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Quegli anni 
che chiamammo 
Vietnam 
RINZOFOA 

S
ono passati solo vent'anni, ma sembra davvero 
un secolo, da quando, quella mattina, venne 
annunciata al mondo ia morte di Ho Chi Minh. 
Era il 3 settembre del 1969, una di quelle date 

M M W che restano impresse nella memoria di una ge
nerazione. E sicuramente Ho Chi Minh di una 

generazione è stato un mito. Tutti ce lo ricordiamo con 
quell'aria quasi familiare. Era un vecchio, con la barba 
bianca, gli occhi brillanti, la figura esile, un linguaggio 
semplice. Non poteva che essere cosi il simbolo di quella 
lotta nazionale vietnamita che difluse per il mondo il più 
chiaro dei messaggi, quello dello scontro fra il bene e il 
male. Forse troppo elementare di fronte a una guerra che 
era in realtà difficile, complessa, spaventosa, come sono 
state tutte le guerre, dove alla fine, sul campo, ogni cosa si 
Mescola e si confonde. Ma fu proprio cosi e fu tanto effica
cie, quel messaggio, da riuscire a rompere, qui in Occiden
te, le vecchie impalcature ideologiche della guerra fredda 
e a diventare quasi universale. Senza Ho Chi Minh proba
bilmente la sensazione che tutti ebbero non sarebbe stata 
cosi forte, anzi - di più - forse non ci sarebbe stato il Viet
nam che abbiamo visto e che appartiene alla nostra storia: 
cioè il piccolo e povero Vietnam che ha battuto i ricchi e 
potenti francesi e gli onnipotenti americani e che ha cam
biato il corso del mondo. 

Di questo mondo in questo secolo lo -zio Ho» è stato 
uno del grandi protagonisti. Accanto e contemporanea* 
mente a lui, in Asia, altre grandi figure hanno assolto al 
compito di rompere un'epoca. Penso in primo luogo a 
Gandhi, a Nehru, a Mao, a Zhou Enlai. Ma lui, soprattutto 
negli ultimi anni della sua vita, riusci a rappresentare addi* 
rimira qualcosa in più. Era uno dei nomi storici del comu
nismo, era U capo» di un paese in guerra, (a guerra che 
combatteva era anche una rivoluzione e quindi simbolo 
dello scontro frontale tra due mondi. Eppure riuscì a di
ventare un nome amico a tutti, con la soia eccezione dei 
nemici del momento, cioè quella classe dirigente america
na che aveva eletto quel conflitto a trincea di una fase sto
rica. Mai, fino a quel momento, un uomo cosi di parte era 
riuscito a proiettarsi tanto e ovunque per ciò che stava fa
cendo, mai era riuscito a diventare un mito cosi diffuso. 
Eppure gli indimenticabili anni 60 sono stati un'incubatri
ce di miti: penso a John Kennedy che aveva Incarnato una 
speranza molto diversa, ma il cui nome diventò di tutti so
lo quando quella speranza fu troncata nel sangue a Dallas; 
cosi penso al fratello Robert, un altro limbolo diventato 
universale dopo gli spari di Los Angeles; penso a Che Gue-
vara, andato a morire sulle montagne della Bolivia; e pen
so all'altro grande sogno, quello di M.L King. 

M
a Ho Chi Minh riuscì davvero a rappresentare 
un qualcosa in più, quel qualcosa che allora 
chiamavamo Vietnam, caricando quel nome 
di ogni valore positivo. C'era un comunismo 

B , , , ^ ^ che aveva imboccato una via nazionale; che 
veniva dalla Terza intemazionale, che si ri

chiamava sempre al marxismo-leninismo ma che usava -
almeno nelle parole dello -zio Ho» - un linguaggio diverso, 
spesso opposto a quello liturgico. Ricordo una frase che 
mettemmo in evidenza su un numero speciale di «Nuova 
Generazione», scegliendola proprio perché ci sembrava 
antitetica all'idea del comunista di marmo o d'acciaio: 
•Noi membri del partito siamo uomini molto comuni; il fat
to che noi siamo gente molto comune rende grande il no
stro partito». 

C'era un popolo fatto di uomini che sembravano iden
tici a Ho Chi Minh, che lottavano per uno scopo elementa
re. cioè il compimento del loro risorgimento nazionale e 
che mostravano, in questo, una ròte straordinaria. Era il 
coraggio di combattere contro la maggiore potenza del 
pianeta, di sfidarla su un terreno impensabile, quello di 
una lotta da pari a pari tra un esercito tecnologicamente 
avanzato e un esercito si potente, si forte, ma di contadini. 
C'era, infine, questa voglia cosi diffusa nel mondo di scon
figgere un'epoca. Era il '68, era la coincidenza di tante 
spinte diverse che irruppero nel mondo. Ho Chi Minh mori 
prima di vedere la sconfitta dell'epoca alla cui fine ha tan
to contribuito. Prima di vedere quanto la vittoria militare 
del Vietnam sugli americani abbia reso al Vietnam e quan
to invece, probabilmente di più, abbia reso, moralmente e 
politicamente, all'Occidente. Ma questa è la storia di un 
ventennio che ha finito col cambiare tutto. 

Cinquantanni fa con l'invasione della Polonia iniziava il secondo conflitto mondiale 
A Varsavia giornata di preghiera. Messaggi di Papa Wojtyla e di Gorbaciov 

Il mondo giura: 
«Un futuro senza guerra» 
Il Nobel Tutu 
arrestato 
in Sudafrica 

A cinquantanni dalla seconda guerra mondiate Var
savia si stringe intorno ai rappresentanti di tutte le 
religioni. E prega insieme al Papa polacco arrivato 
fin qui in videocassetta. «Oggi a Varsavia - ha detto 
Giovanni Paolo II - non risuona più il passo ferrato 
delle forze armate, ma quello dei pellegrini della pa
ce. Possa questo pellegrinaggio segnare una stagio
ne nuova da cui sia bandito ogni conflitto,. 

OALUA NOSTRA INVIATA 
ANTONIUA CAIAFA 

l arcivescovo Desmond Tutu mentre fronteggia i poliziotti 
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• VARSAVIA. La Polonia 
laica, presente Jaruzelski, ha 
ricordato a Danzica l'inva
sione nazista alla presenza 
di rappresentanti delle quat
tro nazioni vincitrici. Varsa
via, invece, si è stretta intor
no al cardinale Glemp per 
dare il benvenuto a uomini 
di tutte le religioni del mon
do che hanno scelto, dopo 
Assisi e Roma, la capitale 
polacca come casa comune 
di preghiera. Nel pieno della 
cerimonia e con immagini 
trasmesse su video il Papa 
ha ricordato la grande trage
dia della guerra. «Fare oggi 
memoria di quei giorni - ha 
detto il pontefice - significa 
riflettere sulle ferite che ogni 
guerra infligge alla comunità 
dei popoli e, in definitiva, al

la stessa umanità. La secon
da guerra mondiale ha reso 
tutti consapevoli della di
mensione a cui può giunge
re il disprezzo dell'uomo e 
la violazione dei suoi diritti. 

.Mi auguro - ha proseguito il 
Papa - che la voce di coloro 
che oggi sono qui riuniti rag
giunga il cuore degli uomini 
e li convinca a percorrere la 
via del dialogo e della tratta
tiva rispettosa dei diritti di 
ciascuno». Il discorso di Gio
vanni Paolo II si è spento nei 
due minuti di silenzio dedi
cati al ricordo dell'atroce 
conflitto. E dal silenzio e 
dalla muta preghiera di 

un'intera città è scaturito so
lenne un appello: «Oggi si 
ode a Varsavia il passo dei 
pellegrini della pace. Possa 
questo pellegrinaggio segna
re una stagione nuova da 
cui sia bandito ogni conflit
to.. 

Poco prima Gorbaciov 
aveva inviato un messaggio 
in occasione dell'anniversa
rio. «I tragici eventi - ha 
scritto il leader del Cremlino 
a Jaruzelski - furono la con
seguenza della incapacità 
degli Stati minacciati dal fa
scismo e dal militarismo, di 
mettersi insieme e dar vita a 
un sistema di sicurezza co
mune. È una lezione da im
parare per escludere la guer
ra dall'umanità.. Anche in 
Germania il cancelliere Kohl 
ha commemorato al Bunde
stag l'aggressione nazista al
la Polonia. Lo ha fatto con 
tante parole e una omissio
ne. Il capo del governo ha 
taciuto infatti il problema 
dei confini suli'Oder-Neisse 
che la destra rifiuta di consi
derare stabili e definitivi. 
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Tutti i leader che sin qui hanno sostenuto il presidente ora lo accusano 
«È una Caporetto. lui ha fatto troppi errori, ora bisogna rifondarsi» 

La sinistra de scarica De Mita 
Mila e al «demitismo». La sini
stra va ricostruita, dicono in 
molti. Ma ii punto e: può farlo 
sotto le insegne del suo attua
le leader? 

De Mita, però, si dice con-

OAL NOSTRO INVIATO 
FEDERICO GEREMICCA 

«L'unità c'è solo sulle nostre preoccupazioni», d i 
ce Martinazzoli. «Da oggi la De è piti debole», re
crimina Orlando. Chiuso il Consiglio nazionale, 
nella sinistra de è già polemica. Sotto accusa c'è 
De Mita. E si profila quello che già sembra un ve
ro e proprio «processo» all 'ex segretario. Che assi- vinto di essere .tuttora- il 
cura: «La sinistra de è unita con malinconia». E -punto di riferimento, della si-
_ „ ,..rt nistra de. E. mentre Forlani in-
cerca ancora credito. cassa „ Ma libera, del &,„& 

glio nazionale, il presidente 
non più dimissionario accre
ditandosi di parlare a nome 
della sua «setta» avverte che 
•questa non è la conclusione 
ma l'inizio di un dibattito poli
tico e se la linea della segrete
ria si allontanasse troppo noi 
riprenderemmo la nostra li
bertà d'azione*. Ma quante 
volte l'ha detto per poi far 
marcia indietro? 

Intanto si la vivo Bettino 
Craxi per palesare scetticismo 
sulle capacità miracolistiche 
del presidente del Consiglio 
Andreotti nel risanare i conti 
dello Stato. 

HM UVARONE. -È stato sba
glialo porre ii problema come 
fosse un referendum su De 
Mita», accusa Luigi Granelli. 
«C'è staio un dibattito artefat
to. Il problema vero è che la 
sinistra deve ricostruirsi», an
nuncia Paolo Cabras. «È finita 
cosi per le stupidate fatte all'i
nizio: si è chiesto al Consiglio 
nazionale del partito più di 
quello che poteva dare», spie
ga Virginio Rognoni. E Pierlui
gi Castagneti, ex colonnello 
demitiano, contesta: «È slata 
sbagliata tutta l'impostazione. 
De Mita ha posto una sua 
questione personale invece 

che il problema della differen
za tra la linea poli ca della si
nistra e dell'altra De». 

A Lavarone, dov'è riunita 
per il suo primo convegno au
tunnale, la sinistra de «spara* 
contro De Mila per l'anda
mento e le conclusioni dell'ul
timo Consiglio nazionale (fi
nito secondo l'«Avanti!» - che 
si mostra soddisfatto - «a ta-
rallucci e vino»). E la critica 
pare prender la forma di un 
vero e proprio processo a De 
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Ite domande 
PAOLA QAIOTTI P I BIASI 

L a vicenda alterna delle dimissioni di De Mita ha cat
turato fin troppo l'attenzione. Ciò che conta politica
mente è la linea politica su cui si assesta la sinistra 
de. E ad una sinistra che riprende ora la sua rìflessio-

^ H B ne rivolgiamo tre domande. 
Dopo quindici anni di tentativi falliti di rinnovamento non 

esistono soluzioni inteme. Se dunque non è immaginabile nes
suna ipotesi di modifica degli equilibri intemi come può espri
mersi la funzione storica della sinistra de di garanzia e espansio
ne della democrazia? 

Una generazione di cattolici fondò la sua forza sul giudizio 
per cui ì! pericolo veniva dai dogmatismi di una sinistra ideolo
gica e stalinista. Oggi le discriminanti per i) futuro della demo
crazia sono le stesse? O i veri rischi nascono dagli intrecci fra 
politica e criminalità? 

Dietro la sconfitta della sinistra de c'è, malgrado tutto, un 
suo successo storico, la mutazione del Pei. Non sarebbe forse 
un errore non raccogliere la sfida, la possibilità, cioè, di un ruolo 
attivo e organico della più rigorosa tradizione sturziana nella co
struzione del polo dì sinistra in Italia? 

Crollo 
di Palermo: 
otto avvisi 
di reato 

Otto avvisi di reato notificati dal magistrato ai tecnici e ai re
sponsabili del cantiere dello stadio di Palermo. Il reato con. 
testalo: omicidio colposo plurimo. Intanto Carrara (nella 
foto), ha numinalo due superperìti che accertino la situa
zione dell'impianto. Ieri in tutti i cantieri degli stadi Mondia
li gli operai hanno aderito compatti allo sciopero di due Ore 
per protestare contro le impossibili condizioni di lavoro. 
Annunciate nuove astensioni dal lavoro. La Fifa prepara un 
altro sopralluogo nello stadio siciliano. Palermo Mondiale? 
Si deciderà a dicembre. APAOIMA t> 

Lama a Genova 
«Se la De 
discutesse 
come noi...» 

Il nuovo corso, Togliatti, Il 
governo, la De. La politica 
continua a essere protago
nista alla Festa dell'Unita di 
Genova. Ieri Luciano Lama 
si è riferito al Consiglio na
zionale dello Scudòcrocia-

^mmm—^m^—^m^^ to: «Una conclusione mise
rabile, mi chiedo se esiste 

ancora una sinistra de». Il leader comunista ha parlato an
che di Togliatti: -Anch'» avrei pubblicato l'articolo di de 
Giovanni, forse cambiando titolo...-. A PAGJNAS 

L'Ultima Ormai siamo al grottesca 
. . • •___ j _ _ _ . Maradona aveva finalmente 

di PiaradOna: deciso di partire per l'Italia. 
cai» Cllll'at-ron Si è presentato all'aeroporto 

saie suii aereo di BuenM ̂  h, JJJJ^ 
ma Ci ripensa anche con (olografi e gtor-

nalisti, ma poi, una volta sa-
m^m^^mm^^^^m^m lito sull'aereo delle Aerolt-

neas Argentina! che doveva 
portarlo oggi prima a Madrid e poi a Roma, è ridisceso non 
avendo trovato posto in prima classe. Il Napoli Intanto vuo
le portare in tribunale la società che cura l'immagine del 
giocatore argentino. APAOINA » 
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A Tripoli 
Gheddafi ignora 
DeMichelis 
Gheddafi non ha «trovato il tempo» di incontrare il 
ministro degli Esteri De Michelis, volato a Tripoli tra 
le polemiche, per celebrare il ventennale della presa 
del potere dei «leader delia rivoluzione». Lo «sgarbu» 
è stato rimediato solo all'ultimo minuto, mentre l'ae
reo del ministro italiano era già in partenza per l'Ita
lia. De Michelis è stato ricevuto dal numero due libi
co Jallud e del premier Montasser. 

DAL NOSTRO INVIATO 
LUCIANO FONTANA 

• I TRIPOLI. Avvolto nel mi
stero, rinviato in continuazio
ne l'atteso colloquio tra il lea
der di Tripoli e De Michelis si 
è ridotto ad una stretta di ma
no e a pochi sguardi durante 
il pranzo ufficiale e le celebra
zioni del Congresso del popo
lo. Solo all'ultimo momento i 
libici hanno invitato il ministro 
italiano a un colloquio con il 
numero due del regime, Jal
lud e con il primo ministro 
Montasser. Alla fine Gianni De 
Michelis ha dichiarato: «Ab

biamo solo cominciato a di
scutere e ad esaminare la si
tuazione*. II ventennale per il 
leader libico è stato comun
que un grande successo: alla 
coite di Tripoli sono arrivati 
gli amici dì sempre del mon
do arabo, ma anche alcuni 
capi che non avevano mai ac
cettato il suo estremismo. Col 
suo mantello bianco Gheddafi 
ha (atto un ingresso «trionfale* 
nel grande palazzo del Con* 
gresso. 
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Messaggio per la manifestazione in ricordo di Dalla Chiesa 

Bobbio: «Uomini di questo Stato 
hanno un piede nella mafia» 
Con una lettera aperta alle associazioni promo- come uno stato nello stato. 
trici della manifestazione di domani in ricordo a n z i c o m e u n o s'al° anZ°' 
di Carlo Alberto Dalla Chiesa il filosofo Norber- ^ ™ ^ ' T s o ' n o 
to Bobbio, denuncia il degrado subito dalla de- d u e s,al i i n nana?che cosa ne 
mocrazia nel nostro Paese . «La nostra demo- dicono i rappresentanti di 
crazia - scrive - è assediata. È diff ici le vincere quello che dovrebbe essere 
la battaglia, l iberarsi dal l 'assedio quando i l ne- I , ™ ™ ^ ! £ * £ 
mico è dentro le mura». 

H «La nostra democrazia -
scrive Norberto Bobbio nella 
sua lettera aperta - e una de
mocrazia assediata, per lo 
mono m alcune regioni del 
Mezzogiorno, e pnma di tutto. 
bisogna dirlo senza reticenze, 
in Sicilia. Assediata da un ne
mico potente e senza scrupo
li, che abbiamo lasciato cre
scere per cecità, o per igno
ranza. o addirittura per conve
nienza. o per calcoli non si sa 
se più sbagliati o perversi». 
«L'abbraccio della mafia alla 
democrazia - continua - è un 

abbraccio mortale. Più del ter
rorismo. Il terrorista è il nemi
co dichiarato. Il mafioso è il 
nemico subdolo, che cerca 
l'alleanza e la protezione dei 
poteri dello Stato. Per anni si è 
continuato a dire' la mafia 
non esiste». Ma, aggiunge il fi
losofo, «adesso non possiamo 
più dire: non sappiamo In 
documenti ufficiali il potere 
mafioso è addirittura definito 

«Se ci sono due Stati, è segno 
che c'è qualcuno che tiene il 
proprio piede tanto nell'uno 
quanto nell'altro-. «Sappiamo 
ormai benissimo - aggiunge -
che questo qualcuno c'è. Ma 
sappiamo ancora troppo po
co chi sia e dove sia». La con
clusione è amara: «Ho detto 
che la nostra democrazia è 
assediata È difficile vincere la 
battaglia, liberarsi dall'assedio 
quando il nemico è dentro le 
mura». 

A PAGINA 8 Norberto Bobbio 

Lei tradì e nacque il nuovo mondo 
H Uno dei primi dibattiti «al 
femminile» della Festa nazio
nale dell'Unità, dedicata al 
«mondo nuovo» ha ricordato 
una straordinaria donna ame
ricana posta all'incerto confi
ne che divide la storia dalla 
leggenda. 

Cominciamo con la «storia»: 
I519: è in corso una feroce 
battaglia tra i conquistatori di 
Ferdinando Cortes e gli india
ni di Tabasco. Gli spagnoli se 
la-vedono brutta, e sembrano 
ormai destinati alla sconfitta, 
ma irrompono a quel punto 
soldati a cavallo tenuti in riser
va. I pur fieri guerrieri messi
cani, che non avevano mai vi
sto i cavalli, fuggono atterriti. 
Vedendosi incalzare da quegli 
esseri mostruosi che escono 
dal mare, pensano che caval
lo e cavaliere siano un'unica 
minacciosa divinità e cedono 
ad una (orza che immaginano 
soprannaturale e per questo 
invincibile. Cosi la vittoria arri
de a Cortes. 

Ora spostiamoci nella leg
genda: il signore o «cacicco» 
di un paese chiamato Painala 
ha una figlia, una bellissima 

bimba che ama molto. Ma 
muore precocemente e la 
bambina è venduta come 
schiava dalla madre che vuole 
riservare ogni dintto ereditario 
al figlio maschio nato da un 
successivo matrimonio. La 
vendita della bimba avviene 
in gran segreto, mentre la ma
dre snaturata fa credere a tutti 
che sua figlia sia morta. La 
piccola principessa, ridotta al 
rango di schiava, viene porta
ta molto lontano dalla sua ter
ra, in un luogo dove ci sono 
altri usi e dove la gente parla 
una lingua diversa dalla sua. 

Rientriamo nella storia: do
po la sconfitta subita per via 
dei soldati a cavallo, i cacic-
chi di Tabasco portano al vin
citore i segni della loro sotto
missione e gli donano, tra gli 
altri, preziosi «oggetti-, venti 
bellissime schiave tra le quali 
vi è naturalmente la nostra 
sfortunata pnncipessa ormai 
cresciuta. Intanto Cortes ha di 
fronte a sé un grave proble
ma. Per proseguire nella sua 

GIANNA SCHELOTTO 

rovinosa conquista, ha biso
gno di comunicare con gli in
digeni, deve capire la loro lin
gua e farsi comprendere da 
loro. Ma il suo interprete non 
capisce il linguaggio degli abi
tanti di quelle terre appena 
conquistate. C'è una sola per
sona che, grazie alle sciagura
te vicende della sua giovane 
vita, conosce sia la lìngua del
le genti che l'hanno resa 
schiava, sia quella della sua 
terra di origine posta nel cuo
re dei territori del Messico. 

Ed ecco che storia e leg
genda possono finalmente in
contrarsi: la schiava principes
sa esce dalla favola perché 
«parla». Il caso ha voluto che 
diventasse la voce, il tramite 
unico e potente dell'incontro 
tra i due mondi, quello vec
chio in cui era nata e quello 
nuovo che avanzava sangui
nario e violento. Ora che è en
trata nel tempo storico, la 
donna media può finalmente 
essere nominata: si chiamerà 
Marina o Malinche, l'indiana 

che diventerà per Cortes inter
prete, consigliere, guida e 
amante. Del suo popolo Mari
na svelerà all'invasore non so
lo ia lingua, ma ogni uso, ogni 
riposto meccanismo psicolo
gico, ogni segreto. Sarà un 
lungo, totale tradimento. Anti
che profezie dicevano che sa
rebbe arrivato dal mare un dio 
terribile e vendicatore, questa 
credenza favor) moltissimo la 
vittoria degli spagnoli sui mes
sicani. Marina nel tradurre ai 
suo popolo i voleri del con
quistatore accreditò a lungo 
l'idea che proprio Cortes (osse 
il vendicatore annunciato e te
muto. Continuò a chiamarlo 
Dio anche quando le si dove
va essere rivelato ogni aspetto 
•umano» del suo potente nuo
vo padrone. 

I*a storia come è noto non 
ha sfumature. Le parole che 
usa sono sempre nette e sen
za equivoci. Non può che 
chiamarsi «tradimento» lì lun
go raggiro perpetrato da Mari
na ai danni della sua gente. 

Bisognerà rientrare nella leg
genda per azzardare una let
tura meno intransigente di 
questo affascinante racconto. 
Marina ha tradito e venduto il 
suo popolo, ma era stata a 
sua volta tradita e venduta da 
sua madre. E quando dice a 
tutti che il suo uomo e un dio 
chissà se lo dice per motivi 
politici o per semplice tra* 
sporto amoroso: è la condan
na degli innamorati quella di 
porre l'oggetto del proprio 
amore su improbabili ma soli
di piedistalli. 

La stona e la sua intransi
genza escono sconfitte dal 
confronto con il mito. In un 
suo bellissimo saggio (La 
donno Marina, edizione Sem-
rio) Angelo Morino pone sul
lo stesso piano ia donna di 
Cortes ed altre donne del mito 
come Medea. Marina, la don
na del mare, consente con il 
suo tradimento, forse inelutta
bile, l'incontro tra l'Europa e 
l'America e contribuisce a suo 
modo alla nascita di quel 
mondo nuovo di cui si cele
brano ancora oggi miserie e 
grandezze. 



COMMENTI 

Giornale del Partito comunista italiano 
fondato 

da Antonio Gramsci nel 1924 

Gli Usa e l'aborto 
QIANFRANCO CORSINI 

a giornata intemazionale della donna negli Siati 
Unii) ha avuto quest anno soltanto un tema I a 
borto Nelle manifestazioni e negli mconln che 
si svolgono in tutto il paese le organizzazioni 

mmm femminili nazionali e locali hanno deciso di n 
chiamare I attenzione sulla difesa del «diritto di 

scella» che appare minacciato dalle recenti decisioni 
restrittive della Corte suprema -Molti attivisti antiabor 
Usti - aveva scruto Us news and worid report alla fi 
ne di luglio - credevano che la decisione di dare più 
potere agli Stati avrebbe spinto le varie legislature a li 
quidare il diritto d aborto Ma da allora molti politici 
che avevano (orti posizioni antiabortiste hanno cam 
biato atteggiamento Ciò significa che coloro che so
no favorevoli al diritto d aborto sono stati i massimi 
beneficiari della decisione della Corte-

Con la solita spregiudicata lucidità il settimanale 
conservatore basandosi sugli ultimi sondaggi aveva 
chiaramente previsto che la crociala dei «difensori 
della vita» non aveva una solida base nel paese e 
avrebbe potuto ritorcersi anche contro il partito re 
pubblicano che nella sua piattaforma elettorale si era 
impegnato apertamente ad abolire il diritto d aborto 

Secondo un sondaggio Harris il 60.6 degli america 
ni dichiarava dopo la sentenza di disapprovarla e di 
essere favorevole alla libertà di aborto 11 tre agosto il 
New York Times pubblicava un sondaggio nazionale 
dal quale emergevano due dati importanti la decisio 
ne della corte era approvata solo dal 14% e il 68% nte 
neva che lo Stato non ha il diritto di impedire a una 
donna di avere un aborto Inoltre il 48% degli interro 
gati definiva -estremisti» gli agguerriti difensori della 
vita 

Ciò che è apparso chiaro fin dall inizio è che sul 
piano morale e personale la questione dell aborto re 
sta ancora molto controversa negli Stati Uniti ma sul 
piano giundico e politico la maggioranza degli amen 
cani appare contrana ad attnbuire al governo o agli 
Stali il diritto di decidere 

Nel corso dell estate durante le vane riunioni di 
gruppi od organizzazioni nazionili il messaggio del 
I opinione pubblica è stato recepito e 1 aborto è stato 
visto finalmente anche come una delicata e pericolo
sa questione politica Alla conferenza nazionale delle 
legislature statali sulle quali ricadrebbe adesso la re 
sponsabilità di decidere è emersa la tendenza sia tra 
i democratici che tra i repubblicani a ripiegare su ac 
cetlabill compromessi per non correre il rischio di im 
prowisi rovesci elettorali 

olle legislature del resto hanno deciso di nn 
viare fino ali anno prossimo qualsiasi dibattito 
o decisione sull argomento Al caucus nazio 
naie politico delle donne un organizzazione 
comune ai due partiti cosi come era accaduto 
anche alla conferenza dHl organizzazione na 

zionale delle donne è emerso un impegno fermo a 
trasferire la disputa sul piano elettorale e I obiettivo 
previsto è quello di costringere d ora in avanti tutti i 
candidati a pronunciarsi esplicitamente sull aborto 
prima di qualsiasi elezione 

•L aborto - ha detto I ex esponente del congresso 
della Abzug è diventato il Vietnam di questa genera 
zione» e dal corso che stanno assumendo i confronti 
elettorali in vari stati viene la conferma dell importan 
za politica che sta assumendo la questione in Virgi 
ma e nel New Jersey esso è al centro del dibattito per 
la scelta del nuovo governatore a novembre In ambe 
due gli Stati i candidati antiabortisti hanno abbando
nato pubblicamente le loro posizioni per assumere 
atteggiamenti più moderati e nt I New Jersey i demo 
cratici potrebbero riconquistare lo Stato proprio su 
questo problema Nella Carolina del Sud le primarie 
per un seggio al Parlamento statale vedono oggi al 
confronto solo due candidati favorevoli ali aborto Nel 
Massachusetts dove si pensa già alla successione di 
Dukakis il Partito repubblicano ha deciso di assume 
re una posizione moderata o filo abortista per non es 
sere emarginalo nell Illinois e nell lowa due stati del 
Middle West dove ci si prepara alle elezioni governa 
toriali dell anno prossimo ! aborto è al centro delle 
polemiche per la scelta dei candidati -Al momento 
attuale - ha dichiarato ' candidato democratico 
speaker dell assemblea s. atale - 1 aborto è I unica 
questione di cui parla la gente» 

In ogni Stato in cui è in corso un dibattito elettorale 
in questo periodo la posizione degli antiabortisti ap 
pare difficile e il tema dell aborto emerge con grande 
forza SI tratta ormai di una questione non più morale 
ma politico libertaria Nonostante il recente appello 
dei vescovi non è più il problema morale al centro 
del dibattito e dagli ultimi sond iggi viene la conferma 
che nonostante le reazioni delle coscienze individua 
li i diritli del cittadino in base al primo emendamento 
prevalgono su tutte le altre considerazioni 

È uno sviluppo politico interessante che potrebbe 
essere il preludio di una ripresa più vasta di quell atli 
vismo politico che negli inn di Reai,an sembrava fos 
se stalo sostituito da un ap itico consenso 

Il ruolo del partito, lo scenario politico, il nuovo Pei 
Ecco le questioni da mettere al centro di una battaglia ideale 

Sinistra de tre terreni 
su cui ricominciare 

• • La vicenda alterna delle 
dimissioni di De Mita da presi 
dente del Consiglio nazionale 
ha catturato fin troppo I atten 
zione politica La questione 
della gestione unitaria o no 
del partito appare infatti più di 
forma che di sostanza (se 
non come è stato notato in 
relazione alla leadership della 
sinistra) ma anche perfino n 
duttrva rispetto alla divisione 
interna Ciò che conta politi 
camente è altro è la linea pò 
litica su cui si attesta la sinistra 
De e la compombilità o meno 
di tale linea con quella della 
maggioranza 

Da questo punto di vista 
sulla base delle cose dette 
(quelle praticate sono altra 
questione) la spaccatura resta 
intera fra I unità soporifera di 
Forlam tutta giocata su una 
sopravvivenza più di ceto che 
di idee resa politica dal reali 
smo di Andreotti da una par 
te e dall altra I inquietudine di 
una sinistra interna consape 
vole della perdita di forza 
contrattuale e di prepositiva 
con cui paga tale linea Lar 
roccamento nell immobilismo 
è ormai infatti la strategia 
istintiva della attuale maggio
ranza democristiana una stra 
tegia né stupida né inevilabil 
mente perdente come si è fi 
nora visto È essa che produce 
la denunciata acquiescenza 
elastica al Psi spiega la rimo
zione dei problemi reali pn 
mo fra tutti I attacco della cri* 
minatila alio Stato ma appare 
anche la linea scella di fronte 
alla nuova strategia del Pei 

Bisogna riandare ancora al 
famoso «preambolo* Esso fu 
I atto che sanzionò t abbando
no del disegno di Moro di n 
qualificare la De come motore 
di una ndefinizione del siste 
ma politico italiano un dise 
gno basato insieme su una 
temporanea convergenza dei 
partiti e sul loro nnnovamento 
intemo Col preambolo al di 
segno di Moro fu prefenta una 
rassicurante immobilità Gli 
atti del poi (il sostegno alla 
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segreteria Piccoli in cnsi se 
guito dall accordo unitario 
che portò alla segreteria De 
Mita) non poterono che resta 
re malgrado irtenzioni e ten 
fativi contrari che interni a 
quel passaggio Oggi che il Pei 
rilancia con la sua evoluzio 
ne come propria strategia ia 
rimessa in discussione gene 
rale del quadro politico la 
continuità della pregiudiziale 
anti-comunista assume anco 
ra la forma del nfiuto di ogni 
dinamica possibile E non è 
qui la ragione della forza di 
Andreotti' Non è un caso che 
gli inviti a star buoni rivolti alle 
sinistre siano stati fatti proprio 
in nome del nuovo dinami 
smo del Pei 

A partire da questo dato 
prende corpo 1 impressione 
che la sinistra che non ha 
senso se non come luogo dì 
mediazione e innovazione e 
già nconosciuta come utile 
copertura di immagine ap
paia ormai una presenza in 
gombrante e fastidiosa se es
sa infatti fa politica se tenta il 
dinamismo della competizio
ne quale e come che sia in 
debolisce e mette a nschio la 
coerenza del non smuovere 
nulla 

Certamente un tale senti 
mento di insofferenza è pro
clamato esplicitamente solo 
dalla ingenua protervia del 
movimento popolare E que 
sto spiega anche la durezza 
preoccupata del recente mler 
vento ecclesiale che ha awer 
tito la mina che le veniva al 
mantenimento dell unità dei 
cattolici ma I intervento viene 
troppo tardi dopo che sono 
state bruciate in un decennio 
tutte le occasioni di una nqua 
libazione di una motivata 
convergenza politica 

La sinistra avverte dunque 
questo clima e tuttavia è an 
cora 11, con i suoi umori le 
sue contraddizioni le sue divi
sioni ma anche come insop
portabile denuncia della im 

proponibilità al paese di una 
strategia cosi povera Essa ha 
definito correttamente al di là 
della questione delle dimissio
ni in particolare nell interven 
lo di Elia il terreno su cui atte 
starsi quello delle nforme isti 
tuzionali elettorali la questio 
ne dell informazione come 
temi concreti su cui qualifica 
re la competizione De Psi 

Non sembra tuttavia che su 
questo piano possa ottenere 
nsultati significativi né An 
dreotti né Gava hanno inte 
resse alla modifica delle rego
le e il primo lo ha già detto 
chiaramente Queste quesito 
ni dunque non possono che 
restare in piedi come occasio
ne di smascheramento della 
finzione unitaria come discn 
mine contro la scelta dell im 
mobilità Ma fino a quando7 A 
tempo indeterminato' 

La sinistra nprenderà ora il 
cammino della sua riflessione 
Si vorrebbe proporre a tale ri 
flessione tre domande eie* 
mentan espresse m forma vo
lutamente banale 

1) Sulla radicale inutilizza 
bilità dello strumento partito 
ai fini costituzionali di promo
zione della partecipazione de 
mocratica Dopo quindici an 
ni di tentativi falliti di nnnova 
mento non esistono soluzioni 
interne né tecniche né politi 
che che possano ridurre I oc 
cupazione abusiva del suolo 
politico ormai legittimata co
me usucapione Se non è im 
maginabile nessuna ipotesi di 
modifica entro una dialettica 
democratica degli equilibn 
interni in realtà delle conven 
zionali quote di azionanato e 
il recupero per la De della 
•funzione partito» come può 
espnmersi la funzione storica 
della sinistra De di garanzia e 
espansione della democrazia7 

2) Sul mutamento radicale 
intemazionale e interno dello 
scenano politico Fu in quello 
scenano che una generazione 

di cattolici che si autodefiniva 
no «di sinistra» ritenne di eoo 
perare al disegno degaspena 
no di costruzione della demo
crazia in un modo o nel) altro 
si trattava allora di condivide 
re il giudizio per cui il pericolo 
veniva dai dogmatismi di una 
sinistra ideologica e stalinista 
anche se le analisi sul Pei re 
starano sempre assai più arti 
colate Oggi le discriminanti 
per il futuro della democrazia 
sono le stesse? O I veri rischi 
nascono dagli intrecci fra poli 
bea e criminalità fra oligar 
chie e affansmi favoni) dai 
corporativismi dalle lottizza 
zioni dalle debolezze costitu 
zionali del sistema' Come si 
giustifica 1 unità della Demo
crazia cnstiana «reale» se 
questo è lo scenario' 

3) Sul riconoscimento del 
«successo» storico della stni 
stra De Dietro la sconfitta del 
la sinistra democnstiana e è 
malgrado tutto un suo succes 
so stonco la mutazione del 
Pei Questa mutazione ha ov 
viamente radici complesse, 
legate alle componenti criti
che della cultura gramsciana, 
al radicamento popolare del 
•partito nuovo* antidoto al 
centralismo burocratico alla 
pressione delle nuove culture 
femminili e giovanili E tutta 
via sembra di poter dire - an 
che su questo giornale - che 
I approdo attuale del Pei porta 
molti segni anche dell influen
za del suo concorrente storico 
ideale la cultura politica cat 
tolico-democratica 

Sarebbe un errore non regi
strare questo successo (che 
non è del liberismo conserva
tore) come proprio ma non 
sarebbe forse un errore anco
ra più grande non raccogliere 
la sfida e 1 occasione politica 
che vi é Implicita la possibili 
tà cioè di un ruolo attivo e or 
gameo della più rigorosa tra 
dizione sturziana (nnnovata 
nelle idee e nei soggetti con 
tro ogni immagine trasformi 
stica) nella costruzione del 
polo di sinistra In Italia? 
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Intervento 

Ce qualcosa nella sinistra 
che mi ricorda 

il vecchio Partito d'Azione 

SERGIO TURONI 

M
olti segnali politici non solo in 
Italia stanno a testimoniare la 
sorprendente attualità di un 
progetto che risale a mezzo se 

M M M Ì colo fa ed ebbe gran peso nella 
resistenza antifascista il Partito 

d Azione Collocato su posizioni d intransi 
gente sinistra fermamente contrario a qual 
siasi compromesso «continuista» con le logi 
che dello stato unitario il Partito d Azione 
ebbe I indubbia lungimiranza di prevedere 
la crisi delle ideologie si chiamò «d azione» 
appunto per sottolinare che il propno schie 
rarsi a sinistra era una scelta pragmatica da 
realizzare nei fatti e non un adesione pre 
giudiziale a schemi ideologici totalizzanti 

Quarant anni fa il Partito d Azione dopo 
le delusioni patiti1 nei pnmi cimenti eletto
rati preferì sciogliersi piuttosto che soprav 
vivere come formazione minoritaria e labo 
ratono di progettualità Forse fu uno sba 
gito ma la lezione di quell esperienza resta 
e oggi può essere un punto di riferimento 
per I intera sinistra italiana in prospettiva 
europea 

Se ci soffermiamo sulle novità che vengo
no dati Est notiamo in pnmo luogo che la 
stessa perestrojka gorbacioviana cerca so
stegni culturali fuori dall ideologia marxista 
leninista In Italia radicali e verdi hanno 
ereditato dal Pd A la diffidenza verso i vin 
coli dell ideologia una novità cospicua è 
che la profonda e talvolta dolorosa revisio
ne in atto nel Pei ha saputo evitare il pigro 
appiattiamento sulla socialdemocrazia per 
recuperare una < omune matrice più antica 
nei valori radicai democratici della nvolu 
zione francese 

Quando a Genova il segretario del Pei 
provinciale manifesta disponibilità per una 
lista unitaria laica e di sinistra in vista delle 
prossime elezioni amministrative dimostra 
di aver maturato nella propria cultura politi 
ca pure i semi gettati dal Partito d Azione 
Quando il deputato comunista Willer Bor-
don - alimentando una disputa ma senza 
suscitare scandalo - chiede anche la tesse 
ra del partito ra dicale oppure quando alle 
feste dell Unità M tengono dibattiti sulta ne 
cessila o meno di cambiare il nome del par 
tito o infine quando si mette in discussione 
il ruolo storico di un capo amato come To
gliatti ebbene fi lecito dedurre che in una 
vasta area della sinistra italiana il patrimo
nio laico e non ideologico elaborato mezzo 
secolo fa dal Partito d Azione stia dando 
frutti 

Finora la storiografia é stata ingenerosa 
verso il Partito d Azione sbngativamente 
accusato di «asti altezza» E sovente ingiusta 
è stata verso il più significativo leader di 
quel partito Ferruccio Pam presidente del 
Consiglio nel 1945 di cui viene elogiata I o 
nestà cnstaltina quasi che non abbia avuto 
anche altissime doti di statist Ì Oggi appare 
chiaro che la caduta del governo Pam (prò 
vocata dal Pli gradita dai democristiani ma 
di fatto accettata senza troppe resistenze 
anche dai partiti della sinistra storica) se 
gnò I inizio dell involuzione che si concluse 
il 18 aprile 1948 col trionfo della De in dna 

ve reazionaria Beninteso nel Partito d Azio
ne e erano anche fattori contraddittori Ad 
esso adenvano pure alcuni moderati che lo 
avevano preferito al Pli solo per la connota 
zione monarchica di questo partito e che 
nel Pd A cercavano di portare un condizio
namento frenante in contrasto con la cultu 
ra stessa del giovane partito Questo eie 
mento di debolezza permise per esempio 
ai tre partiti di massa (Psi Pei De) di isola 
re il Pd A quando si trattò di costruire la Cgil 
unitaria mediante ti «patto di Roma» del 
1944 

Quanto alt astrattezza la cntica avrebbe 
fondamento solo se con questo vocabolo si 
intendesse il rifiuto di Interpretare la politica 
come gestione dell esistente In realtà dopo 
la Liberazione le proposte innovative più 
concrete furono quelle formulate oppure 
sostenute con maggior tenacia dal Partito 
d Azione Si pensi ai ventilato cambio delia 
moneta sarebbe stato I unico mezzo attra 
verso cui smascherare gli speculatori di re 
girne e di guerra Ma prevalse la test «conti 
nuista* e il cambio della moneta non si fé* 
ce Un caso-limite di continuismo* ormai 
quasi ignorato si ebbe a Milano nel 1945 
nella giunta democratica provvisoria forma
tasi dopo ì) 25 aprile Nel marzo preceden 
te I amministrazione comunale repubbl! 
china aveva Indetto col podestà Pari ni un 
prestito obbligazionario Dalla clandestinità 
il Cln dell alta Italia aveva fatto sapere che i 
partiti democratici quando la dittatura fos 
se stata debellata non avrebbero ricono
sciuto quel prestito A liberazione avvenuta 
nella giunta antifascista ManoBoneschi as 
sessore per il Partito d Azione dimostrò che 
anche sotto il profilo giundico-fomiale il 
prestito Panni era illegittimo cioè nullo 
Bloccarne i pagamenti sarebbe stato un 
modo concreto per dare operatività ai prò 
positi innovativi dell antifascismo Ma la 
giunta si limitò a un ordine del giorno di 
condanna generica verso i sottoscrittori e 
omise di attuare le pratiche per la nullità di 
fatto isolando Boneschi Cosi propno nella 
città capitale della Resistenza i finanziatori 
dell amministrazione fascista furono rtm 
Dorsali e premiati 

Nel 1946 Riccardo Lombardi allora se 
gretano del Partito d Azione scrisse una lei 
tera aperta alla segrelena unitaria della Cgil 
Ad un sindacato che già in difficoltà per 
dissensi interni non sapeva darsi una strate
gia Lombardi suggerì una metodologia 
concreta che solo negli anni 70 sarebbe sta 
ta adottata da Cgil Cist e Uil quella di solle
citare dagli imprenditori informazioni siste
matiche sui programmi di reinvestimento 
dei profitti La lettera di Lombardi non ebbe 
seguito 

Ripercorrere la stona intensa e breve del 
Partito d Azione può fornire oggi alla sml 
stra (anche perché no? a quella di gover 
no se esiste) uno strumento efficace per n 
vedere la stona propria e riconoscere gli er 
ron compiuti evitando che lautocntica 
venga distorta e utilizzata dagli awersan per 
fini di gretta propaganda 

Ammazzatevi pure. È giusto così 

L
<1 incubo è quasi Imito stnngia 
' mo i denti ancora oggi e do

mani ed è fatta Da lunedi gra 
zie al ministro Prandmi potre 

• j m w mo tornare a coirere come dei 
dannati su tutte le strade d Ita 

lia E molto presto lo potremo fare - alme 
no in città - anche con le cinture di sicu 
rezza staccate (andare a sbattere e maga 
n non lasciarci la pelle che divertimento 
è7) Bene I oppressione è finita 11 ministro 
Prandmi ci ha annunciato tutto ciò proprio 
ieri sui giornali e in tv con molta fierezza 
L oltraggio al buonsenso operato nell ulti 
mo anno e mezzo dal ministro Fem pre 
decessoredi Piandini è riparato Anche se 
nessuno potrà mai riparare del tutto agli 
effetti nefasti che le follie di Fem hanno 
prodotto in Italia Gli studiosi ci hanno re 
centemente infornai che a causa dei li 
miti di velocità e delle cinture in Italia in 
un solo anno *i è verificato un sovraffolla 

mento noiosissimo oltre 800 morti in me 
no E questo è un bel guaio Ma possiamo 
stare tranquilli da ottobre non succederà 
più L Italia potrà rapidamente nguada 
gnare il tempo perduto e tornare in testa a 
tutte le classifiche delle stragi da automo 
bile 

Quello che lascia allibiti di tutta questa 
stona è che quasi nessuno si oppone al 
1 impazzimento len il ministro Prandmi ha 
pronunciato testualmente le seguenti pa 
role «Il cittadino al termine di una giorna 
ta di lavoro non va appesantito con dei di 
sguidi» Voleva dire che se uno ha lavorato 
tutto il giorno e poi alla sera vuole ammaz 
zarsi con l automobile Rat deve avere il 
dmtto di farlo II bello è che queste cose le 
ha dette in tv e a quanto pare quando ha 
detto queste cose in tv non si è visto nes 
sun infermiere accorrere e trascinarlo via 

Detto ciò un auguno a tutti gli automo 
bilisti buona caccia 
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WM Fa certo impressione la 
copertina del Sabato che que 
sta settimana è uscito In bian 
co per protestare contro la re 
pnmenda rivolta dall Osserva 
tore romano ai dirigenti cielli 
ni La motivazione di questo 
gesto clamoroso campeggia 
come I iscrizione su una lapi 
de Vale la pena nprodurre il 
testo integrate «Per decisione 
della direzione e del comitato 
di redazione questo numero 
del Sabato esce completa 
mente in bianco Alla grave 
decisione si è pervenuti dopo 
le posizioni assunte dal quoti 
diano Osservatore romano a 
proposito del meeting di Rimi 
ni posizioni gravemente lesi 
ve dell autonomia di giudizio 
e di intervento nHla società 
dei laici cattolici In tal modo 
si vuole dar luogo a un gesto 
emblematico a difesa della li 
berta di espressione per 
chiunque operi nella società 
nell interesse della nazione 
secondo i diritti fondamentali 
dell uomo garantiti dalla Co 
stituzione italiana e nella con 
vmzione di una umile ma pie 
na adesione alla tradizione 

cattolica e al suo magistero-
Insomma il Sabato passa per 
la breccia di Porta Pia e lancia 
un grido di lesa laicità La 
menta una indebita interfe 
renza dell organo vaticano 
nella vita della «nazione» e si 
fa scudo delle garanzie scntte 
nella Costituzione della Re 
pubblica Chissà che tra poco 
i bersaglieri ciellini non recla 
mino I abrogazione del Con 
cordato 

Per la venta 1 Osservatore 
se non abbiamo capito male 
aveva criticato la degenerazio 
ne di CI in rissosa conventico 
la politica e la perdita della 
sua fisionomia ecclesiale de 
plorando in particolare gli in 
suiti rivolti al capo dello Stato 
italiano Ma i dirigenti cietlini 
hanno fatto finta di non capi 
re vedremo comunque come 
andrà a finire questo sciopero 
della parola Intanto si registra 
una curiosa situazione Da un 
lato il Sabato dinanzi a una 
accusa concernente la eoe 
renza ecclesiale di CI si ap 
pella alla suprema legge della 
Repubblica Dall altro I ex 
sindaco della capitale d Italia 

CONTROMANO 
FAUSTO IBBA 

Gli «spiritualisti» 
e gli altri 

Pietro Giubilo ciellino onora 
no per accuse riguardanti la 
sua condotta di amministrato 
re pubblico sentendosi diffa 
mato da Famiglia cristiana si 
rivolgere alla Sacra Rota In 
somma il senso dello Stato di 
questi «laici cattolici" è un pò 
contraddittorio Sul senso del 
la Chiesa non sta a noi giudi 
care Ma le curiosità non sono 
minori stando allo stesso ulti 
mo numero del Sabato II qua 
le e uscito si in bianco ma n 
allegato il famoso -libro b » 
co» sulle vicende romane che 
proprio bianchissimo non è 
Come è noto vi si raccontano 
le gesta di tutti gli oppositori 
o presunti tali delle coopera 

tive di CI Nell introduzione 
1 onnipresente Giancarlo Ce 
sana nassume il significato di 
tutta la disputa in questo mo
do «Per quanto nguarda la 
problematica ecclesiale con 
la complicità di cattolici vi è il 
tentativo massiccio di ridurre 
la fede cnstlana ad uno spin 
tualismo stenle Non si vuole 
che la fede si esprima in ope 
re che testimonino la nuova 
umanità che essa suscita » 
Tralasciamo il fatto che a CI 
non si contestano le «opere» 
in sé ma - a torto o a ragione 
questo lo stabilirà la maglstra 
tura - il tentativo di procac 
darsi appalti con procedure 
irregolan Per il resto dal «li 

oro bianco» non emerge una 
«problematica ecclesiale» Al 
I onorevole De Mita non si 
nmprovera certo il suo «spin 
tualismo» bensì di non avere 
appoggiato le «opere» di CI 
mentre invece non aveva scru 
poli ad approfittare delle leggi 
sul terremoto pei foraggiare il 
clientelismo in Irpinia E an 
che qui con alcuni distinguo e 
la concessione di qualche in 
dulgenza Se è vero che si 
omette di citare I Insediamen 
lo a Nusco del padrone della 
Parmalat che o a fiutando i 
venti ha sponsorizzato il mee 
tingdi Rimmi 

Lo «spiritualismo* non sem 
bra dunque essere il vero og 

getto della contesa E ora le 
dissociazioni dai dingenti ciel 
lini non si contano lo stesso 
onorevole Forlàni ha definito 
•sciocchezze» quelle contenu 
te nel «libro bianco» Ma chi 
ha consentito che avessero 
corso per tanto tempo7 In 
realtà 1 uso spregiudicato e 
strumentale dei bersaghen di 
CI è solo il sintomo più chias 
soso della difficoltà e della in 
capacità della De a entrare in 
s ntonia con le aspirazioni a 
un nnnovamento autentico 
della politica che emergono 
anche nel mondo cattolico 
Forlam nella relazione al 
Consiglio nazionale se I è 
presa con chi sostiene che «la 
lunga convergenza unitana 
dei cattolici storicamente 
espressa dalla De sarebbe ra 
gione oggi di divisione» per il 
mondo cattolico stesso Chi fa 
questa analisi secondo il lea 
der de tenderebbe «ad appro 
pnarsi di dialettiche e sensibi 
I tà diverse ali interno della 
cattolicità» Sensibilità alle 
quali invece lo Scudocrociato 
è aperto essendo i suoi din 
genti consapevoli dellesigen 

za di dare «nuova dignità alla 
politica» Ma e è una frase del 
leader de passata inosservata 
che dà la misura delle mten 
zioni «Quando rapportiamo 
le spettacolan trasformazioni 
e lo sviluppo complessivo del 
la società con le p agtie atroci 
che permangono e spesso i.i 
allargano e penso in partico
lare alla fame nel mondo 
quando le rapportiamo con 
I arretratezza t le nuove mise 
ne anche net nostro paese 
con i fatti delittuosi e gli effe
rati cnmmi (I assassinio di U 
gato ien quello di Jerry Essan 
Masslo I immigrato di colore 
della comunità Sant Egidio) 
la vergogna turpe dei seque
stri allora sentiamo più che 
mai acuta e drammatica t esi
genza che la politica non per 
da e anzi recupen riconquisti 
riferimenti ideali e regole mo
rali di valore assoluto» Non è 
vero dunque che Forlam non 
ha parlato di Ugato Ixcome 
ne ha parlato' Povero Jerrv 
Masslo tumulato insieme alla 
vittima eccellente di un sibte 
ma di potere presidialo dalla 
mafia 
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POLITICA INTERNA 

Al convegno di Lavarone finisce 
sotto processo la condotta 
del leader al Consiglio nazionale 
E Orlando lancia un allarme... 

De Mita addio 
Sinistra de: «Sei la nostra rovina» 
"Personalismo «Errori» «Tempo di autocritica» A 
meno di 24 ore dalla conclusione del Consiglio na
zionale i leader della sinistra de si ritrovano a Lava
rone e fanno i conti con quella che qualcuno defini
sce una Caporetto De Mita sarà qui domani, ma 
non si parla che di lui Per attaccarne scelte e com
portamenti E soprattutto per puntar l'indice contro 
il «demitismo malattia grave della sinistra de» 

DAL NOSTRO INVIATO 

FEDERICO QEREMICCA 

• i LAVARONE. Professor Elia 
che effetto le ha fatto la lettura 
dei giornali? Il «senatore sag 
gio« della sinistra de storce la 
bocca mentre passeggia nel 
vialetto di ghiaia bianca «Che 
vuole Sì non ne usciamo 
bene Ma d altra parte quan 
do si annunciano dimissioni e 
poi le si ritira è inevitabile che 
finisca cosi Però mi creda 
slamo solo al) inizio La parti 
ta non e chiusa» 

Nemmeno Leopoldo Elia 
dunque sorride per la conclu 
sione del suo Consiglio nazio 
naie E se non è soddisfatto 
lui prudente e riflessivo figu 
rarsi quale è lo stato d animo 
di quanti nella sinistra mor 
dono il freno fin dali equivoco 
patto che concluse il congres-* 
so de «Meglio ndere per non 
piangere - si sfoga Beppe Ma 
tulli ex colonnello demitiano 
~ lo non so se e è già consa 
pevolezza di quel che è acca 
duto» Che è accaduto dun 
que In quella sala democn 
stiana laggiù al) Eur' Cambia 

no gli accenti ma nessuno ha 
dubbi Ciriaco De Mita ha fat 
lo camminare al buio per tre 
giorni la sinistra de e poi I ha 
condotta ali armistizio in una 
guerra che lui ha dichiarato e 
che lui ha voluto chiudere co
si «Da oggi la De è più debole 
- commenta amaro Leoluca 
Orlando forse ultimo simbolo 
detla sinistra che fu - Ora bi 
sogna evitare che le decisioni 
prese in nome dell unità fini 
scano con ) appannare quel 
dato di latto nscontrabile or 
mai in ogni sede I esistenza 
nella De di due diverse sensi 
bilità culturali e politiche» Il 
rischio7 Che ne risenta la ca 
pacità de Ila De di essere nfen 
mento della migliore tradizio
ne cattolico democratica» 

Un errore insomma questo 
Consiglio nazionale Un errore 
la sua L invocazione La sua 
gestione la sua conclusione 
Un erroie che senza mezzi 
termini qui a Lavarone - dove 
la sinistra de è riunita per i! 

suo primo convegno autunna 
le - viene imputato a Ciriaco 
De Mita E una dietro I altra 
allora cosi come recitate ec
co le accuse che vengono 
mosse ali ex segretario Luigi 
Granelli «È stato sbagliato 
porre il problema come fosse 
un referendum su De Mita 
Adesso dopo le esagitate pò 
lemiche d agosto è necessa 
no un seno sforzo autocnu 
co» Paolo Cabras «C è stato 
un dibattito artefatto li pro
blema vero è che questa sini 
stra deve ricostruirsi» Pier Lui 
gì Castagneti! «È stata sbaglia 
ta tutta 1 impostazione De Mi 
ta ha posto una sua questione 
personale invece che il pro
blema della differenza tra ta li 
nea politica della sinistra e 
dell altra De» Virginio Rogno
ni «È finita cosi perle stupida 
te fatte ali inizio si è chiesto al 
Cn più di quello che potesse 
dare» Silvia Costa «Forse è 
stato un errore convocare il 
Consiglio nazionale cosi in 
fretta Forse e era bisogno di 
un chiarimento prima ali in 
temo della sinistra» Tina An 
selmi invece non parla Ma è 
come se parlasse visto che 
saluta i cronisti cosi «Ah vedo 
che e è ancora qualcuno che 
crede che la sinistra de est 
sta » 

Non ce ne è uno che sia 
soddisfatto Non ce né uno 
che non abbia disciplinata 
mente votato I ordine del gior 
no che approvava la relazione 

di Forlani («modesta insuffi 
ciente» dissero tutti ali inizio) 
e metteva il sigillo ad una del 
le pagine meno esaltanti del 
I itinerario politico della sim 
stra de e di Ciriaco De Mita 
Nella quiete di Lavarone quasi 
nessuno ha voglia di spezzar 
lance in favore dell ex segreta 
no S) c e Sergio Mattarella 
che ripete la linea ufficiale 
quella fatta di «ora le preoccu 
paziont della sinistra sono le 
preoccupazioni di tutta la De» 
oppure di «il chiarimento è av 
viato questo è un buon risul 
tato» Ma in fondo nemmeno 
lui deve crederci poi così tan 
to se dalla tribuna spiega che 
si «bisogna fare autocritica e 
anche noi ne abbiamo certa 
mente bisogno» Solo Nicola 
Mancino dice «Quella finale 
è una soluzione per la quale 
ho lavorato anch Io» Ma am 
mette «SI forse De Mita potè 
va attendere la replica di Por 
lani prima di presentare le di 
missioni Però cosi in fondo 
ha costretto il segretano e gli 
altn a scoprirsi* 

Pezzi di nflessione scam 
poli di analisi E soprattutto 
amarezza e accuse se si tratta 
di ricostruire come dicono in 
molti quassù it lavoro che si 
presenta non agevole per una 
sinistra che - come avverte 
Marcello Pagani - «nschia di 
diventare una sinistra psicolo 
gica più che politica» Il punto 
vero I interrogativo al quale si 
gira intorno - perché è sem 

i 
.-.1 

In alto a sinistra Leoluca Orlando Luigi Gran* III sopra Andreotti e De Mita 

pre difficile «uccidere il padre» 
- in fondo è è possibile nco-
struire dietro le insegne di De 
Mita? È credibile cioè mar 
ciare contro Andreotti e i nuo
vi dorotei contestando loro 
molte cose che nemmeno la 
De (e il governo) di Cinaco 
De Mita ha mai fatto? E che si
nistra rischia di diventare una 
sinistra sempre più segnata 
dal demitismo da una accen 

tuata disponibilità a «patti tra 
capi» da una gestione del po
tere che in filigrana mostra i 
segni del vecchio doroteismo? 

Un «processo a De Mita» ci 
sarà, è inevitabile se ne in-
trawedono le imputazioni già 
in questo pnmo raduno di La 
varone Lex segretano do
vrebbe esser qui domani Oggi 
invece dovrebbe prender la 
parola Martinazzoli Che dirà7 

Non un gran bene della strana 
guerra dichiarata e della re 
Dentina pace siglata nel «par 
lamentino» de «Al momento -
ha anticipato ieri - I unita e è 
solo sulle preoccupazioni 
avanzate dalla sinistra Quan 
to agli strumenti e a come n 
solvere i problemi non se ne è 
ancora parlato Spenamo che 
non finisca tutto come al soli 
to a tarallucci e vinc » 

Il presidente de cerca ancora credito 
Ma Forlani incassa e ilPsi plaude 

m 
Collaborazione e antagonismo L ambigua conclu
sione del Consiglio nazionale de si conferma il gior 
no dopo Per Forlani quel che conta è che «si sia 
stati concordi sul sostegno al governo» Il presidente 
non più dimissionano invece avverte che si è solo 
ali inizio di un dibattito politico al termine del quale 
la sinistra potrebbe nprendere la sua libertà Aggiun
ge De Mita «La sinistra è unita con malinconia» 

PASQUALE CASCEOA 

••ROMA Per non cantare 
vittona debbono mordersi la 
lingua glt uomini della mag 
gioranza che guida la De Ma i 
somsetli malcelati tradiscono 
la soddisfazione per aver co 
stretto Cinaco De Mita alla re 
sa assestato un altro duro col 
pò alla sinistra del partito e 
aver consolidato il propno po
tere Arnaldo Forlani riappare 
alla tv per banalizzare I intero 
tormentato dibattito al Consi 
gito nazionale dello scudocro-
ciato «Ce sempre un divano 
- dice - tra I enfasi delia slam 

pa e ta realtà del dibattito po
litico* Quel che più gli preme 
va era sgomberare il campo 
dall accusa di aver complotta 
to ai danni di De Mita «Quella 
te* - si vanta ora - è caduta 
suua base della documentata 
relazione che io ho svolto» Al 
le «riserve» del non più dimis 
sionano p residente dello Scu 
docrociato Forlani dedica so
lo una sbrigativa battuta «So
no preoc upazioni che dob
biamo avere tutti» Ma subito 
le piega a ciò a cui più tiene 
vale a din il quieto vivere del 

governo Andreotu «Dobbia 
mo - aggiunge il segretano -
cercare di lavorare insieme 
perché la maggioranza realiz 
zi in sé una vera solidarietà» Il 
pencolo della subalternità al 
Psi su cui tanto ha insistito De 
Mita7 «È un timore tradiziona 
le per il partito di maggioran 
za relativa che deve realizzare 
governi di coalizione Non è 
rapportabile ali oggi» taglia 
corto il segretano Ed immise 
nsce la soluzione (che la sim 
stra chiede sia ricercata nella 
linea del partito) sempre nel 
governo «E in quella sede che 
bisogna trovare ti punto di in 
contro che è il programma 
concordato» 

E De Mita7 11 giorno dopo 
aver dato e nnnegato le dimis
sioni da presidente della De 
si consola rilevando (in una 
intervista al Mattino) che «tutti 
hanno dichiarato alfine di 
condividere te mie preoccu 
paziom tutti hanno mostrato 
di rendersi conto che I allean 
za con il partito socialista non 

può basarsi sul rispetto del ca 
pnccio craxiano ma sul co
mune impegno per una linea 
politica di governo del paese» 
Ma il sospetto che si tratti solo 
di declamazioni verbali deve 
essere sopraggiunto nella not 
te se De Mita sente il bisogno 
di avvertire «Noi della sinistra 
de potremmo sembrare mge 
nui a credere alle parole ma 
anche gli altn sarebbero inge 
nui se credessero che ci ac 
contentiamo delle parole 
questa non è la conclusione 
ma I inizio di un dibattito poli 
lieo nel partito e se la linea 
della segretena si allontanasse 
troppo noi nprenderemmo la 
nostra libertà d azione» E for 
se per dimostrare che il ritiro 
delle dimissioni non è un atto 
di resa il presidente de attac 
ca frontalmente la gestione 
del partito del suo successore 
a piazza del Gesù «La De che 
avevo trovato allo sbando 
con la mia segretena nacqui 
sto vigore e carisma I miei 
proconsoli e commissan tan 

to vituperati consentirono al 
partito di riacquistare peso 
nelle grandi città Questo rap
porto tra il nostro partito e la 
società adesso si va appan 
nando e le elezioni europee 
1 hanno dimostrato» Né meno 
drastico De Mita è sul gover 
no Prevede infatti «un forte 
aumento della litigiosità nella 
maggioranza» alla vigilia delle 
elezioni amministrative «Sarà 
interpretato come fisiologico* 
dice ma lui si dice convinto 
(«È quasi inevitabile») che il 
Psi venga «fortemente tentata 
dalla sua voglia ricorrente di 
elezioni anticipate» 

Insomma De Mita tenta di 
accreditarsi nella doppia veste 
di collaboratore antagonista 
di Forlani Ma si sente ancora 
il leader della sinistra de do
po le pesanti riserve di tanta 
parte della corrente sulle sue 
scelte da! congresso in poi' 
Lui SÌ proclama «punto di rife
rimento» di quella che ha 
sempre chiamato «la mia set 
ta» nega anche che ci siano 

Arnaldo Forlani 

stati contrasti sulla vicenda 
delie dimissioni E però sostie 
ne che oggi la sinistra de è 
«unita con malinconia» per 
che «vorrebbero qualcosa che 
non hanno» Che cosa7 Chissà 
se De Mita ha immaginato che 
la sinistra cerchi una leader 
ship più affidabile net com 
portamenti e nel! elaborazio
ne politica Neil intervista dice 
soltanto «Forse neanche loro 

lo sanno D altra parte non sa 
rebbe la sinistra se non fosse 
così» 

Su tutto questo il Popolo 
mette il rituale sigillo della «De 
più che mai unita e compat 
ta» Ma \ Avanti' non ha seni 
poli di sorta e seri/e «Che le 
cose si siano nsolte beli e me
glio con il vino di Forlani e i 
tarai lucci di De M ta è tutto 
sommato una buona cosa» 

«Giusto 
il dibattito 
su Togliatti», 
dice Intinl 

Il dibattito sulla figura di Palmiro Togliatti (nella foto) «va 
affrontato con nspetto con i tempi necessari senza forza
ture e strumentalizzazioni ma con la consapevolezza che 
si tratta di una grande questione politica che nguarda I inte
ra sinistra e le sue prospettive» è quanto senve Ugo Intuii 
sull Avanti' di oggi Per il portavoce della segretena sociali
sta «molta strada nella giusta direzione è stata fatta» Intinl 
aggiunge che la revisione critica dovrebbe giungere «sino a 
tutti gli anni 70 e al referendum sulla scala mobile» Tutta-
via conclude «le polemiche sono controproducenti e I im 
portante è che la nflessione nel Pei vada avanti» 

Il Ps francese: 
«L'evoluzione 
del Pei aiuta 
la sinistra» 

Per Gerard Descotils che 
rappresenta il Ps francese 
alla festa dell Unitàdi Geno
va «I evoluzione del Pei che 
facilita il processo di forma 
zione di una sinistra demo
cratica europea» è vista «con 

• " •^" • " • • • "^^" •^ • """ •^ interesse e apprezzamento» 
non solo dal socialisti francesi ma anche dai laburisti ingle 
si e dai socialdemocratici tedeschi 11 Ps aggiunge Desco-
tils vuole tuttavia mantenersi «equidistante» fra Pei e Psi 
•perché e è un interesse globale detla sinistra europea a 
raggruppare tutte le sue forze» 

In Sardegna 
«staffetta» Dc-Psl 
e polemiche 
sugli assessori 

Il nodo della distribuzione 
degli assessorati tra le forze 
di pentapartito che ammini
streranno la Regione Sarde
gna non è stato ancora 
sciolto riunioni e «vertici» si 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ susseguono a ritmo freneti 
" " • » » ^ " » ^ ™ " * ™ ^ " co In discussione in parti 
colare I attribuzione dell assessorato alla difesa dell am 
brente (che ha un bilancio considerevole) conteso da Psdì 
e Psi Polemiche anche da parte dei liberali (non rappre
sentati in consiglio) che chiedono un assessorato «tecni 
co» l unico punto fermo per ora è la «staffetta» tra De e Psi 
alla guida della giunta regionale 

Gorbaciov 
in Italia 
andrà anche 
a Firenze? 

Dopo Tonno e Roma (le 
due tappe per ora «sicure» 
del viaggio di Mikhail Gor
baciov in Italia previsto per 
la seconda metà di novem 
bre) il leader sovietico po-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ irebbe anche recarsi a Fi 
• ^ • renze La questione e stata 
affrontata dal presidente della Provincia Alberto Brasca in 
un incontro con Ivan Frolov consigliere culturale di Corba 
ciov Un invito formale era già stato inviato lo scorso 8 ago
sto len Brasca ha consegnato a Frolov una lettera con ulte-
non precisazioni sull eventuale programma della visita 

Immigrati. 
gruppo di lavoro 
coordinato 
da Martelli 

Sarà il vicepresidente del 
Consiglio Claudio Martelli a 
coordinare il lavoro del go
verno sul problema degli 
immigrati in Italia Lo ha n 
velato il ministro degli Affari 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sociali Rosa Russo Jervoli-
^^ •" •™™"^™"^™"""^ no preannunciando una 
seduta del Consiglio dei ministri interamente dedicata al 
I argomento La riunione sarà preparata da un Consiglio di 
gabinetto «appositamente convocato e allargato a tutti i mi 
nistn interessati al tema delicatissimo e urgente» Il governo 
ha concluso Russo Jervolino interverrà «nell ottica di una 
piena tutela dei dintti umani degli stranieri immigrati» Sullo 
stesso tema il presidente della Regione Emilia Romagna Lu 
ciano Guerzoni ha inviato una lettera a Martelli 

«Tassa» 
sulle cartucce. 
propongono 
gli Arcobaleno 

«Anche le cartucce devono 
essere tassate lo vogliamo 
ncordare al ministro Ruffo-
Io che ha deciso di istituire 
una tassa ecologica sui pro
dotti inquinanti» La propo-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sta viene da Emilio Vesce 
• • ^ ^ — « depU[ato Verde Arcobale
no Sono 500 milioni le cartucce che ogni anno vengono 
sparate una tassa di 300 lire su ogni cartuccia conclude 
Vesce porterebbe nelle casse dello Stato 150 miliardi 

De Mita 
rivela: 
«Formigoni 
mi ringraziò» 

Secondo il «dossier» di Co
munione e liberazione sui 
«misfatti» di Ciriaco De Mita 
1 incontro del febbraio 84 
fra 1 allora segretano della 
De e Roberto Formigoni si 

_ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sarebbe concluso con uno 
— " • — " " — — — — — — scambio di insulti In un in 
tervista al Mattino De Mita rivela invece di aver ncevuto al 
I indomani di quell incontro una lettera di Formigoni m cui 
CI gli espnmeva «nngraziamento e stima» La lettera rac 
conta De Mita si concludeva «con i più cordiali saluti anche 
da parte di don Giussani che conosce il contenuto di que 
sta lettera e to condivide"» 

GREGORIO PANI 

La Malfa evoca alternative e si rivolge a Craxi 

«Questa De è stremata 
il governo senza respiro» 
Il governo' «Manca di respiro politico e programma 
lieo» La Dc? <E stremata più degli altri partiti» E i 
laici' «Col Psi devono essere perno del! attuale mag
gioranza e dovranno esserlo anche dell alternativa» 
Giorgio La Malfa ali indomani del Consiglio nazio 
naie de che ha visto De Mita depone le armi ripete 
che con Andreotti lo Scudocrociato «ha raschiato il 
fondo del barile' e si rivolge speranzoso a Craxi 

• • ROMA Per nulla intimorì 
to dall insuccesso elettorale 
del «polo laico» il segretario 
del Pri Giorgio La Malfa torna 
alla carica nella sua polemica 
anti De «La sinistra incassa 
una nuova sconfina - dice ri 
ferendosi alla conclusione del 
Consiglio nazionale scudocro 
ciato - ma certo non si rasse 
gna MI pare che la lotta nel 
la De sia aperta e che il clima 
sia lutt altro che mutato Ma 
ciò che Io preoccupa di più è 
«la mancanza di una visione 
politico programmatica di 
ampio resp ro del governo e 
di quelli che lo hanno prece 
duto» Può anche darsi che 

Andreotti riesca a durare fino 
alla fine della legislatura - ar 
gomenta La Malfa in un mter 
vista a Epaca - ma e certo che 
per la De sarebbe «1 ultimo go
verno» Il partito di Forlani e 
Gava ha infatti esaunto ogni 
Lapacità progettuale e strate 
gica quell i bene o male eser 
citata negli anni del centn 
smo poi del centro sinistra e 
anche nella «solidarietà nazio 
naie» La Oc - dice La Malfa -
è stremata più degli altn parti 
ti e ncorrendo al «massimo 
di disponibilità e di pragmati 
smo» di un uomo come An 
dreotti «ha raschiato il fondo 

del banle » 
Ma se la De è in declino co

si irreversibile qual è lonz 
zonte politico che scruta il se
gretano repubblicano' Per il 
dopo-Andreottt parla di «alter 
nativa» e comunque di «futun 
equilibri* di cui laici e sociali 
sti dovranno essere «perno» e 
«guida- Secondo il leader del 
Pn anche la De sa che I alter 
nativa è un esito possibile e 
concreto della cnsi politica 
italiana e cerca di ostacolarla 
anche pensando ad una nfor 
ma elettorale che assegnati 
do principalmente al Pei la 
funzione di «perno» dell alter 
nativa la renda di attuazione 
più difficile Se protagonista è 
il Pei - dice La Malfa - «gli ita 
hani la respingeranno» Da qui 
i opposizione a modifiche dei 
meccanismi elettorali in senso 
maggioritario e l indicazione 
di un "ruolo guida» per laici e 
socialisti Ma chi dice che il 
Psi sia d accordo con questa 
visione lamalfiana' 

«Con Craxi voglio parlare 

Giorgio La Malfa 

esattamente di questo Anche 
Giuliano Amato ha posto que 
sto problema perchè stiamo 
al governo'» Ma come pò 
tranno migliorare i rapporti 
piuttosto freddini col Psi che 
accusa un giorno si e uno no 
le trame di quel -partito tra 
sversale al quale sarebbe 
iscritto con Scalfari De Mita e 
Occhetlo piopno I segretano 
del Pn7 «Nessuno nella De 
osserva La Malfa - pensa di 
associare i comunisti al gover 
no È ridicolo parlare di un 
partito trasversale di cui fareb
bero parte con i comunisti al 
cuni de e persino noi questo 
partito non esiste» 

Insiste sulla droga e allude a una «regolamentazione» per gli immigrati 

Ora Craxi si dice scettico 
sui miracoli di Andreotti in economia 
«I conti dello Stato non tornano e non torneranno 
per un pezzo» Qualche scetticismo sull azione dei 
governo molta enfasi sulla droga e un nuovo 
fronte propagandistico razzismo e immigrazione 
Così Bettino Craxi ha scelto di rompere il suo lun 
go silenzio «Non è vendendo i beni dello Stato 
che rimetteremo in sesto il bilancio Senza regole 
si possono fare grandissime porcherie » 

m ROMA «I miracoli non li 
fa nessuno Mi accontenterei 
di vedere rovesciate le ten 
denze negative mi acconten 
terei di un miglioramento dei 
conti II risanamento non può 
che essere un opera piuttosto 
lunga » Dalle colonne di un 
settimanale sicuramente ami 
co {Tu sorrisi e canzoni prò 
pnetà Berlusconi) Bettino 
Craxi interviene nel dibatt to 
polii co dopo un lungo silen 
zio con accenti non proprio di 
entusiasmo per l opera di An 
dreotti «Comunque - afferma 
con tono sembrerebbe rasse 
gnato - abbiamo dato a que 
sto governo un voto di fiducia 

anche perché mantenga fede 
alla prompssa che ha fatto a 
proposito dei conti dello Stato 
e del loro graduale e necessa 
nssimo nequilibrio» «In molti 
campi - prosegue sentenzioso 
il segretario socialista -si 
spende più di quello che si 
dovrebbe spendere e n gene 
rale si incassa molto meno di 
quel che si dovrebbe ncassa 
r e Sempre a propos to del 
problema dei conti pubblici 
Craxi non si mostra entusiasta 
nemmeno di uno dei cavalli 
di battaglia di non pochi se 
guaci dell attuale maggioran 
za 1 alienazione delle propne-

ta statali per raddnzzare il bi 
lancio II segretario del Psi 
non è contrano in linea di 
principio a questa decisione 
«In questo campo - dice - si 
possono fare certamente delle 
operazioni utili e vantaggiose 
per lo Stato che vende e per il 
privato che acquista» Ma 
«senza programmi obiettivi 
scelte e regole chiare - ag 
giunge misurando i termini -
si possono anche fare delle 
grandissime porcherie Co
munque a conti fatti non è 
certo vendendo i beni dello 
Stato che rimettere no in sesto 
i conti» 

Dopo aver distnbuito qual 
che delusione ad alcuni colle 
ghi di governo e di maggio
ranza Craxi passa ai temi che 
stanno magg orme ite a cuore 
alla sua propaganda La dro 
ga innanzitutto Qui non man 
ca qualche accento vittimisti 
co Riferendosi ad episodi di 
violenza contro sedi social ste 
avvenuti in questi giorni il lea 
der del Psi parla di «pnmi frutti 

velenosi delle campagne poh 
Uche e giornalistiche che ven 
gono sistematicamente con 
dotte contro di noi È facile 
passare dalla violenza polemi 
ca dal terronsmo ideologico 
alla violenza fisica Del resto 
lo abbiamo visto altre volte e 
noi non abbiamo la memona 
corta In particolare - ecco il 
punto che sottolinea Craxi -
siamo stati letteralmente ag 
grediti perché abbiamo alzato 
la bandiera di una lotta mirar 
sigente contro la droga con 
tro i narcotraff canti seminato 
n di morte contro gli spaccia 
tori che li servono Contro tutti 
coloro che affermano sia leci 
to comprare droga e che se 
ne possa tranquillamente con 
sumare senza che nessuno 
possa dire nulla » Continua 
quindi la campagna a favore 
di una legge sulla droga che 
punisca anche il consumatore 
tossicodipendente 

Ma Craxi probabilmente 
spinto dall evidenza degli ulti 
mi fatti di cronaca apre an 

che un altro fronte Quello del 
razzismo e delle drammatiche 
condizioni del lavoratori im 
migrati «Se possiamo dare la 
voro e speranza anche ai la 
voraton immigrati - è il con 
cello un pò ambiguo espres 
so dal leader socialista - è be
ne che lo si faccia nel modo 
più civile e razionale È ragio
nevole e necessario perciò re 
golare un fenomeno che di 
versamente nschm di espio 
derci sotto gli occhi creando 
solo disagi e situazioni di sof 
ferenza» Sembra un opzione 
per quei provvedimenti sul 
«numero chiuso» caldeggiau 
dal ministro De Michela e 
osteggiati invece dal numero 
due socialista della Cgil Del 
Turco L na battuta mime Cra 
xi la riserva al meeting di CI a 
Rimini e alte «uè polemiche 
•Che i giovani si meontnno è 
sempre una buona cosa 
Mawific azione irregimenta 
zione manicheismo Ideologi 
co quando si manifestano e 
prevalgono conducono verso 
il fanatismo e I intolleranza* 
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POLITICA INTERNA 

Storia di 
Giulio il potente / 6 

L'Italia dei «servizi», delle stragi, del terrorismo 
I fascicoli del Sitar bruciati pubblicamente 
Caltagirone, l'omicidio Pecorella, lo scandalo Lockheed 
I governi di unità nazionale e il delitto Moro 

Spunta l'ombra inquietante di Gelli Giulio Ahdreotti In una loto dei 78 

Mai una prova, mal un'accusa specifica: ma nelle vi
cende che percorrono l'Italia degli anni Settanta i l 
nome di Andreotti, in un modo o nell'altro, salta 
sempre fuori. Quanto conta «Re Giulio» in questa fa
se? Tantissimo. E contano e continuano a contare 
anche i servizi segreti, ideviati» o meno che siano. 
Aperto dalla strage di piazza Fontana, il decennio 
delle trame si chiude con l'assassinio di Moro. 

WLADIMIRO SETTIMELLI 
• E ROMA. L'Italia delle bom
be, delle stragi, delle trame. 
l'Italia degli -anni di piombo-
e quella degli scandali finan
ziari per miliardi. È, ormai, un 
paese che è passato dall'arti
gianato del ladrocinio allo svi
luppo «industriale, della crimi
nalità. Sempre più evidenti ri
sultano, tra l'altro, i rapporti 
tra il potere politico, la masso
neria, ì seivizi segreti e la cri
minalità organizzata. Natural
mente, per potere politico si 
intende quello de i cui uomini 
più importanti siedono da 
sempre al governo e in posti 
chiave. -Leggere- Giulio An
dreotti, in questa situazione, 
diventa sempre più difficile e 
complesso. Niente di diretto, 
mai, nessuna accusa specifica 
o provata, ma i l nome di «Re 
Giulio*, in un modo o nell'al
tro, salta sempre fuori. Quanto 
conta «Belzebù» tra gli anni 
Settanta e Ottanta? Sempre 
tanto. Anzi tantissimo. E con
tano e continuano a contare 
anche I servizi segreti «deviati-
o meno. 

Prendiamo, per esempio, la 
storia dei fascicoli abusivi del 
•Sitar» dei quali abbiamo già 
ampiamente parlato. Solita 
commissione d'Inchiesta e 
storica decisione annunciata 
dallo stesso Andreotti: quei fa-
scicoji saranno tutti bruciati, 
distrutti e seppelliti per sem

pre come una vergogna na
zionale. L'operazione viene 
portata a termine nell'incene
ritore dell'aeroporto d i Fiumi
cino alla presenza di un grup
po di parlamentari, di genera
ti, d i specialisti dei «servizi* e 
di personalità al di sopra di 
ogni sospetto. C'è stata, natu
ralmente, una indagine speci
fica di alcuni generali che, su 
incarico del governo, hanno 
chiarito tutto. Uno di questi al
ti ufficiali che doveva «relazio
nare* le più alte cariche dello 
Stato, muore, però, misterio
samente. Non sarà che il pri
mo di una lunga serie quan
do, più tardi, si scopriranno le 
trame plduiste. Intanto, il pro
cesso per la prima barbara 
strage della «strategia della 
tensione» (quello d i piazza 
Fontana) sta facendo il giro 
d'Italia sempre più 'imbroglia
to*, pasticciato di proposito e 
sempre più difficile da capire 
e da spiegare. È lo stesso An
dreotti che, deponendo a Ca
tanzaro, attacca a fondo il ge
nerale Vito Miceli che, nel 
frattempo, è diventato capo 
del «Sia», il srvjzio d i spionag
gio. Miceli, spiega Andreotti 
con la solita cartellina sotto
braccio, ha nascosto ì veri 
rapporti che legavano l'agente 
•Z* Guido Giannettini con lo 
stesso SPIVI/IO segrtto Insom 

ma, è «Re Giulio- che, questa 
volta, attacca a fondo e sem
bra non voler nascondere 
niente. C'è però un altro gene
rale dei «servizi», notoriamente 
«protetto» proprio da Andreot
ti, che fa di peggio: tenta, 
cioè, di far espatriare, con un 
passaporto fornito dai «servi
zi», uno degli imputati della 
strage, Marco Pozzan. Tenta 
anche d i fare evadere i due 
imputati principali: Giovanni 
Ventura e Franco Freda. Fre-
da, p iù tardi, riuscirà ad «al
lontanarsi» dall'Italia e sarà 
poi arrestato di nuovo, per es
sere poi assolto e rimesso in 
libertà. «Re Giulio*, comun
que, esce indenne anche da 
questa complessa e tenebrosa 
faccenda. Ovviamente, sem
pre in mezzo a mille interro
gativi e a mille domande che 
continuano a rimanere senza 
risposta. 

Nel frattempo, quasi im
provvisamente, sembrano de
filarsi gli uomini delle «trame 
nere* e sbucano i «brigatisti 
rossi* che sparano e uccidono 
in tutta Italia. Anche tra loro è 
però già cominciato i l gioco 
delle spie e del provocatori. 
La sensazione, come per le 
«trame nere*, è che c i sia sem
pre qualcuno che, nei mo
menti più difficili e drammati
ci, «manovri", depisti, copra. 
Tutti ricordano, durante i gior
ni della tragica prigionia d i 
Moro, come uno strano comu
nicato sposti tutte le indagini 
verso il famoso lago della Du
chessa. Si scoprirà persino 
che una macchina per stam
pare manifestini d i rivendica
zione deile Br era stata, a lun
go, di proprietà dei servizi se
greti. Ancora dietrologia? An
cora ipotesi campate in aria? 
Non è cosi e molte di queste 
•stranissime» situazioni sono 
agli diti deile vane inchieste 

parlamentari e nelle carte dei 
magistrati. 

L'intramontabile Giulio, nel 
frattempo, ha anche allargato 
il giro delle amicizie. Per 
esempio ora è intimo di Gae
tano Caltagirone, un palazzi
naro romano che gronda mi
liardi. Una sera, i l personag
gio, un arricchito grezzo e 
spendaccione, perde al Casi
nò di Montecarlo un miliardo 
e 270 milioni. E «l'ombra* di 
Andreotti, i l -sempre pronto» 
Franco Evangelisti, a rivelare, 
ad un certo momento, che 
Caltagirone aveva finanziato a 
lungo la corrente andreottia-
na. Racconta Evangelisti, in 
un romanesco schietto e be
cero: «Veniva da me e mi di
ceva: a Fra', che te serve?». La 
«denuncia* di Evangelisti vie
ne fuori, probabilmente, per 
parare 11 colpo portato a ter
mine da un giornalista semi
sconosciuto: un certo Mino 
Pecorelli che dirige una strana 
rivista molto letta negli am
bienti che contano. Si chiama 
•Op» (Osservatorio politico) e 
pubblica notizie piene di allu
sioni e di minacce. È, insom
ma, una rivista che vive nel 
sottobosco politico e che lu
cra utilizzando, chiaramente, 
certi «materiali d i scarto» pas
sati dai servizi segreti. Tutta 
roba, ovviamente, che serve 
alla guerra intema della De: 
tra correnti, gruppi di pressio
ne e di «intervento». 

Pecorelli aveva sollevalo il 
caso Caltagirone nel giugno 
del 1977, un po' prima che la 
magistratura aprisse una inda
gine sui Caltagirone accusati 
di truffa nei confronti deU'«ltal-
casse* per avere ottenuto ben 
209 miliardi d i finanziamenti 
per quaranta società edili fa
sulle: cioè senza operai e sen
za cantieri. Qualche anno più 
tardi Caltagirone sarà assolto, 

ma intanto Evangelisti deve 
dimettersi dalla carica di sot
tosegretario alla Presidenza 
del Consiglio con Andreotti a 
capo del governo. Quel Peco
relli - scrivono tutti - è un ne
mico giurato degli «andreottia-
ni» e, non c'è dubbio, conti
nuerà a lavorare in questo 
senso. La lettura di «Op», an
cora oggi, è sommamente " 
•istruttiva». È proprio Pecorelli, 
infatti, che un giorno pubblica 
uno strano articolo dal quale 
si evince che i famosi fascicoli 
del «Sifar* con i segreti su tutti 
gli uomini politici Italiani, so
no stati effettivamente brucia
ti. Ma solo dopo che qualcu
no ne aveva ricavato delle fo
tocopie. È vero? È possibile? Si 
tratta, evidentemente, di una 
«soffiata» di qualcuno che la
vora per un qualche gruppo a 
parte dei servìzi segreti. Si par
la anche di una «copertina* 
che «Op» doveva dedicare ad 
Andreotti e che, invece, era 
stata bloccata all'ultimo mo
mento. Ma il povero Pecorelli 
non potrà spiegare proprio 
niente ai magistrati che inda
gano perché, nel 1979, viene 
assassinato da un killer pro
fessionista che lo fulmina, in 
auto, con una pistola fornita 
di silenziatore. È un delitto ri
masto, fino ad oggi, impunito. 
Tra le carte di Pecorelli, stra
namente, vengono ritrovati 
anche alcuni biglietti che il 
giornalista scambiava con Io 
stesso Andreotti. Su cosa? Lo 
spiegherà «Re Giulio* quando 
sarà interrogato: sul mal di te
sta che affliggeva ogni giorno 
lui, ma anche il povero Peco
relli. Ed è tutto! 

L'«UnÌtà», intanto, ha già fat
to circolare il nome di un cer
to Ucio Gelli che tramerebbe 
insieme a gruppi massonici 
eversivi. Sembra una storia di 

•fantasmi» e tutti fanno finta di 
niente. Nel frattempo, i «neri» 
continuano ad uccidere e a 
portare a termine attentati 
lungo le linee ferroviarie, in 
particolare tra Firenze e Bolo
gna, e a massacrare alcuni 
magistrati tra i quali Occorsio 
e Amalo. Anche i «brigatisti» 
fanno la loro parte con una 
ferocia che sconvolge il pae
se. Nel 1969, Giulio Andreotti 
e Mario Tanassi, rispettiva
mente ministri della Difesa e 
delle Finanze, nominano a ca
po delle Fiamme gialle (la Fi
nanza) il generale Raffaele 
Giudice che, invece, si rivelerà 
un contrabbandiere e un 
complice di petrolieri truffaldi
ni che passano denaro con
tante ai partiti di governo. Ov
viamente, su questo, non si 
trova uno straccio di prova, i 
giudici di Torino che indaga
no, dubitano moltissimo di 
quél che raccontano i due mi
nistri, ma Andreotti, come al 
solito, se la cava. 

•Presente* comunque e 
sempre coinvolto in qualche 
modo nelle italiche vicende, 
complesse, mai chiare e fatte, 
come si sa, d i mille sotterfugi, 
«Re Giulio* è una specie di 
«fantasma che si aggira nel Bel 
Paese* in mezzo a mille situa
zioni da «grande giallo*. Ov
viamente, ogni volta «incolpe
vole». «Belzebù»? 11 «Grande 
vecchio», come scrive qualcu
no? Chissà. Per esempio è 
presidente del Consiglio 
quando dall'ospedale militare 
del Celio, a Roma, fugge il cri
minale nazista Kappler. Siamo 
nell'agosto del 197/ e i l mini
stro della Difesa Vito Lattan
zio, «andreottiano di antica 
data», spiega come è andata, 
tra le proteste dell'Italia antifa
scista e dei familiari delle vitti
me del boia delle Fosse Ar-
deatine. Dice Lattanzio: «È sta

ta la moglie. Lo ha chiuso in 
una valigia che ha poi calato 
da una finestra dell'ospedale. 
Cosi Kappler è fuggito*. An
dreotti, naturalmente, lo difen
de. Ancora una volta tutti par
lano dei servizi segreti e di 
una «azione* combinata per 
accontentare i governi di 
Bonn e di Vienna che da tem
po chiedevano la grazia per il 
criminale nazista. 

Ancora prima, nel 1976, 
c'era stata un'altra strana sto
ria. Una storia che fece scal
pore e che inveisti persino 
Leone. Tutto perché Andreotti 
- scrissero alcuni giornali -
stava spostandosi troppo a si
nistra. Naturalmente secondo 
certi ambienti americani che 
contavano: è la vicenda Loc
kheed. Sono stati acquistati. 
dalla società Usai, un buon 
numero di aerei «Hercules*, 
ma qualcuno ha incassato 
laute tangenti. Chi? Si scatena 
una caccia feroce e una lotta 
tra le correnti De Andreotti è 
presidente del Consiglio da 
neanche un mese. I giornali 
tentano di identificare la fa
mosa «Antilope*, e cioè il per
sonaggio politico che avrebbe 
incassato quelle tangenti. Dal
l'America, arrivano documenti 
inoppugnabili: «Antilope» è 
Andreotti e i soldi sono finiti a 
lui. Ma si tratta di documenti 
apocrifi fabbricati da un noto 
falsario della Cia, un certo Er
nest Hauser, legato anche agli 
ambienti della destra demo
cristiana tedesca, diretta dal 
leader carismatico e parafa
scista Franz Joseph Strauss, 
che vuole «punire» Andreotti 
che governa con l'astensione 
dei comunisti. Negli ambienti 
della destra europea «Re Giu
lio*, ora, è un «traditore», un 
«giuda» che sta per aprire la 
porta ai comunisti. Lui, tra 
una preghiera e l'altra, in due 

balletti; scopre la manovra e 
contrattacca. Non è ben chia
ro, ovviamente, come abbia 
fatto. 

Ora, la situazione politica è 
finalmente cambiata: siamo 
alla «solidarietà nazionale*. 
Manovre, stragi, «depistaggi» 
dei servizi segreti e di tutti i 
poteri occulti che continuano 
ad operare nel Paese, sembra
no, per i l momento, sconfitti. 
Ma sono in agguato 1 «rossi», t 
brigatisti che decidono di col
pire al più alto livello e in par
ticolare l'uomo che si è battu
to più di ogni altro per portare 
t comunisti nell'area del pote
re. Solo più tardi, dopo anni e 
anni di indagini, si saprà che 
Moro, in America, era stato 
brutalmente minacciato per 
l'avvicinamento ai comunisti. 
Con durezza, Io avevano av
vertito, racconta la moglie, 
che la cosa sarebbe finita ma
le. Fu Kissinger? O chi? Non si 
è mai saputo esattamente. 

Tutti, naturalmente, hanno 
sempre negato. 

Ma ecco dal diario d i Giulio 
Andreotti, chiamato a (ormare 
il nuovo governo, la tragedia 
Moro: «16 marzo 1978, giorna
ta drammatica. Rapito Moro 
vicino a casa sua e uccisi cin
que uomini della sua scorta. 
Azione tecnicamente condot
ta da superspecializzati che 
crea una impressione profon
da. Ha dell'incredibile. Mi in
forma Caroli mentre stanno 
giurando i sottosegretari. Sten
to a crederci. Telefono a No-
retta: è fortissima e piange sui 
morti che è scesa a vedere, 
stesi ancora sulla strada. Ven
gono a palazzo Chigi La Mal
fa, Berlinguer, Lama, Craxi, 
Romita, Zaccagnini, Macario, 
Benvenuto e tanti altri. Emo
zione profonda». Poi ancora: 
•Alle 20, consigliato da Zacca
gnini, ho parlato alla televisio

ne invitando alla compostez
za e a non raccògliere provo
cazioni». Il governò Andreotti, 
come si sa, nel giro d i «(cune 
ore è stato insedialo nella pie
nezza delle sue funzioni con il 
voto comunista. Sono ore e 
giorni tenibili. La minaccia al
la democrazia è immediata e 
diretta. La gente è scesa di 
nuovo in piazza e per la pri
ma volta le bandiere roste sfi
lano accanto a quelle bianche 
della De. papa Montini, amico 
personale del sequestrato, 
piange e scrive un nobile mes
saggio ai terroristi. Poi i l ritro
vamento di Moro. Scrive An
dreotti nel diario: «9 maggio, 
direzione del partito. Fanfani 
ha appena spiegato che "ce 
l'ha con tutti e con nessuno in 
particolare", quando Cossiga 
mi chiama (Cossiga, in quel 
momento, è ministro degli In
terni, ndr). Sono le 14. "Ab
biamo trovato Moro". Per un 
attimo spero che sia vivo, m a 
mi dice subito che è cadavere 
ed è stato rinvenuto in una 
Renault ad un passo da noi, in 
via Caetani, a ridosso delle 
Botteghe Oscure-, 

Nei cinquantacinque giorni 
di prigionia, come si ricorde
rà, Moro scrive accusando un 
po' tutti e in particolare i l pro
prio partito. Sono le accuse 
disperate di un uomo in cate
ne. Andreotti, in quelle ore è, 
insieme ai comunisti e ad al
tri, e senza tentennamenti, per 
la linea della «fermezza*. Cra
xi, invece, vorrebbe una tratta
tiva. Solo dopo, con lo scan
dalo P2, si scoprirà che quasi 
tutti i dirigenti degli organismi 
statali che dovevano scovare 
la prigione delle Br e salvare 
Moro, facevano Invece parte 
della loggia di Gelli. Le trame, 
dunque, non si erano mai ar
restate. 

• (continua) 
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SERVIZI TURISTICI 

'Premiazioni alberghiere 
' Biglietteria aerea e ferroviaria 
• Assistenza turistica 
' Visite guidale a Genova, giro d e b elit i 
'Visite a musei a palazzi 
' Battelli per minicrociera nel golfo Paradiso e 
golro del Tìgudio 

' Giro del porto di Genova in battello 
' Ristoranti • Self Service • Cestino da viaggio 
' Servizio spiaggia in tutte le località balneari 

COOPTUR LIGURIA 
Via XX Settembre, 37 M A ) 16121 GENOVA 
Tel 010692658592659 Fax 010/587865 

Presso la Festa Nazionale de l'Uniti: 
Ufficio COOPTUR LIGURIA c/o Ingressi Fiera 
Intemazionale di Genova (apertura ore 10-23) 
Tel 010/3566598 3566599 Fai 010/3566514 

UNBA 1A (Stu-tiai* Fra.) - S I I U I I V PTWIJ.' - Sunuaia • Confilo • Slatinile Brutrulr • ki'itn«ti 
LINEA I I (InirtiftirKSU) • Sanwrtan'na • funai* . De Furari • P > Krnnmv 
U N U U b l W n M r K ' » . ) - Fuuo • Snnlirno • Siili Agata • P *• KfniwtJi 
LINEA I I (IniemirmiU) • Dr Firmi • (\ir,i*[tti • Sa i " * * flriflw>k • P k> Kcnned.i - gUdni 
LINEA 10 (Inlnuiriraia) - Sampifrdan'na - Fruirli* • De Fura» - Fnrf 

LOIEB TIANSrrANTI NEI PIESSI «ELLA ZONA DELLA PESTA NAZIONALE DEU'UNrTA 

LINEA I • Spstfi • Cart^mmio • Ciri- ne , mai. - siazaw» Brian.* ( . i l i I H * ' un- di puma! 
LINEA IS • ram-amemo • Ciir nr , U H I . - SIMllmi - Mnliuma • Pntn 
LINEA U IV Fi'iiun - Slamimi - MiilaMwia 
LINEA I I • Canrammio • Ciir nr a mai. • Slurlai • Nrr.1 
LINEA Al • Sfukinr Prlnrip* • D. Ferrar. - Qurflura - Afciini - Via IMHIÌO 
LINEA 41 • Or Ferrari • Qui'Mura - Cnix Sardegna - Siaalipnii - Molisana 
LINEA <l%» filmane Mani» • 0 . Ferrar- • Questura • FMrrMlaue 

LINEE DI PAETENZA DA VIALE I . PAimiANE A PINE SPETTACOLO SEtALE 

LINEA 1 • Brigale Pangtianr - Carfamrnlo • Sanprrdai.ua • Sesln • PeflB • Ynnn (rollrgamenio pareheggi) Vnhnl 
LINEA T • Brutale Panigùnr • Canranimiu • Sampardarmi • rllvimln • Bollimelo • Pnnlederimo 
LINEA I I • Brigale Partlgbnr • Sani'Agai* • Staglierai - iliuauana < Pialo 
LINEA I I - Briglie Parinone - Albani • Slurla • fluitilo - Leni 
LINEA SPEC. • Br«air Paniguine Sant'Agata • S Fmiinnai • San Mammi - Boignram 

Legenda 
I n tea to t m 

SCOTIO del 15% a chi H recherà • Genova i 
Le siaiioni F.5. sono col legale con la Festa 

dal SIA al PA. valido ancr* per i tuguetti di andata e «omo 
linea di bus denominata KA La Maiion* Brincie dista dalli festa 

AREA DELLA 
^ FESTA 

| AUTOSTRADE 

I CASELLI 

I PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

PARCHEGGIO BL;S+AITO 
1 (SABATO E DOMENICA) 

, SOPRAELEVATA VAL BISAGNO 
PEDEMONTANA CORSO EUROPA 

FERROVIE 

LINEE AMT 

PARCHEGGIO B I S 
' TITTI I GIORNI 

U PS hanno predisposto i seguenti treni straordinari 

Donealea 9 -10 • 17 Set tMhn p.*,t Savona p 12.J& • Ge-Brignore a. 13.16 [erma in tulle le kxalit*. Savona p. 15,16 * 

• O-Brignoto a. 16,11 ferma in tutte le kxalita, Ge-Brignole p 16.55 -Savona a. 17,57 ferma in mite le bo i it i 

Saluto • - ! • Sctttvbra p.».i Ge-Erignote p. 22,30 • Acqui T. a 23.46 ferma m tutte le bcalni 

filtrai IO - lì - l f l SMteahn ».*.: 
[ina ad Alessandra (si. 1.14). ferma ai 1 

Noti* 11/17 Setuaibt* ».r.i Ge<Brtgnofe p. 23,IS • Savona a. 0,14 ferma In tutte le bnaUU. Genova p P p 23,15 • U 
Spesa a. 1.18 ferma in tutte le Inalila escluse Puntello, Mulinelli e Cavi Ge-Brijnofe p, 23,05 • Alessandra a. O.tS ferma % , „ . 
a Ronco S (a £3.34;, Isola del Cantone (a. 33,40), Arqusu S. (a. 23,50), SerravaPe S. {a. ViMì. Novi URure (a. 0 02), 
Donna (a. 0,08). Fru-prob (a. 0.13). 

I .tsrtatwi che scenderanno alla jtawme Principe potranno fasgiunsere la Festa atimveno un servii» battelli Che pane 
dalla Stazione marni ma la 200 metri dalla statone ferroviaria) un'occasione per nggtunftere rapidamente 11 Festa dal man» 
aiirai-trso d Ponn Anttco, Costo dt!l biglietto L I 500 
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Una suggestiva vi ione de ponteggio costruito s j l mire per la lesta 

Ballando ballando 
in una notte 
di Festa al mare 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

P I E R L U I G I OHIGOIN I 

• i GENOVA Potremmo sba
gliare, ma questa Festa di Ge
nova '89 sarà ricordata come 
la Festa della notte; l'area di 
ponente sul mare, strappata 
ad un antico abbandon'o con 
il lavoro volontario e uno sfor
zo economico non indifferen
te da parte del Pei, sembra (at
ta apposta per essere vissuta 
nelle ore notturne. Forse per
ché qui c'è un concentrato di 
cultura e divertimento puro, 
con l'arena all'aperto, una sfil
za d i ristoranti e music hall 
che trasmettono allegria al 
primo contatto; o forse perché 
per la prima volta i genovesi 
recuperano un romantico bal
cone sul mare. Oppure sarà 
per via del ponte in legno e 
tubi Innocenti gettato tra i pa
diglioni fieristici e questo spa
zio sorto dal nulla, vero e pro
prio boulevard sull'acqua che 
scavalca il porticciolo turisti
co. sta di fatto che nella serata 
di apertura decine di migliaia 
d i persone entusiaste hanno 
potuto scoprire uijkangolo di 
Genova assolutamente nuovo. 

Complici una bella serata e 
il fatto che quasi lutto funzio
nava con efficienza svizzera, 
lo shock collettivo è stato 
grande, senza dubbio inatteso 
in queste proporzioni: è stata 
una full immersion nello spet
tacolo e nella gastronomìa, 
ma soprattutto ha prevalso il 
gusto, semplice e inimitabile, 
di una tranquilla passeggiata 
sul mare. Quante persone, ge
novesi purosangue e no, si so
no affacciate alla ringhiera 
per ammirare in silenzio quel
la striscia di mare? 

La sensazione di benessere 
e di irrealtà viene moltiplicata 
dal geniale allestimento del 
ponte in ferrotubi, illuminato 
da migliaia di lampadine nella 
parte superiore delle torri d i 
sostegno. Si ha così l'illusione 
di trovarsi, di volta in volta, o 
nelle strutture di un ponte me
dievale o nel cuore di un bor
go rivierasco con le sue caset
te strette ed alte. Visto dal pa

lazzo dei congressi della Fiera 
- alto sul mare - il gioco di lu
ce con i riflessi sull'acqua ri
chiama invece il celebre otto
volante della «Città delle don
ne* di Felllni. Insomma, un ef
fetto «di sogno» per il varco 
d'ingresso verso uno spicchio 
di città nuova che solo ieri esi
steva, appunto, nella testa dei 
sognatori. 

Bisogna dire che i comuni
sti hanno fatto di tutto per trat
tenere la gente sino a tardi: 
mentre nell'arena centrale le 
evoluzioni di Carla Gienn, 
stella e fondatrice del Manhat
tan Balle! stupivano gli spetta
tori, i ristoranti mettevano nel 
piatto una cucina ligure di no
tevole livello (memorabili i 
tartufi di mare vivi serviti nel 
ristorante dei portuali, con il 
sottofondo demodé dei motivi 
•de nna vota»). Il caffè con
certo è stato preso d'assalto 
per i suoi cocktail ma soprat
tutto per i ritmi brasiliani dei 
Nos Quatro, che hanno presto 
contagiato al ballo una picco
la (olla di visitatori. Poco di
stante, un'atmosfera più diste
sa annunciava La Clessidra -
bello spazio tenda interamen
te coniugato al femminile - e 
il tendone da circo dell'Arci 
Ragazzi. Sempre da queste 
parti, Tonino Conte darà vita 
stasera alla memorabile azio
ne scenica chapliniana sulla 
Nave dell'Emigrante. L'area 
della Nuova Genova resterà ai 
genovesi, che dovranno sa
perne fare un uso sapiente 
Proprio ien, presentando il pa
diglione sui progetti del Pei 
per la città, il segretario della 
federazione Claudio Burlan
do, e il capogruppo in Comu
ne, Piero Gambolato, hanno 
proposto un concorso intema
zionale, con l'obiettivo di col-
tegare la zona all'expo colom
b i n a che si svolgerà nel cin-
ijuecentenario del'a scoperta 
dell'America nel parto vec
chio. Ci sarà qualcuno dispo
sto ad accogliere questa bella 
idea? 

Il vicepresidente del Senato Per la prima volta lo stand 
su Togliatti: «Anch'io dei socialisti francesi 
avrei pubblicato l'articolo «La cosa peggiore sarebbe 
di Biagio de Giovanni » una sinistra europea divisa» 

Lama: «Che esito miserabile 
quel confronto nella De» 
È la vetrina del «nuovo corso» comunista, esposta 
alla Festa del mare. 1 cronisti cercano il «popolo 
comunista» e trovano «un bambino malizioso». Ec
co la voce di Luciano Lama che spiega come l'I
talia sarebbe stata diversa senza quel suo dirigen
te. Ecco una delegazione del partito socialista 
francese, con un suo stand: «Una divisione a sini
stra in Europa, sarebbe terribile». 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

B R U N O U G O L I N I 

• GENOVA. Ancora Togliat
t i , ma anche De Mita, anche 
ta distruzione della foresta 
amazzonica, anche l'esplo
sione del «razzismo» in Italia, 
le prospettive aperte alla sini
stra europea. La Festa nazio
nale dell'Unità, giunta al se
condo giorno, invasa dalla 
folla, malgrado i l , tempo ug
gioso, promuove incontri. 
produce fatti politici. La storia 
serve alla politica. Arriva Lu
ciano Lama, attorniato dai 
cronisti, intento a difendere 
la figura di Togliatti ma, nello 
stesso tempo , la libertà di ri
cerca sul passato. L'ex segre
tario della Cgil ricorre alla 
propria storia personale (una 
storia che «non posso divide

re in due come una mela»), a 
quando, negli anni Quaranta, 
faceva il partigiano. Tra i me
riti diTogliatti «né arcangelo 
Gabriele, né Belzebù-, c i fu 
quello di evitare, ricorda, che 
i comunisti italiani seguissero 
l'esempio di altri comunisti 
come quelli greci capeggiati 
dal leggendario Marcos, di in
traprendere cioè la via della 
lotta armata, della guerra civi
le. «Noi pensavamo allora*, 
confessa Lama, «che si do
vesse realizzare la rivoluzione 
comunista, pensavamo di vi
vere un momento d i transi
zione. Avevamo la forza, le 
armi, la determinazione ne
cessari, almeno al d i sopra 
della Linea Gotica*. Togliatti 

lo impedì e fu un gran bene 
per l'Italia, anche se, aggiun
ge Lama, non si possono ne
gare le sue responsabilità, ac
canto a Stalin, nella Terza In
temazionale. Ma che cosa 
doveva fare Togliatti? chiede 
polemicamente Lama. «Dove
va dire di no a Stalin e sacrifi
carsi come altri dirigenti co
munisti? Che cosa sarebbe 
successo se i l Pei avesse fatto 
la fine del Pc polacco?-. 

Allora, chiede un cronista, 
Luciano Lama avrebbe fatto 
quel titolo («C'era una volta 
Togliatti e il comunismo rea
lee*) e avrebbe pubblicato In 
prima pagina sull'Unità quel
l'articolo d i de Giovanni? «SI, 
t'avrei pubblicato» risponde 
Lama, «anche se non so se 
con quel titolo e in quella pa
gina» e anche se trovo alcuni 
accenni dello scritto «esage
rati». Il vicepresidente del Se
nato, in sostanza, non vuole 
essere arruolato in quella che 
chiama la schiera dei «conti
nuisti», apprezza il «nuovo 
corso» di Occhetto, ma non 
accetta la dizione di «partito 
radicale di massa», un termi
ne e un rìschio additato da 

Napolitano in un recente sag
gio. Questo non significa che 
alcuni movimenti, come 
quello per la pace o per l'am
biente, «non possano trovare 
una coincidenza con un pro
gramma politico generale del 
partito comunista». Quello 
che parla, insomma, è il La
ma pragmatico che conoscia
mo, pronto a colpire anche 
l'avversario politico. «Noi di
scutiamo serenamente la no
stra storia, ma gli altri che co
sa fanno? La De non ha nien
te da dire su una figura come 
quella d i Sceiba? E perché ha 
dimenticato in poche ore Li-
gato?». Arriva poi, lapidaria, 
la definizione sulle conclusio
ni del Consiglio nazionale de
mocristiano. «Una conclusio
ne miserabile e mi chiedo se 
esiste ancora una sinistra 
De». 

Ma che cosa pensa il po
polo comunista, quello che 
lavora negli stand? Molti sono 
stati interrogati, net corso del* 
la giornata, da giornali, tivù, 
da cronisti desiderosi di capi
re gli «umori», gli stati d'ani
mo. Trovano, nella sostanza, 

una forza calma, pronta ad 
affrontare anche gli argomen
ti più scabrosi. Qualcosa che 
ricorda quel «bambino mali
zioso* di cui parlava appunto 
Palmiro Togliatti. Nella folla 
c'è anche una delegazione 
ufficiale del Partito socialista 
francese, per la prima volta 
con un suo stand a questa 
Festa dei comunisti. Il capo 
dei francesi è Gerardo Desco-
tis, intento a dichiarare che 
•la divisione a sinistra a livello 
europeo è una cosa tenibile*. 
Gli chiedono un giudizio su 
Occhetto. «Una importante 
personalità - risponde - con, 
tra l'altro, una sua capacità d i 
umorismo. Un fatto raro: gli 
uomini politici, invece, sono 
spesso esseri angosciati». Altri 
chiedono a Descotis: i l Pei è 
cambiato? «Ma certo - rispon
de - se lo dice persino De Be
nedetti». E deve cambiare no
me? «Non è necessario, an
che se la parola comunismo, 
all'Est, comincia ad essere 
vuota». Forse bisogna tornare 
a riempirla di nuovi contenu
ti. È quello che atiche questa 
Festa va facendo. 

Benvenuto compagno Charlot, 
ci hai insegnato a lottare ridendo 
D a r l i £> i l P h n n l i n D a u a r i s i l a (Vieta nr»rto nar VA. rti«.tt?> n » ^ H « , „ , * Ì ^ : , «.,-,.._ n n n c^™,. , „~ -«-,»— ^^«—„ „ „ • . Oggi è il Chaplin Day e dalla festa parte per l'A
merica la nave dell'emigrante. Il Teatro della Tos
se propone un remake del vecchio film di Charlot 
coinvolgendo il pubblico. Mentre Dario Fo, princi
pe della satira, irride: «Su Togliatti non si scherza? 
Allora non è una cosa sèria». E.Nanni Loy ricorda 
i guai con la critica di scuola contenutista: non fu
rono solo di Chaplin e di Tota... 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

A N N A M A R I A G U A D A G N I 

••GENOVA. Rull inoitambu
ri oggi è 11 Chaplin Day. Cente
nario della nascita del guitto, 
del comico surreale, del regi
sta geniale, del piccolo emi
grante ebreo che attraversava 
l'Atlantico verso il nuovo 
mondo su un bastimento sti
pato di poveracci, implacabil
mente diviso in classi, dove 
penava, tra gag esilaranti, e 
conosceva il tormento d'amo
re... La nave dell'emigrante 
partirà da Genova questa sera 
- tempo permettendo - grazie 
a un singolare spettacolo 
ideato da Tonino Conte e 
Claudio Nocera. i due hanno 
immaginato di trovarsi sul set 
cinematografico dove si rea
lizza un -remake» del film di 
Chaplin L'Emigrante. Gli attori 
del Teatro della Tosse assu
meranno i ruoli della troupe 

cinematografica e degli inter
preti principali del film; natu
ralmente Charlot e la sua bel
la, ti cattivo guastafeste, il ter
ribile cuoco di bordo... 11 pub
blico prenderà invece il posto 
di figuranti e comparse - emi
granti, marinai, passeggeri d i 
prima classe - mentre un'or
chestrina jazz darà all'azione 
il ritmo rapido dei film d'epo
ca: «Gli attori- spiega Tonino 
Conte- si muoveranno come 
nel film, mimandone i tempi». 
E si vedranno alcune scene 
clou della indimenticabile tra
versata: l'addio alla patria, la 
tempesta, il misi o pasto del
l'emigrante, nostalgie strug
genti e intrighi d'amore, per fi
nire con l'arrivo in America. Il 
film è fìnto ma l'azione sarà ri
presa da tre telecamere na
scoste: chi non partecipa in 

diretta potrà divertirsi a guar
dare su un grande schermo gli 
imprevedibili esiti dello spet
tacolo. 

Intanto ieri Dario Fo, che di 
Chaplin ama la passione civi
le, ha .animato la vigilia. «Per 
mp sono importanti l'odio r la 
persecuzione subita - ha spie
gato parlando del suo rappor
to con Charlot - Fu cacciato 
dall'America perché ne aveva 
colto i vìzi: le perfidie del ca
pitalismo e del razzismo... È 
stato un grande autore civile, 
che usava la risata per colpire. 
E il potere teme lo sghignaz
zo: misuro il valore del lavoro 
che faccio in base al risenti
mento che suscito. Chaplin 
sapeva bene che è cosi». In
somma c'è satira e satira, insi
ste Fo: qualla che blandisce. 
vedi i politici plaudenti seduti 
in prima fila a Biberon, e quel
la che graffia. Presente alla fe
sta con la sua Storia della Ti
gre, Fo ha trasformato la sua 
conferenza stampa in una di
vertente dissertazione circa i 
comunisti e il «mal di ridere», 
rievocando gli anni del suo 
rapporto difficile col Pei. «Su 
Togliatti non si scherza? * ha 
finto di chiedere - Allora vuol 
dire che non è cosa abbastan
za sena. Un tempo i comunisti 

O'Connon «VI consiglio Fecomarxismo 
per questo mondo ingiusto e avvelenato» 
I a foctn r l o l l ' l Inì tà £ i n i z i a ta Ha n n r h p CWP P r l n n n bpri rnmp mprrp uonn oli in- le Ma niù Hi ctoni altra cosa di pcnnnmia all'I InivprsitsS 

non sapevano affatto ridere. 
Ora hanno l'aria dì divertirsi 
molto quando faccio Natta in 
bretelle, che tenta di togliersi 
te mutande. O Napolitano, 
con quella sua aria da cavallo 
nobile, che ricorda il principe 
Umberto E non sono comici 
tutti quei tentativi d i trovare un 
nome nuovo al partito? Pecca
to che non sappiano riderci 
su. La De è tutta un 'altra cosa: 
che spettacolo quel consiglio 
nazionale...» Fo ricorda d'aver 
conosciuto Togliatti. «Venne a 
teatro con la testa ancora fa
sciata per l'attentato. Da allora 
l'ho visto spesso alle prove ge
nerali, faceva con grande 
competenza osservazioni sulla 
carica Satirica dei testi. Era 
molto assiduo: diceva di non 
dar molto retta ai critici del 
suo giornale. Altrimenti avreb
be dovuto smettere di andare 
al cinema e a teatro...Era un 
uomo molto severo, duro nel 
redarguire, insomma un bel 
torso». 

Rapporto tormentato di una 
generazione di artisti con la 
critica di scuola contenutista, 
per non dire zdanoviana. Cha
plin è pretesto di un infelice 
amarcord. Nanni Loy, che è 
qui per un dibattito con il più 
noto esperto di cose chapli
niane, l'inglese David Robin

son, del vecchio Charlie vuol 
ricordare due cose. «Quando 
venne a Roma, in occasione 
dei suoi ottant'anni, e sbalordì 
tutti quelli venuti ad ascottare 
la musa. Parlò per circa due 
ore di soldi: costi, preventivi, 
consuntivi d i Monsieur Ver-
doux. Dimostrò praticamente 
cos'è il cinema: una bottega 
artigiana dove si fabbricano 
pezzi su commissione. E guai 
se uno si convince d'essere un 
artista e si mette a fare monu
menti a se stesso: diventa 
pomposo e cretino». Ma so
prattutto, aggiunge Loy, «che 
per anni fu vilipesa come To
ta. Perché faceva ridere e il 
comico era un genere sottova
lutato, commerciale. L'opera 
di Chaplin è, come quella di 
ogni guitto, marcata dalla ne
cessità di far ridere sennò non 
si mangia. Arte difficilissima, 
per cui si muore...» E ricorda i 
tempi in cui la critica d i sini
stra applaudiva qualsiasi film 
sull'epopea della Resistenza e 
mandava al macero la com
media all'italiana «dialettale» e 
di cassetta. La lingua batte do
ve il dente duole?' «Ci hanno 
reso la vita dura...», ammette 
Loy. Rancori? «No, la satira è 
liberatoria, smaschera rimbe
cillita, e tutto finisce lì», dice 
Fo. 

La festa dell'Unità è iniziata da poche ore e, dopo 
l'Intervento di Alessandro Natta, affronta uno dei 
grandi temi che la attraverseranno per tutti i di
ciassette giorni. All'Auditorium si discute di «Un 
mondo più piccolo e più interdipendente. Prota
gonisti del dibattito sono: James O'Connor, padre 
dell'ecomarxismo, Lucio Magri e Gunther Frank, 
economista, Università di Amsterdam. 

DAL NOSTRO INVIATO 

G A B R I E L L A M E C U C C I 

wm GENOVA Questo gemel
laggio fra verde e rosso è pos
sibile7 E come7 L'ecologia è 
neutrale7 James O'Connor è 
venuto a Genova per spiegare 
ia sua teoria, che porta il no
me (è anche il titolo del suo 
saggio pubblicato da Data-
news) d i «ecomarxismo» Un 
nome che la dice tutla sul 
pensiero di O'Connor. Per il 
sociologo-economista ameri
cano infatti jl binomio è possi
bile. Anche se - sono parole 
sue - l'ambientalismo non è 
necessanamenle di sinistra, 
Bush e la Thatcher. neoverdi, 
insegnano. E anche se la sini
stra, i movimenti e le forze po
litiche che si richiamano al 
marxismo accusano forti ritar
di . Le lotte ecologiche attra
versano orizzontalmente le 

classi, ma ciò nondimeno vi è 
una dimensione di classe in 
ognuna di esse. Sono pertanto 
«qualche cosa di più e non d i 
meno dei problemi di classe». 
L'ambientalismo dunque non 
solo non è inconciliabile con 
il marxismo ma è parte inte
grante de) modello di analisi 
marxista Perché - dice 
O'Connor - lo sfiatamento 
dell 'uomo sull'uomo, del Nord 
sul Sud del mondo e la distru
zione dell'ambiente non sono 
altro che due facce della stes
sa medaglia i meccanismi di 
accumulazione capitalistica e 
la crisi del capitalismo. La na
tura viene trattata come una 
merce, cosi come l'uomo II 
caso Amazzonfa è emblemati
co: merce è il legno degli al

beri. come merce sono gli in-
dios e i senngueiros. Il grande 
«rapinatore» degli alberi è uno 
dei nuovi signori del mondo, 
quel Giappone che domanda 
legno e lo compra in ogni do
ve per costruire le proprie ca
se. Quel Giappone che può 
•costringere» i paesi debitori a 
vendere legno per pagare i de
biti. La contraddizione non è 
più solo fra rapporti di produ
zione e forze produttive, ma 
va aggiunto un altro polo: le 
condizioni di produzione 

In Marx - secondo O'Con
nor - erano già presenti spunti 
importanti d i questa analisi 
Sono i marxisti a non averli 
colli Per Marx, natura, salute, 
strutture sociali sono alla base 
di ogni processo di produzio
ne e riproduzione e determi
nano il livello di vita e di reddi
to di ogni società 11 professore 
di Santa Cruz (California) 
non nsparmia critiche. Rico
nosce un grande merito agli 
ambientalisti che hanno capi
to l'importanza dell'ambiente 
nel determinare le condizioni 
d i vita dell'uomo Li critica pe
rò perché considerano morta 
la contraddizione fra capitale 
e lavoro e teme che questa 
tendenza porti ad un approdo 
esclusivamente radicaleggian

te. Ma più di ogni altra cosa 
paventa t'uso strumentale da 
parte delle destre dell'ecolo
gia. Può essere usata al solo 
scopo di predicare la riduzio
ne dei consumi senza con ciò 
modificare niente del mecca
nismo di produzione. Del re
sto - ncorda - persino Hesse e 
Hitler avevano una qualche 
sensibilità per l'ambiente. Cosi 
O'Connor porta a questo festi
val un pezzo di «nuove idee 
per il nuovo mondo» Toglien
do al vecchio Marx quella 
•polvere dogmatica» che pa
recchi suoi esegeti gli hanno 
fatto precipitare addosso. E il 
contributo viene da oltreocea
no, da quell'America che in 
questa festa ncorre molto 
spesso nel desiderio e nel ten
tativo di dare un contributo al
le celebrazioni colombiane 
per il cinquecentesimo della 
scoperta del Nuovo Mondo. 

Ma O'Connor non è il solo 
protagonista di questo dibatti
to sul futuro del mondo, sul-
l'interdipendenza, sul rappor
to Nord-Sud che dà il via ad 
una discussione che attraver
serà tutti gli appuntamenti del
la festa. All'appuntamento 
partecipano anche Lucio Ma
gri. della direzione del Pei, e 
André Gunther Frank, docente 

di economia all'Università di 
Amsterdam. Lucio Magri si 
sofferma a lungo sulle cause 
del fenomeno di ulteriore im
poverimento del Sud del mon
do per affermare, poi, che le 
contraddizioni d i queste aree 
costituiscono ormai non solo 
una tragedia per quelle popo
lazioni, ma una minaccia an
che per il Nord. Il disastro del-
l'Amazzonia e del Sahel. l'in
controllabile sviluppo demo
grafico, la stessa «via della dro
ga-, trovano spiegazione nelle 
condizioni drammatiche di 
molti paesi del Terzo mondo, 
condizioni prodotte da uno 
sviluppo capitalistico profon
damente distorto. Sul Nord si 
nscancano le contraddizioni 
prodotte da lui stesso con una 
politica che ha provocato uno 
smisurato aumento del debito 
estero dei paesi sottosviluppa
ti o in via di sviluppo, con un 
atteggiamento neoprotezioni-
stico dal punto dì vista com
merciale, e con un appoggio a 
classi dirigenti reazionari 
corrotte, -compradore». Pt-r 
correggere occorre ribaltare 
questi tre capisaldi della politi
ca del Nord, occorre m sintesi: 
cancellare il debito, abbattere 
il protezionismo, rovesciare al
leanze politiche e sociali. 

LUCIO Magri e James O'Connor durante il confronto alia festa 

Quella fra Nord e Sud - secon
do Magri - è oggi la contraddi
zione principale e purtroppo 
la sinistra occidentale, i l Parti
to comunista italiano ancora 
non hanno sufficiente co
scienza dell'enorme portata 
della questione Un problema 
in qualche misura aggravato 
dalla crisi e dalla riforma che 
sta andando avanti all'Est. 
L'Unione Sovietica in questa 
fase slorica, infatti, per nsolve-
re le proprie contraddizioni 
deve puntare ad una integra
zione con l'Occidente, abban
donando o comunque limi
tando quella politica verso il 
Sud che in passato aveva por
tato avanti. 

Per l'economista Gunther 
Frank il futuro sarà caratteriz

zato dalla creazione di tre 
grandi aree geografico-econo-
miche: quella europea, nel
l'ambito della quale sempre 
più verrà compreso anche 
l'Est, Urss in testa; quella asia
tica, a guida giapponese; e 
quella amencana egemoniz
zata dagli Usa. Gruppi all'in
terno dei quali cresceranno 
capitali e penferie. ricchezze e 
miserie inenarrabili. E nelle 
stesse capitali degli imperi si 
allargheranno le aree di emar
ginazione. Per evitare un ap
prodo cosi catastrofico per 
centinaia di milioni di persone 
occorre mettere all'ordine del 
giorno della mobilitazione so
ciale la lotta contro questa 
«spartizione-. E l'alleanza vin
cente per Frank è quella ros
so-verde. 

Cosa c'è 
alla Festa 
oggi 
e domani 

OGGI 
SALA LIGURIA 
Una nuova stagione dei diritti -Un voto a ren
dere» li voto al Sud 6 libero? 
Antonio del Giudice e Alberto flapisarda 
Mano Centorrino, Emanuele Macai uso, Giaco
mo Mancini, Ersilia Salvato, Pino Soriero 
Luigi Picena 
Una nuova stagione dei diritti -Contro ogni 
forma di razzismo-
Laura Balbo, Touty Condoul, Pasquale Iorio, 
Gian Carlo Paletta, Dacia Valent 
Franco Cassano 
Giacomo Ronzitti 
in collaborazione con Democrazia e Oirltto 
SALA RIVIERA 
•Ricordando Charlot» 
Tonino Conte, Nanni Loy, David Robinson 
Umberto Rossi 
Non è vero che non ci sia più nulla dà fan! 
Proiezione film City Ligrtts (1931) 
versione con colonna musicale ricostruita sul
la base della partitura originale di Charles 
Chaplin 
Replica 
LA LIBRERIA 
-I sogni dell'interpretazione* di cesare Vivit-
ni. Partecipa l'autore 
SPAZIO SCUOLA CAFFÈ GIARDINO 
-Giocare in classe e all'aperto con f materiali 
naturali» 
Paola Tonelli 
PIANO BAR 
Canzoni d'autore interpretate da Vittorio Bo
netti 
ARENA 
Tropicana di Cuba '89 
ISOLA DELLE CHIATTE 
Partenza. Collegamenti con battelli dalla testa 
e visita notturna del porto 
Spettacolo di Peabodj Brothers (Canada) 
Don'tmiss it 
SPAZIO DONNA «LA CLESSIDRA» 
L'altra metà del mondo 
•Benvenute donne di tutto il mondo» 
Aynom Mankos, Francesca Marinaro, Regina 
Ruiz, Filar Seravia 
Paola Simonelli 
Cabaret «Al sapore di moplen» 
Duo Rosmunda 
PADIGLIONE -IL SEGNO E LA MACCHINA» 
CGIL: Pizzinato presenta alla stampa gli spot 
su «I diritti negati» 
Videosala 
Belgio presenta: Selezione 
Nordamerica - Usa presenta: «Immagini d'A
merica», videonastri realizzati da gruppi sta
tunitensi sull'America Latina. Selezione1 dal 
testival di Onda Video (Pisa) 
Grande Schermo. Omaggio agli Stati Uniti 
Film e documentari (in anteprima nazionale) 
Videobar 
Music, comics, sport, spot e altro ancora da 
tutto il mondo 
SPAZIO GIOVANI «RISERVATO Al SORDI* 
Oltre il juke box '89: «La maratona», 149 Ore 
consecutive di concerti rock 
BALERA 
Ballo liscio 
Cadetti det Liscio 
CAFFÈ CONCERTO 
Anni 60 on tour 
TENDA UNITA 
Piano bar: Arthur Miles 
SPAZIO BAMBINI «ARCIRAGAZZI» 
Laboratori gioco libero e video 
Pantomima rossa Teatrino dell'Es 
L'ombra che danza di Valentina Arcuri 
PALASPORT 
Pattinaggio 
Magic Roller esibizione pattinaggio artistico 
AZIONE SCENICA 
Chaplin day con il Teatro della Tosse 

presiede: 
Ore 21,00 

partecipano: 

coordina: 
presiede: 

Ore 18,00 
partecipano: 
presiede: 

Ore 20,30 

Ore 22,30 

Ore 18,00 

Ore 18,00 

partecipa: 

Ore 21,00 

Ore 21,15 

Ore 21,00 

Ore 20,30 

partecipano: 

presiede: 
Ore 22,30 
partecipano: 

Ore 11,00 

Ore 17,30 

Ore 18,30 

Ore 21,00 

Ore 17,00/23.30 

Ore 20,00 

Ore 21,00 

partecipa: 

Ore 21,30 

Ore 21,30 
Ore 16,00/23,30 
Ore 16,00 
Ore 18,00/22,00 

Ore 16,00/20,00 
Ore 20,30 

Ore 17,00/24,00 

DOMANI 
SALA LIGURIA 

Ore 16,00 Dopo il fallimento del pentapartito: una nuova 
classe dirigente per il governo della Capitale 

partecipano: Goffredo Bettini, Miriam Mafai ed esponenti di 
altre forze politiche e sociali 

presiede: Piero Gambolato 
Ore 21,00 «La Sinistra nel Parlamento Europeo» 
partecipa: Luigi Colajanm 
presiede: Roberto Speciale 

SALA RIVIERA 
Ore 18,00 «Una donna, un uomo, l'amore». A cura della 

Fgct. Conferenza dibattito di: Luce Ingaray 
presiede: Cecilia D'Elia 

CINEMA INSTABILE (in collaborazione con Ci
neclub e Instabile) 

Ore 16,00 Rassegna cinema spagnolo. La vita allegra 
(1886) di Fernando Cotomo - versione italiana 

Ore 18,00 Replica 
Ore 20,30 Replica 
Ore 22,30 Replica 

LA LIBRERIA 
Ore 18,00 Convegno: -Libri e computer. La programma

zione bibliografica». 
A cura delie Messaggerie Italiane 
Con la partecipa*, della Associazione Librai 
PIANO BAR 

Ore 21,00 Canzoni d'autore interpretate da Vittorio Bo
netti 
ARENA 

Ore 21,15 Concerto di Angelo Branduardi 
ISOLA DELLE CHIATTE 

Ore 21,00 Partenza. Collegamenti con battelli dalla festa 
e visita notturna del porto 
Spettacolo di Peabodj Brothers /Canada) 
Don'tmissit 
SPAZIO DONNA «LA CLESSIDRA» 

Ore 20,30 Le donne nel nuovo corso 
Angiola Minella: -L'attualità del suo impegno 
politico» 

partecipano: Maria Grazia Daniele, Graziella Falcone, Una 
Fibbì, Grazia Labate. Giovanni Urbani 

presiede: Francesca Busso 
Ore 22,30 Cabaret -A.B. Normal (L) May» 
partecipa: Monica Mioli "* 

PADIGLIONE «IL SEGNO E LA MACCHINA. 
Ore 17.30 Videosala 

Evento speciale. «Bambini: un popolo senza 
diritti». Video di Cuba sull'America Latina e la 
condizione dell'infanzia. Video da tutto il mon
do 

Ore 21,00 Grande Schermo. Omaggio al Brasile 
Film per la Tv della «Globo» e documentari \\n 
anteprima nazionale) 

O'e 17,00/23,30 Videobar 
Music, comics, sport, spot e altro ancora da 
tutto il mondo 
SPAZIO GIOVANI «RISERVATO Al SORDI» 

Ore 20.00 Oltre il juke box '89: «La maratona», 149 ore 
consecutive di concerti rock 
BALERA 

Ore 21,00 Ballo liscio. Orchestra R. Fontanili 
CAFFÉ CONCERTO 

Ore 21,30 Taranto e sete con Roby Carlotta (con la col l i-
borazione club Instabile) 
TENDA UNITA 

Ore 21,30 Piano bar: Arthur Mites 
rt . „ * « , » . « SPAZIO BAMBINI «ARCIRAGAZZI-
Ore 16,00/23,30 Laboratori gioco libero e video 
Ore 16,00/20,00 Realizzazione con i bimbi di fiaba su scoperta 

dell'America 
Ore 18.00/22,00 L'ombra che danza di Valentina Arcuri 

PALASPORT 
Ore 9,00/23,00 Calcetto 

AZIONE SCENICA 
Ore 21,00/24,00 Si replica li Chaplin day con ti Teatro della 

Tosse 

l'Unità 
Sabato 

2 settembre 1989 5 i^-iii-iiriii^i^iir "l'i;; 1̂1: ^iri^iir-irrvu.iniiiiLiiiiiririiiiiiì 



POLITICA INTERNA 

Lecco 
Lanata 
«Oltìfcl» 
al lavoro 

ANGELO FACCINBTTO 

• J LECCO Prime prove in 
consiglio comunale la giunta 
ombra costituita da un palo di 
mesi a Lecco da comunisti 
verdi demoproletari ed espo 
nentl delta lista «Impegno avi 
co» Ora dopo aver dominato 
la scena politica cittadina nel 
periodo estivo complice la la 
manza dei bicolore DcPsi 
meiterà al centro delia sua ini 
ziatìva ambiente urbanistica e 
solidarietà 

L esordio defla giunta om 
bra ai primi di luglio pochi 
giorni dopo la riedizione di 
una maggioranza De Psi a gui 
da ciellìna era avvenuto sen
za molto clamore ma da allo
ra la giunte alternativa - com 
posta da Pei Verdi Dp e Im 
pegno civico - di provvedi 
menti (sotto forma di propo
ste di deliberazione) ne ha 
già adottati parecchi Ultima 
in ordine di tempo un artico
lala ipotesi di variante al pia
no regolatore delia città 
Obiettivi principali la salva 
guardia delle pendici monta 
ne che fanno corona a Lecco 
dal) assalto del cemento e la 
restituzione ali uso pubblico 
di gran parte delle aeree cen 
irai! occupate da insediamenti 
industriali di cui si prevede 
prossimo II trasferimento In
tanto gli esponenti dei quattro 
gruppi stanno lavorando attor-
no ad un piano di interventi a 
favore degli immigrati extra 
comunitari oggetto (inora su 
questa sponda del Uno sol 
tanto di interventi repressivi 

Così mentre I esecutivo uf 
(telale - complice anche il pe 
riodo estivo - si barcamena in 
una stentatisslma ordinaria 
amministrazione a fare politi 
ca e opinione nella città 
manzoniana è la «giunta om 
bra» Il segreto? Semplice 
Spiega Giuseppe Conti segre 
tarlo della Federazione comu
nista e capogruppo Pei in 
consiglio comunale *L allean 
za tra comunisti verdi demo-
proletari ed esponenti di Im 
pegno civico non nasce dal 
nulla Abbiamo alle spalle un 
accordo programmatico pre 
cisO È questo che ci consente 
di rappresentare un alternati 
va keale al sistema di governo 
delia città imposto da De e 
Psi un alternativa fondata sui 
valori della solidarietà e della 
dilesa intesa nel senso più 
ampio dell ambiente» 

Attraverso questa alleanza 
insiste Conti «vogliamo anche 
offrire a tutte le forze sociali e 
culturali non direttamente 
coinvolte nei divesl livelli Isti 
tuzionah uno strumento di 
partecipazione alla Vita ammi 
nistratjva della città» 

E anche le diversità che 
pure esistono tra le quattro 
formazioni politiche non sem 
brano costituire un ostacolo 
Anzi «Con questa inversione 
nel modo di fare opposizione 
basato su un programma co 
mune che individua come In 
terlocutore privilegiato la città 
- spiega il capogruppo demo 
proletario Pierfranco Mastalli 
- anche le nostre diversità fi 
niscono col giocare a favore 
dell interesse colteittvo» Men 
tre De e Psi - lo sottolinea il 
consigliere verde Àdelio Pere 
go - i due partiti alla vigilia 
della formazione della mag 
gioranza hanno dimostrato 
una totale chiusura nei con 
fronti delle opposizioni Ora la 
nascita della giunta ombra 
porta un elemento di chiarez 
za in più rispetto al passato 
«Se sulle nostre proposte ca 
drà il veto di De e Psi - affer 
ma il leader di Impegno civi 
co Araldo Benini - sarà la 
città a giudicare 

Consiglio federativo con ospiti sovietici 
Stanzani propone di tenere nel '90 
una «convenzione» in Urss, ma non esclude 
l'ipotesi di liquidazione del partito 

Dal cilindro radicale 
un congresso a Mosca 
Dopo il congresso di Budapest e te elezioni euro
pee, il Partito radicale ricomincia da tre Ovvero, 
dai tre possibili scenari indicati len dal segretario 
Sergio Stanzani, nella sua relazione scritta (e non 
letta) al Consiglio federale scioglimento imme
diato, liquidazione a fine legislatura, prosecuzione 
dell attività di partito 11 deficit 19S9 sfiora i 2 mi
liardi, «ma il bilancio politico è positivo» 

PAOLO BRANCA 

I H ROMA Eughenja De 
branskaja segue attenta in 
cuffia le parole «tradottp» di 
Marco Pannella e quasi non 
si accorge che il prime ap
plauso della sala è rivolto al 
suo nome Per il Consiglio fé 
derale radicale la sua sola 
presenza a Roma è già un 
successo Per lei intellettuale 
radicale eletta at congresso di 
Budapest nel nuovo organi 
smo «transnazionale» con un 
numero di consensi inferiore 
solo a quelli di Pannella il 
partito ha sostenuto una lun 
ga vertenza con le autorità di 
Mosca e il suo leader ha di 
giunato lino ali altra sera per 

dodici giorni consecutivi Alla 
fine 1 hanno avuta vinta e con 
la Debranskaia sono amvati 
anche altri due autorevoli 
esponenti sovietici lo storico 
e deputato at Soviet supremo 
Jurij Afanasiev e lo scrittore ed 
economista Lev Timoveev 
mentre in serata era atteso 
1 arrivo dW dissidente Sergej 
Grigonants Insomma non e è 
stato un «caso» per i visti dal 
i Urss tanto che le uniche as 
senze (tre) erano motivate da 
ragioni personali o di «forza 
maggiore» (nel caso del) i-
scntta radicale Ekatenna Po 
dolzeva arrestata il 23 agosto 
a conclusione di una manife 

stazione contro i patti Molo
tov Ribbentrop) Ma non per 
questo vengono meno gli eie 
menti di polemica «In Urss -
dirà intervenendo a tarda sera 
la Debranska)a - il concetto di 
democrazia e non violenza 6 
totalmente estraneo» E Timo 
veev -Prima dell avvento della 
glasnost il totalitarismo sem 
brava una roccia dura adesso 
la lotta è diventala lotta fra in 
(eressi politici e ci sono mani 
festazioni aperte di nuovi inte 
ressi con la nascita di tanti 
club indipendenti» 

Certo I esordio dei radicali 
sovietici non è dei più piace 
voli Alla sua pnma riunione 
dopo il congresso di Buda 
pest il Consiglio federale ritro
va ali ordine del giorno I an 
noso problema sciogliere il 
partito o continuare' E come? 
Incontrando i giornalisti poco 

Bnma dell inizio dei lavori 
larco Pannella assicura che 

non si tratta di una «boutade* 
Sono le cifre infatti a parlar 
chiaro II bilancio 1989 fa regi* 
strare un deficit di un miliardo 
e 900 milioni di lire nono
stante i proventi del finanzia 
mento pubblico, delle vane 

iniziative imprenditonaii lega 
te al partito e della sottoscri
zione da parte degli iscritti 
Ma appunto il numero degli 
iscritti è ancora troppo esiguo 
(meno di Smila contro la 
•quota salvezza» di "'IOrnila 
ipotizzata qualche anno fa) e 
ali opposto le spese aumenta
no soprattutto dopo la scelta 
•transnazionale» «Ovviamente 
- sottolinea però Pannella -
un bilancio come il nostro sa 
rebbe il paradiso non solo per 
gli altri partiti ma anche per 
tante grandi aziende dall Av
vocato a De Benedetti Solo 
che noi non trucchiamo i bi 
lanci né accettiamo di gover 
narci come gli altri governano 
il paese a colpi di deficit e di 
imbrogli Abbiamo scelto la 
strada del rigore e delta già 
snost e diciamo perciò che la 
situazione è catastrofica» 

Quali allora le soluzioni 
possibili7 II segretano Sergio 
Stanzani e il tesonere Paolo 
Vigevam nelle loro relazioni 
ne indicano tre La prima con
siste nella prosecuzione del-
I attività di partjto (opportu
namente ridimensionata) fino 
alla conclusione dell attuale 
legislatura, le altre due fanno 

Tensioni anche nel Psi per il voto capitolino 

La De litiga sulla lista romana 
De Mita: «Fuori Sbardella» 
Dentro la De è polemica sulle elezioni amministrati
ve del 29 ottobre a Foma «È impensabile per la De 
mettere in lista Sbardella-, fa sapere De Mita Intanto 
Forlani assicura che non c e nessun patto segreto 
per portare sulla poltiona di sindaco il socialista Car
rara Ma ribattono duramente Giovanni Galloni e 
Guido Bodrato E lAvantt1 sentenzia «Impossibile 
contestare l'ipotesi di un sindaco socialista» 

STEFANO DI MICHELE 

• • ROMA «È impensabile 
che la De metta in list? Sbar
della- A parlare è Ciriaco De 
Mita Appena reduce dal Con 
sigilo nazionale una delle pri 
me preoccupazioni del presi 
dente della De è quella di 
mettere alla porta del Campi 
doglio in vista delle elezioni 
amministrative anticipate del 
29 ottobre il potente e mu 
scotoso proconsole and reci
dano nella capitale grande 
protettore Insieme ali ex sin 
daco Pietro Giubilo di CI Lo 
fa in un intervista che compa 
re oggi su // Mattino L An 
dreotti cosa dirà7 De Mita mo 
stra di infischiarsene •£ un 
proti ma di Andreotti», si li 
mita a dire Secondo lex se 
gretario del partito la conclu 
sione del Consiglio nazionale 
ha tra le ajtre cose accolto 
anche te sue proposte per Ro
ma E la pnma sembra prò 
prio quella che mira a limitare 
li pesante potere della corren 
te andreottiana nella capitale 
che ha trovato espressone 
nell ex sindaco Pietro Giubilo 

La De intanto va a caccia di 
un capolista Dopo il no secco 
di Leopoldo Elia che si 6 rifiu
tato di guidare una lista domi
nata dagli uomini di Sbardel
la ora si sta tentando con il 
ministro degli Affan sociali 
Rosa Russo Jervolino In pan
china ma con buone possibi
lità alla fine di spuntarla e è 
Alberto Michelmi deputato ed 
europarlamentare membro 
dell Opus Dei I tentennamen 
n della Jervolino dipendono 
dalle voce di un «patto» già 
stretto con i socialisti per ce
dere a Franco Carraio la poi 
trona di sindaco Un accusa 
rilanciata dalla stessa sinistra 
scudocrociata Di sicuro non 
guiderà ; suoi Giubilo che è 
anche segretano romano del
la De Per cercare di smussare 
le polemiche è sceso in cam
po direttamente Arnaldo For-
lani Nega naturalmente che 
ci sia un accordo già fatto 
«Per la formazione della lista 
capitolina - ha detto - saran
no seguite le procedure de
mocratiche degli organismi lo
cali per la presentazione di 

Alberto Michelini 

candidati ali altezza Jel com 
pilo» Anche Giubilo nega I e 
sistenza di «accordi segreti» 
ma aggiunge polemizzando 
con la sinistra del suo partito 
«Vogliono attizzare polemiche 
pretestuose per creare un eli 
ma di frizione con il Psi lo 
non ho nessun pregiudizio su 
Carrara sindaco anzi* Ma la 
sinistra de insiste e ribatte E 
fa capire che non sarà facile 
per Craxi issare il suo pupillo 
sulla poltrona più alta del 

Campidoglio «Non si possono 
- commenta Giovanni Galloni 
- patteggiare soluzioni o com 
promettere posizioni prima 
del risultato» Anche perché 
nonostante le assicurazioni di 
Forlam il sospetto rimane «Se 
la De ha stipulato questo ac
cordo segreto ha di fatto si 
glalo il documento della pro-
pna sconfitta elettorale - ag 
giunge il vicesegretario Guido 
Bodrato - lo mi auguro che 
non I abbia fatto e che lo di 
mostn» 

La proposta di Carraro del 
resto non ha suscitato grandi 
entusiasmi neanche net Psi 
capitolino Una parte infatti 
quella che fa nferìmento alla 
sinistra di Pari* dell Unto gli 
preferiva Giuliano Vassalli mi 
nistro delia Giustizia Ed ora9 

•Ora mi pare scontato Carra 
ro» si limita a dire Edda Bare 
ti vicesegretano regionale vi
cina a Dell Unto e candidata 
per il suo gruppo il 29 ottobre 
insieme al vicepresidente del 
la Provincia Silvano Muto «Im 
possibile contestare I ipotesi 
di un sindaco socialista» tito
lava ien in pnma pagina IA 
vanti' Pannella con un artico
lo sull Espresso toma sulla 
proposta della «lista Nathan» 
considerandola «un inizio del
la riforma della politica» Il tea 
der radicale fa anche sapere 
di ritenere «assurdo e disone 
sto» mantenere gli attuali con 
fini del Vaticano ali interno 
della capitale L alternativa7 

«Una sorta di distretto come 
quello di Washington» 

**• * ' r " 3 Mosca il prossimo codirosso 

nfenmento alla mozione di 
Budapest con un «quadrumvi 
rato» (segretano, tesonere 
presidente del partito e del 
Consiglio federale) che open 
per la liquidazione già nel w 
o rinviandola alta fine della le 
gislatura 

Se il bilancio finanziano 
tracciato è allarmante non 
cosi può dirsi per quello poli 
fico «Come partito siamo ere 
sciuti moltissimo •*• dice Pan
nella - riuscendo ad "esteri 
derqi" in paesi dove appena 
due anni fa sembrava pura 
follia pensare di essere pre 
senti» Stanzani mette nel con 
to anche il risultato europeo 

del 18 giugno con 4 successi 
elettorali e politici (I afferma 
zione delle liste verdi arcoba 
leno il fallimento del tentativo 
socialista di annessione del 
Psdì il consenso fatto registra 
re dai candidati nella Federa 
zione Laica il successo del 
Pei del «nuovo corso» appog 
ciato anche dai radicali) e in 
dica infine un obiettivo parti 
colarmente ambizioso orga 
nizzare la prossima primavera 
a Mosca il 37D congresso 
quello che dowebbe dare vita 
alla nuova forza transnaziona 
le erede del partito radicale 
coinvolgendo nell operazione 
«personalità autorevoli» anche 
del Pel 

• i VENEZIA. Si è riaperto a 
Venezia il dibatuto sull ipotesi 
di ospitare nella città lagunare 
I Expo 2000 Ma i toni dopo 
le polemiche infuocate del tu 
gito scorso che hanno rischia 
to di mandare in frantumi I al 
leanza rosso-verde che ammi 
nistra la città paiono ora più 
smorzati Ien sera il consiglio 
comunale si è nunito per 
prendere atto delle dimissioni 
del sindaco repubblicano An 
tomo Caseliati e della giunta 
già preannunciate a luglio 
Contemporaneamente la 
maggioranza ha reso noto un 
documento politico-program 
malico in cui i partiti si assu 
mono I impegno di ricostituire 
al più presto una nuova am 
mimstrazione che governi la 
città fino alla scadenza natu 
rate della pnmavera dell anno 
prossimo 

Nel documento si indicano 
anche alcuni punti program 
matici qualificanti che guide
ranno I azione della nuova 
giunta dal nsanamento della 
laguna alla «programmazione» 
dei flussi turistici E sulla spi 
nosa questione dell Esposizio
ne Universale di fine secolo 

caldeggiata in passato soprat 
tutto dai socialisti I accordo 
tra i partiti di maggioranza so 
stiene che «non ci sono le 
condizioni» per ospitare a Ve 
nezia la gigantesca rassegna 
La soluzione di compromesso 
trovata da Pei Psi Psdi Pn e 
Verdi sembra dunque accan 
tonare per sempre I Exoo tan 
to più che nel documento si 
sottolinea come «eventuali ini 
ziative di istanze superiori» (la 
Regione o il governo) dovran 
no comunque passare per 
l approvazione del consiglio 
comunale 

Le dimissioni della giunta 
sono ti frutto delle polemiche 
seguite at concerto dei Pmk 
Floyd a piazza San Maico Ca 
sellati le ha motivate parlando 
della «necessità di ristabilire 
un rapporto di fiducia con la 
città» Il consiglio comunale 
(che ha anche discusso le di 
missioni di Gianni Pellicani) 
ha approvato dopo un lungo 
dibattito le dimissioni La crisi 
tuttavia dovrebbe essere bre
ve la maggioranza si $ impe
gnata a ricostituire la giunta 
entro la metà di settembre 

AVVENIMENTI m edicola 
// memoriale del braccio destro di MA TTARELLA 

««MI d is»""- " " " fr isare la tiare» 

I N C O N T R I C O N «AVVENIMENTI» 
S M A T O i « G E N O M . o r t l I F « w N«ilon«l» d* -I Uniti. Syi lo Blbllale-

t i - i m r t i r m * . • • * • Il » « « « u r t i eeHere. « n OH" tato Pi toni 
• MUlO-Cotonil (Dm) O M 11 -Pimela Sin la n seti incogn le dirli dei 
e itad n • con Luigi Cenerini 
t IVREA or» 20 Fesla de .1 Urolà- presso Foro Eoano •Olrlllo f i Inforni 
i l o r n i I l luni « M i m i » e presenlaiione di AVVENIMENTI conHegeNo-

LUNEM« • 0EN0V» ori 11 F e l l a N n l o n l » * • ! " » » • • . =pa*oBollo» 
ca .Awemmenl. -QutMIOM inorilo la trupiiinii- con Franco O r a l i 
• TERNI o r e l l Fesla de .1 I M I - Passeggili di Tern .Intormiaione 
dimocriila e sindacalo» con b r e » Turo!» » Piolo eniltl 

MARTEDÌ5 «GENOVA ori 11 Fial iNulonltoda-IUnl i l . SparoBMole 
ca .Avven menli. -Un l incilo di Intuirlolll "I annulla". con Btoto rtevit-
• 

GIOVEDÌ 7 • LANUVIO ori 1S Fesla de -I Unni- Prenotar om d -Amen 
meni • con Alfredo O l i a i » 

VENERDÌ» «GENOVA ori1» F u l l N n l o n l l i d i . 1 Untla- SpaioBWiole-
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—~~———— j r a scudocrociato e socialisti manovre per allargare a otto 
la maggioranza regionale ripescando la Lista per Trieste 

Crisi in Friuli, arbitro il Melone 
Il Psi manovra per portare la Usta per Trieste nel
la maggioranza del Friuli Venezia Giulia La De 
sta al gioco un brutto gioco che potrebbe provo 
care un duro colpo alla regione ponte tra I Occi
dente e la Comunità europea con I Est I «meloni > 
contro Osimo gli sloveni ed i friulani La politica 
di destra della maggioranza demitiana ed il gioco 
delle correnti in seno allo Scudocrociato 

D A L N O S T R O C O R R I S P O N D E N T E 

SILVANO CORUPPI 

E * TRIESTE. L ultima parte 
dell estate ali ombra di San 
Giusto è caratterizzata dall af 
fannosa ricerca di una solu 
zione della crisi alla Regione 
Friuli Vene a Giulia scoppia 
ta alla fine di luglio mentre la 
gente stava andando in tene 
Sulla caria esistono i numeri 
per la costituzione di una lar 
ga maggioranza e di un ese 
cutivo ma le manovre di cor 
ndoio non accennano a finire 
Per la spartizione delie poltro 

ne c e un braccio di ferro tra 
Democrazia cristiana e socia 
listi con sullo sfondo una ten 
denza ad aumentare la mag 
gioranza da sei a olto com 
prendendo anche i due movi 
menti autonomistici presenti 
in Consiglio la Lisia per Tne 
ste ed il Movimento Friuli 

L inserimento della Usta 
per Trieste - i cosiddetti «me 
toni» esplosi elettoralmente 
nel 1978 e fortemente ndi 
mensionatisi poi nei decennio 

- tra le forze che sorreggono 
la giunta avrebbe delle imme 
diate pesanti conseguenze ne 
gative Per il Friuli Venezia 
G uba e la sua collocazione 
intemazionale di regione pon 
te tra Est ed Ovest la sua par 
tecipazione alla comunità di 
lavoro Alpe Adria i rapporti 
con la vicina Jugoslavia e I a 
rea che ad Oriente va fino a 
Vladivostok sia in campo po
litico che economico-cultura 
le La "Lista- infatti è sorta ed 
è vissuta in questi anni solo 
grazie al suo esasperato cam 
panilismo basato sulla costan 
te opposizione agli accordi di 
Osimo con la Jugoslavia pun 
tando regolarmente su cam 
pdgne revanscista e reaziona 
re sullo sciovinismo antislo-
veno E evidente che un in 
gresso dei -meloni' nella mag 
gioranza regionale - oltre che 
rendere più difficili i rapporti 
con la Jugoslavia e gli altn 

paesi vicini - introdurrebbe 
delle logiche spartizionistiche 
a livello regionale (contrarie 
alla programmazione) con 
delle dirompenti contrapposi 
?ioni tenuto conto che i «me 
Ioni» non perdono occasione 
per espnmere posizioni anti 
friulane 

L ingresso della -Lista* nella 
maggioranza rappresentereb
be inoltre una netta svolta a 
destra con uno scadimento 
dell intero impianto program 
malico regionale già forte 
mente precano per una solu 
zone del genere il Psi spinge 
- con i -meloni- il garofano 
ha ormai una tradizione di 
toìlegamenti elettorali - ma 
anche la Democrazia cristiana 
sta al gioco In Regione lo 
Scudo crociato conta su una 
forte maggioranza demitiana 
ma per motivi di carattere in 
terno sviluppa una politica 
trasformistica Un gruppo din 

gente che si dice di sinistra 
infatti si muove con obiettivi 
contran di destra dando spa 
zio ai socialisti II gioco delie 
correnti t gruppi di potere pe 
sano molto &u questa crisi re 
granale ddi tempi troppo lun 
gru che ha come risultato una 
degenerazione del quadro po
litico generale Lex ministro 
Santuz è rimasto fuon dal go
verno ed è tornato a casa I ex 
eurodeputato Mizzau ha per 
so il treno per Strasburgo e 
quale portavoce della parte 
più reazionaria del mondo 
cattolico friulano trova largo 
spazio ali interno della De 
che insiste per avere otto as 
sesson in giunta regionale 
uno più di prima Cosa possi 
bile dicono i socialisti con un 
bicolore tra garofano e scudo 
crociato tacitando gli alleati 
minon con alcune poltrone 
dei molti enti di secondo gra 
do che fanno gola a tanti 

PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
SEZIONE «A. GRAMSCI» • BISCEGLIE 

Scuota dì Politica 
"Pensando il mondo nuovo" 

Bisceglle, Camping "La Batteria» 

5/11 Settembri'89 
Programma 

Mirimi SI* -FST ED OVEST I NUOVI PERCORSI-
(Dilla logica dalla contrappoalilonf al governo 
mondiale) 
Relatore On Prof 0 Vacca, direttore -lilltulo 
fremaci» 

Mircotodltf» -IL MONDO CATTOLICO LE NUOVE ISTANZE-
(L ispirazione al divino ad un diverso Impegno 
nel lodale) 
Relatore Moni T Bello praaldinte mzlonile 
•Pai Chrijli-
-LA NON VIOLENZA LA NUOVA FORZA. 
(Tra gli itati, Ira gli uomini, tra I uomo a I am
bienta) 
Relatore Pro! F Celiano, docente umvenitè 
di Bari 

•La DIFFERENZA SESSUALE' I NUOVI VALORI-
( nel lavoro, nei rapporti di potar*, nella quali
tà della vita) 
Relatrice F Perniili, raeponiabne lemminile 
Federai Pel-Bari 
• I MOVIMENTI LE NUOVE SPINTE-
(Oltre gli «ecciti ecologia, pace, solidarietà 
eccl 
Relatori Prol S Cotlurrl. direttore Centra -Ri
forma dello Stato-
Don N Vendola, glornelista periodico .Rinasci
ta-
•LA CITTA LE NUOVE SPERIMENTAZIONI. 
( col contributo di tutti a di fronte ad ampi oriz
zonti) 
Relatore Dr N Alongi presidente Movimento 
-Città per I uomo- Consigliere Comunale dt Pe 
termo 

Direttore del cono, Nicola O c * olmo vica prasldonde Regio
ne Puglia 

Coordinatori Mauro Oe Cillis - Francesco L Erario 
a • r*r«iNir wnff - an r*je «v eoe* atonie - Meo «aenv e* enee*». 
I làmrt tMqrvppo tu jfevareiMWMflii • ritum e*f ami af fumane a «#• 
AWVCMMA 
001*1 
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A Venezia partiti 
di nuovo alle prese 
con il caso-Expo 
Il sindaco e la giunta rosso-verde di Venezia si sono 
presentati ieri sera al consiglio con le dimissioni ma 
con ! impegno a formare al più presto una nuova 
amministrazione che «ristabilisca un rapporto di fi
ducia con la città» dopo il concerto dei Pmk Floyd 
Sulla spina dell'Expo 2000 il documento sottoscritto 
dai partiti di maggioranza sottolinea che «non esisto
no le condizioni* per candidare Venezia, 

Cooperativa soci de l'Unità 
Sezione di Torrespaccata 

€©M€@I&§© 
riservato a tutti gli studenti 

delle scuole medie superiori 

Tema proposto 
' Nel recenti fatti di cronaca che sempre più fre
quentemente segnalano atteggiamenti di tipo 
razzista, individua un possibile itinerario di sen
sibilizzazione al d(ritto di uguaglianza attraverso 
le numerose fonti culturali dell'informazione" 

1° premio: computer 
2° premio: bicicletta 
3° premio: stereo portatile 

Scadenza 31 ottobre 1989 
Gli elaborati in duplice copia vanno Inviati a 

Paolo Puglia c/o Coop soci de I Unità 
Via Canori Mora, 7 • 00169 ROMA 

La FlOM di Firenze partecipa al pro
fondo dolore della famiglia fez la 
scompaia de) compagno 

LORENZO SAMBIASE 
Firenze 2 settembre 1989 

In occasione del ventesimo anni' 
versano della scomparsa del com 
pagno 

AUGUSTO MENEGANZIN 
la moglie Pasquma i figli Rino e 
Giovanni con le nuore e i nipoti sot 
(osenvono lire duecentomila per 
t Unito Lo ricordano ai compagni 
di lotte antifasciste e democrati 
che 
Vicenza 2 settembre 1989 

1 compagni dell Arci di Milano so-
no vicini a Cario per la scomparsa 
del padre 

ENRICO MONGUZa 
Sottoscnvono per l Unità. 
Milano 2 settembre 1989 

Il 22 agosto è mancata la compa 
gna 

AUGUSTA AIUGRI BERETTA 
A lunerall avvenuti la Sezione Cu
nei la ricorda a quanti la conobbe 
ro quale partigiana comunista 
sempre impegnata per migliorare la 
qua! là della vita ed essere in que 
sta nuova soceta portatrice di 
ideali e di pace Alla figlia Angela e 
al genero Carlo e alla loro famiglia 
le più sentii*1 condoglianze 
Milano 2 settembre 1989 

Nel 6" annlversano della scompar 
sa del compagno 

MARIO PORRO 
la moglie il figlio la nuora il nipo
te Paolo e t parenti tutti lo ricorda 
no con immutato afletto e sottoscn 
vono per / Unità 
Milano 2 settembre 1989 

La sezione -U Causi» dell Unità par 
tecipa al lutto del compagno Brj 
no Bnoschi per la mone della mam 
ma 

ROSA DOSSI 
In Brloscbl 

1 funerali si svolgeranno oggi a Mez 
zago ale ore 15 
Mezago (Mi) 2 settembre 1989 

Il Consiglio la Giunta il presidente 
e il segretario generale della Provfn 
eia di Milano prendono parte con 
sincera commozioni" al cordoglio 
del familiari per la scomparsa del 

professor 
FEDERICO GUALTIER0TT1 

cons gliere e assessore provinciale 
dal 1958 al 1965 e vicepresidente 
dal 1970 al 1975 e ne ricordano I al 
to e intelligente impegno spiegato 
al servizio della comunità 
Milano 2 settembre 1989 

La sezione del Pei Guido Rossa an 
nuncia < on dolore la scomparsa 
della compagna 

GIUSEPPINA CIGAIA 
h PUm 

nata il 19/3/1933 A nome del 
compagni espnme le più sentite 
condoglianze alla famiglia I funertv 
li oggi 2 settembre aite ore 15,30 
dalla abitazione in piazza Cavour 
La Loggia 
Sottoscnvono in sua memoria per 
I Unità, ^ 
l a Loggia (Mi) 2 settembre 1989 

II giorno 31 agosto e morto il 

do t t LORENZO BRAIBANTI 
primario medico 

Ne danno 1 annunc» la moglie il 
fratello i figli le nuore 11 genero e 
i nipoti I funerali si svolgeranno 
con nto civile oggi stesso sabato al 
le ore 1515 partendo dall abitazio
ne in via C Battisti 3 Firenzuola 
Rorenzuola dAida, 2 settembre 
1989 

La Federazione del Pei di Piacenza 
porge ai familian del compagno 

dott LORENZO BRAIBANTI 
le più sentite condoglianze e ricor 
da con grande affetto la sua ongt 
naie opera di comunista e medico 
sempre ispirata ai valon della pro
mozione umana 
Piacenza 2 settembre 1989 

La Sezione Rigoldi partecipa al lut 
to dei familian per la «comparsa del 
compagno 

ADRIANO VITTORI 
iscrìtto al Pei dal 1946 1 lunerall 
avranno luogo oggi 2 e m alle ore 
11 partendo dall abitazione in via 
Luigi Ornato 58 l compagni della 
sezione sottoscnvono in sua meme-
na per / Unità. 
Milano 2 settembre 1989 

6 l'Unità 
Sabato 
2 settembre 1989 
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IN ITALIA 

Governo ombra in Sardegna 
«Un piano per prevenire 
gli incendi e iniziative 
in difesa del territorio» 
Una serie di organiche proposte contro l'emer
genza incendi e un intervento straordinario dello 
Stato per analizzare il fenomeno, prevenirne le 
cause e ricostruire l'ambiente. La presenza dei 
ministri del governo-ombra del Pei nelle zone di-
strutte dal fuoco è stata l'occasione per rimarcare, 
ancora una volta, la latitanza dell'esecutivo e fin-
sufficienza del sistema antincendi. 

GIUSEPPI CSNTORC 

• I OLBIA Hanno lavorato 
anche 40-50 ore pressoché 
senza interruzione Sono i 26 
uomini del distaccamento dei 
vigili del fuoco di Olbia, che 
dovrebbero costituire il nucleo 
di pronto intervento contro 
l'assalto delle fiamme Con 
queste forze lo Stato risponde 
ai «terroristi del fuoco», dislo
cando gli aerei olire Tirreno 
(secondo il ministro della 
Protezione civile perché in 
Sardegna non ci sono le basi 
e i tecnici adatti] e rinuncian
do a un'opera dii prevenzione 
sul territorio -Tutto questo 
non certo per mancanza di 
fondi disponibili - ha sottoli
neato Gianni Cervelli, ministro 
ombra della Difesa e della 
Prolezione civile, intervenuto 
a Olbia insieme a Chicco Te
sta (Ambiente), Carla Barba
rella (Agricoltura) per pre
sentare il pacchetto di propo
ste che il Pei porterà subito in 
Parlamento, alh riapertura 
delle Camere -, i soldi ci so
no, le cifre impiegabili sono 
tali da non richiedere alcuno 
sforzo finanziario Proprio in 
questa zona abbiamo assistilo 
a due tipi di prevenzione, che 
hanno condotto <i diversi risul
tati, c'è l'intervento del Con
sorzio Costa Smeralda, che ha 
deciso di impiegare perma
nèntemente elice Iteri anziché 
dislocare i suoi uomini in po
stazioni fisse, e quello della 
Protezione civile, che non ha 
alcun piano d'emergenza, po
chi uommi, e ciò che è più 
grave, ha dimostrato un'attissi
ma inefficienza organizzativa» 
Del resto che la prevenzione, 
il controllo del temtorio siano 
la migliore arma i ontro il fuo
co, è dimostrato dai dati, nel 

1983, anno del tragico rogo di 
Curraggia, nelle zone intere 
della Gallura, dove monrono 
sei persone, le superila di
strutte dal fuoco in Sardegna 
toccarono la cifra di I34mila 
ettari (solo nei due mortali in
cendi di agosto presso Olbia 
sono andati in fiamme oltre 
GOmila ettan), nei 19M inve
ce, anno in cui si cercò di far 
nascere un coordinamento 
della Protezione civile, furono 
distrutti 17mila ettari 

•Ma la prevenzione da sola 
non è sufficiente - hanno n-
badito Chicco Testa e Cada 
Barbarella -, bisogna miglio
rare la viabilità in queste zone, 
dove l'unica strada percorribi
le è praticamente una mulat
tiera, ripopolare le campagne, 
il fuoco non può correre indi
sturbato per più di 30 chilo-
metn, inaspnre le pene contro 
gli incendian e sostenere eco
nomicamente i propnetan ter
rieri colpiti dalle flammei. 
Mercoledì prossimo, durante 
la sua seduta, il governo-om
bra tradurrà queste proposte 
in atti parlamentari, che ver
ranno sottoposti all'attenzione 
dei mmistn interessati, in pn-
mo luogo Gava e Lattanzio 
•Non saremo certo tenen con 
loro-, ha ammonito il coordi
natore dei parlamentan co
munisti sardi, Cherchi Sul 
fronte delle indagini non si re
gistra, intanto, nessuna novità, 
gli inquirenti non confermano 
o smentiscono il ntrovamento 
di un pezzo di miccia a pochi 
metn da dove è partito il fuo
co len ad Olbia, nelle zone 
colpite dalla tragedia dopo 
molti mesi è caduta U piog
gia, unica nota felice in questa 
tragica settimana 

Dopo la pausa estiva II terribile biossido 
a 4 giorni dal rientro di azoto, uno dei veleni 
ritornati i vecchi malanni dei tubi di scappamento 
La denuncia della Provincia ha superato la «soglia» 

Milano, di nuovo file d'auto 
È già allarme per l'inquinamento 
Da quattro giorni Milano è tornata a marciare a 
pieno ritmo, dopo la pausa estiva, e sono ritornati 
anche i vecchi malanni, già il 31 agosto i dati di 
inquinamento atmosferico sono balzati sopra i li
velli di guardia. Responsabili soprattutto le quattro 
ruote. Siamo ancora lontani dall'allarme rosso 
che l'inverno scorso ha ammorbato l'aria dei mi
lanesi, ma le premesse non sono buone. 

PAOLA RIZZI 

WM Milano insidia a Los An
geles il primato dell inquina
mento atmosferico7 Per ora 
no, ma siamo avviati su una 
buona strada, almeno secon
do l'assessore all'Ambiente 
della Provincia Alfredo Seran-
geh «È certo che i tassi di in
quinamento da un po' di anni 
tendono ad aumentare anche 
nei mesi estivi, e il nschio è 
quello che si arrivi ad una si
tuazione come quella di Los 
Angeles, dove gas di scarico e 
altri veleni sotto l'effetto della 
luce producono l'inquina
mento fotochimico, un'impa
sto molto più dannoso per gli 
uomini e responsabile dell'ef
fetto serra» E un commento a 
caldo, dopo aver appreso gli 
ultimi dati poco confortanti 
sui veleni che impestano l'aria 
di Milano Chiusa la parentesi 
agostana, i milanesi si sono n-
tuffati nell'atmosfera greve 
della città tempo quattro gior
ni dal grande rientro e siamo 
già a computare le cifre del-
l'inquinamento balzate rapi
damente sopra I livelli di guar
dia complici Tana pesante di 
questi giorni e il boom stagio
nale del traffico a quattro ruo
te I dati, diffusi len dal presi
dio multizonale di igiene e 
profilassi della Provincia di Mi
lano, si riferiscono a martedì e 

parlano chiaro il 31 di agosto 
il temibile biossido di azoto, 
uno dei veleni sparati nei no
stri polmoni dai tubi di scap
pamento delle automobili, ha 
superato la cosiddetta «soglia 
di attenzione* di 200 micro-
grammi per metro cubo in tre 
strade della città e in due co
muni dell'hinterland Nelle zo
ne incriminate si sono regi
strati tassi di N02 vanabili dai 
275 microgrammi di Cmisello 
Balsamo ai 227 microgrammt 
della centralissima via Verzie
re Un dato quest ultimo tanto 
più preoccupante visto che si 
nfensce a una via del centro 
storico, chiusa di nuovo al 
traffico dal 28 agosto Eppure 
evidentemente non basta, 
perché propno le automobili 
sono le principali responsabili 
dell'inquinamento da N02 
Sotto i livelli di guardia, ma 
comunque in aumento anche 
I dati relativi all' anidnde sol
forosa, il veleno regalatoci da
gli impianti di nscaldamento e 
destinato quindi al consueto 
balzo quando le caldaie fun
zioneranno a pieno regime 

Siamo ancora lontani dal
l'allarme rosso che l'inverno 
scorso ha tenuto letteralmente 
con il fiato sospeso i milanesi, 
con bollettini quotidiani dira-

Il ragazzo ospitato in un «gruppo appartamento»? 

Thomas non tornerà a San Patrignano. Il Tribuna
le dei minori di Bologna ha deciso una soluzione 
alternativa per il ragazzo che la madre ha «rapito» 
domenica dalla casa in Trentino dove l'aveva in
viato Vincenzo Muccioli (a cui era affidato da tre 
anni). Perché cresca serenamente - spiegano i 
«tecnici» - è indispensabile che quello di Thomas 
cessi di essere un «caso». 

PALLA NOSTRA REDAZIONE 

EMANUELA RISARI 

• E BOLOGNA Thomas Tum-
scitz e i suol quindici anni dif
ficili torneranno finalmente a 
noli essere un «caso» Secon
do il giudice Maria Longo e il 
neuropsichiatra infantile Eu
stachio Loperfido soprattutto 
di questo ha bisogno U ragaz
zo, dopo che il Tribunale dei 
mlnon ha decretato il suo naf-
fidamento ali Usi 27, vincolata 
all'impegno di trovare un luo 
go adatto per Thomas perché 
possa, gradualmente, riper
correre la strada del nawici-
namento alla realtà di tutti i 
giorni dopo i tre anni di San 
Patrignano 

Non sarà 1 immediato ritor
no a casa sollecitato dal gesto 
clamoroso di Lucrezia Tum-
scitz, ma il ragazzo e la madre 
saranno nella stessa città e ti 
(oro desiderio di recuperare 
serenila verrà sostenuto Tho
mas, probabilmente troverà 
ospitalità di un -gruppo ap
partamento» Si tratta di realtà 

multo diffuse d Bologna le tre 
Usi della città contano su 12 
luoghi gestiti direttamente e 
su altri 14 in convenzione con 
privati (tra gruppi apparta
mento case famiglia e comu
nità alloggio), in grado di n-
spondere alle esigenze di ra
gazzi in difficoltà 

Solo nel corso dell anno 
scorso di qui sono passati 
(per penodi diversi a seconda 
delle situazioni) oltre 100 mi
nori da 0 a 17 anni propno 
attraverso queste strutture è 
stato possibile tanto ridimen
sionane drasticamente I "istitu
zionalizzazione»,, quanto for
mulare per ogni ragazzo pro
getti individuali e - come di
cono i tecnici - di -conserva
zione dei rapporti» esterni 
compresi quelli con la fami
glia v la normale frequenza 
scolastica 

Per Thomas inizieià una 
nuova esperienza in comune 

con altn ragazzi e con il soste
gno degli educaton, comun
que profondamente diversa 
dai tre anni passati nella co
munità di Vincenzo Muccioli 
Thomas ha descritto questo 
periodo come molto doloroso 
anche se, fino a poco tempo 
prima della rocambolesca fu
ga, sembrava convinto a resta
re Il In ogni modo a meno 
che la Procura della Repubbli
ca di Rimtni non decida di 
apnre una propna inchiesta 
(ravvisando nelle preoccupa
zioni che hanno trovato eco 
sulla stampa e nella divulga
zione, da parte di M uccio]], 
del contenuto di atti che 
avrebbero dovuto rimanere n-
servali una «notitia crimims») 
o che, a distanza di tempo gli 
altn soggetti di questa vicenda 
decidano di sporgere denun
cia il «patron» di San Patngna-
no esce di scena 

Resta da capire come mai 
tre anni la ti Tribunale dei mi
nori incorse in questo brutto 
incidente è vero che la scelta 
di San Patrignano venne an
che fatta per andare incontro 
alla volontà della madre ma il 
guaio non si ferma ali inade
guatezza di una struttura con
cepita per i tossicodipendenti, 
nguardo a un ragazzino che 
tossicodipendente non è mai 
stato A quell epoca il Tribu
nale anziché mantenere 1 affi
damento del ragazzo alla Usi 

Tre settimane in carcere per errore 
Erano arachidi ammuffite, non droga 
EB CAGLIAR! Erano soltanto 
noccioline sbriciolate e non 
•sostanze oppiacee» come 
aveva invece stabilito l'esame 
del Narcotesl compiuto su un 
campione della polverina tro 
vata dentro una bustina L er
rore e costato ver ti giorni di 
carcere» Renato Ciò 27 anni 
di Caglian Arrestato tre setti
mane fa È stato infatti rimes
so in libertà solo dopo che 
l ulteriore analisi di laborato
r i ha accertato che il conte

nuto di quell involucro altro 
non era se non un residuo di 
arachidi ammuffite 

[I giovane era stato bloccato 
dai militari dell Arma nelle vi 
e manze della spiaggia di Chia 
(Cagliari) Era alla guida di 
una moto insieme ad un ami 
co Massimo Piludu di 23 an 
ni Nel vano portaoggetti del 
veicolo gli investigatori trova 
rono, tra I altro, una bustina 
sgualcita contenente una pic
cola quantità di sostanza gial

lastra ndotta in polvere 
Mentre 1 amico era stato n-

lasciato qualche ora dopo, 
Renato Cao era invece finito 
in carcere nonostante le prò 
teste di innocenza 11 positivo 
esame del Narcotest ed alcuni 
precedenti penali seppur di 
lieve entità avevano convinto 
gli investigaton a denunciarlo 
in stato di arresto per deten
zione a scopo di spaccio di 
stupefacenti In carcere il gio
vane ha continuato a procla

marsi estraneo ali addebito ed 
il magistrato incaricato dell in
chiesta il sostituto procurato
re Paolo De Angelis, sollecita 
lo anche dal difensore aw 
Gilberto Nurra, ha disposto 
1 effettuazione di una penzia 
tossicologica che ha confema-
io le tesi deil indiziato Com 
pletamente scagionato da 
ogni accusa Renato Cao e 
quindi tornato in libertà, dopo 
aver trascorso da innocente 
venti giorni in carcere 

Vigili urbani di Milano con te mascherine antismog ne» inverno scorso 

mati dal Comune che invita
vano a nmanere m casa e a 
usare poco la macchina, ma 
viste le premesse, non c'è ra
gione di essere ottimisti cosa 
succederà fra due o tre mesi' 
Non nasconde la sua preoc
cupazione l'assessore Seran-
geli • Non si può stare con le 
mani in mano La Regione 
Lombardia ha deliberato 
un'ordinanza per limitare l'in
quinamento prodotto dagli 
impianti di nscaldamento solo 
per Milano, ma è necessano 
che vengano estese a tutti i 

Comuni dell'hinterland e lom
bardi Qualcuno si fi già mos
so autonomamente, ma è ne
cessano una legge regionale 
precisa, che non c'è» 

Ma non basta, è necessano 
incidere sui comportamenti 
individuali, disincentivare I u-
so del mezzo privato, le mefi
tiche quattro ruote che am
morbano Tana, e propno su 
questo l'assessore al traffico 
Augusto Castagna ha avviato 
in questi giorni una campagna 
di sensibilizzazione, per re
sponsabilizzare t cittadini sui 

danni all'ambiente e alla salu
te provocati dall'uso dissenna
to dell'automobile Che le cat
tive abitudini siano dure a 
morire lo hanno però purtrop
po dimostrato anche i dati di 
luglio appena naperto il cen
tro storico al traffico per la 
pausa estiva è stata una folle 
corsa alla conquista di piazza 
del Duomo al volante di utili-
tane e camioncini, con il risul
tato che anche in un mese tra
dizionalmente più respirabile, 
si sono superati i livelli di 
guardia 

Sequestro 
Cottelleai 
Vasta battuta 
nel Varesotto 

Trecento poliziotti e carabinieri con l'appoggio di tre elicci 
ten e di cani hanno perlustrato ieri una vasta zona di carri' 
pagna alla penfena di Canate (Varese) alla ricerca di trac
ce della prigione di Andrea Cortellezzi, di 22 anni (nella fo
to). Il giovane di Tradate (Varese) rapito II 17 febbraio 
scorso. Carabinieri e poliziotti, molti dei quali giunti da Mi
lano, hanno cominciato la perlustrazione poco prima delle 
7 e l'hanno terminata attorno a mezzogiorno, senza tuttavia 
trovare elementi significativi per le indagini La zona ispe
zionata dista solo cinque chilometn dall'abitazione della 
famiglia Cortellezzi. 

Sparatoria 
con carabina 
contro auto 
sull'Adriatica 

Uno sconosciuto, probabjl* 
mente uno squilibrato, ha 
esploso nelle prime ore di 
ieri mattina 15 colpi dì cara
bina cai 22 contro alcuni 
automezzi che transitavano 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ in direzione sud lungo l'«A-
^ » ^ ^ » ^ « — » dnattea» nei pressi di Grada
re (Pesaro) L'uomo ha ferito di striscio al braccio sinistro 
un camionista di Bolzano e ha colpito, senza conseguenze 
per i passeggeri, una «Renault 11» impegnata nel sorpasso 
del camion. E avvenuto all'altezza di un cavalcavia. Secon
do una pnma ricostruzione lo sconosciuto ha sparalo da 
una distanza di 25-30 metn, forse con l'aiuto di un cannoc
chiale, senz'altro con l'intenzione di colpire chiunque stes
se transitando in quel momento. Franz Kain, 33 anni, di 
Bolzano, era alla guida di un autocarro «Scania*. Tre proiet
tili hanno forato il parabrezza del mezzo e uno di essi ha 
ferito at braccio ti guidatore che è stato medicato in ospe
dale Altn tre colpi hanno raggiunto il cofano anteriore, la 
capote e la portiera destra di una «Renault- condotta da Ni
cola Verderosa, S6enne di Milano che viaggiava insieme al
la moglie, ad una figlia e ad una bambina 

Recuperata 
una dcogna 
ferita 
a panettoni 

Una cicogna tedia t stata 
recuperata nelle campagne 
di Guglionesi, un growo 
centro in provincia di Cam' 
pobasso Sulle ali presenta 
tracce di panettoni. Il recu-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ pero è stato effettuato da un 
" " " ^ " • " ^ ™ ™ ^ ™ " " veterinario del luogo, che 
l'ha consegnata al Wwf, il quale, a sua volta, ha provveduto 
a farla giungere ad un centro specializzato di Pescara Do» 
pò le cure la cicogna sarà riportata nella zona dove è stata 
recuperala Nella speranza che possa riprendere il volo. 

Non si fumerà 
sui treni 
da Bologna 
aPorretta 

Dal prossimo 4 settembre 
sui treni locali che collega
no Bologna e Corretta Ter
me sull'Appennino bolo
gnese lungo la linea che va 
a Pistoia il divieto di rumare 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sarà totale Verranno cioè 
• ^ ^ ™ * ^ ™ . abolite le carrozze o gli spa
zi per gli amanti del tabacco. L'iniziativa di carattere speri
mentale, denominata .treno no-smoke>, è stata messa a 
punto dai dingenti compartimentali delle ferrovie dopo 
aver conosciuto i risultati di un'indagine Ira i viaggiatori di 
alcuni treni (intercity, espressi, diretti e locali) 

O I U t l P P B VITTORI 

Il Tribunale ha deciso 
Thomas non tornerà da Muccioli 

io affidò direttamente a Muc
cioli, relegando il servizio 
pubblico al ruolo di superviso
re «esterno» dunque, almeno 
nei tempi brevi, impotente 

Oggi 1 accuratezza del giu
dice Mana Longo ha permes
so di evitare un «braccio di 
ferro» che, dopo il gesto cla
moroso della fuga avrebbe 
potuto riflettersi ancora una 
volta in modo negativo su 
Thomas ma peir' é la fiducia 
nel ruolo positivo del servizio 
pubblico venne negata tre an 
ni fa da un altro magistrato7 

L'eventualità stessa che nel 
Tribunale dei mmon di Bolo
gna possano coesistere due 
anime cosi dissimili richiama 
obbligatoriamente alla neces
sità di una riflessione serena 
sulla giustizia minorile Non 
solo per Thomas e non solo 
nguardo ai procedimenti civi
li il prossimo 24 ottobre, infai 
ti, entreranno in vigore le nuo
ve norme penali per i mmon 
previste dal Dpr 448/88, che 
coinvolgeranno molto di più 
(e con «qualità» nuova) i ser
vizi sociali del territorio An
che in questo campo il rac
cordo con la magistratura mi 
nonle non può tollerare vana 
ziom cosi clamorose pena il 
ripetersi di «casi» che penaliz
zano soprattutto ragazzi che 
come Thomas, vivono già si 
tuazioni complesse e dram 
manche 

UN CONTO CORRENTE 
CHE PENSA IN GRANDE 

SEMP101P famiglia 
La gestione attiva del Vostro bilancio familiare. 

È nata la nuova generazione dei conti intelligenti. 
Perché Sanpaolo famiglia, oltre a gestire per Voi tutti 
gli incassi e i pagamenti - come stipendi, parcelle e 
pensioni, mutui, imposte od utenze - non lascia inatti
vo il Vostro denaro. 

Stabilita una cifra mensile per le spese ricorrenti, il 
resto è investito dagli esperti della banca per un 
rendimento più vantaggioso. 

Tutto in modo semplice, chiaro ed automatico, 
come la consegna immediata del Bancomat Sanpaolo per 
prelevare in tutt'ltalia e pagare anche a rate con "Sanpao
lo Shopping" i Vostri acquisti. Tutto compreso. 

Compreso l'imprevisto, come un prestito imme
diato e su misura, un'assicurazione speciale per le spese 

sanitarie, per i danni contro i furti in casa, scippi o rapine 
e la copertura dei rischi nei viaggi. 

Sanpaolo famiglia: per Voi, presso tutti i nostri 
sportelli. 

UNA GRANDE BANCA FA PIÙ 
GRANDE IL VOSTRO RISPARMIO. 

Sanpaolo famiglia: l'esclusivo servizio che vi offre 
l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, la banca italiana 
sempre più internazionale che nel 1988 ha totalizzato 
85.700 miliardi in attività, 63.560 miliardi di raccolta, 
possiede fondi patrimoniali per 5.218 miliardi e ha 
ottenuto un utile di 516 miliardi. 

CUtiVTMnTn ISTITUTO BANCARIO SftH W . U J U SW PAOLO DI TORINO 
Il futuro è qui. 

l'Unità 
Sabato 
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IN ITALIA 

Domani Palermo celebra l'anniversario della morte di Dalla Chiesa 

Una fiaccolata per non dimenticare 
WM ROMA. «Qui e morta la speranza dei 
palermitani onesti- Su un muro di via Ca 
rini una mano ignota scrìsse questa triste 
profezia nella notte del 3 settembre 1982 
Poche ore prima, in quella stessa via di 
Palermo erano stati uccisi dalla mafia il 
prefetto Cario Aitarlo Dalla Chiesa la 
moglie Emanuela 'Setti Carraro il poliziot 
lo Domenico Russo Da quella via luogo 
di un barbaro omicidio e di una profezia 
che si fa sempre più constatazione alle 
21 di domani partirà una fiaccolata cut 

Rrenderanno parte tutti coloro che non 
anno dimenticato La giornata di mobili 

taziooe comincerà con una messa che 
sarà celebrata in mattinata nella chiesa di 
Santa Mana di Monserrato Alle 9 30 sa 
ranno deposte corone di fiori e di alloro 
davanti alla lapide eri via Canni che nror 
da (omicidio Subito dopo, a palazzo 
delle Aquile, r»lt aula del consiglio co 
muriate,-« terrà un • Meeting contro la 
mafia, dei dirmi e della libertà* che pro
seguirà fino al lardo pomeriggio L inizia* 
Uva e stata promossa da Feci, Arci Age 
sci, «Contro la camorra» «Città per 1 uo 
mo« Coca, Coordinamento antimafia di 
Palermp, Gioventù aclista Gruppo Abele, 
ed altre organizzazioni Ad aprire 1 incori 
Irò sarà un giovane studente del Coordi 
namento antimafia di Gela *Lobiettivo 
del meeting - dice la Fgci - è quello di 

OIAMPAOLO TUCCI 

costruire uri percorso comune di associa 
zioni e comitati che punti a nlanciare a 
livello nazionale la lotta contro la mafia 
Approveremo anche una carta degli in 
tenti e degli obiettivi del movimento con 
al centro due punti chiave la riforma del 
la politica e i nuovi diritti di cittadinanza» 
Un iniziativa avallala dalla presenza di 
molte personalità Tra gli altn partecipe 
ranno al meeting Nando Dalla Chiesa 
Don Luigi Ciotti Gianni Cuperio Leoluca 
Orlando Aldo Rizzo Giancarlo Caselli 
Luigi Cancnni Padre Ennio Pmtacuda 
Carmine Mancuso e Alfredo Galasso Ma 
le adesioni vengono un pò da tutte le 
parti «Questa commemorazione - si leg 
gè m un documento umtano di Cgil Cisl 
Dil - non e un appuntamento rituale nel-
1 animo dei lavoratori ha lo stesso valore 
della celebrazione della strage del 1° 
maggio a Mortella delle Ginestre» Per la 
giunta regionale calabra I appuntamento 
di domani «è particolarmente sentito in 
Calabria una regione che come la Sic! 
Ila è colpita da un forte attacco della cn 
mmalftà organizzata- "Si tratta di confer 
mare una volontà generale di venta e di 
giustizia» afferma il sindaco di Palermo 
Leoluca Oliando E una prima risposta 

politica gli arriva da Genova Dalla Festa 
nazionale de «I Unità- Luigi Colajanni ca 
pogruppo per la Sinistra unita al Parla 
mento europeo afferma «Considerate il 
nostro gruppo interlocutore permanente 
della giunta delle forze sociali e civili di 
Palermo Ci impegneremo presso la Cee 
per sollecitare interventi che aiutino que 
sta città ad avere lavoro civiltà e dignità-
Iniziative politiche promette anche I ono
revole Giuseppe Campione presidente 
della commissione regionale antima 
fia «Ci stiamo adoperando per pervenire 
ali approvazione della proposta di legge 
di riforma della commissione Antimafia 
alla npresa dei lavori parlamentari» Ma il 
primo passo da fare secondo Gianni Cu 
perlo segretano nazionale della Fgci, sa 
rebbe un altro -La responsabilità dei n-
tardi nella lotta alla mafia e di uno Stato 
che per bocca del suo ministro dell In-
temo continua a negare ogni legame tra 
le cosche criminali e settori inquinati del
la politica- >L onorevole Gava - aggiunge 
- non pud essere considerato una figura 
credibile dell impegno delle istituzioni su 
questo fronte Perciò la battaglia per una 
società, dei diritti comincia da qui dalla 
nchtesta che una figura cosi discussa e 
compromessa abbandoni subito una del 
le cariche di maggiore responsabilità nel
la lotta alla grande criminalità-

Atto di accusa di Bobbio: 
«D nemico è dentro le mura» 

Nella sua lettera aperta alle Associazioni promo-
trici della manifestazione che si tiene domani a 
Palermo in ricordo di Dalla Chiesa, Norberto Bob
bio si chiede che cosa sia cambiato in questi set
te anni sul fronte della lotta alla mafia «Si sareb
be tentati di dire - scnve -, nonostante gli sforzi 
fatti da valorosi e coraggiosi magistrati e uomini 
della polizia, che le cose sono come prima» 

• J l Cari amici, 
vi scrivo come un cittadino 

qualunque, uno dei tanti eli 
ladini italiani, che crede no
nostante tutto nella democra
zia, e crede che, nonostante 
tutto I Italia sia etncora una 
democrazia e voglia conti 
nuare a vivere democratica 
mente 

Vlv8«- dèrrtc» incarnente 
che cosa vuol dir^? Vuoi dire 
almeno q w f M M , , 

I ) Il potere deve essere in 
tutte te forme del suo esercì 
zio visibile Chi detiene un 
pubblico potere in una de 
rnocrazia deve esercitarlo in 
modo che sia controllabile 
da coloro cui è m olto II pò 
tere democratico <» responsa
bile di fronte ai cittadini Ma 
può rispondere o può essere 
chiamato a rispondere sol 
tanto se il pubblico lo può ve 
dere La democrazia rifugge 
dal potere che si mette la ma 
schera Nulla è più contrario 

Aosta 

Salvati 
sei uomini 
sul Cervino 
••AOSTA Sei alpinisti di 
Rieti rimasti bloccati sul Cer 
vino in Valle d Aosta sono 
slati salvati dagli jomim del 
soccorso alpino valdostano 
che li hanno trasportati a 
Breuil Cervinia (Aosta) con 
I elicottero della Protezione 
civile I sei uomini erano par
titi giovedì mattina ali alba 
divisi i tre cordate per rag 
giungere i 4478 metri di quo 
la della «Gran Bea a» L asce 
sa rallentata e res i difficolto 
sa dal ghiaccio h i affaticato 
oltre 11 previsto gli alpinisti 
d ie sono riusciti a raggiunge 
re la vetta ma non se la senti 
vano di ndiscendere soprat 
tutto per I avvicinarsi della 
notte Cosi verso le 17 hanno 
deciso di lanciare I Sos che e 
stato raccolto dalle guide del 
Cervino 

alta democrazia che il potere 
occulto Nulla è invece più 
consono alla natura del pote
re mafioso che I agire nel se
greto e con la maschera sul 
volto 

2) La caratteristica della 
democrazia è un insieme di 
regole che permettono o do 
vrebbero permettere se ben 
osservale e bene usate di ri 
solve re i conflitti socuili senza 
bisogno che si ricorra alla 
violenza di una parte verso 
I altra In democrazia solo in 
casi estremi sono ammesse 
forme di resistenza purché 
non violente II diritto di riu
nione è garantito purché co 
loro che si riuniscano non 
portino armi II diritto di asso 
dazione è assicurato purché 
non si tratti di associazioni 
militari II polere della mafia 
invece si esercita esclusiva 
mente con la violenza 
Chiunque abbia letto storie di 

mafia e quante ne sono state 
scritte in questi ultimi anni' 
non ha bisogno di altri com 
menti sulla pratica continua 
sistematica del tenore e del 
la violenza più efferata, di cui 
si serve il potere mafioso per 
ottenere i propn scopi Ucci
dere un uomo per luomo 
«d onore» è come stracciare 
un pezzo di carta che quan 
do non serve più si getta nel 
cestino dei rifiuti La vita di 
ognuno è sempre sospesa ad 
una decisione imponderabile 
che parte dall alto O uccide 
re o essere uccisi Lassassi 
nio come vendetta come af 
fermazione di dominio irresi 
stibile o anche semplice 
mente come avvertimento 

3) La democrazia è o do
vrebbe essere la forma di go 
verno e di convivenza uvile 
in cui attraverso la rappre 
sentanza politica e il voto 
popolare si provvede a sod 
disfare gli interessi comuni e 
generali della collettività Tra 
questi interessi generali due 
sono preminenti 1 ordine 
pubblico e la giustizia distri 
buti\a degli oneri e dei bene 
fict La presenza di un forte 
potere occulto e insieme vio 
lento rende impossibile il rag 
giungirnento di questi fini 
Dove impera il potere mafio 
so la vita di ciascuno di noi 

D NEL PCI 
FEDERAZIONI Le federa

zioni debbono far per
venire alla sezione na
zionale di organizza
zione tramite I comita
ti regionali i dati rela
tivi alla tappa del S 
settembre entro il 6 
settembre 

CONVOCAZIONE La con
vocazione del Comita
to regionale pugliese 
già prevista per il 4 
settembre è rinviata 
alle ore 9 30 del 14 set
tembre 

Conclusi i lavori del Sinodo 

Due donne nel governo 
della Chiesa valdese 
Conclusi i lavori del Sinodo valdese e metodista 
con le elezioni della Tavola e del Moderatore Al 
centro de! dibattito la pace, la lotta contro il razzi
smo e l'ecumenismo, sia tra le diverse confessioni 
protestanti che coi cattolici Apprezzamento delle 
comunità ebraiche per la posizione espressa sulla 
vicenda del convento del Carmelo ad Auschwitz 1 
preparativi per la visita di Cossiga 

PIERA EOIOI 

M TORRE PELLICT- ( on una 
tornata non stop di elezioni 
sono stati scelti gli organismi 
dirigenti e le commissioni di 
lavoro È stato confermato 
Moderatore il pastori1 Franco 
Giampiccoli e i vari membri 
delia Tavola unico nome 
nuovo è quello di una donna 
Maddalena CostateI la cui 
elezione riafferma la presenza 
femminile (due su sette mem 
bri una laica e una pastore) 
nell organo di governo delia 
chiesa Una percentuale que 
sta < he non soddisfa ancora 
del tutto le femministe prote 
stanti che reclamano anche 
a live Ilo delle struttura interna 
zionaii la quota del cinquanta 
per cento delle cariche in 
questo •decennio di solidario 
tà con le donne» promosso 
dal Consiglio ecumenico delle 
Chiese Sulla porta dell aula 
sinodale I immagine dolce di 
un viso di donna strippata in 
due on lo slogan «ia tenerez 
za infranta - la violenza ucci 
de (amore» vuole essere un 
contifbuto alla battaglia con 
tra lo stupro 

Nonostante I ampi 1 gamma 
dei temi affrontati nell insie 
me quest anno I impressione 

è slata di una certa introver 
sione la preoccupazione da 
un lato di consolidare i termi 
ni di un dibattito interno di 
verificare le struiture e il (un 
zioruimento delle comunità e 
delle opere dall altro di evita 
re di !imanere «schiacciati» 
dall imponenza simbolica e 
dalle esigenze organizzative 
del Irtcentenano del «Glorioso 
Rimpatrio 

Ma per superare questo al 
teggiamento è necessario «vi* 
vere un nuovo Espatrio» ha 
affermato il Moderatore Giam 
piccoli nel suo discorso dopo 
la rielezione commentando il 
passo della Epistola agli Ebrei 
11 8 dove Abramo «chiamato 
per fede parti senza sapere 
dove andava» Cosi la comuni 
la dei credenti deve essere ed 
pace di «rispondere a questa 
chiamata di rischiare vie sco 
nosciute di rigettare le sicu 
rezze di una vita esclusiva 
mente ecclesiastica-

Tra gli ultimi atti del Sino 
do ci sono stale alcune prese 
di posizione su temi interna 
zionali come la -richiesta di 
una conferenza di pace che 
sancisca il diruto di israeliani 

e palestinesi ali indipendenza 
a uno Stato sovrano alla sicu 
rezza» appellandosi al gover 
no italiano perché chieda al 
governo dello Stato d Israele 
la fine della politica degli in 
sediamenti nei territori occu 
pati* È stata inoltre inviata 
una protesta al governo del 
Sudafrica per I arresto di due 
cento donne durante una ma 
nifestazione promossa dalla 
Chiesa metodista E ne! corso 
della mattinala il Sinodo ha 
ncevuto la comunicazione del 
•vivo apprezzamento» espres 
so da Tullia Zevi presidente 
dell Unione delle comunità 
ebraiche italiane per le posi 
zioni di solidarietà espresse 
nei giorni scorsi a proposito 
della vicenda del contento 
del Carmelo ad Auschwitz 

In occasione della visita di 
Cossiga prevista domani sono 
stati per la prima volta invitati 
ufficialmente il vescovo Pietro 
Giachetti di Pmerolo e il ve 
scovo ausiliario di Roma Cle 
mente Riva II Moderatore 
Giampiccoli ha dichiarato ai 
giornalisti che la visita del pre 
sidente della Repubblica per 
la prima volta ufficialmente 
presente in quanto primo 
rappresentante del popolo ita 
liano segna una svolta «Se le 
persecuzioni sono storica 
mente finite rimangono però 
delle latitanze dello Staio ita 
liano su molte questioni co 
me aspetti non attuati di ap 
plicazione dell Intesa del) 84 
un significato che noi altri 
buiamo a queste celebrazioni 
- ha concluso Giampiccoli è 
il desiderio < ! impegno di al 
largare e approfondire il con 
tallo con il popolo italiano» 

Panoramica del luogo dell attentato ai generai» Dan? Chiesa, a Palermo 

non è più sicura e gli interessi 
generali sono continuamente 
traditi L interesse del gruppo 
violento e senza scrupoli pre 
vale su quello della pacifica 
società dei cittadini che si af 
fidano allo Stalo al potere 
pubblico per avere ordine e 
giustizia 

Si è detto e si continua a 
dire la nostra democrazia è 
una democrazia dimezzata 
incompiuta imperfetta Ma se 
si nflette sul fenomeno della 
mafia sulla sua potenza ere 
scente e impunita dobbiamo 
usare un espressione molto 
più forte fa nostra demoaa 
zia è una democrazia assedia 
ta per lo meno in alcune re 
giom del Mezzogiorno e pn 
ma di tutto bisogna dirlo sen 
za reticenze in Sicilia Asse 
diala da un nemico potente e 
senza scrupoli che abbiamo 
lasciato crescere per cecità o 
per ignoranza, Q addirittura 
per convenienza o per calco
li non si sa se più sbagliati o 
perversi Labbracio della ma 
fia alla democrazia è un ab 
braccio mortale Più del terrò 
nsmo II terronsta è il nemico 
dichiarato II mafioso è il ne 
mica subdolo che cerca I al 
leanza e la protezione dei pò 
ten dello Stato L alleanza del 
terronsta con lo Stato è im 
possibile perché lo stesso ter

ronsta la nfiuta L alleanza 
del mafioso con lo Stato non 
solo è possibile ma è ricerca 
ta Per anni si è continuato a 
dire la mafia non esiste 1 a 
mafia è una invenzione dei 
dietrologi Coloro che parla 
no di mafia sono del calun 
niaton Quando non molti an 
ni fa fu ucciso Giuseppe Fava 
lo ricordo benissimo e la 
cancrena era ormai diventata 
purulenta alcuni giornali 
uscirono con dei titoli (anda 
teli a vedere) «La mafia è 
ovunque non a Catania» «La 
città non è contaminata dalle 
cosche» «Un delitto senza lo
gica» ecc 

Adesso non possiamo prò 
pno più dire non sappiamo 
Nell atto di accusa dei giudici 
di Palermo pubblicato dagli 
Editon Riuniti nel 1986 si pò 
levano leggere frasi cerne 
queste «Le notizie fòmite 
da r ivedo anche una real 
tà occulta davvero paradossa 
le rivelano cioè I agghiac 
dante realtà che accanto al 
l autorità dello Stato esiste un 
polere più incisivo e più effi 
cace che è quello delta mafia 
una mafia che agisce che si 
muove che lucra che uccide 
che perfino giudica e tutto ciò 
alle spalle dei pubblici potè 
ri» Corrado Stajano avvertiva 
nella introduzione che si trai 
tava di «romanzo nero che 

rattrappisce le ossa e gela il 
sangue» 

Pensale quante altre testi 
momanze di questo romanzo 
nero sono state pubblicate A 
nessuno è più lecito dire «io 
non sapevo» In documenti 
ufficiali il potere mafioso vi è 
addirittura definito come uno 
Stato nello Stato anzi come 
uno Stato ancor più incisivo e 
più efficace dello Stato Ma 
come vi sono due Stati in Ita 
lia? Che cosa ne dicono i rap 
presentanti di quello che do 
vrebbe essere 1 unico vero 
Stato' È innammissibile che 
ci siano due Stati Non ci può 
essere lo Stato visibile e quel 
lo invisibile lo Stato lecito e 
quello illecito lo Stato pubbli 
co e lo Stato segreto lo Stato 
giudice e lo Stato delinquer! 
te lo Stato della giustizia e 
quello deli ingiustizia Se a 
sono tulli e due è segno che 
e è qualcuno che tiene ti pro
prio piede tanto nell uno 
quanto nell altro 

Sappiamo ormai benissimo 
che questo qualcuno e è Ma 
sappiamo ancora troppo po
co chi sia e dove sia Sappia 
mo ancora troppo poco per 
che non è facile entrare in un 
universo dove i rapporti uma 
ni normali sono capovolti 
dove il disonore viene chia 
malo onore la menzogna ve 

È morto Lorenzo Braibanti 

Con lui nacquero 
tanti bambini felici 
Lorenzo Braibanti il medico piacentino che intro 
dusse in Italia negli anni 70 la pratica del parto 
dolce (o parto Leboyer) è morto l altra sera a Fi
renzuola Aveva 68 anni Dietro di se lascia il dolcis
simo ricordo di centinaia di bambini nati felici nel 
piccolo ospedale di Monticelli d Ongina accolti alla 
vita al suono delie più belle melodie, in ambienti 
raccolti nella penombra discreta di luci azzurrate 

GIOVANNA PALLADINI 

•a* PIACENZA Pulsava di vita 
in quegli anni ti piccolo ospe 
dale di Monticelli un ospeda 
le di «campagna si potrebbe 
dire Era la meta di moltissime 
donne che attraverso le rivi 
ste femminili e femm niste 
avevano scoperto la possibili 
tà e trovalo la speranza di 
mettere al mondo un figlio 
senza sofferenza senza pas 
sare attraverso le spesso im 
mense e impersonali sale tra 
\ aglio dei grandi ospedali di 
citià 

A Monticelli le donne inizia 
vano il travaglio senza I obbli 
go di starsene sdraiate a letto 
sole Scoprivano che non era 
necessario arrivare al parto 
con un monitor legato alla 
pancia per controllare il batti 
to cardiaco dei bimbo Un 
monitor che raccontava Brai 
banti si trasformava in un fra 
sluono quasi insopportab le 
per la giovane vili 

A Monticelli si poteva pan 
nre con il marilo a fianco I 
successo che ad un certj 
punto ha rischialo di travol 
gtre quella piccola struttura 
sanitaria Erano Iroppe le don 
ne che vi si rivolgevano e Lo 
renzo Braibanti non riusciva 

mai a dire di no a negare la 
sua assistenza Era sempre 
staio cosi fin da quando an 
cora studente prestava assi 
stenza sanitaria ai partigiani 
della Val d Arda per diventa 
re lui stesso attivo nella Briga 
ta Garibaldi L esperienza di 
Monticelli (ini si sviluppò in 
altri ospedali Lui continuò ad 
occuparsene tanto che nel 
maggio del 1984 al congresso 
di Chateau Rouge venne elet 
to presidente del gruppo di ri 
cerca in te rnazionalc «nascita 
dolce-

La sua vita è un romanzo 
che meriterebbe di essere 
scruto per intero Troppo 
grande la sua figura per essere 
strctia negli ambiti pure fon 
damentali de! suo lavoro di 
medico Aveva ereditato un 
infinito spirilo di abnegazione 
dal padre Ferruccio medico 
condotto a Fiorenzuola dal 
1900 al 1934 morto sui lavo 
ro vittima di una epidemia 
contro la quale stava lottando 
per salvare la sua gente 

La professione medica vis 
suia come missione E infatti il 
giovane medico Lorenzo Brai 
bantt laureato nel 1946 con 
110 e lode e onorato - come 

Per salvare l'ambiente 

Legge di difesa del suolo 
Ora possono funzionare 
le sei autorità di bacino 
• ROMA Sono sei te autori
tà di bacino costituite con al* 
frettanti decreti del prendente 
del Consiglio per l'turni Teve
re Po Adige, Arno, Un-Garl-
ghano te Volturno' Isonzo. Ta-
gllamento, Lrvenza Piave e 
Brenta Bacchigliene I decreti 
attuativi della legge per la di 
fesa del suolo sono stati pub
blicati sulla gazzetta ufficiale 
Ogni autorità di bacino sarà 
composta da un comitato isti 
tuzionale cui parteciperanno 
tra I altro, i presidenti delle 
giunte regionali interessate da 
un comitato tecnico formato 
da esperti e funzionari del mi 
ntstri dei Lavon pubblici del 
1 Ambiente dell Agricoltura e 
foreste dei Beni culturali e 
delle Regioni e infine da una 
segreteria tecnico-operativa 
L autontà di bacino del Teve 
re è costituita presso il Prowe 

ditorato alle Opere pubbliche 
del Lazio le Regioni interessa
le sono Toscana, Umbria, La
zio e Abruzzo Quella per il Po 
è costituita presso il magistra
to per il Po di Parma ed il Pie
monte la Valle D Aosta, la Li
guria, la Lombardia, il Trenti
no Alto Adige, il Veneto e l'E
milia Romagna sono chiama
te a far parte del comitato co* 
stazionale Per I Adige, 
1 autorità di bacino è costituita 
presso il Provveditorato alle 
Opere pubbliche del Trentino 
Alto Adige 1 soggetti interes
sati sono il Veneto e le provin
ce autonome di Trento e Boi* 
zano 

L autorità di bacino dell Ar
no è costituita al Provveditora
to alle opere pubbliche della 
Toscana le Regioni interessa
te sono Toscana e Umbria 

ntà dove la vendetta sostituì 
sce la giustizia dove il valore 
supremo è la pura potenza e 
I unico cnteno per distinguere 
ciò che è bene ciò che è ma 
le è la forza Ho detto che la 
nostra democrazia è assedia 
ta È difficile vincere la batta 
glia liberarsi dall assedio 
quando il nemico è dentro le 
mura 

Ma non bisogna desistere 
II nemico deve essere snida 
to anche se siamo convinti 
che il successo non è a porta 
ta di mano Sette anni dopo 
I assassinio del generale Dalla 
Chieda che cosa è veramen 
te cambiato' Che cosa cam 
bierà nei prossimi mesi7 Si sa 
rebbe tentati di dire nono
stante gli sforzi fatti da valoro
si e coraggiosi magistrati e 
uomini della polizia, che le 
cpieiono come prima Lave 
ntà è che occorre uno sforzo 
generale di tutta \à nazione a 
cominciare dai giovani 

Come uno dei tanti cittadi 
ni italiani che non si rassegna 
a vivere in una società senza 
speranze desidera esprimere 
la mia solidarietà a tutte le as 
sociazioni e a tutte le persone 
che hanno promosso la ma 
prestazione a tutti coloro 
che per ripetere 1P parole del 
vostro manifesto hanno scel 
to tra «la restaura/ione e la li 
berta» 

si usava allora - dall abbrac 
ciò accademico correva ovun 
que fin nei posti più sperduti 
della montagna per prestare 
la sua opera E non si faceva 
pagare 

Amava la gente e dedicò le 
sue prime ricerche contro una 
delle malattie più tenibili del 
dopoguena la meningite tu 
bercolare L enciclopedia ne 
dica italiana lo segnala insie 
me al professor Cocchi pe 
dialra di Firenze < ome primo 
medico capace di curare 
quella malattia 

Il 12 settembre 1953 fondò 
la sezione Avis di Horenzuola 
subito dopo quella della Val 
d Arda e della provincia di 
Piacenza Braibanti sognava 
un mondo più giù to Per que 
sto sempre nel 1953 npren 
dendo un vecchio progetto 
del padre fonda una associa 
zione per la valorizzazione 
delle terme di Bacedasco Nei 
primi anni 60 si specializza in 
idrologia e con un gruppo di 
medici crea un etntro termale 
polivalente e dà i ita precor 
rendo i tempi dell ambientali 
smo ad un grande parco di 
173 ettari Dove dimostrando 
una volta di più il suo eclctti 
smo istituisce uno dei primi 
centri di esperanto la lingua 
della fratellanza dei popoli 

Comunista quando ancora 
il Pei era un partito clandesti 
no dal 45 in poi rappresentò 
spesso questo pulito come 
capolista per la C imera o per 
il Senato Fu per lungo tempo 
consigliere comunale a Fio 
renzuola e diverse volte consi 
gliere provinciale a Piacenza 
Ma non era un «pc litico, tradì 
zionale Era un poeta della vi 
ta 

l'I 
ISTITUTO 
NAZIONALE 
DI FORMAZIONE 
POLITICA 
MARIO ALICATA 

REGGIO EMILIA Via P Maram 9/1 Tel DÌ22IZÌÌ2Ì liti» 

La Direzione dell'Istituto organizza i se
guenti corsi nazionali per segretari e diri
genti delle strutture di base (sezioni territo
riali, sezioni tematiche, centri di iniziativa) 

25 Settembre 30 Settembre 
9 Ottobre 21 Ottobre 

23 Ottobre 28 Ottobre (corto femminile) 
8 novembre 18 novembre 

27 novembre 2 dicembre 
11 dicembre 16 dicembre (corso femminile) 

Invitiamo le Federazioni a individuare le 
compagne e i compagni da far partecipare 
ai corsi telefonando alla segreteria dell'isti
tuto ai numeri (0S22) 23323/23658 

UNITÀ SANITARIA LOCALE 

Avviso di licitazioni privata 
L Un tà sanitaria locale n 16 di Modena indira quanto prima una 
licitazione privata per I esecuzione di opero di adeguamento 
agli Immobili In gestione «Il Usi n 1* di Modena al disposto del
ta legge 618/64 - stralcio Castelfranco Emilia e territorio tmpor 
to a base d asta L 576 266.000 
Metodo di aggiudicazione licitazione privata condona al un i ) 
dell articolo 1 lettera a) della legge 2 febbraio 1973 r> 14 Iscrl 
zione ali Anc cat 2 importo presunto Lire 400 000 000 cai 5/c 
importo presunto Lire 140 260 000 cat 570 importo presunto t i 
re 30 000 000 
Gli atti dell appalto sono in visione presso il Servizio attività tae* 
nlohe di questa Usi E consentita la presentazione di offerta da 
parte di associazione temporanea d impresa a norme del Q leg
gi vigenti in materia 
La richiesta d invito deve essere su carta legala e pervenire en
tro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bolletti
no della Regione Emilia Romagna esclusivamente per post* a 
mezzo raccomandata RR indirizzata a Usi n 16 Modena Servi-
zio attività tecniche (L P 19/89) via Del Pozzo 71 41100 Mode
na L amministrazione s) riserva la facoltà di cui atl articolo 12 
del'a legge 31 gennaio 1978 n 1 La richiesta d invito non vinco
la la stazione appaltante 

IL PRESIDENTE Ramo Meuem 

rgssssaBESSE 
diretto da Oliviero Berta 
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Televisione 
e pubblicità 
giù le mani 

dai bambinil 

Gli americani 
non ne possono più 
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televisiva 

tra Coca e Pepsi 

Il colore 
uno straordinario sfrumento 

per comunicare 
e suggestionare 
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Tragedia 
a Palermo 

Il magistrato inquirente ha preso le prime decisioni 
Tra i destinatari il gruista e il direttore del cantiere 
Il sindaco dubita che la città possa ospitare i Mondiali 
Oggi conferenza stampa dei sindacati nazionali e locali 

Otto indiziati per gli incidenti 
Il magistrato Giuseppe Ayala ha inviato otto comuni
cazioni giudiziarie per la strage delio stadio, ipotiz
zando il reato di omicidio colposo plurimo, Questi i 
nomi yqcchi, direttore del cantiere, Mura, direttore 
generale della Dalmine, Pozzone. progettista dei tra-
licci, gli architetti Guiducci e Innocente, progettisti 
della struttura, Intuglia, gruista, il direttore dei lavori 
Patti e i geometn Adamo e Accetta 

PALI A NOSTRA REDAZIONE 
ilAVIRIO LODATO 

• i PALERMO La «Ponteggi 
Dalrnine» è nella bufera É la 
suptrditta specializzata che 
i t e aggiudicata (appalto 
ia$a tragedia che I secon 

do crollo sia pure senza vii 
time si sono verificati in cor 
so doperà Ovvio quindi che 
I ufficio legale del Comune 
di Palermo abbia gui ncevu 
to mandato dal sindaco per 
predisporre tutti gli atti ne 
cessan in vista di un 1 rivalsa 
Tocca cosi alla Dal mine I o-
nere delia prova dimostrare 
la sua eventuale estraneità 
Rimarrà comunque iperto il 
capitolo del risarcimento ai 
familiari dei quattro ragazzi 
morti sul lavoro II sindaco 
Orlando ha manifestato già 
la sua volontà di costituirsi 
parte civile contro responsa 
bill e colpevoli Si pnaannun 
ciano strascichi e tempi mol 
to lunghi 

Giuseppe Ayala ha già 
nominato tre periti (due pa 
lermitani della facoltà di In 
gegnena un altro di Napoli) 
chiamati ad offrire una esat 
ta valutazione Saranno indi 
cali altri periti dal Consiglio 
nazionale delle ricerche per 
I inchiesta disposta dalla 
giunta Carraro ministro per 
il Turismo to sport e lo spet 
tacolo ha disposto anche 
lui una superperizia 4 intesa 

con la presidenza del Consi 
glio superiore dei lavori pub
blici Chiamati ad eseguirla 
sono Vittorio Nasce ordina 
no di tecnica delle costru 
zioni al Politecnico di Tonno 
e il professor Remo Calzona 
ordinano di tecnica delle co 
stmzioni ali università della 
•Sapienza» di Roma Ma già 
qualcuno fa notare quanto 
sia improbabile che i penti 
del magistrato quelli del 
Cnr quelli di Carraro atta fi 
ne esprimano verdetti univo 
ci e - soprattutto - concor 
danti 

Palermo avrà o no i suoi 
Mondiali7 Ma è davvero que 
sto il dilemma centrale7 II 
sindaco Orlando ne dubita 
fortemente Dice «Non pre 
corriamo i tempi lnnanzjtut 
to bisogna dar voce al dolo 
re della città e dei familiari 
delle vitt me In secondo 
luogo esprimere fino in fon 
do li bisogno di venta e giù 
stizia quindi pretendere 
I accertamento delie respon 
sabilità È il motiva per cui ci 
siamo rivolti al Cnr Voglia 
mo infine che siano garanti 
te condizioni di assoluta si 
cure/za per i lavoratori ma 
anche per i tifosi Ciò vuol 
dire che i Mondiali - co 
munque - sì faranno7 

"Sia chiaro replica Orlan 

do mi auguro che Palermo 
non venga penalizzata E 
siamo certi in questo sen,so 
che (impegno dell Ammini
strazione la volontà della 
città la disponibilità della Fi 
fa e del Col porteranno i 
Mondiali a Palermo Questo 
resta un nostro impegno 
Ma detto ciò non me la 
sento di affermare i Mondia
li comunque costi quel Che 
costi» Dopo la tragedia do
po i pilastn che vengono giù 
a ripetizione Orlando ha de 
ciso di non sentire più né 
Carraro né Luca di Monte 
zemolo Spiega cosi il suo 
black-out «Rivolgersi a que 
ste due autorità del Mondia 
le avrebbe senso solo in due 
casi o per una operazione 
di sciacallaggio premendo 
aftinché Palermo sia esclusa 

0 al contrario per una ri 
chiesta di indulgenze» Ma 
e è un altra ragione «Con lo 
stadio sotto sequestro quin 
di non più netta nostra di 
sponibilità non potremmo 
assumere con loro alcun im 
pegno* Una insinuazione 
però la respinge con sdegno 
quella che la caduta dei tra 
licci come fossero i birilli di 
un bowling possa far frana 
re dal punto di vista politico 
s intende 1 immagine della 
sua giunta «Fin dall inizio -
ricorda il sindaco democn 
stiano - abbiamo scelto la 
trasparenza privilegiando 

1 asta pubblica Ha vinto la 
Dalmjne con un ribasso del 
sei percento quindi con un 
ribasso rassicurante tutta! 
tro che sospetto Non dimen 
ttchiamo anche che la Dal 
mine - nel settore - è impre 
sa leader Perché dovrebbe 
essere la giunta responsabile 
di quanto è accaduto7 Tanto 

è vero che ho ricevuto dal 
magistrato la notizia delle 
comunicazioni giudiziarie a 
nprova del fatto che noi sia 
mo la parte offesa Noto con 
soddisfazione che fino a 
questo momento non si so
no registrati casi di sciacal 
(aggio Nessuna forza politi 
ca ha cercato di strumenta 
lizzare la tragedia» 

Senonché le giornate a 
Palermo sono lunghe sem 
pre dense di sorprese e colpi 
di scena Cosi fa capolino -
in questo raso a venire allo 
scoperto è Vincenzo Mancu 
so segretano dei liberali pa 
lermitani - la stantia nehie 
sta di dimissioni dell intera 
giunta Più contenuto il con 
sigtiere del Movimento so 
ciale Domenico Campisi si 
accontenterebbe di quello 
dell assessore Giuseppe Di 
Trapani (democnstiano La 

Fermi gli edili dei Mondiali 
«Così non si può lavorare» 

Sallano i tempi per la consegna degli stadi dei 
Mondiali7 Dopo h strage di Palermo ieri gli edili 
delle dodici città ospiti hanno scioperato e denun 
ciato le impossibili condizioni di lavoro cui devono 
sottostare Domani volantini e striscioni negli stadi 
per chiedere la solidarietà dei tifosi e dei calciatori 
E intanto 1 assessore al demanio di Milano chiede 
uno slittamento dei tempi di consegna 

CARLA CHELO 

mi ROMA Domani pomeng 
g o negli stadi delle dodici cit 
tà Che ospileranno ì Mondiali 
ci saranno anche gli striscioni 
degli edili insieme a quelli dei 
tifosi E dagli spalti più alti 
pioveranno volantini sulle te 
ste dei supporters d i club 
sporl vi gli operai dei antien 
vogl ono spiegare agli appas 
sonati di pallone in che con 
dizioni sono costretti a lavora 
re regii stadi dei Mondiali 
Cercano la loro solidarietà È 
una delle decisont pr°se ieri 
durante le decine di assem 
blee che si sono svolte m tut 
t Hai a ne le due ore di sciope 
ro degli edil e dei me almec 
canici dopo la morte d i quat 
tro operai nello stadi 3 della 
FavontaaPilermo 

A Tonno M lano Roma F 
renz3 Napoli e nelle altre t Ita 
le adesioni allo sciopero sono 
state altissime intorno al 90 
95 X e ovunque sindacai sti e 
lavoratori hanno denunciato i 
ritmi stressanti gli straordinari 
imposi e le condizioni di la 
voro massacranti Al centro 
della discussione naturai 
mente e era la questione del 
la scurezza ne canteri gli 
undici operai morti sono un 
tributo già troppo aito anche 
per uno degli appuntamenti 
p ù attesi dei prossimi anni I 
lavoiaton hanno chiesto -pia 
ni di sicurezza » e « delegati di 
sicurezza* hanno denunciato 
il perverso sistema degli ap 
palli e dei subappalti e I as 
senza di controlli da parte di 
chi i preposto alla prevenzio 

ne di infortuni Dalle assem 
blee sono anche venute prò 
poste concrete per allentare il 
clima di lens one e nervosi 
smo che ormai regna in quasi 
tutti i cantien a Milano I as 
sessore al deman o Bruno Fai 
con eri ha annunciato che al 
prossimo consiglio comunale 
presenterà I ipotesi di chiede 
re uno slittamento della data 
di consegna degli stadi attuai 
mente f ssaia entro il 31 otto 
bre Cosa che comunque sue 
cederà nei fatti anche senza 
una concessione formale di 
rinvio poiché in pochi hanno 
rispettato i tempi f ssati fin o 
ra «Firenze Roma Bari e To 
r no solo per e tare alcune e t 
ta quasi certamente conse 
gneranno n r tardo spega 
Falcon eri - perché sono in 
d etra con i lavori C è il n 
schio perciò che propro le 
città che si bono impegnate di 
più per rispettare i tempi ven 
gano penaltzzzate Per que 
sto penso d interpretare le 
preoccupazion di lutt i miei 
colleghi eh edendo un rinvio 
Solo cosi i r tmi frenetici che 
ci sono negli stadi potranno 
essere allentati- La proposta 
non ha avuto per ora grandi 

reazioni Franco Carraro pre 
sidente del Col cui spettereb
be una decisione in proposito 
non si è voluto sbilanciare 
•Dovrei vedere la proposta nei 
dettagli e analizzare caso per 
caso Sappiamo fin d ora che 
le consegne non avverranno 
contemporaneamente Qua 
tunque risposta comunque 
dovrà essere subordinata al ri 
spetto dei tempi dei Mond a 
l i -

Intanto una giornata di 
sciopero della categoria è sta 
ta annunciala per settembre 
dalle federazioni dei sindacati 
di categoria 1 sindacati hanno 
espresso in una nota «apprez 
zamento per la scella dell as 
sedazione calciatori di unirsi 
con la richiesta di un minuto 
di siìenzo durante lo svolgi 
mento delle partite della pros 
sima domenica ali azione di 
denuncia e sensib lizzazione 
della pubblica opinione sul) e 
mergenza sicurezza nei can 
nen di Italia 90» I sindacati 
hanno inoltre sollecitalo i mi 
nistn del Lavoro Donat Cattin 
e della Sanità Franco De Lo 
renzo «ad effettuare gli incon 
tri già fissati martedì pressi 
mo-

von pubblici) Di Trapani la 
pensa diversamente Repli 
ca «Sbaglio o ta Dalmme sta 
eseguendo giganteschi lavori 
anche ali interno dello sta 
dio di San Siro7 Non capisco 
perché una ditta che va be 
ne a Milano debba andare 
male al Sud per definizio
ne » Naturalmente per ini 
ziare a far chiarezza sarà 
necessario conoscere gli esi 
ti delle penzie II che non ac 
cadrà né domani né dopo
domani 

Intanto la Ponteggi Dalmi 
ne ha diramato un comuni 
cato in cui si afferma che 
•eventuali successivi cedi 
menti di altn tralicci sono la 
conseguenza della soprawe 
nula instabilità delle singole 
strutture determinata dalla 
deformazione e dai danni 
causati dal primo cedimen 

Pei riunire 
la commissione 
Lavoro 
I H ROMA I parlamentari co
munisti della commissione 
Lavoro della Camera hanno 
chiesto la convocazione ur 
gente della commissione in 
seguito al gravissimo inciden 
te avvenuto allo stadio di Pa 
lermo che ha causato la mor 
te di quattro lavoraton e il feri 
mento di altri La nchtesta è 
stata fatta con un telegramma 
indirizzato al presidente delta 
commissione Vincenzo Man 
Cini e firmato dagli onorevoli 
Bassolino Pallanti Ghezzi 
San Filippo Calvanese Lodi 

Lucenti Migliosso Pellegatti 
Picchetti Rebecchi Sanna 
Nel telegramma i commissan 
comunisti chiedono che sia 
presente alla riunione anche il 
ministro del Lavoro «affinché 
nfensca sul gravissimo mei 
dente e sui provvedimenti ur 
genti che il governo intende 
assumere a tutela della sicu 
rezza dei luoghi di lavoro» 
Un altra interrogai ione sulla 
sicurezza degli stadi de) Mon 
diale è stala presentata al pre 
sidente del Consiglio Giulio 
Andreotti dal deputato de Pi 
no Pisicchio 

Per la Favorita 
Carraro dispone 
una superperizia 
La Fifa compirà un altro sopralluogo a Palermo e 
si augura che La Favorita resti Mondiale II segre
tano della Federazione intemazionale avanza l'i
potesi che gli stadi non abbiano necessariamente 
la copertura II ministro Carraro ha nominato due 
tecnici per una superperizia che dovrebbe farsi al 
più presto e ha chiesto alla commissione di col' 
laudo di riferire sui rilievi fatti in corso d'opera. 

ROSANNA LAMFUONANI 

ufficialmente da) ministero ieri 
mattina in cui si dà notizia 
che una superpenzia verrà ef 
feltuata in tempi stretti da due 
tecnici nominati d accordo 
con il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici Vittono Nasce 
del Politecnico di Tonno e Re
mo Calzona dell università La 
Sapienza di Roma Nd hai 
tempo il ministro ha chiesto 
alla commissione ministeriale 
di collaudo nominata nel 
198S e di cui fa parte anche il 
provveditore alle opere pub
bliche di Palermo Pace I in 
gegiere capo del Genio civile 
Mendola e 1 ingegnere capo 
del Comune Di Bartolo di ri 
fenre sulle rilevazioni in cono 
doperà 

Da Palermo arrivano le 
maggiori perplessità a mante
nere I appuntamento sportivo 
del 90 Renzo Barbera presi 
dente del Col locale ha insi
stito nel rilievo che i Mondiali 
si allontanano mentre il de* 
putato regionale verde arco
baleno Francesco Pin) ha 
chiesto al presidente della Re
gione di proporre la rinuncia 
di Palermo ad ospitare le tre 
partite 

Altre reazioni a Roma II se
natore verde arcobaleno Giri 
do Pollice ha chiesto le dimis
sioni del direttore generale del 
Col Luca di Montezemolo e 
I esclusione di Palermo dai 
Mondiali Anche la Lega am 
biente non è tenera con Mon 
tezemolo e afferma in una no
ta che il direttore del Col al 
termine del sopralluogo nella 
Favorita di martedì ha dichia 
rato che i lavori di Palermo 
devono terminare alla data 
prevista «a qualunque costo» 

• ROMA Presto i tecnici 
della Fifa la Federazione in 
temazionale di calcio effet 
tuerà un altro sopralluogo nel 
lo stadio di Palermo dopo 
quello di martedì scorso 24 
ore prima del mortale mei 
dente La visita sarà fatta ap 
pena verranno ripresi i lavori 
cioè dopo le penzie e gli ac 
certamente predisposti dalla 
magistratura La Fifa comun 
que spera sempre che La Fa 
vonta possa ospitare te tre 
partite del girone F Lo ha det 
to in un intervista televisiva il 
segretario generale Joseph 
Blatter il quale sembra ipotiz 
zare la possibilità di una dero 
ga alle disposizioni secondo 
cui tutti gli stadi dei Mondiali 
devono essere interamente 
coperti Non dimentichiamo 
per inciso che i tralicci caduti 
facevano parte del sostegno 
della copertura Blatter ha poi 
detto che una decisione deh 
niliva su Palermo verrà presa 
nella nunione che la Fifa terrà 
a Roma in dicembre in occa 
sione del sorteggio delle parti 
te Blatter ha quindi concluso 
la sua intervista ribadendo 
I apprezzamento per la tecni 
ca di costruzione e la purezza 
della costruzione riscontrate 
durante la visita nello stadio 
siciliano 

Mondiali si o no a Palermo 
su questo quesito il ministro 
dello Sport Franco Carraro 
ìen ha prefento non dare valu 
(azioni definitive Ha auspica 
to che tutti i problemi venga 
no risolti ma ha insistito so
prattutto sull esigenza di verdi 
care le condizioni di sicurezza 
dell impianto In tal senso un 
comunicato è stato emesso 

Comincia la seconda guerra mondiale. 
di E N Z O B I A Q I 

Enzo Biagi racconta una stona "in presa dira 
ta" accompagnata da 6000 illustrazioni e basata 
sulla storiografia pm accreditata ma anche sulla 
stampa dell epoca sui memoriali e gli archivi 
segreti delle grandi potenze E racconta soprat
tutto una stona di uomini attraverso interviste 
a generali e gente comune vincitori e vinti eroi 
e semplici testimoni di uno dei periodi più tragici 
della nostra stona E il momento giusto per 
passare alla stona un occasione da non perdere 

Con il primo numero 
in regalo il secondo, 
a sole 3.000 lire. 
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I documenti rinvenuti nello studio 
dì un professionista romano 
custodirebbero segreti 
considerati molto scottanti 

L'ex presidente delle Ferrovie 
avrebbe potuto compromettere 
il racket dei subappalti 
fondando nuove società a Reggio C. 

Iigato, trovato il «fiduciario» 
Gli inquirenti hanno tenuto segretissima una terza 
perquisizione fatta a Roma nello studio di un 
anonimo personaggio, "il dottore» In due armadi 
blindati sarebbe/o stati ritrovati documenti riserva-
tissimi di Ligato II materiale ora è custodito dai 
carabinieri di Reggio Lunedi mattina le casse si
gillate saranno aperte, presenti magistrati, investi
gatori e l'inviato personale di Domenico Sica 

ALDO VARANO 

M REGGIO CALABRIA La 
strategia e slata studiata fin 
nei minimi particolari nelle 
ore immediatamente successi 
ve ali omicidio di Lodovico Li 
gaio. Ai giornalisti sono state 
•offerte» Te nolizie .ulte per 

3udizioni a Roma dello studio 
1 corso Italia e dell apparta 

mento di via Pricipe isa Ciotti 
de Ma subito e in gian segre 
lo dopo aver rovistilo tra le 
carte di Botale nella stessa 
notte dell agguato i scattato 
un terzo segretissima pianto
namento È K> studio di Roma 
o di Anzio di un peisonaggio 
molto importante o micino df 
fettivamente alla vittima Un 
professionista che pare abbia 
raditi reggine in passato mol 
to amico di Ligato CU investi 
gatori si sono subito convinti 
che II avrebbero potuto trova 
re carie e segreti che scottano 
Documenti che il gian com 
mis pensava gli potessero es 
sere utili per tenere In pugno 

chi aveva deciso di sganciar 
lo? Carte con cui preparare la 
controffensiva che aveva con 
fidato agli amici avrebbe sca 
tenalo a settembre7 A questa 
terza perquisizione non erano 
presenti né 1 avvocato Vincen 
zo Albanese legale dei Ligato 
né il figlio Enrico né il colla 
Doratore dell ex presidente 
delle Ferrovie 

È nello studio di questo *ml 
ster X* che gli investigatori 
hanno fatto li bottino più gros 
so Ben custoditi in due grossi 
armadi blindati sarebbero 
stati rinvenuti i documenti che 
potrebbero meglio indirizzare 
le indagini Di che si tratta? 
Carte complesse È a partire 
da quel ritrovamento che e 
stato necessano chiedere aiu 
to agli esperti della Finanza 
«Per capire bene - dice chi 
conosce il contenuto dei do 
cumenti * non bastano cara 
binien e polizia Forse anche 

la Guardia di finanza troverà 
difficoltà Non è escluso che si 
dovrà nominare un commer 
cialista come consulente per 
farci spiegare gli intrecci il 
collegamento il senso delle 
operazioni in corso rivelati da 
quelle carte- Insomma do
vrebbe trattarsi di atti costituti 
vi di società copie di delibere 
lettere private atti notanti 
convenzioni Ma forse anche 
qualche altra cosa capace di 
togliere il sonno a personaggi 
potenti che negli ultimi mesi 
avevano deciso di mollare Li 
gaio Gli uomini del tenente 
Emilio Venezia partiti dalla 
sede reggina dell Anna con 
i ordine di perquisizione non 
sono andati molto per il sotti 
le hanno svuotato gli armadi 
riempiendo tre grossi scatolo
ni Ora è tutto custodito non 
negli uffici della procura ma 
nei locali più sicuri della ca 
serma dei carabinieri di Reg 
gio assieme ai documenti tro
vati a Bocale ed agli altri di 
corso Italia e via Pricipessa 
Clotilde I plichi saranno aper 
ti lunedi mattina in procura 
Ali apertura ci sarà anche un 
rappresentante dell allo com 
missano Domenico Sca 

Le indiscrezioni fanno riferì 
mento anche a documenti su 
un consorzio che Ligato si so
stiene avrebbe voluto costituì 
re per partecipare ai grandi 
appalti che sono previsti nella 
città di Reggio In città non 

esistono grandi ditte né con 
sorzi capaci di concorrere ai 
grossi appalti che vengono 
sempre vinti da grandi ditte e 
consorzi di Roma o del Nord 
Italia Questi appena arrivano 
in Calabna per non dover su
bire danni fisici e alle struttu
re distribuiscono vari subap
palti a ditte spesso m odor di 
mafia Un consorzio tra ditte 
locati avrebbe spaccato il vec 
chio meccanismo modifican 
do in modo repentino e dra 
stico i vecchi equilibn del po
tere cittadino Se qualcuno 
dovesse essersi convinto che 
stava per costituirsi un consor 
zio del genere che lo avrebbe 
tagliato fuori avrebbe potuto 
decidere soluzioni estreme 
accettando di organizzare il 
massacro di Bocale Due pie 
ciom con una fava affossare il 
consorzio ed ingraziarsi forze 
potenti interessate a tappare 
la bocca a Ligato 

Ieri mattina alle sei è scatta 
ta un operazione interforze di 
polizia a cui hanno partecipa 
to 600 uomini Sono state fatte 
molte oerquisizioni e due ar 
resti E stata anche ritrovata 
una moto da cross bianca ma 
è quasi escluso che possa es
sere quella che si dice sia ser 
vita ai killer per fuggire dopo 
t agguato mafioso contro I ex 
parlamentare delta De len il 
figlio di Ligato Enrico è stato 
interrogato dal magistrato per 
un ora e mezzo 

Mancini: «Misasi 
ha il dovere 
di pronunciarsi» 

MARCO BRANDO 

• ROMA. «Misasi ha detto 
cose inconcepibili e sconcer
tanti» Lo ha affermato len il 
deputato socialista Giacomo 
Mancini nel commentare I in 
tervtsta rilasciata dal ministro 
per il Mezzogiorno Riccardo 
Misasi leader della De cala 
brese L altro giorno quest ul 
timo era stalo chiamato in 
causa dal presidente dell An
timafia Gerardo Chiaromon 
te dopo I assassinio di Lodo
vico Ligato a proposito delia 
sua conoscenza di collusioni 
tra ndrangheta e politici 

«Come può - si è chiesto 
Mancini - un uomo cosi mar 
(usamente legato alla Cala 
bna destinatario di tantissimi 
voti che certamente non sono 
piovuti dal cielo non sentire 
il dovere di dare una spiega 
zione di ciò che sta awenen 
do7 II suo ragionamento ag 

giunge sospetti laddove ce 
bisogno di chiarezza» Manci 
ni ha riferito che i carabinieri 
hanno consegnato allAnti 
mafia un rapporto in cui si in
dicano zona per zona tutti i 
capi-cosca della provincia di 
Reggio «È gente che ha aitivi 
tà economiche a volte indù 
striali - ha affermato il sena 
lore socialista - e nei penodi 
elettorali entrano in scena 
pesantemente I partiti vi so
no coinvolti a seconda del lo
ro potere e dei loro consensi 
Ma dicendo come Misasi 
che i rapporti non esistono 
non si fa il bene della Cala-
bna* 

Anche il segretano del Pei 
calabrese Pino Sonero ha 
definito «inquietante» 1 intervi 
sta rilasciata a l Unità e Re
pubblica da Misasi «Afferma 

Enrico figlio dell ex presidente delle Fs Lodovico Ugato 

di essere poco presente in 
Calabna - continua - quando 
lutti sanno quanto egli vi sia 
direttamente e attraverso I 
suoi fiduciari Che credibilità 
può avere un ministro per il 
Mezzogiorno che ha cercato 
in questi anni di disgregare e 
comprare interi partiti o pezzi 
di essi utilizzando tutti i gran
di affan dalla centrale a car
bone di Gioia Tauro al trasfe
rimento degli FI 6 a Croto
ne?. 

Intervenuto anche il segre
tario della De calabrese lon 
Mano Tastone Ha dichiarato 
che le battute di f hiaromonte 
e Bassotino sull uccisione di 
Ligato «mirano a montare 
una campagna denigratoria 
contro la De e i suoi uomini* 
E ha accusato Chiaromonte 
che ha recentemente visitato 

la Calabria, di aver stilato 
«una relazione generica su
perficiale e di fatto omeitosa, 
avendo individuato solo in 
settori della De calabrese le
gami con la mafia* In realta 
quella relazione è stata ap
provata il 16 marzo scorso 
dalla Commissione antimafia 
in cui sono rappresentali tutu 
i partiti De compresa È de
mocristiano il vicepresidente 
dell Antimafia Carmelo Azza-
rè che proprio 1 altro giorno 
ha confermato la drammatici
tà della situazione calabrese 
Oggi interviene Lo voce re-
pubblicano se gli stessi de 
non giurano sull estraneità di 
Ugato ali intreccio tra affari, 
politica e cnmin» - vi si legge 
in sintesi - come può essere 
finita al vertice delle Ferrovie 
•una persona con questo ge
nere di pedigree»? 

Guerinoni 

La difesa 
chiede 
perìzia 
• GENOVA. Un esame psi
chiatrico e psicologico di Gi
gliola Guerinoni, la gallerista 
di Cairo Montenolte condan
nata a line luglio dalla Coite 
d assise di Sawna a 26 anni 
di reclusione per I omicidio di 
Cesare Bnn, è slato chiesto 
dallaw Alfredo Biondi che, 
nella fase di appello, ha as
sunto ta difesa della donna 
unitamente all'avocatesi» Mlr-
ka Gioiello Law Biondi ha 
indicato come periti di patte il 
professor alammo Canepa • 
il dottor Andrea Lami dell isti
tuto di medicina legale dell'U
niversità di Genova che do
vranno valutare - Inlorma un 
comunicato del legale - le 
condizioni di salute della Gue-
nnoni che, a parere dei difen
sori, sono di tale gravità da le
gittimarne la remissione in li 
berta o quanto meno, gli ar 
lesti domiciliari Al riguardo 
law Biondi ha dichiarato che 
•I imputato e II primo e I ulti
mo vero difensore di se stes
se* e pertanto non può difen
dersi se non e in grado di par
tecipare •utilmente- non solo 
al giudizio di appello ma an
che collaborare con I difenso
ri alla stesura del motivi At
tualmente Gigliola Guerinoni. 
a causa delle precane condi
zioni psico-fisiche non e - a 
giudizio dell aw Biondi - in 
grado di sopportare la durez 
za del regime di vita del car 
cere "Beco perché - ha chia
rito Biondi - ho chiesto al pe
riti di asseverare la mia valuta 
zionei 

' Per 60 ragazze arriva il momento della verità 

Questa sera sarà eletta 
la ragazza più bella d'Italia 
Volti imbronciati e sorrisi all'anestetico Per Miss 
Italia si avvicina il momento della verità Stasera 
sapremo chi dovrà rappresentare per un anno in
tero, la bellezza e le virtù della donna italiana Di
scorsi interminabili su cellulite e dieta mediterra
nea, polemiche ira miss presenti e lontane Elette 
le prime tre reginette Stasera Maurizio Costanzo, 
eccezionalmente su Raiuno, presenterà la finale 

DAL NOSTRO INVIATO 

MAURIZIO FORTUNA 

• 1 SALSOMAGGIORE. Sotto il 
segno dì Miss Italia arrivano i 
primi verdetti E per le 60 ra 
gazze che sono qui a Salso 
maggiore ad inseguire una 
carriera di top mod< I o più 
modestamente valletta televi 
siva si fa subito sera Ieri pò-
menggio sono state elette Miss 
Unea Sprint Miss Eli ganza e 
Miss Cinema In ordine le for 
lunate sono Cleono a Bene 
fatto 16 anni di Po denone 
Serena Portoghese 19 anni di 
Ban ma qui presente come 
«Miss Basilicata" e Anna Kn 
stima Falchi una Mis Marche 
di madre finlandese e amante 
degli ammali Le loro dichia 
razioni dopo il voto cella giù 
na? Ingenue e ndanclane con 
lo sguardo già allungato alla 
finale quella vera di stasera 
quando sarà eletta la più bella 
d Italia Partecipano in 60 è la 
cinquailesima edizione di 
Miss Italia e il trentennale del 

la gestione di Enzo Mingliant 
Una edizione fatta tutta di ri 
correnze Tanto che per avere 
un contomo adeguato sono 
state invitate tutte le più belle 
d Italia dal 1939 (pnma edi 
zione) fino ad oggi Ali invito 
hanno risposto solo in 26 e 
fra loro manca la più famosa 
Lucia Bosé E proprio il gran 
rifiuto dell ex pasticcerà di via 
Durini insieme alta cellulite 
delle concorrenti e a un pre 
sunto nawKinamento di Mau 
nzio Costanzo alla Rai sono i 
tre argomenti che tengono 
janco nella cittadella termale 
Dopo aver rinunciato a parte 
apare per il timore di un ec 
cesstvo sfruttamento pubblici 
tano la Bosé è stata duramen 
te rimbeccata dagli organizza 
lon della rassegna («gesto di 
pessimo gusto» •voleva 100 
milioni» «una rinuncia inspie 
gabile») Il capo struttura di 
Raiuno Mano Maffucci a Sai 

somaggiore per la diretta tele 
visiva ha spiegato che la diva 
aveva già pronto un contratto 
di 15 milioni (per la sola pre 
senza) in via Teulada Ma le 
26 ex miss che sono arrivate 
non fanno certo rimpiangere 
la tnonfatnce del 1947 anzi, 
ce ne sono alcune che sicura
mente non sfigurano a con 
franto delle aspiranti miss di 
oggi Come la bellissima Anna 
Zamboni che vinse nel 69 o 
Raffaella De Carolis vincitrice 
nel 62 e incredibilmente già 
nonna con nipotino al segui 
to Le ex miss sono anche le 
attuali giurate abilissime nel 
i individuare smagliature o im 
perfezioni della pelle severe 
con il distacco di chi il con 
corso 1 ha già vinto Ma pen 
dono tutte dalle labbra del 
presidente della giuria un 
Maurizio Costanzo sornione e 
imbarazzato che confessa di 
abbassare gli occhi quando 
sfilano le miss e di guardare 
al massimo le mani o gli oc 
chi delle ragazze E propno 
Costanzo ha negalo un nawi 
ornamento alla Rai che invece 
il capo struttura Mano Maffuc 
ci aveva lasciato intendere du 
rante la conferenza stampa di 
presentazione della diretta te
levisiva di stasera Maffucci 
aveva parlalo di «ricomposi 
zione dell universo televisivo! 
e Costanzo ha replicato «ma 
quale universo sono legato a 

Berlusconi fino al 93 e non 
faccio assolutamente niente 
per cambiare scudena* Poi è 
tutto pettegolezzo Fra serate 
di gala tn cui I ospite d onore 
è immancabilmente la noia, e 
10 struscio pomendiano fra 1 
villeggianti che si informano 
sul prossimo recital di Al Bano 
e Romina gli unici contenti 
sono stati i cadetti della Guar 
dia di Finanza che ieri sera 
hanno fatto un gran ballo con 
le aspiranti miss Già le miss 
Sono le uniche che non si ve 
dono mai Hanno oran da ca 
sernia e sono sorvegliate co
me recluse Sveglia colazio
ne trucco e poi via a provare 
Una vita d inferno costrette a 
sorrisi incernierati e a cammi 
nare che sembrano Mino D A 
mato sui carboni ardenti Pa-
dn madn e fidanzati sospira 
no e si illudono «dopo tutti i 
vestitini che ho stirato ci man 
cherebbe altro che non vin 
cesse* Oggi sapremo chi ha 
vinto E per i gì uton della for 
funata (si nconoscono le 
mamme come se lo avessero 
scritto sul «passi») sorrisi e la 
crime televisive In fondo se 
ha vinto la figliola il mento 
non è soprattutto della mam 
ma? Diretta Ramno ore 20 30 
11 voto per eleggere la più bel 
la è ali insegna della demo
crazia basta telefonare allo 
0521/252125 La bellezza cor 
re sul filo (telefonico) 

Partiti Andrea e Sarah, bilancio del gala 

Altezze e vip lasciano Venezia 
Per ricordo solo un nùliardo 
Un miliardo di lire è la cifra che sarebbe stata 
raccolta nei 4 giorni di follie mondane organizzati 
da «Save Venice», fra i «benefattori» di Venezia ita
liani e stranieri Con la festa di giovedì sera in ca
sa dèi Sammartini, fine del gala Andrea e Sarah 
di York sono ripartiti II miliardo adesso verrà in
vestito in due restauri le chiese di san Giobbe e 
santa Mana dei Miracoli 

DALLA NOSTRA INVIATA 

MARIA SERENA PALIERI 

• VENEZIA II parere degli 
addetti alla Soprintendenza è 
che i soldi dei pnvati valgano 
un pò di più di quelli pubblici 
non solo per motivi di gratitu 
dine ma perché sono «facil 
mente spendibili* senza mar 
tmzzanti vincoli burocratici 
Per quel miliardo allora vale
va la pena di consolidare 11 
dea di Venezia come città 
spettacolo7 Beatrice Guthne 
direttrice del comitato fondato 
nel 66 da un professore ame 
ricano John McAndrew fa 
balenare I idea che i proventi 
vadano oltre Qualcuno degli 
statunitensi s è (atto prendere 
dalla voglia d un restauro «tut 
to suo» nei prossimi mesi fo
tografie di altan corrosi di 
quadri in pezzi partiranno ac 
compagnati da analisi e bud 
get verso località dell Arizona 

0 verso New York, sperando 
che alle promesse seguano i 
fatti I plichi non porteranno 
1 indirizzo di Buckmgham Pa 

lace 'I duchi di York non 
hanno lasciato donazioni E 
bastata la loro presenza però 
che ha regalato tanta impor 
tanza alla nostra manifesta 
zione» aggiunge la signora Ne 
è certa7 II soggiorno Venezia 
no di Andrea e Sarah d Inghil 
terra è stato un colpo grosso 
dal punto di vista degli spon
sor i Cipnani Bulgan, Moet* 
Chandon che hanno usufruì 
to della grancassa Ha fornito 
un brivido a quel mondo per 
il quale lanntversano della 
Bastiglia è una data nera E ha 
annegato in un gigantesco 
pettegolezzo mondano il «sai 
vataggio» di Venezia Se e era 
un privilegio da invidiare agli 
ospiti della quattro giorni era 
la possibilità loro offerta di 
vedere tesori della Laguna 
proibiti ai più Ovvero accessi 
bili ma ignorati dai turisti co
muni Palazzo Mocenigo sen 
tendo parlare di Byron palaz 
zo Barbaro passeggiando nel 
le stanze in cut visse Henry Ja 

In osservazione il cane che ha ucciso Colette 

'c&tft.'JI 

La disperazione di Isabella Colombini mamma di Colette Invernici a 
destra it cane Mosè che ria azzannato la piccola 

• 1 ROMA Mosè salvato dal 
le acque ancora cucciolo era 
diventato un cane con la me 
daglietta vaccinato coccolato 
dai padroni Dopo aver ucciso 
con un morso alla testa la pie 
cola Colette lnvemizzi di 14 
mesi è rinchiuso In un box del 
canile -Zecca e Fontana» di 
Novale Milanese La sua fine è 
ancora incerta li veterinario 
dell Usi dott Franco Marelli lo 
ha visitato ieri di prima matti 
na «Lho trovato spaventato 

anzi terronzzato - è stata la 
prima diagnosi - ma è un ca 
ne perfettamente normale 
non so ancora capire come 
mai si sia comportato cosi 
Per poter fare una valutazione 
dovrei prima parlare con t pa 
drom* Ma i coniugi Invemizzi 
sono ancora soito shock I fu 
nerali della loro unica figlio 
letta si svolgeranno lunedi 
mattina dopo che ieri il picco 
lo corpo è stato sottoposto ad 
autopsia dall istituto di medi 

Cina legale dell ospedale di 
Legnano Lì la bambina è sta 
ta trasportata in elicottero dal 
Pronto Soccorso di Garbagiia 
te Milanese E 11 il cuore ha 
cessato di battere II padre Ro 
berlo un giovane medico ac 
corso alle grida della mogi e 
nel giardino della villa dei 
suoceri aveva dovuto faticare 
insieme alla donna per strap 
pare la piccola alla presa 
mortale delle zanne La ma 
dre Isabella Colombini è stata 
medicata ali ospedale di Le 
gnano Ora si trova a casa sta 
to confusionale assistita dal 
manto 

«La legge prescrive in questi 
casi che I animale venga tenu 
to in osservazione per dieci 
giorni in modo da accertare 
possibili sintomi di rabbia -
spiega il velennano - ma è 
un ipotesi che ritengo impro-
bab le in questa zona non e è 
un caso di rabbia da non o 
quanti anni 

Il contrasto di emozioni 
«paura cibo- resta I unica ma 
uvazione possibile ad aver 
provocato la tragedia La ciò 
tola con la pappa appena 

mes il Ghetto attraverso le im 
magini del documentario di 
Regina Resmk. E . erto le calli 
nette deserte in modo irreale 
o i Tiziano a tu per tu come si 
sono offerti agli occhi delle 
•Altezze* inglesi II contatto 
ravvicinato» più ambilo è stato 
invece per gli ospiti più doc 
cioè gli ammessi giovedì sera 
a palazzo Pt!>ani Moretta 
quello con Andrea e Sarah 
Dalle nove e mezzo di sera in 
poi i motoscafi hanno comin 
ciato ad approdare ali mgres 
so sull acqua del palazzo vec 
chio di 500 anni affaccialo 
sul Canal Grande fra Rialto e 
Ca Foscan Dentro una sce
nografia di obelischi «simboli 
del capitano del mare- d allo
ro e fion gialli ma al secondo 
plano dove avrebbero cenato 
i due più attesi fiori azzurri «in 
omaggio agli occhi della du
chessa» spiegavano spietata
mente aggraziati i «registi» 
Beppe Modenese e Piero Pm 
to 1460 ospiti avevano pagalo 
un milione e meszo a posto 
andando per particelle nobi 
lian fra i «von* Egon von Pur 
stenberg fra i «de il pnncipe 
d Arenberg fra i «d » italiani i 
DAdda (Brandolini) Bianca 
d Aosta Quanto al terzo Sta 
to Susanna Agndlì Paloma 
Picasso Mano D Ureo che 6 
un signore molto ncco Se i 
promoton della «Save Venice» 
erano intenzionati ad impartì 
re ai loro soci una quattro 

giorni di lezioni sulla Venezia 
meno di consumo e meno 
oleografica loro gli america 
ni imperturbabili si sono pre
sentali alla festa di chiusura 
vestiti da dogi e dogaresse 
con costumi di velluto rosso, 
perle broccati D altronde pu
re i giovani Reali pnma di ar 
rrvare qui per mangiare risotto 
e pesce san Pietro fare due 
balli affettuosi guancia a 
guancia nonostante i ntmi 
swing delle orchestre di Peter 
Duchin e Bobby Short non 
avevano rinunciato alla gita a 
Murano con acquisto di sou 
venir 

A quel gran museo galleg
giante che è nella versione 
migliore Venezia oggi resta 
una cifra che in termini di re
stauro si spende non in 4 
giorni ma con certosina len 
tezza Basterà a stabilizzare le 
condizioni igrometriche della 
chiesa dei Miracoli di Pietro 
Lombardo lavoro che nchie 
derà due anni Verrà utilizzato 
anche in sperimentazioni sul 
marmi della chiesa di San 
Giobbe che verranno immersi 
per mesi in acqua corrente 
per controllarne i livelli di sali 
nità Due schegge di quel ro
manzo avvincente e a Vene
zia infinito che può essere un 
lavoro di restauro Da domani 
i nflettori si spostano al Udo 
per la Mostra poi il Campiel 
lo la passerella continua 
mentre incombe l'Expo 

Verdiglione 

I giudici 
decideranno 
il giorno 13 
• i MILANO Si saprà il prosai 
mo 13 settembre la risposta 
dei giudici alle istanze di Ar 
mando Verdiglione il «profeta 
del secondo Rinascimene» 
che dovrebbe linlr di tconjare 
una condanna per trulla ed 
estorsione, ma che lamenta 
un accentuata incompatibilità 
con il carcere Verdiglione at 
lualmente ricoveralo in «pe
dale per un forte calo di poso, 
ha chiesto che gli venga con
cesso di sconiare tanno e 
mezzo di pena residua nella 
forma della detenzione domi
ciliare per ragioni di salute o 
che venga rinviato I esecuzio
ne della pena Nei giorni scor 
si aveva anche (issato una 
specie di data-ultimatum o la 
decisione sarebbe stata presa 
il sei settembre, cioè ali indo
mani della visita medica di
sposta dai giudici o egli sì sa
rebbe trovalo nelle condizioni 
di dover mirare per dignità le 
sue istanze I giudici del Tribù 
naie di sorveglianza hanno in
vece stabilita la loro data ap
punto il 13 settembre con un 
margine cioè di otto giorni per 
valutare attentamente II re
sponso dei giudici Intanto 
Verdiglione e tuttora in attesa 
di una risposta a un altra 
istanza quella di grazia pre
sentata al presidente della Re
pubblica 

portata la corsa della bambi 
na una mossa brusca della 
madre intimonta Questa al 
meno la ncostruzione dei vi 
cini di casa gli unici interro
gati dai carabimen di Garba 
gnate insieme ai parenti della 
famiglia Invemlzzi che hanno 
confermato il buon rapporto 
tra il cane e la sua padrone) 
na 

«il cane non pud essere ab
battuto - dichiarano i carabi 
meri - anche perché per ora è 
stato messo sotto sequestro 
dalla Procura E poi e un cane 
registrato anche se è un cane 
di proprietà ha dei dintti pre 
visti dalla legge e la famiglia 
uccidendolo incorrerebbe in 
sanzioni • Della sua sorte si è 
interessata fra I altro la Lega 
nazionale per la difesa del ca 
ne Se non è rabbioso ucci 
derlo sarebbe una ver data e 
la Lega si appresterebbe a da 
re battaglia II bastardino Mo 
se non ne è i l corrente 
•Adesso è tranquillo - dicono 
i geston del canile dove si tro
va in prigione - ha anche 
mangiato Ieri era un pò di 
sturbato dai flash dei fotogra i, 
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NEL MONDO 
Gorbaciov 

«Meno 
armi 
in Europa» 

DAI. CORRISPONDENTE 

• i MOSCA. .1 tragici eventi 
furono la conseguenza della 
incapacità degli Stati minac
ciati dal fascismo e dal milita 
rìsmo di mettersi insieme e 
dar vita a un sistema di sicu 
rezza comune È una lezione 
da imparare per escludere la 
guerra dall umanità' Cosi ha 
scritto ien Mlkhail Gorbacnv 
in un messaggio al presidente 
polacco Wolciech Jaruzelski 
in occasione del 50° anniver 
sano dell attacco nazista alla 
Polonia II testo diffuso d il 
I agenzia Tass la sapere che 
il presidente sovietico auspi 
ca che lUrss e la Polonia 
continuino ad agire insieme 
come buoni alleati e amici-

Gorbaciov non ha fatto il 
cun riferimento al patii sigliti 
nel 1939 tra I Unione Sondi 
ca e la Germania di Hitler 
che hanno scatenato una vio 
lentissima polemica acuito il 
rapporto tra il centro e i pò 
poli baltici stimolato il dibat 
tito storico Reso omaggio al 
popolo polacco e alla sua -ir 
mata che -furono i pnmi a 
dover sopportare I attaci o 
della micidiale macchina mi 
Mare nazista- Gorbaciov ha 
messo I accento sui rapporti 
di -buon vicinato» sul -mutuo 
rispetto» ed anche sulla -Itbe 
ra scelta sulle basi generil 
mente riconosciute del dinlto 
intemazionale- Un passag 
gio quest ultimo che potreb 
be richiamare la -questione 
baltica- e le preoccupazioni 
sovietiche sul pencolo di de 
stabilizzazione Si ricorderà 
che nei giorni scorsi dal mi 
nlstero degli Esteri parti una 
sorta di ammonimento verso 
quanti dentro e fuori I Ur s 
vogliono -fare oscillare la na 
ve multinazionale dellUrs.» 

II portavoce di Scevardnad 'e 
disse che se ciò accadesse ne 
andrebbe dell intera stabilità 
mondiale 

Il presidente Gorbaciov n 
corda nel messaggio a Jaru 
zelskl che II rispetto recipro
co la libertà di scelta la ndu 
«ione del potenziale militare 
ai «velli di -difesa sufficiente» 
Dna più forte cooperazione 
intemazionale sono le basi 
per costruire la casa comune 
europea- e per assicurare un 
regolare sviluppo del preces 
so di pace di sicurezza in £u 
ropa e nel) intera comunità 
internazionale 

Sul patto Molotov Ribben 
trop uno stuolo di storici in 
questi giorni è stato mobilila 
to per sostenere la tesi della 
sua -inevitabilità» Ancora i( n 
Il professor Vlktor Anfilov in 
un articolo sul giornale delle 
forze armate Stella rossa ha 
detto che nel 1939 non vi era 
no alternative Viene rinnova 
ta I accusa ai governi di Lon 
dra e di Parigi che non volle 
ro dar vita ad un fronte anti 
fascista -Non è stata colpa 
nostra - dice Anfilov Loro in 
vece di ricercare i accorcio 
con 1 Urss cospiravano alle 
nostre spalle» Anfilov ha ag 
giunto che il protocollo ag 
gluntivo al patio del 1939 è 
da considerarsi una vtolazi? 
ne del principio proclamalo 
nel 1917 di abbandono della 
diplomazia segreta 

0 5Sir 

Rdt 
j «Mai più 
[conflitto 
[armato» 

MB BERLINO ti 50 anniversa 
no dell inizio della seconda 
guerra mondiale è stalo ieri 
solennemente rievocato dal 
Parlamento della Rdt con la 
famosa frase coniata da Ench 
Honecker capo dello Stato e 
del partito che era ieri per 
motivi di salute il grande as 
sente e secondo cui «mai più 
una guena do\rà scaturire 
dalla Germania-

Ali inizio della seduta 
straordinaria della «Volkskam 
mer» (Camera del popolo il 
Parlamento unicamerale della 
Rdt) il suo presidente Hors! 
Slndermann ha ncordato gli 
oltre 50 milioni di vittime del 
I immane conflitto che ha ci 
tato per nazionalità (comin 
dando dagli oltre venti milioni 
di sovietici e ricordando an 
che «4IOmila italiani") e per 
religione riferendosi a -otto 
milioni di ebrei penti in modo 
inumano o torturati a morte 
nei campi di concentramen 
to. 

Giovanni Paolo il 

I rappresentanti Ancora polemiche 
di tutte le religioni sul Carmelo di Auschwitz 
hanno ricordato i 50 anni Glemp sconfessa 
del conflitto mondiale l'arcivescovo di Cracovia 

«Mai più guerre mondiali» 
Preghiera comune a Varsavia 

Varsavia, cinquantanni dopo La città si è stretta at
torno ai rappresentanti di tutte le religioni per ricor
dare cinquant anni dalla seconda guerra mondiate E 
ha pregato insieme al «suo» Papa polacco arrivato fin 
qui in videocassetta Ma il vento di riconciliazione 
non soffia sulla Polonia Nella «guerra'» del Carmelo, 
di Auschwitz il cardinale Glemp è giunto a sconfes
sare perfino le aperture dell arcivescovo di Cracovia 

DALLA NOSTRA INVIATA 

ANTONELLA CAIAFA 

Um VARSAVIA La piazza del 
Castello interamente distrutta 
dalla ferocia della guerra e n 
costruita pietra su pietra dal 
I orgoglio di un popolo è sta 
ta il teatro di questa giornata 
internazionale di preghiera 
per la pace La Polonia laica 
presente Jaruzelski ha ncor 
dato a Danzica I invasione na 
zista alla presenza di rappre 
sentami delle quattro nazioni 
vincitrici Varsavia invece si è 
stretta attorno al cardinale 
Glemp per dare il benvenuto 
a uomini di tutte le religioni 
del mondo che hanno scelto 
dopo ASSISI e Roma la capita 
le polacca come casa comu 
ne di preghiera Sulla piazza 
de) Castello cera anche Ma 
zowieski il nuovo premier po
lacco amico de) Papa 

A fare gli onon di casa ai 
rappresentanti delle religioni 
mondiali è stato il cardinale 
Glemp che consapevole di 

aver puntati su di sé gli occhi 
e le televisioni di tutto il mon 
do ha preferito glissare sui te 
mi spinosi del convento di Au 
schwitz che hanno aperto te 
ostilità con la comunità ebrai 
ca (era assente infatti il rabbi 
no capo della Polonia) per ri 
volgere piuttosto un appello a 
nome della Polonia «vi pre 
go amici pregate voi che sie 
te qui in Polonia per i polac 
chi per i quali la strada non è 
facile Pregate perché ci sia fra 
noi un accordo e una coope 
razione perché non facciamo 
del male a nessuno-

Dopo il saluto del pnmate e 
gli interventi del cardinale Et 
chegeray ambasciatore spe 
ciale del Papa del venerabile 
giapponese Vamada del ve 
scovo armeno Mesrob e del 
professore egiziano Taftazant 
accompagnati dalle note del 
I Orchestra filarmonica di Var 
savia i religiosi in processio

ne hanno abbandonato la 
piazza per recarsi in tre diversi 
luoghi di questa Varsavia anti 
ca e nuova nello stesso tem 
pò per pregare per la pace 

Poi la grande kermesse di 
pace è tomaia ad occupare la 
piazza II Papa con immagini 
trasmesse su un megascher 
mo ha ricordato insieme ai 
suoi concittadini polacchi la 
grande tragedia della guerra 
•Fare oggi memoria di quei 
giorni di cinquant anni fa - ha 
detto Giovanni Paolo 11 - si 
gnifica riflettere sulle fente 
che ogni guerra infligge alla 
comunità dei popoli e in deh 
nitrva alla stessa umanità La 
seconda guerra mondiale ha 
reso tutti consapevoli della di 
mansione fino ad allora sco
nosciuta a cui può giungere il 
disprezzo dell uomo e la vio
lazione dei suoi dintti» Poi il 
pontefice ha aggiunto *Mi au 
guro che la voce di coloro che 
sono raccolti oggi a Varsavia 
raggiunga il cuore di tutti gli 
uomini e li convinca a percor 
rere la via del dialogo e della 
trattativa rispettosa dei diritti 
di ciascuno* 

Il discorso registrato del Pa 
pa si è spento nei due minuti 
di silenzio dedicati al ricordo 
delle vittime dell atroce guerra 
di cinquant anni fa E dal si 
lenzio e dalla muta preghiera 
di una intera città è scaturito 
solenne un appello «Cmquan 

t anni fa m questa città di Var 
savia e in Polonia poi in tutto 
il mondo si cominciava a 
sentire il passo ferrato delle 
forze armate Oggi qui in 
Varsavia diventata capitale 
della pace si ode il passo pa 
cifico dei pellegnni della pa 
ce Possa questo pellegrinag 
gio segnare una stagione nuo
va in cui sono banditi tutti i 
conflitti anche quelli geografi 
camente ristretti» EI impegno 
«war never again» è nsuonato 
solenne pnma che esplodes 
sera le note del «Magnificat* di 
Bach che sventolassero le 
bandiere multicolore della pa 
ce si accendessero i candela 
bri che hanno illuminato il 
cielo di Varsavia 

Di quelle colombe liberate 

nell aria per completare la 
simbolica coreografia di que
sta kermesse di pace la Polo
nia ha davvero bisogno in un 
momento in cui un convento 
ai confini del campo di ster 
minio di Aschwitz rischia di 
avvelenare I atmosfera di co
struttiva pacificazione che 
avrebbe dovuto accogliere il 
neoespenmento politico po
lacco Invece si affrontano a 
colpi di offensive dichiarazio
ni gli ebrei che chiedono il 
trasferimento delle suore cat 
toliche fuon dal campo di 
sterminio e i cattolici polac 
chi che faticano a compren 
dere come quella presenza 
possa urtare la sensibilità de 
gli israeliti Ma e è di più I cat 
telici si sono spaccati in falchi 
e colombe fra queste ultime 

la redazione della Gazeta di 
Solidamosc E si è divida an 
che la gerarchia ecclesiastica 
Dopo un discorso pubblico 
assai moderato il cardinale 
Glemp è tomaio alla ri >cossa 
parlando con alcuni giornali 
sti occidentali Ha attaccato 
perfino 1 arcivescovo di ( raco-
via cardinale Macharski che 
dopo un viaggio a Roma era 
tornato a più miti consigli af 
fermando che sarebbero stati 
nspettati gli accordi di Ginevra 
che prevedono il trasfenmen 
to del Carmelo «Macharski ha 
parlato a titolo personale - lo 
ha sconfessato Glemp - Forse 
non ha compreso fino in fon 
do la sensibilità popolare dei 
polacchi Potrebbe dari che 
quegli accordi di Ginevra va 
dano rinegoziati daccapo» 

Nel discorso per il 50° dell'aggressione 

Ambiguo silenzio di Kohl 
sui confini polacchi 
Con tante parole e un omissione il cancelliere 
Kohl ha commemorato ieri al Bundestag il 50° 
anniversario dell aggressione nazista alla Polonia 
Il capo del governo ha taciuto sul problema dei 
confini polacchi sull Oder Neisse che la destra ri
fiuta ancora di considerare stabili e definitivi II 
fantasma della «questione tedesca» toma ad aleg
giare sulla vita politica della Repubblica federale 

QAL NOSTRO INVIATO 

PAOLO SOLDINI 

-WiBONN La commemora 
zione ufficiale del 50° anmver 
sano dell aggressione nazista 
alla Polonia ha finito per di 
ventare ien al Bundestag una 
commedia dell ipocrisia rea 
tata tra le proteste della Spd 
de Zerdi dei liberali e di una 
parte delia stessa Cdu dal 
cancelliere Kohl e da altn 
esponenti dei due partiti de 
mocr stiani II capo del gover 
no in un discorso ricco di re 
tonca e povero di contenuti è 
riuscito a non dire neppure 
una parola sulla questione dei 
confini occidentali dqlla Polo 
ma prigioniero di un velo 

esplicito venuto dalla destra 
del suo partito e dell illusione 
di raccattare qualche consen 
so fuggito dalla Cdu ai puri e 
dun della nuova destra dei 
«Republikaner» 

L omissione è stata una 
scelta consapevole e grave 
Tutta la vigilia dell anniversa 
no infatti si era consumata in 
un duro confronto proprio su 
questo tema La Spd i verdi e 
molti liberali avevano chiesto 
che il Bundestag votasse una 
risoluzione di appoggio al 
messaggio che il presidente 
della Repubblica von Weiz 
sàcker ha inviato giorni fa a 

Jaruzelski e nel quale si nba 
disce la volontà del popolo te 
desco di rispettare 1 inviolabi 
lità dei confini attuali della Po
lonia La richiesta era stata re
spinta per motivi procedurali 
ma era ben chiaro a tutti il 
suo senso politico nel mo
mento in cui si preparava a n 
cordare il 50D anniversano 
dell aggressione Bonn avreb 
be dovuto inviare a Varsavia 
un chiaro segnale sulla nnun 
eia definitiva ad ogni nvendi 
(.azione sul temton onentali 
dell ex Reich Ma la destra de 
mocnstiana non ha alcuna in 
tenzione di inviare simili mes 
saggi Von Weizsacker dopo 
essersi preso gli nsulti dei 
«Republikaner» si è visto at 
laccare anche dalla Csu e dal 
la destra del suo stesso parti 
to la Cdu Anche il tentativo 
di ottenere almeno la presen 
tazione di una mozione che 
potesse essere votata da tutti è 
fallito nelle ore precedenti la 
sessione di fronte ali ostina 
zione della destra de a nfiuta 
re qualsiasi formulazione che 
considerasse in qualche mo 

do chiusa la questione dei 
confini con la Polonia E cosi 
il segnale alla fine è venuto 
ma di tutt altro tenore nspetto 
a quello di von Weizsacker 
un silenzio di Kohl che nschia 
di pesare come un macigno 
nelle polemiche in'eme (an 
che nel suo stesso partito) 
ma soprattutto nelle relazioni 
con Varsavia e altre capitali 
dell Est Una omissione che 
dice che la «questione tede 
sca» per una parte importante 
della Germania ufficiale è an
cora aperta e anzi toma ad 
aleggiare sulla vita politica 
della Repubblica federale a 
dispetto della Ostpolitik che si 
dice di voler perseguire e del 
lo stesso dichiarato impegno 
di Kohl a favorire - come ha 
detto ien - *1 apertura dell Eu 
ropa a un a nuova epoca» 

La scelta del cancelliere è 
un ennesimo frutto avvelenato 
della rincorsa ai voti che le 
sfuggono a destra cui la parte 
dominante della Cdu da 
qualche tempo si sta dedi 
cando con impegno degno di 
migl or causa dalla coopta 

zione nel governo del duro 
della Csu Theo Waigel (il 
quale giorni fa si è prodotto 
nel noto esercizio giustifica 
zionista per cui «non solo i te 
deschi portano la responsabi 
lità della seconda guerra 
mondiale») al licenziamento 
del moderato segretano gene 
rale Heiner Geissler alle enti 
che a Weizsacker alla nnun 
eia di Kohl tanto per restare 
in tema a recarsi a Varsavia 
per il 50EO dell invasione La 
spinta sta creando un aperta 
fronda nella Cdu che potreb
be espnmersi in forme clamo
rose nel prossimo congresso 
del partito dal 10 al 13 set 
tembre a Brema Non a caso 
una delle personalità del fron 
te anti Kohl che va delmean 
dosi nelle file Cdu la presi 
dentessa del Bundestag Rita 
Sùssmuth ha difeso in una in 
lervista von Weizsacker e pro
clamato la necessità di consi 
derare finalmente risolta la 
questione dei confini polac 
chi 

Ma la vicenda è evidente 
va ben oltre i conflitti di linea 

ali interno della Cdu e i me 
schmi calcoli di Kòh! e dei 
suoi fedelissimi II silenzio del 
cancelliere e le affermazioni 
venute da diversi esponenti 
Cdu e Csu sulla attualità della 
«questione tedesca» ha am 
monito ien Willy Brandt n 
schiano di compromettere la 
distensione europea e la stes 
sa normalizzazione tra le due 
Germanie «Chi rimette in di 
scussione le frontiere - ha 
detto - mette in pero olo la 
collaborazione tra i tedeschi» 
Lo stesso Adenauer hi ncor 
dato Brandt aveva rinuncialo 
a qualsiasi illusione sugli ex 
temton orientali del Reich 
D altronde le ambiguità sulla 
«questione tedesca» si colloca 
no in un contesto in cui «la 
rottura con il passato non è 
cosi chiara come dovrebbe» 
Propno Willy Brandt allora 
cancelliere il 1EO settembre 
del 1970 era andato Ed ingi 
nocchiarsi a Varsavia davanti 
al monumento che ne arda le 
vittime del ghetto Che diffe 
renza con il silenzio di Kohl 
diciannove anni dopo 

Sondaggio su pace e guerra in 31 paesi 

Italiani ottimisti: improbabile 
un terzo conflitto mondiale 
La meta degli italiani ritiene improbabile lo scop 
pio di una nuova guerra mondiale solo il 4 6 per 
cento la ritiene altamente probabile e il 57 per 
cento sarebbe comunque disposto - se la guerra 
dovesse malauguratamente scoppiare - a com 
battere per il proprio paese E questo il risultato 
di un sondaggio condotto dalla Doxa e ripetuto 
dalia Gallupp International in altn 31 paesi 

Mi RDMA Gli italiani sono 
nel complesso ottimisti la ter 
za guerra mondiale diffidi 
mente scoppierà Secondo un 
sondaggio condotto dalla Do 
xa in occasione del 501 anni 
versano dell invasione della 
Polonia da parte della Gema 
ma nazista il 47 per cento 
della popolazione italiana 
esclude decisamente leven 
tualità di un nuovo conflitto 
mond ale 

Rejia alta però la percen 
tuale dei pessimisti il 36 per 
cento ritiene «poss"bile» la 
nuova guerra il 4 6 addirittura 
altamt nte probabile Cifre 
che nonostante il numero dei 

pessimisti aumenti tra gli ado 
lescenti ci pongono tra i po
poli più spensierati del mon 
do Un sondagg o analogo è 
stato condotto dalla «Gallupp 
International» in altre 31 na 
zioni quasi tutte (soprattutto 
in Europa) inclini a vedere 
nero nel futuro del mondo E 
il caso non solo della Germa 
ma patria del «Kulturpess mi 
smus» ma anche dei paesi 
che la seconda guerra mon 
d ale I hanno vinta Us i Re 
gno Unito Francia Unione 
Sovietica 

Il 57 per cento degli italian 
comunque pur con diverse 
sfumature sarebbe disposto a 

combattere per il proprio pae 
se Hanno risposto decisa 
mente «si» 34 italiani su cento 
mentre altri 23 hanno usato la 
formula • si dipende dalle 
circostanze' Il 32 3 per cento 
degli intervistati ha nsposto 
decisamente «no» mentre il 
10 7 se I è cavata con un «non 
so» «Le percentuali - si legge 
nel commento degli esperti 
della Doxa che accompagna 
le tabelle - sono quasi le stes 
se sia Ira i giovani sotto i 35 
anni che tra gli adulti da 35 a 
54 anni mentre la disponibili 
tà a combattere cala netta 
mente tra gli anziani dei quali 
dicono decisamente si il 22 
per cento» 

Negli Stati Uniti e nello Sta 
to d Israele i cittadini disposti 
a combattere in caso di una 
nuova guerra sono rispettiva 
mente il 77 e 189 per cento 
L miti estremi a cui fanno da 
contrappeso i daii di Germa 
n a Austria Belgio e Giappo 
ne paesi ancora meno belli 
cosi dell Italia Sui risultati del 
sondaggio pesano molto alcu 
ni fatton primo tra tutti quello 

della memoria storica della 
seconda guerra mondiale I 
paesi che I hanno subita mag 
giormente sul propno territo
rio magari perdendola sono 
tendenzialmente meno prò 
pensi a ripetere (esperienza 
di un conflitto armato Soprat 
tutto se si parla dell Europa 
centrale rimasta segnata dal 
conflitto iniziato 50 anni fa co
me non mai dai tempi della 
guerra dei treni anni 

Vuoi per esperienza diretta 
vuoi per i racconti sentiti dai 
padri e dai nonni È 1 Europa 
centrale dove la gente afferma 
con maggior frequenza di sa 
pere «molto" sul conflitto In 
Israele invece «la traccia sto 
rea lasciata dalla guerra e 
dall olocausto nella mente e 
nella coscienza dei cittadini è 
profonda ma nella popola 
zione attuale 1 test moni diretti 
di tali eventi (come anche i 
loro d scendenti) sono pò 
eh » Forse perché conclude 
la Doxa -pochi furono triste 
mente i sopravvissuti ai lager 
nazisti che poterono emigrare 
in Israele-

Cuba, condannato 
a venti anni 
ex ministro 
degli Interni 

Il generale Jose Abrantej (nella fola) ex ministro degli In
terni e capo della polizia segreta cubana e stato condan
nato a venti anni di carcere per abuso di potere negligenza 
e malversazione di denaro pubblico II tnbunaie militare, 
che ha emesso la sentenza ha-condannato altri set corni-
putati (tutti alti funzionari del ministero degli Interni) a pe
ne varianti dai cinque ai dodici anni Abrantes venne di
messo dal governo a giugno dopo la scoperta del traffico di 
droga che un gruppo di militari capeggiati dal generate 
Ochoa gestiva in collaboiazione con il ^Cartello di Medel-
lin» la cjosca colombiana utilizzando Cuba come ponte 
nel contrabbando tra il Sudamenca e gli Stati Uniti Ochoa 
e altn tre alti ufficiali due dei quali alle dipendenze del mi
nistero degli Interni, furono degradati e giustiziati a luglio 

Il Papa 
non potrà 
sorvolare 
la Cina 

L aereo di Giovanni Paolo II 
non potrà volare sulla Cina 
il 6 ottobre prossimo, duran
te il viaggio verso la Corea 
del Sud il governo di Pechi
no infatti ha nsposto nega
tivamente alla richiesta di 

— ^ _ _ » sorvolo avanzata dall Alita-
ha che ha ora deciso di ri

piegare sulla rotta polare Anche se questa comporterà 13 
ore di volo senza scalo del Boeing 747 prescelto per il volo 
papale che comunque ha una autonomia di 15 ore di volo 
Tra Santa Sede e Cina come è noto non ci sono relazioni 
diplomatiche Inoltre dopo la sanguinosa repressione at
tuata nel giugno scorso dalle autorità cinesi gli organizza 
tori del viaggio papale hanno lasciato cadere I ipotesi di 
uno scalo ad Hong Kong che come avvenne nel 1967 
quando vi si fermò Paolo VI avrebbe consentito a papa 
Wojtyla di lanciare un messaggio alla nazione cinese 

Berlino 
Honecker 
dimesso 
dall'ospedale? 

Il leader della Germania Est, 
Ench Honecker è stato di
messo dall ospedale in buo
ne condizioni di salute lo 
ha annunciato I agenzia uf 
fidale di stampa Ada La-
genzia ha affermato in una 
breve notizia che Honecker 
ha iniziato una convale

scenza dopo essere stato sottoposto ad una operazione al
la cistifellea L agenzia ha detto che Honecker si trova ora 
in buone condizioni di salute ma non ha fornito ultenon 
dettagli 

A fine settembre 
l'incontro 
tra Baker 
e Shevardnadze 

L incontro tra il segretano di 
Stato americano James Ba 
ker e il ministro degli Esten 
sovietico Eduard Shevard 
nadze (nella loto) si svolge 
r i il 22 e 23 settembre a Jackson Lake Lodge nel Wyoming 
Lo ha annunciato ien la portavoce del dipartimento di Stato 
Margaret Tutwiler L agenda dei colloqui - ha indicato la 
portavoce - comprende tutti temi tradizionalmente alt ordi
ne del giorno nelle relazioni Usa Urss diritti umani conflitti 
regionali controllo degli armamenti questioni bilaterali e 
transazionali 

Un milione 
di Arme 
per «salvare» 
la bandiera Usa 

Un emendamento costitu
zionale per rendere illegale 
la dissacrazione della Dan-* 
diera americana, proposto! 
m giugno dal presidenti 
George Bush ha già raccol 
to oltre un milione di firme 
di sostegno La raccolta del
le firme è organizzata dalla 

associazione dei veterani di guerra americani L emenda
mento alla Costituzione era stato proposto due mesi ta sot
to la spinta del presidente Bush dopo una controversa sen
tenza della corte suprema 1 atto -di bruciare la bandiera 
americana non è reato secondo cinque dei nove giudici, 
perché è protetto dal pnmo emendamento alla costituzio
ne che tutela la libertà di espressione 

Allarme 
a Patrasso 
per terremoto 

Ore di panico a Patrasso (la 
città greca nel Peloponneso 
settentnonale) nella quale è 
stato avvertito giovedì notte 
un terremoto dell intensità 
di 4 8 gradi della scala Rieri 
ter In conseguenza del si 

mm^^K^^m^^a^K^m^ $ m a una casa e crollata nel 
centro della città senza però 

causare né vittime né feriti A Patrasso - che è il porto ma 
nttimo di collegamento Grecia Italia - sono inoltre risultate 
lesionate circa 200 abitazioni delle quali tuttavia non è stata 
disposta I evacuazione non essendo stalo riscontrato peri
colo di crolli Al panico della popolazione hanno contnbuì 
lo le apparecchiature antifurto di negozi e di automobili 
che messe in moto dalle scosse hanno nempito la città dei 
laceranti suoni delle sirene II terremoto ha avuto 1 epicen
tro 170 Km a ovest di Atene nella regione di Acaia della 
quale Patrasso è capoluogo 

VIRGINIA LORI 

Tutto pronto per l'esodo 
I profughi dell'Est 
dall'Ungheria all'Austria 
raggiungeranno la Rfg 
Um VIENNA II grande esodo 
dei tedeschi della Rdt attraver 
so 1 Austna verso la Germania 
federale a atteso per i prassi 
mi giorni a Vienna si ipotizza 
la data del 6 settembre ma il 
passaggio dei profughi altra 
verso le frontiere ungheresi 
per I Austria e la Rfg potrebbe 
iniziare già durante questo fi 
ne settimana Le aulontà au 
stnache in collaborazione 
con la Croce rossa stanno 
preparandosi a ricevere in 
qualsiasi momento il via ali o-
perazione dalle autorità di Bu 
dapest e di Bonn 1 treni spe 
cial preparati in Austna con 
50 vagoni sono in grado di 
raggiungere entro poche ore 
le stazioni di carico dei profu 
ghi alla frontiera fra I Unghe 
ria e I Austria per proseguire 
in d razione della Baviera 

Secondo informazioni ncor 
rem in Austna e nella Rfg il 
numero dei tedeschi orientali 
che dovrebbero essere espa 
tnati sarebbe di 15 20mila La 
cifra si desume da quella dei 
tedeschi onentali attualmente 
in vacanza m Ungheria si trat 

ta di 15O-20Omila persone un 
decimo circa delle quali 
avrebbe deciso di non fare n 
tomo in patna 

Il parlamentare socialde
mocratico tedesco Karslen 
Voigt che è partito ien da Bu 
dapes.1 per Bonn ha assicura 
to che tutti i tedeschi orientali 
che lo desidenno saranno 
«entro breve tempo in grado 
di espatriare neh ambito di 
un azione umamtana» Le-
sponente della Spd che a Bu 
dapest ha incontrato tra I altro 
il presidente del Posu Rezso 
Nyers ha precisato che lope 
razione di espatrio «comìnco 
rà Ira poco entro la fine dette 
ferie estive e prima dell amvo 
del freddo autunnale* Dopo 
aver rivolto un apprezzamen 
to al comportamento delle au 
tonta ungheresi Voigt ha fatto 
appello ai dirigenti della Rdt 
perché appoggino o quanto 
meno non ostacolino I azione 
umanitaria e non impongano 
restrizioni ai viaggi in Unghe 
na come reazione al compor 
(amento ungherese 

l'Unità 
Sabato 
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Sono decine i militanti In questo modo il regime 
del movimento antiapartheid di De Klerk prepara 
arrestati in Sudafrica le elezioni razziste 
Colpito anche il sindacato del 6 settembre 

Pugno di ferro a Pretoria 
Fermato anche il Nobel Tutu 

Il vescovo DMUMnd Tutu con la moglie 

La Cgil chiede 
un intervento 
deMa 

L'arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel '84 per 
la pace, ìen è stato fermato e successivamente rila
sciato a Città del Capo assieme ad altre 40 persone 
mentre guidava un corteo di protesta contro le im
minenti elezioni sudafricane riservate solo ai bian
chi Si tratta dell'ultimo arresto di una vigilia che ha 
già riempito le carceri 41 militanti antiapartheid. E 
questa la politica nuova di De Klerk7 

MARCELLA EMILIANI 

EB ROMA La brutalità delle 
repressioni del regime razzista 
del Sudafrica ha indotto Bru 
no Trentin e Ottaviano Del 
1 ureo ad indirizzare una lette 
ra al ministro degli Esten 
Gianni De Michelis perché a 
nome del governo italiano 
prenda posizione «Siamo stati 
informati - scrivono i due diri 
genti della Cgil - che dopo la 
repressione e gli arresti su lar-
qa scala di esponenti di rap-
presentanti dell'opposizione 
legale, ieri è stato colpito an> 
che il movimento sindacale 
democratico Due dirigenti del 
Cosato (la potente confedera 
/ione dei lavoratori di colore, 
ndr), Dennis Neer e Siupho 
Calelwas sono stati arrestati 
questa mattina (ìen, ndr) La 
preghiamo vivamente di inter

venire presso le autontà suda 
Iricane ed in particolare pres 
so il ministro della Polizia 
Adriàan Vlok perché i sinda
calisti arrestati vengano nla 
sciati e affinché la campagna 
di repressione ed intimidazio
ne poliziesca finisca» Ma il 
nostro paese può fare di più 
Trentin e Del Turco ricordano 
al titolare della Farnesina che 
•I Italia è uno dei maggiori 
partner comerciale del Suda 
frica (Enel ed Eni compre
se)» L Italia quindi «dovreb
be assumere un posto di pn 
mo plano nel rivendicare I iso
lamento politico ed economi 
co del Sudafrica fino ad otte
nere cambiamenti sostanziali, 
e non soltanto parole, nello 
smantellamento totale dello 
stato di apartheid* 

EEt Tutu arrestato è la peg 
gior pubblicità per le elezioni 
del 6 settembre che dovrebbe
ro incoronare Frederick De 
Klerk alla guida del Sudafrica 
Riservate solo ai bianchi agli 
asiatici e ai meticci per la 
maggioranza nera del paese 
queste elezioni rappresenta
no a ragione il simbolo stes 
so della discnmmazione raz
ziale L uomo nuovo di Preto
ria non poteva dunque illuder
si che ì nen stessero a guarda
re né che si lasciassero abba 
cmare dai brillanti risultati che 
il giovane leone del partito 
nazionalista ha collezionato 
in Europa e in Africa Australe 
La maggioranza nera del Su
dafrica anzi proprio dai suc
cessi diplomatici mietuti da 
De Klerk (I ultimo della serie 
è 1 incontro del 28 scorso alle 
cascate Vittoria col presiden
te Zambiano Kaunda) sem
bra aver tratto maggior con
vinzione per contare solo su 
se stessa e su queil opinione 
pubblica intemazionale che -
lontano dal santuano dell a-
partheid - più difficilmente 
può essere ricattata o comun
que costretta ad una faticosa 
convivenza con Pretona 

Tutto questo sia detto per 
sottolineare sostanzialmente 
due cose De Klerk va e andrà 
giudicato in base ai fatti e non 
solo alle intenzioni E i fatti 
per ora parlano solo di arresti 
indiscriminati di una polizia 
onnipresente e di sfide al 
mondo quali appunto il car
cere per un premio Nobel dei 
la pace In secondo luogo va 
notato il salto di qualità com
piuto in occasione delle ele
zioni del 6 settembre dalla po
litica della maggioranza nera 
Premesso che I intero Sudafn-
ca da quattro anni è stretto 
nella morsa dello stato di 
emergenza che tutti i partiti e 
i movimenti antiapartheid, 
sindacati inclusi, hanno il più 
assoluto divieto di far politica 
che sin nei ghetti più sperduti 
i servizi segreti tengono sotto 
controllo tutte le amministra
zioni locali, il fronte anti apar
theid ha deciso di mobilitare il 
paese, ali insegna della disob-
bedienza civile più capillare e 
alt insegna dell unità nella lot
ta contro il governo e le sue 
ume della segregazione raz
ziale L arresto di Tutu - rila
sciato nella tarda serata di ìen 
- non è un fuoco isolato Nel

l'ultima settimana centinaia di 
persone tra cui la stessa mo
glie dell arcivescovo sono fi
nite in carcere È il prezzo da 
pagare, tutti lo sanno ma i 
nen intendono andare avanti 
Sul conto dei voti che il suo 
partito raccoglierà il 6 settem
bre, De Klerk dovrà mettere 
anche la lunga lista dei prigio-
men con cui avrà riempito le 
celle fino alle elezioni ed ol
tre Di campagne di disobbe
dienza civile il nuovo grande 
•ombrello* che raggruppa I u-
niverso antiapartheid, il Movi
mento democratico di massa, 
ne ha in programma perlome
no fino at 12 ottobre £ quan
do come due Natali fa, riparti
rà per un mese il boicottaggio 
dei negozi bianchi da parte 

dei neri, De Klerk dovrà af
frontare assieme a quella dei 
neri anche la rabbia del bian
chi 

La realtà è che I apartheid 
sta portando il Sudafrica al-
I impotenza II giro di vite che 
De Klerk ha ritenuto opportu 
no dare per non perdere voti 
a destra a favore dei dun del 
Partito conservatore rischia di 
costargli ben più di qualche 
scheda elettorale Non fa che 
confermare quanto i nen stan
no urlando, ancora una volta, 
in questi giorni che le sue in
tenzioni di riforma sono fasul
le e che solo i fatti convince
ranno la maggioranza che 
1 uomo che ha sostituito Botha 
non è in realtà che il suo ere
de con solo un pò di smalto 

in più La campagna di disob-
bedienza civile varata dal Mo
vimento democratico di mas
sa in piena repressione poli
ziesca è destinata a radicaliz-
zare e smascherare liniera 
politica bianca Oltre at Partito 
nazionalista e a quello con
servatore quest anno i bianchi 
potranno votare per un nuovo 
partito che si è battezzato de 
mocratico È presieduto da) 
guru degli mdustnah «liberal», 
t oppenhemer dell Angloame-
ncan Corporation, e vi fanno 
capo «i progressisti- che vor
rebbero accelerare la fine del-
I apartheid Anche per venfi-
care le loro posizioni, questa 
vigilia di elezioni é utile Cru
ciale il test dell arresto di Tu
tu Chi oserà parlare a suo fa 
vore? 

Il presidente spagnolo anticipa le elezioni «per affrontare la sfida degli anni 90» 
L'opposizione replica: «Vuole il tris per varare una stretta economica impopolare» 

Crisi in Spagna, il 29 ottobre si vota 
La Spagna andrà alle ume il prossimo 29 ottobre 
Lo ha deciso ieri il Consiglio dei ministn conferman
do le voci che attribuivano al presidente socialista 
Gonzalez l'intenzione di anticipare il confronto elet
torale Il test positivo delle europee di giugno, l'as
senza di alternative credibili e la necessità di varare 
una manovra economica impopolare sono le tre ra
gioni che possono spiegare la polemica scelta 

OMERO CIAI 

Felipe Gonzalez 

EU «Obiettivo Redondo» 
V nza essere troppo riduttivi 
ci si può richiamare anche al 
lunqo braccio di ferro di Gon 
zalez con il leader sindacale 
socialista Nicolas Redondo 
per capire il cambio di mar
cia largamente annunciato 
che porterà la Spagna alle ur 
ne con nove mesi di anticipo 
sulla scadenza naturale del 
mandato parlamentare È sui 
fronte dell economia - ha 
scritto in questi giorni tulta la 

stampa - che il governo socia 
lista ha bisogno di cambiare 
registro Un nuovo scatto del 
I inflazione I inarrestabile au 
mento del debito pubblico e 
del deficit della bilancia com 
merciale con I estero la di 
soccupazione stazionaria 
spingono il governo verso la 
stretta economica Una ricetta 
impopolare che avrà come 
obiettivo la compressione dei 
consumi attraverso I aumento 
dei tassi di interesse bancario 

delle imposte indirette e il 
controllo dei salan 

Dalla sponda sindacale il 
solo annuncio di questa mo 
novra è statd letto con I irrita 
zione equivalente ad una di 
chiarazione di guerra che 
Gonzalez può affrontare con ì 
nervi saldi soltanto guada 
sanandosi di nuovo I appoggio 
dell elettorato Con quale le 
gittimità infatti potrebbe sca
gliarsi il sindacato contro un 
governo che ottiene per la ter 
za volta I appoggio maggion 
tano dei suffragi ' 

Nella confererTa stampa di 
ìen il presidente Gonzalez ha 
scelto di volare alto L appun 
lamento dell integrazione eu 
ropea le grandi celebrazioni 
previste per il quinto centena 
no della scoperta dell Amen 
ca e le olimpiadi di Barcellona 
nel 1992 - sono a suo giudizio 
- avvenimenti che impongono 
al governo di nnnovare prima 
possibile il consenso e giustifi 
cano la convocazione antici 

pata delle elezioni Gonzalez 
ha smentito le altre interpreta 
zioni accennando soltanto 
che le "distorsioni* nella situa 
zione economica possono an 
cora essere corrette senza ral
lentare la crescita dell econo 
mia Mentre Redondo che 
non si nasconde la canea di 
profondità gettata contro la 
sua leadership nel movimento 
sindacale, ha subito respinto 
queste spiegazioni 

E da questo punto di vista 
la scelta di tempo non poteva 
essere migliore II senso di op
portunismo politico del presi 
dente più evidente il paesag
gio terremotalo della Spagna 
politica dal quale emerge sol 
tanto I isola del Psoe non è 
cambiato Le europee di giù 
gnp non hanno visto quella 
attesa emorraggia di suffragi 
che il dissenso sindacale ave 
va fatto preconizzare A sini 
stra il Pce va avanti piano 
mentre a destra i risultati elet 
(orali hanno spazzato via con 

un colpo di spugna un neona 
to progetto di allenza fra cen 
tristi e conservaton E in que 
sto quadro I assenza di alter 
native possibili ali egemonia 
socialista è una carta che si 
può giocare a piene mani 
senza timore di smentite 

Il vecchio leone conservato
re Manuel Fraga ha già scel 
to il suo delfino Ma è stato 
costretto a farlo allo sprint 
Eleggendo un successore il 
giovane presidente della Re
gione Castellana José Mana 
Aznar che avrà meno di ses 
santa giorni per consolidare le 
sue aspirazioni di guidare la 
nmonta della destra e la na
zione Mentre al centro Suarez 
gira a vuoto screditato dai 
zig zag di una strategia debo
le che io ha portato a deside
rare un patio di coalizione 
con Fraga - realizzato soltan
to nella gestione del Comune 
della capitale - subito smentì 
to dopo la secca lezione (-
3%) patita nel voto europeo 

Strada in discesa per Gon
zalez insomma E in effetti at 
tendere la pnmavera avrebbe 
soltanto concesso igli awer 
san di ridisegnare la strategia 
per impedire il tns id un pre
sidente che non cela neppure 
la sua tentazione «messiam 
ca» ali argentina se vogliamo, 
di ngenerare il suo carisma 
con un bagno di voti Polemi
che quasi tutte le reazioni An
che per Fraga la campagna 
elettorale «non e altro che un 
diversivo per distogliere (at
tenzione dal dibattito sulla n-
strutturazione economica che 
colpirà la classe media» Il Pce 
definisce «un cinico sarcasmo 
appellarsi agli interessi del 
paese alle grandi «sfide* del 
92 per giustificare le elezioni 
anticipate* Nel voto di tre an
ni fa i socialisti ottenere il 
44% il Partito popular di Fraga 
ebbe il 25% il Cds di Suarez si 
attestò sull 11% mentre i co
munisti conquistato il 5 e 
mezzo per cento dei suffragi 

L'uomo-forte del Panama flert Nonega 

Polemica fra Usa e Panama 
Bush scende in campo 
contro il generale 
«Noriega va rovesciato» 
m WASHINGTON Gli Stati 
Uniti non riconoscano il go
verno insediato a Panama dal 
generale Antonio Nonega e 
rompono ogni rapporto diplo
matico con un regime che de
finiscono «illegale* Lo ha det
to il presidente Bush dopo 
I annuncio della nomina di 
Francisco Rodnguez a presi
dente del Panama 

In una dichiarazione scntta 
Bush ha fatto riferimento alle 
elezioni del 7 maggio in cui il 
popolo panamense «ha scelto 
la democrazia contro la ditta
tura* Ricordando che Noriega 
ha annullato l'esito della con
sultazione, il presidente ame
ricano ha osservato che «per
tanto Panama è ad oggi priva 
di legittimo governo* 

Bush ha annunciato che 
I ambasciatore americano 
non farà ntomo a Città di Pa
nama e che gli Stati Uniti non 
avranno ulteriori contatti con 
il regime panamense 

•Gli StaU Uniti •• ha detto il 
presìdemè-continueranno a 
(are altri passi,-tra cui Vina-
spnmento di misure per priva
re il regime illegale di fondi 
che appartengono al popolo 
panamense, in appoggio al-
1 autodeterminazione e alla 
democrazia e per contrastare 
la minaccia posta da Nonega 
col suo sostegno al traffico il
legale di droga e ad altre for
me di sovversione* 

L iniziativa di Bush contro 
I uomo forte di Panama non 
ha colto di sorpresa gli osser 
vaton La crociata americana 
contro Nonega, iniziata sotto 
la presidenza Reagan, va 
avanti senza tregua anche nel 
tentativo di isolare il regime 
del generale 

Il presidente americano ha 
invitato ad analoghe azioni gli 
altri paesi che sostengono i 
dindi umani, la democrazia e 
I autodeterminazione* ricor 
dando che i candidati eletti 
nel maggio scorso non si sono 
potuti insediare come richie
sto dalla carta costituzionale 
panamense a causa della «re
pressione frode e intimidazio
ne* poste in atto da Nonega 
«Sarebbe dovuto essere un 
giorno di orgoglio per Pana 
ma - ha aggiunto Bush - e 

per quanti credono nella de
mocrazia Invece è un giorno 
di tristezza per Panama e par 
le nazioni democratiche del 
continente americane-

Il presidente non ha man
cato di rivolgere un appello al 
popolo di Panama perché ro
vesci Nonega «I nostri rappor
ti datano dalla fondazione del 
paese nel 1903 - ha ricordato 
- e sono più stretti dal 1977 

3uando fu firmato il trattato 
et Canale che gli Stati Uniti 

continuano ad onorare». Ma e 
proprio la firma del trattato «il 
Canale che alcuni ambienti 
militari americani vorrebbero 
mettere in discussione. 

Intanto a Washington il rap
presentante diplomatico del 
presidente panamense rico
nosciuto dagli Usa, Arturo Del 
Valle ha apposto i sigilli all'e
dificio dell ambasciata conse
gnandone le chiavi e cima 
300 milioni di dollari in depo
siti bancari al dipartimento di 
Stato. - L'ambajciatore Juan 
^ * a ha »ie | t lf t ,di aver affi-

stadia agli i l a -tìrché a Pali-
ma non ci sarà fin jovemo 
costituzionale» L'Iniziativa de
gli stati Uniti rappresenta una 
«escalation» nella campagna 
americana per isolare f'toriega 
e costnngerlo ad abbandona
re il potere Le sue impUCfrio-
nt pratiche sono tuttavia me
no chiare Affermano infatti 
esperti in diritto intemaziona
le che la rottura dei rapporti 
diplomatici non pud avvenire 
senza lo scambio di una nota 
formale in questo senso tra i 
governi interessati 

Gli Stati Uniti d'altra parte 
non hanno rapporti diploma
tici con Panama da mesi 
L ambasciatore americano Ar
thur Davis fu richiamato a Wa
shington in maggio in un ge
sto di protesta simbolica con
tro 1 annullamento delle ele
zioni e le violenze della formi 
di difesa panamense contro 
alcuni candidati di opppslzio-
ne L ambasciata degli Stati 
Uniti a Panama è però rimasta 
aper*a a livello di funzionari e 
continuerà - a quanto riferi
scono fonti dell amminìsira-
zione - a sbrigare pratiche 
consolari anche dopo l'an
nuncio di Bush 

Europa 
Disaccordo 
traThatcher 
e Mitterrand 
tm LONDRA. Cinque ore di 
colloqui «molto amichevoli» 
non sono basiate ad appiana 
re le divergenze che oppon 
gono il presidente francese 
Francois Mitterrand e il primo 
ministro britannico signora 
Margaret Thatcher sul futuro 
della Comunità europea 

Durante 1 incontro che si è 
svolto nella residenza di cam 
pagna della Thatcher, si è di 
scusso in modo dettaglialo 
ma senza soluzioni della «car 
la sociale» che dovrebbe uniti 
care i sistemi assistenziali e i 
diritti sindacali In Europa .Le 
due parti sono d accordo sulla 
necessità di mantenere con 
latti a tutu I livelli per raggiun 
gere un accordo» ha dichiara 
to un portavoce del governo 
di Londra aggiungendo che 
nessuno vuole che il prossimo 
vertice della Cee (issato per 
dicembre sia teatro di scontro 
Ira Francia e Gran Bretagna 

I due leader non hanno co 
rnunque affrontato I altro te 
ma che li divide ali interno 
della comunità cioè I unità 
monetaria europea 

Aspra battaglia politica tra i comunisti delle repubbliche baltiche 

In Estonia prima resa dei conti nel Pois 
Saltano le prime teste nella aspra battaglia politica 
in corso tra i comunisti baltici II «plenum» del par
tito dell'Estonia ha liquidato il capo del «Kgb» e il 
responsabile dell agricoltura Da Mosca l'ex presi
dente dei servizi di sicurezza, Cebrikov, membro 
del Politburo, auspica cambiamenti dei dirigenti 
nel Baltico e nel Caucaso La Moldavia ancora in 
sciopero scontri con la polizia a Kishiniov 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SERGIO SERGI 

• I MOSCA Una vera e prò 
pria battaglia ha caratterizzato 
ìen i lavori del «Plenum» del 
Comitato centrale del partito 
comunista dell Estonia sullo 
sfondo di un clima di tensione 
che grava sulle tre repubbli 
che baltiche ad una settimana 
dalla risoluzione di Mosca 
contro i «separatisti» che stan 
no «trascinando i popoli nel 
I abisso» e che mettono in pe 
ricofo «gli interessi vitali del 
I Urss» E stato il giorno delle 
rimozioni dell invio in pcnsio 
ne anticipata di circa 45 fun 
zionan dell apparato tra cui 
due dirigenti di primo piano il 

responsabile dell agncoltura 
ArturBemkhard Upsi 58 anni 
e il capo del dipartimento am 
ministrati™ Pyotr Vasikov 63 
anni il quale ricopriva anche 
la carica di capo del «Kgb» I 
due vengono definiti come 
esponenti dell ala conservata 
ce stando al giudizio di un 
giornalista della, televisione di 
Tallinn Andras Raid il quale 
ha precisato che Vasikov in 
particolare era una specie di 
onnipotente la cui «ombra si 
poteva scorgere dappertutto' 
Vasikov è stato sostituito da 
Hillar Eller un segretario re 
gionale dì impronta nformista 

mentre il posto di Upsi è stato 
appannaggio di Arder Vali 
uno specialista di questioni 
economiche 

Non è ancora chiaro se le 
rimozioni decise dalle assise 
del partito estone siano da 
mettere in relazione ali uscita 
pubblica di Vtktor Mikhailovt 
eh Cebrikov membro del Po 
litburo già capo del «Kgb>. il 
quale inaugurando il nuovo 
anno scolastico dell Accade 
mia delle scienze sociali del 
Pcus ha apertamente con 
dannato il comportamento di 
molti dirigenti di partito delle 
repubbliche baltiche e del 
Caucaso 

L ex presidente del «cornila 
lo di sicurezza» ha affermato 
che «molti dei conflitti e delle 
tensioni etniche» si sarebbero 
potuti evitare se «molli din 
genti non avessero abbandp 
nato le aziofy di combattenti 
politici e abbracciato volenti 
o nolenti linee erronee» Per 
questa ragione era giunta I ora 
di cambiamenti Cebrikov 
probabilmente riecheggiava 

1 ammonimento già contenuto 
nel discusso documento del 
Comitato centrale in cui si 
preventivavano «misure urgen 
ti» nei confronti dei gruppi di 
ngenti che avrebbero mostra 
to arrendevolezza se non col 
lusione non solo con i movi 
menti nazionalisti Nel) auste
ra aula magna dell Accade 
mia Cebnkov ìen ha gettato 
ancora una volta I allarme per 
un partito che rischia di per 
dere «il ruolo dirigente nella 
perestrojka e dunque, nella 
società* 

Nella sua relazione al «Pie 
nurn» del partito estone il pn 
mo segretano Vaino Vialias 
avrebbe dato un impronta in 
dipendente alla sua organiz 
zazione Lungi dalle tentazio 
ni separatiste che vengono 
condannate avrebbe tenuio J 
presentare i comunisti eMom 
come impegnati a fondo nella 
battaglia di rinnovamento in 
temo «L attuale situazione 
della repubblica - ha detto -
è caratterizzata da instabilità e 
da tensione» e giustamente 

Mosca ha espresso la propria 
preoccupazione Vialias si è 
assunto la «piena responsabi 
lite» di quanto accade II dt 
battito è stato molto vivace 
Vialias avrebbe addebitato la 
situazione di estrema tensione 
nella repubblica sia ai nazio
nalisti sia al movimento orga 
nizzato dell interinante russo 
invitando tutti al «dialogo» a 
respingere le manifestazioni 
di «sciovinismo e di separati 
smo» Il primo segretano ha 
voluto però nbadire - e lo si 
legge anche nella risoluzione 
approvata - che la linea del 
partito «rimane mvanala» per 
una Estonia sovrana in una 
nnnovata federazione sociali 
sta per un nuovo status del 
partito estone come parte ina 
lienabile del Pcus per I affer 
marat della perestrojka" La 
genzia Tass aveva riferito che 
nei giorni scorsi la risoluzione 
del Comitato centrale era sta 
ta accolta in Estonia da rea 
zioni diverse Si andava da un 
«completo sostegno al totale 
nfiuto» E ieri ha ritento che 

un gruppo di deputati aveva 
definito il documento di Mo
sca come una «usurpazione 
della sovranità estone e della 
perestrojka in generale* An 
che il cronista del telegiorna
le ìen sera ha dato notizia di 
questa presa di posizione dei 
parlamentari che è stata pub
blicata in bella evidenza dai 
giornali locali 

I giornali centrali invece 
continuano a distinguersi pe' 
quella che ormai si presenta 
come una campagna organiz 
zata contro i movimenti na 
zionalisti che I altro ìen hanno 
deciso di chiedere alle Nazio
ni Unite in un messaggio per 
sonale a Perez de Cuellar di 
inviare una missione nel Baiti 
co per studiare la situazione 
In Moldavia prosegue lo scio 
pero dei non locali i quali non 
sono soddisfatti della legge di 
•compromesso» sulla lingua 
mentre scontri furiosi fortuna 
tamente senza vittime si sono 
svolli davanti al palazzo del 
Parlamento tra polizia e mani 
festanti del «Fronte popolare» 

Praga critica Mosca 
L'organo del Pc ceco 
attacca la perestrojka 
Efl PRAGA In forma appena 
velata il settimanale del Parti 
to comunista cecoslovacco 
nel suo ultimo numero sferra 
un attacco dunisimo alla poli 
lica di nforme di Mikhail Gor-
baciov affermando che si pre 
sta a manovre spregiudicate 
di opportunisti che mirano a 
svendere il marxismo-lemni 
smo e a tradire la classe ope 
raia Lo stesso pencolo si cor 
re sostiene «Tribuna» in «altri 
paesi socialisti» con ovvio ri 
ferimento alla Polonia e al 
I Ungheria i paesi dell Est eu
ropeo dove é più avanzato il 
processo di trasformazione 
democratica L attacco alla 
perestrojka nominala npetu 
tamente è contenuto in una 
lunga e puntigliosa critica a 
un discorso che uno dei soste 
nitori più noti della politica 
gorbacioviana Cinghi? Aitma 
tov romanziere di grande fa 
ma nell Urss tenne a giugno 
al Congresso dei deputati del 
popolo 1 assemblea eletta a 

Enmavera nelle elezioni più fi 
ere mai svoltesi sotto il potè 

re sovietico 
Il discorso di Aitmatov seri 

ve «Tribuna» in un articolo fir 

mato Vladimir Petrak rivela 
•gli obiettivi delle tendenze 
cosiddette intellettualistiche?, 
ma di fatto piccolo borghesi, 
opportunistiche, revisionisti
che, di destra della perestrof-
ka sovietica (come anche dì 
alcuni altn paesi socialisti) • 
«C è molto nazionalismo e co
smopolitismo borghese in lut
to questo e Altmatov è un 
esponente di punta di queste 
tendenze» scrive «Tribuna», 
che cita un appello di Aitma-
tov a liberarsi dell «insegna
mento barbarico sulla rivolu
zione intemazionale, divenen
do cosi meno dogmatici e 
meno aggressivi nel nostri giu
dizi e atteggiamenti ideologici 
verso gli altri» Il settimanale 
commenta «Questo ' insegna
mento barbarico non è altro 
che il marxismo-leninismo 
Qui non si predica soltanto 
una revisione del marxismo 
ma la sua totale negazione 
Una posizione di fatto pura 
mente borghese e peroìpiù 
conservatrice» «11 principale 
obiettivo di questo atteggia
mento è di trasformare liso-
datismo in una specie dì siste
ma elitista, intellettualista e 
piccolo borghese 
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Colombia 
Si risveglia 
ftvulcano 
| | ! à morte 
•tBOCOTA II vulcano co-
k>mb(»ivp che nel novembre 
del l985provoc6 25mila mor 
Ikm * «sveglialo ali alba di le 
ri ed * tornato ad eruttare 
enormi quantità di cenen e 
wapon bollenti che coprono il 

* cielo per centinaia di chilo-
metn II governo di Bogotì ha 
ordinato l'evacuazione degli 
abitami di cinque valli i cui 
(lumi scendono dalle pendici 
del Nevado del Ruiz vulcano 
delle Ande che raggiunge i 
S 200 metri di altezza ncoper 

..lo sulla cima da grandi ghiac 

' Nòft appena « scattato I al 
"Ijirrr* migliaia di colombiani 
ifie rftledono nella cosiddetta 
«tona a rischio- hanno abban 
donato le proprie case 

L eruzione di quattro anni 
la provocò I improvviso scio
glimento dei ghiacciai nver 
sando jina massa enorme di 
acqua mista a macigni tran 
Chi e fango nel fiume Lagunil 
ias che resto intasato da una 
diga naturale Questa poi ce
dette mandando giù per una 
stretta gola un fronte liquido 
alto SO metri che travolse in 
pochi secondi la città di Amo 
ro situata ai piedi del vulca 
no sotto un mare di fango e 
devastò gravemente anche il 
centro di Chinchina ucciden 
do circa 25mila persone 

L eruzione e cominciata do
po mezzanotte Le autorità 
della protezione civile hanno 
ordinato I evacuazione di 
2 500 persone nelle vallate 
dove il pencolo di inondazio
ni e più grave ma hanno 
smentito la notizia che sia sta 
la disposta I evacuazione an 
che delle città ai piedi del Ne 
vado del Ruiz 

Bush spedisce in Colombia 
i primi consiglieri militari 
per aiutare il presidente Barco 
nella guerra ai trafficanti 

Hanno il compito di addestrare 
le forze armate di Bogotà 
all'uso delle armi 
e delle apparecchiature Usa 

Cento marines contro i narcos 
Aravano i primi consiglieri militari Usa in Colom
bia Saranno un centinaio, dice il Pentagono Preci
sando che non dovrebbero prendere direttamente 
parte alla guerra contro i trafficanti e limitarsi ad 
«assistere» le forze armate colombiane nell'uso del-
l'equipaggiamento amencano Ma «si difenderanno 
con le armi se attaccati» Cominciò cosi 30 anni fa, 
con pochi -consiglieri», il Vietnam 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
SIIQMUNDQINZHRO 

• • NEW YORK. I primi dieci 
militari americani inviati in 
Colombia per dare una ma 
no nella «guerra totale* con 
tro i signori della cocaina so
no già a Bogotà Un altro 
centinaio dovrebbe partire 
domenica a bordo di due 
Lockheed C130 Hercules 
candii probabilmente anche 
di parte deli equipaggtamen 
to militare per b5 milioni di 
dollari promesso da Bush 

L annuncio è stato dato 
ufficialmente dal Pentagono 
Il portavoce Pete Williams ha 
dichiarato che ;i tratta non 
di combattenti ma di «tecni 
ci» tipo operatori di compu 
ter .specialist di logistica 
esperti di munizioni e comu* 
nicazioni II loro compito do
vrebbe essere quello di ad 
destrare i militari colombiani 
ali uso delle armi e delle ap
parecchiature inviate dagli 
Usa compresi gli elicotteri 

Non si dice esattamente a 
quali armi appartengano e 

da quali reparti provengano i 
100 militari di cui viene ufft 
ciatmente confermato I invio 
in Colombia Non si dice se 
agiranno anche da consi
glieri» sul campo e accom 
pagneranno i colombiani 
nelle operazioni antidroga 
Pare che al momento non lo 
abbiano ancora deciso an 
che se i militan interpellati 
dal New York Times fanno 
sapere che si stanno prepa 
rando a mandare «consiglie 
n» di qualunque tipo non ap
pena la Casa Bianca glielo 
ordina Ma il portavoce del 
Pentagono è stato esplicito 
su un punto questi militari 
saranno armati e si difende 
ranno se qualcuno gli spara 
addosso E ha aggiunto che 
saranno presi provvedimenti 
per la loro sicurezza (Il che 
potrebbe voler dire che pn 
ma o poi potrebbero giunge 
re altri militan ancora a pro
teggere questi «consiglien») 

Per quanto ci sia estrema 
prudenza da parte colom 

biana nell ammettere che as 
sieme al «pacchetto» di armi 
gli vengono spediti anche 
consiglieri militari Usa e per 
quanto al Pentagono faccia 
no estrema attenzione a n 
petere che il propno perso
nale sarà usato solo nella 
misura in cui verrà richiesto 
dal governo colombiano ia 
cosa fa correre brividi sulla 
schiena a chi ricorda che ne 
gli anni 50 la guerra amen 
cana in Virtnam era comin 
ciata proprio con I invio di 
un simile contingente di 
•constglien» che dovevano 
tenersi lontani dai combatti 
menti 

Bush continua a tenere le 
cose molto sul vago quando 
gli si chiede circa il peso del-
I impegno militare nella 
•strategia andina» di lotta 
contro il traffico della droga 
che annuncerà in tv martedì 
prossimo Non conferma che 
sono in discussione piani di 
intervento diretto di forze 
Usa - commandos di truppe 
speciali e teste di cuoio gè 
siiti dalla Cia se non i man 
nes gestiti dal Pentagono -
Ma nemmeno smentisce A 
più riprese pero ha insistito 
sul fatto che interventi di 
truppe Usa non sono conce 
pibtli come azione umlatera 

le di Washington ma solo 
nel quadro di una richiesta 
di «aiuto» da parte dei gover
ni interessati A momenti la 
sciando addirittura 1 impres
sione che Washington in 
questo momento stia solleci 
tando richieste in questo 
senso 

L ambiguità (forse voluta 
forse intesa come modo per 
darsi un immagine «dura» 
forse denvante dal fatto che 
effettivamente non si è anco
ra deciso) tra componente 
economica e componente 
militare della «strategia andi 
na» emerge anche per gli al 
tn due paesi interessati Co

lombia e Perù Ad esempio 
in Perù era stata sospesa lo 
scorso febbraio un operazio
ne antidroga in cui agenti 
americani affiancavano i mi 
litan peruviani in blitz contro 
le basi dei trafficanti perché 
«non erano sufficientemente 
protetti» Ma i consiglieri Usa 
sono rimasti nell.i base peni 
viana di Santa Lucia «E una 
base militare che ricorda 
quelle che avevamo in Viet 
nam filo spinato tom di 
guardia sacchetti di sabbia e 
tutto il resto » è la testimo
nianza di un deputato de 
mocrauco che è appena tor
nato da un ispezione in loco 

Solo all'ultimo minuto De Michelis incontra il numero due libico Jallud 
Il colonnello si celebra: «Precursori della perestrojka» 

Incontro a vuoto con Gh 
Solo una stretta di mano allo stadio L atteso in
contro tra Gianni De Michelis e il colonnello 
Gheddafi non c'è stato All'ultimo minuto t libici 
hanno rimediato con due colloqui tra il ministro 
italiano, il numero due di Tripoli, Abdel Salam 
Jallud, e il premier Montasser Grande festa al 
Congresso del popolo Gheddafi ha letto un di
scorso dai toni cauti 

DAL NOSTRO INVIATO 
LUCIANO FONTANA 

responsabile della produzione petrolifera libica Shukt 

••TRIPOLI «Il leader della n 
voluzione» il capo della «sol 
levaztone umamtana interna 
zionale» ha celebrato il nto 
del ventennale della presa del 
potere In una Tripoli trasfor 
mata In un enorme cantiere 
un incredibile contenitore di 
modernità e di misene assolu 
te il colonnello Gheddafi ha 
accolto 17 capi di Stato din 
genti dei movimenti di libera 
zione rappresentanti di paesi 
a lui ostili lino a qualche mese 
fa Non ha trovato però il tem 
pò per un colloquio con il mi 
mstro degli Esten italiano 1 u-
meo inviato di alto rango dei 
I Occidente 

Avvolti nel mistero rinviati 
in continuazione alla fine i 

contatti tra il leader di Tripoli 
e pe Michelis si sono ridotti 
ad una stretta di mano e a pò 
chi sguardi durante il pranzo 
ufficiale e le celebrazioni al 
Congresso del popolo Solo 
al) ultimo minuto quando 
1 aereo di De Michelis era già 
sulla pista pronto alla parten 
za i libici hanno nmediato 
anche se solo ì parte allo 
•sgarbo» diplomatico II mini 
stro italiano è stato ricevuto 
dal maggiore Jallud numero 
due del regime libico e artefi 
ce dei rapporti con I Italia. Un 
colloquio di un ora a cui è se 
guito un secondo incontro 
con il primo ministro Montas 
ser 

Il doppio faccia a faccia 

non ha prodotto certo una 
svolta nei rapporti tra i due 
paesi, in passato spesso molto 
tesi «Abbiamo solo comincia 
to a discutere e ad esaminare 
la situazione» ha dichiarato 
alla fine Gianni De Michelis I 
libici hanno però posto con 
minore durezza il problema 
del nsarcimento dei danni di 
guerra e sono sembrati più in 
teressati alla svolta «politica» 
nei rapporti con I Italia E il 
governo italiano? Fino a che 
punto è disposto a spingersi 
nell apertura a Tnpoli? Gianni 
De Michelis ha voluto precisa 
re che la possibile «revisione-
delie sanzioni Cee non nguar 
derà il blocco delle forniture 
militan alla Libia Ed ha insi 
stito su un punto «Non siamo 
ad un cambiamento della po
litica estera italiana C 6 però 
una novità un evoluzione po
sitiva dell atteggiamento libi 
co» 

L incontro fallito viene ad
debitalo alla frenesia delle ce 
lebraziom ad un protocollo 
delle cerimonie violato in con 
tinuazione (Gheddafi si è pre 
sentalo con due ore di ntardo 
alla cena con i capi di Stato) 
alla scelta del colonnello di 

pmnlegiare i «paesi fratelli» E 
su questo fronte il ventennale 
è stato per il leader libico un 
vero successo Sono arrivati 
alla corte di Tripoli i tradizio
nali amici del mondo arabo 
più radicale ma anche i nemi 
ci di un tempo alcuni capi 
che non avevano mai accetta
to il suo estremismo Sono ve 
nuti re Hassan del Marocco il 
premier algenno Benjedid il 
presidente della Tunisia Ben 
Ali L ultimo abbraccio della 
cenmonia nel Congresso è 
stato per Yasser Arafat il lea 
der dell Otp che Gheddafi ha 
combattuto Non hanno inve 
ce risposto al) invito re Pahd 
dell Arabia Saudita re Hus 
sein di Giordania e 1 egiziano 
Mubarak che ha inviato il vice 
pnmo ministro 

Quando Gheddafi è entrato 
nel grande palazzo del Con 
gresso popolare avvolto nel 
suo mantello bianco è stato 
un tripudio Uria di gioia slo
gan di sostegno alla rivoluzio
ne Ogni angolo delta città era 
stato già tappezzato di festoni 
e gigantografie del leader del 
la rivoluzione 

Tutto pronto per i due mo
menti clou li discorso al Con 
gresso della mattina il comi 

zio da un palchetto corazzato 
d acciaio nella piazza Verde 
nel pomenggio Ai capi di Sta 
to e agli ospiti stramen Ghed 
dafi ha nservato un discorso 
•filosofico- puntato sui pnncl 
pi ideologici della Jahimina 
Ma anche a suo modo mo
derato senza gli «catti di voce 
senza le accuse di fuoco con 
tro gli Stati Uniti i1 «1 impenali 
smo» Bush non è stato mai ci 
tato 

Con te braccia conserte De 
Michelis ha ascoltato ti capo 
di Tripoli in prima fila AH Ita 
ha Gheddafi non ha dedicato 
nemmeno una parola né 
buona né cattiva Ha rivolto 
invece cntiche alla Francia 
per il suo comportamento in 
Nuova Caledonia 

Il «leader della nvoluzione» 
è poi passato aita parte più 
cunosa del discoiso Tra i suoi 
«maestn culturali» ha citato 
Rosseau («il contratto sociale 
é stato realizzato dalla Jahimi 
na») e Gesù Si e poi ascntto il 
mento di aver promosso per 
primo la perestrojka «Quella 
di Gorbaciov è stata influenza 
ta dalla teoria popolare libi 
ca» Ha chiuso tonfermando 
I appoggio della Libia ai movi 
menti di liberazione 
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I manifestanti volevano raggiungere Manhattan, 23 agenti feriti 

A Brooklyn cova la rabbia «nera» 
Scontri dopo corteo antirazzista 
Avvisaglia della rabbia nera a Brooklyn 23 poli 
ziolti sono finiti in ospedale in una ventina di mi 
nuli di scontri presso il celebre ponte Un corteo 
di migliaia di dimostranti nen aveva tentato di al 
traversarlo per portare la protesta contro il razzi
smo a Manhattan E e è chi dice che con I ana 
da polvenera in attesa di un detonatore che tira 
nei ghetti neri, è andata ancora bene 

OAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• • NEW YORK. «Di chi sono 
le strade' Le nostre strade1» 
•A cosa dobbiamo prepararci' 
Alla guerra» «No justice no 
peace» «Yusuf Yusuf» Slogan 
ritmati Interrogativo e risposta 
alla maniera dei comizi di Jes 
se Jackson £ due bare simbo 
liche portate a spalla quella 
di Yusuf Hawkins il ragazzino 
ammazzalo a colpi di pistola 
solo perché lui nero si trovava 
a passare nel quartiere Italia 
no e quella di Huey Newton 
jl fondatore delle Pantere ne 
re il profeta del «Black Power-
negli anni 60 ucciso anche lui 

ta settimana scorsa Cosi un 
corteo di molte migliaia di ne
ri ha attraversato Brooklyn nel 
•giorno della rabbia e del lut 
lo» che seguiva quello dei fu 
nerali di Yusuf E guerra e è 
stata quando il corteo è arriva 
lo ali altezza del ponte di 
Brookij'n il più antico e cele 
bre di quelli che portano a 
Manhattan 

Un cordone di poliziotti in 
tenuta da guerriglia urbana di 
lendev i il ponte Lo scontro 
con la testa del corteo è slato 
breve ma intenso In una ven 

lina di minuti fra lanci di mal 
Ioni e bottiglie almeno 23 pò 
liziolti sono finiti in ospedale 
alcuni con fratture craniche e 
decine di punti di sutura Poi il 
grosso del corteo ha cambiato 
percorso E la violenza si è 
esaunta in rivoli di manife 
stanti che per alcune ore han 
no continuato a correre per le 
strade di Brooklyn sfoggiando 
la propria rabbia sulle auto in 
sosta e i bidoni della spazza 
tura 

I poliziotti avevano ordini 
sevenssimi Di evitare di di 
sperdersi tra ta folla e restare 
magan accerchiati di non far 
si prendere la mano soprai 
lutto di non mettersi in una si 
tuazione in cui qualcuno fos 
se costretto a tirar fuori la pi 
stola e sparare È una delle ra 
gioni per cui hanno arrestato 
solo quelli che gli sono capi 
tati per le mani alcuni dei di 
mostranti che stavano in testa 
al corteo un cineoperatore 
un fotografo di un agenzia 
francese 

•Ce andata bene» dice il 
capitano David Scott che co
mandava i poliziotti Ha nce 
vuto una bottigliata in faccia 
ma si mostra soddisfallo per 
essere riuscito in fin dei conti 
a contenere ta cosa con soli 
23 feriti tra i suoi 

Gli è andata bene Perché 
I ana che tira ira i nen di 
Brooklyn e degli altn ghetti 
americani sembra di nuovo 
quella delle grandi rivolte de 
gli anni 60 Con la differenza 
che a New York da veni anni 
a questa parte nen ed ispanici 
sono diventati maggioranza è 
andata a farsi friggere la spe 
ranza di uscire prima o poi 
dai ghetti e costruirsi una vita 
decente da ceto medio e non 
ci sono più nemmeno Mal 
colm X e le Pantere nere Ai 
funerali dtl giovane Yusuf era 
no venuti da Chicago Luis Far 
rakhan a predicare la rabbi i 
nera e Jesse Jackson a predi 
care che il modo più fruttuoso 
per esprimerla e andare a vo 
tare a settembre per eleggere 

Una immagine degli sconta a sfondo razziale di giovedì 

sindaco di New York il pro
gressista nero Dirikins anziché 
i conservatori bianchi Giuliani 
o Koch 11 rischio è che non 
stiano a sentire né ti reveren 
do Farrakhan né il reverendo 
Jackson e che se scoppia 11 
violenza questa sia tolalmen 
le cieca e irrazionale d strutti 
va e basta 

Un altra differenza che ren 
dt la situazione ancora più 

esplosiva e complicata di 
quella degli anni 60 È che non 
e è solo I odio dei neri e degli 
ispanici contro i bianchi ma 
anche una frammentazione 
generalizzata di comunità ar 
mala di razzismo e pregiudizi 
una contro 1 altra ebrei e neri 
neri e italiani bianchi e asiati 
ci cinesi e coreani Parecchie 
strade più a sud del ponte di 
Brooklyn nelquirtierediBen 

sonhurst dove è stato ucciso 
Yusuf «blue-coflars» netta 
maggioranza di emigrati dal 
Sud d Italia é in < orso la festa 
di Santa Rosalia E il clima è 
ugualmente di tensione quasi 
da stato di assedio «O noi o 
loro» si sente due *i bianchi 
devono stare unii » E viene da 
chiedersi che maledizione 
può aver portato i questo 
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libano, è guerra 
su tutti i fonti 
Gli arabi divisi 
È di nuovo guerra su vasta scala i due terzi del tem* 
tono libanese sono stati investiti la scorsa notte e len 
mattina dal fuoco delle artiglierie, mentre nel sud sol
dati israeliani si sono scontrati con un commando di 
guemglien e si sono ripetuti un lancio di «Katiuscia-
contro la Galilea e un cannoneggiamento di ntorsio-
ne II riaccendersi della guerra divide i paesi arabi, 
Egitto e Giordania cnticano la Sina 

GIANCARLO LANNUTTI 

• • Una nottata di guerra su 
tutti i fronti le opposte arti 
glierie hanno martellato non 
solo i due setton di Beirut al 
ntmo di ottanta colpi al minu 
to ma praticamente i due ter 
zi del territorio libanese e per 
la pnma volta alcune canno
nate hanno raggiunto il confi 
ne libano-smano Intere zone 
della capitale hanno preso 
fuoco la corsa del catarnara 
no «Santa Mana» - che rap
presenta I unico collegamento 
fra Cipro e la zona cristiana 
del Ubano - è stata annullata 
Secondo un pnmo bilancio le 
vittime della nuova battaglia 
sono almeno 19 e 117 i fenti 
malgrado i due setton di Bei 
rut siano ormai semideserti il 
bilancio complessivo dal mar 
zo scorso quando è iniziata 
questa nuova fase del conflit 
to sale cosi a oltre 800 morti 
e circa tremila (enti 

Mentre i cannoni tuonava 
no la squadra navale francese 
che incrocia al largo del Liba 
no compiva in sordina il suo 
pnmo intervento di carattere 
umanitario un elicottero leva 
tosi in volo dalla fregata «Jean 
de Vienne» è atterrato a Bei 
rut-est per prelevare un citta 
dino francese tecnico di una 
multinazionale nmasto sena 
mente tento nei bombarda 
menti degli ultimi giorni Le 
pisodio rischia di nacutizzdre 
la tensione antifrancese dopo 
il fallimento della «missione» 
dell inviato di Parigi Francois 
Sheer non mancherà infatti a 
Beirut-ovest chi metterà in 
dubbio il carattere solo «urna 
nitano» del volo dell elicottero 
francese se già giovedì it quo 
ttdiano del Pc libanese parla 
va di rifornimenti militan in 
viati dalla portaerei «foch» ad 
Aoun appunto a mezzo di eli 
cotten (questa volta apparte
nenti alle forze cristiane) 

Come 24 ore pnma ali in 
terrificarsi dei duelli di arti 
gliena hanno fatto da contrap
punto echi di guerra prove 
nienti dall estremo sud del 
paese Per il secondo giorno 
consecutivo razzi «Katiuscia* 
sono stati lanciati dal territorio 
libanese contro I alta Galilea 
senza per altn provocare né 
vittime né danni rilevanti I ar 
(igliena israeliana ha replicato 

cannoneggiando per quattro 
ore la zona da cui presumibil 
mente erano stati sparati i raz 
zi a nord della «fascia di SKU 
rezza* Qualche ora dopo al 
I interno di questa «fascia» - e 
precisamente nei pressi del 
villaggio di Be.it Yahun 8 km 
a nord del confine - una pat 
tuglia di soldati israeliani ha 
intercettato un commando di 
tre guerriglieri non si sa se 
palestinesi filo-smani o «hez 
bollali» filo-iraniani nello 
scontro a fuoco un guerriglie 
ro è stato ucciso mentre gli al 
tn due sono riusciti a far per 
dere le loro tracce 

Conseguenza diretta del de 
tenorarsi della situazione in 
Ubano è il nemergere di divi 
stoni ali interno del mondo 
arabo con 1 Egitto e la Gior 
dama apertamente cntici ver 
so la Sirla mentre I Irak, in po
lemica con Damasco conti 
nua a nfomire di armi il gover 
no cristiano del generale 
Aoun «La Sina deve collabo
rare meglio con il comitato 
arabo incaricato di risolvere il 
problema libanese» ha detto 
il presidente egiziano Muba 
rak, ed il governo giordano 
dopo aver ricevuto ad Amman 
il ministro degli Esten sinano 
Faruk al Shara ha fatto sapere 
di «non aver raggiunto un ac 
cordo sulle idee discusse con 
i responsabili di Damasco» La 
missione del comitato bipartì 
to arabo (Marocco Arabia 
Saudita e Algena) che tutti -
a cominciare da Francia e 
Urss - considerano 1 unica via 
praticabile per cercare una 
soluzione alla cnsi e che Da 
masco ha di fatto boicottato 
appare dunque ancora pro
blematica Premere su Dama 
sco tuttavia non è semplice 
da un lato perché Assad insi 
ste che ritirerà le sue truppe 
solo dopo che si saranno riti 
rati gli israeliani (che non 
hanno nessuna intenzione di 
andarsene) e dall altro per 
I imbarazzo degli Usa che - ri 
levano gli osservatori - vedo
no propno nella presenza del 
le forze siriane una relativa 
garanzia per un possibile ne
goziato sugli ostaggi occiden 
tali Cioè - tuona it gen Aoun 
- «cedono al ricatto" dì Dama 
sco e dei filo-iraniani 

L'«intifada» palestinese 

Uccisi nei territori 
altri tre «collaboratori» 
Nablus, due case murate 
• 1 GERUSALEMME. Tre pale 
stinesi accusati di collaborare 
con le autontà israeliane so
no stali uccisi nelle ultime 24 
ore nei tenitori occupati 11 
pnmo è stato trovato dai sol 
dati israeliani nel carcere di 
Ansar 3 nel deserto del Negev 
Jamal Khalef di 23 ann era 
stato condannato lo scorso 
febbraio a due anni di deten 
zione per il lancio di una boi 
figlia incendiana Nella striscia 
di Gaza un palestinese di 35 
anni Nasser Bulbul è stato 
aggredito ed ucciso da un 
gruppo di giovani mascherati 
che pnma di abbandonare il 
luogo dell agguato hanno gn 
dato a gran voce minacce 
contro il «collaborazionista» Il 
terzo ucciso Mohammad Sa 
deq di 45 anni è stato pugna 
lato nel villaggio di Qufien 
(Tulkarem) 

len mattina a Tulkarem 
gruppi di palestinesi hanno 
perquisito numerosi negozi 
prelevando tutti i prodotti di 

marca israeliana dati poi alle 
fiamme di fronte al mercato 
centrale della cittadina 

Dallo scoppio della rivolta 
fino ad oggi oltre 600 palesti 
nesi sono stati uccisi dal fuo
co di soldati o coloni israelia 
ni 102 da connazionali sotto 
I accusa di collaborazionismo 

Per ordine delle automa 
d occupazione ta scorsa notte 
in Cisgiordama sono state 
ostruite murando I ingresso e 
le finestre le abitazioni di due 
palestinesi ti pnmo abitante 
a Nablus per aver lanciato 
una bottiglia incendiaria con 
tro un automezzo militare e 
un automobile israeliana nei 
mesi di febbraio e di aprile di 
questanno il secondo abl 
tante a Bel Funk noi distretto 
di Nablus p*r attacchi a colla 
borazionisti e attività contro 
I occupazione israeliana In 
precedenza I Alta corte di giù 
stizia aveva respinto i neon») 
delle famiglie contro il prowe 
dimento 
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LETTERE E OPINIONI 

Quei tralicci Enel 
al posto 

di 800 faggi secolari 

m*NCttCOJÌUOfOLtV 

N egli ultimi sei 
mesi l'Enel ha 
abbattuto sulla 
cima del monte 

• I M W » Faito - per dare 
posto a tralicci e 

altre apparecchiature oltre 
800 lassi secolari. 

Con i suoi circa 1400 me
tri, il monte Faito (la cima 
delimila i golii di Salerno da 
un lato e di Napoli dall'al
tro: -apre, la catena dei 
monti Lattari, l'appennlno 
campano alle spalle di co
stiera sorrentina e amalfita
na) è In pratica il polmone 
verde di Napoli e del suo 
hinterland: dal capoluogo 
dista, in linea d'aria, una 
quindicina di chilometri. 

Lo scempio è tanto pia 
grave, dal momento che l'u
nanimismo di forze politi
che tradizionali, organi isti
tuzionali, e perfino ambien
tali (come, ad es„ la Lipu, 
che ufficialmente gestisce... 
I* tutela del bosco del Fai
to) non ha consentito - se 
non a cose fatte - alla noti
zia di filtrare. 
. Con questa lettera inten

do spezzare il muro di indif
ferenza, omertà, complicità 
e insensatezza di cui ha go
duto l'Enel; almeno l'infor
mazione può' oggi aprire 
una breccia. 

Si tratta di verificare le 
procedure con le quali que
sto sterminio ecologico è 
Stato deciso -per legge-; 
sembra che l'abbattimento 
si sarebbe potuto evitare, li
mitando il danno a poche 
decine di alberi; ovvero mo
dificando il percorso dei tra
licci, dal momento che vi 
sono aree del Faito meno 
boscose. Infine, contadini e 
bracatali avevano suggerito 
in molti casi di tagliare solo 
le cime degli alberi più alti. 

Adesso la montagna che 
rappresenta un po' la -fore
sta amazzonica» dei napo
letani (se la citta può respi
rare e perche c'è il com

plesso del Fano e dei Latta
ri) ha subito un duro colpo, 
un ulteriore colpo dal mo
mento che la foresta del 
Faito ha già subito incendi 
dolosi, lottizzazioni specu
lative. 

A completare il recente 
scempio anche l'abbatti
mento (sempre dell'Enel) 
di una dozzina di pini gi-
gantexhi e l'apertura - ai 
piedi della stazione del ri
petitore Rai - di una cava 
abusiva proprio alle cosid
dette •porte del Fano-, sotto 
il monte Molaro che a picco 
sul mare sovrasta Positano. 

Se le cime del complesso 
del Faito subiscono questo 
grave attacco, v'è da ag
giungere che alla base di 
esso si stanno scavando a 
ritmi vertiginosi le gallerìe 
per la superstrada Napoli-
Sorrento (la famiglia Gava è 
di Castellammare di Stabia, 
alle falde del Faito), opere 
che comporteranno non so
lo altre stragi di alben seco
lari ma il probabile inquina
mento delle falde acquifere 
che alimentano le lamose 
Terme Stabiane e quelle 
meno note, ma altrettanto 
sigmhcative e antiche, dello 
Serata. 

Concludo sia appellan
domi alle torce politiche e 
ambientaliste perché l'ini
ziativa parlamentare e giu
diziaria costringa quanti ne 
sono responsabili a risarcire 
il danno (ripiantando altret
tanti alberi); sia per solleci
tare la regione Campania e 
il ministero delle Foreste af
finché questa infausta occa
sione acceleri le lentissime 
procedure per l'istituzione 
del -parco naturai» del 
monte Faito. Progettato da 
tempo, é ancora nel casset
to mentre invece in pochi 
mesi un pezzo del Faito da 
tutelare aia non c'è più. 

• della Direzioneproale di 
Democrazia proletario 

Napoli 
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Il nuovo corso del Pei 
nei Comuni, 

nelle Province 
e nelle Regioni 
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Conclusioni: Gaudio Petruccioli 

Festa Nazionale dell'Unità - Genova 
5 settembre 1989, ore 10.00 
(Sala B, padiglione centrale dell'Auditorium della Fiera) 

.Mentre sì vuol affidare ai privati 
il recapito urbano degli espressi 
si tace sul fatto che operano già dentro le Poste 
senza apprezzabili miglioramenti 

Mammì, Mammì, quaranta dì 
taal Cara Unità, siamo l lavoratori Ptt 
di Firenze iscntti alla locale sezione 
comunista e scriviamo questa lettera 
rivolta al ministro Mattimi dopo aver 
letto gli articoli sulla stampa naziona
le riguardanti l'affidamento ai privati 
del recapito urbano delle corrispon
denze per espresso e fdne anche 
raccomandate. 

Il Corriere della Sera precisa inoltre 
l'esistenza di una trattativa tra il mini
stro e la Send Italia gii entrata nella 
fase conclusiva. 

Quello che manca nelle dichiara
zioni pubblicizzate è la motivazione 
del ritardo postale e quindi nel reca

pito delle corrispondenze. Non vi è 
traccia di analisi sulle cause del dis
servizio né tantomeno, si evincono 
volontà' di cambiamento: tutto è al
l'insegna della rassegnazione e, que
sto si, del lassismo burocratico. 

Negli articoli si tace sul fatto.che 
da anni i privati stanno dentro le po
ste, come appaltatori dei trasporti po
stali, senza che questo abbia modifi
cato la qualità e l'efficienza del movi
mento postale, spesso trattalo come 
routine anziché salvaguardato come 
.materia primaria di interesse azien-
•flaleS 

F Crediamo che il dissesto di cui il 

ministro ha parlato in più sedi relati
vamente al recapito dei pacchi e del
le corrispondenze abbia una paterni
tà: clientelismo o/e burocratismo 
esasperato, vincoli politici antichi e 
moderni, interessi privati da parte di 
alcuni funzionari. Oppure Mammì 
pensa che tutte le responsabilità rica
dano sul lassismo dei lavoratori e l'e
sosità dei sindacati? 

Caro ministro, non pensa che sia 
suo compito scoprirlo visto che é sta
to assegnato al dicastero per dirigerlo 
e non per smobilitarlo? Non pensa 
che, un'inchiesta conoscitiva sulle 
possibili riorganizzazioni dei servizi 

• • • 
sarebbe necessana pnma di dare il 
«là» alla privatizzazione? 

Lettera Armato. Firenze 

• B Cara Unità, il nome de) ministro 
delle Poste Mammì mi fa ritornare 
sconsolatamente alla mente il pateti
co motivo della canzone in dialetto 
milanese che veniva spesso cantato 
da Omelia Vanoni: «Ma mi, ma mi. 
ma mi, quaranta di, quaranta nott...». 

Mi sembra come se quei quaranta 
Stomi e quaranta notti stiano ad indi
care il tempo che oggi una tetterà im
piega per arrivare a destinazione. 

Corrado Cordiglieri. Bologna 

Quando 
«Il Popolo» era 
un giornale 
di cultura 

I B Gentile direttore, nell'ul
timo numero della rivista di 
Creivi, «Il Belpaese*H leggevo 
qualche tempo fa quello che 
credo sia stato l'ultimo scritto 
di Angelo Romano. Parlando, 
Insieme con altri, delle «parole 
predilette-, egli spiegava per
ché ormai la sua fosse diven
tata la parola «silenzio», E poi
ché di «silenzio» su quella rivi
sta parlavo in certo modo an
ch'Io (nel poemetto «Lamento 
per il Padre»), l'accostamento 
mi lasciava turbato. 

Poi ho saputo della morte 
dello scrittore; e quel turba
mento si è nfatto vivo, si è fat
to più vivo. Anche e soprattut
to perché mi sono ricordato 
che il mio «apprendistato di 
lettore- si era formato nei lon
tani anni Cinquanta, sugli 
acuti e limpidi saggi critici che 
il Romano pubblicava su // 
Popola, organo, anche allora, 
della Democrazia cristiana. 

Ma che giornale era quello, 
allora' Non so dal punto di vi
sta politico, che trascuravo, 
ma da quello culturale. La ter
za pagina di quel giornale era 
una tra le cose più stimolanti 
che allora mi capitasse di leg
gere. E cosi un'altra conside
razione si è insinuata nel ricor
do di Angelo Romano: che 
molti uomini «di cultura* usci
rono come lui da quel partito 
e da quel giornale perché quel 
partito, quel giornale cessò di 
essere anche «di cultura». 

E non lo è più diventato «di 
cultura», oltre quel partito, 
quel giornate, basta sfogliarlo 
com'è adesso (che leggerlo 
non è possibile). 

Tommaso Usi. 
Coreno Ausonio (Fresinone) 

«Come si fa 
ad essere certi 
che il capitalismo 
può migliorare? 

• • Cara Unita, leggo ogni 
giorno attentamente tutti gli 
sentii, i giudizi, gli interventi, 
le discussioni e le polemiche 
sulla linea del .nuovo corso* 
del nostro Partito e, pur rico

noscendo che le cose cam
biano, che il mondo cambia 
(in meglio o in peggio?), e 
certe evoluzioni sembrano 
inarrestabili, .un grande dub
bio mi assale; come si può fa
re a migliorare il capitalismo 
se il capitalismo stesso, per la 
sua natura, genera lo sfrutta
mento dell'uomo sull'uomo, 
se è la fonte di tante ingiusti
zie, se alimenta la piovra della 
droga, quella dei sequestri, se 
alimenta le brutali aggressioni 
alla natura, agli animali, se, in 
una parola, il capitalismo che 
ha il profitto al centro della 
propria filosofia e non l'uomo, 
genera nell'uomo stesso l'in
dividualismo più sfrenato e 
deleterio? 

Occorrerebbero qui alcune 
centinaia di pagine per elen
care tutti i crimini perpetrati 
dal capitalismo: dalle centi
naia di migliaia di morti per 
bomba atomica sganciata co
scientemente da una potenza 
capitalistica, sapendo di as
sassinare donne e bambini, ai 
milioni di morti e che conti
nuano a morire per fame nel 
Terzo e Quarto mondo. 

E allora, visto che si dice 
continuamente che non esi
stono pio certezze, come si fa 
ad avere la certezza che il si
stema capitalistico potrebbe 
migliorare? 

UMHaTwacea. 
Milano 

Quando si sbarra 
l'accesso 
ai confratelli 
di altre regioni 

• i Caro direttore, l'assurdo, 
offensivo, discriminante, bor
bonico calendario venatorio 
dell'Emilia Romagna che 
sbarra l'accesso ai cacciatori 
ligun e in particolare spezzini, 
suona come un'offesa non so
lo ai cacciatori i ,a al buon 
senso. La consapevolezza che 
l'attività venatoria deve essere 
compatibile con la tutela del
l'ambiente e ormai di tutti, ma 
questa iniziativa cosi affrettata 
alza ingiustificate barriere 
contro i cacciatori liguri e 
spezzini. 

I cacciatori dell'Emilia Ro
magna sono gi i largamente 
tutelati dalle molte nserve au
togestite dove solo loro hanno 
il libero accesso (giusto, per
chè se le creano e pagano); 
ma noi spezzini cosa faccia
mo? Quando bastano due 0 
Ire soli comuni dell'Emilia Ro
magna per essere, per am

piezza venatoria, più grandi di 
tutta la Liguria messa assieme! 

Non esistono, a mio avviso, 
in questo caso sproporzioni 
terriforic-cacciatore-selvaggi-
na, perche io, che da oltre 
vent'anni, in periodi alterni 
certamente, caccio sulle altu
re del Borgotarese, cammino 
per giornate intere senza tal
volta incontrare cacciatore di 
sorta. 

Banano A. Alessandri. 
La Spezia 

Hanno diritto 
a una religione 
senza indagini 
poliziesche 

Caro direttore, negli ulti

mi tempi e di grande attualità 
il fenomeno delle sette religio
se e di tutte le problematiche 
che ne derivano. Penso però 
Che questo problema non 
debba essere trattato in termi
ni cosi drastici come quelli 
posti da talune persone. Per
lomeno non sino al punto di 
fondare addirittura del centri 
con lo scopo di condune in
dagini (degne dei più moder
ni servizi segreti) sui gruppi 
religiosi. 

Non mi sarei sognata di 
scriverle la presente se non 
avessi avuto modo di cono
scere personalmente diversi 
aderenti di questi1 gruppi reli
giosi che, in un Paese come il 
nostro, con una forte tradizio
ne cattolica, sono visti un po
chino come-diversi.. 

E le scrivo proprio perché 
non ho avuto modo di consta
tare, una volta messi da parte 
i miei stessi originali pregiudi
zi, nessuna .diversità» in loro. 
Personalmente - parlo dei 

miei conoscenti - ritengo che 
siano persone con alti valori 
morali, sicuramente più ad
dentro di me e di molti altri 
miei amici e colleghi ai pro
blemi di questa società e con 
un senso cntico certamente 
presente, sia che si tratti di se
guaci di Hate Krishna, 0 di 
Scientologla, Mormoni, Testi
moni di Geova ecc. 

Daniela Minutino. 
Gessate (Milano) 

A Vicenza 
un Centro di 
documentazione 
sulla Cina 

• a Spett. Unità, il Coordina
mento nazionale studenti 

LA POTO DI OQQI I 

r < \ l S V . 

Nella «-base americana di Wheehis Fidd una, donna pilota dell'aviazione nuca da caccia si 
prepara al volo celebrativo per I ventami delta rrvofuzfone 

(Cns), che già da tempo sta 
promuovendo iniziative di 
mobilitazione a sostegno del 
movimento studentesco e po
polare in Cina, ha deciso di 
dare una sede alla propria at
tività redazionale, iermo re
stando il riferimento dell'Uni
versità di Venezia, Seminario 
di cinese (Venezia-Campo S. 
Polo) come centro di mobili
tazione. Si é quindi creato un 
•Centro di documentazione 
del Cns. i cui scopi si possono 
riassumere cosi: 

1) mantenere vivo lo sde
gno e l'interesse della comu
nità intemazionale per la si
tuazione in Cina, dato che, a 
quanto pare, Il ritmo di assue
fazione alle tragedie del mon
do diventa sempre più rapido; 

2 ) raccolta del materiale 
esistente in Italia ed all'estero 
sul movimento studentesco, 
sul movimento operaio, sulla 
repressione e sul dissenso in 
Cina. Riteniamo infatti che la 
quantità di materiali e di espe
rienze personali uscite dalla 
Cina in queste ultime settima
ne siano un patnmonio che 
può essere meglio valorizzato 
se allo stesso è data una siste
matizzazione; 

3 ) pubblicizzazione del 
materiale attraverso canali ap
propriati, che garantiscano 
l'integrità contenutistica dei 
documenti, la non strumenta
lizzazione degli stessi ed il 
concetto per noi fondamenta-
le di .dare la parola ai cinesi.. 
A questo proposito parte del 
materiale In possesso del cen
tro è già in corso di traduzio
ne da parte di studenti di ci
nese, molti dei quali tornali 
recentemente dalla Cina; 

4 ) creazione di un punto 
logistico di supporlo a quanti 
intendano occuparsi di questa 
tematica, tanto dal punto di 
vista dello studio documenta
rio, quanto da quello dell'ap
poggio politico a coloro che 
in tutto il mondo stanno su
bendo le conseguenza della 
repressione cinese. 

A questo scopo gli studenti 
chiedono la collaborazione di 
lutti coloro che siano in pos
sesso di materiali di qualsiasi 
tipo sul movimento (scritti, 
stampati, registrazioni, rap
porti personali ecc.). Ritenia
mo che sia importante riuscire 
a capire, e riteniamo che sia 
un nostro dovere civile non la
sciare che la Cina cada nell'o
blio e che gli studenti cinesi 
vengano un'altra volta schiac
ciati dall'indifferenza e dalla 
superficialità. Il nostro indiriz
zo è: Centro dldocumentazio-
neCru ,eo*r ìnWaNova,13 . 
•36100 Wanza. tei. 0444/ 
323391 (mattina 9-12). 

Luigi Tomba. 
Del Coordinamento nazionale 

studenti. Vicenza 

la mafia 
sola struttura 
in continua 
espansione 

s a Cara Unità, nell'ltalietta 
che si appresta ad entrare, 
con la pomposità che spesso 
caratterizza l'ipocrisia di certi 
poteri socialmente, politica
mente e culturalmente in via 
di sviluppo regressivo, nell'Eu
ropa del $ 9 3 , l'unico motivo 
di progresso di cui ci si potrà 
vantare sarà rappresentato 
dal... tempo che passa. Per il 
resto, la scalcinata bancarella 
ambulante dell'ltalietta nostra, 
non porri offrire che le 
espressioni mummificate del 
Potere cinquantennale, dubbi 
di cannabis-africana, una lea
dership mediocre e litigiosa, il 
soggettivismo partitico nell'in
terpretazione della Costituzio
ne e... l'orgoglio, il vanto del
l'unica struttura in continua 

espansione ed emancipazio
ne: la mafia, 

Ma quest'ultima non rap
presenta un probJema (iris a 
quando sari fucina di «od al 
momento opportuno, Che sa
ranno mai un po' di draga • 
relativi cadaveri ad essa dovu
ti? Anzi questi futuri trattati 
sbattiamoli un po' In galera, 
avranno cosi modo di Dentini 
prima di sputare l'ultimo pez
zo di polmone. Che cosa Im
portano qualche motto am
mazzato, o sporadiche (sic) 
speculazioni edilizie ed am
bientali. o il racket della pro
stituzione, dell'accattonaggio, 
del lavoro, dei sequestri di 
persona e qualche altra biri
chinata del genere. Via. via, 
sono monellacci e monellerie. 
Ma pensate, gli stessi «I mo
mento opportuno ci danno la 
possibilità di rimanere dove 
siamo: il Potere innanzi • tut
to. Certo, fosse più importante 
l'uomo il discorso sarebbe di
verso con la conseguenza che 
altri e più incisivi interventi 
verrebbero adottali. Ma il pro
blema è uno solo: l'uomo t 
un'appendice del denato e 
del Potere, in pochi U deten
gono e non sono disposti a di
viderli con nessuno, possono 
a volte accettare compagni di 
viaggio, basta che questi sap
piano adattarli e dimenticare 
la matrice che II portò ad as
sumere li nome che portano. 
cominciando a vendere se 

(P.S. — Un grosso bacio «FJ-
leKappa) 

Carlo Marta WoUtew. 
Pesaro 

Non sempre 
gratuito 
curarsi 

asB Caro direttore, io sai che 
chi va all'estero (ambilo C M ) 
per poter usufruire gratuita-
mente dell'assistenza sanitaria 
(se capitaste) deve compila
re il mod. t l l ? Tutto Ciò va 
bene, ma ehi corna me va In 
Jugoslavia (Paese non nel
l'ambito Ce«) e lavora pretto 
Enti pubblici, non può usufrui
re (insieme al figlio perche a 
mtocarfco) dell'assistenza sa-
ninna gratuita. La moglie t i 
perche non lavora pretto un 
Entepubblioo. 

Tutto questo per unt l e n e 
vecchia di trentanni, e perche 
allora i contributi sanitari degli 
Enti pubblici erano inferiori a 
quelli privati. Ecco un proble
ma che pongo al minimo 
competente del governo om
bra. Non dovrebbe costare 
niente, e farebbe abrogate 
una legge ingiusta. 

Ermanno Mentoli Bologna 

Da Leningrado: 
«per scanalarci 
opinioni sui 
nostri Paesi» 

ss> Spettabile redazione, he 
19 anni, studio all'Università 
di Leningrado, alla lacotta di 
Lettere. Ho comincialo a stu
diare l'italiano perché il «ostro 
Paese mi affascina, cosi la lin
gua; e per conoscere ancora 
meglio l'Italia vorrei avere cor
rispondenza con degli italiani 
per poterci scambiare ami
chevolmente opinioni sui no
stri Paesi, sui problemi della 
nostra vita ecc. 

DiuKon'kove. 
Via DimltJOV 29-1-265, 

192288 Leningrado (Urss) 

CHE TEMPO FA 

PjdiPI l / ^ t l •••••••* 
K a n t t T a » : SERENO VARIABILE 

COPERTO PIOGGIA 

TEMPORALE NEBBIA 

^ 
NEVE MAREMOSSO 

IL T W I P O I N ITALIA. Una perturbazione 
di origine mediterranea ed una di orìgine 
atlantica si sono fuse in un unico corpo nu
voloso che si estende dalla penisola iberi
ca all'Europa centro settentrionale e che si 
sposta lentamente verso levante. It corpo 
nuvoloso ha già raggiunto la fascia occi
dentale delta nostra penisola e tende ad in
teressare tutto le regioni italiane. 
TEMPO PREVISTO. Sulle Alpi centro occi
dentali, il Piemonte, la Lombardia, la Ligu
ria, l'Emilia, la Toscana, il Lazio e la Sarde
gna cielo molto nuvoloso o coperto con 
piogge sparse a carattere intermittente. 
Sull Tre Venezie, la Romagna, le Marche, 
l'Umbria, gli Abruzzi e il Molise, nuvolosità 
in graduale Intensificazione e possibilità di 
precipitazioni. Sulle restanti regioni meri
dionali alternanza di annuvolamenti e 
schiarite 
VENTI , Sulla fascia occidentale della peni
sola moderati da Nord Ovest, su quella 
orientale deboli da Sud Est 
MARI . Mossi i bacini centro settentrionali, 
leggermente msosi gli altri 
DOMANI . Cleto molto nuvoloso o coperto 
con piogge sparse, localmente anche a ca
rattere temporalesco, su tutte le regioni ita
liane I fenomeno saranno meno accentuati 
sulle isole maggiori dove il tempo potrà 
conservare una certa caratteristica alla va
riabilità. Nel pomeriggio o in serata tenden
za al miglioramento ad iniziare dal settore 
Nord occidentale 

TEMPERATURE I N ITALIA! 

Bolzano 7 26 L'Aquila 
12 27 Roma Urbe 
14 24 Roma Fiumic 13 27 
12 23 Campobasso 10 22 
12 "25 Bari 
11 24 Napoli 

_np np Potenza 
18 25 S M Leuca 
12 27 Reggio C 
12 27 Messina 
12 26 Palermo 
13 25 Catania 

Perugia 12 23 Alghero 
10 26 Cagliari 

TEMPERATURE ALL'ESTERO. 

Amsterdam u 19 Londra 

A!?™ 17 27 Madrid 
10 21 Mosca 

Bruxelles 5 18 New York" 
Copenaghen 15 19 Parigi 
Ginevra 8 24 Stoccolma 

7 16 Varsavia 
18 28 Vienna 

ItaliaRadio 
LA RADIO DEL PCI 

Programmi 
M u r i 0 0 lira dal» 7 afe 12 e dati 15.30 afe 18,30 
Ori 7.30- Rassegna stampa 9.30:1 murarti di t e g a Farla 
A Libre 9,30- hnmlgrailone- GtÉKtai Oete trontiere? Rispon
de 0. Valerti; 10: Ruma verso I vota Intervengono- Sandro 
MedUt M P « t * 11 Servili dita festa deiruiutt di Genova, 
16: Servizi data Festa « r u m » » Genova: I T I » Festival 
teatrale » «mandola, l a a i catare tata la Fatta la 
«rettala» sta aro 24. 

FREQUENZE Iti WHr Alessandria 30950: «nona 105200; 
Arem 99300 «se* Piceno 92250 / 95.25». Bari 87 6X0: 
Bellino 1 0 1 5 » Bergamo 91700: Beta 106600, Bologna 
94500 ' 37500: Catara 105 250, Catanzaro 10(500: M i 
106300. Como 07600 I «7 750 / 96.700: Cremona 90950: 
Empoli 105600 / 93400; Ferrara 105.700: Firenze 87500 / 
968004 FCW 94600: Fori 107100: Frostoorr» 105550: 
Genova 68550, bossolo 93500: Imola 107100: Imoarla 
68200: l'Arni» 99400: U Spezia 102S50 / 105300; 
Lama 97600; Leno 87900, tramo 105600 I 93.400; 
Lucca 105600 / 93400. Macerala 105550 / 102200; 
Massa Carrara 93.400 l 102550; Milano 910» , Modena 
94500; Montatole 92100: Napol 86000: Novara 91350: 
FarJova 107550; Parma 92000: Pavia 909SO, Palermo 
107 750: Perugia 100 700191.900 ' 93700 Pesaro 96 200; 
Pescara 106300: Pisa 105SD0 ' 93400; Pistola 17600: 
Ravenna 107100; Reggio Calabre 89050. Reggio Emilia 
96200 I 97000: Doma 94900 I 97 ODO I 105550; Rovigo 
96850. Rrell 102200, Salerno 102850 I 103500: Savona 
92500: Stala 94900: Teramo 106300: Temi 107600- Tonno 
104000; TrenlO 103000 / 103300; Tncslt 103.250 I 
105250; Udine 96900; Verese 96400; Viterbo 97050 

TELEFONI 0616791412 • 08/6796539 

nitrita 
TiulftedlaririjoiitaMuto -

Italia 
7 numeri 
6 numeri 

Annuo 
L 269.000 
L 231.000 

Semestrale 
L. 136.000 
L I 17.000 

Etltzro Annuale Semestrale 
7 numeri L 592 000 L 298.000 
6numen L 508.000 L 255.000 
Per abbonarsi versamento sul ex p. lì. 430207 uv 
testato all'Unita, viale Fulvio Testi, 75 • 20162 Mi
lano oppure versando l'importo presso sii uffici 
propaganda delle Sezioni e Federazioni del Pel 

Tariffe pubblicitarie 
A mod. (mrn.39 x 40) 

Commerciale feriale L. 276.000 
Commerciale festivo L. 414.000 

Finestrella l'pagina feriale L 2.313.000 
Finestrella 1 • pagina (estiva L, 2.985 000 

Manchette di testata L 1.500.000 
Redazionali L, 460.000 

Kinanz -Legali.-Concess.-Aste-Appaltl 
Fenali L 400.000 - Festivi L 485.000 

A parola Necrologie-part.-lulloL 2.700 
Economici da L 780 a L, 1.550 

Concessionane per la pubblicità 
SIPRA, via Bertola 34. Tonno, lei. 011/ 57531 

SPI, via Manzoni 37. Milano, tei. 02/63131 
Slampa Nigi spa direzione e ultrci 

viale Fulvio Testi 75, Milana 
Stabilimenti, via Cino da Pistola 10, Milano 

via dei Petasgi 5, Roma 

14 l 'Unit i 
Sabato 
2 settembre 1989 
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ECONOMIA&LAVORO 
Bundesbank: non cresce il costo del denaro 
Poehl soddisfatto per i prezzi 
e là bilancia estera in attivo 
La previsione di crescita sale al 4% 

Accordi finanziari fra Giappone e Stati Uniti 
Il Tesoro americano riduce la spesa 
per interessi e punta ad un più largo 
finanziamento degli investitori esteri 

Rilancio economico in Usa e Rfg 
Nel mese di agosto la disoccupazione resta al 
5,2% negli Stati Uniti, vengono creati nuovi posti 
di lavoro e la recessione ha una battuta d'arresto. 
L'ottimismo riporta il dollaro oltre le 1400 lire e la 
Bundesbank, soddisfatta dell'economia tedesca, 
mette in secondo piano la competizione moneta
ria bloccando i tassi. La riduzione dei tassi d'inte
resse è protagonista, all'estero, di una miniripresa. 

RENZO STIMMLLI 
• ROMA. 1) presidente-go
vernatore delta Bundesbank 
Otto Poehl ha detto ai giorna
listi che «il livello del dollaro 
ha ormai perso importanza 
per quanto riguarda il trend 
del surplus commerciale tede-
sco». Quindi, niente aumento 
dei tassì. Il dollaro ha toccato 
le 1.415 lire e 1,98 marchi in 
Europa mentre in Giappone 
sfiorava i 146 yen. Ma Poehl 
vede ora il prodotto intemo 
tedesco salire del 4% annuo, 
quasi il doppio delle previsio
ni (atte in apertura d'anno e 
questo avviene con un surplus 
commerciale che a luglio era 
ancora di 10 miliardi di mar
chi (ma 5 miliardi di marchi 
detratte le spese turìstiche al
l'estero e l'esodo dì capitali). 

Quindi, via libera dalla Ger
mania alla miniripresa: o 
quanto meno alla manovra 
antirecesstva. La novità è gros
sa se consideriamo gli orien
tamenti che prevalgono negli 

Stati Uniti. Se la disoccupazio
ne è immutata - ed è certo 
una disoccupazione elevata, 
di circa 7 milioni di persone, 
contate col metodo restrittivo 
statunitense - sono stati però 
creati 138mita nuovi posti di 
lavoro e i disoccupati sono 
scesi di 76mila in agosto. 
Prendiamo con le molle i dati 
sull'occupazione: il salario di
minuisce da 337 a 335 dollari 
alla settimana* segno che l'of
ferta di lavoro {vale a dire la 
ricerca di un posto) resta 
molto forte. Non sono però 
dati che indicano l'esistenza 
di una recessione. 

Gli Stati Uniti stanno appro
fittando di un mutamento del
la loro posizione politica. Non 
soltanto la Germania occiden
tale ma anche il Giappone 
hanno lasciato spazio ad una 
manovra economica " 

.riducendo i l V ' ^ ' 
co, ad eserr^ 'Wled^feUna 

riduzione dei tassi reali pagati 
da! Tesoro sul débito pubbli
co. 

Il Tesoro degli Stati Uniti 
paga oggi sul debito un reddi
to nominate del 7,8% contro il 
9% di alcuni mesi fa. Se de
traiamo però l'inflazione, ab
biamo un tasso reale che dal 
4,8% di gennaio scende al 
2,8% attuale. In termini reali 
dunque il Tesoro degli Stati 
Uniti sta dimezzando la spesa 
per interessi. Questo non sa
rebbe stato possibile se in 
Giappone il Tesoro non aves
se seguito anch'esso una poli
tica di bassa remunerazione 
del debito. Infatti, la remune
razione nominale dei titoli del 
debito pubblico giapponese è 
del 4,8%; detratto il 3% di infla
zione si ha una remunerazio
ne reale dell'I,8'*. Ciò spiega 
perche gli investitori giappo
nesi continuano ad acquistare 
titoli del Tesoro degli Stati 
Uniti riesportando gran parte 
del surplus di capitali presen
te nella bilancia del Giappo
ne. 

Sorprendente è il taglio ai 
rendimenti reali dei titoli del 
debito pubblico apportato dai 
conservatori inglesi, i quali pa
gano tassi reali inferiori all'1%. 
I conservatori inglesi non han
no £lj scrupoli di ufi Guido 

^C^^ ine^a toànwrca to ani^ 

vati debbono esserci anche 
per finanziare lo Stato. D'altra 
parte, a Washington, Tokio e 
Londra non si vede modo mi
gliore per dominare il disa
vanzo pubblico che la riduzio
ne della spesa per interessi. E 
ciò per il semplice motivo che 
la spesa per interessi è la sin
gola maggiore voce di spesa 
del bilancio statale. Di qui una 
enorme redistribuzione di red
dito a livello mondiale. Del 
quattromila miliardi di dollari 
del debito pubblicò messo sul 
mercato da 13 principali paesi 
industrializzati il 30% è a cari
co del Tesoro degli Stati Uniti; 
il 30% del Tesoro del Giappo
ne; il 10% del Tesoro italiano; 
il 6% del Tesoro inglese e il 5% 
di quello tedesco. Questa re
distribuzione dovuta al calo 
del tassi rinsangua le finanze 
soprattutto del maggior debi
tore - gli Stati Uniti - ma an
che i giapponesi hanno un in
teresse vitale a tenere bassi I 
tassi. L'attenzione dell'Ammi
nistrazione di Washington è 
oggi centrata sul Giappone. Il 
nuovo primo ministro di To
kio, Kaifu, sta Completando 
un viaggio di cinque giorni ne
gli Stati Uniti sul cui sfondo è 
la preparazione della trattativa 
di settembre detta della «Ini
ziativa strutturale". Giapponesi 
£d americani intendono con
trattare, bilateralmente la ridu
zione deMe barriere fra i mer

cati finanziari di New York e 
Tokio. Il presidente della Ri
serva federale, Alan Gieen-
span, ha fatto un gesto auto
rizzando le principali società 
di Tokio a operare come In
termediari primari del Tesoro 
degli Stati Uniti. In cambio, il 
governo di Tokio potrebbe 
autorizzare le compagnie di 
assicurazione e i fondi pensio
ne giapponesi ad investire fi
no al 30% delle riserve in titoli 
esteri. 

L'integrazione finanziaria 
ancora al primo posto, nei 
rapporti intemazionali. All'in
terno degli Stati Uniti si parta 
invece di tassare meglio i gua
dagni di borsa e le grandi 
operazioni di bona con scopo 
di puro realizzo note come le* 
veraged buy-oul, vale a dire 
riacquisto di azioni con pre
mio. Con operazioni del gene
re, finanziate da debiti banca
ri, la Borsa di New York ha vi
sto ritirare azioni per 500 mi
liardi di dollari, mettendo in 
circolo una massa di denaro 
che finanzia la sua lievitazio
ne. Le nuove tasse, nelle in
tenzioni dei parlamentari, do
vrebbero scoraggiare la spe
culazione finanziaria. A que
sto scopo si discute anche di 
riattivare la legislazione anti* 
monopolio messa in sonno 
dall'Amministrazione Reagan. 
Nell'ondata di ottimismo, un 
po' di realtà fa superftce. 

Scalata alla Vìctoire 
Vernes non replica 
alì'Ópa di Suez. Scelta 
tattica o impotenza? 
••MILANO. La mezzanotte 
che doveva essere fatidica è 
scoccata senza che nulla ac
cadesse. Jean Marc Vemes, il 
linanziere francese cui fanno 
capo la Compagnie tnduslriel-
le e la sua controllata Victolre 
- la seconda compagnia d'as
sicurazioni d'oltralpe - è rima
sto (ermo in attesa dell'assalto 
di Suez. A mezzanotte di gio
vedì scadeva infatti la proroga 
concessagli dalle autorità fi
nanziarie per controbattere, 
corf'urfOpa alla scalata della 
Suer contro le sue società E 
Vemes ha fatto sapere che 
non ci sarà alcuna controffer
ta. 

Impotenza o scelta tattica? 
Già prima di ien si escludeva 
che Vemes, rimasto pratica
mente solo, avesse la forza 
(seimila miliardi dì lire all'in-
circa) per imbarcarsi in un'of
ferta pubblica, ma dalle di
chiarazioni aggressive del fi' 
nanziere francese, che si è 
detto sicuro di vincere, si po
trebbe anche ipotizzare che 

Vemes confidi nell'efficacia di 
una tattica puramente difensi
va. Secondo lui infatti l'Opa di 
Suez a 13.000 franchi non ha 
alcuna speranza di successo, 
di fronte a un titolo che ulti
mamente ha spuntalo quota
zioni intorno ai 20.000. 

io questa situazione appun
to le autorità, che hanno 
ascoltato Vemes e preso atto 
delle sue strategie di difesa, 
hanno prorogato fino a lunedi 
la sospensione dei titoli del 
gruppo. Sull'assalto di Suez, 
pur confermando d> essere di
sposto a trattare. Vemes è sta
to duro- l'ha accusata di «ter
rorismo intellettuale» per le 
pressioni sui suoi-alleavi e ver
so gli azionisti. Suez, socio di 
minoranza nel gruppo Vemes, 
ha intrapreso la scalata ostile 
perché non Condivide la stra
tegia di acquisizione dell'assi
curazione tedesca Colonia, e 
non è nuscito a condizionare 
con le buone l'operato del «fi
nanziere d'assalto» amico di 
Chirac e di Gardini. 

——"•"—"mmmm È la majgiore acquisizione italiana negli Stati Uniti 

La Fìnmeccanica compra la Bailey 
colosso Usa dei sistemi elettronici 
Circa 430 miliardi di lire è il costo della più grossa 
acquisizione mai effettuata da un'azienda italiana 
negli Stati Uniti. La Finmeccanica ha infatti reso 
noto di avere acquistato la Bailey Controls, il mag
gior produttore americano di sistemi computeriz
zati per l'industria. Si compie cosi un n1 ovo pas
so in avanti nel processo di razionalizzazione e 
internazionalizzazione del gruppo Iri. 

BRUNO •NR10TTI 

M ROMA. Alla fine dell'anno 
la Bailey Controls sarà di pro
prietà della Elsag di Genova, 
una società del gruppo iri-Fin-
meccanica, Fondala agli inizi 
del secolo la Bailey ha un fat
turato di 320 milioni di dollari 
(circa 520 miliardi di lire), 
più di 2.700 dipendenti e so
cietà in Australia, Brasile e Ca
nada. La Bailey è al primo po
sto nella classifica mondiale 
per sistemi elettronici venduti 
e al secondo posto, dopo la 

Honeywell, per fatturato. At
traverso questa acquisizione il 
gruppo Elsag di Genova, pas
sato recentemete dalla Slet al
la Finmeccanica, raggiungerà 
un giro di affari di oltre 1.250 
miliardi (il fatturato del grup
po è attualmente di 750 mi
liardi) e acquisirà una quota 
particolarmente rilevante del 
mercato mondiale. 

Il mercato in cui opera la 
Bailey, quello dell'automazio
ne dei processi continui, è sta

to valutato nel 1988 in circa 
8mila miliardi di lire ed A in 
continua evoluzione. Il suo 
tasso di crescita annuale mar
cia sui ritmi del 5-6% all'anno 
ed è conleso, oltre che dalla 
Bailey, dalle società america
ne Honeywell e Foxboro e 
dalla giapponese Yokogawa. 

L'annuncio dell'acquisto 
della Bailey da parte della El
sag è stato datò con legittimo 
orgoglio ieri nel corso di una 
conferenza stampa tenuta dai 
dirigenti della Finmeccanica a 
New York. L'accordo che è 
stato firmato ieri tra Finmec
canica e McDermott, il gruppo 
canadese che controlla la Bai
ley, sarà perfezionato entro la 
fine dell'anno. Il costo dell'o
perazione ammonta a 295 mi
lioni di dollari (pari a 430 mi
liardi di lire), ma solo un ter
zo di questa somma verrà 
sborsato dalla Finmeccanica. 
11 resto sarà raccolto nel mer

cato americano. Il piano parla 
di interventi, per far fronte agli 
oneri derivanti dall'indebita
mento, di operatori Finanziari 
anche italiani e de) ricorso al 
mercato delle obbligazioni. 

La collaborazione fra la Fin-
meccanica e la società ameri
cana era avviata da tempo. La 
Elsag acquistava tecnologie 
prodotte dalla Bailey. Ora ha 
acquistato l'intera società. • Si 
è verificata una situazione ab
bastanza rara - ha detto Giu
seppe Glisenti presidente del
la Finmeccanica commentan
do l'accordo - quella di un li
cenziatario che compra il li
cenziarne». La Bailey ha at
tualmente in corso una serie 
di joint-venture in Giappone, 
Messico e Repubblica popola
re cinese, oltre ad accordi di 
licenza in Gran Bretagna e in 
Norvegia. Le sue attività nel 
settore dell'automazione e del 
controlli di processo nell'indu

stria manifatturiera, chimica, 
petrolifera, energetica, side
rurgica, alimentare, cartaria, 
del cemento e dei vetro con
sentiranno alla Elsag di diven
tare molto competitiva sul 
mercato intemazionale. 

Il presidente dell'Ili Roma
no Prodi, commentando l'ac
quisizione della Bailey, ha af
fermato che «oggi viviamo in 
un mondo in cui nei settori 
avanzati o si è tra i primi quat
tro o cinque del mondo o si 
muore-. A giudizio di Prodi re
centi acquisizioni hanno por
tato l'Ili ad essere al pnmo 
posto ne) mondo nel campo 
del segnalamento ferroviario. 
•Acquistando la Bailey - ha 
aggiunto - diventiamo ì se
condi nel mondo in un settore 
delicatissimo che 6 quello -lei 
controllo dei processi produt
tivi dì alcuni settori vitali della 
nostra economia*. 

Dall'economìa tanti guai per la Thatcher 
L'inflazione è all'8,2% 
Disavanzo record della 
bilancia dei pagamenti 
Gli alti tassi colpiscono 
i proprietari di case 

ALFIO BCRNABEI 

• i LONDRA I segni di un ral
lentamento nell'economia bri
tannica che tengono il paese 
in uno stato di incertezza fra 
inflazione e recessione sono 
stati confermati nei giorni 
scorsi dalla pubblicazione 
delle ultime cifre relative alla 
bilancia dei pagamenti che ha 
presentato un deficit di due 
miliardi e cento milioni di 
sterline per il mese di luglio. 

É il peggior disavanzo mai 
registrato, con l'eccezione di 

quello reso noto all'inizio di 
quest'anno e la banca d'In
ghilterra ha dovuto intervenire 
per fermare la discesa della 
sterlina 11 cancelliere Nigel 
Lawson, che ha mantenuto il 
suo posto nel recente rimpa
sto di governo in quanto la 
City non può fare a meno di 
lui come simbolo di continui
tà della politica economica 
tory, sulla quale dipende an
che l'aumento o l'abbassa
mento di fiducia degli investi-

ton esteri (inclusa la Fiat che 
non esclude la possibilità di 
impiantare il nuovo stabili
mento nel Regno Unito), ha 
detto: «Il nostro principale 
obiettivo rimane quello di ab
bassare l'inflazione che è sce
sa di un punto nspetto al mese 
scorso. È necessario mantene
re alto il tasso di interesse per 
poter continuare ad esercitare 
tale pressione. La produttività 
industriale sta andando bene 
e nel complesso le esportazio
ni sono aumentate negli ultimi 
tre mesi». Attualmente l'infla
zione e all'8,2% e i tassi di in
teresse sono al 14% 

Le parole del cancelliere 
non hanno rassicurato i labu
risti che hanno trovato «spa
ventoso- il nuovo disavanzo 
mensile di 500 milioni di sterli
ne fra importazioni ed espor
tazioni Nella stretta tra infla
zione e recessione, il governo 
è preoccupato dal fatto che 

l'ondata di sciopero e verten
ze sindacali sugli aumenti di 
stipendi si è conclusa con il 
cedimento dei datori di lavoro 
che hanno finito per dover 
concedere una media di au
menti intorno al 9-10%. Erano 
partiti offrendo un massimo 
del 7%. 

La pubblicazione delle cifre 
sul disavanzo nella bilancia 
dei pagamenti viene a coinci
dere con una campagna ini
ziata dai labunsti per sottoli
neare le difficoltà che gli alti 
tassi di interessi sui prestiti 
creano tra l'enorme numero 
di cittadini che sono in debito 
con le banche. Molti fra ì 9 mi
lioni di persone che hanno 
comprato la casa ncorrendo a 
prestiti non nescono a tener 
dietro ai pagamenti. I laburisti 
hanno calcolato che quelli 
con una media di presuli di 80 
milioni di lire hanno dovuto 
pagare interessi supplementa

ri di circa un milione e mezzo 
nel corso di un anno. Il segre
tario al Tesoro ombra Gordon 
Brown ha commentato: *l 
nuovi proprietari di case stan
no pagando un totale di 7 mi
liardi di sterline in più attraver
so te banche. È un duro colpo 
per coloro che hanno creduto 
che l'acquisto di case sotto i 
tones costituisse una improvvi
sa cuccagna. Milioni di perso
ne stanno facendo duri sacrifi
ci a causa degli errori del can
celliere». Secondo i laburisti, il 
20% fra coloro che hanno 
chiesto prestiti per l'acquisto 
della casa sono rimasti indie
tro sui pagamenti. Davanti alia 
prospettiva che il manteni
mento degli alti tassi di inte
resse, che hanno anche mes
so in difficoltà molte piccole 
industne, potrebbe diventare 
un fattore anti-toiy alle prossi
me elezioni, it cancelliere ha 
detto che bisognerà tener con

to di ciò che emergerà alla 
prossima conferenza annuale 
del partito prevista in novem
bre. Da quattro mesi t labunsti 
continuano ad avere dai 5 ai 
10 punti di vantaggio sui tones 
in tutti i sondaggi di opinione. 
11 governo spera che il rallen
tamento dell'economia, che 
va di pari passo con fatto che 
gli inglesi hanno dovuto limi
tare te spese nei negozi, po
trebbe avere un effetto positi
vo in quanto nduce le impor
tazioni mentre c'è ta prospetti
va di un incremento nelle 
esportazioni di petrolio dai 
giacimenti off-shore del Mare 
del Nord. Intanto nel settore 
occupazionale ieri è stata resa 
nota la chiusura di tre miniere 
con la perdita di 1600 posti di 
lavoro, in maggioranza nel 
Galles dove il reddito procapi
te è già tra i più bassi di tutto il 
Regno Unito Un minatore ha 
detto. «Abbiamo ricevuto una 

lettera che praticamente dice 
vattene subito e ti paghiamo. 
Se ti opponi alla chiusura ri
mani con un pugno di mo
sche: è la voce del denaro*. I 
minatori che non accettano il 
licenziamento perdono l'offer
ta di 33mila sterline, circa 70 
milioni di lire. Secondo il Coal 
Board, l'industria del carbone, 
180% dei minatori di Bette-
shanger hanno accettato i sol
di. Contrariamente a quanto 
garantiva l'accordo stipulato 
alla fine dello sciopero del 
1984, ì minatori non sono stati 
neppure consultati sulla deci
sione del Coal Board. La chiu
sura delle miniere nel Galles, 
secondo un altro minatore, si
gnifica che la regione toma 
agli anni in cui la gente dove
va emigrare per trovare lavoro. 
Una delle miniere destinate al
la chiusura a Merthyr Tydfil ri
sale al 1870 ed è la più antica 
del Galles. 

Cd, boom 
della domanda 
A metà mese 
nuova asta 

La Banca d'Italia ha annunciato che, al termine della 
prima giornata di collocamento, si e registrato un vero 
e proprio «boom" della domanda dei Certificati di cre
dito del tesoro quinquennali (Cct). Le richieste di sot
toscrizioni hanno infatti raggiunto i 28.850 miliardi su 
un'emissione di 1500 miliardi di lire. In relazione a ciò 
il ministro del Tesoro Guido Carli (nella foto) ha di
sposto la chiusura anticipata delle sottoscrizioni, men
tre dietro alla esplosione della richiesta si adombra l'i
potesi che gli operatori abbiano voluto approfittare 
dell'inevitabile ricorso al riparto. Il prezzo di acquisto 
dei certificati per il pubblico era stato fissato in 97.75 li
re. Il tasso della prima cedola è pari al 6.65%, con un 
rendimento lordo annuo, riferito al primo semestre, del 
14.43% (12.58% netto). In considerazione delta quanti
tà di domanda insoddisfatta, il ministero ha deciso di 
procedere alla riapertura delle sottoscrizioni a meta 
mese, alle stesse condizioni e per il medesimo quanti
tativo. I titoli che verranno emessi avranno godimento 
dal primo settembre '89. 

Insider 
trading? 
Nega ministro 
giapponese 

I) ministra delle Finame 
giapponese, Ryutaro Ha-
shimoto, ha negato ogni 
coinvolgimento nelle di
scutibili manovre di borsa 
che hanno preceduto il 

^^^..m—mmm—m recente annuncio di fusio
ne dì due delle maggiori 

banche del paese. Hashimoto ha definito «molto scon
venienti» le illazioni circolate negli Stati Uniti sul suo 
conto e su quello di altri esponenti del partita di gover
no. Secondo queste voci alcuni leader liberaldemocra-
ticl, ai primi di agosto, avrebbero acquistato azioni del
le banche «Mitsui' e «Taiyo kobe», approfittando di rive
lazioni confindenzlali fatte da funzionari dei due istituti 
di credito avviati a fondersi per diventare, con il primo 
aprile 1990, la seconda banca del mondo. 

Tra una 
settimana 
minivertice 
dei ministri 
finanziari Cee 

Si vedranno ad Antibes il 
prossimo fine settimana i 
ministri finanziari della 
Cee. Si tratterà di uno 
scambio informale di pa
reri in vista del varo delle 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ misure per impedire che 
la piena liberalizzazione 

del mercato europeo dei capitali, prevista per il luglio 
'90, apra la strada a nuove formule di evasione fiscale. 
1 ministri ne parleranno ad Antibes, per la prima volta 
dopo il definitivo accantonamento della proposta pre
sentata dalla commissione europea per un'aliquota 
minima comune del 10% di tasazione del reddito da ri*' 
sparmio. Di tutto questo i ministri discuteranno poi uffi
cialmente il 9 ottobre in un vertice che sì terrà a Lus
semburgo. 

Iri, nuova 
joint venture 
siglala 
in Urss 

L'In ha realizzato una 
nuova joint venture con 
l'Urss nel quadro di un 
pacchetto di scambi eco
nomico-commerciali tra 
Italia e Unione Sovietica 

a a a M a a a a a a a M i a a a a a a a i a M M a i a i M che farà da cornice all'an
nunciata visite, dì Gorba-

ciov in Italia. Il protocollo siglato ieri riguarda la Fin-
meccanica e il ministero della Sanità sovietico. È previ
sta la produzione dì apparecchiature elettromedicali 
nei settori dell'ecografia, cardiologìa e neurologia. In 
seguito a questo accordo, nei prossimi mesi, sarà rea
lizzato in Urss un ecografo ad uso diagnostico sulla ba
se di tecnologie avanzatissime. 

Nuove regole 
perii 
credito 
all'export 

Nuove norme per le age
volazioni creditizie all'ex
port, erogate dall'Istituto 
mediocredito centrale. Le 
ha fissate il ministero del 
Tesoro e domani saranno 

Ì H M H Ì M H Ì ^ Ì I H Ì H pubblicate sulla «Gazzetta 
Ufficiale». Le nuove nor

me sono contenute in un decreto. Decreto che sostan
zialmente cerca di omogeneizzare i trattamenti, fissan
do regote certe sia per ì tassi di interesse, sia per le di
lazioni nei pagamenti. 

FRANCO BRUEZO 

«Giallo» Bnl di Atlanta 
Avviata un'inchiesta 
preliminare da parte 
della Procura romana 
•IKOMA. La Procura di Ro
ma ha aperto ieri un fascico
lo sulla vicenda dei crediti 
verso l'Irak concessi, senza 
autorizzazione, dal direttore 
della filiale Bnl di Atlanta. Ad 
occuparsi del caso sarà diret
tamente il procuratore capo 
Ugo Giudiceandrea. Per ora 
si tratta di una semplice in
chiesta preliminare e non vi 
sono persone coinvolte nel
l'indagine. Difficoltà giurìdi
che potrebbero presentarsi 
nel momento in cui si arrivas
se a definire una ipotesi di 
accusa. Per la magistratura 
romana non sarebbe infatti 
semplice preseguire il diretto
re della filiale Chris Drogoul. 
Trattandosi di un cittadino 

americano, per perseguirlo 
sulla base dell'art. 10 del co
dice penate (la norma parla 
del delitto che un cittadino 
straniero commette all'este
ro) , occorrerebbero alcuni 
precisi requisiti, Il colpevole 
infatti e punibile a patto che 
si trovi nel terriotrio dello Sta
to (ma non è il caso di Dro
goul) e se c'è una istanza o 
querela della parte offesa (in 
questo caso il vertice della 
Bnl di Roma). Fino ad oggi 
nessuna di queste due condi
zioni si è realizzata. Ma non è 
pure da escludere che la ma
gistratura intenda Indagare 
sull'eventualità che Drogoul 
abbia goduto di qualche fun
zionario italiano. 

l'Unità 
Sabato 
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ECONOMIA E LAVORO 

Sindacati da Donat Cattiti 
Nella stanza del ministro 
la Uil vuole 
trattare un po' su tutto 
• L I ROMA. I sindacati da 

Donat Cattiti per parlare d i 

sicurezza nei luoghi d i lavo

ro. dopo la tragedia di Paler

m o (ne partiamo in un'altra 

parte del giornale) Ma I or

dine del giorno della riunio

ne (che la Uil e le agenzie di 

stampa assicurano c i sarà 

martedì, anche se la Cgil per 

ora non ha ricevuto alcuna 

convocazione) «mislenosa-

mente» si allunga co l passare 

del tempo Ora - la fonte è 

sempre la Ui l - sembra che 

(e confederazioni e I ex mi 

nislro della Sanità discute

ranno anche de) problemi 

legati alla presenza di Jmmi 

grati nel , rtostnj ^aese 

(esplosi coti i tragici fatti d i 

Villa Litemo) e di non me

glio Specificate -altre que

stioni*. Stando sempre al sin

dacato di Benvenuto il con

fronto con Donat Cattin do

vrebbe toccare anche la deli 

cata questione del sistema 

previdenziale «Delicata» per

ché ora il governo che pro

pno non riesce a fare tagli 

nei bilanci dei mimsten, 

sembra intenzionato a raci

molare qualche miliardo, 

sottraendolo ali Inps L idea, 

d i Andreotti, sarebbe quella 

d i limitare i contnbuti previ

denziali versati dalle impre

se Parlare d i questo con Do

nat Cattin significherebbe 

dunque discutere d i costo 

del lavoro Ancora prima 

che sul tema comincino i 

confronti tra confederazioni 

e Confindustna Insomma 

davvero I incontro di martedì 

col ministro del Lavoro slan 

do alla Uil - o forse nelle in 

^ tenziani della Uil - dovrebbe 

"trattare d i tutto un po' La 

Cgil, comunque in un co

municato ha ufficialmente 

negato che sia già stata scrit 

ta «alcuna agenda di discus

sione» Col ministro, insom-

ma^si tratterà - come del re 

sto la più grande confedera-

GKHQK, Benvenuto 

zione ha chiesto da tempo -

ma su singoli problemi e 

non certo su questioni che 

riguardano il costo del lavo 

ro 

Per un incontro «misterio

so' ce n è un altro difficile È 

quello di dopodomani tra 

sindacati e governo sul con 

tratto degli enti locali La ca 

tegona, si sa non si è pre

sentata unita alla vertenza 

e è una piattaforma elabora

ta da Cgil e Cist e un altra so 

lo della Uil E proprio il se 

gretano della Uil d i categona 

len ha detto che se le nenie 

ste della sua organizzazione 

- rivedere i profili professio

nali I inquadramento - non 

venissero accolte i tempi del 

nnnovo saranno lunghi Per 

ta Cgil i l segretano Grandi è 

invece convinto della possi 

bilità d i chiudere presto la 

vertenza («affrontare oggi -

ha detto - i l discorso dell in

quadramento vorrebbe dire 

allungare a dismisura i tempi 

delle trattative» 

Un fondo immobiliare pubblico 
per bloccare l'esplosione dei Boi? 
Week-end anticipato per la manovra economica 
Nessun incontro, nessuna dichiarazione Si rilancia 
però l'idea di un'operazione sul patrimonio immobi
liare pubblico, che dovrebbe, netto stesso tempo, far 
nsparmiare soldi allo Stato e invogliare i risparmia
tori con un nuovo prodotto finanziano. Gli ambienti 
governativi, ufficiosamente, confermano Diecimila 
miliardi per titoli di un fondo immobiliare 

NADIA TARANTINI 

• I ROMA L idea sembra 

1 uovo d i Colombo, ma il mer

cato come reagirà7 Sul mo

mento a livello di indiscrezio 

ni gli operaton milanesi nic

chiano L idea di titoli pubblici 

«appoggiati» ad un fondo che 

avrebbe la sua garanzia in 

una gestione privata di parte 

del patnmonio immobiliare 

pubblico non l i convince Ma 

per lo Stato - dicono gli am 

Dienti ben informati - sarebbe 

un temo al lotto si sgravereb 

be della gestione spesso falli

mentare, di immobili che non 

fruttano quanto valgono, 

avrebbe un rendimento dai 

privati geston del fondo infi 

ne se i nsparmiaton reagisse 

ro positivamente avrebbe un 

nuovo strumento finanziano 

per-ndurre l'area dei Bot, sem

pre più famelica, con la esca

lation degli interessi sul debito 

che, in questi titoli «a breve*, si 

moltiplicano ogni Ire mesi Ma 

I incognita è propno il merca 

to 

Ecco il motivo di una certa 

prudenza del ministro del Te

soro Carli che forse anche 

per i suoi trascorsi di governa 

tare di Bankitalia non vorreb

be interventi d'autontà sui tas 

si d interesse ma spera in un 

raffreddamento spontaneo II 

nuovo ipotetico «fondo» co

munque sarebbe msento tra i 

provvedimenti d i accompa

gnamento della Finanziaria 

con un'istruttoria già avanza* 

ta e contatti già avviati con 

istituti pnvati I possesson di 

altn titoli pubblici, in partico

lare Bot, sarebbero i pnmi re 

ferenti, con un dintto di preja 

zione e forse qualche parti

colare vantaggio 11 «Fondo 

sarebbe garantito da una par

te del patnmomo immobiliare 

pubblico (che è valutato in 

tomo agli SOOmila miliardi) e 

avrebbe una consistenza di 

I Ornila miliardi le case pub

bliche, insomma sarebbero 

date m pegno ad operaton 

privati che accenderebbero 

con la loro gestione il «Fon

do» 

Il governo si è reso conto 

infatti e per il secondo anno 

consecutivo f h e un vero e 

proprio smobilizzo del patri

monio immobiliare pubblico 

- una vendita diretta ai pnvati, 

come pure hanno chiesto Pli 

e Pn - avrebbe tempi e costi 

d i difficile valutazione e vor

rebbe presentare invece un di

segno di Ipgge dt accompa

gnamento della Finanziaria 

sul fondo immobiliare Con 

un certo sincronismo, alle in

discrezioni sulla creazione del 

fondo immobiliare ha fatto ìe-

n eco un commento della Vo

ce Repubblicana con la nchie 

sta di perseguire la manovra 

di rientro del deficit pubblico 

attraverso «una graduale pC# 

tica di diversificazione delle 

forme di finanziamento del 

debito» La «Voce» Sostiene 

che «un consistente conleni

mento» del fabbisogno pubbli

co costituisce una condizione 

•unica entro la quale sia ra

gionevole Ipotizzare una par

ziale discesa dei tassi d nte-

resse senza immediate nper-

cussioni di ordine inflattivo» 

Tutti studiano, comunque 

come differenziare l'offerta di 

prodotti finanziari ai rispar 

miaton Reazioni positive ha 

suscitato nel mercato la prò 

posta d i Neno Nesi d i una 

carta previdenziale» da offnre 

al posto dei Bot, ma si sottoli

nea una certa freddezza del 

ministro del Tesoro, la cui, po

litica non sembra mo|to inno

vativa. Non si sa neanche se 

Carli riprenderà ad utilizzare 

per allungare il debito pubbli

co, I emissione di Ctr (certifi

cati del Tesoro a tasso reale) 

sperimentati da Amato ) anno 

scorso Per i l momento e per 

I inverno, sembra che per nn 

novare I 200mila miliardi in 

scadenza nel '90 c i si orienti 

ohrft che sui Bot, solo sui Cto 

(certificati ordinari del Teso

ro ) , che hanno avuto una 

buona accoglienza nel merca

to 

•ORSA DI MILANO La speculazione screma le plusvalenze INDICI MIB 
IffilllDIilllilPllil 

CONVERTIBILI OBBLIGAZIONI TITOLI DI STATO 
iiwm 

FONDI D'INVBSTfMBNTO 

wm MILANO La speculazione che opera al 
motto «meglio un uovo oggi che una gallina 
domani* ha ndimensionato un altro buon 
inizio di seduta, con le Fiat in nalzo 
dell'1,22% e al nuovo massimo storico 
(12189 lire) e col Mib a +04% Questo alle 
11 A mezzodì il progresso si dimezzava, alle 
13,30 scendeva a +0 1, chiudeva pressoché 
alla pan Le cosiddette «prese di beneficio» 
hanno interessato pressoché tutti i titoli gui
da Le Fìat apnvano nel dopolistino in arre
tramento, le Montedison hanno chiuso in ri 
basso In flessione nel «dopo» anche le altre 
blue chips. Il mercato a questo inizio del set

tembre «solare» presenta comunque una 
buona intonazione Le Gemma ( + 1 8%) re 
stano insistentemente trattate II ventaglio dei 
titoli scambiati appare molto ampio, un cen 
linaio Le Mondadon ordinane dopo le ulti
me notizie appaiono in crescita ( +1 72%) 
mentre in nbasso nsultano le privilegiate i 
valon di cui De Benedetti ha fatto il «pieno» 
con gran dispetto di Berlusconi Secqrdo gli 
operaton il mercato che ha svolto ien una 
notevole mole di scambi, denota una buona 
capacità di assorbimento anche di fronte a 
vendite copiose e ciò preannunci un buon 
trend anche per i giorni a venire DA G 
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DE FERRARI 

DE FERRARI R NC 

CIGAHOTELS 

CIGA R NC 

CON ACQ TOH 

JOLLY HOTEL 

JOLLY HOTEL R 

12 990 

3 850 

5 295 

2 760 

18 590 

16 100 

15 350 

-3 06 

- 9 62 

1 59 

-O40 

159 

0 69 

0 00 

Titolo 

AME FIN S1CV6.SU 

ATTIV IMM 95 CV 7.5% 

BREDA FIN 87/92 W 7% 

CAR SOT BIN-90 CV 12% 

CENTROB BINDA SI 10% 

CIR-85/92CV 10% 

C1R-86/92CV 9% 

EFIB-B5 IFITALIA CV 

EFIB-66PVALTCV7% 

EFIBFERFINCV10.5% 

EFIB SAIPEM CV 10.5°/. 

EFIB-W NECCHI 7% 

ERIOANIA-85 CV 10.75% 

EUROMOBIL-86CV10% 

FERFIN86/93CV7% 

FERRUZZI A F 92 CV 7% 

FERRUZZI AF EX SI 7% 

FMC-86/91 CV 8% 

FOCHI FIL-92 CV 8% 

GEMINA-65/90 CV 9% 

GEROLIMICH-61 CV 13% 

GUARDINI 91 CV 13.5% 

GIM-85/91 CV 9.75% 

GIM 06793 CV 6.5% 

IMI-N P1GN 93 W INO 

IMI UNICEM 64 14% 

INtZ META-86-93 CV 7% 

IRI-SlFA-66791 7% 

IRI AERIT W 66/93 9% 

IRI ALIT WS4/0O IND 

IRI B ROMA 67 W 6.75% 

1AIB f lpMA.W92 7% 

IRI-CREDIT 91 CV 7% 

IRI STET 86/91 CV7% 

Ifl l STET W 84/91 IND 

MAGWMAA95CV6% 
MEDIOB BARL 94 CV 6% 

MEDIOB-CIR ORD CV 8% 

MEpiOB-CIR RIS NC 7% 

MEDIOB-CIR RIS 7% 

MEDtOS-Cm RISP 10% 

MEOIOB FTOSI 97 CV 7% 

MEDtOB ITALCEM CV 7% 

MEDIOB ITALG95CV6% 

MEDIOB ITALMOB CV7% 

MÉDIOB-LINIF RISP 7% 

MEDIOB-MARZOTTO CV 7% 

MEDIOB-METAN 93 CV 7% 

MEDIOB-PIA 96 CV 6.5% 

MEDIOB SABAUD RIS 7% 

MEDIOB-SAIPEM 5% 

MEDIOB SICIL 95 W 5% 

MEDIOB SIP 91CV 8% 
MEDIOB SNIA FIBRE 6% 

MEDIOB-SNIA TEC CV 7% 

MEDIOB-UNICEM CV 7% 

MEDIOB-VETR CV 7.5% 

MERLONI 87/91 CV 7% 

MONTEDSELMFF 10% 

OLCESE-861'94 CV 7% 

OLIVETTI 94W 6.375% 

OPERE NBA 87/93 CV 6% 

OSSIGENO-81/91 CV 13% 

PIRELLI SPA-CV 9.75% 
PIRELLI-81/91CV13% 

PIRELLI 85 CV 9.75% 

RINASCENTE-66 CV 8.5% 

SAFFA-67/97CV6.5% 

SELM-66/93 CV 7% 

SMI MET-65CV 10,25% 

SNIA BPD-85/93 CV 10°o 

ZUCCHI 86/93 CV 9% 

Coni 

_ 182.00 

114.00 

109,65 

111.35 

107.00 

94,55 

106.90 

101.70 

98.50 

98,50 

97,35 

161.30 

94 60 

90.60 

90.50 

65.75 

-115.25 

-102.60 

_ -101.70 

122.25 

117.50 

93.30 

169.00 

143.00 

103,25 

98.30 

97.90 

103.70 

215 00 

125.50 

67,00 
338 80 

91.25 

90.00 

182.00 

108,00 

225.00 

1D2,10 

216.50 

100,20 

178.00 

101.90 

91.40 

_ 
06.10 

87.25 

127,10 
88,50 

141,75 

110.80 

140.05 

113.10 
102.80 

9^,50 

79,35 

93.00 

-193.80 

_ 145.00 

115,00 

124.60 

91.00 

_ 181.00 

173.00 

7«rm 

_ 185,40 

113.00 

112.50 

110.50 

107.40 

94.55 

_ 
101.50 

98.90 

97.50 

182.90 

96.00 

91.75 

90.50 

86,25 

_ 115.40 

_ 101.90 

_ _ 
102,00 

122.25 

_ . 93.65 

169.00 

104.20 

98.30 

97.75 

jsm. 

127.00 

87,80 

338,65 

91.25 

90.00 

180.00 

107.80 

223.50 

102,20 

215.50 

100,25 

178.00 

102.30 

91.25 

_ 
66.20 

87.00 

128.30 

88.60 

141.75 

111,30 

142,50 

113,00 

103,20 

93.70 

79.50 

94.00 

_ 193.50 

145,20 

116.80 

127.00 

91.00 

-183 40 

174.00 

TERZO MERCATO 
(PREZZI INFORMATIVI) 

BAVARIA 

BCO MARINO 

B A I . 

CARNICA 
W LA REPUBBLICA 

NORDITALIA QRD 

NORDITALIA PRIV 

WAR FONDIARIA 

BCAPOP SONDRIO 

CR ROMAGNOLO 

1 850/1 870 
-1-

l~ 

11 560/11 710 

263 270 

1 450 1 500 
880/9(10 

38 480/39 000 

83 600/83 900 

28DOO/2B 100 

CR PISA-/-

CR BOLOGNA 

ELECTAOLUX 

FINCOM 

PRIMA 

SCEI 

S GEM S PROSPERO 

WAR PIRELLI 

DIMA 

COSTA CROCIERE 

S PAOLO BRESCIA 

WAR ITALCEM 

WAR CONFIDE 

TELECOCAVI 

FERROMET (EX 4501 

BCA LOMBARDA 0 0 CC 

290 300/ 

67 000/ 

1 430/-

1 105/-

27 000/ 

163 500/168 400 

1-

1205/ 

2 890/2 900 

4 250/4 350 

35 3B 

1 650/1 690 

8 225/8 550 

FATA / 

BPM LEASING 

VILLA D ESTE 

WAR SMI METALLI 

BASSETTI 

BCO S SPIRITO 

RATTI 

/--/ 470 490 

6 900/7 100 

1 560/1 590 

5 470 5 510 

Titolo 

AZ AUT FS 83-90 IND 

AZ. AUT F S 6340 2* INO 

AZ AUT F S 64-92 INO 

AZ AUT, F.S 85-92 IND 

AZ AUT F S 65-95 2 ' INO 

AZ AUT FS 85-903* INO 

IMI 62 92 2R2 15% 

IMI 82 92 3R215% 

CREDIOPD30-D35 5% 

CREDtOP AUTO 75 0% 

ENEL 83-90 1* 

ENEL 83-90 2* 

ENEL 84-92 

ENEL 64 92 2* 

ENEL 84-92 3 ' 

ENEL 85-95 1* 

ENEL 86-01 IND 

IRI STET 10% EX 

lari 

101.90 

101.30 

102.89 

103.40 

100.30 

99.05 

185.40 

191.70 

91.65 

70.50 

102.10 

100,90 

102.80 

102.00 

107.45 

101.20 

99.65 

99.60 

Prac 

101.70 

101.45 

102.50 

1C3.50 

100.30 

8 9 . » 

1B5.40 

10170 

91.65 

71.50 

100.90 

103.70 

101.00 

107.50 

101.30 

99.B5 

W,» 

CAMBI 

MARCO TEDESCO 

FRANCO FRANCESE 

FIORINO OLANDESE 

FRANCO BELGA 

717.050 717.450 

STERLINA INGLESE 

212,620 212.980 

636.245 636.400 

34.270 34.310 

__, _ . 2211.150 2206.100 

STERLINA IRLANDESE 1914,05 1915.2SO 

CORONA DANESE 184,62 184.720 

DRACMA GRECA. 0,337 8,330 

1489,0751490.200 

YEN GIAPPONESE 
FRANCO SVIZZERO 830,565 632.220, 

CORONA SVEDESE 
ESCUDO PORTOGHESE 

212.250 212.620 

PESETA SPAGNOLA^ 

DOLLARO AUSTRAL , 1075,850 T075.095 

I I 
ORO E MONETE 

Denaro 

ORO FINO (PER ORI 
ARGENTO (PER KG1 

STERLINA V C 

STERLINA NC fA 731 

STERLINA N C IP 731 

KRUGERRAND 

SO PESOS MESSICANI 
20 DOLLARI ORO 

MARENGOSVIZZERQ 

MARENGO ITALIANO 

MARENGO BELGA 

MARENGO FRANCESE 

16 250 
232 5 M 

120 000 

122 000 

120000 

aipOOO 
615 000 
600 000 

. 97 000 

96000 

93 000 

93 000 

MERCATO RISTRETTO 
Titolo 

AVIATUR 

BCA SUBALP 

BCA AGR MAN 

BA1ANTEA 

CRED AGR BRESCIANO 

P SIRACUSA 

BANCA FRIULI 

B LEGNANO 

GALLARATESE 

P BERGAMO 

P COMM INO 

P CREMA 

P BRESCIA 

B POP EM LIA 

P INTRA 

LFCCO RAGGR 

P LODI 

P LUINO VARESE 

P MILANO 

P NOVARA 

P CREMONA 

PR LOMBAR P 

PR LOMBARDA 

PROV NAPOLI 

B TIBURTINA 

B PERUGIA 

BIEFFE 

CIBIEMME PL 

CITIBANK IT 

CR AGRAR BS 

Quotazione 

2 690 

4 960 

128 200 

17 000 

_ 13600 

26 600 

6 825 

18 500 

20 001 

20 800 

49150 

8 485 

148 000 

14 200 

12 520 

19 650 

13 300 

11 400 

17 400 

13000 

3 930, 
4.001 

10 000 

6 100 

7 850 

AGR BS AXA 

CREDITO BERGAMASCO 

CRE0ITWEST 

F INANCE 

FINANCE PR 

FRETTE 

ITAL INCENO, 

VALTELLIN. 

. 11120 

40 690 

253 900 

1fì200 
POP NOV AXA 

BOGNANCO 

W PpP MILANO 

ZEROWATT 

870 

6 600 

5 750 

)jjiin:<ift 
--icanm-iim: 
- Ì IJ t l tTr tM^VRT 

1413,500 1406,900 

DOLLARO CANADESE 1196.500 1195.000 

9,724 9 720 

SCELLINO AUSTRIACO . 101,627 lOl.fllQ 

CORONA NORVEGESE 197.125 197.910 •ni*»l$K4T:lfrf i 

<41 girasi: 

• f < 4 * H t | * I l l . , [ . 

Prec 
« Z U M I M I 
IMICAPITM. 

FRIMECAPITM. 

Finf l INO 

IMINDUSTRI* 

«UBEOPREV. 
RISP. ITAL. AZ. 
A H | . BLOB FUNf) 

SANPAOLOfl.ltfrE.R.C, 
SANPAOLOHAMBflOSIND 
f i f l o u n p . , n j sK r 
GEPOCAPITAL 

iffi 
B«K 
27.761 

11.334 

,15 144 
, 13,150, 

15,590 
12 005 

11.083 
11.125 
12 696 

38 307, 

27 677 

11284 

13.141 

13.877 

1{?-PW 
11943 

J i K i 
11-0B5 
1Ì.6761 

12 ,4» 

r iLAHC^TI 1 

A R R A ! » 

W W » 
ULILTIRAS 
FONOATTIVO 
VISCON7E0175M 

AIIDEO 
NAIUMCAPITAt 
REDOITOSETTF. 
CAPITALOEST 
RISP. ITALIA RILANC. 
FONDO CENTRALE 
BN MULTIFONDO 

CASH MANAG.. FUND 

CAPITALCRE!)IT 

F i i B O M O H n f CF 

PHENIXFUNO 
FONDICRI2 
NORDCAPITAL 
GEPOREINVEST 
FONDO AMERICA 
FONDO COM TURISMO 
SALVADANAIO 
ROLOMIX 
VENTURE T|ME 
PROMOFONDO 1 
INVESTIRE B 
CENTRALE CIOBAL 
INTEHMOSIMARE 
CISALPINO B 
GIALLO 
NORDMIX 
SPtGADORQ 
CHASE MANHATTAN AME 
EUROMOB. STRATEQIC. 
GRIFOCAPITAL 
MIDA BILANCIATO 

22.727 

21.238 
20.348 
12,40B 

17 538 

19.057 

17 381 

19.284 
16 937 
11 953 

15 884 

12980 
12 385 

12 782 
12.836 
12 360 
11880 
11951 

12 397 
12.093 
11.876 

12 397 
11 49b 

12 061 
11.521 
11765 

12111 

-11.538 

2*644 

-JftZli 

2 P 5 6 
20 276 
12 388 

16 781 
17 364 

19,814 
1fj887 
11 s ia 
14 957 

,..,!^9?§. 

13 3-JQ, 

12 7P2 
12.799 
12,326 
11.638 

13 618 
11 9'9 
12 376 
12 072 

12 367 

12 050 

OBBLIGAZIONARI 
GESTIRAS 
IMIREND 
ARCA RR 
PRIMECASH 
INVEST. OBBLIGAZ 
INTERB. RECATA, 
NORÒFONOO 
EURO-ANTARES 
EURO-VEGA 
VERDE 
ALA 
FONDICRI1 
SFORZESCO 
FONDINVEST 1 
NAGRAREND 
RISP. ITALIA REDDITq 
RENDIFIT 
BNRENDIFONDO 
RENOICRED1T 
GESTIELLE M 
EPTABOND 
IMI 2000 
GEPOREND 
GENERCOMIT pENp. 
FONDIMPIEGO 
CENTRALE pEpDITO 
ROLOGEST 
PRIMECLUB OB 
MONEY TIME 
EUROMOB REDO, 
LAGESTOB. 
CASHBOND 
FUTURO FAMIGLIA, 
SOGESFIT DOMANI 
AUREO RENDITA 
CISALPINO REDO. 
RENDIRAS 
AORIATIC BONO FOND 
AGRIFUTURA 
FIDEURAM MONETA 
IMIBOND 
CHASE MANHATTAN INT, 
PRIMEBOND 
PRIMEMONETARIO 
AGOS BOND 
GRIFORENO 
MIOAOBBLIQ. 
PROFESSIONALE REDO 

195,13 

15.849 
11.860 

11564 
11.736 
12,037 
12 681 

11303 
11.186 

10312 

11 956 
11 9 ? 

11 1J1 
11.171 

10.083 

- J f l J O J L . 

10.M1 
10.B16 

12031 

1 ^ T 
1 1 4 

n i 

10 069 

KITCW 

FONDITALIA 
INTERFUNQ 
INT. SECURITIES 
CAPITAL ITALIA, 
MEDIOLANUM 
ROM1NVEST 
ITALFORTUNF, 
ITALUNION 
FONDO TRE R 
RASFUNO 

_ » 534^5 

50.399 

36.390 
41313 

<3,Wv 

, „. 

~&m. 

—ttMft 
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/ racconti dell'estate 

Mia Grato 
La bottega da barbiere di Fi-

ripe Beruberu ( ] ) era sotto la 
grande pianta, nel bazar di 
Maquìnino (2), Per soffitto. 
l'ombra dell'albero di meluc-
ce d'India. Non c'erano pareti; 
cosi, sulla seggiola dove Firipe 
faceva accomodare i suoi 
clienti, spirava un fresco venti* 
cello. Un cartello sul tronco 
Indicava 11 prezzo del servizio: 
•Testa, 7,50 scudi-. Col cresce-
te del costo della vita, Firipe 
corresse la scritta; «Testata, 20 
scudi*. 

Appeso al vecchio legno 
dondolava uno specchio e, a 
lato, ingialliva un poster di Bi
vi* Presley. Su una cassa, vici' 
no alla panca di attesa, una 
radio ballonzolava al ritmo del 
chimandjemandje. Firipe fai* 
clava la capigliatura parlando 
ad alta voce: chiacchiere da 
barbiere, un po' di questo e 
un po' di quello. Ma non gli 
andava che il bla-bla-bla appi
solasse i clienti. Se qualcuno 
si addormentala sulla seggio
la, Beruberu aggiungeva un 
extra. C'era anche scritto sul 
cartello; sotto al prezzo, aveva 
aggiunto: «Testata con dormi
ta, 5 scudi di supplemento». 

Ma non nascevano questio
ni, sotto l'ombra generosa del
l'albero di melucce d'India. Il 
barbiere distribuiva buoni prò-
.positi e strette di mano. Chiun
que portasse le sue orecchie «•.-
spasso da quelle parti,-udiva 
soltanto chiacchiere sorriden
ti. Nel propagandare il proprio 
esercirlo, Firipe non era se
condo a nessuno: 

«Ve l'ho detto e ve lo ripeto. 
Sono maestro di barbieri, io' 
Potete andare a cercare dove 
vi pare, investigare nei quartie
ri, tutti vi diranno che Firipe 
Beruberu è il migliore*. 

Alcuni clienti, pazientemen
te, lasciavano dire. Altri lp pro
vocano. fingevano di contrad
dirlo: 

•Tutta propaganda, mastro 
Firipe!-. 

•Che propaganda e propa
gandai Verità. Se ho addirittu
ra tagliato capelli di bianco, 
capelli di quelli fini*. 

•Che? Non ci racconterai 
che un bianco ha messo pie
de in questa bottega?*. 

«Non dico che un bianco sia 
stato qui Dico che gli ho ta
gliato i capelli. E l'ho fatto, pa
rola m,ia d'onore». 

«Cerca di spiegarti, Firipe: se 
il bianco non è venuto qua, 
com'è che glieli hai tagliati?*. 

•Il fatte» è che mi chiamaro
no in casa. Tagliai i suoi, ta
gliai anche quelli dei figli. Non 
erano venuti, perché si vergo
gnavano di venire a sedere su 
questa seggiola. Tutto qui*. 

«Scusa, mastro. Ma non do
veva essere un bianco di pri
ma categoria. Doveva essere 
un chiltaka*. 

Firipe continuò a far canta
re la forbici mentre, con la 
mano sinistra, pescava da una 
cartellina. 

«Ohimè. Eccoli là, sempre 
pronti a diffidare, sempre pie
ni di dubbi) Ve la mostro io, 
una prova delta verità, Aspet
tate un po', dov'è che ...ah, 
eccola!*. 

Con mille precauzioni, tiro 
fuori una cartolina a colori, 
con la foto di Sidney Poitier. 

«Guardate questa foto. Lo 
vedete, l'uomo? Apprezzate il 
suo taglio di capelli! Fu ese
guito qui, con queste mani 
L'ho tosato senza sapere qual 
era l'importanza del perso
naggio. Mi ero solo accorto 
che parlava in inglese*. 

I clienti manifestavano cre
scenti dubbi. Firipe risponde
va: «Ve lo ripeto: questo tipo 
ha portato la sua testa da lag
giù, dall'America, fino a qua, 
nella mia bottega*. 

Mentre parlava guardava In 
su, verso l'albero, e faceva at
tenzione a schivare i frutti che 
ne cadevano ogni tanto. 

•Melucce dì merda! Sanno 
solo sporcarmi la bottega! E i 
ragazzini, sempre qua a cerca
re di prendersele... Se ne vedo 
uno da queste parti, gli sfascio 
il sedere a pedate* 

«Bé, mastro Firipe. non ti 
piacciono i bambini?». 

«Cavolo! Proprio l'altro gior
no uno sbarbatello si porta la 
fionda, mira a queste schifez
ze sull'albero, cerca di abbat
tere le melucce. Il sasso rim
balza su una foglia e, pumi, 
casca sulla testa di un cliente. 
Risultato: invece di farsi taglia
re i capelli da me, il cliente ha 
dovuto correre a farseli tosare 
al pronto soccorso)-. 

Cambiava il cliente, si ripe
teva Io stesso discorso. Dalla 
tasca di mastro Firipe usciva la 
vecchia cartolina dell'attore 
americano, a testimoniare la 
sua vera gloria. Chi gli faceva 
più storie era papà Afonso, un 
ciccione di buon cuore, si, ma 
al quale piaceva scovare i pi
docchi anche nella criniera di 
un cavallo di razza. Afonso di
chiarava: 

«Ah, quest'uomo è stato 
qua? Scusa, mastro, non ci 
credo né punto né poco». 

Il barbiere, indignato, porta
va le mani ai fianchi; 

«Non ci crede, eh? Ma se 
stava seduto proprio sulta seg
giola dove adesso sta seduto 
lei?». 

«Ma un uomo ricco come 
quello, e per di più straniero, 
sarebbe andato nel salone dei 
bianchi.., Non si sarebbe se
duto qui, mastro. Mai e poi 
mail*. 

Il barbiere. fingeva di essere, 
offeso. Là sua parola' non po
teva essere messa (ri discussio
ne. 

Allora ricorreva all'ultima ri
sorsa: 

«Ancora dubbi? Bene, le 
porto un testimone. Adesso ve 
la faccio vedere io. Aspettate 
soltanto un momento*. 

E usciva, lasciando i clienti 
in aspettativa. Intanto gli altri 
rabbonivano i'Afonso-

«Papà Afonso, non prender
tela più di tanto! Queste di
scussioni sono scherzi, soltan
to scherzi!». 

«Non mi piace che mi si rac
contino delle fandonie*. 

•Ma non sono fandonie! È 
un modo per farsi un po' di 
propaganda, Lui crede che la 
geme ci caschi... è cosi*. 

•:'er me, sono fandonie», ri
peteva il grasso Afonso 

«Ma si, papà Però è una bu
gia che non fa male a nessu
no». 

Il barbiere non era andato 
lontano Si era spostato solo di 
pochi passi, per confabulare 
con un vecchio venditore di 
foglie di tabacco. Stavano ri
tornando insieme* Firipe e il 
vecchio 

«Ecco qua il vecchio Jai
mào». 

E, voltandosi verso il vendi
tore, Firipe ordinava: 

«Paria tv, Jaimao, dai». 
Il vecchio raschiava il suo 

catarro, prima di confermare. 
«SI, per dire tutta la verità, ho 
visto l'uomo della foto. I ca
pelli gli furono tagliati qui. So
no teste*. 

E piovevano le domande 
dei clienti: 

«Ma lei lo ha sentito aprir 
bocca, quello straniero? Qua! 
era la lingua che parlava?». 

«Anglicano*. 
«E con che soldi ha paga

to?* 
•Moneta su moneta». 
•SI. ma quali monete? Scu

di?». 
•No. Erano soldi di fuori». 

Il barbiere era soddisfatto e si 
pavoneggiava, petto in mo
stra. Ma di tanto in tanto il vec
chio strafaceva e si lanciava in 
sue iniziative personali.. 

•Successivamente, que
st'uomo è stato nel bazar a 
comprare cose». 

•Quali, cose?». 
«Cipolle, arance, sapone . 

Ha comperato anche foglie di 
tabacco*. 

Papà Afonso saltava dalla 
seggiola, puntandogli contro il 
suo grosso indice. 

«Ti ho beccato, briccone' 
Un uomo come quello non 
compera tabacco in foglie' È 
pacifico. Uno di quella cate
goria il, fuma sigarette, e col 
filtro, anche! Jaimào, stai sol
tanto raccontando una massa 
di fandonie!*. 

Colto da improvvisa paura, 
Jaimào sembrava sorpreso da 
una simile reazione. Guarda
va, [remando, il barbiere, poi 
tentava ancora un ultimo ar
gomento: 

«Ma come? Non sono fan
donie. Me ne ricordo ancora: 
era un sabato...*. 

Allora, giù risate. Perché 
quella non era una contesa 
seria. Il motivo di tutti'quei 
dubbi era poco più che una 
barzelletta. Firipe faceva finta 
di non avere più parole e invi
tava i dubbiosi a scegliersi un 
altro barbiere. 

•Dai, dai, non c'è mica biso
gno di arrabbiarsi... Ci credia
mo, accettiamo la testimo
nianza!». 

E anche papà Afonso si ar
rendeva e prolungava il gioco: 

«E certamente anche questo 
cantante, Elvis Presley, stava 
anche lui qui, a Maquìnino, a 
farsi i capelli...». 

Ma Firipe Beruberu non la
vorava da solo. Gaspar Vivilo, 
uno tutto pieno di handicap, 
lo aiutava nelle pulizie. Scopa
va per terra con gran cura di 
non tirare su polvere. Andava 
lontano per scuotere i suoi 
stracci. 

Finpe Beruberu gli ordinava 
in continuazione di stare at
tento, con i capelli tagliati: 

•Inferrali benei profondi, .Vi
vilo. Noh voglio che il n'upnt-
dté-Gìtù mi faccia uno «dei 
suoi scherzi». 

Si riferiva a un uccellino che 
ruba i capelli della gente per 
fabbricarsi 11 nido. Dice la leg
genda che sulla testa del pro
prietario defraudato delle sue 
chiome non crescerà più 
nemmeno un pelo. Finpe ve
deva nella negligenza di Ga
spar Vivilo la causa di tutte le 
perdite di clientela. 

Ma all'assistente non si po
teva chiedere gran che. Per-

Disegno 
di Miguel Cesar 

che, dalla testa ai piedi, era 
anormale Le gambe flosce 
stavano sempre a piegarsi e 
aprirsi di scatto, come se stes
se ballando la marrabenta. La 
testa piccina ballonzolava tra 
le spalle Nel parlare balbetta
va, salivava alle vocali e sputa
va alle consonanti. E, quando 
tentava di spaventare i bambi
ni che prendevano le melucce 
d'India, incespicava. 

Alla fine delia sera, quando 
restava ormai soltanto un 
cliente. Firipe ordinava a Vivi-, 
to di rimetlere tutto in ordine. 
E questa era l'ora in cui arriva
vano i reclami Se Vivilo non 
aveva i numeri per essere con
siderato una persona a pieno 
titolo, Finpe era più abile con 
la lingua che con le forbici e il 
rasoio 

«Scusa, mastro. Mio cugino 
Salomao mi ha mandato per 
presentarti una protesta, per il 
modo in cui gli hai tagliato i 
capelli» 

»E com'è che giteli avrei ta
gliati'-

•Non gli è rimasto neanche 
un pelo, ecco com'è. È rima
sto completamente spennato. 
La sua testa è scalza, brilla, 
addirittura, come se (osse uno 
specchio» 

«E non è stato lui, a chiede
re un taglio cosi?». 
-Macché! Lui. adesso, si vergo
gna perfino di uscire. È per 
questo che ha mandato me, a 
reclamare» 

Il barbiere accoglieva la 
protesta senza perdere il buon 
umore Parlando, faceva can
tare le forbici 

«Sentimi un po' bene: vagli 
a dire che la smetta di pren
dersela 
tanto Un pelato risparmia i 
soldi del pettine Quindi, se ho 
tagliato troppo, lo prenda co
me un omaggio». 

Girava attorno alla seggiola, 
si allontanava un po' per ap
prezzare meglio il nsultato 

delta propria opera. 
«Su, liberi la seggiola' Ab

biamo finito,. Ma sarà bene 
che si dia uriabucma occhiata 
nello specchiò. Se no, poi, an
che lei manda suo cugino a 
reclamare». 

Il barbiere scuoteva il len
zuolo spargendo capelli. E, in
variabilmente, il cliente univa 
le sue lamentele a quelle del
l'uomo'che era venuto a pro
testare: -

•Insomma, mastro! MI hai 

si non posso mica pagartelo». 
«Non c'è nessun bisogno 

che mi paghi. E tu, diglelo a 
tuo cugino Satomao, che passi 
dì qua domani e gli restituisco 
le palanche. Denaro! Denaro! 
Oh!*. 

Ed era proprio cosi un 
cliente scontento guardagna-
va il diritto di non pagare. Be
ruberu metteva in cassa solo 
le soddisfazioni. Dalla mattina 
fino al tramonto, la stanchez
za però gli pesava sulle gam-

sta bottega si ingrandirà, paro
la mia d onore. Sto addirittura 
pensando di mettere un tele
fono, qua. E forse, in un futuro 
chiuderò il locale al pubblico. 
Eh, Vivilo, se ci dedicassimo 
soltanto ai servizi a domicilio? 
Ma mi stai ascoltando, Vivi
lo?.. 

L'assistente osservava il pa
drone, cosi preso dai suoi so
gni. Firipe concionava facen
do ruotare la seggiola, pregu
stando il futuro. Poi Io sguardo 
del barbiere si imbatteva nel-

levato quasi tutto, sulla fronte' 
Vedi, adesso, la mia testa do
ve arriva?». 

«Ma come' Se qui sulla fran
te non ci ho proprio messo le 
mani7 Deve parlare con suo 
padre e sua madre, se vuole 
reclamare per la forma della 
sua testa, lo non ne ho nessu
na colpa». 

I postulanti sommavano le 
loro proteste, lamentando la 
duplice calvizie, E per il bar
biere veniva il momento di 
sfoderare la sua filosofia in fat
to di disgrazie capillari: 

•Sapete che cosa fa restare 
calva una persona' È che usa 
il cappello di un altro E que
sto, che fa diventare calvi, lo, 
per esempio, non uso mai 
neppure una camicia, se non 
so da dove viene. E meno che 
mai pantaloni Senti, un mio 
cognato ha comperato mutan
de di seconda mano . e guar
dalo là'» 

•Ma, mastro! lo un taglio co-

be. 
•Cavolo! È fin da stamattina: 

zàcchete-zàcchete-zàcchete. 
È troppo! Costa, vivere, caro il 
mio Gaspar Vrvito!». 

E i due si mettevano a sede
re Il mastro sulla seggiola, 
l'assistente per terra Era l'im
brunire, per il barbiere. Era 
l'ora per rimuginare le propne 
tristezze. 

•Vivilo' Io non credo che, 
tu, li sottem proprio berte, i 
capelli. Sembra che l'uccelli* 
no n'uantché<uta mi stia ru
bando tutta la clientela» 

Il ragazzino rispondeva solo 
con suoni soffocati, si difende
va in una lingua che era so) 
tanto sua 

•Staitene zitto, Vivito' Vedia
mo, piuttosto, se abbiamo fat
to molti soldi» 

Vivilo scuoteva la cassetta 
di legno e dentro tintinnavano 
ie monetine Un sorriso si dif
fondeva sui volto di lutti e due 

•Come cantano bene' Que-

l'handicappato ed era come 
se il suo sogno si spezzasse le 
ali e precipitasse su quella ter
ra oscura. 

•Vivilo' Adesso tu avresti do
vuto chiedermi ma come fac
ciamo a chiuderlo, questo lo
cale, se non ha le pareti' Que
sto avresti dovuto chiedere, 
caro il mio Gaspar Vivito». 

Ma non era un'accusa, non 
alzava la voce. Si avvicinava a 
Vivito e, con la leggerezza di 
un sospiro, passava la mano 
sulla testa ballonzolante del 
ragazzo. 

«Ah! Vedo che hai proprio 
bisogno di un buon taglio di 
capelli. Ma non te ne stai mai 
fermo con la testa, sempre 
tacchetl-tacchetà. ». 

Con un certo sforzo, Vivito 
saliva sulla seggiola e si getta
va il lenzuolo attorno al collo. 
Il giovane, afflitto, girava gli 
occhi per il cielo, ormai buio. 

•C'è ancora il tempo per 
una buona tosatura. Adesso. 
vedi di restare buono buono. 

SIDNEY POITIER 
...tirò fuori una cartolina a colori, 

con la foto di Sidney Poitier. 
«Guardate questa foto. Lo vedete, l'uomo? 

Apprezzate il suo taglio di capelli! 
Fu eseguito qui, con queste mani. 

L'ho tosato senza sapere... 

cosi facciamo più in fretta». 
E i due continuavano il loro 

teatro, sotto il grande albero. 
A quell'ora tutte le ombre era
no già morte. I pipistrelli graf
fiavano il cielo con i loro stri
dìi. Ma quello era il momento 
in cui Rosina, la venditrice, 
passava di là, ritornando a ca
sa. Appena lei spuntava, il 
barbiere rimaneva come so
speso, concentrato nel suo 
sguardo ansioso. 

«Hai visto quella donna, Vi
vilo? Bella, troppa bella! Passa 
sempre di qua, a quest'ora A 
volte mi chiedo se non lo fac
cio apposta, a tirar tardi fino al 
momento del suo passaggio». 

•Caro il mio Vivilo, sono 
stanco di vivere solo. È un bel 
po' che mia moglie mi ha ab
bandonato, Brutta zozza, mi 
ha mollato per un altro! Ma 
anche questo mestiere di bar
biere... un poveraccio se ne 
deve star qua come legato, 
non può neppure scappare 
fuori a dare una sbirciatola in 
casa, per controllare la situa
zione... Ed eccolo qui, il risul
tato» 

Dissimulava la sua rabbia 
La sviava dalla gente, per indi
rizzarla contro gli animali 
Scagliava rami, come se fosse
ro sassi, cercando di abbattere 
i pipistrelli. 

•Razza di bestiacce' Non ve
dete che questa è una bottega 
da barbiere? È proprietà priva
ta, è de) mastro Finpe Berube
ru!». 

E tutti e due correvano die
tro a immaginari nemici. Fini
vano con l'intralciarsi a vicen
da, ma non era il caso di pren
dersela. Stanchi, si lasciavano 
andare a un leggero sorriso 
trafelato, come se perdonas
sero al mondo quell'offesa. 

Un altro giorno. La bottega 
continua il suo sonnolento 
servizio e quella mattina, co
me tutte le altre, si moltiplica
vano i dolci conversari. Finpe 
spiegava il cartello, minac
ciando di applicare la tassa 
sul pisolino 

•La tassa la pagano solo 
quelli che si addormentano 
sulla seggiola. Capita spesso, 
con quel ciccione di papà 
Afonso. Gli sto ancora anno
dando il lenzuolo e lui già co
mincia a sonnecchiare. Non 
mi piacciono queste cose, a 
nie! Non sono la moglie di 
nessuno, non faccio la ninna
nanna alle teste degli uomini, 
io! Questo è un seno negozio 
di barbaro (3)» 

Fu allora che apparvero i 
due estranei. Soltanto uno en
trò sotto l'ombra dell'albero. 
Era un mulatto quasi bianco. I 
discorsi impallidirono, sotto il 
peso della paura. 

Il mulatto si diresse verso il 
barbiere e ordinò che gli fa
cesse vedere i suoi documenti 

«E perché, i documenti' C'è 
(orse qualcuno che sospetta di 
me, di Finpe Beruberu'» 

Uno dei clienti si avvicina a 
Firipe e gli dice m un orec
chio. «Firipe, è meglio che tu 
obbedisca. Questo è uno della 
Pide (4)». 

Il barbiere si chinò sulla 
cassa e tirò fuori i documenti: 

«Eccoli, i miei papiri!». 
L'uomo passò in rivista il 

portatessere. Poi lo strapazzò 
e Io scagliò per lena-

•Manca una cosa, in questo 
portacarte, barbiere'». 

•Manca qualcosa' Ma co
me' Se le ho dato tutti i docu
menti che possiedo'» 

•E dov'è la fotografia dello 
straniero?». 

•Uno straniero?» 
«SI, di questo straniero che 

hai ricevuto nella tua bottega» 

Firipe, sulle prime, resta 
perplesso: poi sorride: aveva 
capito l'equivoco, era pronto 
a spiegare tutto. 

«Ma no, signor agente! Que
sta dello straniero è una storia 
inventata, è uno scherzo». 

Il mulatto gli dà uno spinto
ne, facendolo tacere: 

«Uno scherzo, eh? Adesso 
vediamo. Sappiamo molto be
ne che arrivano sovversivi dal
la Tanzania, dallo Zambia e 
da Dio sa dove. Terrorista! De
v'essere uno di loro, quello 
che hai ricevuto tu'». 

«Ma come, ricevuto? Io non 
ncevo proprio nessuno. Io 
non ho niente a che vedere 
con la politica». 

L'agente non lo ascolta e 
comincia a ispezionare il po
sto. Si ferma davanti al cartello 
e ne sillaba le parole, a bassa 
voce. 

«Ah, non ricevi nessuno, tu? 
E allora spiegami un po' que
sto, che cosa vuol dire: Testata 
con dormita, 5 scudi di supple
mento». 

«Ma questo c'è, perché al
cuni clienti si addormentano 
sulla seggiola» 

La furia del poliziotto cre
sce 

«Dammi la foto!». 
Il barbiere tira fuori dalla ta

sca la cartolina, 11 poliziotto 
non gli permette neppure di fi
nire ti gesto, gli strappa la foto* 
grafia con tale violenza che la 
lacera. 

•Anche questo sì è addor
mentato sulla seggiola, eh?». 
•Ma noi Questo non e* 
è mai venuto, qui! Lo giuro, lo 
giuro su Dio, signor agente. 
Questa è la foto di un artista 
del cinema Non lo ho mai vi
sto nei film, nei film america
ni'» 

•Americano, allora1 Ecco 
qua, dev'essere il compare di 
quell'altro, quel Mondlane 
(5) venuto dall'America. Allo
ra. anche questo è arrivato da 
là?». 

•Ma questo non è arrivato 
da nessuna parte. E tutta una 
bugia. È propaganda». 

•Propaganda? Allora devi 
essere tu, il responsabile della 
propaganda dell'organizzazio
ne'». 

L'agente scrolla il barbiere, 
prendendolo per il camice. 
Saltano i bottoni. Vivito cerca 
di raccogliergli ma il mulatto 
lo allontana con un calcio. 

•Indietro, bnccone! Muoviti 
ancora, e ti arresto». 

Poi il mulatto chiama l'altro 
agente e gli paria all'orecchio. 
Quello imbocca una stradina 
e pochi minuti dopo ritoma, 
portando con se il vecchio Jai
mao. 

•Abbiamo già interrogato 
questo vecchio Conferma che 
hai ricevuto qui quell'america
no della fotografia». 

Finpe. con un sorriso spen
to, non ha quasi più la forza 
per spiegare 

«Vede, signor agente, è un 
altro equivoco. Sono stato io a 
pagare Jaimào perché facesse 
da testimonio e accreditasse 
la mia bugia. Era tutto combi
nato...». 

«Ah, combinato, eh?*. 
«Jaimào, diglielo- non è sta

la una stona combinata tra 
noi'» 

Il povero vecchio, confuso, 
si contorceva nella giacca la
cera 

«SI Per dire tutta la verità, Io 
l'ho visto, quel tal uomo. Stava 
qui. Propno su questa seggio
la» 

L'agente spinse il vecchio, 
legò le sue braccia a quelle 
del barbiere. Guardò intomo, 
con lo sguardo di un avvoltoio 

rinsecchito. Tenne testa alla 
piccola folla che, silenziosa, 
assisteva a tutta la scena. Die
de un calcio alla seggiola, rup
pe lo specchio, strappò il pò* 
ster. Allora Vivito si mise in 
mezzo, gridando. L'handicap
pato afferro II braccio del mu
latto ma subito perdette l'equi
librio, cadendo ginocchioni. 

•E questo chi è? E che lin
gua parla? E straniero anche 
lui?». 

«Questo ragazzo è il mio as
sistente*. 

•Assistente? Allora, dentro 
anche lui! Via, andiamocene! 
Tu, il vecchio e questa scim
mia ballerina. Camminate tutti 
davanti a me». 

•Ma Vivito è...». 
«Zitto, barbiere! Il .teropp 

delle chiacchiere è scaduto. 
Vedrai chip in prigione c'è un 
barbiere speciale, per larvi i 
capelli. A te e ai tuoi compa-
gnucci». 

E. di fronte alla paura che 
invadeva l'intero bazar, Firipe 
Beruberu, vestito del suo ca
mice immacolato, forbici e 
pettine nella tasca sinistra, fe
ce il suo ultimo viaggio sul ter
ritorio di Maquìnino. Dietro, 
con la sua avita dignità, il vec
chio Jaimào. Seguiva Vivito, 
con un'andatura da ubriaco. 
A chiudere il corteo venivano I 
due agenti, orgogliosi per la 
buona caccia. Intanto i piccoli 
litigi sui prezzi si erano ac
quietati, il mercato sì arrende
va a una profonda malinco
nia. 

La settimana successiva ar
rivarono due soldati. Portaro
no via il cartello del barbiere. 
Ma, dando un'occhiata al po
sto, rimasero molto sorpresi: 
nessuno aveva toccato niente. 
Masserìzie, asciugamani, la ra
dio e addirittura la cassa era
no là come erano stati lasciati, 
ad aspettare il ritomo di Firipe 
Beruberu, maestro dei barbieri 
dì Maquìnino. 

Glossarlo: 
Chimandjemandje - Ritmo 
musicale del centro del 
Mozambico. 
Chìkaka - cost nella lingua 
chissena si indicano i 
bianchi nati in Mozambico. 
Per indicare 1 bianchi in 
generale, invece, si usa II 
termine «masungo*. 
rV'uantcné-cuta - Nome 
che gli tsonga danno a un 
uccellino di cui si dice che 
utilizzi capelli umani per 
costruire il nido. 
Marrabenta - Dalla parola 
portoghese «arrabertta», 
esplode, scoppia. È il 
nome di una danza molto 
popolare, nata nei suburbi 
di Maputo negli anni 
Cinquanta. 

(1) Beruberu: è II modo in 
cui pronunciano la parata 
•barbefro», barbiere, I 
mozambicani del centro, di 
lingua chissena. 
<2>Maqu/nmo:èun 
quartiere popolare di 
Beira, seconda citta del 
Mozambico. 
(3) Gioco di parole, cattiva 
pronuncia della parola 
•barbero, barbiere. 
(4) Pide: la polizia politica 
portoghese al tempi del 
salazarismo. 
(5) Eduardo Mondlane, 
fondatore del Fronte di 
liberazione der Mozambico, 
rientrò dall'esilio in quanto 
membro di una 
delegazione dell'Onu. 
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Il ragno 
Alatatela 
da 140 milioni 
di anni 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

U lamosa .Berta., la cui attività come filatrice viene identifi
cata nella fantasia popolate ad un tempo mollo antico, è 
destinata ad Impallidire dinanzi alla veneranda età di altre 
creature filatrici come I ragni che, secondo recenti scoperte 
di reperti fossili, già filavano le loro ragnatele ben 140 milio
ni di anni la. Lo ha stabilito un ricercatore inglese, analiz
zando rari fossili di ragno risalenti al cretaceo inferiore da 
cui risulta che già a quall'epoca i ragni erano impegnati 
nella funzione con cui vengono attualmente indentificati, 
quella di filare ragnatele per catturare le loro prede. Fino a 
questo momento, ha fatto rilevare il ricercatore, esistevano 
testimonianze di ragni fossili di appena 30 milioni di anni, 
anche se da elementi in possesso dei paleontologi i ragni 
filavano la loro setosa dimora già 400 milioni di anni fa. Dai 
fossili, trovati nella Sierra di Montsech, nel nordest della 
Spagna, emerge con molta chiarezza - spiega nella rivista 
scientifica inglese «Nature» il prof. Paul Selden, dell'universi
tà di Manchester - che i ragni erano delta specie filatrice. A 
differenza di molti altri insetti trovali nei reperti fossili, la 
notare il ricercatore, la conformazione di questi fossili ap
pare straordinariamente simile a quella dei ragni moderni. 

Dagli U N 
la pompa per 
insullnodlpendenti 

Un nuovo dispositivo ameri
cano potrebbe risolvere ì 
problemi di dipendenza 
dall'insulina per i circa 20 
milioni di malati di diabete 
nel mondo, È una minusco-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la pompa sottocutanea che 
• • • • • " " • ^ i ^ » « j m m e t t e insulina diretta
mente nel sangue, riproducendo il meccanismo svolto dal 
pancreas degli individui sani. Il dispositivo, inventato da 
Robert E. Fischell del laboratorio di fisica del John Hopkins 
Inslitute, è l'ultimo traguardo tecnologico in materia di 
pompe per diabetici. Il direttore del centro diabetico del J. 
Hopkins, Christopher Saudek, ha spiegato che la pompa * 
una versione ancora più sofisticata è già allo studio - viene 
impiantata sottopelle, sul lato sinistro dell'addome. Con 
una sorta di sitema radiocomandato, si controlla il tasso 
d'insulina presente nel sangue e da uno spinotto (usato da 
13 anni dai biologi del programma spaziale di Marie) l'or
mone viene erogato direttamente nel sangue. E, riprodu
cendo il naturale meccanismo svolto dal pancreas, arriva 
rapidamente al fegato. Secondo Saudek la pompa rappre
senta un grosso passo In avanti per una migliore qualità 
della vita di questi malati. Solo negli Usa sono 500miia i 
diabetici insulinodipendenti e cioè affetti da diabete di tipo 
1 (sensa iniezioni di insulina morirebbero per coma diabe
tico), mentre meno grave è quello di tipo 2 che compare 
quasi sempre negli anziani (curabile con medicine e dieta 
alimentare adeguata). 

Per la siccità 
moria di salmoni 
in Francia 

Una siccità eccezionale, un 
inquinamento endemico 
dei fiumi e una gestione 
scriteriata delle acque sono 
all'origine della morte di 
centinaia di salmoni adulti 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nel dipartimento del Finiste-
• ^ m

 re (Francia nord-occidenta
le) . Dal 26 agosto - ha reso noto la locale direzione diparti
mentale dell'agricoltura - almeno 210 salmoni che risaliva
no il fiume Aulne verso i luoghi di riproduzione sono stati 
ripescati morti. «Ignoriamo - ha aggiunto - quanti di essi 
abbaino potuto superare gli sbarramenti, ma se la mortalità 
prosegue a questi ritmi la riproduzione sarà compromessa». 
A causa della siccità, il livello dei fiumi della regione è par
ticolarmente basso, notano gli esperti, e i salmoni non rie
scono a risalire i corsi d'acqua. A questo si aggiunge una 
insolita produzione di alghe che fa diminuire l'ossigeno 
nell'acqua, e una concentrazione superiore al normale di 
prodotti inquinanti dovuti agli scarichi delle industrie locali. 
Infine gli ambientalisti accusano l'Edf (l'Enel francese) di 
aver fatto scendere troppo il livello del fiume Aulne, pur 
possedendo una riserva d'acqua di 13 milioni di metri cubi 
che fino al 1985 serviva al raffreddamento di una centrale 
nucleare ora in disuso. 

Le donne obese 
rischiano 
i calcoli biliari 

L'obesità nella donna au
menta il rischio di calcolosi 
biliare. Questo è ii responso 
di una indagine condotta 
negli Stati Uniti e il rischio 
aumenta in proporzione di-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ retta con il peso della don-
• • ^ • n a . Lo studio è stato diretto 
da Malcolm Mclure, dell'istituto di igiene pubblica di Har
vard, La ricerca ha preso in esame 88.837 soggetti ed i risul
tati sono pubblicati sull'ultimo numero del «New England 
Journal of medicine». Comparate alle donne di peso sotto 1 
60 chili, quelle che si trovano tra i 75 ed i 77 chili hanno 1,7 
probabilità in più di sviluppare calcoli nel dotto biliare. Il ri
schio aumenta di sei volte nel caso delle donne che, con la 
stessa statura, pesano cento o più chili, Negli Stati Uniti il 
dieci per cento della popolazione va soggetta a formazione 
di calcoli nella bile e le donne sono i) doppio degli uomini 
in questa casistica. 

NANNI RICCOBOMO 

Allarme nell'Artico 

Uno scienziato inglese: 
«I ghiacci hanno perso 
due metri di spessore» 
• H Uno scienziato inglese 
lancia un grido d'allarme: i 
ghiacci dell'Artico hanno per
so circa due metri di spessore 
in dieci anni e ti fenomeno sa
rebbe la prima dimostrazione 
concreta delle conseguenze 
nefaste dell'*effetto serra». Da 
uno spessore di 6-7 metri nel 
1976, i ghiacci eterni del mar 
Glaciale Artico sono passati 
nell'87 a 4-5, ha detto il prof. 
Peter Wadhams, dell'Istituto 
polare «Scott» di Cambridge. 
•È la prima volta - ha detto 
Wadhams, in una dichiarazio
ne cui il "Daily Telegraph" dà 
ampio rilievo - che si osserva 
un cosi rilevante assottiglia
mento della calotta polare. E 
un fenomeno molto preoccu
pante che potrebbe essere la 
prima vera conferma delle 
conseguenze dell'effetto ser
ra». La zona di controllo, mi
surata dai sottomarini britan
nici con l'ausilio di sonar, è si
tuata a nord della Groenlan
dia e sì estende lungo 3500 
chilometri di calotta polare. 

L'accelerazione del feno
meno di scioglimento dei 
ghiacci rischia dì aggravare le 
conseguenze dell'effetto serra, 

nducendo la funzione della 
calotta polare, vero e proprio 
•filtro* del carbonio degli 
oceani, un fattore questo es
senziale per rallentare l'avan
zala dell'effetto serra. 

Per «effetto serra» si intende 
il riscaldamento dell'atmosfe
ra causato dall'uso di combu
stibili fossili, dall'incendio del
le foreste tropicali e da altri 
fattori. 11 direttore dell'Istituto 
polare «Scott», Peter Wa
dhams, ha poi detto che rivol
gerà ora le sue attenzioni ai 
ghiacci dell'Antartico e che 
partirà lunedi insieme ad altri 
tre esperti inglesi per unirsi ad 
una spedizione intemazionale 
incaricata di studiare lo spes
sore dei ghiacci nella zona del 
mare di Weddell. I risultati 
della spedizione, che durerà 
due mesi, sono attesi con an
sia dato che un'accelerazione 
del processo di scioglimento 
dei ghiacci dell'Antartico, che 
coprono 20 milioni di chilo
metri quadrati, potrebbe avere 
un effetto notevole sull'au
mento del livello dei mari in 
tutto il mondo, con conse
guenze disastrose per alcuni 
paesi. 

Un problema risolto cento anni fa 
ma che molti considerano 

ancora aperto: tutto dipende 
dall'irriducibile pi greco IL 

Intanto continua la gara 
tra americani e giapponesi per 
calcolarlo. Sull'argomento 
una vasta letteratura scientifica 

E così il cerchio quadrò 
• • Meta impossibile da rag
giungere la quadratura del 
cerchio; ai tempi di Dante il 
problema era aperto (irrisol
to cioè) e lo sarebbe rimasto 
per molti secoli a seguire. Al
cuni pensano che lo sia an
cora ai giorni nostri. Non è 
cosi; il problema delta qua
dratura del cerchio è stato 
definitivamente risolto circa 
100 anni fa. Come tutti sanno 
l'area di un cerchio di raggio 
R è itRa. «Quadrare il cerchio* 
significa calcolare l'area. Il 
problema quindi consiste nel 
calcolo «esatto» di n. Ho trac
ciato su queste pagine (l'Uni
tà dell'I I e 14 luglio) una 
breve storia del calcolo di n, 
arrivando sino all'avvento 
delle prime macchine calco
latrici. Lo spunto lo aveva for
nito il libro di fantascienza 
•Contact» di Cari Sagan, fa
moso astrofisico, libro in cui 
la chiave sono proprio te pro
prietà del numero n. 

La protagonsìta del libro, la 
futura astrofisica Ellie, scopre 
a scuola il numero it e ne ri
mane affascinata. In un libro 
trova scritto che «n veniva de
finito un numero trascenden
te. Non c'era nessuna equa
zione contenente numeri co
muni (in originale "ordinary 
numbers", da intendersi co
me numeri razionali, cioè fra
zioni di numeri interi; un nu
mero è detto trascendente 
quando non è soluzione di 
alcun polinomio a coefficien
ti razionali) che potesse dare 
il n a meno che non fosse in
finitamente lungo... e il n non 
era il solo numero trascen
dente, Infatti c'era un'infinità 
di numeri trascendenti. Addi
rittura c'erano infinitamente 
più numeri trascendenti che 
numeri comuni, anche se il n 
era l'unico di cui avesse sen
tito parlare. In più di una ma
niera Il nera legato all'infini
to». Il primo capitolo del libro 
di Sagan si intitola appunto 
«Numeri trascendenti». 

Ma che cosa c'entra il fatto 
che il sia un numero trascen
dente con la possibilità di 
quadrare il cerchio? E soprat
tutto che legame c'è tra la 
trascendenza di >i e la possi
bilità di calcolarlo «esatta
mente»? Per millenni i mate
matici si sono occupati del 
calcolo di n; i metodi che ve
nivano via via trovati serviva
no per migliorare il valore ap
prossimato del numero, con 
l'obiettivo di calcolarlo con 
sempre più esattezza. Già i 
Greci si erano accorti che esi
stevano numeri non esprimi
bili come frazioni, cioè nu
meri che non potevano esse
re «scritti» completamente 
perché ii numero di cifre ne
cessarie era infinito, e non vi 
era alcuna ripetizione nella 
successione delle cifre, nes
suna periodicità. Il che voleva 
dire che esistevano numeri di 
cui, anche scrivendo milioni 
di cifre, si otteneva sempre 
un valore approssimato per

ché «restavano» comunque 
da calcolare ancora infinite 
cifre: i numeri irrazionali. Na
turalmente per l'uso diciamo 
cosi pratico di x un valore 
approssimato del tipo 22/7 è 
sufficiente. I problemi che ri
guardavano re erano quindi 
due: era n un numero irrazio
nale? Era tuttavia possibile ri
solvere il problema di «qua
drare il cerchio»?. In altre pa
role, il miglioramento nel cal
colo delle cifre di re avvicina
va alla soluzione del calcolo 
dell'area del cerchio? 

Il capire da parte dei mate
matici che il trovare formule 
che davano con sempre «mi
gliore» approssimazione il 
numero n non avvicinava per 
nulla la soluzione della qua
dratura del cerchio; fu un 
problema che richiese centi
naia di anni per essere com
preso. Avendo come traccia il 
libro di Petr Beckmann «A Hi-
story of TI» (St. Martin Press, 
New York, 1971) si può parti
re dal XVI secc' i. 

Nel 1544 Michael Stifel ave
va scritto: «Frustra laborant 
quotquot se calculationibus 
faligant prò inventione qua
drature circuii* (Inutile è lo 
sforzo di coloro che si affati
cano a far conti per far qua
drare il cerchio). L'opinione 

«Qual è 'I geometra che tutto s'affige 
/ per misurar lo cerchio, e non ritro
va, /'pensando, quel principio on-
d'elli indige, / tal era io a quella vi
sta nova-. Sono alcuni dei versi che 
Dante pone alla fine del Paradiso 
(canto XXXH1, 133*136). Sempre 
Dante riprende la questione nel 

«Convivio» (II, 13): «Lo cerchio per 
lo suo arco è impossibile a quadrare 
perfettamente, e però è impossibile 
a misurare a punto». Nel «De Monar
chia» (III, 3): «Geometra circuii qua-
dràturam ignorat» (lo studioso di 
geometria non sa risolvere il proble
ma della quadratura del cerchio). 

di Stifel non ebbe alcun se
guito finché Eulero si pose il 
problema, olire che del cal
colo di n, di quale tipo di nu
mero si trattasse. I numeri 
non razionali erano noti già 
ai Greci; è ben noto l'esem
pio, riportato in un dialogo di 
Platone, della incommensu
rabilità della diagonale di un 
quadrato di lato 1 con il lato 
stesso, il fatto cioè che il rap
porto y/2 non si può espri
mere mediante frazioni. Tut
tavia y/2 è soluzione della 
equazione algebrica X*-2 = 0. 
Quindi y/2 è un numero irra
zionale ma algebrico nel sen
so che è soluzione di un'e
quazione algebrica! 

Esistevano numeri che era
no irrazionali e non algebrici, 
i numeri che verranno chia
mati trascendenti? È solo nel 

MICHELE EMMIR 

1840 che Liouvìlle (1809-
1882) dimostra l'esistenza di 
numeri che sono trascenden
ti. Ma quale poteva essere 
l'interesse di numeri di que
sto tipo? E re era, oltre ad es
sere probabilmente irraziona
le, anche trascendente? La di
mostrazione della trascen
denza di JI avrebbe chiuso la 
questione aperta da migliaia 
di anni sulla possibilità di 
quadrare il cerchio. I Greci 
sostenevano che si poteva 
quadrare il cerchio con un 
numero finito di costruzioni 
effettuate con riga e compas
so. Con la introduzione della 
geometria di Cartesio, si po
teva pensare di essere final
mente in grado di notare di 
dimostrare questo asserto. Un 
cerchio può essere quadrato. 
se ne può cioè calcolare l'a

rea se la sua circonferenza 
può essere rettificata; se sup
poniamo che il diametro sia 
di lunghezza uno è come di
re che siamo capaci dì co
struire un segmento dì lun
ghezza n. 

Ora utilizzando il compas
so e la riga possiamo dise
gnare solo linee rette e cer
chi, cioè curve che si rappre
sentano con polinomi di gra
do non superiore al secondo. 
Quindi i punti ottenuti via via 
con la costruzione risultano 
essere sempre intersezioni di 
curve dì grado non superiore 
al secondo. Procedendo nella 
costruzione si ottengono 
equazioni di grado via via più 
elevato di cui sì deve essere 
in grado di trovare le soluzio
ni, cioè geometricamente le 
intersezioni. Se la quadratura 

del cerchio si potesse fare, 
ovvero la rettificazione della 
circonferenza, in un numero 
finito di passi con riga e com
passò,' allora necessariamen
te n dovrebbe essere uha so
luzione di una equazione al
gebrica di grado finito. Ma se 
dimostriamo che re non è la 
soluzione di alcuna equazio
ne algebrica, allora la rettifi
cazione e la quadratura del 
cerchio sono impossibili. In
somma la questione della 
quadratura del cerchio si ri
duce a: se n è un numero ira-
scendente, la quadratura non 
si può fare. 

La questione della irrazio
nalità di R, cioè il fatto che 
consìste dì un numero infini
to di decimali senza alcuna 
periodicità, fu dimostrata 
molto prima della trascen
denza dal matematico svizze
ro Johan Lambert (1728-
1777) nel 1767; fu Adrien Le-
gendre (1752-1833) nel 1794 
a dame una dimostrazione 
più rigorosa. Lambert, stu
diando le frazioni continue, 
dimostrò il seguente risultato: 
se x è fazionate e diverso da 
zero, allora la funzione tan x 
non può essere razionale; da 
cui si ricava subito che se tan 
x è razionale, allora x deve 
essere irrazionale o zero. Ora 

tan (TI/41 • I è raziona^ e 
diverso da zero quindi %/4 
deve essere irrazionale. 

Alla fine della dimostrazio
ne più corretta che fornisce 
Legendre, il matematico «ri* 
ve-. iÈ probabile che il nùme
ro non sìa neanche un nume* 
ro algebrico, cioè non sia 
neppure la soluzione di una 
equazione algebrica con un 
numero finito di termini. Ma 
ritengo sia molto difficile pro
varlo». In effetti ci vollero an
cora 88 anni per dimostrarlo. 

Nel 1973 Charles Hermite 
(1822-1901) dimostrò che il 
numero e, base dei logaritmi 
naturali, era trascendente. 
Nel 1882 F. Undemann 
(«Uber die Zahl n, Math. An-
nales, voi. 20, pp. 212-225) fu 
in grado di estendere il risul
tato di Hermite a *. II teore
ma che dimostrò Lindemann 
è il seguente: 
Se r, s, i,...z sono numeri di
stinti algebrici reali o compies
si, ed inoltre a, b, c.n sono 
numeri algebrici reali o com
plessi, almeno uno dei quali 
diverso da zero, allora la som
ma finita 
aé + be>+ ce + .... + ne" 

non può essere eguale a zero. 
Ora ricordando il teorema 

di Eulero nella forma 
e " + 1 = 0 

si ha una espressione come 
la precedente con a - b = I 
e tutti gli altri coefficienti 
eguali a zero. Ma allora dal 
teorema di Lindemann si ha 
immediatamente che il nu
mero r - ire non può essere 
algebrico. Se lo fosse non po
trebbe esistere l'espressione e 
'" + 1 = 0. La dimostrazione 
venne poi semplificata da fil
tri matematici. Si può vedere 
per i dettagli nel volume «Fa-
mous Problems» (Chelsèa 
Pubi. Comp., New York, 
1962) la traduzione inglese 
del lavoro del matematicQje-
desco Felix Klein, in parilo* 
lare la parte li intitolata «Tra" 
scendental numbers and the 
quadrature of the circle» (nu
meri trascendenti e la qua
dratura del cerchio), Si veda 
inoltre il lavoro di David la
gene Smith «The History and 
Transcendence of n» in «Mo
dem Mathematica» a cura di 
J.W.A. Young, Longmans, 
Grenn and Co., Londra, 1915. 
pp.389-416. 

Cosi osserva Beckmann al
la fine del capitolo del suo li
bro dedicato alla trascenden
za di re: «E questa è la fine del
la storia della quadratura del 
cerchio. O dovrebbe essere se 
non ci fosero tanti matti tra di 
noi». Nel successivo capitolo 
riporta alcuni esempi; sono i 
risultati di quelli che chiama 
•i moderni quadratori del cer
chio» che ignorando o rifiu
tando la dimostrazione di 
Lindemann continuano a 
«provare» e addirittura a bre
vettare metodi per la quadra
tura del cerchio. (segue). 

fine! parte 

Flupenthixolo, la nuova sostanza scoperta-negli Usa che si contrappone alla droga 
Dalle terapie farmacologiche gli esperti sono risaliti al contesto sociale 

Il crack e il suo antagonista 
Il New York Times ha pubblicato in prima pagina 
la notizia che esiste un nuovo approccio terapeuti
co per la dipendenza da crack, la nuova droga da
gli effetti simili alla cocaina dotata di un potente 
effetto sul sistema nervoso. I risultati delle ricerche 
sono stati diffusi da William Bennett, che presiede 
la politica statunitense nel campo della droga e 
verranno presentati al Congresso i questi giorni. 

ALBERTO OLIVERIO 

M Droghe come la cocaina 
e il crack, attualmente ira le 
più diffuse negli Usa, agiscono 
sul sistema nervoso a livello 
dei cosiddetti neuroni dopa
rci inergicì, delle cellule nervo
se che comunicano tra di loro 
utilizzando come mediatore 
specifico la dopamina, una 
molecola dotata di effetti ecci
tatori. Nel corso della normale 
trasmissione nervosa la dopa
mina viene liberata da un 
neurone, attraverso lo spazio 
che separa un neurone dal
l'altro, cioè la cosiddetta fes
sura sinaptica, ed agisce sui 
recettori situati nella superfi
cie di un altro neurone dopa

rti inergico, stimolandolo. In 
tal modo può essere attivata 
una serie di neuroni, come 
quelli che fanno parte dei co
siddetti «sistemi di nnforzo», 
che danno vita a sensazioni di 
piacere simili a quelle che si 
accompagnano al consumo 
di cibi gustosi, alla soddisfa
zione delle pulsioni sessuali e 
ad altre sensazioni di piacere 
fisico. 

La dopamina che viene li
berata nella fessura sinaptica 
viene rapidamente riassorbita 
dal neurone in cui è stata pro
dotta, il che pone fine alla sti
molazione del neurone suc

cessivo: se cosi non fosse la 
stimolazione durerebbe a lun
go e cosi la sensazione di pia
cere. Tempo fa i neuroscien-
ziati hanno scoperto che so
stanze come la cocaina o il 
crack provocano piacere in
tenso proprio in quanto bloc
cano il riassorbimento della 
dopamina da parte del neuro
ne che l'ha liberata: in tal mo
do una notevole quantità di 
questo mediatore nervoso re
sta disponibile a lungo e sti
mola i recettori nervosi, pro
vocando appunto quelle sen
sazioni di intenso piacere che 
vengono ricercate dai tossico
dipendenti. Una possibilità 
prettamente biomedica per 
antagonìzzare gli effetti della 
cocaina e del crack sarebbe 
quindi quella di utilizzare un 
antagonista dei loro effetti, 
una sostanza cioè che annulli 
quel blocco del riassorbimen
to della dopamina indotto da 
queste droghe a livello dei re
cettori nervosi. Recenti studi 
condotti da un farmacologo di 
Harvard hanno indicato che 
alcune sostanze come il Flu
penthixolo possono in effetti 

antagonìzzare gli effetti'di co
caina e crack: ad esempio in 
animali di laboratorio che so
no stati condizionati ad iniet
tarsi cocaina fino ad esseme 
dipendenti e ad iniettarsela 
quindi da soli e di continuo, 
un trattamento con Flupenthi
xolo blocca gli effetti stimo
lanti della droga e lo stato di 
tossicodipendenza. Il Flupen
thixolo antagonista quindi agli 
effetti del crack come il Nal-
trexone a quelli dell'eroina. 
Risultati simili sono stati otte
nuti nell'uomo da Gawin e Ke-
ber della Yale University: ma 
oltre a dimostrare che il Flu
penthixolo è un antagonista 
del crack i ricercatori hanno 
anche osservato che nei tossi
codipendenti trattati con que
sto farmaco i disturbi da asti
nenza erano notevolmente di
minuiti. 

Com'è però ben noto non 
basta superare la crisi di asti
nenza per far sì che i tossico
dipendenti non dipendano 
più dalla droga: la situazione 
di benessere o di 'separatez
za» dai problemi indotta da 

queste sostanze è infatti tale 
che ogni terapia che si limiti 
ad abolire gli effetti dell'asti
nenza è generalmente ineffi
cace. A tal fine alcuni farma
cologi americani hanno consi
gliato di recente di trattare i 
tossicodipendenti da crack, 
oltre che con antagonisti co
me Flupenthixolo (che bloc
ca gli effetti della droga e la 
sensazione di astinenza), an
che con sostanze come gli an-
ti-depressivi in quanto questi 
farmaci migliorano gli umori 
dei tossicodipendenti. 

Ma perché un miglioramen
to dell'umore ha effetti tera
peutici positivi? Secondo il 
gruppo di studio di cui Wil
liam Bennett si è fatto porta
voce, il crack viene utilizzato 
in prevalenza da giovani che 
appartengono a minoranze 
etniche che virano in condi
zioni di notevole disagio so
ciale, che abitano nei ghetti 
urbani, che non trovano lavo
ro o non hanno ricevuto ade
guata istruzione e che si trova
no in uno stato di depressione 
e di disagio psichico. Parados
salmente il gruppo dì studio è 

arrivato a una considerazione 
di tipo sociologico partendo 
da dati farmacologici: ha con
siderato che l'azione terapeu
tica degli anti-depressivi fosse 
evidente proprio in quanto le 
persone, soprattutto ragazzi, 
che usano il crack hanno ben 
pochi motivi per «stare alle
gri». Un'altra osservazione del 
gruppo è che i tossicodipen
denti sono talmente condizio
nati dai luoghi in cui vivono e 
in cui vedono spacciare la 
droga che l'associazione am
biente-droga è troppo forte 
per essere superata se non at
traverso l'aiuto di una rete so

ciale che fa capo agii amici o 
a un cambiamento di ambien
te. Per quanto ciò venga rico
nosciuto con un ritardo para
dossale è stato quindi ammes
so che l'ambiente è la variabi
le principale e in tal senso do* 
vrebbero essere proposti al 
Congresso americano dei pro
grammi terapeutici che serva
no a migliorare la vita ' nei 
ghetti o a spezzare la catena 
dei condizionamenti: obiettivo 
certamente non facile ma che 
indica che si può arrivare ad 
analisi sociologiche per vie 
traverse, anche se ciò può 
sembrare abbastanza sorpren
dente. 
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Giuseppe Mormone, 20 anni, bersagliere Luigi Antoniello, ventenne anche egli, 
è morto schiacciato da una cancellata carrista dei Granatieri di Sardegna, 
nella caserma D'Avanzo di Civitavecchia si è impiccato a una forca rudimentale 
Si sarebbe dovuto congedare ieri nel poligono militare di Monteromano 

Due morti di naia in ventiquattro ore 
Tragica lista 
In sei mesi 
cinque 
vittime 
m È il 28 febbraio il vec 
chic e pesante carro «M47» 
avanza a fatica tra i colpi a 
salve che si incrociano nei po
ligono di Monteromano lo 
Messo dove mercoledì scorso 
si è suicidato Luigi Antoniello 
Una fiammata violenta e im 
prowisa avvolge il carro ar 
malo Colpisce in pieno il sot 
totcncntc che è alla guida 
Gianni Tortellini 22 anni di 
Ascoli Piceno L ufficiale muo
re sul cólpo altn tre ragazzi di 
leva rimangono ustionati e 
vengono ricoverati ali ospeda 
le di Tarquinia 

È davvero un anno nero per 
t militari Sono stati tanti i 
morti con le stellette Nessuno 
avrà dimenticato I due soldati 
di leva schiacciati sotto le la 
miete del pesante cingolato 
nella caserma Oandin di Pie-
tralata a Roma E il 30 mag-
Sto nel cortile della caserma 
ai granalien un •novellino* 

della guida è al volante di un 
pesante «MI3. Con lui c e an 
che il sottolenente di leva 
Giampaolo Viglierco capo 
carro e altri due ragazzi «Fre 
na (rena» sono le ultime pa 
rote dell ufficiale a ridosso del 
precipizio poi lo schianto In 
due riescono a lanciarsi fuon 
In tempo e a salvarsi II teneri 
te rimane schiacciato e il gul 
datore Giovanni Grillotti vie 
ne letteralmente decapitato 
dalle lamiere 

Dalla morte dei due ragazzi 
sono passate neanche 24 ore 
quando un boato rimbomba 
nel cielo di villa Borghese, il 
cuore verde della capitale È il 
31 maggio le Forze armate 
preparano la parata in pompa 
magna per la lesta della Re 
pubblica e per quella della 
fondazione della «Fedelissi 
ma» Gli elicotteristi dei carabi 
meri si stanno esercitando e 
volano in formazione In un 
attimo II cielo è un rogo di 
fiamme un boato e un elico! 
tero si schianta sul prato I al 
tro riesce a planare tra gli al 
ben Due ufficiali perdono la 
vita i piloti Nicola Perretta e 
Enzo Cortesi 

Rinvio 
Alla Sapienza 
5 uffici 
del distretto 
• i Anche gli studenti della 
•Sapienza- potranno effettua 
re le pratiche per il rinvio da 
quest anno nella loro unrver 
sita Tra il IS novembre ed il 
31 gennaio saranno «Muto 
dal distretto cinque sportelli 
mobili nel pnmo ateneo ro
mano per agevolare i circa 
5?mlla giovani Interessati a 
questo problema Tre dei cln 
que sportelli che saranno al 
lestiti in altrettanti pulmini 
con a bordo un sottufficiale 
un dattilografo ed un condut 
tore sosteranno ali Interno 
della città universitaria men 
tre gli altri due resteranno in 
prossimità delle facoltà distac
cate Saranno aperti ogni gior
no lavorativo dalle 8,45 alle 
12 45 

Secondo il colonnello Mau 
tizio Coccia, comandante del 
distretto ciascun dei cinque 
•uffici mobilii potrà trattare 
circa duecento pratiche gior 
naliere •Fermo restando - ha 
precisato il colonnello - la fa 
colta per tutti di inviare per 
posta 1 documenti per il rin 
i/io la domanda e la eventua 
le documentazione come ne
gli anni passati» Per gli stu 
denti, inoltre, un punto a por 
lata di mano per avere talor-
magioni utili Su obtezjone di 
coscienza, volontariato ed 
esonen 

L iniziativa della «Sapienza* 
^egue quella sperimentata lo 
scorso anno dalia seconda 
università Gli studenti del pn 
mo ateneo diversamente da 
quanto accade a quelli della 
Luiss della Cattolica e delle 
medie supenon contlnueran 
no a ricevere a domicilio f 
moduli per il rinvio Insieme 
ad una lettera esplicativa del 
comandante e le pratiche del 
la segreterìa di facoltà Anche 
se solo duecento delle do
mande inviate per posta I an 
no passato non hanno rag 
giunto il distretto è meglio per 
tutti nsolvere il problema di 
persona 

Neil arco di 24 ore, a soli 20 chilometri di distan
za, la «naia» ha stroncato la vita di due ragazzi 
appena ventenni Luigi, granatiere, si è suicidato 
mercoledì nel poligono militare di Monteromano 
Gli mancavano 4 mesi al congedo Giuseppe ber
sagliere di leva è nmasto schiacciato dalla can 
celiata a cut stava lavorando nella caserma D A-
vanzo a Civitavecchia Si sarebbe congedato ieri 
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• I Erano venuti a prenderlo 
da Napoli i geniton il fratelli 
no e la fidanzata si doveva 
congedare ieri Invece se lo 
porteranno via oggi nella ba 
ra e con il carro funebre Giù 
seppe Mormone 20 anni ber 
sagliere di leva è morto 
schiacciato sotto la cancellata 
e 11 stava lavorando nella ca 
serma D Avanzo di Civitavec 
chia Su questa «morte di 
naia» e è ancora mistero la 
verità si fa largo a forza e a 
stento attraverso il muro di 
stretto riserbo eretto dalle au 
tonta militari 

L altra mattina verso le 
930 Giuseppe stava pregu 
stando la sua licenza di «pre-
congedo» dopo la quale sa 

rebbe tornato n caserma solo 
per dire «È finita1- Qualcuno 
ma ancora non si sa bene chi 
lo ha chiamato per fargli dare 
un occhiata a una grossa can 
celiata della D Avanzo da 
tempo rotta A questo punto 
la venta si allontana diventa 
nebulosa L unica certezza è 
la morte del ragazzo schiac 
ciato dal crollo del cancello di 
ferro Fratture cranica e toraci 
ca emorragia interna queste 
le cause che dopo quattro 
ore di disperati tentativi di sai 
vario nella sala operatoria del 
I ospedale di Civitavecchia 
hanno stroncato la vita di Giù 
seppe 

Ma come ha fatto a rimane
re schiacciato? Aveva le com 

perenze per lavorare alla con 
celiata' E, soprattutto erano 
state prese le necessarie misu 
re di sicurezza? La dinamica è 
tutta da chiame e le due ma 
gistrature quella civile e quel 
la militare dovranno nspon 
dere a tutte le domande Ma 
vediamo attraverso le pnme 
testimonianze di ricostruire 
1 Incidente In un pruno tem 
pè si era detto che Giuseppe 
Mormone fosse un saldatore, 
e quindi specializzato nel la
vorare a strutture in ferro e 
che per questa sua qualifica 
era stato chiamato a vedere la 
cancellata Le pnmissime in 
discrezioni dicevano che il ra 
gazzo si sarebbe arrampicato 
sul cancello fatiscente fino a 
farlo cedere e a nmanere 
schiacciato dal peso delle 
norme struttura 

Ieri però un amico di Giù 
seppe un suo commilitone 
che ha ovviamente preferito 
restare anonimo ha telefona 
to alla redazione locale del 
Messaggero, dichiarando che 
le cose sarebbero andate un 
pò diversamente Infatti se 
condo il racconto anonimo 
Giuseppe non avrebbe mal 
fatto il saldatore bensì I elettri 

cista e non si sarebbe affatto 
arrampicato sul cancello Ap
pena vista la struttura si sa 
rebbe voltato per far notare la 
pericolosità ad un suo supe 
riore affermando che la strut 
tura poteva cadere da un mo
mento ali altro Proprio in 
quell attimo la cancellata ha 
ceduto schiacciando Giusep
pe 

Ouai è ta verità? Lo dovran 
rio. Stabilire le inchieste aperte 
dalle autonta-giudiziane dt Ci 
vitavecchia ma un pnmo ele
mento sembra confermare in 
parte la seconda versione In 
fatti secondo le pnme indi 
screzioni la frattura cranica e 
quella toracica sarebbero nel 
la parte posteriore del corpo 
proprio come se il ragazzo 
fosse stato preso alla spiovvi 
sta. Ma appunto si tratta solo 
di pnme ipotesi «Sta di fatto 
che quella caserma da tempo 
è nel minno delle polemiche 
perché completamente fati 
scente» ha denunciato a cai 
do Concetta Conti, membro 
dell Associazione Ira le fami 
glie dei mJlitan morti in tempo 
di pace 

Neanche a 20 chilometn da 
Civitavecchia ne) poligono 

militare di Monteromano, in 
provincia dì Viterbo la naia 
ha mietuto un altra vittima 
appena 24 ore prima della 
morte di Giuseppe Luigi Anto-
niello carrista dei Granalien 
di Sardegna anche lui venten 
ne si è uccise» impiccandosi 
ad una rudimentale forca Si 
sarebbe congedato fra quattro 
mesi, ma non ce I ha fatta I 
suoi funerali si sono svola ieri 
pòmenggio a Oliveta Citra 
paese d origine del ragazzo in 
provincia di Salerno 

Intanto a Civitavecchia enei 
Viterbese la gente si interroga 
sulla forte presenza di struttu 
re militari in quella zona Solo 
a Civitavecchia infatti ci sono 
cinque caserme dell esercito, 
e il «famigerato» Centro chimi 
co militare già più volte oc 
getto di preocupate interpòl 
Tanze parlamentari Nella cit 
ladina si ricorda con tenore 
I uccisione pei errore di un 
militare 1 anno scorso un col 
pò partito per sbaglio lo prese 
in pieno E si naccendono le 
polemiche sub poligono di 
Monteromano le questioni 
della sicurezza intema e ester 
na at campo di addestramen 
to e delle servitù militari da ri 
dimensionare 

Manifestazione dei profughi sotto l'ambasciata 

«Vogliamo volare in Usa» 
Proteste dei russi per il visto 
M Sono tornati cosi come 
avevano annunciato due 
giorni (a E questa volta erano 
diverse migliaia Al grido di 
«stop selectton stop selec 
don» gli ebrei russi rifugiati in 
Italia hanno manifestato ieri 
davanti ali ambasciata amen 
cana in via Veneto Gli esuli 
sovietici protestano contro il 
governo americano che non 
concede (orò tt visto per ap 
prodare negli Stati Uniti 

Senza documenti senza 
lavoro senza nessuna possi 
bllita di poter frequentare le 
scuole gli ebrei russi vivono 
arrangiandosi sul litorale ro 
mano tra Santa Marinella 
Torvajanica Ladispolf Nettu 
no Anzio e Civitavecchia 
«Negli Usa ci aspettano -
hanno raccontato - ci aspe! 
tano amici e parenti e la co 
munita ebraiaca è pronta ad 
aiutarci Per questo abbiamo 
scelto liberamente di andare 
negli Stati Uniti» 

L America invece dopo 
aver accolto negli anni passa 
ti numerosi russi sembra de 
cisa a non far entrare più 
nessuno Secondo i profughi 
ebrei sarebbero 6000 le per 
sone respinte categoncamen 
te Una delegazione dei ma 
mfestanti è stata ricevuta da 
alcuni rappresentanti conso 
lari degli Usa «Tutti i casi re 
spinti devono essere riesami 

nati - hanno chiesto i profu 
ghi - e tutti gli ebrei dell Urss 
devono essere accolti come 
rifugiati politici dalla data di 
arrivo in Italia 

Dodici russi Ira cui una 
donna dal 23 agosto hanno 
cominciato lo sciopero della 
fame Due di loro sono stati 
ricoverali al San Giacomo 

Secondo un portavoce del 
I ambasciata. Usa a tutti i prò 
fughi respinti è stata offerta in 
alternativa una chance la 
possibilità di entrare negli 
Stati Uniti come immigrati 
•parole» Una categoria spe 
ciale di immigrazione che 
permetterebbe di entrare fi 
nalmente in America senza 
però i benefici economici de 
rivali dallo status di rifugiati 
politici Ma fino ad ora seni 
pre secondo portavoci conso 
lan soltanto 198 persone 
hanno deciso di sfruttare 
questa possibilità pur di rag 
giungere la -meta* del loro 
pellegrinare 

L incontro tra profughi e 
rappresentanti dell ambascia 
ta Usa non ha lasciato del 
tutto insoddisfatti i mamfe 
stanti Anz I profughi hanno 
sciolto la manifestazione di 
entrandosi «parzialmente» 
soddisfatti dei risultati e delle 
rassicurazioni avute dai di 
plomatici Usa La protesta degli ebrei russi sotto I ambasciata Usa 

Esami di riparazione al via 

Ore 8 prova d'italiano 
Temi facili e prof buoni 

GRAZIELLA MKNQOZZI 

B Abbronzati e spavaldi 
aspettano I apertura del porto 
ne Senza troppe ansie i ra 
gazzi delle medie supenon af 
frontano gli esami di npara 
zione lei ta prova d italiano « 
Mi hanno rimandato - dice 
Stefano dell istituto tecnico 
commerciale Quintino Sella -
perché in italiano ho sempre 
avuto dei problemi per Io 
scritto soprattutto Durante I e 
state ho letto i testi consigliati 
dal! insegnante e ho seguito 
un corso di ripetizioni» Il te 
ma «non presentava difficoltà 
particolari ho scelto un argo 
mento di grande attualità che 
ho seguito in questi mesi Le 
discussioni in famiglia per i li 
miti di velocità imposti dal mi 
nistro Fem Sono riuscito a 
scrivere bene dal momento 
che mi è bastato ricordare I i 
mzio dell estate e gli imprope 
n di mio padre quando seppe 
dai telegiornale che fino IS 
settembre doveva viaggiare a 
110- dice Paolo La scelta dei 
temi presentati ai candidati ha 
tenuto conto dice il prcs de 
del Sella «degli argomen t 
degli interessi dei ragazz Non 
serviva a nulla dare loro uno 
specifico argomento di storia 
o di letteratura in particolare 
Abbiamo voluto lasciare ai ra 

gazzf la possibilità di scrivere 
di un argomento che avevano 
seguito e che aveva destato il 
loro interesse Del resto non 
possono bastare certo tre me 
si per colmare le carenze di 
chi ha difficoltà in una mate 
na come italiano» Ritornano i 
ragazzi nell atrio della scuola 
e passata la pnma prova 
prendono accordi tra loro per 
preparare al meglio le succes 
sive «Ci aspetta ancora qual 
che momento di relativa ten 
sione - dice Paolo - poi un 
periodo di meritato riposo 
non ce lo toglie nessuno» E la 
preparazione per affrontare 
1 esame come è avvenuta7 Jn 
pochi confessano di aver fre 
quentato corsi intensivi di re
cupero ancor meno parlano 
di cifre Eppure i costi di eia 
scuno di essi è di parecch e 
Centinaia di mila lire «ma di 
sol to i genitori pur di veder 
salvo 1 anno non badano a 
spese- afferma uno studente 
che vuole mantenere I anoni 
mato - certi corsi di tal ano e 
latino superano il m I one» 
Più uffic ale ed austera I ar a 
al liceo scientifico Kennedy 
dove vengono fomite le cifre 
volutamente si precisa «bas 
se» del rimandati impegnati 
nella prima prova Trenta in 
tutto ripartiti quasi equamen 

te nelle quattro classi interes 
sate Denominatore comune 
come altrove è la semplicità 
degli argomenti proposti ai 
candidati letteratura stona o 
attualità a loro scelta secon 
do i programmi delle classi 
Esame invece della «speri 
mentazione» pt r I istituto pro
fessionale di via dei Genovesi 
Le agguerrite insegnanti han 
no sperimentato un coraggio 
so modulo Via la • la materia 
cultura generale e benvenute 
le ore di italiano e stona stu 
diate e volute per formare 
professionalmente elementi 
validi per il mondo del lavo 
ro afferma la preside Poche 
le ragazze nnkndate nell isti 
luto di Trastevt re per educa 
tnci e molte le letture consi 
gliate per «mettersi al pan per 
il prossimo anno» «Anche noi 
allieve pensiamo che non ser 
va a nulla dovei riparare a set 
tembre dice Sabnna - ab 
biamo letto e senno durante 
I estate ma se non e era la di 
sponibilità dei professon ad 
aiutarci non avremmo certo 
potuto sperare in un esito po
sitivo dell esalti'* Io poi avevo 
una certa apprensione ma è 
spanta di fronte al testo del te 
ma un argomento di cronaca 
a m a scelta allora ho comtn 
ciato a scrivere» Oggi via al 
secondo appuntamento 

Interrogazione 
in Regione 
per i platani 
dell'Ostiense 

Le polemiche sul taglio di decine di platani sulla circonval
lazione Ostiense a causa dei lavori per lo svincolo per il 
nuovo terminal dell Alifaha arrivano in Regione A sollevare 
il problema con un interrogazione urgentissima al presi
dente della giunta e agli assessori ali Urbanistica, alt Am
biente e ai Lavon pubblici è il comunista Angiolo Marroni, 
che chiede spiegazioni sull abbattimento degli atben che 
•potevano essere tempestivamente trapiantati* Marrani 
chiede anche un intervento della Regione per ottenere te 
garanzia che gli alben abbattuti vengano rimpiazzati, per 
impedire altri danni ali ambiente e per modificare il proget
to «In modo da evitare ultenon e più gravi disagi agli abitan
ti della zona» 

Il Pli; «Niente 
manifesti 
per la campagna 
elettorale» 

Niente manifesti durante la 
campagna elettorale La 
proposta viene dal segreta-
no provinciale del Pli, Ca
millo RICCI che 1 ha lanciala 
con una lettera a tutti ì parti-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ti romani. Le ultime campa-
^ • • • • • • • ^ • n ^ » ™ g n e elettorali-scrive Ricci -
•sono state occasioni per un ulteriore degrado della nostra 
citte Tutte le regole sono state travolte» E questa volta, con 
tante liste e tanti candidati in lizza le cose potrebbero an
dare anche peggio perché - sostiene Ricci - •non sembra 
che le automa e in pnmo luogo il prefetto siano in grado 
di garantire il completo rispetto della legge» 

Verdi arcobaleno: un -sorteggio autogestito» 
«Snrteaaia peri posti sulle schede etet-
«dOneggiO ,„„,, secamio il verde ar-
per I POSII cobaleno Paolo Guerra, è 
culla crhawla» IunlC0 rimedio in mancan-

suiie scneae» M dl una modllica alle „ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Mali leggi .per evitare le 
—™»»"»^»«"""»M»»»«»^"» consuete risse verbali (e 
no) » al momento della presentazione delle liste Guerra au
spica »un accordo collettivo cui dovrebbero ovviamente 
aderire anche le liste di nuova presentazione» per evitare gli 
«incredibili sacnfici dei forzati presentatori di lista» spesso 
costretti a -una forsennata e ridicola corsa per evitare di ve
der vanificata la lunga fila da qualche Infiltrato dell ultima Sit-in davanti Non erano sole, ieri manina, 
» Ranlrfoilia le 20 lavoratrici licenziate In 
a M i m u i M seg,,,,,, JHJ cnulsura ,1,11,. 
per la ChiUSUra silo nido di via Panispema deil'adlA nMa della Banca d , t ì l i l Afcune 
ueii asilo nrao <kKm dl 8enltori „„,„„ da. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ to vita insieme a loro a un 
m m ^ " ^ ^ ^ m m • " sit in di protesta davanti alla 
sede della banca che si giustifica sostenendo che «que
st anno si è verificata una flessione delle domande d am 
missione al nido» e che «tutti i bambini per i quali * stata 
presentata entro i termini previsti domanda d ammissione 
alla struttura di via Panispema» hanno trovato accoglienza 
nella struttura di largo Volumma, al Tuscolano 

Tenta il suicidio 
Salvato 
da una persiana 
aperta 

Ha tentato il suicidio lan
ciandosi dalla finestra del 
quarto piano ma una per
siana provvidenzialmente 
aperta Iha salvato Marco 
Nauti 30 anni, tossicodipen-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dente aveva già tentato al-
™""^•"•••"•^•»>»» tre volte senza successo il 

suicidio Nel primissimo pomenggio di ieri intorno alle 
13 30 si è gettato net vuoto da una finestra della sua abita
zione m via dei Taurini 24 La caduta è stata pero rallentata 
da una persiana aperta del terzo piano sulla quale Natili è 
nmbalzato piombando poi su una 500 in sosta che ha ul-
tenormente attutito il colpo Immediatamente soccorso il 
giovane è stato portato al pronto soccorso del vicino Policli
nico Umberto I dove è stato ricoverato in gravi condizioni 
per le lesioni riportate dopo il tremendo volo 

PIETRO STRAMBA-BADIALB 

In un aula durante la prova di Italiano riparazione 

«Io vado in cartoleria» 
Corredi senza firma in offerta 

m Bando alle firme i carto
lai nlanciano prodotti «anoni 
mi" «Io vado in cartolina» è lo 
slogan della campagna lan 
ciata dall associazione di ca 
legarla per rispondere ali of 
fensiva della grande distnbu 
zione che sta conquistando il 
mercato a suon di sconti e 
prezzi scontati 

L iniziativa consiste nel! of 
ferta ad un prezzo decisa 
mente infenore ai pezzi «d au 
tore» di un set completo di 
tutto dal diano ai quaderni 
dall astuccio ai colon aliai 
bum e al corredo da disegno 
prodotti di qualità ma senza 
nome Ed in più per chi ac 
quista un corredo scolastico 

completo e è una cartellina di 
plastica in omaggio con su 
scritto to slogan della campa 
gna 

Obiettivo è quello di offrire 
un alternativa valida al pro
dotto gnffato che ha contri 
buito enormemente ali au 
mento della spesa scolastica 
negli ultimi anni solleticando 
la vanità dei ragazzini tUn 
cremento dei prezzi - sosten 
gono infatti i cartolai - non è 
da imputare agli operatori ma 
alla generale strategia de) 
mercato avallata spesso an 
che dagli adolescenti che per 
pnmi desiderano acquistare 
un prodotto firmato" 

l'Unità 
Sabato 
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ROMA 
Monteverde 

Sgombrato 
palazzo 
pericolante 
M I II terremoto ha infierito. 
Sul malconcio palazzo di via 
Duchessa di Galllera 8 a Mon-
teverde. il sisma che alcuni 
giorni fa ha scosso i Castelli 
Romani e i quartieri sud est 
della capitale, ha lasciato il 
segno. Le crepe gi i note ai 
suoi inquilini abituati a convi
vere con quella perenne mi
naccia, da quella notte si so
no fatte più profonde! E, im
mediatamente, lo stabile è 
stato sgomberato 

Da ieri sera, infatti, otto fa
miglie hanno dovuto abban
donare le loro case per sfuggi
re a possibili crolli ed evitare il 
peggio, Il vecchio edificio, sot
to controllo da tempo proprio 
per quei minacciosi solchi 
lungo i muri, è stato ulteriore 
mente danneggiato dalle 
scosse di terremoto. I vigili del 
fuoco non hanno potuto far 
altro che sgomberare tutti gH 
inquilini. Otto famiglie si sono 
cosi ritrovate senza tetto Una 
parte di loro è stata alloggiata 
a spese del Comune in una 
pensione. Le altre però, ben 4, 
non hanno ancora limato un 
tetto decente dove poter at
tendere di far ritomo a casa. 

Refezioni 
«La Cascina 
va esclusa 
dalla gara» 
• • Soddisfatti, ma con qual
che riseiva. I comunisti giudi
cano «molto positiva» la deci
sione del commissario straor
dinario. Angelo Barbato, di 
non prorogare ^appalto-
scandalo» per le mense scola
stiche, «una nuova sconfitta -
dicono gli ex consiglieri co
munali Maria Coscia, Sandro 
Del Fattore e Antonello Faio-
rni - per Comunione e libera
zione e per il clan Giubilo-
Sbardella», e soprattutto «una 
vittona dei bambini e dei ge
nitori». Le riserve del Pei ri
guardano sia il nuovo appalto 
di cinque anni indetto da Bar
bato, sia la «gara ufficiosa», 
sulla quale i tre ex consiglieri 
esprimono forti perplessità 
perché non sono stati precisa
ti i criteri di aggiudicazione 
dei lotti, visto che «oltre agli 
standard qualitativi è stato 
prefissato anche il prezzo del 
pasto». I comunisti, comun
que, chiedono l'esclusione 
dalla gara delle ditte che 
«hanno fornito un pessimo 
servizio e violato il capitolato 
d'appalto, come la coop La 
Cascina», e sottolineano -l'uti
lità di promuovere la massima 
espansione delle autogestio
ni» 

La Federlazio a Barbato 

«Roma rischia di perdere 
i finanziamenti statali 
per i Mercati generali» 
M II commissario piace alla 
Federlazio. «Benché sfa il ri
sultato di una preoccupante 
crisi istituzionale che ha la
sciato la città virtualmente 
senza amministrazione da 
molti mesi - è il parere del 
presidente delle piccole e me
die industrie, Enrico Modiglia
ni - , gli imprenditori stanno 
apprezzando molto la presen
za al vertice del Comune di 
una persona di grande buon 
senso che finalmente affronta 
i problemi, scioglie ì nodi». 
Come quelli contenuti nella 

•memoria sugli interventi più 
urgenti da predisporre per evi
tare pesanti condizionamenti 
nell'attività economico-pro
duttiva della città» consegnato 
ieri a Barbato. A partire dai fi
nanziamenti statali per i nuovi 
Mercati generali, che rischia
no di andare perduti a causa 
dei ritardi del Comune. La Fe
derlazio chiede poi interventi 
per il recupero del Tevere, ì 
piani di edilizia economico-
popolare, l'ambiente, J par
cheggi, il terziario avanzato, 
l'Auditorium e II bilancio. 

Aperta una grossa «falla» 
in via della Greca 
Chiuse le strade limitrofe 
Salta la fascia blu 

Capitale degli automobilisti: 
negli ultimi tre anni 
210,000 vetture in più 
Sconfitto il mezzo pubblico 

Acqua in... Bocca della Verità 
Tubo rotto, traffico in tilt 
Qualche goccia di pioggia e torna il caos. Traffico 
tra ì cantieri, mentre un guasto ad una condotta idri
ca manda in tilt il centro storico. Previsioni nere per 
il futuro: ogni anno le auto in circolazione nella ca
pitale aumentano di 60.000 unità. Dall'85 l'Atac ha 
perso 254 milioni di utenti l'anno e 17 l'Acotral. Tut
ti portoghesi? Macché. Senza scelte politiche in favo
re del trasporto pubblico, trionfa il mezzo privato. 

MARINA MASTROLUCA 

• Quattro gocce di pioggia 
sono bastate per avere un as
saggio del traffico dei giorni 
neri I primi segnali d'autun
no, tra cantieri mondiali o pic
coli piccoli, buche e trincee 
targate Sip, Acea o Italgas, 
hanno dato filo da torcere ai 
romani costretti a spostarsi da 
un punto all'altro della città. A 
complicare la situazione c'è 
stata anche una conduttura 
dell acqua saltata in via della 
Greca, che ha bloccato tutta 
la zona compresa tra vìa Pe
trose!!!, via del Circo Massimo 
e un tratto del Lungotevere, 
dalla mattina presto fino a se
ra inoltrata 

La fuoriuscita di acqua ha 
provocato, infatti, un affossa
mento della strada vicino alla 
Bocca della Verità. Per ripara
re il danno è stato necessano 
transennare tutto e incanalare 
le auto verso il Lungotevere, 
facendo saltare la fascia blu in 
tutta la zona Le cose non so
no andate meglio nel resto 
della città: varchi sguarniti, 
tamponamenti a catena, auto 
in sosta in doppia e tripla fila, 
nonostante il ritorno all'opera 
di 64 autogrù (len alle 17 era
no state rimosse 200 auto). 

Buche e tempo, d'altra par

te, sono solo le classiche goc
ce che fanno traboccare un 
vaso già stracolmo ...di auto 
private. I dati diffusi nei giorni 
scorsi dalla Filt-Cgil sulla pro
gressiva rinuncia al mezzo 
pubblico verificatasi negli ulti
mi quattro anni, sono infatti 
confermati dai rilevamenti sul
le auto private in circolazione 
nella capitale. Néll'85 su una 
popolazione di 2.826.000 abi
tanti, c'erano ben 1.389.588 
macchine. Nell'88, mentre ì 
residenti calano a 2.814.000 le 
vetture sì moltiplicano, supe
rando quota 1.600.000. £ già 
si fanno stime per il futuro, va
lutando intomo alle 60.000 
unità le macchine che entra
no in circolazione ogni anno. 
Nel '90, quindi, senza nessun 
intervento per jmporre un'in
versione di tendenza, ci saran
no più di 1.720.000 auto priva
te sulle strade della capitale. 

«Ridurre tutto al problema 
dei portoghesi, come fa il pre
sidente dell'Atac Filippi, è 
fuorviante - sostiene Paolo 
Mondani, responsabile am
biente e trasporti della federa
zione romana del Pei -. C'è 
stata una diminuzione netta 
dei viaggiatori trasportati sia 
dall'Atac che dall'Acotral ed 

Gli ambulanti hanno incontrato il vice-commissario in Campidoglio 

Via Sannio chiuso per un giorno 
«Vogliamo un mercato sicuro» 
Via Sannio ha scioperato. Dopo il pauroso incen
dio di una settimana fa, gli ambulanti del popola
re mercato dell'Appio, hanno lasciato per un gior
no le bancarelle chiuse e hanno raggiunto in cor
teo il Campidoglio. Qui sono stati ricevuti dal vi
cecommissario Fausto Gianni. Contro il degrado 
gli operatori chiedono servizi igienici, allacci elet
trici e una nuova pavimentazione della strada. 

FABIO LUPPINO 

WÈ Duecento bancarelle 
vuote. Niente cianfrusaglie, 
antica mercanzia, vestiti vec
chi e nuovi e indumenti mili
tari. Via Sannio, il popolare 
mercatino, a due passi da San 
Giovanni, Ieri mattina ha scio
perato. Un corteo, partito da 
piazzale Appio, è arrivato do
po circa un'ora, in Campido-
Slio, dove, dopo un'assem-

lea a cui ha partecipato il 
' consigliere comunale comuni

sta Daniela Valentmi, una de
legazione sì è incontrata con 
il vicecommissano Fausto 
Gianni. 

Dopo l'incendio, di una set
timana fa, ali operatori chie
dono che Te condizioni del 
punto di vendita dell'Appio, 
acquisti condizioni di reale si
curezza e vivibilità. -Abbiamo 
chiesto al commissario l'utiliz
zazione dei 400 milioni messi 
in bilancio dalla giunta Giubi
lo per via Sannio-, dice Gian
franco Ciullo, vicesegretario 
dell'Apvad, l'associazione 
provinciale dei venditori am
bulanti Per il sindacato la to
tale risistemazione del merca
to è improrogabile. «È neces

sano - continua Ciullo - un 
riordino che parta dall'instal
lazione degli allacci elettrici, 
dal rifacimento della pavi
mentazione, fino alla definiti
va costruzione dei servizi igie
nici e dello scarico dell'acqua 
piovana*. 

Per il vicecommissano si 
tratta di una situazione del tut
to sconosciuta. «Mi sono im
pegnato a fare dei sopralluo
ghi nella prossima settimana -
dice Fausto Gianni - per capi
re con quali emergenze ab
biamo a che fare*. 

Gli ambulanti, che nel frat
tempo si sono meglio organiz
zati, dando vita ad un comita
to rappresentativo degli ope
ratori, chiedono che alcuni 
provvedimenti più urgenti 
vengano presi entro breve 
tempo In caso contrario sono 
decisi ad indire una nuova 
giornata di sciopero «Se da 
parte del vicecommissano -
sostiene ancora Gianfranco 
Ciullo - non attiveranno ri
sposte convincenti per dare 
una sufficiente soluzione alle 
questioni aperte a via Sannio, 
non è escluso che le banca

li mercato di via Sannio vuoto per «sciopero» 

relle restino di nuovo chiuse 
nelle prossime settimane» 

Il vicecommissano non per
de la calma di fronte all'ipote
si di un nuovo blocco del 
mercato «È sciocco parlare di 
sciopero, perché in questi casi 
è più appropriato parlare di 
serrata - dice Gianni - I pro
blemi o si risolvono subito, o 

a medio termine, o sono tal
mente gravi per cui non è 
possibile darne una soluzio
ne Valuteremo in virtù di 
quelle che sono le nostre di
sponibilità» Net prossimi gior
ni sarà l'ingegnere Di Marco, 
responsabile dell'edilizia an
nonaria, a fare un primo con
trollo sulle condizioni di via 
Sannio. 

Narcotrafficanti presi a Fiumicino 
H Tre corrieri della droga 
sono stati arrestati ieri alla 
stazione arrivi intemazionali 
dell'aeroporto di Fiumicino. 
Due cittadini spagnoli ed un 
libanese avevano nascosto 
gli stupefacenti in sacchetti 
di plastica nel doppiofondo 
delle valigie. Provenivano da 
San Paolo del Brasile e da 
Damasco con voli di compa
gnie di bandiera straniera. I 
militari della 18n legione del

la Guardia di finanza di Ro
ma hanno sequestrato in tut
to tre chili e quattrocento 
grammi di di cocaina, e un 
chilo e trecento grammi di 
eroina. Sul mercato le so
stanze sequestrate avrebbe
ro avuto un valore di circa 
un miliardo di lire. 

Proseguono, ..manto, [e 
operazioni avviate nelle 
scorse settimane contro la 
piccola criminalità nel cen

tro e in altre zone della città 
Nel mirino di polizia e cara
binieri sono soprattutto gli 
spacciatori di droga 

Cinquantotto persone so
no state arrestate dai carabi
nieri nel corso di una seri di 
controlli che hanno interes
sato le zone di Giardinetti, 
Casilina, Centocelle. il cen
tro storico, la Cassia e il 
Tnonfale Ventotto di loro 
sono stati colti in flagranza 

di reato per spaccio di so
stanze stupefacenti. Quattro 
i chili di droga sequestrati 
tra eroina hascisc e cocaina, 
Tra gli arrestati spicca il no
me di Pompilio Torti, so
prannominato «Il Grande 
Black» come l'eroe dei fu
metti. Torti è stato sorpreso 
mentre a bordo della sua 
macchina, una Mercedes. 
consegnava bustine di droga 
ai tossicodipendenti 

Lo scoppio della condotta Acea in via della Greca ha bloccato il traffico in tutta la zona 

un aumento dei veicoli privati. 
E i dati sono attendibili per
chè provengono dall'ufficio 
statistiche dell'azienda». 
Ne 11185, infatti, l'Atac poteva 
vantare 1.097 milioni dì pas
seggeri. Nell'88, il numero si 
assottiglia di parecchio, rilu
cendosi a 843 milioni. Anche 
per l'Acotral l'andamento è 
stato lo stesso: 178 milioni 
nell'85.161 nell'88. 

La tendenza è inequivoca
bile. Metropolitane e autobus, 
benché stracolmi all'inverosi
mile, vengono progressiva

mente abbandonati in favore 
dell'automobile. Pochi, lenti, 
sovraffollati, inquinati e inqui
nanti i mezzi pubblici non ba
stano per muoversi nella capi
tale. 

Eppure la produttività per 
addetto è aumentata di molto. 
Se nell'84 un conducente 
Atac percorreva mediamente 
6.821 km in un anno, nell'86 
sfiorava i 18.000 km. Ed è au
mentata nello stesso periodo 
anche l'usura delle vetture, 
che raggiungono ogni anno i 
50 000 km, contro i 32.000 di 

quelle di Milano o Parigi e i 
30.000 degli autobus torinesi. 
Più usura, più guasti: è facile 
comprendere perché il 25% 
del parco macchine dell'Atac 
sia in perenne riparazione. «Il 
problema vero non sono tes
sere con foto, multe salate, o 
referendum sul traffico come 
vorrebbero i verdi - aggiunge 
Mondani -. Il referendum è 
già stato fatto nell'85 e ha da
to un nsultato chiarissimo. 
Quello che serve ora è una 
politica in favore del trasporto 
pubblico» 

DatiCisl 

«Sono 17.000 
i corrieri 
della droga» 
• V Droga e disoccupazione 
sono a volte tristemente lega
te. Dal 197! al 1987 .nella no
stra regione sono morte tre-
centotrentaclnque persone 
tossicodipendenti, centosei 
santanove delle quali non 
avevano u i lavoro. Operai, 
casalinghe commercianti, arti
sti e soprattutto studenti sono 
state le vittime dell'eroina. 1 
dati elaborati in base alle sta
tistiche del ministero dell'In
terno, sono contenuti in una 
nota che la Ctsl regionale ha 
diffuso in vista della riapertura 
delle scuole. Le cifre parlano 
chiaro. Dai centocinquanta-
quattro chilogrammi seque
strati negli anni 60 si passa ai 
diecimila degli anni 80. In 
grande aumento anche il nu
mero degli spacciatori, erano 
duecentottanta i denunciati 
tra il 1960 e il 1970, ora la ci
fra si aggira sulte diciassette
mila unità. Le scuole da tem
po sono meta prefenla degli 
spacciatori, per questo il se
gretario del sindacato, Lucia
no di Pietrantonio, chiede un 
«maggior coordinamento tra 
le scuole i quartieri e gli enti 
locali unita ad una maggior 
preparazione professionale 
degli operatori», nella lotta a 
questo fenomeno. È necessa
rio rafforzare « il ruolo della 
commissione regionale per
manente per la lotta alla cri
minalità e al traffico di droga 
- ha continuato - , dal mo
mento che la città é un impor
tante crocevia per lo smista
mento degli stupefacenti*. L'e
mergenza «non pud aspettare 
proroghe, i tossicodipendenti 
nel Lazio sono oltre ottanta
mila, bisogna intervenire», ha 
detto il sindacalista. La Cisl in
sieme alla Cgil alla Uil e al sin
dacato di polizia (Siulp) sol
leciterà incontri e confronti 
con le istituzioni regionali e gli 
enti locali perché «non ci sia
no solo forme di repressione 
ma soprattutto recupero e 
prevenzione della tossicodi
pendenza». 

Giustiniana 
Riaperta 
discarica 
abusiva 
• I .Discarica selvaggia» ha 
colpito ancora. Malgrado f si
gilli posti nei giorni scorsi dai 
vigili urbani su segnalazione 
dell'assessorato all'Ambiente 
della Provincia, lo scarico di 
rifiuti inerti in una valletta al 
km 6 di via della Giustiniana 
continua. La scoperta e stata 
fatta ieri: non solo è stata ab
battuta la recinzione intomo 
all'area, ma addirittura e «ito 
fatto spanre il cartello di se-
questo collocato pochi giorni 
fa dai vigili urbani. E il muc
chio dei rifiuti è ulteriormente 
cresciuto. 

•Il grave episodio di via del
ta Giustiniana all'indomani 
del sequestro dell'area - dice 
l'assessore all'Ambiente della 
Provincia, Athos De Luca, che 
ha presentato una denuncia 
contro ignoti alla magistratura 
- suona quasi come una pro
vocazione da parte degli in
quinatori appartenenti a "di
scarica selvaggia" nei con
fronti dell'automa che ha po
sto fine all'attività abusiva. A 
fianco della criminalità comu
ne si sta facendo strada una 
nuova criminalità degli inqui
natori che non esitano a viola
re leggi, infrangere divieti rica
vando lauti guadagni a spese 
dell'ambiente*. 

Nel mirino dell'assessore 
sono in particolare gli auto
spurgo e i furgoni .selvaggi. 
che «scaricano di tutto dap
pertutto. Ogni notte a Roma -
afferma De Luca - si abban
donano quintali di rifiuti d'o
gni genere (urbani, speciali, 
ospedalieri, inerti e nocivi) fa
cendo affari d'oro. E necessa
ria una specilfca iniziativa in 
questo settore per infrangere 
la sicurezza d'impunita degli 
inquinatori che incoraggia il 
diffondersi della "criminalità 
ecologica".. Per questo De Lu
ca ha proposto ai ministri del
l'Interno e dell'Ambiente, al 
commissario straordinario in 
Campidoglio e al Nucleo ope-
ratiTO ecologico dei carabinie
ri di valutare la possibilità di 
organizzare a Roma -una 
campagna e/o servizio spe
ciale notturno contro la crimi
nalità ecologica». 

S S E T T E M B R E • V I A L A U R E N T I N A • A N G . V I A S A P O R I 

ANTICO PROVERBIO 

ARABO: 
NON E'BELLO 

VINCE. 
SUPERMERCATO. 

LA COOP SEI TU. CHI PUÒ* DARTI DI PIÙ'! 

20 l'Unità 
Sabato 
2 settembre 1989 



mmtmmmmtmm 
NUMERI UTILI 
Pronto intervento 113 
Carabinieri 112 
QjenMra centrale 4686 
Vigili ilsl fuoco 115 
Cri ambulanze 5100 
Vigili l'banl 67691 
Soccorro stradale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 476674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
630921 {Villa Mafalda) 530972 
Aids 5311507-8449695 
A l e * adolescenti 660661 
Per cardiopatici 6320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto soccorso > domicilio 
4756741 

492341 
5310066 
77051 

SB73299 
33054036 
3306207 

36590166 
5904 

650901 

6221666 
5896650 
7992716 

Policlinico 
S.Camillo 
S. Giovanni 
Fatebebefratelll 
Gemelli 
S.Filippo Neri 
S: Pietro 
S. Eugenio 
Nuovo Reg. Margherita 5844 
S. Giacomo 6793538 
S. Spirito 
Centri interinarli 
Gregorio VII 
Trastevere 
Appla 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 661312 
Segnalazioni animali morti 

5600340/5610078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stridale 5544 
Radio taxi: 

3570-4994-3675-4964-5433 
Coop>utot 
Pubblici 7594568 
Tassistica 665264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594642 
Era Nuova 7591535 
Sannio 7550856 
Roma 6541646 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

isntvni 
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 Bitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodi
pendenza, alcolismo) 6284639 
Aied 660661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Uff. Utenti Atac 46954444 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 661652/1440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collaltl (bici) . 6541064 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia: consulenza 
telefonica 389434 

O I O M M U M N O T T I 
Colonna: piazza Colonna, via 
S. Maria in via (galleria Colon
na) 
Esquillno: ville Manzoni (cine
ma Royal); viale Manzoni (S, 
Croce in Gerusalemme); vi* di 
Pprta Maggiore 
Flaminio: coreo Francia; v i * 
Flaminia Nuova (Ironie Vigna 
Stelluti) 
Ludoviti: via Vittorio Veneta 
(Hotel Exceltior e Porta Pio-
ciana) 
Paridi: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: v|a del Tritone (Il M e i - " 
saggerò) 

L'ESTATE IN C TATE IN UTTA' 
PISCIMI 
Octopus A.C., via della Te
nuta di Terranova (Giardi
netti), tei. 2490460. Piscina 
scoperta. Apertura ore 
9,30-13 tutti i giorni. Gior
naliero lire 5.OO0, abbona
mento per set ingressi lire 
25.000 punto di ristoro. La Nocella, via Silvestri 16, tei. 
6256952. Piscina scoperta. L'abbonamento mensile è di 
lire 200.000 più iscrizione. Piscina della Rosa viale Ame
rica 20 (Eur), tei. 5926717. Apertura ore 9/12,30 e 14/19. 
Ingresso tire 6000 la mattina e 7000 il pomeriggio, dal 
lunedi al venerdì. Sabato e domenica rispettivamente 
7000 e 8500 lire. Kuraaal Ostia Lido, lungomare Lutazio 
Catulo, tei. 5670171. Apertura dalle 9 alle 18,30. Ingresso 
giornaliero lire 6000, sette ingressi lire 35,000, abbona
mento mensile lire 80.000. Sporling Club villa Pamphlll 
via della Nocetta 107, tei. 6258555. Unica combinazione 
per frequentare il club (piscina, tennis, palestra e sau
na): abbonamento mensile di lire 200.000. La Siesta via 
Pontina km 14,300, tei. 5204103. Campi da tennis, sauna, 
calcetto e nel giardino piscina- Apertura 9/14 e 14/19. In
gresso lire 10.000 per mezza giornata e 15.000 tutto il 
giorno. Obbligatorio il tesserino, lire 2.000. Swlmming 
Par* -On Tour/Armonie itineranti-: l'estate in piscina 
(Olimpionica), palestra all'aperto, campi da tennis, cal
cetto e la sera musica. Tutto questo all'Ergile Palece 
Hotel, via Aurelia 617, tei. B177046. Ora 9/19 e 21,30/not
te. ingresso lire 20.000 per ciascuna fascia oraria. Lazio 
Nuoto via di Villa in Lucina, tei. 5425522. Apertura dalle 
9.30 alle 20,30. Ingresso lire 4000 (per ogni fascia ora
ria). Ristorante con insalata di pasta, -capresi-, arrosti, 
dessert treschi e macedonie di trutta. 

GELATERIE 
Caffè Rotati, p.zza del Po
polo 4/5/5A. Gioliti), via Uf
fici del Vicario 40, e p.zza 
Armellini 15. Gelateria Tre 
Scalini, p.zza Navona 28. Il 
Gelato, v.te Giulio Cesare 
127. Bella Napoli, c.so Vit
torio Emanuele 246/250* Il Pianeta del Gelato, v P Mar
tini 2. Pellacchla, v. Cola di Rienzo 103/105/ 107. Monte-
torte, v. Della Rotonda 22, Lecca Lecca, v.le Ionio 321. 
Bar Cile, p.zza Santiago del Cile 2. Gelateria Pica, via 
della Seggiola 12. Gelofestlval. p.zza Spanino 29. Pi
gnoni, v. pr. Amedeo 49. Parco Rosali, v. Tre Fontane 24 
(Eur), grattachecche fino a tarda notte. Ponte Ceatio dal
la sora Mirella, specialità al cocco, Ponte Mllvlo, brividi 
alla menta. Ponte Umberto, tutti frutti fino all'una. Via 
Giovanni Branca (Testacelo), grattachecche «romani
sta» con arancia, orzata e amarena. Ponte Cavour 
ghiaccio e„. spìcchi d'arancia, tamarindo e pescarv i * 
T f t M a l M a J l a Storica «ora Maria, grajtacbècche nti||%» 
gusti. 

RISTORANTI 
Alla villa Paganini vicolo 
della Fontana 28, aperto 
dalle 12 alle 16 e dalle 20 
all'una. Al 34 v. Mario de' 
Fiori aperto dalle 12 alla 
15 e dalle 20 alle 23. Il Bi
stecchiere v. dei Gigli d'O
ro, aperto dalle 20 all'1,30. Il Buco v. di S. Ignazio 8, 
aperto dalle 12 alia 15 e dalle 20 alle 23. Il Ceppo v. Pa
nama 2. aperto dalle 12 alle 15 e dulie 20 alle 23. Colline 
Emiliane v. degli Avignonesi 22, aperto dalie 12 alle 15 e 
dalle 20 alle 23, Girone VI. v.lo Sinibaldi (angolo via Tor
re Argentina, ore 20-24, riposo domenica. Da Gildo v. 
della Scala, aperto dalle 12,30 alle 15,30 e dalle 19,30 
EiH'1,30. Da Pancrazio p.zza del Biscione 92/94, aperto 
dalle 12 alle 15 e dalle 19 ale 24. ti Tesoro v.le delle Pro
vincie 136, aperto dalle 12 alle 15 e dalle 19,30 alle 23. Il 
Melarancio v. del Vantaggio 43. aperto dalle 12 alle 15 e 
gallo 20 alle 2. 

SPUNTINI 
Italy * Italy. Fast Food, v. 
Barberini 12. Il Piccolo, 
enoteca a v. del Governo 
vecchio 74 La Palma pia
no bar, v della Maddalena 
23 II dito al naso piano 
bar, v Fiume 4. Cotton 
Club, birreria e cucina afrodisiaca, v. Prenestma 44. (d 
Est degustazione vini, grappe e piatti freddi, vicolo del 
Bologna 74. Gatto randagio frullati e spuntini, vicolo del
l'Aquila 14. Immagine buffet freddo e video, v>a Campa
nella 42. Panlnot cucina alla piastra, birre e vini, v. del 
Moro 17. Spaghetti House servizio ristorante Imo alle 2, 
v. Cremona 5. L'orso elettrico birre e panini, via Calden-
n> 64 II cappellaio matto stuzzichini, vini, birre, v. dei 
Marsi 25. 

Arte in città. Michelangelo il poeta inascoltato, l'artista della passione 

Visse felice l'infelice sorte 
U^'U'" ' 

I N R I C O O A L U A N 

Michelangelo Buonarroti 

• In quella serie di parole 
che vanno sotto il nome di Ri
me si nasconde it poeta; il 
poeta Michelangelo Buonarro
ti Sono parole di un letterato 
del Cinquecento, si sente sot
to e dentro l'impianto petrar
chesco, reminescenze dante
sche e le variazioni, nei suoi 
scarti d'amore del «grandioso 
sconfitto». Ma è proprio dopo 
questa lettera del brogliaccio 
selvoso che si capisce e si 
ama di più quel genio pittori
co, scultoreo architettonico di 
Michelangelo: perché prima 
di ogni altra cosa è stato poe
ta. Poeta della forma, dell'im
magine. A parte ì celebri epi
taffi legati alla statuaria sepol
crale, a parte anche il famoso 
sonetto a Giovanni da Pistoia 
che conlude sulla sua «pittura 
morta» e il non essere lui «pit
tore» o i passi in cui si rappre
senta scherzosamente rannic
chiato sui ponti della Sistina, 
pittura e scultura ricorrono 
naturalmente più volte come 
termine di confronto per i pro
cessi del pensiero e dell'attivi
tà spirituale. Ma 6 la scultura a 
occupare più campo e a offri* 

re materia privilegiata all'atti
vità metaforica del poeta. Non 
c'è da stupirsene se è vero 
che l'uomo e l'artista vedeva* 
no la vita e l'arte come un di
battimento senza misericordia 
tra la materia e il suo supera
mento attraverso la forma; e 
forma, si sa, significava per lui 
immagine del divino. 

Nei suoi quasi novant'anni 
dì vita ha lasciato molte testi
monianze di sé a Roma ma 
mai quello che avrebbe voluto 
fare realmente. Sembra quasi 
che abbia fatto cose che gli 
altri volevano che facesse. I 
papi, i monsignori, i cardinali 
lo costrinsero ad operare e 
nessuno mai si preoccupò di 
lui come artista. Attorno a sé 

Dannunziononsolo. 
anche i Litfiba 
FESTA DE LWirm 

VILLA DB GORDIANI 
OGGI 

Ecco it programma della festa per oggi. 
Alle c-e 17.00 cominceranno I bambini ad invadere 

i giardini del parco. Nello spazio a loro destinato la 
cooperativa Inf.an.t.a. propone un pomeriggio di ani
mazione con due laboratori; «Manipola e crea» e 
«Improvvisando». Per i dibattiti l'avvio è con un tema 
all'ordine del giorno nelle cronache, «Diritto di citta
dinanza» una nuova frontiera di lotta, con L. Cosenti
no e W. Molinaro. La presenza rock è garantita dal 
gruppo Litfiba ore 21.00 (vedi qui accanto), mentre in 
balera si balla dalle 21.00 con l'orchestra Nuova Eu
ropa. Teatro al cineteatro, sempre alle 21.00, con E. 
Carta, F. D'Angelo e C. Mezzanotte in Dannunzionon
solo e, una volta spente le luci della ribalta, si accen
deranno, alle 22.30, la luci dello schermo per L'ulti
ma tentazione di Cristo, il dìscutissimo film di Martin 
Scorsese. Per gli amanti delle atmosfere più soft e 
tranquille il piano bar offrirà un omaggio alla gran
dissima Bìllìe Holiday con N. De Rose e F. Donato. 

non c'era altro che grettezza, 
guerra e lotte intestine di po
tere. E per giunta era anche 
mal pagato. Roma è quasi 
colma di cose sue, di cose ap
passionate e poetiche. Biso
gna solo corredarsi delle Ri
me, tenere sempre presente 
per esempio che «Vivo della 
mia morte e, se ben guardo,/ 
felice vivo d'infelice sorte;/ e 
chi viver non sa d'angoscia e 
morte,/ nel foco venga, ov'io 
mi struggo e ardo», la scrisse 
per descrivere l'ansia che lo 
accompagnava, la disperazio
ne che lo assaliva ogni qual
volta creava. Disperazione nel 
volto del Cristo morto della 
Pietà, nei volfi dei Dannati, 
nella possenza del Mosè. nel
le membra del Cristo Risorto. 
È lungo l'itinerario Michelan-

giolescho che si concretizza 
questa disperazione; lungo 
perché abbraccia piazze, sta
tue, chiese, palazzi e quadri; è 
un itinerario alla scoperta del 
mito. Un mito disperato e 
umano. È l'uomo Michelange
lo vessato, tartassato, mal pa
gato accusato di nefandezze, 
«sconvenienze» e «inaverten-
ze». Aspettarono che morisse 
per *jmbraghettare> le oltra-
giose nudità e oscenità che la 
sua arte immensa aveva idea
to. San Pietro, Musei Vaticani, 
Palazzo Farnese, Santa Maria 
sopra la Minerva, Campido
glio, chiesa dell'Aracoeli, Pa
lazzo dei Conservatori, San 
Pietro in Vincoli, Santa Maria 
Maggiore là Cappella Sforza, 
Santa Maria degli Angeli, Por
la Pia. 

Il gruppo fiorentino Litfiba, que
sta sera a Villa dei Gordiani; 
Stille Holiday: a lei è dedicato un 
omaggio da N. Oe Rose e F. 
Donato 

• I Come già annunciato, 
questa sera alle ore 21 nell'a
rena centrale di Villa dei Gor
diani, la Festa dell'Unità apre 
la sua programmazione musi
cale con un concerto della 
più popolare formazione del 
rock italiano, i Litfiba 

Testi in italiano, ascenden
ze musicali anglosassoni, per 
le quali si sono spesso (atti i 
nomi di U2, Simple Minds* co
me pure la corrente post-
punk, un'anima ed una carica 
••latina» intesa come passione, 
esotismo, la sensualità e la vo
ce profonda del cantante Pie
ro Pelù: queste sono le cre
denziali che da otto anni li 
hanno imposti sulla scena eu
ropea. Sono il gruppo rock 
italiano che in assoluto vende 
di più: Litfiba frena totalizzato 
25.000 copie in Italia ed oltre 
10.000 in Francia, cifre molto 
alte per una formazione del 
circuito indipendente. 

Anche il toro stile ha in 
qualche modo raggiunto un'a
pice espressivo; IO sanno be
ne Piero Pelù (voce), Ringo 
De Palma (batteria), Antonio 
Aiazzi (tastiere), Ghigo enzul-
li (chitarra) e Gianni Maroc-
colo (basso), che probabil
mente al termine di questa 
tournée che li tiene impegnati 
dall'inizio dell'anno in giro 
per t'italia e l'Europa (ed ha 
già fatto tappa a Roma pochi 
mesi fa per un concerto a fa
vore dei sindacati) si conce
deranno una sosta per dedi
carsi ai rispettivi progetti solisti 
e ricercare nuovi stimoli. 

In concerto porteranno ol
tre ai vecchi successi le can
zoni di Litfiba tre (il loro quar
to album se si include il live 
Aprite i vostri occhi), dai testi 
molto più impegnati che in 
passato: si parla di diritti uma
ni e pena dì morte. OASo. 

Concerto a tre 
con orchestra 
* • Conferenza stampa di 
lusso a villa Madama, con col
legamenti via satellite con 
Londra, Los Angeles e diretta 
televisiva, per presentare un 
appuntamento musicale di 
particolare rilievo che vede 
riuniti in concerto i tn» tenori 
più noti e amati dal pubblico: 
Luciano Pavarotti. Josfc Carré-
ras e Placido Domingo. Il 7 lu
glio 1990, alla vigilia della fi
nale dei Mondiali di calcio, i 
tre giganti della lirica cante
ranno accompagnati dall'or
chestra dei Teatro dell'Opera 
diretta da Zubin Menta. L'ini
ziativa è stata portata avanti 
da Ferdinando Pinto, commis
sario per la Sovrintendenza 
del Teatro dell'Opera di Ro
ma, con l'intenzione dichiara
la di accostare accanto al si
gnificato umanitario (l'incas
so del concerto verrà total
mente devoluto in beneficen
za) un motivo di luMro per 

l'Opera. Sostenuto dal mini
stro Carrara nelle sue inten
zioni di rinnovo del chiacche-
rato Ente Lirico, Pinto ha an
nunciato altre due presenze di 
Pavarotti a Roma che dovreb
bero essere interpretate come 
segnali del processo dì trasfor
mazione in atto: la prima ve
drà l'artista in qualità di ospite 
d'onore alla cerimonia per il 
sorteggio dei Campionati del 
Mondo di Calcio al Palaeur il 
9 dicembre, mentre è confer
mata la sua esibizione in «To
sca- per fa stagione '90/91 del 
Teatro dell'Opera. A parte il 
lato sensazionale, Pinto ha di
chiarato di voler lavorare a un 
recupero della credibilità del
l'Opera anche in altro modo, 
ma di concreto c'è per ora so
lo la conferma che Caracalla 
è stata confermata per il pros
simo anno e la stagione estiva 
potrà essere illustrata già nel 
corso dei prossimi mesi. R.B. 

• OUISTOOUEUOHH 
Fort» Premettilo. Domani alla 

ore 21.00 -Kunsertu- in 
concerto al centro social* 
occupato e autogestito in 
via Federico Del Pino (tram 
14-19-516). Birraria • cuci
na. 
Bianco • nero. Dal 6 set
tembre al 20 dicambra, 
presso II cinema Caravafh 
gio (via Palliano 24b) ver
ranno programmati molli 
tra i migliori film in bianóft 
e nero dal 1945 al 1975 con 
autori còme Pollini, Truf-
taut, Kazan, Germi, flu* 
nuel. 

Quercia del Tatto. Pretto 
l'Anfiteatro della Quercia 
del Tasso, al Gianieolo, 
continuano le repliche del
le B aceti idi di Tito Miccio 
Plauto, nella riduzione in 
due tempi di Sante Stero. 
Regia ed interpretazione di 
Sergio Ammirata. Musiche 
tratte da) -Gaite Paritlerw 
ne» di Offenbach. Tutte Hi 
sere ore 21.30 (lunedi ripo
so), prezzo unico L- 16.000, 
riduzione per giovarti e an
ziani L. 12.000. 

Mostre Fino al 7 ottobre * 
possibile vedere a palazzo 

, Rondanini l'Arte nuova a 
Roma, nuove situazioni ed 
emergenze, 42 artisti sele
zionati da Ludovico Pratesi 
come panorama tlgnlfteati* 
vo della scena artistica ca
pitolina di questo ultimo 
decennio. 

Ceramica. Fino al 10 settem
bre l'artista cilena Bernadi-
la Noreee espone i tuoi la* 
vorl al palazzotto Brancac
cio del comune di Anticoll 
Corredo, ceramiche • ope
re varie ispirate alle cultu
re precolombiane. 

Meetre. Nella chiesa di San 
Biagio in Tuscania t i inau* 
gura domani la mostre 
«istallazioni» con opere di 
Delhove, Di Giacomo. 
Francinl, Frolet, Llm, Otta-
vianelli, Saeverud, Takahe-
ra, Wechdorn, una panora
mica che documenta alcu
ne possibili scelte espres
sive e tematiche della ri
cerca artistica pio attuale. 
Fino al 15 settembre. Ore» 

. rio 10.00-13.00,17.00-19.30, 

• NEL PARTITO • • • 
2 SETTEMBRE 

FESTA DE L'UNITA 
Villa dei Gordiani. Ore 20.30: 

Diritti di cittadinanza una 
nuova frontiera. Cosentino 
• Molinaro - Bertinotti. 

Oefta-Azzorre. Ore 19.30: Di
battito su Roma -Quadruc
ci. 

Ostie centro. Ore 20.00: Comi
zio di chiusura -Bettini, 

XIV Cirene. Ore 19.00: C/o 
Fiumicino Catalani attivo 
Cdc.Od. • Speranza -Qua-
drini. 

Tesseramento. La Sez. Lau
rentina con 11 nuovi iscritti 
ha raggiunto il 100%. 

Festa de l'Unite 41 Ostie een
tro. Alle ore 20 comizio di 
chiusura con Goffredo Bot
tini, 

Fetta de l'Unità di Oatta-Ai. 
torre. Alte ore 19.30 dibat
tito su Roma con Mario 
Quattruccl. 

Fette df l'Uniti di Villa del 
Gordiani. Alle ore 20.30 di
battito «Diritto di cittadi
nanza: una nuova frontiera 
di lotta» partecipano Lio
nello Cosentino, Walter 
Molinaro, Fausto Bertinotti. 

Avviso urgentissimo. Le sezio
ni devono consegnare en
tro la giornata di martedì 5 
settembre i cartellini delle 
tessere fatte. La sezione 
Laurentina con 11 nuovi 
iscritti ha raggiunto it 
100%. 

DAI UNA MANO, 
DIVENTERÀ UN'ALA 

LIPU, J , Lega Italiana Protezione Uccelli, ti chiede una mano. N o n per sé direttamente ma per il popolo 

degli uccelli. Un popolo molto sensibile all'inquinamento. Un vero e proprio termometro dell'ambiente. 

gliore di tante sofisticate apparecchiature scientifiche, migliore anche del nostro naso che ormai sopporta 

anche troppo Conoscere gli uccelli, studiare il toro comportamento oggi significa imparare cosa fare - o non fare - nella 

,'.„^ nostra terra e nel nostro cielo. Aiutarli significa aiutare tutti noi Grazie ai contributi degli attuali 23.000 soci, la Lega Italiana Protezione 

Uccelli lotta da anni insieme ad organizzazioni mondiali come la Royal Society for Protection of Birds e i risultati già si vedono. Ha salvato ed aiuta molte 

specie rare o m estinzione; ha creato e gestisce IO oasi protette; ha fondato e dirige il Centro Recupero Rapaci di Parma e il Centro Recupero Uccelli Marini 

ed Acquatici di Livorno, in pratica le prime due Cliniche per Uccelli d'Italia; scrive, stampa e distribuisce le due riviste "Uccelli"e "Il Palchetto", Tutto ciò è già molto ma molto 

è ancora da faree le nostre mani non ci bastano. Iscriviti alla LIPU. ri tuo contributo, la tua mano, diventerà un'ala ed aumenterà il valore del nostro patrimonio ambientale. 

• Per iscriversi alla U P U I 

I Spedire a LIPU - Vicolo San Tiburzio. 5 . 43 ICO PARI-

lO SOttOSCnttO 

I CAP 

Si ringrazia l'Editore per lo spazio offerto, la Livraghi. Ogiivy & Mather por la creatività, Gabriele Pozzi per l'illustrazione. UPU, Ente morale riconosciuto con O.P.R. n° 151 del 6.2.85 

l'Unità 
Sabato 
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TELIROMA 86 

0 « 0 40 -Flore selvaggio-
novela, 1230 Dimensione la
voro 13,30 «Mod Squad», te-
lefiìm 14 30 Capire per pre
venire, 18 Cartoni animati 
19 30 «Dottori con le ali» te
lefilm, 20.30 «Impatto morta-
te», lllm, 23 ti dossier di Tr 
56 23.48 «Spy Force» tele
film O.MOdia il prossimo 
tuo», lilm, 2 30 Teledomam 

GBR 

Ore 10 Buongiorno donna 
12 Voglia di musica 1330 
"Fraggfe rock- telefilm 
1715 «Mod Squad-- telefilm 
1815 «Fraggle rock» tele
film 1845 -Le sette spade 
del vendicatore- film 2030 
«Fanny e Alexander» 22 I 
grandi della Urica 1 «Giorno 
per giorno», telefilm 

TVA 

Ore 8 «Boys and oirls» tele
film 8 30 «Il mondo di Ber
ta» novela 10 30 Program
ma per i bambini 13 «L uo
mo e la terra» documenta
no 140 -Spietata Colt» film 
16 30 Partita di calcio regio
nale 18 30 Cartoni animati 
20 Mobili al telefono 22 30 
-Authon I invincibile» film 

• PRIMI VISIONII 
ACADEMfHALL L 7 00O 
VliSlamira 5(Pi.uaBologna) 

Tel 428771 

Soprannaturale di Camillo Vita con 
Ben Cr is i Ned Beattr -H (172230) 

ADMIML 
Piazza Versano 5 

ADRIANO 
Piazza Csvour 22 

L 8000 Scsndri di Michael Caton-Jones con 
Tel 851195 JohnHurt JoanneWhally Kilmer OR 

(16-2230} 

t e OCX) 
Tel 3211898 

Indi» di Anthony M Dawson con Mar-
velous Marvin Hagler A (1630-22 301 

ALCIONE L 6 0 0 0 Vergine taglia M di Calherme Breillat, 
ViaL di Lesina 39 Tel 8380930 con Oelphine Zentout Etienne Chicol 

BR (17 22 30| 

AMIASCIJTORISEXY L 5 0 0 0 
Via Montebello 101 Tel 4941830 

Film per aduni (10-1130-18-2230} 

1 7 000 
AccademiadegiiAgisti 57 

Tel 5408901 

C Un peste di nome Wanda di Char 
les Crlchton con John Cleese Jamie 
Lee Curlis BR (17 30-22 30} 

AMERIO» 
Via N del Grande 6 

L 7 0 0 0 
Tel 5816168 

A un passo dall interno di John McTier 
nan con Alan flwkman Alexander Go-
dunovDR (17 30-2230) 

ARCHIMEDE 
V I . Archimede 71 

L 8 0 0 0 
Tel 675567 

Una donna In carriera di Mike Nichols 
conMelanieGnflim BR (1815-22 30) 

ARUTON 

Via Cicerone 19 

1 8 0 0 0 
Tel 353230 

Scandal di Michael Caton-Jones con 
John Jeanne vVhally-Ktlmer - OR 

(16-2230} 

Galleria Colonna Tel 6793267 

ASTRA 
VialeJonie 226 

L 6 0 0 0 
Tel 8176256 

Donne amazzoni sulla Luna di Joe 
Dante con Rosanna Arquette Ralph 
Sellam» BR (17 22 30) 

Francesco di Liliana Cavani con 
Mic«eyHoike-OR (1630-2215) 

ATLANTIC L 7000 • Legge criminale di Marvin Camp-
V Tuscolana 745 Tel 7610656 beli con Gary Oldman Kevin Bacon 

G (1615-2230) 

AUGUSTUS L6000 
C so V Emanuele 203 Tel 8875455 

AZZURRO SCIMONI L 6000 
V degli Scipioni 84 Tel 3581094 

Salella Lumière- Tuttepaiolinl (16-
22) 
Sala grande La notti di luna piena 
(17} Bagdad caM (19) Il culo sopra 
•srllno (2030) Diva (22 30) 

BALDUINA 
P za Balduina 52 

L 7 0 0 0 
Tel 347592 

BARBERINI 
Piazza Barberini 25 

L 8 0 0 0 
Tel 4751707 

D Rain Man di Barry Levlnson con 
DuslInHotlman DR (17 22 30) 

Alibi seduome di Bruce Beresiord 
con Torr Selleck Paulina Ponzkova -
BR [17 22 30) 

BLUEMOON LS000 
Vladei4Canlom63 Tel 4743936 

Film per adulti (16-2230) 

CAPITO! 
VlaG Sacconi 39 

L 7 0 0 0 
Tel 393280 

D (tato Man di Barry Levinson con 
OuslinHotlman OR. (17 2230) 

Piazza Capranlca 101 Tel 6792465 
I miei amici tono simpatici di Bertrand 
Tavernier con Michel Piccoli Christine 
Pascal 8R (18 22 301 

CAPRAWCHETTA L 8 0 0 0 
f za Monlecllono 125 Tel 6796957 

O PaftyRcckl di David Burton Morris 
•DR (17 30-2230) 

CASSIO 
Via Cassia 692 

1 6 0 0 0 
Tel 3651607 

Donne sull'orlo oT una crisi di nervi di 
PedroAlmodovar con Carmen Maura 
BR (17 2230) 

COLA DI RIENZO L 8000 
Piazze Cola di Rienzo 88 Tel 6676303 

• Or» 10 calma plana di Philllp Noy-
ce con Sam Nelli Nicole Kldman G 

(17 2230 

DIAMANTE 
ViaPrenesllna 230 

L5000 
Tel 295606 

) di Liliana Cavani con 
MIckeyRourke-OR (1630.2215) 

EOEN LBOOO 
P zza Cola di Rienzo 74 Tel 6878652 

EMBASSV 
ViaSloppanl 7 

L 8 0 0 0 
Tel 670245 

Chiuso 

EMPIRE L 8 0 0 0 
V ie Regina Margherita 29 

Tel 857719 

• Legge criminal» di Marvin Camp
bell cor Gary Oldman Kevin Bacon 
G (16 15-22 30) 

EMPIREI L.8 000 
Vledell Esercito 44 Tel 5010652) 

ESPERIA L 5 0 0 0 O Marrakech ezpren di Gabriele 
Piazza Sonmno 37 Tel 582854 Salvalores con Diego Abatantuono 

BR (17 2230) 

ETOILE 
Piazza in Lucina 41 

LBOOO 
Te 6876125 

EURCINE 
Via Liazt 32 

L 8 0 0 0 
Tel 5910986 

D Rain Min di Barry Levinson con 
OuslinHotlman OR (17 22 30) 

EUROPA 
Corso d Italia 107/a 

L e r a 
Tel 865736 

EXCELSIOR L 8000 
V i a B V del Carmelo 2 Tel 5982296 

di Marlin Camp
bell con Gary Oldman Kevin Bacon 
G 11630-2230) 

FARNESE 
Campo de Fiori 

L 6 000 
Tel 6864395 

FIAMMA L 8000 Sala A Deui di Claude Zidi con Gè 
ViaBissolall 51 Tel 4751100 ra'd Depardieu Maruschka Detmers 

CM (17 30-22 30) 
Sala B A summcr story di Piers Hag 
aard SE (17 22 301 

GARDEN L 7000 
Viale Trastevere 244/a Tel 582848 

Ch usure 

GIOIELLO 
ViaNomentana 43 

L 7 000 
Tel 864149 

GOLDEN 
Via Tarante 36 

L 7 000 
Tel 7596802 

C Un pesce di nome Wanda di Char 
les Crichton con John Cleese Jam e 
Lee Curlis Bfl (17 30-2230) 

GREGORY 
Via Gregorio VII 180 

L8000 
Tel 6380600 

Creature degli »biHl di Sean S Cun 
mnghman H (17 22 30) 

HOLIDAT 
Largo B Marcello 1 

L e ooo 

Tel 858326 

INOUNO 
ViaG Induno 

L 7000 
Tel 582495 

KING 
Via Fogliano 37 

L8000 
Tel 83t9541 

MAESTOSO 
ViaAppia 418 

L 8 000 
Tel 766086 

Scuola di polizia n i PRIMA (182230) 

MAJESTIC 
Via SS Apostoli 20 

L 7000 
Tel 6794908 

MERCURV 
Via di Porla Castello 44 

L 5000 
Tel 6873924 

METROPOLITAN 
Via del Corso 8 

LBOOO 
Tel 3600933 

MIGNON 
ViaViterW 11 

L8000 
Tel 669493 

H.«>7 Pettina di Obie Senz 00(1715-

22 301 

MODERNETTA 
Piazza Repubblica 44 

L 6000 
Tel 460285 

MODERNO 
Piazza Repubblica 45 

L5OO0 
Tel 460285 

NEW YORK 
Via delle Cave 44 

L 7000 
Tel 7810271 

PARIS 
Via Magna Grecia 112 

L 8 000 
Tel 7596568 

Indio d Anthony M Dawson con Mar 
velous Marvin Hagler A (16 30 22 30) 

Nuovo cinema Parodilo di Giusep
pe Tornatore con Philippe No rei BR 

(1730 22 30! 

PASQUINO 
Vicolo del Piede 19 

L 5 0 0 0 
Tel 5803622 

Another woman (in lingua inglese) 
(16 30-22 401 

PRESIDENT 
Via App a Nuova 427 

L 5000 
Tel 7610146 

PUSSICAT 
VlaCsIroli 96 

L4000 
Tel 7313300 

Morbida di giorno e di notte per maschi 
vogliosi E(VM1B) (1122 30) 

Le porno signor. • I suol cavalli E 
IVM1B) (1122 30) 

0P 
CINEMA n OTTIMO 

O BUONO 
• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI A. Avventuroso BR Brillante C Comico D.A D u e 
gm animati DO* Documentario DR Drammatico E Erotico FA 
Fantascenza G Giallo H* Horror M Musicale SA. Satirico S 
Sentimentale SM Storico-Mitologico 8T. Storico W. Western 

VIDEOUNO 

Ore 11 Redazionali 12 -Ave-
nlda Paul.sta» novela 14 
Cartoni animati 14 Cartoni 
animati 18 Film, 17 Cartoni 
animati, 18.30 «Avenida Pau-
lisia- novela, 19.30 Tg noti
zie e commenti 1* edizione * 
20 30 Film 22.30 Film al ter
mine Tg Notizie e commenti 

TELETEVERE 

Ore 9 1 5 -Ercole e Sanso
ne- film 12 Primomercato, 
15 Italia è 1630 «Il trian
golo delle Bermuda», film, 
19 Appuntamento con gli al* 
tri sport 20 I protagonisti , 
20 30 II giornale del mare 22 
•La settima vittima- film, 
23 40 Biblioteca aperta, 1 
«La regina d Africa-

MA 
Ora 10 «Signore e padrone-, 
novela 13 Cartoni animati, 
15 30 «Anche I ricchi piango
no*» novela, 16.30 «Maria-, 
novela, 18 «L uomo • la ter
ra», documentarlo, 20 Spe
ciale motori, 21 «Il ritorno 
dei ribelli-, film. 23 «Quadro-
phenia-, film 

QUIRINALE 18000 
Via Nazionale 190 Tel 462653 

Eminwllt E(VMI8) (1730-2230) 

QUIRINETTA 
ViaM Minghetti 5 

L6000 
Tel 6790012 

Cookie di Susan Seitfelman con Peter 
Falk DianneWiest BR (1630-3230) 

REALE 
Piazza Sonmno 

LBOOO 
Tel 5810234 

Creatura degli abfial di Sean S Cun 
nlngham H (17 22 30) 

REX L 6000 C Piccoli equivoci di Riclty Tognaz 
Corso Trieste 118 Tel 664165 zi con Sergio Castellino Lina Sastri-

BR (1630-2230) 

RIALTO L600Q 

V.alVNovembre 156 Tel 6790763 

di L liana Cavani con 
MickeyRourke OR (1630-2230) 

RITZ 
Viale Somalia 109 

LS000 
Tel 637481 

Creature dogli abitai di Sean S Cun 

ningham H (17 30-2230) 

RIVOLI L 6000 3 Mtry por tempro di Marco Risi 
Via Lombardia 23 Tel 460883 con Michele Placido Claudio Amendo

la OR (1815-2230) 

ROUGEETNOIR 
Via Salaria 31 

LBOOO 
Tel 664305 

lo vi ucciderò di Francis Deiis G 

(1630-22 30) 

ROYAL 
Via E Filiberto 175 

L BOQ0 
Tel 7574549 

di Camillo Vila con 

BenCrass NedBeatty-H (172230) 

SUPERCINEMA L 8000 
Via Viminale 53 Tel 485498 

Chiuso per adeguamento struttura 

UNIVERSAL 

Via Bari 16 
L 7000 

Tel B631216 
Indio di Anthony M Dawson con Mar 
velous Marvin Hagler-A (1630-22.30) 

VIP SOA 

ViaGaiiaeSidama 20 

Tel 8395173 

L 7000 Chiusura 

UleggtdtItfesIderlodiP Almodovar 
con E Ponceia OR (18-22 30) 

I VISIONI SUCCESSIVE I 

AMBRA JOVINELLI 

Piazza G Pepe 
L3 000 

Tel 7313306 
l'insaziabili Nini E (VM1B) 

ANIENE 
Piazza Sempione 19 

L 4500 
Tel 890817 

per adulti 

AQUILA 
ViaLAqu1a74 

L2000 
Tel 7594951 

Neri , calda • dolco • E (VM18) 

AVORIO EROTIC MOVIE 
Via Macerata 10 

L2000 
Tel 7553527 

MOUUNROUGE 
ViaM Corbmo 23 

L3000 
Tel 5562350 

li Carati una anfanila moglie bwa-
lblte-E(VM18) (16-2230 

NUOVO 
Largo Ascianghi f 

L5000 
Tel 586116 

U f i gol loti (1730-2230) 

ODEON 
Piazza Repubblica 

L 2 000 
Tel 464760 

PALLA DWM 

P zza B Romano 
L 3 0 0 0 

Tel 5110203 

SPLENDIP 

ViaPlerdelleVigne4 
L4000 

Tel 620205 
Viziose ottrt I limiti con gocce d'oro - E 

(VM16) (112230) 

ULISSE 
Via Tiburtma 354 

1.4500 
Tel 433744 

VOLTURNO 
Via Volturno 37 

L5000 
Tel 4827557 

Sexy top modo) - E IVM18) 

O Romuald t Miotto di Coline Ser-
reau con Daniel Auteuil Firmine Ri 
chard-f.fi (18-2230) 

• CINECLUB I 

DEI PICCOLI L 4 0 0 0 

Viale della Pineta 15 Villa Borghese 
Tel 863485 

Riposo 

Indio di Anthony M Dawson con Mar 
velous MarvinHagler A (1630 2230) 

6RAUC0 L 5 0 0 0 Riposo 
Via Perugia 34 Tel 7001785-7822311 

IL LABIRINTO L 5 0 0 0 Sala A Un 

Via Pompeo Magno 27 Tel 312263 

SalaB 

i .d iW Alien BR 
(1730-2230) 

di Jos Stellmg 
(1730-2230) 

TIBUR L 3500-2500 II principe corca moglie di J Landis 

Via degli Etruschi 40 Tel 4957762 ConE Murphy-BR (1625-2230) 

l a caio 4 di Martin Newlin con Cathe 
rmeHoland Annefloss H 

(17 30-22 30) 

Scuola di poHzlinfiPRIMA 
(1630-2230) 

• FUORI ROMA I 

ALBANO 
FLORIDA (16-2215) 

Matador di Pedro Almodovar con As 
sumpiaSema DR (17 22 30) 

FIUMICINO 
TRAIANO Riposo 

Tel 6440045 

estiva 

FRASCATI 
POLITEAMA 

Largo Pamzza 5 

O l i piccolo diavolo di Roberto Beni 
gm con Walter Matthau Roberto Beni 
gru BR (16 30-2230) 

SALA A • Oro 10 calma piatti di 
Phillip Noyce con Sam Neill Nicole 
Kdman G (17*2230) 

SALAB O Un p e i » di nomo Wanda 
di Charles Cnchton (17 22 30) 

SUPERCINEMA Scuola di polizia a 6 PRIMA 

Tel 9420193 (16 30-22 30) 

GROTTAFERRATA 
AMBASSADOR L 7 000 

Tel 9456041 
Soprannaturale di Camillo Vita con 

BenCrass NedBeatty H (17 30-2230) 

GH anni di cori» di Pierre Boutron con 
Michel Aumont ClovisCornillac DR 

(16 30-22 30) 

MACCARESE 
ESEDRA 

1 Rain Man di Barry Levinson con 
OuslinHotlman DR (17 2230) 

Un grido nella notte di Fred Schep di 

con MerylSlreep Sam Neil DR(2030-

22 30) 

La casa 4 di Martin Newl n con Cathe 
rineHoland Anne Ross H (17 2230) 

L 7 000 
Tel 9454592 

MADISON L 6 000 Sala A Un grido nella notte di Fred 
ViaChiabrera 121 Tel 5126926 Schepisi con Meryl Streep Sam Neil 

DR (16 30 22 30) 
Sala B 3 Francie di R Poianski 

(16 30-22 30) 

MONTEROTONDO 
NUOVO MANCINI 

Tel 
I R a i n Man di Barry Levinson con 
DuslinHoltman DR (16-22) 

C Un pesce di nome Wanda di Char 
les Cnchton con John Cleese Jam e 
Lee Curi sDR (17 30-2230) 

OSTIA 
KRYSTALL 
Via Pallai! m 

L 5 000 

Tel 5602166 

Soprannaturale di Camillo Villa con 
BenCrass Ned Beatty H (172230) 

SISTO L B 000 
Via dei Romagnoli Tel 5610750 

Scuola di polizia n 6 PRIMA (17 2230) 

PollzloHo a 4 zampe di Rod Dan el con 
James Belushi BR (1615 22 30) 

SUPERGA LSO0O 
Vie della Marina 44 Tel 5604076 

La caia 4 di Martin Newlin con Cathe 

rmeHoland Anne Ross H (172230) 

TIVOLI 
CIUSEPPETTI New York sloriei di M Scorsese F 

Coppola e W Alien BR (17 2230) 

Film pei adulti (10-1130/162230) 
VALMONTONE 
MODERNO Ho ipoiato un allena di R chard Benja 

m n conKimBasinger FA 
[17 30 2145) 

VELLETRI 
FIAMMA L 5000 

Tel 96 33 147 

3 Mery per tempre di Marco R si 
con M chele Placido Claudio Amendo 
la OR (16 22 15) 

I ARENE I 
TIZIANO 
V a G Rem 

Inseparabili (20 30 22 30) 

SCELTI PER VOI M I ^ ^ ^ 

• LEGGE CRIMINALE 
É un thriller curioso diretto da 
un inglese e girato negli Stati 
Uniti - L a legge è il lato oscuro 
della giustizia» sentiamo dire 
nel corso del film In effetti I av 
vocato yuppie Gary Oldman si 
trova di fronte ad una scelta 
drammatica il suo cliente Kevin 
Bacon già salvato una volta dal* 
la sedia elettrica sta continuan
do a massacrare le ragazze di 
Boston nelle sere di pioggia 
Che tare? Far finta di difenderlo 
per accumulare prove a carico o 
farsi giustizia da solo? Più c u n e 
so nei retroscena psicologici 
che nella struttura gialla «Legge 
criminale- è un film da vedere 
ATLANTIC EMPIRE EXCELSIOR 

O PATTI R O C K 5 
Dalla Settimana veneziana della 
critica dell anno scorso un film 
«scandaloso» che menta atten
zione Due amici che non si ve* 
dono da anni una ragazza ap
punto Patti RocKs messa incinta 
da uno del due Sesso parlato 
irriso consumato Ce n è a biz
zeffe nel film secondo la ricetta 
dei vecchio cinema indipendente 
americano Se vi disturba ti tur
piloquio non vedetelo, o fate 
uno sforzo perché sotto tutte 
quelle parolacce si annida una 
strana forma di poesia 

CAPRANICHETTA 

• ORE IO-
C A L M A PIATTA 

Un thriller In piena regola che 
viene dall Australia Dirige Phil
lip Noyce sulla scorta di un ro
manzo di Charles Williams che 
piaceva a Orson Welles Una 
coppia di sposi veleggiano In a l 
to mare per dimenticare la mor
te del figlioletto AH Improviso, 
appare ali orizzonte una goietta 
nera male in arnese Sono tutti 
morti tranne uno un ragazzo 
americano che rema verso di lo
ro su una scialuppa di salvatag
gio E I inizio di un Incubo morta
le una doppia sfida con il desti
no dalla quale i due coniugi 
usciranno più forti 

COLA DI RIENZO 

Gary Oldman e Kevin Bacon in «Legge criminale» di Martin Campbell 

O U N PESCE 
DI N O M E WANDA 

Commedia line e triviale insie
me che si deve ali estro comico 
di John Cleese, animatore del 
celebre gruppo daf Monty Py
thon Wanda è un peace esotico 
mollo amato ma anche una 
splendida fanciulla americana 
(Jamie Lee Curlis) molto amante 
dei gioielli Insieme a tre compli
ci ha compiuto una rapina mi 
liardaria ma le cose poi , si sono 
complicate D o v a finito il botti
no? Come far parlare il «cervello 
della rapina» finito in carcere? Il 
«giallo» è solo un pretesto per 
tessere una sene infinita di va
riazioni comiche attorno agli in
glesi e agli americani al la loro 
linqua (ma I effetto va disperso 
nella versione italiana) e al le lo
ro manie Simpatico il cast, nel 
quale ritroviamo oltre a Cleese 
e al la Curtis un inatteso Kevin 
Kline e uno strepitoso Michael 
Pailn Da non perdere 

AMBASSADE 
GOLDEN MAJESTIC 

O NUOVO CINEMA 
PARADISO 

Uscito nuovamente dopo il festi
val di Cannes in una versione 
lievemente accorciata (ora dura 
due ore) -Nuovo Cinema Para

diso» ha conosciuto finalmente il 
successo che avrebbe meritato 
fin dall inizio É un film fresco, 
che cerca (e trova) la commozio
ne con mezzi sinceri Ed * , so
prattutto un messaggio d amore 
at cinema di una vottà, visto nel
le sale e non davanti a l piccolo 
schermo televisivo TotO regista 
di successo torna da Roma nel 
piccolo paesino siciliano dove 6 
cresciuto Si reca at funerale di 
Alfredo, il vecchio proiezionista 
del clnemlno locale che lo iniziò 
anni prima, ali amore per i film 
Per Tota è un viaggio nel passa
to che lo porta a ricordare I in
fanzia le pnme emozioni i primi 
amori Bravissimi Philippe Moi
r e ! e il piccolo Salvatore Cascio 

PARIS 

• FRANCESCO 
A oltre vent anni da l suo primo 
-San Francesco» prodotto per la 
Rai Liliana Cavani torna ad oc
cuparsi de l santo di Assisi Sta
volta il suo Francesco non è più 
un ribelle pre-sessantottino ma 
un uomo in cui matura prima la 
scelta della povertà poi il con
tatto con Dio II film ripercorre la 
biografia di Francesco evitando 
le immagini più consuete e dise
gnando un Medioevo Violento e 
crudele in cui la scelta «pacifi
sta» del santo acquista ancora 

più valore. Al servizio del la Ca
vani nel ruolo principale un 
Mlckey Rourke la cut identifica
zione nel personagg o raggiun
ge davvero I Intensità di un fio
retto 

ASTRA. DIAMANTE, RIALTO 

O ROMUALD 4 JULIETTE 
Dalla regista di «Tre uomini e 
una culla» un altra commedia 
gustosa che parla con leggerez
z a di temi importanti Romuald è 
un Imprenditore dello yogurt gio
vane e spregiudicato messo nei 
guai da due soci Juiiette è una 
donna delle pulizie negra che 
mossa a compassione risolve I 
problemi del padrone M a nel 
frattempo succedono tante cose 
la più Importante delle quali si 
chiama amore Allegro e vivace 
•Romuald A Juiiette. affronta la 
questione razziale con invidiabi
le freschezza il punto di vista e 
rassicurante ma non per questo 
meno importante Belle le musi
che In stile blues 

EDEN 

• M E R Y PER S E M P R E 
Al quinto film Marco Risi fa il 
grande salto Dalla caserma di 
«Soldati» (il suo titolo preceden
te) passa al carcere minorile di 

Palermo dove è ambientata l a 
vicenda tesa e violenta di «Mary 
per sempre- Michele Placido è 
un professore di ginnasio che 
sceglie di Insegnare a i giovani 
detenuti per lui è la sconvolgen
te ' immersione In un umvereo di 
soprusi dove le leggi maliose 
non si discutono Interpretato da 
un gruppo di straordinari ragaz
zi presi «dalla strada- il film si 
ispira ali esperienza reale del 
professor Aurelio Grimaldi 
Un opera di impianto quasi neo
realista Da vedere 

RIVOLI 

• RAIN MAN 
Orso d oro al festival di Berlino, 
candidato alla bellezza di otto 
Oscar è I ormai famoso film sul-
I «autismo» Dustin Hollman 
(bravissimo) vi interpreta il ruolo 
di un uomo che non riesce ad 
avere contatti con il mondo non 
parla non comunica E un brutto 
giorno suo padre muore ed egli 
si ritrova affidato al (rateilo mi 
nore un giovanotto spigliato e 
pieno di vita che ò apparente
mente I opposto del parente ma
lato Eppure fra i due durante 
un viaggio lungo tutta I America 
nascono affetto e solidarietà Ac
canto al superlativo Hoflman I 
giovani Tom Cruise e Valeria 
Gelino Dirige Barry Levlnson 

(-Good Mornlng Vietnam», «Pi
ramide di paura») 

BALDUINA, CAPITOL 
ETOILE, INDUNO 

0 F f l A N T K 
Torna Roman Poianski con II più 
c l a n i c o dei «thrilling- Siamo a 
Parigi Un cardiologo americano 
«rr iva In città per u n congresso 
M a accade qualcosa di strano 
Prima ali aeroporto due valigie 
vengono (casualmente?) scam
biate Poi in albergo, la moglie 
de l medico scompara Qualcuno 

1 ha vista uscire Insieme a d u n 
uomo Per il nostro eroe (bril
lantemente Interpretato da Har-
rison Ford) si innesca un mecca
nismo micidiale che lo porterà a 
contatto con gli ambienti più sor* 
didl del la «ville lumière» Un fi lm 
di atmosfere torbide, in cui Po
ianski gioca a rifare Hltchcock e 
a i dimostra degno del maestro 

MADISON (Saia B) 

0 P ICCOLI EQUIVOCI 
In «diretta» d a Cannes, ecco ar
rivare sugli schermi «Piccoli 
eouivoci» di Rlcky Tognszzi , 
tratto dal la fortunata commadia 
di Claudio Rigagli Alcuni Inter
preti sono cambiati m a resta 
Sergio Castellino, nel ruolo del-

1 attore disamorato e incostante 
che dopo aver abbandonato 
Francesco, continua a d abi tar* 
nella sua casa Psicodramma In 
interni recitato In presa diretta 
d a seigiovani attori in piena (or
m a «Piccoli equivoci* conferma 
lo stato di grazia de l nuovo cine
ma Italiano insieme a «Mery par 
sempre» e a «Marrakech Ex
press- , e un film assolutamente 
d a non mancare 

REX 

O IL PICCOLO DIAVOLO 
Benigni-Matthaus u n accoppiata 
perfetta Da un lato un comico 
oltraggioso e lunare, dall altro 
un grande commediante del la 
scuola di Billy Wilder II piccolo 
diavolo * Benigni, demonietto 
uscito da una signora esorcizza
ta da padre Matthau Tenero e 
inesperto Giuditta (dal nome 
della donna) si svezza -on the 
road - , conosce il piacere del 
sensi e dell amicizia, e si prepa
r a a tornare ali inferno per mano 
d i una bella diavolessa S i ride e 
ci si commuove, ma al vorrebbe ^ 
qualcosa di piò, magar i sul p ia - , -
no del la struttura narrativa. Be
nigni si ostina intatti a fare II re
gista replicando i vizi e le debo
lezze dei mattatori del la risata 

GIOIELLO 

0 "MARRAKECH EXPRESS 
Terzo fi lm d i Gabriele Salvato-
ras regista milanese nato col 
teatro e passato a l cinema SI 
chiama «Marrakech Express», 
un road movie spiritoso e since
ro senza le melensaggini tipi
che de l filone rimpatriata Quat
tro trentenni milanesi obbedi
scono a l ricatto della memoria e 
partono per il Marocco dova 
giace m galera II foro vecchio 
amico Rudy Portano con loro 
trenta milioni che dovrebbero 
servire a ungere le rotelle giu
ste Contrappunto dal le note 
bluesy d i Roberto Ciotti e dal ie 
canzoni di Dalla e De Gregari 
•Marrakech Express- è un ottt-
m a prova d attori (tutti in presa 
diretta) e un viaggio spesso 
commovente attorno a i temi del-

1 a m i c i * a 

ESPERIA 

• PROSAI 
ANFITEATRO DEL TASSO (Passeg

giata del Gianlcolo Tel 5750827) 
Alle 21 30 L* Bachldl di Plauto di
reno ed interpretato da Sergio 
Ammirata 

ARGENTINA (Largo Argentina 52 
Tel 6544601) 
fì poso 

DELLA COMETA (Via Teatro Mar
cello 4 Tel 6784380} 
Dal 4 settembre campagna abbo
namenti 1909/90 Orario botteghi
no 10-13 e 16-19 Sabato 10-13 

DUSE (Via Crema a Tel 7013522) 
Campagna abbonamenti per 6 
spettacoli del Clan dei 100 di Nino 
Scardina 

GHIONE (Via delle Fornaci 37 Tel 
6372294) 
Dal 4 settembre campagna abbo
namenti stagione 1989/90 

GIARDINO DEGLI ARANCI (Via di S 
Sab na Tel 5750976) 
Tutte le sere alle 21 Pensione li
berty di e con F Fiorentini 

GIULIO CESARE (Viale Giulio Cesa 
re 229 Tel 353360) 
Riposo 

LA SCALETTA (Via del Collegio Ro
mano 1 Tel 6797205) 
R poso 

OROLOGIO (Via dei Filippini 17 A 
Tel 65487351 
SALA CAFFÉ TEATRO Riposo 
SALA GRANDE Alle 22 «Ciak i l 
gira L avventura continua 2» di 
Marco F orani con Roberto Puddu 
e Annal saLanza 

PARIOLI |V a Giosuè Borsi 20 Tel 
803523) 
Rposo 

PICCOLO ELISEO (V a Nazionale 
183 Tel 465095) 
Rposo 

TEATRO DUE (Vicolo Due Macelli 
37 Tel 6786259) 
R poso 

TEATRO IN TRASTEVERE (Vicolo 
Moron 3 Tel 5895782) 
SALA CAFFÉ TEATRO alle 22 II 
re di stracci di Manuela Monaco 

con Raffaella Pllloni Monica Mur 
docce Regia di Manuela Monaco 
SALA TEATRO alle 21 II gioco 
dalla morte e dal caso di Augusto 
Zuccni 
SALA PERFORMANCE Riposo 

VALLE (Via del Teatro Valle 23/a -
Tel 6869049) 
Da lunedi 11 settembre prenota 
noni B vendita abbonamenti sta 
gione teatrale 1989/ 90 Orano bi 
ghettena dalle 10 alle 19 (esclusi 
festivi) 

• ciNEPORToaa-a 
(Via Antonio di S Giuliano ang 

Lungotevere Maresciallo Diaz) L 
6 000 
Alle 21 Le vie del signore sono 
finii* lllm Alle 23 Concerto con I 
caribe Alle 24 H profumo della 
signora In nero film 

• MUSICAI 

• CLASSICA 

TEATRO DELL'OPERA (Piazza Be
niamino Gigli 8 Tel 463641) 
Riposo 

ACCADEMIA NAZIONALE S CECI
LIA (Via della Conciliazione Tei 
6780742) 
Riposo 

ACCADEMIA FILARMONICA (Via 
Flaminia 118 Tel 3001752) 
Oal 6 settembre 6 possibile sotto
scrivere le associazioni per la 
stagione 1989/90 dell Accademia 
Filarmonica La stagione avrà Ini 
zio mercoledì 27 settembre alle 
21 al Teatro Olimpico con una Se
rata di Gala dedicati al balletto 

CHIESA S GIACOMO IN AUGUSTA 
(Via del Corso) 
Domani alle 21 Concerto del Col
i a Dalgh Madvigal Group diretto 
da Brendon O Connor 

GHIONE (Via delle Fornaci 37 Tel 
6372294) 
Dal 4 settembre campagna abbo
namenti Euromusica 1989/90 

IL TEMPIETTO (Basilica S Nicola m 
carcere Tel 48212'i0) 
Domani alle 18 L'albero del Para
diso 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA DEI 
CONCERTI (Lung Flaminio 50 
Tel 3610051) 
Dal 6 al 29 settembre si possono 
riconfermare le associazioni per 
la stagione concertistica 1989/90 
presso la segreteria dell Istitu
zione (tutti 1 giorni ore 10-13 e 16-
19 escluso il sabato pomeriggio) 

LET EM IN (Via Urbana 12/a - Tel 
4821250) 
Alle 17 Ascolto della registrazio
ne del Concerto del Tempietto del 
21 febbraio 1983 -Concerto per 
Adamo ed Eva- Musiche di A F 
Jannoni Sebastianlni 

VILLA PAMPHILI (Via Aurelia Anti
ca 183 Tel 6374514) 
Oggi alle 21 Selezioni da operet 
te Sangue viennese, H pipistrel
lo La vedova allear* (Ingresso 
L 10000) Domani alle 21 Con
certo del duo Gennaro Di Filippo 
(flauto) e Antonio Pergolizzi (pia
noforte) In programma Chopin 
Rossini Boehm Donizettl Mor-
lacchl Bome 

• JAZZ-ROCK-POLK 
ALEXANDERPLATZ (Via Ostia 9 • 

Tel 3599398) 
Riposo 

BIG MAMA (V lo S Francesco a Ri 
pa 18-Tel 582551) 
Riposo 

BOCCACCIO (Piazza Tri lussa 41 -
Tei 5818685) 
Riposo 

CAMPO BOARIO (Ex Mattatoio • 
LargoGB Marzi) 
Riposo 

CLASSICO (Vi-Liberti 7) 
Alle 22 30 Festa di chiusura Con 
Linda Miranti D M * 

FONCLEA (Via Crescenzio 82/a -
Tel 6896303) 
Riposo 

MUSIC INN (Largo dei Fiorentini 3 . 
Tel 6544934) 
Riposo 

TEVERE JAZZ CLUB (Castel San-
t Angelo) 
Alle 22 Concerto del trio Tavolai-
zi Sferra-Zeppetella 

TUStTALA (Via del Neofiti 13-9 -
Tel 6763237) 
Chiusura estiva 

l'Unità 
Sabato 
2 settembre 1989 
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.N onestante 
la pioggia, vivissimo successo a Casertavecchia 
per «1799», testo teatrale 
di Manlio Santanelli tra rivoluzione e attualità 

)i conclude Vedii&ro\ 
la nostra inchiesta sugli sceneggiatori italiani 
Una testimonianza di Furio Scarpelli. 
sullo «scrivere cinema» e sui suoi giovani colleghi 

CULTURAeSPETTACOLI 

Hogarth il cattivissimo 
tm Non per autoctono orgoglio ma per au
tarchico senso del risparmio al principiò del 
Settecento, Hogarth decise di dare uni pittura 
indigena all'Inghilterra che, dopo aver bandi
ta l'arte per zelo puritano, ora si trovava co
stretta ad importarla. Cautamente l'agiata bor
ghesia comprava in Olanda, almeno, era un 
mercato corretto: ignorante e superba, la no
biltà comprava croste per capolavori classici 
da mercanti imbroglioni e, meno male, anda
va in rovina. Borghese per natura, elezione e 
professione, Hogarth detestava la retorica 
classico-barocca, tutta santi ed eroi, trono ed 
altare; preteriva, ma non lo soddisfaceva, la 
pittura olandese, tutte signore al cucito e villa
ni all'osteria. Quella diversità di classe non in
teressava la borghesia britannica che aveva 
alle spalle una rivoluzione, stava in parlamen
to, voleva fare politica ed era capace di espri
mere, come difatti espresse, una cultura final
mente laica, avversa all'autorità, avida d'espe
rienza' E non ebbe legge ma anche nell'arte 
un metodo, la critica. 

Tutta la pittura e la stampa di Hogart furo
no il frutto di uno spirilo critico. Sul mercato 
serviva a distinguere l'autentico dal falso, ma 
la distinzione valeva per tutti i tipi di valori, 
anche sociali e politici. Voleva che la borghe
sia fosse se stessa, autentica, e quindi rimuo
vesse le ambizioni sbagliate, magari trattando 
con la classe al potere, ma senza imitarne II 
costume. Poiché negava l'autorità della storia, 
ricusò qualsiasi lezione del passato, Raffaello 
non gli diceva nulla, trovava ridicolo perfino 
Rembrandt; riportava II linguaggio figurativo 
allo zero e lo ricostruiva parola per parola sul 
letterario, teatro o romanzo che fosse: ogni 
segno, come le parole, doveva avere un senso 
preciso. Per il suo realismo borghese il contat
to col reale consisteva nel leggere i giornali, 
frequentare i tribunali, registrare tratti di co
stume, ricostruire minutamente i fatti, tirarne 
una morale. Aveva l'ossessione del progress, 
(a carriera dell'errore sociale: l'ingenua che fi
niva prostituta, il libertino che andava in gale
ra. Credeva In-una giustizia di classe, il bor-
ghese'Che tradiva la'proprta classe per fingersi 
nobile doveva finire male-

Dei romanzi figurati che fece, il più denso 
di critica sociale fu il famoso Marrioge <) la 
mode, dove già nel titolo alla francese si dice
va che il tema era la perdita della identità del
la classe borghese. Nel primo quadro, il bor
ghese facoltoso dà la propria figlia in sposa al 
figlio di un visconte borioso e squattrinato: 
squattrinato perché comprava 1 quadri italiani 
che si vedevano alle pareti, faceva costruire la 
villa palladiana che si vedeva dalla finestra, 
mangiava cucina francese che gli procurava la 
gotta, come si vedeva dal piede fasciato. Do
po parecchi quadri-capitoli con i guai della 
coppia male assortita, si arrivava al dramma: 
la sposa che ricambiava le coma, il marito 
che uccideva l'uomo che l'aveva offeso per un 
falso sentimento d'onore, ma finiva sulla forca 
e la giovane borghese, in fondo autentica e 
onesta, si puniva avvelenandosi col laudano 
come, poco più di un secolo dopo, Madame 
Bovary. Autentico borghese anche il padre 
che, ripresa la figlia nella propriaca>\ sul por
to del Tamigi, disperato ne piangeva la morte 
mentre, a buon conto, le sfilava l'anello nuzia
le dal dito. 

Tele, disegni e incisioni Vicoli malfamati, volti 
in mostra a Venezia di mercanti e criminali: 
per rileggere l'opera così la borghesia trovò 
del grande artista inglese il suo vero interprete 

GIULIO CARLO AROAN 

•affif, 

Qui sotto, particolare 
de «Il coro». A destra, 

un autoritratto 
del grande pittore. 
In alto, l'Incisione 
«La via del Gin» 

Ammiratore del grande Garrick, l'interprete 
di Shakespeare, concepiva la figurazione pit
torica come la rappresentazione di un'opera 
teatrale: ne era l'autore, il regista e l'interprete: 
la bravura del disegno e del gesto pittorico 
erano come la parlata e la mimica dell'attore 
capace di immedesimarsi. Spesso figuro pro
prio scene di recitazione teatrale, il nesso era 
il concetto dell'arte a n ti metafisica, pura socia
lità. 

Fu presto dimenticata, la ritrattistica di 
Gainsborough e di Reynolds, i paesaggi di 
Constable e di Turner furono un impennata, la 
pittura borghese di Hogarth fu travolta da 
quella che fu la pittura dell'Illuminismo e poi 
del primo Romanticismo. Solo alla metà del 
nostro secolo, con la monografia di Antal, si 
riconobbe che tutto era cominciato col The 
Beggar's Opera di Hogarth. Ma, per dare un in
dirizzo alla futura pittura britannica, Hogarth 
aveva scritto un libro che intitolò L'analisi del 
Bella, ed era già curioso che il Bello non fosse 
dato come un fine ideale, ma come qualcosa 
da analizzare e descrivere, Nella testata c'era 
un autoritratto a stampa che era un manifesto 
programmatico. Fingeva un quadro ovale nel 
rettangolo, per significare che l'arte non è fi
glia della natura ma dell'arte. Fuori dell'ovale 
c'erano una pila di libri, Shakespeare, un cane 
seduto, una tavolozza con uno strano segno 
ondulato, «la linea del bello* era scritto. Sha
kespeare era il genio nazionale: tragico e co* 
mico com'era il mondo. I) cane significava 
l'obbligatoria fedeltà dell'arte al reale: un ita
liano l'avrebbe raffigurata con una scimmia, 
imitatrice degli aspetti esteriori; ta fedeltà del 
cane era intelligente e morale. Più complicato 
il senso di quella line otbeauty, indicava il mo
to agile, serpeggiante, della mente umana ne
gli spazi tutt'altro che regolari e prospettici 
dell'essere e dell'agire. Un grande umorista, 
Steme, ha scelto lo stesso simbolo grafico per 
l'andamento divagante del racconto letterario, 
che non voleva obbligato alla conseguenziale, 
lineare logica di una storia. Infatti la storia, co
me presùnto ordine delle azioni umane, era 
con la metafisica il valore della cultura umani
stica che l'Illuminismo metteva in crisi, quasi 
presagendo il progresso della nascente epoca 
industriale. Non la linea retta che era la più 
corta, ma la serpentina che era la più lunga . 
tra due idee associate era quella che procura
va la più ricca, varia, imprevedibile esperienza 
della realtà. La linea del belio, insomma, era 
quella del witt, dell'arguzia, della mente attiva 
che non credeva e voleva sperimentare muo
vendosi come una lucertola curiosa ed atten
ta. Hogarth l'aveva previsto: se la borghesia 
imparava ad essere veramente se stessa, au
tentica, senza false ambizioni avrebbe quanto 
meno diviso il potere. Nel nome di una natu
ralità alla Rousseau, Gainsborough scopri che 
il bello non aveva classe sociale: nella dolce 
villeggiatura di Baiti l'amena natura, la buona 
musica, la moda e i reumatismi permettevano 
alle due classi sociali di scoprirsi affinità eletti
ve. Poco dopo Reynolds, ritrattista titolato del
l'aristocrazia militare e della finanza borghe
se, celebrò l'unione ai vertici del potere: servi
va alla borghesia che generali ed ammiragli 
conquistassero spazi ai suoi traffici. Fu ancora 
un Marrioge à la mode, ma a lieto fine. Alme
no per l'imperialismo britannico. 

Inaugurata 
ieri a Mantova 
la mostra su 
Giulio Romano 

Centosessanta disegni, trenta dipinti, tredici arazzi, oltre a 
sculture, medaglie e libri preziosi, raccolti in quello che e il 
suo capolavoro artistico, il palazzo Te a Mantova, la mo
stra Giulio Romano pittore e architetto si è aperta ieri matti
na a Mantova alla presenza di duecento giornalisti che 
Manfredo Tafuri, presidente del comitato scientifico, e Ernst 
Gombrich, storico dell'arte, hanno guidato lungo -l'itinera
rio giuliesco». La mostra e concepita come un accurato per
corso attraverso le molteplici attività del pittore, scultore e 
architetto rinascimentale (nella foto il particolare di un suo 
affresco), da quando non ancora dodicenne entrava nella 
bottega di Raffaello fino al periodo della ventennale perma
nenza alla corte dei Gonzaga a Mantova. Le opere esposte 
alla mostra, provenienti dai più grandi musei di tutto 1) 
mondo, sono sistemate nelle varie sale del palazzo, mentre 
nel museo diocesano sono esposti altri quadri dell'artista e 
di alcuni dei suoi allievi. 

Muti torna 
al cinema 
nei panni di un 
giornalista 

Sarà un giornalista di nera 
di un quotidiano milanese il 
protagonista del nuovo film 
di Francesco Nuli Willy Si
gnori e vengo da lontano, 
scritto dal regista, da Gio
vanni Veronesi, e Ugo Chltl. 
Interprete principale è lo 
stesso Nuti, affiancato da 

Alessandro Haber (il fratello paralitico). Anna Galiena (la 
fidanzata) e Isabella Ferrari, Le riprese del film, iniziate nel 
mese di agosto a Roma, porteranno la troupe prima a Mila* 
no e poi nel sud del Marocco. Il film, distribuito dalla War
ner Bros., uscirà a Natale contemporaneamente in duecen
to sale cinematografiche. 

A Filadelfia 
60mila entusiasti 
al concerto 
degli Stones 

A Venezia 
i finalisti 
del Premio 
Campiello 

Davanti ad un pubblico let
teralmente in delirio, con bi
glietti esauriti da tempo e 
grandi affari dei bagarini 
(gli ultimi biglietti erano in vend ta J ^Ornila lirel i Rollini? 
Stones hanno aperto l'altra sera i l \ i tonn bladium di Ria 
deltia la loro tournee americana. U.., M.ck J_g0;r (milk fo
to), vestito con pantaloni neri di pelle e giacca venta a co
da, e gli altri tre compagni della band hanno suonato per 
due ore e mezza, tra fuochi artificiali e gigantesche bambo
le gonfiabili. .Sanno ancora suonare in modo divino questi 
vecchietti* ha commentato uno dei 60mila spettatori al ter
mine del concerto, prima serata di un tour che toccherà 
trentasei città americane. 

Sono // canto delle balene dì 
Ferdinando Gamon (Gar
zami). // nocchiero di Paola 
Capriolo (Feltrinelli), Elfelti 
personali di Francesca Du
ranti (Rizzoli), La legge de
gli spazi bianchi di Giorgio 

_ _ _ _ _ _ , . Pressburger (Marietti) e // 
nido di ghiaccio di Giam

paolo Rugarli (Mondadori) i cinque finalisti del Premio 
Campiello. Nella splendida cornice di palazzo Ducale, gli 
autori finalisti si contenderanno questa sera 11 premio det-
l'edizione 1989. Quest'anno, unica novità rispetto al con
sueto cerimoniale della premiazione -trasmesso anche su 
Raiuno - vedremo gli scrittori finalisti presentarsi accompa
gnati da cinque giovani attrici del teatro italiano nelle vesti 
di madrine. 

Non è la prima volta che 11 
prestigioso concorso piani
stico intemazionale «Ferruc
cio Busoni» di Bolzano sì 
conclude senza decretare 
un vincitore. Anzi, per ben 
ventidue delle sue quaran-

W ^ ^ O T ^ M ^ ^ H ^ M M (uno edizioni, il verdetto fi
nale si è astenuto dall'asse-

gnare il primo premio, consistente in una somma di denaro 
ed in una sessantina di ingaggi per concerti in tutto il mon
do. All'unanimità la giuria, presieduta dal maestro Hubert 
Stuppner, ha deciso invece il secondo premio, assegnato al 
ventunenne pianista iugoslavo Aleksandar Mazdar. Il terzo 
premio è andato invece a pari merito all'italiano Francesco 
Cipolletta e al sovietico Valéry Grohovsty. 

Senza vincitore 
il concorso 
pianistico 
«E Busoni» 

STEFANIA CHINZARI 

Londra 1700, lo spettacolo dei bassifondi 
DAL NOSTRO INVIATO 
MATILDE PASSA 

• 1 VENEZIA. Sarah Malcolm 
aveva 22 anni quando fu con
dotta alla forca. Era accusata 
di aver ucciso la padrona, 
un'amica di lei e una camerie
ra, per rubare. Lei si dichiarò 
colpevole di furto, non colpe
vole di assassinio. Era il 1733 
».' il suo processo appassionò 
landra. Hogarth la ritrasse 
nella cella due giorni prima 
«teli 'esecuzione. Disse di voler 
dipingere "un ritratto estrema
mente somigliante, in modo 
da far conoscere le fattezze di 
una donna cosi fuori dal co
mune a tutti quelli che non 
avevano potuto vederla men
tre era ancora in vita». Più tar
di sentenziò: «Vedo dai lìnea-
menti di questa donna che es
sa è capace di ogni malvagi
tà». Fu questa constatazione. 
forse, che gli consenti di non 
provare alcuno scrupolo 
quando, tre giorni dopo la 
spettacolare esecuzione di Sa
rah in Fleet Street, mise in 
vendita il ritratto della con
dannata inciso all'acquaforte. 
Fu un successo clamoroso. 
Con la stessa noncuranza Da
niel Defoe saliva sul patibolo 
assieme al condannato con in 
mano carta e penna e fingeva 
di farsi dettare le memorie 
«scritte sulla forca» per dare 

maggiore veridicità ai suoi 
racconti. 

Nasceva proprio in quella 
tumultuosa Londra del Sette
cento, la metropoli raccontata 
da John Gay, Relding. Ri-
chardson, la società dello 
spettacolo. E Hogarth fu sicu
ramente uno dei primi a co
gliere le occasioni offerte da 
una realtà in cosi profondo 
rinnovamento. I destinatari 
delle sue incisioni, tratte da ci
cli pittorici che erano veri e 
propri serial, alla stregua dei 
feuilleton ottocenteschi, non 
erano gli aristocratici, ma la 
borghesia grande e piccola, 
spesso piccolissima. Chi pote
va desiderare, infatti, di avere 
in casa il ritratto di quella ser
vetta irlandese accusata di un 
cosi esecrando crimine? O la 
terribile serie dei Quattro Stadi 
della crudeltà, per non parlare 
delle tristissime vicende narra
te nella Carriera di una prosti
tuta e nella Carriera di un li
bertino? Chi corcava nel mora
lismo puritano di Hogarth un 
crudele ammaestramento alla 
vita. 

E Hogarth non risparmiava 
nulla ai suoi acquirenti, porta
va lino in (ondo l'idea biblica 
che il peccato, l'errore visto 

come errare dalla retta via, si 
paga con la morte. Affidava al
le storie colte nella strada l'e
sempio morale. Portava lo 
sguardo sulle efferatezze dei 
piccoli teppisti che seviziano 
gli animali, sui corpi macilenti 
mangiati dalla sifilide, sui volti 
laidi, i ceffi da cani, i pendagli 
da forca, gli storpi che popola
vano i vicoli di Londra, dai 
quali sembra salire il fetore fi
sico e morale di un'umanità 
senza speranza. A vederle tut
te insieme esposte alla Fonda
zione Cini, a Venezia (fino al 
12 novembre, orario 10-18, ca
talogo Neri Pozza, lire 35.000) 
queste incisioni hanno davve
ro «qualcosa di freddo, di fu
nebre: fanno stringere il cuo
re», come diceva Baudelaire 
che rimase conquistato e 
sconvolto alla vista del celebre 
Vicolo del gin. 

È una grande mostra, que
sta ospitata all'Isola di San 
Giorgio, che raccoglie 150 fra 
incisioni e dipinti, ma purtrop
po i dipinti sono meno di una 
trentina. Peccato. È un limite 
alla comprensione di un arti
sta che l'Inghilterra considera 
il padre della sua pittura. Tra 
le tele ce ne sono due partico
larmente curiose; sono scene 
da la carriera di una prostitu
ta. Secondo la storia, il ciclo 

dedicato alle disavventure di 
Moli, ingenua ragazza di cam
pagna finita nelle grinfie della 
prostituzione e uccisa dalla si
filide. andò distrutto nell'in
cendio di villa Fonthill al qua
le scampò, invece, La carriera 
di un Ubertino. Nell'800 com
parvero questi due quadri sul
la cui autenticità da sempre si 
discute, È vero, come spiega 
Alessandro Bettagno sul cata
logo, che il prestito dei dipinti 
è più difficile (solo l'Italia, co
me è noto, è molto larga di 
maniche e spedisce di qua e 
di là non solo tele, ma tavole e 
statue greche), rimane però il 
rammarico di non poter vede
re il passaggio, dalla tela alla 
lastra incisa, di opere come La 
carriera di un libertino. 

È l'Hogarth incisore che 
prende ancora una volta il so
pravvento. Con quella sua 
punta lacerante che scava, 
nelle opere più satiriche, i volti 
ottusi della Chiesa dei dor
mienti, i tronfi giudici nella 
Corte, i laidi corruttori dellf/e-
zione, che aggiunge particola
ri a una realtà già intollerabile, 
la carica senza fame la carica
tura. «Se tu ed io ci conosces
simo - gli diceva Jonathan 
Swift in un'ode del 1736 - tutti 
ì mostri avrebbero il loro ritrat
to / tu eserciteresti i tuoi uten

sili di incisore / su quest'odio
so gruppo di sciocchi; / dise
gneresti le bestie man mano 
ch'io le descrivo, / ne ripro
durresti ì tratti mentre io le 
schernisco; / le disegneresti 
somiglianti, perché, te lo assi
curo, / non avresti punto biso
gno di metterle in caricatura; / 
le disegneresti in modo che 
fosse riconoscibile / tutta l'a
nima su ogni viso». 

Dalle sale delle incisioni a 
quelle dei dipinti, il passo è 
breve, ma lunga è la distanza. 
il colore stempera il gelo del 
bianco e nero, restituisce alle 
figure una maggiore umanità. 
A cominciare dal ritratto di Sa
rah, il cui volto quieto in quel
la cella buia ma non degrada
ta, solitaria ma non disperata, 
con quel rosario sul tavolo. 
sembra contrastare con la 
sentenza liquidatoria dell'arti
sta. Non ci sono tratti malvagi 
in quel volto, illuminato di get
to da una fonte luminosa che 
noi non vediamo, ma solo l'at
tesa distaccata di un evento 
che fa parte del gioco della vi-
la- Il pennello di William ha 
più sfumature del suo bulino e 
riesce a esprimere una verità 
più complessa. Non a caso 
Hogarth affidava all'incisione 
le fortune economiche ma te
neva molto alla sua arte di pit

tore. Dove si legge anche !a 
destinazione sociale più «ele
vata». I soggetti diventano più 
spesso ritratti, scene di conver
sazione. dove è sempre in ag
guato la vita e la morte con la 
loro inevitabile crudeltà. Ecco 
qui i felici bambini Graham, 
dal sorriso ingenuo. Ma dalla 
spalliera della poltrona il gatto 
di casa guata con occhio per
fido il pettirosso chiuso in gab
bia. Appena girate gli occhi gli 
salterà sopra. Ed ecco il bellis
simo ritratto dedicato dell'at
tore shakespeariano David 
Garrick insieme alla moglie. Il 
volto luminoso dell'uomo e 
quello dolcissimo della donna 
sembrano lontani dalle bruttu-
re della realtà. Forse perché 
l'attore era più intento a rap
presentare la «commedia 
umana» che non a viverla. Im
mune dai vizi proprio perché 
li interpretava. E Hogarth, che 
costruì le sue «storie morali» 
come rappresentazioni teatra
li. a Garrick si sentiva partico
larmente vicino: «Il quadro è 
un palcoscenico - diceva - e i 
personaggi, gli attori». E fu 
proprio Garrick, come ricorda 
Mary Webster nel bel saggio 
sul catalogo, a dettare il 26 ot
tobre 1764 l'epitaffio per l'a
mico: «Addio, grande pittore 
del genere umano». 
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CULTURA E SPETTACOLI 

La novità teatrale di Manlio Santanelli alla rassegna di Casertavecchia 

Napoli 1799, re Achille Lauro 
Inaugurazione sotto la pioggia, mercoledì sera, per 
la rassegna teatrale Settembre al Borgo di Caserta
vecchia, Una nutrita compagnia, diretta da Nello 
Marcia, stava dando vita alla bella rappresentazio
ne dì 1799 di Manlio Santanelli quando la pioggia 
ha sorpreso attori e spettatori sul Belvedere di San 
Leucio. Lo spettacolo, insomma, è stato interrotto, 
per poi essere riproposto, intero, giovedì sera. 

DAL NOSTRO INVIATO 

NICOLA FANO 

••CASERTA. Una pedana 
ottagonale al centro, domi
nio del popolo- la sormonta 
un albero delta cuccagna 
pavesato di bandiere volta a 
volta angioine, spagnole, 
borboniche, francesi. Su 
quattro lati, altrettanti piccoli 
palcoscenici. Dì qua la stan
za d i re Ferdinando, d i là la 
nave d i Nelson, poi , verso il 
fondo, una fi landa e uno 
scenario palermitano appe
na accennato. Dalla parte 
opposta è sistemata un'or
chestrina da caffè, co l suo 
bravo tavolino al f ianco. È la 
scenografia itinerante pen
sata da Bruno Buonincontri 
per 1799, rutilante novità 
teatrale d i Manlio Santanelli 
(messa in scena qui da Nel
l o Mascia), nella quale un 
comandante della conserva
zione ( i l modello, più o me
no dichiarato, è Achille Lau
ro) racconta la sfortunata r i 
voluzione napoletana del 
1799, per l 'appunto. 

Uno spettacolo - come sì 
diceva un tempo - itineran
te, con il pubbl ico in piedi a 
seguire le avventure d i lazza
roni , sanfedisti, re nasoni e 
giacobini, E la memoria, ov
viamente, almeno per un 
momento va a quei Masa
niello che, oltre una decina 
d 'anni fa, rappresentò un ve
ro e proprio evento. Ma, se 
in Masaniello l 'elemento 
strettamente antropologico 
aveva una certa prevalenza 
rispetto al resto, questo 1799 
d i Santanelli sembra puntare 
soprattutto sul recupero dei-
la rappresentazione popola
re; magari didascalico - a 
volte - nel ripercorrere le 
tappe della stona, ma spinto 
da un sincero bisogno di co
municare eventi e commen 

t i . 
La teatralità, l'ironia pri

maria, dunque, proviene 
dritta dritta da quell 'Achil le 
Lauro (Paolo Falace in abiti 
bianchi, occhiali scuri e pa
nama in testa) che «spiega 
ai popolo» il passato: i motivi 
del fall imento della «sua- ri
voluzione. Ma il tutto è arric
chito anche dall 'ambigua fi
gura del giovane barista 
(Mario Portilo) che, tra un 
caffè e l'altro servito al Co
mandante, trova modo d i in
filarsi nella rivoluzione stes
sa, facendo un salto all ' in
dietro di 190 anni. Quasi due 
secoli che il barista ripercor
rerà immediatamente in 
avanti: non c'è posto per lui 
in una rivoluzione dove non 
si ruba. Ecco, i l ping-pong 
fra passato remoto, i l 1799, e 
passato recentissimo, gl i an
ni Sessanta di Lauro, con
sente allo spettatore di non 
perdere mai la dimensione 
contemporanea della fac
cenda, d i mettere a fuoco il 
ritratto della napoletanità ol
tre ogni tempo. 

E d i napoletanità, infatti, 
in questo spettacolo ce n'è 
davvero molta: a cominciare 
dalle specifiche caratteristi
che dei suoi protagonisti. A 
parte Santanelli (che torna 
momentaneamente alla sua 
lingua d'origine, dopo un fe
condo periodo di commedie 
italiane), Nello Mascia inter
prete e per la prima volta re
gista è sicuramente uno dei 
migliori frutti del nuovo tea
tro partenopeo. Poi c i sono 
Bruno Buonincontri, lo sce
nografo, con il suo gusto 
modernista che non dimenti
ca la tradizione dei fondalini 
dipint i , e il musicista Pasqua
le Scialò, i l quale, oltre ad 

essere fecondo compositore, 
è uno dei più attenti cono
scitori della musica popolare 
napoletana di questo secolo. 
Insomma, qui c'è Napoli c o n 
tutta ta sua cultura, riletta 
con occhi affettuosi ma sicu
ramente disincantati. Lo si 
vede (e ascolta), in partico
lare, in due belle e violente 
canzoni (egregiamente in
terpretate da Valeria Pezza) 
che afferrano con vigore tut
ta la materialità più profana 
del teatro popolare. 

In questa chiave, c i passa
no davanti agli occhi le figu
re di Ferdinando ( in scena 
un assai convincente Nando 
Paone), d i sua moglie Maria 
Carolina (un' ironica e diver
tente Rita Savagnone), del
l 'ammiraglio Nelson e del 
generale Championnet (en 
trambi resi da Gino Monte-
leone), del cardinale Zurlo 
(Francesco Romeo). Poi c'è 
Michele 'o pazzo (Nello Ma-
scia), capopopolo durante 
la rivoluzione e capro espia
torio della restaurazione. La 
sostanza è quella della Na
pol i del 700, con le sue tradi
zioni, le sue utopie, le sue 
manie spazzate via dalle 
burrasche di fine secolo: «Io 
sono l 'ultimo re di Napoli», 
dice Ferdinando. «E allora io 
chi sono?» ribatte, imbaraz
zato, sperduto, Achil le Lau
ro. Il problema è tutto qu i : d i 
quale Napoli è stato «re» il 
Comandante? 

La letterarietà di Santanel
l i , il gusto da teatro popolare 
d i Nello Mascia e la fi lologia 
musicale di Scialò ci d icono 
che Napoli è un mondo a 
parte, riconoscibile solo at
traverso la sua cultura le cui 
tracce, ovviamente, si ritro
vano immutate in ogni epo
ca. Ma, effettivamente, quel
la d i oggi sembra troppo lon
tana da quella di ieri, tanto 
che questo 1799 appare so
prattutto un affettuoso, col to 
e allo stesso tempo popolare 
recupero archeologico di un 
grande mito: quello che rac
chiude sia la rivoluzione in
tellettuale sia la monarchia 
populista. Un passato eroico 
improvvisamente sfuggito 
dalla stona. 

E a Segesta esplode 
l'ira funesta di Medea 

MARIA GRAZIA OREGORI 

Medea 
di Lucio Anneo Seneca, tradu
zione della Scuola d i Teatro 
dell'Inda, sotto la direzione di 
Italo Lana, elaborazione 
drammaturgica di Renzo Ros
so, regia di Alvaro Riccardi, 
scene e costumi di Lorenzo 
Ghiglia, musiche d i Stefano 
Marcucci. Interpreti: Paola 
Mannoni, Orso Maria Guemni, 
Dario Cantarelli, Anna Lelio, 
Agostino Pisano, ecc. Produ
zione Istituto del dramma anti
co di Siracusa, Provincia, 
Azienda Provinciale Turismo, 
Trapani. 
Segesta: Teatro antico 

• I SEGESTA Da Euripide a 
Seneca fino ad Heiner Moller, 
la complessa figura di Medea, 
racchiusa fra passione e ven
detta, mistero e dramma del
l'esilio - e dunque dell estra
neità - è stata messa, d i volta 
in volta, in luce secondo le di
verse sensibilità ed epoche e 

secondo accenti talvolta con
trastanti. Cosi Lucio Anneo 
Seneca ( I secolo d C ) , gran
de filosofo nonché il maggiore 
fra i tragici romani, morto sui
cida per sfuggire alle ire delle 
«purghe» neroniane, nell'enor
me personaggio della barbara 
maga della Colchide giunta a 
Connto con Giasone e divenu
la sua moglie e madre dei 
suoi figli, mette in risalto so
prattutto, nell'esagerazione 
dei caratteri e nella crudezza 
delle passioni, il contrasto fra 
le diverse civiltà, ma anche fra 
ì diversi culti. 

Le potenze crudeli della 
vendetta, infatti, qui vincono 
sull'ordine costituito rappre
sentato dalle leggi greche, i l 
sentimento al suo parossismo, 
diviso fra amore e vendetta, 
sconfigge ta ragione. Invano il 
coro ammonisce che non bi
sogna abbandonare le leggi: 
in un mondo fortemente ricco 
d i dubbi, permeato dello spin
to superiore della filosofia, la 
tragedia, con la grande- apo

teosi della donna che trionfa 
sul marito che l'ha tradita, do
po avergli ucciso la nuova 
sposa, i l suocero e ì due figli, 
termina con una riflessione 
impensabile nel greco Euripi
de. tutto c iò può accadere 
«perché gli dei non esistono». 

Questo ricco e controverso 
magma, mediato da un lin
guaggio violento e carico 
d'immagini, che non rinuncia 
neanche all'onore, si ritrova 
nella nuova traduzione degli 
allievi della Scuola dell'Inda, 
sotto la guida del latinista Ita
lo Lana e nella revisione 
drammaturgica operata da 
Renzo Rosso. Così nel teatro 
all'aperto di Segesta, riportato 
alla sua dignità d i luogo di 
spettacoli e dotato di un'acu
stica perfetta, Alvaro ftccardi 
ha messo in scena una Medea 
che si può anche non condivi
dere ma che, almeno, ha il 
pregio dell'essenzialità. 

Sulla pedana, una lunga 
parete, scura, palizzata e mu
ra di città, ma anche facciata 
di casa dove si aprono finestre 
attraverso le quali è possibile 

intrawedere intemi quasi bor
ghesi, si conti appone nella 
sua finta sicurezza, al ribollire 
di un grande lenzuolo scuro 
dal quale emerge Medea: le 
forze oscure della magìa con
tro quelle della società. Pie-
cardi poi, con l'aiuto delle 
musiche (eccessivamente) 
contemporanee di Stefano 
Marcucci lavora sul coro com
posto da dodici giovani attrici 
non proprio espertissime nella 
recitazione, salvo qualche ec
cezione, e le fa agire, cantare, 
accennare passi d i danza. Ri
costruisce, ingomma, con 
qualche rischio, una partitura 
d'azione di cui non si sa nulla 
e ne fa, comunque, una pre
senza vigile nei momenti di 
maggior drammaticità. 

Il ruolo di Medea, da sem
pre ambito da ogni grande at
trice, in questo spettacolo che 
si svolge al tramonto, alla luce 
naturale come nell'antichità, 
con Giasone in cappotto di 
foggia militare, Creonte in 
scarpe d i vernice e sottile co
razza simile a una seconda 
pelle sotto i l mantello regate, 

e i l coro talvolta abbigliato co
me signore che vanno a un ri
cevimento, è qui tenuto da 
Paola Mannoni, interprete d i 
grande sensibilità e intelligen
za e, soprattutto, dotata dei 
«grandi mezzi» che si richiedo
no a un ruolo cosi accidenta
to. L'attrice affronta con sa
pienza e sicurezza il suo per
sonaggio premiata da lunghis
simi applausi d i un pubblico 
foltissimo ed entusiasta, an
che se talvolta dà l'impressio
ne di essere come ingabbiata 
dentro una linea registica che 
mescola segni diversissimi, 
mentre la sua recitazione ten
de a una consapevole lineari
tà che non tradisce affatto, ma 
anzi accentua, la drammatica 
complessità del personaggio. 
Orso Maria Guemni è un Gia
sone mascalzone suo malgra
do pronto a tutto per i l potere; 
Dario Cantarelli è un Creonte 
serpigno ben conscio della 
sua forza regale, Anna Lelio fa 
una vecchia nutrice stanca e 
saggia: piccole figure d i con
tomo o d i supporto alla gran
de follia d i Medea. 

I IRKTC4 ore 13.45 

I computer 
sono 
stupidi? 
BEI Ma chi l'ha detto che i 
cervelli elettronici salto intelli
genti? A Pimela Big Bang (Re-
tequattro. ore 13,45) hanno 
molti dubbi. Jas Gawronski ci 
guiderà alla conoscenza di 
pregi e limiti delle •macchine 
pensanti». Scarsissima elastici
tà mentale, abilissimi nei pro
blemi senza •imprevisti,, inet
tamente vincolali alle proce
dure per le quali sono stati 
programmali, i computer san
no costringendo l'uomo ad un 
difficile sforzo di adeguamen
to. I l loro linguaggio sia diven
tando un modello universale e 
non è detto che sia davvero 
un bene. La trasmissione di 
oggi prevede in chiusura un 
servizio sulle libre ottiche, i l 
mezzo di comunicazione del 
futuro. 

I I I W I U 1 ore 13 

«Jonathan» 
toma 
(con grinta) 
Bel Toma - come dice fo 
spot - i l f i lo diretto con l'av
ventura. Da oggi si rinnova il 
settimanale appuntamento 
con Jonathan (Italia 1, ore 
13). Le -vel inodella Fininvest 
annunciano anzi che il pro
gramma condotto da Ambro
gio Fogar non solo toma, ma 
toma c o n grinta,. Chissà poi 
perché? Forse perche l'avven
tura senza grinta non fa «au
dience,? Strombazzatissime 
due iniziative della trasmissio
ne: Jonathan seguirà la -Whll-
bread round the worid race*, 
la regala di barche a vela del
la classe maxi che prenderà i l 
via proprio oggi dal porto in
glese d i Portsmouth. A com
mentare le immagini della 
partenza c i sarà in studio Ste
fano Roberti, l'ex skipper di 
•Azzurra*. Altre emozioni do
vrebbero venire dalla spedi
zione che sta affrontando gii 
olire 6400 chilometri necessa
ri per attraversare l'Antartide. 
In questo caso il commento 
sarà affidato a Reinhold Mes-
sner. Anche lo scalatore altoa
tesino sta Ira l'altro preparan
dosi ad un'impresa analoga., 

O RAIUNO RAIDUE 
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RAITOE * SCEGLI IL TUO FILM 
• • 0 0 APEMAIA. Cartoni animati 8.00 LASSIE. Telefilm «Bull Terrier. 12.00 MAGAZINE 3 . Il meglio di Raitre 

3.28 GIRAMONDO. Mississippi (1* parie) 
11.»» CHE TEMPO FA 

8.30 LA PIETRA DI MARCO POLO 14.00 BAI REGIONE, Telegiornali regionali 

10.1» VIAGGIO ALLUCINANTE, f i l r r 
110.10 MONOPOLI- Sceneggialo 

11.00 T 0 1 FLASH 
DANZA. La dama delle camelie (2* 
puntala) 

(FAZIO MUSICA. Pianolorum Con
certi di vincitori di concorsi pianistici 
internazionali 

TENNIS. Torneo Internazionale fem
minile Pallavolo femminile. Cecoslo
vacchia-Italia (Campionati europei) 

0.00 TENNIS. Torneo Usa Open 
12.30 VELA. Witbread Round the 

worid race 

13 .00 TELEGIORNALI! 

18.49 TG3 DERBY. Di Aldo Biscardi 

14.15 TENNIS. Torneo Usa Open 
18.30 CALCIO. Kaiserslautem-Ein-

tracht. Campionato tedesco 
Bundesliga 

13.13 AUTOMOBILISMO. Campio
nato italiano protipi (1 * man
che) 

17.00 LA BANDA DEI TRE STATI. 
Film 

13.30 TELEGIORNALE. Tgl Ire minuti di 12.08 AMORE E GHIACCIO. Telefilm 
10.00 T63. METEO 

14.00 IL BACIO DELLA PANTERA. Film con 
Simon, Kent Smith. Regia di Jaques 
Tourneur 

13.00 T 0 3 ORE TREDICI 
10 .30 TELEGIORNALI REGIONALI 

1 T.1 S PALLAVOLO. Charro-Serles 
18.30 TENNIS. Torneo Usa Open. In-

contrl della 6* giornata 12*) 

20 .30 OLTRE IL MURO. Film con 
Peter Slrauss. Regia di Mi-
chael Mann 

3 2 . 2 0 HOTPOINT 

12.4» 2 0 ANNI PRIMA 
13.38 T02.Tullocampionati 20.00 BLACK AND BLUE. Di Paolo Macioli 

TENNIS. Ultimo collegamento 
con Flushing Meadow 

24.00 LA SCIMMIA SULLA SPAL
LA. Film di Ken Cameron 

SABATO SPORT. Automobilismo: 
Campionato italiano velocita turismo. 
Ciclismo' Giro del Veni lo 

13.40 ESTRAZIONI DEL LOTTO 

13.45 CAPITOL. Sceneggialo 

17.00 IL SABATO DELLO ZECCHINO 
18 .03 ESTRAZIONI DEL LOTTO 

14.35 MENTE FRESCA. Con Marco Jane 

IL GÈ • ERALE DELLA ROVERE. Film 
con Vittorio De Sica, Giovanna Radi. 
Regia di Roberto Rosseflinl 

13.13 PATATRAC. Speciale vacanze 
22.40 APPUNTAMENTO AL CINEMA 
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18 .10 IL VANOELO DELLA DOMENICA 
18 .20 CHECK-UP. «Le vertigini. 

15.45 PUNKV BREWSTER. Telefilm 
PRONTI A TUTTO. Con Plnma Gara-
voglia 

17.15 PATROL BOAT. Telefilm 13.00 SUPER ESTATE. Varie» 

18.S0 IL MAOO. Telefilm 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO. 
CHE TEMPO FA. T01 

BRACCIO DI FERRO. Cartoni ammali 
UN'AVVENTURA A TAHITI. Film con 
Jean Paul Belmondo, Nadia Tiller 

23.13 TC3 NOTTE 
18-18 SUPER 7. Varietà 14.00 FORZA ITALIA. Spellacelo 

ALFREDO GIANNETTI. «Tre donne-, 
«L'automobile. 

20 .00 M.A-S.H.Telelilm 
18.30 MARIA. Telenovela 

20 .00 TELEOIORNALE 
18 .10 VIDEOCOMIC. Di N Leggeri 

MISS ITALIA ' 8 8 . In direna da Salso
maggiore Terme, conduce Fabrizio 
Frizzi 

1 8 3 8 TG3DRIBLING 

18.30 TG2 OROSCOPO 

1 3 . 0 0 TELEOIORNALE 
18.48 TELEOIORNALE. T 0 2 LO SPORT 

PREMIO CAMMELLO 1883 . Dal Pa
lazzo Ducale di Venezia proclamazio-
ne e premiazione del vincitore 

LA MAJA OESNUDA. Film con Ava 
Gardner. Antony Franciosa Regia di 
Henry Koster 

0.30 T 0 1 NOTTE. CHE TEMPO FA 
0 .40 I CANCELLI DEL CIELO. Film con 

Kris Knslofferson. Regia di Michael Ci
mino 

22 .20 TQ2 STASERA 

22.38 SPECIALE SERENO VARIABILE 

20 .30 I PIRATI DI TORTUOA. Film 
con Kenn Scoti Regia di Ro
bert D Webb 

18.30 OUINNESS DEI PRIMATI 
20 .30 TANOT.Teleli lm 

22 .25 TRASTEVERE. Film 

IL RITORNO DEI RIBELLI. 
Film con Barbara Eden. Regia 
di Noel Nosseck 

23 .00 QUADROPHEMIA. Film 
0.85 I GIORNI DI BRVAN. Telefilm 0.30 ODEN NEWS. Top motori 

14.30 GRANDE GIOCO DELL'E
STATE 

17 .30 MARY TVLER MOORE Tele
film 

23.28 TG2 NOTTE SPORT «Tota! Torà! Toia!» (Canale 5. ore 20,30) 18.00 ON THE AIR SUMMER 
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18.30 LIHWOOD TAYLOR BAND E 
SALOMON BURKE. Concerto 

18.00 DOTTORI CON LE ALI. Tele
film 

21.00 RONNIE JAMES 

18.00 INFORMAZIONE LOCALE 

18.30 FIORE SELVAGGIO 

22 .30 AREZZO WAVE 20 .30 IMPATTO MORTALE. Film 

8.30 FANTASILANOIA. Telefilm 8.18 SKIPPY. Telefilm 8.15 IN CASA LAWRENCE. Telefilm 

8.30 PEYTON PLACE. Telefilm 10.15 LA TERRA DEI GIGANTI. Telelilm 

CENERENTOLA A PARIDI. Film con 
Audrey Hepburn. Regia di Stanley Do-
nen ___ 

11.10 KRONOS. Telelilm 
L'UOMO DEL SUD. Film con Betty 
Field Regia di Jean Renoir 

fe RADIO 

12.08 MORK E MINDY. Telefilm 10.45 BONANZA. Telefilrr 
15.00 VENTI RIBELLI 

O.K. IL PREZZO É OIUSTOI Quiz. 
Conduce Iva Zanicchi 

111.35 STREGA PER AMORE. TeleMir 11.45 HARRY O. Telefilm 
13.00 JONATHAN. Con Ambrogio Fogar 

ANNI FACILI. Film con Nino Taranto. 
Regia di Luigi Zampa 

14.00 ROBIN HOOD. Telelilm 
12.45 CIAO CIAO 

18.00 NOZZE D'ODIO. Telenovela 

18.30 LA MIA VITA PER TE 

14.30 I FORTI 01 FORTE COHAOOIO 
13.45 PIANETA BIG BANG 

18.30 VENTI RIBELLI-Telefilm 

20.25 ROSA SELVAGGIA 

18.48 ATTENTI A QUEI DUE. Telelilm 
15.00 MUSICA t i Vaneia 

15.30 LOHGSTREET. Telelilm 21.15 NOZZE D'ODIO. Telenovela 

18.48 HOTEL. Telefilm 
18.00 BIM BUM BAH. Con Paolo e Uan 

17.45 MAI PIRE SI. Telefilm 

18.45 TOP SECRET. Telefilm 

18.00 ALLA CONQUISTA DEL WEST. Sce-
neggiato con J Arness 

I PECCATORI DI DORIAN GRAV. 
Film con Belinda Bauer Regia di Tony 
Maylam 

18.45 CARI GENITORI ESTATE. Quiz 
20 .30 TORAI TORAI TORAI Film con Martin 

Balaam, Joseph Cotten. Regia di Ri
chard Fleischer 

10.00 CALCIOMANIA. Sporl 
18.30 MARCUS WELLEY M.D. Telefilm fll|ll!lllll 

20 .00 CARTONI ANIMATI 18.30 BARETTA. Telefilm 

20.30 MAC GYVER. Telefilm 

211.30 LADY BLUE. Telefilm 

23.10 OVIDIO. Telefilm 

23 .40 BRITANNIA HOSPITAL. Film con Jill 
Benne! Regia di Llndsay Anderson 

REOATA INTORNO AL MONDO. Con-
duce Ambrogio Fogar 

INDIANAPOLIS PISTA INFERNALE. 
Film con Paul Newman, Joanne Wood-
ward Regia di James Goldstone 

12.30 VOGLIA DI MUSICA 
14 .00 POMERIGGIO RAGAZZI 
18.30 TELEGIORNALE 

211.30 ZIO TIBIA PICTURE SHOW 

1.30 MANNIX. Telefilm con M. Connors 
IL TESCHIO DI LONDRA. Film con 
Siw Maltson Regia di Alfred Voher 

LA SPIA DAL CAPPELLO VERDE. 
Film con Robert Vaughn Regia di Jo-
seph Sargent 

20.30 FANNY E ALEXANDER. Film 
con Perniila Allwin Regia di 
Ingmar Bergman ( l 'parte) 

0.35 AGENTE SPECIALE. Telefilm 
22.30 I GRANDI DELLA LIRICA. 

Luciano Pavarotti 

RADIOGI0RNALI. GR1 S: 7; 0; 10; 11; 12; 13; 
14; 15:17; 19; 23. GR2 6.30; 7.30; 0.30; 9.30; 
11.30; 12.30; 13.30; 15.30; 10.30; 17.30; 11.33; 
19.30; 22.35. GR3 0.45; 7.20; 9.45; 11.45; 
13.45; 14.45:18.45; 20.45; 23.53. 

RADIOUNO. Onda verde 6 03. 6 56. 7 56. 
956 1157 1256, 1457. 1667. 1856. 2057, 
22 57, 9 Week-end, 12.30 Giovanni Fattori, 14 
Profili in bianco e nero, 15 Varietà, varietà si 
chiude, 19.25 Ci aiamo anche noi 20 II teatri
no delle venli, 22 Musica none, 23.05 La tele
fonata 

RADIODUE. Onda verde 6 27, 7 26, 6 26, 
927 1127. 1326, 1527, 1627, 1727, 1640, 
19 26. 22 37 6 Animali senza zoo, 12.45 Hit 
parade, 14.15 Programmi regionali. 15 Un 
secolo d operetta. 19.50 Come al cinema, 21 
Strumento solista e orchestra 

RADIOTRE. Onda verde 7 1EI. 943, 11 43 6 
Preludio, 7.30 Prima pagina, 74.30.11.15 
Concerto del mattino. 11.50 Dirige Herbert 
von Karayan, 15 La parola a la maschera, 
19.20 Stagione linea Tristano e Isotta, musi
ca di Richard Wagner 

L'UOMO DEL SUO 
Regia di Jean Renoir, con Zachary SeoN, BwBy 
Fleld, J. Carrol Nalah. Usa (1S4S). 100 mlnuil. 
La terra è protagonista di questo l i lm «americano» 
girato da Renoir durante gl i at.ni della guerra. Un 
contadino lavora l ino a rompersi la schiena per 
coltivare il suo campicello, battendosi d i volta in 
volta contro la carestia, la pioggia o la siccità, le 
disgrazie familiari Proprio la terra pero saprà r i 
compensarlo alla fine della sua vita. 
RETEOUATTRO 

1 8 . 3 0 ANNI FACILI 
Regia di Luigi Zampa, con Nino Taranto, Clelia Me
lania, Giovanna Hall i , natia (1953). U S minuti. 
Il proiessor De Francesco, un insegnante di acuoia 
media, s i trasferisce dalla Sicilia a Roma. La guer
ra è Imita da poco, i l boom è più che alle porte e la 
vita è «facile» soprattutto per chi accetta i l costume 
della corruzione. Trano da un romanzo di Vitaliano 
Brancati. 
C A N A L I 9 

1 4 . 0 0 IL BACIO DELLA PANTERA 
Regia d i Jacques Tourneur, con Simone Simon, 
Kant Smith, Tom Conway. Usa (1*42). 75 mlnuil. 
Un amore difficile, non c'è che dire. Tra i l giovane 
ingegnere e la ragazza slava incontrala allo zoo 
c'è qualcosa che può compromeltre la relazione, i l 
tatto che lei. se innamorala, dovrebbe trasformarsi 
in una pantera Brivido e commozione in un indi
menticato classico del cinema fantastico. 
RAIUNO 

2 0 . 3 0 IL GENERALE DELLA ROVERE 
Regia d i Roberto Rosaelllni, con Vittorio De Sica, 
Giovanna Halli, Vittorio Caprioli, Sandra MUo. Italia 
(1959). 127 minuti . 
É il fi lm che restituì Rossellim agli onori dell'ufficia
lità (vinse un Leone d'oro a Venezia) dopo anni d i 
rapporti difficili con la critica ed il pubblico. Classi
co f i lm -sul la resistenza», è la storta d i un truffato
re smascherato dai tedeschi e costretto a collabo
rare con le truppe d'occupazione aiutandole a ama
scherare i partigiani. A contano con i quali , invece, 
maturerà una nuova coscienza politica. Tratto da 
un racconto di Indro Montanelli. 
RAITRE 

2 0 . 3 0 TORÀ! TORÀ! TORAI 
Regia di Richard Fleiacher, con Martin Balaam, Je-
son Roliards, Joseph Cohen. Usa-Oiappone (1970). 
I t o minuti. 
È uno dei l l lm che con maggior spreco di spettaco
lo ricostruisce l'attacco giapponese alla base mi l i 
tare americana di Pear lHarbor e dunque l ' inizio 
della seconda guerra mondiale. Ricco di tensione e 
di grandi scene d'azione, vinse, anche, un Qacar 
per i migliori el isi l i speciali. 
CANALE S 

2 3 . 0 0 O.UA0R0PHENIA 
Regia d i Frane Roddam, con PhII Daniela, Mark 
Wingelt, Stlng, Phil Davlea. Gran Bretagna (1979). 
90 minuti. ' 
Uno scooter si lancia dalle bianche scogliere di Do
ver Cosi finisce la stona di un giovanotto sbandato 
alle prese, nei primi anni Sessanta, con i l nascente 
mito della musica rock e le risse tra rockera • 
mods. l i f i lm è tratto dall 'opera rock omonima di 
Pete Townshend, chitarrista e leader degli Who. 
Uno dei prototipi del cinema rock. 
ODEON TV 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Vita da ^Cetietftfiatnri / 7 Fur i0 Scadili, «grande vecchio» w «ut u n o v c i i ^ g g i a i u u / f ^ c j n e m a ) conclude la nostra inchiesta 
con una testimonianza spiritosamente critica «È un mestiere in cui 
bisogna lavorare con e per gli altri. E i miei giovani colleghi l'hanno capito» 

Caro Io, non scrivo per te 
Il nostro viaggio fra i giovani sceneg
giatori italiani si conclude oggi con 
1 intervento di un «padre- della pro
fessione Furio Scarpelli, autore (in 
coppia con Agenore Incrocci, in arte 
Age) di decine di copioni fondamen
tali, parla del proprio mestiere e ci re
gala le sue (affettuose) impressioni 

sui giovani coileghi Nelle precedenti 
puntate avevamo intervistato Franco 
Bernini (l'articolo è uscito sull'Unità 
del 20 agosto), Enzo Monteleone (22 
agosto), Claudia Sbangia (24 ago
sto), Sandro Petragha (26 agosto), 
David Gneco (27 agosto) e Roberta 
Mazzoni (1 settembre) 

• i Un gravane decide di 
ideare e scrivere sceneggiata 
re cioè qualcosa di compiuto 
e al tempo stesso di non deli 
nlto che sarà poi realizzato 
da un altro Questa curiosa 
scelta potrebbe nvelare quella 
flessibilità dell lo che rende 
possibile modificarne le prete 
se legittime o eccessive per 
poterlo realizzare, diciamo 
còsi socialmente Del resto 
questa caratteristi» dello spi
nto era propria degli scrittori 
dt grandi romanzi di cui erano 
protagonisti gli altn e destinati 
agli altri, in cui I eventuale au 
toblografismo aveva maggior 
merito quando era appena in 
tuibile Sembrerebbe invece 
che In qualche sceneggiatore 
oggi prevalga 1 intenzione di 
considerare il regista come un 
professionista di servizio che 
si debba limitare a rappresen 
tarlo Mi sembra che lo alter 
mi anche Roberta Mazzoni la 
quale perciò fa benissimo a 
passate alla regia, per potersi 
rappresentare 

Chi invece voglia continua 
re a scrivere per II cinema for 
se dovrebbe tener presente 
che egli occupa - qui da noi -
il posto del letterato e del 
commediografo (con tutte le 
inerenti responsabilità) dai 
cui racconti e dalle cui com 
medie (in America, in Inghit 
lena e In una certa misura an 
che in Francia) vengono poi 
traiti dei film Ritengo che da 
un iato «gli dovrà Accentuare 

ramo SCARPELLI 

ta rigorosa specificità del lavo 
ro di srmtore e dall altro non 
dovrà non potrà invece pre 
tendere un adesione cieca d i 
parte del regista che realizze 
rà il suo testo Un assurdità 
questa che può provocar!» 
umor nero ansia ulcera * 
calvizie A meno che non ci M 
impossessi e si sia posseduti 
al tempo stesso da ben altra 
passione Mettere appunto 
I lo al 'servizio della cultura e 
della società 

Ci si può riuscire ancora7 

Mah Perciò temo che chi in 
tenda considerare una sce 
neggiatura uno specchio di se 
stesso o il divanetto dt li ana 
lista penerà le pene dell mfer 
no Credo insomma che ! u 
nico modo decente pc r svol 
gere dignitosamente e anche 
con maestria la professione di 
sceneggiatore sia quelle di im 
possesi-arsi ali antica maniera 
di un certo spirito di partect 
pazione (Per la verità questo 
stesso spirito lo deve avere an 
che il legista e molto spesso 
ce I ha altnmenti le storie se 
le scriverebbe da sé) 

Diamo uno sguardo a quel 
te che ]?ossono essere ritenute 
le due maniere fondamentali 
per svolgere il lavoro di scnt 
tore di film Una è quella che 
ti fa praticare una specie di at 
tività di servizio e ti mette alla 
pari con altri onorevoli appor 
li di collaborazione al film fo
tografia e ambientazione im 
magine realizzala in genere 

L altra é quella di assumersi la 
responsabilità o la correspon
sabilità del pensiero del signi
ficato dell ideologia che il 
film dovrà avere prima e al di 
là delta sceneggiatura In que 
sto caso egli costituirà, in tutto 
e in parte coi regista i anima 
del film (Zavattini Amidei, 
Pinter Sargent SusoCecchi e 
altn talenti) La condizione 
primana perché questo inten
to possa realizzarsi è che la fi
nalità dello sceneggiatore non 
sia appunto quella di rappre 
sentare monoliticamente se 

Sordi e Gassman nella «Grande guerra» uno dei tanti film sceneggiati da Scarpelli (in atto* 

Ognuno ha le sue convm 
zioni Taluni come me nten 
gono che sta preferibile che 
un opera rappresenti I interio
rità degli altn piuttosto che la 
nostra propria C è invece chi 
è portato a confondere la me 
mona sociale e culturale e 
storica con la memoria di sé 
Gli sembra gran cosa ram 
mentare che nel 197S mangiò 
una granita di caffé con pan
na riterrà che i giorni della 
Costituente siano stati quelli In 
cui la mamma gli dava il cuc 
chiamo di sciroppo per irro
bustirlo e si stupirà che questo 
non interessi granché Gli po
trebbe persino sfuggire che la 
propria gita al faro ha valore 
se è la gita di tutti e soltanto 
in questo caso Lo sceneggia
tore inoltre dovrebbe fare 
sempre i conti con le immagi 
ni con le immagini scriverti 

precisamente come chi prati 
ca la scrittura narrativa L arte 
delle immagini 1 ha inventata 
Omero prima di Wim Wen 
ders Conosciamo chi non ha 
una gran passione per lim 
magine e che sceglie di far Io 
sceneggiatore perché è più fa-
ale ali immagine ci penserà il 
regista Vorrei chiarire che 
non mi riferisco ali immagine 
diciamo cosi ottica (Macchina 
Qui Macchina Là Tot Zum 
Zam Pomp) ma ali immagi 
ne che crea tono e andamen 
to ali immagine che è anche 
assai spesso tutt uno col pen 
siero e col concetto (filosofi e 
poeti conoscono bene la que 
stione) Un altra precisazione 
quando si usa la definizione 
sceneggiatore quando cioè la 
usa uno della mia generazio
ne intende naturalmente an

che quel regista che fu e che 
continua ad essere sceneggia 
tore Conosco regtsU che non 
sappiano sceneggiare' Deci 
samente e antisindacalmente 
rispondo di no I registi sanno 
dunque scrivere' Certo Abbia 
mo talvolta letto interventi di 
registi - politici culturali arti 
stici-di alto livello per contro 
non tutti gli sceneggiaton san 
no scrivere cose che non sia 
no sceneggiatone Che lo sce 
neggiare costituisca semplice 
mente una transizione una 
costante spinta a far meglio a 
sapere di più ad appropnarsi 
ininterrottamente del mondo 
da rappresentare un lavoro in 
corso che non devi mai-consi 
derare opera egregia definiti 
vamente compiuta, certo è un 
mestiere bizzarro non impo

niamogli troppe regole La 
noia dello sceneggiatore che 
sa precisamente dividere il ci 
nematografismo in genen 
modi e maniere* 

Tuttavia a qualche regole! 
ta che nasca dalla personale 
esperienza si può accennare 
Prendiamo la questione del 
«documentarsi» prima di seri 
vere una storia Evitare di sa 
pere come stanno precisa 
mente le cose può non essere 
necessario quando si possa 
far totale affidamento ad una 
propria sensibilità dalla quale 
scatunsca con certezza tanta 
sia ammirevole e poeticità as 
soluta Ritengo che sceneggia 
re stone per gli altn imponga 
anche la cultura della cono 
scenza e della documentazio
ne se diciamo di nuovo non 

•:i Primefilm. «Due» di Claude Zidi 

Gerard e Maruschka 
nel «mèlo» bruciacchiato 

Primefilm. Regia di Caton-Jones 

Londra, anni '60 
Uno scandalo al Profumo 

MICHELE ANSEL MI 

Due (Deux) 
Regia Claude Zidi Sceneggia 
tura Claude Zidi e Catherine 
Rihoit Interpreti Gerard De 
pardfeu Maruschka Detmers 
Michelle Ooddel Francois 
Cluzet, Philippe Leroy Foto 
grafia Jean Jacques Tarbes 
Musbhe Jean-Claude Petit 
Francia 1938 
Romar Fiamma 

M I Claude Zidi abbandona 
il cinema comico che lo ha 
reso famoso in Francia e fa il 
serio ma il risultato non cam 
bia Questo Due è uno dei film 
più spassasi degli ultimi anni 
nonostante le impegnative di 
chlarazioni di intenti («La te 
levisione ha reso ridicolo il ri 
dere e le comiche Ho con 
statato un evoluzione del ci 
nema che corrisponde alla 
mia evoluzione ») Il modello 
è il mèlo fiammeggiante di un 
tempo nvtbto alla luce di uno 
stile straniato vagamente kit 
sch dal risvolti minacciosi e 
dalle forti tinte 

I *due» del titolo sono Gè 
nrd Depardieu e Maruschka 
Detmers lui capelli tinti di 
b ondo è un facoltoso orga 
Aizzatore di concerti di musica 
contemporanea sempre alle 
prese con talenti da scopnre e 

da sostenere lei taillei rs eie 
ganti e labbra vermiglie è 
un affermata agente immobi 
liare a corto di emozioni La 
scintilla scocca quando De 
pardieu decide di acquistare 
una casa a Montmartre «per 
che tutti hanno ricordi a Mont 
maitre» Lei gli fa vedere attici 
da sogno e appariamoti di 
lusso ma none è niente da fa 
re fino a quando non s libera 
la cass che fu del maestro di 
Depardieu nella quale lui vis 
se tempo addietro ben accolto 
dalla moglie d quello 

Nel frattempo i due tniti da 
una passione irrefrenabile fi 
niscono a letto insieme vane 
volte in un rapporto un pò 
sadico (ah quel chiodo sulla 
porta che fa sanguirare ) 
che promette guai I qu ili arri 
vano puntualmente prima 
Gerard e Maruschka d& Idono 
di sposarsi poi lui ci ripensa e 
la tradisce con un amichetta 
infine la sera del! addio scop 
pia un incendio gigantesco 
nel ristorante in cui stanno ce 
nando litigando Salvi per un 
miracolo (lui col polmoni a 
pezzi lei con la schiena ustio
nata) i due amanti non resi 
stono alla lontananza o»peda 
liera I incidente ha sbloccato 
le loro paure e rimesso In mo 
to I orologio dell amore In un 

finale sull autostrada che pare 
preso in prestito dall Ingorgo 
di Comencini la fanciulla par 
tonsce su un dirupo tra urla di 
gioia e di dolore il bambino 
che attendeva aiutato da quel 
gigante buono che nel (rat 
tempo si è rimesso a compor 
re musica 

Chissà cosa direbbe il buon 
Douglas Sirk se fosse ancora 
vivo di questo melodramma 
che brucia insieme alle pas 
siom una buona dose di risa 
te Come le foglie al vento o // 
trapezio delia vita con il loro 
carico esagerato di disgrazie e 
fatai tà rispondevano ad un i 
dea di cinema totale diffidi 
mente praticabile oggi E Zidi 
del resto non è né Fassbinder 
né Beineix (del pnmo non 
possedè la grinta maledetta 
del secondo la bizzarra im 
prontitudme) Dati I presup
posti Depardieu e la Detmers 
non possono far altro che 
muoversi nell ambiente un pò 
mistico isterico della musica 
contemporanea dando fiato a 
dialoghi sconnessi e improba 
bili (del t pò «È I attesa che la 
soffrire la donna-) con l aria 
d chi non sa bene in quale 
film si ritrova A orecchio il 
doppiagg o peggiora le cose 
nducendo a chiacchiera da 
fotoromanzo le «multiple con 
traddi2ion! dell amore» che af 
fascinano tanto il buon Zidi 

ALBERTO CRESPI 

Scandal 
Regia Michael Caton Jones 
Sceneggiatura Michael Tho 
mas Fotografia M ke Molloy 
Interpreti Joanne Whalley Kil 
mer John Hurt Bndget Fon 
da lan McKellen Bntt Ekland 
Gran Bretagna 1989 
Milano Excelsior 
Roma Arialon, AdmtraJ 

• 1 «La stona che ha sedotto 
il mondo è ora un film di 
grande successo» recita la 
pubblicità italiana Quella in 
glese ali epoca dell uscita del 
film a Londra era meno gene 
nca e più stuzzicante «Nel 
1960 Christine Keeler incontrò 
Mandy Rice Davies Tre anni 
dopo fecero crollare il gover 
no britannico- Gli inglesi san 
no bene quali corde devono 
toccare II «caso Profumo- è 
roba loro quell efficace mix 
di sesso politica e spionaggio 
era realizzabile con simile 
maestria solo in ambiente ri 
gorosamente british Anche gli 
americani su queste cose 
vanno sul pesante (pensate al 
caso Hart Donna Rice) Noi 
italiani poi non ne parliamo 

Il film sul «caso Profumo-
dunque arriva in Italia ma 
probabilmente non susciterà 
la stessa curiosità che a Lon 
dra e dintorni Bisogna risalire 
a quasi trent ann fa per rttvo 

care i fantasmi di Christine 
Keeler (ragazza di facili co
stumi ali alba della «Swingin 
London») di Stephen Ward 
(medico osteopata con la vo 
cazione del mezzano) di Ev 
gemi Ivanov (funzionario del 
I ambasciata sovietica a Lon 
dra) e naturalmente di John 
Profumo segretario di Stato al 
ministero della Guerra presso 
il governo MacMillan Erano 
anni in cui i conservatori era 
no al governo e MacMillan 
aveva appena pronunciato la 
storica frase «Non siamo mai 
stati cosi bene La lotta di 
classe è finita e I abbiamo vin 
ta noi» Chi fossero i «noi- non 
si sa bene Quel che è certo è 
che Christine era una ragazza 
di origini popolan che decise 
di fare della propria bellezza 
un arma di nscatto sociale In 
trecciò un complesso rappor 
to a tre con Ivanov e Profumo 
(auspice Ward beninteso) al 
quale pare non fossero estra 
nei interessi «spionistici' da 
parte del russo Òggi la Keeler 
giura che anche Ward suici 
datosi dopo il processo fosse 
una spia comunista (ce n en 
no tante in quegli anni negli 
ambienti «bene» britannici) 
Comunque quando lo «scan 
dalo» scoppiò Profumo diede 
le dimissioni e il governo Mac 
MiIIan quello che aveva vinto 
la lotta di classe cadde Ward 

si uccise, Ivanov tornò a Mo
sca la Keeler si fece nove me 
si di galera per falsa testimo
nianza (e I argomento più 
•forte» contro di lei non fu il 
tradimento dei segreti di Stato 
ma il fatto che - oltre a Profu 
mo e Ivanov - avesse un terzo 
amante povero e di colore) 
Oggi è una brava signora che 
ha regolarmente presenziato 
alla pnma londinese del film 
con incasso devoluto alla lotta 
contro I aids 

Raccontandovi in breve il 
«caso Profumo» vi abbiamo 
raccontato anche la trama del 
f Im Che è una ricostruzione 
molto corretta molto ben fat 
ta molto stucchevole per chi 
fosse del tutto disinteressato 
agli eventi Sulla carta era cu 
noso che a raccontare il tutto 
fosse un trentunenne che al 
I epoca era bambino purtrop 
pò Michael Caton Jones di 
estrazione teatrale e televisiva 
è un regista tecnicamente tm 
peccabile ma del tutto succu 
be di un testo che pare più 
un inchiesta giornalistica che 
una sceneggiatura cinemato
grafica John Hurt disegna un 
Ward laido e affascinante è 
Unico attore che resti nella 
memona Joanne Whalley Kil 
mer è molto somigliante alla 
vera Christine e quindi molto 
graziosa Aspettiamola in un 
ruolo da attrice non da repli 
cante 

51 vuote pretendere dagli altn 
soltanto ammirazióne Debbo 
confessare che quando vedo 
qualche buon film americano 
che ci informa andie sul fun 
zronamento di quelle istituzio
ni dell ordinamento giudizia 
no politico e amministrativo 
di quella società non ritengo 
affatto che gli scntton di quei 
testi siano meno profondi 
meno sensibili olir* che me 
no sapienti di quelli di casa 
nostra Lo stesso convinci 
mento ci ha dato penso leg 
gere L isola di Sakhatm di Ce 
chov Documentazione non é 
soltanto sapere a che ora par 
te un treno ma che cosa pen 
sa il macchinista di quel treno 
che parte propno a quell ora 
Per fame che cosa' Per pene 
bare e al tempo stesso amplia 
re quel dato per gonfiarlo arti 
steamente e farlo diventare 
oltre che rivelazione emozio
ne e magan poesia se ne sia 
mo capaci Abbiamo mai letto 
una pagina che nesca ad 
emozionarci anche senza dar 
ci qualcosa in più7 

Può darsi che questa chiac 
chierata sia troppo lunga Ta 
gliate quello che volete ma 
non la seguente conclusione 
Mi pare che tutto possa co
minciare ad andar meglio I 
giovani sceneggiaton che / U 
tuta ha intervistato hanno le 
loro idee nvelano personalità 
e soprattutto una ce sa che mi 
piace il desideno di avere co
scienza che il loro mestiere 
può essere nobile solo se ani 
mato da dialettica attiva da 
convinzioni vivaci anche da 
partiti presi che siano però al 
di sopra de! livello < inema-ci 
nema (che sta per terra ter 
ra) Debbo anche dire che al 
la loro età non aurei avuto 
nessuna capacità di affrontare 
{intervista di un quotidiano 
mi sarei buttato dalla finestra 
(senvevamo msultatissimi 
dalla critica film per Totò) 
Baci a tutti 

La Berganza trionfa a Pesaro 

Tutti i Rossini 
di Teresa 

MARCO SPADA 

M PESARO L applauso lun 
go caloroso che l'ha accolta 
é durato trentanni II tempo 
di una carriera che Teresa 
Berganza ha costruito con 
meticolosa attenzione con 
scelte intelligenti con un re 
pertono limita o ma nel quale 
ha potuto diventare la numero 
uno Questo applauso era al 
1 onestà intellettuale e alla se 
riela professionale Doti che il 
pubblico sa riconoscere anco
ra negli artisti di razza 

Lei sapeva di essere attesa 
al varco qui dove Rossini è di 
ventato una religione E ha vo
luto dimostrare di essere sem 
pre una delle più fedeli vesta 
li Cosi dominando un evi 
dente emozione ha chiuso gli 
occhi ha dondolato il capo e 
come uno sciamano che invo
chi gii spiriti dentro di sé si è 
fatta invadere dalla musica 

Per primo è armato Han 
del quello del Rinaldo e del 
I Alano Un Hàndel che insie 
me a Mozart e Rossini costituì 
sce da sempre i! suo pane 
quotidiano Le ane di furore 
«Venti turbini» «Abbrugio av 
vampo» e quelle di «compian 
to» o di •portamento- i capi 
saldi della letteratura musicale 
barocca ci sono stati restituiti 
con qualla vocalità calda me 
di terranea spontanea che og 
gì è quasi controcorrente per 
questo repertono ma che noi 
non finiremo mai di apprezza 
re 

In epoca di pericolose spe 
cializzazioni che spesso fini 
scono per imbrigliare la Italia 
Dissima vocalità haendeliana 
in gabbie di suoni fissi e «in 
dietro» secondo un concetto 
personalissimo di trionfo be) 
cantistico barocco 1 Hàndel 
della Berganza si è lasciato 
gustare senza inutili preoccu 
pazioni filologiche Ci ha ri 
portato agli anni in cui prima 
anche in questo incideva I Al 
ana con la Sutherìand dando 
il via anche ali interesse per 
questo compositore fino agli 
anni Sessanta praticamente 
sconosciuto E oggi il suo 
•Verdi prati* regge egregia 
mente il confronto con quello 

di allora e si impone ancora 
per il rigore stilistico e il calore 
interpretativo 

La voce ha perso forse solo 
nel volume del resto mai stato 
enorme e si è lievemente ap
pannata nel centro Ma la Ber 
ganza conosce come poche 
I aite del «passaggio» dei regi 
stn vocali e modula la voce 
con un dosaggio intelligentis
simo degli effetti, senza mai 
forzare resistendo soprattutto 
alla tentazione esibita da tan
te sue celebn colleghe di «fa
re» i suoni laddove non ci so
no più gonfiando ad esem 
pio le note gravi nel petto 
Anche in questo un artista va 
valutato quando ti tiene in 
chiodato alla poltrona per me 
nto della sua intelligenza 

È però in Rossini che la vo
calità si è associata allo spes
sore dell interprete II Rossini 
della Cantata Giovanna dAr 
co scntta negli anni del siien 
zio parigino e dedicata dal 
compositore alla seconda mo
glie Olympe Pelissier che lo 
aveva accudito durante una 
lunga malattia nervosa Origi
nariamente per pianoforte 
composta di due recitativi 6 
due ane la cantata è stata sot
toposta in questa edizione pe
sarese ad una orchestrazione 
curata da Salvatore Sciamno 
Un opera «d immaginazione», 
come I ha definita 1 autore 
condotta con intelligenzd e ri 
gore lenendo conto delta 
prassi degli organici usati da 
Rossini e dei colore particola 
re assunto dalla sua orchestra 
dopo il Guglielmo Teli Un 
compito che poteva spaventa 
re 

La Berganza ha trovato an 
che qui gli accenti esaltati o 
supplici della «vergine che in 
Dio sperò» sostenuta dall or 
chestra del Comunale di Bolo
gna diretta d<i Alberto Zcdda 
facendo grande teatro da sola 
sul a scena Come bis supre
ma civettena te ane del suoi 
«evergreen» il Rondò di Cene 
rentola e «Cruda aorte» dall Ita
liana tn Algeri Che il futuro ci 
riservi ancora tante Terese 
Berganze 

L'orchestra di Fassi a Ravenna 

Le vie dello swing 
Tankio Band presenta-

ALDO OIANOLIO 

• Ì RAVENNA A dispetto del 
sempre nnnovantesi pessimi 
smo delle Cassandre di turno 
il jazz continua imperterrito a 
dare pimpanti segni di salute 
di espansione II 16s Festival 
di Ravenna il più longevo in 
Italia lo ha confermato Per 
cominciare il tenor sassofoni 
sta Sonny Rollins (il 24) con 
un concerto esaltante durato 
quasi tre ore si è riproposto 
come fulgido esempio per tut 
te le generazioni di musicisti 
faro ammonitore affinché non 
vadano perduti certi peculian 
valori che sono stati da sem 
pre patrimonio del jazz poi il 
bantonista inglese John Sur 
man prendendo il posto ali ul 
timo momento dell indisponi 
bile pianista Hank Jones ha 
tenuto un altra memorabile 
«performance- (il ^3) in cui 
non hanno di certo fatto ca 
polino manierismo calligrafia 
e routine 

La serata linale da una par 
te ha confermato pure lo stato 
di grazia in cui si trova in que
sti anni il jazz italiano presen 
tando la Tankio Band di Rie 
cardo Fassi dall altra ha nba 
dito ancora ta vitalità del jazz 
contemporaneo pur se npro-
posto da un pianista Chick 
Corea che da anni è sulla 
breccia ma che ha ora rag 
giunto come del resto Sonny 
Rollins e John Surman la pie

na matuntà espressiva 
La Tankio Band (e et piace 

segnalare i nomi di lutti i bravi 
e preparati giovani musicisti 
fra cui si sono distinti anche 
alcuni ottimi solisti Claudio 
Corvini e Aldo Bassi alle tram 
be Mano Corvini al trombo
ne Sandro Satta al sax alto 
Torquato Sdrucia al baritono 
Michel Audisso al soprano 
Massimo Moriconi al basso 
elettrico Fabio Zappetella alla 
chitarra Massimo D Agostino 
alla batteria Alfredo Minotti 
alle percussioni) ha eseguito 
con dovizia e propulsiva forza 
espressiva moderne partture 
scritte tutte (tranne // ritorno 
del pollo di Audisso) dal lea 
der e pianista Riccardo Fassi 
partiture linean e fortemente 
compatte nei brani a tempi ti 
picamente rockeggianti si 
nuose e con gradevolissime 
chiamate e risposte fra le st 
zioni nei tempi più canonica 
mente swmganti 

Chick Corea con il fedele e 
formidabile contrabbassista 
John Patitucci e con I ecctl 
lene raffinatissimo batterista 
Tom Brechtlem (che ha preso 
li posto di Dave Weckl) è ri 
tornato da un pò di tempo 
continuamente al jazz acusti 
co che e quello a lui espressi 
vamente più congeniale 
Quello che ha subito stupito 

nel suo concerto è la strettissi 
ma e subitanea intesa fra i trt 
musicisti che propongono 
idee le riprendono se le n 
lanciano e annuiscono com 
piacenti facendo coincidere 
tre parti dai confini frastaglia-
ttssimi alla perfezione senza 
una sbavatura I temi proposti 
sono serviti pratic intente solo 
com<_ pretesto perché com 
pletamente stravolti da Cha> 
sin The TranmtmHou} Deep Is 
The Ocean da Sophisticated 
Lady a Spam (un celebre ca 
vallo di battaglia di Corea ese 
guito come bis) ha fatto un 
pressione anche (esecuzione 
del pnmo e del terzo movi 
mento del Concerto per piano 
e orchestra partitura comples 
sa e dottamente intellettuale 
sempre di Corea che non na 
sconde certo la sua imposta 
?ione classicheggiante ma di 
diverso stampo da quella di 
Keiih Jarrett il suo «antagoni 
sta» nel ja?z contemporaneo 
Corea e più causticamente 
«freddo» e antisenttmentale 
(e è più Bartok che Chopm) 
Se si volesse trovare un suo 
probabile modello nei jazz bi 
sognerebbe ricorrere a Lennie 
Tristano II pubblico gli ha de
cretato giustamente una ova 
zione confetmando pure an 
cora una volta la riuscita della 
rassegna ravennate (ci sarà 
un appendice il 28 novembre 
quando si esibirà il gruppo di 
Paul Metheny) 

l'Uniti 
Sabato 
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Quindici yacht salpano da Portsmouth Ma c'è anche un risvolto commerciale 
9 mesi di navigazione intorno al mondo Un investimento di 15 miliardi di lire 
Molti partecipanti inseguono un sogno Gli sponsor ne avranno in cambio 
intessuto con i fili dei miti del mare pubblicità in diretta per i loro prodotti 

Col vento degli spot nelle vele 
Tutti 
gli uomini 
a bordo 
di Gatorade 

• I PORTSMOUTH Lo skipper 
di -Gatorade. e Giorgio Falck 
51 anni di Milano Coskipper 
è Dani de Grassi 39 anni di 
Trieste Ha attraversato una 
volta (Atlantico ed è stato 
campione mondiale One Ton 
Navigatore Hervè Jean 30 an 
ni francese sceglie lui le rotte 
da seguire Conavigatore Gio 
vanni Falck 24 anni di Mila 
no L equipaggio è formato da 
Augusto Blasimme 36 anni di 
Tivoli ha vinto la Swan Cup 
sul «Seilan» e la draglia sul 
•Quia» Richard Bnsius 21 an 
ni svedese Paolo Caputo 24 
anni di Milano Franco Cattai 
30 anni di Genova Maurizio 
Cocco 25 anni di Savona è il 
responsabile della regolazio
ne delle vele e della veleria in 
generale Massimo Fossati 25 
anni di Milano Guido Maisto 
29 anni di Tonno Andrea 
Proto 26 anni di Roma Paolo 
Rizzi 30 anni di Tneste Infi 
ne Giovanni Verbini detto Je-
pson 52 anni di Ponza timo 
mere e manovratore di bordo 
Dal 1969 è il -fedele» marinaio 
di Giorgio Falck e ha parteci 
pato a due regate intorno al 
mondo 

COSÌ IN Tv"" 

• ROMA Oggi alle 12 30 
Telecapodistna trasmette in 
diretta la partenza della 
tWhitbread round the world 
race» Prima del via con il 
clasico colpo di cannone 
previsto intorno alle 13 15 
Giovanni Bruno presenterà 
in studio uno "speciale» sul 
la stona della competizio 
ne giunta alla quinta edi 
zione con la partecipazione 
di 14 imbarcazioni classe 
maxi di vane nazionalità La 
telecronaca della partenza 
sarà curata da Stelano Ve 
gllani presente a Cowes nel 
porto inglese di Portsmouth 

Una gara 
per ricordare 
Sir Francis 
Chichester 
M i PORTSMOUTH II pnmo 
Giro del mondo a vela (15 im 
bircazioni) prese il via 18 set 
tembre del 73 Gli inglesi voi 
tero cosi onorare Sir Francis 
Chichester primo navigatore 
che portò a termine in solita 
ri 3 nel 1967 il giro del mon 
do Le tre barche italiane si 
aijgiud carono la speciale 
classifica per nazioni il mi 
gliore fu Giorgio Falck con il 
•Guia I» terminato quinto Se 
conda e terza edizione furono 
vinte dall «olandese volante» 
Cameìis van Rietsthoten Gli 
italiani non ebbero fortuna 
nel 77 il «B &B Italia» di Cor 
rado DI Majo e nell 81 il 
•FollyGo» di Giorgo Falck e 
1 •Ilgagomrna» di Roberto Via 
neilo terminarono le prove ma 
largamente distanz ati Nell 85 
successo dello svizzero Pierre 
Ft hlmann con I «Ubs Switzer 
land» Le barche di questo an 
no Ment (Svi) Fisher & Pay 
ktl eSteinlager (Nz) Fortuna 
(Spa) Rothmans Satquote 
British Defender e Liverpool 
Enterpnse (Gb) Union Bank 
of Finland Beimont Finland e 
B iltic Maxi (Fin) Ncb [reland 
(Irl) The Card (Sve) Gatora 
d( (Iti) Charles Jourdan 
(fra) FazsisPepsi (Urss) 

Sessantamila chilometri di percorso, otto tappe, no
ve mesi di durata una trentina di concorrenti in rap
presentanza di 18 nazioni, circumnavigazione del 
globo terracqueo attraverso gli oceani Queste in 
sintesi le caratteristiche del giro del mondo a vela 
il famoso «Whitbread» che prende il via oggi nel 
braccio di mare tra 1 isola di White e Portsmouth, in 
Inghilterra Giorgio Fatk guida il suo «Gatorade» 

ALFIO BERNABII 

• I LONDRA Su qualche ya 
cht in partenza qualcuno so
gna ancora le grandi awentu 
re del mare Ma anche uno 
skipper «romantico- come An 
drew Coghill che con barba 
lunga baffi e maglione fa 
pensare al Bounty o a Moby 
Dick ha un idea molto precisa 
di quanto sta succedendo «Se 
guardi ad alcune delle imbar 
cazioni in gara più che di ya 
cht si tratta di proposte d affa 
n Guardi agli sponsors prendi 
le industrie di sigarette e ti 
chiedi se è moralmente accet 
labile prestarsi per fare della 
pubblicità» È uno dei pochi 
che partecipa alla gara quasi 
senza sponsor e con pochissi 
mi mezzi a disposizione per il 
vecchio irresistibile richiamo 
del mare «Ognuno di noi a 
bordo ha un suo sogno perso
nale un eventuale vittona ver 
rebbe considerata un succes 
so collettivo significherebbe 
un riconoscimento per il mo
do con cui ce la siamo cava 
ta> 

Coghill parte sul With Inte-
gnty (alla lettera «Con integn 

tà») Non e uno yacht qualsia 
si Si tratta dell ex GreatBntam 
Il che fu battezzato dalla pnn 
cipessa Anna e comandato 
da Chay Blyth vinse la pnma 
competizione nel 1974 or 
cumnavigando il mondo in 
144 giorni Coghill dice che gli 
yacht possono sembrare og 
getti inanimati ma in fondo 
anche loro hanno un anima e 
se ne innamorò dopo averci 
dormito alcune notti appa 
rentemente di nascosto «Stava 
per andare a pezzi corde con 
sunte e ruggine dappertutto 
ma dopo 18 mesi di lavoro 
I ho rimesso in funzione» I 
quindici membn dell equipag 
gio si sono presentati a lui uno 
alla volta con ì loro motivi e le 
loro storie solamente tre han 
no esperienza di viaggi ocea 
mei a vela «Sono giovani e 
idealisti non appartengono 
allo stereotipo del macho sul 
fronte del porto» dice Coghill 
«sarà interessante vedere per 
che hanno fatto una scelta 
che avrà indubbiamente con 
seguenze nella loro vita* 

L esempio opposto del With 

Integnty è quello del Roth 
mans comandato da Lawne 
Smith che ha le maggion pro
babilità di vincere Infatti se 
condo 1 informazione fornita 
da uno dei sei computer di 
bordo e passata al quotidiano 
Daify Te/egraph arriverà al tra 
guardo alle 12 15 del 21 mag 
gio 1990 È il tipo di impresa 
che non lascia nulla ali impre
visto A bordo ci sono anche 
tre telecamere per trasmissioni 
in diretta indispensabili se si 
vuole ottenere il massimo di 
vantaggio dai 15 miliardi di li 
re che sono sfati investiti su 
questo tipo di avventura lucra 
Uva fin dall inizio Comprare 
spot televisivi costerebbe infi 
nitamente di più e non sono 
sempre graditi È previsto che 
vane celebrità verranno spedi 
te a bordo nei momenti di 
pausa nei porti Lo skipper 
Smith che riceve 600 milioni 
di stipendio conferma «Le re
lazioni pubbliche sono parte 
deli affare* Sotto coperta e è 
praticamente uno studio tele 
visivo e per essere sicuri che 
la ciurma non perda fotogenia 
è stata ingaggiata una squadra 
di esperti dell alimentazione 
che normalmente lavora per 
le Olimpiadi Un jumbo jet si 
terrà pronto nell eventualità 
che sullo yacht si rompa I al 
berci e per il trasporto di nuo
ve vele 

Secondo il Times «Gatorade» 
la barca di Giorgio Falk, ha 
così poche probabilità di vitto
ria che gli scommettiton gli 
danno un rattngdi 25-1 

Ma questi uomini non vanno 
in cerca dell'avventura «Gatorade l unica imbarcazione italiana in gara alla Regata intorno 

at mondo In basso II proprietario delta barca, Giorgio Falck 

UCCIO VCNTIMIOLIA 

• • Per la seconda volta la 
«Whitbread round the world 
race» si è trasformata in una 
corsa ad altissimo livello per 
il valore degli equipaggi e per 
le barche che vi partecipano 
tutte costruite appositamente 
per fare il giro del mondo 
Un impresa questa che ha 

Earticolari carattenstiche 
sempio il piano velico è sta 

to spostato m avanti per au 
mentare velocità e stabilità 

nelle andature di poppa tanto 
che la maggior parte della re 
gala si svolgerà su andature 
portanti 

Le pnme quattro edizioni 
sono state fatte da uomini che 
andavano in cerca dell awen 
tura Era il gusto di partecipa 
re ad una regata unica al 
mondo ed era legittimo orgo
glio terminarla Erano barche 
da crociera e solo alcune ave 

vano possibilità di vittoria 
Con I intervento massiccio de 
qli sponsor sono nate queste 
barche molto pm sicure e af 
fidabili delle precedenti ma 
che lasciano poco spazio al 
I improvvisazione Vele e bar 
che sono costruite con i mi 
glion matenali esistenti I vive 
n sono ndotti e regolati secon 
do precise regole dietetiche 
sostanziosi e con minor peso 
Non verranno imbarcati quin 
tali di acqua ma a bordo fun 

z onera un desalinatore che 
produrrà giornalmente I ac 
qua necessana Le cuccette 
sono in tela e I equipaggio do
vrà spostarsi sull uno e I altro 
fianco per equilibrare col pro-
pno peso questi maxi yacht 
che proprio come in Formula 
1 puntano sul binomio veloci 
tà minor peso La regata que 
stanno sarà particolarmente 
interessante perché pratica 
mente vince chi arriva pnmo 
non ci saranno tempi com 

pensati La tappa più difficile 
in assoluto sarà quella che 
parte dalla Punta dell Este in 
Uruguay per giungere a Fre 
mantle in Australia più di 
7mila miglia cori venti sui 35 
nodi e onde di olto-dieci metn 
mentre la più delicata forse 
quella che deciderà la gara 
sarà la tappa Punta dell Este-
Fort Lauderdale negli Stati 
Uniti perché venti impetuosi si 
alternano a calme piatte 
creando comprensibili diffi 
colta 

— — — — Atletica. Il marocchino la spunta su Kingdom a Montecarlo e s'aggiudica per la terza volta la vittoria 
Deludente prestazione di De Napoli sui 1500, eccellente quarto posto di Tilli sui 200, battuto Lewis 

Il sigillo di Aouita sul Grand Prix 
Satd Aouita è il re del Grand Pnx II marocchino 
len sera a Montecarlo ha assaltato il primato del 
mondo dei 5000 metri che ha fallito ma il Grand 
Pnx non se le lasciato scappare Stefano Tilli 
unico bianco tra sette neri ha colto il primo gros
so successo azzurro del Grand Pnx nei 200 Delu
dente Di Napoli solo sesto nei 1500 II G Pnx del 
le donne è stato rivinto dalla romena Paula Ivan 

DAL NOSTRO INVIATO 
REMO MUSUiMECI 

mt MONTECARLO L atletica è 
meno matematica di quel che 
sembra Se è vero ini i'ti che 
Calvin Smith ha prestazioni 
tecniche più valide di quelle 
di Stefano Tilli è anche vero 
che mentre il campione del 
mondo è cotto il velocista ro 
mano sa restare aggrappato a 
una eccellente condizione f bi 
ca E cosi nella serata delle 
sorprese il brasiliano Robson 
Caetano da Silva ha perduto 
I invincibilità e Stefano Tilli ha 
raccolto un buon nsultato nel 

nel Grand Pnx I 200 metn li 
ha vinti il francese Daniel San 
gouma in un eccellente 20 23 
davanti al brasiliano (20 24) 
Stefano non è riuscito a mi 
gliorare il limite personale vi 
sto che ha concluso in 20 48 
E tuttavia va detto che corren 
do in ottava corsia non aveva 
punti di nfenmento E comun 
que il ragazzo ha vissuto una 
magnifica serata perché il bel 
piazzamento gii ha permesso 
di chiudere al quarto poMo i 
200 metn de Grand Pnx con 
41 punti alla pan come pun 
leggio con Calvin Smith pre 
ceduto da Robson da Silva 
(59) e dall americano Heniy 
Thomas (47) E la pnma voi 
ta che I azzurro scala il podio 
alla fine del Grand Pnx Buo 

na parte dei 1 Smala presenti 
erano italiani e essi Stefano 
ha raccolto ta dose più cospi 
cua di applausi della sua lun 
ga camera Seconda grande 
sorpresa sui 110 ostacoli dove 
il due volte campione olimpi 
co Roger Kingdom ha subito 
la seconda sconfitta della sta 
gione Colpevole il solilo nero 
britannico Colin J ìckson con 
la collaborazione del numero 
du>" degli amene ani Tome 
Campbell I due sono stati 
prt m ali con lo stesso tempo 
U 22 11 campione olimpico è 
fin to lontano due centesimi e 
ha corso male buttando giù 
otto barriere Quindi il Grand 
Pri'ic I ha vinto Kingdom da 
vanti a Campbell e Jackson 
Interessante il quarto posto 
del giovanissimo bntanmeo 
Toiy Jarre t 1 uomo del futu 
ro 

(hi ha sapu o mantenersi 
invincibile è la piccola e bella 
cubana Ana Quirot che Migli 
800 è scivolata via leggera e 
imprendibile su! rettif o per 
\ n tre in un ottimo 1 59 02 
U g ovane cubana non bada 
ai lecord pensa solo a vince 
re Controlla le nvali e poi le 
dis anzia con infinita dolcez 
za (I volto append mosso da 

Olimpiadi 
il gigante malato 
di business 

Said Aou ta protagon sta al Grand Pnx laaf di Montecarlo 

un sorr so 
Nella serata delle sorprese 

piccole sorprese sui 3000 del 
le donne e sui 400 dei maschi 
La tenacissima scozzese 
Yvonne Murray ha imparato a 
gestire la volata approfittando 
di un ritmo lento Stavolta non 
si è lasciata crocifiggere dalla 
solita implacabile olandese 
Elly van Hulst Sui 400 Danny 
Everett (44 59) ha dato un a! 
tro d spiacere a Butch Rey 
nolds (45 06) ma è comun 

Sue giusto una sorpresma 
anny Everett non M è mpe 

gnato f no ali ultima goccia di 
sudore e e è da chiedersi cosa 
gli polrà nuscire in una corba 
da vero crepacuore 

Said Aouita ha vinto il terzo 
Grand Pnx delia sua inegua 
gliabile camera impegnandosi 
nell ennesima sfida Said vole 

ta coronare la serata col pr 
mato del mondo dei 5000 me 
tri impresa fallita per poco vi 
c o che il «pnncipe del deser 
to» ha corso e vinto in 
13 06 37 II francese Pascal 
Clouvel ha accettato di fare la 
lepre e Said se n è andato 
leggero come sempre al terzo 
chilometro Non ha raccolto il 
record ma ha incantato anco
ra una volta 11 messicano Ar 
turo Barrios aveva promesso 
vita dura al marocchino mor 
dendolo con una sene di gin 
attorno al minuto per appas 
sime il msh finale In realtà il 
primatista del mondo della di 
stanza doppia non è mai stato 
in lizza Sui 1500 Gennaro Di 
Napoli è giunto soltanto sesto 
Fischi per Lewis terzo nei 100 
vinti da Stewart (10 H) con 
Pavoni settimo (10 3S) 

• I Nel vocabolano del Ciò-
che pure è poliglotta - la pa 
rola coerenza non esiste è 
sconosciuta e se qualcuno la 
pronuncia nessuno dei santo
ni ne intende il significato In 
fase di apertura della 95 ses 
sione dell antico organismo il 
rieletto presidente Juan Anto
nio Samaranch aveva espres 
so preoccupazioni evidente 
mente assai timide sul gigan 
iismo inarrestabile dei Giochi 
Dopodiché il tennis da sport 
spenmentale è diven alo sport 
effettivo L unico tentativo che 
il Ciò si permeile è quello di 
proporre il blocco degli sport 
dimostrativi 

E intanto a Barcellona fra 
tre anni il programma olimpi 
co si arrochirà di due nuove 
discipline il baseball - che a 
Seul fu sport dimostrativo - e 
il badminton (noto da noi co 
me volano) E non basta v o 
che nella città catalana gli 
sport dimostrativi saranno ad 
dirittura tre la pelota basca il 
taekwondo già presente in 
Corea e I hockey su pista Ci 
si chiede quindi dove sia il 
senso delle preoccupazioni 

sul gigantismo La venta è che 
il Ciò si preoccupa di una sola 
cosa che il business continui 
a essere tale 

Il tennis ai Giochi è un sue 
cesso personale del francese 
Philippe Chatner che avendo 
perso ogni tipo di controllo 
sui giocaton e sui tornei ha 
voluto dimostrare di contare 
ancora qualcosa In realtà 
non conta niente lo sa lui e lo 
sanno i giocaton Ecco i gio 
calori Siamo sicuri che siano 
interessati a partecipare ai 
Giochi7 No non ne siamo si 
curi e abbiamo quindi un tor 
neo che produce poco mie 
resse e che serve soltanto a in 
gigantire una vicenda già gt 
gantesca 

E andiamo avanti con le in 
congruenze il basket potrà 
portare ai Giochi i suoi profes 
sionisti mentre il calcio non 
ammetterà giocatori di più di 
23 anni o che abbiano parte 
cipato alle qual frazioni o al 
la fase finale dei Campionati 
del mondo Se il calcio vuol 
proteggere i suoi Campionati 
mondiali dalle interferenze 
olimpiche è meglio che ne 

st a fuon piuttosto che offrire 
un torneo di categona 

E d altronde che ai ven pro
fessionisti dello sport i Giochi 
interessino poco è dimostrato 
dalle vicende dellhochey su 
ghiaccio Ai Giochi i professio
nisti delle grandi leghe norda 
mencane non ci vanito per 
che impegnati nei van cam 
pionati dai quali ricavano lauti 
stipendi 

Torniamo al gigantismo A 
Seul i giornalisti erano Hmila 
A Barcellona saranno motti di 
più e già gli organizzator vivo
no notti insonni perché non 
sanno come sistemarli Ve ne 
saranno molti alloggiati in lo
calità lontane un ora dalla cu 
là Qualcuno ha avuto I idea 
di limitare a non più di tre 
giornalisti per testata la pre 
senza ai Giochi Ma si è tratta 
to di un idea appena sussurra 
ta e subito sommersa dalle 
proteste 

E tuttavia il problema più 
grosso - assieme al doping 
che resta sempre un male ter 
nbile - sta nel gigantismo 
Juan Antonio Samaranch non 
può limitarsi a denunciarlo a 
mezza voce timoroso come 
di scalfire interessi più grossi 
di lui Se il tennis ai Giochi 
non interessa ai giocaton per 
che insistere' Se il calcio ai 
Giochi si offre in versione di 
mezzala perché insistere' 
Semplice perché il business è 
tale che nessuno osa frenarlo 
con regole sene P concrete 

DRM 

Il programma di Genova 
Dal trampolino elastico 
al magic roller 
è Festa anche di sport 
MROMA. Modena 19&4 na 
sce la pnma festa nazionale 
dell Unità sport. Grande sue 
cesso L esperienza si ripete 
negli anni successivi a Livor
no Mantova ed Alessandria 
Gare a tutti i livelli promozio
ne sportiva mostre dibattiti 
convegni seminari rassegne 
Illustri partecipazioni e largo 
interesse dei mass media Poi 
un ciclo si conclude Si stabili 
sce di non inflazionare il pa 
norama nazionale con troppe 
feste tematiche E lo sport7 Sta 
ali intelligenza degli organiz 
zaton di ogni festa capirne 
I importanza anche come n 
chiamo ed insenrlo in modo 
equilibrato nel programma 
generale Genova 1989 gli ad 
detti ai lavon hanno capito e 
agito di conseguenza il pro
gramma della Festa nazionale 
è su questo versante ncchis 
Simo Sarà una festa piena di 
tante cose e piena anche di 
sport II programma è stato di 
viso in diverse sezioni Per 
quella «sport e prestazione» si 
prevedono un meeting inter 
nazionale di ginnastica (Urss 
Bulgana Italia e i Campioni 
d Europa di trampolino elasti 
co) un tnangolare interna* 
zionale di judo e incontn 
sempre intemazionali di soft 
ball di pallavolo femminile 
gare nazionali di free-climbing 
e di canottaggio a sedile fisso 
(palio) un torneo di dama e 
uno spettacolo di pattinaggio 
artistico con atleti della nazio
nale chiamato «magic rollerà 
Sarà dato spazio comunque 

anche ad attività sportive tali 
da ospitare società di amaton 
di promozione di giovanile 
mi (Sezione sport & sport) 
La Festa sarà dotata di im 
pianti come la palestra per 
I arrampicata e non manche
ranno le escursioni le bici-
dettate le marce le esibizioni 
di sub (sezione «sport e novi 
tà») Le mostre «strisce Man 
ti» lo sport a fumetti la stona 
dell Uisp la fotografia subac 
quea nella sezione «sport e 
cultura» Mercoledì 13 settem 
bre moderati da Gianni Mina 
discuteranno su «Atleta oggi» 
famosi atleeti del passato co
me Juantorena Bambuck 
(oggi ministro dello Sport 
francese) e Paolella Plgm e 
atleti in attività come Stefano 
Mei e Dossena insieme al mi 
mstro Franco Carrara e al re 
sponsabile per lo sport del 
Pei Nedo Caneth Martedì 12 
settembre «Mondiali 90» con 
la regia di Oliviero Beha e la 
presenza di Montezemolo Lo-
banovski Boskov Scoglio Al 
ialini Per «La cultura e lo 
sport» Triam Minerva Barkx 
co e Rossi (In collaborazione 
con il circolo «sportopolls» di 
documentazione e studi sullo 
sport) Per i problemi the 
maggiormente oggi preoccu
pano il movimento sportivo, 
seminari su «Prevenzione e fu 
tela sanità na i centri di medi 
cina dello sport» «Sport e ali 
mentanone» «I giochi di 
squadra vere discipline regi 
ne?» 

Uno stravagante spettatore agH Usa Open di tenni!! 

Tennis. Open Usa 
Si rivede Michael Chang 
Continua a stupire 
l'intramontabile Connors 
• • NEW YORK. Giornata sen 
za sorprese ai campionati 
Open Usa del tennis interna 
zionale giunti al terzo tumo 
(da giocare) Dopo i due 
grossi upset di len - Wilander 
e McEnroe fuon dal quadro -
le teste di sene hanno serrato 
le file e hanno respinto l assai 
to dei giovani leoni di questo 
sport Tra gli altri risultati si in 
sensce di spicco quello otte
nuto da Jimmy Connors il 
«senatore» della racchetta sta 
tunitense che con i suoi 37 
anni compiuti domani è il gio
catore più vecchio sui campi 
di Flushing Meadow- tredicesi 
mo sul tabellone Connors è 
approdato al terzo tumo bat 
tendo il ventitreenne Bryan 
Shelton in quattro set con il 
punteggio di 6-7 6-2 6-2 6-2 
Un punteggio che la dice lun 

ga e può nassumersi nella fra
se «Non stuzzicare il vecchio 
leone» 

Insieme a Connors hanno 
passato il tumo Andre Agassi 
Michael Chang Ivan Lendl 
Stefan Edberg e Tim Mayotte 
Questi i multati Ivan Lendl 
(Cec) John Fitzgerald (Aus) 
6-? 6-1 6-1 Jim Grabb 
(Usa) Goran Ivantsevtc (Jug) 
6-1 6-3 6-2 Michael Chang 
(Usa) Thomas Hogstedt 
(Sve) 6-16-3 6-3 Jim Cou 
rier (Usa) Ejared Palmer 
'Usa) 6-1 6-3 6-3 Andre* 
Gomez (Ecu) Dame Visser 
(Afs) 3-6 6-3 6-4 6-4 Tim 
Mayotte (Usa)-Chnsto Van 
Rensburg (Saf) 6-2 6-2 7 6 
Milan Sreiber fCec) Javier 
Sanche2 (Spa) 6-7 7 6 6-4 
6-3 Andre Agassi (Usa) Neil 
Broad (Saf) 6-3 62 6-3 

TOTOCALCIO 

Bologna Inter 12 
Cremonese Cesena 1 
Fiorentina-Genoa 

Verona-Juventus 

Lecce Atalanta 
Mllan Lazio 

1X 
X 

1 X 2 
1 

Napoli Udinese 1 
Roma Ascoli 1 

Sampdona Bari 1 
Cagliari Reggina 

Licata Catanzaro 

Messina Avellino 
Monza-Triestina 

1 

1X2 

1X 
12 

TOTIP 

Prima corsa 1X 

X2 

Seconda corsa 12 

X 1 

Terza corsa 2X 

1X 

Quarta corsa 2 X 1 

12X 
Quinta corsa 21 

1X 

Sesta corsa 2 1 X 
2 X 1 

26; 
'Unità 

Sabato 
2 settembre 1989 



SPORT 

Feriamo vuole rescindere 
il contratto con la società 
che cura l'immagine 
del calciatore argentino 

Maratona fotografato ieri all'aeroporto 

Sale sull'aereo 
ma poi d ripensa 
e non parte più 
• • BUENOS AIRES. La teleno-
vela che vede protagonista 
Diego Armando Maradona si 
e arricchita di una nuova, 
grottesca vicenda. L'argentino 
aveva deciso di partire ieri 
con un aereo Alitalia delia 
compagnia *Areolineas Ar
gentina». Dopo essere salito a 
bordo del velivolo che lo 
avrebbe dovuto portare a Ma
drid, da dove poi avrebbe do
vuto proseguire per l'Italia 
(doveva giungere a Fiumicino 
oggi' intomo alle 15 30), è 
sceso perché non c'erano due 
posti in prima classe per lui e 
per il suo manager Guillermo 
Coppola. In verità l'Alitalia 
avrebbe anche acconsentito a 
far scendere un passeggero 
per trovare posto al manager, 
ma Maradona ha improvvisa
mente deciso di scendere. 
Tutti e due sono adesso in li
sta di attesa per il volo Alitalia 
n. 1577, con partenza nella 
prima mattinata di oggi. Se i 
due partiranno (il condizio
nale è d'obbligo) dovrebbero 
arrivare a Milano-Malpensa 
domenica alle ore 13 e alle 
15.25 a Fiumicino Una preno
tazione è stata fatta anche per 
un volo del 5 settembre: in
somma la telenovela conti
nua- Ieri, quando l'asso argen
tino è giunto all'aeroporto, vi 
sono state delle colluttazioni 
tra giornalisti e fotografi e j 

#4Upih accompagnatori. Mara-
Iflona tra l'altro ha aggredito 
^toftlfotografo che aveva dato 

uno spintane al padre facen
dolo cadere. Comunque non 
si può non osservare come 
tutta la «vicenda» si stia co
prendo di ridicolo, anzi, c'è 

persino chi avanza l'ipotesi 
che l'argentino abbia «perso 
completamente la testa». 

Prima di salire sull'aereo 
che poi non avrebbe preso, 
Maradona ha rilasciato alcune 
dichiarazioni molto dure. «Va
do a parlare con Ferlaino e 
basta - ha detto. - Non vado 
per aggiustare nulla. Vado so
lo per chiarire certe cose. Se 
non si chiariscono, ritomo su
bito in Argentina». Sicuro di 
prendere il volo l'argentino 
aveva anche detto: «Quando 
domani pomeriggio (oggi, 
ndr) arriverò a Napoli ci riuni
remo con Ferlaino e voglio 
che vengano chiarite tante co
se. Egli sa perfettamente ciò 
che mi è successo. Oggi non 
mi interessa ii calcio né mi in
teressa assolutamente nuila. 
Soltanto mi interessa tutto 
quanto è stato detto, per mia 
madre, per mia moglie e per 
le mie figlie». Quindi ha conti
nuato: «Una decisione potre
mo prenderla soltanto Ferlai
no ed io», ed ha sottolineato 
che «dopo tutto quello che ho 
dato al Napoli, con tutti i titoli 
che ho conseguito, non è logi
co che, per un ritardo nel 
rientro dalle vacanze, ;>i dica 
che uno si metta a vendere 
droga o a far parte della ma
fia». 

Dopo aver minacciato un 
giornalista («Con te aggiusterò 
i conti personalmente», gli ha 
detto), Maradona ha conclu
so rilasciando una dichiara
zione alquanto sconcertante: 
•Non giocherò un minuto di 
più al calcio se non si chiari
ranno tutte le stupidaggini». 

A Roma la terza edizione 
Tomeo Enrico Berlinguer, 
in passerella 
il calcio più giovane 

_ _ _ _ _ 

• I ROMA Da oggi, con l'in
contro tra una rappresentativa 
sovietica e l'Atalanta, al via la 
terza edizione del torneo cal
cistico «Enrico Berlinguer». Al
la competizione, riservata ai 
giovani calciatori al di sotto 
dei sedici anni, parteciperan
no anche quest'anno squadre 
dell'Est europeo, Ungheria, 
Jugoslavia e Urss, che si di
sputeranno il trofeo con le 
«promesse» di Roma, Atalanta, 
Acilia, e del Tor di Quinto, la 
società sportiva che dal 1987 
organizza il torneo. Otto squa
dre, divise in due gironi ali ita
liana, tre partite ciascuna, con 
semifinale e finale tra le prime 
e le seconde classificate, gio
cheranno, in notturna, dal 
due allotto settembre. Scena
rio, gli splendidi campi in er
ba sulle sponde del Tevere. 
Alla finale di venerdì sarà pre
sente ii segretario del Pei, 
Achille Occhietto. 

«Il girone di ferro» è certa
mente i) secondo, composto 
da una delle due compagini 
sovietiche, dalla Roma, dal 
Radnik di Belgrado e dall'Un
gheria. Nel girone A partono 
come lavorile d'obbligo l'Urw. 
I e l'Atalanta. anche se il Tor 
di Quinto potrebbe rivelarsi 
ostico per entrambe e ipoteti
co outsider per l'ingresso in 
semifinale. La prima giornata. 
oltre al confronto inaugurale 
tra sovietici e bergamaschi, of
fre un interessante Roma-Un
gheria. Domani sono in pro
gramma Urss I-Roma e Tor di 
Quinto-Atalanta, martedì Urss 
2-Unghena e Roma-Radnik, 
che potrebbero risultare deci
sive per l'ingresso in semifina
le. 

Il torneo «Berlinguer» è l'u
nica vetrina nel Lazio per il 
calcio giovanile l-o scorso an
no fu un undici sovietico, 
composto da tre g'ocaton che 
avevano partecipato alle 
Olimpiadi, a superare in finale 
il Bologna. Neil'87, rispettan
do la tradizione che vuole fa
vorita la squadra di casa. 

trionfò il Tor di Quinto sui 
francesi del Lione. «Sta diven
tando ormai un punto di riferi
mento anche per gli osserva
tori delle squadre italiane in 
cerca dì giovani campioni -
dice Luciano D'Uffizi, Ira gli 
organizzatori delia competi
zione --. Per noi è anche, e so
prattutto, un doveroso omag
gio al defunto segretario del 
partito comunista che abitava 
nella zona di Tor di Quinto e 
che ogni tanto faceva capoli
no intorno ai campi della no
stra società». Dal «Berlinguer» 
sono emersi diversi giovani 
campioni, partiti, soprattutto 
dal vivaio del Tor di Quinto, 
per le giovanili dell'Atalanta e 
de! Verona. 

Spenti gli echi del torneo 
internazionale si accenderan
no per un attimo le luci sui 
giovanissimi e under 18. Paral
lelamente a l'-Enrico Berlin
guer». sui campi del Tor di 
Quinto si disputeranno due 
quadrangolari riservati alle 
due categorie. Per entrambi, 
sabato prossimo, si gioche
ranno le due finali. 

PROGRAMMA 
2 settembre Urss 1- Atalan
ta, campo A. ore 19, Roma-
Ungheria, campo B, OLT 19, 
Tor di Quinto-Acilia. campo 
A, ore 21 . 
2 settembre Aalia-Urss. 
campo A, ore 19, Ungheria-
Radnik, campo B, ore 19; Urss 
1 -Roma, campo A, ore 21, Tor 
di Quinto-Atalanta, campo B, 
ore 21 
4 settembre. Recupero Urss 
2-Radnik, campo A. ore!9. 
5 settembre. Acilia-Atalanta, 
campo A. ore 19, Roma-Rad-
nik, campo B, ore 19: Urss 2-
Ungheria, campo A. ore 21; 
Tor di Quinto-Urss 1. campo 
B, ore 21. 
7 settembre Ia girone1 A-2* 
girone B, campo A, ore 19; la 

girone B-2a girone A, campo 
A, ore 21 
8 settembre. Finale Under 
18, campo A, ore 19, finale Al
lievi, campo A, ore 21. 

I tifosi ultras sono disposti 
a dimenticare: «Si risolverà 
ogni cosa», dicono in coro 
e assolvono il loro idolo 

Si gioca in tribunale 
il match Maradona-Napoli 
«S'aggiusterà tutto», assicura l'ultra maradonia
no in una Napoli che attende senza scomporsi 
troppo l'evento (che era previsto per oggi) del 
ritorno di Diego. Il presidente Ferlaino è sicura
mente pronto a brindare ma, forte di un con
tratto pubblicitario non rispettato, da tempo si 
era preoccupato di avvelenare il calice dell'ar
gentino citandolo in tribunale. 

DAL NOSTRO INVIATO 

RONALDO PERQOLINI 

ffffffl NAPOU. In città il dibatti
to su Maradona ormai è fatto 
solo di sussurri, se mai ci sono 
state grida. Uno dei vigili urba
ni di guardia al palazzo muni
cipale, quando ormai la città 
ha consumato la «controra», 
dice sommessamente ai colle
ghi: «Questo Maradona ha rot
to...». Un pensionato, davanti 
ad uno di quei chioschi dove 
fanno bella mostra -grappoli» 
di cedri, che tolgono la sete 
solo a guardarli, cerca di con
vincere cosi lo scettico amico: 
«Ferlaino tiene 'o contratto...». 
Come a dire: «Maradona non 
si faccia troppe illusioni». De

cisi, invece, fino all'ultima illu
sione gli ultra del Napoli, da 
sempre schierati a difesa di 
Diego. «Toma domani (oggi, 
ndr), ce lo ha detto lui stesso 
poco fa per telefono - dice 
Giorgio Ciccarelli, il vice del 
famoso •Palummeìla», capo 
storico degli ultra - e vedrete 
che quando sarà tornato tutto 
si accomoderà». Non sa anco
ra, il «vice», dell'ultimo capric
cio del suo idolo. Per loro i fiu
mi di inchiostro scritti sulla vi
cenda sono un mare di fesse
rie. E non fanno testo nemme
no le cose dette da Maradona 

in persona davanti ai microfo
ni («Diego si è espresso male, 
non è stato capito*). «Andre
mo a prenderlo a Fiumicino e 
poi una volta a Napoli vedrete 
che tutto si aggiusterà. Diego 
continuerà a giocare con la 
maglia del Napoli* - ripete, 
con tono di autoconvincimen-
to, Ciccarelli. Avete preparato 
qualche cosa di speciale per il 
suo ritomo? «Sì, cose veramen
te eccezionali*. E come sarà la 
festa per Maradona? «Meglio 
non anticipare nulla. Prima 
vogliamo essere sicuri che re
sti a Napoli». Ultra si, ma pur 
sempre napoletano e il «'cca 
niscluno è fesso» non lo drib
bla nemmeno Maradona. 

Quando si deciderà a met
tere piede a Napoli non trove
rà certo Ferlaino e Moggi 
pronti con le sfogliatelle e lo 
spumante. La società finora 
ha recitato la parte di chi è 
pronto a perdonare. Toni sfu
mati, qualche durezza tanto 
per salvare la faccia. In realtà 
in piazza dei Martiri da tempo 

avevano deciso di non farsi 
martirizzare dal tormentone 
maradoniano. Ieri da palazzo 
di giustizia è uscita fuori una 
notizia che è un po' la dichia
razione di guerra di Ferlaino a 
Maradona. La società parteno
pea il 18 agosto scorso (due 
giorni dopo la scadenza del
l'ultima proroga di ferie con
cessa all'argentino) ha pre
sentato un ricorso per chiede
re la rescissione del contratto 
pubblicitario stipulato tra la 
Diarma (società che rappre
senta Maradona) e il Napoli. 
La Diarma (sigla di Diego Ar
mando) con sede legale a Va-
du2 nel Liechtenstein, e rap
presentata da Guillermo Cop
pola, il manager di Maradona, 
è una società creata per gesti
re e sfruttare l'immagine del
l'asso argentino in tutto il 
mondo. All'affare cosmico 
partecipa anche il Napoli. Nel 
contratto che è andato in vigo
re dal 1° luglio scorso e che 
durerà fino al '93 al Napoli 
spetta una percentuale del 
30% di tutti gli utili che verran

no dallo sfruttamento dell'im
magine. Percentuale che sale 
poi a) 50% qualora il campio
ne argentino usi per i suoi 
spot, gadget e compagnia bel
la la maglia del Napoli. Mara
dona non presentandosi nei 
termini stabiliti ha -secondo il 
Napoli - leso i diritti economi
ci della società ed e per que
sto che il Napoli ha chiesto la 
rescissione del contratto e la 
condanna di Maradona al pa
gamento di una penale del 
30% sui mancati utili. E non si 
tratta di bruscolini consideran
do la dimensione intemazio
nale del marchio Maradona. 
La causa verrà discussa il 
prossimo 14 novembre presso 
la V sezione del Tribunale di 
Napoli. Discuteranno subito 
anche di questo oggi Marado
na e Ferlaino e forse nasce 
proprio da questo passo del 
Napoli l'accusa di «tradimen
to* lanciata dall'argentino e le 
sue ringhiose reazioni. «S'ag
giusterà tutto», assicura il vice
capo degli ultra. Non resta che 
aspettare. 

—————— Fermo un mese l'attaccante del Milan dopo l'operazione-blitz in Belgio 

Van Basten va a far compagnia a Gullit 
Di nuovo sotto accusa il metodo-Sacchi 
Un'altra tegola sul Milan dei dolori: Marco Van 
Basten è stato operato ieri mattina a Bruxelles al 
menisco del ginocchio sinistro. L'intervento, deci
so improvvisamente, è stato compiuto dal profes
sor Maertens, assistito dal medico del Milan, Gian
ni Monti. Van Basten tre ore e mezzo dopo l'inter
vento è tornato ad Amsterdam. Lunedi sarà a Mi
lano. Per almeno un mese non potrà giocare. 

DARIO CECCARELLI 

MI MILANO. Che la cosa stia 
cominciando a diventare in
quietante è fuor di dubbio. 
Pnma almeno, negli infortuni, 
si davano il cambio: un anno 
Van Basten, un anno Gullit. 
Adesso invece, tra l'increduli
tà dei tifosi, anche negli ac
ciacchi viaggiano in coppia. 
Tutti e due alle prese coi me
nischi. Lesioni cartilaginee, in
fiammazioni, ispessimento del 
corno posteriore, eccetera. 
Questo l'arido ed enigmatico 
linguaggio dei medici. La real
tà, intanto, è che Gullit, anco
ra incerto se farsi operare o 
no, per alcuni mesi non potrà 
giocare. Van Basten, sottopo
sto ad un intervento ieri a Bru
xelles. minimo dovrà stare fer
mo un mese, Arrigo Sacchi, 
messo neanche tanto velata
mente sotto accusa per i suoi 
moduli di gioco che impongo
no un maggior logorio musco
lare, ieri a Milanello ha prefe
rito non commentare. Il Milan 
ha una panchina lunga come 
un'autostrada, però tutti que
sti incidenti di percorso lo co

minciano a preoccupare. Ol
tre ai due olandesi, altri sette 
giocatoli rossoneri (vedere ta
bella) quest'estate sono stati 
parcheggiati in infermeria. Un 
affollamento da Usi. Sfortuna? 
Coincidenze? Può darsi, però 
la lista è un tantino troppo 
lunga per liquidare il discorso 
solo con gli astri e l'ororosco-
po. 

Operazione lampo. L'in
tervento-blitz al menisco del 
ginocchio sinistro ha sorpreso 
tutti. Van Basten infatti si era 
recato ad Amsterdam, dal suo 
fisioterapista di fiducia Ted 
Trost (che ha in cura anche 
Gullit), per guarire da una ten-
dinite che gli procurava un 
forte dolore tra ti ginocchio e 
la caviglia sinistra. Nonostante 
le cure dello specialista, l'at
taccante continuava a sentire 
delle fastidiose fitte che lo 
preoccupavano sempre pio. 
Giovedì sera, Van Basten ha 
telefonato al dottor Monti di
cendogli che il dolore alla ca
viglia era passato mentre il gi
nocchio continuava a fargli 

Marco Van Basten 

male. Il medico del Milan, al
larmato, chiedeva una consul
tazione al dottor Maertens che 
fissava un appuntamento ieri 
mattina a Bruxelles. Dopo vari 
accertamenti, una artroscopia 
esplorativa-metteva in eviden
za un ispessimento di pochi 
millimetri del comò posteriore 
del menisco interno, provoca
to da una vecchia lesione. Il 
menisco è stato rimodellato 
ed è stato verificato che tutti 
gli altri componenti del cavo 
articolare sono normali». Tutto 
a tambur battente in questa 
operazione-lampo. Van Ba
sten infatti tre ore e mezzo do-

L'infermerla rossonera 

OONADONI: lesione a l legamento del ginocchio. 
Recuperato. 

EVANÌ: distorsione alla caviglia. 
Recuperato. 

ANCELOTTI: stiramento al flessori mediali. 
Recuperato. 

VAN BASTEN: menisco al ginocchio sinistro. 
Riprende a ottobre. 

GULLIT: problemi al menisco operato. 
Rientra a novembre. 

SIMONE: contrattura alfa gamba destra. 
Quasi pronto. 

LAN TI G NOTTI: stiramento alla gamba destra. 
Recuperato. 

RIJKAARO: infiammazione al tendine. 
Recuperato. 

TASSOTTI: distorsione alla caviglia. 
Recupero? 

pò l'intervento usciva dalla cli
nica facendo ritomo ad Am
sterdam. Da oggi comincia la 
riabilitazione. Lunedi rientrerà 
in Italia per proseguire le cure 
a Milanello. Comunque non 
potrà giocare per almeno un 
mese. Berlusconi, dalla sua vil
la di Porto Cervo, ha seguito 
tutti i particolari della vicenda 

Spettacolare ma fragile. 
Adesso che anche Van Basten 
è fermo ai box, riprenderanno 
vigore le perplessità sui meto
di di allenamento di Arrigo 
Sacchi. Da parte della società, 
una opinione che aveva fatto 
discutere (e irritare Sacchi) 

era già stata data nei giorni 
scorsi da Adriano Galliani, 
amministratore delegato del 
Milan e braccio destro di Ber* 
lusconi: «È il prezzo da pagare 
ai sistemi di allenamento che 
sono alla base del modulo-
Sacchi, un gioco di grande 
spettacolarità ed efficacia che 
ci ha regalato scudetto e Cop
pa dei Campioni in due anni 
ma che può essere ottenuto 
solo a costo di grandi sacrifici 
atletici. Il Milan è come una 
macchina dì Fi, potentissima 
ma delicata. Per questo abbia
mo allargato cospicuamente 
la rosa«. 

In Colombia la droga va anche in gol 
• I ROMA La quasi certezza 
è diventata venta- dalla maxi-
offensiva decisa dal ministero 
della Difesa colombiano con
tro l'impero dei narcotraffi
canti è sbucata la conferma fi
nale del connubio calcio-dro
ga nel paese che detiene il tri
ste record mondiale nel mer
cato degli stupefacenti. In una 
delle numerosissime perquisi
zioni effettuate dai reparti mi
litari e di polizia nei «fortini» 
dei boss della coca è saltato 
fuon. assieme ad un'altra ses
santina di volumi riguardanti 
la contabilità di altre imprese 
comunque legate alla droga, 
un volumetto elencante nomi 
e stipendi versati ai calciatori 
del Millionarios, la squadra 
che ha vinto l'ultimo campio
nato colombiano di prima di
visione. L'ufficio dove è stato 
fatto il ritrovamento appartie
ne a Gonzalo Rodnguez Ga-
cha, detto -el mexicano», 
emergente barone della droga 
nato vicino a Bogotà, in ottimi 
rapporti con la mafia per 
quanto concerne il mercato 

11 narcotrafficante Gonzalo Rodnguez 
Gacha, uno dei più potenti del «cartel
lo di Medellin», versava mensilmente 
notevoli somme di denaro per pagare 
i calciatori del Millionarios, la squadra 
di Bogotà che l'anno scorso ha vinto il 
campionato di massima divisione della 
Colombia. Secondo il giornale, «El 

Tiempo», la verità è emersa da un li
bro contabile ritrovato in un ufficio del 
latitante boss colombiano durante una 
perquisizione. Nel libro, l'elenco delle 
somme pagate per l'acquisto e per gli 
stipendi dei giocatori, nonché per it 
costo commerciale della società cui 
appartiene la squadra Millionarios. 

italiano ed europeo, attual
mente latitante (pare in Pana
ma) in seguito alla massiccia 
azione militare decisa dal pre
sidente Virgilio Barco per far 
fronte alle azioni terroriste dei 
killer assoldati dai -signori del
la polvere bianca». 

Sul connubio calcio-droga 
in Colombia, tuttavia, si parla 
da molto tempo. Come del 
fatto che ai boss di questo 
sventurato paese sudamerica
no piace misurare in sfide di 
football la loro potenza. E se 
«el mexicano» fornisce appog-

FRANCESCO ZUCCHINI 

gi sostanziosi al Millionarios di 
Bogotà. il decano dei narco
trafficanti, Pablo Escobar, nul
la ha mai fatto mancare al Na-
cional di Medellin: gli uni han 
vinto il campionato, gli altri la 
«Coppa Libertadores-, corri
spondente alla nostra Coppa 
Campioni, assicurandosi il di
ritto di giocare col Milan, il 
prossimo 17 dicembre, la fina
le di Tokio della Coppa Inter
continentale. E tuttavia la 
spartizione di vittorie non è fi
lata liscia- nellasemifinaledet 
•Lìberiadores» fra le due squa

dre colombiane vinta dal Me
dellin si registrarono feroci tu
multi tra gli opposti schiera
menti. Proprio come in una 
guerra •commerciale», molto 
al di là, sia chiaro, di una vi
cenda sportiva. 

Ma questi «soldi che odora
no di droga» permettono alta 
Colombia di pagare meglio e 
di più i giocatori (anche gli 
stranieri, una quarantina in 
lutto, fra i quali l'ex cagliarita
no Uribe) rispetto agli altri 
paesi sudamericani. Tra i cal
ciatori colombiani, e non solo 

tra loro, vige, pur nella consa
pevolezza, della provenienza 
di gran parte dei guadagni, 
una omertà pressoché totale: 
anche per quanto riguarda 
presunti e ripetuti episodi di 
corruzione che determinano 
(spesso attraverso arbitri 
compiacenti) i multati delle 
partite. Mesi fa i «fischietti» co
lombiani insorsero: per difen
dere ia vita, più che la dignità, 
e la tranquillità familiare scon
volta dalle continue minacce 
dì morte. E comunque, mal
grado i risultati delle squadre 
di club e il denaro fresco che 
zampilla in maniera sospetta 
nelle tasche di calciatori e ad
detti ai lavori, il football co
lombiano non si eleva dalla 
sua aurea mediocrità: per Ita
lia "90 la concorrenza del Pa
raguay dovrebbe risultare «off-
limits» anche se la partila de
cisiva si giocherà il 24 settem
bre a Barranquilla. Già minac
ciati (per ora solo dai gioca-
ton avversari) i paraguaiani 
chiederanno la protezione mi
litare 

Sotomayor 
bloccato 
per ore 
a Fiumicino 

Il primatista del mondo di salto in alto (metri 2.44Ì, il cuba
no Javier Sotomayor (nella foto), è incappato nelle maglie 
della burocrazia italiana. L'atleta, particolarmente contra
riato per il forzato stop, è stato bloccato ieri per un paio 
d'ore nella sala arrivi dell'aeroporto di Fiumicino, perché 
trovato senza il regolare visto di ingresso nel nostro paese. 
Sotomayor, che è in Italia per partecipare al meeting «Città 
di Rieti*, in programma domani, era giunto a Roma con un 
volo proveniente da Dusseldorf. 

«Manifesto» 
contro 
il dilettantismo 
nello sport 

Un «manifesto! contro il di
lettantismo nello sport è sta
to lanciato a Montecarlo, al
la vigilia delle finali del Gp 
Mobil-faaf, dal quale scatu
rirà il campione della sta
gione, dagli agenti e dagli 

M M . W » » — * — * — allenatori che rappresenta
no molte delle stelle dell'a

tletica. A questo proposito hanno costituito una propria As
sociazione dei rappresentanti degli atleti. Impegno prima* 
rio è quello di tutelare il loro diritto di gareggiare e di perce
pire compensi sul mercato libero, senza restrizioni di sorta-
Fra le proposte c'è quella di abolire l'attuale sistema dì 
«fondazioni di sostegno», lasciando gli atleti liberi di perce
pire compensi da organizzatori di meeting e da sponsor. A 
questo riguardo è stata chiesta la •deregulation* dei marchi 
degli sponsor sulle divise degli atleti e sulle attrezzature di 
gara. •Sappiamo che non possiamo essere noi a cambiare 
le regole», ha detto David Greisinger, che cura gli interessi 
di Cari Lewis, «ma con questa dichiarazione spieghiamo 
quali sono le regole alle quali vogliamo attenerci*, ha poi 
concluso. 

Europei baseball 
Esordio ok 
degli azzurri 
con la Spagna 

Una polemica 
Vialli-Spinelli 
sull'aggressione 
a Victor 

Brillante avvio della nazio
nale italiana di baseball al 
campionati europei che 
hanno avuto inizio ieri a Pa
rigi. La squadra di Ambio* 
sioni ha agevolmente avuto 
ragione della Spagna col 
punteggio di 7-0, E' stata, 
tutto sommato, una partita 

tranquilla, che non ha richiesto neppure un grande impe
gno, con la compagine italiana che si è limitata a controlla* 
re il gioco, concentrando gli interventi decisivi nella quarta 
ripresa. Con un triplo di Tnci, un sacrificio di Cecconi e una 
serie di grossolani errori del lanciatore spagnolo, gli azzurri 
hanno messo al sicuro il risultato. Oggi l'Italia affronterà la 
nazionale della Repubblica federale tedesca sul campo di 
Savigny. 

«Caso Victor* atto secondo. 
Dopo l'annuncio da parte 
della Federcalcio dell'aper
tura di un'inchiesta sull'ag
gressione subita dal gioca-
tore mercoledì scorso al ter
mine dei derby e le accuse 

MMM>>aiM-«>MM»>>iMM-a del presidente genoano Spi
nelli (che ha definito «im

prudente, pericolosa e provocatoria» la scelta del sampdo-
riano di lasciare lo stadio da solo), ieri ha preso posizione 
anche Vialli. «Quelle di Spinelli sono parole molto gravi, un 
modo scorretto di cambiare le carte in tavola e stravolgere 
la realtà. Vogliono trasformare Victor da aggredito in ag
gressore, invece in questi casi ci vuole stile, bisogna sapersi 
assumere le responsabilità». Intanto il Genoa ha già raccol
to il nominativo dì 7-8 persone, pronte a testimoniare sull'e
pisodio di fronte all'Ufficio indagini. In società ritengono 
peraltro dì rischiare al massimo una sanzione pecuniaria, 
non la squalifica del campo. 

Il pugile belga Jean-Marc 
Renard, 34 anni, che è stato 
campione d'Europa dei pesi 
piuma e dei superpiuma e 
che, il 2 giugno scorso, ha 
cercato di conquistare a Na-
mur il mondiale di fronte al 

*MHMM*«i>a*j»j>jnH venezuelanao Esparragoza, 
venendo però battuto, ha 

deciso di abbandonare il ring. Le sue mani sono diventate 
troppo fragili e non gli consentono neppure di allenarsi e 
perciò di combattere in maniera adeguata. Da professioni
sta Renard ha sostenuto 44 combattimenti fra i piuma e su
perpiuma. Al titolo europeo giunse una prima volta fra i su
perpiuma il 12 aprile del 1984, battendo l'italiano Alfredo 
Raininger, e una seconda volta sconfiggendo sempre un al
tro italiano, Marco Gallo, il 29 gennaio del 1986. Nel 1983 
conquistò, infine, il titolo di campione d'Europa dei piuma, 
contro il francese Farid Benredjeb (titolo che abbandonò 
prima di cercare di conquistare l'alloro mondiale). 

GIULIANO ANTOONOU 

Renard lascia -
il ring 
per le sue mani 
di vetro 

LO SPORT IN TV 

Rallino 15-15 Sabato sport, da Misano automobilismo, cam
pionato italiano velocità turismo; da Padova, ciclismo: Giro 
del Veneto. 

Raldue 13.25 Tuttocampionati; 18.55 Dribbling; 20.15 Tg2 lo 
sport; 23.25 Tg2 Notte sport. 

Raltre 14.10 Da Arzachena tennis femminile, da Karlsruhe 
pallavolo femminile: Cecoslovacchia-Italia. 

Italia 1 19 Calciomania: 22.30 Speciale Regata intorno al 
mondo. 

Tmc 13.15 Sport show; 15 Automobilismo, campionato italia
no prototipi. 

Telecapodlstria 12.55 90x90, intervista a Giovanni Galli; 
13.15 Sport show. Formula 1, atletica leggera, vela; 15.30 
calcio; Kaiserslautern- Eintracht; 20.30 90x90 replica. 

BREVISSIME 

Anticipi serie A. Le partite di calcio in programma mercoledì 
prossimo, già fissate per le 20.30, sono state anticipate alle 
20.15 per .agevolare i servizi giornalisti e televisivi.. 

Allarme per Zenga II portiere dell'Inter, Walter Zenga, ha ri
portato la lussazione del mignolo di una mano. Gli è stata 
applicata una benda rigida ma è probabile un suo forfait. 

Tyson in Canada. Il campione dei massimi difenderà il suo 
titolo contro il canadese Razor Ruddock, il 18 novembre 
prossimo. Tre milioni di dollari (4 miliardi e 200 milioni di 
lire) saranno versati a Don King, procuratore di Tyson. 

Neffa alla Juventu». Il presidente dell'Olimpia, squadra pa-. 
raguaiana, ha dichiarato ieri che la società bianconera ha 
anticipato 250mila dollari (circa 340 milioni di lire) per as
sicurarsi il diciassettenne attaccante. 

Ciò. Assegnata alla -Gazzetta dello sport, la Coppa Olimpica, 
per essere il più anziano giornale sportivo del mondo (è 
stata (ondata nel 1896). 

Calcio. In un'amichevole disputata a Setubal. Portogallo e Ro
mania hanno pareggiato 0-0. Gli spettatori sono stati soltan
to 6.000. 

Clcloamatort. Domani partirà da Temi la ciclolonga Temi-
Minsk, avventura su due ruote, organizzata dall'Uisp di Ter
ni e dall'Associazione Italia-Urss. 

Pallavolo. Da oggi a domenica 10 settembre campionati eu
ropei femminili nella Germania federale. Oggi le azxurre af
fronteranno la Cecoslovacchia. 

Rally Piancavallo. Dario Cerrato, In coppia con Giuseppe 
Cerri, su Lancia Delta HI, è al comando dopo la prima gior
nata dì gara. Il rally si concluderà questa sera. 
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PER IL BENESSERE 
DI TUTTO IL CORPO 

JUMP 
DI MENNEN 
LA NUOVA 
LINEA MASCHILE 

BL 

EAU DE TOILETTE 
AFTER SHAVE 
per la prima volta 
in un solo prodotto 
una raffinata 
eau de toilette ed un 
efficace dopobarba. 

EAU DE TOILETTE 
DEODORANT 
una raffinata 
eau de toilette 
ed un efficace 
deodorante. 

STICK LARGE 
DEODORANT 
pratico 
perchè largo, 
non irrita perchè 
senza alcool. 

GEL 
SHAMPOO DOCCIA 
delicato 
con i capelli, 
vitalizzante 
per tutto il corpo. 

feti — ^ .mtiRsàfo, ftifiliffi^ 

SCHIUMA 
DA BARBA 
emolliente 
e protettiva 
con un nuovo 
ed esclusivo 
microdiffusore. 

y 

flfcjr 
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