 

Mosca più morbida 
Walesa ha ora 
posizioni nuove» 
VB MOSCA. Dal Cremilino ar
riva un segnale distensivo nei 
confronti di Lech Walesa. Ieri 
ii portavoce del ministero de
gli Esteri sovietico, luri Gre-
mltskikh, ha riconosciuto al 
leader di Solidarnosc una 
«grande sensibilità sull'appar
tenenza delia Polonia a) Patto 
duVarsavia. Sembra disposto 
a trarre da questa affermazio
ne 11* debite conclusioni» Il 
giudizio più morbido dell'Urss 
viene motivato con un cam
biamento di posizioni da par
te di Lech Walesa, anche sul 
punto della partecipazione 
del Poup al nuovo governo. Il 
Cremlino ribadisce comunque 
che l'Unione Sovietica segue 
«da vicino» gli sviluppi della si
tuazione in Polonia ma «non 
intende interferire negli affari 
interni del paese. Il popolo 
polacco dovrebbe risolvere da. 
solo 1 problemi che gli stanno 
di fronte». Quali sono le novità 
ne!likposi2ione di Walesa che 
hanno colpito positivamente i 
dirigenti sovietici? Il portavoce 
ha affermalo che meritano at
tenzione il chiarimento che al
cuni ministeri (in particolare 
Interni e Difesa) dovrebbero 
essere assegnati.a rappresen
tanti del partito comunista e 
l'affermazione che un gover
no guidato da Solidarnosc 
non1-'metterebbe in discussio
ne ('appartenenza della Polo
nia ài Patto di Varsavia. 

Da Mosca nei giorni scorsi 
erano arrivati moniti a Solidar
nosc a non «approfittare» della 
situazione per «destabilizzare» 
il paese mettendo in pericolo 
gli > equilibri internazionali. 
Walesa ha risposto attribuen
do ;gli ammonimenti ad una 

incomprensione delle posizio
ni dell'opposizione. «Noi non 
vogliamo prendere il potere, 
né cacciare i comunisti - ha 
replicato -. Non siamo contro 
il Patio di Varsavia ma per ta 
slabilità e le riforme. Dobbia
mo spiegare bene questo a 
Mosca per evitare i malintesi». 

Ora i tòni del confronto tra 
le due parti sembrano più di
stesi. I) Cremlino augura a) go
verno polacco di «trovare con 
ta ragione la necessaria solu
zione alla crisi». C'è comun
que una posizione cauta In at
tesa delle prossime mosse di 
Solidarnosc. Sulla situazione è 
intervenuta, con uguale caute
la, anche la Casa Bianca per 
affermare che il problema del 
nuovo governo è «affare inter
no» della Polonia. 

«Noi ci rendiamo conto che 
questo paese affronta un diffi
cile periodo di transizione -
afferma it portavoce del Di
partimento di Stato - da uno 
Stato dominato da un solo 
partito a un sistema più plura
listico e democratico. Questo 
processo deve essere gestito 
all'interno della stessa Polo
ni!. La formazione del nuovo 
governo è un affare interno 
che spetta a! popolo polacco 
decidere». Il riferimento ai 
moniti dì Mosca è indiretto. E 
il portavoce non ha voluto 
commentare direttamente le 
dichiarazioni dei giorni scorsi 
arrivale dal Cremlino. Un alto 
funzionario della Casa Bianca, 
che ha voluto mantenere l'a
nonimato, ha perù ammesso 
che il comportamento di Mo
sca nella vicenda «non desta 
preoccupazioni». 

A colloquio con il professor Stelmachowskhi, presidente del Senato 

<A Solidarnosc la guida del governo 
ma senza escludere i comunisti» 
Colloquio con il professor Stelmachowski, presi
dente del Senato e dirigente di Solidarnosc. La 
crisi politica polacca vive ore cruciali. In un go
verno guidato da Solidarnosc ci sarebbe posto 
anche per il Poup. Bisogna creare un contrappeso 
al potere del presidente Jaruzelski. Per la prima 
volta in quarant'anni, afferma, siamo alla vigilia 
della rottura del monopolio comunista del potere. 

DAL NOSTRO INVIATO 

tm VARSAVIA. La crisi poli
tica polacca ai evolve a rit
mi oramai frenetici. Cosa 
sta accadendo? 
Dopo l'imprevista, anche per 
noi, vittoria elettorale di Soli
darnosc, i partiti contadino 
(Zsl) e democratico (Sd) 
manifestarono tendenze a 
modificare la propria condi
zione dì «satelliti» nell'alleanza 
quarantennale con il Poup. 
Addirittura accadde che al 
momento di eleggere il presi
dente, parte dei deputati di 
Zsl e Sd votarono contro la 
candidatura Jaruzelski, e fu 
solo con il nostro aiuto che 
quella candidatura passò. 
Agimmo cosi perché era in 
ballo un problema di sicurez
za generale e di relazioni 
esteme all'interno del Patio di 
Varsavia. Ma ora che si tratta 
di formare il governo il pro
blema è diverso. La scelta di 
Kiszczak come premier, ben
ché egli sia un animatore del 
nuovo corso democratico, 
non fu felice. Era incompren
sibile all'opinione pubblica 
che il nstabilimento della de
mocrazia iniziasse piazzando 
due generali ai massimi posti 
di comando dello Stato. Ecco 
allora contadini, democratici, 
e Solidarnosc proporre che 
sta un non comunista a guida

re il governo. 
Con i comunisti dentro al 
governo oppure all'opposi
zione? 

Sono personalmente convinto 
sia questo il momento per una 
grande coalizione fra i tre par
titi del governo uscente 
(Poup, Zsl, Sd) e Solidarnosc. 
In tale coalizione la soluzione 
più naturale è quella che il pri
mo ministro appartenga a So
lidarnosc. Bisogna creare un 
contrappeso al potere presi
denziale. 

Al Poup sarebbero garantiti 
I ministeri degli Interni e 
della Difesa, come lasciano 
capire le ultime dichiarazio
ni di vari leader di Solidar
nosc? 

Se ne discute. Va presa in 
considerazione anche l'ipotesi 
di una partecipazione piti 
stretta del Poup al governo. 
Ma il primo problema da risol
vere è quello della carica di 
primo ministro. L'alleanza di 
cui ora si parla riguarda Soli
darnosc, contadini e demo
cratici. Ma quanto prima biso
gnerà consultare ancora il 
Poup, Se ne discuterà con Ja
ruzelski. L'ipotesi di un gover
no a tre, Solidamosc-Zs!-Sd, 
con l'attribuzione ai comunisti 

di dicasteri degli Interni e della 
Difesa è solo il punto di par
tenza. 

Walesa ha parlato di un «go
verno di responsabilità na
zionale, formato da Solidar
nosc, Zsl e Sd, che salva
guardi Il rispetto delle pre
rogative del capo di Stato*. 
Cioè lasci In qualche modo 
il controllo degli interni e 
della Difesa a Jaruzelski. 
Come? 

Attraverso il Comitato di difesa 
nazionale, nel quale sono pre
senti i ministri della Difesa e 
degli Interni, il presidente po
trebbe influenzare l'attività di 
quei dicasteri. Meno chiara la 
situazione che si profila per gli 
Esteri anche se la costituzione 
fa del capo di Stato una sorta 
di garante della politica este
ra. 

Comunque sia, viviamo la 
vigilia di un mutamento sto
rico. 

Si per la prima volta si pone il 
problema che il Poup condivi
da il potere con altri. Tutto è 
in movimento. 

E l'ipotesi di un Poup all'op
posizione ha fondamento? 

Niente si può escludere, ma a 
mio avviso non stiamo vìven
do la tappa in cui i comunisti 
vengono relegati all'opposi
zione. È l'ora di una diversa 
condivisione del potere, vera e 
non formale. Sarebbe irragio
nevole in questo momento 
porsi l'obiettivo di eliminare il 
Poup dal governo. 

Una parte di Solidarnosc 
però Io vorrebbe. 

Si, altri pensano che i comuni
sti vadano esclusi dal Consi
glio dei ministri perché riten
gono che la situazione stia 

il presidente del Senato polacco Andrzej Stelmachowski. In alto, 
Lech Walesa durante la manifestazione per il 9° anniversario della 
nascita di Solidarnosc 

precipitando e sia questo l'u
nico modo per realizzare rifor
me radicali. È un punto di vi
sta presente in Solidarnosc. 

Ritiene che sia Lech Walesa 
il miglior primo ministro 
possibile nella situazione 
attuale? 

Sarebbe una scelta rischiosa 
per Solidarnosc, intesa come 
sindacato. Qualora Walesa di
ventasse premier dovrebbe ov
viamente nnunciare alla presi
denza del sindacato. Non si 
può essere contemporanea
mente «datore di lavoro» e rap
presentante dei lavoratori. Nel 
sindacato, privato della sua 
guida, potrebbe crearsi una si

tuazione pericolosa. Certo, da 
un altro punto di vista la Polo
nia avrebbe un leader cari
smatico, capace di garantire la 
pace sociale in una fase in cui 
la tensione fra i cittadini è for
te. 

Come valuta la preoccupa
zione espressa da Mosca nel 
giorni scorsi? 

L'Urss ha voluto fissare alcuni 
limiti. Ma non sono più i tempi 
di Breznev. Da parte nostra 
non si pone il problema di ab
bandonare il Patto di Varsavia, 
e le relazioni esteme polacche 
non saranno toccate. 

• GB. 

Crisi economica in Polònia 

II cardinale Glemp critica 
Italia, Francia e Usa 
«Fanno vaghe promesse» 
a"l VARSAVIA. Il primate di 
Polonia, cardinale Jozef 
Glemp, ha denunciato «lo 
spettro della povertà che mi
naccia la maggioranza della 
società» affermando che la 
Polonia ha diritto a •riparazio
ni di guerra» da parte della 
Germania, e ha criticato l'Oc
cidente per l'insignificante 
aiuto economico sinora con
cesso. In un'omelia pronun
ciata al monastero di 'Jasna 
Gora (Czestochowa) in occa
sione dell'annuale pellegri
naggio mariano, Glemp ha 
sottolineato che le nuove •li
berta politiche, sociali e reli
giose» non hanno ancora ri
solto il problema centrale del
la nazione, cioè quello della 
crisi economica e della pover
tà del popolo. Tale situazione, 
ha detto il primate, caratteriz
zata peraltro da forti spere
quazioni sociali, spinge i lavo
ratori a scioperi che minaccia
no la calma sodate. 

Glemp ha tuttavia affermato 
che se oggi la Polonia è colpi
ta dal «fallimento economico» 
ciò non dipende dalla «natura 
dei polacchi» ma soprattutto 
dalle •distruzioni di guerra e 
dai fatto che siamo di fatto 
stali privati delle riparazioni e 
delle compensazioni civili e 
legali per le perdite subite». 

La nazione - ha detto 
Glemp - è tormentata dal pa-

Auschwitz 

Deputati 
israeliani 
a Varsavia 
• • GERUSALEMME. Quattro 
deputati israeliani sono partiti 
ien per Varsavia per discutere 
con le autorità polacche della 
situazione creatasi dopo ia 
decisione dell'arcivescovo di 
Cracovia, il cardinale Francìs-
zek Macharski di sospendere 
il trasferimento del Carmelo 
fuori dal campo di Auschwitz. 

Organizzazioni ebraiche 
mondiali si oppongono alla 
presenza del convento all'in
terno dej campo nel quale fu
rono sterminati 2,5 milioni di 
ebrei, accusano la Chiesa di 
volersi •impossessare» dei luo
ghi dell'olocausto ebraico ed 
esigono perciò che il conven
to sia trasferito all'esterno del 
«lager» nel rispetto dell'accor
do concluso nel 1987 a Gine
vra tra esponenti dell'ebrai
smo e delia Chiesa cattolica 
europei che prevedeva la co
struzione di un centro di pre
ghiera ebraico-cristiano. Il car
dinale Macharski ha detto che 
la decisione è una conseguen
za •dell'aggressivo comporta
mento nelle parole e nei fatti» 
di esponenti ebrei, alcuni dei 
quali, guidati dal rabbino 
Avraham Weiss, erano pene
trati per protesta nel recinto 
de) convento. Fonti cattoliche 
hanno detto che il mancato ri
spetto dell'accordo è dovuto a 
ritardi nel rilascio di adempi
menti amministrativi da parte 
delle autorità civili polacche. 
Secondo radio Gerusalemme i 
deputati israeliani (Benyamin 
Ben Eliezer, laburista, Michael 
Kleiner, Likud, Yitzhak Levy. 
Partito nazionale religioso, 
Yossi Sarid, Movimento per i 
diritti civili) intendono chie
dere l'intervento personale del 
presidente del Parlamento po
lacco perché eserciti pressioni 
sul governo di Varsavia alto 
scopo di ottenere il trasferi
mento del convento. 

gamento di interessi sul debi
to. Durante una tale crisi il 
paese ha diritto di difendersi 
anche con la revisione di at* 
teggiamenti che l'hanno spin
to nel burrone economico»! Il 
primate ha quindi invitato le 
autorità del paese ad intra
prendere iniziative al line di 
restituire alla Polonia ciò che 
te è stato tolto sotto forma di 
riparazioni e compensazioni 
non pagate. -Si tratta - ha det
to - di un imperativo morale 
esaminare ciò con attenzione 
e rivelarlo». Il primate ha, quin
di criticalo l'Occidente, ed in 
particolare Italia, Francia e 
Stati Uniti, per l'aiuto insignifi
cante concesso malgrado le 
motte promesse. 

«Negli scorsi mesi - ha det
to il cardinale - tre presidenti 
degli Stati che più contano 
hanno compiuto visite in Po
lonia. Essi hanno guardalo 
con stima alle peculiarità po
lacche ed hanno espresso ri
conoscimento per i cambia
menti e ribadito l'influenza 
della Chiesa a tale riguardo. 
Essi hanno anche fatto pio-
messe dì aiuto limitato che 
poi è divenuto ancora più esi
guo». Negli scorsi mesi, si ri
corda, compirono visite uffi
ciali in Polonia il presidente 
della . Repubblica italiana 
Francesco Cossiga, della Prati-
eia Francois Mitterrand e degli 
Stati Uniti George Bush. 

Inghilterra 
Bloccata 
un'altra nave 
dei veleni 
• • LIVERPOOL le autorità 
portuali e gli scaricatori di Li
verpool non vogliono avere 
nulla a che fare con le scorie 
tossiche contenute nella stiva 
del mercantile sovietico Nade-
zhda Obukhova. Il cargo, at
traccato ieri trasporta Difenile 
polìclorurato, una sostanza al
tamente tossica che però se
condo il ministro per l'Am
biente britannico Chris Patten 
non presenta rischi per la sa
lute e per l'ambiente. Il carico, 
proveniente da Montreal, eia 
destinato all'inceneritore della 
Rechem intemational Kd, di 
Newinn, nel Galles. 

I proprietari della Mersey 
Docks and Harbor Co. hanno 
comunque rifiutato il permes
so di scarico e hanno antici
palo che la nave dovrà torna
re a Montreal. Il mese scorso 
un altro mercantile sovietico 
carico di scorie canadesi era 
stato rimandato indietro dalle 
autorità portuali di Tilbury. 

II governo di Londra inasprì 
la legislazione sui rifiuti tossici 
l'anno scorso, dopo il clamo
roso caso della Karen B, la na
ve tedesca carica dì scorie ita
liane che erano state illegal
mente trasferite in Nigeria. 
Tutti i carichi tossici sono de
stinati agli impianti della Re
chem. una società con sede 
nel Galles, specializzata nel 
trattamento del Menile. Que
sta sostanza va infatti distrutta 
in un inceneritore ad altissima 
temperatura, oltre 1000 gradi. 
Una combustione a tempera
tura più bassa potrebbe pro
vocare un rilascio di diossina. 

L Praga 
pugno 

Preoccupazione per le manifestazioni nell'anniversario dell'invasione 

Nelle file dell'opposizione praghese si teme una ri
sposta dura del governo cecoslovacco alle comme
morazioni del 21° anniversario dell'invasione sovie
tica. In un appello, diffuso ieri, il drammaturgo Va-
clav Havel invita i praghesi a evitare manifestazioni 
violente: «La revisione dei fatti del '68 - scrive Ha
vel - è ormai prossima anche in Urss, a prescinde
re da come sarà celebrato questo 21° anniversario», 

• H PRAGA. I timori dell'op
posizione cecoslovacca per 
una possibile risposta repres
siva delle autorità alle com
memorazioni del 21 agosto 
sono basati su diversi segnali 
negativi. Intanto, sugli organi 
di stampa ufficiali è in corso 
una violenta campagna deni
gratoria contro una petizione, 
già firmata da oltre 17mila 
persone, che rivendica mag
giori libertà civiche in Ceco
slovacchia. Poi in questi ultimi 
giorni di vigilia sono aumenta

te le perquisizioni e gli arresti 
contro i membri dei gruppi 
oppositori ed è stata fissata 
una multa pari a tre milioni di 
lire per chi distribuisce o ade
risce a petizioni critiche verso 
il potere, E, infine, da oltre 
una settimana i telefoni di 
molti attivisti dell'opposizione 
sono stati tagliati. 

Un ntomo alla mano dura 
che ricorda la repressione di 
un anno fa quando i praghesi 
si radunarono in piazza Veri-

ceslao per ricordare il sacrifi
cio di Jan Palach e che prelu
de alla possibilità di uno 
«scontro aperto» delle autorità 
con l'opposizione se, quest'ul
tima, decide di scendere in 
piazza -Non ce la sentiamo di 
chiedere alla popolazione 
manifestazioni di protesta che 
potrebbero mettere in penco
lo la sicurezza dei cittadini» 
dice Charta 77 in un docu
mento che mette in guardia 
tutti gli attivisti dell'opposizio
ne dal rischio di «provocazioni 
e interventi brutali della poli
zia contro manifestanti pacifi
ci». 

Una scelta di grande caute
la condivisa anche da uno dei 
più noli oppositori cecoslo
vacchi. Lo stesso Vaclav Ha
vel, infatti, è sceso in campo 
con un appello che invita i 
praghesi ad evitare le manife
stazioni di piazza per comme
morare l'anniversario dell'in

tervento militare del Patto di 
Varsavia. «Comprendo - dice 
il drammaturgo - i motivi che 
potrebbero portare il popolo a 
dimostrare nelle strade ma 
personalmente ritengo che 
non sia il caso di ncorrere 
esclusivamente a questa for
ma di prolesta in un momento 
in cui le autorità non aspetta
no altro per poter colpire du
ramente-. Nell'appello Havel 
incoraggia i cecoslovacchi al
l'ottimismo perché, a suo giu
dizio. la revisione dei fatti del 
'68, già avviata in alcuni paesi 
dell'Est come l'Ungheria e la 
Polonia (ieri a Budapest la 
commissione polìtica del Posu 
ha preso posizione contro 
l'intervento militare in Ceco
slovacchia), è ormai prossima 
anche a Mosca e a Praga. Co
me alternativa alle proteste di 
piazza Havel propone di fir
mare la petizione nota con il 
titolo di «Poche frasi», nella 

quale si chiede al governo di 
avviare un dialogo con l'op
posizione e di varare un pro
gramma di riforme democrati
che del regime. 

D'altra parte, sottolinea il 
documento di Charta 77, la ri
correnza del 21 agosto non 
può essere passata sotto silen
zio e l'intervento militare con
tro la Cecoslovacchia deve es
sere condannato attraverso un 
dibattito libero sulla «primave
ra» e sulla successiva norma
lizzazione imposta da Mosca. 
Senza formularlo come un in
vito diretto il documento ricor
da che molti attivisti hanno 
deciso di commemorare il 21 
agosto con una marcia silen 
ziosa nel centro di Praga e di 
altre città del paese. L'iniziati
va dovrebbe cominciare alle 
17 del 21 agosto con due mi
nuti di silenzio simbolico in 
favore delle libertà e dei diritti 
umani. 

Il Soviet supremo contro la legge elettorale 

Gorbaciov boccia l'Estonia 
«Così violate i diritti umani» 
M MOSCA II vertice del 
Cremlino ha condannato sen
za appelli la legge con la qua
le l'Estonia ha limitato i diritti 
elettorali degli immigrati di al
tre nazionalità sovietiche, pro
vocando lo sciopero ad ol
tranza dei russi della Repub
blica baltica. La legge, appro
vata dal Parlamento estone l'8 
agosto, è anticostituzionale e 
viola i diritti umani, ha dichia
ralo il Presidium, organo per
manente del Soviet supremo, 
al termine di una riunione. La 
decisione porta la firma di Mi-
khail Gorbaciov, presidente 
dell'Urss e, quindi, capo an
che del Presidium, firma che 
impegna nella questione tutta 
l'autorità del numero uno del 
Cremlino. Dando prova delta 
duttilità che caratterizza l'a
zione di Gorbaciov nel far 
fronte alle emergenze politi
che che incombono sull'Urss 
della perestrojka, il documen

to del Presidium evita una 
contrapposizione frontale e 
rende noto che il governo 
estone entro il primo ottobre 
presenterà al Parlamento del
la repubblica degli emenda
menti per ripotare la legge 
elettorale in linea con i dettati 
costituzionali. 

Alla stazione di Tallinn ci 
sono fino a 2000 vagoni cari
chi di merce che non viene 
scaricata e le file dei vagoni 
ormai praticamente ostruisco
no tutte le lìnee secondarie, 
scrive la «Pravda», precisando 
però che il «comitato di scio
pero» ha deciso di permettere 
lo scanco dei vagoni carichi di 
medicinali. In questa situazio
ne, il «Trud», l'organo dei sin
dacati sovietici, ha lanciato ie
ri un appello «al Presidium del 
Soviet! supremo dell'Estonia» 
in cui si chiede di sospendere 
la nuova legge elettorale che 
«mira a dividere i lavoratori in 

base alla nazionalità'. 
Per ora, comunque, non si 

hanno segnali di riawicina-
mento delle posizioni. I) se
gretario del partito comunista 
di Tallinn ha definito gli scio
peri «disordini» e come -il ten
tativo di una minoranza di 
dettare le proprie condizioni 
alla maggioranza», ma su «So-
vietskaya Rossìa» il presidente 
del comitato degli scioperanti, 
Mlkhail Lysenko, ha affermato 
che * a spingere i lavoratori 
russi a proclamare lo sciopero 
è stata la dirigenza della re
pubblica estone, che ha leso i 
diritti dei cittadini di naziona
lità russa che vivono nella re
pubblica baltica», 

Intanto a Tallinn sarebbe 
arrivata la missione del Soviet 
delle nazionalità, diretta da 
Gheorghi Tarazìevic, presi
dente della commissione par
lamentare per le relazioni in
teretniche che avrà una serie 

di incontri con i dirigenti delta 
repubblica e dei comitati degli 
scioperanti per tantare di tro
vare una soluzione per questa 
difficile situazione. Secondo i 
dati fomiti dai comitati di agi-
(azione dei lavoratori russi, 
l'astensione dal lavoro interes
sa oltre cinquanta fabbriche e 
decine di migliaia di opera). 
Non si registrano comuqnue 
incidenti perché, come preci' 
sa l'agenzia Tass, l'ordine vie
ne garantito da speciali squa
dre di operai che pattugliano 
gli stabilimenti. Anzi, secondo 
la «Soisialisticeskarya Indù* 
stria», in varie imprese gli ope
rai estoni sì sono detti dispo
nibili ad aderire allo sciopera, 
qualora le richieste dei lavora
tori russi non dovessero venire 
accolte. In ogni caso, la stam
pa ufficiale continua ad attac
care le misure prese dal Soviet 
supremo dell'Estonia, consi
derandole «discriminatorie., 

l'Unità 
Giovedì 
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POLITICA INTERNA 
Gava, Bodrato, Forlani 
Guerra di schieramento 
nella De in vista 
del Cn del 29 agosto 
• ROMA -Sto a Roma a Fer
ragosto posso staici anche a 
line mese • nel cono della 
tradizionale •visita guidata 
con cronisti» a (ulti • corpi che 
dipendono dal Viminale il 
ministro dell Interno ed espo
nenti di spicco della maggio
ranza che ha vinto II congres 
so de Antonio Gava, strizza 
Iocchioni suo modo sornio
ne A chi credeva d i lare un 
dispetto, Ciriaco De Mita con 
vacando d imperio il Consi 
glio nazionale a termini di 
statuto per là line del mese' 
Con altre parole anche il se 
grelario del partito il pallido 
Forlani getta acqua sugli .ir 
denti spinti della sinistra de 
che di nuovo I altro ieri per 
bocca del vicesegretario Bo
drato è tornata ad annunciare 
battaglia grossa La minaccia 
e d i un Abbandono della nave 
di Forlani ai venir della mag 
gidranza uscita dal congresso 
Né collaborare insomma né 
sabotare II motivo? *Ci sono 
comportamenti concreti -

aucsta la più bruciante accusa 
| Guido Bodrato - che (anno 

emergere nei conlion'i della 
sinistra de un ostilità ingiusti!! 
citta» 

Come già nel giorni scoisi 
altri esponenli della sinistra 
Bodrato ha chiesto di nuovo 
che al Consiglio nazionale Ar 
natdo Forlani si renda piota 
gonisia dell atteso «chlarimen 
lo» e indichi la strada per su 
perare le «polemiche con De 
Mita e poi con la sinistra» Se 
Ullcso chiarimento non ci sa 
r i o volgerà negativamente 
Bodrato riannuncia De Mita e 
la sinistra potrebbero benlssl 
mo «dislmpegnarsi» dàll ac 

cordo unitario con cui la De è 
uscita dal Congresso (e che si 
esprime anche proprio con il 
ruolo di vicesegretario dello 
stesso Bodrato) 

L esponente della sinistra ci 
tiene anche a togliere a que
sta eventuale decisione ogni 
carattere, secessionista «non 
vogliamo il chiarimento per 
passare al) opposizione ma 
se la maggioranza ha un at 
teggiamehto che tende a divi 
dere il partito, non abbiamo 
altra scelta il problema è 
della maggioranza» E infine 
rivolto a Forlani -È lui che de 
ve garantire I unità del parti 
to» 

I- interessato nega che esi 
stano problemi ne che siano 
mal esistiti Per il passato nes
suna polemica vede Forlani 
nei confronti di De Mita nel 
I appoggio «leale» ad Andreot 
ti sin dall inizio delia sua can 
didatura a presidente del Con 
sigilo «Ogni democristiano 
che avesse ricevuto I incarico 
di formare il governo avrebbe 
avuto da me e dalla delega 
zione il sostegno più nsoiuto e 
coerente» E per il futuro (e a 
pmpsssiio di nomine)' «Chi 
prevede - dice Forlani - la 

torlanizzazione delle nomi 
ne mi misura con un metro 
proprio e sbaglia» Cosi De 
Mita e la sinistra sono serviti 
un altra volta I posti da «libe
rare» si sa sono dentro il par 
tuo (vicesegreteria direttore 
de «la discussione» responsa 
bili dei dipartimenti Ambien 
te Famiglia Associazionismo 
popolare ed Enti localo e fuo
ri basta citare la Rai di Biagio 
Agnes e I In di Romano Prodi 

Rissa nel polo laico 

«Macché Federazione» dice 
Zanone. Pannella risponde: 
«Non sai produrre idee» 
• a ROMA Ferragosto di pò 
tèmlcUe (tanto per cambiare) 
per la costituenda Federazio
ne laica Questa volta a lan 

tlbimà» deli alleanza sono da 
una parte I ex ministro della 
Dilesa Valerio Zanone toma 
lo da poco ad occuparsi a 
tempo pieno del MI e dall a! 
tra il leader radicale Marco 
Pannella Dice il pnmo nel 
cori» di un intervista al Gr2-
•Quello che Ira i laici convie 
ne sperimentare è la collabo 
razione che può esserci e non 
la federazione che non e è E 
cqmunque la priorità numero 
Ulto per I liberali non è (anta 
sticare sui poli ma salvaguar 
dare 140 anni di tradizioni-
Tempo un paio d ore e arriva 
la replica di Pannella «Se Va 
lerlo Zanone ritiene che si sai 
vàguardino 140 anni di tradì 
xtort: dedicando la propria vi 
ta ad impedire che un cosid 
detto partito non abbia come 
unico scopo quello di rag 

giungere II due per cento dei 
voti e di concorrere al settimo 
o ali ottavo posto nelle elezio
ni capitoline si accomodi Ma 
«Il segnalo - aggiunge ̂ che 
esiste ancora 11 mestiere di 
orafo ette dura da millenni e 
che esiste la possibilità di de 
dicale proficuamente un pò 
del proprio tempo a produrre 
monili piuttosto che raccon 
tarsi o far finta di voler prò 
durre idee e storia» 

L altro fronte della iniziativa 
ferragostana dei radicali sono 
i telefoni di Stato len si è svol 
ta ulta manifestazione davanti 
alla sede di piazza San Silve 
slro per protestare - ha spie 
gato il segretano radicale Ser 
gio Stanzani - contro «il dis 
servizio de! servizio «15» dei 
telefoni di Stato» che impedì 
sci» di mettersi in contatto con 
le automa dell Urss dalle qua 
li II Pr attende da tempo il vi 
sto d uscita per 7 cittadini so 
vietici invitati al prossimo 
consiglio federale 

Centinaia di comunisti al lavoro Diciotto giorni di iniziative 
per l'appuntamento con l'Unità L'omaggio a Cristoforo Colombo 
che prende il via il 31 agosto Un'area arredata vicina al mare 
Una tenda con tante cupole rosse che poi sarà regalata alla città 

Così Genova costruisce 
la Festa del «mondo nuovo» 
Una tenda bianca con tante cupolette rosse sarà 
il simbolo della Festa nazionale dell'Unità che si 
apre a Genova il 31 agosto I comunisti stanno la
vorando alacremente per sistemare i 48mtla metri 
quadrati di un area inutilizzata davanti al superba-
cino Diciotto giorni di incontri, anche un «omag
gio» a Cnstoforo Colombo e al cinquecentenano 
della scoperta dell'America 

MARIO PASSI 

t.jffrte& 

• H GENOVA 11 segno più vt 
stoso è in piazzale Kennedy 
ali ingresso della Fiera del Ma 
re una -tensostruttura, grande 
come una cattedrale una ten 
da gigantesca tanto per inten 
derci tutta bianca con diver 
se cupolette rosse Accanto 
una corona di grossi plinti di 
cemento è già predisposta per 
accoglierne una seconda Sa 
rà la tenda dell Unità Quella 
già pronta come un messag 
gio della Festa imminente è 
la tenda del partito e delle isti 
tuziom II 31 agosto data d t 
nizio non è lontano «A che 
punto siete?» La domanda 
(una punta d ansia mista a 
curiosità) non sorprende 
Claudio Montaldo responsa 
bile dell allestimento Sorride 
sotto i bei faffi a manubrio 
•Rispettiamo la tabella di mar 
eia. Abbiamo lavorato sabato 
e lunedi siamo stati fermi do* 
menica e il giorno di Ferrago
sto Se ce nera bisogno 
avremmo saltato anche questi 
due giorni di riposo" 

Negli uffici della direzione 
la temperatura è difficilmente 
rapportabile Ma non solo per 
questo Montaldo ci porta fuo
ri in visita al cantiere Genova, 
è t unica città italiana dove le 
Feste dell Unità si fanno ali In 
temo delle strutture pernia 
nenti del quartiere fieristico 
Non esistono parchi alberati 
né vasti spazi scoperti Ogni 
più piccola area urbana è 
sfruttata edificata La citta si è 
persino autoesclusa dal mare 
costruendogli davanti la so
praelevata e 1 interminabile 
barriera doganale. Anche la 
Fiera che si chiama «del Ma 
re* il mare di fatto non lo ve 
de 

«E noi invece la Festa 1 ab 
biamo portata sul mare» dice 
Montaldo con orgoglio La sua 
auto percorre il vialone cen 
trale gira dietro I Auditonum 
supera un cancello e si arresta 
nel bel mezzo di un vasto 
piazzale asfaltato di fresco 

Ancora Montaldo «Ecco que 
sto 1 abbiamo fatto noi Sono 
48mi!a metn quadrati di un a 
rea inutilizzala davanti al su 
perbacino mai ultimato L. ab
biamo spianata urbanizzata 
con acquedotto fognature 
elettricità infine asfaltata Do
po la Festa la regaleremo alla 
città come un auspicio per 
che Genova sappia riscoprire 
il suo rapporto con il mare» 

Poco discosta sul molo è 
attraccata la Zanoobia la «na 
ve dei veleni» ormai vuota ma 
sotto sequestro A sinistra la 
darsena da diporto con alcu 
ne centinaia di barche A sca 
valcare la darsena, è tn costru
zione un ponte di 150 metn di 
lunghezza Un intrico impres 
sionante di tubi Innocenu e di 
travature d acciaio Cosi si po
trà percorrere finalmente 1 in 
tera passeggiata a mare del 
quartiere fieristico fino al 
nuovo piazzale dove svettano 
altre tende quelle a strisce co
lorate del circo dei bambini i 
coni aguzzi bianchi e rossi 
dello «spazio donna» le nove 
cupole dell immensa tettoia 
lunga 130 metn che accoglie 
rà ben sette ristoranti Sotto le 
tende il fresco è sorprendente 
4 gradi meno della temperato 
ra estema 

Spiega Montaldo «I ultima 
sera della Festa il 17 settem 
bre qui di fronte faremo am 
vare un enorme pontone gal 
leggiante che ospiterà una in 
tera orchestra per uno spetta 
colo lirico E alla fine i fuochi 
artificiali» Ci toma alla mente 
quel! incredibile numero apo-
enfo dell Unità stampato in 
occasione della Festa nazio 
naie del 1978 dai gemali umo 
nsti del Male A noi avevano 
fatto scrivere più o meno che 
'700mila sommozzaton del 
Pei immersi sott acqua hanno 
formato una piazza peri 6 mi 
hom di comunisti accorsi al 
comizio di Berlinguer» E a 
Berlinguer in un titolone a 9 
colonne avevano fatto proda 

Alcune strutture della Festa dell Unità in allestimento a Genova 

mare «Basta con la^ De» Lef 
fettiva rottura con la De bvVen 
ne pochi mesi dopo La piaz 
za sul mare fatta dai comuni 
sti è ora realtà a undici anni 
di distanza 

Al di là dei ricordi (e della 
satira) questo discorso del 
mare ci si propone con ere 
scente chiarezza come il tema 
centrale il filo conduttore di 
questa Festa nazionale di Ce 
nova 1989 La città è vecchia 
i sintomi di degrado si accen 
tuano di anno in anno 11 pa 
tnmonio cantieristico e side 
rurgico è stato dilapidato Lo 
scontro sociale che ha avuto 
al centro negli ultimi anni i 
portualr della Compagnia ha 
costituito la spia più acuta di 
una situazione per molti versi 
drammatica II 1%) che molti 
identificavano non solo come 

«il partito dei portuali" ma del 
la più irriducibile tradizione 
corporativa ha saputo fare 
una «scelta decisiva di nnno 
vamento» come dice Montai 
do si è battuto per una svolta 
verso I imprenditonalità Ed è 
stato capito sia dai lavoratori 
portuali come dalla città nei 
suo insieme le elezioni del 18 
giugno stanno a dimostrarlo 

Da questo successo i comu 
msti genovesi sono partiti con 
slancio net! organizzare la Fé 
sta e nel pome al centro il te 
ma del mare Fisicamente per 
il piazzale che hanno costruì 
to per gii spettacoli che sa 
ranno allestiti anche alla Foce 
e ali isola delle Chiatte Per i 
tragitti cori vaporetti orgamz 
zati a servizio dei visitatori dal 
la Stazione Marittima alla Fie 
ra e per ì «pacchetti» offerti 

dalla Cooptur agli ospiti di tut 
ta Italia soggiorno in centri 
della Riviera trasporto quoti 
diano in città, visita ai musei e 
Festa 

Sul più generale piano poli 
tico la coerenza è altrettanto 
netta intanto i comunisti gè 
novesi cominciano col dare 
dei punti agli organizzatori 
delle celebrazioni Colombia 
ne per i 500 anni della sco
perta dell America II 1992 è 
ormai alte porte ma quella 
che dovrebbe essere locca 
sione di un rilancio in grande 
stile dell intera città sembra 
spegnersi nella pigrizia e nel 
1 assenza di fantasia delle am 
mmistrazioni di pentapartito 
La sveglia la danno propno i 
comunisti e la Festa nazionale 
dell Unità Che si propone 
propno in omaggio a Coloni 
bo come «Festa del Mondo 
nuovo» Siamo ben al di là di 
un fatto «genovese» Le mostre 
e i convegni colombiani sono 
il motivo per riproporre si ì 
tegami di Genova con il mare 
con il Continente amencano 
ma ancor più il nodo politico 
centrale del rapporto Nord 
Sud del passaggio dalla di 
stensione alla pace dell inter 
dipendenza fra i sistemi socia 
li e le diverse aree del mondo 

Ecco gli incontri con ì rap
presentanti degli indiani pelle 
rossa e delle altre popolazioni 
native del Nord e del Sud 
America Ecco la porzione di 
foresta amazzonica ricostruita 
in un padiglione della Fiera 
per riproporre materialmente 
una delle più drammatiche 
emergenze ambientali del 
mondo intero Ed un mare più 
grande dell oceano navigata 
da Colombo il «mare delle 
stelle il cosmo sul quale si 
avventurano le moderne 
astronavi presenti nella mo
stra dell Accademia delle 
scienze dell Urss E quell altro 
mare quello in cui si intrec 
ciano le onde herziane capta 
te da un intero prato di anten 
ne televisive che forniranno in 
diretta i programmi di cm 
quanta televisioni del pianeta 

La voglia la capacità di mi 
surarsi su scala planetaria 
non più solo nazionale ed eu 
ropea con le decisive questio 
ni (e con i protagonisti) della 
vita del nostro tempo questa 
ci sembra in sintesi la carat 
tensttea della Festa nazionale 
dell Unità 1989 in piena sin 
toma con le ambizioni e le at 
tese del Pei del nuovo corso 

l «pattuglieri» della nuova giunta Psi-Cl, e i voti accettati dal Msi. Una città spaccata 

Modernità a Rimini: «caccia» ai senegalesi 
RImim si è «incattivita» ta città balneare è stata scon
volta dalle alghe quella della politica dal pentaparti
to che governa da un paio d i rrìesi L alleanza nata 
in nome della «modernità» ha attuato la caccia ai 
venditori senegalesi che oggi scenderanno in piaz 
za I cattolici di Cielle in giunta tacciono U solida 
neta vale solo se sono loro ad organizzarla Ed al 
pentapartito d i minoranza arrivano i voti del Msi 

DAL NOSTRO INVIATO 

JENNCR M E L E T O 

• I RIMINI Dopo i fuochi d ar 
tlficio la notte sembra sempre 
più buia Ferragosto è passa 
to con le feste fino ali alba i 
«gavettom» d acqua lanciati in 
spiaggia e nei cortili delle 
pensioni già da domani ;>. 
prevedono le prime (ile di au 
to che rientrano in autostrada 
Rimini è nettamente divisa in 
due parti dalla ferrovia al ma 
re e è la città dell estate que 
st anno alla ribalta per te al 
ohe li tracollo di turisti viale 
Vea^ucci quasi deserto di sera 
meno che in questi ultimi die 
ci giorni "Nulla potrà più es 
sere come prima» dicono gli 
operatori più attenti 

Non è cambiata soltanto 
questa Rimini balneare anche 
dall altra parte della ferrovia 
nella città della politica e de 
gli affari tira un vento diverso 
A palazzo Garampi sede del 
Comune da due mesi c e il 
pentapartito un alleanza già 
in affanno che vuole trovare 
una propria legittimità politica 
(visto che non ha la maggio 
ranza numerica) entro i pochi 

mesi che mancano alle eie 
ziom amministrative 

1 primi segnali per chi vive 
a Rimira o chi qui è venuto a 
passare le sue ferie avrebbero 
voluto essere di «modernità» 
«È I alba della città» esultaro
no i de in consiglio comunale 
quando venne eletta la giunta 
«Basta con i comunisti che 
sono soltanto capaci di conge 
lare la società» aggiunsero i 
socialisti che pure assieme al 
Pei avevano governato quasi 
quarant anni Ma ci sono due 
(alti non direttamente colle 
gali fra di loro che mostrano 
quali siano i veri «segnali* lan 
ciati dalla nuova giunta e che 
fanno riflettere la parte più at 
lenta della città la cacciata 
ài i venditori nen rhe ha por 
(alo quasi ad un clima di «cac 
eia ali uomo» e 1 alleanza con 
Il Movimento sociale per otte 
neie quella maggioranza che 
altrimenti non esiste Vediamo 
eos è avvenuto 

•Rimini è la città più cattiva 
che ci sia» hanno scrìtto ì se 
negatesi venditori di accendini 

e magliette che stamane pn 
ma sul lungomare poi davanti 
al Comune daranno vita ad 
una manifestazione «Viviamo 
nel terrore dei vigili urbani ar 
nvano ali improvviso ci butta 
no al! ana tutto ci sequestra 
no ogni nostro bene In un 
minuto perdiamo il frutto del 
lavoro di giorni e giorni» La 
busmsmo è in tutta la Riviera 
ed i vigili urbani intervengono 
spesso anche dove 1 ammini 
strazione è comunista Ma qui 
è avvenuto qualcosa di diver 
so qualcosa che ha fatto gioì 
re i commercianti che hanno 
scritto «Viva Semprmi» Anto 
nio Sempnni il Rambo dei se 
negatesi è I assessore social 
democratico alla polizia mu 
nicipale che appena insedia 
to ha inventato «il pattuglio 
ne» 

Quaranta vigili urbani con 
appoggio di polizia e carabi 
meri che in pochi giorni ha 
•ripulito" la città soprattutto i 
viali centrali Alla guida del 
pattugline si è messo lo stes 
so assessore «Io non faccio 
I amministratore - et spiega -
da dietro una scrivania 1) pat 
tugllone? È una strumentala 
2azione Non esiste o meglio 
esiste se si intende un poten 
ziamento dei servizi di preven 
zione I vigili intervenivano an 
che I anno scorso no' Il mio 
motto è educazione e preven 
zione Lo so che i senegalesi 
sono 1 anello più debole i più 
sfruttati Ma il lavoratore nero 
è come il bianco deve stare 
nelle norme e nelle leggi» 

Ma come possono essere in 

regola se non si danno loro 
occasioni7 Allarga le braccia 
e declama «Non è un proble 
ma di polizia municipale» E 
anche buono 1 assessore 
«Non è vero che Ftimini sia cai 
tiva Personalmente se m 
contro un venditore abusivo 
nero posso offnre un panino 
ed una coca cola Ma a live! 
lo di Istituzione devo fare ri 
spettare la legge» Il «pattuglio 
ne» almeno a parole trova 
compatta la giunta Ma dallo 
stesso palazzo comunale è 
partita la telefonata che awer 
tiva il «coordinamento degli 
immigrati» che il primo pattu 
glione stava per uscire ddl co 
mando dei vigili 

«Se per pattugline - am 
mette infine I assessore Ram 
bo - si intende un potenzia 
mento dei servizi il pattuglio-
ne e è stato» Saluta ed aggiun 
gè «Rimmi è la capitale del tu 
nsmo no7 Dobbiamo salva 
guardare I immagine no7» 

Strano «segnale» questo 
della giunta Nella De (ora nel 
governo locale) dominano gli 
uomini di Cielle capogruppo 
segretario de segretario CisI 
ecc Da loro non è venuta una 
sola voce di dissenso verso 
questa repressione II termine 
•solidarietà» per toro vale sol 
tanto se ha accanto una sigla 
del Movimento popolare Qui 
organizzano scuole materne 
elementari e licei cooperative 
di abitazione e supermercdti 
(oltre al celebrato Meeting) 
ma per i lavoratori nen non 
hanno aperto bocca I loro vo 
ti arrivano anche da categorie 

importanti e debbono tener 
ne conto A fianco dei senega 
lesi si sono schierati invece le 
Acli la Gioc (gioventù cnstia 
na) 1 associazione Giovanni 
XXIII gli scouts Silenzio al 
meno per ora della Cuna 

L altra «modernità» della 
penta giunta sono i voti nce 
vuti dal Msi il 21 luglio per 
t approvazione di alcuni mu 
lui «Erano scelte della prece 
dente amministrazione - dice 
la giunta - e i comunisti non le 
hanno votate perché dicono 
che ci siamo insediati in modo 
illegittimo Che si poteva fa 
re7» L appoggio dei fascisti 
dovrà npetersi ogni volta che 
la giunta avrà bisogno della 
maggioranza assoluta dei con 
siglien Nessun imbarazzo7 

L importante per il pentapar 
tito è non cadere dimostrare 
che Rimmi si può governare 
senza il Pei Ad ogni costo ten 
mattina netta piazza centrale 
di Rimmi come ogni anno si 
sono ricordati tre partigiani 
che il 16 agosto del A4 furono 
impiccati dai fascisti Per la 
pnma volta Pei e Fgci Anpi 
ed Anppia non hanno parteci 
paio alla manifestazione per 
protesta contro una giunta 
che accetta t voti Msi Una 
spaccatura acuta che comvol 
gè va'ori che vanno ben olia 
gli schieramenti 

C è anche una buona noti 
zia in questa Rimini incattivì 
ta II Comune ha fatto una 
convenzione con una «pensio
ne» ha affittato una casa colo 
nica Per ospitare i cani non i 
senegalesi 

Arriva Cristofori (De) 
con la ricetta del governo 
per l'Adriatico: flotta 
anti-alga e mance a tutti 
OH RIMINI È stata convocata 
per il 7 settembre prossimo a 
Rimmi la Conferenza Stato-
Regioni sui problemi dell A 
dnatico e del tunsmo Lo ha 
annunciato ieri durante una 
conferenza stampa il sottose 
gretario alla presidenza del 
Consiglio on Nino Cnstofon 
Obiettivi del «summit» - ha 
detto - saranno una pnma ve 
nuca delle decisioni del go 
verno e I assunzione da parte 
di palazzo Chigi di suggerì 
menti e proposte in vista della 
presentazione della legge fi 
nanziana 1990 L incontro con 
la stampa e gli operaton turi 
stici è stata I occasione per 
esporre un piano demergen 
za «antimucillagine» che se 
condo il governo potrà garan 
tire nell estate 1990 la balnea 
biiita delle acque sottocosta 
dell Adriatico Si tratterebbe in 
sostanza di attrezzare una pie 
cola flottiglia con un sistema 
di raccolta e distruzione di a) 
ghe e mucillagini superficiali 
rendendo il mare turistica 
mente più «appetibile» L azio 
ne di pronto intervento do 
vrebbe essere «guidata» da 
una rete di monitoraggio 

Per stare insieme: 
Festa de «l'Unità » 
a P U C C I N O (Salerno) 

Dal 26 al 29 agosto 1989 

Musica - Giochi - Dibattiti 
Mostre - Gastronomia 

Il 28 agosto (DonKBBtfto din 

MOT *winrèwmi& 
LE CASTELLA (Calabria) 

Riviera Ionica, In riva al mare, 
ottimamente alberato 

CAMPING L'ANNUNZIATA 
Bungalow • cottage* • camping 

(gestione CISTACOOP) 

Le astella (CO, tei. (0962) 795052 

vacanze 
liete 

HOTEL TH.LV • VALVE* 
DE/CESENATICO - «negante co-
•truciont vicino «I mart P * 
cheggio-«moracondoccia wc 
balcone. telefono asciugacapelli 
• muro • marni a scelta ricco 
buffet di insalata • colazione 
Pensione completa fino a 19/8 
lira 46 000 dal 19/6 al 2/9 lira 
41 OOO dal 2/9 Iva 33 000 
bambini fino 14 anni in camera 
genitori 60% • tei 0547 
86417 (146) 

(non ancora istituita) con 
I auspicata «supervisione» di 
una fantomatica autorità uni 
ca Lon Cnstofon ha inoltre 
affermato che il governo è di 
spombile a ritoccare in sede 
di legge finanziana gli stan 
ziamenti per il disinquina 
mento dell Adnatico 

Contro l'Operazione pulì 
zia» si sono immediatamente 
schierati i Verdi Secondo toro 
non servirà a risolvere «nean 
che a breve termine i gravi 
problemi dell inquinamento 
dell Adriatico* «La proposta 
di abbattere ta mucillagme 
mediante metodi meccanici e 
chimici - dicono in una nota 
- rischia di distruggere definì 
tivamente 1 ecosistema man 
no già duramente provato 
dall inquinmento di natura 
chimica proveniente dal baci 
no idrografico del Po Non so 
no state quantificate inoltre le 
spese di un operazione che 
vedrebbe coinvolte decine di 
motobarche per un penodo di 
tempo non precisato in ogni 
caso si tratterebbe di cifre del 
lordine di centinaia di miliar 
di» 

RIMINI nonostante B saboteg 
gn giornalistico nata una spisg 
già inimitabile come tempre • 
HOTEL NINI • sul mare • piacine 

parcheggio garage cucina ro
magnole Pensione completa dal 
20 agosto al 30 settembre L 
30 000 tutto compreso, \ 164) 

MMINt-VISERBA pensione Nini 
- via Tonini 22 tei (0641) 
738381 vicine mare centrale 
familiare- menù a scelta -21 /31 
agosto 26 000 - settembre 
20 000 (160) 

CATTOLICA - HOTEL FLORA 
tal (0641)983412 a 5 0 m dal 
mare ogni comfort - trattamen
to di primordìne • atmosfere fami-
Nere parcheggio • mellone • 
buffet-scelte menù dal 19 sgo
tto 39 000 - settembre 32 000 
tutto compreao bambini econto 
fino 60% 

(163) 

CESENATICO •Hotel King via 
la De Amici» 88 vicino mere 
tranquillo camere serviti bar 
soggiorno ascensore percheg 
gio custodito conduzione pro
pria colazione buffet nella veran 
da giardino Bissa stagione dal 
20/6 27 600/32 600, Luglio 
36 600739 600 Agosto 
46 600/34 600 Forti aconti 
bimbi famigli* IntorpeUeteci tei 
0647/62387 (89) 

ECONOMICI 
MMONt «MAOGM - Mara pu 
Ino • affittiamo ultime occasioni 
appartamenti fromemare vii 
latte con giardino piscine an 
che settimanalmente Prezziva-
«diesimi Tel 0432 • 430428 

(149) 

I 
V ' 

COMUNE DI CATTOLICA 
PROVINCIA DI FORLÌ 

Bando di concorso por lo afstemaziono dott'araa 
denominata «Colonia terrena»'* In via Carducci* 

con attrezzatura compatibili con II Prg 
It Comune di Cattolica In esecuzione della deliberazione consi
liare n 442 del 28 dicembre 1988 resa esecutiva con provvedi
mento del Co Re Co n 9258 dell 11 luglio 1989 indice un con
corso per la risistemazìone dell area denominata "Colonia fer
rarese- destinata dal Prg a zona G2 con attrezzature a suppor
lo della spiaggia servizi turistici compatibili con gli strumenti 
urbanistici del Comune 
L ambito di Intervento riguarda I area di proprietà comunale ai 
ta m via Carducci avente una superficie complessiva di mq 
12 30O circa come meglio individuata in apposita planimetria 
che il Comune metterà a disposizione dei concorrenti 
Il progetto dell opera dovrà essere redatto in conformila alle 
prescrizioni del Piano regolatore generale e del regolamento 
edilizio avendo presente che 
a) una parte della superficie delt area dovrà essere conservata 

ali uso pubblico e attività veliche 
b) i tempi e le modalità di realizzazione dell opera saranno deli 

riti con apposita convenzione che verrà st pulata con la ditta 
che avrà presentato il progetto prescelto 

Si indicano qui di segu to gli elementi essenziali della conven 
zione 
- la concessione dell area sarà fatta a titolo oneroso per la du 

rata commisurata alt entità deli Investimento decorsa la qua
le tutte le opere realizzate passeranno gratuitamente In pro
prietà al Comune 

- la realizzazione dell opera sarà a totale carico delia ditta co
si come la direzione e il collaudo del lavori nonché le eventua 
li opere di ripristino in superficie 
- al concessionario saranno riservati i diritti di uso per tutta la 

durata della concessione 
- la manutenzione ordinarla e straordinaria dell impianto spet

tano al concessionario 
- nei contratto di concessione saranno stabiliti < tempi e i modi 

della realizzazione dell opera nonché le garanzie tlnanz ai e 
che dovranno essere presentate Saranno altresì stabiliti I ca 
si di revoca del'a concessione per inadempimento grava e 
violazione delle norme stabilite per I uso 

La partecipazione al concorso 6 aperta a imprese Individuali o 
costituite in società a cooperative consorzi fra cooperative as 
sociazioni di Industriali consorzi e slmili anche non operanti 
nello specifico settore dell edilizia e abbiano • giudizio dell Am
ministrazione comunale i relativi requisiti 
Gli interessati dovranno presentare ai Comune di Cattolica ap
posita domanda di partecipazione redatta in carta legale antro 
le ore 12 del 120* giorno dalla data di pubblicazione del bando 
allegando la seguente documentazione 
1) dichiarazione di aver preso visione del luogo in cui dovrà es

sere realizzata l opera nonché delle disposizioni e preterì 
zioni di Prg in ordine alle caratteristiche delia stessa 

2) dichiarazione recante I impegno a produrre a suo tempo ta 
documentazione che I Amministrazione comunale riterrà op 
portuno richiedere ai fine di comprovare che la ditta preScel 
ta abbia i necessari requisiti al fine di assumere gli Impegni 
conseguenti alla realizzazione del! intervento 

3) documentazione idonea a comprovare la capacità tecnìco-tl 
nanxlarla delia ditta al fini della realizzazione dei) opera fi ri 
chiesta la presentazione di referenze bancarie idonee di al 
meno due istituti di credito anche in ordine al rilascio di fi 
deiussione a favore dell Amministrazione comunale 

In allegato alla domanda dovrà essere presentato il progetto di 
massima deli opera in tre copie corredato da relazione tecni 
ca relazione economica disegni piante e sezioni quotate Ih 
scala adeguata 
I progetti saranno esaminati da una apposita commissione no
minata dal Consiglio comunale la quale formulerà la proposta di 
scelta tenendo conto degli aspetti tecnici economici costruttivi 
e di funzionalità dei! Impianto 
La ditta prescelta dovrà successivamente provvedere a redige
re (I progetto esecutivo delle opere che si intendono realizzare e 
a presentarlo entro 1 termini che (Isserà I Amministrazione co
munale 
II progetto esecutivo verrà sottoposto ad approvazione del Con
siglio comunale occorrendo anche ai fini di cui ali articolo 1 del
la legge 3 gennaio 1978 n 1 unitamente allo schema di contrat
to di concessione 
La presentazione della domanda e del progetto non vincolano in 
ogni caso l Amministrazione comunale 
Per informazioni gli fnteressat potranno rivolgersi alla Riparti 
itone urbanistica dei Comune 
Cattolica 9 agosto 1989 

IL SINDACO Franco Mazzocchi 

6 l'Unità 

Giovedì 
17 agosto 1989 



Catanzaro 
Quattro 
medici 
denunciati 
m LAMETIA TERME. Il gtor 
no di Ferragosto si sa I Ila 
Ila è in lene Ed è ormai un 
rito a cui siamo abituati 

Ci sono pero alcuni seiwi 
indispensabili che devono 
continuare a funzionare e 
alcuni sfortunati individui 
che sono costretti a lavorare 
Ma la tentazione è forte e 
c e chi viene meno al pro-
pno dovere è accaduto a 
Lametia Terme in provincia 
di Catanzaro dove quattro 
medici delle guardie medi 
che cittadine che erano di 
turno il giorno di Ferragosto 
si sono resi irreperibili 

Il fatto è stato accertato 
dai carabmien che avendo 
trovato in un appartamento 
un cadavere in avanzato sta 
to di decomposizione ave 
vano bisogno di un medico 
per accertare se si trattasse 
di morte violenta o naturale 
I carabmien hanno cercato 
di rintracciare le quattro 
guardie mediche ma nella 
zona non e era nessun sani 
tano Al loro rientro i medici 
hanno protestato alferman 
do che erano andati fuon 
per effettuare delle visite a 
domicilio e che per questo 
avevano esposto il cartello 
di assenza Ma i carabmien 
non gli hanno creduto e 
hanno voluto venficare ne 
avevano ragione i controlli 
infatti hanno dato esito ne 
gatlvo 

Proprio una giornata sfor 
lunata per i quattro medici 
che sono stati denunciati 
per interruzione di pubblico 
servizio e truffa aggravata al 
danni dello Stato L arresto 
però non è slato eseguito 
perché altrimenti si sarebbe 
aggravata ulteriormente la 
già difficile situazione sani 
tarla della zona 

IN ITALIA 

Blitz dei carabinieri dei Nas 
in 411 case di cura e di riposo 
Cibi guasti, farmaci scaduti 
e pessime condizioni igieniche 

Due istituti abusivi in Sicilia 
A Napoli degenti evacuati > 
Scoperta anche truffe alle Osi 
col traffico delle fustelle, 

Lager per anziani e handicappati 
Stavolta è toccato a case di riposo e cura per an
ziani e handicappati Dopo quello negli ospedali e 
nei campeggi nuovo blitz dei carabinieri del Nu 
eleo antisofisticazioni Anche se i controlli erano 
nel! aria non sono mancate le cattive sorprese In 
Sicilia due istituti abusivi sequestrati E oltre al cibo 
guasto e i medicinali scaduti e è anche una bella 
truffa ai danni del servizio samtano nazionale 

CINZIA ROMANO 

••ROMA. Stavolta it blitz era 
stalo annuncialo Proprio ti 
ministro della Sanità De Lo
renzo aveva avvisato ali indo 
mani delle ispezioni negli 
ospedali e nei campeggi dei 
carabinieri del Nas che i con 
troll) si sarebbero estesi alle 
case di riposo e cura per an 
ziani ed handicappati non 
che ai bar e ai ristoranti Ma 
neanche questo è servito ad 
evitare spiacevoli sorprese Al 
solito nei frigoriferi credenze 
e magazzini i carabmien han 
no trovdto cibo guasto e in 
uno stato di pessima conser 
vazione Negli ambulatori agli 
anziani e handicappati si nfi 
lavano farmaci scaduti E e è 
anche una bella truffa at dan 
ni del servizio samtano nazio
nale col classico sistema del 
mitico delle fustelle dei far 
maci La Sicilia continua a 
mantenere il record dei se 
questn dopo la sala operato 
ria «abusiva» chiusa in una eli 
nica privata del Ragusano e i 
due campeggi senza autonz 
za2ione 1 carabinieri hanno 
stavolta sequestrato due istitu 
ti Rimarranno ancora in fun 
zione il tempo necessano per 
trasferire altrove gli anziani 
ospiti «Il problema che mi an 

gustia maggiormente - ha det 
to il ministro della Sanità De 
Lorenzo nnt-acciato in vacan 
za nella sua casa a Capri - è 
quello di aver constatato che 
in strutture sanitane pubbliche 
e private sono stati trovati me 
dicinali scaduti e senza fuslei 
le e che molti dei dirigenti di 
queste strutture operano sen 
za le prescritte autonzzaziom 
infrangendo leggi e normali 
ve Sono amareggiato per il 
costume di questa gente che 
vuole operare libera da vincoli 
istituzionali in pieno abusivi 
smo Se qualcuno mi nfen 
sco a qualche politico e no -
conclude De Lorenzo - ha 
detto che questi sono e saran 
no blitz sporadici ed occasio
nali presto si ricrederà* 

L operazione non è ancora 
finita Iniziata lunedi e prose 
guita a Ferragosto terminerà 
con altri contraili domani len 
il comandante dei Nas colon 
nello Rossetti dopo aver con 
segnato i primi dati al m miste 
ro della Sanità è andato a Na 
poli dove i carabmien hanno 
trovato «situazioni molto deli 
cate* Roba da mettersi le ma 
ni nei capelli molti anziani ed 

1 controlli effettuati 

Regioni 

Valle d Aosta 
Piemonte 
Lombardia 
Trentino A A 
Friuli V G 
Veneto 
Liguria 
Emilia Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Sardegna 
Abruzzi 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Totali 

Case 
di cura 

_ 
4 
6 
1 
1 
2 
1 
4 

13 
2 

-12 
1 

--
-
-
-1 
7 

62 

Cai* 
di riposo 

5 
25 
29 
11 
14 
29 
11 
27 
31 
3 

11 
14 
21 
14 
7 

19 
19 
14 
11 
17 

349 

handicappati sono stati trasfe 
riti d urgenza altrove Finora le 
ispezioni hanno riguardato 62 
case di cura e 349 case di n 
posa per anziani ed handi 
cappati Nella maggioranza 
dei casi si tratta di strutture 
private convenzionate che n 
cevono sovvenzioni dallo Sta 
to oltre alla retta pagata dagli 
stessi degenti Le Regioni am 
vano a pagare - denunciò re 
centemente la Cisl in un dos
sier consegnato alla magistra 
tura - fino a 4 milioni al mese 
per ospite che spesso integra 
con un altro milione di tasca 
propria 

Ma neanche questo fior di 

rette ha messo i ricoverati an 
ziani o handicappati al riparo 
da truffe ed abusi I carabime 
n hanno accertato 268 infra 
ziont di natura penale e 461 di 
natura amministrativa II gros 
so nguarda la pessima conser 
vazione e qualità del cibò Pe 
sce carne pasta ortaggi gua 
sti o di pessima qualità le et) 
chette di alcuni alimenti non 
erano conformi alle disposi 
2ioni di legge Cucine bagni 
magazzini presentavano visto 
se «carenze igienico funziona 
li Come dire topi e scaralag 
gì la fanno da padroni Cuo
chi mfermien e personale 
erano sprovvisti del necessa 

no libretto di idoneità sanità 
na 

Guai poi se 'gli anziani e gli 
handicappati avevano biso
gno di un adeguata assistenza 
sanitaria Tantissimi i medici 
nali scaduti che sono stati se 
questrati Ne era pieno ad 
esempio I ambulatorio dell o 
spizio «Achille Mortone» di La 
rino in provincia di Campo
basso Frugando tra le scatole 
dei farmaci inoltre i carabi 
nien ne hanno trovate diverse 
prive delle fustelle Subito è 
partita la denuncia per truffa 
ai danni del servizio samtano 
Il trucco è-sernplice la Usi pa 

ga il farmaco e lo fornisce gra 
tis con tanto di fustella alla 
casa di cura La casa di cura 
toglie la fustella che con la 
complicità di un medico e di 
un farmacista viene applicata 
su una ricetta falsa. Risultato 
la Usi paga due volte la stessa 
medicina e gli organizzatori 
della truffa si spartiscono i sol 
ci 

La Sicilia continua ad esse
re la patna dell abusivismo I 
carabmien hanno sequestrato 
due istituti sembra nel Paler 
mitano I centri resteranno in 
funzione fino a quando lutti 
gli anziani ospiti non verranno 
trasfenti in altre strutture 

La stona di «Gioanin» Marioni, anziano handicappato veneziano 

Vìve e lavora da 78 anni in ospedale 
«Andarmene? Ma qui ho la mia casa» 
Altro che vecchietti abbandonati d agosto A Ve 
nezia e è un signore che vive in ospedale da 78 
anni consecutivi Handicappato (una paralisi alle 
gambe) ma per il resto con una salute d i ferro 
Giovanni Manoni gode degli effetti d i un lascito d i 
un anonimo benefattore che ha subordinato la 
concessione al genatneo della sua eredità ad un 
ricovero «vitalizio» Nel frattempo fa I orologiaio 

DAL NOSTRO INVIATO 
M O N I L I SARTORI 

• I VENEZIA Pianoterra vici 
no ai chiostri reparto lungo 
degenti stanza numero otto 
chi cerca «Gioanin dei orolo 
gi» non ha che da seguire le 
frecce interne ali ospedale gè 
natneo «Giustinian» di Vene 
zia Come andare in un nego 
zio «Gioanin» Giovanni Ma 
rioni è un signore dalla stona 
singolare abita in ospedale 
fin dalia nascita dal 16 gen 
naio del 1912 Quasi 7B anni 
di fila Eppure a parte una pa 
ralisi delle gambe gode di ot 
Urna salute e di altrettanto 
buon umore Arguto lucido e 
Curioso racconta volentieri 
•Sono nato nell ospedale di S 
Maria della Pietà e mia mam 

ma mi ha abbandonato li Mai 
conosciuto genitori o parenti 
Da allora non sono più uscito 
da un ospedale Alla Pietà so 
no nmasto fino a 12 anni ho 
fatto le elementari e un anno 
e" corsi esterni ali istituto Arti 
i* anelli Poi colpito dalla pa 
ralisi alle gambe mi hanno 
trasferito ali Ospedale al Mare 
del Lido Quando avevo 17 
anni si è presentata I occasio 
ne del Giustiman Qualcuno 
aveva lasciato al genatneo I e 
redità subordinandola però 
alla concessione di un posto 
letto vitalizio ad un ammalato 
Sono stato scelto io Ho anco 
ra la carta sono a carico del 
I ospedale Vita naturai duran 

te » Ridacchia il signor Ma 
noni «Come un edera me 
son rampegà da tute le parti-

Pian piano si è scavato la 
sua nicchia si è talmente abi 
tuato ali ospedale da non 
prendere nemmeno in consi 
aerazione I idea di poterlo la 
sciare di condurre - certo as 
sistito come tanti handicappa 
ti - una vita «normale Dalle 
persone che venivano ricove 
rate ha assorbito le attuali co 
noscenze «Un professore di 
violino mi ha insegnato la mu 
sica* ed infatti suona benissi 
mo il mandolino ed una chi 
(arra che custodisce accanto 
al letto «Nel 1945 fu ncovera 
to un orologiaio Mi insegnò il 
mestiere» 

È da allora che Giovanni 
Mattoni diventa per mezza 
Venezia «Gioanin dei orologi» 
Ha una predisposizione natu 
rale un rocco magico Ripara 
gli orologi degli mfermien dei 
med ci de parenti di altn am 
malati la fama si spande in 
città Tantoché nel 1966 do 
pò la grande acqua alta gli 
portano in ospedale perfino 
I enorme orologio del campa 

mie di S Francesco guastato 
si Adesso lavora un pò me 
no anche perché I invasione 
degli orologi al quarzo gli ha 
ridotto il «mercato» Ma nella 
sua stanza d ospedale conser 
va ancora tutto I armamenta 
no pinzette e cacciavi!! ocu 
lan e rotelline cinghiette e ve 
tn di ricambio 

Ha fatto in tempo anche a 
vedere un pò di mondo «Ho 
carta bianca posso uscire 
quando voglio* E stato cinque 
volte a Lourdes ajtrettante a 
Loreto ed una volta in Vatica 
np da Papa Pacelli «Ma non 
sono bigotto» tiene a pareci 
sare Ha trascorso le vacanze 
estive fino a qu che anno fa 
in una locanda di collina a 
Crespano del Grappa «Mi ac 
compagnava un infermiere 
scelto dall ospedale io paga 
vo per tutti e due Tra pensio 
ne sociale e mestiere i soldi 
non mi mancano» e naturai 
mente molti gin per Venezia 
accompagnato dai numerosis
simi amici 

Si muove disinvolto usando 
un pa o di rudimentali carroz 
zme due normali sedie di le 

gno con le ruote sotto che 
spinge con due «racchette» 
Ne ha anche una elettnca 
moderna recente regalo della 
Regione ma prefensce «far 
movimento* La stanza do-
spedale dove «vive» attuai 
mente - «me I hanno dipinta 
d avono il colore che prefen 
sco» - è quasi un mmiappar 
tamento Due armadi ed un 
paio di mobiletti tengono il 
guardaroba i fem del mestie 
re ì libri gli scacchi ed uno 
scatolone col presepio «Lo 
faccio ogni Natale I unico pe 
nodo in cui mi viene la nostal 
già per la mia famiglia che 
non ho mai conosciuto» Leg 
gè molto si tiene al corrente 
ha una fitta rete di conoscenti 
visite o lettere ogni giorno E, 
naturalmente un grande tele 
visore «L ho comprato io poi 
ho fatto un patto con I amm, 
nitrazione loro pagano il ca, 
none alla mia morte gli lascio 
1 apparecchio Qua conosco 
tutti mi seguono mi fanno da 
mangiare E se mi capita una 
malattia non occorre nean 
che ricoverarmi Dica perché 
dovrei andarmene'» 

E il mago 
fece la fattura 
all'assessore 
• • FIRENZE. Fino ad ora la 
gamma di tipi noti elencava 
tra le altre fatture quella d a 
more1; di sesso di salute di 
vendetta Ma la prolifica fanta 
sia dei mestieranti delle stelle 
ha partorito un nuovo tipo 
quella amministrativa Sei un 
polifico un assessore scomo
do7 Intendi far rispettare i re 
golamentt comunali a tutti 
ambulanti artisti di strada e 
astrologi compresi? Attento a 
te incauto attento al tuo futu 
ro La fattura può colpirti 
quando e dove meno te lo 
aspetti Un nuovo corso inau 
gurato dal mago Pino Mando-
nno da qualche giorno in 
sciopero della fame contro il 
Comune di Firenze La prima 
vittima designata si chiama 
Graziano Ciom il dinamico e 
sanguigno assessore fiorenti 
no al traffico e alla polizia ur 
bana che in questo agosto 
appiccicoso e inquieto ha 
avuto la malaugurata idea di 
scendere in campo con inizia 
live concrete in favore dell in 
senmento lavorativo degli im 
migrati extracomunitan e per 
la tutela e la salvaguardia del 
centro stonco dalla minade di 
attività abusive e spesso de 
gradanti che vi si svolgono 
soprattutto di notte 

Cloni ha raccolto accuse di 
demagogia ma anche solida 
netà e appoggi significativi (il 
cardinale Piovanelii tra i pn 
mi) È stato imputato dai Ver 
di fiorentini di voler cacciare 
indiscnminatamente dal cen 
tro stonco quella pittoresca e 
complessa folla di mimi mu 
sicanti ciarlatani che da qual 
che anno anima le notti più 
afose Ma Pino Mandonno è 
un mago coi fiocchi non e è 
Ciom che tenga di fronte al 
suo potere E siccome un solo 
esempio può sortire un debo
le effetto ecco la fattura estesa 
ad altn colpevoli delle perse 
cuziom dei «maghi» il vicesin 
daco Cangila e il leader dei 
commercianti il promotore 
della lista civica anti immigra 
ti Valentino Giannotu (ma a 
differenza dei due ammini
stratori quest ultimo è stato 
minacciato solo nel portafo
glio non in più intime ne 
chez2e) 

Roba da ndere certo Ma 
cosa volete «aspettarvi di diver
so in un paese in cui i contri 
buenti pagano la lettura quoti 
diana dell oroscopo come 
apentivo at telegiornale di Rai 
due7 II Ciom non ci crede7 

Quindi ben gli sta OS.C 

Morto turista 
morso da vipera 
in Friuli 

È stato mortale per il turista veronese Dano Giabara di 63 
anni il morso di una vipera durante un escursióne sulle co) 
line di Rosazzo in Friuli Giabara stava percorrendo dome 
nica mattina assieme ad un amico un sentiero Quando si è 
sentito mordere ad una caviglia Si è girato e ha fatto in 
tempo a vedere una grossa vipera che scompariva nel to 
gliame Pochi ninuti dopo si è sentito male e ha perduto 
conoscenza Trasportato dappnma ali ospedale di uvidate 
e successivamente in quello di Udine nonostante le pronte 
cure dei sanitari non è nuscito ad uscire dal coma e marte 
di ha cessato di vivere La vipera io ha morso proprio sulla 
vena safena e questo ha determinato il rapido passaggio 
nella circolazione sanguigna del veleno 

Pensionato 
trova 170 milioni 
e li consegna 
ai carabinieri 

Un pensionato di 65 anni 
Aldo Cicchetti ha conse 
gnato ai carabinieri di Ric
cione un borsello contenen
te 170 milioni trovato nella 
stazione ferroviaria della cit 
ladina romagnola Lepiso-

^ m ^ m m m m m m M H w m d ' ° è avvenuto martedì sera 
I militi adesso cercano il «di 

stratto» che aveva riposto nel borsello 100 milioni in con 
tanti e 70 in titoli di credito Ali onesto pensionato che non 
ha approfittato dell occasione d oro arriverà una ncompen 

Concorso 
per sottufficiali 
dell'aeronautica 

Un concorso per 1 arruola 
mento di 1900 allievi sottuf 
ficiali del ruolo specialisti 
dell Aeronautica militare è 
stato indetto dal ministero 
della Difesa Lo rende nolo 
un comunicato in cui si pie 

^ ^ _ ^ _ , ^ — , „ — « n ^ cisa che il concorso riguar 
da le categorie aiutanti di 

sanità armieri assistenti tecnici automobilisti elettricisti 
elettromeccanici di bordo fotografi governo marconisti 
montaton motoristi Al concorso possono partecipare ì gio
vani nati tra il 1967 ed il 1973 con titolo di studio di licenza 
media mfenore Alle domande devono essere allegati certi 
ficati di brevetti o attestati di specializzazione e per i mino
renni I atto di assenso dei genitori I bandi del concorso so 
no disponibili presso i comandi e le associazioni dell Aero
nautica i distretti mihtan e le capitanene di porto 

Rientrato 
in Italia 
peschereccio 
con il «fantasma» 

Il peschereccio «Francesco 
I» è nenlrato a Riposto in 
provincia di Catania con un 
nuovo equipaggio il prece 
dente era sbarcato nel porto 
greco di Kissamov denun 
ciando la presenza di un 

^mt^mwm^mm^HmM.m^m «fantasma» Questa presun 
t i mistenosa presenza ha 

indotto i pescatori ad abbandonare il «Francesco I» 1 arma 
tore ha dovuto inviare altri marittimi meno Inclini a credere 
ai «fantasmi» Il nuovo equipaggio ha detto che durante la 
traversata dell Egeo e delio Jonio non è stato notato nulla 
di anormale a bordo A Kissamov il •Francesco 1» era giunto 
il 10 agosto scorso 

Compostela 
Protesta 
per corride 
in onore del Papa 

Una preannunciata sene di 
corride in concomitanza 
con i festeggiamenti per 
I imminente visita del Papa 
a Santiago di Compostela 
sono al centro di un comu 
meato di protesta diramato 

m^^~—^mm—m^mmmm a Roma dalla rappresentan 
te per I Italia dell Associa 

zione spagnola per la difesa dei dintti animali Nel docu 
mento viene fra 1 altro denunciata la «barbarie delia lauro* 
machia in cui sei ton per comda vengono torturali per venti 
minuti e poi uccisi per puro divertimento» 

Catturato 
squalo 
a Cefalo 

Uno squalo lungo due metn 
e del peso di circa 50 chilo
grammi è stato catturato a 
sei miglia a nord dalla costa 
di Cefalù dall equipaggio 
del motopeschereccio cela 
ludese «Vittona» dei fratelli 

mmammmm^a^m^m^m Miceli Un altro squalo delta 
lunghezza di circa cinque 

metn è stato visto a mezzo miglio dalla costa tirrenica in 
una zona di mare davanti alle spiagge di Tortora (Cosen 
za) e Maratea (Potenza) Altn squali sono stati avvistati nel 
mare di Favignana un isola delle Egadi 

In Trentino 
vietato fungo 
radioattivo 

Come già accaduto la scor 
sa settimana in Alto Adige 
anche tn Trentino sono sta 
te vietate la raccolta e la 
commercializzazione della 
•Pholiota caperata» un fun 
go tra i più ricercati nei bo» 

M B I M a i ^ H ^ M H H M I H M seni della provincia Le ana 
lisi compiute dal laboratorio 

di fisica sanitana hanno evidenziato la presenza di cesio 37 
e 34 nella misura di 1800 bequerel a fronte di un limite 
massimo di 600 bequerel fissato dalla legge II provvedi 
mento è stato firmato ten dal medico provinciale Lorenzo 
Filosi il quale non ha tuttavia adottato analoga misura per 
un altro fungo risultato ad elevato indice di radioattività la 
•Clytocibe ìnfundibuliformis» che non viene raccolto con la 
stessa assiduità 

GIUSEPPI VITTORI 

Festa nei lidi romagnoli 
Tutto esaurito, baldorie 
e tante risse da Far West 
(quasi mille i coinvolti) 
• • RIMINI Risse e gavetta ni 
sono stati i protagonisti indi 
scussi di questo Ferragosto a 
Rimini 

In tre giorni 994 persone 
(320 domenica 324 lunedi e 
350 ieri) soprattutto giovani 
sono state costrette a rivolger 
si al pronto soccorso per cura 
re fente da piccoli traumi 

Nella giornata di Ferragosto 
(ambulanza è stata costretta 
ad uscire 58 volte mentre le 
forze dell ordine sono interve 
nule più volte per placare ris 
se scoppiate per lo più a cau 
sa dei gavettoni La più spetta 
colare ha coinvolto circa 200 
persone al bagno di Riccione 
Un pugile è uscito con un oc 
chionero A Misano Adnatico 
una lite ha opposto un grup 
pò di milanesi a tre giovani 
del luogo I tre finiti in pretu 
ra hanno ncevuto «lordine» 
di non mettere piede in spiag 
già fino al 30 di settembre II 

clima di litig osila della riviera 
ha contagiato anche una fa 
miglia di Morciano di Roma 
gna dove manto e mogi e so 
no stati divisi dalle forze del 
I ordine il pretore li ha obbli 
gati a non convivere sotto lo 
stesso tetto in attesa della se 
parazione II Ferragosto è stato 
molto più tranquillo sui lidi ra 
vernati e ferraresi A Cervia 
tre giovani s sono feriti ten 
landò di sfuggire ai secchi 
d acqua Per il resto si è pre 
ferito festeggiare il giorno 
«clou* dell estate con bagni e 
tuffi in piscina durati tutta la 
notte 

Ma il «pienone» è durato il 
tempo di un week end da ieri 
sulle strade e autostrade del 
I Emilia Romagna la Polstrada 
segnala traffico supenore al 
normale in d rezione nord II 
rientro si sta svolgendo per il 
momento in modo ordinato 
senza incidenti o rallentamen 
ti 

— — — — Nesso, sul lago di Como, dovrebbe accogliere una comunità terapeutica 
Favorevoli il Pei e la Chiesa, contrari i «benpensanti» 

Un paese si spacca sulla droga 
Sembra un racconto dt Guareschi ma questa voi 
ta Peppone viaggia a braccetto con Don Camillo 
Nesso un paesino di 1500 anime «ulla sponda 
orientale del lago di Como e spaccato in due 
dalla droga o meglio dal terrorismo che qualcu 
no ha pensato d i fare sull insediamento di una 
comunità terapeutica Favorevoli i comunisti e la 
Chiesa contraria la schiera dei benpensanti 

DAL NOSTRO INVIATO 
SUSANNA RIPAMONTI 

• • NESSO Da un lato ci so 
no i comunisti e la Chiesa 
convinti che Nesso un paesi 
no sopra Como non debba 
sbattere la porta in faccia at 
gruppo di 12 extossicodipen 
denti che la comun tà [era 
peutica «Il Gabbiano» vuole 
portare in una vecchia villa sul 
lago Dall altro e è I anima co 
dina e benpensante del pae 
se capeggiata da un don Ro 
dngo locale Giordano Leon 
democnolano di fatto ma 
senza tessera in tasca 

Tutto è iniziato in chiesa 
una domenica di luglio II par 
reco don Giuseppe Romano 
nella sua omelia ha annuncia 
to che Nesso avrebbe presto 
ospitato una comunità di gio 
van usciti da esperienze di 
droga che hanno g à vissuto 
per parecchio tempo in co 
munita e che si accingono a 
fare 1 ultimo passo quello che 
dovrebbe portarli al reinsen 
mento sociale Don Giuseppe 
aveva dato 1 annuncio per in 
vitare la popolazione alla MÌÌ 

daneta per esortarla ad accet 
tare con disponibilità questi 
nuovi vicini di casa ma le sue 
parole sono andate al vento 

Nel giro di una settimana il 
signor Leoni ha organizzato 
una raccolta di firme e in tutti 
i bar le osterie i negozi del 
paese hanno iniziato a circo 
lare foglietti senza nessuna in 
testatone che ponevano bru 
talmente questo quesito sei 
favorevole ali insediamento 
dei drogati a Nesso' 

Per essere più esplicito a 
quelli che esitavano a firmare 
Leoni e i suoi "bravi* diceva 
no «Se non firmi sei un droga 
to o un comunista» Se non 
riuscivano a tocLa"e il cuore 
puntavano d rettamente di 
portafoglio «L immagine del 
paese andrà a picco e il vaio 
re delle case sarà dimezzato» 
E quando le parole non basta 
vano si passava senza mezzi 
termini a metodi squadristi 
un giorno - raccontano in 
paese - ha letteralmente pre 

so a calci nel sedere un ragaz 
zo che si nfiutava di sottoscri 
vere quell assurda petizione 
Con questi «solidi* argomenti 
Don Rodngo è riuscito a rac 
cogliere quasi 600 firme la 
metà della popolazione adul 
ta 

Adesso la sezione locale 
del Pei e le forze che in consi 
glio comunale siedono dietro 
ai banchi della minoranza 
stanno cercando faticosamen 
te di ricomporre gli animi e 
quantomeno di fare informa 
zione seria Gianfranco Garga 
ntgo segretano della Camera 
del lavoro di Como ha preso 
la parola durante un affollatis
sima assemblea cittadina Do
po il suo intervento mezzo 
paese ha applaudito ma il 
giorno dopo la faida è conti 
nuata più feroce 

Renato Longoni segretario 
della sezione del Pei è avvìi to 
•Abbiamo amministrato que 
sto paese fino ali 88 per 16 
anni Siamo misciti a fare tan 

te cose importanti è possibile 
che adesso non sia nmasto 
propno niente'» Carlo Scotti 
indipendente di sinistra rap
presentante della minoranza 
ha chiesto una convocazione 
straordinaria del consiglio co 
munale convinto che alla fine 
la buona fede debba prevale 
re 

L amministrazione comu 
naie a direzione De Pn ha 
fatto finora la parte di Ponzio 
Pilato preoccupala di non 
perdere i voti delle anime bel 
le che il «dragato» lo vedreb 
bero bene solo tn galera, ma 
anche resi a ad appanre pale 
semente becera e forcaiola 

Non è in discussione un si o 
un no alla comunità terapeuti 
ca un Comune non ha diritto 
di veto su questa materia Ma 
quei dodici ragazzi che trave 
ranno una popolazione ostile 
e prevenuta dovranno propno 
affrontare una prova cosi dura 
per riavere il loro lasciapassa 
re nella società' 

A Treviso figlio «rapito» 

«Avviso a tutte le auto: 
trovate Davide e portate 
il bambino al suo papà» 
••TREVISO Aveva 3 anni 
quando e stato «rapito» dalla 
mamma Adesso ne ha 6 e 
Davide De Franceschi è diven 
tato improvvisamente il barn 
bino più -ricercato» d Italia da 
un paio di giorni quando cioè 
è d venuta definitiva una sen 
lenza che lo affida at padre 
Marco commerciante a Rimi 
ni A tutte le questure e co
mandi di carabmien è giunto 
un fonogramma con ordine di 
trovare il bambino e conse 
gnarlo al papà Davide a 
quanto pare sino a pochissi 
mo tempo fa avrebbe trascor 
so la «latitanza» assieme alla 
madre in un istituto religioso 
in provincia di Treviso che 
aveva concesso ospitalità 
Marco De Franceschi e San 
dra Girardi ura giovane trevi 
giana si conobbero e sposa 
rono nel 1982 grazie ad un 
annuncio matrimoniale Lan 
no dopo nacque Davide ma il 
matrimonio era già naufragato 
e Sandra Girardi tornò a Trevi 

so portando con se il neona 
to Qualche anno più tardi a 
fine 1986 il tribunale - ravvi 
sando problemi di carattere 
psichico nella mamma - affi 
dò in via provvisoria Davide al 
nonni patemi Da quel mo
mento però bimbo e Sandra 
Girardi scomparvero mentre 
la battaglia legale per decide 
re a chi affidare definitiva 
mente il figlio proseguiva sen 
za esclusioni di colpi La don 
na accusava lex, manto di 
«tendenze omosessuali» que
st ultimo la riteneva «plagiata» 
dai geniton che avevano 
sempre avversato il matnmo-
ruo Alia fine in base a nume
rose perizie ia Corte d appel 
lo di Bologna si e espressa in 
favore del padre A Rimini ì 
De Franceschi possiedono un 
negozio di articoli da regalo 
La nonna patema ha scritto 
pochi mesi fa anche un libro 
(«Ragazzo padre») sulla vi 
cenda 
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IN ITALIA 

«Frecce tricolori» 
Voleranno in Belgio 
ad un anno dall'incidente 
Proteste in Germania 
Ad un anno esatto dall'incidente di Ramstem che 
costò la vita a settanta persone, le «Frecce tricolo-
ri», la pattuglia acrobatica dell aeronautica milita 
re italiana, torneranno a volare L occasione le 
«journées dell'air» di Charlerot in Belgio Proteste 
in Germania, imbarazzo tra le autorità li portavo
ce dell aeronautica italiana «Ci hanno invitato, 
non competeva a noi rifiutare» 

DAL NOSTRO INVIATO 

• BONN Disagio imbaraz 
EO delle fonti ufficiali e qua) 
rhc protesta ha suscitato in 
Germania la notìzia che le 
•Frecce Tricolori» la pattuglia 
acrobatica dell aeronautica 
militare italiana che (anno 
scorso fu protagonista di un 
gravissimo incidente a Ram 
stein che costò la vita a set 
tanta persone torneranno ad 
esibirsi in una manifestazione 
ufficiale fuori d Italia L an 
nuncio della reentrée interna 
zionale il prossimo 27 agosto 
alle «Journées de I air» di Char 
leroi in Belgio non è stato 
commentato da alcuna autori 
tà ufficiale della Repubblica 
federale ma diversi giornali 
ne hanno parlato ricordando 
[entità della tragedia di cui te 
«•Frecce» furono responsabili a 
Ramstein dove li 28 agosto 
1988 due aerei si scontrarono 
in volo a 30 metri di quota e 
uno cadde provocando la 
morte di 70 spettatori e sotto 
lineando il particolare che la 
nuova esibizione della pattu 
glia acrobatica italiana awer 
rà quasi esattamente un anno 
dopo quella terribile giornata 

Ce da chiedersi in effetti 
con quale sensibilità si sia 
scelto di far tornare le «Frec 
ce» ad esibirsi proprio nell an 
niversario di un evento che 
oltre che costare la vita a 70 
Innocenti provocò un ondata 
di commozione e di Indigna 
zione per la leggerezza con 

cui si organizzavano (e si 
continuano ad organizzare 
evidentemente) mamfestazio 
ni aeree rischiose per t parte 
cipanti e gli spettatori 

D altronde di un insensibi 
Irta davvero deplorevole dette 
ro testimonianza subito dopo 
la tragedia di Ramstein le 
stesse autontà non solo mili 
tari italiane Qualche giornale 
tedesco riporta a questo prò 
posilo la risposta pilatesca 
del portavoce del ministero 
dell Aeronautica italiana alla 
domanda se la decisione di 
partecipare ai meeting di 
Charleroi non debba essere 
considerata quanto meno 
inopportuna «Le autontà bel 
ghe ci hanno invitato a parte 
cipare non competeva a noi 
rifiutare» E già 

Le «autontà belghe» intan 
to si son curate di far sapere 
che le «Frecce uicolon» sono 
state escluse dalla manifesta 
zione curata dall aeronautica 
militare che s) è tenuta il me 
se scorso a Coxijde e che non 
sono invitate a quella che si 
(en à il 9 e 10 settembre a Bru 
stem non lontano da Bruxel 
Ics Chi si sia assunto la re 
sponsabihta di chiedere la lo 
ro presenza per il gran finale 
delle «joumées de I air» ali ae 
rofrOrto d| Gosselies presso 
Charleroi il 27 agosto invece 
ne isuno lo ha chiarito 

ClPSo 

Isola di Pantelleria 
15 chilometri di costa 
investiti da una coltre 
di olio e catrame 
• i PANTELLERIA Una coltre 
di catrame ha investito 15 chi 
lometrì di costa dell isola di 
Pantelleria Secondo le auton 
tà marittime del luogo il pie 
colo «disastro» ecologico è 
slato causato da) lavaggio dei 
serbatoi di una delle molte 
petroliere che superato il ca 
naie di Suez fanno rotta fra il 
Mediterraneo e il Golfo Persi 
co Sulta chiazza sono stati 
versati ingenti quantitativi di 
solventi chimici dagli equipag 
gi di due motovedette della 
capitaneria di porto al (ine di 
lar precipitare il petrolio in 
fondo al mare II sindaco ha 
intanto chiesto al neo-ministro 
della Protezione civile Vito 
Lattanzio I invio di uomini e 

mezzi per proseguire al me 
gito nella pulizia della costa 
inquinata II tratto di scogliera 
più sporco è verso il «Bue Ma 
rino» e Katbuale dove solita 
mente si tuffano tn mare mi 
gliaia di turisti II mare nei frat 
tempo sembra aver riacquista 
to la sua limpidezza Rimane 
il problema degli scogli Per 
evilare un ultenore inquina 
mento si vuole evitare di gel 
tani sopra solventi «Comun 
qui -assicura il sindaco di 
Pantellema Giovanni Accar 
di- il mare è rimasto integro 
e confidiamo nella responsa 
btlità di tutti sia per evitare al 
larmismi sia perché in futuro 
no i si verifichino più incidenti 
dei genere» 

Il ministro defj'intemo, 
come ogni Ferragosto, 
ha incontrato x 

le forze di polizia 

Dopo saluti e rinfreschi 
ha preso l'aereo 
che lo ha portato 
tra i monti della Locride 

Gava rincuora le truppe 
«Non abbassiamo la guardia» 
Tour ferragostano col ministro degli Interni Antonio 
Gava, in visita nelle caserme delle forze di polizia 
Tra afa e rinfreschi, si nesce a strappare qualche 
battuta al ministro scardinando le difese delle guar
die del corpo Qualche esempio9 «Nei sequestn di 
persona né linea dura né linea morbida, solo la via 
della legalità» «Liti tra Sica e Falcone7 Invenzioni 
dei giornalisti E su Sica non ho riserve-

MARCO BRANDO 

H ROMA La mattina del 
giorno di Ferragosto a Roma 
si possono incontrare solo 
due tipi di «passanti* i turisti 
giapponesi granitici dietro le 
loro macchine fotografiche i 
giornalisti impegnati a drtb 
blare le guardie del corpo del 
ministro dell Interno di turno 
a passeggio per la citta còme 
vuole la tradizione per «espn 
mere la solidarietà» a poliziot 
ti carabinieri vigili del fuoco 
e fiamme gialle (e quest anno 
pure ai vigili urbani capitoli 
ni) Anche I altro giorno il co
pione si è npetuto 

La giornata ferragostana del 
ministro Antonio Gava inizia 
con la visita ali ospedale San 
Giovanni ali agente dei Nocs 
Armando Silvestro ferito gra 
vemenle net blitz contro i ra 
pilori dell industriale Belardi 
nel!) Con un ora di ntardo 
Gava amva al Viminale Dopo 
il rinfresco si parte «Un ceca* 
sione per venficare lo stato dì 
efficienza raggiunto* dice 
Con lui il capo della polizia 
Parisi il pretetto di Roma Vo 
ci il capo di gabinetto del Vi 
minale Lattarulo oltre a un 
nutrito seguito di alti funzio 
nari 200 metri a piedi ed ecco 
la prima tappa la caserma dei 
vigili del fuoco Nel cortile una 
scala alta cinquanta metn -
«una delle poche in Europa» 
assicurano - munita di ascen 
sore Del tutto inutile per «sai 
vare» poco pnma Sandro Per 
tini nmasto chiuso fuori dal 

suo appartamento Altro rio 
fresco e si parte per la questu 
ra vicinisima 

•Bene bene Là c e lana 
condizionata Che bello • 
geme un cronista affranto dal 
caldo Sulla porta Gava è atte 
so dal questore Kmprota limi 
nistro parla e sorride beato 
mentre le sue guardie del cor 
pò sgomitano a più non pos 
so Ecco la sala operativa 
540mila richieste d intervento 
nei primi sei mesi di quet an 
no il 60 per cento tn più del 
1988 In cortile un? mimpara 
ta compresi due cani poliziot 
to «Morde7* chiede Gava pn 
ma di grattare la tèsta di uno 
dei lupi «Ammazza se lo 
morde sai che notizia* dice 
un giornalista Niente da fare 
mente notizia Altra, tappa 
questa volta a bordo di due 
pullman obiettivo la caserma 
dei vigili urbani romani in 
cappati negli ultimi tempi in 
qualche guaio con la magi 
stratura e in qualche diverbio 
con la polizia «Sporadici in 
cresciosi episodi» dice il mini 
stro «I vigili urbani di Roma 
saranno pronti ali appunta 
mento con i Mondiali del 90» 
garantisce il commissario al 
Comune di Roma Angelo Bar 
bato al quale Gava augura di 
portare «con rapidità la citta 
dinanza alle elezioni» (previ 
Ste per il 29 ottobre) 

I pullman rombano ci at 
tende il comando generale 
dei carabinieri Nella bella 

Antonio Gava e il capo della polizia Parisi in una pausa della loro visita alle forze dell ordine 

centrale operativa Gava viene 
messo in contatto con una 
pattuglia di carabinieri «di 
guardia» davanti alla grotta az 
zurra di Capn «Sono il mini 
stro Gava buon lavoro» Altro 
rinfresco champagne a digiu 
no qualcuno - tra caldo e al 
eoo! accumulato a forza di 
nnfreschi - comincia a trabal 
lare Fiore ali occhiello del 
I Arma ti blitz in pieno svolgi 
mento nelle case di cura per 
anziani e handicappati Ulti 
ma tappa il comando genera 
le della Guardia di finanza 
questa volta Gava raggiunge 
via etere una pattuglia di fi 
nanzien sorpresi sopra Bardo-
necchia Fine del giro II mini 
stro corre sgommando verso 
I aeroporto dove I attende 
I aereo che Ao porterà in 
Aspromonte 

Al termine del tour sui 

block notes una sene di perle 
del Gava pensiero Qualche 
esempio' Sequestn di perso 
na «Né linea dura né linea 
morbida si tratta di seguire la 
via della legalità Però occorre 
un comportamento omoge 
neo della magistratura nel 
qual caso non sarà neppure 
necessario modificare la teg 
gè» Violenza negli stadi «Il 25 
agosto ci sarà una nunione 
con i rappresentati della Lega 
e delle società ne seguirà 
un altra dedicata ai Mondiali 
con perfetti e rappresentanti 
delle vane città» Mafia «Utiliz 
zeremo di più i servizi di SKU 
rezza Mi meraviglio che il mi 
nistro ombra dell Interno Tor 
torcila vi si opponga quando 
nel Comitato di controllo dei 
servizi si era detto favorevole» 
Lotta alla criminalità organiz 
zata «Vi è un bilancio di mag 

giore attività e di maggiore im 
pegno delle forze di polizia 
Ma non dobbiamo abbassare 
la guardia Sono allo studio di 
una commissione mista mini 
stenale modifiche al sistema 
degli appalti per combattere 
le infiltrazioni mafiose» Alto 
commissario Sica «Non ho ri 
serve ma solidarietà Poteri ne 
ha già tanti se gliene vogliono 
dare altri non sarò certo io ad 
oppormi* Sica contro Falco 
ne «Lo hanno scntio i giornali 
ma non è vero» Una doman 
da per chiudere in bellezza 
signor ministro è stato accer 
tato che lei nel suo collegio 
elettorale avrebbe ottenuto 
grazie a brogli cinquantamila 
preferenze in più Cosa ne 
pensa? «Quante esagerazioni 
Comunque e un problema 
che non mi nguarda» Beato 
lui 

Scoperti tre nuovi covi in Aspromonte 
M REGGIO CALABRIA Tre co
vi già utilizzati ed uno ancora 
in costruzione Questo il nsul 
tato delle ncerche che i cara 
bmiert del gruppo di Reggio 
Calabna e delle compagnie di 
Locri e Bianco stanno eflet 
tuando sull Aspromonte 1 co 
vi scoperti si trovano nella zo
na Ira San Luca e Natile dove 
già il 14 agosto in contrada 
Brumaro era stato trovato un 
nfugio usato per nascondere 
latitanti e sequestrati e prò 
babilmente pnmo luogo di 

pngioma dell avvocato Nicola 
Campisi I carabinieri stanno 
in pratica setacciando i due 
versanti della collina di Con 
trada Brumaro che affacciano 
su San Luca e Natile I covi si 
trovano in temlon non dema 
mali tutti di proprietà privata 
e disfano pochi metn I uno 
dall altro In uno di essi è stata 
trovata una coperta di lana 
che nsponde alle carattensti 
che del plaid e! scritto da 
Campisi e che sarebbe stato 

utilizzato durante le fasi delta 
pngioma Sono state trovate 
anche lettere indinzzate a per 
sone di San Luca e in questo 
senso sono già cominciati i 
pnmi accertamenti ed mdagi 
ni 

Il covo ancora in costruzio 
ne era molto probabilmente 
destinato a fare da base per 
un nuovo sequestro di perso 
na da portare a termine nella 
zona E stato scavato nella 
roccia con un apertura di un 
metro e cinquanta e foderato 

di lamiera A! suo interno so 
no stati trovati badili picconi 
ed anche schedine del toto 
calcio già giocate dello stesso 
tipo di quelle trovate nel covo 
scopertoli 14 agosto 

Circa I Operazione in corso 
i carabinieri ne hanno sottoli 
neato il carattere «certosino* 
di indagine e ricerche a tap 
peto nell intera zona Secon 
do le pnme ipotesi propno 
nella zona d) Contrada Bru 
maro potrebbe trovarsi la 

maggior parte dei nfugi utiliz 
zati dall Anonima di San Luca 
e Natile Per trovare elementi 
utili si stanno vagliando anche 
le descrizioni fatte da altri se 
questrati nel passato circa i 
luoghi dell» loro detenzione 
Le indagini sono complicate 
dal fatto che molto spesso IA 
nomina a sequestro Imito 
mooifica il covo se si tratta di 
luogo naturale o lo distrugge 
qualora il covo sia artificiale 
creato cioè appositamente 
per la durata del rapimento 

Sequestri 

Appello 
del padre 
di Cesare 
WB ROMA «Date un segnale 
che Cesare è vivo» L appello 
è stato lanciato ai rapitori per 
ferragosto dal padre Luigi Ca 
sella a cui segue una lettera 
aperta del vescovo di Acerra 
monsignor Antonio Rtboldi 
Angela Casella timida casa 
Itnga di Pavia divenuta «ma 
dre coraggio» contro I anont 
ma sequestn in Aspromonte 
ora lascia parlare il manto 
proprietario di una concessio 
narla di auto a cui è stato 
chiesto dapprima un riscatto 
da un miliardo e poi ad apri 
le ancora un altro millanto 
«Alle persone che tengono in 
ostaggio mio figlio - è il mes 
saggio di Luigi Casella - di 
chiaro la mia disponibilità a 
trattare e a concludere la vi 
cenda ma pnma voglio una 
dimostrazione che il ragazzo 
è in vita Fatemi avere questo 
segnale al più presto* Di Ce 
sare rapito il 19 gennaio 88 
non si sa niente da fine mar 
zo 11 vescovo di Acerra che si 
offerse intermediano fra fami 
lian e rapitori ha scritto ai ra 
piton nel giorno di Maria As
sunta «Per tanti oggi non è fé 
sta - inizia ia lettera aperta - e 
a questi vorrei giungessero al 
meno gli augun che rompano 
la loro solitudine» E cita oltre 
a Cesare Casella Carlo Cela 
don Andrea Cortellezzi Mirel 
la Sirocchi anchessl nelle 
mani dei sequestratori «Da 
mesi - prosegue il vescovo -
la nazione ha gli occhi puntati 
sull Aspromonte per vedere i 
lineamenti di questi fratelli 
Ma ì sequestratori non conce 
dono neppure quello che i 
più terribili boia sono soliti 
dare il dono di vedere alme 
no i propri cari» Il vescovo di 
Acerra si rivolge a loro «An 
che a voi che apparite agli oc 
chi di tutti squallidi o inconsa 
pevoli di tanta crudeltà e do
lore un augurio» E aggiunge 
«Se avete ancora un pezzo di 
cuore lasciateli liberi Non 
farlo è calarsi nell abisso della 
mostruosità» 

Mattarella 

Consegnato 
a Sica 
il dossier 
«PALERMO ! magistrati del 
pool antimafia dell ufficio 
istruzione e della Procura del* 
la Repubblica con la parteci
pazione del procuratore ag
giunto Pietro Giammanco 
hanno consegnato al dottor 
Lons D Ambrosio collabora 
toro dell alto commissario per 
la lotta alla mafia Domenico 
Sica le acquisizioni prece» 
suah sul delitto Mattarella II 
dottor D Ambrosio è un magi
strato posto fuori ruolo ed ha 
diretto varie inchieste su pre
senze mafiose a Roma e loro 
possibili connessioni con ter
roristi nen e la cosiddetta 
«banda della Magliana» 

In ambienti giudiziari é sta
to fatto osservare che questo 
scambio di informazioni rap
presenta un «fatto istituzionale 
e sottolinea la ritrovata intesa 
operativa tra la magistratura di 
Palermo e I alto commissana 
to» I) dottor Loris D Ambrosio 
da) canto suo ha fornito indi 
cazioni raccolte nel corso di 
varie indagini in corso a Bolo
gna ed in altre sedi giudizia
rie già acquisite dall alto 
commissariato 

Il presidente della Regione 
siciliana Piersanti Mattarella 
de fu ucciso da un solo killer 
nel giorno dell Epifania di no
ve anni fa dinanzi la sua abi
tazione in viale della Libertà 
Era colpevole di aver governa
to con I astensione del Pei 
Cristiano Fioravanti ha accu
sato del delitto il fratello Giti-
sva terrorista itero La prewn 
za di quest ultimo e della sua 
compagna Francesca Maro-
bro in Sicilia era stata provata 
nel corso delle indagini svolte 
dalla sezione istruttoria di Pa
lermo Tra le varie ipotesi pre
se in considerazione negli 
ambienti giudiziari una ipotiz
za una saldatura tra il terrori
smo nero e la mafia con uno 
scambio di reciproci «favori» 
L inchiesta di Palermo è pros 
sima alta conclusione 

Mucillagine in Abruzzo 
Le alghe avanzano 
verso il Gargano 
Pronte le difese 
• i PESCARA La calata delle 
alghe dell Adriatico continua 
Superate le Marche ora si av 
vicinano a Vasto in Abruzzo 
Gli aerei che quotidianamente 
perlustrano la costa ne hanno 
avvistato una fascia rosso-
mattone di 40 metn di lar 
ghezza tra Giulianova in prò 
vincia di Teramo e Montestl-
vano nel Pescarese 

L assessorato ali ecologia 
dell Abruzzo ha condotto una 
sene di nlevamenti e precisa 
che le alghe rosse erano state 
avvistate il 14 agosto solo nel 
tratto di mare tra Pineta e Cit 
tà Sani Angelo a duecento 
metn dalla costa Dunque il 

fenomeno algaceo si sta 
estendendo velocemente La 
massa si compatta assotti 
gliandosi a ridosso del litorale 
La mucillagine invece stazio
na in banchi di 200-300 metri 
di larghezza oltre la lascia 
delle alghe più a largo L as
sessore abruzzese ali ecolo
gia Piero DAndreamaneo 
rende noto che sul posto si 
sono immediatamente recati j 
battelli anli alga predisposti 
da tempo dalla Regione «Se 
sarà necessario - comunica 
1 assessore - istalleremo delle 
bamere protettive a 200 metn 
dalla nva» Si teme un nuovo 
danno al turismo sui lidi atfol 
lati del Gargano 

— — — — Positivo il confronto con l'88:821 morti in meno dall'inizio dell'anno 

Ferragosto al volante, più auto meno incidenti 
Meno incidenti meno tenti più auto in giro per 11 
talia Secondo le immancabili statistiche post ferra
gostane sull esodo le cose vanno al meglio Non so
lo gli esperti ci dicono che 189 sta registrando un 
calo dei morti sulle strade Un altro applauso in
somma alla politica dei «110» allora Ma non è il 
caso di essere soddisfatti a meno che non si consi 
den «normale la morte di 283 persone in 15 giorni 

TONI FONTANA 

I H ROMA È stata il solilo 
prevedibile Ferragosto ali ita 
liana Grande ressa in ogni 
angolo turistico d Italia Gite 
scampagnale e purtroppo 
I Immancabile e mterminabi 
le elenco delle vittime sulla 
strada Non manca la con 
sueta selva di dati (orniti dal 
la Polslrada che fotografano 
le sciagure ferragostane 
Scorrendoli pare che lutto va 
da per il meglio Tutu al vo 
lante naturalmente (mezzo 
milione di vetture in più in gì 
ro tra man monti e città) di 
annuiscono gli incidenti e i 
ierill C è per la verità un mor 
to in più nspello al Ferrago 
sto 88 E non vi è dubbio che 
la politica del 110 chilometn 
allora (che non molti a 
onor del vero rispettano) si 
prende un altra noia di meri 
lo Cosi come le supermulle 
che in città e in auloslrada 
hanno con ogni probabilità 

determinalo il calo delle con 
irawenzlonl E tuttavia l dati 
vanno leni per intero e vi si 
trova la conferma scontata 
ma non per questo accettabi 
le che come ogni Ferragosto 
an< he quello dell 89 si è por 
tato via decine di vite umane 
venti per la precisione Ancor 
più terrificante li bilancio dei 
primi quindici giorni di ago 
sto 283 persone hanno perso 
la vila E non giova consolarsi 
col fatto che fo scorso anno 
erano 38 di più La consueta 
strage insomma dovuta a 
mille molivi non ultimi I im 
prudenza le coree e i sorpas 
si azzardati Ed eccoci alla 
sei /a dei dati incidenti e feri 
ti •>! diceva sono in diminu 
zione mentre li tralfico è au 
mentalo di oltre mezzo milio 
ne di veicoli 

Martedì si sono messi in 
molo 6 573 700 veicoli gli in 
cidenti sono stali 458 eie 76 

F ri-ni.it ir t p p JF i r p i o r i 3 3 •• dell Arno nel centro di Firenze 

in meno rispetto al Ferrago 
sto 88 venti le vittime 436 
fenti 130 in meno nspetto al
lo scorso anno Lo scorso an 
no i veicoli sulle strade furo 
r o 6074 500 Più numerosi 
gli incidenti 534 diciannove 
le vittime della strada Dati 
confermati dall analisi dei 
pnmi 15 giorni di agosto nell 

8 

88 cerano stati 321 morti 
quest anno 28 ì E sempre se 
condo le statistiche anche le 
contravvenzioni sono dimi 
nuile diecimila quest anno 
oltre diciottomila nell 88 La 
conferma che la spiegazione 
va ricercata ni»l! effetto mul 
te» viene dal dato sulle infra 
zioni per i limiti di velocita 

l 'Unità 

Giovedì 
17 agosto 1989 

Quest annq sono state solo 
158 mentre furono 492 
nell 88 (quando i limiti erano 
per altro già in vigore) Ben 
5158 le multe per guida peri 
colosa e altre irregolarità (ol 
tre duemila in meno rispetto 
ali 88) Quarantacinque le 
patenti di guida sequestrate 
da polizia e carabinieri Se 

I «osservatorio» allarga ulte 
normente la propria ricogni 
zione si scopre che la ten 
denza ferragostana trova ulte 
non conferme nell 89 e cioè 
dal primo gennaio a ieri il 
numero delle vittime della 
strada è diminuito rispetto al 
lo stesso periodo dell 88 I 
morti sono siati 4003 821 in 
meno (il 17% in meno) ri 
spetto allo stesso periodo 
dell anno scorso I feriti negli 
incidenti sono stati 110 703 
contro i 124 045 dell 88 
(13 342 cioè il 10% in me 
no) Anche gli incidenti sono 
diminuiti sono stati 169 191 
oltre cinquemila in meno ri 
spetto allo stesso periodo 
dell anno scorso In questo 
quadro apparentemente pò 
sitivo il dato più negativo ri 
guarda la Puglia In questa re 
g one il bilancio di Ferragosto 
è terribile tn soli tre giorni 
cioè tra domenica e ieri i 
morti sulle strade pugliesi so
no stati 19 II bilancio è appe 
santito dal tremendo inciden 
te avvenuto alla vigilia della 
festa sulla statale 98 vicino a 
Bari dove nello scontro tra 
due utilitarie hanno perso la 
v ta otto persone Un altro 
grave incidente net pressi di 
Spinazzola in provincia di 
Bari dove tre giovani ventenni 
hanno perso la vita finendo 
con 1 auto fuori strada 

.'UNITA VACANZE 
MILANO • Viale Fulvio Testi 75 • Telefono (02) 64 40 361 

ROMA - Via dei Taurini 19 - Telefono (06) 40 490 345 

Tour del Perà 
Partenza 31 ottobre - Trasporto voli di linea Klm 

Durata 17 giorni 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE LIRE 3 380 000 

(supplemento partenza da Roma lire 120 000) 

Informazioni «fiche presso le Federazioni del Partilo comunista italiano 

Sui laghi novaresi con la Festa de l'Unità 
BORGOMANERO - DAL 25/8 AL 3/9/89 
Le sezioni del Pei della zona di Borgomanero vi propongono di trascorre
re una piacevole giornata a carattere culturale, turistico, gastronomico 
nella zona dei laghi Maggiore e Oria 
Gli Itinerari sono t seguenti 

1) BORGOMANERO-ORTA-CIGNESE-ALPINO-STRESA-BORGOMANERO 
2) BORGOMANERO-ARONA S CARLO-STRESA-ORTA-BORGOMANERO 
3) LUOGHI DELLA RESISTENZA: MEGOLO E FONDOTOCE 
Le compagne/i della zona vi faranno da guida sui vostri mezzi (pullman) e 
vi illustreranno le caratteristiche storico-cultural! e socio-economiche del 
territorio 
Inizio giro turistico ore 9 - Termine ore 13 

Pranzo ore 1315 (menu di specialità locali) - PREZZO FISSO L. 25.000 
INFORMAZIONI • Tutti I giorni escluse le domeniche dallo 17 30 alla 19,30 
Sabato dalle 10 alle 12 30 al seguente numero 0322/843.193 

http://ri-ni.it


IN ITALIA 

ÌI centro «Leoncavallo» Lo stabile di un'immobiliare 
occupato da punk e autonomi subito raso al suolo 
sgomberato da polizia e ce senza autorizzazione 
Decine di feriti e arresti La protesta dei comunisti 

lacrimogeni e molotov 
Ore 7: battaglia a Milano 
Un'or» di guerriglia urbana ha svegliato len mattina 
un quartiere della periferia nord di Milano poliziot
ti e carabinieri hanno dato l'assalto al «Leoncaval
lo uri centro sociale occupato da quattordici anni 
da autonomi, punk e anarchici Penti su entrambi i 
fronti,véntisei occupanti in carcere einquantacm
que denunciati Ma il Comune non è neppure stato 
avvisato. Protesta il Partito comunista 

LUCA PAZZO 

• i MILANO Da una pane 
centocinquanta carabinieri e 
poliziotti in assetto da com 
battimento sbarcati dai furgo 
ni blindali nel cuore di un 
quartiere svuotato dalle va 
canze* e àncora addormenta 
to Dal! altra asserragliati al 
I interno dello stabilimento 
abbandonato un centinaio di 
ragazzi tra I sedici e I treni an 
ni Da un lato elmetti e giub
botti antiproiettili manganelli 
moschetti cqn i Candelotti la 
crime-geni innestati Pali altro 
capelli lunghi crani rasati 
creste arancioni da punk e 
caschi mattoni tesole botti 
glie vuote e bottiglie molotov 
Per podril minuti tri le sette e 
le scitfe dieci di ieri mattina 
un tentativo di dialogo si è 
consumato attraverso il gran 
de muro coperto dì graffiti e il 
cancello barricato dati Inter 
no Pòì è scoppiata la scintilla 
e via Leoncavallo via Manci 
nclli vìtìf ordirà via Teodo 
sio pfazza Durante strade di 
un quartiere popolare tra il 
centro di Milano e Sesto San 
Giovanni si sono svegliate 
con un clima di altri tempi 
sotto il ronzio degli elicotteri e 
con 1 odore acre dei gas lacn 
mogeni che entrava dalle fine 
stre insieme ali urlo delle sire 
ne Meno di due ore dopo era^ 
tutto finito e mentre ottanta 
ragazzi venivano caricati sui 
pullman e portati in questura 
le squadre di guastaton e le 
ruspe mandate dalla Immobi 
liare Scotti cominciavano a fa 
re il loro lavoro Alle tre di po-
menegia del centro sociale 
«Leoncavallo. il centro di 
Fausto e laio, 1 due ragazzi uc 
cisi.li davanti alla fine degli 

anni Settanta il più antico dei 
centri sociali nati spontanea 
mente a Milano negli anni Set 
tanta non rimaneva altro che 
una distesa di macerie dalle 
quali emergevano i segni della 
vita un muro con i disegni di 
un bambino un altoparlante 
da concerto, una falce e mar 
(elio tracciati con lo spray 

Lo sgombero del «Leonca 
vallo» era nell ana da tempo 
L ordinanza porta la firma di 
un pretore e la data dell otto
bre scorso Da due mesi la 
proprietà aveva vinto una 
nuova battaglia sconfiggendo 
il Comune davanti al Consi 
gito di Stato e ottenendo che 
tutta la zona fosse destinata 
ali edilizia residenziale Che lo 
sgombero potesse avvenire 
propno in questi giorni a ca 
vallo del Ferragosto lo aveva 
no intuito anche gli occupan 
ti e da una settimana presi 
dlavano in forze il centro so
ciale dormendo ali intemo 
dei capannoni e organizzan 
do la resistenza Ma fino ali ul 
timo si era sperato che preva 
lesse il buon senso la volontà 
di n»ofvere uh problema seno 
e complicato com era la pre 
senza del «Leoncavallo» con 
gli strumenti della politica e 
della trattativa e non con 
quelli (Jejl ord/ne Rubblicp Gli 
amministratoti locali sono sta 
ti colti completamente alla 
sprovvista gli assesson Capo
ne e Ferlini gli unici rimasti a 
rappresentare la giunta in cit 
tà hanno appreso la notizia 
dai giornalisti e sono apparsi 
esterrefatti La federazione 
provinciale del Pei ha parlato 
di «indignazione e interrogati 
vi» suscitati dall operazione di 

Poliziotti e carabinieri sgomberano II centro «Leoncavallo» In alto un agente colpito da una pietra 

polizia «La linea del confron 
to con tutte le realtà organiz 
zate della nostra città - dice il 
comunicato - è la sola in gra 
do di garantire I immagine di 
Milano città aperta» 

Non è stata un operazione 
indolore Occupanti e forze di 
polizia si sono scontrati per 
più di un ora trasformando la 
zona e il palazzo in un grande 
campo di battaglia avvolto dai 
gas II bilancio finale della 
questura parla di «lievi fentida 
entrambe, le parti» Ma gli oc 
cupant ai-cuisano carabinieri 
e polizia di avere infierito con 
calci e manganellate sui grup 
pi che si erano arresi nelle 
cantine di uno stabile adia 
cente Una giovane punk si è 
presentata ai cronisti con il 
naso tumefatto da una man 
ganellata mferta «mentre era 
vamo seduti e circondati» Un 
ragazzo è stato colpito alla 

schiena da un candelotto e ha 
dovuto venire trasfento dalla 
questura al pronto soccorso 
Pesante anche il bilancio degli 
arrestati ventisei giovani tra 
cui due minorenni sono in 
carcere con imputazioni che 
potrebbero costare loro anni 
di galera Sono stati gii ultimi 
ad «arrendersi» secondo la 
polizia sono quelli che hanno 
lanciato le bottiglie molotov 
dal tetto di via Leoncavallo 
I accusa è di fiotto dt arnia da 
guerra, oltre, che di (esistenza 
e violenza a pubblico ufficia 
le Altri einquantacmque oc 
cupanti portati m questura 
dopo la resa sono accusati 
solo di resistenza e violenza 
denunciati a piede libero n 
schiano anche loro pesanti 
condanne 

Ma e è un aspetto attrettan 
to inquietante sul quale solo 
le prossime ore potranno por 

tare qualche chianmento la 
demolizione dello stabile ra 
so al suolo a tempo di record 
subito dopo lo sgombero Una 
demolizione che le immobi 
lian avevano chiesto a più n 
prese pnma dell estate e che il 
Comune e il Consiglio di zona 
avevano sempre nfiutato di 
autorizzare Impossibile per 
ora capire da chi sia venuto il 
via libera alile ruspe la que 
stura afferma di essersi limita 
ta a riconsegnare lo stabile al 
la proprietà i vigili urbani giù 
rana di essere stati avvertili a 
sgombero iniziato il Comune 
conferma di non avere emes
so alcuna autorizzazione Di 
certo insomma sembrano es 
sera solo te macene un fatto 
compiuto di fronte al quale 
anche le responsabilità degli 
occupanti sembrano inevita 
bilmente passare in secondo 
piano 

Fulmine uccide 2 bambini 

Tragedia vicino a Foggia 
durante una processione 
Anche numerosi feriti 

In quattordici anni 
ha ospitato tutta 
la «nuova sinistra» 
• 1 MILANO Punk, anarchici 
autonomi indipendentisti en 
trei gruppi musicali anche un 
collettivo di mamme antifasci 
ste Sono i protagonisti degli 
ultimi anni di vita del centro 
sociale di via Leoncavallo 
chiuso ìen mattina dallo 
sgombero manu militari da 

Barte delle forze dell ordine 
la nella vecchia fabbrica ab

bandonata net cuore del 
quartiere del Casoretto (zona 
popolare a ridosso del centro 
di Milano a trecento metri da 
piazzale Loreto) i quattordici 
anni trascorsi dal, giorno del 
1 occupazione il 18 ottobre 
1975 hanno visto passare tut 
to quello che a Milano si è 
mosso sul fronte della «nuova 
sinistra» negli ultimi tre lustri 

Del centro sociale Leonca 
vallo le cronache dei giornali 
si erano dovute occupare re 
centemente due volte la pn 
ma 18 giugno quando un 
gruppo di neofascisti che- te 
nevano un comizio volante a 
poca distanza, dal centro so
cial? venne aggredito, a basto 
nate Un consigliere comuna 
le missino fini alt ospedale e 
accusò apertamente gli assali 
ton di provenire dal Leonca 
vallo Due settimane più tardi 
il Leoncavallo rischiò di mei 
(ere in cnsi la giunta comuna 
le di Milano il festival «contro 
ta droga e la polizia» organiz 
zato dal centro sociale al Par 

co Lambro divenne 1 occasio
ne per uno scontro tra il sin 
daco Pilliten e 1 assessore ver 
de Cinzia Barone accusata di 
avere concesso 1 utilizzo di un 
parco pubblico ad una festa 
carattenzzata dalla polemica 
feroce contro le proposte so
cialiste sulla droga. 

L impegno sul fronte dell e-
roina è d altronde una delle 
caratteristiche più antiche del 
Leoncavallo e propno a que 
sto impegno è legata la pagi 
na più drammatica della sua 
stona II 18 marzo 1978 due 
giovani militanti del centro 
Fausto Tinelli e Lorenzo «laio 
» lannucci, vennero assassina 
ti appena usciti da una numo-
ne Entrambi erano impegnati 
nella realizzazione di un in 
chiesta sugli spaccialon che 
in quegli anni iniziavano a im 
perversare nel quartiere Gli 
assassini sono nmasti senza 
nome Negli armi più cupi del 
terrorismo la giuda del Leon 
cavallo venne assunta dai col 
lettivi legati ali Autonomia Un 
control» spesso asfissiante 
che solo negli ultimi tempi si 
era un pò allentato e il cen 
tro sociale si era aperto (sep 
pur nell ambito di un ostenta 
to e rivendicato «antagoni 
smo») a un tentativo di dialo 
co con le istituzioni locali 
brutalmente interrotto dallo 
sgombero di ìen 

ULFa 

m FOGGIA len un gruppo di 
bambini è stato colpito da un 
fulmine mentre partecipava a 
una processione in onore del 
la Madonna degli angeli II 
tragico episodio è accaduto a 
Monte Sant Angelo in provin 
eia di Foggia I bambini si era 
no rifugiati sotto un pino per 
npararsi da un temporale che 
il aveva sorpresi mentre cam 
minavano 11 fulmine è caduto 
a qualche distanza dall albero 
e tutti i bambini sono nmasti 
fenti in maniera più o meno 
grave Due sono morti sul col 
pò un terzo è nmasjo grave
mente tento e altri sei sono n 
coverati con ustioni di pnmo e 
secondo grado negli ospedali 
di Monte Sant Angelo e San 
Giovanni Rotondo Le due vit 
lime sono Matteo Totaro di 
15 anni e Michele Lombardi 
di 5 anni [I fratello maggiore 
di Michele Vincenzo di IO 
anni 10 è invece ricoverato 
in gravi condizioni nel reparto 

Venezia 
Poligono: 
16 rinvìi 
a giudizio 
• i VENEZIA A conclusione 
di un inchiesta sull attività del 
poligono di tiro del Lido di 
Venezia negli anni 1980 1982 
il giudice istruttore Felice Cas 
son ha rinviato a giudizio a 
vano titqlo 16 persone tra te 
quali 1 ex dingente del com 
missanato del Lido Gianfran 
co Urti 38 anni e sei agenti di 
polizia Secondo quanto si è 
appreso Urti è accusato di 
falso e favoreggiamento per 
aver attestato tra 1 altro ta re 
golantà della gestione del po
ligono A carico dell ex diri 
gente inoltre C'è I accusa di 
aver omesso di segnalare al 
1 autontà giudiziaria reati 
commessi nel territorio di sua 
competenza Tra i reati adde 
bitati ai sei agenti la detenzio
ne di armi da fuoco destinate 
alla distruzione Le altre per 
sone sono state nnviate a giù 
dizio per aver detenuto e ce* 
duto illegalmente delle armi 
L inchiesta del giudice Casson 
era estesa a 46 persone che 
hanno beneficiato di amnistia 
per reati connessi alta deten 
zione di armi e per omissione 
di atti d ufficio Listruttona 
aveva anche preso in esame 
la posizione dell ex questore 
di Venezia Mano Jovme at 
tuale prefetto di Palermo pro
sciolto con formula piena dal 
I accusa di favoreggiamento 

nammazione dell ospedale di 
San Giovanni Rotondo Alcuni 
bambini sono stati medicati 
nel pronto soccorso del paese 
e sono stati dimessi subito I 
soccorsi sono stati portati da 
altn fedeli e da alcuni volontà 
ri più tardi sono intervenuti 
da Manfredonia i vigili del fuo
co e i carabinien Quando è 
cominciato il temporale il 
gruppo dei bambini era anco
ra piuttosto lontano dal san 
tuarto della Madonna degli 
Angeli mentre i fedeli che era 
no in testa alta processione 
hanno fatto in tempo a rag 
giungere la chiesa trovando 
cosi riparo datta pioggia II 
santuario si trova nel punto 
più alto della collina su cui 
sorge Monte Sani Angelo La 
chiesa viene aperta ogni anno 
soltanto il 16 agosto per con 
sentire la celebrazione di una 
messa a conclusione della tra 
diziOnale processione 

Ambiente 
L'Olanda 
ci rimanda 
i rifiuti 
• I ROTTERDAM II tribunale 
di Rotterdam ha deciso con 
procedura urgente che 2 000 
tonnellate di rifiuti chimici di 
origine italiana danese e bel*-
ga attualmente stoccati in 
Olanda dovranno lasciare 11 
paese entro due settimane 
perché rappresentano Un pe
ncolo per 1 ambiente 

i rifiuti avrebbero dovuto 
esere inviati in Brasile per es 
sere riciclali ma in seguito a 
pressioni di gruppi ecologisti 
tra cui Greenpeace il governo 
brasiliano non li ha accettati e 
i nfiuti sono nmasti in Olanda 
Il 22 giugno Greenpeace era 
nuscita ad impedire che una 
nave sovietice imbarcasse a 
Rotterdam atta volta del Brasi 
le 1 000 tonnellate di rifiuti 
chimici oltre la metà dei quali 
di ongine italiana 

Secondo Greenpeace Olan 
da i nfiuti di origine italiana 
600 tonnellate che contengo
no tra il 20 e il 30 per cento di 
zinwo provengono da. una so
cietà di Milano La sentenza. 
stabilisce anche che se i nfmti 
non verranno rinviati ai nspet 
trvi produttori entro due setti 
mane la società che stocca i 
nfiuti la Magnus Metaal di 
Amsterdam dovrà pagare una 
multa di oltre 30 milioni di lire 
per ogni giorno di ritardo 

Coda di turisti davanti ali Accademia dove è conservato 11 David di Michelangelo 

Turisti penalizzati dal braccio di ferro sindacati-ministero 

Ferragosto senza Michelangelo 
nei musei fiorentini 

STEFANO MIUANI 

mt FIRENZE La battaglia di 
Ferragosto nei musei fiorentini 
alla fine I hanno vinta ai pun 
ti i sindacati L hanno persa 
ma non è una novità i visita 
ton Lunedi I invito ad incro 
ciare te braccia per protestare 
contro lordine amvato solo 
venerdì di apnre per Ferrago 
sto gli Uffizi e I Accademia 
non aveva trovato molto 
ascolto chiuso solo il museo 
di San Marco avevano aperto 
sìa, i Cenacoli sia le gallene a 
palazzo Pitti Martedì Ferrago 
sto la giornata sulla quale i 
sindacati giocavano le loro 
carte i portoni delle gallene 
di turno gli Uffizi e I Accade 
mia rimanevano sbarrati len 
nella terza giornata di agita 
zloni sindacali si attendevano 
le risposte del museo del Bar 

getto dette Cappelle medicee 
e di palazzo Davanzati Ha 
aperto il pnmo mentre chi 
desiderava vedere le sculture 
di Michelangelo alle Cappelle 
o i mobili fiorentini nel palaz 
zo tiecentesco ha dovuto n 
mandare la visita a un altro 
giorno 

Comprensibile il disappun 
to ài i turisti che nella Firenze 
abbandonata di Ferragosto 
volevano trascorrere un paio 
d ore in compagnia di Giotto 
Bolliceli! Leonardo e Donate! 
lo In gruppi davanti ai porto 
ni ieri mattina erano diso 
rientad Difficilmente capiran 
no che in Italia si sciopera 
perché i maggion teson d ar 
te ir vtdiati ovunque soffrono 
di carenza di personale Tan 
to meno comprenderanno un 

guazzabuglio in cui le date di 
apertura per i musei già con 
cordate vengano buttate ali a 
na Poiché questa era la mate 
na del contendere il ministe 
ro non aveva tenuto in gran 
conto gli accordi tra il perso 
naie e la soprintendenza dei 
musei statali fiorentini sulta 
chiusura totale per il 15 ago 
sto La Bono Panino ministro 
uscente aveva dato il suo as 
senso II neommistro Facchia 
no li ha cambiati ali ultimo 
momento 

Martedì mattina il sopnn 
tendente Antonio Paolucci ha 
verificato quanti custodi erano 
disponibili per gli Uffizi pare 
fossero poco pm di una deci 
na (escludendo il personale 
di massima sicurezza) co 
munque un numero insuff 
ciente a permettere anche I a 
pertura parziale con la chiù 

sura di alcune sale E i sinda 
cati non erano tornati indietro 
nelle loro decisioni nonostan 
te il ministro Facchiano si fos 
se dichiarato disponibile a in 
contrarli entro la fine del me 
se e a raddoppiare I organico 
dei musei statali Anche su 
questo punto Fulvio Tanini 
della Cgil funzione pubblica 
di Firenze ha detto di essere 
«scettico già la Bono Panino 
promise più volte una sene di 
assunzioni m i senza che poi 
si vedesse niente Certo se 
Pacchiano lo vuole davvero in 
coincidenza con i mondiali 
del 90 forse può farcela» Pe 
rò ora l importante è che i sin 
dacati e la soprintendenza 
presentino al ministero una li 
nea comune d intervento So 
prattutto tenendo presente le 
esigenze di eh visita i musei e 
ha diritto a trovarli aperti 

Al Palio di Siena «Benito» lascia per strada il fantino e taglia il traguardo 
Si è ripetuto quanto è accaduto in luglio. I riti, le attese di una grande festa 

Cavallo «scosso» fa vìncere Drago 
La contrada del Drago ha vinto il Palio di Siena 
del 16 agosto L'artefice del successo è stato il ca
vallo Benito (alla sua quinta vittoria) che, senza 
fantino, ha rimontato ben cinque contrade e la 
contrada si è così aggiudicata il drappellone di
pinto dal pittore francese Gerard Fromanger Un 
lieve incidente subito propno da Benito ha allun
gato ì tempi della partenza 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

ROBERTO GUtOaiANI 

• • SIENA Cosi come a lu 
gfio ha vinto un cavallo 
«scosso» cioè senza fantino 
La contrada del Drago è tor 
nata al successo dopo appe 
na tre anni grazie atta straor 
dinana potenza del suo ca 
vallo Benito che ha collezio
nato ìen sera la sua quinta 
vittoria sul tufo di piazza del 
Campo 

Il fantino Antonello Casu 
la detto Moretto è caduto al 
ta pnma curva di San Marti 
no quando si trovava in se 
sta posizione ma Benito 
non si è perso d animo ri 
montando tutti gli altn ed 
aggiudicandosi questo Palio 
di mezz agosto dedicato alla 
Madonna Assunta patrona 
di Siena 

E come sempre il Palio si 
è rivelato una festa e un ap 
puntamento unico al mon 
do La tradizione insomma 
non è stata smentita come 
sempre tutta la citta ha par 
tecipato ha trepidato ìen e 
nei giorni precedenti 

I «nti» che si susseguono 
hanno il potere di creare 
una atmosfera unica Lara 
vescovo Mano Castellano ha 

celebrato la messa sotto le 
navate gotiche del Duomo 

Il Palio ha anche questo 
potere confondere il sacro e 
il profano 

Ali interno della cattedrale 
un tripudio di bandiere con t 
colon di tutte le contrade is
sate sulle colonne e addirit 
tura sull altare maggiore 
Dopo quello religioso è la 
volta del «rito» civile e cioè la 
consegna del «Mangia d oro» 
al senese che più si è messo 
in luce nel corso dell anno 
Quest anno il premio è an 
dato al pilota Alessandro 
Nannini e nei discorsi non 
sono mancati i nchiami sulle 
analogie tra la Formula uno 
e il Palio di Siena F ancora 
una «crescendo» In mattina 
ta la «provacela» (andata al 
Bruco) la benedizione dei 
cavalli it lungo e pittoresco 
corteo stonco che si conclu 
de in piazza Poi si aspetta 
che scoppi il mortaretto La 
gara è stata motto simile a 
quella di un mese e mezzo 
fa 11 Bruco cui la sorte ave 
va assegnato lo stesso cavai 
lo di luglio Pitheos è schiz 
zato pnmo dai canapi ma 
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L arrivo sonarlo di «Benito» al Palio di Sima 

ancora una volta è rovinosa 
mente caduto alla pnma 
curva del Casato Pitheos è 
rimasto in testa fino alla fine 
del secondo giro quando 
Benito lo ha affiancato e su 
perato i due cavalli «scossi» 
si sono piazzati nell online 
Dietro a loro soltanto le con 
trade del Nicchio e dell Istn 
ce con due cavalli nuovi (n 
spettrvamente Uberto e 
Chartreuse) hanno dato 
I impressione di poter dire la 
loro sull esito finale della 
camera ma Benito ha dimo
strato di avere realmente un 
altro passo 

Assolutamente incolore 
invece la corsa della Selva 
che aveva affidato il cavallo 
Figaro alle mani di Andrea 
De Gortes detto Aceto Beni 
to non è nuovo a queste im 

prese nel 1983 vinse per la 
contrada del Leocomo dopo 
aver perso il propno fantino 
alla fine del secondo giro 
Ed anche allora fu il Bruco 
una contrada che insegue la 
vittona dal 1955 a doversi 
accontentare del secondo 
posto 

La fase della «mossa» os 
sia della partenza è stata 
molto complicata Lex pen 
tatleta Daniele Masala per 
la seconda volta consecutiva 
chiamato al difficile compito 
di mossiere ha dovuto an 
nullare tre partenze pnma di 
quella valida Le scherma 
glie fra le due contrade ne 
miche dell Aquila e della 
Pantera (a quest ultima la 
sorte aveva nservato la posi 
zione di nncorsa) hanno re 
so difficile la gestione di una 

«mossa» in cui tutti gli altri 
cercavano di conquistare lo 
spazio per partire bene Ari 
tardare di un buon quarto 
d ora la partenza inoltre ha 
contnbuito un lieve inciden 
te subito propno da Benito 
che ha perso il ferro della 
zampa anteriore destra 

La contrada del Drago in 
dicala ali inizio come favon 
ta è naturalmente in festa 
ad appena tre anni dall ulti 
mo successo 11 drappellone 
dipinto dal francese Gerard 
Fromanger è stato Immedia 
tamente portato in Duomo 
dove i contradaioli hanno 
intonato il tradizionale T e 
Deum di nngraziamento I 
festeggiamenti continueran 
no fino alla grande cena del 
la vittona prevista per il me
se di ottobre 

««Il l'Unità 
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LETTERE E OPINIOÌ¥ 

Sanità 
allosfasdo: 

- • . Cara Unità, vorrei esprì. 
mere li> mìa rabbia per far co
noscere quello che accade in 
alcuni ospedali del Mezzo 
giorno nel reparti d i ematolo* 
già Dico brevemente che la 
maggior parte dei n c w e n in 
queMo reparto è per leuce* 
mia, una patologia tumorale 
per la quale necessita una 
lunga degenza prima e una 
lunghissima terapia con la 
speranza di poter guarire un 
Biorno po i 

Quello che pqrjò sconcerta 
è la assoluta deficienza di per 
sonale medico specializzato e 
paramedico di strutture lecni 
che al passo coi tempi mentre 
alcuni ambulatori come quel 
lo dì Sari sono a dir poco 
squallidi. C e di piO di Ironie 
alla sofferenza di molti malati 
si deve sopportare una sene 
di sprechi amministrativi e gè 
suonali nelle Usi che tutti co 
noscono mentre a volte man 
ca perfino la carta per i ncet 
tan 

Di recente nell ospedale ci 
vile d i Pescara ho potuto ve
dere còse strabilianti un pò 
vero primario il prof Torlom 
tano deve fare tutto da sé o 
quasi polene non gli hanno 
concesso personale speciali? 
zato dato che alla Usi non ci 
sono persone che lo appog 
giano essendo tutti de non ri 
ceve contributi dalla Regione 
Abruzzo nemmeno per la ri 
certa mentre I ex ministro Ga-
spari «molla» milioni per le 
chiese e per il suo popolo 
elettorale 

Ci sono in questo ospedale 
come nel policlinico di Bari 
alcune stanze per i l trapianto 
di midollo chiuse per man 
canza d i fondi dello Stalo e 
delle Regioni, chejinvece sono 
preoccupate per gli stadi e 
cosi tutto è affidato alla gene 
rosita di chi vuole aiutare per 
poter salvare — e si potrebbe 
— 80 vite umane ogni anno 
Vale una vita una partita d i 
calc io ' 

Concludendo da Pantelle 
ria a Pescara migliaia d i mala 
ti soffrono per colpa d i politi 
canti sordi e meschini d i fron 
te al dolore Perché deve pa 
gare sempre il Sud? Vorrei 
che dopo la manifestazione 
meravigliosa contro i ticket il 

sitate 
mi delta sanità mostrando I u 
mattila' cheVconsona al co 
munisti a dispetto dei van Do 
nal Cattln e presidenti delle 
Usi 

Francesco Scoppio Bari 

Esperienze 
di un turista 
in giro 
per l'Italia 

H Cara Unità con questa 
testimonianza vorrei segnalare 
alcune vicende significative 
per una persona che si trovi a 
trascorrere qualche giorno da 
turista per I Italia Innanzitutto 
va segnalata I indecente con 
dizione in cu i 5i Vigne a trova 
re chi sì reca al mare da Ro
ma e o a i mezzi deli «Acotral» 
bus ultrastipati radio o tapes 
a volume altissimo mancanza 
di i n d u z i o n i d i orario e per
corso 

Di segno opposto mi sono 
apparse alcune elementari d i 
sposizionl attuate a Napoli 
ove mi sono recato in luglio 
per un concorso LAmmini 
strazione ha dotato le vie di 

U, n incidente sul lavoro 
por 0 quale non si può parlare di fatalità 
Le drammatiche condizioni di lavoro nel settore 
edile denunciate da un sindacalista 

Quando muore un manovale di 17 anni 
• p Caro direttore nei giorni scorsi 
in provincia di Varese Antonio Canti 
sani un giovane di soli 17 anni as 
sunto come manovale mentre stava 
alla guida di un -muletto pesante- è 
precipitato in una vasca d i raccolta 
delle acque profonda 4 metri ed è 
morto annegato 

Il giovane operaio stava eseguendo 
lavori alle opere idrauliche dell im 
pianto della centrale idroelettrica di 
Vizzola Ticino appartenente ali Enel 
montava |l turno di notte peraltro non 
consentilo alla sua età Impossibile 
dunque parlare di fatalità Vi sono le 
gravi responsabilità d i un imprendilo 
re e le pesanti responsabilità dell E 
nel Ma a chi può interessare questa 
storia7È una delle tante tutte tragica 
mente simili che occupano la crona 
ca di un giorno 

Del settore edile si parla molto pe 
rù il fattore lavoro è quasi ignorato 
sono ignorate le esigenze di nspetto 
delle regole e delle normative che 
dovrebbero garantire la sicurezza 

In una ricerca dall esame delle 
condizioni di 220 cantieri è emerso 
che nel 7$% d f i casi che prevedeva 
no scavi le protezioni erano mancan 
ti o irregolari mancanti o irregolari 

nella generalità dei casi sono le prò 
tezKM» verso il vuoto sonò irregolari 
le condizioni degli apparecchi elettri 
ci nella misura del 93* delle lampa
de portatili del 58% delle seghe cir
colari e del 38% delle betoniere 

Nei cantieri vi sono fatton di noci 
vita derivanti da; rumon da vapori 
fumi e gas dal! amianto Fatton di 
nocività denvano dall uso degli ol i d i 
sarmanti e dei materiali coibenti ( la 
na d i vetro roccia pannelli d i urea 
formaldeide) Le visite periodiche so
no scarsamente effettuate e molte so 
stanze chimiche utilizzate sono prive 
delle schede tossicologiche o manife
stano insufficienti informazioni per 
1 utilizzatore Quanto ai servizi igieni 
c i mancano gli spogliatoi nel 70% dei 
casi mensa e doccia mancano pel 
75* dei casi le latrine e i lavatoi so
no assenti nel 60% dei casi nel 4 0 * 
dei casi vi è la totale mancanza dei 
mezzi di pronto soccorso 

I dati sopra riportati dimostrano 
che nei cantien edili si lavora esposti 
a numerosi pencoli in assenza delle 
più elementari misure di sicurezza 

Spesso si sente dire che anche gli 
imprenditori sono interessati a elimi 

nare le piaghe che affliggono il setto 
re ma di questa volontà non vi è 
traccia ai tavoli d i trattativa Vi è da 
parte degli imprenditori un rifiuto ge
neralizzato ali introduzione 'dei piani 
della sicurezza» alla «formazione an 
(infortunistica* alla «limitazione del 
sub-appalto per solo determinale 
opere di carattere specialistico» 

Sono questi i presupposti che fan 
no del settore edile il primo in gra 
duatona per gli infortuni mortali per 
alcune forme d i decentramento pro
duttivo delle più brutali ( i l cottimi-
smo) per la scarsità di tutela e di di
ritti nel lavoro 

Mentre si effettuano eclatanti mter 
venti d i polizia negli ospedali pubbli 
ci e privati tutto il settore della medi 
cina preventiva viene arrogantemente 
ignorato 

Lo sviluppo della prevenzione non 
potrà essere garantito dalla trasfor
mazione in aziende delle Ussl ma vi
ceversa da una corretta distnbuzione 
degli investimenti a vantaggio della 
medicina di base (finora è avvenuto 
il contrano) e dall introduzione di 
metodi di gestione basati sul pnncl 
pio della competenza e della respon 
sabilità 

Inoltre contrariamente a quanto 
oggi avviene tutti i soggetti che a va 
no titolo hanno competenza in ordì 
ne alta tutela della salute (Ussl Inail 
Ispettorati del lavoro magistratura 
autorità d i pubblica sicurezza) devo
no operare in modo integrato e non 
separato Solo cosi si può dare corpo 
a una vasta e reale azione di preven 
zione L assenza di organici adibiti 
specificamente ali attività di preven 
zione nei cantieri il sovraccarico del 
la magistratura la mancanza di spe 
cifica competenza di tecnici e agenti 
concorrono a garantire una quasi 
certa impunità per tutti coloro che 
contravvengono alle disposizioni d i 
legge 

A questo stato di cose una pnma 
risposta deve venire dal Sindacato e 
dai lavoratori e in particolare dalla 
contrattazione Certo che una mag 
giore attenzione del Parlamento e del 
governo alle richieste sindacali avan 
zate per la sicurezza dei lavoratori 
edili potrebbe senz altro •modemiz 
zare> questo pezzo importante di re
lazioni sociali nel Paese 

Giuseppe Vanacore. Segretario 
generale Filtea Cgil 

regionale Lombardia 

Decreti del genere non a 
caso varati in periodi d i cnsi 
di governo passano purlrop 
pò inosservati anche se essi 
pure sono lo specchio dello 
sfascio della cosiddetta demo
crazia italica perché ben df 
mostrano che per d nostro 
Stato non tutti i cittadini sono 
uguali Nel nostro Paese non 
esiste nessuno che abbia la 
volontà e la competenza per 
impugnare decreti del genere 
che perpetuano sfacciatamen 
te clientelismo ed ingiustizia9 

Elsa Aimone. Torino 

targhe recanti i percorsi stori
co-turistici consente ali utente 
di trovare 1 biglietti per utiliz 
zare senza nscH i mezzi d i 
trasporto offre possibilità d i 
alloggio a prezzi contenuti In 
due parole sono stato favore 
volmente colpito dalla città di 
Napoli (problemi enormi pe
rò mi sono sembrati il traffico 
e la raccolta delia sempre pre 
sente immondizia) 

Subito dopo mi sono recato 
in provincia di Siracusa per 
una breve visita al miei luoghi 
di infanzia Tralasciando i m u 
(amenti urbanistici per lo più 
pessimi che ho trovato ame 
rei sottolineare le difficoltà 
che un turista trova a Siracu 
sa Questa è una città assai 
bella e ricca di stona ed arte 
tuttavia $ difficile stare a Sira 
cusa più di due-tre giorni 
scarse o non chiare le targhe 
scadali quasi inesistenti i nle-
nmenti alle fermate degli au 
tobus spesso difficile trovare i 
biglietti commercianti al 
quanto ostili organizzazione 
approssimativa degli spettaco
li estivi (vedi il concerto di 
Uto Ughi ali Anfiteatro roma
no) assenza assoluta di servi 
zi igienici 

Queste brevi note vogliono 
confermare in gran parte ciò 
Che alcuni da tempo pensano 
e ciò che le vacanze sono di 
ventate e cioè una specie di 
condanna ai lavori forzati an 
zlchè un periodo di riposo 

Giampiero Spinel l i . 
Viterbo 

Abbiamo un 
ospedale nuovo 
the va in rovina 
Perché? 

§ • Spett Unità a Castel 
Goffredo abbiamo un proble 
ma che ogni giorno diventa 
più acuto un ospedale nuovo 
sta andando jn rovina a favore 
d i un ospedale a Cesoia vec 
chio e superato Eppure è in 
questo secondo ospedale che 
i nuovi piani Usi hanno inglo 

baio tutti i reparti lasciando a 
Castel Goffredo ben poco un 
reparto per lunga degenza 
raggi e analisi un pronto soc 
corso di quattro ore al giorno 
e ben poco d altro Tutto ciò 
ci ha portato a un referendum 
che abbiamo vinto Perché la 
Regione non divide i reparti 
tra i due ospedali? 

Remo Radello 
Castel Goffredo (Mantova) 

«Piccolo mondo 
bergamasco» 
cosi estraneo 
a Giovanni XXIII 

• a Cara Unità da poco più 
di un mese sono In distacco 
sindacale dalla fabbrica L im
pegno svolto come funziona 
no a tempo pieno per la Piai 
Cgil della provincia bergama 
sca è stato ed è rivolto al con 
tatto con le piccole imprese 
dove il sindacato non è pre 
sente È indubbio che il qua 
dro che emerge con alcune 
rare eccezioni è di una realtà 
di vita vissuta sulla propria 
carne dai lavoraton delle pie 
cole imprese di tipo semtfeu 
dale li potere dei daton di la 
voro è nei (atti assoluto e ciò 
si traduce nel salano più mi 
sera possibile nell assoluto 
arbitrio nella determinazione 
dell orano in condizioni d i la
voro lesive della dignità mora-
le e fisica de) lavoratore In 
questo «piccolo mondo berga 
masco» certo non aleggia la 
sptntualità della grande anima 
di Giovanni XXI II 

Ciò che più angustia è co 
statare come questi uomini 
che per vivere si rendono di 
pendenti sentendo d i non 
avere garanzie certe nella tu 
tela della propna occupazio 
ne «rifuggono! dal sindacato 
anche sapendo che il smda 
calo sarebbe valido strumento 
nell operare per modificare la 
propria condizione È che non 
sono liben è che su di loro 
pesa il ricatto ignobile del 
cenno di capo» E la questio 

ne nell Italia opulenta del di 
ritto della persona a non esse 
re licenziata senza giustificato 
motivo 

Oggi m queste piccole uni 
tà produttive che assommano 
in sé milióni di lavoraton si 
può licenziare in base alla 
legge barbarica del «cenno d i 
capo* del datore di lavoro 
Può stupire e per me è sem 
pre fonte d i stupore che ciò 
accada in un Paese in cui so
no al governo forze che si 
professano democristiane e 
forze socialiste Ed è ai sociali 
sti a quelli che non hanno di 
mentìcato la lezione nobile e 
umana d i Giacomo Brodolini 
ideatore dello Statuto dei la 
voratori a quelli che come 
Gino Giugni a quella grande 
legge hanno lomito compe
tenza e amore che si nvolge 
la voce di questi lavoraton af
finchè nell Italia della moder
nità si ponga fine al dmtto im 
periale del «cenno di capo» 

Giovanni DloU Jose 
Trevigho (Bergamo) 

cattedra di titolante la quale 
tra I altro viene loro conserva 
la mentre svolgono la funzio
ne di presidenza 

Sarei curiosa d i conoscere 
quale tipo di clientelismo oc 
corre in questo caso soddisfa
re dato che in Italia per otte 
nere vantaggi sembra sufli 
ciente trovarsi al posto giusto 
nel momento giusto Dico 
clientelismo perché detto pas 
saggio automatico oltre a non 
trovare giustificazione giundi-
ca pare tanto più incompren 
sibile in un momento in cui la 

funzione direttiva ha acquisi 
Io e acquisirà ancora un pe 
so di gran lunga superiore al 
passato sia per i compiti nuo
vi ad essa attnbuiti sia perché 
è stata notevolmente rivaluta 
la sul piano economico 

Tale immissione ope legis 
appare poi ancora più insul 
tante per quei precan sen e 
ce ne sono che dopo anni di 
incarico magari in sedi sco
mode dopo fior d i studi e cor
si d i aggiornamento sono in
vece passati in ruolo tramite 
regolare concorso 

LA FOTO DI OGGI 

Ma i presidi 
incaricati 
non sono 
dei «precari» 

• V Spett Unità sono un in 
segnante di lettere Scorrendo 
il decreto del 10/7/89 relativo 
ai precan della scuola fra le 
vane contraddizioni ed ingiù 
stizie che sempi si rilevano 
nelle sanatone sommane una 
emerge come la più scandalo 
sa i presidi incancati (ovvero 
docenti che provvisoriamente 
ricoprono sedi d i presidenza 
vacanti) dopo due soli anni 
di incarico vengono immessi 
in ruolo senza concorso Si ri 
chiede loro soltanto il «supe 
ramento di un esame sotto 
forma di colloquio» Il che 
equivale ad un passaggio au 
tomatico alla funzione diretti 
va È da notare che essi con il 
precariato nulla hanno a che 
vedere in quanto in qualità 
di docenti possiedono una 

mani ha una lettera che a suo dire prova che é stata forzata 
a lasciare il suo paese da due uomini che I hanno anche 
derubata del suo oro 

Ringraziamo 
questi lettori 
tra i motti che 
ci hanno scritto 

M Ci è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven 
gono. Vogliamo tuttavia assi 
curare ai lettori che c i scrivo 
no e i cui scntti non vengono 
pubblicati che la loro colia 
borazione è di grande utilità 
per il giornale il quale terrà 
conto sia dei suggenmenti sia 
delle osservazioni critiche 
Oggi tra gli altri ringraziamo 

Sandro Marcili Como Giù 
seppe Agostini Udine Augu
sto Guidoni Rozzano Ettore 
Pinuccio Vincenza e Silvana 
Piacenza prof L. Pellisan 
Corpolò di Rimini Giuseppe 
Bassinghi Veggia d i Castella 
rano Adriana Colla Borghetto 
S Spinto Antonio Giordano 
Torre Annunziata, Giovanni 
Alfieri San Giano (Va) Um 
berto Dellapicca Monfalcone 
V Z Pomarance Luciana Piz 
zetti Milano Fabiola Giancat 
ti Senago Giuseppe Musoli 
no Genzano di Roma Attilio 
Leoni Milano G L Imperia 

Roberto Salvagno Tonno 
Franco Alfonsmi Roma Clau 
dio Cappuccino Milano Dui 
ho Argentesi Medicina M 
Genovesi Roma Leonardo 
Manti Reggio Calabna Do
menico Grilli Pescara Franco 
Rinaldin Venezia Salvatore 
Acanfora Roma Luciana Be-
lardinelli Jesi dr Roberto Da 
vid Roma Vincenzo Buccafu 
sca Nicotera Mano Franco 
Del Ponte Pescara (abbiamo 
inviato la sua lettera ai gruppi 
parlamentan del Pei) 

Vincenzo Mino Ravenna 
(abbiamo fatto pervenire la 
tua lettera alla Direzione del 
Pei) Arcangelo Zacchettt 
Crema ('Ritengo che sia giù 
sto dare ai tossicodipendente 
attraverso strutture pubbliche 
le sostanze di cui ha bisogno 
nei modo in cui ritiene oppór 
tuno È chiaro che I obiettivo 
di fondo dovrà essere il suo re 
cupero sociale a tutti gli effetti 
compreso il lavoro. Legalizza* 
re le droghe pesanti con un 
controllo sanitario adeguato 
sarebbe soprattutto riconosce
re che il tossicodipendente è 
un malato come gh altri e co
me gli altn ha il diritto di esse
re accettato, curato e rispetta 
to') Nello Slacchiotti Anco 
na ( - se per dannata ipotesi 
avessero vinto i civili ttazifà 
sosti noi ex partigiani sarem 
mo qui a parlare e far camera 
come hanno tutto tanti di quei 

civilissimi Albertazzi7'), 
Marco Antonio Lucerà (-Una 
volta a chiamavano capetbm 
ora drogati ma noi marno solo 
giovani voghamo crescere in 
un mondo pulito dove non 6 
importante essere figlio di De 
MitaodiCraxi dove la nostra 
cultura la civiltà il nostro bei 
paese a appartegano*) 

Scrivete lettere brevi indican 
do con chiarezza nome, co
gnome e indirizzo Chi deside 
ra che in calce non compaia il 
proprio nome ce lo precisi Le 
lettere non firmate o siglate o 
con firma illeggibile o che re 
cano la sola indicazione «un 
gruppo di • non vengono 
pubblicate 

abbonatevi a 

merita 
Esprimo il mio cordoglio e quello 
del partito per U scomparsa del 
compagno 

OTELLO NANNUZZI 
operaio antifascista e dirigente co
munista che guidò il partito a Ro
ma in anni difficili il cui ricordo re 
sterà, in tutti i compagni 

MMk Occhino 

I funerali si svolgeranno domani al 
le ore 10 Ospedale Grassi di Ostia 
Roma 17 agosto 1989 

Nel 3n anniversario della loro scom
parsa. Dionisio (Nisio) Giacomelli 
ricorda 

la moglie 

BRUNETTA RUBICHI 
militante comunista e antifascista 
fin dalla clandestmtà iscritta al 
partilo dal 1945 

e il fratello 

ARSACE GIACOMELLI 
dirìgente sindacale iscritto al partito 
dalla fondazione arrestalo il 21 gen 
naio 1935 defentoecondannalodat 
tribunale speciale fascista nel 1936 
Livorno 17 agosto 1989 

Nel pnmo anniversario della scom 
parsa di 

LUIGI MALANDRINI 
la moglie il figlio la nuora I adora 
ta nipotina lo ricordano con immu 
tato affetto e infinito rimpianto e 
sottoscrivono in sua memoria per 
I Unità 
C Val d Elsa (Si) 17 agosto 1989 

Nel primo anniversario della scom 
parsa di 

FRANCA RISALITI 
il marito Edoardo Risaliti e la figlia 
Caterina la ricordano con grande e 
immutato affetto a quanti la conob
bero e le vollero bene 
Firenze 17 agosto 1989 

Ad un armo dalla scomparsa del 
compagno 

GIULIANO PAJETTA 
la moglie Claudia i figli Giovanni 
Carlo Elvira i nipoti Marco Rober 
io Paolo e ì familian lo ricordano 
con affetto e rimpianto In sua me 
mona sottoscrivono 1 milione per 
I Unità 
Firenze 17 agosto 1989 

Nel 6* anniversario della morte del 
compagno 

GIACOMO DI PIETRO 
i compagni Taglione e Recohia lo 
ricordano a quanti lo conobbero e 
stmarono e solloscnvono per 
l Unità 
Roma I7agoslo 1989 

ALDEBRANDO SPERANZA 
Anz ino Fiat Quattro Anni sono 
passati ma il tuo ricordo è sempre 
vivo net cuore e nel pensiero di tua 
triodi e Ennchetta la quale offre in 
tua memoria centomila lire per >l U 
iuta-
Torino 17 agosto 1989 

La Sezione Rigo** annuncia la 
scomparsa del compagno 

SALVATORE PUZZOLE*» 
iscritto al Partito dal 1945 Nello 
stringersi alla famiglia nel dolore 
sottoscrive in sua memoria per «IU 
nitù-
Milano T7 agosto 1989 

A due anni dalla scomparsa del 
compagno 

FRANCO RIZZARDI 
la moglie compagna Romina te fi 
glie Barbara Alba con il marito e la 
piccola dada sottoscrivono Hre 
50 000 per-I Unita». 
Milano 17 agosto 1989 

i i ' . i i .1 ii 

GIUSEPPE VAMSCO 

lo ricordano con Immutalo affeito 
la moglie Luigia la figlia il genero 
e i nipoti che in memoria «Mosco, j 
vono per il'Unita. 
Milano 15 agosto 1989 

La sezione di Trevigllo e la Federa 
zione Pei dì Bergamo ricordano con 
immutalo affetto il compagno s 

GIUSEPPE BRESCUW 
ad un anno dalla scomparsale sol * 
tosenvono Uff eQQOQQ per i lUi jk -, 
là. 
Trevigtio (Bg) 17 agosto 1989 

Da giovane partigiano pqitasuav^ 
ta dedicata al sindacato al Partilo 
comunista italiano dedicata al la 
voro della Lega delle cooperative fri 
cui ricopriva canche di responsabi 
Ita Presidente della cooperativa 
•Di Vittorio- di Treviglk) E già pas. 
saio un anno dalla tragica ^ q f ^ d j 

GIUSEPPI BRESCIANI 
tragica perch* Inaspettata, improv
visa silenifosa mentre sembrava al 
massimo della sua vitalità Noi dtfl 
consiglio di amministrazione della 
cooperativa *Oi Vittorio» desidera i 
m^rfcc^arìartellanntversaiio'W**'; J 

-lajsua morte perché ripiana**fvoi t 
nqlla mente, di chi Jo ha corjopcty ^ 

In riconto det compagno 

ALBERTO VALGATTARRt 
di Prata (Or) a nove anni dalla sua 
scomparsa la moglie lo ricorda con 
immutato affetto a quanti lo conob
bero e in sua memoria sottoscrive 
70mila lire per la stampa co
munista 
Praia (Cri 15 agosto 1989 

Nel «sto anniversario della morte 
di 

BETTINO FERRARI 
e nel quinto anno della acomparsa 
di 

MARIA CONCETTA 
CERCHIAR! 

la figlia Santina il genero Silvano 
Mattioli i nipoti Maurizio e William 
ne rinnovano ilxaro ricordo con im 
mutalo affetto Nella cutostanza « 
stata sottoscritto per 4 Unità» 
Modena, 17 agosto 1989 

Ricorre in questi giorni il secondo 
anniversario della scomparsa del 
compagno 

SERGIO BRUNO 
e nel venticinquesimo della scom
parsa del compagno Pietro Bnano 
i familiari li ricordano a parenti e 
amici con immutato afletto e in lo
ro memoria sottoscrivono per «I U 
nità-
Savona 17 agosto 1989 

Trewglio.17 agosto. 19S9 

Ad un anno dalla scomparsa dèi 
compagno 

GIACOMO N E W 
con immenso dolore e rimpianto fa 
moglie Grazia e la figlia Anna lo ri
cordano a compagni ec) amici e « 
quanti Io stimarono SottoscnVbno 
per I suo giornale 
Vimodrone 17 agosto 1969 

' | » i " i i * 

Domani ricorre il primo mntvws»* 
no deliajcompaoadeLcompagqtt 

GIUSEPPE SKCARt» 
la moglie (familiari e gli amb io ri 
cordano a quanti lo conobbero con 
immutato affetto e stima, 
AlbissolaM (Sv) 15 agosto 1989 

Nel terzo anniversario della scòjn 
parsa del compagno 

PIERO TRIBAUPmO 
lo ricordano con a|Ìeito 11 figlio Gi
no e il nipote Pier e in sua merno-
ria sottoscrivono per <l Unità» 
Genova )7 agosto 1989 

Ne 2" anniversarie, della scomparM 
della compagna 

IDA POLO ' 
ve* MORSIUI 

la f glia la ncorda con immutato af 
(elio t m sua memoria sottoscrive 
per -I Unità» i 
Geno\a 17 agosto 1989 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO I N ITALIA! la situazione mele 
Teologica è sempre controllala da una d i 
stribuzione di pressioni molto I veliate con 
valor i relativamente elevati Persiste spe 
e e sulle regioni centromendionall una cir 
colazione di aria umida e instabile che 
mantiene in vita eond zioni d variabil ità 
Una perturbazione atlantica proveniente 
dalla Francia si avvicina ali arco alpino e 
tenderà ad interessare le regioni settennio 
nal i II contenuto dt umld tà delle masse 
d aria in circolazione contribuisce a rende
re (Lealdo piuttosto afoso 
TEMPO PREVISTO: sul le regioni setten
trionali inizialmente amp e zone di sereno 
durante il corso della giornata tendenza ad 
aumento della nuvolos tà ad niztare dal 
settore alpino occidentale Sulle regioni 
central i condizioni d i variabil i tà con ampie 
schiar te sulla fascia tirrenica e nuvolosità 
irregolare sulla fascia adnat ca con possi 
bilità di qualche episodio temporalesco in 
vicinanza del le zone appenmn che Annu
volamenti irregolari ma tendenti a diminui
re anche sulle regioni meridionali 
VENTI: deboli di direzione variabile 
MARI : generalmente poco mossi 
DOMANI: sul le regioni settentrionali cielo 
generalmente nuvoloso con piogge o tem 
porali Sulle regioni centrali tempo vanabi 
le con alternanza di annuvolamenti e schia 
nte ma con tendenza ad aumento della nu 
volosttà Sulle regioni meridionali ampie 
zone dt sereno salvo annuvolamenti locali 
in vicinanza delle zone appenniniche 

TEMPERATURE IN ITALIA. 

20 34 L Aqu la 
21 34 Roma Urbe 
25 33 Roma F umic 20 32 
20 31 Campobasso 20 2B 

19 29 Napoli 
19 26 Potenza 
25 32 S M Leuca 

Bologna 22 35 Reggio C 
20 35 Messira 
20 33 Palermo 
20 26 Catan a 

Perugia 21 32 Alghero 
20 31 Cagliar 

TEMPERATURE ALL'ESTERO: 

Amsterdam 24 14 Londra 
Atene 23 34 Madrid 

17 34 Mosca 
Bruxelles 

Copenaghen 16 26 Parigi 
G nevra 15 31 Stoccolma 

14 25 Varsav a 
19 28 Venna 

ItaliaRadio 
LA R A D I O DEL PCI 

Programmi 
Notiziari «n i ora dalle 7 ale 12 e dalle 15.30 alle 16 30 
0 e 7 30* Rassegna stampa. 9* Brindisi bloccate la cerniate » 
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ECONOMIA <£ LAVORO 
BoteCct 
PerNesi 
occorre 
«cooperare» 

• i Nel dibattilo estivo sul 
collocamento -forzoso- dei Ti
toli di Stalo nel portafoglio de
gli istituii di credito, si inseri
sce il presidente della Banca 
Nazionale del Lavoro - Nerio 
.Nesi - con la proposta" di 
creare un •Comitato perma
nente di cooperazione mone
taria-. 

Come I lettori ricorderanno, 
la discussione è stata aperta 
dal professor Mario Monti e 
dal direttore di Repubblica Eu
genio Scalfari in previsone di 
future difficolta del Tesoro a 
collocare i titoli rappresentati
vi del debito pubblico (Boi, 
Cct, Btp, ecc.) se non a prez
zo di tassi di rendimento reali 
elevali: in sostanza si suggeri
va al neo ministro del Tesoro, 
Guido Carli, di ricorrere nuo
vamente all'adozione di prov
vedimenti che obbligassero le 
banche a sottoscrivere una 
certa quota dei titoli in emis
sione. Questa ipolesi t stata 
categoricamente scartata nei 
giorni scorsi dal ministro Carli 
con una (tanto laconica' 
quanto chiara) dichiarazione 
pubblica, dopo che fonti auto
revoli avevano avvalorato l'i
dea che II governo slesse per 
varare disposizioni in tal sen
so. 

Nerio Ned, in qualità di re
sponsabile dell'istituto banca
rio che, ad oggi, risulla essere 
il maggior operatore sul mer
cato dei titoli di Stato, defini
sce •molto opportuna- la di
chiarazione di Guido Carli. E 
aggiunge: i problemi fonda
mentali legati alla questione 
del debito pubblico sono ire. 
L'aumento della vila media 
del debito, la riduzione del 
costo medio ponderato del 
suo linanziamento, l'aumento 
della Iknildabilitè del debito 
in essere. Tradotta in parole 
porvere la proposta di Nesi 
prevede la graduale sostituzio
ne di parte dei titoli a breve 
(con durata entro i dodici 
mesi) con titoli a pia lunga 
scadenza, la riduzione gra
duale dei lassi di rendimento, 
la possibilità - e qui sta la no
vità più rilevante - di converti
re parie del debito in servizi 
reali. «Penso, ad esemplo, ad 
una sorta di carta previdenzia
le che colga una necessità 
che diventa ogni giorno più 
attuale nel paese, quella della 
creazione di plani previden
ziali complementari al sistema 
pensionistico pubblico-. 

Una slmile scelta, restando 
Immutato il divorzio tra Teso-
io e Banca d'Italia (e cioè re
stando sancito il principio se
condo cui la banca centrale 
non e obbligata ad acquistare 
la quota di titoli emessi dal 
Tesoro e non sottoscritti), 
presuppone una politica di 
concentrazione tra Tesoro, 
Banca d'Italia e Primary dea-
lers (ovvero le maggiori I I 
banche italiane e le principali 
società finanziarie). Sede di 
late concertazione dovrebbe 
essere appunto un vomitalo 
permanente di cooperazione 
monetaria-. 

Sin qui le dichiarazioni di 
Nesi, dichiarazioni che indub
biamente necessitano di mag
giori approfondimenti tecnici 
per un commento di merito. 
Va comunque fin da ora rico
nosciuta al presidente della 
Eni la capacità di indicare una 
via che consente di uscire dal 
circolo vizioso calo dei rendi
menti/tensioni sul cambio. 
L'attuale stabilità del cambio 
della lira, pur in presenza di 
un debito pubblico che lievita 
a ritmi esponenziali, é dovuta 
in buona parte all'afflusso di 
capitali esteri (2400 miliardi 
solo in giugno) attirati dagli 
alti rendimenti. Un calo gene
ralizzato dei lassi, soprattutto 
in previsione di un regime di 
libera circolazione dei capita
li, favorirebbe inevitabilmente 
un rapido deflusso degli im
pieghi dall'estero causando 
inevitabili problemi alla stabi
lità del cambio. Sostituire la 
rendila finanziaria dei moli di 
Stato con -servizi reali, desti
nati ai residenti nel campo 
previdenziale potrebbe con
sentire una politica di differen
ziazione dei tassi senza imme
diate npercussioni sul cambio. 
L'estate è ancora lunga, si at
tendono le reazioni. 

La Corte dei conti prende di mira Ritardi, inefficienze, mancanza 
l'attività di questo importante di controlli gli conferiscono 
ministero economico. Sorpresa: un «ruolo marginale». Finanziata 
ha il record dei residui passivi una minima parte delle richieste 

«Quel Bilancio non quadra» 
Continuando nella sua dura polemica contro il 
modo in cui i vari ministeri gestiscono il denaro 
pubblico, la Corte dei Conti ha preso di mira, que
sta volta, il ministero del Bilancio. Ne risulta un 
quadro desolante, di somme stanziate e non spe
se, di mancanza dì controlli, di ritardi. Insomma il 
Bilancio sembra proprio un ente la cui principale 
attività è quella di accumulare residui passivi. 

• I ROMA Nuove pesanti bor
date sono partite ieri dalla 
Corte dei Conti nei confronti 
dell'attività dei ministeri: que
sta volta è il turno del ministe
ro del Bilancio che viene ac
cusato di accumulare grandi 
quantità di residui passivi e 
soprattutto di non avere nes
suna capacità di controllo sul
la destinazione dei suoi flussi 
di spesa. 

Secondo i dati della Corte, 
infatti, ì residui di stanziamen
to, in dodici mesi, sono rad
doppiati, passando dai 2.875 
miliardi del 1987 al 5.655 mi
liardi dello scorso anno. Il mi
nistero del Bilancio, scrive la 
Corte, assolve «una mera fun
zione di contenitore contabi

le», perché «la maggior parte 
delle risorse viene gestita dalle 
regioni in base a criteri di ri
parto e scelle risalenti alle 
amministrazioni di settore». 
L'apparato ministeriale, in 
questo quadro, svolge un ruo
lo «del tutto marginale, limi
tandosi a un'attività di suppor
to*. Nel rapporto della Corte 
dei Conti non manca, come si 
può vedere, anche una crìtica 
alle Regioni, anche se bisogna 
aggiungere che l'origine dei ri
tardi e del modo di operare 
degli enti regionali è spesso 
conseguenza del ritardo con 
cui, al centro - dunque al Bi
lancio - si ripartiscono i fondi: 
ancora quest'anno non si so
no ancora riuniti il Cipe (Co-

Cirino Pomicino 

mitato dei ministri per la poli
tica economica), il Cipi (Co
mitato per la politica indu
striale), il Cipaa (Comitato 
per il piano agricolo-alimenta-
re) ecc. per stabilire la riparti
zione dei finanziamenti. 

Sta di fatto che, a quanto ri

sulta dall'attività del Fio, sono 
stati finanziati (in base alle 
leggi finanziarie 1986-87-88), 
301 progetti per complessivi 
7.600 miliardi di lire, a fronte 
di 708 richieste di finanzia
mento per complessivi 20.184 
miliardi di lire. Ma la realtà è 

ancora peggiore: soltanto a 
febbraio di quest'anno è stato 
concesso il pagamento degli 
acconti e, soltanto, per 116 
progetti. Secondo dati dispo
nibili, fra l'altro, risulla che dal 
1983 in poi la spesa del Fio 
non ha mai superato il 30% 
delle risorse disponibili. 

Ma la situazione potrebbe 
essere più grave, afferma la 
Corte dei conti, di quanto ap
paia da questi dati, dal mo
mento che nella generalità dei 
casi l'apertura di un cantiere -
adempimento che condiziona 
l'erogazione dei finanziamenti 
- è fittizia. Accade spesso in' 
fatti che le amministrazioni 
presenterebbero come «pro
getti immediatamente esegui
bili» i semplici studi di fattibili
tà e soltanto dopo la conces
sione del finanziamento, si at
tiverebbero per tare aprire i 
cantieri. In ciò risiederebbe la 
causa di numerosi inconve
nienti: ritardi nella conclusio
ne delle opere, notevoli au
menti dei costi, ecc. come è 
emerso dalle 95 visite effettua-

Il sindacato comincia a discutere le richieste per l'autunno 

Per i drogati non tutela ma recupero 
La Cgil pensa così ai contratti 

te dal «nucleo ispettivo* del 
ministero nel 1988. Addirittura 
l'indagine ha messo in dubbio 
il numero complessivo dei 
progetti finanziati dal Fio. Se
condo il nucleo ispettivo sa
rebbero 591, mentre secondo 
il Fio 617. 

Ma gli strali della Corte dei 
Conti non riguardano solo 
l'attività del Fio. Per esempio, 
a proposito degli interventi sui 
territori colpiti,del terremoto 
del 1980 (Campania e Basili
cata), erano inscritti in bilan
cio ben due capitoli. Ora risul
ta che nel 1988 non è stato ef
fettuato alcun pagamento 
(per quel che riguarda il pri
mo capitolo), cosi l'intero 
ammontare delle risorse di
sponibili è andato direttamen
te a rimpinguare i residui pas
sivi, che sono pari a 1.174 mi
liardi. Ciò tanto più sorpren
de, scrive la Corte dei Conti, 
«ve si consideri che nel corso 
dell'anno gli stanziamenti so
no stati incrementati di 1.044 
miliardi per la competenza e 
di 1.124 per la cassa». 

I diritti dei drogati nei rinnovi contrattuali d'autun
no. Sono almeno 20 mila i tossicodipendenti che 
vivono in una fabbrica, in un ufficio. La Cgil non 
vuole più assistenza, ma norme che aiutino il re
cupero. Un orientamento che vale anche per la 
legge in discussione: premiare chi vuole uscire 
dal tunnel della morte. E via quel marchio per i 
giovani disoccupati usciti da quel tunnel. 

BRUNO UGOLINI 

• I ROMA La stima dice che 
un 50% dei 30-35mìla drogati-
utenti dei servizi pubblici e dei 
6000 curati dalle oltre 400 co
munità terapeutiche, hanno 
un .apporto di lavoro. Ma poi 
ci sono tutti quelli non classifi
cati, c'è la marea dei giovani 
in cerca di occupazione. Co
me può il sindacato far finta 
che il problema non esista? 
Sono state fatte molte espe

rienze, anche diverse e con
tradditorie, nelle aziende, in 
contratti nazionali. Ora la Cgil 
intende fissare un criterio uni
co. La strada scelta, illustrata 
da Alessandro Ruggini, il 
coordinatore del dipartimento 
economico sociale del sinda
cato, è quella di non accen
tuare il carattere «assistenziale 
e tutelare» nei confronti dei 
tossicodipendenti. Tutto va fi

nalizzato, invece, al «recupe
ro», alla guarigione. Ed ecco le 
tre proposte. La prima riguar
da la possibilità di offrire ai 
tossicodipendenti, familiari e 
comunità terapeutiche, stru
menti idonei a svolgere e svi
luppare programmi di recupe
ro. La seconda riguarda la ne
cessità di migliorare le cono
scenze di tutti i lavoratori 
(quelli che vivono accanto al 
drogato) circa ì meccanismi 
dì prevenzione. La terza pro
posta riguarda l'istituzione nei 
luoghi di lavoro di «referenti 
sindacali*, delegati incaricati 
di seguire i casi di tossicodi
pendenza. 

Una dette strade seguite nel 
passato era quella di fissare. 
nei contratti, un «tetto di 
aspettativa non retribuita*, un 
certo periodo di tempo per di
sintossicarsi. Ora invece la 
Cgil chiede che venga intro

dotto un criterio di «flessibili
tà», senza pone una specie di 
«ultimatum», essendo ogni ca
so diverso dall'altro. Spetterà 
comunque alla struttura pub
blica o privata fissare la dura
ta del periodo necessario, an
che utilizzando «permessi re
tribuiti». Viene comunque rite
nuta necessaria una riorganiz
zazione del settore pubblico, 
fissando «standard di riferi
mento* eguali per tutto il pae
se, eliminando l'attuale caos 
delle norme. Non è nemmeno 
rinviabile, dice ancora la Cgil, 
«una verifica dell'efficacia del
le terapie delle singole comu
nità». Insomma, bisognerebbe 
poter stabilire se va bene la 
•cura Muccioli» o se è preferi
bile quella di don Picchi. 

E la tanto discussa legge 
governativa, accusata di com
piacenze puramente repressi
ve, con quella punizione an

che per i detentori della cosid
detta «modica quantità» di 
droga? La Cgil non si, pronun
cia, sostiene però la necessità 
di modificare la legge del 
1975 e, a proposito dei pro
getti di legge all'esame della 
commissione Giustìzia, quello 
del governo e quello dell'op
posizione, considera qualifi
canti le parti che riguardano il 
cosiddetto «aspetto premiate 
per il tossicodipendente che 
intenda sottoporsi ad un per
corso terapeutico di recupe
ro». C'è però un'ultima que
stione che preme al sindaca
to. Non basta, infatti, stabilire 
nella futura legge la possibilità 
di essere reintegrato al pro
prio posto di lavoro, appunto 
come «premio», con un aspet
tativa non retribuita fino a tre 
anni, purché ci si sottoponga 
ad un intervento terapeutico. 
Questo può andare bene per 

Bruno Trentin 

chi ha un rapporto di lavoro. 
Ma per un giovane disoccupa
to? Tutti conoscono gli orien
tamenti dei capi del personale 
di fronte a domande di lavoro 
avanzate da giovani, ma an
che non più giovani, con un 
trascorso di tossicodipenden
za. C'è una specie di «veto» se
greto, inespresso. Togliete 
quel marchio, con una appo
sita norma, dice la Cgil. 

Blocchi stradali, scioperi, occupazioni: bieticoltori e operai sono sul piede di guerra 
Vogliono impedire la cessione di Celano e la chiusura di Strangoli. Il Pei chiede garanzie 

Abruzzo e Calabria, zuccherifici a rischio 
Da lunedi in Abruzzo e Calabria bieticoltori e la
voratori degli zuccherifici di Celano e Strangoli 
sono sul piede di guerra: contrari alla cessione in 
affitto alla Sadam dello stabilimento abruzzese ne 
chiedono l'immediata apertura e sollecitano un 
confronto col ministro Mannino. Il Pei: «Garanzie 
per il futuro dei due impianti saccariferi e per la 
bieticoltura meridionale». 

MORENA PIVKTTI 

• i ROMA I primi a muoversi 
sono stati i bieticolton cala
bresi e gli operai dello zuc
cherificio di Strangoli che già 
lunedi sono scesi in sciopero 
e hanno bloccalo per un paio 
d'ore la strada statale ionica. 
Poi ieri a dargli man forte ci 
hanno pensato gli abruzzesi: 
prima i trasportatori, che han
no manifestato davanti allo 
zucchenficio di Celano e poi il 
personale della Nusam (pro
prietaria dei due impianti di 
trasformazione e posseduta 
per un terzo ciascuna dalla 
Regione Calabria, dalia Regio
ne Abruzzi e dalla finanziaria 
pubblica Ribs) che ha occu

pato gli uffici amministrativi di 
Roma e di Avezzano e infine il 
consiglio di fabbrica che, se
dendo in permanenza in mu
nicipio, ha imposto al sindaco 
di Celano la convocazione 
straordinaria per stasera del 
consiglio comunale E sempre 
ieri, ancora i calabresi, circa 
300 tra operai e contadini con 
in testa l'assessore regionale 
comunista all'agricoltura, Ma
rio Oliveiro, hanno presenzia
to alla riunione del consiglio 
d'amministrazione della Nu
sam in un clima di forte ten
sione. 

A scatenare l'ondala di pro

teste sia in Abruzzo che in Ca
labria è l'operazione di affitto 
dello zucchenfìcio di Celano 
che la Nusam stessa sta ten
tando di concludere. L'im
pianto verrebbe ceduto per tre 
anni alla Sadam, società del 
gruppo Maccaferri, che è pro
prietaria di due zuccherifici 
marchigiani e che in questo 
modo acquisterebbe pure la 
quota di produzione di zuc
chero oggi assegnata alla Nu
sam Ed è proprio su questo 
punto che si sono accese le 
polemiche il timore sia degli 
abruzzesi che dei calabresi è 
che ciò comprometta il futuro 
immediato dello stabilimento 
di Strangoli (che il ministro 
dell'Agricoltura Mannino pe
raltro ha già proposto di chiu
dere) e in prospettiva anche 
di quello di Celano, e quindi 
finisca per mettere in ginoc
chio una grossa fetta della 
bieticoltura meridionale. Una 
volta accaparratasi la quota di 
zucchero oggi della Nusam, la 
Sadam potrebbe decidere di 
trasferirla ai suoi stabilimenti 
marchigiani e in questo modo 

assecondare il disegno di n-
strutturazione del ministro te
so a costituire grossi poli pro
duttivi, almeno in prospettiva, 
nell'Italia centrale. La Nusam, 
a sua volta, canea di debiti co
m'è (visto che né la Regione 
Abruzzo né la Ribs hanno ver
sato le quote che avevano 
promesso per nsanarla), pri
vata dello zuccherificio di Ce
lano non potrebbe neppure 
gestire quello di Strangoli. 

Intanto l'effetto immediato 
di questa controversa propo
sta di affitto è che lo stabili
mento di Celano resta l'unico 
del Sud a non avere ancora 
aperto i cancelli, mentre tutti, 
comprese le due associazioni 
nazionali dei bieticoltori, ne 
chiedono l'avvio immediato: il 
presidente della Nusam, Al
berto Presutti, si difende trin
cerandosi dietro la volontà di 
due dei tre soci (Regione 
Abruzzi e Ribs) di arrivare al
l'affitto e quindi far aprire la 
campagna alla Sadam e la dif
fida del ministero a comincia
re in proprio. In realtà ten la 
riunione del consiglio d'am-

ministrazione, convocato per 
decidere il da farsi, si è con
clusa con un nulla di fatto nel 
bel mezzo dell'occupazione 
della sede da parte di operai e 
contadini calabresi: del tutto 
si riparlerà a fine mese. 

Una decisione destinata a 
far aumentare le già forti ten
sioni: lo zuccherificio di Cela
no serve quasi cinquemila 
produtton e occupa circa 300 
lavoratori tra fissi e stagionali, 
mentre quello di Strangoli in 
Calabria, con circa 260 dipen
denti, raccoglie le bietole di 
3100 aziende. «A questo pun
to è indispensabile l'interven
to del ministro - questa la ri
chiesta dell'assessore comuni
sta calabrese Mario Oliveiro -
Bisogna che Mannino convo
chi urgentemente un incontro 
per discutere del futuro della 
bieticoltura mendionale e an
che di quella calabrese che si 
vuole cancellare per dare ulte-
nore spazio ai grandi gruppi 
saccanfen nazionali. Noi pre
tendiamo una prospettiva cer
ta sia per Celano che per 
Strangoli, sapendo che altri 

gruppi, oltre la Sadam, come 
per esempio la Sfir, sono inte
ressati ai due stabilimenti. Per
ché non avviare trattative pure 
con loro?». Anche perché, se
condo i conti fatti da Oliveiro, 
la Sadam intascherebbe quasi 
dieci miliardi con l'operazio
ne d'affitto, in parte in virtù 
del surplus di quota saccarife
ra che la Nusam non utilizza
va. 

Critiche al ministro vengono 
anche da Giovanni Santilli, 
della sezione agraria del Pei. 
«Non capisco perché non sen
ta il dovere di intervenire co
me mediatore in questa situa
zione cosi difficile. Stare alla 
finestra e attendere gli eventi 
non può certo favorire un pro
cesso positivo». D'altra parte 
se è vero che sia aiti funziona-
n del ministero, come accusa
no dalla Calabria, che Io stes
so presidente della Ribs, Don 
(che sedeva nel consiglio 
d'amministrazione della Sa
dam), hanno lavorato per fa
vorire l'affitto, può risultare 
chiaro da che parte stia il mi
nistro 

Vietati latte 
uova e carne 
olandesi: 
sono contaminati 

L'importazione in Italia di prodotti alimentari olandesi 
sari drasticamente ridotta ed in alcuni casi verri total
mente bloccata. Il provvedimento emanalo dal ministe
ro della Sanità si è reso necessario per evitare che giun
ga nel nostro paese merce contaminata da diossina. Ad 
informare le autorità italiane del rischio di contamina
zione dei prodotti alimentari t stata la nostra ambascia
ta all'Aia. Il grave fenomeno riguarda, secondo le notizie 
giunte dall'Olanda, undici fattorie ubicate nella zona cir
costante l'impianto inceneritore di Riynmond tra Am
sterdam e Rotterdam. Il ministero in attesa di acquisire 
ulteriori elementi a riguardo richiesti alle utorità olande
si, ha emanato un divieto temporaneo di importare latte 
e prodotti caseari, carile e derivati, uova, grassi ed ali
menti composti contenenti grassi animali e vegetali 
compresi alimenti zootecnici preparati dopo il primo 
giugno 1989 nonché animali vivi provenienti da Amster
dam e Rotterdam o da ogni altra zona interessata dal fe
nomeno di conlaminazione. 

S i p : La Sip si difende dalle ac-
..Mnn ahhiamn c u s * di essere una della 
«NOnaODiamO società dei telefoni più ca
le tarine re e meno efficienti d'Eu-
D Ì Ù alte l°pi> e *"* a"a rnano di' 
A i l . / v . « _ chiara di non essere per-
o e i i a ^ e e j ^ ^ ^ ^ dente nel confronto con 

gli al(r| P?es> europei. I da
ti sono contenuti nell'appendice statistica della Sip pub
blicata insieme alla relazione sul bilancio 1988. Nel ca
pitolo confronti tra tariffe telefoniche italiane e tariffe dei 
paesi della Cee dimostra di non essere la più cattiva, al
meno in due casi: i prezzi imposti ai contratti •domesti
ci» nei confronti di quelli d'affari e negli sconti concessi 
a chi installa un telefono in duplex, beco i dati fomiti: 
solo in tre paesi (Irlanda, Gran Bretagna e Italia) i cano
ni sono differenziati per categoria ma mentre nei primi 
due Stati «il rapporto tra canone degli utenti affari e 
quello degli utenti abitazioni e contenuto nel valore di 
1,5, in Italia esso è di circa 2,2*. Uno squilibrio, dicono 
alla Sip, che penalizza l'utenza affari italiana rispetto al
la concorrenza europea. Per quello che riguarda i colle
gamenti duplex il confronto è svolto con la Germania e 
l'Irlanda e secondo le cifre fomite l'Italia e il paese che 
applica gli sconti pio alti agli impianti duplex (49% con
tro il 15* della Germania e il 25* dell'Irlanda). 

Banca cilena 
acquistata 
dalla i 
italiana 

Nella comunità italiana 
del Cile è iniziata la rac
colta di azioni per circa 
nove milioni di dollari per 
acquistare una o pk> istitu
zioni finanziarie del paese 

^ m m _ _ _ in associazione con ban
che italiane. Il progetto, 

che prevede un investimento di circa 20 milioni di dolla
ri, è stato avviato con la costituzione della compagnia 
d'investimenti cileno-italiana. Tra i promotori dell inizia
tiva: Enzo Vallarino, presidente della cameni di com
mercio italiana in CHe, Italo Cordella, presidente della 
scuola italiana e Claudio Reginato, presidente dello 
.Stadio italiano., un'associazione culturale della comu
nità italiana. Alla presentazione del progetto era presen
te anche l'ambasciatore italiano Michelangelo Pisani. 
L'iniziativa ha tra i suoi scopi l'interscambio commercia
te tra i due paesi e in un secondo tempo tra il Cile e la 
Comunità economica europea. 

Confindustria: 
«Nel 1990 
l'Italia 
più competitiva» 

L'Italia potrebbe raggiun
gere livelli di competitività 
industriale più elevati in 
ambito Ocse nel 1990: la 
dinamica del costo del la
voro per dipendente e 
quella del costo dell'unità 
di prodotto potrebbero in

fatti gradualmente allinearsi a quelle dei paesi più svi
luppati dell'Occidente, permettendo una migliore pene
trazione del made in Italy. E quanto sostiene la Confin
dustria in una statistica sul costo del lavoro nel settore 
privato, nei paesi dell'area Ocse. Secondo i dati fomiti 
l'incremento del costo del lavoro per dipendente in Ita
lia, calcolato in termini monetari, dovrebbe infatti per la 
prima volta risultare in linea con quello dei concorrenti. 

FRANCO MUZIO 

Ferrovie a confronto 
Ente Fs fanalino di coda 
In Europa dietro a Francia 
Germania e Gran Bretagna 
• • ROMA. Anche per le fer
rovie è tempo di confronti 
europei nell'approssimarsi 
del mercato unico; e quelle 
italiane ne escono a pezzi. 
Ciò che i viaggiatori hanno 
potuto sperimentare di per
sona, trova una autorevole 
conferma nell'analisi com
piuta dal!'«llnion intematio-
nate des chemins de fer* 
(Uic) che ha confrontato i 
dati relativi a quattro paesi 
Cee. Italia (Fs), Gran Breta
gna (Br: .British railwais*), 
Francia (Sncf: .Societé na-
tionale chemins de fer fran-
cais»), Germania federate 
(Db: .Deutsche Bunde-
sbahan»). E ogni dato confi
na le nostre Fs al margine 
del sistema europeo per le 
carenze strutturali e operati
ve accumulatesi negli anni: 
poche linee a due o più bi
nari, troppi mezzi antiquati 
(costruiti prima del 1960). 
maggior numero di addetti 
per chilometro, trasporto 
merci asfittico. 

Qualche esempio. !6mila 

chilometri di rete Fs contro i 
16.600 delle Br. i 27.500 del
le Db, i 34.500 delle Sncf. Le 
linee a due o più binari in 
Gran Bretagna sono quasi il 
doppio che in Italia. L'Uic ri
leva l'elevata percentuale di 
mezzi antiquati nel parco 
macchine, mentre il numero 
di impiegati Fs per chilome
tro di linea è il maggiore in 
assoluto, il doppio che in 
Francia: 13,4 addetti Fs per 
chilometro, contro i 10,3 del
le Br, i 9,9 delle Db e i 6,7 
delle Sncf. Risalta poi l'ottu
sità delle scelle strategiche 
italiane, le uniche che privi
legiano a scapito del traspor
to merci i treni viaggiatori. 
Peraltro più affollali, in quan
to trasportano molti più viag
giatori/ chilometro che le 
ferrovie tedesche e francesi. 
Inoltre il percorso medio del 
viaggiatore italiano e partico
larmente elevato, superiore 
ai 100 chilometri, segno del
la maggiore sensibilità delle 
ferrovie degli altri paesi per il 
traffico di tipo suburbano. 

l'Unità 
Giovedì 
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ECONOMIA E LAVORO 

Forte 
rialzo 
in borsa 

[indice medio/Niktesi" orai 
ha c h i ù » Per la prima volta 
sopra 135000 yen alla cifra 
record di 35084 IS yen per 
I esa t to» con un aumento 
dello 0,78 per canto che * an
dato ad aggiungerti al rial» 
dello 0,40 per cento della set. 
sione precedente. 

Il progresso, apparso evi
dente (In dall apertura In sin 
ionia con la giornata positiva 
di ieri hanno commentato gli 
operatori è stato sostenuto 
dalla ripresa dello yen nel 
confronto del dollaro al mer
cato dei cambi e dagli ordini 
d acquisto lent i ali indice 
piazzati dalle Banche d aliati 
attraverso sistemi compulerte-
za» per la gestione di tondi fi 
ducian Protagonisti della se 
duta sono rimasti tuttavia gli 
investitori ornati mentre quelli 
istituzionali hanno scelto an
cora una volta il disimpegno 
in attesa dei dati di giugno 
sull interscambio Usa 

Stati Uniti 
In crescita 
produzione 
industriale 
• I Dopo il calo di giugno ( 
0 U ) la produzione industria 
le degli Stati Uniti è aumenta 
ta In luglio dello 0 » I dati 
diffusi dalla Federai reserve 
board, indicano anche che il 
grado di milizia della capaci 
t ì produttiva dell industria sta
tunitense i rimasto immutato 
rispetto al mese precedente 
ed e pari ali 83 6 X Un anda 
mento che ha reso ottimisti 
analisti ed economisti la re 
Cessione queste le loro valu
tazioni non e «Ile porte e I e-
conomia Usa -avanza sbuffan
do* un interpretazione condi
visa anche sui principali mer
cati Dopo la brillante apertu
ra di Wall Street anche II 
dollaro ha registrato un raffor
zamento la divisa americana 
quota attualmente 19467 
marchi contro gli I 9424 mar 
chi del fixing di Francoforte 
Se infatti non è imminente 
una fase recessiva si allontana 
anche la prospettiva di un ul 
tenore ribasso dei tassi d inte 
resse Usa 

Sim, riesplode la polemica 
La Consob vuole più poteri 
Nel silenzio imbarazzato del governo riprende fia

to la polemica fra Consob e Banca d Italia sulla 

legge sulle Sim. Per il presidente della Consob, Pi-

ga il compromesso raggiunto al Senato in mate

ria di controlli affidati congiuntamente alle due 

autorità è fonte di «incertezze» e «confusioni1* e 

perciò va cambiato Attribuendo maggiori poteri 

di intervento alla Commissione 

WALTER DONDI 

M ROMA Nel discorso pro
grammatico del presidente 
del Consiglio Giulio Andreotti 
non ve n era traccia alcuna II 
ministro del Tesoro Guido 
Carli occupato a cercare mi 
liardi per tamponare le falle 
del bilancio dello Stato e a 
smentire «vincoli di portalo 
glio» per le banche non ha 
ancora trovato il tempo per 
pronunciarsi (tempo che però 
ha trovato per dire che lui 
pensa a privatizzare te banche 
pubbliche) Ma la questione 
delle leggi di riforma e regola
zione del mercato e delle atti 

vita di intermediazione finan
ziaria non è di quelle che pos
sono più a lungo attendere 
Alle porte preme la scadenza 
del 93 mentre ta Comunità 
economica europea emana 
direttive che vedono lltiHa 
prerennemenle inadempiente 
nel recepire nella propria legi
slazione Nel corso degli ulti 
mi due anni è stato compiuto 
qualche passo avanti con la 
presentazione di numerosi di
segni di legge - molti dei quali 
per iniziativa del Pei e della Si
nistra indipendente che han

no costretto il governo a scen 
dere direttamente in campo -
in materia àìr regolazione de) 
mercati, dall .Antitrust, alle 
Sim allOpa ali insider ira 
dmg ai fondi chiusi e a quelli 
immobiliari Alcuni di questi 
provvedimenti dopo defati
ganti discussioni e una molte 
piece mediazioni tra interessi 
contrapposti che a volte ne 
hanno ndotto chiarezza ed ef 
ficacia sono stati approvati da 
un ramo del Parlamento - gè 
neralmente il Senato - mentre 
altri attendono ancora il pas
saggio in commissione dalla 
fase di elaborazione dei «co
mitati ristretti-

E dunque mentre ci si mter 
roga su quale sarà I orienta 
mento del nuovo governo su 

3ueste questioni ecconesplo-
ere una delle polemiche che 

aveva già tenuto banco nei 
mesi scorsi allorché il Senato 
stava discutendo il disegno di 
legge sulle Sim le Società di 
intermediazione mobiliare 
che sostituiranno gli agenti di 
cambio nell attività di Bona 

La polemica contrappose la 
Consob la Commissione per 
le società e la Borsa e la Ban
ca d Italia % proposito della 
zione di controllo sulle Sim 
Fu trovato un compromesso 
legato alla -finalità» dei con 
frolli informazione e corret
tezza alla Consob stabilità e 
(lussi finanziari a Bankitalia 

Compromesso fragile dal 
momento che ora la Consob 
sembra intenzionata a rimet 
terlo in discussione chleden 
do al Parlamento di emendare 
la legge sulle Sim Nella rela
zione sull attività dell anno 
passato che il presidente della 
Consob Franco Piga ha diffu 
so in questi giorni si dice in
fatti che la npartizione dei 
controlli per finalità non fuga 
•incertezze' e si presta anzi a 
•qualche confusione- «Non vi 
è dubbio infatti - è scritto net 
la relazione - che vi siano 
compili e iniziative che, in re 
•azione a responsabilità e fina* 
liti proprie di trasparenza e 
regolare andamento del mer
cato, la Consob deve essere 

chiamata a compiere anche fi 
italltft di stabilità- Pur nel itn 
guaggta burocratico « un pò 
involuto tipici di documenti 
come questi Piga manda un 
messaggio chiaro alla Banca 
d Italia e al Parlamento che 
deve approvare la legge sulle 
Sim le prerogative della Con 
job non si toccano È ad essa 
Infatti che va confermata la 
•piena titolante del poteri e 
delle attribuzioni in materia di 
organizzazione e funziona 
mento delle Borse» Intesa e 
collaborazione con la Banca 
d Italia possono funzionare 
purché sia chiaro che «iscuria 
autorità dovrà essere provvista 
di una propria autonoma ca 
pacità d intervento in relazio
ne alle finalità e responsabilità 
del controllo» E ancora presto 
per dire quali effetti questa 
presa di posizione della Con 
sob avrà sul cammino parla 
meritare della legge Certo è 
che innescherà reazioni a ca 
lena E non sarebbe male che 
il governo facesse sapere co
me la pensa 

Da oggi aumenti di capitale 
De Benedetti e Agnelli 
fra i cinque che chiedono 
400 miliardi alla Borsa 
• S MILANO Tre società quo
tate (Cir Finarte e Guardini) 
e due sospese dal listino (Nat 
e Unipar) daranno domani ti 
via a cinque aumenti di capi 
tale nel ciclo borsistico di set 
tembre saranno cosi chiesti al 
mercato ^02,9 miliardi di cui 
174 6 a titolo di sovrapprezzo 
senza contare il prestito obbli 
gazlonazio della Cir La su-
bhqlding del gruppo De Bene
detti emettere 3681 milioni di 
azioni ordinane del valore no
minale di 1000 lire che porte
ranno Il capitale da 6117 a 
648 5 miliardi I titoli saranno 
assegnati ai soci in ragione di 
una azione ordinaria ogni 20 
possedute di qualunque cale 
gorla al preso unitalo di 
5090 lire in totale quindi la 
società incasserà sul mercato 
1289 miliardi di obbligazioni 
•curri warrant- da 3 500 lire di 
nominale ciascuna 

La Finarte proporrà agli 
azionisti I acquisto di 12 milio
ni di azioni privilegiate che 
aumenteranno II capitale del 

la società di Francesco Miche
li da SO a 92 miliardi mentre 
la società incasserà 30 miliar 
di La Qilardint, società del 
gruppo Fiat emetterà a titolo 
gratuito 121 25 milioni di azio
ni da 1000 lire A pagamento 
verranno invece offerte al soci 
60 62 milioni di azioni ordina
ne a 1050 lire ciascuna, lo to
tale la società incasserà oltre 
63 miliardi e il suo capitale 
passerà da 60 6 a 181,8 miliar
di A sua volta la Nai proporrà 
ai soci la sottoscrizione di 3,49 
miliardi di nuove ordinarie del 
valore nominale unitario di 
cinque lire il capitale salirà 
da 5,8 a 23 9 miliardi e ut so
cietà riceverà 17 5 miliardi In
fine la Unipar offrirà in sotto
scrizione 1014 milioni di ordi
nane del valore nominale di 
1000 lire, contando di Incas
sare oltre 101 miliardi In set
tembre resta comunque I in
cognita Emmont il mercato si 
attende il previsto man-collo
camento di 850 milioni di tito
li 

BORSA DI MILANO Fiat vendute, Cardini in rialzo INDICI MIB 

• I MILANO Ultima seduta del mese borsisti 
co di agosto dominata da sistemazioni di ca 
ratiere tecnico che hanno provocato una se 
conila battuta di assestamento del mercato 
dopo quella di lunedi La giornata dei riporti 
che ha visto un modesto scoperto e i tassi ri
masti invariati rispetto al mese precedente, è 
stala caratterizzata da una attività sostenuta 
specie sui titoli maggiori Sono risultati parti
colarmente offerti Tuto l i guida soprattutto 
quelli massicciamente ritirali venerdì alia n 
sposta premi Buona la performance delle bin 
e Mediobanca, con crescile nell ordine 
dell l'Jr,, Posili™ anche liniero settore libre 
che attraverso la Snla fibre ha continuato a 

crescere Contrastato I andamento dei titoli le
gati alla Mondadori dopo una partenza bril
lante le Amef hanno chiuso sullo stesso livello 
d| lunedi mentre hanno ceduto i due titoli 
Mondadon Particolarmente favorevoli le quo
tazioni di alcune società minori come le Van 
nini le Finarte e le Fiar mentre le Kernel sono 
state addirittura rinviate per eccesso di rialza 
Deboli gli assicurativi che sono perà riusciti a 
contenere la flessione al di sotto dell 1% L ar
retramento più significativo è stalo registrato 
dalle Ras mentre sono cresciute Unipol. Sai e 
Italia Le Generali che hanno chiuso con un 
—60% si sono appesantite nel dopolistino 
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BON SIELE R NC 
BREDA 
BREDA WAR 
BRIOSCHI 
BUTON 
CAMFIN 
CANT MET IT 
C t f l R N C 
CIRR 
CIR , r 

COFtDE, R N f 
COFIDE 
COMAUFtNÀN ' 
EDITORIALE 
EUROMOBIUARE 
EURQMOB R 
FERRUZZI AG 
FERRUZZI WAR 
FERR AGR R 
FERR AOR R NC 
FERRUZZI Fl 
FER Fl fl NC 
FIDIS 
FIMPAfl R NC 
FIMPAR SPA 
CENTRO NORD 
FIN POZZI 
FIN POZZI R 
FINARTE 
FINARTE RI 
FINREX 
FINREX R NC 
FISCAMB R NC 
FISCAMB 
FORNARA 
GAIC 
GEMINA 
GEMINA R 
GEROLIMICH 
GEROUM R NC 
GIM 
GIM R NC 
IFIPR 
IFIL FRAZ 
IFIL R FRAZ 
ISEFI 
iTALMOBILIA 
ITALM R NC 
KERNEL R NC 
KERNEL ITAL 
MTTEL 
PART R NC 
PARTEC SPA 
P RELLI E C 
P R f c L L I E C R N C 
RAGGIO SOLE 
RAG SOLE R NC 
RIVA FIN 
SAES R NC 
SAES 
SCHIAPPARELLI 
SERFI 
S ETEMER 
SIFA 
SIFA R NC 
SISA 
SME 
SME 1GE89 
SMI METALLI 
SMI R PO 
S O P A F 
SO PA F R 
SOGEFI 
STET 
STET R PO 
TERME ACQUI 
TER ACQUI R 
TRENNO 
TRIPCOVICH 
TRIPCOVICM R NC 
UNIONE MAN 

33 900 
8 310 
3 710 
273.5 
1300 
430S 
3 J W 
S.900 
2410 
5638 
• 000 
8075 
5.050 
S U O 
3 5 » 
6 741 
2120 
2500 
. 1 0 W 
Ì.7T5 
1015 
3230 
1651 
0080 
1285 
2735 

14 450 
1505 
1300 
5 770 
3000 
1478 

670 
2165 
• 400 
3.032 

23 400 
2176 
2165 

111 
886 

12600 
3 575 

25 OSO 
6 9 .0 
3 710 
2 200 

193 eoo 
83 400 

1 550 
599 

4 210 
2-020 
6200 
9500 
3 850 
5 030 
3 350 
0385 
1521 
3 020 
1272 
7 480 

32 500 
2990 
15S5 
2 665 
4 020 

_ 1470 
1 157 
4 928 
2 530 
4 950 
4 875 
4 010 
3 230 
1000 
4 360 
6900 
3 740 
3 055 

- 1 4 6 
0 1 2 

- 0 22 
• 4 , » 

0 0 0 
Un 
- 2 1 8 

0,35 
100 

-LOS 
-JL.W 
- 3 0 4 
- 4 0 3 
- 1 6 8 

145 
0 6 1 
0 71 

-4)08 
• 0 2 7 

0 0 7 
- 0 4 3 
- 1 2 2 
- 0 4 7 

227 
0 0 0 
2 4 3 

- 0 34 
0 0 0 
0 0 0 

- 1 3 7 
4 9 0 

•4 74 
- 6 0 9 

023 
- 0 3 1 

007 
- 1 2 2 
- 0 91 

2 6 2 
- 2 63 
- 0 2 8 
10 53 
142 

- 0 60 
- 1 3B 
- 2 24 

129 
- 0 36 

109 
2S5 

- 0 99 
0 48 

- 0 08 
- 0 06 
0 9 6 
4 03 
0 0 0 
1 36 

- 2 73 
140 
0 67 

- 1 0 1 
- 0 28 

2 2 0 
0 0 0 
065 

- 0 1 9 
- 0 47 

_ - 1 0 1 
- 0 34 
- 0 0 4 

1 2 0 
0 9 2 
0 52 
0 25 
0 0 0 
0 0 0 
0 25 

- 0 56 
0 0 0 
0 0 0 

IMMOBILIARI I M L I Z I I 
AEOES 
AEDES R 
ATTIV IMMOB 
CALCESTRUZ 
COGEFAR 
COGEFAR R 
DEL FAVERO 
GRASSETTO 

16 960 
6200 
4 530 

18 350 
6160 
3 425 
SB00 

14 290 

-0 24 
- 1 2 0 
- 0 44 
- 1 4 5 

133 
0 74 

- 0 68 
- 2 52 

Indice Yfl'er* 
INDICE MIB } 167 
ALIMe.NTARI1,S02 
ASSICURAI 982 

BANCARI? 1,39} 
CART, I P I T . V H „ 
CEMENTI! 08 / 
CHIMICHE, 1237 
COMMERCIO 1S11 
COMUNICA? 1,173 
ELETTROTEC 1,444 
FINANZIARIE! 9S9 
IMMOBILIARI 1,355 
MECCANICHE, M f S 

MINERARIE , 1,1)5 
TESSILI 1049 
OIVERSE , 1.380 

Pree V l f . W 
1171 
1308 

f i 
1.386 
1.294 

'<°f, 
1239 

• t ? 3 0 , 
1,187 
1454 
1280 

1,365 
1.183 
1128 

1.383 

- 0 34 
-0.48 
-0.91 

OBI 
- 0 4 9 
-0 .6] 
-0.18 
- 0 8 8 
- 1 0 1 
- 0 8 9 
-0.08 

0,00 
-OS» 

- 1 1 } 

-0.22 

IMMMETANOP ' 
H I S A N A M R » 
RISANAMENTO 
VIANINI 
VIANINIIND 
VIANINI LAV 
VIANINI R 

1642 
17 280 
14 550 

4200 
1430 
4 110 
3290 

J 4 1 
• 0 2 3 

044 
6 0 8 
0 0 0 
0 9 8 
2 49 

M ICCANICHIAUTOMOMI . 
AERITALIA 
DANIELI 
DANIELI R N C 
DATA CONSVST 
FAEMA 
FIAR 
FIAT 
FIAT PR 
FIAT R N C 
FOCHI 
FRANCO TOSI 
GILAROINl' 
G «.ARO R N C 
INp SECCO 
MAGNETI R P 
MAGNETI MAR 
MERLONI 
MERLONI R P 
NECCHI 
NECCHI R NC 
N PIGNONE 
OLIVETTI 
OLIVETTI PR 
OLIVETTI R NC 
P I N I N F A R Ì N À ri 
PININFARÌNÀ 
REJNA 
REJNA R 
RODRIGUÉZ 
SAFILO R 
SAFILO 
SAIPEM 
SAIPEM R 
S A S I R 
SASIB PR 
SASIB R NC 
TECNOST 
TEKNECOMP 
TEKNEC R RI 
VALEO SPA 
W AERITALIA 
W N PIGN93 
NECCHI RI W 
SAIPEM WAR 
WESTINGHOUSE 
WORTHINGTON 

383S 
9600 
9090 

13 080 

0 3 9 
Olì 

ÌO'78 
- 0 06 

3.100 131 
24 550 
11 150 
7 305 
7180 
1016 

29095 

21199 
15.100 

1519 
3211 
3250 
3320 
I 9 6 0 
3800 
3600 
5951 
s-'òió 
3580 
5101 

i a 125 
13 400 
14 100 
29050 

9351 
9300 
9 950 
2800 
261S 
casa 
5 770 
3 775 
2 913 
1413 
1 115 
8 525 

KM 000 
363 
400 
627 

32 009 
1888 

4 47 
- 1 0 7 
- 1 5 5 
- 1 2 4 

0 5 0 
- 0 1 2 
- 0 9 8 
- 8 21 
- 1 S 8 

0 0 0 
0 1 8 

- 0 5 4 
- 1 0 1 
0.51 

- 2 31 
0 0 2 

^0 99 
- 1 2 4 
- 0 0 8 
- 1 6 9 
- 0 7 4 
0 0 0 
0 0 0 

- 0 52 
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OOO 
2 1 9 

- « i o 
0 1 4 
3 9 8 

- 0 26 
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- 0 8 4 
- 1 3 3 
- 0 1 8 
- 0 67 
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016 
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M I N E R A R I ! M I T A L I U R O I C H E 
CANT MET IT 
DALMINE 
EUR METALLI 
FALCK 
FALCK R 
MAFFEI 
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-395 
1409 
9 300 
9 440 
5600 

12 110 

_ - 4 62 
- 0 07 
• 0 53 
- 1 15 
- 0 68 

0 0 8 

TESSILI 
BENETTON 
CANTONI 
CANTONI R NC 
CUCIRINI 
ELIOLONA 
FISAC 
FISAÒ R NC 
LINIFICIO 
U N F R NC 
ROTONDI 
MARZOTTO 
MARZOTTO R NC 
MARZOTTO R 
OLCESE 
SIM 
STEFANEL 
ZUCCHI 
ZUCCHI R NC 

9 600 
6 790 
5 425 

4 050 
8 890 
8 500 
2 291 
1810 

31400 
6 270 
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8 570 
3 779 
6 490 
5 725 

10160 
12480 

0 4 2 
0 5 6 

- 1 3 6 

-- 0 61 
0 0 0 
3 30 

- 0 04 
0 28 
188 
0 49 

-0 33 
213 

- 0 94 
- 0 1 3 

0 0 0 
0 5» 

- 2 42 

DIVIRSI 
DE FERRARI 
OE FERRARI R NO 
CIGAHOTELS 
CIGA R NC 
CON ACO TOH 
JOLLY HOTEL 
JOLLV HOTEL R 
PACCHETTI 

11950 
3 560 
4 931 
2 355 

15 750 
19100 
14 649 

688 

0 0 0 
-0 28 
063 
2 65 
064 
0 0 0 
0 0 0 

- 2 41 

CONVIRTIBILI 

AMEF|N,»lCV6 JSfr , 
ATTIV lMM-9aqVT.8% 
CREPA FIN « « « I T U 

,'W.W 

cw-asMCV ia«t 
CjBJsVatcjf jS-

,m,f>, 

3££fflTAjJ*ev_ 

W.4S 

ff'ff',gy'rny'o,w 
EFtfrWWMCY10,Wt 
EFIB W NECCHI 7% 

EUR0M0BÌL-86CV1P% 
FERFIN 68/93 CV 754 
FEfflUZZ| A F 0 . C y f f t 
F E R R I C I AFE» SI 7*A 

fnmwm. 

QILARDINI-»1CVI3S% 
0IM*5/9tCV 9.7556 
GIM-86/93 CV6.SK 
IM1NPIGN93WIND 
IMI.UNICEMe414% 
I N I Z M E T A < 8 « C V T X 
IR! SIFA-BS/917tt 
l f l lAERITW8B«3?1t 

iBjLSjumm. 
168-2° 

« I 8 ROMA W » 7% 

WMBHPf'«>»,»,. 

97.50 

mmw" 01777» 
IRI-STETW 64191 INO 
M A G N M A R 9 5 C V 6 H 

, «VP , 

MEOIOBBARL94CV6% 

M E O I O f c C l R R B N O H 
MEPKMHSIRRiaTH 
MEDIOBJIRRISP10S 180.00 

MEPIOB-LINIFRI8R7H _i&S0_ 

OBBUOAZIONI 
Coni. Terrp, 

'79,90 

CENTRCflSIWfrtMim , 109,10, 

'W.W 

176,58 

l t ' ,60 

j j & I O . 
107.40 

_esjo 

fflM»ffYA,.TCY,rtt , '«M» «v.W 
JlaU9_ 

«980 

ERIDANIA-8SCV 10.75% 174.80 

-CUI 
97.00 

172.60 
J8J3 

89.00 89.51 

„ '8.1v,. -S2JS 
SS. 76 

Titolo 1 
AZ.AUTTFS. 83-90 INO 
« , A U T F S . 83.909» M D 
A 2 A U T F 4 84-92 INO 
AZ AUT.FS.98-82INO 
AZ.AUT.F.S. SS.95 f IND 
AZ. AUT.FS. 8 9 * 0 3-INO 
IMI «2-92 M 2 1 5 S 
IMI 62.92 3 * 2 ! ! % 
C R E D I » OStMHSSM 
CRBDIOP AUTO 75 8% 
E N E L B . 9 0 1 -
ENEL 83-90 2* 
ENEL 64 92 
ENEL 84-92 2* 
ENEL 64-92 3* 
ENEL6S-95 1 ' 
ENEL 86-01 IND 
IR) STET 10% EX 

Ieri 
102.25 
101.60 

«Hffl, 
103.80 

Prec 
102.30 
10l.7p 
102.70 
103JO 

100,20 10O20 
99.30 

182.80 
190.40 
91.90 
79.90 

102.28 
109,90 
103.60 
102.S0 
107.40 

«"ri» 
100.05 

, W.W, 

99.20 
183,95 
190.40 
91.90 
79 00 

101.SB 
JS12S 

103.00 
107.40 

tf'f 
99,60 

-SS.S5 

121.50 

105.05 
121.30 

CAMBI 

PPUAROUSA 

93.15 94,00 
164.50 

MARCO TEDESCO 
1.396,5051.393 MS 

-1SJ9--

FRANCO FRANCESE 
FIORINO OLANDESE 

718.825 71*2: 

•W|Rffl9>,W,t»t,7tTt ÌÌ&9L 

MEDIOB-CIR ORD CV 8% 330.00 

M t W ? » > f T o a i 9 T c y 7 % 100,70 
MEMOB.ITALC6MCVr% 21500 
ME01OanTALO8SCV6% 9720 
MEOrJB.ITALMOaCVr% 199.00 

•'80.90 
99,W 
97.00 

119.00 
87.60 

335.00 

91.V0 

91,9° 
J S L M 
'00,21 
TOif 
_9A21 
200.00 

sua 

F»AT*YP0%°A, w t? y.y« 
S'erkiHA.wiHt t,roi,«oi.i2,iw 
STERLINA IRLANDESE 1.118002 212 « M 
CORONA DANESE 
DRACMA GRECA 

m _ 
DOLLARO CANADÉSE 

Ì2ÌS 

YEN GIAPPONESE 
1183,7081.1860110 

FRANCO SVIZZERO 
9813 9662 

833.275 832,720 
SCELLINO AUSTRIACO 102.OS8 102 2,2 
CORONA NORVEGESE 198,840 197 010 
W f W N A SVEDESE 
MARCO FINLANDESE 
fW"POPORTOGHgSt 

"i,w°, mm 
319.019 319IM5 

PESETA SPAONOLA, . , 
9,999 8JS9 

Pg..ARO iAU.TRAL, | i 

",<M 1MW 
1059.580 1061,05 

MEOIOB-MAHZOTTOCV7% 1680O 16000 
MEOIOa.METANa3CV7% 101.75 
MED10B-WR9SCVa.S% 
MEOIOB, SABAUDRIS7% 

1(1.1.69 

MEOIOB>SAIPEM5% 
MEOIOB SICIL 95 W S % 

"fDtOWif'Ity,^ 
MEOIOe-SNIA FIBRE 6% 97.75 
ME0IOB.SNIATECCV7% 136.00 
MEOIOB UNICEM CV 7% 112.00 
MEDIOB-VETR CV 7.5% 133.00 
MERlffN] 87/91 CV 7% 104.50 
WONTEDSELMFF10% 
OLCESE-8B/94 CV 7% 

99.90 

OLIVETTI 94W 8.375% 
, ,97,10 

66,0° 

9,7,4} 

' i ; , ? ; 
133.00 
104.50 
100.90 

_ 8 £ 0 O 
79.60 

ORO 6 MONETE 

0^0_FINS U££3JÌBJ_ 
,VKffiffQlfH'W), 

-!Ufiil 

tlff?W*,Viff 
JWJ3& 

STERLINA N C 1A. 731 
STERLINA N C IP. fi) 

• l ' e i W 

KRUGERRANp 
-121000. 

o resos MESSICANI 
P 9 9 W 

20 DOLLARI QRO 
MARENGO SytttERQ.., 

OPERE NBA 87/93 CV 6% 89 60 89.50 MARENGp ITAIIANO 
..96 000 

OSStGENO-81/91 CV 13% , 580.50 
PIRELLf SPA CV 9,78% 
PIREILI-B1/91 CV 13Si 

.609,00 
,18 ,̂5Qn 

MARENGO BELGA 
MARENGO FRANCESE 

PIRELLI-85CV9,75B / . 
RINASCENTE 86 CV 6,5°/.,. 109,00 
;AFFA,-87/97Cy6.5\ , , 
SELM-86/93 CV 7% 
SMI MET-6SCV 10.28% 

_)43.&Q 
109,00 

, 12f.20 
_ 90t4g MERCATO RISTRETTO 

SNIA BPD-B5/93 CV 10% 

ZUCCHI 66 93 CV 9% 

170,50 
173.50 

ftS!lliiliI!BIi3:ìl 
TERZO MERCATO 

(PREZZI INFORMATIVI) 

BAVARIA 
BCO MARINO 

1 650/1.690 

_ B A I 
CARNICA 
W LA REPUBBLICA 
NÒRDÌTAL|A ORD 
NORD1TALIA PRIV 
WAR FONDIARIA 
BCAPOP SONDRIO 
CR ROMAGNOLO 
CR PtSA 
CR. BOLOGNA 
ELECTROL.LIX 
FINCOM 
PR.I MA 

9500-
250 ?53 

1 402 1 430 

37 000/36 RM 
B??f)n 

27 500 27 7f» 
2 1 6 0 0 -

280 000 2811 Ma 

-/-1 415/ 
i o m -

SCEI 
S.GEM.S PROSPERO / 
WAR. PIRELLI 
DMA 
COSTA CROCIERE 
S. PAOLO BRE^SC/IA 
WAR. iTALCEM. 
WAR CONFIpE 
TELECOCAVI 

2 680 2 590 
4 00(1-

39/44 
1540/-

1,870 1.600 
FERROMET (EX 4501 
BCA LOMBARDA DO CC / 
FATA / 
BPM LEASING 
VILLA D ESTE 
WAR SMI METALLI / 
BASSETTI 
BCOS SPIRITO 
RATTI 

1570/1600 
5 200 5 250 

Titolo 
A VI A TUR 
BCA SUBALP 
BCA AGR MAN 
BRlANTEA 

2 670 
4 630 

15 700 
CREO AGR BRESCIANO 
P SIRACUSA 
BANCA FRIULI 
B LEGNANO 
GALLARATESE 
P Bf RGAMp 
P COMM IND 
P CREMA 
P, BRESCIA 
B. POP EM|L,)A 
P INTRA 
LECCO RAGGR 
P LODI 
P LUINO VARESE 
P M LANO 
P NOVARA 
P CREMONA 
PR LOMBAR P. 
PR LOMBARDA 
PROV NAPOLI 

12 550 
26 300 
6 690 

20 0fi(l 
20 620 
48 910 

140 100 

12 050 
18 901 
13 150 
11 300 
17 250 
12 300 
3900 
4 040 
7 250 

B TIBURTINA 
B PERUGIA 
BEFFE 
CIBIEMME PL 
C TIBANK |T 
CR AGRAR BS 
AGR BS AKA 
CREDITO BERGAMASCO 
CREDITWEST 
FINANCE 
F NANCE PR,, 
FRETTE 
ITAL INCEND 
VALTELUN 

1 37fi 
10.000 

7 810 

39 810 
10 700 
40 100 
20 090 
8 480 

249 9,00 
15 700 

POP NOV AXA 
BOGNANCO 
W POP MILANO 
ZEROWATT 

745 
6 600 
5 050 

TITOLI 01 STATO 

:\ÌM!.mY* HI-» 
•MilHM.-IilIilM. 

212.680 219805 
63̂ 7.535 83f920 

;y>'1° '69,1» 
:ÌÉJIM«.IÌim. 

FONDI D'INVESTIMENTO 
ITfLIAff ' ' * " * * 

IMICAPITAL 
EaiMECAFjIAV jCAPI _ 
EJBflSsSlflUALE_ 
INT6R9, MICWAMIO 

• i i 844 .»,4H, 

fWrltr» 
rw., »m 

ARCA8T 

PRIMECLUBA2 

li,?»? ir,wt: 
1 1 0 M H O T . 

WtiTrlOUEBtVr 
" • " " " * 

IAQ.9T M, 
WiTM, U j j f 

iNvjpIRtÀtr: 
AufleoPRevu,<rt 

14.4MT 14.7I 

ii,r,n m 
RISP. ITAL. A I 
A°R,9VPjlFUNO,11,l l . 
EWQAlQEBAIvVt 
B O O F S F I T B L U i C H g r 
»»NPAOIiPrl,WTerHi, , , 
6ANPA9WrlAMWW,,INB, 
EuwwwimJr: 
CtTBCWIWL. 
WWrerffl . 

1I.1W ttlM 

FONPFRSFL 
ARCABB 

ji.'w .t,a»t 

PRIMeREW 
,,«„ia„ 

ausBsmi-
»wt_ 

euRO-AN.PRQ«fflA 
• IIMf 11,4.1. 

AZZURRO 
UfiBA 
MULTIRAS 
FONDAHIVO 
VISCONTEO 
fONJ 
iSlfili 

Bgraau • l'air n 

NAGRACAPIT, 
i t t a ta 

RlsP'.lTAilA-g 

ll,iM.,.,H, 

aiUJfi i 
FQNpyCEnTrìAlt 
BN MULTIFONOO 
CAPITALFIT 

CASHMANAO.FDNB,, 

JUJL 

CORONA FERREA 
CAPITALCRBOIT 

aKTtfttf» 
EtiWQMPeBE,Cf.. 
tWRwnrM.. 
PH6NWWP 
FONPICRI8 . 
NOMKjAPITAL 
GEPOREINVEST 
FONDO AMERICA 

11,786 

FONDO COM. TUR|SMO U f f ) 
SAWAPANAia, 
RPI-0M"l , . 
VENTURE T I ^ E ^ 
PROMOFpNPO 1 
tNVKTIffiEj 
CENTRAR tiOiti,. 
lNTErMgBlL|AHe, 
CISALPINO q, 
PIALLO 
NOTOMIX 

SflPWRg 

EUROMOB STRATESIC 
ORIFPCAPITAL 
MIDA BILANCIATO 
flMlHSJJOJIAJL. 
W5TIRA6 
l" 'REW, 
ARCARR 

INVEST. OBBLIOAT. 
,„ 1«,'9i 

INTERB RENDITA 
NORDFONDO 
EURO-ANTARES 
WRP-yecA, 
VERDE, 
ALA. 
FONDICRII 
SFpRz^s.00 
FONDINVEST I 
NAORARJND 

,11,171,, 

RISP. ITALIA Rfnnrro 
-JiSi 

R E N P I F I T 

BN REhO.FONPn 
WNPUREQII.. 
GESTIELyE M 
EPTABOND 

'«,5H 

msm-
GENERr.OMITPF>tn 
FONDIMPIEGO 
CENTRALI; RE.PPtT.0 
R,qi.o,aEST_ 
PRIMEOIUROR 
MQNEV T,IMF 
EUROMOB REnn 

CASHBONP 
FUTURO FAMIGIIA 
SOGESFIT DOMANI 

- W U i 

AUREO F|ENDITA 
C SALPINO REDD 
RENDIRAJi 
ADRIATIC BOND FONO 
AGRIFIITURA 
FIDEURAM MONf T t 
IMIBÒND 

10.791 

WDW, 

PRIMEBONn 
PRIMEMONCTARIQ 
AGOSBQNr) 

-JIUU». 
'1,851 

GRIFORENO 
"'PAOBBI.I9,. 

IITIItl 

FONOITAUA1M773 
Iti!,,. 

1MM „ H i l l 

« 
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iSsti 

_u3t 
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1 1 W 1185S. 
11,750 l l t t l 

l i , » , „n 
,1»,W Utili, 

'Mg, »HM 
1W1 , ,1j, 

. ,18 CU 
•jiw» ,nta 
Xim 11.4M. 

CHASE MANHATTAN AME 1103 . 11,039 

11.W , ,n,»n 
-Lua 

'»,?»i, tl,Ml„ 
1WB...H 
; ' « " 'M'> 

'6SW » 8 M , 
15 aw t s r n 

nm n.fw. 
te,?»»,, nm. 
112»^ IO71] 
1ISB1 11. 

m 
tUlt ,11,841 

•Sm 
11537 11 j 

SL2S1 UHI 

111,484, 
,18,444. 
JLUaU 

- i i a i 
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,11,841, 

,, ll.vH 
,11,1.1, 

. i°,m. -imi. 
-JSLZSSL 
- J A S s l 

CHASE MANHATTAN INT, , H » W 

- U L 2 2 . 
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_miii 
-LLflSO. 
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A Rossini 
Festival di I ^ s ^ BJMnì e Accardo eseguono 
una vera rarità museale ì «Songs» 
scozzesi composti da Beethoven nel 1803 

-U, na nuova realtà Vediretrox 
arriva dall'Africa e si chiama ju-ju, benga, 
sungura, makossa* è la musica che 
dopo «Graceland» di Simon, conquista l'Europa 

CULTURAeSPETTACOLI 

Le città usa e getta. Parla Manfredo Tafuri 

Progetti a conflitto 
ROBERTO ROSOMI 

• V ROMA. Quattro anni fa 
usci per Einaudi un suo libro: 
Venezia e il Rinascimento. 
Raccontava, con una enorme 
mole di documentazione, un 
pezzo difficile di storia delta 
Serenìssima, it tentativo della 
Citta di progettare il muta
mento in un momento duro 
per le vicende politiche e per 
le classi dirigenti veneziane. Il 
problema era: rinnovare sen
za perdere la tradizione. È un 
po' la questione di oggi? «In 
qualche modo sì. Purtroppo 
allora la sfida' fu persa anche 
sé riuscì a generare una cultu
ra e una immagine della città 
particolarmente importante, 
Oggi vorrei che non finisse in 
una sconfitta». La risposta è di 
Manfredo Tafuri, storico del-
l'architettura (ha appena 
completato, un saggio per il 
catalogo della mostra su Giu
lio Romano a Mantova), ro
mano di nascita e di studi ma 
da anni docente all'Istituto 
universitario d'architettura a 
Venezia. E proprio dalla lagu-

t na cominciamo l'Intervista. 
\ Che cosa penta Tafuri del-

•fEup»? 
L'Eìwo non è una proposta 

•Wriate il tentativo di fare di 
Venezia l'oggetto di interessi 
politici od economici che non 
hanno rialla a che fare con la 

"Citta. Quale che mi colpisce 
di più, peròTe^. 'Hesofiache 
*e alla base di questa propo
sta. Una filosofia scettica. 
.Sembra dire: Venezia e i suoi 
.gruppi dirigenti sono cosi pò-» 
v̂eri ed immobili che, per 
smuoverli, serve un ciclone, 
un terremoto. Se fosse come 

'dice De Michelis, se fosse ve-
,ro che la città ha un tessuto 
.tanto debole da non saper 
.gestire l'esistente, allora co
me potrebbe gestire lo straor
dinario? Certo il ceto profes
sionale che si è applicato al
l'idea dell'Expo ha tirato fuori 
.progetti a metà strada tra il ri- f 
,d|colo e il pericolosamente 
ingenuo. Qualcuno ha pro
gettato isole artificiali, altri 

^anno pensato che i milioni 
>di turisti In arrivo con l'Expo 
andrebbero soltanto all'Arse
nale senza dare neppure 
un'occhiata a piazza San 
Marco, È una stupidaggine 

'Che nasconde una visione 
delle città d'arte come prete
sti, come quinte teatrali. E qui 
apro un inciso: questa menta
lità è stala alimentata anche a 
sinistra, in fondo l'effimero, 
come si chiamava un tempo, 

non era cosi distante. Ma tor
niamo a Venezia: |o credo 
che alla mentalità scettica e 
all'affarismo bisogna contrap
porre un'altra idea: dire che a 
Venezia le energie e le capa
cità ci sono, come dimostra 
ad esempio il convegno del 
Gramsci veneto sulla città, e 
non sembri paradossale, an
che la reazione al concerto 
del Pink Floyd. 

Da Venezia puliamo al 
•problema citi*.. C'è un ri
torno di attenzione e di di
battito dopo luoghi anni di 
allenalo. Porterà a del riaul-
tiUT 

Non sono molto ottimista. Ho 
l'impressione che ci sia una 
assuefazione ai problemi e ai 
mail delle città. Ogni volta 
che vengo a Roma trovo il 
tràffico sempre più caotico 
ma poi scopro che non se ne 
accorge nessuno, che sia 
sempre stato cosi. 

Torniamo all'urbanistica e 
al progetto, Dopo gli anni 
Sessanta c'è alata una crisi 
di credibilità di questa di
sciplina... 

lo daterei più indietro questa 
crisi: gli anni d'oro dell'urba
nistica sono | Quaranta e i 
Cinquanta, quando si affer
mano mojelli teorici di città 
(penso ài plani regolatori di 
Piacentini odrPiecinato) che 
poi entrano in contraddizione 
con la crescita delle città. 
Non credo si possa tornare 
indietro a quei tempi, al fan
tasma delia città progettata 
come un tutto unico. Penso 
che politicamente si debbano 
cercare soluzioni coerenti a 
problemi ben individuati. 

SI è parlato In questi anni 
(anche a sinistra) di tra
monto delhirbanlatlca e di 
rinascita dell'architettura. 
Sei d'accordo? 

Ci sono nell'architettura due 
contraddittorie tendenze:- da 
uria parte c'è una demotiva
zione di questa disciplina e 
dall'altra la volontà di dare ad 
essa una voce potente. Negli 
anni Trenta buona parte della 
migliore architettura italiana 
ed europea non chiedeva di 
essere giudicata fuori dai 
concetti di utilità e funzione 
sociale. L'architettura era un 
servizio con compiti verifica
bili. Poi c'è stata una serie di 
rovesci e di disillusioni, si è ri
dotto il concetto di utilità so
ciale ed è cresciuto quello 

loro centri direzionali? 
a troviamo In u n fate di 
gnauli mutamenti, al pro
blemi «toricl» se ne «tanno 
aovnppooendo di nuovi. 
L'urinatone è che d al 
travi un po' In affanno, ad 
Ineefuire la realtà, doven-

Un insolita velluta di piazza S Marco dai piatii di uno dei Mori 

dell'autonomia disciplinare. E 
stala una deideologizzazione 
che io non giudico negativa
mente in sé ma che ormai è 
giunta ad una sorta di narcisi
smo architettonico. Gli archi
tetti ci vogliono far conoscere 
le loro emozioni. C'è una for
te pretesa di «esserci» attraver
so operazioni spettacolari 
che finiscono quasi sempre 
male (penso alla scenografia 
di Gae Aulenti per il museo 
d'Orsay o all'ala nuova dell'o
spedale di Venezia progettato 

da Semerari. Architettura e 
urbanistica sono due discipli
ne diverse, gli architetti non 
possono avere la pretesa di ri
solvere ì problemi ne gli ur
banisti non risolvono. Per dir
la in una battuta la poesia 
non salva una città. E poi in 
certe prese di posizione di ar
chitetti sulle questioni urbane 
c'è qualcosa di falso: non 
hanno lo stesso valore le po
sizioni di chi «osserva* te-città 
e di chi ha in ballo commesse 
da miliardi. 

E II rapporto Ira urbanisti, 
architetti e politica a ebe 
punto t? 

Non mi sembra una gran bel
la pagina da raccontare, c'è 
chi si è piegato, chi si è arric
chito... Lasciamo stare il pas
sato, ma c'è una cosa che mi 
colpisce: possibile che in de
cenni diversi tre amministra
zioni politicamente lontane 
come Bologna, Napoli e Ro
ma siano riuscite] a chiamare 
lo stesso squalificatissimo 
Kenzo Tange per progettare i 

cld stranienti d i sun i i e di 
coooacenza. Sèi d'accor
do? 

Per rispondere voglio partire 
da un ricordo storico. Era.Il 
I960, Ci fu un convegno « 
Gubbio sui centri storici e le 
Città. Il vecchio Samonà Uro 
Ilari una proposta parados-
tale e provocatoria In quegli 
anni di grande espansione. 
Fermiamo tutto- diceva - in 
fondo venti o trenta anni nel
la storia di urta città sono pic
cola cosa, possiamo anche 
aspettare prima di compiere 
scélte definitive di cui magari 
poi ci pentiremo... Trent'annl 
sono passati, purtroppo non 
li è temalo nulla è viviamo 
problemi vecchi moltiplicati 
per mille (come il traffico o il 
degrado di certe perderle) e 
problemi del tutto nuovi. Un 
esempio? Il recupero delle 
grandi aree industriali di
smesse che si trovano dentro 
le Città, dalla Breda alla Pirelli 
di Milano al Lingotto di Tori
no, alla Fiat di Firenze. In 
queste condizioni c'è una 
eribrmevspinta ai'riuso e ijnà 
gran voglia di rendita fondia
ria che non trova règole. Le 
Imprese in questa situazione 
tendono a sostituirsi ai comu
ni proponendo loro fram
ménti di regole. Sono stato 
nella giuria che ha valutato i 
progetti architettonici per tra
stonnare la vecchia Pirelli Bi
cocca in una città tecnologi
ca. Abbiamo visto e giudicato 
idee, progetti, disegni di edifi
ci valutandone la qualità, la 
coerenza intema. Ma chi si è 
posto il problema di decidere 
se quelle erano le aree giuste 
per far crescere Milano, se II 
non ci fosse bisogno magari 
di un parco, sé quella zona 
fosse in grado di sopportare i 
carichi urbani? £ se i poli di 
nuovo sviluppo fossero stati 
due. Ire o quattro chi e in ba
se a che cosa avrebbe deci
so? Si è passaU dall'utopia ur
banistica alla giungla. 

SI, ma c'è qualcosa In mez
zo tra utopia e giungla? 

Vorrei tornare un momento al 
paradosso di Samonà. A pen
sarci bene tornare a proporre 
oggi una pausa di riflessione 

non è sbagliato, a patto che 
selva davvero a riflettere e a 
sperimentare soluzioni reali
stiche a singoli problemi scel
ti con» prioritari. Oltre alla 
politica spettacolo e all'urba
nistica spettacolo vedo un al
tro pericolo: una specie di av
venturismo delle decisioni 
immotivate. Bisogna saper di
re di no (e il caso di Firenze 
mi sembra emblematico dei 
no che bisogna saper dire) 
ma è anche il momento di 
contrappone altre idee, altri 
programmi. Peccherò di 
astrattismo ma io credo che 
le decisioni debbano nascere 
attraversò un confronto tra 
specialisti che mettano a con
flitto le diverse Ipotesi. I politi
ci devono offrire1 un tavolo di 
trattativa che dia spazio rego
lato ai conflitti e alla fine deb
bono scegliere, sapendo a 
quel punto cosa otterranno e 
cosa invece sacrificheranno. 

C'è «làiche esempio poeta
vo majaiitoeinii? 

C'è it caso di Palermo: It la 
giunta Oliando ha Incaricato 
Benevolo, Insolera e Cervella-
ti di metter mano al piano re
golatore, Si tratta di tre perso
nalità omogenee, di tre pro
fessionisti di grandi capacità 
(anche se non condivido tul
le le tarò scelte) e di grande 
onestà intellettuale, e per le 
persone di cultura oneste cre
do jia il momento di darsi da 
fare, di'impegnarsi. E poi me
no polemiche occasionali, 
meno liti tra professionisti in
teressati. 

Finiamo da dava avevamo 
Iniziato, da Venezia. Mei 
suo saggio su «MlcroMega» 
Massimo Cacciari riprende 
dlveiat spunti dal tuoi lavo
ri nula dttà e dal Ubro sul 

tento... 

Ne abbiamo discusso spessa 
Il concetto di fondo è In so
stanza unq: se vogliamo dav
vero pensare ad un futuro per 
Venezia non possiamo non 
partire dai valori originari di 
quésta città è cercare di usarli 
per l'aggi. Venezia * una città 
particolare perchè nega la 
possibilità di un moderno as
soluto. Nella sua storia c'è un 
grande peso della tradizione, 
non còme un ostacolo ma 
come una componente attiva 
del cambiamento. Una tradi
zione capace di scegliere e di 
accogliere il nuovo. Non pos
siamo essere contro II moder
no né passivamente con esso. 
È un problema di ogni uomo. 
È un problema anche delie 
sue città. 

Una raccolta di biografie di analisti junghiani, da Gerhard Adler a James Hillman 
Diversi gli orientamenti, ma il pensiero del maestro fa da filo conduttore 

Le 19 vite di Cari Gustav Jung 
Diciannove analisti junghiani e altrettante biografie, 
un percorso per accostarsi alle teorie e alla pratica 
psicoanalitica: le propone oggi Bompiani in un vo
lume (Psicologia analìtica contemporanea) curato 
da Carlo Tombola. Apre l'elenco delle biografie 
quella di Gerhard Adler, allievo di Jung e grande 
propugnatore dell'ortodossia. Tra gli altri «protago
nisti» James Hillman, Ernst Bernhard. 

ALBERTO ANGELINI 

• i II pensiero di Cari Gu
stav Jung costituisce l'es
senziale filo conduttore che 
collega le diciannove bio
grafie proposte nel volume 
Psicologìa analitica contem
poranea, a cura di Carlo 
Trombetta, edito da Bom
piani (L 35.000). Si dipa
nano, pagina dopo pagina, i 
mondi pubblici e privati di 
alcuni tra i maggiori seguaci 
contemporanei del pensiero 

junghiano. 

Gli autori delle biografie 
sono tutti analisti e, in larga 
parte, allievi dei personaggi 
presentati. Ciascuna storia 
individuale esprime, in effet
ti, uno stile di pensiero: tut
te, però, riecheggiano quel
l'aspetto della concezione 
junghiana che viene defini
to «processo d'individuazio
ne". Con questo termine, si 

descrive uno spostamento 
psicologico, proprio di cia
scun essere umano, che 
muove da una condizione 
primitiva e indifferenziata 
verso una dimensione per
sonale ed intima; una «indi
viduazione», appunto. 

«L'uomo - scrive Jung, 
nel 1925 - deve venire adat
tato in due sensi diversi: alla 
vita estema, professione, fa
miglia, società e alle esigen
ze vitali della sua propria 
natura... Considerato che 
ogni individuo è una combi
nazione nuova, e unica nel 
suo genere, di elementi psì
chici, la ricerca della verità 
deve ricominciare nuova
mente con ogni nuovo caso, 
perché ogni "caso" è Indivi
duale, e non può essere de
dotto da nessuna specie di 

formule e premesse genera-
li».È una posizione persona
lizzata all'estremo, che ha 
anche esposto Jung, negli 
anni seguenti, alle critiche 
di coloro che non intendo
no scindere la pratica anali
tica dalla ricerca di criteri 
scientifici globali. Si avverte, 
nella posizione junghiana, il 
peso delle riflessioni filosofi
che ottocentesche sulle 
•scienze dello spirito», tese a 
cogliere i valori individuali. 

E, tuttavia, difficile codifi
care ì concetti intemi al di
scorso junghiano. Come ac
cade spesso, le vie seguite 
dalle idee non assomigliano 
a percorsi rettilinei, ma a 
strade che si intersecano, a 
itinerari tortuosi, dove non 
mancano sentieri sbarrati. 
Somigliano, in ciò, i pensie
ri, alle vite dei singoli indivi

dui, la cui ricchezza rende, 
spesso, inadeguate le defini
zioni essenziali. Per questo, 
ciascuna delle diciannove 
biografie costituisce un af
fresco di stile unico. 

Apre la sfilata Gerhard 
Adler, propugnatore della 
ortodossia junghiana. Con
sapevole delle sue radici, è 
rimasto fedele a una visione 
del maestro che contrasta 
con le tendenze revisioniste 
di altri psicologi analisti. 

Del massimo interesse, 
per una valutazione storica 
della situazione italiana, è 
poi la biografia di Ernst Ber
nhard, medico berlinese di 
famiglia ebrea, rifugiatosi in 
Italia nel 1936, a causa delle 
persecuzioni naziste. Ber
nhard mori a Roma, nel 
1965,inunacasadivia Gre-

«Liberty show» 
nove ore 
di rock 
in Costa Azzurra 

•Liberty Show», Il rregaconcerto ree* che noli poi* svol
gersi a Parigi lo scono ghigno a-causa dei preparativi per 
il bicentenario della Rivoluzione franeeae, st svolgerà il 
prossimo 2 settembre nell'arena di Frejus, sullaCosta Az
zurra. Definito dagli organizzatori, ili più grande concerto 
dell'anno», lo spettacolo dovrebbe durare oltre nove ore e 
le fasi salienti dovrebbero esser» teletrasmesse in 23 paesi 
in mondovisione. E' certo l'arriva dÈ Stevie Wonder (netta 
foto), Rod Stewart, i Duran Duran. CindyLauper eteftan-
gles. Vedétte di eccezione sarà «cantarne sovietico fiori» 
Grebenshlkov, mentre non si hanno ancora conferme HI 
un'eventuale partecipazione di Bob Dyten, George Mi
chael e EMs Costello. 

Regista e Stato 
in Danimarca 
divisi da un fllm 
sulla Bibbia 

Un regista danése d'avan
guardia, molto noto in pa
tria, Jena Jogen Thoreen, 
ha Intrapreso una causa ci
vile per Impugnare une 
sentènza dell I5W cori le 

..'. quale il governo fHriHulò 
™ " ™ ^ ^ ^ " " ^ ^ ^ ^ " una sovvenzione di Inumi
la dollari per girare un film sulla vita di Gasa, affermando 
che la chiesa evangelica, maggioritaria in Danimarca, de
tiene I «diritti d'autore, per I uso di brani della Bibbia. 
Thorsen. che vorrebbe convocare come testimoni* tuo 
favore Ingmar Bergman e l'artista scandinavo Wilhelm 
Freddie, chiede un risarcimento danni di 400 mila dollari 
(500 milioni di lire). Nel 1970 Thorsen si apprestava agi-
rare, con una sovvenzione dell'Ente nazionale danese per 
il cinema, un film liberamente tratto dal Vangelo sulla vita 
di Cristo. Ma l'ente ritiro il contributo, di 120 mila dollari, 
quando risultò dalla sceneggiatura che il film avebbe con
tenuto scene fortemente erotiche. 

«Riccardo IH» 
sospeso 
Gabriele lavia 
infortunato 

Le repliche del Riccardo IH 
messo in scena e interpre
talo da Gabriele Lavia, pre
viste a Marina di Pietrasanta 
e a Sirolo, da stasera fino al 
23 agosto, sono state sop-
presse. Il motivo è il riacil-

^ ~ ~ " • " ~ ' — - ^ — lizzarsi di uno strappo mu
scolare al polpaccio sinistro, in cui Lavia era incorso il 4 
agosto scorso durante le prove dello spettacolo. «E una si
tuazione che mi addolora - ha dichiarato Lavia • ma non 
posso rischiare di pregiudicare il mio lavoro per uri perìo
do più lungo*. Il Riccardo IH proseguirà nella stagione in
vernale: la «prima» è prevista al teatro di Trieste per il 10 
ottobre. 

Mostre 1 
ABMgliano 
è facile 
tornare bambini 

Brogliano, vicino Firenze, è 
in questi giorni un vero e 
proprio «paese dei baloc
chi». Giocattoli ricchi «gio
cattoli poveri, in legno, lava 
e lena, sono infatti raccolti 
in una mostra dal titolo 

— • " — — — — Tornando bambini. Sono 
esposti oltre 1000 «pezzi», provenienti da Italia, Germania 
e Spagna, lutti fabbricati nei primi anni del secolo e co
munque non oltre gli anni Cinquanta: trenini a vapore che 
scivolano suite' rotaie sbuffando nuvolette di-acqua con
densala e storiche vetture delle «mille miglia- prodotte, in 
miniatura, nel|e,,«t«i*,<»l|iciM,daIeM, uscivano aAlfj», 
•Lancia» e «Ferrari» per il pubblico adulto. Il pezzo pia raro 
è una «casa di bambola» a tre piani, ciascuno completa
mente arredato con tanto di suppellettili, posale In lega di 
metallo e bicchieri in vetro soffiato di soli quattro millime
tri. 

Mostre 2 
Hogarth 
alla fondazione 
ani 

11 26 agosto si aprirà a Ve
nezia, nell'isola di San 
Giorgio, una mostra di 157 
Ira dipinti; disegni e incisio
ni di William Hogarth 
(1697-1764). Massimo 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ esponente della grande Ira-
• " " • • » • • • » — « • • — • — dizione ritrattistica del Set
tecento inglese, Hogarth riuscì anche a dare, della società 
inglese dèi tempo, un sorprendentemente efficace ritratto 
globale, Con questa rassegna l'Istituto di storia dell'aite 
della fondazione Cini amplia i propri interessi di studio, si
no ad ora limitati alla tradizione veneziana, portando per 
la prima volta, fuori dai confini del Regno Unito, una con
sistente e organica scelta di opere di colui che è conside
rato «il padre della pittura britannica». 

Successo 
in Messico 
di Remondi 
e Caporossi 

Sacco, k> «storico» lavoro di 
Remondi & Caporossi an
dato in scena per la prima 
volta sedici anni fa, ha su
scitato grande Interesse al 
Festival del teatro di Città 
del Messico, che ospita rap-

' presentazioni provenienti 
da una decina di paesi. Allegoria della condizione dell'es
sere umano, già nel ventre materno soggetto a deforma
zioni, privo di una scenografia vera e propria, di dialoghi e 
musica, Socco è stato accolto con molto favore dalla pia. 
tea messicana, guadagnandosi spazio e attenzione da 
parte della critica locale. Lo spettacolo è stato presentato 
dal Club Teatro di Roma e ha partecipato al festival su in
vito diretto degli organizzatori messicani 

DARIO FORMISANO 

goriana, tutta finestre, corri
doi e rispostigli, descritta in 
un racconto da Natalia 
Cinzburg. Soprattutto a lui si 
deve l'introduzione della 
cultura junghiana in Italia. 

Protagonista contempo
raneo della scena analitica 
italiana è, invece, Aldo Ca
rotenuto, interprete instan
cabile del tema psicologico 
della creatività. Ciascuna 
biografia esemplifica orien
tamenti diversi. Cosi Erich 
Neumann, filosofo berlinese 
emigrato, come altri, all'e
stero per colpa del nazismo, 
appare il più tenace esplo
ratore dei territori della mi
tologia, teso, soprattutto, a 
sondare la dinamica della 
femminilità, nei suoi aspetti 
universali. 

Non poteva mancare, in 

questa galleria intemazio
nale dei cultori di Jung, il 
nome dì James Hillman. 
Quest'ultimo, vissuto per 
anni a fianco di Jung, deve 
la sua lama al suo atteggia
mento libero, non influen
zato da appartenenze scola
stiche e dogmatiche. L'ani
ma, nei significato storico e 
mitico, è il suo terreno d'in
dagine privilegiato. Perma
ne, in Hillman come negli 
altri personaggi proposti nel 
volume, un elemento di tra
volgente originalità. Fu, del 
resto, lo stesso Sigmund 
Freud, il fondatore della psi
coanalisi, a evidenziare co
me ogni analista, pur nel
l'ambito di comuni formula
zioni teoriche, sviluppi modi 
caratteristici e personali di 
accostarsi alla dimensione 
inconscia. 

l'Unità 
Giovedì 
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Novità teatrali: 
Diventerà una commedia 
il copione di Orton 
per un film con i Beatles 
Eoi Si chiamerà Up agnina it 
e sarà una delle novità più cu
riose della prossima stagione 
teatrale a New York La Com
media verrà tratta da un co
pione di un film •perduto- dei 
Bealle< scrino dall «enfant ter 
tibie» del teatro londinese de 
gli anni Sessanta Joe Orton e 
mai portato sugli schermi II 
merito della nscopena va a 
Joseph Papp direttore del Pu 
blic Theater un teatro d avan 
guardia newyorchese La sce
neggiatura di Up agama il fu 
commissionata a Orton da 
Walter Shenson il produttore 
de! primi due film dei Beatles 
Hard day s night ed Help e 
suggeritagli da Paul McCart-
ney grande ammiratore di Or
lon Il progetto fu bocciato 
dall agente del quartetto di Li-
verpool Brian Epstein pare a 
causa di una scena di omoses 
sualila, che avrebbe messo in 
imbarazzo il manager dei Bea 
Ile» morto qualche anno do
po e che nascondeva la sua 
•diversità! 
La stona ambientata negli an 

ni Sessanta in Inghilterra è 
quella di un ipotetica riscossa 
maschile contro un potere co 
stimilo esclusivamente da 
donne II protagonista (ruolo 
che pare dovesse essere nser 
vaio a John Lennon) si chia 
ma John Ramsey ilcapovtnle 
per eccellenza del movimento 
maschilista Tra gli altn prota 
gonisti un malvivente don 
naiolo (ideato da Norton per 
McCartney) e una specie di 
monello che avrebbe dovuto 
essere interpretato da Ringo 
Starr II ruolo che doveva esse
re di George Hamson fu crete 
da Orton poche settimane pn 
ma che il commediografo ve 
msse ucciso da un suo «ami
co* Per quanto nguarda la 
musica di questa versione tea
trale (la colonna sonora ongi 
naie sarebbe stata ovviamente 
opera dei Beatles) I autore è 
già stato trovato ed è Todd 
Rundgren cantante rock che 
ha composto venti brani da far 
eseguire da un complesso di 
sette elementi 

f ~ l ITALI* 1 ore 22 30 

Woodstock vent'anni dopo: 
parlano i protagonisti 
del grande sogno del rock 
H I Woodstock veni anni do 
pò In questi giorni ne hanno 
scrìtto e parlato un pò tutti i 
mezzi di informazione E sta 
Sera su Italia I alle 22 20 va 
In onda uno special di quattro 
ore dedicato a quelli che ven 
nero chiamati «tre giorni di 
pace amore e musica» Il pro
gramma curato dall onnipre
sente Red Ronnie proporrà 
alcune interviste ai protagoni 
iti di quel memorabile raduno 
rock Davanti alle telecamere 
sfileranno Carlos Santana Pe-
te Townshend e Roger Daltrey 
degli Who David Crosby e 
Joe Cocker Su Woodstock di 
ranno la loro anche alcuni 
protagonisti della scena musi 
cale nostrana da Little Tony a 
Maurizio Vandelli allora tea-
der di un gruppo storico del 

beat italiano I Equipe 84 In 
chiusura di trasmissione si ag 
giungeranno le immagini or 
mai storiche del film omoni 
mo realizzato il ÌS 16 e 17 
agosto di ventanni fa Sono 
immagini entrate a far parte 
della lilmograha rock e del 
I immaginano visivo di un in 
tera epoca come quella del 
bagno collettivo nel laghetto 
quella delle danze, al coro di 
•no rain no ra'n» per scongiu
rare la pioggia Anche se la 
pioggia poi cadde abbon
dantemente, rovinando un pò 
la grande festa e in un certo 
senso simbolo del raffreddar 
si di un sogno generoso Di II 
a poco il «grande freddo* sa 
rebbe arrivato davvero E non 
solq sullo schermo 

Parla Gianfranco D'Angelo L'allegra presa in giro 
conduttore su Italia 1 di un'emittente locale 
di un varietà quotidiano con in studio una gallina 
dal titolo «Televiggiù» e un manager ruspante 

La televisione coccodè 
Tra le novità della prossima stagione televisiva c'è 
il fatto che Gianfranco D'Angelo si è staccato da 
Greggio e da Antonio Ricci per fare un program
ma suo Si chiamerà Televiggiù e andrà in onda 
tutti i giorni su Italia I alle 22,30 II comico pren
derà in giro le manie di grandezza di certi mana
ger televisivi. Non ha fatto fatica a trovare un mo
dello cui ispirarsi' Berlusconi si è imposto da sé 

MMHANOVBUAOWO 

Gianfranco D'Angelo condurra -Televiggiù» 

OBI Gianfranco D'Angelo si e 
messo in proprio Nella pros
sima stagione rv farà Televig
giù un programma lutto suo 
Del resto lo conosciamo per 
essere un tipo versatile e mul
tiforme E tale sarà anche nel-

{ la nuova trasmissione che lo 
l vedrà occupare la seconda se

rata di Italia I , giorno dopo 
, * • giorno, per un ora intera Tele

viggiù è una antenna locata-
ma che ha per simbolo una 
gallina ruspante e per padro
ne un manager senza com
plessi d'inferiorità, anzi dichia
ratamente sfrenato itele sue 
ambizioni galattiche 

D Angelo non fa fatica ad 
ammettere che per interpreta
re il suo ruolo si Ispira diretta
mente a Berlusconi E non 
corre rischi a farlo perché, rac
conta Berlusconi ha dato lo 
spunto e a me non è sembralo 
vero Fare il verso a uno come 
lui che conosco bene, mi pa-
reilmassimo L ho seguito do
vunque, per ragioni calasti 
che Un anzi mi ha voluto 
con se e » I ho guardato mol
to da vicino Sostiene che dal
lo schermo devo minacciarlo 
sfidarlo, dirgli che gli fard 
un coso cosi Contento lui 
Ma secondo me può essere 
un'amia a doppio taglio Co
munque il mio mestiere è di 
fare il comico Bisogna vedere, 
quando gira con la squadra le 
cose che succedono cammi
na lo toccano lo baciano Si 
sente un messia La notte usci
va fuori dall albergo per salu
tare sorridere farsi vedere dai 
tilosi. Cose incredibili. Intanto 
» me lo studiavo bene Tu ca

pisci rifargli il verso, con la 
mia faccia e con le sue manie 
di grandezza... io credo che 
lui in realta vorrebbe anche 
andare in tv, suonare il piano 
e {are-chissà che, ma ormai 
non se lo pus più permettere 
lo però si. 

SI vede ckc ztataseonl pen-
uche,aUaftae,fantini po' 
prendere ui ( I ra gU far i 
•loto, come hanno a 
beneli 

Che cosa H ha attinto k) 
onesto ooovo lavoro? 

La possibilità di fare una qua-
si-diretta È un grande sforzo 
Quello che vogliamo rappre
sentare è una emittente vera, 
con la presa in giro delle ma
nie di grandezza di quelli che 
scoprono la tv Ci mettiamo 
tutto i provini alle ragazze e 
tutto il repertorio di gags di 
questo genere di personaggi 
che tu conosci bene 

Perche avete stetto la tsO-

Pensa che ali inizio quando 
facevo De Mìchelis, lui aveva 
tatto le sue rimostranze e Ber
lusconi mi aveva anche chia
mato e mi aveva chiesto se 
dovevo proprio essere cosi 
cattivo Però alla fine lui è fatto 
cosi ti lascia lavorare, n 
schianto anche un pò nei 
suoi rapporti politici Alla fi 
ne ha avuto ragione perche fi
gurati De Michela ha visto 
che avevo accresciuto la sua 
popolante e mi ha ringraziato 

Tempi duri quando la satini 
fa piacere al potenti. Co
munque come « u à questa 
•Televiggiù. e topntnt lo 
che cosa sarà? 

Diciamo che è un varietà quo
tidiano tutte le sere su Italia 1 
per un ora alle 22 30 Deve es 
sere allegro e molto ironico I 
testi sono di un gruppo di gio
vani capeggiato da Enrico Vai 
me Ci tengo a dire che non 
ho litigato con nessuno Con 
Greggio siamo sempre amici e 
se ci sepanamo per questa 
esperienza è solo perché ogni 
tanto bisogna cambiare, per 
rompere la routine Poi ci sm
uova 

Eh io ci parlo lei non rispon
de questo mi consente di ta
re lunghi monologhi D altra 
parte alle volte si espnmono 
meglio gli animali delle perso
ne prendi lo sguardo pene
trante della gallina, quando si 
volta di scatto Dicono che é 
una bestia stupida, ma non 
credo 

Tonando al tao! sod • 
sempre, oltre a Greggio hai 

alo n e d , col traile hai fatta 
Drive la e hai untatala lane 
k t a e creature lelerlatvt. 

La cosa pio difficile nella vita è 
sapersi amministrare Era una 
équipe vincente ma alle volte 
una sicurezza eccessiva rap
presenta un vincolo Con Ricci 
mi alzavo al mattino, mi legge
vo il copione e non lo discute
vo neanche più tutto funzio
nava alla perfezione Ora pro
vo a rischiare E p a alla line, 
il programma dura tre mesi e 
ci ntroviamo ancora tutti II 

In 
le 

mova etfUoot d i rfMsda-
faaotUa», U p n f n u a a n 
Ione pia —ove rifila i m a 
t i stagtoae,che la eGregflo 

Non lo so davvero Si dice che 
lo vorrebbero nprendere in 
occasione dei Mondiali Op
pure anche a dicembre Ma 
sono tutte voci In questa 
azienda si dice una cosa e il 
giorno dopo se ne fa unaltra 

RrlotMSaio^tuwInlMPiataWdaKaWrBsa 
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Ricordate Kabir Bedi? 
Torna stasera 
nei panni di «Sandokan» 
Bai Toma Sandokan con il 
volto di Kabir Bedi, e a suo 
modo é una notizia Lo sce
neggiato di Sergio Solllma è 
ali ennesima replica ed evi 
dentemente continua ad atti
rare spettaton, se lo si onora 
ancora della prima serata 
(Railre lo replica a partire dal
le 20 30 di oggi) Non era pro
priamente il massimo, a co
minciare dal protagonista, al
lora indiano dal fisico prestan
te ma senza quel magneti
smo che il personaggio di 
Sandokan menterebbe 

SI perché Sandokan e i 
suoi accoliti (il portoghese 
Yanez il cacciatore della 
Giungla Nera Tremai Naik, il 
fido maturano Kammamun, 
eccetera eccetera ) erano 
bei personaggi e se Emilio 
Salgari fosse stato uno scritto
re americano Hollywood se 
ne sarebbe impossessala e nel 
molo di Sandokan avremmo 
visto, magari un Douglas Fair-
banks, o un Errol Flynn Inve
ce il pirata malese acerrimo 
nemico dell Inghilterra e del 
rajah James Brooke, ma so
prattutto perdutamente inna
morato della bella inglesina 

Marianna ( la famosa «perla di 
LabuanO, si é dovuto accon
tentare di interpreti meno alti
sonanti Anche se nel 1941, in 
un film di Enrico Guazzonl 
ispirato ai Arati della Malesia, 
Sandokan e Mananna ebbero 
I onore di avere I volt) di Mas
simo Girotti e Clara Calamai, 
la magnilica coppia che, due 
anni dopo sarebbe apparsa 
nel capolavoro Ossessione 
(piccola parentesi ad uso e 
consumo Rai quello di Guaz-
zom si che sarebbe un lUm da 
recuperare) Più lardi, Sando
kan è stalo incarnata da Illu
stri sconosciuti come • Bay 
Danton e Sean (non Errai!) 
Flynn mentre in un paio di 
film di Umberto Lenzi ci si e 
innalzati fino a Steve Reeves, 
già Ercole di celluloide Poi ar
rivò Kabir Bedi 

Anche il Sandokan di Som
ma, comunque e tutt'altra, 
che disprezzabile come pro
dotto televisivo Girato in 
estemi stupendi si avvale 
inoltre di un paio di caratteriz
zazioni di classe Philippe Le
roy nel molo di Yanez Adolfo 
Celi in quello di Brooke SI 
pud vedere O rivedere 

• y ^ » » i_ 

ORAIUNO RAIDUE lìAITRE 
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SCEGLI IL TUO FILM 
i. Cartoni animati t.OO LAPPI! . Telefilm 14 .00 TELEGIORNALI PIGIONALI 1P.30 miOIOMMUI H . » Q TILSOIORNALI 

» . t a GIRAMONDO, Odissea sull acqua t .JO OLIVER MAN. Telefilm 
10.10 GIULIO C l t A R I CONTRO I PIRATI. 

Film con Gordon Mltchell Abbe Line 
Regia di Sergio Orleco 

14.10 VIOIOBOX 
10 .00 MONOPOLI. Telefilm 14.50 acMiooa 1*140 CAMPO u n 

1B.0Q IVIAOOUTOIllDn TEMPO 
10.00 PELLE PTAK. Film 

11.00 L'AVVENTURA DELLE PIANTI 

11.1» CHI TEMPO FA. T01 FLASH 11.30 SPICIAU INTERNATIONAL DOC 

12.00 T01FLAPH 11.00 AMORI •GHIACCIO 

LE FANCIULLI DILLI FOLUI. Film 
con James Stewart Lana Turner Re-
gta di Robert L Léonard 

1040 SPOR* SPETTACOLO 10.00 TMCNSW1 

11.00 MIA SPRILLA PAM. Telefilm 10.00 TOP ORI TREDICI 17.80 MUQTO.Clmpionati europei 10.00 J U K I B O X 
1OJ0 L'AMERICA • AltCOHA 

LONTANA. Film 

14.10 ERCOLE CONTRO ROMA 
Regia «I Pian Furetti, con Alan Steal, Wandlia 
Guida. Halli (ttM). «a minuti. 
Inizio di giornali ali Insigni del kolossal di carta
pesta (alla 1015. samara su Raiuno ce -Giulio 
Cesare contro i piriti. di Sergio Grieco) Qui ti ipo-

It.aO OLI OCCHI Oli CATTI. Telefilm con 
JIII Qascolne 

10.10 TOP P I . Giornale di medicina 10 .41 TOP P1R1V. Di Aldo Blacirdl 
1 1 . 1 0 PIANETA MARE. Sport 

tizza che nel 244 dopo Cristo Ercole giunga d i 
Pannonia (?) a sfidi if tirinno di Roma FHiopo 
M I questo Ercole quando * visauto? 

iliopo Afro 

10 .00 TBLEQIOBNALI.TQ1 Tre minuti di 
14 .00 BUONA FORTUNA POTATE 

CAPITO!. Sceneggiato con Rory Ca-
Ihoun Ed Nelson Constance Towers 
Regia di Richard Bennel 

10.00 TaHOIOflHALIRlOIONALI 
10.4» 1 0 ANNI PRIMA 

10JTO CALCIO. Brasile-Resto del 

mondo (replica) 

« • 0 1 BTAPEBAPPOBT 
14 .00 M A M A C R O A I 

• C O . Film 

14.10 I R C O L I CONTRO ROMA. Film con 
Alan Steel Regia di Piero Pierottl 

14.00 TOLEconomia 
20 .00 P I O ESTATI. Con C Venosa 

10 .40 FAVOLI « U R O F H 
10.00 B I O I B T A T I 

10 .10 LASPHL Telefilm 

BIBLIOTICADI RAIl HO. Gialli d lu -
tore 

10 .00 CARTONI ANIMATI 

SANDOKAN. di Emilio Salgari Sce
neggiato con Kadir Bedi Carole An
dré Andrea Giordano Regia di Sergio 

_Co!lL i 

& ODEOn 

DOLCI INCANNO. Film con Kathari-
ne Henburn Regia di Geoide Stevens 

IL CAIMANO D I L P IAVI . Film con 
Gino Cervi Regia di Giorgio Bianchi 

22 .20 TOSSIRÀ 

10.10 SANTA BARBARA. Teleillni 
10 .00 T01SPORTPERA 

Di N Leggeri 
22 .25 CALCIO.PeacaraCup 
23.10 TOP NOTTI 

ALMANACCO D I L GIORNO DOPO. 
C M I T I M P O F A 

1S.4P P1RRVMASON. Telefilm 
0.10 TV D'AUTORI 

10 .00 M a r i o a 
lO.OO T I L I O I P R N A L I 10.4P T 0 1 . T I L I O I O R N A L I 

IL CATTO PIÙ RICCO D I L MONDO. 
Film con Ramn Buri Regia di Greg 
Becman 

10 .10 T » l I O SPORT 

11 .00 T I L I O I O R N A L I 
LA CITTA D I I MOSTRI. Film con Vln-
centl Price Regia di Roger Corman 

IL SEGRETO DELL'AGENTE SEGRE
TO. Sceneggiato con Charles Dance 
Regia di Brian Clemens 

11 .58 TOP STASERA 

M I T T I UNA SERA A NAPOLI. Canzo-
nl di Napoli prima e dopo 

11 .00 IMPROVVISANDO'00. Show. 

T O I NOTT I . 0 0 0 1 AL PARLAMIN-
TO. CHE TEMPO FA 

HILL STREET GIORNO I NOTTI . Te-
letilm -Arriva la primavera. 

1P.PP T O I NOTTE. METEO 2 
0 .40 MEZZANOTTE E DINTORNI 
1.00 CICLISMO.Camp!onato del mondo 

IL SEGRETO D I L L I PIRAMIDI. Film 
con Warner Oland Regia di Louis King 

14.10 
17 .10 
1T.45 
10.10 
20 .00 
10 .10 

12 .45 

• X l C i m v i SU IT I . Telelilm 
O U PUOI DI HOOAH 
MJLP.H. Telelilm 
SUPER 7. Varietà 
O U I R P I D I H O O A N 
U DOLCI PIGNORI. Film di 
Luigi Zampa 
IL TELEFONO SUONA SEM
PRE DUE VOLTE. Film 

l l .OO OUOAR ESTATI 
10.00 ANCHE I RICCHI PIAMOO-

NO. Telenoveli con Veronica 
Castro 

1C.1I «FANCIULLE DELLE FOLLIE 
Ragia di Robert Z. Léonard, con Jamii SMwart, 
Lana Turner, Juay aartand.[Usa (1941) 120 minuti 
Il grande impresario Ziagfeld sta organizzando un 
grande spettacolo a decida di lanciare tra scono
sciuti Si tratta, nienlamano che di Judy Garland, 
Hedy Lamarr a Lana Turner che si dividono coti il 
film per tre Un grandissimo cast dunque, per uno 
dei migliori musical degli anni Quaranta 
M I T * » 

17.P0 RITUALI. Sceneggino 
1040 PETTI GIORNI DI 

film 

0.35 MJLS.H. Telefilm 
23.00 CAFFI ITALIA. Settimanale 

di musica Italiana 

DOPO WATERLOO 
Rafia di George Waogrnr, con John Wayne, Oliver 
Hardy. Uaa (1949). MmUiutl. 
Che ci fa Oliver Hardy in un film con John Wayne? 
Il grande Olilo, nel 49 si era separato da sten 
Laurei (avrebbero rifatto coppia nel SI In .Atollo 
K-) e accetto una parte da caratterista In questo 
film storico per altro piuttosto assurdo Si narra di 
una colonia di francesi che nel 1819 fonda una città 
in America La figlia di un generale parigino si in
namora cosi di un rude cacciatore kentucKiano, che 
sarebbe poi John Wayna 

14.P0 LA ORANDI PISTA DILL'E-
STATE 

10.00 ONTHI AIR PUMMIR 
10.30 RORY McLIOD IMICHELLI 

SHOCKID. Concerto 
11.00 NICKKAMIN SPECIAL 
23.30 ONTHI AIR NIGHT 

17.00 
10.00 
10.00 
10 .30 

20.P0 

OPD MARO. Telefilm 
SPV PORCI. Telelilm 
INFORMAZIONI LOCALI 
F I O R I OELVAOaiO. Teleno-
vela 
T R I RADAZZI VHMNBM. 
Film 

1 7 . S 0 DOLCI «MANNO 
Ragia 01 Georgi «savana, con Katherine Hepoum, 
Franche* Tom. Usa (1937). SO minuti 
Ancora età napoleonica ma stavolta siamo in Eu
ropa Un medico ai innamora di una fanciulla poi 0 
costretto a partirà par la guerra Quando torna tro
v i l i n g u z i un tantino cambiata 
RAIUNO 

21 .10 TILEDOMANI 

0.30 FANTASILANDIA. Telefilm 
0.10 PLEVTOH PLACE 

1 1 . 1 1 FORUM. Con R Dalla Chiesa 
11.00 DOPPIO SLALOM. Quiz 

11 .00 O.K. IL PREZZO I GIUSTO! Quiz 
10 .00 RIVEUIAHOLI-EOTATE. Varietà 

14 .00 LOVE DOAT. Telelilm 
DOPO WATERLOO. Film con John 
Wame 

10.45 HOTEL. Telefilm 
1 7 4 8 MAI 0 I R 1 SI. Telefilm 
10 .40 TOP SECRET. Telefilm 

10 .40 CARIOINITORI - ISTATI 

10 .30 IELLEZZE AL PAONO. Varietà con 
Milly Carlucci Enrico Beruschi Regia 
d; Mario Bianchi __ 

11 .10 IL GIOCO DEI 0-ESTATI1 

MAURIZIO COSTANZO SHOW-
ESTATE. Varietà 
STRADA S1NZA USCITA. Film con 
Andrea Giordana 

0.10 

0 .40 

11.10 

10.00 

14.00 

14.15 

10 .00 

15.00 

10 .00 

10 .00 

10 .00 

2 0 . 1 0 

SKIPPV. Telefilm 

SUPERMAN. Telefilm 

STRIDA PER AMORI . Telefilm 

SIMON 0 SIMON. Telefilm 

MICASALVISHOW 

DEEJAY I I A C H 

RALPNSUPERMAXIEROE 

• I M RUM BAM. Varietà 

ALLA CONQUISTA D I L WEST. Sce 

neggiato con James Amess 

RIPTIDE. Telefilm 

CARTONI ANIMATI 

1 PREDATORI DELLA VENA D'ORO. 

Film con Charles Meston 

S.10 IN CASA LAWRENCI. Telelilm 

0.00 LA CITTA DEI FUORILEGGE. Film 
Bé\ RADIO 

10.45 BONANZA 10 .00 V I N T I R I I I L L I 

11.45 HARRY O. Telefilm 
10.00 NOZZE D'ODIO. Telenovela 
10.10 LA MIA VITA P I R T I 

11.45 CIAO CIAO. Programma per ragazzi 10 .10 VENTI RIBELLI 

13.45 SENTIERI. Sceneggialo 
10 .15 ROSA SELVAGGIA 

14 45 CALIFORNIA. Telefilm 
11.15 NOZZE D'ODIO. Telenovela 
22 .00 LA MIA VITA PER T I 

15.40 UNA VITA DA VIVERI 

10.35 IL RISVEGLIO DI CANORA. Film 

1 0 3 0 MARCUSWILBVM.D.Telelilm mulinili 

MOtOOtOMAU CRI 1,7 1,10; 11,11; 1 * 
14 15,17, I r 21 GR2 « w 730; t», MO] 
1130,12 30-1130- 1S Mi 11.M; r u t ; 1140; 
1130; 2235 GR3 045, MO; 9 « T 1145: 
1345,1445,11.45 204*21.53 " " • " " " 

RADIOUNO Onda verde 003 055 7 50. 
956 1157 1256 1457 1657 1056 2057 
2257 I Radio aneti io 89 11M Giorno per 
giorno 12 Speciale Via Asiago tenda 14 Mu
sica ieri e oggi 16 II Piginone Esule OMO 
La resistenza rivisitata per chi non cera 
23 OS La telefonala 

MOtODUE Onda verde 627 726 826 

1 0 . 1 0 I PREDATORI DELLA VENA D'ORO 
Regia di Joe Canata, «on Chlrtton Nailon, Khn l a -
singer. Uaa (19*2). 99 minuti. 
Sirino film, con Charlton Healon uno e trino infatti 
è anche co-regista e nel film Interprete due gemel
li Silas a Jan vissuti per anni nel profondo Nord 
del Canada Un giorno presso la loro Capanna 
giungono due giovanotti di citta 
ITALIA 1 

tO.SO IL GATTO PIÙ' RICCO DEL MONDO 
Regia di Gres Beetnan, con Steve Kimpmann, Ca
rolina McWllltams. Uaa (19S4). SS minuti 
Si parla di animali, quindi e * di mezzo Watt, Di
sney Il solito miliardario muore senza eredi a il 
suo micio, unico .parente- si rilrova ricca sfonda
to Due domestici devono accudirlo ma sono In 
molti a meditare il genicidio 

10.30 BARETTA. Telefilm 14.00^ POMERIGGIO INSIEME 
IL GRANDE CAPO 01 SURCOUF. 

Film 
10 .00 L'EREDITA DILLA PRIORA. 

Sceneggiato (13* puntata} 

22 .20 MA CHE RAZZA DI AMICI. Film 10.30 TELEGIORNALI 

0.15 AOINTE SPECIALE. Telefilm 
30 .30 MOLLV O. Sceneggiato con 

Bonnte Bianco 

32 .20 WOODSTOCK. Anualltà 1.15 IRONSIOE. Tolel Im 11 .10 PAN. Documentano 

927 1127 1326 1527 1627 1727 1827 
19 26 22 27 61 giorni 6 45 Rose del Cenno 
12.45 Mister Radio' 15 C era una volta un 
re 15 35 Doppio mulo io 32 Prima di cena 
19 50 Radiocampuj 2010 Colloqui anno se
condo 

RAWOTItb Onda verde 718 943 1143 t 
Preludio 7-030-1010 Concerto del mattino 
1345 Dnone 19 Terza pagina 21 Stagione 
lirica Luisa Miller di Salvatore Cammarano 

1 1 . 1 0 LA CITTA'DEI MOSTRI 
Ragia di Roger Corman, con Vincent Price, Debra 
Pagai, Lon Chaney Ir. Usa (1953) 84 minuti 
176$ In una cittadina amsricana un nobile sospet
tato di essera un mago finisce sul rogo 110 inn i 
dopo un suo erede dà fuori di testa voi coma la 
vedete? Ottimo horror di serie B firmato dalla ditta 
Corman-Prtce Per appaaslonati 

14 l'Unità 
Giovedì 
17 agosto 1989 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Primefilm 
Se Alien 
impara 
a nuotare 
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Ci ta tu i* degli 
•mia- Sean 5. Cunningharn 
Sceneggiatura Lewis Abema-
Ihy e Geni Miller Interpreti 
Tnirean Blacque, Nancy Eye-
rhard, Greg Evijan. Miguel. 
Ferrer. Mal) McCoy Usa. 1989 

/ M Quando si dice «voglia di 
cinema* A corto di novità e di 
sale aperte, il popolo romano 

' dei cinedlpendenii arriva a 
riempire metà Adriano in una 
accaldata aera d'agosto. Ma
gari l'Agii potrebbe nlletterci 
un po' sopra, invece di per
mettere ai suoi associali (gli 
esercenti) di sprangare per 
due mesi i locali delle grandi 
cittì. Altro che -Vai in vacan
za al cinema-, qui è grasso 
che cola se arrivano I fondi di 
magazzino, quei titoli di serie 
B, C o Z che escono In tutta 
fretta in vista dello slruttamèn-
to tv. 

Non sfugge alla regola Crea
tura desìi abissi, acquistato 
dai Occhi Gori e distribuito 
dalla neonata Penta. Lo firma 

. Sean Cunningham, al quale si 
Seve il primo Venerdì 13 é 
una serie di horror mediocri: 
.iHsèmnw, un mestierante del-

. 'là* paura parecchie spanne al 
r ,di sotto del vàri Joe Dante. 

VVes Cràven e Tobe Hooper. 
Incuriosisce però l'ambienta
zione marina, una delle ulti
me mode hollywoodiane. Bat
tendo sul tempo Abissi di Ja
mes Cameron e Leviathan di 
George Cosmatos (kolossal 
con ben altre ambizioni com
merciali). Creatura degli abissi 
aggiorna la struttura del capo
stipite Alien: c'è il mare pro
tondo, oscuro e minaccioso, 
al posto delle galassie Ionia-

"'né, ma il meecanismo-è idem 
lieo. Anche II mostro, che sta-
volla non si deve a Rambaldi. 
ricorda il polpaccio che face
va sudare le classiche sette 
camicie a Slgoumey Weaver 
bavoso, repellente e frutto del
l'ingordigia umana. 

Già. perche la creatura se 
ne starebbe tranquilla laggiù 

-negli abissi marini se il solilo 
scienziato fanatico non desse 
ordine di far saltare una grot
ta, Siamo in una segretissima 
base nucleare sommersa, pie
na di missili da installare en
tro pochi giorni: l'equipàggio 
misto (due donne, il capitano 

,. ftéro, cinque bianchi) sta per 
terminare il turno ma quell in
cidente inatteso spalanca le 
porte dell'inferno. E pensare 
che la bella Scarpelli (una 
studiosa di biologia di origine 
italiana) l'aveva detto: attenti, 
la luce attizza le creature degli 
abissi, meglio rispettare I se-

' greti della natura... 
Come da manuale, il bavo

so mostro liquida ad uno ad 
-uno i membri della squadra, 
lasciandosi per dessert I due 
innamorati di turno: lui, blue-
jeans e barbetta da eroe gre
co, è un pilota senza ambizio
ni; lei, canottiera, nervi saldi e 
un bimbo in arrivo, e un'-ufli-
cialessa» destinala a far carrie
ra. Riusciranno a entrare nella 
camera di decompressione? E 
slamo sicuri che, una volta ar
rivati in superficie, il mostro 
noh sia nelle vicinanze? Do
mande retoriche, ovviamente. 
Banale ia confezione e poco 
memorabili gli attori di estra
zione tv; ma un plauso agli 
sceneggiatori per aver Inven
talo il personaggio di Snyder, 
tecnico maldestro e pusillahi-

[. me che provoca disastri a ri
petizione (Fantozzi gli (a un 
ballo). 

Il Rossini Opera Festival 
da una preziosa rarità: 
i «Songs» scozzesi, eseguiti 
in versione integrale 

Si tratta di venticinque piccoli 
capolavori, commissionati 
nel 1803 per mettere in musica 
alcuni canti popolari 

EceoLudwi 
Come bellissimo preludio al Rossini Opera Festi-' 
vai sono stati eseguiti a Pesaro, integralmente, i 
venticinque Leder Scozzesi, op. 108, di Beetho
ven. Trascurati dagli studiosi, ì Lieder svelano un 
grande Beethoven felicemente attratto dalla voca
lità intesa come espressione della vita nelle sue 
molteplici circostanze. Le attese puntano ora sulla 
Gazza ladra, con Katia Ricciarelli alla riscossa. 

ERASMO VALENTI 

•Li PESARO. Grande concer
to beethovehiano, in una se
rata: di grazia, all'insegna 
d'una felicità rossiniana. 
Beethoven «scozzese». Una 
Tarila : C'è di mezzo la venta
ta romantica, cui non si sot
trasse un. intraprendente 
«funzionario* scozzese, 
George Thomson, che assa
porò quel vento, mantenen

d o , però, le illuminazioni del 
Settecento. Un,Personaggio 
straordinario, net cui Irrigò 
arco vitale (novantaquattro 
anni) si compie, con la par* 
tecipazione dei più illustri 
rappresentanti della cultura 
europea, un miracoloso mo
numento a gloria della Sco
zia, 

Segretario dal 1780 (era 
nato nel 1757) della Com
missione per l'arte e l'indu
stria della Scozia, per ben 
cinquantanni (17^1-1841) 
tenne .fede alla sua vOcazio-
ne.^ missione; raccogliere e 
pubblicare i canti popolari 
delle isqle britanniche, -no
bilitati» dall'intervento di 
poeti e musicisti. Indentò 
una sorta di «cavallo di' 
Troia» per far entrare la Sco
zia nel cuore delta borgher-
sia europea, oltre che scoz
zese. Fece «vedere le parole 
dei canti a grandi scittori e 
poeti (anche Walter Scott e 
Byron), coinvolgendo nel 

«rifacimento» musicale i più 
illustri compositori del suo 
lungo tempo (anche Haydn, 
Pleyel, Hummel). Nel 1803 
si rivòlse a Beethoven, ma 
dovette essere generoso di 
soldi e pazienza perché il 
musicista ala fine accettasse 
la veste «scozzese». 

Thomson avrebbe voluto 
che Beethoven utilizzasse 
materiale della Scozia'nelle 
sue composizioni, ma si 
convenne, poi, su una serie 
di Lieder, anzi Songs (sono 
scritti su testi in inglese). Il 
Rossini òpera Festival (Rof), 
in omaggio alla felicità rossi
niana di Beethoven-, ha mes
so in esecuzione quelli riuni
ti nell'op. 108: venticinque: 
Lieder scozzesi. Sono il ca
polavoro della Scozia bee-
thoveniana. Ciò a prescinde
re dal buon affare: Beetho
ven guadagnò più con quei 
Lieder che con le tre ultime 
Sonate pianistiche. Però, ce, 
larriisetutta; 

I venticinque Scozzesi so
no scritti per violino, piano
forte, violoncello, voci soli
sta; con interventi di un pic
colo còro, Hanno una loro 
particolare luce. Tutta l'ope
razione del Thomson si po
ne, diremmo, in contrasto 
con il contemporaneo dila
gare del melodramma. Men
tre librettisti sbriciolano in 

arie e cavatine i capolavori 
della letteratura, Thomson, 
al contrario, si rivolge ai 
grandi* per i^cuperaré il pa
trimònio scozzese. Questo 
atteggiamento viene'esaltato 
da Beethoven che smentisce 
le calunnie sulla sua non-vo
calità. Qui il canto procede 
ad alto respirò; in grandi li
nee melodiche, intense; 
sempre preoccupate della 
penetrazione del testo. E 

. quasi litiga con il committen
te, perché Insieme con i testi 

rifatti dai poeti, non gli man
da anche le parole origina
rie. • 

Il melodramma non entra 
in Beethoven e nemmeno un 
clima liederistico, occasio
nale. Beethoven dà di prima 
mano la tinta ad una visione 
delle cose in chiave scozze
se. E del resto la Old Scotio 
dà per risultato il mondo di 
sempre, e di tutti i grovigli 
della vita: l'amore, la gelpsia, 
le tragedie, le porte che rin
chiudono le speranze; le 

porte che non si aprono alla 
comprensione; ma anche il 
paesaggio, la natura, un po' 
d'allegria, un po' di buon vi
no; una Sally da amare e 
consolare. Messaggi di vita 
importanti, per Beethoven, 
quanto quelli della Nona, 
quelli del Fidelio. Diremmo 
proprio che i Lieder dell'op. 
108 siano non solo il capola
voro «scozzese» di Beetho
ven, ma proprio un capola
voro segreto, nascosto, cova
to nell'intimo. A questa 

eventualità, del resto, si è 
ispirato il formidabile nucleo 
di illustri solisti, lontani an
ch'essi, come Beethoven ap
punto, dal diventare «scozze
si» soltanto per sollecitazio
ne di un Festival trasformato
si in un seguace del Thom
son che vive ora, anche lui, il 
suo momento di gloria. 

Maurizio Pollini in gran 
forma, al pianoforte (spesso 
intestardito a scandire con le 
labbra la melodia punteggia
ta dalla tastiera); Salvatore 
•Accaldo al violino; Rocco Fi-
l'ppni al violoncello (un 
Trio cosi era stato imposto 
dal Thomson e i brani dove-
iuno terminare con una «co
da* strumentale); Lelia Cu-
berli (dolcissima e intensa, 
ma come certe fumatrici fan
no con il fumo delle sigaret
te, spesso propensa a cac
ciare di lato le nuvolette del 
canto); Philip Langridge (te
nore, maliziosamente incli
ne ad apparire distaccato 
dalle cose) e il Coro filarmo
nico di Praga: tutti straordi
nariamente calati nell'impre
sa, Insomma, come diceva
mo, un grande concerto 
beethoveniano con felicità 
rossiniana e un nuovo, gran
de merito del Rof, ripagato 
intanto dalla affluenza e ri
conoscenza del pubblico e 
degli interpreti stessi che, 
con ben sei bis (un cre
scendo» rossiniano di gene
rosità musicale), hanno reso 
incandescente il torrido Au
ditorium del Conservatorio. 

Tutto ora si sposta sulla 
•prima* della Gazza ladra, 
attesissima, anche come oc
casione per restituire a Katia 
Ricciarelli, qui a Pesaro, quel 
che le fu tolto a Milano. Que
sto Rof di mezzo agosto è 
tutt'altro che un sogno. 

Elettra si 
Dopo venti anni, Abbado 
toma al prestigioso festival 
per dirigere, in maniera 
egregia, la tragica 
opera di Richard Stràuss 

PAOLO PETAZZI 

m SALISBURGO. Al Festival di 
Salisburgo ì'Elektra di Strauss 
non sì rappresentava dal 1965 
e il suo ritomo, accolto da un 
caldissimo successo, ha se
gnato uno dei momenti culmi
nanti. In questa, edizione del 
"estivai, dopo il deludente 
Bailo in maschere inaugurale. 
dopo la bella conferma della 
Clemenza di Tito (di grande 
rilievo solo dal punto di vista 
musicale), dopo la sciagurata 
ripresa della Cenerentola e do* 
pò il fiotto dai sèrragtio ripro
posto in una edizione interes
sante piùv teatralmente che 

musicalmente, Elektra appari
va l'unico spettacolo d'opera 
di altissima qualità dal punto 
di vista insieme musicale e 
teatrale, grazie alla direzione 
di Claudio Abbado, alla regia 
di Harry Kupfer e ad una ma
gnifica compagnia di canto. 
Non si tratta però di uno spet
tacolo progettato a Salisburgo: 
è l'allestimento della Staatsfo-
per di Vienna che il Festival 
ospita in coproduzione soltan
to per le tre rappresentazioni 
di questo agosto. 

Il ritorno àeWElektra a Sali
sburgo coincide con il ritorno 

di Claudio Abbado al Festival 
nelle vesti di direttore d'opera: 
sono passati troppi anni da 
quando, nel 1968 e 1969, egli 
diresse proprio qui un'edizio
ne del Barbiere di Sivigtia di 
Rossini che segnò una data 
nelle vicende della Interpreta*. 
zione rossiniana. Da allora 
Abbado è stato impegnato a 
Salisburgo soltanto per con
certi, condividendo la sorte di 
altri grandi della bacchetta, 
assenti o presenti qui meno di 
quel che si converrebbe ad un 
Festival sulla carta cosi presti
gioso (ricordiamo solo Léo
nard Berristein e Carlo KJei-
ber): sarà interessante vedere 
se nei prossimi anni la manife
stazione riuscii a riequilibra
re le presenze degli interpreti 
illustri che Karajan non voleva 
(o voleva poco) accanto a sé. 

Intanto, l'allestimento vien
nese éeW'Elektra si è imposto 
al Festiva^ con una evidenza 
indiscutibile. Accostandosi al 
teatro di Strauss. Abbado ha 
scelto la partitura che oggi for
se gli è più congeniale, la più 

violenta e la più ardita, segna
ta da una inqietudine inces
sante, da una atmosfera d'in
cubo vicina all'Espressioni? 
sino. Vale anche per Elektra la 
legge del contrasto, da Ador
no indicata come aspetto cen
trale della musica di Strauss, 
ma i brevi momenti di respiro, 
di lirica distensione non sono 
mai zone di riposo e vengono 
subito messi.in discussióne;7 

dalla cupa, angosciosa, oppri
mente inquietudine che perse
guita tutti i personaggi. E nella 
aspra ed intensissima interpre
tazione di Abbado Si impane 
proprio la tensione Incande
scente, trascinante, senza rer 
spiro. Le immagini allucinate, 
le stupefacenti intuizioni tim
briche, gli scatenati torrenti di 
suono che la fantasia dì 
Strauss crea rispondendo con 
sensibilità febbrile e mobilissi
ma al grande testo di Hof-
mannsthal trovano grazie ad 
Abbado una evidenza incal
zante, dove l'aspra aggressivi
tà trae forza dalla chiarezza 

lucidissima, dove la cura di 
ogni dettaglio non attenua la 
continuità di una incisiva ten
sione portata inesorabilmente 
al limite. 

E al limite era impegnata la 
protagonista, Eva Marion, una 
Eletra di disperata intensità. 
U autorevolezza della sua 
prova dal punto di vista vocale 
appariva inseparabile dall'effi
cacia del comportamento sce
nico, frutto della collaborazio
ne con il regista; l'osservazio
ne vale per tutta la compagnia 
dì canto. La violenta, brutale 
evidenza perseguita da Kupfer 
nell'azione scenica, stabiliva 
un rapporto coerente e sugge
stivo con l'interpretazione mu
sicale di Abbado. Kupfer pre
senta un mondo senza luce e 
senza speranza, dominato sol
tanto dalla violenza e dai rap
porti di forza: nella concezio
ne del regista la stessa uccisio
ne dì Egisto non rappresenta 
altro che la fine di una dittatu
ra probabilmente sostituita da 
un'altra. Di per sé eloquente è 

sul podio 

• I SALISBURGO, Carlo Maria 
Giiilirii ha prèso il posto di 
Karajàh nèltenlcò concerto 
che il "direttore austriaco 
scomparso avrebbe dovuto 
diriger* !àl 'Festival••di'Sali
sburgo óltre i l Ballò in ma
schere Inaugurale. Avrebbe 
dovuto interpretare anche la 
Messa da Requiem di Vérdi 
alla fine di agosto con I Berli-
ner Philharmoniker, ma Ka
rajan vi aveva già rinunciato 
dopo-la rottura con l'orche
stra Berlinese: su richiesta 
dello stésso Karajan il con
certo sarà diretto da Riccar
do Muti. 

Nel concerto del 15 ago
sto invece Karajan avrebbe 
dovuto guidare i Wiener Phi
lharmoniker, l'orchestra .sta
bile» del Festival di Salisbur
go, interpretando l'Oliava 
Sinfonia di Bruckner (che ha 
recentemente inciso in di
sco,- dal vivo, nel corso di 
una tournée con la magnifi
ca orchestra viennese, con 
un esito mirabile, in assoluto 
uno dei migliori del suoi ulti
mi anni di attività). E sebbe
ne Bruckner sia un autore 
profondamente congeniale 
a Giulini, il direttore Italiano 
in questa Occasione ha pre
ferito scarhbiare completa
mente il programma, mante
nendosi nell'ambito del sin-
fonismo viennese del penul
timo decennio dell'Ottocen
to, ma operando un totale 

rovesciamento di fronVa.pro-
ponendo cioè le ultime,due 
sinfonie di Brahrru. . 

Ascoltandole da Giulini 
nello stesso concerto abbia
mo avuto l'impressione che 
égli tenda ad accomunarle 
in una prospettiva unitaria, 
sotto il segno di una sorve
gliata. nobile misura, di un 
sobrio ritegno, di una ricerca 
tesa a concentrarsi in un» 
raccolta interiorizzazione 
meditativa. Cosi Giulini sem
bra voler attenuare nella Ter
za gli aspetti di più appassio
nata energia, di corrusca 
tensione presenti nel primo 
tempo e nel Finale, a vantag
gio dell'intimismo chiaroscu
rale dei due tempi centrali. 
Nella Quarta invece la nobil
tà della sua Interpretazione 
si impone in modo più com
piuto: egli pone in luce con 
intensa adesione la severa 
compattezza, la minuziosa 
complessità della elabora
zione di questo congedo di 
Brahms dalla sinfonia e il 
suo sapore meditativo <iuasi 
austeramente arcaico, con
ferendo evidenza tragica alla 
Passacaglia conclusiva. 

Del Wiener Philharmoni
ker basterà dire che hanno 
mostrato ancora una volta di 
avere questa music* nel san
gue, offrendo a Giulini una 
collaborazione esemplale. 

o*>./*. 

la scena di Hans Schavemoch, 
uno spazio apeno, su cui in
combe un monumento deca
pitato ad Agamennone, in 
parte rovinato, visibile solo li
no ai fianchi: le corde che da 
esso pendono suggeriscono 
l'idea che lo si voglia abbatte
re e servono con efficacia al
l'azione scenica. I suggestivi 
costumi di Reinhard Heinrich 
evoncano un mondo lontano, 
fuori dal tempo, vagamente 
orientaleggiante, come Hof-
mannsthal voleva. 

Accanto a Eva Marion si im
pone la grande Ciitennestra di 
Brigitte Fassbaender, che della 
regina coglie la sinistra deca
denza fìsica e morale, ma an
che la disperata solitudine nel 
terrore della vendetta incom
bente. Cheryl Studer è una af
fascinante Crisotemide, Franz 
Grundheber (Oreste), James 
King (Egisto) e il resto della 
compagnia non sono da me
no. Decisivo qui più che mai il 
contributo della spendida or
chestra viennese. Un'immagine rM'«Bektra» di a Salisburgo 

Ju-ju, makossa, benga: Rock l'Africano 
Esultiamo: per una volta i colonizzati siamo noi. 
La musica d'Africa sembrava una moda, e invece 
è una realtà pulsante e intelligente, forse la com
ponente più innovativa del rock (©dintorni) degli 
anni 80. Ma il continente nero è grande e variega
to, i suoni cambiano con i climi, con le latitudini, 
con i ceppi tribali. E l'Occidente? Impara la lezio
ne, con qualche furbizia e molta attenzione. 

ROBERTO GIALLO 

Youssou N'Dour, protagonista della musica africana 

H Sarà come il blues? En
trerà nella musica dei bianchi 
e non ne uscirà più, lasciando 
un marchio idelebile, una 
specie di timbro di identifica
zione? Probabilmente si, an
che se nei primi anni dell'in
vasione, diciamo la prima me
tà degli anni 80, ia musica 
dell'Africa è stala soltanto una 
curiosità per gli stanchi del 
pop, per gli scettici dei suc
cessi ormai omologati tra loro, 
costruiti a tavolino. Anche 
quella dizione, -musica africa
na», rende in pieno l'ignoran
za musicale del grande pub
blico europeo, decisamente 
anglocentrico in fatto di musi
ca. Già, perché l'Africa è gran
de, grandissima, e percorsa in 

lungo e in largo da migrazio
ni, contaminazioni culturali, 
dialoghi in musica tra etnie di
verse. 

Ecco il punto: considerata 
per anni musica etnica, la mu
sica del vecchissimo conti
nente ha dato negli ultimi an
ni prova di grande adattamen
to. Una capacità di adeguarsi 
c h e ' è passata dall'assorbi
mento delle'tecnologie musi-
ciali più recenti e. finalmente, 
dal confronto rawicinato con 
il rock occidentale. Se biso
gna cercare una data per col
locare l'attivo massiccio della 
musica africana sui mercati 
del grande Nord si può usare, 
per comodità, il 1982, quando 

King Sunny Ade firma per la 
Island. La juju music di King 
non ha un pubblico da classi
fica, ma spinge ì più attenti a 
sondare una realtà musicate 
che si suppone fertilissima. 
Non a caso, proprio in quegli 
anni, sono gli intellettuali del 
pop a lanciarsi all'insegui
mento dei suoni nuovi che 
vengono dal Sud. Nell'81 è 
Brian Eno a firmare come pro
duttore un disco degli Edikan-
fo (Ghana), due anni dopo 
Malcom McLaren e Trevor 
Hom fanno man bassa di rit
mi africani per Duck rock, di
sco sperimentale. Qualche an
no prima, intanto, Brian Eno e 
David Byme erano andati a 
cercare suoni nuovi per l'ec
cezionale My life in the bush 
or" g/iosfc, e avevano trovato, 
insieme a svariati minimalismi 
percussfvi, nenie e piccole 
melodie di sapore africano. 

Tentativi nobili, insomma, 
di quei pochi intellettuali del 
rock decisi a scovare idee 
nuove (per loro) nelle vec
chissime tradizioni di un con
tinente inlero. Rischiò in pri
ma persona, invece. Peter Ga
briel: il suo festival Womad 
(Mondo di danza e arti musi

cali) , con i tamburi del Burun
di e il chitarrista nigeriano 
Prince Nìco, fu un fiasco tre
mendo, prova che il pubblico, 
per i suoni d'Africa, non era 
ancora maturo. Ci volle, in
somma, il Paul Simon di Gra-
celand (registrato a Johanne
sburg con musicisti sudafrica
ni e Ladysmith Black Momba-
zo), per smuovere le folle. 

Intanto, mentre gli occiden
tali si dannavano l'anima per 
innovare, venivano a galla i 
frutti delle numerose comuni
tà africane in Europa. Gli anni 
50 e 60 avevano portato a Pa
rigi decine di strumentisti che 
cominciarono, anche loro da 
intellettuali, a rielaborare i rit
mi delle zone di provenienza. 
La poliritmia nelle percussio
ni, la costruzione di melodie 
sottili capaci di intrecciarsi 
con le frasi principali, l'uso 
della voce come strumento 
non solista, certi cori della tra
dizione centrafricana comin
ciano ad avere diritto di citta
dinanza nella musica occi
dentale, E non sono solo tam
buri. come spiega Charlie Gii-
let, l'autore di Sound of the 
City (Lakota edizioni): "Tre 

chitarre che lavorano insieme 
eche riescono a lasciar spazio 
l'una all'altra. Quando vidi 
Sunny Ade dal vivo fu un'e
sperienza importante: era ciò 
che Ray Cooder aveva sempre 
cercato di catturare». 

Cercare le origini del suono 
dell'Africa di oggi è però com
pito ingrato. Le letture perso
nalissime che ogni ceppo tri
bale fa delle principali scuole 
di pensiero, ad esempio, ren
de difficile capire chi abbia in
ventato cosa. Di certo la rum
ba dello Zaire, presto trasfor
matasi nel soukos, un ballabi
le più veloce, venne esportata 
già negli anni Sessanta. Diven
ne Tanzanian Jazz, oppure 
generò la sungura nello Zim
babwe, che la arricchì con 
una velocità sfrenata. In Kenya 
fu il benga a prendere il posto 
della rumba, ma fu il Carne-
run, con l'elaborazione della 
makossa, a fornire la versione 
più affascinante di quella evo
luzione: percussioni e basso 
incaricati di tessere una tela 
ritmica veloce e fluidissima. La 
musica africana cresce cosi, 
per sovrapposizioni, per modi
ficazioni successive, vere de
viazioni dalla tradizione, mai 

abbandonata totalmente, 
Ecco allora le innovazioni: 

Mary Kante, dalla Guinea, in
troduce nella musica moder
na il kora, una specie di arpa 
liuto; dal Mali Saiif Keita porta 
uno stile canoro quasi polifo
nico, mentre a cavallo tra Se
negal e Zambia i Toure Kunda 
affrontano, anche loro, temi 
vocali di grande fascino. Men
tre il mercato europeo si ac
corge di loro (Parigi è lutt'oggi 
il centro mondiale della musi
ca africana), anche le star oc
cidentali si servono della mu
sica africana. 

Youssou N'Dour è ormai un 
campione grazie al lancio in* 
temazionale di Peter Gabriel, 
Manu Katchè. batterista ecce
zionale, ha sostenuto in tour 
Sting e Io stesso Gabriel, e per
sino i «grandi vecchi* in esilio, 
come Miriam Makeba o Hugh 
Masekela, hanno cominciato 
a rivivere tempi d'oro. Per non 
parlare di Johnny Clegg, bra
vissimo Zulù bianco, vero vin
citore, con i suoi Savuka, della 
corsa a nord delle armate mu
sicali africane. 

La partita, ovviamente, ri
mane aperta. Da un lato ì mu

sicisti africani si sforzano di in* 
temazionalizzare la loro musi
ca, e il rischio é quello,, sem
pre in agguato, del tradimento 
di tradizioni millenarie. Dal
l'altro c'è la corsa dell'Occi-
dente a «poppizzate», banaliz
zare e rendere più appetibile 
al mercato, la musica africa
na. Operazione già riuscita 
con il rat del NOKI Africa me
diterraneo, ormai identiticato 
come pop rti. motta elettroni* 
ca e solo qualche brandello di 
suono originale. La battaglia 
infuria, dunque: ) campioni 
africani che arrivano alle clas
sifiche sono ancora pochi, po
chissimi. Motti, invece, quelli 
che finiscono con •colorare! la 
musica occidentale, anche lo
ro con un compito dalla por
tata storica: fare allo «anco 
rock europeo quello che il 
blues fece al country western 
americano. Più che un appor
to esterno, un tarlo sistemato 
nella struttura, capace di sca
vare incessantemente, di en
trare nel cuore della musica e 
di sistemarci quelle due o tre 
regole-chiave. Dopo secoli di 
colonizzazione e di scempio 
culturale subito, sarebbe la ri
vincila più bella, 
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In un'alga 
una sostanza 
che combatte 
l'Aids 

Alcuni ricercatori dell Istituto nazionale americano di onco
logia hanno detto che una sostanza chimica presente nelle 
alghe comuni è risultata essere in test di laboratorio, capa
ce di eliminare il virus dell Aids Gli studiosi hanno precisa
to che le sostanze con effetti anti Aids sono i glicolipidi 
contenenti acido solfonico.(derivato dell'acido solforico), 
un tipo di derivati degli acidi grassi estratti da una specie di 
alghe blu verdi presenti nelle acque marine, nelle acque 
itìolci e nei terreni umidi. Gli studiosa r ha detto in un'Inter-
yista telefonica il dr. Michael Boyd, capo del gruppo di ri-
terfca - stanno ora cercandoci ottenere in laboratorio la 
sostanza o di estrarla direttamente dalle àlgheln quantità 
sufficiente a continuare gli esperimenti anti-Aids; -È interes
sante questa proprietà antivirus Hiv in una sostanza chimi
ca che in precedenza non avevamo preso in considerazio
ne», ha detto Boyd. Egli ha aggiunto che non si ha ancora a 
disposizione una quantità sufficiente di tale sostanza per
ché si possa sperimentarla sugli animali, ed è ancora trop
po presto per dire quando potrà essere provata sugli esseri 
umani. 

^^^rSCÌBm E TECNOLOGIA 

La pensione 
per animali 
da 
sperimentazione 

La fondazione per la ricerca 
^biomedica dì S. Antonio» in 
Texas, ha aperto un "fondo 
pensionistico. d i 2 miliardi e _ 
SOOmila dollari (oltre 4mila miliardi di lire) destinalo alla 
vecchiaia degli scimpanzè utilizzati per la sperimentazione 
di vaccini contro l'Aids e l'epatite virale: «Per noi questi ani 
midi non sono meri strumenti di ricerca», ha spiegato il dot 
t o r j o rg Eichenberg, direttore del reparto veterinaria della 
fondazione; «intendiamo ripagarli in questo modo di tutto 
quello che hanno fatto per il genere umano*. 

Fumare 
rallenta 
l'attività 
cerebrale? 

t e sigarette rallenterebbero 
la normale attività delle cel
lule cerebrali, secondo un 
nuovo studio americano. 
Basando le loro conclusioni su studi effettuati s igli uh mali, 
un gruppo d i ricercatori del Texas ha scopeti u t ! ninu-
zione 4pHe attività dei neuroni a causa della nicotina conte
nuta nel tabacco. Finora si èra sempre ritenuto che la nico
tina, anziché rallentare, stimolasse alcuni neuroni con l'ef
fetto di ridurre tra l'altro l'ansia, e che questa attività inibis
se a sua volta altre funzioni. Secondo Linda Wong, studen
tessa della facoltà di farmacologìa dell'università del Texas, 
Ì neuroni affetti dalla nicotina sono proprio quelli che cofle-
gano le parti del cervello che determinano alcuni compor-
lamenti basilari legati all'apprendimento, alla memoria e 
alle emozioni. 1 risultati dello studio, effettuato da Wong e 
dal professor Joes Gallagher, sono stati presentati al con
gresso annuale dell'associazione americana per la farma
cologia e la terapia Sperimentale 

«Voglia» 
dì fragole 
curala 
con II laser 

Il chirurgo tedesco Juergen 
Waldschmidt, del diparti
mento di chirurgia infantile 

: della Free university d i Berli-
; nò ovest, ha scoperto che con un'intervento di laser chirur
gia si può ridurre l'estensione delle orribili «voglie di frago
la» che colpiscono, ogni anno, migliaia e migliaia di bambi
ni nel mondo. Queste «macchie» rosse dei viso non sono 
sólo antiestetiche, ma anche mortalmente pericolose, cura
bili solo con delicati ma deturpanti interventi chirurgici. Og
gi queste vecchie e improbabili tecniche operatorie posso
no essere evitate, appunto, con l'intervento di laser ideato 
da Waldschmidt. Il professore tedesco e la sua equipe uti
lizzano un sottilissimo endoscopio, spesso appena pochi 

•• millimetri, che inseriscono nelle zone colpite dalla «voglia». 
: ti bombardamento ripetuto dei raggi laser riduce enorme
mente l'estensione della macchia, fino a farla scomparire. 
DI solito le chiazze compaiono dopo le prime settimane di 
vita e si estendono dal labbro superiore fino alle palpebre e 
oltre, impedendo l'apertura degli occhi e inibendo sempre 
più la respirazione. Motto spesso, secondo quanto riportato 
dal portavoce dell'ospedale tedesco, i bambini con questo 
tipo dì «voglia di fragola» sul viso, i Ischiano di diventare cie
chi, di^offocare o morire di fame, se non operati in tempo. 

N A N N I R ICCOBONO 

.Uh convegno a Londra 
Aids> aborto, malpratica medica 
bioetica: la teoria e la realtà 

.La deregulation 
Un'agghiacciante parola d'ordine: 
priorità nell'assistenza sanitaria 

Salute, due passi indietro 
M Nei giorni scorsi, nelle 
accoglienti saie del Logan 
Hall, nel quartiere universita
rio di Londra, circolava un'in
daffarata moltitudine di ame
ricani, inglesi, giapponesi ed 
australiani: un migliaio tra giu
dici, medici, avvocati, profes
sori d i diritto, preti, rappresen
tanti di associazioni di volon
tariato. Tutti riuniti per parte
cipare al secondo Congresso 
intemazionale di legge, medi
cina ed etica, organizzato dal
l'omonima associazione statu
nitense. 

Il programma sembrava fos
se stato stilato da un esperto 
di pubbliche relazioni tanto 
era infarcito di temi ciascuno 
dei quali avrebbe potuto riem
pire le cronache dei quotidia
ni: Aids, aborto, malpratica 
medica, eutanasia e diritto al
la morte, bioetica, diritti dei 
malati d i mente, nuove tecni
che di ingegneria genetica e 
loro applicazione nella ripro
duzione umana. Proprio per 
la vastità dei temi affrontati e 
per l'eterogeneità delle opi
nioni espresse non posso, in 
queta sede, che limitarmi a 
qualche riflessione generale. 

Ciò che emerge con maggior 
stridore da questo confronto 
scientifico è l'enorme scarto 
tra le acquisizioni teoriche ri
guardo al diritto alla tutela 
della salute e la capacità di 
tradurle in pratica. Chi può in
fatti negare che l'acclamazio
ne del diritto universale alla 
salute non conviva con il suo 
quotidiano misconoscimento 
e con la sua reiterata negazio
ne? Nonostante i principi co
stituzionali sanciti da decenni, 
i due secoli trascorsi dalla Ri
voluzione francese ed i qua
rantanni dalla Dichiarazione 
dei Diritti dell'Uomo, a Tokio 
come a Sidney o a New York 
si discute se un cittadino ab
bia il diritto di sapere di quale 
malattia soffre o quale effica
cia abbia il trattamento cui è 
sottoposto; ben raramente egli 
può avere la certezza che il 
danno causato da un errore 
medico gli verrà effettivamen
te riconosciuto ed adeguata
mente indennizzalo. 

Mentre nell'enorme audito
rium si avvicendano superbe 
relazioni sulla necessità di 
una più attenta ed efficace tu
tela dei diritti individuali alla 
salute - come quelle del pre
sidente delia Corte suprema 
dello Stato australiano del 
Galles del Sud e di Jonathan 
Mann, direttore generale del 
programma dell'Oms sull'Aids 
- nelle sale riservate agli in
contri seminariali questi prin
cipi generali si calano a fatica 
nelle diverse realtà locali. Il re
verendo Charles Meyer, vice
presidente di un ospedale di 
Austin in Texas, pone un pro
blema: fino a quale punto è 

lecito l'accanimento terapeu
tico? Q sono casi nei quali 
non siamo costretti a curare? 
Mi-aspetto l'inizio di una d i - ; 
scussione sull'eutanasia; inve
ce no, l'atteggiamento è di 
brutale pragmatismo: John, 32 
anni, incidente stradale. 9 me* 
si in coma, 300.000 dollari d i 
spese ospedaliere, nessun pa
rente o assicurazione che le 
paga, lo Stato rimbrosa solo 
una minima parte. Il reveren
do continua ossessivamente a 
snocciolare storie di degenze, 
d i gente senza soldi ricoverata 
per mesi, di conti del «suo» 
ospedale. Mi convinco che il 
reverendo voglia alla fine 
optare per una sorta di amni
stia. Macché, propone invece 
un codice di comportamento 
per stabilire i criteri da adotta
re per sospèndere il tratta
mento terapeutico. La pelle 
costa ben poco a Austin, Te
xas. La gente ascolta imper
territa. 

La parola che più frequente
mente ricorre in queste di-
scussioni è -razionalizzazio
ne» o «regolazione» delle risor
se sanitarie. Più che ad un-

Nei convegni ormai si discute di que
stioni di atta e raffinatissima teoria e 
sempre di più si allarga lo scarto tra 
acquisizioni teoriche riguardo alla tu
tela della salute, e capacità di tradur
le in pratica. E quando dai cieli delie 
parole si passa agli inferni della real
tà,' la visione .è agghiacciante: gli 

operatori protestano perché i loro 
ospedali sono «costretti» a mantenere 
in vita, a costi altissimi, degenti con 
poche speranze; le infermiere degli 
ospedali psichiatrici reclamano il di
ritto di scegliersi loro i casi da cura
re. Sì può garantire la salute per tutti, 
alle soglie del Duemila? 

convegno sulla salute spesso 
ho l'impressióne di assistere 
ad uh simposio d i economisti. 
Una cosa emerge comunque 
con chiarezza: la sanità è 
ovunque in crisi e l'unico stru
mento in grado di fronteggiar
la - secondo una parte dei 
presenti - è quello della rego
lazione dei suoi flussi finan
ziari. C'è un'aria di rassegna
zione, quasi che un improvvi
so carico di «buon senso» ab
bia contaminato tutto e tutti. 
La tutela della salute della 
gente ha ormai raggiunto costi 
che i più non sono più in gra
do di pagare. Si paria di «ne
cessità di proporre delle prio
rità» anche nei paesi scandi
navi, patria dèlio Stato assi-

P A O L O C R E P E T 

stenziale; un mito, un sogno 
che sembra interrotto dalla 
cruda realtà dei conti d i cassa. 
L'obiettivo dell'Oms (Organiz
zazione mondiale della sani
tà) di garantire la salvaguar
dia della salute per tutti entro 
il 2000 assume i panni, visto 
da queste sale, di una sfida 
utopica e romantica, comun
que non più alla portata nem
meno dei paesi economica
mente più progrediti. La salu
te rischia dunque di non esse
re più un valore universale da 
far rispettare, ma il banale cal
colo d i un ragioniere da ac
cettare senza riserve. 

Degli effetti che la «raziona
lizzazione» della spesa sanita
ria avrà sull'assistenza si parla 

però assai poco. Solo Sally 
Greengross - vicepresidente 
della Federazione intemazio
nale per l'invecchiamento -
denuncia le disastrose riper
cussioni dei tagli alle risorse 
sanitarie sulle persone anzia
ne in Gran Bretagna, avverten
do che negli anni venturi la si
tuazione non potrà che peg
giorare, dato l'andamento del
la curva demografica nei no
stri paesi (negli Usa, si calcola 
che entro il 2000 i cittadini af
fetti dal morbo di Alzheimer 
saranno 7 milioni e mezzo). 
Qualcuno accenna anche alla 
necessità di un radicale cam
biamento nella politica sanita
ria per assicurare in futuro 
non tanto una diversa orga

nizzazione assistenziale, 
quanto una migliore qualità 
dei servizi. 

Questa profonda trasforma
zione pone un'interessante 
questione etica prontamente 
sollevata nel convegno: quale 
sarà il ruolo del medico in 
una società dove la sua libertà 
professionale è di fatto limita
ta dalla razionalizzazione del
le spese sanitarie? Dovrà di
ventare, come dice il profes
sor George Smith dell'Univer
sità di Cambridge, i l «difenso
re» di questo nuovo regime so
ciale, condividendone la 
filosofia, o dovrà combatterlo 
rifiutandosi di agire con mezzi 
terapeuticamente inappro
priati o con strumenti limitati? 

Si discute anche del diritto de
gli operatori sanitari di rifiuta
re di curare un paziente. È là 
volta della California a portare 
dei dati terrificanti: un terzo 
dei pazienti vengono rifiutati, 
abbandonati al loro destino. 
Linda Chafetz, responsabile 
del programma per infermieri 
psichiatrici dell'Università di 
San Francisco, parla del diritto 
del curante di poter scegliere i 

propri pazienti che fa sì che, 
in molte aree urbane degli ^ 
Usa, per alcune patologie, s i r i - À 
schia di non ricevere alcun ' 
trattamento: è i l caso dei lurì- . 
godegenti psichiatrici, degli 
anziani non autosulficienli o 
dei malati terminali. 

Dietro al dibattilo sull'inuti
lità dell'accanimento terapeu
tico spesso si cela - come, av-

; verte giustamente la Chafeti -
l'alibi per non affrontare le si
tuazioni più difficili e meno 
gratificanti sui piano profes
sionale. 

Dunque, da Londra un segno 
di arretramento e di disincan
to? Non lo credo, nonostante 1 
segni lasciati dai d iecianni d i 
governo di Reagan e - della 
Thatcher che non solo hanno 
frantumato le reti organizzati* » 
ve pubbliche sanitarie e d i 
weltare, ma che hanno anche •• 
diffuso un senso di minaccia 
per i diritti più elementari, ol
tre al degrado sociale ed eco* 
nomico, tra te classi mena fa
vorite. E tutto ciò non poteva • 
non ripercuotersi anche tra 
chi opera nel campo della sa» 
Iute e del diritto, Tuttavia, in 
questo convegno non sono 
mancati gli elementi per rite
nere che il prossimo decennio 
possa vedere una ripresa cul
turale e scientifica anche in 
questo settore. Certo, mol t i . 
miti si sono oggi incrinati ed 
alcuni progetti si sono dimo
strati precari. Le responsabili? 
tà di questo imbarbarimento 
non possono essere pero ri
cercate solò tra chi c i governa;., 
pensarlo sarebbe illusorio e, ' 
manicheo, anche se ansioliti
co per tutti noi. Anche gli 
scienziati, gli intellettuali, I 
medici, gli uomini d i diritto ; 

hanno le loro responsabilità e 
il congresso d i Londra ha avii-;' 
to il pregio di metterle impie
tosamente a nudo. Vi è però , 
un risveglio, anche se per óra 
tìmido ed incerto, che è fatto 
di attenzione e di denuncia ' 
degli orripilanti effetti sui diritti 
dei più debòli che questo *!é-
cennio d) frenetico liberismo 
ha prodotto. Si è detto che 
non bastano né buone leggi 
né buone carte per la difésa •• 
dei diritti d i chi soffre; mi senv : 

bra un buon primo passo per1 

arrivare a porre al centro dei 
nostri discorsi ciò che concre
tamente si fa (qualità dei ser- • 
vizi erogati, reale efficacia dei 
diritti individuali). Ascoltando1 

queste parole mi veniva in 
mente ciò che mi aveva detto 
qualche anno fa John Mar
shall, ex-paziente psichiatrico, 
ora consigliere comunale d i 
Toronto: «Quando ti trovi ran
nicchiato tra i copertoni d i 
una discarica alle 3 di mattina 
con 30 cents in tasca, non cre
do ti interessi molto quanto 
dice la legge psichiatrica ri
guardo ai tuoi diritti*. 

H volo d'amore di un «pesce fuor d'acqua» 

f-e CI VP iC f lH iC f e 

H La capacità e il modo 
con cui gli animali si muovo
no sono un aspetto fonda
mentale della loro vita, perché 
sono i (attori che maggior
mente condizionano il suc
cesso biologico (inteso come 
possibilità di sopravvivere e ri
prodursi) degli individui. 

Il movimento è essenziale 
infatti in molti organismi per 
procurarsi i l cibo, sfuggire ai 
predatori, cercare territori più 
favorevoli per nutrirsi o ripro
dursi. 

Il tipo di locomozione adot
tato da un animale è quindi il 
risultato di un complesso rap
porto tra le sue esigenze fisio
logiche e di struttura e i diversi 
vincoli posti dall'ambiente, i 
quali richiedono l'invenzione 
dì -trucchi» per superarli. 

È chiaro perciò che am
bienti diversi renderanno ne
cessarie specializzazioni parti
colari per garantire una loco
mozione efficiente, per cui un 
animale ben adattato a muo
versi in acqua, non sarà mai 
un buon camminatore (que
sto si può facilmente notare 
nelle foche, tanto agili ed ag
graziate quando nuotano 
quanto goffe ed impacciate 
sulla terraferma). 

Ci sono dei casi tuttavia do
ve la specializzazione a muo
versi in un mezzo non pregiu
dica completamente ia possi

bilità di spostarsi efficacemen
te in un altro: è il caso dell'ac
qua e dell'aria, che a dispetto 
delle numerose differenze 
presentano problemi 'mecca
nici* abbastanza simili. Molti 
animali infatti hanno trovato il 
modo di muoversi efficace
mente in entrambi. 

Pare che il vantaggio offerto 
da questa «mobilità doppia» 
sia notevole; quegli animali 
che sono riusciti ad evolvere 
le necessarie strutture fisiolo
giche e comportamentali si 
trovano infatti a poter sfruttare 
le risorse che i due ambienti 
offrono, riuscendo nel con
tempo ad evjlare molti degli 
svantaggi connessi con la vita 
in uno solo dei due. 

Vivere in acqua oflre molti 
vantaggi, perché in genere vi è 
relativa abbondanza di cibo, 
clima stabile, molti posti per 
nascondersi e, tra l'altro, è 
molto difficile che qualche er
rore nel nuoto possa causare 
seri danni all'organismo. Il di
spendio di energia poi è limi
tato dal fatto che non vi é la 
necessità di sostenere il pro
prio corpo ( la maggior parte 
degli organismi acquatici in
fatti è neutra rispetto alla den
sità del liquido, cioè non ten
de né ad affondare né a veni
re a galla). D'altro canto in 
acqua vi è una grande abbon
danza di predatori, oltre che 

11 loro ambiente è l'acqua, ma posso
no anche votare. Tra i pesci i migliori 
volatori sono gli exoceti: si mettono 
sotto il pelo dell'acqua ed assumono 
bruscamente una angolazione di 15 
gradi, poi cominciano a sbattere la co
da per ottenere forze sufficienti a li
brarsi nell'aria. Ma il volo più misterio

so è quello delle grandi mante, bestio
ni che possono superare ì sette metri 
di lunghezza e le due tonnellate di pe
so. Ed jl più romantico è quello di un 
piccolo pesce del bacino amazzonico: 
la femmina salta per deporre l'uovo su 
di una foglia ed il maschio poi la se
gue, per fecondarlo. 

di cibo, e infatti l'occupazione 
principale durante la vita di 
un pesce è quella di evitare di 
essere mangiato. La densità 
dell'acqua poi, se da un lato 
olfre sostegno, dall'altro osta
cola i movimenti veloci, que
sto spiega perché anche i più 
rapidi tra gli animali acquatici 
siano comunque piuttosto 
lenti se paragonati alla mag
gior parte degli animali terre
stri e soprattutto volanti. Uno 
dei pesci più veloci, il pesce-
spada, ha una velocità di -cro
ciera" di soli 7,5 km orari (po
co più di una passeggiata a 
passo svello). È vero che 
quando si lancia può anche 
raggiungere per brevi tratti i 
70 km orari, ma è sempre pò 
co in confronto ai quasi due
cento di alcuni uccèlli rapaci 
in picchiata. 

Volare quindi permette di 
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raggiungere velocità molto 
elevate, garantendo una fuga 
rapida ad esempio, ma richie
de un costo energetico molto 
elevato, superiore a qualsiasi 
altro tipo dì movimento, inol
tre qualsiasi errare è spesso 
fatale. 

Il volo vero e proprio quindi 
richiede specializzazioni trop
po sofisticate, esclusività degli 
uccelli e dei pipistrelli; il volo 
«planato» invece non si disco
sta troppo dal modo di nuota
re di certi pesci, per cui è sta
to possibile durante l'evolu
zione che alcuni gruppi di 
animali acquatici riuscissero a 
sviluppare la capacità di spo
starsi per brevi tratti in aria, 
raggiungendo anche velocità 
abbastanza elevate, grazie ad 
espansioni di alcune strutture 
di sostegno che svolgono la 
funzione di ali più o meno ru
dimentali (nei pesci volanti si 

sono modificale le pinne, ma 
in una strana specie di cala
maro la testa porta ai tati due 
lobi appiattiti che gli consen
tono di planare per brevi trat
t i ) . 

Tra i pesci i migliori volatori 
sono indubbiamente gli exo
ceti. Sono dei pesci di piccole 
dimensioni, con il corpo slan
ciato, le pinne pettorali lun
ghissime, che quando vengo
no aperte sembrano vere ali, e 
una coda la cui pinna è asim
metrica: il lobo inferiore è 
molto più lungo del superiore, 
per continuare a fornire spinta 
utile rimanendo in acqua per 
un certo tempo anche dopo 
che il pesce è uscito dalla su
perficie del mare. 

Quando questi pesci si pre
parano a balzare fuori dall'ac
qua si dispongono orizzontal
mente appena sotto il pelo, 

poi assumono bruscamente 
una angolazione d i circa 15 
gradi e, spiegale le ampie pin
ne pettorali, iniziano a battere 
rapidamente la coda per otte
nere la forza sufficiente a usci
re dall'elemento liquido, men
tre il lobo inferiore continua a 
vibrare in acqua ad una velo
cità impressionante (f ino a 
cinquanta colpi al secondo!). 
Una volta fuori dall'acqua gli 
exoceti possono planare per 
tratti lunghi anche un centi
naio di metri. 

Meno abili degli exoceti, 
ma senz'altro più spettacolari 
sono i marlin, grandi pesci dei 
mari caldi, simili ai pescispa-
da, ma con una pinna dorsale 
molto più grande che ha me
ritato ad alcune specie il so
prannome d i pesci-vela. I loro 
prodigiosi salti sono stati tra 
l'altro magistralmente descritti 
da Hemingway nel suo libro 
-Il vecchio e il mare». 

Il volo più misterioso e al 
tempo stesso più impressio
nante è quello delle grandi 
mante. Questi pesci hanno 
una forma appiattita che ri
corda quella delle comuni 
razze, con le pinne larghissi
me e una lunga coda a frusta, 
ma possono superare i sette 
metri di lunghezza e le due 
tonnellate di peso. Ai lati della 
bocca due espansioni dette 
pinne cefaliche si estendono 

in senso verticale per convo
gliare nella loro smisurata ' 
bocca le enormi quantità dì 
microrganismi che costituisco-
no il loro cibo. 

Vedere questi giganti dal 
dorso nero mentre in gruppo 
balzano fuori dall'acqua per 
parecchi metri battendo lenta* 
mente le grandi pinne e con 
le protuberanze cefaliche 
sporgenti, significa capire i l 
terrore che i marinai un tem
po avevano per questi animali 
e perché siano stati sopranno
minati diavoli d i mare, anche 
se in realtà sono del tutto in
nocui. 

I motivi che hanno portato 
così tante specie d i pesci ad 
evolvere la capacità dì «vola
re» più o meno bene non so
no ancora chiari. Per gli exo
ceti può forse andar bene ìi 
discorso delia fuga da preda
tori che li inseguono sott'ac
qua, ma non per i grossi mar
lin. Un piccolo pesce del baci
no amazzonico «salta» per 
amore: durante l'accoppia
mento la femmina balza npe» 
tutamente fuori dall'acqua e 
ogni volta depone un uovo su 
di una foglia che penzola sul
la superficie dello specchio 
d'acqua, il maschio poi salta a 
sua volta fecondando le uova. 

Ma perché saltano te grandi 
mante? 

'naturalista 
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Nannuzzi 

Domani 
i funerali 
a Ostia 
pai I lunerali del compagno 
Oiello-Nannuzzi mono lunedi 
scorso* avvolgeranno domani 
alle.I li U camera arderne sa 
rà allestite presso (ospedale 
Grassi di Osila La salma verrà 
sepolta netcimitero di Ostia 

Nannuzzi era nato a Roma 
il 25 dicembre 1912 Operaio 
tipografo àncora prima di 
Iscriversi al Pel nel 41 è un a o 
ceso antifascista Nel 42 43 de 
vita ad uha cellula tra i soldati 
occupandosi della diffusone 
della stampa di partito Dal 25 
luglio del 1943 fa pane del co 
mitato per il lavoro tra i milita 
ri e divine cafOZona della V 
zana miniare deltì> capitale 
carica che ricopre fino alla li 
aerazione di Roma 

Segretario della sezione Ti 
buttino lavora come orgamz 
zatòre presso la federazione 
di cui e nominato vice segre 
tarlo nel 46 mentre svolge 
anèhe la funzione di respon 
sabile della commissione la 
voro di Massa Viene rlconO 
scluto partigiano combattente 
con II grado di capitano Tra II 
46 e 0 58 ricopre diverse ca 
rlctapressola federatone ro
mana Responsabile dell^iga 
nizzafyone e vicesegretàrio tra 
il M8 e il 50 vice segretario 
dal 50 al 53 diviene segreta 
rio della federazione romana 
Ira il 54 e II 58 

Negli anni successivi viene 
eletto per due legislature al 
Parlamento mentre continua 
a seguire 1 attività della federa 
zione romana Dal VII al XII 
congresso Nannuzzi è stato 
anche membro del Comitato 
centrale comunista 

In seguito nonostante I età 
e la salute malferma Nannuz 
zi continua la sua militanza 
politica presso la sezione di 
Casalpalocco seguendo da 
vicino il partito fino ai suoi ul 
timi giorni di vita 

Alla famiglia e ai compagni 
le pia sentite condoglianze 
dei comunisti romani della 
direzione del Pei e della teda 
zione dell Urtila 

Molti uffici pubblici Hanno funzionato regolarmente 
hanno prolungato di un giorno ma a ranghi ridotti 
il «ponte» di Ferragosto i servizi di Comune, Provincia 
Disagi per centinaia di utenti e di urta parte delle tsì " * 

Lo sportello? Chiuso per ferie 
Qualche negozio aperto, tanti uffici pubblici chiu
si La nota dolente del dopo-Ferragosto di que-
st anno è «sportello selvaggio» Aperti gli uffici co
munali ma dal provveditorato agli studi allAci, 
dall Ufficio Iva ad alcune Usi 1 telefoni squillano a 
vuoto Una fetta consistente della burocrazia ro
mana ha deciso, senza avvisare nessuno, di pro
lungare di un altro giorno il «ponte» festivo 

PIETRO STRAMBA-BADIALI 

H «Sportello selvaggio» ha 
colpito duro For?e è sempre 
successo che il 16 agosto 
beriché ja giornata sia lavora 
Uva a tutti gli effetti gli uffici 
pubblici fossero in gran parte 
chiusi Ma negli anni scorsi 
piuttosto che pensare a chie 
dece un certificato o un ttm 
bro si era occupati a cercare 
disperatamente i pochissimi 
negozi aperti per poter com 
prare pane latte e prosciutto 
Una questione di sopravviver) 
za insomma Oa questo pun 
to di vista le cose quest anno 
sono andate decisamente me 
gì io Ed è proprio questo for 
se a rendere ancor più scon 
Gettante il panorama degli 
sportelli chiusi sia pure uffi 
erosamente «per ferie» in una 
città che tutto sommato in fé 
rie c e andata decisamente 
meno che negli anni passati 

Molte ieri mattina le amare 
sorprese per chi si è awentu 
rato nel tentativo di ottenere 
un documento fare un versa 
mento o controllare una prati 
ca Sono andate in gran parte 
deluse le speranze di cavarse
la senza dover fare le solite 
lunghissime code Le Circo 
seri 'toni e in generale tutti gli 
uffici coni un al hanno nspet 
tato si i normali orari ma a 
ranghi ridotti e quindi con 
pochi sportelli aperti Normal 
mente f unz onanti anche 
quelli della Provincia Più 
complicata la situazione delle 
Usi Da un rapido giro di tele 
fonate si scopre che alcune 
sono aperte al pubblico fino 
alle 12 altre fino alle 12 30 
Impossibile parlare con la 
Rm/3 e la Rm/5 nessuno n 
sponde al telefono Immedia 
ta invece la nsposta del cen 
trai no della Rm/4 secondo la 
qu£ le bisogna chiamare un al 
tro numero che però nem 
meno squilla 

Forte decisamente sbarrate 
invece ali Enpals Sportelli 
chiusi anche al! Aci II palazzo 
di via Cristoforo Colombo a 
quanto pare è vuoto nessuno 
nspr nde né al centralino né 
agi altri numeri telefonici 

Identico risultato con le dele 
gazioni e perfino cori ìa sede 
nazionale di via, Marsala A) 
ministero delle Finanze nes 
suno sa dire se gli sportelli so
no aperti o no Ma una serie 
di tentativi presso vari uffici fi 
nanzian dà sempre Io stesso 
frustrante risultato Intendenza 
di finanza Ufficio dèi registro 
e Ufficio Iva non rispondono 
A vuoto anche le chiamate al 
provveditorato agli studi e al-
1 ufficio di collocamento In 
nessun caso si è provveduto a 
mettere in funzione una segre 
lena telefonica o almeno 
uno dei tanto pubblicizzati «ri 
sponditon» della Sip per far 
sapere al malcapitato cittadt 
no che magari ha urgenza di 
sbrigare una pratica se e 
quando gli uffici saranno na 
peni al pubblico 

Miglion notizie invece sul 
fronte dei trasporti pubblici 
I Acotral il cui ufficio infor 
mazioni è stato tempestato 
per tutto il giorno da centinaia 
di chiamate ha ripreso da te 
n I orano fenale sia pure n 
dotto Regolari anche le corse 
dell Atac Unico problema 
urta voragine provocata da 
urta ^ercl ta d acqua in via 
Manin per qualche giorno i 
tram 14 516 e 517 dovranno 
limitare le corse a piazza Vii 
tono mentre il servizio fino al 
capolinea di via Panni sarà as
sicurato da bus navetta 

Ancora tranquillo il fronte 
del traffico Pochi per il mo 
mento i nentn Durante la 
giornata di Ferragosto in tutta 
la città si sono verificati «solo» 
14 incidenti la metà dei quali 
tra la Cassia la Flaminia la 
Salaria e la Nomentana tutti 
di lieve entità Di otto inciden 
ti però non s è trovata alcuna 
traccia quando i vigili urbani 
sono arrivati sul posto non 
hanno trovato nessuno Un 
pò meno tranquille però la 
nottata con dieci incidenti e 
la giornata di ten durante la 
quale le pattuglie della centra 
le operativa hanno dovuto in 
tervenire in 29 casi 

*1 liv^'Sj?^ ^'^1 

Venti persone denunciate 
Campeggiatori «assaliti» 
da altri turisti: 
megarissa a Lavinio 
• i Maxi rissa di Ferragosto 
Ira bagnanti a Tor San Lo 
renzo Litri d acqua sabbia 
e pesche maree lanciate da 
alcuni campeggiaton contro 
altri hanno provocato una 
superlite per dirimere la 
quale sono dovuti interveni
re i carabinieri Un anziano 
uomo ha riportato la frattura 
di una costola gli altn com 
volti sono stati giudicati gua 
nbili in pochi giorni Circa 
venti sono le persone de
nunciate a piede libero per 
violenza e lesiorìi È il primo 
pomeriggio un gruppo di 
ragazzi amva da Udo dei Pi 
ni vuole divertirsi e trascor 
rere in modo diverso la gior 
nata «Attacchiamo i tunsti» 
qualcuno suggerisce e sono 
subito pronti i gavettoni Litri 
d acqua si rovesciano sui 
bagnanti che si (imitano a 
protestare senza molto ner 
vosismo 11 tutto però dege 
nera quando in prossimità 
del camping «Le capanne» 
di Tor San Lorenzo i ragazzi 
sostituiscono ai sacchetti 
d acqua bottiglie piene di 
sabbia frutta marcia ed ogni 
sorta di oggetti contundenti 
La reazione dei villeggianti è 

stata Immediata Sentendosi 
aggrediti hanno reagito Si è 
scatenata una vera e propria 
rissa che ha coinvolto circa 
un centinaio di persone So 
no dovuti intervenire i cara 
binien della stazione di Tor 
San Lorenzo II custode del 
camping «Le capanne» Fn 
mavefa Alfredo di sessanta 
cinque ajini ha cercato di 
intervenire per separare i 
contendenti rha ha riportato 
nello scontro ta frattura di 
una costola È stato giudica 
to guaribile in venti giorni I 
carabinieri hanno conferma 
to che luomo è stato ac 
compagnato da un cono 
scente al vicino ospedale di 
Nettuno dove però ten non 
nsultava ricoverato Le per 
sone coinvolte nei disordini 
sono circa un centinaio tra 
esse venti sono state denun 
ciate a piede libero per vio 
lenza e lesioni Una signora 
che si trovava in villeggiatura 
è rimasta vittima di un bor 
seggio al termine dei disor 
dini non ha più trovato la 
sua borsetta Non le è runa 
sto altro da fare che denun 
ciare il fatto alle forze del 
1 ordine 

"—™""""•""""" Uno psicopatico colpisce a coltellate il presunto aggressore 
La tragedia di Ferragosto è avvenuta al quartiere Africano 

«Mi hai rapinato» e l'ammazza 
Oltre quindici coltellate al viso, al collo e sul ventre 
In preda ad una follia omicida Manrico Faraone 29 
anni nella notte di ferragosto ha così ucciso Gior 
gio Ciccantelh un uomo conosciuto da poco L as 
sassino più volte ricoverato nel manicomio cnmina 
le di Aversa subito arrestato dagli agenti della squa 
dra mobile era convinto che la vittima fosse il basi 
sta di una rapina da lui subita alcuni giorni fa 

FABIO LUPPINO 

La striscia di sangue che ha condotto sulle tracce dell assassino del 
quartiere africano e nelle foto piccole lei vittima e il carnefice 

H Ha scatenato la sua follia 
(mucida affondando più volte 
iKdtello^ul corpo della vitti 
ri I predestinala Ma è stato 
sorpreso dagli agenti della 
vlii.idra mobile un attimo prl 
m.i Ui occultare il cadavere e 
portare a termine un delitto 
perfetto Manrico Faraone 29 
anni con numerosi preceden 
ti penali per aggressione e atti 
di vandalismo ricoverato per 
quattro anni nel manicomio 
criminale di Aversa è stato ar 
restato la scorsa notte con le 
mani e i vestiti macchiati di 
sangue a due passi dalla sua 
abitazione di piazza Anmba 
liano brancolante in cerca di 
un cassonetto per nascondere 
il corpo di Giorgio Cccantelli 
30 anni avvolto in una coper 
ta denudato e martoriato di 
colpi e completare il suo ma 
cabro piano Sulle prime reti 

cente interrogato dalla dotto 
ressa Mana I uisa Pellizzan 
della squadra mobile I uomo 
ha confessato Faraone avreb
be ucciso Giorgio Ciccantelli 
anche lui con qualche prece 
dente penale alle spalle iden 
liticato solo attraverso le im 
pronte digitali per vendicarsi 
di un furto subito tre g orni fa 
duecentomila lire e un brac 
ciale d oro di cui ta sua vrtt 
ma sarebbe stato il basista. 

La rapina sarebbe stata 
compiuta in casa dell omicida 
a) termine di una festa a cui 
aveva preso parte Ciccantelti 
insieme a due donne Con la 
scusa di un nuovo -test no 
deciso a (arsi giustizia da solo 
Manrico Faraone la none di 
ferragosto ha conv nto la sua 
v ttima a salire nella sua abita 
zione dove da circa due mesi 

viveva da solo dopo che a 
seni re quanto hanno dichià 
rato i vicini i genitori esaspe 
rati dai maltrattamenti e dalle 
v olenze del figlio se ne erano 
andati via senza lasciare un 
recapito Dopo avergli offerto 
una bib ta in salotto irhprowi 
samente ha aggredito il mal 
capitato con il coltello G or 
g o Ciccantèlh ha cercato di 
fugg re ma non ha avuto il 
tempo di ripararsi Colpito più 
volte è stato trascinato e finito 
presumibilmente nel bagno il 
locale dell appartamento do 
ve gli agenti della mobile han 
no trovato maggiori tracce di 
sangue Guidato da una luci 
da foli a Manrico Faraone ha 
pnma adagiato nella vasca da 
bagno la sua vittima 1 ha de 
nudata e ha poi npulito accu 
ratamente il coltello che ha ri 
posto in un armadietto Awol 
to in una coperta di lana le 
gato con uno Spago ha trasèf 
nato ti cadavere dentro I a 
sceniore dello stabile e per 
qualche metro fuon dall edifi 
ciò dove I ha abbandonato 

Le tracce di sangue lasciate 
sul selciato e le grida della vit 
tirna lo hanno però tradito U 
polizia avvertita da vigli noi 
turni accorsa tempest vamen 
te sul luogo dove si è consu 
malo il tragico omicidio dopo 

G org o Ciccatiteli! Manrico Faraone 

aver trovato il corpo senza vita 
di Giorgio Ciccante! li sul mar 
ciapiede della rotatoria di 
piazza Annibaiiano attraverso 
le tracce di sangue è risalita 
ali appartamento de) Faraone 
che nel frattempo si era allon 
tanato Non è $tato difficile 
per gli agenti della squadra 
mobile rintracciare il folle 
omicida Manrico Faraone è 
stato sorpreso a poche centi 
naia di mein dalla sua abita 
zione Ha tentato una timida 
fuga ma è stato rapidamente 
fermato e arrestato Entrati 

nell appartamento gli agenti si 
sono trovati davanti un maca 
bro scenario Anche se il lolle 
omicida aveva tentato di npu 
lire dal sangue la sua abitazio 
ne ampie tracce sono state 
nnvenute nella stanza da ba 
gno Qui ancora umido è sta 
to trovato il coltello ordinata 
mente riposto in un armadiet 
to In un cassonetto vicino a 
viale Eritrea sono stati ritrovati 
gli indumenti della viti ma II 
medico legale ha accertato 
che Giorg o Ciccantelli è stato 
colpito da non meno di una 
quindicina di coltellate 

Orchestra 

!
|iovanile 
n concerto 

per il Papa 

Musiche di Felix Mendelsshon suonate dall'orchestra 
giovanile «Fedele Fenaroli» di Lanciano concerto gros
so per Giovanni Paolo 11 oggi a Castelgandolfo, nella 
viltà pontificia (nella foto) tradizionale residenza esti
va del Papa A dirigere il gruppo di giovani musicisti sa
rà il maestro VVill Hundburg In programma il concerto 
in Mi minore per violino e orchestra opera 64 Al violi
no Marco Rizzi 

III Sette mesi Una media di 2551 tele-
C3JI W5-1 fonate hanno bersagliato 
?ifl~?*« «B™ «iorno » •"* ™l 

dilaniale periodo comprese tra 
al «113» gennaio e luglio 89 Ri-
* ^ spettoal I n c e s t a t o l i * 
m m m ^ ^ ^ m m m ^ ^ ^ incremento del 577 per 

cento delle chiamate. 
mentre rispetto allo scorso anno I aumento è stato del 
206% Nello stesso arco di tempo le volanti hanno ef
fettuato 491 interventi, al giorno, arrestando 1 206 per
sone su un totale di 5 344 arresti effettuati dai van uffici 
di polizia I dati delia questura sui pnmt 7 mesi di que
st anno segnalano anche una diminuzione dei funi 
nelle gioiellerie nelle tabaccherie nei negozi di ali
mentari e a danno di tassisti Sono aumentati invece, gli 
arresti per contravvenzione al foglio di vìa obbligarono, 
per reati connessi alla droga e per i delitti contro il pa
trimonio 
Entro il '90 
l'Acea 
farà luce 
sui Mondiali 

i! quartiere Flaminio la 
Farnesina Prati il Foro 
italico splenderanno a 
giorno 24 ore su 24 Entro 
il 90 lAcea Illuminerà I 
punti chiave dei Mondiali 

_ _ _ _ _ - — • « ™ . secondo I accordo preso 
con il commissario straor

dinario Angelo Barbato L azienda si è anche impegna
ta a cambiare gran parte dei lumi e della rete elettrica, 
piuttosto datati e a illuminare meglio il centro della cit
tà partendo dalla zona della stazione Termini e da vil
la Borghese 

Una parte del ricavato del 
concerto dei Pooh ad An
zio e stata devoluta alla 
sede locale del Wwf, per 
attrezzare uniti didattiche 
per lo studio della mac-

^ . . ^ . ^ . M chia mediterranea di Tor 
Caldara un parco creato 

da pochi mesi sul litorale romano II concerto dei Pooh 
ad Anzio la parte di un -tour ecologico» in tutta Italia 
svolto dal complesso musicale in collaborazione con il 
Wwf nazionale 

Overdose di ferragosto, 
nella città vuota e assola
ta Cesare Cecili di 30 an
ni è stato trovato morto 
martedì scorso Hvefsó 
sulla salita di San Grego
rio al Celio vicino al Co
losseo E stato mutile 
giovane era stato stronca-
Con lui salgono a sessan-
dall inizio dell anno una 

Le canzoni 
dei Pooh 
per il parco 
di Tor Caldara 

Overdose 
Giovane 
trovatomorto 
al Colosseo 

ogni tentativo di soccorso II 
to da un overdose di eroina 
tuno le vittime della droga 
ogni tre o quattro giorni 

Dopo una lite 
ferisce 
il fratello 
a coltellate 

Una lite furibonda proba
bilmente su questioni di 
denaro poi le coltellate 
A Ladispoli Fabio Masella 
21 anni tossicodipenden
te ha colpito npetuta-

„ ^ _ ^ _ ^ _ ^ a a i l ^ B a mente con un coltello il 
fratello Fabnzio di 23 an

ni ferendolo in modo non grave alle mani e ai polsi 
Fabio è stato poi arrestato dai carabinieri mentre il fra
tello medicato in ospedale è stato giudicato guaribile 
in ot o giorni 

MARINA MASTROLUCA 

Arrestata 
Denuncia 
falsa 
aggressione 
• • Si è precipitata nella pn 
ma mattinata di ieri al com 
missanato di Trastevere de
nunciando di essere stata ag 
gredita e drogata In serata 
per lei sono scattate te ma 
nette e I accusa di simulazio 
ne di reato Si tratta di A. B 
una giovane francese di 33 
anni da diverso tempo resi 
dente nella capitale che dopo 
aver passato la notte fuori ca 
sa si è svegliata con sua stes 
sa sorpresa in un angolo di via 
San Francesco a Ripa 

Dopo una giornata di ac 
ceriamenti condotti in tutta la 
città la polizia è arrivata alla 
conclusione che le denunce 
della donna corrispondono 
solo a sue fantasie Sul corpo 
di A B non è slata trovata al 
cuna traccia di aggressione 
Secondo la polizia una dose 
eccessiva di alcolici ingeriti 
dalla donna in una cena di 
ferragosto in un appartarne 
to di amici nei pressi di piazza 
Navona ha avuto 1 effetto di 
un sonnifero e cosi A B sareb
be caduta nel sonno sulta 
strada dì Trastevere Da qui 
1 arresto per simulazione di 
reato Stamattina la giovane 
francese sarà processata per 
direttissima 

Incidente 
Bimba salva 
grazie 
al seggiolino 
• 1 Viva solo grazie al seg
giolino La piccola Marta Lie 
to di un anno è stata (unica 
ad uscire illesa grazie al di
spositivo di sicurezza da un 
gravissimo incidente venfica 
tosi ieri sulla via Pontina, alle 
pone di Latina Nello scontro 
violento tra due «Uno» Fìat ha 
perso la vita il padre della 
bimba Fausto Leto di 31 anni 
ed è rimasto gravemente ferito 
un altro uomo Antonio Fusco 
di 21 

I vigili del fuoco intervenuti 
dopo I incidente per estrane I 
passeggen delle due automo
bili nmasti intrappolati fra le 
lamiere hanno trovato la 
bambina ancora assicurata al 
Seggiolino dalle cinture di si 
curezza che le hanno impedì 
to di sbalzare avanU durante 
lurto salvandole la vita La 
piccola Marta successivamen
te e stata ricoverata In osser
vazione ali ospedale -Icot. di 
Latina 

Per il padre non c e stato 
nulla da lare Antonio Fusco 
che era alla guida dell altra 
«Uno» è stato ricoverato con 
prognosi riservata al Centro 
traumatologico ortopedico 
della Garbatella 
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turni 
Prpota Intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrale 4686 
Vigili del lineo 115 
Cri ambulanze 5100 
Vigili urbani 67691 
Soccorso stridale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 
(none) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto «occorso cardiologico 
B30Ì21 (Villa Mafalda) 530972 
Aldi 9311807-6449695 
Aled adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telarono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Otpcdalh 
Policlinico 492341 
S Camillo 5310066 
S Giovanni 77051 
Fatebebelralelli 5873299 
Gemelli 33054036 
S Filippo Neri 3306207 
S Pietro 36590168 
S Eugenio 5904 
Nuovo Reg Margherita 5844 
S Giacomo 6793538 
S Spirito 650901 
Centri veterinari! 
Gregorio VII 6221686 
Trastevere 5896650 
Appla 7992718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 52B0476 
Rimozione auto 6769B38 
Polizia stradale 5544 
Radio taxi 

3570-4994-3875-4984 8433 
Coop autor 
Pubblici 7594568 
Tassistica 865264 
S Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannlo 7550856 
Poma 6541646 

0f> 1$ ROMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

• SERVIZI 
Acea Acqua 575171 
Acea Recl luce 575161 
Enel 3212200 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (baby sitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodi
pendenza alcolismo) 6284639 
Aied 860661 
Orbis (prevendita biglietti con 
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Ufi Utenti Atac 46954444 
S A FÉ R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 661652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Brandeggio 6543394 
Collant (bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia consulenza 
telefonica 389434 

OIORNALI DI NOTTE 
Colonna piazza Colonna, via 
S Maria In via (galleria Colon
na) 
Esquilino viale Manzoni (cine
ma Rovai) viale Manzoni (S 
Croce in Gerusalemme) via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia, via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stellati) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pin-
ciana) 
Panoli piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone (Il Mes
saggero) 

Hepwla con ombra», donala a Clvilella da Giuseppe Uncini 

«Porta con ombra» 
sul verde 
di CMella 
• L t La «porta con ombra» è 
I accesso discreto al verde fui 
minante che avvolge Civitella 
DAuliano, il paesino in pro
vincia di Viterbo che da luglio 
ad agosto ospita un meeting 
di lavoro tra artisti europei e 
Italiani La scultura in (erro 
(nella foto), progettata da 
Giuseppe Uncini e realizzata 
dal fabbro del paese è stata 
donata dall artista al comune 
di Civitella e installata sul Bel 
vedere È di II che 1 occhio 
sbircia i segreti della vallata 
del Tevere e le ardite prospet 
tiye del borgo medievale ar 
Toccato m alto e quasi conte 
nulo dalla rocca Uncini con 
la sua «porta con ombra», ha 
voluto contribuire allo svilup
po de) tema che anima gli in 

contri d arte di questo anno e 
progettato dal cntico scom 
parso Filiberto M^nna «il luo 
go» Alla (me delle due sene di 
incontri il 26 agosto il paesi' 
no ospiterà le opere degli ol 
tre 50 artisti che in questi due 
mesi dt sole hanno lavorato 
nei laboratori messi a loro di 
spedizione dall amministrazio
ne comunale 11 piccolo cen 
irò che già da tre anni orga 
nizza il «pregetto Civitella» si 
sta candidando a diventare il 
centro d incontro dell arte eu 
ropea Già quest anno il go 
verno di Berlino ha partecipa 
to con 10 borse di studio e 
pei la prossima estate anche 
altri stati parteciperanno al 
progetto 

Piacciono ancora le famose vacanze romane? 

Turista giorno per giorno 
STEFANIA SCATENI 

BB Riparte soddisfatto il turi
sta che viene a Roma o viag 
già verso casa giurando di 
non tornare più? Lo abbiamo 
chiesto alle agenzie turistiche 
che seguono i visitaton stra 
nien nella loro permanenza in 
città tra visite guidate e scelta 
dei ristoranti Non esistono dei 
ven e propri questionan (a 
parte qualche lettera di prole 
sta) ma il contatto continuo 
con i turisti fornisce' dati non 
sentii ma certamente degni di 
essere presi in considerazio 
ne 

Giapponesi europei e ame 
ncani concordano ad esem 
pio nel ritenere gli sciopen e 
le difficoltà di spostamento i 
problemi pnncipali per una 
serena vacanza nel nostro 
paese A Roma il male mag 
giore sembra essere il traffico 
La nostra città difficile da vi 
vere per i romani lo diventa 
anche per i tunsti Frano fra 
tutti è il problema traffico «Al 
cuni anni fa tre ore e mezzo 
erano sufficienti per un giro 
turistico che toccasse i luoghi 
più interessanti della città - ci 
hanno detto al Cit - Ma anno 
dopo anno abbiamo dovuto 
togliere una o più tappe fin 
che siamo stati costretti a prò 
grammare un numero mag 
giore di escursioni di interesse 
limitato a un periodo storico 
Da due tour completi al gior 
no siamo passati a sei ognu 

no dei quali mostra monu
menti e palazzi di un solo pe 
nodo storico ben preciso» 

I giapponesi soffrono anche 
per la chiusura nei giorni testi 
vi di negozi ristoranti e so 
prattutto musei Per gli amen 
cani lo scoglio più grosso è 
rappresentato dai prezzi a 
parer loro esagerati di alber 
ghi e hotel tanto più dicono 
che esiste un notevole divano 
tra spesa e qualità negli Stati 
Uniti al prezzo di una terza 
categona italiana si può avere 
una prima classe Cosi la ten 
denza predominante è preno
tare solo la pnma mezza gior 
nata di insediamento in città 
quindi sbrigarsela da soli gior
no per giorno Un atteggia
mento questo piuttosto nuovo 
per gli americani più tipico 
invece per i tedeschi e deci* 
samente lontano dai giappo
nesi che non improvvisano 
niente e programmano al se 
condo i loro tour «visitiamo 11 
talia in tre giorni* 

La tendenza generale co
munque vede diminuire t 
giorni di pernottamento Da 
una media di sei sette giorni 
di residenza si è passati a 
quella attuale di tre al massi 
mo quattro E questo nono 
stante il numero dei turisti che 
amvano nella nostra città au 
menti di anno in anno spa 
venta molto le strutture di ac 
coghenza 

Bici e sacco a pelo per ovviare ai problemi di traffico e di caro-albergo 

STASERA 

Isola Tiberina Alle ore 21 / melloni di F 
Fellini, a seguire Felltm 8 e mezzo Ore 23 
discoteca 
Tevere Jazz C lub Ore 22 00 Steve Gros 
sman Quartet Ore 24 30 «After midnighb 
proiezione video inediti jazz Ingresso tibe 
ro 
Classico Ore 21 30 concerto del Sleepm' 

I/ESTATE IN CITTA7 

fashion gruppo veneziano che propone un 
energico rythm and blues 
Teat ro Nel Teatro romano di Minturno 
Elisabetta Gardmi è la protagonista di Ariti-

f onedì Sofocle diretta da Ugo Margio 
eatro Alla Quercia del Tasso continuano 

le repliche de Le Bacchiai di Plauto, regia di 
Sergio Ammirata 

SPETTACOLI A.. . 

PISCINE 
Octoput A C , via della Tenuta di Torrenova (Giardinet
ti) tei 2490460 Piscina scoperta Apertura ore 9 30*13 
tutti i giorni Giornaliero lire 5 000 abbonamento per sei 
ingressi lire 25 000 Punto di ristoro La Nocella via Sil
vestri 16 tei 6258952 Piscina scoperta L abbonamento 
mensile è di lire 200 000 più iscrizione Piscina delta Ro
se viale America 20 (Eur) tei 5926717 Apertura ore 9/ 
12 30 e 14/19 Ingresso lire 6000 la mattina e 7000 il po
meriggio dal lunedi al venerdì Sabato e domenica ri
spettivamente 7000 e 8500 lire Kursaal Ostia Lido lun
gomare Lutazio Catulo tei 5670171 Apertura dalle 9 al
le 18 30 Ingresso giornaliero lire 6000 sette ingressi li
re 35 000 abbonamento mensile lire 80 000 Sportlng 
Club villa Pamphili via della Nocella 107 tei 6258555 
Unica combinazione per frequentare il club (piscina 
tennis palestra e sauna) abbonamento mensile di lire 
200 000 La Sfesta via Pontina km 14 300 tei 5204103 
Campi da tennis sauna calcetto e nel giardino piscina 
Apertura 9/14 e 14/19 Ingresso lire 10 000 per mezza 
giornata e 15 000 tutto il giorno Obbligatorio il tesseri
no lire 2 000 Swlmmlng Park >On Tour/Armonie itine
ranti" I estate in piscina (olimpionica) palestra ali aper
to campi da tennis calcetto e la sera musica Tutto que
sto ali Ergile Palace Hotel via Aurelia 617 tei 8177046 
Ora 9/19 e 21 30/notte ingresso lire 20 000 per ciascuna 
lascia oraria Lazio Nuoto via di Villa in Lucina, tei 
5425522 Apertura dalle 9 30 alle 20 30 Ingresso lira 
4000 (per ogni fascia oraria) Ristorante con insalata d) 
pasta ^capresi» arrosti dessert freschi e macedonie d) 
frutta 

GELATERIE 

C I N E M A a OTTIMO 
O QUONQ 
• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI A Avventuroso 8R Brillante C Comico DA 0) 
segni animati DO Documentano Dfl Drammatico E Erotico 
FA Fantascenza G Giallo H Horror M Musicale SA Satirico 
8 Sentimentale, SM Storico Mitologico, ST Storico, W Western 

Caffè Rosati p zza del Popolo 4/5/5A Glolittl via Uffici 
del Vicario 40 e p zza Armellini 15 Gelateria Tra Scali
ni p zza Navona 28 II Gelato v le Giulio Cesare 127 
Bella Napoli e so Vittorio Emanuele 246/250 II Planata 
del Gelato v P Martini 2 Pelacchia v Cola di Rienzo 
103/105/107 Monteforte v Detta Rotonda 22 Lacca Lac
ca v le Ionio 321 Bar Cile p zza Santiago del Cile 2 
Gelateria Pica via della Seggiola 12 Gelofestival p zza 
Sonnino 29 Pignoni v pr Amedeo 49 Parco Rosati, v 
Tre Fontane 24 (Eur) grattachecche fino a tarda notte 
Ponte Cestio dalla sora Mirella specialità al cocco Pon
te Milvfo brividi alla menta Ponte Umberto tutti (rutti fi
no ali una Via Giovanni Branca (Testacelo), grattachec
che «romaniste» con arancia orzata e amarena Ponto 
Cavour ghiaccio e spicchi d arancia tamarindo e pe
sca Via Trionfala dalla storica sora Maria grattachec
che millegusti 

• QUESTOQUELLOI 
Alda L'Associazione Na

zionale per la lotta con
tro I Aids comunica il 
numero di telefono per 
informazione preven
zione e solidarietà 
86 42 70 dal lunedi al 
venerdì ore 17-19 II ser
vizio viene svolto da vo
lontari (anche medici) 
ed è In grado di offrire 
assistenza psicologica 
e consigli per la preven
zione, informazioni su 
comportamenti da tene
re, indirizzi centri Aids 
e modalità d accesso 
indirizzi dei centri di re
cupero e modalità d ac
cesso per i tossicodi
pendenti si distribui
scono opuscoli Informa
tivi sull Aids 

Italia Urss Sono aperte le 
Iscrizioni ai corsi di lin
gua russa per I anno 
1389-90 presso I asso
ciazione Italla-Urss 
(piazza della Repubbli 
ca 47) Sono previsti 
sconti per coloro che si 
Iscriveranno entro il 25 
agosto 

Mostra Si inaugura sabato 
(ore 21) presso palazzo 
Rospigliosi a Zagarolo 
la mostra personale del 
pittore Alessandro Mon
ti Resterà aperta sino 
al 27 agosto con orario 
17-20 (feriali) 10-13 17-
20 (domenica) 

• N E L PARTITO W 
COMITATO REGIONALE 

Federazione Viterbo. Con
tinuano F U di Capram-
ca Montetiascone Ca
nino 

Federazione Civitavecchia 
Inizia F U diCerveten 

Federazione Tivoli Inizia 
F U di Clneto Romano 
ore 18 comizio di aper 
tura (L Cosentino) 

Federazione Froslnone 
Continua F U di Monte 
S Giovanni Campano 

• PICCOLA C R O N A C A ! 
Culla A «riempire» la città 

deserta e spopolata ci 
ha pensato Rocco nato 
a Ferragosto I compa
gni della sezione Flami 
mo e dell Unità fanno 
tanti auguri ai neogeni-
tori, Ornella Munafò e 
Donatello Santarone Al 
piccolo Rocco un calo
roso e affettuoso benve
nuto! 

• PRIME VISIONI I 

ADMIRAL 

Piazza Verbano 5 

L8000 

Tel 851195 

L ultima Silwnè di Kan Russell con 

Glenda Jackson OR (1715-2230) 

GARDEN L 7 000 

Viale Trastevere 244la Tel 562848 

ADRIANO 

Piazza Cavour 22 

L 8 0 0 0 

Tel 3211896 

O Creatura degli i b l u l (1730-2231 

AMBASCIATORI SEXY 

Via Monlebello 101 

L 5000 

Tel 4941290 

Film pei adulti 110-1130-18-22 301 

ARCHIMEDE 

Via Archimede 71 

L8000 

Tel 875567 

Uni donna In carriera di Mike Nichols 

con Melarne Gnauli BR 11815-22301 

ARiSTON 

Via Cicerone 19 

1 8 0 0 0 

Tel 353230 

New York itorlaa di M Scorsese F 

Coppola e W Alien-BR (173022301 

ARISTDNII 

Galleria Colonna 

L 8 0 0 0 

Tel 6793267 

La morìe A di moda di Bruno Gatmrro 

con Anthony Franciosa H (17 22 30) 

AUGUSTUS 

CsoV Emanuele 203 

16000 
Tel 6875455 

La legge del desiderio 

AZZURRO SCIPIONI 

V clegl> Scipioni 84 

L 5 000 Salelta -Lumière» 1 mtrivIgllHi trol 

Tel 35B1094 del West nel cinema muto Porl.tr 

Griflilh E u m y Sello, Inct (1830) 

D'imore t i vive (22} 

Sala grande Bagdad calè (1830), 

Duanballo (20 30) Il cielo aopra Berli

no (22) 

BARBERINI 

Piazza Barberini 25 

1.8 000 

Tel 4751707 

(17 22 30) 

BLJEMOON 

Via de 4 Cantoni 53 

L 5 0 0 0 

Tel 4743936 

Film per adulti (1622 30) 

CAPRANICA L 8 000 

Piazza Capramca 101 Tel 6792465 

EDEN L 6000 

P zza Cola di R enzo 74 Tel 6678652 

O Romuald e Jullelta di Colme Ser 

reau con Daniel Auteuil Firmine RI 

chard BR (18-22 30) 

EMPIRE 1 6 0 0 0 

Vie Regina Margherita 29 

Tel 857719 

Cimitero viverne di Mary Lambert H 

(16 30 22 30) 

ETOILE 

Piazza in Lucina 41 

1 8 000 
Tel 6876125 

U Raln Man di Barry Levinson con 

Dusl fi Kollman DR (17 22 30) 

FARNESE 

Campo de Fiori 

L 6000 
Tel 6664395 

• P R O S A • 
ANFITEATRO DEL TASSO (Passeg 

giatadelGamcolo Tel 5750827) 

R poso 
ARGENTINA (Largo Argentina 52 

Tel 6544601) 

Riposo 
GIARDINO DEGÙ ARANCI (V ad S 

Sabina Tel 5750978) 

Tutte le sere alle 21 Penaione I) 

oerly di e con F Fiorentini 
OROLOGIO (Via dei F I opini 17 A 

Tel 6548735) 
SALA CAFFÉ TEATRO Riposo 

SALA GRANDE Riposo 
TI ATRO IN TRASTEVERE (Vicolo 

Moroni 3 Tel 5695762) 

SALA CAFFÉ TEATRO Riposo 

SALA TEATRO alle 21 II gioco 

della morte e del caso di Augusto 

Zucchl 

SALA PERFORMANCE Riposo 

» CINEP0RTO • ^ • • l 
{Via Antonio di S Giuliano ang 

Lungotevere Maresciallo Diaz) L 

6 000 

Alle 2130 Compagni di acuoia 

I Im Alle 23 30 Concerlo con i El 

capete! Alle 0 30 Bollenti aplrlti 

lilm 

•ISOLA TIBERINA • 
PALCO CENTRALE 

Alle 21 t vitelloni di F Fellim con 

Alberto Sordi e F Interlengh Fel 

lini B a % con M Mastrolannl 
ELPUERTO 

• M U S I C A 1 

• CLASSICA 
TEATRO DELL OPERA (Piazza Se 

maminoGigli 8 Tel 463641) 
Stagione estiva vedi Terme di Ca 
racalla 

CHIESA DELLA S S ANNUNZIATA 
(Gaeta) 
Riposo 

IL TEMPIETTO (Augusteo Piazza 
Augusto Imperatore Tel 
4B21250) 
Riposo 

LET EM IN (Via Urbana 12/a - Tel 

HOU0AY L8O0O 
targo B Marcello 1 Tel 858326 

di Roben Greenwald 
conPonJohnaon SE (1840-2230) 

KING L 8 000 

Via Fogliano 37 Tel 8319541 

Lo strano caio dal Dr Frankestein di 

Deborah Roberls con Mark Blanklield 

(17 30-22 30) 

MADISON L 6 000 Chiusura estiva 

Via dimorerà 121 Tel 5 

MAJESTIC L 7 0 0 0 

Via SS Apostoli 20 T e l i 

(182230) 

O Un pesce di noma Wanda di Char 

les Cnchton con John Cleese Jamie 

LeeCurtis BR (1730 2230) 

MERCURY L 5000 

Via di Porla Castello 44 Tel 6873924 

Film per adulti (16-2230) 

MIGNON L8000 

V i a V l e r b o H Tel 869493 

Il marito Invisibile di U Miche BR 

(17 30-22 30) 

MODERNETTA L 6000 

Piazza Repubblica 44 Tel 460285 

Film per adulti (10-1130/16-2230) 

MODERNO L 5 000 Film per adulti 

Piazza Repubbl ca 45 Tel 460285 

(16-2230) 

PARIS L 8000 

Via Magna Grecia 112 Tel 7596566 

O Nuovo cinema Paradiso di Giusep

pe Tornatore con Philippe Noiret BR 

(17 30 2230) 

I miei amici sono simpatici di Bertrand 

Tavernier con Michel Piccoli Christine 

Pascal BR (16-2230) 

PRESIDENT L 5000 

Via Appia Nuova 427 Tel 7810146 

Il seme dell amore novità e delizia E 

(VM18I 1112230) 

PUSSICAT 

ViaCairoli 96 

L4000 

Tel 7313300 

Porno tignerà e pomo marinalo tutta la 

posizioni E(VM16) (1122 30) 

QUIRINALE 

ViaNazonale 190 

L8000 

Tel 462653 

Emmanuel» E(VM1S) (1730-2230) 

QUIRINETTA 

V a M Minghetli 5 

L 8000 

Tel 6790012 

Chiusura estiva 

REALE 

Piazza Sonnmo 

L 6 0 0 0 

Tel 5810234 

O Le relazioni pericolose di Stephen 

Frears con John Malkovich DR 

(17 30 22 30) 

RIALTO 

Via IV Novembre 156 

RIVOLI 

Via Lombardia 23 

ROYAL 

ViaE Filiberto 175 

L6000 

Tel 6790763 

L 8 0 0 0 

Tel 460663 

1 8 000 

Tel 7574549 

• VISIONI SUCCESSIV 

AMBRA JOVINELU 

Piazza G Pepe 

AMENE 

Piazza Sempione 18 

«ODILA 

Via L Aquila 74 

AVORIO EROT1C MOVIE 

Via Macerala 10 

MOULINROUGE 

ViaM Corblno 23 

NUOVO 

Largo Ascianghi 1 

ODEON 

Piazza Repubblica 

PALLADIUM 

PzzaB Romano 

SPLENDID 

V a Pier delle Vigne 4 

ULISSE 

ViaTiburtna 354 

VOLTURNO 

Via Volturno 37 

L3000 

Tel 7313306 

L 4 5 0 0 

Tel 890817 

L2000 

Tel 7594951 

L2000 

Tel 7553527 

L 3000 

Tel 5562350 

L 5 0 0 0 

Tel 5B8116 

L 2 000 

Tel 464760 

L 3 0 0 0 

Tel 5110203 

L 4000 

Tel 620205 

L 4 500 

Tel 433744 

L 5 0 0 0 

Tel 4827557 

• Francesco di Liliana Cavam con 

MickeyRourke DR (1630-2230) 

D Mery per sempre di Marco RISI 

con Michele Placido Claudio Amendo

la OR (1615-2230) 

llbfttlodalterroradiPenDensham H 

(17 30 2230) 

Desideri Inconfessabili • vergognosi E 

(VM18) 

Film per adulti 

Deilderididonnavogliosa E(Vr.'18) 

Film per adulti 

Veronica regalia malfari E(VM18) 

(16 22 30) 

LelsGelLost (11-22.30) 

Film per adulti 

Film per adulti 

AmericanHollysooderotte E(VM1S) 

(112230) 

Film per adulti 

Playglrlagogò E(VM18| 

ESEDRA 

Via del Vim naie 16 

Il diavolo incorpo (21) In nomedel pa

dre (23) 

• CINEMA AL MARE I 

TIZIANO 

ViaG Reni 

Tequila connection (2030-2230) 

4821250) 

Alle 17 Ascolto della reg strazio 

ne del Concerto di Pasqua a due 

pianoforti Musiche di Saggioli 

Mozart Schumann Infante Mil 

kand 

TERME DI C* RACALLA (L 60 000 

L 43 000 L 20 000) 

Riposo 

VILLA PAMPHILI (Via Aurelia Anti 

ca 183 Tel 6374514) 

Riposo 

• JAZZ-ROCK-FOLK 
CLASSICO (Via Liberta 7) 

Alle 31 30 Concerto dei Sleepin 
Fashion 

EURITMIA (Parco del Turismo) 
R poso 

LET EN IN (Via Urbana 12/a - Tel 
4821250) 
Alle 21 30 Metamorfosi del dive 
ntre con Fr meo Conti II romane
sco duttile < on Paolo Procace ni 

TEVERE JAZZ CLUB (Castel San 
1 Angelo) 
Alle 21 Concerto del Steve Groi 
•man OuarteL Alle 24 30 Pro e-
zion v deo The Sound ot Jazz 

abbonatevi a 

FUnìtà 

FOTOCOPItlN tS IATt? 

PERFINO IN AGOSTO 
PUOI CONTARE SU 01 NOI 

PARADOXA 

Si comunica che a pai ti- 5 
re dal 28 agosto 1989 le I 
Sedi della Federazione Ro- | 
mona del P.C l e del Co- % 
mitato Regionale del La- l 
zio saranno trasferite in I 

Via Ettore j 
Franccschini, 144 : 

00155 Roma ì 

I nuovi recapiti telefonici 

sono i seguenti 

Centralino 4071400 

Ufficio Segreteria 

Federazione Romane del Pel 

Tel 4071317 

Fax 4071387 

Ufficio Segreteria 

Comitato Regionale del Lazio 

Tel 4071323 

OSTIA 
KRYSTALL 

ViaPalloltmi 

SISTO 

Via dei Romagnoli 

SUPERGA 

V le della Manna 44 

L 5000 

Tel 5602186 

L BCCO 

Tel 5610750 

L 8 0 0 0 

Tel 5604076 

G A E T A 
ARISTON L 5030 

Piazza della Libertà 13 Tel « 2 1 4 

ARENA ROMA 

LmareCobato 

SCAURI 
ABENA VITTORIA 

L5000 

Tel 0771-460214 

L 4000 
Tel 0771 20758 

SAN FELICE CIRCEO 
ARENA VITTORIA L 7 000 

ViaM E Lepido Tel 0773 527118 

T E R R A C I N A 
MODERNO 

TRAIANO 

ARENA PILLI 

L 7000 

L 7000 

S. MARINELLA 
ARENA LUCCIOLA 

ARENA PIRGUS 

S . S E V E R A 
ARENA CORALLO 

S P E R L O N G A 
AUGUSTO 

ViaT di Nibbio 12 Tel 0771 54644 

Il principe cerea elogila 

Ne» Torli Storie! 

Meequerade 

il piccolo diavolo 

GlllnaeparaMII 

RedeTobynerfiiclamlel 

La C A M 4 

Rombo III 

11830-2230) 

11730-2230) 

{17 30-2230) 

(2123151 

12030-23) 

l a «Ila è un lungo «urne tranquillo 

(2030-23) 

Bagdad Calè 

Una donna in carriera 

Ho apoaato un'aliena 

Raln Man 

Bambola aiaaiaina 

121-231 

(2030-2230) 

(2130) 

(2030-22301 

(21-23) 

! ^ * ^ . W •**"**** *T*«*S\ ! 
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Riassunto 

ti tentativo di far «parlare» Boston va a 
vuoto. L'attore rientra subito a Los Angeles 
senza che Paula abbia potuto vederlo. Bob 
Eden e Charlie Chan decidono allora di 
recarsi a Pasadena per indagare Sui 
movimenti di Madden in quella città. Dai 
primi accertamenti risulta che il milionario 
ha venduto un gran numero di titoli e dato 
ordine alla Federai Reserve Bank di 
trasferire un'ingente somma di danaro 
sulla filiale di Pasadena. Anche Peter 
Forgg, custode della villa dell'uomo 
d'affari, riferisce che Madden ha un solo ' 
nemico: Jerry Delaney. 

Pochi minuti dopo, lasciarono Peter Fogg da
vanti alla villa deserta di PJ Madden. In silen
zio risalirono il viale dei milionari finché arriva
rono In un quartiere più popolare 

•Ebbene, cosa ne abbiamo ricavato7* do
mandò Bob Eden. «Secondo me assai poco*. 

Chan si strinse nelle spaile «Inezie, soprattut
to. Ma a volte le inezie ranno fiorire grandi risul
tati. L'investigatore colloca un particolare sen
za peso accanto a un altro della stessa specie. 
Poi, con un improvviso bagliore, la venta co* 
mincia ad albeggiare». 

•Bene, allora tiratelo fuori questo bagliore» 
disse Eden. «Abbiamo scoperto che Madden, 
mercoledì, è arrivato fino alla villa, ma non è 
entrato, Quando il custode gli ha domandato di 
sua figlia, ha risposto che stava bene e che pre
sto sarebbe venuta II. E che altro? Che Madden 
aveva paura di Delaney». 

«E che Delaney seguiva una bizzarra profes
sione». 

«Che professione? Slate più esplicito». 
Chan si accigliò. Se soltanto potessi vantare 

una buona conoscenza sulle usanze e sulla-vita 
del continente! Voi, che siete più pratico, per 
favore fate una piccola speculazione». 

Eden scosse II capo. «Ho promesso a mio pa
dre di non fare speculazioni. E comunque, an
che se ci provassi, non approderei a nulla. Il 
mio cervello è intorpidito». 

Il taxi li scaricò alla stazione e fecero appena 
tn tempo a prendere l'autobus delle dodici per 
Hollywood. Giunti nella mecca del cinema i 
due amici scesero dall'autobus e attraversaro
no la strada. 

Paula Wendell II aspettava nella sala di rice
vimento degli studios per cui lavorava. «Corag
gio, venite» disse. «Faremo colazione alisi cale-
terìa e poi forse vorrete dare un'occhiata in gi
ro». 

•Stanno girando un film al teatro di posa nu
mero dodici» spiegò la ragazza quando ebbero 
finito di far colazione. «Sarebbe contro il rego
lamento, ma se cercate di non dar nell'occhio, 
posso farvi sgattaiolare dentro a dare un'oc
chiata». 

Dalla luce accecante del sole, passarono 
nella penombra di un grande edificio simile a 
un magazzino. Dopo un istante, raggiunsero il 
teatro di posa dove, per l'occasione, era stato 
ricostruito l'ambiente di un elegante ristorante 
straniero. 

La scena che stavano girando in quel mo
mento richiedeva, evidentemente, molle com
parse, e 11 in giro ce n'era una piccola folla in 
paziente attesa. 

Un ordine gridato af megafono, e le compar
se si precipitarono in scena e presero i posti 
che erano stati loro assegnati ai tavoli. Chan 
guardava affascinato, sembrava che non voles
se più staccarsi di II. Ma Bob Eden, purtroppo 
privo di quella lodevole virtù che è la pazienza, 
cominciava a sbuffare. 

«È tutto molto bello» disse il giovane «Ma noi 
abbiamo del lavoro da fare Cosa ci dite dì Ed-
die Boston'*. 

«Mi sono procurata il suo indirizzo» rispose la 
ragazza. «Non credo che a quest'ora lo trame
le, comunque potete tentare». 

Nella zona d'ombra dietro alle macchine da 
presa si fece avanti un vecchio. Eden riconob
be il veterano che era venuto il giorno prima a) 
ranch di Madden, l'attore che tutti chiamavano 
Pop 

«Salve» gli gridò di lontano Paula Wendell fa
cendogli un cenno di saluto. «Forse Pop può 
aiutarvi» aggiunse rivolta ai due. «Ehi, Pop, sa
pete dove possiamo rintracciare Eddie Bo
ston?». 

Pop si avvicinò e Charlie Chan si ntirò in una 
zona d'ombra. 

«Ma guarda chi si vede' Come state, signor 
Eden?» disse il vecchio. «Volete rintracciate Ed-
die Boston, avete detto7». 

«SI, mi fareste un favore» nspose il giovane. 
«Che peccato! A Hollywood non lo trovere

te». 
•E perché' Dov'è?». 
«A quest'ora è in viaggio per San Francisco» 

nspose Pop. «O almeno era 11 che voleva anda
re quando l'ho visto len sera». 

«San Francisco? E a far cosa?» domandò 
Eden stupito 

«Una lunga vacanza, a sentir lui. Sapete, se
condo me, Eddie è venuto in possesso di una 
beila sommetta*. 

«Non mi dite'» esclamò Eden 

II treno per Barstow 
«Ieri sera, tornati dai deserto, l'ho incontrato 

per strada. Era venuto in treno, e io gli ho chie
sto come mai. "Avevo un affare urgente da 
sbrigare, Pop" mi dice "Domattina sarò a San 
Francisco. Le cose si mettono bene. Adesso 
che il film è finito ho intenzione di prendermi 
una lunga vacanza per la mia salute"*. 

Eden annui. «Grazie mille». Il giovane prese 
sottobraccio Paula Wendell e si avviò all'uscita. 
Chan li segui. 

Una volta fuori nell'abbagliante luce del sole, 
Eden si fermò, «E questo è quanto» disse. 
•Un'altra delusione, Non ne verremo mai a ca
po. Ebbene, Charlie, Boston se l'è filata». 

«E perché no?» replicò Chan. «Madden lo pa
ga per andar via. Boston non ha forse detto che 
sa tuttodì Delaney?». 

•Il che significa che Boston sa che Delaney è 
morto. Ma come poteva saperlo? Si trovava for
se nel deserto quella sera? Maledizione!». 

Si avviarono lungo la strada. 
«Bene, è ora di muoversi» disse Eden. «La 

strada è lunga e noi siamo lontani». Si voltò ver
so la ragazza. «Quando tornate a Eldorado'». 

«Oggi pomenggio» nspose lei. «Mi sto occu
pando di un'altra sceneggiatura. Questa volta 
debbo trovare una città fantasma». 

«Una città fantasma?». 
«St. Una città di minatori abbandonata. Cosi 

mi tocca andare di nuovo alla miniera Petti-
coal». 

«E dov'è?». 
«Su tra le colline, a circa diciassette miglia da 

Eldorado. Dieci anni fa, la miniera Petticoat era 
una cittadina con tremila abitanti, ma oggi non 
ci vive più un cane. Solo rovine, come Pompei». 

«Allora ci rivediamo nel vostro vecchio caro 
deserto» disse Eden. 

«I più calorosi ringraziamenti per quest'oc
chiata da vicino alla fabbrica del cinema» disse 
Chan. «Per sempre un ricordo luminoso nelle 
spirali della memoria». 

«Per me è stallo un divertimento» rispose la 
ragazza. «Peccato che dobbiate andarvene». 

Sull'autobus diretto a Los Angeles, Eden si ri
volse al cinese. «Ma voi non vi scoraggiate mai, 
Charlie?». 

«Non mentre rimane del lavoro da fare. Que
sta signorina Fitzgerald. Un usignolo, forse, ma 
non può esser volata via anche lei». 

«Preferirei che ci parlaste voi.,.» cominciò 
Eden. 

«No, in questa missione, non vj accompa
gno» rispose Chan scuotendo il capo. «È facile 
vedere che la mia presenza è un peso imbaraz
zante. Sono difficile da spiegare come un oc
chio nero». 

«Beh, io non vi definirei cosi» sorrise ìt giova
ne. 

«Andate da solo a trovare questa donna. In
dagate tutto quello che sa sull'uomo morto; su 
Delaney». ', 

Eden sospirò. «Farò del mio meglio. Ma la fe
de che avevo in me stesso, cosi salda un tem
po, sta naufragando in fretta». 

All'entrata di servizio del teatro deserto, 
Eden fece scivolare un dollaro nelle mani del
l'usciere, e potè in tal modo entrare e gettare 
un'occhiata al tabellone. Come aveva suppo
sto, c'erano scrìtti gli indirizzi di tutti gli attori 
della troupe, e trovò subito quello delta signori
na Fitzgerald che risultò alloggiata al Wynn-
wood Hotel. 

«Avete l'aspetto della persona esperta» lo 
complimentò Chan. 

Eden rise. «Oh, ai miei tempi frequentavo le 
ballerine di fila. Sono un uomo di mondo, io». 

Chan si sistemò su una panchina in Pershing 
Square, e il giovane andò solo al Wynnwood 
Hotel. Fece recapitare un biglietto col suo no

me, e dopo una lunga attesa nella hall scalca
gnata, l'attrice lo raggiunse. Doveva aver passa
to i trent'anni, ma i suoi occhi erano lucenti e 
giovanili. Alla vista di Bob Eden assunse un'aria 
civettuola. 

«Siete il signor Eden?» chiese. «Felice di cono
scervi anche se il motivo della vostra visita per 
me è un mistero... Siete dei mestiere?». 

«Non esattamente. Prima di tutto voglio dirvi 
che vi ho sentito cantare alla radio l'altra sera, 
e ne sono rimasto incantato. Avete una voce 
meravigliosa». 

Lei era raggiante. «Ehi, dico, mi piace sentirvi 
parlare in questo modo' Ma avevo il raffreddo
re... Dovreste sentirmi quando sono in forma». 

«Per me andavate benissimo. Con una voce 
come la vostra, dovreste cantare nella lirica». 

«Lo so, è quello che dicono anche i miei 
amici. E non è che me ne sia mancata l'occa
sione. Ma amo il teatro. Calco Je scene da 
quando ero una ragazzina con le trecce». 

•Allora, soltanto da ieri». 
«Ehi, ragazzo... andateci piano» gli dissei lei. 

«Non sarete mica un talent-scout del Metropoli
tan?*. 

•No... magari lo fossi!» Eden tacque per un 
attimo. «Signorina Fitzgerald, sono un vecchio 
amico di un vostro amico». 

•Quale amico? Ne ho talmente tanti!». 
«Ci avrei giurato. Sto parlando di Jerry Dela

ney. Conoscete Jerry?». 
«Se lo conosco? Lo frequento da anni», Di 

colpo si accigliò. «Avete notizie di Jerry?». 
«No, non ne ho» rispose Eden. «Ecco perché 

sono venuto da voi. Sono terribilmente ansioso 
di rintracciarlo e pensavo che forse mi avreste 
potuto aiutare». 

La donna cominciava a farsi sospettosa. «Un 

vecchio amico, avete detto?». 
«Certo. Lavoravamo assieme nel locale di 

Jack McGuire nella Quarantaquattresima Stra
da» 

«Dite davvero?» il sospetto svani. «Allora voi 
ne sapete di Jerry più o meno quanto ne so io 
Due settimane fa mi scrisse da Chicago... la let
tera l'ho ncevuta a Seattle. Era una lettera piut
tosto misteriosa. Diceva che sperava di riveder
mi da queste parti tra non molto». 

«Non vi parlava dei suoi affari'». 
«Quali affari?». 
•Beh, se non lo sapete, Jerry stava per entra

re in possesso di una bella fetta di denaro». 
«Davvero? Mi fa piacere1 Dai vecchi tempi 

della bisca di McGuire le cose non sono andate 
troppo bene per Jerry». 

«Questo è vero. A proposito, Jerry vi ha mai 
parlato della gente che incontrava da McGuire? 
Dei ricconi? Sapete, avevamo messo su propno 
un bel giro in quel locale». 

«No, non me ne ha mai parlato molto. Per
ché?». 

«Mi chiedevo se vi avesse mai fallo 11 nome di 
PJ Madden». 

La ragazza gii rivolse uno sguardo attonito 
da bambina innocente. «Chi è PJ. Madden'» 
domandò. 

«Beh, è uno dei più grossi finanzieri del pae
se. Se leggete ì giornali...». 

«Ma non li leggo. Il lavoro mi impegna per 
quasi tutto il tempo. Voi non avete neppure 
un'idea delle lunghe ore che...». 

«Posso immaginarlo. Ma vedete, il problema 
è; dove si trova Jerry? Vi confesso che sono 
preoccupato per lui». 

•Preoccupato? E perché?». 
«Oh. sapete com'è, quello di Jerry è un lavo

ro pencoloso». 
«lo non ne so niente. Perche dovrebbe essere 

pencoloso'». 
«Lasciamo perdere. Resta il fatto che Jerry 

Delaney è arrivato a Barstow mercoledì mattina 
della settimana scorsa e poco dopo è stom 
parso» 

Gli occhi della donna si spalancarono per lo 
stupore «Credete che che abbia avuto un m 
adente'» 

«Temo proprio di si. Sapete com'era Jeny, 
un tipo irrequieto .» 

Per un po' la donna non rispose nulla. «Lo 
so» aggiunse poi «Un carattere come il suo, 
questi irlandesi dai capelli rossi...». 

«Esattamente» disse Eden un po' troppo pre
sto 

Gli occhi verdi della signorina Norma Fitzge
rald si fecero sottili come fessure. «Avete cono
sciuto Jerry da McGuire, avete detto?». 

•Certo!». 
La donna si alzò in piedi. «E da quando ha i 

capelli rosfi?» I modi gentili erano scomparsi di 
colpo. «Stavo pensando che proprio ieri sera 
ho visto un poliziotto all'angolo della Sesta 
Strada, era molto carino. Debbo dire che nelle 
vostre file ci sono proprio dei bei ragazzi*. 

«Ma di che state parlando?» domandò Eden. 
«Andate a raccontare a qualcun altro le vo

stre frottole» lo avvisò la signorina Fitzgerald. 
«Se Jerry Delaney è nei guai, io non c'entro, ma 
da me non caverete nulla. Un amico è un ami
co»: -

«Vi assicuro che vi state sbagliando» protestò 
Eden 

«Oh no, nient'affatto. Vi ho inquadrato benis
simo, trovatevi Jerry senza il mio aiuto. Del re
sto, non ho idea di dove sia, e questa è la veri
tà. E adesso filate». 

Eden si alzò. «Comunque, mi piace come 
cantate» sorrise. 

«Già. Dei piedipiatti cosi carini, e cosi galan
ti,,. Bene, potete sempre ascoltarmi, la radio e 
per tutti». 

Bob Eden tornò sconsolato a Pershing Squa
re. Si lasciò cadere sulla panchina accanto a 
Chan 

«La fortuna è stata avversa» osservò l'Investi
gatore. «Lo vedo nella vostra faccia». 

«Se soltanto sapeste'» ribattè il giovane. E gli 
raccontò quello che era successo. «Ho fatto fia
sco» concluse. 

«Mi ha chiamato piedipiatti, ma è stata fin 
troppo buona. Non mi accetterebbero neppure 
nell'asilo dei boy-scout». 

«Smettete il compianto» lo consolò Chan. 
«Una donna un po' troppo furba, ecco tutto». 

«Ne ho abbastanza» rispose Eden, «D'ora in 
avanti sarete voi a condurre le Indagini. Come 
investigatore, sono una frana». 

Cenarono in un albergo e presero il treno 
delle cinque e mezzo per Barstow. Mentre cor
revano nel crepuscolo, Bob Eden guardò il 
compagno 

«Bene, anche questo giorno è finito, Charlie» 
disse il giovane. «Questo giorno dal quale ci 
aspettavamo tanto Cosa ne abbiamo ricavalo? 
Niente Ho ragione?». 

«Quasi» ribatté Chan. 
«Datemi retta, Charlie, cosi non possiamo 

continuare. La nostra posizione è insostenibile. 
Dobbiamo andare dallo sceriffo...». 

«Con cosa' Perdonate se vi interrompo. Ma vi 
rendete conto, prego, che tutte le nostre "pro
ve" sono inconsistenti come la nebbia mattuti
na che il sole disperde' Madden è potente, la 
sua parola è legge per molti» Il treno si fermò a 
una stazione «Andiamo dallo sceriffo con un 
discorso da matti, un pappagallo morto, il rac
conto di un topo del deserto mezzo cieco e for
se pazzo, una valigia in soffitta piena di vecchi 
indumenti Possiamo noi dimostrare l'uomo fa
moso colpevole di omicidio su prove cosi folli? 
Dov'è il cadavere' Pochi poliziotti al mondo 
che non ridono di noi...». 

Chan si interruppe bruscamente e Eden se
gui il suo sguardo. Nel corridoio delia vettura 
c'era il capitano Bliss della Squadra omicidi 
che li stava fissando 

1! cuore di Eden dette un balzo. Gli occhietti 
del capitano 
passarono in rassegna ogni particolare dell'ab
bigliamento di Chan. poi si volsero brevemente 
sul giovane. Dopo di che, senza neppure un 
cenno di nconoscimento, il capitano si voltò, e 
si Incamminò verso la carrozza seguente. 

«Buonanotte!» disse Eden. 
Chan si strinse nelle spalle. «Non vi agitate» 

osservò. «Non occorre andare dallo sceriffo... lo 
sceriffo verrà da noi. Il nostro tempo al ranch di 
Madden è ancora poco. II povero vecchio Ah 
Kim forse viene arrestato per l'assassinio dì 
Louie Wong». 

Domani la 19" puntata; 
La voce nell 'aria 
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SPORT 

Folla delusa a Fiumicino 
Per il momento solo ipotesi 
cfopo il nuovo mancato 
ritorno dall'Argentina 

La società partenopea 
in forte imbarazzo 
Moggi fa la voce grossa: 
«A tutto c'è un limite» 

Maradona dribbla ancora 
e il Napoli va in bambola 
Continua il giallo Maradona atteso dal Napoli con 
imbarazzo e disappunto Ieri il giocatore non è rien
trato dall Argentina dopo aver annullato ali ultimo 
momento i posti sull aereo Solo un ntardo di 24 
ore' Da Buenos Aires le ultime ipotesi sono di un 
arrivo a Roma domani Mistero fitto dunque mentre 
allenatore e giocatori, in partenza per Cagliari se la 
sono cavata con parole di circostanza 

G I A N N I P IVA 

Maradona Indica una direzione sarà quella definitiva? 

• I ROMA Molte parole e 
molta confusione mentre di 
Diego Maradona si hanno 
pochissime notizie certe Do 
pò I annullamento dei posti 
sul volo atteso a Fiumicino 
pieno di giornalisti tifosi e 
semplici curiosi ieri porrteng 
gio si è fatta assai vaga la 
possibilità di un semplice n 
tardo di 24 ore Sull aereo 
delle linee argentine che am 
vera oggi alle 13 30 non ci so 
no posti prenotati a nome di 
Maradona che viaggia ac 
compagnato dal maneger 

Coppola e da altre due per 
sone 

Gli ult imi a sapere qualche 
cosa a quanto pare sono i di 
rìgenti del Napoli e Moggi lo 
ha dovuto ammettere a ma 
lincuore pur cercando di as
sumere un atteggiamento fer 
mo «La sede del Napoli è in 
piazza dei Martin e qui noi 
aspettiamo il giocatore che 
doveva essere in Italia il 16 -
ha dichiaralo Moggi - Un n 
tardo e possibile ma a tutto 
e è un limite» 

Il Napoli si prepara forse 
ad uno scontro con il suo 
giocatore p iù famoso7 L ipo 
tesi è improbabile Maratona 
ha praticamente carta bian 
ca Feriamo gli ha già versato 
oltre quattro miliardi dell m 
gaggio fino al 91 e quindi 
ogni mossa è più che impac 
ciata E il bisticcio non è limi 
tato alla data del rientro anzi 
quello sarà probabilmente 
solo I inizio di un nuovo capi 
tolo nella lunga farsesca te 
lenovela che racconta degli 
amon e dei litigi tra Marado 
na e il Napoli Tutta da risai 
vere la questione del viaggio 
a Merano per lo stage disili 
tossicante nella clinica del 
prof Chenot Maradona ha 
già fissato una settimana di 
degenza eppure ieri Moggi ha 
ripetuto che quel viaggio nei 
piani del Napoli non è previ 
sto « e non credo che vi an 
drà» Il ritardo d i Maradona ri 
schia di aprire un contenzio 

so con la nota clinica trentina 
visto che ien a Merano hanno 
dichiaralo «Se Maradona 
non si presenta entro il 18 il 
nostro accordo decade e non 
possiamo derogare perché 
sono state prese altre preno 
fazioni» 

Il pasticcio quindi e è an 
che solo a stare alle dichiara 
ziont ufficiali che in realtà 
possono nascondere altre in 
tenzioni Ad esempio pare 
certo che al Napoli non veda 
no di malocchio questo pe 
nodo disintossicante in Tren 
tino anche se permetterebbe 
di affrettare i tempi di un re 
cupero atletico che nessuno 
se lo nasconde si annuncia 
tormentato Mai come in que 
sto momento Maradona e il 
Napoli seguono strade sepa 
rate e la conferma fisica la si 
è avuta ieri a Fiumicino dove 
la squadra ha sostato un ora 
in attesa dt prendere I aereo 
per Cagliari dove oggi dispu 

tera una amichevole mentre 
dall aereo arrivato da Buenos 
Aires non e era traccia di Ma 
radona 

«L incontro con Maradona 
è solo rinviato» ha commen 
tato Bigon e chi lo ha visto 
assicura che la sua non era 
certo la faccia di una persona 
soddisfatta Renica ha invece 
preferito una dichiarazione a 
metà tra I ingenuo e I accon 
discendente «Penso che la 
società abbia deciso di pro
lungare ancora le vacanze di 
Diego perché evidentemente 
ne aveva bisogno» Come si è 
visto la società ha invece di 
chiarata di non sapere un bel 
nulla mentre da Buenos Aires 
le uniche notizie certe rtguar 
dano gli impegni commercia 
li del giocatore che 1 altro 
giorno era presente alla inau 
gurazione dello stand della 
«Sevel» la concessionana del 
la Rat in Brasile con la quale 
Maradona ha un contratto 
per pubblicizzare la «Uno» 

Il Bologna vuole licenziare Pecci, ma si può «tagliare» una bandiera? 

Geovani 

Nel Bologna nasce un caso Pecci II giocatore (34 
anni) reduce da una stagione difficile per proble 
mi fisici non e più in sintonia con [allenatore 
che ha in mente un centrocampo basato sulla ve 
locità e I estro del brasiliano Geovani Ma il «ta
glio» del regista può avere risvolti impopolari dal 
momento che Pecci si dice disponibile ad aiutare 
la squadra giocando solo qualche partita 

DAL NOSTRO INVIATO 

W A L T E R O U A G N E U 

per favore no...» 
1 mento un rnn lmramnn vmlr% era nlicnr> rh» in nneen oinra 

M PESCARA Geovani Iliev 
Giordano Cabrim il Bologna 
di Gino Corioni e Gigi Manfre 
di ha fatto le cose m grande 
sul mercato estivo rafforzan 
dosi in ogni reparto L obietti 
vo 6 quello di guadagnare le 
zone nobili della classifica per 
poi tempo qualche anno tor 
nare a «far tremare il mondo» 
Ma in quella che dovrebbe es 
sere la stagione del rilancio 
del calcio petroniano potreb 
be venire a mancare il contri 
buto di Pecci Nessuno ha il 
coraggio di ammetterlo ma in 
quest ultimo mese le quota 
zioni del «vecchio- capitano 
sono scese notevolmente 
L ultimo campionato è stato 
piuttosto sofferto per il centro 
campista romagnolo prima il 
menisco (intervento e recupe 
ro lampo 11 giorni) poi un 
vecchio malanno al ginocchio 
destro hanno frenato la mar 
eia di un motore diesel con 

già 14 tome! di serie A alle 
spalle Nonostante questi in 
conventi nti Pecci ha comun 
que dato il suo illuminato 
contributo alla salvezza della 
squadra 

A fine giugno il giocatore 
molto onestamente aveva det 
lo «Me ne vado un mese in 
vacanza Riposerò Vedremo 
al prossimo ntiro quelle che 
saranno le mie condizioni 
Dopo di che decideremo In 
gran serenità Bisogna tenere 
in debita considerazione la 
legge del tempo-

Ai ritiro di Sesto Pecci si è 
npresentato in buone condì 
zio e soprattutto spinto da 
u n u grande voglia di ncomin 
ciare Quindici giorni di salite 
e di allenamenti prolungati 
non hanno messo in cnsi i l gì 
nocchio per cui il giocatore 
ora si ripropone 

Ma la sua riconferma non è 
scontata L allenatore ha in 

mente un centrocampo veto 
ce impostato sull asse Geova 
ni Bonetti Bomni e non sem 
ora convintissimo delle reali 
possibilità fisiche dell ex na 
poletano Ma «tagliarlo» è do
loroso e anche impopolare 
Nasce un caso II presidente 
Cononi vorrebbe riconfermar 
lo 

«Di un Pecci e è sempre bi 
sogno Purché si accontenti di 
non essere più protagonista 
ma di giocare qualche partita 
e comunque di dare una ma 
no alla squadra» 

Pecci è molto esplicito «So 
no legato alla squadra e alla 
città Non a caso tre anni fa 
lasciai il Napoli di Maradona e 
venni a Bologna accettando 
anche un ingaggio ridotto per 
una scelta di vita Ho aiutato 
la squadra a tornare in sene 
A E ora sento di poterle dare 
ancora una mano per salire 
più in alto E chiaro che i gio
vani devono avere la prece 
denza E io sono disposto an 
che a fare da balia a Geovani 
ma non mi sento di andare in 
panchina Non per presunzio
ne per canta ma per un fatto 
fisico preciso sono una spe 
eie di diesel che fatica parec 
chio a scaldarsi Per giocare 
IO 15 minuti avrei bisogno di 
un nscaldamento di un ora 
Quindi la panchina non 
avrebbe senso Maifredi deci 
da di domenica in domenica 

se ntiene che io possa giocare 
mi mandi in campo Altnmen 
ti me ne posso slare in tnbuna 
senza fare polemiche» 

Il problema non sembra di 
facile soluzione Anche per 
che un Pecci in tnbuna ( o 
peggio ancora in panchina) 
rappresenterebbe un ombra 
troppo lunga e scomoda per 
la squadra e per lo stesso Mai 
fredi E allora7 Allora si pren 
de tempo Pnma del via della 
Coppa Italia ci sarà un sum 
mit tra I allenatore il presi 
dente e il giocatore Difficile 
ipotizzare il finale 

Intanto un paio di società di 
sene A si sono fatte avanti in 
Saggerebbero il giocatore per 
farlo giocare ovviamente 
«L intelligenza tattica di un 
Pecci serve sempre» dicono i 
dirigenti di questi club 

Per un caso ancora aperto 
ce n è un altro che invece s è 
chiuso negativamente per il 
Bologna Gheorge Hagi non 
andrà a giocare sotto le due 
torri ma resterà in Romania I 
dingenti della Steaua che len 
a Pescara (dove 1 jmeni gio 
cano un torneo con Bologna 
Pescara e Nacional d i Monte 
video) hanno detto «Hagi è 
un fuoriclasse che serve alla 
nostra nazionale e al nostro 
club per raggiungere traguardi 
invidiosi Quindi resterà in Ro 
mania almeno fino al giugno 
1990» 

Un «do» 
di... piatto 
per Domingo 
eCarreras 

• • Per una volta gli acuti di José Carreras (a sinistra nella fo
to) e Placido Domingo non sono nsultati intonati come al soli 
to Ma i fans dei due tenori spagnoli possono stare tranquilli le 
•stecche» nguardano solo una partitella di calcio che li ha visti 
protagonisti a Salisburgo nell Austna mendionale Tra 1 altro 
I occasione era nobile un incontro organizzato per beneficenza 
con I incasso interamente devoluto alla Fondazione per la lotta 
contro la leucemia la malattia che aveva colpito Carreras l an 
no scorso e dalla quale il tenore spagnolo sembre essere com 
pletamente guanto 

— — — — u «ferrarista» gasato dal successo di Budapest «I miei programmi? Fare 15 punti tra Spa e Monza» 

Romba l'entusiasmo, Mansell a tavoletta 
Gli occhi il cuore gii applausi gli hurrà dei I Orni
la spettatori sono tutti per lei la «rossa» unico 
grande amore del tifoso d automobile italiano E 
per lut Nigel Mansell il trionfatore di Budapest 
mg lesone sgraziato e dal piglio sbrigativo che a 
piccoli passi ma con decisione sta riportando la 
Ferran dopo diverse stagioni al! inferno nell ohm 
pò della velocità 

DAL NOSTRO INVIATO 

G I U L I A N O CAPECELATRO 

1 B MONZA «Il m o program 
ma per le prossime gare' Fare 
quindici punti fra Spa in Bel 
gio e Monza Sono convinto 
che qui con I appoggio dei ti 
fosi della Ferran posso vince 
re la gara Tra me e loro si è 
stabilito immediatamene uno 
splendido feeling Questa p sta 
è fantastica E un piacere gui 
dare qui Sono certo che non 
vi deluderò» 

E un Nigel Mansell che 
sprizza ottimismo che lancia 
proclami guasconi incuran e 
del distacco da Senna 8 pun 
ti e da Prosi 22 che traccia 
programmi di vittoria a getto 
continuo di rimonte sorpren 
denti ce me quella dell Hunga 

ror ng «Ho sorpassato Senna 
in Ungheria non posso sor 
passarlo anche in classifica' E 
Prosi dove è scritto che non 
posso superarlo7» Per molti 
però I impresa dell Hungaro 
ring è stala agevolata da un 
errore del brasiliano «Ognuno 
ha diritto ad avere le proprie 
idee - commenta senza pole 
miche Mansell - Siamo in 
una società libera Io ho la 
mia opinione in proposito E 
me la tengo per me 

Si prova a Monza Per tre 
giorni Prova I Eurobrun fan 
tasma delle piste nella sua ve 
ste arancione Prova la Benet 
ton col romano Emanuele Pir 
ro e col visconte inglese 

Nigel Mansell 

Johnny Dumfries Prova la de 
ludenie March di Ivan Capelli 
Prova la McLaren di Senna e 
Prosi tiranna 1 cu potere co 
mtncia a vacillare Da ogqi 
provano anche la Minard e la 
scuderia Italia e Alex Caffi 
potrà bearsi nel leggere lo sin 
scione issato da un ÌUO tati 
club «Bom to run» (Naio per 

correre) 
E prova lei la -rossa» la più 

amata dagli italiani che hanno 
I automobile nel sangue diva 
volubile che arriva a Monza 
per la doverosa ovazione do 
pò I acuto di Budapest Un 
boato non poteva essere di 
versamente - 1 accoglie quan 
do alle 3 meno un quarto 
mentre gli altri team hanno 
già provato per I intera matti 
nata entra in pista alla guida 
di Mansell che già molti vo 
gliono come ! erede ideale d 
Gilles Villeneuve 1 uomo in 
grado di far rivivere un mito 
da tempo sbiadito 

Gilles7 Era un mio ott mo 
amico L accostamento mi fa 
anche piacere Ma una cosa 
importante è da tenere pre 
sente Lui era Gilles Villeneu 
ve lo sono Nigel Mansell» E 
Mansell è un uomo che sicu 
ro del fatto suo (nel rinnovo 
del contratto gli sarebbe stato 
assicurato il ruolo d primo pi 
Iota) celia sul futuro compa 
gno di squadra -Mi piacereb 
be avere mia mogie Guida 
bene Ed è anche veloce pos 
so assicurarlo Un uomo che 
comincia a sentire un pò il 

peso della sua vita da girava 
go «Sono stato a casa solo un 
giorno Adesso avrò venerdì li 
bero Poi sabato dovrò tornare 
di nuovo in Italia per altre pro
ve Dopo il Gran Premio di 
Spa avrò qualche giorno libe 
ro Che passerò in famiglia 
ovviamente» 

Ma I inglese è soprattutto 
1 uomo su cui il cavallino ram 
pante ha deciso di puntare 
per la propria rinascita affa 
semaio forse dalla sua tempra 
dì combattente Ormai la Fer 
rari è solo Mansell Gerhard 
Berger ancora a zero punti e 
mai giunto al traguardo è 
pressoché dimenticato Anche 
Mansell lo liquida con una 
battuta «Cosa gli accade' 
Davvero non saprei» Lui sem 
mai forte della sua tenacia e 
del suo invincibile ottimismo 
pensa a Senna e Prost -Si 
hanno tanti punti in pm Ma 
come li abbiamo sofferti no 
anche le McLaren che stanno 
tirando al massimo potrebbe 
ro cominciare a soffrire prò 
blemi meccanici E se riesco a 
mettere insieme quei 15 punti 
nei prossimi due gran pre 

Il nuovo autodromo pronto 
a tagliare il traguardo 
del Gran premio d'Italia 

DAL NOSTRO INVIATO 

H MONZA II 31 agosto i box 
saranno pronti in tempo per 
accogliere i protagonisti del 
Gran Premio d Italia del IO 
settembre E in quei giorni sa 
ra già ali ordine del giorno il 
r nnovo della concessione 
che scade alla fine del 90 
Messa alle spalle una lunga 
stagione di polemiche prò 
messe e rinvìi 1 autodromo di 
Monza sia portando a termine 
il suo programma di body 
building per assecondare le ri 
chieste della Fisa e della Foca 
•E se ci avessero levato il Gran 
Premio lo scorso anno non 
avremmo potuto che essere 
d accordo» precisa 1 ingegne 
re Giorgio Beghella Bartoli di 
rettore dell autodromo che 

come giustificazione si awen 
tura in una requisitoria contro 
il sistema locale dei partiti «Il 
circuito si presta a strumenta 
lizzaz oni nei periodi elettora 
li E le forze politiche lo han 
no strumentalizzato per il loro 
tornaconto Questo ha causa 
to ritardi nella stesura dei prò 
grammi» Ma il 22 marzo scor 
so è stato dato il primo colpo 
d piccone ai vecchi box per 
far posto ai nuovi In totale 48 
box di 4 metri di lunghezza 
che possono diventare 12 me 
tri grazie a pareti che scorro 
no su rotaie Costo previsto 
13 miliardi e mezzo suscetti 
bl di salire a 15 causa i ritardi 
Per 1 r entro economico si 
fanno previsioni di 7 8 anni 

DGiuCa 

Ciclismo 
Primo sprint 
sovietico 
neir«Agostoni» 

Il ventiduenne sovietico di Gorky Dimilri Konichev (nella 
foto) ha conquistato allo spnnl la 43» Coppa Agostoni Per 
il neo professionista dell Alfa Lum che ha battuto in volata 
il danese Soerensen è stato il primo successo in camera 
La corsa ha avuto in Flavio Giapponi la vittima illustre L a 
lieta bergamasco protagonista di u n otlimo Giro d Italia si è 
infatti ritirato'dopo soft 86 chilometri d i gara a causa d i d i 
sturbi intestinali Buona invece la prestazione di Gianni Bu 
gno in vista del mondiale su strada di Chambery Domani è 
in programma la Tre Vaiti Varesine 

Per Tyson 
dietro l'angolo 
un avversario 
sovietico 

Il ventottenne peso massi 
mo sovietico Viaceslav Ya 
kaviev già vincitore della 
Coppa del Mondo 1985» po
trebbe essere uno dei pros 
simi avversari d i Mike Tyson 
per il (itolo mondiale Wbc 

— — — " • — • • • • — • • wba e Wbo Yakovtev e 
passato professionista ieri insieme al connazionale Viece 
slav lanovski oro a Seul nei superleggen per la scudena 
giapponese Kyoei Boxing Promotion Mike Tyson dovrebbe 
affrontare nei prossimi mesi James Buster Douglas 29 anni 
28 vittorie 4 sconfitte e un pan Lo annuncerà tra pochi 
giorni I organizzatore Don King 

Il brasiliano José Dirceu 
che in Italia ha giocato a 
Napoli Verona Como 
Avellino e Ascoli è stato fé 
steggialo ien a Gesualdo in 
Irpima durante un torneo di 
calcio riservato ai dilettanti 
Dirceu che ha disputato tu? 

In Irpinia 
festa 
grande 
per Dirceu 

te la partite della manifestazione segnando un gol su punì 
zione da oltre quaranta metri è stato portalo in tnonfo Poi 
corteo in onore del trentasettenne brasiliano che ha detto 
d i voler giocare ancora per tre anni con sfilala di banda 
musicale è majorette* nonché carosello di auto per le stra 
de di Gesualdo 

Proteste 
del Brasile 
dopo la «rissa» 
con il Cile 

La confederazione di calcio 
brasiliana ha inviato un te 
lex alla Fifa protestando 
contro il comportamento 
«irregolare» dell arbitro co
lombiano Jesus Diaz nell in 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ contro con il Cile di dome 
•^ i» i i j j j jMWi j« j j j j«w^mmm mcò « ^ ^ terminalo \ \ \\ 

presidente della Cb Ricanto Teìxeira chiede che il massi 
mo organismo del calcio squalifichi it campo dei cileni. 
L allenatore della Selecao Sebastiano Lazarom uscendo 
dal! abituale sobrietà delle sue dichiarazioni ha definito 
•imbecille- il suo collega cileno Orlando Aravena «È un al 
lenatore pericoloso - ha aggiunto Lazarom - perché ha in 
citato ì tifosi di Santiago contro fa nostra nazionale 

La specialista di eptathlon 
Svetta Dimitrova è n&ulfata 
positiva ali esame antido
ping compiuto nella numo 
ne d i Helmond in Olanda 
del 16 luglio scorso L anali 

. si secondo quanto afferma 
" * ™ « - ^ i m i ™ » to £ a u a f ede ra rne bulga 

raglia nlevato presenza di anfetamine Positivo anche il pi 
loia neozelandese di speedway Mitch Shirra che è slato 
squalificalo per due anni dalla federazione motociclistica 
intemazionale essendo risultato positivo durante 1 ultimo 
campionato mondiale 

Eptathlon 
e speedway: 
due casi 
di doping 

Vela 
Il Ciro d'Italia 
alia sovietica 
«Città di Minsk» 

I velisti della «Città d i Minsk* 
aggiudicandosi anche I ulti 
ma regata nelle acque di 
Tneste hanno vinto il pnmo 
Giro d Italia a vela Tneste è 
stato I unico tra gli equipag 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ gì italiani che è nuscito a 
m^mm^^^mm^m^^^••"• mettere in discussione la su 
premazia dei sovietici ed è giunto secondo Alta competi 
zione che ha preso il via il 16 luglio da Sanremo in 18 tappe 
divise in regate d'altura e di triangolo hanno partecipato 15 
imbarcazioni ognuna delle quali rapppresenlava una città 

ENRICO C O N T I 

LO SPORT IN TV 

R a l l i n o . 1 Cicl ismo, mondia l i su pista da Lione 

Ra ldue . 18 30 Tg 2 Sportsera 2 0 1 5 Tg 2 Lo sport 

R a l t r e . 17 25 Nuoto da Bonn campionat i europei 18 45 

Tg 3 Derby 22 25 Calcio Pescara Cup 

R a l t r e . 13 45 Sport News 9 0 x 9 0 Sportissimo 23 05 Sta 

sera sport Lione mondia l i c ic l ismo su pista 

C a p o d l a t r i a 1340 Campo base ( rep l ica) 14 10 Basket 

finale Coppacampioni 89 Jugoptastika Barcellona 16 

Sport spettacolo 19 Jukebox 19 30 Campo base (repl i 

ca ) 20 Juke box 20 30 Calcio Brasile Resto del Mon 

do I addio di Zico 22 50 Sport spettacolo (sintesi) 

BREVISSIME 
Basket 1 Sono stati presentati ieri a Milano Danny Perry e 

Brian Shaw i due nuovi slramen del Messaggero Roma 
Basket 2 È arrivato len a Tonno Darryl Dawkins 32 anni che 

giocherà la stagione 89 90 con l lp i f im Torino 
To rna Elk jaer II trentunenne attaccante danese del Velie è 

stato nconvocato in nazionale dal et Sepp Piontek 
At le t ica Sebastian Coe è stato incluso nella squadra bntanni 

ca che disputerà la Coppa del Mondo a Barcellona 
Boxe Lo statunitense Michael Nunn ha conservato il mondia 

le Ibf dei medi battendo ai punti Iran Barkiey 
Cronoscalata Mauro Nesti su Osella PA 9 ha vinto per la no 

na volta il trofeo Svolte di Popoli 
C ic locross II dilettante Daniele Pontoni ha conquistato il tro 

feoValsassina 
Motocross Franco Rossi ha vinto la diciannovesima Coppa 

I 000 dollari a San Sevenno Marche 
Hodd le ope ra to Nuovo intervento chirurgico al menisco per 

i l centrocampista inglese del Monaco 
C ic l i smo 1 11 belga Johan Verstreppen ha vinto in Belgio il Gì 

ro dell Hainaut nservato ai di lettanti 
C ic l i smo 2 II bnlannico Sean Yates si è aggiudicato il crono 

prologo del Giro dei Paesi Bassi 

Tennis a C inc inna t i Pnmo turno Becker Leach 6 3 7 6 Ed 
berg Moir 6-4 6 3 Wilander Talbot 6-4 6 2 

Narc iso o k . II tennista napoletano ha superato il pr imo turno 
alVlontreal superando Roger Smith per 6-7 7 5 6 I 

Vela Lo yacht «Bnng me too» ha vinto a Rimmt la terza regata 
valevole per la M<mner Cup 
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Europei 
di 
nuoto 

Dopo lo storico record 
mondiale di Ferragosto 
l'azzurro mette le ali 
alla 4x200 stile libero 

Battistelli nei 400 misti 
bissa la medaglia di bronzo 
delle donne nella 4x200 
Il Settebello vede il podio 

Sulla piscina dorata 
Lamberti trascina la staffetta 
I giorni di gloria del nuoto azzurro iniziati con 
Giorgio Lamberti cam$Dri£ d'Europa e primatista 
del mondo nei 200 stile libero conM'46"69 sono 
proseguiti ieri con l'oro della staffetta 4x200 con 
lo stesso Lamberti, con Cjéria, Battistelli e Trevi-
san. Buone notizie anche dalla pallanuoto dove il 
Settebello ha sconfitto nei quarti di finale la Ceco
slovacchia per 11-8. 

GIULIANO CESARATTO 

M BONN. Due volte sul po
dio nei primi due giorni per 
due ori che ribaltano la tradi
zione negativa.d^l nuoto az
zurra. Uilroi i per ambedue è 
di Giorgio Urnbértl, pochi è 
misurati gesti di esultanza, un 
po' di emozione ascoltando 
dal podio l'inno di Mameli, uri 
solo, vero grande abbraccio 
con il suo .allenatore Casta-
gnetti, architetto occulto di un 
trionfo sin. qui sfuggitogli per 
le segrete* ragioni che spesso 
si frappongono fra il talento e 
la grande impresa. Una gara 

di cento secondi e poco più 
corsa e ricorsa mentalmente 
infinite volte da quando, alle 
Olimpiadi di Seul, la delusio
ne e il turbamento per l'in-
spiegabile esclusione dalla fi
nale, sembravano poter avere 
il sopravvento sulla forza d'a
nimo del campione, poter ab
battere le ambizioni e l'orgo
glio di chi mirava molto in al
to. Ma Umberti non si è la
scialo andare, il rovescio 
olimpico non ha fiaccato la 
sua passione agonistica né la 
sua aspirazione al successo. 

Era già grande e temuto, Lam
berti, prima di queste imprese. 
Ora che pud guardare in fac
cia il primato, óra che i suoi 
avversari sono lontani, dietro 
di lui, può godere anche dei 
frutti non raccolti e appare an
cora più nobile quando, cele
brato da tutti, afferma che la 
vittoria cui tiene di più, non è 
quella individuale, del succes
so personale e indivisibile, ma 
quella delia squadra, della 
staffetta nuotata con il com
pagno di società Roberto Gle
na che avrebbe voluto accan
to a sé sul podio dei 200 indi
viduali, e con gli altri azzurri 
Battistelli e Trevisan. È un mo
do per far partecipi gli altri 
della esclusiva vittoria di mar
tedì, una vittoria tattica prima 
ancora che muscolare, voluta 
e cercata già dal blocco di 
partenza e poi bracciata su 
bracciata per tutte le quattro 
frazioni da 50 metri che nes
suno prima di lui ha nuotato 
cosi velocemente: 25.14, 
27.28, 27.32, 26.95 i tempi 

parziali di un ritmo che tia 
dissolto condii ^record del 

, mondo dell'australiano Ducan 
Armstrong {\A72&.a Seul 
'88), la resistenza, dello svede
se Holmertz, campione d'Eu
ropa uscente e argento a Seul. 
e rintuzzato lo spunto finale di 
Wojdat, il polacco che vive e 
si allena in California. Sempre 
avanti a tutti,. Lamberti ha 
nuotato con la progressione e 
la facilità che sono il suo stile, 
quasi fuori dell'acqua, leggèro 
nonostante le misure toraci
che che anni fa gli avevano 
fatto guadagnare l'appellativo 
di «piccolo Tarzan». 

Stile e risultato che proietta
no il ventenne bresciano nel 
firmamento del nuoto mon
diale accanto agli specialisti 
più prestigiosi di sempre co
me Mark Spitz e Don Schol-
lander, inimitabili combina
zioni di talento naturale e ani
mo combattivo. Qualità que-
ste che sono proprie anche 
dell'azzurro che nella vasca 

degli Europei è ora atteso nel 
le altre prove delia velocità a 
stile libero i classici 100 e > 
400. Pronosticargli altre glorio 
se imprèse forse oggi è facile 
anche per I euforia che ha 
pervaso lui e tutto il clan az 
zurro. Dovrebbero, tuttavia, 
essere più congeniali i cento, 
prova nella quale proprio 
quest'anno ha stabilito il nuo
vo primato italiano (50.41) e 
nella quale dovrà vedersela 
con il francese Stephan Caron 
che ha si il record europeo 
della distanza e il ..bronzo di 
Seul, ma soffre la competizio
ne e non ha dentro di sé, la 
determinazione e la sicurezza 
che fanno diventare propria 
complice la fortuna. Per Lam
berti quindi le danze sono ap
pena aperte, ogni giorno al
meno una gara e per l'Italia la 
scopertaci un leader genero
so e carismatico al quale non 
sarà ingiusto attribuire gran 
parte dei meriti complessivi 
che tutta la spedizione azzur
ra va racimolando. 

, * * • 

Seul, un anno fa il naufragio 
• i BONN, Ventanni, la .fac
cia d'angelo, occhi vispi e 
sgranati, l'espressione intelli
gente dietro un velo di timi
dezza. Giorgio Lamberti è feli
ce ma non proprio sorpreso 
della sua impresa. Per lui è 
abituale vestire i panni della 
modestia; La moderazione è il 
suo modo di affrontare gli im
pegni e anche al culmine del
la sua ascesa si mostra misu
r a t o c e n e se per,niente pa-;: 
gp. Per Lamberti il record del , 
inondo e il titolo continenta^. 
sono solo l'inizio anche se per 
lui la gavetta è stata più lunga 
del previsto. Talento precocis
simo aveva le carte in regola 
da tempo per sbriciolare pri
mati come ha fatto nella pri
ma giornata dei campionati 
europei. Già un anno e più fa, 
proprio a Bonn aveva stabilito 

le migliori prestazioni mon
diali dei.200 e dei 400 stile li
bero Ih vasca da 25 metri, non 
omologata per record, Un an
no prima, agli Europei di Stra
sburgo sui 200 che oggi lo 
hanno consacrato campione, 
era stato secondo con tempi 
molto vicini a quelli di questi 
giorni. Dopo Bonn quindi do
veva ritornare a Bonn per riaf
fermare una superiorità evi
dente nei tempi e nelle prove 
manmtUiata nel naufragio del-
;lefQlÌmpiadi di Seul, subito re
so drammatico dall'italico 
niodo di commentare e irride
re un favorito che non arriva. 
Altri avrebbero potuto avere 
reazioni ben più negative e 
non ne mancano gli esempi. 
Ma per Umberti, tempera
mento volitivo e passione 
educata dall'orgoglio a con

centrarsi sugli obiettivi, |a 
sconfitta è evidentemente un 
episodio dal quale trarre gli 
insegnamenti per rimediare 
agli errori. Cosi è stato anche 
per il suo allenatore, l'uomo 
che non lo ha abbandonato 
nei tempi bui, che non ha 
smesso di infondergli e di ave
re fiducia, ricostruendo con 
metodo e serenità lo spirito e 
la forma atletica per vincere. 
Quest'uomo è stato anche lui 
un campione di nuoto, giunto 
si in ritardo ai fasti azzurri, ma 
con dentro di sé un grande 
bagaglio umano e tecnico. È 
Alberto Castagnetti, velocista 
degli anni Settanta, allievo di 
Buby Dennerlein e con lui alla 
guida azzurra Tino a un anno 
fa. Castagnetti per allenare 
Lamberti si è trasferito da Ve
rona a Brescia dove ha rigene

rato anche Roberto Glena, l'o
riundo australiano che nei 200 
di martedì è stato quarto ma 
che poi nella staffetta vincitri
ce dell'oro ha avuto un molo 
determinante, Con questo trio, 
ben seguito peraltro da un 
consistente gruppo di speran
ze, si va cosi costituendo un 
polo di certezza che nel nuoto 
non era certo abituale all'Ita
lia, più adusa a saltuari ex
ploit che a solide-perfórman-^ 
ce;il nuoto1 tósVmmaticòmiri^' 
cta^tìrqui i&nòn è un caso 
che proprio in questa terra te-. 
desca dove la sistematicità e 
l'ordine costruttivo sono reli
gione, Lamberti sia riuscito a 
smentire i più, consegnandosi 
e regalando all'Italia un re
còrd del mondo che promette 
di resistere molto a lungo. 

DG.C. 

La grande gioia di Giorgio Lamberti dopo il fantastico primato mondiale sui 200 stile libero 

Ma tutta la squadra va 

Stefano Battistelli 

• • BONN. Intorno al "nume
ro uno" prepotentemente po
stosi all'attenzione di tutti, la 
squadra si fa sotto, non vuole 
essere da meno. Nel clan az
zurro si respira aria leggera, 
spumeggiante. L'entusiasmo è 
alle stelle anche se lo stile 
compassato di Lamberti indu
ce alla prudenza, al far piutto
sto parlare j risultati. Cosi, un 
po' a sorpresa è venuto il 
bronzo della staffetta donne 
della 4x200, il buon quarto 
posto-in finale^iMinervinì<nei : 
100 rana e di Glerianei 200 di 
Lamberti, il quarto posto la 
medaglia di bronzo di Batti
stelli nei 400 misti, delia Dalla 
Valle nei 200 rana e del trion
fo della staffetta maschile di 
ieri. Un risultato di gruppo 
certo favorito da un'edizione 
europea che ha più di un mo

tivo per definirsi non eccelsa, 
ma che comunque può con
fortare sullo stato di salute 
complessivo del nuoto azzur
ro. Un nuoto recentemente 
passato attraverso svariati tra
vagli come il traumatico allon
tanamento del et. Buby Den
nerlein che per quasi ventan
ni io aveva guidato ponendo
ne anche le attuali basi di re
surrezione o come le cruenti 
vicende che hanno avvelenato 
l'ambiente delladirigenza fe
derale, sempre- -in subbuglio 
per rivalità e interessi perso
nali, per la difficile coesisten
za di discipline molto diverse. 
Oggi però è un fatto che la 
squadra di nuoto, per la verità 
sempre Unita e solidale per 
quello che riguarda gli atleti, 
riesce a combinare al clima 
idilliaco risultati di prestigio e 

piazzamenti di valore. 
Il livello, abbiamo visto, è 

condizionato da molte assen
ze specie in campo femmini' 
le. 

Il dopo Seul è un dopo-
Olimpiade che ha indotto 
molti alla prudenza nel do
ping che anche nel nuoto ha 
il suo volto occulto ma chiac
chierato sempre di più. 1 so
stegni «esterni" non sono fan
tasie ed è bastata la minaccia 
di controlli più sofisticati e fi
scali per porre un freno a 
quello che era un sistema In
dispensabile per emergere. La 
Germania dell'Est, la più ac
cusata di aver fatto ricorso a 
quel mezzi continua tuttavia a 
vincere anche se i suoi suc
cessi sono più umani sembra
no più alla portata, più acces
sibili. DG.Ce. 

Al britannico 
Moorhouse 
oro e record 
nei 100 rana 
mt BONN Le prime due gior
nate degli europei, olire alte 
grandi imprese di Giorgio 
Lamberti, hanno raccontato 
I impresa del britannico 
Adrian Moorhouse che nella 
batteria mattutina ha migliora
to il record mondiale dei Ì0Q.-•; 
rana in 1.01.49. Il britannico 
ha cancellato l'ormai antico 
primato dello statunitense Ste
ve Londquist. Ne pomeriggio 
il campione olimpico ha pòi 
conquistato il titolo euopeo 
precedendo il sovietico Dimì- .• 
tri Volkov e il connazionaé 
Ntck Gillingham. Ieri la prima 
gara del programma ha pro
posto - su un livello tecnico; 
abbastanza modesto - il sor
prendente successo nei 100 
delfino del polacco Rafal Szu-
kala che ha preceduto in un 
finale convulso (sette nuota
tori in quattro decimi) il fran
cese Bruno Gutzeit e il tede
sco federale Martin. Her
mann. Sui 200 crowl femmini
le vittoria della favorita Ma
nuela Stellmach, della Germa
nia Democratica, nell'ottimo 
tempo dì 1.58.93. Qui si sono 
infilate sul podio la sorpren
derne ventunenne Marianne 
Muis (1.59.96) e l'ancor più 
sorprendente sedicenne da
nese Mette Jacobsen 
(2.00.35). 

Sui 200 rana era in gara la, 
veterana lombarda Manuela 
Dalla Valle che, dopo l'ottimo 
secondo miglior tempo in bat
teria, sognava il podio. E i) po
dio lo ha tenuto fino a 25 me
tri dal bordo vasca. La distan
za non è quella che Manuela 
preferisce, visto che rende 
meglio sulla distanza media, 
infatti l'avvio eccessivamente 
rapido lo ha pagato cedendo 
il bronzo alla sovietica Elena 
Volkova per soli sedici cente
simi. Ha vinto la favorita tede
sca orientale Susanne Boemi-
ke. Nella finale del trampolino 
da un metro femminile ha vin
to con 278,46 punti la sovieti
ca Irina Lashko; l'argento è 
andato alla tedesca democra
tica Brita Baldus mentre il 
bronzo è toccato all'altra so
vietica Marina Babkova. 

MEDAGLIERE 
o. A. a 

Rdt 6 2 3 
Italia 2 2 
Urss 1 3 1 
Rfg 1 1' S 
Gran Bretagna 1 1 
Polonia 1 1 
Francia 2 
Olanda 2 1 
Belgio 1 
Ungheria 1 1 
Svizzera 1 
Svezia 1 
Danimarca 1 

Mondiali L'azzurro conquista un titolo che l'Italia inseguiva da oltre vent'anni 
di 
ciclismo Golinelli è il «re» dello sprint 
Il piacentino Claudio Golihe'l/ ha vinto sulla pista 
francese di Lione la medaglia d'oro nella velocità 
professionisti battendo nelle due manche conclusive 
il giapponese Yichiro Kamiyama. È il primo titolo 
mondiale conquistato da un atleta azzurro in questa 
specialità dal 1968 quando si impose Beghetto. 
L'anno passato, ai mondiali di Gand, Golinelli venne 
squalificato perché trovato positivo all'antidoping. 

GINO SALA 

«L Zi--

m LIONE. Fantastico! Clau
dio Golinelli, campione del 
mondo nella velocità profes
sionisti, Dopo 21 anni di asti
nenza, dopo i campionati di 
Roma 1968 in cui il padova
no Beghelto si era aggiudica
to il titolo a spese del belga 
Sercu, un emiliano di 27 pri
mavere nato a Piacenza e re
sidente a Bologna ci riporta 
sulla cresta dell'onda in una 
specialità che viene giudica" 
ta come la regina della pista, 
Golinelli era entrato in finale 
superando agevolmente due-
giapponesi, prima Tawara e 
poi Matsui e trovatosi ai ferri 
corti con Kamiyama (altro 
giapponese) nel duello per 
la maglia iridala, l'azzurro si 
è prodotto in due sprint per
fetti, fulminanti per il control
lo della situazione e per la 
facilità nell'azione che in 
ambedue le prove gli ha per
messo di imporsi con van
taggi schiaccianti, Un Goli
nelli veramente superbo, al 
di là dell'aspettativa, freddo 
e brillante, cosi potente da 
vincere in carrozza. 

Sempre nella riunione di 
ieri festa grande anche per 
Ekimov, primo della classe 
nell'inseguimento individua
le dilettanti. Si sapeva che il 

sovietico era il più dotato e 
la conferma è arrivata dalla 
sfida decisiva con Lehmann. 
tedesco dell'Est. Una sfida 
dominata da Ekimov con 
4'35"58 contro ì 4'47"86 del 
rivale. Terzo Blochwitz, altro 
esponente della Rdt. 

Nell'Inseguimento profes
sionisti mancava Piasecki 
(campione uscente) e non 
si è presentato il sovietico 
Umaras, ufficialmente soffe
rente per. una gastrite ac
compagnata da disturbi inte
stinali, ma sembra che il ve
ro motivo sia dovuto a con
trasti con i dirigenti della Al
fa Lum per il rinnovo del 
contratto. Un torneo con Hu-
ber, Clere, Woods e Sturgess 
nei panni dei semifinalisti. E 
qui l'Italia è da anni vergo
gnosamente assente. 

Una giornata particolare è 
stata quella di martedì scor
so. Era un pomeriggio caldis
simo, sole bruciante mentre 
si disputava la gara del chilo
metro, prova unica e titolo 
alla portata del sovietico Ki-
riteenko che si lanciava per 
ultimo in virtù del trionfo ri
portato lo scorso anno nelle 
Olimpiadi di Seul. Una par
tenza sparata, un'azione 
composta e una progressio

ne spettacolosa, cosi potente 
da non lasciar dubbi quando 
mancavano 220 metri alla 
conclusione, ma qui giunto 
Kiritcenko perdeva metà del 
manubrio a coma, di bue, 
esattamente la parte destra, 
che si slaccava completa
mente finendo ai bordi del
l'anello. Un incidente insoli

to e drammatico, tutti ad 
ammirare il ragazzo per la 
sua freddezza e la sua abili
tà, Kiritcenko, infatti, non so
lo evitava la caduta, ma rag
giungeva anche il traguardo 
con un tempo (1 '05 "060) 
da medaglia di bronzo. Ap
plausi a non finire del pub
blico che rimarcavano la de

cisione della giuria di far ri
petere la corsa, invito non 
raccolto dal sovietico perché 
il chilometro è una cavalcata 
in apnea e il ritorno imme
diato sul tondino sì sarebbe 
concluso con un risultato 
modesto e la perdita del ter
zo posto. Chiaro che in un 
caso del genere bisognereb

be concedere al danneggia
to il tempo necessario per 
smaltire la fatica. Difficile 
stabilire le cause del clamo
roso incidente- Materiale di
fettoso? È ciò che pensa la 
maggioranza degli esperti. 
Sabotaggio, come ha ventila
to qualcuno? Assolutamente 
no, rispondono i dirigenti so
vietici. Sul gradino più alto 
del podio con l'04"032 Jens 
Glucklich (Rdt), uno specia
lista già campione dei mon
do a Bassano del Grappa nel 
1985. In seconda posizione 
l'austrialiano Vinnicombe 
(l'04"950) e soltanto diciot
tesimo su 23 partecipanti il 
noslroGaiardo (I'08"606). 

Una giornata particolare 
anche per le vicende del 
mezzofondo dilettanti. Vi
cende che ci riguardano da 
vicino poiché Vincenzo Co-
lamartino è rimasto vittima 
di un crollo che lo ha porta
to al ritiro nella batteria vinta 
in bellezza dall'azzurro Vitti-
gll. Un crollo dovuto ad un 
cedimento psicofisico. *Non 
c'ero con la testa e mi sono 
fermato-, sostiene Colamarti-
no. E pensare che in un lotto 
di sette concorrenti bastava 
la quarta moneta per entrare 
in finale. Evidentemente il 
romano è ancora sottosopra, 
ancora prigioniero della 
squalifica per doping che 
l'anno scorso gli ha tolto la 
medaglia d'oro in quel di 
Gand. Meno male che anche 
il sardo Dessi, buon secondo 
nell'altra batteria alle spalle 
del quotalo Konigoshofer, è 
in finale, ma via Colamartino 
il nostro gioco di squadra 
s'accorcia e l'austriaco Koni
goshofer (due volte secondo 
e due volte terzo) promette 
vendetta. 

L'iridato 

«Servito chi 
mi dava 
del drogato» 
BILIONE. *È una rivincita 
nei confronti di coloro che 
l'anno scorso mi avevano da* 
to ingiustamente del drogato». 
Claudio Golinelli, dopo la fi
nale vittoriosa della velocita 
professionisti, è un fiume in 
piena. L'anno scorso ai mon
diali di Gand era risultato po
sitivo al controllo antidoping e 
aveva dovuto restituire la me
daglia d'argento. Questo oro 
di Lione e per lui una libera
zione: abbraccia la moglie, ie 
dedica il successo e grida ai 
quattro venti tutta la sua gioia: 
•Domenica prossima festegge
rò il quinto anniversario del 
mio matrimonio e non vedo 
l'ora di riabbracciare mio fi
glio». 

Non manca anche un pen
siero affettuso per Antonio 
Maspes, l'indimenticato pluri-
iridato della specialità negli 
anni Cinquanta: «Penso spes
so a Maspes, da lui ho avuto 
la mia prima bicicletta da ve
locista e l'incitamento per 
continuare l'attività. Qualche 
anno fa il sette volte iridato mi 
disse: "un giorno o l'altro di
venterai campione del mondo 
di questa specialità" e cosi è 
stalo. Non dimenticherò mai 
questa giornata, è troppo bel
la per me e cancella total
mente la brutta storia dell'an
no scorso». D G,S. 

Record anche nell'atletica 
A Zurigo Roger Kingdom 
migliora il primato 
dei 110 ostacoli 
Grande «meeting» a Zurigo e splendido primato 
mondiale sui 110 ostacoli dell'americano campione 
olimpico Roger Kingdom che ha corso in 12"92, un 
centesimo in meno di Renaldo Nehemiah (otto an
ni fa). Stefano Tilli ha ottenuto un magnifico terzo 
posto sui 200 in 20"43. Terzo Alessandro Lambru
schini sulle siepi. La serata si è chiusa con una tre
menda bufera di vento e pioggia. 

m ZURIGO. Il record dei 110 
ostacoli era un primato an
nunciato dalla grande sfida 
tra Roger Kingdom, due volte 
campione olimpico e campio
ne del mondo, e il britannico 
primatista d'Europa Colin 
Jackson. Il campione olimpi
co ha avuto un eccellente av
vio e fino alla quarta barriera 
è rimasto sulla linea del rivale. 
Poi è scappato, ha urtato l'ul
timo ostacolo e ha vinto in 
12"92, primato del mondo, un 
centesimo in meno del gran
de record ottenuto sulla slessa 
pista otto anni fa da Renaldo 
Nehemiah. Jackson è finito 
secondo in 13"12 e Tonie 
Campbell terzo in 13"23. Una 
corsa straordinaria. 

Poco prima Cari Lewis ave
va dominato i 100 con una vo
lata esemplare e come al soli
to bellissima per stile ed ele
ganza. 11 sei volte campione 
olimpico ha vinto in un eccel
lente 10"09. Sugli 800 metri il 
keniano campione olimpico 
Paul Ereng ha gelato i rivali -
il campo era formidabile -
con un rush irresistibile. 11 ke
niano ha vinto in l'43"17 
mentre il giovane connaziona
le Robert Kìbet aveva domina
to la serie più debole - si fa 
per dire-in l'43"9I. 

Javier Sotomayor è stato 
sconfitto nell'alto con tre erro
ri a 2,38. Ha vinto Io svedese 
Patrik Sjoeberg che non ha 
potuto tentare 2,45 per una 
improvvisa bufera di vento 

che ha spazzato via ritti e sac
cone. Stefano Tilli, impegnato 
sui 200, ha corso una delle 
più belle gare della sua vita 
ottenendo un ottimo terzo po
sto in 20"43 nonbstanté una 
corsia infelice (la prima). Ste
fano è stato preceduto dal 
brasiliano Robson Da Silva 
(un notevolissimo 20"04) e 
dal francese Daniel Sangou-
ma. Ma ha preceduto gente 
importante come il francese 
Gilles Quenhervé, il campione 
olimpico Joe DeLoach e il bri
tannico vincitore in Coppa Eu
ropa John Regìs. 

Sui 1500 c'era Gennaro Di 
Napoli che non è mai stato in 
gara e che tuttavia ha ottenuto 
un discreto sesto posto in 
3'34"88. Ha vinto il giovanissi
mo keniano Wilfred Kirochi 
(corre in Italia per la Paf Ve
rona) in 3'33"86 davanti a un 
ammirevole Sebastian Coe au
tore di un finale stupendo, 

Sui cinquemila si è scatena
ta la bufera, vento e pioggia, 
che ha reso proibitiva la fatica 
degli atleti. Il keniano John 
Ngugi ha tirato per metà corsa 
con Said Aouita che gli stava 
dietro per coprirsi dal vento, 
in volata Saìd non ha avuto 
problemi e ha chiuso in 
I3'24"46, ottimo tempo se si 
pensa alla bufera che ha tor
mentato la corsa. C'era Stefa
no Mei che ha ceduto quasi 
subito prima di ritirarsi, 

OUS. 
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È l'obbligo ehe la legge n, 67 del 1087, nell'ambito 
della legislazione sull'Editoria, impone alle istituzioni 

per quanto riguarda la divulgazione dei dati di bilancio 

W : 'ti ' f f. 

Questo è il testo dell'art. 6 della legge: fe 
"Le regioni, le Provincie, i Comuni con pia di 
20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende mu-

sanitarie 
40.000 
almeno 
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A 
SOCIETÀ' PER LA PUBBLICITÀ' IN ITALIA 

un quotidiano a diffusione nazionale e su un 
periodico, i rispettivi bilanci". 

E questa è la risposta della SPI: /vt » 
"Comunicare con il cittadino". 
È il volume guida per gli amministratori degli 
Enti Pubblici interessati su come effettuare la 
compilazione degli estratti di bilancio. "Comunicare 
con il cittadino" contiene: i modelli stabiliti con 
decreto legge, le proposte grafiche di presentazione, 
una guida alla scelta delle testate. 

La SPI concessionaria di questo giornale offre 
gratuitamente questo strumento di servizio agli 
operatori interessati che ne facciano richiesta alle 
nostre sedi. 

A FUiìtà 
Comunicare 

nella 
trasparenza 
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