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IL CONFLITTO SOCIALE Gli industriali, forti del sostegno di ampi settori del governo, rompono con i sindacati 
Domani si decide lo sciopero generale. Tra una settimana fermi i metalmeccanici 

I muscoli della Confindustrìa 
No ai contratti e disdetta della scala mobile 
La sindrome 
del vincitore 
ANTONIO SASSOLINO 

% incontro tra la Confindustrìa e le confederazio-

L * ni sindacali si e concluso con una rottura an
nunciata da tempo. L'esito dell'incontro era in
fatti scritto nelle cose, dopo tanti alti ed irre-

^ ^ ^ ^ ^ ^ sponsabili dichiarazioni di guerra dei vertici 
della Confindustrìa. Già i metalmeccanici han

no proclamato, dopo otto anni, uno sciopero generale del
la categorìa. Adesso appare inevitabile e certa la decisione 
di chiamare alla lotta tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori 
italiani. Si apre cosi una lasc nuova e la vicenda contrattua
le acquista oggettivamente un rilievo, oltre che sindacale, 
politico e democratico. L'intento della Confindustrìa è chia
ro ed e portalo avanti a carte scoperte. A chi crede allora di 
poter raccontare, il presidente della Confindustrìa. la favola 
che dietro i sindacati si muove in realtà un Pei alla ricerca a 
tutti i costi di uno scontro? Suvvia: si abbia almeno la digni
tà e il coraggio di assumersi le proprie responsabilità e la 
paternità di una situazione e di uno scontro che si sono ca
parbiamente ricercati. Vi e. in primo luogo, una questione 
decisiva di metodo. La Confindustrìa, mossa da una logica 
avventurista, straccia tutte le regole, tutti i patti scritti e non 
scrìtti di rapporto tra le parti sociali. Pretende dai sindacati 
l'impossibile, e cioè di discutere, rovesciando ogni regola e 
pratica, sulla piattaforma del padronato. Ma enorme è poi 
la questione di merito. La Confindustrìa vuole sostituire l'at
tuale sistema di scala mobile con una contrattazione annua 
e di fatto centralizzata del salario. In sostanza, la morte del
la contrattazione decentrata, dello strumento attraverso II 
quale i sindacali e gli operai possono esercitare a livello di 
fabbrica, nel cuore del processo produttivo, il controllo più 
ravvicinato sulle condizioni di lavoro. • 

E bene chiamale le cote con il loro nome. Una 
tale operazione porterebbe ad un-ulteriore e 
grave impoverimento della, democrazia Italia-
na. e non solo del potere sindacale e dei lavora-

^ ^ ^ ^ tori. Assieme a concretissimi e sacrosanti pro-
^ ^ ^ ™ blemi di salario e di diritti è quindi in gioco una 
vera e propria questione democratica e di potere, ed ognu
no ha il dovere (ti Intervenire e di dire con chi sta. Il gover
no, innanzitutto. Su tutto il corso recente delle cose ha pe
sato negativamente il comportamento di due ministri. Pri
ma Battaglia che. nell'assemblea della Confindustrìa, pro
mette sia di tenere ferma In un cassetto, al Senato, la legge 
di proroga della scala mobile già approvata dalla Camera, 
sia di rivedere la legge sui diritti dei lavoraton nelle piccole 
imprese. Poi. poco dopo. Carli che incita la Confindustrìa 
allo scontro. Intendiamoci. Nessuno pensa e chiede, per 
carità, che il governo Andreolti si schieri dalla parte dei la
voratori. Ma questo governo ha firmalo i contralti del pub
blico impiego con un determinato sistema di scala mobile 
ed ha perciò il dovere morale di riconfermare, anche per 
questi contratti del settore privato, le stesse regole e di invi-
lare le associazioni di categoria della Confindustrìa a torna
re a trattare. In questo senso, chiameremo subito il governo 
a rispondere in Parlamento. Cosi come sapremo fare la no
stra parte nel paese, muovendoci con intelligenza. La Con
findustrìa spera di isolare i metalmeccanici e i lavoraton in 
lotta per il contratto. Noi dobbiamo favorire il massimo di 
unità sociale e politica, al fianco (al fianco. Pininlarina, 
non •dietro*) dei sindacati e dei lavoratori. 

La mia impressione è che il vertice della Confindustrìa 
stia commettendo un errore analogo a quello di Romiti nel
la lase iniziale della nostra battaglia per i diritti alla Rat. Co
me Romiti allora, la Confindustrìa e presa da una cultura 
dell'eccesso, da una sindrome del vincitore che acceca ed 
è sempre foriera di mosse sbagliate. Per questo e importan
te, da parte nostra, agire con intelligenza e spirito unitario, 
consapevoli che gli operai hanno ragioni da vendere, in 
questo paese tanto carico di ingiustizie e di privilegi, e che e 
dalla valorizzazione del lavoro e della risorsa umana che 
dipende l'avvenire dell'Italia moderna. 

Stop ai contratti e disdetta della scala mobile. Si è 
concluso con una frattura totale il decisivo incontro 
di ieri tra la Confindustrìa e i sindacati. Pininfarina 
ha riproposto tutte le richieste dell'ala dura. Secco 
no di Cgil, Cisl e Uil che domani decidono la data 
dello sciopero generale, entro la prima decade di 
luglio. Intanto il 27 si fermano i metalmeccanici. 

GIOVANNI LACCABO 

faV ROMA. E' finita come in 
molti temevano: frattura totale 
tra Confindustrìa e sindacati, 
con Pininfarina che annuncia 
la disdetta della scala mobile 
e il blocco dei contratti (an
che se la trattativa per i chimi
ci è continuata ancora ieri). 
Immediata e durissima la re
plica di Cgil. Cisl e Uil. Marini 
e Benvenuto, oltre a sottoli
neare che la posizione oltran
zista della Confindustrìa viola 
l'intesa raggiunta faticosa
mente appena nel gennaio 
scorso (inlesa che avrebbe 
dovuto garantire una normale 
stagione contrattuale), attac
cano anche le afférmazioni 
del ministro del Tesoro Guido 

Carli alle quali lo stesso Pinin
farina si era appellato. 

Già ieri si è avuta notizia di 
prime fermate spontanee nel
le fabbriche metalmeccani
che (quelle più direttamente 
colpite dal blocco delle tratta
tive). Reazioni negative an
che dal mondo politico e dal
l'interno del governo. Fracan-
zani esclude analoghi provve
dimenti per l'industria pubbli
ca; oggi riunione straordinaria 
della segreterìa socialista. E 
Cirino Pomicino dice: una 
manovra avventata. Intanto 
oggi i sindacati discutono al 
Senato la proroga della scala 
mobile. 
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Interviste a Trentin 
«Tanto più dura 
sarà la risposta...» 

STEFANO BOCCONETTI 

IBI ROMA «La cosa <: hie più 
mi colpisce di quel clvt è av
venuto ieri è la violazione da 
parte della Confindustrìa di 
patti liberamene soli e «r i Iti. 
Cosi si viola ogni regola. Di 
più: cosi si fa perdere credi
bilità a tutte le parti...". Bru io 
Trentin, segretario generalo 
della Cgil. in una intervista al
l'Unità, usa toni intraisigenti 
nei confronti delle scelte 
confindustriali. E invili' Il sin
dacato ad una repliei ade
guata: «Più dura sar.'i la no
stra risposta e prima t smura 
a prevalere il buon scrino «s il 
rispetto delle regole». 

Per il segretario della. Gjil, 

l'uscita di ieri dell'associazio
ne imprenditoriale ha come 
obiettivo la fine della contrat
tazione articolata. Gli indu
striali, insomma, vorrebbero 
introdurre un negoziato pe
riodico, ma solo sul salario. 
Una battuta Trentin la dedica 
a rispondere a quanto detto 
da Pininfarina l'altro giorno a 
Milano (»i contratti sono dif
ficili perchè il pei soffia sul 
fuoco»)- Dice il leader sinda
cale: «Una frase volgare che 
testimonia di quanto la Con
findustrìa abbia perso I nervi. 
Che testimonia del lon) scar
so rigore». 

Bruno Trentin A PAGINA 3 

Alla conferenza del Pc russo resa dei conti tra il leader del Cremlino e gli avversari 

«Solo a partito leninista salverà lUrss» 
I conservatoli all'offensiva contro Gorby 

Mikha il Gorbaciov difende a denti stretti i suoi «1500 
giorni di perestrojka». In due anni, dice ai 2744 dele
gati della conferenza dei comunisti della Russia, 
«abbiitmo realizzi ito ciò che per decenni avevano 
tentato i progressist del nostro paese». Ma i conser
vatori non mollano e chiedono le dimissioni del Co
mitato centrale. Solo un partito leninista - sostengo
no - può fare uscir? il F'cus dalla crisi. 

SERGIO 8SSGH MARCELLO VILILARI 

•f i MOSCA. Non si li* a l'ap
plauso dalla stipatissiria sala 
del Palazzo dei congircsi del 
Cremlino quando Gorbauov 
esalta la perestrojka. li non si 
alza neppure quando viene ri
badita la «scelta socialismi». C'è 
aria ostile verso il leader del 
Pcus. E allora a chi vanno gli 
applausi? Ai suoi nemici con
servatori che accusano il se
gretario di aver lasciato il parti
to «in trincea sotto il t to mas

siccio degli antisocialisti» e di 
aver paura di pronunciare le 
parole «russo» e •comunista-. 

Ma a differenza di altre vol
te, Mikhail Gorbaciov lancia 
messaggi a Eltsin e sembra cal
care di più la mano contro la 
destra di Ugaciov al quale de
dica un passaggiocruciale del
la sua relazione: «Un ritomo al 
capitalismo? 6 difficile soste
nere qualcosa di più insensa
to». 

Eltsin parla con Gorbaciov durante la sessione di ieri del Congresso del partito comunista russo 

Scrunaci eiiulta dopo aver segnato il primo gol per l'Italia 

Baggio+Schillaci 
l'Italia vola 
• • R3MA. Un'Italia che a tratti ha entusiasmato è uscita ieri 
vincitrice dall'Olimpico con la Cecoslovacchia. A rete sono 
anCati prima Schillaci e poi Baggio. l'inedita coppia d'attac
co !<liicruta da Vicini e che ora sarà difficile non rivedere in 
campa. L'Italia ha cosi conquistato il primo posto nel pro
prio girone, il che consentirà agli azzum di proseguire all'O
limpico il loro Mondiale. Ai Cecoslovacchi, sull'1-0 è stato 
annullalo un gol apparso regolarìssimo, agli azzurri è stato 
negato invece un netto rigore. A questo punto Vicini può 
contare su più di una possibile formazione: il suo problema 
£ oia isolo l'abbondanza. 

NELLO SPORT 
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Stagli spot in tv 
Berlusconi decide 
il governo esegue 
Berlusconi incita i suoi venditori a mietere i campi 
della pubblicità: il governo, dice, porrà la fiducia su
gli spot nei film, con la Rai è una pacchia. «Milano 
Finanza» pubblica tutto ed esplode un caso istitu
zionale. Veltroni (Pei) chiama in causa governo e 
partiti di maggioranza. Soltanto atarda sera una im
pacciata smentita di Berlusconi. De Mita: «Quale go
verno gli ha garantito la fiducia?» 

ANTONIO ZOLLO 

•fi ROMA È' come se stessero 
andando a posto tutti i fram
menti di un gigantesco «pazz
ie». È come se, costretto ad ar-
retran: sul campo della Mon
dadori, do;o il suo baldanzo
so "bl.tz-, Berlusconi chiedesse 
e ottenessi: risarcimenti altro
ve, innanzitutto nell'attività te
levisiva, che resta il motore del 
suo impero. Ieri mattina «MI», 
quotidiano di informazioni fi
nanziane, riporta il discorso 
che Berlusconi avrebbe tenuto 

alle centinaia di suoi agenti 
che vanno a caccia di pubbli
cità. E sfodera due argomenti 
per spronarli, dopo mesi di ri
sultati poco esaltanti: la legge 
Mamml consentirà l'interruzio
ne dei film con gli spot perché 
il govpmo correggerà la norma 
votata al Senato, ponendo la fi
ducia: con la Rai di Pasquarel-
li, va tutto a gonfie vele. La 
bomba deflagra, il confronto 
sulla legge Mamml si riaccen
de di nuovo. 

A PAGINA 8 

La scelta è: né neo-comunismo, né unità socialista 

Occhetto sulla svolta: 
«Non ci saranno pasticci» 
Sabato 
con l'Unirà 
doppio 
Salvagente 

«Il tribunale 
amministrativo» 
e 
«Mari e coste» 

t 
Le spiagge dove quest'anno 

è proibito fare il bagno. 
L'inquinamento del more 

regione per regione 

^l FABRIZIO RONDOUNO 

•H ROMA Nessun «pasticcio», 
nessun •compromesso dete
riore-. Il <enlro motore» della 
svolta si rimette in movimento. 
Perche, dice Occhetto, «la po
sta in gioco è veramente gran
de-: dar vita ad un nuovo parti
to non più comunista che «va 
oltre le tradizioni del movi
mento operaio-. Che «ha una 
chiara e torte autonomia idea
le e politica e un saldo radica
mento sociale». Che «ha per 
obicttivo l'unità della sinistra, 
ma è convinto che per lare l'u
nità occorre un profondo rin
novamento da parte di tulli-. 
Alla presentazione del saggio 
di Flores D'Arcais «Oltre il Pei» 
(c'erano, con l'autore, Scalfa
ri, Foa. Rulfolo e Scoppola). 
Occhetto riafferma con forza le 
ragioni e l'obicttivo della svolta 
di novembre. 

LEISS A PAGINA « 

Morire da topi sognando l'America 
••NEW YORK. Ha spezzato la 
loro vita, e i sogni di un futuro 
senza miseria, il «metil bromi-
de», un disinfettante usato per i 
contenitori di cacao destinati 
agli Usa. Li hanno trovati esa
nimi, intossicati a morte, chiusi 
dentro il cassone di un furgone 
imbarcato su un cargo portori
cano. Un'altra agghiacciante 
storia di boal-people. Il mer
cantile «Humacao- non porte
rà nel New Jersey Pedro Pablo 
De Los Santos. Francisco Anto
nio Taveras Rosario, Paul Eme
sto Rodrìguez, Elias Martinez, 
Paul Marcclino Olea e i loro 
sette sfortunali compagni di 
avventura, tulli giovani di San
to Domingo con un'età tra i 20 
e i 31 anni. Un viaggio da clan
destini finito in tragedia: dieci 
sono tornati indietro cadaveri, 
nel porto di Haina dell'isola 
cenlroamericana. e altri due 
sono in condizioni disperate. 
Ora la magistratura indaga, si 
stringono i controlli, si accusa 
di «omicidio plurimo colposo» 
l'impiegato che ha sigillato i 
container, si fanno alcuni arre
sti. La polizia dominicana ha 

Quando li ha scoperti a bordo, poveri 
derelitti al posto delle merci, il capita
no Elsie Skwird Danief ha girato la prua 
della nave. Ma era già troppo tardi per 
soccorrere i più. Dieci giovani di Santo 
Domingo sono morti intossicati, nasco
sti su Un cargo diretto negli Stati Uniti. 
Ha ucciso i passeggeri clandestini una 

sostanza usata per disinfestare i conte
nitori che trasportano cacao, contro 
cui non esiste antidoto. Il dramma del
l'immigrazione illegale negli Usa. Un 
commercio che lucra sulla disperazio
ne di chi preme ai confini della Grande 
Nazione, un tempo orgogliosa di aprire 
le sue ]»rte al mondo. 

DAL NOSTRO INVIATO 

bloccato undici persone pron
te a salire su un'altra nave di
retta a Portorico. La tragedia 
dell'immigrazione illegale ne
gli Stali Uniti continua, nono
stante tutlo. I ragazzi della «Hu
macao» avevano sborsalo 500 
pesos (800 mila lire) a testa 
per tentare la fuga. 

Texas, California, Arizona, 
Nuovo Messico. New York: è la 
mappa del maggiore afflusso 
di clandestini negli Usa. C'è un 
tariffario nello spietato regno 
del traffico di esseri umani: sul 
prezzo incidono la lunghezza 
del viaggio, il grado di difficol
tà dell'espatrio, la condizione 
economica del fuggiasco, la 

MARCO SAPPI NO 

sua familiarità con il contrab
bando, le sue poten: ialiti di 
lavoro. Un messicano rmga di 
solito da 50 a mille dollaro, un 
abitante del Centro o dici Sud 
America da 1.000 a 3-1 KM, un 
portoghese o un indiano ila 5 
mila a 10 mila, fino a * (-mimila 
un filippino o coreano o ira
niano, da 20.000 a 3.H00U un 
cinese. E" un commento che 
rende un miliardo di dollari 
l'anno. L'onda 6 gigantcsc J, in 
Paesi come il Guateni.'I.i e la 
Thailandia la «tratta» si '& pub
blicità perfino attravciiO gior
nali e radio, i clienti vengono 
raccolliaddirittura davanti alle 
ambasciale Usa. Chcrig Ormi 

Ping e il nome di una signora 
di 41 anni che, sulla pelle dei 
clandestini cinesi a New York, 
ha costruito una fortuna perso
nale di 30 milioni di dollari. 

Se tutto il mondo occidenta
le è alle prese con questi sce
nari, il flusso dal Terzo Mondo 
- e ora anche dai Paesi dell'Est 
europeo o da Cuba - 4 impres
sionante. Poco meno di un mi
lione gli illegali fermati nell'89. 
secondo i dati dell'agenzia fe
derale. Ogni anno ce la fanno 
invece quasi tre milioni di indi
vidui. «Non hanno idea di cosa 
li aspetta», dicono dall'ufficio 
immigrazione di Los Angeles. 
Una riforma, vaiata tre anni fa, 

ha regolarizzato tre milioni di 
profughi ma non ha dato i frut
ti sperati. Secondo stime a.ten-
dibili, e 'e un'America nascosta 
nell'America: 20 milioni di di-
sgraziali che bivaccano, ali
mentano il mercato nero delle 
braccia, forniscono il 6 per 
cento dell'intera forza lasero. 
L'ultima lefige, a finna Kenne
dy e Simpson, fissa un ingresso 
annuale «flessibile- pan a 
630.000 immigrati. Ma sono di 
più, moltissimi di più a preme
re Gli Usa del boom finanzia
rio e della crisi industria^; sa
pranno assorbirli? 

Arrivano, rischiando la vita, 
nascosti nei camion, stipati tra 
le lamiere delle navi, magari a 
bordo «Ielle linee aeree specia
li dei Indicanti. Il cittadino me
dio dccli Stati Uniti li considera 
fatalmente! destinati a incre
mentale li; file degli spacciato
ri di droga, dei barboni, dei 
senza casa, della delinque nza. 
E li dclcsla. Ma se g'i sbarra la 
porta in faccia. l'Americii ca
leidoscopio delle raize. non 
chiude cosi gli occhi a se stes-

Primo round 
perilCsm: 
oggi si vota 
sui «laici» 

FABIO INWINKL 

IBI ROMA Questa mattina de
putati e senatori iniziano a vo
tare per i 10 rappresentanti del 
parlamento nell'organo di go
verno della magistratura. Cosi 
ha stabilito Nilde lotti, scio
gliendo il quesito posto dai 
due laici che chiedevano di re
stare fino all'esaurimento del 
loro mandalo. La decisione e 
stata assunta dopo un incontro 
in mattinata con il Presidente 
Cossiga e la riunione con Gio
vanni Spadolini. Nel pomerig
gio la conferenza dei capi
gruppo ha messo a punto le-
lenco dei candidati da volare. 
ma e improbabile che si arrivi 
ad un risultato in giornata. Ico
munisti hanno designato Gui
do Neppi Modona, l'avvocalo 
romano Franco Coccia e Gae
tano Silvestn, ordinario di dirit
to costituzionale a Messina. 
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POLITICA INTERNA 

I muscoli della 
Confindustrìa 

Ieri mattina l'atteso vertice tra industriali 
e sindacati si è concluso con una spaccatura 
I commenti di Franco Marini e Benvenuto 
Intanto il 27 si fermano le tute blu ' 

Una rottura annunciata da un anno 
E domani si decide la risposta più dura: sciopero generale 
Tre ore di trattativa inutili, poi la doccia fredda: il 
presidente della Confindustrìa annuncia la rottura 
su tutti i fronti, fermi i contratti e minaccia della di
sdetta della scala mobile. Durissime le reazioni di 
Cgil, Cisl e Uil: domani si decide la data dello scio
pero generale, presumibilmente entro il 15 luglio. 
Intanto mercoledì prossimo si fermano per otto ore 
tutti i lavoratori metalmeccanici 

GIOVANNI LACCABO 

• H ROMA. Sergio Pininfarina 
scuole la testa, il suo é quasi 
un monologo sussurrato: 
•Non è andata bene». Le 
13,30. ieri. Si fa largo a passi 
frettolosi, fende la folla di cro
nisti nell'atrio della -sala Q» 
del palazzo fumé dell'Eur. 
Due ore e mezzo di batti e ri
balti, ed ecco il round — il se
condo dopo quelle esplorati
vo della scorsa settimana — 
concludersi in un crescendo 
rissoso, quasi una bolgia di 
accuse e controaccuse reci
proche, con Trenti n e Marini 
costretti ad alzare il tono delle 
contestazioni. Quanto toma il 
silenzio, la delegazione di 
Cgil-Cisl-Uil è già andata via: 

la rottura è consumala. Tren-
lin, Marini, Benvenuto, Sergio 
Cofferati, Sergio D'Antoni , 
Raffaele Morese, Silvano Ve
ronese e gli altri leader confe
derali parlottano fitto fitto nel 
corridoio. Pensano alla con
vocazione delle categorie e 
dei rispettivi livelli regionali, 
giovedì, per decidere lo scio
pero generale. Pininfarina con 
Patrucco e Annibaldi affronta 
i giornalisti: non è andata be
ne», ripete Pininfarina avvian
do l'incontro, I lineamenti in
solitamente tirati, un ruolo in
felice accettato su istigazione 
di Federmeccanica. Come 
l'anno scorso, con la tragi
commedia sulla disdelta della 

scala mobile, uno smacco su 
cui rivalersi. Dichiara la rottu
ra col sindacato, preannuncia 
la disdetta della scala mobile 
(•Tra pochi giorni»), sostiene 
a spada tratta che sarà impos
sibile chiudere i contratti ri
spettando le compatibilità 
dell'accordo del 25 gennaio. 
Una cannonata dietro l'altra, 
dichiarazioni che deflagrano 
come bombe e sconvolgono 
la scena sindacale. Nella «sala 
Q» si è dissolto anche il pre-
ziosoclima di reciproca credi
bilità da cui, nonostante le 
molte divergenze, negli ultimi 
anni sono nate intese impor
tanti per il mondo del lavoro. 
Un Bruno Trentin mai cosi 
scuro in faccia commenta: 
«Oltre al dissenso sui problemi 
di merito, ora c'è da recupera
re, anch; con un'azione torte, 
un terreno di credibilità tra gli 
interlocutori». E come replica 
a Pininfarina che dipinge i sin
dacati subalterni al Pei? •Ridi
cole, se non fosse per la gravi
tà di simili affermazioni». Pi
ninfarina spiega le ragioni 
confindustriali quasi edulco
randole: per facilitare una me

diazione — spiega — stama
ne, a differenza della scorsa 
settimana, abbiamo chiesto 
alle (re confederazioni di apri
re un tavolo congiunto con le 
categorie coinvolte nel rinno
vo dei contratti. Ma loro han
no rifiutato, sostengono che i 
contratti competono alle cate
gorie. I sindacati dicono: pri
ma i contratti, poi discutiamo 
di riforma del salario, nuove 
relazioni industriali, riforma 
della contrattazione. Ma i 
contratti durano quattro anni 
—obietta Pininfarina — e i lo
ro effetti sul costo del lavoro 
saranno allora troppo negativi 
per la competitività, il merca
to. Non una parola ai buoni 
bilanci esibiti negli anni re
centi, non un cenno ai profitti. 
Non vede la contraddizione, 
grossa come una evangelica 
trave, nella pretesa di condi
zionare i contratti discutendo 
oggi problemi che si porranno 
con il mercato unico e co
munque dopo il 1991. Ma se 
davvero é cosi, se le intenzioni 
sono tanto nobili, perché non 
incoraggiare la conclusione 
dei contratti e poi discutere? 

Perché non dire tondo tondo 
che il bersaglio veto è il bloc
co dei contratti di e u: i padro
ni temono — a tono — gli ef
fetti nefasti? Sarà «mollo trop
po tardi», assicura nvece Pi
ninfarina tracciando un pros
simo futuro gramo Ci prospet
tive per l'industria, 
preoccupazioni ccn le quali 
— conclude — concordano 
anche autorevoli ministri. 

Lo smentisce subito il se
gretario della Cisl Franco Ma
rini, che fa da portavoce per 
Cgil-Cisl-Uil: Pininfarina dram
matizza, ma sbagli.). Nessuna 
fonte autorevole indica nei 
prossimi anni una prospettiva 
di crisi, la stessa relazione 
programmatica d«l governo 
prevede nel prossimo triennio 
un tasso di crescita. In secon
do luogo contesto l'interpreta
zione dell'accordo di gen
naio, alla vigilia dell'avvio dei 
rinnovi contrattuali. Salva
guardia dell'autonomia delle 
categorie, difesa della compe
titività delle imprese e delle 
condizioni di lavoro. Oggi — 
osservo Marini—la Confindu
strìa pretende di fai riferimen

to ad uno solo di quei e iteri, 
ecco perché tenta di Ireiare, 
di ragionare a contratti, a serti. 
Da qui la nostra opposi: ione 
ferma ad una simile imposta
zione. L'accordo di per maio 
garantiva l'autonoma delle 
categorie, non parlava lem-
meno di scala mobile. M a ora 
la metà delle categorie h inno 
già chiuso i contratti. Mai e 
poi mai potremmo accettare 
che altre categorie conceda
no gli accordi con un in<:cca-
nismo diverso di scala mobile. 
Domanda: ma vi aspettavate 
la disdetta? Marini: «SI, :ie pro
prio è un dente da togliere...», 
commenta sibillino. «Era pre
meditata, era premeditata», ri
pete Giorgio Benvenuto «Ma 
si può disdire una Ini? ; del 
Parlamento?». Più arie ara di 
Marini, sarà Benvenulo .1 sot
tolineare la singolare miscela 
di responsabilità politili le ed 
economiche che ha avvelena
to la discussione: «Il coni 'onto 
di oggi è stato preglucìieato da 
Carli e da Ciampi, su eli esso 
pesano motivazioni poi tiche 
serie oltre al fatto che Li Con
findustrìa non tollera li con

clusione dei contratti. La sca'a 
mobile è in vigore fino al 
1991, lo impone la leggina g.à 
approvata dalla commissione 
Lavoro della Camera. Proprio 
oggi verrà esaminata dalla 
analoga commissione del Se
nato. Marini dice: al senatore 
Giugni diremo che ci va bene 
il meccanismo a tutto il '91 : è 
una riprova della nostra di
sponibilità. E i ministri che 
danno ragione a Pininfarina? 
«Ministri da operetta», replica 
Marini riferendosi soprattutto 
a Carli. «A volte qualche mini
stro incita allo scontro dimen
ticando che per il pubblico 
impiego lo stesso governo ha 
fatto il contralto posticipando 
alla fine del 1993 quello slesso 
meccanicmo di scala mobile». 
Ma allora chiamerete in causa 
il governo? -Il governo si chia
ma in causa da solo: è il go
verno che ora deve correggere 
le dichiarazioni dei suoi mini
stri». 

Mercoledì 27 lo sciopero 
dei metalmeccanici in pieno 
clima di mondiaìi. Ma già do
mani si deciderà lo sciopero 
generale, che vena proclama
to tra il lOe il 15 luglio. 

Ma la disdetta 
avrà effetti? 

' M ROMA. Ma la disdetta preannun
ciala da Pininfarina avrà effetti giuridi
ci? Si riapre la polemica sulla quale si è 

' discusso per mesi, l'anno scorso, dopo 
la Confindustrìa aveva minacciato un 
analogo provvedimento. Due le tesi, 
contrapposte. Quella confindustriale, 
secondo cui la validità della scala mo
bile non e vincolala per legge, nono- • 

' stante la sud proroga sia stata determi
nala da una provvedimento legislativo. 
E'éToln base al principio che l'adesione 
delle parti contraerli al disegno di leg
ge non pregiudica il diritto di ciascuna 
delle parti a revocate il proprio consen
so. Sulla sponda opposta la tesi dei sin
dacati, secondo cti invece una even
tuale disdetta non avrebbe efficaca in 
quanto la proroga é tutelata da una lcg-

' gè. La disdetta sarebbe un atto pura-
, mente privato, con valori politici ma 

non vincolanti. Silvano Veronese, lea
der Uil, dichiara inlatti che «la disdetta 

, di Pininfarina è un.i mossa provocato
ria ma senza effetti pratici». Proprio og-

. gi Cgil-Cisl-Uil discutono con il senato
re Giugni, presidente della commissio
ne Lavoro del Senato, la conferma del
la proroga al 31 dicembre 1991 dell'at
tuale meccanismo di scala mobile, una 
proroga già approvala da Montecitorio. 
Se Palazzo Madama approverà, la leg
ge rimarrà valida (ino al 31 maggio 
1992 in quanto • ricorda Veronese • il 
meccanismo scatta ogni sei mesi. La 

Confindustrìa può disdettare solo l'ac
cordo interconfcderale del maggio 
1986 che regola la materia ma, poiché 
ci sono interi settori per i quali è scadu
ta la copertura, una volta approvata dal 
Senato la leggina coprirà anche l'indu
stria. 

L'attuale meccanismo é semestrale. 
; L'Istat calcola.la:variazione delltlndioa: 
' e sulla b'asé'dl questa si stabilisce una 

quota della.retrbuzione al 100 p«rcen-^ 
• to (all'orìgine • erano 680 mila",ìli»y? 

mentre per la differenza tra questa quo
ta e il salario conglobato (paga base 
più contingenza) il calcolo si basa sul 
25 per cento dell'inflazione. Ncll'86 
questo meccanismo ha subito una va
riazione sostanziale, dopo la guerra sui 
tre punti predeterminati e tagliati e il re
ferendum. Non più lo scatto trimestra
le, ma ogni sei mesi. Il valore era inoltre 
un punto unico uguale per tutti. L'anno 
scorso, dopo la odissea della minaccia 
paninfariniana, si era raggiunto un ac
cordo che stabiliva la proroga a tutto il 
1990 e si ripristinava la facoltà delle 
parti di poter dare una disdetta entro II 
30 giugno). Subito dopo era sono II 
contenzioso giuridico di cui si é parla
to. Da sottolineare infine il clamoroso 
paradosso del governo che da una par
te si scaglia contro la scala mobile, e 
dall'altra ne approva la proroga al di
cembre 1993, ossia ben oltre l'accordo 
sindacati-Confindustrìa. 

Obiettivo, un solo 
grande contratto 
• i ROMA Quella di ieri, é stata una 
•uscita» improvvisa della Confindustrìa? 
La risposta è nella storia dei negoziati 
degli ultimi dodici mesi. Esattamente 
un anno fa, Pininfarina tornò sul solilo 
ritornello: costo del lavoro eccessivo, 
salari troppo alti, concorrenza insoste
nibile. Le conseguenze? Anche allora, 
taCc4iflwtùstrlp minacciò, lafdi»deua : 
della'scata mobile. Ma fonie -un'anno ' 
(a - l'associazione delle imprese parla-

W d f NWJcaflMflt c o W $ # n * £ <K*'*en-: 
«a crederci. •tfnlrtrarlra'voieva' qualco
s'altro. Che si rivelò subito, non appena 
cominciarono le trattative con le tre 
confederazioni. La pretesa dell'asso
ciazione imprenditoriale si può sintetiz
zare cosi: usare il ricatto sulla scala mo
bile, per costrìngere il sindacato ad una 
trattativa -centralizzata-. Un termine 
sindacalese che sta ad indicare un 
grande negoziato, fatto tra «stati mag
giori» - tra le segreterie delle tre confe
derazioni sindacali e il gruppo dirigen
te della Confindustrìa - che avrebbe 
dovuto fissare i «tetti» di crescita salaria
le. I contratti (trattandosi di Confindu
strìa, ovviamente si parla di quelli dei 
metalmeccanici e dei chimici) si sareb
bero dovuti fare «dentro» quella corni
ce. Tutto ciò avrebbe significato la line 
dell'autonomia contrattuale delle cate
goria. Anche questo potrebbe sembra
re un termine per addetti ai lavori: sta 
ad indicare l'impossibilità per il sinda
cato dei metalmeccanici (o dei chimi
ci) ad elaborare proposte specifiche 

per il loro settore, capaci di cogliere i 
bisogni dei lavoratori da loro rappre
sentati. Quei sindacati si sarebbero do
vuti accontentare di una soluzione 
omogenea, uguale per tutti. 

Il sindacato - siamo arriva' i a dicem
bre dell'89 - però non c'è .tato. Non 
senza difficoltà, comunque. Insomma, 
per essere chiarì: l'idea della Confindu
strìa aveva trovato qualche e isponibili-
Jft„anche dentro le conlederazionl. 
Grandi discussioni, perchè ni ("qualche 
litigata, ma poi alla fine Cgil Cisl e Uil 
trovarono una linea di condotta comu
ne. Cosi a Pininfarina non re ito che fa
re merda indietro. E si è arri\ ati a metà 
gennaio, alla firma dell'intesi• ntercon-
federale. Un accordo dove e era scrìtto 
che •! contratti si sarebbero dovuti fare» 
tenendo conto delle necessi à di com
petitività delle industrie (con e se il sin
dacato avesse mai avuto interesse allo 
sfascio delle fabbriche). In quelle otto 
pagine di documento sottoscritte c'era 
anche l'invito alla Confinduutria e alle 
confederazioni sindacali a 'e mire un 
(eventuale) «supporto» alle categorie. 
La cosa più Importante, era |>erò che 
l'accordo consentiva l'avvio della sta
gione dei rinnovi contrattuali Ed è que
sta la più palese violazione compiuta 
ieri da Pininfarina. L'accordo del gen
naio, infatti, non prevedeva 1.) chiusura 
delle vertenze dei meccanici e dei chi
mici. Diceva solo che le parti dovevano 
trattare. Bruno Trentin 

Appena giunta la notizia da Roma, moltissime le fabbriche della Lombardia che hanno incrociato le braccia. Oggi nuovi blocchi 
Dai lavoratori anche una domanda alle forze di governo: «Tutti condividono la strategia di Pininfarina?» 

Milano subito si ferma, ci vediamo il 27 giugno 
È stato subito s:iopero: la notizia della rottura delle 
trattative fra Cgil, Cisl e Uil e Confindustrìa e la possi
bile disdetta della scala mobile ha provocato le pri
me fermate nelle fabbriche. Oggi a Milano e Lom
bardia annunciati nuovi scioperi e anche manifesta
zioni. Commenti nelle grandi aziende milanesi: 
«Presto lo sciopero generale. Il governo cosa dice 
dell'uscita degli, industriali?» 

BIANCA MAZZONI 

M MILANO. La notizia é arri
vala nelle grandi fabbriche 
metalmeccaniche con gli ope
rai del secondo turno: chi ave
va finito il lavoro si é incrociato 
velocemente con chi lo inizia
va, negli spogliatoi, alle porti
nerie, alle fermate dei mezzi 
pubblici. I metalmeccanici an
che a Milano sono «sotto pres
sione», fra una settimana c'è 
un nuovo sciopero generale 
dopo quello di martedì scorso. 
In piazza assieme ai lavoratori 
chimici i metalmeccanici ci so
no già andati, ma quella che si 
prepara per 11 27 giugno nelle 
strade di Milano si prevede sa
rà una manifestazione che da 
anni non si vedeva. Idem a Na
poli, altra città dove Fiom, Firn 
Cisl e Uilm hanno deciso di te

nere l'altra manifestazione 
prevista per lo sciopero nazio
nale. 

La febbre già alta per la ver
tenza contrattuale é comun
que cresciuta improvvisamen
te ieri pomeriggio alla notizia 
che non solo il rinnovo del 
contratto di lavoro si allontana 
ma che anche la scala mobile 
può essere disdettata. Telefo
nare nelle fabbriche per chie
dere le prime reazioni significa 
essere investiti non da com
menti ma da domande. «E' ve
ro che la Confindustrìa disdet
ta la scala mobile? Cosa ha de
ciso l'Intersind, segue Pininfa
rina? E' stato confermato che 
ci sarà lo sciopero generale e 
quando?». Ansia di sapere, che 

Lo sciopero generale del 1983 

si riversa nel tardo pomeriggio 
sulle sedi perilerlche dei sinda
cati chimici e metalmeccanici. 
E non solo voglia di sapere. Ci 
sono giù le prime proteste. In 
una buona manciata delle più 
importanti fabbriche metal
meccaniche della provincia di 

Brescia, dalle Acciaierie Bre
sciane alla Alfa Acciai, il lavoro 
si è fermato per protesta già 
nel pomeriggio di ieri. Stamani 
sono preannunciati altri scio
peri e anche manifestazioni. A 
Sesto — dicono alla sede della 
Fiom — domani ci sarà uno 

sciopero «generale 
nco». Come può «* : 
sciopero «generale» e -
neo»? «Diciamo allcra 
risposta—che sono la 
li le richieste di Lire 
qualcosa per cui co iti; 
neamente scioperano 

sponta-
ere uno 
•sponta-
— é la 
nte e ta-

subito 
mpora-
lavora-

tori della Falck, della lìrcole 
Marcili, della Magneti e eli altre 
fabbriche». 

A Torino toccherà domani, 
giovedì, al -consiglio»' > della 
Fiat, l'assemblea dei '.l'X dele
gati recentemente eletti che si 
riunisce dopo dicci ar ni lava-
lutazione del che fare, fermo 
recando la scadenti dello 
sciopero nazionale del * 7 giu
gno. Intendiamoci be vt si so
no fatti gli scioperi, se iv: faran
no di nuovo con rabbia e per 
protesta, ma anche con tanta 
preoccupazione. «Spcrn — di
ce Enzo Robbiani, delegalo 
dell'ltaltel di Milano — che la 
gente riesca a capire la ijravita 
del momento». E Rotarlo Da-
meno, dell'esecutivo sempre 
dcU'Irtaltcl: «Ora l'Intersind co
sa farà? Si adeguerà alla posi
zione della Confinduslri»? Non 
penso che il padronato possa 
pensare di approfittare una vi
ta delle nostre difficoltà come 
sindacato. In aziendi hanno 
bisogno di noi, hanno t'isolino 
del consenso dei lavor. non se 
vogliono produrre tanto e be
ne e in Italtel la contr.itdizione 
è una regola. Non possono 
chiederci massima disponibili
tà in labbrica e poi decidere 

unilateralmente SJÌ contratti e 
la scala mobile». 

•Qui da noi — dice Silvestri-
ni, delegato della Uilm all'Alfa 
di Arese — la polemica sul sa
lario é stata forte. La gente era 
già preoccupata perché pen
sava che la richiesta salariale 
fosse debole, soprattutto in 
confronto a quanto chiesto e 
ottenuto da altre categorie. Ma 
ora il fronte si allarga e questo 
non può non essere un fatto 
positivo». E Marce Marras, del
la Fiom dell'Alfe: «In questi 
giorni abbiamo le assemblee 
per preparare il rinnovo del 
consiglio di fabbr che e abbia
mo già preannunciato in quel
le di ieri che ci sarà lo sciopero 
generale dopo la rottura delle 
trattative con la Confindustrìa. 
La gente era soddisfatta. Lo 
sciopero però deve venire in 
tempo utile, entro la prima set
timana di luglio. E va prepara
to bene, informando il massi
mo possibile sui termini della 
questione. Ma a questo punto 
voglio anche sapere se il go
verno la pensa tut: o come Carli 
e Battaglia e che cosa ne pen
sano i partiti, soprattutto il Psi 
che fa parte delia maggioran
za». 

Relazioni politiche negative 
Fracanzani: «Disdetta 
pubblica? Non ci penso» 
Oggi segreteria socialista 

Chino Pomicino 
«Una manovra 
maldestra...» 

PASQUALE CASCELLA 

• i ROMA. È solo contro I sin
dacato che la Confindustrìa 
punta tarma della disdetta 
della scala mobile? È stato lo 
stesso presidente degli im
prenditori privati a tirare in bal
lo le «responsabilità del gover
no» poi i ritardi della "revisione 
strutturale degli oneri sociali». 
Anzi, Sergio Pininfarina ha 
messo nero su bianco le sue 
recriminazioni, in una lettera 
al presidente del Consiglio» 
spedi'a tre giorni fa, proprio 
mende Guido Carli si schiera
va con la linea dura degli .ndu-
striali sui contratti. Una coinci
denza, evidentemente, che 
rende ancora più paradossale 
il sostegno del ministro del Te
soro. Non ci sta. comunque, il 
ministro del Bilancio. •;*? la 
Confincius'rla pensa di scarica
re sul bilancio pubblico pro
blemi che attengono alle rela
zioni sindacale - dice l'an-
drcotlicma Paolo Cirino Pomi
cino - ni sbaglia. Il governo ha 
mantenuti entro i tempi con
cordai inaggio, l'impegno a 
definire- le cifre definitive della 
liscaliziaz.one. il che elimina 
ogni preoccupazione degli in
dustriali. Certo, abbiamo, an
che detto che avremmo lavo
rato a uri progressivo allegeri-
mento mirato della fiscalizza
zione, cerne per il Mezzogior
no, e lo s:iamo facendo in vista 
della finanziaria del 1991. In
somma, quello della Confin
dustrìa è un tentativo malde
stro e da respingere». Non sarà 
seguito (la disdetta e il resto) 
dalle industrie a partecipazioni 
statale: -Ho già tanti guai...», ta
glia corto Carlo Fracanzani, il 
ministro alle prese in questi 
giorni con il «sequestro» priva
to dell'Enimont. primo clamo
roso esempio di «intesa» con il 
pubblico. 

É la sortita della Confindu
strìa ad aprire un secondo 
fronte, con un contenzioso 
con il governo e la sua me ggio-
ranza che va ben al di là del 
pugno di miliardi della fiscaliz
zazione. Già in occasione del
l'approvazione della nuova di
sciplina sui licenziamenti nelle 
piccole imprese, Pininlarina 
aveva agitato la minaccia della 
disdetta della scala mobile. E 
questo uso politico di uno stru
mento sindacale non poco ha 
influito sull'approvazione alla 
Camera di una «leggina» (che 
ora la commissione Lavoro del 
Senato esamina in sede refe
rente.) che proroga l'aituale 
meccanismo della contingen
za alla fine del 1991. Come 
non sospettare che la Confin
dustrìa voglia giocare d'iintici-
po pei non ritrovarsi tra le ma
ni una carta inutile nel grande 
gioco del condizionanento 
dell'esecutivo nel momento in 
cui la partita si allarga a que
stioni controverse come ciucila 

della privatizzazione di una 
parte del patrimonio pubblico? 

Eppure sono passati poco 
più di di due mesi dai famosi 
abbracci di l'arma tra Pininfan-
na e Andrcolli, tra Gianni 
Agnelli e Arnaldo Forlani al
l'insegna di una NCrta di patto 
di scambio: «Ti auguro di go
vernare da solo», diceva il pre
sidente della Fiat al segretario 
de; mentre alla tribuna il presi
dente del Consiglio si mostrava 
disponibile a riportare ordine 
nel «farwest" pubblico. Forse è 
proprio quella cambiale che la 
Conlindustna presenta rumo
rosamente all'incasso. Ma in 
un conlesto politico non più 
egemonizzato dal landem An-
dreotti-Forlani sponsorizzato a 
Panna. Questo spiega il disap
punto di Vittorio Sbardella, fe
delissimo di Andrcolti: «Certa
mente - riconosce - e una dif
ficoltà in più per il governo». E 
anche lui passa al contrattac
co. Non giustifica la «mossa» 
conlinduslrialc in rapporto a 
•una congiuntura economica 
favorevole che. semmai, do
vrebbe indurre gl'i industriali 
ad evitare di rinfocolare lacon-
flitlualità». 

I vecchi sospetti del Psi, fie
ro, restano. Nessun suo espo
nente si presentò all'appunta
mento di Parma. Adesso, inve
ce, i socialisti intervengono pe
santemente. Nonostante l'as
senza di Bettino Craxi, per oggi 
è stala convocata una riunione 
della segreterìa allargata a 
Giorgio Benvenuto, leader del
la Uil, e a Ottaviano Del Turco, 
segretario generale aggiunto 
della Cgil. Dall'estero il segre
tario l'ha autorizzala, un po' 
per marcare le distanze dal 
precedente dell'83, quando 
proprio Craxi (allora presiden
te del Consiglio) si assunse la 
responsabilità di tagliare per 
decreto la scala mobile, un po' 
per tenere sulla corda il gover
no. Già Martelli aveva indicato 
la questione sociale tra quelli 
da includere nella - continua
mente rinviata - rinegoziazio-
nc del programma dei cinque. 
E non a caso su questo tasto 
batte Franco Pira: «Ce - dice il 
presidente della commissione 
Finanze della Camera - peri
colo per 1» coesione sociale 
quando all'iniquità fiscale si 
aggiunge l'iniquità del rifiuto a 
partecipare alla produttività a 
chi ha contribuito ad aumen
tarla di 4 volte. Il governo do
vrebbe seriamente impegnarsi 
a evitare questa rottura, invece 
in qualche sua componente 
intende aizzarla se non capeg
giarla...». Il riferimento 6 chia-
ramenti a Carli e compagnia. 
Un argomento in più per la 
campagna socialista sulle divi
sioni dello che delegittimano il 
governo a guida de7 

Scade la cassa integrazione 

In 40mila senza l'assegno 
anche se la Camera 
proroga il decreto legge 
• • ROW.A. Ancora un grdo di 
allarme «Ielle confcder;izioni 
sindacali ("gii Cisl Uil per 'avvi
cinarsi della scadenza della 
cassa integrazione per 4 ornila 
lavoratori. La proroga dei trat
tamenti giunge infatti fine al 30 
giugno, iienza che l'attesa rifor
ma sia stata realizzata. Il lavo
ratori interessati sono esatta
mente 40.700, di cui 21 m la di
pendenti delle aziende di 
reimpiego Gepi, 15milae<eJi-
li e metalmeccanici addetti a 
grandi opere concluse, 4,700 
degli appalti per la centrale 
Enel di Brindisi e della Sir. 

E non e l'unica emergenza. 
Con la scadenza del decreto si 
elimina la possibilità, pur 
avendone il diritto, di ricorrere 
al prepensionamento per 
13.500 lavoratori. Fra questi ci 
sono olire quattromila dipen
denti della cantieristica pubbli
ca e privata che ha ridotto la 
produzione in seguito agli ac
cordi comunitari: e una diretti
va Cec e pure alla base del di
ritto al prepensionamento per 
altri Sinila lavoratori di impre
se che hanno ridotto la p-odu-
zione dell'amianto. 

Il decreto di proroga è all'e

same della Camera per l'ap
provazione definitiva, e i sin
dacati sottolineano il parados
so in cui i deputati possono 
trovarsi: approvare una legge i 
cui cffelti scadono dopo qual
che giorno lasciando però im
mutati i problemi. Per cui subi
to dopo ci vorrà un'altra decre
tazione d'urgenza >per far 
fronte a situazioni esplosive». 

Da qui la richiesta di Cgil 
Cisl Uil ai deputati di reperire 
intanto la copertura finanziaria 
per prorogare la cassa integra
zione fino al 31 dicembre '90. 
e un londo nella Finanziaria 
'91 che consenta il decollo del
la riforma generale dell'istitu
to. Infatti secondo i sindacati è 
proprio di una legge di riforma 
che c'è bisogno entro il '90, 
onde evitare il continuo tam
ponare la situazione con de
creti legge. Una nforma che 
punti a utilizzare davvero una 
forza lavoro altrimenti assistila, 
come per i dipendenti Gepi ai 
quali sindacati vogliono rico
nosciuta la possibilità di intra
prendere un lavoro autonomo 
usulruendo di anticipi in una 
unica soluzione dei trattamenti 
spettanti, e di una quota ag
giuntiva pari a 24 mensilità. 
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POLITICA INTERNA 

I muscoli della 
Confindustria s2"Z2£ 

Intervista a Bruno Trentin: 
T?% 1 Violate tutte le regole 

" Più la risposta sarà dura 
prima tornerà il buonsenso 

«Ma a chi serve oggi 
una guerra di religione?» 
•La sortita della Confindustria? Il loro vero obiettivo 
è la contrattazione articolata... Quel che più mi col
pisce però è la violazione di accordi liberamente 
sottoscritti: cosi si viola anche la deontologia delle 
relazioni sindacali». Secca la replica di Trentin a Pi-
ninfarina. E il segretario Cgil aggiunge: «Più dura sa
rà la nostra risposta prima ripristineremo le regole e 
il buon senso...» 

STEFANO BOCCONETTI 

• I ROMA. Trentin, come il 
(piega questa •tudta» della 
CoaflodiutriaT Un Irrigidimen
to Improvviso o, lo qualche 
modo, era tedio aspettarselo? 

Tanti episodi tacevano capire 
che al gruppo dirigente della 
Confindustria stavano saltan
do i nervi. Basti pensare al mo
do col quale l'associazione 
delle imprese ha vissuto l'ac
cordo del gennaio scorso, i 
tanti ostacoli che sono stati 
frapposti alla conclusione di 
quell'intesa, il continuo gioco 
al rialzo. Tutto questo, poteva 
far prevedere quel che è suc
cesso. Tanto più se si pensa al
la pressione esercitata dall'ala 
oltranzista dello schieramento 
padronale. 

E ti può Identificare que
st'ala oltrarni»!»? 

Per esempio, una parte degli 
industriali metalmeccanici... ,, 

Insomma, la minacciata 

disdetta detta scala mobile 
sarebbe una vittoria della 
parte più retriva degli im
prenditori? 

lo so soltanto che questi set
tori hanno messo il gruppo di
rigente della Conlinduslria in 
un "cui de sac". Togliendogli 
qualunque ruolo di mediazio
ne e rendendolo prigioniero di 
una politica di rottura. 

Ma cos'i successo davve
ro Ieri? 
Al di la dei dissensi sul meri

to - che sono grandissimi -
una cosa mi preme soprattutto 
sottolineare: quel che è avve
nuto e gravissimo. Dal punto di 
vista delle relazioni sindacali. 
Di più: è grave anche dal pun
to di vista della deontologia 
che dovrebbe ispirare quelle 
relazioni. 

Che vuol dire? 

Siamo davanti a tanti fatti -

anche se quello di ieri non ha 
precedenti - coi quali la Con
linduslria rimette in discussio
ne intese, regole liberamente 
condivise dalle parti. E le ri
mette in discussione non alla 
scadenza, ma durante la •vi
genza! degli accordi. Ora addi
rittura durante una contratta
zione di categoria. E bada be
ne: contrattazione alla quale lo 
stesso accordo del gennaio 
scorso aveva riconosciuto pie
na autonomia. Mi pare questo 
l'aspetto più grave di quel che 
è avvenuto Ieri. E io credo che 
il sindacato debba dare una ri
sposta molta dura se non vuo
le incoraggiare la Confindu
stria in una linea di condotta 
che fa saltare ogni regola e, a 
questo punto, toglie ogni cre
dibilità delle parti che trattano. 

TI riferisci spesso all'inte
sa del gennaio. Ma non c'è 
nulla In quell'accordo che 
possa autorizzare l'attuale 
comportamento di Plnlnfarl-
na? 

No, non c'è nulla che può 
autorizzare la Confindustria ad 
convocare una trattativa cen
tralizzata sul salario o sulla 
struttura contrattuale. Cioè tutti 
i temi che l'accordo di gennaio 
aveva o affrontato o accanto
nato, una volta constatata l'Im
possibilita di un'intesa. 

Insomma: l'obiettivo di 
quel ebe e avvenuto all'Eur è 

il sindacato. Anche il gover
no? 

Nel gruppo dirigente della 
Confindustria è prevalsa una 
tecnica, che sembra propria 
dei "Cobas": esercitare una 
pressione, spropositata, su un 
terzo soggetto per influire sulle 
decisioni del proprio interlocu
tori. Sicuramente, quindi, nelle 
loro intenzioni c'è anche quel
la di premere sul governo per 
ottenere misure sugli oneri so
ciali. Ed è inammissibile, che 
la Confindustria faccia pagare 
al paese il prezzo di un suo 
conflitto con Andreolti. Detto 
questo, però, credo che l'o
biettivo principale del padro
nato sia ancora quello della 
contrattazione articolata. 

E le Imprese subirebbero 
uno «sciopero generale» Din
di attaccare il diritto del sin
dacato a discutere nelle 
aziende? 

Quando la Confindustria 
viene a proporre di ridiscutere 
la scala mobile, pensa - lo di
ce nel suo documento - ad 
una liquidazione di questo isti
tuto per sostituirlo con una di
scussione periodica dei salari. 
Questo non è altro che propor
re l'eliminazione della contrat
tazione articolata. Allora, non 
bisogna ingannarsi: il bersa
glio principale resta quello. In 
questo senso si può capire be-

Rninforina: la colpa è tutta loro 
Negoziati così non -reggono-più 

; È stato lo stesso presidente Sergio Pininfarina ad il-
• lustrare ai giornalisti le posizioni degli imprenditori. 
.• «Occorre smetterla con il metodo tradizionale, e in

novare nel negoziato» ha detto, addossando ai «ri-
< tardi» dei sindacati la responsabilità della rottura. Gli 
; imprenditori aspettando di vedere come andrà a fi

nire il conflitto dopo l'annunciata disdetta della sca-
• la mobile. 

DARIO VENEQONI 

• • MILANO. Annunciata 
ampiamente alla vigilia, la 
rottura tra sindacali e Confin
dustria è dunque arrivata 

j '. puntualmente. Le posizioni 
assunte dalla Confindustria 

, hanno ridotto praticamente a 
zero i margini di discussione. 

, Interrotte sul nascere le tratta-
- live, è stato lo stesso presi

dente Sergio Pininfarina a 
riassumere le posizioni pa

dronali. Ai sindacati - ha det
to, la delegazione imprendi
toriale ha «offerto una nuova 
procedura. Occorre smetterla 
con il metodo tradizionale, e 
allargare il confronto alla 
struttura del salario e al rap
porto tra salario contrattato e 
salario automatico». In altre 
parole, la Confindustria pro
poneva di «trattare qui gli ar

gomenti di chiara competen
za confederale e contestual
mente, a livello di categoria, 
le altre questioni». 

All'obiezione sindacale 
che cosi facendo in pratica la 
delegazione confindustriale 
non faceva altro che cercare 
di cambiare le regole del gio
c o a metà partita, Pininfarina 
non ha risposto in modo di
retto. «La nostra speranza, ha 
detto, era quella di cercare 
insieme norme che rendesse
ro più agevoli i rinnovi con
trattuali». 

Quanto spazio esiste con
cretamente per i contratti? 
Scarsissimo, dice Pininfarina. 
•La nostra proposta partiva 
proprio dalla constatazione 
che nelle trattavive contrat
tuali, specie in quelle dei me
talmeccanici, si è determina
ta una situazione di stallo. E 

intanto l'economia italiana si 
va compromettendo. La pro
duzione industriale rallenta il 
passo, e la competitività ita
liana cala (-3% nell'89 e -1 
nel primo trimestre di que
st'anno, secondo le slime 
confindustriali). «Il sindacato 
ci è parso condividere le no
stre preoccupazioni, ma ho 
l'impressione - ha aggiunto 
sibillinamente Pininfarina -
che non voglia o non possa 
seguire la nostra indicazione 
volta a risolvere in modo non 
tradizionale questa stagione 
contrattuale.». «Rinviare que
sta discussione alla fine della 
vigenza contrattuale, come 
vogliono i sindacati, e cioè tra 
4 anni, per noi è troppo tar
di». 

Quale sarà l'atteggiamento 
della Confederazione nei fi

ne che l'ostilità della Confin
dustria, più che sulle rivendi
cazioni salariali, si manifesti 
sulle rivendicazioni normative, 
sugli orari, sui diritti. 

Ma quelle piattaforme 
«convengono» alle imprese? 

Le imprese - spero anche 
sotto la pressione dei lavorato
ri e del sindacato - debbono 
valutare che è molto più con
veniente ricercare un'intesa ra
gionevole - dato che le piatta
forme non sono mai stati; dei 
diktat - invece di trasformare i 
contratti in una specie di guer
ra di religione. 

Secondo te Pininfarina è 
più «forte» grazie al soste
gno che gli hanno manife
stato Cari! e Battaglia? 

Io non personalizzerei. A Pi
ninfarina bisogna riconoscere 
uno sforzo personale per im
pedire una radicalizzazione 
eccessiva delle divergenze. 
Certamente il gruppo dirigente 
della Confindustria ha avuto 
un aiuto dalle dichiarazioni di 
singoli ministri. Che la Confin-
dudustrìa si senta più forte non 
lo so. Che lo sia, ne dubito: si 
tratta delle dichiarazioni di al
cuni ministri. Frasi come quel
le di Carli e Battagliti - frasi ir
responsabili - non sono un atto 
di forza. Semmai rivelano lo 
stato deplorevole del governo 
visto che alcuni suoi compo
nenti possono permettersi di 

guardi delle categorie?, è sta
to chiesto a Pininfarina, con 
riferimento trasparente ai chi
mici, impegnati in una deli
cata fase negoziale nella stes
sa sede dell'Eur. «Noi non di
ramiamo ordini di bloccare i 
contratti. Se i chimici - è stata 
la riposta - riusciranno a ri
spettare i limiti che abbiamo 
indicato, possono prosegui
re». Non si tratta di indicazio
ni generiche, si è appreso in 
seguito: nei giorni sconi la 
Confindustria ha inviato alla 
Federchlmica una lettera per 
fissare «rigorosamente» i con
fini della trattativa. 

Ma se i contratti rispette
ranno seriamente i limiti po
sti, ha precisato Pininfarina a 
scanso di equivoci, «ritenia
mo che non potranno arriva
re in fondo al traguardo». Una 
battuta che equivale a un fuo-

contraddire vistosamente il 
propno operato. 

Pininfarina, attaccando il 
sindacato (accusato di i«w-
sa autonomia) se l'è presa 
anche col Pd 

Toccherà al Pei rispondere, 
lo lo considero un brutto epi
sodio che purtroppo riflette 
abbastanza nitidamente i cli
ma di assenza di regole che 
caratterizza questa fase del 
comportamento confindustria-
le. Si tratta di una battutili oltre
ché infondata anche di cattivo 
gusto. Ma proprio la sua volga
rità deve farci riflettere sui nervi 
e sullo scarso rigore che ispira 
in questo periodo il comporta
mento degli industriali. Certo, 
è un'altra indicazione al sinda
cato che occorre (are di tutto 
per non incoraggiare questi 
comportamenti dissenni iti 

Che vuoi dire? 

Che più dura sarà la ri sposta 
del sindacato, e prima prevar
rà il buon senso e il rispetto dei 
patti. 

E ora che accade? 

Certo la rottura, tra i molti 

punti negativi toglie alla Feder-
meccanica l'alibi per far lan
guire il negoziato di settore. 
Quest'alibi non c'è più. Il con
fronto tra confederazioni e 
Conlinduslria è cessato. Spetta 
ad ognuno, ai van livelli, assu
mersi le proprie responsabilità. 

Un'ultima battuta: I pro
blemi con la controparte, ri
solvono anche I problemi In
terni al sindacano? Insom
ma: un'ultima battuta sol 
39... 

Credo che la posizione di Pi
ninfarina abbia poitato quan
tomeno grande e teromi sulla 
posta in gioco in questi con
tralti. Abbiamo tutti criticato la 
carenza di democrazia con le 
quali le piattaforme sono stale 
elaborate e definite, mettendo 
però in guardia tutti dal sotto
valutare la portata politica del
lo scontro. Si possono fare 
molte osservazioni alle piatta
forme, ma è difficile alla luce 
dei fatti dire che siano piatta
forme moderate. È la Confin
dustria con le sue azioni in
consulte a dimostrare che è in 
gioco molto di più di qualche 
decina di migliaia di lire. 

Sergio Pininfarina e in alto la riunione di ieri alla Confindustria 

co di sbarramento contro la 
disponibilità della Federchl
mica a non interrompete pre
giudizialmente il confronto 
con il sisndacato. 

Cosa dicono gli industriali 
chimici? Vige in questo caso, 
rispettatissima, la consegna 
del silenzio: «Fate conto che 
la Federchimica non esista», 
è la risposta di un portavoce 

alle insistenze dei giornalisti. 
E il governo? Pininfarina ria 

giocato su due fronti, puntan
do a dividere i buoni dai catti
vi. Ricordato T'importante 
appoggio» espresso da Carli e 
da altri ministri alle posizioni 
confindustriali, ha annuncia
to di avere scritto anche ad 
Andreotti, reclamando «date 
certe» per la «revisione strut
turale degli oneri sociali». 

E i chimici 
continuano 
a trattare 

RICCARDO LIQUORI 

( • ROMA. «Una mossa prov» 
caloria e Inefficace», è il com
mento a caldo del segretario 
confederale della Uil Silvaro 
Veronese di fronte alla minac
ciata disdetta della scala mobi
le da parte degli industriali. 
Anche perché di fronte ai dik
tat di Pin.nfarina le categorie 
reagiscono diversamente. Il 
fronte degli imprenditori priva
ti non è insomma poi cosi 
compatto come il presidene 
della Confndustria vorrebt*; 
far credere. E quanto manda
no a dire, a l esempio, i chirri-
ci, per i qu£.li le trattative per il 
rinnovo del contratto prose
guono, con buone possibili .à 
di riuscto. A dispetto dell'in
transigenza confindustriale ieri 
le delegazioni di Federchimica 
e Asap da una parte, e Fulc (la 
federazione unitaria di catego
ria) dall'altra, sono tornate a 
incontra™. E proprio mentre 
nello stesso palazzo degli im
prenditori privati la rottura tra 
Confindustria e Cgil, Cisl e Vii 
si consumava, il contratto dei 
lavoratori chimici arrivava in 
diritura d'arrivo. Un arrivo n 
salita, come ha voluto precisi-
re il segretario della Uilcii. 
Sandro Degni, ma pur sempre 
un arrivo. 

Aumenti salariali nell'ordine 
di 190-200mila lire mensili in 
quattro unni, tanto durerebbe 
il contratto, riduzione d'orar o 
per i turnisti a ciclo continuo di 
12 ore, settimana di 39 ore. 
Queste le proposte avanzate 
dagli industriali. Proposte che 
sono state accolte positiva
mente dai sindacati. «Non per
ché si tratti di aperture strabi
lianti - chiarisce Sergio Coffe
rati, segretario generale della 
Filcea, nonché segretario con
federale Cgil - anzi, bisogna 
dire che siamo ancora abba
stanza lontani». In effetti le ci-
stanze sono per il momen o 
abbastanza grandi. Tanto per 
cominciare i sindacati voglio 
no un contratto limitato a tre 
anni, una riduzione di 52 ore 
per i turnisti, 260mila lire me
die di aumento... Dove sta allo
ra la novità? "Nel fatto che que
ste proposte - prosegue Coffe
rati - costituiscono un segnale 
politico importante, soprattut
to di fronte ai tentativi di cen
tralizzazione della Confindu

stria e alle sue interferenze sui 
contratti. È chiaro che gli indu
striali cercano in questo modo 
di contenere le divaricazioni 
presenti al loro interno, ma il 
comportamento della Feder
chimica è un evidente segnale 
che una certa articolazione 
delle posizioni nella Confindu
stria c'è». 

La ripresa delle trattative è 
prevista per il 28 giugno, tre 
giorni dopo la riunione del di
rettivo della Federchimica, che 
dovrà dare il via libera alla pro
secuzione del negoziato. Tra 
le due date però i chimici do
vrebbero «spendere» le otto ore 
di sciopero già proclamate a 
sostegno della vertenza. Molto 
probabilmente lo sciopero an
drà a coincidere con quello 
dei metalmeccanici, previsto 
per il 27. Anche questo un se
gnale di risposta all'atteggia
mento della Confindustria. 

Proprio dal fronte dei metal
meccanici, intanto, arrivano le 
prime reazioni alla minaccia di 
disdetta unilaterale della scala 
mobile. Se ci sarà, avverte la 
Uilm, «procederemo alla riva
lutazione dei contenuti econo
mici della piattaforma». «Ci tro
veremmo di fronte ad un atto 

. di estremismo - avverte il se
gretario generale Franco Lottilo 
- le cui conseguenze sarebbe
ro difficilmente valutabili Solo 
una totale perdita di senso del
la realtà potrebbe indurre la 
Confindustria a pensare che si 
possa contemporaneamente 
bloccare l'azione contrattuale 
e la scala mobile». 

Intanto ai sindacati dei chi
mici e dei metalmeccanici è 
arrivata anche la «solidarietà» 
della Cgil-Funzione pubblica, 
un sindacato che ha già chiuso 
gran parte dei propri contratti, 
ma che guarda con preoccu
pazione ai riflessi negativi che 
lo stop imposto ai contratti pri
vati potrebbe provocare nel 
settore pubblico. «L'Intransi
genza della Confindustria - si 
legge in una nota diffusa dalla 
segreteria nazionale - rischia 
di provocare una grave lacera
zione del sistema di relazioni 
sindacali che non può non 
estendersi anche all'area del 
pubblico impiego». Un motivo 
di più per arrivare allo sciope
ro generale. 

Costituito a Napoli «Tempi Moderni». Promotori operai, delegati, sindacalisti 

La Costituente ha un club del lavoro 
Primo obiettivo: legge sui rappresentanti 

DAL NOSTRO INVIATO 

BRUNO UGOLINI 

• I NAPOLI. Siamo nell'aula 
•Tesi» della facoltà di Econo
mia e commercio dell'universi
tà di Napoli dove prende cor
po il primo Club per la costi
tuente di una nuova formazio
ne politica. Lo notizie sull'an-
nunciata olferisiv.1 di Pininfari
na e soci non sono ancora 
confermate, ma qui si discuto
no idee non separate. Toma 
nel paese la voglia di dare un 
colpo definitivo alle attese dei 
lavoratori, alla vigilia di nuovi 
processi di risurut.urazione; c'è 
bisogno di sostenere il rinno
vamento del movimento sin
dacale. È questo lo spirito che 
muove il club <Tcmpi Moderni' 
per la costituente di una nuova 

> formazione politica, il primo 
club, dopo la svolta di Occhiet
to, figlio del mondo del lavoro. 
I pnfiotori sono lavoratori, 

•delegati, dirigenti sindacali. 
- Molti sono venuti anche da al-
. tre regioni d'Italia. Hanno scel

to di dedicare la loro prima 
uscita ad un confronto pubbli
co sulla democrazia sindacale. 
E tornano a casa con primi ri
sultati. Il dialogo tra il deputato 
comunista Giorgio Chezzi e il 
senatore socialista Gino Giugni 
lascia intrawedere la possibili

tà di un «testo comune-capace 
di fondere i diversi testi di leg
ge che giacciono in Parlamen
to, tesi a stabilire «nuove rego
le* per i sindacati, per renderli 
più forti e più democratici. 

Le tre ore di discussione 
vengono chiuse da una appel
lo, letto da Libera Cerchia, de
legata dell'Aeritalia, indirizza
to ai presidenti della Camera e 
del Senato. Un appello che 
chiede di tirar fuori dai cassetti 
le proposte di legge sulla rap
presentanza e rappresentativi
tà sindacale. Tra te regole fon
damentali indicate: l'elezione 
periodica dei rappresentanti 
sindacali nei luoghi di lavoro; 
la trasparenza del mandato 
sindacale alle trattative: le mo
dalità del ricorso al referen
dum, quando risulti necessa
rio. Tra i presenti c'è anche 
Claudio Petruccioli, della se
greteria del Pei. È una iniziativa 
esemplare, dice. 

Ma come è nato questo 
Club? Lo spiega Vincenzo 
Esposito, un dingcnte della Ca
mera del Lavoro. A Napoli, di
ce, la democrazia appare an
cora più lontana, eppure ritor
na il desiderio di lar politica. 

Le radici ideologiche dei pro
motori vanno dalla Rivoluzio
ne francese, alla cultura libe
ralsocialista, alla cultura ame
ricana di sinistra. Ed ecco 
Esposito citare, un po' alla rin
fusa: Hammet, Chandlcr, 
Humprcy Bogart. Charlie Cha-
plin. Quest'ultimo dà il nome 
al Club. «Tempi Moderni», defi
nito «una critica poetica, ma 
radicale allo stato di cose esi
stenti». 

Non un circolo chiuso, però. 
Lo dimostra la presenza di 
ospiti diversi. La voglia non è 
quella di fondare un altra setta 
di fedeli alla propria chiesa. 
C'è una lunga schiera di diri
genti sindacali, come il sociali
sta Massimo Bordini (Cgil 
agroindustria) che invita, su 
temi come quello proposto al 
dibattito ad un rapporto con 
Cisl e Uil. È quello che farà, ad 
esempio, la Fondazione Bro-
dolinì in un convegno il 26 giu
gno. C'è nell'aria, in molti in
terventi, un po' di polemica 
con gli ormai famosi 39 (anzi 
539) di Fausto Bertinotti. Il te
ma affrontato qui è lo stesso, 
ma noi, dirà Antonio Lcltieri 
nelle conclusioni abbiamo 
una proposta e, anzi, la porte
remo al prossimo comitato di
rettivo della Cgil, la metteremo 

ai voti. È possibile, Insiste Ric
cardo Terzi (Cgil Lombardia) 
dar vita ad un gruppo di lavoro 
unitario con Cisl e Uil. C'è chi 
drammatizza la situazione nel 
sindacato («uno stato di illega
lità permanente» sostiene Gior
gio Casadio), e chi invita, co
me Gianfranco Federico (Cgil 
Campania) a non usare toni li
quidatori. Altri riportano la di
scussione all'attualità ricor
dando come la Confindustria 
(Caravella, Fiom) abbia un di
segno teso a frammentare il 
sindacato. E se non vinciamo 
la prova dei contratti, com
menta Nino Galante (Camera 
del Lavoro Napoli) i nostri di
scorsi rimangono velleitari. 

Il risultato politico più rile
vante dell'iniziativa viene però 
dai giuristi, con il contributo di 
Luigi Mariucci (docente a Ve
nezia), di Mario Rosciano 
(docente a Napoli) e il «faccia 
a faccia» tra Gino Giugni e 
Giorgio Ghezzi. Esce dalle pa
role dei due (il primo presi
dente della Commissione La
voro del Senato, il secondo vi
cepresidente di eguale com
missione alla Camera, entram
bi autori di specifici disegni di 
legge) la volontà di non difen
dere a tutti i costi le proprie 
elaborazioni. Le Confedera

zioni avanzino le loro propo
ste: questo è un po' il loro mes
saggio e sarà possibile d«ir vita 
ad un testo legislativo unico. 
Un po' come si è fatto con la 
legge sugli scioperi. 

Il primo Club del lavoro ha, 
insomma, superato l'esame. 
Sono organismi, questi club, 
dice Lelberi, che òebboro es
sere liberati da una certa eti
chetta elitaria. Non sono invo
lucri da gettare dopo essere 
stali usati, sono pezzi di socie
tà che si autorganlzzano, inau
gurano un nuovo modo di far 
politica. Il progetto di costi
tuente di una nuova formazio
ne politica, ricorda Claudio Pe
truccioli - intervenendo nel di
battito - ha al suo centro l'o
biettivo di ridurre la forbice tra 
tanti luoghi della società e la 
politica. Uno dei luoghi dove 
questa forbice è al massimo è 
il luogo di lavoro. Ecco perché 
sono «esemplari» le caratteristi
che del «Charlie Chaplin». È 
probabile che ne nascano al
tri, cosi come è probabile che 
abbia un seguito di massa 
quella raccolta di firme all'ap
pello diretto a Nilde lotti e Gio
vanni Spadolini. £ anche que
sto un modo per rispondere al
l'arroganza di Pininlariria. al 
suo piano antisindacale. 

I temi della Conferenza del Pei che inizia venerdì a Torino 

Per fare «qualità» alla Fiat 
occorre anche più democrazia 

DALLA MOSTRA REDAZIONE 

MICHEL*COSTA 

• s i TORINO. «Lavoro. Qualità. 
Diritti. Poteri». Le quattro riaio-
le campeggiano sui manifesti 
per la conferenza nazionale 
del Pei sulla Fiat, che sarà 
aperta venerdì da Antonio Sas
solino e sarà conclusa sabato 
da Achille Occhietto. Quattro 
richiami efficaci e più eloquen
ti di uno slogan tradizionale. 
Dicono subito che l'importan
te appuntamento politico non 
sarà una carrellata enciclope
dica su tutti gli aspetti dell'uni
verso FiaL Temi di rilievo, co
me la politica finanziaria della 
Fiat, i rapporti tra la grande im
presa e le città, l'ambiente, il 
mondo dell'informazione, sa
ranno inlatti oggetto di iniziati
ve specifiche già in fase <ti im
postazione. 

Al centro della conferenza 
sarà il sistema di poterv del
l'impresa: l'alternativa tra l'at
tuale modello autoritario, ba
sato su regole imposte unilate
ralmente dall'azienda al solo 
scopo di controllare i lavorato
ri, ed un modello di democra
zia industriale, fondato !>u re
gole contrattale tra le pitti, sul 
superamento quindi della filo
sofia taylorisuca (checonski-> 

ra i lavoratori semplici fattori 
della produzione). In tal senso 
la conferenza sarà la naturale 
prosecuzione delta campagna 
sui diritti alla Fiat che il Pei lan
ciò un anno e mezzo fa. Le 
idee sulle forme e regole del 
potere e dei diritti nell'impresa 
capitalistica moderna, che 
scaturiranno dall'assise orine-
se, saranno il primo significati
vo contributo alla conferenza 
programmatica nazionale. 

Tra le quattro parole-tema 
della conferenza ce n'e una 
che ha avuto ultimamente 
grande risonanza: la qualità, E 
tra I motivi di inferisse ed atte
sa per l'iniziativa, c'è indubbia
mente la risposta che il Pei da
rà al piano per la «qualità tota
le» lanciato da Cesare Romiti a 
Marer.tino. Si può fin d'ora an
ticipare che il tema, a deferen
za di come l'ha impostato la 
Fiat, sarà strettamente collega
to a quelli dei diritti e dei pote
ri. 

Tutti hanno riconosciuto 
che la Fiat, lanciando il «piano 
qualità», non ha compiu to una 
mera operazione eli immagine, 
ma ha affrontato un problema 
reale. Occorre peto distingue

re l'obiettivo, che è giusto, dul
ie soluzioni, assai più discutibi
li. Il risultato che la Fiat deve 
ad ogni costo cercare di rag
giungere è migliorare la quali
tà oggi insoddisfacente dei 
suoi prodotti, per reggere all'a
spra competizione che si svi
lupperà negli anni '90 sui mer
cati automobilistici europei, 
anche in conseguenza della 
prevista invasione dei giapp> 
nesi. Ciò che ci si deve chiede
re è se riuscirà a realizzare i 
suoi piani, e se comunque 
questi piani saranno adeguati 
allo scopo. È qui che emergo
no i veri problemi e le proten
de contraddizioni di c o r » 
Marconi. 

È ormai noto che l'industria 
moderni), ha bisogno di un alto 
livello di collaborazione attiva 
da parte dei lavoratori. Infatti 
le labbrate automatizzate sr> 
no sistemi estremamente com
plessi e vulnerabili, nei quali si 
moltiplicano le variabili che 
possono provocare malfunzio
namenti (congegni meccanici 
ed elettronici che possono 
guastarsi, intoppi nel flusso dei 
materiali e dei componenti, 
ecc.). Non è casuale che pro
prio nelle più moderne fabbri
che Fiat aumenti il numero de

gli operai chiamati a (are 
straordinario per terminare sui 
piazzali automobili usciti dalle 
linee incomplete o difettose. 
Occorre quindi un'accresciuta 
capacità di intervento dei lavo-
raton sulle disfunzioni, e quin
di una loro maggiore autono
mia e professionalità. 

Ma più autonomia e respon
sabilità nel lavoro non significa 
automaticamente più demo
crazia in fabbrica. E possibile 
infatti un modello di consenso 
senza democrazia, ed è pro
prio quello cui pensa Romiti 
quando dice: «Vogliamo coin
volgere molto di più le perso
ne, ma vogliamo mantenere 
l'aspetto gerarchico...», quan
do chiede una maggiore flessi
bilità, creatività ed intrapren
denza in primo luogo ai diri
genti, poi alle gerarchie inter
medie e solo da ultimo a limi
tati nuclei di operai. La prima 
formidabile contraddizione 
con cui si scontra questo dise
gno è proprio la resistenza del
le gerarchie intermedie, che la 
stessa Fiat aveva addestrato a 
lavorare più per la quantità 
che per la qualità, a rispettare 
burocraticamente le norme 
mortificando lo spirito d'inizia
tiva. 

l'Unità 
Mercoledì 
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vm COMMENTI 

Giornale del Partito comunista italiano 
' fondato 

da Antonio Gramsci nel 1924 

Incognita Russia 
RITA DI LEO 

a costituzione di un partito comunista russo è 
un'incognita politica le cui conseguenze sono 
difficili da prevedere. Intanto, questa è una ini
ziativa dei conservatori. Corbaciov era contra
rissimo, sino a poco tempo la. I radicali la con
siderano come una sorta di controffensiva nei 

confronti della loro conquista di Mosca e Leningrado. 
Nelle quindici repubbliche dell'Unione, dove i partiti 
comunisti locali vivono travagliati dalla crisi econo
mica ed alimentare, dalla corruzione mafiosa, dalle 
spinte nazionalistiche, tra bande armate e occupa
zioni militari, un partilo comunista russo e certamen
te malvisto come uno strumento in più del dominio 
grand-russo sulla periferia. D'altra parte, il fenomeno 
politico da capire è che il centro russo vuole il proprio 
partito, per liberarsi dai suoi doveri verso le perilerie. 
In pregiudicato c'è il vecchio approccio internaziona
lista per cui i fratelli grandi aiutano i piccoli, i ricchi 
dividono con i poveri, e chi ha lingua e cultura la met
te a disposizione di chi e analfabeta. 

È questo approccio che viene oggi rigettato come 
la causa dei guai politici e delle difficoltò economi
che in cui versa la Russia. Le sue grandi ricchezze na
turali e le capacità del suo popolo sono state messe a 
disposizione di altre genti e territori, con effetti per
versi. Gli operai di Sverdlosk, nel grande centro indu
striale siberiano, hanno ancora il razionamento co
me al tempo di guerra, mentre a Vilnlus e a Baku 11 te
nore di vita è molto più alto. Un po' come era per Mo
sca rispetto a Budapest, Praga e Varsavia: un dare 
economico per un avere politico che è andato a finire 
come si sa. Ed è per contrastare esiti disastrosi che i 
nuovi politici russi stanno cercando vie di uscita dal 
passato. Certo, ciascuno a suo modo. Il leader con
servatore Polozkov si mette a capo delle madri russe 
che non vogliono la partenza dei figli a soldato per le 
zone della guerriglia azera-armena. Ellsin, eletto pre
sidente della Repubblica russa, si incontra col presi
dente lituano e gli propone la ripresa delle forniture 
sulla ba»: di contratti in valuta occidentale. Tutti e 
due vogliono cosi farla finita con gli equivoci dell'in
ternazionalismo. E dunque, se popoli arretrati e lon
tani si vogliono combattere fra di loro, lo facciano 
senza conseguenze per la gente russa. E se popoli più 
avanzati sono in grado di stare meglio, comincino in
tanto a pagare al prezzo giusto, al popolo russo, le 
materie prime e le risorse avute sinora quasi gratis in 
nome della fratellanza socialista. 

uesti sono due ragionamenti estremi di un sen
so comune diffuso tra I russi oggi. L'identità na
zionale di un grande paese, e della gente che vi 
abi!a, si sta ricostituendo sulla base del bilan
cio critico del comunismo sovietico. La convin
zione diffusa e che la Russia ha avuto tutto da 

perdere da quella esperienza, per cui è arrivato il mo
mento di uscirne. Il problema e come farlo a vantag
gio della Russia. Ed e su questo punto che nascono le 
divisioni tra riformatori e conservatori russi, tra chi 

" vuole lo Stato-nazione e chisogna il partito-nazione. I 
radicali che hanno vinto le elezióni comunali a Mo
sca e a Leningrado e che da un anno, col gruppo in-

* terregtenale al Soviet supremo, stanno facendo prati
ca di statisti e legislatori, sono soltanto ai primi passi. 
E sono pochi. Essi vogliono repubbliche sovrane, uni
te da imitati, con parlamenti funzionanti e paniti di 
governo e di opposizione. Ma non hanno un pro
gramma economico. E l'intrigo maggiore, come il ca
so lituano dimostra, sta nella centralizzazione dell'e
conomia. 

Il sistema di comando amministrativo e il suo parti
to si reggono sui ministeri federali che convogliano a 
Mosca la ricchezza prodotta da tutte le repubbliche, e 
la dividono secondo i criteri del passato. I conserva
tori, che vogliono il partito comunista russo, aspirano 
ad un controllo russo e non federale delle risorse, che 
in gran parte sono appunto russe: vogliono un con
trollo che vada a beneficio dei russi e non sia una be
neficenza per gli altri. E questo controllo deve essere 
garantite dal partito comunista russo alla vecchia ma
niera, cioè attraverso la nomenklalum economica e 
politica, interscambiabile e coesa. In questo disegno, 
ha una sua logica il passaggio di Rizhkov - che molti 
prospettano - da primo ministro federale a segretario 
del partilo russo. Il disegno, che ha una forte impron
ta revanscista, si oppone alla fine del ruolo dirigente 
del partito comunista sovietico, e per esso si strumen
talizza l'orgoglio nazionale russo. È difficile credere 
che i grossi nomi di vecchi quadri, implicati nella 
creazione del partito russo, si siano all'improvviso 
scoperti una vocazione nazionale. Il fatto è che, in 
nome del vecchio sistema e del suo partito comuni
sta, non si mobilita più nessuno né in piazza né sul la
voro. Ma se la parola d'ordine è «viva la Russia e no al 
capitalismo», allora ridiventa possibile schierare in 
campo lorze sociali. Con quale bersaglio? Il bersaglio 
rappresentato dai radicali è troppo piccolo per le ar
mi che si stanno affilando. Bisogna cercare al centro 
e nel suo leader i veri destinatari dell'offensiva del 
nuovo partito comunista. 

Dopo la prova referendaria i Verdi sono chiamati a ridiscutere iil loro ruolo 
Il messaggio ecologista è apparso poco persuasivo perché è rimasto troppo settoriale 

«L'arcipelago ambientalista 
non basta più» 

• i È maturo il tempo, per i 
verdi italiani, di una loro tra
sformazione. Occorre un rin
novamento da realizzarsi con 
urgenza e in profonditi. Lo 
rende necessario l'evolversi 
della situazione, in particolare 
dopo le verifiche, elettorali e 
referendarie, del 6 maggio e 
del 3 giugno. Bisogna far teso
ro della lezione che viene dai 
fatti. La positività dei 18 milioni 
di si ai referendum ecologisti è 
rimasta schiacciata dalla mag
gioranza dei voti non esercita
ti. Il monito è preciso. Chi, tra i 
verdi, continuava a pensare 
che i temi e gli obicttivi am
bientalisti si affermassero qua
si da sé. per spinta autopropul
siva, si è trovato di Ironie ad 
una smentita indubbia. Il con
fronto referendario non è stato 
vinto perché il messaggio am
bientalista è apparso poco 
persuasivo, in quanto troppo 
settoriale, e debole nel lasciare 
intravedere un progetto .credi
bile di costruzione del futuro. 
Questa è la questione, includi
bile, e la più corposa, che sta 
ora di fronte all'arcipelago am
bientalista. Volare basso non è 
più sufficiente. 

Il segnale aveva cominciato 
ad emergere già il 6 maggio. 
Rispetto alle europee dell'an
no precedente - il raffronto è 
pertinente in termini politici, 
pur trattandosi di scadenze di
verse - nelle undici regioni do
ve erano in lizza le due liste 
verdi, il Sole che ride sostan
zialmente «tiene» perdendo so
lo un voto su tredici, mentre 

l'arcobaleno perde un voto su 
quattro (solo Dp è riuscita a 
far peggio, perdendo un eletto
re su tre, bruciando il quorum 
a Milano e divenendo virtual
mente un raggruppamento ex
traparlamentare). Nelle quat
tro regioni, dove c'era l'unica 
lista unitaria, pur in presenza 
di un risultato cospicuo, la per
dita complessiva di voti, rispet
to all'insieme dei dati europei 
delle due liste, è addirittura più 
vistosa che altrove. Nel com
plesso si è continuato a restare 
molto al di sotto della media 
dei verdi a livello europeo. 

Un doppio 
allarme 

Dunque l'allarme, già scat
talo alle amministrative, è stato 
ribadito dal risultato referen
dario e reso più preciso. Indica 
che, in assenza di un progetto 
di profilo alto di cambiamento 
e rinnovamento della società e 
della politica - partendo si, 
sempre, da lotte concrete ma 
sempre mostrandone i nessi 
generali - i verdi, d'ora in poi, 
potrebbero correre il rischio di 
pestare acqua nel mortaio. La 
rendita di posizione ha comin
ciato a mostrare definitiva
mente la corda. 

La priorità ambientale non 
pud essere ridotta a parzialità 

MARIO CAPANNA 

monotematica. Sareb be stupe
facente che ciò accadesse per 
opera dei verdi. Ma non è pro
prio questo il limite, che sta di
venendo maggiore, dei verdi in 
Italia? Al disoccupato, al tossi
codipendente, all'anziano che 
non può curarsi, al pensionato 
costretto a tirare la cinghia, al
la grande moltitudine dei citta
dini lesi nei loro diritti di demo
crazia e di libertà, non ci si può 
rivolgere dicendo semplice
mente «vota acqua, aria, terra., 
come è accaduto alle ammini
strative. Cosi è e resterà ben 
difficile costruire consenso al 
cambiamento e ampliarlo, se 
povera, non articolata, e poco 
persuasiva resta la proposta. 

La priorità ambientale, co
me nucleo di consapevolezza 
fondante una politica, risulte rà 
efficace proprio in quanto sia 
In grado di fare i conti con i 
problemi (sociali, culturali, 
materiali, intemazionali) di 
cui essa è emergenza oggi de
cisiva per la sopravvivenza del
la specie. Se il messaggio ver
de ignorasse quei nodi o pro
pendesse a sottovalutarti, non 
mettendoli a fuoco con propo
ste concrete e non investendoli 
con lotte mirate a determinare 
una nuova qualità della vita, 
potrebbe ridursi a poco più 
che predicazione. La questio
ne dunque è di essere più ver
di, non meno. Ma di esserlo 
nel senso meno parziale e più 
globale possibile.Qucsto è rea

lizzabile mantenendo inaltera
ti gli attuali assetti dei verdi'10 
dalle nuove necessità politiche 
derivano nuove forme organiz
zative oppure il cammino, di
verrà difficile. Sarà questa il 
problema essenziale a cui i m 
minente assemblea nazionale 
delle liste verdi è chiamata, 
dalla realtà a dare risposta 

Rappresentatività 
aleatoria 

Senz'altro non si tratta di fa
re marcia indietro rispetto al 
principio federativo di collega
mento e unione fra le liste, ma 
di rendere davvero operante, e 
vivo, quel principio, sostan
ziando pienamente l'autono
mia de) soggetto verde. Ma 
questo è possibile mantenen
do la configurazione delle sin
gole liste cosi come sono? Non 
si può negare che, in moli»1 si
tuazioni, la loro rappresentati
vità, sociale e politica, è davve
ro aleatoria, trattandosi di ag
gregati, a volte, nominalistici, 
piccoli gruppi chiusi e imper
meabili al mondo estemo che 
cerca di muoversi. Come non 
vedere la necessità di rendere 
più certa e reale la loro rappre
sentatività, attraverso un e ite-
rio «misto», per cui il «peso* di 
una lista è dato insieme dagli 
iscritti, dal numero dei cittadini 

della situazione in cui opera e 
dai consensi elettorali ottenuti? 
E non è forse necessario creare 
un punto di sintesi, su dimen
sione regionale, del potere de
cisionale delle liste locali, fer
mo restando il principio che le 
decisioni vanno prese al livello 
più vicino comspondente ai 
problemi da risolvere? Tenen
do presente che un conto è la 
dimensione locale - ininun-
ciabile - dell'agire politico ver
de, altra cosa è il localismo 
che tanti guasti ha già provo
cato. 

Trasformandosi e rinnovan
dosi in profondità, dando pio
va di coraggio, generosità, lun
gimiranza, le liste verdi, con la 
loro assemblea, potrebbero 
dare anche un forte contributo 
per disincagliare il processo 
unitario degli ambientalisti 
dalle panie di costituenti mac
chinose o da quelle di sempli
ficate confluenze. Con un'a
zione incisiva di mutamento in 
avanti, si creerebbero le condi
zioni per una nuova e più am
pia aggregazione, creativa e 
moltiplicatrice di energie, in
tomo al simbolo del Sole che 
ride, dimostratosi il più credi
bile, dove le «differenze con
vergenti» sarebbero fonte di 
ricchezza culturale e politica. 
In modo da invertire una ten
denza al declino e convertirla, 
anzi, nel suo contrario. I verdi 
al futuro: questo è il punto di 
nuova partenza, verso la se
conda fase dell'ambientalismo 
che è possibile e necessario 
costruire. 

...e io a Fulco Pratesi voglio dire 
• • Le metafore sportive del
le quali si semino molti am
bientalisti (vedi Fulco Pratesi 
su l'Unità dell'8 giugno) per 
descrivere e Interpretare i risul
tati dei referendum, non mi 
persuadono affatto. E non cer- . 
cherò altre metafore da con- ; 

frapporre, perché preferisco 
guardare'la realtà in faccia di- ' 
rettamente piuttosto che in ' 
uno specchio più o meno de
formante. A me pare che ci sia 
un filino di presunzione nel 
giudicare, come fa Pratesi, che 
il fallimento dei referendum 
sia dovuto all'esiguità dell'Ita
lia «colta e civile»: intende forse 
dire che l'Umbria, la regione 
dove si è votato di meno, sia 
incolta e incivile? lo non inten
do trinciar giudizi sulla cultura 
e la civiltà e non intendo asse
gnare classifiche (sarebbe 
troppo «sportivo»...) .semplice
mente, rammento che ogni re
gione di questa nostra Italia ha 
una sua propria fisionomia 
culturale, e che la fisionomia 
dell'Umbria ha come tratti più 
salienti quelli della non-violen
za, e dell'amore rispettoso per 
il sistema vivente. Cosi pure 
trovo assurda l'accusa che Pra
tesi muove ai coltivatori diretti, 
di avere impedito la creazione 
di parchi naturali: sappiamo 
tutti, invece, che l'opposizione 
alla realizzazione dei parchi è 
venuta non da chi intendeva 
continuare a coltivare la terra 
bensì dalla speculazione im

mobiliare che intendeva co
struire grandi alberghi e im
pianti di risalita e «villaggi alpi
ni» (e talvolta sfruttava i colti
vatori diretti come massa di 
manovra).' 

Secondo me i referendum 
sono falliti per tre motivi prlnci- ' 
pali: perché la gente ha ormai 
poca fiducia nella possibilità 
di cambiare le cose con il voto, 
sia diretto che delegante; per
ché la gente vuole essere chia-

LAURA CONTI 

mata a decidere direttamente 
solo sulle grandi questionici fi
nenti ai principi (divora.o. 
aborto) ; perché, con l'avanza
ta continua delle astensioni, ci 
si è accorti che il referendum, 
cosi com'è regolato nel nostro 

-paese, non è affatto un istituto 
democratico: per diverse ra
gioni, delle quali la principale 
è questa: una legge approvata 
dalla maggioranza dei parla
mentari può essere abrogata 

dal 25% più 1 dell'elettotato, 
cioè da una minoranza. Ma 
per il referendum sulla caccia 
c'è stata a mio avviso anche 
un'altra ragione: la gente ha 
capito quel che non hanno ca
pito molti dirigenti politici, e 
cioè che. in caso-di vittoria, sa- ' 
rebbe stato Instaurato un divie
to generalizzato di caccia, vo
luto e imposto da una mino
ranza esigua, ispirata non da 
considerazioni ambientalisti-

ELLEKAPPA 

che bensì da pretese «ragioni 
morali» che con la morale non 
hanno proprio niente a che fa
re. 

«Prepariamo il futuro', dice 
Pratesi e ha ragione. Ma do
vrebbe lealmente riconoscere 
che per i prossimi dieci anni vi ' 
sarebbe una cristallizzazione 
inamovibile della legge in vig> • 
re, suggellata dalla volontà po
polare attraverso il referen
dum, se non ci fossimo inca
poniti a presentare una propo
sta di legge di riforma della 
caccia che ormai ha iniziato il 
suo iter parlamentare; ormai 
nessuno può fermarla. Ci ac
cusavano di voler fare «uria 
legge per non votare», una leg
ge «per scippare il referendum» 
mentre sapevano benissimo 
che ci sforzavamo di fare uria 
legge per neutralizzare un anti
cipo gli effetti negativi di un 
eventuale fallimento della con
sultazione referendaria. Ab
biamo evitato tanto Scilla di 
una conferma solenne della 
968 in caso di fallimento, 
quanto Cariddi del divieto ge
neralizzato di cacca In caso di 
successo. Adesso c'è una pro
posta di legge in discussione, 
aperta a ogni suggerimento 
migliorativo, da qualunque 
parte venga, anche da Pratesi; 
gliene manderemo una copia. 
Ma questa proposta esiste per
ché l'abbiamo voluta noi, caro 
Pratesi; non perché l'abbia vo
luta tu. 

Intervento 

Uomini della sinistra, 
perché non c'eravate 

alla nostra costituente? 

I 

N 

GRAZIELLA PRIULLA 

n un teatro romano si è tenuta sabato la pnma 
assemblea nazionale della costituente, quella 
delle donne; nella sala gremita le sole presenze 
maschili erano praticamente quelle di giornali
sti, fotografi e ce.meramen. Tre rapide appari
zioni, non più di tante, di dirigenti comunisti: il 
vasto mondo defili uomini di sinistra si è tenuto 
accuratamente fuori da un'iniziativa che pure 
rappresenta - scrive {'Unità di domenica - il 
primo «bagno scoiale», il «test d'esordio» della 
svolta del Pei. Svolta che per altri versi richiama 
su di sé grande interesse, partecipazione diffu
sa, travagliata passione in ogni sua fase. Se non 
si può dire inaspettata è comunque pesante 
una assenza cosi plateale: non una parola d'or
dine, ma una specie di spontaneo tam tam, in
terno alle loro coscienze, ha tenuto lontani da 
quell'assemblea i maschi di tutti i tipi, anche i 
più sensibili, o i più curiosi, o i più disinibiti, o i 
più presenzialisti. Ho cercato di riflettere sui 
motivi di un comportamento che, per essere 
cosi unanime, deve averne molti e profondi. 
Avrà potuto giocare il «rispetto» per una elabo
razione e una esperienza che solo con voci di 
donna possono essere rappresentate. Avrà gio
cato il timore che una presenza di uomo in 
un'assemblea pensata e convocata dalle don
ne con le donne sia vissuta come un'intrusione. 
Ma noi siamo tanto mature, tanto avvertite or
mai da saper distinguere presenza e presenza: 
un «esserci» discreto e attento, una disponibilità 
reale all'ascolto, un desiderio vero di capire, 
non possono costituire prevaricazione o distur
bo. Sarebbero semmai segno di riconoscimen
to della reciproca parzialità, consapevolezza 
concreta che dui.' sono gli sguardi sul mondo e 
su se stessi, due le dimensioni, due i linguaggi. 
Sarebbero rispetto vero della differenza: il ri
spetto non è estraneità. 

Se la donna h.i dovuto - e spesso, e troppo, 
anche voluto- imparare ad intendere i linguag
gi dell'altro, quando giungerà il momento che 
anche l'altro si attrezzi di altrettanti strumenti 
interpretativi, con tutta l'umiltà e la pazienza e 
la fatica che ciò richiede? Trincerarsi dietro l'a
libi di una presunta indecifrabilità, fermarsi alla 
soglia di una separatezza significa dare per 
scontato che i linguaggi siano intraducibili. Nel
la pratica significa perpetuare il fatto che uno 
soltanto dei due sessi sia obbligato a munirei di 
vocabolario, pen:hé una sola è la lingua ufficia-

on vogliono certo questo, le donne, quando in
dividuano nel conflitto una modalità feconda 
di produzione e di senso; o quando si danno 
sedi autonome come luoghi necessari di co
struzione di identità, di forza e di progetto. Ho 
la sensazione che anche sotto il rispetto ma
schile più sincero si nasconda un sostanziale 
disinteresse: fate pure, è cosa che non ci riguar-

. da. Al massimo, ne aspettiamo il risultato. Ma 
come si presume di poter capire, e come si po
trà vivere, il risultato di processi di cui non ci si 
è sforzati di seguire l'itinerario? Nella migliore 
delle ipotesi potrà essere subito, o tollerato: e 
assunto solo nella superficie, non nella com
plessità e nella ricchezza che i pensieri e i fatti 
delle donne contengono. 

C'è una valen:ia culturale e politica, in quei 
pensieri e in que. fatti, la cui perdita mi pare un 
danno secco per quei maschi che sono aperti 
sul serio alle ipotesi di modi nuovi di fare politi
ca. Solo l'esempio delle considerazioni sulla 
forma partito che sabato abbiamo ascoltato, 
potrebbe banani a quantificare la perdita. È 
questo o no il grande tema generale all'ordine 
del giorno? C'era lo spessore della vita reale, 
nelle esperienze dei percorsi politici che sono 
stati raccontati: avrebbe potuto far ritrovare sti
moli anche al più estenuato dei reduci dalle 
riunioni di corrente. Eppure estraneità, disinte
resse, paura, sono ancora cosi forti da farvi ne
gare al fascino di quegli stimoli, al richiamo di 
quel possibile. Ancora vi impediscono di vede
re che qui c'è un inizio - qualcosa di più di un 
inizio - di risposta alle domande che oggi assil
lano voi stessi, al la ricerca di una nuova cultura 
politica. Può bastare il disagio di un luogo non 
vostro, perché vi sottraiate perfino a ciò che so
stanzia le ragiori e le prospettive della costi
tuente? Forse c'è questo, e pesa, nel fondo del
l'assenza: abitua o da sempre ad essere padro
ne dello spazio e della parola, un maschio non 
si adatta all'ined ta posizione di ascollo. Prefe
risce non accedere a un feogo che non è defini
to suo. Allora, come sempre, si tratta del pote
re? Non so che cosa ne pensino gli uomini; non 
so nemmeno bene che cosa ne pensano tutte 
le donne. Avverto però l'urgenza di saperlo, e 
credo che discuterne sia esigenza rilevante per 
una formazione politica fatta di donne e di uo
mini. • -

Futilità 
Massimo O'Alema, direttore 

Renzo Foa. condirettore 
Giancarlo Bosetti, vicedirettore 

Piero Sansonelti, redattore capo centrale 

Editrice spa l'Unità 
Armando Sarti, presidente 

Esecutivo: Diego Bassini. Alessandro Carri, 
Massimo O'Alema, Enrico Lepri, 

Armando Sarti, Marcello Stefanini, Pietro Vendetti 
Giorgio Ribolini, direttore generale 

Direzione, redazione, amministrazione: 00185 Roma, via del 
Taurini 19. telefono passante 06/404901, telex 613461. fax 06/ 
4455305; 20162 Milano, viale Fulvio Testi 75. telefono 02/ 64401. 

Roma • Direttore responsabile Giuseppe F. Mcnnella 
berl i al n. 243 del registro stampa del trib. di Roma, Iscriz. 
come giornale murale nel registro del tribunale di Roma n. 4555. 

Milano • Direttore responsabile Silvio Trevisani 
Iscriz. al nn. 158 e 2550 del registro stampa del trib. di Milano, 
tacite- come giornale murale nel rcgls. del trib. di Milano n. 3599. 

ligi Us6«fi£j 

Certtflcato 
n. 1618 del 14/12/1989 

La direzione dell'Unità non garantisce 
la pubblicazione degli articoli non richiesti 

• • Molti anni fa, quando i 
racconti a puntate compariva
no sui giornali anziché sui tele
schermi, anche lo spazio a pie 
di pagina de l'Unità ospitava 
spesso romanzoni, invece che 
queste rubriche (forse I lettori 
si divertivano di più...). Proprio 
qui apparve, tradotta dal gio
vane Michelangelo Notarianni 
(che ha fatto meritata carriera 
nel campo del libro: ora è pre
sidente degli Editori Riuniti), la 
storia del dottor Moreau, un 
medico pazzo e geniale che 
sperimenta, in un'isola, la 
creazione di nuove specie ani
mali. La vicenda si conclude in 
tragedia, ed è stata più volle 
evocata, negli ultimi anni, co
me approdo possibile della ri
combinazione artificiale del 
Dna. in linguaggio comune 
dell'ingegneria genetica. 

C'è molla polemica sui be
nefici (conoscitivi, alimentari, 
sanitari) e sui rischi (infettivi, 
ambientali, ma anche politico-
sociali, per l'accresciuto domi
nio di pochi sui molti che sa
rebbero esclusi da tali tecnolo

gie). C'è lo scontro di opposti 
estremismi: chi sostiene, per 
religione divina o per religione 
naturalistica, che il creato non 
va comunque modificato dagli 
uomini, e chi afferma che la 
scienza deve fare il suo corso, 
e che riuscirà comunque a ri
stabilire ogni equilibrio altera
to. Chi pensa -come gran par
te dei ricercatori, come me e 
spero molti altri - che regole, 
limiti, prudenza e anche una 
saggia lentezza possono far 
prevalere I vantaggi sui rischi, 
si trova spesso schiacciato fra 
le due posizioni estreme. In
tanto le ricerche proseguono, 
le prime specie vegetali e ani
mali sono già slate costruite, le 
regole scarseggiano, e le sole 
norme che cominciano ad 
avere diffusione universale 
non sono quelle che mirano a 
proteggere noi, i posteri e la 
natura, ma quelle che stabili
scono che i nuovi esseri viventi 
sono proprietà privata. Che so-
nocioé brevettabili. 

Si è cominciato negli Usa, 

IERI E DOMANI 

GIOVANNI BERLINO UER 

Brevetti sulla natura 
«inventata» 

ammettendo il brevetto per al
cune specie di piante. Poi nel 
1980 la Corte suprema ha este
so questo diritto ai microrgani
smi, con la strana motivazione 
(che farebbe inorridire ogni 
biologo) che essi sono più si
mili a composti chimici inani
mati che ai cavalli e alle api. 
Infine, nell'aprile del 1987 l'Uf
ficio brevetti di Washington ha 
annunciato che considera bre
vettabili «gli organismi viventi 
muilicellulari non umani di 
origine non naturale, compresi 
gli animali»: cioè tutti gli esseri 
che l'ingegneria genetica può 
costruire, tranne (per ora) jjli 
umani. 

Più recentemente la O «mi
nila europea ha messo allo 
studio una direttiva 'crie 
avrebbe vigore di legge) Sulla 
protezione giuridica della in
venzioni biotecnologicht; In 
data 20 ottobre 1988, giu&tili-
cata con due argomenti che 
bisogna adattare i brevetti al
l'evoluzione delle scienze; e 
che gli investimenti in questo 
campo sono ingenti, e richie
dono perciò una garanzia di 
•rientro», come si chiama oggi 
il profitto. Ora si discute Pur 
essendo favorevole a un i-auto 

• avvio dell'ingegneria genetica, 
sento una repulsione mo'ale 
per l'estensione del concetto 

di proprietà a ritrovati scientifi
ci cosi rilevanti per la nostra 
specie e per la natura tutta. Ve
do inoltre, insieme agli stimoli 
che un brevetto può indurre 
nella promozione delle ricer
che, i vincoli che colpirebbero 
I popoli più deboli. Oltre al de
bito verso le banche, che già li 
soffoca, ci sarebbero le royal-
lics, le percentuali da pagare 
alle imprese che sventassero, 
per esempio, piante e animali 
più produttivi e nutritivi, di cui 
due terzi del mondo hanno bi
sogno. 

Non so come decìderà l'Eu
ropa, stretta a sua volta dalla 
concorrenza americana e 

giapponese. Alcuni suggeri
scono che ilmeno i brevetti 
siano limitati, presto esauribili 
nel tempo, passibili di espro
prio per fini di pubblica utilità, 
soggetti a un «dominio pubbli
co pagante- cioè all'accesso 
per tutti mediante ragionevoli 
quote, e vincolati da norme 
antitrust. Mentre prosegue la 
discussione, desidero segnala
re tre fatti apparentemente 
lontani dal tema. 

Uno è positivo. Nella legge 
italiana sulle trasfusioni, recen
temente approvata, è scritto 
che «il sangue umano e i suoi 
derivati non sono fonte di pro
fitto; la loro distribuzione al ri
cevente è comunque gratuita 
ed esclude addebiti accessori 
e oneri fiscali». Sono anche 
previste mul'.e e reclusione per 
chi «preleva, procura, racco
glie, conserva o distribuisce 
sangue o suoi derivati per fini 
di lucro». (Qualcosa, quindi, 
può restare luori delle leggi del 
mercato. 

Il secondo è che, mentre 

molti lavorano per inventare 
(e brevettare) nuove specie 
artificiali, è molto più rapida la 
scomparsa di specie naturali. 
Non parlo soltanto degli ani
mali cari al Wwf e a noi tutti Mi 
riferisco a piante potenzial
mente utili all'alimentazione. 
In molti paesi sono state fon
date «banche genetiche», dove 
vengono conservati i semi di 
specie e varietà vegetali mi
nacciate di estinzione non solo 
dalla deforestazione, ma an
che da un'agricoltura orientata 
verso un'eccessiva uniformità 
dei prodotti. 

Il terzo è tipicamente italia
no. Mentre negli Usa è stato 
brevettato il geep (incrocio di 
goal, capre, con s/ieej»; peco
ra) in Italia alcuni allevatori di 
greggi hanno inventato il lune. 
incrocio di lupo e di cane. Non 
spiego altrimenti gli indennizzi 
che essi ottengono, in base a 
leggi regionali contro i danni 
da lupi, per pecore sbranate 
da cani randagi in zone dove i 
lupi sono scomparsi da decen
ni. 
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POLITICA INTERNA 

Bologna 
I giudici 
criticano 
Cossiga 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

I B BOLOGNA. Si schierano 
con il Csm e. senza mai nomi
narlo, dicono no a Cossiga. 
Settantasetle toghe dell'Emilia 
Romagna si pronunciano sulla 
questione giudici- massoneria. 
E plaudono alla delibera con 
cui tre mesi la l'organo di auto
governo della magistratura ha 
stabilito che esiste incompati
bilità *tra le 'unzioni svolte dai 
magistrati e le associazioni che 
determinano negli apparte
nenti vincoli gerarchici e soli
darìstici particolarmente forti». 
Chiedono al Parlamento di tra
sformare lo stesso principio in 
una norma egislativa «atta ad 
inibire qualsiasi collegamento 
di magistrati • con sodalizi trop
po riservati. 

La lettera firmata da magi
strali di tutto il distretto è stata 
spedita in questi giorni al Con
siglio Supcriore della Magistra
tura. L'hanno sottoscritta giu
dici di diverso orientamento, 
tra cui i candidati di »Md» e 
•Unicost» alle prossime elezio
ni. -Ma e stuta un'inizialiva tra 
colleghi, al di fuori delle cor
renti», spiegano i magistrati. Il 
documento prende posizione 
su uno degli argomenti che in 
questi mesi hanno crealo frat
ture tra il Quirinale e Palazzo 
dei Marescialli. 

Per i giudici, intervenendo 
sul rapporto magistrati- masso
neria, il Csrr ha risolto «un pro
blema molto sentito dagli ope
ratori del dintto. che avvertono 
il disagio della perdita di credi
bilità che deriva all'istituzione 
giudiziaria ogni volta che la 
stessa si palesa permeabile a 
siffatti rapporti». I magistrati 
definiscono «sintomi della ca
pacità di pressione di queste 
associazion il silenzio e l'as
senza di presa di quanti in altri 
casi mostrarono di avvertire il 
pericolo che poteva derivare 
alla indipendenza della magi
stratura da Mutazioni di condi
zionamento ». e invitano a una 
«vigilanza costante» 

La discussione sull'argo
mento si apri quando il Csm 
negò al consigliere di Cassa
zione Angelo Velia la promo
zione al massimo grado della 
camera, giudicando inoppor
tuna, seppure non vietata, l'i
scrizione d«l magistrato alla 
massoneria. Intorno al nomo 
dar giudice erano sorte vivaci 
polemiche quando la commis
sione Anse-Imi pubblicò gli 
elenchi deg i affiliati al Grande 
Ononlc. Velia, a suo tempo ca
po dell'ufficio istruzione di Bo
logna, figurava tra gli apparte
nenti a una loggia coperta, la 
•Zamboni Ce Rolandis», ogget
to di un'inchiesta giudiziaria 
recentemente conclusasi con 
un generale proscioglimento. 
Armando Corona, all'epoca 
gran maestro della massoneria 
di Palazzo Giustiniani, scrisse a 
Cossiga protestando contro la 
decisione del Csm: -Non sta 
scrino nclki costituzione che 
un massone non possa essere 
nominato presidente». Lo stes
so Cossiga. con una mossa 
sorpresa, scrisse al Csm. soste
nendo che decisioni del gene
re poteva piendcrle solo il Par
lamento. Il Csm. riaffermando 
le proprie prerogative, stabili 
invece che l'affiliazione a log
ge massoniche, seppure non 
vietata, sarebbe stata «tra i 
comportamenti valutabili ai fi
ni dell'esercizio dell'attività 
amministrativa di questo con
siglio». . 

L'elezione dei dieci membri «laici» 
dell'organo di governo dei giudici 
Occorre la maggioranza qualificata 
dei deputati e dei senatori -

Nilde lotti ha deciso: decaduti 
anche i due eletti di recente 
Alla De 4 consiglieri, al Pei 3 
al Psi 2 e uno all'area laica 

Csm, rischio dì fumata nera 
Oggi le Camere al voto senza accordo tra i gruppi 
Camera e Senato si riuniscono oggi in seduta comu
ne per eleggere i dieci componenti laici del Csm. 
Nilde lotti, che presiederà la seduta, ha deciso, sen
titi Cossiga e Spadolini, per il rinnovo di tutti i mem
bri di nomina parlamentare, compresi i due suben
trati nell'ultimo periodo del consiglio. I comunisti 
hanno designato Guido Neppi Modona, Franco 
Coccia e Gaetano Silvestri. 

FABIO INWINKL 

• • ROMA. Sono dieci i mem
bri del Consiglio superiore del
la magistratura che oggi Ca
mera e Senato, convocati alle 
IO a Montecitorio in seduta co
mune, devono eleggere. Verrà 
dunque rinnovata l'intera 
componente laica dell'organo 
di autogoverno della magistra
tura, che i settemila giudici ita
liani completeranno l'I e 2 lu
glio con l'elezione dei venti 
consiglieri «togati». 

La decisione di rinnovare 
tutti i laici uscenti da Palazzo 
dei Marescialli ha cosi sciolto il 
dilemma posto nei giorni scor

si circa la possibilità di perma
nenza in carica dei due consi
glieri subentrati nell'ultimo 
biennio, il liberale Enzo Pa-
lumbo e il socialista Dino Fcli-
sctti. 

Nella mattinata di ieri Nilde 
lotti era salita al Quirinale per 
fare il punto della questione 
con Cossiga. Non risulta che 
nel corso del colloquio si sia 
parlato della ventilata sessione 
speciale della Camera dedica
ta ai problemi dcllla giustizia. 
Ieri pomeriggio il presidente 
lolti ha poi incontrato Giovan
ni Spadolini e subito dopo -

mentre si riunivano le confe
renze dei capigruppo di Mon
tecitorio e di Palazzo Madama 
- un comunicato diffuso dalla 
Camera ha reso note le deci
sioni assunte. 

Vi si precisa che la questio
ne «e stata posta al capo dello 
Stato, per le funzioni di presi
denza del Consiglio superiore 
della magistratura conferitegli 
dalla Costituzione». Cossiga ne 
ha informato lotti - che oggi 
presiederà la seduta comune -
e Spadolini. Ed e spettato al 
presidente della Camera, sen
tito il presidente del Senato, di 
decidere. Nilde lotti >ha ritenu
to - precisa la nota - di doversi 
attenere ai precedenti, nume
rosi ed univoci, ed alle norme 
di legge che hanno a più ripre
se e anche recentemente rego
lato la materia... la cui legitti
mità non è suo compito sinda
care». 

Resta cosi confermato l'or
dine del giorno già diramato. 
Si apprende inoltre che è in
tenzione della presidenza di 
tenere nella giornata odierna 

due votazioni (dandosi per 
scpntato che la prima non pos
sa bastare ad eleggere i dieci 
nuovi consiglien). Si profila 
dunque una sorta di maratona, 
tenuto conto che ogni votazio
ne (e il relativo scrutinio) dura 
almeno tre ore. 

Senatori e deputati devono 
infatti volare a scrutinio segre
to per schede: per i primi due 
scrutini e richiesta la maggio
ranza dei tre quinti degli iventi 
dirittto (dal terzo e sufficiente 
la maggioranza dei tre quinti 
dei volanti). Ciascun votante 
potrà scrivere sulla sua scheda 
tanti nomi quanti sono i mem
bri da eleggere: dieci, ce me si 
Odetto. 

Ma la giornata di ieri non e 
trascorsa solo nella definizioni 
di delicate questioni di ordine 
giuridico. Si sono succeduti in
contri, riunioni, prese di posi
zione sulle candidature. Co
minciamo dall.i Oc, che ha in
dividuato nell'ex ministro Gio
vanni Galloni l'csponcnie de
stinato ad assumere la vkeprc-
sidenza del Csm, retta 

- >* i>7*3>* 

Giovanni Galloni 

Intervista a Giovanni Galloni 
che la De vuole alla vicepresidenza 

«Non mi candido 
per un Consiglio 
più politicizzato» 
La soluzione de per l'eccessiva «politicizzazione» 

..<|el.Co.)siglio è un ex ministro,sulla poltrona di vice
presidente. La candidatura di Giovanili,Galloni è or-

,-mai ufficiale, matau partiti di maggioranza le djvi-
3$ sioni restano e si fa più forte il timore che i giudici 

AJ possano fare qualche sorpresa concentrando i loro 
-* voti su Guido Neppi Modona invece che sull'espo

nente della sinistra de. 

• i ROMA Curiosa cura, quel
la proposta dalla de per .guari
re» il Csm dalla malattia di ec
cessiva politicizzazione di cui 
parlano quasi tutti i partiti della 
maggioranza. Candidare (con 
l'obicttivo di prendere il posto 
di Cesare Mirabelli) l'ex mini
stro Giovanni Galloni per anni 
buon alleato di Cossiga. 

Non tari una cootraddlzlo-
ne? 

Il mio nome non e stato fatto 
per accrescere la politicizza
zione del Csm- risponde Gio
vanni Galloni • Il motivo per 
cui il partito mi ha chiesto di 
candidarmi e perche conside
ra mollo importante la questio
ne del Consiglio supcriore del
la magistratura. Per quanto ri
guarda la candidatura alla vi
cepresidenza ho già avuto mo
do di precisare che sarà l'as
semblea ad eleggere il 

vicepresidente. 
Oltre ad essere Importante U 
Csm è finito al centro di po
lemiche aspre. Lei cosa ne 
pensa? 

Penso che il Consiglio sia il 
massimo organo di tutela del
l'autonomia e dell'indipen
denza della magistratura. Un 
ruolo che deve svolgere senza 
invadere funzioni che non gli 
competono ma senza neppure 
rinunciare a quelle sue pro
prie. 

Ci sono proposte di revisio
ne costituzionale del compi
ti del Csm, come le giudica? 

Non spetta a me, ma al parla
mento decidere in proposito. 

Sul 'Popolo» di questa matti-
ila è apparsa una nota che 
accusa I giudici di prendere 
la parola per difendere inte
ressi di parte, riferendosi a 

quel magistrati del Consi
glio che hanno accolto con 
«freddezza» la lettera di cri
tica del Presidente Cossiga. 

Cosa devo dirle, in Italia c'è li
bertà di stampa, ognuno e li
bero di scrivere ciò che vuole. 

Le polemiche sul Csm hanno 
reso più senato la scontro 
tra I partiti. Adesso sarà più 
difficile e più lungo eleggere 
1 dicci Utld del Csm. 

È proprio in previsione di que
sto che abbiamo stabilito la 
data delle elezioni con dicci 
giorni di anticipo sui magistra
ti. Quando saranno eletti i loro 
candidati dovrebbero essere 
stati designati anche i consi
glieri di nomina parlamentare. 

Franco Coccia 

Bai ROMA. Avvocato civilista 
dal I960, parlamentare per 
quattro legislat jre, tra i .padri» 
del processo del lavoro e del
l'ordinamento penitenziario 
del 7C, Franco Coccia il uno 
dei tre candidati presentali dal 
partito comunista al Csm. 

Domanda d'obbligo dopo le 
polemiche sul poteri del 
Csm. Quali pensa debbano 
essere ruolo e funzione del 
Consiglio supcriore delia 
magistratura? 

Penso che i compiti del Consi
glio vadano cigliati e poten
ziati in relazione alle funzioni 
costituzionali che ne fanno un 
presidio dell'autonomia e del
l'indipendenza della magistra
tura. Ma c'e un altro compito 

INTERVISTE DI CARLA CHELO 

Ancora avvolta dal mistero la morte di 115 italiani sul jet precipitato a L'Avana 

È nei cassetti di Palazzo Chigi 
il dossier segreto sul disastro di Cuba 
In trenta cartelle i cubani raccontano tutto sul jet 

. precipitato all'Avana il 4 settembre di un anno fa e 

. che costo' la vita a 115 turisti italiani. Quel rapporto 
supersegreto che è passato tra le mani del presiden
te della Camera on.Nilde Jotti e del presidente de! 
Senato Giovanni Spadolini è ora nei cassetti della 
Presidenza del consiglio che deciderà se renderlo 
noto o meno. 

«VLADIMIRO SETTIMELLI 

•a* ROMA. In trenta cartelle i 
tecnici cubani spiegano alle 
autorità italiane che cosa ac
cadde, quel terribile giorno 
della tragedia, all'aeroporto 
•Jose Marti» dell'Avana, quan-

, do un •Ilyu.ihin» in decollo in 
mezzo alla tempesta venne giù 
con US italiani a bordo. Fu, 
come si ricederà, una strage 
terribile, api>arcnlcmente in
spiegabile. Il comandante, pri
ma del decollo, aveva atteso 
che una tempesta sulla città 

passasse oltre. Poi, dopo il nor
male rullaggio, il jet si era alza
to e aveva superato di poche 
decine di metri le case in fon
do alla pista. Un istante dopo, 
il dramma. L'aereo era piom
bato come un sasso sulle case 
di un quartiere periferico della 
città esplodendo nell'impatto. 
Era stata la fine per tutti in un 
mare di fuoco e di rottami, tra 
case sventrate e ii terribile odo
re del kerosene bruciato. La 
tragedia, ovviamente, aveva 

suscitato grande emozione a 
Cuba e tanto dolore in Italia. I 
turisti stavano tornando da 
una vacanza felice che si era 
conclusa in tragedia. Gli italia
ni del jet venivano da ogni re
gione del nostro paese e ave
vano prenotato da tempo 
quelle ferie. C'erano intere fa
miglie tra cui quella della par
lamentare comunista Gigliola 
Lo Cascio. Che cosa era acca
duto? Sul momento, tra la di
sperazione di tutti, si fecero so
lo ipotesi. Apparentemente 
tutte le procedure di partenza 
erano state rispettate dai piloti 
e le comunicazioni con la Ione 
di controllo erano sembrate 
normali sino all'ultimo istante. 
Le autorità' cubane aprirono 
subito una inchiesta chieden
do anche la collaborazione 
dei tecnici italiani. In quei gior
ni l'ipotesi più' probabile par
ve quella del maltempo. Alle 
latitudini di Cuba, i filoni, no

toriamente, sono sempre di 
grandi intesila e violenza. Il jet. 
nel prendere quota, sarebbe 
stato colpito, fu detto, da un 
vero e proprio «schiaffo» d'aria 
che lo aveva , schiacciato al 
suolo. Tutto, comunque, era ri
masto nel campo delle ipotesi 
e nessuno, sul momento aveva 
potuto oflrirc una qualche giu
stificazione sulla dinamica del 
dramma . La commissione 
d'inchiesta istituita dalle auto
rità' cubane era stata sollecita
ta, pare da Fidcl Castro in per
sona, ad accertare tutta la veri
tà su quello che era accaduto. I 
tecnici si erano messi al lavoro 
e già' a dicembre dello scorso 
anno erano stali in grado di 
presentate le loro conclusioni 
in un primo rapporto, appun
to, di una trentina di cartelle. 
Quel rapporto, ovviamente, 
era stato invialo alle autorità 
italiane preposte al controllo 
dei voli nazionali e intemazio
nali. Il rapporto sulla tragedia 

attualmente da un altro demo
cristiano, Cesare Mirabili. Ac
canto a Galloni, la De propone 
l'ex sottosegretario e sindaco 
di Udine Piergiorgio Bresiani e 
due cattedratici: < nu.scppc 
Ruggiero, docente di | rucedu-
ra penale a Bari, e il prof Lom
bardo, costituzionalista all'ate
neo torinese. 

Resterebbero fuori, rispetto 
alla rosa di nomi circi Jata nei 
giorni scorsi, Giovanni Giacob
be, del Consiglio delta magi
stratura militare, Giuseppe Di 
Federico, titolare a Bologna 
dell'unica cattedra di ordina
mento giudiziario e l'< >n Nico
la Quarta (peraltro irr-poropo-
nibile perchè vice prefetto, 
mentre la Costituzione picscri-
ve il requisito di piofcssore 
universitario in materia giuridi
che o di avvocato con almeno 
15 anni di esercizio). 

I comunisti hanno designato 
Guido Neppi Modona. c l i en
te di procedura penale a Tori
no, l'avvocato romano Franco 
Coccia e Gaetano Silvestri, or
dinario di diritto costi! L zionale 

di Cuba arriva cosi alla Direzio
ne dell'Aviazione civile. I tecni
ci italiani, a quarto si e («luto 
sapere leggono i risultali del
l'inchiesta cubana e non paio
no convinti da alcune conclu
sioni. Stilano, co;l, una serie di 
osservazioni che finiscono, in
sieme alle carte cubane, sul la-
volo del ministro dei trasporti 
Bernini con la raccomandazio
ne che lutto rimanga «top se
cret». Il ministro legge, chiede 
chiarimenti e alla line «ccide 
di inviare la religione cubana 
e le osscrvazioni italiane ,ii due 
presidenti del l'arlamcn'o. La 
notizia del rapporto da Cuba , 
intanto, ha già' fatto il giro dei 
palazzi che contano che se 
non si conosce neanche una 
parola dei due testi. Il deputato 
repubblicano Gerolamo Pelli
cano, a questo punto , rivolge 
una interrogazione al ministro 
dei trasporti Carlo Bernini per 
sapere se non intenda rendere 

all'Università di Messina. Con
tro il prof.Ntppi Modona si se
gnalano un corsivo deWAixinti! 
e una conferenza stampa del 
radicale Mauro Mcllni, che lo 
ha definito «esponente del par
tito dell'emergenza». 

1 socialisti dovrebbero eleg
gere Pio Marconi, docente di 
sociologia criminale a Roma, 
mentre per il secondo nomina
tivo alla candidatura dell'avvo
cato Nino Marazzita si sono so
vrapposte nelle ultime ore 
quelle del scn. Modestino Aco-
nc e del prof Patrono. 

Infine, per il decimo seggio 
disponibile i socialdemocratici 
avrebbero preferito l'ex depu
tato Alessandro Reggiani a 
Dante Schictroma, pronostica
to nei giorni scorsi. Il Pri, per 
bocca dello stesso La Malfa, 
accetta la «rotazione» a favore 
del Psdi, mentre dai liberali 
viene qualche mugugno per la 
mancata proroga di Palumbo. 
Protestano infine i missini, che 
rivendicano un posto per il lo
ro capogruppo alla Camera, 
Alfredo Pazzaglia. 

Parla il civilista Franco Coccia 
1 sostenuto deli comunisti 

«Dovrà presidiare 
Tindipendenza 
della magistratura» 
Avvocato civilista da più di trent'anni, parlamentare 
per quattro legislature, è tra coloro che hanno dato 
vita ad alcune del le grandi leggi civili del nostro pae-
se. Franco Coccia e uno dei tre «laici» che il Pei ha 
indicato per ir Csm. Qualche opinione sul Consiglio, 
sui compiti che lo aspettano nell'immediato, sulle 
polemiche che tini ino contrapposto la magistratura 
ai partiti della maggioranza. 

che investe il Csm. ed t- quello 
di indicare con il mir utero di 
Grazia e giustizia, le VII: d'usci
ta per superare l'attuali' crisi 
giudiziaria. 

Cosa pnò concretairKinle fa
re il Consiglio superiore del
la Magistratura nel rampo 
del diritto (negalo) olla giu
stizia? 

La relazione al Parlamento 
scritta da Giuseppe Borro e 
Carlo Smuraglia, contiglieli 
uscenti di questo Csm contie
ne molte indicazioni ulili in 
questo senso, e suggerimenti 
importanti sono venu'i anche 
dal congresso di rccei'e con
cluso a Rimini dell'avvocatura 
italiana che, non casu.ilmente, 
cerca di stabilire un (apporto 
con la magistratura italiiina. 

Tra I principali «imputati» 
del passato Csm, ci tono al
cuni componenti «lici» ac

cusati di «sere particolar
mente sensibili alle pressio
ni del partiti che li hanno 
candidati. 

Penso che chi ha voluto che un 
terzo dei con ponenti del Con
siglio fossero indicati dal Parla
mento ha voluto trovare la giu
sta contaminazione tra i giudi
ci e quella parte di società civi
le destinataria delle norme. 
Cultori del diritto e avvocati 
hanno un compito importante 
di «raccordo». 

In trenta anni di avvocatura 
qnal e stati la causa che ri
corda meglio, alla quale ha 
lavorato di più? 

Noi civilisti non abbiamo quasi 
mai casi clamorosi, come tal
volta capita ai penalisti. Ricor
do la prima applicazione del 
processo di lavoro che vidi na
scere sia come avvocato che 
come legislatore. 

Nilde lotti Carlo Bernini 

note le conclusioni della in
chiesta cubana sulla tngedia 
aerea di Cuba. Nel frattempo, 
appena qualche giorno dal
l'arrivo di quelle carte, il presi
dente della Camera Nilde Jotti 
ha già' rimandato al ministro 
dei trasporti tutto il materiale 
ricevuto, ringraziando e spie
gando che non è certo di perti
nenza del Parlamento rendere 
note le conclusioni della in
chiesta sulla tragedia di Cuba. 
Indiscrezioni giornalistiche 

"aprono" il caso Ieri. Nilde 
Jotti, ha precisalo lo svolgersi 
dei fatti per quanto la nguarda-
va. La stessa cosa ha fatto il mi
nistro Bernini. Tutte le carte so
no ora in mano alla Presidenza 
del Consiglio che dovrà' deci
dere se dire agli italiani che co
sa accadde davvero, quel terri
bile giorno della tragedia, al
l'aeroporto dell'Avana quando 
quel maledeito aereo venne 
giù' come un sasso uccidendo 
11S italiani. 

Andreotti: 
«Non sono stanco 
anche se c'è 
chi to spera» 

«Sto bene, devo solo cur.irmi i denti. Avevo bisogro di tre 
giorni filati e qui a Merano fanno ciò che altrove f.inno in 
qualche mese». Cosi ieri Giulio Andreotti (nella foto) ha 
sp egnto al sua improvvisa partenza, l'altro giorno, dalla 
capitale. Non è quindi «stanco»? «Questa forse è la speran
za di qualcuno», ha risposto il presidente del Consiglio. Poi 
ha aggiunto: «Se perdevo questi tre giorni, poi non avrei 
avuto tempo fino a luglio». Ieri, insieme alla moglie e al 
proprietario dell'albergo che lo ospita, è andato a fare una 
passeggiala. «Andreotti sta benissimo - conferma anche 
da Roma il sottosegretario alla presidenza, Nino Cristofori 
- E" in piena forma e non ha neanche mal di denti. Come 
tutu i comuni mortali, che ogni tanto vanno dal dentista, 
Andreotti ha deciso di risolvere in due o tre giorni i suoi 
problemi di denti». 

La Camera 
autorizza 
nuovo processo 
a La Ganga 

Già condannato, per lo 
scandalo torinese di Biffi 
Gentili, a due anni e mezzo 
di carcere e ad un m ilione e 
centomila lire di multa per 
ricettazione, il deputato so-
cialista Giusy La Ganga do-

™"""^™™*"™^"— vrà rispondere in appello di 
ricettazione aggravata. L'autorizzazione a procedere è sta
ta data ieri dalla Camera con 203 voti contro 108 e un aste
nuto. Rispedita invece al giudice, per la riformulazione del 
c a i » d'accusa sulla base della nuova legge sui reati contro 
la pubblica amministrazione, una richiesta di autorizzazio
ne a procedere nei confronti dell'ex sindaco di Tonno Die
go Novelli, per la contestata vicenda della commessa dei 
Jumbo-tram. Negala infine la procedibilità nei confronti di 
un altro deputato comunista, Antonio Bellocchio, accusato 
di dilfamazione a mezzo stampa. 

Referendum 
elettorali: 
si firma fino 
al 31 luglio 

Il comitato promotore dei 
referendum elettorali ha de
ciso di far slittare il termine 
per la raccolta delle lirme al 
31 luglio. La scadenza pre
cedentemente prevista era 
del 10 luglio, ma le firme 

•—""""****" pervenute nei primi 20 gior
ni erano piuttosto scarse. Per ottenere lo slittamento fino al 
31 luglio, il comitato promotore dovrà rinunciare, però, al
le firme raccolte dal 10 al 31 aprile. In un comunicato, i 
promotori del referendum invitano tutti i cittadini che han
no firmato per i referendum prima delle elezioni ammini
strative a sottoscriverli di nuovo. 

Ettore Scola 
vince la causa 
per diffamazione 
conno 
«Il Sabato» 

I! regista Ettore Scola, mini
stro ombra della cultura e 
dello spettacolo, ha vinto la 
causa per diffamazione in
tentata contro il direttore 
del «Sabato», Paolo Liguori, 
e il giornalista Riccardo Bo-

— ^ — ^ — ^ — — — — nacina, che sono stati con
dannati rispettivamente ad una multa di 2.200.000 lire e a 
3.200.000 lire. Inoltre dovranno risarcire i danni in separata 
sede i! pagare una ripar.izione pecuniaria di 10 milioni. 
Scola, assistito dall'avvocato Oreste Flamini Minuto, si era 
ritenuto diffamato da dui articoli, pubblicati nell'autunno 
scorse, nei quali si parlav.i dei suoi presunti rapporti con la 
Fininvsst per l'inserimento di spot pubblicitari nei suoi film, 
mandiuinondadalleTvdiBerlusconi. -.. 

Nuovi segretari 
del Pei 
in Molise 
eaEtrindisi 

Nicola Valentin!, ex vice
presidente del Consiglio re
gionale, è il nuovo segreta
rio del Pei del Molise. E' sta
to eletto a maggioranza, 
con 24 voti su 43. Prende il 
posto di Norberto Lombar-

•^"™~*^—~^"™~^"^~~ di. Anche a Brìndisi il Pei 
cambia segretario. A Carmine Dipietrangelo. eletto alla Re
gione il 6 maggio, subentra Giuseppe Romano. Il nuovo se
gretario ha avuto 43 voti a favore, 4 contrari, dodici astenuti 
e un volo nullo. 

Libertini: 
«Una correzione 
politica sennò 
niente unità» 

•L'idea che il cosiddetto 
"fronte del no" si trasferisca 
nella nuova formazione po
litica come "minoranza co
munista" è davvero priva di 
senso». Lo sostiene Lucio Li-
bertini, vicepreside me dei 

•"•"•*"•»»»»»»»»»•»»»»•••»•»••»»••» senatori del Pei ed espo
nente della minoranza. F'cr Libertini «un partilo si forma 
sulla base di un comune sentire, non di divisioni edi grotte
sche nicchie ideologiche* e, a suo parere, occorro «rico-
stmire nel Pei un quadro unitario sulla base di una seria 
correzione politica i cui te rmini abbiamo proposto nel co
mitato centrale e ad Ariccia». 

GREGORIO PANE 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
IRI 1985-2000 A TASSO INDICIZZATO 

(ABI 14089) 

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI 

La decima semestralità di interessi relativa al periodo 
1 ° gennaio/30 giugno 1990 — fissata nella misura del 
6,65ta — verrà messa in pagamento dal 1 ° luglio 1990 
in ragione di L. 332.500 al lordo della ritenuta di logge, 
per c<tni titolo da nominili L. 5.000.000 contro presen
tazione della cedola n. 10. 

Si rende noto che il tasso di interesse della cedola 
n. 11, relativa al semestri) 1° luglio/31 dicembre 1990 ed 
esigibile dal 1° gennaio 1991, è risultato determinato, 
a norma dell'art. 3 del regolamento del prestito, nella 
misuri] del 6,70% lordo. 

Casso incaricate: 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA, BANCA 
NAZIONALE DEL LAVORO, CREDITO ITALIANO, 
BANCO DI ROMA e BANCO DI SANTO SPIRITO 

l'Unità 
Mercoledì 
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POLITICA INTERNA 

Spadolini 
«0 questo 
governo 
o elezioni» 
• • ROMA "Otgi come oggi il 
dovere del Prt è di lavorare per-
< ho si svolga lino alla sua sca
denza naturale la legislatura 
perche si neutr ilizzino con atti 
di buon governo taluni feno
meni di incfliciiinza o di scan
dalo che spiegano il successo 
delle Leghe e ne alimentano la 
t>rcsa> E I opinione che Gio
vanni Spadolini esprime su la 
•Voce repubblicana- tirando 
un colpo di spugna sulla -vo
glia- di opposizione talvolta 
manifestala da 1 interno del Pri 
<dalla Federai one giovanile a 
IJruno Viscntinij Ma nel lungo 
articolo del presidente del Se 
nato (il pnmo'Ji una Seneche 
la -Voce- osp tcra sulle pro
spettive del Pri) non e dillicile 
cogliere anche una critica per 
Giorgio La VLIfa e segnata
mente per la sia linea giudica
ta eccessivamente movimenti
sta nei confronti del governo e 
troppo compii cento verso te
matiche latte proprie dalle Le
ghe 

•Il Pri-scrive Spadolini-de
ve conservare con la serena 
coscienza degli ultimi decenni 
la liberto di stai e o di non slare 
al governo di stare o di non 
stare nella maggioranza ma 
dilficilmente un partito come 
quello rcpublV'cano può ac
cettare le regole o subire le 
suggestioni di un opposizione 
"istituzionale (quale e quella 
delle leghe )• D altra parte -
conclude Spadolini - -una rot
tura del vincolo pur cosi logo
ralo del pentapartito aprireb
be la strada ad elezioni antici
pale e rischerebbe di trasferire 
sui repubblicani la responsabi
lità dell ingovernabilità Col ri
schio non di recuperare il voto 
delle varie leghe, ma di accre
scerlo-

Senatori pei 
«Discutiamo 
a cena della 
costituente» 
• i ROMA. -Si è aperta la fase 
costituente, che richiede una 
partecipazione multiforme dei 
comunisti e de non Iscritti che 
adenscono alla proposta 
Dobbiamo confessare la no
stra insoddisfazione per il mo
do nstretto ed incerto, con cui 
in sede centrale il dibattito si 
sviluppa- È parte della lettera 
che tre senato-i del Pei - Ugo 
Bcnassi Lorenzo Gianotti e 
Gabrio Casadei Lucchi - han
no fatto trovare >n casella ai lo
ro colleglli comunisti montan
doli ad un coifronto su quel 
che accade intorno al Pei Al 
Congresso - spiegano - hanno 
adento alla nozione 1. e ora 
•non vogliamo essere spettato-
n in questa fase delicata e de
cisiva Per quc>to ti proponia
mo di trovarci una sera insie
me per conliontarc idee e 
esperienze sullo stalo del parti
to e sul contributo che pensia
mo possa essere dato alla for
mazione del nuovo partito» 
L invito e per s asera. -in un ri
storante romaro da scegliere-
Una sola avvertenza vengano 
solo i -compagni senatori che 
non facciano parte di organi
smi dirigenti centrali perche 
hanno già una sede nella qua
le cspnmersi e contare-

Occhietto sottolinea gli sviluppi positivi 
del dibattito all'interno del Pei ma precisa: 
«Resta fermo e nitido il punto d'approdo 
Né un neocomunismo, né unità socialista» 

«Un nuovo partito 
Nessun pasticcio» 
Nessun «pasticcio» Il «centro motore» della svolta, 
che in questi mesi è parso appannarsi, si rimette in 
movimento. Perché «la posta in gioco è veramente 
grande» dar vita ad un nuovo partito che «va oltre le 
tradizioni del movimento operaio e con questo spi
nto entra nell'Internazionale» Occhetto, alla vigilia 
di un'importante Direzione, fissa le coordinate del 
dibattito interno. 

FABRIZIO RONDOLINO 

••ROMA In un Pei in cui-tut
to e in movimento- due punti 
restano fermi -grande chiarez
za- nel dibattito interno al ri
paro da ogni -slrumentahsmo-
o da -compromessi delenon-
sui contenuti programmatici E 
la convinzione che -ben fermo 
e nitido- resta il punto d appro
do la costruzione di un nuovo 
partito della sinistra che -fa i 
conti con la conclusione della 
vicenda storica del comuni
smo internazionale- che si 
propone di governare I Italia e 
che -ha l'obiettivo di entrare 
nell'Internazionale socialista» 
E che nascerà -entro 1 anno-
Achille Occhetto sceglie la pre
sentazione del saggio di Flores 
D Arcais per puntualizzare, 
chiarire, spiegare qual è il 

«centro motore- che non può 
essere inceppato E per rilan
ciare con forza le ragioni di 
una scolla che -ha già messo 
in molo un processo di profon
da ristrutturazione della sini
stra e del sistema democrati
co-

Nelle otto cartelle che Oc
chetto legge sotto il grande af
fresco della sala del Cenacolo, 
a due passi da Montecitorio, le 
ragioni della svolta di novem
bre ci sono tutte II segretario 
del Pei a traili s interrompe ab
bandona il testo scritto, spiega, 
chiarisce, polemizza E, so
prattutto riafferma il valore di 
una scelta e la determinazione 
a restarvi coerente 

Occhetto considera signifi
cativo il -disgelo- seguito al-

I assemblea di Anccia, ma 
chiarisce che -pasticci- non ce 
ne saranno -Andare oltre il 
confronto fra il si e il no- signi
fica una cosa soltanto supera
re la -pregiudiziale sul nome» 
(•Spero che nessuno pensi -
esclama Occhetto - che la sini
stra sia taumaturgicamente 
contenuta nel nome 'comuni
sta'-) e definire insieme -il 
progetto di un partito nuovo 
della sinistra- -Non è stato 
tempo sprecato» quello dei 
mesi scorsi Ora però si deve 
andare avanti Non per caso 
Occhetto non parla di «mag
gioranza», ma insiste sul -cen
tro motore» de! processo avvia
to Il cui punto di partenza e il 
discorso del 12 novembre alla 
Bolognina E il cui corollario 6 
la naffermazione di un intui
zione centrale nel -nuovo cor
so» non si parte dagli schiera
menti, ma dai programmi Non 
ci sono -ruoli prefissali» Ne -ri
cambi di maggioranza» Sche
mi sorpassati, fa capire Oc
chetto 

É stretto il sentiero che con
duce al nuovo partito Occhet
to ne è cosciente -Se diamo 
I impressione di muoverci 
troppo rapidamente - dice - vi 
e chi può pensare di farci pa

gare sul Ironie de 11 nostra ba
se Se invece diamo I impres
sione di rallentare si può pen
sare di farci pagor: sul fronte 
delle attese che abbiamo su
scitato» Dunque' Tener: -il 
grosso delle (or?c • e -mantene
re il massimo di slancio e di 
apertura» e possibile dice Oc
chetto se la svolta viene raf
fermata e rimolivata nelle sue 
ragioni di fondo V. se si ha ben 
chiaro che non •» tratti di 
•conservare lo slesso partito 
con un nome dive rso» In i b e 
rnica con chi nel Pei esprime 
•fastidio» per gli < sterni Oc
chetto Malferma ur caposaldo 
della svolta aggregare «la plu
ralità di idee opinioni cul'urc» 
che compongono la sinstra 
Ricorrendo anch>- a forme di 
•associazione collettiva-, sul 
modello del Labour inglese E 
riprende la tematic i del «limite 
del partito» (vero gli iscritti, 
verso la società e ivile, verso le 
istituzioni), stella polare di un 
regime interno in cui gli schie
ramenti si aggrcg ino intorno a 
•questioni rilevarli ma deter
minate- e poi si -i mescolano», 
•senza concessioni al Irati r io
nale corrcntismo» «La n'Mtra 
ipotesi non è una nlonda2ione 
neocomunista, ne acosiddct-

Achille 
Occhetto 

ta "unità socialista"» Cxi I-t'ito 
insiste a lungo sull'ori; n illtà 
del nuovo partito, che -ha una 
chiara e forte autonomia i< lea
le e politica» e «un salde» indi
ca mento sociale» 

Al Psi Occhetto ncsnosce 
che «ha aggiornato in modo 
più aperto» la parola d'ordine 
dcH'«unità socialista» vi i il 
punto è un altro il nuovo parti
to «vuole coprire uno sp»zio 
che non è coperto dal I* i» «In 
sostanza - sottolinea Oci I cito 
- io non credo ai ntorni s ano 
essi l'unità socialista, il ijcitctti-
smo o il neocomunismc • Nel 
momento «fondativo» del nuo
vo partito che certo eredita «il 
meglio del Pei» e che tuttavia 
non può essere e non sarà co
munista, è «pnoritano <• inelu

dibile» chiarire «la diversità e 
I originalità- di una forza che 
nasce per -far leva sul meglio 
delle diverse tradizion, per rea
lizzare un grarde processo di 
nnnovamento della sinistra» 

«Si chiude un intera epoca 
della stona mondiale», dice 
Occhetto E la modernizzazio
ne a egemonia moderata in 
Italia ha portato da un lato alla 
«crisi dello Stato e della politi
ca», dall altro ali esplodere di 
una «conflittualità globale dif
ferita», che si manifesta nelle 
lorme confuse del corporativi
smo, del -leghismo- e che tut
tavia esprime «una grande do
manda di alternativa e di de
mocrazia» E la sfida del nuovo 
partito alla società ita.lana, al
la sinistra al Pei 

Sul libro di Flores D'Arcais si confrontano, insieme al segretario del Pei, Ruffolo, Foa, Scalfari e Scoppola 
L'ipotesi di un «partito d'azione di massa» si espone a una fila di obiezioni 

Quale identità? E si accende la polemica 
Giorgio Ruffolo, Vittorio Foa, Pietro Scoppola e Eu
genio Scalfari discutono sul libro «Oltre il Pei» di Flo
res D'Arcais, e il confronto si anima sull'identità del
la nuova forza della sinistra obiettivo della «svolta». 
Non basta dire «partito radicale di massa». «Cambia
re identità, ma senza perdere ta memoria storica». 
Tra il pubblico alla sala del Cenacolo, foltissimo, 
anche Giancarlo Paletta. 

ALBERTO LEISS 

Ultóri P$ 
jtf | . ! ! • > »- 1 i l ' 

''»*< ( f i ' 

H ROMA II -partilo delle li
bertà- il -partito della diversi
tà-, il -partito della rivolta e del 
governo- il «partilo meno par
tito degli altri- sono queste le 
immagini e i capitoli attraver
so cui Paolo Flores D'Arcais 
tenta di -entrare nel mento- di 
definire i caratteri di quella 
•nuova lorma/ione politica 
della sinistra- che il congresso 
del Pei di Bologna ha indicato 
come obicttivo della «svolta» 
-Spero - ha detto ieri Flores -
di ottenere delle risposte ma
gari negative ma che altrettan
to si sforzino di entrare nel me
mo di questa prospettiva» L a-
nimatore della sinistra dei club 
denuncia un -momento di stal
lo- che sta caratterizzando il 
processo costituente col ri
schio di ricadere in un vecchio 

dilemma non la costituzione 
di una -cosa nuova» ma la -ri-
fondazione del Pei» E Flores 
precisa di vedere questo ri
schio non nella «riapertura di 
un dialogo con Ingrao», o in 
una nuova dialettica interna al 
Pei, ma in un preoccupante 
spostamento di accento e di 
attenzione -dal paese e dalla 
sinistra esistente e possibile» 
ad una logica tutta interna 
•Guai - conclude - se lossero 
ancora frustrate le attese susci
tate a novembre» 

L intervento di Occhetto ha 
fornito una risposta molto net
ta proprio a questo quesito e 
tutta la discussione ha svilup
pato un intreccio di giudizi sul
le tesi di Flores da un lato, e 
I attuale fase del Pei dall altro 
È stato Giorgio Ruffolo a sotto-

Paolo Flores D'Arcais 

lineare per primo «l'importan
za» delle cose dette dal segre
tario del Pei, e a ribadire la 
•simpatia» con cui i socialisti 
seguono il processo aperto dai 
comunisti, ma anche la «com
prensibile apprensione» 
•Comprendo la ricerca di una 
nuova identità - ha osservato 
riferendosi ad un passaggio di 
Occhetto - ma quanto a lungo 
potranno essere tollerati nel-
I Internazionale socialista ben 
tre partiti socialisti italiani7» 
Un riferimento alla prospettiva 
dell'«unità socialista» che Rui-

folo ha sviluppati anche poi-
mizzando su alcuni punti con 
Flores («Ci divide tutto nanne 
I essenziale») quando t l i ha 
contestato un invilo al -mani
cheismo» degli «onesti contro i 
disonesti» una cortraddittona 
concezione di -p.irtito radicale 
e di massa» e soprattutto, di 
espungere di latto il Psi d i una 
prospettiva di sinstra «Cosi -
ha detto - si pare da Gobetti 
ma si arriva a De M ta» •£ nche 
il Psi deve ndchn re la su i col
locazione a sinis ra», gli ha n-
sposto Pietro Scoppola e le ha 

molto apprezzato la «ronca 
etica» del libro di Flores. < on-
venendo in/modo partkoLue 
sujnmpotS|pxa di una Miste-

. glandi riforma istituzionali i'an- ' 
che se nel merito dissente dal
le proposte di Flores, e nla >cia 
la soluzione «uninominale» 
prevista dal referendum per 
modificare il sistema e!drenile 
del Senato) 

Anche Scoppola non t con
vinto dall idea di un «partito 
d azione e di massa» < hi- Flo
res caldeggia nò da quella di 
un rottura radicale con la ti adi
zione comunista «È illuministi
co - dice - immaginar' uri az
zeramento su cui nasi erchbe 
un nuovo partilo, per q jes ci la 
riapertura di un dialogo inter
no al Pei è un alteggianvnto 
responsabile» E Vittorio Foa 
sullo stesso punto dirà ci ir nel 
nuovo partito che vuole Oc
chetto non basta la cultura 
«azionista» e liberal dei ncicr id
ea, ma ci vuole quella «so: al-
democratica», quella «eacrilica 
democratica» e la «tradìione 
comunista» «La critica a un si
stema di potere comunista e 
agli errori di un ideologici - di
ce Foa - non può cane : I ire 
una realtà di massa e Li spe
ranza di milioni di nonni» 
Anche Foa, come Flore pe

ro,* preoccupato dal fatto che 
i • tempi del partito non tenga
no conto dei tempi del paese». 
Né rinuncia a polemizzare con 
Ruffolo' «Occhetto non può 
andare con De Mita ma voi so
cialisti con chi state al gover
no'» 

Spettano ad Eugenio Scalla-
n le battute conclusive la pre
messa alla «svolta» la mise Ber
linguer, ma il cambiamento -
argomenta il direttore della Re
pubblica - arma con dieci an
ni di ritardo Occhetto si aspet
tava la «resistenza ottusa» che 
una parte del partilo ha oppo
sto alla sua proposta' Poco ri
tuale la rispos a del segretario 
del Pei «Scusate se farò emer
gere la cattiveria che e e in me, 
ma in qualche caso e necessa
rio Il passaggio dal centrali
smo democratico alla nuova 
democrazia ha latto emergere, 
oltre agli oppositon. anche i 
fessi» Poi Occhetto riprende 
una bella immagine d Scalfari 
il Pei sta cercando di fare una 
cosa che in natura non avviene 
mai cambiari- identità senza 
perdere la memoria -Ecco -
dice - il tempo eh ; ci serve e 
propno quella necessario a 
cambiare identità senza di
sperdere la nostra memoria 
storica» 

U' V J I O I d Tul< Ilo i MonUsicro 
innunti io ton dolori lascompjr 
so della ^Mip>L,na 

ELVIRA POZZI 
Ricordili lont lop rnpo di mihl in 
leconiu isn t po[>ol ut aprimene» 
j I «li i l poli il loro più prolordo 
cordogli 
Roma 2i qiutjno l ino 

A M I I TI dalla scomparsa dilla 
tonipiL, i 

CARMEN CASAPIERI 
i suoi *it i h ricordano 1 coloro che 
ne ippr< r^arono I miiK^no pò ili 
co t rf> ilt Sotlr.scri\ono in uà 
numeri i per I bruta 
Tonfici .. ) Riugno 1000 

U» seno ti dtl Pei di FosMicmn 
Chiappa Ribocco Stra Man na
sco o lu l'rali owxnuti del compa 
gno 

FRANCO CALANCHI 
Presiden della II Circoscrizione La 
Spcm unKn7u.no le lutontà le 
compap le ed i compagni gli anici 
t tulli col irochxcon la loropre^cn 
7a h inr voluto tc.iimonk.re il lor 
te leRan < che Franco aveva co ì la 
sua e tu 
La Speri 20 Riugno 1°00 

A stit '«inni dilla morie del con pa 
gno con i ubere regionale 

CICI MARCHI 
Lidia e Marco lo ncordano :on 
amor < nmpi mio 
Bergam . 20 giugno W -

U compiane » d i i >n | i di I J 
si/iont Enti Lcx M I », i J I ini 
prowisa icomp irs i Ji 

LUCIANA R0S SEBASTIANA 
e m sin memoria v il >« r \ono per 
Unità 
Tonno 20giuRno 1 i *) 

Nel 1 anniversarie d«. I l . ^ o n p a ' 3 
dt l compìgno 

PALMIRO CAMERINI 
l i moglie Cra?» Ih lo r i . rd i i tuli 
quinti lo conobbero soiiLscn» 
nt r / Unità 
Cremona 20 giugno 1( >> 

Nel 2* anniversario della mi rie d» I 
compaiano 

ATTILIO ALBANI 
la moglie Paolina con la Ii0 i C i r 
men unitamente ai fratrlli f t l e^e 
Antonio Paolino ai loro lam li in e 
a Davide e Sara lo ncordano con af 
(etto e mimilo rimpianto II tempo 
passa ma il tuo ricorda e p u \ i \o 
che mai nei nostn cuori L i u i p i s 
sione politica il senso di jna vita so
no le cose che ci ha la-.«c ito In sua 
memoria soltoscnvonc per il suo 
Riornak250 000 lire 
Tr< zzo sull Adda 20 gimmo 1000 

I compagni delh sentine Porcelli 
Neruda sono affi ttuos imente vicini 
ad Alberto e pungono e m lui la 
prematura scomparsa del (igl O 

SERGIO PKZJCQNI 
Milano 20giugno I0>XI 

PROCURA DULLA REPUBBLICA 
PRESSO LA PREMURA CIRCONDARIALE 

ARIAMO IRPINO 

Il pre'ore di Ariano Arpno dr lannarone Michele in da
ta 4/4/1990 ha pronunciato la seguente 

SCNTENZA 
nella causa penale contro SPINA ADOLFO nato il 22/5/ 
1943 9 Casalbore ivi re-, te C/da Bellavista 

IMPUTATO 
artt 116 n 2 R D 21/1J/33 n 1736 perché, senza che 
presso la banca esistessero i fondi sufficienti emetteva 
i seguami assegni bancari si c/c n 3/384 della Cassa 
Rurale ed Artigiana di Paternopoli 1) assegno n 
OOOOC38995 per L 10 000 000 in Flumeri il 30/11M989 2) 
assenno n 0000046685 per L 5 000 000 in Flumeri il 27/ 
12/1939. 3) assegno n 0000049725 per L 1 200 000 in 
Paternopoll il 2/1/1990, 4) assegno n 0000038996 per L 
10 000 000 in Flumeri il 30/12/89 Con I aggravante del 
caso grave per I importo del 1° titolo e il numero 

antisala 
P.Q.M. 

condinna SPINA ADOLFO in ordine ai reati di cui so
pra, alla pena di L 1 000 000 di multa e al pagamento 
delle spese processuali In L 52 000 (con interdizione di 
emore re assegni per anni 1 e pubblicazione decreto 

IL CANCELLIERE DIRIGENTE IL PRETORE 
Luigi lengo Michele lannarone 

Per estratto conforme per uso pubblicazione 
Ariaro Arpino, 7 giugno 1990 

GRUPPO PCI ALL'ARS 
GOVERNO DELL'OPPOSIZIONE 

SEPARARE LA POLITICA 
DALL'AMMINISTRAZIONE 

contro la mafia 
per la trasparenza e i diritti 

GIORNATA DI STUDIO E DI PROPOSTA 
Partecipano S Laurlcel a G Parisi, A. Alessl G S Ivostri 
M Doglianl F Cazzola A. Rizzo P Berretta A Pubbu-
sa M Centomno L Colombo C D Ursa G De Santls P 
Folona, C Salvi A. Barbera. S Adorni G Arnone A. Ca
samento P Ceraulo G Gentile. G Guilo U Lombar
do A Lumia. L Pmtua A Tusa 

P A L E R M O . 2 1 G I U G N O 1 9 9 0 - O R E 9 - 1 8 
SALA G IALLA - PALAZZO DEI N O R M A N N I 
Por Informazioni (0V1) 599995-485405-599957 

E' NOSTRA LA RETE PIÙ' IMPORTANTE DEI MONDIALI 

?SW\\0%SIP -Witaicabie \0<^' iHespaxio ' SirtiV ^SEfiT k 
" " "«WE^TIT. , , 

Una re'e di telecomunicazioni in 
continuo sviluppo. Una rete realiz
zata e resa attiva dalle Aziende de! 
Gruppo STET, fornitore ufficiale 
dei mondiali di calcio per le tele
comunicazioni. Informazioni, dati 
e immagini viaggiano sulle reti di 
telecomunicazioni. Tutto il mondo 
vive in diretta, via satellite, le emo
zioni di tutte le partite. Giornalisti, 
spettatori e turisti comunicano 
con il mondo e tutto il mondo con 
l'Italia. Durante e dopo i mondiali. 
Grazie ad una rete di telecomu
nicazioni in continuo sviluppo. 

6 l'Unità 
Mercoledì 
20 giugno 1990 

http://unKn7u.no
http://tc.iimonk.re


Quando Ja caldo, i condizionatori d'aria Pinguino De'Ijonghi tra-

sformano ogni ambiente in oasi di benessere. Pinguino '92, porta

tile, silenzioso, pronto subito, è l'unico condizionatore a 2 marce: 

11 Pinguino più beli o e più richiesi 
T T nei ino • [• a messo su famiglia. 

ad aria, per avere *'il freddo", o ad acqua, per avere '*il superfred-

do". Solo Pinguino '92 De'Longhi è 2 condizionatori in uno. E 

per tutte le esigenze la gamma dei Pinguino è completa: Pinguino 

Split e Pinguinone Split per superfici più grandi e un'estate an

cora più Jresca; Pinguinone Biclima, con pompa di calore, che rin

fresca l'estate e riscalda l'inverno; il nuovo Pinguino Spazio, ad 

aria, che condiziona, riscalda, deumidifica ed occupa poco spazio. 

4 DeLonghi ì> 
11 caldo muore dal freddo. 

l'Unlth 
Mercoledì 

20 giugno 1990 7 



POLITICA INTERNA LETTERE 

Berlusconi confida ai suoi manager: Veltroni: «L'Italia non è ancora 
«Riavrò la pubblicità nei film una repubblica delle banane » 
si ricorrerà al voto di fiducia» De Mita: «Ma chi ha dato 
Il Psi lo sostiene, De in imbarazzo alla Fininvest queste garanzie? » 

Gli spot fanno tremare il governo 
La conferenza stampa del Pei era stata convocata 
per illustrare gli emendamenti alla legge Mamml e 
la «resa» alla quale la Rai pare costretta nei confronti 
della Fininvest. Ma il «diktat» di Berlusconi cambia 
l'ordine del giorno: l'uomo millanta o davvero ha in 
tasca la fiducia sugli spot? Un caso istituzionale di 
inaudita gravità. Dalla maggioranza conferme e fle
bili smentite. 

ANTONIO ZOLLO 

• H ROMA. Nel pomeriggio il 
clima nel quale la commissio-

. ne Cultura della Camera ri
prende l'csane della legge 
Mamml e come l'ala che grava 
su Roma. A un certo punto il 
presidente Seppia (Psi) fauna 
battuta su certi imprenditori 
che farebbero meglio a star zit
ti. La bacchettata pare rivolta a 
Berlusconi, quasi che avesse 

, incautamente rivelato intese 
sulle quali era meglio osserva
re riserbo. Ma la giornata di ieri 
merita di essere rivisitata come 
un film. I dirigenti Pei (Veltro
ni. Quercini - ncoprcsidente 

' dei deputati comunisti -.Qucr-
' ckjli. Vita. Bernardi. Mcnduni. 
De Chiara. Borgna) e Bassani-
nl della Sinistra indipendente 
avevano dato appuntamento 
ai giornalisti per fare il punto 
sulla legge Mamml e per lan-

. dare l'allarme su quella che 
viene sbandierata come la 
•pax televisiva» e che rivela In
vece i caratteri di una resa del
la Rai alla Fnivcsi come si 
evince dagli accordi sul calcio 
e la Formula I. Ma su »M(» è 
apparso il resoconto dell'arrin
ga rivolta lunedi mattina da 
Berlusconi ai suoi procacciato
ri di pubblicità. Berlusconi non 
soltanto avrebbe confermato 
che da quando a viale Mazzini 
c'è Gianni Pasquarcllì è una 

Proposta de 
Doppio voto 
sti partiti 
e coalizioni 
••ROMA. Il comitato ristretto 
del gruppo elei deputati de 
continua il suo lavoro per arri
vare a definire una proposta di 
riforma elettorale, ma l'impre
sa conferma Ulte le sue diffi
colta. In una nuova riunione 
tenuta ieri (vi hanno parteci
pato anche il capo dei senato
ri. Mancino, e il presidente del
la commissione Alfari costitu
zionali di Palazzo Madama, 
Elia) è slata raggiunta una in
tesa di massima su una ipotesi 
che prevede un doppio voto 
(il primo ai partiti, il secondo 
alle coalizioni di governo), 
l'aumento del numero dei col
legi e la riduzione delle prefe
renze. Il lavoro si e però arena
to intomo al •premio da asse
gnare alla coa'izionc vincitrice 
ed alla sua r partizione tra i 
partiti che la compongono. E 
cosi la propose (che avrebbe 
dovuto esser presentata doma
ni al direttivo dei deputati de) 
sari tenuta nel cassetto ancora 
un po'. 

pacchia, ma avrebbe offerto ai 
suoi un ulteriore sprone.' anda
te tranquilli perchè la norma 
votata al Senato, che proibisce 
gli spot nel film, non passera: 
se necessario, il governo porrà 
la fiducia. 

•Ma noi - esclama Walter 
Veltroni - non siamo ancora 
una «repubblica delle banane» 
nella quale un imprenditore 
dice a governo e maggioranza 
quel che debbono fare, Impor
re la fiducia su una materia, 
una delle poche, riservale al 
voto segreto poiché attiene a 
libertà e diritti individuali, è 
una violenza istituzionale, la 
cui gravità è raddoppiata dai 
modi con cui si vuole perpe
trarla». Aggiunge Giulio Quer
cini: ••Evidentemente è caduto 
anche l'ultimo velo di ipocrisia 
con il quale di solito si copro
no le malefatte. Noi contraste
remo con I mezzi consentiti, 
ma aspramente, questo tenta
tivo». E Bassanini: «Poiché il go
verno non ha deliberato e se 
Berlusconi non millanta, chi gli 
ha garantito il voto di fiducia?». 
E' il senso di una interpellanza 
che di 11 a poco Bassanini e 
Guerzoni rivolgeranno ad An-
drcottieMamml. 

Prima che Berlusconi abbia 
modo dì smentire (ma am-

Istituzioni 

«Aboliamo 
tt semestre 
bianco» 
• ROMA. Non rieleggibilità 
del presidente della Repubbli
ca e abolizione del semestre 
bianco (periodo nel quale il 
capo dello Stato non può eser
citarle il potere di sciogliere le 
Camere). Sono i due articoli 
del disegno di legge costituzio
nale presentato al Senato a fir
ma dei capigruppo di De, Psi e 
Pli ( Mancino, Fabbri e Malago-
di) e del segretario socialde
mocratico, Cariglia. I parla
mentari chiedono che il primo 
comma dell'articolo 85 della 
Costituzione reciti: «Il presi
dente della Repubblica e elet
to per 7 anni e non 6 rieleggibi
le» (attualmente afferma: -il 
presidente della Repubblica e 
eletto per 7 anni»). Viene poi 
chiesta la cancellazione del 
secondo comma dell'articolo 
88 della Costituzione che pre
scrive che il capo dello Stalo 
negli ultimi sci mesi del suo 
mandato non può sciogliere le 
Camere o anche una sola di 
esse. 

CAMERA 
DEL LAVOBO 
DI PALERMO 

FILLEA CGIL E 
FUNZIONE PVBBUCA 
DI PALERMO , 

APPALTI E PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE: 

NUOVE REGOLE 
PER NUOVI DIRITTI 

UNIVERSITÀ' DI PALERMO 
AULA MAGNA 

FACOLTÀ' DI GIURISPRUDENZA 
VIA MAQUEDA 

VENERDÌ 22 GIUGNO ORE 9.00 

bicnti di "M(> confermano tut
to) dal Psi giungono afferma
zioni che sembrano escludere 
il millantato credito. Viene re
so noto un articolo di Intini, 
portavoce di Craxi, nel quale si 
conferma che sulla legge 
Mamml e sugli spot si reggono 
la maggioranza e, dunque, il 
governo; e si taccia di breznc-
visnio e ingenuità chi sostiene 
la norma antispot. Lo stesso 
presidente Seppia aflerma che 
•se il governo vuole, ha gli stru
menti per far approvare la leg
ge che più gli piace». A Veltro
ni che, in commissione, solle
va clamorosamente il nuovo 
-caso Berlusconi» replica an
che Mamml, negando che egli 
possa piegarsi al -diktat» di 
chicchcsia. Il de Buonocore af
lerma che saranno respinti •in
timidazioni e condizionamen
ti». Ma Intini conferma che la fi
ducia sarà posta. -Repliche 
molto deludenti», commenta 
Veltroni riferendosi a Mamml, 

ai socialisti Aniasi e Seppia, 
•vedo prevalere lo spirito di 
parte, piuttosto che il senso 
della responsabilità». In matti
nata Veltroni aveva ribadito 
che su queste materie non ci 
sono maggioranze precostitui
te, diritte o traverse, ma che 
conta la libera coscienza di 
ognuno. Nel pomeriggio, in 
commissione commenta: «Le 
preoccupazioni della sinistra 
de. della sinistra indipendente, 
di verdi e federalisti dimostra
no che la nostra critica non e 
né isolata, né immolivata». 
> Si arriva verso sera, mentre 
nervosamente la commissione 
vola parte dell'articolo 3. Una 
pausa di rillcssione impedisce 
che la maggioranza vada sotto 
su un emendamento che porta 
dal 60 al 70% della copertura 
nazionale la condizione per 
dichiarare nazionale una tv. 
C'è anche De Mita e i cronisti 
lo stimolano. -Quale governo 
ha assicurato a Berlusconi il 

voto di fiducia? Penso che il 
governo non possa porre la fi
ducia su materie per le quali è 
previsto il voto segreto e che ri
guardano scelte di libertà. 
L'accordo è questo». L'ultimo 
fotogramma è per Berlusconi: 
•Assisto stupefatto a una spe
cie di fiera della falsità...non 
posso passare sotto silenzio la 
gravità di una presunta e fanta
siosa ricostruzione di una riu

nione interna... chi ha origliato 
ha origliato male...pensare che 
si possa intimare un >diklat» al 
Parlamento è non solo scon
certante ma addirittura ridico
lo... quanto alle dichiarazioni 
dell'on. Veltroni, mi p.iin: die, 
dato il successo del SUD pririo 
romanzo »lo e Berlusconi», sua 
cominciando a preparare il :>c. 
condo. Il materiale non manca 
di certo. 

Il «decalogo» comunista 
contro i trust nell'informazione Walter Veltroni 

mm Gli emendamenti Pei ri
guardano 10 punti essenziali 
della legge. 

1) Riserva di un terzo delle 
frequenze alle tv locali. Riserva 
pubblica sugli impianti. 

2) riduzione della cauzione 
per le tv locali da 500 a 100 mi
lioni, abolizione della cauzio
ne per le tveomunitaric. 

3) Canone di concessione 
per le radio locali da 5 a 3 mi
lioni. 

4) Norme antitrust: nessuno 
può possedere più di 2 reti tv 

nazionali: chi ne ha una non 
•* può avere più del 16% (tiratu

ra) dei quotidiani o più del 
20% dei settimanali: limiti che 
scendono all'8 e al 10 % per 
chi ha 2 reti. La fornitura del 50 
% di pubblicità a una tv equiva
le al possesso di 1 rete; chi ha I 
tv nazionale non può avere più 
del 10% delle sale cinemato
grafiche né il controllo di so
cietà di produzione e/o di di
stribuzione; questi limiti si ri
ducono di un quinto per chi ha 
interessi prevalenti in settori di
versi dalla comunicazione. 

5) Risorse: limite del 20% al
la raccolta pubblicitaria sull'in
tero mercato e del 3i)% per 
ogni singolo settore; soltanto il 
20% della pubblicità raccolta 
può essere riversato su mezzi 
altrui: abolizione del tetto Rai 
con drastica riduzione del ca
none tv. 

6) Niente spot nei film; per 
le tv locali il divieto scatta due 
anni dopo l'entrata in vigore 
della legge; si alle sponsorizza
zioni, computate in quota pub
blicità in misura del 2% per 
ogni ora di programmazione. 

7) Obbligo di dedicare alla 
•fiction» italiana ed europea 
una quota del 60% (Rai), del 
50% (tv private nazionali). del 
40% (tvlocali). 

8) Struttura collegiale fior 
l'ufficio del garante, coni «ti n-
sione e rafforzamento dei | ©-
ieri. 

9) Pari trattamento |>er oprni 
forza politica, nelle campagne 
elettorali e referandarìi: anche 
da pane delle tv private. 

10) Riduzione a un anno 
dell'intervallo tra varo < • ope ra-
tività della legge. 

Sarebbero stati versati contributi (inutili) per decine di miliardi di lire 

Fabbriche fantasma nel Sete 
Un artigiano accusa 
• •ROMA Un confronto all'a
mericana ha movimentato ieri-
la commissione parlamentare 
che indaga sullo sperpero dei 
fondi per la ricostruzione di 
Campania e Basilicata. E quel
lo che ieri ha opposto il prefet
to Elveno Pastorelli, per anni 
commissario straordinario per 
l'industrializzazione delle arce 
terremotale, e Gianfranco Fin-
co, un artigiano padovano 
specializzato In impianti indu
striali. Fineo è il primo ed uni
co testimone che sfila davanti 
ai parlamentari ed ha chiesto 
spontaneamente di essere 
sentito. "Perché voglio giusti
zia», ha precisato consegnan
do ai commissari due fitti volu
mi di dati e riferimenti precisi, 
che aprono uno squarcio in
quietante su quello che doveva 
essere il più grande processo 
di industrializzazione delle 
arce inteme del Sud e che è 
costatoquasi 8mila miliardi. 

Racconta la storia dei suoi 
rapporti con la Castclruggiano, 
una impresa che si é vista asse

gnare ben 21 miliardi dallo 
Slato per realizzare ad Oliveto 
Cifra, nell'Alta Valle del Sele. 
uno stabilimento per l'imbotti
gliamento dei vino. 21 miliardi 
per produrre 63 milioni di bot
tiglie l'anno ( 1/8 della produ
zione nazionale!) in una zona 
di alta montagna dove di vili se 
ne vedono veramente poche. 
Fineo realizza impianti elettrici 
per 1 miliardo e 200 milioni, se 
ne vede rifiutati ben 700 dagli 
amministratori dell'impresa 
che intanto cambia proprietà. 
L'amministratore della Castel-
ruggiano, Paolo Marzurati in
spiegabilmente, infatti, cede 
ad un ragioniere di Pescara. 
Fausto De Dominlcis, per la ir
risoria somma di 400 milioni 
l'intero complesso che vale al
meno 17 miliardi. Fineo tenta 
di recuperare i suoi crediti. 
Scrìve all'ufficio speciale di Pa
storelli, indaga sui passato im
prenditoriale di De Dominici», 
scopre che la sede sociale del
la Fadedo spa (l'azienda ca
pofila attraverso la quale è sta

ta acquisita la Castelruggiano) 
a Torre dei Passeri non esiste. 
•A quel numero civico ho tro
vato solo un pollaio», accusa. 
Porta alla luce la situaz one de
bitoria dell'imprenditore De 
Dominicis, protestato per deci
ne di miliardi, e raccoglie tutto 
in voluminosi dossier che si 
concludono con ur, 'accusa 
che fa sobbalzare i commissari 
di San Maculo: «Qualcuno ha 
regalato collier e "Rolex" d'oro 
ai membri della comntssione 
di collaudo». 

È un'accusa che il testimone 
ripete ben quattro vohe e che 
coinvolge una delle strutture 
più delicate del supcrcommis-
sanato di Pastorelli: quella pre
posta ai collaudi delle indu
strie realizzate e composta da 
prefetti, magistrali, e alti fun
zionari. A questo punto il vice 
presidente Correnti chiede la 
convocazione immediata del 
prefetto Pastorelli. L'ex eroe di 
Vernicino arriva nel pomerig
gio, porta le sue carte e si im
barazza solo quando il presi

dente Scalfaro gli ricorda che é 
presente come testimone. De
finisce le accuse di Fineo 'in
fondate», scarica su l'Aito 
Commissariato Antimali i, sul 
ministro per il Mczzoi. ionio 
Misasi le responsabili:.\ !.ui 
mancati controlli. Dice chedo-
po il cambio di proprietà dilla 
Castclruggiano ha invitato il 
ministero a revocare il fin.m-
ziamento, ma poi non precisa 
perché e chi «revoca la revo
ca», come colorisce il presi
dente Scalfaro, e concede ; Uri 
6 miliardi all'impresa. Si inal
bera sulla storia degli orcioli e 
dei gioielli regalati («venite a 
vedere nel mio uflicio se ci so
no orologi»). Il lavoro dei c< rn-
missari procede cosi, per ore, 
con Pastorelli che tentai di d aie 
risposte, sempre meno convin
centi. La testimonianza dell ar
tigiano «che chiede giustizia» 
termina. A questo punto un so
lo dato è certo: ci sono tutti gli 
elementi perché da san Macu
lo documenti e verbali venti
no spediti alla magistralura. 

Angius replica: «Puntiamo sull'unità a sinistra fondata sui programmi» 

Psi contro le «malegiunte» 
Ma a Cremona Pd e De trattano 
M ROMA. Trattative sono in 
corso in qualche Comune del
la cintura torinese, nel berga
masco, a Cremona. Alcune 
giunte sono in piedi nel Lazio. 
E come succede periodica
mente, il Psi toma a dare fuoco 
alle polveri sulla questione del
le -giunte anomale», quelle 
che, di solito, non vedono i so
cialisti in amministrazione. Ieri 
Giulio Di Donato, uno dei vice
segretari del garofano, ha ac
cusato congiuntamente Pei e 
De di «malvezzo delle male-
giunte», che «vanamente cre
devamo fosse stato accantona
to con le amministrative del 6 e 
7 maggio». I -due partili che 
compiono tali scelte», secondo 
il dirigente del Psi, cercano 
•esclusivamente il proprio inte
resse e non quello dei cittadini. 
In particolare, sono i comunisti 
a rivelarsi disponibili a formare 
"malegiunte" dopo e nono
stante la svolta annunciata». Di 
Donato, che giudica il Pei «di
sorientato, confuso e oscillan

te», fa intravedere, neanche ve
latamente, possibili ritorsioni. 
«Questi comportamenti non 
possono non entrare in rotta di 
collisione con la nostra dispo
nibilità, più volte ribadita, a co
struire giunte di sinistra laddo
ve si fossero create le condizio
ni - afferma - La scelta degli 
accordi diretti con la De, e 
contro i socialisti, rischia di ri
mettere tutto in discussione». 
Dal pentapartito, di sicuro con 
minore furore, si leva anche la 
voce di Picrferdinando Casini. 
«La formazione di giunte Dc-P-
ci - sostiene il braccio destro 
di Arnaldo Forlani - non corri
sponde alla linea del partito, 
anche se non è il caso di de
monizzare niente e nessuno». 
La linea dello scudocrocialo, 
aggiunge Casini. »resla quella 
dell'estensione, laddove possi
bile, dell'alleanza di pentapar
tito in periferia». E dove questo 
non fosse possibile, bisogna 
«operare una sorta di "coopta

zione" di forze nuove». 
E a Botteghe Oscure, come 

reagiscono alle nuove polemi
che? Per domani mattina è • 
prevista una riunione della se
greteria del Pei che esaminerà 
l'andamento della formazione 
delle nuove giunte. Inumo an
ticipa Gavino Angius. respon
sabile per gli enti locali del 
partito: -La nostra linea è chia
ra: la ricerca di giunte di alter
nativa programmatico fondata 
sull'unità delle forze di sinistra, 
laiche, cattoliche e ambientali
ste». E sulle nuove acc use di Di 
Donato? «Appare sorprenden
te questa polemica del vicese
gretario socialista - replica An
gius - nel momento in cui il Psi 
è recalcitrante a fare giunte di 
sinistra laddove si possono . 
creare le condizioni politiche e ' 
programmatiche, soprattutto 
in alcune grandi citta come 
Venezia, Firenze, Genova e 
Torino. Non vorrei chi; la pole
mica del compagno Di Donato 

servisse a coprire scelte che il 
Psi si accinge a fare, in «.urste 
e in aitre città, di alleanze di 
pentapartito». Per la forniamo
ne delle nuove giunte, il Pei è 
•disposto a compiere ojsni 
sforzo, come del resto ben 
sanno quei compagni socia listi 
che stanno seguendo la loro 
formazione, per costniire rin
novate e solide ammimstra.tio-
ni di sinistra». 

Ma sono poi giunte ariti-Psi, 
quelle «anomale»? Emblemati
co è il caso di Cremona QJÌ II 
pentapartito non ha più i nu
meri, ma davanti alla richiiMa 
del Pei di aprire trattative, il l'si 
si è cretto a difesa dell inesi
stente ex maggioranza »La 
questione è ancora apert,» - di
ce il segretario della federa no
ne. Marco Pezzoni - Ma non la 
defininiamo "giunta anoma
la", stiamo trattando anche 
con Pri e Verdi. Il nostro crite
rio è quello di rompere ìi: Ma
chie regole della governa jili-
tà». 

I ^ I l recente voto 
ha fatto cadere un'ipocrisia: 
molti che stanno bene vorrebbero scaricare 
chi sta male». Per un dibattito 
che renda giustizia al Mezzogiorno 

Lo squilibrio nord-sud 
I Caro direttore, a bocce ormai ferme, come 

si dice, qualche considerazione sull'expli »: elet
torale della Lega. Si é detto: voto di protcsla 
contro il cemralismo burocratico. Giusto Si e 
detto, ancora volo razzista. Giusto, mi si.', anco
ra meglio (ovviamente come spiegazione, per
ché il vero voltoè questo). Il lazzismo, del resto, 
è fenomeno di nuovo emergente in tutto il mon
do: è dunque naturale che emerga anchi' in Ita
lia. 

Ci sono due cose, però, da osservare: 
1) mi sta bene che cada finalmente la masche
ra dell'Italia democratica, bonacciona, a truista, 
«volemose bene»; lo squilibrio disumano da 
Nord e Sud ò evidcnle; questo voto non 'a alno 
che drammaticamente portarlo «all'onore delie 
cronache», statuirlo, evidenziarlo. La divisione è 
netta. È caduto il velo dell'ipocrisia. E non c'è di 
peggio che una democrazia che si basi sull'ipo
crisia. 
2) Il razzismo emerge quando i problemi sono 
drammatici. Alla faccia di chi afferma chi: in Ita
lia tutto va bene, che siamo tutti grassi e ricchi e 
guardiamo con ottimismo all'Europa del '92... 
salvo poi affermare candidamente (il ministro 
on. Vassalli) che ci sono almeno quattro regio
ni del Sud dove non lo Stato ha il conlrol'o reale 
ma le organiszazioni mafioso-criminali. Anche 
qui mi sta bene: un grosso passo verso ia chiari
ficazione. 

Dunque si può affermare, senza ipxrisia, 

che metà talia sta bene e l'altra metà male; e 
che molti italiani (i «leghisti») preferirebbero 
•scaricare a mare la zavorra», vale a dire chi sta 
male, coll'llusionc e l'ingordigia di stare ancora 
meglio! 

Piero Antonio Zamboni. 
Bologna 

• • Signor direttore, é inutile continuare a far 
finta di monte: tra le popolazioni del Nord e 
quelle del .Sud vi é ostilità e diffidenza più o me
no nascoste. Ostilità, diffidenza, che nascono 
dalla sottocultura e dalla non conoscenza degli 
altri; e se l'intolleranza razziale nasce dall'igno
ranza, dalla paura del diverso, ebbene, non 
aspettiamo che sia solo il tempo a cancellare 
certi pregiudizi ma facciamo si che questa igno
ranza sia sconfitta con la cultura, con la cono
scenza. 

Le istituzioni, gli organi di informazione, pro
muovano dunque un grande dibattito culturale 
che, attraverso la obiettiva rilettura della storia 
di questo Paese, individui le reali responsabilità 
e le reali cause che ci portano sempre più spes
so a parlare di due Italie. Un dibattito che renda 
giustizia alle popolazioni meridionali le quali 
spesso, troppo spesso, sono insultate e offese 
da gente che si crede in diritto di giudicarle 
(condannandole) solo per il fatto di essere del 
Nord. 

Giuseppe De Rosa. Milano 

Attenzione 
a non mettere 
il Pd sullo stesso 
piano degli altri 

• I Cara Unito, quanto ab
biamo fatto e stiamo facendo 
per riportare la politica al citta
dino? Quanti sono stati disgu
stati dai giochi «di potere» ed 
hanno votato Lega Lombarda, 
anche per colpa nostra? Il mo
do in cui si stanno formando le 
Giunte locali sta dimostrando 
che anche II Pei deve fare mol
ta strada per rendere la sua po
litica compre nsibilea tutti. 

Il cittadino vuole che gli enti 
locali abbiano rapidamente 
un governo. Che cosa capisce 
quando si discute tra .Federa
zioni di vari partiti sul fatto che 
•in generale stiamo con voi, 
pero se là ci sarà una giunta di 
pentapartito, qui ce ne de/e 
essere una di sinistra...»? Capi
sce solo che sono «tutti uguali»! 

Che senso ha dire, ad esem
pio, che il Pei "deve» creare 
Giunte di sinistra ma che, se le 
condizioni non ci sono, deve 
andare all'opposizione? Ci si 
rende conto che per attuare 
programmi «veri» (riconosciuti 
dai cittadini) di governo degli 
enti locali a volte é necessario 
allearsi anche con altri paniti 
che non siano il Psi (e a volte il 
conlrario)? 

Le elezioni amministrative 
hanno anche detto chiara
mente che il Pei ha ottenuto i 
risultati migliori dove ha gesti
to in modo chiaro e compren
sibile. < 

Ho il forte timore che le 
strutture intermedie del nostro 
partito non siano in grado di 
spezzare un vecchio modo di 
fare politica. Sono invecchiate 
su concezioni superale dai (zitti 
e che hanno messo il Pei sullo 
stesso piano degli altri «vecchi» 
De e Psi. 

Questo deve cambiare! 
Marco Ganparlnl. 

Arese (Milano) 

I rapporti 
tra l'editore 
Nicola Grauso e 
«il manifesto» 

• • Signor direttore, domeni
ca scorsa, su diversi quotidiani, 
l'editore Nicola Grauso ha 
espresso le sue opinioni sugli 
assetti di dilezione del manife
sto. Egli pero viene presentato, 
sutt'Unitù di domenica scorsa, 
come "proprietario del 25 per 
cento delle azioni della nostra 
società editrice». 

Le cose r.on stanno cosi. La 
proprietà di questo giornale è 
del 100 per cento dei socidclla 
cooperativa che sono i giorna
listi e i tecnici che fanno il gior
nale, rappresentati da un con
siglio di amministrazione elet
to dalla assemblea dei soci tra 
i quali non figura Nicola Grau
so. 

Fermo restando il diritto di 
chiunque di esprimere la sua 

opinione sUla nostra vicenda 
polilic Mxliioriale. precisiamo 
che Nicola Grauso collabora 
utilmente attraverso una parte-
cipazii ine azionaria alla ati ivi-
tà della Set. Società editoriale 
Tomai elli, di cui il manifesto 
detiene la maggioranza e che 
edita ili modo autonomo altre 
pubblicazioni. 

Limerà firmata per il 
consiglio di amministrazione 

della Cooperativa editrice 
•Il manifesto» 

Per un ponte 
Urss-ltalia 
sui problemi 
dell'handicap 

• V Signor direttore, l'Unione 
degli invalidi di Mosca si rivol
ge alle varie associazioni.degli 
handicappati, alle ditte che la
vorano per i bisogni degli inva
lidi, alle organizzazioni di be
neficenza e a singole persone 
intere.' Siile il tema, con la pro
posta 'li enlrare in contatto per 
stabilii e rapporti sia d'affari sia 
di ami :i::ia. 

Si può scrivere in italiano a 
queste indirizzo: 

Stanislav KlocicMn 
Dovostrebovania, 

105037 Mosca (Urss) 

Precidente dei 
Partito degli 
automobilisti 
indisciplinati 

• V Signor direttore, il «Partito 
degli automobilisti indiscipli
nati» tia recentemente delibe
ralo, < on unanime consenso, 
di nominare presidente onora
rio il sen. Giovanni Prandini. 
Questa elezione honoris causa 
é stata motivata dagli indiscuti
bili meriti acquisiti dal ministro 
dei Livori pubblici a favore 
della categoria, che era seria
mente preoccupata di non po
ter più praticare impunemente 
la sosta selvaggia in danno del
la collotiività. 

Le apprensioni degli iscritti 
derivano dalla avvenuta ap
provazione della legge n. 122 
del 24 marzo 1989 che, fra l'al
tro, a Jtarizza (art.l9-comma 
2") gli organi di polizia a bloc
care i veicoli parcheggiati in 
maniera incgolarecon apposi
to attrezzo oppure ad asportar
ne la larga, come avviene ora
mai da tempo in molti altri 
Paesi industrializzati. 

La pur tardiva emanazione 
della egge, approvata da en
trambi i rami del Parlamento, 
non é stata perù sulficicnte a 
rendere operante questa effi
cace nisura disciplinare, per 
altro ron costosa e di facile at
tuazione. Il ministro Prandini 
con determinazione eccessiva
mente disinvolta ha infatti rite
nuto non doveroso, pur dopo 
un arno di tempo, emettere 
l'elementare decreto ministe
riale di attuazione, rendendo 

cosi di fatto inoperante la nor
ma di legge. 

Un comportamento cosi po
co rigoroso, non poteva sot
trarsi nella fattispecie alla viva 
gratitudine di quella parte di 
utenti dell'automobile, che irri
de alla esigenza generalmente 
sentita di una più ordinata cir
colazione stradale. 

Il «Partito degli automobilisti 
indisciplinati», consapevole 
che neppure il presidente del
la Fiat avrebbe osato offrire un 
contributo tanto determinante, 
ha esteso il suo riconoscente 
apprezzamento per questo in
sperabile decisionismo negati
vo anche ai ministri Conte e 
Bernini. Con solidale intesa es
si hanno finora evaso il compi
to di concertare con il sen. 
Prandini la banale normativa 
prevista dalla legge n. 122. 

Un riverente ossequio é sta
to anche rivolto all'on. presi
dente del Consiglio, solerte 
protagonista televisivo ma non 
altrettanto impegnato nel 
buon governo, per l'autorevole 
avallo fornito ai ministri del 
suo gabinetto che con disdice
vole inerzia vanificano la vo
lontà espressa dal Parlamento. 

Francesco Vincenzi. Roma 

Anche nei Paesi 
poveri dell'Asia 
i servizi 
vanno meglio... 

• • Signor direttore, ma sia
mo veramente lo quinta poten
za industriale del mondo? Da 
qualunque parte ci si osservi, 
non si fa altro che notare pec
che gravissime in qualsiasi set
tore. 

I servizi non esistono o non 
sono affatto efficienti (siamo 
ai livelli del Terzo mondo). 
Non si riesce a trovare casa e. 
quando poi finalmente la si 
trova, si è costretti a pagare af
fitti che corrispondono a quasi 
tutto, se non tutto a volte, lo sti
pendio. Si attende mesi e mesi 
per avere un telefono installato 
a casa. Si riceve la posta con ri
tardi paurosi, e non sono po
chi i casi quando, addirittura, 
non si riceve «'fatto. 

II mondo ci ride alle spalle 
per quello che é accaduto per 1 
cantieri dei mondiali di calcio, 
dove i costi sono stati più volte 
rivisti ma dove, nonostante i 4 
anni a disposizione per i pre
parativi, ci si é ridotti agli ultimi 
giorni. Comunque vada questo 
mondiale noi, come immagi
ne, l'abbiamo già perso. Lo di
ce una persona che vive all'e
stero ed é costretta a subire gli 
sberleffi degli altri. 

La mafia spadroneggia al 
Sud corrompendo anche poli
tici. Siamo tra i Paesi che han
no il numero più allo di politici 
coinvolti in scandali. Solo due 
parole infine sull'assistenza sa
nitaria: c'è da mettersi le mani 
nei capelli. 

Io in questo momento vivo 
in Cina e viaggio in Asia in Pae
si che veramente sono poveri; 
ma certe cose vi funzionano, 
nei limiti delle possibilità eco
nomiche, molto meglio che in 
Italia. 

Mauro FienL Pechino 
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IN ITALIA 

i. 

Ottimistico proclama del ministro De Lorenzo 
nell'incontro con sindacati confederali 
e Federazione infermieri professionali 
Emigrati in corsia: ridimensionato il decreto 

Un disegno di legge del governo metterà 
ordine nelle scuole professionali. 
e prevedere corsi di tipo universitario 
Presto un Sos telefonico: il « 118 » 

Emergenza infermieri, a luglio risolta 
Legge sul riordinamento universitario, applicazione 
del contratto della sanità, decreto interministeriale e 
ristrutturazione delle scuole professionali. Questi i 
quattro punti per risolvere l'emergenza infermieri, 
messi a punto nell'incontro tra il ministro della Sani
tà De Lorenzo, i sindacati e la federazione degli in
fermieri. Presto entrerà in funzione un Sos-sanitario 
via telefono: il «118» 

CINZIA ROMANO 

• • ROMA Entro luglio il go
verno conta di risolvere il pro
blema dell'emergenza infer
mieri. All'incontro con i sinda
cati e la Federazione naziona
le dei collegi degli infermieri 
professionali, il ministro della 
Sanità De Lorenzo si e presen
tato con quattro proposte- un 
disegno di legge per la riforma 
della formazione, applicazio
ne del contrailo della soniti re
centemente firmato, il decreto 
interministeriale e la ristruttu
razione delle scuole prolcssic-
nali. Proprio per quel che ri
guarda il decreto, al termine 
dell'incontro, De Lorenzo ha 

spiegato che »csso prevede so
lo la possibilità, quando le Usi 
lo vogliono e quando le Regio
ni lo considerano necessario, 
di utilizzare gli immigrati già 
residenti in Italia, che abbiano 
un diploma di infermiere pro
fessionale equivalente a quello 
italiano, che parlino bene la 
lingua e che abbiano esperien
ze professionali documentabili 
e controllabili». Insomma, se 
secondo le Regioni mancano 
37mila infermieri, una parte di 
questi posti pud essere coper
ta, assumendo stranieri. Per De 
Lorenzo -si (ratta di un piccolo 
passo per risolvere l'emcrgen-

Pochi infermieri, reparti chiusi, ambulanze che non arrivano in tempo 

Milano, la città «europea» 
dove è fin troppo facile morire 
Altroché annunciata la morte del pensionato stron
cato da un aneurisma mentre aspettava inutilmente 
di essere operato! È una morte detta, ridetta, ripetu
ta, strillata senza che nessuno abbia fatto qualcosa 

" per evitarla. E altre morti annunciate non sono finite 
nel mirino della magistratura solo perché non c'è 
stato un medico che abbia telefonato alla procura 
della Repubblica. 

INNIOCLKNA 

M MILANO Giovedì 1S mar-
' zo 1990. Nell'aula magna del-
T&pcdnle di Niguarda grande 
'Consulto" 'intorno alla sanità 
'milanese in crisi m una pausa 
dei lavori il professor Luigi Bo
setti, primario del reparto di 

' rianimazione della divisione di 
neurochirurgia, conversa con i 
giornalisti. Dice che i posti let
to nel suo reparto sono scesi 
da dieci a sei. poi risaliti a otto, 
perche mancano gli infermieri. 

. «Quindici giorni (a - prosegue 
- ho dovuto respingere tre pa
zienti in coma per mancanza 
di letti e non abbiamo potuto 
utilizzare gli organi di un mala
to giunto cadavere e per il qua
le c'era l'autorizzazione al pre
lievo». E i malati sono finiti -a 
morire da qualche parte». Non 
teme di essere denunciato? 
•Magari, cosi qualcosa final
mente si muoverà». Breve pau
sa, sospiro- »Ho scritto anche 
al cardinal Martini» 

Lo scorso febbraio il cardio
chirurgo Alessandro Pellegrini, 
il cardiologo Claudio De Vita, il 
rianimatore Carlo Cattani scri
vono a sindaco, prefetto, mini
stro e primo presidente della 

Corte d'appello una lettera al
larmata sulla situazione di crisi 

, in cui versa il centro di cardio
chirurgia De Gaspens di Ni
guarda: mancano una ventina 
di infermieri in rianimazione, i 
posti letto sono diminuiti da 13 
a 9; questo vuol dire 230 inter
venti a cuore aperto in meno 
all'anno, allungamento dei giù 
lunghi tempi d'attesa. Non 
cambia niente. E qualche tem
po dopo l'attività del Centro, 
uno dei più efficienti d'Italia, 
resta bloccata per cinque gior
ni, non ci sono letti disponibili 
in rianimazione, dove devono 
essere ricoverati i pazienti ope
rati a cuore aperto. Carlo Cat
tarli parla angosciato con i 
giornalisti: «Non possiamo ac
cettare emergenze esterne, e 
anche per quelle inteme, se ne 
capitano due o tre insieme co
me facciamo? Decido io chi 
salvare?». Ai primi di aprile. 
Claudio De Vita scrive una let
tera ai 200 malati che aspetta
no di essere chiamali per l'in
tervento e ai 300 che hanno 
chiesto di essere sottoposti a 
esami. -Poiché i tempi d'attesa 
per un intervento nel nostro 
Centro sono lunghi, le consi

gliamo di rivolgersi al Centro 
csistcnlc nella sua regione do
ve, presumibilmente, l'attesa 
sarà più breve». Aggiunge De 
Vila: »Le liste d'attesa sono la 
mia angoscia di tutti i giorni. 
Oltretutto noi ci esponiamo 
penalmente». Parole profeti
che, vista la raffica di avvisi di 
garanzia che hanno raggiunto 
medici degli ospedali milanesi 
e lombardi in seguito alla mor
te del pensionato che ha inva
no aspettato per cinque ore di 
essere operalo all'aorta. 

Sempre ad aprile chiude le 
acccttazioni per qualche lem- ' 
pò II reparto di rianimazione di ' 
neurochirurgia di Niguarda, 
mentre un altro ospedale, il 
San Carlo, annuncia che non 
può più accettare malati nella 
divisione di cardiologia, nell'u
nità coronarica, in rianimazio
ne e nel reparto di ortopedia: 
mancano infermieri. All'ospe
dale Sacco i posti nei tre repar
ti per le malattie infettive dove 
sono ricoverati molti malati di 
Aids scendono da 96 a 75. 
mentre a Niguarda un nuovo 
reparto di 16 letti per questi 
maiali non viene aperto. Il mo
tivo è sempre lo stesso: man
cano gli infermieri. 

Il pronto soccorso del San 
Carlo viene chiuso per sei gior
ni per lavori di ristrutturazione. 
Un uomo e colto da una grave 
crisi cardiaca, i familiari lo tra
sportano in auto proprio al 
San Carlo che 6 l'ospedale più 
vicino. Ci sono i cartelli che an
nunciano la chiusura e non ne 
esiste uno che indichi la pre
senza di un servizio per le 
emergenze, che pure funzio

na. Cosi il malato continua il 
giro in macchina e muore. 

•Lo scorso inverno c'è stata 
la morte di quadro persone su 
cui grava il forte sospetto che 
sia stata provocata dal ritarda
to intervento delle autoambu
lanze. Perchè a Milano, città 
•europea», c'ò un centinaio di 
autoambulanze ma molle per 
molte ore del giorno sono im
pegnate in vari servizi che non 
sono il pronto soccorso e ci so
no due «buchi neri»: dalle 6 al
le 7 del mattino, quando 
smontano i volontari che lavo
rano di notte tfjsìllttende l'arri
vo dei dipendenti. *e dalle-12 
alle 13, quando''! dipendenti 
sostano per il pranzo. 

L'assessore regionale alla 
Sanità, Mario Fappani, annun
cia un progetto di pronto soc
corso per assicurare un colle
gamento tra cittadini, autoam
bulanze, ospedali: In effetti 
una struttura del genere esisle 
già da cinque anni presso la 
centrale operativa dei vigili, 
dono di un Rotary Club. Ha un 
solo difetto: non funziona. 

In questi ultimi anni per la 
scarsità di personale infermie
ristico gli ospedali milanesi 
hanno ridotto, In media, del 30 
per cento il numero dei posti-
letto. In Lombardia mancano 
circa 1 Ornila infermieri profes
sionali, le scuole sono poco 
frequentate, la professione 
non attira i giovani. Queste co
se sono slate denunciate in de
cine di convegni, seminari, di
battiti. Il risultato è che un pen
sionato muore respinto da die
ci ospedali nella città che -più 
di altre si affaccia all'Europa». 

T " Dal 12 al 31 luglio la festa dell'Unità per l'ambiente 

Per tre settimane a Occhiobello 
la Luna si specchia nel Po 
Il posto è quello passato alla storia per l'alluvione 
del Polesine, nel 1951. Si terrà a Occhiobello, in pro
vincia di Rovigo, dal 12 al 31 luglio, la festa naziona
le 'deli'Unità sull'ambiente presentata ieri da Fabio 
Mussi. Su un'area di 24.000 metri quadri nell'ansa 
del fiume si discuterà di inquinamento e di proposte 
per evitare che la crisi del bacino padano e dell'A
driatico diventi irreversibile. 

PATRIZIA ROMAGNOLI 

• i OCCHIOBELLO (Rovigo) 
Si terrà nell'esatta località in 
cui nel novembre '!>! il Po rup
pe gli argini e invase il Polesi
ne. La festa nazionale dell'Oli-
la sull'ambiente si aprirà il 12 
luglio in località Malcanton di 
Occhiobello, in provincia di 
Rovigo, e durerà firo al 31. "La 
luna nel.Po». olire a essere il ti
tolo della lesta, sarà anche un 
mcnumcnto, una scultura lu
minosa costruita con i materia
li della vecchia barriera travol
ta dall'alluvione di quasi qua-
ranl'annita. La scel:a di questa 

località un po' -dimenticato» e 
stata spiegala dagli organizza
tori con la volontà di stimolare 
una nuova riflessione sui pro
blemi ambientali del Po e del
l'intero bacino padano. Sarà 
una festa grande: 24.000 metri 
quadrati di area, di cui 3.800 
coperti, 4.400 ore di lavoro per 
il montaggio, quasi tutte di vo
lontari. 300 persone impegna
te a far funzionare la macchina 
della festa, tre punti spettacolo 
e tre ristoranti per i (recentomi-
la visitatori previsti. 

L'attenzione resta però pun
tata sui contenuti politici, che 
sono stati esposti ieri nel corso 
della presentazione da Fabio 
Mussi, responsabile nazionale 
ambiente del Pei. -La questio
ne Po Adriatico potrebbe esse
re il primo esempio concreto 
su cui far lavorare un movi
mento nuovo per l'ambiente», 
ha detto Mussi, riferendosi al 
gruppo dei 25 »autoconvocali» 
del Pei per il 30 giugno. -Biso
gna creare Ioni punti di riferi
mento politico, in grado di af
frontare battaglie di lungo pe
riodo. Questo rappresenta an
che una risposta ai diciotto mi
lioni e mezzo di si ai referen
dum su caccia e pesticidi, che 
hanno dimostrato l'esistenza 
di una fetta di opinione pubbli
ca avanzata». Mussi ha inoltre 
lanciato la proposta di un im
pegno stabile - simile alla quo
ta fissa sul prodotto interno lor
do stanziata ogni anno per gli 
investimenti nel Sud - per risa
nare l'ambiente. -Lo stato di 

za. perchè il reste verrà affron
tato con l'applicazone del 
contratto che prevede incentivi 
economici agli infenrieri e la 
figura del tecnico operatore al
l'assistenza. Questa fis-ura pro
fessionale allenterà la tensione 
nei confronti di una richiesta 
sempre crescente di infermieri 
prolessionali e il tecnico -ha 
spiegato il ministro- provvede
re all'assistenza al malato in 
termini di pulizia, alimentazio
ne, trasporto, e cosi l'infermie
re potrà dedicarsi al suo lavoro 
di assistenza sanitaria». 

Per quel che riguarda la ri
forma della formazione, l'isti
tuzione del servizio Infermieri
stico in ogni Usi e ospedale, 
maggior autonomia e respon
sabilità degli infermieri, i sin
dacati hanno richiamato il mi
nistro della Sanità all'accordo 
politico siglato ne marzo scor
so. De Lorenzo 6 slato prodigo 
di assicurazioni: |>er quel che 
riguarda la formazione, (si 
può accedere ai corsi dopo il 
diploma di scuola supcriore, e 
il corso deve essere di tipo uni

versitario) e la nstruttur.»;:icine 
delle scuole professionali, il 
ministro si è impegnato a pre
sentare un disegno di lt gn-c di 
rilorma al consiglio dei i uri,tri 
previsto per venerdì prossimo, 
che verrà prima sottoposto al 
giudizio del sindacato e Fede
razione infermieri. 

«Credo che tutto questo 
messo insieme fa sperire che 
finalmente l'emergenza infer
mieristica possa essere adon
tata in tempi abbastanza b-cvi» 
ha commentalo De Lo-cuo. 
Anche i sindacati sono abba
stanza soddisfatti. -A pa-o e ci 
siamo trovali d'accordo col 
ministro, certo ora vedrem 3 se 
gli impegni andranno «vanii e 
si concretizzeranno», dico li. in-
dro Ruggcri della Cgil funzione 
pubblica. Per Domenico Truc
chi, segretario della Osi, -nel 
prossimo incontro di venerdì 
valuteremo meglio la portata 
delle proposte nella trattativa 
di merito, a partire dai coni 
professionali e di laurea.» 

Proprio sulla formazioni- in
siste anche il ministro ombra 

Giovanni Berlinguer e la re
sponsabile sanità del Pei, Gra
zia Libale, che nbjdiscono 
che non e con misure urgenti e 
straordinarie che si risolve il 
problema. Il sottosegretario al
la sanità, la socialista Elena 
Marinucci, giudica il decreto 
•una trovatina, una proposta 
fantasiosa che tende a non af
frontare il vero problema che e 
quello della formazione». 

Infine, il ministro della Sani
tà ha istituito con un decreto 
un numero telefonico nazio
nale, il «113» per tutte le chia
mate relative a situazione di 
emergenza sanitaria. Il servizio 
(deciso dalla conferenza Sta
to-Regioni, e che entrerà in 
funzione un anno dopo il si 
della Corte dei Conti), avrà al
le spalle una centrale operati
va regionale, collegata con gli 
ospedali, i mezzi mobili di Ira-
r.poto, muniti di radio mobile. 
per l'invio del mezzo di soc
corso più vocino e più adegua
to al tipo di assistenza da prati
care sul luogo o durante il tra
sporto». 

Il Lazio è ancora privo di un Piano sanitario 

Roma, un «buco» 
di diecimila paramedici 
«Altro che penultima regione per mancanza di infer
mieri». A Roma e nel Lazio ne mancano I0 0CO. 
Duemila solo nella sanità privata. Negli ospedali 
pubblici poi non si riesce neppure a tenere il conio. 
Solo al Policlinico «Umberto I» ne servirebbero mille 
in più. Il nuovo ospedale di Pietralata resta chiuso 
per questo. E per paura dell'Aids nessuno vuole an
dare allo Spallanzani. 

RACHELE OONNELLI 

••ROMA. «È come cercare di 
vuotare il mare con un cuc
chiaio bucato». Questa è la si
tuazione della carenza di per» , 
sonale infermieristico per ti 
presidente del comitato di ge
stione della più grande Usi d'I
talia, la RnV 10. Ne! Laitio man
cano 10.000 -angeli delle cor
sie». Ma è solo una stima. Il 
piano sanitario regionale e an
cora una chimera, e li: piante 
organiche quasi ovunque sono 
sempre quelle del 75. Nel frat
tempo, per fortune, la medici
na 6 andata avanti e molti ser
vizi nuovi sono stai aperti, dai 
doy-hospìtal per la dialisi ai re
parti di trapianto del midollo. 
Poi ci sono i trasferimenti, le 
malattie, le gravidanze. I dati 
della direzione sanitan.i dell'o
spedale S. Giacomo dicono 
che un terzo del personale e 
attualmente in congedo, con il 
20% di |>osti mancanti. Il risul
tato 6 che nella più gr.indc in
dustria della capitale - la sani
tà pubblica e privata - alcune 
•isole» rimangono (erne per 
mancanza di personale. Il ca
so più eclatante 6 quello del 
nuovo, modernissimo «peda
le di Pietralata. Alte*, da 25 

anni dai cittadini della pop >Io
sa periferia Est di Roma, è slato 
realizzato in due anni cori una 
-spesa di 150 miliardi. Fikytn'fu
sione In tutte le camere. 20 lutti 
a pagamento, apparecchi, :tu-
re d'avanguardia per la dia
gnostica, ma resta vuoto, dopo 
la simulazione di taglio del na
stro del gennaio scorso. No ri si 
è riusciti a reperire i 300 infer
mieri prolessionali neci»s>,ari 
ad aprirlo. Gli assessori regio
nali de, Troia e Ziantoni, iv>n 
sapendo più dove cercarli ave
vano pensalo di utilizzare gli 
immigrati extracomur.it.iri. 
Non potendoli assumere di'si-
temente, proponevano di : p-
paltare I servizi di assistenza a 
una società privata in gradii di 
tarlo. Ma poi il progetto s, è 
•impantanato» in una disputa 
sulla gestione dell'ospedale: 
con manager comunale o re
gionale? 

II caso di Pietralata pero t • >n 
è l'unico. Il policlinico Gemelli 
dell'Università Cattolica ha i o-
struito un nuovo reparto di < n-
cologia pediatrica. Per i ba n-
bini malati di leucemia, i o-
slretti a ricoveri prolungati, ci 

sono anche due sale giochi. 
una all'aperto e l'altra al chiu
so. Tutto sprangato, mancano 
gli infermieri. La Cgil calcola 
che solo nelle strutture .sanita
rie private e convenzionate -
che peraltro coprono il 50'* 
dell'utenza - la «voragine» in
fermieristica sia di circa 2.000 
posti. Solo nel comprensorio 
dei Castelli romani, le case di 
cura privati: funzionano con 
oltre 300 infermieri in meno. 

•Altro che penultima regio
ne per mancanza di personale 
infermieristico, il fatto e che 

, nel Lazio non si riesce neppu
re a quantificarla - dice un pri-

' mano del Policlinico "Umber
to I" - . Solo da noi mancano 
1.000 infermieri professionali». 
•Non facciamo che bandire 
concorsi - dice Paolo Capp-
pelli. presidente dell'Usi che 
comprende il più grande ospe
dale di Roma, il S. Camillo -. E 
per fare pnma cerchiamo di 
assumere per avvisi, senza esa
mi. Ma lo stosso non si riesce a 
coprire il turn over. E' una pro
fessione troppo poco attraen
te». All'ospedale Spallanzani, 
che fa capo alla stessa Rm/10, 
specializzato in malattie infet
tive, e stato istituito un concor
so ad hoc. le normali prove 
d'esame andavano regolar
mente deserte, i ncodiplomati 
preferivano le cliniche private 
pur di non rischiare di «vince
re» il posto allo Spallanzani. 
Paura di prendersi l'Aids. An
che tra queln che si sono pre
sentati per il concorso "ad 
hoc", una cinquantina poi si 
sono rifiutali di prendere servi
zio. 

Autorizzati 
due processi 
contro 
Mona Staller 

L'oi . Ilona Staller in arteCicciolina (nella lolo), sarà dac
capo p-ocessata por pubblicazioni e spettacoli osceni. E 
non UT,I volta Millanto, ma due a Varale e a Sanremo. La 
decisi me di autorizzare la magistratura a procedere in giu
dizio i stata presa ieri mattina dalla Camera a forte maggio
ranza (216 contro 91 nel primo caso 21-1 a 87 nel secon
do) mentre con uno scarto minore (181 a 118) e slato de
ciso di negare analoga autorizzazione ali,» Procura di Geno
va. Il pretore di Varaz./e. comunque, ha precisato di ossee 
mtc'iz e nato a pronunciare sentenza di estinzione del rea'o 
a se.Miitodi aintii'.tia 

Gruppo di Fiesole 
solidale 
con i giornalisti 
dell'«0ra» 

I giornalisti del Gruppo di 
Fiesole esprimono la più 
convinta solidarietà ai colle
glli dell'Oro di Palermo, co
stretti a minacciare le dimis
sioni in massa per respinge-
re un piano di «ristrutturazio-

**̂ ™™"~*""™*̂ ™*™"'—•™"̂ ™****" ne» che affosserebbe il gior
nale Dichiarandosi fin d'ora disponibili a partecipare a 
qualsiasi iniziativa che ,a redazione riterrà di adottare, i gior
nalisti del Gruppo di Fiesole denunciano il rischio che si ri
peta a Palermo la vicenda vissuta a Roma da PaaeSercr. la 
lenta iigonia di un giornale afiondato da società cditonali 
che, divise tra esigenze di partito e imprenditorialità, sem-
braro comunque portare a esiti letali per l'informazione, an
che M; ci si arriva sbandierando progetti di nlancio confusi e 
velleitari. 

Scotta armata 
per la spazzatura 
a Napoli 

L'assessore alla Nettezza Ur
bana del Comune di Napoli. 
Antonio Cigliano (Psi), ha 
denunciato al questore arti 
di sabotaggio compiuti du
rante le ore notturne ai dan-
ni del servi/.io di trasporto 

"*"~r*~""""^™™*^—""""^*™ dei rifluii solidi e chiede che 
venga n'orzata la sorveglianza oaddirittura, come ha riferito 
ai giornalisti, istituito un servizio di scorta. Gli episodi di tep
pismo contro gli automezzi e di intimidazione verso i condu
centi, sui quali sta indagando la Digos, secondo l'assessore, 
sarebbero opera di malavitosi comuni a caccia di tangenti o 
di agenti provocatori interessati a tenere la città sotto tensio
ne. 

Sarà recuperato 
il porto 
sommerso 
dì Hatria? 

L'antico porto sommerso di 
Hatria, città costiera dalla 
quale probabilmente, ha 
preso il suo nome l'Adriati
co, potrebbe tornare alla lu
ce. Esiste un progetto, costo 
6 miliardi, ancora da finan-

»•••»»•»»»•»••»•«•*•••»» ziare, per recuperarlo e tra
sformarlo in un'insolita, affascinante attrazione per i turisti. 
Lo ha presentato Yùquipe medico-archeologica del prof. 
Piergiorgio Data, dell'Università di Chicti, che nel corso di 
immersioni scientifiche dal 1981 a oggi ha raccolto le prove 
dell'esistenza del porto, all'altezza della «torre di Cerrano» 
presso Pincto degli Abruzzi. Gli edifici, i resti di oggetti, mu
raglie, pavimenti, basamenti di antichi fari di segnalazione, 
monconi di strade, sono lutti 11, a una decina di metri di pro
fonditi, meno di un miglio dalla costa. Il porto di Hatna e 
esistito o ha funzionato fino al tardo '400. Poi, per causo da 
accertar;, e stato sommerso. 

In pensione 
il campanaro 
che suonava 
«Bandiera rossa» 

E andato in pensione il cam
panaro di Cavanella Vara, 
una frazione di Beverino, in 
provincia di La Spezia. Si 
chiama Enrico Zappa, ha 60 
anni, ed è stato un campa-
naro molto particolare per 

•"»»—«"'^*~^—mmm««— u n VC^Q a c u | n o n n a mai 
voluto rinunciare: quello di terminare ogni scampanellata 
con lo note di -Bandiera, rossa», sia che suonasse per richia
mare i fedeli alla messa o a qualche altro avvenimento reli
gioso. In un primo tempo c'era chi aveva protestato per que
sto audace connubio musicale, ma poi la -licenza» di Enrico 
Zappa e diventata un tocco di folclore. Il campanaro è an
dato in pensione non per raggiunti limiti di età, ma perche la 
parrocchia di Cavanella Vara ha acquistato un congegno 
elettronico che fa suonare le campane ogni ora. E cosi an
che -Bandiera rossa» e andata in pensione. 

GIUSEPPE VITTORI 

D NEL PCI L 3 
L'incontro dibattito -I quadri Fiat e la sfida della nuova organizza

zioni» dal lavoro- (issato per oggi 20 giugno alle 9.30 presso 
Icos- Milano è rinviato a data da destinarsi. 

Assemblea nazionale Fgcl a Rimlnl. I comitati territoriali devono 
comunicare alla Direzione Fgci (Fedeli-De Salvo-Funelli-Bor-
ghl) entro Giovedì 21 giugno I nominativi dei partecipanti al-
I assemblea nazionale. 

Direzione r azionale Fgcl. Il Comitato direttivo nazionale della Fg
cl e ce nvocato lunedi 25 giugno, alle ore 9,30, presso ma Dire
ziono Nazionale Pei (via delle Botteghe Oscure 4). 

Convociu-ionl, I senatori dui gruppo comunista sono tenuti ad es
sere presenti SENZA ECCEZIONE ALCUNA alla seduta comu
ne di e g gì, mercoledì 20 

I deputati comunisti sono temuti ad essere presenti SENZA ECCE
ZIONE ALCUNA alle sedute di oggi mercoledì 20, ore 10 e ore 
19 e domani giovedì 21 giugno. 

. • • • ' . . - - - . 

inquinamento pesante del fiu
me e la minaccia di morte 
prossima che pesa sull'Adriati
co fanno parte delle sette 
emergenze ambientali a livello 
planetario segnalate al presi
dente Usa Bush dal gruppo de
gli scienziati dcll'Unesco. Pro
prio di fronte all'evidente 
drammaticità del fenomeno 
che interessa queste aree a for
tissimo sviluppo economico 
suscita indignazione l'assenza 
di provvedimenti da parte del 
governo». 

La zona stessa in cui si svol
gerà la festa è da anni afflitta 
dal problema dell'acqua pota
bile, dal momento che le falde 
sono notevolmente inquinate, 
principalmente a causa del
l'eccesso di fitofarmaci in agri
coltura. La lesta sarà dunque 
occasione per rilanciare la di
scussione su questi temi. «Non 
è colpa nostra - ha detto Mussi 
- se ripetiamo da anni che a 
Milano non c'ò un depuratore: 
la colpa e di chi non l'ha fatto». 

L'Arci organizza un confronto tra cacciatori e ambientalisti 

Ora la riforma venatoria è più lontana, 
ma gli «antagonisti» forse si alleano 
Come riannodare ì fili del dialogo fra cacciatori e 
ambientalisti, dopo lo «sconquasso» referendario? 
Ci provano Arci, Arcicaccia, Lega Ambiente, Lipu e 
Pei con l'impegno di valorizzare i punti di conver
genza, per far «ripartire» la legge di riforma in Pesa
mento. Giungono, infatti, pericolosi segnali di disin
teresse politico per la nuova legge sulla caccia, <:la 
parte della Oc. 

ANNA MORELLI 

• E ROMA. L'ha concre tamen-
te sottolineato Chicco Testa, 
ministro ombra del Pei: «Alla 
Camera resta solo il mese di lu
glio per varare la legj;e sulla 
caccia. E l'attività venatoria ri
prende il 16 settembre. Ci vuo
le uno sforzo straordin trio, al
meno per approvate i n testo 
delinito nei punti principali, 
che serva da punto e i riferi
mento alle Regioni». Mi quan
ti, fra forze politiche e associa-
zioni che hanno partecipato 
alla campagna reler.-ndaria 
dall'una e dall'altra parte, vo

gliono realmente una rifornì a? 
L'Arci, ieri ha radunato intorno 
a un tavolo gli «antagonisti» tra
dizionali: cacciatori dell'Arci-
caccia e ambientalisti, con l'in
tento di superare le divergenze 
e costruire, se possibile, una 
piattaforma e un fronte con u-
ne. L'unica condizione per 
sconfiggere le forze anti-rifor-
matrici che sembrano emt r|.:e-
re all'interno della De e dell as
sociazione venatoria sosteni,la 
dai democristiani. Giampiero 
Rasimelli, presidente Arci, e'ie 
ha annunciato anche un'ini

ziativa per la riforma dell'istitu
to referendario, in evidente cri
si, ha lanciato un appello per-
che le forze rilormatnci «co
stringano» il Parlamento a pro
nunciarsi sui pesticidi e non 
vada cosi perduto II volo di 1B 
milioni di citiadini. 

Sulla caccia i punti fond'i-
mentali di disaccordo (ma sui 
quali già icn si è aperto qua
che spiraglio) sono: il rappor
to cacciatore- - territorio, il ca
lendario venalorio, il censi
mento delle specie legato ad 
una moratoria. Il presidente 
dell'Arcicaccia, Carlo Ferma
riello, nel nbadirc il proprio 
impegno pet la riforma, ha ar
che specificato l'importanza e i 
rapportare la caccia ad un tei-
ritorio fisso "sul quale il caccia
tore produca habitat e fauna'. 
Sull'ampiezza di tale terme no 
pero, mentre il progetto di leg
ge prevede un'area »subpro-
vinciate» ( e Fermariello con
corda), Ermete Realacci, della 
Lega Ambiente obietta. «E' un 

territorio troppo vasto e si con-
figureretitie - dice Realacci -
comunque un nomadismo n-
stretto». Anche Francesco Mez-
zatesta, della Lipu, ritiene che 
l'area massima da consentire 
sia quell 3 di 10 mila ettari. Pre
giudiziale comunque pei la 
Lega Ambiente e il censimento 
delle speci:;, per effettuare il 
quale è necessano -un periodo 
di respiro». SI al censimento, 
replica IVuxicaccia e no alla 
moratoria ;n compenso Fer
mariello si e ice «aperto» a can
cellare fra le specie cacciabili il 
chiurlo. la donnola, lo stam
becco, I l narmotta. Un altro 
punto «dolente» riguarda il ca
lendario venatono. Tutti d'ac
cordo sul periodo dalla pr ma 
domenica ci ottobre al 31 gen
naio, ma l'Arcicaccia, chiede 
deroghe per febbraio, in coin
cidenza con il passaggio delle 
anatre se Iva'.iche. E qui la Lipu 
è intrans gente e invoca la nor
mativa Cee, laddove vieta la 
caccia nei confronti delle -n-

produttrici» e le anatre a feb
braio, risalgono il nostro paese 
proprio per nidificare. Su posi
zioni molto meno concilianti, 
sia'pure su versanti opposti, il 
deputato pei Balzanti e il verde 
Arcobaleno. Tamino. Il pnrno, 
che difende a spada tratta il le
sto Campagnoli ter, ritiene che 
l'ostacolo pnncipale alla rifor
ma consista negli 8800 emen
damenti presentati dai Verdi e 
respinge qualsiasi possibilità 
di definire il temtono in termini 
di ettari. Il secondo ritiene la 
caccia -un'eccezione, da con
sentire solo in caso di ecce
denza di fauna» e il censimen
to con la moratoria, un presup
posto fondamentale di qual
siasi riforma. 

•Se avesse vinto il "si" al re
ferendum - ha affermato Chic
co Testa - la legge avrebbe 
avuto certamente una spinta 
propulsiva. Ma poiché ha pre
valso l'opinione degli astensio
nisti, ora Rosini e Campagnoli 
hanno in mano il bandolo del
la matassa». 

l'Unità 
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IN ITALIA 

Governo 

Terrorismo 
Niente soldi 
alle vittime 
• I TOMA. Dopo anni di col
pevole ritardo approda in Par
lamento la legge a lavore delle 
vittime del terrorismo. Ma la 
Camera non va oltre la discus
sione generale, rinviando l'ap
provazione del provvedimento 
ad altra data. Lupetto grave e 
sconcertante è pero un altro: a 
tutt'uggi il governo non ha assi
curato la copertura finanziaria 
del provvedimento. Trattando
si di una legge di spesa - gli in
dennizzi e gli altri benefici agli 
invalidi e al familiari degli as
sassinati - l'inizia :iva e dunque 
sino ad ora, un pezzo di carta 
perfettamente inutile. 

E' Andrea Geremicca, depu
tato comunista della commis
sione Bilancio, a lare il punto 
della scandalosa vicenda. Per 
quattro volte, dall'88, la com
missione ha chiesto al governo 
la cosiddetta scheda tecnica, 
ovvero la slima degli oneri e 
l'indlcailone della relativa co
pertura. Alle prime ire richieste 
(del 14 giugno '88. del 12 otto
bre '89, del 18 gennaio "90) è 
seguito il più assoluto silenzio. 
Alla quarta sollecitazione, del 
28 marzo scorso, il ministro del 
Tesoro ha risposto che per le 
vittime del terrorismo non c'e
rano l soldi. 

Il governo è giunto fino al 
punto di propone di reperire le 
somme necessarie a questo fi
rn; attraverso l'impopolare tas
sa sull'acqua. Sono stali allora 
i comunisti della commissione 
Bilancio - lo stesso Geremicca 
e Giorgio MaccckMta in parti
colare - a individuare una so
luzione per la copertura finan
ziaria della legge. In pratica, 
chiamata a fomite un parere 
(che a quel punto non poteva 
essere che negativo), la com
missione si è sostituita al go
verno latitante. E se l'atteso 
provvedimento approderà al 
traguardo, le vittime del terrori
smo non avranno certamente 
da ringraziare I vari ministri, 
pur cosi prodighi e i retorica sul 
loro sacrificio. 

Ne: corso della discussione 
di ieri in aula tutti gli oratori 
hanno denunciato il ritardo 
accumulato nella definizione 
di questo doveroso riconosci
mento a chi hd pagato un allo 
prezzo negli anni di piombo, Il 
comunista Francesco Forleo 
ha parlato di vero e proprio 
•ostruzionismo» governativo e 
ha auspicato che lo Stato esca 
definitivamente diiti'emergen-
za per avviare stabilmente una 
linea di «straordinaria ordina-
rieta». In questo senso ha con
testato il ricorso a Interventi di 
carattere eccezionale nella lot
ta alla criminalità. 

Il socialista Silvano Labriola 
ha stigmatizzalo i comporta
menti di ottusa chiusura della 
burocrazia ministeriale nel 
confronti del familiari degli uc
cisi, che hanno dato invece 
una lezione di civiltà al paese e 
allo stesso Parlamento. 

Il relatore Gianni Ferrara 
(Pei) ha segnalalo l'esigenza 
di apportare miglioramenti al 
testo uscito dalla commissio
ne. In particolare ha suggerito 
il superamento del doppio re
gime dell'erogazione «una tan
tum* e del vitalizio. 

Milano 
Processo 
occupanti 
Leoncavallo 
tm MILANO. È comincialo ieri il 
processo a 24 giovani per la 
maggior parte appartenenti al
l'area dell'autonomia a giudizio 
per gli episodi di violenza avve
nuti il 16 agosto dello scono an
no In occasione dello sgombero 
forzato del centro sociale Leon-
cavallo. I locali erano occupali 
da 14 anni e da tempo I proprie
tari chiedevano di poterne ritor
nare In possesso. Da qui la deci
sione del pretore e l'intervento 
esecutivo delle forze dell'ordine 
per l'allontanare gli occupami 
abusivi. In quella occasione ci 
furono episodi di resistenza con 
lancio di bottiglie incendiarie, 
sassi e altri oggetti contro la poli
zia e i carabinieri che risposero 
con candelotti lacrimogeni A 
conclusione delle indagini su 
quel fatti il sostituto procuratore 
della Repubblica Francesco Gre
co mando a giudizio 24 persone 
con le accuse di resistenza ag-

Stravata a pubblico ulficiale- e 
abbricazione e lancio di botti

glie incendiarie. Il processo con
tinuerà con le deposizioni testi
moniali tra cui quella dell'asses
sore comunale all'urbanistica 
Giovanni Lanzone. La giunta co
munale ha dato approvazione 
alla richiesta di poter organizza
re in citta il raduno nazionale dei 
centri sociali. La manifestazione 
« svolgerà dal 28 giugno al 1* lu-

•V I " gito al Parco Lambro. 

Arrestati i genitori della piccola 
scomparsa nel bosco delle fragole 
sulla montagna calabrese 
Accusa di sequestro di persona 

In manette due vicine di casa 
Gli inquirenti sono convinti 
che entro pochissimi giorni 
la bambina sarà ritrovata 

Benedetta è stata venduta? 
I genitori di Adriana Benedetta Roccia, la bimba di 
due anni e mezzo sparita nel bosco delle fragole 
dieci giorni (a, sono stati arrestati. Il magistrato li ac
cusa di sequestro di persona in concorso con sco
nosciuti, per aver venduto la figlia con l'intermedia
zione di due vicine di casa, anche loro finite in ma
nette. «Ci sono riscontri oggettivi» dicono gli investi
gatori. Una storia di miseria. 

ALDOVARANO 

••PAOLA. L'ultima immagi
ne di Ferruccio Roccia. Intervi
stato ieri mattina dal Tg3 Cala
bria, lo mostra che piange di
sperato. Vuole indietro la sua 
bambina, papa Ferruccio. Si 
sdegna per i chiacchiericci di 
paese che l'hanno infangato 
fin dall'inizio di questa storia, 
giura che e povero ma onesto. 
Intorno a lui un nugolo di 
bambini coi capelli rossi e gli 
occhi grandi ed impaurili: i 6 fi
gli che gli son rimasti, dal più 
grande di 13 anni a Roberto di 
otto mesi. Una manciata di mi
nuti ancora e papa Ferruccio 
ha ripreso a piangere. E' stato 
quando gli sono scaliate attor
no ai polsi le manette di poli
zia e carabinieri (che qucslra 
volta hanno proceduto in stret
to accordo) che l'hanno arre

stalo assieme alla moglie, An
na Guaglianonc, 32 anni ed un 
corpo sfiancato da otto parti, 
ed a Angelina Nappa, 62 anni 
ed a sua figlia Elvira Vcnncri, 
19. 

Il sostituto procuratore di 
Paola, Luigi Belvedere li accu
sa di sequestro di persona. In 
sostanza, i genitori avrebbero 
venduto la bimba e le vicine di 
casa dei Roccia, gli avrebbero 
tenuto il sacco, anzi avrebbero 
mediato tutto l'affare. Inutile 
chiedere particolari. Gli inqui
renti si chiudono a riccio spie
gando che l'accusa è per un 
reato in concorso con «altre 
persone sconosciute*, le inda
gini non sono finite. Anzi la 
parte più signilicativa inizia 
ora con la caccia ad altri com
plici e, soprattutto, per ritrova

l a piccola Benedetta Adriana Roccia 

re Adriana Benedetta e la cop
pia che l'ha comprata. Svelare 
particolari e scoprire le cane 
potrebbe intralciare quest'ulti
ma parte del lavoro compro
mettendo gli interessi della 
piccina. Ed invece, assicurano 
magislrati e poliziotti, entro 
pochissimni giorni polremn-
mo chiudere questo caso ritro

vando Adriana Beni»letta. 
Cos'ha consentito la svolta? 

Belvedere, che inizialmente 
non voleva neanche confer
mare gli arresti ai giornalisti, 
ha sostenuto che esistono 
«concreti elementi di prova» Gli 
invesligatori parlano di con
traddizioni nelle testimonian-
ze e di «riscontri oggettivi» alle 

accuse formulate che qli inte
ressali, fino ieri sera, hanno re
spinto con energia. 

I sospelti e le dicenc aveva
no indicalo immediatamente i 
Roccia come coinvolti, in qual
che modo nel puzzle d''l bo
sco delle fragole. Poverissimi, 
vivono ammassati in neve in 
due stanzette fatiscenti alla pe
riferia di Celraro, in passato i 
Roccia avevano ceduto iti ado
zione una loro bambina Una 
pra'lca regolare attraverso il 
Tribunale di Cosenza, una sto
ria di miseria inquietante ma 
sufficiente a creare in paese 
una fama di disponibili:! di
sperata a qualsiasi cosa. 

Adriana Benedetta era stata 
inghiottita dal nulla la muttina 
del 10 giugno in uri largo 
spiazzo attrono ai boschi delle 
fragole sulla montagna di Ni-
colino. Quella mattina i Roccia 
erano «andati a fragole» con 
tutti i figli, Angelina Nappa e 
Elvira Vcnneri, ammassati a 
bordo di una motoa;» sgan
gherata. Un lavoro e uni che 
rende poche migliaia ili li re ce
dendo le fragoline di bo'ico ai 
turisti per la strada. Secondo II 
racconto poi fatto, conquistato 
il primo cesto di fragole Adria
na Benedetta era stala mo

mentaneamente lasciata nello 
spiazzo n fargli la guardici as
sieme ad un'altra sorellina di 4 
anni. Improvvisamente era 
sparita. 

Dopo l'allarme, dilfuso dai 
genitori con un inspiegabile ri
tardo di quasi 4 ore, la monta
gna era stata setacciata senza 
trascura»; nulla con centinaia 
di uomim, elicotteri e cani po
liziotto. La sparizione, pero, 
era apparsa subito misteriosa. 
Quella montagna, siamo a 
nord di Guardia Piemontese, 
sul Tirreno cosentino, non pre
senta nessuna trappola ed una 
bimba di due anni e mezzo dif
ficilmente avrebbe potuto per
correre tutti 1 sentieri fino alla 
strada che porta verso il mare. 
Tra l'altro gli esperti avevano 
notato che I cani dopo aver se
guito sempre lo stesso tragitto 
si fermavano di botto, segno 
che la bimba a partire da 11 era 
stata portata via in macchina. 

Ieri sera, dopo averla inter
rogata, il magistrato ha con
cesso gli arresti domiciliari ad 
Anna Guaglianone: il pic:olo 
Roberto piangeva affamato, 
dev'essen; allattalo e nessuno 
era in grado di prendersi cura 
di lui 

Al processo di Palermo, Ciancimino dice che se parlasse, sotto processo finirebbero anche pezzi dello Stato 
L'ex sindaco, che attacca anche i giornalisti, continua a fare minacce, ma in realtà gira a vuoto 

Don Vito: «L'Antimafia ha paura dì me» 
Ciancimino non ha mai fatto i nomi di Mattarella e 
Orlando, o comunque, se li ha fatti i giornalisti han
no distorto il significato delle sue affermazioni. 
•Don» Vito non ha pace con i rappresentanti della 
carta stampata e quelli delle televisioni. Non gliene 
va bene una. Ma il fatto vero è che il vecchio leone, 
per il momento, batte la fiacca. Per il momento non 
si farà il confronto Ciancimino-Martellucci. r 

DALLA NOSTRA REDAZIONE ; 
. . . SAVERIO LODATO •• 

••PALERMO. Non solo le 
commissioni antimafia non 
hanno mai ascoltato Ciancimi
no ma c'è da giurare che non 
lo ascolteranno neanche in fu
turo. Davenl'anni I commissari 
hanno paura delle sue verità-
Perche? Ma e semplicissimo: 
•Quelli dell'Antimafia sanno 
perfettamente che, con la mia 
audizione, verrebbero proces
sati pezzi dello Stato Italiano. 
Ecco perchè non mi hanno 
mai ascoltato! Ecco perchè 
non mi ascolteranno mal!». 
Tutto qui. Ciancimino va per le 
lunghe. Sembra sempre sul 
punto di rivelare chissache. 
Tiene legati i giornalisti con la 
promessa minacciosa di far 
esplodere da un momento al
l'altro una polveriera di rivela

zioni. Si presenta ad ogni 
udienza con l'immancabile fo
glio protocollo fitto di lamenta
zioni e piccoli episodi ai quali 
lui invece è affezzionatissimo. 
Ma la verità è che Ciancimino 
non decolla. Gira a vuoto, co
me ha girato a vuoto nell'u
dienza di ieri. Ieri era martedi, 
e la settimana scorsa Ciancimi
no aveva detto ai cronisti: 
•martedi ci sarà teatro». Poi, in 
serata le agenzie avevano bat
tuto le anticipazioni di una sua 
intervista al Sabato che a pri
ma vista era destinata a provo
care clamore. Figuravano, fra 
gli altri, i nomi di Mattarella 
(sia II vecchio Bernardo, che i 
figli Picrsanti e Sergio) e di Or
lando. Ma Ciancimino, pur 
non smentendo di avere In

contrato il giornalista, ha di
chiarato che il suo pensiero 
venne travisato. Gli è stato 
chiesto se avesse fatto riferi
mento a Mattarella, in quella 
conversazione. «Non ne ho 
parlato affatto... o comunque 
quel nome non è mai stalo fat
to da me nella maniera e nel 
modo come è sialo riportato». 
Anche il nome di Orlando è 
stato oggetto di - una ' altra 
smentita di «don» Vito. Questa 
volta, nel mirino, un servizio 
da Palermo per un Ig, mandato 
in onda da tutte e tre le reti na
zionali. Secondo lui. l'ennesi
ma manipolazione ai suoi 
danni, per utilizzare maliziosa
mente la sua intenzione di su
bordinare le rivelazioni su Or
lando alla elezione del nuovo 
sindaco e della nuova giunta 
di Palermo. «Signor presidente 

- ha detto rivolgendosi al pre
sidente della corte Vito Amari 
- ho risposto (al giornalista 
n.d.r.) che non avrei avuto al
cuna difficoltà a parlare di Or
lando, ma che trovavo scorret
to parlarne prima delle elezio
ni del sindaco e della giunta, 
appunto perchè ritenevo e ri
tengo che parlarne prima 
avrebbe potuto interpretarsi 

come un'indebita e scorretta 
Interferenza nei lavori del con
siglio comunale. Ma nel servi
zio televisivo II norr e di Orlan
do è stato eliminato.. con ciò 
facendo credere ahi enorme 
platea del popolo ta.liano che 
segue i telegiornali ilolle tre reti 
televisive, che la mia difesa, in 
questo processo, potesse esse
re, addirittura, subordinata alle 
decisioni che adotterà il consi
glio comunale di Palermo». Gli 
avvocali, infine, erano distratti 
quando il loro assistilo ha 
chiesto un confronto con Nello 
Mariellucci, uno de. quattro ex 
sindaci de alla sbarra per que
sta storia di megli appalti co
munali. Martellucci aveva riba-

. dito di essere sempre stato un 
avvocato «prestato alla politi
ca». Aveva subito pressioni per 
quegli appalti (stradi:, fogne e 
luce n.d.r.)? «Mi sono sempre 
paragonato nd uni donna 
bruttissima, talmente brutta da 
non aver mai ricevuto poposte 
amorose. Al punto da avere 
l'angoscia di non ixMcr più 
mettere alla prova li propria 
virtù». Il president>; Amari non 
ha ritenuto necessario, almeno 
per il momento, un confronto 
Ciancimino-Martellucci. 

Retro Giammanco 
è il nuovo 
procuratóre capo 
• i PALERMO. Indagini sui de
litti politico-mafiosi, sui grandi 
traffici di stupefacenti il:ii q tiali 
Cosa nostra ricava enormi pro
fitti e sulle infiltrazioni della 
mafia nella pubblica ammini
strazione. Questi i cardini su 
cui si baserà il lavoro del nuo
vo procuratore della Repubbli
ca di Palermo, Pietro Giam
manco, 59 anni. La nomina uf
ficiale è avvenuta. Ieri e lattina, 
nell'aula della prima sezione 
civile del tribunale. Era i o pre
senti lo stato maggiori; della 
Procura, il presidente del Tri
bunale Antonino Palrneri, il 
giudice Giovanni Falcone, i 
vertici di polizia e carabinieri. 
• L'immissione nelle finzioni 
di procuratore della Repubbli
ca di Giammanco è stila for
malmente chiesta da C.ovanni 

Falcone, quale magistrato più 
anziano della Procura. : «L'uffi
cio del procuratore della Re
pubblica - ha detto Falcone, 
riferendosi alle lettere anoni
me del «Corvo» - è appena 
uscito da un periodo travaglia
to in cui incomprensioni e so
spetti, provocati da accuse ir
responsabili e infamanli, ne 
avevano pressoché paralizzato 
la funzionalità e determinato 
l'appannamento della stessa 
Immagine della giustizia» La 
nomina di Giammanco. ha fat
to notare il procuratore ag
giunto, cade in un momento 
delicato per la magistratura. 
Per venerdì prossimo è fissato 
il primo appuntamento ufficia
le del nuovo procuratore di Pa
lermo: Giammanco incontrerà 
la commissione Antimalia. 

Ostia, suicidio in una villa 

Avvocato trentenne 
si chiude nell'automobile 
e si lascia bruciare 

ADRIANA TERZO 

M OSTIA. (Roma) Prima si è 
chiuso dentro la sua 126 par
cheggiata nel cortile c!i casa, 
una villetta in via Luzzaschi al-
l'Inienc'Io, a pochi chilometri 
da Ostia Poi si è cosparso di 
benz na Mauro Fontana, tren-
t'anni, avvocato, da terripo sof
ferente di nervi, non ha resisti
to ali ultima crisi. Avvolto nelle 
liamrne, in preda ad un dispe
rato i.pt'nsamento, ha cercalo 
comune.uè di salvarsi. È riusci
to ad aprire la portiera dell'au
to e a fare qualche passo, poi 
si è accasciato. Il primo ad oc
correre {• stato lo zio, Insospet
tito da grossi nuvoloni di lumo 
che cmvavano fin sotto la sua 
abita/ione, proprio dietro 
quelli del nipote, e ilall'ab-
baiarc insistente del ci>ne, ha 
deciso di andare a vedere cosa 
stesse si ceedendo. Il ragazzo 
era d.stcso a terra, davanti al 
garage, ormai scmicarboniz-
zalo. «Ma non mi sono accorto 
subilo di lui - ha poi racconta
lo all.i polizia lo zio - appena 
arrivato lio visto le fiamme che 
ancora t se ivano dall'auto e ho 
cercato di spegnerle con un 
secchio d'acqua. Dentro non 
c'era nessuno. Poi per o s o , ho 
visto mie nipote per lena. Non 
si muoveva più, era ormai tutto 
ustionato». 

L'episodio è accaduto ieri 
verso le ' 4,30. Mauro Fontana, 
un redazione alto, un po' taci
turno d;. quando una decina 
di anni fu i suoi genitori si era
no se par ili, aveva deciso di n-
manere con la madre, Lucia 

Paola Niccolini. Il fratello più 
piccolo. Andrea, invece aveva 
preferito andare a vivere con il 
padre. Otello Fontana, dipen
dente di una ditta farmaceuti
ca, «Un giovane brillante - ri
corda ancora lo zio - laureato 
in legge con ottimi voti primo 
del corso ufficiali nell'esercito. 
Ultimamente era assillato di 
non riuscire a trovare una oc
cupazione. Faceva decine di 
concorsi ma purtroppo senza 
risultati. Se aveva amici7 Fre
quentava la parrocchia locale, 
di tanlo in tanto qualcuno lo 
veniva a trovare». Ma dopo l'e
sperienza intrapresa come'vo
lontario nell'esercito, c.nque 
anni fa, appena dopo lu lau
rea, e dopo un corso da para
cadutista. Mauro aveva comin
ciato a star male. «Non ce la 
faccio più - andava ripetendo 
ai familiari e agli amici - mi 
sento perseguitato dai fanta
smi, ho paura di essere morsi
cato dai serpenti». Un anno e 
mezzo fa lu decisione della 
madre di farlo ricoverare, Ire 
mesi di cura al Policlinico Um
berto I, assistito personalmen
te dal primario, amico di lana, 
glia. Ma la condizione di Mau
ro non era misliorata. Anzi, i 
suoi propositi di uccidersi si fa
cevano sempre più pressanti. 
Ultimamente era seguito dal 
Centro di igiene mentale di 
Ostia. Poi ieri la disperata deci
sione. Il ragazzo era solo in ca
sa, la madre - che ora è ricove
rata in ospedale in seguito allo 
choc - sarebbe ritornata solo 
dopo le 15. 

Processo ieri a Milano 

Gigliola Guerinoni 
si sente male e sviene 
subito dopo l'udienza 
M V1LANO. Una prim.i con
danna a :.'6 anni per l'omicidio 
di Ceiare Brin; un rinvio a giu
dizio appena depositato per 
l'ornic idio del manto Giuseppe 
Gustini; un processo pendente 
per diffamazione nei confronti 
del giudice istruttore Maunzio 
Picoz::!. E da ieri, per Gigliola 
Gueri ion r. c'è un quarto guaio 
giudiziari'): dovrà rispondere 
anefir di calunnia ai danni del
lo stesso magistrato. L'ha deci
so il giudice milanese delle in
dagini preliminari Aurelio Ma-
razzetta. -a data del processo 
è sta:a f ssata al 23 ottobre 
prossimo, la stessa alla quale è 
stalo rinvato il processo per 
diffamazione. 

Che ieri Gigliola Guerinoni si 
sarebljc presentata a Milano, 
al doppio appuntamento, nes
suno ci contava. Anche il me
dico l'aveva sconsigliata, visto 
il doppio collasso che l'aveva 
colta nei t;iorni scorsi, ln/ece è 
comparsa puntualissima e 
battagliera. Dai suoi arresti do
miciliari di Pian Martino, pres
so Sa»,on;i, è stata trasferita in 
ambulanza, accompagnata da 
un'inlerm era amica. E la pre
cauzione non è stata di troppo. 

Non appena concluse le bre
vissime formalità della mattina 
davanti al tribunale, la Gueri
noni è crollata a terra senza 
sensi, davanti.all'aula, nell'af
follatissimo androne di ingres
so del palazzo di giustizia, Di
fesa alla meglio dai carabinieri 
contro la pressante curiositè.di 
pubblico e addetti, è rimasta 1f, 
stesa per tetta, esaltamento»2$ 
minuti. Fortunatamente-, ir ma
lore si è risolto senza • altre 
complicazioni, tanto che po
che ore dopo, nel primo po
meriggio, la plurimputata po
teva presentarsi al secondo ap
puntamento della giornata, 
davanti al dottor MarazzeUa, 
per tentare dì respingere la 
nuova accusa: di aver attribui
to al giudice Picozzi indebite 
pressioni sul suo convivente 
Ettore Ceri e sulla loro figlia 
perchè dessero corpo alle ac
cuse di omicidio, di aver tra
scurato le sue indicazioni sulle 
amicize di Cesare Brin nel 
mondo dei tossicodipendenti, 
dove avrebbe dovuto secondo 
lei essere cercato l'assassino, 
Ma ha lasciato che a di.'chcfcrV 
la (osse il suo avvocato, Mirka. 
Clorella. CPB. 

Si riaccendono le polemiche sulla strage di Ustica 

Cossiga ha rifiutato un colloquio 
al repubblicano Libero Gualtieri 
I militari di Poggio Ballotte in servizio la sera della 
tragedia di Ustica, saranno ascoltati in Procura. A 
San Maculo, sarà la volta dei capi del Sismi e del Si-
sde. E al Quirinale, il presidente Cossiga riceverà i 
parenti delle vittime. Tre appuntamenti importanti, 
oggi, mentre salgono le polemiche. Giorni fa, Cossi
ga ha rifiutato di incontrare il presidente della com
missione stragi, Gualtieri. 

OIANNICIPRIANI 

•*• ROMA. «Non sostituiamo 
la giustizia prevista dalla Costi
tuzione con altri tipi di giusti
zia». Un monito che il presi
dente Cossiga aveva rivolto al
la commissione stragi. Un ri
chiamo decisamente secco 
che aveva provocato, a fronte 
di un ufficiale «no commeni», 
una richiesta di chiarimenti da 
parte del presidente della 
commissione, il repubblicano 
Libero Gualtieri, che voleva un 
incontro intarmale con il capo 
dello Stato. Una richiesta rifiu
tala. «Uno schiaffo». E la vicen
da Quirinale-commissione 
stragi, di cui solo ieri si è avuta 
notizia, è soltanto una delle 
polemiche che in questi giorni 
stanno crescendo sulla vicen

da della tragedia di Ustica. 
L'ultima ieri mattina, in un 
•round» che ha visto protagoni
sti Libero Gualtieri e il demo
cristiano Mario Segni, presi
dente del comitato parlamen
tare di controllo sul servizi. Mo
tivo del contendere: le deposi
zioni del capo del Sisde, il pre
fetto Riccardo Malpica e 
dell'ammiraglio Fulvio Martini, 
capo del Sismi. Segni non 
avrebbe voluto che i due depo
nessero alla commissione stra
gi. Semmai, era la contropro
posta, davanti al comitato sui 
servizi. Alla fine, ma solo alla 
line della discussione, è stalo 
deciso che i responsabili del 
Sismi e del Sisde deporranno 
alle 15,30 a San Macuto, come 

richiesto da Gualtieri. Solo al
l'ultimo si deciderà se la depo
sizione avverrà a porte chiuse. 
Una «resistenza», da parte di 
un parlamentare mollo legato 
a Cossiga, che non è piaciuta 
al senatóre comunista France
sco Macis. membro della com
missione stragi. «La commis
sione • ha detto • ha un preciso 
mandato: quello di accertare 
le ragioni per cui non sono sta
ti individuati gli autori delle 
stragi. E nell'espletamento di 
questo compito non ha limiti, 
ha gli stessi poteri dell'autorità 
giudiziaria e non gli può essere 
opposto il segreto di stalo. 
L'audizione dei responsabili 
dei servizi, che su Ustica svol
sero un ruolo importante, è un 
allo elementare di indagini». 
«La venta • ha aggiunto • è che 
ancora una volta la De tende a 
Irapporre ostacoli o a limitare 
il campo di indagini della 
commissione per arrivare a! 
delinitivo insabbiamento della 
verità su Ustica». 

E un altro fronte di polemi
che con il Quirinale è slato 
aperto dal «comilato per la ve
rità su Ustica», del quale lanno 
parte, Ira gli altri, il democri
stiano Nicolò Lipari e Stefano 

Rodotà, ministro-ombra della 
giustizia. Ieri mattina, nel corso 
di una riunione astiai movi
mentala, le recenti dichiara
zioni di Cossiga, ria soprattut
to IP soltolineature-chc è «ora-
pilo- dei magistrati «lire giusti
zia», hanno ricevuto critiche 
accese. Rodotà ha deciso di 
non partecipare all'incontro 
che Cossiga avrà con l'associa
zione dei parenti delle vittime. 

Intanto a piazzale Clodio, 
nell'ufficio del giudice Istrutto
re Vittorio Bucnrelli, questa 
mattina compariiar.no i sottuf
ficiali ancora in servizio del 
centro radar di Poggio Ballone, 
De Giuseppe e Culucci, il pri
mo, al'epocu, controllore del
le intercettazioni, il secondo, 
operatore di computer. Gli altri 
testimoni, Antonio Graziano, 
Massimo Di Giacinto, Santo 
Pingitore, Jean Liuis Meloni e 
Alessandro Corti, sono da tem
po in congedo. I testimoni do
vranno raccontare cosa videro 
la sera del 27 giugno 1980. 
quando il radar, come rivelato 
da Rinascita, regivrò una serie 
di tracce che provavano che 
quella sera, poco distante dal 
De 9 dell'ltavia, c'prano alme
no quattro aerei ni.liU.ri. 

A Bologna l'arringa del difensore del «venerabile» 

«Assolvete Celli: è una vittima 
La sua P2, un club per notabili» 
Un poveraccio coinvolto in una storia spaventosa 
senza uno straccio di prove. Una vittima. Queslo il 
ritratto di Licio Gel'i disegnato dal suo difensore Fa
bio Dean. Secondo il penalista la P2 era si un centro 
di potere del notabilato dell'opera, ma questo non 
c'entra niente con !e accuse contestate al «venerabi
le» né tanto meno con la strage del 2 agosto '80. A 
metà luglio la sentenza. 

IIBIO PAOLUCCI 

• i BOLOGNA. Lido Golii? 
Una vittima. L'hanno ac e usato 
addirittura di avere avvelenato 
un pontefice e di avere parteci
palo all'omicidio di O cf Pal
me. Siamo oltre i limi i della 
decenza e, se mi è con «imito, 
pcrs'no del ridicolo. Chi parla 
di fronte ai giudici dell',.ppello 
della strage del 2 agoso '80 è 
l'aw. Fabio Dean, difensore 
dell'ex capo della P2.1 er l'ac
cusa - dice il penalista - Gelli è 
un personaggio al centi o della 
strategia della tensione, il do-
minusocculto negli apparati di 
sicurezza. Giuseppe Sauiovito, 
direttore del Sismi. s .irebbe 
stato nominato a quel!;, carica 
per Interessamento diretto di 
Celli. E siccome molti dei diri
genti di questo servizio M greto 

mililare appartenevano alla 
P2. la conseguenza diretUi sa
rebbe che chi dirigeva di atto 
quel servizio era Gelli. Attmver-
sato il vincolo della P2 - conti
nua Dean - Gelli avrebbe pro
mosso comportamenti deviati 
di altri personaggi, generali e 
uomini politici. Ma secondo il 
penalista si tratta di affeima-
zioni che non sono sorrett: da 
nessun elemento di prova. 

Gelli, come si :a è slato rin
vialo a giudizio per associazio
ne sovversiva e per caluinia 
pluriaggravata da finalità di 
terrorismo. Dal primo reaio, il 
•venerabile» è stato assolto in 
primo grado con la fornulj 
dell'insulficienza di prove, Dal 
secondo reato, invece, è uscito 

con le ossa rotte, dieci anni di 
reclusonc. Per lui. il procura
tore geneiule Franco Quadrini 
ha chiesto 18 anni, dicci per la 
calunnia e otto per l'associa
zione eversiva. 

La calunnia riguarda il ben 
noto capitolo del terrore sui 
treni. Ne devono rispondere, 
assieme « Gelli, il generale Pie
tro Musunieci, il colonnello 
Giuseppe Belmonte e il fac
cendiere Francesco Pazenza. 
Il quartetto è accusato di avere 
deposo uia valigia imliottita 
di armi, esplosivo e falsi docu
menti, in una cabina del diret
to Taranto-Napoli, nel gennaio 
del 1931. cinque mesi dopo la 
strage. Strepo degli imputali: 
fare ritrovale la valigia ai magi
strati inqu rentl di Bologna per 
dirottarli su una pista falsa. Per 
questa stona c'è già una sen
tenza romana, divenuta defini
tiva, clic condanna i dirigenti 
del Sismi Musumeci e Be,mon-
le per pecii.ato. Per i magistrati 
bolognesi del primo grado la 
lesi del guadagno non e credi
bile. Per il difensore di Gelli, in
vece, lo squallido obiettivo del 
denaro è del tutto plausibile. 
Comuiqi i? Celli, a suo dire, 
non e enl'a niente in questi 

faccenda. Cosi come non c'en
tra con le vicende di Pazienza ' 
da lui mai conosciutoine-con' 
quelle di Stefano Delle Oliale., 
da lui mai incontrato. •• • > 

Gelli era il capo della P2.> 
questo si, e la P2 - ammette iL, 
penalista con assoluta tran
quillità - era sicuramente un" 
centro di potere del notabilato 
dell'epoca. Ma questo non è 
un reato, né tanto meno una 
storia da insenre nella immane 
tragedia delia strage alla sta-' 
zione di Bologna. In questui 
storia - dice Dean - Geli, è~> 
completamente estraneo. Per' 
questo i giudici di Bologna de- • 
vono assolverlo sia dalla ca- ' 
lunnia che dall'assoc azione-
sovversiva semplicemente per- • 
che il fatto non sussiste. *• 

Al termine dell'arringa, chie- ' 
diamo a Dean perché non ab
bia portato in aula il suo clicn- " 
te. "Lui sarebbe venuto - è la n- . 
sposta - ma sono stato io ad' 
impedirlo. La sua presenza"' 
avrebbe potuto generare qual
che mossa avventata», t' 

1 giudici entreranno in ca-, 
mera di consiglio verso i primi j 
di luglio, per uscirne, con la , 
sentenza, una diecina di giorni ; 
dopo. 
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NEL MONDO 

Il capo del Cremlino difende la perestrojka Un forte appello all'unità del Pcus 
e risponde alle accuse lanciate da Ligaciov contro le forze scissioniste e separatiste 
«Chi pensa che con il mercato si vada verso Esplicito riconoscimento per Boris Eltsin 
il capitalismo dice cose insensate » ,, La dura reazione dei gruppi conservatori 

Solo pochi applausi per Gorbaciov 
Al congresso russo difficile prova per il leader sovietico 
La perestrojka ha realizzato in 5 anni più di quanto 
in decenni altri non siano riusciti a lare. Appassio
nata difesa di Gorbaciov alla conferenza russa che 
ha registrato un feroce attacco dei conservatori. SI al 
partito russo ma non in contrasto al Pcus. Rapido 
passaggio al mercato: chi pensa che si vada verso il 
capitalismo dice «cose insensate». Timide aperture 
alla sinistra e messaggi a Eltsin. 

OAL NOSTRO CORRISPONOENTE 
SKRQIO SEROI 

• • MOSCA. -In due anni ab
biamo realizzato ciò che per 
decenni avevano tentato i pro
gressivi nel nostro paese...». E 
il passaggio cruciale che Gor
baciov legge sui fogli del suo 
rapporto davanti ai 2.744 dele
gati della Russia chiamati a 
Mosca per ridare vita, dal lon
tano 1925 quando Stalin l'abo
lì, al partito comunista russo. 
Non si leva l'applauso dalla sti-
potissima sala del palazzo dei 
congressi del Cremlino. Nep
pure quando viene ribadita la 
•scelta socialista-. Ce aria osti
le verso il segretario-presiden
te che difende i suoi -1.500 
giorni di perestrojka- sulla 
quale vorrebbero scaricarsi le 
difficoltà e la crisi dcll'Uru. La 
conferenza dei comunisti rus
si, a due settimane dall'apertu
ra del 28 congresso del Pcus. 
conferma d'essere un evento 
centrale. Che si decida qui an

che il destino di Gorbaciov 
non e certo. Ma un segno la
scerà, e già ha lasciato sin dal
le prime battute di quattro gior
nate ad alta temperatura, sulla 
vita del Pcus. Un partilo rifor
malo, che sarà in grado di ri
guadagnare la fiducia dei so
vietici, o un partito destinato a 
rimanere roccaforte assediata 
in mano ai difensori dell'orto
dossia più dogmatica? È la po
sta in gioco, in questa prova 
generale del congresso, ma 
qui sta giù il 58 per cento dei 
delegati, perchè la Russia è 
grande, sterminata e pesa la 
decisione di questi comunisti 
che tanto vogliono il nuovo 
partito. Ma come dovrà essere? 
e. soprattutto, in mano a chi? 
Agli amici di Nina Andreeva, la 
veterana degli attacchi alla pe-
restroika? A quel Icningradese 
che. tra i primi a intervenire 

dopo Gorbaciov, ha accusato 
il segretario di aver lasciato il 
partito -in trincea sotto il tiro 
massiccio degli antisocialisti-? 
O a quell'altro, che ha accusa
to i riformatori di aver paura 
nel pronunciare le parole -rus
so- e «comunista-? Gli slrcnati 
applausi della sala dimostrano 
che sarà dura per Gorbaciov 
che, nella sua relazione mo
stra di volersi mantenere al 
•centro- ben sapendo che la 
destra, vecchia e nuova, sareb
be scattata subito all'attacco 
senza mediazioni, senza diplo
marmi . 

Alla presidenza, significati
vamente, ce anche Boris Eltsin 
con il quale il presidente sovie
tico scambia, più'di una volta, 
battute e opinioni, avendo in 
mezzo Nikolai Rizhkov, presi
dente del Consiglio che sem
bra più' sereno dopo i giorni 
della tempesta e le voci sul suo 
siluramento e che, nei corri
doi, smentisce debolmente I 
sussurri sulla sua candidatura 
a segretario del «partilo comu
nista della repubblica federati
va russa», cosi' come lo defini
sce Gorbaciov. Il quale si 
schiera, dopo le titubanze dei 
mesi scorsi, per dar vita a que
sto partilo dei russi: 6 -oppor
tuno e necessario», dice. Ma 
bisogna escludere -qualsiasi 
contrapposizione della Russia 

all'unione, del partito russo al 
Pcus. Bisogna sempre agire 
con estrema ponderazione: 
pronunciando la parola Rus
sia, dobbiamo sempre ricorda
re un'altra parola non meno 
solenne, l'unione». Una preci
sazione che, nel rovente scon
tro tra riformatori e conserva
tori, appare d'obbligo. 

La sala del Cremlino sembra 
saldamente in mano agli uo
mini d'apparato, Gorbaciov, 
che ben Iosa, tuttavia non evi
ta di esporre la sua «valutazio
ne». Come sempre, giudica a 
destra e a sinistra. A tutti i criti
ci, a quanti sostengono che le 
malattie dell'oggi sono causale 
dalla perestrojka, ricorda que
sta svolta come un fatto solo 
•paragonabile agli eventi più 
rivoluzionari nella storia mon
diale». Gli oppositori avanzano 
come «leste d'ariete», con spiri
to populista, gesti demagogici, 
diffondendo l'idea della pros
sima «apocalisse». L'intento, 
•da qualunque posizione» que
ste azioni provengano, è di •di
struggere», sottolinea il segre
tario. 

A differenza di precedenti 
occasioni, Gorbaciov sembra 
calcare un po' di più la mano 
contro i conservatori. È quasi 
plateale, avendolo a due passi 
sugli spalti, la risposta a Liga
ciov sulle paure del passaggio 

al mercato: «Un ritorno al capi
talismo? È dilficile s-osenerc 
qualcosa di più insensato. Il 
mercato non 6 invenzione del 
capitalismo, e esistilo ed esiste 
anche nel socialismo, purtrop
po in maniera deformata. No. 
il mercato non contraddice il 
socialismo se acemsce il be
nessere?-. E, dunque, il passag
gio al mercato deve avvenire 
«nel più breve tempo possibi-

' le», assicurando una «concor
dia nazionale ecivile», 

Ce una buona fetta di auto
critica nel discorso, la ripetuta 
ammissione delle responsabi
lità per il passato che ha finito 
per trovare il Pcus «nel fuoco 
del dibattito» o in trincea sotto i 
colpi di mortaio dei nemici del 
sistema, come lamentano i le-

ningradesi del -gruppo ì\ ini
ziativa-. Ma non si può ac( olia
re un clima da ritirala, creato 
da quanti lavorano perdio «il 
partito abbandoni l'arena poli
tica». Una dichiaraziom: che 
non placa l'ira di chi non vuole 
•rinunciare all'ideologia co
munista». Dalla maestra di Vo-
logda all'inquietante generale 
del distretto degli Urali il quale 
estema -l'indignazione dei co
munisti dell'esercito e della 
flotta» per il comportamento 
del Comitato centrale, d:l pò-
litburo' e del governo che nulla 
fanno per arginare quelli -che 
danno addosso ai soldati e cal
pestano i concetti di pelria e 
del dovere militare». Gort'.iciov 
ha preventivamente risposto 

Un'ovazione per il generale 
che guida l'attacco della destra 
La prima giornata della conferenza dei comunisti della 
Russia è stata «egemonizzata» dai conservatori che 

t hanno duramente attaccato Gorbaciov e il gruppo diri
gente del Pcus. SI sono sentite più volte richieste di di
missioni del Comitato centrale e del Politburo e attac-

ì chi diretti contro il segretario generale. Prevale l'orien
tamento di trasformare la conferenza in congresso co-

, stitutivodel Partitocomunista russo. 

DAL NOSTRO INVIATO 
MARCILLOVILLARI 

• I MOSCA. La polemica 
contro Gorbaciov e il gruppo 
dirigente del Pcus è iniziata 
subito, dura, aperta, pubblica, 
senza peli sulla lingua: il ber-

- «aglio non era la formazione 
del Partito comunista russo, 
su cui, più o meno, quasi tutti 
concordano, ma la stessa pe
restrojka. colpevole di tradire 
i l socialismo e della crisi del 
partito. La prima giornata dei 
lavori della conferenza dei co
munisti russi, si è infatti tra
sformata ben presto in una 
sorta di passerella dei con

servatori, che hanno rovescia
to sulla presidenza - c'erano 
fra gli altri Gorbaciov, Eltsin. 
Rizhkov, Lukianov, Ghirenko 
e Yakovlev - un fuoco di ac
cuse, forse a lungo represse, 
ponendo una forte ipoteca 
sulla collocazione politica del 
rinascente partito russo. A te
stimonianza del clima possia
mo citare un episodio: subito 
dopo la relazione di Gorba
ciov. il primo ministro Rizhkov 
- che in quel momento pre
siedeva la seduta - ha comu

nicato la richiesta di un grup
po di delegati: portare alla fi
ne della giornata una corona . 
alla tomba di lenìn. _ -C - • 

Gorbaciov ha dovuto atten
dere a lungo prima di poter 
leggere il suo rapporto ai 
2.768 delegati russi (che sono 
anche delegati al ventottesi
mo congresso del Pcus): nu
merose schermaglie procedu
rali hanno caratterizzato la 
prima parte delia mattinata. 
Una discussione, per esem
pio, si è svolta sulla richiesta 
di esporre al congresso anche 
i contenuti delle due piattafor
me congressuali alternative 
(una chiamata democratica e 
l'altra marxista) a quella del 
Comitato centrale. Alla fine si 
è deciso che due rappresen
tanti delle piattaforme alter
native (acessero una breve 
esposizione, dopo la relazio
ne di Gorbaciov (a questi poi 
si è aggiunto un intervento 
che ha illustrato le lesi ultra

conservative della conferenza 
d'iniziativa di leningrado). 

Dicevamo che le. bordate 
.contro Il ledati sovietico e il 
gruppo dirigente del pcus so
no state pesanti: alexander 
Melnikov. primo "segretario 
del comitato regionale della 
regione di Kemerovo (Sibe
ria) ha accusato Gorbaciov di 
aver esautorato i massimi or
gani del partito nelle maggiori 
decisioni - accusandolo in 
pratica di -culto della perso
nalità» - e ha detto Che la stra
grande maggioranza della 
conferenza di partito del Ku-
sbass (zona mineraria) ha 
volato una mozione di sfidu
cia nel Comitato centrale e 
nel Politburo e ne ha, quindi, 
chiesto le dimissioni. Durissi
mo l'intervento del colonnello 
Albert Makashov, comandan
te del distretto militare della 
regione Volga,r Orali: -dicono 
che l'Urss non corra più peri
colo di aggressioni, ma questo 

lo vadano a dire agli handi
cappati. I comunisti dell'eser
cito e della flotta sono indi
gnati dalla passivili del Gomi
tato centrale, del Politbjro e 
del governo di fronte agli at
tacchi nei confronti dei solda
ti», ha detto fra grandi applau
si, aggiungendo «gli specialisti 
della denigrazione sono figli 
di quei nobili che i nostri padri 
hanno sconfitto nella guerra 
civile» (altri applausi). 

Naturalmente nel fronte di 
coloro che hanno, di fatto, ad
debitalo alla perestrojka la cri
si del Pcus ci sono stati inter
venti meno rozzi e piJ "politi
ci», come quello del primo se
gretario di Leningrado, Boris 
Ghidaspov: «dobbiamo supe
rare l'estraneazione del parti
to dalla parestrojka e por far 
questo i comunisti devono 
elaborare una loro ideologia 
su basi scientifiche, non su 
basi genericamente umanisti
che. Siamo anche per l'impre

sa privata, ma il partito deve 
rimanere ancorato alla classe 
operaia». E subito dopo Ghi
daspov. ha fatto, come molti 
altri, un richiamo «all'unità, 
anche se non di' tutti, della 
maggioranza del popolo e dei 
comunisti». .. .: . 

L'attacco conservatole al 
gruppo dirigente del Pcus era 
troppo evidente perchè lo si 
potesse in qualche modo na
scondere o ridimensionare. 
Tanto è vero che, parlar Jo .li 
giornalisti, il segretario del c o 
mitato centrale, Yuri Manaen-
kov ha dovuto ricono: cere 
che «una parte degli interven
ti, anche s<: non erano conser
vatori erano perlomeno fuori 
moda». 

In mattinata Vladimir Ly-
senko aveva presentato ;i M'as
semblea i contenuti della 
•piattaforma democratica» e. 
in quell'occasione, si tirano 
sentite le uniche, almeno per 
il momento, critiche «da sini

che l'unica cosa certa è che «al 
sistema di cornando- non si 
può' tornare. Sarebbe un -vi
colo cieco» anche se la nascita 
del partito russo non dovrà, 
comunque si decida, mctlcre 
in forse il Pcus, la sua unita. 
Anzi, deve diventare «baluar
do» contro le forze scissioniste 
e separatiste. 

Basterà per tranquillizzare la 
destra? Non sembra dalla pri
me battute che segnano dav
vero tutta la tremenda dram
maticità del passaggio con
gressuale. Gorbaciov lo sa e 
avverte i delegati che. non a 
caso, le decisioni prese nel pa
lazzo del Cremlino in questi 
giorni avranno un riflesso an
che intemazionale. Gorbaciov 
ricorda la scelta compiuta dal 
partilo, di abbandonare il mo
nopolio del potere e il princi
pio di «guida». I comunisti, d'o
ra in poi, lavorano per il socia
lismo «umano e democratico-
in uno stato pluripartito e di di
ritto. Questa scelta è ormai 
compiuta. C'è anche un mes
saggio per Eltsin, con il quale si 
profilerebbe un intesa. La logi
ca dovrebbe portare a questo, 
dopo i fuochi d'artificio dei 
conservatori. Bene sta lavoran
do il nuovo parlamento russo, 
in difesa della sovranità ru:,sa 
ma, si sappia, che nina Russia 
fuori dall'Urss è una mera illu
sione». 

Il leader 
sovietico 
Mìkhail Gorbaciov 

stra»: «il Pcus ha iniziato la |>e-
restrojka, ha dello, ma poi s.i è 
fermato e questa è la causa 
della perdita di consenso. 
Adesso siamo al momento 
della verità, dovunque vado, 
anche nelle fabbriche, mi sen
to dire: i comunisti non li vo
gliamo, diamo il potere ai so-
viet». Lysenko ha ripetuto i 
punti cardine della sua piatta
forma - liquidare il monopo
lio del partito, allargarne la 
base sociale, rompere il mo
nopolio dell'ideslogia ufficia
le e il centralismo democrati
co, ecc - e ha proposto che 
questa conferenza - a diffe
renza di richiede la maggio
ranza dei delegati - non si tra
sformi immediatamente in 
congresso costitutivo del Par
tito comunista russo, è me
glio, ha detto, presentare i 
programmi delle varie «piatta
forme» alla discussione nel 
partito o, anche, sottoporli a 
un referendum fra i comunisti 
della federazione russa. 

— — — |j rappresentante di Bush non sarà presente oggi all'insediamento del capo dello Stato 
I mille arrestati vengono rilasciati in cambio di dichiarazioni che incolpano i leader della protesta 

L'ambasciatore Usa boicotta Itiescu presidente 
lliescu sarà insediato stamattina nella carica di capo 
di Stato. L'ambasciatore americano non sarà pre
sente alla cerimonia per protesta. Resta sulla Roma
nia l'ombra dei tragici e in parte oscuri avvenimenti 
della settimana scorsa. Alcuni dei mille arrestati tor
nano liberi in cambio di dichiarazioni nelle quali ac
cusano leader degli studenti e dell'opposizione di 
averli istigati alla violenza. 

OAL NOSTRO INVIATO 
QABRIKL BERTINBTTO 

. tm BUCAREST. Nel solenne si-
, lenzio dell'Ateneo • romeno, 
ì davanti ai SOS parlamentari 
1 delle due Camere riunite e agli 

invitali stranieri, il presidente 
'•• lon lliescu pronuncerà starnai-
" lina la formula di rito e sarà di 
> latto e di diritto il pnmo presi-
' dente della nuova Repubblica 

romena. Il portavoce del Di
partimento di Stato americano 
a Bucarest Alan Green ha an-

: nunciato che l'ambasciatore 
Usa diserterà la cerimonia in 
segno di protesta. 

Intanto tal Gigi Rauta seri-
i vendo al quotidiano Azi una 
; lettera che l'organo del Fronte 
' di salvezza nazionale pubblica 

in seconda pagina, non con ri
lievo ma nemmeno nascosta, 
immagina uno acquario del 

tutto diverso: l'assassinio del 
capo di Stato il giorno stesso 
dell'insediamento. -Vi scrive 
una persona smarrita - si legge 
- un giovane lasciatosi influen
zare dagli agitatori di piazza 
dell'Università. Ora sono penti
to: in piazza nei giorni dell'oc
cupazione si costituì un nucleo 
di legionari comandato dal ca
po della Lega degli studenti, 
Marian Munteanu. In quei gior
ni mi fecero firmare un giura
mento di adesione alla Guar
dia di ferro (l'organizzazione 
fascista che aiutò la scalata al 
potere del generale Antonescu 
nel 1940). Ho preso paura 
quando ho saputo che si era 
formata una squadra della 
morte per uccidere lliescu 

Una donna sostenitrice di lliescu alle prese con dimostranti antigovernativi 

trenta giorni dopo le elezioni 
(ooeoggi)-. 

La sua denuncia non meri
terebbe alcuna citazione, se 
non venissero in mente altre 
lettere che in questi giorni al
cuni degli oltre mille arrestati 
tra il 13 e il 15 giugno, sarebbe

ro invitati a firmare in cambio 
del rilascio Dichiarazioni nelle 
quali accusano Munteanu. ma • 
non solo, anche il direttore di 
Romania libera, Bacanu, e altri 
noti oppositori, di averli -istiga
ti alla violenza-. La dilfamazio-
nce la pressione psicologica 

usate come mezzo per scredi
tare l'avversario. Metodi da po
lizia staliniana. Residui di siile, 
mentalità e prassi dall'epoca 
di Ceauscscu rimasti a condi
zionare fortemente l'o|>erato 
di un potere, che stalinista non 
è. e che consente nonostante 

tutti i limili ai cittadini romeni 
di respirare un'aria di libertà 
loro sconosciuta negli anni 
della tirannia. 

L'arresto di Munteanu (sua 
moglie Claudia temendo per la 
propria incolumità, si è rllugia- ' 
ta nell'ambasciata di Olanda) 
fa pensare alla volontà di cri
minalizzare il movimento stu
dentesco. Ma il ministro itegli 
Interni Ursu incontra una dele
gazione degli universitari, e 
pur rimanendo vago sulla ri
chiesta di punizioni esemplari 
contro i minatori responsabili 
di rappresaglie indiscriminate 
contro «quelli della piuza-, 
non gelta la croce addosso alla 
Lega degli studenti. Non l'ac
cusa di istigazione alla violen
za. Ma allora da chi dipende Iti 
polizia che ne arresta il capo e 
numerosi membri? 

•Noi - dice il vicepresidente 
della Lega. Radu Ma noi: se u 
che si aspetta di essere portalo 
via dagli agenti da un moiien-
to all'altro - ci eravamo disso
ciati dall'occupazione di piaz
za dell'Università già 20 f.i<>rni 
fa. Perché non aveva più senso 
dopo le elezioni, e perch'i sta
va degenerando. Dalle lincstre 

dell'Ateneo il giorno 13 ho vi
sto la gente attaccare con sassi 
e molotov la polizìa che aveva 
sgomberato la piazza. Non 
erano gruppi organizzati, e'a-
no in parte individui furiosi 
contro il potere, in parte zinga
ri, malviventi. Non credo all'i
potesi di provocatori. Mandati 
da chi? Noi comunque non 
c'eravamo di certo. Quanto a 
Munteanu ricordo che in quel
le ore non fece altro che lan
ciare inviti alla calma, cosi co
me durante l'occupazione 
aveva sempre esortato ad una 
prolesta non violenta». 

Pubblicando sopra alla pic
cola pubblicità un comunicato 
di tre righe nel quale i tipografi 
esprimono -disaccordo verso 
gli articoli che non riflettono 
obbiettivamente la realtà», il 
quotidiano Romania libera è 
tornato in circolazione dopo 
quattro giorni di silenzio obbli
gato. «É finito un incubo, spe
riamo che mai più i conflitti 
d'opinione vengano risolti vie
tando all'avversario di espri
mere ta propria», scrive il gior
nale dell'opposizione. Ma ncu-
ciré le lacerazioni nella co
scienza del paese sarà difficile. 

Mitterrand 
«Aiutiamo 
l'Urss 
e la Romania» 

Il prcsidcn'e Mitter.ind (nella foto) ha intenzione di propor
re ai |>;iesi più industrializzati dell'Occidente di -riflettere sul-
l'eventja ila di un aiuto commerciale, finanziano e tecnico 
all'Ursv II presidente Irjnccse, in un'intervista riiasciatj a 
-Le Monde- ha precisato che intende porre la questione sul 
tappeto al prossimo vertice europeo di Dublino del 25 e 26 
giugno e a quello dei sette paesi più industnalizzati che si 
terrà n luglio a Houston. «Se Mìkhail Gorbacioov riesce - ha 
detto -e penso che questo sia nell'interesse di tutti vorrà dire 
che ava migliorato il tenore di vita dei sovietici e che avrà 
reso pi 'J duttile, decentralizzato e modilicato il sistema cotti-
tuzionale e politico delPJrss». Mitterrand, infine, si e detto 
convinto che una sospensione degli aiuti alla Romania «non 
sarebbe ragionevole». -La violenza e sempre condannabile -
ha aflermato • prima di prendere qualsiasi decisione occor
re avere un'informazione completa sugli avvenimenti di 
quel paese. Sappiamo perche il potere uscito dalle recenti 
clczior i e cosi contestato nelle strade? Sappiamo perche ha 
fatto appello ai minatori piuttosto che alle forze regolari in
caricai'; ccll'ordine pubblico? Non sarebbe ragionevole ap
pesantire senza ulteriore esame, le dure condizioni di vita 
del popolo romeno». 

Brasile 
«La polizia 
tortura 
e uccide» 

Per la polizia brasiliana im
piegare la tortura e l'assassi
nio nei confronti dei sospetti 
è una pratica abbastanza 
usuale. Anzi, secondo una 
denuncia di Amnesty inter-
nalional gli slessi agenti 

"™^™"""•"*•"••••••••••••••••••"••» compongono le famigerate 
«squadre della morte». All'epoca del regime militare la tortu
ra veniva praticata nei confronti dei prigionieri politici, ma 
anche ara la pratica di eliminare gli avversari o i criminali 
comuni non è venuta meno.Govemo e autorità locali non 
muovono un dito garantendoo di fatto l'impunità a tortura
tori e a!.sassini in divisa. 

Mosca rivela 
le sepolture 
degli ufficiali 
polacchi 

Le autorità sovietiche hanno 
probabilmente informato lu
nedi l'ambasciata polacca a 
Mosca sul luogo in cui sono 
sepolti i corpi degli ufficiali 
polacchi intemati dopo l'in-
vasione sovietica della Polc-

"•""•~mm~*mt•"""•—••••••"•^ n|a ( je | 1939 n e i campo di 
Ostaszkow, e poi uccisi dai reparti della «Nkvd" (la polizia 
segreta di Stalin). Lo scrive il quotidiano -Gazcta Wyborc-
za», secondo il quale si traila della località Miednoie a 35 
chilometri dalla città di Kalinin sulla strada Mosca-Leningra
do. 

Cile 
La De ammette 
di avere delle 
responsabilità 
per il golpe 
preso il mio partito». Da tempo settori della destra e della si
nistra chiecevano alla De, principale partito di fare un'auto
critica su quando accadde 17 anni fa. «Anche la De ha con
tribuito - ha detto Arriagada - al generalizzato fallimento per 
raggiungere degli accordi che avrebbero consentilo di salva
re il regime democratico». 

Genaro Arriagada, vicepresi
dente della De cilena, ha 
ammesso che i principali re
sponsabili del colpo di stato 
dell'I 1 settembre 1973 con
tro il governo di Salvador At
tende non furono i militan 
«ma le forze politiche, com-

Minaccia 
d'attentato 
all'ambasciata 
italiana 

L'ambasciata d'Italia a Lon
dra è stata evacuata ien po
meriggio per la minaccia di 
un attentato. Nel pomerig
gio, infatti, ai centralino del-

' l'ambasciala è arrivata una 
telefonala anonima. •Ipocriti 
bastardi - ha detto una voce 

in inglese - abbiamo messo una bomba nella vostra amba
sciata.» Per precauzione è stato deciso di evacuare la can
cellerei.!, ma non si è trovalo nulla. 

Grande attesa 
a New York 
per l'arrivo 
di Mandela 

Nelson Mandela arriverà og
gi a New York e la città si 
prepara a tributargli caloro
se accoglienze. Mandela ri
ceverà le chiavi della città 
dopo una spettacolare para-
ta da Broadway al municipio 

™I—™™"™"™™^^™,l^^^"— . sotto una cascata di conan-
doli.Avrà tutta una serie di incontri e domani terrà un radu
no in uno stadio di baseball con la partecipazione di decine 
di migliaia di persone. Sabato Mandela lascerà New York al
la volta di Boston per una tournee negli Stati Uniti che lo por
terà la prossima settimana anche a Washington, dove terrà 
un discorso a I Congresso. 

VIRGINIA LORI 

Nuovo dirottamento in Urss 

Pirata solitario costringe 
il pilota di un Tupolev 
ad atterrare in Finlandia 
tm STOCCOLMA. Ancora un 
dirottamento aereo in Urss. Un 
pirata dell'aria ria dirottato ieri 
mattina un Sirettattore Tupo
lev 134 delle linee inteme so-
v.etiche in volo tra Riga, capi
tale della Lettonia, e Mur-
mansk, nella penisola di Kola. 

L'aereo, atterrato nello scalo 
finlandese d: Vanda nei pressi 
di Helsinki, e stato circondato 
dalla polizia e. dopo alcune 
ore. il pirata si è arreso. Pare 
che la suo intenzione fosse 
quella di raggiungere Israele. Il 
dirottamene 0 cominciato po
co dopo il decollo dall' aero
porto di Riga. Un giovane si è 
avvicinalo alla cabina di pilo
taggio (l'aereo trasportava cin-
quantacinque passegeri e cin
que membri dell'equipaggio) 
e ha minaccialo di far saltare si 
jet con uni bomba a mano. I 
messaggi provenienti da Tupo
lev sono stati raccolti dalle au
torità aeroportuali di Arlanda. 
nei pressi di Stoccolma; il jet 
ha però fatto rolta sulla Finlan
dia, e dopo circa un'ora (era
no le dieci) è atterralo all'ae
roporto di Helsinki-Vanda. Qui 
il Tupolev iì stalo fatto dirigere 
verso la zona degli hangar e 

circondato da ingenti forze di 
polizia. Subito sono comincia
te le trattative durate alcune 
ore Ira la torre di controllo e il 
dirottatore (le automi ritene
vano di aver a che fare con tre 
pirati). 
Il dirottatore alla fine si è con
segnato e i passeggeri sono 
stati fatti scendere. Subito è co
minciato un meticoloso con
trollo del Tupolev, ma a bordo 
non è stata trovata traccia di 
esplosivo. Più tardi il pirata del
l'aria è stato identificato per il 
ventiduenne Oleg Kozlov. 
Avrebbe chiesto asilo politico 
alla Finlandia. Le autorità deb
bono ora deidere se nmpatria-
re il giovane o processarlo in 
Filnlandia. Quello avvenuto ie
ri e il terzo dirottamento aereo 
avvenuto 'n Urss nel giro di 
una decina di giorni. Il 9 giu
gno scorso un giovane sovieti
co aveva dirotatto sulla Svezia 
un Tupolev 154 che stava per
correndo la linea tra Minsk e 
Murmansk con 114 persone a 
bordo. Dopo l'atterragio aveva 
chiesto asilo alla Svezia. Lune
di un monomotore sovietico 
che viaggiava sopra il confine 
romeno e stato costretto a diri
gersi verso la Turchia. 

l'Unità 
Mercoledì 
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NEL MONDO 

Nuovi arresti nella Rdt 
Presi altri terroristi 
della «Raf». 
Ma chi li proteggeva? 

DAL NOSTRO INVIATO 

• • BERLINO Altn pesci grossi 
starebbero per caden: nella re
te Quello che per più di dieci 
anni non e nuscito al -Bun-
dcskriminalaml» tedesco-occi
dentale, la centrale di polizia 
tra le meglio organizzate del 
mondo, sta risultando un gio
co da ragazzi per 1 ulficio cen
trale criminale della Rdl, pove
ro di mezzi e di uomini I terro
risti della -Rote Amicc Frak-
tion» stanno cadendo uno do
po 1 altro nelle mani degli inve-
stigaton orientali L ultimo. 
I oliavo nel giro di pochi giorni. 
èHcnningBccr 31 anni accu
salo di aver attentalo a due ba 
si Usa Viveva, e lavorava con 
un regolare permesso sotto il 
falso nome di Diete r Lcnz a 
Ncubrandeburg. a nord di Ber 
lino Nella stessa aita, poche 
ore prima, era slata arrestala 
Silke Maicr-Witt. chi- sotto la 
falsa identità di Sylvia Bayer, 
onesta e capace •public rela
tion wornan» di un'Industria 
farmaceutica, nascondeva un 
passato assai poco innocente 
la partecipazione a un gran 
numero di attentati Ira cui 
quello che nel 77 costò la vita 
al presidente della Confindu
stria federate Martin Schlcycr 

Nella conferenza stampa in 
cui ha annunciato i nuovi arre
sti Il ministro degli Interni della 
Rdt Peter-Michael Diesici ha 
ammesso, per la prima volta 

, che le indagini sono state «ispi
rate» dalle confessioni di un ex 
dirigente della Susi II che ha 
contribuito immediatamente a 
rilanciare le polemiche sul 
ruolo che la famigcnta polizia 
politica del vecchio regime ha 
avuto nell assicurare ai terron-

sti dell ovest, ospitalità e co
perture Perche questa scelta' 
E chi ne era al corrente' Die
sici ha rivelato che i membri 
della -Rai- venivano "Curati- da 
una sezione speciale dei vec
chi servizi segreti la numero 
22 incaricata (ironia della bu
rocrazia) della -lolla contro il 
terrorismo* Con la sezione 22 
sempre secondo il ministro il 
capo degli ex servizi orientali 
Markus Wolf, una personalità 
che si e battuta per il rinnova
mento democratico della Rdt e 
che lo stesso Diesi esuscitando 
feroci polemiche) aveva volu 
io come collaboratore non 
•aveva niente a che vedere» Gli 
investigatori occidentali però 
non sembrano cosi convinti il 
procuratore capo di Amburgo 
ha rinnovato la richiesta di una 
incriminazione per favoreggia
mento tanto dell ex capo dei 
servizi che dei massimi diri
genti dell ex regime Honeckcr 
e il ministro degli Interni di al
lora Miclkc Quanto a Diesici 
se ha «salvato» Wolf, con Ho
neckcr e Miclkc ci 6 andato pe
sante non solo non potevano 
non sapere delle proiezioni of 
ferie ai terroristi ma, secondo il 
ministro le avrebbero curate 
personalmente come un «hob
by» perche le attivila della «Rai» 
ricordavano loro il periodo co
spirativo della propria giovi
nezza Circola, comunque 
anche una spiegazione più sc
ria ira la «Raf» e la Stasi negli 
anni passati, sarebbe stato sot
toscritto un patto i primi si im
pegnavano a non estendere la 
propria attività alla Rdt in cam
bio dell ospitalità per i membri 
dell organizzazione che anda
vano «in pensione* Q PSo 

I partiti della coalizione 
governativa di Kohl 
puntano a elezioni uniche 
entro il 9 dicembre 

La Spd dell'Ovest orientata 
ad accettare la scadenza 
Restano aperte le questioni 
intemazionali e giuridiche 

Bonn alla Gemiania Est: 
«Urne gemelle tra 6 mesi» 
Tra meno di sei mesi, il 2 o il 9 dicembre, l'Ovest e 
l'Est della Germania eleggeranno il primo parla
mento del nuovo Stato pantedesco, che verrebbe 
proclamato ufficialmente subito dopo E' quanto 
propone la coalizione di Bonn insieme con la Cdu e 
i liberali della Rdt. Anche la Spd, ormai, ritiene che 
le elezioni arriveranno presto Prima, però, vanno ri
solti i problemi bilaterali e internazionali. 

DAL NOSTRO INVIATO 

PAOLO SOLDINI 

M BERLINO Domenica 23 
settembre i cittadini della Rdt 
eleggono i parlamenti dei 5 
Laender che vengono ricosti
tuiti (Mcclcmburgo. Brande-
burgo Sassonia-Anhalt. Turln-
gia e Sassonia) il 2 o il 9 di
cembre, i tedeschi dell ovest e 
quelli dell est vanno alle urne 
per le prime elezioni parla
mentari pantedesche Volano 
separatamente, ma al momen
to stesso della proclamazione 
dei risultali, la Rdt confluisce 
nella Repubblica federale e gli 
eletti formano un unico nuovo 
parlamento, il parlamento del
la Germania unita Sarà que 
sto, nei prossimi sei mesi, il 
cammino verso I unificazione 
tedesca' A questo punto pare 
davvero probabile i partiti del

la coalizione governativa di 
Bonn (Cdu, Csu e liberali). le-
n lo hanno proposto ufficial
mente, notificando al termine 
dell ennesima consultazione 
di vertice la loro intenzione di 
disdire la consultazione per il 
rinnovo del Bundestag, il par
lamento federale, già convoca
ta per II 2 dicembre e di sosti
tuirla con le elezioni pantede
sche 

La decisione formale, natu
ralmente, spetta allo stesso 
Bundestag, ma ormai, a parte 
(forse) I Verdi, tutti i partiti fe
derali, compresa la Spd, sem
brano orientali ad accettare la 
prospettiva di dicembre. 
Quanto alla Camera del popo
lo, il parlamento della Rdt, non 
ci dovrebbero essere proble

mi la Cdu di Loi har de Maiziè-
re gli altri due pariti de e i tre 
partili liberali si sono già 
espressi a favore, Tientre la 
Spd dell est nella tinaie si ma
nifestano ancoia perplessità 
sembra propensa ad adeguarsi 
alle scelte della «sorella» occi
dentale, con la quale d altron
de si unificherà foimalmente 
in un congresso straordinario 
già convocato p>*r la fine di set
tembre La Pdi e «Alleanza 
90». la formazione dei «movi
menti» e dei Verdi, poco po
tranno fare, am messo che lo 
vogliano, per bloccare il pro
cesso 

Nel suo incontro a Parigi 
con il presidenti: Francois Mlt-
lerand Lothar de Miiiziere, tut
tavia, ha ribadito la necessita 
di un secondo trattelo di staio 
tra le due Germanie per defini
re, dopo quelle monetarie, le 
modalità dell unificazione po
litica Prima di un elezione 
pantedesca, ha alternato, do
vrebbero comunque ricosti
tuirsi i cinque laender della 
Germania dell'Est 

Su questo scc naro gravano 
però ancora alcune incognite 
La prima, e la più grossa, è 
quella del negozino intema

zionale sulla colloca, Jone del
la futura Germani) unita Le 
trattative nella confer ;nza 
•due più quattro» (una cu ses
sione è convocata p«r dopo
domani a Berline) sor.inno 
concluse intempo-' Altn- inco
gnite sono di carattere gwndi-
co I ampliamento delie ele
zioni per il Bundestag e la loro 
sostituzione con il foto p mie-
desco, infatti, pongonodtJica-
tisslmi problemi costitu clonali 
e di diritto intemazionale. Es
sendo ovviamente impcs. ibile 
indire la stessa cornili u ione 
in due stati diversi, le solution! 
sono due o il perfezica nen-
lo dell unità statali: pnrn.i del 
voto (come Slava per aw mire 
domenica scorsa, ;e la C intie
ra del popolo aves.>e app ova
io la mozione presentata dalla 
Dsu per il ricorso immediato 
ali art 23), ma in questo caso i 
tempi rischerebbero di <Jlun-
garsi fino a far scadcn> il l>rmi-
ne legale delta legislatura «de-
ralc che non può andare oltre 
il 13 gennaio '91. Oppure l'in
dizione di due consultazioni 
separate e fa «conlluinzii» dei 
deputati eletti all'est nel Bun
destag con la successiva pro
clamazione dell'ade! ione ri

correndo all'articolo 23 La 
Cdu è intenzionata a suggenre 
questa seconda strada che po
trebbe incontrare però obie
zioni di carattere costituziona
le e anche un opposizione po
litica La Spd, i Verdi e i «movi
menti» dell'est, ma anche set
tori liberali e democnstiam, in
sistono per esempio sul 
pnncipio che 1 unificazione 
debba comunque essere sotto
posta a un referendum popo
lare in tutte e due le Germanie 
E soprattutto chiedono che i 
complessi problemi di ade
guamento Ira le due legislazio
ni siano risolti in un secondo 
trattalo interledesco (dopo 
quello sull unione monetaria'), 
pnma della creazione del nuo
vo stato Un lavoro enorme, e 
delicatissimo del quale si in-
Irawedono già tutte le difficol
tà Come, solo per fare qual
che esempio, nel caso della le
gislazione sull aborto (molto 
restrittiva nella Repubblica fe
derale), st.1 diritto al lavoro, 
sulle misuri- di protezione del
la donna, IHII limiti alle intro
missioni stillali nella vita pnv.i-
la dei cittadini E che dovrebbe 
essere compiuto a tempo di re
cord. 

Europei senza frontiere 
Libero accesso ai valichi 
Ma per gli extracomunitari 
ingressi più difficili 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

GIANNI MARSILLI 

Nel deserto algerino non si spara più. I profughi sahrawi del Fronte Polisario aspettano il referendum Onu 
Molti dubitano che il Marocco accetterà di cedere un territorio ricchissimo. Carovana italiana di solidarietà 

Nel Sahara centomila «talpe» contro Hassan II 
Nelle tendopoli del Sahara algenno 170mila profu
ghi saturami aspettano, dopo quindici anni di guerra 
conooit Marocco, un-referendum che dovrebbe re-
stìrotrgH-fo SOVranità'sul"Sahara occidentale, l'ex c o 
toftìa Spagnola occupata dall'esercito di re Hassan 
II, Grazie all'Onu le procedure per l'autodetermina
zione sono state avviate ma nessuno si fida di Rabat 
ATmdouf unacarovana italiana di solidarietà 

DAL NOSTRO INVIATO 
OMERO CI Al 
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condo le necessità. Non esiste 
il denaro Gli uomini stanno 

' due mesi al fronte e ?5 giorni a 
* 1 Di*««Virilidel casa I ragazzi dopo K medie, 

* i , ' V ¥ -> 4 - « . ^ *% fctlsaitom» che in Spagna o Italia Dlnver-

H TrNOOUF (Satura algeri
no) Sidati Abdallah sporge il 
volto fuon -dalla Toyota rossa, 
lo gira e osserva il piccolo eser
cito che si snoda dietro di lui 
sulla pista di sabbia Lo ha gui
dato per 2500 chilometri nel 
ventre dell Algeria Un brutto 
viaggio Cinquanta ali ora dal 
porto di Annaba lungo prati di 
grano e papaveri verso gli 

i oleandri di Laghou it e i sassi 
gialli e marroni df Bechar. città 
di' miniere, crocevia d avventu
re ai lembi periferici del Saha
ra fino all'ultimo villaggio pri
ma delle polverose tendopoli 
dei profughi sahrawi A Tin-
douf. meno di ottanta chilo-
metn dal confine sud del Ma
rocco, a ridosso di quell ex co
lonia spagnola - il Sahara oc
cidentale - invasa 1S anni fa 
dalle truppe di re Hassan Fino 
a questo reg (deserto) di roc
ce rossatre, Sidati ha trascinato 
tre pullman licenziati dall'Aco-
tral ceinque camion acquistati 
e «nmcssi su strada» per la ca
rovana di solidarietà con il 
Fronte polisano organizzata 
dalla Cgil romana e dall asso
ciazione pro-sahrawi con il 
coordinamento logistico di 
•Terre del fuoco-

Ora che scruta il «bottino» di 
un anno diplomazia in Italia la 
nostra guida si cor fonde con 
la distesa piattissima di rena e 
pietre che si sdraia a perdita 
d occhio all'orizzonte mentre 
il suo turbante chiaro e gli oc
chiali che specchiano il sole lo 
tanno diventare uno dei pre
doni che George Lucas ha In
ventato per Guerre Stellari Ep
pure non e nato qui Come 
molli altri sahrawi accampali 
nella fetta meno ospitale del-
I Algeria - 170mila secondo 
stime Onu - ha soltanto impa
rato a viverci Per tonta Milli
metrando l'acqua e i viveri de
gli aiuti intemazionali dopo un 
esodo che ha trasformato le 
donne in macchine da figli e 
gli uomini in soldati, amba
sciatori, autisti I tre mestien 
che bisogna apprendere per 
esistere quaggiù Cuemcn per 
contendere ad Hassan i luoghi 
che si è annesso, ambasciaton 
per rammentare al mondo il 
torto subito, autisti per orienta
re i nfomimenu in una terra 
senza punii di nferimento 

Per quanto «sahrawi» si è 
contuso con «tribù nomadi del 
deserto», la maggior parte di 
loro è gente nata sulla costa fra 
le palme di Al Ayoun o di 
Dhakla a duemila chilometn 
da queste tende piantale fra i 
sassi Come Sudati Figlio di 
magistrati, laurealo in legge a 
Madrid, fuggito qui insieme a 
molti altri alla fine del 75 
quando con la marcia dei fa
natici del «grande Marocco» e 
un accordo tripartito con la 
Spagna di Franco sparti fra Ra
bat e la Mauntania (poi mira
tasi) le due regioni del Sahara 
occidentale il Saguit al Hamra 
a nord, il Rio de Oro a sud 

«Grande Marocco»' Re Has
san occupo la colonia rivendi
cando quella terra ali impero 
alauita prccoloniale ma la 
molla che mosse migliaia di 
marocchini nelle privazioni 
del deserto furono le famose 
ricchezze conservate nel sotto
suolo della patna sahrawi I fo
sfati, matcna pnma dei fertiliz
zanti, I uranio il ferro, il rame e 
perfino il petrolio, individuato 
dai tecnici dell Agip negli anni 
60 e mai estratto 

*.* 
Mille volte spacciato e mille 

volte risorto, il tiranno di Ra 
bat uomo «più astuto che in
telligente, con un gusto smo
dato per i piaccn pigro e ca
priccioso» come lo ha descritto 
uno storico francese sembra 
ormai costretto ad un compro
messo Lungo i cinquemila 
chilometri di muro che proteg
gono il Saguit al Hamra dalle 
Incursioni delle geep sahrawi 
non si spara più Ma per vigi
larlo Hassan spende ogni gior
no un milione e treccntomila 
dollari del suo poverissimo re
gno le miniere di Bu Craa so
no quasi inattive e il sogno di 
ricchezza se sfumato in una 
guerra sorda e interminabile 
In trincea Come sul Carso del 
'15-18 Senza sfondamenti o 
miniare senza grandi battaglie 
e grandi vittime Un emorrag-
già controllata ma infinita, fat
ta di scombandc che i profu
ghi senzalerra affondano nel 
cuore dei terrìton occupali 
•bucando» un punto del muro 
per poi ritirarsi intoccabili al 
di qua della frontiera algerina 

Sahara 
alfieri no dove 
di 15 armi 
IsaHawri 
combattono 
contro il 
Mirocco Sotto 
ijrrimmauine 
dei camp 
pr s'ugni Nella 
cesta, aiuti 
dell Onu 

«Mordi e fuggi» 
Per Rabat il conflitto non esi

ste neppure È ufficioso Gli 
unici sahrawi che riconosce 
sono i centomila berben che 
non lasciarono le città conqui
state dalle sue truppe e in un 
campo sahrawi duecento pn-
gionien liberati dal Polisario at
tendono la fine di questo para
dosso Re Hassan non puC ri
prenderli perchè farlo vorreb
be dire ammettere che qualcu
no li ha catturati accettare che 
un altro Stato - la Repubblica 
araba sahrawi democratica 
(Rasd) - contesta la legittimi
tà di quella ancssionc Essi vi
vono in iglù di cemento scon
certati sperando che qualcu
no si ricordi che come Totò 
non vedono moglie e figli da 
dieci anni e un re li preferisce 
morti 

• • • 
Il disgelo fra Algeri e Rabat 

hanno aperto uno spiraglio 
anche per il futuro dei sahrawi 
Con la mediazione dell Onu si 
sono avviate le procedure per 
la convocazione di un referen
dum di autodeterminazione A 
votare saranno i 74mlla sahra
wi censiti da Madnd nel 1974 
L alternativa sarà secca indi
pendenza o annessione Ma si 
svolgerà mal questo referen
dum? I bambini e le donne del
la tendopoli di Smara quattro 
bracci di tende distesi con at 
tenta geometria ali incocno di 
un fortino sono convinti di si 
Ma un anno fa doveva essere 

quest anno, qucsl anno e il 
prossimo e il prossimo sarà 
quell'altro 

Non tutti I 74mila che vote
ranno sono tra i profughi del 
Polisario molti risiedono dal
l'altra parte Ma nessuno di 
questi berberi ama i marocchi
ni Tutti loro si sentono più fieri 
e intelligenti culturalmente 
più matun dei loro vicini Ma
rocchini o algerini che siano 
Descrivono, e probabilmente 
l'opinione è condivisa anche 
dai loro simili sudditi di Has
san, la società di Rabat come 
un'entità conotta dove regna
no inganno e pignzia, entità 
marcia oltreché affamata e mi
serabile 

Lasciarli tlben di votare sa
rebbe per Hassan condannarsi 
di (alto a perdere quindici anni 
di guerra Può farlo' Il nostro è 
un re di «gomma» Messo ali in
dice da Amnesty per le conti
nue violazioni dei dindi umani, 
le torture e i processi senza av
vocati, firma e ratifica trattali 
che non rispetta mal Firma 
sempre re Hassan quando si 
tratta di conservare quel mini
mo di «look» intemazionale 
che garantisce gli aiuti ameri
cani, e gli accordi commerciali 
con I Europa Ma su ogni firma 
non ci donne S ingegna a ren
dere inutile ciò che ha firmalo 
Ed è successo anche questa 
volta quando a Ginevra si sono 
incontrati i sahrawi delle due 
parti del Muro per aggiornare il 
censimento del 74 Pare che 

emissari di re Hassan assegni 
in mano, abbiamo tentato di 
corrompere i profughi Ma il re 
di Rabat ha un litro argomen 
to torte Per rendere valido il 
referendum dive mirare dal 
Sahara metà de suo esercito e 
permettere a q jello del Poi Isa 
no di entrarci Nessuno può 
costnngerlo a farlo e il balletto 

può durare all'infinito 
«* • 

Nelle quattro grandi endo-
poli che ospitane i profughi 
del Polisario la coesioni ideo
logica è ali unisono quasi un 
pò sospetta Gli aiuti dell Onu, 
della Cce e dell'Olia (oigamz-
zazione dell unrtti africana) 
vengono divisi equamente se-

iSpagna e 
no, per I escursione termica ci 
si ammala di polmonite D'e
state di inferite da parassilosi. 
per l'acqua infetta. Alcuni 
bambini hanno II tracoma, 
una malattia virale «gli occhi 
Provoca piccole cicatrici che 
impediscono la vista fino alla 
cecità Per molti la crescita è n-
tardata da una dieta alimenta
re carente di vitamine e ferro. 
Possono ancora resistere i sah
rawi' Qualcuno anche fra i ci
ngenti stono del Fronte dubi
ta Oggi c'è uno stallo che, in
terrotta la guerra, può risolvere 
solo il referendum E per que
sto ormai I sahrawi sono nelle 
mani di re Hassan <> di quelli 
che possono riportarlo alla ra
gione (Usa e Cee) Cosi qual
cuno tradisi-e Non i un segre
to che il re del Marocco sareb
be disposto a concedere subi
to l'autonomia amministrativa 
ai sahrawi in cambio della so
vranità sui territori occupali e 
che su questo si è aperto nel-
I esecutivo politico del Fronte 
uno scontro che ha portato al
la caduta di un dirigente stori
co, Omar Hadrarri, fuggito 
qualche tempo a Rabat 

Sulla loro stona i sahrawi 
raccontano una favola Vi si 
narra di un lupo e di un riccio 
che cercano lavoro Li acco
glie un pastore che per metterti 
alla prova divide in due il suo 
gregge e li invita a tagliare l'er
ba fino a sfamarlo Mentre il lu
po taglia erba lino al tramonto, 
il riccio bastona le sue pecore 
ogni volta che si accingono a 
mangiare Cosi quando toma il 
pastore, il primo gru ppo ha an
cora voglia di nutrirli mentre il 
secondo, quello del riccio, fug
ge spaventi to alla vista dell er
ba fresca Per segliere, il pasto
re propone un altra prova «As
sumerò - dice - chi domani si 
sveglierà pc r pnmo» Ali alba il 
lupo si desta e inizia a recitare 
la preghiera ma mentre dice 
•Allah Akbt r». il riccio si alza e 
pronuncia di fronte al pastore 
appena entranto «Salam Alei-
kum». il sai jto finale II sahra
wi insomma, svezzato dal de
serto è furto e sa cavarsela 
con i peggiori nemici Ma oggi 
dopo quindici anni di resisten
za, il «look» cubano delle bam
bine che cintano per le dele
gazioni ospiti ha un sapore 
anacronistic o e I Algena da cui 
praticamen e dipendono è a 
una svolta L Fin pende terreno 
e gli islamici del Fis potrebbero 
essere poco tenen anche con i 
sahrawi senzalerra 

• i PARICI Francia Germa
nia, Belgi 3 Olanda e Lussem
burgo sono da ieri virtualmen
te senza frontiere I cinque 
paesi hanno firmato la versio
ne defin Uva della convezione 
Schengen 142 articoli destina
ti a liberalizzare la circo! izlone 
delle persone polizie compre
se Entro due anni saranno el
le! ivamente aboliti controlli ai 
valichi in modo da presentarsi 
da pionieri ali appuntamento 
del 1° gennaio del 1993 Se i 
cinque di Schengen hanno co
stituito in 'laboratorio- quella 
che sarà I Europa comumtana, 
va dc'to che ali abbattimento 
dei mur interni corrisponde 
un rafforzamento di quelli 
esterni contro i cittadini di 
provenienza extracomumtarla 
I cinque hanno armonizzato le 
politiche dei visti d ingresso e 
creato una sorta di banca dati 
per lo scambio di informazioni 
tra le dn erse autorità di poli
zia si traila di un sistema inte
gralo chi' nel 93 si allargherà 
ai Dodici L Italia C I unico dei 
paesi fondatori della Comunità 
ad essere esclusa da questo 
pnmo pisso. ma si è già di
chiarata pronta ad aderire alla 
convenzione In questo senso 
va interpretata la recente deci
sione di chiedere il visto di in
gresso ai cittadini che proven
gono dal Maghreb Si potrà 
dunque passare il Reno senza 
esibire alcun documento, ma 
sarà più difficile penetrare in 
Europa i dei Cinque oggi, dei 
Dodici domani) 1 citlac ini cx-
tracomunitan inoltre, qualora 
si spostassero da un paese al
l'altro della Comunità dovran-

Cina 
Liberato 
economista 
dissidente 
• i PECHINO È di nuovo libe
ro I economista Zhou Duo 
Dopo dK lotlo giorni passati in 
una pensione «sorvegliatala 
t)M rtedrìMi agentteom«rt.a 
dxhforato iti giornalisti Ieri' è 
staio riaccompagnato alla sua 
abitazione e messo in guardia 
dall avere troppi contatti con 
la stampi estera Zhou era sla
to ferma'o dalla polizia alla fi
ne di maggio, poco prima di 
partecip ire ad una conferenza 
stampa e he lui e altri due dissi
denti avevano convocato per 
presentare una petizione alle 
autortà con la quale avrebbero 
richiesto il rilascio dei detenuti 
politici Ma i tre sparire no mi-
slenosanente, ed ora si sa 
che, almeno a Zhou, non è 
toccato il carcere, ma una pen
sione dove ha letto e studiato 
ben sapendo che non avrebbe 
navu'o .la libertà prima del 4 
giugno, |>erchè il momento era 
delicate». Cosi ha dichiarato 
Zhou, ctie intanto è rimasto di
soccupato e vorrebbe impian
tare un azienda di polli in 
America Ma non esclude di 
dedicarsi ancora alla pc litica. 

no segnalare i loro movimenti 
La convenzione di Schengen 
prevede infatti la libera circola 
zione delle persone ma non la 
loro libera installatone Nillo 
stesso tempo la collaborato
ne tra polizie, sistemi giudizurj 
e amministrativi porterà al raf
forzamento dei con rolli a por' 
ti aeroporti e valichi terrestri 
dell intera Comuni! ! allo seew 
pò evidente di contenere I im
migrazione clandes ina 

Iniziati nell 85 e tenuti sem
pre in gran riserbo, i negoziati 
avevano rischiato di fallire 
lanno scorso poiché i tede
schi avevano posto il proble
ma della nunificazionc II 
compromesso si e trovato 16 
una frase che dice -La con
venzione non entrerà jn vigore 
che quando le condizioni pre-
liminjn alla sua applicazione 
saranno riempile dagli ^'ati fa' 
matan e quando i controlli alle 
frontiere esterne saranno effet
tivi- Un modo per dire a Bonn 
che ci si attende per lOdcr 
Neisse uno statuto di Ironticra 
definitivo e legittimo come gli 
altri e per dare scontala I unifi
cazione tedesca in tempi bre 
vissimi II gruppo di Schengen 
non si è dimostralo del tutlo in 
sensibile alle preoccupazioni 
manifestate da Amnesty Inter 
nalional per quel clic riguarda 
il dmllo d asilo un richiedente 
potrà farsi comunicare le mlor 
mazioni che lo riguardano e 
che saranno parte del dossier 
comunea tutte le pchz e. men
tre gli Stali firmatari si sono im
pegnati a collaborare con I Al 
to commissariato di 11 Onu per 
i r, ugiau 

Sudafrica 
Abrogata 
una legge 
apartheid 
• i JOHANNESBURG. Il Parla
mento sudafneano ha ieri 
abrogato il «Separate Ameni-
tics Act», la legge che pef<Se-
cennl "ha tenuto segregale la 
razza bianca da quella nera Ih 
tutte le strutture e i servizi pub
blici È questo un altro passo 
verso lo smantellamento del si 
stema dell apartheid, grazie 
anche al nuovo corso avviato 
dal presidente De Kltrk e so
prattutto sull onda du movi 
mento popolare 

La legge introdotta nel 
1953 dava agli e"*, pubblici e 
privati il dlrtto di riservare ai 
bianchi le propne strutture co
me parchi alberghi piscine 
servizi igienici e centri di rice
zione 

La legge approvata ieri, co
munque è un primo passo I 
quartien e le scuole infatti 
non nentrano nelle strutture 
smantellate e continueranno;) 
tenere separati i bianchi dai 
nen Paren contrastanti Infine 
sul provvedimento che conti
nua ad essere avversato dai 
conservatori 

Arti 
Alternative per la ricerca, 
la tecnologia e l ' innovazione 
Forum per la Costituente 
e il r innovamento della sinistra 
Assemblea costi tutiva romana 

Per una sinistra 
all'altezza delle sfide 
del mondo 
contemporaneo: 
il ruolo dei lavoratori 
intellettuali e tecnici 

Presiede: 
Giovanni Berlinguer, parlamentare 
Interventi introduttivi di: 
Marcello Coluti, dirigente Eni 
Ugo Farinelli, dirigente Enea 
G. Battista Zorzoli, consigliere Enel 
Conclusioni: 
Andrea Margherl, parlamentare 

Roma, mercoledì 27 giugno, ore 19 
Uffici del Senato, presso Hotel Bologna, via S. Chiara 5 
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ECONOMIA&LAVORO 

Adotto Battaglia 

Antitrust 
Il governo 
si divide 
Nuovo rinvio 
• • ROMA. E ormai scontro 
aperto nella maggioranza sul
l'articolo più delicato della leg
ge antitrust, quello cioè che di
sciplina i rapporti tra banche e 
industrie. Neanche il vertice di 
ieri a palazzo Chigi e riuscito a 
dirimere i contrasti che tuttora 
dividono il pentapartito. Le di
visioni rimangono intatte, e an
zi sembrano accentuarsi, tan-
t'e che l'ipotesi ventilata in un 
primo momento di un nuovo 
incontro da tenersi oggi è stata 
in seguito smentita dal de Vi-
scardi. La legge toma dunque 
ad impantanarsi. Le pnmc av
visaglie si erano avute nei gior
ni scorsi, dopo l'emendamen
to elaborato dai ministri del 
Tesoro e dcll'lndustna Carli e 
Battaglia, che prevede l'«am-
moibidimento» dell'articolo 27 
del disegno di legge, quello 
che regola la presenza delle 

: industrie nella proprietà degli 
• istituti di credito. Il testo messo 

a punto dalla commissione Fi
nanze della Camera prevede 

• infatti, il divieto per un'impresa 
.«non finanziaria» di partecipa
re al controllo di una banca at
traverso la partecipazione, sia 

' .pure minoritaria, ad un patto 
: di sindacato. 

, Si tratta di una norma ecces
sivamente restrittiva, sostengo
no Carli e Battaglia, i quali pro
pongono che sia la Banca d'I
talia a decidere caso per caso 
sulla -dominanza- di un grup-

'pò industriale all'interno di 
-una banca. 

In gioco è insomma tutto il 
-concetto di «controllo» attorno 
al quale ruota un po' tutta la 
parte della legge relativa ai 
rapporti con il mondo banca
rio. La proposta dei ministri del 
Tesoro e dell'Industria viene 
fortemente osteggiata da una 
buona pane della stessa De-

' mocrazia Cristiana, con in te
sta il capogruppo alla Camera 

'Vincenzo Scolti e il ministro 
. delle Partecipazioni statali Fra-
.canzani. Da parte socialista, 

• - intanto, giungono i primi se-
• gnali di nervosismo, con lo 

stesso presidente della com-
,- missione Finanze. Franco Piro. 
j , sceso in campo a denunciare 
." • le responsabilità della Oc sul 
i> ; ritardo dell'iter della legge. Per 
- ' il momento tuttavia i più in-
1 transigenti appaiono i repub-
> blicani: «Aspettiamo proposte 
| migliorative - ha dichiarato 
', Gerolamo Pellicano - che 
• Scolli si è incaricalo di lormu-
( lare». CU risponde indiretta-

„ > mente il de Usellini, uno dei 
' •protagonisti- della tormentata 

• \ vicenda-antitrust, che se la 
' • prende con la •pcrvicac ia- con 
•' ;cuì Battaglia (repubblicano 

! anch'esso) •sostiene una posi-
• zione di dissenso nel governo 

• I e contro il Parlamento che sta 
,.. ostacolando il cammino del 
, • provvedimento-. Anche il Pei e 
'. ', sceso in campo sollecitando il 

- varo della normativa e respiri-
' ' gendo ogni tentativo di annae-
'. quamento: -Una normativa se-
'. ria si fonda sulla precisa, tra-
- sparente e oggettiva nozione 
' di controllo e di influenza do-
.' minante. A meno di non voler 
- fare solo una legge di facciata». 
,' Ma ad ingarbugliare la ma-

.. • tassa si aggiunge ora tutta la 
\ partita che si sta giocando su 
! Mediobanca, le cui vicende in-
• teressano da vicino la discus-

• ] sione sull'antitrust. Parallela-
„ • mente (o in conseguenza?) al 
; • fallimento del vertice sono sta-
-: ', te rinviate le audizioni, previste 

• per ieri pomenggio. dei mini-
;_ stri Carli e Fracanzani sui ten-

, !" tatjjjj, di scalata nei confronti 
;.• detPBtituto di via File-dramma-
• ticjJjDufa la protesta del Pei, 
-dMjè/riuscito a strappare per 

• ogn{l|npegno di una nuova 
-audizione CK.L 

La maggioranza approva, con uno 
scarto di voti minimo, il documento 
economico. Ma sono fioccate le 
critiche. Da parte di quasi tutti 

Verrà ritirata la tassa sull'acqua 
ma si studia l'aumento della benzina 
Pei e Sinistra indipendente 
presentano le loro controproposte 

Manovra, il Senato non ci crede 
Con un esiguo scarto di voti ieri sera in Senato è 
stata approvata dalla maggioranza la risoluzione 
di politica economica. Una conclusione coerente 
con una giornata di discussione che non ha lesi
nato, in quantità e in qualità, critiche serrate alle 
scelte governative. L'aumento dei prezzi dei pro
dotti petroliferi subordinato al minimo impatto in
flazionistico. 

GIUSEPPE F. MENNELLA 

UH ROMA. L'approvazione 
della linea governativa in ma
teria di programmazione eco
nomica e finanziaria era scon
tata. Meno ovvio era che la ri
soluzione dei cinque partner 
che sostengono il ministero 
Andreotti passasse per pochi 
voti e dopo una controprova 
elettronica dello scrutinio pa
lese per alzata di mano. E me
no scontala era la raffica di cri
tiche, perplessità, dubbi, osser
vazioni che ha condito quel 
voto risicato. Cosicché si può 
sostenere che i vuoti denun
ciati dai banchi della maggio
ranza non erano proprio e tutti 
frutto di distrazione. 

Per il governo non è stala 
dunque una giornata partico
larmente brillante stretto come 
e stato tra i «mal di pancia» del 
pentapartito e le scarse credi
bilità dimostrate nella politica 
di bilancio approntata per il 
prossimo anno e lo scenario 
alternativo messo in campo 
dal Pei e dalla Sinistra indipen
dente con la relazione e la ri
soluzione di minoranza e gli 
interventi di Silvano Andriani, 
Luciano Barca, Filippo Cavaz-
zuti (ministro del Tesoro om
bra) e Lucio Libertini. 

Il fisco, il Mezzogiorno, la 
politica sanitaria, la pubblica 
amministrazione, l'ambiente 

sono questi i punti principali 
d'attacco al documento di pro
grammazione economica e fi
nanziaria del governo. Si può 
scegliere fior da fiore scorren
do gli interventi dei senatori 
socialisti, repubblicani, demo
cristiani: >ll governo non ha il 
controllo della finanza pubbli
ca»; -sul fronte della riduzione 
del disavanzo i ritardi sono 
gravissimi»; «le prospettive di ri
duzione della spesa sono ir
realistiche»; -le scelte del go
verno, forse, non sono troppo 
meditale». Il presidente della 
commissione Bilancio, il de Ni
no Andreatta, dal canto suo. 
nella relazione e nella replica 
al dibattilo, ha sfiorato la de
molizione dell'intero docu
mento governativo sollecitan
do il governo a tornire «in tem
pi contenuti un convincente 
segnale di fermezza e di rigore 
finanziario». Invilo rivolto an
che al Parlamento con il consi
glio di andare in ferie a giugno 
poiché il periodo che precede 
le ferie estive sarebbe di quelli 
per Andreatta, che predispon
gono all'approvazione di prov
vedimenti costosi per la finan

za pubblica. 
Battute e provocar.ioni a 

parte, il governo dovrebbe co
gliere il senso del dibatiio del 
Senato per apportare muta
menti di rotta ad una politica 
economica e a manovre di bi
lancio fallite in tutti questi an
ni. Anche perché si entra in un 
triennio in cui sarà molto più 
pericoloso sbagliare per l'in
combere dell'integrazione eu
ropea. Per ora - lo ha rilevato 
Lucio Libertini, motiva mio in 
aula il voto contrario dui grup
po comunista - la correzione 
di rotta non c'è. C'è, nvece, la 
vecchia strada della «confusa 
pioggia di sovrattassc e di bal
zelli aggiuntivi. Non v, è a cuna 
seria misura di risanamento. E 
le privatizzazioni proposti: non 
sono una riforma. Il patrimo
nio pubblico* ha bisogno di 
una nuova e diversa gestione e 
di una reale valorizzazione: ciò 
può avvenire in vare forme, 
anche con il concorso tìzi ca
pitale privato». 

Che la strada sia quel a dei 
balzelli lo dimostra la ritirata 
preannunciata a pro;>osito 
della tassa sull'acquei. Verreb

be sostituita da un aumento 
del prelievo s'ii prodotti petro
liferi. Ieri i ministri delle F nan-
ze Rino Formica e del Bilancio 
Paolo Cirino Pomicino hanno 
fatto intendere che la cosa è 
allo studio per due complica
zioni: quali prodotti colpire 
(quelli che inquinano come il 
gasolio senza litigare con gii 
autotrasportatori o il più 'eco
logico» gpl) e come evitare gli 
elfetti degli aumenti sull'ina
zione. La tassa sul vapore c> 
sull'energia ha fatto litigare in 
aula II ministro ombra Filipix-
Cavazzuti con Paolo Cirin 3 Po
micino definito «nolo bugiar 
do» in riferimento ai silenzi 
preelettorali del governo sulla 
manovra fiscale varata dopo la 
tornata amministrativa. 

Se non balzelli sono ce litro-
riforme. È il caso - sollevalo da 
Luciano Barca in un intervento 
che si è molto occupato del 
Mezzogiorno - della politica 
sanitaria dove si profila un si
stema per le classi medit>-alte 
che possono garantirsi l'assi
stenza privata e un altro per i 
ceti meno abbienti destinatati 
delle prestazioni pubbliche II 

tasso di allarme che ha suscita
to il preannuncio di questo ti
po di misure è testimonialo an
che da una risoluzione di 
esponenti della maggioranza 
che invita apertamente il go
verno a lasciar perdere e ad 
occuparsi di sanità secondo gli 
indirizzi votati più volte dal 
Parlamento iniziando dalla sti
ma reale del fabbisogno finan
ziario. 

Il Pei e la Sinistra indipen
dente hanno condensato in 
dieci punti le loro proposte al
ternative: 1 ) riforma del siste
ma fiscale: 2) riforma della 
pubblica amministrazione: 3) 
riqualificazione dello Stato so
ciale; 4) difesa dell'ambiente; 
5) trasformazione delle impre
se pubbliche verso un modello 
di impresa: 6) piena valorizza
zione del patrimonio pubbli
co; 7) adeguamento della legi
slazione sugli appalti alle nor
me Cee: 8) revisione delle po
litiche degli aiuti alle imprese; 
9) riqualificazione dei servizi 
pubblici, IO) nuova politica 
per il Mezzogiorno con il supe
ramento dell'intervento straor
dinario. 

" - ^ ~ ^ ^ " ~ — ~ Domani il disegno di legge. Accanto all'ente economico poi forse anche una Spa 
Sindacati critici dopo l'incontro con Cristofori e Bernini: cresce la confusione 

Fs, ora il govèrno rispolvera la Spa 
Probabilmente domani il governo varerà il disegno 
di legge di riforma delle Fs. Ma la confusione cresce 
(ora accanto all'ente economico non si esclude 
una Spa). Critiche dei sindacati al termine di un in
contro con Cristofori e Bernini. Quest'ultimo ha poi 
ricevuto i Cobas ribadendo però che il contratto non 
si tocca. Bernini si farà promotore di una riunione 
traNeccieilComu. 

PAOLASACCHI 

UH ROMA. Il governo confer
ma: le Fs saranno un ente pub
blico economico. Ma ora. 
pressato da varie spinte inter
ne che faticosamente lenta di 
mediare, lascerebbe aperta 
anche l'ipotesi di affidare in fu
turo la gestione dell'esercizio 
ad una Spa. La confusione sul
la riforma ferroviaria cresce. E 
quel che è certo è che i suoi 
tempi rischiano ancora una 
volta di essere biblici. E' questa 
la sensazione ricavata ieri dai 

sindacati al termine dell'incon
tro svoltosi nella mattinata con 
il sottosegretario alla presiden
za del Consiglio. Cristofori, e il 
ministro dei Trasporti, Bernini. 
Quest'ultimo si è poi incontra
lo nel pomerìggio con i Cobas 
dei macchinisti i quali hanno 
confermato la tregua annun
ciata sabato scorso in cambio 
di un'iniziativa di Bernini volta 
a promuovere un incontro tra 
il Comu e il ncoamministratore 
straordinario delle Fs, Lorenzo 

Necci, che oggi dovrebbe inse
diarsi a Villa Patrizi. Bernini, 
comunque, ha ribadito che il 
contratto dei ferrovieri non si 
riapre. E, che semmai qualche 
•aggiustamento» potrebbe es
sere trovato nella stesura defi
nitiva dell'intesa e nel corso 
della sua applicazione. 

Intanto, il futuro delle ferro
vie, come dicevamo, è sempre 
più nebuloso. Cristofori e Ber
nini hanno, comunque, an
nunciato che domani il gover
no varerà il disegno di legge di 
riforma che però dovrà prima 
essere integralo dalle osserva
zioni di quel comitato intermi
nisteriale insediato presso la 
presidenza del Consiglio evi
dentemente proprio per ri
comporre divergenze ancora 
presenti. Il disegno di legge poi 
entro agosto verrà inviato al 
Senato e dopo le ferie estive al
la Camera. E solo dopo sci me
si dalla sua approvazione defi
nitiva enferà in funzione quel 

l ' i T _ : 

contratto di programma tra 
Stato ed ente che la r.fc rt ia in
tende ististituire. Il contratto 
dovrà fissare per l'ente i servizi 
da erogare e le opere da com
piere, per il governo, invece, i 
finanziamenti annuali e po
liennali. In questo contesto il 
controllo sulle Fs da parte il 
ministero dei Trasporti si eser
citerà sul rispetto del contratto 
di programma. E veniamo alla 
struttura delle Fs. Corre dice
vamo, Cristofori e Bernini alle 
tre fefercazioni dfei trasporti 
aderenti a Cgil-Cisl- Uil e alla 
Fisafs hanno riconfermato che 
saranno un ente pubblico eco
nomico che opererà in certi 
settori con una serie di spa, in 
cui il capitale privato potrà es
sere pure in maggioranza e al
le quali comunque non verreb
be affidata la gestione dell'e
sercizio garantendo cosi l'uni-' 
larietà della rete. Ma in futuro 
non è escluso chela situazione 
su quest'ultimo aspetto possa 

cambiare. Intanto, non è stato 
ancora stabilità il numero dei 
rappresentanti del consiglio 
d'amministrazione. Si sa solo 
che verrà snellito e che il presi
dente avrà più poteri de pas
sato a dilfcrenza del direttori; 
generale il cui ruolo vene!:!*' 
ndimcnsionalo. Critico il giudi
zio di Donatella Turtura, segre
tario generale aggiunto della 
Fili Cgil. «Sono tre le questioni 
insoddisfacenti: - ha detto - i 
tempi della riforma, la min-
canza di un carattere di ver) <; 
propria impresa, l'assenza di 
nuove regole per la trasparen
za della spesa». Regole decisi
ve per tutto il sistema defili ap
palti e che, secondo, la nnda-
calista devono far pari'» del 
contratto di programma tr,i 
Stato ed ente. Chiarimenti sui 
settori nei quali opererai" no l« 
spa sonop stati chiesti dal se
gretario confederale della Cgil, 
Pizzinato. La normativa vigen-
te prevede la creazione di so

cietà miste solo in attività inte
grative o soslitutibve. Secondo 
il segretario generale della Filt 
Cgil, Luciano Mancini, «il go
verno sta facendo un gran con
fusione: non si può mettere 
d'accordo il diavolo con l'ac
qua santa (ente pubblico eco
nomico e Spa). In questo caos 
mi sembra poi difficile mante
nere l'unitarietà della rete e del 
contratto». Forti riserve anche 
da Giancarlo Alazzi, segretario 
della Uiltrasporti. «Non abbia
mo un testo scritto e non riu
sciamo a capire i! ruolo del 
presidente, del consiglio d'am
ministrazione e la formula con 
la quale si strutturerà l'ente». 
Giudizi negativi anche dalla Fi
safs. Un giudizio «complessiva
mente positivo» sulla riforma 
proposta dal governo invece è 
venuto dal segretario della Cisl 
Luca Borgomeo. Ma anche lui 
ha espresso preoccupazioni 
per il rischio di smembramen
to della rete. 

Mondadori, 
presentata 
proposta 
Fininvest 

Silvio £lerlu!*:oni (nella foto) ha formalmente presentato al
la Cir di Carlo De Benedetti la sua proposta formale di solu
zione de I conflitto Mondadori. È una proposta non dissimile 
da altre invariabilmente respinte: spartizione delle attnbu-
zioni tra i due fronti, con la Mondadori "tradizionale» alla Fi-
ninves: e l'Espresso (con Repubblica e quotidiani locali) a 
De Benedetti. In più, a mo' di conguaglio, la Cir riceverebbe 
300 miliardi e le partecipuioni nel gruppo spagnolo Grijal-
bo. nella Elemond e nella Sperling & Kupfer. Secca replica 
del fronte avverso: -Non intendiamo renderci corresponsa
bili di soluzioni che distruggerebbero il primo gruppo edito
riale italiano, dando vita a due aziende di dimensioni insuffi
cienti». 

Il Sabato: 
«Agnelli punta 
su Mediobanca 
con l'aiuto 
della Comit» 

Si infittiscono le voci sul ra
strellamento in Borsa di 
azioni Mediobanca: secon
do indiscrezioni del settima
nale »ll Sabato», la scalata 
sarebbe «opera di qualche 
socictàgruppo Agnelli» le 

^ " ™ " ^ ^ ^ ^ ^ " ^ — ~ quali si gioverebbero del
l'aiuto della Banca Commerciale Italiana. Quest'ultima, che 
insieme a Banco Roma e Credito Italiano detiene il 25% di 
Mcdk)b;inca, starebbe asswondando «il gioco dei rastrella
toti di anioni che tentano la scalata alla prestigiosa banca 
d'affari milanese». Cosi »i privati sarebbero diventati i padro
ni- dcll'istitjto presieduto da Enrico Cuccia «trovando com
plicità e prelezioni proprio in settori di quel credito pubblico 
che dovretljcro istituzionalmente bilanciare il loro peso e 
moderate i loro appetiti». 

•All'Ili Nobili 
incontra 
i vertici 
delle sue banche 

Incontro in casa Iri fra il pre
sidente Franco Nobili e i ver
tici delle società finanziarie 
del gruppo. All'ordine del 
giorno non figurava la vicen
da Mediobanca, ma 4 prò-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ babilc che se ne sia parlato. 
^ ^ ™ ™ ™ " ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ~ Al tradizionale incontro era
no infatt piesenti anche i vertici delle tre banche di interesse 
naziona e, Ira cui Natalino Irti, presidente del Credit e Anto
nio Zurz 3lo, presidente del Banco di Roma. 

Scoparti Oltre mille evason fiscali to
tali scoperti, circa 3500 mi
liardi di lire recuperati a tas
sazione nel campo delle im
poste dirette, evasioni Iva 
constatate per 412 miliardi. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ É questo il bilancio dei primi 
l ^ ^ ™ ~ ~ " ^ ^ " , " " ' ' 5 mesi di attività della Guar
dia di !inar;:a nel 1990. In jna nota si precisa che gli evasori 
•paratot.ili- scoperti lino ad ora sono stati 762, e che sono 
stati eseguiti 868mila controlli in materia di documenti di ac
compagnamento di beni viaggianti, con la contestazione di 
111 mila inlrazioni. 

K2rti 
mille evasori 
fiscali 
in cinque mesi 

La Co nf esercenti 
smentisce 
il referendum 
contro i diritti 

È -completamente priva di 
fondamento» la notizia ap-

. parsa su alcuni quotidiani 
secondo cui il segretario ge
nerale della Confesercenti, 
Daniele Panattoni. avrebbe 

^ _ _ _ _ _ _ _ _ manifestato l'intenzione di 
""•""^***•"••*"•*•*" promuovere un referendum 

abrogativo della legge Cavicchioli sui diritti nelle piccole im
prese. Panattoni, intcrvenc ndo a una tavola rotonda alla Ca
mera di commercio di Napoli, ha escluso la presentazione 
di un rclcn:ndum abrogativo della legge che ha esteso ai di
pendenti delle piccole imprese lo Statuto dei lavoratori. In
fatti, qualcosa non si arriv alle modifiche richieste dalle as
sociazioni imprenditoriali, la Confesercenti presenterà una 
proposta di legge di iniziativa popolare. 

Il sindacato 
resta contrario 
a nuove 
autonomie 
nei porti 

Non è vero che il sindacato 
sia d'accordo a concedere 
agli armatori ulteriori «auto
nomie funzionali» nei porti, 
vale a dire altre possibilità di 
gestire autonomamente gli 
scali senza il concorso delle 
compagnie portuali. Lo ha 

affermalo il segretario della Filt Cgil Ivan Carravctta smen
tendo il ministro della Maina mercantile Vizzini che avreb
be sostenuto l'esistenza di tale consenso alla commissione 
Traspor ideila Camera. Pe r il sindacalista, se Vizzini pensas
se a tal-: estensione delle concessioni, «si riaprirebbe nei 
porti un acuto conflitto». 

FRANCO 8RIZZO 

Cambia strategia l'Unione Petrolifera di Moratti 

Petrolieri, Enel, Eni, governo 
Tutti uniti in nome dell'ambiente 

GILDO CAMPESATO 

M ROMA II ministro dell'In
dustria Battaglia non ha dubbi: 
il tempo delle riblitichc nazio
nali in materia energetica ed 
ambientale è Unito, la dimen
sione deve essere almeno eu
ropea. Ed annuncia: il seme
stre italiano di presidenza Cee 
segnerà una svolta nella politi
ca energetica della Comunità 
con obiettivi a tutto spettro: 
dalla produzione al consumo. 
E con un riferimento preciso: 
l'ambiente, Proprio per questo 
si terranno riunioni congiunte 
dei ministri impegnati nei set
tori energetici ed ambientali. 
Diavolo ed acqua santa insie
me? Parrebbe. Le stesse indu-
stne petroliere, che per anni 
hanno sostenuto che i proble
mi ambientali erano dopotutto 
marginali nel loro settore, ora 
ammettono: la salvaguardia 
ecologica è un fattore decisivo 
della produzione. Quanti mira
coli fa l'Europa, compreso ap

punto quello di far dire al pre
sidente dell'Unione Petrolifera, 
Gian Marco Moratti, che quali
tà nel nostro mestiere significa 
pulire l'energia: è questa la 
grande svolta che sia cambian
do il volto del petrolio.Sullo 
sfondo delle affermazioni di 
Moratti, fatte ieri mattina nel 
corso dell'assemblea annuale 
dei petrolieri privati vi è un pia
no di investimenti da 18.000 
miliardi (24.000 in lire corren
ti) che entro il 2.000 dovrà 
adeguare ai nuovi parametri 
ambientali l'industria ed i pro
dotti petroliferi italiani. Ricon
versioni produttive, tecniche di 
raffinazione più sofisticate so
prattutto per la pulitura dell'o
lio combustibile, che resta il 
carburante principale delle 
centrali elettriche che potreb
bero essere installate anche al
l'interno delle rallinerie utiliz
zando il ciclo di lavorazione 
del petrolio. Uno slorzo colos
sale quanto necessario che gli 

industriali privati non sono ov
viamente in grado di reggere 
da soli. Hanno bisogno di un 
rapporto stretto con lo Stato, 
con tutti gli organismi che si 
occupano di energie, con i mi
nisteri competenti, col gover-
no Ecco allora la svolta di Mo
ratti: dopo anni passati a litiga
re, l'Unione Petrolifera mette 
da parte le polemiche del pas
sato, cerca di darsi una dimen
sione nuova, moderna, meno 
legala all'immagine di una 
lobby che chiede favori in 
cambio di favori. E lancia un 
appello alla collaborazione. A 
tutti: governo, Eni, Enel in par
ticolare. Effetto Europa? A suo 
modo si. In campo energetico 
sta avvenendo un po' quel che 
accade nella siderurgia: i rischi 
della concorrenza d'oltralpe 
portano a stringere alleanze 
una volta innaturali tra piccoli 
e glandi, tra pubblici e priva
ti.L'appello di Moratti alla col
laborazione ha trovalo imme
diati riscontri positivi sia da 

parte del presidente dell'Eni 
Cagliari che da quello dell'E
nel Viezzoli. Ma la benedizio
ne più attesa è venuta a livello 
politico. Per la prima volta al
l'assemblea dei petrolieri era 
presente, ed ha parlalo, un mi
nistro delle Partecipazioni Sta
tali. Oltre che con Fraca n;-.ani e 
Battaglia il governo era presen
te con Formka.Proprio dalle 
sue parole si 6 avuto 1 i-ensodi 
quanto il clima sia cambiato. 
L'Unione petrolilera ha per 
stavolta lasciato dietra le quin
te la tradizionale richiesta di li
beralizzare il presso della ben
zina. Si è limitata a chiedere 
regole più europee puntando 
soprattutto alla trasformazione 
dell'imposta di prodjzione in 
imposta di consumo Lo scor
so anno Andreotti av>»va rispo
sto ricordando le vicende del 
contrabbando di pclrclio. Ieri 
Formica ha annunciato che il 
governo si prepara a varare in 
disegno di legge nel s-;nso ri
chiesto dai petrolieri. 

Cappugi: «La trattativa non è ancora cominciata» 

Per Gardini l'Enimont 
resta un affare privato: il suo 

STEFANO RIGHI RIVA 

M MILANO. La nave Enimont 
continua a navigare, non si ca
pisce verso dove. Fresco fresco 
da un duro scontro con il scoo 
di minoranza Eni, che so tanto 
il giorno prima aveva mir ac
ciaio d'inasprire il continiio-
so, e che ha disertato per pro
testa l'assemblea di ieri, l'am
ministratore delegato d, Em
mont Sergio Cragnotti ha gesii-
to con toni ostentatamente 
soddisfatti la riunione: paralisi? 
liti tra i scci? A Cragnotti tutto 
ciò non risulta, e tantomeno gli 
interessa. 

Anzi Enimont non e più 
nemmeno un «ioint venture», 
nel senso che ormai h;i rag
giunto maturità e autonomia 
per autogestirsi indipendente
mente dalle «pressioni ester
ne». Tanto che, sostiene il suo 
amministratore delegato, di
venta ormai inutile pensare a 
una duplicazione dell-e re
sponsabilità come sarebbe 
quella di nominare un nuoso 

presidente con poieri equiva
lenti ai suoi. «Questa società 
deve avere un'unica mente 
pensante». La sua. E bisogna 
andare in gran fretta (ci sono 
già le date, 26 e 27 prossimi 
per comitato degli azionisti e 
consiglio d'amministrazione) 
alla ratifica del nuovo piano in
dustriale. 

Tutto ciò. che appare ragio
nevole all'interno eli Enimont, 
diventa molto astratto di fronte 
alla realtà esterna: proprio 
mentre Cragnotti parlava in 
questi termini a Mi ano, a Ro
ma il consigliere -economico 
della presidenza del Consiglio 
Luigi Cappugi spiegava che 
non è partita alcuna trattativa 
istituzionale per risolvere il 
contenzioso di Enimont. E che 
la medicina del governo per 
scioglierlo è fare trascorrere 
adeguati tempi. Insomma non 
c'è fretta. 

In altri termini, fanno capire 

a Roma, aspettano che Card ni 
addivenga a più miti consigli. E 
probabilmente hanno delle 
buone ragioni, visto che addi
rittura sembra che i conti del 
polo chimico per il primo se
mestre di quest'anno sfiorino i 
60 miliard. ci passivo. Resta da 
capire, con questi chiari di u-
na, con gli sgravi fiscali in frigo
rifero, con i 7000 dipendenti 
«esuberanti» da gestire, come 
ci si possa im-naginare una ge
stione autonoma di Enimont. 
Per intanto Cragnotti sembra 
puntare tutto sulla nuova edi
zione del piano industriale 
che, assicura, stavolta sarà non 
più una dichiarazione d'intenti 
ma un progetto ncco di parti
colari e pronto per la realiz;:a-
i-ione. Vedremo. 

Ieri in assemblea, marcen
do, come abbiamo detto, l'Eni, 
l'unica opposizione (a pale 
una nota di colore del piccolo 
azionista Bava che ha fa to 
perdere a tufi le staffe con jn 
intervengo fiume) evenuta c'a
gii ambientalisti, presenti in 

massa. Sconfitti sul piano nu
merico nel volo sulla loro mo
zione per la chiusura dell'Acna 
di Ccngio, gli ambientalisti 
hanno però preannunciato 
una battaglia di lungo respiro: 
d'ora in avanti, come ha detto 
Beniamino Bonardi, non pun
teranno più solo sulla presen
za numerica alle assemblee, 
ciascuno con un'azione. Ma 
cercheranno di raccogliere de
leghe nel grande mare dei pic
coli risparmiatori più sensibili 
al discorso ambientalista. Una 
strategia che potrebbe diventa
re ingombrante per il vertice 
Enimont. 

Vertice che peraltro ieri, do
po aver respinto la mozione 
Acna, è stato generoso di assi
curazioni per la stesura di un 
bilancio ambientale ngoroso 
da affiancare a quello tradizio
nale e approvare alla luce del 
sole. Per ora, come troppe vol
te nella società dell'immagine, 
l'unico segno materiale è il vo
lume del bilancio, stampato su 
carta di recupero. 

l'Unità 
Mercoledì 
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BORSA 

BORSA DI MILANO 
lliiillllllllll 
Le Fiat favorite da notizie Usa 

• i MILANO. U mercato nelle prime battute è 
apparso molto incerto; alle 11 il Mib era an
cora invariato nonostante che le Fiat, sull'on
da di notizie provenienti dagli Usa su un pro
babile accordo fra gli Agnelli e la Chrysler, re
cuperassero uno 0,85%. Ma hanno avuto po
co seguito. Le Montedlson hanno chiuso con 
un risicato + 0,29%, le Emmont sono rimaste 
al palo, le Òr sono andate al ribasso 
(-0,53%) confortate però dalle Olivetti che 
hanno guadagnato l'I, 16%. In flessione an
che le Pirellone con l'I.25% in meno. Il mer
cato ha avuto un certo miglioramento dopo 
la chiamata delle Generali che avendo chiu

so con un progresso dello 0 65'V, hanno cam
biato tono all'andamento della seduta (col 
Mib in lieve aumento) Naturalmente ciò che 
si è detto ha riguardato i cosiddetti titoli gui
da Notevoli variazioni nei due sensi si sono 
avuti su titoli minori, e marcate oscillazioni 
hanno di nuovo contraddistinto < warrant 
L'incertezza iniziale del mercato pare fosse 
da attribuire all'attesa circa le decisioni che 
sarebbero state assunte dalla Confindustna in 
merito ai contratti e alla scala mobile Nel pri
mo pomenggio il nodo è stato sciolto e il 
mercato ha reagito col consueto favore verso 
le decisioni padronali ORO 

AZIONI 
Molo chius var % 

AUMINTARI «articoli 
ALIVAR 

FERRARESI 
ERIOANIA 
CHICANI* n i 

ZIQNAGO 

16670 
44790 

«ssa 
eaoo 
«400 

• 130 

0 0 0 

-1 15 

-145 
0 0 0 

ASSICURATIVI 
ABEILte 
ALLEANZA 

ALLEANZA RI 
ASSITALIA 
AUSONIA 

FATA ASS 

FIRS 
FIRSRISP 
GENERALI A3 
ITALIA1000 
FONDIARIA 

PRSVIOENTE 
LATINA OR 
LATINA R NC 
LLOYO ADRIA 

LLOYORNC 
MILANO 0 
MILANO R P 
RASFRAZ 

RAS RI 
SAI 
SAI RI 

SUBALPASS 
TORO ASS OR 

TORO ASS PR 
TORO RI PO 
UNIPOL 
UNIPOLPR 

VITTORIA A3 
W FONDIARIA 

134300 
50600 
47S00 
14089 

182S 

151S0 
1SSS 
M O 

«4600 
1S0B0 

83190 
269*0 
15490 

esso 
18380 

14901 

30800 
20900 
27710 
18290 

30080 
11700 
33000 

37400 
19490 
14930 
33990 

17790 

39750 
36700 

0 9 8 
0 8 0 

0 31 
0 3 8 

0 0 0 
-0 98 

•0 33 
0 0 0 
0 8 5 
0 13 
0 0 0 
3 0 4 

0 9 8 
•0 29 
125 

0 9 3 
182 
2 24 
0 40 

• 183 
•0 05 

•0 88 
0 7 * 

0 8 8 
118 

-063 
-0 48 

•0 33 
0 71 

3 8 * 

•ANCARII 
B C A A O R M I 

COMIT RI NC 
COMIT 
8 MANUSAROI 
BCAMERCANT 

BftAPFt 

B N A R N C 
BMA 

BNLOTERI 
OCA TOSCANA ., 
B C O A M B R V E 
BAMBRVEFI 
B CHIAVARI 
BCOOIROMA 

LAB.IAMO 
BCONAPOL.I 
B SARDEGNA 
CR VARESINO 
CRVARRI 
CREDIT 
CREO IT R P 
CREDIT COMM 

CREDITO FON 
CR LOMBARDO 
INTERBANPR 
MEOIOBANCA 
W B R O M A 7 % 

184*0 
4800 
8305 
1990 

10900 

434» 
3330 

9080 
15349 
6880 
9840 

3110 
9940 

380T 
«830 

18800 

19730 
8393 
3515 
3789 
3310 
5310 
8830 
4090 

60850 
31300 

550000 

3 0 0 
0 4 5 

•0,49 
•ose 
-0 4» 

"? 
0 0 » 
0 2 2 
0 9 8 

-0 35 
• 0 4 6 
- 1 3 0 

0 0 0 
113 

•I1» 
9 " 
2 4 4 

0 0 3 
0 0 0 
0 8 9 
0 2 7 

0 0 0 
-0 94 

- 1 2 1 
-0 29 
- 1 6 6 
8 8 0 

oneNMit lorroRiAaTs 
BUROO 
BURGOPR 

BUROO RI 
S0TTR-8INDA 

CART ASCOLI 

FABBRI PRIV 
L ESPRESSO 
MONDAO R NC 
POLIGRAFICI 
WAR BINOA 

13970 
13870 
13800 

1704 

3849 

eaoo 
33150 

17300 
8400 

89.35 

0 0 8 
-0 82 

• 1 0 8 
• 0 1 6 
- 1 4 3 
0 4 4 

1 0 9 
0 0 0 

-0 31 
0,36 

CIMENTI CKMMICHI 
CEM AUGUSTA 
CE BARLETTA 

MERONERNC 
CEM MERONE 
CE SAROFGNA 
CEM SICILIA 
CFMENTIR 
ITALCEMENTI 

ITALCEMRP 

8900 
13330 

9330 
6950 

9800 
13100 
3090 

191400 

100000 

•0 68 
1 8 3 
0 0 0 

•071 

1 0 * 
2 6 4 
0 3 3 
0 3 0 
3 0 4 

CHIMICI»! IDROCARBURI 

AUSCHEM 

AUSCHEMRN 

BOERO 

CAFFARO 

C A F F A R 0 R P 
CALP 

ENICHEM ALIO 

ENIMONT 

FABMICOND 

FIDENZA VET 

FI0EN1OE90 

ITALGAS 

MANULI RI 

MANULICAVI 

MARANGONI 

MIRALANZA 

MONT 1000 

MONTE 0 R NC 

MONTEFIBRE 

MONTEFIBR1 

PERLIER 

P1ERREL 

PIERRELRI 

PIRELLI SPA 

PIRELRINC 

PIRELLI R P 

RECOROATI 

RECORD RNC 

SAFFA 

SAFFA RI NC 

SAFFA RI PO 

SAIAG 

SAI AG RI M> 

SNIABPO 

SNIARINC 

SNIARIPO 

SNIA FIBRE 

SNIATECNOP 

8 O R I N B I 0 

TELECOCAV1 

VETRERIA IT 

WAR PIRELLI 

3547 

2152 

9476 

1484 

1445 

9490 

3475 

144» 

3850 

4480 

4130 

3933 

3913 

7030 
«990 

73050 

3106 

1374 

133* 
987 

134» 

2811 
1384 

3*90 

2341 

2845 

13380 

8055 

10890 

7550 

11030 

«560 

3*40 

3777 

1804 

2*06 

1895 

8350 

13*00 

16060 

8830 

728 

•0 03 

0 05 

•0 28 

•0 34 

-041 

•0 73 

•104 

-0 07 

•0 68 

•3 04 

•0 96 

•0 34 

•0 33 

•0 99 

•169 

•0 07 

0 3 9 

0 81 

•0 84 

•130 

-016 

-0 91 

-3 69 

-135 

•0 59 

0 18 

•0 33 

0 0 8 

•0 09 

0 13 

1 10 

0 57 

. 1 0 1 

0 0 7 

1 0 8 

0 6 8 

0 3 8 

0 3 3 

-019 

-093 

0 4 5 

0 6 » 

COMMIMCIO 

RINASCENTE 

RIHABCEWPW ] 

RINASCRNC 

STANCA 
8TANOARIP 

«000 

4660 

4*39 

«no 
13300 

•047 

0 7 * 

3 * 4 

- 1 0 8 

•0 38 

commicASKMi 
ALITALIACA 

ALITALIAPfl 

AL IT AL R N C 

AUSILIARE 
AUTOSTRPRI 

AUTO T O M I 

COSTA CROC 

ITALCABie 

ITALCAB R P 

NAI-NAV IT 

SIP 

SIP RI PO 

SIRTI 

1618 

1480 

1370 

15126 

11*0 

1*520 

4930 

10390 

7610 

3 0 5 

1888 

1490 

14780 

0 2 6 

144 

141 

-0 03 

-167 

-0 54 

1 13 

0 8 9 

0 9 4 

0 0 0 

•012 

0 9 5 

0 3 4 

BurrrnoTiCNiCHi 
ABBTECNOMA 

ANSALDO 

GEWISS 

3AES GETTER 

8ELM 

SELMR1SPP 

SONOEL8PA 

3970 

6830 

30300 

9485 

3975 

3098 

1316 

•0 26 

•0 27 

0 45 

•004 

-0 50 

0 6 0 

0 0 2 

FINANZIARI! 
MARC R APB7 

ACO MARCIA 

ACOMARCRI 

A M E F I N R N 

AV1RFINANZ 

BASTOOISPA 

BON SIELE 

BONSIELER 

389 

«30 

379 

7096 

8385 

335.35 

36300 

12150 

- 1 3 3 

- 1 7 6 

- » i " « 
0 07 

- 0 36 

- 1 11 

- 0 98 

8 31 

COFIDERNC 
COFIDESPA 

COMAU FINAN 
EDITORIALE 
EUROMOBILIA 

EUROMOBRI 
FERRUZZI AG 
FERRAGRRI 

FERRAGRNC 
FE.RRUZZIFI 

F E R F I R N C 
FIOIS 
F IMPARRNC 
FIMPARSPA 

CENTRO NORD 
FIN POZZI 
FIN POZZI R 

FINARTE PR 
FINARTE SPA 
FINARTE RI 
FINREX 

FINREXRNC 
FISC1LGS9 
FISCAMBHR 

FISCAMBHOL 
FISR1LG89 
FORNARA 

GAIC 
GEMINA 
GEMINAR PO 
GeROLIMICH 
GEROLIM R P 

GIM 
G IMRI 
IFIPfl 
IPILFRA7 

IFILRFRAZ 
I8EFISPA 
IT AL MOBILIA 

ITALMRINC 
KERNEL R N C 

KERNEL IT AL 
MITTEL 
PARTRNC 
PARTECSPA 

PIRELLI E C 
P I R F L E C R 
PREMAFIN 

RAGGIO SOLE 
RAGSOL^R , 

RIVA FIN, 
S A E S R I P p 
SAESSPA 
SANTAVALER 

SCHIAPPAREL 
SERFI 

SETEMER 
8IFA 
SIFA RISP P 
SI8A 

SME 
BMI METALLI 
BMI RI PO 
S O P A F 
SO PA F RI 
BOGEFI 
8TFT 

8TETRIPO 
TERME ACOUI 
ACOUI RI PO 
TRENNO 
TRIPCOVICH 

TRIPCOVRI 

UNIONE MAN 
UNIPAR 
UNIPARRISP 
WARBREDA 

WARFERRUZZ 
WAR SMIMET 

18S9 

4800 

4830 

3730 
•835 

2740 
2827 

3000 
1908 

3091 
1875 

8300 
1800 

3516 
17300 

1415 
1119 
3590 
8900 
3130 
1600 

1333 
4690 
2400 

5260 

2420 
2428 
3092 

2385 
1688 

121.5 
107.75 
11890 

4499 

39395 
8106 

4980 
3390 

222000 
148050 

1074 
671 

6 3 » 
3775 

8035 

10*06 
4090 

30430 
3320 
3610 
9900 

2*47 
3956 
3570 

133» 
B639 

91400 
3440 
1740 
339» 

4*40 
2179 
1491 

8185 
3589 

4376 
8740 

6980 
2660 

900 
8065 

16500 
8300 
3330 
1376 
1399 

222 
8*0 

885 

• 109 

0 53 
1 36 

• 0 * 3 
• 1 6 * 

-138 
0 18 

•164 

-0 83 
-093 

•031 

0 9 1 
198 

0 0 0 
-137 

-0 35 
•3 13 
•0 69 

0 73 
0 33 
0 0 0 

3 8 1 
0 0 0 
0 0 4 
194 

0 0 0 

•0 39 
0 59 

-0 29 
•0 35 

135 
0 70 

-0 09 
•0 34 

-0 93 
0 5 8 

0 3 0 
-0 22 

- 0 4 5 
0 0 3 

- 0 0 9 

-1 18 
0 3 8 

- 1 2 1 
0 2 5 

0 0 6 
- 0 4 » 
0 0 0 

0 3 0 
- 1 9 6 
0 4 1 

0 0 7 
, 0 6 » 
0 5 * 

•007 

•016 
-3 38 
•0 41 
-057 
-0 2» 

•0 96 
-0 86 
-0 80 
-0 43 

•0 81 
0 81 
0 6 3 

•0 33 
0 0 0 
147 
3 37 
197 

9 4 8 
-015 
0 3 6 
ono 

- 1 3 3 

-0 73 
6 79 

IMMOBILIARI ID IUZ1I 
AEDES 
AEDESRI 

ATTIVIMMOB 
CALCESTRUZ 
CALTAGIRONE 
CALTAGRNC 
COOEFAR-IMP 

35090 
13200 

5679 
19850 
6450 
5800 

7700 

0 0 0 

•0 75 
1 41 

0 51 
3 70 
1 7 5 

•0 52 

INDICI MIB 
Indice Valor* 

INDICE MIB 

AL.IME.NTARI 
AGSICURAT 

PANCARIE 
CART EDIT 
CEMENTI 

CHIMICHE 

COMMERCIO 
COMUNICAZ 
ELETTROTEC 

F,WA.NZ.I*rtlR . 
IM,Mp8|LIAfl|. 
MECCANICHE 

MINfR.A.RJE.. 
TESSILI 
DIVERSE 

1108 
1227 

1089 
1111 

966 
1395 
1009 
1041 

1161 
1147 
1187 

1388 
1010 
1344 
1110 

.,121? 

Proc 

1106 

1240 
1084 
1114 

967 
1282 
1007 
1045 

1158 
1149 
1168 
1377 
1004 
1337 
1103 

_!2W. 

Hat % 
0 18 

- 1 0 5 
0 4 6 

-0 27 

0 10 

101 
-0 20 
- 0 1 8 

026 

_^UZ 
- 0 06 

0 8 6 
0 60 

0 57 
0 7 3 
1 33 

CONVERTIBILI OBBLIGAZIONI 
Titolo 

ATTIVIMM 95CV7.5*! -2215 22L5 
BREDAFIN87/92W7' . " 2 - 3 
CICA 68/95 CV9% 11385 
CIR 85/9? CV 10*/. _1P3 
CIR 86/92 C V » " . _SJJ 
EFIB-65IFITALIACV 

E F I S M P V A L T C V ' % _U£5_ -Ili 
EFI8ANCA WNECCH 7% _S}_ _22 
ERIPANIA«5CV10 73% 325,9 2275 
EURMET-LMI94CV10'/. 

EUROMOBIL-88CV 10% 

179.5 
97 _SL2 

FERFIN 86/93 C V / % _2i5 nz 

Titolo 
AZFSB3/902AISO 
AZFS 64/92IN ) 
AZFS85/92IN ) 
AZFS 85/952A IM) 
A^FS05,CC3A IND 

IMI82/92 2R2 
IMI83/93ER3 
CREDOP D30- 33" 
CRE0OPAUT3 'i 

ENEL 84/92 
ENEL 84/92 3/ 
ENEL 85/951/ 
ENEL 86/01 IN!) 

Ieri 

100 75 
102 40 

106 15 
102 45 
99 60 

168 10 
194 10 
90 40 
76 20 

102 20 
11040 
103 40 
101 60 

prec 
100 80 
102 25 
106 10 
102 40 
99 00 

188 10 
194 10 

90 40 
75 50 

102 00 
110 25 
103 60 
10180 

FERRUZZI A F 92 CV7H _8SJL. _2SJ 
FCRRUZZIAFEKSI7'/. _8§Li_ 
F O C H i r i L 9 ? C V 6 S _ 2 M _ 204 

GEROLIMICH 81 CV 13". 
GIM 66/93 CV 6,8% 

-22.S 22Z5 
117,6 117.4 

IMI NPI0N93WINO 134.7 

RISANAMENTO 
VI ANIMINO 
VIANINILAV 

60000 
1999 
6990 

1 69 
0 72 

0 0 0 

MICC «NICHI AUTOMOBIL. 
ACRITALIAO 

DANIELI E C 
DANIELI RI 
DATACONSYS 
FAEMA SPA 
FIARSPA 
FIAT 
FIAT PR 
FIAT RI 
FISIA 
FOCHI SPA 

FRANCO TOSI 
GILAROINI 

GILAPORP 
INO SECCO 
MAGNETI R P 
MAGNETI MAR 

MANDELLI 
MERLONI 
MERLONI R N 

NECCHI 
NECCHIRNC 
N PIGNONE 
OLIVETTI OR 
OLIVETTI PR 
OLIVETRPN 
PININF R PO 

PININFARINA 
REJNA 
REJNARIPO 
RODRIOUEZ 
SAFILORISP 
8AFIL08PA 
SAIPEM 
SAIPEMRP 
SA8IB 
SASIBPR 
SASIBRINC , 
TECNOSTSPA 
TEKNECOMP 
TEKNECOMRI 
VALEOSPA 
W MAGNETI R 

WAtjFUTALIA 
W MAGNETI 

WNPIGN93 
NECCHI m w 

WOLIVET8% 
SAIPEM WAR 
WI8TINGI40U8 
WORTHINGTON 

3605 
1220* 
7*40 

10050 
4850 

21350 
10360 
7398 
7635 
3401 
7360 

34490 
5449 

4050 
1365 
1940 
1945 

1194» 

2680 
1623 

3300 
3500 
8850 

8950 
4950 
4910 

15680 

15800 

14995 
33*00 
13150 
15010 
15350 
3935 
3301 
7980 

7690 
«300 
3990 
ISSO 

13*0 
8380 

tao 
722000 

889 

485 
2*0 
ft*S' 
B M 

41620 
3849 

-0 41 
-1 17 
0 5 1 

-147 
3 1 1 
3 39 
0 85 
0 72 

0 9 9 
0 2 9 
0 14 

-0 32 
0 36 

-3 53 
•180 
-0 51 
-103 
101 

152 
0 1 9 
0 0 0 
3 19 
0 37 

1 16 
0 0 0 

•OSI 
-0 75 
-125 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

•065 
0 0 0 
0 0 3 

-0 35 
-4 98 
•0 47 

-0 55 
0 3 2 

-122 

- 0 1 0 
- 3 * 3 
0.9» 
0 7 9 

- 0 8 4 
^ e e f . 

-««r -16JP' 
0 00" 

- 0 0 4 

MIN B U R I ! METALLURGICHE 
DALMINE 
EUR METALLI 
FALCK 
FALCK RI PO 
MAFFEISPA 
MAGONA 

453.6 
1880 

11780 
13050 
5000 
9400 

2 81 
-0 43 

0 6 9 
0 9 0 

•0 40 
-147 

TISSIU 
BASSETTI 
BENETTON 
CANTONI ITC 
CANTONI NC 
CENTENARI 
CUCIRINI 
ELIOLONA 

LINIF900 
LINIF R P 

ROTONDI 
MARZOTTO 
MARZOTTONC 
M A R ^ O r r p R I 
OLCESE 

RATTI SPA 
SIM 
STEFANEL 
ZUCCHI 
ZUCCHIRNC 

11630 
9450 
6330 
9590 

333 
3690 

4440 
1827 
1437 

33900 
8060 
8000 
7990 
3799 

7299 
7640 
5948 

14980 
8761 

•0 51 
107 

0 9 6 
183 

-123 
0 0 0 

0 0 0 
0 6 8 

-014 
3 74 

•0 96 
•164 
-2 33 
-0 39 
3 46 

- 1 6 1 
0 73 
143 
0 9 9 

DIVIRSI 
DE. FERRARI 

D E F E R R R P 
CIGA 
CIGARINC 
CON ACO TOH 

9900 

3350 
6198 
3889 

18310 

6 9 8 
8 6 6 
0 75 

-0 66 
-0 49 

tRI SIFA 66/91 7% _9il 
CAMBI 

IRI AERITW86/93f% '«'3 XZi 
IRI BROMA67W6,-5% 110.4 109.5 

IRI B ROMA W 92 7% J2ÌS <&4 
IRI-CREOIT91CV7% 98.9 98.7 
IRI-STET 86/91 C V 7 * ' " • » US-»» 
IRI-STETW64/91IND _KZ 
MAGNMAR-95CV6% • »5,? J & 7 

MEOIOB BARL94CV6% 105.7 
MEOIOB-CIR RIS NC -»% J2Z 
MEOIOB-CIR RISP 7% J&2 
MEOIOB-FTOSI97CV7% 116.05 

DOLLARO 
MARCO 
FRANCO FRAICf SE 
FIORINO OLA MDI SE 

FRANCO BEL 3A 
STERLINA 
YEN 
FRANCO SVirZIEIIO 
PESETA 
CORONA OAME SI 
LIRAIRLANOFSE 

DRACMA 
ESCUDO PORTOGHESE 
ECU 
DOLLARO CANADESE 
SCELLINO AISrplACO 
CORONA NOI IVECESE 
CORONA SVf Dl".e 
MARCO FINLAM3ESE 
DOLLARO AUSTRALIANO 

1330 200 
733 790 
216 155 
651810 

35 895 
2104 525 

7984 
867 790 

11881 
192 900 

1967 650 
7504 
8 358 

1313 070 
1046.950 
104 308 
190 980 
302 590 
311 450 
963 245 

1242 495 
734115 
218,140 
651.870 

35 699 
2120 700 

8 093 
665 160 

11893 
193 890 

1969 00 
7 513 
8 381 

1514 500 
1059,750 
104,343 
191505 
203,450 
312 570 
962 890 

MEOIOB S IC IL95CVW 103» 
MEOIOB-SIP91CV»% 

ì£.m: 
INICEMCV7% 

MERLONI-67/»1CVT1 

133.4 135.75 

MONTEDSELM FF1'<% 

OlCESE-66/94CV/% 

OLIVETTI.94 W 8.375% 

OPERI! BAV-87/93 CV*% 
PIRF,LLI8»A-CV9,7f,% 

RINASCENTI:-68 CVll.5% 

RISANNA»6/»2CV7% , , , 

SAFFA 87/97 CV6.Ì .% 

SELM-66/93CV7W 

8NIABPC-857»3CVlÒ% 

1004 

93 

84 

143.4 

146.9 

141.5 

539 

180 

94.65 

157 

101.3 

93 

64.9 

140 

145.5 

145 

538 

181 

95.1 

157.7 

ORO E MONETE 

Denaro 
O R O F I N O (Prnc.R) 
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CHE TEMPO PA 

NEVE MAREM0SS0 

Il tempo In Italiai la nostra penisola conti
nua ad esser» compresa entro un'area di al
ta pressione atmosferica che sembra, alme
no per il momento, destinata a rinforzarsi. 
Con tale situazione le perturbazioni di origi
ne atlantica si muovono da Ovest verso Est 
lungo la fascia centro-settentrionale del 
continente europeo Interessando solo mar
ginalmente la fascia alpina e le regioni limi
trofe. I corpi nuvolosi provenienti dall'Africa 
nord-occidentale e diretti verso il Mediterra
neo centro-meridionale tendono a diminuire 
d'intensità man mano che si avvicinano alle 
nostre regioni. La temperatura continua ad 
aumentare e i suoi valori sono ora allineati 
con quelli normali della stagione 
Tempo prevlstoi sulla fascia alpina e le lo-
callléa prealpine condizioni di instabilità ca
ratterizzate da formazioni nuvolose Irrego
lare che a tratti possono intensificarsi e pos
sono dar luogo a qualche episodio tempora
lesco. Condizioni di variabilità sulle regioni 
settentrionali e quelle adriatiche dell'Italia 
centrale con alternanza di annuvolamenti e 
schiarite Condizioni prevalenti di tempo 
buono con cielo sereno o scarsamente nu
voloso sulla fascia tirrenica le regioni meri
dionali e le isole maggiori 
Venti: deboli di direzione variabile 
Marti generalmente calmi o localmente po
co mossi 
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.1 ntervista 
col professor Marianini «complice» di Chiambretti 
nelle «Prove tecniche di Mondiale» 
che oggi conclude il ciclo delle sue trasmissioni 

A 11'Argentina Vediretro 
di Roma in scena «La Mandragola» di Machiavelli 
con la regia di Roberto Guicciardini 
Ma la vena satirica resta in secondo piano 

CULTURAeSPETTACOLI 

Biblioteca totale 
• • £ certo che uno dei modi 
attraverso il quale e possibile 

. valutare e determinare i l senso 
e i percorsi mult ipl i della circo
lazione delle idee e costituito 
dalle vicende di una casa edi-

, tnce. dal suo dibattere intemo, 
dal progetto che originaria
mente la pone in essere, dalle 
traslormazioni che quella im
presa attraversa, Una casa edi
trice, e soprattutto nel caso d i 

• un centro elaboratore d i cultu
ra decisamente orientato a in
fluenzare e •lomiare» lettori, in 
questo caso costituisce uno 
spaccato d i vita in cui più dirci-

• tamente si intrecciano istanze 
culturali, poii l icac ed econo
miche, un luogo dove verifica-
rc-il rapporto trn progetto cui-
lura lce mercaloculturale. 

• Il volume di Gabriele Turi sui 
primi venti anni 'della Giulio Ei-

Inaud i Editore (1933-1953) 
•< {Casa Einaudi, ' Libri uomini 

idee olire il fusciìmo. Il Mulino, 
pagg. 281. Im> 30.000) avrebbe 
potuto rappresentare solo la 
storia d i un'impresa editoriale 
illustrata attraverso le vicende 
individuali e collettive d i un 
gruppo d i donne e d i uomin i , 

• s c o m p a g n a l a dal lento costi
tuirsi d i un catalogo di titoli e d i 
col lane, definita dal sistema 

: complesso d i rete dei propri 
collaboratori Sarebbe stata 
questa un'ipotesi possibile, ma 
decisamente giocata -al ribas
so». In definitiva si sarebbe 
svolta lungo l'arco d i quelle 

• .«sforie d i famiglia» - più o me
no allargata - secondo un ca-

l novaccio narrativo quanto mai 
fspr imentato e sicuramente d i 
• successo sim.le alle vicende d i 
- una., qualsiasi «interminabile* 
i te tenowla , - <love to sposta-; 
pWÌento' 'di una sola variabile 
. permette ogni volta che la sto
r ia sia riscrivibile ovvero narra-

' bi le all ' infinito. Questa, tutta-
. viam per quanto interessante e 
certamente propria del la quo
tidianità d i una qualsiasi im-
presa industriali; - e l'editoria 
è anch'essa un impresa Indu
striale, pur con i suoi specifici 
criteri e valori •• non avrebbe 
permesso d i cogliere la specifi
cità d i Einaudi. 

•Einaudi», infatti, e pr ima d i 
' tutto un simbolo, una metafora 
' del rapporto Libro/cul lura-
/pubb l i co /op in ione democra
tica e d i sinistra in Italia. Da 
questo lato ha certamente ra
gione Emesto Galli della Log
gia quando analizza la cultura 

.de l la sinistra a partire dalla sto-
' r ia del catalogo Einaudi. Ma al-
1 ira questione e concretamente 
altra storia 6 ritenere e valutare 
che all ' interno di quell ' impre
sa editoriale si sia giocala tutta 

. Sa vicenda culturale della sini
stra in Italia. Perché questo 
passaggio . abbia legittimità, 
perché tutto non si riduca alla 
semplice comparazione di no
mi presenti - e certo ad anni d i 
distanza talora imbarazzanti -
e autori non pubblical i - la cui 
assenza è aliretranto Imbaraz
zante o quantomeno in prima 
battuta, alla dola di oggi, poco 
giustilicabilc. le domande da 

porre sono più complesse. 
Non basta perciò chiedersi - e 

' comunque chiederselo nella 
' lorma in cu i Galli della Loggia 

propone e troppo facile, non 
foss'altro perché è uno dei tan-

' t i escamotage in cui con la so
lita arroganza/innocenza c i si 
tira luori - -Chi comandava al
l'Einaudi?-, bensì cogliere altri 
livelli e nella fattispecie: I ) 

. Perché fu l'Einaudi nell'Italia 
tra guerra e dopoguerra, a 
svolgere la funzione d i distri
butore ed organizzatore d i cul
tura e non, per esempio, altre 
strutture editoriali pur solide, 
come Sansoni, Vallecchi, 
Bompiani , Mondadori , la Utel, 
e quant'altri mai? E, comun
que, perché una qualsiasi del
le case editrici a tradizione lai
ca non svolse la stessa funzio-

. ne? 2) Come funzionava il 
"collettivo elnaudiano"? 3) 

, Quali Intelligenze lo costituiva
n o e quali domande lo attra
versavano? La polemica d i 
Galli della Loggia non rispon-

. de alla pr ima domanda e con
temporaneamente non forni
sce nessun elemento utile e d i 
conoscenza per tentare d i ri
spondere alle altre due. 
• Il volume d i Turi é. invece, 

un tentativo d i introspezione 
direttamente indirizzato a ri
spondere alla seconda e alla 
terza domanda e contiene al
cuni elementi interessanti per 
cercare d i rispondere, o alme
no d i indagare alcuni livelli 
d' indagine, concernenti la pri-

' ma. Attraverso la ricostruzione 
che Turi fornisce si individua
no almeno due livelli diversi 

, del lunzionamento del colletti-
' vo einaiKHarta una.cUrezlorte 
- c u l t u r a l : atteri !»;«-introdurre 
: scenari édlbìittns cultural i - sia. 
'• in termini d i narrativa che d i 

saggistica - spesso trascurati o 
' comunque guardati con diffi

denza in dalla, una attenzione 
. a calibrare e a •scommettere» 

sulle capacitò d i lettura e d i 
analisi del lettore. L'azione si
multanea di questi due livelli e 
la loro reciproca inlessilura 
permettono che si costruisca 
contemporaneamente una 
proposta culturale mol to varie
gata, e talora contraddittoria, e 
uno sperimentalismo culturale 
che coabita con una rilettura 
che oggi può anche apparire 
storicistica e legata a quel •f i
letto rosso» caro a Togliatti per 
cu i la storia del pensiero mo
derno si sarebbe lentamente 
condensata e precipitala nel 
recupero dei suoi moment i alti 
attraverso l'opcrazioinc d i sin
tesi politica e culturale per
messa e fatta propria dal Pei. 

Tutto questo può indurre a 
pensare che l'Einaudi abbia 
funzionato come sede di cultu
ra alta del Pei in Italia, in una 
fase in cui tutte le sedi culturali 
gli erano rigidamente precluse 
(per ch i ritenesse questa affér
mazione troppo forte o co
munque poco vera consiglio d i 
guardare le firme e I temi che 
riempivano le terze pagine d i 
giornali a larga tiratura, dal 
Corriere della sera, alla Slam-

È uscito «Casa Einaudi. Libri, uomini 
idee oltre il fascismo», di Gabriele Turi 
storia di un'impresa editoriale, ma anche 
del rapporto cultura-sinistra-democrazia 

D A V I D B I D U S S A 

Giulio Einaudi e Calvina; in alto: ancora l'editore in compagnia di Thomas Mann 

pa, al Messaggero del quindi
cennio 1945-1960), ma. alme
no a mio avviso, deve far pen
sare ad altro. In un paese an
cora percorso, negli anni 40, 
da una precisa vocazione cul
turale ant imodema, in cui il 
senso di comunità organica 
era stato irrobustito da una 
profonda iniezione di corpora
tivismo e in generale si era nu
trito della filosofia gcntil iana, 
tentare d i coniugare rilettura 
della vicenda italiana e forma
zione di un'opinione moderna 
democratica e di sinistra vole
va dire operare in più direzio
ni. Si farebbe un torto a non 

ammettere che all ' interno del 
catalogo elnaudiano di quegli 
anni ci fu una presenza di titoli 
e di autori che oggi si possono 
anche valutare in modo molto 
critico. Questo testimonia, pe
raltro, di alcuni dei referenti 
culturali che la sinistra in Italia 
in quegli anni coltivava (per 
cui , da qucsio lato, la questio
ne delle scelte editonali si tra
duce nel problema, certo più 
interessante dell 'orizzonte cul
turale della sinistra ital iana). 
Ma allo stesso tempo si do
vrebbe considerare lo sviluppo 
del catalogo cinaudiano co
gliendone indirizzi e problemi. 

È signilicativo che proprio nel 
periodo che Galli della Loggia 
considera come il p iù «nero» 
(pardon, «rosso») della Einau
di (per la prensione nel 
1953), nonostante il parere as
solutamente contr iuio d i Can-
t imori. uscisse un lo lume co
me Il Mediterraneo di Braudcl, 
oppure si avviasse l.i •Collezio
ni di studi religiosi, etnologici e 
psicologici» - la fan' osa «Colla
na viola» - che tante polemi
che doveva suscitate nel mon
do culturale italiane-e che. dal
la ricostruzione che ne fa Turi, 
anche all ' interno ilei gruppo 
cinaudiano provocò un pro

fondo sommovimento ( in 
questo senso sono m o l o inte
ressami le lettere tra Piivcsc e 
De Martino d i cui Tun utilizza 
ampi stralci e che prossima-
mente saranno pubblicate a 
cura d i Pietro Angelini da niel
lati Boringhieri). Proprio In vi
cenda del la «Collana viola» co
stituisce un'uti le traccia pur co
gliere alcuni tratti della Kinaudi -
in merito alla d i n a m i c i delle 
decisioni editoriali del i ja ippo 
cinaudiano e alla «filosi: fia cul
turale* che la animava, |x;i due 
motivi: pr imo perché coll. ina 
in cui trovano ospitatiteli autori 
molto discussi da una sirisira 
solidamente costruita r i tomo 
al mito della razionalità e dun
que ancora restia a con!tonfar
si con temi e problemi che giu
dica propri della «cultura rea
zionaria*; secondo, p o t r ò la 
polemica tra Pavése e De Mar
t ino sulla necessità o m e r o di 
anteporre prefazioni ; opere 
considerate problematche, se 
apparentemente può Mirri tira
re una questione tecn ic i in 
realtà rinvia alla questi' me del 
rapporto tra «intelligenza edi-
toriate* e pubblico. «Metterci 
per la strada delle prcfcaJom -

• scrive Pavese " a -De Mimino - ' 
misembra una politica pretina 
o.'se vuoi , settaria, comunque 
pedante». 

Ciò che Illustra questo epi
sodio può essere assunto a 
profi lo complessivo di tu tu la 
vicenda einaudiana. Ci sono 
nella storia del «collettivo ei-
naudiano» personalità cultura
li tra loro distanti, sia :>er for
mazione culturale che per in
cl inazioni e passioni ntellet-
luali: é difficile individuare un 
tratto comune tra Franco Ven
turi e Pavese, oppure t r i Anto-
niccll i e Cantimori, o ara ora 
tra Omodeo e Vittorini, tra t'eli
ce Balbo e Noberto f lobbio. 
Che cosa permette a queste i ar
co di personalità e d i «inlelli-
genze» d i coabitare pur con 
profonde crisi e talora anche 
amari dislacchi, come r el caso 
d i Balbo, e d i collabora e? Non 
credo che sia semplicemente il 
fatto d i pensare dei io l i m i , 
proporre la traduzione d i . litri, 
sperimentare una riletlura elei 
classici, a lavorire la costituzio
ne d i un «collante», me, essen
zialmente la t ras formatomi d i 
un rapporto consolidato tra 
editore e intellettuale o meglio 
la strutturazione di un nucleo 
intellettuale variegato che si 
candida a ripensare un assetto 
culturale. Da questo lato la sto
ria della Einaudi non e riduci
bile solo ai suoi rapport. politi

c i con alcuni parli l i o comun
que col Pei. rapporto che ci lu 
e che talora fu anche condizio
nante, come testimoniano le 
lettere dell 'archivio della casa 
editrice che Turi ha utilizzato 
ampiamente pei ricostruire il 
senso di questa impresa edito
riale, ma va più ampliamento 
inquadrata all ' interno d i un 
progetto che presumeva la co
struzione in Italia, per la prima 
volta, d i una struttura editoria
le che voleva muoversi a tutto 
campo, le cui intenzioni era
no, prima di lutto, la impianta-
zione di una «biblioteca tota
le», ovvero d i tendere a nempi-
re tutti i buchi vuoti e, possibil
mente, essere il battistrada di 
un rcinscrimento del mondo 
culturale italiano nel più vasto 
quadro e movimento d i idee 
non solo europeo ma .anche 
intemazionale. Se questo era il 
progetto, e questo comunque 
è c iò che Turi dimostra ampia
mente connnet lendo le speci
fiche competenze d i ciascun 
collaboratore con il senso 
complessivo. dell 'operazione 
culturale che viene pensata 
«da Torino», sfuma notevol
mente quel , senso d i «dipen
denza» che Galli della Loggia 
ritiene d i individuare leggendo 
e selezionando i titoli del cata
logo Einaudi. 

In verità, il senso dell 'opera
zione complessiva d i Einaudi, 
prima ancora ch i ; in alcu ni sin
goli titoli che compaiono nelle 
sue collane, risiede nell ' impe
gno e nella scommesa edito-
nale che caratterizza il proprio 
«mestiere di editore*. Questa 
consapevolezza é riassunta 
opportunamente nel rifiuto d i 
una facile ideologia populista 
costituita dall'assumere un te
sto come la sedo della forma
zione pedagogica pedissequa 
e dunque della distinzione tra 
vero e falso. Un progetto che 
Pavese riassume in una battu
ta: «lo sento - scrive Pavese nel 
1946 - un solo dovere lettera
rio verso questi nuovi lettori, 
che poi sono lutti gli uomini : 
insegnar loro a leggere e, affin
ché* leggere non sia tempo per
duto, dargli da leggere, quanto 
d i meglio, di piu ricco, d i p iù 
giusto si sa scrivere. ( . . ) , per
ché per quante realtà, idealo-
gia siano contenute in un libro, 
tutto al suo interno diventa pa
role. Quel che vale sarà la giu
stezza, la finezza, la piofondità 
d i queste parole. Bisogna 
amarle percapii le». Un intento 
a cu i , comunque, la «casa del
lo struzzo» non 6 mai venuta 
meno. 

I romanzi e i premi: è iniziato il gioco def estate 
Viareggio, Strega e Campiello: 
sono partite le grandi manovre 
per i riconoscimenti letterari 
Ma nell'«industria» dei libri 
c'è già chi ha vinto e chi ha perso 

N I C O L A F A N O 

M C'è chi li chiama grandi 
intrighi da spiaggia, c'è ch i si 
indigna e ch i accusa i soliti 
maligni. Tutto vero, almeno in 
parie. Perché l'ostale della lei-

.' teratura signilica ricchi premi 
(quasi sempre con coti l lons) 

, e perché le polemiche si ripe-
' tono analogamente ogni està- ' 

te. Con il piccolo editore che 
prolesta per essere rimasto -
•incora una volta - fuori dal gi
ro, con il grande editore che 
cerca d i boico.'tare gli altri per 
non essere stato incluso in for-
/.e nel giro denti eletti. Poi c'è 

l'«indollo»: un buon premio, 
infatti, significa qualche mi 
gliaio d i copie in più vendute, 
qualche settimana di pcrman-
ze in più nelle classifiche, non
ché titoli sui giornali, interviste, 
cronache rosa ecronache gial
le. 
• Le tappe consuete prevedo

no i pnmi clamori in giugno 
(epoca di c inquine) , le grandi 
manovre in luglio (epoca delle 
pr ime assegnazioni vere e pro-
prie^) e bilanci in autunno (per 
capire chi ha saputo trurrc 
maggiori benefici dalle due Una recente immagine dello scrittore Sebastiano Vassalli 

•fasi» precedenti) In q jest i 
giorni sono slate rese noie le 
cinquine del Premio Strega, 
del Campiello e del Viareggio-
Repaci: i riconoscimenti pro
babilmente più illustri, più sin
ceri e più funziona, in materia 
dì pubblicità e vendile. Il Pre
mio Viarcggio-Repaci per la 
narrativa (che sar.) assegnalo 
la sera del 29 giugno prossi
mo) avrà per protagonisti Lui
sa Adorno con Arca di lumina-
ra (Sellerio), Fran:o Ferrucci 
con / satelliti di Sa.urno (Leo
nardo), Fleur Jatggy con / 
beali anni del cas'igo (Adel-
ph i ) , Luigi Malerb; con II fuo
co greco (Mondador i ) e Giam
paolo Rugarli con Andromeda 
e la none (Rizzoli i. I finalisti 
della sezione sagg:stica sono: 
Maurizio Calvesi con La n'aita 
del Caravaggio (E r iaud i ) , Ce
sare Cases con // boom di Ro-
scellino (ancora Einaudi), Mi
chele Ciliberto con Giordano 
Bruno (Laterza), Nando Dalla 
Chiesa con Storie i sempre Ei

naudi) e Vincenzo Di Bene
detto con Lo scrittoio ai Fc sco
lo (Einaudi ancora una v illa, 
a testimonianza la b u o n i ; l i u 
to della casa editrice lo ' i ne **.). 
Per la poesia, infine, ci sa ran
no Luciana Frezza con far. tbo-
la sub (Empir ia) , Roberto 
Mussapi con Cita meridiana 
(Mondador i ) , Alessandra Par-
ronchi con Climax (Gar.:ai i l i ) . 
Paolo Rulfilli con A G N O di 
Normandia (Amadeus) e Ce
sare Viviani con Pregl.tt re nel 
nome (Mondador i ) . Ma * t.ulla 
narrativa che la ballatili a .ira 
più accesa, per il scrr p!k -.Si
mo motivo che sono i ro n.inzi 
a vendere di più e su issi, ov
viamente, si concentra la mag
giore attenzione degli cd. lon. 

Il 12 luglio, invece, .sua la 
volta del Premio Strej;<« rico
noscimento un tempo anbil is-
simo.assegnato dai cowd letti 
•Amici della Domenica», un 
gruppo di intellettuali che jna 
volta si nuniva nel salo!e dei 
Bel lona, fondatori e ami n j ton 

del premio l ino all 'ult imo. I 
cinque che si contenderanno 
lo Strega sono Franco Cuomo 
con Gunllier d'Amalfi (Newton 
Compton) . Gntsko Moscioni 
con i o notte di Apollo (Rusco
n i ) , Vittorio Gas-iman con Me
morie dal sottoscala (Longa
nesi), Sebastiano Vassalli con 
La chimera (Einaudi) e Giam
paolo Rugarli sempre con An
dromeda e la notte. L'3 settem
bre, infine, toccherà al vene
ziano Supercampicllo, premio 
assegnato da uria giuria pispo
lare di lettori che sceglierà Ira 
Carlo Della Corte con // diavo
lo suppongo (Marsil io) Nino 
Maicllaro con L'isola delle co
mete (Camunia) , Dacia Warai-
ni con La lunga vita di Marian
na Ucna (Rizzol i) , Michele 
Mari con lo venia pien d'ango
scia a rimirarti (Longanesi) e 
ancora Sebastiano Vassah con 
il suo splendido La cometa. 

Insomma, qualche nome 
toma da un premio all 'altro e 
molto spesso si npetono alcu-

Firenze, Cupola 
del Brunelleschl 
Svelato il mistero 
della costruzione? 

Sarebbe racchiuso in akun i anelli e in tre cordicelle il 'se
greto* della Cupola del Erunelleschi. uno dei grandi monu
menti della storia sulla cui costruzione si interrogano da 
quattro secoli generazioni d i studiosi. E quanto aflerma un 
architetto fiorentino. Massimo Ricci, esperto in tecnologie 
slrutt j ral i antiche, che de pò 13 anni d i studi e di ricerche so
stieni; di aver scoperto la tecnica impiegala dal Brunelleschl. 
Ora i.ilendc dimostrarlo costruendo un model lo della cupo
la, in scala uno a cinque, con gli stessi strumenti elementari 
che sembrano costituire il «segreto», racchiuso nel metodo 
costruttivo. Corde e ganci fanno parte della cosiddetta «re
gola Jel fiore» chiamata cosi dal Ricci nel 1982 e che costi
tuisce un particolare met'ado costruttivo per definire (con le 
tre cordicelle che, oppoi tunamcntc mosse.sembrano dise
gnare noli ' aria i petali d i un fiore) I" assetto dei mattoni e so
prattutto la geometria del monumento, e con questo sistema 
il model lo sia venendo su. Una volta ult imato misurerà' 11 
metri di larghezza. 13 di altezza e peserà' 300 tonnellate. 
Propiìo in questi giorni st a nascendo la vera e propria cupo
la e 11 "regola" - secondo ricci - ne esce vittoriosa. «Solo tre 
cordicelle - racconta I" architetto • per costruire un monu
mento alto 115 metri che sembra impossibile realizare an
cora oggi e con le quali il genio d i Brunelleschi ha potuto su
perare i rigidi vincoli economici che gli erano stati imposti». 
Sulle impalcature del piccolo cantiere di 700 metri quadrati 
costruito in riva a l l 'Amo, gli allievi della scuola edile della 
provincia d i Firenze lavorano a rotazione. Il model lo do
vrebbe essere terminato entro il 1993. 

«Omaggio 
a Venezia» 
al pianista 
Nikita Magaloff 

Il pianista Nikita Magalo?! n-
tirerà quest'anno a Venezia, 
al Teatro La Fenice il 29 giu
gno, il premio «Una vita per 
la musica» istituito dal l ' As
sociazione «Omaggio a Ve-
nczia». £ stato annunciato 

™ ™ , " " ' — ^ m m " " " * ™ m m " ~ m m nel corso di una conferenza 
stampa dai fondatoridell Associazione, Uto Ughi e Bruno 
Tosi, insieme al musicista Eugenio Bagnoli La cerimonia, 
che sarà' registrata dalla Rai e diffusa in tutto il mondo, si 
svolgerà nel corso d i una serata d i gala indetta per festeggia
re il decennale del premia, Per l 'occasione, il pianista ese
guirà una ballata, tre mazurche, due notturni e uno scherzo 
d i Chopin, oltre ai primi due tempi della sonata per viol ino e 
pianoforte d i Frank, con a partecipazione dello stesso Uto 
Ughi. Nikita Magaloff, nato nel 1912 a Pietroburgo ma da 
tempo naturalizzato in Svizzera, e' considerato Ira i maggiori 
interpreti d i Chopin. Nelle precedenti edizioni del premio, il 
r iconoscimento era stale assegnato ad Artur Rubenstein, 
Andres Segovia, Karl Bohm, Carlo Maria Giulini, Yehudi Me-
nuhin, Slanislaw Rostropovic. Gianandrea Cavazzeni, Fran
co Ferrara, Nalhan Milstc-n, Léonard Bemstein e Francesco 
Siciliani. 

La Francia 
celebra 
AndyWarhol 
con tre mostre 

Pressoché ignorato dalla 
Francia, Andy Warhol, l'arti
sta americano di geniton ce
coslovacchi considerato il 
•padre» della Pop Art. e' oggi 
la «star» d i una grande retro-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ spelliva al Beaubourg, d i 
mm'***"***"•»•»••»»•»•»"•••••»•••••» u n a mostra alla fondazione 
Carticr, d i un'altra mostra a Lione. Alle mostre si aggiungono 
la pubblicazione di numerosi l ibri sulle opere graliche e c i 
nematografiche, della traduzione francese del suo diario, 
della biografia scritta da E avid Bourdon e una serie d i col lo
qui e dibattiti sulla personalità' d i questo artista complesso, 
cineasta, produttore, promotore di gruppi rock . disegnatore 
e apostolo della cultura di massa. Organizzata con il Museo 
d'Arte- Moderna di New York, la mostra del Beaubourg, che 
sarà .aperta al da domani f ino al 10 scttcmbre.ha già' fatto 
una taumée a Chicago, Milano, Venezia, Colonia. Circa 200 
open ' , dal 1960 al 1987, rappresentano le diverse fasi della 
creaz ione d i Warhol, di c u fra le espressioni più noie sono i 
«ritratti» d i barattoli della C ampbell soup. 

La Biennale 
d'arte 1991 
forse si farà 
a Spoleto 

La prossima edizione della 
Biennale internazionale 
d a r l e sarà allestita a Spoleto 
anziché a Venezia? «Un tale 
sia pure momentaneo tra-
sfenmento potrebbe awe-
raisi cogliendo l'occasione 

• * * * — " • " • • • * " ' " " " " * « " " " * « — • " della ristrutturazione-rico
struzioni} del Padigione Italia (nella sede centrale dell'Espo
sizione ai Giardini d i Castello) operazione che dovrebbeco-
mincian: alla fine del 199' ». Lo ha sostenuto lo stesso diret
tore della Biennale Arie, Giovanni Carandcnte. presentando 
oggi, nella Casa Bucarelli di via delle Mantellate 26, la mo
stra del lo scultore tedesco Markus Lupertz Al dio clitunno 
che sarà inaugurata il 28 giugno alle fonti del Clitunno. Ca-
randente ritiene che Spoleto sia ormai un centro intemazio
nale della cultura grazie al «Festival dei due mondi» e che 
pertanto può ospitare la Biennale del 1992 che tornerebbe a 
Venezia nel 1993 (anzichc ' nel 199-1 ). 

C A R M E N A L E S S I 

ne etichette editoriali. Ma an
che la componente geografica 
ha la sua importanza. Una vol
ta si diceva che gli scritton era
no rigorosamente divisi t 'a 
(saloni) romani e (salotti) 
milanesi. Probabilmente cesi 
non è più (parlare di scuole o 
d i tendenza, sia pure semp i-
cemente geografiche, è un' in-
sensatezza, guardando al pa
norama cosi (rammentano e 
discutibile della nostra narraii-
va) ma colpisce la npet i t iwà 
con la quale la romana New
ton Compton compare nel a 
cinquina del lo Strega e cor re 
la veneziana Marsilio e la «nor
dista» ( le «are-golette sono ol>-
bligatorie) Camunia allottano 
il Campiello. Tant'è: per spie
gare il caso generale si può ag
giungere che il Campiello è 
sponsorizzato dall'associazio-
ne degli industriali veneti, Dal 
momento che l'edilona ormai 
è considerata parte integrante 
dell ' induslna, si può capire 
perché gli «Industriali veneti» 
p re fe r isc i lo premiare - o al
meno promuovere - se stessi. 

Tuttavia, al di là delle battu
te, il mondo letterario che esce 
da queste liste di titoli nealea 
abbastanza fedelmente la rca -

tà della nostra narrativa. Sono 
numerose le cadute nel l ibro 
costruito con molto mestiere e 
poche idee, ma sono scarsissi
me le storie vere, capaci di 
esprimere universi s i n o d i c i 
ampi e impegnativi. E lascian
do la parte gli autori la cui fa
ma è già stata consacrata in 
tempi lontani, possiamo dire 
che il nome di Sebastiano Vas
salli si impone nettamente su
gli altri. La chimera non è solo 
un grande l ibro' è uno dei rari, 
ven romanzi emersi dalla no
stra narrativa in questi anni. 
Più che legittima, dunque, la 
sua doppia presenza qui tra i 
•premiandi». 

Le grandi manovre sono ap
pena iniziate e per i bilanci c'è 
ancora tempo. Del resto, pare 
che quest'anno le sorprese 
non mancheranno davvero: 
basterà pensare alle polemi
che che hanno accompagnato 
la proclamazione dei finalisti 
del lo Strega e quelle che han
no preceduto la cinquina del 
Viareggio. «Erano anni che 
non si vedevano votazioni cosi 
accese e contrastate», d icono 
al Viareggio. Per i colpi d i sce
na non resta che aspettare le 
prossime settimane 

l'Unità 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Il professore futurista complice di Chiambretti in «Prove tecniche» 

Marianini salì a cammello 
Si conclude oggi su Raitre Prova tecniche di Mondia
le il programma di Piero Chiambretti e Tatti Sangui
nei! che ha seguito l'epica impresa degli Emirati 
Arabi ad «Italia '90» Tra gli interpreti (e gli esege
ti) della trasmissione abbiamo voluto ascoltare il pa
rere del professor Gianluigi Marianini, raccolto sul
l'aia della cascina che per circa quindici giorni ha 
fatto da studio televisivo en plein air. 

OAL NOSTRO INVIATO 

MARIA NOVELLA OPPO 

Gianluigi Marianini ai tempi di «Lascia o raddoppia» 

• I IMOLA Gianluigi Mariani
ni non e un vecchio reperto 
della preistoria televisiva è 
una forza della nuova tv antlstl-
tuzionale. libera e tendenzial
mente trasgressiva di Piero 
Chiambretti Marianini ha par
tecipato spericolatamente al 
caravanserraglio calcistico im
piantato presso il ritiro imolcse 
degli Emirati Arabi, la compa
gnia mandata da Allah a 
scompaginare II mondo peda
torio Eoggìche Prove tecniche 
di Mondiale chiude i battenti 
arrendendosi al verdello ago
nistico che ha escluso la squa
dra islamica, Mananini può 

tracciare un bilancio della 
esperienza televisiva tentata 
con il 'Centro di produzione 
Rai del Mulino rosso* 

Come mal, domando al pro
fessore, ha accettato la «fida 
di Chiambretti e che cosa 
penta di avere In comune 
con quello scavezzacollo 
elettronico? 

È l'amicizia che gioca Chiam
bretti e un connazionale, uno 
dei 20 000 torinesi viventi An
ch'io, come lui, sono per il To
ro, ma sono un tifoso modera
to e cantabile Da poco mi oc
cupo di calcio Posso dire che 

sono schedato dall ì assoc a-
zionc dei medici gnnata per
ché sono un tipo d is in ib i te e 
occupandomi di organizzare 
cose culturali mi sono messo 
a loro disposizione 

Ma come fa con tutte le rue 
attività, a conservare un rap
porto cosi Impegnativo con 
la tv? 

In gioventù ho fatte parte del 
movimento futurista Questa di 
oggi e un pò la npe izione del 
colpo di maglio dato a un cer
to immobilismo Co ne cntico 
e anche come pubblico, vedo 
la tv di Chiambretti (.ome una 
demolizione, un colpo alla tv 
dei cosciotti delle t* Ile donni
ne È I anticorpo di iolpogms-
so Sarà evidente anche a li'i, 
penso il danno che Duo fare al 
proletariato una tvd "I pennac
chi e altamente diseducativa 

Ma nel suo aver partecipalo 
al vecchio «Lascia o raddop
pia?» come perse nagglo di 
stravagante raffinatezza e 
oggi essere qui con il copri
capo arabo in un' «la chiain-

brettlana, che tipo di conti
nuità ci può estere? 

In qualche modo e e Ciciai no 
che e tutto sul piano uri | o 
dell eccentricità del smgol ire 
e del controcorrente 

E che cosa la attira, prof i*-
sore, In Piero Chiambretti ' 

lo lo ammiro moltissimo flg i è 
un professionista e si sia I.ÌC< n-

do la sua bella camera lo in
vece come qualifica sono un 
estemo Rai Le ricordo et e io 
anche fatto dei programn i nel 
passalo Per esempio ho fa to 
Fantasmi llcheeraconfjenuile 
alla mia qualifica di tecnico di 
studi religiosi In venta potrei 
definirmi un demonolojo 

E Chiambretti è un bel de
monietto? 

Certamente è un tentatore 
Chiambretti è tenebroso, li
mono fisicamente 

In questo programma paitl-
colare, legato al dettino cal
cistico di nn paese, quiile 
spailo pensa di averi trova

to? 
Guardi mi interessa soprattut
to realizzare certe cose E co
me lo scrivere è 1 homo faber 
ad attirarmi 

Ma la tv non le sembra Inve
ce Il contrario dell'homo fa
ber, qualcosa che non lascia 
traccia, fugge via, «I fa e si 
dimentica? 

Anche la tv nmane Secondo il 
mio concetto la tv è paragona
bile più alla mu >ica che al ci
nema e, come la musica esiste 
in quanto è eseguita mentre 
viene prodotta 

E subito il professore viene 
trascinalo via del richiamo di 
Chiambretti verso I altra im
presa di realismo parodistico, 
trasportato su un piccolo trat
tore verso il cammello Am-
broeus che atterde paziente il 
suo momento Con la sua ele
ganza da dandy, Marianini 
non teme il ridicolo del trave
stimento E continua ai gettare 
le perle del suo eloquio ai por
ci in effigie che popolano lo 
studio tv. 

c RAIDUE ore 14 

Ma come sono «Beautiful» 
le nuove famiglie 
eredi di «Quando si ama» 

I . • • Quando si ama ha detto 
addio? Non imjx>rta La Rai 
(Raiduc)non vi pianta in asso 
H i già provvisto J mandare in 
onda al suo posto (ormai dal 4 
giugno, tutti i giorni alle M ) . 
una nuova soap opera che vi 
accompagnerà sicuramente 
per rutta I estate Si intitola 
Beautiful, in Anvrica la vedo
no dal 1987 ed e stata scritta 
dii William Bell un campione 
d< Ila soap opera, vincitore di 
quattro Emmy Tanto per darvi 
un'idea della sur-, attività, vi di
remo che comim'io la sua car-

•> ri» re scrivendo i dialoghi di 
Sentieri, nel tentano 19S6 
Beautiful si sviluppa secondo 
uno schema classico della 
soap opera tutto ruota intomo 
a due lamiglie. i Logan e i For

rester Due famiglie molto si
mili in quanto a ntmi di vita ma 
molto distanti in quanto a dif
ferenze sociali la pnma una 
coppia agiata, immersa fino al 
collo nel business dell alta mo
da La seconda una famiglia 
numerosa, quasi una tribù, 
guidata da Belh, una donna 
tutta sola che tira avanti la car
retta (si fa per dire) con il suo 
lavoro di «caterlng», l'organiz
zazione di cerimonie a domici
lio La novità - per I Italia - di 
Beautiful e la presenza di due 
•tigli d arto Ethan Wayne fi
glio di John (nel cinema ha 
fatto a lungo io stuntman), e 
Carne Mitchum, la nipote di 
Robert con cui ha girato, anco
ra piccola, alcuni film in Spa
gna e Francia. 

NOVITÀ1 

Imitatori e sosia unitevi 
A «Stasera mi butto» 
un torneo per replicanti 
M Dedicato a tutti gli aspi
ranti Imitatori e sosia Se il vo
stro sogno e questo, non avete 
molto tempo a disposizione 
per partecipare alla nuova tra
smissione Rai Pnma vi aspetta 
una selezione (nella sede ro
mana Rai), poi il debutto in tv 
nel primo campionato italiano 
- dedicato, appunto, a imitato-
n e sosia - che parte il 13 luglio 
dal «Bandiera gialla» di Rimini 
con il titolo di ITStasera mi but
to Il programma, condotto da 
Gigi Sabani, andrà in onda per 
dicci settimane su Raidue alle 
20 30 con la regia di Pier Fran
cesco Fingitore Gli autor i -Al 
fredo Cerniti, Pier Francesco 
Pingitore. Ugo Porcelli - sono 
gli stessi di Indietro tutta. Bibe
ron, Domenica In, Cocco. Du

rante la trasmissione il com
plesso e il coro diretti da Toto 
Savio proporranno in ogni 
puntata una fantasia musicale 
in onore dei 100 anni del juke-
box (il primo fonografo a get
toni è slato costruito a San 
Francisco il 23 novembre 
1989) Per scegliere i concor
renti di questo -campionato» 
che vedrà in gara dieci giovani 
a sera, non necessariamente 
dilettanti, la Rai ha organizzato 
delle selezioni per martedì 25 
e mercoledì 27 alle ore 13 30 
L appuntamento, per tutti gli 
interessati è in via Teulada, al
lo studio 1 Per ulteriori infor
mazioni basta telefonare alla 
redazione di Stasera mi butto 
ai numeri 388240-388397 di 
Roma. - . Ugo Porcelli 

"IRAPIOOIORNAU 

Un minuto di silenzio 
per ricordare la radiofonia 
Cenerentola della Rai 
MB Un lungo minuto d i site ti
zio e di protesta «per riclu.im j -
re l'attenzione collettiva sul d e-
grado dello strumento rndtof > 
nico» I giornali radio necton, ili 
e regionali oggi interrompe
ranno le trasmissioni, eff< t-
tuando un minuto di blackout 
Lo hanno deciso ien l< reda
zioni radiofoniche nunlte n< I-
l'assemblea convocata dal si i-
dacato dei giornalisti de lUi Rai 
(Uslgrai), d intesa con I con I-
tati-di redazione «Non intev 
diamo compartecipare • si le j -
gè in una nota dell'Userai • al 
progressivo soffocamento di I-
la radiofonia pubblica. V HÌU I -
to il momento di aprire una 
vertenza radio capace di c>-
•stringerei vertici auiaodiiU a f ir ' 

n ìf» ' 

uscire dal cassett 3 il fantomati
co piano di ristrutturazione» 
L'assemblea ha sottolineato 
I Insostenibilità dell'attuale si
tuazione e ha sollecitato la ne
cessità di un irxontro imme
diato con il presidente della 
Rai e con il direttore generale 
Ha deciso inoltre una serie di 
Iniziative sindacali che dovran
no accompagnate lo sviluppo 
della vertenza e che potrebbe
ro culminare nella proclama
zione di uno sciopero generale 
a difesa della radiofonia pub
blica. L'Associamone Stampa 
Romana, in una nota, esprime 
•vivissima preoccupazione per 
lo stato della vertenza radiofo
nica», assicurando solidarietà 
sostegno. 

«Dynasty» addio-

I l CANALE 5 o re 20 40 

Dyncisty 
chiude 
in tragedia 
assi Dynasly si conclude sta
sera Su C>male 5 alle 20 40 
chiude uno del telefilm più se
guiti in tutto il mondo La vi
cenda in Italia è cominciata il 
15 settembr» del 1982. mentre 
negli Stati Uniti e partita un an
no pnma. il 12 gennaio 1981 
Di stagione n stagione gli eroi 
di questo :olossal televisivo 
hanno aKraversato, in nove an
ni di proda: ione. 217 puntate, 
celebrando almeno dodici 
matrimoni, ripetute risse fra 
Alexis e Kry: tle e colpi di scena 
a non finire L'episodio con
clusivo d -Ile intricate avventu
re della famiglia Carrington, 
dalla durata eccezionale di 
due ore. è intitolato Tragico 
epilogo- pn-cipita la perfida 
Alexis (Joan Collins), il capo
stipite della famiglia, Blake 
(John Forsythe), viene grave
mente tento in una sparatona, 
mentre la dolce Krystle (Linda 
Evans) giaci; da tempo in una 
clinica svizzera. Rimane I in
terrogativo di sapere se si tratta 
veramente dell ultima puntata 
In America il serial si è già con
cluso I arno scorso, ma i pro
duttori, Aaron Spellin e Dou
glas Cramer allora avevano 
promesso un film con una 
conclusione diversa, meno 
drammatica Ma il prossimo 
autunno, su Retequattro, Dy-
nasfy replicherà. 

Fred Bongusto 

[ " " I R A I U N O ore 22 30 

I cantanti 
in pista 
con sponsor 
• • L'appuntamento e per 
questa sera alle 22 30 su Raiu 
no al termine del film In pista 
i cantanti che piacciono alle 
•casalinghe», quelle che non 
sopportano la partita (nel frat
tempo si sta concludendo I in
contro Brasile-Scozia su Rai-
due) canzoni romantiche. 
d amore Ma quante seno di 
quesU tempi, le «casalinghe 
doc» alle quali non int «ressa 
essere informate sull ultimo 
gol7 Stando ai dati AudilW non 
molte . Raiuno m ogni caso, 
ha scelto la classica ce nega
zione di seconda serata per 
Italia primo amore dal Tea
tro Mediterraneo di Napo'i 
programma condotto da Maria 
Teresa Ruta, con Amedeo Min
gili Peppino DI Capri Mango 
Fred Bongusto Eugenie Ben
nato, Paola Tura Riccardo Fo
gli, Benedetto Casillo Di cosa 
si tratta7 «Tunsmo e musica» 
recita il sottotitolo un i tra
smissione appaltata dalla Rai 
alla Società artistica mi rido
nale, e neppure 1 ufficio stam
pa di viale Mazzini sa dime di 
più è un programma organiz
zato direttamente dalla òacis 
per la Mostra d Oltrcn ire di 
Napoli, spiegano Un >pac 
chette» che a Raiuno non e ri 
masto altro che collocale nei 
palinsesti, pubblicità e sp onsor 
compresi Forse, soprattutto 
quelli. 

© RAIUNO RAIDUE RAITRE 
WMUHltlMiO 

SCEGLI IL TUO FILM 
T.OO UNOMATT1N A. DI Pasquale Satana 7 . 0 0 LASSI». Telefilm 14.0© TELEGIORNALI REOIONAU 
8 . 0 0 TQ1 MATTINA 6 . 1 0 L'ISOLA OBI RAGAZZI. Telefilm 1 4 . 3 0 DADAUMPA 
8.4Q «ANTA BARBARA. Telefilm 0 . 0 0 IL MEDICO I N DIRETTA 

10.3Q T O I MATTINA 1 0 . 0 0 OCCHIO SUL MONDO 
1ft\2B VIDEOSPORT. Telecronache e curlo-

sita 

1Cv4Q MURAT.(3« ed ultima puniate) 
11.PO KENNEDY. Sceneggiato 

1 1 . 0 0 I QUATTRO CASI DELL' ISPETTORI 
DALOLIESH. Sceneggialo 

16 .1 B PROVE TECNICHE DI M O N D I A L I 

11 .SS CHE TEMPO F A . T O I FLASH 11.OS CAPITOL. Teleromanzo 
1S.OS MIA SORELLA SAM. Telefilm 1 9 . 0 0 T Q 2 - T G 2 M O N D I A L I 

10 .4B A U D A C I COLPO DEI SOLITI IGNO
T I . Film con Vittorio Gassman, Nino 
Manfredi Regia di NannyLoy 

1 1 4 0 ZUPPA E NOCCIOLINE 14.QO BEAUTIFUL. Telenovela 
1 3 . 3 0 TELEGIORNALE 

1 8 . 3 0 CICLISMO. Q P Industria e Artigiana
to 

1 4 . 4 8 

1S.4S 

1 7 . 1 8 

2 0 . DO 

2 0 . 1 0 

2 2 . SO 

2 2 . 4 8 

B O X I DI N O T T I 

S P E C I A L I CAMBO B A U 

HOCKEV NHL. (Replica) 

JUKEBOX 

BASKET CAMPIONATO NBA 

TELEGIORNALI 

B O X I DI N O T T I 

10.3Q GABRIELA. Telenovelil 
1 4 . 0 0 NATURA AMICA 
1 0 . 0 0 D O N N I , V I INSEGNO C O M I 

SI SEDUCE UN UOMO. Film 

1 4 . 4 8 SARANNO FAMOSI. Telefilm 
2 3 . «8 SUPERCROSS 

17.0O DUE PAZZI SCATENATI. 
Ta.OO MONDIALISSIMO. 
SCUDO CALCIO. Brasile-Scozia. 

Campionati del mondo 
aaToo STASERA NEWS 
l à u t o CALCIO. Svezia-Costarica 

Campionati del mondo 

1 * £ 0 IVAMHOE 
Rtg adi Richard Thorpa, con Robert Taylor. Elizabeth 
Taylor, Joan Fontalne. Usa (19S2) 106 minuti. 
Ritorno alla Terra Santa per Riccardo Cuor di Leone o 
trono subito usurpato, complice Leopoldo d Austria 
dal fratello Giovanni Ivanohe è I eroe classico venuto 
al m andò per rimettere I» cose a posto 
RAIUNO 

1 4 X O T Q 1 M O N D I A L I 
1 8 . 4 » TELEGIORNALI 

1 4 . 1 8 OCCHIO AL BIGLIETTO 
1 8 . 3 0 Mr. BELVEDERI . Telefilm 

6 4 J M IVANHOE. Film con Robert Taylor. 
Joan F mtaine Regia di Richard Thor-
pe 

1C.OO LE CITTA DEI MONDIALI 
1 8 . 4 8 PROVETECNICHE DI MONDIALE 

1 8 . 1 8 MINUTO ZERO. Pi Paolo Valenti 
1Ck48 BIGI ESTATE. DI Roberto Valentin! 

1 8 . 3 0 IL MORALISTA. Film con Alberto Sor
di Vittorio De Sica Regia di Giorgio 
Bianchi 

1 7 . 8 8 DALPARLAMBNTO 

2 0 . 2 8 BLOB. PI tutto di più 
2 0 . 4 8 CAMPIONATI MONDIALI DI CAL-

CIO. Svezia-Costarica (da Genova) 

w &D£Oil woomm 

1 « M O «.MORALISTA 
Regia di Giorgio Bianchi, con Alberto Sordi, Vittorio 
de Sica, Franca valer!. Italia (1959). 93 minuti. 
L Urllclo internazionale della Moralità ha un nuovo 
eogretarlo 6 II bacchettone Agostino che non perde 
occasione per tustigare locali notturni e film prurigi
nosi Peccato ala un losco affarista 8uona satira pre 
anni Sessanta con un trroslstibile Albertone 
RAIDUE 

2 2 . 8 8 T 0 3 S B R A 

1T.4B TAO TAO. Cartoni animati la .QQ VIDEOCOMIC 
2 3 . 0 8 PROCESSO Al MONDIALI 

1B.10 OGGI AL PARLAMENTO 
1 8 . 1 8 CUORI «ENZA ETÀ. Talentiti 

1 8 . 8 8 TQ2 DRIBBLINO. Speciale Mondiali 
1 0 . 4 8 TG2 TELEGIORNALE 

2 3 . 4 8 TG3 NOTTE 

0 . 1 8 OOULD. Il genio del pianoforte 

18L48 SANTA BARBARA. Telefilm 2 0 . 3 0 TG2. LO SPORT 

1 8 v 4 0 T 0 1 MONDIALE 2Q.38 IL CALCIO I 

1 0 . 8 0 CHE TEMPO FA 2 0 . 4 8 

20.QO TELEGIORNALE 

CAMPIONATI MONDIALI D I CAL. 
CIO. Brasile-Scozia (da Torino) 

*&>>., 

2 O 4 0 M I HAI ROVINATO LA VITA. Film con 
Paul Roiser MimIRogers Regia di Da
vid Ashwell 

2 2 . 8 8 TG2 STASERA 
2 3 . 0 8 AVVOCATI A LOS ANGELES. «Ore di 

fuoco In aula e (uorl-

' i «s*^?€€ | 

1 4 . 0 0 IL SEGRETO DI JOLANDA 
10.3Q LA TERRA DEI QIOANTI 
17.SQ SUPER T. Varietà 
1 0 . W IL SEGRETO D I JOLANDA. 

Telenovela 
2 0 . 1 0 FRANCO E CICCIO 8UPSB-

8TARS.FIIm Ragia di Giorgio 
G Apuani 

2 3 . 0 8 L A C t N T U R A DI CASTITÀ. 
Film Regia di Pasquale Festa 
Campanili 

U U i O SUGAR. Varietà 

laytlO CAPITOLAO. Telenovela 

18JIO L'UOMO E LA TERRA 

10UIO LA GUERRA D I TROIA. Film 
Regia di Giorgio Ferronl 

22.318 HOLLYWOOD M O V I ! » . 

2 J . 0 0 EROI SENZA PATRIA. Film 
Regia di Armand Schaefer 

1 8 . 4 8 AUDACE COLPO DEI SOLITI IGNOTI 
Regia di Nanni Loy, e o i Vittorio Gassman, Claudia 
Cardinale, Nino Manfredi. Italia (1960). 97 minuti. 
Seguito del più popolare e riuscito -Soliti ignoti. Una 
banda di maldestri ladruncoli romani si associa ad un 
mllanesee tenta di rapinare il furgone del Totocalcio 
RAITRE 

2 2 . 3 0 ITALIA—PRIMO AMORE 
24 .0O TQ1 NOTTE.TOI M O N D I A L I 

2 3 . 8 8 T G 2 DIARIO M O N D I A L I 
0 . 3 0 TG2 N O T T I - M E T E O 2 

Sftu. 

C^48 IO E IL MONDIALE. 01 Gianni Mina 0 . 4 8 
%JOO OOQI AL PARLAMENTO 

GRISBl. Film con Jean Gabin, Jeanne 
Moreau Regia di Jacques Becker 

'tiÀ&B&A 
'Sahara» (Italia 1, ore 20 30) 

IBIBBfflHil 

1 4 . SO 
1 8 . 1 0 
1 8 . 9 0 
1 0 . 9 0 
2 0 . 0 0 
2 3 . 1 0 

ON THE AIR 
SUPER HIT. 
B R U C I 8PRINOSTBBN. 
BILLVIDOL. 
SUPERHIT 
BLUE NIGHT 

0 . 1 0 N O T T I ROCK 

«,7.30 IRVAN.Telefilm 

1 8 . 3 0 M J L 8 . H . Telefilm 

1»MO INFORMAZIONE LOCALE 

1».ai» MOINHOS DB VENTO 

20.3)i» U H C B R T 0 8 0 R R l 8 0 . F l l m 

23 -aO T I L E D O M A N I 

2 0 . 3 0 SAHARA 
Rogla di Andrew W. McLeglen, con Brooke Stile Ida. 
Lambert Wilson, Hors» BiichoK. Usa (1983). 100 minu
ti. 
Figlia di un costruttore d'automobili partecipa, trave
stita da uomo, ad un rall) Nel percorso la rapisce uno 
sceicco e un altro accorre In suo soccorso Per II e do 
«Blu moon-, grandi sentimenti in confezione tascabi
le 
ITALIA 1 

0 . 0 0 LOVEBOAT.Tolehlm 8 . 3 0 SUPERMAN. Telelllm 
1 Q J O CASA MIA. Quiz 
<2wO0 BIS. Qu z con Mike Bonglorno 
12v4Q IL PRANZO E SERVITO. Quiz 

B.OO RALPH 8UPERMAXIER0E. Telelllm 
1Q.OO BOOMER. CANE INTELLIGENTE 
1 1 .PO R I N T I N T I N . Telefilm 

0 . 3 0 UNA VITA DA VIVERE. Sceneggiato 
1 1 . 0 0 ASPETTANDO DOMANI. Sceneggia-

to con Sherry Mathis 
ES\ 

2 0 . 4 0 MI HAI ROVINATO LA VITA 
Regia di David astrarsli, con Paul relaer. Mimi Rogare, 
Alien Oarfleld. Usa (1987). 89 minuti. 
Commedia pastlgglona targata Walt Disney Uno 
squattrinato ricercatore vuole sperimentare un tuo 
personale metodo per vincere al casinò II direttore lo 
scopre e lo costringe a care lezioni ad una sua nipo
te 
RAIUNO 

1 1 . 3 0 COSI GIRA IL MONDO. Sceneggiato" 

« S J O CARI GENITORI. Quiz 12.Q8 CHIPS. Telelllm 
1 2 . 1 8 STREGA PER AMORE. Telelllm 

1 4 . 1 8 OIOCO DELLE COPPIE. Quiz 13.QO MAONUM P.L Telelllm 
1 2 . 4 0 CIAO CIAO. Programma per ragazzi 

«.SJOO AGENZIA MATRIMONIALE 14.0O GUIDA AL MONDIALE 
1 3 . 3 8 BUON POMERIGGIO. Varietà 

<8>30 CERCO E OFFRO. Attualità 
1 4 . 3 8 DEEJAY TELEVISION 

1 3 . 4 0 SENTIERI. Sceneggialo 

I S X O VISITA MEDICA. Attualità 
« 8 . 2 8 PREMIERE. Attualità 

14.4Q AZUCENA.Telenovela 

l e m O CANALE 8 PER VOI 
1 8 . 3 0 TRE NIPOTI E UN MAGGIORDOMO. 

Telefilm con Brian Kelth 

1 8 . 2 0 FALCONCREST. Telelllm 

1T.QO DOPPIO SLALOM. Quiz 
1 7 . 3 0 BABILONIA. Quiz 

1 8 . 3 0 VERONICA, IL VOLTO DELL'AMO-
RE. Telenovela 

1 8 . 0 0 Al GRANDI MAGAZZINI 

1 7 . 3 0 IL CAMMINO SEGRETO. 

3 0 - 1 8 VICTORIA. Telenovela 

2 1 . 1 8 IL SEGRETO. Telenovela 

2 2 . 0 0 IL CAMMINO SEGRETO 

1 8 . 0 0 BIM BUM BAM. Varietà 1 7 . 0 0 ANDREA CELESTE. Telenovela 
1 8 . 0 0 ARNOLD. Telefilm 1 8 . 1 0 LA VALLE DEI PINI . Sceneggiato 

etLOO O.K. IL PREZZO E GIUSTO. Quiz 
18 .Q0 IL GIOCO DEI O.QuIz 

1 8 . 3 0 L'INCREDIBILE HULK. Telefilm 
1 0 . 3 0 EMILIO ' 8 0 . Varietà 

1 8 . 4 8 GENERAL HOSPITAL. Telelllm 
1 8 . 3 0 FEBBRE D'AMORE. Sceneggiato 

minutili 

1 0 . 4 8 TWA MOGLIE E MARITO. Quiz 20.QO CARTONI ANIMATI 2 0 . 3 0 C'ERAVAMO TANTO AMATI 1 2 . IO SPORT MARE. 

DVNASTY. Telefilm con John Forsy-
the Joan Collins (Ultimo episodio 

2 2 . 3 0 CHARLIE'S ANGELE. Telelllm 
2 3 . 1 8 MAURIZIO COSTANZO SHOW 

ISMItRB 

8 0 . 3 0 SAHARA. Film con Brooke Shlelds, 
Lambert Wilson Regia di Andrew W 
McLaglen 

2 1 . 0 0 I CACCIATORI. Film con Robert Mit
chum Robert Wagner Regia di Oik Po-
well 

1 2 . 3 0 SUPERCAR-Telelllm 
2 3 . 0 8 SPECIALE «SAN SIRO» 

1B.HO POMERIGGIO INSIEME 
1 8 . 0 0 PASSIONI. (93* puntata) 

« J > O j t O U 

33 .3Q GRAND PRIX 

GRAMT. Telefilm 
0 . 8 0 SULLE S T R A D I D I L L A CALIFOR

NIA. Telefilm 

2 3 . 8 8 OLI AMICI DI EDDIB COYLE. Film 
con Robert Mitchum Regia di Poter Ya-
tes 

1 .88 DRAGNET. Telelllm 

18 . . I0 CRISTAL. Telenovela 
1 8 . 3 0 TELEGIORNALE 
20.3O SPECIALE CON NOL 
2 2 . 3 0 HAGEN. Telefilm 

RADtC GIORNALI. GR1 6, 7; 8.10; 11; 12:13; 
14 1 >, 17; 19; 23. GR2 6.30; TX; IM-, »M-, 
1110, I2J0; 13 30; 15.30; 16.34; 17M-, 1(30-, 
1S30-.2i.3S.GR3 6 45,7.20;9.-I5,11.46,134», 
14 « , 8.45,20.45; 33.53. 

RA0I0UNO. Onda verde 6 03 «50.7.58 SM. 
1157 12 58.14 57.16 57.18 56 20 57.22J7.9 
Radio inerì io '90; 11.20 Dedicato alla dorma, 
13 06 Via Asiago tonda. 15 Mogablt; 16.00 II 
Pnplnone; 21 Ctlcio/ Brasile-Scozia Svezla-
Coilarice. 

RADIODUE. Onda verde 627.726 8.26.9 27, 
1127 1326 1527,1677 17.27,18 27.1926 
2227 I II buongiorno tM Un muro di parole, 
10 30 Radlodue 3131,12.50 Impara I arte 1» Il 
ritorno di Casanova, 1545 Pomeridiana, 2045 
Leartdellaiera 

RMH9TAE. Onda verde 718, 943, 1143 6 
Preludio; 8JO-10JO Concerto del mattino, 
1210 Fayer. 14 Compact Clubs, 16 45 Orione, 
19 00 Tona pagina, 21.001 concerti di Mllino. 

2 1 . 0 0 (CACCIATORI 
Regia di Dick Powell, con Robert Mitchum, Robert 
Wagner, May Brltt. Usa (1959). 109 minuti 
Corea, 1952 Un assodali aviazione, maggiore dell e-
sercito americano, è Inviato a Kloto a comandare una 
squadriglia di caccia Dirige la base aerea un TUO 
amico d Infanzia Amore e amicizia tra pericoli e orro
ri bellici 
RETEQUATTRO -, 

2S .SS OLI AMICI DI EDDIECOTIJI 
Regia di Peter Talee, con Robert Mitchum, Peter Boy-
le, Richard Jordan. Usa (1973). 102 minuti. 
ThrlUer e inseguimenti tra le strade di Boston Un poli
ziotto ricatta un dellnquonte e ne fa un Informate re 
Ma I vecchi amici lo sanno e provano ad eliminarli 
RETEQUATTRO 

0 . 4 8 GRISBl 
Retila di Jacques Becker, con Jean Gabln. Jeanne 
MCN »au. Della Scala. Francia (19S4). 89 minuti. 
Raf inali malviventi organizzano II colpo del secolo 
Ma azione e colpi di acenis coabitano con I acuta mtro-
spez one psicologica, É una storia di amicizia virile 
ambientata trai rudi scenari della malavita Iranceso 
RAIDUE 

16 l'Unità 
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Cui TURA E SPETTACOLI 

• Ì 

Un'immagine dello spettacolo del gruppo Mutotd Waste Company 

Santarcangelo 
rifugio del teatro 
indipendente 

STEFANIA CHINZARI 

••.ROMA Arrivano in con
temporanea li; notizie sui (esti
vai teatrali dell'estate e le pri
me anticipazioni sulla stagione 
1990-91. Un po' come dire, in 
molti casi, che la ricerca del 
nuovo e l'offerta di spettacoli 
ideati e realizzali luon dalle lo
giche degli abbonamenti, si 
coniuga con li programmazio
ne di cartelloni sempre meno 
coraggiosi. 

Per quanto riguarda i festi
val, si è tenuta ieri la conferen
za stampa di Santarcangelo 
1990. quest'anno in program
ma nei tre week-end post-
Mondiale (13-15. 20-22 e 27-
29 luglio). La rassegna compie 
ventanni e li festeggia annun
ciando molte novità sostanzia
li. La prima è che il festival esti
vo si trasforma in attivila per
manente, in un luogo di lavoro 
e di ricerca per il teatro in fun
zione tutto l'anno, «uria casa, 
un centro di produzione l'ha 
definito il direttore Antonio Al
tisoni che affianca progetti di -
artisti indipendenti ed eslranet • 
ai meccanismi del teatro com
merciale». - -

A confermare gli intenti di 
Santarcangelo, che adesso si 
chiama •Santarcangelo dei 
teatri d'Europa», ci sono alme
no un paio di progetti Interes
santi, realizzali in collabora
zione con arisi) e gruppi che 
hanno operalo scelte molto 
precise. Parliamo di Claudio 
Remondi e Riccardo Caporos
si, due outsider d'eccezione, 
autori del progetto triennale A 
passo d'uomo, nato per San
tarcangelo e che vedrà coin
volti venti giovani attori, e delle 
Albe, il gruppo ravennate che 
lavora con attori senegalesi, e 
che sarà presente al festival 
con Lunga vita all'albero, fase 
conclusiva del loro viaggio in 
Africa. Ma nella cittadina ro

magnola ci saranno anche 
Tarn, Renato Carpentieri. Setti
mo Voltaire, Tradimenti inci
dentali e due ospiti stranieri 
destinati a far discutere il pub
blico: il Thealrc du Radcau e i 
punk londinesi della Mutoid 
Waslc Company. 

Nessuno di questi nomi 
compare naturalmente nei 
cartelloni dei maggiori teatri 
italiani (con l'unica eccezione 
di Remondi e Caporossi, pros
simamente ospitati in una del
le sale romane dell'Eli) che 
hanno già anticipato i titoli dei 
principali spettacoli della sta
gione '90-'91. Poche le novità 
di rilievo: accanto a Shake
speare, a Goldoni, a Neil Si
mon e a qualche classico di ri
gore. Pirandello consolida il 
suo primato di drammaturgo 
più rappresentalo, anche que
st'anno presente con una doz
zina di allestimenti disseminati 
in luna Italia. Vero protagoni
sta italiano sarà invece Eduar
do De Filippo» con quattro im
portanti compagnie.che.pode-
ranno in scena sue commedie, 
confermando peraltro una ten
denza che si va rafforzando ad 
ogni stagione: Aroldo Tieri e 
Giuliana Lojodicc, diretti da 
Giancarlo Scpe, saranno inter
preti di Le bugie con le gambe 
lunghe. Nello Moscia propone 
CU esami non finiscono mai, 
Strehler riprende La grande 
magia e Luca De Filippo il suc
cesso di Non ti pago. 

Proprio Luca De Filippo fir
ma come regista altri tre spet
tacoli: il pirandelliano // piace
re dell'onestà con Umberto Or
sini, un inedito ritomo alle sce
ne di Lello Arena, impegnato 
in un testo di Vincenzo Cerami 
dal titolo La casa al mare e la 
messinscena di Angeli alla fine
stra di Francesco Silvestri, uno 
dei testi vincitori del Premio 
Idi. interpretato da Isa Danieli. 

Comunale di Firenze 
I consiglieri dimissionari 
Dopo il Maggio tutti a casa 

M FIRENZE. Dopo la quiete, 
brevissima, toma la tempesta 
al Teatro Comunale di Firenze. 
Il consiglio d'amministrazione 
potrebbe dimettersi in blocco 
a fine luglio. Hanno avanzato 
l'ipotesi di dimissioni alcuni 
consiglieri nella riunione di lu
nedi sera. E molto probabil
mente la proposta verrà messa 
in pratica perché in questo 
momento il Consiglio si sente 
un po' come tra l'incudine e il 
martello: da una parte 1 sinda
cati confederali hanno accom
pagnato una lettera ai consi
glieri con un esposto indirizza
lo alla procura del lavoro (ma 
non ancora spedito), Il cui og
getto è un concorso bandito 
per regolarizzare la posizione 
di una ventina di musicisti ex
tracomunitari provenienti in 
gran parte dagli Usa. da Israele 
e dall'Europa orientale; dall'al
tra parte sta il ministero al Turi
smo e spettacolo che. anche 
qui in una lettera inviata all'en
te lirico fiorentino, sembrereb
be profilare un più accentuato 
controllo della Corte dei conti 
sull'operato del consiglio 
d'amministrazione. 

L'esposto inviato alla diri
genza del Comunale in realtà è 
una bozza della quale Cgll. 
Cisl e UH intendono discutere 
oggi pomeriggio. Quello che le 
tre organizzazioni mettono in 
discussione i> la regolarità o 

. meno del concorso che servi

rebbe ad assumere in pianta 
stabile una ventina di musicisti 
stranieri impiegati da anni con 
contratti a termine. Questi arti
sti prenderebbero la cittadi
nanza italiana proprio per par
tecipare agli esami d'assunzio
ne. Secondo la Fisi il bando 
metterebbe a concorso posti in 
soprannumero di organico e 
abbasserebbe la soglia delle 
prove richieste dall'ente lirico. 
I diretti Interessati replicano 
che se il teatro ha voluto le loro 
prestazioni per molti anni evi
dentemente li ritiene capaci di 
affrontare anche le partiture 
più difficile. A rendere ancora 
più tormentati questi giorni è 
venuto fuori un altro grattaca
po: un'inchiesta sulla presenza 
dell'amianto nelle condutture 
di «reazione e nel soffinone 
del teatro affidata al pretore 
Alessandro Nencini. L'Usi ha 
intanto vietalo l'accesso al sof
finone a chi non ha maschere 
respiratorie o tute stagne e 
chiesto l'elenco di chi ha lavo
rato nel teatro dal '60 a oggi. 
Comunque si mettano le cose, 
a ottobre i concerti si terranno 
al Teatro Verdi perché nel Co
munale da luglio a dicembre 
dovrebbero svolgersi i lavori 
per la messa a norma dell'im
pianto elettrico e per le uscite 
di sicurezza. Il Comune però 
non ha ancora concesso gli 
appalti: un ritardo quindi pare 
ormai inevitabile. OSte.M. 

Si rappresenta all'Argentina Uno spettacolo che sconta 
dopo una lunga gestazione la crisi del Teatro di Roma 
la commedia di Machiavelli e trascura la dimensione 
con la regia di Guicciardini satirico-politica del testo 

Mandragola decotta 
Toma La Mandragola, famosa commedia di Niccolò 
Machiavelli, diretta da Roberto Guicciardini, discen
dente di quel Francesco che di Machiavelli fu con
temporaneo e amico. Come è noto, il testo ha sem
pre avuto vita difficile sulle scene italiane, per motivi 
di censura. Meno noto, forse, che tra i persecutori 
del grande Niccolò ci fu, nel 1951, anche l'onorevo
le AÌidreotti. Ecco come andò... 

AOOEOSAVIOU 

La Mandragola 
di Niccolò Machiavelli, regia di 
Roberto Guicciardini, scena di 
Roberto Francia, costumi di 
Lorenzo Chiglia, musiche di 
Benedetto Ghiglia. Interpreti: 
Edoardo Siravo, Marcello Bar-
ioli. Nuccio Siano. Gabriele 
Parrillo, Lombardo Fomara. 
Rino Cassano, Giselda Castrini, 
Maria Cristina Mastrangeli, An
na Zaneva. Valentina Martino 
Ghiglia, ecc. 
Roma; Teatro Argentina 

• • Ultimo titolo in cartellone 
( o penultimo, se si considera 
la prossima ripresa delle Me
morie di Adriano), La Mandra
gola machiavelliana era stata 
annunciala un anno fa, dal 
Teatro di Roma, con annessa 
la firma di Dario Fo; poi, nel 
clima d'una crisi finanziaria e 
istituzionale ora congelata dal 
commissariamento, la mano 
sembrava essere passata a 
Maurizio Scapano, ma infine è 
toccato a Roberto Guicciardini 
di portare a termine l'impresa. 

Guicciardini ha, si capisce, 
le carte in regola. A parte la le
gittima discendenza da quel 
famoso Francesco, che la 
Mandragola dell'amico Ma

chiavelli aveva in progetto, nel 
1525, di allestire a Faenza (ma 
la faccenda non andò in por
to), lui, Roberto, questa gran
de commedia l'ha affrontata 
più volte: nel 1967 al Forte di 
Belvedere, a Firenze, quindi in 
versione tedesca a Vienna, e 
ancora, in edizione televisiva, 
nel 1978 (e frattanto aveva an
che realizzato, col Gruppo del
la Rocca, l'altra opera teatrale 
del Segretario Fiorentino, la 
Clizia). 

Avesse lavorato in condizio
ni di minor emergenza, e con 
una compagnia meno racco
gliticcia, il nostro regista ci 
avrebbe dunque fornito, chis
sà, qualcosa di simile alle sue 
dichiarate intenzioni, facendo
ci davvero avvertire •dietro la 
fragilità di una vicenda amoro
sa, nello svolgersi di una beffa, 
il percorso di una storia segre
ta, che è poi in ultima analisi 
una visione disincantata del
l'uomo e dei suoi rapporti so
ciali e affettivi». Lo spettacolo, 
al contrario, rimane tutto in su
perficie, scivola sul testo come 
su un mare in bonaccia, non 
lascia intravedere che a tratti, e 
debolmente, I riscontri presen
ti del quadro di corruzione, 
volgarità, vuoto di ideali, affari

smo (che non es:lude gli affa
ri di cuore o di sesso) disegna
te da Machiavelli. Ciò che inve
ce conseguiva pochi anni or 
sono (è giusto ne ordarlo) Ma
rio Missiroli nella Mandrcgola 
proposta, inabili moderni, allo 
Slabile di Torino, e centrala 
sulla dimensioni! satirico-pa
rodistica dell'Intrigo, ghignan
te metafora di strategie politi
che antiche e nuc ive. 

In altre direzioni, semmai, 
Guicciardini gerla scandagli, 
anche avvalendosi d'un coret
to di donne (opeggiato da 
Valentina Manno Ghiglia). 
che (assunto co; compilo pri
mario di intonare le canzoni 
scritte, per gli intermezzi, dallo 
stesso autore, e musicate oggi, 
con gusto e sapic nza, da Bene
detto Ghiglia) dilata la sua 
presenza e incidenza, evocan
do, in suoni e parole e moven
ze, riti carnevaleschi o, vicever
sa, quaresimali. Ivla una even
tuale interpretazione antropo
logica del capolavoro di Ma
chiavelli (la quale sarebbe pur 
legittima) si ferma a ques.i ac
cenni, peraltro vistosi e, qua e 
là, ingombranti Del resto, la 

' nuda scena creata da Roberto 
Francia, e consistente, nella 
sostanza, in un.» piattaforma 
declinante verso la ribalta, ha 
bisogno di essere animata, in 
qualche maniera ((costumi, di 
Lorenzo Ghiglia, abbondante
mente si ispirano alla pio col
laudata Iconografia deli epo
ca) . 

Abbiamo anticipato, sopra, 
il rilievo di fondo, che rigti arda 

' la modestia, nell'insieme, del
la formazione in campo: Mar
cello Battoli come Nicla, lom
bardo Fomara come Frale Ti
moteo, sono comicamente. 

abbastanza godibili, ma il loro 
lato tragico si percepisci' a|>-
pena. Edoardo Siravo, venite e 
truccalo da Machiavelli, dice 
bene il Prologo (ripreso .Illa 1-
ne, con altri versi machiavcllu-
ni). Troppo acerbo il F'.imTo 
come Callimaco, troppo ixxo 
sinistro il Siano come Li gurio, 
incredibile il Siro di Rino Cas

sano. E scombinata la compo
nente femminile. Eviteremo di 
far dire alla Mastrangeli la bai 
tuta-chiave di Lucrezia (che, 
in realtà, dovrebbe esser solo 
riferita da Callimaco): anzi, 
eviteremo di farle din; alcun
ché. 

Sala comunque gremita, e 
cordiali applausi. 

E il censore Andreotti 
le negò il palcoscenico Marcello Bartot e Nucck < Siano in una scena della «Mandragola» 

• • Una sorte maligna perse
guita La Mandragola. Rare le 
sue edizioni degne di noia, sui 
palcoscenici italiani. E, in tren
ta o quarantanni della loro 
esistenza, solo un paio di Sla
bili (Torino e, ora, Roma) si 
sono rammentati di questo ca
polavoro, che in qualsiasi altro 
paese sarebbe oggetto di con
tesa e concorrenza fra i mag
giori teatri pubblici. 

Ma consoliamoci, giacché 
nei primi anni Cinquanta la 
commedia di Machiavelli era, 
puramente e semplicemente, 
proibita, come lo fu sotto Mus
solini. Abbiamo davanti agli 
occhi la fotocopia della coper
tina d'un libretto contenente 

Lo Mandragola e altri scritti let
terari, che reca apposto (due 
volte, a scanso di equivoci) il 
timbro Non approvato e la da
ta: 2) aprile 1951. Il divieto è 
firmato dal sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio (e re
sponsabile degli affari dello 
spettacolo, non essendovi al
l'epoca un dicastero specifi
co) , ossia l'immarcescibile on. 
Giulio Andreotti: il quale eser
citò appunto l'ufficio di censo
re dal 31 maggio 1947 al gen
naio 19S4. attorniato per la bi
sogna da un gruppo di devoti 
funzionari, provenienti in ge
nere dal Minculpop fascista. 
Tra di essi, se non erriamo, co
minciava ad emergere, nel

l'ombra protettha di quel gio
vane sottosegretario di sicuro 
avvenire, l'attuale presidente 
(scaduto) dell Ente teatrale 
italiano e. da qualche settima
na, commissarici straordinario 
del disastrato Te atro di Roma, 
Franz De Biase. Che - nemesi 
della storia - si trova adesso a 
gestire, in qualche modo, il pur 
tardivo (e deludente) risarci
mento morale effettuato, da un 
ente pubblico, nei confronti 
della Mandragol i e del suo au
tore. Quanto all'ori. Andreotti. 
non risulta si siti mai fatto un 
briciolo di autocritica, per aver 
negato alla Mandragola, alla 
Governante di Bi ancati, a deci

ne di altri testi teatrali l'accesso 
alle scene, olire che [ter aver 
sottoposto il nuovo cir lerria ita
liano alle vessazioni più bie
che (nemmeno i filn di Toiò 
sfuggirono alle sue (orbici), 
contribuendo in buon» misura 
alla morte, immatura •: innatu
rale, del neorealismo. 

Vecchie storie, si dirti. rV'a 
non È stato l'on. Andre atti a 
esaltare spudoratamente, 
qualche mese fa. la vit tori a de I-
la De, il 18 aprile I9KI3, come 
vittoria della libertà, e il («rio
do successivo come u ri V ra p. i-
radisiaca? La verità è che si ri
cominciò a respirare, qui da 
noi, dopo la sconfitta della 
•legge truffa», il 7 giugno 1953. 

E nel '53-'54 anche La Mandra
gola poti vedere le luci della ri
balta (registi Paglicro e Luci-
gnani), grazie alla coraggiosa 
iniziativa d'una delle prime 
cooperative italiane del setto
re. La quale, peraltro, a fine 
stagione venne regolarmente 
punita, mediante il taglio di 
una parte delle sovvenzioni, 
che le sarebbero spettate con 
pieno merito. 

Abolita la censura teatrale 
nel 1962, La Mandragola ha su
bito ancora, a lungo, il ridico
lo, residuo divieto «ai minori di 
18 anni». Non stavolta, per for
tuna. Ma seguita ad essere 
un'opera misconosciuta. 

OAgSa. 

— - ^ ^ - ^ — Fotografie, video e opere d'arte per una maxi-mostra su Antonioni 

Michelangelo in 6800 fotogrcimmt 
• i ROMA C'è qualcosa di sa
cro nell'opera di un cineasta, 
tanto più se la comunità inter
nazionale gli riconosce lo sta
tus d'autore. In lutto il mondo 
ci si batte per evitare che film 
del passalo siano stravolti, co
lorati, che vengano sostituii: le 
colonne sonore, qualche volta 
perfino I dialoghi. Anche la di
battuta polemica sugli spot 
che interrompono i film tra
smessi in tv, afferma in tondo 
un diritto dell'opera distinto 
dal diritto dell'autore, come ta
le anche negoziabile, assog
gettabile a compromessi. Un 
autore però, il suo cinema, 
possono diventare punto di 
partenza per elaborazioni au
tonome che non modifichino 
ma arricchiscano la sua origi
nale forza espressiva.* 

A questo procedimento, per 
lunghi anni, due studiosi. Mi
chele Mancini e Giuseppe Per-
iella (e con loro una nutrita 
équipe di ricercatori, redattori, 
collaboratori) hanno sottopo
sto i film di Michelangelo Anto
nioni. Anzi, tutta l'opera del re
gista ferrarese a partire dai suoi 
documentari di matrice pada-
no-ncoreallsta, fino a Fotoro
manza, il videoclip illustrativo 
di una canzone di Gianna 
Nannini. Questo studio ha por
tato ad una scomposizione dei 
«racconti» e all'isolamento di 
6.800 fotogrammi, oggetto nel 

DARIO FOIIMISANO 

Verusdika e David Hemmings in un'immagine di «Blow Up» 

1986 di una voluminosa e pre
ziosa pubblicazione, Michelan
gelo Antonioni Le architetture 
della visione.* oggi di una mo
stra dallo stesso titolo, che do
po due anteprime laboratoria-
11. a Madrid e nelle Puglie, è 
adesso a Roma (nel centro 
commerciale di Cinecittà 2) fi
no al 30 giugno.* 

Raccontare Michelangelo 
Antonioni. Le architetture della 
visione non e facile. L'impatto 
del visitatore alla vista della 
moltitudine di materiali, il cui 

uso non e sempre subito rico
noscibile, rischia di risultare 
spiazzante. Se l'archlvtaizione 
delle migliaia di fotogrammi e 
la loro possibilità di rielabora
zione attrverso 11 compuicr sti
mola curiosità più che altro 
tecnologiche, più immediata
mente leggibile e il senso delle 
56 «Profanaziorii» che la mo
stra ospita: interventi di artisti 
di varia estrazione (pittori, 
scultori, architetti, illustratori, 
designer, fumettisti) che par
tendo da un fotogramma spe
cifico hanno elaborato opere 

autonome. Artisti dinotanti 
(spicca un trittico ili Giul o 
Turcato ispirato a ldenlificazi>> 
ne di una donna) ma anche 
opere di studenti, taloia di 
bambini. Accanto ai pannelli, 
a consentire l'immersione in 
un flusso di immagini più pn>-
priamente clnema:ogr.iflci>, 
nove monitor programmano a 
ciclo continuo montagjii ili 
brani catalogati secondo gri
glie chiamateMon/, Vestina, 
svestirsi. Soglie, rik'lturc un 
chiave simbolica di irmi (più 
che altro di immagini ricorren

ti) presenti ma non necessa
riamente riconoscibili nei film. 
Acanto a questi «video anelli», 
la mostra prevede anche la 
presentazione parziale ma in 
anteprima di un programma 
realizzato per Raitre da Enrico 
Ghezzi, Michele Mancini e Car
lo Di Palma, Archeologia del 
set. Falsi ritorni, viaggio a Lisca 
Bianca, l'isolotto siciliano dove 
Antonioni ambientò parte de 
L'avventura, comprendente 
anche un Inserto) girato dallo 
stesso Antonioni e alcuni brani 
inediti (nel senso di mai mon
tati) del film.* 

Ad assicurare il coté spetta
colare della mostra è soprat
tutto la •multivision» allestita su 
tre grandi schermi in un ca
pannone metallico apposita
mente montato. Una sorta di 
video installazione che propo
ne, in tre segmenti, una caval
cala visiva e sonora attraverso 
migliaia di immagini e foto
grammi del cinema di Anto
nioni. Un'immersione totale, 
un bagno nella memoria di un 
cinema che in anni consacrati 
alla favola d'evasione o all'ob
bligo del realismo d'impatto 
sociale non 0 slato particolar
mente di moda. Ma la cui at
tualità, del segno stilistico co
me del viaggio introspettivo tra 
le ragioni e i sentimenti degli 
uomini, prepotentemente rie
merge ad ogni assaggio o vi
sione. 

Il caso Mgm 
Le svendite 
miliardarie 
di Parretti 
"tn ROMA Doveva essere un 
ingresso in grande stile, ma a 
pochi mesi dal clamoroso an
nuncio dell'acquisto dell'Mgm, 
Giancarlo Parretti rischia di do
ver entrare ad Hollywood dalla 
porta di servizio. Continui rinvìi 
per l'Op.i, (offerta pubblica di 
acquisto), ricerca disperata di 
finanziamenti, messa all'asta 
dei pezzi migliori delle socicl.i 
(a scatola cinese) del discus
so finanziere di Orvieto e del 
suo socie Florio Fiorini, com-
plicazion, legali in Francia, do
ve il governo transalpino ha 
vietato alla Pathé France di ac
quistare i l controllo della mag
gioranza della Pathé Film. 

Il 23 giugno, cioè sabato 
prossimo, scade il termine per 
il completamento dell'Opa d.i 
un miliardo e duecento milior i 
di dollari (1500 miliardi di li
re) necessari per l'acquisto 
della prestigiosa major holly
woodiana. Cosa accadrà se 
Parretti non troverà i soldi e se 
non gli verranno concessi altti 
rinvìi? Noi contratto sottoscritto 
con il presidente dell'Mgrr. 
Kirk Kerkorian, sono previsti* 
penali salatissime, ma tutti se
no disposti a giurare che Gian
carlo Parretti non ha nessuni 
intenzione di pagare. Uno dei 
suoi vantaggi, fra l'altro, è che 
la Mgm non ha altri acquiren'i 
all'infuori di Parretti, e quindi 
sarebbe nell'interesse di Ker
korian prolungare l'Opa. 

Questo negli Usa, dove Par-
retti continua a vivere come u i 
nababbo nella sua principesca 
villa di E'iveriy Hills. E in Euri
pa le cc ie non vanno meglio. 
Dopo le stop imposto dal go
verno francese Giancarlo Par-
retti ha deciso di passare alla 
controffensiva. La società da 
lui controllala, la Pathé France 
holding, probabilmente ricor
rerà al tribunale amministrati
vo conno la decisione del mi
nistro de l'economia che gli ha 
impedito di rilevare la maggio
ranza della Pathé Film. Ma 
quel che è peggio è la motiva
zione addotta dal governo: la 
scarsa chiarezza della prove
nienza dei capitali di Parretti. 
In praucii un vero e proprio at
to d'accusa contro il finanzile 
italiano, che potrebbe costar
gli il controllo delle 150 sale cl-
nematoprafiche, de! 400 film e 
delle 1200 ore di programmi 
televisivi di cui dispone la Pa
thé Film. 

E in Italia? Dopo la condan
na per bancarotta fraudolenta 
del tribù naie di Napoli, relativa 
alla vicenda dei Diari, Parretti 
si tiene e Ila larga dal suo paete 
d'origino. Ma continua ad 
usarlo per disinvolte operazio-
ni finan/jarie, tutte tese a rag
granella v sobli per l'opera
zione M|{m». La Sasea holding, 
la finanziaria svizzera «cassa
forte» di Fiorini e Parretti, fa 
appena venduto 18 milioni di 
azioni Finarte risparmio per t n 
incasso di 46 milioni di dolla i, 
con un utile di 18 milioni di 
dollari. Un altro dei -pezzi- rr i-
gliori venduti nella corsa ed 
Hollywood. 

La rassegna 
Il rock 
fa rotta 
per Algeri 

ALBASOLARO 

• • ROMA. Malgrado I venti 
poco tolleranti dell'integrali
smo islamico, l'Algeria apre le 
porte alla «creatività giovanile» 
dell'area mediterranea, dal 21 
al 29 giugno, con una grande 
rassegna organizzata dall'Arci 
Nova e presentata Ieri mattina 
a Roma. Rotte Mediterranee, 
questo il titolo, si svolgerà a Ti-
pasa, una località archeologi
ca non molto distante da Alge
ri, dove convergeranno oltre 
400 giovani artisti, tutti rigoro
samente sotto i trent'anni, pro
venienti da Marocco. Tunisia, 
Algeria. Mauritania, Portogal
lo. Spagna, Francia, Jugosla
via, Grecia, Cipro, e natural
mente Italia. 

Ideata come una sorta di 
versione >maghrebina» della 
Biennale Giovani (che que
st'anno si svolge in settembre a 
Marsiglia). avrà per scenario la 
fortezza di Sidi Fred), luogo 
simbolicamente Ione per la 
storia recente dell'indipenden
za algerina; fu qui infatti che i 
francesi dettero l'avvio alla lo
ro dominazione coloniale, fa
cendo della fortezza un luogo 
di prigionia e tortura. Oggi in
vece C slata trastormnta in un 
grande centro multimediale, 
dove saranno esposti I lavori di 
pittura, grafica, design, fumet
to, moda, video e fotografia. 
Nel cartellone spettacolare, 
che si avvale di un grande anfi
teatro sul mare, l'Italia schiera i 
Denovo, avanguardie, ultima
mente un po' disarmate, della 
•nuova musica italiana»; con 
l'etno-sound dei torinesi Lo
schi Dczi; il quartetto jazz del 
sassofonista Roberto Ottavia
no; le raffinate e romantiche 
sperimentazioni minimali dei 
bolognesi Popoli-Dei Pane; e 
ancora, il Contempo Ensem
ble e l'Atelier di Teatro Danza 
della scuola d'arte drammati
ca «Paolo Grassi». 

Fra gruppi di musica anda
lusa ed esponenti della tradi
zione classica maghrebina, ci 
sarà un ospite africano sempre 
gradito come il sassofonista 
Manu Dibango, e l'algerino 
Cheb Marni, autoincoronatosi 
«principe del Rai». Ma per i mu
sicisti di pop-Ral, che hanno 
elettrificato i suoni tradizionali 
ed hanno cominciato a canta
re, con gran successo tra i gio
vani, di argomenti che il Cora
no giudica sconvenienti, si 
preannunciano tempi duri. Già 
molti di loro hanno preferito 
trasferirsi a Parigi, e cercare di 
sfondare sul mercato europeo. 
Rotte Mediterranee pania an
che a questo, ad aprire spazi di 
interscambio culturale ora che 
l'attenzione al Mediterraneo è 
forte. E già qualcuno guarda al 
Maghreb come ad una nuova 
•terra di conquista», con lo 
stesso spirito con cui guarda ai 
neonati mercati dell'est euro
peo. Sarà con questa consape
volezza che nel comitato d'o
nore hanno aderito personali
tà politiche come il Ministro 
degli Esteri, Gianni De Miche-
lis, il presidente della Rai, Enri
co Manca e i deputali Renato 
Nicolinl e Gino Paoli. 

| ISTITUTO 
TOGLIATTI 

CORSO ANNUALE 
AMBIENTE '90 

1» sessione (2'8/30 giugno 1990) 

L'AMBIENTE E LE FORME 
DELLA POLITICA 

28 giugno 
Ore 9.00 Presentazione del corso 

(Sergio Gentili, direzione Istituto) 
Ore 13.30 'Ecologìa dello politica e dell'organizzazione' 

(Mauro Ceruti, docente università di Palermo; 
G.L. Bocchi, docente università di Ginevra) 

Ore 15.00 -Il parco della scienza: una organizzazione della 
scienza diffusa- (Vittorio Silvestrini, docente al
l'università di N spoli) 

29 giugno 
'Analisi della rapp'cscntanza. delle strutture 

e delle forme dell 'azione politica-
Ore S 00 Incontro con le organizzazioni: 

'Ambiente e lavoro- (C. Modini) 
'Amia della lena- (M. Signorino) 
•Italia nostra- (M. Fazio) 
'Lega ambiente- (E. Realacci) 
•Arti- (G.B. Zorzoli) 

Ore 15.00 Incontro con le riviste: 
'Arando blu- (lì. Tiezzi) 
'Nuova Ecologi i- (P. Gentiloni) 
•Airone- (fi. Fr.incescato) 
•Foreste sommerse- (F. Giovannini) 

3(i giugno 
Ore 0.00 'La rappresenlcnza. le strutture e le forme dell'a

zione politica di'l partito riformatore di massa' 
(P. Fassino della Direzione Pei) 

Per Informazioni rivolgerai alla segreteria del i ls t i tn-
to (Anna Baldazzi) , liei. Ofi/9358007 - 9358208 -
9356449. 

l'Unità 
Mercoledì 
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Si apre 
a Londra 
la conferenza 
sull'ozono 

La creazione di un fondo intemazionale per l'ozono sarà al 
centro dei lavori del gruppo di esperti dei 56 Paesi firmatari 
del Protocollo di Montreal che si riunisce oggi a Londra. Or
ganizzata dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente 
(Unep) su iniziativa del primo ministro britannico, Margaret 
Thatcher. la conferenza culminerà tra il 27 e il 29 giugno in 
un vertice dei Ministri dell'ambiente. Al centro della prima 
fase dei lavori, riservata ai tecnici, ci sono le modalità di at
tuazione dell'accordo di Montreal e lo studio delle possibili
tà di avviare e finanziare il traslcrimcnto di tecnologie non 
dannose per lo strato di ozono della stratosfera dai paesi in
dustrializzati a quelli in via di sviluppo. Ma si discuterà an
che di come superare Montreal, arrivando prima dell'anno 
2000 al blocco totale della produzione dei efe (clorofluoro-
carbun) e dei loro cugini gli halon, principali imputati della 
diminuzione dell'ozono stratosferico. Il taglio totale avrà 
certamente dei costi, che gli esperti tenteranno di valutare. Il 
fondo intemazionale, sulla cui opportunità ora anche gli 
Usa concordano, potrà contare, pare, su 220 milioni di dol
lari. 

'SCIENZA E TECNOLOGIA 

Nasce a Genova 
un centro 
di biotecnologie 
avanzate 

Nel settembre 1991 saranno 
ultimati a Genova i lavori di 
costruzione del primo cen
tro nazionale di biotecnolo
gie avanzate, che e' stato fi
nanzialo dall'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro del 
capoluogo ligure e sarà' gestito da un gruppo di enti di ricer
ca ( istituti universitari, ospedale Gaslini, Ut). In vista di que
sto appuntamento, si e' formata a Genova una "Associazio
ne nazionale per le biotecnologie avanzale" che avrà' il 
compito di valutare i settori di ricerca e il modello gestionale 
del luluro centro. Presidente dell' associazione e' stato no
minato il professor Victor Uckmar. Il "Centro nazionale di 
biotecnologie avanzate", costituito con un finanziamento 
Ro di 62 miliardi, sarà' in grado di occuparcela 500 addet
ti, in maggioranza ricercatori. Obiettivo del centro è lo studio 
e la produzione su scala industriale di questi prodotti. 

Sarà ricreata 
in laboratorio 
la prima cellula 
della Terra 

La soluzione del mistero del
l'origine della vita sul Piane
ta Terra è uno dei più intri
ganti obicttivi della scienza 
contemporanea. A provarci 
stavolta e Jack Szostak. con la sua equipe di biologi del Ge
neral Hospital del Massachusetts. Il suo progetto di ricerca è 
quello di cercare di riprodurre in laboratorio una cellula pri
mitiva, che si suppone identica alle prime cellule comparse 
sulla Terra, quattro miliardi di anni fa. Secondo Szostak, le 
cellule che il suo gruppo sta cercando di creare «saranno 
tecnicamente vivo e potranno riprodursi. Per realizzarle ver
ranno uti'izzali gli ingredienti più elementari, per simulare 
l'ambiente delle vere cellule primitiva: grassi, acqua, spermi-
dina (una sostanza individuata nello sperma umano) ed un 
frammento di Rna (acido ribonucleico) di un protozoo. 
L'ingrediente principale dell'esperimento è l'Rna, che se
condo le ipotesi più accreditate fu fa prima e più importante 
molecola della prima forma di vita. 

Una nuova rivista 
su: «Neuroscienze 
e invecchiamento 
cerebrale» 

: Sm J 
Destinata agli specialisti di 
punta, nel panorama scien
tifico di o?gi, la casa editrice 
Argo pubblica la nuova rivi
sta trimestrale «Neuroscien
ze e invecchiamento cerebrale», diretta da Franco Tannozzi-
ni. Il primo numero si apre con un articolo di Rita Levi Mon
tatemi, in cui il premio Nobel traccia un quadro delle pro
spettive aperte dal «Ncrve growth lactor» a 40 anni dalla sua 
scoperta. Seguono poi altri importanti contributi di docenti e 
di ricercatori, come quelli di Alessandro Agnoli e di Nicola 
Martucci sulla depressione dell'anziano, e di Umberto Sca-
pagnini sui temi della immunologia. Direttore scientifico di 
•Neuroscienze e invecchiamento cerebrale» è Marco Tra
bucchi, ordinario di tossicologia presso il Dipartimento di 
medicina sperimentale e di scienze biochimiche della II uni
versità di Roma. 

PIETRO C.RSCO 

.Esiste un legame 
tra la pornografia e la violenza? 
La scienza, ora, non ha certezze 

.Molte le indagini 
rna scarsamente credibili i risultati 
Intanto il mercato cambia volto 

Dal porno allo stupro? 
• 1 La pornografia può mo
dificare i nostri comportamenti 
sessuali in senso violento? 
Scienziati e medici di tutto il 
mondo hanno condotto espe
rimenti per verificare quanto la 
visione di immagini pomo 
possa indurre gli uomini a 
compiere atti di violenza. Alla 
fine, una sola cosa è certa: nes
suno e ancora riuscito a prova
re su base scientifica il legame 
fra violenza sessuale e pomo-
grafia. Anche perche il merca
to prono e molto vario. C'è il 
•soft», ma c'è anche quello che 
propone sadomasochismo, 
pedofilia e zoofilia erotica. 
Nelle classifiche delle riviste 
pornografiche americane e 
australiane, queste forme di 
devianza sessuale riscuotono 
maggior successo. Le riviste 
pomo più dilfuse, però, sugge
riscono gli atti sessuali senza 
mostrarli. Ultimamente però si 
nota qualche mutamento, ad 
esempio, come aflerma uno 
studio condotto da John Rose-
grant, uno psicologo america
no, sulla rivista Playboy , vi è 
un incremento di simboli feti
cistici. 

Sull'onda di campagne con
servatrici volte ad introdurre 
principi di censura più rigidi, 
gli studi scientifici hanno cer
cato in tutti i modi di mettere in 
rapporto la pornografia con la 
violenza. Proviamo ad analiz
zarne i risultati. 

Nel 1970 il Presidente degli 
Stati Uniti, Richard Nìxon, 
commissionò una serie di ri
cerche sulla pornografia. Fino 
a poco tempo queste ricerche 
rapprentavano gli unici dati di
sponibili sul tema. La •Com-
mission on Obscenity and Por-
nographya arrivò alla conclu
sione che l'uso della pornogra
fia poteva stimolare, per un 
breve perìodo, l'attività e le 
fantasie sessuali ma che non 
alterava in alcun modo la pra
tica. Secondo la maggior parte 
degli scienziati è molto difficile 
che un individuo nell'arco del
la sua vita cambi le proprie 
abitudini sessuali. 

In generale gli psichiatri che 
analizzano il comportamento 
dei molestatori sessuali non 
prestano molta attenzione alla 
pornografia e di solito tendono 
ad enfatizzare l'esperienza 
della prima infanzia, la scarsa 
integrazione sociale, le varia
bili culturali. Nel 1973 Michael 
Goldstein e Harold Sanford 
Kant, due psicologi americani, 
analizzarono il comportamen
to di quattro gruppi: persone 
condannate per reati di violen
za sessuale, consumatori abi
tuali di pornografia hard, omo
sessuali e un gruppo di con
trollo. Dallo studio emerge con 
evidenza che i molestatori non 
fanno uso frequente della por
nografia, soltanto ne usufrui
scono più nell'età adulta che 
in quella adolescenziale, esat
tamente il contrario di quello 
che avviene per la maggior 
parte degli individui. 

La ricerca ha posto comun
que alcune inquietanti doman
de: la visione di pornografia 
sadomasochista porta ad 

un'eccitazione sessuale? A 
fantasie violente? A forme di 
aggressività verso le donne? In 
un esperimento condotto in 
America da Edward Donner-
Stein e Léonard Berkowits, 80 
studenti di un college degli 
Stati Uniti furono divisi in quat
tro gruppi. Ad ogni gruppo fu 
proposta la visione di un film. 
Nei primi due film la scena era 
uno stupro di gruppo ma il fi
nale era diverso: nella prima 
versione la vittima, dopo alcu
ne proteste, traeva piacere dal
l'aggressione; nella seconda 
versione invece la vittima sof
friva visibilmente. I risultati di
mostrarono che i soggetti ri
spondevano in modo più ag
gressivo al film in cui la donna 
traeva piacere dallo stupro. Se
condo gli esperti questi dati 
confermano che gli uomini so
no di solito inibiti all'idea dello 
stupro ma le loro inibizioni ca
dono al pensiero che la donna 
possa godere della violenza 
subita e inoltre in questo caso 
non sentono alcuna responsa
bilità per il loro comportamen
to asociale perchè possono at
tribuirne la causa alla vittima. 
Ma se lo stupro è un atto di ag
gressione volto a infliggere do
lore e non piacere, i risultati di 
questa ricerca - suggeriscono 
che gli uomini «normali» non 
sono cosi facilmente disinibiti 
e che gli uomini inclini allo stu
pro sono diversi. Secondo que
sta teoria gli stupratori possie
dono una personalità devian-
te, mentre la maggioranza del
la popolazione maschile può 
coltivare sentimenti di ostilità 
verso la donna ma non portarli 
a conseguenze pratiche. Il mi
to dello stupro può essere alla 
base della nostra cultura, co
me sostengono alcune femmi
niste, ma questo non significa 
che gli stupratori abbiano bi
sogno di miti. 

L'eccitazione erotica di fron
te a immagini sadomasochisti-
che è stata l'oggetto di uno stu
dio condotto da Neil Malamu-
th, dell'Università di Manitoba. 
A tre gruppi di uomini e donne 
veniva sottoposta la storia di 
un incontro sessuale. In una 
versione si trattava di uno stu
pro con tre diversi finali: nel 
primo la vittima ha un orga
smo, nel secondo la donna è 
chiaramente ferita, nel terzo 
invece esperisce dolore e pia
cere. La seconda versione del
ia storia era invece di consen
so reciproco. L'eccitazione, in 
questo studio, veniva misurata 
attraverso apparecchi attaccati 
al pene dell'uomo oppure at
traverso i racconti dei soggetti. 
I risultati dimostrarono che gli 
uomini restavano indifferenti 
alla vista di uno stupro, ma che 
alcuni si eccitavano leggendo 
il racconto in cui la donna pro
vava sia piacere che dolore. Le 
donne sottoposte al test si ec
citavano soltanto nelle scene 
in cui la vittima raggiungeva 
l'orgasmo. 

Rimane il fatto che questi 
test non dicono molto sugli ef
fetti della pornografia mentre 
sono una spia di come l'uomo 
percepisce la propria sessuali

tà visione di immagini pornografiche 
provoca un aumento dei casi di vio
lenza sessuale? La domanda trova ri
sposte certe solo tra i benpensanti. La 
scienza, a cui governi e associazioni si 
rivolgono, invece, non ha certezze. 
Non che manchino le ricerche, anzi. 
Ma i risultati non sono univoci. In ge

nerale, questo legame stretto tra uso 
della pronografia e violenza sessuale 
è negato, ma non escluso in senso as
soluto. Anche perché, nel frattempo, il 
mercato della pornografia è mutato e 
muta sotto la spinta di nuove doman
de, della trasformazione sociale e an
che, naturalmente, delle mode. 

MONICA RICCI-SARQENTINI 

Disegno di Umberto Verclat 

Ma le femministe sono divise 
• i Le femministe americane si sono divise sulla pomografa. 
•Faci» è la tasi, force femminista che da anni si batte contro la 
censura di ogni tipo mentre il gruppo «Women Against Pomogia-
phy», fondato ila Andrea Workin, cerca in tutti i modi di far ap
provare leggi più restrittive sulla pornografia. La contes.i e esplo
sa durante i lavori della commissione governativa del ministro 
della Giustizia Edwin Meese che arrivò a chiedere nuove durissi
me pene contro la pornografia. La «Women Against Pomogra-
phy» infatti aiutò la commissione Meese e si alleò con le organiz
zazioni di destra per proporre leggi restrittive in alcuni stati ameri-
cani. Già nel li'78 la Workin presentò una prima proposta di leg
ge a Minneapolis: la legge fu bocciata dal sindaco e, approvata 

poco dopo ad Indianapolis, fu tacciata Ji incostituzionalità dalla 
Corte Suprema. Il Nove, la più grande organizzazione femminista, 
si trovò praticamente preso tra due fuochi, alla fine dichiarò di 
apprezzare il giudizio della commissione che definiva -la pomo-
grafia un danno per le donne e i bambini», ma protestò per l'en
fasi nella richiesta di indurire le leggi. Intanto, però, nel business 
pomo americano c'è anche un'impronta femminile. Nel 1987 è 
stata fondata la prima agenzia distributrice di videocassette por
no ideata da donne, si chiama «Femme Distribution». Le fondatri
ci sono pornostar stufe di essere protagoniste delle fantasie altrui. 
In questi video si fa l'amore solo con i propri fidanzati. I primi tre 
film hanno ottenuto buone vendite. 

t i . Per esempio in un recente 
studio, condotto da Dolf Zill-
man e Jennings Bryant dell'U
niversità dell'Indiana, si è pro
vato a vedere la differenza fra 
consumateli abituali e saltuari. 
I soggetti esposti a cosi massic
ce di materiale pornografico 
avevano un atteggiamento più 
ostile verso le donne. E' signifi
cativo che in questo test il ma
teriale pornografico non fosse 
di natura violenta, i film mo
stravano scene di sesso con
sensuale. Se, come questo stu
dio dimostra, scene non coer
citive possono stimolare atteg
giamenti ostili verso le donne, 
il problema è allora nella psi
che dell'individuo: come gli 
uomini interpretano la loro ec
citazione e che cosa significa 
per loro. Cambia però la per
cezione che abbiamo dello 
stupratore: da un uomo con un 
disturbato sviluppo sessuale, a 
un maschio che non ria le ini
bizioni necessarie a trattenersi. 

Altre due ricerche, condotte 
da Zillman e Bryant nel 1986 e 
nel 1988, hanno mostrato che 
un'esposizione prolungata alla 
pornografia soft riduce l'appa
gamento sessuale della cop
pia. In particolare i soggetti at
tribuiscono molta più impor
tanza al rapporto sessuale sen
za coinvolgi mento emotivo. 

La realtà comunque sembra 
dar ragione agli studiosi: in Da
nimarca dopo la liberalizza
zione della pornografia, l'inci
denza dei crimini sessuali è 
stata minore. In Australia dal 
1970 il governo ha abbassato i 
controlli sulla pornografia ma i 
dati sono diversi da quelli da
nesi: nello stato più liberale, 
South Australia, gli stupri sono 
aumentati, mentre nello stato 
di Queensland, dove i controlli 
sono stati più rigidi, si è regi
strata una bassa incidenza di 
violenze sessuali. 

Su questo tema le femmini
ste si sono divise da una parte 
quelle delle leghe antipomo e 
dall'altra le libertarie ostili alla 
censura. In America il «Fact» è 
la task force femminista che da 
anni si batte contro la censura 
di ogni tipo mentre il gruppo 
«Women Against Pomogra-
phy», fondato da Andrea Wor
kin, cerca in tutti i modi di far 
approvare leggi più restrittive 
sulla pornografia. 11 Now, la 
più grande organizzazione 
femmista, si è trovato pratica
mente preso tra due fuochi e 
ha cercato di non prendere 
posizione. Inoltre riel 1987 è 
stata fondata la prima agenzia 
distributrice di videocassette 
pomo ideata da donne, si 
chiama «Femme Distribution». 
Le fondatrici sono pornostar 
stufe di essere prtagonisle del
le fantasie altrui. Niente am
bienti squallidi, rapporti torbi
di o strani marchingegni, in 
questi video si fa l'amore solo 
con i propri legittimi fidanzati. 
Non si tratta però di materiale 
per educande tant'è vero che 
•la pornografia per le donne» 
ha avuto molto successo: i pri
mi tre film hanno ottenuto 
buone vendite e buoni com
menti di critica. 

Le industrie farmaceutiche 
italiane: sviluppiamo solo 
i settori di eccellenza 
• i Lo Stato investirà 72 mi
liardi, oltre l'I dei quali nel 
Mezzogiorno. Tredici aziende 
(Alfa Wasscrman, Crinos, Far-
mitalia Carlo Erba, Fidia, Gla
xo, Isf, Itallarmaco, Opocrin, 
Menarini, Recordati, Sibar, Sig
ma Tau, Zambon Group) si 
sono consociate per utilizzarli 
al meglio riunendosi in 6 con
sorzi e lavorando assieme a 
117 dipartimenti o istituti di 25 
università, 8 istituti di ricerca a 
livello nazionale e 6 aziende 
non consorziate collegate al 
programma. 

Il programma nazionale di 
ricerca per i farmaci partito 
due anni fa ita proseguendo e 
hacome traguardo il 1993. • 

Ieri a Rorra, all'Istituto supe
riore di santa, il ministro Ru-
berti e i principali dirigenti del
le industrie farmaceutiche si 
sono contro itati sul procedere 
del programma e sul suo signi-

•) ficaio. Ne è emersa una strate-
' . già che vuole le industrie far

maceutiche italiane alla ricer
ca di «nicchie» di farmaci sem
pre più ristrette e precise. In

somma, si va verso la localiz
zazione di settori di eccellenza 
da sviluppare e sostenere. 

Ma dal convegno di Roma è 
uscita anche una richiesta pre
cisa per cercare di rilanciare 
una ricerca che, in Italia, non 
ha mai particolarmente bnlla-
to. La richiesta è quella di so
stenere, liberalizzando i prez
zi, quei Zannaci nati intera
mente dalla ricerca italiana. 
Certo, sarà poi difficile identili-
care quanta parte di «italiano» 
c'è in una ricerca che ormai ha 
dimensioni planetarie. 

Al di là di queste richieste e 
proposte, il programma si sta 
comunque configurando co
me un progetto pilota di una 
metodologia di ricerca di tipo 
nuovo. Se non altro per i temi 
affrontali: software per la rac
colta in una rete ospedaliera di 
dati epidemiologici, tecnolo
gie per valutare funzioni im
munitarie, invecchiamento ce
rebrale e cardiovascolare, 
nuovi farmaci antinfettivi, anti
tumorali e antibiotici. 

La Per, la tecnologia messa a punto da Kary Mullis che consente di riprodurre velocemente l'acido della vita 

La catena di montaggio del fragile Dna 
• 1 É abbastanza facile pre
vedere che fra coloro cui verri 
assegnato il premio Nobel nei 
prossimi anni ci sarà anche il 
biochimico statunitense Kary 
Mullis, l'inventore della tecno
logia della reazione a catena 
della polimerasi (Per, Pofyme-
rase Chain Reaction). Non è 
del tutto incidentale una valu
tazione del genere, visto che, 
con la Per, lo studio del Dna di
venta una strategia di ricerca 
utilizzabile da tutte le scienze 
biomediche. 

La reazione consente di pro
durre in poche ore 100 miliardi 
di molecole di Dna a partire da 
una sola. Come fa notare Wil-
lis, oggi si parla del Dna come 
se i biologi molecolari potesse
ro dispome a piacimento, 
mentre il Dna è una molecola 
estremamente fragile e finora 
era difficile ottenerne in buona 
quantità da organismi che non 
fossero virus mollo semplici. 
Con la Per questo problema è 
scomparso. Si può cioè gene
rare in provetta la quantità vo
luta di un Dna particolare par

tendo da una molecola cam
pione. La relativa semplicità 
della metodologia - bastano 
una provetta, pochi reagenti di 
facile reperibilità e una fonte di 
calore - associata alla sua 
enorme potenzialità - si può 
replicare il campione di Dna 
indipendentemente dalla con
dizione in cui si trova, purifica
lo o contenuto in un tessuto 
con altri materiali biologici -
ne fanno certamente l'inven
zione biotecnologica più im
portante del decennio scorso. 
D'ora in poi, tutto il materiale 
biologico contenente Dna, dai 
reperti bioptici conservali negli 
istituti di anatomia patologica 
ai tessuti delle mummie egizie 
o dei mammut congelati nel 
terreno 40.000 anni fa, potrà 
essere sottoposto alla Per, otte
nendo un numero illimitato di 
copie di geni da studiare. 

La nuova tecnica è basata 
su degli inneschi chiamati oli-
gonucleotidi, utilizzati già alla 
fine degli anni Settanta per se
quenziale il Dna, i quali sono 

Una tecnica semplice, ma rivoluziona
ria. Conseme di riprodurre in poche 
ore 100 miliardi di copie, tutte perfet
te, di Dna, l'acido depositario del co
dice genetico della vita, a partire dal
l'originale. Si chiama Polymerase 
chain reaction (Per) e consente ai bio
logi molecolari di disporre a piaci

mento della delicata macromolecola. 
È stetta scoperta per caso, grazie ad 
un'intuizione improvvisa. Come spes
so succede, nella scienza. Kary Mullis, 
il suo inventore, è in corsa per il pre
mio Nobel per questa che può essere 
considerata l'invenzione biotecnolo-
gica degli anni 80. 

complementari a una breve se
quenza di un si igolo filamento 
di Dna. Scaldando la provetta 
contenente il Dna «impione, 
la doppia elica si divide in due 
filamenti, ad ognuno dei quali, 
quando vengono raffreddati, si 
attaccano gli inneschi. A quel 
punto, in presenza della Dna-
polimerasi e di quattro nucleo-
tidi che formano la catena del 
Dna, si ha l'allungamento degli 
inneschi con l i duplicazione 
della molecole1 originale. Ad 
ogni ciclo di nscaldamento e 
raffreddamento il numero di 
coppie di Dna raddoppia. 

GILBERTO CORBELLINI 

Al di là della sua portala tec
nico-scientifica, che sarebbe 
arduo descrivere più in detta
glio senza introdurre qualche 
noiosa nozione di chimica de
gli acidi nucleici, l'invenzione, 
o scoperta come preferisce 
chiamarla Mullis, della Per for
nisce anche alcuni interessanti 
spunti alla riflessione storico-
cpistemologica. poiché, dalla 
descrizione che ne dà il prota
gonista in un articolo pubbli
cato sul numero di gingie de 
Le Scienze, si sarebbe trattato 
di una vera e propria intuizio
ne improvvisa, sorta in TXJCIO 
fortuito, cercando cioè lei solu

zione pei un problema diver
so. 

•Un venerdì sera dell'aprile 
1983, mentre al volante della 
mia automobilie procedevo 
lungo una serpeggiante strada 
di montagna illuminata dalla 
luna, nella regione ricca di bo
schi e di sequoie della Califor
nia settentrionale, per un'im
probabile combinazione di 
coincidenze, di ingenuità e di 
errori fortunati ebbi una specie 
di rivelazione». Cosi Willis co
mincia il suo racconto, che 
contiene quasi tutti gli elemen
ti ben noti a chi studia le pro-

cedui»; della scoperta scientifi
ca. Egli rifletteva su un proble
ma die lo assillava, quello di 
trovate un sistema per deter-
minar: I identità di una coppia 
di baili in un segmento di Dna, 
intercalando questi pensieri 
con altri di natura affatto diver
sa e godendo delle sensazioni 
offerte? dal viaggio: «l'aria satu
ra d'umidità, il profumo dei 
fiori...». Cercando tormentosa
mente la soluzione del proble
ma egli ipolizza una serie di 
condizioni che, improvvisa-
menti? - «venni quasi folgorato 
dall'improvvisa intuizione» - , 
gli disegnano nella mente co
me risultato «una reazione si
mulala che avrebbe raddop
piato Il numero di copie del 
Dna campione». 

Wi lis descrive l'eccitazione 
che lo colse. «All'improvviso 
mi parve che l'intensità del 
proturno dei fiori diminuisse 
esponenzialmente». Fermò 
due volte la macchina per fari i 
conti, trovando conferma teo
rica all'idea che aveva avuto. 

•Non riuscii a dormire quella 
notte - racconta -, con le 
bombe "desossiribonucleoli-
dichc" che mi esplodevano nel 
cervello». 

Esperienze analoghe sono 
state descritte in occasione di 
altre fondamentali scoperte 
scientifiche e scienziati come 
Helmotz. Kekulé, Poincaré, 
Metchnikoff, Darwin, Freud, 
Nicolle le hanno raccontate in 
maniera estremamente incisi
va. 

Cosi anche la scoperta della 
Per entra a far parte dell'inter
minabile elenco degli eventi 
conoscitivi in cui l'intuizione 
improvvisa e il caso giocano 
un ruolo determinante. Gli epi
stemologi, gli storici della 
scienza e gli psicologi che stu
diano la dinamica della sco
perta scientifica possono quin
di allungare la loto lista di 
aneddoti, sperando che. prima 
o poi, un'intuizione o un inci
dente fortuito aiutino anche lo
ro a capire il ruolo di questi 
eventi nell'economia dei pro
cessi conoscitivi. 
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LANCIA 
un ctate in I 10 

Tutta la città in piazza 
per la vittoria 
Enorme schieramento 
di blindati e polizia 

Clacson, bandiere e canti 
per tutta la notte 
Proibizionismo «ridotto» 
e un corteo antimondiali 

E la festa contìnua 
La città scoppia in urla, trombe e clacson La nazio
nale ha vinto. La prossima partita si gioca all'Olim
pico Scene di tifo in una città «presidiata» dalle for
ze dell'ordine. Piazzale Flaminio viene chiuso alle 
auto, il serpentone di festanti scorre per il Muro tor
to, si accavalla in via Veneto, via del Tritone, piazza 
Barberini Ien il prefetto per «prova» ha limitato il di
vieto di somministrare alcolici dalle 16 alle 24 

DELIA VACCARELLO 

• S Prima del fischio finale 
I aria e tesa Lo stadio è pieno, 
Roma è svuotata Per le strade 
tanle autobhndo tante pante
re aspettano I «assedio» Poi le 
trombe fi finita I rumori cre
scono, si accalcano, si molti
plicano, corrono per le strade 
della citta, la posseggono. Il 
corteo comincia a sfilare nn-
corre se stesso esplode ai se-
maton in un boato impaziente 
Poi via ancora Piazzale Flami
nio e bloccato alle auto II tra
dizionale carosello intorno al 
grande emiciclo ien sera è sal
tato Le macchine sfilano sul 
Muro torto, finche e è strada 
Poi si accawalano In via Vene
to a Piazza Barberini, in via del 
Tntone Gli altri vanno a piedi 
Sedicenni in motorino dagli 

occhi brillanti, carovane di ti
fosi vestiti di bandiera. Un ra
gazzino col tricolore sul petto, 
il cappellino a strisele e la 
bandiera in mano risponde ai 
clacson brandendo trionfante 
la tromba La strada è di tutti 
Sembrano le notti di un •capo
danno» estivo Dietro il tifo il 
tempo si ferma -Se ci prende 
rimaniamo fino a domattina» 
dicono due «cunosi», privi di 
orpelli incolori Molti appiedati 
cercano la •scintilla», la trova
no I obicttivo invitante dei fo
tografi Il rito comincia canti, 
urla chi si arrampica sulle sta
tue Altri accorrono, sguardi 
eccitati, sguardi smamti Le 
macchine Imprigionate si fan
no battaglia, dai tettucci, dagli 
sportelli, escono fuori braccia, 

bandiere, trombette L'urlo 
continua fino a none fonda 

Prima dell'incontro vitiono-
so una novità il prefetto di Ro
ma ha ritoccato l'ordinanza 
proibizionista, però soltanto 
per prova II divide di sommi
nistrazione degli ali olici i% sta
to limitato dalle 1( alle 24 in 
via sperimentale Pochi ne 
hanno goduto la notizia ì sta
ta comunicata soltanto nella 
tarda mattinata, al temine di 
un incontro tra- il prefetto ti una 
delegazione della Fiepet l'as
sociazione dei pubblici eserci
zi della Confeserceitl Troppo 
tardi per avvertire tutti 1 astora-
ton che ieri mattimi hanno te
nuto le saracinesche legger
mente abbassate p;r protesta 
Nel pomeriggio un «corteo fu
nebre» per «Roma uccisi dai 
Mondiali 90» organizzata da 
un centinaio di stedent. e in
scenato da un gruppo di attori 
ha sfilato nei pressi dell'univer
sità. Le forze dell'ordine n as
setto di guerra più di 18 blin
dati, hanno vigilato che T grup
po di studenti non varcasse i 
cancelli I manifestanti sui 
trampoli e vestili da prelati, so
no entrati comunqi e alla spic
ciolata 

Canti 
cortei e balli 
in tu'ta 
la città 
peri i vittoria 
che consente 
agli azzurri 
di proseguire 
il torneo 
a Roma, 
Proibizionismo 
ridotto 
fino alle 16 
e dopo le 24 
il vino 
è consentito 

Incarcerato per motivi oscuri astato trovato irrit^cB^W^ÌI%^4^n pfi^éssersf ucciso» -r * ,'"''' 

Giallo a Mogadiscio, muore ricercatore 
È morto impiccato in una cella di sicurezza, nel 
carcere di Mogadiscio. Secondo le autorità soma
le, Giuseppe Salvo, un noto ricercatore impiegato 
ali Istituto superiore di Sanità, si è suicidato, po
che ore dopo essere stato arrestato. È una vicen
da oscura s rantssirne le circostanze dell'arresto; 
poco credib le - secondo i colleghi e ì familiari -
la versione del suicidio 

CLAUDIA ARLETTI 

M In Somalia per un giro di 
conferenze 0 finito in una zo
na militare Coidotto in car-
cero domenica mattina è sta
lo traslto impccato. «Suici
dio" dice la ver ione ufliciale, 
che dall ambasciata italiana 
in Somalia 0 rimbalzata Imo a 

Roma negli uffici della Farne
sina, e di qui in casa Salvo, a 
Casalbrucialo Ma sulla morte 
di Giuseppe Salvo, 42 anni ri
cercatore dell Istituto superio
re di Sanità, non è ancora sta
ta fatta chiarezza Da due 
giorni, da quando cioè i fun

zionari dell'ambasciata italia
na sono stati avvertiti ufficial
mente dell'accaduto, i fami
liari attendono di conoscere 
la verità, di sapere con esat
tezza cos è avvenuto 

Giuseppe Salvo, impiegato 
dal 1977 ali Istituto di viale Re
gina Elcna qualche settimana 
fa saluta la moglie e i figli e 
parte per Mogadiscio E in 
missione ufficiale invitato dal 
preside della facoltà di medi
cina dell'università somala, 
deve tenere dei semman e at
tivare i primi contatti tra Istitu
to e ateneo to scopo, intensi
ficare la collaborazione scien
tifica Ira Italia e Somalia Pas
sano i giorni, all'inizio va tutto 
bene A Mogadiscio gli italiani 

sono tanti, Salvo stringe ami
cizia con un gruppo di medi
ci Ma, nella casa di via Calzi
ni a Casalbruclato arrivano le 
prime telefonate allarmate 
•Ho paura», dice Giuseppe 
Salvo ai figli, «non mi place 
quello che succede qui Lo sa
pete che non fanno partire gli 
aerei per Roma'» E ancora 
«Vorrei tornare presto a casa, 
qui e 6 una brutta atmosfera» 
•Era ansiosissimo», conferma
no i colleglli di Roma, con cui 
si sentiva spesso >Ci eravamo 
informati anche noi circa I ae
reo bloccato, era solo un gua
sto, ma non siamo riusciti a 
tranquillizzarlo» 

Si arriva alla sera di sabato 
La versione delle autorità so

male almeno in p irte, fi con
fermala da un medico falla
no, che nei giorni scorsi 3i tro
vava a Mogadiscio «La sera, 
era in compagnia di altri ita
liani "Vado a telclonare", ha 
detto all'improvviso Gli ab
biamo chiesto di aspettarci un 
momento Lui, invece, si A al
lontanato di corsa quasi fug
gendo» Da quel momento, 
per parecchie "ort- di Salvò 
non si hanno noti'.ie, t Indo
mani, a nconoscere il corpo, 
ricoperto di ecchimosi, viene 
chiamalo un altro medito ita
liano. «SI, era Salvo Non so 
cosa possa essere accaduto, 
però non indossavi i pantalo
ni- Subito si attivano i canali 
diplomatici E, a Casalbrucia

lo, dopo giorni di silenzio 
squilla il telefono è la Farnesi
na, che annuncia la mort- del 
ricercatore Poi, per un DO , di 
nuovo il silenzio tace il mini
stero degli Esteri, tace - più 
comprensibilmente- la fami
glia La notizia della mone di 
Giuseppe Salvo diventa pub
blica per un caso uno dei me 
dici di Mogadiscio, per te efo
no, ien ha raccontato IVicca 
duto a una collaboratrici1 de 
ricercatore 

Una vicenda strana. Primo 
perché l'arresto? Davvero Giù 
seppe Salvo, a Mogadlscic i per 
tenere conferenze, si agg rave 
di notte, solo, in un'area p ren 
diala dai militari' E poi come 
mai quelle telefonate ango

sciale ai familiari, perche lutiti 
quella paura' E il suicidio' A 
questa versione dell'accaduto 
non crede nessuno non ere 
dono i colleglli dell'Istituto su 
penore di Sanila, non credo
no i familiari Nell'apparta
mento di Casalbruciato i Sai 
vo attendono notizie Dice il 
figlio maggiore, un ragazzo di 
quindici anni «Neppure noi 
sappiamo molto la Farnesi 
na, la televisione dicono le 
stesse cose Aspettiamo • E 
poi «È impossibile che mio 
padre si sia suicidato» I colle
glli del ricercatore descrivono 
un uomo schivo nservato Ce 
sare Peschle. direttore del la 
bora tono di oncologi.) di viale 
Regina Elena «Lo conoscevo 
bene Suicidio'Lo escludo» 

Brucia 
una pelliccerìa 
inviai Frattina 
Un ferito 

Stava aprendo la saracinesca quando e stato investito dall •» 
dammi; Giancarlo Squittì, propnetano di una pellicceria in 
viaFraliina 6 rimasto ferito ieri sera intorno alle 20 e trenta 
in un incendio divampato nel suo negozio Ancora da stabi 
lire lei ìuse inizialmente era stata ipotizzata I esplosione di 
una bombola di gas ma gli accertamenti successivi lo han
no esci -iso Squittì è stato trasportato ali ospedale S Euge
nio con ustioni al volto e alle braccia Ne avrà per 20 giorni 

Metrò Flaminio 
in tilt 
per una vettura 
troppo datata 

Ostinatamente ferma senza 
dare nessun segnale di «vi
ta» Una vecchia vettura 
tramviana ha mandalo in 
tilt per I ennesima volta in 
pochi giorni il nuovissimo 

^ ^ _ _ _ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ _ metrò del Flaminio Blocca-
™^^^™™^^™~ ta ad uno snodo ha fatto im

pazzire tutte il sistema semafonco creando una lunga coda 
di trairi e molte difficoltà al traffico automobilistico in tut a la 
zona >plo dopo mezz ora l'Intervento dei tecnici ha ripor
tato l,i ( a ma La vettura «addormentata» fi stata trasportata 
in deposito 

Villa d'Este 
Indagine 
sulle fontane 
a rischio 

Riaperte dopo due mesi di 
secca forzata provocata 
dall inquinamento dell A-
niene che le alimenta le 
fontane di villa d Eslc a Tivo
li sono di nuovo sotto tiro Li 

^ ^ _ _ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ _ Pretura di Roma sta inda-
^̂™«»••»»»»•»•»»»»»»»»»•»»»»•»»»»»» ganc |0 s un a | 0 r o pericolosità 
per ai : urtare I ipotesi di reato per «getto pericoloso di cose» 
La Usi Rm5 nei mesi scorsi aveva infatti rilevato la prese nza 
di balten dannosi nell acqua, imponendo la chiusura delle 
fontane e subordinandone la riattivazione ali introduzione 
di una sene di accorgimenti che non sono stati mai realizza
ti 

Fiuggi 
Oggi 
il consiglio 
sulle terme 

Dovrà decidere sulla costitu
zione di un'azienda specia
le che gestisca a titolo prov
visorio le terme e lo stabili 
mento di Fiuggi, in attesa 
della costituzione di una so-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ cictà mista tra Comune e 
™"™™*""'""*—,",''•"'™•^,,"* pnvati II consiglio comuna 
le della cittadina oggi pomenggio dovrà anche nominare un 
esperto per I inventario dei beni del complesso idrotermale 
Nei p'O .slmi giorni fi attesa la decisione della Corte d appel 
lo sul ì richiesta del Comune di sospendere il lodo arbitrale 
che h<.i Imposto ali amministrazione di pagare 70 miliardi a 
Ciarrapico per l'avviamento aziendale 

Dipendenti 
enti soppressi 
Come rintracciare 
i contributi? 

Per venficare la propna posi
zione assicurativa i dirvn-
denti degli enti pubblici 'op
pressi possono richiedere il 
libretto personale (per il pe 
nodo precedente a! 1971) e 

^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' estratto conto (per quello 
^^^~"^™"™™,™™™™—"" successivo) alla sede Inps 
competente per residenza Per eventuali problemi, è stato 
creato un gruppo di lavoro Inps, p»csso il ministero del Teso
ro, ex ufficio liquidazioni delta Ragionena generale dello 
Staio, n via Atemo n 11, tei 06/8551656 Possono rivolgersi 
Il anche i lavoratori delle aziende editrici e stampatrici e di 
azlence di volo, già assicurati dalle casse mutue dei «Gio na-
li quol diani» e di «Gente dell'aria». 

Provincia 
Incontro 
Sole che rìde 
e Pei 

Quale maggioranza alla Pro
vincia' Ieri mattina Verdi 
del sole che ride e Pei hanno 
constatato un possibile ac
cordo su alcuni punti relativi 
alla gestione del territorio e 
alla nquahficazione ambien-

" tale Entrambi i gruppi han
no sot olineato la necessita di partire dai programmi perve-
nficarc eventuali intese con le forze laiche, socialiste e am
bientaliste Secondo il gruppo comunista ci sarebbero le 
condizioni per creare una maggioranza fondata sulle forze 
di sini- tra e ecologiste 

Rissa in piazza 
della Repubblica 
Accoltellato 
un pakistano 

Tre coltellate ali inguine al-
I addome e al fianco destro 
Mohamad Rafiqu un paki
stano di 29 anni fi stato ferito 
ien sera, intorno alle 20 in 
una rissa tra pakistani e in-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ diani, scoppiata nei giardini 
^^mmm^^m,m—mmmm—m~ di piazza della Repubb ica 
Il giovane fi stato trasportato al policlinico Umberto I, da/c fi 
stato 'ottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza Le 
sue condizioni a tarda sera, erano ancora molto gravi 

MARINA MASTROLUCA 

Rubata una balaustra. A villa Borghese interverrà l'Ente Fiera 

Vandali a villa Blanc abbandonata 
Sarà restaurata la Casina delle Rose 
Vittime dei vandali, saccheggiate e abbandonate. 
Le ville romane affondano nel degrado Per villa 
Blanc, sulla Nomentana, un nuovo sfregio sabato 
notte una spelendida balaustra liberty è stata ru
bata Futuro splendente invece per la Casina delle 
Rose di villa Borghese il Comune la cederà per 
vent'anni alli Fiera di Roma che la ristrutturerà da 
cima a fondo 

CARLO FIORINI 

IBI Questa volta fi toccalo a 
Villa Blanc Nelia notte di sa
bato scorso è 'tata smantel
lata e trafugata \i balaustra in 
stile liberty ali interno della 
villa sulla Nomentana A sco
prire il furto 6 stato Pietro do 
Laurentis presi Jente dell'As 
sociazionc Ville ePirchi.che 
con Itnln nostia ha denun
ciato I ennesimo episodio di 
vandalismo eh > colpisce le 
ville storielle romane L'asso-
euuione ambientalista chie
de che la villa ed il suo parco 

vengano acquisiti subito dal 
Ministero dei Beni culturali 
ed hanno sollecitato Ministe
ro Sovnntendenza e Com
missariato di zona, affinchè 
garantiscano la sorveglianza 
della villa Oa cumulo di ma
cerie a «sengno di lusso» per 
esposizione di gioielli e sfila
te di moda Per la Casina del
le Rose di villa Borghese, a 
due passi da via Veneto, do
po un ventennale abbando
no si annuncia un futuro di 
splendori A farla risorgere 

sarà I Ente Fiera di Roma 
Con i soldi della Regione e di 
alcuni sponsor privati I edifi
cio seicentesco, di proprietà 
comunale sarà ristrutturato 
L'atto di cessione della villa è 
stato sottoscritto il 15 giugno 
dall assessore al Patrimonio, 
Gerardo Labellarte e dal pre
sidente della nera di Roma 
Ennio Lucarelli In cambio 
della ristrutturazione e di un 
canone simbolico il comune 
cederà la villa in gestione al-
I ente Fiera per vent anni II 
progetto esecutivo dei lavori 
dovrà essere presentato alco-
mune entro dicembre, quello 
di massima, illustrato ieri da 
Lucarelli prevede sale pluriu
so per conferenze, attività 
musicali mostre e sfilate di 
moda Al piano terra due ri
storanti entrambi di lusso 
uno dei quali riservato ai vip 
II costo dei lavori non è anco
ra quantificato ma lo stato 
della Casina delle Rose è 
drammatico, non basteran

no cinque miliardi «La con
cessione di parti del patrimo
nio comunale ad enti pubbli
ci e pnvati - secondo I asses
sore Labellarte, che con Lu
carelli ha illustralo il progetto 
-può essere lo strumento per 
salvare ville ed edifici di Dro-
pnetà comunale che altn-
menti per mancanza di fon
di resterebbero nel degrado 
In cui si trovano» E il degra
do ha raggiunto livelli allar
manti a Villa Blanc che ab 
baiidonata da decenni al 
proprio destino ha subito 
nel tempo atti di vandalismo 
sulle piante e furti degli arre
di interni II furto della balau
stra di sabato scorso sembra 
proprio opera di marmisti 
esperti Hanno smontato le 
colonne di marmo una ad 
una, con grande perizia Di 
furti d arte la villa ne ha subiti 
molti negli ultimi anni Nel 
novembre scorso fu asporta
to un capitello di epoca ro

mana Per portarselo vii i la
dri ridussero in peezzi la co
lonna che lo sorreggevi Poi 
fi stata la volta di una fontana 
con rilievi romani •• biz« mini 
Insomma una demolizione 
sistematica che assieme al-
I abbandono nschia di ridur
re la costruzione in un muc
chio di pietre senza vilore 
Circondata da quattro ettari 
di verde la splendida palaz
zina liberty a maizo è stata 
messa in vendita calla luocie-
là generale immobiliare che 
ne fi proprietaria, ma finora 
non ha trovato acquirenti 
Sono infatti andate deserte le 
due asle prezzo tase 20 mi
liardi, bandite nei mes scor
si Ma ta villa resta in vendita, 
e lo Stato che potiebb*' eser
citare il diritto di prelazione 
non muove un dito, renden
do sempre più vicina l'i|>otesi 
che palazzina e pe reo venga
no pnma o poi acquisiti da 
qualche pnvato 

Il consiglio: aprire l'ospedale di Pietralata 

«Nelle Usi bilanci fittizi» 
L'assessore rifiuta la firma 

RACHEL:! OONNELLI 

• i La sanità è entrata nel 
I aula Giulio Cesare, solle 
vando un putiferio La «Fieri 
tota» fi stata scoperchiati 
dall assessore al coordina 
mento delle Usi Gabriele Mo 
ri che ien si è rifiutalo di pre 
sentare i bilanci delle K' Usi 
romane ali approvazioni" del 
consiglio comunale «I bilan 
ci di previsione sonocontraf 
fatti lo sanno tutti Sono co 
struitl in modo fittizio per rag 
giungere il pareggio prewsto 
dalla legge Ma noi non pos 
siamo avallare una situazio 
ne di totale illegalità» Mori 
non ha dubbi Specialmente 
dopo le dichiarazioni del mi 
nistro De Lorenzo, non vuole 
levare lui dal fuoco le e ista 
gne bruciate La sua POMZIO 
ne fi chiara ci pensi il unni 
stro, intervenga la Regiorc 

«Non ha senso che il unni 
stro criminalizzi I comitati di 
gestione - ha detto Mori - i 

quali con grande spinto di 
sacrificio hanno permesso 
fino ad oggi alla sanità pub 
blica di andare avanti» E 
prosegue «Mi auguro che 
questa mia presa di posizio
ne comporti da parte dello 
Stato una revisione immedia 
ta dei finanziamenti e he ven 
gono dati alle Usi di Roma e 
una spinta al Parlamento af 
finché approvi subito la nfor 
ma sanitaria» 

SaverioCollura capogrup 
pò repubbl cano ha preso la 
palla al balio «1 bilanci delle 
Usi romane sono falsi - ha ri 
peluto - e il Pri non li voterà 
più» Ferdinando Aiuti, I im 
munologo nominato come 
indipendente dal partito re 
pubblicano nel comitato d 
gestione de II Usi Rm/2. si C 
dimesso seguendo I esempic 
del comunista Frincesco 
Prost Forte di questo fatto 
Collura ha e hiesto ieri a grar 

voce lo '< lolglimento di tutti i 
comitati li gestione e la no
mina di commissari straordi
nari Il pc rtito di Mon - la De 
- continua invece a mante
nere in -.ella i propn presi
denti e :onsiglien nei comi
tati di ge.tione, gli stessi che 
hanno presentato i bilanci 
•rifiutati" E infatti la proposta 
dell asse «sore capitolino alla 
sanità fi sta'a diversa I bilan
ci devono essere npresentati 
insieme » una «certilicazione 
di spesa» In pratica una so
cietà finenti ina dovrà d'ora 
in avanti fare da garante del
la vendii iti dei documenti 
«dare/avere» Servirà a venfi-
care un deficit «nascosto» 
che viein» st mato in 11 mi
liardi' 

A det .i de II assessore Ga
briele Me ri la sanità i Roma 
•non puc> più essere parcel-
lizzatj in tante unità sanitane 
locali e ève essere sotto 
un unic i gestione» E I idea 

di una mega-Usi che inglobi 
tutte quelle che esistono 
adesso, si accompagna <il-
1 invito ad «una maggiore re
sponsabilizzazione del go
verno nspetto alle are: me
tropolitane», anche per 
quanto nguarda la sanità 

Dopo il «gran rifiuto» di 
Mon, è nmasto poco tempo 
per discutere dell ordine del 
giorno sull ospedale di Pie-
tralata pnma dell inizio delle 
partite 11 documento, già ap
provato in commissione, e 
passato in consiglio ali una
nimità Si chiede alla Regio
ne 1 immediata consegna del 
moderno complesso alla Usi 
Rm/3, «al fine di evitare il de
grado della struttura» E alla 
Usi l'immediata attivazione 
dell'ospedale visto che sono 
stati già nominati il direttore 
sanitario (Bruno Fnmiceno) 
e il responsabile amministra
tivo (Mano Moretti) 

CRaC 
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ROMA 

Oggi commissione parlamentare La denuncia del Pei 
sulla legge per Roma capitale «Tutto il sistema direzionale 
Accordo di maggioranza rimarrebbe in mano 
contro l'acquisizione preventiva agli attuali proprietari» 

L'esproprio nel cassetto 
«De e Psi affondano lo Sdo» 
Giornata decisiva per la legge su Roma capitale. 
L'VHI commissione parlamentare tornerà a discutere 
dello Sdo. In cinque giorni, dopo la sortita di Vittorio 
Sbardella, il Psi fa marcia indietro sull'esproprio delle 
aree del Sistema direzionale orientale, rinunciando
vi. Dura presa di posizione del Pei. «Sedovesse preva
lere la posizione della maggioranza porteremo la 
legge al voto nell'aula di Montecitorio». 

FABIO LUPPINO 

faTa L'esproprio generalizzalo 
e preventivo per le arce dello 
Sdo rischia, inesorabilmente, 
di passare agi archivi, senza 
essere discusso e volalo. L'in
cursione di Virorio Sbardella e 
un manipolo di suoi alleali di 
corrente, nell'ultima seduta 
della commissione su Roma 
capitale, ha prodotto gli cflctti 
sperati dal proconsole di An-
dreolti. Il socialista Gabriele 
Picrmartini, che, facendo pro
pria la posizione comunista, 
giovedì scorso, aveva presen
talo una proposta di emenda
mento (avorirvole all'espro
prio, pur prevedendo il diritto 
di prelazione per gli attuali 
proprietari, oggi, quando l'VIII 
commissione tornerà a riunir
si, si troverà a tianco del demo
cristiano Guido D'Angelo, nel 

Periferìa 
Roma Intorno 
chiede 
progetti 
• • Un primo incontro, per 
presentare il proprio program
ma e chiedere l'intervento del
l'amministrazione per il risana
mento della periferia romana. 
La federazione Roma Intorno, 

: che raccoglie diverse associa
zioni impegnile per la riquali
ficazione delle aree più emar
ginate della ci1 là, ha incontralo 
ieri gli assessori Rcdavid e An-
(inori e il sindaco Franco Car
rara La federazione ha solleci
tato l'utilizzazione dei fondi 
già stanziali, un rapporto stabi
le con le istituzioni e la realiz
zazione dei servizi primari nel
le zone sprovviste. Sindaco e 
assessori si sono impegnati a 
presentare il 10 luglio prossi
mo i primi progetti per l'avvio, 
di un programma di risana
mento e a illustrarne i conte
nuti ai rappresentanti di Roma 
Intorno. 

sostenere una posizione com
pletamente antitetica. 

Un pericoloso gioco ai quat
tro cantoni. Tanto basta per 
confinare la discussione sull'e
sproprio all'accademia, la
sciando via libera agli attuali 
•padroni- delle arce Sdo. Un 
disegno che il Pei ha aspra
mente criticato, ieri, nel corso 
di una conferenza stampa in 
cui sono intervenuti, il capo
gruppo in Campidoglio Renato 
Nicolini. il deputato della Sini
stra indipendente Antonio Ce-
dcrna, Mero Salvagni, consi
gliere comunale, e i parlamen
tari del Pei nelI'VIII commissio
ne, Santino Picchetti e Franco 
Sapio, olire a Vczio De Lucia, 
neocapogruppo comunista al
la Regione. 
. L'accordo Piermartlni-D'An-

Villa S. Pietro 
Sciopero 
alla rovescia 
per due ore 
m Due ore di «astensione 
del salario». I lavoratori dell'o
spedale Villa S. Pietro effettue
ranno oggi uno sciopero alla 
rovescia, per protestare contro 
la mancata applicazione del 
contratto da parte dell'ammi
nistrazione e contro l'apertura 
di nuovi reparti e servizi senza 
una verilka preventiva dell'or
ganico necessario e del turni di 
lavoro. La protesta non com
porterà nessun disagio per i 
malati: non ci sarà, inlatti, una 
sospensione delle prestazioni, 
ma la semplice astensione dal
la paga. La somma cosi raccol
ta verrà utilizzata per l'acquisto 
di materiali per favorire la par
tecipazione delle associazioni 
di utenti all'interno dell'ospe
dale, permettendo anche la 
creazione di una sede stabile, 
in locali messi a disposizione 
daCgil.CisleUil. 

gelo ha prodotto un articolo, 
su cui si discuterà oggi, che la
scia al Comune, semplicemen
te attraverso una delibera, la 
possibilità di stilare -un pro
gramma pluriennale conte
nente l'indicazione degli am
biti da acquisire tramite espro
priazione e dei termini tempo
rali al decorrere dei quali si in
tende procedere ad acquisirli», 
garantendo -ai soggetti pro
prietari dei beni espropriati» 
l'esercizio -del diritto di prela
zione nelle cessioni», successi
ve alla lase di esproprio. In po
che parole, l'acquisizione del
le arce Sdo, diventa un puro 
esercizio discrezionale del Co
mune e non un obbligo di leg
ge. Non solo. Il Comune, con
cedendo, in questo caso pro
prio ex legem, ai proprietari un 
vero diritto di veto, sulle con
cessioni, si concederebbe -in 
ostaggio» a Italstat, Bocchi, Li-
gresti e a tutti i gruppi che in 
questi anni hanno messo -le 
mani» sulle arce del Sistema 
direzionale orientale. 

E non si tratta di una sfuma
tura: il 74% dei beni immobili 
della capitale 6 proprietà pri
vata, il 20% pubblica e, circa 11 
4%, quasi tutta nel centro stori
co, religiosa. Il Comune pos

siede solo il 3% della quota 
pubblica. Lo Sdo, e una legge 
dello Stato che sancisse l'ac
quisizione di tutte quelle aree 
al demanio pubblico, rappre
senterebbe una grande occa
sione di programmazione ur
banistica, oltre che il modo per 
dare piena attuazione al piano 
regolatore. 

•1 proprietari devono uscire 
di scena», ha detto Piero Salva
gni. Per Nicolini, intomo allo 
Sdo, si gioca la futura cultura 
dell'uso del territorio. «È incon
cepibile - ha aggiunto il capo
gruppo comunista in Campi
doglio - che un'operazione di 
forza contro l'esproprio passi 
con una totale mancanza di 
dignità del Psi e del sindaco 
Carraro». •£ una questione di 
potere - ha sottolineato Vczio 
De Lucia - che per ora privile-
gic i proprietari fondiari e pe
nalizza i veri protagonisti dello 
Sdo, i costruttori e coloro che 
dovranno progettarlo con la 
supervisione del Comune». . 

Il Pel, se passasse in com
missione l'articolo della mag
gioranza, porterà la discussio-

; ne sull'intera legge per Roma 
'capitale, nell'aula di Monteci
torio. 

670 etori 
a est 
per uffici 
e ministeri 

• • . Che cosa rappresenta, in 
cifre, per il futuro urbanistico 
della città un'area su cui è pre
vista la costruzione di 11 milio
ni 669mila metri cubi comples
sivi? il Sistema direzionale 
orientale, che il piano regola
tore prevede fra Pieiralata e 
Cenlocelle (esjittarmmte su 
671 ettari suddivisi in quattro 
comprensori: Pietralata, Tibur-
tino, Casilino, Ccnloo:lle-Tor-
re Spaccata), dovrebbe essere 
un complesso di edifici e at
trezzature urbane di servizi, 
viabilità e trasporti. Una città 
degli uffici organizzala, secon
do le previsioni del piano ag
giornato nei primi anni Ottan
ta, in contenitori <; spazi desti
nati alle attività direzionali 
(banche, minisi cri, assicura
zioni, grandi compagnie inter
nazionali, studi professionali) 
o alle abitazioni. La direziona
lità deve prevalere nettamente 
sulla residenza. Il piano qua- ' 
dro, che delinisce i pesi edilizi 

Lo Sdo, tra il parco dell'Amen:! e quello dell'Appia. Un asse direzionale 
per uffici, ministeri e verde die snellirebbe la pressione urbana sul cen
tro. L'occasione del Comuni! par dare attuazione, secondo precisi crfteri, 
al piano regolatore 

dello Sdo, assegna 8 milioni 
418mila metri cubi agli tifici e 
3 milioni 251mila metri cubi al
le case, in virtù, questo, dell'ul
timo ridimensionamento. 

Già da tempo si è costituito 
un «Consorzio Sdo», di cui fan
no parte l'Isveur spa, 1 II a j.tat. 

la Conaco e la Cooper, che ha 
presentato uno «Studio di fatti
bilità del sistema direzionale 
orientale». Attualmente alcune 
aree sono già state acquistate, 
dalla stesa Italstat (Torre 
spaccata). da Cabassi, Bocchi 
e dai Caltagirone. 

La legge regionale, già approvata, prevede fondi perir 500 milioni 

Al San Camillo per cambiare sesso 
Poi rimborsa tutto la Usi 
A Roma e nel Lazio si può cambiare sesso senza pa
gare una lira. L'8 giugno scorso, infatti, la Regione 
ha approvato una legge che prevede lo stanziamen
to di mezzo miliardo di lire a copertura delle spese 
per l'intervento effettuato al San Carnjllo. Per l'ope
razione eseguita jieHe-Stnittum-private il rimborso; 
sarà del 50 per cento. Il Movimento transessuali 
chiede l'adeguamento delle altre Regfóhi.' 

GIULIANO ORSI 

• * • Cambiare sesso? Facile. 
Basta andare alla Usi, presen
tare la relativa domanda e la 
Regione Lazio provvedere alla 
copertura totale della spesa. 
L'8 giugno scorso è stata ap
provata una legge regionale, 
ovviamente limitata al territo
rio del Lazio, che prevede lo 
stanziamento di 500 milioni 
per la totale copertura delle 

spese di chirurgia plastica per 
quanti hanno intenzione di 
cambiare sesso. 

La struttura sanitaria indivi
duata dalla Regione quale for
nitrice del servizio è l'ospeda
le San Camillo. Gli interventi 
saranno eseguiti da un'equipe 
medica, specializzata in chi
rurgia plastica, in endocrino
logia e in urologia, che e at
tualmente in lase di formazio

ne. Nel frattempo la ksfflje pre
vede la copertura del cento 
per cento della spesa per le 
operazioni eseguite presso le 
strutture private. Quando sarà 

"•tttvatp H servizio dei San;Ca-
tàWpV ITnlàtófoSlh ttttìfófe' 
•niche sarà rimborsato al SO ' 
per cento. Per ottenute il rim
borso, come già accennato, 
basta presentare la domanda 
alla Usi di zona corredata dal
le relative ricevute di paga
mento. 

La legge, prima in Italia in 
materia, è stata presentata ieri 
dal promotore, il consigliere 
del gruppo Venie Arcobaleno 
alla Regione Lazio Primo Ma-
strantoni, dal presidente del 
Mit. Movimento transessuali 
italiano, Dolly De Luca, dal vi
cepresidente Bonanno e dal 
' responsabile del settore «tran-

sessualismo» dell'Aied, Man-
' dra Berivi, alla quale la R ! gio-
ne ha affidato la consulenza 
psicologica e operativa del 
nuovo servizio sanitario 

<v 4 transtssuarnon vogliono 
56g*lflJS»làY& a nessuno - ha 
cachterrtqWoresklenlf: d.»i Mit 
- . Non solo nel Lazio, ma in 
tutta Italia, non esistono chi-

' rurghi plastici in grado di ef
fettuare questi interventi'. At
tualmente, a Roma, sembra 
che l'unica struttura privai a al
l'altezza della situazione «la la 
clinica •Nocnenlano». «S, ma 
effettuerà gli intervent a livel
lo ambulatoriale, comi! già 
accade a San Donato Milane
se - ha precisato Dolly De Lu
ca - . La legge rischia inoltre di 
trasformarsi in una discrimi
nazione regionale. I romani 
possono avere il rimborso, gli 

altri italiani no. Perciò è ne
cessario, a nostro avviso, che 
le altre Regioni approvino in 
tempi stretti leggi analoghe in 
modo da rendere omogeneo 
il trattamento sanitario in lutto 
il paese». 

. Attualmente in Italia il costo 
deil'intervednto chirurgico 
per cambiare sesso è di circa 
18 milioni di lire, mentre a 
Londra (le cifre sono state for
nite dal Movimento transes
suali) la spesa non supere
rebbe i 10 milioni, con la ga
ranzia, inoltre, di una maggio
re assistenza sanitaria. «L'ini
ziativa della Regione Lazio è 
indubbiamente positiva - ha 
concluso Dolly De Luca - , ma 
le richieste saranno molte ed 
è probabile che i fondi man-
ziati verranno immediata
mente esauriti». 

Piazza VHtOrìO Sbarrati i cancelli giorno e 

L'immondizia J f f i J S M S ^ 
e ancora dcll 'Amnu aggrediscano la 
Sottochiave sporcizia. La chiusura 24 

ore su 24 è stata decisa lu-
'imm^^^^mm^^^^mm^, nedl dall'assessore ai giardi

ni Corrado Bernardo per 
motivi igienico sanitari e per sfrattare barboni ed immigrati 
che vi dormivano. Ieri mattina intanto, i cancelli sono stati 
aperti per far entrare funzionari della Usi che hanno effet
tuato un ulteriore sopralluogo. 

ti HYGIEA SCUOLA 9* 

LA SALUTE NELLA NUOVA ERA 
del Dr. G. COCCA - Vice Pres. Ass. Igien. Italiana 

A G O S T O ' 9 0 
DIETE DISINTOSSICANTI 
DIGIUNI TERAPEUTICI 

per dimagrire, disintossicarsi, innescare processi 
di autoguarigione, raggiungere il peso ottimale 

riequilibrando corpo, mente e spirito 

BILANCIO ENERGETICO 
SHIATZU 

ISTINTO TERAPIA 
YOGA 

DINAMICA MENTALE 
MEDICINA OMEOPATICA 

UNFODRENAGGIO 
MASSAGGI 

AGOPUNTURA 
ATTIVITÀ 11-27 AGOSTO 

Durata minima di soggiorno: 5 giorni 
Sede: Convento Sermoneta (Latina) 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
"HYGIEA SCUOLA" 

Maria Lama: Colle Nobeletto, 33 - 00030 S. Ce
sareo (Rm) - Tel. 06-9570622 

Dr. Giuseppe Cocca: Viale degli Aranci. 2 -
80131 Napoli - Tel. 081-7414548 •;. 

LETTERA APERTA AI CITTADINI 
DELLA IV CIRCOSCRIZIONE 

I l Partito comunista italiano, con un atto di grande coraggio e responsabilità democratica, ha 
deciso di sottoporre a critica i modi e le forme tradizion. ii per fare politica, di cambiare radi
calmente, di costituire una nuova formazione politica 
Noi vogliamo che la nuova forza si costruisca al di là di u na identificazione ideologica ristret
ta ed esclusiva, perché ad unire le persone per un prone : o comune di rifondazionc saranno i 
valori universali che vivono nelle differenze di sesso, di ruzza, di religione. 
Non e utopia, ma necessità volere un mondo migliore, p ù ricco di solidarietà, di non violen
za, di trasparenza, di giustizia, di libertà e di armonia ceni la natura. 
L'idea allora di piirtccipare alla costruzione di un grande partito riformatore che rimette al 
centro i diritti individuali e collcttivi, ci affascina. 
In questa grande impresa di trasformazione, noi ci imputiamo con entusiasmo e con l'orgo
glio delta nosi ra peculiare tradizione, ma vogliamo esser.- protagonisti insieme a tanti altri. 
Questo e l'obiettivo che si pone il Comitato promotore pi r la costruzione di una nuova forma
zione politica per la nostra Circoscrizione, partecipalo e ; iscritti al Pei e da non iscritti. 
Lo scopo di questa lettera aperta è quello di chiedere un contributo di idee, di partecipazio
ne, di fantasia. 
Facciamo aderire le grandi idee della politica alla nostra "ita individuale, alla nostra rcalià ter
ritoriale. 
Insieme potremo individuare soluzioni possibili anche ai nostri bisogni di cittadini e lavorato
ri della IV Circoscrizione. 
Chi vuole può rivolgersi presso la sede del Comitato, »ia Scarpanto, 47-i, Valmclaini 0013!) -
Tel. 81.76.840 - Giovedì dalle ore 18 alle ore 20.30. 
Con i suggerimenti anche scrini che ci invicretc, con un lavoro quindi comune di elaborazio
ne, si formuleranno contributi di proposte, si redigerà una carta dei diritti legata alla specifi
ca realtà. 

Il Comitato Promotore 

LETTORE 

, • Se vuoi essere protagonista nel tuo giornale 
• Per attenderne I ruolo 
• Per incrementa me la lettura 
• Per far sentire 'a tua voce in difesa delia li

bertà e del pluralismo dell 'Informazione 

ADERISCI 
alla Cooperativa soci de 'l'Unità' 

Invia Ut r ia domanda compietti di tulli i dati anagrafi
ci, rei'dn '*£a prolossiono e CCKJICO liscal* alla Coop 
•oc. d'r . i Unita... via Barboni! 4 • 40123 BOLOGNA, 
versando la quota aocialo (mimmo diecimila lire) iiul 
Conto co 'ente postalo n 220211409 

PER UNA SOCIETÀ MULTIETNICA 

«SUD CHIAMA GLOBO» 
CONCERTI 

ARTIGIANATO 
GASTRONOMIA 

DALL'8 GIUGNO 
A L I O LUGLIO 1 9 9 0 

Residenza Università 
Piazza della Farnesina 

A S S . T A M A R R I A 

«IDEE PER UN PARTITO 
NUOVO DELLA SINISTRA» 

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 
ALLE ORE 18.00 

(o non ore 20,30 come precedentemente annunciato) 

nei local i de l la sezione PCI, Viale Mazzini 85 

dibattito con: 
CARLO LEONI Segr. Fed. PCI Roma 

P. FLORES' D'ARCAIS, Dirett. «Micromega» 
FABIO MUSSI Dir. nazionale PCI 

FRANCESCA IZZO del CC del PCI 

Gruppo promotore 
Comitato per la Costituente 
XVII circoscrizione - Roma 

GIOVEDÌ 21 GIUGNO - Ore 17.00 
presso la sezione ESQUILINO 

Via Principe Amedeo, 188 

RIUNIONE DEL COMITATO FEDERALE 

E DELLA COMMISSIONE FEDERALE 

DI GARANZIA 

0.d.g.: 1) Elezione Commissioni di lavoro del C.F. 
2) Attribuzione incarichi di lavoro 
3) Votazione del regolamento 

Relatori: Cirio Leoni 
Segretario della Federazione romana del Pei 
Fausto Tintorio 

SEMINARIO 
NAZIONALE 

SULL'AMBIENTE 
AFRATTOCCHIE 

dal 28 al 30 giugno 
Per informazioni e 

le iscrizioni rivolgersi a 
Concetta COSENTINO 

e Paolo MONDANI 
al 4071676 in Federazione 

VENERDÌ 22 GIUGNO 
giornata nazionale di impegno e di solidarietà 

IL SOSTEGNO DEL PCI 
ALLE LAVORATRICI 
E Al LAVORATORI 

IN LOTTA 

rinnovare i contratti 
dei metalmeccanici e chimici 

battere l'intransigenza 
della Confindustria 

assicurare giuste condizioni 
di lavoro, dì orario e di salario 

Comitato Regionale PCI Lazio 

lIlfflllllllIlHIIIIIIlllIllliliillìHllIll 

I 5 - ' ' ' ' ; 
20 runità 

Mercoledì 
20 giugno 1990 



NUMERI UTILI 
Pronto intervento 
Carabinieri 
Ouestura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 
(notte) 

3054343 
4957972 

Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso ca diologico 
830921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids da lunedi a venerdì 864270 
Aied: adolescenti 
Per cardiopatici 
Telefono rosa 

860661 
8320649 
6791453 

Pronto soccorso a domici lio 

Ospedali: 
Policlinico 
S. Camillo 
S. Giovanni 
Fatebenefratelli 
Gemelli 
S.Filippo Neri 
S. Pietro 
S. Eugenio 

4756741 

4462341 
5310066 

77051 
5873299 

33054036 
3306207 

36590168 
5904 

Nuovo Reg. Margherita 5844 
S. Giacomo 
S. Spirito 
Contri veterinari! 
Gregorio VII 
Trastevere 
Appio 

67216 
650901 

6221686 
5896650 
7182718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 661312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi: 

3570-4994-3875-4984-8433 
Coopautoi 
Pubblici 7594568 
Tassislica 865264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannio 7550856 
Roma 6541846 

gtf> ede -ROMA 
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per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea:Acqua 575171 
Acea: Recl. luce 57516.1 
Enel 32122CO 
Gas pronto intervento S107 
Nettezza urbana 5403323 
Sipservizio guasti 1E2 
Servizio borita 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di floma 676C1 
Regione Lazio 54571 
Arci (baby sitter) 3164*9 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 62B46Ó9 
Aied 860M1 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Uff. Utenti Atac 46954444 
SA.FÉ.R (autolinee) 490510 
Marozzl(aitolinee) 460331 
Pony express 3309 
Citycrosis 861652/8440890 
Avisfauìon leggio) 47011 
Herze(aulcnoleggio) 547991 
BicinoleggiD 6543394 
Collalti(bic) 6541084 
Servizio crr orgenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia: consulenza 
telefonica 389434 

GIORNALI DI NOTTE 
Colonna: piazza Colonna, via 
S. Maria in via (galleria Colon
na) 
Esquilino: viale Manzoni (cine
ma Royal); viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggioro 
Flaminio: corso Francia; via 
Flaminia Nuova (Ironie Vigna 
Stelluti) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Paridi: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trovi: via del Tritone 

(Il Messaggero) 

l" 

Con flauto 
e chitarra 
suonano 
i Mondiali 

BRASINO V A L I N T E 

• * • La vita ( e con essa la mu
sica) continua, frammista ai 
Mondiali. È bene che sia cosi. 
Mentre l'Urea regolava i conti 
con il Camcrun. un flauto e 
una chitarra, nello stesso mo
mento, davano conto d'una 
storta del flauto, strumento già 
cosi caro agli antichi Greci. 
Agli splendidi goal musicali ha 
provveduto il flautista Maurizio 
C>relice, siciliano, che traman
da la lezione e l'arti: di Angelo 
Faja. suo maestro. Ma Orefice 
ci mette del suo, e sa 'giocare» 
con il suo s'rumcnto, risve
gliandolo alla vita del suono, 
antico e nuovissimo, in una 
gamma che dal barocco arriva 
al jazz. Un suono capace di in
terpretare esperienze diverse e 
di aderire a ciascuna con at
tenta ricerca anche stilistica. 

Ariosa e luminosa l'evoca
zione melodica di tre brani di 

, Leonardo Vinci (un protagoni
sta della scuola napoletana 
del primo Settecento), e ricca 
di fantasia una «Passacaglia» di 
Hdcndcl. originaria per clavi
cembalo, rielaborata per flau
to e chitarra dagli stessi esecu
tori, propensi a scivolare in va-
ranti di stampo jazzistico, 
niente male. Non c'è in Mauri
zio Orefice e Giorgio Caranna, 
preziosissimo alla chitarra -
anzi, alle chitarre - alcun pre
giudizio sui •generi». Conta, 
per essi, la ricchezza del suo
no, cosi come per Pavarotti 
non c'è alcuna differenza tra la 
canzone e l'aria del melo
dramma. Con elegante intensi
tà il flautista ha sciolto, ad 
esempio, il gomitolo melodico 

_ di -Core 'ngrato», passando poi 
' a '«Tarantelle» e «Variazioni» 

paganinianc sul tema del «Car
nevale di Venezia», virtuoslsti
che e affascinanti, elaborale, 
pensiamo, da Giulio Bricciardi 
(1818-1881). famoso flautista 
e perfezionatore tecnico dello 
strumento. 

* Il «savoir fairc» solistico del-
I Orefice si è anche imposto in 
un famoso brano di Debussy: 
•Siriruc». Poi il jazz, in una 
esplosione di gioia ritmica, si è 
malfaccialo con «My funy Va-
tentine» di Rodgers-Hart e «Ali 
of me» di Simon-Marks. La chi
tarra ha accompagnato e sor
retto a meraviglia il tutto. Un 
bei successo, con tanti applau
si che hanno portato anche al 
•bis». Tutto in linea, non a di
spetto, con il 4 a 0 dell'Urea sul 
Camerun che intanto trapelava 
in sala. Quella del Teatro Co
losseo, che ospita i «Lunedi 
nusicali», promossi dall'Asso
ciazione Beat 72. 

Tuscania: 
l'io attore 
descritto da 
Susan Batson 
• I Voglia di teatro a Tusca-
n a . Ecco la proposta interna al 
progetto «L'io attore», pro
gramma di tras-formazionc e 
di confronto, promossa dal-
I associazione culturale «La 
giovane Velka» in collabora
zione con «Lo studio» di Roma, 
il centro composto da giovani 
attoii alla ricerca di nuovi spazi 
culturali estranci alla logica 
del successo. L'iniziativa pre
vede un corso intensivo per at
tori-registi, scrittori di teatro e 
di cinema, diretto ila Susan 
Batson dell'Actor studio di 
New York, li seminario, patro
cinato dal comune di Tuscania 
e dalla provincia di Viterbo, si 
svolgerà dal 18 al 27 luglio al-
I interno del teatro comunale 
dell'antica citta ctruica. L'al
loggio 6 interamente gratuito 
nei locali della foresteria del 
Comune. Il numero degli «stu
denti» e limitato e le prenota
zioni sono possibili tramite 
versamento di lire 100.000. Per 
informazioni rivolgersi ai nu
meri 06/5802835 e 
0766/856415. 

Le opere del celebre artista esposte alla galleria «Spicchi dell'Est» 

Le strade infinite di Kantor 

* 1 » 

D desiderio 
governa 
eros e filosofia 
......... MARCO CAPORALI 

Si può riattraversarc il mito 
classico per ricongiungersi al 
presente, rigenerando unità di 
pensiero e parola nell'unico 
dio, Eros, che ancora conserva 
l'antico nome. Nel dialogo pla
tonico - diceva Giacomo Mar
ramao presentando al Teatro 
di Documenti il monologo in 
due atti Diotima di Bcbctta 
Campcti (edito da Shakespea
re and Company) - la matrice 
del logos è l'eros, di cui l'opera 
della giovane scrittrice celebra 
la vendetta, ossia la morte. «il 
luogo della vera vita, dove l'in
felicità di essere sé stessi e lo 
sconforto di amare restando 
due si annullano». 

Della profetessa di Mantinca 
testimoniamo le poche righe 
del Simposio che la rendono 
artefice del salvataggio, con 
decennale proroga, dalla pe
ste che si sarebbe abbattuta 
sugli ateniesi. Maestra d'amore 
di Socrate, la sua femminile 
presenza al tavolo dei sapienti 
dell'epoca ha risvegliato la 
fantasia di scrittori quali Musi), 
Schlegel. Holdcrlin. È proprio 
un brano di Iperione del poeta 
tedesco ad essere ora rievoca
to (come terzo amante della 
divinalrice) nel viaggio ù re-
bours nella storia, sulle ali 
spiegalo d'amore verso la fon
te e tra infinite frecce scagliate 
dal demone con faccia di fan
ciullo. 

Una virtù del dramma di Be-
betta Campeli - di cui brani so
no stati letti lunedi sera, dopo 
la presentazione dì Lucio Villa-

ri e Marramao, con piglio se
ducente e coinvolgente dall'at
trice Pamela Villoresi - e la leg
gera freschezza con cui viene 
trattata un'immagine tanto ca
rica di letteratura, classica per 
antonomasia e densa di impli
cazioni e inevitabili indebita
menti. La leggerezza passa at
traverso quello che Giacomo 
Marramao chiamava •filtro del
la modernità», con modi pre
gevoli perché obliqui, che sfio
rano e non tentano l'attacco 
frontale, il dotto cimento con 
una figura che nel primato del 
desiderio riunisce filosofia e 
erotismo, nati entrambi da 
mancanza di bellezza o di sa
pienza. Intreccia i molteplici 
piani dell'opera - scritta per la 
regia di Luca Coppola, ucciso 
in Sicilia nell'estate dell'88 in
sieme a Giancarlo Prati - il ri
corso al mito, a cui oggi ci si ri
volge per recuperare un terre
no perduto, a garanzia della 
memoria e di possibili verità. 

Diceva Villani che la storia 
non si raggiunge con immagini 
progressive di un flusso, come 
spesso si è indotti a pensare, 
ma mediante una risalita da un 
punto dello spazio e del tempo 
fino a noi. É questo a giudizio 
di Villari il rapporto letterario e 
drammaturgico stabilito con il 
Simposio e coi successivi svol
gimenti del mito, per fondere 
in un tempo universale presen
te e passsato. Cosi il monologo 
della Campeli sfugge al rischio 
della calcificazione, dell'este
tizzante archeologia. . 

E N R I C O Q A L L I A N 

• • Tadeusz Kantor, opere 
dal 1956 al 1990. Galleria 
•Spicchi dell'Est», piazza San 
Salvatore in Lauro, 15. Orario: 
tutti i giorni dalle ore 12 alle 20 
(domenica e lunedi chiuso). 
Pino al 20 luglio:, 

Non è una vera e propria 
mostra antologica questa di 
Tadeusz Kantor a Roma, ma 
una esposizione privata di al
cune cose, di alcuni passaggi 
significativi comprensivi di pit

tura e teatro: 48 disegni, 4 ope
re acriliche, 3 installazioni fra 
cui la celebre •Classe morta» e 
•La tromba di Gerico». 

" ' Kantor fa parte di quella ge
nia di artisti che soppesa la pa-

, rota; parola cercata, trovata, 
negli androni, negli uffici po
stali, appesa ad un capello, «e 
poi nient'altro» quando ha 
smesso di credere nei potenti 
incantesimi. Kantor ha saputo 
essere creativo percorrendo e 

Domani viene inaugurata 
la Casa della solidarietà 

• * • Una •Casa dellasolldarietà» a via Orti Poli 80. L'edificio sarà 
inaugurato domani mattina alla presenza del presidenti; dell'am
ministrazione provinciale Maria Antonietta Sartori, dell'assessore 
al patrimonio Gian Roberto Lovari e da altri rappresentanti degli 
enti pubblici che. in collaborazione con l'Ufficio immigrazione 
della Provincia e delI'VIII Circoscrizione, hanno reso possibile 
questa iniziativa. 

Lo spazio si pone come -centro sociale e luogo d'incontro e 
scambio tra diverse culture nella libertà e nel rispetto di ciascu
no». Il programma della giornata prevede momenti di spettacolo, 
proiezioni di video-tape, esposizione di materiali artistici e arti
gianali. Inoltre parteciperanno alla festa inaugurale, rappresen
tanze di cittadini italiani ed immigrati. ' . ' ' • ' 

facendo convergere nel suo la
voro parecchie strade: quella 
della pittura prima di tutto e 
poi mano a mano quella (Del 
•teatro aperto. Aperto a parco 
chic soluzioni anche e r a il 
pubblico e 11 pubblico diventa
re esso stesso coadiutore di un 
evento, di un'azione forse mai 
finita, ma pur sempre avvenu
ta. Il «di là a venire» lo ha sem
pre interessato e lo ha colora
to, impacchettato, imbellito 
prima dei relitti della pop arie 
dei Concerti Fluxus. Ritrovare 
nel chiuso o all'aperto avveni
menti che poi forse accadran
no lo ha sempre stimolato. 

In questi disegni e nelle pit
ture ci si ritrovano Vclast|ut!Z, 
Rcmbrandt, Durer e, perché 
no, «La gallinella acquatica» di 
Witkicwicz. Kantor saporosa
mente e quasi orridamente rie
sce a far rivivere burattini, anzi 
marionette, che sanno di per
sonaggi pubblici, di lunzknidri, 
di episodi storici eclatanti, di 
vezzi e tic del potere: ma sin
ché della stolldità e banali:à di 
altra classe, quella degli slessi 
artisti, usa i meccanismi della 
favola per dimostrare che si 
può fare teatro con tutto. Tea
tro totale con l'ausilio dell pen

nello, della matita, della china 
come anche con la gora che 
lascia il vino sulla carta che ri
veste i tavoli delle osterie. Os
serva il formarsi della macchie 
sulla carta e poi dirigendo la 
storia su di essa condensa ro
vento. C l'accadimento anche 
quello più .'contato che affa
scina Kantor.. Ma è anche il 
lento procedere del formarli 
della storia che lo Intriga. Con 
gli altri. E non solo. Il suo di
pingere e disegnare non pre
scinde dagli altri ma semmai 
maicuticamente sono loro che 
consigliano, stimolano, sugge
riscono l'insieme degli atti sce
nici. O meglio oscenici. 

Kantor non disdegna la sua 
provenienza espressionistica. 
L'espressionismo surreale fin 
quasi al Dada è la sua patria e 
la sua condanna. Kantor sa be
nissimo che quasi tutto è stato 
fatto nei primi vent'anni del 
'900. Ed è proprio da 11 che 
umilmente è ripartito, anche 
se ha lasciato scritto che >in 
fondo non ho niente contro le 
mostre. Ma ogni qual volta i 
quadri vengono portati via dal
lo studio, ho l'Impressione che 
qualcosa stia finendo e mi as
sale il timori;, se qualcosa ac
cadrà ancora». 

Girare per foto 
Tutte le mostre 
di prima estate 

- ; - • . ' . - . , . - ' • . • - S T E P A M I A S C A T I N Ì > "• 

• f e Mostre fotografiche n.ll'.:ir-
rembaggio, di qui al prcot-imo 
mese: un poi pourrl di immagi
ni sparse per la città. Il nostro 
itinerario inizia in via Ripe tra 
153, alla galleria "Il Folos'arn-
ma» dove rimarrà esposti fi:iK> 
al 22 giugno «I. VisL.Goti» di 
Antonio Rezza. Facce buffe, 
smorfie, visi che «sprizzano im
pegno politico da ogni poro» 
sono i soggetti di questa singo
lare mostra, corredata da lenti 
di ingrandimento ((ora: per 
vedere meglio i pori) e da per
formance. Tutti i giorni esclusi 
sabato e festivi, orario di nego
zio. 

Più lirica è invece la propo
sta del «Dulcis Inn», associ.iz io
ne culturale-birreria di via f'a-
nispema 59. «Bianco, nero... 
ma jazz!» ci presenta immagini 
di Bruno De Lorenzo raccolte 
rigorosamente dal vivo sulle 
scene dei jazz club della città. 
Tra un sorso di birra e uno 
spuntino, l'atmosfera del con
certo live nel silenzio del bran
co e nero. Fino al 24 giugno, 
tutti i giorni dalle 21 all'un. >. 

•In una piccola parti:1 del 
mondo» è l'esposizione <ì An
tonio Totaro. Un discorso per
sonale sulla vita, la gente e la 
città, che sarà a via Simon e de 
Saint Bon 15 fino alla fine del 
mese (orario 10/20) . 

Inaugura domani unsi mo
stra-saggio degli allievi della 
scuola permanente di fotogra
fia di Civitavecchia. «Autoritrat
to», -Bambini» e «Moda» sono i 

tre temi affrontati dai 40 corsi
sti; le foto sono esposte al Cen
tro culturale di Villa Albani fi
no al 10 luglio. 

Ritorniamo in città per «Pno-
toemme», ospitata dal «Classi
co» di via Libetta: Massimo 
Baccaro, Pier Maurizio Greco e 
Marco Palombi presentano 
una rassegna di immagini che 
costituiscono una testimonian
za di incontri e ricerche svolte 
negli ultimi anni. Fino al 31 lu
glio, orario di apertura del lo
cale. 

Al Galoppatoio di Villa Bor
ghese ci viene invece ripropo
sta una bellissima mostra già 
approdata in città l'inverno 
scorso: «Roma e il Lazio negli 
archivi Alinari», un'ampia ras
segna storico fotografica cura
ta da Wladimiro Settimelli. 150 
riproduzioni documentano 
una parte della storia della fo
tografia e raccontano com'era 
la nostra città tra il 1870, dopo 
la breccia di Porta Pia, e il 
1920. 

Concludiamo II nostro giro 
all'Istituto supcriore di fotogra
fia (via Madonna del Riposo 
89) che chiude l'anno scolasti
co con la consueta rassegna 
«Passione e professione», ovvi;-
ro le migliori foto degli allievi. 
Moda, beauty, ritratto, stlll-lif.;, 
reportage e ritratto sono i set
tori curati dalla fase di ideazio
ne ali realizzazione alla stam
pa. Fino al 30 settembre (ago
sto escluso), ore 9/20, il sabn-
to9/13. 

L'eremita disperato si aggrappa al cielo di Jenne 
Luoghi vicino alla luna. Case senza colore strette al
la rocca, disperse tra nuvole e cielo. Abitanti di pae
si che le leggi della statistica chiamano poveri e ca
talogano come ultimi nella speciale classifica del 
denaro. La loro ricchezza, talvolta, è il vento che 
agita i rami delle ginestre. Come a Jenne, il minu
scolo mondo antico, dove il vento diventa il canto 
d'un eremita santo. 

ANTONIO CIPRI ANI 
» * • Il vento spezza i rami dei 
sambuchi. S'infila, gelido, nel
la gola dell'Aniene, ne assume 
i colori invernali. È verde ma li
vido, come una stoffa militare 
consumata dagli anni. Rende 
grigia l'acqua del fiume, che in 
quel punto di rupi violente e 

(aggeli centenari, é poco più 
che un ruscello. 

Quello del vento 6 l'unico 
rumore che dà vita alla vallata. 
Un rumore modulato, quasi un 
suono. È un fischio prolunga
to, raramente acuto. Somiglia 

a un lamento. 
•L'eremita canta». À Jenne 

la voce di questo vecchio la 
conoscono bene. Un tempo 
era un contadino della pianu
ra, poi pastore a Roccasecca, e 
aveva seguito tre monaci 
orientali lungo i sentieri della 
valle santa. Non c'è inverno 
che questa voce lamentosa e 
musicale non scivola tra i bo
schi, correndo (ino alle case di 
pietra bianca del minuscolo 
paese. Un presagio. I vecchi 
del paese aggiungono: «La ter
ra si spacca». Sarà gelo, e le 
zolle diventeranno di cristallo. 

Quando nevica quel vento e 
una nenia cupa. Poco più d'un 

sussurro. E la gente, a Jenne, è 
sola. È interrotta la strada. La 
vita, il ripetere quotidiano dei 
gesti comuni, rallenta, fino a 
fermarsi. 

La gente é sola ed ha il tem
po di pensare a quell'eremita 
disperato e santo. All'estate 
lontana, alla calura e alla pol
vere alzata dalle compagnie 
dei pellegrini per la Santissima 
Trinità in giugno. Al sole, tanto 
forte da rendere ciechi, della 
festa di luglio, d i Sant'Anna, 
quando la valle si tinge di ver
de, di giallo e di bianco. . 

1 colori di monte IVatiglia. Il 
bosco, fitto e impenetrabile 
che corre dalle case all'Anie-
ne. I prati delle radure che si 

aprono improvvise. Le ginestre 
agitate da un vento caldo. I va
pori del fiume, una nebbioli ria 
bianca che si appropria delle 
forme e dei colori dell'ora zon-
te. 

• E la valle diventa una 'invo
la, mentre il canto dei pellegri
ni, affaticali dal viaggio e dal 
vino aspro delle colline senza 
sole, diventa una «laude» al si
gnore. Un Dio terreno eppure 
cosi impalpabile. Il Dio spiri
tuale e umano, consolatore e 
feroce, al quale indirizzava le 
sue preghiere e i suol lamenti il 
santo eremita, salito cosi, in al
to, su quella montagna, da 
sfiorare il cielo. «Basta aL»re la 

mano», ripeteva. -Basta alzaie 
gli occhi». 

E Fogazzaro, il santo, lo in
contrò tra le case che precipi
tano lungo la gola più stretta 
dell'Aniene. in questo mondo 
davvero piccolo e antico. Ave
va occhi piccoli e lucenti. Scri
veva «laudi» piene d'amore e 
poesia. «Laudi» alla Trinità co
me quella che, i contadini che 
attraversano le montagne dal
l'Abruzzo e dalla Ciociaria per 
venerare le divinità sacre, can
tano in coro, con voci affanna
le. Restituendo a quei versi lut
to il misticismo, profano e anti
co, d'una vita e di luoghi dove 
terra e cielo sono davvero me
no distanti. 

• APPUNTAMENTI I 
«Opposizione, governo-ombra, alternativa». Il volume cura

to da Gianfranco Pasquino viene presentato oggi, ore 
17 prssso l'Aula ex Albergo Bologna (via S. Chiara 4). 
Intervsngorto. sotto la presidenza di Pietro Ingrao, Mas
simo D'Alema, Ciriaco De Mita e Rino Formica. 

La Palestina di Sahar Khalitak. Le donne dell'Associazione 
per le pace organizzano un dibattito per oggi, ore 11, 
prassi la sala teleconleronze del Rettorato de -La Sa
pienza». Intervengono la scrittrice palestinese Khalifah. 
Dacia Marami. Isabella Camera D'Afflitto. Letture di Pru-
denci.i Molerò, coordln. di Luisa Morgantlnl. 

Il Brailli» • Il Sud del mondo di fronte ai nuovi rapporti Est-
Ovest Sul tema dibattito-incontro con Luis Ignacio «Lu
ta- De Silva, leader del Partito dei lavoratori (Pt) del Bra
sili»; coment, ore 18, c/o la Sala del Cenacolo (piazza 
Campo Marzio42). 

Madonna: -Blond Ambltlon Tour». Le date italiane del con
certo tono martedì 10 e mercoledì 11 luglio allo Stadio 
Fiumi no di Roma e venerdì 13 luglio allo Stadio delle Al
pi di Torino. A Roma i concerti inizieranno alle 20.30.1 bi
glietti (posto unico, lire 40.000 prevendita) sono In vendi
ta da ieri presso le prevendite autorizzate e tramite tutti 
gli sportelli della Bnl (codice spettacolo «Mdn»). 

Brigali! Internazlonate di lavoro a Cuba: dal 12 settembre al 
17 ottobre. L'Iniziativa è dell'Associazione romana Ita-
Ma-CuSa e quanti fossero interessati a partecipare a 
quGBtu esperienza telefonino, per maggiori informazio
ni, al numeri 67.9S.532 e 67.9S.936 (ore 9.30-12.30 e 16-
18.30) 

«Jazz» (e dintorni...). Personale di Luigi Latini alla Galleria 
•Il Minotauro-, via Pontremoll 24: da oggi (oro 18.30 al 27 
giugno (orarlo 17-20). -La musica e l'apriscatole dell'a
nima-(Henry Miller). 

Lingua n a t a . L'Associazione Italla-Urss organizza un cor
so propedeutico gratuito con frequenza bisettimanale 
dal 25 giugno al 9 luglio. Informazione ai tei. 46.14.11 e 
46.45.ro. 

•Partiti del giudici e giudici di partito». Il libro di Salvo Andò 
(Magcioll ed.) sarà presentato oggi, ore 18, presso 
-mondoperaio». via Tornaceli! 146. Partecipano Amato. 
Berla di Argentine, Geracl, Gollno, Mazzucca, Sammar-
co. Ta:ozzl (coord. Pinelli, pres. l'aut.). 

Ipotesi gufa. Un nuovo modo di pensare per salvare II pia
neta Terra dall'Inquinamento ambientale. Sul tema con
vegno in programma per venerdì, ore 15, nelle sale della 
Provincia (palazzo Valentin!), via IV Novembre 119. Nu
mero! I Interventi. 

Centi • piasi organizza gite: domenica alle -Gole di Cala
no, stupendo Itinerario naturalistico nel cuore d'Abruz
zo: mercoledì 27 giugno a Lampedusa soggiorno marino 
e gi te t n barca In questa bella Isola del Mediterraneo. In-

'• tormatlonipraeeolaeededivlalgnazloClampln.18.tel. 
83; 23.128» 83.23.521. -.••.-. 

•Degeneratton and Regeneration In the tnjured Central Ner
vosi» System ot Aduli Mammals-: è II tema di una confe
renza che il prof. Albert J. Aguayo, del Centro per la ri
cerca In neuroscienze del Montreal General Hospital, 
terrà domani, ore 11, nell'Aula Marconi del Cnr (p.le Al
do Moro 7). 

Gruppo Escursionisti Verdi. Estraiamo dal -Programma 
escurulonl» di giugno-luglio: domenica 24 giugno a Pas
so Godi. Lago Pantaniello. Monte Greco (m. 2285), Bar
rati a cura di Pancrazio Giovannangeli e Giancarlo Ven-
dil'.l; domenica 1 luglio a Monte Velino da Forme a Mas
sa d'Albe, a cura di Pancrazio Giovannangeli e Aldo Ba
rili, che porterà il saluto del Gev al raduno delle Penne 
Nere. I successivi appuntamenti sono sul Gran Sasso 
d'I j l l n (8 luglio), Val Fondino (15 luglio). Monti Auruncl 
(22 luglio). Le ultime due settimane di luglio saranno oc
cupati) dal periplo dell'Islanda e Groenlandia. 

La radice dell'Uomo. Oggi, ore 19.30, nell'area Intorno al 
Paiaeur, Inaugurazione della mostra nell'ambito delle 
menifostazloni di Italia '90. Verranno ricostruiti all'aper
to, usnndo piante provenienti da ogni parte d'Italia, vari 
paesaggi, da quello alpino a quello più caldo e meridio
nale, oltre a giardini da tutto il mondo. Parteciperanno il 
sindaco Franco Carrara, il ministro Giorgio Ruffolo, gli 
asiiessori Paolo Albarello e Corrado Bernardo e il presi
dente della Regione Lardi. 

l a radice dell'Uomo. Oggi pomeriggio, alle 19.30. nell'area 
intorno al palazzetto dello Sport, ail'Eur, si Inaugura In 
mostra -La radice dell'Uomo», nell'ambito delle manife
stazioni di Italia '90. Verranno ricostruiti all'aperto, 
usando piante provenienti da ogni parte d'Italia, vari 
paesaggi Italiani, da quello alpino a quello più caldo e 
meridionale. All'Inaugurazione parteciperanno II sinda
co Franco Carrara, il ministro Giorgio Ruffolo, gli asses
sori Paolo Arbarello e Corrado Bernardo, il presidente 
de la Regione Bruno Landi. 

• FARMACIE I 
Por sapere quali farmacie sono di turno telefonare: 1921 

(zena centro): 1922 (Salarlo-Nomentano): 1923 (zona 
Esi): 1924 (zona Eur); 1925 (Aurelio-Flaminio). Farmacie 
notturne. Appio: via Appia Nuova. 213. Aurelio: via Cichi, 
12: Lattanzi. via Gregorio VII, 154a. Esquilino: Galleria 
Tejta Stazione Termini (lino ore 24); via Cavour, 2. Eur: 
viale Europa, 76. Ludovisi: piazza Barberini, 49. Monti: 
via Nazionale. 228. Ostia Lido: via P. Rosa. 42. Parloll: 
via Bertoloni, 5. Pletralata: via Tlburllna. 437. Rioni: via 
XX Settembre. 47; via Arenula, 73. Portuense: via Por
tense . 425. Preneetlno-Centocelle: via delle Robinie, 
81; via Collatlna, 112. Prenettlno-Lablcano: via L'Aquila, 
37. Prati: via Cola di Rienzo, 213: piazza Risorgimento, 
44. Prlmavalle: piazza Capecelatro, 7. Ouedraro-Clnecit-
tà-Oon Bosco: via Tuscolana, 927; via Tuscolana, 1258. 

• NEL PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

Sezione Acotral Alle ore 15.30avlaChlovenda, 62 riunione 
del Cernitalo direttivo sulla tase costituente con Roberto 
Dejni 

Sezione Ardeatina. Alle ere 18 riunione del Comitato inquili
ni del III Lotto con Adriana Chiodi e Armando lannilii. 

COMITATO REGIONALE 
C convocato per oggi alle ore 10 alla Pisana II Gruppo regio

nale. 
Federazione Cestelli Monteporzlo ore 18 Cd (D'Alessio); 

Albano ore 18.30 Comitato comunale (Cecero); Pomezia 
ore 17 30 Cd (Castellani). 

Federazione Civitavecchia. In federazione ore 18.30 riunio
ne su problemi della viabilità (Gatti). 

Federazione Latina. Gaeta ore 19 Cd (Biasillo); Lenola ore 
20 30 Cd (Rosato). 

Federazione Tivoli. Casa i di Montana ore 19 assemblea cit
tadina (Fredda). 

l'Unità 
Mercoledì 

20 giugno 1990 21 

http://46.45.ro
http://tormatlonipraeeolaeededivlalgnazloClampln.18.tel


Al ien , via Velletrì 13. 
Aperta dalle 23.30 da marte-
di a domenica. Ingresso 
martedì, mercoledì e giovedì 
lire 25.000. Venerdì, sabato 
e domenica lire 30.000. 

G i lda , via Mario de' Fiori 
97. Musica e servizio risto
rante. Martedì, mercoledì, 
giovedì e domenica ingresso 
lire 25.000. Venerdì e sabato 
lire 30.000. 

Atmosphere . via Roma-
gnosi I l / a . Piano bar e sera
te a tema. Aperta 11.30/al-
ba. Ingresso dal martedì al 
giovedì lire 25.000. Sabato e 
domenica lire 30.000. 

Magic Oy, via Bussanello 
15. Apre tutte le sere alle 10. 
L I 5.000. 

La m a k u m b a . via degli 
Olimpionici 19. Musica afro-
latino-americana dal vivo. 
Aperta da martedì a dome
nica. Ingresso settimanale li
re 10.000. Sabato lire 18.000. 

Hyater la . via Giovannelli 
3. 

Notor ius. via San Nicola 
da Tolentino. 

Black Oul. via Saturnia 
18. 

Uonna Lamiera, via 
Cassia 871. 

Disco BAR 

H i g h Ove, corso Vittorio 
286. Dalle 8 a l l e i e servizio 
bar e ristorante. Dalle 16 al
le 20 cocktail e musica. La 
sera aperto fino alle 2 con 
spettacoli di cabaret e il ve
nerdì house music. Martedì 
chiuso. 

P a n t a r e i , piazza della 
Rotonda (Pantheon). Sera
te di musica blues, house e 
rock. Tavoli all'aperto. Ora
rio dalle 21.30 alle 2.30. 

C h e c k p o l n t char l ie . 
via della Vetrina 20. Disco e 
newage. 

PISCINE 

S p o r t l n g c l u b v i l l a 
P a m p h l U , via della Nocella 
107. Tel . 62S8S55. Immersa 
nel verde, la piscina è aperta 
con orano continuato dalle 9 
alle 20, tutti i giorni escluse le 
domeniche. L'abbonamento 
mensile è di lire 200.000. 
quello quindicinale di 
120.000. 

N e w g r e e n b i l l c lub , via 
della Bufalotta 663. Tel . 
8 ! 90828. Centro sportivo al
l'aria aperta. Orario: dalle 10 
alle 18. Per la piscina l'ingres
so giornaliero è di lire 15.000, 
abbonamento mensile lire 
300.000 e quindicinale lire 
200.000. 

Le m a g n o l i e , via Evodia 
36. Tel . 5032426. Aperta dal
le 9.30 alle 19. La piscina è 
circondata da un giardino e 
al bar ci si può ristorare con 
panini e bibite. L'ingresso 
giornaliero lire 15.000. Saba
to e domenica lire 16.000. 

Kursaa l , lungomare Luta-
zio Catulo (Ostia l ido) . Tel . 
5670171. Piscina scoperta. 
Ingresso giornaliero lire 
8.000, mensile 100.000. Ora
rio continuato dalle 9 alle 
19.30. 

Nad i r , via Tomassini. Tel . 
3013340. Piscina nel verde, 
aperta dalle 9 alle 17. Abbo
namento mensile lire 
135.000. 

La Nocet ta , via Silvestri 
16. Tel . 6258952. Centro 
sportivo all'aperto. Abbona
mento mensile lire 130.000 
con l'uso dei campi da tennis 
e palestra. Orario: 9 /20.30 fe
riali, 9 / 1 9 festivi. 

La go lena , lungotevere 
Thaon di Revel 7 /9 . Tel 
393345. Piscina sicuramente 
diversa: all'aperto sulle rive 
del Tevere, gestita dal Circo
lo lavori pubblici. E' aperta 
con orario continuato dalle 
10 alle 18. L'ingresso gioma-
l ieroèdi lire 14.000. 

MAXISCHERMO 

Ostia, largo San Callo. 
S e r p e n t a r i piazza Benti. 
Testacelo: parco della Re

sistenza e presso la sede del 
•Centro interculturale "Villag
gio globale"» (lungotevere 
Testacelo, locali Borsa, ex-
Mattatoio). 

V i l l a Borghese. Galoppa
toio. 

I p p o d r o m o de l le Ca-
pannel le , via Appia Nuova 
1255. 
Euritmia club. Via Romolo 
Murri. 

Forte Brevetta, «Bowling 
centro sportivo "Silvestri"» 
(Via Giorgio Zoega 6 ) . 
M o n t e M a r i o , presso «Hotel 
Cavalieri Hilton», via Cadlolo. 
Ospeda le «Regina Elena». 
Aula Magna (viale Regina 
Elena). 

C i n e m a Ar lston 2 (Galle
rìa Colonna), per i disabili 
dell'istituto Don Guanella, 
dell'Associazione nazionale 
per la tutela degli handicap
pati, dell'associazione contro 
la leucemia del professore 
Franco Mandelli e gli studenti 
dell'ldisu. 

T e a t r o V i t tor ia , piazza 
Santa Maria Liberatrice. Com
menti di Oliviero Beha, Italo 
Cucci e Gianni Mina. 

^ ^ ^ ^ BARCONI 

DMA.** 
Rock dal cuore acustico 

tm Chi frequenta abitual
mente la scalinata di piaz
za di Spagna, forse ha avu
to occasione, in passato, di 
notarlo: fra i tanti ragazzi 
che, sfidando la triste re
pressione dei vigili urbani, 
scelgono questo suggesti
vo spazio per starsene un 
po' insieme e suonare, ce 
n'è uno che sembra il sosia 
di Bono, il cantante degli 
U2, e bisogna dire che fa di 
tutto per accentuare que
sta somiglianza. Capelli 
scurì tirati dietro in un lun
go codino, cappellaccio in 
testa, stivali da camperos e 
jeans neri. Si chiama Armando Zuppa, e pro
prio a piazza di Spagna, un paio di anni fa, ha 
incontrato gli amici con cui ha poi formato i 
•Mansell Bridge», divenuti una formazione tra 
le pio attive del popoloso underground rock 
capitolino. 

Il loro repertorio, perfettamente In linea con 
le inclinazioni estetiche di Armando, parteggia 
per certa scuola rock britannica che va dai Cla-
sh ai gallesi Alarm. fino ovviamente agli irlan

desi U2. Musica di ispirazione 
epica, energica, forte nenie 
passionale, divisa tra gli slanci 
mistici degli irlandesi, ed il ri
bellismo senza quartiere del 
combat rock di Cl.uh ed 
Alarm. Una tradizione anche 
molto melodica, e sarà per 
questo che fa breccia cosi fa
cilmente nei cuori dei rocker 
nostrani, 

Ma questa sera Arnie-indo 
Zuppa non si presentii alla ri
balla con i Mansell Bridge, do
ve ha ruolo di cantante e chi
tarrista. Sara invece Milo, in 
uno speciale set acustko, sul 
piccolo palcoscenico dall'E

sperimento di via Rasella 5 verso le 22. 
Accompagnato esclusivamente dalla chitar

ra acustica. Armando Zuppa proporrà in que
sti veste insolita, ma di sicuro fascino, un re
pertorio interamente composto di cov< rs. cioè 
rifacimenti di brani famosi, presi in prestito, 
manco a dirlo, a U2, Alarm e Clash. Tento per 
r badire da che parte batte il suo cuore. 

C Al So. 

Gi lda , lungotevere Ober
dan 2. Tel . 3611490 (Ponte 
Risorgimento). La mattina 
solarium, dalle 20 in poi bar, 
birreria e spuntini a base di 
insalate e panini. Il locale si 
può prenotare per feste pri
vate. 

I l canto de l r iso, lungo
tevere Mellini. Tel. 3220317 
(Ponte Cavour). Musica dal 
vivo, drink-bar, grigliate di 
pesce e pialli a base di riso. 
Prezzo 40.0CO lire. 

Iso la d e l sole, lungoteve
re Arnaldo da Brescia (a i 
piedi della rampa che porta 
al monumento a Matteotti). 
Tel . 320141)0. Aperto dal 
martedì a domenica, ore 13-
15. Cene a lume di candela 
dalle 20.30 alle 23.30. Spe
cialità: fusilli alla ricotta e 
melanzane, petto di pollo al 
mais e cotoletta del barcone 
con pomodoro, rughetta e 
mozzarella. Prezzo 35.000 li
re. 

La l u n a su l T e v e r e , via 
Capoprati (ponte Duca 
d'Aosta). Tel . 390247. Aper
to dalle 10 a notte fonda. Bar-
pub, ristorante e musica dal 
vivo. Specialità: pesce, fusilli 
al radicchio e prosciutto cot
to all'arancia. 

OGGI ANDIAMO A... 

• I Tour di mostre per una mattinata 
in giro per la citta. Prossima alla chiu
sura e da non perdere per gli appas
sionati cinefili, «Michelangelo Anto-
nloni. Architetture della visione» (Ci
necittà 2. orario: 11/19 ingresso libe
ro) . L'esposizione ripercorre il cam
mino artistico del regista, attraverso 
6800 fotogrammi rivisitati in particola
ri chiavi di lettura e in una multivisionc 
computerizzata su nove schermi. In 

tema di Mondiali è invece «Fuori gio
co», la mostra d'arte esposta all'Acca
demia d'Egitto (via Omero). Trenta-
sette pittori raccontano l'avvenimento 
calcistico attraverso le loro opere. 

Ancora per i 'fanatici» dello sport è 
•Azzurri '90» alla Biblioteca nazionale 
(viale Castro Pretorio, orario: 
9/18.45). Giornali, libri, riviste e trofei, 
ricostruiscono i «furori» della Naziona
le di calcio. Arte e sport s'incontrano 

nuovamente in «Off-sldc. 13 artisti per 
il Mondiale», allo Spazio Renault (via 
Nazionale 183 orario: 9/13, 
15.30/19,30). Opere di Accardi, Con
sacra, Adami, Cerali, e altri interpreti 
cell'artc contemporanea, illustrano il 
loro universo «mondiale». 

La sera corre sui versi all'Empiria, 
(via Baccina 79 ore 21 ) . «Poesia ami-
mondiale» e il tema del recital, duran
te il quale leggeranno le loro opere 
Fortini, Fratini, Malerba, Maraini, Risi, 

Pecora, Bellezza, Manacorda, Agoslj, 
Untoli e altri rappresentanti delle ten
denze poetiche attuali. Musica al Cir
colo Mario Mieli (viale Ostiense 202 
ore 21.30) nelle noie di Marco Mar-
gol, per festeggiare la giornata dell'«af-
lerrnazione omosessuale». Al Ria ri 
(via Riari 78. ore 22.15) concerto del 
gruppo •Pinacolada». Appuntamento 
lazz al Tendastrisce, con il «Jaedig 
quarte!». 

PUB-BIRRERIE 

M a r c o n i , via di S. Prasse-
de. Aperto dalle 9 alle 24. 
Panini e stuzzichini. Chiuso 
la domenica. 

Fu tu ra , via Renato Fucini 
244. Servigio ristorante e piz
zeria, cocktail da gustare al
l'aperto. Orario: dalle 18 al
l'una. Chiuso il lunedi. 

S a n M a r c o , via del Maz
zarino d. Aperto dalle 9.30 fi
no a rotte inoltrata. Servizio 
ristorarle, panini e piatti 
freddi 

F o u r g r e e n f le lds , via C. 
Morin 42. Ristorante ed insti 
pub. Aperto dalle 20.30 alle 
2. 

F l d d l e r ' s e l b o w , via del
l'Olmata 43. Irish pub, pani
ni e spuntini. Aperto dalle 17 
alle 24. 

P u b 5 3 , piazzale delle 
Medaglie d'Oro 53. Servizio 
bar dalle 6, pub-birreria dal
le 12.30 all'una. Panini, wur
stel e hamburger. Mercoledì 
riposo. 

I l por t l cc lo lo , piazza Lo
tario 5. Tavola fredda stile 
vecchia osteria romana. 
Proiezione di diapositive e 
video sul mare. Aperto dalle 
9.30 all'una. Domenica ripo
so. 

A n u i z z o n i a . via del Pi-
gneto 04. Aperto dalle 7,30 
alte l o e dalle 18.30 alle 2. 
Piatti Ireddi, panini e musica 
d'ascolto. Chiuso il lunedì. 

S t r a n a n o t t e p u b , via 
Biancamano 80. Creperie, 
vini e stuzzichini vari. Aperto 
dalle 20 all'una, escluso la 
domenica. 

L a b r i c io la , via della 
Lungarettii 8 1 . Birreria e pa
ninoteca. Aperto dalle 20 al
le 2 (domenica dalle ore 
18 ) . Chiuso il martedì. 

Caf fè Rosati , puzza del 
Popolo 4 / 5 / 5 a , produzio
ne propria. 

G io i t i t i , via Uffici del Vi-
cano 40 e «Casina dei tre la
ghi», viale Oceania (Eur ) . 

G e l a t e r i a T r e Scal in i . 
piazza Navona 28, speciali
tà gelato tartufo 

11 gelato, viale Giulio 
Cesare 127, gelateria arti
gianale. 

Pel lacchla, via Cola di 
Rienzo 103/105/107, il ge
lato classico artigianale dal 
1923. 

La f a b b r i c a d e l ghiac
cio, via Principe Amedeo. 

Monte fo r te . via della 
Rotonda 22. vero gelato ar
tigianale, specialità alla 
frutta e creme. 

Bel la Napol i , corso Vit
torio Emanuele 246/250. 
produzione artigianale di 
gelateria e sorbetti. 

Europeo , piazza San 
Lorenzo in Lucina 33, gelati 
anche da asporto con in
gredienti naturali freschi. 

Wil lJ 's ge la ter ia , corso 
Vittorio Emanuele II 215, 
specialità artigianali, coppe 
personalizzate e semifred
di. 

MORDI &FUCCI 

M c D o n a l d ' s , piazza di 
Spagna 46 e Piazza Luigi 
Sturzo 21 . Aperto tutti i gior
ni dalle 11 alle 24. 

B e n n y Burger , viale 
Trastevere 8. Non-stop 
11.30/24. Lunedi riposo. 

ItaJy & Itary, via Barbe
rini 12. Aperto fino all'una. 
Chiuso martedì. 

I l p iccolo, via del Go
verno Vecchio 74. Apierto 
fino alle 2 di notte. 

SPETTACOLI A... CINEMA o OTTIMO 
O BUONO 
• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI. A: Avventuroso: BR: Brillante: DA: Disegni anima
ti; DO: Documentario; OR: Drammatico, E: Erotico, FA: Fanta
scienza; C: Giallo, H: Horror. M: Musicale. SA: Satirico. SE: Seno-
mentalo; SM: Storico-Mitologico; ST: Storico W: Western 

I PRIME VISIONI I 
ACAOEMYHALL L 7000 
Via Stamira, 5 (Piatta Bologna) 

Tal. 488778 

Criminali netta nana regia di Claude 
Barrois; con Christopher Lambert • OR 

(l8.45-a.30) 
18.000 LerMretfemorediMartinRIttconJene 

Tel. 8541195 Fonda e Robert OeNIro-Dfl 
(l8.30-a.30) 

Piazza Vertano. S 

Pinza Cavour, a 
L.8.000 

Tel. 3211898 
Set* cN parta di Amy Hacker Img-BR 

<17-a.30) 
L.8.000, • Nemici, anataarta«-amoredi Paul 

Tel. 5880099 Mazursky. con Ron Silver -OR 
(18-a.40) 

Vii Meny dal Val. 14 

L. 7.000 
Accademia degli Agiati. 57 

Tel. 5408901 

Chiusura estiva 

AMERICA 
Via N. del Grande. 6 

L 7000 
Tel. 5816168 

Chiusura estiva 

ARCHIMEDE 
Via Archimede. 71 

L 8.000 
Tel 875567 

O Racconto di primavera di Eric Roh-
mar-OR 118 30-22.30) 

ARtSTON 
Via Cicerone. 19 

1.8000 
Tel 353230 

Mercoledì da leoni di John Milius; con 
Jean-Michael Vincent-OR (17-a.3Q) 

ARI3T0N* 
Galleria Colonna 

18000 
Tel. 6793267 

tea et love (originai verslon) (23.15) 

ASTRA 
Viale Jon io. 225 

L.6000 
Tel 8178258 

Superman IV ai Slndney G. Furie • FA 
(16-a.30) 

ATLANTIC 
1 V T ascolana. 745 

L. 7.000 
Tel. 7610858 

Chiusura estiva 

AUGUSTI» 
CsaV.Emanuele:03 

L.6000 
Tel. 6875455 

Legami di Pedro Almodovar; con Anto
nio Banderas -BR (18-22 30) 

: & f 

AZZURROSOPIOM L. 5 000 Saletta «Lumiere-. Cartoni animati m 
V. dagli Scipwnl 84 . Tel. 3581094 Inglese <17); U lauto magico (18). Ha-

roM • mass* (20.30); U dormiglione 
tast» 
Saletta «Chaplln». Dome sull'orlo di 
una crisi di nani (16.30): Allodole eut*-
n (18.30); Sesso, bugie 
(20.30):Aiodolesult»o|».30) 

•ARSIRMI 
Piazza Barberini. 25 

L 8 000 
Tel. 4751707 

Ove di troppo di WIII Mackenzle - BR 
(18-22.30) 

CAPfTOL 
' Via G. Sacconi. 39 

L 7,000 
Tal. 393280 

Chiusura estiva 

CAPRANKA 
Piazza Capranlca. 101 

1.8.000 
Tel. 6792465 

di Roberta Knights 
(17.1S-a.30) 

CAPRANICHETTA 1.6000 Jaded (Scoppiati) di 0)a Kodar. con 
P za Montecitorio, 125 Tel. 6796957 Randall Brady. Elizabeth Brooks- OR 

(17,30-22.30) 

CASSIO 
V>a Cassia. 892 

L.eooo 
Tei. 3651607 

Il imo piede sMslro di Jim Sheridan: 
con Daniel Day Lewis-OR ( 17-22.X) 

COUDIRKNZO L.6000 
. PiazzaColad>Rienzo,88Tel.6878303 

No* aprite quel cancello N. I di Tibor 
Takecs; con Louis Trlpp- H 

(16.30-a.30) 

.DIAMANTE 

. ViaPrenestina.230 
L. 5.000 

Tel. 295606 
O Superman IV di Sidney G. Furie -FA 

(16-22.30) 

EDEN 
P zza Cola di Riamo. 74 

L.8.000 
Tei. 6876652 

Qualche (Ionio con me di Claude San
ie!-DA (I7.30-a.30) 

CMBASSY 
ViaStoppanl.7 

L.6.000 
Tol 870245 

Fletch cronista d'assalto di Michael RII-
che, con Chevy Chase-BR (17-22.30) 

EMPIRE L.8000 II sole anche di notte di Paolo e Vittorio 
'.V.le Regina Margherita, 29 Taviani; con Julian Sands, Charlotte 

Tel 8417719 Gainsbourg-OR (18-2230) 

EMPIREI 
Vie dell'Esercito. 44 

L 7.000 
Tel 5010652 

O Chiusura estiva 

ESPERIA 
Piazza Sonnino, 37 

L 5 0 K 
Tel. 582884 

O Harry 8 presento Sally di Rob Rei-
ner-BR (16.30-a.30) 

ETOU 
Piazza in Lucina. 41 

L.8 000 
Tel 6876125 

• Asari sporchi di M. Figga, con R. 
Cere. A. Garcia • DR (16-22.30) 

EURCME L 8 000 Non slamo angeli di Neil Jordan: con 
Via Liszt. 32 Tel. 5910986 Robert De Niro.SeanPenn-BR 

116 30-22.30) 

EUROPA 
Corsod'ltalla, 107/a 

L. 8.000 
Tel. 865736 

Paganini di e con Klaus Kinski - DR 
(17-22.30) 

EXCELSIOR L.8000 
Via B.V. del Carmelo. 2 Tel 5292296 

Legami di P. Almodovar. con Antonio 
Banderas-BR {16.30-22,30) 

FARNESE L 7.000 O Nuovo cinema Paradiso di Giusep-
Campo da'Fiori Tel 6864395 pe Tornatola; con Philippe Noirel-OR 

|17 45-22.30) 

ViaBiasolall.47 
L.6.000 U signore dal cesatilo di Regie War-

Tel 4827100 gnler. con Jean Bocbetort-DR 
(16.45-a.30) 

FIAMMA 2 L.8.000 Tre donne, «sesso e Platone di Rudoll 
ViaBissolall.47 Tel 4827100 Thome; con Johannes Herschmann, 

Adriana Allaru-BR 116 46-22.30) 

GARDEN 
Vieio Trastevere.244/a 

OfOsELLO 
VleNomenlana.43 

GOLDEN 
ViaTarar*o,36 

GREGORY 
VlaGreporioVII.180 

HOUDAV 
Largo B. Marcello. 1 

MDUNO 
ViaG.Induno 

KMQ 
Via Fogliano, 37 

MADISON t 
VlaChiabrera.121 

L. 7.000 
Tel. 582848 

L 7.000 
Tel. 884149 

L7.0OO 
Tel. 7596602 

L.8.000 
Tal. 6380800 

L.8.000 
Tel. 8548328 

L. 7.000 
Tel. 582495 

L 8.000 
Tel. 6319541 

L.6.000 
Tel. 5126928 

MADB0N2 L.6000 
VlaChiabrera. 121 TEL 5128928 

MAESTOSO 
Via Apple. 418 '•' 

MAJESTIC 
Via SS. Apostoli. 20 

METROPOLITAN 
Via del Corso, 6 

MIGNON 
Via Viterbo, 11 

NEW YORK 
Via delle Cave. 44 

PARIS 
Via Magna Grecia. 112 

PASOUSK) 
Vicolo del Piede. 1» -

PRESIOENT 
Via Appia Nuova. 427 

PUSSICAT 
Via Cairoti. 98 

QUIRINALE 
Via Nazionale. 190 

OUIRMETTA 
ViaM.Minghettt.S 

REALE 
Piazza Sonnlno 

RIALTO 
Via rv Novembre. 156 

RTTZ 
Viale Somalia. 109 ' 

RIVOLI 
Via Lombardia, a 

ROUGEETNOIR 
Via Salaria 31 . 

ROTAI 
Via E. Filiberto. 175 

UNtVERSAL 
Via Bari, 18 

L 6.000 
Tel. 786088 

L 7.000 
Tel. 6794908 

L.8.000 
Tel. 3600933 

L.8.000 
Tel. 869493 

L.7000 
Tel. 7810271 

L.8000 
Tel. 759638 

L 5.000 
Tel. 5603622 

L. 5.003 
Tel 7810146 

L. 4.000 
Tel. 7313300 

L.8.000 
Tel. 462653 

L.8.000 
Tel 6790012 

L 8.000 
Tel. 5610234 

L.6.000 
Tel. 6790763 

L.6 000 
Tel. 837481 

L.8.000 
Tel. 460883 

L.6.000 
Tel. 864305^ 

L.6000 
Tel. 7574549 

L.7000 
Tel, 8831216 

A spasso eoa Oalsy di Bruca Bere-
slord; con Morgan Freeman, Jessica 
Tandy-BR (16.30-22.30) 

Tuoi* di Gabriele Salvalores; con Fa
brizio Bentivogllo, Diego Abalantuono -
BR , (16.4S-a.30) 

Chiusura estiva 

Night Game di P. Maslereon 
(17.15-a.30| 

Morta di un maestro dal te di Key Ku-
may; con Toshlro Miluns • DR 

(17.30-a.30) 

Chiusura estiva 

Non slamo angeli di Neil Jordan: con 
Robert De Nlro. Sean Penn • BR 

(16.3O-a.30) 
7 

Superman IV di Sidney G. Furie - FA 
(16.20-22.30) 

O L'avaro di Tonino Cervi, con Alber
to Sordi, Laura Antonelli - 8R 

(16.20-22,301 

Wghkmwa 6 di Stephen Hopkins: con 
LisaWilcox-H . (16.30-a.30) 

O Roger «Me di Michael Moore-DO 
(vera, originale con sottot. in Italiano) 

(17-a.30) 

MgMnare S di Stephen Hopkins; con 
LisaWllcoK-H (16.30-a.30) 

Pesi, UcL Som a le altre ragazze del 
mucchio di Pedro Almodovar- BR 

(17.15-a.30) 

Chiusura estiva 

a II sole anche di notte di Paolo e Vit
torio Tavianl; con Julian Sands. Char
lotte Gainsbourg-OR (16-22.30) 

Family Ewsiness (versione Inglese) • 
(16.30-a.30) 

Pomo piaceri insaziabili di megli In ca-
tore-E(VM18) (11-22.30) 

Pomo casa degli amori particolari a 
animaleschi-E (VM16) (11-2230) 

la chiava di Tinto Braas; con Slelania 
Sandrelli-DR(VM14) (17.30-a.30) 

3 Sogni di Akira Kurosawa • DR 
(1545-a.30) 

Biade Runner, con Harnson Ford - FA 
(17.30-a.30) 

Giù le mani de mia figlia di Stan Dralo-
gi: con Tony Danza. Catherine Hicks -
BR (16-22.30) 

Chiusura estiva 

Music boi di Costa Gavras, con Jessica 
Lanca-OR (17.30-22.30) 

C Nuovo cinema Paradiso di Giusep
pe Tornalore, con Philippe Noirel - DR 

(17.30-a.30) 

Tremore di Ron underwood - FA 
(17-330) 

Chiusura estiva 

I CINEMA D'ESSAI I 
NUOVO 
Largo Asclanghi. 1 

L 5.000 
Tol. 588116 

Pone aperte di Gianni Ami Ilo; con 
Gian Maria Volontà - OR (10 30-22 30) 

IL POLITECNICO 
Via G.B. Tlepok), 13/a- Tel. 3227559) 

Riposo 

TIBUR 
Via degli Etruschi. 40 

L 4.000-3.000 a poeto delle 
Tel. 4957762 man 

DR 

di Ingirmr Berg

l i * 25-22.30) 

• CINECLUB I 
DEI PICCOLI L. 4.000 
Viale della Pinata, 15- VII a Borghese 

Tal. 863485 

Chiusura estiva 

GRAUCO L. 5.000 Cinemaspagnolo.Laguerrade'LoeLo-
ViaPeruQia.34 Tel 7001785.7822311 eoa di Manuel Malji (21) 

IL LABIRINTO L. 5.000 Sala A II Decalogo 9 e 10, eli K. Kie-
Via Pompeo Magno. 27 Tei. 3216283 slowskl (18.30*2.30) 

SalaB.IIDecalogo7e6diK Kieslows-
kl (1150-12.30) 

• VISIONI SUCCESSIVE I 
AQUILA 
Via L'Aquila. 74 

L 2.000 
Tel. 7594951 

Vanessa «gre del sesso-E(VM1(l) 

AVORIO EROTICMOVC L.6.000 
Via Macerala, 10 Tal. 7553527 

Film per adulti 

MODERNETTA 
Piazza Repubblica, 44 

L 6.000 
Tol. 460285 

Film per aòulll (10-11.30 16-22.30) 

MODERNO -
Piazza Repubblica. 45 

L 6.000 
Tol. 460285 

Film per adulti (i6-a.30) 

MOUUNROUGE 
VlaM.Corblno.23 

1.3.000 
Tel. 5562350 

Ogni volta di pM atto zoo - E (fM 18)( 16-
22.30) 

ODEON 
Piazza Repubblica 

L. 2.000 
Tel. 464760 

Film per adulti 

PALLADnlM 
P zza B. Romano 

L. 3.000 
Tel 5110203 

Film per adulti (16-22) 

SPLENDID 
Via Pier dalle Vigne 4 

L 4.000 
Tol. 620205 

Pomo folli desideri erotici -E IYM18) 
I11-K.30) 

ULISSE 
ViaTiburtina.354 

L. 4.500 
Tol. 433744 

Film per adulti 

VOLTURNO 
Via Volturno, 37 

L. 10.000 
Te. 4827557 

Desideri sotto la pelle • E (VM18) 
(15-23) 

FUORI ROMA I 

ALBANO 
FLORIDA 

Tel. 9321339 
OUbro della giungla-DA fir.z2.15) 

FRASCATI 
POLITEAMA 
LargoPanizza.5 

SALA A- Sogni di Aklra Kuron*» • DR 
Te. 9420479 (Ife 30-22 30) 

SALA B G Diale indie «1 notte di 
Paolo e Vittorio Taviani; :oi Julian 
Sands-DR (17-23) 

SUPERCINEMA 
Te.9420193 

GROTTAFERRATA 
AMBASSADOR L.7 000 

Ter. 9456041 

VENERI L7000 
Te'.94tl592 

MONTEROTONDO 
NUOVO MANCINI 

Tei. 9001888 

OSTIA 
KRYSTALL 
ViaPalloltmi 

SISTO 
Via dei Romagnoli 

SUPERCA 
V.le della Mar,.-.;. 44 

TIVOLI 
GIUSEPPETTI 

L.50O0 
Tel. 5603186 

L8000 
Tel. 5610750 

L.8000 
Tel. 5604076 

Tel. 0774/28278 

Alla ricerca dell'assassino di Karel 
Reisz; con Debra Winger, NICK Nolte • G 

(UI33J2 30) 

O Sesso, bugie e videotape di Steven 
Soderbergh, con James Spatier -DR 

l' i 33-» 30) 

Chiusura estiva 

Riposo 

Scandalo Blaze direno da f i m Shelton 
•H 116-22 30) 

Chiuso per restauro 

Non slamo angeli di Neil Jnrdan; con 
Robert De Niro, Sean Penn -1 IR 

CiSJO-aSO) 

Riposo 

• PROSA I 
ABACO (Lungotevere Melllm 50/A -

Tel 36047051 
Alle 21. Amleto o le conseguenze 
delta pietà liliale da Julee Letor-
gue, diretto od Interpretato du Ful
vio D'Angelo 

ANFITRIONE (Via S. Saba, 24 - Tel. 
5750827) 
Riposo 

ARGENTINA (Largo Argentina. S2- ' 
Tel. 65446011 
Alle 21. La Mandragola di Micco» 
Machiavelli. Regia di Roberto 
Guicciardini. PRIMA 

ARGOT TEATRO (Via Natalo del 
Grande. 21 -Tel. 5898111) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DE I DUE 
MONDI (Via C. Beccarla, 18) 
I biglietti per gli spettacoli dal 33* 
Festival del Due Mondi sono in 
vendita pronao II teatro Olimpico 
(piazza G. da Fabriano - Tel. 
393304) 

CATACOMBE Z00O (Via LaMcana. 
42-Tel. 70011495) 
Venerdì alle 21. Otello di Fianco 
Venturini; con F. Venturini e I b e 
rica De Vita ISolo per gruppi orga
nizzati) 

CENTRALE (Via Celaa, 8 - Tel. 
6797270) 
Alle 21 30 Rassegna del Poeti Ro
maneschi 

DEI COCCI (Via Galvani. 69 - Tel. 
6783502-350534) 
Alle 21 Storta del eoldato di Igor 
Strawinskij. Regia di Marco Ma
ne Iti 

DELLA COMETA (Via Teatro Mar
cel lo. 4-Tel 67595848) 
Alle 21. Manunoetro di Pino Pa
via, regia di Roberto Marafante 

DELLE VOCI (Via Bombai». 24 • Tel. 
6810118) 
Sabato alle 21. » tartufo di Moliè
re: con Marco Valeri. Ciro Mlcoll; 
regia di Ameryeo De Sanila 

DUE (Vicolo Due Macelli. 37 - Tel. 
6788259) 
Riposo 

EX MATTATO» (Via Campo Boa
rio. 27 - Tel. 5783601-5783820) 

, Alle 21 Le mille e una noia con 
Vera Guiman e Roberto Caporali. 
RegladlAttllioCorsinl 

FURIO CAMILLO (Via Camillo, 44 -
Tel 7887721) 
Riposo 

GALLERIA DE' SERPENTI (Via del 
Serpenti. 32-Tel. 4743881) 
Alle 21 30 La foreste di Bimani da 
-Macbeth- di W. Shakespeare. In
terpretato e diretto da Massimo 
Napoli 

IN TRASTEVERE (Vicolo Moroni. 3 -
Tel. 5895789) 
SALA TEATRO'Riposo 
SALA PERFORMANCE: Riposo 
SALA CAFFI:. Riposo 

LA CHANSOH (Largo Brancaccio. 
82/A) 
Alle 2130 Roma Violetta con Vio
letta Chiarini, Antonello Vannuc-
chl, regia di Sergio Barbone 

LA SCALETTA (Via del Collegio Ro
mano. 1 -Tel. 6797205*783148) 
Sala A Ripeso 
SalaB Ripeso 

META-TEATRO (Via G. Mameli, S • 
Tel S8S5807) 
Ripoao 

PARKM.I (Via Q Borsl, 20 - Tel. 
803523) 
Alle 22 30 Vieni aventL 
di e con Dodo Gagliarde 

OROLOGIO (Via de' Filippini. 17/a -

Tel 6548735) 
SALA GRANDE'Alle 21 La solitu
dine di un portiere di calcio di Di
dier Kaminka. con Francesco 
Cenai; regie di Adalberto Rossetti 
SALA CAFFÉ TEATRO' alle 21 30. 
La sfida da-L'orso-di A Cechov; 
con C. Brosce; regia di Ugo Mir
ato 
SALA ORFEO (Tel. 8548330): Alle 
21. Non dire talee teaUnonlam*. 
Scritto e diretto da Caterina Merli
no, cori Roberto Agostini, Giorgia 
Arevalo (Lunedi riposo) 

SALONE MARGHERITA (Via Due 
Macelli, 75 - Tel. 6791439-
6798269) 
Riposo 

SISTINA (Via Slatina. 129 • Tel. 
4826841) 
Riposo 

SPAZIOZERO (Via Galvani, 65 - Tel. 
5743089) 
Alle 21. Ohm misure delle resi
stenze di e con Marco Solari 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia. 
871-Tal. 3669800) 
Riposo 

TEATRO IN (Vicolo degli Amalr.cia
ni, 2-Tel 6867610) 
Riposo 

TORDINONA (Via degli Aoquaspar-
ta. 16 -Tel. 6545890) 
Riposo 

VASCELLO (Via G. Carini. 72 - Tel. 
5898031) 
Domani alle 21. Creditori di A. 
Strindberg; con Manuela Kuster-
mann, Pierpaolo Capponi; regia 
di Giancarlo Nanni 

• DANZA I 
CIRCO MASSIMO 

Venerdì alle 21. B gioco dell'eroe. 
Spettacolo di danza con la Com
pagnia di Balletto del Bolselol di 
Mosca 

MUSICA 
• CLASSICA aasmaka 
TEATRO DELL'OPERA (Piazza B. 

Gigli-Tel 463641) 
Riposo 

ACCADEMIA NAZIONALE S. CECI
LIA (Via della Conciliazione - Tel. 
6780742) 
Alle 21. Concerto finale pubblico 
delle allieve del corso di perfezio
namento di arpa. In programma 
Haendel. Franck. Vernier. Mao.ru-
nt.Salzedo 

ACCADEMIA FILARMONICA RO
MANA (Via Flaminia 118 • Tel. 
3201752) 
Presso la segreteria dell'Accade
mia, si possono rinnovare le assi
curazioni per la stagione 1990-91. 
Il termine di chiusura è stato fis
sato al 31 luglio Dopo tale data I 
posti saranno considerati liberi. 
Le riconferme possono essere 
date anche per iscritto. 

ASSOCIAZIONE CHITARRISTtCA 
ARS NOVA (Via Principe Amedeo. 
96-Tel. 7315852) 
Corsi di chitarra, sotleggio e ar
monia Preparazione esami con-
servatolo, saggi e concerti. Infor
mazioni gallo 14 al le 20 

BASILICA SS. APOSTOLI (Tel. 
6808571) 
Alle 21. Concerto dell'organista 
Arturo Sacchetti. Musiche di Fre-
scobaldl. Langlois 

CHIOSTRO S. ALESK) (Piazza S. 
Alessio- Aventino) 
Maggio musicale all'Aventino 
Domani alle 21. Concerto del coro 
Polifonico L Colacicchi e del pia
nisti! jun Kanno. Musiche di Ra-
vel. Debussy, Bardos 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa 5/A -
Tel. 7004932) 
Riposo 

DEI DOCUMENTI (Via Zabaglia, 42 -
Tel 5780480) 
Riposo 

GHIONE (Via delle Fornaci. 37 - Tel. 
6372294) 
Riposo 

I l TEMPIETTO (Tel 48148001 
Sabato e domenica alle 18. Festi
val musicale delle Nazioni 1990 
«Forza Italia'-. Musiche di Rota, 
Giuliani. Casella, Vivaldi. Bonon-
cini. Monteverdl (c/o Piazza Cam
pitoli!. 9) 

PALAZZO BALDASSINI (Via detto 
Coppelle. 35) 
Alte 21. Concerto diretto da Frlu 
Marafli. Musiche di Gershwin, 
Beethoven, Mozart, Liszt 

PALAZZO BARBERINI (Via IV Fon
tane. 13) 
Venerdì alle 20 30. Concerto jazz 
della formazione -Umberto Fio
rentino New Group- Musiche di 
Gershwin, Miles. Markus, Min-
gus Davis 

PALAZZO DELLA CANCELLERIA 
(Piazza della Cancelleria) 
Riposo 

RIARI 78 (Via del Rlari, 78 - Tel. 
6879177) 
Riposo 

SALA BALDINI (Piazza Campllelll. 
6) 
Riposo 

SALA CAPIZUCCHI [Piazza Campi
teli!. 3) 
Riposo 

VILLA PAMPHIU (Porta S. Pancra
zio-Tel 3277795) 
Domenica alle 21 Severino Gaz-
zelloni e Leonardo Leonardi In 
concerto Musiche di Haydn, Bee
thoven. Paganini, Brlcciaidi. Mor-
rlcone 

• JAZZ-ROCK-FOLK 
ALEXANDERPLATZ (Via Ostia. 9 -

Tel 3599398) 
Alle 21 30 Concerto della torma-
zioneBurks, Adami, Arkin, Oorn, 
De Martino 

BIG MAMA (V lo S Francesco a Ri
pa. 18-Tel 582551) 
Alle 21 30 Clo-lng day party e al
le 22 30 concerto con il gruppo 
Alex Brini 

CAFFÈ LATINO (Via Monte Testac
elo. 96-Tel 5744020) 
Riposo 

CARUSO CAFFÉ (Via Monte Testac
elo, 36) 
Riposo 

CLASSICO (Via Llbetta. 7) 
Alle 23. Concerto dell'Orchestra 
ssisa -Raiz- diretta da Jesus Ze-
ballos 

EL CHARANGO (Via Sant'Onofrio, 
28) 
Alle a 30 Musica del Messico 
con -Gavilan- e -Alena y Este-
ban- in canzoni romantiche 

EURITMIA CLUB (Via Romolo Mur
ri 43-Eurtel 5915600) 
Alle 22 30 Ritmi brasiliani con il 
gruppo -Alta Tensao-, 

FOLKSTUDIO (Via Gaetano Sacchi, 
3-Tel 5892374) 
Riposo 

FONCLEA (Via Crescenzio, 82-A -
Tel 6896302) 
Non pervenuto 

GRIGIO NOTTE (Via del Flenaroli, 
30/b-Tel 5813249) 
Oggi alle 21.30 BabylonRug 

SAINT LOUIS (Via del Cartello, 13/a 
-Tol 4745076) 
Alle a 30 Festa latina con Chirf-
mia salsa group 

TENDA STRISCE (Via C. 'Colombo. 
393-Tel 5415521) 
Alle 21 15 Europa Jazz Concerto 
dei Saedig Ouartet (Scandinavia) 
e del gruppo home Band Riccar
do Biseo Trio 
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Germania 

In affanno 
pareggia 
a Milano 

Argentina 
Maradona ko 
Salterà 
una partita 
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SchOlaci-Baggio va in rete 
e trascina una bella Italia 
Agli azzurri negato un rigore 
ai ceki un gol regolarissimo 
La squadra resterà a Roma 

" ">< - M>r;'' 

Con la gente verso TOlimpico 
ANNA MARIA GUADAGNI 

M ROMA. Alle sci del pome
riggio un sassofono graffia il 
tempo nelle gallerie della me
tropolitana, e la tanto Parigi. 
Ma e Roma, Roma che va allo 
stadio Olimpico a veder gioca
re l'Italia. SI, proprio la capitale 
cinica e un po' levantina, quel
la che ha fatto scappare il cine
ma e i grandi sani, vive nel pal
lone il suo momento di sospi
rata grandeur. E. sorpresa, tut
to lunziona: le indicazione so
no chiare, il metrò leggero l'ai 
Flaminio rapido e efliccn e. 
Tutto fi calmo, tranquillo, e 
persino disteso perche in fon
do si replica, l'emozione col 
debutto è già superata: abbia
mo vinto la prova dell'efficien
za, siamo in Europa. 
. Sul tram le bandiere sono 
ancora arrotolate, le sciarpe 
tricolori spuntano dagl zaini 
dei ragazzi, dalle tasche delle 

giacche, dalle borse delle si
gnore. Ma ognuno viaggia so
lo, ancora non ci si mescola. 
Prima di scendere però qual
cuno improvvisa una vestizio
ne: srotola il tricolore e lo in
dossa a mantello. Sembrava 
Porta Pia. invece era Piazza 
Mancini, dove si sbarca in pie
na fiera di gadget. 

Ce di tutto: strisce, bretelle, 
cuscini, magliette, gilè, cappel
li di fogge diverse: cloche, bu
stine, zucchetti, berretti da ba
seball, panama con la fascia 
tricolore, baschi dispettosi alla 
Cavroche... L'idea dell'anno 
non e di un napoletano, ma di 
un polacco: travestilo da arlec
chino di Italia '90 propone e 
vende autoscatti polaroid. Il 
maggior successo di pubblico, 
visto che la polaroid costitui
sce una vera attrazione, e per i 
tifosi scozzesi, club del Cellic, 

che si sono presentati in tartan, 
scatenando molta curiosità-
...Ma gli affari non vanno un 
granché senza vittoria, sostie
ne Oreste, che regala volentieri 
un po' d'anima del commer
cio: -I napoletani comprano 
sempre e comprano prima -
spiega - è di buon augurio: se 
la squadra non vince, pazien
za, la festa si fard un'altra volta. 
Ma questo funziona solo a Na
poli: se l'Italia non vince siamo 
rovinati: se ce la fa 6 garantito 
l'exploit..." 

Fa caldo e la gente scivola 
via. Molti, la maggioranza for
se, sono ragazzi: dilficile oggi 
vederne tanti tutti In una volta. 
E cosi diversi: gli studenti di Pi
sa con le lunghe tube bianche, 
rosse e verdi, e la tiloseria di 
borgata con il tatuaggio. Molto 
fotografati Pigio e Sonia, vestiti 
da garibaldini e col tricolore 
spalmato il faccia. Sotto l'obe
lisco, un gruppo molto diver

tente provvede ai maquillage 
di quelli che arrivano. E poi, in 
mezzo ai bagarini e alla Tv 
giapponese che filma il Papa, 
un tifoso feticista carico di cor
ni e di rosari, ci sono tanti pa
pa con figli: qualche famiglio
la: un bambino grasso grasso 
che fa tenerezza col suo stri
scione personale, -Messina gri
da forza Totò-: le nonne coi ni-
pontini: una signora con due 
piccole coccarde al posto de
gli orecchini: e inlinc quel ge
nere di -corte dei miracoli- da 
Fcllini ultima maniera: molto 
televisiva e mostrificala.... In
somma, un'Italia distesa e do
menicale, un'altra un po' folle 
e disperata, e un'altra ancora, 
facoltosa e elegante, che va 
prendendo posto negli spazi 
nobili. La mondanità si È tra
sferita sulle gradinate degli sta
di. Peccato che all'establish
ment degli anni '90 manchi 
l'autoironia un po' sorniona 

dei tempi della Dolcevita, nota 
acutamente II quotidiano spor
tivo francese •L'equipe». Vero, 
è impettita e si prende sul se
rio, maledattamonio, fino alla 
Ola cosi interclassista, e cosi di 
moda. 

Non so se i disfattisti, e l'o
diato culturame, ieri siano ri
masti a Capalbio. capitale del 
malanimo ncil'llalui unita del 
pallone. Se sé cos , peccato: 
hanno perso un'elfkace carto
lina del paese reale, oramai 
fortunatamente benestante e 
discretamente efficienle, in 
cerca di perduti spazi comuni-
lari e finalmente unificato. Dal 
calcio come ideologia e dalla 
televisione. Il primo come si sa 
non può fornire chiirilicazloni 
e risposte ai conflitti che ci agi
tano, ma fornisce un' eccellen
te copertura: restiano leghisti, 
ma tutti italiani grazie a Saggio 
e a Schillaci. La tv, l'immagine 
riflessa, ha invece davvero pro

dotto una lingua e un patrimo
nio di simboli omogenei: ora 

Italia e davvero tricolore Ma 
vista dal o stadio e anche noi-
to povera di parole. Il tifo nel 
villaggio globale non conosce 
più altre sonorila che il clack 
son. le trombe d'auto, il fi 
schietto, la sirena. Ecioè suoni 
ripetitivi, ossessivi, inart colabi
li (l'unico strumento tradizio
nale sopravvissuto è il vecchio 
tric-trac]. La festa e una colon
na d'auto. E nelle curve rvon si 
parlano le fantasiose metafore 
della Torcida brasiliana. .Non 
si dica, ò lo stadio. Non (usta 
E'il paese, semmai, clic si va 
facendo stadio. Nel bene, visto 
che riusciamo a togliere le bu 
che dalle strade solo se si deve 
fare un Mondiale, e nel aiate 
altro che Torcida, con la sua 
ricchezza di suoni, di simboli 
di epos e di fantasia, questa è 
la marmellata di Berlusconi e 
di Fu nari. 
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L'Italia 
ora 
vola 

Tutti promossi gli alunni 
di Vicini: Baresi superlativo 
In forte crescita De Napoli 
Berti sempre più a suo agio 

Baggio migliore in assoluto 
In una sera boom scampoli 
di gloria anche per i rincalzi 
De Agostini e Vierchowod 

La classe azzurra 
ha la media del 7 

ava Zenga 6,5. Gli attaccanti 
cecoslovacchi non lo hanno 
bombardato ma su quei pochi, 
ma non estemporanei colpi di 

,- focile, ha saputo non tarsi im
pallinare con maestria. Il suo 
record d'imbattibbililà (773 
minuti) è salvo, grazie anche 
alla complicità dell'arbitro 
francese che ha annullato il 
goldeiecki. 

Menomi 7. Lo «zio» ringiova
nisce di partita in parila. Do
veva lare i conti con un mar
cantonio, forte e anche furbo, 
come Shukravi e alla fine gli ha 
lasciato anche la mane ia. 

> 6,5. In una squadra 
che ha giocato a livelli d'eccel-

- lenza ha avuto l'occasione per 

staccarsi dalla abituale stirac
chiata sulficienza. Un segnale 
promettente ma restano le per
plessità sulla sue possibilità 
che, almeno attualmente, non 
sono ottime. 

Barca! 7,5. Sarebbe il caso 
d'inserire nel dizionario della 
lingua italiana la parola Baresi, 
magari al posto di ecceziona
le, e forse non si riuscirebbe 
ancora a dare II senso di quan
to vale questo giocatore. 
Un'intuito ed una lucidità 
quando deve difendere. Vera
mente impressionante un suo 
anticipo su Hasek nel primo 
tempo: pareva un siluro quan
do di testa gli ha tolto la palla a 
due metri dalla noria. 

A sinistra, l'arbitro 
francese QuWou 
Adestia,HaotdiBaoglo . 
hi alto a sinistra. 
De Napol contrastalo 
da un avversario 
In atto a destra, 
l'esultanza di Zanga 

L'arbitro 
Quiniou, 
un fischietto 
sfiatato 

• 1 ROMA. Che Joel Quiniou nòlt fosse un mostro di atten
tatolo sitapeva. pare dWtteomrntastonè «Tesarne davanti 
ai suoi -test, abbia chiuso un occhio, ma vedere questo arbi
tro francese ciondolare per il campo In evidente debito d'os
sigeno è stato uno spettacolo poco mondiale. E oltre a non 
correre ha anche la vista molto corta. Il fallo di rigore su 
Schillaci era chiaro ma il signor Quiniou ha. invece, visto nel 
volo di Totò la simulazione. Chiaro era anche il gol del pos
sibile pareggio ceka Ha annullato il gol pareggiando cosi i 
conti con il rigore non concesso, ma di arbitri-salumieri 
(con tutto il rispetto che si deve alla categoria) ne abbiamo 
a bizzeffe anche qui da noi. E il segretario generale della Fi
la. Blatterva poi a fare le pulci ad Agnolin. ORP. 

Ferri 7. Con Bergomi si sono 
dati il cambio sulle due punte 
cecoslovacche. Skuhrav) e 
Knoflicek non si sono accorti 
di nulla. La morsa era la stessa: 
implacabile. Anche per l'interi
sta un mondiale in continua 
ascesa dopo le perplessità ini
ziali. 

Berti 6,5. In questa nazionale 
tutto happening «Jovanotti» si è 
trovato a suo agio. È riuscito a 
far girare in sintonia le sue a 
volte irrazionali leve, trovando 
il passo giusto quando si tratta
va di fare l'interditore e allo 
stesso modo quando si lancia
va nelle sue amate cavalcate. 
Ha provato anche a fare il nu

mero del gol di mano ed è sta
ta l'unica cosa che non gli è 
riuscita. 

Donadonl 7. Ha giocato solo 
un tempo, perché tanto gli 
hanno permesso i (urenti ceki. 
Nei primi quarantacinque mi
nuti li ha accecati con la sua 
fantasia, con i suoi lucidi guiz
zi. È stato il primo ad entrare in 
partita e con la sua sicurezza 
ha fatto anche da traino ad 
una squadra che schiumava 
potenza ma non riusciva all'i
nizio a trovare il ritmo giusto. 

De Agostini (dal '51) 6. Ha 
fatto, come sempre, la sua par
te. Ha cercato, come al solito, 
anche la via del gol. È in gran 
forma ma per lui Vicini sembra 

che non riesca a tro\ are un po-
slolisso. 

De Napoli 7. Nella serata del
le sorprese si e infilato anche 
lui. Ha pedalato come gli è 
abituale ma questa volta e ve
nuto fuori con rotondi colpi di 
pedale. Davvero bello vederlo 
muoversi con grazia che sem
brava a lui negata. Volitivo, in
traprendente ha dato al cen
trocampo un contrit uto di per
sonalità. 

Vierchowod (dal '6*) 6. Po
chi i minuti per esprimere un 
giudizio, ma la sufficienza ad 
uno come lui la si pud dare ad 
occhi chiusi non apppena si 
allacciagli scarpini. 

Schisaci 7. Essenziak;, e non 
è un giudizio riduttivo. Ha 

: sfruttato l'occasione del gol, 
ha scambiato con Baggio con 
semplice eleganza. Si è fionda
to con nitida rapacità nei con
tropiede. Si era anche procura
to un rigore che solo l'.trbitro 
non ha visto. 

Giannini 7. Il Principe in que
sto mondiale ha imparato Mi
che a f.irsi umile. Ma chi; ari
stocrazia in quel suo muoversi 
in copertura, in quel silenzioso 
modo di prendere per mano la 
squadrai. La vicinanza di E-ng-
gio non lo ha infastidito anzi 
ha esaltato la sua stilistico con
cezione del gioco. A riprova 

che quando si sa. giocare a pal
lone non esistono problemi di 
incomunicabilità. 

Baggio 8. Il gol e di quelli da 
consegnare alle antologie, ma 
che fosse capace di certi colpi 
lo si sapeva. La votazione alta 
serve a spiegare anche l'intelli
genza spesa durante tutta la 
partita. Baggio ha dimostrato 
di non essere solo creatore di 
improvvise genialità ma anche 
costruttore razionali, continui 
discorsi calcistici, insomma 
genio e regolatezza. E il gol ne 
£ la summa. Prima di arrivare 
alla folgorante idea ha ragio
nato, in compagnia e infine da 
solo, con una calda entusia
smante freddezza: splendido. 

•• ORP. 

I ceki :non recriminano sul rigore 
negato e pensano al futuro in Italia 

Un po' di mercato 
negiÈ spogliatoi 
Hasek alla Lazio? 
• • ROMA. I cecoslovacchi la
sciano l'Oli npicocon il risulta
to che immaginavano di dover 
portare via. 

Ivan Has:k, il capitano, uno 
che ha cono dall'inizio alla fi
ne, aminece: «Giocare contro 
gli azzini sapevamo che era 
una cosa di facilissima. Loro di
sputami questo mondiale in 
casa. Per giunta, questa partita, 
l'abbiamo disputata nello sta
dio Olimpico, che è il loro sta
dio, hanno segnato due ben 
gol, gli azzurri, ma quello di 
Baggio :• stato una cosa straor
dinaria. Noi avremmo potuto 
probab.lmt-nte spingere di più, 
la squadra però accusava mol
ti giocatori infortunati e altri in 
cattivi! condizioni di forma. 
Ora, comunque, il nostro mon
diale prosegue: la partita che 
ci aspetta itegli ottavi è già de
cisiva*. 

Ecco Chovanec, il regista 
della squadra, recuperato al
l'ultimo momento, aveva una 
forte contusione alla coscia 
destra, il dolore gli è rimasto 
per tutta la partita: -Ma ho 
stretto i denti, giocare contro 
gli azzurri era importante. Riu
scire ad ottenere contro di loro 
un risultato positivo, ci avreb
be dato sicuramente prestigio. 
Ma questa sconfitta, tutto som
malo, non deve pesarci più di 
tanto. Ora andiamo a Bai-i, ed 
è proprio a Bari, che prosegue 
il nostro Mondiale. L'incontro 
che si aspetta agli ottavi 4 ora 
decisivo, tutti gli incontri ades
so saranno decisivi. Cancellia
mo questi partita contro l'Ita

lia». 
C'è anche Skuhravy. Gli 

hanno annullato un gol, dalla 
tribuna e alla televisione, era 
sembrato un gol valido. Anche 
Giannini, qualche corridoio 
più in là, lo ha ammesso: era 
un gol buono. E Skharavy, co
sa dice: «SI, anche a me era 
sembrato un gol valido, ma 
l'arbitro lo ha annullato. Avrà 
avuto le sue buone ragioni. 
Peccato, perché a quel punto. 
se fossimo riusciti a pareggia
re, la partita avrebbe probabil
mente avuto una storia diver
sa. Invece, l'Italia è rimasta 
avanti di un punto, cosi gli az
zurri hanno avuto modo di at
taccare e attaccare ancora. 
Noi abbiamo fatto la partila 
che potevamo, con molti infor
tunati e parecchi giocatori in 
cattive condizioni tisiche». 
L'ultima battuta è di Knollicck: 
•In attacco gli azzurri ci hanno 
lasciato poco spazio. Affronta
re giocatori come Ferri. Franco 

.' Baresi e Bergomi non è uno 
scherzo: ho cercato di saltarli 
in velocità, in dribbling, ma lo
ro mi hanno chiuso abilmente 
tutti gli spazi. E nella ripresa, 
quando è entrato De Agostini, 
la situazione non e migliorata, 
anzi, direi che De Agostini ha 
dato alla sua squadra una 
maggiore spinta offensiva». 

Nello spogliatoio cecoslo
vacco, infine, una notizia di 
mercato: il capitano Hasek sa
rebbe stato contattato dalla 
Lazio. E in tribuna era presen
te, per osservarlo il presidente 
Gianmarco Calieri. OFa.Ro. 

Vicini tira le somme. Lodi per tutti e una buona dose di realismo 
Una frase allusiva: «Gianluca è indispensabile... quando sta bene» 

a 
Vicini è contento per gli applausi dell'Olimpico: 
«Ce un grande feeling con il pubblico romano». 
Complimenti per Baggio e Schillaci: «Hanno giocato 
bene ma soprattutto hanno segnato due gol da met
tere in cornice. Il gol di Robertino, poi. è stato straor
dinario. Un gol alla Baggio, insomma». A Vialli man
da a dire: «In questa nazionale resta indispensabi-
le.~ma solo quando è in forma». 

FABRIZIO RONCON* 

Gioia e dolori. Baggio senza freni:«È una serata tutta mia». Donadoni infortunato 
spera oggi in una diagnosi più ottimistica, ma il medico teme il peggio 

Una lacrima tra i sorrisi 

IROMA. Vicini, la atta 
i Italia è alata veloce, 

ntaslaunantc. E 
un'Italia giuda. 

Lei cosane pensa? 
lo ho visto urta buona partita 

che a tratti, certo, è stata anche 
spettacolare. Sono sicuramen
te contento, ma avremmo po
tuto spendere meno energie 
se. nel primo tempo, lossimo 
riusciti a concretizzare le molte 
occasioni che abbiamo creato. 
Comunque sono contento, 
molto soddisfatto. Soddisfatto 
anche al di là della qualifica
zione che già avevamo ottenu
to. Mi fa piacere soprattutto il 
feeling che s'è creato con il 
pubblico romano, subordina-
rio,incrediblle. 

E la notte di Baggio e 

Speravo che giocassero be
ne, ma io per primo sapevo 
che nel calcio sperare non ba
sta. Hanno segnato due gol da 
incorniciare, però bisogna am
mettere che quello di Baggio è 
stato una cosa eccezionale, 
credo il più bel gol del mon

diale. Un gol che Baggio. per 
giunta, è riuscito a segnare con 
una prodezza personale pro
prio verso la fine della partita, 
quando doveva essere stanco, 
giù fisicamente. 

Senta Vicini, ad un certo 
ponto, in campo c'erano 
Baggio e Schillaci, ma an-
che Vleichowood e De Ago
stini. Un'altra nana Insom
ma, Improvvisata. 

No, no. non ci sono improv
visazioni. Chiaro che se volevo 
avere Baggio e Schillaci davan
ti, non potevo non soslerli ade
guatamente dietro. MI sembra
va stupido costringerli a un la
voro di copertura e sacrifi
cio...e poi. comunque, io l'ho 
sempre detto e lo ripeto: que
sta squadra e formata da un 
gruppo di sedici, diciassette 
giocatori che possono alter
narsi tranquillamente, senza 
causare eccessivi scompensi 
alla squadra. 

Ma dopo «mesta partita. 
Viali! sembra un po'meno 
Indispensabile. 

Gianluca è sempre indi

spensabile..quando sta bene. 
Molti dicono che adesso 

lei dovrebbe essere grato a 
chi ha organizzato le cro
ciate In favore di Baggio ti
tolare. 

No. mi dispiace per chi dice 
e pensa questo, lo non sono 
grato a nessuna crociata. Ma 
per favore... 
• Berti è stato Importante. 
' Berti ha giocato bene, io 

non sono sorpreso. Chiaro che 
il giocatore quando è sceso in 
campo contro gli Stali Uniti 
mancava forse di un po' di rit
mo, può essere che contro gli 
americani abbia stentato un 
po' a entrare in partita. Ma io 
non avevo dubbi che fosse in 
grandi condizioni. E poi basta
va osservarlo, con un minimo 
di attenzione, durante gli alle
namenti per accorgersi di 
quanto stesso bene il ragazzo. 

L'Italia s'è qualificata a 
punteggio pieno, tei crede
va che l'accesso alla fase 
successiva del mondiali po
tesse avvenire davvero in 
modo cosi trionfale? 

lo ho sempre sostenuto che 
siamo tra le favorite. Ci sono, 
in questi campionati del mon
do, sei sette squadre che pos
sono arrivare alla finale e vin
cerla. Ci arriverà e vincerà chi 
avrà un po'più di fortuna. 

Vicini, adesso c'è qual
che squadra che la preoc
cupa più di altre? 

Mi preoccupano sempre tut
te. Ogni squadra che ci tocca 
come avversaria mi preoccupa 

per principio. E no, davvero 
non so dire adesso chi tempo 
di più... 

Su Schillaci c'erano un 
palo di falli da rigore. Uno, 
In particolare, è sembrato 
assolutamente netto. L'ar
bitro, quel francese Qui
niou, ha sorvolato bella
mente. Non teme che gii ar
bitri per evitare di favorire 
la niudoanle Italiana, in 
qualche caso finiscono poi 
addirittura per penalizzar
lo? 

lo ho già detto che degli ar
bitri non voglio parlare. Mi va 
bene qualsiasi arbitraggio. E 
poi tutti hanno gli occhi per ve
dere e giudicare... 

Fin qui, Azeglio Vicini. Il cittì 
azzurro ha moderato l'entusia
smo. E' parso piuttosto teso, 
come accigliato. Guardava 
continuamente l'orologio co
me se avesse fretta di andar 
via. 

Calmo, tranquillo, e solo lie
vemente rosso in volto, ma a 
causa del gran gridare, è inve
ce il commissario tecnico dei 
cecoslovacchi. Jozef Venglos. 
Questo Venglos è un tipo trop
po furbo per non aver messo la 
sconfitta nel conto. Infatti, di
ce: «Abbiamo giocalo contro 
l'Italia, la squadra che gioca in 
casa questo mondiate...noi 
avevamo molti infortunati per 
poter competere con gli azzur
ri. Che comunque hanno meri
tato la vittoria. Dico che il no
stro gol era regolare, cosi mi 
hanno detto, ma lo dico solo 
per dire, non per altro». 

«E' il gol più importante della mia carriera, una libe
razione». Roberto Gaggio chiude con questa dichia
razione la serata del suo grande ritomo. Una partita 
iniziata adagio e poi un lento crescendo, fino alla 
splendida rete. «Non so come sarà il futuro, ma spe
ro di aver conquistato il posto». Nella serata azzurra, 
la tristezza di Donadoni. L'infortunio al ginocchio è 
serio. 

STUFANO BOLORINI 

Kiiétrfti'^A»-.» 

Roberto Donadoni 

fai ROMA. Roberto, uno stes
so nome per due destini! o ppo-
sti. Mentre Baggio dà corpo ai 
sogni, marchiando il mondiale 
azzurro e strappando .il et Vi
cini una maglia che sarrèi diffì
cile riporre nel cassetto, per 
Donadoni il .grande evento» 
sembra al capolinea. L» prima 
sentenza di Vecchiet è crude
le: probabile distorsione elei le
gamenti collaterali del pinoc
chio sinistro, il mondiali:! del 
milanista sarebbe al capoli
nea. Una condanna chi: ti tutta 
nell'espressione affranta del 
giocatore nel dopo partita, una 
tristezza che stona con l'eulo-
ria nella quale s'immerge tutto 
il clan azzurro. È l'unica nota 
stonata della serata, ma è un 
suono, anzi un lamento, che 
rovina l'intera annoiii.1. La 
prognosi esatta è atteia nelle 
prossime 48 ore: si lascia aper
to uno spiraglio alla speinuiza, 
l'incidente a Donadoni potreb
be rivelarsi meno gravi:, •>• l'au
spicio comune, di quinto ap
paia al momento. Intanto si ce
lebra, giustamente, il Btiggio-
day. Una grande partiti, quella 

del numero quindici azzurro, 
iniziata adagio, filata via in cre-

, scendo, immortalata da un gol 
da cineteca e dagli ultimi tren
ta minuti, giocati da fuoriclas
se. E' ancora avvinghiato a 
questa serata romana, Baggio, 
arriva in sala stampa con la 
sua aria adolescenziale e la 
bella sensazione di avere un 
grande futuro da giocarsi. Sci
volano le domande, e si riparte 
dal giorno prima, da quando, 
neppure mezz'ora dall'annun
cio della formazione, il piccolo 
grande genio disse che il gol 
sarebbe stato la sua ipoteca 
sul futuro: «Lo avevo detto e lo 
ripeto, perchè resto convinto 
che i gol sono numeri, e i nu
meri, alle fine, non li discute 
nessuno. Quello che ho segna
to stasera è una liberazione, è 
la prima cosa veramente bella 
dopo il periodo che tutti cono
scete. Non è stata però una se
rata facile. All'inizio ho avuto 
qualche difficoltà: l'emozione, 
lo stadio stracolmo, la lonta
nanza dal campo. Era dal 16 
maggio che non giocavo, ave
vo paura di soffrire la mancan

za di ritmo e invece mi sono re
so corto di stare molto bene. 
Mi sono sbloccato, grazie an
che ai compagni, e poi sono 
andato in discesa. Quel gol. è 
chiaro, ha dato un qualcosa di 
particolaii: a questa serata. 
Una astata mia, che mi terrò 
stretta n lungo». E adesio, gli 
chiederlo: «E adesso spero di 
restarci dentro, a questa squa
dra. Ma non dipende da me». 
Altra domanda: ti sei tolto un 
peso? «3L la partita e quel gol 
sono stati una liberazione per 
me. Dentro di me c'era un 
chiodo fisso: esordire, ir. que
sto mondiale italiano, e di la
sciarci il :>egno, con un gol. Un 
gol nel quale ho rischiato, c'e
ra Schil luci solo, ma he visto 
un uomo solo davanti, ci ho 
provato e ho avuto ragione. E' 
andata cosi, ecco pcrcht; dico 
che questa serata ha un sapore 
particolare. La dedica? Avevo 
promesso, a Coverciano. che 
se avessi fatto un gol. l'avrei 
dedicalo ai tifosi della Fiorenti
na. Mi hanno dato un «fletto 
incredibile, questo gol <: tutto 
loro». Baggio e Giannini insie
me, Baggio, Giannini, Donado
ni e pure l'ultimo arrivato, 
Schill.ici Vederli in campo 
con la stessa maglia, appena 
qualche mese fa. sarebbe sem
brata un'eresia. E invece è an
dato lutto ok, quei quattro, là 
davanti, hanno dato spettaco
lo: «Questa sera abbiamo di
mostralo che chi conosce il 
calcio può giocare insiene. lo 
e Schillaci, è vero, ci siamo tro
vati sotto la stessa maglia per 
la prima volta e ha funzionato. 

L'intesa è venuta fuori in ma
niera spontanea». Le frattaglie 
di uno spogliatoio tutto urla e 
baci, passano soprattutto attra
verso le dichiarazioni di Schil
laci, l'altro uomo della serata: 
«Devo ringraziare lutti, il pub
blico, magnifico, i compagni, 
che mi hanno aiutato ad inse
rirmi subito nel gruppo, ma 
questa sera voglio dire grazie 
soprattuto ad una persona che 
ha dato una svolta alla mia 
carriera: Boniperti. Ha credulo 
in me proprio quando stavo 
per perdere l'ultimo autobus. 
Ora? Ora sono a disposizione 
del tecnico. Sono pronto a tor
nare in panchina. Da me non 
aspettatevi polemiche». Arriva 
Vialli. In panchina, durante la 
partita, si è divertito come un 
matto a seguire la «ola» del 
pubblico. Sorride, Vialli, eppu
re stasera tutto sembra dargli 
torto: «Sono conlentissimo, la 
scelta di Vicini è stata quella 
giusta. Baggio e Schillaci sono 
stati bravissimi, meritano la ri
conferma». L'altro escluso. 
Carnevale: «La partita ha dimo
strato che il tecnico aveva visto 
bene, ma io non mi arrendo. 
Vicini ha sempre detto che 
nessuno è titolare e che avreb
be fatto delle rotazioni, lo 
aspetto». Chiude Giannini, con 
un'ammissione: «1! gol annul
lato ai cecoslovacchi era rego
lare. Però non dimentichiamo 
che l'arbitro ci ha negato un ri
gore nettissimo. Anche stasera 
abbiamo raccolto meno di 
quanto avevamo seminato, un 
pareggio sarebbe stato un'in
giustizia». 
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Vicini ha azzeccato la mossa giusta: Schillaci e Baggio 
mantengono sul campo le promesse e fanno subito centro 
L'inedita coppia ha dato velocità e fantasia in avanti 
Il secondo gol, un vero capolavoro, fa esplodere lo stadio 

L'esperimento è riuscito 
Il primo gol 

degli azzurri 
messo a segno 

da Scrunaci, 
visto da due 

diverse 
angolazioni, ha 

spianato 
strada della 
vittoria alla 

nazionale di 
Vicini 

ITALIA-CECOSLOVACCHIA 
I l DZENGA 6,5 
2I31BERGOMI 
31 7) M ALDINI 6,5 
41 2) BARESI là 
51 6) FERRI 
6 (10) BERTI 6,5 
7(17)DONADONI T3 

( 4) 51' DE AGOSTINI 6 
8111IDE NAPOLI 7 

( 8168'VIERCHCWOD 6 
9 (191 SCHILLACI 7 

10 (13) GIANNINI 
11 (15) BAGGIO 8 

(12) TACCONI 
(U)MAROCCHI 
(20) SERENA 

RONALDO PEHQOUMI 

• • ROMA. L'Italia resta a Ro
ma. Schillaci e Baggio hanno 
voluto cosi. Ma al di la del pn-
mo posto nel girone, questa 
nazionale che sembrava speri-
mentale ha messo in mostra 
esperienza e classe da vende
re Vicini ha avute ragione ed 
ha solo il torto di aver atteso 
troppo tempo prima di punta
re su questo splendida accop
piata. Il prototipo azzurro dise
gnalo da Vicini da. all'inizio, 
un'impressione di incatenata 
potenza. Tutta la squadra e su 
di gin. La novità Baggic-Sch.il-
laci sembra aver clclrizzato un 
po' lutti. Ma la carica agonisti
ca e psicologica non riesce a 
sciogliersi nella giusta manie
ra. I cervelli sono lucidi ma 
non ancora in grado di dare 

impulsi trasparenti alle gambe. 
E poi c'è la Cecoslovacchia. Il 
et Venglos ha •ordinalo» a 
Chovancc di guarire e la lunga 
eminenza grigia fa ragionare la 
squadra a dovere. Squadra che 
si muove dentro un fazzoletto 
quella cecoslovacca e in un 
centrocampo che sembra 
un'alveare gli svolazzi per gli 
azzurri si tanno davvero com
plicati. Ma Baggio e abituato a 
giocare in un campionato do
ve gli spazi liberi si misurano in 
centimetri. AH'8 mentre gover
na un pallone vede Maldini 
che si allunga sulla fascia e lo 
lancia. Cross del milanista 
Schillaci prova un assist di te
sta ma un veemente ritomo del 
gigantesco centravanti Skuhra-
vy spezza fazione in corner. 

Ma è un'Interruzione di pochi 
attimi. Sulla palla che spiove 
dalla bandierina Giannini pro
va la botta a bilanciere, chiude 
troppo il Principe e la palla 
sbatte per terra prima di arriva
re in porta, ma sul rimbalzo si 
fionda, rubando il tempo a lut
ti, Schillaci e con un dolce in
cornata mette dentro. Totò vo
la in ana per la gioia: è il se
condo gol, e di nuovo di testa, 
in questo mondiale. 

Ora il prototipo cominciato 
a muoversi come una collau
data auto di serie. Tutta la 
squadra riesce a sviluppare 
una puntuale potenza. Fa im
pressione Oe Napoli. Aveva 
comincitao questo mondiale 
in sordina nei soliti panni del-
l'ancor più umile portatore 
d'acqua Ma, forse, contagiato 
dalla genialità della serata, ol

tre alle sue doti gladiatorie 
mette in mostra insospettate 
qualità di fine schermidore. Fa 
quasi il verso a Oonadoni che 
sulla 'pedana» di destra infilza 
gli avversari come fossero polli 
allo spiedo. Giannini e in cabi
na di regia da dove'partono or
dini, forse meno schioppettan
ti rispetto alle precedenti parti
ti, ma altrettanto precisi e pe
rentori. E lo stantuffo Berti va 
su e giù senza sbiettare. La Ce
coslovacchia dopo aver cerca
to di cuocere la partita con II 
suo gioco a fuoco lento ci pro
va con qualche fiammata. Al 
'17 Hasek avanza palla al pie
de, la difesa azzurra gli lascia 
un invitante corridoio, lui ci si 
infila e per poco il suo tiro non 
entra in porta. Ferri, invece, al
la mezz'ora fa rintronare il por

tiere ceko con una botta su pu
nizione. 

Ma e l'Italia che Maggia co
me un direttissimo che salta, 
purtroppo le stazicm del se
condo gol. Grande azione di 
De Napoli che dopo un'Incre
dibile dimostrazioni di funam
bolismo allarga p c Bcrgomi, 
sul cross dello •zio» arriva il «ni
potino» Baggio: amato e tiro, 
ma il portiere cei-cilovacco 
sventa con un balio. Al '39 
pallonetto di Giannini per Bag
gio che a sua volta denta di an
dare in gol con una mezza pa
lombella ma Stejsk.il in uscita 
intercetta la parabola. Non c'è 
posto per commeni are la cro
naca incalza. Al '42 Baggio 
lancia al centro, Già nninì stop
pa di petto e prima che possa 
seguitare l'azione, liciti gli ru
ba la palla in vaaa e tira: il 

2-0 
MARCATORI: 9' Schillaci, 

78' Baggio. 
ARBITRO: Qulmou 

(Fra) 5 
NOTE: Angoli 8 a 5 p«>r'l'Ita
lia. Cielo sereno, terreno in 
buone condizioni. Spettato
ri paganti 73.303. Inc.isso 
4.308.592.000 lire. Ammoniti 
Chovanec, Skuhravy. Bag
gio e Berli. 

portiere para dando l'impres
sione di essersi trovato II per 
caso. Nella ripresa il racconto 
si la più bello ed avvinci!"-te. Si 
riparte con una botta di Chova
nec che Zcnga devia, volundo. 
in angolo. Le squadre or.i si al
lungano e si stringono cori al
ternata fisarmonica. E |[li az
zurri con Baggio e Schillaci 
suonano brani di vibrant : con
tropiede. Al '53 Toto sgu'i.:ia in 
arca e viene segato ma per il 
legnoso arbitro francesi' non 6 
rigore. Al 'CO Baggio-Sd iliaci-
Giannlnl il Principe tir.) al volo, 
la palla sorvola il portiere ma 
quasi sulla linea Hasek riesce 
ad evitargli l'atterraggio n gol, 
E' un crescendo eniui;.ii man
te, ma ecco la classica doccia 
fredda: cross di Skuhravy testa 
del nuovo entrato Griflii : (ol. E' 
tutto regolare ma l'arbitro an-

1( DSTEISKAL 
2( 3ÌKADLEC 
3( 61KINIER 
4( 4) HASEK 
SI 21BIELEK 
6( 8) CHOVANEC 
7I1DM0RAVCIK 
8(14)WEISS 

(19159'GRIGA 
9I201NEMECEK 

( 2)46'BIEUK 
10 (10) SKUHRAVY 
1K171KN0FLICEK 

7 
6 

6,5 
6 
6 
7 
6 
6 
6 

5,5 
6 

6,5 
6,5 

(2DMIKL0SK0 
(13)NEMEC 
(161HYRAVY 

nulla su segnalazione del guar-
dial'nee per fuorigioco e pa
reggia cosi il conio con il rigore 
negalo. Berti ci prova allora 
con un trucco ma non è Mara-
dona e l'arbitro vede il suo se
gnato con la mano. Ed ecco il 
capolavoro di Baggio. E' il '78 
da meta campo partono in 
tandem Giannini e Baggio con 
una serie di scambi corti e vel
lutati Baggio si trova palla al 
piede dentro l'arca, potrebbe 
passare a Schillaci, e si vede 
che ci pensa, ma in quella 
manciata di secondi, nella 
quale solo i grandissimi sanno 
prendere la decisione giusta, 
decide di puntare l'avversario, 
di farlo sbandare con una finta 
e di mettere dentro con di le
ziosa, conturbarne, metallica 
forza. Semplicemente' meravi
glioso. 

Una sfida antica 
Nel '34 la finale 
decisa da Schiavio 
M ROMA Un bilancio alla 
pan. pi'r Italia e Cccoslcvac-
clua: o'to vittorie per palle e 
nove pareggi nei venticinque 
incontri I inora disputjti, rcn-
totto gol per i boemi, treni jsct-
te, appena uno di meno, per 
gli azzurri. Eppure la Cecoslo
vacchia r considerata storica
mente u i . ) squadra rognosa 
per la no itra Nazionale. G i az
zurri non vincono da treni iscl-
teanm l'jltimo successo risale 
intatti al 13 dicembre 1953. Si 
giocò ci Genova, fini 3-0, se
gnarono Ccrvato, Ricagni e 
Pandolliru. Da allora, quattro 
pareggi su otto incontri p«'r gli 
ilaliar.i 

Una >tina lunga sessantotto 
anni, quella degli scontri Ira le 
due nazionali, iniziata a Ton
no il 2t> febbraio 1922: f i un 
pareggio, 1 - 1 , la rete azzuira fu 
firmala da Baloncieri. L'incon
tro immortalato dalla sloria, 
però, avvenne dodici anni più 
tardi. Lo scenario, il Mondiale 
italiano del 1934. Le due squa
dre, il pomeriggio di quel 10 
giugno, si giocavano il t tolo. 
Lo stadio Nazionale di Roma 
era stracolmo, oltre cinquanta
mila spettatori, fra i quali Mus
solini. Nelle piazze di dr/crse 
citta (allora la televisione non 
esisteva ) .attraverso i mega al
toparlanti allestiti per l'occa
sione, l i voce graffiarne di Ca-
rosio a raccontare via radio il 
primo grande appunlarrcnto 
dell'Italia calcistica. Le due 
squdre erano approdate alla fi-
nalissini.i in modo diverso. 
Molto più convincente In Ce
coslovacchia, che dopo I 2-1 
sulla Romania negli ottavi e un 
tranquil lo 3-2 sulla Svizzcia nei 
quarti, aveva liquidato 3 -1 , in 
scmilmnli.'. i tedeschi. La tri
pletta di Ncjcdly, scomparso a 
81 anni la scorsa settimana, 
aveva spalancalo ai boemi le 
purte della finalissima. Soffer
to, invece, il cammino degli az
zurri. Dopo il facile 7-1 sugli 
Stati Un iti, c'era stata la doppia 
sfida c o n i a Spagna di Zarnora, 
duccenlodieci minuti d i gioco 
in ventigli altro ore, maturati at
traverso l'1-l del 31 giugno, e 
l ' I -Odelgiomo seguente. In se

mifinale, con un gol di Guaita 
apparso irregolare, l'Italia ave
va poi regolato I -0 l'Austria. 

Il pronostico, dunque, era 
incerto. La Cecoslovacchia era 
una grande squadra, sicura
mente fra le pnme cinque al 
mondo. La partita fu durissi
ma. Molto agonismo, con il so
lito Monti a randellare la sua 
zona, ma poche occasioni da 
rete. Il primo tempo si chiuse 
0-0. Nella npresa l'Italia co
minciò a spingere di più, ma 
furono i cecoslovacchi, al 7 1 ' , 
a passare. Un bel gol: azione 
Svoboda-Nejedly-Puc e que
st'ultimo, con una fucilata di 
sinistro, infilò Combi. Dicci mi 
nuti dopo, quando ormai sem
brava mettersi male, arrrvò il 
pareggio di Mumo Orsi, dopo 
un'azione in velocita condona 
da Monti e Ferrari. Le due 
squadre andarono ai tempi 
supplementari, e per l'Italia, 
già provata dalla doppia mara
tona con la Spagna, la coda si 
annunciava dura. Al quinto 
minuto del pnmo tempo sup
plementare, invece, Schiavio, 
sfinito e relegato all'ala sini
stra, raccolse un assist di Guai
ta, fece un paio di passi e ap
pena entrato in area tirò una 
legnata, che fini alla destra di 
Planicka, Era il gol della vitto
ria. 

La Cecoslovacchia si prese 
la rivincita quarantaquattro an
ni dopo, agli Europei italiani 
del 1980. A Napoli, nella finale 
del terzo posto, i boemi batte
rono gli azzurri 10-9 ai rigori. 1 
cen'oventi minuti si erano 
chiusi sull'1-1, con reti di Jur-
kemik, su rigore, e di Graziani. 
Poi l'estenuante coda dei rigo
ri, fino alla nona stoccata. Col-
levati si fece parare da Nctotic-
ka un tiracelo centrale, mentre 
Bamos, spiazzando Zoff, se
gnò la rete della vittoria ceco
slovacca. Da allora, altri tre in
contri: due pareggi (2-2 e I -1 ) . 
in casa, e una sconfitta per i 
nostri, nell'ultima trasferta del
l'Italia in Cecoslovacchia, era il 
16 novembre, si giocava a Pra-
ga. Vinsero i padroni di casa 2-
0 con una doppietta di Rada. 

C2S.B. 

Matarrese schiva il caso-Agnolin 
«Non ci conviene attaccare la Fifa» 

• • ROMA. Continua a tenere 
a banco il caso dell'arbitro ita-

' liano Agnolin «scomunicato» 
' dal segretario generale della 

Fifa Bluttcr e prossimo alla giu
bilazione dalle fasi successive 

. di Italia 90. Ieri sera il prcsiden-
, te della Fcdcrcalcio Matarrese 
. e intervenuto sulla vicenda du-
. rantc la trasmissione televisiva 
- "Il processo ai Mondiali». Un 
• intervento che non e stalo ccr-
. to di aiuto alla giacchetta nera 

veneta e che ha confermato 
l'opinione di coloro che in 
questa vicenda vedono risvolti 

che non hanno nulla a che ve
dere con le capacità professio
nali di Agnolin. 

Dopo aver premesso che la 
Federazione italiana non può 
intervenire perchè la vicenda e 
di competenza della Fifa, Ma
tarrese ha negato l'opportunità 
di una sua presa di posizione 
personale: «A parte il fatto che 
Agnolin non ha bisogno di es
sere difeso - ha dichiarato il 
presidente della Flgc - per 
quanto ci riguarda rimane un 
arbitro d i prima categoria. In 
questo momento non mi con
viene mcllcrmi contro la Fifa». 
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— — " — — Il tifo felice dei cecoslovacchi invade Roma prima dell'Olimpico 

Girotondo per la nuova primavera 
Da Firenze a Roma, fino allo stadio Olimpico. Eicco i 
tifosi cecoslovacchi. Un dirigente della federazione: 
«Un simile entusiasmo intorno alla nazionale, solo 
pochi mesi fa, sarebbe stato assolutamente impossi
bile». Ma anche il cittì Jozef Venglos ha ammesso: 
«La liberta ha come contagiato anche i giocatori 
della mia squadra». L'euforia di quasi diecimila tifo
si. Giunti in Italia con ogni mezzo. 

»" T ^ 
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A SCATOLA CHIUSA 

• • R O M A . La battuta è di Jo
zef Venglos, ciltl della Cecoslo
vacchia: «Ora c'6 più liberta 
anche nel nostro calcio». Allu
de alla seconda primavera di 
Praga. La libertà che entra nel
le azioni di vita quotidiane e in 
un contropiede su un campo 
di calcio. Se ne sono accorti 
anche i filosi. Molte migliaia, 
tutti arrivati prima a Firenze e 
poi qui, in questo viale del Fo
ro Italico dove sono giù sfilate 
altre tifoserie. Parecchio diver
se. Molto ordinaria e priva di 
significato quella austriaca. 
Mollo dolce e yuppie quella 

statunitense. Oggi .ivanza 
quella cecoslovacca sembra 
motto felice. 

Conoscono il sapori della 
felicità. Un dirigente ili'lla fe
derazione cecoslovao, a ha 
detto che «tutto quello < he sta 
succedendo a Praga e E-ati.tla-
va e in tutte le altre cut i della 
nostra terra è straordinario. La 
gente segue con estremi > entu
siasmo le partite e le vittorie 
della nostra nazionul :. C e 
un'attenzione che ; ppena 
qualche mese fa sarebbe stala 
soffocala, impedita, an ìierita-
ta». Nell'era in cui il cucio di

venta uno dei più grossi affari 
economici, i tifosi cecoslovac
chi ne scoprono ntanto il più 
grande aspetto sportivo. Ritro
vano il gusto di tifare per una 
squadra nazionale. Possono 
seguirla all'estero. Per molti 6 il 
primo viaggio oltre confine. 
Hanno visto Firenze, da due 
giorni sono arrivati a Roma. I 
rullini delle macchine fotogra
fiche sono pieni di immagini: 
San Pietro, piazza Navona, Tri
nità dei Monti. A piazza di Spa
gna, un centinaio di cecoslo
vacchi ha organizsato un gran
de girotondo. E dev'essere pro
prio Io stesso gruppo che pro
cede allegramente ve rso 1 can
celli dell'Olimpico. Si tengono 
per mano. Hanno zaini, sac
che in spalla. Ai piedi, molti 
calzano dei grossi sandali d i 
cuoio. È straordinario scoprire 
il sorriso che hanno fisso sulle 
bocche. 

Tengono piccole bandiere. 
Alle bancarelle si ternano per 
acquistare bottig'ie di acqua. 

Le lattile d i Coca-cola sono 
comprate e riposte. Hanno un 
buon successo i panini con la 
•porchetta". Lo stadio appare 
molto grande e mollo bello. 
Avanzano con il naso all'insù 
un po' Manchi, ma felicemente 
storditi. Il primo viaggio da 
questa parte dell'Europa e in 
un momento cosi. Con tante 
luci, tanti lustrini, con la festa 
del mondiale esplosa tacendo 
attenzione a mostrare solo la 
parte opulenta, giusta, bella, 
perfetta. 

Jin t laiek studia medicina 
all'univ*rsita di Bratislava, la 
stessa dove il cittì Venglos in
segna psicologia applicala alle 
discipli te sportive. Jiri ha ven-
t'anni, inastica un inglese mal
destro, ma riesce a farsi capire: 
•Sono tenuto qui in treno, un 
bel viaggio, un viaggio anche 
comodix Ho visto molte cose, 
io e la i nia fidanzata volevamo 
domi in' ma alla fine non ab
biamo mai staccato il viso dal 

finestrino. A Firenze abbiamo 
dormito in un... come dite voi? 
ostello? ...in un ostello, abbia
m o dormito. Molto simpatici 
quelli che c'erano: un po' 
sporco dentro. Ma non fa men
te. Ora siamo a Roma. Questa 
città e stupenda. Ieri siamo sta
ti a San Pietro e volevamo ve
dere il Papa, però il Papa non 
c'era. Quando lo possiamo tro
vare il Papa?». 

Avanzano a gruppi, questi t i 
fosi cecoslovacchi. Molti si so
no uniti incontrandosi nelle 
strade qui intomo. Ora, e sono 
già quasi le 19,30, gli ultimi si 
affrettano ad entrare. Dentro, i 
cecoslovacchi che iian preso 
posto sugli spalti, intonano il 
gndo •Italia, Italia». Si applau
dono da soli e poi li applaude 
tutto il pubblico romano. Ci 
stanno bene qui a Roma, i ce
coslovacchi. E adesso che la 
partita inizia, vogliono vedere 
se possono rimanerci ancora 
per un po'. D Fatto. 

GIRONE A OIRONB B GIRONE C GIRONE D GIRONE E 

Risultati 
ITALIA-AUSTRIA 

USA-CECOSLOVACCHIA 

ITALIA-USA 

AUSTRIA-CECOSLOVACCHIA 

ITALIA-CECOSLOVACCHIA 

AUSTRIA-USA 

1-0 

1-5 

1-0 

0-1 

2-0 

2-1 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N 

• ITALIA 6 3 3 0 

• CECOSLOVACCHIA 4 3 2 0 

AUSTRIA 2 3 1 0 

USA 0 3 0 0 

p 

0 

1 

2 

3 

Reti 
F S 

4 0 

6 3 

2 3 

2 8 

Classifica cannonieri 
2 reti: Skuhravy e Bilek (Cec): Schillaci (Ita) 
1 rete: Giannini e Baggio (Ita): Hasek, Luho-
vy (Cec): Caligiuri e Murray (Usa); Ogns e 
Rodax (Aut) 

» QUALIFICATE 

Risultati 
ARGENTINA-CAMERUN 

URSS-ROMANIA 

ARGENTINA-URSS 

CAMERUN-ROMANIA 

ARGENTINA-ROMANIA 

CAMERUN-URSS 

0-1 

0-2 

2-0 

2-1 

1-1 

04 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N P 

• CAMERUN 4 3 2 0 1 

• ROMANIA 3 3 1 1 1 

• ARGENTINA 3 3 1 1 1 

URSS 2 3 1 0 2 

Reti 
F S 

3 5 

4 3 

3 2 

4 4 

Classifica cannonieri 
2 reti: Lacatus e Balint (Rom): Milla (Cam) 
1 rete: Biyik (Cam); Burruchaga e Troglio 
(Arg); Monzorì (Rom); Protassov, Zygman-
tovich, Zavarov, Dobrovolski (Urss) 

• QUALIFICATE 

Risultati 
BRASILE-SVEZIA 

COSTARICA-SCOZIA 

BRASILE-COSTARICA 

SVEZIA-SCOZIA 

2-1 

1-0 

1-0 

1-2 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N P 

• BRASILE 4 2 2 0 0 

COSTARICA 2 2 1 0 1 

SCOZIA 2 2 1 0 1 

SVEZIA 0 2 0 0 2 

Incontri da disputare 
BRASILE-SCOZIA 

SVEZIA-COSTARICA 

Reti 
F S 

3 1 

1 1 

2 2 

2 4 

-

oggi 

oggi 

Classifica cannonieri 
2retl:Careca(Bra) 
1 rete: Brolin e Stroemberg (Sve); Kayasso 
(Cos); Muller (Bra); McCall e Johnston (Sco) 

• QUALIFICATA 

Risultati 
EMIRATI ARABI-COLOMBIA 

GERMANIA OVEST-JUGOSLAVIA 

JUGOSLAVIA-COLOMBIA 

GERMANIA OV.-EMIRATi ARABI 

GERMANIA OVEST-COLOMBIA 

JUGOSLAVIA-EMIRATI ARA8I 

0-2 

4-1 

1-0 

5-1 

1-1 

4-1 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N P 

• GERMANIA OVEST 5 3 2 1 0 

• JUGOSLAVIA 4 3 2 0 1 

• COLOMBIA 3 3 1 1 1 

EMIRATI ARABI 0 3 0 0 3 

ì«ti 
l : S 

10 3 

>> 5 

J 2 

2 11 

Classifica cannonieri 
3 reti: Matthaeus e Voeller (Rlg) 
2 reti: Klinsmann (Rfg), Jozic, Pancev ! Jug) 
1 rete: Redin, Valderrama e Rinccn (Col), 
Khalid e Jumaa (Emi), Bein e L r b a r s -
kn Rfg), Susic e Prosinecki (Jug) 

• QUALIFICATE 

Risultati 
BELGIO-COREA DEL SUD 

URUGUAY-SPAGNA 

BELGIO-URUGUAY 

COREA DEL SUD-SPAGNA 

2-0 

0-0 

3-1 

1-3 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N P 

• BELGIO 4 2 2 0 0 

SPAGNA 3 2 1 1 0 

URUGUAV 1 2 0 1 0 

COREA DEL SUD 0 2 0 0 0 

Heti 
F S 

5 1 

5. 1 

1 3 

1 5 

Incontri da disputare 
BELGIO-SPAGNA domani 

COREA DEL SUD-URUGUAY domani 

Classifica cannonieri 
3 reti: Michel (Spa) 
1 refe: De Grijse. De Wolf, Clijsters, Ceule-
mans e Scilo (Bel); Bengoechea ( I ru ) ; 
Hwangbo (Cor). 
• QUALIFICATA 

Risultati 
INGHILTERRA-EIRE 

OLANDA-EGITTO 

INGHILTERRA-OLANDA 

EIRE-EGITTO 

1-1 

1-1 

0-0 

00 

Classifica 
Partite 

Squsdre Punti G V N 

INGHILTERRA 2 2 0 2 

OLANDA 2 2 0 2 

EIRE 2 2 0 2 

EGITTO 2 2 0 2 

p 

0 

0 

0 

0 

Reti 
F S 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Incontri da disputare 
INGHILTERRA-EGITTO 

EIRE-OLANDA 

domani 

domani 

Classifica cannonieri 
1 reto: Lineker (Ingh); Sheedy (Eirei 
(Ola); Abedel Ghani (Egi) 

; Kiett 

l'Unità 
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Oggi partite 
a Genova 
e Torino 

Sottoposto ad un fuoco di fila di critiche 
il tecnico Lazaroni si convince a cambiare 
l'attacco: fuori Muller, dentro Romano 
La star Bebeto finisce addirittura in tribuna 

Le tentazioni di un et 
Brasile non matematicamente primo nel girone. 
Scozia dalla sorte ancora più incerta, perché po
trebbe finire al primo posto ma anche esclusa: sta
sera non c'è nulla di scontato al «Delle Alpi», tanto 
più dopo aver visto all'opera i deludenti carioca 
contro il Costarica e gli scozzesi dalle sette vite che 
sono resuscitati all'improvviso proprio dopo il tonfo 
più clamoroso. 

TULLIO PARISI 

•STORINO. Samba e high-
land dance, quelita sera, co
munque vada la partita tra Bra
sile e Scozia, si mescoleranno 
insieme in una lista straordi
naria in un parco cittadino. È 
la taccia pulita del calcio, che 
gli scozzesi, pìen di birra, tra
dizioni e simpatia, vanno a 
mostrare fieri ir giro per il 
mondo. I brasiliani, certo, so
no più attenti al risultalo, ma è 
cambiala in questi anni la loro 
litosolia: non ci saranno certo i 
suicidi dcll'82 e dcll'86 dopo 
l'eliminazione, nel caso in cui 
la malaugurata ipotesi torni a 
verificarsi. La partita 6 impor

tante, non c'è nulla di sconta
to: Carcca e compagni posso
no perdere la leadership del 
girone in caso di sconfitta e so
prattutto non possono permet
tersi di ripetere la prova incolo
re che hanno sostenuto con il 
Costarica e di questi scozzesi è 
ormai storicamente dimostrato 
che è bene non fidarsi. I -blu-
di Roxburgh lanno invece del
l'incertezza il loro stimolo prin
cipale: alle 23 di stasera po
trebbero essere addirittura pri
mi o fuori dal mondiale, se la 
Svezia batterà il Costarica con 
più di due gol di scarto. Rox

burgh non si preoccupa più di 
tanto: la formazione che ha 
comunicato ai cronisti è inutile 
annotarla, tanto la cambierà 
nelle prossime ore. La tenta
zione di dar fiducia agli stessi 
che hanno battuto la Svezia è 
forte, ma -squalo» Jordan, di
stintissimo nel ruolo di inter
prete ufficiale, assicura che lo 
stile scozzese non prevede 
premi particolari per chi vince, 
nemmeno la riconferma auto
matica in formazione. Occor
rerà un marcatore in più per
chè è ormai certo che Lazaroni 
farà giocare tre punte. Le aspre 
critiche piovute addosso al et 
dopo lo squallido pomeriggio 
con il Costarica lo inducono a 
prendere in considerazione 
Bebeto, che la stampa brasilia
na gli ha rimproverato di aver 
impiegato, quasi come beffa, 
per soli sci minuti. C'è anche 
l'ipotesi di una esclusione del 
deludente Muller, ma è proba
bile che l'occasione di una 
Scozia molto chiusa perché al
la ricerca di un punlo indi
spensabile, offra a Lazaroni 

l'alibi per uno schieramento 
più offensivo, il che non fa par
te della sua filosofia soprattut
to in questo Mondiale. La co
mitiva di Lazaroni ha diviso l'o
pinione pubblica, almeno 
quella parte che la può giudi
care da vicino. C'è chi ritiene 
che Lazaroni abbia costruito 
un congegno perfetto, capace 
di dosare sforzi con il bilanci
no e di nascondersi agli avver
sari con condotte tattiche volu
tamente contraddittorie. Que
sta macchina perfetta, al mo
mento giusto, avrà si meccani
smi adatti a interpretare qual
siasi copione e dunque: in una 
parola, 6 squadra capace di 
vincere quando occorre. Ma 
sono altrettanto numerosi i 
portatori di dubbi: chi ha vissu
to le atmosfere della squadra, 
non può non aver colto una 
fragilità nervosa che fa capoli
no e che può esplodere da un 
momento all'altro, nonostante 
la calma ostentata da Alcmao 
o Dunga e l'ostinata risoluzio
ne a far quadrato attorno alla 
filosofia di Lazaroni. 

' 

(1) 
(2) 
(3) 
(6) 
(19) 
(21) 
W 
(5) . 
(8) 
oi
d i ) 

(12) 
(18) 
(14) 
(10) 
(15) 

BRASILE-SCOZIA 

TV2 e Trac ore 21. 

Tartarei 1 LeigWort 
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Jorginho 2 McPherson (19) ;..,-' ;•;«": : • : 

R. Comes 3 Miilpas 
Bianco 4 Mcleish 

R.Rocha 0 Levi'in 
M.Galvao 0 Altken 

Dunga 7 McCall 
Alemao 8 MnStay 

Valdo S Jowston 
Careca IO FlitCk 

Pomario 11 M:leod 

Arbitro: Helmut Kohl(Aut) 

Acaclo12Goran 

(6) ;. '; -...,; .•:.-
(2) o • ; ' v •:••:•/ 

(15) , : . •• : •• 
(3) v-.-- ,'--.-;••••-

(16) v.:>!'•:.<••••>>• >••: J 

(5) •:?,:,::...,..„:'^r •-'-•: 
' (7) i,;..<• >:vc«.<.:. ::,•':;; 
(21) ?••-• :..„ ,*Ur.^:-,-
(io) ^ $ S C ? | ' ; 5 & 

. . . • • ; -w*»«^> w„, , .> 

(12) « v , \ : : : , . . 
Mazinho 13 McWmrrle (17) v: w ,..-,. 

Aldaif14Gilluspie 
SilaslOMcwilsti» 

Muller 10 Oirie 

(11) »..,••. '•:":...> •••--• 
(20) ;, :&,•,-•. , : , : , , 
(13) ' --:;-,;-;.«-•:-.vv<-'V 

Il et brasiliano Lazaroni si rilassa 
dopo le polemiche giocando a 

tennis; in basso. Maradona prega 

L'Argentina delusa fa l'esame di coscienza e teme il Brasile. Diego con una caviglia gonfia salta il prossimo incontro? 

L'insonnia di Maradona sfrattato e rotto 
Il raggruppamento B ha dato i suoi verdetti: dunque, 
il Camerun primo del girone giocherà gli ottavi a Na
poli, forse con la Colombia; la Romania che ha otte
nuto il posto d'onore, se la vedrà a Genova con la 
seconda del girone di Inghilterra e Olanda. Per l'Ar
gentina, che lascia controvoglia Napoli, ci sarà al 
99% il Brasile: e Maradona ieri era a letto con una 
caviglia gonfia... 

FRANCESCO ZUCCHINI 

• ROMA. Per sette minuti, lu
nedi notte, l'Argentina illuse e 
si illuse: malgrado tutto, in 
quei 420 secondi la nazionale 
di Carlos Bilardo era prima del 
suo girone, con il sorprenden
te gol di un terzino, e poteva a 
quel punto pensare perfino ra
gionevolmente ad un prolun
gamento della sua avventura 
napoletana, nella città e sul 
campo fedeli a vita a Diego Ar
mando Maradona. Diciamo 
•malgrado tutto» perché il pri
mo posto del girone davanti a 
Camerun, Urss e Romania, alli
neate cosi in un'ipotetica clas
sifica che sarebbe .poi stata 
stravolta, era un premio molto 
generoso per i campioni in ca
rica, mai brillanti e mai anzi 
cosi sgangherati come a Italia 
'90 negli ultimi quattro cam
pionati del mondo; e perchè 
l'Argentina stava in fondo gio
cando fin quasi dall'inizio con 
il suo «Nino de oro» zoppicante 
dopo tre duri interventi di La-
calus, Hagi e Rotariu. Ma la 
possibilità di vincere il girone 
era solo un 'illusione, lunga 
appunto soltanto sette minuti. 

L'Argentina del giorno do
po, delusa e umiliata dalla 
qualificazione col ripescaggio, 

continua a specchiarsi In Ma
radona: ancora a letto alle 
quattro del pomeriggio, con la 
caviglia sinistra go niia da asso
migliare a uncolechino, la tap
parella della stana numero 2 
abbassata quasi completa
mente. Sulla porta manche-
rebbee soltanto la scrittsi -chiu
so per restauri», in compenso 
gravita in zona il medico dello 
staff sudamericar.0, Raul Ma
dera. -Diego sta provando a 
dormire, tutta la notte non ha 
chiuso occhio per il dolore. 
Dovrebbe riposar! alcuni gior
ni, ma alla fine sarà lui a voler 
giocare domenica prossima». 
Di un Maradona «stoico» si era 
già avuto un assaggio fra il pri
mo e il secondo tempo della 
partita con la Romania. «Gli ho 
chiesto se voleva uscire, mi ha 
risposto che non l'avrebbe fat
to neanche da morto», ricorda 
ancora Carlos Bilardo, cui pia
ce questa anedottica strappa
lacrime, e a cui tutto sommalo 
non spiace neppure spazzare 
la critica mettendo sul tavolo le 
passeggere disgrazie del suo 
leader. E non solo: -1-a mia 
squadra è a pezzi. Per il Brasile 
mi accontenterei di recupera
re, oltre a Maradona, anche 

Burruchaga almeno al 70 per 
cento. Ruggeri è mi il; iridato, 
Serrizuela sarà squalificato, 
Giusti e Caniggia hanno preso 
tanto botte con la Romania». 
Bilardo si lamenta e prova un 
patetico rilancio: «In questo 
Mondiale non c'è un* squadra 
leader, i pronostici vendono ri
baltati, una squadra ferie co
me l'Urss è già fuori gioco. Per
ciò dico che tutto Ci ancora 
possibile, perfino che questa 
sfortunata Argentina possa ut- . 
rivarc alla finalissima». Chi ha 
visto Maradona e soci .i.ll'ope-
ra In quéste tre prime partile *. 
mondiali ha ben ragione dì 
sorridere, anche se l i sindro
me dell'Italia '82, campione 
dopo gli obbrobri ini::ult, fa si 
che ogni dichiarazione: venga 
presa seriamente. 

Ieri a Trigoria si è natural
mente parlato anche del luturo 
che sembra riservare inesora
bilmente il Brasile alla d stoni
ca truppa argentina. Se ne è 
parlato mentre Nery Pinipido, 
gamba ingessata dopo Sa du
plice frattura di tibia e oerone 
rimediata contro l'Urss, veniva 
a salutare i compagni: stamat
tina sarà già su un tic ico per 
Buenos Aires, da cui j>oralìro 
non arriverà probabilTiente 
l'annunciato sostituto, Comiz
z e Pumpido ha già dito nei 
giorni scorsi il suo patere da 
un lettino di un ospedale par
tenopeo: «Se perdiamo Napoli, 
perdiamo il Mondiale». Ma tan
ta iella non è stata raccolta da
gli altri che compongono la 
nazionale, segnatami'lite da 
Serrizuela, che col Br.isile co
munque non ci sarà, e da Mon-
zon. il terzino goleador. «Me
glio il Brasile della Germania 

(c'è ancora una remotissima 
ipotesi, in base ai complicati 
meccanismi del ripescaggio, 
che li metterebbe! contix> la se
lezione di Beckenbauer, ndr), 
fra noi sudamericani è una sfi
da classica, in et i ci putì stare 
qualunque risultato. E |>oi. bat
tendo i brasiliani, avremmo 
un'autostrada davanti per le 
semifinali», spiega Serrizuela, 
ammettendo pero che «al mo
mento il Brasile con noi parte 
favorito». E grazia tanto. Mon-
zon si, preoccupa invece di 
spiegare il suo rammarico «per 
aver lasciato Napoli. Peccato, 
ma noi siamo abituati a gioca
re senza il tifo a favore. Dall'86, 
l'Argentina ha giocato quasi 
tutte le partite in trasferta». 
Esattamente 41 volte su 45. «E 
comunque - conclude Monzon 
- se vogliamo andare avanti 
meglio eliminare^ subito il Bra
sile, meglio togliersi il pensie
ro». Controcorrente va a sor
presa solo Basualdo, che nel
l'ultima stagione ha giocato 
nello Stoccarda. «Conosco il 
calcio tedesco, non fatemi lare 
paragoni con quello brasilia
no: potessi, sceglierei ad occhi 
chiusi un avverano come la 
Germania». 

Cosi è se vi pare, ma la vera 
realtà del momento sta forse 
nell'espressione stravolta di Bi
lardo. Comunque vada, lui 
dall'8 luglio non sarà più l'alle
natore, però continua a guar
dare lo stesso con apprensio
ne al suo Maradona, alla borsa 
di ghiaccio piazzata sulla cavi
glia del fuoricliisse in panne. 
«Non abbiamo paura di nessu
no», continua a ripetere, ma il 
Brasile, cosi vicino, sembra 11 
apposta per smentirlo. 

L'allenatore svedese cambia tutto 
nella partita decisiva di Genova 

È Stromberg 
l'ultima utopia 
del et Nordin 
Chi salirà sul quel tram che porta alla qualificazio
ne: la sorprendente Costarica o la deludente Svezia? 
Per ottenere finalmente una vittoria il tecnico scan
dinavo Nordin cambia radicalmente strategia e sta
sera a Genova manda in campo tre punte. Quanto a 
Milutinovic si affida al buon senso mentre il portie
re-miracolo Coneyo si affida sempre più alla Ma
donna di Cartago. 

DAL NOSTRO INVIATO 
MARCOFERRARI 

Conejo 
Chavarria 
Chaves 
Marcherà 
Monterò 
Flores 
Gonzalet 
Gore* 

0 Cayasso 
10 Ramirez 
11 Clara 

Arbitro: Z.Petrovic(Yug) 

(1) 
(8) 
(6) 

(19) 
(20) 

(3) 
(4) 

(12) 
(14) 
(10) 
(11) 

Glenn Slromberg 

• i GENOVA E venne l'ora di 
Glenn Stromberg. Chiamato a 
gran voce l'atalantino guiderà 
la Svezia alla ricerca del «pri
mo sigillo». Non servirebbe 
scomodare Ingmar Bcrgman 
se la situazione svedese non 
assomigliasse ad un intrigo di 
fantasmi. Lasciati in naftalina 
da Olle Nordin, ecco Slrom
berg e Johnny Ekstroem mira
colati per la partita decisiva 
con il Costarica. Sarà una Sve
zia rivoluzionata quella che 
scenderà in campo stasera a 
Genova: «Bisogna essere pronti 
ad attaccare - ha spiegato 
Nordin - e ad utilizzare un 
pressing asfissiante a centro
campo. Questa è l'unica mos
sa per avere la possibilità di 
qualificarsi». Da un eccesso di 
prudenza all'ossessione del 
goal: con faciloneria il tecnico 
scandinavo mutava radical
mente strategia. E cosi stasera, 
oltre a Stromberg, vedremo al
l'opera un tridente composto 
da Pettersson, Brolin ed Ek
stroem. Tre attaccanti puri in 
una sola volta sono un lusso 
per questo Mondiale. 

Ma le critiche che sono pio
vute addosso alla compagine 
venuta dal freddo devono aver 
scosso fin troppo il timoroso 
allenatore. A meno che non 
siano state le mogli e le Fidan
zate dei calciatori, giunte ap
positamente da Stoccolma e 
dintorni, a dare un po' di spin
ta ad un ambiente assai dimes
so. Il sacrificato di turno è Lim-
par impiegato sinora sulle fa
sce: un mistero nei misteri. 
Quanto a Stromberg andrà a ri
levare Bhem, leggermente e 
forse diplomaticamente infor
tunato. 

(12) LEriksson 12 Barrante» (21) 
(5) Uung 13 ubando (5) 
(13) Umpar14Marin (15) 
(9) EngqvistlSGuimares (9) 
(19) G-en 1« Medford (7) 

Da Finale Ligure, Bora Milu
tinovic fa sapere che lui non 
cambierà un bel niente: «Spet
ta agli svedesi attaccare. A noi 
un punto basta e avanza. Se 
manteniamo la concentrazio
ne della prima partita contro la 
Scozia riusciremo a fare risul
talo altrimenti 

Nessuno però fari un dram
ma se la compagine centro-
americana non dovesse supe
rare il turno: il miracolo di aver 
attratto tanta simpatia ed at
tenzione è già un passaporto 
lusinghiero. L'ex presidente 
della Repubblica e premio No
bel per la pace Oscar Arias, 
che stasera siederà nella tribu
na dei Vip di Marassi, dice filo
soficamente: «Siamo qui per 
imparare con la nostra mode
stia e la nostra povertà: la sim
patia che ci porteremo In pa
tria è già un titolo mondiale 
per il mio paese». 
Milutinovic, da parte sua, cova 
in segreto la voglia di un nuovo 
colpo per passare il turno: «Do
vevamo essere una squadra 
materasso ed invece eccoci 
qui ad un passo dalla storia 
calcistica, sconfitti su autorete 
dal Brasile e pronti ad affronta
re una nazionale di grande tra
dizione come la Svezia. Sarà 
più facile giocare per il pareg
gio che per la vittoria. È una 
partita adatta al nostro modulo 
difensivistico». 

Gabelo Coneyo. il portiere 
salvatore della patria, ha mes
so nella sua stanza la statua al
ta un metro e mezzo della Ma
donna di Cartago. Ma in porta 
dovrà essere solo. E di fronte 
avrà un esercito totalmente 
biondo. 

Il et inglese nonostante alcune assenze illustri nella formazione anti-Egitto diventa spavaldo 
«Non abbiamo nulla da temere, la qualificazione per gli ottavi è nelle nostre mani » 

Robson prepara l'operazione-Suez 
La spavalderia non gli manca. La malignità neppu
re. E, a due giorni dalla decisiva sfida incrociata sul
l'asse Palermo-Cagliari, con lo spettro di un proba
bile sorteggio, il tecnico inglese Bobby Robson sfo
dera queste armi e le usa senza remore. Nel girone 
F, il più deludente, solo la sua Inghilterra, nonostan
te i problemi di formazione per la sfida con l'Egitto, 
non avrebbe nulla da temere. 

DAL NOSTRO INVIATO 
GIULIANO CAPECELATRO 

• i CAGLIAR]. Dopo la partita 
con l'Egitto, Jackie Charlton, 
allenatore dell'Eire con il palli
no della pesca, è sbottato: 
•Non è possibile giocare con
tro squadre del genere, che co
noscono soltanto il catenac
cio». Mentre rimira compiaciu
to Gascoignc che fa i suoi nu
meri sotto il sole ardente di Pu
la, Bobby Robson osserva sar
donico: «Ma anche con l'Eire 
non è facile giocare». Quel pa
reggio, nella partita inaugurale 

del girone, gli è rimasto sul 
gozzo. Ringalluzzito dal suc
cessivo pareggio con l'Olanda, 
con qualche occasione che 
avrebbe potuto anche dare la 
vittoria alla sua squadra, ma
gari la punizione messa a se
gno da Pearce proprio all'ulti
mo minuto, ora Robson è con
vinto che l'Inghilterra sia stata 
defraudata di un altro punto 
dal rigoroso non-gioco degli ir
landesi. «Con un po' di fortuna 
adesso potremmo avere quat

tro punti», commenta sicuro. 
Una calura opprimente, che 

un vento impetuoso non riesce 
a mitigare, avvolge Pula, dove 
gli inglesi si allenano davanti 
ad una decina di tifosi irriduci
bili, sorvegliati e protetti dal 
consueto schieramento di tu
tori dell'ordine. Poco pallone, 
tanti esercizi. Solo Gascoignc, 
il monello del gruppo, si diver
te ad esibirsi palla al piede in 
un breve saggio di abilità. «E 
un vero talento, il nostro Gaza 
- commenta Robson - diven
terà presto il leader di questa 
squadra che dovrà Imparare a 
seguire i suoi suggerimenti». 

E uno dei suoi gioielli, con 
Robson (Bryan) e Linckcr. Ma 
gli altri due sono assenti. Linc
kcr ha il ginocchio indolenzito. 
Nulla di grave, con gli egiziani 
sarà in campo. Per Robson, in
vece, non ci sono speranze: 
un'infiammazione al tendine 
di Achille, che lo aveva costret
to ad uscire nella partita con-

iiiiiifìni 

tro l'Olanda, lo obbliga a restar 
fermo. E Robson deve far ricor
so ad un quarto gioiello, David 
Piati, 24 anni, mezzapunta del-
l'Aston Villa, diciannove gol in 
campionato. Qualcuno ha vo
luto paragonarlo a Platini, per 
la caratteristica di andare a re
te partendo da centrocampo. 
Paragone che l'interessato ri
getta, ma non per modestia. 
•Non ho modelli - afferma pe
rentorio - sono David Piati e 
basta». 

Dai suoi colleghi si è visto 
assegnato il premio di miglior 
calciatore dell'anno. In nazio
nale ha fatto sempre brevi ap
parizioni. Breve, e deludente, 
anche il suo esordio nel Mon
diale, nella partita contro IO-

- landa. Ma lui non ci pensa e 
sogna giocate irresistibili con 
Gascoignc. «Paul ha un talento 
incredibile. Le sue invenzioni 
in campo vanno capile. E cre
do proprio che io possa riuscir
ci». Con Piati, per rendere più 

saldo il centrocampo, dovreb
be scendere in campo anche 
McMahon. 

Con l'Egitto, che arriva oggi 
a Cagliari, l'Inghilterra si gioca 
tutto il campionato del mondo 
in cui si era presentata con la 
sicumera di chi si sente indi
scussa protagonista, in novan
ta minuti. Forse addirittura con 
il lancio di una monetina, se 
dovesse permanere la perfetta 
parità tra le quattro squadre. 
Una prospettiva che non indu
ce Robson ad alcuna autocriti
ca. «Abbiamo segnato un solo 
gol. Questo è vero», ammette. 
Per precisare subito de pò che 
•non è vero, come qualcuno 
ha scritto, che abbiamo pro
blemi d'attacco. Di occasioni 
ne creiamo tante». 

Fedele al suo personaggio, 
non fa che snocciolare, una 
dopo l'altra, incrollabili certez
ze. Riconosce che domani se
ra, con l'Egitto, sarà molto du
ra». 
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I colombiani mettono a nudo i punti deboli dei tedeschi 
che si lasciano invischiare in una fitta trama di passaggi 
Dopo molti tentativi tutto si risolve nell'arco di tre minuti 
All'89' gol di Littbarski, pareggia Rincon a tempo scaduto 

Prime crepe nel muro tedesco 
DARIO C I C C A M L L I 

«MILANO. Una novità dal 
Mcazza: per In prima volta i 
panzer di Franz Beckcnbaucr 
vengono respinti. Non è una 
sconfitta, certo ma un piccolo 
npicgamento che ha eviden
ziato alcuni punti deboli dei te
deschi, soprai tutto difensivi, 
che, finora, erano rimasti na
scosti. Ad accendere la spia 
rossa dei quadri di comando 
delle Panxerdhision sono siati 
i colombiani di Francisco Ma
turarla che ieri a San Siro, per 
frenare i cingolati di Matthaeus 
e compagni, hanno allestito 
una fitta rete di trappole e tra
bocchetti con la quale hanno 
raggiunto l'obiettivo del pareg
gio. Un pareggio che. fino a un 
minuto dalla fine, sembrava in
chiodato sullo zero a zero. In
vece negli ultimi minuti (anzi a 
tempo abbondantemente sca
duto) succedeva di tutto. 

All'89' Littbarski. ben smar
cato da Voeller, portava in 
vantaggio la Germania. Tutto 
finito? Macché: l'arbitro, l'irlan
dese Snody (non certo un mo
dello di sicurezza), faceva re
cuperare non si sa bene per
ché quasi tre minuti: e la Co
lombia pareggiava. Valdcrra-
ma con un appoggio in pro
fondila smarcava Rincon che 
avanzava per qualche metro: 
lllcgncr, il portiere tedesco, gli 
si faceva incontro ma il raso
terra del colombiano gli passa
va proprio sotto le gambe. Il 
cronometro segnava al 
92'.Con il pareggio, forse, ci 
scappa anche per loro la quali
ficazione. 

È linila uno a uno. ma anche 
senza gol la sostanza non sa
rebbe cambiata. La Germania 
infatti, priva di Brchme sostitui
to da Plluegkr, ieri ha scric
chiolato in più punti. Ovvia
mente ha delle attenuanti: la 
qualificazione già in tasca, 
l'assenza di Bretone, le trappo
le vischiose preparate da Ma
turarla. Vediamole un attimo. 
Irjtanto c'erano due novità: Fa-
lardo ed Estrada al posto di Re-
din e lguaran. Proprio Estrada, 
insieme a Vaklerrama (ilGullit 

ossigenato), sono stati i gri
maldelli con i quali Maturano 
ha tentato di forzare la non 
perfettissima macchina tede
sca. I colombiani difatti hanno 
allestito la loro solita ragnate
la: quattro difensori in linea, 
quadro centrocampisti con 
Vaklerrama (curato da Ber
thold) che faceva da rifinitore. 
Davanti, infine, c'era Estrada 
che si portava a spasso Boeri-
wald ed Augcnthalcr come vo
leva. 

Ebbene, opposti a questo 
formicaio di passaggini, i tede
schi hanno dapprima cercato 
la soluzione di forza: una volta 
con Voeller al primo minuto, e 
poi con un tiro a sorpresa di 
Klinsmann che Higuita deviava 
in corner con un tulio (4'). 
Dopo queste due conclusioni i 
panzer cominciavano a girare 
a vuoto attorno agli uomini di 
Maturana. Ben dotati tecnica
mente, i colombiani nascon
devano il pallone con una se
rie infinita di passaggetti e poi, 
all'improvviso, tentavano l'af
fondo. Nello spazio di tre mi
nuti, vanno tre volte vicino al 
gol: una volta al 24' con Fatar-
do (che completamente libero 
manda fuori), poi con due 
conclusioni di Rincon entram
be sopra la traversa (25', 27'). 
Su questa falsariga si eandati 
avanti fino alla metà della ri
presa, quando la maggior po
tenza atletica dei tedeschi, 
supportata dalla freschezza di 
Littbarski (entrato nel secondo 
tempo), ha cominciato a met
tere in affanno i colombiani 
che poi ti salvavano grazie allo 
strano orologio dell'arbitro. Ar
bitro che. anche nel primo 
tempo, ha suscitato parecchie 
perplessità: prima permetten
do una grottesca sceneggiata a 
Vaklerrama (più di tre minuti 
a terra e uscita in barella con 
veloce rientro per un fallo ine
sistente), e poi per una entrata 
da macellaio di Atvarez che 
avrebbe meritato l'espulsione. 
Invece solo uria ammonizione,' 
come per Berthold autore di 
un fallo ridicolo. 
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1-1 
MARCATORI: 89' Littbarski. 

92' Rincon. 
ARBITRO: Snoddy 

(Nlr)5 
NOTE: Angoli 3 a 1 per la 
Germania. Cielo sereno, 
pomeriggio caldo, terreno 
in ottime condizioni. Spetta
tori 65mila circa. Biglietti 
venduti 72.510 per un Incas
so di lire 3.966.140.000. Am
moniti Herrera e J. Gomez. 

Alvarez e Berthold. 
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Littbarski segna il gol del momentaneo vantaggio tedesco 

Il goleador Rincon: 
«Una grande gioia 
per il mio popolo» 

PIER AUGUSTO STAGI 

Wm MILANO. Francisco Matu
rana. 41 anni, laureato in 
odontoiatra, appartieni: alla 
stirpe dei «profeti». Zona pres-
sig, fuori-gioco, una trappola e 
via l'altra, nella quale ieri ('. Uni
ta anche la Germania macina 
gol di Kaiser-Franz. «Sepeva-
mo di poter fare risultato - ha 
detto Maturana, tecnico che 
ha diretto anche il National di 
Medellin, sconfitto di misura 
dal Milan nella Coppa Inter
continentale -. Non si tratta di 
casualità, ma soltanto di un 
buon calcio, messo in mostra 
dai miei giocatori». Eppure pri
ma del gol del pareggio, quan
ta paura... «Quando la Germa
nia ci ha segnato - ha prose
guito il tecnico - , mi sono sen
tito crollare il mondo addosso; 
mi sono sentito derubati) di un 
qualcosa che ci apparteneva. 
Poi è arrivata la segnati ra di 
Rincon, e per noi è statili festa, 
festa grande». 

Fredy Rincon, 23 anni, cen
trocampista dell'America Cali, 
l'uomo che ha ridato il .'sorriso 
ad un intera nazione: «È un gol 
che dedico a tutto il popolo 
colombiano, che in questo 
momento potrà fare un po' di 
festa tra i mille problemi. Sono 
semplicemente felice. ud an
cora incredulo per quello che 
sono riuscito a fare per la Co
lombia». La grande atti azione 
però è sempre lui. «el loco» (il 
pazzo), René Higuita, il fortie
re che para, beffeggiando gli 
avversari: «Se avessimo perso 
non mi sarei dato paci-, avrei 
scavato una buca nel Cftrnpo e " 
mi sarei sotterrato - dice l'e
stroso Higuita, il numero uno 

più rivoluzionario e libero del 
mondo -. Non mi sento re
sponsabile per il gol subite, ma 
consideravo una rapina la rete 
di Littbarski. Ora invece siamo 
nuovamente in corsa per la 
Coppa del Mondo». 

La grande delusa della gior
nata è proprio lei, la Germania 

- tritatutto di Matthaeus e com
pagni. Per Kaiser Franz, al se
colo Franz Beckenb-iuer, 
un'imprevista battuta d'arre
sto. «Sapevamo che la Colom
bia non ci avrebbe concesso 
nulla, praticando un gioco 
molto "ballato" difficilmente 
controllabile. Abbiamo co
munque ottenuto il primo po
sto in classifica e per il mo
mento questo ci basta, anche 
se dal reparto difensivo sono 
arrivati segnali non molto con
fortanti». Il gelido Kaiser si scal
da però non appena il discor
so scivola sugli arbitri. >Nc ab
biamo incontrati di tutti l'tipi e 
nazionalità fino ad oggi - ha 
detto -. Chi lascia correre, altri 
ti buttano fuori subito, chi Inve
ce accumula e poi restituisce 
tutto con gli interessi. Credo 
che in un mondiale si debba 
avere una condotta uniforme, 
altrimenti c'è il risch K> di cade
re nel ridicolo. Io ad esempio 
non mi spiego l'ammonizione 
a Berthold, l'arbitro dovrebbe 
spiegarmela». Infine Voeller 
«La Colombia ha ottimi attori, 
dovrebbero andare ad Holly
wood. VakJemuna, ad esem
pio, potrebbe fare anche lo 
sceneggiatore o II regista. Degli 
arbitri non parlo, basta guar
darli.. 

Arbitri 

Allo stadio 
con adesivo 
pro-Agnolin 
••BOIMINA. «Agp.ohn the 
best in Ile world. Blatter. silcri-
ce, plc.se» (Agnolm e il mi
gliore cel mondo, Elatter stai 
zitto). 1 :ri |>omeriggio gli arbi
tri ed aspiranti arbitri dell'Emi
lia Roimgnache prestano ser
vizio vo or lario negli stadi per i 
Mondiai, si sono presentati al 
Dall'Aro con attaccato alle 
giacche un adesivo con questa 
significativa scritta. Un preciso 
e inequivocabile atto di prote
sta nei confronti del segretano 
generale della Fifa che ha 
stroncato l'arbitro italiano con 
l'ormai dunosa frase: «Agnolin 
andrà fuori dal Mondiale si?, 
come perso, la commissione 
arbitrale della Coppa del mon
do sarà fedele alla linea che si 
è data di stroncare il gioco du
ro». Ma il gesto degli arbitri 
emiliam-nmagnoli non ò an
dato giù s I commissario della 
Fila che hi chiesto in maniera 
spiccia ch>? gli adesivi venisse
ro immediatamente tolti. Co
me se non bastasse un severo 
delegalo della commissione 
disciplinale dell'Aia si è messo 
a giran: p:r Io stadio promet
tendo ««vere sanzioni a coloro 
che continuassero a portare la 
targhetta •incriminata». Minac
ciati da ti He le parti i giovani 
arbitri har no dovuto interrom
pere la loro, protesta non senza 
mugugni. 

Fiorentina 

È Lacatus 
l'erede 
di Baggio 
• i FIRENZE La Fiorentina ha 
virtualmente acquistato l'ala 
destra della nazionale njmena 
Marius Lacatus, 26 anni.che 
contro l'Unione Sovietica ha 
realizzato due gol. len il gioca
tore ha lascialo il ritiro della 
Romania per incontrarsi con il 
diesse della società viola Nar-
dino Previdi per definire l'ac
cordo. Marius Lacatus, che 
nelle 40 presenze in nazionale 
ha segnato 9 reti, si è impegna
to a restare nella Fiorentina 
per tre anni. L'estrema destra 
ha sempre giocato nella rap
presentativa del suopaese poi
ché il cittì Emurich Jenei lo 
considera un fuori cla*se alla 
pan di Hagi. il contratto andrà 
in vigore soltanto dopo che la 
stelladella Steaua di Bucarest, 
la società di appartenenza del
l'attaccante, avrà sistemato la 
sua situazione con il suo club. 
La firma da parte della società 
infine, sarà richiesta non appe
na a Bucarest la situazione po
litica si sarà normalizzata e lo 
Steaua avrà rilormato il consi
glio direttivo. Il giocatore dalla 
Fiorentina percepirà 350 milio
ni l'anno, una cifra non eleva
ta, considerando quanto gua
dagnano buona parte dei cal
ciatori di scine A, di sicuro in-
fenon a lui, mentre allo Steaua 
andrebbero 3 miliardi e mez
zo. 

SPORT IN TV E ALLA RADIO 
Rallino. 14 Mondiale; 19.40 Mondiale: 19.40 Mondiale; 0.30 

Mondi ale; 0.45 lo e il Mondiale. 
Raldne. 13.30 Tutto Mondiale; 16 Le città dei Mondiali: Torino: 

18.55 Dribbling: Speciale Mondiale; 20.30 Lo sport; 20.35 II 
calcio e; 20.45 Mondiali: Brasile-Scozia; 23.55 Diano Mondia
le. 

Raitre. 14.30-16.15 Videosport. Porto Cervo: Motonautica: 16.15 
Piero Chiambrelti in Prove tecniche di Mondiale; 18.30 Cicli
smo- Gp Industria e Artigianato; 19.45 Piero Chiambretti in 
Prove tecniche di Mondiale; 20.45 Mondiali: Svezia-Costarica; 
23.05 Processo ai Mondiali. 

Italia 1. Guida al Mondiale; 23.20 Fisti Eye. 
Tmc. S 30 Buon giorno Mondiale: 13 Diario '90; 19 Mondialissi-

mo; 2(i.30 Italia '90; Brasile-Scozia. 23.15 Galagoal. Sveoa-Co-
stanca. 

Capodislria. 11.45 Basket Nba: 13.45 Campo base; 14 15 Juke 
box: 14.45 Boxe di notte; 15.45 Speciale Campo base; 17.15 
Pallavolo; 18.15 Wrestling Spotlighu 19 Campo base: 19.30 
Spartirne; 20 Juke box: 20.30 College Superstars; 22.15 Boxe 
di notte; 23.15Supercross; 24.15Campo base, 24.45Fish Eye. 

Radlouno. 7.30 Linea Mondiale: 8 Linea Mondiale: 12.04 Via 
Asiago Tenda-Speciale Mondiali; 13 Linea Mondiale; 16.30 

' Italia '90; 19 Linea Mondiale; 21 Brasile-Scozia. Svezia-Costa
rica. Radlodue. 7.10 Italia '90; 10 Mondiali: 12.45 Italia *90: 
Radiane. 11.55 Mondiali '90:19.45 Mondiali '90. 

Il siriano Al Sharif estrae nove volte il cartellino delle ammonizioni 
ed espelle l'austriaco Artner. Gli americani salutano l'Italia con tre sconfitte 

L'arbitro fa gli straordinari 
LORIS CIULLINI 

FIRENZE Una grande prova 
d'orgoglio della nazionale au
striaca che pur giocando per 
quasi un'ora con un uomo In 
meno è riuscita a superare la 
rappresentativa americana. I 
gol della speranza (con que
sto successo l'Austria continua 
a sperare nel ripescaggio), 
portano la firma dell'estroso e 
rapido Ogris, che ha battuto il 
portiere Meola dopo una ga
loppata di 60 metri, e del capo
cannoniere del campionato 
austriaco Rodax. Una vittoria 
quella ottenuta dall'Austria più 
che meritata non foss'altro per 
la grinta e la caparbietà dimo
strata, non Lisciandosi condi
zionare neppure dall'espulsio
ne di Artner, reo di avere com
messo un fallo intenzionale su 
Vermes. Anele ndotti in dicci 
gli uomini di Hickersbergcr an
ziché demoralizzarsi (come 
accennato sopra), hanno tro
vato la forza di reagire, hanno 
preso in mano le redini della 
partita lasciando poche chan-
ecs ai giocatori di Gansler che 
anche ieri sera, allo stadio Co
munale illuminato a giorno da 
potenti riflettori, hanno mo
strato i loro limiti tecnico-tatti
ci. 

Pur numericamente supe
riori gli amencani sono risultati 
pcncolosi solo all'82', quando 
hanno accorciato le distanze 
con Murray. Per quasi tutti i 90' 
la panila e slata piuttosto spi
golosa, con colpi anche duri, 
tanto è vero che l'arbitro siria
no Al-Sharif Jamal. dopo avere 
espulso Artner. ha poi ammo
nito ben 9 giocatori (quattri 
americani e cinque austriaci). 

Il portiere Undenbcrger non 
è mai stato impegnato seria
mente. La squadra statuniten
se ha retto il confronto solo nei 
pnmi 45 minuti. Con il passare 
del tempo e con la crescita de
gli avversari (che hanno strut
talo appieno gli ampi spazi 
che le venivano concessi), la 
squadra a stelle e strisce è stata 

costretta a dare il via libera pn-
ma ad Ogris (sicuramente uno 
dei migliori in campo) e poi a 
Rodax. che grazie ai 35 gol 
realizzati nel massimo cam
pionato del suo paese ha rice
vuto la scarpa d'argento. Cosi 
per quasi un'ora la partita è 
stata giocata a senso unico, è 
sempre stata in mano agli au
striaci che, soprattutto nella ri
presa (con l'ingresso in cam
po di Rcisinger al posto dello 
spento Polstcr), hanno messo 
in mostra tutto il loro bagaglio 
tecnico e soprattutto la mag
giore esperienza. 

Il tutto grazie allo scriteriato 
comportamento degli ameri
cani che non hanno sapulo 
sfruttare la superiorità numeri
ca. Gli uomini di Gansler han
no commesso anche un gros
solano errore di presunzione: 
hanno inteso giocare alla pari 
dimenticando i loro vistosi li
mili. A seguito della sconfitta la 
rappresentativa Usa e stata eli
minata ed oggi lara le valige 
pei tornare nel suo paese a ri
flettere gli errori commessi pri
ma contro la Cecoslovacchia e 
poi contro l'Austria. Errori che 
gli americani avrebbero potuto 
benissimo evitare se nelle loro 
file, oltre all'esperto Caligiuri, 
ci fossero stati altri giocatori in 
possesso di una esperienza 
maturata in Europa. Se la 
squadra austriaca avesse gio
cato con la slessa determina
zione anche contro la Cecoslo
vacchia con molte probabilità 
si sarebbe qualificata. Ora gli 
austriaci, per conoscere il loro 
destino, dovranno attendere la 
fine della fase eliminatoria. Se 
avranno un pizzico di fortuna 
potranno accedere agli ottavi 
di finale. In caso contrario an
che loro, come gli americani, 
dovranno salutare anzitempo 
il mondiale italiano. 

Da notare che al gol segnalo 
da Baggio all'Olimpico, sugli 
spalti sono stati scanditi slogan 
contro i Pomello, npetuti poi 

AUSTRIA-USA 
I l DLINDERBERGER 5,5 
21 21AIGNER 6 
3( 31PECL 6 
4{ 4)PFEFFER 6 
51181STREITER 6 
61 61ZSAK 5,5 
71 8) ARTNER 5 
8(20)HERZOG 5,5 
9I91P0LTSER 5 

(16146'REISINGER 6 

10 (13) OGRIS 6,5 
11 (14) RODAX 6 

(19185'GLATZMAYER sv. 
(2DK0NSEL 
( 51SCH0ETTEL 
(17)PFEIFENBERGER 

2-1 
MARCATORI: 52' Ogris 
(Aus), 63' Rodax (Aus), 84' 

Murray (Usa). 
ARBITRO: J . Al Sharif (Sir) 

NOTE: Spettatori 28mlla. In
casso 2 miliardi 125 milioni 
976mlla lire. Espulso al 34' 
Artner (Aus). Ammoniti Ca
ligiuri, Banks e Murray 
(Usa); Peci , Wlndischmann, 
Stroiter, Lindenberger, 

Zsak e Reisinger (Aus). 

1 ( 1 ) MEOLA 6.5 
2( 3)D0YLE 6 
3 ( 4 ) BANKS 6 

(11)57'WYNALDA s.v. 
4( 5)WINDISCHMANN 6 
5(15) ARMSTRONG 6 
61 61HARNES 6 
7 (16) MURRAY 6 
8 (17) BALBO A 6 
B (201 CALIGIURI 5 

(8)71'BLISS a.v. 
10 ( 71RAM0S 6 
11 (10) VERMES 6 

(18) KELLER 
( 2)TRITTSCHUH 
(141ST0LLMEYER 

Il portiere Usa Meola 

Usa'94, l'erba sta già crescendo 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

SUSANNA OMESSATI 

im FIRENZE. Ora ospitano i 
diamanti del baseball o i cam
pi sintetici dell'altrettanto po
polare football. Ma tempo 
quattro anni e potrebbero es
sere pronti per i Mondiali di 
•soccer». Gli americani sem
brano sicuri: i loro enormi sta
di totalmente coperti da grandi 
cupole potranno essere util
mente riciclati per il calcio. 
Stanno già lavorando, con 
esperti agronomi, per trovare il 
modo più sicuro e conveniente 
per farci crescere l'erba. Il pre
sidente del Col e della Fcder-
calcio statunitense Werner 
Fricker, il responsabile operati
vo di «Usa 94», Scott Parks Le-
tellier, e il responsabile dell'ac
coglienza Ross Berlin, a Firen
ze per seguire le sorti della 
squadra a stelle e strisce, si di

cono ceni del successo della 
loro manifestazione e, pur pro
dighi di elogi per gli organizza
tori italiani, tengono a sottoli
neare il «made in Usa» del loro 
campionato. 

Comunque l'utilizzazione 
dei colossi del football non e 
ancora certa. Sarà la Fifa a de
cidere. Se il responso sarà fa
vorevole potrebbero essere uti
lizzati gli stadi di Detroit. Hou
ston, il •Superdome» di New 
Orleans, impianti la cui ca
pienza varia dai 30 mila spetta
tori ai 104 mila del «Rose Bowl» 
di Los Angeles. Fino ad ora 27 
città americane si sono candi
date per ospitare il calcio euro
peo, che negli Stali Uniti non 
ha un grande seguito se non a 
livello giovanile e dilettantisti-
co.Gli americani non si fanno 

spaventare dalk" novità: «Il cal
cio cambia - ha fatto notare 
Fricker a chi sosteneva il peri
colo di uno snaturamento del
la tradizione -. Non in peggio 
ma in meglio. Fino a trentanni 
fa negli stadi europei si stava in 
piedi, oggi i posti sono a sede
re. Una tradizione che è cam
biala in senso positivo».!**: città 
sede di -Usa 94» (otto o dodi
ci) non sono ancora state scel
te. Entro il 14 dicembre: sarà 
compilato un primo elenco. Le 
autorità cittadine avranno poi 
due mesi di tentpo per stipula
re i contratti con i propri* lari di 
stadi. Entro giugno, do|X> un 
sopralluogo agli mpianti, la Fi
fa stabilirà la lista definitiva. Le 
città già candidate si trovano 
soprattutto sulla costa Atlanti
ca, quattro nella zona centrale 
degli States, un paio nella zona 

delle Montagne Rocciose e 
cinque sulla costa del E 'deifico. 

Monostante un diffui-o scetti
cismo sulla possibilità del cal
cio di incidere su un i>ubblico 
abituato ad altre comi ict izioni, 
i dirigenti statunitensi ostenta
no fiducia e il loro buon umore 
non e stato scalfito nemmeno 
dalle prove poco convincenti 
della nazionale di Meoln e Ca
ligiuri. Gli Usa, insistono, han
no quattro anni per mi :trere in
sieme una squadra che non si 
accontenti della qualilicazio-
ne. Come pensano di (.ircela? 
In primo luogo lanci.irdo un 
campionato professionistico 
unico per tutti gli States, crean
do poi varie rapprese illative 
nazionali e varando un calen
dario di incontri intemazionali 
per consentire ai giocatori di 
farsi le ossa e l'esperienza sui 
campi di tutto il mondo. 

In 14 mila «fuggono» dal non-gioco di slavi e arabi 

In campo vince la noia 
sugli spalti l'assenteismo 

JUGOSLAVIA-EMIRATI ARABI 
I l DIVKOVIC 
2( 21STAN0JK0VIC 
3( 31SPASIC 
4( 51HADZIBEGIC 
S( 6IJ0ZIC 
6I71BRNOVIC 
71 81SUSIC 
8(10)STOJKOVIC 
9|16)SABANADZOVIC 

115)80' PROSINECKI 
101 91PANCEV 
11(11) VUJOVIC 

( 4163'VUUC 

6 
5,5 
55 

5 
6 

5,5 
6 

6,5 
5,5 
SV. 

6,5 
5,5 

•s.v. 
(1210MER0VIC 
(171JARNI 

|19)8AVICE\flC 

4-1 
MARCATORI: 5' Suslc, 9' e 
46" Pancev, 22' Juma'a, 93' 

Prosinecki 
ARBITRO: Takada 

(Già) 6 
NOIE Angoli 8 a 5 per gli 
E mi ni ti arabi. Giornata di 
sole, terreno in ottime con
dizioni. Ammoniti Brnoviv; 
espulso K. Mubarak. Spet
tatori 13.000, biglietti ven
duti 27.833 per un Incasso di 

1.347.408.000. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
WALTER OUAOHEU 

i B BOLOGNA. Delle veritiset-
temila persone che avevano 
comprato il biglietto per .Iugo
slavia-Emirati, solo tredicimila 
ieri si sono recate al Dall'Ara. I 
quattordicimila assenti hanno 
capito tutto e hanno cercato in 
tutte le maniere di far passare il 
tempo. Chi guardava le evolu
zioni di Chiambretili, chi segui
va alla radio o in tv le vicende 
di Germania-Colombia. 'Qual
cuno si divertiva anche a fare i 
dispetti ai giocatori in campo 
usando un fischietto dalla mo
dulazione simile a quella del
l'arbitro. Risultato? In un paio 
di occasioni gli arabi si sono 
fermati al trillo del burlone. 

La partita è terminata col 
punteggio di 4-1 |X>r la Jugo
slavia ma non ha detto assolu
tamente nulla dal punto di vi
sta tecnico e dello spettacolo. 
Chiaro, con i due punti con
quistati ieri gli slavi guadagna
no il secondo posto nella clas
sifica del girone O e questo li 
pilota ufficialmente agli ottavi 

di finale II loro gioco e nsulta-
to macchinoso e prevedibile il 
solo S'oikovtc ha cercato di al
zare il livello della manovra, 
ma non ha avuto apprezzabili 
aiuti. L'attaccante Pancev e 
riuscito ci concretizzare alcune 
azioni efficaci ed a mettere in 
rete due palloni. Per il resto po
ca roba. 

D'accordo, la partita di ieri 
non può e non deve far testo, 
tuttavia resta il fatto che anche 
in un allenamento si possono 
prova-e gli schemi. La Jugosla
via non l'ha fatto. O peggio, se 
li ha provali non sono certo 
riusciti ai meglio. 

Squadra dunque da nvedere 
nei prossimi impegni certo più 
importanti. È sperabile che ne
gli or: ivi di finale gli slavi ritro
vino quell'ispirazione e quella 
gnntii che ien sono mancate. 
Sull'atro fronte c'erano gli 
Emirati che hanno fatto del lo
ro meglio per non finire sotto 
un'altra grandinata di gol. L'e
sperienza in questo Mondiale 

1 (17) FARAJ 
2( 2) K. MUBARAK 

5,5 
6 

3(15)I.ABOULRHAMAN 6 
4(19)E.ABDULRHAMAN6 
5(21)ALHADDAD 
6( 3) A. JUMA'A 

( 7)46'F MUBARAK 
7( 6) A ABDULLAH 
8(12)H.ABBAS 
9(14)N MUBARAK 

( 5)35'ASULTAM 
10 ( 8)K MUBARAK 
1K101ALTALIYANI 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

s.v. 
6 

6,5 
(22) H M0HAMED 
(131HUSSAIN 
(16) M MUBARAK 

dovrà servire a far compiere un 
auspicabile salto di qualità. Da 
segnalare ad ooni modo le 
prestazioni per certi versi buo
ne dello stesso Al Taliani e di 
Jium'a che purtroppo ha dovu
to uscire alla fine del primo 
tempo per infortunio. 

La squadra di Parrcira se ne 
tornerà ad Abu Dhabi, per lei 
l'avventura mondiale è finita. 
Nel ritiro di Imola gli arabi si 
sono trovati divinamente. Tan-
t'e vero che hanno promesso 
di venire anche l'anno prossi
mo per una serie di amichevo
li. 

Per alcuni giocatori comun
que l'avventura europea po
trebbe concretizzarsi molto 
prima. Al Taliani infatti e ri
chiesto da una squadra tede
sca di seconda divisione, men
tre l'autore del gol messo a se
gno contro la Germania, Kha-
lel Mubarak, è richiesto dal Sa
lonicco. Insomma anche se 
non hanno totalizzato alcun 
punto gli Emirati Arabi tornano 
a casa senza vergogna. 

l'Unità 
Mercoledì 

20 giugno 1990. 27 
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Il Mondiale 
tra alcol 
e polemiche 

I prefetti di Roma e Torino hanno ritoccato l'ordinanza 
Nella capitale ieri si poteva bere fino alle 16, ma pochi 
se ne sono accorti perché la decisione è stata presa tardi 
«Un provvedimento sperimentale, si può cambiare ancora» 

Il proibizionismo s'annacqua 
Anche i prefetti di Roma e di Tonno hanno ritoccato 
l'ordinanza proibizionista. Il divieto dt somministra
re alcolici nella giornata degli incontn è stato limita
to dalle 16 alle 24 Nella capitale però il provvedi
mento era valido solo per len e sono stati in pochi 
ad avvalersene II prefetto ha reso pubblica l'ordi
nanza in tarda mattinata, ed è rimasto pochissimo 
tempo per avvertire gli esercenti. 

DELIA VACCARELLO 

• i ROMA. Via l.bera al -quar
tino, nella capitate, ma per un 
giorno solo e di fatto per po
chissimi 

Nella larda mattinata di ten 
il prefetto di Roma. Alessandro 
Voci, ha emesso un'ordinanza 
ipenmentalc. valida soliamo 
per la giornata d ieri, che ha li
mitalo il divieto di sommini
strare le bevande alcoliche alle 
ore dalle 16 alle 24 I ristoranti, 
i bar e le tavole calde, con le 
saracinesche leggermente ab
bassate fin dalla mattina e i 
cartelli listati a lutto per prote
sta, avrebbero potuto inneg
giare alla «resurrezione del vi
tto» Ma soltanto pochissimi 
hanno saputo in tempo delle 

I < 

novità 
Un tam tam di notizie, dato 

per telefono, -ha raggiunto al 
massimo il 5% dei ristoratone, 
dice Walter Ciammana. segre
tario della Ficpet l'associazio-
ne dei pubblici esercizi della 
Confeserccnti che aveva orga
nizzato la prolesta passiva 

L incontro tra il prefetto e la 
delegazione della Fiepet è ter
minato a mezzogiorno e IS. 
subito e scattata la catena di 
telefonale, ma ormai era trop
po tardi 

Uno dei pochi fortunati, il ri
storante Ulpia ai Fori Imperiali, 
ha servito il vino a pranzo tra la 
gioia e la sorpresa dei clienti. 

La stampa estera 
«Chiambretti 
è un terrone» 

VANNIMASALA 

• i ROMA. Mentre in Sarde
gna ancora la cronaca registra 
scampoli di hooliganismo, i 
più grandi quotidiani britanni
ci quasi ali unanimità tacciono 
sui •mondiali» dell ordine pub
blico per affrontare ternalfche 
prettamente legale all'arte del
la pedata La questione del 
teppismo è però c u r i o * * * ! * * 
rimbalzata sulla stampa di al
tre nazioni Lo SportskeNoome 
di Zagabria titola •Contro i 
giornalisti», e riporta come gli 
hooligan* in" Sardegna non si 
arrendano, e accusino i gior
nalisti di essere corresponsabi
li degli incidenti "Aiuto ci am
mazzano», è il forte titolo di un 
altro quotidiano zagabresc, in 
cui viene data voce ai Ufosi in
glesi che accusano la polizia 
italiana di essere troppo severa 
e decisa Polizia che peraltro 
viene «salvata» dal Pobieda di 
Titograd. che elogia le forze 
dell ordine nostrane Anche 
i'Emirates News di Abu Dhabi 
dedica largo spazio agli hooli
gan! inglesi espulsi, ed il Cult 
Newsài Dubai si occupa dei ti
fosi rumeni che hanno chiesto 
«silo in Italia. Stesso tema per 
lo statunitense New York Time. 
che descrive l.i dittile situazio
ne degli sportivi e calciaton ru
meni in un pez: o titolato -Una 
nota di gioia per una nazione 
nella tempesta» 

Pallone -soci ile» in prima li
nea anche per i quotidiani te
deschi >Un uomo regna su 
Maranapob». dice il Frankfurter 

Rundschau, e si legge che «I 
napoletani si lasciano sedurre 
dall'eccentrico re della loro cit
tà Il calcio è l'oppio dei popoli 
e in ncssun'altra città, in que
sta Italia che impazzisce per il 
salcio, questo e più vero che a 
Napoli- fi quotidiano tedesco 
quindi aggiunge che «Nel co-
rtÀrfè oSrfe'caiioira «'di Caru
so, delle miserie sociali e delle 
proteste, dei defitti e della cor
ruzione, solo il calcio riesce a 
far allontanare lo sconforto». Il 
Frankfurter AUgemetne dedica 
il taglio basso di una pagina 
sportiva ad un'interessante in
chiesta da Medellin. sulle con
nessioni tra il mondo del pallo
ne e quello della droga, defi
nendo il calcio colombiano 
come l'immagine di una socie
tà in crisi Infine i quotidiani 
francesi, sempre attenti alla 
•dietrologia» calcistica Sia lo 
sportivo L Equipe che L'Huma-
nite. approfondiscono sulla 
fiera delle vanità, il mondo dei 
vip che mota intomo alle tribu
ne numerate degli stadi italia
ni Liberation pubblica un lun
go articolo sulla •peste» Piero 
Chiambrelti, in cui si cerca di 
spiegare al lettore francese 
questo indescrivibile genere di 
comicità Tra l'altro l'articolista 
mette subito il piede in fallo 
nel ntrarre fisicamente Chiam
bretti definendo il piemontese 
con un «dall'accento da picco
lo uomo del Sud. e dal fisico 
da terrone» Ovvero un «cul-ter-
reux» 

Se la somministrazione delle 
bevande al di u l to dei 21 gradi 
è stata liberalizzata fino alle 
16 nulla è cambiato per i su
peralcolici e per la vendita de
gli alcolici Dunque via libera a 
vino e bina nei ristoranti e nei 
bar, ma semaforo rosso per 
I acquisto nei negozi e nei su
permercati 

Un decreto simile è stalo 
emesso ieri dal prefetto di Ton
no, Carlo Lessona in occasio
ne dell'incontro di oggi Brasile 
- Scozia II provvedimento che 
ribadisce il divieto di vendere 
alcolici e superalcolici nell'in
tero arco della giornata per
mette di somministrare vino fi
no alle 16 in ostene, bar e risto

ranti 
Il ritocco al provvedimento 

nella capitale giunge dopo 
due giornate di proibizioni
smo «In occasione delle parti
te precedenti abbiamo consta
tato il comportamento corretto 
dei tifosi - dice il capo di gabi
netto del prefello di Roma Ma
no De Meo • e poi nelle Provin
cie dove è stala modificata 
I ordinanza non ci sono stati 
disordini» > 

Dopo la pausa di riflessione 
la prefettura ha escogitato il 
giorno di prova -Il provvedi
mento è spenmentale Per la 
prossima partita dovrà essere 
emessa un altra ordinanza» -

aggiunge De Meo Soddisfatti i 
nstoraton' -Siamo contenti 
ali 80% per i ristorar li - dice Er
minio Forimi vicepresidente 
della Fiepet • Per il settore bar 
invece dove si la\cra per la 
maggior parte con le bevande, 
siamo soddisfatti sol 3 a mela 
Nel prossimi giorni ci incontre
remo di nuovo con il prefetto, 
per fare un bilancio 'Iella gior
nata di len In questii occasio
ne ripeteremo le nosie propo
ste» 

L obiettivo degli esercenti e 
di somministrare il vino, nei 
giorni di partita anche ai clien
ti della sera Sarà possibile7 

•Non è escluso» nsponde De 
Meo Per i bar invece si mira ,id 

un divieto «terntonale» 
•Il pubblico esercizio ha <k I-

le regole ben precise - solto i-
nea Forimi • La mescita e vie
tata prima delle 11 e ncn si 
possono servire alcolici a < hi fi 
in stato di ubriachezza f3.rrt.i-
va richiamare queste norme e 
invitare ad una somministra
zione limitata gli esercizi nei 
pressi dello sladio» 

Per nabilitare l'immagine 
del vino uno striscione con 
sento «Il vino non è violenza» 
ha solcato ieri t cieli della e api-
tale Intorno a mezzogiorno e 
alla mela del pomeriggio da 
un aereoplano, che sventolav a 
lo slogan è caduta una pio ;-

già di volantini sul lungotevere 
lo stadio Olimpico e il centro 
RaidiGrottarossa 

L iniziativa organizsata dal
la Corilcollivaton e stala rea
lizzata lo stesso nonostante la 
deroga del prefetto -La nostra 
reazione ali ordir anza del pre
fetto è positiva - ha detto Mas
simo Vellotti vicepresidente 
della Confcoltivaton - I nloc-
chi al provvedimento dimo
strano che il divieto era sovrab
bondante ed esasperato e che 
avevamo ragione a pratcstare 
Le iniziative le abbiamo fatte lo 
stesso servivano a fugare I om
bra gettata sul vino 11 proble
ma infatti non fi bere alcolici 
ma abusarne» 

Ecco una 
bottiglieria 
della rapitale 
con il vino 
etichettato 
«Forza Italia» 
Purtroppo 
non si può 
vendete 
Ieri psiù 
alcuni prefetti, 
tra cui 
quello di Roma, 
hanno iniziato 
a rendere 
un po'meno 
seveio II 
proibizionismo 

••ROMA. Vlallì è sull'orlo di 
una crisi di nervi La diagnosi -
inappellabile • l'ha emessa il 
dottor Furio Focolari, evidente
mente aspirante primario di 
psichiatna. Il bnllante corri
spondente da Marino del Tg2 
non ha avuto il minimo dubbio 
nel denunciare la pslcolabilità 
del bomber (o ex tale). Anzi 
ha trasmesso «coram populo» 
su Dribbling • Speciale Mondia
li di lunedi 18 le prove del ma
le E qui viene il meglio (o il 
peggio) Chi senve nulla sa dei 
turbamenti del giovanotto az
zurro È probabile, anzi com
prensibile, che con quel po' 
po' di responsabilità pallonaro 
sulle spalle, compreso il rigore 
fallito con gli Usa, i nervi di 
Vinili siano leggermente scos
si È probabile, anzi compren
sibile che tra gli elementi di 
giudizio del saggio Vicini lo 
stalo d'animo dei suoi uomini 
non sia fra i meno nlevanti Ma 
questo non ci riguarda II 
dramma, la vera crisi, televisi
vamente e giornalisticamente 
parlando I ha messa in scena 
il dottor Focolan Con grande 
pompa ha pnma annunciato 

Il tdegiomalista 
sull'orlo 
di una crisi di nervi 

•Vialli non gioca? Lo sapeva
mo len (domenica n d r ) ab
biamo registrato con lui un in
quietante intervista È la prova 
che il giocatore sta male, è 
scosso». Poi, nella suspense 
generale, è andata in onda 
I inquietante «prova» Vale la 
pena di raccontarla 

Un Ylalll sereno, brillante, 
disteso chiede a Focolari «Pos
so prendere il microfono, oggi 
posso fartela io I intervista7» 
Idea, per la venta, non ongina-
lissima, ma propno per questo 
non tale da inliciare la salute 
mentale di chi la propone II 
filmato che segue fi davvero 
impressionante Un Viallì luci-

ALBERTO CORTESE 

do preciso, ma gentilissimo e 
corretto, incalza un Focolari 
sempre più in difficoltà di fa
vella (che pure rormalmente 
non gli manca) •Perché i gior
nalisti inventano l i ' cose oppu
re trasformano il nulla in casi 
da ppma pagina'- -Ma. ecco, 
vedi i tifosi, i giornali, le pagi
ne e pagine, i servizi, i tg Ma 
non so, vedremo, certo c'è 
qualcuno che , ir fondo la ca
tegoria, ma tu dK i che fi pro
pno cosi7» «Perché non rispet
tale un pò la nostra privacy7», 
chiede ancora un Viallì sicuro 
di sé e del suo nuovo mesi ere 
di reporter, mai arrogante, mai 
fuon tono «Ma, ecco, vedi, i ti
fosi. I giornali, le pagine e pigi

ne, i servizi, i tg Ma, non so, ve
dremo, certo e fi qualcuno 
che , in fondo la categoria, 
ma tu dici che è propno < osi'-

Per canta corporativa vi ri
sparmiamo il resto Non pul
siamo invece tacere su II uso 
che di questa intervista «alta re >-
vescia» é stato fatto II (limalo 
non fi stato trasmesso domeni
ca, ma fi stato archiviai o Per
ché7 Focolan in diretta Ita bal
bettato che «non era apparso 
opportuno mandare in onda la 
prova del critico stato psic < lo
gico in cui Vialli attendeva 
I appuntamento con i ccki» 
Lunedi il filmato fi stato tra
smesso per 'mandare in onda 

la prova del cntico stato psico
logico in cui Viallì ha atteso 
(appuntamento con i cek» 
(sono sempre parole si fa per 
dire, del dottor Focolan) 

La vicenda, purtroppo, si 
commenta da sola l-a «cnmi-
nalizzazione» dei nervi di Viallì 
fi slata possibile sulla tv di stato 
solo dopo la decisione di Vici
ni di non farlo giocare con i ce-
ki (sintomo di quel vecchio os
sequio al potere e a chi co
manda che sempre <>i sposa a 
un antica mancanza di corag
gio) L intervisti al giocatore 
confermava non solo la sua lu
cidità ma anche il salto di cul
tura che in questi anni hanno 
fatto i professionisti del pallo
ne Paradossalmente tutto ciò 
ha reso ancora più drammati
co il resto La superficialità, il 
protagonismo esasperato, lo 
scarso senso dei limiti, della 
funzione e delle regole che 
anima alcuni professionisti 
dell'informazione 

Un ultima considerazione 
Focolan continuerà certamen
te ad andare in video Purtrop
po nessun et p io mandarlo in 
panchina 

La stampa britannica risponde 
al questore: «Non siamo hooligan» 

Gli inglesi: 
«Giornalisti, 
non istigatori» 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PAOLO BRANCA 

• • CAG1IAFJ La -patata bol
lente» fi stala consegnata ieri 
mattina nelle mani di Kay 
Coombs, la gentile portavoce 
dell amba<«:>ata inglese in Ita
lia una durissima nota di pro
testa contro il questore di Ca
gliari Emilio Pazzi e le sue «m-
sinuazion » ed «offese- nei con-
froftti di alcuni reporter inglesi, 
chiamati In causa come istiga
tori degli hooligan «Per rettifi
care le elle-* alla nostra pro-
fcssionalilà - fi senno nella di
chiarazione congiunta dei cro
nisti inglesi a Cagliari - chie
diamo al detlPazzi di identifi
care i responsabili delle 
istigazioni oppure di mirare le 
sue osservar ioni-

Fuori i nomi dunque, oppu
re Il questore si nmangi le ac
cuse Nel travagliassimo 
mondiali* cagliantano ci man
cava anche un delicato caso 
intemazionale tra polizia e 
stampa Ck licato, ma certo 
non inat'eso Già subito dopo 
la conferenza stampa dell altra 
mattina n Questura sugli epi
sodi di -guerriglia» di sabato 
scorso molti giornalisti (non 
solo inglesi i sono apparsi as
sai contrsn: ti e sconcertati Ha 
detto mf-Ili il questore -Quasi 
sempre gì incidenti sono 
scoppiati dopo l'arrivo troppo 
tempestivo di telecamere e 
macchine fotografiche E non 
mi sembra un caso. Ho visto 
personalmente delle persone 
strizzare l'occhio agli hooli
gan, che «ubito dopo sono 
scattati- Alle proteste dei cro-
msU, il q u a ore ha risposto len 
sera, confermando fé sue os
servazioni < Non ho mai parla
to di giorniilisti inglesi e nep
pure di giornalisti Ho accen
nato a persine che seguivano 
gli esagitati con apparecchi fo
tografici e Mecamere Non ho 
nessuna colpa se qualche gior
nale con 11 itoli, fi andato al di 
i ìde l ouo pensiero-. 

Dopo i e >mplimefit| del mi
nistro dello Sport inglese, la 
polizia, dunque, si trova nuo
vamente al centro di dure enti-
che E non solo da parte dei 
giornalisti I più arrabbiati so
no i rappresentanti della Foot
ball supporterà association, 
coinvolti, loro malgrado, negli 
scontri prima della partita di 
sabato Un loro portavoce, 

John Tummon ha rigiri "o 
una versione dei fatti opposta 
a quella del Questore -Le cari 
che della polizia sono comin
ciate quando una cinqu intina 
di tifosi hanno protestato per 
che il tragitto imposto dalle 
forze dell ordine era pm lungo 
di quello abituale Siamo stati 
colpiti con violenza e ccsiretti, 
come pngionien. a stenderci 
per terra ed aitare seduti con 
le mani in testa» Doma n< per 
l'ultima partita cagliantana 
(Inghilterra-Egitto) i tifosi 
chiedono altre -regole» <E" im
pensabile andare allo stadio 
come pngionien ed in pt rcorsi 
obbligati-

Ma I emergenza continua 
Dalla Questura fanno «pere 
anzi che saranno inlensificali i 
controlli anche in visi a del 
massiccio controesodo inglese 
dei prossimi giorni Incul i , ma 
anche nelle località della co
sta, dove negli ultimi giorni si 
sono verificati gli incidenti più 
gravi Proprio Ieri i carabimen 
di Quartu S Elena harino de
nunciato alla magistrattaa cin
que presunti responsabili 'del-
I aggressione dell altra notte 
contro un gruppo di inglesi a 
Costa Rei sono Luciano Scroc-
cu 25 anni Pietrangelo Corda, 
22 anni Silvano Mulas 26 an
ni. Giampiero Conlu 21 anni, 
tutti di Castiadas e Ales'ogdro 
Cao, 13 anni di Tertenia Ad 
Alghero invece sono stati con
dannati (a 4 mesi e 20 giorni), 
scarcerati e rispediti in Inghil
terra, gli 8 hooligan arrestati 
giovedì scorso per una rissa in 
centro 

Ironia della sorte a sdram
matizzare, almeno in parte la 
situazione ci pensano proprio 
i temuti hooligan I 14 scarce
rati I altra sera, dopo il proces
so e la condanna a Cagliari per 
gli incidenti dell 8 giugno, pn
ma. di npartire per I Inghilterra 
hanno posalo per una All'egra 
foto ricordo e hanno .fatto i 
complimenti altecarcerl sarde 
•A Buoncammino cisicfrno di
vertiti un mondo Abbiamo 
mangiato bistecche, pollo, 
aranciata e fumato tutte le si
garette che volevamo E poi 
abbiamo seguilo alla televisio
ne tutte le partite della nazio
nale inglese • 

ITALIA '9Q E DINTORNI » 

BIGLIETTI, INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL 
PCI. Francesco Macis, senatore comunista, ha presentato 
un'interrogazione parlamentai-e per avere chiarimenti circa le 
procedure seguite nella vendila dei biglietti In particolare, nel 
documento si chiede se è vero che la Fifa, nel distribuire i ta
gliandi, -h i operato distinzioni arbitrane tra i posti», tacendo 
passare sei ton di quarta categona come di terza o addirittura di 
prima, c s t è vero che. nella dutobuzione, non si è neppure ten
tato di tene re divise le tifoserie avverse •rendendo cosi nficessa-
na la mi Illa rizzazione degli stadi» 
•CALCIAI ORI, LANCIATE UN APPELLO PER SANTINA. 
Padre Pa alo Turturro, dell'associazione «Dipingi la pace», ha 
proposto <he i calciatori lancino un appello ai rom, durante 
una delle partite in programm i. perché la piccola Santina Ren
da venga P -stituita alla sua famiglia «Se i rom contribuiranno al
le ricerche-, ha detto padre Turturro, «la bambina sarà a casa 
pnma di s ìbato, in tempo per festeggiare il suo settimo com
pleanno» 

L'Italia brinda 2 a 0. 
President Reserve Riccadonna. Brinda l'Italia, 
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LASCIATECI SOGNARE! 
MA COME SI FA CON TUTTI I COGLIONI 

CHE SUONANO IL CLACSON FINO ALL'ALBA? 
Neanche I ceki riescono a fermare 

gli azzurri, neanche I platani 
riescono a fermare I buzzurri 

Orribile In un ospedale romano: 
un paziente fa la «ola» 

• - sotto! ferri e muore dilaniato 
Il dopo-partita: l'arbitro, 

raggiunto telefònicamente 
in casa di Edwige Fenech, nega 
sdegnato di avere favorito l'Italia 

La partita In sintesi: Bagolo divino, 
Giannini diligente, 

Donadoni discreto, Schlllacl di culo 
Totò: «Dedico questo gol 

al mio terzo figlio 
che nascerà tra una settimana» 

Carnevale chiede 
asilo politico In Romania 

Kubik dopo essere stato da Biscardi: 
«Era meglio il comunismo» 

I l grana padano è 
uno dei prodotti più 
raffinati della grande 

^ ^ cucina lombarda, 
™" frutto di una secolare 
esperienza e di antichissime 
tradizioni gastronomiche. La 
sua formula è stata ottenuta at
traverso accurate selezioni ef
fettuate nei caseifici dell'uber
tosa pianura: si prende una for-

' ma di parmigiano reggiano, si 
cancella il marchio e con un 
pennarello si scrìve: «Grana Pa
dano». 

Scagionato nel processo 
d'appello, il primo produttore 
lombardo di Grana Padano 

".JSveva avuto tempo, in carcere, 
* di pwfe::ionare il suo rivoluzio

nario sistema, e potè cosi met
tere in commercio le sue nuove 
ricette, dalla Mozzarella Friula
na al Taleggio Siciliano, alla 

L'opinione di CIRO G. BARAVALLE 

I GRANDI SPONSOR 
DI ITALIA 90 

GRANA PADANO 
Michele Serra 

Fontina Pugliese. Suo è anche 
il famoso articolo pubblicato 
su «La cucina italiana» a propo
sito del Gorgonzola che, come 
dice la parola stessa, è prodot
to a Torino. 

Il Grana Padano ha cono
sciuto qualche difficolta, negli 
ultimi anni, in seguito a una 
sfortunata campagna pubblici

taria: quando nei supermercati 
Paolo Ferrari offriva alle mas
saie due forme di parmigiano 
reggiano in cambio della loro 
forma di grana padano, non ce 
n'era una cosi scema da rifiuta
re. , 

La situazione è migliorata 
quando l'avanzatissimo ufficio 
marketing della società Grana 

Padano (la Lombard a è all'a
vanguardia in questo settore) 
scopri che per grattugiare il 
grana era meglio tagliarlo a 
pezzi: la forma intera pesa set
tanta chili e sfugge facilmente 
di mano. 

Da allora il grana padano ha 
conosciuto un crescente suc
cesso, tranne che nella confe
zione in sottilette, cosi friabili 
che durante il trasporto dove
vano essere sospese una a una 
in una soluzione di gelatina di 
pollo: sono state ritirate dal 
mercato. 

Comunque sulle qualità nu
trizionali, la leggerezza, la bon
tà e la digeribilità del grana pa
dano, è inutile dilungarsi: 
chiunque abbia assaggiato il 
parmigiano reggiano le cono
sce benissimo 

AZEGLIO 
PADRE NOSTRO 

Azeglio, Azegllone, Azegliuccio, Azeglissimo. 
Ahi, quanto Ari dae vuota ci parve Ieri scia, nel mo
mento del trior lo, questa nostra lingua pur nobile e 
antica; quanto povera di iperboli atte a cantare le 
gesta di questo ineguagliabile figlio d'Italia. Poi 
comprendemmo: non nell'idioma di Dante stava 
l'errore, ma in noi, nella nostra stolta presunzione 
di ingigantire in superlativi roboanti, o ingentilire 
nell'affetto di lutili vezzeggiativi, un nome che e in 
se, come Patria o Mamma, un archetipo di infinita 
grandezza, fonte purissima e perenne di inalterabi
le amore. Azeglio Vicini: fantasia e sapienza, arte 
ed intelligenza strategica. Un nome che ieri, dagli 
spaltidi quest'Olimpico, vanto d'una nazione risor
ta, ci ha fatto gridare gonfi di legittimo orgoglio: «SI, 
anche noi siamo italiani». 

Ma bando at sentimenti: il calcio, si sa, è scienza 
esatta, geometria e tecnica. Ed in tutto ciò Vicini si 
è una volta di più rivelato impareggiabile maestro. 
Dire che non ha sbagliato una mossa sarebbe per 
noi non solo banele. ma scioccamente ripetitivo, 
visto che proprio questo, sordi agli stonati canti del
le sirene di:;fattistc, avevamo modestamente ma 
fermamente vaticinato nelle ore febbrili della vigi
lia. 

E" stato un concerto, una sinfonìa semplice e tra

scinante come ogni capolavoro. Bergomi ha spa
ziato da par suo lungo entrambe le fasce laterali, 
spreco incrociandosi con se stesso in una imprevi
sta e geniale innovazione tattica, mentre Baresi sa
pientemente caracollava sulla trequarti sostenen
do, in ubriacante tourbillon, le incursioni che Mal-
dini e De Napoli portavano in seconda battuta tra le 
frastornate linee ceke. Giannini e Donadoni (poi 
sapientemente sostituito da De Agostini) interpo
nevano un instancabile lavoro di interdizione che 
dava spazio alle proiezioni, spesso irresistibili, d'un 
ritrovato Walter Zenga, opportunamente favoren
do quelle ripetute sovrapposizioni tra Scrunaci e 
Ferri ( il primo sulle spalle del secondo) che. ridan
do fiato al nostro gioco aereo, ci hanno fin dai pri
mi minuti regalato un mentalo gol. Il resto lo hanno 
fatto la fantasia di Baggio, memorabile autore della 
seconda rete, e quella dell'arbitro che, con impa
gabile astuzia, Vicini aveva posto a protezione del
la nostra rete. 

Alla fine, il tripudio di tricolori dell'Olimpico ha 
salutalo la riconquista di Roma. Mille vessilli Man-
corossoverdi che, come le eroiche penne dei ber
saglieri di Porta Pia, ondeggiavano nel ponentino 
tiepido della città eterna. Grazie Azeglio. Grazie Ita
lia. 

-R-R-

| S O L I D I T E D E S C H I - Conclusi l gironi eliminatori, possiamo senz'altro assegnare alla Germania di Beckenbauer II 
titolo di squadra più solida del torneo mondiale. Una difesa così spigolosa, un attacco così quadrato non li avevamo mai vi
sti. Nella telefoto Perinl-Kubik, I ragazzi di kaiser Franz ascoltano l'inno nazionale prima dell'Incontro con la Colombia 

HSALUTO 
DIMPOBISGABDI 

Ma sempre In intesta sede, la cordiale e indo
mita franchezza •legnala la veglia amichevole. 
Qui Lionello Manfredonia, al quale la tempra non 
demorde da una si iplda e sonora cornice, la paro
la attenta e «empre amichevole dell'amico diri
gente Petrucci e la severa ma non disgiunta atten
zione che pertient! il nostro Gianni Brera, nel se
gno suscettibile di. gratitudine. Con Vicini nell'ec-
clpua condizione di ogni rischio e cambiamento, 
caratterlalmrnte popolare la domanda vibra in 
un impetuoso afflato. La bella festa rende I com
plimenti e l'augurio, fornendo di Intensità mal
grado sempre, e sempre forniremo, In questo 
esemplo di fattiva partecipazione della quale po
niamo merito al nostro sponsor. Come sempre, 
l'asperrimo lavoro sportivo e umano, non impe
gna ma segnala ancora una volta, e mai ci stan
cheremo di segnalarla, I complimenti illustri. 
Buona collaborazione, simpaticamente dimo
strando. 
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Nasce all'improvviso l'Italia nazional 
popolare: il cielo, a quanto pare, ha 
ascoltato le preghiere dei filosi. E' il 
caprìccio della sorte, spesso, ad 
orientare il nostro destino: figuratevi 
se esso non <> capace di influenzare 
il gioco della palla. 

(Giuseppe Sìragusa, 
domale di Sicilia) 

In qualsiasi vicenda sia coinvolto Ro
berto Baggio sembra di vedere la 
mano di Pirandello: ci sono sempre 
mille verità. 

(Giornale di Sicilia) 

E la verità sta nella coscia destra del 
bomber azzurro, non da altre parti. 

(Tuttosport) 

Sulla labile coscia destra di Gianluca 
Viali! ruota l'improvvisa rivoluzione 
del Copernico azzurro Azeglio Vici
ni. Le stelle del cittì italiano non so
no però stelle fisse come quelle di 
Niccolò Copernico. Sono stelle ca
denti, di coscia labile come Vialli o 
di gol mancati come Carnevale. 

(Mimmo Corratela, Il Mattino) 

Il caso ha voluto che Vialli si bloc
casse. C'è già in atto una frenetica 
caccia ai motivi sotterranei di un'as
senza che deve essere intesa solo 
come banale contrattempo. I sospet
ti innescano dietrologie che voglia
mo ritenere ridicole in mancanza di 
fatti precisi. Altrimenti la situazione 
sarebbe di una gravità unica. 

(Lodovico Maradei. 
La Gazzetta dello Sport) 

L'accoppiata Schillaci-Baggio è una 
soluzione che avevamo, anche re
centemente, caldeggiato, e non per 
la presunzione di saperne di più del 
commissario tecnico ma proprio per 
quella voglia di nuovo, e allo stesso 
tempo di antico, che vorremmo 
sempre trovare su un campo di cal
cio. 

(RonaldoPergolini, L'Unità) 

La gente, però, reclamava Roberto 
Baggio. Bisognava darglielo, e intan
to, fargliene passare la voglia. Fin 
troppo facile, vero? Bastava rifiutare ' 
di costruire la squadra intorno a lui, 
relegarlo in un ruolo di seconda 
punta che non gli appartiene, ser
vendosi della seta preziosa dei suoi 
muscoli solo quando si trattava di fo
derare le magagne propiziate dal

l'insipienza di chi gli venivo sistema
ticamente preferito. Basilio e disceso 
nella polvere senza un lamento. 

(Massimo Grame/lini, LaStanipa) 

Lo seguo con lo sguardo e, dietro le 
sue spalle, mi pare di intravedere 
un'ombra: un lieve tocco sulla spal
la, una spinta, poi la mano nella ma
no a guidare quella corsa senza 
sbandamenti. Aspettavo questo gior
no. Questo giorno speciale. Sapevo 
che sarebbe arrivato. Glielo avevo 
anche detto, lui con la testa bassa 
appoggialo al muro del corridoio 
davanti allo stanzone dei massaggi: 

,«lo credo che giocherai, non posso
no permettersi il lusso di ignorarti». 
Roberto mi guardava come un alie
no e i lampi in arrivo dai suoi occhi 
intelligenti contrastavano con parole 

diplomaticamente dos.ite. Ci la
sciammo con me e he ins islevo. 

(Marco Bernard ni, Tuttosport) 

PREMIO CONTROL 
Angiolo Silvio Novt'.ro consegna 
idealmente a Marco Bernardini 
di Tuttosport il premio di oggi, 
un Control Pubertà. 
Classifica: Gazzanlga (Giorno) 
6; Cannavo (Gazzetta dello 
Sport), Cucci (Corriere dello 
Sport), Meli! (Corsara), Ber
nardini (Tuttosport) 3; Caruso 
(Gazzetta deUo Speri), Alari 
(Giorno), Cherubini (Giorna
le) , Cerami (Memagf ero) , Car-
ratelll (Mattino) 2; seguono 56 
con una citazione. 

OGGI I N CAMPO 
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DI BORIA 
Gino & Michele 

In esclusiva per Cuore 
MundlsJ I commenti del do
po Italia-Cecoslovacchia. 

SANDRO MAZZOLA: Secondo 
me l'Italia ha passato il turno. 

CANDIDO CANNAVO: I deni
gratori, ìcatastrofisti, i piagnoni, 
i disfattisti e i pederasti sono 
serviti. La Nazionale Azzurra ha 
finalmente raggiunto gli ago
gnati ottavi di finale di questi 
epici Mondiali. Un piccolo 
grande passo è stato compiuto. 
Questo passo ha lasciato un'im
pronta precisa. È l'impronta di 
un Uomo schivo e tenace, un 
Uomo che quando cammina lo 
fa in punta di piedi, quasi senza 
usare le mani. Magico! Quel
l'Uomo è un Uomo Qualunque, 
eppure gi-)i appartiene alla Sto
ria e ha prenotato un posto nel
la Leggenda. La sua tuta è Az
zurrarli suo nome è Azeglio Vi
cini! A Lui oggi va il fulgido rin
graziamento di tutti. A Lui sono 
giunte in questi giorni migliaia 
di toccanti lettere di ringrazia
mento e di stima da tutta Italia. 
Centinaia da tutta Europa. Una 
da tutto il Mondo! Tutto questo 
alla faccia dei denigratori, dei 
catastrofisti, dei piagnoni, dei 
disfattisti, dei pederasti e anche 
dei pediatri che sono i più 
squallidi perché ci sono di mez
zo i bambini! Dunque Forza Az

zurri! Fateci sognare ancora! 
Fateci ancora gridare all'uniso
no con Voi il beneaugurante: 
«Chi non salta è un comunista! 
Chi non salta è un comunista! 
Chi non salta...». 

SANDRO MAZZOLA: Diciamo 
che condivido quanto ha sug
gerito il collega di cui sopra e 
cioè che l'Italia ha passato il tur
no. 

GIANNI MURA: Discutevo l'al
tro giorno con l'amico Michele 
Serra (voto 8) davanti a un 
buon bicchiere di rosso dell'Ol
trepò (voto 9) . Ci chiedevamo 
se l'Italia (anagramma Lia Tai, 
che è il nome di una mia amica: 
voto 7) ce l'avrebbe fatta a pas
sare il turno. Serra (gli do un 6 
quando è al terzo bicchiere) mi 
diceva: «L'Italia di oggi, bisogna 
tifare per lei (anacoluto) anche 
perché Vicini non è uno stupi
do» (litote). Serra (4 quando è 
ubriaco) aveva ragione. Aze
glio Vicini (anagramma: zia co
glie i vini, voto 6,5) mettendo in 
squadra Baggio (scambio di 
consonante: Raggio, voto 8) ha 
dimostrato a tutto il paese che 
non è un 14-9-16-10-1 (critto
gramma) . 

SANDRO MAZZOLA Eh si. l'I
talia a ben guardare ha proprio 
passato il turno. 

ESCLUSIVO! Il grande sovietologo Alberto Honchey spiega l'eliminazione dei russi 

RICARICARE LA DINAMO 
Secondo l'autorevole Koittoba-

shnie Gazeta, il coefficiente me
dio di rendimento degli atleti so
vietici è sceso, nell'ultimo quin
quennio, del 12,6 per cento. E l'e
terno problema della deprogra-
matzja tipica del passaggio da 
un'economia di Stato a un econo
mia di mercato: quegli stessi atleti 
che, vent'anni fa, nel periodo del
ta sportiiuska obljgatskaja (lan
ciata dal ferrigno ministro dello 
sport Valerli Korner) si affannava
no per paura che i gulag li inghiot
tissero in caso di insuccessi, oggi 
si rilassano troppo. Come ha scrit
to sul Tampere News l'autorevole , 
economista Uollilappi Mentiranta 
(la Finlandia è da sempre un os
servatorio privilegiato per le cose 
sovietiche'), «un calciatore che 
gioca male offre un rendimento 
meno brillante di un calciatore 
che gioca bene». 

' Questo spiega l'eliminazione 
rapida (fulmijneskaya eliminai-
zia) della nazionale sovietica 
che, come sottolinea acutamente 
uno studio della Wyoming Univer
sity, «sarebbe passata al secondo 
turno solo se avesse ottenuto i 

8unti richiesti dal regolamento», 
ome rimediare? La Russia (che, 

come ha già avuto modo di scri
vere spesso il sovietologo france
se Bernard Palette, «è un paese di 
enorme estensione») ha i mezzi 
umani sufficienti per emergere, 
anche se il rinascente nazionali
smo di ukmeri, kolmeschi, agna-
riani, wassomeri, turbisci e crapo-
gni crea qualche problema di 

. amalgama (amalgamaja prioblie-
mi/) all'allenatore. 

Gli incentivi economici stanzia
ti dagli occidentali (un giocatore 
russo, anche se è una sega come 
Aleinikov, può essere pagato fino 
a sei miliardi, equivalenti a dician
nove milioni di Ecu e duecento 
milioni di corone danesi) non ba
stano, da soli, a migliorare il ren
dimento dei sovietici. 

L'inguaribile patriottismo gran-
de-russo (Rus ' meganazionalìì-
smijka) fa si che i calciatori della 
nazionale possano tornare a 
grandi livelli solo attraverso incen
tivi interni, psicologici ed econo
mici. 

Bisognerà attendere, dunque, 
che Gorbatchev riesca a portare a 
termine la perestroyka, coinvol-

' gendo Dinamo Mosca, Dinamo . 
Minsk, Dinamo Kiev, Dinamo Vla
divostok, Dinamo Tbilisi, Dinamo 
Leningrado. Dinamo Riga, Dina
mo Tallin. Ce ne sono altre venti
sei, ma non ve le dico tutte per
ché, come ha scritto l'autorevole 
Frankfurter Zcitung «perfino il 
peggior rompicoglioni sa quando 
e il momento di smettere». 

Alberto Ronchey 

i . 
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QUANDO N3NSCATTA LA TRAPPOLA D B . FUORIGIOCO, 

CATTURA L7WTD E SfM IL TUO REWITO 

CHI L'HA VISTA? 

CIAO CON 
LA MANINA 

Manconi &Paba 

Un inviato di Telernontocarlo 
si avvicina a un calciatore ceco
slovacco, seduto a un tavolo al
l'aperto davanti all'albergo, in
sieme con i suoi compagni di 
squadra: «Kubik ti ha parlato di 
Baggio?». «SI, ci ha detto c.'ie ha 
più soldi lui di tutti noi messi in
sieme». 

La Cancellieri, giornalista del 
Tg3, quella che fa la Marchesi
ni, va ospite da Paolo Valenti, e 
parla come Curzi: «Sai, noi del 
Tg3 facciamo informazione 
completa, dedichiamo sempre 
un quarto d'ora del nostro tele
giornale ai Mondiali, il pubblico 
ci segue». Valenti, preoccupa
tissimo: «SI, ma dobbiamo dire 
ai nostri telespettatori che deb
bono vedere anche gli altri, il 
TgleilTg2.. 

Silvio Sarta, nel ritiro cecoslo
vacco: «Kubik. fai un salito al 
Processo ai Mondiali •>. E quello: 
•Un saluto al Proces:» ai Mon
diali». 

Gianni Letta, geniale 'Caro 

Vicini, ti siamo tutti vicini e ti sa
remo vicini fino alla vittoria». 

Claudio leardi a Carnevale 
•Pensi che stai pagando per 
quel sussurro in campo al mo
mento della sostituzione?*. Car
nevale trattiene il sussurro. 

La Cancellieri, che evidente
mente prima pensava facessero 
schifo: «Ma lo sai. Valenti, che 
sono proprio belli questi del Ca-
merun?». 

/forra) 
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Editoriale 

Non è in baflo 
solo il salario 
ma la democrazia 

NICOLA TRANFAQLIA 

L
e avvisaglie erano state chiare già il 24 maggio 
scorso quando l'assemblea della Confindustria. 
confermando Sergio Pininfarina alla presiden
za per il prossimo triennio, aveva lanciato II suo 

^ ^ ^ grido di battaglia chiedendo al governo la lisca-
lizzazione degli oneri sociali, la liquidazione 

della scala mobile e la revisione della legge appena appro
vata suite: piccole imprese. E le risposte del governo erano 
anivale subito. 1 ministri del Bilancio Carli e dell'Industria 
Battaglia, affrettandosi a dichiarare di averne parlato con il 
presidente del Consiglio (che, da parte sua, non li ha mai 
smentili}, avevano voluto rassicurare gli industriali italiani 
che il governo avrebbe fatto al più presto quanto chiedeva
no. Sicché l'atteggiamento della delegazione confindustria
le di fronte alle richieste dei metalmeccanici in lotta per il 
rinnovo del contratto di categoria appare come la conse
guenza di una politica che privilegia le ragioni del settore 
più oltranzista del fronte padronale. 

In quell'occasione, come di fronte al convegno di Par
ma del marzo scorso, notai che la Confindustria appare di 
fatto schizofrenica: da una parte, cnlica il sistema Italia per 
le sue contraddizioni e diseconomie; dall'altra cerca l'ap
poggio del governo per scaricare sul lavoratori i costi di 
quel sistema e ottenere un rafforzamento ulteriore della sua 
già solida posizione nel blocco di potere che regge il paese, 
Mi pare che l'atteggiamento tenuto nei giorni scorsi con I 
metalmeccanici non solo confermi questa schizofrenia ma 
introduca elementi allarmanti di cecità e di avventurismo 
che possono provocare effetti negativi per tutti i lavoratori. 

Vediamo perché. In apparenza - e come ripetono in 
questi giorni i mezzi di informazione più legati agli interessi 
della grande industria - la battaglia esplosa con la rottura 
delle trattative riguarda essenzialmente il livello delle retri
buzioni, e dunque il costo del lavoro. E se cosi fosse, sareb
be facile ricordare alla Confindustria che nell'ultimo decen
nio a un aumento del prodotto per addetto nell'industria 
del '14 per cento ha corrisposto una crescita del salario rea
le intorno al 20 per cento o anche che l'insieme dei redditi 
da capitale e di impresa 6 cresciuto più di quanto siano au
mentale tutte le retribuzioni da lavoro dipendente. Ma, in 
realta, la posta dello scontro é assai più alta e lo si é capito 
con chiarezza al momento della rottura: l'obiettivo degli in
dustriali è la fine della contrattazione articolata e decentra
ta e la liquidazione della scala mobile (che tra l'altro tutela 
in maniera assai parziale l'aumento strisciante del costo 
della v i t i ) . „ , . _ i ( 

S
i tratta, dunque, di una battàglia politica che 
vuole ridurre il movimento sindacale, chi rap
presenta Il lavoro dell'industria privata (e in se
guito, inevitabilmente, del settore pubblico) In 

^ ^ ^ ^ ^ una condizione d i Impotenza e di rapporto 
sempre più difficile con la base, costretto come 

sarebbe a una contrattazione verticistica e centralizzata ed 
esposto ancora di più di oggi alla ribellione di categorie più 
forti e di sindacati autonomi di categoria. Per giunta l'attac
co viene mosso durante le trattative, chiedendo, per chiu
dere i contratti, di cambiare le regole del gioco mentre tutto 
6 ancora aperto e regolato dalle vecchie regole. Dobbiamo 
pensare che i dirigenti della Confindustria (e i potenti inte
ressi che rappresentano) siano improvvisamente impazziti 
e vadano allo scontro senza averci riflettuto? Personalmen
te non ho ragione di crederlo. Mi pare piuttosto che gli in
dustriali sollecitino una verifica dei rapporti di forza appro
fittando della oggettiva debolezza di un governo oscillante 
e delle perduranti divisioni della sinistra. 

Del resto, anche la sortita di Berlusconi sulla legge 
Mamml in cui un imprenditore privato, sia pure tra i più ric
chi, stabilisce che cosa deve fare l'esecutivo sull'antitrust, 
nentra nel quadro di una situazione politica instabile, carat
terizzata dall'incapacità del pentapartito di attuare le rifor
me che sbandiera e dalla conscguente tendenza ad accon
tentare le corporazioni più forti a danno delle più deboli 
come delle masse lavoratrici che costituiscono la maggio
ranza degli italiani. Non si tratta, dunque, come ha scritto 
qualcuno in questi giorni, di un ritorno di operaismo né di 
una battaglia arretrata bensì di uno scontro importante o 
addirittura decisivo tra chi. come la Confindustria, vuol ri
portare indietro l'orologio a un assetto sociale gerarchico, 
profondamente ingiusto e classista, e chi ritiene che la de
mocrazia, per non essere una parola vuota, deve investire 
ogni settore della vita sociale, e in particolare il mondo del 
lavoro. 

La Confindustria disdetta la scala mobile. Oggi i sindacati decidono la giornata di lotta 
Governo diviso: Donat Cattin contro Carli, il Psi critica gli industriali, il Pri li difende 

L'operaio non ci sta 
Nelle fabbriche scioperi spontanei 
Il caso «scala mobile» scuote il governo mentre la 
Confindustria fa pervenire ai sindacati la lettera con 
la disdetta. Donat Cattin attacca Carli, Battaglia at
tacca Donat Cattin, il Psi si schiera con i sindacati. 
Scioperi, intanto, in tutto il Paese e oggi Cgil Cisl e 
Uil decidono una possibile mobilitazione generale. 
Al Senato prende piede il parere di approvare la leg-, 
gè che proroga l'intesa sulla protezione ai salari. 

BRUNO UGOLINI 

• • ROMA. Governo diviso, 
imprenditori divisi. Sono i pri
mi risultati della furibonda par
tita ingaggiata dalla Confindu
stria contro i sindacati. Pininfa
rina proprio ieri ha inviato a 
Cgil, Cisl e Uil e al ministro del 
lavoro Donat Cattin la lettera 
che informa dell'avvenuta di
sdetta dell'accordo sulla scala 
mobile. Gli imprenditori, in 
precedenza, erano stati ascol
tati, dopo i 'leader» sindacali, 
dalla Commissione Lavoro del 
Senato presieduta da Gino 
Giugni. E il Senato potrebbe 
approvare la legge suila proro
ga dell'accordo di scala mobi
le. Una tale scelta scarichereb
be di ogni intensità la manovra 
drammatizzatrice voluta dalla 

Confindustria. Le perplessità 
intorno alla mossa di Pininfari
na crescono. Un altro settore 
padronale, la Confagricoltura. 
proprio ieri ha reso noto di 
aver prorogato, d'intesa con i 
sindacati di categoria, quel
l'accordo sulla scala mobile 
che gli industriali rifiutano. Al
tri imprenditori, quelli delle 
aziende pubbliche, quelli della 
Confcommercio non hanno 
ancora assunto decisioni. 

Ma il problema è che gli in
dustriali privati hanno anche 
deciso di non rinnovare I con
tratti di lavoro. Ed ecco ieri le 
prime ' intense risposte, con 
scioperi, cortei, blocchi strada
li e anche qualche blocco fer

roviario. Dalle fabbriche me
talmeccaniche di Bologna, Mi
lano, Brescia, iScrgamo, e Fi
renze, la protesta è stata im
mediata. A Torino (dove do
mani inizierà la conferenza 
nazionale fiaholula dal Pei) é 
stata licenziata una delegata 
sindacale. I metalmeccanici, 
insomma, sono nel mirino e 
anche per questo preparano le 
manifestazioni di Napoli e Mi
lano del 27, con l'adesione dei 
sindacati dei pensionati. E oggi 
a Roma Cgil, Cisl e Uil riunisco
no tutte le categorie per discu
tere lo sciopero generale. 

Sotto accusa è anche l'ope
rato del governo, mentre 
esplodono le polemiche tra i 
ministri. C'è un Donat Cattin 
che attacca Guido Carli, ap
poggia la la k-fjge che proroga 
la scala mobile, si candida co
me mediatore. Ma c'è un Bat
taglia che rivendica la neutrali
tà della comp.igine governati
va. I socialisti, dal canto loro, 
riuniscono la segreteria con 
Del Turco (Cgil) e Larizza 
(Uil), appoggiano i sindacati. 
L'opposizione comunista è 
mobilitata noi Parlamento e 
nel Paese. 

I SERVIZI ALLIPAOINB 3 * 4 

Occhetto: domani 
con il Pei giornata 
di solidarietà 
• i ROMA •Esprimo a nome 
del Pei la piena solidarietà ai 
lavoratori dell'industria e alle 
organizzazioni «indicali». Ini
zia cosi la dichiarazione del 
segretario del I W a commento 
della disdetta della scala mo
bile da parte deliri Confindu
stria. Una dee i.sione che Oc
chetto giudica uri "grave gesto 
di rottura» con il quale la Con
findustria «preti;n de di puntare 
l'indice contro i lavoratori indi
candoli al paese a ime quelli 
che. nel momento delicato 
dell'Integrazioni: economica 
europea, avanzerebbero ri
chieste irrcspoivuibili ed in
compatibili con le esigenze di 
sviluppo e di com[«titività del
l'economia itali, imi» 

Per il segreta rio elei Pei, inve
ce, «le rctribuf.ioni ie\ lavora
tori sono rima.',li: tra le più bas
se in Europa ed 6 sempre più 
evidente a tutti che esiste una 
questione salarialo special

mente per i lavoniton indu
striali». «Anche per questo mo
tivo - continua Occhetto - si 
vuole colpire il diritto alla con
trattazione articolata e ostaco
lare il necessario processo di 
sviluppo della democrazia sin
dacale ed economica». Ma la 
Confindustria, dice il segreta
rio del Pei, «con la sua intransi
genza scarica ìe colpe dell'at
tuale governo sui la\oralon. In
fatti il vero pericolo, che oggi 
incombe sull'economia italia
na e che impedisce di affronta
re sul serio il nodo del costo 
del lavoro, sta in una politica 
governativa che autorizza e 
tollera scandalose iasioni fi
scali e non affronta la riforma 
tributaria, che dilapida e sper
pera ingenti risorse pubbliche, 
che lascia affondare nell'ineffi
cienza e nel burocratismo deli
cati ed essenziali servizi pub
blici e la pubblica amministra
zione». 

Conservatori all'attacco alla conferenza del Pc russo in attesa del congresso di luglio 

«Gorbaciov non si dedica al partito» 
Iigariov vuole le dimissioni del segretario 
Egor Ligaciov adesso gioca a carte scoperte. E attac
ca frontalmente Gorbaciov. «O segretario o presi
dente» ha detto ieri alla conferenza dei comunisti 
russi. Ed ha aggiunto: «Nel Politburò non c'è demo
crazia e non si ascoltano le opinioni». È un momen
to delicatissimo per il Pcus che tra qualche giorno 
andrà a un dibattito congressuale decislvo.l conser
vatori sono all'offensiva. 

SBROIO SEROI MARCELLO V I U A R I 

• • MOSCA. L'attacco degli or
todossi è scatenato. Ha detto 
un delegato: «Slamo andati a 
rendere omaggio al mausoleo 
di Lenin ma gli attacchi al fon
datore del partito continuano 
e noi siano molto preoccupa
ti...». Ed altri hanno continuato 
su questa linea. Ma il colpo più 
basso è venuto dal capo rico
nosciuto della destra, Ligaciov. 
Il quale ha chiesto a Gorbaciov 
di dimettersi dalla segreteria 

del Pcus. «Non si può dirigere il 
partito - ha detto - senza dedi
cargli tutto il tempo». Ed ha ag
giunto: « Forse se ne può fare a 
meno del partito?». Ligaciov ha 
tirato fuori tutto quel che pen
sava e dopo un attacco fronta
le al Politburò ha concluso af
fermando che «la comunità so
cialista si £ disgregata mentre 
le posizioni dell'imperialismo 
si sono tremendamente raffor
zate». 
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«Gli 007 alleati 
non dicono la verità 
sul caso Ustica» 

'. GIANNI CIPRIANI 

• • ROMA. «Su UB ica i servizi 
di Inghilterra, "rancia e Stali 
Uniti non ci hanno detto la ve
rità. Credo d ie :e avessero 
avuto qualcosa n che fare con 
la tragedia, sicuramente non 
l'avrebbero eletto*. Un'affer
mazione dai note sa, sicura
mente basata :ui qualcosa di 
più di una semplici: impressio
ne, che l'ammiTfiglio FuMo 
Martini, il capt > del Sismi, ha ri
lasciato ieri quali al termine 

della sua deposizione in com
missione Stragi. Una novità 
inattesa sulla quale, nei prossi
mi giorni, si cercherà di fare 
ancora maggiore chiarezza. E 
dall'audizione è emersa un'al
tra notizia sconcertante. Nel 
periodo precedente alla stra
ge, dieci piloti italiani rivelaro
no ai libici quali fossero i punti 
•crìtici» del nostro sistema ra
dar. In pratica, i corridoi da at
traversare senza essere avvista
ti. 

Capovolgete 
l'Unità 
troverete 

|r**iniBBIAl 

Hxtr 0.00 
Due pagine di Cuore Mundial, conlro il logorio di Italia No
vanta. Coraggio, mancano ancora venti giorni. In questo nu
mero: i grandi sponsor degli azzurri, Alitalia alla ribalta. Pre
mio Control: allungo di Candido Cannavo, ma la vetta è an
cora lontana. Le grandi delusioni dei mondiali- Gianni Mina 
scrive per Cuore. Come sempre il saluto di Biscardi, la pippa 
del giorno e altre cadute di gusto Poi Altan. Elle Kappa. Sca-
lia, Perini, Vigo e Pcnnisi, Lunan e altri infortunati. 

Alla Camera 
primo sì 
per il rientro 
dei Savoia 

La commissione Aliati costi
tuzionali della Camera ha 
approvato, in sede referente. 
una proposta di legge per 
l'abrogazione delle disposi
zioni che vietano il nentro in 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Italia di tutti gli eredi maschi 
,"•™••»»^^™••"^•^^™ ,•™^ della famiglia Savoia. Nipoti, 
pronipoti ed eredi dell'ultimo re d'Italia, dal referendum del 
dopoguerra non hanno mai più potuto nmettere piede in 
Italia. Andreotti e il governo si sono già pronunciati a favore 

A PAGINA S delle modifiche costituzionali. 

MeZZO milione È lui, il criticai .ssimo ma ap-
j ; ctnHontì parcntemente immutabile 

i l t e m a d ' i , a l i a n 0 ' " Protagoni-
alla prOVa sta della prima giornata de-
/lolla maturità Sii esami di maturità che ve-

aena maiuma dono da oggi impegnali 
474.059 studenti e 6.932 

«•™""»»™™»—""^•™""»^^— commissioni. Ridda di voci e 
di ipotesi, in genere prive di fondamento, sugli argomenti 
scelti dagli «esperti» ministeriali. E intanto i provveditorati 
stanno lavorando freneticamente per sostituire gli insegnan
ti che all'ultimo momento hanno rinunciato a far parte delle 
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commissioni. 

L'America 
sospende 
il dialogo 
conl'Olp 

Il presidente Bush ha annun
ciato ieri sera la decisione di 
sospendere il dialogo con 
l'Olp. poiché questa non ha 
apertamente sconfessalo il 
fallito raid a Tel Aviv del 30 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ maggio scorso e il suo re-
• " • ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " ™ ™ 1 " ^ ^ sponsabile Abul Abbas. Il 
capo della Casa Bianca si è detto pronto a riprendere il dia
logo quando Arafat avrà adottato «le misure necessarie». Per 
i palestinesi dei temton si tratta di «un regalo al governo di 
destra di Shamir», regalo che causerà «gravissima tensione». 
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Per il nuovo Csm 
eletti solo i de 
Galloni e Bressani 
Solo due eletti, e tutti e due de. Per il resto una «fu
mata nera». É finita cosi ieri una doppia votazione a 
Camere riunite per l'elezione dei membri laici del 
Csm. Sono passati Giovanni Galloni e Piergiorgio 
Bressani al primo turno. All'ultimo posto è finito in
vece il penalista Guido Neppi Modona, indicato dal 
Pei, a cui sono mancati alla fine anche alcuni voti 
comunisti... 

CARLA CHELO FABIO INWIWKL 

aVROMA. Il Parlamento riuni
to in seduta comune ha eletto 
soltanto due dei dieci compo
nenti laici del Csm. Sono pas
sali al primo scrutinio, supe
rando il quorum dei tre quinti, 
due candidati de, Giovanni 
Galloni che aspira alla vicepre-
sidenza e Piergiorgio Bressani, 
un uomo vicino a Francesco 
Cossiga. Gli altri otti membri 
indicati dai partiti non ce 
l'hanno fatta nemmeno al se

condo scrutinio. Alla fine c'è 
stata anche una sorpresa: Gui
do Neppi Modona, il penalista 
candidato dal Pei, è finito al
l'ultimo posto E alla seconda 
votazione ha perduto anche 
qualche consenso nelle file co
muniste. 

In Transatlantico il «caso 
Modona> e stato il più com
mentato. Più di uno nella Oc 
ha detto: «Lo hanno penalizza
to perche troppo schierato...». 
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Erano in permesso. Il sequestro risale al 7 5 

Evasa la coppia che rapì 
e uccìse Cristina Mazzotti 

- k&f*n*mMA+ *,& 
Giuliano Angelini e Loredana Petronclni, condannati per l'omicidio di Cristina Mazzoni, non sono rientrati in 
carcere dopo un permesso di dieci giorni. Si sono perse le loro tracce 

FRANCO ARCUTI ENNIO ELENA A PAGINA» 

Poveri bambini, così compianti, così traditi 
• • Qualche giorno fa a Cata
nia guardavo una fila di mani
festi che ritraevano Santina 
Renda, incollati su una parete 
sotto cui marcivano dei sacchi 
di immondizia. «Ormai certa
mente la bambina è morta», mi 
diceva una voce d'uomo dalle 
inflessioni dolorose. E invece 
ecco, ora leggiamo sui giornali 
che Santina è viva. «Ha telefo
nato una voce di donna dal
l'accento straniero... qui con 
me, ha capito signora, è con 
me la bambina, viva». E la 
bambina, al telefono ripete più 
volle «Ma', ma'». «Mi chiamava 
cosi», sostiene la signora Ren
da, «mai mamma, solo ma'». Di 
fronte alla immagine di una 
bambina rapita, ancora una 
volta l'Italia si commuove, alza 
bandiere tricolori, scopre sen
timenti vecchi ma sempre rin
novati, di simpatia, di pietà, di 
indignazione. Che siano i ben
venuti naturalmente. Ma come 
fanno presto poi a passare. Il 
nostro in realtà è un paese dal
le lagrime facili quando si par
la di bambini. Ma poi, nei fatti, 
non si mostra affatto tenero nei 
loro confronti. Lo dicono le vo
ci allarmate che chiamano il 

telefono azzurro. Lo dicono le 
condizioni in cui sono tenute 
le scuole, gli ospedali infantili. 
Lo dice lo stalo di inquinamen
to dell'aria e dell'acqua. Lo di
ce la quantità di bambini che 
sono costretti a lavori da gran
di, soprattutto nelle zone de
presse. Lo dicono i tanti bam
bini drogati, picchiati, violen
tati, venduti di cui si sente ogni 
giorno parlare. 

Molto sentimentalismo e po
co sentimento. Quello che do
vrebbe spingerci a organizzare 
il paese in modo razionale e 
generoso nd riguardi dei figli 
su cui piangiamo ma di cui 
non rispettiamo i diritti. Alcuni 
sostengono che la situazione 
dei bambini è comunque mi
gliorata rispetto ai secoli scor
si. E citano libri che parlano 
delle durezze che incombeva
no sui bambini di una volta. In 
effetti, a leggere Ariès. per 
esempio, si «opre che fino al 
XIII Secolo i bambini non ap
parivano neanche sui quadri. 
«Gli uomini del Medio Evo non 
si soffermavano sull'immagine 
dell'infanzia, priva per loro di 
interesse e persino di realtà. 
Viene anche da pensare che 

DACIA MARAINI 

nell'ambito della vita vissuta e 
non solo quella della composi
zione estetica, l'nlanzia fosse 
considerala un periodo di 
transizione che passava presto 
e di cui si perdeva presto il ri
cordo». C'era loppa mortalità, 
continua Aries. L'indiffetenza 
verso i bambini e.ra «una diret
ta e inevitabile conseguenza 
della demografici di quei lem-
pi». E ancora: «Pare che il bam
bino morto troppo presto ve
nisse seppellito dove capitava, 
come si fa oggi con un anima
le domestico, uii cane o un 
gatto... Era cosi poca cosa che 
neanche si temeva il suo ritor
no dopo la morte a importuna
re i vivi». Il barr bino non aveva 
insomma neanche il diritto di 
diventare spettro. 

Già qualche secolo dopo 
ecco che ritroviamo i bambini 
sulle tele. Ma solo «nel 700, col 
nascere del malthusianismo e 
il diffondersi delle pratiche an
ticoncezionali, sparirà l'idea di 
inevitabile margine di scarto 
umano». Epp ire i bambini si 
continuavano a picchiare. Le 
frustate erano messe nel conto 

di ogni «buona educazione» di 
collegio e di scuoi.). E le botte 
toccavano sia ai bambini agiati 
che a quelli disagiati, anche se 
questi ultimi valevano oggetti
vamente meno de la metà de
gli altn. «Un americano molto 
bene informalo mi assicura 
che un bambino di un anno, in 
buona salute e bene allevalo, è 
un cibo prezioso nutriente e 
sano, sia cotto in stufato che al 
forno o bollito. E non dubito 
che riuscirebbe ugualmente 
bene in fricassea o in ragù», 
scriveva Swifl nella sua «Mode
sta proposta per evitare che : 
bambini poveri diventino un 
peso per i genitori e il paese. E 
anche per renderli utili al pub
blico». E per pubblico si inten
dono qui gli opulenti e arro
ganti inglesi dell'impero in 
espansione. 

E allora? Dobbiamo arrivare 
alla conclusione che i bambini 
devono ringraziare1 il nostro se
co lo perche final Tiente sono 
liberi e rispettati? Ferché le pu
nizioni corporali non sono più 
considerate necessarie a una 
educazione familiare scolasti

ca come «si deve»? Purtroppo 
basta fare un poco di attenzio
ne alle notizie che escono sui 
giornali per sapere die non è 
rosi. Gli abusi continuano, le 
violenze sono quotidiane e la 
trascuratezza per la salute 
mentale e fisica dei bambini 
inquina il nostro vivere comu
ne. È di qualche mese la un 
bcllissino documentario in
chiesta sul lavoro minorile, vi
sto sul terzocanale della televi
sione. Vi venivano rivelate co
se tristissime su come i grandi 
sfruttano i piccoli per rispar
miare sui salari e sulle tasse. È 
di ieri la notizia di un'altra 
bambina venduta dai geniton 
a Paola, in Calabria, e non si 
può nemmeno parlare di fa
me, perché non siamo né nel 
nord-est brasiliano, né nel cen
tro dell'Africa nera. Semmai 
qui si tratta di brutalità, analfa
betismo di ritomo, incuria, avi
dità. La violenza insomma non 
cessa, cambia forma, si ade
gua alle nuove leggi, ai nuovi 
costumi. Si fa subdola, si trave
ste da protezionismo di Stato, 
si fa sotterranea e silenziosa. Il 
caso di Serena Cruz, tanto be
ne raccontalo da Natalia Ginz-

burg, é esemplare a proposito. 
E allora? Che fare1 Prima di tut
to parlarne, non c'è dubbio. Il 
silenzio é amico solo della cat
tiva coscienza. E poi lavorare 
per cambiare la sensibilità co
mune. Non è facile, si sa. esse
re giusti e rispettosi verso chi è 
più debole e dipende total
mente da noi. Molti genitori 
che si considerano moderni e 
colti, non riescono a controlla
re i propri nervi quando sono 
stanchi e irritati. Troppi zìi, pa
dri, amici di famiglia, si lascia
no andare a violenze più o me
no subdole su bambine perctri 
pure nutrono affetto. Troppe 
famiglie credono di poter fare 
e disfare, all'oscuro dei figli, la 
vita di questi stessi figli. Eppure 
non siamo più in quella fase di 
•allarme demografico» di cui 
parla Aries. A meno che. pur 
vivendo in un paese che di me
dia fa un figlio per famiglia, 
non risentiamo della mostruo
sa crescita demografica mon
diale che ci porta ad una oscu
ra e inconsapevole trascura
tezza nei riguardi di quell'ine
vitabile «margine di scarto 
umano». Ma sarebbe davvero 
triste che tosse cosi. 



Giornale del Partito comunista italiano 
fondato 

da Antonio Gramsci nel 1924 

I valori della milanesità 
VITTORIO SPINAZZOLA 

P
assato ormai qualche 
tempo dalle elezioni, si 
può tornare a riflettere 
con calma su uno degli 

^ ^ ^ ^ aspetti più traumatici del 
volo: il successo clamo

roso di una formazione localistica 
come la Lega lombarda. Ovvio farlo 
innanzitutto in rapporto diretto con 
l'allargamento crescerne dei nostri 
orizzonti di civiltà in senso sovrana-
zionalc. All'avanzata dei processi di 
Integrazione europea, quindi all'o
mologazione generale dei modelli di 
vita collettiva, risponde l'esigenza di 
riaffermare i motivi di presenza auto
noma della propria comunità parti
colare. Una spinta ulteriore in questa 

. direzione può essere venuta proprio 
dal crollo dei regimi separati dell'Est 
europeo, che ha avuto per efletto di 
accelerare l'unificazione del Vec
chio Continente all'insegna della 
modernità capitalistica. 

Il rafforzamento dell'idea di 'gran
de patria» europea comporta insom
ma, non incomprensibilmente, la ri
nascita Ci un'idea di -piccola patria-
regionale, provinciale. A galvanizza
re questa tendenza ha poi provvisto 
la debolezza cronica dell'organismo 
statale italiano, e In erisi attuale dei 
suoi ordinamenti politici. Naturale 
che il sommovimento abbia assunto 
portata dirompente fra una popola
zione dotata di un'identità etnica 
molto forte e orgogliosa, come la 
Lombardia. Milano ha da oltre un se
colo una tradizione di diffidenza an
tagonistica nei confronti di Roma, 
percepita come sede di un potere 
politico-burocratico ineflieiente. 
miope, corrotto. 

La classe dirigente lombarda ha 
sempre inclinato ad affermare l'auto
nomia se non il primato del sociale 
sul politico, dell'economico sull'i
deologico. E in questa chiave ha pro
clamato la propria volontà di fare da 
se. provvedendo con le proprie risor
se e capacita al benessere della col
lettività locale. La chiusura munici
palistica ha dunque rappresentato 
non l'antitesi ma l'altra faccia dell'a
pertura intemazionale tipica della 
milanesità. D'altronde, non si può ' 
certo negare che questa mentalità 
abbia conseguito dei successi. A sor
reggere il modello di sviluppo lom
bardo è stato un sistema di valori 
coerente e a suo modo equilibrato: 
attaccamento al lavoro, efficienza 
produttiva, energia imprenditoriale, 
rea assieme cautela, buon scnsoam-
•jainistrafivp. riluttanza di fronte al-' ' 
l'improvvisazione, all'avventurismo. 
_agli ottimismi a buon mcrc,ato. . . 
' „ i rebbe , ,un. .errore, 'gravissimo', se • ~ 
questi valori'tipici cleila milanesità 
venissero abbandonati alla gestione 
della Lega lombarda o di altre forze 
similari. La sinistra deve assumerli 
criticamente nel suo patrimonio 

• ideale. Il puntocene nella mentalità 
milanese classica la concretezza 
aspra dello spirito imprenditoriale si 
accompagnava a un sentimento non . 
mentito di solidarietà civile. Il morali
smo ambrosiano invitava non tanto 
alla beneficenza spicciola quanto al
la predisposizione di misure atte a 
favorire l'allargamento della base di 
consenso goduta dalle strutture isti
tuzionali, evitando di esasperare i 
conflitti e consentendo una relativa 
mobilità sociale. Su questa base, la 
collettività milanese e lombarda ha • 
' potuto dimostrare una grande capa- ' 
cita assimilatricc, accettando e sa- -
pendosi avvalere intelligentemente 
degli apporti di vasti flussi immigra-
ton. senza dar luogo ai fenomeni di 
rigetto verificatisi in altre regioni del 
Nord. 

È questo fulcro della milanesità a 
venire rimesso in causa dall'antimc-
ridionalismo della Lega. Evidente
mente ciò ha un significato di sfidu
cia profonda nelle potenzialità dina
miche attuali del modello di sviluppo 
milanese: a prevalere e soltanto un 
istinto di autodifesa, marcatamente 
conservativo e appunto perciò privo 
di futuro. È vero però che bisogna 
pure riconoscere un fondamento di 

realtà alle preoccupazioni della pic
cola e media imprenditoria brianzo
la o varesotta o bresciana, che costi
tuisce il nucleo economico duro del
la Lega. L'apertura delle barriere do
ganali, nel vicinissimo 1993, profila o 
può fare temere dei grossi rischi per 
questi ceti di borghesia produttiva. 

La paura di non reggere l'invasio
ne della concorrenza straniera deter
mina una rozza volontà di rivalsa nei 
confronti dello Stato italiano. Qui 
precisamente si colloca la crisi del 
rapporto fiduciario di questi ceti con 
la Democrazia cristiana, che li ha 
rappresentati maggioritariamente 
lungo l'intero dopoguerra. D'altron
de i socialisti non sono riusciti a su
bentrarle in una funzione analoga: in 
effetti entrambi i partiti si sono in no
tevole misura «meridlonalizzali», co
me anche i recenti risultati elettorali 
dimostrano. Ecco allora la sfiducia 
investire l'intero sistema politico, 
corroborando l'impulso a dar vita a 
una nuova formazione, che si assu
ma la rappresentanza diretta degli 
interessi che si sentono minacciali. 
Va constatato purtroppo che una for
za autenticamente di sinistra, si chia
mi partito comunista o con altro no
me, non può non incontrare serie 
difficoltà obiettive nel compito di 
conciliare i legittimi interessi di svi
luppo della media borghesia produt
tiva lombarda con gli interessi gene
rali della collettività nazionale. E tut
tavia questo è un passaggio obbliga
to per qualsiasi programma di solu
zione della gestione Italia, sul piano 
economico, civile, morale; impossi
bile dare per perduto l'apporto di 
gruppi e strati sociali cosi significati
vi. E certo indispensabile promuove
re una profonda revisione e revitaliz-
zazione statuaria degli enti locali, an
zitutto la regione, per conferirle auto
rità più piena e assieme avvicinarla 
maggiormente alla gente: i comunisti 
hanno le carte bene in regola per far
lo. Ma sarebbe Illusorio ritenere che 
le operazioni a livello istituzionale 
bastino per intervenire sulle radici 
del fenomeno Lega, che sono strut
turali, non soltanto sovrastrutturali:, 
mi si passi il linguaggio veteromarxi-
sta. 

O
ccorre poi aggiugere 
un'ultima considerazio
ne. I gruppi promotori 
della Lega hanno dimo-

^ ^ ^ ^ strato la capacità di ag
gregare il consenso di fa

sce notévoli di elettorato popolare., 
Le panile d'ordine* di esaltazione 
dell'identità etnica lombarda e gliac-, 
cenni afuna concezione statale fede- > 
ralista possono aver esercitato un 
ruolo opportuno di cemento ideolo
gico interclassista. Ma il fatto essen
ziale 6 che settori non secondari dei 
ceti subalterni vedono nella buona 
tenuta del sistema economico regio
nale la vera garanzia per continuare 
a godere di quel tanto o poco benes
sere che hanno indubbiamente rag
giunto. Non per nulla a votare Lega 
sono stati anche non pochi immigra
ti, più o meno recenti, che si sono in
tegrati nella realtà lombarda e che 
ora avvertono con urgenza particola
re la preoccupazione di difendere le 
loro laticate conquiste. Si profila cosi 
la costituzione di una sorta di «bloc
co storico» su scala localistica, a ege
monia padronale e con una sua base 
di massa. •• -

Anche qui occorre ripetere che 
non e facile, per un partito di sinistra, 
l'impresa di saldare due obiettivi as
sai dissimili: perseguire la sacrosanta 
difesa dei ceti più deboli, bisognosi, 
emarginati, senza tuttavia rinunziare 
ad avere un rapporto con altri ceti, in 
qualche misura più forti, ma che a 
torto o a ragione non si sentono af
fatto garantiti e protetti abbastanza. 
Nondimeno, lo sforzo di coordinare 
queste istanze diverse è compito non 
rinunciabile, se si vuole costruire un 
sistema di alleanze alternativo a 
quello su cui da decenni si regge il 
potere di governo della Democrazia 
cristiana. 

Tra imprese di Stato e gruppi privati c'è un intreccio perverso di dare e avere 
Perciò il rimedio indicato da Cavazzuti non risolve la questione reale del degrado 

VM pubblici, virtù private? 
È una formula falsa 

M I. Vorrei intervenire sulle que
stioni poste da Filippo Cavazzuti 
nell'articolo pubblicato dall'Unità 
111 giugno (•Privatizzare non è 
peccato»). Lo faccio per esprimere 
un dissenso, in quel clima di rispet
to e stima reciproci che c'è tra noi 
al Senato. E ciò mi è tanto più facile 
perché condivido anch'io le preoc
cupazioni che ispirano quell'artico
lo, anche se non ne condivido le 
conclusioni. Quelle preoccupazio
ni, che sono di tutti noi, riguardano 
la condizione di degrado che, con 
alcune lodevoli e significative ecce
zioni, connota il sistema delle im
prese pubbliche in Italia. Un siste
ma corroso dalla lottizzazione poli
tica, dal clientelismo: segnato pro
fondamente da gravi deficit e da in
sufficiente produttività: cresciuto in 
molti casi all'insegna di un assisten
zialismo privo di reali ragioni. 

Cavazzuti - ma non 6 solo lui -
immagina un rimedio drastico. La 
privatizzazione - ecco il punto -
realizzata con una generale trasfor
mazione in società per azioni, e an
che con la possibilità che i privati 
detengano il controllo del pacchet
to azionario, costringerebbe tutte le 
aziende a misurarsi con le regole 
oggettive e impersonali del merca
to, e taglierebbe alla radice ogni fe
nomeno deteriore. C'è anche chi 
sostiene che a queste imprese lo 
Stato non dovrebbe fornire neppu
re I fondi di dotazione (anche se 
considerati partecipazione alla ri
capitalizzazione), e che dunque, 
questo sistema di imprese dovreb
be ricorrere unicamente al mercato 
anche per questo aspetto. Natural
mente in coloro che ragionano co
si, da una sponda democratica, c'è 
anche la volontà sincera di mettere 
in piedi parallelamente una forte le
gislazione antitrusts e regole del 
giuoco ferree, valide per tutti. -

Temo fortemente che questo ri
medio sia sbagliato, anche perché 
non corrisponde ad una corretta 
analisi della società, e sono convin
to che la via di una necessaria radi
cale riforma sia un'altra, che i co
munisti, in Parlamento, hanno cer
cato di percorrere, anche con inno
vazioni tanto coraggiose quanto 
sconosciute, perché censurate ac- . 
curatamente dai mass media. Nulla 
è peccato, caro. Cavazzuti, e i co-, 
munisti hanno imparato a ragiona- -
re assai laicamente, mentre oggi è . 
'proprio' Il blocco conservatore Che ' 
gronda ideologismi. Stiamo-dun- -
que ai fatti, alla realtà del problemi 

2. Prima di tutto mi pare si debba 
rifiutare una visione che attribuisca 
al pubblico il vizio e al privato ogni 
virtù, immaginando che tra i due 
comparti esista una netta separa
zione. Cosi non è. I grandi gruppi 
privati vivono in stretta simbiosi con 
lo Stato, e spesso lo subordinano ai 
loro fini: anche se poi piangono la
crime di coccodrillo sull'assisten
zialismo, sulle clientele, e sulla cor
ruzione che, a ben vedere, cemen
tano un sistema di potere al loro 
servizio. 

Non a caso l'Italia è il paese che 
in Europa trasferisce di più alle 
grandi imprese, ogni anno, in varie 
forme, migliaia e migliala di miliar- -
di a fondo perduto, tanto da essere 
stata per questo richiamata all'ordi
ne dalla Cee («concorrenza sleale 
delle imprese»). Non a caso l'indu
stria pubblica è nata perché lo Sla
to, sin dal periodo fascista, si è do
vuto lar carico delle imprese private 
fallite; e anche recentemente, per 
fare solo un esempio, la Fiat si è fat
ta consegnare l'Alfa Romeo, ma ha 
appioppato allo Stato le sue azien
de siderurgiche in crisi, con un rap
porto di dare e avere tutt'altro che 
edificante. Gli investimenti pubblici 
alimentano famelici grandi gruppi 
privati, che impongono allo Stato, 
anche con la corruzione, costi 

LUCIO LIBERTINI 

astronomici (abbiamo un volumi
noso dossier in proposito, dalle fer
rovie alle telecomunicazioni). E 
quegli investimenti, e altri interventi 
costruiscono o stabilizzano un mer
cato del quale i grandi gruppi priva
ti hanno necessità. 

Sappiamo bene quale e la posta 
in giuoco a proposilo delle banche, 
anche sulla scorta di una esperien
za lunga un secolo. I grandi gruppi 
privati vorrebbero controllare le 
banche per canalizzare secondo i 
propri interessi i flussi di credito, 
anche nell'ambito di quella commi
stione tra banche e industrie che 
tanti frutti velenosi ha dato in ogni 
paese. 

Insomma, ciò che arcade nel 
pubblico é l'altra faccia di ciò che 
accade nel privato. Anche se, certo, 
i grandi gruppi privati pagano certi 
prezzi, dei quali si lagnano, per 
mantenere il sistema di |>otere nel 
quale sono immersi, e al quale, per 
Intenderci, sono favorevoli sia Gui
do Carli che Cirino Pomicino. 

3. Le società per azioni sono cer
to tra gli strumenti da prevedere e 
da realizzare, in rapporto a situa
zioni specifiche idonee. Ma questo 
strumento non risolve affatto in se 
stesso il problema della lottizzazio
ne. Basta considerare che oggi le 
società per azioni a partecipazione 
statale sono lottizzate allo stesso 
modo degli Enti pubblici: senza di
re che questa lottizzazione molte 
volte avviene con un accordo tra i 
ministri e i grandi gruppi privati 
(come è avvenuto per Schimbeml 
e in molti altri casi). E se, per spez
zare questo vincolo, si assegnasse 
ai privati II controllo del pacchetto 
azionario., lo Stato perderebbe ogni 
ragione del suo intervento, perché 
non disporrebbe più di uno stru
mento pubblico che sia in grado di 
rompere arretratezze, offrire servizi 
accessibili a tutti, orientare lo svi
luppo, al di là della cruda logica del 
massimo profitto; e non si capireb
be perché si debbano mettere soldi 
dei contribuenti In queste imprese. 
Lo Stato sarebbe ridotto a quel ruo
lo di -guardiano di notte» che gli as
segnavano i liberali dell'Ottocento, 
e per il quale non vedo molte no
stalgie nei jfjafcsi avanzati, eccezion 
fatta per la signora Thatcher, che 
4ia Adotto Inghilterra in co») gravi 
condizioni." '. • i 

Una legislazione antitrusts? Tutti 
siamo impegnati per realizzarla. Ma 

essa non è davvero a'I orizzonte, e 
se accettassimo le pri.iHizzazioni, 
ci troveremmo alla finì1 senza im
prese pubbliche e sema una seria 
legislazione antitrusts. 

4. Ecco perché occorre spostare 
radicalmente l'asse dilli) risposta 
da dare al problema et e Cavazzuti 
giustamente pone. Il vi T<) compilo 
del movimento rilormato-e è quello 
di trasformare le impra;pubbliche, 
spezzando le Incrostarmi dell'as
sistenzialismo, del e lientelismo, 
della inefficienza, e ìnst nne di rom
pere la simbiosi tra lo Sii ito e le gran-
di concentrazioni private. Altrimenti 
il serpente si morde la cotla. 

In questa direzione si sono svi
luppate le elaborazioni e le iniziati
ve dei comunisti, lunga due linee 
direttrici. 

Prima di tutto le imprese pubbli
che vanno portate sul mercato e 
devono essere costrette a misurarsi 
con esso, assumendo la forma di 
società per azioni, o, in filtri casi, di 
Enti pubblici economia di nuova 
definizione (le Ferrovie, le Poste, 
l'elettricità). Ciò si può lare se per 
tutte queste imprese si stabilisce la 
regola ferrea del paregg lo del bilan
cio, dell'equilibrio tra ceriti e ricavi, 
sancendo tutto questo per legge, 
anche nel caso degli enti pubblici 
economici. Vanno marti muli i fon
di di dotazione statali r>;r le società 
per azioni, ma essi devono diventa
re ad ogni effetto contiiliuti alla ri
capitalizzazione, con unto ciò che 
comporta una tale definizione. 

Naturalmente vi son;> aziende 
pubbliche che debbono essere isti
tuzionalmente in deficit, da noi ab
normi, per le loro funzit mi naziona
li e sociali. È il caso delle ferrovie, 
che sono in netto disavanzo in tutto 
il mondo: si deve discutere l'entità e 
la qualità del deficit, non la sua esi
stenza. Portare queste aziende sul 
mercato, e imporre loto la regola 
dell'equilibrio costi-ricavi si può se 
si adotta il sistema delie compensa
zioni d'esercizio previste dalla Cee. 
Con questo sistema, mentre l'im
presa ha il dovere delt'ejuilibrio fi
nanziario e di determinare tariffe 
economiche, lo Stato si assume gli 

; oneri sociali o nazloneiJli (difesa, 
per esempio), pagando all'Impresa 
compensazioni di esereiao, mirate 
all'acquisto. di,un&>tene < li servtarre 
còrrelaterigorosamente ai costi. Le 
compensazioni vanno programma
te a inizio d'anno, e sono cosa di

stinta dal bilancio d'impresa: con 
esse, insomma, lo Stelo si addossa 
gli extracosti richiesti da esso all'a
zienda. È questo del resto il senso 
di proposte di legge che abbiamo 
depositato in Parlamento, come 
quella sulla riforma dell'Ente Fs che 
é stata firmata dal senatore Guido 
Rossi e da me. 

Questa soluzione inchioda le 
aziende alle regole del mercato. 
Ma, nello stesso tempo, l'azione di 
queste imprese può essere finaliz
zata per scopi strategici, senza nei-
suns. commistione assistenzialista o 
clientelare. Lo strumento che rego
la il rapporto tra queste imprese e ID 
Stato e il contratto di programma, 
già in vigore in altri paesi europei, e 
nel quale sono definiti i reciproci 
doveri e impegni. 

In secondo luogo, ed e una bat
taglia nella quale tutto il Pei mi pare 
impegnato, anche con precise pro
posti; legislative, dobbiamo separa
re nettamente la politica dalla ge
stione. Si tratta di ricondurre i mini
steri al loro ruolo di indirizzo, pro
grammazione e controllo, asse
gnando alle imprese e agli enti ri
formati il ruolo gestionale; eli 
responsabilizzare i tecnici, e di im
pegnare i dirigenti politici nei com
piti loro propri; di realizzare anche 
in tutto il sistema delle autonomie 
locali lo stesso tipo di separazione. 
Ciò non diminuisce il ruolo dello 
Stato, ma lo esalta, lo libera di ogni 
incrostazione, nella trasparenza e 
nella responsabilità di ciascuno. 

5. Certo, la strada clic ho indicata 
è ardua. Sarà tutt'altro che facile 
rcali::zare queste trasformazioni, e 
richiede una grande battaglia politi
ca e sociale, un cambiamento di di -
rezicne politica del paese, e anche 
una nuova cultura del la sinsitra. Ai -
sai più facile é accedere alla idei 
delle privatizzazioni [generalizzate 
Questa soluzione potrebbe passare 
addirittura con una Grande Conver
genza da noi a Guido Carli, perch'i 
c'è chi la reclama dalla sponda d o 
mocratico-progresssta, e c'è chi la 
invoca e la pretende dalla sponda 
dei grandi gruppi firamziari privati; 
gli intenti sono diversi, ma il passag
gio e unico. Anche se poi, ottenute 
le privatizzazioni che loro interessa
no, queste grandi concentrazioni fi-

• naruiarie non rinunceranno a sca-
' ricar» sullo Stato le knóazléndé de

cotte, a chiedere grandi sovvenzio
ni a fondo perduto, 'e sostegni eli 
ogni genere, secondo una pratici 
che è mondiale, e dura da almeno 
un secolo e mezzo. 
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Intervento 

I «pasticci» ci sono 
Ora aspetto chiarezza, 

se non sarà fatta... 

TONI MUZI FALCONI 

on ci saranno pasticci, assicura il segretario del 
Pei. L'apertura di un dialogo con Ingrao non 
può che essere salutato come un fatto in so po
sitivo. Quanti danni prodotti al -patrimonio» del 
partito e al «valore di avviamento» della nuova 
formazione politica si sarebbero evitati se ciò 
losse avvenuto all'indomani del congresso di 
Bologna... Ma non serve lamentarci del passa
to, anche se recentissimo. Su che basi, tuttavia. 
Occhetto può affermare che «non ci saranno 
pasticci...»? I pasticci, purtroppo, ci sono già 
stati. 

Molti estemi hanno perso fiducia, molti inter
ni se ne sono andati o si sono messi «in sonno» 
(nel senso che si sono stancati) • Tanti, come 
me. che erano disponibili a compiere un inve
stimento nella speranza che si andasse a co
struire un partito della sinistra davvero nuovo, 
laico, riformista, moderno, capare di interpre
tare le parti progressiste del mondo del lavoro. 
Non soltanto gli operai, ma i tecnici, i dirigenti, 
gli imprenditori, i professionisti... tutti coloro 
che lavorano per vivere, che provano soddisfa
zione nel larlo. che non si sentono di omolo
garsi interamente all'esistente, e che nello stes
so tempo sono disponibili a dedicare parte del 
proprio tempo ad arricchire un progetto di ri
forma della politica, di avvicinamento al resto 
dell'Europa occidentale. 

Ma non mi pare si stia andando in questa di
rezione. Quando Ingrao sottolinea che Bassoli-
no usa il termine «classe» non casualmente. 
D'Alema dice che bisogna salvaguardare «gran 
parte» della tradizione del Pei e Tortorella viene 
seriamente a proporre l'aggiunta del termine 
«democratico» a quello di comunista... che di
re? Si rimane senza parole. 

Quando la federazione più importante di Ita
lia si dimostra, ormai da molti mesi, del tutto 
inadeguata a sviluppare una qualunque azione 
politica e si è costretti ad approvare con con
vinzione le proleste dei socialisti per le divisioni 
interne al Pei milanese che rendono impratica
bili le trattative per una nuova giunta di sinistra 
a Milano... e tulto questo a ben 50 giorni dal n-
sultato elettorale. Quando questa stessa federa
zione è riuscita nel duplice risultato di bloccare 
ogni processo costituente interno e a seminare 
zizzanie fra le varie componenti esteme. Quan
do i soli segnali di vita del Pei milanese sull'e
sterno vengono da dichiarazioni (successiva
mente confermate nella smentita) del candi
dalo alla presidenza del consiglio regionale su 
cose successe oltre due mesi fa...? 

ome poi stupirsi se i «pasticci» del Pei si riper
cuotono pesantemente nelle assai confuse file 
degli estemi, provocando disagio e preoccupa
zione In alcuni; sarcasmo, invettive e rabbia in 

, altri; e, in altri ancora, arrembaggio disordina-
. to, perfino competitivo, ai posli messi genero
samente a disposizione dalla «casa madre» se
condo la più classica delle tradizioni cooptati
vi? Ahinoi! Se è vero, come dice Occhetto, che 
si è riusciti a fare emergere tanti «fessi sommer
si» all'interno è anche vero che nelle file degli 
esterni, nuovi e vecchi, gli autoiscntli alle liste 
di collocamento non sembrano mancare. Non 
è certo cedendo in questo modo che si posso
no «superare le colonne d'Ercole» e proseguire 
nella... «magnifica avventura». 

Che fare? 1 casi, a mio avviso, sono due. O il 
Pei (la sua maggioranza effettiva, qualunque 
essa sia) riesce, nei prossimi giorni, nelle pros
sime ore, a dire in termini non fumosi ed ecu
menici, con chiarezza, in cosa consiste la nuo
va formazione politica che propone di cofon-
dare con gli esterni e questi si dichiarano, e su
bito, disponibili; oppure gli esterni si tirino da 
parte, evitino di fare ulteriore confusione, lasci
no che il Pei prosegua il suo travaglio e, quando 
questo sarà terminato, ciascuno potrà decidere 
se il prodotto corrisponde o meno alle sue 
aspettative. Non riesco a intuire valore aggiunto 
nel proseguimento ad libitum di un'autoco
scienza collettiva. Il nsultato di tulto ciò èche si 
arriverà sicuramente estenuati al momento più 
importante: quello delle decisioni. 

Va da sé che. fra IP due, preferisco di gran 
lunga la prima alternativa. Tuttavia non riterrei 
una grande sconfitta neppure la seconda. Oc
chetto ha avuto il grande merito di rimettere 
lutto in discussione e di questo, come cittadino 
e non comunista, non potrò mai ringraziarlo 
abbastanza. Adesso, gli esterni diranno ancora 
la loro a Milano venerdì e a Roma giovedì pros
simo. Poi, per quel che almeno mi riguarda, la 
parola è al Pei. 
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• • Penanti italiani senza tes
sera, convinti come me che le 
residue speranze di un volto 
compiuto e più sano della no
stra democrazia stanno nella 
costituente di una nuova for
mazione politica, il Pei che 
parla di se stesso e dei suoi 
equilibri interni delude e 
preoccupa. Preme Invece -
considerati anche i tempi stret
tissimi - l'elaborazione di un 
programma che, da un lato, in
dichi con chiara brevità di pro
poste (e non con ripetizioni di 
formule generiche e oceani di 
parole) come cambiare i riti 
estenuati della politica e cosa 
si debba intendere oggi per so
cialismo; dall'altro, dica con 
altrettanta scarna chiarezza 
struttura organizzativa e modi 
operativi della formazione da 
costruire. • -

Sotto questo secondo profi
lo, significativa mi pare la con
vergenza emersa su l'Unità fra 
un esterno. Cavallari, e una di
rigente del partito, la Mancina: 
•La grande crisi non è della pri
ma Repubblica ma dei partili 
che tentano di soffocarla... 

non filtri della società ma orga
nizzazioni feudali»; «La meta è 
la fine della partitocrazia... si 
deve marcare una distinzione 
netta da un sistema di partiti 
sempre più isolalo dalla socie
tà ed esposto ormai a degene
razioni macroscopiche». Cosi 
hanno dimostrato di sentire 
molti milioni di cittadini. Per 
recuperare, o conquistare, la 
loro fiducia, la questione del 
•limite» dei partili assume rilie
vo prioritario e determinante, 
tale anzi da abbracciare tutti e 
due i profili accennati. .Voglio 
che la nuova formazione na
sca a sovranità limitata»: dice, 
benissimo, Lidia Menapace. 

All'ordine del giorno abbia
mo già un caso specifico: l'a
stensione del Pei dalla gestio
ne delle Usi. Queste non solo 
costituiscono una sona di ca
nonicato compensativo per 
funzionari di partito trombati 
alle elezioni, comunque biso
gnosi di sistemazione, ma, co
me è emerso nei giorni scorsi, 
sono anche strumenti per es
sere eletti a spese dei contri
buenti. L'intreccio perverso fra 

SENZA STECCATI 
MARIO GOZZINI 

L'uscita dalle Usi 
non è l'Aventino 

....'/. 

politica e gestione del servizio 
pubblico diventa, agli occhi 
della gente, la causa essenzia
le del pessimo funzionamento 
della sanità. Certo, non sem
pre è cosi. Ma domenica scor
sa Enzo Biagi e Miriam Mafai, 
sui loro giornali a massima dif
fusione, accreditavano autore
volmente e dr 3sticamente que
sta immagine. Ora il vescovo di 
Catania ha bollato le Usi come 
centri di malaffare. Ne conse
gue anche una spinta alla pri
vatizzazione come unica sal
vezza. 

Purtroppo l i proposta di Oc
chetto s'è scontrata con la 
mentalità lottizzante e conso
ciativa ancora radicata nel par

tito. Vi sono dirigenti che 
obiettano: se stiamo nelle 
giunte, perché non dovremmo 
slare nelle Usi? È successo a Fi
renze, forse anche altrove. L'o
biezione fa cascirc le braccia: 
non distingue, infatti, fra indi
rizzo politico, co rapito dei par
titi e delle giunte, ed esecuzio
ne, compito teenicc-manage-
nale, da sottrami' alla sovranità 
dei partiti, salvo : I potere-dove
re di controllo svi I rispetto delle 
scelte politiche. 

C'è una obiezione più seria: 
se usciamo soltimlo noi, e gli 
altri si dividono i «posti» vuoti, 
rischiamo la sterilità dell'Aven
tino; tanto è vere: che Occhetto 
ha chiesto agli ali ri partiti di fa

re lo stesso, ma si può essere 
certi che non lo faranno. Non 
si tiene conto che l'iniziativa 
unilaterale, se portata avanti 
con assiduo martellamento, 
provocherebbe vasti consensi 
al partito attraverso una ulte
riore delegittimazione del si
stema. Fra «posti» perduti e ri
guadagnata fiducia della gen
te, cosa conta di più? Ardito, 
segretario di Torino, ha una 
preoccupazione, certo respon
sabile: come potrebbe funzio
nare la Usi di un comune dove 
siamo maggioranza? Ma anco
ra più responsabile, al punto in 
cui siamo giunti, è mettere in 
crisi il sistema. Sennò, vuol di
re che non si crede di poterlo 
cambiare davvero: contro la 

volontà di molti. 
Occorre tuttavia, per risulta

re credibili, proporre conte
stualmente un sistema diverso, 
che escluda i partiti e le carrie
re politiche dalla designazione 
dei consigli di gestione delle 
Usi. Un criterio, per esempio, 
potrebbe essere quello di esi
gere una formazione, o un'e
sperienza, di tipo manageriale: 
tale da garantire più elficicnza 
e meno sprechi 

Una riforma legislativa è in 
avanzata gestazione. Leggo sul 
Popolo commenti trionfalistici: 
le Usi diventeranno aziende e i 
partiti saranno tenuti lontano. 
Troppo bello per essere vero. 
Quel trionfalismo non mi per
suade adatto: anzi, sembra 
che si preparino altri posti da 
spartire con lo scorporo deRli 
ospedali. Senatori e deputati 
eletti dal Pei sarebbero tanto 
più forti nella loro opposizione 
se, dietro di loro, ci fosse un 
partito compatto e risoluto nel
la battaglia per escludere vera
mente ingerenze partiliche e 
logiche spartitone. Una batta-
gl a fondamentale per apnre 

una prima breccia in un siste
ma che una parte dei cittadini, 
in continuo aumento, non tol
lera più. 

Minima notizia personale. 
Accettai la candidatura al Con
siglio comunale d i Firenze solo 
per solidarietà alla svolta. So
no stato eletlo (con me. sol
tanto un altro indipendente, 
l'ambientalista Basosi. dei 
molti di più che sarebbero do
vuti passare) senza partecipa
re neanche a un dibattito pub
blico (ero malato) e senza al
cun costo nemmeno di benzi
na (con soddisfazione scrive
rò: zero, alla voce «spese soste
nute per la campagna 
elettorale» nella dichiarazione 
richiesta dalla legge a tutti gli 
eletti). Scrissi peraltro al segre
tario Domenici, e ribadii a vo
ce in un paio di nunioni inter
ne, che mi sarei immediata-
mcnle dimesso qualora la 
buona intenzione anlilottizza-
tricc, politicamente preziosa, 
restasse fra ciucile di cui si dice 
che sia lastricato il vestibolo 
dcll'inlcmo. Nessuno può pen
sare che non manterrò l'impe
gno, 
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POLITICA INTERNA 

Gli operai 
non ci stanno 

Con una lettera al sindacato 
la Confindustria dà 
la disdetta della contingenza 
Oggi si decide lo sciopero 

Pininfarina fa sul sèrio: 
Dal '91 niente contingenza 
È arrivata la lettera della Confindustria. Annuncia la 
disdetta dell'accordo sulla scala mobile. Ma al Se
nato si fa strada l'idea di prorogare l'apposita legge. 
Imprenditori divisi: quelli agricoli firmano un accor
do. Una dura dichiarazione di Occhetto. Anche il 
Psi con i sindacati. Donat Cattin attacca Carli. Cortei 
operai in tutta Italia. La Fiat licenzia due delegati. 
Oggi si decide lo sciopero generale. 

BRUNO UGOLINI 

' • • ROMA La miccia accesa 
. dalla Conlindustria sotto la 

bomba ad orologeria dell'ac
cordo sulla scala mobile sta 

• suscitando divisioni nel govcr-
' no e tra gli stessi imprenditori. 
. La lettera di Pininfarina, scritta 

con il sol to stile burocratico, 0 
' stata recapitata ieri ai dirìgenti 
. di Cgil, Cisl e Uil e al ministro 
; del Lavoro Donat Cattin. Infor

ma che ii meccanismo di pro
tezione automatica dei salari. 

; rispetto al costo della vita, re-
.: steri in vita solo fino al 31 di-
• cembre di quest'anno. Ma, per 

usare le parole di un dirigente 
della Cisl, Sergio D'Anioni, 
quello predisposto dalla Con
findustria in preda ai venti di 
guerra, può risultare un canno
ne privo di munizioni Il Senato 
della Repubblica sembra infat
ti voler decidere di approvare 
la legge che proroga la scala 
mobile. Questo sono andati a 
chiedere ieri, alla Commissio
ne Lavoro presieduta da Gino 
Giugni, Trcntin, D'Anioni, e 
Mucci per la UH. Il rischio, han
no detto, è che si creino diver
se scale mobile. Una e quella 

gii stabilita per il pubblico im
piego, -Una legge sarebbe lesi
va per l'autonomia delle parti 
sociali», ha replicato il vicepre
sidente della Confindustria, 
Patrucco. Ma gli imprenditori 
non sono compatti, Quelli 
pubblici - lo ha detto ieri Paci 
per l'Intersind - non hanno an
cora deciso. Cosi la Confcom-
mcrcio. Un altro bel pezzo dei 
privati, quello riferito ad una 
grossa parte del mondo agri
colo, ha reso noto, con la Con-
(agricoltura, di aver prorogato 
lino al 31 dicembre del 1991 
l'accordo sulla scala mobile. 

La fatale miccia, accesa da 
• Pininfarina, ha comunque già 
avuto una prima risposta. Scio
peri e manifestazioni si sono 
svolti ieri in numerosi centri in
dustriali. Un clima di tensione, 
malgrado' le amale distrazioni 
dei Mondiali, reso più acuto 
dalle notizie provenienti da 
Torino, Qui la Fiat ha procedu- • 
to al licenziamento di due de
legati. Un argomento in più 

per i metalmeccanici che pre
parano le manifestazioni na
zionali di Napoli e Milano per il 
27: una giornata alla quale 
hanno aderito anche i sinda
cati dei pensionati. E oggi a 
Roma (relatore Franco Mari
ni) c'è un incontro fra i diri
genti di tutte le categorie per 
decidere un possibile sciopero 
generale. 

Le forze polìtiche come si 
pronunciano? Ancora ieri 
Achille Occhelto ha ribadilo il 
giudizio sferzante dei comuni
sti. Vogliono puntare l'indice, 
ha detto fra l'altro, «contro I la
voratori indicandoli al Paese 
come quelli che avanzerebbe
ro richieste irresponsabili». So
no, in realtà, quelli che godo
no di retribuzioni tra le più 
basse. Il segretario del Pei ha 
anche ricordato come i comu
nisti abbiano organizzato per 
domani iniziative in tutta Italia. 
Il vero pericolo, ha aggiunto, 
sta nell'assenza di una ade
guata politica fiscale governa

tiva. È un riferimento alla que
stione degli «oneri» che pesano 
sulle busti! paga anche a cari
co degli i-nppDnditori. E il go
verno come risponde? È da se-

' gnalare l'importante presa di 
posizione della segreteria del 
Psi che. dopo una discussione 

' con Del Turco (Cgil) e Larizza 
(Uil) non ha esitalo ad appog
giare la richiesta di una appro
vazione da parte del Senato 
della legge che proroga la vali
dità della scala mobile. Il Psi si 
e anche detto favorevole al su
peramento di quegli «oneri» 
sulle buste paga, tanto denun
ciali dagli imprenditori. 

Ma la compagine governati
va e ormai scossa dalle pole
miche. C'è il ministro del lavo
ro Donai Cat'.in che. senza no
minarlo, chiama in causa Gui
do Carli e > suoi irresponsabili 
incitamenti ai «falchi» della 
Confindustria. Donai Cattin fa 
capire di non essere certo sfa
vorevole ad una maxi-trattati
va Ira tu parti MI contratti e sca-

Intervista al presidente della 
commissione Lavoro del Senato 
«Una mossa strategica che 
non raggiungerà l'obiettivo» 

Qugni: «Questa 
scelta è un 
inutile azzardo» 

GIUSEPPE F. MENNELLA 

Sergio Pininfarina 

la mobile. C'è i ministro del
l'Industria, il repubblicano Bat
taglia, che replk a sostenendo 
che il governo «leve rimanere 
indifferente alla contesa. Oggi 
c'è una riunion • lei Consigli 
dei ministri e l'a gomento sca
la mobile difficilmente potrà 
essere evitato. Molti, nel frat
tempo, continui no ad interro
garsi sulle vere f n.ilità di quel
la miccia acccs.i da Pininfari
na. C'è chi ipot zza una sem
plice voglia disc Id (fiscalizza
zione dgli onen sociali). C'è 
chi pensa che gli imprenditori 

siano interessati a quella tratta
tiva centralizzata che piace a 
Donat Callin, mag.m per slabi-
lire la contrattazione annua 
del salario e la morte della 
contrattazione di fabbrica. Ma
gari tutto insieme, tulio e subi
to. Vogliono cancellare il sin-
dacalo, ha commentato con 
una battuta Fausto Bertinotti. 
Ma gli scioperi, anche quelli di 
ieri, dicono che questo bene
detto sindacato, amato, odia
lo, discusso, è ancsra In piedi, 
nei momenti duri :rova il con
senso necessario. 

Ministri in lite. Oggi scontro a palazzo Chigi? 
«Intervenga il governo». Lo dicono i ministri Donat 
Cattin e Battaglia, lo chiede il Psi. Un paradosso? No, 
perchè le soluzioni auspicate sono diverse, se non 
opposte. Il ministro del Lavoro attacca quelli del Te
soro e dell'Industria. E viceversa. Lo scontro rischia 
di esplodere oggi in Consiglio dei ministri sulla leg
gina che proroga la scala mobile. Mentre spuntano 
candidati a mediazioni piccole o grandi... 

PASQUALICASCELLA 

••ROMA. Scrive il ministro : 

de Carlo Donat Cattin sul Po
pola «La rottura appare un fai- • 
to grave e pericoloso che il go
verno non può considerare 
con indifferenza e tanto meno 
con ironica soddisfazione». Di
ce il ministro repubblicano 
Adolfo Battaglia a un conve
gno delle piccole e medie im
prese: «I! governo darà un con
tributo importante alla conclu
sione della vicenda tra le parti 
sociali». Si legge in un comuni
calo della segreteria socialista: 
•Vi sono questioni strutturali 
che non possono essere af
frontate in modo estempora
neo e che evocano compili e 
responsabilità del governo». 
L'esecutivo, dunque, è chia-

- mato in causa, nello scontro 
1 sociale segnalo dalla disdelta 
', confindustriale della scala mo-
'• bile, addirittura da chi ne fa 
i parte e da un partito della sua 
J maggioranza. Ma con obiettivi 

(un'altro che convergenti. Do- -; 

nat Cattine Battaglia sono l'u- < 
no contro l'altro sulla cosiddet- ' 
ta leggina che proroga l'attuale 
meccanismo della scala mobi
le, anzi si apprestano a scari
carsi le armi addosso nell'o
dierno Consiglio dei ministri. 
Per essere approvato dalla 
commissione Lavoro del Sena
to in sede referente, quel teslo 
di legge deve ottenere l'assen
so del governo. Questo non è 
all'ordine del giorno della riu
nione odierna a palazzo Chigi, 
ma Donat Cattin ha intenzione 
di sollecitarlo (con la clausola 
di -sostituire» la scala mobile in 
vigore con «quanto venisse 
eventualmente pattuito tra le 
parti»), invece Battaglia (che 
già si è espresso contro «questa 
interferenza nella relazioni in
dustriali») vuole impedirlo . 
L'assenza di Andrcotti può of
frire l'alibi per un rinvio. E però 

Carlo Donat Cattin Rino Formica 

il Consiglio dei ministri sarà 
presieduto da Claudio Martelli, 
e questi ieri ha partecipalo a 
una riunione della segreteria 
socialista in cui l'approvazione 
«definitiva» di quella legge è 
slata definita «pregiudiziale e 
urgente». Può, il vice presiden
te del Consiglio, comportarsi 
da Giano bifronte e scindere la 
propria responsabilità di go
verno dalla posizione politica 
di partito che ha contribuito a 
definire? 

Attorno a quella «leggina» si 
gioca, dunque, una complessa 
partita politica. Se approvala, 
l'arma della disdetta della sca
la mobile - che la Confindu
stria non a caso ha subito lor-
malizzato - sarebbe automati
camente spuntata, restituendo 
allo scontro tra sindacati e im
prenditori un significato esclu
sivamente contrattuale. Inol
tre, si renderebbe superflua 
una mediazione governativa. 
O «contributo», come dice Bat

taglia. Il quale lo lega «in parti
colare» alla -g'aduale modifica 
degli oneri sociali» che, guarda 
caso, è stata invocata da Ser
gio Pininfarina come ulteriore 
giustificazione alla disdetta. 
•Una manovra maldestra», l'ha 
definita il min stro del Bilancio, 
Paolo Cirino Pomicino. Donat 
Callin è d'accordo, ma solo fi
no a un certo punto: «Esiste -
scrive - uno strano sdoppia
mento: il governo ha assunto 
quegli impegni di abbattimen

to di circa 15 punti, ma non ve 
n'è traccia nella relazione pro
grammatica triennale'», E que
sta porta la firma proprio di Ci
rino Pomicino. Altre spine nel 
fianco, come quella del con
tratto della Sanità «a violazione 
di ogni regola», si toglie Donai 
Cattin, incurante di pestare ì 
piedi di amici di partito e non. 
A che fine? Si aggrappa al ri
chiamo del governatore della 
Banca d'Italia sull'esigenza di 
una «linea eCTinomicamentc. 
corretta» per rlrr» (all'opposto 
di un altro-ministrò de, Guido 
-Carri)' chexìiò «min' significa.', 
che non si ponono rinnovare 
il contratto dei cium ci, ormai 
maturo, e quello dei metal
meccanici». Per il ministro del 
Lavoro «è questione di misura 
e. perciò, di contrattazione». E 
si fa avanti lui come arbitro 
delle compatib.lita: »A questo 
punto, forse, diventa opportu
na l'aborrita 'mediazione pub
blica». 

Ma una ambizione ha anche 
il Psi. Il documento approvato 
dalla segreteria non si limila a 
esprimere «solidarietà» ai lavo
ratori e ai sindacati e a rimpro
verare gli imprenditori di tratta
re la «questioni! .salariale» co
me «oggetto di contestazioni 
pregiudiziali» nonostante i 
contratti si inseriscano in un 
contesto di «sviluppa intemo 
ed efficace competitività sui 

mercati intemazionali». Solle
va anche «il problema di un as
setto fiscale entro il quale trovi
no il loro superamento oneri 
che tutti considerano impro
pri», come ad indicare ne! suo 
ministero delle Finanze l'even
tuale protagonista di una -me
diazione» che vada al di là del
le tradizionali parti sociali e 
dello slesso scontro contrai-

- tuale. E Rino Formica è pronto: 
•La disdelta - dice - è più che 

, altro una forzature sui simboli. 
', Più serio e più ampio è II di

scorso che riguarda la struttura 
,'.del,salario,se lo si pone al di 

' fuori del battibecco'tra le parti 
per aggredire le distorsioni ge
nerali della fiscalità e della 
contribuzione, compresa quel
la previdenziale, con scelte di 
riforma». 

La segreteria socialista pone 
l'accento anche sull'esigenza 
di «riforme in maleria sociale, 
nelle quali da troppo tempo si 
fanno attendere le iniziative 
del governo», che è un modo 
per srripliare il contenzioso 
politico aperto ro;lla maggio
ranza di governo, sempre utile 
sia nel caso di una rinegozia
zione del programma sia in 
quello di una crisi. Ma questa 
«rinvendicazione». che è al 
contempo la confessione di un 
•vuoto rifotmatore del governo 
di cui il Psi fa parie, non è an-

- che il sintomo di una difficoltà 
politica? 

• • ROMA. «La Confmdustna 
usa i missili nucleari quando 
basterebbero le armi conven
zionali». Parla il presidente del
la commissione lavoro del Se
nato, Gino Giugni, che ha ap
pena finito le audizioni dei sin
dacati e della Conlindustria 
sulla scala mobili:. La commis
sione ha anche avvialo l'esa
me del disegno di legge del Pei 
che proroga alla fine del 1991 
l'attuale meccanismo della 
contingenza. Ojgi sapremo 
cosa pensa il governo. 

Senatore Giugni, perché, In 
una dichiarazione alle agen
zie, ba definito azzardata la 
disdetta della scala mobile 
ad opera della Confindu
stria? 

Forse non ho usato il termine 
appropriato. Meniamola cosi: 
la Confindustria licorre alle ar
mi nucleari in ur conflitto che 
potrebbe essere risolto con le 
armi convenzionili. Toccare la 
scala mobile equivale a mette
re mano ai missili strategici. 

Lei Impiega cu linguaggio 
bellico perche le vicende 
della contingenza hanno 
contribuito a dividere I sin
dacati e a dilnniare la sini
stra ItallanaT 

Certo, parlo cosi per la storia 
che ha la scala irabile. E an
che perchè non !.i può propor
re proprio nulla al suo posto. 
La disdetta equivale alla con
ferma dell'istituto cosi com'è. 
Non la modificheranno. La va
riabile indipendente è la con
tingenza nel senso che essa 
non cambierà. La voglion far 
pesare su altre cose. È una 
mossa di stralegi» contrattuale 
che ha un forte grado di azzar
do. 

Poo dirmi a co la pensa esat
tamente? 

Ai contratti. Nel senso che la 
disdetta può aurr entare la resi
stenza alla domanda di incre
menti salariali avanzata dai 
sindacali. E peni» anche che 
sia un modo per far pressione 
sul governo al quale si chiede 
la riduzione del costo del lavo
ro. 

Quest'ultimo ioti è un obiet
tivo che interessa anche I 
sindacati? 

Ma siamo tutti d'accordo che il 
divario tra salario e costo del 
lavoro è ormai insostenibile. Ci 
«-.irebbe l'unanimità se avessi
mo un'altra situazione di bi

lancio pubblico. Il nschio sa
rebbe che tutte e due le parti si 
rechino a bussare alle porte 
del governo e avremmo la pa
cificazione sociale a spese del
la finanza pubblica. A meno 
che il governo non avesse una 
capacità diabolica di repenre 
le risorse necessarie. Non ven
gano a dire che le risorse si tro
vano facendo pagare le tasse 
agli evasori, Questo si sa. Ma ci 
vuole qualcosa di più pronto. 

Senatore Giugni, la sua com
missione ha iniziato proprio 
in queste ore la discussione 
sul disegno di legge che pro
roga al dicembre del prossi
mo anno l'attuale meccani
smo di scala mobile. Un pas
saggio parlamentare delica
tissimo che si svolge nel pie
no della tempesta tra sinda
cati e Confindustria e in 
presenza della lettera di di
sdetta dell'accordo Inter-
confederale. Come si muo
verà la commissione Lavoro 
del Senato da lei presiedu
ta? 

Ho appena finito di esporre la 
relazione sul disegno di legge 
già approvato dalla Camera. Si 
è trattato di un parere favore
vole alla sua approvazione de-
linitiva. Domani (oggi per chi 
legge, ndr) inizicremo la di
scussione e sentiremo anche il 
parere del governo. Contem
poraneamente iiwieremo l'e
same del decreto legge sulla fi
scalizzazione degli onen so
ciali con i principi di riforma 
strutturale. Cosa possiamo la
re? Intanto assicurare la stessa 
velocità ai due provvedimenti. 
Poi, possiamo togliere la bom
ba ad orologeria innescata 
dalla disdelta della scala mo
bile. Se esplodesse non so do
ve e chi andrebbero a colpire 
le schegge. Non possiamo, in
vece, andare oltre i limiti impo
sti dal Tesoro per la fiscalizza
zione. Il rinnovo dei contratti di 
lavoro in gran parte dipende 
da quel che si potrà fare su 
questi due fronti. Il disegno di 
legge sulla scala mobile lo 
possiamo approvare nelle 
prossime ore. E non escludo 
che la commissione lo faccia. 
Le condizioini sono mature. A 
meno che il ministro non ci di
ca: aspettate perché convoco 
le parti. E se il governo sarà 
d'accordo potremmo anche 
approvare la legge direttamen
te in commissione. A meno 
che qualche gruppo parla
mentare non si opponga. 

Patrucco lancia il guanto in Senato 
Ma per la legge si va verso l'approvazione 
Avviato alla commissione Lavoro del Senato, pro
prio nel giorno della disdetta della Confindustria, 
l'esame del disegno di legge di proroga della scala 
mobile, già approvato alla Camera. Favorevoli i sin
dacati (che chiedono la sede deliberante) e tutti i 
gruppi parlamentari, eccetto il Pri. Per Donat Cattin, 
la legge è una necessità; per il relatore Giugni si po
trebbe approvare anche oggi. 

NEDOCANETTI 

• • ROMA. £ stato il Senato, ie
ri, uno degli epicentri del duro 
scontro sulla contingenza. La 
commissione Lavoro aveva, in
fatti, all'ordine del giorno l'esa
me del Ddl che proroga al 21 
dicembre 1991. le disposizioni 
sulla scala mobile, attualmen
te in vigore. Il provvedimento, 
presentato a Montecitorio dal 
Pei a metà dicembre e varato il 
10 maggio, ha avuto come re
latore lo stesso presidente del
la commissione, il socialista 
Gino Giugni. Contrariamente 
ad alcune notizie delle scorse 
settimane, che volevano il 
provvedimento insabbiato, la 
presidenza aveva deciso di 
metterlo all'ordine del giorno, 
appunto ieri, con l'intenzione 
di app'ovarlo nel giro di due-
tre sedute. Ieri mattina, in pre
visione della discussione si è 
ritenuto opportuno ascoltare i 
sindacati e le associazioni pa
dronali. È slato, in questa oc

casione che Carlo Patrucco, vi-' 
ceprcsidentc della Confindu
stria. ha sferrato la botta. «En
tro poche ore - ha annunciato 
- invieremo ai sindacati la let
tera di disdetta». Puntuale, la 
lettera, firmata Pininfarina. è 
arrivata a destinazione. Natu
ralmente, Patrucco ha pure 
manifestato la più assoluta 
contrarietà alla proposta di 
legge di proroga, -contro la 
quale - ha sottolineato - l'op
posizione della mia organizza
zione sarà la più dura possibi
le». -Una mossa azzardata - ha 
risposto, a caldo, Giugni - che 
rischia di riportare a spiacevoli 
situazioni del passato». «Sareb
be stato meglio - ha continua
to - se si fosse evitato di mette
re in discussione il sistema di 
scala mobile: un tema che ha 
inquinalo le relazioni indù-
stnali per almeno 15 anni e 
che adesso sta riemergendo». 
Poche ore dopo, relazionan

do, in commissione, Giugni ha 
ribadilo la necessità di appro
vare presto la legge che, con
trariamente a quanto sostiene 
la Confindustria. non lede l'au
tonomia contrattuale. Per Giu
gni, il Parlamento resta sovra
no anche in questa materia e 
la legge su i contratti. 

Già oggi, d'altra parte, se
condo il suo parere, il provve
dimento potrebbe essere ap
provato dalla commissione. 
Un ostacolo è però improvvi
samente sorto dalla commis
sione Bilancio, tenuta, come 
quella Affari costituzionali, ad 
esprimere un parere. Doveva 
essere espresso sempre nella 
giornata di ieri, ma il suo presi
dente, il de Beniamino An
dreatta, lo ha rinviato, soste
nendo - anche se è assodato 
che non ci sono oneri per il Te
soro - che deve ancora stu
diarne il contenuto. 

Con sorpresa e dubbi sul 
suo comportamento, i senatori 
hanno constatalo l'assenza del 
Governo ai lavori della com
missione. A lavori terminati, è 
arrivato trafelato Carlo Donat 
Cattin. che si è allretlato a di
chiarare ai giornalisti che, a 
suo giudizio, la legge è assolu
tamente necessaria. «Se si di
sdicono insieme contratti e 
scala mobile - ha precisalo -
diventa di necessità approvare 
una legge sulla scala mobile, 
perché se no come si tutela la 

perdita del potere d'acquisto? 
«Se la Conlindustria avesse 
detto - ha aggiunto - tratto e 
disdico, allora nella trattativa 
la cosa poteva essere superala. 
Ma cosi, disdettando trattativa 

' e scala mobile,-la legge diven- , 
ta obiettivamente necessaria». 
Dovrebbe essere questa la li
nea che il ministro sosterrà og
gi al Consiglio dei ministri, 
convocato straordinariamente 
per trattare i problemi sollevati 
dalla decisione della Confin
dustria, sempre che non vinca 
la tesi di Battaglia, secondo cui 
il governo deve rimanere estra
neo alla disputa. 

Con molta prudenza si è 
comportato il presidente del-
l'Inlersid, pure ascollato dalla 
commissione, insieme a Pa
trucco e al presidente dell'A-
sap, Guido Fantoni. -Abbiamo 
appreso oggi - ha dichiarato -
che la Conlindustria ha deciso 
la disdetta: noi non abbiamo 
ancora preso alcuna decisio
ne. La linea che abbiamo sem
pre seguito - ha aggiunto - è 
quella di non drammatizzare. 
Si è però allineato alla Confin
dustria nel sostenere che la 
proroga sino al 31 dicembre 
1991 lede l'autonomia delle 
parli. Per Fantoni bisogna pri
ma firmare i contralti e poi af
frontare »in un clima sereno» i 
problemi della contingenza e 
del salano, 

Nel chiedere alla commis

sione di precedere spedita
mente, • Giugni ha ricordalo 
che quasi tutii i gruppi parla
mentari . (quasi sicuramente 
contrario il Pri) sono d'accor
do. Se questa è la situazione, 
per i sindacati (lo hanno chie
sto con una lettera al presiden
te del Senato) sarebbe più 
proficuo che al provvedimento 
venisse concessa la sede deli
berante, senza esame d'aula. 
Lo ha annunciato al termine 
dell'audizione a palazzo Ma
dama (erano presenti Bruno 
Trentin e Ottaviano del Turco 
per la Cgil. Sergio Dantoni e Ri
no Cavig ioli per la Cisl e Anto
nio Mucci. pc* l'Uil) la delega
zione sindacale. «Occorre -
per i sindacati - dare certezza 
alle relazioni industriali ne! 
corso dei rinnovi contrattuali e 
soprattutto garantire il tratta
mento uguale ai diversi settori 
del mondo de I lavoro; sarebbe 
grave e pericoloso modificare i 
meccanismi della scala mobile 
nel corso dei rinnovi contrat
tuali». 

Per Trcr tin -l'unicità del si
stema d e v essere una certez
za in pend ;n!:a di rinnovi con
trattuali: sarebbe intollerabile 
una dispa-ità nei trattamenti 
delle diverse categorie; si po
trebbe apr re la strada perico
losa di scale mobili di settore e 
di categoria». I comunisti sono 
contro la disdetta e per una ra
pida approvazione della legge. 

Scala mobile,, anni di attacchi 
al paracadute antinflazione 

RAULWITTENBERO 

tm ROMA. Storia tormentata, 
quella della difesa delle retri
buzioni dagli attacchi del co
sto della vita. Il salario, si sa, è 
il nucleo dei ra i >portl fra sinda
cati dei lavoratori e le associa
zioni dei datori di lavoro. E sin 
dall'immediato secondo do
poguerra si potè il problema di 
adeguare automaticamente il 
livello delle retribuzioni al lievi
tare dei prezri »l consumo, 
senza contratture di volta in 
volta nelle categorie o nelle 
aziende gli aumenti limitata
mente al dato snftatl ivo. In so
stanza sindacali e imprendito
ri, decidono eli affidare a un 
meccanismo dt indieizzazione 
il recupero dell'inflazione, ri
servando alla contrattazione 
fra le parti le altre componenti 
del salarioquali la retribuzione 
della produttivi.! o delle pro
fessionalità. 

Ovviamente la decisione, 
una volta adottata, non è eter
na. In fondo si imo sempre nel 
campo della tr, ittativa sindaca
le, sia pure <:> ntralizzala, tal
volta ratificai» da leggi che 
estendono l'elficicia dell'ac
cordo a tutti i I, «voratori pubbli
ci e privati. Da qui il lungo ro
sario di sconci, accordi e di
sdette che pofliorre l'indicizza
zione dei salari, ovvero la scala 
mobile. 

In Italia nasce otto mesi do
po la fine della seconda guerra 
mondiale, il 6 dicembre 1945. 
Il paese è coperto di rovine, i 
prezzi sono impazziti, occorre 
dare un minimo eli certezza al
le retribuzioni, si raggiunge la 
prima intesa sulla sca la mobile 
ma solo per le Provincie del 
Nord, estesa poi alle altre re
gioni, e il 21 marco 1951 ecco 
la nuova intesa che definisce il 
punto unico di contingenza e 
la cadenza trimestrale delle va
riazioni dei prezjii. Ancora sei 
anni, e il 15 gennaio 1957 sin
dacati e imprendi tori variano il 
valore del punto - già diverso 
per sesso e per età • a seconda 
dei livelli professionali. Nel 
1960 abbiamo il quinto accor
do sulla scala m abile che eli
mina la differenza di sesso. Si 
trascinano però le distinzioni 
per zone territoriali fino al 
1968, quando il sistema viene 
unificato. 

L'alba della nuova stagione 
per la scala mobile sorge con 
l'accordo del 25 febbraio 1975, 
con la Federazione unitaria 
Cgil Cisl Uil al massimo della 
sua potenza. La contingenza 
viene conglobata nello stipen
dio minimo, inizia la graduale 
unificazione del punto. Intanto 
però l'inflazione galoppa e nel 

1977 con due decreti legge vie
ne eliminata l'indicizzazione 
delle liquidazioni e soppresse 
quelle «anomale». Ma ciò non 
basta alla Confindustria, che a 
metà 1982 disdettò l'accordo, 
rinnovato il 22 gennaio 1983. 
L'indice sindacale, giunto a 
quota 335 viene riportato a 
100, il che obbliga a moltipli
care il valore del punto: da 
•leggero» a -pesante», passa da 
2 389 a 6.800 lire l'aumento 
automatico per ogni punto di 
crescita minestrale dei prezzi. 
Con tale operazione il grado di 
copertura diminuisce del 15%. 
Cosi, mentre dieci milioni an
nui recuperano il 100% dell'in
flazione, sui 15 milioni il grado 
di copertura reale scende al 
66%. Intanto nasce un conten
zioso sui «decimali» che la 
Confindustria non vuol pagare 
in base a una sua interpreta
zione dell'accordo. 

Il grande scontro si avvicina. 
Con l'inflazione attorno al 16% 
il governo Craxi punta a un 
drastico taglio delle indicizza
zioni retributive. È guerra tra le 
conlederazioni e in Cgil tra co
munisti e socialisti. Craxi non 
ha dubbi a ripetere la strada 
del decreto legge, e con il con
senso di Cisl e Uil il 14febbraio 
1984 vara il famoso «decreto di 
San Valentino». «Contingenza: 
tre punti in meno», titola l'in

domani il Corriere della Sera 
che si domanda se per rispar
miare 4.500 miliardi fosse dav
vero necessano «piantare un 
cuneo nel sindacato spaccan
do una unità già fragile». Col 
decreto si «predeterminano- gli 
scatti della contingenza con
gelando quattro punti. Le ten
sione è alte stelle, il direttivo 
della Cgil si spacca con un vo
to a maggioranza contro il de
creto e il 24 marzo porta a Ro
ma un milione di lavoratori. Il 
Pei promuove un referendum 
abrogativo del decreto, ma il 
10 giugno 1985 non raggiunge 
il 50% più uno. Subito dopo la 
Confindustria disdetta l'accor
do, fino all'8 maggio 1986, 
quando adensce all'intesa rag
giunta per ii pubblico impiego 
e restituisce due punti in di
scussione, più un'«una tan
tum». Il meccanismo è cam
bialo: il punto unico è sostitui
to da aumenti percentuali ogni 
sei mesi, che recuperano il 
100% dell'inflazione fino a 
580mila lire indicizzate (ora la 
soglia è 724.217 lire al rr-;c) 
di retribuzione, il 25% per la 
parie eccedente. Il grado di co
pertura si attcsta sul 50%. E 
l'anno scorso l'ultimo accor
do, ieri disdettato dalla Confin-
dustna, che proroga l'intesa 
dell'86 fino al 31 dicembre 
1990. 

l'Unità 
Giovedì 
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POLITICA INTERNA 

Gli operai 
non d stanno 

La rabbia dei metalmeccanici scende in strada 
Picchetti, scioperi, cortei e blocchi ferroviari 
È la risposta operaia al diktat della Confindustria 
Oggi e domani si continua, dalle fabbriche una richiesta. 

«Sì allo sciopero generale, subito» 
Scioperi e manifestazioni, blocchi stradali, qualche 
blocco ferroviario: dalle fabbriche metalmeccani
che di Milano, Brescia, Bergamo, Bologna la prote
sta contro la disdetta della scala mobile è immedia
ta. C'è rabbia, voglia di farsi sentire. Venerdì sciope
ro alla Olivetti di Ivrea e manifestazione in occasio
ne dell'assemblea degli azionisti. «Fare presto lo 
sciopero generale». 

BIANCA MAZZONI 

M M I U N O . MILANO • Non 
c'era un'ora precisa fissata per 
l'appunlamento. Crosso modo 
verso le dieci i metalmeccanici 
delle grandi fabbriche di Sesto 
San Giovanni dovevano trovar
si al crocevia dei viali battezza
ti coi nomi dei magnali dell'in
dustria lombarda di inizio se
colo: i Falck, i Marcili. Poco do
po le nove dalle acciaierie, da
gli stabilimenti elettromeccani
ci, ma anche dalle piccole e 
medie aziende che costellano 
la zona, erano già usciti tutti gli 
operai, gruppi consistenti di 

impiegati e il corteo - non pre
visto, non organizzato - si è im
posto come un'esigenza per 
dire e per far vedere la protesta 
dei metalmeccanici di fronte 
alla disdetta della scala mobi
le. Mentre alcune migliaia di 
lavoratori raggiungevano cosi 
piazzale Loreto con gran fra
gore di tamburi, fischietti e 
quanto altro richiamasse l'at
tenzione, un altro migliaio di 
operai bloccava il traffico in 
quel crocicchio cruciale per il 
traffico costituito dal viale che 
unisce i comuni di Sesto e Mi

lano. 
La protesta degli operai di 

Sesto • ma, ripetiamo, i sinda
cati segnalano una ripresa del
la partecipazione anche degli 
impiegati - è un po' lo spec
chio di quanto è successo ieri 
In tante altre fabbriche, in tan
te zone industriali del Nord: 
immediatezza nella risposta, 
forte carica di lotta, voglia di 
farsi sentire, di ilare notizia» di 
fronte ad un'opinione pubbli
ca da anni abituala a leggere e 
sentire che ormai II lavoro pro
duttivo non è più centrale, non 
è più di moda. La Confìndu
stria pretende addirittura di pa
garlo meno di qualsiasi altro 
lavoro. Ma anche rabbia per la 
consapevolezza che la forza 
contrattuale non dipende tan
to dalle ragioni e dalle esigen
ze reali e realistiche che si 
pongono, ma dal disagio che 
si riesce a provocare con certi 
scioperi, dall'impopolarità del
le iniziative di lotta. 

Cosi la protesta forte e pun
tuale si è spesso espressa In 

blocchi stradali e in qualche 
caso con blocchi alle stazioni 
ferroviarie, senza che si verifi
cassero peraltro incidenti di 
sorta nò tensioni particolari 
per il disagio in qualche caso 
provocato ad automobilisti e 
utenti. A Milano ieri non solo i 
metalmeccanici di Sesto San 
Giovanni hanno fatto sciopero. 
Un corteo delle fabbriche della 
zona sud ovest di Milano ha 
raggiunto piazza Napoli: alcu
ne migliaia di lavoratori della 
Innocenti e della Faema han
no bloccato per alcune ore 
l'ingresso della tangenziale 
est. Qualche blocco stradale o 
rallentamento di traffico in altri 
punti della citta vicino alle fab
briche. A Legnano gli operai 
della Franco Tosi hanno fer
mato per due ore il traffico fer
roviario sulla Milano Varese, 
idem sulla Milano Torino alla 
stazione di Vittuone, dove si 
sono riversati i lavoratori della 
cxBrownBoveri. 

Brescia e stata anche ieri 

l'altro centro industriale lom
bardo in cui la protota dei me
talmeccanici si è espressa con 
maggior forza: moltissime le 
fabbriche in cui il lavoro si e 
fermato per alcune ore. con 
picchiotti davanti alle portine
rie dei maggiori stabilimenti, 
cortei, manifestazioni, blocchi 
stradali sia nel capoluogo che 
nei maggiori comuni industria
li della provincia. A Bergamo i 
metalmeccanic, hanno mani
festato davanti all'Associazio
ne industriale ieri pomeriggio. 
Fermate e manifestazioni an
che a l'orto Marghera e in alcu
ne labbriche piemontesi. A Bo
logna numerosissime le ferma
te. Scioperi anche in Toscana. -
Pcr un'ora si è scioperato alla 
Fiat di Firenze, A Pistoia i lavo
ratori della Brcda hanno mani
festato davanti all'associazio
ne degli industriali, a Livorno 
hanno scioperato i lavoratori 
dei Cantieri Orlando e dei Ri
morchiatori Neri. 

Per i prossimi giorni sono 
previsti altri scioperi e manife

stazioni. L'Alfa Lariciii di Arese 
si ferma oggi pcr un'ora e mez
za, sempre a Milano le grandi 
fabbriche della roma Romana, 
dal Tibb alla Iveco. scioperano 
e manifestano nel quartiere. 
Venerdì alla Olivelli di Ivrea, in 
coincidenza con l'assemblea 
degli azionisti, < i fermano ulfici 
e reparti di p-<xjusione con 
manifestazione darai iti alla se
de degli uffici, love >.i tiene la 
riunione. 

I metalmeccanici in prima 
fila, dunque. Come sempre. 
Ma solo i metal rneccinici? Ieri 
a Milano - ma i! una felice ec
cezione • harno scioperato 
per un quarto d'ora alcuni re
parti della Rizzoli Corriere del
la Sera settore per odici e oggi 
sciopera per un'ora la Pirelli. 
Mercoledì prci. t ino, sempre 
nel capoluogo lombardo, non 
ci saranno solo i metalmecca
nici in piazza in occasione del
lo sciopero nazionali1, ma an
che i lavoratori chimici, chia
mati ad un nuovo sciopero 
provinciale. E mene in altre 

citta e province la giornata na
zionale di lotta dei metalmec
canici sarà occasione di prole
sta per altre categorie. C'è co
munque in questa prima rispo
sta all'intransigen;:a della Con
fìndustria una presenza più 
sensibile e immediata delle ca
tegorie impegnate nei rinnovi 
contrattuali, mentre si registra 
un qualche distacco della al
tre. E la preoccupazione che la 
partita con la (.'onfindustria 
venga interpretata da chi non è 
direttamente coinvolto o nei 
contratti o nella disdetta della 
scala mobile come tutta da 
giocare fra padroni e lavoratori 
dell'industria seqwggiava ieri 
non solo nelle manifestazioni 
dei lavoraton, m i anche nei 
gruppi dirigenti ad esempio 
dei sindacati milanesi. Ancora: 
generalizzata e lo richiesta di 
proclamare in tempo utile lo 
sciopero generale. Mela luglio 
sembra troppo lontano, la sfi
da della Confìndustria e trop
po alta per essere lasciata trop
po tempo senza risposta. 

Una «linea» anticipata a Mirafìori: 
la Fiat licenzia una delegata Ffom 
Mentre incita Confìndustria e governo ad attaccare i 
lavoratori, la Fiat toma in fabbrica alle rappresaglie 
di vallettiana memoria. Una giovane delegata della 
Carrozzeria di Mirafiori è stata licenziata ed un altro 
delegato sottoposto a provvedimento disciplinare, 
con accuse pretestuose. Ieri la prima risposta ope
raia: bloccata dallo sciopero una linea di montaggio 
e corteo. Domani manifestazione Pei. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
MICHELE COSTA 

• i TOPINO. Se qualcuno era 
cosi ingenuo da chiedersi chi 
avesse ispirato l'attacco anti-
lindacale della Confindustria. 

< ci ha pensato la Fiat a dissipa
re» ogniidubbio. Proprio all'in
domani dell'ultimo sciopero 
per 11 contratto <lel metalmec
canici, 'una giovane delegata 
della Carrozzeria di Mirafiori è 
stata licenziata In tronco e nei 
confronti di un altro delegato è 
stato avviato un grave provve
dimento disciplinare. Entram
bi sono della Fiom. Entrambi 
comunisti. 

Lorella Caldo, la vittima del
la prima rappresaglia, ha 21 
anni. Oltre a fare l'operaia, stu
dia (le manca un anno per di
plomarsi in ragioneria ed ha 
pure frequentato i corsi delle 
150 ore]), pratica sport, segue 
iniziative sociali e culturali. E', 
insomma, uno di quei perso
naggi pieni di interessi su cui 
Cesare Romiti dice di voler 
contare pcr rendere un po' 
meno «triste e burocratica» l'a
zienda che dirige. 

•Sono entrata alla Hat trami
te il collocamento - racconta 
Lorella - ncll'80. Proprio cosi: 
sono stata tra coloroche la Fiat 
continuava ad assumere quan

do era gli sull'orlo del disastro. 
Era il mio primo lavoro ed è 
durato appena sei mesi. In ot
tobre mi sono ritrovata tra 1 
23.000 lavoratori sospesi. In 
cassa integmtlone cr sono ri
masta la bellezza di sci anni, fi
no all'aprile detrae. Ho passa
to tutto questo tempo studian
do, frequentando corsi di nuo
to e mille attività improvvisate». 

E stato dopo il rientro in fab
brica che Lorella ha maturato 
una più completa coscienza 
dei suoi diritti e di quelli dei 
suol compagni di lavoro: -Mi 
hanno mandata alla vernicia
tura. Tutto il giorno a respirare 
solventi, non ce la facevo più. 
Sono riuscita a farmi trasferire 
in lastroferratura, ma ci sono 
rimasta solo tre mesi. Poi mi 
hanno messa in un reparto iso
lato della spedizione, con soli 
80 lavoratori. Già, perchè in
tanto avevo cominciato ad oc
cuparmi dei problemi delle 
donne, delle molestie sessuali, 
della mancanza di sbocchi 
professionali per le lavoratrici. 
Mi sono iscritta al Pei. E due 
anni e mezzo fa, nelle ultime 
elezioni del consiglio di fabbri
ca, sono diventata delegata». 

Per lei avevano volato molti 

Cesare Romiti e Gianni Agnelli 

giovani. Lorella, anche in virtù 
della sua età. era diventata in
fatti un punto di riferimento 
per l'ultima leva di assunti alla 
Fiat con contratto di formazio
ne. E sicuramente, colpendo 
lei, la Fiat ha voluto dare una 
«lezione» a questi giovani, che 
hanno partecipato in massa ai 
primi scioperi per il contratto. 
Sentiamo come e andata. 

•Entrando in fabbrica, sono 
andata a bollare la cartolina. 
Pero la mia cartolina non era 
al solito posto ed ho comincia
to a cercarla nella rastrelliera. 
E' arrivato un caposquadra ur
lando: «Stai controllando le 
cartoline degli altri operai, lo 
chiamo i sorveglianti e ti faccio 
denunciare». Questo capo lo 
conoscevo giù bene. E' uno di 

quelli che si distinguono per 
comportamenti volgari con le 
lavoratrici. Perciò gli ho solo 
detto: «Ma che cavolo vuoi?». 
Lui si e zittito e si è allontanato. 
Credevo fosse finita II. Invece 
ho ricevuto a casa il telegram
ma e poi la raccomandala col 
preavviso di licenziamento, 
con l'accusa di aver manipola
to le cartoline ed aver risposto 
in modo offensivo ad un supe
riore». 
. L'altra vittima di rappresa
glia è Angelo Azzolina, uno dei 
più «anziani» delegati della 
Carrozzeria. La Fiat gli ha man
dato un preavviso di provvedi
mento disciplinare pcr aver 
diffamato e minacciato i capi. 
In realtà Azzolina intervenne 
nei confronti dei capi che mi

nacciavano (loro si) i lavora
tori di trasferimenti ed altre ri
torsioni se avessero sciopera
to. Se una •minaccia» ha pro
nunciato il delegato, è quella 
di denunciare l'azienda per 
comportamento antisindaca
le. 

Ieri mattina i 400 operai del
la linea di montaggio della 
•Uno» su cui lavora Angelo Az
zolina hanno scioperato com
patti, sfilando in corteo per 
l'officina. E domani, pcr con
fermare il sostegno del Pei ai 
lavoratori In lotta per il contrat
to e contro le rappresaglie, 
parleranno all'ora dei cambio 
turni Antonio Bassolino al can
cello 2 di Mirafiori, Diego No
velli al cancello 15 e Sergio Ga-
ravini al cancello 18. 

Nella fabbriche di Agnelli 
propaganda «albanese» 
E il nuovo stile Romiti 

• a TORINO. In tutte l<: officine 
di Mirafiori e degli altri grandi 
•stabilimenti Fini sono compar
si da qualche giorno vistosi 
cartelli con imperiosi ilogan. 

Ricordano un po' la propa
ganda murale che un tempo 
imperversava ed ora passa di 
moda anche nei paesi del «so
cialismo reale». Ecco alcune 
delle massime offerte alla me
ditazione degli operai: •L'ordi
ne è qualità», «L'ordine rende 
grandi anche le piccole cose», 
«L'ordine ti alni.» a vedere le 
priorità», «Non puoi far bene le 
cose se non lavo ri con ordine», 
«Ordine'è bello, pulizia è me-
glk», «Ordine,e metodo, puli
zia è rispettò». «Uispetla (e e gli 
altri: mantieni in ordine il tuo 
posto di lavoro». < . 

L'iniziativa rientra nel piano 
per la «qualità ti itale» lancialo 
da Cesare Romiti. Ma negl' slo
gan (alcuni dei quali franca
mente demenziali) I.) parola 
più ricorrente r* >n è -qualità», 
bensì «ordine». £' uria scelta 
che la dice lunf a su come la 
Fiat intenda far p ;irtecipi i lavo
ratori dei suoi progetti per mi
gliorare la qualità dei prodotti. 

Conferma altri • iniziative che 
la Fiat sta purtroppo assumen
do, come II ritorno skiematico 
lille rappresaglie in fabbrica ed 
Il licenziamento prete; tuoso di 
delegati sindacali. 

La nuova produziore cartel
lonistica di conio Marconi e 
stata esibita icii. durante la 
conferenza slam :>n tenuta nel
la federazione comunista tori
nese per presentare l.i Confe
renza nazionale del Pei sulla 

Hat, che si aprirà domani nel 
teatro Colosseo di via Madama 
Cristina. Il confronto è illumi
nante. I comunisti vogliono in
fatti discutere della qualità nel
la grande industria, che consi
derano un problema fonda
mentale. Ma, a differenza della 
Fiat, vogliono discutere anche 
dei diritti dei lavoratori, dei po
teri nell'impresa, della necessi
tà di una democrazia indu
striale basata su regole certe e 
concordate tra le parti. 

I lavori dell'importante assi
se saranno aperti domattina 
alle 9,30 da un intervento di 
Giorgio Ardito, segretario della 
federazione torinese, dalla re
lazione: di Antonio Sassolino 
della segreteria nazionale del 
Pei e da una comunicazione di 
Vittorio Rieser del comitato 
centrale. 

II dibattito, nel quale inter
verranno lavoratori di tutti gli 
stabilimenti Fiat, dirigenti poli
tici e sindacali, proseguirà fino 
alle 17,30, quando è in pro
gramma una tavola rotonda su 
•Conflitto e partecipazione nel 
governo della moderna impre
sa* con Cesare Annibaldi, re
sponsabile delle relazioni 
esteme Rat, Adalberto Minuc-
ci, responsabile del diparti
mento lavoro del Pei, Antonio 
Lattieri della segreteria nazio
nale Cgil. Bruno Manghi, se
gretario della Cisl di Torino, 
Silvano Veronese, della segre
teria nazionale UH. La confe
renza riprenderà sabato matti
na alle 9.30 e sarà conclusa al
le 12 dal segretario del Pei 
Achille Occhietto, che seguirà 
tutti i lavori. 

Confronto tra salari, perde l'operaio italiano 
Non reggiamo la concorrenza: per colpa dei salari. 
Cosi, più o meno, l'altro giorno s'è espresso Pininfa-
rina per giustificare la disdetta della scala mobile. 
Ma le cose stanno proprio cosi? Il confronto dei dati 
dice i l contrario: il salario operaio in Italia è molto 
più basso che in Germania. E anche il costo del la
voro, lo dice addirittura uno studio della Confindu
stria è agli ultimi posti. 

STEFANO BOCCONETTI 

• i ROMA Lo sfondo (il pre
testo?) e l'Europa. A due anni 
dal mercato comune, le impre
se italiane scoprono di non 
reggere la concorrenza. E se la 
prendono coi salari. II ragiona
mento fatto da Pininfarina l'al
tro giorno è questo: col '92 ri
schiamo grosso, cominciamo 
a risparmiare. Ovviamente dai 
salari. Ma davvero le «buste-
-paga» dei metalmeccanici e 
dei chimici italiani aggravano i 
conti delle imprese? Davvero 
•pesano» molto più di quelle 
del loro colleghi europei? 

Vediamo. Se si paria del
l'Europa si parla soprattutto di 
Bonn. Non tosse altro perche 
la Germania viene sempre ci
tala dalla Confindustria come 
il paese dall'inflazione «tollera
bile», dai servizi efficienti, dal

l'industria sana. Ma è anche il 
paese dai salari più alti. In Ita
lia - com'è noto - listai non 
fornisce dati sugli stipendi netti 
dei lavoratori. Per fare un para
gone, allora, bisogna ricorrere 
ad altri parametri. Uno, lo for
nisce lo lanos, una sorta di uffi
cio studi legato alla Uil. Il cen
tro ha usato come metro per 
misurare i guadagni nelle fab
briche italiane e in quelle tede
sche il «salario orario reale». In
somma: quanto una tuta blu 
prende per un'ora di lavoro. E 
si viene cosi a sapere che in 
Germania prende tanto di più. 
Ipotizziamo, tre anni fa, una 
comune base di partenza. E 
anche questo è arbitrario per
chè già allora l'operalo della 
«Bmw» prendeva di più del suo 
collega dell'«Alfa». Un «di più» 

quantificabile: per ogni «100» 
del primo (calcolato con una 
moneta simbolica) il secondo 
ne prendeva 87. Comunque 
sia, fatta uguale la «base» si 
scopre che, nella Rft, il salario 
operaio è cresciuto a questi rit
mi: più 2% nel secondo e terzo 
trimestre dell'87. Quasi un al
tro punto percentuale in più, 
nell'ultimo quadrimestre di tre 
anni fa. Una crescita che si è 
leggermente incrinata all'ini
zio dcll'88, ma per subire subi
to dopo una vera e propria im
pennata che ha portato l'indi
ce a quota 106 e oltre. Dopodi
ché c'è stata un'altra leggera 
flessione che ha portato le bu
ste-paga tedesche attorno al 
104. In Italia invece i ritmi di 
crescita sono stati ben più mo
desti: dall'87, pcr un anno, il 
tasso di aumento è stato solo 
delle 0 e l'Ala quadrimestre. 
Solo all'inizio dell'88. la per
centuale è diventata un po' più 
sostanziosa: ma siamo sempre 
nell'ordine dello 0,4 % in più. 
Cosi, di fronte al 104-105 del
l'operaio tedesco, il «salario 
orario reale» in Italia è arrivato 
all'89.1. 

Nonostante una diffusissima 
contrattazione articolala, i la
voratori italiani sono fra i peg

gio pagati del vecchio conti
nente. La Cgil ha messo a con
fronto gli stipendi dei lavorato
ri europei. Non ha messo però 
in «parallelo» un elenco di nu
meri: avrebbe poco senso, in
fatti, il semplice paragone tra 
diverse buste-paga. Ha fatto di 
più: i salari sono stati in qual
che modo «resi omogenei», de
purando i numeri dai differen
ziali d'inflazione, calcolando 
le ragioni di cambio eie. Si vie
ne cosi a sapere che il nostro 
paese è al penultimo posto 
nella graduatoria. Dietro c'è 
solo la Gran Bretagna della si
gnora Thatcher. E questa «po
sizione» i lavoratori della Fiat 
(e gli altri) se la sono dovuta 
conquistare: fino a sei anni fa, 
il nostro paese era all'ultimo 
posto. 

Prendono poco, dunque. 
Ma fanno guadagnare tanto. 
Dice Maurizio Belli, che lavora 
a stretto contatto di gomito 
con la segreteria Uil: «Negli ul
timi anni, ma soprattutto a par
tire dall'84 la quota di reddito 
che va al lavoro dipendente è 
in diminuzione. Cresce, inve
ce, la remunerazione del capi
tale». Un modo per calcolare 
tutto questo viene dato dal pa
ragone tra le retribuzioni (rap

portate al valore aggiunto) e le 
«risorse di gestione», più o me
no I profitti (anche questi rap
portati al valore aggiunto): 
nell'industria chimica la «forbi
ce» tra le seconde e i primi è 
cresciuta, in un decennio, qua
si di cinquanta punti. Nell'in
dustria metalmeccanica di una 
ventina. Da noi, dunque, tute 
blu malparate. «Anche se in 
Italia - prosegue Belli - biso
gna calcolare che il reddito da 
lavoro dipendente 
è gravato da una pressione fi
scale tra le più alte» (nella 
classifica per il prelievo fiscale 
l'Italia è al terzo posto, davanti 
agli Usa, all'Olanda e alla Ger
mania). 

Lavoro industriale malpaga-
to. Ma pcr la Confindustria è 
sempre troppo: il nostro costo 
del lavoro, dicono, non è para
gonabile a quello degli altri. 
Cosi s'è espresso l'altro ieri Pi
ninfarina. Che r.on ricordava 
però che Adele Natoli, della di
rezione rapporti sindacali del
la stessa Confindustria poco 
tempo fa scriveva che in Italia 
il «vero» costo del lavoro per di
pendente - calcolato sulla ba
se di indici omogenei - è più 
basso nientemeno che in Ger
mania (II è il 10fi,l, da noi è il 
103,9), e addirittura della stes

sa media Ocse. Perch£?Gaeta-
no Satcriale, che dirige l'osser-
vatorio sui con titilli della Cgil 
dice: «Perchè è vero che In Ita
lia esiste il problemi degli alti 
oneri sociali, che del resto noi 
abbiamo sollevato, Però negli 
nitri paesi le imprese pagano 
le tasse, da noi no». E allora 
dove sono I problemi di con

correnza sollevati da Pininfari
na? «Sono in un regime di mo
nopolio nel quale la Fiat pote
va vendere prodotti a bassa 
qualità ad alto prezzo. Col 
mercato comune non lo potrà 
più fare. Il gap è dato dagli in
vestimenti (degli altri) nella ri
cerca, nell'innovazione. Non 
dai salari». 

Nessuna disdetta 
per gli agricoltori 
Un colpo per Pinin 

ENRICO FIERRO 

• • ROMA. Brutto colpo per 
Pininfarina dalla Conlagricol-
tuia,- una delle più importanti 
organizzazioni imprenditoriali 
ag-icole. Appena cinque ore 
dopo l'annuncio da parte del 
leader degli industriali di disdi
re unilateralmente la scala mo
bile e di bloccare i contratti. 
Confagrìcoltura e sindacati, in
vece, decidevano la proroga 
della contingenza fino al di
cembre del 1991. Una sorpre
sa per il presidente della Con-
f.ndustria, che perde cosi un 
potenziale alleato nella «sua» 
guerra contro i lavoratori. La
conico il testo dell'accordo: 
•Le parti, considerato che il 31 
dicembre 1989 è scaduta la 
legge n.38 del 26 gennaio 1986 
in materia di disciplina della 
contingenza e che tale legge 
costituiva l'unica fonte di disci
plina della materia per il setto
re agricolo, concordano di 
prorogare fino al 31 dicembre 
l£'£il gli effetti economici deri
varli dall'applicazione della 
nomiativa della legge n 38«. 

Un risultato importante per 
il milione di lavoratori del set
tore. In primo luogo, sottolinea 
Angelo Lana, segretario gene
rale della Flai-Cgil, «perchè 
con questo accordo si libera il 
tavolo contrattuale (il contrat
to della categoria è scaduto un 
anno fa ndr) da qualsiasi pos
sibilità di manovra sulla con
tingenza, dando cosi certezza 
alle rivendicazioni sul salario». 

L'aspetto più positivo è che 
l'accordo raggiunto corrispon
de •«sanamente», aggiunge La
na, a quello che Cgil-Cisl-Uil si 
propongono di realizzare per 
tutL i lavoratori nel decreto leg
ge in discussione al Senato. 
Anche per Silvano Veronese, 
segretario confederale della 
Uil, l'intesa rappresenta «un 
importante atto di controten
denza rispetto agli orienta
menti e alle scelte operale dal
la Confindustria», ormai schie
rata, aggiunge il dirigerne sin
dacale, su una posizione di ve
ra e propria «provocazione an-

ticontrattuale». 
Ma l'accordo sindacati di 

categona e Confagrìcoltura 6 
stato raggiunto grazie ad un 
forte lavoro, dicono i sindacali, 
di ricucitura tra le parti teso a 
creare un clima «costruttivo e 
non conflittuale» in vista del 
confronto per il rinnovo del 
contratto. «Differenziandosi e 
prendendo le distanze dalla 
Confindustria - afferma il se
gretario generale della Fisba-
Cisl, Cirino Braneato - g'i im
prenditori agricoli hanno di
mostrato di voler assumere un 
comportamento che corri
sponde agli interessi dell'agn-
coltura italiana in questo mo
mento». 

Mentre la Confagricoltura «.i 
dissocia dalla «campagna di 
giugno» di Pinifarina. altri se
gnali di dissenso arrivano dal 
fronte imprenditoriale. Asap e 
Federchimica, le due organiz
zazioni di categoria delle im
prese chimiche, hanno inlatti 
deciso di continuare le trattati
ve pcr il rinnovo del contralto. 
Un atteggiamento che Sandro 
Degni, segretario generale dei 
lavoratori chimici della Uil. va
luta molto positivamente. «Dal
le cose dette e dagli impegni 
presi - ha dichiarato - sono 
convinto che la Federchimica 
è nelle condizioni di poter reg
gere e quindi proseguire il con
fronto sul contratto». Nelle di
chiarazioni dei giorni scorsi 
l'Asap si è impegnata a non di
sdire l'accordo prima del rin
novo del contratto, questo per
metterà - secondo le valuta
zioni di Degni - >di proseguire 
positivamente il negoziato ». 
Per i sindacati di categoria. la 
proposta salariale di Feder-
chinmica, una cifra globale 
comprensiva della scala mobi
le e degli aumenti contrattuali, 
non subirà intoppi. «Vedremo 
poi, dopo l'approvazione della 
legge di proroga - ha detto il 
sindacalista - quale sarà l'e
ventuale nuovo meccanismo 
di scala mobile, e a quel punto 
la applicheremo alla proposta 
salanale». 

v * ' •,> C G I L 
Seminario nazionale 

"TERZIARIO. POLITICHE URBANE. AMBIENTE" 
Scuola sindacale di Piani Reslnelli 
Via del Ram, 1 - Ballabio (Como) 

26 giugno 1990 
IL TERZIARIO 

- Terziarizzazione dell 'economia ed organizzazione urbana 
- Lavoro ed Impresa nel terziario 

27 giugno 1990 
LO SPAZIO 

- Congestione urbana, decentramento e governo del mercato 
Immobiliare 

- Mobilità urbana e sistema del trasporti 

IL TEMPO 
- Tempi della città e tempi di vita e di lavoro 
- Innovazione tecnologica nel sistemi di comunicazione e or-

f anlzzazlone urbana 
'informazione nella pubblica amministrazione 

28 giugno 1990 
L'AMBIENTE 

- L'ambiente come valore vincolo delle trasformazioni urbane 
- Uso dell'ambiente urbano: strumenti di pianificazione e ruo

lo delle imprese 
LA VERTENZIALITÀ 

- Verten?/al/tà sindacale urbana 
- Diritto alla città: principi. Istituti giuridici, negoziazione 
- Servizi essenziali e autogoverno del conflitto sociale 

29 giugno 1990 
IL SINDACATO 

- li sindacato urbano 
- Il sindacato e la riforma del poteri locali 
- Il rapporto sindacato/nuovi soggetti e movimenti 
Partecipa: B. Trentin, A. Pizzlnato, M. Miragtla. C. Treves. A. 
Campagnoli, M. Mannazzo, G. Roma, G. Pascucci. N. Rocchi, V. 
Erba, C. Morandi. R. Gerundo. M. Bausi. F. D'Agostino, M. Masi, 
L Mancini. M.L Mirabile, P. Brezzi. N. Caselgrande, A Passa
re. G. Testi, F. Farinelli, E. Ramat, N. Bosco, F7 Rampi, F. Sarto
ri, F. Perini. A Amaro, F. Più. I. Cavicchi, M. Boyer, A. Carli, Posti
glione, C. Minnelll, I. Tripi, G. Ghezzi, Di Gioacchino, G. Sateria-
le. F. Vigevani, A. Passoni, V. Papadla, F, Donagglo, C. More
schi, P. Schettino, R. Minnelli, A Boschiero. P. Lucchesi. 
Sogreterla seminario: 

Roma - Corso d'Italia, 25 • Tel. 0 6 / 8 4 7 6 3 8 7 
Piani Resinelll - Via del Ram.l - Tel. 0 3 4 1 / 5 9 0 0 1 0 

CONSORZIO PROVINCIALE EST MILANESE SMALTIMENTO R.S.U. 
RETTIFICA DI AVVISO DI BILANCIO (LEGGE 25/2/1987) 

SI comunica che nella pubblicazione avvenuta II 12/6/199C lo voci n. 2) e 3) sono da considerarsi errate e che quin
di vengono pt bulicate di seguito quelle esatte. 

2) la classl l le iz lone del le principali spese correnti ed In conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi 
economlco-turudonale è la seguente: 

3) la risultanza fina 

Avanzo di ammlnhitrailc 
Residui passivi parenti e 
Avanzo di amministrarle 
Ammontare dei e etiti lu 
allegata al conto coraun 

Amm Ben. 

Personalo _ _ . L 102 
Acquisto beni e servizi L 69 
Interessi passivi _ I_ 361 
Investimenti effettuati dirottamento „„ L — 
Investimenti Indiretti _ - „ L — 

Urtile _ L §32 

le a tutto II 31 dicembre 1988 desunta dal consuntivo A la seguente: 

sistemi alla data di chiusura del conto consuntive - — 

ori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione 
tlvo dell'anno 1988 - _ . (L 

L 220 

~" L 220 

— ) 

4 l'Unità 
Giovedì 
21 giugno 1990 



POLITICA INTERNA 

Giudici 

Andò 
appoggia 
Cossiga 
• i COMA. «Tra le prerogative 
del c.ipo dello Slato c'è' anche 
quella di intervenire tutte le 
volte che negli organismi istitu
zionali si creano ingorghi o 
scoppiano risse. Siccome 
scontri e tensioni si sono molti
plicati. Cossig.i fa bene a inter
venire». Lo oflerma, in un'inter
vista al «Sabato», Salvo Andò, 
responsabile psi per i problemi 
dello stato e componente della 
commissione parlamentare 
sulle stragi. Andò sostiene che 
•il Csm ha fatto da sponda a 
campagne di partito ed e ap
parsa sempre più scoperta la 
volontà di scimmiottare il Par
larne nto-. 

L'esponente socialista pro
segue affermando che «nel 
momento in cui si è venuta a 
creare dentro e fuori il Pei una 
nuova situazione, i cultori del
l'emergenza a tutti i costi si 

, sentono spiazzati, senza me
stiere. Per loro la lotta politica 
o e barbarie o non è. Cosi il 
metodo che ieri usavano con
tro gli avversari del Pei oggi lo 
utilizzano per colpire gli avver
sari interni al partito: è il meto
do ci sempre, quello delle insi-
nuaiioni. delle allusioni vuo
te». 

Per quanto riguarda Ustica, 
•la commissione stragi tende 
spesso - sostiene Andò • a fare 
il lavoro dei magistrati creando 
conusionc e ritardi alla giusti
zia. Però quella di Ustica e una 
vicenda che dimostra anche 
l'incapacità del nostro appara
to investigativo». Alla doman
da su cosa impedisca di arriva
re olla verità, l'on. Andò ri
sponde: «Un malinteso senso 
dell'onore dei militari; la con
fusione che e regnata sovrana 
anche a livello giudiziario. Infi
ne, il fatto che dai politici la vi
cenda 6 stata utilizzata spesso 
per lanciare segnali, avverti-
meriti, usando magari spezzo
ni di verità». 

Giustizia 

Allarmato 
rapporto 
alle Camere 
• i ROMA. Il plenum del Csm. 

' uscente ha varato il rapporto al 
• Parlamento sulla situazione 
della giustizia. Oltre 170 pagi-

' ne. Il documento è statorédat-
to dal consigliere togato di Ma-
gist 'atura democratica Giusep
pe Ilorrè e dal consigliere laico 
comunista Carlo Smuraglia. 
Denuncia carenze strutturali di 
organico, di mezzi e di pro
grammazione. «Si sta creando 
una situazione prossima a di
venire irrecuperabile se non 

• vendono presi immediati prov
vedimenti». 

Le responsabilità? Del Parla
mento che tarda ad approvare 

. anche le misure anticipatrici 
della riforma, del ministero 

, che non dota gli ulfici di ade-
. guate strutture, dei dirigenti 
' -por l'inadeguata organizza-
\ zione e vigilanza dei servizi». 
> Per finire nel rapporto si parla 
' del ruolo del Csm. Il Consiglio, 
] viene tra l'altro ribadito, non 
• deve essere organo di mera 
' amministrazione, ma di «com-
! plessiva salvaguardia dei valori 
• dell'indipendenza e imparzla-
' liti della magistratura». 

Le Camere riunite hanno eletto II penalista Guido Neppi Modona 
al primo turno Galloni e Bressani arrivato all'ultimo posto: 
Gli altri otto indicati dai partiti • • • - • mancati anche i voti dei comunisti 
non sono passati neanche al secondo Al missino PazzagUa 160 consensi 

Una fumata «grigia» per il Csm 
Solo due de superano il quorum. Gli altri rinviati 
Il Parlamento in seduta comune ha eletto solo due 
dei dieci componenti laici del Csm. Si tratta dei de 
Giovanni Galloni e Piergiorgio Bressani, che hanno 
superato il «quorum» già alla prima votazione. Nes
sun eletto al secondo scrutinio. Da registrare il bas
so numero di consensi ottenuto dal prof. Guido 
Neppi Modona, proposto daL Pei. Frammentario il 
voto dei parlamentari comunisti. 

FABIO INWINKL 

• • ROMA Due eletti, entram
bi democristiani. Per il resto fu
mata nera (e si dovrà tornare a 
votare a data da destinarsi). 
Ma la lettura degli scrutini delle 
due prime votazioni per i dieci 
componenti laici del Csm ha 
riservato talune sorprese e in
dicazioni politiche da non sot
tovalutare. Mentre Giovanni 
Galloni e Piergiorgio Bressani, 
un capo storico della sinistra 
de e un uomo vicino a France
sco Cossiga, superavano il 
•quorum» dei tre quinti dell'as
semblea già in prima battuta, 
si e verificato un tiro concentri
co contro una candidatura di 
rilievo promossa dai gruppi 
comunisti. Quella di Guido 
Neppi Modona, il penalista di 
Torino assai attivo nel dibattito 
sui rapporti tra politici e magi
strati e sul ruolo del Csm. 

Neppi è finito all'ultimo po
sto dei dieci candidati •ufficia

li» (quattro de, tre pei. due psi 
e uno psdi) presentati a sena
tori e deputati. Appena 466 vo
ti, contro i 639 di Galloni, nella 
prima votazione. Qui hanno 
giocato l'ostilità di socialisti e 
radicali, del resto pubblica
mente manifestata già alla vigi
lia, contro un giurista accusato 
di aver preso in varie occasioni 
le difese dei magistrati e del
l'organo di autogoverno. Ma 
anche una mossa democristia
na tesa a indebolire un poten
ziale rivale di Galloni nella ca
rica di vicepresidente del «ple
num» di Palazzo dei Marescial
li. Pino al punto di far salire a 
160 i voti del missino Alfredo 
Pazzaglia (un centinaio oltre 
la consistenza dei parlamenta
ri di questo partito): una ma
novra per sottrarre ai comuni
sti un seggio e «girarlo» ai mis
sini che insistentemente lo re
clamavano? 

Ma le cose sono andate peg
gio nella seconda votazione, 
conclusasi in serata. Mentre i 
consensi di Neppi scendevano 
da 466 a 383 (calo non giustifi
cabile con la contrazione del 
numero dei votanti, da 812 a 
757), dalle ume uscivano 
schede che recavano il nome 
di esponenti comunisti non 
designati (ancorché presi in 
considerazione nel vaglio del
le ultime settimane). 39 suffra
gi andavano all'on. Bruno 
Fracchia, 31 a Francesco Lo
da, ex deputato del Pei. Segna
li evidenti di divisione intema, 
ma anche di un certo malesse
re rispetto alle decisioni assun
te e, forse, al metodo adottato 
in materia. Viene cosi a crearsi 
una posizione delicata per il 
prof. Neppi Modona, mentre 
gli altri due candidati indicati 
per il Pei - l'aw. Franco Coccia 
di Roma e il prof. Gaetano Sil
vestri dell'ateneo messinese -
hanno 'tenuto le posizioni», 
pur senza risultare eletti. 

Coccia, anzi, è risultato al 
primo posto, con 492 voti, nel 
secondo scrutinio. Ciò anche 
per il calo dei due de rimasti 
ancora in lizza, i cattedratici 
Giorgio Lombardi e Giuseppe 
Ruggiero, che In mattinata era
no andati invece assai vicini al
l'elezione. E' successo anche 
qui che molti voti si siano dirot

tati su papab li che la De aveva 
escluso all'ultimo momento. E' 
il caso di Giuseppe Di Federi
co, docente di ordinamento 
giudiziario a Bologna, che ha 
avuto 117 e poi 134 voti; e di 
Giovanni Giacobbe, del Csm 
militare, salito da 26 a 67 con
sensi. Resta da dire dei sociali
sti Mario Patnjno e Pio Marconi 
e del socialdemocratico Ales
sandro Reggiani, tutti oltre i 
cinquecento voti al mattino, 
tutti sopra i quattrocento ieri 
sera. Il radicale Mauro Melimi, 
infine, ha registrato rispettiva
mente 60 e 49 suffragi. 

La maratona parlamentare 
sul Csm era iniziata alle IO al
lorché Nilde lotti aveva aperto 
la seduta comune delle due 
camere. Prendeva la parola 
Franco Russe (Verdi arcobale
no) per denunciare «una spar
tizione lottiziatrice attuata in 
sedi che sfuggono alla dialetti
ca democratica» e invitare il 
presidente della Camera ad 
avviare -uria riflessione su tali 
temi istituzionali». Preannun
ciava altresì la sua astensione 
dalla votazione. Critiche di 
analogo tenore anche dal radi
cale Francesco Corleone e dal 
missino Francesco Servello. 

Il presidente lotti, premesso 
che quando I Parlamento sie
de come seggio elettorale non 
si fa luogo a discussione, preci
sava che La formazione delle 

candidature é del tutto libera: 
•le norme vigenti escludono la 
formazione Ci liste ufficiali», 
lotti ha altresì r badito «l'auspi
cio di una rifoima volta a ga
rantire meglio I, ì rappresentati
vità dellefor?e idilliche». 

In proposito Cesare Salvi, 
della segreteria del Pei,osserva 
che I' ispirazione del dettato 
costituzionale (elezione di 
personalità eh. rappresentino 

un ampio arco di posizioni po
litiche e ideali) è stato (inora 
intaccata da una sperequazio
ne provocata dalle forze di 
maggioranza, ferme da decen
ni a detenere sette dei dieci 
seggi spettanti alla componen
te laica di Palazzo dei Mare
scialli. E, oggi, il sistema dei 
paniti e l'articolazione dei 
gruppi sono assai meno com
patti di un tempo. 

Per Violante il risultato è frutto dei «conflitti tra istituzioni» 

Ultimo posto per Neppi Modona 
«È un uomo troppo schierato» 
Per la de Ombretta Fumagalli la «bocciatura» di Guido 
Neppi Modona è uno «schiaffo al quotidiano LaRepub-
blica e al partito trasversale». Per il socialista Silvano 
Labriola è il prezzo pagato dal Pei per il difficile mo
mento che sta attraversando; per i comunisti è frutto 
della crisi istituzionale. Nel transatlantico i parlamen
tari commentano i risultati delle votazioni in corso e 
avanzano anche qualche ipotesi maligna... 

CARLA CHELO 

• B ROMA. Il socialista Silvano 
Labriola è uno dei primi ad 
uscire dall'aula. «Ci avevo visto 
giusto - dice, riferendosi ai ri
sultati dell'ultima votazione 
del Csm - e l'avevo detto lin 
dal pomeriggio sul brutto risul
tato di Guido Neppi Modona 
pesa il momento difficile che il 
Pei sta passando e adesso i da
ti parlano chiaro. Per la prima 
volta i comunisti non sono più 
compatti su una votazione isti
tuzionale». Sono le otto e mez
za. La presidente Nilde lotti ha 
appena letto l'esito della se
conda votazione dei parla-
mentari per Inviare i consiglieri 
•laici» al Csm. Questa volta la 

fumata é nera per tutti e otto i 
candidati presentati: neppure 
uno è riuscito a superare il 
quorum di voli previsto e ri
spetto alla prima votazione au
mentano voti dispersi, le can
didature •spontanee- (due 
quelle comuniste). Segno che 
se c'era un accordo tra i partiti 
maggiori adesso sembra anda
to in frantumi. 

•Era un momento delicatis
simo -commenta Anna Rnoc-
chiaro parlamentare del Pei - a 
questo punto nascono nuove 
preoccupazioni per come il 
prossimo Csm potrà difendere 
la magistratura». A tarda sera 
anche Luciano Violante, rila

scia una breve dichiarazione: 
•C'è un conflitto istituzionale 
che non rigurda solo ^.giusti
zia ma attiene al sistema politi
co e al rapporti tra i partiti». È 
in questo conflitto che si collo
ca la vicenda odierna. «Non 
s'intravede una soluzione 
chiara e costituzionalmente 
corretta ma é certo che nulla si 
pud risolvere senza un nuovo 
Consiglio che si metta subito al 
lavoro. E credo anche che oc
corra che tutti i partiti utilizzino 
il tempo che manca per la 
prossima votazione per riflette
re ed arrivare al più presto ad 
una soluzione». 

Tra le sorprese principali 
della votazione il risultato otte-
nulo da Guido Neppi Modona, 
da qualcuno presentato nei 
giorni scorsi come l'alternativa 
•dei giudici» a Giovanni Gallo
ni. 

•Mi pare che sia stato piutto
sto maltrattato, anzi contesta
to» dice mentre osserva i risul
tati Ombretta Fumagalli Cami
ti, ex componente del Consi
glio superiore della magistratu
ra. L'esponente de azzarda an
che una spiegazione: 
«Evidentemente i parlamentari 

: lo hannovtotooome candidato 
, imposto dolili partitocrazia. £ 
•un uomo, troppo schierato.rfir 
(orse non gli hanno giovato • 
neppure gli articoli scritti per la 
Repubblica. Anzi, la prego, lo 
scriva proprio: 6 uno schiaffo 
alla Repubblica e al partito tra
sversale». 

Ma anche Giovanni Galloni 
è un candidato espressione 
del mondo politico, come mai 
per lui non e valso il ragiona
mento fatto per Neppi Modo
na? «Certo, Galloni é un uomo 
organico ad un partito ma è 
del tutto estraneo a giochi di 
potere - risponde con candore 
- ed è proprio adatto ad entra
re in un organo che ha biso
gno di essere liberato dai gio
chi di potere» 

La polemica con la magi
stratura toma anche nel com
mento di Enzo Binctti, ex ma
gistrato oggi responsabile dei 
problemi dello Stato per la de. 
«La votazioni; é una buona 
prova di coesione e volontà. 
Non succede tutti i giorni che i 
candidati proposti al Parla
mento ottengono una percen
tuale cosi alla di consenso fino 

Occhetto mentr; dettone il volo nell'urna per l'elezione dei 10 membri 
«laici» del Consigio superiore della magistratura 

al punto di eleggerne due e di 
portare sulla soglia dell'elezio
ne degli altri 8 Sono rammari
cato che nei confronti di Guido 
Neppi Modona, autorevole 
giurista ci sia stato qualche 
consenso in meno. Ma non mi 
pare che sia il caso di sottoli
neare questo ciato. Forse è un 
contraccolpo iicr il clima a vol
te emotivo che si e crealo tra 
magistratura e potere politico. 
Clima al quale na contribuito 
la magistratura. Penino questa 
mattina il preside le dell'asso
ciazione nazionale magistrati 
Ralfaelc Bertoni ci ha attacca
ti». Modera la polemica pro
prio Giovanni Galloni: «Questa 

votazione - dice - al di là del 
ringraziamento ai colleghi che 
si sono espressi sul mio nome, 
assume un notevole significato 
per due ragioni: perché il Par
lamento ha dimostrato di con
siderare importante il tema del 
rapporto tra politica e magi
stratura, evidenziato dalle ulti
me vicende del Csm e perché 
è stata data un'indicazione im
portante del Parlamento che 
dovrà essere confrontata tra la 
componente laica e la compo
nente togata. Solo dal confron
to tra le due componenti di
scenderà l'organizzazione del 
Consiglio, senza soluzioni pre
costituite». 

Salvi: 
«Timidi passi 
della De 
sulla riforma 
elettorale» 

•Un passo avanti nella direzione giusta: pero ancora timido» 
Cosi Cesare Salvi (nella foto), del Pei, ha commentato la 
presentazione della prima proposta de per riformare la leg
ge elettorale. Essa prevede un doppio voto, per i partiti e per 
la coalizione eli governo. «È un passo avanti perché indivi
dua il tema veio della riforma, quello di affidare agli elettori 
un voto che abbia il valore di una scelta di governo. Ma é un 
passo timido perché il meccanismo non é ancora molto 
chiaro e non affronta una questione centrale per la moraliz
zazione della politica: l'abolizione del voto di preferenza». 
La proposta de non piace invece per niente ai socialisti. Sal
vo Andò ha dichiarato: •£ una riproposizione della vecchia 
idea per cui il (lioco é migliore se si fanno fuori alcuni gioca
tori». 

D'Onofrio 
prende il posto 
di Galloni 
alla Camera 

Monticone 
sostiene 
il Forum 
dei cattolici 

Francesco D'Onofrio, ex 
commissario della De roma
na ed ex senatore, prenderà 
il posto di Giovanni Galloni 
alla Camera dei deputati. 
D'Onolrio era il secondo dei 
non eletti nella circoscrizio-

„ „ „ „ „ „ „ , . _ „ „ . . , • » » » _ ne di Roma. Professore di di
ritto pubblico, appartiene, 

come Galloni, alla «sinistra De». Anche Emilio Vesce, verde-
arcobaleno, hsi annunciato la sua decisione di lasciare Mon
tecitorio optando per il consiglio regionale del Veneto dove 
é stato eletto nelle ultime amministrative. 

Alberto Monticone, ex presi
dente dell'Azione cattolica, 
giudica positivamente la co
stituzione del Forum dei cat
tolici democratici. «Credo 
che di per so - ha detto - sia 
utile, lo stesso avevo dato 

mm^^mm^^mm^^^m^^^ una preventiva adesione, 
anche se per il momento 

non ho partecipato più direttamente». «C'è però un rischio, -
ha aggiunto Monticone - quello di fare un'azione di elite, 
cioè un gruppo pensante, sia pure con ottime qualità, che ri
mane una testa staccata dal corpo che magari ha altre sensi
bilità. Comunque è una maniera per confrontarsi, mettersi a 
pensare insieme un certo atteggiamento politico che altn-
menti rimarrebbe in acque stagnanti». 

Si svolge domani, dalle ore 
9, alla residenza di Ripetta a 
Roma, un seminario pro
mosso dalla sezione infor
mazione del Pei dal titolo 
«Notizie a sinistra», sul tema: 
il Pei. i suoi strumenti di in-
formazione, la fase costi
tuente. L'iniziativa, a cui so

no stati Inrvitali tra gli altiii direttori dell'-Unita-, di «Rinasci
ta» e di «Italia radio», Walter Veltroni e Guido Alborghetti, si 
propone di aprire una discussione sul molo e sul futuro degli 
strumenti di informazione del Pei nella prospettiva della co
stituzione di una nuova forza politica della sinistra decisa 
dal congresso di Bologna. 

L'Associazione stampa ro
mana ha ieri espresso 
•preoccupazione» per quel
lo che il sindacato definisce 
•un clima di intimidazione 
nei confronti della libera 
stampa». L'Associazione, di-

^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ j , retta da un'allenza tra te 
componenti filosocialiste e 

della destra de, si riferisce a due episodi: le critiche rivolte 
dal segretario comunista Achille Occhetto ad un servizio del 
•Corriere della Sera» sul dibattito intemo al Pei, la condanna 
del settimanale «Il Sabato» da parte del tribunale di Velletri 
per diffamazione nei confronti del regista Ettore Scola. Il sin
dacato invita i giornalisti a «non subire passivamente pres
sioni del genere». 

«Notizie 
a sinistra» 
Domani 
un incontro 
a Roma 

Stampa romana 
denuncia 
«intimidazioni» 
ai giornali 

Proposta Mfd 
perla democrazia 
negli enti locali 

Un osservatorio dei cittadini 
sugli statuti comunali per 
promuovere uno sviluppo 
della democrazia in forme 
inedite. La proposta é slata 
avanzata ieri a Roma dal se
gretario politico del Movi-

^ m m m m ^ ^ m t mento federativo democrati
co, Giovanni Moro, nel corso 

del seminario sulla •Partecipazione popolare e dei diritti dei 
cittadini negli statuti delle autonomie locali» promosso dalla 
Cispel (Confederazione italiana servizi pubblici enti locali) 
e dal Movimento federativo democratico. Il presidente Ci
spel, Renzo Santini, ha avanzato la possibilità di prevedere 
negli statuti referendum propositivi. 

•Le affermazioni fatte dal 
compagno Piero Borghini 
sul ruolo dei comunisti emi
liani all'interno del partito 
sono veramente fuori da 
qualunque ragionamento 
politico». Lo ha dichiarato 

wmmmmmmmmm^^^^^m^mm ieri Fulvia Bandoli della se
gretaria regionale dell'Emi

lia Romagna: «Borghini lascia intendere che l'Emilia Roma
gna deve portare soldi e truppe alla fase costituente mentre 
Milano e la Lombardia porterebbero le idee, la forza intellet
tuale e non so che altro». Bandoli aggiunge che «è molto gra
ve che il dibattilo assuma tali toni di imbarbarimento». 

CREOORiO PANE 

Bandoli critica 
Piero Borghini 
per igiudizi 
sul Pd emiliano 

— — ^ — Il Pei diventa partito del lavoro? 

Occhetto: «Sul nome 
non c'è nulla dì decìso» 

| H ROMA II nuovo nome del 
i Pei sarà «partito del lavoro»? 
' Cosi qualcuno ha voluto inter-
' pretare una frase contenuta 

nel discorso che Achille Oc
chetto ha pronunciato l'altro 
giorno, alla presentazione del 
libro di Paolo Flores d'Arcais 
•Oltre il Pei». «No - replica Oc
chetto - non ho fatto una pro
posta specifica: la frase si riferi
sce ad un'indicazione sulle ca
ratteristiche che il nuovo parti
to dovrà avere. Al nome non 
abbiamo ancora pensato». 
•Ciò non toglie - aggiunge il 
segretario del Pei - che questo 
potrebbe anche essere il nuo
vo nome... come esiste già il 
partilo laburista». 

•lei sono comunista e prefe
risco chiamarne cosi piuttosto 
che ex comunista»: la reazione 
di Alessandro Natta alle voci 
sul nuovo nome del Pei è pole
mici.. Un «partito democratico 
del lavoro», prosegue Natta, 
•c'è già slato e non ha avuto 
molto successo, come del re
sto il partito d'azione che qual
cuno ora ci dice dovremmo ri

fare». Per Natta, poi, le caratte
ristiche del nuovo partito indi
cate da Occhetto «il Pei le ha 
sempre avute». Sferzante poi il 
giudizio sui club: «Quando do
vevamo estendere il Cln in tut
ta Italia, da noi c'erano comu
nisti, socialisti e de. Facemmo 
notare che mancavano i libe
rali e ci risposero: allora pren
dete uno dei vostri e fategli fare 
il liberale. Ora mi sembra che 
con la sinistra dei club si stia 
facendo la stessa cosa». 

Sul «partito del lavoro» Adal
berto Minucci, del «no», se la 
cava con una battuta: «Pensa
vo che Occhetto parlasse del 
Pc svizzero, che si chiama ap
punto cosi». E per Massimo Sc
ranni, anch'cgli del «no», «non 
mi pare una proposta molto 
originale: si sforzino un po' di 
più». Alla battuta ricorre anche 
Renato Nicolini: «Beh, meglio 
di "partito del capitale"», dice. 
E aggiunge che »la questione 
del nome è molto secondaria 
rispetto a quella dei program
mi». Un altro esponente del 

•no», Gianni Ferrara, sottolinea 
che non c'è rapporto fra l'e
sperienza del Pei e quella del 
Labour. «E poi - aggiunge -
"partito del lavoro" non chiari
sce nemmeno chi è l'antagoni
sta: (orse l'ozio o l'accidia?». 

Telegrafici i commenti di 
Massimo D'Alema («È un'ipo
tesi») e di Gianfranco Borghini 
(•Può andare, perché no?.), 
mentre Franco Bassanini, ca
pogruppo della sinistra indi
pendente, spiega che -e un no
me che ha sicuramente il meri
to di identificare una scelta di 
campo precisa sul terreno so
ciale. Ha un piccolo difetto, 
quello di essere difficilmente 
declinabile in un aggettivo: "la-
vorista"? "laburista"? Ci sono 
altri possibili nomi in giro -
conclude Bassanini -: per 
esempio "sinistra democrati
ca"». Secco, infine, il commen
to di Armando Cossutta: «Non 
mi piace. Si cerca un escamo
tage per tentare di nascondere 
il fallimento di tutta l'operazio
ne». 

— — ^ — - ~ La proposta di D'Alema a un dibattito su opposizione e alternativa con Pasquino e Ingrao 
De Mita: «La maggioranza non c'è». Formica: «Il problema è un nuovo quadro politico» 

«Per le riforme uni governo di garanzia» 
Per De Mita «la maggioranza non c'è', per Formica è 
all'ordine del giorno un mutamento del «quadro po
litico», e D'Alema propone un «nuovo patto» tra le 
forze politiche per fare le riforme istituzionali. Tutti 
rispondono alle esigenti domande di Pietro Ingrao. 
C'è un terremoto nella politica italiana? Perora è un 
dibattito su un libro che parla di «Opposizione, go
verno-ombra, alternativa»... 

ALBERTO LEISS 

§ • ROMA. «Oggi una vera 
maggioranza non esiste». Ci
riaco De Mita ripete a Ingrao, 
D'Alema e Formica ciò che ha 
detto («suscitando scandalo», 
ricorda) a Firenze al convegno 
della sinistra de : una maggio
ranza diversa da quella gover
nativa, potrebbe invece appro
vare una riforma elettorale in 
Parlamento. -Ma se non c'è 
una maggioranza - lo inter
rompe D'Alema - che cos'è 
che ha governato l'Italia in tutti 
questi anni?». Un confronto 
politico non rituale si è svilup
pato ieri intomo al libro di Pa
squino, Missiroli e Massari 

«Opposiz on<", governo-om
bra, alternativa». Una sorta di 
•manuale di istruzioni» ad uso 
della sin sita di opposizione, 
per attre;:zare meglio la pro
pria battaglia parlamentare e 
creare le condizioni per l'alter
nativa. Gianfranco Pasquino -
che poi riì brevemente con
cluso il dbat:ito -sostiene nel 
libro alcune tesi precise: di 
fronte allii frantumazione della 
politica è necessaria una sua 
maggiore •istituzionalizzazio
ne». Il «governo-ombra» può 
essere momento fondamenta
le dell'opposizione program
matica, con forte autonom ia ri

spetto al partito, e anche con 
una •person:il.z.:a?ione rego
lata» della competizione politi
ca. Fondamcntiile rimane in 
questo contesto una riforma 
elettorale che rilanci il ruolo 
dei governi parUmentari, con 
l'indicazione al corpo elettora
le di maggiorante e capi del
l'esecutivo. In alternativa, 
quindi, alle ipotesi prcsiden-
zialistc. Ingrao ha aperto la di
scussione fornii landò alcune 
domande: le |>ro| toste di Pa
squino presu|>rX'ngono un 
molo forte del Parlamento, ma 
questa istituzione oggi non ri
schia di essere «residuale»? 
Quale riformai1 necessaria per 
rilanciarne la funzione? E qua
le percorso politico per mette
re coi piedi in terra la riforma? 
Che bilancio .si può fare dell'e
sperienza del -uovemo ombra» 
del Pei? 

De Mita ha deltoche non c'è 
alternativa al ni cine io del Parla
mento, ma noi ha negato la 
crisi della deinocrizla rappre
sentativa. Una e risi non nuova, 
perché si era 3 ,) prodotta nel
l'epoca prefasciMa: nel secon

do dopoguerra - ha argomen
tato il presidente della De - è 
stato ricostruito un sistema isti
tuzionale simile, ma le sue ca
renze sono state riempite dal 
•ruolo dei partiti popolari». 
Ruolo che conosce anch'esso 
una crisi («Tutti siamo interes
sati dalla vostra svolta, caro 
D'Alema, ma voi non potete 
più dire che la crisi riguarda 
solo noi»). De Mila ha ribadito 
il suo dissenso dalla soluzione 
presidenzialista (*si ridurreb
bero gli spazi di democrazia») 
ed è a questo punto che ha ri
petuto la sua convinzione che 
partire da una riforma elettora
le è possibile («semmai la de
cideranno i referendum»): il 
tempo non manca - ha rispo
sto a Ingrao - il problema è «la 
volontà». 

Mass.ino D'Alema ha detto 
di condividere la «direzione di 
marcia» suggerita dal libro, ma 
con alcune puntualizzazioni. 
La riforma delle istituzioni è 
necessaria, ma non basta se 
non c'è una riforma del «sog
getto» che fa opposizione. La 
cosa riguarda il Pei, ma anche 

il Psi. Né si può concepire una 
riforma istituzionale che non 
intervenga sulla crisi dello sta
to sociale, sull'affermarsi di 
pc Ieri trasnazionali (democra-
tic i e non), sul ruolo delle con
centrazioni econeimiche e del
l'informazione. Anche D'Ale-
m.i ha ribadito la sua critica al-
l'i|>otesi presidenzialista (che 
il i^i - ha ricordato - solo alla 
recente assemblea di Rimini 
ha cominciato a definire come 
qualcosa di più di una «parola 
d'ordine») dicendosi d'accor
do invece - a differenza di In
grao - con l'idea di Barbera di 
volare coalizioni che indicano 
anche il capo del governo. Ma 
se si vuole davvero una nforma 
bisogna istituire >un'autorevo-
le sede parlamentare» e un 
«nuovo patto» tra le forze politi
che. E poi un «governo di ga
ranzia» per realizzarla, anche 
se non necessariamente quella 
«grande coalizione» che invece 
Pasquino ritiene passaggio in
dispensabile. D'Alema infine 
non ha eluso la questione del 
•governo-ombra»: un'esperien
za non semplice, che deve es

sere rimeditata, ma per la qua
le la «ncetla» Pasquino non è 
del tutto convincente perchè 
troppo riduttiva del rapporto 
complesso tra partito, rappre
sentanza, interessi sociali. 

Rino Formica ha osservato 
che la «serenità» di De Mita e 
D'Alema ha solo «sfiorato» il 
vero problema, che è quello 
del possibile cambiamento del 
«quadro politico». Per il mini
stro socialista è difficile pensa
re a passi avanti sul terreno isti
tuzionale senza la definizione 
di questo «quadro». «Dici una 
cosa molto importante», lo ha 
interrotto Ingrao: «Dico quello 
che penso», è stata la risposta. 
«Un ciclo si è chiuso, e noi ab
biamo i piedi nel nuovo, ma la 
testa ancora nel vecchio». For
mica però, che ha fatto una 
•difesa d'ufficio» del presiden
zialismo, sembra imputare so
prattutto al Pei e alla De questa 
responsabilità. Il Pei è «divari
cato», e non sa imboccare con 
sicurezza una «prospettiva di 
governo». Ecco perchè anche 
il «governo ombra» è in difficol
ta. 

l'Unità 
Giovedì 
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POLITICA INTERNA 

Varate solo 493 giunte 
Governi locali in alto mare 
A Savona la Lega nord 
appoggia un quadripartito? 
• i ROMA A un mese e mez
zo dal voto amministrativo del 
6 maggio, nessun capoluogo 
di provincia ha una giunta. E 
sono soltanto 15, in tutta Italia, 
i Consigli comunali eletti col si
stema proporzionale (nei cen
tri cioè con più di 5mila abitan
ti) che hanno già un 'gover
no*. In tutto (il dato viene dal 
Viminale, ed è aggiornato al 16 
giugno) le giunte formate do
po il veto sono soltanto 493, su 
un totale di oltre (imita Comu
ni. La nuova legge sulle auto
nomie locali, tuttavia, prevede 
che entra novanta giorni dal 
voto, e quindi entro le prima 
decade di agosto, la formazio
ne dei governi locali debba es
sere completata, pena lo scio
glimento dei Consigli e il ricor
so a nuove elezioni. 

Fervono intanto i contatti fra 
i partiti. Ieri a Montecitorio, du
rante l'elezione dei membri 
•laici* del Csm, si sono incon
trati per più di mezz'ora i re
sponsabili Enti locali della De 
e del Pai, Giuseppe Guzzetti e 
Giusi La Ganga. *È iniziata - ha 
dichiaralo Guzzetti - la trattati
va per h.> grandi citta: ritengo 
che saranno confermate re al
leanze fra la De e il Psi*. Più 
cauto il («rete di La Ganga: «Ci 
vorrà del tempo per la defini
zione delle giunte più impor
tanti», ha detto. Fra i due non è 
mancata qualche polemica 
sulle cosiddette «giunte ano
male*: se per l'esponente de si 
tratta di 'fatti episodici, del tut
to sganciali dal quadro nazio
nale». L i Ganga sostiene che 
•le giunte anomale Dc-Pci so
no in aumento». 
• Un capitolo a parte riguarda 
la questione delle Leghe. Sia 

Guzzetti sia La Ganga hanno 
assicurato, ieri, che -a queste 
liste non si apre* e che -con le 
Leghe non faremo maggioran
ze». A Savona, tuttavia, è a 
buon punto una trattativa, con
dotta dalla De, che prevede 
l'appoggio estemo della Lega 
Nord (che dispone di tre con
siglieri) ad un quadripartito 
Dc-Psi-Pri-Ptl (che ha 19 seggi 
su 40). Il coinvolgimento della 
Lega ha lo scopo di mandare 
per la prima volta il Pei all'op
posizione: la giunta di sinistra 
avrebbe infatti una solida mag
gioranza di 23 consiglieri. 

Sulte giunte locali sono in
tervenuti ieri anche i partiti lai
ci. Il vicesegretario del Psdi 
Maurizio Pagani denuncia 
•una sempre maggiore fram
mentarietà e disomogeneità», 
il cui risultato sarebbe «un In
debolimento del quadro politi
co governativo senza che si In
travedano alternative imme
diate». Anche il liberale Anto
nio Patuelll vede -una miriade 
di tipologie che rispondono 
soltanto a necessita spartito-
rie*. In particolare, Patuelll po
lemizza contro Raccordo di
retto* fra De e Psi e invoca 
•maggiore compattezza* nel
l'area laica e socialista. Diversa 
l'opinione di Giorgio Medri. Il 
capo della segreteria repubbli
cana afferma che «il pentapar
tito non è più una formula poli
tica e dunque e difficile tra
sportarla nei governi locali». 
Quantomeno in quelli dei cen
tri medio-piccoli, dove •l'atten
zione va concentrata sulle co
se da fare». Nei grandi comuni, 
invece, l'esponente repubbli
cano ritiene che -il pentaparti
to può anche esser percorso». 

Il direttivo dei deputati de 
chiede al segretario 
di convocare la direzione 
La replica: «Non è il caso» 

llntini: «Ora sono stufo 
Tocca ai democristiani 
trovare una soluzione» 
Mammì vuole subito la legge 

La bufera degli spot 
si abbatte su Forlani 
Forlani non ci pensa neanche a convocare una dire
zione sulla legge Mamml, come chiesto ieri mattina 
dal direttivo dei deputati. Incontri a catena tra i diri
genti de, col capogruppo Scotti che cerca di media
re. Mamml e il Pri si arrabbiano perchè si discute 
tanto sugli spot. Replica Veltroni: «Ma che cosa vole
te, che mettiamo un timbro ai vostri testi?». Baruffa 
tra i de anche in consiglio Rai. 

ANTONIO ZOLLO 

wm ROMA. Gran confusione 
nella De, Psi e Pri furiosi per i 
tempi lunghi che si profilano di 
nuovo per la legge sulla tv. Il 
presidente della commissione 
Cultura, il socialista Seppia, di
ce che bisogna fare In fretta 
perchè l'8 luglio la legge andrà 
in aula. Ma l'Idea di lavorare 
anche nella prossima settima
na, a Camera chiusa, pare già 
svanita. Tutto per colpa di 
quelle frasi che Berlusconi -
egli smentisce ancora, ma il 
giornale che le ha riportate 
conferma - si è lasciato scap
pare: la norma sugli spot nel 
film sarà ripristinata. Il governo 
porrà la Fiducia; con la Rai di 

I Pasquarelli £ tutta un'altra mu

sica (e Pasquarelli non ha 
. molto gradito). La denuncia 
del Pei e stata Immediata, tutte 
le opposizioni hanno messo 
sotto accusa il «diktat- berlu-
scontano, nella De si e riacce
so lo scontro. In mattinata il di
rettivo del gruppo parlamenta
re chiede a Forlani di convoca
re la direzionea. Nel frattempo, 
la commissione cultura accan
toni gli articoli della legge sugli 
spot e sul tetto pubblicitario 
della Rai. 

•Che fa, la convoca la dire
zione?», chiedono 1 cronisti a 
Forlani. «Secondo voi la dovrei 
convocare? Non mi pare, ab
biamo g l i fatto tutta la trafi
la...». Il presidente dei deputati 

de, Scotti, che della questione 
ha parlato a lungo con Forlani 
(presente il direttore del «Po
polo*, Fontana),cerca di met
terci una pezza: «Ma no, abbia
mo solo detto clie le due-ire 
questioni più controverse van
no rimesse al segretario...». •Ri
mettiamo, rimetMimo*. liquida 
Forlani. Scotti e cica di racca
pezzarsi, ha incontrato nel suo 
studio prima tic-ciato e poi De 
Mita. L'altro ieri il leader della 
sinistra de aveva escluso che il 
governo potessi': porre la fidu
cia (ieri lo ha etcì uso anche il 
de Portatadino, da qualcuno 
accreditato, In questo frangen
te, come interprete del pensie
ro andrcottiar.o) e certamente 
De Mita ha ribadilo che spot e 
tetto Rai non fanno parte del
l'intesa costitutiva di questo 
governo. «SI. - replica Radi, re
sponsabile de per la tv - ma 
poi le cose sono cambiate». 

Nel frattempo «condono in 
campo i sostenitori degli spot 
nei film e del limiti! forzoso alla 
raccolta . pubblicitaria della 
Rai. La segreteria Pli parla di 
volontà punitivi contro le tv 
private. Il portavece di Craxi. 

intini, si dichiara r .tufo di tutto, 
anche di De Mita, e dice: «E' un 
problema dei de. »' lo sbrighi
no loro». Tutto il contrario di 
Forlani, che restituisce il cerino 
acceso al confronto dentro la 

. maggioranza di governo. 
Mamml e la «Voce repubblica» 

' na> richiamano la maggioran
za al proprio doveri1 - licenzia
re subito la legge - ixrche si 
tratta -di un atto essenziale per 
il governo». In questo clima la 
commissione approva t'artico
lo 3 con due correzioni sugge
rite dal Pei e con la sinistra de 
che tatticamente ritira un 
emendamento che, in teoria, 
avrebbe messo in torse il diritto 
di Berlusconi di tenersi tre reti 
tv. Si riprende oggi, ma intanto 
bisogna registrare IJI figura pò- ' 
co elegante che gì I .nitori di ci
nema fanno fare < il presidente 
Seppia, il quale spisga la loro 
esclusione dalle recenti audi
zioni con la mancanza di tem
po. Ieri gli.autori hanno reso 
noto il contenuto eli u ria video-

• lettera indirizzata ci tul i i parla-
- mentori. Vi si denurca il com- . 

portamento di Seppia, e Fellini 
ribadisce che gli «poi; nel film 
•sono una barbarie, una vio

lenza". 
Il nervosismo si trasferisce 

pan pari nel consiglio Rai che 
ieri sera ha istituito >cx novo» la 
direzione finanziaria e la dire
zione «auditing» (voto una-
nimne) designandovi (aste
nuti i consiglieri Pei) due ma
nager pescati da Pasquarelli 
all'In: Adriano Coni e Adriano 
De Carlo. Ma tra i de (un con
sigliere, Balocchi, se ne e an
dato infuriato) è stato scontro 
aperto per il passaggio della 
delibera nella quale il diretto
re, in ordine all'attiviti dei due 
neodirigenti. 'riferiva» a Man
ca. 11 «nferisce» è diventato «in
forma», ma alla fine nessuno 
era contento. Oggi si parlerà 
dell'accordo con la Lega cal
cio (314 miliardi per tre anni) 
e delle intese a perdere con la 
Fininvest. Ieri una delegazione 
Rai si è incontrala con il sinda
co pro-tempore di Sanremo, 
Sindoni. La Rai ha protestato 
per non essere stata richiesta 
del previsto gradimento per il 
rinnovo triennale del contratto 
con Aragozzmi e ha chiesto di 
avere il Festival per almeno i 
prossimi 4 anni. Un gruppo di 
lavoro misto istruirà la pratica. 

Inserzionisti in assemblea 
Pubblicità inutile al 60%? 
EJerlusconi: «Io gestisco 
l'altro trenta» 
• I MILANO Tutti aspettava
no l'intervento di Berlusconi 
ali assemblea annua'e di ieri 
de l'L'pa (associazione degli 
utent. pubblicitari), ma il lea-
ded'-- la Fininvest ha mandato 
un ballettino al tavolo della 
presidenza ed è rimasto zitto. 
Arche se poi è diventato di 
nuovo loquace ne! rispondere 
alle domande dei giornalisti 
durante la sospensione dei la
vori. Pur lamentando il caldo e 
la stanchezza («Ho dormito 
solo due ore-) si è prodigato 
nel MIO solito numero sui men
ti storici della tv commerciale 
(eie rei confronti della Rai sa
rebbe quasi un vero servizio 
pubblico). E mentre si è un 
po' defilato sulle accuse rivol
tegli d i Veltroni («Un impren
ditore è Ubero di illustrare ai 
suoi collaboratori gli sviluppi 
de! dibattito sulla legge») ha 
subiio colto al balzo la possibi
lità di fare una battuta su una 
dichiarazione di Gianni Agnel
li. Il quale avrebbe sostenuto 
che il 70* della pubblicità che 
va n onda è inutile. L i risposta 
del cavaliere all'avvocato è sta
ta: 'lo gestisco l'altro 30%». 

Il presidente dell'associazio
ne delle aziende ìnvesiitrici, 
Giulio Malgara. ha tracciato in
voce il suo bilancio di stagio
ne, che non poteva non essere 
particolarmente cauto. Sia per
che1 i tempi dell'esco/crròr? sfre-
n it a degli investimenti doveva-
n3 necessariamente linire, sia 
perché siamo in piena tempe
rie legislativa. E comunque 
Ma gara ha descritto una situa
zione non certo di crisi, ma, 

come ha detto, di maturazione 
del mercato che si avvicina fe
licemente a quelli dei paesei 
europei più avanzati 

Ma intanlo c'è la legge di re
golamentazione televisiva in 
discussione alla Camera, dopo 
il volo del Senato che Malgara 
ha criticato per I punii che ha 
considerato «punitivi nei con
fronti del libero flusso della co
municazione pubblicitaria». E 
per questo naturalmente l'Upa 
si augura che l'articolo che vie
ta la interruzione dei film con 
gli spot venga modificato. Se lo 
augura, lo auspica e quasi lo 
considera cosa fatta, data la 
•dedizione appassionata che 
alcuni politici stanno dimo
strando nel ricucire i punti di 
accordo nel tessuto complesso 
e martoriato della legge». Si ve
drà Malgara ha inoltre consi
derato troppo ristretti i limiti 
agli spot stabiliti nel 10% orario 
e nel 4% settimanale per la Rai 
e del 15% per le tv commercia
li, perché consentirebbero se
condo lui l'accesso al mezzo 
solo alle grandi aziende. In so
stanza il discorso di Malgara è 
parso, sorto la retorica di certi 
appelli, d i stretta osservanza 
berlusconiana. Mentre il diret
tore generale dell'Upa. FeJice 
Lioy, parlando subilo dopo, si 
e assunto il compilo di essere 
più severo sia nella denuncia 
degli eccessi di affollamento 
(•moltiplicazione incontrolla
ta dei messaggi»), sia nei con
fronti delle «offerte mirabolan
ti», degli sconti e omaggi che 
sono il primo nemico della 
qualità del messaggio. 

Nuova giunta regionale: sostegno estemo del Pei 

Sfiduria all'Unione V;" 
Aosta cambia maggioranza 

DAL NOSTRO INVIATO 
pimotOROiOBrm 

• • AOSTA. La Valle d'Aosta 
volta pagina. Il consiglio regio
nale ha votato In sfiducia alla 
giunta Rollandm. Dopo vedici ' 
anni. l'Unione Valdotainc va 
all'opposizione e si costituisce 
una nuova maggioranza. Nella 
prossima seduta verri eletto 
un esecutivo regionale forma
to da De. Psi. Pri e Adp con 
l'appoggio estemo determi
nante del Pei. È prevista anche 
la nomina del comunista Giu
lio Dolchi a presidente dell'as
semblea regionale. Ieri sera 
l'eccessivo presidenzialismo 
del leader dell'Union Valdolai-
ne e capo della giunta regiona
le e stato denunciato in aula al 

. momento di illustrare la mo
zione di sfiducia. Il Consiglio 
della Valle era stato progressi
vamente defraudato del suo 
ruolo di «depositario della vo
lontà popolare*, ridotto alla 
pura e semplice ratifica delle 
decisioni assessorili. Ecco per
che il 6 giugno la vecchia mag
gioranza si e disintegrata, e de
mocristiani, socialisti, repub
blicani e autonomisti demo
cratici (Adp) hanno votato 

con l'opposizione comunista 
bocciando la legge sulla cen
trale del latte e aprendo la cri
si. , . ' • , ' 

•Complotto, ' •• Imboscata* 
aveva gridato l'Uv, presa In 
contropiede dalla rivolta degli 
altri partiti della coalizione, 
che per tanto tempo avevano 
chinato il capo. Nel dibattito in 
Consiglio regionale (per dare 
modo alla folla di seguirlo era 
stato allestito un maxischcrmo 
In un'altra aula del palazzo), 
gli unionisti hanno battuto sul
lo stesso tasto, tentando il con
trattacco: mettendo l'Union 
Valdotaine, partito di maggio
ranza relativa, all'opposizione, 
si colpirebbero l'autonomia e 
gli interessi della minoranza 
etnica valdostana. 

Una tesi che e stata secca
mente smentita. L'analisi del 
capogruppo comunista Deme
trio Mafrica non ha lasciato 
spazio agli equivoci: «Anche 
altre forze, come testimonia la 
storia, sono pienamente titola
te a rappresentare I valori del
l'autonomismo*. Ma di quale 

concezione dell'autonomia si 
fa paladina l'Uv se tutto il pote
re si assomma nelle mani di un 
gruppo ristretto o addirittura di 
un solo «fratello-padrone», se ', 
8»' Imponenti mezzi finanziari' 
della regione vanno a incenti- • 
vare clientele e «gruppi lobbi- ' 
stick se il decentramento non 
procede e la democrazia si 
isterilisce? Mafrica ha anticipa
to che la nuova maggioranza si 
fonda su un accordo program
matico. 

Il malessere covava da tem
po all'interno della vecchia 
coalizione, e lo ha confermato 
il «l'accuse» partito dai banchi 
dei partiti che non hanno più 
voluto accettare la pesante 
egemonia unionista, Per il de 
Limone! l'Union Valdotaine ha 
•cavalcalo l'autonomismo solo 
a parole», creando le condizio
ni di un rapporto non corretto 
tra il cittadino e le istituzioni: 
ora si tratta di «riportare demo
crazia nella nostra regione». Il 
consigliere Martin di Adp ha 
reclamato «trasparenza nel po
tere». Alla Uv il socialista Mila-
nesio ha rinfacciato manovre 
poco ortodosse nel tentativo di 

mettere fuori gioco il Psi nelle 
trattative per la nuova giunta al 
Comune di Aosta. 

L'autodifesa di RoUandin ha 
puntato sulla mft i ra. lonl del
la giunta. Ma ne lui, né g« ritiri 
coiulguerii'derfifflifc^gruppo •••" 
hanno parlato qUasttuttf- sr>' 
no entrati nel merito delle con
testazioni mosse alla gestione 
del governo regionale. Solle
vando questioni procedurali, 
gli unionisti hanno cercato di 
ritardare il voto sulla mozione 
di sfiducia. La speranza non 
troppo nascosta era quella di 
un ripensamento, che non c'è 
stato, in qualche settore della 
nuova maggioranza. In venti 
hanno votato contro la giunta, 
a lavoro solo 14: un consigliere 
si è astenuto. 

Il Consiglio tornerà a riunirsi 
domani per eleggere il nuovo 
governo regionale. A presie
derlo - secondo le intese tra i 
partiti - sard il democristiano 
Gianni Bondaz. Il ribaltamento 
delle alleanze alla Regione si 
ripercuoterà anche sulle tratta
tive per il Comune del capo
luogo. Sindaco diventerà pro
babilmente il socialista La Tor
re. In giunta, Pei, Adp, Pri e De. 

Turbolenze tra i cinque. La Malfa e Cariglia: «Troppa confusione» 

Il Psi: «Sui referendum rìschio dì crisi» 
Ma Andreotti va a vedere Spagna-Belgio 
Prima Scotti, poi Di Donato, poi la segreteria sociali
sta, poi La Malfa... E cosi, nel Transatlantico di Mon
tecitorio, ieri è improvvisamente tornata a rimbalza
re la parola «ciisr», 11 Pai dice che lasjjdfdjla .sui refe
rendum elettorali, per^olpà^irà f i l t r a d e Altri, 
«invece, tem<»ft)#.cl»e ótì^ia]f*ii^:^lia!l«»g^s;per'le ; 
Tv. Il più tranquillo mirtané Anditeotti. Che oggi sarà 
à Verona per vedere Belgio-Spagna... 

FEDERICO OKRIIMICCA. 

• i ROMA. L'accusa rimane la 
stessa. Ma si la ogni giorno più 
esplicita: «Una porte importan
te della De», ha contestato ieri 
la segreteria socialista, è salta
ta a cavallo cM referendum 
elettorali con «l'esplicita finali
tà di minare la coalizione di 
governo». Il vertice del Psi, 
dunque, toma ad avvisare For
lani e Andreo'ti che le cose si 
metlonc male, che De Mita la
vora per una crisi e che sba-
glicrcbbero intuendo a sotto
valutare «gli elfetti che posso
no derivare dall'operazione 
politica che si e innescata sui 
referendum elettorali». E a 
questo avvertimento, ieri, il Psi 
ha accompagnato un irritato e 

pesante fuoco di sbarramento 
verso l'ipotesi di ritornici eletto
rale (per altro subite pruden
temente smentita...) alia quale 
starebbero lavorarli io i gruppi 
parlamentari democristiani. 

È intomo al nodo riforma 
clettorale-referendum che il 
clima all'interno della maggio
ranza, dunque, toma a farsi 
bollente. E se a questo si ag
giungono i toni forti che va as
sumendo lo scontro Intorno al
la legge sull'emittenza, diventa 
più chiaro perchè ieri nel Tran
satlantico di Montecitorio è 
tornata improvvisamente ad 
aleggiare lo spettro d ; una crisi 
di governo. La Malfa, denun
ciando «l'impressionante para-

La situazione del nostro partito è gra
ve. Sismo profondamente preoccu
pati: il rischio £ quello di una crisi ir
reversibile. Spetta a tutti i comunisti 11 
compito di ritrovare la via della azio
ne unitaria per salvare il partito e ga
rantirne un ruolo positivo nella so
cietà. Vogliamo essere in prima fila 
nel contribuire a ridargli vitalità, pre
stigio, sviluppo. 

La condizione principale per de
terminare un grande sforzo collettivo 
e unitario di tutte le componenti del 
partito e per riuscire a superare con 
tale sforzo la situazione difficile In 
cui ci troviamo, £ quella di un chiaro 
segnale di riflessione critica, di di
sponibilità ad una discussione reale, 
ad un confronto effettivo che renda
no esplicite le diverse opzioni, e so
prattutto quelle oggi presente nella 
maggioranza. 

È sorprendente che dopo sette 
mesi 'dalla sterzata imposta al parti
to, la maggioranza non abbia saputo 
proporre ancora ne un progetto, ne 
una precisa proposta politica. La ve
rità e che entro la maggioranza vivo
no anime diverse e contrastanti; £ 
principalmente all'interno della 
maggioranza che si devono scioglie
re i nodi che si sono formati e aggro
vigliati bloccando da tempo l'inizia
tiva del partito. 

Netauno pretende una abiura del
ie decbloni congressuali. Si chiede 
una presa di coscienza della gravità 
della sconfitta elettorale e conse
guentemente della necessità di una 
modilicazione di rotta negli orienta
menti e nei comportamenti politici. 
In modo particolare correggendo le 

Il documento dell'Eliseo 
Ordine del giorno approvato 

(con tre voti contrari e due astenuti) a conclusione dell'assemblea 
nazionale di militanti comunisti promossa dalla terza mozione 
congressuale del Pei (Roma, Teatro Eliseo, 10 giugno 1990) 

tendenze venie istiche che hanno ca
ratterizzato negli ultimi tempi le no
stre iniziative sulle questioni istituzio
nali (dove il passaggio dal sistema 
proporzionale al sistema maggiorita
rio rappresenterebbe una involuzio
ne conservatrice e metterebbe in di
scussione uno dei fondamenti della 
democrazia repubblicana) ; e ripren
dendo con vigore e con lucidità un 
impegno di (ondo nelle battaglie so
ciali, nell'azione di massa. E tra que
ste nell'obiettivo prioritario della ri
costruzione di una vita democratica 
nel sindacato. 

Parteciperemo alla fase costituen
te, con intento unitario, sostenendo 
apertamente le nostre posizioni e ri
cercando lealmente e dichiarata
mente di contribuire a darle uno 
sbocco diverso rispetto alle tenden
ze oggi prevalenti. Da parte nostra 
siamo disposti a valutare e ad attuare 
le forme più idonee per rilanciare 
nella società la presenza di una forza 
antagonista che sappia cogliere nei 

processi sociali e politici di questa fi
ne del secolo le ragioni di una batta
glia per il socialismo. 

Se qualcuno sente questa prospet
tiva troppo stretta ha II diritto ed il 
dovere di indicarne un'altra e di 
comportarsi di conseguenza. Nessu
no può impedire perù che si lavori 
perché nel nostro paese rimangano 
in vita la forza e la tradizione del co
munisti italiani. 

Invitiamo i compagni a partecipa
re in massa alla fase costituente, in 
un confronto limpido con tutti gli 
iscritti e i non Iscritti, avendo comun
que ben chiaro che i comitati per la 
costituente non sostituiscono 1 comi
tati di partito e che nessuna decisio
ne sul destino del Pei può essere pre
sa al di fuori del Pei. Saranno i con
gressi di sezione a decidere, saranno 
tutti gli iscritti a decidere. Ed a chi 
non ha rinnovato la tessera chiedia
mo di rinnovarla per prendere subito 
parte più attivamente alla battaglia 
politica ed ideale nel paese, e per es
sere domani protagonisti al XX Con

gresso del partito. 
Non siamo noi che vogliamo la 

scissione. Altri la evocano e la provo
cano, l'hanno già in parte provocata, 
con atti di separazione, a volte di di
scriminazione e dando arrogante
mente per scontale fin d'ora delibe
razioni - a partire dal nome del parti
to - che viceversa potranno essere 
sovranamente adottate solfar le dal 
prossimo congresso. 

Non £ tanto un ritaglio o uno spa
zio, garantito e recintato, entro il par
tito, che conta, se poi questo partito 
dovesse procedere speditamente, 
come £ nell'ordine delle cose, verso 
l'unificazione col Psi oppure per di
venire un doppione del Psi, «nel- e se 
con altre sigle: Infatti servlreblie a 
poco uno spazio di sinistra nel parti
to, se tale partito - non più coir uni-
sta né di nome né di fatto - con la 
sua linea ed i suoi comportamenti la
sciasse vuoto un immenso npasio a 
sinistra nella società. 

L'alternativa, in questo caso, non 

sarebbe più vicina ma pio lontana, 
dal momento che una parti : rilevan
te dell'opposizione sociale >: |X>litica 
esistente nel paese - e non più rap
presentata in un grande parilo - fini
rebbe per disperdersi in mille rivoli. 

A questo pericolo intendano op
porci con forza. Tornare indietro 
non si può? Può darsi. Cenci £ che 
andare avanti su questa strada sa
rebbe davvero suicida. 

Per una politica di alternativa ciò 
che conta £ di costruire a sinistra 
movimenti, convergenze, alleanze, 
per una politica di giustizi,» sociale 
che restituisca al lavoro d pendente 
ciò che gli £ stato estorto in questi 
anni, per una lotta politica e di mas
sa contro l'intreccio fra cernutone 
politica ed economia crirr i iale. per 
un immediato taglio alla speia mili
tare che si collochi nella prospettiva 
dello scioglimento della Nato e del 
Patto di Varsavia. Ma quest: obiettivi 
saranno tanto più possib.li e tanto 
più efficaci proprio con la presenza 
autonoma, e non con la scomparsa, 
di una moderna e democratica, rin
novata forza comunista. Una forza 
come appunto £ quella italiana: ori
ginale, capace di intrecciare identità 
nazionale e tradizione int< raziona
lista nella battaglia per una demo
crazia socialista in Europa. Una for
za storicamente affermata che ha sa
puto coniugare radicamento sociale 
e moralità di comportameli te», un ro
busto pragmatismo ed una lem: pro
spettiva ideale. Un partito libero e di
namico, aperto e serio, audace e ri
goroso. Un partito di classe »> popo
lare. Ciò che occorre £ il ni movalo 
Partito comunista italiano. 

lisi dei lavori parlamentari», vi 
ha fatto esplicito riferimento: 
«O viene sbloccata o tutto que
sto può portare ad una crisi 
della maggioranza». E ce/rio» •• 
non più ottimista si è moitrato 

. Capri», capogruppo socialista: 
•Non si può andare avanti con 
questo scollamento. Noi ab
biamo fatto un pentapartito, 
non un esapartito o altro». L'u
nico ad escludere decisamen
te il precipitare della situazio
ne («non esistono soluzioni di
verse») é Cariglia, che però ha 
ammesso: «Si, c'è confusione 
nella maggioranza. E non è 
un'opinione, perché è sotto gli 
occhi di tutti*. 

Cos'è dunque accaduto, di 
nuovo, perchè Scolti arrivi a 
ipotizzare una cnsi per i giorni 
immediatarro nte successavi al
la fine della raccolta delle fir
me per i referendum elettorali, 
e perchè Giulio Di Donatodica 
«noi la crisi non la vogliamo, 
ma vi si potrebbe giungere per 
sfaldamento della maggioran
za»? Apparentemente nulla. 
Ma sottotraccia, evidentemen
te, qualcosa - o qualcuno -
deve aver preso a muoversi. 
Giulio Andreotti, per esempio: 

le cui ultime uscite pare non 
siane' passate inosservate, in 
casa socialista. La convinzione 
maturata in via del Corso £ che 
i l presidente del Consiglio stia 
coni : per'«arcjilviare» questa ' 
ennesima esperienza alla gui- • 
d i d:l governo (checonside
rerebbe conclusa, nella mi
glio re delle ipotesi, con la fine 
del semestre di presidenza ita
liana alla Cee) per cominciare 
a p-e parare gli scenari succes
si-zi (e'czloni anticipate e nuo
vo governo, congresso de, Qui
rino li.-). Più clementi avrebbe
ro concorso a far maturare 
questa convinzione: per ultimi, 
la jxtsante critica mossa alla 
scg-e-turia Forlani nell'ultima 
Dire? one de e l'apparente, 
creuc ente disinteresse che An-
dreoti ha preso a mostrare 
verso talune turbolente nel go
verno (dalla mancata convo
cazione del vertice di maggio
ranza .il breve e improvviso pe
riodo di cura e riposo di questi 
gìoiTii: oggi sarà a Verona per 
assistere alla partita Bclgio-
Spagni...). La preoccupazio
ne socialista, insomma, e quel
la di chi teme di restare a guar
dia di un bidone vuoto (que-

• • • 

sto governo) mentre altri già 
preparano l'assalto a quelli an
cora pieni. 

Cosa produrrà la prcoccu-
' pazione che serpeggia in via 
del Corso è diffìcile dire. Sia lo 
scontro sulla legge per l'emit
tenza sia la «mina» dei referen
dum elettorali potrebbero, na
turalmente, essere buone oc
casioni per mettere in crisi an
che il governo di Andreotti: ms 
può il Psi andare ad elezioni 
anticipate alle quali rischiereb-
be di presentarsi o come il 
•partito di Berlusconi» o come 
una forza scopertasi improvvi
samente •antireferendaria» (e 
su un tema, poi. che gode cer
tamente di largo consenso)? 
Probabilmente no. Probabil
mente si limiterà a tenere sulla 
corda questo governo, tentan
do di logorare l'immagine del
l'uomo e del partito che lo gui
dano. In tal caso. £ facile pre
vedere nuove settimane di po
lemiche e instabalità. Ipotesi 
che dà una qualche validità al
la provocatoria battuta gettata 
11. ieri, da De Mita: •! referen
dum? Se ci fosse una maggio
ranza non ci sarebbe bisogno 
di referendum...». 

Verso la convenzione programmatica 

Conferenza nazionale 
del Pei sulla Fiat 

Lavoro Qualità Diritti Poteri 

Introduce Antonio Bassolino 
Conclude Achille Occhetto 

Torino, 22-23 giugno 1990 
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina 71 /a 

Hill 6 l'Unità 
Giovedì 
21 giugno 1990 

http://possib.li
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Quando ja caldo, i condizionatori d'aria Pinguino De'Longhi tra

sformano ogni ambiente in oasi di benessere. Pinguino '92. porta-

tue, silenzioso, pronto subito, è Punico condizionatore*a 2 marce: 

T T T ^ 1 1 1 T -. T I T beli* iugulilo più 
nel moni 1 

• [• 

io e più ricnieslo 

a messo su lamigiia. 

PINGUINO '92 

ad aria, per avere "iljreddo", o ad acqua, per avere "il superfred-

do". Sólo Pinguino '92 De'Longhi è 2 condizionatori in uno. E 

per tutte le esigenze la gamma dei Pinguino è completa: Pinguino 

Split e Pinguinone Split per superfici più grandi e un'estate an

cora piùjresca; Pinguinone Biclima. con pompa di calore, che rin

fresca l'estate e riscalda l'inverno; il nuovo Pinguino Spazio, ad 

aria, che condiziona, riscalda, deumidifica ed occupa poco spazio. 

PfìQubS 

I DeLonghi ì 
Il caldo muore dal freddo. 

l'Unità 
Giovedì 

21 gugno 1990 7 



IN ITALIA 

Ustica, il capo del Sismi in commissione 
Piloti italiani indicarono a Gheddafi 
i punti critici della nostra difesa aerea 
Gli 007 alleati mentirono ai Servizi italiani 

Da Cossiga le famiglie delle vittime 
Il presidente: «Il CÒSO non sarà archiviato» 
Gualtieri: «Indagare sulla strage 
è per noi un preciso obbligo di legge» 

«I lìbici conoscevano i nostri radar» 
«Su Ustica i servizi inglesi, francesi e americani non 
ci hanno detto la verità» Un'affermazione clamoro
sa, che 1 ammiraqho Fulvio Martini, capo del Sismi, 
ha nla.sc ato sul finire della sua audizione in Com
missione stragi. Non solo Dieci piloti italiani, si è 
detto, indicarono ai libici quali fossero i punti «de
boli» del nostro sistema radar II presidente Cossiga 
ha ricevuto i parenti delle vittime 

G I A N N I C I P R I A N I 

• • ROMA. -Dubito che i ser
vizi di Francia, Inghilterra e 
Stati Unni, ci abbiano raccon
tato quello che sapevano su 
Ustica Credo che se avessero 
avuto qualcosa a che fare con 
la tragedia, sicuramente non 
Iavrebbero detto» Parole si
curamente inattese, (utt'altro 
che generiche, basate su 
qualcosa di più di una sempli
ce Impressione. L'ammiraglio 
Fulvio M mini , capo del Sismi, 
il servizio segreto militare, le 
ha pronunciate quasi alla fine 
della sua audizione davanti ai 
parlamentari della commis
sione stragi che lo avevano 
convocato al'c 15,30 a San 
Macuto Una riunione vivace, 
nel corso della quale Martini 
aveva piti volle fatto ricorso a 
dei «non so» che avevano su-

Calvi (Psi) 
«L'Antimafia 
ascolti 
Ciancimino» 
• i ROMA. Audizione pubbli
ca con I poteri d'inchiesta pro
pri della magistratura lo chie
de il vicepresidente della Com-
n.issione antimafia, Maurizio 
Calvi (Psi). per Vito Ciancimi
no, ex sindaco di Palermo 
«Sono importanti - ha afferma
to - le implicazioni e le conse
guenze e i e potranno nascere 
da questftnudiztane per capire 
gli interessi che sono stati sem
pre presenti ali interno dcl-
I amministrazione comunale 
di Palermo ma anche della 
Provincia e della Regione 
Questa audizione potrà aprire 
anche uri elemento di venta 
sui grandi delitti politici a co
minciare da quello di Pio La 
torre e de giudice Ciurmici- Di 
diverso aniso il verde Gianni 
Lanzingcr «La Commissione 
deve mantenere uno spazio 
autonomo di indagine distinto 
dalla magistratura Un'audizio
ne potrà ••'•sere presa in consi
derazione solo se ci saranno 
segnali che egli voglia dire co
se non conosciute pertinenti e 
rilevanti» 

sellato aspre reazioni da parte 
dei commissari Poi, alla fine e 
a telecamere spente, l'ammi
raglio ha risposto ad una pre
cisa domanda del comunista 
Bellocchio «Lei pensa che i 
servizi dei paesi da lei inter
pellati su Ustica abbiano detto 
tutta la venta7» «Dubito degli 
inglesi, dei francesi e degli 
americani» 

Il dingente del Sismi aveva 
contattato i responsabili di ot
to servizi segreti stranieri. Tre, 
quelli iugoslavi, maltesi e libi
ci, in maniera informale, cin
que, quelli d i Francia, Inghil
terra, Stali Uniti, Grecia e 
Israele, formalmente. «Li sera 
del 27 giugno del 1980, i vostri 
aerei militari erano in volo 
nella zona di Ustica7» la do

manda principale Tutti han
no negato Americani, france
si, greci e israeliani, hanno ri
sposto per «via breve», ossia a 
voce, gli inglesi hanno man
dato una nota di poche righe 
nella quale, oltre a negare le 
loro responsabilità hanno 
escluso anche qualsiasi coin
volgimento dei libici E" stato 
proprio a quel punto che Bel
locchio ha chiesto a Martini se 
ritenesse «sincere» le risposte 

«Penso che qualcuno non lo emerso ancl e un altro dato 
sia stato» la prima risposta estremamene ir quietante 
Proprio la genericità della n- Nel periodo mirteti latamente 
sposta ha fatto si che i com- precedente ti la tragedia, dieci 
missan decidessero di prose- piloti italiani (non si sa in 
guire la seduta a telecamere quale veste) andarono in Li-
spente Solo allora il capo del bia per addcitrare gli avieri di 
servizio segreto militare ha quel paese Tra le altre cose 
espresso la sua convinzione spiegarono a Khe quali fosse-
«Non credo che inglesi, fran- ro i punti «ci tic!» della difesa 
cesi e americani ci abbiano radar che | «levano essere 
detto la venta» «penetrati» se i z a che nessuno 

Dalla testimonianza, è se ne accorgesse Una circo

stanza che risulti lai docu
mento numero f«l del 25-9-
1986 del Sismi Secondo I am
miraglio Martini proprio que
sta vicenda può •>( legare per
chè nessuno vide d n radar il 
Mig libico che poi andò a 
schiantarsi sulla S l i 

Ad inizio seduti l'ammira
glio aveva parlato di l la situa
zione intemazionale del pe-
nodo indicando nelle contro
versie Libia-Frane ia e Libia-

Stati Uniti i -nodi- più caldi 
Poi i commissari lanno One
sto notule sul "dossier A'Iati 
gaio-ossia sul tei ativo di de
pistare le indagini (è negli atti 
sulla strage di Boi igna) orga 
ruzzato tentando di accrediti 
re la tesi che il De 9 dell I t a \ u 
era precipitato perche era 
esplosa una bomba che I e-
stremiosta di destra porta\a 
con se E stato proprio questo 
il punto sul quale Martini ha 
mostrato esitazioni Probabil
mente dicono le voci di corri
doio perchè il «dossier» Affali-
gato esiste e chiana in causa 
direttamente un paese stra
niero 

La seduta si era aperta con 
una dichiarazione del presi
dente Libero Gualt.en. che 
aveva replicato alle critiche 
che il presidente Cossiga ave
va mosso ali operato della 
commissione st'a^i «Con (or
za • ha detto - inlerdo dire che 
indaghiamo su U>tica grazie 
ai poteri che ci sono stati con
ienti Se non lo facessimo ver
remmo meno a un preciso 
obbligo d: legge» In mattinala 
il Capo dello stato aveva rice
vuto l'associazione dei paren
ti delle vittime 

Ad accusarli è un'altra figlia, di 9 anni. Nuova battuta nei boschi 

Benedetta venduta all'estero? 
I suoi genitori: «Siamo innocenti» 
Per sette ore hanno negato di averla venduta. I geni
tori di Adriana Benedetta e le due donne accusate 
di essere loro complici, interrogati dal magistrato, 
hanno insistito nella propria tesi: la bimba è scom
parsa all'improvviso nel bosco delle fragole. Riprese 
le ricerche sulla montagna per fugare qualsiasi dub
bio di disgrazia. L'avvocato difensore: «Voglipno 
sbattere il mostro in prima pagina». * 

ALDO VARANO ' 
• • PAOLA Dietro gli arresti c'è 
Laura, una bimba vivace coi 
capelli rossi e le lentiggini No
ve anni appena, ma abbastan
za sveglia per seguire con at
tenzione il chiacchiericcio tra i 
propri genitori, la «comare-
Angelina Nappa e la figlia di 
quest ultima Elvira Venncn 
Chiacchiere agghiaccianti-sc 
risulteranno vere- per definire 
11, accanto agli altn bimbi, nei 
particolari come e a chi cedere 
la sorellina della stessa Laura, 
Adnana Benedetta di due an
ni e mezzo, scomparsa nel bo
sco 11 giorni fa Dunque, sa
rebbe stato il racconto della 
bambina più grande, circa un 

viaggio fatto con la scusa delle 
fragole per far «perdere» Adria
na Benedetta, che alla fine 
avrebbe fatto scattare le ma
nette Laura si sarebbe però 
fermala a meta, rifiutandosi di 
svelare l'identità dell'acquiren
te «Ho paura che papa si ar
rabbia e mi da le botte», si sa
rebbe giustificata 

•Il racconto della bimba è 
l'unica cosa contestata agli im
putati Francamente un po' 
poco Per di più è confuso, 
contraddittorio, poco verosi
mile Ho l'impressione che si 
siano cercati i mostri da sbatte
re in pnma pagina», attacca 

l'avvocato Gino Perrotta, lega
le di fiducia di Angelina Nappa 
e della figlia E annuncia «Pre
senterò subito ricorso al Tribu
nale della Liberta Mi è sem
brata, quella del magistrato, 
una decisione affrettata e pre
cipitosa,» 

Gli imputati per sei ore con
secutive hanno respinto tutte 
le accuse AdrianaJSoncdclta, 
fiatino raccontato e' sparita 
nel bosco all'improvviso men
tre loro erano 11 intomo a rac
cogliere fragole da vendere 
per la strada al turisti Niente di 
più, nulla, fino a questo mo
mento, che potesse favorire la 
svolta Della piccina non si sa 
ancora niente 

«La bimba» precisa Luigi Bel
vedere, il sostituto procuratore 
di Paola che conduce le inda
gini -non è nel luogo dove si 
sarebbe persa Se fosse nma-
sta II, viva o morta l'avremmo 
trovata La zona è stata perlu
strata metro per metro Di con
seguenza l'unica ipotesi valida 
è quella che resta fissata nella 
nostra proposta di accusa E 
cioè che la bimba sia stala sot

tratta con il consenso dei geni-
ton. Anzi, che i gemi ori abbia
no inscenato coi complici la 
scomparsa ,ier mascherare 
questa cessione» M J dov'è la 
piccola7 «Abbiamo formulato 
delle ipotesi ili lavoro che sia 
stata ceduta a qualcuno di un 
paese vicino o, pili lontano, 
sempre in Calabria Oppure, 
che sia stata addirittura ceduta 
a qualcuno ci le risiedi atrestB» 
ro» v 

Perplessili ieri mattina, ha 
provocato la notizui della ri-
prcsa delle rie erche t ulla mon
tagna In cui A driana Benedetta 
è spanta «Sef no che non sono 
sicun della vendita» ha com
mentato l'avocato Perrotta 
•Le nuove bittute» Ila invece 
avvertito il capo della mobile 
di Cosenza, dottor Scotto -so
no concentrile in un arca già 
ripetutamente controllata II 
nostro obiettilo è verificare an
che I ultima possibilità che la 
bambina, set ondo quanto det
to dai genitori, si sui effettiva-
mente persa n montagna e sia 
rimasta vittima di una disgra
zia» i 

Toscana, attentati anti-Rai 
Tritolo sotto i ripetitori 
Ecoterrorismo o protesta 
contro i Mondiali? 
• i ROMA L'-Eo 'terrorismo» 
che toma a farsi vi\ > o un'azio
ne contro i mondi ili di calcio 
queste le due Ipoti si su cui la
vorano gli investii tatori dopo 
gli attentati ai rip. titoli Rai a 
Carrara e a Capri (Ita sul ver
sante lucchese de! le Apuane 
Rivendicazioni che per ora 
non j o n o arrivate Ma, fanpat 
notare gli, inquiteriti. neanEhe 
-per gli attentatCni lir.fcci de)-* 
I Enel, numerosi es, «irsi un po' 
in tutt Italia I ann i scorso e 
quest anno, nessuno se ne è 
mai assunta la res xmsabihta 
Nel passato più lor (ano erano 
comparse vane sigile (un 
esempio «I figli de la terra») a 
firmare attentati li ci'ndian o 
con esplosivo ali Enel (re 
sponsabile «di ali nomare le 
labbriche che inquinano-) e 
ad industrie chimn he o petro
lifere (come 1 Acn i e la Mon-
tcdison) Gli invcstijcton riten
gono che dietro le • igle e gli at
tentali non nvendi alisi muo
vano frange dissidi nti del mo
vimento anarchico e dell auto
nomia con contatti con gruppi 
svizzeri francesi <» tedeschi 
dalle analoghe flnilita ( I loro 

obiettivi sono industrie di va-
notipo pelliccerie, allevamenti 
di animali elaboratori che uti
lizzano cavie) 

L ipotesi che, Invece, possa
no essere stati i mondiali di 
calcio l'obiettivo degli attenta-
ton, nasce dall analisi fatta al
la vigilia dei campionati, se
condo la quale i molti gruppi 
terroristici italiani avrebbero 

•'potutófutllizzare questa'ocCd-
sione come paleocenico per 
rilanciare agli occhi del mon
do le loro nehieste Qualche 
attentato e era stato an< he nei 
mesi scorsi ai ca inerì che lavo
rano per i mondiali 

Un altro attentato avvenuto 
sempre 1 altra notte è stato poi 
scoperto nella frazione di 
Monlignano sulle colline di 
Massarosa Qucsla volta l o 
bicttivo degli ignoti >* st ita una 
cabina dell Enel che serve da 
ripetitore la tecnica ed il lipo 
di esplosivo (da cava) è la 
stessa degli attenla'i di Carrara 
e di Capnglia di Pie ir asanta per 
cui gli inquirenti ipotizzano 
che gli sconosciuti abbiano 
scambiato il ripe litote Enel per 
uno della Rai 

Il Pei promuove venerdì 22 giugno 
migliaia di incontri in tutta Italia 
con le lavoratrici e i lai/oratori 

contro l'intransigenza della Confindustria 
per i nuovi contratti 

per i diritti nei luoghi di lavoro 

Il 22 e il 29 giugno 
giornate nazionali per 
la raccolta delle firme 

nei luoghi di lavoro 
sulla proposta di legge di 

iniziativa popolare 

«Le donne 
cambiano i tempi» 
Le commissioni femminili 

e> le sezioni 
sono invitate a d organizzare 

a lmeno un'iniziativa 

A Z I E N D A CONSORZIALE 
ACQUA METANO 

LA SPEZIA 

Avviso di gara 
Ou< sta Azienda ind ra quanto pr ma licitazione privata per 
I appalto de se guenh lavori metanizzazione del territorio co
munale di Sesta Godano (posa condotte in m p • prog 30/1/ 
SO) 

Importo a base d'appalto L 1 116 580 610 
La jara verrà espletata con la procedura prevista dall ari 1 
leu e) della legge 2/2/1973 n 14 e successive modifiche ed in
tani azioni e vi potrarno partecipare le Imprese che risultino 
iscritte ali Albo nazionale dei costruttori italiani per I importo 
-ninimodiL 1 000 000 000 alla Cat 10/C (gasdotti) 
(De:reto ministeriale LLPP 25/2/1982 pubblicato sulla G l i 
del 30/7/82 n 2C8) 
daranno ammosse domande di partecipazione di imprese riu
nita a norma de le vigenti disposizioni 
Alla domanda d partecipazione alla gara dovrà eisnre allega
to quanto segue 
A) elenco lavori similari eseguiti neg • ultimi clnoue anni con 

indicazione degli importi del periodo e del luogo di esecu
zione (nel caso di presentazione di elenco generale delle 
attività svolle dovranno essere evidenziati I lavori pertinen-
t ) 

E)) elenco delle attrezzature possedute dall Impresa e del per
sonale dipendenti eli atto della richiesta d invito 

l e domande di partecipazione alla gara in carta bollata da L 
i, 500 dovranno pervenire entro il giorno 16-7-1990 al seguen
te indirizzo Azienda consorziale acqua metano - v a A Picco 
ri 2 > La Spezia 
La ilchiesta di Invito non vincola I Amministrazione, che non 
ha l obbligo di motivare I esclusione 

IL PRESIDENTE geom. Dante Pelllstrl 

11 ompagni e le compigne della di
rezioni* nanonale FCCI sono vicini a 
N ccil i Ferro e ai suoi lamitlan perla 
scomparsa della cara 

NONNA 
Roma 21 giugno 1990 

I compagni della sezione Ho Chi Mi 
nh dell Alla Lancia di Arese »! temo
no vicini al compagro Ezio Seregni 
per la scomparsa del suo caro pa
pa 

PAPÀ 
Arese 21 giugno 1990 

È dec-duta la compagna 

CATERINA ANGELUCCI 
L« n 11 ai Parino dal 191-1 I funerali 
si svolgeranno oggi giovedì 21 giù-
ano < Ile ora 11 presso I (Spedale 
Sunto Spipto Al manto ArIonio Di 
la ovoea ittita la tornigli* t-condo-
gì ami della Sc7lone Cavalleggen e 
dtIli edcrazione romana. 
Ri ma 21 giugno 1990 

Dinltla 1-eonardo e Roberta sono 
VKim illa famiglia rei ricordare con 
tallo allato li caio compagno e 
ameo 

SERGIO GRASSI 

Fi en;c 21 giugno 1990 

N 12 -ìnnivcrsario della scampana 
di le impiglio 

BRUNO MARIOTTI 
la rnc^t e e le lif,lie lo ricordano con 
lanio aitelto e sotloscnvono per 1 U 
mio 
Empoli (Fi) 21 giugno 19"0 

A tram per I improvvisa scomparsa 
di I e smpagno 

ARTURO SEREGMI 
le sorelle e i nipoti si stringono afte! 
tuos^ melile ai limilian e >ottosen 
vi no per l Unito. 
Mlano 21 giugno 1990 

La se ione Pu Sereno Tng labue di 
C isa o Milaninoa funerali awt nu
li •> ve ina al comp igno Gì inni Fie
ni e illa Jamigila per la scomparsa 
di I a tara 

SORELLA 
Si llo'cmono per / Umtù 
C *a o Milanino 21 giugno 1990 

I compagni delle stoloni comuniste 
di Cassino e Castiglione sono vicini 
alla moglie Magda alla liglia Zola 
ed a tutti i lamilian per 1 immatura 
scomparsa del compagno 

MARIO M0SCATIEUO •> 
già segretario di »e ione, da anni re
sidente in Ungheria I funerali avran
no luogo il 21 giugno con partenza 
da Csurgo (Unghcni) In sua me 
mor a sottosenvono p*r i Untlù. 
Cassino Torinese 21 giugno 1990 

Antonietta e Vittono Graziella ed 
Enrico Rosi e Sergio Mana Anlo-
niet'a ed Emiro Carla e Marco An 
na e Gianni Gabriella e Roberto 
Robik i Sar i si stringono con allei 
locsolidanilaaBnno Luigi Luisa 
e alla loro lamblia ne I doloroso mo
mento delta perd la dcl'a cara 

ANTONIETTA GARATTIN! 
InChczii 

In sui memona sottoscrivono per 
ILntù 
Milano 21 giugno 1990 

Ali età di G9 anni ci ha lasciato la 
compagna 

ANNA GARATTINI 
In Chimi 

I compagni tutti dell., sezione Marn-
n Bicocca si stnngono nel dolore al 
manto Bruno al f g io Luigi e alla 
sua famiglia 
Milano 21 giugno 990 

I compagni delle « zioni Tagliabile 
Meneghini e Longo li Comitato citta 
dino di Cusano Milamno partecipa
no commossi al lutto dei compagni 
Gianni trancesco Lucia Antonio 
Florio per la perdita della cara sorci 
la 

ASSUMA FLORIO 
Cusano Milanino 21 g ugno 1990 

L 

ADERISCI 
alla Cooperativa soci de «l'Unità» 

I rv ia la tua domarda completa di tutti i dati anagrafi
ci residenza protsssione e codice fiscale alla Coop 
soci de - I Unità- via Barbena 4 - 40123 BOLOGNA. 
versando la quota sociale (minimo diecimila lire) sul 
Conto corrente pò: tale n 22029409 

VACANZE 
LIETE 

Ci-SENATICO - HOTEL KING -
v ili Do Amicis 88 - te i 0547-
8.-3E7- camere con bagno bai
ci ni ascensore pareheggio 
manu a scelta colazione buffet 
in veranda - giardino bassa 
stjgione 29500/32500 luglio 
3(5(10/39509 agobto 49500/ 
3(5C0 - per un vacanza di 12 
g o n i 1 giorno GRATIS - odor-
t > si eciali week end (95) 

RICCIONE • HOTEL ALFONSI
NA - Tel 0541/11535 - Viale 
Tasso 53 - vicinissimo mare -
tranquillo - camere servizi -
balconi - ascensore - Giardino 
ombreggiato - Cucina curata 
dalla proprietaria -Maggiogiu
gno settembre 2B-29 500 - Lu
glio e 20-31/8 33-35 000 -1-19/8 
42 44 000 lutto compreso -
Sconti bambini (81) 

VISERBA - Hotel Jet sul mare -
MARINA CENTRO-RIMINI - Ho
tel Asia eccezionale offerta 
giugno pensione completa 
23 000 - bambino gratis - otti
mo trattamento - confortevolis
simi - luglio da 32 000 - tei 
0541/28430 (96) 

8 l'Unità 
Giovedì 
21 giugno 1990 

é 

http://nla.sc


IN ITALIA 

La coppia era in permesso II corpo finì in una discarica 
Forse fuggiti in Nord Europa II padre morì di crepacuore 
La giovane Mazzotti II senatore Gozzini difende 
sequestrata a Milano nel 7 5 ancora la sua legge 

Gli assassini di Cristina 
non rientrano in carcere 
I responsabili dell'assassinio e del sequestro di Cri
stiana Mazzotti, la diciottenne figlia di un industriale 
rapita in provincia di Como nel luglio del 77 ed uc
cisa due mesi più tardi, nonostante il pagamento 
del riscatto, non hanno fatto rientro in carcere a Pe
rugia. Si tratta di Giuliano Angelini e Loredana Pe-
tronc.ni. 1 due stavano usufruendo di un permesso 
di libertà. 

_ _ DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

FRANCO ARCUTt 

• 1 PERUGIA La loro é stata 
una fuga facile, fin troppo. 
Hanno dovuto soltanto prepa
rare le valigie, pagare il conto 
dell'albergo e partire verso la 
«liberta». Una luga tanto facile 
quanto inaspettata. Nessuno 
avrebbe potuto immaginare 
che die detenuti •modello», 
che da diversi anni, grazie alla 
legge 'Gozzini-, godevano di 
permeisi settimanali di libertà, 
avrebbero scelto l'evasione. 
Tanto più se si considera che 
lei, Loredana Petroncini, 
avrebbe Imito di scontare la 
pena da otto anni, forse anche 
meno, dopo averne scontati 
già più di tredici. Giuliano An
gelini nvece doveva scontare 
l'ergas olo. La loro condotta 
era stata fino a ieri «esempla
re», tanto che si erano guada
gnati 11 fiducia dei magistrati, 
della direzione del penitenzia
rio, de le stesse guardie carce
rane. Mei carcere di Santa Sco
lastica di Perugia (il peniten
ziario maschile è attiguo a 
quello femminile) i due si era
no anche sposati nel 1985. Par
tecipavano con impegno a tut

te le iniziative organizzate al
l'interno del carcere dall'Uni
versità per la terza età di Peru
gia. Lavoravano per la stessa 
direzione del carcere. 

Ora la loro fuga ripropone 
con drammacità il problema 
della sicurezza e della sorve
glianza dei detenuti che godo
no di permessi di libertà. Ma i 
loro nomi sono anche legati 
ad una delle vicende più 
drammatiche della triste storia 
dei sequestri di persona nel 
nostro paese. 

Il sequestro e l'uccisione di 
Cristina Mazzotti, rapita nella 
notte del primo luglio del 1975 
mentre da una festa slava rien
trando a casa con amici, turbò 
profondamente l'opinione 
pubblica italiana. Il padre di 
Cristina ne mori per il dolore. 
Giuliano Angelini, 52cnne mi
lanese, e Loredana Petroncini, 
43enne della provincia di Par
ma, furono arrestati dopo un 
anno. Processali prima a No
vara, e poi in appello a Torino, 
furono riconosciuti colpevoli 
dei reati di sequestro di perso

na, omicidio ed occultamento 
di cadavere. Il corpo di Cristina 
fu infatti gettalo in una discari
ca. 

Ma torniamo alla loro fuga. I 
due detenuti avevano ottenuto 
dal giudice di sorveglianza un 
permesso di dicci giorni. Non 
era la prima volta per loro. In 
questi anni i due avevano usu
fruito di questi permessi alme
no una ventina di volte. Solita
mente trascorrevano queste 
giornate di libertà in alberghi 
cittadini. Questa volta avevano 
scelto l'albergo dei «Loggi», 
nella campagna perugina. Qui 
si sono trattenuti fino al 14 di 
questo mese. Il loro rientro in 
carcere era previsto per le ore 
10 dell'indomani. Per tutti e 
dieci i giorni si erano presenta
ti in questura, cosi come impo
ne la legge, per testimoniare la 
loro «presenza» in città. Ma il 
portone del carcere per loro 
non si e più riaperto. Trascorse 
poche ore dal tempo stabilito 
per il rientro dei due detenuti 
la direzione carceraria ha im
mediatamente dato l'allarme, 
diramando a tutte le questure 
italiane ed ai posti di frontiera i 
dati e le foto segnaletiche degli 
evasi. Pino ad ora però di loro 
non c'è traccia. Quasi certa
mente Loredana Petroncini e 
Giuliano Angelini hanno la
sciato Perugia in treno, proba
bilmente verso il Nord-Europa. 
Dal capoluogo umbro, infatti, 
e possibile raggiungere le zone 
di confine in dieci ore, molte 
meno di quante ne hanno avu
te a disposizione i due prima 
che venisse dato l'allarme. 

Resta il fatto che questo vicen
da farà naddensare nubi mi
nacciose sulla legge del 1986 
che regola l'attribuzione di 
permessi ai detenuti. L'evasio
ne di Giuliano Angelini e Lore
dana Petroncini non era preve
dibile? «Era difficilmente preve
dibile - commenta il senatore 
Mario Gozzini, da cui ha preso 
il nome la legge - Il rischio di 
una fuga è molto alto in occa
sione della prima uscita del 
detenuto. Ma com'è possibile 
capire, dopo una ventina di 
periodi di permesso trascorsi 
normalmente, se una persona 
ha intenzione di scappare?». 
Allora qua! è l'alternativa? Non 
consentire più ai detenuti che 
dimostrino buona condotta 
l'opportunità di ottenere tali 
agevolazioni? «No. È un diritto 
garantito dalla stessa Costitu
zione, come ha sottolineato 
con una sentenza l'Alta corte. 
Quella legge fu varata proprio 
per consentire di rendere me
no dure pene troppo pesanti, 
quali l'ergastolo, previste dal 
nostro codice. D'altra parte 
l'alternativa, proposta da una 
parte del movimento demo
cratico, è quella di abolire ogni 
agevolazione portando però il 
massimo delle pena a 15 anni 
di detenzione. Non credo che 
l'opinione pubblica sia ancora 
matura per una proposta di 
questo genere». C'è anche il ri
schio che la cosiddetta «legge 
Gozzini» venga semplicemente 
abolita... «SI. Potremmo arri
varci. Ma si tratterebbe di una 
reazione emotiva da parte del 
Parlamento". 

Due mesi 
in mano 
ai rapitori 
poi la morte 

ENNIO ELENA 

••MILANO. Cristina Mazzotti, 
18 anni, venne rapata alle due 
di notte de! 1° luglio 1975 men
tre rientrava in compagnia di 
amici nel» villa dei padre Elios 
a Eupilio, presso il lago di Pu-
siano in Èrianza. Il dramma di 
mutò in tragedia due mesi do
po, quanc o il corpo della sven
turata ragazza venne ritrovato 
in una cava abbandonata vici
no a Galliate, in provincia di 
Novara. 

Il punk- dove la ragazza era 
stata seppellita venne indicato 
da Libero Ballinan, arrestato in 
Svizzera mentre tentava di rici
clare parti: del denaro (un mi
liardo e 5(1 milioni; pagato per 
il riscatto. Ballinan confessò di 
aver seppellito Cristina, stron
cata da dosi eccessive di Va
lium. E precisò, particolare ag
ghiacciamo, che la morte delta 
giovane ori avvenuta il pome
riggio del 31 luglio, poche ore ' 
prima eh; avvenute il paga
mento de riscatto. 

Ai suoi luncrali parteciparo
no trentam ila persone. -

Al processo di primo grado, 
conclusosi l'8 maggio 1977da
vanti alla Corte d assise di No
vara, vennero inflitti otto erga-

La morte di Giuseppe Salvo: i familiari contestano la versione somala 
De Michelis esclude risvolti politici. A Mogadiscio giorni di tensione 

o vittima di 
Circostanze inspiegate, «buchi» di ore, strani parti
colari. Mille interrogativi ruotano attorno alla vicen
da di Giuseppe Salvo, il biologo trovato impiccato in 
una caserma di Mogadiscio. «Si è suicidato», ripeto
no le autorità somale. «Ci diano le prove», replica 
l'ambasciata italiana. Oggi, forse, l'autopsia: il go
verno di Siad Barre non ha concesso di farla in Italia. 
De Michelis esclude "implicazioni politiche". 

CLAUDIA ARLETTI 

• • ROMA. «Suicidio», ripeto
no le autorità somale. «Sono 
stati g i uomini del governo», 
sussurrano per le strade di Mo-
gadisc o gli oppositori del regi
me di Siad Barre. La storia di 
Giuseppe Salvo, il biologo ro
mano che lunedi scorso è stato 
trovato impiccato in una caser
ma somala, resta circondata di 
mistero. «Una vicenda incom
prensibile», commenta Clau
dio Pacifico, «reggente» del
l'ambasciata italiana in Soma

lia. La versione ufficiale, torni
ta dal governo di Mogadiscio, 
lascia senza risposta una serie 
di interrogativi. Secondo il rap
porto della polizia, il ricercato
re, verso le tre del mattino di 
lunedi, viene trovato a girova
gare nei dintorni di un'area mi
litare, alla periferia di Mogadi
scio. «All'alt, è scappato», reci
ta il rapporto. Fennalo dalle 
sentinelle, l'uomo viene con
dotto all'interno della caserma 
(e non del carcere, come si 

era creduto finora). Finisce in 
cella di sicurezza. Alcune ore 
dopo, la stanza viene riaperta: 
Giuseppe Salvo è già morto, lo 
trovano appeso a una trave del 
soffitto, i pantaloni annodati 
attorno al collo. 

La versione, almeno in par
te, è confermata da un medico 
inviato dall'ambasciata italia
na: qualche graffio sul corpo, 
nessun segno di violenza, mor
te da soffocamento. Ma l'ipote
si del suicidio regge a fatica. 
Filmo: come mai il ricercatore, 
a Mogadiscio per tenere delle 
conferenze in università, si ag
girava, solo, nei dintorni della 
caserma? L'ultima volta era 
stato visto sabato notte. Era in 
compagnia di due medici ita
liani, in un ristorante. «Di colpo 
si è alzato da tavola, ha detto 
che doveva telefonare», hanno 
poi raccontato I due, «se n'e 
andato quasi fuggendo». C'è 
un «buco» di 24 ore, tra la sua 

scomparsa e il suo ritrovamen
to, che resta inspiegato. Dov'è 
stato Salvo? Dice il rapporto 
stilato dagli ufficiali somali: 
•Ce lo siamo trovati davanti al
l'improvviso, era confuso, rac
contava di avere girato per 
ore». 

Salvo, prima di scomparire, 
aveva fatto telefonate allarma
te a Roma. Ai figli e ai collabo
ratori diceva: «Ho paura, voglio 
tornare in Italia-. Perché tanta 
angoscia? «Qui l'atmosfera è 
tesissima», spiega ancora Clau
dio Pacifico. «Oci si abitua, o è 
davvero dura. Salvo potrebbe 
avere avuto un crollo nervoso. 
Certo, siamo perplessi, circola
no strane voci». Gli oppositori 
del governo di Siad Barre -
condannato anche da Amne-
sty International - accusano gli 
uomini del regime. Salvo vitti
ma della polizia somala? Gian
ni De Michelis, il ministro degli 
Esteri, ieri lo ha escluso. Ma, i 

familiari del ricercatore e I col-
leghi dell'Istituto superiore di 
sanità, ritingono inammissibi
le l'ipoteii del sukidio. In So
malia, proprio nelle ultime ore, 
la situazione è precipitata. Ma
rio Sica, l'ambasciatore, è rien
trato in tu t a fretta in Italia. Da 
ieri sera, g i aerei ron partono 
e non atterrano. «Tutto è possi
bile», dice Pacifico, «ma mi pa
re verosimile che Salvo si sia 
ucciso». Si aspettano i risultati 
dell'autopsia. I familiari aveva
no chiesta che tosse eseguita 
in Italia. •Mente da fare«, ha ri
sposto il f.overno di Mogadi
scio, ao:onsenlcndo. però, 
che all'esime necroscopico 
siano presenti due medici ita
liani. La Mima ora si trova al
l'ospedali: «Medina». Quando 
arriverà in Italia? «Non si sa, di 
qui gli acroi non partono», ri
petono «L'ambasciata. Sulla 
vicenda, il Pei ha presentato 
un'interrogazione parlamenta
re. 

~~—'~—"— Sì in sede referente alla legge sulle modifiche costituzionali 

Aperta la sbrada alla «sanatoria reale» 
Forse presto tutti i Savoia in Italia 
La commissione affari Costituzionali della Camera 
ha approvato, in sede referente, una proposta di 
legge per l'abrogazione delle disposizioni transito
rie della Costituzione, che vietano il rientro in Italia 
di tutti gli eredi maschi della famiglia Savoia. Nipoti, 
pronipoti ed eredi dell'ultimo re d'Italia Vittorio 
Emanuele 111, risiedono, come è noto, a Ginevra. An-
dreof.i e il governo si sono già pronunciati a favore. 

•H ROMA. La commissione 
Affari costituzionali della Ca
mera ha approvato, ieri, in 
sede riferente una proposta 
di legc.e (primo firmatario il 
liberali; Rossi di Montelera) 
con la quale si chiede l'abro-
grazione dei primi due com
mi delia tredicesima disposi
zione transitoria della Carta 
Costituzionale che vietano il 
rientro in Italia degli eredi 
maschi della ex famiglia re
gnante, i Savoia. 

Egidio Sterpa, ministro per 

i rapporti con il Parlamento , 
ha fatto sapere di essersi 
consultato con il Governo e 
con il presidente del Consi
glio Andreotti che hanno 
espresso parere favorevole 
alte modifiche costituzionali 
previste dalla proposta di 
legge Montelera. Come è no
to il primo comma delle di
sposizioni della Costituzione 
afferma che i «membri e i di
scendenti di Casa Savoia non 
sono elettori e non possono 
ricoprire uffici pubblici né 

cariche elettive». Il secondo 
comma della Costituzione af
ferma . invece, ordina che-a
gli ex re di Casa Savoia . alle 
loro consorti e ai loro discen
denti maschi sono vietati l'in
gresso ed il soggiorno nel ter
ritorio nazionale». La propo
sta di legge Montelera preve
de, invece, la permanenza in 
vigore della disposizione sul 
sequestro dei beni Savoia in 
Italia. Se le modifiche costitu
zionali saranno definitiva
mente approvate.i discen
denti di casa Savoia che ora 
vivono Ginevra , potranno 
rientrare in Italia. In realta' 
nessuno, sino ad oggi, si è 
opposto al rientro degli ulti
mi Savoia in Italia. La pole
mica, semmai, riguarda le di
chiarazioni di Vittorio Ema
nuele rilasciate più' di una 
volta: e cioè il collegamento 

diretto tra le modifiche costi
tuzionali sul rientro e il sep
pellimento, con tutti gli ono
ri, dei Savoia defunti nel Pan
theon, a Roma. A questa se
conda ipotesi, come è noto, 
si oppongono quasi tutti i 
partiti, molte organizzazioni 
combattentistiche e dell'anti
fascismo che non vogliono 
far passare nel dimenticatoio 
le gravi responsabilità della 
famiglia Savoia per quanto ri
guarda l'avvento del fasci
smo in Italia e lo scoppio del
la seconda guerra mondiale, 
che portò il paese ad una tra
gedia immane. Il ministro 
Sterpa, dopo la decisione 
della commissione Affari co
stituzionali, ha detto: «A 43 
anni dalla fondazione della 
Repubblica è giusto abroga
re questa norma anacronisti
ca e tornare a regole di ugua
glianza stabilite costituzio

nalmente per tutti i cittadini». 
L'on Ro^s. di Montelera ha 
aggiunto che le modifiche 
costituzionali sono «un atto 
di giustizia civile e di pacifi
cazione storica». Owiamen-
te.commenti entusiastici ne
gli ambienti monarchici. 
Amedeo D'Aosta Ila fatto sa
pere dalla sua tenuta in To
scana di essere pieno di 
•gioia e <li entusiasmo».' Il 
presiden-e del movimento 
monarchico «Fert» Boschicro 
ha detto di sperare che le Ca
mere trovino il tempo, a me
tà legislatura, di approvare 
definitivamente la proposta 
di legge Poi ha aggiunto: 
•Un'altra volta si arrivo' a di
scuterne alla Camera, ma poi 
il re mori' e non se ne fece 
più' nulla i. Altri commenti 
positivi sono venuti da altre 
organizzazioni monarchi
che. 

Cnstina Mazzotti, a giovane donna rapita e uccisa nel 1975 

stoli ed erogati complessiva
mente 151 anni di carcere. Ol
tre a Libero B.illinari furono 
condannate altre nove perso
ne. 

Il processo di appello si svol
se a Torino e si concluse il 13 
luglio 1979: le condanne all'er
gastolo scesero cb 8 a 4: dal 
carcere a vita si salvarono le 
due donne dcll.i banda. Rosa 
Cristiano e Loredana Pedron-
Cini e due altri imputati, Nino 
Giacobbe, ritenuto il capo del
la banda, e Francesco Gattini, 
la sua «spalla». 

Il sequestro d i Cristina Maz
zotti venne definio il «primo 
rapimento industrializzalo»: si 
parlò di mandanti, di capi 
sfuggiti alla giustizia. Erano gli 
anni «ruggenti» dei sequestri di 
persona in Lombardia. Era 
opinione diffusa e consolidata 
che certe banche milanesi rici
classero il denaro dei sequestri 
trattenendosi il MO per cento 
della somma. Fu uno dei primi 
sequestri di persona concluso
si con la morte dell'ostaggio. E 
questo, naturalmente, provocò 
un'ondata di sdegno, una pro
fonda commozióne. Ma tran
ne il solito tentativo dei fascisti 

di invocare la pena di morte, la 
pur comprensibile emotività 
destata dall'atroce fine di Cri-
slina lasciò più spa.no al co
raggio della ragione che alla 
disperazione e alla ricerca di 
impossibili «soluzioni finali». E 
a questo contribuì l'atteggia
mento sereno, pur nel dolore, 
della famiglia che istituì una 
Fondazione dedicata alla me
moria di Cristina. 

Annunciando la costituzio
ne della Fondazione, i familiari 
della ragazza dissero: «Al corso 
della giustizia deve accompa
gnarsi e seguire l'opera instan
cabile di molti, e non solo di 
quelli che vi sono preposti pro
fessionalmente, perché la soli-
danetà umana venga incorag
giata, venga assecondata la vo
lontà buona, soprattutto dei 
giovani, e il crimine venga indi
viduato nelle sue cause prime, 
studiato, interpretato e sempre 
inesorabilmente combattuto 
dall'avversione di tutti per la 
violenza». Una Fondazione vo
luta, dissero, perché "simili atti 
di orrore e di crudeltà, lungi 
dal muovere sentimenti di per
sonale ritorsione, trovino nella 
coscienza civile la loro più du
ra condanna». 

Padova, incidente sul lavoro 
Due operai uccisi dal freon 
il;gasdie buca l'ozono 
Intossiaìto un apprendista 
tm PADOVA. Sono stali uccisi 
dal freon, lo stesso gas accusa
to di bucare l'ozono, due 
idraulici che riparavano in una 
cisterna' sortcniitn.'a alcune 
valvole difettose dell'impianto 
di una fabbrica di isolanti, nel 
Padovano. Con loro un ap
prendista di 17 anni, legger
mente intossicato: li ha visti 
scendere, poi uno dei compa
gni è risalito, barcollando, ed e 
crollato dopo pochi passi. Le 
stesse vittime avevano installa
to l'impianto dw settimane fa. : 

All'ospedale, il signor Solinas 
racconta quello che gli ha ap
pena riferito 11 'figlio Luca, di
ciotto anni a settembre. Il gio
vane è sotto choc, leggermen
te intossicato - selle giorni di 
prognosi - ma e l'unico so
pravvissuto e l'ui i co testimone 
dell'ennesima sciagura sul la
voro. Questa voi'a il killer di 
due operai-artigiaii. è stato il 

freon, Il micidiale gas da anni 
sotto accusa, imputato d'esse
re uno dei maggiori responsa
bili nel buco della coltre d'ozo
no che protegge la terra. Vele
noso, invisìbili*, inodore. Le vit
time sono Ermanno Bortolami, 
41 anni, un tiglio di 13, la mo
glie pamicchiera. una sorella, 
Sandra, consigliere comunale 
per la Oc a Padova, e France
sco Minante, 29 anni, scapolo. 
Entrambi di Rubano, un paesi
no alla periferia di Padova, tutti 
e due soci di uria piccola ditta, 
la «Idraulica Impianti snc». 

Ieri erano stati chiamati da 
una fabbrica vkina, la «P 3» di 
Ronchi di Villafranca, un ca
pannone a ridosso dell'auto
strada Serenissima, attiva nel 
settore degli isolanti per frigori
feri: costruisce forme di poliu
retano espanso, mescolando 11 
freon II ad altre sostanze li
quide. -

Legò al letto 
la paziente 
Condannato 
lo psichiatra 

L'impresa 
Costanzo 
chiede 
controlli veloci 

SequeMro di persona con questa accusa un medico del re
parto di psichiatria dell'ospedale Fatcbenefratelh di Milano, 
Michele Slullesser, e sialo condannalo ieri dalla quinta se
zione deITnbunale penale a una pena di cinque mesi di re
clusione Una sanzione mollo nule, ma di grande peso sul 
piano dell'affermazione di principio. La vicenda e- quella di 
una paziente, Assunta Zaolino, maestra elementare di 33 
anni, che presentatasi al pronto soccorso dell'ospedale in 
preda ad una crisi acuta di lombo-sciatalgia, fini legata a un 
letto di contenzione in pischiatria per tutta la notte: il suo 
stalo di agnazione venne interpretato come una manifesta
zione di squilibrio mentale, e senza tener conto della sua re
sistenza, senza consentirle nepure di telefonare alla fami
glia, fu trattenuta a forza, legata a un letto e dimessa solo la 
mattina, con tante scuse 

L'impresa «Fratelli Costan
zo- con una nota inviata agli 
uffici investigativi e giudizian 
e alla commissione parla
mentare Antimafia, ha chie
sto che vengano eseguiti ra
pidamente tulli i controlli re-

, ^ ^ ^ ^ _ ^ „ fativi all'appallo per l'am
modernamento dell'asse 

viario Corleone-San Cipirello-Partinico, sospeso nei giorni 
scorsi dal commissario straordinano alla provincia di Paler
mo Vincenzo Tarsia. L'appalto era stalo vinto dalla «Fratelli 
Costanzo», associai a con la -Cambogi costruzione- del grup
po Ferruzzi, con un olferta di 38 miliardi e 388 milioni di lire. 
La revoca dell'assegnazione dei lavon era stau sollecitata in 
precedenza dal Pei palermitano, che in una conlercnza 
slampa aveva espresso dubbi e perplessità sullo svolgimen
to della gara 

Si è chiusa con l'archiviazio
ne al Consiglio superiore 
della magistraiura la vicen
da relativa alle dichiarazioni 
fatte dall'ex collaboratore 
dell'alto commissario per la 
lotta alla mafia Domenico 

— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ Sica, Francesco Di Maggio, 
in occasione di un'intervista 

durante la trasmiss.one televisiva «Costanzo swoh». Il «ple
num», accogliendo la proposta formulata dalla pnma com
missione, non ha ritenuto che si dovesse procedere nei con
fronti del magistrato per le affermazioni che egli fece a pro
posito della revoca della assegnazione sua e del collega 
Francesco Misiani alle dipendenze di Sica presso l'altocom-
missarialo. Del caso, comuque, erano stati già a suo tempo 
informati i titolan dell'azione disciplinare, il ministro di Gra
zia e giustizia ed il procuratore della Cassazione. A sollecita
re un indagine del Csm sulla vicenda di Maggio erano stati i 
consiglieri di «Magistratura indipendente» Ceraci, Maddale
na, Cariti e Di Persia 

Per l'uccisione di Lucia Mon
tagna, di 14 anni, compiuta 
con efferatezza a Melfi (Po
tenza) per una «vendetta 
ttdsversale», la Corte d'assise 
di Potenza ha condannalo 
ieri all'ergastolo le sorelle 

^ ^ m u m m m ^ ^ * * ^ ^ — — ^osa (22 anni), Maria Alto
mare iv 

Russo. Le tre imputate sono slate dichu 
omicidio volontario, compiuto con crudeltà e per motivo 
abietto: i giudici hanno escluso altre due aggravanti - la pre
meditazione e la condizione di minorata della vittima - che 
erano slate contestate alle tre sorelle Russo. 

Il Csm 
archivia 
il caso 
Di Maggio 

Ergastolo 
a 3 sorelle 
per omicidio 
di una ragazza 

(30;) e Filomena (24) 
lichiarate colpevoli di 

Raid 
camorristico 
Un morto 
e 2 arrestati 

Un morto, un ferito grave, 
due feriti leggeri, un arresto, 
sono il bilancio di un raid 
della camorra e di un conflit
to a fuoco fra carabinieri e 
killer, Tutto è avvenuto ieri 
pomeriggio a S. Antonio, un 

_ grosso centro della provin
cia di Napoli. Intorno alle 17 

due killer inlercettano Salvatore Puca, 52 anni, fratello di 
Giuseppe, un uomo di spicco della camorra assassinato 
qualche anno fa. I k; Iter sparano all'impazzata, uccidono al-
Iristante la vittima designata, feriscono in maniera abbastan
za scria suo figlio Nicola. 31 anni, colpiscono di striscio un 
nipotino della vittima Enrico Pedata 11 anni appena. I cara
binieri, però, questa volta, sono giunti tempestivamente ed 
hanno intercettato i due killer. Ne è nato un conflitto a fuoco 
nel corso del quale uno dei due killer, Antimo Flagiello, 31 
anni, con numerosi precedenti penali e personaggio ben 
nolo agli investigatori, è stato lento in maniera grave. Il suo 
complice, Francesco D'Agostino, altro grosso personaggio 
ed anche lui ben noi o alle forze dell'ordine e stato invece ar
restato incolume. 

GIUSEPPE VITTORI 

D NEL PCI CI J 
Una delegazione dal Pel a aiata a Budapest dal 15 al 18 giu
gno. La delegazione, composta da Pino Soriero segretario 
regionale della Calabria e da Roberto Cuillo della sezione 
esteri, ha incontrato esponenti del Psu, della Fidesz (Fede
razione dei Giovani democratici), del Consiglio per la pace 
e del Ministero degli esteri. Nella mattinata del 18 Soriero 
e Cuillo si sono incsntrati con Janos Kis, presidente del 
Piirtito dei Liberi Democratici, il più forte partito dell'oppo
sizione ungherese. Al centro dei colloqui i t'ami della sicu
rezza comune in Europa, i negoziati di Vienna sugli arma
menti convenzionali e le possibili iniziative comuni per Im
pedire l'Installazione degli F-16 della Nato nella base di 
Crotone. 

Truffa «nobile» da 25 miliardi 
BJJ ROtìA. A Ginevra è to 
scandalo del giorno II nome di 
Viitono Emanui le di Savoia 
sulla bocca di ti Iti cosi come 
quello dell'ordine gentilizio e 
monarchico dei «Sfinii Mauri
zio e Lazzaro», fot un famoso 
avvocato svizzeri arrestalo e 
spedito nel carcere di Champ 
Dollon, lo stesso che ospitò Li
do Celli, insieme a tre italiani. 
Infine, la scomparsa di qualco
sa come 25 miliardi di lire finiti 
nei meandri della sxietà «Fi
nancial Trust». 

Erano i soldi i, una nobil-
donna romana di o-igine rus
sa. Suo marito, tra l'altro, tu il 
segretario per«onftlc dello zar 
Nicola secondo e compilò l'at
to di abdicazione che il sovra
no sottoscrisse allo scoppio 
della rivoluzione ix>h,cevica. 

Ed ecco la stona, cosi come 
viene narrata dalla stampa el
vetica sempre molto parca di 
dettagli quando M tratta di sol
di e di banche. 

Qualche giorno fa, appunto, 
è finito in carcere Filippo Cri-
safulli, Gran croi.e dell'ordine 

Gli ingredienti soliti, quando si parla di banche sviz
zere, ci sono tutti: 25 miliardi spariti nel nulla, un isti
tuto di credito famoso in «soflerenza», il nome di Vit
torio Emanuele capo di Casa Savoia, un avvocato 
arrestato insieme a tre italiani e la storia di una no-
bildonna. È lo scandalo del giorno a Ginevra. Non è 
detto che nei prossimi giorni non ci siano clamorosi 
sviluppi. 

«VLADIMIRO SETTIMELLI 

dei Santi Maurizio e Lazzaro, 
35 anni, amministratore della 
«Financial Trust-, Con lui è sta
to ammanettato l'avvocato Mi
chel De Gorsky, cavaliere dello 
stesso ordine nobiliare e presi
dente della società sotto accu
sa. Poi è toccato al consigliere 
d'amministrazione Alberto Da-
verio. 

Le imputazioni, per tutti, so
no gravissime: truffa aggravata, 
apertura di conti compiacenti 
e cosi via. È stato il Credito 
svizzero a rivolgersi alle autori
tà, insieme alla famiglia della 
nobildonna romana raggirata. 

Le cose, da quel che si 6 ca
pito, sarebbero andate cosi: la 

«~nancial« era nata nel 1987 e 
subito si era messa a rastrellare 
rsparmi sul mercato. La prin
cipessa romana, defunta nel 
1988 a 98 anni, avevi, messo 
nelle mani del gruppi i suoi 
venticinque miliardi di lire che 
erano spariti rapidamente 

. Che cosa aveva organizza
to il gruppo? Investimenti di va
rio genere. Quando le opera
zioni andavano a buon fine lo
ro incassavano e quando tutto 
a ridava per il verso sbagliato, 
venivano prelevati soldi dal de
posito delli vecchia principes
sa 

Perché la donna aveva tanta 
lulucia nella «Financial»? Per

ché tutti i dirigenti facevano 
appunto parte dell'ordine ca
valleresco dei santi Maurizio e 
Lazzaro che fa capo a Vittorio 
Emanuele di Savoia. 

Pare che il liglio tanto 
•chiacchierato» dell'ex re Um
berto non abbia comunque 
mai saputo niente. Toccherà 
comunque ai giudici di Gine
vra stabilire responsabilità e 
colpe. 

Tra l'altro, nel giro di poche 
ore, sono state arrestate anche 
altre due persone delle quali, 
però, non é stato fornito il no
me. I giudici di Ginevra hanno 
comunque già scoperto che 
l'avvocato De Gorsky ammini
strava, oltre alla «Financial», al
meno altre mille società finan
ziane tra le quali tantissime 
con radici e origini in Italia. 

Si trattava di società che si 
occupavano solo di «normali» 
operazioni bancarie o c'è 
qualcosa di più? Qualcuno 
parla anche di riciclaggio di 
soldi provenienti da operazio
ni non troppo limpide. Si ve
drà. Le indagini sono appena 
all'inizio. 

l'Unità 
Giovedì 
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Lotterìe 
L'elenco 
secondo 
il Senato 
• i ROMA La commissione 
Finanze del Senato ha espres
so Ieri parere favorevole al de
creto del governo che autoriz
za l'effettuazione di dodici lot
terie per il secondo semestre 
del 1990 e tutto il 1991 Per 
quest anno saranno legate a 
questi avvenimenti finale delle 
regate veliche dell associazio
ne diss i intemazionali d altu
ra, manifestazioni estive artisti
che di Taormina. Gran premio 
ippico di Merano Gran premio 
di Montecatini, sempre di ippi
ca, concorso internazionale di 
canto •Tito Schlpa» di Lecce 
•Fantastico» Quelle per il 
1991 sfilala regionale delle 
tradizioni carnevalesche di 
Iglesi.is, Festival di Sanremo, 
Regale veliche classe lor di 
Mendello-Palermo, Maratona 
d'Italia di Carpi Campionato 
di calcio di scric A: Gran pre
mio automobilistico di Monza 
Giochi senza frontiere, Premio 
Canaglia di canto - Sulmona 
Regata storica di Venezia, ma
nifestazioni teatrali al Borgo 
mediovaie di Caserta Vecchia. 
Palio di Asti, manifestazione 
d'arte 'Francesco Speranza* di 
Biton'o: ancora •Fantastico» Il 
parere era rimasto sospeso al
cune settimane, per le perples
sità espresse da diversi senato
ri sulla cancellazione in un an
no o nell'altro, di alcune lotte
rie famose come Agnano. 
Monza. Merano, Viareggio e 
Venezia. 

I candidati sono 474.059 Ridda di voci e idi ipotesi 
Molte le rinunce (molto raramente azzeccate) 
tra gli insegnanti designati sugli argomenti scelti 
a far parte delle commissioni per la prova di italiano 

Al via gli esami di maturità 
Tema su Verga o sull'Europa? 
Penne alla mano e «Zingarelli» sotto braccio, sono 
474.059 gli studenti che questa mattina affrontano 
la prima prova scritta dell'esame di maturità, il criti-
catissimo tema di italiano. Gran ridda, come al soli
to, di voci e di previsioni, di solito assai poco atten
dibili, sugli argomenti scelti dagli «esperti». In peri
colo alcune commissioni: molti insegnanti hanno ri
nunciato al'ultimo momento. 

PIETRO STRAMBA-BAOIALB 

ara ROMA I temi sono top se 
crei, in buste sigillate al sicuro 
da ten nelle casseforti delle 
scuole E questa mattina alle 8 
i presidenti delle 6 932 com
missioni sparse in tutta Italia li 
leggeranno ai "174 059 trepi
danti candidati alla maturità 
1990, che avranno sei ore di 
tempo per scrivere il loro «sag
gio» sempre più criticato ma 
apparentemente inossidabile 
e immutabile nel tempo Su 
quali argomenti' Come da tra
dizione, alla vigilia della prova 
si intrecciano i pronostici, le 

voci più improbabili, le 'indi
screzioni di fonte sicura- che 
danno per certe le ipotesi più 
inverosimili, che in genere fini
scono per rivelarsi del tutto pri
ve di fondamento Anche per
ché gli •esperti» del ministero 
della Pubblica istruzione non 
brillano certo né per fantasia 
né per originalità 

Per dovere di cronaca, co
munque, diciamo che gli argo
menti più -gettonali' riguarda
no l'opera di Giovanni Verga, 
l'unificazione europea, Ales
sandro Manzoni e la Rivoluzio

ne francese Temi, questi ulti
mi, dati già per certi lo-scorso 
anno E chissà, a forza di invo
carli può darsi che prima o poi 
vengano proposti davvero 
Perde quota, Invece, l'ipotesi 
che il tema d'attualità sia dedi
cato ai Mondiali di calcio, cosi 
come poco convinte sono le 
voci secondo le quali la scelta 
sarebbe caduta sugli avveni
menti dell'Est europeo, dalla 
caduta del Muro di Berlino alla 
rivolta in Romania 

Tra i -maturandi», comun
que, I ansia è grande, e il desi
derio di riuscire a conoscere in 
anticipo i temi è molto forte 
Tanto da spingere qualcuno 
ad architettare più o meno 
complicate operazioni di 
•spionaggio», alcune delle 
quali coronate in passato da 
un effimero successo Come 
nel 1970, quando la busta con 
i temi venne sottratta in auto
bus a un funzionano del mini
stero O come nel 1976, quan
do la preside di una scuola di 

Vigevano Maria Calvia. una 
suora 'i lece convincere da un 
poco i r^dibite «provveditore 
agli studi» che le aveva telefo
nato in piena nette a togliere i 
sigilli a la busta i» a leggergli le 
tracce dei temi Unico risulta
to una denunciti contro ia po
vera suora raggirata, che ven
ne suci attivamente assolta E 
una gigantesca corsa a riscri
vere i li'mi e a farli recapitare, 
utilizza ico polizia, carabinieri 
finanzi'ri e peri ino l'esercito 
Uno •scherzo» d i e costò qual
che decina di miliardi e rischiò 
di far n ivlare I inizio degli esa
mi 

Non :he. in fin dei conti, co
noscer! In anticipo itemi serva 
a grani h<5 anche senza -sof
fiate», il numero di candidati 
che rie- ce a oltenere la promo
zione e e'evatissimo. oltre il 92 
per cento, con una tendenza 
negli ultimi anni a un ulteriore 
aumen o La punta più alta 
(96,5%) si è avuta lo scorso 
anno n :l licei scientifici, segui
ti a ruo a (96.4%) da licei clas

sici e istituti d . rtc mentre la 
più bassa pi rccntu.ile di -ma
turi» si è avuta tra gli aspiranti 
geometn (80.81 ) e negli istitu 
ti professori, li industriali 
(87.3%) Gli sin lenti in assolu
to più bravi - li base ai dati 
raccolti dall Ista - «©no quelli 
valdostani, ci e h.inno rag
giunto il 99,1 per cento di pro
mozioni staccando nettamen
te altoatesini (968) , trentini 
(96,4) e friulani (95 8) 

Qualche problema, anche 
quest anno, é ' t ito e ausato un 
po' dappertutto dalle rinunce 
degli insegnami che ritengono 
- a ragione - roppo bassi i 
compensi e rimborsi spese E 
in queste ote i provveditorati 
stanno lavorando frenetica
mente per copri e gli improvvi
si -buchi» - ira il 20 e il 30% a 
Roma, intomo il IH% in Um
bria - , che in acunl casi 
(quanti, esatUimenie, non lo 
sa nemmeno I ministero) ri
schiano di non consentire la 
costituzione delle commissio
ni 

— — — — Emergenza infermieri: parla il segretario della Federazione dei collegi professionali 
«Pochi soldi, nessuna autonomia, scarsa formazione per un lavoro di cura femminile» 

Fuga dalle corsie. Le «ancelle» sono stufe 
Salari bassi, nessuna autonomia e riconoscimento 
di professionalità perchè è un lavoro fatto in preva
lenza da donne. Nasce anche da questo lo scarso 
peso contrattuale degli infermieri professionali, se
condo Maria Giuseppina Astonno, segretana della 
Federazione dei collegi «L'emergenza infermieri? 
Non è che un capitolo del disservizio della sanità». 
Al ministro De Lorenzo chiedono coerenza. 

CINZIA ROMANO 

• 1 ROMA. La chiamano tutti 
l'emergenza infermieri Ma sa
rebbe più giusto dire infermie
re: fino al 72 solo le donne po
terono accedere alle scuole-
convitto ed ancora oggi sono 
In maggioranza, il 90% La loro 
Federazione, 200 iscnttì, è retta 
da d o n n e presidente suor 
Odili.) D'Avella, segretario Ma
ria Giuseppina Astonno 

Allora la mancanza di «voca-
zlooe» di cui parla U presi
dente del consiglio e vari mi

nistri, la tuga dalle corsie, è 
tuta «rivolta» femminile? 

Non 6 vero che nessuno vuole 
fare questo mestiere, é vero in
vece che la sanità funziona 
male, risponde Maria Giusep
pina Astonno, e nella disorga
nizzazione esplode anche 
1 em ergenza infermieri Non 
c'è da meravigliarsi non esiste 
un servizio infermieristico né al 
ministero della Sanità, né nelle 
Usi, né negli ospedali. 

È vero però che molti reparti 

chiudono perchè mancano 
Infermieri. 

Non voglio negare l'evidenza 
Dico però che sarebbe anche 
ora di andare a vedere come si 
utilizzano gli infcrmien Moltis
simo sono imboscati nei po
liambulatori o negli uffici, lo 
capisco il lavoratori che dopo 
anni in corsia chiede di fare un 
lavoro meno pesante. Ma spes
so si traila di operazioni clicn-
telan di amministraton che poi 
chiudono le corsie Allora per
ché non andiamo a vedere co
me si organizzano i servizi e 
come si adoperano gli infer
mieri' 

Voi chiedete più formazione 
professionale, maggior au
tonomia, riconoscimento 
del vostro ruolo, anche In 
termini finanziari. E le ri
sposte su questi punti pro
prio non arrivano. 

Non siamo mai riusciti ad ave
re un peso contrattuale Per

ché siamo donne Che cos é 
I infermiera? È una donna che 
eroga cure Fa quello che «de
ve fare» Come casalinga, ma
dre, moglie, figlia, lo fa gratis 
In corsia la pagano, ma poco 
La professionalità non ce 
1 hanno mai chiesta L autono
mia non ce la vogliono dare 

La avita media» di un Infer
miere professionale In cor
sia è di sette annL Perchè? 

1 motivi di fuga sono molti In 
Italia, a differenza che nel re
sto d'Europa, si accede ai corsi 
dopo due anni di scuola supc
riore E l'insegnamento è teori
co e pratico Ecco, a 16 anni ti 
ritrovi a dover affrontare, pro
blemi al quali non puoi essere 
psicologicamente pronto la 
malattia, il dolore, la morte la 
follia Ti ritrovi sbandato, molti 
non ce la fanno e abbandona
no Quando resisti e continui, 
se hai un figlio non sai come 
fare II milione e 100 al mese 

copre i malapena una baby 
sittcr per i lumi pomendiani, 
notturni, testivi Molte lasciano, 
ma poi quando i figli sono cre
sciuti vorrebbero nentrare ma 
non ci nascono Noi chiedia
mo la possibilità di avere an
che no il part lime, del tempo 
flessibili* Molte cosi non sa-
rebben costretti a licenziarsi 

Il mlnltitro De Lorenzo pro
metti- un disegno di legge 
proprio sul riordino della 
scuole professionali e sulla 
riforma defili formaztooe. 
Siete soddisfatte? 

Staremo jj veder} Di sicuro c'è 
solo che I emendamento su 
questo pjnlo presentato dal 
Pei alla Camera, nella legge di 
riforma della sanità, che acco
glieva li • nostre richieste, è sta
to bocciato in ce immissione al
la Cambra da tutti, Psi, De. Prt 
ministro De Lorenzo compre
so 

Sull'autonomia puntano 1 

piedi soprattutto I medici. 
Ne hanno paura? 

PIÙ che paura l'autonomia 
non la cornale Perché in real
ta noi non siamt «ancillan»del 
medico Seminìi dovremmo 
esserlo del pazic-nte Non vo
gliamo togliere nulla ai medici, 
sono due prolossioni diverse 
che in alcuni pu iti si incontra
no L'autonomia relativa signi
fica attuare la di igni «i e la te
rapia decisa dal medico, ma 
poi c e l'autonomia assoluta, 
cioè l'organizzazione del re
parto sr-condo 1<> esigenze del 
paziente, soddisfare altn suoi 
bisogni di cura di «ssistcnza 
Invece tutto é orj amutato sulle 
esigenze del mmlico La stessa 
definizione di paramedico é 
sintomatica ru* suna profes
sione si giustifi "ÌI come di aiu
to ad un altra [ rofessione Ser
ve semmai per il suo ruolo so
ciale, di aluto <ii crtadini E' 
questo che noi vx ghamo 

La chiusura della centrale nucleare di Caorso 

«Arturo» è stato spento 
Ma che lare delle scorie? 
Decomissioning, in italiano, si traduce Caorso: la 
centrale nucleare del piccolo comune padano è in
fatti il primo impianto a dover essere smantellato. 
Corre procedere all'operazione.in quali tempi, da 
chi far dismettere «Arturo» (cosi si chiama il reatto
re) è tutto da vedere. Nel mondo pochissimi esempi 
attuati su piccoli impianti sperimentali oppure det
tati dall'emergenza. 

OIOVANNA PALLADINI 

• I CAORSO Che la centrale 
nucleare di Caorso debba es
sere definltavamente chiusa lo 
ha deciso il Parlamento con 
una mozione approvata il 12 
giugno. Ma a tutt'oggl manca
no indicazioni operative del 
governo che dicano all'Enel in 
quali tempi disattivare la cen
trale stessa 

L'Enel, inoltre, non ha pron
to nessun piano di dismissio
ne probabilmente perché pre
disporlo pnma di ogni decisio
ne politica avrebbe voluto dire 
cedere, armi e bagagli, alla 
scelta antinucleare del nostro 
paese II paradosso di Caorso, 
infatti è proprio questo ferma
ta nell'ottobre '86 per una nor
male ricarica di combustibile, 
è rimasta da allora Inattiva 
con, da una parte l'esito del 
referendum dell'87 (che vede
va prevalere la scelta antinu
cleare) e dall'altra parte nes
suna decisione di reale chiusu
ra dell'impianto L'impianto, 
ormai vecchio e che tanti pro
blemi ha sollevato durante il 
suo funzionamento, non po
trebbe inoltre essere riawiato 

con tutte le garanzie di sicurez
za necessarie 

Dismissione, dunque, ma 
come ' Le uniche espenenze 
fatte nel mondo riguardano 
una centralina sperimentale di 
Elk River, negli Usa un impian
to da 50 megawatt, dove si è 
proceduto alla rimozioni» del 
combustibile dal recipiente al 
distacco di quest ultimo in 
blocco (come si la per il moto
re di un auto per capirci) e 
sotterrato probabilmente nel 
deserto del Nevada 

Ma la centrale nucleare di 
Caorso é molto più polente 
(800 megavvatt) e non é certo 
da Elk Rrver che può trarre sug-
genmenti utili Un altra centra
le americana, a Dresdcn é sta
ta chiusa da poco, ma anche 11 
si sta studiando il da farsi 

Una qualche indicazione 
utile potrebbe venire dalla 
grossa espenenza di deconta
minazione fatta a Trec Mile 
Island dopo II famoso inciden
te Rimane il fatto che la di
smissione di Caorso rappre
senta un problema inedito, an

che rispetto alla tecnologia da 
mettere in campo. 

Manca ad esempio, un con
tenitore adatto al trasporto del
le barre di combustibile in tut
to 1200 lunghe 4 metri ognuna 
per circa 200 tonnellate di ura
nio radioattivo Un contenitore 
del tutto •speciale-, quindi, 
completamente schermato e 
in grado di trasportare le barre 
immerse nell'acqua L'unico 
contenitore di cui si ha notizia 
é quello della centrale del Ga-
rigliano che però è più corto di 
40 centimetri 

Di non poco conto, poi, il 
problema dei lusli di scorie a 
bassa e media radioattività dei 
quali 7000 sono tuttora stacca
ti nell'area della centrale, altn 
6000 all'estero per un proces
so di ncompattazionc Infine 
un altro problema chi presie
derà alla dismissione 

Una prima ipotesi darebbe 
per scontato I utilizzo dei lavo-
raton, In gran parte tecnici as
sai qualificati, della centrale 
stessa Ma proprio in questi 
giorni l'Enel ha reso noto ai 
sindacati l'iniezione di avviare 
un processo di mobilità per 86 
lavoraton e di trasferimento 
definitivo per altri 25 

Il timore é insomma che si 
stia smobilitando il personale 
per poi coinvolgere nel prò 
cesso di dismissione altre so
cietà Senza escludere infine 
l'ipotesi di disattivare il reatto
re, ma lasciando il combustibi
le nell area della centrale tra
sformando Caorso in un enor
me cimitero di scorie nucleari 

Il ministro Ruffolo: «Provenivano anche dall'Acna» 

Lombardia, scorie nocive 
usate come fertilizzanti 
Le sostanze usate come fertilizzanti da agricoltori 
della pianura padana conteneva io rifiuti industriali 
nocivi, in parte provenienti dall'Acna di Cengio. Lo 
ha confermato il ministro dell'Anbiente Giorgio 
Ruffolo nel nspondere a un'interrogazione parla
mentare Le scorie tossiche soro stato «riciclate», 
senza essere sottoposte ad alcuna traslormazione, 
da quattro ditte lombarde 

MARCOBRANDO 

ara ROMA È possibile -ricicla
re» scorie tossiche spargendole 
nelle campagne padane con 
la benedizione degli agricolto
ri? A quanto pare si, almeno fi
no a quando i suddetti conta
dini non notano che le coltiva
zioni di grano diventano un 
pietoso groviglio di sterpaglie 
bruciacchiate e che gli animali 
da stalla nascono con malfor
mazioni agli arti Cosicché nel
l'autunno scorso alcuni agri
coltori bresciani della zona di 
Mancrbio e di Flesse sporsero 
una sene di denuncie Queste 
determinarono I apertura di 
un inchiesta da parte dei giudi
ci di Brescia, Milano e Cremo
na In seguito. 18 febbraio 
1990, i Verdi arcobaleno rivol
sero un interpellanza parla
mentare al ministro dell Am
biente Giorgio Ruffolo E que
sti, finalmente, ha risposto 
-Confermo tutto- Dunque per 
lungo tempo - il periodo e la 
quantità non sono ancora stati 
definiti con certezza - solventi 
cianuri e metalli pesanti sono 
finiti nei campi della Padania, 
provenienti in parte persino 

dall Acna di Cengio 
Il ministro, nel rispondere 

ali interrogazione, nfensceche 
la GuarJia forestale di Brescia 
ha intrapreso da tempo le -in
dagini opporture» Il risultato' 
Scrive huffolo -Diverse ditte 
operami nel ramo dei fertiliz
zanti - ui Casalchimica srl' di 
Casalm iggiore la "Ecopro-
gram" di Scaldisole (Pavia), 
la Ducoi srl" di Milano e la 
Vedril' d Rho (Milano) - so

no responsabili di aver ricicla
to senza »otto|>orli ad alcun 
procedimento di trasformazio
ne riditi industriali, apparte
nenti a le categorie dei rifiuti 
"specia i ' o "tossico-nocivi"» 
Nel mirine, in particolare i «re
flui utili/ziti da'la Casalchimi-
ca» in e JI é sta a verificata «la 
presenza di sos anze estranee 
alla formi, lazione di concimi, 
quali so'v< nti organici clorura
ti e non e fcnol • L'azienda di 
Casalmag-jiore ha «impiegato 
altri rifiut e sottoprodotti di 
produzione- tra cui potassio 
carbone'o proveniente dal-
lAcna r-'ullolo nlcnsce inoltre 
che «le -.Irjtlure sanitane han

no intrapreso una sene di ana
lisi su alcuni terreni, mirate ad 
individuare l'eventuale presen
za di metalli p< santi ed even
tuali prove di [noto .siala» Il 
sindaco di un e omune cremo
nese Pescaiolo tu persino 
•emesso un'ordmani.a di non 
utilizzo delle acque prelevate 
da pozzi al di si >[ ra <! 150 metri 
di profondità'. È stali poi rile
vata la presenza di solfati e di 
(erro eccedenti i limiti di legge 
in Ire pozzi, uno dei quali pro
fondo più di 50 metri 

In attesa che I incr lesta giu
diziaria si concluda >la Regio
ne Lombardia informa il mi
nistro - ha re< entementc di
sposto la sospensioni"cautela
tiva delle autonz sazi ani in vi
gore nei confronl delle società 
"Casalchimica" di Casalmag-
giore e "Ducoli ' di Mi ano» Re
sta da capire quante tonnellate 
di rifiuti tossici siano stale 
•smaltite» A quanto pare deci
ne di agricoltori nconsapevoli 
hanno sparso ".JI propri terre
ni, gratuitamen'e e addinttura 
ricavandone un compenso 
scorie chimiclv spacciate per 
efficaci concimi Trentatréico
muni lombardi piemontesi e 
veneti coinvoll Le imprese 
produttrici di rif uti n in sareb
bero state consapevoli della 
destinazione di Ile scorie Le 
ditte che le race oglicano prò 
ponevano comunque prezzi 
assai convenienti per occupar
si dello smaltin ento in realtà 
«afhdato- ad agncollori soddi 
slatti di poter «fertilizzare- il 
proprio terreno si n/o sborsare 
una lira 

E accaduto anche 
questo a Cardone Val Trompia: 
taccuino in mano, cercevano di intimidire 
gli elettoli che si recavano 
a votare. I Ina pagina nera della democrazia x, 

«Le signore dove vanno?* 
I H Signor direttole non cri n ai accidulo a 
Gardone Val I rompu che dei i iltadini recan-
dosi a votare, trovassero delle p< isone che face
vano vere e proprie intimidazioni 

t\'i hmi'erò a raccontare quarto e successo a 
me domeme a 3 giugno alle 15 il > Fuori dei Can
telli della scuola un crocchioili persone facev i 
battute d"*l lipo «Dove vanno queste signore7 

(eravamo io mia madre e uno in a amica) Un 
uomo con un taccuino in mano prendeva nota 
della nostra volontà di vo'an (fu geva evidente 
mente era solo un tentativo di in imidazione) e 
aggiungeva >ce ne ricorderemo» 

Noi lasciamo cadere la previ» azione e an 
diarno a votare Denuncio la cm al presidente 
di seggio e lo invito a seguimi f t r indicargli la 
perdona dopo avergli chiesto di verbalizzare le 
intimidazioni Chiedo anche spu fazioni sul fat 
to che queste persone stazionino fuon della se
de elettorale Mi v cne nsposto che da parec 
chie ore sono 11 e i he non e e verso di allonta
narli 

Li cosa mi preoccupa e dopo aver accom
pagnato a casa mia mamma poiché ali uscita 
del seggio il tipo del taccuino u aveva detlo 
•Non crederete di andare troppa lontano voi. 
tomo sui miei possi (con la mia « mica e mia so 
rella questa volta) e insisto con il carabiniere in 
servizio ai seggi perché prenda provvedimenti 

Lui mi dice che ha telefonai > in cascrm ì e chi-
fra poco sarebbe arrivato un suo supcriore j j i 
chiede di aspettare affinchè gli parli io stessa • 

Arriva il maresciallo il quale dapprima lenta 
di minimizzare la cosa e poi mi ascolta Gli 
espongo i fatti e gli dico che intendo sporgere 
tomaie denuncia anche per dare un segnale 
Visio che ci sono ancora parecchie ore di voli
zioni e che il clima appare [osante Mi dicevi 
andare m caserma dopo le e lezioni perché lui é 
oberato di lavoro ma alla lire ottengo un tfp-
puntamento per le ore 19 dello slesso giorno 
oru alla quale mi sono recati in caserma e ho 
fallo la denuncia (ma perché Brescia oggi "di 
mcrtedl ha scritto che non ci sono state denun
ce Domenica sera alle 19 oltre alla mia neejp-
no state fatte altre due) Devo anche dire che il 
maresciallo mi ha chiesto in modo non certo 
gentile di allontanarmi dal seggio e che finii 
mente ha fatto allontanare anche il capannello 
de jli intimidatori ., 

'*> di gente che non si é rf-neta di affrontale 
questi capannelli, so di altri elettori ed elettrici 
che hanno ricevuto intimidazioni n che sono 
stali ingiuriati 

Quella di domenica 3 e luredl <1 giugno é sia 
ta jna pagina nera contro la democrazia Iirma 
ta dal partilo dell astensionismo ^ 

CiniSclognl.CartoneV T (Brescia^ 

La combinazione 
delle preferenze 
che annulla 
la segretezza 

aTB Caro direttore, vorrei de
scriverti la piccola cronaca del 
seggio elettorale n 35 della 
frazione di Linen di Mister 
bianco (Ct) dove mi sono tro
valo a svolgere i compiti di rap
presentante di lista 

Durante lo spoglio delle 
schede vidi subito che I voti di 
preferenza nelle schede per la 
De i» il Psi erano apposti «a 
scacchiera» col sistema delle 
combinazioni numeriche o 
con le combinazioni dei co 
gnomi dei candidati o infine 
con le combinazioni di numen 
e nomi Pochissimi i voti alle 
sole liste ( l ' t c i rca) . r 

Finito lo spoglio delle Pro
vinciali infatti fuon del seggio 
la piccola folla diventò enor 
me tutti con in mano fogli di 
carta e penne Che faceva tutta 
quella gente che prima non 
c'era7 Sembrava di essere alia 
BorsidiMllino 

Cosi le istituzioni democrati 
che tengono soggiogate deri
se I voti di preferenza, col si 
sterna delle combinazioni alfa
betiche e numeriche permet
tono di risalire ad ogni singolo 
elettore 

Dove é finita la raranzia del
la segretezza del voto' Dove é 
finito lo Stato che dovrebbe es
se re garante7 

Vito Fletterà. Lineri (Catania) 

Preoccuparsi 
perquando 
il «nonno» 
sarà lui 

• i Caro diretto'e. mi riferì 
sco alla lettera della sig Maria 
Pia Casale di Milino che de
nuncia il «nonnismo» cioè il 
comportamento aggressivo 
nelle caserme da parte degli 
anziani nei riguardi dei nuovi 
arrivati, e si preocc upa per il fi
glio che dovrà andare a fare il 
servizio militare e dovrà subire 
oltre al disamo anche certe re
gole incivili che la caserma 
produce 

Il servino militare prepara il 
giovane ad usare le armi ad 
ubbidire alla disciplina ma 
quando si -ompono le righe 
cioè gli ulficiah li lasciano libc 
ri, si creano i gruppi e gli anzia 
ni sono i più forti perchè più 
esperti Per combattere questi 
comportamenti occorre I intcr 
vento non dei comandi o dei 
mass media ma dei genitori 

I gcniton devono essere 
preoccupati quando il loro li-
glio va a mi itare non solo pei 
il «nonni,mo- ma per il fatto 
che quande lui s<.rà un anzia 
no s crederà in diritto di usare 
verso i nuo/i arri'ali la stessa 
violenza che ha subito lui solo 
il p.-dre può rorrp<-rc questo 
comportamento dialogando 
con il figlio i» spiegandogli che 
la sclidaneti e il rispetto verso 
gli altri < compresi gli altri po
poli e la lo-o cultura) non si 
lermano quando M mette la di 
visa militare anzi le responsa 

bilità sono maggiori e i nuovi 
amvati vanno accol i come fra
telli ed aiutarli ad msenrsi nei 
reparti tenendo conto del di
sagio che provano 

Siamo in un pcnodo di tran
sizione finito il periodo del pa
dre autoritario bisogna crear
ne un altro capace di dialoga
re con i figli È una impresa 
non facile 

Giovanni Alfieri. 
S in d a r o (Varese) 

Un parere 
molto critico 
dal Senato sul 
Piano ambientale 

aTal Caro direttore a proposi
to del resoconto dcll'iVnifd del 
16 giugno sull'approvazione 
da parte del Senatc del «Piano 
triennale 89-90 di salvaguar
dia ambientale-, permettimi di 
fare un osservazione e una 
precisazione 

Un osservazione (cnlica) 
ogni notizia riguardante la po
litica ambientale nporta sem
pre con grande dovizia di par
ticolari, e quasi esclusivamen
te, le posizioni del governo e in 
particolare del ministro Ruffo-
Io Raramente si ha l'emozione 
di leggere ciò che hanno detto 
i parlamentari del Pei Anche 
questa volta si è seguita questa 
linea 

Una precisazione (utile) la 
commissione Ambiente del 
Senato non ha approvato il 
Plano tnennale ms un parere 
fortemente critico SJIIC propo
ste del ministro, il parere -
avendo recepito molte delle 
critiche che anche I sottoscrit
to aveva fatto a nome del 
Gruppo comunista - ha ricevu
to il nostro voto fave revole 

Come vedi, si (ritta non di 
una pignoleria ma di questioni 
politiche sostanziai 

•cn. Giorgio Tornati. 
Rcsp del Gruppo comunista 

nella e ammissione 
Arnbienl e del Senato 

Un sondaggio 
porta a dire: 
olaAnselmi 
o la lotti 

• I Caro direttore eh, sarà il 
nuovo Presidente d"lla Repub
blica' La data si avvicina a 
grandi passi 

A scrivere queste lettera sia
mo un gruppo di giDvani e an
che meno giovani ma tutu del
la sinistra (comunisti, sociali
sti cattolici) Abbiamo cosi 
voluto provare a saperne di più 
con un sondaggio fra di noi 
(forse più di un centinaio) 
Tutti si sono espressi in ques'o 
senso I incarico deve restare 
tale e quale con le prerogative 
oggi assegnate dille norme 
della Costituzione E quindi 
decisamente niente Repubbli
ca presidenziale 

Quasi tutti i Presidenti si mo
strarono degni ed ali altezza 
del loro incarico e stando co
si le cose questa * stata una 
delle poche istituzioni che si è 

mostrata ali altezza Pererfé 
dunque cambiare7 

Allora ci siamo ancora chie
sti quale nome per il lutoro 
Presidente7 I cattolici ma an
che molli comunisti hanno 
fatto il nome della Ansclmri 
comunisti e molti cattolici 
hanno fatto il nome della lotti 
E pensare che fra noi che ci 
pronunciavamo, le donne «ni
no in minoranza ~ 

I socialisti - ma non tutti -
hanno fatto il nome di Crajit -
«perché cansmatico» - a condi
zione che accantoni I idèa 
•americaneggiante» del Presi
denzialismo , . 

Per Andrcotti qualcuno è o-
masto sorpreso ha ottenuto 
solo tre voti perché «è simposi 
co spiritoso e le sue battute 
fanno colpo» La maggioranza 
ha detto va bene mi più ctje 
come Presidente della Repffb-
blica preferiremmo vederto 
come autore di commedie -

Quindi tirate le somme tfhi 
sono per noi I papabili7 lottt'e 
Ansclmi sono le potenzfSli 
«papesse», perché ci garatrn 
scono onesti e rispetto delle*)<-
bertà degne di questa Repub
blica fondata sul lavoro Spe-
namo che il nostro sondaggio 
porti buono per loro e per t u» 

Nunzio Scampino. 
Per tutto i! gruppo di caltolK*i 
comuni vii'-socialisti Milano 

Una pagina 
oscura, che 
non s'addice 
all'America 

• i Cara Unità la sedia elet
trica qualclT"- settimana fa py 
re proprio che abbia fatto ci
lecca 

Questo micidiale arnese cK-l 
boia oi.nz/ato per giustiziare 
Jessie Talcrci A"ì anni rcclusp 
nel penitenziario statale 'di 
Starke in Florida ha latto sutfi-
re al condannalo una Morte 
più che tremenda preceduta 
da una straziante agonia duri 
ta ben 13 minuti b succesVi 
infatti che. contro ogni aspetta
tiva abbia necessitato di buri 
quattro scariche di corrente, 
due delle quali andate in corjp 
circuito imo a far sprigiona»? 
dalla testa una densa nubotii 
fumo -J 

Una morte cosi tremenda 
pare proprio un modo di fare 
giustizia non degno di una so
cietà civile v democratica <p-
me quella americana n 

Dopo questa esecuzione ag
ghiacciante un altro uomo di 
30 anni Dalton Preiean do
vrebbe essere giustizialo ncjlo 
Stato della Louisiana , 

Anche nello Stato dell 1JL-
nois si vuole rcmtrodurre la p j -
nacapitale 

Quando I America nel sito 
insieme - deciderà di mettete 
fine n questa barbane di St£|p. 
nprislinando quello che ap
partiene alla civiltà giundicà'' 

Dal 1976 da quando è stala 
rcin'rodotta la pena di morte 
in 37 Stati dell Unione sono 
ormai state centovcnliquatrVo 
le esecuzioni capitali e sono 
tante £ 

L America la grande e ch'ite 
America farebbe bene a volfi-
re pagina ina pagina oscùfa 
che non le si addice ••; 
Alfonso Cavaiuolo. S Martirtb 

Ville-Caudina (Avelline?) 
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NEL MONDO 

Francois Mitterrand 

"Francia 
<Ai paesi 
i:più poveri 
Solo doni 

,l- aiANNIMARSILLI 

; ' • ( • PARICI Ai paesi più poveri 
: la Francia non concederà più 
"prestiti, ma elargirà soltanto 
'«doni«; ai quattro paesi della 
-fascia jubsahariana - Gabon, 
Costa d'Avorio, Congo. Camc-

-lOn. definiti «a reddito interme-
'_dio» - il tesso di interesse sul 
'debito estero verrà ridotto al 
5%: al prossimo vertice del C7 
'a Huston il governo francese 
'proporrà che per i paesi del 
Terzo mondo in maggiore dif-
%ncoltà venga io allungati i tem
pi di rimborso del debito e di-

"~rhinuiti i tass oggi strangolato
ri; la Francia, infine, non ha in-

•lenzionc di Lisciare l'Africa né 
di ritirare le s JC strutture civili e 

militari, noi quadro di quel
l'Aiuto al Terzo mondo di cui 
•Parigi vanti il pnmato tra le po-
.«enze industriali. Francois Mit-
; terrand, aprendo ieri i lavori 
'del sedicesimo vertice franco-
.«fricano, ha voluto riconler-
• inare il suo ruolo di portavoce 
dei più demuniti al tavolo dei 
Grandi e nel contempo rassi-

- curare i ventiduc capi di Stato 
-africani presenti, timorosi di 
<4in disimpegno francese dai 
''territori delle sue ex colonie. 
-" Le premesse non erano le 
migliori: il presidente gabone-
•se Omar Bongo aveva detto 

"che «la Francia deve smetterla 
di trattarci come ragazzini»; il 

^maresciallo Mobutu, capo del-
"tfi Zaire, ha perfino snobbato 
la riunione, accampando la 

Ricusa di aver troppi impegni in 
patria, in realtà imbarazzato 
,daUe recenti accuse di aver 
^perpetrato stragi di studenti; il 
.vecchio Houphouet Boigny. da 
,^cnt'anni presidente della Co-

. sta d'Avorio, ha dato anch'egli 
. Jprfait, do 30 aver mal digerito 
gli Inviti ufficiosi venuti da Pari

c i per unn democratizzazione 
del paese. Ma anche nella stes
ila Francia si erano levate nu-
,iperose e autorevoli voci per 
^denunciare la politica africana 
del governo socialista, accusa
to sia di «neocolonialismo» sia 

"dì chiudere gli occhi davanti a 
soprusi, corruzione e involu
zioni autoritarie di quei regimi. 
Cosi che nei due giorni prece
denti il vertici;, che si tiene nel
la cittadina bretone di La Bau
le, si era assistito ad un curioso 
pellegrinaggio di capi di Stato 
africani sul Marrakech, il tra-

-grtctlo sul quale ha eletto do
micilio il re del Marocco, anco
rato nel porto di Saint Nazaire, 
'dalle cui stive sono uscite, per 
"fa breve permanenza di re 
Massan. una Mascrali cabrio

let, una Rolls e due Mercedes 
^superblindate. Il fatto è che 
Aia maestà possiede anche 

^esercito meglio armato e ad
destrato dell'Africa occidenta-
Jc che potrebbe fungere da 
..elemento «stabilizzatore» della 
legione in caso di disimpegno 

Jrancese. Ma Mitterrand ieri si è 
ypluto mosliare rassicurante, 

-.pur avendo cura di sottolinea-
.•ie l'impcwib.lita di uno svilup
pi» senza democrazia: ha rac
comandalo rispetto dei diritti 
''dell'uomo, moralizzazione e 
trasparenza della vita pubbli-

•.Ca. E con gli impegni assunti 
"per il debito ha rilasciato anco-
ta un certificato di legittimità ai 

-governi in carica, o quantome
no ha espresso fiducia nelle lo-

•'4fo capacità di cambiamento. 
•'" Il più preso di mira sembra 
~^isere il presidente zairota Mo-
°butu: il suo primo ministro, nel 
corso di una conferenza slam-

'toa. ha negato che vi siano sla
tti stragi di studenti nel suo 
paese, ma ha rifiutato le inda

gatili di una commissione inter
-nazionale. Il Belgio ha già so-
;sj?eso I suoi accordi di coope-
* razione e la Comunità europea 
•4 è dichiarata «profondamente 

.preoccupata». Anche la Fran
c a ha dato un segno di insci-
gerenza: Mitterrand ha fatto ca
pire che il prossimo vertice 
franco-africano, che avrebbe 

.dovuto tenersi nello Zaire, po-

..ttebbe essere ospitato invece 
-•ielle isole Mauritius, sede di 
una «democrazia scrupolosa». 

JÈ per questo che Mobutu ha 
"preferito girare in largo. 

Il capo dei conservatori ha parlato 
ieri davanti ai comunisti russi 
«Nel Politburo non si è mai parlato 
dell'Europa e della Germania» 

Il leader sovietico precedentemente 
aveva polemicamente sostenuto: 
«Può darei che tra dieci giorni 
ci sarà un nuovo segretario» 

Al via la resa dei conti nel Pcus 
Ligaciov allo scoperto chiede la testa di Gorbaciov 
Ormai allo scoperto, Ligaciov ha chiesto la testa di 
morbaciov: o segretario o presidente. Un attacco 
frontale: «nel Politburo non c'è collegialità e non si 
ascoltano le opinioni». È proseguita l'offensiva di 
destra alla conferenza dei comunisti russi. Un mo
mento delicatissimo per le sorti del Pcus. Evitato, 
per 40 voti, uno scontro con il parlamento presiedu
to da Eltsin. 

. DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
SERGIO S U O I 

• i MOSCA. Aveva cominciato 
un delegato venuto da Kaluga, 
a 300 chilometri a sud di Mo
sca. Conquistata la tribuna di 
pnmo mattino, aveva esclama
to: «ieri sera abbiamo reso 
omaggio al mausoleo di lemn, 
sulla Piazza rossa. Ma gli attac
chi al fondatore del partito 
continuano. Noi siamo molto 
preoccupati ed io propongo 
un voto dell'assemblea Un 
torrente di applausi al secondo 
giorno dei lavori della confe
renza dei comunisti della rus-
sia per questo difensore del-
r«imperituro valore» dell'inse
gnamento del capo bolscevi
co. Ma e stato solo un avviso. 
Poi, in un crescendo, l'attacco 
degli ortodossi si è rinnovato. 
Più forte e determinato del 
giorno inaugurale. A Gorba
ciov, seduto alla presidenza 
con Lukianov e Rizhkov (as
sente Eltsin), a tutti «quelli del 
politburo che hanno commes
so seri errori». Vanno giudicati, 
devono rendere conto. Gli 
iscritti e II paese, come è giun

to a rivendicare l'autista Kopi-
lov della lontanissima Maga-
dan, «devono finalmente co
noscere chi sono questi eroi». 
Tutto è sembrato quasi studia
to, una sorta di volata tirata per 
il caposquadra, Egor Kuzmich 
Ligaciov che ieri pomeriggio 
ha sferrato, forse per la prima 
volta pubblicamente, il suo at
tacco frontale a Mikhail Gorba
ciov. É stato il fatto culminante, 
l'ora più tremenda per questo 
partito che è alla vigilia di un 
congresso davvero decisivo 
per la sua esistenza. Oltre le 
aspettative. 

Al riparo dagli occhi dei 
giornalisti, tenuti con un'abilis
sima strategia ben lontani dal 
palazzo dei congressi dichia
rato «off limits». privati persino 
della diretta televisiva presso il 
centro stampa, Ligaciov e par
tilo lancia in resta sparando 
dritto sul quartiere generare, 
sul segretario e sullo stesso Po
litburo di cui fa parte. Era nel
l'aria avendo rivelato, egli stes
so, di aver inviato una «memo

ria» scritta alla segreteria sulla 
«summa» delle sue posizioni. 
Dall'agenzia «Tass» si è, alla fi
ne, saputo che Ligaciov ha 
chiesto la lesta di Gorbaciov 
come segretario del Pcus. 
•Non si può dirigere il partito -
ha aflermato - senza dedicar
gli tutto il tempo». E, Ironica
mente, ha aggiunto: «forse se 
ne può fare a meno del parti
to?». Il riferimento a Gorbaciov 
più che esplicito ricoprendo 
questi anche la carica di presi
dente della repubblica. Ma la 
critica non si è fermata. Liga
ciov ha lamentato che nella di
rezione del pcus «negli ultimi 
tempi si è andata perdendo la 
collegialità, lo spirito demo
cratico e la considerazione 
delle opinioni». Ed, inoltre non 
è stato ben valutato, da Liga
ciov compreso, quel pericolo 
che proviene da una «attività 
pianificata e sempre crescente 
delle forze antisocialiste per 
indebolire dall'interno il Pcus e 
i'Urss». La «Tass» ha riferito che 
Ligaciov è stato polemico an
che perchè né alle riunioni del 
Politburo. riè ai •plenum»' del 
Comitato centrale sono state 
discusse le misure di passag
gio all'economia di mercato e 
altre due «importantissime 
questioni»: gli avvenimenti nel
l'est dell'Europa e la questione 
dell'unificazione della germa-
nia. Insomma, per Ligaciov c'è 
questa verità: «la comunità so
cialista si è disgregata mentre 
le posizioni dell'imperialismo 

si sono tremendamente raffor
zate». 

Come giudicare l'offensiva 
di Ligaciov? L'uscita n campo 
aperto, fuori dalle versioni pa
ludate delle riunioni riservate, 
dimostra che la destra si è coa
lizzata e non vuole dare via li
bera alla «pcrestroika» dentro il 
partito, nemmeno nella versio
ne proposta dal documento 
programmatk o delta maggio
ranza. Neanclie a parlarne, ov
viamente, delle proposte di 
•piattaforma clemocr Mica» che 
ien s'è vista respingere l'idea 
del «partito pai lamentare» e 
quella sull'abbandono dell'o
biettivo del ce munisnio. 

La conferenza dei comunisti 
russi si è trasformata ieri in 
•Congresso costitutivo» del 
nuovo partito comunista della 
repubblica. Si sono alzati tutti 
in piedi dopo l'esito di una 
schiacciante votazione. L'eu
foria per l'imminente forma
zione del partito per i russi è, 
ad un certo punto, giunta a 
creare una pericolisissima 
contrapposizione con il parla
mento presieduto dui radicale 
Boris Eltsin. K slato in questa 
occasione die una frase di 
gorbaciov è 'ttata interpretata 
come una decisione di abban
donare la guida d:l partito. 
Tutto era nato dalla scatenata 
richiesta di un delegato che, a 
nome di tanti altri, aveva pro
posto di inviare una rappre
sentanza nel palazzo a pochi 
metri di distanza dove i depu

tali della russia si appuntava-
no a varare la legge sul -pote
re- che prevede I .ìllcntina-
mento degli organami del 
Pcus. dai luoghi di lavoro, dal 
«Kgb», dalla magistratuni e dal
l'esercito. Il presidente di tur
no, Lukianov, ha mc.'tso ai voti, 
senza tanti problemi, la risolu
zione che è passata a f unir di 
popolo. A questo punto stava 
per scattare una terribile trap
pola poi itica per Go rbac tov. Lo 
si voleva, «subito», Zilla tesa di 
una delegazione che avrebbe 
dovuto consigliare» 1 deputati 
dall'approvare quella li'flgi*. 

La tensione è andata au
mentando. «Vada Gorbaciov 
da Eltsin e lo accorri nagni 11 ge
nerale Makhasciov (quello 
che l'altro Ieri aveva, pratica
mente, accusato i dirigenti di 
tradimento)», ha sirici; te un 

delegato. Poi & prevalso il 
buon senso e. seppur con 40 
voti di scarto, si è riusciti ad 
evitare a Gorbaciov (11 quale, 
peraltro, si era rimesso alla vo
lontà dell'assemblea) una 
mossa politica decisamente 
azzardata. Il leader sovietico, 
nello spiegare la sua contrane-
tà all'iniziativa, era giunto a di
re- «spesso qualcuno sospetta 
del segretario generale, si pen
sa che egli oscilli... Ma bisogna 
saperecomestannolecose E. 
poi, può darsi che tra dieci-do
dici giorni ci sarà un nuovo se
gretario...». Il nfenmento è al
l'imminente congresso del 
Pcus. Dove la resa dei conti, a 
questo punto, sarà totale. Dove 
si verificherà, come ha detto il 
segretario di Krasnodar. non la 
crisi del Pcus ma «dei suoi diri
genti». 

Il capo dei comunisti di Mosca: 
«Ce chi vuol tornare al passato» Gorbadcv durante i lavori cella conferenza del Pcus. 

L'aggravarsi della situazione economico-sociale 
può spingere a soluzioni di destra, ha detto ieri il ca
po del Partito di Mosca, Yuri Prokofiev, ma ha esclu
so minacce da parte dei militari. L'importante orga
nizzazione moscovita prende le distanze dall'attac
co conservatore. Una miscela di protesta operaia e 
timore dell'apparato di perdere i privilegi all'origine 
delle accuse a Gorbaciov. 

DAL NOSTRO INVIATO 
MARCELLO VILUMI 

• 1 MOSCA. «Il partito uscirà 
della crisi democratizzandosi e 
trasformandosi da appendice 
dello stato in organizzazione 
politica. È, peraltro, quello che 
sta avvenendo, ma molli non 
lo capiscono e vorrebbero lor-
oare al passato»: il capo del 
partito di Mosca, Yun Proko
fiev. si presenta a una confe
renza stampa annunciata al
l'ultimo momento, quasi al so
lo scopo di rimarcare che l'or

ganizzazione moscovita ci tie
ne a far sapere che prende le 
distanze dalla «rivolta conser
vatrice» che ha dominalo i pri
mi due giorni di conferenza-
congresso dei comunisti della 
federazione russa. 

È un aiuto prezioso per Gor
baciov che sta subendo i colpi 
di un'offensiva che ha preso 
chiaramente di mira il nuovo 
asse politico fra il centro che 
sostiene il segretario generale 

e la sinistra''«radicale». Proko
fiev cerca anche di sdramma
tizzare le preoccupazioni nate 
dopo l'intervento oltranzista 
del generale Albert Makashov, 
che aveva accusato Gorbaciov 
e il governo di essere pratica-
mente dei traditori della patria, 
avendo indebolito le capacità 
militari del paese di fronte a 
una minaccia estema che, a 
suo avviso, è ancora ben pre
sente. «Conosco personalmen
te molti generali che la pensa
no diversamente», ha detto 
Prokofiev, «no, non credo che 
esistano minacce da parte dei 
militari nel nostro paese». Dun
que, come dicevamo, il Partito 
di Mosca si dissoci? dall'assal
to conservatóre: «se il Partito 
comunista russo prenderà po
sizioni dogmatiche non avrà 
futuro», dice Prokofiev e Ghen-
nadi Kozlov - un altro dirigen
te moscovita - rincara la dose: 

•inquesta-conferrmjia la situa
zione è motto peggiore che 
nella confere'iza di Mosca, qui 
le posizioni democratiche so
no respinte dalla maggioranza 
dei delegati». 

Ma. quali sono ks maggiori 
accuse che i delegati rivolgo
no, con un lingu.igglo che 
spesso è molto duro anche 
nella forma, oltre c h i nella so
stanza a Gort-aciov e al gruppo 
dirigente del Pcus? «Nel Comi
tato centrale 1» nel Politburo c'è 
gente che non ii preoccupa 
più dei destiri del partito», ha 
npetuto, per l'ennesima volta, 
ieri un delegato operaio. «Biso
gna indagare sulle responsabi
li ta,di coloro che ci hanno por
tato alla rovina, perchè il pae
se sappia», ha detto un altro, 
•ormai si paria solo di consen
so, democrazia, pluralismo, ha 
detto un altre» ancora, fra gran
di applausi, invece <:i vuole di

sciplina». SI rìtroVa !n queste 
parole una complessa miscela 
di protesta, in gran parti; ope
raia, per il precipitare della cri
si economica - che vieni: spes
so schematicamente adchitata 
alla perestroika - e di «rivolta» 
dell'apparato periferico che 
vede in pericolo i p-oprici privi
legi. Il partito -cosi com't - d i -
vente allora uà sortili di • jltima 
spiaggia» da difendere ad ogni 
costo. Di qui gli attacchi diretti 
a Gorbaciov - l'accusa, densa 
di significati in UIM, di «culto 
della personalità» rivoltagli dal 
primo segretario d. Kenii'rovo 
(Siberia), Melnikov - |KT aver 
esautorato, privilegiandc la ca-

' rica istituzionale di previdente. ' 
il Comitato centrali" e il l'oliti-
bure del partito (a ;cu:,a ripre
sa ieri «aulorevolm ritte» da Li
gaciov). . . 

Un altro tema chi: ha «riscal
dato» la conferenza costitutiva 

del partito comunista russo ha 
riguardato il ca ratiere di que
sto partito: forza politica parla
mentare o d'avanguardia? In 
sostanza partito di tipo «bor
ghese» oppure organizzazione 
strutturata in tutli 1 luoghi di la
voro, nell'esercito, nel Kgb e 
nelle altre istituzioni statali? È 
noto che i «radicali» propendo
no per la prima ipotesi, mentre 
i conservatori per la seconda, 
in altre parole sostengono la 
tesi che le strutture pubbliche 
non devono essere «depoliti
cizzate». «Non c'è contraddi
zione nel voler lottare per esse
re ben rappresentato nei parla
menti e nella società», ha det
to, su questo punto il «gorba-
cioviano» Prokofiev: «non vedo 
perchè il partito non debba es
sere presente nelle fabbriche, 
capisco invece i dubbi su una 
sua presenza istituzionale nei 
sctton che si occupano di ordi
ne pubblico». 

Walesa all'attacco 
«Mazowiecki 
porta il paese 
verso la rovina» 

Il e.iderdiSolidamosc (nella foto) ha lanciato un nuovo at
tacco al governo Mazowiecki. accusando il primo ministro e 
;:li uomini del sindacato che lo sostengono di pra*n:are una 
polnca che porterà il paese alla misena. Walesa ha anche 
•.•proposto la sua candidatura alla presidenza della Repub
blica. -Oggi - ha detto - il nostro Stato ha bisogno di un pre
sidente armato d'ascte, che faccia ordine e impedisca con 
discreti che le leggi approvate dal Parlamento favoriscano gli 
abusi di molti gruppi». Per Walesa il programma dell'esecuti
vo porterà i polacchi alla fame, ma 1 fauton di questo tipo di 
n orme -dice il premio Nobel - «passeranno per tutta la fase 
d nstrulturazione economica facendo i professori e i giorna
listi. Mentre per quelli :ome me, che lo faranno da clettnci-
s.ti, saranno guai». 

Svizzera 
(limo di vite 
contro 
l'immigrazione 

Il parlamento svizzero ha va
rato defimuvamente alcune 
norme più restrittive sull'im
migrazione allo scopo di 
bloccare il crescente afflus
so di stranieri. La nuova leg-

_ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ 8C in vigore da vemerdl 
"" — ™^^^^^™™^™^^™* prossimo, ralforza le proce
dure di «filtro» fra i profughi che chiedono asilo per ragioni 
politiche o economiche. Per fermare questi ultimi, è previsto 
tra I altro il divieto di lavorare nei primi tre mesi di soggiorno. 
Nel 1989 quasi 25.000 hanno chiesto il riconoscimento della 
posizione di profughi e altre 40.000 richieste sono ancora in 
j ' tesa di una risposta. 

Ucciso 
in Colombia 
un dirìgente 
sindacale 

Un dingente sindacale. Hec-
tor Mano Lopez. 0 stato uc
ciso nella sua abitazione a 
Cali, circa 300 chilometri a 
sud-ovest di Bogotà. Secon
do quanto reso nolo dalla 

_ _ ^ _ _ ^ _ ^ _ ^ _ _ ^ _ polizia, uno sconosciuto, re-
" • ~ " " " " ^ ^ " " ^ " • " • " " ^ ^ catosi l'altra notte presso l'a
bitazione di Lopez, segretario generale del sindacalo dei la
voratori municipali di Cali, lo ha ucciso con venti colpi d'ar
ma da fuoco appena uscito di casa. Il motivo dell'omicidio 
non è noto. La città di Cali è il quartier generale del secondo 
cartello della cocaina della Colombia, dopo quello di Mo
delli n. Dai dati della polizia giudiziaria sono 8331 le persone 
uccise dall'inizio dell'anno nella «guerra della droga», men
tre più di 130 poliziotti sono morti quest'anno nella sola Me-
dell.n. 

Itigli di Somoza 
possono tornare 
nel Nicaragua 

America Latina 
a consulto 
sul debito 

I familiari del dittatore Ana
stasio Somoza, rovesciato 
dalla rivoluzione sandimsta 
nel 1979. possono rientrare 
a Managua grazie alla recen
te amnistia concessa dal 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ presidente Violeta Barrios 
""™,™^**^^^•*™,***^™™,"™ de Chamorro. Dopo aver ap
preso la notizia negli Stati Uniti, un nipote ed una nipote del-
I ex dittatore, hanno deciso di tornare in Nicaragua. Arrive
ranno sabato prossimo ed è probabile che altri membn del
la fa miglia rientreranno nei prossimi mesi. 
II portavoce governativo Antonio Lacayo ha precisato che il 
governo del Nicaragua non è al conente dell'arrivo dei due 
nipoti di Somoza. 

Con l'istituzione di un comi
tato ministeriale in cui sa
ranno rappresentati tutti i 
paesi debitori della regione, 
si è conclusa la fase tecnica 
della conferenza sull'indcbi-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lamento latinoamencano in 
••••"••™•••" , l™" ,^ ,•" , ,™"•• corso a Caracas. Il primo 
passo nell'azione di questo comitato interregionale consi
sterà nel presentare una proposta per ridurre gli effetti nega- ' 
livi dell'indebitamento sulle economie del continente at 
prossimo vertice dei sette paesi industrializzati (G-7), in 
programma a Huston, nel Tcxax In rappresentanza del se-
Ijretario generale dell'Onu, è presente ai lavori della confe-
rerua il segretario del Psi. Craxi. 

Secondo la radio dei Khmer 
rossi, captata a Elangkok, 1 
guerriglieri filo-cinesi di Poi 
Poi hanno attaccato Battam-
bang uccidendo almeno 43 
soldati governativi L'offensi
va è stata compiuta nei gior-

• ni di sabato e domenica 
scorsi provocando la fuga di molti abitanti. Finora nessuna 
lon'e indipendente ha comunque confermato la notizia. No
nostante un accordo di cessate il fuoco firmato a Tokio fra il 
principe Sihanouke il governo di Phnom Penh all'inizio di 
ijiugno, la guerra civile continua in Cambogia perchè i Kh
mer rossi non hanno aderito alla sospensione delle ostilità • 
cominciate nel settembre 1989 dopo l'evacuazione dell'e
sercito vietnamita che avevano occupato il paese dieci anni 
prima. 

Il Khmer rossi 
attaccano 
Ila seconda città 
della Cambogia 

VIRGINIA LORI 

Davanti al Parlamento il discorso del nuovo capo dello Stato 

Hiescu non cambia idea sulla repressione 
ma dice: «Vogliamo stare in Europa» 

1 A i 

lon Iliescu riceve l'investitura ufficiale come presi
dente della nuova Repubblica romena. Promette di 
essere elemento di «equilibrio e moderazione» per 
una riconciliazione di tutte le forze impegnate nel 
passaggio alla democrazia. L'opposizione valuta 
positivamente il discorso, ma respinge l'interpreta
zione data ai gravi incidenti dei giorni scorsi. A Petre 
Roman l'incarico di formare il governo. 

DAL NOSTRO INVIATO 
OABRIU. BCRTINETTO 

IT» BUCAREST. Unico fra le 
autorità venute al banco della 
presidenza, Radu Campeanu 
non applaude l'inizio né la fine 
del discorso di Iliescu. Ma 
quando il Capo di Stato si alza 
per salutarlo, la stretta di mano 
tra i due avversari è lunga e ac
compagnata da sorrisi. «Lei ha 
detto parole che potevano es
sere le mie - afferma il leader 
del Partito nazional liberale, vi
cepresidente del Senato - . Ma 
sull'interpretazione delle vio
lenze a Bucarest la settimana 
scorsa tra noi rimangono im
portanti differenze». Stesso giu
dizio esprime alla stampa lon 
Ratiu, capo dei nazional con

tadini: «Dopo questo discorso 
voglio credere nella buona fe
de di Iliescu e concedergli 
un'altra chance». 

Sono proprio le violenze di 
mercoledì e giovedì scorso ad 
avere imposto il rinvio a ieri 
della cerimonia di insedia
mento inizialmente prevista 
per venerdì scorso. E a far si 
che essa si svolga in un clima 
di stato d'assedio. Un triplo 
cordone di sicurezza circonda 
l'Atheneum Roman sin dalle 
prime ore del mattino: agenti 
in divisa azzurrina, militari in 
uniforme verde, reparti della 
polizia militare in tuta mimeti
ca. Le ferite aperte nella socie

tà sono troppo fresche perchè 
la rivolta del 13 giugno e la re
pressione del 14 non occupino 
largo spazio nel discorso che 
Iliescu rivolge alle Camere nu-
nite nella grande sala circolare 
adoma di aflreschi storici: dal
la conquista romana sino al Re 
Carol. padre di quel Michele 
che ha chiesto invano il per
messo di tornare dall'esilio. 

•Un'azione premeditata, or
ganizzata e coordinata da par
te di gruppi estremisti minori
tari con un disegno destabiliz
zatore». Così Iliescu fotografa 
la sommossa degli attacchi a 
edifici pubblici. Concede, ed è 
la pnma volta da parte sua, 
benché il premier Petre Ro
man l'abbia preceduto nel
l'ammissione, che l'intervento 
dei minatori fu macchiato da 
•eccessi, violazioni di varie se
di di associazioni partiti e case, 
molestie a cittadini innocenti». 
E si giustifica dicendo che l'ap
pello ai civili fu reso necessario 
dalla «lentezza nella reazione 
delle forze dell'ordine, e nel 
coordinamento tra polizia e fir
mata». 

Iliescu sa che la caccia al
l'uomo scatenata dai minatori 
nelle vie di Buca-est ha detur
pato l'Immagine intemaziona
le del suo gc verno •'. ha spinto 
l'Occidente a sospendergli 
quella patente democratica 
che gli aveva rilasciato dopo il 
voto del 20 maggio. Spera in 
un ripensamento, perché «il 
rinnovamento della Romania è 
inconcepibile al di fuori di un 
collegamento sempre più am
pio con i paesi di tradizione 
democratica», Mt intanto deve 
incassare assiem-: alla presen
za degli ambasciatori dei paesi 
Cee, la significativa assenza 
dalla sala del rappresentante 
degli Stati Uniti. «Un'assenza 
che provoca dispiacere - com
menta il ministro degli Esteri 
uscente Sergiu Colite, interpel
lato tra il pubblico - . Per ripri
stinare la nostra credibilità ora 
dovremo lavorare sodo, dimo
strare coi fatti e non con le pa
role ciò che vogliamo essere». 
Riagganciar:.'. all'Europa per 
rompere definitivamente i 
ponti con il | lassato - continua 
Iliescu - . -La Romania è stata, 
è, e sarà un paese europeo di 

matrice latina e ricffermii oggi 
la totale adesione ai valori del
la civiltà europea». L'alto di ', 
Helsinki, la conferì nza SJ Ila si
curezza e cooperartene in Eu
ropa devono esse t: le fonda
menta su cui cosini Ire il nuovo 
ordinamento europeo. 

Uscendo dall'Athcnejm, il 
popolarissimo attore lem Cara-
mitru che nel disciolto Consi
glio provvisorio di unit.ì nazio
nale era vicepresidente, ironiz
za sull'orazione di Iliescu: «Co- ' 
me uomo di palcoscen co di
rei che nel ruolo eli presidente 
avrei recitato coro-scemio la 
parte a memoria». Un clitcorso 
retorico quello di kliesciT «No, 
sto scherzando. Direi piuttosto 
che ha parlato mo to di econo
mia (mercato, privatizzazioni, 
concorrenza. ammoderna
mento tecnologico) ma la sua 
descrizione dei problemi so
ciali non ne riflette la dramma
ticità». 

Quasi a suggelli'me le paro
le, dalla piccola folla di gente 
semplice che fi accanto nvoca 
il nome di Iliescu, ,1 stacci una 
donna e apostrofai Caramitru: 

Iliescu e il premier Roman alla cenmonia di investitura 

•Parla con noi, parla con il po
polo. Lascia perdere i giornali
sti bugiardi*. 

Intanto Roman Petre è già 
promosso sul campo. Termi
nando il discordo, Iliescu gli ha 
confermato l'incarico di primo 
ministro. Nei prossimi giorni 
Roman presenterà alla Came
ra la lista dei ministri. Non si 
prevedono molte vananti ri
spetto al team già all'opera. Ne 
potrebbero soffrire altrimenti 
gli equilibri intemi a un gruppo 
di potere che, malgrado la vit-
tona elettorale del Fronte di 
salvezza nazionale e quella 
personale di Iliescu. resta da 
compattare. Soprattutto ri

mangono da ancorare salda
mente alla democrazia le isti
tuzioni (armata, polizia, servi
zi informativi, burocrazia) in 
cui eiso si articola. Fondamen
tale sarà la stesura della nuova 
Costituzione, cui le Camere si 
dedicheranno nei prossimi 
due anni. 

I pnneipi essenziali tratteg
giati da Iliescu stesso sono 
chiari: «Separazione e bilan
ciamento tra i poteri dello Sta
to, pluralismo, rispetto dei di
ritti e delle libertà civili, elimi-
n.izione di ogni possibilità di 
concentrazione del potere nel
le mani di una persona o di un 
raggruppamento politico». 

Il viaggio attraverso la de
mocrazia è appena iniziato in 
Romania. Il rischio di arretra
menti e deviazioni permane, 
vivo e concreto. Poiché, sono 
parole di Iliescu, «il vecchio si
stema ci ha lasciato in eredità 
il potere assoluto dello Stato, 
la gerarchizzazione rigida di 
tutte le strutture, e ciò ha pro
vocato la perversione genera
lizzata dei rapporti sociali, la 
corruzione delle coscienze, il 
degrado etico. La fibra morale 
della nostra società è profon
damente intaccata, esiste un 
terreno propizio alla prolifera
zione di nuove forme di corru
zione e alienazione». 

l'Unità 
Giovedì 
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Stati Uniti 
Al via 
conferenza 
sull'aids 
• I SAN FRANCISCO Un corteo 
di m.gltaia di attivisti gay, arri
vati «la ogni parte degli Stati 
Uniti, che protestano contro 
•la completa mancanza di una 
politica governativa». Un'orga-
nizzazzlone. l'«Act up» che ha 
pronao un piano di •disturbo», 
l'azionerà con mezzi tecnolo
gici sofisticatissimi (e costato 
quasi SO milioni di lire). Una 
manifestazione sotto la sede 
dell' •Immlgration and natura-
lization Service (Ins) contro la 
legge dell'87 che vieta l'acces
so In Usa al sieropositivi, Otto 
attivisti arrestati perchè hanno 
tentato di forzare un cordone 
della polizia. Eppoì il boicot
taggio dichiarato di 100 orga
nizzazioni intemazionali, tra 
cui la Croce rossa e la delega
zione italiana, indignate per 
questa legge. Il primo giorno 
della sesia conferenza intema
zionale sull'Aids («Dalla scien
za alla politica») si è aperto al
l'insegna delle proteste e delle 
voci -contro», dei «no alle di
scriminazioni», mentre dentro 
il •Marriot hotel» di San Franci
sco, dovi» si terrà parte del 
meeting, si aprono i lavori e 
s'avvia la passerella degli 
scienziati. 

Sono arrivati oltre dodicimi
la ricercatori. I lavori conse
gnatisi comitato organizzatore 
sono quasi cinquemila. Più di 
cento stand sono stati allestiti, 
alla vigilia, da organizzazioni 
assistenziali, associazioni, enti 
ospedalieri e universitari. Men
tre le associazioni che difen
dono i diritti degli omosessua
li, quelle dei malati, dei paren
ti, del personale ospedaliero 
hanno seminato migliaia di 
manifesti e depliant lin dalla 
viglila della conferenza. 

L'appuntamento di que
st'anno mostra, dunque.un 
profilo che fari discutere. Non 
solo !c proteste, anche questo 
fitto calendario fa tremare gli 
addetti ai lavori: perchè, come 
è già successo a Montreal, tan
ta messe potrà far disperdere il 
confronto, portato su troppi te
mi e dunque con scarse possi
bilità di approfondimento. 
L'intenzione degli organizza
tori peraltro era chiara: gli 
aspetti scientifici finiranno in 
secondo piano, mentre il pri
mo sarà occupato dai risvolti 
politici e «celali della malattia, 
cosi corro: recita il tema della 
stalli conferenza. L'attenzione 
si sposterà sui problemi dell'e-
voluz-one della malattia e del
la rapida crescita del numero 
dei sieropositivi e dei malati, 
sulle strutture di assistenza me
dica e sociale in ogni paese. 
Questo anche per l'assenza di 
decisivi progressi nella ricerca 
dei vaccini e di cure efficaci. È 
sul fronte delle terapie che 
s'annunciano dati e risultati uf
ficiali S'attendono quelli sulla 
somministrazione di Atz anche 
ai sieropositivi asintomatici. 
Quelli, trapelati nelle ultime 
settimane, sugli ottimi risultati 
ottenuti con l'ipertcmia, il ri
scaldamento del sangue dei 
pazienti fino a 44 gradi, che ri
porta il malato a sieronegativo. 
Infine la verifica dell'ultima 
scoperta del virologo francese 
Lue Montagnicr il virus del
l'aids sarebbe •aiutato» da un 
microorganismo che è possibi
le combattere con antibiotici 
della famiglia delle tetracicli
ne. 

Spagna 
D principe 
ereditano 
amalsabel 
mt MADRID. Re Carlos e la 
regina Sofia hanno preso atto 
che U principe Felipe, erede 
al trono di Spagna, è innamo
rato. Non intendono quindi 
frapporre alcun ostacolo tra 
lui e isabel Sartorius, una gio
vane aristocratica. Il rapporto 
tra Felipe e Isabel, secondo 
quanto pubblica «Diario 16», 
il rapporto tra i due giovani è 
accettato con naturalezza 
dalla lamìglia reale anche se 
per il momento non viene 
consideralo un fidanzamen
to. 

Il principe ereditario, che 
oggi ha 22 anni, nel passato 
ha avuto diverse «cotte», tra 
l'altro per Natalia di Prussia, 
figlia minore degli Hohenzol-
lem e per Victoria Carvajal, 
amica delle sue sorelle, prin
c i p e » ; Elena e Cristina. Feli
pe e Isabel si erano conosciu
ti l'est ite scorsa a Palma di 
Maiorca. La ragazza studia 
sclenz.* politiche a Madrid, 
ha I cappelli rossi e gli occhi 
chiari. Ha dichiarato di vole-
rentrare in diplomazia. 

George Bush 

L'annuncio di Bush ieri sera Per i palestinesi dei territori 
«Il dialogo è sospeso, è «un regalo a Shamir» 
siamo pronti a riprenderlo che causerà grave tensione 
se puniscono Abul Abbas» Arafat riunisce l'esecutivo 

Washington rompe con l'Olp 
per il fallito raiil a Tel Aviv 

i> 

Il presidente Bush ha deciso di «congelare» il dialo
go fra gli Stati Uniti e l'Olp, cedendo di fatto alle insi
stenti sollecitazioni di Israele. Motivo formale della 
gravissima decisione la mancata esplicita condan
na da parte dell'Olp del fallito raid del 30 maggio a 
Tel Aviv e la mancata punizione di Abul Abbas. Per i 
palestinesi dei territori si tratta di «un regalo al gover
no di destra diretto da Shamir». 

GIANCARLO LANNUTTI 

• • «Sulla base di una racco
mandazione del segretario di 
Stalo James Baker ho deciso di 
sospendere il dialogo con 
l'Olp in attesa di una loro ri
sposta soddisfacente sui passi 
presi per risolvere i problemi 
associati con recenti atti di ter
rorismo»: con queste laconi
che parole il presidente Bush 
ha annunciato il -congelamen
to» dei rapporti avviati un anno 
e mezzo la con l'organizzazio
ne diretta da Yasser Arafat. Per 

una coincidenza solo In parte 
casuale (ieri scadeva il termi
ne assegnato da Bush per la 
•punizione» di Abul Abbas) 
l'annuncio è venuto mentre 
l'esecutivo dell'Olp era in riu
nione a Baghdad sotto la presi
denza dello stesso Arafat.Rico
noscendo che la sua decisione 
«potrà dispiacere ad alcuni tra 
i più forti alleati degli Stati Uniti 
e ai Paesi arabi moderati», Bu
sh ha detto che il suo governo 
è «pronto a tornare al tavolo 

del dialogo» se l'Olp •prenderà 
le misure necessarie». Ha infi
ne valutato positivamente i di-
ciotto mesi di dialogo ed ha 
auspicato che comunque >il 
precesso di pace vada avanti 
come previsto»; ma non si vede 
proprio come ciò possa acca
dere nella situazione attuale. 

Nei territori occupati l'an
nuncio • ha detto il prof. Sari 
Nusseibeh • «non ha destato 
sorpresa» e conferma che gli 
Usa «non sono interessati al 
processo di pace». Per il gior
nalista Hanna Siniora si tratta 
di «un regalo degli Usa al nuo
vo governo di destra», regalo 
che provocherà «gravissima 
tensione in Medio Oriente». 

Il giudizio del palestinesi 
non sorprende. Israele recla
mava la rottura del dialogo fra 
Usa e Olp fin dal suo inizio nel 
dicembre 1988, all'indomani 
del discorso di Yasser Arafat 
dinanzi all'Assemblea genera
le dell'Onu a Ginevra e mentre 

era in carica il governo di unità 
nazionale Stiamir-Peres. Wa
shington ha sempre respinto la 
pretesa del governo israeliano, 
tanto più dopo il rifiuto del 
•piano Baker- da parte di Sha
mir alla fine ce Ilo scorso anno; 
anche se va detto che gli in
contri di Tunisi fra i dirigenti 
dell'Olp e l'ambasciatore ame
ricano Pelletreau non sono 
mai andati al di là di uno 
scambio formale di opinioni, il 
che ha suscitato a più riprese 
espressioni di malcontento da 
parte palestinese. Il fatto che 
quel che Israele chiedeva da 
oltre ur. anno e mezzo lo ot
tenga proprio adesso, a meno 
di due settimane dalla forma
zione di un governo sostenuto 
dal volo determinante della 
estrema destra annessionista, 
rappresenta di fatto un inco
raggiamento a quanti • a co
minciare dallo stesso Shamir • 
nascondono dietro il rifiuto al 

dialogo, diretto indiretto, con 
l'Olp la volonM di e nuderò la 
strada ad un«i soluzione di pa
ce che abbia i pale itincsi co
me suoi protagonisti. 
Né vale a cani I tiare questo sta
to di cose il motivo addotto da 
Bush per giustificare la sua de
cisione, vale ,i din- la macata 
condanna dn parti; di Arafat 
del fallito raic: degli uomini di 
Abul Abbas a Tel Aviv o addi
rittura la mancata espulsione 
dello stesso Abul A P u s dall'e
secutivo dell'organizzazione 
palestinese. Proprio pervenire 
incontro alle sollecitazioni di 
Washington l'Olp ha formal
mente ribadro la settimana 
scorsa la comllannn di qualsia
si attacco coltro i civili, pur 
senza nomino re esressamen-
te il raid a Tel Aviv. Arafat non 
poteva fare di più senza con
vocare il Consiglici nazionale 
palestinese, l'unico che • aven
dolo eletto - pmo impellere o 
sospendere Attui Abbas: ma 

convocare oggi il Cnp. nella 
tragica situazione creata nei 
territori occupati dalla intransi
genza Israeliana, dalle oscure 
prospettive apertesi con la 
creazione del governo di de
stra e dalla incapacità (o non 
volontà) degli Siati Uniti di 
spingere Israele alla trattativa, 
significherebbe rimettere in di
scussione quella •strategia del 
negoziato» sulla quale Arafat 
era riuscito a portare l'insieme 
del movimento palestinese ma 
alla quale dall'altra parte si 6 
risposto rendendo sempre più 
alto il muro dei «no». Tanto più 
che se Arafat non e in grado di 

fioccare le iniziative di Abul 
'Abbas, non si devi; dimentica
re che Shamir i suoi Abul Ab
bas li ha addirittura nella com
pagine governativi: gente co
me gli ex-generali Eytan e Zee-
vi che propugnano, nella me-
gliore delle ipotesi, l'annessio
ne dei territori e la espulsione 
in massa dei palestinesi. 

Cheney annuncia riduzioni 

La Difesa Usa «taglia» 
Meno spese e soldati 
II segretario di Stato alla Difesa ha presentato al 
Congresso un nuovo progetto di massima per ridur
re del 25 per cento le forze militari Usa. Meno divi
sioni, meno armamenti, meno truppe. L'esercito 
passerebbe in 5 anni da 744mila e 520mila effettivi, 
la marina da 59Imita a 501 mila, l'aviazione da 
545mila a 466mila, mentre i marines scenderebbero 
da 197mila a 148mila. Riserve dei democratici. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCO SAPPINO 

• i NEW YORK. Un taglio al
le spese militari del 10 per cen
to e la riduzione di un quarto 
delle forze armate americane 
- esercito, aviazione e marina 
- in cinque anni. E' il piano il
lustrato, nelle sue lince gene
rali, dal segretario di Stato alla 
Difesa David Cheney, martedì 
al Congresso. Ma mentre il pri
mo obicttivo promesso non si 
discosta troppo dalle prece
denti posizioni del Pentagono, 
il secondo rappresenta una 
parziale novità. Il progetto na
turalmente rispecchia il qua
dro della distensione Est-Ovest 
alla luce del recente summit 
Bush-Gorbaciov, e si spiega 
anche con le difficoltà di 'bud
get] della Difesa Usa visto il de
ficit federale. Ad ogni modo, il 
disegno che ora Cheney estrae 
dalla tasca comporta una di
minuzione delle forze terrestri 
ed aeree in Europa. Il rispar
mio pievisto per il bilancio de
gli Slati Uniti e di 1,3 miliardi di 
dollari da qui al '95: non è 
quanto chiedevano i democra

tici, ma il passo dell'ammini
strazione - per il New York Ti
mes - è un segnale di possibile 
riavvicinamento tra Casa Bian
ca e Congresso sul futuro del
l'assetto militare degli Usa. 

•Le riduzioni proposte non 
implicano alcun danno per la 
sicurezza dell'America se rece
derà ancora la minaccia mili
tare sovietica», dice il segreta
rio di Stato. Avvertendo subito 
che il piano tratteggiato pre
suppone la rapida ratifica con 
Mosca dei trattati - ancora da 
negoziare - che devono taglia
re le forze convenzionali e le 
armi strategiche. Su questo 
•sentiero» gli Stati Uniti assicu
rano di volersi muovere «spedi
tamente», pur se resta incerto 
come si arriverà alla riduzione 
del 25 percento. 

Che cosa ha promesso Che
ney in concreto? I vertici milita
ri Usa avevano già accettato di 
passare dalle attuali 18 divisio
ni dell'Esercito a 14, per un to
tale di 580 mila uomini, entro il 
'97; il segretario di Slato ha 

proposto l'altro ieri al Congres
so di scendere a 12 divisioni e 
a 520 mila soldati. L'Aviazione 
voleva ridurre le squadriglie di 
aerei tattici da 38 a 28; Cheney 
pensa di tagliarle a 25, ciascu
na con 72 aviogetti. Riduzioni 
minori per la Marina: da 14 a 
12 portaerei (come vogliono 
gli alti gradi), da 549 a 455 na
vi (anziché 488). Per gli arma
menti nucleari, i grafici che 
Cheney ha mostrato al Con
gresso danno questi parametri 
tra obiettivi indicati per il '95 e 
livelli odierni- 500 missili stra
tegici Intercontinentali di terra, 
cioè 450 in meno del previsto; 
480 missili sottomarini Posa-
don e Trident, invece di 576. 
Ed ecco i tagli alle divisioni: da 
32 a 22 per le forze terrestri, da 
21 a 17 per le squadre di bom
bardieri strategici, da 15 a 13 
per le navi da combattimento. 

Moderata soddisfazione ma 
anche critiche e riserve dal 
Partito Democratico. Questo 
abbozzo di piano Cheney è 
['•embrione di una novità», a 
parere di Les Aspin che guida 
alla Camera la commissione 
forze armate. Ma ampi settori 
del Congresso reclamano un 
maggiore taglio alle spese mili
tari: il 10 percento non basta, 
meglio tra il 18 e il 27. Cheney, 
però, mette nel conto fondi per 
il sistema di difesa antimissile, 
l'ammodernamento strategico 
nucleare e convenzionale, la 
ricerca di nuove anni. Quello 
che esce dalla porta, rientre
rebbe dalla finestra. 

Fiamme a bordo della Mldway, la portaerei più vecchi;; orgoglio della flotta Usa 

suffla 
Atomiche a bordo? 
M TOKYO. Fuoco a bordo 
della Midway la portaerei più 
vecchia che e l'orgoglio e la 
bandiera dell.) flotta Usa. Pri
ma un incendio e poi due 
esplosioni a lordo, quando si 
trovava a circa 125 miglia al 
largo di Tokyo, nell'Oceano 
Pacifico. A mezzogiorno di ie
ri, ora locale, uno squarcio ha 
devastato la r ave provocando 
un'avaria in riagazzino, quat
tro coperte JÌ di sotto della 
piattaforma di lancio. Secondo 
il portavoce della marina degli 
Stati Uniti, Gaiy Gunderson, un 
marinaio è dato per disperso e 
altri 16sono feriti. 

È rimasta danneggiata l'at
trezzatura d'emergenza per 
contrastare le fiamme e tam
ponare la fall.» nello scafo. La 

Midway riparerà ora nel porto 
di Yokosuka solo su sarà ga
rantita la sicurezza della popo
lazione. L'incendio •- secondo 
il Pentagono - è s.lato circo
scritto, ma nellii notte ancora 
non era stato spento e i mari
nai non erano iluscti ad avvi
cinarsi al punte dove si sono 
sviluppate le fiamme. Si sta 
cercando di penetrane da sotto 
nel magazzino 

La marina inericana non 
ha voluto né confrtmare né 
smentire la presenta di armi 
nucleari sulla Vìduay. Non si 
conoscono arcora le cause 
dell'incendio e ideile successi
ve esplosioni. Altrettanto igno
ta la destinazione della portae
rei al momento dell Incidente. 
La Midway. clic fu varata 45 

anni la e può trasportare 75 
aviogetti, è stata al centro di re
centi polemiche proprio in 
Giappone, visto il divieto in 
quel Paese di ospitare arma
menti nucleari. Il guasto, che 
ha danneggiato una delle due 
piste di l ance potrà adesso 
comportare la cancellazione 
delle esercitazioni. Nove dei 16 
feriti, uno è in gravi condizioni, 
sono ricoverati in un ospedale 
di Tokyo. Il 19 aprile dello 
scorso anno, 47 persone mori
rono per un'esplosione sulla 
nave da guerra lowa. L'Inchie
sta della marina attribuì il disa
stro al suicidio di un marinaio, 
geloso di un commilitone. Ma 
analisi scientifiche hanno poi 
sollevato seri dubbi sulla ver
sione dei militari. 

Nelson Mandela, leader dell'Afncan national congress 

Trionfo di folla per il leader Anc 
La prossima settimana da Bush 

New York in festa 
accoglie Mandela 
da presidente 

ATTILIO MORO 

M NEW YORK. Quando ieri 
mattina alle 11.30 e sbarcalo 
;iH'aeroporto Kennedy, Man
dela aveva al collo un lazzeret
to con i colori dell'African Na
tional Congress. Sono gli stessi 
colori - giallo e verde - che da 
ieri notte illuminano l'Empire 
State Building, l'edificio più 
rappresentativo di New York. 
Ad attenderlo ai piedi della 
scaletta c'erano Dave Dinkins. 
il primo sindaco nero della cit
tà con Mario Cuomo, governa
tore dello Stato di New York, 
Harry Belafonte, Jessie Jack
son e i leader dei movimenti 
per i diritti civili. «È un grande 
privilegio per me dare il benve
nuto a lei e alla signora Man
do a - gli ha detto Mario Cuo
mo - la vostra presenza ci ono
ra». Dinkins lo ha abbracciato 
calorosamente più volte. Man-
de'a non è un capo di Stalo, 
rna New York lo accoglie con 
turi gli onori dovuti a un capo 
di Slato, tappeto rosso com
preso. Una folla immensa si 
era radunata sin dalle prime 
ore del mattino per attendere il 
suo passaggio sulla Broadway. 
Lungo il percorso un esercito 
di dodicimila poliziotti. Una 
lunga attesa e un grande spet
tacolo con sfilate di majorette, 
di gruppi di ballerini neri, e 
grande sventolio di bandiere 
americane e dell'Ano. 

•Mandela ha aspettato venti
sette anni, e non ci dispiace af
fatto aspettarlo per qualche 
ora», ha detto uno dei tanti in 
attesa sotto un sole cocente 
come neanche In agosto. «Sia
mo qui per incoraggiarlo a 
continuare la sua lotta per la li
bertà del popolo nero nel 
mondo», dice una donna con 
un grande ntratto di Mandela. 
Col passare delle ore la folla si 
infittisce. È certamente la ma
nifestazione più importante di 
questi ultimi anni. La cosa non 
stupisce: Mandela é il simbolo 
dell'aspirazione della coscien
za collettiva newyorkese ad 
una armonica società interra
ziale, duramente messa alla 

prova in questi ultimi mesi dal 
montare delle tensioni tra 

, gruppi etnici contrapposti. An
che per questo Dinkins lo ha 
accolto «come un fratello». 
Quando finalmente alle 15 
compare in fondo alla Broad
way il corteo di Mandela, la fol
la esplode. Mandela saluta 
dall'enorme gabbia protetta 
dai vetri antiproiettili e la folla 
lo applaude entusiasta. 

Tra New York e Mandela c'è 
un antico legame. È forse que
sta l'unica grande città al mon
do ad avere un «Nelson and 
Winnie Mandela corner», una 
piazzetta all'angolo tra la 42* 
strada e la 2» avenue. Fu il sin
daco Koch a chiamarla cosi 
nell'84. Quello stesso anno -
prima quindi che lo facesse il 
governo federale - la città di 
New York adottò le prime san
zioni contro il Sudafrica: da al
lora una deposizione comu-

' naia vieta ai dirigenti defili uffi
ci amministrativi della città di 
concludere accordi con le 
aziende che intrattengono rap
porti di affari con il Sudafrica. 
Mandela è venuto a chiedere -
come del resto ha già fatto in 
Europa e in Canada - che gli 
Usa mantengano la pressione 
delle sanzioni economiche sul 
Sudafrica. Mentre Mandela ve
niva ricevuto da Dinkins, ad At
lanta Bush in una conferenza 
stampa ribadiva la sua inten
zione di non revocare le san
zioni anti-apartheid. ' 

•E una situazione molto de
licata - ha detto ieri Bush - da 
una parte saluto con soddisfa
zione i passi avanti fatti recen
temente da De Kleric questi 
passi avanti vanno incoraggia
ti, ma non fino al punto di re
vocare le sanzioni». La settima 
prossima Bush vedrà Mandela. 
Intanto sempre ieri si è levata 
l'unica voce di dissenso nei 
confronti di Mandela: èquella 
del rabbino Abraham Weiss, 
che ha rimproverato al leader 
sudafricano l'abbraccio con 
Aralat. 

Oggi o domani i due Parlamenti approveranno una risoluzione che riconosce r«inviolabilità» dei confini 

Bonn e Berlino «fanno pace» con la Polonia 

Helmut Kohl 

• 1 BERLINO. Un altro passo, 
un'altra scadenza obbligata 
sulla strada dell'unificazione 
tedesca. I parlamenti delle due 
Germanie, tra oggi e domani, 
dovrebbero approvare una ri
soluzione con cui, negli stessi 
termini, affermeranno «l'intan
gibilità» dei confini polacchi 
«attualmente esistenti» e un "ri
conoscimento incondizionato 
della sovranità e della integrità 
territoriale della Polonia». La ri
soluzione verrà poi consegna
ta al governo di Varsavia con 
l'assicurazione che, dopo la 
costituzione dello stato unita
rio tedesco, verrà sottoscritto 
un vero e proprio trattato. Il 
quale non dovrebbe limitarsi a 

Tra oggi e domani il Bundestag e la Camera del po
polo della Rdt approveranno una risoluzione che ri
conosce il carattere «definitivo e inviolabile» dei 
confini polacchi sull'Oder-Neisse. Un atto dovuto e 
insieme una premessa indispensabile per costruire 
la fiducia dell'opinione pubblica intemazionale.ma 
al quale la Cdu e il cancelliere Kohl avevano a lungo 
resistito. 

DAL NOSTRO INVIATO 

PAOLO SOLDINI 

regolare definitivamente il 
contenzioso sui tenitori dell'ex 
Reich tedesco passati dopo la 
seconda guerra mondiale alla 
Polonia (Slesia, Pomeranla e 
Prussia orientale, una parte 
della quale attualmente fa par
te dell'Urss), ma costituire la 
base politico-giuridica della 
•riconciliazione» storica tra I 
due paesi e I due popoli. Il te
sto del documento è stato 
messo a punto, ieri, in una riu
nione della «Commissione 
Germania», in cui sono rappre
sentati parlamentari di tutti e 
due gli stati tedeschi. Sempre 
ieri, a Bonn, si sono riuniti an
che gli esperti della conferen
za «due più quattro» (le due 

Germanie più le quattro poten
ze vincitrici della seconda 
guerra mondiale) per prepara
re la seconda sessione ministe
riale che si terrà domani a Ber
lino est. Sulle prospettive del
l'appuntamento di domani re
gna un cauto ottimismo. Gli 
esperti avrebbero compiuto 
qualche progresso soprattutto 
per quanto riguarda la liquida
zione dei «diritti speciali» che 
le potenze «garanti» manten
gono ancora sulla Germania e 
su Berlino. Anche sulla que
stione della collocazione inter
nazionale del nascituro stato 
unitario tedesco ci sarebbero, 
secondo fonti di Bonn, «inte
ressanti segnali di movimen

to», pur ne la prospettiva di un 
vero e proprio compromesso 
appare anco-a improbabile. 
Inoltre, la dichiarazione sui 
confini polacchi elimina dal 
tavolo negozi! le un contenzio
so dellcatissmo: e probabile 
che già domil i i ministri degli 
Esteri dei >sei» formulino l'invi
to a Varsavia : partecipare alla 
prossima (o alle prossime) 
sessioni quando verrà affronta
ta, anche in s>;de di conferen
za, la questione del confini. 

Tra oggi e domani, dunque, 
i parlamenti delle due Germa
nie metteranno la parola fine 
su una vicenda che è aperta da 
45 anni e che ha segnato pro
fondamente l.i storia politica 
della Repubblica federale e 
dei suoi rapporti con la comu
nità intemazionale. Bonn, in
fatti, si era sempre rifiutata di 
riconoscere la sovranità polac
ca sui territori dell'ex Grande 
Reich al di la della linea Odcr-
Neisse, assegnati, alla fine del
la guerra, in •amministrazione» 
alla Polonia Tino alla defini
zione di un trattato di pace, 
che avrebbe potuto essere fir
mato solo da una Germania 

riunificata, la Pomerania, la 
Slesia e la Pruw.i.« orientale, se
condo la posizione del gover
no federale, andavano consi
derate parte integrante di una 
entità statale -incori esistente 
sotto 11 profilo |.jiuricico: il Rei
ch nei suol confini del 1937, 
quelli precedenti, cioè, al trat
tato di Monaco con cui la Ger
mania di Hitler aveva ottenuto 
anche una parte della Ceco
slovacchia, Il t<:rrito"io del Su-
deti. Soltanto quest ultima ac
quisizione, seconde i i giuristi 
federali, doveva essere consi
derata «illegittima». La pretesa 
di Bonn è stata sempre conte
stata, anche ila parte degli 
stessi alleati occidentali, non 
solo per gli evidenti pericoli in
siti nella prosi mttiva di una re
visione dei confini usciti dalla 
seconda guerra «no idiale. ma 
anche perch6 storicamente 
molto discutibile. (Iran parte 
dei territori orientali del Reich, 
infatti, erano siati strippati con 
la guerra o cori la colonizza
zione forzata .ilie popolazioni 
slave che li abitavano origina
riamente (si p«'nsi che fino al 
XV secolo la stessa regione di 

Berlino era prevalentemente 
abitata dagli slavi). La loro at
tribuzione alla Polonia, dun
que, era un atto di riparazione 
non solo per le perdite territo
riali subite dal la Poonia stessa 
a est a beneficio dell'Urss, ma 
anche per le aggressioni subite 
prima da parte della Prussia e 
poi della Germania e culmina
te nelle terribili persecuzioni 
durante la seconda guerra 
mondiale, quando, fra l'altro, 
centinaia di migliaia di fami
glie coltivatrici polacche furo
no sterminate o deportate per 
far posto ai coloni germanici. 

Mentre la Rdt aveva ricono
sciuto il confine sull'Oder-
Neisse già nel 1950 e mentre i 
governi a guida socialdemo
cratica di Bonn avevano di fat
to lasciato cadere le rivendica
zioni avviando la normalizza
zione con Varsavia, sancita 
dallo storico trattato firmato da 
Brandt nel 70, la Cdu e la Csu 
avevano sempre mantenuto le 
proprie posizioni, lì non solo 
per ragioni di principio, ma an
che per " n calcolo politico: 
per il peso che nella politica 
federale, e soprattutto nei par

titi de, hanno sempre esercita
to le varie associazioni dei pro
fughi dai territori dell'est. Fa
cendo leva sulle amarezze (in 
qualche caso comprensibili) e 
sulle illusioni dilfuse tra molti 
dei tedeschi espulsi alla fine 
della guerra dalle regioni pas
sate alla Polonia, all'Ursse alla 
Cecoslovacchia, queste asso
ciazioni hanno giocato un ruo
lo di primo piano nella politica 
federale. Fino a un passato re
centissimo. Ancora qualche 
mese fa il cancelliere Kohl, pur 
messo alle strette da tutta l'opi
nione pubblica intemazionale, 
compresi gli americani, rifiuta
va testardamente di considera
re i diritti dei polacchi e si dedi
cava a un indecoroso balletto 
di ambiguità e di dico-e-non-
dico, fino alla richiesta grotte
sca di mercanteggiare il rico
noscimento dei confini con la 
•rinuncia» di Varsavia alle ripa
razioni di guerra (cui i polac
chi hanno già rinunciato nel 
53, pur restando aperto il pro
blema dei risarcimenti alle vit
time dell'occupazione nazi
sta) ocon «garanzie» per la mi
noranza linguistica tedesca 

ancora esistente in territorio 
polacco già regolate da un 
trattato firmato, con il premier 
polacco, dallo stesso Kohl. 

La decisione di accettare, fi
nalmente, la dichiarazion sui 
confini rappresenta, dunque, 
una svolta. Sulla quale, pero, 
non manca qualche ombra. 
Da quanto si è saputo di una 
riunione del gruppo parlamen
tare Cdu-Csu che si è tenuta 
martedì, risulta non solo che 
una trentina di deputati de 
hanno annunciato di rifiutare il 
voto sulla risoluzione, ma an
che che il cancelliere ha pro
nunciato un discorso ancora 
una volta ambiguo e opportu
nistico. Dobbiamo votare, 
avrebbe detto Kohl, facendo 
un «sacrificio», solo perché al
trimenti rischia di bloccarsi il 
negoziato intemazionale sul
l'unificazione e perché «ce lo 
chiedono gli americani». In
somma, non un filo di consa
pevolezza del significato stori
co, politico e morale della ri
conciliazione con un popolo 
verso il quale la Germania ha 
colpe che nessuno dovrebbe 
avere il diritto di «dimenticare». 
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ECONOMIA <£ LAVORO 

Il ministro del Tesoro Carli alla Camera: 
«Tutto regolare nello scambio dei titoli » 
Molti acquisti dall'estero. L'uno per cento 
dell'istituto in mano a 5 operatori londinesi 

Sulla vicenda interviene anche Fracanzani 
che rende noti convenzione e paltò 
di sindacato con le Bin. Le banche dell'Iri 
invitate a stringere maggiori sinergie 

«Nessuna scalata a Mediobanca» 
Non c'è stata alcuna scalata a Mediobanca, il rialzo 
del titolo ed il volume di scambi non presentano 
nulla di anomalo: Il ministro del Tesoro Carli nega 

{ l'assalto a via Filodrammatici. Ma rende noto che ci 
sono stati molti acquisti dall'estero. A Londra 5 ope
ratori hanno l'l% del capitale. Fracanzani invita le 
tre banche dell'Iri ad aumentare le sinergie. Cam-
bierà la convenzione? 

GILDO CAMPUATO 

• i ROMA «Dall'andamento 
del titolo un rastrellamento 
delle azioni Mediobanca o un 
tentativo di scalata appare po
co probabile»: parlando ieri ul-

' la commissione Finanze della 
Camera il ministro del Tesoro 
Carli ha smentito le voci se
condo ci I sarebbero iniziate le 
grandi manovre per modifica
re gli equilibri societari di via 
Filodrammatici. Pur se l'e
spressione «poco probabile» 
lascia la porla aperta anche ad 
ipolesi differenti, tuttavia il mi
nistro del Tesoro sembra certo 
che i massicci acquisti di titoli 
Mediobanca e l'impennata del 
valore delle azioni non presen
tono nessuna anomalia.ma 

costituiscono semplicemente 
l'andamento fisiologico di una 
blue chip molto apprezzala 
dal mercato per la sua redditi-
vita. 

Tuttavia, Carli ammette che 
le «voci» hanno certamente 
contribuito a rafforzare l'inte
resse attorno al titolo. In parti
colare, le «notizie relative ai 
cambiamenti degli assetti pro
prietari di Pirelli, Cim, Burgo, 
Generali hanno spinto più di 
qualcuno ad interessarsi del ti
tolo di via Filodrammatici. Co
me dire che nella cassaforte 
dell 'istituto di Cuccia c'è e hi ha 
pensato di trovare la chiave 
per aprire altre porte, o magari 

Bnl multata dagli Usa 

•La filiale di New York 
ii; pagherà 10.000 dollari 
l Ha «favorito» gli arabi 

• i NEW YORK. Per le filiali 
americane della Bnl i guai non 
finiscono mai. Stavolta, co
munque, sono meno seri di 
quelli che si abbatterono sulla 
•sede» di Atlanta. Ora ad esse
re di scuna è la Bnl di New 
York che dovrà sborsare 
10.000 dollari (12 milioni di li
re) per una multa inflittale dal 
dipartimento del commercio 
Usa. Forse più che la cifra è an
tipatica l'accusa, cioè quella di 
avere violato la legislazione 
antlboScottaggio americana, 
tornendo informazioni all'O
man e all'Arabia Saudita sui 
rapporti di un esportatore con 
taratele. Secondo le autorità 
americane, la Bnl avrebbe tra
smesso ni due paesi arabi un 
certificato relativo ad una par
tita di legname esportata, atte
stando che i prodotti non era
no originari o esportati da 
Israele e non contenevano ma
teriali israeliani. La normativa 
americana proibisce alle 
aziende negli Stati uniti di for

nire a terzi informazioni sulle 
relazioni commerciali riguar
danti nazioni boicottate o per
sone incluse in una «lista nera». 
La legge Usa richiede anche 
alle aziende di informare im
mediatamente le autorità nel 
caso ricevano richieste di in
formazioni da parte di paesi 
che effettuano un boicottag
gio. Queste nonne si applica
no a tutte le forme di embargo 
commerciale non sostenute 
dagli Stati uniti e dirette a na
zioni amiche. E molti membri 
della tega araba sono accusati 
di boicottare le merci e i servizi 
da Israele. 

La Bnl ha accettato di paga
re la multa senza ammettere o 
negare gli addebiti. Carlo Vec
chi, responsabile della filiale di 
New York, ha dichiarato che te 
violazioni sono state dovute 
•essenzialmente a inavverten
ze» e che si è comunque tratta
to di una questione di dimen
sioni molto modeste. 

Diritti in Vaticano 
I dipendenti laici al Papa: 
«Santità faccia una visita 
anche dalle nostre parti» 
• • ROMA. I problemi di rap
presentanza sindacalee dei 
•diritti' non si fermano sulla so
glia del Vaticano. Ed ora Papa 
Woityla si trova alte prese con 
la richiesta rivoltagli, attraverso 
un appello. dallVAssociazione 
dei dipendenti laici vaticani» 
(Adlv) di compiere un viaggio 
pastorale in Vaticano «per ri
petere ai nostri amministratori 
le indicazioni della dottrina so
date cristiana». Due le richie
ste di fondo avanzata dal-
l'Adrv. che il 28 maggio scorso 
ha anche organizzato una si
lenziosa marcia di protesta nel 
cortile di San Damaso in Vati
cano, : il riconoscimento del
l'Ada come sindacato e non 
più «come semplice associa
zione di dopolavoro»; un qua
dro nonnativo che consenta 
all'Uba (l'ufficio del lavoro 
della sede apostolica istituito il 
primo gennaio '89 «motu pro
prio» dal Papa, di diventare «un 

vero organo centrale dei pro
blemi del lavoro» con «i poteri 
decisionali necessari». «E' da 
anni • scrive l'Adrv in un fondo 
apparso sul proprio giornale • 
che attendiamo che tale uff icio 
entri in funzione e che si pos
sano risolvere in un clima di 
collaborazione questioni or
mai decennali. Oggi, da qual
che parte, viene messa addirit
tura in dubbio la legittimità 
dell'Adlv a difendere diritti e ri
chieste dei lavoratori vaticani». 

In particolare l'associazione 
denuncia che il suo presiden
te, Mariano Cernilo, «si trova 
sotto indagine per procedi
mento penale in seguito ad 
una querela per diffamazione 
ricevuta per aver scritto un arti
colo sul notiziario dell'Adrv di 
solidarietà ad un dipendente 
ingiustamente sospeso dal la
voro e privato dello stipendio 
da oltre un anno». 

ha ritenuto di accumulare mu
nizioni in vista della guerra per 
i nuovi assetti del capitalismo 
italiano. Cartucce da usare in 
proprio o da cedere al miglior 
offerente. Inoltre, anche se 
non c'è stata scalata «te insi
stenti voci di acquisto dall'e
stero» e «le ipotesi di un diverso 
assetto della compagine azio
naria della società» hanno 
convinto molti operatori ad ac
quistare. Per Carli, insomma, le 
•voci» hanno destato l'interes
se sul titolo. Ma potrebbe an
che essere che l'interesse sul 
titolo abbia destato le voci ali
mentando la spirale. 

Ma perchè Carli è cosi netto 
ncll'cscludcrc la scalata? Il mi
nistro del Tesoro parte dalla 
constatazione che tra il 2 gen
naio ed il 15 giugno il titolo 
Mediobanca è salito del 17,6% 
a fronte di un incremento me
dio del mercato del 10.6%. 
Tanto? Non più di alti titoli sul
la cresta dell'onda, risponde 
Carli. Comunque si tratta di 
una performance inferiore a 
quella dello scorso anno quan
do Mediobanca sali del 36,4% 
contro il 15,8% del mercato. 

Sempre sino al 15 giugno sono 
passati di mano 40 milioni di 
azioni Mediobanca, l'I 1,8% 
del capitate sociale (circa il 
24%del flottante sul mercato). 
Molto? «In linea con gli scambi 
registrati nei primi sei mesi del 
1989» risponde Carli. 

Chi ha comprato le azioni? 
Una quantità di operatori o po
chi raider? Per rispondere Carli 
è costretto a ricorrere ad un 
campione di circa 10 milioni di 
titoli trattati dagli otto agenti di 
cambio più attivi (ovviamente 
il fuori Borsa rimane un miste
ro totale). Da tale indagine 
emerge «una massiccia pre
senza di operatori esteri, pre
valentemente provenienti dal
la piazza di Londra». E proprio 
a Londra «cinque operatori 
hanno acquistato complessi
vamente circa il 10% di quanto 
trattato in Borsa, cioè poco più 
dell'I % del capitate sociale di 
Mediobanca». Non si tratta di 
bruscolini. Per conto di chi 
hanno comprato? Forse per 
costituire la loro posizione sul 
titolo che soltanto dal primi di 
giugno è trattato al Seaq, sup
pone Carli. Che però ammette Guido Carli 

che la destinazioni : I i naie degli 
acquisti esteri • slitte ad ogni 
ulteriore possibilità di indagi
ne». Dagli accertamenti fatti 
dal Commissario di Borsa di 
Milano emerge comunque 
«una scarsa conccniazione di 
acquisti per ogni s-ir goto inter
mediario». Ma anche Bonomi, 
quando gli scalarono la Bi In-
vest, si diceva felici; perchè il 
suo titolo veniva appetito da 
molti differenti opcr.itori... 

Scalata a patte, l'audizione 
parlamentare di ÌITI era attesa 
anche per l'intervento del mi
nistro delle Partecipazioni Sta
tali Fracanzani chi; ha smenti
to seccamente le voci di un as
salto a Mcdiobfitiici da parte 
delle tre Bin e e he hn portato a 
conoscenza dei commissari 
come «atto di trasparenza» i te
sti della convenzióne e del pat
to di sindacato tra Comit, Cre
dit, BancoRoma e Medioban
ca. Fracanzani ha voluto riba
dire il suo buon diritto ad inter
venire in materiale banche 
pubbliche non « n o «res nul-
lìus» ma devono «nere sotto
poste agli indirla! e alla vigi
lanza della propri ;tc1. Tuttavia. 

Fracanzani ha fatto proprie le 
spiegazioni dell'Ili secondo 
cui le commissioni richieste a 
Mediobanca per la raccolta ed 
i tassi di interesse sono «so
stanzialmente» allineati col 
mercato. Un «sostanzialmente» 
che pare però un po' largo se è 
vero che Mediobanca gode di 
un vantaggio di almeno un 
punto e mezzo rispetto ai costi 
di raccolta dell'Imi. 

Fracanzani ha inoltre rileva
to che dal 1963. epoca della 
firma della convenzione, i tem
pi sono cambiati: le banche In 
devono far propri i criteri del 
mercato puntando all'efficien
za e all'economicità. Un invito 
a cambiare la convenzione? Lo 
sapremo prestissimo: per evi
tare il rinnovo triennale auto
matico c'è tempo solo fino alla 
fine dì giugno. Fracanzani è 
slato più esplicito è stato sulte 
sinergie tra le Bin. Devono col
laborare di più anche unifican
do il parabancario, creando 
servizi comuni, andando insie
me all'estero, razionalizzando 
la rete di sportelli in Italia. Su 
questo ci si attende dall'Ili «ri
scontri concreti a tempi brevi». 

Dura denuncia del de Usellini, mentre nel governo monta la polemica 

«Questa legge antitrust non s'ha da fere 
Così vogliono quelli delle lobby» 
Bene che vada, della legge antitrust se ne parlerà a 
luglio. Un po' perché la settimana prossima la Ca
mera sarà in vacanza, e soprattutto perché nella De 
e nel governo l'accordo sembra proprio impossibile 
da trovare. E intanto i nervi cominciano a saltare un 
po' a tutti. Carli è furioso (assicurano i liberali), il Pri 
anche. E il de Usellini accusa: «Chi mi attacca lo fa 
per conto delle lobby». 

RICCARDO LIQUOR! 

• i ROMA La legge antitrust 
può attendere. Dopo le pole
miche esplose all'interno della 
maggioranza sull'emenda
mento Carli-Battaglia, i tempi 
dell'approvazione del provve
dimento, ed in particolare di 
quella parte che regola i rap
porti tra banche e industrie, 
tornano ad allungarsi Dopo il 
vertice di martedì scorso, infat
ti, appare sempre più difficile 
la ricomposizione dei contrasti 
in seno alla De e al governo. 
Uno stallo «indecente», com
mentano i comunisti Belloc

chio e De Mattia: «La Democra
zia cristiana non pud pensare 
di poter stare sia con chi vuole 
l'autonomia del sistema ban
cario, sia con chi pretende di 
assoggettarlo ai grandi grup
pi». 

Il riferimento è alla spacca
tura creatasi nel partito di mag
gioranza relativa tra i fautori 
del cosiddetto «vincolismo» 
(favorevoli cioè ad una nor
mativa che limiti rigidamente 
la presenza delle imprese al
l'interno degli istituti di credi
to), e quanti invece ritengono 

che non vadaro innalzati stec
cati eccessivi nei confronti del 
mondo industriale, tra i quali 
va per l'appunto annoverato i! 
ministro del Tesoro Carli. La 
preoccupazione del Pei è so
prattutto che dalla palude nel
la quale si è impantanato il de
creto salti fuori alla fine una 
soluzione di compromesso, 
fruito di una negoziazione tra 
grandi impreso, lobby finan
ziarie e partiti, e che in sostan
za anche la legge contro le 
concentrazioni monopolisti
che finisca pur diventare mer
cedi scambio. 

Un concetto ripreso, sia pu
re da un'ottici decisamente di
versa rispetto a quella dei co
munisti, anche dal responsabi
le economico del Pli, Beppe 
Facchetti, secondo il quale «è 
ormai chiare- che lo scontro 
sull'antitrust i- strumentale a 
qualcosa che c'entra poco con 
il rapporto tra banche e impre
se». Il fine è piuttosto quello di 
«allargare il terreno di confron

to e di scambio ini cui si sta 
giocando la parità della rego
lamentazione televisiva». La ri
cetta di Facchetti, beninteso, è 
la stessa del ministro del Teso
ro, del quale i I il ieri li «condivi
dono pienamente il furore». 

Ma se Carli è furibondo, co
sa dire dei repubblicani? Pro
prio dal partite» del ministro 
dell'Industria partono le bor
date più feroci ali indirizzo dei 
de Usellini (relatore in com
missione Finarixe del provve
dimento) e Scotìi: la Demo
crazia cristiana - soive oggi La 
Voce repubblicana - non gradi
sce né la lormuUi appoggiata 
da Carli, perche troppo liberi
sta, né quella «riijida e antimer
cato» di Usellin i. di questo pas
so non se ne verrà mai fuori, 
conclude il giornale del Pri, 
prima della ormai solita formu
la di rito riguard ante te «conse
guenze politiche» del caso. Da 
parte sua Scotti, non sembra 
scomporsi più di tanto. Contra
riamente a quanto richiesto 

proprio dai republic ani, la De 
non ha intenzione di presenta
re modifiche all'attuate stesura 
dello spinoso articolo 27, assi
cura Scotti, anche si: pare che 
proprio in queste ore in casa 
De si stia lavorando> all'elabo
razione di criteri più elastici» 
in materia di controlli. 

Durissima al contrario la 
reazione di Usellini (sulla cui 
testa per la verità negli ultimi 
tempi ne sono piovute di tutti i 
colori, e non solo d.i parte dei 
repubblicani ma snche da 
Agnelli e dal ministro delle Fi
nanze). Cosa è cambiato in 
questi ultimi tempi per provo
care un dietro-front cosi cla
moroso da parte di chi si era 
già pronunciato in favore di ri
gide norme antitrust? La do
manda se la pone lo stesso 
Usellini, ma è retorica. Infatti la 
risposta è già pronta. Si sono 
mosse le lobby, accusa l'espo
nente de che ha anche rivelato 
di avere ricevuto pressioni di
rette, anzi, «firmate». 

Pei e Sinistra Indipendente bloccano i fondi di dotazione per le Ppss 

Neanche una lira per M, Eni ed Efim 
senza nuovi programmi per il Sud 
Alla Camera, Pei e Sinistra indipendente hanno re
vocato la sede legislativa al provvedimento che assi
cura 1 Ornila miliardi per i fondi di dotazione di Iti, 
Eni, Efim e altre imprese a Partecipazione Statale. 
La responsabilità di tempi più lunghi per la legge è 
tutta del governo: «Anziché sostenere gli investimen
ti nel Mezzogiorno, si pretendono risorse non vinco
late», denunciano Macciotta e Geremicca. 

OIORQIO FRASCA POLARA 

• I ROMA. La goccia che ha 
fatto traboccare il vaso è stata, 
ieri mattina in commissione Bi
lancio, la bocciatura di un 
emendamento di comunisti e 
indipendenti di sinistra volto a 
rendere più stringente il colle
gamento tra te agevolazioni 
pubbliche alle Partecipazioni 
statali e le loro scelte di politi
ca industriale nel Mezzogiorno 
ampliando nel contempo l'au
tonomia e la responsabilità im
prenditoriale degli enti e delle 

società pubbliche. 
Su questo governo e mag

gioranza avevano rinviato, per 
oltre un mese, il confronto di 
merito benché il capogruppo 
de. Giovanni Camis, avesse di
chiarato di essere favorevole 
proprio «al capovolgimento 
della logica tradizionale del ri
finanziamento delle perdite 
dei bilanci degli enti di settore 
delle Partecipazioni statali». 
Camis si era anche detto d'ac
cordo con l'opposizione di si

nistra per affermare il principio 
che i fondi vanno «destinati 
esclusivamente al finanzia
mento di nuovi investimenti e 
quindi atl'allargamento della 
base produttiva con più rigoro
si vincoli per il rispetto delle 
quote destinate al Mezzogior
no». 

Ma quando s'è venuti al 
dunque, non solo gli emenda
menti Pci-Sinstra indipenden
te sono stati respinti, ma se ne 
è proposta la trasformazione 
in ordini del giorno. Per giusti
ficare il no ad un impegno vin
colante, la maggioranza si è 
appellata pretestuosamente 
all'esigenza ili una decisione 
celere, quale appunto sarebbe 
stata asskrur.ua dall'esame del 
provvedimento in sede legisla
tiva, «saltando» cioè il momen
to della discussione in aula. 

Replica mollo severa di 
Giorgio Matxiotla e Andrea 
Gercmiccia: «Mentre è in corso 

lo smantellarnent») dell'appa
rato industriale pubblico nel 
Mezzogiorno, non ci si può af
fidare agli ordini del giorno 
che presumono li buona vo
lontà del governo che invece è 
il primo responsabile di questa 
situazione». «Si vada dunque 
ad un confronto urgente e ser
rato in aula - è la conclusione 
dei commissari comunisti -, 
alfinché ciascuno possa assu
mersi te propria ni»ponsabilità 
nel massimo di-Ila chiarezza e 
della trasparenza soprattutto 
su un punto: le risorse vanno 
vincolate a programmi nuovi, 
soprattutto nel Sud». • 

Dal meccanismo del provve
dimento e dalle prc >poste alter
native Pci-Sinisira indipenden
te si coglie tutto il senso dello 
scontro. Il provvedimento del 
governo prevede l'autorizza
zione all'emissione di obbliga
zioni (una parte delle quali 

convertibili in azioni) per 
lOmila miliardi, a tassodi mer
cato: lo Stato tuttavia si accolla 
sia il rimborso del capitale alla 
scadenza di quella parte delle 
obbligazioni non trasformate 
in azioni, e sia il 4% del tasso 
d'interesse. Totale a carico 
dell'erario: 400 miliardi/anno. 
Controproposta dell'opposi
zione di sinistra: emissione 
delle obbligazioni a tasso di 
mercato: e per gli investimenti 
industriali nel Mezzogiorno ag
giuntivi rispetto ai programmi 
già approvati dal Parlamento 
nuove agevolazioni dello Stato 
che, nell'ambito della stessa 
spesa/anno, potrebbero rag
giungere addirittura l'8%. •Co
me si vede - nota Giorgio Mac
ciotta - non chiediamo la luna 
nel pozzo, ma solo rigore nella 
gestione del denari pubblico, 
e finalizzazione piecisa degli 
interventi delle Paitecipazioni 
statoli». 

Oggi Necci 
si insedia 
alle Fs. 
Il governo vara 
la riforma? 

Con tutta probabilità questa mattina il neoamministratore 
straordinario delle Fs, Lorenzo Necci (nella foto) . si inse-
dierà a Villa Patrizi. L'ex presidente di Enimont ieri matti
na ha avuto anche un colloquio informale con il ministro 
Bernini. E' prevedibile che tra i primi suoi appuntamenti 
ci saranno due incontri distinti con i sindacali e con i Co-
bas dei macchinisti Intanto, oggi il governo dovrebbe va
rare il testo delinitivo di nlorma delle Fs che dovrebbe es
sere integralo dalle osservazioni di un apposito comitato 
intermisteriale. Ma il condizionale in questi casi è d'obbli
go viste le precedenti puntate di questa telenovela ferro
viaria. 

ICobas 
minacciano 
nuovi scioperi 
ma si dividono 
sempre più 

Raggiunta la tregua con i 
Cobas dei macchinisti 
chem. come si sa, hanno 
sospeso le agitazioni in se
guito ad un incontro con il 
ministro Bernini ed in vista 
di quello che avranno con 
il commissario delle Fs, 

Necci, problemi rischiano di esplodere nel fronte dei Co
bas del personale viaggiante. Questi ultimi ien hanno mi
nacciato uno sciopero senza preavviso entro il 28 giugno 
per protestare contro la mancata convocazione del coor
dinamento da parte di Bernini. I Cobas del personale 
viaggiante minacciano anche di non applicare i nuovi tur
ni a partire dal 28 giugno.Dissensi nei confronti delle agi
tazioni improvvise ieri sono venuti da uno dei coordinato
ri dei Cobas dei capistazione. Michele Terrana. L'idea 
della formazione di un Supercobas ferroviario sembra 
sfumare. 

Mondadori, 
oggi gli arbitri 
decidono 
La Cir tranquilla 

I tre arbitri nominati per di
rimere la conti oversia sulla 
validità o meno del contrat
to con il quale nel dicem
bre '88 i Formenton si im
pegnavano a cedere la loro partecipazione Amef alla Cir 
hanno concluso il loro lavoro. Oggi alle 15 consegneran
no ai due contendenti il testo del lodo arbitrale Su alcune 
questioni hanno deciso all'unanimità, hanno rivelato ai 
giornalisti; su altre a maggioranza. Alla Cir (nella foto il 
presidente Cario De Benedetti) ostentano la massima si
curezza, mentre nel fronte avverso già si mettono le mani 
avanti, avanzando il dubbio di una scorrettezza del colle
gio arbitrale, il quale avrebbe informalmente comunicato 
la propria decisione a una parte sola. E' solo un anticipo 
delle polemiche che inevitalbilmente scopperanno oggi. 
II lodo arbitrale è infatti inappellabile, e può essere impu
gnato solo per nullità. 

Tesoro, asta 
marginale per 
3000 miliardi 
di Cd. 

Arriva l'asta marginale an
che per I Cct II ministro 
Carli ha annunciato l'emis
sione per luglio di 3000 mi
liardi di Cct con il sistema 
di collocamento dell'asta 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ marginale riferita al «diritto 
*«•••»»•••••••••»»••••»»•»•••••••»•»•• <JÌ sottoscrizione». Il nuovo 
sistema, annunciato da tempo, è stato inaugurato per evi
tare che gli operatori gonfino artificiosomente la doman
da come è accaduto per le emissioni dei mesi scorsi, 
quando la Banca d'Italia fu inondata di richieste netta
mente superiori alle reali esigenze del mercato. Il Tesoro 
ha anche deciso di emettere 5000 miliardi di Btp qua
driennali per luglio ed una seconda franche dei Btp set
tennali di giugno per 4000 miliardi 

La nuova Autovox ha riot
tenuto nei giorni scorsi il 
riutilizzo esclusivo del mar
chio. E stata una sentenza 
del tribunale di Roma ad 
accogliere la richiesta giun-

_ ^ ^ ^ ^ _ _ . ^ ^ ^ ^ _ _ _ f3 da"a società (in ammi-
•^^^—~"^^^^~~ nistrazione straordinaria 
dall'agosto dell' '88) per la tutela dei propri interessi con
tro l'Autovox Videosystem di Franco Cardinali che nel!' 
'87 aveva ottenuto, attraverso vicende giudiziarie, l'utiliz
zo del marchio Autovox per prodotti audiovisivi importati 
dal Sud-est asiatico e commercializzati in Italia. 

FRANCO BRIZZO 

Autovox 
«commissariata» 
riottiene 
il marchio 

CAMERA 
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BORSA 

BORSA DI MILANO Enimont alla ribalta, compera Gardini? 

• • MILANO Mercato sostanzialmente privo d i 

chiare prospettive e che disfa da un giorno al-

I altro le trarne operative che ha imbastito Nel

la pr ima fase, nonostante le buone chiusure 

del la Rat ( +0.5811;) e d i qualche altro t i tolo 

guida, alle 11 il l istino non registrava alcuna va

riazione mezz'ora d o p o registrava una flessio

ne per riprendersi In parte nella seconda fase, 

verso le 12 ;i0 Con un Mib a + 0,2 insieme al-

I emergere d i nuove incertezze II fatto p iù sa

liente del la • edula d i ieri è stato il notevole pro

gresso del t i ' Enimont. aumentate dell'1,7911 

d o p o che la r iunione del l 'al tro ieri si era con

clusa con la presenza del solo partner privato 

AZIONI 

Chi compra dunque Enimont7 Mani favorevoli 
a Cardini, più che mai deciso a far sua la socie
tà oppure scommettitori che vogliono segnala
re di parteggiare per la soluzione privatistica'' 
Montedlson. al contrario di Enimont, ha avuto 
solo un lieve aumento dello 0,24 V,, eroso nel 
dopolistino Fra i titoli principali incerte sono 
apparse le Generali che hanno avuto una va
riazione insignificante ( -<- 0 11 <,) Discreto il 
comportamento dei titoli maggiori di De Bene
detti Olivetti aumenta dello 0,69% Cir dello 
0 40% Cedono invece le Pirellone dello 0 53% 
Gli scambi complessivi con apporti esteri resta
no ancora sostenuti ma sotto 1300 miliardi 

URC 

chlus var % 

AUMUHTARI A O R t C O t l 
ALIVAR ìasoo -1 08 

44600 -0 42 

A S S I C U R A T I V I 
ttiOOO -1 71 

ALLEANZA HI 
S0590 -0 QZ 

AS3ITALIA 
47410 -Q 19 

13893 -Z 91 
AUSONIA 1910 -0 98 
FATAA5S 15100 -0 33 

1549 -I o; 
EIRSRISP S55 -0 76 

GENERALI AS 
ITALIA1000 14990 -Q 4» 
FONDIARIA 83300 0 02 

PRFVIOENTE 27040 0 32 

8931 -0 70 
LLQVQ ADRIA 

MILANOO 30500 -0 97 

20490 -0 10 
27600 -0 40 
16550 160 
19950 -0 65 

SAIRI 
SUBALPA83 33000 0 0 0 
t O R O A S S O R 27270 -0 47 

TOROASSl 'R 15400 -0 32 
14760 165 

23990 0 00 
U N I P O L P R 
VITTORIA AS 

' " » •<>» 

WFONOIAFIA 
29690 0,47 

BANCARUI 

37000 0 9 2 

BCA AGAMI 1 6 5 » 0 24 

COMITRINC 4490 -0 22 

9265 -0 75 
6 MANUSAROI 

BCAMERCANr 10710 -1 74 

BNARNC 

15400 0 33 
8CA TOSCANA 5690 0 53 

BCOAMBPVE 5516 -043 
B AM8R Vt H 
B CHIAVAMI 

3100 -0 32 

BCOQIBQMA 
6999 0 2 6 
2600 -0 04 

LARIANO 

BCO NAPOLI 
9650 0 4 6 

BSARDEOIA 
18590 -011 
20200 2 43 

CR VARESINO 6380 0 44 
CRVARRI 3513 0 00 
CREDIT 
CREO IT RI» 2220 0 45 
CREDIT COMM 
CREDITO FON 

9193 -0 29 
9850 0 44 

CRLOMBARDO 4070 -0 49 
INTERBAN PR 49800 -2 06 
MEOIOBANCA 
W B R O M A 7 M 971000 3 62 

C A T W A W I 1 1 P I T O R I A B 7 5 
12900 -0 54 

BUROOPfl 12990 -0 08 

12930 102 
SOTTR-BINO» 100 
CART ASCOLI 3650 0 03 = 
FABBRI PHIV 
L ESPRESSO 

6980 0 86 
23300 0 6 5 

MONOAQ 3 NC 17500 
POLIGRAFICI 
WAR8INCA 

6380 -0 31 
99.75 0,72 

CimHHTI C t H A M I C H » 
C E M A U Q S T A 
CE BARLETTA 

9490 -0 12 

MEHONE H NC 
12450 1,06 

CEM MFFIONE 
9210 -0 19 
6900 -0 72 

CESAROtONA 9650 0 52 
CEMSICI I IA 12380 8 31 

3100 1 9 4 
ITALCEMI 'NT I 1S2950 1 0 2 

101000 1 0 0 

C H I M I C H I IDROCARBURI 

AUSCHEM 

AUSCHEMRN 

BOERO 

CAFFARO 

CAFFARO R P 

CALP 

ENICHEMAUG 

ENIMONT 

FABMICOND 

FIDENZA VET 

FI0EN1GC90 

ITALGAS 

MANULI RI 
MANULICAVI 

MARANGONI 

MIRALANZA 

MONT 1000 

MONTEORNC 

MONTEFIBR^ 

M0NTCFI8RI 

PERLIER 

PIERREL 

PICRRELRI 

PIRELLI SPA 

PIRCLRINC 

PIRELLI R P 

RECOROATI 

RECORO R N C 

8AFFA 

SAFFA RI NC 

SAFFA RI PO 

SAIAG 

SAIAORIPO 

SNIABPO 

9N IARINC 

SNIARIPO 

8NIA FIBRE 

SNIATECNOP 
SORIN BIO 

TELECOCAVI 

VETRERIA IT 

WAR PIRELLI 

3460 

2162 

9600 

1460 

1440 

9450 

2430 

1475 

3600 

4520 

4090 
2948 

3915 

8930 

6950 

72050 

2110 

1375 

1229 

998 

1244 

2600 

1293 

2836 

2330 

2845 

12325 

6095 

10940 

7490 

10800 

9590 

3980 

2780 

1808 

2749 

1895 

6283 

12800 

16000 

6565 

710 

-2 43 

0 46 

132 

-0 27 

-935 

0 00 

-183 

1 79 

1 37 

13» 

•0 73 

0 44 

009 

.142 

-2 00 

0 0 0 

0 24 

0 07 

•0 57 

1 11 

-0 40 

0 42 

-0 08 

•0 53 
-0 47 

0 0 0 
-0 26 

0 00 

-0 46 

-1 33 

•2 00 

000 

0 51 

011 

0 22 

-2 14 

0 0 0 

-102 

0 0 0 

-0 31 

•0 96 

•2 07 

COMMERCIO 

RINASCENTE 

RINASCENPR 

RINASCRNC , 

STANOA 

STANOA RI P 

7970 

4550 

4#»5 
32100 

13500 

-0 39 

0 0 0 

0 5 4 

•01» 

2 27 

COMUNICAZIONI 

ALITALIACA 

AI-ITALIA PR 

ALITALRNC 

AUSILIARE 

AUTOSTR PRI 

AUTO TOMI 

COSTA CROC 

ITALCABLE 

ITALCABRP 

NAI-NAV IT 

SIP 

SIP RI PO 

SIRTI 

1915 

1508 

1350 

15130 

1188 

19690 

4999 

10325 

7540 

SO, 5 

1875 

1500 

14500 

•0 08 

1 89 

-1 46 

0 03 

0 51 

0 79 

134 

0 34 

0 40 

0 0 0 

•0 77 

0 67 

• 1 89 

E L E T T R O T B C N I C H I 

ABBTECNOMA 

ANSALDO 

GEWISS 

SAES GETTER 

SELM 

SELMRISPP 

SONDEL8PA 

3999 

9610 

20100 

«400 

2994 

2990 

1319 

•0 13 

-0 38 

-0 99 

•0 90 

•0 37 

•0 27 

0 30 

FINANZIARI! 

MARC R AP67 

ACO MARCIA 

ACO MARC RI 

A M E F I N R N 

AVIRFINANZ 

BASTOOI SPA 

BONSIELE 

BONSIELER 

380 

497 

385 

7095 

8290 

330 

36960 

11800 

.1 37 

• 1 00 

158 

0 0 0 

0 3 0 

• 1 57 

-ose 

-2 88 

COFIDESPA 
COMAUFINAN 

EDITORIALE 
EUROMOBILIA 

EUROMOORI 
FFRRUZZIAG 
FERRAGRRI 
FERRAGRNC 
FERRUZZIFI 
FERFIRNC 
no is 

FIMPARHNC 
FIMPARSPA 

CENTRO NORp 
FIN POZZI 
FIN POZZI R 
FINARTEPR 
FINARTESPA 
FINARTERI 
FINREX 
FINREX R NC 

FISC IL 089 
FISCAMBHR 

PISCAMBHOL 
FISR1LQ89 
FORNARA 

GAIC 
GEMINA 

GEMINAR PO 
GEROLIMiCH 
OEROLIMRP 
GIM 
GIMRI 
IFIPR 
IFILFRAZ 
IFILRFRAZ 
I9EFISPA 
ITALMO0IL.IA.,, 
ITALM RI NC 
KERNEL RNC 

KERNEL ITAL 
MITTEI, 
PARTO. NC 
PARTECSPA 

PIRELLI 6 C 
P IRCLECR 
PREMAFIN 

RAGGIO SOL,E, 
RAG SOLE R 
RIVA FIN 
SAES RI PO 
SAES SPA 
SANTAVALER 
SCHIAPPAREL 
SFRFI 
SETEMER 
SIFA 
SIFARI$PP 

SISA 

SME 
SMI METALLI 

SMIRI PO 
SOPAP 
SO PA P RI 
SOQEFI 

STET 
STETRIPO 
TERME ACOUI 
ACQUI RI PO 
TRENNO 
TRIPCOVICM 
TRIPCOVRI 
UNIONE, MAN 
UNIPAR 
UNIPAR RISP 
WAR BREDA 

WARFERRUZZ 
WARSMIMET 

4880 

4818 
3720 
6803 
2725 
2822 

2990 
1699 
3057 
1890 

8300 
1847 
3525 

1'100 

1390 
1150 
3565 
8850 
3109 
1580 
1300 
4890 
2405 
5240 
2420 
2390 
3053 
2380 
1676 

121,3 
108 

11680 
4493 

29520 
8100 
9050 
2290 

223500 
147350 

1046 
671 

6350 
2705 
7950 

meo 
4099 

20250 
3360 
2909 

10000 
2899 
3980 
3650 
1325 
9430 

51410 
3400 
1690 
3390 
4615 
2170 
1480 
8230 
3480 
4345 
6609 

9050 
2690 
910 

5045 
15695 
8030 
3330 
1383 
1394 

225 
650 
690 

1 67 

•0 25 
00O 

-0 32 
-0 55 
•018 
•0,33 
-0 47 

• 1 10 
980 
000 
2 61 
0,28 

-1 16 
-177 
3 14 

•0 70 
•0 72 
•0 67 

•1,35 
6 12 
0 00 

0 21 
•0 38 
0 00 

•157 

•120 
•0 21 
•0 39 
0 0 0 
0,23 

•0i9» 
•016 
0 4 3 

•0,08 
1,41 

0.00 
0,23 
0.89 

•2 61 
0.00 

-o,7» 
-2 52 
•0 93 

!'? 
0 1 2 

•0 88 

1,81 
•0,04 

' i? 1 

0,74 
0 6 3 

•0 56 
-105 
-1 10 
0 02 

•194 
•3 87 
•0 36 
-0 54 
-0 41 
•0 74 
0 73 

•3 05 
-0 99 
-0 76 
•0 50 
•0 38 
1 11 

-0 39 
1 36 

-3 07 
0.00 
0 51 

-0 36 
135 

-441 

1 73 

IMMOBILIARI E D I L I Z I ! 

AEOES 
AEDESRI 
ATTIVIMMOB 
CALCESTRUZ 
CAL.TAQIRONE 

CALTAG R NC 
COOEFAR.IMP 
COGEF-IMPR 

DEL FAVERO 

25190 
13160 
6780 

19910 
6450 
5919 

7690 
5751 

10300 

0 4 0 
-0 30 
1 78 
0 3 0 
0 0 0 
2 05 

•0 13 
0 89 
0 08 

INDICI MIB 
inchc* Valore 
INDICE MIB 
ALIMENTARI 
ASSICURAT 

BANCARIE. 
CART ED'T 
CEMENTI 

CHIMICHE 

COMMERCIO 
COMUNICAZ 
ELETTROTEC 
FINANZIARIE 
IMMOBILIARI 
MECCANICHE 
MINERARIE , 
TESSILI 
DIVERSE, . 

1106 
1218 
1087 

1103 
969 

1308 
1005 

1040 
1157 
1144 
1163 

1013 
1234 
1118 

1215, 

Prec 

1108 
1227 
1089 
1111 

908 

1295 
1005 
1041 
1161 
1147 

I1B7 

Vor % 

-0 18 
-0 73 
-0 18 
-0 72 

0 10 
1 00 
000 

-O10 
-0 34 

-0 2CS 
-0 17 

1288 0 39 
1010 0 3 0 
1244 
1110 

. , ' J ' Y 

-0 60 
0.72 

-O.08 

RISANAMENTO 
VIANINIIND 
VIANINILAV 

61000 
1971 

6550 

1 67 

0 82 

0 00 

M E C C A N I C H E A U T O M O B I L 

AERITALIAO 
OANIELIEC 
DANIELI RI 
DATA CONSVS 
FAEMASPA 
FIAR SPA 
FIAT 
FIATPR 
FIAT RI 
FISIA 
FOCHI SPA 
FRANCO TOSI 
GUARDINI 

GILARDRP 

IND SECCO 
MAGNETI R P 
MAGNETI MAR 
MANDELLI 
MERLONI 
MERLONI R N 
NECCHI 

NECCHI RNC 
N PIGNONE 
OLIVETTI OR 
OLIVETTI PR 
OLIVETRPN 
PININF R PO 
PININFARINA 
REJNA 
REJNA RI PO 

RODRIOUEZ 
SAFILORISP 
SAF1LOSPA 
SAIPEM 
SAIPEMRP 

SASIB 
SASI8 PR 

SASIB RI NC 
TECNOST SPA 
TEKNECOMP 
TEKNECOMRI 
VALEOSPA 
W MAGNETI R 
W ArRITALIA 
VII MAGNETI 
WNP|QN9J 
NECCHI RI W 
vyoi . iVET«^ 
SAIPEM WAR 

WESTINGHOUS 
WORTHINQTON 

3603 
13100 

7830 
10050 
4770 

21420 
10440 
7628 
7650 
3415 
7390 

34740 
5425 
4080 
1450 
1920 
1935 

11950 
2699 
1600 
3300 
3500 
6790 
6978 
496» 
4925 

15800 
16730 
14980 
32600 

13303 
14930 
15290 
3900 
3230 
7900 
7801 
«310 
3570 
1589 
1379 
8430 

883 
714000 

689 
49» 
297 

- «90 
u . 687 

142990 
2850 

•0 08 
•0 89 
•0 13 
0 0 0 

-1 65 
0 33 
9 58 

0 39 
03? 
0 41 
041 
0 72 

•0 44 

0 74 
« 2 3 

-1 03 
•0 51 
0 01 
0 71 

•142 

0 0 0 
000 

•0 88 
0 4 0 
0.30 
0 31 

•0 50 
•0 44 

-0,10 
0.00 

0,45 
-0 93 
-0,39 

-P» 
0,59 

•1.00 

' , ? ' 
0 16 

•0 56 
0 57 

•0 07 

080 
034 

-1 11 
•0,34 

PW 
8 07 

-0.S8 
•3,08 
2.48 
004 

M I N E R A R I E METALLURGICHE 

DALMINE 
?UR METALLI 
FALCK 
FALCK RI PO 
MAFFEI SPA 
M A G O N A 

458 
1849 

11455 
12350 
4900 
9400 

1 22 

•959 
-2 70 
2 49 

-3 00 
000 

TESSIL I 
BASSETTI 
BENETTON 
CANTONI ITC 
CANTONI NC 
CENTENARI 
CUCIRINI 

ELIOLONA 
LINIF (100 
LINIFRP 
ROTONpi 
MAHZpTTp 

MARZOTTONC 
MARZOTTORI 
OLCESE 
RATTI SPA 
SIM 
STEFANEL 
ZUCCHI 

ZUCCHI RNC 

11690 
9600 
6420 

5550 
330 

2890 
4440 
1840 
1460 

33900 
8060 
6000 
7930 
3790 
7250 
7540 
8050 

15050 
6990 

0 26 
1 59 
158 
000 
2 48 
0 0 0 
000 
971 

0 31 

0 0 0 
0.35 
0 0 0 
0 00 

-0 24 

-0 62 
.131 

1 71 
0 47 
227 

DIVERSE 
DEI ERRAR! 

D E I E R R R P 
CIGA 
CICA RI NC 

CONACOTOR 

0500 
3370 
6199 

3805 
18410 

OOP 
060 
0 02 

-2 16 
1 10 

i l i l l l l lllfllllllil 
CONVERTIBILI OBBLIGAZIONI 

Titolo 

ATT IV IMM <1,CV 

BREDA FIN 8 ' '1? 

CIGA6K 0 5 C V 9 

CIR 85/92 CV 10" 

CIR 86/93 C V 9 V , 

5% 

I T . 

cont 

221.5 

112.3 

113.15 

109 

98 

tprm 

223,5 

113 

1 14 1 

108,75 

98 

EFIB-86PVALTCy7' . 

EFIOANCA Wr.C( CHI 7' 915 

ERIDANIA P5C*M375"o 2?5,9 

117.1 

22 

EURMET.LMI94CV10% - H i 
FUROMOBIL 66CV10". 

FERFIN60/9«cv "". 

FERRUZZIA '9? :V7% 

FERRU^ZIAI'SX i l 7% 

FOCHI FIL 9! CVI % 

GER0LIMICM-81'-V13% 

OIM 6G/*»3CV'15 '9 

IMI NPIGN91WI IO 

IRI*5IPA 85'91 T 

IRI AERITWBr/'i 9% 

08.75 

91.5 

953 

92 

204 3 

99.6 

1176 

1349 

97 

16" 7 

08.2 

92.7 

95.7 

92 

204 

99.75 

1172 

134.7 

97,3 

192.5 

T.lolo 
AZFS 63/91 
AZF5B4/9 

AZFS65 9 
AZFS 85/9 
AZFS 85/01 
IMI82/92 2 
IMI82/92E 

CREDOPC 
CREDOPA 
ENEL 84/9 
ENEL 84/9 
ENELB5/9 
ENEL 86/0 

H NO 
N" 
N 
>t SiO 
il ND 
12 
2 

0 1)35 
ITC175 

3A 
1 X 
M i 

Ieri 
100 75 
102 40 
106 15 
102 46 

99 60 
188 10 
194 10 

90 40 
76 20 

102 20 
110 40 
103 40 
101 80 

p/oc 
100 80 
102 25 
106 10 

102 40 
99 60 

188 10 
194 10 

90 40 
75 50 

' 02 00 
110 25 
103 60 
101 SO 

CAMBI 

IRI B ROMA H7Wi 1.75% 11015 109.7 

I R I B R O M A " * 9 ; r % '02.3 102.75 

IRI-CREDITt1CV7% W.85 812 
IRI STET86/ 'HC"7% 113.8 114.7 

IRI.STETW84 911ND. 

MAGNMAR 9 5 C / 8 % 

MEOIOO-BARI.o.iCV6% 

ME0IOBCIRRISNC7% 

654 

105.25 

96.3 

307 

85.7 

1059 

97 

MEOIOB-CIRRI5a7% _2S 
MEOIOeFTOSIC7CV7'/. _ U i i 
MEDI08-ITALCgvtCV7'/. 355,2} } X , 7 ; 

MEOIOB ITALCCME 

ME0IO8 ITAL0t5CV6 

MEDIOB-ITALViCBCV7% 346 _li5 
MEDIOB-LINIFnSP7V. _SLi 

MEOIOS-MAHZC TTO CV7V, 

MEOIOB-MCTAN 93 CV7% 

MEDIOB-PIRC6(V6.»V. 95.5 95.35 

DOLLARO 
MARCO 
FRANCO FIK. I ICESE 

FIORINO CI (il IDE SE 
FRANCO E 1 1 I.A 
STERLINA 
YFN 
FRANCO f " l 7 Z E R O 
PCSETA 
C O R O N A I U M T S E 
LIRAIRLAMtl I 'SE 
DRACMA 
E S C U D O F C X r o G H E S E 
ECU 
DOLLARO 1 A «JADESE 
SCELLINO AUSTRIACO 
CORONAH:PVEGESC 
CORONA 1/ E 3ESE 
MARCO FIM nNDESE 

DOLLARO VJ5TRALIANO 

1230 200 
733 790 
218 155 
651 810 

35 695 
2104 525 

7 984 

887,790 
11881 

192 900 
1987.650 

7,504 
8 358 

1513,070 
1046,950 

104,308 
190,580 
202,590 
311,450 
963,245 

1242,495 
734 115 
218 140 
651 870 

35 699 
2120 700 

8 052 
863 160 

11892 
192 890 

1969 00 
7 313 
8 381 

1514,500 
1059,750 

104,343 
191,505 
203 450 
312,570 
962,850 

MEDIQ0-SAIPEMCV9% 

MEOipBSICIL9.CV6% 
,M,1 

104 103.8 

MEOIOB-SIP9UV6% 133,05 132.75 

OflO E MONETE 

OPERE BAV67T3CV8V. 140.6 140.9 

PIRELLI SPA-CV 9.75% 

RINASCENTE-«CV».5%. 

RI8ANNA86/9?<:V7% 

«AFFA 87/97 CV 15% JffiSL 
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CHE TEMPO FA 

a?f|H 
\ \ **€ COPERTO 

PIOGGIA 

NEVE MAREMOSSO 

IL T K M P O I N ITAL IA! Il passaggio d i un» 

per turbaz ione la cui par te più att iva Interes

sa la fascia cent ra le de l cont inente eu ropeo 

provoca fenomeni marg ina l i su l le nostre re

g ion i set tentr ional i e success ivamente S L 

que l le adr ia t iche cent ra l i Dopo II passagg io 

d i questa per turbaz ione i l tempo dovrebbe 

essere rego la to da l la presenza de l l 'an t ic i 

c lone at lant ico che con una fascia di a l to 

press ion i dovrebbe estenders i a l l ' a rea cen

t ra le de l Med i te r raneo La temperatura ; i 

mant iene invar iata Intorno a valor i piuttosto 

e levat i «alvo temporanee r iduzioni nel lo zo

ne Interessate dal la per turbaz ione 

T E M P O P R E V I S T O ! su l le reg ion i set ten

t r ional i c ie lo nuvo loso con possib i l i tà di 

p iogge o tempora l i Durante il co rso de l ia 

g iornata tendenza a mig l io ramento ad in i 

z ia re da l le A lp i occ identa l i , il P iomonto o la 

Lombard ia Per quanto r iguarda le regioni 

centra l i scars i annuvo lament i ed ampio zo

ne d i se reno ma con tendenza ad aumon 'o 

de l la nuvolos i tà sul la fascia adr iat ica Pro-

valenza di c ie lo sereno sul le regioni mer i 

d ional i e le I t o l e magg io r i 

V E N T I i debol i da Nord su l le reg ion i set ten

t r iona l i , debo l i d a Sud-Ovest su que l l e con

t ro-mer id iona l i 

M A R I : moss i I bacin i set tent r ional i , qua-.i 

ca lm i gli a l t r i mar i 

T E M P E R A T U R E I N ITALIA 

Bolzano 

Verona 

Trieste 

Venez ia 

Mi lano 

Tonno 

Cuneo 

Genova 

Bologna 

Firenze 

Pisa 

Ancona 

Peruflia 

Pescara 

16 

18 

19 

19 

18 

17 

16 

18 

17 

16 

14 

16 

17 

15 

31 

29 

23 

23 

21 

24 

?3 

26 

31 

33 

30 

31 

29 

29 

TEMPERATURE! ALL 

Amsterdam 

Aleno 

Berlino 

Bruxelles 

Copenaghen 

Ginevra 

Helsinki 

LiBbona 

i 

111 

15 

13 

16 

11 

5 

11 

17 

33 

23 

20 

22 

28 

18 

23 

L Aquila 

Roma Urtxi 

RomaFiuni is 

C a m p o o n s i o 

Bari 

Napoli 

Potenza 

S M LilUCu 

Reggio C 

Messina 

Pa lermo 

Catania 

Aignoro 

Cagl iar i 

11 

13 

14 

17 

18 

18 

18 

19 

18 

22 

22 

19 

19 

19 

28 

34 

30 

28 

34 

31 

27 

28 

24 

27 

29 

28 

31 

28 

E S T E R O 

Londra 

Madr id 

Mosca 

NowYcrk 

Parigi 

Stoccolma 

12 

15 

10 

16 

13 

10 

20 

30 

22 

28 

22 

23 

16 27 

ItaliaRadio 
L A R A D I O D E L P C I 

Programmi 
Notiiwl ogni ora e sommari «,ni mez; ora Cadi 63C iB« 12 • dina 15 alla 
16 .0 
Ore r Rassegna stami». 8 20 LKierali. a cura dello .(n-Cflit 8 30/ Ann 60 
li airaCtìma Fiat Con Hocco lari la. 930 Governo K soci Fmmvesl Par 
LinciV via f BassammeC Ma elb 10 Slatocentiaaoiflorma«neAu-
Bonomie In slucirc 11 Maflioten ( Crucila Tosu Bruti f h snello con ri 
cru9po comunista W Senato 1 u sesto sul ertrno t telefono con Canna 
Se nettilo 16 Salpa la Golena Verde Oda Lega Amtwf te 
O W H I «aria u diretta <a Tarla. U e m «leiai arittl aotart. taf» 
n i l u r t a * M « I « la Hit, 

FRIOUENZE IN MH; toes'aneiu 90950 Arrena 155200- »re:ra 
99800 Ascoli "ceno 95 600 9)210 Bin8;w» He*uw 101SS0 Bt>-
nevenlo9t3350 Bfgamo91 ZOO BiellalOe&OO B0«ana ì*500/W rt>0 
/ 87500 C-Tipottisso 990CO 1030CO Cjlaiiu I04 30O Ca1an.*aro 
105300'108000 Cti«l luesoo Como91 800/ CernilaWtoO Em 
poi 101800 Ferrara I0SHO F ionie 10*700 Fogoa M6O0 Fori 
87500 Fresinone 105550 lermva 88 550 Corni 10«JOO Grosseto 
93 500 r 104 800 Imola »/ 5(0 ITperia !8 ? » Isenia 1M 500 l Ao»<a 
S9«00 La Spera 102 550 l 105200 / 105650 lilin. 97600 lecco 
87900 Lrvorno 105 800/ 101200 tocca 1058M Macerata 105550 ; 
10? 200 Mantova 107 300 Ualsa Carrara 1058 J(I ' 05 900 Milano 
91000 Messia 89050 M(«ia MS00 MonlllcW «2100' Nap» 
88000 Novara91 350 Padovj t[7 750 Parma92IKO Pavia90950 Pa-
Wmo107 75D Perugia 100 7110/96900/93 700 Pacer a 30950, Por 
dariona 105 200 Polen;al00 900/1072OO Pesati 119 »Xl/96 200 Pe
scata 106 300 Pisa 105800 PISICNI 10175O Raina 1*200 Ravenna 
67 500 Reggo Calabria 89050 Flegco Ernia 96200 9 ,000 Roma 
94 9JQ 97 000 1055J0 Ror^c9(bj0 R*ti!O2 2O0 jiletno 102 850 
(103 500 Savona 92 500 Siria 103500/94 750 Sracm 04 300 14 
ianol063OU lem 107 600 Torno 104000 Tren o 103 000 ' I0330O 
Tr«» 103250 1U5260 Ud« 105200 Vale a no 99800/ Varese 
96 400 Versi a 106 650 viler»97 050 

TaEfONIW 6791412 06/6'9(5l9 

rUnità 
Italia 
7 numeri 
6 numen 

Tariffe di abbonamento 
Annuo 

L 295 000 
L. 260000 

Semestrale 
L 150000 
L. 132000 

Estero Annuale Semestrale 
7 numeri L 592 000 L. 298 000 
6 numeri L 508 000 L 255 000 
Per abt»naiM versamento sul e e p n 29972007 mio 
«lato oli Unita SpA «a dei Taurini 19 00185 Roma 
oppure versando I imporlo presso gli uffici propagan* 

da di Ile Sezioni e Federaytonl etcì M 

Tariffe pubbl ic i tarie 
A m o d ( m m 3 9 x 1 . 0 1 

C o m m e r c i a l e l e n a l c L 3 1 2 000 
Commercia lesabotoL 374 000 
Commerc iato festivo L 4G8 000 

Rnenrel la 1« patjina feriale 1 2 613 000 
Finestrella ! • pagina « b a i o L 3 136 000 
Finestrella 1» pagina (estiva L 3 373 000 

Manchette di testata L I 500 000 
Redazionali L 550 000 

Finanz -Legali -Conccw -Aste-Appalti 
Feridli L 452 0 0 0 - Festivi L 557 000 

A parola Necrologie-pari -lulto L 3 000 
Economici L 1 750 

Concessionane per la pubblicata 
SlPRA.viaBortol j31 t o n n o tei OS I / 57531 

SPI \ l j M . m z o m 3 7 Milano.tei 02 /63131 
Stampa Nicji i pa Roma • via del Pelasgi, 5 

Mi lanO'ViaCinodaPlsto is 10 
(edizione teletrdsmess«i; 

Stampa Ses spa Messina- via Taormina, 15 /c 
(edizione teletrasmessa) 

14 l 'Unità 
Giovedì 
21 giugno 1990 

http://CENERCPM.IT


mm 

D opo A 
quindici anni torna il Cantagiro, la gara canora 
che furoreggiò negli anni Sessanta 
Big, esordienti e ospiti a spasso per l'Italia 

Milano VedirePro 
Strehler ha presentato la seconda parte 
di «Faust frammenti», la lettura 
dell'opera di Goethe che debutterà in autunno 

CULTURAeSPETTACOLI 

**. *~ M 

Patto P casso «Le bagnanti», 1916, olio su tela 

Oli e disegni «classici» a Verona 

Il sogno italiano 
di Picasso 

MAURO CORRADINI 

M i VìRONA Attraverso la 
compagnia del Balletti Russi di 
Diaghi ev, e soprattutto per in
tercessione di Cocteau che lo 
volle come iconografo per la 
Parodi Picasso compi un cele
bre viigglo in Italia nel 1917 
La successiva scomparsa di 
gran parte delle conquiste cu
biate e I ordinata scansione dei 
piani narrativi nel periodo 
19JÌ-I92S. nanne sempre fat-
Wpai laK di un intorno» al 
classicismo ntomo che si co
niugava con altre analoghe 
opera, ioni artistiche, da quelle 
lìgurat ve del «realismo magi
co- a quelle le'terarie di movi
menti come la Ronda La Gal
leria d arte contemporanea di 
Vcron ì prendendo spunto dal 
«pane di Parade esposto in 
Italia per la prima volta presso 
Il Palazzo dèlia Gran Guardia, 
e con un corpo di opere del 
periodo, ordinato da Giorgio 
Corterova che ha curato il ca
talogo Mazzotta, ha organizza
to una rilctturi di quel com
plesso penodo picassiano. in 
una mostra intitolata Picasso in 
Italia, aperta n Palazzo Forti, 
lino al 9 settembre 

E le novità di questa lettura 
tono "-Ignilicat ve La prima ri
guarda proprio la «classicità-
pkassiana si direbbe piuttosto 
che Picasso riazzcri il linguag 
gkj, ir una i o t a di ritorno al 
primitivismo dil le ongini pre-
cubista, con in più la matuntà 
di un linguaggio diretto e po
polare che egli ha colto attra
verso le stampe popolari e la 
nmed (azione di personaggi 
«minori», come Bartolomeo Pi-
netti, delle stampe ottocente
sche Se e è un nfenmcnto al
l'arte italiana non va cercato 
dunque nella Cappella Sistina 
nell'aneddotica pkassiana la 
visita alla Sistina e un elemen
to controverso Certamente, il 
Rina» imcnto italiano era ed è 
ben leggibile anche nelle sale 
del Lcuvrc Picasso non aveva 
bisogno di venire in Italia per 
studiarlo 

Il latto era questo II cubi
smo ormai tveva compiuto 
tutta l> sua parabola e I artista 
lo «ve/a medit ito e latto matu 
rare nelle sue istanze fonda 
meni: li, ciò che aveva conqui
stato in questo recupero della 
vision: Intcllet'uale era ormai 
inellrr inabile E accettare I in
corare per il sipano di Parade 
rappresenta anche un uscita 
da canoni orm u ristretti 

A cantano con la pittura ita
liana che sì muoveva tra il fu-
turBalla e I antigrazioso di Car-

' rà Picasso elabora quella scel
ta che ancora una volta, segna 
la linea dell arte contempora
nea negli anni Venti E la se
gna propno immergendosi nel 
mondo popolare del racconto 
italiaro dove non è estranea 
I irruenza del gioco delle ma-
schen* il recupero degli Arlec
chini ; dei Pulcinella, che ave
va an malo il riondo del circo 
nel periodo precubista Insom
ma, e una pagina esemplare, 

che Verona mette in luce attra
verso la scelta di una ventina di 
oli una sessantina di disegni e 
attraverso il corpo delle inci
sioni del penodo definite dal-
I eterno tema del rapporto tra 
artista e modella, che e il mo
do che ha Picasso di leggere la 
relazione tra I io ed il mondo 
esterno fatto di passione e di 
amore di fiduciosa disponibi
l e di orgogliose e perentorie 
certezze 

In questa luce la nlcttura 
del «Viaggio in Italia» di Picas 
so assume una diversa pro
spettiva per questo anche II 
mondo del teatro con la sua 
diretta colloquialità nei con
fronti del pubblico si propone 
come disponibile ali evoluzio
ne in atto, già avvertita attra
verso più segni La presenza di 
opere prc-cubiste a fianco di 
opere del penodo indicato co
me le celebri Bagnanti dipinte 
a Biamtz nel 1918 consente di 
mettere a confronto il diverso 
modo che il grande spagnolo 
utilizza per definire i suoi nuovi 
soggetti Questi sono dominati 
dall immagine di Olga che co
nosce tra i ballenni russi di 
Massine, e dall immagine 
straordinaria del figlio Paul 
nelle vesti di Pierrot I opera 
rappresenta uno dei capotavo-
n di questa esemplarità narra
tiva ricostruita sulle scansioni 
del cubismo ormai reso obso
leto dalle nuove e continue 
progressioni 

Una nota a sé merita il sipa 
rio di Parade esposto alla Gran 
Guardia e alflancato per la pri 
ma volta dai costumi del bal
letto La grande tela rappre
senta una stupefacente visio
ne con le sue enormi dimcn 
siom con la sua poesia e la 
sua perentoria presenza (mi
sura infatti m 10 60x17 25) Il 
sipario è una presenza incom
bente svolge la funzione di 
narratore dal momento che 
più complesso risulta il balle! 
to di Cocteau II sipario vive su 
due episodi straordinari a sini
stra la fanciulla alala che dan 
za sulla cavalla alata anch es
sa che allatta il pulcdnno È 
un immagine di poesia che 
non sarà senza eco nella storia 
del realismo italiano degli anni 
Venti cosi come non sarà sen 
za eco il prodigioso muoversi 
della cavalla verso il puledrino 
in altra densità drammatica la 
torsione del collo sarà recupe
rata dal Picasso in Guernica 
una ventina di anni dopo (e 
ancora una volta per un gran
de pannello) 

Sulla destra invece il rac
conto presenta un gruppo di 
amici arlecchini e suonaton di 
chitarra con una sene di nfen 
menti importanti dalla cultura 
spagnola a quella italiana che 
articolano lo spazio del pae
saggio retrostante in una stona 
di suggestioni espressive In
somma una favola attraverso 
la quale Picasso elabora una 
scansione narrativa che diver
rà esemplare per i decenni 
successivi 

Edizioni Donna 
• • BARCELLONA. Quale onz 
zonte per 1 editoria femminista 
alle soglie del Duemila'' Certa 
mente si prospetta un futuro 
pieno di iniziative a giudicare 
della grande partecipazione 
alla IV edizione della Fiera in
temazionale del libro femmini
sta che si svolge fino al 23 giu
gno a Barcellona a «Les Dras-
sancs» uno splendido edificio 
gotico un tempo adibito a can
tiere navale Nell'era delle con
centrazioni editoriali, queste 
donne tenaci e caparbie rie
scono a mandare avanti le loro 
piccole case editrici con po
che soldi e molti espedienti 
Eppure anche questa volta ce 
I hanno fatta e già si parla di 
istituire un festival europeo del 
libro da tenere ogni anno 

Alle spagnole sembra un 
miracolo essere riuscite ad or 
ganizzare la fiera propno nel 
loro paese «Questo evento -
ha detto Mana Jose Aubct una 
delle organizzatoci - è il frutto 
della nostra testardaggine So
no due anni che ci lavoriamo, 
abbiamo chiesto fondi alle isti
tuzioni spagnole tempestan
dole di telefonate Alla fine sia
mo riuscite a farci ascoltare» 
Fra gli sponsor della fiera, oltre 
alla municipalità di Barcellona 
e al ministero della Cultura di 
Madnd ci sono anche molti 
enti stramen che hanno paga
to i biglietti alle scrittrici invita
te Il risultato e stato ottimo 
121 stand per 280 editrici pro
venienti da tutte le parti del 
mondo Le italiane sono pre
senti con uno spazio espositi-
vo gestito da Parola di Donna, 
il coordinamento che racco
glie 7 case editrici (fra cui La 
Luna La Tartaruga e Estro), 4 
collane specifiche e 8 testate 

Rispetto alle scorse edizioni 
(Montreal Oslo e Londra) la 
novità è la presenza di autrici 
ed editrici provenienti dal Ter
zo mondo e dai paesi dell Est 
Fra '*> «cntlrlcl invitate alcuni 
nomi di rilievo I egiziana Na-
wal El Saadawi, I algerina As
sia Djebar la tedesca Petra 
Kelly e la sovietica Svetlana 
Alcxievitch E poi Nicole Bros 
sard, Gracc Palecy Shcre Hite 
e molte altre 

Un occasione unica per 
confrontare le diverse espe
rienze in campo editoriale e 
soprattutto per stabilire un net
work fra le donne di tutto il 
mondo I problemi sono molti, 
per questo i primi due giorni 
della fiera sono stati riservati 
alle addette ai lavon Tema 
centrale I editona femminista 
Come organizzare una piccola 
impresa7 Quali sono i migliori 

Aperta a Barcellona la «Fiera intem.izionale 
del libro femminista». Due le novità 
di quest'anno: Est europeo e Terzo mondo 
Ma le editrici arrivano da tutto il mondo 

MONICA RICd-SARQKNTÌNI 

Alla Fiera del libro femminista di Barcellona molte le editrici provenienti dal Terzo mondo 

canali per la dlstnbuzione7 E 
come sopravvivere economi
camente' Per case edilnci pic
cole ma abbastanza solide co
me Des Femmes (francese) 
Attic Press (irlandese) La Tar
taruga (italiana) e The wo-
mtns press (inglese) il pro
blema e mantenere un succes
so già consolidato Un altra 

grande questione è I apertura 
del mercato europeo che pò 
Irebbe rappresentare una 
chance per ampliare I editoria 
femminista magari attraverso 
la pubblicazione contempora
nea dello slesso libro in lingue 
diverse Fra i numerosi proget
ti anche una rivista europea di 
libri femministi Ma se queste 

sono le aspira, ioni celle euro 
pee diversa* 1itestimonianza 
portata dalle indiane e dalle 
africane «Voi parlate della 
quantità di titoli chepubblicate 
ogni anno - ha eletto la rappre
sentante di una casa editrice 
africana-no dobbiamo anco
ra preoccuparti di reperire la 
carta Infatti In dobbiamo im-

Ceramiche, oggetti, graffiti dalla fine del VII all'inizio del V secolo 

Roma e i misteri dei Tcirquini 
Una città dalle sette valli 
Si è aperta a Roma, nel Palazzo delle Esposizioni 
appena restaurato, una grande mostra che ripercor
re le trasformazioni di Roma all'epoca dei Tarquini 
La mostra rimarrà aperta tutti i giorni (tranne il mar
tedì) dalle 10 alle 22, fino al 30 settembre II prezzo 
del biglietto è di 12 000 lire Si tratta di una ricostru
zione fedele e affascinante dell'arte dei tarquini e 
delle loro «invenzioni» urbanistiche 

ENRICO GALLI AN 

• i ROMA Nel romano Palaz
zo delle Esposizioni restaurato 
di fresco una mostra propone 
per la pnma volta, una rico
struzione della storia e della ci
viltà di Roma tra la fine del VII 
e il principio del V secolo [Ite-
ma è illustrato oltre che dal 
cospicuo numero di reperti da 
grandi plastici che riproduco
no la Roma dell epoca e da 
una casa arcaica completa di 
strutture ed arredi ma sono 
state allestite anche ricostru
zioni delle facciate di tre gran 
di templi La mostra è divisa in 
due sctton uno per Roma e 
1 altro per il Lazio I materiali di 
Roma sono stati disposti nelle 
vetrine delle pnme tre sale 
ognuna delle quali ha preso in 
esame un diverso aspetto della 

città le aree sacre quelle de
stinate al potere politico le 
aree residenziali II settore re
lativo alle città del Lazio occu
pa invece due sale nelle quali 
è stata illustrata I edilizia abita 
trva la decorazione templare 
ed i depositi votivi L ultima sa
la prende in esame I ideologia 
funerana che in questo ambito 
cronologico (VI V sec a C ) 
acquisisce nuove connotazio 
ni 

L esposizione contiene ma 
feriali di altissimo livello quali
tativo lastre di terracotta dipin
ta raffinatissime antefisse che 
decoravano gli edifici templa
ri gli oggetti abbondantissimi 
dai depositi votivi del Campi
doglio del Foro del Foro Boa
rio per Roma e di Satricum per 

il Lazio le ceramiche importa
te dalla Green provenienti da
gli scavi di Lavimum e la cera
mica da banchetto venuta alla 
luce a Roma infine i docu
menti epigrafici, cioè le testi
monianze dirette giunte fino a 
noi in lingua etnisca o Ialina 

Gli interrogativi del viandate 
sono tanti e costellano la men
te e il cuore, e i pannelli didat
tici e i supporti computerizzati 
servono a poco Tutto è cosi 
alfascinan'e Tutto è cosi mi
sterioso E lontano E grande 
Ma grande quanto7 Non come 
Siracusa e Cartagine ma certo 
come Cuma Siban, Taranto 
occupava 300 ettari e aveva 
circa 30mila abitanti Fisica 
mente poteva somigliare mol
to a certi paesi del Lazio set 
tentnonalc come Sutn per 
esempio liti pianon di tufo a 
strapiombo su ruscelli o su ac 
que stagnami 11 Palatino il 
Campidoglio I Aventino erano 
alti dai 40 ai £0 metri (per farsi 
un idea il Colosseo è alto 49 
metri), il Quinnale «cadeva» 
sull attuale via del Tritone per 
circa 60 metn Oggi Ira un col
le e I altro le valli si sono inter
rate la Roma di allora sta a 20 
metri sotto via Cavour (la valle 
tra I Oppio e il Viminale) e a 

25 sotto via Na zionale (la velie 
tra il Viminali-1 il Quirinale) 

Ma come ha fatto la Roma 
dei paston a trasformarsi nella 
grande Roma dei Tarquini' Se 
si dà un occr Liti alle carte che 
riproducono la situazione geo
logica dell epoca si vede subi
to che i tre colli :he si affaccia
vano sul Tevere (Campido
glio Palatine e Aventino) era
no buoni per tu pastorizia ma 
non ceno per 1 agricoltura 
perche le acque del Tevere 
che scorrevano sulla sinistra 
guardando a foce dell Isola 
Tiberina durante la piene con
tinuavano dire te la loro corsa 
penetravano nella valle tra il 
Campidoglio e il Palatino e al 
lagavano il (Ij'uro) Foro ro
mano (dove 2- ivavano anche 
le acque ch< e e ndevano dal 
I Esquilino) E Itrcttanto palu 
dosa era h va I • tra il Palatino 
e I Aventino f illeMurcia poi 
Circo Massiir » Ma anche 
quando non e erano le piene 
il Tevere subì e a sud dell iso
la si allargava ( nel posto dove 
eè orai Anatrati*) pnmadidi 
ventare palud- Il posto pero 
aveva i suoi va i l aggi era il luo 
go dove conve invano i paston 
per I acquisti cle.1 sale genere 

portare Le banch « noti ci fan
no credito L apertura del mer
cato europeo ci penalizzerà ul 
tenormente Non ho soluzioni 
già pronte ma vorrei le cercas
simo insieme» 

Una casa editrice tutta fem
minista è la Asr a Lahore in 
Pakistan che vanta già 45 utoli 
nel suo catalogo e pubblica 
esclusivamente nelle lingue 
del paese Alla Fiera la Asr e 
arrivata con un libro di poesie 
in lingua originale con la tra
duzione inglese a fronte (il ti
tolo è Beyond Words) Al con
trario le case editilo indiane e 
quelle africane pubblicano di
rettamente in inglese 

Ieri si fi tenuto un workshop 
dedicato al Terzo mondo I in
tenzione è di finanziare I aper
tura di librerie delle danne in 
Africa e in Asia Ma da oggi 
1 attenzione si sposta sull og
getto libro la fiera viene aperta 
al pubblico e sarà festa gran
de anche perché gli stand so
no pieni di novità degne di in
teresse Parallelamente alle-
sposizione saranno offerte ai 
vi >itaton conferenze sulla lette
ratura lesbica e sul femmini
smo inoltre alcune autrici leg
geranno le loro poesie in lin
gua originale Ma la fiera non è 
solo questo in altre parti della 
città sono state allestite mostre 
di arte e fotografia e anche 
una rassegna cinematografica 
dedicata alle regi* te 

Tuttavia non sono mancate 
le polemiche Unascnttnceca 
talana Anna Maria Matute ha 
mirato la sua partecipazione 
alla Fiera per protestare contro 
•1 Istituto di letteiatura catala
na» che intendeva privilegiare 
le sentine! che u >avano la lin
gua della regione alcune edi
trici si sono lamentate per la 
presenza di stand non ngoro-
samente femministi «La pote
vano chiamare f era del libro 
delle donne - ha detto Rosan
na Fiocchetto della Es'ro - vi 
sto che ci sono alcune persone 
che di femminista non hanno 
nulla É uno degli svantaggi 
che si hanno quando I paese 
che ospita la Fiera non ha una 
forte editona femminista alle 
spalle Le spagnole hanno cer
cato giustamente I aiu'o delle 
istituzioni e questo è il prezzo 
che dobbiamo pagare A me 
interessa confrortarmi con ca 
se cditnci commerciali che 
non fanno solo editoria femmi
nista» Diverso il punto di vista 
delle organizzatrici «Abbiamo 
deciso di far partecipare tutti 
quelli che lo hanno chiesto 
perché pensiamo che nel nuo
vo millennio ci si debba aprire 
anche ali estemo» 

Elizabeth 
Taylor 
ritorna 
in pubblico 

Di nuovo in pubblico Elizabeth Tavlor La popolare attrice 
(nella foto) dimessa giovedì scorso dal St John s Hospital 
di Santa Monica ha annunciato ieri a San I rancisco un 
programma di aiuti per i malati di Aids del terzo mondo Re 
duce da una polmonite virale che aveva fatto temere per la 
sua vita la Ta> loro apparsa debole e affaticata Nel corso 
della conferen, a (che si protrarrà fino al 24) e stato annun 
ciato uno stan 'lamento di 400 000 dollari in progetti desti 
nati al terzo me ndo 

A S t d Monete rare e oggetti di anti-
-, KlgvV Y o r k quanato appalcnuti a due 
*" , " ' , , *"" ** miliardari texani sono stati 
U n a V e n d i t a venduti ali asta a prezzi rc-
vpentA c o r c ' c 'd So'hoby s a New 
icviu York Un vaso greco r salen 
_ ^ ^ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ _ , e alla fine del sesto secolo 
• " • • " • • • ™ " " , " ' " ^ ^ ^ ^ " " « " avanti Cristo e stato acqui 
stato da un ancnimo europeo peri equivalente indollan di 
2 miliardi e 100 milioni di lire Una moneta di dieci dracme 
di Agngcnto del 410 a, C 6 stato aggiudicata per art a 700 
milioni di lire stabilendo un nuovo primato nella vendita di 
monete antiche II «fatturate» complessivo dell asta e stato di 
25 miliardi di lire 

Arrabal 
ospite a Roma 
di un convegno 
letterario 

•Roma il libro e la reinven 
zione dell Europa» Con 
questo titolo si svolge questa 
sera a Roma (dalle 18 al 
Grand Hotel) un convegno 
di presentazione a tre volu 

_ ^ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ mi delle edizioni Spirali II li 
~^^^m^^~mmmmmmmmm bro nero dei nuovi inquisitori 
di Cnstina Frua De Angeli e Alice Granger 1999 L uomo che 
voleva essere guanto di Georges Mathe L Italia di Gu> Scar 
petta e L incapace Lo specchio morale del conformismo di 
Thomas Szasz Oltre quella degli autori va segnalala la pre
senza del drammaturgo scrittore e cineasta Fernando Arra 
bai 

Biglietti 
più facili 
per l'opera 
a Caracalla 

Sarà più facile ques* anno 
assistere agli spettacoli estivi 
alle romane Tenne di Cara 
calla II sistema «biglietto 
elettronico» consentirà infat
ti di prenotare posti a sedere 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ da qualunque regione d Ita-
mmmmmmmmmwmmmmmmmm^~ | l a Da domani oltre 500 
sportelli della Banca Nazionale del Lavoro sono a disposi
zione di chi voglia acquistare un biglietto di Cavalleria rusti
cana Pagliacci Aida e Lago dei cigni in progr imma a Cara-
calla tra il 2 luglio e il 10 agosto I tagliandi di ingresso vengo
no recapitati a casa (pagando un supplemento di 5 000 li
re) oppure ntirati al botteghino il giorno della rappresenta
zione 

Morto 
Raymond Huntley 
caratterista 
di lusso 

Raymond Huntley uno dei 
volti più noti tra i carattensti 
del cinema e del teatro in
glese e morto la settimana 
scorsa al Westm nster Ho
spital di Londra a 86 anni di 
età L ultimo suo momento 
di popolarità lo aveva vissu

to recentemente interpretando una fortunata sene televisiva, 
Upstairs downslairs. In precedenza era apparso in molti 
film inglesi e interpretato ruoli di un certo nlievocon Korda e 
Carol Reed 

Madonna 
in Italia: 
tutu 
la vogliono 

Amva Madonna (per il 10 e 
I 11 luglio sono annunciati i 
suoi due conc *rti a Roma) e 
gi i si scatena la frenesia de
gli inviti e delle mondanità 
più o meno spcttacolan 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Marco Pannella vuole farla 
, • • * " • " * ^ • ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ™ ™ , , " incontrare con il deputato 
Mona Stalier I establishment politico se la litiga si sussurra 
addinttura di un suo incontro con il presidente del Consi
glio Nel frattempo si attende il suo manager personale che 
porterà la lista delle esigenze personali della cantante Nel 
suo soggiorno romano Madonna sarà accompagnata da se 
gretan parrucchiere truccatore massaggiatore e allenatore 
personale 

DARIO FORMISANO 

Arula In terracotta del VI ! ecolo aC esposta alla mostra eli Roma 

indispensabile per i prodotti 
cascan Le saline si trovavano 
alla foce del Tjvere ma dal 
tempo di Anco Marzio erano 
diventate proprietà romana 

Ed è significativo che la via 
Salana la via del sale che ve 
niva dalla Sabina non arrivava 
fino al mare terminava al Foro 
Boario dove e era un posto 
detto Campus Salinarum (un 
grande deposito di sale) mcn 
tre la strada che dal Fero Boa 
no andava alle vere saline si 
chiamava via Campana Lon 
gine del benessi re di Roma ar 
caica dunque Aa in una sola 
merce il sale 

Ma quando Tarquinio Prisco 
arrivò a Roma in cerca di fortu 
na non di solo sale viveva il 
porto tiberino e quando I in 

traprendente etnisco prese il 
potere bonifico il porto con 
strutture in parte artificiali (i l 
tempietto di Portunus tuttora 
esistente sta su una piattafor 
ma di tufo ali imtiocco sud del 
porto sulla sponda opposta 
Servio Tullio innjlzcrà templi) 
ma soprattutto larquimo Pn-
sco bonificò le paludi co
struendo la Cloica Massima 
ere non era come suona la 
parola in italiano una logna 
era un canale ali aperto che 
ni 1 Foro raccoglieva le acque 
dellEsquilino attraversava la 
valle tra Campidoglio e Palati
no passava alle spalle del por
to e sboccava nel Tevere a sud 
de 1 tempio di Poituno Tarqui-
nio chiamò a Roma molti arti
giani etruschi furono certa

mente loro a costruire la città 
Ma la presenza a Roma dei 
Tarquini non significa che Ro
ma era stata conquisala dagli 
etruschi' Non necessanamen-
te a Roma si parlava e si legife 
rava in latino ed era da sempre 
una città aperta agli stramen 
Le iscrizioni parlano chiaro il 
segno che diventa parola e la 
parola decora I uso che si fa 
dell oggetto e il destino a cui 6 
indirizzato è una tcstimonian 
za artistica di grande livello La 
fusione artigianale attraverso 
la comunicazione artistica di 
più popoli e un percorso affa
scinante Da percorrere lenta
mente L intreccio di lingue e 
segni fino al colore è quanto di 
più misienoso ci sia in questa 
mostra 

lil^l^illIllliilliWPllBIlll!!l|»li;Mlil|l-lll!::il!Sl!ì'!l l'Unità 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Il «patron» Radaelli ripropone il Cantagiro: 24 cantanti (più gli ospiti) e tredici serate su Raidue 

D Giro d'Italia ritorna a cantare 
Ritorna il «Cantagiro», una delle bandiere degli anni 
Sessanta. Enzo Radaelli è riuscito a farlo rinascere, 
ma anziché in auto viaggerà in tv. Uno speciale (su 
Raidue il 27 giugno) e dodici puntate al giovedì sera 
girando l'Italia con 28 cantanti. Intanto, però la mu
sica in tv è relegata in spazi sempre più stretti. Chiu
de Tarn Tarn Vìllagee d'estate vivremo solo di repli
che e megaconcerti in diretta. 

SILVIA OARAMBOIS 

• • ROMA. Quindici anni do
po, una generazione almeno... 
I ragaivzini che aspettavano ore 
sul bordo della strada, il corteo 
di macchine clic attraversava i 
paesi come ura lesta, e i can
tanti che si sorgevano dalle 
berline per Urinare autografi, 
regalare loto-ricordo: era il 
Caniagiro, la Sanremo itine
rante con i divi della hit-para
de che comparivano come un 
miraggio su strade dimenticate 
(•Cinquecento automobili con 
l'elicottero in resta», racconta
no le cronache del tempo), 
immagini da film felliniano. 
Nelle vecchie loto del Contagi-
roc'è un'Italia scomparsa, Imi
ta qualche anno prima che la 
stessa manifestazione si fer
masse, nel 75 , senza gloria e 
senza rimpianti. Gli anni d'oro 
del •ciro d'Italia» della canzo
ne erano trascorsi: erano slati 
quel celcbrutlsslmi anni Ses
santa (Il Cantagiro nasce nel 
'62) con la Pavone vestila a 
scacchi, la Cadil i col caschi 
lo, Morandl in divisa: la fine, 
invoco, arriva per consunzio
ne, i •bei noni - della canzo
netta ormai avevano disertato 
e pei le strade l'autocolonna 
della manllcstazlono correva 
veloce... 

ler mattina Enzo Radaelli ( i 
capelli imbiancati) in un loca
le ali.» moda ci Roma, -Gilda*, 
ha annuncialo che si ricomin
cia. Non più curovane, non più 
autograti per le strade, è passa
to quel tempo: la televisione 
accompagnerà I 12 big, i 12 
giovani e gli •ospiti» di tappa in 
tappo. «La carovana, in questi 
tempi di ingorghi stradali , di 
inquinamento e di centri stori
ci lesionati del traffico - dice 
Radaelli - mi appariva fuori 
luogo; e poi data l'attuale crisi 
del disco, una tappa al giorno 
e solo tre trasmissioni televisi
ve in quindici giorni mi pareva-, 

no insudicienti-. Cosi invece la 
tv sarà in diretta, ogni settima
na, dal 28 giugno al 12 settem
bre (su Raidue alle 22,05); si 
parte da Caltanissctta con 
ospite Mimmo Modugno: «E' 
con lui che ho iniziato la mia 
carriera di organizzatore di 
manifestazioni canore, lo pre
sentai al pubblico di Sanremo 
con Volare. E' stato proprio 
Modugno a lanciare me e non 
viceversa'. 

Eugenio Bennato ha scelto il 
Caniagiro "90 per cambiare 
nome, ora sarà Eugenio Ben; 
con lui Enzo Avitabile, Lena 
Biolcati, Nino Buonocorc, To
ny Esposito, Fiordaliso, I For
mula 3, Alberto Forila, Mia 
Martini, Amedeo Mingiti, gli 
Stadio, Paola Turcì. «Giovani e 
big sono stali scelti da me per
sonalmente - avverte Radaelli 
- Eventuali critiche potranno 
dunque essere rivolle a me sol
tanto»: è di nuovo II «patron», 
quello di Sanremo, di Miss Ita
lia, del Concorso nazionale bei 
bimbi d'Italia, che - via tv -
vuole ora risalire lo Stivale pa
gandosi il viaggio con gli spon
sor locali, quelli che tappa do
po tappa gli assicureranno i fi
nanziamenti necessari. 

Il Nuovo Caniagiro, infatti, 
nasce più sulla voglia di rico
minciare di Radaelli che sul
l'impegno economico della 
Rai. Giampaolo Sodano, diret
tore di Raidue, che - si raccon
ta - avrebbe subito approvato 
il progetto con entusiasmo 
(•quando ancora non avevo 
cantanti nel cast né conoscevo 
quali sarebbero state le tappe», 
dice Radaelli), ieri ha tatto una 
comparsa fugace alla confe
renza stampa e la «corsa setti
mana ha bloccato veramente 
all'ultimo minuto la presenta
zione ufficiale prevista a viale 
Mazzini per non confermati 
•problemi tecnici». Quanto ha 

pagato la Rai per il Caniagiro? 
•Trema milioni, anche meno. 
E senza troupe», spiega il ca-
postruttura Emilio Colombino. 
Radaelli, insomma, non ha 
cercato dalla tv il contributo 
per lare la manifestazione -
come sovente avviene - ma ha 
scelto il mezzo per far «viaggia
re» i suoi cantanti. Che a loro 
volta - dovendo spesso a Ra
daelli fortunati esordi - si ac
contentano di un «rimborso 
spese» (si dice che Mia Marti
ni, per esempio, non avrà più 
di un milione e mezzo a serata, 
nonostante il suo cachet sia 
molto superiore e la manife
stazione impegni buona parte 
dell'estate). E Radaelli: «Rin
grazio i cantanti per aver cre
duto in me, rinunciando a con
tratti vantaggiosissimi», 

Per presentare II Cantagiro 
90 è stato scelto Andy Luòtto. 
insieme a Ramona Dell'Abate 
e Flavia Fortunato. Saranno lo
ro a proporre anche la campa
gna di solidarietà per il recupe
ro dei tossicodipendenti e nei 
confronti degli handicappati, 
voluta dal «patron». 

Il «Cantagiro» 
degli 
anni d'oro 
e, a destra. 
Fiordaliso, 
protagonista 
quest'anno 
della 
rinata 
manifestazione 
di Radaelli 

Ma intanto l'Auditel 
scaccia il rock dalla tv 

A L B A S O L A R O 

BEI ROMA. La notizia è que
sta: Tarn Tom Villagc, la tra
smissione musicale di Raiuno 
crede di Dixoring, presentata 
dall'eterno «Mr. Fantasy», Carlo 
Massarlni, non riprenderà nor
malmente la sua programma
zione alla fine dell'estate, ma 
resterà -congelala» fino al gen
naio del '91. A meno che il ca-
postrullura della rete, Maffuc-
ci, non decida diversamente 
nel prossimo Incontro con i 
curatori del programma, As
sente, Btamonte e Plerleoni 
(gli stessi di NotteRodt). 

La motivazione ufficiale è 
che mancano i fondi, Ma si 
tratta di un'argomentazione 
un po' debole: non ci vogliono 
budget stratosferici per uno 
show basalo in buona parte su 

materiale promozionale, vi
deoclip e classifiche dei dischi, 
a condimento degli interventi 
registrati in studio. Inoltre, sot
tolineano 1 curatori, c'e la Co
ca Cola, sponsor che potrebbe 
coprire una buona fetta delle 
spese. 

Il motivo reale è un altro: I 
programmmi musicali non 
fanno girare i contatori Audi-
tei. E' per questo che tante otti
me idee, ad esempio quella di 
Doc prima edizione, sono du
rate assai poco, non riuscendo 
a superare lo scoglio dell'au
dience piuttosto bassa. Tarn 
Tarn Village raccoglieva in me
dia solo 800,000 spettatori, al
l'Indica quanto Doc, ed ha 
raggiunto il milione con la 

puntata dedicata alla musica 
africana, ospiti io studio Salif 
Kelta e Baaba Maal. Un dato su 
cui ci sarebbe da riflettere: non 
è dello <:he l'Africa in tv sia 
sempre quella problematica 
degli immigrati, della fame, 
dcll'aparheid. Di sicuro però 
la music» in tv è sempre e solo 
quella confinata nelle kermes
se festivaliere o nelle tristi pas
serelle che ammassano alla 
rinfusa ogni genere di ospiti. 
Difficilissimo tentare discorsi 
di qualità Gli autori di Tarn 
Tarn Vitkige. come dire, ci han
no provalo. Innestando sulla 
formula di Dìscoring. pensata 
per consumatori adolescenti e 
distratti, qualche scelta più 
•colta». 

, Ma tutto questo sembra Inte-. 
lessare assai poco i vertici Rai. 

Invano protesti! l'Ali, l'associa
zione dei discografici, che si 6 
vista privare del suo unico spa
zio-classifiche nella tv pubbli
ca. La musica la gola solo se si 
tratta di opera: ioni con grandi 
cifre, come la diretta del con
certo che Madonna terrà il 30 
luglio a Barcellona, per il quale 
la Sacis si è garantita gli ambi
tissimi diritti in tutto il mondo. 
C e una domanda di informa
zione e qualitó musicale in tv 
destinata a restare Insoddisfat
ta, fra le clip 24 ore su 24 di Vi
deomusic, i programmi di casa 
Flninvest orientati sull'iper-
commerciale (leggi Deejay Te-
levision) o sulle facce di Red 
Ronnie e Mauri zio Seymandi, e 
l'indifferenza della Rai. E II pa
norama nostrano e ancora più 
scoraggiante se paragonato a 

quello di altri paesi europei. In 
Francia, Anternc 2 col suo ics 
Enfants du Roti ha latto scuo
la. In Inghilterra c'e salo l'im
barazzo della scelta, e di re
cente dalla serie tv Rhythms ol 
the wortd sono state ricavate e 
messe in vendita delle video
cassette. Questo (orse potret» 
bc insegnare qualcosa alla Rai. 

E a proposito, toma da que
sta sera, alle 23 su Raiuno. Nol
te Rock, con Fronte del Palco, 
uno speciale dedicalo a Vasco 
Rossi, con dieci brani dal vivo 
del cantante che sarà al San Si
ro di Milano il 10 luglio, ed il 14 
a Roma. Sarà la pnma di venti 
puntate dedicate a Baglioni, 
De Gregori, Vendilti, Conte, i 
Rolling Stoni», Prince, Paul 
McCartney, Bob Marley, Jimi 
Hendrix, Springsteen e Ma
donna. 

1 1 RADIO-GIORNALI 

Alla radio 
black-out 
di protesta 
BB> Ieri i radiogiornali na
zionali e regionali sono am
mutoliti per un minuto, in se
guilo alla decisione del sin
dacato dei giornalisti della 
Ri i (Usigrai) di «richiamare 
l'attenzione collettiva sul pro
gressivo soffocamento del 
ruolo e della lunzione della 
radio pubblica». In una nota 
l'Usigrai ribadisce la necessi
tà -di definire il piano di ri
strutturazione del settore» e 
conclude sottolineando «l'ur
genza di un incontro con i 
vertici aziendali». Il sindacato 
giornalisti Rai annuncia «un 
black-out se dovesse essere 
scelta la strada della dilazio
no temporale». I giornalisti 
del Gruppo di Fiesole, in un 
comunicato, hanno sottoli
neato l'importanza della ver
tenza nella quale sono impe
gnati i colleghi della radiofo
nia pubblica «in lotta per otte
nete dall'azienda un progetto 
modellato sulle specificità 
del mezzo». 

I I C A N A L E S o r e 2 2 . 4 0 

Nostalgia 
di rotonde 
sul mare 
• I Un primo assaggio, sta
sera, su Canale 5 alle 22.40 
diUna rotonda sul mare, il va-
netà musicale in onda a par
tire da venerai 22, in prima 
serata, sempre su Canale 5. L' 
anteprima, a cura di Red 
Ronnie, ideatore della gara 
condotta quest'anno da Teo 
Teocoli, Massimo Boldi, Mara 
Venier e lo stesso Red Ron
nie, partirà dalla fine della 
prima edizione. Verranno in
fatti riproposte le ultime se
quenze del gran finale del
l'anno scorso, con l'elezione 
delle due canzoni vincitrici, 
29 settembre di Maurizio Van-
delli eSapore di sale di Gino 
Paoli. Il varietà, che si svolge
rà in tredici puntate, que
st'anno è esteso anche a<>li 
anni settanta con la parteci
pazione di 96 brani italiani e 
stranieri. Le canzoni verran
no intervallate anche da in
terviste ai partecipanti e da 
anticipazioni di vario genere. 

Vertice a viale Mazzini 
Il ministro Carlo Tognoli 
ha chiesto alla Rai 
più teatro, lirica e balletto 
BBI 11 nlanclo in tv del teatro 
di prosa, del balletto, della lin
c i e del cinema e stato il tema 
centrale dell'incontro che si e 
swlto len a viale Mazzini fra il 
ministro del Turismo e dello 
Spettacolo Carlo Tognoli e il 
presidente della Rai Enrico 
Manca. La costituzione di un 
gruppo di esperti che curi tutti 
gli aspetti del progetto è il risul
tato immediato del vertice, al 
quale hanno partecipato an
che il capo gabinetto del mini
stro Manna con i direttori ge
nerali Rocca e Torda, e il vice
direttore generale della Rai Mi
lano. Il ministro Tognoli ha 
messo in evidenza, tre esigen
ze. In primo luogo quella di ri
lanciare il teatro di prosa, la li
rica ed.il balletto In tv, da un la
to utilizzando nuove tecniche 

di ripresa, e dall'altro indican
do nella radio uno strumento 
importante per il teatro di pro
sa. Inoltre il ministro ha sottoli
neato l'urgenza di individuare, 
attraverso la tv, forme più inci
sive di promozione del cine
ma. In terzo luogo Tognoli ha 
sollecitato unamaggiore atten
zione della Rai per i temi del 
turismo, soprattutto quello cul
turale, a favore del quale il mi
nistero sta organizzando una 
campagna. Il presidente della 
Rai Manca, che ha accollo po
sitivamente le proposte del mi
nistro, ha proposto di giungere 
ad una convenzione che regoli 
tutta la materia, e di costituire 
a tal fine un gruppo d: lavoro 
misto ministero-Rai, del quale 
In tempi brevi verranno desi
gnati i componenti. -

O RAIUIMO RAIDUE 4\RAITRE 
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SCEGLI IL TUO FILM 
T.OO UHOMATTINA.OI Pasquale Satana 
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T O I MATTINA 

SANTA BARBARA. Telefilm 

2 1 CI* ANNIVERSARIO D I L L A FON» 
D A Z I O N I D I L CORPO D I L L A 
O U A R D I A D i r i N A N Z A 

CHI ITEMPOPA.TQ1 FLASH 

MIA SORILLA SAM. Telefilm 

ZUPPA I NOCCIOLINA 

T O I . T Q 1 Tra minuti di... 

T O I M O N D I A L I 

OCCHIO AL BIGLIETTO 

PIENA DI VITA. Film con Judy Holll-
day, Richard Conte. Regia di Richard 
duine 

MINUTO ZERO. Di Paolo Valonll 

CAMPIONATI MONDIALI DI CAL
CIO. Belgio-Spagna (da Verona) 

SANTA BARBARA. Telefilm 

T O I M O N D I A L I 
CHI I TEMPO FA 

TELEGIORNALI 

CAMPIONATO MONDIALI D I CAL
CIO. Eira-Olanda (da Palermo) 

T I L I Q I O R N A L I 

N O T T I ROCK S P I C I A L I 

T O I NOTTE. T O I M O N D I A L I 

IO E IL M O N D I A L I 

7 . 0 0 

8 .1 S 

• . 3 0 

1 0 . 0 0 

1 1 . 0 0 

1 1 . 8 9 

1 3 . 0 0 

1 4 . 0 0 

1 4 . 4 8 

1 8 . 3 0 

1 S . 0 0 

1 0 . 2 0 

1 0 . 1 8 

1 8 . 2 0 

1 8 . 8 8 

1 0 . 4 8 

2 0 . 3 0 

2 0 . 3 8 

2 0 . 4 8 

2 2 . 8 8 

2 3 . 0 8 

2 3 . 8 8 

0 . 3 0 

L A S S I ! . Telatllm -L'evaso» 

L'ISOLA DEI RADAZZI. Telefilm 

IL MEDICO IN D I R I T T A 

OCCHIO SUL MONDO 

1 QUATTRO CASI DELL'ISPETTORE 
DALOLIESH. Sceneggialo 

CAPITO», Teleromanzo 

TG2 .TQ2 M O N D I A L I 

BEAUTIFUL. Telenovela 

SARANNO FAMOSI. Telefilm 

Mr. BELVEDERE. Teletilm 

L I CITTA DEI MONDIALI 

IL PROVINCIALI . Film con .Gianni 
Morandl. Regia di Luciano Salce 

DAL PARLAMENTO 

VIDEOMUSIC 

TOa DRIBBLINO. Speciale Mondiali 

T Q 2 TELEGIORNALE 

T 0 2 LO SPORT 

IL CALCIO 1 

CAMPIONATI M O N D I A U DI CAL
CIO. Inghilterra-Egitto (da Cagliari) 
TQ2 STASERA 

AVVOCATI A LOS ANGELES. Tele
film «Latrati, morsi e colpi bassi-

TOS DIARIO M O N D I A L I 

TQ2 N O T T I . METEO 2 

1 4 . 0 0 T I L I Q I O R N A L I REGIONALI 

1 4 . 1 0 DADAUMPA 

1 4 . 3 0 VIDIOSPORT. Telecronache curiosità 

10 .1 B PROVBTECNICHB DI M O N D I A L I 

1 8 . 4 8 CAMPIONATI MONDIALI DI CAL-
CIO. Corea-Uruguay (da Udine) 

1 0 . 0 0 TELEGIORNALI 

1S.48 BLOB. Cartoon 

2 0 . 0 0 BLOB. DI tutto di più 

2 1 . 0 0 C O M I S P O S A R ! UN MILIONARIO. 
Film con Marilyn Monroe, Betty Gratile 
Regia di Jean Negulesco 

2 2 . 8 8 TQ3SERA 

2 3 . 0 0 PROCESSO Al MONDIALI 

2 3 . 4 8 FUORI ORARIO. Cose (mal) viste 

0 . 1 0 APPUNTAMENTO AL CINEMA 

0 . 2 0 T 0 3 N O T T I 

0 . 8 8 
1 .00 OOQI AL PARLAMENTO 

VAMPIRA. Film con David NIven. Tere
sa Grave». Regia di CilveDenner «Un uomo, una donna oggi» (Canale 5 ore 20,30) 

4 * 
^ > 

0 . 0 0 LOVB BOAT. Telefilm 
1 0 . 3 0 CAItA MIA. Quiz 
13 .0O BIS. Quiz con Mike Bonglorno 
1 3 . 4 0 IL PRANZO t SERVITO. Quiz 
13.3Q CARI GENITORI. Quiz 
1 4 . 1 8 GIOCO PELLE COPPIE. Quiz 
« S.OO AGENZIA MATRIMONIAL I 
1 S . 3 0 CERCO E OFFRO. Attualità 
14 .0O VISITA MEDICA. Attualità 
1 0 . 3 0 CANALE 8 PER VOI 
17 .Q0 DOPPIO SLALOM. Quiz 
1 7 . 3 0 BABILONIA. Quiz 
1H.0Q O.K. IL P R E Z Z O ! GIUSTO. Quiz 
1H.QQ IL GIOCO DEI O. Quiz 
1 0 . 4 8 TRA MOGLIE!MARITO.Quiz 
2O .30 UN UOMO, UNA DONNA OOQI. Film 

con Jean-Louis Trlntignant. Anouk Al
ni»». Regia di Claude Lelouche 

2 3 . 4 0 CMARLIB'S ANGELE. Telelllm 
2 3 . 1 0 MAURIZIO COSTANZO SHOW 

1 .10 P R E M I E R I 

B.30 SUPERMAN. Teletilm 
0 . 0 0 RALPH 8UPERMAXIER0E. Teletilm 

1 0 . 0 0 BOOMER, CANE INTELLIGENTE 
1 1 . 0 0 RINTINTIN.Telel l lm 
1 2 . 0 8 CHIPS. Teletilm 
1 3 . 0 0 MAONUMP. I . Teletilm 
1 4 . 0 0 GUIDA AL MONDIALE 
1 4 . 3 8 DEEJAY TELEVISION 
1 8 . 2 8 PREMIERE. Attualità 
1 8 . 3 0 TRE NIPOTI I UN MAGGIORDOMO. 

Telelllmcon Brian Keitn 
1 8 . 0 0 BIM BUM BAM. Varietà 
1 8 . 0 0 ARNOLD.Telefilm 
1 8 . 3 0 L'INCREDIBILE HULK. Teletilm 
1 0 . 3 0 EMILIO ' 0 0 . Varietà 
20 .Q0 CARTONI ANIMATI 
2 0 . 3 0 IL MEDICO DEI PAZZI. Film con Totó. 

Regia di Mario Mattioli 
2 2 . 2 0 VIETNAM ADDIO. Telefilm 
2 3 . 2 0 ORANO PRIX 

0 . 3 0 UNA VITA DA VIVERE. Sceneggiato 
1 1 . 0 0 ASPETTANDO DOMANI. Scene?, ia

to con Sherry Mathis 
1 1 . 3 0 COSI PIRA IL MONDO. Sceneggiato 
1 2 . 1 8 STREPA PER AMORE. ToloMm 
12.4Q CIAO CIAO. Programma per ragazzi 
1 3 . 3 8 BUON POMERIGGIO. Varietà 
1 3 . 4 0 SENTIERI. Sceneggialo 
1 4 . 4 0 AZUCENA. Telenovela 
1 8 . 2 0 FALCONCREST. Teletilm 
1 0 . 3 0 VERONICA, IL VOLTO DELL'AMO-

RE. Telenovela 
1 7 . 0 0 ANDREA CELESTE. Telenovela 
1 8 . 1 0 LA VALLE PCI PIMI. Sceneggialo 
1 8 . 4 8 GENERAL HOSPITAL. Telefilm 
10.3O FEBBRE D'AMORE. Sceneggiato 
2 0 . 3 0 C'ERAVAMO TANTO AMATI 
2 1 . 0 0 LA TIGRE. Film con Stewart Granger 

Barbara Rush. Regia di Hugo Fregono-
se 

2 3 , 0 8 CADILLAC. Attualità 

1.18 LOUORANT.Teletilm 
0 4 0 SULLE S T R A D I D I L L A CALIFOR

NIA. Teletilm 

2 3 . 3 8 IL GRANDE GOLF 
0 4 0 UN MARINAIO I MEZZO. Film con 

Franco Nero. Regia di Tommaso Dazi 

1 4 . 1 8 CALCIO. Germania-Uruguay 
(replica) 

1 0 . 0 0 BASKET. Campionato Nba 

2 0 . 0 0 J U K E B O X 

2 0 . 3 0 SPECIAL I CAMBOBASE 

2 2 . 0 0 TELEGIORNALI 

2 2 . 1 8 TENNIS.AtpTour 

2 3 . 1 8 HOCKEY. Nhl 

0 . 1 8 J U K E B O X ! 

1 0 . 3 0 GABRIELA. Telenovela 
14.0Q NATURA AMICA 
1 8 . 0 0 UN'OMBRA NELLA STRADA. 

Film di Richard D Donner 
1 0 . 3 0 CALCIO. Corea del Sud-Uru-

ouav. Campionati del mondo 
1 0 . 0 0 MONDI ALISSIMO 
2 0 . 3 0 CALCIO. Elre-Olanda. Cam-

pionatl del mondo 
2 3 . 0 0 STASERA NEWS 
2 3 . 3 0 CALCIO.Campionati del mon

do (replica) 

fl& ODEOH 
1 4 . 0 0 IL SECRETO P I JOLANDA 
1 0 . 3 0 SEARCH.Telel.lm 
1 7 . 4 0 SUPER 7 . Variala 
1 0 4 0 IL SEGRETO DI JOLANDA. 

Telenovela 
2 0 . 3 0 SETTE V O L T I DONNA. Film 

con Shlrley Mac Lalne. Regia 
di Vittorio De Sica • 

2 3 . 0 0 I LO CHIAMARONO SPIRI
TO SANTO. Film di R. Mauri 

V I M O M U S I C 

1 4 . 3 0 

1 8 . 3 0 

1 0 . 3 0 

2 0 . 3 0 

2 3 . 3 0 

ON T I I I AIR 

SUPER HIT. 

EUROPE SPECIAL 

S U P I R H I T 

BLU3 NIGHT 

0 . 3 0 NOTTE ROCK 

ts\ 
1 8 . 0 0 A l GRANDI MAGAZZINI 

1 7 . 3 0 IL CAMMINO SEGRETO. 

3 0 . 2 8 VICTORIA. Tetenovela 

2 1 . 1 8 IL SEGRETO. Telenovela 

2 2 . 0 0 IL CAMMINO SEGRETO 

munitili 

1 2 . 3 0 MEDICINA 3 3 
1 9 . 0 0 POMERIGGIO INSIEME 
le .OO PASSIONI. (94» punt.ua 
1 8 . 3 0 CRISTAL. Telenovela 
1 0 . 3 0 TELEGIORNALE 
2 0 . 3 0 NASO DI CANE. Scene agiato. 

Regia di Pasquale Squltierl (1») 
2 2 . 1 8 SPECIAL I CON NOI 

1 3 . 0 0 SUGAR. Varietà 
18.0Q CAPITOLAO. Telenovela 
1S .30 L'UOMO SLA TERRA 

2 0 . S 0 DELITTO ALL '11* PARALLE
LO. Film con John Hurt. Regia 
di Don Boyd 

2 2 . 3 0 BENNV HILL SHOW 
2 3 . 0 0 LA GABBIA INFERNALE. 

Film. Regia di Pierre De Moro 

1 7 . 3 0 I R V A N . Telefilm 
1 8 . 3 0 RUOTE IN PISTA 
1 0 . 0 0 INFORMAZIONE LOCALI 
1 0 . 3 0 MOINHOS DE VENTO 
2 0 . 3 0 I ARRIVATO LO SPOSO. 

Film 
2 2 . 3 0 TELEDOMANI 

RADIO 
RADIOGIORNALI. GR1: 8; 7:8:10; 11; 12; 18; 
14; 15; 17; 19; 23. GR2' 8.30; 7.30; .1.30; 9.30; 
11.30; 12.30; 13.30:15.30; 16.30:17.30; 18.30; 
19.30; 22.35. GR3' 8.45:7.2); 9.45; 11.45; 13.4!,; 
14.45; 18.45; 20.45; 23.53. 

RADIOUNO. Onda verde: fl.03. 6 56.7.58.9 5d. 
11,57,12.56,14.57,16 57,18.56,20.57,22,57; 9 
Radio anch'io '90; 11.20 Dedicato «Ila donne; 
12.05 Via Asiago tenda, 15 Megabit; 16 II Pagi-
none: 20 Calcio' Belgio-Spagna: Corea del 
Sud-Uruguay; 21 Calcio: Inghilterra-Egitto. 

RADIOOUE. Onda verde: 6 27.7 26.8.26,9.27. 
11,27, 13.26, 15.27, 16.27. 17 27, 18 27, 19.26, 
22 27.6 II buongiorno, 8.4!, Un muro di parole. 
10.30 Radiodue 3131,12.M Impara l'arte, 15 
Fuga nelle tenebre: 13.45 Pomeridiana, 17.30 
Tempo giovani, 21,30 Le « e della notte. 

RADIOTRE. Onda verde' 7.18. 9 43, 1143. 6 
Preludio, 8.30-10.30 Concerto del mattine; 
12.10 Foyer; 14.10 Compact Cluba; 15.45 Oric-
ne; 19.15 Terza pagina, 21 II paradiso e il poe
ta. 

1 4 . 3 0 PIENA Ol VITA 
Regia di Richard Oulne, con Judy Holllday, Richard 
Conte, Esther Mincio». Usa (1(56). 87 minuti. 
Divertente commedia giocata sullo scontro tra oppo
ste mentalità. Una coppia di coniugi, già In attesa di 
un pupo e In ambasce economiche, si vodecrnlarei l 
pavimento dellacucina. Ad occuparsi del restauro sa
rà il padre di lui, italo americano, muratore e cattoli
co. 
RAIUNO 

1 0 . 2 0 IL PROVINCIALE 
Regia di Luciano Salce, con Gianni Morandl, Maria 
Grazia Buccella, Terl Hare. Italia (1971). 107 minuti. 
Disavventure romane di un giovane delta provincia 
venuto nella capitale per (are il giornalista. La vita ò 
più difficile di quanto s'Immaginava e finisce con l'in
namorarsi di una bellissima prostituta. 
RAIDUE 

2 0 . 3 0 SETTE VOLTE DONNA 
Regia di Vittorio De Sica, con Shlrley MacLalne, Mi
chael calne, Vittorio Gaesman. Usa (1967). 106 minuti. 
Sette episodi firmati Zavattini-De Sica per altrettanta 
storie al servizio della recitazione di Shlrley MacLal
ne: Paulette, Maria Teresa, Linda, Simona. Eva, Ma
rie, Jeanne tono le sette donne richiamate dal titolo 
soggetti di spunti costantemente in bilico tra il dram
ma sentimentale e la satira sociale. 
ITALIA 7 

2 0 . 3 0 UN UOMO. UNA DONNA OGGI 
Regia di Claude Lelouch, con Anouk Almée. Jean 
luole Trlntlgnanl, Richard Berry. Francia (1986). 111 
minuti. 
Seguilo sfortunato ma decisamente meno appasslo-
nantedel pluridecorato -Un uomo, una donna-. Ven
tanni dopo Anne e Jean Louis si Incontrano di nuovo. 
Lei e ora una produttrice clnematogratica e vuole gi
rare un film ispirato alla loro lontana storia d'amore. 
E la passione é II pronta, ad esploder» di nuovo. 
CANALE S 

2 0 . 3 0 IL MEDICO DEI PAZZI 
Regia di Mario Marioli, con Totò, Franca Marzi, Carlo 
Nlnchl.ltalla (1954). 90 minuti. 
Poco apprezzato all'epoca della sua uscita à uno del 
più classici e scatenati film con Totò. Don Felice Scic-
sclammocca, maschera scarpettiana, à qui il sindaco 
di Roccasecca che va a Napoli a far visita ad un nipote 
che crede essere un valente psichiatra. IL ragazzo in 
realtà non è altroché un fannullone. 
ITALIA 1 

2-1.00 COME SPOSARE UN MILIONARIO 
Regia di Jean Negulesco, con Laureo Bacali, Marilyn 
Monroe, Betty Grable. Usa (1953). 96 minuti. 
Da non perdere questa Marilyn con occhiali, perfetta 
nel ruolo di Pola, ragazza In cerca di marito purché 
milionario. Come lei anche le due butte e affascinanti 
amiche. A tutte il film riserverà un tinaie con dori d'a
rancio. 
RAITRE 

0 . 8 S VAMPIRA 
Regia di Cllve Donner, con David Nlven, Teresa Gra
var, Jenna Linden. Gran Bretagna (1974). 90 minuti. 
Il conte Dracula fa di tutto per risuscitare la contessa 
Vampira. Un giorno, a complicare le cose, arriva al 
suo castello un gruppo di fotomodelle, il sangue di 
una delle quali e preso particolarmente di mira. Paro
dia del genere horror con molte pause e qualche risa
ta. 
RAIDUE 

16 l'Unità 
Giovedì 
21 giugno 1990 

noi» 

http://ed.il
http://punt.ua


CULTURA E SPETTACOLI 

Musica 
Keller, 
il quartetto 
vincente 

PAOLO FETAZZI 

• i REGGIO EMILIA. I quattro 
giovani ungheresi del Quartet
to Keller hanno vinto il Premio 
Bordimi, alternandosi in mo
do assai netto nella seconda 
edizione di questo prestigioso 
concorso internazionale per 
quartetto d'archi. Il Quartetto 
Keller, (ondalo nel 1986, 6 lor-
mato da Andrej Keller, Jànos 
Pilz, Zoltàn Gal e Otto Kcrtész 
e nel maggio «corso ha vinlo 
trionfalmente un altro impor
tante concorso, quello di 
Evian, ottenendo subito dopo 
a Reggio Emilia una splendida 
conlcrma. Il Quartetto Keller 
ha oflcrto ottime prove di ma
turità interpretativa soprattutto 
in Beethoven (op. 59 n. 1 ) e in 
Schubcrt (La motte e la fan-
dulia): ma i quattro giovani 
ungheresi hanno suscitato una 
grande impressione anche nel 
Quartetto op. IO di Debussy, 
che era stalo loro chiesto di 
suonare nella iterata della pre
miazione. Cor, una qualità di 
suono nitida, trasparente, sen
sibilissima, il Quartetto Keller 
ha saputo cogliere con grande 
finezza il peculiare fascino di 
questo capolavoro giovanile di 
Debussy, sospeso a mezza 
strada ira i debili verso Franck 
e una flessibi ita e liberta di
scorsiva già personalissima. 

In seguito alla vittoria al Pre
mio l3orciani il Quartetto Keller 
sarà protagonista nella prossi
ma stagione di una grande 
tournee europea che toccherà 
anche diverse città italiane. Al 
Concorso di Reggio Emilia gli 
altri finalisti erano l'americano 
Quartetto Lari;, che ha ottenu
to il secondo posto, il giappo
nese Quartetto Subaru e l'un
gherese Quartetto Danubius, 
terzi ex-aequo. Nella sera della 
premiazione ha suonalo an
che il Quartetto Lark, lutto 
•femminile», fondato nel 1985 
e assistente del Quartetto Juil-
liard alla Juillìard School di 
New York: nel Quartetto op. 59 
n. ì di Beethoven ha offerto 
una prova di impeccabile sicu-

, rezza ed efficienza, senza riu
scire pero allietiamo persuasi
vo sul piano della maturità mu
sicale ed interpretativa. 

Ln rivelazione del Quartetto 
Keller e il buon livello dei lina-
listi costituiscono UA «»W lu
singhiero per il concorso che i 
Teatri di Reggio Emilia (con il 
sostegno della Max Mara) de
dicano alla memoria di Paolo 
Borciani. indimenticabile pri
mo violino del Quartetto Italia
no. Ma si è notalo con sorpresa 
e con qualche disappunto che 
ncsiiuno dei giovani quartetti 
italiani ha voluto rischiare il 
confronto, comunque istrutti
vo, della partecipazione al Pre
mio Borciani, che vantava an
che quest'anno una giuria di 
altissimo livello, presieduta dal 
compositore Rolf Ucbcrmann, 
con membri di alcuni dei mag
giori quartetti (da Irvine Arditti 
a Franco Rossi, il violoncello 
del Quartetto Italiano). Una ta
vola rotonda e stata l'occasio
ne per una pubblica riflessione 
sulle difficoltà che devono af
frontare i giovani quartetti in 
Europa, dove mancano struttu
re stabili di sostegno. Ma si è 
parlato anche del concorso di 
Reggio Emilia, con la felice 
proposta, approvata all'unani
mità, di rendere obbligatoria 
l'esecuzione di un quartetto 
contemporaneo. 

Al Teatro Studio di Milano in scena «Dal testo emerge la doppiezza 
le prove della seconda parte tutta umana del protagonista» 
del progetto faustiano. E scopriamo Ecco come il regista del Piccolo 
il lato «oscuro » del grande poema ha anticipato il nuovo spettacolo 

Strehler svela l'altro Faust 
Al Teatro Studio di Milano prime battute per le pro
ve del Faust frammenti parte seconda (il debutto av
verrà nella prossima stagione), nuova tappa del 
lungo viaggio iniziato due anni fa da Giorgio Streh
ler nel mondo poetico di Wolfgang Goethe. Una let
tura fatta di fronte agli attori e al pubblico, quasi uno 
spettacolo con suoni, parole, immagini: cosi il regi
sta ha presentato il suo nuovo lavoro. 

MARIA GRAZIA ORECORI 

• • MILANO. «Strehler prova 
Faust», recitano alcuni grandi 
manifesti che fanno bella mo
stra di sé nella città pavesala a 
festa per i Mondiali. Conti
nuando nella sua ricerca, infat
ti, incurante di quel clima di 
sonnolenza eccitata che an
che nel capoluogo lombardo 
ha segnalo il pomeriggio che 
precede la partila Italia-Ceco
slovacchia, Strehler alfronta la 
prima lettura del Faust /ram
menti pane seconda, che de
butterà nella prossima stagio
ne. Una prima lettura un po' 
speciale, perché si fa di fronte 
a un pubblico numeroso for
mato da curiosi, addetti ai la
vori, signore interessatissimo e 
giovani: gli spettatori di tutti i 
giorni, insomma. 

La posta in gioco è alta: il 
Faust parte seconda, quello 
che (almeno da noi) si cono
sce di meno, quello che vede 
l'inquieto protagonista incon
trare le grandi civiltà del passa
to, innamorarsi di Elcna, avere 
con lei un figlio, Euforionc, di
ventare polente accanto al
l'imperatore, guidare I titanici 
lavori di bonifica e, infine, mo

rire. 'Un testo, questo Faust 
parte seconda - spiega Streh
ler - in cui viene fuori molto 
bene la doppiezza tutta uma
na del protagonista: benefatto
re dell'umanità alla quale offre 
terre rubate al degrado con la 
bonilica, ma anche inventore 
della cartamoneta, sfruttatore 
del lavoro umano». 

AL Teatro Studio tutto è 
pronto. Sarà anche la prima 
prova, ma tutto é studiato alla 
perfezione, il gran tavolo a fer
ro di cavallo che troneggia in 
mezzo alla sala con vasi di fiorì 
freschi, bianchi e rosa; le verdi 
lampade opaline anni Quaran
ta mandano il loro fascio di lu
ce sui copioni degli attori; in 
panche tutte in fila, ne) centro 
della sala, stanno gli allievi del
la scuola in divisa, e tutt'intor-
no noi, il pubblico, numerosis
simo, sicuramente innamoralo 
di Goethe. 

No, Strehler non sembra te
mere i mondiali. Arriva addirit
tura in anticipo (qualche alto-
re. invece, È in ritardo e si 
prende un bonario richiamo) 
e dalle sette alle dicci e trenta, 
senza intervallo, illustra ai suoi 

Giorgio Strehler in un momento del suo «Faust», at 1 ealro Studio di Milano 

attori e al pubblico (che si è 
un po' assottigliato all'avvici
narsi delle latidiche nove di se
ra) l'idea iniziale del Faust 2, 
un grande incontro spettacola
re di diversi generi di teatro 
dalla tragedia alla contempo
raneità: in scena poco più di 
quattromila versi sui circa set
temila del testo, in grado però 
di restituire l'itinerario fantasti
co e creativo di Goethe. Un 
Faust ricco anche di colpi di 
scena e di attori: accanto al re
gista-interprete reciteranno 
Franco Graziosi, Giulia Lazza-

rini, Gianfranco Mauri, Mario 
Volgoi, Eleonora Bngliadori. 
Tino Carrai». Antonio Fattori
ni, Giampiero IBeccherelli, Ric
cardo Mandimi Renzi e, natu
ralmente, gli allievi della scuo
la. 

Strehler legge e subito si tra
sforma in un costruttore di so
gni, mentre lutti i personaggi 
prendono con lui la parola, 
noll'inscguire un personale 
percorso fantastico in quella 
prima lettura che, da sempre, è 
la gioia e il tormento dei grandi 
registi, del grandi signon della 

scena del Novecento, da Max 
Reinhardt (più volte cilato nel
le prove, per un suo Faust inte
grale del 1911 durato nove 
ore) giù giù lira a Luchino Vi
sconti e, naturalmente, a 
Strehler, Chércau. Stein, 
Brook, Ronconi. 

Amore per l'autore, sfida 
dello spettacolo: tutto questo 
c'ò nella prima Icitura di un re
gista. E dubbi, p.ii.re. folgora
zioni. Gli attori seguono sui lo
ro copioni, una spettatrice 
giapponese inchioda il suo bi
nocolo sul regista-demiurgo 

che fa tutti i personaggi. Ecco 
apparire Elena, parlare in gre
co al suono delle musiche suo
nate dal vivo al sintetizzatore 
(non sono le musiche di scena 
ma servono agli attori per en
trare nell'atmosfera). 

E poi? Sappiamo che all'ini
zio della parte seconda ci sarà 
ancora la grande piscina nella 
quale nuotava seminudo Meli-
stofclc, ma questa volta sarà 
piena di ninfee che divente
ranno rosate come per magia. 
E nella vasca, come in un gran 
crogiolo, precipiterà l'oro che 
uscirà dal ventre di un elefante 
fantastico che Mcfistofelc tra
sformerà in un grande fallo. 
Ecco il palazzo dell'imperato
re che festeggia il carnevale, al 
ritmo di un valzer viennese, fra 
personaggi che indossano ma
schere variopinte mentre dal 
cielo scenderà, a piedi scalzi, 
con un impermeabile strimin
zito nel ruolo del giovane auri
ga, una Lazzarlni memore del
l'Ariel della Tempesta. Cosi, a 
poco a poco, le parole, le lin
gue, i suoni del Faust 2, il suo 
mondo fantastico e mitico, ric
co di apparizioni, prende cor
po ai nostri occhi per l'entusia
smo contagioso del regista. 

Da fuori, intanto, entra la vi
ta, con l'urlo della gente per i 
gol segnali dall'Italia mentre 
inizia il carosello dei clacson e 
delle macchine. Quando 
usciamo nella serata umida di 
caldo vien da pensare che for
se per i tifosi, in fondo, Faust 
potrebbe essere Vicini: anche 
lui ha fatto un patto con Mcfi-
stofele, dicono. 

""— Si conclude sabato il trentasettesimo Festival internazionale del film pubblicitario 

di tutto il mondo unitevi (a Cannes) 
Detersivi, giocattoli, tonno in scatola e reggiseni: tut
ti insieme sulla Croisette di Cannes per la trentaset-
tesima edizione del Festival internazionale del film 
pubblicitario. Quasi quattromila film, quaranta ore 
di protezione, una gran saga degli spot, con tanto di 
premi, ma soprattutto una vetrina per mostrare 
quanto di meglio i creativi di tutto il mondo escogi
tano per fare comprare di più. 

MANUEL QANDIN 

• • CANNES. Il villaggio globa
le si riunisce ed elargisce pre
mi. Al setaccio, sparsi per il 
mondo, sono passati tutti o 
quasi i produttori, le agenzie, 
gli utenti, i film maher. gli art di
rector, I copy, tutti coloro i qua
li, insomma, gestiscono, idea
no, realizzano, e ci mostrano, 
sulle pagine dei giornali e sui 
teleschermi della tv, sui muri 
delle città e sugli schermi cine
matografici la sintesi ultima 
della comunicazione: lo spot 
pubblicitario. Cannes frivoleg
gia cosi tra un film d'autore a 

maggio e un film sul profumi a 
giugno. Ma Cannes e la Fran
cia, che della grandeur fanno 
un punto d'orgoglio, sanno be
nissimo che qui, sulla Costa 
Azzurra, una piccola fctla del 
mondo della comunicazione 
si sta riunendo in assemblea 
per votare le migliori pubblici
tà dell'anno divise in 24 cate
gorie. Pubblicitari italiani alla 
ricerca di un caffé, giapponesi 
con Canon pronte a immorta
lare i frames degli spot, tede
schi cho commentano parago
nando la Croisette a viale Cec-

canni di Riccione: questa è la 
Cannes del mondo della pub
blicità. 

Il festival intemazionale del 
film pubblicitario, nato nel 
1953, giunto alla sua Ircntasct-
(esima edizione, non teme le 
proleste di chi in tv vorrebbe 
maggior rispetto e, incurante, 
applaude Usa e Germania, 
Hong Kong e Italia, e persino il 
Sudafrica, unica nazione a 
rappresentare il continente 
africano. Quarantuno paesi, 
3.742 film pubblicitari, per cir
ca 40 ore di proiezione, assor
biranno l'interesse della Costa 
Azzurra fino a sabato mattina, 
quando, finalmente, il presi-

,, dente del Festival, l'italiano 
Massimo Momigliano, asse
gnerà tre Leoni, d'oro, d'argen
to e bronzo, per ognuna delle 
24 categorie, dalle bevande al
coliche ai dolciumi, dai giocat
toli ai servizi di carattere pub
blico e sociale, passando per 
auto e reggiseni, medicinali e 
latticini, mobili e apparecchi 
elettronici. 

Lo spot trionfa, gratificato 
dai Leoni, mi forse, come dis
se anni fa Ninni Moretti, -qui si 
fa di necessità virtù», e visto 
che la qualità è pur sempre 
una chimera, abbuffiamoci di 
belli, bruiti, onidi spot, pronti a 
mal sopportati! quando li ve
dremo sulle nostre tv interrom
pere qualche bel lungometrag
gio d'autore. li meccanismo di 
scella dei premi é complesso, 
per il grande numero di con
correnti, il die dimostra, se 
non altro, /enorme successo 
della manileslazionc. La giu
ria, presiedira da Tim Mellors, 
direttore creativo della Publicis 
di Londra e membro del comi
tato direttivo del Design and 
Art Direction Associalion of 
Grcat Britain, é composta da 
22 giurati divisi in due gruppi. 
Essi visionano la metà dei film, 
selezionando i migliori spot di 
ciascuna categoria che vanno 
a (ormare un «short list»dicirca 
500 film. Il vincitore apparterrà 
a questo grjppo. Gli spot pos
sono essere presentati su sup

porto pellicola in 35 millimetri, 
o su bande-video. La maggio
ranza dei giuriiii e ovviamente 
europea o nordamericana; al
l'Asia appartengono il giurato 
giapponese e ciucilo sudcorea
no. Il continente africano é 
rappresentato solamente da 
Robyn Putter, direttore creativo 
della Ogirvy & M.ither. Rispetto 
allo scorso anno sono presenti 
Ecuador, Filippine, Uruguay e 
Jugoslavia: mentre mancano 
all'appello Islanda e Colom
bia. La parte del Icone, é pro
prio il caso di dirlo, la fanno gli 
Stati Uniti, come era prevedibi
le, con ben 831 film, seguiti 
dalla Gran Brel.igna con 405 
film. L'Italia presenta 267 fil
mati contro i 225 dello scorso 
anno. Si tratta, quindi, di una 
delle presenze più attese dalla 
critica e dagli addetti ai lavori. I 
filmati italiani sono presenti In 
tutte le ventiquattro categorie 
all'esame della giuria. 

Molta attenzione quest'an
no viene posta al mercato del
l'Est, che presentai dati contra

stanti: l'Urss non c'è più, lette
ralmente scomparsa, mentre 
prosegue il buon momento 
dell'Ungheria, che ha avuto 
una crescita di presenze pub
blicitarie qui a Cannes del 
400% rispetto alla scorsa sta
gione, passando da soli 4 fil
mati a 16. Slamo ben lontani 
dalle cifre di Usa, Italia e Gran 
Bretagna, ma i tecnici valutano 
la presenza ungherese come 
una delle più importanti. Le al
tre nazioni emergenti, che ne
gli ultimi anni hanno mostrato 
un interesse cresciuto rispetto 
alla pubblicità, sono sicura
mente la Spagna, passata da 
204 spot di due anni fa ai 404 
di quest'anno: la Svezia, da 49 
a 118: il Canada da 52 a 125: 
l'Australia da 68 a 135 sempre 
nello stesso periodo. Insom
ma, la quantità è enorme, anzi, 
é evidente che manca una pre
selezione. Se questa per qual
cuno é l'arte del Due mila, cer
tamente chiunque può iscri
versi al più importante Festival 
mondiale del settore, cosi, tutti 
insieme, appassionatamente... 

Joan Sutherland lascia le scene 

Annuncio a sorpresa del soprano 
Canterà un'ultima volta a Sidney 

«No a Rosalinda» 
E Joan Sutherland 
lascia le scene 

ERASMO VALENTE 

OH Arriva da Londra la noti
zia: una grande cantante si riti
ra dalle scene del teatro lirico. 
È Dame Joan Sutherland (cioè 
Dame Commender of the Or-
der of the British Empire), au
straliana di Sidney dove ha in
tensamente studiato, prima di 
lanciarsi nella splendida car
riera. £ giunta ad una sorta di 
tieethoveniano es mùss seìn 
(•cosi dev'essere»), non rifiu
tando l'Interpretazione di un 
melodramma diventato diffici
le per la sua voce un poco 
stanca (vicina al sessantaquat
tro ) , ma -aggredita' da Rosa-
linda, protagonista femminile 
del Pipistrello di Johann 
Strauss jr. icui panni la celebre 
cantante avrebbe dovuto vesti
te a I Covent Garden. 

Il gesto svela la consapevo- -
lezza e il senso anche tragico 
della rinunzia. La grande ope
ra potrebbe ancora nasconde
re l'ombra incalzante del Tem
ilo, ma è all'operetta spiccia, 
sfacciata, sfrontata, che vuole 
essere perdipplù una caricatu
ra dell'opera lirica, che la Su
therland si arrende. L'operetta 
significa giovinezza e la Dame 
Commender non sa più dove 
••in finita la sua. Rosalinda. gio
vane donna corteggiata dal 
marito che non la rinocosce in 
altri abiti, a un certo punto 
.••batte l'orologio carpito all'a-
mante-manto, setto il muso 
del consorte. Quest'orologio, 
d'improvviso, non piace più al
la Sutherland che 'invenia» sul
l'operetta rifiutata un suo scon
fortato melodramma. Il Tempo 
non potrebbe essere eluso nel
la vitalità di Rosalinda. 

Grande, la Sutherland, di
remmo, nche in questo dram
matico finale, che sembra ri
congiungersi al suo debbilo in 
campo lirico con Dido andAe-
neas di Purcell. La Rosalinda, 
inancata e sacrificata dalla Su

therland, sembra abbracciare 
l'antica bidone, la regina inna
morata, che non può sopravvi
vere alla fuga di Enea voluta, 
pero, dagli Dei. Ma ora è lei 
stessa la Diva che non può so
pravvivere alle offese del Tem
po. Didone regina e la Dame 
Commender muoiono insie
me. 

La Sutherland è stata una di
vinità sopratutto del Covent 
Garden, dove debuttò nella 
stagione 1952-53, in parti mi
nori, e anche a fianco della 
Callas (nella Norma) che dap
prima cercò di imitare e poi 
abbandono attratta dal bel 
canto soprattutto italiano (Bel
lini, Rossini, Donizetti). Nel 
1955 fu favolosa protagonista 
dei Racconti di Hoffman, di Ot-
fenbach, volgendosi dopo an
che a Mozart Una Lucia rt 
Lammermoor, nel 1959, la im
pose a tutto il mondo. Aveva 
trentatre anni, ne ha vissuti an
cora trenta in un alone d'in
cantesimo musicale » poco a 
poco sfumato dal venir menò 
della voce nei registri acuti e di 
mezzo. Ma si appropria ades
so, con il suo gesto, di quel pa-
thos drammatico che, in gene
re, non le fu riconosciuto sulla 
acena. 

La glande opera, dicevamo, 
sconfitta dall'operetta. Grande 
e intelligente donna (ha spo
sato il direttore d'orchestra Ri
chard Boninge), la Sutherland. 
si ritira ora a Sidney dove con
sacrerà l'addio alle scene con 
l'ultima partecipazione agli 
Ugonotti di Meyerbeer. L'ope
ra può evitare gli agguati del 
Tempo, ma piacerà, non a ca
so, alla Sutherland sparire dal
la vita del teatro lirico insieme 
con la gente trafitta, in una tre
menda notte, dalle spade cat
toliche. Poi si consegnerà alla 
memoria riconoscente, non al
l'indifferenza dell'oblio. 

Al via la lunga maratona dei festival teatrali. Una dozzina di appuntamenti che vanno dai classici alla sperimentazione 

Si alza il sipario sul palcoscenico dell'estate 
Penalizzata e un po' tramortita dalle scadenze Mon
diali, sta per partire la lunga estate dei festival di tea
tro. Vi proponiamo una veloce circumnavigazione 
degli appuntamenti più importanti: dodici rassegne 
teatrali sparse un po' ovunque, da Chieri a Taormi-
na.che attraversano tutti i generi, dalla sperimenta
zione al teatro-danza, dalla drammaturgia contem
poranea ai grandi classici. 

STEFANIA CHINZ ARI 

Una scena di «Progetto Euripide», diretto da Castri 

• i Atelier della Costa 
ovest. Va in scena domani e 
sabato il Progetto Euripide che 
il regista Massimo Castri ha 
elaborato Insieme all'Atelier, 
vero laboratorio dello spetta
colo nato lungo la riviera to
scana. Il progetto di Castri ver
rà rappresentato nei recuperati 
teatri di Campiglia. Guardistal-
lo e CollesaIvelti: Elettra, Otestc 
e Ifigenia affidati ai nove giova
ni attori che da più di un anno 
lavorano all'iniziativa. 

Nora. Uno splendido anfi
teatro romano in Sardegna che 
da otto anni ospita «La notte 
dei poeti». La rassegna que
st'anno offre un programma 
misto di musica e teatro: apre 

il 22-24 giugno il concerto di 
Maria Carta, mentre ilversante 
teatrale offre un interessante 
replica di Fuentcovejunaà\ Lo-
pe de Vega (19-21 luglio), 
proposto dai venezuelani Ra-
jalablas, provenienti da Spole
to; Spettatori pet un naufragio 
(26-28 luglio) una nvisitazio-
ne del poema La fine de/Tua-
me di H. M. Enzcnsberger co-
prodotta dal teatro di Sarde
gna e dal festival di Montani
no: Elettta in una versione ri
pensata e riscritta da Giuseppe 
Manfridi e interpretata da Luigi 
Pistilli (2-4 agosto) ed infine il 
ritorno al teatro di Leo Gulicita 
che nei giorni 9,10 e 11 agosto 
propone un recital dedicato al

la Sicilia. 
Spoleto. Eccolo, il caposti

pite e il p.C Intemazionale dei 
festival cM vi. anche se que
st'anno, il 33esimo, sarà molto 
più musicale che teatrale. 1 tre 
allestimenti in programma so
no La Cagnoltcdi Eugenc Labi-
che, riproposta da Walter Pa
gliaro, un vaudeville ottocente
sco dal ritmo vertiginoso, (dal 
28 giugno al 15 luglio); IT-
Fuenteovcjjna di Lope de Ve
ga (10-15 luglio) realizzato 
dalla Fondazione Raiatablas di 
Caracas, già l'anno scorso 
molto applauditi;! dicci incon
tri di oratona politica che pro
seguono la serie iniziata due 
anni fa. 

Panatenee. Al festival di 
Agrigento approda quest'anno 
Josef Svo» >da, grande sceno
grafo, pittore e architetto. Nella 
Valle dei Templi proporrà 
Odysseus (27-29 giugno), una 
sua composizione di qualche 
anno fa (ma raramente rap
presentata per i costi dell'alle
stimento), realizzala dal famo
so gruppo Lanterna magica di 
Praga di cui è animatore dal 
lontano 1913. Lo spettacolo è 

un progetto di «arte totale» che 
combina cinema, teatro, musi
ca e pittura. 

Ville Vesuviane. Da sem
pre dedicalo ni teltecento, In 
questa quinta edizione il festi
val si chiama •Divertissement». 
Dal 700 arrivano Candido di 
Voltaire dire'to da Roberto 
Guicciardini del Gruppo della 
Rocca (16-18 .uglio) e Anfi
trione di Molière con Mariano 
Rigillo e Paola Pitagora. Ultimo 
in cartellone un'altra parteci
pazione teatrale inedita: Lello 
Arena dà vita a Le cantale del 
fiore e del buffo, .su musiche di 
Nicola Piovani. 

Voltcrrateatro. Sono la 
neoguida di Roberto Bacci, il 
festival apre 1' 11 con una ripro
posta di Zingaro e prosegue 
con un paio eli ,!ippuntamenti 
molto diversi tra loro ma en
trambi interesscirili.ll primo è il 
debutto de / mcgtn ( 13 luglio)i, 
nuovo spettacolo del regista ci
leno Raul Ruiz, un incontro di 
magia, barocco e fantastico 
scritto con il consueto stile vi
sionano. L'altio è Theatrum 
Mundi, messinscena diretta da 
Eugenio Barbi a cui partecipa
no gli atton ddl'Odin Teatret e 

diversi gruppi di danzatori ba-
linesi e giapponesi. 

Porverigl. Quattro giornate 
tra le colline marchigiane, pie
ne di spettacoli e di ospiti Inter
nazionali, aitivi nell'area del 
teatro di ricerca. Simpliassi-
musai Francesca Laltuada de
butta il 12 luglio (e replica il 13 
e 14), seguito da Tattoo Theo-
tré degli jugoslavi Otvorena e 
dagli olandesi Hlnderik. I Raf
faello Sanzio ci portano Invece 
in riva al lago dove alla prime 
luci dell'alba rappresentano il 
loro Gilgamesh e Tonino Taluli 
dà vita al suo feuilleton musi
cale Scugnizzo d'Oriente. 

Santarcangelo. Tre week
end per inaugurare il -nuovo 
corso» del festival, da quest'an
no sede di attività e progetti 
permanenti. Ospiti d'eccezio
ne Claudio Remondi e Riccar
do Caporossi, ideatori del pro
getto A passo d'uomo (20-22 e 
27-29 luglio). Un altro gruppo 
da seguire è quello delle Albe 
pronti a mettere in scena il loro 
nuovo spettacolo Lunga uitaal-
l'albero, naturalmente in colla
borazione con gli attori sene
galesi del gruppo (13-15 lu

glio). Tra i molti ospiti, lutti al
l'insegna del teatro indipen
dente, ricordiamo i Tarn, Tra
dimenti incidentali, Renalo 
Carpentieri, Sani Amadé e 
Johanna Seriali. 

Chieri. £ la neoformazione 
del mitico Living Thealre l'evo/-
le indiscussa del festival pie
montese. Il gruppo porta due 
spettacoli / and le The tablets, 
in programma durante le date 
della rassegna, dìl 14 al 22 lu
glio. Ma non maicano contri
buti di teatro d'avanguardia di 
altri paesi, a cominciare dai 
giapponesi che presentano 
lìuyo. sofisticato kabuki fem
minile e nuovamente i magre-
bini Gwana, accompagnati, 
dalle performance di Antonio 
NeiwillerediSettmo. 

Orestladl di Gibelllna. // 
lu Mattia Pascal (dal 21 al 29 
luglio) nella versione di Tullio 
Kezich apre questa edizione 
del festival diretto da Franco 
Quadri. Le altre due proposte 
t-ono Elettra o la caduta delle 
maschere (23-26 agosto) della 
Yourcenar, nello slesso allesti
mento voluto da Luca Coppola 
nel 1986. e io sposa di Messina 

(1-9 settembre) di Schiller con 
U traduzione dei cori di Fran
co Scaldati. 

Montalcino. Ancora To
scana e colline. Gli Esecutivi 
dello spettacolo, che da quat
tro anni gestiscono la manife
stazione, inaugurano il festival 
il 21 luglio con una loro produ
zione, Spettatori per un naufra
gio di Andrea Di Bari, tratto da 
La fine del Titanic di Enzcn
sberger, che coniuga poesia, 
danza e prosa. Seguono tra gli 
altri le ospitalità dei peruviani 
Daniel Unbc e Carlos Sanchez. 
impegnati in uno spettacolo 
itinerante su autobus e / maghi 
di Raul Ruiz. 

Todi. Dieci spettacoli inedi
ti e prodotti dal festival, secon
do la tradizione di Todi, tutti 
incentrati sulla drammaturgia 
italiana, anche giovane. Ricor
diamo la serata d'apertura con 
// segno di Jacopone scritto da 
Claudio Novelli e interpretato 
da Mario Scaccia e Maria Ro
saria Omaggio, seguito da A 
chorus line, il celebre musical 
americano qui riproposto in 
versione italiana, da Lettere ad 
Olga di Vaclav Havel con Gior
gio Albertazzi. 

l'Unità 
Giovedì 
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Ed ora Giotto 
toma a lavoro: 
catturerà 
una nuova cometa 

La sonda spaziale europea Ciotto sarà inviata verso una 
nuova cometa il 2 luglio prossimo Lo ha annuncialo I Ente 
spaziale europeo (Esa) al termine di una riunione del comi
tato per il programma scientifico dell Ente tenuta a Parigi nei 
giomi scorsi La sonda Giotto, che la notle tra il 12 e il 13 
marzo 1986 consenti agli scienziati di osservare da vicino la 
cometa di Halley, passando a 596chilomctn dal suo nucleo, 
sarà collocati su una nuova traeltona che la condurrà, il 10 
luglio 1992 nei pressi della cometa Gngg Skjellcrup Gli 
sacra ta t i dell Esa. nonostante c h e le apparecchiature della 
sonda per le riprese lologralichc nmasero notevolmenle 
danneggiate nel corso della missione verso Halley, ntengo-
no e i e Giotto possa ancora svolgere un'importante attività 
di nccrca e fornire utili dati per i futun programmi spaziali 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Rìschi di cancro 
ai testicoli 

reduci 
del Vietnam 

Allarme per ì reduci amen-
cani della guerra nel Vici-

. nam Uno studio condotto 
perì redUCI dal dottor Howard Haycs 

dell'Istituto nazionale del 
cancro, ha accertalo che i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cani dell esercito statuniten-
«••"••««««««««««•«««««««««««««"••««•«" se c n c | u r 0 n o impiegati in 
Vietnam presentano un nschio doppio di tumori ai testicoli 
rispetto agli altri Per condurre la ncerca. gli scienziati del 
Centro nazionale hanno esaminato accuratamente le slonc 
cliniche dei cani che furono impiegati in Vietnam dal 1968 
al 1973 I militari che nmasero esposti alle medesime sostan
ze chimiche largamente impiegale in quella guerra, corrono 
lo stesso rischio dei c a n i ' I ricercaton affermano che la situa
zione potrebbe essere meno grave per gli uomini dato che i 
militari non rimasero mai più di un anno in Vietnam La so
stanza chimica alla quale uomini e cani furono esposti 6 la 
tetraciclina un farmaco anliparassiiano fortemente sospetto 
di aver contribuito alla insorgenza di quel particolare tipo di 
tumore 

Ma i tumori 
preoccupano 
anche in Italia 

La preoccupazione è emer
sa alla presentazione dei pri
mi nsultali conseguiti dalla 
ncerca «Progetto salute», av
viato dall'Eni in collabora
zione con l'Istituto per la cu-
ra dei tumori di Milano nel 

" ™ * ^ " ~ ^ ^ " ' ^ ^ — ^ " " • ™ giugno del 1986 La ricerca 
effettuata su 1 Ornila dipendenti dell'ente in Lombardia e in 
Lazio Presentando i pnmi parziali risultati dell'indagine sul 
rischio oncologico e cardiovascolare di questi lavoraton, 
Umberto Veronesi, direttore dell'Istituto dei tumori, ha ricor
dato che l'incidenza del cancro è in crescita e che nel pnmo 
decennio del prossimo millennio 1 persona su 2 si ammale
rà di cancro Responsabili pnrm te sigarette e l'inquinamen-
to ambientale Molte speranze sono nposte nella ncerca 
scientifica, anche se * costretta a variare di continuo i propn 
oncniamenti Non lutto si conosce sui tumon Nói melodi di 
cura sono sempre efficaci Tuttora si salvano il 65% delle 
donne ammalate, ma solo il 35% degli uomini Anche se ciò 
è dovuto soprattutto alle sigarette. Progressi stanno, comun
que facendo le terapie dei tumon E soprattutto le tecniche 
di prevenzione II pronto intervento sulle displasie ne evita la 
degenerazione, per esempio Ma c'è sfiducia nelle preven
zione, ha detto Veronesi. E ciò rende più difficile salvare la 
gcn -e 

Trovato 
il numero 
più ricercato 
del mondo 

E' stato necessano il lavoro 
di 1000 computer per 5 setti-

, mane- ma alla fine gli stu
diosi americani sono riusciti 
a scomporre in 3 numcn pri
mi un numero lungo 155 ci
fre e noto negli ambienti de-

"" gli specialisti come il «nume
ro più ncercato della Terra» Si tratta di un'impresa che non 
ha solo un valore matematico Gli stessi aulon dell'impresa 
sollevano infatti molli dubbi sulla impenetrabilità dei pro
grammi computenzzati impiegali da banche e enli militari, e 
proietti, appunto, da numen codice che contano propno 
sull.i difficoltà di scomporli in fattori per garantirsi contro i 
pirati elettronici I tre fatlon pnmi del «numero più ricercato 
della Terra- sono, rispettivamente, di 7,49 e 99 cifre I nume
ri ptccisi non sono stati divulgati Ancn Lenstra, autore dello 
exploit insieme a Mark Manasse, afferma che l'impresa ha 
dimostralo che è possibile «sfondare» la cintura di sicurezza 
che protegge certi messaggi computenzzati con codici for
mali da numeri di 150 cifre e più. usali anche dal Pentagono 
Pur plaudendo all'impresa matematica, molti ricercatori e 
tecnici si dimostrano meno allarmati 1 sistemi di protezione 
dei computer supcrprotctti non diventeranno certo più vul
nerabili 

PIETRO ORECO 

.Battuti sul tempo Usa, Urss e Giappone. 
La Cee ha emanato due direttive per regolare produzione, 
uso e vendita degli organismi mcinipolati geneticamente 

Una le 
• i L'Europa ha battuto tutti 
sul tempo Mentre virus, batte-
n, piante ed ammali prodotti 
con le tecniche dui Dna ricorri-
binante scalpitano nei labora
tori di tutto il mondo, desidero
si di uscire nell'ambiente ester
no per vivere l'avventura della 
competizione con gli organi
smi naturali e della selezione 
del mercato (ed almeno in 
Lento sono già sgusciati via) 
Mentre negli Stati Uniti 6 ormai 
la lobby delle piccole e grandi 
aziende a chiedere norme fe
derali pur di dare inizio al «me-
gabusincss» delle biotecnolo
gie reso incerto e quindi frena
to dalla indecisione delle auto
ma Mentre in Australia a pro
testare nuove leggi e la gente 
che si è ritrovata sul banco del 
macellaio 53 «supermaiali» 
nelle cui cellule sono siati in
trodotti geni suppletivi che co
dificano per I ormone della 
crescita Mentre il Terzo Mon
do si avvia a diventare un enor
me laboratorio «senza rete» per 
esperimenti su larga scala di ri
lascio nell'ambiente di organi
smi modificati a livello di Dna, 
la Comunità europea, dopo le 
leggi nazionali varate da Dani
marca e Germania, ha accesso 
il primo semaforo per avviare e 
tentare di controllare una gara 
ncca di speranze, ma anche di 
insidie quella dcll'ingcgncna 
genetica applicata Con due 
Direttive emanate il 23 apnlc il 
Consiglio della Ccc ha infatti 
deciso di regolare per legge la 
produzione, l'uso e l'immissio
ne nell'ambiente degli organi
smi manipolati geneticamen
te I 12 Slati membn della Co
munità hanno tempo fino al 23 
ottobre 1991 per recepirle 

Sul semaforo della Comuni
tà europea non e acceso né il 
rosso dello stop, ne il verde del 
«via libera» alle colonne in arri
vo di prodotti biotecnologia 
Lampeggia il giallo dcM'«avanti 
con cautela». Le direttive Cee 
sono già diventate un punto di 
nferimento dal quale non si 
potrà prescindere Ma saranno 
sufficienti a regolare un traffico 
che si annuncia caotico7 

Prima di tentare di dare n-
sposta ad una domanda tut-
t'altro che semplice, meglio 
venficare quali sono i rischi 
ambientali associati allo svi
luppo delle tecniche di mani
polazione genetica e al loro 
passaggio dai laboratori di ri
cerca agli impianti di produ
zione Per la venfica chiedia
mo aiuto agli scienziati conve
nuti a Giardini Naxos su invito 
dell'Ordine nazionale dei biò
logi per discutere appunto di 
Ingegneria genetica e rischio 
ambientale «Beh, il punto e 
propno questo » ci dice Eme
sto Landi. che dei biologi ita
liani è il Presidente «Non sap
piamo con un grado sufficien
te di approssimazione, cosà 
succederà quando avremo in
trodotto in un ecosistema un 

nuovo organismo nato in un 
laboratorio grazie a tecniche 
di ingegneria molecolare e 
quindi del tutto sconosciuto 
per l'ambiente naturale • Il ri
schio maggiore, quindi, denva 
dalla nostra ignoranza delle di
namiche ecologiche «SI, per
c h è la discrepanza tra capaci
tà tecniche raffinatissime di in
tervento a livello di matenale 
genetico e arretratezza rispetto 
alla comprensione dei feno
meni globali è davvero molto 
pencolosa Stiamo per conse
gnare all 'apparato produttivo 
una tecnica di inusitata poten
za, capace di modificare la vi
ta, mentre abbiamo un ritardo 
drammatico nell'approccio 
distico ai fenomeni naturali 
che ci impedisce di valutare 
l'impatto ambientale degli or
ganismi manipolati genetica
mente » Vale a dire che cono
sciamo molto poco dei delicati 
meccanismi omcostalici che 
regolano gli equilibn dinamici 
di «sistemi evolutisi in milioni 
di anni e che, nell'arco di una 
cosi lunga stona, hanno elabo
ralo una rete di interrelazioni 
tra organismi viventi e ambien
te chimico e fisico di straordi
naria complessità • Per supera
re questo gap di conoscenze 
occorrono lunghi studi e una 
vera nvoluzione culturale In
tanto possiamo tentare di indi
viduare i punti in cui, con mag
giore probabilità, si annida il 
rischio 

Nei luoghi di produzione e 
utilizzo Tra il 1985 e il 1986 a 
Pangi 6 ncercaton dell'/swulo 
Pasteur si ammalano di can
cro Stanno lavorando con so
stanze chimiche mutagene e 
cancerogene Ma anche con 
virus oncogeni manipolati ge
neticamente Casualità o ma
lattia professionale7 Neppure 
un'indagine interna nesce a 
stabilirlo con certezza Certo è 
che la probabilità che quei 6 ri
cercatori si ammalassero tut-
tiassicme era di 1 su qualche 
milione. Francolse Kelly, 50 
anni responsabile del labora
torio di tossicologia genetica, 
prima di monrc manifestò la 
convinzione che bisognasse 
indagare sui rischi connessi 
col lavoro che stava svolgendo 
sui virus oncogeni e condotto 
nel ngoroso rispetto delle nor
me di sicurezza In migliaia di 
laboratori di tutto il mondo si 
manipola il genoma dei più di
versi organismi E' un lavoro a 
rischio7 I pencoli non sembra
no superiori a quelli connessi 
con I uso di normali sostanze 
tossiche e organismi palogcni 
E le norme di sicurezza nei la-
boraton scientifici garantisco
no a sufficienza l'incolumità di 
lavoratori supcrcspcrti «Saran
no altrettanto steun gli am
bienti di lavoro delle industrie 
biotecnologiche. dove opera
no I ansia del profitto e un per
sonale molto meno esperto7» 
si chiede Landi 

e per 1 geni 
La Comunità europea batte gli altri sul 
tempo. Il 23 apnle scorso ha emanato 
due direttive, che entro l'ottobre 1991 
saranno recepite dagli Stati membri, 
per regolare l'uso e l'immissione nel
l'ambiente di organismi manipolati 
geneticamente. Intanto, senza leggi, 
negli Stati Uniti è stata approvata la 

vendita sperimentale di prodotti del-
l'ingegnena genetica; in Australia so
no stati venduti 53 supermaiali in cui 
sono stati inseriti geni aggiuntivi, e nel 
Terzo Mondo siamo già alla «speri
mentazione senza rete» delle biotec
nologie. Come limitare i rischi di un-
pericolo potenziale e sconosciuto7 
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L'Immissione nell'ambiente 
degli organismi manipolati ge
neticamente In Australia la 
Metrotec. ini<eme all'universi
tà di Adelaide, ha prodotto 53 
maiali nel cui genoma sono 
stati inscnti geni aggiuntivi che 
codificano per ormoni della 
crescita Si tra'la dei pnmi ani
mali transgcmci al mondo in 
possesso di accresciute carat-
tenstiche produttive- sono cre
sciuti con una velocità del 17% 
supenore a quella di maiali 
normali e con un rapporto di 
conversione cel cibo migliore 

del 30% La Metrot ec: ha messo 
in commercio i suoi «super-
maiali» Negli Stati Uniti l'Epa 
(l'Agenzia di protezione am
bientale) ha recentemente da
to per la prima volta I assenso 
ad un'azienda, la Mycogen, 
per la vendita sperimentale in 
un mercato campione di pro
dotti dell'ingegneria fonetica 
Si tratta di un «pe r imen to di 
immissione su Lirga scala di 
una tossina prodotta da un 
batteno modific.tlo genetica
mente E' vero, i! batteno non 
avrà contatti con l'ambiente 

Ma in lista d'attesa per l'auto-
nzzazione a poter entrare nel
l'ambiente a decine vi sono vi
rus modificati per l'attacco se
lettivo ad agenti patogeni per 
le colture, batteri ingegnerati 
in grado di fissare meglio l'azo
to o di abbassare la temperatu
ra di gelo dell'acqua, piante 
transgenìche più resistenti ad 
acan ed insetti Quale destino 
avranno nell'ambiente natura
le tutu questi organismi una 
volta che siano stati rilasciati in 
maniera più o meno controlla
ta7 La maggior parte, sostiene 

il biologo inglese John Benn-
ger soccomberà dilronte ad 
altr organismi allenati per mi
gli n<i di anni alla competizio
ne della vita Ma alcuni potreb-
Ix ro rivelare un insospettata 
resis enza e dilfonderv se
guendo strade sconosciute 
•Quando stiamo per dare il 
permesso di diffondere un mi-
< roo-ganismo modificato ge-
ne'icamente dobbiamo esse
re consapevoli che gli stiamo 
datelo la possibilità di Inse
d i a r ! per sempre nell ambien
te » Anche tra quelli capaci di 
sopravvivere alla vita in natura, 
molti si potrebbero rivelare in
nocui Altn potrebbero però al
t e r n e inten ecosistemi Altn 
ancora potrebbero rivelarsi 
•ossia E ciascuno si espnmerà 
>u * ale di tempi imprevedibili 
Cosi che i nschi per l'uomo e 
pc- uli ecosistemi sono difficili 
da valutare «Non e è modo di 
saix'flo se non sperimentiamo 
seguendo regole da definire 
c a * per caso e con espen-
merti di immissione in am
bienti sempre più grandi • so-
slierie David Bishop, che ha 
condotto a termine in Gran 
Bretagna un esperimento di 
immissione su piccola scala di 
un Bxulovirus geneticamente 
modilicato per uccidere i lepi
dotteri che insidiano le colture 
•Il rischio nei test su piccola 
scala è davvero molto basso E 
ancor più nel caso del nostro-
Bocjlouirus si degrada in tem
pi rapidissimi » Forse il nschio 
non è elevato, ma i risultali ot
tenuti con test su piccola scala 
non necessanamente possono 
es-rf-re estrapolali per immis
sioni su larga scala. 

Nessuno ha mai potuto os-
sc-xare esempi di ncombina-
zione genetica tra organismi 
natjrali diversi Mao certo che 
cs>i avvengono C è quindi il n-
sci io ben difficile da prevede
re nei modi e nei icmpi, che 
organismi manipolati geneti- < 
car iente possano rcomblnar-
si con organismi naturali dan
d o luogo ad una cascata di 
nuovi; forme ibnde di vita con 
conseguenze anch'esse im
prevedibili 

C è, infine, il rischio dell'ero
sione genetica «Coltivare po
che piante o allevare pochi 
animali con le carUtensilerie 
che noi desidenamo, fa dimi
nuire la variabilità genetica 
(!< Ile specie ed aumenta la 
pc '.sibiliti di catastrofi ecologi
che » sostiene ancora Landi. 
D altra parte a provarlo è la 
stona Nel neolitico 5 milioni di 
urmini si cibavano con 5000 
diverie varietà di p u n t e Oggi 
5 miliardi di person : si cibano 
con solo 200 vegetali e traggo
no l'80% delle calone da appe
na 8 specie 

Imprendiamo in mano le Di
rettive del Consiglio Cee La n 
219/90 regola la produzione e 
l'uso in ambienti chiusi e con

trollati (laboraton) degli orga
nismi manipolati fonetica
mente Distingue tra due grup
pi di organismi a basso e ad 
allo rischio e tra due tipi di 
operazioni quelle di ricerca e 
quelle industriali II nschio de
ve essere valutato caso per ca
so L'inizio di attività a basso n-
schio vanno notificale alle au
toma nazionali Pnma di ini
ziare quelle ad alto rischio e è 
invece bisogno dell autorizza
zione scritta I van Stati mem
bn devono controllare che i la
voraton siano sufficientemente 
esperti ed approntare piani 
d'emergenza da attuare in ca
so di incidente La Direttiva n. 
220/90 regola invece la immis
sione nell ambiente degli orga
nismi manipolati genetica
mente Qualsiasi test spcn-
mentale deve essere prevenu-
vamente approvato dalle auto
ma nazionali in base a valuta
zioni da effettuare caso per 
caso e mai per classi generali 
di operazioni Per il commer
cio dei prodotti è invece ne
cessaria una valutazione del
l'impatto ambientale e I ap
provazione sempre revocabi
le da parte delle automa co-
munitane Una volta approva
to, il prodotto può circolare 
liberamente in tutti i Paesi del
la Comunità v. 

Basteranno queste norme 
per tenere a bada il pencolo 
biotecnologico7 La discussio
ne è aperta Per Emesto Landi 
le direttive peccano di genen-
cità Gli inglesi della Royal 
commission on enviromental 
potlution (RC'EP). la commis
sione governativa sul 'inquina
mento ambientale, già da tem
po hanno fatto sapere di prefe-
nre regole più restnlfve, come 
quelle della legge danese Per 
la Cee un microorganismo ge
neticamente modificato è solo 
quello «il cui matenale geneu-
co 6 stato modificato in un mo
do non naturale » Sono perciò 
esclusi dalla definizione orga
nismi ottenuti pei mutagenesi 
o per fusione cellulare. «Trop
po estesa la lista delle esclusio
ni», storcono il naso alla RCEP. 
E poi il fatto che in qualche ca
so basta I approvazione in un 
singolo Stato per poter immet
tere in qualsiasi zona della Co
munità un organismo 

Certo le Direttive sembrano 
ignorare le profonde diversità 
geografiche tra gli ecosistemi 
europei Sembrano impedire 
che Stati membri possano va
rare leggi più restrittive E igno
rano la richiesta di moratoria 
ali immissione nell ambiente e 
a maggior ragione sul mercato 
degli organismi prodotti con 
tecniche di ingegnena geneti
ca avanzata da molti scienziati 
e ambientalisti Ma almeno ora 
ci sono dei documenti che tra 
un anno e mezzo potrebbero 
avere valore di legge, su cui di
scutere 

Trovati nel Montana 
resti di un tirannosauro 
gigantesco e terribile 

• • IJO scheletro del più gros
so carnivoro che sia vissuto 
sulla "erra sta emergendo dal 
sottosuolo desertico del Mon
tana orientale d o p o esservi n-
maslo sepolto per 65 milioni di 
anni Una squadra di esperti 
del Musco geologico Diboze-
man. Montana, sta scavando 
accuratamente per portare alla 
luce i reperti che appaiono di 
una importanza e di un inte
resse davvero grandi Si tratta 
di uno scheletro intatto di Ti-
rannovmrw. rex il più immagi
nifico dinosauro che abbia 
mal calcalo la superficie terre
stre Un essere mastodontico, 
lungo da 11 a 12 mcln ealto da 
3 a 3.5 metn, e terribile «Nelle 
sue mascelle sono piantali 
denti aguzzi come grossi e 
acum nati coltelli da cucina 
lungh ben 15 centimetn » dice 
JackHomer del Musco geolo
gico Il cranio e lungo 122 cen-
timetr e le cavità pelviche di 
innesto degli arti inferiori han
no un diametro di 30 centime
tri Lo scheletro rinvenuto nel 
Montana presenta l'intera co
lonna vertebrale intatta, con 
metanieri fusi tra il dorso e la 
coda II cranio e staccato dal 
resto delle ossa, ma è nelle im
mediate vicinanze Alcune os
sa def li arti sono state nnvenu-
te vicino alla lesta, e si ritiene 

che alln reperti ossei si trovino 
sotto lo scheletro Occorreran
no diverse settimane ed un la
voro assiduo e meticoloso di 
almeno una decina di persone 
per riportare alla luce lo sche
letro completo Le ossa fossi
lizzate saranno quindi traspor
tate nel Museo dove verranno 
ricomposte 

Nicholas Hotton, curatore di 
paleontologia allo Smithso-
nian mstitule di Washington, 
avuta notizia della scoperta 
nel Montana si 6 dimostrato ol
tremodo compiaciuto, perche 
su questi rettili non si hanno 
molte conoscenze I pnmi re
perti fossili del irrannosaurus 
rex furono portati alla luce al-
1 inizio di questo secolo Una 
scoperto descritta in un breve 
documento scicntidlico di 3 
cartelle. «E questo e tutto ciò 
che avevamo Nessuno e nu-
scilo finora a descrivere i parti
colari di questo eccezionale 
animale» sostiene Hotton la 
cui opera di ricerca è nota in 
tutto il mondo per le scoperte 
sulla vita dei dinosaun e sul
l'ambiente che li accoglieva 
Hotton ha scoperto che i dino-
saun curavano la loro prole in 
maniera molto più simile a 
quella degli uccelli che dei ret
tili 

Nel nostro Paese mancano le norme per limitare i pericoli delle moderne tecniche della biologia molecolare 

Biotecnologie a rischio per l'ambiente Italia 
Quasi vent'anni fa ì progressi, già allora rapidissimi, 
della biologia molecolare, permisero di mettere a 
punto tecniche, poi chiamate di ingegneria genetica 
o del «Dna ricombinante», con le quali è possibile 
«tagliare» il «nastro» in cui sono «registrate» i caratteri 
ereditari degli organismi viventi (il Dna) in punti 
precisi e trasferire poi porzioni di informazioni ge
netiche da un organismo a un altro. 

MARCELLO BUIATTI 

M Inizialmente solo i batteri 
organismi a struttura genetica 
relativamente semplice, furo
no utilizzati come «nceventi», 
ma dal 1982 in poi sono state 
sviluppate tecniche adatte alla 
trasformazione anche di pian
te ed ammali Fin dall'inizio, la 
nuova tecnologia ha destato 
da una parte entusiasmo per le 
possibili rivoluzionane appli
cazioni in medicina industria, 
agricoltura ma dallra parie 
anche forti preoccupazioni 
fondale essenzialmente sul fat
to che con questi metodi è 
possibile «costruire» organismi 
dotati di combinazioni geneti
che inedite perche rese impos
sibili in natura dalla esistenza 
di barriere sessuali fra le spe
cie Questo fatto rende almeno 
in parte imprevedibile e quindi 
potenzialmente pericolose le 

interazioni Ira il gene «alieno» 
inserito ed il corredo genetico 
dell ospite, Ira I organismo 
modificato e gli altri incluso 
l'uomo, che sono presenti ne
gli ecosistemi in cui viene 
eventualmente nlasciato Con 
la possibile aggravante rispet
to ad esempio alle sostanze 
chimiche che gli organismi si 
riproducono da soli e possono 
teoricamente colonizzare va
ste aree geografiche in tempi 
relativamente brevi Queste 
preoccupazioni hanno latto si 
che quasi tutti i paesi in pos
sesso delle tecnologie neces 
sane si sono dotati di leggi che 
regolano le r.cerche di inge
gneria genetica e limitano «.on 
disposizioni più o meno restrit
tive il rilascio nell'ambiente di 
organismi modificati La stessa 
Comunità Europea ha emana

to due diretlrve sull'argomento 
e recentemente una legge è 
stata approvata, anche se con 
l'opposiziore argomentata 
della Spd, nella Repubblica fe
derale tedesc Ì In questo qua
dro appare sempre più Incom
prensibile e potenzialmente 
pericolosa la situazione del 
nostro paese nmasto l'unico 
fra quelli in posse sso del konw 
how, ad essere cel tutto privo 
di qualsivoglia normativa Ciò 
ha già reso rxjssibile l'immis
sione nell'a nbicnte di organi
smi modilk .iti senza alcun 
controllo e d'altra parte fa si 
che le imprese interessate al 
campo spec ilico openno nella 
totale incerta -za La situazione 
è paradossale al punto che ri
cercatori italiani operanti nel 
quadro di programmi di valu
tazione dell impatto ambienta
le di organismi modificati fi
nanziali dal a Cee, non hanno 
ricevuto risrxista dai mimsten 
presumibilmente competenti 
(Ambiente San là) a cui si 
erano rivolti per ottenere la ne-
ecssana autoriz, azione della 
ricerca, richiesta dalla stessa 
Comunità Mi quali sono vera
mente i pe"i:oli della immis
sione nell ambic ite di organi
smi modificati e soprattutto in 
che modo e possibile evitare i 

nschi derivanti dalla loro relati
va imprevedibili! li7 Si può dire 
schematicamente che il n-
schlo 4 essenzialmente di tre 
tipi Innanzitutto In modifica
zione introdotta può essere di
rettamente penc< ilosa per l'uo
mo se Indude la produzione di 
una sostanza tossica con cui 
questo viene a i ontatto o se 
comporta come nel caso delle 
armi biologiche, la trasforma
zione in patogeno di un orga
nismo innocuo In secondo 
luogo I organismo modificato 
può rendere pencolosi esseri 
viventi normalmente presenti 
nell'ecosistema in cui viene 
immesso scambi indo con lo
ro, in modo imprevisto, il gene 
introdotto È nolo in latti che 
specie vegetali diverse posso
no naturalmente incrociarsi fra 
di loro, specie 'atteriche an
che lontane da un punto di vi
sta evolutivo possono scam
biare porzioni del loro Dna o 
con I aiuto di «ingcgncn gene
tici» naturali conte i virus batte
rici o «donando i» piccoli cro
mosomi mobili delti plasmidi 
o addirittura Dn i «nudo» e che 
gli stessi animali possono rice
vere matenale genetico «alie
no» da virus cap ici di integrar
si nel loro corredo genetico 
Per fare un esempio I immis

sione nell'ambiente di un bat
teno contenente una resisten
za ad un antibiotico carattere 
che si usa molto spesso sem
plicemente per poter identifi
care l organismo in questione 
potrà comportare attraverso 
una sene di passaggi, anche il 
trasfenmento di questa carat
teristica ad un patogeno per 
l'uomo o per gli animali Un 
processo di questo genere po
trà essere ovviamente partico
larmente pencc loso se I am
biente di immissione e. l'uomo 
slesso, come potrebbe avveni
re nel caso di organismi modi
ficali utilizzati nella trasforma
zione degli alimenti 

In terzo luogo l'organismo 
ingegncnzzato potrà interagire 
lui stesso in modo negativo 
con l'ecosistema provocando
vi modificazioni o nelle catene 
biologiche o anche diretta
mente nell ambiente fisico 
Pensiamo ad esempio ad orga 
msmi nocivi a parassiti delle 
piante che non siano sufficien
temente specilla a batteri che 
distruggono nliuti ed inquinan
ti (magan il petrolio) che si 
diffondono fuori dall area pre
vista di azione (ad esempio 
nei pozzi di petrolio) ad esseri 
viventi capaci in modo diretto 
o indiretto di modificare il cli

ma a piante resistenti ad erbi
cidi che scambino il carattere 
con le infestanti e:c In tutti 
questi casi il rischio può essere 
evi lato soltanto prevedendo gli 
effetti degli organismi modifi
cati, ma soprattutto evitando 
che organismi potenzialmente 
pcncolosi si diffondano libera
mente In qualsiasi normativa 
sarà quindi necessano inclu
dere innanzitutto la notifica ed 
il controllo di qualsiasi espen-
rnento o rilascio effettuato e 
prevedere che, qualora il n-
schio previsto in indagini preli-
m nan non sia zero, vengano 
messi in atto sistemi di conten-
zi >ne degli organisni introdot
ti Quest ultimo concetto, che 
<• Illa base delle divergenze fra 
CUu e Spd nel dibati ito svoltosi 
recentemente in Germania, è 
dentato di importanza pn-
mana dopo che recenti studi 
< ondolti anche nell ambito 
della Cee hanno dimostrato 
eie per quanto riguarda i bat
tei, lo scambio dei matenale 
gì nc'ico e un fenoneno natu
rale e frequente nori solo in la
boratorio ma anche nel terre
no bcambio che piò avvenire 
anche fra piante ma limitata
mente a individui cella stessa 
s(»rxic e a distanze Tiolto limi
tate Appare quindi chiaro che 

ormai non si tratta tanto di ve
dere se lo sca mbio avviene ca
so per caso quanto di appron
tare misure per evitarlo II con
tenimento dei batten d'altra 
parte è possibile sia rendendo
li incapaci di vivere al di fuon 
dell'area prclissala perche di
pendenti da sostanze specifi
che, sia inserendo nel loro pa-
tnmonio genetico l'inlorma-
zione per la produzione di so
stanze tossiche per il portatore 
e contemporaneamente un 
«interruttore» genetico di que
sta informazione che la attiva 
in presenza di molecole note e 
facilmente somministrabili an
che nel terreno Quest'ultimo 
metodo è stalo applicato re
centemente con ottimi nsultati 
(I eliminazione totale del mi
croorganismo modificato) in 
esperimenti di campo Come 
si vede quindi, si s'a uscendo 
dalla fase di valutazione preli
minare del rischio in termini di 
impatto ambientale e la ncer
ca sta anche facendo rapidi 
passi in avanti nel senso della 
invenzione di meccanismi bio
logici di controllo I dati recenti 
modificano anche in parte i re
quisiti di una «buona» legge sul 
n'ascio e rendono quindi an
cora più urgente 1 apertura del
la discussione concreta sulla 
sua realizzazione 
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Usi abbandonate 
I conti fasulli 
della sanità 
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ROMA CAPITALE La commissione approva la legge (no di Pei e indipendenti) in sede referente 
L'alleanza Dc-Psi boccia l'acquisizione preventiva delle aree. Si torna in aula 

Gli espropri Sdo nel cestino 
Approvato dalla VII commissione parlamentare il 
disegnc di legge su Roma capitate Bocciato l'espro
prio pei legge, viene rinviata al Comune la facoltà di 
intervenire sulle aree interessate. Negata la sede le
gislativa alla commissione. Pei, Sinistra indipenden
te e il de Mensurati rinviano la decisione in aula. Ne
gato l'esproprio anche a villa Ada, per cui è previsto 
un generico impegno all'acquisizione. 

WARINAdASYlteÙjéÀ 

• i Sdo villa Ada, università, 
servizi, ce ntroconvegni. La VII 
commissione parlamentare 
ha approvalo ieri, in sede refe
rente la leijge su Roma capi
tale Centinaia di miliardi che 
cambieriinno il volto dalla cit
tà, senza un dispositivo ad 
hoc che «ai anllsca l'esproprio 
generalizzato e preventivo 
delle arce, spezzando alla ra
dice U ned» degli interessi dei 
grandi gruppi finanziari e Im
mobiliari La commissione ha 
respinto, infatti, gli emenda
menti pn-sentati dal Pei, dalla 
Sinistra indipendente e da 
Mensurati (De) con l'asten
sione del repubblicano Mauro 
Dutto. La facoltà di espropria
re i terreni viene perciò rinvia
ta al Comune, lisiologicamen-
te più esposto alle pressioni 
della grande proprietà 

È saltato invece, il diritto di 
prelazione dei proprietari sul
le cessioni successive alla fase 
dell esproprio, proposto dal 
socialista Gabriele Plcrmartinl 
e dal de Guido 0 Angelo un 
meccani >mo che di fatto face

va rientrare dalla finestra gli 
interessi dei gruppi immobi
liari, mettendoli al primo po
sto della lista per I affidamen
to della realizzazione delle 
opere Come dire subordinare 
di fatto la programmazione 
del territorio al peso politico 
ed economico del proprietari 
fondian 

Grazie ad una modifica del
l'articolo 27 della legge, che 
consente I intervento comu
nale anche su terreni che non 
saranno utilizzati per opere di 
pubblica utilità, il Comune 
avrà la piena possibilità di 
espropriare aree destinate ad 
uffici Una piccolissima soddi
sfazione, tutta sul piano della 
teoria, per i fautori dell es>pro-
pno per legge, che hanno co
munque negato la sede legi
slativa alla commissione 

•Porteremo la questione 
del) esproprio nelle aule par-
tamentan» ha atfermato Santi
no Picchetti, deputato del Pei 
nella VII commissione Anche 
Elio Mensurati ha confermato 
la decisione di discutere in au

la, esprimendo comunque 
una cauta soddisfazione per 
la soppressione del diritto di 
prelazione per I proprietari «Il 
Comune non avrà scuse per 
non espropriare - ha dichia
rato il deputato de - Ora ha 
gli strumenti tecnici per farlo» 
Sull'altro fronte, da registrare l 
commenti favorevoli di Cesa
re Cursl, de, sul buon esito 
conseguito sul punto cruciale 
dell'esprorio «Il Comune - ha 
commentato Cursi - toma ad 
essere gestore del territorio» 

La reticenza della maggio
ranza sull'argomento è torna
ta a galla anche su villa Ada 
Bocciato anche qui I impegno 
ad espropriare, la commissio
ne si è limitata ad esprimere 
una generica volontà di ac
quisizione, senza specificare 
ulteriormente i termini 

La decisione della commis
sione autorizza la ripresa alla 
grande della corsa ai terreni 
interessati dalla legge, in par
ticolare quelli dello Sdo, dove 
vantano diri li di proprietà 
grossi nomi, del calibro di Ro
magnoli, Ugrestl, Caltagirone, 
Bocchi Cablassi e Italstat Fin 
troppo facile immaginare le 
conseguenze di una linea 
morbida che non consentisse 
distinzioni tra proprietà pro
gettazione e realizzazione 
delle opere solo nell'area Sdo 
è prevista la realizzazione di 
quasi 8 milioni e mezzo di 
metn cubi di uffici e di olire 3 
milioni di metri cubi residen
ziali 

Cemento ai Parioli 
Un albergo 
al posto del verde 

FABIO LOPPINÒ 

tm L albergo nel cuore dei 
Panoli si farà La commissione 
edilizia comunale ha approva
to ieri il progetto di un «anoni
mo» ingegner Ferruccio Nati, 
I2mila metn cubi di cemento 
in via Mcrcalli Manca solo la 
firma dell assessore ali edili
zia Ma non dovrebbe tardare 
E stato proprio il socialdemo
cratico Robino Costi che ha 
sollecitato l'esame di questa ri
chiesta di concessione garan
tendo il «salvacondotto» del-
I lmprorogabilità ed urgenza, 
ad un piano bocciato dalla 
commissione comunale non 
più di due settimane la. 

E cosi, con un iter burocrati
co senza precedenti (un pro
getto su cui grava un parere 
negativo toma ad essere nesa-
minato dopo molti mesi) a 
tempo di record, dopo una va
riante ad hoc che ha «trasfor
mato» la destinazione dell'a
rca, tra il civico 16 ed il 30 di 
via Mercalli, da B2 ad MI (ser
vizi pubblici generali al posto 
di verde) quello che doveva 
essere un giardino diventa un 
albergo 

La stona nelle stanze del 
Campidoglio di questa «prezio

sa» richiesta di concessione 
edilizia comincia il 12 luglio 
1989 la giunto che si prepara
va a votare in una notte 1200 
delibera, fa quadrato in com
missione urbanistica ed espri
me parere favorevole II com-
missano ad acta Angelo Bar
bato con la delibero n° 2663 
del 28 ottobre 1989 cambia la 
destinazione iuso degli 800 
metn quadn di via Mercalli È 
questa la spiata decisiva per 
un aliare miliardanc Un alber
go di sci plani con due interrati 
non contraste >ebbc con il de
creto legge del 4 novembre 
1988 n°465 clic in vista dello 
svolgimento del campionati di 
calcio dispone «misure urgenti 
e straordinarie per la realizza
zione di struturc turistiche, ri
cettive e tecnologiche» con fi
nanziamento datale II proget
to dell ingegnere Ferruccio Na
ti che tanto «anonimo» non 
deve essere, continua il suo 
viaggio spedii 3 È II pnmo del
la lista nell elenco dei 14 alber
ghi, da fare o da ristrutturare 
nella capitale del decreto del 
14 dicembre 1989 firmato dal-
I allora minisi x> del Tunsmo e 
dello spettaci lo, oggi sindaco 

L area di via Mercalli 

di Roma, Franco Carraro si 
tratta di un elenco i li interventi 
in vista dei Mondiali rei settore 
del turismo Per I albergo ai Pa
ndi si prevede un coi imbuto 
statale per costi ti investimen
to, di 4 miliardi e 6 '0 milioni e 
di 1 miliardo e 1 lb milioni in 
conto capitale Ne Ila primave
ra di quest anno 11 Ibcrgo arri
va alla Regione che prima di 
concedere i (ondi per 1 opera
zione, chiede il parcie del Co
mune ovvero quie le della 
commissione edil. la Una pri
ma bocciatura circa venti gior
ni fa quando il progt Ito viene 
respinto per «motiv estetici» in 
virtù dell articolo 4' ) del regola
mento comunale Nessun pro
blema Il piano vie re reso 
•contorme» e len iv tornato di 
nuovo con temr. i incredibil
mente rapidi, in e immissione 
edilizia, forte di ur parere favo

revole già espresso dalla wtto-
commisslone E passato con 
16 voti contro 12 ma con una 
postilla che conferisce al sin
daco il potere di venficare la 
validità urbanistica e i fini pub
blici dell'intervento Per il so
cialista Franco Carrara e è più 
di un problema coinè può ot
tenere i finanziamenu regiona
li previsti per opere da realiz
zarsi in vista dei Mondiali un 
plano «vistato» a campionati 
quasi conclusi7 Oltre alla re
sponsabilità del sindaco quel
la della Regione II no della Pi
sana dopo I approvazione del 
Comune dovrebbe far decade
re I efficacia della vanante ad 
hoc della delibera promossa 
dai! ex commissario ad acta 
Angelo Barbato In pratica I a-
rea tornerebbe alla sua desti
nazione onginana ii salvereb
bero 800 metri quadri di verde 
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Incendi 
Monte Mario: 
otto ore 
di fuoco 

IH Con un fuoco di sterpaglie durato tutto 11 pomeriggio alle 
pendici di Mome Mario e ben 90 interventi dei vigili del fuoco nel
la sola giornata di len si apre la stagione degli incendi A Monte 
Mano ci sono volute tre squadre con autobotti un elicottero della 
forestale e quasi otto ore di lavoro per spengere quello che se 
condo i primi accertamenti era un incendio doloso Nella matti 
nata. Intanto bruciava un campo di grano su via dell Acqua 
Fredda, a Boccca EI elicottero e dovuto intervenire anche vicino 
alla tenuta dello scultore Manzù a Pomezia 

S. Cecilia vuole poter suonare all'aperto 

Rivolta d'orchestra 
Salta il concerto inaugurale 
• I Concerti al chiuso ed 
orchestrali a casa per prote
sta La serata inaugurale del
la tradizionale stagione esti
va dell Accademia di S Ceci
lia non ci sarà orchestra e 
coro hanno dissotterrato I a-
scia e rinchiuso strumenti e 
ugole contro la decisione di 
tenere i concerti d estate nel-
I auditorio di via della Conci
liazione Martedì sera ii co
muni! ato che annunciava lo 
sciopero per il 28 giugno è 
stato letto prima dell ultima 
replica della Missa solemnis 
di Beethoven, che ha chiuso 
la stagione invernale, e il 
pubblico ha risposto con un 
applauso 

•Ora aspettiamo un segna
le dal Comune - spiega a no
me dell orchestra Agostino 
Spera - Non è possibile rin
viare il problema a settem
bre, a stagione finita. Signifi
ca nmandarlo ali anno pros

simo, senza spostare di un 
millimetro i termini della 
questione E invece l'animi-
nitrazione deve garantire 
per legge uro spazio estivo 
per i concerti dell Accade
mia» Sotto ai cusa la presa di 
posizione della giunta, che a 
poche settimane dall inizio 
della stagione estiva ha ne
gato la piazza del Campido
glio, «sema preoccuparsi di 
individuare una valida alter
nativa» «Le controproposte 
formulate do Ila nostra istitu
zione non sono sta'c prese in 
alcuna con idera.;ione dal 
sindaco - se ivono in un co
municato coro e orchestra -
e I unica soli zlone proposta
ci è quella Ji una stagione 
mutilata da tenersi all'audito
rio» La programmazione, in
fatti, è stata ndotla, con la 
soppressione delle repliche, 
per cui ci s, ranno due sole 

serate a settimani, it merco
ledì e il giovedì Cantanti e 
musicisti però p int ino I in
dice anche contre «1 meggia-
mento acconci «et ndente» 
dell accademia, che >i è pie
gata a tenere la stauone al 
chiuso 

L accademia di Santa Ce
cilia, dopo il veto pò to per i 
tradizionali concetti sul 
Campidoglio awva chiesto 
di allestire la maiufe fazione 
in piazza di Si< na Ma la 
giunta ha boccialo la propo
sta, perché troppo dispen
diosa Bocciate dulia sovrin
tendenza le Ipotesi di far tor
nare i concerti allo :tadio di 
Domiziano al l'alitino o 
nella basilica di Massenzio, 
inagibile I uno, con lavori in 
corso I altra, è stata ventilata 
anche la posslbil tà «Il trasfe
rire gli orchestrali ad Ostia 
antica «A venti chilometri da 

Roma, una follia* secondo 
1 orchestra Insomma la sta
gione estiva non s ha da fare, 
almeno che non ci si accon
tenti di farla al chiuso 

«I concerti devono tornare 
nei posti più sugge stivi di Ro
ma - sostiene Agcstino Spe
ra - Confidiamo nella com
prensione del pubblico per
ché non stiamo scioperando 
per avanzare rivendicazioni 
economiche ma per difen
dere il diritto di questa città 
ad avere un pò di cultura 
musicale» 

Le organizzazioni sindaca
li del settore Fìlts-Cgil. Fis-
Cisl e Filsic-Uil hanno chiesto 
un incontro con I assessore 
alla cultura Paolo Battistuzzi 
Ieri intanto a Santa Cecilia si 
è volato per lottava volta 
consecutiva pei il nuovo pre
sidente Nessuno dei candi
dati però ha oltenuto le pre
ferenze necessarie 

Mercati generali 
La Regione 
sollecita 
il Comune 

Li scelta del terreno in cui costruire i mercati generali è 
eli esclusiva compe enza del Comune La pcrentona di
chiarazione è stata approvata ali unanimità dalla giunta 
regionale alla qucle I aveva sottoposta la.ses.;ore al 
Commercio Polito Salano In una nota la giunta sollecita 
11 >«cutivo comuna e a «determinarsi in tempo utile affin-
ch<- anche la Regione possa provvedere agli atti decisivi 
ne< essan prima del 4 luglio termine in cui decadono i fi
nanziamenti nazionali» Ovvero i 120 miliardi a fondo 
perduto ed i 90 a tasso agevolato messi a disposizione 
dallo Stato La regione si è mossa dopo che lunedi il Can-
pidoglio aveva demandato al Consorzio agroalimentare 
il compito di scegliere tra le tre aree indicate Romamna, 
Cu tei Romano e Casal Monasteno 

P a r i o l i : Gli abitanti di via Ruggero 
a m b u l a n z a Fauro 1 avevano già notata 

k k J ^ t l d l l r a n o l , e Pjrchp88'ata 
abbandonata per strada come una mac-
Der Strada china qualsiasi Ieri matti-
" na I ambulanza della Cro-
— ^ _ ^ — _ ^ m m ce rossa italiana un duca

to rosso targato CRI12196. 
era sempre ferma allo stesso posto e qualcuno ha pensa
to bene di avvisare i carabinieri Dai primi accertamenti il 
veicolo non risulta rubato Appartiene ad una Usi di Mas
sa Carrara ed all'interno non è stato trovato nulla di stra
no Ma len sera alla Usi non e era nessuno e gli inquirenti 
potranno avere altre notizie solo oggi 
Somalia: 
sul ricercatore 
morto trapela 
qualche notizia 

Sulla misteriosa morte di 
Giuseppe Salvo il ricerca
tore romano trovato impic
cato in una cella a Mogadi
scio cominciano ad arriva
re nuovi particolan In So-

mmm^^^^^.^^^^^ malia per un giro di confe
renze. Giuseppe Salvo, che 

lavorava ali Istituto supenore di sanità è stato trovato im
piccato nella camera di sicurezza della caserma della se
conda Brigata motorizzata dell esercito somalo domeni
ca mattina Appeso ad una trave con i suoi stessi pantali-
ni come cappio Salvo era stato rinchiuso la notte prece
dente dai soldati di guardia, che lo avevano scoperto se
condo quanto ha ritento la polizia locale alla Farnesina, 
aggirarsi nell'area della caserma Dopo I alt delle senti
nelle, il ricercatore avrebbe anche tentato di fuggire E la 
versione proposta dalla polizia somala parla di suicidio. 
Il corpo di Salvo si trova ora nella camera mortuana del-
I ospedale Medina ed il ministro degli Esten sta chieden
do l autorizzazione per farlo nentrare in Italia 

Alte donne 
non piace 
fare 
.esceriffe 

C è davvero una discnmi-
nazione maschile nei con
fronti de'le donne che vo
gliono avere un ruolo ope
rativo negli istituti di vigi
lanza pnvati7 Ne discutono 

^ ^ a Milano le delegate di 
Cgil, Cisl e UH, ma intanto 

irrivano le prime pr>*se di posizione Ezio Morettmi, diret-
lore centrale dell Istituto di vigilanza dell urbe, non ha 
ini la in contrario ac una città popolata di «rag izze con la 
pistola» stile telefilrr americano ed ha negito tutto «Non 
c'è nessuna preclusione - ha spiegato Morettini - soprat-
lutto da quando l'esperienza della polizia di Stato ha di
mostrato che le ragazze spesso sanno cavarsela meglio 
togli uomini II fatto è che loro non chiedono ruoli ope-
-ativi» Stessa reazione alla Secuntas, altra organizzazio
ne di vigilanza privata della capitale Ali istituto Metro
notte spiegano che assumono guardie giurate attraverso 
un concorso regionale Ed in otto anni solo tre donne 
hanno fatto domanda perquel concorso 

Novantenne 
ferita 
per rubarle 
la catenina 

Luisa Salustn, nata a Napo
li nel 190], non aveva mol
to con sé Neppure la bor
sa, visto che era uscita solo 
per un momento Ma il luc
cichio della catenina del 

^mm^mmm^^^^ battesimo tra le pieghe del 
vestito è stato sufficiente 

ad attrarre gli scippaton Due giovani 1 hanno aggredita 
mentre camminava in via Cherso, per poi fuggire imme
diatamente con il magro bottino Riempita di botte, l'an
ziana signora è stata ricoverata al Policlinico Umberto 1. 
Ha fratture multiple alla testa e al collo e la prognosi è di 
novanta giorni 

ALESSANDRA BADUEL 

Esattoria comunale 

Sciopero a singhiozzo 
Gli utenti protestano 
«Le tasse stanno scadendo» 
• • Ancora disagi per i con
tribuenti che in questi giorni 
dt'vono pagare i versamenti 
diretti (i contributi per 1 di
pendenti trattenuti in busta 
paga dai daton di lavoro) le-
n "nartina si sono trovati sbar
rati gli uffici di via dei Nor
manni Dal 16 fino al 22, in-
fa'ti i sindacati (Fabi, Fiba 
Cisi, Fisse Cgil Firn Uil e altre 
sigle minori) stanno prote
stando per I interruzione del
le trattative con 1 Assocontri-
buli per il nnnovo decontrat
to del settore «riscossi Dne tn-
buli. L agitazione di caratte
re nazionale per 14mi a lavo-
raton è complessivamente di 
1(1 ore di sciopero (che ogni 
provincia gestisce autonoma
mente) e si dovrebbe < onclu-
dere domani «Sappiamo di 
provocare disagi per molta 
g( nte - dice Renato Zini, se-

gretano della Fisnc Cgil - e 
speriamo di portare a termi
ne le tratlaiive al più presto 
Vorremmo firmare il contrat
to prima dell estate, ma tutto 
dipende dall atteggiamento 
dell Assocontnbuti» 

Con le scadenze dei versa
menti dell Irpef e deli Ilor già 
passate e quelle di Iciap, Iva e 
Inps in arrivo, le agitazioni 
hanno colpito duramente i 
contribuenti che fanno capo 
ali esattoria comunale La fi
liale del Monte dei Paschi di 
Siena opera su concessione 
del ministero delle Finanze, 
dopo la nforma del sistema 
esattoriale, e copre con Ro
ma anche Guidoma e Brac
ciano Sotto accusa da parte 
degli utenti, le modalità scel
te per lo sciopero oran sem
pre diversi per 'a chiusura de
gli sportelli e assemblee Im
provvise 

l'Unità 
Giovedì 
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Ostia 
Via Litoranea 
Modificato 
il traffico 
• i L avvio ufficiale della sta
gione balneare ha riproposto il 
problema del traffico lungo la 
litoranea - dei Ostia verso Tor-
vajanica - e le vie d accesso 
agli stabllmenti e alle spiagge 
libere (Carxx otta e Castclpor 
ziano) gcstilc dal Comune 
Necessarie, dunque, alcune 
misure d emergenze e diverse 
modifiche p>T far si che una 
giornata al mare non si trasfor 
mi in una fiomata incastrati 
nel caos 1 ni ovi provvedimen
ti comunicai icn dall assesso
rato al trafile > sono adozione 
temporanea (fino al termine 
della stagiono balneare) del 
senso unico li marcia sulla via 
Litoranea mi tratto verso piaz
zale A. Vespucci e via del Lido 
di Castclpor; lano, con percor 
so alternative, su via del Lido di 
Castel porzi.ii o e via Cristoforo 
Colombo P rcorsi deviati in 
occasione dei campionati 
mondiali di e alcio anche su al
cune zone i nord di Oblia 
Traflico chiù a su via Giuliano 
da Sangallo (dose e stato si 
stemato un ruaxisc riermo) nel 
trailo compri so tra il lungoma
re Paolo Tosi anelli e corso du
ca di Geno'a Intanto rima
nendo sulle questioni del lito
rale, da ieri non sono più di
sponibili i punti di ristoro di 
Capocotta I vigili urbani della 
Xlll circoscrizione in un blitz 
da inizio est ite hanno appo
sto i sigilli a; li undici chioschi 
abusivi che itali inizio di mag
gio avevam ricominciato a 
funzionare sii questa spiaggia 
L ordinanza e stata decisa dal 
Coordinarne ito sanitario ro
mano Con quale motivazio
ne' «Perché ion ci sono i ba
gni - hanno spiegato alcuni 
capocottan che ormai da 

dodici anni gestiscono i chio
schi in questo lembo di spiag
gia ancora u contaminata Ma 
è evidente che si tratta di 
un'ennesimo scusa per far di
ventare queto spazio terra di 
nessuno» 

Cominciano stamane alle 8.30 
gli esami di maturità 
per gli studenti delle superiori 
Domani secondo compito scritto 

Il provveditore alle prese 
con le rinunce dei commissari 
che hanno superato il 30% 
«Già sostituiti i presidenti >• 

Prova d'italiano per 50.000 
Prima prova di maturità, stamane, per cinquantami
la studenti degli istituti superiori Alle 8 30 agli esa
minandi saranno lette dal presidente di commissio
ne le quattro tracce della prova scritta d'italiano 
Domani le altre prove (diversificate per tipi di scuo
la) Ieri, il provveditorato ha avuto a che fare con la 
defezione di oltre il 30% dei professori chiamati a 
formare le commissioni d'esame 

GIAMPAOLO TUCCI 

• i Un esame vecchio, i pro
fessori, come ogni anno stan
chi e rinunciatari il provvedito
re e i suoi collaboratori che 
nella calura estiva, hanno cer 
cato di rabberciare in qualche 
modo le commissioni Ieri al 
provveditore Pasquale Capo è 
venuta I emicrania AH ordine 
del giorno le defezioni dei 
professori chiamali a formare 
le commissioni d esame Nella 
tarda serata erano giunte n-
nunce (con certificato medico 
allegato) da parte di oltre il 
30% di commissan e presiden
ti Comunque a parte le mille 
smagliature di un sistema 
giunto al suo ventiduesimo an 
no di sperimentazione, stama
ni alle 8 circa SO 000 studenti 
delle scuole superiori di Roma 
e provincia cominceranno a 
giocare Primo giorno di esami 
di maturità, con la prova scritta 
d italiano Cinque ore di tem
po per gli esaminandi Sono 
9 448 negli Istituti commercia 
li 8 200 nei licei scientifici, 

6110 negli industnah 5240 
nei licci classici 2 195 nelle 
magistrali 2 281 negli istituti 
per geomctn 1 112 nei licei 
linguistici ccc Domani se 
conda tappa traduzione dal 
greco per i licei classici male 
malica per i scientifici e i magi
strali lingue per i licei linguisti
ci matematica stona dell arte 
e altro per gli istituti tecnici La 
percentuale di bocciati, lo 
scorso anno si 6 mantenuta al 
di sotto del 10% 

Il rito, innanzitutto Esami
nandi seduti nei banchi, toc
cherà al preside prelevare la 
busta con le 4 tracce dalla cas
saforte dell istituto e conse
gnarla nelle mani del presi
dente di commissione Questi 
apnra le buste davanti ai can
didati e poi comincerà a detta
re In quel momento, svaniran
no mille sogni notturni Ieri se
ra, infatti come al solilo e è 
stato il tam-tam di voci pre
esame le tracce qualcuno le 
conosce, qualcuno le ha lette 

In attesa degli esami davanti al liceo scientifico Newton 

Le anticipazioni avrebbero n-
guardato Verga i problemi 
dell unificazione europea poi, 
roba dell anno scorso Manzo
ni la rivoluzione francese, 
I importanza della scienza nel
la società moderna 

Resta il problema commis
sari Ieri per i coordinaton dei 
provveditorato, é stala una cor
sa contro il tempo La dottores
sa Una Sergi, dingcnte della 

divisione esami li maturità del 
provveditorato ha fatto la spo
la tra il suo piano e quello del 
provveditore «U nnuncesono 
state finora di 913 commissan 
e 115 presidenti Ma la lù.ta po
trebbe ingrossai si, c e tempo 
fino a pnma d'H'inizio degli 
esami per nnuix lare Noi lavo
reremo tutta la notte per copn-
re i posti vacan i Rischio per 
gli esami' No, «libiamo già as

sicurato la presenza <li-i presi
denti» La percentuali d'i «di 
seriori" non è di molt< i IU pene-
re a quella degli altn anni 
Lanno scorso ci si •' a [girali 
intorno al 28% Con e hi sosti
tuire la moltitudine di «malati»7 

Neolaureali professori in pen
sione, supplenti van t e ragio
ni che professori e •iinJacati 
adducono per motivare questa 
defezione abituale <li massa7 

•Le paghe sono misere - dice 
Patnzia Sentinclli segretana 
generale Cgil scuola - poco 
400mila lire per k» indennità 
d esame e un indennità di mis
sione per chi va fiori in prati 
ca vengono pagare le spese 
d albergo» E dunque soltanto 
una questione (legittima) di 
bassa retnbuzione'' E gli alber 
ghi delle città mondiali dove 
avrebbero dovuto non esserci 
posti per i commissan in mis
sione lontano da casa7 I posti 
a quanto pare non mancano 
«Non e questo il problema -
spiega Sentinelli- La Cgil ave
va anche proposto al provvedi 
forato di fare convenzioni con 
gli alberghi Ma non è questo il 
punto» Qual è allora7 «I mon 
diali sono soltanto un disagio 
in più Ma in realtà quest an
no è cambiato il sistema di no
mina delle commissioni Pro-
pno In vista dei mondiali il mi
nistero della Pubblica istruzio
ne ha varalo un provvedimen
to che invita a formare le com
missioni con professori 
residenti nella città o provincia 
dell istituto In pratica le com 
missioni di Roma sono state 
fatti con professon residenti 
nella zona» Insomma, niente 
viaggi in altre città, niente in 
dennità di missioni* icommis-
san avrebbero dovuto lavorare 
un mese in più per sole 400mi-
la lire Un martino In fondo 
per evitare defezioni a catena 
sarebbe bastato poco dare ai 
professon i soldi non spesi per 
gli alberghi 

Denuncia di De Laurentis, presidente di «Ville e Parchi» 

Afille abbandonate e saccheggiate 
«La responsabilità è del Campidoglio» 

«È l'amministrazione pubblica a lasciare le ville ston-
c h e in stato di abbandono, poi allo sfascio segue il 
vand&bsmor, questa la denuncia di Pietrai De Lauren* 
hs, presidente dell'associazione «Ville e Parchi». Ce-
dema concorda- «Tutto rovina nella più cnminosa in
differenza». Per il patrimonio ambientale i soldi scom
paiono e intanto un furto e un atto di teppismo hanno 
colpito nei giorni scorsi villa Blanc e villa Torlonia 

Villa Tortonla e villa Blanc abbandonate ai vandali 

wm La pnma a dare il cattivo 
esempio è I amministrazione 
pubblica, poi ali abbandono 
segue il vandalismo Risultato 
le ville storiche precipitano nel 
degrado Questa la denuncia 
di Pietro De Laurenlis presi
dente dell associazione «Ville 
e Parchi» «Se ci fosse una ge
stione più rigorosa, attenta, ci
vica del bene pubblico - ha 
dello De Laurenlis - nessuno 
sarebbe tentato di guastare un 
patrimonio di cui si sentirebbe 
legittimo propnetano» Un de
terrente al vandalismo e so
prattutto ai furti a scopo di lu
cro è la sorveglianza, secondo 
De Laurentis «Il Comune do
vrebbe attrezzare veri e propri 
servizi speciali di vigilanza in 
azione giorno e notte - aggiun
ge il presidente - non bastano 

pochi uomini sparpag lati e 
senza competi nze» tabalo 
notte villa Blanc è stata vidima 
di un ennesimi) sfregio, una 
splendida baiai stra in itile li 
berty ali interno della villa è 
stata divelta e trafugata II furto 
sembra opera di marmisti 
esperti, capaci di smontare le 
colonne di man no sensi reca
re alcun danno Altro scempio 
a villa Torloma, nella nette tra 
sabato e domenica. 1 due grifo
ni che ornavano le cclonne 
dell ingresso sono stati divelti, 
danneggiati e abbandonati 
sulla strada In questo caso si 
parlò di «teppismo malizioso», 
quasi un gesto ìd hoc per in
vocare i soldi veloci dei privati 
Di appelli in fai ore dei privati 
ne sono partiti unti da quando 
il Comune dopo l'espropno e 

I apertura ha abbani loi alo la 
villa ad un progresso degra
do 

Per villa Blanc mia ti te il mi
nistero dei Beni cultu ci li si è 
impegnato per il dintio < li pre
lazione Il problema ipi >arcn-
temenle è quello dei fondi 
«Non è vero che non ci iono i 
20 miliardi necessari - Dia di
chiarato De Laurent) i - È la 
volontà politica che mirica» 
D accordo con questa i abla
zione è Antonio Cedemi» «Tut
to va in rovina ha - d» Inarato 
I ambientalista - ad un ntmo 
sempre più accelerilo nella 
più criminosa indifferi'iuà sol
tanto lo 0 2% della spcs i pub
blica generale è desinato ai 
Beni culturali» Secrndo De 
Laurentis il ministro de! lesero 
e quello dei Beni cilturali si 

nmpallano le responsabilità di 
reperire il finanziamento che 
dovrebbe essere attinto dal 
fondo straordinario di bilancio 
del ministero dei Beni culturali 
L amministrazione comunale 
secondo il presidente dell as
sociazione «Ville e Parchi» non 
è meno latitante «Il sindaco 
Carraio fa demagogia con di
chiarazioni destinate a colpire 
I opinione pubblica, cui rego
larmente non seguono i fatti», 
ha dichirato De Laurentis. C è 
un futuro di ristrutturazione in
vece per la Casina delle Rose 
di villa Borghese, dopo ven-
t anni di abbandono II Comu
ne cederà la villa in gestione 
alla Fiera di Roma per verni an
ni in cambio di un canone sim
bolico e, naturalmente, delle 
opere di restauro ODV 

Giovedì 28 giugno 1990, ore 18 
Aula del Senato ex albergo Bologna 

Via di S. Chiara, 4 (Pantheon) 
Ottaviano Del Turco 

e 

Aldo Tortorella 
discuteranno il volume 

di Paolo Ciofi e Franco Ottaviano 

Un partito per il leader 
// nuovo corso del Psì 

dal Midas agli anni Novanta 
Rubbettino Editore 

Coordina Sandro Cura, direttore del Tg3 
Saranno presenti gli autori 

GIOVEDÌ 21 GIUGNO - Ore 17.00 
presso la sezione ESQUILINO 

Via Pnncipe Amedeo. 188 

RIUNIONE DEL COMITATO FEDERALE 
E DELLA COMMISSIONE FEDERALE 

DI GARANZIA 

0.6.g.: 1) Elezione Commissioni di lavoro del C F. 
2) Attribuzione incarichi di lavoro 
3) Votazione del regolamento 

Relatori: Cario Leoni 
Segretario della Federazione romana del Po 
Fausto Tanlttno 

A LOURDES 
cnPREITE 
COSENZA 
dal 1965 Autolinea internazionale 

COSEUA-MraU-ROMiVfiEMOVA-LOURDES 
(e ritorno con escursioni in vano cita) 

6 GIORNI.! . 450£oo 
13/1M 18/23-5.8/7;W 22/27-6 6/11-7- 20725-7 
3/8-8 17/22-8 31/8-5/» 7/12» 14/19*21/26-9-
29-9/4-10- 5/10-10 

9 G I O R N I : Via Andorra Barato» L 650 000 
22/30-7 13/21-8 27-8/4-» 17/25-9 

1 0 G I O R N I : via Nevw Parigi L 800 000 
8/17 7 9/18-8 

LiQjitt xflvpfflflrJK vliOyioInpuMniin^inluuopsiuluwcoflifMllnuflIMIiotstQiW' 
rt oof p* con scnu priva". Mlcunuioni Psr gruppi compiati. poMMa 41 «man» a 
programmi • PI durata con paranza di quabasi locaktt trauma, 

Prenoiatttwl td Itfoimutwfc 
MERE viale Roma. 40 • C0SEKU - Tel (0984) 28836-24946 

Otgamzzazlone tecnica La Maison Du Pelerin-Lourdes 

Per una nuova politica 
Per una nuova sinistra giovanile 

di trasformazione 

Venerdì 22, ore 16.30 
via Principe Amedeo, 188 

Assemblea romana 
iin preparazione 
dell'incontro 
nazionale di Rimini 

FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA DI ROMA 

Abbonatevi a 

riirrìtà 
Autovox 
Concesso 
il marchio 
esclusivo 
M La Nuova Autovox (in 
amministrazione straordinaria 
dall agosto >SS) potrà di nuovo 
disporre dW suo marchio 
esclusivo A deciderlo - ieri - e 
stato il Tribmalc di Roma che 
ha accolto Is richiesta della so
cietà per la tjlcla dei propri in
teressi contra l Autovox video-
system, azienda di proprietà di 
Franco Cardinali che ncll87 
aveva ottenuto il placet di uti
lizzare lo stesso marchio «Au 
tovox» per piodotti audiovisivi 
importati dal sud est asiatico e 
commercial zzati in Italia «Per 
ora - ha prei isato il commissa
rio Riccardo Gallo - la Nuova 
Autovox pmluce componenti 
per conto di altre industrie co
me la Olivelli, la Fiat Iveco. la 
Sip e I Italte'. facendo lavorare 
un centmatc di operai dei due
mila della precedente gestione 
prima del fallimento Con la 
nuova sente iza contiamo di 
tornare sul mercato con una 
nuova autoradio di lavorate in 
collaborazic ne con partner 
stranieri e di utilizzare nuove 
tecnologie» 

Donne 
La «Goccia» 
dell'Udì 
cambia sede 
aaal Da len le donne dell Udì 
romana «la Coccia» hanno una 
nuova sede Da via della Co
lonna Antonina dove occupa
vano parte dello spazio dell Li
di nazionale si sono trasferite 
in via della Lungara nel palaz
zo storico del Buon Pastore oc
cupato da anni da diverse as
sociazioni femministe «biamo 
qui - ha detto Simonetta de 
Fazi della "Goccia" - per npro-
porre il problema del Buon Pa
store che in base ad una deli 
Ocra dell ex sindaco Signorot
to dovrebbe essere aflidato al-
I ente religioso Santa Croce al
la Lungara Carrara ci aveva 
promesso che avrebbe ntirato 
quella delibera, ma finora non 
I ha fatto» Durante I inaugura
zione sono state ncordate le 
principali attività del centro tra 
le quali il servizio «donna 
ascolta donna- Fino ad oggi 
ad un anno e mezzo dalla sua 
istituzione sono state ricevute 
205 telefonate. 163 visite «per
sonali». 124 nuove aderenti 

L'associazione culturale l'ha tenuto «vivo» in questi anni 

«Alice» va in tribunale 
Ai privati l'ex cinema Dona? 
Il cinema Dona non fa programmazione dal 1979 
Un gruppo di giovani lo ha salvato dal degrado tra
sformandolo in «Alice nella città», un attivissimo 
centro sociale Ma st è fatta ben presto viva l'ex affit
tuar i che ha portato il collettivo in tribunale In una 
conferenza stampa vengono rese pubbliche le vi
cende giudiziarie che stanno portando il «Dona» 
nelle mani di un privato. 

MARISTELLA IERVASI 

• I I centri sociali della citta 
non stanno in buona salute II 
loro male non denva dalla 
mancanza d idee, bensì dalla 
carente volontà delle istituzio
ni nel salvaguardare e tutelare 
un discorso di questo tipo E 
una costante nella Capitale gli 
spazi per la cultura si assotti
gliano la «legge» bussa alle 
porte dei pochi Centn esistenti 
per notificare uno sfratto o ef 
fettuare uno sgombero Una 
«vis dna», nei giorni scorsi 
I hanno subita due collettivi 
I «tntifada» e il «Brancaleonc» 

Acque agitate anche per I ex 
cinema «Dona» del quartiere 
Trionfale «Una intricata vicen
da giudiziaria sta aprendo la 
strada alla privatizzazione» è 
slato detto ieri nel corso di una 
conferenza stampa 

Lo stabile di oltre mille me-
In quadrati è di proprietà del-
I lacp £ rimasto abbandonato 
per circa dieci anni Poi nel 
1987 un gruppo di giovani I ha 
occupato ristrutturato e ne ha 
fatto la sede di un centro poli
valente aperto allo spettacolo 

e ai problemi sociali Ed ecco 
spuntare i pnmi problerr i L ex 
aflittuaria, Patnzia Colimbo 
subentrata in gestione alla 
morte del manto, porta «Alice» 
in tribunale Mn il cinema non 
era più attivo dal 1979 La stes
sa Colombo aveva ricevuto 
nel 1982 una ordinanza prov
visoria di nlascn) dell irr mobi
le per morosità L lacp era cre
ditore di 40 milioni, «somma 
che la donna decide di pagare 
quando è ormai fuori tempo 
massimo per li validità del 
contratto - ha «.piegato Simo
netta Massarorii uno degli av
vocati del colleliivo- A locale 
chiuso la Colombo ca le l'a
zienda ad una società di co
modo della quale è socia la 
"Benvenuti Bonfant Ltc" che 
esercitava il din to di pn'lazio 
ne versando una caparra di 
193 milioni Dopodiché la 
Bonfant cita lo l.icp in giudizio 
lamentando la riancata vendi
ta dell immobili' L istituto da 

parte sua chiede la rischizione 
del preliminare di vcniila e 
I incameramento delKi .apar 
ra II tnbunale. nel I9HI> da ra
gione ali lacp condanna ido la 
Colombo a nlasciare I immr 
bile dichiara risolto it pi elimi
nare di vendita con la "Bon
fant" e aulonzza I istituto: ad in
camerare la caparra Nel 1987. 
la società ricorre alla corte 
d appello La scnteiua arriva 
nel febbraio di quest anno im
pone I lacp a vende re 11 nmo-
bile alla "Bonfant" per 11 som
ma di 800 milioni e dà .incora 
una volta torto alla C< iloiubo» 

•La vicenda Dona <> una spe
da di romanzo» - hj ironica
mente detto nel suo intervento 
Renato Nicolini • «L aswssore 
Batnstuzzi e una perwru sim
patica con dei baffi t«-n < urati, 
ma dovrebbe pur ricevere 
qualcuno » Sandro Del Fatto
re ha invece proposto il «atti 
vare tutte le strade po<.s tuli af
finchè non venga cant uta la 
destinazione d uso» 

CGIL LAZIO 

IL POTERE DEL SINDACATO 
VIZI PRIVATI 

E PUBBLICHE VIRTÙ 

Da una indagine sulle presenze del sindacato nelle se
di istituzionali e nei Consigli di Amministrazione, un 
contributo al dibattito sulla democrazia economica. 
Introduce FULVIO VENTO (Segretario generale Cgil 
Lazio) 
Interviene STEFANO PATRIARCA (Direttore Ires Na
zionale) 
Conclude OTTAVIANO DEL TURCO (Segretario gene
rale aggiunto Cgil nazionale) 
Presiede MASSIMO CAMPANILE i Segretario genera
le aggiunto Cgil Lazio) 

Martedì 26 Giugno ore 10 
Sala A Fredda - Via Buonarroti, 12 

IIIIIIIIIIW 20 l'Unità 
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ROMA 

La città 
degli animali 

Lo zoo di villa Borghese 
è terra di nessuno 
Gabbie troppo piccole 
e «ospiti» denutriti 
Le idee dell'assessore 
e la miseria del quotidiano 

L'ingresso del 
Oiarono 
zoologico (ti 
villa Borghese. 
Qui accanto i 
lama Sotto 
alcuni visitatori 
porgono le 
noccioline a 
una giraffa e, a 
fondo pagina, 
un annoiato 
leone 

A vedere le bestie 
Nessuno si occupa dello zoo di villa Borghese? Allora 
chiudiamole'. Su questo ormai sono d'accordo tutti. 
Da quelli contrari per principio «Lega ambiente», «Lav» 
e in genere gli animalisti più accaniti, agli assertori di 
una linea più moderata che all'amore per gli animali 
coniuga anche la convinzione che il giardino zoologi
co sta una struttura educativa. Se succedesse Roma sa
rebbe forse 1 unica capitale europea a non averlo. 

ANNATARQUINI 

( • Una lungo lista di colpe e 
disservizi: sotto accusa lo zoo 
prigione ma anche l'ammini
strazione del giardino zoologi
co capitolino. Mancano fondi 
per rimetterlo i nuovo, le strut
ture sono fatiscenti, gli animali 
vivono in gabt ie troppo strette 
e sono alimentati male. Per 
Fulco Pratesi la chiusura è pur-

' troppo inevitabile: «Quando si 
constata la mancanza di qual
siasi buona volontà nel rime
diare allo sfascio, quando l'as-

' sensore responsabile del giar
dino zoologico è quello alta 
Casa, quando a dirigere lo zoo 
ci mettono gli amministrativi e 

. non gente specializzala, allora 
• è inutile sperare». Per i Verdi la 

chiusura e improrogabile. La 
commissione ambiente, du
rante la discussione sul bilan
cio del 20 apri le scorso ha pre- _ 

: sentalo un ordine dei giorno 
per sbarrare l'ingresso al pub
blico. «Abbiamo chiesto delle 
garanzie - dice Loredana De 

• Pelris del gruppo verde in 
Campidoglio --. In primo luogo 
la chiusura al pubblico, solo le 
leghe ambicr.talislc potranno 
entrare: poi I immediato bloc
co delle vcnd.te e degli acqui
sti e l'istituzione di una com
missione scientifica che co
minci a classificare le specie 
più rare da portare in centri di 
riproduzione per la conserva

zione*. Pollice verso anche per 
i comunisti. Per loro lo zoo C 
diseducativo: «L'idea è quella 
di andare verso un progressivo 
esaurimento di questa espe
rienza - afferma Maria Coscia 
-. L'esposizione degli animali 
al pubblico mette su un piano 
sbagliato il rapporto Ira le per
sone e la natura*. E continua: 
•Sarà necessario però studiare 
una fase intermedia per capire 
quale collocazione dare agli 
animali che resteranno nello 
zoo». 

Fondato nel 1911 per inizia
tiva di una società anonima il 
cui presidente era Francesco 
Chigi, rilevato poi dal comune 
di Roma, lo zoo di Villa Bor
ghese si estende su diciassette 
ettari di terreno. Progettalo da 
Karl Hagcnbcck, ideatore del
ta zoo-serrza-sbarrcTvenne co
struito su questa ipotesi e ne 
conserva ancora tutto il fasci
no con i suoi viali alberali e le 
palazzine stile liberty. Lo zoo e 
ancora meta di molti visitatori: 
ncll'89 sono stali 520mila quel
li paganti e 820mila complessi
vi. Per tutti lo spettacolo che 
ogni bambino ricorda; il gioco 
e lo stupore di trovarsi davanti 
animali strani e grandi. «Anche 
avere idea della dimensione 
degli animali è Importante -
spiega la zooioga Gloria Svam

pa -. Con un animale vivo da • 
vanti agli occhi si impari pij 
che su un libro di scuola», 

Abbandonato definitiva
mente il progetto parco faun-
stico fuori città (si era parlati 
di Trigona, la tenuta del conte 
Vaselli, o di Castel di Decina ) 
chi spera di salvare lo zoo. 
punta ancora lutto sul restauro 
della vecchia struttura enusten-
te. Lo difendono Wwf e Lipu 
per il ironie delle assortizioni 
ambientaliste. E anche se Ful-
co Pratesi chiede la chiusura a 
oltranza: l'associazione di cui 
è presidente si batte ancora 
per un nuovo tipo di zoo. un 
grande centro culturale che 
garantisca la conservatone 
delle specie rare, la ricerca 
scientifica e la didattica con 
mostre e convegni. 

Anche per il responsabile 
capitolino, Amato, il giardino 
zoologico va ristrutturale: «Lo 
zoo vivacchia - commenta 
Amato -. Per il momento mi 
preoccupo che gli animali vi
vano in ambienti puliti e man
gino erba e fruita, non solo pa
glia e fleno«. Nel progetto del
l'assessore, anche alla Disa ci 
sono una serie di Iniziative: «Mi 
dovrebbe creare una vasta 
area dove gli animali possano 
vivere In- libertà, rilanci.ire il 
museo civico: creare unii sala 
conferenze ad alto livello. Inol
tre sarebbe necessario aumen
tare il personale addetto alla 
cura dello zoo.. Secondo i dati 
fomiti dall'assessore stesso nttl 
giardino zoologico lavorano 
130 persone Ira tecnici specia
lizzati, funzionari e guardiani. 
Tra questi non è previsto nel
l'organico un veterinari} re
sponsabile fisso. 

•Il giardino zoologico in 
questi anni non ha potuto tra

sformarsi. Il numero delle spe
cie è troppo elevato rispetto a 
quelle che vorremmo alleva
re», L'opinione di Gloria Svam
pa, zooioga all'interno di villa 
Borghese, è quella di procede
re ad una graduale diminuzio
ne delle specie esistenti per al
levarne poche in modo miglio
re. Nel 1988 erano presenti 279 
specie diverse, oggi ce ne sono 
259. Queste diminuzioni sono 
per gli zoologi un passo in 
avanti nel processo di trasfor
mazione dello zoo di Roma. 
All'accusa di acquisii e vendite 
facili mossa dagli animalisti 
Gloria Svampa risponde. «Noi 
non vendiamo animali da più 
di tre anni, ci siamo inseriti in 
un piano di conservazione». Si 
riferisce all'lsls (International 
species interventing sistem) 
un associazione internaziona
le per il controllo degli animali 
rari presenti negli zoo di tutto il 
mondo, alla quale dal 1988 è 
iscritto anche Roma. «È un 
computer col quale spingendo 
un bottone puoi sapere in qua
li zoo nel mondo, dall'Austro-
, lia all'Europa, vengono ospita
te specie rare. Nel computer 
viene inserito anche la genea
logia dell'animale in modo da 

_ poter procedere facilmente a 
~ scambi». II plano sta partendo 
" soltanto'adeseo. •'• ' ,r - " 
. • Finché lo zoo resta, c'è an

che da pensare al pubblico. Le 
sbarre di certo non svolgono 
una funzione educativa e poi 
ci sono da mettere in cantiere 
una serie di piccoli interventi 
che non richiedono investi
menti eccessivi. Sarebbe dove
roso, ad esempio, riportare 
sulle targhe, dati specifici ri
guardo alla minaccia di estin
zione dell'animale e quindi il 
motivo della sua presenza allo 
zoo. 

La scimmia è affamata 
L'orso sta stretto 
Come vivono gli «inquilini» del giardino zoologico di 
villa Borghese? In un dossier preparato dal Wwf è 
scritto: «Un rapporto sulla prigione zoo dove gli ani
mali sono detenuti senza cure ridotti dalla cattività 
alla nevrosi o alla follia». La costrizione delle gabbie, 
la mancanza di cibo, l'esposizione al pubblico im
plicano il (ormarsi di comportamenti anomali. La 
stessa funzione didattica dello zoo è in discussione. 

M Il problema primario de
gli animali c:hc vivono nello 
zoo di villa Borghese è la catti
va alimentazione; mangiano 
poco e male, alcuni sono de
nutriti, molli i rachitici. Comin
ciamo dai primati, le scimmie, 
la specie che più risente a livel
lo psicologie:' di vivere in catti
vità. La struttura romana ne 
ospita 16 specie diverse. Ad 
eccezione del gorilla e dei 
macachi del Giappone, tutte 
le scimmie mangiano una sola 
volta al giorno, la sera. Di nor
ma quando questi animali 
stanno in gabbia passano la 
maggior parte della giornata 
nutrendosi. : mandrilli sono 
denutriti per a scarsità di pro
teine animali nell'alimentazio
ne che induce spesso i membri 
di queste specie in comporta-
menti limite Ad esempio un 
gruppo di «macachi a coda» di 
porco è completamente spe
lacchiato per l'abitudine delle 
femmine del gruppo di man
giare il pelo. Diventa un pro-

; blcma anche la vendila di noc
cioline: nello giornate partico
larmente fredde gli animali so
no costretti ad uscire all'ester
no per accontentare il pubbli
co. 

Oltre alla penuria di cibo, la 
solitudine. Tutti gli animali nati ' 

negli ultimi anni sono stali alle
vati artificialmente e dopo lo 
svezzamento nessun elemento 
è stato reinserito nel gruppo. È 
il caso del gorilla Bongo e della 
figlia Romina che sono tenuti 
separati. Strutture inadeguate 
dove gli animali sono costretti 
a vivere, e recinti che non ten
gono conto della biologia di 
certe specie. Per canidi, ghe
pardi e linci, nessun proble-. 
ma. I reparti sono stati ristruttu
rali di recente, (le gabbie delle 
linci hanno vetri al posto delle 
sbarre). Per gli altri carnivori, 
invece, la situazione 0 grave: a 
cominciare dai Ire orsi tenuti in 
una gabbia troppo piccola pri
va di materiale con cui giocare 
e costruire nidi, ai molti felini 
che sono ospitali in gabbie che 
dovrebbero servire soltanto 
per la notte, senza acqua o 
tronchi dove rifilare gli artigli. 
Due pantere nere dello zoo 
hanno visto la luce del sole per 
la prima volta solamente a sei 
mesi d'età. Le otarie hanno lo 
stesso problema delle scim
mie: solfrono la fame. Mangia
no una sola volta al giorno 
(negli altri zoo invece vengo
no alimentate 2, 3 volte al gior
no) , Le vasche in cui vengono 
ospitate non sono mai piene 
d'acqua e i! ricambio e insuffi

ciente perché spesso ne viene 
interrotto il flusso. Tra gli erbi
vori molti animali non raggiun
gono le normali dimensioni 
delle specie. È il caso della gi
raffa che 0 ben lontana dal 
pesare i 500/800 chili previsti. 
Gli erbivori, animali con gli 
zoccoli abituati alla sabbia del 
deserto o all'erba, sono co
stretti a camminare su una pa
vimentazione di cemento. Gli 
elefanti presenti a Villa Bor
ghese sono in tutto quattro: 
due femmine di indiano, un 
maschio e una femmina di 
africano. Su di loro non e pos
sibile elfettuarc lavori di routi
ne come la pulizia dei cusci
netti perche allo zoo non e 
previsto un guardiano specia
lizzato autorizzato ad avvicina
re questi animali. 

Il rettilario, fiore all'occhiel
lo della struttura capitolina, 
merita un discorso a parte. Ri
strutturato ncll'83 con una spe
sa complessiva di due miliardi 
e mezzo di lire, il suo manteni
mento e di circa mezzo miliar
do l'anno. Nolo per l'inade
guatezza dell'acclimatazione, 
il rettilario registra un tasso di 
mortalità altissimo. Tre delle 
quattro tartarughe giganti so
no morte perdio venivano te
nute in un ambiente tropicale 
umido anziché semidesertico, 
l'ultima rimasta e in cattive 
condizioni di salute. Nell'83 
vennero acquistate 8 iguane ri
noceronte. ncll'86 non ne so
pravviveva nemmeno una. Nel 
rettilario persino specie comu
ni come le vipere, costrette co
me sono a non andare in letar
go, muoiono rapidamente. 

C4n.T. 

Tutte le spese frutta compresa 
1 ) Mantenimento animali. Un miliardo 900 milioni 
Carne equina 206 milioni 620mila 
Erba 5 milioni 600mila 
Latte e yogurt 18 milioni 
Carne surgelata (conigli, pollo, anatre) 142 milioni 
Fieno, erba medica 180 milioni 
Frutta 1<10 milioni 
Pane fresco 39 milioni 
Pesce surgelato 117 milioni 
Prodotti speciali, mangimi bilanciati 106 milioni 
Verdure fresche 180 milioni 
2) Medicinali 40 milioni 
3) Attività scientifica e didattica Museo di Zoologia 60 mi
lioni 
4) Spese ordinarie manutenzione immobili e impianti tec
nologie i, riscaldamento (es:luso rettilario) 2 miliardi e 200 
milioni 
5) Spesevarie (cibi specialitopi vivi ecc.) 315milioni 
6) Sia cer la voce scambi che per quella informazione na
turai istica e ambientale non è prevista nessuna spesa 
7) Convenzione Usi Rm2 e direzione veterinaria 50 m ilioni 

Museo civico 
Quasi una stampa 
di 150 anni fa 
• I Salendo le scale d'ingres
so della palazzina che ospita il 
Museo civico di villa Borghese, 
il primo impatto e con un 
enorme cartellone che espone 
una serie di riproduzioni di 
stampe inglesi del Britisch Mu-
seum di Londra vecchie di 150 
anni. Accanto le foto di un al
tro museo, questa volta mo
derno con pannelli e compu
ter a deposizione del pubbli
co. SOJKSI la scritta 'Ecco.il mu
seo corn'S e come dovrebbe' 
essere», È 11 da quattro anni, d i , 
quando I professor Vomero e i 
suoi coreghi hanno deciso ci 
esporlo al pubblico. 

•Il miseo e identico ali: 
stampe che si vedono-dice I 
diretton; del Museo. Vomero -
cambiarci i vestiti dei perso
naggi ni l!e foto, ma il criterio 
di esposizione del materiale £ 
rimasto lo stesso: una grandi; 
collezione civica aperta &I 
pubblico, non un museo». I 
material provengono dal vec
chio M u.'ieo zoologico dell'uni -

versità e in parie da raccolte di 
privali. Sono pezzi rarissimi, 
ammassali nelle vetrine senza 
senso, esposte con un criterio 
di sovralfollamcnto già vec
chio nel '32 quando il museo 
venne realizzato. Oggi andreb
be rimesso a nuovo, ma i 60 
milioni di finanziamento annui 
non bastano. Quanto qui 
esposto - continua il direttore 
- è solo un importante slru-

- mentodi ricerca. Chiunque vo-
' glia fare studi sul popolamento 
' nel Lazio trova una struttura 

vecchia e materiale ammassa
to». 

L'assessore Amato ha pro
messo di dare il via ai progetto 
di ristrutturazione entro la fine 
dell'estate. Ma intanto tecnici 
si sono rimboccati le maniche 
e in quattro anni hanno rimes
so a posto i sotterranei e cata
logato tutte le collezioni, cin
que milioni di esemplari in tut
to, inauguralo una nuova sala 
dedicata agli insetti. 

Ma nonni e nipotini 
d sono affezionati 
Ogni giorno viene invaso da nonni con nipoti al se
guito, turisti e intere scolaresche. Lx> zoo di Roma ha 
quasi ottantanni e li dimostra lutti, ma seppure al 
centro di molte polemiche conserva ancora tutto il 
suo fascino. Animali chiusi dentro i rifugi per il cal
do, lo zoo deserto offrono uno spettacolo spettrale. 
Aperto tutti i giorni, tranne il lunecl, dalle 9 alle 18. Il 
prezzo del biglietto è di seimila lire:. 

mms&xésmisatumsa 

• • Martedì mattina ore 12, 
nello zoo di villa Borghese, 
una quarantina di visitatori 
passeggiano accaldati nei 
viali. Sono per lo più nonni 
con a spasso i nipoti, turisti e 
anche gente che è venuta da 
fuori. Anche in un giorno fe
riale il giardino zoologico 
accoglie un buon numero di 
persone. Lo spettacolo che 
si offre è quello eli un luogo 
quasi deserto. Al sole di 
mezzogiorno solo pochi ani
mali resistono ed escono 
fuori. 

Ogni tanto un camion var
ca il cancello principale e si 
avvia verso le nuove costru
zioni sulla sinistra, stanno ri
facendo le gabbie delle 
scimmie e i lavori in corso 
bloccano il passaggio. Al 
centro di tante polemiche, 
accusato di essere una pri
gione, lo zoo tra poco com
pirà ottant'anni. E non c'è 
dubbio. Li dimostra tutti. 
Una signora se lo ricorda co
m'era nel '32 e racconta: 
•Era pieno di animali, c'era
no tante specie rare. Ora le 
bestie sono vecchie e fanno 
un po' pena». Ma nel '32, il 
giardino zoologico era stato 

appena rilevato da! comune 
e viveva il suo momento d'o
ro. Oggi, in disfacimento, te
nuto male offre un paesag
gio rese ancora più spettrale 
dall'amanza degli animali: 
sono tutti nei recinti interrii. 
Pochi tirano fuori il muso 
dalle sbarre, la maggior par
te doiTM! acquattata nei rari 
fazzoletti d'ombra che rie
sce a trovare. Le vasche dei 
pinguini sono quasi vuote e 
questo spettacolo rende be
ne l'idea di animali costre:ti 
in un a ubiente che non è il 
loro. E abbandonato a .se 
stesso, ma nessuno tra i visi
tatori presenti ne vorrebbe la 
chiusura: «Chiudere sarebt>e 
un peccato - dice un signo
re anziano che due volte la 
settimana porta il nipote. 
Dello stesso parere una fa
miglia calabrese che per la 
prima volta mette piede in 
un gia-dino zoologico: •£ 
una lesta per i bambini». E 
infatt. corrono avanti e in
dietro «citati, la più piccola 
tre anri, una grande testa 
piena di riccioli biondi sta 
impestila davanti al recinto 
degli elefanti, «li riconosce 
già tutti». Una signora bion

da con l'accento straniero 
commenta: «Gli ar.imali di 
questo zoo sono tenuti ma
le, lo vivevo in Africa, ero 
abituata a vederli liberi, è tri
ste guardarli ora. chiusi die
tro i recinti». 

Una cilena giunta da po
co a Roma commenta: -Mo 
visto la giraffa che girava tut
to intomo su se stessa, sem
brava pazza, forse è pazza. E 
poi le gabbie delle scimmie 
sembra non le puliscano da 
anni». E poi continua: «Alcu
ne specie mancano, volevo 
portare i bambini a vedere il 
canguro ma non c'è». Tutti 
sono d'accordo: bisogne
rebbe ristrutturarlo. «Se si 
chiude lo zoo si perde una 
fonte d'informazione, - ag
giunge ancora la signora 
che ha vissuto in Africa - e 
poi chi non viaggia non po
trebbe mai vederli, Davanti 
alla gabbia degli orsi man
cano le targhe tantoché una 
signora è costretta a chiede
re al guardiano a quale spe
cie appartengono. Poi rac
conta: «lo ho visitato lo zoo 
di Madrid, dieci anni fa ave
va già strutture moderne; ric
co di esemplari, gabbie 
grandi, i felini erano tenuti li
beri in un grande recinto se
parato da un fossato, gli orsi 
bianchi posti su specie di 
ghiacciai con una pioggia 
d'acqua continua», Davanti 
al laghetto delle oche due 
suore, una è di Bari, ha por
tato il nipote a Roma e ora 
sta allo zoo. DAn.T. 
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ROMA • n i 

Le Usi nella bufera S S L d S S 
Osservatore Romano, Mfd e Pei criticano Mori (De) 
«Denunce che non mascherano le responsabilità e l'inerzia» 

Il giallo dei bilanci 
«L?assessore non può chiamarsi fuori» 
Estate da corrida per la sanità romana. Molti i «mata
dor», dopo il rifiuto dell'assessore comunale alla sa
nità di approvare i bilanci «falsi» delle Usi. Dure crìti
che seno state rivolte a Mori àa\VOsservatore Roma
no, dal Pei e dal Movimento federativo democratico: 
•Vuole scaricarsi di ogni responsabilità». Intanto si 
viene a sapere che solo all'Rm/1 il disavanzo di 
quest'anno è di 18 miliardi. 

RACHEL! OONNU.U 

• I L'uscita dell'assessore co
munale alla sanità non è pia
ciuta a nessuno. -I bilanci delle 
Usi sono falsi, lo sanno tutti», 
aveva detto Gabriele Morì du
rante l'attimo consiglio, rifiu
tandosi eli presentarli all'ap
provazione del Campidoglio. 
Ma quelito lavarsene le mani, è 
rimbombato addirittura in S. 
Pietro. L Osservatore romano 
di ieri definisce "gravi, le di
chiarazioni dcH'amrninistratu-
re. Il quotidiano della Santa se
de si mette nei panni di «quelli 
che non sapevano- dei bilanci 
fittizzi, ina che hanno vissuto 
sulla propria pelle le -condi
zioni injraane» dell'assistenza 
sanitaria pubblica. 'Perché 
questa denuncia arriva solo 
adesso?-, se la prende con Mo
ri il commentatore vaticano. 
Forse parche, come afferma 
l'assessore, -non ha senso che 
il miniSiro della Sanità crimi
nalizzi i comitati di gestione»? 
La motivazione non convince. 
Anzi, l'organo di stampa ponti- ' 
fido spezza una lancia per II 
ministro liberale che «si è reso 
in un certo modo interprete di 
uno stato d'animo diffuso tra i 
cittadini» e accusa il democri
stiano Mori: «Gli amministrato

ri locali sembrano invece più 
disposti allo scarico delle re
sponsabilità. E ciò - insiste -
quasi dimenticando la perso
na che soffre». Insomma, ci si 
chiede. «Le strutture sanitarie 
sono finalizzate all'ammalato 
o ad alchimie partitiche?». 

Non meno dure suonano le 
critiche del Movimento federa
tivo democratico, organizza
zione di area cattolica a difesa 
dei cittadini-utenti: »E' assurdo 
e inaccettabile che, di fronte 
alla situazione d'emergenza 
della sanità romana, l'assesso
re Mori non sappia fare di me
glio che lamentarsi delle que
stioni di bilancio». E giù di se
guito: -Il dramma dei grandi 
ospedali, lo stato di abbando
no in cui versano le farmacie 
comunali, le condizioni degli 
anziani nei nosocomi e nelle 
case di cura, la situazione del 
Pronto intervento cittadino e 
delle ambulanze per neonati a 
rischio, l'emergenza estate: so
no questi alcuni dei problemi 
su cui la gente aspetta una ri
sposta che ancora non c'è». Di 
fronte a questi fatti, conclude il 
Tribunale dei diritti del malato, 
non si può •mascherare le pro

prie responsabilità e la propria 
inerzia dietro la mancanza di 
soldi». 

Oi soldi, comunque, ne 
mancano parecchi. C'è chi di
ce che il deficit nascosto delle 
12 Usi romane si aggiri intorno 
ai 700 miliardi. La presentazio
ne dei bilanci è scaduta il 30 
maggio, ma per ora si conosce 
solo quello dell'Rm/l, che 
comprende gli ospedali S. Gia
como e Regina Margherita. È 
stato approvato giovedì della 
scorsa settimana dai consiglie
ri De, Psdi e - in barba alle di
chiarazioni del capogruppo 
Collura - Pri. Il Pei ha votato 
contro, il Psi era assente. »l fon
di assegnati all'Rm/l per il 
1989 - dice il consigliere co
munista Nando Agostinelli - è 
stato di 330 miliardi. Quest'an
no si sono ridotti a 320 miliar
di, a fronte di una previsione di 
spesa di 338.118 miliardi man
canti costringono a tagli im
possibili: mancheranno i me
dicinali, il gasolio, le forniture 
alimentari, le pellicole per le 
radiografie e i reagenti chimici 
per le analisi del sangue. In 
compenso la Regione ha assi
curato la copertura finanziaria 
totale agli ospedali privati clas
sificati». Cioè al Fatebenefratel-
IlealBambinGesù. 

Com'è che tutti questi soldi 
vengono -ingoiati» dalle Usi 
come da un pozzo senza fon
do? »ll deficit sommerso nasce 
dai ritardi nell'organizzazione 
della spesa - spiega Esterino 
Montino, consigliere del Pei in 
Campidoglio e fa l'esempio - . 
Alle Usi vengono assegnati dei 
fondi finalizzati alla manuten
zione delle strutture. Intanto 

però mancano le siringhe e al
lora i fondi vengono distolti 
per gli acquisti urgenti. Gli inte
ressi sui debiti con le banche 
aumentano. Diventa una cate
na». Per questo la prima pro
posta del Pei è che gli enti pub
blici, Usi comprese, comincino 
a presentare i conti per quelli 
che sono. «Per evitare gli spre
chi e controllare la spesa -
continua Montino - è essen
ziale ristabilire la trasparenza 
dei bilanci. Il fatto è che se non 
sono in pareggio come previ
sto per legge, scattano le verifi
che della Corte dei conti e i 
commissariamenti. E ciò im
pedisce la libertà di movimen

to nella gestione». La maggio
ranza in Campidoglio dovreb
be saperlo con ben sette tra 
membri dei comitati di gestio
ne: Anlinorl, Gerace, Costi, 
Tortosa. lurlaro, Marino e Cen
ci. «Ma invece di (are pulizia -
afferma Montino - preferisco
no continuare il malgoverno, 
salvo poi sganciarsi dal carro 
per dare un colpe» mortale al 
sistema sanitario pubblico». 
Già, cosa succederà dopò il ri
fiuto di Mori di approvare I bi
lanci? -Le Usi non li presente
ranno più, quindi non verran
no pagati gli stipendi e si bloc
cherà tutto», è la previsione di 
Ileano Fratxrocone, responsa
bile sanità romana per il Pei. 

Clinica Villa San Pietro 
Sciopero alla rovescia 
per comprare un computer 
al Tribunale del malato 
• i £ riuscito lo sciopero alla 
rovescia nella clinica «Villa S. 
Pietro», sulla Cassia. Gli infer
mieri hanno devoluto 2 ore di 
salario per l'apertura di un 
centro dedicato ai diritti del 
malato all'interno della clini
ca. Il fondo di solidarietà servi
rà per acquistare dal computer 
alle bacheche. La stanza c'è 
già, è stata messa a disposizio
ne del Tribunale dei diritti del 
malato e del Centro dei diritti 
del cittadino da Cgil, Cisl e Uil. 
La prolesta, organizzata in mo
do da non danneggiare i circa 

500 malati, era diretta contro 
la direzione della clinica, ac
cusata di aver aperto nuovi re
parti senza aumentare il perso
nale e di aver inspiegabilmen
te «regalato» 5 milioni «una tan
tum» agli impiegati. «I sindacati 
sapevano dal novembre scor
so che Intendevamo aprire 
nuovi reparti», si è difesa la vice 
direttrice dell'ospedale, dotto
ressa Fiore. «Vorremmo essere 
più informati anche della ge
stione del personale», ha detto 
ieri DanieUi Scozza/ava del Tri
bunale dei dinttl del malato. 

Un ospedale romano 

Nuovo pronto soccorso 
per i denti alTEastman 
e reparto ristrutturato 
al San Filippo Neri 
I B Nel disastro cella sanità 
nazionale, due buone notizie 
per Roma. Da lunedi prossimo 
al San Filippo Neri aprila il re
parto di emodinamica e radio
logia vascolare completamen
te ristrutturato. Ci sono voluti 
anni di lentezze burocratiche e 
tre miliardi, ma ora, con le mo
derne attrezzature impuntate, 
i medici potranno diagnostica-
re e curare le malittie con 
grande rapidità ed una spesa 
ridotta ad un quinto. Merito 
dcll'angioplastica, «he per

mette di intervenire sulle ische
mie con la sola anestesia loca
le, evitando cosi l'intervento 
cardiochirurgico. Ieri intanto 
all'ospedale George Eastman 
veniva inaugurato il nuovo 
pronto soccorso odontoiatri
co, che sarà aperto 24 ore su 
24. Il sindaco Carrara, presen
te alla cerimonia, ha promesso 
un incontro entro il 20 luglio 
ad un gruppo di lavoratori del
l'ospedale che denunciavano 
le pessime condizioni degli al
tri reparti. 

Handicap 
Un telefono 
contro 
le barriere 
•M Barriere archile :toniche 
ncf.li edifici pubblici e nelle 
attrazioni. Queslo il tema al 
contro di un convegro orga
n i z s o ieri, a palazzo Valenti
na dalla Lega nazionale per il 
diritto al lavoro degli handi
cappati e dalla Provincia. Una 
lunga scric di interventi, che 
hanno fatto il punto sulla legi
slazione esistente in materia e 
su <iuella varata nell'89 e relati
va all'edilizia privata. «Fin dal 
1978 - ha detto il presidente 
del a Lega, Giampiero Griffo -
esiste un regolamento che pre
vede l'abbattimento delle bar-
rit-rc? architettoniche negli edi
fici pubblici, perchè siano resi 
accessibili agli handicappati. 
Ma - ha aggiunto Griffo - mol
to spesso questa legge viene 
ignorata oppure resa inappli
cabile per la mancanza di fi
nanziamenti». 

Per questi motivi, la Lega si 
fari promotrice di un'iniziati
va, che partirà dall'aprile pros
simo in Campania. Una cam
pagna informativa per gli han
dicappati e l'istituziom: di una 
linea telefonica perchè chiun
que possa denunciare i casi di 
violazione della legge sulle 
barriere architettoniche. Le de
nunce verranno poi raccolte in 
un libro bianco e sotto|x>ste al
l'attenzione dei magistrati. 

Intanto, un numero cicloni
co a disposizione di chi voles
se iwgnalare la presenza di 
barriere architettoniche negli 
edilici pubblici: dalle 15 alle 19 
dei giorni feriali si pu<> telefo
nare al 5130273. Gli organizza
tori del convegno hanno chie
sto inoltre al Comune di impe
gnarsi ad Integrare la commis
sione edilizia -per controllare 
che tutti i progetti siano rispon
denti alle norme sulle barriere 
architettoniche. Inoltre. L'im
mediato ripristino di una com
missione comunale, composta 
dagli assessorati competenti in 
maleria di barriere, Atic. Aco-
tr.il e associazioni «come stru
mento di riferimento e di pro
grammazione degli interventi 
sulle barriere architettaniche», 
e •piani di intervento per l'ac
quisto di mezzi pubblici ade
guati». 

Sanatoria 
Gli stranieri 
«Sindaco, 
ci aiuti» 
• • «Signor sindaco, faccia 
qualcosa». Un appello acco
rato è stato rivolto ieri a Car
rara dalle associazioni che 
raggruppano i lavoratori stra
nieri provenienti dai paesi 
asiatici e nordafricani. Nella 
nota, si (a presente che, al 30 
giugno - ultimo giorno utile 
per chi intenda fare doman
da di regolarizzazione -
manca ormai pochissimo 
tempo. E, neijli uffici circo
scrizionali, gli impiegati sono 
pochi, pochissimi. Al sinda
co, le associazioni chiedono 
che, almeno per questi pochi 
giorni, nelle circoscrizioni gli 
sportelli restino a disposizio
ne del pubblico più a lungo, 
e che venga utilizzato un nu
mero maggiore di impiegali. 
Il primo passo per regolariz
zarsi, infatti, viene compiuto 
presso le circoscrizioni. La 
legge Martelli prevede che gli 
stranieri sprovvisti di docu
menti possano comunque 
mettersi in regola, atraverso 
la «dichiarazione di notorie
tà»: in pratica, si va in circo
scrizione accompagnati da 
due testimoni-garanti. E si ot
tiene un certificato, con cui 
poi ci si può presentare in 
Questura per le altre formali
tà. 

«II problema», si sostiene 
nel documento sottoscritto 
dalle associazioni, «è che in 
città migliaia, forse decine di 
migliaia, di stranieri non si 
sono ancora regolarizzati». 
Ma, adesso, il tempo stringe. 
«È vero», si legge ancora nel 
documento, «la Questura di 
Roma, dopo qualche mese 
di incertezze, ha stretto un 
buon rapporto con le asso
ciazioni. Ma il rischio è che la 
ciltà, dopo il 30 giugno, di
venti la capitale della clande
stinità». Al sindaco si chiede 
anche di intervenire perché 
vengano snellite ie procedu
re burocratiche. Le associa
zioni degli stranieri, infine, 
hanno proposto a Carrara un 
incontro immediato per di
scutere il problema. 

g> 
Luca Canali 
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Premio Grinzane Cavour 1990 

Editori Riuniti 

Do 10 anni il CE.SVÌ.CO. struttura 
unitario aderente alla Lega delle 
Cooperativa opero o Roma 0 net Lazio 
con uno rilevante presenza scciote per 
il numero di $oci che ha acquisito 
appartamenti (oltre 2.300), per i 
rapporti con soggetti imprenditoriali, 
per la presenza in iniziative di 
carattere sociale, culturale e sportive. 
Ciò grazie od oleune caratteristiche che 
sin dall'inizio hanno messo in evidenza 
elementi che danno fiducia oi soci: gli 
appartamenti infatti sono assegnati solo 
«chiavi in trono», ciò da un lato evita le 
spiacevoli sorprese che spesso ricevano 
i soci circa il costo finale, dall'altro 
garantisce il procito momento dolio 
conwgno. , • 
Inoltre il CE.SVÌ.CO assume lo 
direzione dei lavori nel cantiere 
garantendone così le qualità 
dell'esecuzione in corso d'opera. 
Contemporaneamente il CE.SVÌ.CO ha 
differenzioto i propri impegni aziendali 
articolando la propria partecipazione in 
altre società, rafforzando in questo 
modo la propria immagine di azienda 
sona con grande capacità di 
penetrazione in settori di mercato 
diversificati. 

CONSORZIO 
PER LA COSTRUZIONE 
LA RISTRUTTURAZIONE 
DI ALLOGGI NEL 
CENTRO STORICO 
E PERIFERIA 
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NUMERI UTILI 
Pronto inte-vento 113 
Carabinieri 112 
Quostura centrale 4686 
Vigili del fuoco 115 
Cri ambulanze 5100 
Vigili urbani 67691 
Soccorso stradale 116 
Sangue -1956375-7575893 
Centro antiveleni 3054343 
(notte) 4957972 
Guardia medici 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
830921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids da tur eoi J venerdì 864270 
Aied: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Ospedali! 
Policlinico 4462341 
S.Camillo 5310066 
S.Giovanni 77051 
FatobenefrateMI 5873299 
Gemelli 33054036 
S.Filippo Neri 3306207 
S. Pietro 36590168 
S. Eugenio 5904 
Nuovo Reg. Margherita 5844 
S.Giacomo 
S. Spirito 
Centri veterinari: 
Gregorio VII 
Trastevere 
Appio 

67261 
650901 

6221686 
5896650 
7182718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi: 

3570-4994-3875-4984-8433 
Coop auto: 
Pubblici 7594568 
Tassistica 865264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannio 7550856 
Roma 6541846 

^ t fC° « * ROMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea: Acqua 
Acea: Recl, luco 
Enel 
Gas pronto intervento 
Nettezza urbana 
Sip servizio guasti 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (babysitter) 

575171 
575161 

3212200 
5107 

5403333 
182 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aied 860661 
Orbis (prevendita Biglietti con
certi) 4746954444 

Ac:itra 5921462 
Ufi. Utenti Atac 46954444 
S.A FÉ.R (autolinee) 490510 
Ma rozzi (autolinee) 460331 
Po'iy express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avm (autonoleggio) 47011 
Herzeiautonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Coliambici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia: consulenza 
teletonica 389434 

GIORNALI DI NOTTE 
Colonna, piazza Colonna, via 
S. Maria in via (galleria Colon
na) 
Esquilino: viale Manzoni (cine
ma Royal); viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via 
Flaminia Njova (fronte Vigna 
Stelluti) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Paridi: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trovi: via del Tritone (Il Mes
saggero) 

Incontro-intervista con il batterista e percussionista jazz, membro del gruppo «I-per-trio» 

Orselli, tutta la musica in un tamburo 
P I E R O G I G L I 

• • «l-pei-*.ric« o, in forma ra-
' pida. «Ipertrio». Ma anche 
•Trio-iper-. Più semplicemente 
un trio di (>erc jssionisti: Mauro 
Orselli. Alfredo Minotti e Mario 
Paliano. I n gruppo che si dila
ta dilatando .suoni e aflrcschi 
percussivi. La batteria, "il solo 
strumento inventalo per il jazz. 
1 tamburi e i piatti, un modo 
nuovo-di punteggiare e nutrire 
il flusso musicale: poliritrnico, 
esso sostruisce alle figure abi
tuali delle auentiche sequen
ze che avvolgono la voce soli
sta...». Il tessuto percussivo ric
co e cangiante di Mauro Orsel
li, un musicista dei nostri gior
ni. Un musicista futuribile. Per 
lui lo scenario di un gruppo 
jazz ha la valenza di un grande 
pannello pittorico dove inven
tare inlinite figure, segni, linee 
ideali di un divenire creativo 
insieme inquietante ed esal
tante.- In -Plaything fors soul« 
l'ultimo l.p del gruppo con il 
quale suona abitualmente da 
anni (Apuzzo ai sax, Lalla al 
contrabbasso più gli ospiti An
tonello Salis, Roberto Altamu-
ra e Fabio Mariani) c'è una 
sua bellissima composizione, 

Sfilala di indossatrici davanti 
alla luna, che il musicista ha 
scritto pensando ad un quadro 
di Mirò. La sua passione di 
esprimersi attraverso il mondo 
dei suoni e inarrestabile. Qual
che mese fa era nel cartellone 
di 'Controindicazioni», sedute 
di improvvisatori ideale da Ma
rio Schiano: un quartetto con 
la vocalist inglese Maggie Ni-
chols alla voce e i milanesi 
Gaetano Liguori e Daniele Ca
vallanti. 

Sei partito con U Jazz o hai 
avuto altre sollecitazioni 
musicali? 

All'età di 13-14 anni ho iniziato 
come tutti I miei coetanei: ac
compagnando brani di Lucio 
Battisti e di altri cantautori. Poi 
rock e Jimi Hendrix. In quell'a
rea ho cornine iato a conoscere 
ragazzi che facevano jazz, per 
me allora quasi sconosciuto. 
Quindi Jarrctt. Corea e soprat
tutto Hancock: jazz elettrico. . 
Dopo ho scoperto Parker, Min-

' gus è il grande Monk. In quel 
momento sì e verificato il cam
biamento più radicale. La bat

teria non aveva allora grandi 
protagonisti e cosi le sollecita
zioni si confondevano. Il pote
re -liberatorio» dell'improvvisa
zione e di nuovi stilemi percus
sivi non era ancora forte e 
chiaro. 

Insomma, al Jazz per g r a d i 
si. Solo all'inizio degli anni 80 
e subentrato il bisogno di pro
fessionalità e di chiarezza: fu 
in quel momento (primavera 
dell'82) che costituimmo il 
trio, molto influenzato dalle 
poetiche degli anni 00, soprat
tutto Ometto Coleman e la mu-

Spettacolo 
« » 

all'ex Mattatoio 
G A B R I E L L A Q A L L O Z Z I 

• i Tra gli spazi sociali che 
) laticosament>; "arrancano» nel 
desertico panorama romano, 
il «Villaggio globale» si distin
gue fra gli altri per il suo carat
tere intcrnaz onale e multiraz-

• zialc. Nato pochi mesi fa nei 
locali ristrutturati dell'ex Matta
toio di Testacelo, offre un pun
to di accoglienza e di scambio 
per il gran numero di immigra
ti exlracornunitari che vivono a 
Roma. L iniziativa è partita in
fatti dalle associazioni alricane 
e filippine che circa due mesi 
fa hanno occupato questi spa
zi, riservati dall'amministrazio
ne comunale a un futuro cen
tro sociale, sottoponendosi og
gi a una minaccia di sfratto che 
manderebbe in fumo le nume
rose iniziative già in corso. 

Nel suo breve periodo di vita 
il Centro ha organizzato feste, 
concerti e momenti di dibatti
to, basandosi interamente sui 
proventi dell'autofinanzia
mento e mettendo a disposi
zione del pubblico un servizio 
di bar-birreria. Per i Mondiali il 
•Villaggio» ha allestito dei ma
xischermo per la tifoseria 
•multirazziale» e dei punti ri-
sloro con menù intemazionali 
relativi ai paesi che scendono 

giornalmente In campo per la 
competizione calcistica. 

Tra gli appuntamenti in pro
gramma, domani dalle 18 in 
poi si festeggerà la Palestina. 
La manifestazione prevede il 
concerto degli «Handala«, il 
gruppo palestinese che per 
l'occasione presenterà il suo 
ultimo album. Seguirà la proie
zione di diapositive sull'Inula-
da di Tano D'Amico che illu
strerà personalmente le imma
gini. Al termine della serata, le 
danze tradizionali palestinesi 
animeranno la festa fino a tar
da ora. 

Cambiando continente, sa
bato il 'Villaggio» sarà dell'A
merica andina. A partire dalle 
20,30 il gruppo >Q' Antati Boli
via» si esibirà nei ritmi delle 
Ande, attraversando la memo
ria musicale della Bolivia, del 
Perù e dell'Equador. Ancora 
più in là. sabato 6 luglio, il 
Centro dedicherà una serata 
alla musica africana. Nel conti
nente nero la storia si è tra
smessa attraverso le canzoni 
dei «Griots» ed è Ispirandosi a 
questa tradizione che si terrà 
un incontro tra musicisti italia
ni e burkinabe. 

Arriva «Bose club» 
il piacere 
della mondanità 

L A U R A D E T T Ì 

• I Nostalgico della raffina
tezza e liei "sapore» aristocra
tico, il Circolo Oriele Solgiu di 
Ghilarza (via dei Barbieri 6) e 
erede del salotto ottocentesco 
dell'anlk:a Fondazione sarda, 
dove giovani benestanti con 
le loro famiglie si riunivano 
per intrattenersi in discussioni 
mondane e trascorrere gior
nate «frivole» e rilassanti. Il Cir
colo, oggi, conserva la tradi
zione, riproponendo quel 
mondo «raffinato» e riservato a 
pochi. Senza tanti problemi 
etici o intenti pedagogici, i so
ci fondatori del centro metto
no a disposizione dei «pochi 
eletti», che ancora si conside
rano ta l , innumerevoli servizi 
ed attivila: da «1 piaceri senza 
tempo», undici seminari su 
curiosi argomenti «Ismakolo-
gia: cur i del corpo senza fati
ca». «La casa: lo spazio e gli 

oggetti», «L'arte e le grandi fa
miglie») a mostre, giochi, 
pranzi. 

Ora il circolo toma alla ri
balta, Inaugurando la nascita 
in Italia del primo >Bose club». 
I saloni secenteschi di via dei 
Barbieri diverranno, tra le altre 
cose, anche la sede di questo 
club, già attivo in altri paesi 
del mondo. Si tratta di un cir
colo dedicato alla musica, do
ve i soci si incontrano per 
ascoltare concerti, per acqui
stare biglietti per i grandi festi
val musicali, per partecipare a 
viaggi, a meeting sociali. I re
sponsabili e creatori dei club 
sono gli appartenenti alla Bo
se Corporation, la ditta che 
fornisce apparecchiature acu
stiche per impianti di vario ge
nere. -Naturalmente» per dive
nire soci è necessario com-

sica informale. Ma non lu taci
le impostare quel trio. Manca
vano contrabbassisti che sen
tissero quella musica e avesse
ro le sensazioni che già aveva
mo Antonio ed io. Alla fine 
trovammo Lalla, di estrazione 
colta (Teatro dell'Opera, Nuo
va Consonanza) e uno dei 
maggiori esponenti del con
trabbasso moderno. Il battesi
mo pubblico lo avemmo nel
l'estate di quell'anno a Umbria 
jazz. 

In quel periodo ci fu grande 
Intesa, un interscambio per

fetto. Oggi quel trio non ap
pare come una gabbia stret
ta? Non a caso tutti e tre vi 
muovete su contesti diversi. 

Il trio ha una struttura ormai 
•classica» e va bene cosi. Cori 
Paliano, poi con Altamura e 
Augello abbiamo sentito il bi
sogno di esprimerci solo attra
verso le percussioni. Un lessico 
nuovo, inedito - almeno per 
noi - . Il trio si e definito con 
l'arrivo di Alfredo Minotti. 

Le percussioni, un numero 
indefinito di oggetti che fan
no lo «strumento», Achl pen
sate quando vi annate di tut
ti quel pezzi? 

Alfredo usa le congas con le 
mani e le campanacce con le 
bacchette. Mario ha una balte-
ria classica usata in modo non 
classico alla quale aggiunge 
tamburi africani, lo faccio da 
ponte - con una seconda bat
teria - tra i due: nascono cosi 
figure complesse, intrigate, 
suoni inimmaginabili, Un per
corso totale la musica spazia 
dal tribalismo alla colta pas
sando per il jazz; Nel nostro 
pacchetto «sonoro* emergono 
espressività inusitate, affinità 

segrete, varianti timbrici! a, ma
giche tribalità. 

Che rapporto esiste t r i la 
tua musica e la pittura? 

Il brano che ho scritto per l'ul
timo Lp e nato da tutte le sug
gestioni che mi h.i procurato 
un quadro di Mirò. Cerca di 
esprimere musicalmente sen
sazioni e voglie pittorici:.e. Alle 
percussioni tutto questo viene 
meglio. Stare davanti a la bat
teria o davanti ad una tela per 
me è la stessa cosa. Prendo 
una tela e subito mi ritrovo 
dentro, vi 'abito», cosi corr e vi
vo 'dentro» un concerto. Alla 
Scuola popolare di musica di 
villa Gordiani ho i nesso s j un 
gruppo di cinque percussioni
sti ed eseguiamo mie compo
sizioni. 

Cos'è oggi, nella musica 
•contaminata», un percus
sionista? 

Deve accompagni ire quando 
serve, e deve saper sollecitare 
risposte e favorire f inletolay. 
Max Roach e un graiiilisVimo 
batterista 'Solista» per queste 
(ed altre) ragion.. Accompa
gnatore e /o solista e un confi
ne non nettissimi, pieno di 

slumaturc. Drumming polirit
rnico significa già mollo cose: 
improvvisazioni sopra locasse, 
sovrapposizioni, a figure linea
ri di accompagnamento, di ve
re e proprie frasi ritmiche indi
pendenti. I pensieri sovrappo
sti vivono contemporanea
mente anche se possono esse
re detti solo uno alla volta. 

Come giudichi quella che 
viene definita «avanguardia 
newyorkese» e le novità pro
venienti dal pianeta Africa? 

Tra i batteristi newyorkesi ce 
ne sono molli vicini al rock: 
musica marcata, spennellature 
funky. Usano l'elettronica, ma 
•con la testa». Mi piace molto 
John Zorn: fa cose nuove, ma 
pensa a Coleman... L'Africa e 
più conosciuta in Francia che 
non in Italia. Da alcuni anni, 
però, anche da noi sono arri
vati i personaggi in gamba. 
Qualche tempo ho invitato a 
casa mia un percussionista se
negalese: era straordinario co
me metteva le mani sul tambu
ro. Tutti i batteristi dovrebbero 
conoscere a fondo la musica 
etnica. Come ha detto Gille-
spie «Tutto iniziò con un tam
buro « 

Il batterista e percussionista Mayro Orselli; sotto Ugo Neapolo «Verso la porta», 1987; a destra i gruppo di Mona Larsen 

La voce di Mona Larsen 
per chiudere Europa Jazz 

S T E F A N I A S C A T E N I 

M Si conclude stasera con la 
Danimarca 'Europa Jazz», la 
rassegna ospitata dal teatro 
Tcndastriscc. Il quintetto di 
Mona Larsen chiude infatti, al
le 21.15, la serie di appunta
menti con il jazi: prodotto in 
terra europea che dall'I 1 giu
gno ha animato gli spalti del 
teatro sulla Colombo. Ad ac
compagnare la calda e pene
trante voce della \txalist dane
se ci saranno Han Ulrik Jensen 
al sax soprano e tenore, Jor-
gen Embo-g al piano, Jcns 
Melgaard al coitrabbasso e 
Jonas Johansen «Ila batteria. 

Mona Larsen e ria alcuni an
ni una dell'? pili interessanti 
jazz-singer danesi, emersa gra
zie alla sua voce potente e sofi
sticata, alle sue capacità di 
spaziare melodicamente e rit

micamente attraverso vari ge
neri. Agli inizi della sua carrie
ra ha fallo tappa anche ir Italia 
cantando nella Bis1, Band della 
radio danese, ma al pubblico 
nostrano la vocalist e presso
ché sconosciuta «.- sì rivelerà si
curamente una sorpresa. Con 
il suo quintetto <ì riuscita a 
creare un rapporto intenso nel 
quale ha modo di proiettarsi in 
un progetto musicale d'insie
me. D'altra parte i e om pi menti 
del gruppo hanno tutti una for
te personalità, dal pianisa, au
tore di gran parte ilei book ori
ginale della band, al sassofoni
sta che lo scorso marzo e stato 
tra i vincitori del concorso eu
ropeo per i giovani talenti del 
jazz promosso calla Rai. Pro
fessionalità e bm>n amalgama 
fanno del -Mona Larsc n Quin-
tet» una buona band, una delle 

tante interessanti voci del jazz 
nostrano emergente. 

Proprio questo e stato l'o
biettivo di «Europa Jazz» che 
ha presentato undici perlor-
mances di altrettanti gruppi ar
rivati a Roma in esclusiva. Il 
cartellone del Tendastrisce 
non e stato dettato dal le classi
che scelte di'mercato, ma ha 
cercato di privilegiare una ri
cerca e una proposta culturale 
su ciò che bolle nella pentola 
europea del jazz. Una pentola 
dove lavorano musicisti che 
rappresentano varie genera
zioni e diverse tendenze di 
questa cultura musicale. 'Eu
ropa Jazz» ha presentalo molti 
sconosciuti al pubblico italia
no, autori inediti, ma anche 
nomi consolidati di fama mon
diale come l'armonicista Toots 
Thielemans e il sassolonista 
inglese Ronnie Scott. 

prare almeno un prodotto Bo
se e inviare al club una cartoli
na che si trova all'interno del 
pacco acquistato. I soci rice
veranno, poi, mensilmente la 
rivista «The Bose club magazi-
ne», dove saranno riportate le 
novità prodotte, e la «Newslet-
ter»chedarà informazioni sul
le attività del centro. Ma la 
sponsorizzazione va oltre, 
creando addirittura la «Bose li
te style», una linea d'abbiglia
mento ad hoc. «Lo stile di chi 
sa scegliere sempre le cose e 
le occasioni più belle e raffi
nate». 

Un primo appuntamento, 
per il club appena nato, ò la 
presentazione nei locali del 
Cìrcolo di Ghilarza, del volu
me «Domenico Cimarosa. So
nate per clavicembalo e forte-
piano» curalo da Andrea 
Coen, edito dalla casa musi
cale G. Zanibon. 

L'arte che parla di sfere e di pedate 
E N R I C O C A L L I A N 

• 1 Mostra Football, i domini 
del calcio: memoria, cultura, 
comunicazione. Spazio Peroni 
promossa da: Assessorato alla 
Cultura del Comune di Roma 
con la collaborazione di Birra 
Peroni Spa. La mostra è aperta 
tutti i giorni, compresi la do
menica e i lestivi. Orario: 10-13 
e 17-22. 

Vecchi palloni in vetrina 
asfittici e un tempo rotondi; 
antichi bcrreltacci con ancora 
il sudore della tenzone che 
pencola a Irangia; gagliardetti, 
antiche foto di giovanotti ner
boruti con balli appiccicati a 
manubrio sul labbro superio
re; didascalie di poesie, gigan
tografie di Meazza e altri eroi 

del gioco del calcio. Combi 
Rosetta e Ci.lligaris. Una triade 
possente e compatta. Pele che 
rovescia palloni in rete. Uno 
splendido Guttuso del 1964 su 
campo verde e gambe musco
loso che vomitano punizioni al 
cuoio capelluto della slera ela
stica. Pelò più volte sul video 
drammatizza l'azione fin sotto 
rete e poi segna volando con i 
piedi alto nel cielo della mi
schia. 

Ecco queste mischie e que
ste sculture e qjesti quadri e 
queste bacheche colme di ri
cordi, memorizzate dalla paro
la e dal seimo si possono os
servare fino alla nausea alla 
Birra Peroni. Dopo una lun

ghissima, industriata aia gui
da rossa a terra i percorsi so
nori e visivi com iridar o a sini
stra come mi fa notare U, genti
le signorina della causa. E si 
comincia la partita storica. Pal
lone e arte. I linguaggi :.i som
mano. E l'arte e sta a estro
messa per mercato e 'aita riaf
facciare sulla soglia (.ella sto
ria solo quando parla .li sfere e 
di pedate. 

Umberto Saaa Maurizio 
. Cucchi, Luciano Erba e il gran

de Pier Paolo Pasolini hanno 
affrontato ia disputa che si gio
ca sul campo verde: a più ri
prese sono tornati su Olimpia. 
Il linguaggio del gioco del pai-' 
Ione ha una Mia personale 
grammatica. La gran malica 

dei passaggi, delle punizioni, 
delie sortite a rete, dei lanci 
lunghi, del marcamento stretto 
e della zona. Parole magiche 
per soli addetti. L'elite del pal
lone e varia. S'a Tinga nei bar, 
nei circoli, nei crocicchi. An
che alle fermale degli auto
mezzi pubblici si fa sport. 

Guttuso quando si eleva sul 
rosso carminio arride freneti
camente alla rete. Quella deci
siva. Quella che può cambiare 
il corso della storia. Come an
che il verso di Pier Paolo Paso
lini. Balla, Boccioni e Sevcrini 
hanno fatto più volte rete. Do
po il cubismo. Dopo il Futuri
smo Russo. O assieme tanto fa 
lo stesso. Quello che conta so
no i Domini del Calcio. 

! APPUNTAMENTI I 
Il Brasile e il Sud dal mondo di fronte ai nuovi rapporti Est-

Ovest. Sul tema dibattito-incontro con Luis Ignacio -Lula-
Da Silva, leader dol Partito del iavoratori (Pi) del Brasile: 
ougi. oro 18, c/o la Sala del Cenacolo (piazza Campo Mar-
zio42). 

Madonna: «Blond Ambition Tour». Le date italiane del con
certo sono martedì 10 o mercolodl 11 luglio allo stadio 
Flaminio di Roma e venerdì 13 luglio allo Stadio delle Alpi 
di Torino. A Roma i concerti Inizeranno allo 20.30. I bi
glietti (posto unico, lire 40.000 prevendita) sono in vendita 
da ieri presso te prevendite autorizzato e tramite tutti gli 
sportelli della Bnl (codice spettacolo »Mdn-). 

Brigata Internazionale di lavoro a Cuba: dal 12 settembre al 
17 ottobre L'iniziativa è dell'Associazione ronana Italia-
Cuba o guanti fossero interessali a partecipare a questa 
esperienza telefonino, por maggiori informazioni, ai nu
meri 67.95.532 e 67.95.936 (ore 9.30-12.30 e 16-18.30). 

Lingua rutta. L'Associazione Italia-Urss organizza un corso 
propedeutico gratuito con frequenza bisettimanale dal 25 
giugno al 9 luglio. Informazione ai tei. 46.14.11 «46.45.70. 

Ipotesi gala. Un nuovo modo di pensare per salvare il pianeta 
Terra dall'inquinamento ambientale. Sul tema convegno 
In programma per domani, ore 15, nelle sale della Provin
cia (palazzo Valentini), via IV Novembre 119. Numerosi in
terventi. 

Oent. e paesi organizza gite: domenica alle «Gole di Celano, 
stupendo Minerario naturalistico nel cuore d'Abruzzo; 
mercoledì 27 giugno a Lampedusa (soggiorno marino e 
gae in barca in questa bella isola del Mediterraneo, tnfor-
rr azioni presso la sede di via Ignazio Ciampi n. 18. tei. 
63.23.429 e 83.23.521. 

«Deeeneration and Regeneration in the Injured Central Ner-
vous System of Aduli Mamma!»-: e il tema di una confe
renza che il prof. Albert Aguayo, del Centro per la ricerca 
in neuroscienze del Montreal General Hospital, terra og
gi, ore 11. nell'aula Marconi del Cnr (p.le Aldo Moro 7). 

Gruppo Escursionisti Verdi. Estraiamo dal -Programma 
escursioni- di giugno-luglio: domenica 24 giugno a Passo 
Godi. Lago Pantaniollo, Monte Greco (m. 2 28:5), Barrea a 
cura di Pancrazio Giovannangeli e Giancarlo Venduti; do
menica 1* luglio a Monte Velino da Forme a Msissa d'Albe, 
a cura di Pancrazio Giovannangeli e Aldo Barili, che por
terà il saluto del Gev al raduno delle Penne Nere. I suc
cessivi appuntamenti sono sul Gran Sasso d'Italia (6 lu
glio). Val Fondino (15 luglio). Monti Aurunci (22 luglio). Le 
ultime due settimane di luglio saranno occupate dal peri
plo dell'Islanda e Groenlandia. 

Celebration Now. Musica meditativa vivace a cura del gruppo 
«Fisher- (ritmi alro-berberi-metropolitani): oggi, ore 21, al 
Circolo di vicolo del Bologna 13. 

• PER I I FOLKSTUDIO I 
Lo siorlco locale di Trastevere, prossimo allo sfratto, ha tro

vato una nuova sede in via di Frangipane, a due passi dai 
Fori Imperiali. I locali vanno però ristrutturati e per racco
gliere la somma necessaria 6 stata aperta una sottoscri
zione pubblica. I versamenti si possono fare sul conto cor
rente bancario n. 5611 intestato a Folkstudio presso l'a-
cenzia n. 25 del Banco di Roma, oppure deponendo la ci
fra in contanti su «salvadanai" sistemati in questi luoghi: 
-Folkstudio». via Gaetano Sacchi n, 3. tei. 58.92.374. 
-Classico», via Liberta 7 (Ostiense), tei. 57.44.955. Pub 
-Four Green Field's», via Costantino Morin, Libreiria «Ri
nascita- (spazio dischi), via delle Botteghe Oscure, 1. Gli 
erari del -Folkstudio- sono i seguenti: tutti i giorni, esclu
so domenica, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 18 alta 
mezzanotte; quando non c'è spettacolo l'apertura serale 
e limitata alle 18-20. 

• PICCOLA CRONACA I 
Culli. Da qualche giorno II reparto maternità del Policlinico 

ra un piccolo ospite in più: si chiama Valerio Amelia e pe
sa 3 chili e 350 grammi. La mamma Silvia, del gruppo co
munista di palazzo Madama, lo ha regalato al marito, il 
compagno Lucio Amelia, del Ced di Frattocchie, Ai felici 
genitori i complimenti più affettuosi, a Valerio it caloroso 
benvenuto del compagni delle Frattocchie e dell'Unita. 

• NOTTE ALTA I 
I Giacobini. Via S. Martino ai Monti 46, tei. 73.11.281. Birreria. 

Dalle ore 20.30 alle 2 (domenica dalle 17.30). Senza riposo 
tiettimanale. 

Diim Dam. Via Benedetta 17, tei. 58.96.225. Birra e cucina. 
Dalleore19all'1. 

Strananotte Pub. Via U. Biancamano 80. Cròperie, vini e altro. 
Dalle ore 20 all'i. Chiuso domenica. 

La briciola. Via della Lungaretta 81. tei.58.22.60. Birreria e 
paninoteca. Dalle ore 20 alle 2 (domenica dalle 18). Chiù-
nò martedì. 

Oroadway pub. Via La Spezia 62. tei. 70.15883. Tea room. 
cocktail, ristorante, gelateria; musica d'ascolto e dal vivo. 
Dalle ore 20 alte 2. Chiuso mercoledì. 

• MOSTRE I 

• NEL PARTITO I 

Michelangelo e la Sistina. Tecnica, restauro e miti nei disegni 
originali, modellini e pannelli. Braccio di Carlo Magno, 
colonnato di sinistra di San Pietro. Ore 9.30-19, sabato 
9.30-23, mercoledì chiuso. Ingresso lire 6.000. Fino al 10 
luglio. 

Marinerie Adriatiche tra '800 e '900. Barche, vele, pesca, sale 
« società. Museo arti e tradizioni popolari, piazza Marconi 
10. Ore 9-14, festivi 9-13. Fino al 30 giugno. 

Antonio Llgabue. Mostra antologica. Palazzo dei Papi di Vi
terbo. Ore 10-12.30 e 15-20 (lunedi chiuso). Ingresso lire 
3.000. Fino al 24 giugno. 

Luigi Spazzspan. 1889-1958: oli, tempere, disegni, grafica e I 
«Santoni- e gli -Eremiti-, Galloria nazionale d'arie mo
derna, viale dello Belle Arti 131. Ore 9-14, martedì «* ve
nerdì 9-18. testivi 3-13, lunedi chiuso. Fino al 30 settem
bre. 

Archeologia a Roma. La materia e la tecnica nell'arte antica. 
Grandi aule delle Terme di Diocleziano, viale Enrico De 
Nicola 79 (p.za dei Cinquecento). Martedì, giovedì esaba
to ore 9-14, mercoledì e venerdì ore 9-19, domenica ore 9-
13. lunedi chiuso. Fino al 31 dicembre. 

FEDERAZIONE ROMANA 
Sezione Enel: ore 8 raccolta firme sui referendum elettorali 

V.le Regina Margherita, 137. 
COMITATO REGIONALE 

Federazione Castelli: Ardea ore 19C0 (Castellani). 
Federazione Froslnone: Ceccano ore 20 Cd (DI Cosmo); Sora 

c/o mercato raccolta firme referendum elettorale. 
Federazione Latina: Volantinaggi davanti alle fabbriche Yale, 

Slim e Marconi a sostegno delle categorie metalmeccani
ci e chimici per rinnovo contratti; Priverno ore 16.30 attivo 
Iscritte (Amici); Fondi ore 20.00 Cd. 

.Unità 
Giovedì 
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Alien 11 V. llr tri 1 i 
Aperti dalli J J 30 da m irte 
di a ilomuni i I n q n s w 
martedì mcrcolnl leniovtdl 
lire Ja dOt) Venerdì sabato 
edomeiical ireìOOOO 

Gi lda \ a Mano tic Fiori 
97 Muiica e servi/io risto
rante Martedì mercoledì 
ttfovedl e domenica ingresso 
lire 25 COO Vencrd' e sabato 
I re 30 f 00 

Alnn>8phere via Ro.na 
cjnosi 1 'a Piano bar e sera
te a tona Aperta 11 Jl)/al-
ba Inn esso dal martedì al 
giovedì lire 25 OC 0 Sabato e 
domenica lire30 000 

Magic fly via Bassanello 
15 Apri- tu tt le sere alle 10 
L 13 000 

La m a k u m b a via degli 
Olimpionici 19 Musica afro-
latino ame icana dal vivo 
Aperta da martedì a dome
nica In presso settimanale li
re 10 0 ( 0 Sab ito lire 18 000 

Hyster ia via Ciovannelli 
3 

Notor ius via bari Nicola 
da lo lcntmo 

Black Out via Saturnia 
18 

Uonna Lamiera via 
Cassia 71 

Disco BAR 

H i g h f lvc corso Vittorio 
286 D i l l e 8 a l l e 16servizio 
bar e ristorante Dalle 16 al
le 20 ccxktail e musica La 
sera aperto fino alle 2 con 
spettacoli di cabaret e il ve
nerdì h ause music Martedì 
chiuso 

Pa l l i a re ! p n z / a della 
Rotondi ( 'antheon) Sera
le di musica blues, house e 
rock Tavoli ali aperto Ora
no dalle 21 30 alle 2 30 
> Check polnt c h a r l l e 
via della Vetrina 20 Disco e 
oewage 

S p o r t i n g c l u b v i l la 
P a m p h i l i via della Nocella 
107 l e i b258555 Immersa 
nel verde, la piscina e aperta 
con orano continuato dalle 9 
alle 20 tutti i giorni escluse le 
domeniche L abbonamento 
mensile e di lire 200 000 
quello quindicinale di 
120 000 

N e w g r e e n hl l l c lub via 
della Bufalotta 663 Tel 
8190828 Centro sportivo al-
l ana aperta Orario dalle 10 
alle 18 Per la piscina I ingres
so giornaliero e di lire 15 000 
abbonamento mensile lire 
300 000 e quindicinale lire 
200 000 

Le m a g n o l i e , via Evodia 
36 Tel 5032426 Aperta dal
le 9 30 alle 19 La piscina è 
circondata da un giardino e 
al bar ci si può ristorare con 
panini e bibite L ingresso 
giornaliero lire 15000 Saba
to e domenica lire 16 000 

Kursaal , lungomare Luta
l o Catulo (Ostia l ido) Tel 
5670171 Piscina scoperta 
Ingresso giornaliero lire 
8 000 mensile 100 000 Ora
no continuato dalle 9 alle 
19 30 

N a d i r viaTomassini Tel 
3013340 Piscina nel verde, 
aperta dalle 9 alle 17 Abbo
namento mensile lire 
135000 

La Noce l la , via Silvestri 
16 Tel 6258952 Centro 
sportivo all'aperto Abbona
mento mensile lire 130 000 
con I uso dei campi da tennis 
e palestra Orano 9 /20 30 fe
riali, 9 / 1 9 festivi 

La go lena lungotevere 
Thaon di Revel 7 / 9 Tel 
393345 Piscina sicuramente 
diversa ali aperto sulle rive 
d e l l evere gestita dal Circo
lo lavori pubblici E aperta 
con orarlo continuato dalle 
10 alle 18 L'ingresso giorna
liero e di lire M 000 

MAXISCHERMO 

^t^^^il* 

Ostia largo San Gallo 
Serpcntara piazza Benli 
Tentacelo parco della Ri -

sisten/a e presso la sede del 
•Centro interculturale Villag 
gio globale • (lungotevere 
Tt staccio locali Borsa ex 
Mattatoio) 

Vi l la Borghese Galoppa 
toio 

I p p o d r o m o del le Ca-
pannel le via Appia Nuova 
1255 
Euritmia club Via Romolo 
Munì 

Forte Brevetta -Bowling 
centro sportivo Silvestri » 
(Via Giorgio Zocga 6) 
Monte M a r i o presso -Hotel 
Cavalieri Hilton- viaCadlolo 
Ospedale «Regina Elcna» 
Aula Magna (viale Regina 
Elena) 

C i n e m a Ar iston 2 (Galle
ria Colonna), per i disabili 
dell istituto Don Guanclla 
dell'Associazione nazionale 
per la tutela degli handicap
pati, dell'associazione contro 
la leucemia del professore 
Franco Mandelli e gli studenti 
dell Idisu 

T e a t r o Vi t tor ia , piazza 
Santa Mana Liberatrice Com
menti di Oliviero Bcha, Italo 
Cucci e Gianni Mina 

^ ^ ^ ^ BARCONI 

DMAbM 
Un'isola a villa Borghese 

* • • C e un isola in citta di 
facile approdo È al galop 
pntoio di villa Borghese e 
fa parte di un più vasto ar 
cipelago emerso in oc 
casione" dei Mondiali nelle 
citta ospiti della competi 
zione calcistica 

Si tratta di -Isole 00», lo 
spazio espositivo allestito 
da enti pubblici e sponsor 
industriali nell arca di Villa 
Borghese per -racconta 
re» I Italia delle regioni e 
soprattutto per dare 
un immagine globale del
le realta dei paesi in gara 
per il titolo mondiale Pas
seggiando per gli stand si può scegliere tra i 
prodotti dcllj) Centrale del latte approfittare 
di una degustazione offerta da produttori vini 
coli verificare le ult me novità in lema di com
puter o comprare gadget -artistici» provenienti 
dall ultima mostra sui -Mirò di Mirò» 1 M le 
proposte e è anche un -itinerario» fotografico 
attraverso Roma e il Lazio riscoperto negli ar 
chivi dello Studio dei fratelli Alinan Sono ini 
magmi di una città colta agli angoli delle stra

de prive a quelle n p di folle 
autcmobilislichi m< percor
se da tram a caialli i donne 
-al passeggio» 

Abbandonati i del gli del 
la realt i romana la nanife-
stazione si volg> poi ai temi 
di più ampio r spiro con -I 
paesi del Modellili'» E lo 
stand della «Prornc group» 
che attraverso n conti dibat
titi e manifesta ic ni olklon-
stiche illustra gli <is[ i tu eco
nomici e culturali dei 14 pae
si scesi in campo per I evento 
sportivo Perquisì a < ra 1 ap-
puntimcnto è con la Roma
nia che dalle ld alk 21 sarà 

analizzata da economisti e rappiventanti di
plomatici Fatto il punto sulla situi/ic i e stori 
co/economica del paese si passera agli 
aspetti-spettacolari'del folklore "jmi'iio bai 
li e musica caratteristici -L occas one sportiva 
— ha sottolinealo Mauro Conti direttore ge
nerale dell organismo — diventi m questo 
modo un momento di scambio > ili :onfron 
to» UGaG 

Gi lda lungotevere Ober 
d i n 2 Tel 3bl 1190 (Ponte 
Risorgimento) La mattina 
solarium dalle 20 in poi bar 
birreria e spuntini a base di 
insalate e panini II locale si 
può prenotare per feste pri 
vate 

I l canto d e l r iso lungo 
tevere Mellm Tel Ì220817 
(Ponte Cavour) Musica dal 
vivo drink bar gridiate di 
pesce e piatti a base di riso 
Prezzo 40 000 lire-

Isola d e l sole lungoteve
re Arnaldo da Bre>eia (ai 
piedi della rampa che porta 
al monumento d Matteotti) 
Tel 3201400 Aperto dal 
martedì a domenica ore 13-
15 Cene a le me di candela 
dalle 20 30 alle 23 $0 Spe
cialità fusilli alla ricotta e 
melanzane petto di pollo al 
mais e cotoletta del barcone 
con pomodoro ruchetta e 
mozzarella Prezzo 35 000 li
re 

La l u n a sul Tevere , via 
Capoprati (ponte Duca 
d Aosta) Tel 300247 Aper 
to dalle 10 a notte fonda Bar-
pub, ristorante e musica dal 
vivo Specialità pesce, fusilli 
al radicchio e prosa atto cot
to ali arancia 

OGGI ANDIAMO A... 

• i Scoprire Roma sotto aspetti inso
liti potrebbe essere l'idea della gior
nata E in questo caso 1 occasione e 
offerta dalla curiosità di sette fotografi 
(Basilisco, Bossaglia Chiaromonle 
Cresci Ghim Guidi e Koch) che at
traverso il loro obicttivo hanno scan
dagliato la città in lungo e in largo 
L'esposizione sui rioni romani e in 
mostra a palazzo Braserà (piazza San 
Pantaleo, orario 9/13, 17/20) lino al 

31 luglio Un altro volto inedito della 
capitale è raccontato da -Feste in 
piazza» la mostra ospite a piazza di 
Spagna nell area giardino alla sini
stra della storica «Barcaccia» Aperta 
giorno e notte I esposizione 6 un in
sieme d immagini e slampe storiche 
raffiguranti gli spettacoli teatrali svolti
si a Roma dal Medioevo ad oggi 

Con un passo indietro nel tempo, 
ecco un altra immagine della città 
etema, quella della «Roma impenalc 

Ira bellezza e seduzione» esposti al 
palazzo dei Conservatori (orari ') 13 
17/20) Specchi in argento spili ini 
pettini flaconi per prolumi, raccoit i-
noie fnvolezzedi un antica civiltà 

Per la sera I appuntamento è sem
pre con la musica Nell ambito di 'Eu
ropa Jazz» continua al Tendastr se e 
(via C Colombo 393, ore 21 30) I al
ternanza musicale di gruppi intoni ì-
zionali Di scena questa sera la D i n -
marca con Mona Larsen «Resta lati

na» al Saint Louis (via del Cardello 
13) con il gruppo-Chinmia» cempo-
sto da Lutn al piano, Campos al a chi
tarra e Gusman al bosso 

La band è una delle poche forma
zioni musicali sudamene ane che ese
gue salsa merenguc e cubia con so
norità più vicine alla tradizione folk 
Al Rian (via Rian 78 ore 21 30) serata 
di classica con il concerto del pianista 
Danilo Manto che eseguirà brani scel
ti da Chopin e Beethoven 

PUB-BIRRERIE 

M a r c o n i v i i d i S l'rasse 
d. \perto dalle 0 ilio 21 
Patini e stuzzichini Chiuso 
laccmcnica 

F u t u r a via Renato Fucini 
214 Servizio ristorante e piz 
zeri? cocktail da gustare al-
l . 'pcrto Orano dalle 18 al
l u n a Chiuso il lunedì 

S a n M a r c o v n del Maz
zarino 8 Aperto dalle 9 30 fi 
no a notte inoltrata Servizio 
ristorante panini e piatti 
freddi 

F o u r g r e e n f i e l d s via C 
Monn 42 Ristorante ed irish 
pub Aperto dalle 20 30 alle 
2 

F t d d l e r ' s e l b o w via del-
I Olmata 43 Insh pub pani
ni e spuntini Aperto dalle 17 
alle 24 

P u b 5 3 piazzale delle 
Medaglie d Oro 53 Servizio 
bar dalle 6 pub birreria dal
le 12 30 ali una Panini wur
stel e hamburger Mercoledì 
ri pò >o 

I l p o r t l c c l o l o piazza Lo
tario 5 Tavola fredda stile 
vecchia osteria romana 
Proiezione di diapositive e 
video sul mare Aperto dalle 
9 30 ali una Domenica ripo
so 

A m a z z o n i a via del Pi-
gneto 64 Aperto dalle 7 30 
alle 16 e dalle 18 30 alle 2 
Piatti freddi panini e musica 
d ascolto Chiuso il lunedi 

S t r a n a n o t t e p u b via 
Biancamano 80 Crepcne 
vini e stuzzichini vari Aperto 
dalle 20 ali una, escluso la 
domenica 

La b r i c i o l a , via della 
Lungaretta 81 Birreria e pa
ninoteca Aperto dalle 20 al
le 2 (domenica dalle ore 
18) Chiuso il martedì 

Caf fé Rosati pi iz/ i di I 
Popolo 1 "> r> | roduzio 
ne propria 

G io l i l t i via Uf i idei Vi 
e ino 40 e -C isma dei tre 11 
ghi vi ile Oee i uà ( d i r ) 

Ge la te r ì a T r e Scal ini 
piazza Navon i JS speciali 
la gelato tartulo 

I l ge la to iiilr» Giulio 
Cesare 127 gclitena irti 
gi.in ile 

Pel lacchia via Cola di 
Rienzo 103 10r> 107 il gè 
hto classico a-'igianale dal 
1923 

La fabbr ica d e l ghiac
c io via Principe Amedeo 

M o n t e f o r t e via della 
Rotond i 22 velo gelato ir 
tigian ile spei lalita al l i 
(rullae creme 

Bel la Napol i corso Vit 
tono Emanuel 2Hi 2r>0 
produzione ariigi male di 
gelateria e sorbe tu 

E u r o p e o piazza S in 
Lorerzo in Lucina ii geliti 
anche da aspe no con in 
gredienti nalur ili treschi 

Wi l l i ' s ge later ia eorso 
Vittorio Emanuele 11 215 
specialità artigiana i coppe 
personalizzate e semifred 
di 

MORDI &FUCCI 

M c D o n a l d ' s piazza di 
Spagna 16 e Piazza Luigi 
Slurzo21 Aperto tutti i gior
ni dalle 11 alle 21 

Benny Burger viale 
Tristevere 8 Non stop 
11 30 /21 I n v e i riposo 

Haly & Italy vi i Barbe 
nni 12 Aperto fino ali una 
Chiuso martedì 

I l p iccolo via del Go
verno Vecchio 71 Aperto 
fino alle 2 di nn»e 

SPETTACOLI A... C I N E M A a OTTIMO 
O BUONO 
• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI, A Avventuroso BR Brillante D A Disegni anima
ti DO. Documentano DR Drammatico E Erotico FA Fanta
scienza 0 Giallo H Horror M Musiche SA. Satirico SE Senii-
mentalo SM Storico-Mitologico, ST Storico W Western 

I PRIME VISIONI I 
ACADEMVMIL 1 7 000 
Via SUmir» 5 (Piana Bologna) 

Tel 426778 

Criminali ntlla notte regia di Claude 
Barrou con Christopher Lambert - DR 

(1645-22 30) 

ADMHUU. L 8 0 0 0 Lettere d'amore di Martin Riti, con Jane 
Piana Vertono 5 Tel 8541195 Fonda «Robert Do Miro-OH 

(1830-2230) 

A D R I A S Ì O ' L 8.000 8ent lcr lpar lad.AmyHe<*»( IN-BR 

Pio<B«MtaWBiw*~«ry:gi ima* OT-y-i^-**?. y . t .tfnwqm 

ALCAMO • . * * - » • , U W 
ViaMerrydttVal.M Tel 5880099 

»,Jfcrnk^a»terte«a«ioce di Paul 
Maiursky. con Ron Silver • DR 

(16-22 40) 

AMMSSADE 1 7 000 
Accademia degli Agiati. 57 

Tel 5408901 

Chiusura estiva 

AMERICA 
ViaN del Grande 6 

l 7000 
Tel 5816168 

Chiusura estiva 

ARCHIMEDI: 
Via Archimede M 

L80CO 
Tel 875567 

O Racconto di primavera di Eric Roh-
mer-DR (1830-22 30) 

ARISTON L 8 000 Un mercoledì da leoni di John Milms 
ViaCiceror» 19 Tel 353230 con Jean-Michael Vincent-OR 

(17 30-22 30) 

ARISTON II 
Galleria Colonna 

L 8000 
Tel 6793267 

Reunion (originai version) (2315) 

ASTRA 
Viale Jonio 225 

L 6 0 0 0 
Tel 8176256 

Superman IV di Sidney Fune - FA 
(16-22 30) 

ATLANTIC 
V Tuscolan i 7£5 

L 7 0 0 0 
Tel 7610866 

Chi usura estiva 

AUGUSTUS 
CsoV Emanile e203 

L6000 
Tel 6875455 

Legami di Pedro Almodovar con Anto
nio Banderas-BR (18-22 30) 

AZZURRO SCIPIONI 1 5 000 Satana -Lumiere- Riposo 
V degli Scifion 84 Tel 3581094 Saletta -Chaplin- Palombella rosta 

(18 30) Vive Verde (20 301 Marraketh 
E»prm(22 30) 

BARBERINI 
Piazza Barberini 25 

L 8000 
Tel 4751707 

Chiusura estiva 

CAPITOL 
ViaG Sacconi 39 

L 7 000 
Tol 393280 

Chiusura estiva 

CAPRANICA 
Piazza Caprani •a 101 

L 8 000 
Tel 6792465 

L'Irlandese di Roberts Kmghts - OR 
(17 15-2230) 

CAPRAN1CHET7A 
PzaMonteLilorio 125 

L 8 0 0 0 
Tel 679o957 

La ragauadl Rote Hill PRIMA 
(17 15-2230) 

CASSIO L 6 C00 . Seduzione pericolosa di Harold 
Via Cassia :92 Tel 3651607 Becker conAI Pacino EllenBarkin G 

(16 45-22 30) 

COLA DI RIENZO L 8 000 
Piazza Cola di Rienzo 83 Tol 6878303 

Non aprite quel cancello N 2 di Tibor 
Takacs con Louis Tnpp-H 

(16 30-22 30) 

DIAMANTE 
ViaPreneslna 230 

L 5000 
Tel 295606 

SupermanlVdiSidneyG Fune-FA 
(16 22 30! 

EDEN 
P zza Colai i Renzo 74 

L 8000 
•et 6878652 

Qualche giorno con me di Claude San
te!-BR (17 30-22 30) 

EMBASSY 
ViaSloppani 7 

L 8000 
Tel 870245 

OopplaveritAPRIMA (16 30-22 30) 

EMPIRE 
V ie Regina Margherita 

EMPIRE 2 
V ledei! ESH reno 44 

L 8 000 3 II sole anche di notte di Paolo e Vii-
29 tono Taviani con Jultan Sands Char-

Tel 8417719 lotta GamsMurg DR (16-22 30) 

L 7000 
Tel 5010652 

Chiusura estiva 

ESPERIA L 5 000 G Mio caro dottor Grattar di Roberto 
Piazza Soni ino 37 Tel 582884 Faenza conKeithCarradme-DR 

(17-22 30) 

ET0ILE 
Piazza in Lccina 41 

L 8 0 0 0 
Tel 6876125 

• Altari sporchi di M Figgis con R 
Gere A Garcia DR (16-22 30) 

EURCINE 
ViaLiszl 32 

L 8 000 
Tel 5910986 

Nigthmare S di Stephen Hopkins con 
LisaWilco» H (16 30-22 30) 

EUROPA 
Corroditela t07/a 

1 8 000 
Tel 865736 

Paganini di e con Klaus Kmski • DR 
(17 22 30) 

EXCELSIOR 
Via 8 V del Carmelo 2 

L 8 000 
Tol 5292296 

Paganini di e con Klaus Kmski • DR 
(17-22 30) 

FARNESE 1 7 000 O Nuovo cinema Paradiso di Giuseo-
Carnpo de Fiori Tol 6864395 peTornalore con Philippe No rei OR 

(17 45-22 30) 

FIAMMA 1 L 8 000 Tempi migliori di Roger Spottiswoode 
ViaBissolati 4 / Tol 4827100 con Robin Williams Kurt Russell-DR 

(16 45-22 301 

FIAMMA 2 L 8 000 Tre donne, Il tesso a Platone di Rudoll 
ViaBissoIat 4? Tol 4327100 Thome con Johannes Herschmann 

Adriana Altaras-BR (1645-22 30) 

GARDEN L 7 000 A t p a i i o con Di l ty di Bruco Bere-
Viale Traslevere 244/a Tel 582848 stord con Morgan Freeman Jessica 

Tandy-BR (1630-2230) 

GIOIELLO L 7 000 Tum* di Gabriele Salvatores con Fa-
V i i NomanUna. 43 Tel 864149 brillo Bentivogllo. Diego Abalantuono-

BR (1645-2230) 

i' l "U^ ti'"/,' 
Chiusura estiva ; • 

I CINEMA D'ESSAI I 
NUOVO 
Largo Ascianghi 1 

L 5000 
Tel 588116 

Porte aperte di Già in Imelio con 
Gian Maria Volonle- DH 11630-2230) 

IL POLITECNICO 
Via G B TiepoiC). 13/1-Tel 3227559) 

Riposo 

TOUR 
Via degli Etruschi. 40 

L 4000-3000 H potto delle Ingoi» d l igmarBerg-
Tei 4957762 man -OR (16.25-2230) 

9 T 

GREGORY 
Via Gregorio VII, 180 

L6000 
Tel 6380600 

HOUDAV L 8 0 0 0 D Morta di un maestro dal I» di Key 
Largo B Marcello 1 Tel 8548326 Kumty con Tostino Mitune-DR(17 30-

2230) 

fNOUNO 
ViaG Induno 

L 7 0 0 0 
Tel 582495 

Chiusura estiva 

KMQ 1 8 000 Non tlsmo angeli di Neil Jordan con 
Via Fogliano 37 l e i 8319541 Robert De Niro SeanPonn-BR 

(16 30-22 30) 
7 

MADISON 1 L 6000 L'avaro di Tonino Cervi con Alberto 
ViaChiabrera 121 Tel 5126926 Sordi LauraAnlonelli-BR 

(16 20-22 30) 

MADIS0N2 L 6 000 Superman IV di Sidney G Fune - FA 
VlaChiabrera 121 TEL 5126926 ' (16 30-18 20) Che ho latto lo per mei». 

tare quatto? di Pedro Almodovar - BR 
(20 20-22 30) • 

MAESTOSO L 8 000 La quarta guerra di John Frankenhei-
ViaAppia4l8 Tel 786086 mer conRoyScheider-DR 

(16 15-22 30) 

MAJESTIC L 7 000 O Roger & Me di Michael Moore - 0 0 
Via SS Apostoli 20 Tel 6794908 (vers originale con sollot in italiano) 

(17 22 30) 

METROPOLITAN L 8000 
Via del Corso 8 Tel 3600933 

Nlghtmare 5 di Stephen Hopkins con 
LisaWilcox H (16 30-22 30) 

MIGNON L 8000 Pepi, Luci. Bom e le altre v a g a i » del 
Via Viterbo 11 Tel 869493 mucchio di Pedro Almodovar-BR 

(17 15-22 30) 

NEW YORK 
Via delle Cave 44 

L 7000 
Tel 7810271 

Chiusura estiva 

PARIS L 8 000 U II sole anche di notte di Paolo e v it-
Via Magna Grecia 112 Tel 7596568 torio Taviani con Julian Sands Char

lotte Gaintbourg- OR 116-22 30) 

PASQUINO 
Vicolo del Piede 19 

L 5000 
Tel 5803622 

Working girl (versione inglese) 
(16 30-22 30) 

PRESIDENT 
Via Appia Nuova 427 

L 5000 
Tel 7810146 

Transessuali In calore • E (VM18) 
(11 22 30) 

PUSSICAT 
ViaCairoli 96 

L 4000 
Tel 7313300 

Porno aula 69 lezione di t t t s o - E 
(VM18) 11122 30) 

QUIRINALE 
Via Nazionale 190 

L 8000 
Tel 462653 

La chiave di Tinto Brass con Stefania 
Sandrelli-DR(VM14) (17 30 22 30) 

QUIRINETTA 
ViaM Minghelti 5 

L 8 0 0 0 
Tel 6790012 

3 Sogni di Akira Kurosawa DR 
(1715-22 301 

REALE 
Piazza Sonmno 

L 8 0 0 0 
Tel 5810234 

Biade Runner con Harnson Ford F A 
(17 30 22 30) 

RIALTO 
Via IV Novembre 156 

L 6 000 
Tel 6790763 

Crimini e misfatti di e con Woody Alien • 
DR 116 22 30) 

RITZ 
Viale Somalia 109 

L8 000 
Tel 837481 

Chiusura estiva 

RIVOLI 
Via Lombardia 23 

L 8 000 
Tel 460883 

I Music box di Costa Gavras con 
Jessica Lance DR (17 30 2230) 

ROUGEETNOIR L 6 000 O Nuovo cinema Paradiso di Giusep-
ViaSalana31 Tel 864305 peTornalore con PhilippeNoiret OR 

(17 30 22 30) 

ROYAL 
Via E Filiberto 175 

L 8000 
Tel 7574549 

Tremore di Ron Underwood FA 
(17 22 30) 

UNIVERSAL 
Via Bari 18 

L 7 000 
Tel 8831216 

Chiusura 

~A$%, 

I CINECLUB I 
DEI PICCOLI L.4000 
Viale della Pineta 15-Villa Borghese 

Tel 863485 

Chiusura estiva 

GRAUCO L 5000 
ViaPerugia34 Tel 7001785-7822311 

Cinema sovietico Africo Ira I nemici, 
nemico Ira gli amici di NKlucMikhalkov 

121) 

IL LABIRINTO L 5 000 Sala A II Decalogo I e 111. di K Kie-
Via Pompeo Magno 27 Tel 3216283 slowski(1830-2230) 

SalaB 1 IOtcal6go7i ( Jil< Kieslows-
ki 11830-2230) 

VISIONI SUCCESSIVE! 
AQUILA 
Via L Aquila 

1 2 000 
Tel 7594951 

Vanessa «gre del sesso EIVM18) 

AVORIO EROTIC MOVIE L 5000 Film 
Via Macerata 10 Tel 7553527 

per 

MODERNETTA 
Piazzi Reputac i 14 

L 6 0 0 0 
Tel 460265 

Filmparadulli OD l i 30-16-2230) 

MODERNO 
Piazza Ropubolici 15 

L6000 
Tel 460285 

Film per adulti (16-22 30) 

MOULIN ROUGE 
V n M Corbinj 23 

L 3 000 
Tel 5562350 

Ogni volta di più allo U H I • 
2230) 

(VMI8)(16-

ODEON 
Piazza R»pubslicii 

L 2000 
Tel 464760 

Film per adulti 

PALLADIUM 
P zza B Romiino 

L 3000 
Tel 5110203 

Film per adulti (16-22) 

SPLENDID 
Via Pier delle Vigne 4 

ULISSE 
ViaTiburtma 354 

VOLTURNO 
Via Volturno '17 

L 4 0 0 0 
Tel 620205 

L 4 5 0 0 
Tel 433744 

L 10 000 
Tel 4827557 

Porno piaceri con 
(VM18) 

Film per adulti 

Sesso ad alta quota 

vin l i bocca - E 
(1122 30) 

ì(VM18) (15-23) 

ALBANO 
FLORIDA 

Tel 9321339 
Film per adulti (16-22 151 

FRASCATI 
POLITEAMA 
Largo Panizza 5 Tel 9420479 

SALA A Tremore di Fio i Jnderwood • 
FA 116 30-22 30) 
SALAB Campionati me IH ali di calcio 

(17 23) 

SUPERCINEMA 
Tel 9420193 

Il libro della giungla - C A 11630-2230) 

GROTTAFERRATA 
AMBASSADOR L 7 000 

Tel 9456041 
Chi jsura estiva 

VENERI L 7 000 
Tei 9411592 

Chiusura estiva 

MONTEROTONDO 
NUOVO MANCINI 

Tel 9001888 
Rpooo 

OSTIA 
KRVSTALL 
Via Pillatimi 

L 5 000 " ì II sole anche d i n » e <i Paolo e Vit
rei 5603185 torio Taviani con Juli r lands Char

lotte Gainsbourg-DR (1615-22 30) 

SISTO 
Via dei Roma jnol 

L 8 0 0 0 
Tel 5610750 

Chiuso per restauro 

SUPER3A 
V le della Manna 41 

L 8000 
Tel 5604076 

Non aprite quel cancello N 2 di Tibor 
Takacs con Louis Tri se H (17 22301 

TIVOLI 
GIUSEPPETTI 

Tel 0774/28278 
Riposo 

• PROSA I 
ABACO (Lungotevere Melimi 33/A -

Tel 3604705) 
Alle 21 Amleto o lo conseguenze 
de l l * piate tinaia da Jutes Lalor-
gue dlrettoedinterprelalodaFul-
vloO Angelo 

ANFITRIONE (Viti S Saba 24 - Tel 
. 6750827) 

r - Riposo _ » „.». . . j j j ^ t , 

ARGENTINA (Largo Argentina 52 • 
Tel 6544601) 
A l l e l 7 e a l l o 2 1 La Mandragola di 
Niccolò Machiavelli Regia di Ro
berto Guicciardini PRIMA 

ARGOT TEATRO (Via Natale del 
Grande 21-Tel 5898111) 
Riposo 

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEI DUE 
MONDI (Via C Deccaria 181 
I biglietti per gli spettai oli del 33* 
Festival dei Due Mondi sono in 
vendita presso II teatro Olimpico 
(piazza G da Fabriano • Tel 
393304) 

CATACOMBE 2000 (Via Ubicane 
42-Tol 7003495) 
Domani alle 21 Otello di Franco 
Venturini con F Venturini e Fede
rica De Vita (Solo per gruppi orga
nizzali) 

CENTRALE (Via Celsa 6 - Tel 
6797270) 
Al le2 l 30 Rassegna del Poeti Ro
maneschi 

DEI COCCI (Via Galvani 69 - Tel 
5783502-350534) 
Domai alle 21 Storia del soldato 
di Igor Strawinski) Reoja di Mar
co Menotti 

DELLA COMETA (Via Tealro Mar
cello 4 - T e l 67595648) 
Alle 21 Mammottro di Pino Pa
via regia di Roberto Mtiratante 

DELLE VOCI (Via Bombeill 24 - Tel 
6810118) 
Sabato alle 21 II tartufo di Moliè
re con Marco Valeri Ciro Micoli 
regia di Amerigo De Sanlis 

DUE (Vicolo Due Macelli 37 - Tel 
6788269) 
Riposo 

EX MATTATOIO (Vi i Campo Boa
rio 27-Tel 5783601-5793620) 
Alle 21 Le mille e u n i nota con 
Vera Gulman e Roberto Caporali 
Regiadi Attilio Corsini 

FURIO CAMILLO (V a Cam.l o 44 -
Tol 7887721) 
Rip030 

GALLERIA DE' SERPENTI (Via dei 
Serpenti 32-T«l 4743(181) 
Al le 21 30 La foresta di Blmam da 
-Macbelh-di V» Shakespeare In 
lerpretalo e diretto du Massimo 
Napoli 

IN TRASTEVERE (Vicolo Morom 3 -
Tol 5895782) 
SAI A TEATRO Riposo 
SALA PERFORMANCE Riposo 
SALA CAFFÉ Ripeso 

LA CHANSON (Largo Brancaccio 
82/A) 
Alle 21 30 Roma Violetta con Vio
letta Chiarini Anione lo Vannuc-
chi regia di Sergio Barbone 

LA SCALETTA (V a Cel Collegio Ro
mano I -Te l 6797205-M63148) 
Sala A Riposo 
SalaB Riposo 

META-TEATRO (Via G Mameli 5 -
Tol 5895807) 
Riposo 

PARIOLI (Via G Borsi 20 Tel 
803523) 
Alle 22 30 Vieni avanti pretino 
di o con Dodo Gagliarde 

OROLOGIO (Via lo Filippini 17/a 

tei 6548735) 
:,ALA GRANDE Alle 21 Latoll tu-
dine di un portiere di calcio di Di-
; « r Kaminka con Francesco 
Densi regia di Adalberto Rossetti 
SALA CAFFÉ TEATRO alle 21 30 

La alida da - L orso- di A Cechov 
on C Brosce regia di Ugo Mar

cio 
SALA ORFEO (Tel 6548330) Alle 
21 Non dire latte tetttmoolanza. 
Scritto e diretto da Caterina Merli 
no con Roberto Agostini Giorgia 
Ar »valo (Lunedi riposo) 

SALONE MARGHERITA (Via Due 
Mncelll 75 - Tel 6791439-
C7')8269) 
Riposo 

SISTINA (Via Sistina 129 - Tel 
t«>6641) 
Riposo 

SPAZIOZERO (Via Galvani 65 -Te l 
57-13089) 
Alle 21 Ohm misure delle resi
stenze di o con Marco Solari 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia 
1)71-Tel 3669800) 
Riposo 

TEA"RO IN (Vicolo degli Amatricia-
nl 2 Tel 6867610) 
RlfHJSO 

TCROINONA (Via degli Acquaspar-
ta 16-Tol 6545890) 
Hi poso 

VASCELLO (V a G Carini 72 - Tel 
180BM1) 
Alle 21 Creditori di A Strindberg 
coi Manuela Kustermann Pier 
paslo Capponi regia di Giancarlo 
Nanni 

m D A N Z A I 
CIRCO MASSIMO 

Demani allo 21 II gioco d«lt'#ro« 
'Spettacolo di danza con la Com
pagnia di Bafieno del Bofscioi di 
Mosca 

MUSICA 
I l CLASSICA ^^^m 
TEATRO DELL'OPERA (Piazza B 

Gigli-Tel 463641) 
Ri i>oio 

ACCADEMIA NAZIONALE S CECI
LIA (Via della Conciliazione - Tel 
6730742) 
Ri )OSO 

ACCADEMIA FILARMONICA RO
MANA (Via Flaminia 118 - Tel 
1231752) 
Vesso ta seg"*tcna dell Accade-
n a si possono rinnovare lo assi 
urazioni per la stagione 1990-91 
I ermine di chiusura è slato fis
sato al 31 luglio Dopo tale data i 
x s l i saranno considerati liberi 
e riconferme possono ussero 

late anche per iscritto 
A l SOCIAZIONE C H I T A R R I S T A 

ARS NOVA (Via Principe Amedeo 
96-Tel 7315852) 
Corsi di chiiarra solfeggio e ar 
annia Preparazione esami con
servatorio saggi e concerti infor 
m32iontdalio14alle20 

BASILICA S MARIA SOPRA MI-
NURVA (Piazzadella Minerva) 
Oomemca alle 21 Concerto di Al-
t« rto Pavoni vorgamsta) Musiche 
<ii J S Bach Mozart Regorevita
li ingresso libero) 

BASILICA SS APOSTOLI (Tel 
«08571) 
Riposo 

CHIOSTRO S ALESIO (Piazza S 
A ossio-Avent no) 
Maggio musicale ali Avent no Al 
e 21 Concerto del coro Polilonico 

i. Colacicchi a del pianista Jun 
< m n o Musiche d Ravel Debu> 
ì) Bardos 

COLOSSEO (Via Cac o d Atr.ca 5/A 
IVI 7004932) 
^ poso 

DEI DOCUMENTI (Vi 3 Zabaglia 42 
Tol 5780480) 
3 poso 

GHIONE ( V a delle Fornaci V Tel 
6372294) 
Riposo 

IL TEMPIETTO (Tel 4814800) 
Sabato e domenii a alle 18 Fosti 
vai musicale dei le Nazioni 1990 
-Forza Italia1- Musiche di Rota 
Giuliani Casella Vivaldi Bono» 
cini Monteverdi (c^o Piazza Cam
piteli. 9) 

OLIMPICO (Piazza G da Fabriano 
21-Tol 3902635) 
Alle 21 Carmina Burana di Cari 
Orff direttore Piero Gallo 

PALAZZO BALDASSINI (Via delle 
Coppello 35) 
Alle 21 Concerto diretto da Fntz 
MaraHi Musiche di' Gershwin 
Beethoven Liszt Chcpm 

PALAZZO BARBERINI 'Via IV Fon 
tane 13) 
Domani a' « <?0 30 Concerto jazz 
della formazione a-Umborto Fio
rentino New Group- Musiche di 
Gershwin Miles Marttus Min-
gus Davis 

PALAZZO DELLA CANCELLERIA 
(Piazza della Cancelleria) 
Riposo 

RIARI 78 (Via dei Rar i 78 - Tol 
6879177) 
Riposo 

SALA BALDINI (Piazza Campiteli) 
6) 
Riposo 

SALA CAPtZUCCHI (Piazza Campi 
tolti 3) 
Riposo 

VILLA PAMPHILI (Porla S Panerà-
z o Tel 3277795) 
Domenica allo 21 Severino Gaz 
zelloni e Leonardo Leonardi in 
concerno Musiche di Haydn Bee
thoven Paganini Brccialdi Mor 
ricone 

• JAZZ-ROCK-FOLK 
ALEXANDERPLATZ (V a Osi,a 9 

Tel 3599398) 
Alle 21 30 Concerto dolla forma* 
zionoBurks Adams Arkin Dorn 
De Martino 

BIG MAMA (V lo S Francesco a Ri
pa 18 Tel 58255 ) 
Chiusura estiva 

CAFFÉ LATINO (Via Monte T«slac 
Ciò 96 Tol 5744020) 
Riposo 

CARUSO CAFFÈ (Via Monte Tettac
elo 36) 
Riposo 

CLASSICO (Via Libctta 7) 
Allo 23 Concorto del gruppo 
•Amalgama» 

EL CHARANGO (V a Òant Onolr o 
28) 
Alle 22 30 Musica cubana con it 
gruppo -Diapasor-

ÉURITMtA CLUB (Via Romolo Mur-
n 43 Curie! 59V>603) 
Allo 22 30 R tmi &rasiliarii con il 
gruppo -Alta Tensao-

FOLKSTUDIO (Via baciano Sacchi 
3 Tol 5892374) 
Riposo 

FONCLEA (Via Crescenzio 82 A -
Tel 6856302) 
Non pervenuto 

GRIGIO NOTTE (V a dei Fienaroli 
30/b Tel 5813249) 
Riposo 

SAINT LOUIS (V a dol Cardello 13/a 
Tel 47450761 

Non pervenuto 

TENDA STRISCE (\- a C Colombo 
39J Tel r>415b21) 
Allo 21 15 Europa Jazz Concerto 
d' f-*ona Larstn Scandnavia)o 
del gr jppo Home B u f i Riccardo 
B seoTr o 
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Brasile 
Ancora 
un passo 
con fatica 
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Un signor 
La sorpresa 
del Mondiale 
era in casa 

DAL NOSTRO INVIATO 

Una pomata in borghese per il et 
Con le sue scelte ha sfidato 
stampa, critici e giudizi non sempre 
generosi sulla sua statura di tecnico 
Ora è il protagonista del torneo 

ITI • • Vicini 
MONALDO PKROOUNI 

wm MARINO Disponibile, 
pronto ad accorciare le distan
ze con una battute Azeglio Vi-
I ini e I ideale vicino di casa, 
uno di cui ci si può fidare ma 
verbo il quale perù, si nutre so
lo sincera riconoscenza ma 
non vera stima O almeno era 
questo o tale ha lasciato che 
apparisse E' un timido disin
volto e sa simpaticamente sta
re alla ribalta dardo l'idea di 
non voler mai professionaliz
zare troppo la SLa presenza 
Alla platea, durante questi 
quattro anni di et della nazio
nale, ha voluto dare proprio 
questa immagine Se non in 
maniera scientifica, certo con 
calcolato istinto Aveva biso
gno di non essere disturbato 
dal mondo degli addetti ai la
vori in attesa di questo mon
diale Si fa chiamare Azeglio 
dai giornalisti che chiama per 
nome, un modo per farslvoler 
bene o almeno non farsi volere 
troppo male E in tutti ha la
sciato crescere la convinzione 
di essere l'amico fidato, quello 
che non ti tradisce mai ma 
che si può anche tradire senza 
troppi rimorsi. Vìe ini ha asse
condato il narcisismo, la pre
sunzione di onnipotenza degli 
esperti o presunti tali Perchè 
sprecare energie in scherma
glie inuUb, fine a :e stesse7 Ha 
aspettato Vicini, ha aspettato 
che arrivasse il momento giu
sto quello in cui é doveroso 
giocarsi tutto II momento nel 
quale devi solo vincere e puoi 
solo perdere Ma vincere cosa? 
Una coppa del mondo7 Certo, 
anche quella che non è pero il 
line ma semplicemente lo stru
mento Il mezzo attraverso il 
quale esprimere un proprio 

personalissimo progetto che 6 
solo tuo e che vuoi imporre co
me tuo C I ambizione di voler 
vincere con la forza delle pro
prie idee Vicini ha cominciato 
a tirarla fuori lentamente, per 
gradi forzando la situazione 
senza, pero, portarla al punto 
di rottura Finora è riuscito a 
calcolare tutto con la precisio
ne di un farmacista. L'ultima 
dose quella che metteva insie
me Baggio e Schillacl molti 
speravano che fosse un'over
dose fulminante Lo credeva
no capace di miscelare, al 
massimo, le cartine per l'ac
qua frizzante ed, invece, ha ti
rato fuori un miscuglio alla ni
troglicerina Nessuno può sa
pere come andrà a finire I 
commenti del giorno dopo so
no facili, troppo facili ed anche 
un po'vigliacchi Vicini ha, per 
il momento, dimostrato di sa
per sfidare IL «dopo» preoccu
pandosi soltanto del «prima* 
E'uno che vuole, ma che sa an
che rischiare Vicini E non per 
il gusto della temerarietà che 
hanno quelli che vogliono sen
tirsi «veri» uomini, ma per il 
piacere che hanno gli uomini 
giusti di esponi, di dare batta
glia armati di semplice ma non 
comune intelligente coraggio 
Sono quelli che anche quando 
perdono hanno sempre vinto 
E questa nazionale è stata 
marcata e domata con autore
volezza da quello che tutti ave
vano scambiato per un umile 
stalliere Cavalli di razza sono 
stati costretti a mordere il freno 
eppure, quando Vicini fa 
schioccare la frusta, partono 
tutti al gran galoppo Si cerca 
la sorpresa del mondiale e non 
ci eravamo accorti che l'aveva
mo dentro casa 

Azeglio Vicini ha lasciato la contusione del ritiro 
di Manno e in compagnia della moglie Ines 

si è preso qualche ora di libertà 
Ha pranzato in un ristorante con terrazza sul Pinete, 
guardando da» alto la atta che lo vede protagonista 

L'ombra di un £ol «rimosso» 
• i Quante cose ci è tocca
to già di vedere nei pochi 
giorni del Grande Evento 
Mondiale' E dei Grandi Entu
siasmi Nazionali e Intemazio
nali' Ho quindi un po' di pau
ra a uscirmene fuori con la 
mia voce stonata. Non into
nata, cioè, col Grande Evento 
e col Grande Entusiasmo, 
benché 1 Evento mi affascini 
in sé, da vecchio tifoso quale 
sono E anche I Entusiasmo, 
I altra sera, a vedere un Italia 
in stato di grazia e un gol, 
quello di Baglio, fatto alla 
maniera antica, < on I inelut
tabilità del dnbling di Meaz-
za. Ed ero contento, I altra se
ra soprattutto per Vicini, il 
vero vincitore lorse Ha vinto 
il suo carattere, dico, la sua 
robustezza, di chi ha compe
tenza e si assume, senza de 
leghe, le sue responsabilità 
Burbero e gentile quanto fer
mo Non è di qwsto che vo
glio parlare Né voglio fare il 
moralista che si scandalizza 
dello spazio lasciato dai noti-
zian alla lotta tra operai e 
Confindustna Lo so che gli 
operai non sono più di moda 
Ma voglio parlare del senso di 
inattendibilità complessiva 

FOLCO PORTINARI 

che sembra connotare i Mon
diali dal '34 od oggi Della 
frattura abbastanza visibile 
tra il calcio, un gioco e la Fi
fa, un organismo politico-
machiavellico Indizi di que
sta inattendibilità ne abbia
mo coniati molti in passato, 
alcuni dei quali ci videro vitti
me scandalose In Svizzera, 
in Cile, in Inghilterra Altre 
volte chi Iosa, premiati 

È difficile, allora, prendere 
razionalmente sul serio il 
Grande Evento, fingere di 
non vedere sintomi e indizi 
Certo è più semplice non 
prenderli in considerazione e 
unirsi al coro, anche quando 
si sa che l'Entusiasmo è la fin
zione quadnennale richiesta 
dal rituale ogni quattro anni 
bisogna far finta che la «cosa» 
sia batteriologicamente pura 
e non inquinata com e Ep
pure gli avvenimenti son II, 
sotto gli occhi di tutti, specie 
oggi che la televisione li di
stribuisce con ampiezza per
sino eccessiva di mezzi. 

Qualche indizio? Lasciamo 
stare la fase preparatoria, ita

liana, che riguarda le nostre 
istituzioni e il modo di affron
tare un avvenimento previsto 
da otto anni Quella è «cosa 
nostra», in ogni senso Si può 
invece incominciare da I altra 
sera, dal gol annullato alla 
Cecoslovacchia e che sta sci
volando via. sommessamen
te, per non guastare il clima 
per non buttare sospetti su 
ciò che De Jure non può es
sere sospettabile, come la 
moglie di Cesare Non vorrei 
essere frainteso Non conte
sto la bontà del gioco italiano 
e la legittimità della sua vitto
ria in base al gioco (cosi co
me ho ammirato I imparziali
tà e la sportività di Pizzul) 
Però quella decisione arbitra
le è un sintomo che si va ad 
aggiungere ad altri sintomi e 
indizi di cui si è già abbon
dantemente parlato Del mo
do in cui è stata «fatta fuori» 
I Urss, con due arbitraggi che 
è difficile immaginare casuali 
e neutrali Né meno casuali, 
peraltro, sono apparsi certi ri
sultati 

E che dire del «caso» Agno-

lin? Non so se è ti migliore ar
bitro del mondo, ma certo è 
uno dei due o tre migliori 
Uno di quelli non influenza
bili dalle ragioni politiche Le 
quali sono invece le uniche 
che sembrano interessare al
la Fifa, ai suoi interessi Eco
nomici, in primis Privati, in 
secundis Ed ecco che in no
me di questi interessi il signor 
Blatter propone di cacciare 
Agnolin ( e Campanati? Un 
eroe come don Abbondio, il 
coraggio uno non se lo può 
dare) La disonestà è palese 
ma. come accade per ogni 
associazione mafiosa, il en
tri ine è ntenuto legittimo se 
premia chi lo commette È 
una logica che non ha cittadi
nanza solo a Palermo, come 
si vede 

Siamo appena a metà per
corso Chissà quali altre pro
ve l Evento ci vorrà procurare 
della sua reale consistenza 
L importante è che la mac
china degli entusiasmi artifi
ciali non si inceppi Con I olio 
che la unge mi pare difficile 
Probabilmente aveva ragione 
Pangloss, viviamo nel miglio
re dei mondi possibili Però é 
un mondo di guano 

IL MONDIALE DI 
«JOSÉAtTAPINI 

Grazie a lui 
mille Italie 

• i Un vero ungano Ha 
spazzato via in un sol colpo 
pessimistiche previsioni, dotte 
considerazioni lecnico-tatti-
che, prudenti consigli Vicini 
ha (atto ancora una volta a 
modo suo E ha latto bene 
Tutti gli alln òono amasti con 
un palmo di naso «Saggio e 
Schillaci insieme7 E di testa 
quando segnano'» L'attacco 
dei paperottoli ha invece di
mostrato (ma per 11 venta non 
ce n'era bisogno) che il calcio, 
e la classe, non si misurano 
con il metro I «piccoletti» di Vi
cini sono sgusciami, veloci, 
abilissimi palleggiatori e di 
grande movimento Con il n-
sultalo che le solution! di gio
co si sono improvvisamente 
moltiplicate che I uomo con il 
pallone tra i piedi finalmente 
non ha avuto che l'imbarazzo 
della scelta Molti osservatori 
miei amici sono rimasti im
pressionati E, lasc.atemelo di
re, quello di Baggic è stato dav
vero un «golazo» 

Fortuna7 Stellone italico7 

Casualità? Alla fine di II incon
tro con la Cecoslovaixhia un 
tecnico straniero mi ha chie
sto «E ora come fare Vicini a 
togliere quei due di » |uadra7» 
Ma la forza del et I aliano è 
proprio quella di aver > almeno 
diciotto titolari Solo chi non 
ha mai affrontato un Mondiale 
può pensare di presentarsi al
l'appuntamento con undici in
toccabili Escludendo Viali) 
(doloretto o no) Vicmi ha di
mostrato di avere in nie.no non 
una squadra, ma mille In un 
campionato che si gioca nel 
I arco di un mese e che richie
de sempre e comunque il mas
simo ogni rigidità, og ni uomo-
chiave . fosse anche tir Vialli o 
un Pelé, può trasform a*si in un 
tallone di Achille 

Ma Vicini ha anche un altro 
merito Forse pochi ni sono ri
cordati che di «strano coppie 
in campo martedì ce i>'era al
meno un attrae, per (.erti versi, 
più «intollerabile» e «provoca
toria» della precedente L Italia 

paltonara ha rischiato nean
che troppo tempo fa di divider
si in sterile contrapposizione 
Baggio-Giannini Sembra che 
questo strano paese non possa 
fare a meno dei dualismi Cop
pi e Banali. Mazzola e Rivera, 
Solia e Gina Mi place Azeglio 
Zitto zitto, tomo tomo, ha fatto 
in modo, arche in questo ca
so, di mettere tutti davanti al 
fatto compiuto, spazzando via 
(di nuovo l'effetto uragano) 
un'antica tradizione di polemi
che 

La verità é che i grandi gio
catori stanno sempre bene as
sieme Si capiscono, si apprez
zano, si «amano» Il Brasile che 
nel 7 0 vinse in Messico il Mun-
dial aveva quattro (') mozzali 
sinistre (Rivelino, Pelé, Tostao, 
Gerson) e nessuno si scanda
lizzò Ma 1 brasiliani, a parte 
Lazarom, amano il bel calcio 
più della logica, in Italia é tut-
t altra musica Ma quella che 
suona Vicini ha un che di par
ticolarmente convincente 

Zolle dell'Olimpico 
Nasce un caso 
giiaridicobotanico 

VANNIMASALA 

• I ROMA. «Splacent, ma il 
manto erboso dell'Oli Tipico è 
nostro, i> ce lo vendiamo noi» 
La società «Ottima» che ha 
ideata Ioperazione di vendita 
delle ielle (259200 pezzi er
bosi) «Mio stadio romano ha 
immediatamente replicato alla 
notizia secondo cui il Dema
nio avrebbe accampato un ro
busto dintto alla ripartizione 
degli utili previsti da l'opera
zione, circa 20 miliard La sto
ria, che ha in sé il prefumo di 
antiche contese e tutt i la me-
schir ita di una lite condomi
niale ha per oggetto i «prezio
si» (il d erba che verranno cal
pestati e sputacchiati dalle na
zionali finaliste, ed <• partila 
(par:) dalla scrivania del di
rettore generale del ministero 
delle Finanze LI quakaino ha 
avuto la bnl'ante idea di ricor
darsi, a stadio già ristrutturato 
in gran parte a spese del Coni, 
che il terreno su cu poggia 

l'erbetta mondiale é di pro
prietà dello Stato le cui casse 
reclamano una letta del busi
ness Ma la «Ottima» precisa 
•Nel contratto stipulato esiste 
un srtx-oto il nono in cui il 
Coni espressamente dichiara e 
garantisce di essere l'unico 
soggetto legittimato a disporre 
del manto erboso dello stadio 
Olimpico di Roma e che, co
munque, nessun altro soggetto 
o ente pubblico o pmato, ivi 
compreso il demanio dello 
Stato, potrà nchiedere alla so
cietà «Ottima srl • alcunché» 
Lo Stato mollerà la presa7 Diffi
cile crederlo E ancora, se vi 
sono zolle che non hanno 
messo radici e cioè poggiano 
sul terreno a chi appartengo
no7 Indubbiamente si tratta di 
un caso giundico-botanico 
che necessita di una soluzione 
salomonica Un caso tutte all'i
taliana dove la fantasia anco
ra una volta supera di gran 
lunga la realtà 
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I due uomini 
d'oro 
di Vicini 

' SPORT — " 

La «scoperta» di Schillaci bomber azzurro ha scatenato la fantasia 
dei tifosi e dei tecnici. Sarà lui il Paolo Rossi del Mondiale '90? 
Rispondono Zoff, Conti, Benetti, Bagni e l'ex et Valaireggi 
«Sono diversi: uno era più opportunista, il siciliano è più potente» 

Totò, Pablito e... il gol 
Salvatore «Totò» Schillaci goleador della Nazionale: 
e mentre i tifosi si aspettano altre sue imprese, si 
tratta ora di vedere come il cittt azzurro riuscirà a 
conciliare le «esigenze» di Vialli con i favon popolari 
acquisiti dal bianconero. Intanto con un breve son
daggio vediamo se la favola di Schillaci ha punti in 
comune con quella di Rossi nell'82 in Spagna. Par
lano Zoff, Conti, Benetti, Bagni, e l'ex et Valcareggi 

FRANCESCO ZUCCHINI 

• ROMA. Nel mistero-Schil
laci. nel mistero dell'uomo che 
a 26 anni e nel giro di una sola 
stagione è passato dalla sene B 
e dal Messina alla Juventus e al 
ruolo di attaccante scelto in 
Nazionale, c'è un altro mistero 
che in (ondo è anche semplice 
curiosità Schillaci continuerà 
nel fresco e ridondante ruolo 
di «Salvatore della patria»7 E 
soprattutto è in grado di emu
lare, almeno in parte, quanto 
tece. diventando per tutti «Pa
blito», Paolo Rossi nel mondia
le spagnolo dell'82' E. in so
stanza, cosa hanno in comune 
questi ambasciatori italiani del 
gol di due differenti epoche, 
divise da otto anni di distanza7 

Dino Zoll è sicuramente il 
personàggio più indicato per 
parlarne di Rossi hi compa
gno nelle spedizioni azzurre 
del 78 e dell 82. di Schillaci e 
stato allenatore nell'ultima sta
gione alla Juventus, -lo credo 

si tratti di due giocatori di buo
na tecnica, entrambi inoltre ra
pidissimi, una qualità che deri
va anche dalla loro statura 
Rossi a mio avviso era più op
portunista, Schillaci in com
penso è più potente È difficile 
dire se Totò riuscirà ad emula
re le imprese di Rossi in Spa
gna, di sicuro è partito come 
meglio non poteva In genera
le, non mi sento di affermare 
che i giocaton siano in posses
so delle identiche, grandi qua
lità, anche se indubbiamente 
hanno tante caratteristiche in 
comune al punto che, se li 
avessi avuti tutti e due alle mie 
dipendenze, non sarebbe stato 
facile amalgamerli per farli poi 
giocare assieme. Più ancora 
che Rossi, comunque, il modo 
di giocare di Schillaci mi ricor
da quello di Giordano». Per 
Salvatore Bagni, compagno di 
un Rossi destinato alla panchi
na o alla tnbuna nell'infelice 

missione «Mexico '86», Schilla
ci «e semmai paragonabile ad 
Anastasi Rossi lo vedo comun
que su un gradino più alto ri
spetto all'attaccante della Ju-
ve, ci stiamo dimenticando 
che all'epoca del suo boom, 
nel 78 in Argentina, non aveva 
ancora 22 anni ed aveva già 
fatto grandissime cose in più 
campionati» Bagni gioca an
cora per passione nel «Doran
do Pietri» di Carpi, squadra del 
campionato amatonale che 
grazie ai gol del -guerriero» in 
pensione disputerà fra pochi 
giorni le finali nazionali «I 
Mondiali me li guardo in tivù 
con gli amici, ma non è certo 
da queste partite che ho potu
to conoscere il gioco di Schil
laci In comune con Rossi, ha 
solo il fiuto del gol- ma, ribadi
sco. Rossi era più astuto e forse 
era anche stato più fortunato, 
visto che Totò è stato scoperto 
ai massimi livelli soltanto a 
25/26 anni» 

Chi trova maggiori rassomi
glianze fra i due è invece Bru
no Conti, presente con la Na
zionale sia nella gloria spagno
la che nella polvere messica
na, ancora in forza alla Roma e 
quindi attuale avversario in 
campionato della punta bian
conera «Hanno una dote che 
li accomuna, quella classica di 
trovarsi "al posto giusto nel 
momento giusto", che è poi la 
dote dei grandi attaccanti lgol 

di rapina, per questo, sono la 
loro specialità Rossi un tempo 
e Schillaci oggi sono stati dota
ti di intelligenza tattica, lo di
mostra il fatto che nei momen
ti importanti sanno segnare 
anche di testa, come e capita
to in questi giorni allo juventi
no e dire che il gioco aereo 
non rientra certo nei loro colpi 
migliori. Dovendo giudicarli a 
fondo, dico che Rossi era più 
abile negli spazi stretti dove 
con lo scatto ti seminava subi
to di un paio di metri. Schillaci 
in compenso ha un tiro molto 
più potente Praticamente per
ciò sullo stesso piano, ma il 
problema 6 che Vicini ha altn 
attaccanti validissimi, e per 
emulare Rossi, Totò dovrà pri
ma battere la loro concorren
za» 

Per Ferruccio Valcareggi, et 
della Nazionale dal '67 al 74, 
•Schillaci è più focoso di Rossi, 
pero meno preciso sotto rete 
nei momenti che contano Si 
tratta di due ottimi opportuni
sti, non so pero se li avrei ba
rattati con Riva e Boninscgna, 
meno agili ma nati per fare 
gol» Secondo Romeo Benetti, 
in azzurro ad Argentina 78, 
«Schillaci ha anche usufruito 
dei fattore-sorpresa in questi 
Mondiali Rossi, anche se pra
ticamente debuttante in Ar
gentina, era più conosciuto 
avendo giocato nelle nazionali 
giovanili» 

Un'ora con la stampa e l'azzurro viene sommerso dai mass media 
Lui spegne gli entusiasmi: «Non potrò più giocare come uno qualsiasi 

Raggio sotto i riflettori 
L'ossessione addosso 
Roberto Baggio il giorno dopo. Un'ora con la stam
pa, rivisitando la serata che ha immortalato in mon
dovisione il gol apparso a molti il più bello del Mon
diale. Platini l'ha paragonato a quello segnato da 
Maradona in Messico agli inglesi. L'azzurro, però, 
non si (a travolgere dall'entusiasmo: «Adesso arriva 
il peggio. Non potrò mai giocare una partita norma
le». 

STEFANO BOLOMNI 

MARINO. Si fa aspettare, e 
quando arriva è il caos. Gomi
tate, spintoni, un battibecco fra 
giornalisti e fotografi e lui, Bag
gio, che si fra trascinare docil
mente ovunque Sommerso 
com'è, pare ancora più picco
lo, il piccolo grande genio. 
Sorride spesso, gli occhi azzur
ri che si spalancano solo quan
do gli dicono che mercoledì 
notte, <i Firenze, sotto casa dei 
Pomello qualcuno ha npreso a 
contestare «Davvero7», dice, 
accennando un sorriso «I tifosi 
della Fiorentina, lo sapete, me 
li porterò sempre dentro II gol 
l'ho dedicato a loro». Già, il 
gol. Un gol che a Platini ha n-
cordato quello segnato da Ma
radona agli inglesi in Messico 
quattro anni fa. Baggio lo rac
conta per l'ennesima volta «A 
me invece è venuto In mente 
quello Che ho fatto a Napoli, 
quando saltai tutta la difesa e 
scartai pure Giuliani Ma que
sto, l'ho già detto, è quello più 
importante. Un gol ragionato 
dopo aver saltato l'uomo, ho 
visto Schillaci libero, ma anche 
solo un uomo fra me e il por
tiere. Ho rischiato, ho sbilan
ciato il difensore cecoslovacco 
con una finta, mi sono trovato 
il pallone sul destro e ho tirato 
Un gel importante per me e 
che ha fatto felice parecchia 
gente» 

Baggio e Schillaci, la bassa 
coppia, ha vissuto mercoledì 
in azzurro un'anteprima del fu
turo in maglia bianconera. Un 
gol a 'està, gli uno-due azzec
cati, sembrava giocassero da 
una vita insieme, i due, e inve
ce era la pnma volta «Io e 
Schillaci giochiamo in veloci
tà, con la pall.i a lena Era na
turale che ci fosse subito un'in
tesa. Comunque, abbiamo un 
merito abbiamo avuto l'occa
sione e non l'abbiamo spreca
ta E queste due reti, è logico, 
hanno dato un altro spessore 
alla nostra partita. Sono i fa

mosi numeri ai quali accenna
vo alla vigilia» Gli elogi di Vici
ni, l'entusiasmo del pubblico 
dell'Olimpico, le copertina dei 
giornali, antichi intenditon di 
calcio che hanno paragonato 
la sua giocata a quelle che fa
ceva Meazza. E adesso, gli 
chiedono, non ti senti di aver 
conquistato una maglia da ti
tolare7 Svicola. Baggio «Ades
so si fa dura. La gente preten
derà da me che inventi sempre 
qualcosa. Non potrò mai gio
care partite normali, ma que
sto, in fondo, è il mio destino. 
La differenza è che ora le re
sponsabilità mi pesano meno. 
Ho Imparato a vivere il calcio 
senza angoscia» 

Il secondo tempo con la Ce
coslovacchia ha cancellato 
quarantacinque minuti giocati 
in punta di piedi. Un inizio ti
mido, un gol mangiato, l'insi
curezza, nell'intervallo, di rive
derlo in campo. Mai pensato 
ad una sostituzione7 «No, dico 
la verità, non ci ho pensato Ho 
cominciato piano perche ero 
emozionato Non sono ancora 
al cento per cento, ma la stra
da è quella giusta. Mi sono 
mangiato un gol. è vero, per
che ho aspettato troppo Ho 
stoppato il pallone con il petto, 
ho guardato a sinistra se c'era 
qualcuno libero e quando ho 
tirato era troppo tardi 11 portie
re mi aveva rubato il tempo 
L'ammonizione? C'è stato un 
equivoco Stavo sistemandomi 
il parastinco, l'arbitro ha pen
sato invece che volessi perdere 
tempo». 

L'infortunio di Donadoni co-
stnngerà forse Baggio a cam
biare posizione Dovrà fare, a 
sinistra, l'equivalente del tor
nante azzurro «Ma non credo 
sia la stessa cosa lo e Donado
ni giochiamo in maniera diver
sa. Certo, se Vicini deciderà di 
confermarmi e mi chiederà di 
sostituirlo, un piccolo sacnfi-

Tensione prima ed euforia poi sono già alte spalle di Robero Baggio che 
si gode un momento di relax 

ciò lo farò, senza problemi» 
C'erano Falcao e Zico. in tn

buna, c'era Eriksson, il suo 
vecchio tecnico Falcao ha 
detto che Baggio è l'uomo che 
manca al Brasile Zico, che lo 
seguiva dal vivo per la pnma 
volta, è rimasto incantato «A fi
ne partita sono riuscito a strin
gergli la mano, a Zico È il cal
ciatore che ho ammirato di 
più, ho cercato di copiare il 

suo stile nelle punizioni A lui 
entravano sempre, a me nesce 
più difficile» Lo costringono, 
insieme a Schillaci, a farsi foto
grafare con la mascotte «Ecco 
Baggio, Schillaci e Vialli-, mali
gna qualcuno Schillaci è se
rio, Baggio somde Nel suo 
giorno, nesce a portarsi a spas
so con ironia i suo ventitré an
ni di piccolo grande genio del 
pallone 

Sorride Totò Schillaci. una delle carte vincenti che vicini hit calato nel mondiale 

Agroppi, il severo allenatore del Baggio giovane 

Talento ma anche testa 
Parola del suo maestro 
Aldo Agroppi vive un Mondiale particolare: tecnico 
disoccupalo, collabora con il pool sportivo della 
Rai. In questa veste len è stato protagonista di un'in
tervista semiseria con Baggio, un gioc itore che ha 
visto crescere. «Nei suoi piedi cantano gli angeli. È 
un talento fuori dal comune, in certe giocate mi ri
corda Zico. Vicini ha fatto bene ad inserirlo accanto 
a Schillaci». 

• i MARINO II suo accento to
scano graffia la babele di lin
gue e dialetti che vaga nell al
bergo degli azzurri. Aldo 
Agroppi, tecnico disoccupato, 
uno di quelli definiti «intelli
genti» (Se cosi non fosse, non 
sarei a spasi»»), vive il suo 
Mondiale collaborando con il 
pool sportivo della Rai. Si tra
scina dietro due vecchi allievi, 
Berti e Baggio, e con loro im
provvisa un intervista, come la 
definisce lui. semiseria Ironiz
za sul gol mangiato da Berti 
«Ma con quei piedi a ferro da 
stiro non riuscirai mai a fare di 
meglio», «La venta è che è stato 
lei ad iasegriarmi a tirare in 
porta», replicai ridendo il gioca
tore. U conc.ee bene, Agrop-
pi, quei due. E Baggio, alla Fio
rentina, I ha allenato per pri
mo Era la stagione 1985-86 II 
ncceito di Caldogno, un amen 
da Vicenza, dove Baggio e na
to il 18 lebbnuo di 23 anni fa. 
era appena ìmvato alla Fio
rentina. Un ginocchio, quello 

destro, uscito zi pezzi da un Ri-
mini-Vtcenza del 5 maggio 85, 
e una camere che sembrava 
compromessa Agroppi si ritro
vò fra le mani un ragazzo di 18 
anni, definito fenomeno da al
meno due stag cnl. con due ci
catrici di venti centimetri e un 
futuro incerto. «Ricordo bene 
quei momenti - dice Agroppi 
- Fu una stagione tormentata, 
nella quale Bai iglò riuscì a gio
care solo una partita di Coppa 
Italia. Era un ragazzo introver
so, che sembrava schiacciato 
da un calvario troppo grande 
per uno della sin età. Mi resi 
conto, invece, die aveva un 
gran carattere Se è riuscito ad 
uscir fuori da i n a storia del ge
nere, i l aerili) 4 soprattutto 
suo £ nuscilo a trovare 1 equi
librio giusto puma del tempo 
È stata sicuramente questa la 
chiave della su a risalita» 

•lo e Baggio - continua - , 
non abbiamo i ivuto un rappor
to facile. Ci fu, lo ricordo bene, 
qualche incomprensione Non 

è facile comunicare con i gio
vani, tu cerchi di 'scuoterli e lo
ro ti definiscono un burbero. 
Ma io parto da una teona me 
gito che a piangere siano loro, 
i giovani I genitori possono in
tervenire e dare una mano, se 
sono i geniton a piangere, allo
ra sono guai sen Qualche vol
ta, con Baggio, abbiamo di
scusso, anche perché si capiva 
che aveva del talento, ma la 
mia paura era che lo sprecas
se Nel momento in cui stava 
riprendendosi lo vidi distratto 
Di gente dotata, bravissima 
con i piedi, ma debole di testa 
ne avevo vista troppa» Roba 
vecchia, ormai, seppellita dal
l'esplosione definitiva del nu
mero quindici azzurro Agrop
pi era in tribuna mercoledì se
ra Ha visto in diretta il gol se
gnato da Baggio alla Cecoslo
vacchia «La prima ba tuta che 
ho fatto, dopo quella rete, è 
che nei piedi di Baggio canta
no gli angeli E u i talento fuon 
dal comune, ricorda Zico in 
certe giocate Vicini ha fatto 
bene a inserire lui a< canto a 
Schillaci Insieme, sono una 
coppia da 30-35 gol s stagio
ne Mi sembrava un'assurdità 
tenere fuori squadra m gioca
tore capace, senza essere una 
vera punta, di segnare trenta
due reti negli ultimi due cam
pionati Su di loro io almeno 
la vedo cosi, bisogna insiste
re» OSB 

Donadoni fermo 
per 48 ore 
Difficile che 
giochi lunedì 

Roberto Donadoni (nella foto) ha riportato nel a partita 
con la Cecoslovacchia, una « distorsione di primo grado 
del ginocchio sinistro con stiramento collaterale interno» 
Lo ha reso noto len il professor Leonardo Vecchiet specifi
cando che il finocchio non si è gonfiato e non ha prodotto 
versamenti II giocatore starà fermo 48 ore e il suo sarà un 
riposo attivo iato che può contrarre il muscolo per mante
nere il tono IVr il momento non è parso utile sottoporre il 
calciatore a ladiografie e quindi solo domani si potranno 
stabilire, con maggiore cognizione di causa le sue condi
zioni Appare comunque assai poco probabile il suo im
piego negli ott ivi di finale 

Il Mondiale 
dell'indisciplina 
Sette espulsi 
94 ammoniti 

Il Mondiale italiano si avvia 
a battere ogni record di in
disciplina Infatti nelle pri
me 30 partite sono stati 
espulsi sette giocaton e 94 
sono stili ammoniti Quat-
tro anni fa in Messico in S2 

^ ^ ™ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - — partite, si contarono 121 
ammonizioni e solo otto espulsioni Appare evidente a 
questo punto che la maggior parte degli arbitn ha deciso 
di seguire gli inviti alla severità espressi dalla Fifa La classi
fica dell indisciplina è guidata dall Austria che ha raccolto 
11 ammonizisni e una espulsione In coda alla g'aduato-
rla, con una sala ammonizione, tre squadre Inghilterra, Ei-
re e Olanda Ecco la lista degli espulsi Artner (Austria), 
Gerets (Belgi D), Kana Biyike Massing (Camerun), Muba-
rak (Emirati), Wynalda (Usa), Bessonov (Urss) L Italia 
ha tre ammoniti Ferri Baggio e Berti 

Campanati 
misterioso: 
«Ho un'idea sul 
casoAgnolin» 

•Ho visto il filmato di Jugo
slavia Colombia e penso di 
avere sufficienti elementi 
per una discussione in seno 
alla Commissione a-bitri Se 
ci sarà» Giulio Campanati, 
presidente dell'Associazio-

^ ^ ^ ^ ~ ^ ~ " ~ " ' ™ ^ — ~ ne italiana arbitri, ha dun
que un idea chiara sul caso Agnolin (I arbitro italiano coli-
calo dal segretario generale della Fifa Blatter per aver sor
volato su una ammonizione durante Jugoslavia Colom
bia) ma non ha nessuna intenzione di esprimerla pubbli
camente Conta di esporre I idea ricavata dalla visione del 
filmato il 26 o il 27, quando la commissione si nunira per 
scegliere i 16 arbitn per le ultime otto partite del Mondiale 
Per ora, dunq je, la vicenda resta misteriosa 

I gol di Baggio 
e Schillaci 
fanno record 
in Tv 

Italia-Cecoslovacchia è sta
ta vista da 25 milioni 287 
mila spettatori con uno stia
te del 77.85 per cento Non 
ha dunque battuto Italia-
Usa del 14 giugno 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (25 749 000) che al mo-
wm'^mmmm""""^""*"™"^— mento resta il programma 
più seguito dal 1987, anno in cui nacquero i dati Auditel 
Italia-Cecoslovacchia è però il record di Raidue e migliora 
il precedente primato diArgentina-Urss che aveva contato 
16 milioni e 725 mila spettatori 

Record anche 
perBisordi 
con 8 milioni 
al «Processo» 

Anche il •Processo ai Mon
diali», la trasmissione di Al
do Biscardi in onda su Rai-
tre tutte le sere dalle 23 ha 

- fatto il record Dopo Italia-
Cecoslovacchia il «Proces-
so» ha contato 7 milioni 984 

" " " " ^ " ' " • ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ spettatori con una s/ioredel 
47,89 per certo II programma ha toccato un vertice di 9 
milioni 720 spettatori tra le 23 15e le 23,20 

Lazaroni è della 
Fiorentina 
E Dunga 
resta in viola 

•Per quanto mi riguarda l'al
lenatore e è già ed è il si
gnor Lazaroni» Con queste 
parole Renzo Righetti, pre
sidente della Fiorentina, ha 
recisamente smentito le vo-
ci che vorrebbero la squa-

•»»'"""'~~~»»1»""~~~~~"•" d r a viola ancora senza un 
tecnico responsabile «C'è ancora da sottoscrivere il con
tratto e da definire qualche dettaglio Ma non c'è nessun 
problema» Renzo Righetti dopo aver confermalo la notizia 
su Sebastiano Lazaroni ha smentito il passaggio di Dunga 
alla Juventus «Vogliamo fare una grossa squadra e dopo la 
partenza di Baggio e Battistini non è che si può costruire 
una grande compagine lasciando partire anche Dunga» 

«Terapìa 
coniugale» in 
casa cèca ma 
con avarizia 

Jozsef Venglos, allenatore 
della Cecoslovacchia, ha 
pensato alla «terapia coniu
gale» e l'ha trovata utile An
zi, indispensabile Sono in
tatti arrivate martedì sera le 
mogli dei calciaton cèchi 

™ " " " * , " " * * ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ™ che sono rimaste coi manti 
fino a len pomeriggio La «terapia coniugale», come Ven
glos ama definirla, è una novità assoluta nella stona del 
calcio cecoslovacco e non è condivisa da una parte consi
stente della stampa slovacca e cèca Ma per Venglos I idea 
è eccellente «Per noi», ha detto, «è un momento di relax 
importante, i ragazzi hanno avuto modo di riposarsi e di 
scaricare le tensioni» A un certo punto quando le doman
de dei giornalisti si sono fatte insistenti, è intervenuto Ru
dolf Bata, segreetano della Federcalcio cecoslovacca che 
ha colorito la faccenda di tirchiena «Il viaggio e io soggior-
nop delle mogli dei calciatori è a carico loro e non della 
Federazione» 

ENRICO CONTI 

SPORT IN TV E ALLA RADIO 
Raiuno. I4-1945Tgl Mondiale, 1645Mondiale Belgio-Spagna. 

20 45 Mondiale, da Palermo Eire-Olanda 
Raidue. 13 30 Tg2 Tutto Mondiale, 18 55 Tg2 Dnbbling 2030 

Tg2 Lo sport, 20 45 Mondiale, da Cagliari, Inghilterra Egitto. 
23 55 TgJ Diario Mondiale 

Raltre. 14 30 Videosport 16 15 Prove tecniche di Mondiale, 
1645 Mondiale Corea del Sud-Uruguay, 23 Processo ai Mon
diali 

Tmc. 8 30 Buon giorno Mondiale. 13 Diano 90.16 30 Mondiali 
Belgio Spagna 19 Mondialissimo 20 30 Mondiali Eire-OIan-
da. 23 15Ga)agol 

Capodlstria. 11 45 Basket Nba Portland-Detroit. 14 15 Calcio 
amichevoli premondiali 16 15 Juke box, 22 15 Tennis, Atp 
""oui-23 15 Hockey ghiaccio Boston-Washington, 24 15Ju'.c 
box-Fish eye 

Radiouno. 7 30-8-13 Linea Mondiale. 17 Italia '90 Belgio-Spa
gna e Corea del Sud Uruguay, 21 Inghilterra Egitto e Eire-
Olanda Stereouno. 15-1630 Belgio-Spagna e Corea del 
Sud-Uruguay, 21 Inghilterra-Egitto e Erre-Olanda 

26 
l'Unità 
Giovedì 
21 giugno 1990 

<L 

MEMI 

http://conc.ee


Il giorno 
dopo 
degli azzurri 

SPORT ~ " 

Dopo la convincente vittoria sulla Cecoslovacchia il et 
smorza gli entusiasmi: «È stata soltanto una tappa, 
il primo posto nel girone può rivelarsi uno svantaggio» 
E non consacra ufficialmente la coppia Schillaci-Baggio 

Vicini in maglia rosa 
«Il traguardo è lontano» 
L'Italia 
«spericolata» 
entrain 
hit-parade 

1 B MARINO La nazionale di
vampa ma Vicini fa il pompie
re Atteggiamento giusto, in 
fondo gli azzurri sono solo al-
I inizio di un possibile trionfale 
cammino Vicini spegne il 
troppo entusiasmo ma non 
può fare a meno di aflcrmare 
che -uno nazonalo cosi Iriz-
zanfe e cosi costante non si era 
mai vista» Era stata una bella 
Italia anche quella vista nella 
partita di esordio contai l'Au-
stna. ma diventa orina» se la 
si paragona a quella dell altra 
sera Unasquedracapacedin-
spolvcrare. tirandola a lucido, 
la capacita d creare gioco e 
non solo di aspettare l'occa
sione propizia II coraggio e 
l'abilità di sali ire I uomo con il 
confronto duetto oppure la 
geometrica sicurezza delle 
strette triangolaz.om capaci di 
impalare un intero reparto tut
to questo si £ visto I altra sera 
ali Olimpico Ma si e rìviito an
che, quando la partita k> ha ri
chiesto, il vecchio, caro con
tropiede eseguito, pero, con 
rinnovata mie idialc detctmina-
zione 

E in questa squadra dalla 
caratteristiche di uno s'accet
tato diamant: il numero dei 
carati è stato fatto salire da 
Raggio e Sch llaci Vicini si n-
fttrta di mettere la firma ad un 
modello unico di formazione, 
ma i necessari aggiustimene 
del caso non possono nguar-
dare la •strana coppia» Saggio 
in campo non da solo la spe
ranza che può sempre risolve
re la partita con un pizzico del 
suo genio Baggio in campo fa 
lievitare le risorse artistiche, 
più o meno latenti, che esisto
no in ognuno degli azzurri 
Forse è soltanto una coinci
denza ma un De Napoli cosi 
fantasioso prma dell'altra sera 
lo si poteva soltanto famastica-
re Con Dagg o si ha sempre la 
preoccupazione che rompa gli 
equilibn, avendo però dell'e
quilibrio una visione statica 
Bagglo ha. in 'atti, rotto g li equi
libri Quelli wcchi, pere, stabi
lendone altr più avarzati E 
tutta la squadra e parsa conta
giata da questa voglia di partita 
spericolata Spericolali, poi, 
solo per abitudine mentale 

La difesa azzurra arche se 
scendesse In campo con le •ri
serve» sarebbe la più forte del 
mondiale Ma su ques'a sicu
rezza (inora :i è preferito cam
pare di rendita anziché usarla 
per produlUvi invcstirrcnti E 
c'è bisogno di investile se si 
vuole valorizzare al massimo il 
capttalc-Sch llaci Taina e lupo 
allo stesso tempo Totd ha bi
sogno oltre e he di palbm gio
cateli anche di poter annusare 
una partila ricca di stimolanti 
odori. Per quella mania del pa
ragone a tut 11 costi ori si cer
ca di esaltarlo mettendolo di 
fronte ad un altro exploit-mon
diale del paisalo Paolo Rossi 
•Pablito» era faina e un po' 
sciacallo, abilissimo nello 
sfruttare anche brande li di oc
casione da gol Schillaci, come 

' tutti gli attaccanti di rizza, sa 
fare anche questo ma lon sol
tanto questo Lo scatto prolun
gato di cui lui dispone. Rossi 
non lo ha inai avuto, e nem
meno quella capacita di pun
tare frontalmente la porta. Ros
si era l'emblema dell 1 alia fur
ba, di quella che riesce ad otte
nere il massimo con il minimo 
sforzo 

Il simbolo di un'Italia anche 
vincente, ma pure antipatica 
Pablito rapinava entusiasmi 
con le sue gesta di scippatore. 
Totd strappi entusiasmi con le 

1 sue movenze da duello rustica
no Con lui l'Italia si fa sfronta
ta, lealmente strafottente e la 
malizia di Raggio completa un 
affresco azzurro che ha soltan-

• tt> bisogno di piccolissimi lavo
ri di restauro \3RP 

Vicini non si è lasciato ubriacare dai fumi della friz
zante vittona contro la Cecoslovacchia. «E' soltanto 
una tappa», ammonisce il et che non è ancora con
vinto dei vantaggi che dovrebbe offnre il fatto di aver 
concluso il girone al pnmo posto. «Vedremo...», fa 
con scetticismo. Non consacra definitivamente la 
«strana coppia» Baggio-Schillaci ma non può non 
ammettere che «se una squadra ha giocato bene...». 

DAL NOSTRO INVIATO 

RONALDO PERCOLIMI 

f a MARINO Nemmeno un 
brindisi per festeggiare la spu
meggiante vittona e per saluta
re il primo posto nel girone di 
qualificazione Gli azzurri una 
volta rientrati nell'eremo d éli
te dell Hello Cabala non han
no trasgredito alla regola mo
nastica imposta dal priore 
Azeglio -Gli elogi fanno piace-
rc-racconta Vicini-ma non bi
sogna esagerare In fondo 
quella che abbiamo superato 
ò soltanto una tappa di pas
saggio SI poteva anche pensa
re che avremmo potuto avere 
qualche diffk otta in più rispet
to al previsto ma che andassi
mo avanti era scontato Non 
sono, invece, convinto in par

tenza che arrivare primi nel gi
rone sia, comunque, un van
taggio Vedremo, certo che 
giocare all'Olimpico d i alla 
squadra una spinta ulteriore II 
pubblico 6 stato fantastico. 
Peccato che questa vittona ab
biamo dovuto pagarla a caro 
prezzo L'infortunio di Dona-
doni costa molto, con lui per
diamo un elemento che alla 
qualità abbina anche la quan
tità» Ma essere arrivati primi 
dà il vantaggio di avere due 
giorni in più per prepararsi alla 
partita degli «ottavi» Vicini az
zera subito tutto «Si ma avre
mo un intervallo di tempo mi
nore se arriviamo ai quarti» E' 
un Vicini problematico, chiuso 

nei suoi pensieri e con poca 
voglia di fermarsi a guardare il 
recente esaltante passato Ma 
anche lui ammette di essersi 
entusiasmalo e confessa di 
aver visto «poche voile un'Italia 
cosi frizzante e altrettanto co
stante». Gli vogliono apporre 
un'aureola di fortunata casua
lità nell'aver vinto la scommes
sa fatta su la «strana coppia» 
Baggio-Schillaci. Lui la getta 
via con modi bruschi e risentiti: 
•E vero che avevo premeditato 
solo l'ingresso di Baggio ed In
fatti al giocatore l'ho detto 
quattro giorni pnma, ma e an
che vero che avevo provato e 
quindi creduto In Schillaci 
Non pretendo che mi vengano 
attribuiti meriti particolari ma 
nemmeno che si parli di ca
sualità». 

E allora battezziamola defi
nitivamente questa coppia.. 
Vicini è uno che capisce ma 
non si adegua mai. A farsi coo
ptare nel coro non ci tiene, an
zi sta bene attento a non di
strarsi e ribadisce il consumato 
concetto che un mondiale si 
vince sapendo usare al mo
mento giusto i giocaton adatti 

che vanno scelti s i una gam
ma di sedici-dici issctle Ma 
non può non abbassare la 
guardia per un attimo e condi
videre la stnngentu logica del 
«se uno squadra ha giocato be
ne...». La strana coppia non 
verrà divisa anche perchè con 
lo stop di Donadoni, Il possibi
le alter-ego del milanista può 
essere solo il neojuvetitlio. Te
nendo conto della situazione 
si fa meno problematico il 
rientro di Vialli. Vicini ivrà un 
problema in meno nel difen
dere l'insostituibilità del doria-
no 

Forse qualche grattacapo 
per ridare la maglia ad Ancel-
lotti glielo può creare 1 ascesa 
di Berti «Berti ha giocato me
glio rispetto ali incontro con gli 
Stati Uniti, ma innaiui tutto 
contro gli americani era diffici
le giocare e poi per lui era la 
primavera partita Ma ic ho so
lo un problema ed è quello di 
scegliere ogni volta gli uomini 
che sono in perfette condizioni 
tisiche e al meglio della for
ma» Dopo un serioso «il para
gone è pertinente» in risposta 
alla domanda se il gol di Bag

gio possa essere messo sullo 
stesso piano di quello sognato 
(il secondo) da Maradona al-
I Inghilterra nel mundial messi
cano si passa ai frizzi e a i lazzi 
Che voto darebbe a quinta na
zionale? -Diciamo un sei e 
mezzo per spronarli a f<ire an
cora meglio» E il giocatore che 
secondo lei ha meritato ri mas
simo? «Darei otto e m< zzo a 
Tacconi per il suo comporta
mento davvero esemplare Po
trebbe avanzare della com
prensibili rivendicazioni ed in
vece è di una correttetau am
mirevole» E un et die offre 
sempre qualche sorpresi» t n-
maslo sorpreso da quale he co
sa in particolare ossemincb il 
comportamento della squadra 
' «Sono nmasto felle»mente 
sorpreso dalla condizione atle
tica, senza la quale non si può 
andare lontano in un campio
nato del mondo» Un giudizio 
che equivale ad una promo
zione sul campo per il presun
to «sergente di ferro- I rance-
sco Rocca che pnma di comin
ciare era stato già accusato di 
aver interpretato In maniera 
sadica il suo ruolo di prepara 
tore atletico 

Viali» e Carnevale, diversi «miliardi» seduti sulla panchina azzurra, sopra. Vicini accanto ad una statua, un simpatico accostamento per il et che vive il suo momento con pacati) lealismo, 
sotto a destra, l'interista Nicola Berti terzo uomo-sorpresa dell'Italia che si avvia tra consensi crescenti agli ottavi di finale 

La riserva dimenticata si trova improvvisamente titolare inamovibile 
«Ma io non avevo mai detto che mi consideravo in vacanza a Marino...» 

Berti, lo shock del successo 
Dopo l'incerto debutto Mondiale contro gli Usa, Ni
cola Berti non ha deluso le attese nella partita con la 
Cecoslovacchia. Lo sconfortato sfogo di pochi gior
ni fa è ormai dimenticato «Per la pnma volta mi sen
to parte integrante della squadra». Neanche il possi
bile nentro a centrocampo di Ancelotti spaventa il 
giovane azzurro: «Lo stimo molto ma non mi sento il 
vice di nessuno». 

DAL NOSTRO INVIATO 

• i MARINO È facile in questa 
nazionale, apparentemente 
cloroformizzata, passare dalla 
depressione acuta ali euforia 
più sfrenata Ma Vicini, con
traddicendo le moderne leone 
di terapia psichiatrica, ultima
mente per la venta messe in di
scussione, nmane fedele all'u
so dell'elettrochoc. E gli effetti 
sui pazienti giocaton sembra
no essere positivi Ne sa qual
cosa Nicola Berti strappato alla 
vigilia della partita con gli Stati 
Uniti dal suo vittimistico torpo
re e poi rassicurato con la nuo
va inclusione nella squadra 
che ha battuto la Cecoslovac
chia Rassicurato dal et Berti 

può anche contare sulla rassi
curante partita dell altra sera. 
Se contro gli Usa aveva stenta
to a trovare il giusto passo, 
contro i ceki ha visto subito 
quale doveva essere la posizio
ne più congeniale all'econo
mia della squadra, senza per 
questo sacrificare le sue istinti
ve risorse Berti ha nspeltato in 
pieno le ngide consegne latti
che impartitegli da Vicini riu
scendo però ad esibirsi in 
quelle ellicaci puntate offensi
ve che costituiscono la sua mi
gliore caratteristica tecnica 
Mediano d attacco I intcnsta 
sembrava non riuscire a trova
re in nazionale un ruolo adatto 

alle sue caratteristiche 
Vicini lo aveva sottoposto a 

diversi test nel corso della pre
parazione prcmondiale e non 
li aveva superati con il massi
mo dei voti. Sin dall'inizio del 
raduno azzurro era apparso 
tra i più motivati e tra i più in 
forma Spingeva al massimo 
ma sembrava non riuscire a 
sorpassare il limite del posto di 
titolare. Vicini sapeva di dover
gli una -chance» e gliela ha of
ferta contro gli Stati Uniti Berti 
non I aveva sfruttata al meglio. 
Il suo debutto nel mondiale 
era stato abbastanza Incolore 
e soltanto nell'azione del ngo-
re (poi sbagliato da Vialli) si 
era rivisto il Berti scintillante e 
veloce dell Inter 89. 

L'altra sera invece senza svi
lire le sue attitudini, ha saputo 
anche evitare pericolose frattu
re nel telaio del centrocampo. 
E l'assenza di Ancelotti s è av
vertita molto meno rispetto al
ta gara con gli Stati Uniti Ora il 
suo sguardo toma beffardo 
senza più nulla cedere al risen
timento e può anche permet
tersi il lusso di smentire se stes
so «Ma io non ho mai detto 

che mi sentivo ormi! un tun-
sta O meglio I ho detto, ma 
era una battuta • Ma si, era 
una battuta a che serve nvan-
gare un passato che sembra 
ormai remoto 

Berti felicemente travolto 
dall Improvviso risvolto di si
tuazione sa anche nvisitarc lu
cidamente questo suo scorcio 
di storia azzurra «Certo non 
era facile per Vicini schierarmi 
pnma nella partita con gli Stati 
Uniti e poi insistere di nuovo su 
di me per quella con la Ceco
slovacchia. Il et ha avuto co
raggio e credo di non averlo 
deluso» Stesso implacabile so
le di qualche giorno fa sulla 
terrazza dell'Hcho Cabala ma 
ben altra atmosfera per Berti 
che non vede più deprimenti 
nuvole all'orizzonte «Certo 
adesso ho ben altn pensien In 
testa In questo ritiro, che sem
bra non finire mai, di tempo 
per pensare ne abbiamo tanto 
e qualche giorno fa, lo ammet
to, tra i più ossessivi c'era quel
lo che non avrei mai giocato» 
Adesso, invece gioca e sembra 
che il gioco per lui sia solo ini
ziato «Si. adesso mi sento par

te integrante della squadra. 
Non mi sento più un escluso 
ed è l i prima volta che mi ca
pita da quando è co limolila 
la preparazione» 

Le due ultime partite harno 
dimostrato che si puf anche 
fare a meno di Ancelotti che 
contro l'Austria aveva fatto ca
pire di essere determinante Lo 
stesso Vialli aveva tessuto il 
pubblico elogio della sua inso
stituibilità 

Ora, invece sembr.! che Vi
cini abbia trovato un animo vi
ce ' Berti può tornare a far nn-
gfuare la sua conviroioro di 
se «Stimo molto Ancelotti ma 
non mi sento il vice di nessu
no lo sono soliamo Orti- Ep
pure erano in tanti <• piangere 
sull'assenza di «Carl«tto> «A-
desso però, mi pare che non 
pianga più nessuno' Gonfia il 
petto Nicola Berti ma si fi poi 
piccolo, piccolo quard > p issa 
a lod ire i meliti del ci ^uurro 
•Vicini ha avuto il ccr.igc'io di 
cambiare e il merito Ji indovi
nare le mosse gius e Avete 
parla'o tanto di sorpr»'ie ma la 
vera sorpresa è stata li il > 

LRP 

L'attaccante confessa: «Da 2 anni vivo un momento-no 
Non mi sono mai sentito un titolare inamovibile... » 

Nel gioco delle parti 
il protagonista Vialli 
si veste da comparsa 
• I MARINO Non ha l'aria del
lo sconfitto, anche se, in que
sto Mondiale di cui era stato 
annunciato come protagoni
sta, finora ha fatto solo da 
comparsa Gianluca Vialli 
sgobba al caldo da solo, alla 
ncerca della forma perduta II 
malanno al muscolo, un ma
lanno «giallo, come è stato de
finito da qualcuno, uscito fuon 
all'improvviso, pare ormai de
bellato L'«Kclio Cabala» e i 
suoi compagni in vetrina sono 
lontani un paio di chilometri 
Lui, Vialli. per una volta sta in 
disparte Ma 1 Italia che ha vin
to e entusiasmato con 11 Ceco-
Slovacchia, ha eccitato pure 
lui «Vicini aveva visto bene 
Quei due, Baggio e Schillaci, 

sono stati decisivi Con la loro 
velocità hanno messo in diffi
coltà la difesa, un pò lenta, dei 
cecoslovjcchi Sono stali bra
vi, per me mentano la riconfer
ma». Ripete, Vialli, quanto a v 
va detto a caldo appena mez-
z ora dal fischio finale dell ar
bitro francese Quinlou Eppu
re, insistere sul tandem della 
Juventus significa automatica
mente ccludere proprio lui, il 
Gianluca sampdonano «Non 
vuole dire niente loespnmoil 
mio parere in piena sincerità, 
del resto sarei folle a pensarla 
diversamente Sono stati bravi, 
Baggio e ScFullaci Non era una 
partita facile, per toro poteva 
essere un esame e invece 
I hanno affrontata con la de-

terminazione giusta E' stato 
importante, e vero, il gol trova
to dopo neppure dieci minuti, 
perche ha dato tranquillità a 
loro e al resto della squadra, 
ma uno, dico, quando sa pren
dere I occasione al volo signifi
ca che e bravo davvero Bag
gio7 Ha segnato un gran gol e 
ha giocato da campione Ma 
nessuno aveva mai messo in 
discussione il talento di Rober
to Giocatori come lui, si sa, ce 
ne sono pochi in giro» L infor 
turno capitato a Donadoni evi
terà a Vicini una scelta imba
razzante Sarebbe stato diffici
le, per il cittì, escludere qualcu
no dalla formazione schierata 
con la Cecoslovacchia. Sareb
be stato difficile, insomma, tro
vare un posto per Vialli «Non 
credo che le vicende di Vialli 
siano un condizionamento per 
il nostro allenatore Dopo la 
prova di Baggio e Schillaci in
sieme posso solo dire che Vici
ni ha più scelte da fare un van
taggio per tutti lo non mi sono 
mai sentito un molare inamo
vibile» Lentamente scivolo sul 
suo Mondiale storto, Vialli 
Quel rigore fallito con gli Usa, 
nvela, lo aveva messo in crisi 
Una spiegazione che fa riporta 
a galla I ipotesi di un Vialli 
messo ko non da un muscolo, 
ma da un delicato momento 
psicologico «Dopo la partita 
con gli Stati Uniti ere Jemora-
lizzato Avevo paura che quel 
ngore sbagliato potesse costar
ci il primo posto e costnngerci 
ad andar via da Roma La vitto
na con la Cecoslovacchia ha 
ndato entusiasmo anche a me 
Adesso sono molto più tran
quillo Non sento più sulla co
scienza il peso di un errore 
gravissimo» Sta per chiudere 
le trasmissioni Vialli, ma pro-
pno pnma di andarsene, lira 
fuon un ammissione La sua 
verità, che forse e la venta di 
un penodo tormentato «Da 
due anni per me le cose si so
no complicate Le cose hanno 
preso a girare per il verso sba
gliato L infortunio di qualche 
mese fa è stata solo una tappa 
di questo momentaccio» Sta
volta se ne va sul serio lascian
do la frase sospesa Ma che 
Vialli fosse un campione in dif
ficoltà in fondo, non è una 
sorpresa per nessuno CSB 

l'Unità 
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Le quattro 
partite 
dì oggi 

SPORT 

L'Egitto sbarca a Cagliari 
determinato a vincere 
Il ct-militare El Gohary 
promette «fuoco e fiamme» 

BSE&I SEX2 jgmmomjt 

«Gli inglesi? Sono bravi 
ma noi siamo più forti» 
E come in Sicilia 
il caldo è a loro favore 

Il colonnello alle manovre 
L'Olanda prima, poi l'Eire. Adesso tocca all'Inghil
terra. Visi allegri, sorridenti, quasi in un clima di va
canza, la brigata egiziana atterra all'aeroporto di El-
mas fiduciosa nella qualificazione. Nessuno, ovvia
mente, è tanto gradasso da dirlo a chiare lettere; né 
il colonnello Mahmoud El Gohary, l'allenatore, né i 
giocatori, che nelle telegrafiche dichiarazioni si at
tengono ad una cautela di maniera. 

DAL NOSTRO INVIATO 

GIULIANO CAPCCELATRO 

••CAGLIARI. È un militare. E 
da miliare si esprime Mah
moud £1 Gohary, con frasi sec
che, pronunciate con voce for
te, metallica. «Non daremo tre
gua all'Inghilterra. Sferreremo 
un attacco a tulio campo. I 
mici ragazzi faranno fuoco e 
fiamme. E ce la (.iranno anche 
questa volta». Tanta marzialità 
riesce appena a dissimulare la 
gioia del colonnello per il risul
tato raggiunto fir.ora: aver por
talo il suo manipolo di prodi 
ad un passo dalla qualificazio
ne, dopo aver latto tremare 
l'Olanda di Cullit e Van Bastcn, 
dopo aver irretito la furia degli 
irland<-si e aver mandato in be
stia il sanguigno Jackic Charl-
lon, clic li ha accusati di aver 
praticato il più becero dei cate
nacci. El Gohary non fa una 
grinza «Ogni battaglia ha la 
sua tanica. Abb amo sorpreso 
gli olandesi agg*edcndoli. Ab
biamo sorpreso gli irlandesi la
sciandoci aggredire». 

Ma El Gohary e conscio che 
nel gioco del calcio non si da. 

a quanto è/dato sapere, una 
terza via: attacco o difesa, e lui 
preferisce imboccare la prima. 
•Con l'Eire ci siamo concessi 
una pausa. Con l'Inghilterra 
torneremo a giocare come 
contro l'Olanda», confida. E 
dal capitano Abed El Ghani al 
bomber Hossaim Hassan, gli 
egiziani ripetono tutti lo stesso 
ritornello. Una fiducia sornio
na impronta le loro rapide ri
sposte. •L'Inghilterra? Tanto di 
cappello - commenta il portie
re Ahmed Shobeir, in pochi 
giorni uscito dall'anonimato 
per assurgere a protagonista - . 
Una signora squadra, forte e 
con uomini di gran classe, co
me Linckcr, Barnes, Gascoi-
gnc. Uomini che possono ri
solvere in quatsiasi momento 
la partita». Fa una pausa, per 
preparare il terreno alla battu
ta, con lo stesso senso della 
scena che mette in mostra in 
campo: -Ma anche noi siamo 
forti. Ne sa qualcosa l'Olanda, 
che abbiamo costretta al pa
reggio e che domani sera 
(questa sera per chi legge. 

INGHILTERRA-EGITTO 

in 
(12) 
(3) 
(16) 
(5) 
(6) 
(8) 
(18) 
(10) 
(11) 

Tv2ore21 

Shilton 1 Shobeir 
Parker 2 Hassan 
Pearce 3 Yassein 

McMahon 4 Ramzy 
Walker S Yakan 

Butcher 0 Youssef 
Waddle 7 Tolba 

Pian a A. El Ghani 
Uneker 8 Hassam 
BcroslOAbdou 

(19) GascoignellOraby 

Arbitro: Roethlisberger (Svi 

(13) 
(14) 
12) 
(20) 
(21) 

Woods 1 2 El Baiai 
WrigbtlSKasem 

Stevens14Eid 
Steven lOAbouZeid 

BulUSSoliman 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(7) 

(16) 
(8) 
(9) 

(20) 
(18) 

(22) 
(6) 

(15) 
(12) 
(11) 

Il tecnico inglese Robson sembra indicare la strada gius'a per la vittoria 

ndr) dovrà faticare per acciuf
fare la qualificazione». 

Parlano, i giocatori egiziani, 
come se la qualificazione, per 
loro, fosse un fatto scontato, 
una banale pratica burocratica 
cui apporre le loro firme. «Con 
l'Inghilterra il pubblico ne ve
drà delle belle - profetizza 
Abou Zcid, giunto a questi 
mondiali con l'etichetta lusin
ghiera di -Maradona del Nilo», 
ma che ha per ora colleziona
to solo circa venti minuti, ab
bastanza anonimi, di partita 
contro l'Olanda - . In campo 

non ci sarà l'Egitto rinunciata
rio che ha affrontato l'Eire, ma 
una squadra animata da un'in
domabile voglia di vincere». 
Non si curano dei proclami di 
Bobby Robson, che da Pula, 
ignorando gli acciacchi dei 
suoi giocatori più rappresenta
tivi, manda a dire: -Adesso ba
sta, non e più tempo di pareg
gi. L'Egitto 6 una squadra note
vole, ma noi non abbiamo in
tenzione di ricorrere al sorteg
gio per passare il turno». 

Fugace ma intensa, la loro 
apparizione all'aeroporto di 

Elmas spazzato dal vento, tra 
rari cunosi, m: nessuno dei 
circa dicci egizi.ini che vivono 
a Cagliari, scatti di apparecchi 
fotografici e un ìugolo di gior
nalisti impegnai a carpire la 
dichiarazione st )rica, a coglie
re il gesto rivelai ore, la smorfia 
emblematica. Ma, più che al
tro, gli egiziani mostrano una 
gioia fanciullesca, un'ingenua 
iattanza e una grande soddi
sfazione per il caldo che han
no trovato, a Cagliari come a 
Palermo. "Una vera delizia 
questo sole», commenta diver

tito Shobeir, ripa ra nd>si gli oc
chi con una mano In tutta fret
ta passano dall'aereo al pull
man che li porterà all'hotel Di-
ran di Quartu. In imita tome-
ranno in citta p»?i' s ig iare il 
terreno del Sani Elia: una bre
ve sgambatura, 1 i|ti;,rantacin-
que minuti previsti dii regola
menti Fifa, a porte chiuse. 
Quindi ritorno all'hotel Oiran 
dove stamane, in tirai segreto, 
si alleneranno <* dei idcranno 
quali sono gli uomini incaricati 
di tentare il gran salto verso gli 
ottavi di finale. 

Nell'incontro con gli irlandesi l'Olanda mette in campo rivalità interne e la guerra al cittì Beenhakker 

Ribellione contro il padre allenate ire 
Jack Charlton alza 
le spalle e va via 
«Domande cretine» 

DAL NOSTRO INVIATO 

FABRIZIO RONCONE 

• • PALERMO. Per giocare 
contro l'Eire devono tornare -
dal passalo. Ci sono discorsi 
da obitorio sugli olandesi. 
Hanno un gioco morto, e la 
cosa più carina sentita sul loro 
conio. Ma stasera c'è una par
tita senza scelta. Devono tor
nare e esserci. E' una partita 
che si ficcherà in un'altra, biso
gna ascoltare ciucilo che suc
cede a Cagliar, e il pareggio, 
all'improvviso, potrebbe non 
servire più. Novanta minuti co
si possono portare agli ottavi o 
all'inferno. 

Leo Beenhakker può farci 
poco. La squadra non lo vole
va, i giocatori avevano fatto li
cenziare Libregts per chiamare 
Cruijff. non lui E" rimasto per 
contratto. E per vedere se alla 
fine, con un po' di lortuna, ma
gari andava anche bene. E' an
data male. La squadra ha deci
so spesso autonomamente ma 
la sensazione e di una squadra 
suicida: ha continuato a pun
tare su se stessa e sui nomi che 
la componevano. Ma senza te
ner presente un particolare: i 
nomi restano, la condizione 
atletica passa. Intanto e passa
to anche il tempo dell'autoco

scienza. Non hanno avuto la 
forza di mettersi in discussione 
prima, alcuni giocatori olande
si, figurarsi adesso. La squadra 
che affronta gli irlandesi, quin
di, è la solila.con piccole novi
tà: gioca Roy, va fuori Gillhaus, 
forse nentra Kiefl. Questo Roy 
6 un'ala sinistra classica, come 
purtroppo non se ne trovano 
quasi più sui prati. Dribbla e 
punta la linea di fondo. Noi-
l'Ayax, qualche volta, si ferma 
e si lascia superare da Witsch-
gc: ripetcrenno il giochino an
che stasera. Può essere un ac
cettabile soluzione tattica per 
l'attacco e per la testa di Van 
Baslen. Che sta meglio, grazie 
alle cure di Troost il lido fisio
terapista, e sarà della partita, 
anche se la caviglia destra gli 
duole ancora un po'. 

Roy può cambiare qualco
sa, non tutto. E' il resto della 
squadra che deve tornare dal 
passalo. Esistono critiche pre
cise. La lentezza difensiva di 
Ronald Koeman e di Van Tig-
gelen. L'imprecisione di Van't 
Schip, certi suoi palleggi insi
stiti sulla fascia destra, il suo 
gusto calcisticamente perverso 
di fare la foca a tutti i cosli. Poi. 
Cullit. E' terribilmente stanco. 

OLANDA-EIRE 

IV I e Tmc ore 21 

(DVanBreukelen 1 Bonner 
(2) 
(5) 
(4) 
(3) 
(6) 

Vantato 2 Morra 
/anTiggelen 3 Staunton 

H. Koeman 4 McCariny 
Rijiiaaid 8 Moran 
Woulers e Wtwlon 

(14) Van't Schio 7 McCrath 
115) 
(9) 
(10) 
(11) 

116) 
(13) 
17) 
(8) 
112) 

Roy 8 Houghton 
VanBasten 0 Mdndge 

GullitlOQuinn 
WitschgelISheedy 

Arbitro: Vautrot(Fra) 

Hiele12Peyton 
RutjesISHtigriton 

EKoem3n140'Leary 

• ' 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
15) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(17) 
(11) 

(22) 
(14) 
(12) 

VanenbufglBMcLougblin (21) 
Kiefl I O Cascarli» (10) 

La sua mente progetta alcune 
straordinarie giocate e le gam
be ne eseguono altre. Scatta 
cinque, sci volte e poi tira fuori 
la lingua. Avrebbe bisogno di 
una spiaggia dove poter corre
re a lungo in scioltezza. Invece 
la squadra continua a cercarlo 
con lanci lunghi e sfiancanti in 
attacco. Trovano il suo fanta

sma. 
In tutto questo, Beenhakker 

invece che il cittì sembra un ti-
7osa'RHoccfiTSflax)uaiche di
scorsetto tecnico, s'incapric
cia, e ambiguo su Kiefl e, per 
essere di parola con Cullit e 
Van Baslen, continua a tenere 
in tribuna Vancnburg. Lo criti
cano, legge i giornali e fa altri 
sorrisctti. Quando gli fanno ca
pire che le sue lattiche non 
contano e che la baracca la sta 
tenendo su Riikaard, risponde: 
Rijkaard sta giocando bene, 
spero che presto si possa dire 
lo stesso per gli altri. 

La piccola verità che può es
serci sugli olandesi dopo due 
partite di questo mondiale 
(Olanda-Egitto 1-1 e Inghilter
ra-Olanda 0-0) è che sono una 
squadra arrivala, passata e 
lontana. In un girone dove i 
pronostici le prevedevano una 
passeggiala di salute, sta fati
cando, litigando. Si sta abbru
tendo. E' vero che parti male 
anche agli Europei, due anni 
fa. Ma stavolta sembra un'altra 
faccenda. Comunque l'Eire, 
stasera, può diventare un pre
testo per tornare. E certo è an
che un brutto pretesto. Gli ir
landesi corrono e già la corsa, 
pensate, per l'Olanda può es
sere un problema. 

• • PALERMO La vigilia del-
l'Eire e allegra e piena di risate 
grasse. Anche Jack Charlton, il 
cittì degli irlandesi, ha la solita 
aria sicura. E un tipo strano, 
questo Charlton. Ieri ha latto 
un bel numero nella conferen
za stampa che era stata orga
nizzata nella tarda mattinata. 
S'è seduto, ha fatto il solito sor
riso cosi vagamente strafotten
te e ha ascoltato la prima do
manda. Ha lasciato che il gior
nalista irlandese terminasse 
poi s'è alzato, ha voltato le 
spalle e se ne o andato. Non è 
più tornato, «la domanda gli 
era sembrata 1 roppo cretina», 
hanno spiegato, con imbaraz
zo, alcuni dirigenti. 

Sulla sua formazione, Charl
ton lascia ampi dubbi. Non 
parla, mantiene un certo se
greto. Intuibile però che in at
tacco resti fuori Aldrigc e ac

cinto a Toni Ca* armo schieri 
Vcloughlin. Townscnd confer
mato sulla fasci» destra. 

Ha detto Casi.irino: «È una 
partita mollo importante. Ho 
parlato con i mici ce mpagni di 
squadra: sono tu Iti caricatissi-
mi. Questo è involtante per
chè la nazionale < ilandcse farà 
comunque di tutu» per metter
ci in difficoltà. i'\ credo poco 
alla partita senti 1 alla radio, 
giocata in base all'andamento 
dilnghilterra-Egitio» Esull'Eire 
c'è chi scomn'ii'tte. Jackye 
Charlton è un tip.) d jro. che va 
per le spiccie en:.n soltanto in 
conferenza stampa. Punta a 
ottenere il massimo dalla sua 
squadra di cui <> orinai il pa
drone totale: con lui in panchi
na l'Eire ha disputato 40 incon
tri, ne ha perduti 5, l'ultimo 
utieannifa. CF.R. 

Suarez e in basso Ruben Sosa 

• • VERONA. Non c'è pace per 
Luisito Suarez. Prima era sotto 
accusa per la pochezza del 
gioco della sua Spagna. Dopo 
il franco sucesso sulla Corea 
sembrava che il et potesse la
vorare con maggior serenità. 
Invece niente. Qualcuno ha 
messo in giro la voce secondo 
cui la formazione da opporre 
alla Corea sarebbe stata impo
sta dal clan madndista compo
sto da Michel. Butragucno e 
Sanchis. Cosi ieri in confcren-

BELGIO-SPAGNA 
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(3) 
(16) 
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(1) 
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(9) 

Versarti I O Manin Vasquez 16) 
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(19) 
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116) 
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PAHoon 2 Herrera 
G.S.Bum 3 Oomhguez 
C.HHee 4 Peritano 
Y.D.Yeo 8 Gutienei 
H.M.Bo 0 DeLeon 
K.H.B0 7 Aguilera 

KY.Sung 8 R.Pce.o 
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CS. Ho 1 1 Sosa 

Arbitro: Lanese (Ita) 
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11 et Suarez conferma la squadra e 
liquida le polemiche: «Decido solo io» 

L'esame Scifo 
per la Spagna 
formato Real 

(19) J.G.Dong12Zeoli (22) 
(12) LKSilISPintos (14) 
113) CJ.Soo140stolaza (8) 
(7) NohSooJm 15Bengc*chea (16) 
(15) CM.KooklOFonseca (19) 

DAL NOSTRO INVIATO 

WALTER GUACNELI 

ini stampa ai gionalisti clic vo
levano qualche anticipazione 
>.ulla formazione anti-Bclgio 
Suarc! col volto rabbuiato ha 
risposto seccamente. «Chiede
tela a quelli del Real Madrid. 
Non sono loro che decidono 
tutto?» 

L'ex interista ha continuato 
1 n questa maniera: -Ma voi cre
dete proprio che il sotloscntlo 
accederebbe un ingerenza nel 
proprio lavoro? No. 10 sono 
I allenatore e decido squadra e 
lattica assumendone tutte le 
responsabilità. Il resto sono 
chiacchieie alimentale da gen
ti» che non vuol bene alla na
zionale e che la vorebbe vede
re costantemente dilaniata da 
polemiche e divisioni». 

Resta il fatto che nell'ultima 
partita sono cambiale alcune 
cose nell'assetto della squa
dra... 

•Certo. Vi sembra cosi stra
no che questi mutamenti pos
sano esseri nati dalla mente 
del sottoscritto? Se è cosi mi fa-
: e un torto». 

Sopita la polemica, resta il 
'atto (importante) che la Spa
gna sembra poter uscire pian 
piano dal tunnel della crisi. Il 
primo colpo di spugna al pas
sato i'ha dato Michel che s'è ri
cordato d'essere un gran gio
catore e con la tripletta messa 
a segno contro la Corea sem

bra aver ritrovalo grinla e con
centrazione L inserimento di 
Gomz in difesa, l'arretramento 
di Butragucno a far da spola 
fra centrocampo e attacco, 
con Salinai prima punta, ha 
fatto il resto. Insomma Suarez 
ha ndiscgnato la Spagna che 
ora sembra molto più vicina al 
gioco del Real. 

Oggi questa squadra alfron-
ta il Belgio, capolista del giro
ne E, col fermo proposito di 
confermare la ripresa e di 
mantenere il secondo posto 
che significa qualificazione 
agli ottavi di finale. Suarez non 
immagina sccnan apocalittici 
per questo confronto. «Vedo 
anzi una partila tranquilla. Un 
pareggio starebbe bene ad en
trambe le squadre». Il tecnico 
ha poi aggiunto un commento 
sibillino: -Il Belgio è una squa
dra disciplinata. I suoi giocato
ri ascoltano l'allenatore e in 
campo si vede». Intanto ieri so
no arrivati a Verona per assi
stere alla partita il re di Spagna 
Juan Carlos e la regina Sofia. I 
due regnanti sono stati accolli 
dal presidente della repubbli
ca Cossiga che però oggi non 
assisterà all'incontro. Ieri alla 
delegazione spagnola è giunta 
una lettera di scuse da parte 
del Col per la mancata dispo
nibilità del campo di Vicenza 
dove avrebbe dovuto allenarsi 
la formazione iberica. 

Il et dell'Uruguay vuole tre gol 
contro la Cenerentola Corea. 

La regola del tre 
per continuare 
u viaggio in Italia 

DAL NOSTRO INVIATO 

tm UDINE. Oscar Tabarez ha 
fatto autocritica: -Nella partita 
col Belgio abbiamo sbagliato 
tutti, anche il sottoscritto. La 
squadra non è stiita sempre 
concentrala e determinala. 
Inoltre troppo spesso ci siamo 
fatti sorprendere sbilanciati in 
avanti. Ad ogni modo abbia
mo la possibilità di rifarci». 
Certo l'Uruguay può arrivare 
agli ottavi di finale ma oggi po
meriggio al "Friuli" non potrà 
pennettersi alcuna distrazione. 
DCUTI assolutamente superare 
la Corea, possibilmente con 3 
gol di scarto. In tal modo, con 
tre punti in classifica e con più 
uno nella differenza reti avreb
be la certezza di essere ripe
sca o per gli ottavi di finale. 
Dunque Tabarez si ona la cari
ca. E per permettere ai gioca
tori un'adeguata concentrazio
ne li isola, fa un pò di silenzio 
stampa, un pò di pretattica, un 
pò di ostruzionismo coi gior-
r.al-sti. Bisogna capirlo. Per il 

match con la Corea il et deve 
pensare al recupero dell'iden
tità della squadra e risolvere 
anche alcune incertezze di for
mazione. L'altacante Alza-
mcndi ha un problema alla ca
viglia destra; Il suo posto do
vrebbe essere preso da Aguile-
ra. In preallarme c'è anche il 
nco cagliaritano Fonscca. C'è 
un'altro dubbio relativo all'uti
lizzo di Ostolaza che non ha 
ancora la piena condizione fi
sica dopo il recente infortunio. 
Tabarez ha allertato Ruben Pe
reira. 

Sull'altro fronte c'è una Co
rea tranquilla che si allena sul
le spiagge di Ugnano. Gli asia
tici non hanno più nulla da 
chiedere al mondiale. Però 
l'allenatore Hoc Taik Lee non 
vuol larsi travolgere dagli uru-
guagi e spera di far vedere che 
la scuola calcistica astatica sa 
esprimere alcuni concetti tec
nico tattici decorosi. D W.C. 

La squadra di Beckenbauer sotto una tempesta di critiche dopo il pari con la Colombia 
Il et si irrita alle domande dei giornalisti, e non risparmia frecciate ai suoi giocatori 

Tutti gli errori di Kaiser Franz 
Dopo il pari rimediato con la Colombia, la Germa
nia di Franz Beckenbauer é sommersa dalle criti
che. Sotto accusa la difesa e Augenthaler, il quale 
viene messo sulla graticola dalla stampa tedesca 
come il principale responsabile della figuraccia ri
mediata contro i colombiani. Non viene risparmiato 
neppure Haessler, mentre un Beckenbauer in affan
no, cerca di proteggere la sua squadra. 

PIER AUGUSTO STAGI 

tm ERBA. È l>astato pochissi
mo per trasfoimare l'incantato 
Castello di Coniglio, in una pol
veriera. Il pari rimedialo con la 
Colombia, ha cambiato radi
calmente l'atmosfera in casa 
germanica e ieri, nell'ovattalo 
ritiro dei panzer, si respirava 
nientemeno che aria di disfat
ta. 

La squadra sul banco degli 
imputati: la difesa sotto accu
sa, Aughenthaler messo all'in

dice dalla stampa tedesca alla 
disperata ricerca di un capo 
espiatorio. Kaiser Franz, co
stretto ad issare uno scudo per 
riparare dalle bordate di criti
che i suoi giocatori, anche se 
questo lo ha fatto con poca 
convinzione e grande imba
razzo. 

•Le nostre diflicolta non so
no di natura tecnica - ha com
mentato con fermezza Bec
kenbauer-, tutto è dipeso dalla 

scarsa concentrazione. La 
squadra, come sempre, voleva 
vincere ed è scesa in campo 
con la solita determinazione, 
ma la concentrazione, che è 
necessaria per battere squadre 
ben disposte come la Colom
bia, è durata soltanto venti mi
nuti». 

Per il Kaiser comunque la 
prima fase di Italia '90 si chiu
de positivamente. «Volevamo 
terminare il girone al comando 
e ci siamo riusciti». Una difesa 
apparsa ai molti giornalisti po
co convincente e che ha con
tribuito ad accendere gli ani
mi, soprattutto dei cronisti te
deschi, -lo non sono abitualo a 
parlare dei singoli - ha prose
guito visibilmente irritato da 
una domanda su Augenthaler 
e Haessler. il tecnico - . En
trambi hanno fatto il loro dove
re, ma come gli altri hanno 
avuto il torto di perdere la con

centrazione. Se proprio volete 
saperlo - ha proseguito -, la 
difesa ha ben poche responsa
bilità, piuttosto va detto che il 
centrocampo non ha fatto fil
tro come doveva. Haessler in
vece, a mio parere contro i co
lombiani ha giocato la miglior 
gara di questa prima fase. Pur
troppo ora si è infortunato, ed 
ho paura che lo stiramento ri
mediato alla coscia sinistra lo 
costringa a saliare gli ottavi». 

A rendere più diflicile e pe
sante il clima in casa germani
ca è infatti l'infermeria, che si è 
improvvisamente affollala. Ol
tre ad Haessler, che è messo 
peggio di tutti, a preoccupare 
Beckenbauer c'è anche Bein e 
Reutcr che un tantino acciac
cati . Poi c'è chi fa le bizze, co
me Kohlcr. il quale contro la 
Colombia non è neppure stato 
portato in panchina, ma che 
ora si sente pronto ad entrare 

nella mischia ed ha fatto capi
re chiaramente al tecnico che 
non è intenzionato a restare in 
panchina. «Gli ho detto che in 
quesla squadra c'è posto per 
tutti - ha spiegato il Kaiser - . 
Basta vedere Utlbarski, che ha 
accettalo di buon grado il ruo
lo di riserva, mettendosi però 
in qualsiasi momento al servi
zio della squadra». 

I giocatori rispecchiano fe
delmente il clima che si è ve
nuto a crean: improvvisamen
te attorno alla squadra e molli 
di loro evitano di parlare, co
me Matlhacui che pare non 
abbia gradilo le accuse al cen
trocampo. 

Rudy Vbllor è l'unico dispo
sto però a fare un piccolo esa
me di coscienza. «Non è il caso 
di drammatizzare - ha detto -, 
ma questo pnrcggio con la Co
lombia ci è servito per larci tut
ti una doccia di umiltà». 
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Le partite 
di Torino 
e Genova 

SPORT " " " " ^ 

Ancora una stentata vittoria per gli uomini di Lazaroni 
A nove minuti dalla fine decide una rete di Muller 
entrato nel secondo tempo al posto di uno spento Rom.irio 
Negli ottavi derby sudamericano a Torino con l'Argentina 

Muller abbraccia Branco dopo il 
gol decisivo alla Scozia 

L'attaccante del Torino era 
entrato nel secondo tempo al 

posto di Romano 

Il Brasile tiene il minimo 
DAL NOSTRO INVIATO 

DARIO CKCCARELU 

H TORINO Dopo 81 minuti 
di noia profonda e 9 da bnvidi, 
il Brasile batte la Scozia e vince 
a punteggio pieno il suo giro
ne Adesso gli toccherà I Ar
gentina e, finalmente, si co
mincerà a capire se questa 
squadra di La7arom è solo un 
bluff oppure se ci ha preso in 
giro tutti giocando a mezzo ci
lindro per confondere le carte 
Possiamo dirvi quello che ab
biamo visto cioè un Brasile 
lento scontato e senza uno 
straccio di idee In testa La 
Scozia, d'accordo, è sempre 
stata nntanata nella sua arca, 
però questa e la terza volta che 
i brasiliani non convincono 

Gli scozzesi si sono rivitaliz
zati solo dopo il gol di Muller 
(8.2 ) e quasi con Johnston 
riuscivano a segnare a tempo 
scaduto Adesso, per qualili-
carsi devono sperare in un n-
spescaggio L'avvio è stato cat
tiverò I brasiliani, sostenuti 
dal ritmo della maracas, aggre
discono subilo gli scozzesi Gli 
uomini di Roxburgh rispondo
no tirando fuori gli artigli e 
piovono le ammonizioni L'ar
bitro Kohl, lo stesso della finale 
di Coppa dei campioni, tira 
fuon due volte il cartellino gial
lo 

La formazione del Brasile è 
quella annunciata Con Rocha 
come difensore centrale (su 

Maccoist) al posto dello squa
lificalo Mozer, f in attacco la 
nuova coppia Carcca Roma
no Qucst ultimo è stato prete-
nto a Muller evidentemente 
non giudicato bnllantissimo 
da Lazaroni Le sue referenze 
sono ottime 57 gol in 58 parti
te ufficiali A vederlo non si di
rebbe Qualche novità invece, 
nella Scozia A parte i soliti ri
mescolamenti che vi nspar-
miamo. la novità è nelle retro
vie oltre ai difenson centrali 
Mcleish (su Romano) e Me-
pherson (su Carcca), Iallena
tore scozzese ha arretrato Alt-
ken in una posizione quasi da 
libero Insomma, le intenzioni 
della Scozia sono chiare tirare 
al pareggio per passare il tur
no C è tensione, ma poco gio
co Da rilevare (24 ) un tiro di 
Gomez parato senza troppi 
problemi da Lclghton e una 
pressione costante dei brasilia
ni che produce tanto fumo ma 
poco arrosto Di notevole, se 
non altro per ì danni che pro
duce, una gran sassata scaglia
ta su punizione da Branco 
(25 ) Bersaglio involontano il 
centrocampista McLcod che, 
colpito al volto, va giù come un 
birillo McLcod rimane im
bambolato per una decina di 
minuti, quindi viene sostituito 
daGillespic È vero il Brasile fa 
sbadigliare Nessuna vera azio-

BRASILE-SCOZIA 
I l 11TAFFAREL 
2( 21J0RGINH0 
31 31RICAR00G 
41 6) BRANCO 
5I19IRICAROOR 
6I2DMAUROGALVAO 
7( 410UNGA 

81 JIALEMAO 

91 8) VALDO 
10 ( 9) CARECA 
11 (11) ROMARIO 

(15)65 MULLER 
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6 
6 
6 
6 

5,5 
5,5 

5 
5 
5 

+,5 
6 

(121ACACI0 
(101SILAS 
(14) AID AIR 

(181MAZINH0 

ne da rete, gioco neanche a 
parlarne, idee men che meno 

Ed ecco il secondo tempo 
Non si cambia, stessa solfa I 
brasiliani avanzano, gli scoz
zesi arretrano, gli spettaton 
guardano perplessi Solo lo 
zoccolo duro degli aficionados 
brasiliani continua a battere 
sui tamburi Gli altri, i novaresi 
travestiti da carlocas comin
ciano ad irritarsi Finalmente, 
al 59', si fa vedere Romario 
Beh, era meglio che se ne stes-

1-0 
MARCATORI Muller (82') 

ARBITRO HelmuthKohl 
(Aut)6 

NOTE Angoli 13-3 per il 
Brasile Serata umida, 
pioggia fino all'Inizio della 
partita, terreno leggermen
te scivoloso ioni Spettatori 
62 502 Incasso 
3 696 456 000 lire Ammoniti 
Johnston e McLeod per gio

co scorretto 

se tranquillo in un angolo ser
vito d : Careca, lutto solo, butta 
il pallone nelle braccia di Lei-
ghton Esperimento finito per 
Romano e Lazaroni al 65' lo 
sostituisce con Muller Improv
visamente, per la prima volta 
(70 ). si sveglia la Scozia gran 
colpo di testa di Mccall e Bran
co respinge a portiere battuto 
(ma forse il pallone usciva) 
Quando il match pare destina
to ad entrare definitivamente 
in coma, il Brasile segna Ale-

1( DLEIGHTON 
2( 2)MCLEISH 

3( 6i MALFAI; 
4(171 MCKINNEY 
5<19)MCPHERSON 
6( SlAITKr'N 
71 5tMCSW 
8(101 MCLFOD 

38 (111GILLESPIE 
9I161MCCAIL 

10( 7)JOHNSTON 
11 ( 9ÌMCC0IST 

78 (2UFIECK 
(121G0RAM 

5 
5 
6 
6 
6 
6 

55 
sv 

6 
55 

5 
5 

sv 

(131DURIE 
(201MCAI.LISTER 

mao fa partire i n secco raso
terra che Leigiton non trattie
ne Gillespie tocca per antici
pare Careca e II pallone viene 
messo in rete da Muller (82') 
A questo pun'o vjnno tutti in 
fibnllazione AJemao potrebbe 
raddoppiare ma invece di ser
vire Careca libero sulla sinistra, 
tira su Lcighlc n Infine, a tem
po ormai scaduto, T'affarci, 
con una gran | iarata su tiro rav
vicinato di Johnston. salva la 
vittoria de'Brasi e 

Notte di balli 
tra larribada 
kilt e cornamuse 

TULLIO PARISI 

• • TORINO Lo spettacolo è 
cominciato molte ore prima 
della partita i tifosi brasiliani, 
ma soprattutto qui; III scozze
si, hanno regalato alta città 
momenti di folklore autentici 
e difficili da dimenticare, tan
to più net mondo del calcio 
abituato solo alla violenza 

Quattro treni spieiati pro
venienti da Genova sono arri
vati alla stazione .teina allo 
stadio mentre imperversava 
un violento temr>.>rale An
che la pioggia è su la accolta 
con festa, comi* sjecede 
quandosièbambri I canti e 
le libagioni si som: ancor più 
intensificati sotto I diluvio 
Gli abbracci ai tifosi brasiliani 
davanti allo stadi" i l sono 
sprecati 

Nel pomeriggio Is premes
se erano state degne di quan
to poi si è visto allo s'adto la 

sera la città è stala invasa da
gli oltre settemila scozzesi in 
kilt e berretto caratteristico 
rosso, bianco e blu Qualcu
no ha pure fatto un bagno 
nelle fontane, accompagnato 
dalle cornamuse che, divise 
in gruppetti di suonaton, 
hanno avvolto la compassata 
Tonno in una atmosfera stile 
Edimburgo. 

Dal Parco della Pelli-rina. 
nel quale erano accampati, 
sono giunte altre diverse cen
tinaia di tifosi scozzesi Finita 
la partita, il pare a si è riempi
to di suoni e colon, una effer
vescente miscela di coma-
muse e chocalhos, batucada 
e highlander dance, senza al
cuna distinzione tra vinti e 
vincitori, come promesso alla 
vigilia. Hanno ballato fino a 
tarda notte accanto al maxi
schermo che il Comune ave
va allestito per i numerosi 
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scozzesi nmasti senza bigliet
to 

Poco distante il luccicante 
Di1-;) due piani di mister Errol 
Flvriri, che gira il mondo tra
sportando gruppi di tifosi al 
seguito della nazionale •£ 
vecchissimo, ma per servire 
la Scozia ntorna giovane», 
giura mister Flynn io stadio 
ha fermio un colpo i occhio 
esaltante Brasiliani e scozze
si hanno sventolato tutto 
quello che e era da sventola
re anche i fazzolettini da na
so a\ evano i colon nazionali 
La «Pipers and druns royal 
band» ha fatto da colonna so
nora a ritmo incessante 

Nessuno ha guastato l'at-

mosfera da grande sagra po
polare nemmeno lo stato di 
ubriachezza dei più II divieto 
dell uso di alcolici emanato 
dal prefetto, è stato abilmen
te aggirato poiché gli scozze
si sono arrivali con le scorte 
di birra da Genova e la mag
gior parte è giunta alla partila 
con parecchio alcool in cor
po, ma quella scozzese, è ri
saputo, è una sbornia allegra 
e assolutamente pacifica 

La nottata «-ozzese brasi
liana è finita alt alba, lascian
dosi alle spalle il record di 
simpatia e di comunicativa 
che questa gente semplice ha 
saputo trasmettere anche ai 
cuon freddi dei tonnesi 

La squadra centro-americana di Milutinovic è la grande sorpresa del gruppo C 
Batte anche una deludente Svezia che ritoma a casa con zero punti 

Sul mondiale l'uragano «Bora » 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCO F U R A R I ' 

• • GENOVA Pianti e lacrime 
la Madonna di Cartagp ha fatto. 
la sua. E per giunta cosi lonta
na da casa Succede a Genova 
città che di miracoli ne cono
sce pochi La Costarica, da
vanti al suo ex presidente e 
premio Nobel, Oscar Amos, 
conquista il più prestigioso ti
tolo delia sua stona calcistica 
il passaggio agli ottavi di finali 
Adesso la statua alta un metro 
e mezzo delle Vergine di Car-
lago. <he accompagna la 
squadra centro-americana, 
dovrà Lire un viaggio supple
mentare sino a Bari (dogana 
permettendo) dove incontrerà 
la Cecoslovacchia. Gli svedesi, 
invece, sono obbligati a rifare i 
bagagli ed abbandonare la 
stupenda veduta di Camogli 

Olle Nordin, lo sprovveduto 
tecnico scandinavo, paga per 
la sua improvvisazione, ccccs-
sivamerte difensivistico per 
due incontri. Ieri sera ha mes
so in c.impo Ire punte E nel 
momento decisivo la compa
gine si o trovata sbilanciata in 
avanti permettendo ai costan-
cani (increduli del loro suc
cesso) di recuperare ed addi-
nttuta segnare il secondo gol 
L'entrali in campo di Glenn 
Strombcrg in cabina di regia è 
servita a poco, nonostante la 

bella prova dell'atalantino 
questa Svezia il gioco lo aveva 
proprio lasciato a casa, nono
stante le referenze storiche 

Primo tempo tutto al calor 
biondo Manovra lente e com
passata tin tu o tiro io ' Qual
cuno ci prova, soprattutto da 
distante All'ottavo minuto pn-
ma sventolata di Schwarz da 
fuon. Concio respinge, al 17 
punizione dello stesso giocato
re deviala dal portiere centro-
americano, al 23 cross di In-
gesson e testa di Hysen con 
deviazione di Concio proprio 
sulla nga, al 26' Schwarz, an
cora lui, spedisce un tiracelo in 
porta ma senza esito Eccoci 
quindi al gol Siano al 32' fallo 
su Peter Larsson un me'ro fuori 
dall area Gran consulto dei 
gialli arriva il solito micidiale 
Schwarz che fa partire una bot
ta respinta da Concio Ek-
strocm è bene appostato e ap
poggia di piatto la palla in rete 
Che fatica1 Passa un minuto e 
•Johnny il polentone» come lo 
chiamavano ad Empoli, svetta 
di testa ma la palla limsce a la
to di un sodio Al 37' si fa vivo 
la Costarica con una veloce 
azione in contropiede Jara 
entra in area, Hysen scivola sul 
terreno come se avesse ai pie
di gli sci e getta a terra I attac-

SVEZIA-COSTARICA 
K221RAVELLI 
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cante avversario Retrovie la
scia correre al poveri è meglio 
non concedere nulla, non si sa 
mai 

Nel secondo tempo Miluttvi-
noc dispone la squadra un po' 
più avanzata, di poco però, 
senza esagerare Cayassohala 
palla buona al 18 ma spara al
to dopo che due difensori sve
desi, scontrandosi, lo avevano 
lasciato libero Tre minuti do-

1-2 
MARCATORI 32'Ekstroem. 

74' Flores. 87' Medford 
ARBITRO Petrovlc 

(Vug)6.S 
NOTE Angoli 6 a S per la 
Svezia. Serata calda, terre
no In perfette condizioni. 
Spettatori 30 223 Incasso 
1 526 482 000 lire Ammoniti 
Stroenberg, Gomez, Mar-
chena e Schwarz 

pò il «golden goy» di San José 
in bella cavalcata spara sul 
portiere e un minuto dopo ha 
un'occasione d'oro ma ince
spica in piena area Bella ma 
sfurtunata prova, si diceva una 
volta La Costarica è come una 
Panda che più di tanto non 
può fare anche se talvolta sor
passa una Mercedes Cosi gli 
nesce il colpaccio punizione 
di Cayasso sulla destra e testa 
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4( 6ICHAVTS 
5( 8ICAVARIIIA 

( 9174'GIUWARAES 
6 (19) MARCHINA 
7 (12) GOMEZ 

( 7170'MEDfORD 
8(20) MONTERÒ 
9(14) CAYASSO 

10(10)RAMIRti 
11 (11) JARA 
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vincente di Flores Al 43'la Ma
donna si rifa viva discesa di 
Cayasso che trova un corridoio 
liberissimo ed infila in verticale 
il povero RavHII Ce tempo 
per assistere ad una innocua 
invasione di '-ampo di uno 
Svedese scontento Più che la 
classe potè il cVrstino, dirà oggi 
il portiere angelico Coneloche 
tiene un filo e tratto con la Ma
donna di Cartmo 

Piccoli ma spavaldi: 
«Ne vedrete delle Me» 

SERGIO COSTA 

••GENOVA. «Perdi* andia
mo a casa' Perchi* abbiamo 
perso tre partite I ni stro mon
diale è stato disssfrcso Non 
parliamo poi di q je ' ta gara al
lucinante con Costarica, nella 
npresa non eravami- più squa 
dra, abbiamo srro'sw > di gioca
re al calcio» Glen l+si'n è il n-
tratto della delusioni- Arrabla-
tissimo, scuro in ve to. il briz
zolato capitano della squadra 
svedese mai e poi n i n avrebbe 
pensato a una -coniata cosi 
cocente E finalmente anche 
I allenatore Nordin i l rende 

conto del disastro «Il fallimen
to è totale - dice senza mezzi 
termini - eravamo venuti in Ita
lia per passare il turno, la no
stra eia una convinzione reali
stica, torniamo a casa con tre 
sconfitte È un fallimento, non 
posso definirlo in maniera di
versa» 

La disfatta svedese si e com
piuta Come si e compiuto il 
miracolo del Costarica Un'im
presa storica, la qualificazione 
al secondo turno, il passaggio 
agli ottavi, cosa mai riusata ad 

una nazione centr a-nencana, 
se si eccettuano le due impre
se del Messico, ma sempre co
me piese ospitante Bora Milu-
tinovc non dimentica la vec
chia promessa quasi un voto 
«Lo so - dice ridendo - ora do
vrei andare a piedi uno a Ro
ma, ma giocheremo a Ban, è 
un po' troppo lontano spero 
che mi perdonerete » Battute 
a pule, quella del Costarica è 
ca/wro un impresa e Miluli-
TIOVK lo sottolinea, pensando 
i l popolo centr'ami*ncano, a 
ciuci due milioni e mezzo di 
persone che si sono rovesciate 

Con questo gol 
di Medford 
il Costarica 
entra di diritto 
tra le 
squadre 
qualificate 
per gli ottavi 

sulle strade di San José, la ca
pitale Milutinovic scherza an
cora -Ali Italia è andata bene, 
non giocheremo a Roma con
no di loro, ma a Bari Cos) do
vremo eliminare la Cecoslo
vacchia, e gli azzurri andranno 
avanti» È un campionario di 
battute è la grande felicità di 
Costarica per 1 impresa storica 
E il più felice è Roger Flores, il 
libero e capitano, I uomo che 
con il suo colpo di testa è nu-
scito a raddrizzare la partita 
con il momentaneo pareggio e 
ad alimentare il sogno qualifi
cazione Tutti gli elogi sono 
per lui ma il giocatore li rim
balza ali allenatore •£ ìtalo lui 
ad insegnarci tutto, è suo il me
nto del nostro grande salto di 
qualità Siamo migliorati, per
ché lui ha corretto tutti i nostri 
erron Adesso siamo una squa
dra vera, e il nostro Mondiale 
non è finito, vedrete ancora 
delle sorprese • 

Insomma, Costa-La ci pro
va Adesso sotto con la Ceco
slovacchia, nell ottavo di finale 
che sarà giocato a Bari La 
squadra centro-americana, 
dopo aver festeggiato Ieri sera 
nel ntiro di finale, si allenerà 
oggi pomeriggio per poi paru
re domani alla volta di Ban Fa 
le valigie, ma non per tornare 
in patria «Italia °90» continua.. 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D GIRONE E 

Risultati 
ITALIA-AUSTRIA 

USA-CECOSLOVACCHIA 

ITALIA-USA 

AUSTRIA-CECOSLOVACCHIA 

ITALIA-CECOSLOVACCHIA 

AUSTRIA-USA 

1-0 
1-5 
1-0 
0-1 
2-0 
2-1 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N 

• ITALIA 6 3 3 0 

• CECOSLOVACCHIA 4 3 2 0 

AUSTRIA 2 3 1 0 

USA 0 3 0 0 

p 

0 
1 
2 
3 

Reti 

F S 

4 0 

6 3 

2 3 

2 8 

Classifica cannonieri 
2 reti: Skuhravy e Bilek (Cec), Schillaci (Ita) 
1 rete. Giannini e Baggio (Ita), Hasek Luho-
vy (Cec), Caligiuri e Murray (Usa), Ogris e 
Rodax(Aut) 

• QUALIFICATE 

Risultati 
ARGENTINA-CAMERUN 

URSS-ROMANIA 

ARGENTINA-URSS 

CAMERUN-ROMANIA 

ARGENTINA-ROMANIA 

CAMERUN-URSS 

0-1 
0-2 

2-0 
2-1 
1-1 
04 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N P 

• CAMERUN 4 3 2 0 1 

• ROMANIA 3 3 1 1 1 

• ARGENTINA 3 3 1 1 1 

URSS 2 3 1 0 2 

Reti 

F S 

3 5 

4 3 

3 2 

4 4 

Classifica cannonieri 
2 reti: Lacatus e Baimi (Rom), Milla (Cam) 
1 rete: Biyik (Cam), Burruchaga e Troglio 
(Arg), Monzon (Rom), Protassov, Zygman-
tovich.Zavarov Dobrovolski (Urss) 

• QUALIFICATE 

Risultati 
BRASILE-SVEZIA 

COSTARICA-SCOZIA 

BRASILE-COSTARICA 

SVEZIA-SCOZIA 

BRASILE-SCOZIA 

SVEZIA-COSTARICA 

2-1 
1-0 

1-0 

1-2 
1-0 
1-2 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N P 

• BRASILE 6 3 3 0 0 

• COSTARICA 4 3 2 0 1 

SCOZIA 2 3 1 0 2 

SVEZIA 0 3 0 0 3 

Reti 

F S 

4 1 

3 2 

2 3 

3 6 

Classifica cannonieri 
2 reti: Careca e Muller (Bra) 
1 rete: Brolin, Stroemberg e Ekstroem 
(Sve), Kayasso Flores e Medford (Cos), Me-
Cali e Johnston (Seo) 

• QUALIFICATE 

Risultati 
EMIRATI ARABI-COLOMBIA 

GERMANIA OVEST-JUGOSLAVIA 

JUGOSLAVIA-COLOMBIA 

GERMANIA OV -EMIRATI ARABI 

GERMANIA OVEST-COLOMBIA 

JUGOSLAVIA-EMIRATI ARASI 

0-2 
4-1 

1-0 

5-1 
1-1 
4-1 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V M i:> 

• GERMANIA OVEST 5 3 2 1 J 

• JUGOSLAVIA 4 3 2 Ci t 

• COLOMBIA 3 3 1 1 1 

EMIRATI ARABI 0 3 0 CI 3 

Reti 

F S 

10 3 

6 5 

3 2 

2 11 

Classifica cannonieri 
3 reti: Matthaeus e Voeller (Rlg) 
2 reti: Klinsmann (Rfg), Jozic Pancev (Jug) 
1 rete: Redin, Valderrama e R neon (Col), 
Khalid e Jumaa (Emi), Bein o uttbars-
kì(Rfg), Susic e Prosinecki (Jug) 

• QUALIFICATE 

Risultati 
BELGIO-CORE.ADELSUD 

URUGUAY-SPAGNA 

BELGIO-URUGUAY 

COREA DEL SUD-SPAGNA 

2-0 
0-0 
3-1 
1-3 

Classifica 
Partiti» 

Squadre Punti G V N C 

• BELGIO 4 2 2 0 0 

SPAGNA 3 2 1 1 0 

URUGUAY 1 2 0 1 0 

COREA DEL SUD 0 2 0 0 0 

Reti 

F S 

5 1 

3 1 

1 3 

1 5 

Incontri da disputate 
BELGIO-SPAGNA 

COREA DEL SUD-URUGUAY 

Classifica cannonar 
3 reti: Michel (Spa) 
1 rete Oe Grnse, Oe Wolf, Clljsiers, 
mans e Self} (Bel), Bengoech«a 
Hwangbo(Coi) 
• QUALIFICATA 

oggi 

oggi 

li 

Ceule-
(Uru). 

Risultati 
INGHILTERRA-EIRE 

OLANDA-EGITTO 

INGHILTERRA-OLANDA 

EIRE-EGITTO 

1-1 
M 
00 
0-0 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N P 

INGHILTERRA 2 2 0 2 0 

OLANDA 2 2 0 2 0 

EIRE 2 2 0 2 0 

EGITTO 2 2 0 2 0 

Reti 

F S 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Incontri da disputare 
INGHILTERRA-EGITTO 

EIRE-OLANDA 

oggi 

oggi 

Classifica cannonieri 
1 rete: Ltneker (Ingh), Sheedy (Eire) 
(Ola), Abedel Cha-.t (Egi) 

Kieft 

IBBIIIBÌ l'Unità 
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SPORT 

Il Mondiale 
oltre 
il pallone 

Qui il Mondiale è già chiuso 
e si contano i miliardi spesi 
Nel costoso centro stampa 
si finirà per giocare a tennis 

Effetto turismo? Un disastro 
Pochi perfino i giornalisti 
Gli stranieri: «Questa città 
è un convento di suore» 

Udine, tre partite poi il nulla 
Nel centro stampa si giocherà a tennis, e dalla stermi
nata tribuna stampa si potranno vedere te partite del
l'Udinese in B. Il Mondiale se ne va da Udine, lascian
do miliardi e polemiche velenose. «Non volevamo tu
rismo di massa, ma giornalisti e Vip». La stampa ha 
gentilmente ricambiato l'affetto: «Udine sembra un 
convento di carmelitane», ha scritto «El Pais». Ma non 
si scorderanno mai quei giorni senza vino. 

DAL NOSTRO INVIATO 
J I N N E R M I L K T T I . 

••UDINE. Li città è stupita 
come la bambina della pubbli
cità: -Gii fatto?., Il Mondiale e 
finito, proprio quel Mondiale 
che sembrava non essere mai 
comimc iato? Ebbene si. questa 
e la dura realtà. Oggi si gioca 
Uruguay- Corea del Sud. poi 
tutti a casa. A dire il vero, la 
•faccia» di Udine non Gambie
ra molto: le masse del calcio, 
le torme di tifosi-turisti, qui so
no rimiate un bel sogno e 
niente p ù. C'era addirittura chi 

aveva temuto una vera invasio
ne. .Prenotate mille camere a 
Ugnano Sabbiadoro, bloccate 
seicento camere a Udine, per 
giornalisti e Vip». Subito dopo 
il contrordine. -Ci bastano 
duecento camere solo ad Udi
ne, torse sono anche troppe.. I 
tifosi-turisti si sono visti solo 
quando si sono giocate le par
tite. .Turisti del Mondiale? A 
me - racconta ironico Saveri-
no, nel centralissimo bar Savio 
- è andata benissimo. Sono 

entrati quattro spagnoli un 
giorno, ed altri tre spagnoli un 
altro giorno. Non ci crede? I tu
risti sono tanlo rari che li ho fo
tografati. Ecco, guardi, sono 
questi: senza le loto non mi 
avrebbe creduto nessuno*. 

Finisce II Mondiale, e resta
no sale stampa, parcheggi e 
polemiche velenose. Anche ad 
Udine sono piovuti miliardi e 
nessuno si lamenta. Lo stadio 
era gii nuovo, e sono stati spe
si 13 miliardi perle poltroncine 
e la sala stampa, 7 miliardi per 
mettere in ordine la viabilità 
estema, 5 miliardi e mezzo per 
un'illuminazione che permet
tesse le riprese «ad alta defini
zione» che poi non ci sono sta
te. Altre decine di miliardi so
no piovuti su città e dintorni 
per ristrutturare l'aeroporto di 
Ronchi dei Legionari (solo qui 
18 miliardi, e non è arrivato 
nemmeno un charter di tifosi). 
per costruire una bretella fra 

autostrada ed aeroporto, tre 
parcheggi sotterranei in città, 
per fare bella la stazione ferro
viaria. Ed il centro stampa, con 
250 tavoli di lavoro, e sofisticati 
impianti di telecomunicazioni? 
•Si potranno fare sale congres
si ed anche tre campi da ten
nis*, ha detto in un'intervista 
Dino Bruseschi, presidente del 
Col udinese di Italia '90. Senza 
dubbio, i giornalisti che segui
ranno l'Udinese in serie B, non 
avranno problemi logistici. ••' . 

Le polemiche più velenose 
sono slate provocate da 'Udi
ne 90», una società a responsa
bilità limitata costituita da Re
gione. Comune, Provincia e 
sponsor privati per «costruire 
l'immagine del Friuli* durante 
ilMondiale. 'Noi non abbiamo 

. nulla a che fare - dice subito 
Alberto Germano, segretario 
del presidente di Udine 90 -
con la vendita dei "pacchetti 
turistici". Noi facciamo promo

zione. Con quinti soldi?Prefe
riamo non Ciro. Ci sono di 
mezzo anche \\\\ sponsor pri
vati, non ci piece dare i nume
ri. Le basii sapere che abbia
mo avuto un miliardo dalla Re
gione l'anno s:orso, ed un mi
liardo quest'arno. Quest'ulti
mo serve soprattutto a pagare 

, le hostess che fanno acco
glienza di giornalisti e Vip». 

Marco Balestra, presidente 
dell'azienda di soggiorno, *a-
gllata fuori dal Mondiale, è fu
ribondo. •Udini: 90 ha dato fi
nanziamenti •> pioggia a mani
festazioni che 3 là esistevano, e 
non ha latto promozione all'e
stero. Quando li ho criticati, 
l'assessore regionale Gioacchi
no Francescciio mi ha detto 

Dopo le guerriglie e le risse i «supporter buoni» raccolgono un dossier 
Accuse alle polizia, ma anche testimonianze di solidarietà della gente 

• s-rarm^j. 

Tra Sardegna e tifosi inglési 
storia di un'amicizia mancata 
Addio (per sempre) Sardegna. Entro domani circa 
8 mila tifosi inglesi lasciano l'isola dopo quindici 
giorni di tensione, incidenti, pestaggi. Non conser
veranno un buon ricordo della vacanza: «Siamo stati 
trattati tutti come hooligan, tanta gente ci è stata 
ostile sin dal primo momento». Sotto accusa soprat
tutto la polizia e le autorità politiche. L'altra notte 
l'ennesima rissa a Olbia: fermati 23 giovani, 2 feriti. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PAOLO BRANCA 

•1CACUAR1. Un'anziana si
gnora ci mette un po' prima di 
accettare di parlare, ma poi 
accusa decisa: «Sabato mi so
no vergognata di essere Italia
na. Ho visto quei giovani pic
chiati senza pietà, e senza un 
motivo Un ragazzo che ha 
visto gli incidenti da una fine
stra, ha ripetuto le stesse cose 
direttamente ai poliziotti: «So
no sceso in strada, gli ho detto 
che erano dei vigliacchi, che 
picchiavano gente che non 
aveva fatto niente. E loro mi 
hanno lasciato andare senza 

dir nulla Un'altra donna si 
dice quasi sotto shock: «Ho un 
figlio dell'età di quegli inglesi, 
pensavo a lui quando ho visto 
quei pestaggi in strada*. 

Le voci sono raccolte in un 
nastro, custodito nella sede ca
gliaritana della Football Sup
portare Association. Con l'aiu
to di una interprete, i rappre
sentanti della tifoseria non vio
lenta inglese le hanno registra
te all'indomani della •guerri
glia» vicino alla basilica di 
Bonaria, nel pre-partita Olan-

ITALIA '90 E DINTORNI 
INCIDENTI A NEW YORK DOPO COLOMBIA-GERMA
NIA. Una spontanea dimostrazione di gioia si è trasformata 
l'altro Ieri in un violento confronto con le forze dell'ordine, nel 
popolo:» quartiere di Queens dopo il match contro i tedeschi 
pareggiato in extremis dalla Colombia. Nel popoloso sobbor
go di Jackson Heights si erano radunati circa duemila immi
grati colombiani per festeggiare l'insperato esito della partila, 
ma la manifestazione s'è presto trasformata in un tumulto con 
lancio di pietre, bottiglie e uova contro le forze dell'ordine ac
corse in assetto anti-guerrigiia. Dodici colombiani sono stati 
arrestali, più di trenta i (eriti tra i tifosi, cinque gli agenti ricove
rati in aspedale. > • 

- «IL PRINCIPE AZZURRO TRIONFA IN PATRIA» e il 
suggestivo titolo di un lungo servizio che l'inglese «Financial ti-
mes* dedica a Luca di Montezemolo, a firma di John Wyles 
nella rubrica «Uomo che (a notizia». Dopo averne delineato il 
profilo umano e professionale, dalla Ferrari alla Rat, il 'Finan
cial times» afferma che «il giorno in cui gli dei decisero di attri
buire ai comuni mortali il dono della fantasia e dell'abilità ma
nageriale furono particolarmente generosi con Montezemolo» 

TIFOSO FERMATO PER MALTRATTAMENTI. Un tifo
so scozzese quarantenne, James K. di Penti, in vacanza nel 
capoluogo ligure per il mondiale, è stato fermato con l'accusa 
di maltrattamenti e percosse ai danni della figlia quindicenne 
Angela. A denunciarlo è stato proprio la ragazzina, che si è 
presentata In Questura in lacrime, raccontando di essere slata 
ptcchia'a dal padre ubriaco, il quale avrebbe anche tentato at
ti di libidine. 

da-lnghilterra. Inguaribili tifosi, 
non pensano di fame un uso 
giudiziario, ma esclusivamente 
«sportivo»: «Consegneremo 
questi documenti al nostro mi
nistro dello Sport - dice John 
Tummon, portavoce della Fsa 
- perchè ne tenga conto nel 
suo rapporto conclusivo da 
presentare all'Uefa* (che do
vrà decidere, come è noto, se 
riammettere o meno le squa
dre di club inglesi nelle coppe 
europee, ndr). Proprio ieri, co
munque, il magistrato ha ordi
nato la scarcerazione dei 6 ti
fosi inglesi fermati sabato e re
vocato gli arresti compiuti dal
la polizia. 'In quanto illegitti
mi*. Ma in fondo dalle «intervi
ste, agli abitanti della zona, 
emerge anche una Inattesa te
stimonianza di solidarietà ver
so i temuti tifosi inglesi. >Non 
l'unica, in verità, dice la giova
ne interprete : (volontaria) 
nuorese: "Diverse famiglie 
hanno offerto alloggio gratul
a i ROMA. Alta definizione, 
grande confusione. Come ogni 
grande avvenimento sportivo 
che si rispetti, anche questo 
Mondiale ha fatto fare un salto 
avanti alla tecnologia televisi
va. Era toccato in precedenza 
alla tv a colori, poi al videoregi
stratore: questo è il mondiale 
dell'alta definizione. Per pochi 
•eletti» in realtà, visto che le 
partite sul grande schermo so
no riservate, come si legge sul 
cartoncino d'invito, ad un pub
blico selezionato». 

Grande schermo, impianto 
stereofonico e il pubblico che 
stenta a ricordare di trovarsi 
davanti a una televisione, an
che se un po' più grande e con 
le immagini un po' più precise. 
Ma la partita, come si vede? 
Benissimo, anche se cambia
no i punti di riferimento. Se in 
una normale televisione, per 
quanto possa essere grande lo 
schermo, il punto di riferimen
to obbligato è il calciatore, nel
l'alta definizione l'atleta passa 
in secondo piano e il campo 
domina tutto. Si vede meglio il 

tamente a dei giovani inglesi ri
masti per strada, altri hanno 
offerto pasti o li hanno aiutati a 
cercare una sistemazione a 
poco prezzo». 

Troppo poco, certo, per ri
baltare un giudizio che resta 
profondamente negativo. «Pur
troppo - dice Tummon - è 
prevalsa l'ostilità, il razzismo, 
la voglia di rissa». L'ultimo 
esempio è appena della scorsa 
notte, a Olbia: durante i cortei 
notturni per la vittoria dell'Ita
lia, un centinaio di giovani del 
posto hanno insultato e poi so
no venuti alle mani con un 
gruppo di tifosi inglesi. La ma
xi-rissa è finita con l'intervento 
dei carabinieri, che hanno fer
mato 23 persone, quasi tutti in
glesi, mentre i (eriti sono 2 (un 
ragazzo di Olbia e un carabi
niere, colpito da una pietra). 
Per fortuna, tutto sta per finire: 
•Tra domani e sabato - annun
ciano all'Fsa - non ci sarà più 
un solo tifoso inglese. E ben 

gioco, meno bene il giocatore. 
Quella che il «pubblico sele
zionato* osserva nelle salctte 
della Rai non è la stessa partita 
che si vede in tv. Con l'alta de
finizione cambiano anche le 
inquadrature, ci sono «totali* 
più grandi, c'è una profondità 
di campo fino ad ora scono
sciuta, tutte le immagini sono 
perfettamente a fuoco. E sullo 
schermo appare, per la prima 
volla, la lattica. Si vedono gli 
schemi di gioco, i giocatori 
muoversi secondo gli ordini 
dell'allenatore, il gioco «senza 
palla*. 

Per adesso sono pochi i for
tunati che possono godere del-

che a loro non interessavano i 
turisti, ma I giornali: li ed i Vip*. 

I tanto amati gio salisti stra
nieri hanno ricambialo l'affet
to con articoli seri iti con il fiele. 
«Che triste la seri ad Udine», 
ha scritto Manila Torr di «El 
Pais». «Udine ha la '.ita nottur
na di un convento delle Car
melitane, ed il suo ambiente 
sportivo assomiglia n quello di 
una residenza geriasrica; la co- ; 
sa piùccfcltantecb: uro stra
niero può trovare .5 l'itinerario 
spirituale offerto ifciU'Arcidio-
cesl». «Di notte non ::'* un gat
to*, ha commentar» José Ma- • 
nuel.Munoz •Mortirter, di «Ca-
dena Rato». 

Adesso tutto è fin tei stadera 
partiranno i 46 gin n al isti co

reani ed i 50 arrivati dall'Uru
guay. Nel centro stampa rim
balzeranno presto le palline 
da tennis. Ci saranno liti e po
lemiche fra chi sosterrà di ave
re fatto tutto il possibile «per 
Udine ed il Friuli' e chi dirà in
vece che si è persa una grande 
occasione. Una cosa non sarà 
mai dimenticata, e resterà nel
la memoria di intere genera
zioni friulane: sono i giorni in 

\ciil - titolo del 'Gazzettino. -
•Il Friuli e stato decapitato*. SI, 
i giorni senza vino, i giorni che 
celebravano - citazione sem
pre dal Gazzettino - 'le giorna
te mondiali della stupidità.. I 
nonni lo racconteranno ai ni
poti: «Sai piccolo che, colpa 
del pallone, nel 1990 le ostene 
restarono chiuse tre giorni7» 

filosi inglesi dorano sangue all'ospedale Brotzu di Cagliar 

pochi, in futuro, ci torneranno 
anche per ur.a semplice va
canza*. 
.- Perchè un bilancio «osi di

sastroso per l'operazione «Sar
degna-Inghilterra*? John Tum
mon - che nel lavoro si occu
pa proprio di relazioni fra gio
vani di diversi paesi - non ne fa 
una questione di razzismo o di 
ostilità preconcetta. -La verità 
- dice - è che questa situazio
ne di tensione e di ostilità con
tro i tifosi infili-si. s;nza distin
zioni, è stata meticolosamente 
preparata doli : autorità di go
verno, dalla polizia e da gran 
parte della stampa. Il nostro 
governo ha invitato la polizia 
italiana ad c a r e dura contro i 
supporter ingesi, considerati 

tutti degli hooligan potenziali. 
E poliziotti e carat: inerì hanno 
assimilalo fin trotto bene la 
lezione. I fatti di «ubato scorso
lo dimo3tranochi.ini mente*. •-

Insomma, ramno degli in
glesi in Sardegna <;• stato af
frontato - concludono I rap
presentanti della Fiuti - esclusi-
vamnente come i.nti problema 
di ordine pubblico: «Nessun 
servizio, nessun;: assistenza 
per il reperiment> di alloggi. 
Solo tanta polizia' E allora 
perchè meravigliarsi che sia fi
nita cosi? Lo sotti lineano an
che i senatori de f':i France
sco Macis. Giuseppe Rori e 
Mario Pinna, in m'interroga
zione presentata ieri al mini
stro dell'Interno. I mondiali ca-

IlDioFaflorie 
in alta definizióiie 
sarà vera gloria? 

MAURIZIO FORTUNA 

l'alta definiz o le. La Rai utiliz
za il nuovo sistema per le sei 
partite che si svolgono a Ro
ma. La NHK, la tv pubblica 
giapponese, sempre con l'assi
stenza della Rai, lo utilizza per 
altre tredici partite in varie città 
d'Italia, E le proiezioni avven
gono sempre in salette riserva
te. Ma l'"HD«. l'-Alla Definizio
ne* è ormai < Ile porte: come 
funziona? 

Intanto bisogna dire che la 
Rai coprodtcì: le Irasmissioni 
con -Eureka.. Eche il nuovo si
stema viene utilizzato per la 
prima volta ir Europa per fil
mare un grande avvenimento 
sportivo. In questa occasione, 

inoltre, viene sperimentato un 
«sistema di colleg imento mul-
tlpunto digitale* pensato e pro
gettato dal centro ricerche del
la Rai. I segnali emessi per la ri
presa di queste partite sono 
codificati con tecniche digitali 
e trasmessi, mediante una sta
zione (issa, al satellite Olym
pus, che a sua volta li ritra
smette alle selle salutte per Vip 
che si trovano in v.iriif città, do
ve vengono decodificati e 
proiettati su grandi schermi. 

Ma qual 6 la differenza con 
la tv domestica? Li: immagini 
di una televisione normale so
no composte da 6 SI» righe, con 
l'alta definizione le righe di-

gliaritani sono statti una scon
fitta per tutti. Per la Sardegna, 
scelta per ospitare il girone più 
a fischio, secondo - commen
tano i senatori del Pei - «una 

• logica di conlino •, e finita cosi 
in una inaccettabile situazione 
di «stato d'assedio.. E per gli 
stessi tilosi inglesi «equiparati 
irresponsabilmente agli hooli
gan, e rimasti vittime di provo
cazioni e pestaggi da parte dei 
teppisti locali. Mo quello che è 
accaduto - conclude il Pei -
non deve restare oscuro: Cava 
sarà chiamato a dare spiega
zioni sulle modalità dei ripetuti 
incidenti, sul ni" itero e sulle 
ragioni degli ancsti, e sullo 
stesso comportamento delle 
forze dell'ordine. • 

ventano 1250. Ser/ono teleca
mere speciali ed è obbligatorio 
l'uso del satellite. Inoltre, e 
questa è la sola, vera grande 
difficoltà, è indispensabile uno 
schermo gigante, ultrapiatto e 
autoilluminante. A quest'ulti
mo mezzo sianno pensando 
già da tempo giapponesi e la 
Philips. Ma prima di commer-

, cializzarli bisognerà aspettare 
che vengano definiti gli stan
dard da utilizzare. E' evidente 
che per quanto riguarda la tv si 
tratta di una rivoluzione, vista 
la bellezza delie immagini. Sa
rà una rivoluzione anche per il 
calcio in tv? Vierchowod e Berti 
in alta definizione saranno pu
re uno spettacolo, ma le possi-
biltà che offre il nuovo sistema 
per chi voglia godersi il calcio 
in poltrona sono davvero infi
nite. L'unico miracolo che 
nemmeno l'alta definizione 

•riuscirà mai a fare sarà quello 
di migliorare il livello dei tele
cronisti. Le immagini in 'HD« 
saranno pure meravigliose, ma 
Pizzul, Martino o Furio Focola
ri purtroppo rimarranno gli 
stessi. 

CcSPI 
Novità della collana «Note e Ricerche» • 

«La crisi jugoslava tra spinte 
democratiche e conflitti 

nazionalistici» •;' 
di: B. Muzevic, S. Bianchini, P. Brera 

«Gli Stati baltici nel contesto 
della nuova Europa» 

dì: P. U. Dini 

Per acquistare i due fascicoli, versare L. 12.000 
sul Ccp n. 19547009, intestato al CeSPI 

Via della Vite, 13 - 00187 ROMA 

LA FONDAZIONE CESPE 
e FRANCO ANGELI EDITORE 

hanno il piacere di invitarLa . .':;'•'• 
' alla presentazione del libro f • 

Razionalità e cultura."-.::'. ,:Z 
.Pratiche manageriali 

nelle Partecipazioni Statali ' 
di Laura Pennacchi 

Ne discutono: 
Silvano Andriani, Salvatore Biasco, 
Gabriele Cagliari, Siro Lombardini, • \ 

Franco Nobili, Michele Salvati ; 
Roma. 22giugno 1990(orc 17) 

Residence Ripetta. via di Ripetta. I J I 
(Sala Ripcrta) 

ItallaiUdio i 
LA BADICI BSt PCI .';_'. .'. il .'.*.....' 

LAVORO QUALITÀ DIRITTI POTERI 
Venerdì 22 e Sabato 23 > 
In diretta su ItaliaRadio 

TUTTA LA CONFERENZA NAZIONALE 
DEL PCI SULLA FIAT 

i é M 
, \'1> ' • » > 

economici 
A VISCRBA/RIMINI, 20 metri 
mire, affittasi appartamenti 4/6 
pesti letto, luglio da 700.000: 
aconto da 1.100.000, tei 0541/ 
346658. (15) 
AFFITTASI settimanalmente 
e p parlamenti in residence* e 
ville sul mare nelle migliori lo
calità italiane e greche. Infor-
mizionl catalogo telefonando 
arene (estivi: PROMOTOUR 
C721/805751. (2) 
BIBIONE SPIAOOM mare putì-
to AINttlamo appartamenti -viI-
leite sul mare - prezzi validissi
mi - inviamo lotogralie. 0431/ 
43041:8. (8) 

'liòtflji"CLASSÉ^RAVEANA) 
Gratis: spiaggia - piscina - affit
tiamo settimane appartamenti 
vicinissimo mare - Luglio • fino 
4 agosto: 250.000 / 400.000 - Te
lefonare 0544 / 939101 - 22365 

,118) 
• ' - ' • . . . ' . ' . . 

MARINA ROMEA - Hotel Eden -
pineta - piscina - spiaggia pri
vata • prezzi 36.000-54.000 

.: compreso: bevande, ombrello
ne, sdraio - bassa stagione 
barr.òlni 10 anni gratis - tei. 
0544/446010 22365 ... .._, (13J 

RICCIONE - PENSIONE FUC
SIA - 0541/40461 abitazione 
48443. Vicina mare. Mocjcrna. 
Camere servizi. Parcheggio. 
Cucina sana. Giugno, settem
bre 27.000: Luglio agosto 

.34.000. Sconti bambini. (17) 

COMUNE DI LAVELLO 
PROVINCIA DI POTENZA , 

IL SINDACO RENDE NOTO 
che con delibera di Consiglio comunale n. 645 del 21/3/ 
1990. vistata senza rilievi dalla Regione Basilicata •Se
ziono decentrata di controllo di Melfi - in data 24/5/1990 
- nn. 5804/6334. è stata adottata la 3* variante al P.I.P. -
lotti 3 3 - 3 4 - 3 5 - 3 6 - 3 7 - 3 8 . • . . . - , . . - • 
La delibera e gli atti relativi rimarranno in pubblicazio
ne e deposito presso l'Ufficio di segreteria, nelle ore 
d'ufficio, per trenta giorni dal 21/6/1990 al 21/7/1990. 
Chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare1 

opposizioni od osservazioni durante il suddetto perio
do .« fino al giorno 20/8/1990. 
Lo opposizioni e le osservazioni, unitamente ed èven»; 
tuàl) atti tecnici, varino presentate all'Ufficio di segrete-. 
ria e dfrette all'Amministrazione comunale in carta le*; 
gale. • • • - • • • ' , ' 
Lavello, 21 giugno 1990 . • •• ' ' - ' * 

IL SINDACO prof. Nicola Robbe 

COMUNE DI LAVELLO 
PROVINCIA DI POTENZA 

IL SINDACO RENDE NOTO 
che con delibera di Consiglio comunale n. 650 del 21/3/ 
1990 - vistata senza rilievi dalla Regione Basilicata - Se-, 
zlone decentrata di controllo di Melfi - in data 23/5/1990 
- nn. 5496/6282, è stato adottato il piano particolareggia
to per la zona per le attrezzature a livello superiore. 
La delibera e gli atti relativi rimarranno in pubblicazio
ne e deposito presso l'Ufficio di Segreteria, nelle ore 
d'ufficio, per trenta giorni dal 21/6/1990 al 21/7/1990. 
Chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare 
opposizioni od osservazioni durante II suddetto perio
do e fino al giorno 20/8/1990. 
Le opposizioni e le-osservazioni, unitamente adeven-' 
tuali atti tecnici, vanno presentate all'Ufficio di segreto-
ria e dirette all'Amministrazione comunale in carta le
gale. 
Lavello, 21 giugno 1990 

IL SINDACO prof. Nicola Robbe 

H I 30 l'Unità 
Giovedì 
21 giugno 1990 
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0?&4 /UOO e/ FA P&R MAIò6tAFS 
E lo stadio urlò: è nato II Genio che ci 
lari felici. 

(Titolo di Repubblica) 

Per il ragazzino fremeva tutta l'Italia 
sensibile agli atleti fragili con l'ani
mo di artista. E Baggio questo è. Un 
piccolo Cellini delfootball. Il suo 
piede è uno scalpellino prodigioso. 
E da questo lavoro il piccolo Baggio 
dai rìccioli improbabili cava autenti
ci capolavori. 

(Mimmo Camilelti.il Mattino) 

Il prototipo azzurro disegnato da Vi
cini da. all'Inizio, un'impressione di 
incatenala potenza... Baggio, in 
quella manciata di secondi, nella 

3uale solo i grandissimi sanno pren
ere la decisione giusta, decide di 

puntare l'avversario, di farlo sbanda
re con una finta e di mettere dentro 
con deliziosa, conturbante, metalli
ca forza. Semplicemente meraviglio
so. 

(Ronaldo Pergolini. l'Unità) 

Baggio e Schillaci non avevano mai 
giocato insieme. Ai due è bastato 

; «annusarsi» come due cani di razza 
per scoprire una compatibilità che, 
calcisticamente parlando, potrei de
finire fisiologica. Pareva che fossero 
sospinti da una sorta di predestina
zione a incontrarsi. 

(Candido Cannano, 
la Gazzella dello Sport) 

C'è magia e potenza in campo, c'è 
fantasia e rabbia, c'i estro e pragma
tismo. Baggio che annusa il gol, che 
lo sente vicino, che lo reclama in un 
paio d'occasioni: è anche questa la 
fotografia di un poeta al quale piace
rebbe tanto anche recitare: in prosa. 
Suggerisce e lolla, lotta e suggerisce. 
Con Schillaci poi è una delizia. Tro
varsi e intendersi immediatamente: 
cosi si fa tra campioni veri. Si cerca
no, si passano la palla, un sodalizio 
che per loro due de.e per lorza esse
re memorabile. Lo sarà. 

(Marco Bernardini, Tuttosporl) 

Ieri notte il campionato italiano ha 
trovato i suoi eroi, un centravanti 

con una mimica familiare, il passo 
rapido e la coscienza di chi deve 
strappare al «telino ogni pallone 
che gli capita tra i piedi. 

(Pierluigi Sullo, il manifesto) 

Vizzini, siciliano: «Ci voleva un paler
mitano per risolvere la situazione. 
Da ministro delUi Marina Mercantile 
dico: la nave va». 

(Il Giorno) 

Spadolini: «Alla mia presenza la Na
zionale gioca sempre le partite più 
belle. Ma proso anche una grande 
simpatia e soli ilarità verso i ragazzi 
di Praga: giocano a nome di un pae
se libero, non più servo». 

(Repubblica) 

Amore, più che amicizi;, è sembrata 
la simbiosi tra il tifo dei cecoslovac
chi mischiati fra gli ital ani m curva 
nord. Nessuna distinzione all'inno e 
al gol: i cechi sono proprio appagati 
cosi, della libertà e dei li ottavi rag
giunti in anticipo. 

(Titta Pasinetti. Il Giornale) 

E noi, ciolloni, avvampiamo se Qui-
niou e il guardalinee inventano un 
fuorigioco. Non flagelliamoci col 
fair-play. Qui si portane via, calcisti
camente parlando, la cassaforte: e 
noi abbiamo scrupolo a sgraffignare 
un dolcetto? 

(Gianni De Felice. laNolle) 

PBEMIO CONTROL 
La giurìa espressa da) Crai 
aziendale Filippo Tommaso Ma
rinelli ha rifiutalo di scegliere: 
oggi Control collettivo. Menzio
ne speciale Ego solo per 11 sena
tore Spadolini. 
Classifica: Gazzaniga (Giorno) 
6; Cannavo (Gazzetta dello 
Sport), Bernardini (Tuttosporl) 
4; CarratelU (Mattino), Cucci 
(Corriere dello Sport), MelU 
(Conerà) 3; Pergolini (Unità) , 
Caruso (Gazzetta dello Sport), 
Alari (Giorno), Cherubini 
(Giornale), Cerami (Messagge
ro] 2. 

L'amara denuncia di Gianni Minò: «La Rai mi discrimina» 

SONO UNO CHE DA FASTIDIO 

CHI L'HA VISTA? 

I 

Monconi & Paba 

Definitivo: Telemontecarlo 
Mondiale è meglio della Rai. 
Per due motivi, almeno. Gli 
inviati della tivù pubblica, nei 
ritiri delle squadre, sanno tut
to del calcio parlato, ma non 
sanno una parola d'inglese. 
Gli inviati (più spesso: le in
viale) di Telemontecarlo san
no molto meno di calcio ma 
in compenso sanno l'inglese, 
e le toro interviste appaiono 
più fresche e articolate, pos
sono avere addirittura il sapo
re delle conversazioni tra 
coetanei, tra giovani turisti al 
bar. Poi Telemontecarlo pos
siede, come cimelio sportivo 
e spaila tecnica del telecroni
sta, José Altafini, la Rai sol
tanto Sandro Mazzola. 

Altafini è potente, euforico, 
malandrino. Sta 11 come uno 
che sia entrato allo stadio col 
biglietto omaggio, ringrazia il 
cielo perché vede tanta gra
zia di dio, sputa, spera, spara. 
Anche Mazzola non è male, 
ha conquistato prestigio inter
nazionale per avere, già dal
l'inizio, pronosticato Came-
run, parta con diligenza di 
corpi, torsioni, stinchi. Ma il 
guaio di Mazzola è che non lo 
sente nessuno, neppure Piz-
zul che gli è vicino e lo tratta 
come il professore di lettere 
tratta quello di ginnastica e, 
palesemente, gli dà la parola 
soltanto quando deve tirar 
fuori il fazzoletto per soffiarsi 
il naso. 
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Non credevo davvero di merita
re, da parte della Rai, un tratta
mento cosi ingiusto. Per uno co
me me, con trent'anni di giornali
smo alle spalle, uno come me che 
dà del tu ad Abdon Paniich, a Ni-
co fidenco, che è stato testimone 
di avvenimenti storici, dallo scio
glimento delle Orme al fidanza
mento di Ricky Malocchi, che è 
sempre stato presente laddove lo 
sport si fa costume e il costume si 
fa sport, dove lo sportivo diventa 
anche uomo e testimone delia 
sua epoca (ero a Pinerolo quan
do Nester Combin disputò il pri
mo allenamento col Torino; ero a , 
Foligno quando Vendciunino Ba-
rìviera annunciò il suo addio al ci
clismo); per uno come me, dice
vo, è una delusione incredibile es
sere mandato in onda all'una di 
notte. 

La mia trasmissione, «Io e il 
Mundial», forse è stata punita per
ché era scomoda. Ma perché sco
moda? È forse una colpa far parla
re per un'ora e mezzo personaggi 
mitici che prima di essere perso
naggi sono uomini, testimoni di 
un'epoca? Ho avuto nella mia tra
smissione Gisella Sofio, Didi Pere-

go, Nené, gli Alunni del Sole. Ho 
potuto chiedere, per la prima vol
ta al mondo, all'indimenticabile 
mediano della grande Inter, Gian
franco Bedin, come ci si sente a 
essere, oltre: che uno sportivo, il 
simbolo di una generazione di ir
requieti. 

Questa discriminazione non è 
un caso isolalo, è solo un episo
dio. La Rai mi ha rifiutato, solo 
quest'anno, quaranta puntate sul
la vita di Xavier Cugat e Abbe La
ne, che sono stati i simboli della 
riscossa dei Oaraibi e della sua 
gente. E giace ancora in chissà 
quale cassetto una lunga intervi-

."StS'irrtre peritale a Remo Germa
ni, che fu, insieme a Vasso Ovale, 
forse il più lucido interprete del 
malessere giovanile degli anni 
Sessanta. Liscio a voi lettori il giu
dizio sulle scelte della Rai. Dico 
solo che, quando ho chiesto a He-
berard ed Helmut Schmalzl, sulla 
funivia di Bressanone, perché non 
li si vedeva più alla Rai, mi hanno 
risposto cos'I: «Gianni, non c'è più 
posto per noi testimoni di un'epo
ca». 

Gianni Mina 

V I A L L I T U T T O O K - Un sospiro di sollievo: Gianluca Vialll ha risolto i suol problemi e scalpita dallo voglia di tornare in 
campo. Come già per l'alluce di Maradona, a fare il miracolo è stata una piccola protesi. Il prodigio in miniatura è stato co
struito alle Capannelle e si compone di due parti: un sulky e un cavallo. «Portare la protesi è facile • ha detto Gianluca - e la 
coscia non mi da fastidio. MI sembra addirittura di correre più velocemente». Nella telefoto Ansa-Are de Trlomphe, Vialll in al
lenamento con la nuova protesi: così lo potrà ammirare II pubblico dell'Olimpico. 
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CO ALLO STADIO 
LA NUOVA TELECAMERA AEREA 
ABBATTE UN BOEING DI LINEA 

Il tragico impatto a Torino 
durante Brasile-Scozia: 
il regista De Pasquale 

ha inquadrato fino all'ultimo 
il volto sgomento del pilota 

Per il telecronista Nesti era rigore 
Il pubblico inorridito 

dalla tragedia, Nesti minimizza: 
«In fondo è stata 

-, una partita accettabile» 
Riaperta l'inchiesta su Ustica: 

in quei giorni la Rai 
stava già provando le nuove 
apparecchiature per Italia 90 

Nell'altro incontro 
lucido commento di Vitanza 

che saluta la vittoria 
della Costarica sullo Svezia 

L a Alitalia ha radici an
tichissime: già negli 
avvenirìstici disegni 

^ ^ del grande Leonardo 
^^m Da vinci è possibile 
notare (in una pergamena cu
stodita al British Museum) lo 
schizzo di una hostess che dice 
«Bongiur messio e medam, vu 
siet attené a Parìx. Retumé tre 
presi sur nostr aeroplani». L'in
tuizione del volo era già geniale, 
ma riuscire a prevedere il fran
cese delk; hostess Alitalia richie
deva un'immaginazione addirit
tura sovrumana. 

In un «litro schizzo leonarde
sco e gi& prefigurato, con cin
que secoli d'anticipo, il vassoio 
Alitalia: profondo conoscitore 
di anatomia, Leonardo abbozza 
con perfetta verosimiglianza il 
.mostruoso cetriolo bollito, la 

' scaloppina accartocciata, il 
quarto di pera mignon finemen' 
te tempestato di ammaccature. 

Dai pnmi turboelica impiega
ti sulla linea Milano-Roma (per
correvano l'autostrada del Sole 
in sole nove ore, con qualche 

ABBITI!! PBBPETn 
Con il nuovo severo codice di disciplina 

diramato dalla Fifa e qualche semplice ac
corgimento, gli arbitri del mondiale non 
potranno più sbagliare Nella foto Ansa-
Blatter vediamo in dettaglio come il diretto
re di gara scenderà in campo a partire da
gli ottavi di finale. Ogni arbitro sarà dotato 
di due telecamere, una per sorvegliare i 
giocatori, l'altra per l'autocontrollo; di un 
televisore a colori da 36 pollici sottotitolalo 
per i non udent ; di scarpette cingolate con 
retrorazzi e di specchietto retrovisore. A 
completare l'equipaggiamento un semafo
ro a luci gialla, rossa e verde (ammonizio
ne, espulsione, segnale di ripresa del gio
co) e un caschetto in wolframio con coma 
retrattili per sottolineare, simpaticamente, 
eventuali disattenzioni del direttore di gara. 
Come si vede nella foto, all'arbitro verran
no affiancati due guardalinee automatici 
con meccanismo alzabandienna incorpo
rato- correranno su monorotaie sistemate 
ai lati del campo. 

I GRANDI SPONSOR 
DI ITALIA 90 

ALITALIA 
Michele Serra 

problema per i casellanti che 
non sempre riuscivano a evitare 
le ali) ai modernissimi pullman 
sostitutivi, l'Alitalia è sempre riu
scita a portare a destinazione i 
suoi clienti, a patto che non 
avessero l'assurda pretesa di vo
lare. È stato il grande manager 
Umberto Nordio (autore dei li-

< bro «Dal parastato al paracadu
te») a razionalizzare definitiva
mente l'azienda tagliando tutti i 
rami secchi: gli aerei, i motori 
degli aerei, e insomma tutto l'i
nutile e costoso apparato che 
incide cosi pesantemente sui bi

lanci delle altre compagnie. 
Nordio ha puntato tutto sui ser
vizi, il confort, l'assistenza ai 
viaggiatori. Le sale d'aspetto de
gli aeroporti italiani sono state 
completamente ridisegnate. 
Montate su cuscinetti a sfera, si
mulano perfettamente l'emo
zione del volo, e di fronte a ogni -
sedile (dotato di cinture di sicu
rezza) c'è il sacchetto per il vo
mito, opera di Trussardi e molto 
efficace: appeno lo vedi, ci vo
miti subito dentro evitando fasti
diose attese. 

Ottimale il livello di sicurezza: 

solo una volta la sala d'aspetto 
di Pisa, uscendo dai cardini du
rante la simulazione del volo 
l&kioi-Borabay, si è ribaltata 
provocando numero;* vittime. 
E resta una pagina triste anche 
la tragedia del torpedone «Isola 
di Pantelleria», in servizio da Bo-

• logna a Firenze e scomparso 
per sempre precipitando dal 
viadotto di Roncobilaccio. Sulla 
scatola nera le ultime, agghiac
cianti parole della hostess: 
•Welcome, gentil-ladies end 
gentil-men. The commandant 
Nardoni augurs tu you good 
voyage. On voster destr, you can 
ammirate un beautiful boschett. 
On voster sinistr... aaaaaaah! 
What is succedine? Comman
dant Nardoni, are you sleeping? 
Sterz< Sten! Maledett idiot, sterzi 
Aaaaah! Il is a big tragedy! We 

< are spacclated! CRASH». 
Gli imprevisti non impedisco

no, comunque, alla nostra gran
de compagnia di bandiera un 
ambizioso progetto: estendere, 
in futuro, la propria già dinami
ca attività anche ai voli di aero
plani. Good fortune, Alitalia! 

L'opinlontdl CIRO G. MAMMLLE 

E L'INFAME 
SORRISE 

Che fosse giocatore privo d'ogni talento ci era 
chiaro da tempo. Che in sovrappiù albergasse in lui 
l'animo tremebondo dell'imboscato, b constatam
mo amaramente lunedi allorché, per un dolorino alla 
gamba, marcò tj.;nominiosamente visita alla vigilia 
delia battaglia. Ma non era tutto. Ora l'amor patno ci 
impone di gndarc al vento un'altra triste venta: Gian
luca Vialli è un malvagio, un'anima persa, una mela 
marcia che solo Li bontà e la didascalica pjissione di 
Azeglio Vicini hanno fin qui mantenuto nel sacro ca
nestro della nazionale azzurra. 

Dal ritiro di Marmo giungono voci ogni giorno più 
insistenti ed inquietanti. Vialli diserta gB allenamenti 
e si fa beffe dell • reprimende del buon Briglienti non 
appena quel sani uomo gli volge le spalle. Ridacchia 
quando la banda suona l'inno di Mameli e gode nel 
tormentare il povero De Napoli col quale madre na
tura è stata tanto Avara. E' un ragazzaccio tristo e vol
gare, roso dalla cattiveria e dall'invidia. Odia Zenga 
per i bei orologi ni Pryncepsche porta al polso e Bag-
gio per le sue («rimanenti impeccabili. Fa piangere 

Totò Schillaci dicendogli male di Bonipcrti e, notte
tempo, insegna parolacce a Carnevale. Il quale, buo
no m.i gnucco qual è, poi le ripete davanti alla televi
sione Più volte è stato sorpresa mentre faceva pipi 
nel Gitorade di Franco IJaresi che - cuor d'oro - lo 
ha se.npre perdonato dicendo «Tanto il sapore non 
cambi,!». 

M i il caso più orrendo è accaduto in campo ve
nerdì scorso, durante la partita con gli Usa Ricorde
rete i igore per gli azzurri, ottantamila cuon italiani 
palpitanti nell'attesa; Vialli che spinge via malamente 
tutti gli altri e che, gonfio di prepotenza e di malani
mo, si mette in posizione di tiro. Poi una breve rincor
sa, svogliata e strafottente, la palla che schizza mali
gna sul palo. 

Otlò in quel mentre sullo stadio un silenzio pro
fonde. E, nel silenzio, giunse dalla panchina il suono 
di un pianto soffocato. Gianluca se ne stava I) gongo
lante, ostentando un ghigno di sfida Si fece allora 
avant Bergomi, il capitalo. «Che hai fatto - gli disse 
rosso di rabbia - tu uccidi il tuo cittì». Tutti si volsero a 
guard ar Vialli E quell'infame sorrise. 

n , SALUTO 
DIAIJJOBISCABDI 

L'inevitabile Incedere del peana, aggiun
gendo alla fastosa corona dell'unanime soste
gno, simpaticamente non dimenticando l'a
spetto umano che contribuisce a non deflettere 
l'impegno antico, eppure sempre attuale, di
sputato e da noi tutti, amichevolmente e uma
namente, salutato. «Dietro U panchinaro», è 
l'eccipua puntualità consueta, da questo con
trollato status simbolo, concepita come un sim
patico plngo pongo, la scheda di Nesti. Che se
guirà e insieme accompagna, mal disgiunto, 
l'assiduo Intervento che supporta la febbrile 
costruzione del nostro Inevitabile e apprezza
bile amico, che noi ancora e perseverando defi
niamo, con una gestione riduttiva, solamente 
sponsor. 

Incorporando la critica e insieme la vis pub
blica, è un piacere e una doverosa sistemazione 
mentale, benvenuti! 

LASCIA StAfcC, 
ette a u wo 
D'ACCIAIO. 

CHI CRCPI 
oi essere: 

PUOiN FARINA? 

y^c^ACWf. 


