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È morto Griscenko

L'atto d'amore
del pilota
di Chemobyl
PIVTflO BARCELLONA
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ualcuno ha scritto che è finita da tempo l'epoca degli eroi. In un recente passato il ritratto di
Carlo Ve quello di Napoleone Bonaparte hanno fissato sulla tela l'ultima incarnazione dell'estrema volontà di potenza dell'uomo che si
dichiara e viene riconosciuto signore e padrone della natura e degli altri uomini. Dopo la seconda
guerra mondiale Picasso ha sanzionato nei suoi quadri
la scomparsa del soggetto e dopo Guernica sembra
' impossibile immaginare un volto umano capace di
esprimere l'ordine di una tigura, il senso intero di una
vita. Talmente grave è slata l'offesa che è divenuto per, sino impossibile pensare ancora l'uomo come uniti
•. consapevole di pensieri ed emozioni, di ragione e pas• sione. Poterritrovareil senso della vita, ciò che ci uni', .tee e ciò che ci divide dagli innumerevoli altri uomini,
'; - assaporare il gusto della nostra assoluta responsabilità
,;,' verso a compito che ci siamo scelti di produrre e ripro> dune la vita,* parsoun vano e nostalgico contrastare
- l'ineluttabile scomposizione dell'individuo moderno.
Eppure il miracolo accade ancora, anche nell'ordinaria amministrazione delle aspettative e delle prestazioni che un sistema plastico e flessibile è in grado di
gestire come una grigia routine per le scelte quotidiane.
Un pilota di elicottero si è levato in volo e ha planato cento volte con il suo piccolo veicolo sul rogo di
Chemobyl, gettando sabbia e materiali antiradioattivi
per bloccare le reazioni a catena della tenibile esplosione della centrale nucleare. I suoi occhi non vedevano la sabbia e le stelle dei piloti postali di Antoine de
Saint-Exupery che attraversavano il deserto del Sahara,
non erano sedotti dall'armonia cosmica del deserto e
dall'incredibile leggerezza del volo umano. Anatoli
Griscenko scendeva In picchiala sul rogo terribile e
mostruosa simbolo dell'apocalisse che l'uomo moderno ha costruito cori le proprie mani come l'apprendista Stregone di Robert Jungk. con la consapevolezza
di rischiare la propria vita per tutti noi, russi e non russi,
accomunati da un medesimo rischio, Inermi e in balla
dell'oscura forza dell'atomo.
.. Sul suo cruscotto forse ci saranno state le fotografie
del familiari, quakht Immagino di mondo normale;
Ione i suoi occhi guardavano a scatti il rogo orripilante
e i volti cari della compagna o del figli. Un contrasto
decisivo che deve avergli dato la ragione e la forza per
sacrificarsi per gli altri, per tutti gli innocenti della Terra. Nessuno saprà I suol pensieri e le sue emozioni. Ci
dimenticheremo forse di lui tra qualche giorno.
ppure questo fatto e sconvolgente: perché un
uomo semplice, un pilota di elicottero è morto
per noi e ci ha consegnato la sua memoria, la
sua passione della vita, il suo estremo tentativo
di combattere contro i demoni della distruzione
planetaria. Il paradosso dell'eroismo anonimo
e quello che ci viene trasmesso da questo breve fatto di
cronaca: In un ospedale americano un uomo che si è
battuto da solo contro il disastro nucleare ha condotto
silenziosamente la sua personale ultima battaglia contro la morte per la leucemia contratta volando sul fuoco di Chemobyl. Una morte per tante vite. Nonriescoa
pensare ad un altruismo che supera la barriera del sacrificio'personale della propria vita: penso alla singolare pienezza e maturità di affetti di chi si sente responsabile della sopravvivenza dei propri figli, degli altri vivi
che popolano questo straordinario pianeta dove abita
la specie umana. L'eroismo al quale Anatoli Griscenko
ha reso onore e quello dell'amore della vita ordinaria
che ci rende ogni momento responsabili verso noi stessi, le nuove generazioni e la natura che ci è attorno.
In un mondo che sforna giornalmente eroi di cartapesta e fantasmagorie spettacolari, questo morto silenzioso in un ospedale americano è semplicemente un
individuo In carne e ossa. Uno come tanti.
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Ma la patria non c'entra
FOLCO PORTINARI

E

Venerdì il Senato
approva la legge
sulla scala mobile

ne emotiva, per tasso alto di che il somaro non sbaglia mai?
drammaticità. E quelli che L'Italia è morta viva l'Italia. Il
sembravano, fino a quel mo- cittì è morto, viva il cittì.
mento, avversari facili (almeL'Italia è morta? Dal silenzio
no per quanto avevano dato a che sale dalla strada si direbbe
vedere, dalla sconfitta col Ca- proprio di si. dai clacson ammcrun alle fortunose vittorie ai mutoliti, dalle bandiere amrigori), sono improvvisamente mainate si direbbe di si. Mentre in realtà è stata colpita l'Itarisorti.
lia disperata, di coloro ai quali
Ho pensato a Waterloo, for- abbiamo
lasciato solo le illuse la battaglia più bella di Na- sioni pedatone,
un'Italia povepoleone, vinta però da quegli ra, impoverita dal benessere.
avversari che erano stati umi- Un pallone che per un mese si
liati fino a quel giorno da lui. e gonfiato d'enfasi d'artificiale,
Napoleone è comunque rima- sul quale in molti, in troppi
sto nella storia, pochi ricorda- han tentato di lucrare qualcono il vittorioso Wellington. sa - il pallone, dunque, è inD'accordo, questa è bassa ora- cappato in uno spillo e rapidatoria di consolazione, lo so an- mente si sta sgonfiando.
ch'io, mi diverto retoricamente
i gufi, i filologi, i criticon l'elogio funebre. Ma sono ci Adesso
avranno qualche giorno di
convinto lo stesso della bontà sopravvivenza
epico-retorica,
di Vicini e della sua squadra. poi la vita, quella
vera, ricoAnzi, da questo momento mi mincerà. Dalla prossima settisono molto più simpatici, Bag- mana, daini per esempio,
gio e Vinili. Vicini e Brighenti, tanto per (issare una data. Ogritornati uomini dopo essere gi, in fondo, si è persa soltanto
stati celebrati come divinità. una partita di calcio. Un gioco.
Non sanno che la differenza ' La patria non c'entra e non
tra un uomo e un somaro è . c'entra la storia.

«Difenderò a socialismo»
Iigaciov arringa il Pcus
operato nella scelte di politica
estera. »Mi accusano di aver
ceduto nel campo della sicurezza-ha detto-Ma lo dico: ci si
può armare fino ai denti e temere nello stesso tempo un attacco mentre si pud essere sicuri in quanto la politica è in
grado di far si che il paese non
abbia avversari o nemici». E
anche il nuovo modo di penDAL MOSTRO INVIATO
sare si e guadagnato qualche
applauso.
MARCIUAVÌLLARÌ
Ieri e' è slato anche un fuori
• i MOSCA. Ugaciov. She- stro paese ci sono forze che programma di Oorbaciov fra I
vardnadze, il confronto Ira le , lottano contro il socialismo e il viali del Cremlino. Parlando
' due anime del Pcus è entrato Pcus. Esse trovano ampio spa- con chiarezza ai delegati il
' nel vivo. L'esponente conser- zio sui mass media, ma ciò vie- presidente li ha invitati ad abvatore attacca, come aveva già ne considerato un successo bandonare il clima da tribunalatto alla conferenza di fonda- della perestrojka. quelli che di- le. E poi ne ha approfittato per
zione del partito comunista fendono il socialismo vengono lanciare un attacco alla prorusso, e viene più volte applau- chiamati invece conservatori». prietà privata: «Sto sulle posiPoi è toccato al riformista zioni del Manifesto comunidlto.'Radicalismo senza principi, improvvisazioni e ondeg- Shevardnadze difendere il suo sta»
giamenti da una parte all'altra
ci hanno fatto guadagnare poco in questi cinque anni di peGIULIETTO CHIESA SERGIO SERGI A PAGINA S
restrojka». E aggiungerei no-

In fuga
da Tirana
Assaltate
le ambasciate

Kuga da Tirana, in Albania la
prolesta esce dalla clandestinità. Lunedi, al termine di
violenti scontri che hanno
coinvolto centinaia di persone, qruppi di manifestanti
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ hanno raggiunto alcune am^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ " " " " • " " " " • ^ bascule per trovarvi nfugio
(.in duecento hanno chiesto asilo politico). La polizia ha
sparato. Un ferito tra i fuggiaschi nella sede diplomatica della Rfg. Proteste dei governi di Bonn, Parigi e americano. A
Romaconvocato l'ambasciatore albanese.
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Un fallimento
i coefficienti
presuntivi
di reddito

Dopo il condono, anche
un'altra misura decisa del
governo per (ar emergere i
redditi del lavoro autonomo
sembra essere miseramente
naufragata. 1 coefficienti
presuntivi di reddito sono
~"™""" , ™ , ™""""""" ,, " — stati infatti un fallimento
quasi totale. La stragrande maggioranza non li ha rispettati
presentando denunce con imponibili ben inferiori a quelli
minimi individuali dal ministero delle Finanze. Formica annuncia accertamenti a valanga nei prossimi ire anni.
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E morto
Montalenti
«genetista
storico»

Il biologo Giuseppe Montalenti, considerato il padre
della genetica italiana, e
morto lunedi sera a Roma,
aveva 86 anni. Nel 1940 fu il
titolare della prima cattedra
di genetica, istituita all'Università di Napoli, dal 1979 al
1984 come presidente dei Lincei dette un nuovo, forte impulso all'Accademia più antica del mondo. Promosse il programma biologico intemazionale e si impegnò a fondo per
la conservazione della natura e delle sue risorse.
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Ecatombe di fedeli alla Mecca
Ecatombe di fedeli ieri alla Mecca: in un tunnel stipato di pellegrini è scoppiato improvvisamente il
panico, ufficialmente per un crollo, secondo altre
fonti per un guasto al sistema di aerazione. Le vittime sono 1426, secondo i dati forniti a tarda sera, dopo oltre trenta ore di silenzio, dal governo saudita. È
la sciagura più grave nella storia del pellegrinaggio.
Re Fahd: «È stata la volontà di Dio».

GIUSEPPE t. MBNNELLA

GIANCARLO LANNUTTI

• i La tragedia e avvenuta
proprio nell'ultimo giorno del
pellegrinaggio e nel primo della «lesta del sacrificio» (di
Abramo). Nel tunnel, che collega la città santa con la tendopoli di Mina, si addensava un
numero di persone cinque volte più allo del normale. Sull'accaduto ci sono due versioni:
secondo la prima, circolata
per tutta la giornata in base alle testimonianze, il blocco del

poi hanno deciso: lo slittamento ci sarà, ma di appena qualche giorno. Il testo che proroga l'attuale meccanismo di
scala mobile sarà approvato
venerdì. Durissime - come era
facile prevedere - le reazioni
dell'associazione delle imprese private. Un portavoce della
Confindustria ha commentato:
>L'approvazione della legge
complica le cose e rende tutto
più difficile».
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troverete

Sono 1426 le vittime, intrappolate nel tunnel che porta alla pietra nera
Un»CK>Ho ha provocato il panico, molti sono morti schiacciati dalla folla

I capigruppo del Senato hanno deciso: venerdì mattina l'aula di Palazzo Madama varerà il disegno di
legge che proroga l'attuale meccanismo di scala
mobile fino alla fine del prossimo anno. E questo
nonostante la disdetta operata dalla Confindustria.
Contestualmente, il Senato licenzierà il decreto che
riduce il costo del lavoro, fiscalizzando una parte
degli oneri sociali.

•tm ROMA. Sollecitata dal comunista Ugo Pecchioli Ieri pomeriggio si e riunita al Senato
la conferenza dei capigruppo.
Alla riunione ha partecipato
anche il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, che ha
chiesto un rinvio della discussione in aula del disegno di
legge, per dar modo al governo di espletare il tentativo di
•mediazione» tra le parti sociali. I senatori hanno discusso e

rnisiu

Ce Cuore Mundial, il giornale senza sponsor. In questo numero: Italia-Argentina rivela la vera lavorila: la Germania.
Tonno: le misure di sicurezza del sindaco Magnani Noya. Il
saluto di Aldo Biscardi. Premio Control. Gazzamt;a di nuovo
in alto. E ancora Altan, Elle Kappa. Vjuro. Lunari. Vigo e
Pennisi, Perini e altri individui stremati.

L'Italia sconfitta ai calci di rigore
i lu... essi furono.
La sconfitta dell'Italia ha ridato senDAL NOSTRO INVIATO
so al gioco, al sen^
^
^
^
'
so
del gioco, perRONALDOPEROOLINI
mmmmmm
che è venula contro
tutte
le
previsioni,
tutte le
im NAPOU. Un campionato presa grazie ad una colpo di
del mondo in dieci minuti. testa di Caniggia. Poi, dopo i prefazioni, tutte le combinaQuelli necessari per battere i ri- tempi supplementari, si era zioni logiche e politiche. Semgori conclusivi che hanno de- ' passati alla roulette deirigori., brava davvero che gli astri, olciso la semifinale di Napoli tra
L'Italia aveva cominciato tre che la Fifa, avessero preso
Italia e Argentina. Quattro rea- benissimo con Baresi, Baggio e in protezione la nostra naziolizzati dai sudamericani, sol- De Agostini, perfetti nella loro nale. Cosi come le convenientanto tre quelli messi a segno esecuzione dagli undici metri. ze. Almeno in questi termini
dagli azzurri di Vicini che L'Argentina aveva tenuto il sembrava di poter leggere nelescono cosi dal campionato passo degli azzurri grazie ai ri- le congiunzioni di Marte con
del mondo per due errori di gori messi a segno da Serrizue- Venere In Sole (ma anche netroppo dagli undici metri. In fi- la, Burruchaga e Olarticoe- gli adattamenti del Machiavelli
nale ci andrà quindi l'Argenti- chea. Ma la quarta esecuzione ad uso del campionati mondiali e dei suoi organizzatori).
na. Dopo centoventi minuti di
era sfortunata: DonaInvece è saltata fuori una
gioco e tre rigori, il punteggio dell'Italia
doni
calciava
malamente
e
il
era ancora in parità . I tempi portiere Goicoechea parava. giarrettiera. Honni soit... sotto
forma
di rigori, ma davvero
regolamentari si erano conclusi sull'I -1 : dopo la rete messa a Poi. dopo il rigore messo a se- sotto forma di restituzione del
segno da Schillaci nel primo gno da Maradona, il secondo e risultato all'imprevedibilità del
tempo, l'Argentina aveva tro- decisivo errore di Serena che caso. Che li ha fatti ritornare
uomini, difetti e virtù, tutti
vato infatti il pareggio nella ri- condannava l'Italia.
quanti. Vista a posteriori mi
sembra, quella di stasera, la
partila più bella di un mediocre Mondiale. Bella per tensioI SERVIZI NELLO SPORT

troverete

Capovolgete
l'Unità

Addio Mondiali
L'Italia non ce l'ha fatta. Superata nella semifinale di
Napoli dall'Argentina per 5-4 dopo i calci di rigore, giocherà solo la finale per il terzo e quarto posto sabato a
Bari. Centoventi minuti combattuti, carichi di tensione
che avevano illuso gli azzurri, passati in vantaggio nel
primo tempo con Schillaci, ma raggiunti poi da Caniggià. Dal dischetto fallivano Donadoni e Serena. Stasera.
aTorino, l'altra semifinale Germania-Inghilterra.

Capovolgete
l'Unità

Mercoledì
4 luglio 1990

L'Argentina guadagna la finale dopo una partita ad alta tensione. Segna subito Schillaci
Nella ripresa il pareggio dei sudamericani, poi dal dischetto sbagliano Donadoni e Serena

Shevardnadze: «Il paese andava verso il disastro»

Scontro sulla perestrojka alla seconda giornata del
congresso del Pcus. Dalla tribuna Iigaciov ha attaccato, Shevardnadze ha difeso leriforme.Ma la platea ha salutato con applausi calorosi l'intervento del
falco: «La perestrojka senza comunisti non ha futuro
e sono convinto che il partito resterà marxista leninista». Quattro membri del Politburo hanno presentato le loro dimissioni.

Giornale
del Partito
comunista
italiano

A n n o 67", n. I .>.">
Spedizione in abb post t;r l ' 7 o
L 1000/ arretrati L L'ODO

Una veduta dall'alto del luogo dell'ecatombe. Sono visibili l'entrata e l'uscita del tunnel teatro della sciagura

sistema di aereazione ha reso
sodocante l'aria nel tunnel
(luori c'erano oltre 44 gradi)
provocando una fuga in massa
<• il conseguente soffocamento
o schiacciamento delle vittime; secondo il ministro saudita degli intemi, invece, a causare il panico e stata la improvvisa caduta di sette pellegrini
da un passaggio sopralevato,
forse per un crollo. Smentita
personalmente da re Fahd la
ipotesi di un attentato.

WLADIMIRO SETTIMELLI
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Con questo voto i magistrati ci dicono...
• 1 Slamo In attesa dei risultati ufficiali definitivi, ma ormai
la linea di tendenza appare
inequivocabile. Il primo dato è
che. nonostante qualche previsione affrettata e forse interessata, i magistrati hanno votato in percentuale altissima
(circa il 90*), smentendo cosi
tutti coloro che avevano parlato di disaffezione nei confronti
dell'organo di governo autonomo e di stanchezza a fronte
delle polemiche che in tempi
recenti lo avevano, anche tumultuosamente, investito. Non
e affatto in testa, come titolava
ieri un quotidiano, il 'partito
dell'astensione»; bisogna invece riconoscere che ha vinto, a
prescindere dal successo di
questa o quella corrente, il
•partito» dell'autonomia e del
pluralismo. I magistrati, insomma, votando secondo i propri
convincimenti e le proprie opinioni, hanno detto con chiarezza che vogliono un Csm autonomo, indipendente dai partiti e dal potere politico, fondato sulla dialettica e sul confronto.
Lo stesso fatto che, nonostante la recente legge elettorale, la composizione dei toga-

ti resti sostanzialmente pluralista com'era quella attuale,
conferma la validità dell'affermazione contenuta nella relazione al Parlamento, di recente approvata dal Consiglio
uscente, secondo la quale -il
pluralismo, comunque esso si
articoli, rappresenta in se un
valore positivo, in quanto si risolva in dialettica, civile confronto e libera circolazione di
idee»: donde la necessità, pure
ribadita nella relazione, di non
andare alla ricerca di limitazioni, ma piuttosto di tendere alla
•piena valorizzazione del confronto, nel contesto di una tensione morale ed ideale», che
deve investire non solo l'organo di autogoverno ma l'intero
sistema giudiziario.
In effetti, se con la previsione della soglia del 9% si era inteso limitare il pluralismo, mettendo in disparte i gruppi minori, il risultato è stato davvero
significativo, perche l'unica vittima del nuovo sistema - se
cosi si può dire - e stato l'organismo più corporativo che, pur
essendosi alleato alla corrente
di Magistratura Indipendente,
non è riuscito ad inviare alcun
rappresentante in Consiglio;

nuove leve, sentano il bisogno
di ragionare liberamente sul siMagistratura democratica, che stema giudiziario, sulla magiha avanzato quasi ovunque, stratura, sulla società, insomraggiungendo la percentuale ma anche su se stessi, senza
del 22% e conquistando un vincoli né pregiudizi.
seggio in più rispetto al passaD'altronde, che questo spoto.
stamento in senso progressivo
Un chiaro segnale della vo- ed a sinistra stia realmente avlontà di una consistente quota venendo, e confermato anche
di magistrati dinon chiudersi dal fatto che la corrente «cennel recinto della corporazione trista» (Unità per la Costituzioe di collegarsi agli interessi rea- ne) è rimasta praticamente
li della società, pur nella difesa stabile (in realtà ha subito un
rigorosa dell'autonomia e del- leggero calo, ma forse dovuto
l'indipendenza della magistra- ad alcune contraddizioni intertura e dei valori fondamentali ne), mentre chi ha subito le
della giurisdizione.
perdite piùrilevanti,nonostanQuesta spinta progressista te la conlluenza dell'ex-sindaviene in un momento partico- cato, è stala la corrente più
larmente difficile, in cui la crisi sensibile alle spinte corporatidella giustizia si fa sentire in ve, più chiusa in se stessa, memodo gravissimo in tutti i setto- no disponibile al nuovo (si veri ed in cui il Csm è stato preso dano gli atteggiamenti di alcud'assalto da tante parti, mentre ni dei suoi esponenti nei connon sono mancati gli attacchi fronti del nuovo Codice di proalla slessa magistratura nel suo
penale, che sono apcomplesso; ed essa ù tanto più cedura
parsi eccessivi anche a coloro
significativa in quanto la cor- che
pure
formulano critiche su
rente di Md e sempre stata la
più autocritica e la più consa- alcuni aspetti del nuovo sistepevole degli stessi limiti e difet- ma e propongono le modifiti della categoria. È importante che consentite dall'articolo 7
che molti magistrati, e tra essi della legge delega).
certamente non pochi delle
Insomma, se si pensa a tutto

CARLO SMURAGLI A

mentre il gruppo più contrastato, quello che vedeva uniti il
•Movimento per la giustizia»
(cosiddetti «verdi») e «Proposta 88». non solo ha superato
lo sbarramento, ma ha addirittura ottenuto - a quanto pare tre seggi, conseguendo la percentuale dell'I IX.
Dunque, un movimento pnvo di strutture stabili e burocratiche e sorto dalla contestazione di alcune degenerazioni
correntizie e di alcune forme
di collateralismo, è riuscito ad
aflermarsi, assicurando cosi nel nuovo Consiglio - la presenza di una voce indipendente e che dovrebbe restare libera anche rispetto alle logiche
di corrente. E questo e senza
dubbio un risultato positivo,
che dovrebbe parlare chiaro ai
teorici della cosiddetta «politicizzazione» ed agli assertori
della necessita dirisolvereun
problema, peraltro assai delicato, mediante drastici interventi legislativi.
Ma e anche significativo il
fatto che vi sia stata una buona
alfermazione della corrente di

ciò che è avvenuto negli ultimi
mesi, ai dibattiti ed alle polemiche che hanno investito la
funzione stessa del Csm e ai
propositi più o meno dichiarati
di quanti vogliono ndurre questo organismo ad un rango
meramente burocratico, la risposta di molta parte dei magistrati appare significativa: essi
pensano che c'è bisogno di
una magistratura autonoma e
indipendente dagli altri poteri,
ma anche collegota ai bisogni
ed alle attese della società e
che occorre un organo di governo autonomo che sappia
far valere con intransigenza e
rigore non solo e non tanto le
ragioni dei magistrati, quanto e
soprattutto quelle della collettività.
Vi sono dunque le premesse
perché il nuovo Consiglio (e
c'è da sperare che il Parlamentoriescapresto a completarlo,
con la elezione dei componenti laici) possa affrontare i
gravosi problemi della giustizia
sulla base del civile e corretto
confronto tra posizioni diverse,
nel contesto di un pluralismo
non chiuso in se stesso, ma
aperto e sensibile ai valon
complessivi della società.

COMMENTI
Giornale de! Partito comunista italiano
fondato •
da Antonio Gramsci nel 1924

Stop ai tempi della noia
LAURA BALBO
chille Occhetto l'ha possono modificare alcuni aspetti
menzionata come uno della normativa pensionistica, comdei temi mobilitanti per piti degli amministratori locali e contutto il partito. In cam- trattazione sindacale, e una cultura
pagna elettorale la si e complessiva. Sarebbe del tutto sbamm^^mm
presentata in numero- gliato, e controproducente, lar appasissime occasioni, e la raccolta delle rire che ci si occupa della regolaziolirme e in corso. Della -legge sui tem- ne dei tempi e si perdonodi vista altri
pi- certo si continuerà a parlare, in aspetti rilevanti. Anzi: e solo nel conconvegni, incontri con le donne, ta- testo di altri radicali cambiamenti
vole rotonde, riunioni di lavoro. Ec- che si può ragionevolmente pensare
co: bisogna evitare che su questo te- che questa proposta si realizzi. Un'ama sì riproduca il -rituale di partito» rea di intervento strettamente con(che viene messo in allo per ogni ar- nessa e quella di cui parliamo già da
gomento, dalla legge finanziaria alla qualche tempo, e che va approlondidroga, alle riforme istituzionali, al- ta: reddito di cittadinanza, salario
l'immigrazione) che e ripetizione minimo garantito. O per indicarne
appunto rituale di informazioni ge- un'altra: una precondizione e che ci
neriche e argomentazioni di secon- siano interventi radicali sul sistema
da mano: non-informazione, non del pubblico impiego (penso in parcomunicazione. E bisogna impedire ticolare alla proposta di -privatizzache si costituisca e si cristallizzi su zione» del rapporto di lavoro nel setquesto - come su innumerevoli altri tore pubblico, elaborata dalla Sinitemi - il gruppo degli -esperti-, quel stra indipendente, che può costituire
«circo- di persone, più o meno sem- una leva fondamentale di cambiapre le stesse, le quali inevitabilmente mento).
dicono sempre le slesse cose, e sem3) Penso sia stata una scelta intelpre tra di loro, stancamente spostandosi ovunque l'occasione li porti, fe- ligente quella di utilizzare come strusta àcW'Unilà o scadenza politica o mento di mobilitazione e, prima ancora, appunto di comunicazione,
otto marzo oqucl che sia.
una proposta di iniziativa popolare.
Questi rischi ci sono. Già mi sono Ma c'è moltissimo da lare, per aptrovata in riunioni in cui i (pochi: tra profondire, per integrare, per tradurdicci e trenta) presenti si aspettava- re idee -quadro» in proposte di imno, e ricevevano, da una campagna, plementazione. Alcuni aspetti: un
in genere genuinamente interessata percorso cosi va formulato per tappe
ed entusiasta, ma che aveva anche successive, di breve e di medio pelei un rapporto •rituale» con la pro- riodo; pur consapevoli che l'approcposta (e la Mia precedente elabora- cio non può che essere sistemico, eszione), un riassunto problematico e sendo i molti diversi aspetti tra loro
un resoconto ottimista e rassicuran- interconnessi, vanno elaborate ipote: dì fatto, cose non controverse, an- tesi di realizzazione (e di costi) alnacquale, banalizzate. Mi viene faci- ternative, o in sequenza, o da combile prevedere, per il futuro, una serie nare a seconda di opzioni che vanno
di simili riunioni, messe in atto sem- esplicitate.
pre più burocraticamente e ripetili4) SI deve ragionare per tipologie
vamente. con scarsa cflicacia e inutidi contesti urbani (le metropoli, le
le («sempre più scarso) ascolto.
Ho però anche avuto la fortuna di citta medie, le città turistiche, le città
essere chiamata a un incontro diver- d'arte, ecc.) per quanto concerne la
so, a Movale Milanese: preparato be- parte sui «piani regolatori degli orari»
ne, inventivo nella formula. In sezio- e gli interventi a livello locale (su imne si sapeva, per esperienze prece- prese, trasporti, servizi commerciali,
denti, che le riunioni organizzate da servizi pubblici): sono necessarie, e
quel gruppo di donne non erano ne per ora mancano, analisi e ipotesi
noiose ne inutili: c'erano dunque specifiche per le diverse situazioni
quasi duecento persone, si e discus- del Mezzogiorno.
so bene, ne valeva la pena.
nterrompo qui l'esempliPrendo spunto dal confronto tra
ficazione, che penso sia
queste due occasioni per fare alcune
sufficiente
per dare l'idea
riflessioni, sia sulla proposta e il suo •
dei molti passi successivi
futuro, sia più generali, in tema dì co- .
da compiere, su molti
, municazlonc politica. I J prima: dob- _ _
• ,. pianbPasso alla seconda.,
biamo impedire che :il. senso di c $ ; • •
cosa
che
mi
Interessa dire. Abbiamo
che con e incontro alla proposta vogliamo fare, si indebolisca e si distor- un tema nuovo da presentare, ci soca nel percorso burocratico e rituale, no idee e problemi aperti da approlo penso che essa colga alcune intui- fondire: e un'occasione per rompere
zioni cruciali per l'agenda politica di con i meccanismi comunicativi tradiuna moderna (orza della sinistra, ed zionali, nelle sedi di partito e verso
l'esterno. Propongo per esempio che
esprima (potenzialmente almeno)
cultura di governo, in senso anticipa- non ci siano (o non sempre e cotore e Innovativo. Mi interessa che munque) la «relazione», il «dibattito»,
•funzioni». Segnalo allora alcuni pas- le -conclusioni», ma una varietà di
formule, che vanno messe a punto, a
saggi.
seconda delle circostanze e degli
1) Non abbiamo una -legge»; si obiettivi. Ogni incontro dovrebbe estratta di una proposta, e il cammino sere un incontro di lavoro, e come tadavanti a no!, sìa legislativo che poli- le va organizzato. La «legge» ha suscitico che di approfondimento, e im- tato interesse e curiosità di moltissiportante proprio per l'elaborazione me donne (anche non comuniste),
successiva che consente. Dare in di studiosi, donne e uomini, anche a
pieno il senso che questa e la lase livello intemazionale. Sono risorse
iniziale di un processo - che si tratta che non ci si può permettere il lusso
cioè di passare da un testo scritto ad di disperdere.La mia proposta e alloatti di riorganizzazione del sociale - era che si faccia diventare il percorso
essenziale. Non vogliamo che si de- intomo a questa proposta un'occaterminino aspettative troppo alte, ma sione per mettere in discussione e
neppure processi di delega a scelte modificare radicalmente le pratiche
che si ritengono compiute altrove. comunicative tradizionali. Proviamo
Ce bisogno di coinvolgimento dav- a produrre una «svolta» di cultura e
vero ampio: una volta si sarebbe det- una innovazione di metodo politico
to, di un movimento collettivo, di (nei termini suggeriti da Claudia
una situazione di slatu nascenti.
Mancina in un intervento di pochi
2) Non è una -legge sui tempi»; giorni (a. e già ripreso da molti: sequesto modo di dire, questa sigla, ri- gno che la questione e sentita e conschia di impoverire in senso riduttivo divisa). In effetti, si tratta della «foruna analisi e una strategia di inter- ma-partito-: invece di discuterne in
vento che tocca - necessariamente, convegni, si avvia da subito un tentaed e- questo il suo aspello positivo - tivo di sperimentazione. Il tema: comolti aspetti e processi: l'organizza- me far funzionare una organizzaziozione del lavoro e l'organizzazione ne di massa, evitando pratiche di
dei servizi, l'intervento sulla citta e non comunicazione e di falsa temapratiche innovative degli enti locali. tizzazionc.
come si riorganizza la leva e come si
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.Le decisioni della Supreme Court
stanno vanificando il diritto sancito nel 7 3
Eppure solo sette giorni fa sull'eutanasia...

Aborto negli Usa
La Corte si ritira

Intervento

Caro Fassino, c'è un'ambiguità
nella tua proposta. Si rischia
di assecondare l'esistente
SANDRO MORELLI*

ono fra coloro che hanno espresso una -sospensione di giudiziosulla -traccia» per la nuo^ ^ ^ ^ ^ va «forma-partito» pre^ ^ " " " , ™ " semata dal compagno
Fassino. Non ho sottovalutalo alfatto
le basi di un lungo lavoro comune
(del quale mi sento pienamente corresponsabile) sulle quali la traccia e
• • NEW YORK. La sentenza Divampano in Usa le polemiche sulla Corte supre- svuotato: dice JanetBonshool fondata per tanti aspetti. E neppure
sul -diritto a morire-. Il colpo di ma. Le femministe protestano contro la limitazione. dell 'Unione per le libertà civili. potrei sottovalutare i caratteri positivi
della proposta, legati all'idea di una
freno sul ricorso all'aborto del- dell'aborto per le minorenni e denunciano un'ofGli archivi della Corte te dan- forma federativa articolata sul piano
le ragazze con meno di 18 an- fensiva più vasta ai diritti delle donne. Intanto 15 no ragione. Nel '76 sì nega ai politico-culturale e per autonomie
ni. L'attacco alle prerogative
mariti il diritto di veto all'auto- tematiche e territoriali policentriche
Stati dell'Unione accusano i giudici di «minare il fe- determinazione
delle mogli,
dei singoli Stati... La Corte sue forti, che rappresenta un primo opderalismo».
E
si
attendono
altri
verdetti
rilevanti:
le
ma l'anno seguente si esonera- portuno accoglimento di riflessioni
prema fi tornata in Usa nell'occommissioni
sindacali
e
mediche
avranno
l'ultima
no
gli
Siati
doli
obbligo
di
pagachio del ciclone. Le sue decied ipotesi accennate nella mozione
re per gli interventi non tera- congressuale «Per un vero rinnovasioni stanno aprendo contrasti parola sulla sicurezza nel lavoro? peutici. Nel '79 si dà ai medici mento del Pei e della sinistra» e che.
con le altre istituzioni, nessuna
un potere discrezionale nel ca- successivamente, io stesso ho più
esclusa, come ben sa Bush per
DAL NOSTRO INVIATO
so che il feto possa vivere fuori volle riproposto. Né mi ha guidato il
aver dovuto ingoiare il pronunMARCO SAPPINO
del grembo materno. Nelì'SO il rillessodi una posizione congressuaciamento che protegge con la
libertà di pensiero e di espres- con l'idea di 'Staccare il tubo-a commenta l'avvocato Bill governo federale, o di uno Sla- le di ordine generale, utilizzata mato, e esentalo dal dover rifon- gari in modo pregiudiziale e -solistisione chi brucia In piazza la un maialo in coma irreversibi-Baìrd. I sondaggi io smentiscobandiera a stelle e strisce. Ma è le, il 13 e contrario, il 6 non no: il 69 per cento approva : dere le spese mediche alle don- co» dinanzi alla proposta di riforma
organizzativa. Nienteditutto questo.
la quota di America liberal} a prende posizione. I favorevolil'obbligo di avvisare i genitori ene che abortiscono se ricevono
scendere sempre più decisa-salgono ali"85 per cento ove sidi ottenere il loro consenso,contributi pubblici per l'assiMolto più semplicemente, la risermente in campo, negli ultimi chieda cosa l'interpellato prefe-mentre appena il 32 ritiene ne-stenza sanitaria. Nell'81 si con- va politica (che ho sentilo esprimere
cede
ai
medici
il
diritto
di
ascolanche da altri protagonisti del dibattempi, per dipingere la Supre-rirebbe nella malaugurata ipo-cessario informarli entrambi se
tito e al di là del «sl« e del «no») deriva
me Court) come un consesso a
sono divorziati. Come consi-lare i familiari se la minore e
tesi succeddesse a lui. La Corte,
•immatura:
Due
anni
dopo
si
dal
giudizio di merito riguardante il
prevalenza conservatrice, con
in reatta, ha deciso che il 'dirit. gliereste vostra figlia minorenche oltre i tre mesi di rischio che certi tratti di ambiguità
impresse le stimmate dell'erato a morire- può essere ammes-ne incinta? Deve sposare il pa-sancisce
'
Reagan. La Corte e un 'esca per
so ma solo se in precedenza sa-dre del bambino per il 14 per gravidanza non è un obbligo della proposta organizzativa, possal'eterno dilemma, (orse tropporà apparsa -chiara e convincen-cento, allevare il neonato daabortire in ospedale... Via via è no concorrere ad una non positiva o
ambigua definizione della cultura
te- la volontà della persona ri- sola per il 22, farlo adottare per emersa una linea chiaramente critica e dell'identità trasformatricc
facile, progresso-reazione.
restrittiva. E si e spianala la
A nove giudici la Costituzio- dotta a a dipendere dal respira- il 15, abortire per Vìi.
ed antagonista della forza politica
strada a quegli Stali, vedi la
ne affida il timbro finale nei tore. Altrimenti non bastano le Giusto un anno è trascorso Louisiana, che ora riconoscono cui la «fase costituente» dovrà dar viconflitti tra l'Unione e gliStati o convinzioni dei familiari, il pa- dalla -sentenza Webster- cheil diritto ad abortire solamente ta. Questo nodo politico, ovviamenun privato. La Corte si appre- rere dei medici, le preferenze ha dato il via al clima generale. se <? in gioco la vita dello don- te, potrà essere sciolto solo lungo un
sterebbe ora a concedere piùmorali delle autorità -La scella di legislazione antiaborto. E al-na. Centocinquantamila donne percorso della discussione sulla «forfondi federali alle scuole par- tra la vita e la morte è una deci-la Corte suprema ha guadagna-scese in piazza in I SO città degli ma-partito» che si intrecci strettarocchiali, a coinvolgere le im-sione strettamente personale;to terreno chi vuol mettere in Stali Uniti, 200 mila antiaborti- mente con il confronto politico-ideaha sostenuto il presidente discussione, magari poco alla
le e programmatico.
prese nei test-antidroga sui disti raccolti a Washington: il PaeRehnquist. E sette giudici sono
volto, il diritto sancito il 22 gen-se si e spaccato. La comunità
pendenti, ad ampliare le prero-slati dello stesso avviso, anche
Un confronto che voglio continuagative dei pubblici ministeri, ase poi con 5 voti contro 4 han- naio del 1973 nella storica cau-cattolica è sotto shock] per le re con ostinazione e sperare vero,
colpire i piani antisegregazioneno respinto la richiesta per sa -Roe contro Mode: Sandra scomuniche minacciate dal ar- aperto e teso, conrigore,alla verifica
.
razziale tra gli studenti. ScelteNancy Cruzan, la donna che daDay O'Connor, l'unica donnadinate
di New YorkO'Connor's dirimente della qualità finale dell'intreccio fra «forma-partito* e identità
giudice risultata decisiva neldiscutibili. Tuttavia non intacsette anni sopravvive grazie allel'ultimo voto, nega intenzioni e lanciate dal vescovo texano del soggetto politico che deriverà dal
cheranno la suggestione che acdi Corpus Christi. •Scelte sconmacchine. Una breccia, però, restauratrici:
è
-Non c'i alcuna certanti e controproducenti-, confronto stesso. Un confronto che
compagna, nell'immaginariostata aperta. Lo Stato di New
collettivo americano, il potereYork si e subito mosso per ga-interferenza nelle vicende pri-secondo il governatore Mario non può, quindi, essere risolto solo
vate
di
una
famìglia
visto che ilCuomo. primo bersaglio politi- dalle apprezzabili ma non sufficieninsondabile di questi giudicirantire una diversa legislaziominore potrà evitare di infor- co della gerarchia ecclesiale. E temente fondate parole rassicuranti
nominati a vita Oggi sono otto ne.
mare i genitori usando l'altra l'idea del 'castigo- si alimenta che Fassino esprime nel suo articolo
uomini e una donna. Li sceglie
apparso su l'Unitààì domenica scoril presidente Usa col consenso Ma e l'aborto a dominare la procedura, cioèricorrendoal 'con in sondaggi tra i benpensati sa.
delle polemiche, 6 batta-giudice: Ma su di lei si appun-• e le decisioni contestate della
del Senato. E ogni inquilino scena
.
Dove sono, allora, le ambiguità?
della Casa Bianca arcadi in-,glia aperta sull'ultima semen-• tono le critiche: la sentenza pròCorte suprema . Quattro suoi Un esempio. Non va, a mio parere,
'•' durra'Infauste conseguenze: giudici cercano di mettere vir- nella direzione giusta l'ipotesi di uno
fluir» sugliequilibri dèlta Carte ta:
• Lo Comsuprema ha stabilisuprema. Cioè di cambiarle re-to che gli Stati dell 'Unione pos-leribatte.Marcia Greenberger tualmente fuorilegge il ricorso spostamento davvero troppo forte
sono.chicaere.Mlla minorenne
'. ' dal Centro, nazionale per il di-all'aborto!'ofitettanti sono de- dei pòterf di direttoti"' del partito dal- '
gistro, scjìorLcollima coalesue..
convinzioni e i suoi interessiincinta e non sposala di avverti-ritto delle donne. -Adesso perterminali a difendere i diritti l'autonomia delle sue strutture, alle
re
i
genitori
prima
di
abortire.
le giovani al di sotto della mag- delle donne, la O 'Connor fa da sue rappresentanze elettive. Un altro
politici. Fece epoca la stagione
'
della bilancia. Alla •Asso- esempio. Va in una direzione non
progressista legata per sediciAltrimenti dovrò parlarne congiore età sarà molto difficile fa-ago
ciazione per la familia unitagiusta la pur legittima e non infondaanni, fino al '69, a Euri Warren,un giudice. Se vuol informare re un aborto legale senza discu.
già vittoria: 'Lasenten- ta interpretazione della proposta
il presidente che Eisenhower sisolo il padre o solo la madre, terne con i genitori: accusano.cantano
dovrà
in
ogni
caso
soltoporsi
al
•Le
donne
hanno
ancora
in
za Roe<ontro-Made scivolerà (dichiarata da alcuni e non contradpentì di aver nominato e che
pose fuorilegge la discrimina-colloquio col magistrato. -È" America il diritto di abortire, presto nei libri di storia come detta nella sostanza) secondo la
zione di razza, abolì la lettura una violazione della privacy]-, ma questo diritto e sempre più uno sbaglio : Sarà inevitabile? quale la nuova «forma-partito» dovrebbe essenzialmente garantire una
della Bibbia nelle scuole pubpiùricca,variegata ma piuttosto acribliche, limitò gli arbitrii della •
tica rappresentanza dell'insieme depolizia.
ELLEKAPPA
gli interessi e delle competenze
Altri tempi. Culminati nelle
espressi dalla complessità sociale
drammatiche circostanze dello
cosi che, raggiunto per questa via il
scandalo WatergateJ. nel '74,
massimo consenso, si possa garantire l'acquisizione e la permanenza
quando sul tavolo dei giudici
della funzione di governo, attraverso
supremi fini la causa intestata
(verosimilmente) un permanente
•Gli Stati Uniti d'America con- '
assecondamento delle tendenze cultro Richard M.Nixon, preside»- r
turali e sociali dominanti. Ora, lungi
te degli Usa'. L'attuale chiefjuda me una concezione ideologicasticesj è il sessantaànquenne
minoritaria
di rifiuto dell'esercizio
William H. Rehnquist, un ultra- '.
delle funzioni di governo, a favore
conservatore lungamente
della purezza della «opposizione al
osteggiato, che proprio Nixon
sistema».
fece entrare nell'Olimpo del diIl punto e un altro. E sarebbe davritto Usa. -Noi giudici supremi
vero ora di alfronlarlo serenamente.
siamo infallibili perché siamo
Il punto è: quale strada si sceglie fra
qui nello Corte. Ma non siamo
le due che si sono presentate dinanzi
nella Corte perche infallibili: è
alla sinistra democratica europea
il mollo che ciascuno di loro
(Pei compreso!) a fronte dell'offenpensa di incarnare.
siva moderata degli anni 80? Non è
Due ultime sentenze hanno
vero infatti che le strade sono quelle
fatto scalpore. Avrebbe il conindicate da Napolitano su l'Espresso
senso della maggioranza degli
del primo luglio: o quella «capace di
americani la storica decisione
concorrere in modo decisivo al rinnovamento della sinistra e della dedi riconoscere - sotto rigide
mocrazia italiana, che si identifica
condizioni - il -diritto a moricon una prospettiva di governo» o
re alle persone tenute in vita
quella
che consiste in una «posizione
artificialmente. Dice un sondag•4lleK>ffl»
di ancoraggio ad una tradizione che
gio che l'8l per cento della posi ritiene non superata anche se bisopolazione e intatti d'accordo
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• • Quando posso farne a •Il modello aretino, tutto da
meno, evito le cerimonie uffi- imitare».
ciali. Spesso sono noiose e
Un modello era stato, all'inimagniloquenti. Quando si zio del secolo, anche il vecpongono prime pietre, mi do- chio ospedale. Costruito in
mando: e le altre? Quando si un'ampia area verde, con painaugura qualcosa, mi interro- diglioni sparsi a villaggio, pratigo su come funzionerà nella cava ampiamente l'ergoteravita di ogni giorno. Ogni tanto, pia (il sessanta per cento dei
però, c'ò una cerimonia che ricoverati svolgeva un'attività
mi riconcilia con questo rito. È nei campi o in laboratori artiaccaduto venerdì scorso ad gianali), aveva un servizio di
Arezzo, e guarda caso non era custodia domestica per malati
ne una prima pietra né un'itranquilli, ed era stato fra i prinaugurazione, ma una chiusura. SI, la chiusura, dopo un se- mi a creare una scuola per incolo di terapie e di reclusioni, fermieri specializzati.
Durante e dopo il fascismo
del manicomio provinciale.
presero però il sopravvento le
Tranne L'Espresso, il mani fé-,
sto e l'Unità, non c'erano altri tendenze carcerarie, e solo negiornali. Questi si muovono gli anni Sessanta si cominciò
soliamo se c'è un delitto da at- ad aprire alcuni reparti del matribuire a un matto «lascialo in- nicomio, istituendo contemambulatori
cautamente in libertà», oppure poraneamente
se c'è da denunziare un'infa- esterni, nel territorio urbano.
mia medievale, come l'ospe- Nel 1971 venne chiamato da
dale psichiatrico di Agrigento Gorizia, dove era succeduto a
o di Reggio Calabria. È positivo Basaglia, Agostino Pirclla. Ora
che almeno nel suo supple- egli racconta: «Fu la volontà
mento medico II Corriere della degli amministratori, dei politisera abbia intitolato un servizio ci, degli infermieri e, piano pia-

2

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

GIOVANNI BERLINGUER

I nostri manicomi
e l'esempio di Arezzo
no, dalla popolazione di Arezzo a permettermi di fare, insieme ai colleghi, un'importante
esperienza di traslormazione,
di liberazione collettiva».
Non ho vistò com'era prima
l'ospedale. Ne ho visitato però
molti, e ogni volta mi ritornavano alla mente immagini della
giovinezza, a Sassari: la curiosità crudele dell'età ci spìngeva nei giorni di vacanza (e di
fuga dalla scuola) verso il manicomio di Rizzeddu, allora in
periferia, dove ci arrampicavamo sugli olivi prospicienti i
cortili per osservare «i matti»,
nei loro movimenti strani e più
spesso nella loro opaca immo-

bilità.
Forse queste immagini, rivissute a distanza, mi hanno spinto a guardare subito con simpatia dialettica alle esperienze
promosse da Basaglia (e da
tanti altri) e quindi a gioire della visita ad Arezzo: nel grande
territorio del manicomio c'è
ora un parco culturale e archeologico, dove si studiano i
reperti del primo duomo della
città, ci sono scuole, un centro
sociale per anziani, una palazzina-bar gestita da ex degenti
riuniti in cooperativa, e un solo
residuo della psichiatria: piccole comunità aperte, assistite
da personale specializzato,

S

gnosa di sostanziali adeguamenti»,
che non si identilicherebtie con una
prospettiva di governo. Mi sembra
molto ideologico e un po' malizioso
porre le cose in questo modo.
È vero, invece, che l.i sinistra democratica europea si e. al suo interno, divisa nelle strategie. Una sua
parte (la sinistra del Cenno e Nord
Europa) ha inteso, dall'opposizione,
provvedere ad una vera e propria rifondazione di cultura polilica, di progetto, di organizzazione capace di
lar maturare, dall'opposizione alla
fase moderata, le condizioni di un'alternativa vera. Un'altra sua pane (la
sinistra -mediterranea», ed il Psi con
essa) ha scelto la -corsa al cenno», la
conquista del consenso dei ceti e degli interessi moderati per partecipare
al governo della fase moderata.
E o non e cosi? Non e forse per
questi motivi che esiste una distanza
non ideologica ma politica fra il Pei e
il Psi? Ed e vero o no che. ora. la sinistra medìlerranea (ad esempio il Ps
francese) conosce i segni di una crisi
di prospettiva e di contraddizioni
fondamentali mentre l'altra parte
(quella centro e nord-europea: la
Spd, il-Labour»etc.) grazie all'impegno fondamentale profuso in questi
anni, può ora guardare alla possibilità di riconquistare posizioni di governo, ma su basi radicalmente rinnovate persino nel paradigma politicoculturale di cui si e dotata nel quale,
come è stato giustamente notato, un
recupero di non irrilevanti fondamenti originari del marxismo sembra
poter convivere con i fondamenti dei
punti di vista ecologici, pacifisti, di liberazione della donna7

E

sc fosse vero che col 18"
Congresso i comunisti
italiani avevano definito
la loro piena, autonoma
^ ^ ^ ^
e peculiare partecipazio™^™^
ne alla ricerca più innovativa della parie più avanzata della
sinistra europea, è legittimo chiedersi se con la «svolta» del 19" non sia
stata profilata piuttosto almeno la
tendenza ad un cambio di scelta
(verso la linea mediterranea dell'-assecondamento» e. per questo, verso
la collocazione politico del Psi) sicché- anche la nuova «forma-partito»
potrebbe essere dolinito in funzione
di tale scelta?
• E, insamma, l'identità «antagonista» e trasformatrice dei comunisti
italiani, a cui tanti di noi pensano come patrimonio essenziale da salvaguardare, si vuole credere che possa
essere concepita non come una tradizione ossificata ed ideologica ma
proprio come l'approdo più recente
di una ricerca moderna, travagliata e
feconda che, per comodità, ravvisiamo nelle basi innovative fissate col
18"Congresso? Ecco i nodi e le ambiguità ancora da sciogliere pensando
alla -forma-partito» che può, per
questi motivi, divenire una pura confederazione delle rappresentanze di
interessi contraddittori e persino corporativi che non progetta di cambiare ma di assecondare l'esistente, oppure un soggetto politico doiaio di
una forte identità cu Durale critica e di
un progetto di cambiamento dell'esistente, che utilizza l'articolazione
delle sue autonomie federate non
solo per rappresentare ciò che e dato, ma per radicare nella società il
proprio moderno progetto di trasformazione, definendo la sua identità
proprio nell'Incontro critico, fecondo, dinamico fra le convenienze della società che sceglie di rappresentare, ed il proprio slesso progetto che
le alimenta e si alimenta di esse nello
stesso tempo, in un'incessante interazione creativa.
Questa ò la questione di fondo,
tutt'altroche inequivocabilmente definita, che va perciò aflrontata e risolta senza aggiramenti e ambiguità discutendo, in modo intrecciato, sia
della «forma-partito» che dell'identità
e del progetto.
• t iuvesponsabik'
dctl'-Arca pi'r lefxjlttiche
, dftt'orsamzzazione'

del Senato presieduta da G.B. dimensioni ridotte, per realizMelotto (De) ha girato per l'I- zare un'assistenza umana e ritalia, fatto sopralluoghi e inter- socializzare, ove possibile, i
rogato specialisti e ammini- soggetti in difficoltà psichistratori. Ha poi concluso, una- che».
Spero che questa relazione
nime: «L'aver potuto registrare
alcune esperienze positive e attenui non giù i pregiudizi, né
le
ricerche di capri espiatori
migliorative, rispetto alla situazione antecedente la legge n. per le violenze quotidiane
180 del 1978, fa ritenere che le (compiute solitamente da «sadifficoltà finora incontrate, co- ni di mente-J. ma almeno l'offensiva politica verso la legge
per settanta infermi (i ricove- si come le situazioni inaccetta- 180. alla quale ha contribuito
rati erano ottocento!) che non bili riscontrate, non siano in Giuliano Amato su f Avanti'.
sostanza dovute al contenuto
sono autosufficienti.
Un aiuto insperato ci viene inInsomma: l'Italia ha in que- innovativo di quella legge. Le vece da Donat Cattin A chiunsto campo, non solo ad Arezzo difficoltà derivano principal- que può capitare, una volta
ma in un quarto del paese, le mente dal fatto che si è lardato nella vita, di compiere una
esperienze intemazionali più (o addirittura omesso), da buona azione. L'ex ministro
avanzate. Ha anche manicomi parte di alcune Regioni e Usi, della Sanità aveva elaborato
fra i peggiori, cliniche private- di mettere in funzione le strut- un programma di iniziative
che ricordano // nido del cucu- ture territoriali, necessarie da verso le malattie mentali
lo, e tanti, tanti malati di mente un lato ad assistere i dimessi, e (stralcio del mai esistilo -pia(si, la mente può ammalare, dall'altro a far fronte alle nuo- no sanitario nazionale-) oriencome ogni funzione corpo- ve emergenze». Per evitare che tato verso un'intelligente applirea) assistiti in modo insuffi- le famiglie «si trovino nell'im- cazione e adeguamento della
ciente o abbandonati alle ca- possibilità di far fronte a com- riforma psichiatricj. Batti e ripacità e alla disperazione dei piti di assistenza nei confronti batti, pare che il nuovo minidi un loro congiunto» si deve stro lo voglia attuare. Da Arezfamiliari.
Colpa della riforma, si conti- creare «una fitta rete di presidi, zo, abbiamo capito una cosa:
nua a dire. Una commissione anche residenziali, aventi però che si può.

NEL MONDO

L'ultimo giorno di pellegrinaggio funestato Per le autorità sette persone sono cadute
da una sciagura senza precedenti
da un soprapassaggio provocando il panico
Re Fahd: «E stata la volontà di Dio »
Altre fonti addebitavano l'accaduto
Due le versioni sulle cause della tragedia ... ; ; ;, ad un guasto del sistema di aerazione

Terrore cieco nel tunnel alla Mecca
Muoiono nella calca 1426 fedeli
Sciagura di dimensioni apocalittiche alla Mecca,
nell'ultimo giorno del pellegrinaggio islamico: un
crollo in un tunnel, o forse un guasto al sistema di
aerazione, ha provocato un'ondata di panico e una
ressa incredibile, nella quale 1426 persone hanno
perso la vita, soffocate o schiacciate. Il bilancio è ufficiale, fornito ieri a tarda sera, dopo oltre trenta ore
di silenzio, dal governo saudita.
GIANCARLO LANNUTTI
• • Il disastro è avvenuto
proprio nell'ultimo giorno del
pellegrinaggio, Il momento più
importante e più sacro nella vita di ogni musulmano, e nel
primo giorno della solenne lesta di Id el-Ahda, la lesta del
sacrificio, che ricorda come
Abramo tosse pronto a oflrire
la vita di suo figlio a Dio. «E'
stata la volontà di Dio, sono
martiri del mondo islamico»,
ha commentato re Fahd d'Arabia Saudita. Le autorità di
Riyad. in realtà, si sono strette
fin dall'inizio in un rigoroso riserbo evitando per più di trenta ore di dare indicazioni sul
numero delle vittime (il disastro e avvenuto lunedi ma se
ne e avuta notizia soltanto ncl. le prime ore del mattino di ie. n).

Soltanto ieri a tarda sera il
ministro dell'Interno principe
Nayef (fratello del sovrano)
ha fornito la cifra ufficiale di
' 1426 morti, superando tutte le
previsioni e te ipotesi delle ore
precedenti. I dati sulla entità
1
della sciagura si erano infatti
accavallali, con anticipazioni

tutte agghiaccianti: 700 morti
secondo un medico palestinese, il doltor Fayez. intervenuto
sul posto, un migliaio secondo
le radio del Golfo, addirittura
1400 secondo fonti diplomatiche a Riyad. L'unica cifra certa, fino al pomeriggio di ieri
(ora italiana), erano gli oltre
duecento corpi senza vita già
estratti dal tunnel della morte.
Poi, come si è detto, il dato ufficiale, più allo di tulli: 1426 vittime.
E' dunque in un tunnel che
la tragedia e venuta a funestare
il rito più santo dell'Islam. Si
tratta di una galleria lunga circa mezzo chilometro che collega la sterminata tendopoli di
Mina (in questi .giorni alla
Mecca ci sono oltre un milione
e mezzo di pcllegnni) con la
città santa e che è rimasta letteralmente intasata di cadaveri. La difficoltà di accesso e la
comprensibile emozione per
le dimensioni bibliche dell'accaduto hanno contribuito a
rendere le notizie frammentarie e confuse ed hanno anche
fatto temere che potesse esser-

si trattato di un allentato: è ancora fresco infatti il ricordo dei
disordini provocati tre anni fa
da pellegrini sciiti iraniani, nel
corso dei quali restarono uccise 402 persone. Ma ben presto
si è poi accertato che le cause
del disastro erano accidentali
e che a determinarlo è stato un
irrelrenabile scoppio di pani- '
co.
Il tunnel in questione, largo
18 metri, consente in condizioni normali il passaggio 'di un
migliaio di persone alla volta.
Ieri se ne accalcavano al suo
intemo, secondo testimonianze, forse cinquemila; il che ha
portato re Fahd ha dichiarare,
severamente, che la tragedia
non sarebbe accaduta se i pellegrini avessero rispettato le
norme di di sicurezza diffuse
per tempo, prima del pellegrinaggio. Le versioni su quanto è
accaduto sono due. Quella fornita dal ministro attribuisce l'esplosione di panico alla improvvisa caduta di sette pellegrini da un passaggio sopraelevato, (orse per un crollo; tale
caduta -ha scatenato il terrore
e l'immensa folla si e accalcata
calpestandosi», ha detto il principe Nayef. La versione circolata per tutta la giornata, in base alle testimonianze, parlava
invece di un guasto al sistema
di aereazione, più esattamente
di un blocco dovuto a una interruzione di energia elettrica.
Fuori la temperatura era di oltre 44 gradi, e nella galleria
l'atmosfera si sarebbe fatta in
pochi minuti a dir poco soffo-

cante. In preda al panico, le
migliaia di persone hanno cominciato a correre verso le
uscite, mentre molli cadevano
a terra boccheggiando-e venivano schiacciati. Ma dall'esterno, ignari di quello che slava
accadendo, centinaia di altri
pellegrini premevano per entrare. Ne è derivata una calca
spaventosa, e i pellegrini sono
rimasti intrappolati e ammucchiali nel tunnel svenuti, soffocati, schiacciati da migliaia di
piedi.
La quasi totalità delle vittime
sono asiatici o africani, in particolare indonesiani, pakistani,
malesi ed egiziani che alloggiavano appunto nella tendopoli di Mina. L'agenzia di notizie della Malaysia ha diffuso la
dichiarazione della giovane figlia di una delle vittime, Mat
Taib Mat, secondo la quale
suo padre diceva che «sarebbe
stato meraviglioso morire tra i
santi pellegrini della città santa»; i familiari - ha detto la giovane - «sono grati a Dio che il
suo desiderio si sia avverato».
Re Fahd d'Arabia ha detto che
l'accaduto «è stata la volontà di
Dio, che è al di sopra di ogni
cosa»; >se non fossero morti
qui - ha aggiunto il sovrano,
che ha il titolo di custode dei
luoghi santi - sarebbero morti
in qualche altro posto e nello
stesso momento predestinato».
Comunque il re ha promesso
che si farà II possibile per migliorare le condizioni di sicurezza: «Dio volendo, ci preoccuperemo perchè non avvengano più tragedie nei prossimi

Pregare e morire tutti insieme
nella grande «casa» di Allah
1

Una fine terribile schiacciati dalla calca, calpestati e
senza aria in quel budello sotterraneo costruito per
' raggiungere il tempio. Eppure, in qualche angolo del
mondo, ci saranno, oggi e domani, vecchi e pii credenti che urleranno ai figli, ai nipoti: «Avrei voluto es' sere laggiù per morire alla Mecca nella casa di Dio.
' Che sogno concludere cosi la mia vita». Un «viaggio»,
' dunque, sempre cercato, voluto, desiderato.

dietro le colline, o all'alba
quando toma la luce, si inginocchia e prega. Poi ricomincia il giorno dopo e il giorno
dopo ancora in preda ad una
profonda emozione e con una
partecipazione corale ai riti
impressionante e sconvolgente. Quella folla prega e corre al
pozzi dei -botili- per lanciare le
pietre che andranno a colpire
direttamente il demonio. Poi si
«VLADIMIRO SETTIMELLI
precipita sul monte Aralat, nella piana di Mina e, finalmente,
••ROMA. Approdano a Ged- folla immensa che cammina, in preda all'emozione e alla
'1 da, nell'Arabia Saudita, cor. le . «deambula», prega, piange. esaltazione mistica, raggiunge
navi, gli acrei, gli autobus i ca- sorride, invoca. È una folla di
tempio e gir» per sette volle
: miom, le auto. Altri, a migliala, poveri e di ricchi, di commer- ilintomo
alla kaba e alla «pietra
i arrivano dal deserto ancora a cianti, di cammellieri, di vendi, dorso di cammello dopo setti- tori ambulanti, di emiri, di pe- nera». È come un vortice che
non
conosce
regole: guai a chi
mane e setlirnar.e di- «aggio. trolieri, di servi, di padroni, di
;
Sono, ogni anno, milioni e mi- imam, di semplici credenti, di cade, guai a chi non tiene il riti lioni che vanno a sistemarsi autisti, di beduini, di donne e mo, guai a chi vorrebbe fermarsi. Altri milioni di credenti
' nelle case privale, nei grandi e
' piccoli alberghi e nella grande di uomini, di ammalati, di gio- sono in attesa e premono, vovani
e
vecchi
che,
da
tutta
la
vigliono
arrivare, vogliono pre' tendopoli che viene allestita,
' ogni volta, dal governo saudia- ta, sognavano quel «viaggio» gare per i loro cari, per gli amii no nella piana di Mina sotto un alla Mecca e a Medina, la città ci, per i loro morti, per il loro
I sole tenribile che porta il caldo del Profeta. Una folla che la se- paese, per la pace o per la
, a più di quaranta gradi. È una ra, quando il sole si nasconde guerra, per i sunniti o per gli

anni-,

Non e la pnma volta che il
pellegrinaggio viene funestato
da gravi sciagure. A parte i sanguinosi incidenti del 1987 già
citati (che provocarono una
grave tensione fra Riyad e
Teheran), nel 1975 ci furono
200 morti nell'incendio di una
delle grandi tendopoli e nel
1980 morirono per il caldo eccessivo 347 indonesiani; inoltre fra il 1974 e il 1978 in tre diverse sciagure aeree, avvenute
fuori dell'Arabia Saudita, perirono oltre 440 pellegrini. Nel
novembre 1979. invece, un
gruppo di estremisti islamici si
asserragliò nella Grande Moschea e vi resistette per due
settimane; in quella occasione
morirono 102ribellie 127 soldati saudiu?lnfine l'anno scorso l'esplosione di una bomba
presso la moschea provocò
due morti e 16 feriti.

Condannato tossicomane infetto

Un gravissimo lutto ha colpito la Delegazione generale
di Palestina a Roma e la intera comunità palestinese in
Italia: è morto l'altra sera, stroncato da un male inesorabile all'età di soli 41 anni, Walid Gazai, vicedirettore e
per vari anni responsabile dell'ufficio dell'Olp nonché
uno dei fondatori dell'Associazione culturale palestinese nel nostro paese. Lascia la moglie Maria e i figli Sharif, Naji e Shatia. La sua scomparsa rappresenta una
perdita dolorosissima per quanti l'hanno conosciuto e
per tutti gli amici e sostenitori della causa del popolo di
Palestina. L'appuntamento per l'ultimo saluto è per domani mattina, giovedì, alle 8 davanti alla camera mortuaria del Policlinico Umberto I. da dove il feretro partirà alla volta di Amman. Walid Gazai era nato a Nablus il
5 agosto 1949 e con la sua famiglia era dovuto scappare
in Giordaniaal momento della occupazione israeliana.
In Italiadal 1967 come studente, era entrato nel 1978 a
far parte dell'Ufficio dell'Olp.

Polonia
Il leader del Psl
propone l'uscita
dei 4 ministri
dal governo

Il leader del partito contadino polacco (Psl) Roman Bartoszcze si e detto
favorevole all' uscita dei
quattro ministri (agricoltura, giustizia, ambiente e
• sanità) del Psl dal governo
del primo ministro Tadeusz Mazowiecki, che potrebbe portare ad una crisi
dell'esercito. Partendo ieri a Mlawa (cento chilometri
da Varsavia), ad una riunione di contadini alla presenza di Lech Walesa, Bartoszcze ha duramente criticato il
governo per la sua politica agricola, dando il suo appoggio alla linea di Walesa per una «accelerazione» delle riforme. Il presidente del Psl ha detto che chiederà
oggi alla riunione dei deputati del suo partito «il ritiro
dei ministri dal governo». Alla riunione di Mlawa, caratterizzata da una fortissima tensione antigovemativa.
Walesa ha cercato di calmare la folla che chiedeva uno
sciopero generale della categoria. Secondo gli ossevatori, se la posizione di Bartoszcze sarà accolta dal resto
della direzione del partito e dai ministri si avrà l'avvio di
una possibile crisi di governo

No di Cori Aquino
al rientro
nelle Filippine
di Imelda Marcos

Imelda Marcos, vedova
dell'ex presidente delle Filippine Ferdinando Marcos, almeno per ora non
rientrerà a casa. L'attuale
presidente Corazon Aquimmmmm^^,^^^^^^^^^
no ha rifiutato di revocare
il divieto di rientro nel paese per l'ex first lady, assolta ieri a New York dall'accusa
di truffa, per motivi di sicurezza. «L'assoluzione non altera quelli che sono i criteri dell'interesse nazionale - ha
detto Corazon Aquino - o i parametri di sicurezza, in
base ai quali abbiamo preso la decisione di non permettere il rientro della signora Marcos in questo inomento».A questo punto la Marcos potrebbe candidarsi
per le elezioni presidenziali filippine del 1992. «Se Imelda Marcos si candida - ha precisato il capo della commissione Difesa del senato filippino - credo che ci sarà
una forte polarizzazione nel paese in direzione di questi
due gruppi».

Pellegrini si radunano alla Mecca

sciiti, per Maometto o per gli
altri «santi» profeti.
La Mecca, dunque, la Kaba
e Medina, la «pietra nera» eil
pellegrinaggio sono l'essenza
stessa dell'Islam.
Dice il Corano: «Lancia tra
gli uomini il mio appello al pellegrinaggk); verranno. A piedi
o sulle loro cavalcature più raffinate, verranno dal più profondo dei quattro orizzonti». E
alla Mecca che è iniziata la
predicazione di Maometto ed
è sempre alla Mecca che l'arcangelo Gabriele ha dettato al
Profeta (anzi al sigillo dei profeti e cioè l'ultimo madato da
Dio agli uomini) in purissima
lingua araba l'inimitabile Corano. Che cosa era la Mecca,
in antico, prima dell'Islam? Un
antico centro carovaniere nel
quale arrivavano gli uomini del
deserto per portare e vendere
merci agli uomini che non si
trovavano cosi lontani dal mare. Sul posto già sorgeva un

Un gravissimo
lutto per TOIp
È morto
Walid Gazai

fi mese prOSSimO
inrnntrn tra Torca

Forse il mese prossimo a
^ui s'incontreranno i pri-

'AICA

™ ™™<" della Corea del

A ÌU!SÈ

dei 5Ud e dei Nora Sud e del Nord. Si tratta di
divise dal 1 9 4 8 " '" "" P rimo coUoqrjiodetBe-

tempio nel quale si adoravano •Hajj». il pellegrinaggio obblile «pietre». Dicevano che era gatorio, almeno una volta nelstato eretto dal profeta Abra- la vita, perché il musulmano
mo e la lotta di Maometto per possa vivere in pace con se
affermare- la nuova e la «vera» stesso e con la propria fede.
fede, era stata durissima. Il Oggi, il governo saudita orgaprofeta era stato costretto alla nizza ogni anno il.pellegrinagfuga con 1 pochi seguaci per gio con grandi mezzi e mette a
trasferirsi a Medina. Quel gior- < disposizione dei credenti gino, segna la nascita della «egi- gantesche strutture realizzate
ra», «higra» o emigrazione e proprio per la visita ai «luoghi
quindi del «tempo» computato santi». Sono state costruite
con il calendario musulmano. grandi strade, alberghi, vengoEra — dicono gli storici — il 16 no allestite enormi tendopoli e
luglio del 622 dopo Cristo. Poi sistemati servizi di ogni genere.
Maometto, con la vittoria della . Agenzie di ogni parte del monnuova fede, toma e la Mecca, do organizzano il viaggio con
diventa il centro religioso del- tutti i comfort possibili. È col'islam con la Kaba (vuol dire ' munque una esperienza dura
semplicemente cubo), un ed emotivamente di grande rigrande baldacchino al centro lievo. Per un non Islamico C
del tempio e in un angolo del impossibile accedere ai luoghi
cubo la famosa «pietra nera», santi che sono considerati «haforse una meteorite.
ram» cioè sacri e inviolabili. I
La zona intomo al tempio è pellegrini, quando partono dai
inospitale e il caldo è inferna- loro lontani luoghi di origine
le. Eppure da quei giorni, mi- vengono festeggiati dai parenti
lioni di musulmani accorrono e dagli amici, dai notabili del
tra le colline dell Hijaz, per lo paese e da tutti coloro che non

sono in grado, per qualunque
motivo, di effettuare il «viaggio». Giunti nei luoghi sacri devono spogliarsi degli abiti e di
qualunque cosa cucita o «artificiale». Indossano, cioè due
lenzuoli: uno per la parte alla e
l'altro per la parte bassa del
corpo. Anche le scarpe o sandali non devono avere cuciture
o disegni. Cosi, davanti alla
•casa di Dio» sono tutti uguali,
qualunque sia la loro condizione sociale nella vita: non
possono, inoltre, tagliarsi I capelli, la barba, le unghie, darsi
prolumi o avere «contatti» di tipo sessuale. L'ultimo giorno è
quello della «festa del sacrificio' che viene celebrata anche
in tutto il resto del paesi islamici. In quel giorno, alla Mecca e
nei paesi che seguono la religione annunciata dal Profeta
Maometto, vengono sgozzati
milioni di montoni, capre e pecore. La tragedia alla Mecca è
avvenuta proprio in questo
giorno sacro ad Allah.

•• nere nella storia dei due
paesi, divisi dal 1948, per
discutere la soluzione delle tensioni politiche e militari nella penisola. Un accordo di massima per l'incontro è stato raggiunto ieri durante colloqui preparatori politici tra i due paesi svoltisi
nel villaggio di frontiera di Panmunjom lungo il 38 parallelo. Lo hanno detto fonti sudcoreane che hanno
espresso grande soddisfazione per l'intesa. I colloqui a
Panmunjom sono ripresi dopo un'interruzione di oltre
cinque mesi.
Per salvare 25.000 piccoli
Brigitte Bardot
di foca, che le autorità suoffre
dafricane hanno concesso
22.000 dollari
come preda di caccia a
una società taiw<jnese. Briper salvare
gitte Bardot è pronta a pai piccoli di foca
gare 125.000 franchi, pari
a 22.000 dollari. In una lettera aperta, inviata al presidente sudafricano Frederik
De Klerk, l'attrice francese ricorda che nei prossimi giorni saranno massacrati 25mi!a piccoli di loca. Poiché
ogni piccolo è valutato 5 (ranchi, l'attrice propone di
versare un finanziamento pari al ricavato atteso dalla
mattanza per salvare le bestie.
_ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ „ _

VIRGINIA LORI

Il leader nero ritratta sull'Ira

Vicepresidente Usa nella bufera

È un reato in Svizzera Detenuto accusa Quayle Mandela dalla Thatcher
la trasmissione dell'Aids «Gli ho venduto droga» Oggi l'incontro più teso
' I H LOSANNA. In Svizzera, la
' trasmissione del virus Hlv dell'Aids e un reato. Il tribunale federale ha confermato la condanna a quattro anni di prigione Innfliita ad un giovane tossicodipendente di 30 anni, per
' aver trasmesso il virus Hiv dell'Aids alla propria compagna.
E' la prima volta che la massima istanza giudiziaria svizzera
si pronuncia su questo delicato argomento.
Pur sapendo di essere slero' positivo, e quindi portatore del
' virus Hiv, l'uomo ha avuto rapporti intimi con la vittima per
un intero anno senza informarla del suo stato, ne adottare le
precuazioni necessarie. Sconvolta dall'atteggiamento del
compagno, la giovane donna
(che nel frattempo era diventata a sua volta sieropositiva)
' aveva sporto denuncia nell'aprile 1989. Il tribunale correzionale di Losanna aveva allora condannato l'imputato a tre
annre mezzo di reclusione per

«propagazione intenzionale di
una malattia umana». In sede
di appello, Il tribunale cantonale di Losanna imputò all'accusalo anche ilreatodi lesioni
corporali gravi e aumentò la
pena a quattro anni.
I giudici federali hanno fondato il proprio giudizio sui dati
ormai ritenuti acquisiti dalla
grande maggioranza dei ricercatori scientifici: la trasmissione del virus Hlv dell'Aids è assimilabile a quella di una malattia, polche i statisticamente
provato che. dopo un periodo
di incubazione che puòvariare
dai sei ai dieci anni, più del 75
per cento dei portatori del virus sviluppano la Sindrome da
immunodelic lenza acquisita.
1 giudici svizzeri non hanno tenuto in considerazione, a
quanto pare, le teorie, largamente minoritarie tra gli scienziati che si occupano di Aids,
del noto biologo californiano
Peter Duesbcrg. E quelle, più
recenti, ed in qualche modo

assimilabili, del francese Lue
Montagnier. lo scopritore del
virus Hiv. Pur con argomenti e
considerazioni diverse, i due illustri scienziati, sostengono
che II virus Hiv,da solo non è
sufficiente a far sviluppare la
malattia. Sono necessarie una
serie di concause legate anche
agli stili di vita. Ce da dire che
Lue Montagnier ha presentato
le sue conclusioni alla recente
Conferenza sull'Aids di San
Francisco, difronte a migliaia
di ricercatori. Ma, nonostante
la sua indiscussa autorità, non
sembra aver ottenuto ampi
consensi. Se comunque le ipotesi di Montagnier e di Duesberg sirivelasserovalide, ne
deriverebbe che la semplice
trasmissione del virus non è di
per se causa sufficiente a far
sviluppare la sindrome dell'Aids e quindi «a propagare
una malattia umana». E i giudici svizzeri dovrebbero, probabilmente,rivedereil loro giudizio.

ATTILIO MORO
KB NEW YORK. Un detenuto
della prigione di El Reno in Oklahoma, dice di aver venduto
marjiuana al vicepresidente
degli Stati Uniti. L'aliare si riferirebbe a ventanni fa. Nell'88,
alla vigilia delle elezioni, il detenuto aveva deciso di parlare
ma fu chiuso in cella di isolamento dal direttore del carcere. Dan Quayle si dice estraneo
alla vicenda. Ma l'incubo della
droga toglie il sonno alla classe politica americana. Il 40%
dei deputati della Camera dei
rappresentanti -rivelavaun'inchiesta del New York Times di
qualche tempo fa - nasconde
Il cadavere della droga nel proprio armadio. Certo, aver fumato uno spinello venti anni fa
non è poi colpa cosi terribile
ma può bruciare in pochi giorni fortune politiche. Il caso
Barry, il sindaco nero di Washington arrestato il 16 gennaio scorso dopo essere stato
sorpreso a fumare una miscela
di crack e cocaina, è certa-

mente l'esempio più clamoroso. Come in una epidemia il
morbo della droga sembra ora
voler lambire gli stessi vertici
dell'establishment
politico
americano. Nulla di preoccupante, almeno perora, ma certo indicativo di un clima che si
fa sempre più pesante il fatto
che a qualcuno sia venuto in
mente di attribuire allo stesso
vicepresidente americano Dan
Quayle una antica consuetudine con la marijuana. Ancora la
droga quindi. A lanciare il sasso è stalo un detenuto, tale
Brelt C. Kimberlin, che proprio
l'altro ieri ha accusato davanti
alla corte i suoi custodi di avergli impedito nell'88 di rivelare
alla stampa di avere egli stesso
venduto venti anni fa alcuni
grammi di marijuana all'attuale vicepesidente degli Stati
Uniti. Certo si era alla vigilia
delle elezioni e la «rivelazione»
del detenuto avrebbe gettato
un'ombra sulla coppia repubblicana in corsa per la presi-

denza. La direzione del carcere conferma di avere deciso il 7
novembre - quindi il giorno
immediatamente precedente
alle elezioni - di segregare
Kimberlin in cella di isolamento. Il pretesto allora addotto fu
quello di voler proteggere l'incolumità del prigioniero dalle
minacce dei suoi compagni;
ora si ammette che la decisione fu presa per impedire al detenuto di parlare con i giornalisti dell'affare concluso con
Dan Quayle venti anni prima.
Kimberlin che aveva già combinato una Intervista televisiva
con la Nbc, dovette rinunciare
alla cosa e al lauto compenso
che ne sarebbe derivato. Ora
chiede il risarcimento e la punizione del direttore per violazione dei regolamenti carcerari. Dan Quayle -che si è affrettato a smentire le rivelazioni di
Kimberlin - per ora sembra
tranquillo: del resto il suo accusatore è solo un avanzo di
galera. Ma c'è da giurare che
qualcuno sta già frugando negli anni verdi del vicepresidente americano.

;

l'Unità
Mercoledì
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( • LONDRA. L'incontro fra
Margaret Thatcher e Nelson
Mandela, giunto l'altro ieri sera
nella capitale inglese dopo le
tumultuose manifestazioni in
suo onore a Dublino, si presenta irto di ostacoli nonostante i lunghi preparativi per ammorbidire le rispettive posizioni su argomenti come quelli
delle sanzioni e della resistenza annata contro l'apartheid
su cui si trovano protendamente distanti. A creare ulteriori tensioni sono giunte le dichiarazioni del leader nero sull'Irarilasciate prima di partire
da Dublino.lnterprelate come
un invito al governo britannico
di avviare negoziati con l'Ira
senza che questa rinunci alla
lotta annata, e ntrallate ieri.
Prima di lasciare Dublino,
tempestato dalle domande dei
giornalisti inglesi che gli chiedevano la sua opinione sull'Ira, Mandela aveva dello che
l'Anc è a favore di un accordo
pacilico perrisolverequel con-
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flitto. Ma allo stesso tempo
aveva chiesto alla Gran Bretagna di «sedersi e parlare con
l'Ira», senza insistere, come
precondizione, che l'organizzazione di estremi isti repubblicani che si batte per il ritiro
delle truppe inglesi dall'isola,
deponga le anni. Alcuni parlamentan conservatori hanno
subito accusato Mandela di
dare incoraggiamento all'Ira
con le sue parole. Ieri Mandela
ha precisalo che durante il suo
viaggio non ha mai inteso interferire negli affari intemi di
alcun paese e che parlando
dell'Ira si era limitato ad osservare che qualsiasi tipo di contrasto deve essererisoltopacificamente.
£ inevitabile, comunque,
che l'argomento affiorerà durante la visita londinese di
Mandela anche se vena probabilmete evitato nel corso dell'incontro con la Thatcher previsto per oggi. Il giorno della liberazione di Mandela il leader

inglese cancellò una conferenza stampa a Downing Street
dopo averricevutonotizia che
nelle sue prime dichiarazioni il
vice presidentedell'Anc alludeva alla necessità di continuare la lotta armata per
smantellare l'apartheid. Fino
al 1986 e gli eventi di Soweto.
la Thatchercontinuò a definire
l'Anc un'organizzazione di terroristi, mentre i rappresentanti
dell'Anc non hanno ancora
smesso di chiamare la Thatcher «la migliore amica dell'apartheid». Il premier inglese è
contrario alle sanzioni verso il
Sudafrica, favorite dalla maggioranza, ed è stato il primo
leader europeo ad ordinare la
sospensione di quelle volontarie. Mandela personalmente si
è sempre dichiarato disposto a
parlare con la Thatcher dimenticando i vecchi rancori.
Ma i leaders dell'Arie in genere
nmangono sceltici e diffidenti
circa la politica britannica tory
verso il Sudafrica.

NEL MONDO
Jugoslavia

La Slovenia
vota
la sovranità
Mi BELGRADO. Il Parlamento
della Slovenia ha approvato
una -dichiarazione di sovranità» che stabilisce la supremazia delle sue leggi e della sua
Costituzione su quelle della
confederazione iugoslava, avviando unilateralmente il processo istituzionale che dovrebbe portare ad una nuova configurazione della •federazione
delle Repubbliche jugoslave».
La dichiarazione di sovranità
della Slovenia che stabilisce il
prevalere delle leggi e della
Costituzione 6 stata votata dalla stragrande maggioranza dei
deputati, anche comunisti,
eletti dalle elezioni locali dell'aprile scorso, le prime veramente lìbere In una repubblica
iugoslava. Approvandola, la
Slovenia ha confermato la volontà di procedere nello sviluppo della SUB democratizzazione evitando i freni che potrebbero venire dal sud, dalla
Serbia, pur senza dichiararsi
per una secessione della Jugoslavia, che vorrebbe trasformala da federazioni in confederazione.
A Pristina, capitale della
provincia meridionale serba
del Kosovo, I deputati della locale assemblea hanno intanto
proclamato, in una «dichiarazione costituzionale», la volontà della maggioritaria etnia albanese di costituire una -unità
indipendente nell'ambito della
federazione o confederazione
Iugoslavia». La dichiarazione è
slata letta all'esterno della sede del Parlamento, perche ai
deputati albanesi del Kosovo e
stato impedito di entrare.
Lo sviluppo nel Kosovo - letto a Belgrado come un tentativo di (atto di dichiarare una repubblica albanese - avviene in
coincidenza con il referendum
promosso dal presidente serbo
Milosevic per una nuova Costituzione serba, che revocherebbe per la provincia del Kosovo
i residui di quell'autonomia
che le era garantita dalla Costituzione jugoslava del 1974. Del
circa 6,6 milioni di elettori
iscritti, hanno votato poco più
del 70% e nel Kosovo, dove
l'opposizione di etnia albanese ha proclamato il bokrotaggiojleH'inizialIva di Milosevic,
si sono presentale alle urne solo le minoranze serba e montcwtgrtoa., , - • - • - , • . , •
Il pericolo e ora che alla
•violenza politica» dell'etnia albanese, cosi e slata definita
dalle autorità di Belgrado la
•dichiarazione costituzionale»,
la Serbia risponda con un altro
tipo di violenza, quella che ha
portato a decine di morti albanesi negli scontri di piazza degli ultimi anni.
Tra le altre evoluzioni da segnalare in Jugoslavia, quelle
nella Bosnia Erzegovina. Dopo
le elezioni libere delia Slovenia
e della Croazia, a Sarajevo si
oppone invece resistenza.
L'assemblea
parlamentare
della Bosnia Erzegovina ha rifiutato qualsiasi partecipazione di nuovi movimenti politici
nell'iter che dovrebbe portare
anche questa repubblica ad
una prova elettorale completamente libera.
Non mancano neppure fermenti In altre Repubbliche. In
Montenegro si sta estendendo
un dissidio tra chi vuole mantenere l'indipendenza della
Repubblica nella federazione
echi aspirerebbe ad una fusione con la Serbia.

Violenti scontri in Albania
La polizia spara
sui fuggiaschi riparati
nelle sedi diplomatiche

Protesta degli Usa
e dei governi occidentali
Per iniziativa italiana
oggi ne discute la Cee

D 2 dicembre
elezioni
pantedesche

Fuga in ambasciata
Si replica a Tirana
In Albania la protesta esce dalla clandestinità. Almeno duecento persone sono rifugiate da lunedì sera in alcune ambasciate dopo violenti scontri nel
centro di Tirana. È la prima volta che il malumore
esce allo scoperto. Il regime: «Sono ex-galeotti». La
polizia ha sparato. Protestano gli Usa e i governi di
Bonn e Parigi. Per iniziativa dell'Italia oggi ne discute la Cee a Bruxelles.
TONI FONTANA

•fi La cautela da gattopardo
di Ramiz Alia non 6 bastata. I'
Albania vive le scene di un film
già visto, toma alla mente Praga '89, forse solo un episodio,
più probabilmente l'esplodere
di un crisi che era nell'aria,
ineluttabile. Fuggono saltando
disperati oltre il muro delle
ambasciate, sfondando i cancelli con vecchi camion, correndo mentre i gendarmi della
Seguami sparano come i vopos di Berlino. Sono ormai
duecento gli albanesi che hanno scelto la via della fuga
aprendo un nuovo drammatico -caso- già rimbalzato nelle
sedi intemazionali (oggi a Bruxelles ne discute la Cee). Le
diplomazie occidentali sono al
lavoro, a Tirana lioccano le
proteste. Sotto accusa il comportamento della polizia, l'invadenza delle guardie che

avrebbero rincorso i fuggiaschi
anche dentro in confini delle
ambasciate (tra cui quella Italiana). I governi di Bonn e Parigi guidano le rimostranze. Non
e chiaro se la scintilla sia partita spontanemente o se il monolito albunse, isolato per
quattro decenni, abbia partorito un movimento simile a
quelli che hanno scosso i regimi dell'est. Quel che è certo è
che la protesta sta crescendo,
che centinaia di persone vi
hanno preso parte e che fin dal
primi istanti il confronto si è
fatto violento. Le manifestazioni (che sarebero cominciate a
metà della settimana scorsa)
sarebbero state promosse per
protesta contro la recente legge sugli espatri, che ufficialmente liberalizza i viaggi all'estero, ma che In realtà awanteggerebbe solo una ristretta

casta di persone di fiducia del il cancello trovando rifugio
regime. E tuttavia il malumore nella sede diplomatica. La poappare ben più ampio e moti- lizia ha sparato ferendo un fugvato. Un'involontaria confer- giasco, forse altri. Fonti diploma viene dall'agenzia ufficiane matiche tedesche parlano di
del regime albanese. L'Ala nel •scene drammartlcho», di raffitentativo di «criminalizzare» sul che sparate tra manifestanti dinascere la protesta ammette sperati che cercavano scampo
che trecento-qualtrocento per- nell' ambasciata. In altre zone
sone, bollate come «vagabondi di Tirana si è ripetuta la stessa
ed ex-galeotti» hanno tentato scena. Una trentina di persone
di entrare, lunedi notte in alcu- si sono messe al sicuro nelne ambasciate. L'agenzia ag- l'ambasciata polacca, venti in
giunge altri particolari, parla di quella turca, piccoli gruppi
scontri con le -forze dell'ordi- composti da dieci, quindici
ne» con lanci di sassi e matto- persone, hanno raggiunto le
ni, di tafferugli e negozi distrut- sedi diplomatiche dell'Algeria,
ti. Leggendo tra le righe si dell'Egitto, della Bulgaria e delcomprende che il confronto la Cina (pare che in quest'ultideve essere stato violento e mo caso, cinque fuggiscili siaprolungato. E l'agenzia assicu- no slati restituiti,-alle autorità
ra che la manifestazione è sta- albanesi, ma non vi sono conta dispersa, ammetendo che vi ferme uffciall). Almeno venti
sono stati feriti da entrambe le persone hanno trovalo rifugio
parti e che la polizia ha effet- nell'ambasciata italiana. Ieri
tuato alcuni termi. Altre fonti mattina, Intorno ale 11, sei giooccidentali affermano di aver vani a bordo di un camion
udito anche spari durante i taf- hanno sfondalo il cancello
ferugli di Tirana. Di certo gli della nostra sede diplomatica
uomini della polizia segreta.la raggiungendo gli altri albanesi
Segurimi, hanno sparato più giàrifugiati.Nel complesse- vi
tardi, quando I manifestanti sono ora almeno duecento
hanno raggiunto le sedi diplo- persone bloccate nelle ambamatiche. Un gruppo di perso- sciate e la trattativa per giungene, almeno un centinaio, si è re ad una soluzione si preandiretto verso l'ambasciata del- nuncia difficile e imprevedibila Rgf: alcuni hanno cercato di le. E'chiaro che per Ramiz
scappare saltando la recinzio- Alia, il capo albanese che negli
ne, mentre molti altri a bordo ultimi mesi ha avviato una tidi un camion hanno sfondato mida apertura, soprattutto in

La coalizione di Berlino est propone il due dicembre come data per l'elezione del primo parlamento
pantedesco. La Cdu occidentale si dice subito d'accordo, Spd e liberali non obiettano e quindi, salvo
sorprese, tra meno di cinque mesi l'unificazione tedesca sarà cosa fatta. Sempre, però, che la conferenza «due più quattro» sia arrivata in porto e che si
trovi l'accordo sulla legge elettorale.
DAL NOSTRO INVIATO
PAOLO SOLDINI

La statua di Stalin che domina il corso principale di Tirana

politica estera, è giunta l'ora
della prova del nove. Per non
c'è nulla che induca al'ottimismo. Le fonti ufficiali albanesi
se la prendono con «gli adolescenti ingannati dalla propaganda sovcrslva». E le diplomazie occidentali non intendono passare sotto silenzio
quanto e accaduto. Il governo
di Bonn e II più deciso. L'ambasciatore albanese è slato
convocato per ben due volle
per protestare per il «brutale
comportamento» della polizia
e «la palese violazione del diritto intemazionale». E il ministero degli EsterHedesco ha costituito una speciale unità di crisi
per seguire la situazione a Tirana. Il governo francese ha
protestato per lo «sconfinamento» dei poliziotti entro I
confini della sede diplomatica
in Albania. A Roma la Farnesi-

na ha convocalo il rappresentante diplomatico albanese
per sollecitare il rispetto delle
norme intemazionali e la ricerca di una «soluzione umanitaria». Gli Slati Uniti hanno lanciato un'appello all'Albania
perchè «trovi una soluzione
pacifica e giusta». «Se le notizie
che abbiamo sono vere • ha dichiarato il portavioce del Dipartimento di Stato Richard
Bouchcr - condanniamo con
forza il fatto che la polizia ha
aperto il fuoco» Non resta che
attendere gli sviluppi. L'Albania bussa alla porla dell'Europa ( ha chiesto di partecipare
al lavori della Csce) e chiede
con ansia aiuti e tecnologie
per uscire dalla miseria. E ora
che la protesta esce dalla clandestinità. Alia potrebbe cedere
in fretta prima di evitare sen
guai.

— ^ ^ — — • Ritiro di 1400 obici nucleari erinunciaalla dottrina dellarispostaflessibile
alcune delle proposte con cui Bush si presenterà al vertice che si apre domani a Londra

Nato, dagli Usa un piano in 14 punti
Nato lanciassero proposte
, cageprte sulla futura .aiticoUi-,
ztòne istituzionale della
•Csce». I francesi sarebbero pere* contrari a che la Nato pretenda di «dettare» gli assetti per
la «Csce», Che l'America voglia
affidare alla' Nato un ruolo di
perno cruciale non soprende:
l'alleanza è l'unico foro europeo dove gli Stali Uniti mantengono una posizione centrari presidente
• • WASHINGTON. All'immi- cenni l'alleanza atlantica si è
le.
Bush e il vice
nente vertice della Nato di do- riservata il diritto di usare armi
Per garantire agli Usa una
Quayle
mani e venerdì prossimi a Lon- nucleari per bloccare sul nafutura presenza militare nel
dra il presidente americano scere un'eventuale aggressiovecchio continente, Bush avalGeorge Bush si presenterà con ne in Europa da parte delle forla l'idea che unità sotto il conun ambizioso progetto di rifor- ze convenzionali del Patto di
trollo della Nato diventino alma: è d'accordo perché l'al- Varsavia. Adesso, per Bush, il
meno in parte «multinazionaleanza atlantica si adegui con ricorso agli ordigni atomici
li», siano cioè composte da solgrinta alle realtà del dopo- nell'Europa d'oggi è concepidati di paesi diversi. Con queguerra-fredda ma vuole soprat- bile «soltanto come ultima rista proposta Bush mira sopra',
tutto il suo rilancio - sotto la sorsa». Bush è anche disposto
tutto ad una cosa: rendere più
leadership americana - come a mirare dall'Europa occidenaccettabile all'opinione pubperno Indispensabile della tale 1.400 obici nucleari da arblica tedesca il mantenimento
tiglieria che hanno una gittata
nuova architettura europea.
truppe americane in GermaCon simili Iniziative l'Ameri- Bush non ci sono contrasti di di
Il piano «in almeno 14 punti» massima di una ventina di chi- dell'ex cortina di ferro e suggenia.
(cosi hanno detto fonti anoni- lometri e sembrano ormai ob- risce che l'Urss e gli altri paesi ca si ripromette molteplici rilievo tra i paesi dell'alleanza
Sugli aiuti all'Urss gli Stati
me) è abbozzato in una lettera soleti: dovevano servire per fer- del Patio di Varsavia siano invi- obiettivi: vuolericonfermarela su come procedere alla «ririservata che il capo della Casa mare ai confini tra le due Ger- tati a mandare ambasciatori sua leadership, la sua capacità strutturazione» ma fonti anoni- Uniti non parteciperanno a
nessun
piano Marshall intemamanie
un
possibile
attacco
presso il quartier generale del- di slare al passo con gli eventi. me hanno segnalato attriti sulBianca ha mandato ai leader
la Nato a Bruxelles: potranno Ed è interessata a gesti che l'approccio alla «Csce», il foro zionale di sostegno per la sudei paesi alleati in vista del ver- dell'Armata rossa.
tice di Londra. Per Bush è ora
Il capo della Casa Bianca è cosi verificarne di persona la possano addolcire l'opposizio- paneuropeo per la sicurezza e perpotenza malata. Vogliono
che la Nato abbandoni la dot- anche disponibile ad un «as- progressiva trasformazione in ne dell'Urss allo scenario della cooperazione in Europa. Gli che prima l'Urss si awii con
trina della «risposta flessibile», sottigliamento» delle truppe alleanza sempre più politica e Germania unita membro a pie- Stati Uniti vorrebbero infatti più decisione verso un'econono titolo della Nato. Secondo che da Londra i leader della mia di mercato.
in base alla quale per tre de- Nato concentrate a ridosso sempre meno militare.

Bush, in vacanza nel Maine, ha messo a punto con il
suo staff della Difesa, un piano in almeno 14 punti,
con I quali gliUs'a si presenteranno al vertice Nato in
programma domani e venerdì a Londra. Le questioni centrali sono quelle che riguardano il ritiro di
1400 obici nucleari e l'abbandono della dottrina
dellarispostaflessibile, l'uso delle armi atomiche diventa cosi «l'ultima risorsa».

.-<;•:• V . . .

• • BERLINO. Siricominciacol •due più quattro» «prevedibilcalendario in mano. Ed è un' in- mente vicina».
fernale gimkana di appuntaInsomma, salvo rivolgimenti
menti, ognuno dei quali è reso imprevedibili, il calendano inpossibile dal buon esito del pre- temazionale è, per cosi dire,
cedente e condiziona quello «sotto controllo». E quello intcrche segue. Vediamo: il 22 luglio tedesco? Al di là delle due date
la Camera del popolo di Berlino elettorali (per i Laender e per il
est approva definitivamente la parlamento pantedesco) sono
legge che istituisce i Laendcr molte le posizioni che andrannella Rdt (Meclemburgo - Po- ' no ancora mediate nel negoziamerama anteriore. Brandebur- to sul «trattato di stato n.2» che
go, Sassonia - Anhalt, Sassonia sancirà tempi e modi dell'unifie Turingia) ; il 14 ottobre vengo- cazione. I principali problemi
no eletti i parlamenti degli stessi darisolveresono 1 seguenti: 1 )
Laender; tra agosto e ottobre si Quando avverrà l'adesione delunificano i partiti dell'est e del- la Rdt alla Repubblica federale
l'ovest. Entro ottobre si conclu- secondo la procedura dell'orde a Vienna la conferenza sul mai famoso art.23? Prima delle
disarmo convenzionale in Euro- elezioni o dopo? 2) Le stesse
pa, appena in tempo per rende- elezioni, dunque, siterrannoin
re possibile, tra il 19 e il 21 no- un unico stato e riguarderanno
vembre, lo svolgimento a Parigi un unico parlamento, oppure
della conferenza paneuropea verranno eletti due parlamenti
(Csce), la quale, preparata dal che poi confluiranno? 3) In
vertice straordinario della Cee a questo secondo caso, quale legRoma il 27 ottobre, dovrebbe ge elettorale verrà adottata alconsacrare il nuovo sistema di l'est? I democristiani occidentasicurezza che farà da cornice li, nei giorni scorsi, avevano
alla grande Germania in gesta- molto insistito per le elezioni sezione. Sempre che, intanto, si parate e la proclamazione delsia trovato un accordo nella l'unità la sera stessa del voto.
conferenza «due più quattro» e L'obiettivo era quello di salvare
sempre che, s'intende, nel verti- la Dsu, «sorella» orientale della
ce che terrà domani e dopodo- Csu bavarese, facendole saltare
mani a Londra la Nato discuta una soglia parlamentare infela propria «rifondazione» in ter- riore a quella minima in vigore
mini tali da consentire ai sovieti- ad ovest (356 anziché 5*). La
ci di ingoiare il rospo di un futu- Dsu, pero, ha pensato bene di
ro stato tedesco unitario «atlan- condannarsi da sola, precipitico» pur vincolato da serie di tandosi in una crisi determinata
garanzie. Buona volontà sovieti- da una deplorevolissima proca sulla quale influarà, non c'è pensione dei suol dirigenti a cidubbio, la disponibilità a dare vettare con l'estrema destra feuna mano a Gorbaciov che i 7 derale. Uno dopo l'altro, i due
Grandi dimostreranno nel loro ministri e i numerosi sottosegresummit di Houston all'inizio tari che la Dsu aveva piazzato al
della prossima settimana.
governo stanno abbandonando
partito. Ma se la sorellina Dsu
Una corsa a ostacoli, insom- ilnon
è più un problema, lo è, inma. Che tutte e due le Germanie, pero, hanno ingaggiato con • vece, la sorcllona Csu. In un vola sicurezza. AItnmenU, i due to pantedesco il peso specifico
governi avrebbero evitato di Im- del partito bavarese a livello napegnar» su una data per le pri- zionale sarebbe, inevitabilmenme elezioni parlamentari inter- te,ridimensionatoe la prospettedesche che ha tutti i crismi tiva non entusiasma affatto i didell'ufficialità. L'altra notte da rigenti di Monaco. Cosi i partiti
unariunionedella coalizione di dell'Unione, Cdu e Csu, rinunBerlino esl è uscita la proposta: ciando almeno all'idea di avere
si vota il 2 dicembre. Ieri matti- due soglie diverse all'ovest e alna, dalla capitale federale, è ar- l'est, hanno fatto ieri un'altra
rivato il si della Cdu occidenta- capriola insistendo di nuovo sul
le: il 2 dicembre, data alla quale voto separato. Una prospettiva
si sarebbe comunque votato che né le due Spd né I liberali
per il Bundestag, va benissimo. hanno alcuna intenzione di acLa Spd non ha nulla da obietta- cettare, come hanno segnalalo
re, e neppure la Fdp, E se il con altrettanta chiarezza. Il loro
complicatissimo lavoro diplo- scenario è certamente più semmatico, Vienna, Csce, «due più plice e giuridicamente corretto:
quattro», non dovesse essere prima la conclusione del «trattaancora arrivato a conclusione, to n.2», poi l'adesione via art.23
rendendo impossibile la stesura e quindi l'elezione, in tutta la
del trattato che sancirà in termi- Germania, dello stesso parlani di diritto intemazionale l'ab- mento. Il confronto tra i due
bandono dei «diritti speciali» scenari si sta rapidamente invedella quattro potenze vincitrici lElcndo, in un susseguirsi di sedella seconda guerra mondiale, gnali di crisi politica ad esl (ieri
la restaurazione della completa si è dimesso, per contrasti con il
sovranità della Germania e il ri- suo partito, anche il ministro
conoscimento del nuovo stalo? della Giustizia, il liberale WuenNiente paura. Con notevole sche) e di feroci polemiche ad
•esprit de finesse» la coalizione ovest Per i prossimi cinque medell'est accenna alla possibilità si si annuncia una campagna
che. a dicembre, l'accordo in- elettorale molto calda. La Gertemazionale non ci ssia e che si mania corre verso l'unità porpossa tuttavia votare con una tandosi dentro il seme di dure
conclusione della conferenza lacerazioni.

Concluso il dibattito sul semestre italiano. Approvato un documento con posizioni più avanzate del governo

Milioni di Ecu all'Est

Europa unita, la Camera sorpassa Andreotti

In arrivo aiuti economici
I «24» varano un piano

ficienze che rendono tanto po- stenza delle condizioni per
co credibile l'Italia nell'ambito giungere alla formulazione di
Cee. Poi ha chiamato in causa un testo dirisoluzioneconcluanche le responsabilità del siva che rappresentasse un
Parlamento: «Che cosa si punto d'accordo tra vari docuaspetta ancora a creare un or- menti: del pentapartito, di Peigano permanente, una com- Federalisti-Verdi-Sinistra indimissione bicamerale che pensi pendente, di Dp, ecc.
e lavori in modo esclusivo alle
Questo punto d'intesa è staquestioni dell'Europa?». Poi un to alla fine raggiunto su un temonito, rivolto in particolare a sto decisamente più incisivo richi ha fatto le mostre di com- spetto alle dichiarazioni rese
muoversi per l'alzabandiera lunedi da Andreotti. Vi si sottoGIORGIO FRASCA POLARA
dello sterdardo stellato: «Met- linea anzitutto come il semetetela a mezz'asta, quella ban- stre Italiano debba costituire
• I ROMA. Una maliziosa la- siglio fossero oggetto - addirit- diera, se non siete neppure ca- una «fase di concreto progrestura-di
discussione.
bellina appena apparsa sulpaci di discutere, di avere ini- so verso l'edificazione di un'Ul'iEconomisl» dà all'Italia un
E allora è sbottato: «Forse il ziative, di incidere effettiva- nione europea di tipo federabel 9 m «retorica europeista» e referendum dell'anno scorso mente con azioni coerenti alle le»; e come, in questo conteun secco I in «profitto». Gian non chiedeva agli italiani di parole».
sto, debba essere valorizzato II
Carlo Palella non l'aveva anco- avere un peso nella costruzioIl duro Intervento di Paletta ruolo del Parlamento europeo
ra letta, quando ieri mattina è ne dell'Europa unita. No, forse
«l'elaborazione del progetentrato nell'aula di Montecito- è stato soltanto un imbroglio ha ha fatto scandalo: nel giro di per
to di Costituzione dell'Unione
rio. Ma aveva già visto abba- demagogico». E ha incalzato mezz'ora l'aula dì Montecito- europea»,
e per «dare maggiostanza: l'assenza non solo d! un Improbabile ministro per le rio s'è affollata, e le ultime bat- re legittimità
democratica alle
Andreotti ma persino del mini- politiche comunitarie (il so- tute di un confronto stentato istituzioni comunitarie».
stro degli Esteri, i banchi della cialdemocratico Romita, unico (nel frattempo anche il segre- gl'impegni a cui il governo Tra
viemaggioranza completamente esponente del governo pre- tario del Pri. Giorgio La Malfa,
deserti, un'evidente aria di fa- sente) con la puntuale, minu- aveva rinunciato a parlare) si ne vincolato: lavorare ad un'effettiva
armonizzazione
liscale:
stidio per il fatto che le dichia- ziosa contestazione di tutti i ri- sono intrecciate con intensi
razioni programmatiche rese tardi mortificanti, di tutte le in- contatti tn maggioranza e op- estendere l'azione di sostegno
lunedi dal presidente del Con- determinazioni, di tutte le inef- posizione per verificare l'esi- a favore dei processi di riforma

Sul processo di costituzione dell'Europa unita, la
Camera ha espresso ieri - al termine del dibattito sul
semestre italiano - una posizione più avanzata del
governo. Gli interventi di Paletta e di Napolitano. Irritazione del Pri perché nel documento approvato a
larghissima maggioranza dall'assemblea di Montecitorio non c'è più traccia della «funzione essenziale» dell'Alleanza atlantica.

4

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

nell'Europa centro-orientale
anche in appoggio (con la
nuova Banca europea) agli
slorzi dell'Urss In direzione di
un sistema democratico e di
un'economia di mercato; promuovere ogni iniziativa -con
l'obicttivo urgente di porre fine
alla grave situazione nei tenitori occupati» da Israele; avviare la realizzazione, nell'ambito
di un processo di istituzionalizzazione dell'Helsinki Due. di
•un sistema di sicurezza basato su strutture autenticamente
difensive». Per raggiungere l'intesa con il Pei, la maggioranza
aveva dovuto rinunciare a sottolineare che in questo sistema
di sicurezza, l'Alleanza atlantica avrebbe continuato - come
aveva detto Andreotti - a «svolgere una funzione essenziale».
E questo punto di mediazione
era stato sancito nel documento presentato alla presidenza
con le firme dei rappresentanti
del pentapartito e di Giorgio
Napolitano. Il Pri. su pressione
in particolare dell'on. Gunnella, ha cercato di npristinare la

formulazione originaria, o altra equivalente. Impossibile,
ha replicato seccamente il presidente di turno dell'assemblea, Gerardo Bianco. Sul documento si sono contati alla fine 317 si, 22 astensioni (radicali, alcuni verdi e quella parte
della Sinistra indipendente
che non ha volato a lavore), e
11 voli contrari (Dp, alcuni
verdi).E sul contestato nodo
dell'Alleanza, Giorgio Napolitano ha voluto essere chiarissimo, nella dichiarazione di voto
resa a nome dei comunisti. «La
vera questione oggi sul tappeto - ha detto -, non è quella
del mantenimento o dello
scioglimento dell'Alleanza, ma
quella di una effettiva e sostanziale trasformazione delle sue
dottrine e strategie, delle sue
strutture, del suo ruolo». Ed ha
richiamalo l'attenzione del governo sull'importanza di un
«impegno serio» a fare approvare orientamenti di questo tipo nell'imminente vertice Nato
«anche come segnali attesi per
un ulteriore, positivo sviluppo

del dialogo e dei negoziati EstOvest sul disarmo e sul futuro
assetto dell'Europa». Anche
sulla scorta del documento
che II a poco sarebbe stato approvato. Napolitano ha quindi
richiamato il governo («nonostante la singolare «missione
di Andreotti») a sostenere anche nel prossimo incontro di
Houston la scelta di misure di
sostegno per l'economia sovietica, «indipendentemente
dalle posizioni che eventualmente intendessero mantenere gli Usa». Anche la precisazione, nellarisoluzione,che il
prossimo vertice Csce debba
segnare l'inizio di un'istituzionalizzazione del processo di
Helsinki e l'avvio di un nuovo
sistema di sicurezza ha dato
modo al ministro degli Esteri
del governo ombra di sottolineare che questo è un quadro
concreto «entro cui potrà essere trovata una soluzione, transitona e soddisfacente per tutte le parti interessate, per lo
status intemazionale della
Germania unita».

ftra BRUXELLES. A Bruxelles
sono tutti d'accordo bisogna
aiutare anche Germania Est,
Bulgaria, Cecoslovacchia e Jugoslavia; cosi oggi nella capitale belga i ministri degli Esteri
del Gruppo dei 24 (Cee, Efta,
Giappone, Stati Uniti e Canada, nonché gli altri paesi dell'Ocsc), dopo aver ascoltato i
rappresentanti dei quattro governi in questione, decideranno di estendere il raggio di
azione del programma Phare
(creato nel luglio dell'89). I
quattro paesi infatti, posseggono i requisiti necessari per poter usufruire del sostegno economico da parte del gruppo
dei 24, e cioè: istituzione di
uno stato di diritto, rispetto dei
dintti dell'uomo, introduzione
di un sistema mullipartilico,
organizzazione di elezioni democratiche, sviluppo dell'economia di mercato. In un primo
tempo nel novero dei paesi da
sostenere era insenta anche la
Romania, ma dopo i recenti

avvenimenti la commissione
Delors harinviatoBucarest ad
un ulteriore esame. Naturalmente l'aiuto economico (250
milioni di Ecu per Polonia ed
Ungheria, altrettanti per gli altri
quattro, tutti da spendere entro
il 31 dicembre del 1991) sarà
condizionato all'effettivo sviluppo del processo di riforma
politico economica.
Si parlerà anche degli aiuti
all'Unione Sovietica? Quasi sicuramente. Ieri sera si sono incontrati i ministri della cosiddetta «Troika» della Cee (Italia.
Irlanda, Lussemburgo) con il
ministro Giapponese Nakaiami propno per approfondire
questo problema. C'è qualcuno tra i Dodici che vorrebbe allargare sempre più a Est il programma Phare. E'previsto che
pnma del vertice di Huston la
commissione pubblichi una
nota che faccia il punto sulle
misure che la Cee ha già preso
a favore dell'Europi! centrale
ed onentale.

NEL MONDO
Nella seconda giornata del congresso Pcus Fra i viali del Cremlino il presidente
si scontrano due modi di vedere il futuro
. parla con franchezza ai delegati:
r
Applausi per il leader conservatore
«Abbandoniamo questo clima da processo »
Dimissionari quattro membri del Politburo Rizhkov confessa gli screzi col segretario

Gorbaciov: «Niente padroni in Urss»
Riforme, Ligaciov attacca e Shevardnadze difende
In un intervallo del congresso, tra i viali del Cremlino, Mikhail Gorbaciov ha invitato i delegati ad abbandonare il clima da «processo». Contro la proprietà privata («sto sulle posizioni del "manifesto" comunista») , a favore della collaborazione «costruttiva
da qualunque parte provenga». Il premier Rizhkov:
«Con Gorbaciov siamo amici anche se ci siamo detti
cose molto sgradevoli».
OAL NOSTRO CORRISPONDENTE SERQIO SERGI
M MOSCA. Sotto un ippocastano, nei viali del cremlino,
Mikhail Gorbaciov cerca riparo
dalla pioggia. Il suo angelo custode, Vladimir Medvedev rimedia un ombrello sbrindellato mentre il segretario viene
circondato da un gruppo di
delegati. È un fuori programma di Gorbaciov che ha accanto Anatolij Lukianov, presidente del soviet Supremo, e
Vcniamin Jarin. un -duro- del
•consiglio presidenziale». Gorbaciov attacca a parlare mentre nel -foyer-, all'asciutto', il

premier Nikolaj Rizhkov, quasi
nello stesso momento ammette: <sl, con Gorbaciov siamo
amici ma ci siamo dette cose
sgradevoli-. Dentro e fuori il
congresso ormai si parla senza
tanti complimenti.
Gorbaciov, protetto alla meno peggio da agitatissimi uomini del •Kgb». spara a zero
contro la proprietà privata.
L'occasione sono le acute polemiche sul passaggio all'economia di mercato. -Mi hanno
chiesto - afferma - di pronun-

ciarmi sulla proprietà privata.
Ho risposto che sto sulle posizioni del "manifesto" comunista. Mi rendo conto che può
apparire molto brusco e incomprensibile.» "manifesto" '
ha proclamato l'eliminazione
della proprietà privala come
base dello sfrutlamento. Ma,
certo che lo so, da noi la piccola proprietà vi è sempre stata.
C'è. Si tratta dell'iniziativa indi- viduale che opera per esempio
nel settore dei servizi laddove
lo stato non arriva. Forse che
questo è pericoloso-? Annuiscono gli interlocutori ma sollevano il dubbio che la gente
non capisca.
Mikhail Serghccvich, tutto
questo va spiegalo. Prenda un
contadino al quale viene data
la terra...
•Lo so. Capisco. L'uomo della strada e preoccupato, teme
che di nuovo venga fuori il padrone...è giusto, bisogna spiegare bene come stanno le cose».

E il partito che deve fare? i
dirigenti della periferia sono
inquieti perchè perdono potere...
Risponde Gorbaciov: >è vero, molti si chiedono cosa sta
accadendo. Come è possibile dicono • che prima dirigevamo, davamo ordini, distribuivamo incarichi, gestivamo persino il deficit delle merci mentre adesso tutto ci crolla addosso? Precipita la vita, crolla il
partito. Cosi vanno gridando.
Eh, no. Non crolla nò il partilo
né la vita. Non dobbiamo farci
prendere dal panico. Il partito
si rinnova nell'ambito di tutto il
processo democratico». E, poi.
il leader sovietico invita ad allontanare il clima di sospetto
che circola nel Pcus, quello
che fa vedere a ciascuno, in
ogni dove, il »nemico», Ecco
che, invece, occorre -apprezzare il pensiero costruttivo da
qualunque parte venga. E «non
solo degli iscrìtti ma anche dei
senza partilo». L'invito per il

congresso è chiaro in una battuta gettata 11 ma certo non a
caso: -basta con il clima da
troika (dei tribunali speciali,
ndr.)...». •
Il capo del governo, Nikolaj
Rizhkov, ha ammesso, dunque, gli screzi con il segretario.
Sono ancora fresche le ferite
provocate dall'accusa nei confronti del governo sulla questione dell'aumento dei prezzi.
•Siamo amici ma lui lo sa che i
nostri colloqui sono tra compagni ma anche qualche volta
molto duri, lo ne sono soddisfatto. Sulle questioni fondamentali c'è intesa ma sulla tattica abbiamo avuto divergenze. Penso che ci completiamo
a vicenda». Ma la divergenza
non impedisce a Rizhkov di ribadire il sostegno a Gorbaciov
nella doppia carica: «per lui è
un peso terrìbile ma ne ha bisogno soprattutto il partito. ».
Rizhkov racconta che la storia
dei «maledetti prezzi» è stato

un colpo che ha gettato
un'ombra sul governo. E c'è in
lui una sona di discorso di
commiato. -Ormai sono fatto
cosi, non posso più cambiare,
ho i mici principi. Questa
squadra che ha fallo la perestrojka ha avuto coraggio, anche se ha camminato sulle spine e compiuto errori. Voglio
sperare che la squadra che
verrà dopo (osse egualmente

coraggiosa...».
Rizhkov non ha nominato i
giocatori che sono pronti a
scendere in campo. Sarà il
congresso a decidere. Eltsin,
intanto, uno degli attaccanti,
ieri ha snobbato il congresso e
se n é andato a nunirc il parlamento della repubblica russa.
Non era mai accaduto durante
un congresso del partito comunista.

Il falco si schiera con l'apparato
e la plateafinalmenteesulta
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della perestrojka. ma weprccK'
sa i confini:'«Nel nostro paese
ci sono forze che lottano contro il socialismo e il Pcus. Esse
trovano ampio spazio sul mass
media, ma ciò viene considerato come un successo della
perestrojka. Quelli che difendono il socialismo vengono Invece chiamati conservatori»,
dice e ribalte: -Non sono né
conservatore, né radicale sono
un realista». E poi di nuovo
parla da alfiere di quell'apparato che ha dominato il congresso russo e che, ad ogni
buon conto, costituisce oltre il
40 per cento dei delegati di
questo congresso: «Stanno facendo di tutto per infangare il
congresso russo e l'esercito,
appena ha cominciato a difendersi dagli attacchi che gli venivano rivolti»', una parte consistente dell'assemblea approva
e applaude di nuovo.
Ma Ligaciov è salito sulla tribuna anche per fare un resoconto della sua attività di responsabile della politica agraria del Pcus. Sa che essa è sotto
accusa, perché la crisi alimentare del paese è grave, dice
che la colpa è del governo e he

Linguaggi, idee, concezioni diverse sul futuro che
attende il paese si confrontano apertamente al congresso. Posizioni che collidono. Preludio ad una
battaglia che, questa volta, non sembra destinata a
concludersi in parità. Ma questo è un congresso di
funzionari di partito incapace di accettare che il
passaggio allo Stato di diritto implica un Pc che lotta
ad arm i pari con altri partiti.
-

DAL NOSTRO CORRISPQNOENTE

GIULIETTO CHIESA
• H MOSCA. Ci si aspettava
uno scontro drammatico di
tendenze in una platea lacerata, li secondo giorno del 28°
Congresso del Pcus ha mostrato che una profonda spaccatura divide in primo luogo il
Politburo uscente. Gli interventi di Aleksandr Jakovlev e
di Eduard Shevardnadze. da
un lato, quelli di Egor Ligaciov
e del presidente del Kgb, Krjuchkov, dall'altro, non sono
più soltanto diverse facce del-

Nel salutare positivamente
la decisione del Consiglio
d'Europa di aver «aperto il Foro del Parlamento europeo» a
paesi ospiti (Jugoslavia, Urss,
Polonia, Unghena. Rdt e Cecoslovacchia) e nel sollecitare
una azione comune per isolare le «insidie provenienti da insorgenti spinte nazionalistiche», il segretario di Stalo ha
detto che la grande Europa deve farsi carico dei problemi
Nord-Sud. Ha. inoltre, ammonito che sbaglierebbe chi
«semplicisticamente deducesse che, avendo un sistema
messo a nudo le proprie inconsistenze, il sistema opposto ne resta dunque automaticamente giustificalo». Anzi,
per evitare che «il pendolo della storia» continui ad oscillare
fra i due estremi della dittatura
o di un incontrollato sfogo di
egoismi, «è necessario conciliare le esigenze della libertà e
della giustizia» con ordinamenti intemazionali nuovi.

DAL NOSTRO COR RISPONDENTE

In alto a destra, Gorbaciov; qui sopra, Ligaciov

non dà il necessario sostegno
tecnico scientifico all'agricoltura e ai contadini. Dunque il
problema vero non sta nelle
strutture agrarie, bensì nel (atto
che mancano i trattori, le strade, le case per I contadini. -Per
portare la campagna a livello
dell'industria occorrono più
investimenti e l'aumento dei
prezzi per i produttori», dice.
Non si oppone alla libertà del
contadino di disporre del reddito del suo lavoro, ma si presenta come un sostenitore delta proprietà pubblica «che unisce la gente, mentre quella privata la divide». Abbiamo iniziato la perestrojka per rinforzare
il socialismo, dice, ma non sono convinto che la svendita

della proprietà statale sia una to, è il linguaggio slesso a camnuova trovata per il socialismo: biare. «Mi accusano di aver cenel
campo
della
la forma di proprietà non è duto
sicurezza», dice, ma è cosi?
una tattica è una strategia».
Certo,
abbiamo
bisogno
di
forE il ministro degli Esteri,
Eduard Shevardnadze, a pren- - ze armate efficienti, ma ci si
dere la parola subito dopo Li- può armare sino ai denti e tegaciov. -Per tutte le decisioni nere nello stesso tempo un atche abbiamo preso (in politi- tacco. Mentre, invece, si può
ca estera, ndr) mi assumo la essere sicuri in quanto la politicompleta responsabilità. Ero e ca è In grado di far si che il
sono per la perestrojka, per paese non abbia avversari e
Gorbaciov, per II rinnovamen- nemici. La politica estera soto della società e per lo Stato di vietica ha fatto molto per ragdiritto». Shevardnadze è teso, giungere questo obiettivo. Il
parla senza pausa e risponde a •nuovo modo di pensare» si
tutte le accuse rivolte alla poli- presenta a questo congresso e,
tica estera del paese dai milita- per la verità, qualche applauso
ri e dall'apparato. Le differen- non manca.
ze fra lui e, per esempio, LigaShevardnadze incalza: abciov non sono solo di contenu- biamo capito che una politica

estera ' basata sull'Idea' del
«conflitto di classe» stava portando il paese al disastro. Per
raggiungere la parità militare
con l'Occidente abbiamo speso, negli ultimi due decenni,
oltre 700 miliardi di rubli più
del necessario. Oggi ci atteniamo al principio della «difesa
sufficiente»: essa richiede certamente mezzi e risorse, ma dà
anche la possibilità di ridurre
le spese militari. Se avessimo
continuato a 'destinare un
quarto del budget alla difesa,
che bisogno avremmo avuto di
difendere un paese che si avviava rapidamente verso la povertà. Il ministro degli Esteri
non si difende, ma contrattacca. Avete consegnato i paesi
dell'Est Europa all'imperialismo, aveva accusato Ligaciov.
•La diplomazia sovietica non
poteva appoggiare regimi totalitari e sistemi amministrativi di
comando estranei a questi
paesi», risponde Shevardnadze. «Da comunista vero sono
per l'autodeterminazione dei
popoli». Ci chiedono se noi abbiamo previsto quale sarebbe
stato l'esito di quegli avvenimenti, dice, «si, l'avevamo pre-

visto e sapevamo che se non
fossero avvenuti questi cambiamenti le conseguenze sarebbero state tragiche».
È stato dunque un insuccesso della diplomazia sovietica?
Niente affatto, risponde Shevardnadze, questi paesi sono
rimasti nostri amici, come dimostra il fatto che i nuovi leader sono tutti venuti a Mosca
per consultarsi con noi. «Posso
essere anche non rieletto nel
Politburo, ha detto infine, ma il
ministro degli Esteri non deve
stare necessariamente in questo organismo».
Ieri Gorbaciov ha comunicato, su richiesta di alcuni delegati, che per motivi di età o di
salute già alcuni membri del
Politburo hanno presentato le
loro dimissioni. Si tratta di Nikolai Siynukov, Gumer Usmanov. Vitaly Vorotnikov e di Alexandre Blryukova. Il congresso
è dunque entrato nel vivo, oggi
cominceranno a parlare i delegali. Gli interventi dei membri
del Politburo (ieri hanno parlato anche il ministro della Difesa Yazov e il capo del Kgb
Kruychkov) hanno dato solo il
via.

Un'assemblea di funzionari spaventati
dalla perdita del «ruolo guida»

•

minata anche se ancora manca un trattato di pace che la
formalizzi-. Abbiamo superato
la coesistenza pacifica, che
preconizzava una specie di
«sviluppo separato» del mondo
socialista e di quello capitalista, stiamo superando i blocchi contrapposti e tutti siamo
impegnati a costruire una -casa comune europea-. Ed è a
questo punto che occorre appoggiare l'idea di una sorta di
•piano- su scala europea, con
l'apporto necessario degli Slati
Uniti per sostenere economicamente l'evoluzione democratica dei paesi dell'Est come
condizione, secondo Casaroli,
per costruire insieme «la casa
comune».

-

MARCELLO VILLARI
••MOSCA. -Qualcuno ha cominciato a pensare che la perestrojka possa andare avanti
lo stesso, con o senza il partito,
lo, al contrario penso che la
perestrojka senza i comunisti
non abbia futuro e sono convinto che il partito resterà marxista-leninista». I delegati applaudono Egor Ligaciov: capiscono benissimo che sta rispoodendo alle cose dette da
Alexander Yakovlcv il giorno
prima. Al ventottesimo congresso del Pcus, il -processo» al
politburo è andato avanti anche ieri, ma i resoconti di Ligaciov, Eduard Shevardnadze1 e
poi quelli di tutti gli altri fanno
capire che il confronto fra le
due anime del Pcus 6, adesso,
entrato nel vivo. Insomma ci
siamo. •
• Ligaciov attacca, come aveva già fatto alla conferenza di
fondazione del Partito comunista russo, e viene più volte
applaudito: «Radicalismo senza prìncipi, improvvisazioni e
ondeggiamenti da una parte
all'altra ci hanno fatto guadagnare poco in questi cinque
anni di perestrojka». Ribadisce
di non essere un avversario

ALCESTE SANTINI
B ROMA. La necessiti di sostenere la perestrojka ed il
nuovo corso politico che ha
aperto in Urss, in Europa e nel
mondo, è stata alfermata dal
segrelario di Stalo, cardinale
Agostino Casaroli, in un lucido •
discorso sulla situazione internazionale tenuto ieri sera davanti ad ambasciatori, uomini
politici, imprenditori, banchieri e giornalisti al Centro italiano
di studi per la conciliazione internazionale.
Certo - ha detto Casaroli •gli avvenimenti della Romania, lo speciale sviluppo della
situazione in Bulgaria e, in
questi giorni, i fatti della Repubblica federativa russa e le
incertezze nel partito comunista dell'Unione Sovietica sembrano avvalorare perplessità e
cautele».
Né mancano «inguaribili
Cassandre» e una «pur rispettabile schiera di allarmati realisti
della politica» i quali sostengono che stiamo vivendo -una
pace peggiore della guerra».
Ebbene - ha dichiarato il tessitore sottile dell'Ostpolitik vaticana - «per parte mia (ma non
solo mia, mi pare) penso che
si possa ragionevolmente ritenerci sicuri che le novità intervenute nell'Europa centrorientale. Unione Sovietica compresa, hanno raggiunto un punto
complessivo di non ritomo:
Naturalmente, processi come quelli che stiamo vivendo,
proprio per i cambiamenti profondi che hanno determinato
tanto da mutare il corso della
storia, non escludono «ntomi
di fiamma e resistenze».
Ma non c'è dubbio che «la
guerra fredda in Europa è ter-

Radiografia della platea
Pochi i delegati giovani
Solo il 7% le donne
Prevale la nomeklatura

Ieri, al ventottesimo congresso del Pcus, è stata la
volta di Ligaciov e di Shevardnadze, Due visioni
del mondo, della perestrojka e dell'avvenire del
paese completamente differenti. Il primo attacca,
il secondo difende il «nuovo modo di pensare» e i
successi internazionali della politica estera sovietica. Oggi i delegati cominciano ad avvicendarsi
alla tribuna.
, •<-

Casaroli:
«La perestrojka
va aiutata»

la complessa figura geometrica che si chiamò perestrojka
nel marzo 198S.
Sono linguaggi diversi. Idee
diverse, concezioni diverse
della incerta prospettiva che
attende il paese. Idee che ora
collidono apertamente. Preludio ad una battaglia che. questa volta, non sembra destinata a concludersi in parità.
L'accusa di -radicalismo insensato», lanciata da Ligaciov

tra un uragano di applausi,
era diretta contro Jakovlev,
contro quella glasnost che
egli aveva il giorno prima dileso senza nulla concedere alle
rimostranze degli apparati
messi sotto accusa.
E quando Vladimir Kriuchkov - dopo aver ricordalo
morti e feriti degli scontri nazionali, il disastro della criminalità e del mercato nero - ha
esclamato di non sentirsi affatto un -uomo felice», tutti
hanno capito che il bersaglio
era Aleksandr Jakovlev, dichiaratosi -felice» per aver fallo una politica corrispondente
alle sue convinzioni morali.
Vecchi artifici rettorie! del
tempo andato, che stridono
acutamente con quanto accade ormai fuori dalle mura del
Cremlino, ma che fanno parte
integrante della cultura politica di questi «quadri» di partito.

Allusioni che essi - e solo
essi - capiscono al volo, ma
che sono pesanti come pietre
per decidere da che parte ci si
colloca nella lotta.
E non è un caso se proprio i
due più «scoperti» alleati e
coautori del «nuovo modo di
pensare» gorbacioviano hanno fatto entrambi un cenno
esplicito alla possibilità di «lasciare il campo». Ieri il ministro degli Esteri ha ipotizzato
una sua non riconferma nel
Politburo. Il giorno prima Jakovlev aveva detto: «questo è il
mio ultimo congresso». Anche
questi sono segnali importanti. Lasciano capire che non
sono disponibili per un'altra
politica e che, se sconfitti, se
ne andranno. Giungono a
questo appuntamento dopo
essere stati martellati di critiche.
Ma l'uno e l'altro si sono
posti al di fuori del sottile di-

scrimine scelto da Mikhail
Gorbaciov. Abbiamo raggiunto la parità militare «gettando
il oaese sul lastrico», ha esclamate Scevardnadze. E alle accuse di Ligaciov (l'Europa
dell'Est è stata perduta) ha risposto seccamente: «erano regimi totalitari.
Fare altrimenti avrebbe significalo abbandonare i principi su cui abbiamo ricostruito
la nostra politica estera». C'è
un abisso tra queste posizioni.
E quando Shevardnadze ribadisce che oggi il mondo è più
sicuro di ien, anche grazie alla
nuova politica di Mosca, il
presidente del Kgb replica:
ma il pericolo di guerra non è
finilo.
Il compromesso che Gorbaciov sta tentando appare minato nelle sue fondamenta.
Tutti i protagonisti sanno di
avere margini stretti di manovra mentre la crisi monta veni-

Giovani sovietici leggono commenti sul congresso

ginosamente. Il passaggio allo
stato di diritto implica un partito comunista che - come ha
detto Gorbaciov - combatte
ad armi pari con altri partiti e
rinuncia davvero al suo monopolio del potere (anche se
pretende di restare «d'avanguardia»).
Ma questo congresso di
funzionari di partito è troppo
lontano dall'accettare una tale realtà. Gli applausi quasi
rabbiosi che hanno salutato il

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

grido di Ligaciov per un partilo che deve rimanere «marxista-leninista» la dicono lunga
sulle loro intenzioni. E Gorbaciov vede ridursi a una pellicola sottile l'involucro che
racchiude l'embrione della
sua possibile (ma non certa)
alleanza con Boris Eltsin. Che
ieri ha ignorato la passerella
del Politburo uscente di fronte
al congresso, andando a vincere un'altra battaglia nel Soviet supremo russo.

5

• • MOSCA. Per capire da do- '
ve vengono gli umori dominanti di questo congresso
servono, forse, più di ogni altra considerazione, le cifre
fomite ieri da .lurij Manaenkov, presidente della commissione verifica dei poteri e
segretario del Comitato centrale uscente. Solo il 2,1% dei
4683 delegati sono entrati nel
partito dopo il 1985. La grande massa (oltre il 49,9%) ha
una milizia di partito iniziata
prima del 1970. E quasi tutta
l'altra metà (47,9%) è entrata
nel partilo durante gli anni
più pesanti della stagnazione
brezhneviana.

Composizione
sociologica
Per quanto concerne la
composizione
sociologica,
oltre il 40% dei delegati sono
funzionari di partito. Gli operai, in nome dei quali l'apparato sta conducendo la lotta
senza quartiere contro i riformatori, sono ridotti alla posizione molto marginale del
11,6% (543 delegati), ai quali
occorre aggiungere i 255
conladini (5.4%).
La situazione, a conti fatti,
è apparsa cosi anomala (anche rispetto alla tradizione
del passato, in cui le «quote»
di operai venivano decise burocraticamente, a tavolino,
nel chiuso dei comitati di parlilo) , che si è deciso di «invitare» altri 350 operai e di dare
loro il diritto di parola al congresso e il diritto di voto «consultivo». Ma il quadro finale la
dice lunga sulla brutalità con
cui sono stale condotte le
elezioni dei delegati durante
la combattuta campagna
precongressuale. Al momento della resa dei conti i funzionari e i dirigenti locali hanno ritenuto più sicuro non
farsi rappresentare da nessuno se non da se stessi. Viene
in mente la famosa frase di
nikita krusciov quando gli
presentarono l'elenco delle
proteste operaie contro la
sua politica antistaliniana: «li
conosciamo bene questi siderurgici1». Nel 1990 i minatori chiedono la nazionalizzazione dei beni del partito.

' Meglio non mandarli al congresso.
Tra quelli che sono arrivati
al Cremlino un buon 65% ha
appuntate sul petto onoreficenze di stato, il 14% sono
•eroi dell'Urss» e il 64% sono
«eroi del lavoro». E anche la
composizione per età è, per
molti aspetti, illuminarne. Solo 11,5% ha meno di 30 anni,
mentre oltre il 73% ha più di
40 anni. I militari (inclusi gli
ufficiali del comitato per la sicurezza nazionale e quelli
della polizia) sono all'incirca
il 6% del totale, anche se sembrano di più, almeno stando
alla frequenza con cui le telecamere li inquadrano durante le sedule. Assolutamente
bassa la percentuale delle
donne. Gorbaciov lo ha ritevato perfino nella sua relazione denunciando -tra l'imbarazzata ilarità della sala - il
fatto che le donne sono sistematicamente emarginate dalla vita politica. Il dato è effettivamente impressionante, se
si tiene conto del peso sociale e produttivo del cosiddetto
«sesso debole» nella società
societica: solo 364 donne sono state delegate al 28° Congresso del Pcus.

Rappresentanza
femminile
All'incirca il 7% c'era solo una
di loro negli organismi del
vertice supremo. Aleksandra
Biriukova, membro supplente del Politburo. Ma è slato
annunciato ieri che ha chiesto di ritirarsi dalla politica attiva avendo raggiunto l'età
pensionistica. Per la verità
non si era distinta per posizioni progressiste. Ma adesso
bisognerà trovare una qualche soluzione per un minimo
di rappresentanza femminile.
Infine il 60% dei delegati sono
anche deputati del popolo,
eletti nelle elezioni dello
scorso anno a in quelle repubblicane della scorsa primavera. 276 sono deputati
dell'Urss, 516 sono deputati
nelle repubbliche. Toccherà
a loro fronteggiare, tornando
a casa, la concorrenza degli
altri partiti. E non sembra che
siano pronti a farlo.
DO.C

POLITICA INTERNA
Costituente

Dopo un anno di monocolore
c'è l'accordo per un governo
che comprende comunisti,
socialisti e socialdemocratici :

Venerdì
il «forum»
nazionale
• i ROMA. Al cinema Capranichctta di Roma, venerdì
prossimo, si riunisce il •Forum
nazionale per la costituente-'
sarà una giornata di discussione e di approfondimento fra la
•sinistra dei club-, il Pei. le associazioni, i comitati per la costituente e •tutte le forze - si
legge in un comunicato- interessate all'alternativa e alla riforma della politica- All'incontro Interverrà anche Achille
Occhctto
Tre gli argomenti all'ordine
del giorno. «Un partito libertario e riformista?- (sono previsti
gli interventi di Massimo Cacciari, Massimo D'AIcma, Paolo
Flores d'Arcais. Miriam Mafai.
Massimo Riva). -Il lavoro e la
cittadinanza»
(parleranno
Sandro Antoniazzi, Franco
Bassanini, Antonio (Sassolino.
Antonio Lcttieri, Massimo Paci,
Vittorio Ricscr) ; 'A che punto
è la fase costituente» (con
contributi, tra gli altri, di Umberto Curi, Paolo D'Anselmi.
Paola Caiotli De Biase. Toni
Muzi Falcone, Gian Giacomo
Migone, Luigi Mariucci, Sergio
Scalpelli, Livia Turco, Sergio
Turorte, Luciano Guerzoni,
Claudio Burlando. Davide Visani, Pino Sonerò)

La Malfa
Da Forlani
per riforme
e giunte
••ROMA Alla fine dell'incontro con Arnaldo Forlani, il
segretario repubblicano centellina i giudizi. «È andato bene... è stato soddisfacente. I temi? Se uno prova a scriverlo sicuramente ci azzecca». Frasi
che tradiscono un certo scetticismo, se non fastidio, per
quello che ormai rischia di essere poco più di un rito. La
sensazione dei partiti intermedi della maggioranza, infatti, e
che il leader de cerchi solo coperture alla contrattazione con
Bettino Craxi o alle divisioni
nel suo partilo (il liberale Altissimo ieri ha definito la situa
àone politica «una pentola
piena d'acqua che bolle e a tenerla in continua ebollizione e
la De con i suoi contrasti Inter
ni»). Sulla rifonna elettorale,
ad esemplo I repubblicani sono contrari a ogni ipotesi di
sbarramento e hanno avanzato proposte per il •governo del
presidente» Ma la De - ha sostenuto La Malfa con Forlani non ha bisogno del beneplacito dei laici per presentare la
sua ipotesi. Insomma, non può
cercare alibi. Analogo discorso
per la legge sull'emittenza tv.
Sulle giunte, invece, è stato
Forlani a premere sul Pri perche scelga alleanze di penta
partito

Imbeni sarà rieletto sindaco
Il Pri decide di restare fuori
dal Comune ma forse farà parte
della maggioranza regionale

Bologna, il Psi torna in giunta
Sarà il 16 luglio il D-day delle giunte. Il Consiglio comunale di Bologna è già convocato, quello regionale lo sarà tra breve. Per l'Emilia-Romagna non è più
tempo di monocolori, Pci-Psi-Psdi governeranno la
città capoluogo. In Regione, forse, entrerà anche il
Pri cha ha deciso invece di restare fuori dal Comune. Renzo Imbeni sarà confermato sindaco di Bologna. Il confronto sui programmi.

partecipato agli incontri han- esecutivo», dice il sindaco Imno deciso di restare fuori.
beni. Che continua: «Nel manBologna, dunque, dopo dato '90-'95 le scelte principali
l'anno del monocolore comu- per Bologna saranno di "svinista di minoranza, ritroverà luppo sostenibile", di qualifiuna Giunta a tre Pci-Psi-Psdi cazione ambientale, di riforma
che verrà nominata il 16 luglio. dello Stato sociale e di collaPrimo cittadino, confermato, borazione con le Regioni e gli
Renzo Imbcnl: il vicesindaco altri enti locali per una nuova
sarà socialista. La partita sulla stagione delle autonomie che
scacchiera degli assessorati si lasci alle spalle un lungo peDALLA NOSTRA REDAZIONE
comincerà in queste ore; quel- riodo di centralismo esasperaALESSANDRO ALVISI
la sui programmi sta entrando to».
nel vivo. Se il Psdi infatti parteTra comunisti e socialisti il
• I BOLOGNA. Hanno scelto blicani bolognesi: non partito ciperà al governo cittadino es- traffico
è il nodo principale da
la strada dcll'aulocsclusìone, popolare come in Romagna, senzialmente in nome della sciogliere.
La -zona blu» bolosollevando una pregiudiziale ma rappresentante di ristrette •stabilità politica», i voluminosi
sulla candidatura del comuni- categorie economiche e di al- dossier programmatici per Bo- gnese che limita il traffico prista Imbeni a sindaco, accusan- cuni ambienti dell'Università. Il logna degli anni '90 dei comu- vato in uno dei centri storici
do (come ha ripetuto ieri la rettore in persona ha «spinto» nisti e dei socialisti s'avvicina- più grandi d'Europa, e che tra
qualche giorno leslcggia il pri"Voce repubblicana") un «as- perche restassero fuori dall'e- no ma non collimano,
mo compleanno, fa ancora dise di ferro» Pcl-Psi e sventolan- secutivo, anche se l'ha pudicado contraddizioni insanabili mente negalo in una lettera In•SI, stiamo lavorando a ritmi scutere. Non sui principi ispirasul programma. Ma il fuoco
serrati per una Giunta di coali- tori, ma sull'attuazione. -Da riche ha bruciato le intenzioni dirizzata al «Carlino». Di qui la zione dopo che il Pri si è esclu- vedere», dice il Psi. Da compledel Pri di entrare nella giunta di decisione, tutta politica e aval- so da solo e i verdi hanno di- tare, ribatte il Pei, attraverso
Bologna è dell'altra sera la lata da La Malfa in persona, di chiarato di non voler parteci- l'applicazione delle ulteriori
decisione dell'addio definitivo sedersi sui banchi dell'opposi- pare al governo della città ma misure.
al tavolo delle trattative - sta zione. Anche i verdi Sole che di valutare nel merito proNell'agenda comunista, conelle caratteristiche dei repub- ride, dopo aver lungamente grammi e contenuti del nuovo me sottolinea Imbeni, forte è

l'accento sul tema delle autonomie locali: la nuova legge
ha più difetti che pregi, da Bologna deve partire un segnale
nazionale per sollecitare un
adeguato ordinamenlo finanziario e fiscale per i Comuni. E
ancora, tutte le iniziative necessarie ad affrontare al meglio le due grandi scandenze
della città metropolitana e del
Mercato unico. Su alcune
grandi opere, ad esempio, la
tangenziale, si prevedono
istruttorie pubbliche.
La lilosofia che permea l'intero volume Pei sui programmi
si rifa alla famosa «svolta» del
settembre scorso, il documento Imbcni-Vitali (assessore al
bilanco) per un Comune-holding, per un nuovo rapporto
pubblico-privato, per un'amministrazione più sociale e
meno burocratica in grado di
reperire risorse da investire sulle questioni amministrative
centrali: ambiente, un'agenzia
per la casa, immigrati, assi-

stenza agli anziani, automazione della macchina comunale.
In Regione il tavolo delle
trattative è ancora a cinque,
con repubblicani e verdi Arcobaleno. Una delegazione ristretta ha predisposto una bozza programmatica che verrà
esaminata in una riunione plenaria fissata per oggi o domani. C'è qualche piccola riserva
del Pri sul plano paesistico, ma
l'intesa non dovrebbe essere
compromessa. Candidato a
presiedere la Regione è il socialista Enrico Bosclli. Intanto,
nei giorni scorsi, il comunista
Luciano Guerzoni è stato eletto - praticamente all'unanimità - nuovo presidente del Consiglio. E' la pnma volta, dalla
nascita delle Regioni, che la
presidenza
dell'assemblea
emiliano-romagnola è affidata
a un esponente del Pei. E sarà
la prima volta che la presidenza della Giunta emiliana andrà
a un socialista.

Referendum

Palermo

Appello
associazioni
volontarie

Pei propone
«confronto»
ai socialisti

F«*fl ROMA Le associazioni del
volontariato, Adi, Endas, Fuci,
Mfd, Arci e Movi hanno sottoscritto un appello comune a
favore dei referendum elettorali. I referendum - è detto nel
documento - rappresentano
una «occasione per costringere
le forze politiche ed il Parlamento ad avviare le rilorme
istituzionali». L'appello sottoscritto dai presidenti delle sei
organizzazioni sottolinea fra
l'altro che i tre quesiti oggetto
di consultazione popolare sono ispirati dal convincimento
che «non si restitrulrà legittimità, efficienza ed efficacia allo
stato democratico se il cittadino non sarà posto di nuovo al
centro della vita politica e se
non sarà riscoperto il senso
della sovranità popolare su cui
si fonda la costituzione». Il
coordinamento romano per i
referendum ha intanto annunciato che, nonostante i campionati mondiali di calcio e l'inizio delle vacanze estive, nella capitale sono già state raccolte 51 mila firme e che l'obiettivo per il 20 luglio è il raggiungimento di di 80 mila
firme, organizzandone la raccolta durante le manifestazioni
romane.

• • ROMA Per la giunta di Palermo c'è un'iniziativa della sinistrateti nella sede del gruppo consiliare comunista. Pei,
Verdi, sinistra indipendente e
la lista civica -Insieme per Palermo», hanno avuto un incontro da cui è scaturito un appello in cui si auspica la formazione di maggioranze «al di fuon
di schieramenti pre-costituiti
contro ogni pregiudiziale verso
partiti e movimenti, affermando la più forte coerenza tra
conienuti. strumenti e forze di
cambiamento». Dal Pei, con
una lettera aperta, è staio anche lanciato un messaggio ai
socialisti per aprire un «tavolo
comune di confronto» recuperando un rapporto, contrassegnato, negli ultimi anni, da diversità non secondane..
Cose fatte invece a Messina,
dove si è insediato un quadripartito (Dc-Psi-Psdi-Pli) che
conferma il sindaco De dello
scorso quinquennio, Mario
Bonslgnorc. A Fano, sempre
quadripartito ma con una
maggioranza che vede insieme Dc-Pci-Pri e Verdi A Trapani, infine, si insedia un tripartito Dc-Psi-Pri. Anche qui viene
confermalo il sindaco De.

Esclusi ritomi all'unità erinvìidel congresso

De Mita alla Camera: «Non ci sono patti di governo»

Non c'è raccordo sugli spot
La maggioranza rinvia

La sinistra de rifiuta Forlani:
«Non siamo il figliol prodigo

La commissione Cultura della Camera ha accantonato gli articoli 8 e 9 (disciplinano gli spot) della
legge per la tv, in attesa di un compromesso nella
De e tra i democristiani e gli alleati. Senza esito colloqui tra Forlani e altri dirigenti de. Primo intervento
di De Mita in commissione: non ci sono patti, sugli
spot ogni intesa è stata semprerimessaal Parlamento. Votati ieri gli articoli 7 e 10.

Se Forlani puntava davvero a siglare un nuovo patto
di unità intema nel Cn di fine luglio, da ieri la cosa è
più difficile. Riuniti da Goria per una presunta «costituente» della sinistra de, i colonnelli dell'area Zac
hanno infatti sparato a zero contro la segreteria. Ed
hannoripetuto:il congresso non deve essere rinviato. Tesi ora sostenuta anche dagli uomini di Andreotti e del «grande centro» de...

ANTONIO ZOLLO
• • ROMA Continua nella De
il grande lavorio alla ricerca di
un compromesso sulla questione degli spot e del tetto
pubblicitario Rai. Cosi/la giornata di ieri e stata essenzialmente caratterizzala da un
evento previsto e da un altro
atteso con qualche curiosità.
L'evento previsto riguarda l'accantonamento degli articoli 8
e 9 (stessa sorte riguarda il 29)
dedicati per l'appunto alla disciplina degli spot e della pubblicità. «Un rinvio che non si
capisce ha osservato l'on.
Veltroni, della direzione Pei dal momento che il clima in
commissione è sereno. Dunque - ed è l'argomentazione
che ha ribadito anche l'on.
Bassanini. per la Sinistra indipendente - la ragione del rinvio sta nell'assenza di un ac-

cordo nella maggioranza».
Che anche ieri non si sarebbe venuto a cai» di niente lo si
era ben capilo in mattinata.,
Dopo l'ipotesi di mediazione
rilanciata da Bodrato - ammorbidimento del divieto agli
spot nei film in cambio dell'abolizione del tetto Rai - si sono
registrati soltanto una replica
del de Borri al socialista tntini e
incontri Informali, alla Camera, tra Forlani ed altri esponenti de. Borri, che presiede la
commissione di vigilanza sulla
Rai, sull'Ipotesi di un voto di fiducia dice: «Sarebbe davvero
divertente vedere l'esecutivo
mettere la fiducia sugli spot.
Divertente ma anche deprimente». In quanto a Forlani, ha
parlato in Transatlantico con il
capogruppo Scolti (che si e visto, a sua volta, con esponenti

• • •»

della sinistra), con Radi, re- essenziale dei cittadini: il plusponsabile del settore tv, con il ralismo dell'informazione».
Ma gli accordi che vengono
sottosegretario Cristofori. Ed è
ovvio che la tv resta sempre evocati? De Mita ritorce le acuno degli argomenti più trattati cuse sugli avversari: l'accordo
c'era sulla riserva pubblica delnei colloqui tra gli alleali.
Veniamo a De Mita, chiama- l'etere e sui rapporti tra stampa
to in causa direttamente dal e tv; «furono proprio gli alleati
socialista Seppia, che sul gior- a obiettarmi, in consiglio dei
che sulla pubblicità
nale del suo partito s'era detto ministri,
non v'era, viceversa, accordo e
meravigliato per il recente in- che
questo andava cercato in
gresso dell'ex segretario de Parlamento.
qui - ha connella commissione che sta cluso De MitaEd- eche
l'intesa va
esaminando la legge. De Mita raggiunta, con umiltà e con
ha svolto un intervento teso a pazienza, non con dichiararicostruire la vicenda della ieg- ; zioni sui giornali o con minacgè (approvata in Consiglio dei ' ce». Nel merito De Mita fa una
ministri -cittandcr^egH" ne,era ; sola osservazione: nella forpresidente) e > t , distribuire . mulazione attuale la legge pestoccate in diverse direzioni: a nalizza soltanto un soggetto, la
Seppia: al suo compagno di Rai.Replica . con qualche ampartito. Radi: alla maggioranza missione, di Mamml: «Ho trade e al Psi. «Sono qui - ha detto dotto in articoli un accordo di
De Mita - perche stiamo discu- governo, con qualche carenza
tendo di una legge che deve nelle parti sugli spot». Dal canessere fatta in Parlamento e to suo, Radi incassa maliziosanon altrove; e, dunque, voglio mente il si di De Mita all'accancontribuire a farla.., la materia tonamento degli articoli della
è di alto rilievo istituzionale, discordia, in attesa di intese
non può essere regolata da ' che dovrebbero maturare a
patti di maggioranza, la legge piazza del Gesù. Oggi la confedeve nascere dal confronto tra renza dei capigruppo potrebragionamenti: deve essere una be discutere quando la legge
legge che dia regole generali, andrà in aula. Si parla del 9,
valide per tutti, che punti infine ma il socialista Aniasi esclude
a tutelare non soltanto la libera che possa avvenire prima del
competizione, ma un diritto 13.

FEDERICO QEREMICCA
• I ROMA «Si crede forse di
indire l'assemblea nazionale
per non fare il congresso? Noi
non ci stiamo. E a che servirebbe;" poh un'assemblea cosi in
autunno? In autunno si prepara il congresso: quindi dell'assemblea neanche a parlarne».
Giuseppe Gargani • luogotenente di De Mita sin dai tempi
dell'«ctà dell'oro» - è sprezzante e netto forse più degli altri.
Ma nel «Teatro dei servi» - dove
Goria li ha riuniti tutti per un'iniziativa dagli obiettivi rimasti
in verità oscuri - non c'è un solo <olonnello»che non la pensi come lui. Che non sospetti,
cioè, che Arnaldo Forlani
mentre tende la mano per una
rinnovata unità, stia in realtà
lavorando per difendere al meglio la sua. segreteria. E che
pensi seriamente, a rinviare il

congresso che dovrebbe • con
ogni probabilità - sancire la
sua uscita di scena. Per questo
ha convocato per l'autunno
f Assemblea nazionale? Dice
Paolo Cabras: «In un partito in
cui ci si confronta su cose inesistenti, non è che costi molto
fare una cosa inutile come
l'Assemblea. Il problema è che
dev'esser chiaro che subito dopo la De si riunisce in congresso...».
Insomma è questo il leit-motiv nei corridoi del piccolo
•Teatro dei Servi», disertato da
De Mita, snobbato da tutti i ministri della sinistra de, frequentato solo per un po' da Guido
Bodrato. Piuttosto che all'autocrìtica chiesta da Goria («Dobbiamo ammettere che anche
tra di noi è tempo che si discute poco di politica») gli espo-

Glovanni Goria

nenti dell'area Zac si son impegnati in un pesante fuoco di
sbarramento nei confronti della segreteria di Forlani e del
suo invito a ricostituire l'unità.
•Le ragioni per le quali distinguemmo la nostra posizione
da quella della maggioranza spiega Bodrato lasciando la
sala dellariunione- non sono
certo venute meno. Abbiamo
posto problemi politici e le risposte non sono arrivale. E di
questo che occorre discutere.

Qui, insomma, non c'è nessuno (igliuol prodigo che deve
tornare a casa...».
E dalla tribuna del piccolo
teatro, prima Goria, poi Mancino e quindi Tabacci, Marnili.
Gianni Fontana. Cabras e altn,
hanno ripetuto ossessivamente tutto quel che divide l'area
Zac dalla maggioranza andreottian-dorotea. Sulla data
del congresso, sui rapporti col
Psi, su temi come la legge sulle
tv e la riforma elettorale, la critica a Forlani è stata spietata.
Ma .se un tale aiieijsijmcnto
da parte degli uomini della sinistra era in parte scontato.
certo più sorprendendo" % la
posizione che ieri son andati
assumendo - su un tema come quello del congresso - alcuni dei leader della stessa
maggioranza De. -Le scadenze
congressuali vanno rispettate ha ammonito Vito Lattanzio. E
Vittorio Sbardella ha aquiunto'
•All'Assemblea nazionale si discuterà della forma partito, ma
questo non elimina certo la necessità di fare il congresso secondo i termini statutan». Segno che sulle intcnzionidi Forlani cominciano a nutnr sospetti anche gli uomini che un
anno e mezzo fa lo riportarono
a piazza del Gesù.

81 sì, 19 astenuti: compromesso dopo le polemiche

Un rapporto del Censis analizza il voto amministrativo di maggio

Le tre Italie del voto non ideologico
«Vìnce il localismo e il clientelismo»

Medici direttore del «Manifesto»
«Contrasteremo la deriva del Pei»

stabilità (cioè di sostegno al
governo) e dell'astensione.
• i ROMA Un'Italia a tre «di- votanti», e un'area moderata.
Una geografia che. appaInfine
la
crescita
di
una
conmensioni elettorali», con una
rentemente, non indica nulla
società politica •autoconsi- trapposizione fra bipolarismo di nuovo. «Siamo di fronte ad
stente», entrata in un ciclo di (Dc-Pci) e Irammentazione una situazione complessa •smobilitazione politico-ideo- del voto in partiti di minore di- avverte il presidente del Censis
logica» e in cui s'incuneano al- mensione.
Giuseppe De Rita - In cui II vocune «mitture latenti» signifi•Su scala nazionale risulta to si aggrega e si distribuisce in
cative. E la radiografia del pae- confermata - è annotato nel maniera diversa rispetto al
se che ha votato il 6 e 7 maggio rapporto - la logica delle ele- passato. Le elezioni del magscorso compiuta dal Censis, in zioni di "smobilitazione", già gio '90 hanno sancito la vittouno studio condotto nell'am- vista anche nelle recenti Co- ria del "territorio", del localibito della rassegna «Un mese munali romane, per cui nel- smo leghista o del localismo
diacciale» partita il 14 giugno.
l'ambito dei partiti tradizionali clientelare». All'Italia con tre tiL'idea di base era l'analisi coloro che appaiono vincenti pi di comportamenti elettorali,
delle novità emerse dal voto sono tali non tanto perché corrisponde un substrato ecoamministrativa Stanando nei hanno realizzato un saldo atti- nomico preciso, un'analisi
(lussi, nelle aggregazioni so- vo di voti, ma perché ne hanno non proprio nuova, che fa
ciali, nel retroterra economico persi di meno, limitando i dan- coincidere l'area di astensione
dell'elettorato, il Censis ha tro- ni, magan compensando par- e stabilità al sud con alti livelli
vato una situazione in cui la zialmente le perdite di elettori di natalità, basso reddito e basclassica bipolarizzazione Pei- di appartenenza (struttural- so! indici di diffusione degli
De è al tramonto (con un mente calanti) e di opinione operatori economici. I partiti di
computo complessivo della (spinti verso il voto non valido governo cosi -subiscono un
percentuale dei due partiti sce- o verso le nuove opposizioni) acccntuatissimo processo di
con nuovo elettorato di scam- meridionalizznziono. sia che si
sa al di sotto del 50%, con un
bio. In altri termini nelle "ele- prenda come riferimento la ri8.8% rispetto all'8S)
partizione meridionale In senAl fenomeno definito di «di- zioni di smobilitazione", come so
stretto sia che vi si ricomsallineamento» fra sociale e le ultime regionali, non vince prenda
anche il Lazio». La prochi
guadagna
voti,
ma
chi
ne
politico se ne sostituiscono aldel 'voto di scamtri: la contrapposizione tra 1 perde di meno, chi riesce a go- blematica
bio» ritorna anche se lo studio
partiti del sistema (dì cui fan- vernare meglio le proprie risor- del
Censis non lo dice esplicino parte tutti quelli post resi- se di appartenenza e di scam- tamente.
stenziali) e i cosiddetti •antisi- bio».
Le altre due Italie sono fonIl risultato é un'Italia tripolastema», in cui vengono inseriti i
Verdi: «un tipo di voto prepoli- re, divisa tra un nord in cui im- date sulla -qualità sociale» della
fascia rossoverde e dalla
tico» alle Leghe; l'emergere di perversa il fenomeno delle Leuna distinzione tra opposizio- ghe, un centro-nord a preva- crescita economica dell'Italia
ne storica allargata, di cui fa lenza rossoverde e, in ultimo, il leghista. Ma si tratta di una corparte anche il «partito dei non sud, ovvero il luogo del voto di rispondenza fra polarizzazioni

«Il nuovo direttore del Manifesto è Sandro Medici»:
cosi un foglietto scritto a pennarello rosso annuncia
alla redazione il felice esito della votazione appena
conclusa. Un ordine del giorno (81 si e 19 astenuti)
riafferma ('«autonomia» di un giornale che «intende
parlare all'intera sinistra», ma indica come obiettivo
prioritario quello di «contrastare la deriva innescata
dalla maggioranza del Pei».

FABIO LUPPINO
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LE TRE ITALIE DELLA POLARIZZAZIONE POLITICA
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politiche e dimensioni socioeconomiche che creano un
raccordo non -deterministico»
tra società e politica. -Non è il
sociale che determina il voto è scritto nel rapporto del Censis - né quest'ultimo si sviluppa nel "vuoto pneumatico" so-
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ciale. Piuttosto società, economia e politica congiuntamente
definiscono una geografia di
polarizzazioni del comportamento elettorale degli italiani,
che fornisce alcune indicazioni per una prima comprensione di nuovi allineamenti».

WM ROMA % i voti a favore.
10 gli astenuti, tre le schede
nulle (due della quali portano
il nome di Valentino Parlato) :
Sandro Medici è il nuovo direttore del manifesto. La sua elezione segue l'approvazione di
un breve ordine del giorno (81
favorevoli, 19 astenuti) che segna, se non proprio la pace,
quanto meno una tregua interna e un compromesso, dopo
mesi di discussione sfociati
nelle polemiche dimissioni dal
comitato editoriale di Luigi
Pintor, Rossana Rossanda e
Valentino Parlato (che del manr/es/oera anche il direttore).
Tutto bene, dunque? In mattinata era tornata a riunirsi l'assemblea, perdiscutcre l'ordine
del giorno preparato da Franco Carlini. Che, nella versione
poi approvata, contiene alcune conferme e alcune novità. II
manifesto vi è descritto come
•forma originale e specifica

' dell'azione politica» e, insieme, come -una testata che nella sua autonomia, da nessuno
messa in discussione (il >mai»
della prima versione è stato significativamente cancellato,
Ndr), intende parlare all'intera
sinistra, arricchendola e venendone arricchita-. Quest'ultima afférmazione, che riprende l'ispirazione originaria del
quotidiano e che suona polemica con le reiterate richieste
del -gruppo storico» per un più
netto schierarsi con la minoranza del Pei, è però mitigata,
se non contraddetta, da un'altra che la precede, là dove si
indica l'obicttivo di -contrastare la deriva innescata dalla
maggioranza del Pei». Guido
Moltedo aveva proposto un
emendamento che evitasse riferimenti diretti al dibattito interno del Pei. Ma la proposta è
stata bocciata con 10 -si» e 10
astenuti.

chetto vuole andare da un'altra parte». E fa capire che lui.
Rossanda e Pintor non hanno
nessuna intenzione di defilarsi
dall'impegno nel giornale. Rina Gagliardi pone invece l'accento sull'autonomia del giornale all'interno di un progetto
politico chiaro («antiocchettiano»), ed è soddislatta perché r«iperschieramentismo»
dei «capi storici» è stato battuto. Altn. invece, mostrano un
certo fastidio per il modo in cui
tutta la discussione è stata impostata: «Siccome al pnmo
punto-commenta un redattore - c'è sempre stato il rientro
dei "tre", il dibattito necessariamente si impoverisce...-. Si
vedrà nei prossimi mesi quali
Sandro Medici
saranno gli sviluppi: certo è
che un organismo delicato e
tutto particolare come il maniIl manifesto, dunque, ripren- festo è dilficilmeme riducibile
de il proprio cammino riaffer- ad una formula o ad uno
mando insieme l'-autonomia* schieramento.
e l'avversione per la -svolta- di
E il neo-direttore? QuaranCicchetto. Sarebbe tuttavia
sbagliato catalogare come «oc- tanni appena compiuti, autore
di un delicato romanzo, Via
chettiani- gli astenuti e come
•ingraiani-1 favorevoli. Parlato, Po. che curiosamente si svolge
che fu il primo a proporre un il giorno della finale Italia-Gerrapporto organico col -fronte mania del mundial di otto anni
del no- (-Una linea politico- fa, Medici non nasconde l'eoperativa forse brulalc..-, sor- mozione. Né le difficolti che
ride) , nconosce la -sconfitta-, gli stanno davanti. -È un esito
ma spiega di aver votato a fa- soddisfacente - dice - perché
vore perché -abbiamo operalo abbiamo ristabilito una comuuna discontinuità per andare nicazione reale *! nostro internella stessa direzione di pnma, no: è questo, oggi, il massimo
mentre la discontinuità di Cic- che potevamo ottenere».

IN ITALIA

Le elezioni
del Csm

Si sposta a sinistra il voto dei giudici italiani
Salvi, Pei: «Unarispostaalle polemiche preelettorali»
Protesta di Mi penalizzata dalle legge-antiminoranze
Coco, De: «Dobbiamorifletteresugli errori commessi»

Tutti gli uomini del nuovo Consiglio
Bocciati e promossi del nuovo Consiglio superiore
della magistratura. A due giorni dal voto mancano
ancora i risultati ufficiali, ma il tam tam delle associazioni ha già calcolato tutto: sconfitti e vincenti,
seggi e nuovi consiglieri. Spicca la bocciatura di Falcone, la sconfitta delle correnti moderate, l'avanzata di sinistra e «verdi» che dovevano venire cancellati
dalla legge-truffa per i giudici.
CARLA CHELO
1 B ROMA Solo domani ci saranno i risultati ufficiali, ma nei
•quartieri generali» dei giudici
le cifre che circolano vengono
considerate sostanzialmente
definitive: "punite» le correnti
più moderate, buona riuscita.
in tutl'ltalia. della corrente storica di sinistra Magistratura democratica e dei »vcrdi» (Movimento per la giustizia- Proposta 88). che però non rie«:ono
a far passare Giovanni Falcone.
Hanno votato 6115 magistrati su 7109 chiamati alle ur-

ne, l'astensionismo non c'è
.stato, Unità per la Costituzione
resta il gruppo di maggioranza
anche se perde in percentuale.
Ha ottenuto 2236 voti pari al
36.50% dei voli e 8 consiglieri
(ncll'86 ne ottenne 9 con il •
40.50%) ; Magistratura indipendente è la corrente che perde
di più nonostante si tosse presentata insieme alla lista di
Rinnovamento. Ha avuto il
30% (1828 voti) e 5 seggi,
mentre nell'86 Mi da sola aveva avuto 2076 voti, pari al
33.7% e sette consiglieri. Avan-

Giovanni Palombarini

za Magistratura democratica
che, con 1377 voti, pari a circa
il 22'ì. del totale accresce di 4
punti in percentuale i consensi
(nell'86 era al 18.5% con 1107
voti) e passa da tre a quattro
rappresentanti in Consiglio.
Buono il risultalo dei •verdiche ottengono tre consiglieri
con 711 voti pari ali 11,50%.
Sembra confermata l'esclusione di Falcone il candidato più
famoso, -sorpassato» dal collega romano Alfonso Amatucci.
La sua bocciatura ha provocato numerosi commenti e un
po' di rammarico. Secondo
Raffaele Bertoni, presidente
dell'associazione
nazionale
magistrati Falcone sarebbe vit-

tima della nuova legge elettorale che, frammentando il collegio elettorale unico, gli ha
impedito di ricevere i consensi
delle altre parti d'Italia dove
Falcone è conosciuto e stimato. Bocciato un altro siciliano
che sperava di sedere al Csm.
Antonio Carollo. uomo di punta di Magistratura indipendente che avrebbe dovuto, nel
prossimo Consiglio, prendere
il posto di Vincenzo Geraci, figura chiave in molti degli
scontri sul caso Palermo.
Secondo dati non ufficiali
dovrebbero entrare a palazzo '
dei marescialli questi giudici:
per Unità per la costituzione
Gaetano Santamaria (Mila-

no). Maurizio Millo da Bologna, Carlo De Gregorio da Roma (e il più volato con 261
preferenze) Alessandro Criscuoio da Napoli. Luciano
Santoro di Salerno. Giacinto
De Marco di Bari. Italo Materia
di Messina e Nicola Lipari
(eletto nel collegio della Cassazione). Per Magistratura indipendente dovrebbero sedere
in Consiglio Maunzio Laudi
(Torino). Aldo Giubilaro (Firenze), Emesto Statano (Roma), Renato Vuosi (Napoli),
Alfredo Teresi (Cassazione). 1
4 di Magistratura democratica
sono Elvio Fassone (Torino),
Giovanni Palombarini (Padova). Gianfranco Vigllctta (Ro-
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ma) e Gennaro Marasca (Napoli). Per i Movimenti siederanno attorno al tavolo ad
anello Luigi Fcnizia (Milano),
Alfonso Amatucci (Roma) e
AnIonioCondorelli (Verona).
>Ci interessa • dice Franco
Ippolito, segretario di Magistratura democratica -che abbiano
ricevuto un ampio e crescente
consenso le posizioni difficili
che in questi anni abbiamo sostenuto: la critica rigorosa e
puntuale dei singoli atti e dell'operato del Csm (dalla vicenda Napoli al caso Ayala) e insieme la difesa dell'autogoverno a garanzia dell'indipendenza dei magistrati, contro ogni
tentativo, per quanto autorevole, di ridurne ruolo e poteri. Il
successo di Md (aumento del
4% oltre 1400 in Cassazione)
rivela che i magitrati sono ben
consapevoli che il prossimo attacco sarà portato all'obbligatorietà dell'azione penale e alla collocazione indipendente
del Pm». Giancarlo Caselli sot-

tolinea il successo della corrente di sinistra in Calibrai e
Sicilia -Dove sono concentrati
magistrati giovani che devono
lavorare in condizioni molto
faticose». Cesare Salvi, della
segretana del Pei. è soddisfatto
del risultato: -È la migliore risposta • scrive in un comunicato -da parte dei giudici alle polemiche che hanno preceduto
il rinnovo del Consiglio.». Per
Franco Russo Spena (Dp) «La
leggina elettorale fatta approvare in fretta e furia dal parlamento non e servita a contenere la perdita di consenso delle
correnti più moderate.»
Contenti i repubblicani: -Il
quadro che emerge consente
di guardare con ottimismo alla
futura vita dell'importantissimo organo». "Anche se considero deludenti i risultati - dice
Silvio Coco, sottosegretario alla giustizia -dobbiamo prenderne atto con lealtà e rilfettere
sugli errori che abbiamo commesso».

Antonio Condorelli

Negli anni di piombo
fu simbolo di garantismo

Pretore «d'assalto»
in difesa dell'ambiente

I H ROMA Curioso canbio della guardia: esce di scena Guido
Calogero, il magistrato che elaborò il processo del 7 aprile, entra a palazzo dei marescialli Giovanni Palombarini, il giudice
istruttore che contestò quell'indagine, per molti anni considerato da chi contestava -il teorema Calogero» la bandiera del garantismo. Negi primi anni anni 80 il nome di Giovanni Palombarini è indissolubilmente legato ad una stagione politica drammatica. Eppure il presidente di magistratura democratica, ben
prima di diventare nolo per il proscioglimento di buona parte
dell'autonomia padovana dalle imputazioni avanzate da Calogero e stato una delle colonne di Magistratura democratica, La
sede veneta dell'associazione era nella sua abitazione, come
testimoniava una targa all'ingresso. Negli ultimi anni è stato
protagonista di tutte le battaglie di Md dall'uscita dalla giunta
dell'associazione nazionale dei magistrati, alle polemiche con
Cossiga, per la difesa dell'autonomia della magistraura dagli attacchi del mondo politico.
. . H „ ,f,
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• i ROMA Cattolico, neppure cinquan'anni. È stato eletto
nella seconda circoscrizione, quella del nord, perché lavora a
Verona. Ma Antonio Condorelli, Movimento per la giustizia,
deve ta sua notorietà a quando, pretore impegnato in questioni ambientali, lavorava in Sicilia, e più precisamente ad Augusta.
. Allora l'interesse per le questioni ambientali non era diffuso come oggi e cosi poteva anche succedere che due grandi
aziende come la Montedison e la Liquichimica scaricassero
in mare materiale altamente inquinante senza nessun ostacolo e che nella zona moriedi pesci, nascite di bimbi malformati fossero una fatto quasi normale. La sua iniziativa fu sempre
improntata al dialogo, Invece di chiudere le aziende, tentava
di imporre che adeguassero le loro discariche. Ma il suo intevento fu comunque cosi sgradito che per toglierselo dai piedi
non potendo trasferilo proposero di limitare il territorio di sua
competenza escludendo la zona delle industrie.

Alessandro d i s c u o i o

Per due volte presidente
dell'Associazione
• i ROMA Cinauantadue anni, per due volte presidente dell'Associazione nazionale magistrati, in carriera da 26 anni, Alessandro discuoio, presidente di sezione del Tribunale civile di Napoli, e uno degli uomini di punta di Unita per la costituzione, Anche
per lui, come per Falcone, la notorietà, oltre una cerchia di addetti ai lavori non è servita ad ottenere maggiori consensi. Ha
avuto solo 225 voti di preferenza, il terzo tra gli eletti di Unità per
la costituzione. Ad Influire sul modesto risultato non deve essere
stata estranea la polemica che ha diviso la conente poco prima
delle elezioni. A Napoli, dove la corrente maggioritaria concentra
gran parte della sua forza, con la vecchia legge elettorale sarebbero potuti passare due candidati espressioni di due anime interne del gruppo. La leggina elettorale approvata dal Parlamento ha
accolto un correttivo (pare su suggerimento del gruppo opposto
al secondo candidato dì Napoli) che impediva di votare duecandidati nello stesso collegio suscitando una vera e propria guerra
intema.
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Numero 1 in Cassazione
È l'uomo degli ermellini
• • ROMA Candidato di Magistratura indipendente alla Cassazione, Renato Teresi non è un nome nuovo del Consiglio
superiore della magistratura. Prima di sedersi attorno al tavolo ad anello come consigliere, Teresi è stato per anni direttore
dell'ufficio studi. Una figura chiave per il buon funzionamento del consiglio gestita però in modo molto tradizionale. Conosciuto e molto votato Renato Teresi rappresenta l'anima
più tradizionale di Magistratura indipendente, forse è proprio
il simbolo dell'ala che sta crollando dell'ex gruppo maggioritario, da dieci anni in continua caduta.
Saldamente legato ad alcune correnti politiche Renato
Teresi non si è mai preoccupato di celare le sue ispirazioni. Il
suo è stato uno dei primi nomi ad uscire tra gli eletti nella
competizione elettorale. Aveva ottenuto il maggior numero
dei consensi dai colleghì della corte di Cassazione (100). Il
buon risultato è stato poi confermato dal voto del resto d'Italia.

Magistratura
democratica 4
/^Magistratura
^indipendente

Successo di Md a Napoli Clima più disteso in Parlamento
Voti quasi raddoppiati alla vigilia della terza votazione
DALLA NOSTRA REDAZIONE
MARIO RICCIO

M NAPOLI Fra I quattro magistrati napoletani eletti al
Consiglio superiore, per la prima volta ce n'è uno di Magistratura democratica, Gennaro
Marasca, 46 anni, pretore, sul
cui nome sono confluiti ben
128 voti. Una grossa afférmazione per Md, che quattro anni
fa aveva ottenuto soltanto 77
suffragi. Con Gennaro Marasca
vanno al Csm l'ex presidente
dell'Associazione nazionale
magistrati, Alessandro Criscuoio, eletto assieme a Luciano Santoro nella lista di Unità
per la costituzione. Formazione questa che ha visto per la
prima volta assottigliare (di
una cinquantina di voti a Napoli) la sua tradizionale maggioranza; l'altro eletto è infine
Renato Vuosi di Magistratura
indipendente.
Il movimento dei »Vcrdì»che
fa capo al magistrato siciliano
Giovanni Falcone ha ottenuto
a Napoli 25 voti.
Successo inatteso? Gennaro
Marasca, da vent'anni in magistratura. dall'86 all'88 segretario di Md. Incarico in cui gli 0
succeduto Alessandro Pennasilice risponde deciso: •Niente

affatto, posso dire che me lo
aspettavo perchè abbiamo lavoralo proprio bene. Da otto
anni - prosegue Marasca - Magistratura democratica si 6 distinta con iniziative culturali e
politiche molto lontane da
ogni spirito corporativo, puntando .sul rinnovamento profondo del servizio-giustizia». Il
pretore ricorda che fu proprio
Md, prima ancora che esplodesse la interminabile "querelle» sul pentitismo, ad indire un
convegno - che durò tre giorni
al Maschio Angioino - nel dicembre dcll'85, durante il quale venne elaboralo una specie
di decalogo comportamentale
nei confronti del fenomeno. I
giudici dì sinistra affermarono
che le dichiarazioni dei pentiti
potevano valere soltanto se
confermale da precisi riscontri, e che il •sentito dire» non
valeva neanche come indizio.
precedendo cosi di parecchio
le successive decisioni della
Cassazione.
Sotto il profilo socio-culturale, suscitò grande interesse anche il meeting sui «saperi del
giudice» che analizzò la condi-

zione del magistrato indicando le vie per una più completa
formazione professionale di
fronte alla veloce trasformazione della realtà sociale.
Fra le battaglie, quella sul
•caso Napoli' ha visto Magistratura democratica sottolineare la necessità di riorganizzare gli uffici giudiziari con sistemi che garantissero l'assegnazione automatica dei procedimenti ai sostituti nella Procura e in lutti gli uffici
giudiziari. I casi clamorosi relativi ai vertici delle due Procure,
più volte al centro di furiose
polemiche, hanno confermato
la giustezza di questa posizione.
L'altro giorno, fra l'altro, ha
preso possesso della carica il
nuovo procuratore generale,
Ernesto Schiano di Colclla. già
presidente della Corte d'Appello di Bari, che succede al
contestatissimo Aldo Vessia.
Soddisfazione fra i giudici
democratici: "Determinante la
presenza di molti giovani magistrati, significativo il calo di
correnti che perseguono politiche corporative», fi il commento di Tullio Grimaldi, giudice
della Cassazione.

ideologica nei primi scrutini e dopo il carteggio tra Vincenche in vario modo sarebbero zo Scotti e lo stesso Neppi - r i - ,
date dall'opinione pubblica». . conosce che c'è qualcosa da
Mancino e Scotti rammentano rivedere nei meccanismi in
che "perche le votazioni abbia- funzione da oltre trent'anni. Lo
no un buon esito è necessario sostiene con particolare concorrispondere pienamente alle vinzione l'on. Enzo Binetti alindicazioni dei gruppi. Del re- lorché, in una dichiarazione
sto, con il sistema di votazione resa al nostro giornale, avverte
previsto nessun candidato ha l'-csigcnza di una riflessione e
possibilità di riuscita senza il di una rivisitazione in ordine
concorso pieno dei parlamen- alla normativa del Csm».
tari».
Secondo Binetti l'ultima viLa De, dunque, -e impegna- cenda «ha evidenziato che sota ad assicurare il massimo ap- prattutto il procedimento dì inporto rispetto alle inlese rag- dividuazione della rosa dei nogiunte ed alla necessità, per- mi potrebbe essere assoggettaciò, di dare ad esse completa e
definitiva attuazione. Analogo ta a regole che meglio garantinon può non essere - prose- scano l'obiettività e l'autorevodella
scelta».
gue la lettera - l'impegno degli lezza
altri gruppi». Significativa la L'esponente democristiano fa
conclusione: "Resta natural- riferimento, ad esempio, almente la nostra piena disponi- l'-individuazione di criteri e
bilità alla riflessione sulla mo- parametri che aiutino e orientidifica dell'attuale sistema di no una scelta di per sé impevotazioni cosi come è emerso gnativa. Se una rappresentatiutile e necessario in questi vità delle posizioni politiche e
culturali all'interno del Parlagiorni».
mento dovrà essere sempre
La De insomma, dopo la vi- garantita, potrebbe tuttavia escenda culminata nella rinunsere
meglio regolamentato il
cia alla candidatura da parte di
Guido Neppi Modona. fatto se- procedimento preliminare».
gno a pregiudiziali di natura
L'esigenza di una riforma

FABIO INWINKL
m ROMA C'è aria di una
maggior distensione alla vigilia
della terza votazione del Parlamento a camere riunite per
eleggere otto componenti laici
del Csm (dopo i due già nominati il 20 giugno, Giovanni Galloni e Piergiorgio Bressani della De). Appelli a intervenire alle votazioni e a concorrere a
realizzare l'auspicata «fumata
bianca» vengono dai vertici dei
gruppi della De e del Psi.
I socialisti, in uncomunicato
a firma dei capigruppo Fabio
Fabbri e Nicola Capria, esprimono la loro più viva preoccupazione di fronte al pericolo di
un nuovo esito negativo della
seduta comune del Parlamento e invitano i senatori e i deputati del garofano a partecipare al voto in modo da assicurare un risultato positivo.
Più ampia e articolata la lettera inviata dai capigruppo
della De, Nicola Mancino e
Vincenzo Scotti, ai senatori e
ai deputati dello scudo crociato, con cui mettono in guardia
da un -esito ultcrionnente infruttuoso delle votazioni del 5
luglio» e dalle "interpretazioni

l'Unità
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RUGGERO FARKAS
• 1 PALERMO, "A pagare sono
sempre io». Con questa frase
sibillina il procuratore aggiunto Giovanni Falcone ha liquidato i giornalisti che gli chiedevano un commento al dopo-elezioni. Il giudice era il
candidalo di punta di -Movimento per la giustizia» nelle
elezioni per il rinnovo del Consiglio supcriore della magistratura. È stato sconfitto. A Palermo su 54 voti della sua corrente ne ha avuti 51. L'altro ieri,
durante le votazioni, è rimasto
quasi tutta la mattina davanti
al seggio muovendosi nervosamente: segno, se puree ne fosse slato bisogno, che il giudice
anticosche teneva al posto di
consigliere del Csm.
I commenti dei giudici sono
unanimi: i candidati palermitani avevano poche speranze di
essere eletti, perché la Sicilia
era abbinala alla Sardegna e al
Lazio. E i candidati romani sono favoriti dalla nuova legge
che prevede il metodo proporzionale.
II sostituto procuratore Giuseppe Ajala, anche lui di «Movimento per la giustizia» ha
detto: «A Falcone avevo sconsigliato di candidarsi. La sua
presenza era molto più importante qui che a Roma. Resta il

"

latto che per il movimento è
stalo un successo, una grossa
afférmazione politica: avevamo paura di non prendere
neanche il 9% e invece abbiamo superato l'il portanto 3
consiglieri a Palazzo dei Marescialli».
Gioacchino Natoli, giudice
istruttore, uno dei maggiori
rappresentanti di "Movimento
per la giustizia» dice: «Falcone
si è candidato per dare il suo
appoggio ad un movimento
che rischiava di rcslare schiaccialo dalla nuova legge. Questa riforma doveva evitare l'eccessiva politicizzazione del
Csm e l'ingresso dei gruppi minori. Invece rischia di legare
ancor di più l'eletto all'elettore».
Falcone non ha commentato la sua sconlitta. Sul Csm, però, si era espresso, con parole
non lusinghiere, aicune settimane fa in un articolo scritto
per il mensile Micromega «Sui
magistrati si è portata avanti
un'azione obiettivamente delegittimante. Prima con le polemiche in seno al Csm sul
pool quale centro di potere e
poi con l'enfatizzazione di lettere anonime contenenti accuse cui nessuno doveva dar peso per la loro falsità».
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Mario Materazzi confermato presidente
della Piccola Industria Farmaceutica

Renato Teresi

(Movimento
per la giustizia
Proposta 88)

Giovanni Falcone:
«A pagare
sono sempre io»

del sistema elettorale per i
componenti laici del Csm era
stata posta nel giorni scorsi dai
comunisti. I loro gruppi parlamentari si riuniscono oggi a
Montecitorio e a Palazzo Madama per definire I' atteggiamento da tenere nell'imminente scrutinio: si tratta anche
di definire una nuova candidatura in luogo di quella di Neppi
Modona (le altre due, indicate
a suo tempo, sono quelle dell'avvocato Franco Coccia e del
costituzionalista Gaetano Silvestri). Per il Pei è necessario
un sistema che moderi il peso
dei partiti politici senza escluderlo e senza farne un fattore
condizionante nella vita del
Csm. -Per assicurare la trasparenza delle proposte - rileva
Luciano Violante, vicepresidente dei deputali comunisti si potrebbe pensare, ad esempio, ad una commissione particolarmente autorevole, designata dai presidenti delle Camere, che riferisca al Parlamento sulle candidature presentate. Ciascun parlamentare
avrebbe cosi a disposizione un
elenco di personalità tra le
quali scegliere con voto limitato».

7

Mario Materazzi presiederà per un altro blennio il Comitato della Piccola Industria che raccoglie 166 aziende aderenti alla Farmindustria. Lo ha rieletto per acclamazione 11 Comitato stesso che si 6 riunito ieri a Roma, nella sede della
Conflndustria, presenti M presidente della Farmindustria
Claudio Cavezza e il direttore generale Franco Zacchla.
Tracciando un bilancio dell'attività svolta, Materazzi ha ricordato I problemi cui è stato possibile dare una soluzione, primo dei quali la produzione In conto terzi. Por quanto riguarda gli Impegni programmatici del prossimo biennio, l'Industriale ha indicato nell'attuazione delle direttive
comunitarie l'obiettivo prioritario del Comitato. Ha auspicato inoltre prezzi controllati per i prodotti di non recente registrazione; registrazione in tempi brevi; incentivi per l'attività di ricerca nelle aziende.

Attribuito il premio Efpla per la ricerca
Jose Casteil e Maria José Gomez-Lechon sono i ricercatori che hanno vinto il terzo premio Elpia per la ricerca di metodi alternativi alla sperimentazione animale.
Lavorano entrambi all'ospedale di Valencia in Spagna ove
sono riusciti a sviluppare la crescita di cellule di legato
umano in vitro con una tecnica che potrà In futuro offrire
preziose scorciatole per provare sicurezza ed ellicacia di
molti farmaci. -Una promessa -ha commentato il presidente dell'Etpia, Alberto Aleotti - che se opportunamente recepita dalla Comunità scientllica e dalle autorità sanitarie,
potrebbe rivelarsi come una vera e propria rivoluzione».
Il premio, biennale, di 25.000 franchi svizzeri é giunto alla
sua terza edizione, celebrata nella storica aula dell'antica
Università di Heidelberg. E un'iniziativa che da sei anni è
promossa e guidata dalla Federazione delle Associazioni
delle Industrie Farmaceutiche Europee (l'Elpia,.cui appartiene per l'Italia la Farmindustria), per ridurre e migliorare
la sperimentazione latta sugli animali, in collaborazione
con una giuria formata da prolessori di diverse Università
europee.

I Bicchieronl Mattacchioni
La nuova, grande promozione Giglio 1990

Incredibilmente grandi, in ceramica decorata a vivaci colori contanti soggetti uno più n'iogro dell'altro, questi sei bicchieronl divertentissimi ed i, caraffono pieno di simpatia
sono il regalo che GIGLIO fan a tutti gli acquirenti dei propri prodotti.
Per averli sarà sufficiente raccogliere i punti sulle confezioni, incollarli sull'apposita cartolina e spedirli alla GIGLIO.
La promozione dei Bicchieronl Mattacchioni prosegue la
strada iniziata con lo Tazze Pazzo e continuata con i Piarti
Matti: GIGLIO la sosterrà con un'importante campagna
pubblicitaria e con bellissimi materiali da punto vendita,
per farle raggiungere un successo ancora maggiore delle
iniziative precedenti.
Ancora una volta: GIGLIO £ MEGLIO.

Abbonatevi a

l'Unità

IN ITALIA
La tragedia di Ustica
H comandante della nave
americana Saratoga: «Esiste
un altro tracciato radar»
1 B ROMA Proseguono I misteri di Ustica Esiste un altro
tracciato radar che potrebbe
interessare i giudici romani impegnati nell Inchiesta sul disastro del 0c9 di Ustica, in cui
morirono ottantuno persone II
traccialo è quello rilevato da
uno dei radar della portacreiamcncana «Saratoga», che la sera del 27 gignodell 80 (la seradelia tragedia) era alla fonda
nel porto di Napoli
L esistenza di questo traccialo e stata rivelala dall ammiraglio Usa James Flalley alI epoca comandante dell unita
movale statunitense In un intervista trasmessa dal Gr2 e dal
Tg2 L ammiraglio ha confermalo che la nave era attracca
ta nel golfo di Napoli e che si
stavano effettuando lavori di
manutenzione sui radar ma
che un radar era in funzione
anche se era tenuto molto bassa
L'alto ufficiale della Manna
americana, oggi in pensione,
afferma di aver consegnato
quei nastri «ai suoi superiori»
che gliene cecero riciilcsla, ma
ha precisato di non ricordare
la persona alla quale materialmente quei documenti furono
dati
Nell'intervista l'ammiraglio
Flatley ricorda che gli addetti
alla manutenzione quella sera
•notarono qualcosa sul radar
ha precisato però che con il
radar in quelle condizioni, -si
vedono soltanto dei puntolini
che si spostano» «In pratica ci
sono moltissimi puntolini che
vanno e vengono sullo schermo In continuazione» Comunque, sostiene I ammiragtlio, il

Caccia
Per 6 voti
la legge
resta in aula
• i ROMA. La proposta di legge sulla caccia non tornerà alI esame della commissione
Agricoltura ma continuerà ad
essere discussa dall'assemblea
1
di Montecitorio Con un voto a
sorpresa la Camera- ha infatti
respinto, per soli 6 voti, la proposta del vice-presidente della
commissione Agricoltura, il repubblicano Martino, di rinviare
il testo in commissione Hanno
votato a favore del proseguimento dell'esame in aula i comunisti, gli Indipendenti di si
nutra, i verdi e i federalisti Sar i ora la conferenza dei capigruppo a decidere quando dovrà essere npresa la discussione in aula

traffico aereo era motto sostenuto nell'area di Napoli soprattutto in quella mendtona
le sul radar abbiamo visto pas
sa re moltissimi aerei
Che tipo di aerei, civili o militari'
•Non lo si può sapere con
esattexxa - la rtsposta del co
mandante - almeno di chie
dcrlo esplicitamente al veico
lo il radar non era acceso a
questo scopo, ma per effettuare una semplice manutenzione
Alla domanda se era a conoscenza di manovre militari
in quella zona, questa 6 la ri
sposta «No decisamente no
Noi eravamo attraccati in por
to e una portaerei deve essere
in mare perchè gli aerei vi pos
sano atterrare sopra o decollare Nego assolutamente che la
manna stesse facendo delle
manovre militari, e non sono a
conoscenza, non mi risulta
nessun altro tipo di operazioni
militari Noi eravamo in porto
per riposare e andare in libera
uscita »
Intanto, la commissione
parlamentari stragi vuol vederci chiaro sulle modalità di assegnazione alla francese Infremar del recupero di una parte
del Oc 9 Itavia dal mare di Ustica, nonostante il capo del Sismi Martini avesse fatto presente che la società era controllata dai servizi segreti francesi In proposito, la commissione ascolterà Amato Rognoni e I Ing Luzzatll capo della
commissione d'inchiesta del
ministero dei Trasporti che richiese di recuperare il relitto

A San Macuto l'inchiesta
sul terremoto che nell'80
colpì Campania e Basilicata
Imprenditorerivelacollusioni

La storia di un architetto
che collezionava progetti
II tecnico sarà ascoltato
questa mattina

Un industriale racconta:
mi hanno costretto a vendere
Un industriale, Paolo Marzorati, rivela ai parlamentari che indagano sull'uso dei fondi perla ricostruzione di Campania e Basilicata come è stato costretto a «svendere» la sua fabbrica L'Agensud mi impose il direttore dei lavori e questi l'impresa che doveva costruire i capannoni Mi hanno costretto al fallimento, poi la fabbrica è stata acquistata da un imprenditore di Pescara
ENRICO
• I ROMA Dopo la clamorosa
testimonianza dell industrialo
padovano Gianfranco Fineo
nella commissione che sta indagando sui 60mila miliardi
spesi per la ricostruzione e lo
sviluppo della Campania e
della Basilicata dopo II terremolo del 1980 («sono state pagate tangenti e falli regali ai
funzionari» ), ieri e stala la
volta di Paolo Marzorati Sessani anni amministratore unic o della Castclruggiano, una
spa che ha avuto 21 miliardi di
finanziamento per impiantare
ad Olivcto Gira (nel salernitano) una fabbrica per la produzione di vini spumanti, il manager comasco ha raccontato
una storia allucinante
Con i primi finanziamenti ri-

van uf f ic I per dare un accelerata alle pratiche «Quicominciano i miei guai» racconta Marzorati L architetto, infatti non
si limila ad incassare 7-800 milioni di parcelle, ma impone finanche I impresa edile che deve costruire lo stabilimento la
Precompressi Quaranta di Caserta «Una vera e propna iattura», prosegue Marzorati Pochi
gli operai impegnali nel cantiere e al posto della gru per il
FIERRO
sollevamento del materiale vecevuti la Casternjgglano dove- niva usata una rudimentale
va sbancare l'aera e costruire I carrucola I lavon, insomma,
capannoni «Mi rivolsi ali A- venivano volutamente rallengensud ( la struttura creata tali con lo scopo, dichiara
dalla Conflndustna per assiste- Marzorati agli esterefatti comre gli industriali che volevano missari di San Macuto, «di porinsediar! nelle aree del crate- tare I azienda al collasso» Se
re ndr) - racconta il manager le strutture dello stabilimento
- c h e mi impose come diretto- non venivano completate In
re dei lavori I architetto Luigi tempo, infatti, l'Ufficio SpeciaPirovano* Il professionista, le avrebbe revocato i finanziachiamato, 1 angelo del cratere menti E cosi avvenne nel marper I abitudine di recarsi sui zo 1988 A quel punto, prosecantieri a bordo di un elicotte- gue la testimonianza, «eravaro, e un vero e proprio «ac- mo con I acqua alla gola» Ma
chiappaprogetti» a d Olrveto •l'architetto Pirovano ci preCara ha in mano la direzione sentò un imprenditore di Pedei lavori di altre aziende, la scara, Fausto De Dominicis,
Fumac e l'Upac Del resto, amministratoire unico della
confessa il manager, il compi- Fadedo» De Dominicis si preto dell architetto era soprattut- senta come il salvatore della
to quello dì fare la spola tra i

palna, dice di rappresentare cosi I intraprendente uomo di
alfan pescarese rileva la fabLa Koram Intematonal Ine
una industria di Toronto che si bnca (del valore di 20 miliarimpegna a nlcvare la Castel- di) per poco meno di 700 miruggiano Ma chi è De Domini- lioni Per convincere i vecchi
cis 7 A Pescara lo ricordano per proprietari della Castelruggiala passione degli aerei (un suo no sui suoi contatti canadesi
Slae-Marchetti è abbandonalo nelle visite ad Olrveto si fa ac
da mesi ali aeroporto senza compagnare da un ceno Alche vengano neppure pagate bert un emigrante friulano trale quote del parecheggio) e piantato in Canada e propriesoprattutto per i protesti e gli tario di uno yacht del valore di
assegni a vuoto La sua Fade- 4 miliardi
Oggi la Castelruggiano, che
d o inoltre, e rubricata alla Camera di Commercio di Pescara doveva dare lavoro a 30 opecome inattiva e la stessa sede rai, è chiusa, i capannoni abromana in via della Concilia- bandonati e del suo nuovo
zione 44, risulta da tempo ab- propnetano. Fausto de Domibandonata Ma le credenziali nicis non si hanno notizie Ma
che 1 affarista pescarese pre- quello della fabbnea di Olivcto
senta per rilevare la Castelrug- Citra non rappresenta un caso
giano sono di buon livello una isolalo l'architetto Pirovani ha
lettera dell avvocato Giovanni •seguito» altre aziende, la Mim
Clemente, assessore all'agri- della Valle di Vitalba i due
coltura della regione Campa- consorzi Crlos, di Tito e Cibar
nia e soprattutto un documen- di Baragiano tutte esperienze
to dell Ufficio Speciale La miseramente fallite
struttura diretta da Etvcno PaStorie c h e il dinamico archi
storelli in una lettera del 30 tetto comasco racconterà quegiugno 1989 lo descrive come sta mattina ai parlamentari
•soggetto poslrvamenle valuta- della commissione d'inchesta
bile sia dal punto di vista im- E forse verrà fuori quel meccaprenditoriale che patrimonia- nismo di complicità che ha trale», quanto basta per conce- sformato una grande tragedia
dergli nuovi finanziamenti E in un affare per falsi imprendi
tori senza scrupoli

L'Arci
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«Non
uccidete
la Gozzini»

«Così si snatura il nuovo codice»

• i ROMA. La legge •Gozzini è
un patrimonio di civiltà che va
difeso, cosi come dimostrato
dai risultati della sua applicazione» Lo afferma una nota
dell'Arci nella quale si invitano
Il parlamento e le forze politic h e «ad esaminare con estrema attenzione la questione penitenziarie
: pieno rispetto
del dettato costituzionale e dei
va'ori di solidanctà, senza credere nel facile emergenziahsmo che già tanti danni ha prodotto nel nostro paese»

L Arci ncorda inoltre che è
stata resa pubblica in questi
giorni >una lettera aperta dei
detenuti della casa di reclusione di Rebibbia che invita lo
stato a "non uccidere la speIl dibattito, prima del voto, e ranza ', colpendo il 9% dei destato molto polemico II presi- tenuti che regolarmente frui('onte dei deputati della Sini- scono dei benefici per via
c a indipendente, on Bassani- dell 1% che ha tradito In primo
ha vivacemente polemizza- luogo la loro fiducia e la loro
> con il De Rosini, presidente solidarietà»
uclla Fcdcrcaccia Bassanini
•Non passa ormai giorno
ha accusalo quest'ultimo di c h e la legge Gozzini non venga
avere invitato i cacciatori a di- sottoposta ad un fuoco incrosertare il referendum con an- cialo di critiche e ripensamennunci a pagamento sulla stam- ti Dal ministro degli «interni a
pa e assicurando che il Parla- quello di «grazia e «giustizia il
mento avrebbe risolto la que- coro è unamime - afferma
stione. Bassanim faceva anche l'Arci confederazione nazionapresente che il rinvio in com- le - troppo garantismo fa mamissione sarebbe equivalso ad le, la legge va rivista, modificaun Insabbiamento
ta nei suoi elementi di fondo»

Pareri discordi sulla sentenza della Corte costituzionale
che limita il «patteggiamento» tra le parti nel processo penale

«Grande interesse» da parte del ministero di Grazia e
giustizia sulla sentenza della Corte costituzionale
che ha ridimensionato il «patteggiamento», uno dei
cardini del nuovo processo. «Cosisi sminuisce il valore del nuovo codice di proceduta penale», commentano invece fili avvocati e i rtìjpmstrati. Ma c'è
anche chi è d'accordo con questo cfocjsione della
Consulta. *
• i ROMA. Secondo la Corte
costituzionale il •patteggiamento» non può avvenire con
I esclusione del parere del giudice Ossia, da oggi se I imputato condorda una determina
ta pena c o r il pubblico ministero, il presidente del tribunale o il pretore potranno valutare la congruità della pena, senza limitarsi (cosi come
accadeva) a prendere atto
della situazione come un semplice notaio
Una decisione clamorosa
sulla quale si sono accese discussioni e polemiche Viene
messo in dubbio uno principi
cardine del nuovo codice di
procedura penale 7
Secondo 11 proiettore Adolfo Gatti assolutamente si Questa decisione della Consulta va
contro i pnncipi della nforma Di parere assolutamente opposto il professore Enzo Gatto

•Quella della Corte costituzionale e una decisione corretta ha affermato - Il giudice del
mento era finora totalmente
privo di controlli sulla congruità della pena Aveva un ruolo
soltanto formale. In questo
modo, era evidente, veniva
violato il principio della costituzione che dice che il giudice
è soggetto soltanto alla legge
lo aspettavo, personalmente,
una decisione di questo genere Nessuna sorpresa, dunque
Era davvero una decisione
scontata»
Meno convinzione circola
tra i giudici In particolare tra i
pubblici ministeri «A caldo mi
viene da dire che si tratta di un
altro colpo ai riti alternativi commenta il sostituto-procuratore della capitale, Luigi De
Ficchy - E già cosi difficile l'idea che te parti possano accordarsi Cosi si mettono in
dubbio la funzionalità e i prin-

garanzia del cittadino Di qui la
necessità di vigilanza, forte e
allenta, da parte del Parlamento e di tutte le forze politiche
democratiche»
È stata accolta con «grande
interesse» negli ambienti del
ministero della Giustizia la
sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato non
fondate la grandissima parte
delle eccezioni di illegittimità
proposte contro la filosofia
complessiva e la disciplina
specifica del cosiddetto patteggiamento, previsto dall'articolo 444 del nuovo codice di
procedura penale La Corte
costituzionale si e limitala ad
estendere - secondo il ministero retto da Giuliano Vassalli - il
controllo del giudice sull entità
della pena concordala al solo
fine di garantire I adeguatezza
alla funzione neducativa della
stessa (art. 27 Cost)
cipi ispiratori del nuovo codice
stesso»
Un commento di carattere
diverso viene dal professore
Guido Calvi «Un intervento costante e incisivo della Corte coStazionale e nel contempo,
l'impegno della commissione
ministeriale nel rivedere il codice, crea seri problemi alla
permanenza stessa dei principi innovatori introdotti dal

nuovo codice»
Calvi ha poi aggiunto •Occorrerà quindi, dare una valutazione complessiva di tutti i
mutamenti perchè prevalgano
le modifiche che rafforzalo i
momenti di garanzia e gli strumenti di deflazione del dibattimenlo II umore è che prevalga
un clima di pessimismo e di
rassegnazione per cui si regredisca sul terreno della tutela di

E bene rilevare - continua
la noia - che tale dichiarazione di parziale illegittimità si riferisce sostanzialmente alla
Iremva 45 della legge-delega
81/1987 di cui il testo del codice costituisce fedele applicazione, e si auspica comunque
che dalla sentenza non derivino rilevanti limitazioni alla
funzione deflativa dei riu abbreviati

In 20 anni trafugati circa 15mila pezzi d'arte e 90mila portati via dai «tombaroli»

Reperti archeologici «riciclati» in Svizzera
Nel traffico coinvolte 4 0 persone
Sequestrati millecinquecento reperti archeologici,
in prevalenza etruschi e della Magna Grecia, per un
valore di diversi miliardi. Il traffico tra l'Italia e la
Svizzera, dove la merce veniva riciclata e fornita della documentazione necessana per venderla sul
mercato a collezionisti, musei e a pnvati Quaranta
persone coinvolte nella clamorosa vicenda La
«mente» del traffico sarebbe stata individuata
PALLA NOSTRA REDAZIONE

OIORQIO SGHERRI

Una parte dei reperti archeologia recuperati dalla Guardia di Finanza

IBllllIIi

• FIRENZE Antiquan direttori di museo personaggi del
mondo dell'arte trafficanti sono alcuni del protagonisti di
un grosso traffico di pezzi ar
cheologici (vasi Irontoni, monete, statuette, buccheri crateri, apule!) trafugati in vane
parti d Italia ma soprattutto
nelle necropoli etnische e della Magna Grecia quindi •ripuliti» in Svizzera e poi immessi a
Firenze sul mercato con vendita a musei e a privati II 'riciclaggio» è stato stroncato dalla
Guardia di finanza che ha se-

8

questrato 1500 pezzi tutti di
grande valore e in perfetto stato di conservazione, pronti per
la commercializzazione Nel
I inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Tindari Bagliore, è coinvolta una quarantina di persone tra italiani,
svizzeri e tedeschi che sono
siati denunciati per associazione per delinquere, ricettazione e violazione della legge di
tutela del patrimonio archeologico I loro nomi sono tabù
cosi come sono ignoti i nomi-

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

nativi delle dieci società svizzere coinvolte nel traffico - at
tivo da diversi anni - e che si
presume abbia gravemente
depauperato il patrimonio nazionale
Una decisione singolare
quella di non rivelare I identità
delle persone coinvolte nella
vicenda, dal momento che
1 inchiesta è praticamente conclusa Iniziata nel novembre
'89, ha permesso di individua
re un vastissimo mercato clan
destino realizzato attraverso la
sistematica raccolta, effettuata
presso scavatori clandestini - 1
famosi tombaroli - operanti
nelle zone di più nlevante interesse archeologico del paese
in Toscana, Puglia e Sicilia I
pezzi archeologici una volta
scelti, venivano inviati in Svizzera tramite «comen» dell'organizzazione In temlono elvetico i vasi, le monete, i frontoni
i buccheri, i crateri, le statuette
venivano «riciclati» dalle società formale da italiani e svizzeri

che provvedevano a fornire i
documenti e i certificati che
garantivano il valore, I autenticità e la legalità di ogni singolo
pezzo
Il materiale rientrato In Italia e immesso sul mercato a Firenze, poteva essere venduto
tranquillamente Gli acquirenti'Direttori di musei ricchi collezionisti mercanti d arte pnvati che sono stati trovali in
possesso dei reperti, tutti sequestrati L indagine della Finanza è scattata in seguito ai
continui arrivi dalla Svizzera di
reperti archeologici
Sono stali 14 962 i reperti archeologici trafugati In Italia dal
1970 al 1989, di questi, secondo le cifre fomite dal nucleo
carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, 8 775 sono
stati recuperati Le operazioni
hanno portato anche alla denuncia a piede libero di 4 364
persone e ali arresto di 2 618
Nello slesso penodo sono stati

recuperati anche 90mila pezzi
che i «tombaroli» hanno illegalmente rinvenuto nelle diverse
zone archeologiche del paese
Solo nel 1988 la Guardia di finanza ne ha ritrovati oltre
45mila provenienti da scavi
clandestini Complessivamente gli oggelti d arte trafugali in
Italia al 31 dicembre 1989 sono stati 244 403 dei quali solo
meno della metà (117 378)
sono stati trovati Secondo i
dati dell Arma sono i privati il
maggiore obiettivo dei ladn
d arte (con 133 442 oggetti rubati), seguiti dalle chiese
(64 554) dai musei pubblici e
privati (27 544) e dai musei
statali (18863) Secondo la
loro tipologia gli oggetti in lesta ai furti sono I anliquanato e
i beni ecclesiastici (95 594)
seguiu dai dipinti (60883)
dalle monete (40 168). dalle
sculture (20059). dai beni ar
oncologici e dagli affreschi
(14 962) e dal materiale bi
bliogralico(!2 737)
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AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI PAVIA
Estratto di avviso preliminare di
licitazione privata
L Amministrazione provinciale di Pavia con sede In Pavia
piazza Italia n 2 indirà licltaz ore privata con il metodo di cui
aliati 1) lettera a) della legge 2/2/1973 n 14 richiamato dal
punto 2 della lettera a) del 1° comma dell ari 24 della legge 8/
8/1977 n 584 escluso le offerte in aumento e art 2 bis della
legge 26/4/1989 n 155 applicando un valore percentuale pari al
7% per la realizzazione dei lavori re ativi a S P n 201 -Stradella-Zavattarello» lavori di alstemazlone e potenziamento
del tratto dal Km 10 più 900 al Km 14 più 607,1* progetto stralcio dal Km 10 più 900 al Km 12plu 732, per un importo a basa di
aata di L. 1 888 000 000
I lavori sono finanziati con mutuo della Cassa Od Pp di
L 2 250 000 000 a totale carico dello Stato (legge finanziarla n
67/88) e con mutuo della Cassa Od Pp diL 250 000 000 a carico dell Amministrazione provinciale Le richieste al partecipazione alla selezione preliminare per II successivo Invito dovranno pervenire entro gg 23 (e precisamente dal 4 al 27 luglio 1990) dalla pubblicazione del presente estratto alla Amministrazione provinciale di Pavia, Uflic o appalti e contratti,
piazza Italia 2 27100 Pavia La documentazione da allegare alla richiesta di invito 6 specificata nel bando integrale (di cut il
presente avviso costituisce estratto) detto bando integrale
può essere ritiralo presso la sede dell Amministrazione provinciale di Pavia Ullicio contratti La richiesta di invito non vincola I Amm'nistrazione appaltante II presente avviso è stato
Invialo in data 2/7/1990 ali officio pubblicazioni ufficiali della
Comunità europea
L ASSESSORE Al LL PP prof Giancarlo Vitali

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI PAVIA
Estratto di avviso preliminare di
licitazione privata
L Amministrazione provinciale di Pavia con sede in Pavia piazza Italia n 2 indirà una licitazione privata per I aggiudicazione In appalto della gestione degli Impianti di riscaldamento (gestione di calore) del le centrali termiche funzionanti a gasolio, in
Pavia e Provincia in fabbricati dell Amministrazione provinciale di Pavia specificati nell apposito capitolato
Importo a base d'asta complessivo presunto di L 3 514 830 000
(Iva esclusa) in particolare per fornitura del combustibile, telegestione dette centrati termiche conduzioni e manutenzione
ordinarla degli impianti fornitura di acqua calda coibentazione sottotetti edifici Lotto unico
L appalto per la gestione di calore degli impianti avrà la durata di anni 3 e sarà svolto nel periodo dal 15/10/1990 al 14/107
1993 L appallo verrà aggiudicato al sensi della legge 8/8/1977.
n 584 secondo il metodo previsto dall art 24 lettera a) n 2 della legge stessa Non sono ammesse offerte In aumento SI precisa che la tornitura e I lavori di cui sopra sono finanziati a carico del competenti capitoli di bilancio Le richieste di partecipazione alla selezione preliminare per il successivo invilo dovranno pervenire entro gg 23 (e precisamente dal 4 al 27 luglio 1990) dalla pubblicazione del presente estratto alla Amministrazione provinciale di Pavia, Ufficio appalti o contratti,
piazza Italia 2 27100 Pavia La documentazione da allegare alla richiesta di Invito e specificata nel bando Integrale (di cui il
presente avviso costituisce estratto) detto bando integrale può
essere ritiralo presso la sede dell Amministrazione provinciale di Pavia Ufficio contratti La richiesta d. invito non vincola
I Amministrazione appaltante II presente avviso è slato Inviato in aata 2/7/1990 ali ufficio pubblicazioni ufficiali della Comunità europea
L ASSESSORE Al LL PP prof Giancarlo Vitali

L Associazione Culturale Palestinese in Italia e sii amici annunciano
con grande dolore la scomparsa av
venula il 2 luglio 1990 del loro caro
compagno ed amico
WAUDGAZAL
vicedirettore dell Olp In dalla e tra I
fondatori dell associazione Cli ami
ci lutti si uniscono commossi ai suoi
laminari e partecipano a questo gra
ve lutto L appuntamento perdateli
I ultimo saluto e per domani giovedì alle ore 8 davanti alla camera
moituana del Policlinico Umberto I
viale Regina Marghenla pnma del
la partenza del feretro per la Giorda
nia
Roma 4 luglio 1990
I compagni e fratelli della Delega
zione generale palestinese in Italia
annunciano con dolore la scompar
sa di
WAUDGAZAL
sono vicini alla moglie e ai figli Le
condoglianze si accettano sia ali uf
ficio della Delegazione generale palestinese via Nomentana 126 che in
via Monti di Pietralala lu
Roma 4 luglio 1990
Giancarlo e Mirella Lannulti piangono la tragica e prematura scompar
sa del patnota palestinese e amico
Indimenticabile
WAUDGAZAL
Roma 4 luglio 1990
La segreteria della Cgll di Milano tra
smette le più sentile condoglianze
alla famiglia e alla delegazione di
Palestina in Italia per la scomparsa
del compagno e dell amico
WAUDGHAZAL
Milano 4 luglio 1990
La segreteria della Cgllregionaledel
Piemonte e vicina al dolore del
compagno Giuseppe Muraro presi
dente dell Ircs L. Morosini per la
scomparsa della sua cara
SORELLA
e potge sentite condoglianze alla famiglia tutta
Tonno 4 luglio 1990
Nell anniversario della scomparsa I
familiari ricordano il compagno
IUARESBERTANI
e olirono L 150 000 per / Umlò
Cremona 4 luglio 1990

Serenamente e venula a mancare
ali alletto del propn can la compagna
FRANCESCA KASTROMIMCO
vedova De Fil ppis di anni 89 I comunisti di Villamaina partecipano
commossi al dolore dei llgli e dei
parenti tutti soitoscnvendo per l'Unita
Villamaina, 4 luglio 1990
É morta improwisameme la signora
VIENNA PIETRONE
mamma della compagna Oriana
Moccio» e suocera del compagno
Claudio Dorè Alla compagna Oria
na. al compagno Claudio e a lutti I
lamilian giungano le condoglianze
della Sezione Nuova Gordiani della federazione Romana e de I Unita
Roma 4 luglio 1990
I compagni della Sezione «J Pmior»
di Casalpaloccoricordanoconprolondo e commosso rimpianto
TERZ1U0 BALDINI
deceduto improvvisamente domenica 1° luglio '390 Compagno
esemplare protagonista di lotte operaie e ledele interprete della propria coscienza di classe Ricordandolo sottoscrivono 100 000 lire per
I Unita
Roma 4 luglio 1990
Nell impossibilita di farlo personalmente la moglie Manuela ringrazia
quanti automa dlngenti di partito
e del sindacato compagni, cittadini lavoraton - hanno voluto espnmere il propno cordoglio per I immatura scomparsa del caro compagno
VINCENZO D'ALESSANDRO
stimato dingente dell Inca nazionale
Roma 4 luglio 1990
I compagni della sezione DI Vìttono di Novale Milanese partecipano
al dolore di Enorina Gabnella e Fortunato per la scomparsa del compagno
ANTONIO ZANONI
antila-osta e vecchio militante del
nostro partito
Novale Vilanese (Mi) 4 luglio 1990

IN ITALIA
Il legamefraterrorismo e servizi stranieri: ora Pecchioli, presidente dei senatori pei,
e Imposimato, giudice dei processi Moro,
vogliono che palazzo Chigi dia una risposta

Ciancimino
«risponde»
al pentito
Buscetta

Anni di piombo: obiettivo un Pei anomalo?
Dopo l'uscita di Forlani, sollecitazioni de
alla commissione Stragi. Intini invece nega:
«Macché, nel mirino era tutto l'Ovest»

In margine al processo sugli appalli del comune di Palermo,
Vito Ciancimino (nella foto) lancia pesanti bordate contro
il pentito Tommaso Buscetta che, con le sue nvelazioni, lo
ha chiamato in causa. In particolare Buscetta ha sostenuto
che Pino Calò, il cassiere della mafia a Roma, gli avrebbe
consiglialo di non lasciare l'Italia perché a Palermo si sarebbero fatti grandi affari col risanamento del centro storico
grazie all'intervento di Ciancimino che era nelle mani dei
corleonesi. L'ex sindaco dapprima l'ha presd alla larga con
una citazione classica: «Quando parlo di questo personaggio e dico Buscetta, l'ingiuria e contenuta nello stesso cognome. Questa é una mia posizione personale ma vorrei
consigliare a tutti coloro che si chiamano Buscetta di cambiare cognome». •Buscetta non mi conosce ed ha mutuato
quello che avrebbe detto di me da Pippo Calò e Stefano
Bontade. Pippo Calò però nega ed é questo un dato processuale. Bontade è morto». Buscetta - ha concluso sarcasticamente Ciancimino - ha cambiato la semantica e la grammatica. È una pietra miliare della grammatica italiana. Noi di
Corleone non possiamo più di dire di essere corleonesi ma
dobbiamo dire di essere nativi di Corleone».

«Est Europa e Br: il governo indaghi»
«Negli anni di piombo dicemmo che bisognava accertare collusioni tra Bre i servizi segreti dell'Ovest e
quelli dell'Est». Il presidente dei senatori del Pei,
Pecchioli. e l'ex giudice Imposimato (ora senatore)
chiedono al governo di fare chiarezza sul «caso Moro» e sulla storia eversiva delle Brigate rosse. Intanto
Intini accusa: «A Praga una centrale delle Br sin dai
tempi di Feltrinelli».
ANTONIO CIPRIANI
• • ROMA. Il governo deve fare chiarezza, cercando ad est e
ad ovest le documentazioni
sugli -anni di piombo» in Italia.
Lx> hanno chiesto, ufficialmcnte, il presidente dei senatori
del Pei. L'go Pecchioli e Ferdinando Imposimato. ex giudice
che ha istruito i tre processi
Moro. «Lo chiediamo da anni ha dichiarato Pecchioli - ora
sollecitiamo il governo a compiere accertamenti, soprattutto
in seguilo a quanto affermato
da alcuni ministri dell'Interno
dei paesi del centro e dell'est
Europa. Ci sono state collusioni ira i vecchi regimi ed clementi del terrorismo italiano?
Si producano le carte. Ora diventa chiaro a tutti che esistono molti aspetti oscuri nella vicenda terroristica italiana».
Il presidente dei senatori comunisti ha ricordato, inoltre,
che proprio dal Pei. durante gli

anni più caldi dell'eversione,
era arrivata la richiesta di indagare sulle connessioni con i
servizi di sicurezza stranieri.
•Chiedemmo indagini a 360
gradi - ha detto Pecchioli - sui
rapporti con l'ovest ma anche
con quelli dell'est. Una richiesta che rinnoviamo. Dicevamo
questo perche sapevamo benissimo che quanto si stava
sperimentando in Italia in quel
periodo, come l'alleanza di solidarietà democratica e soprattutto democratica e soprattutto
il profondo rinnovamento e
l'autonomia del Pei rispetto al
movimento comunista internazionale, creavano anche all'est
dei molivi di allarme, delle resistenze e quindi probabilmente anche la messa in opera di operazioni occulte per
bloccare questi nostri processi
nazionali. Quindi - ha concluso Pecchioli - la morale di lut-

to ciò e che il governo italiano se e servizi segreti, ha citato delle prime rapine per l'autofideve fare tutu i passi di urgen- due episodi specifici e illumi- nanziamento. Augusto Viel,
za perche si producano le do- nanti. I contatti sistematici, du- uccise a Genova un fattorino
cumentazioni, e ora di lare rante il sequestro Oozier, Ira che aveva tentato di opporsi a
chiarezza su tutto il periodo capi Br e agenti bulgari coperti una rapina in banca. -Vici fu
dall'immunità diplomatica, e aiutato da Feltrinelli - ha detto
degli anni di piombo».
Quanti documenti top secret la documentazione trovata nel il portavoce socialista - a ripaesistono, quindi, in Italia? In- covo di Tor Sapienza, gestito rare in Cecoslovacchia. E lo
formative dei nostri servizi di da Giovanni Senzani, che di- stesso Feltrinelli aveva sul passicurezza oppure atti ricevuti mostrava lo stretto rapporto tra saporto decine di visti per Prada paesi alleali? La chiarezza le formazioni armate italiane e ga-.
potrebbe cominciare negli ar- agenti segreti di diversi paesi. . Il gruppo della de nella
chivi italiani. Questa la tesi so- •Noi non abbiamo potuto far commissione parlamentare di . ( • ROMA. Il testo integrale ' bero anche I numeri dei conti
altro - ha dichiarato Imposistenuta da Imposimato che sul mato - che informare il mini- . inchiesta sul terrorismo e sulle della intervista mandato in on- correnti su cui sono stati versao s o Moro» ha aflermato: stero degli Esteri e eh ledere l'e- stragi, ha chiesto un approfon- da ieri sera dal Tgl, dell'ex ti i milioni di dollari a cui Bren•Una delle cose che mi ha col- spulsione di alcuni diplomati- dimento del problema delle agente della Cia. Dick Brenne- neke ha fatto riferimento nel
basi dell'est delle Brigale rosse. ke, ed altri documenti, sono al corso dell'intervista. L'ex agenpito di più è stato l'apprendere ci".
. - •• Il vicepresidente Casini e il ca- vaglio della magistratura della te della Cia, infatti, nel corso
durante un viaggio che ho fatto
Intanto sulle dichiarazioni di pogruppo Toth, hanno scritto capitale. Il giornalista Ennio dell'intervista rilasciata al Tgl
con il giudice istruttore Priore a
Parigi che c'era stata una im- i ForJani a Budapest, è interve- in una lettera inviata al presi- Remondino, autore del servi- ha detto che la Cia aveva fidente Libero Gualtieri, propoportante riunione nella capita- nuto Ugo Intini, portavoce del- nendo «un adeguato appro- zio, ha infatti consegnato l'in- nanziato la P2 (versando a sele francese fra esponenti di for- la segreteria socialista. Per pri- fondimento del fenomeno ter- tera documentazione alla Pro- conda dei periodi da un minimazioni armate di diversi pae- ma cosa ha criticato i comuni- roristico ed in particolare delle cura della repubblica della ca- mo di 1 milione ad un massimo di 10 milioni di dollari al
si europei e di questa riunione sti italiani che avrebbero - a sue connessioni intemaziona- pitale.
erano stati informati alcuni ser- , suo dire - scoperto soltanto li». La De vuole «chiarire in che
La pratica è stata protocolla- mese) per organizzare traffici
oggi
la
realta
delle
connessioni
di
armi, di droga - con collegavizi segreti occidentali. Noi
misura paesi esteri abbiano ta con il n. 15161/90. Oltre al
chiedemmo l'acquisizione di tra Br e est europeo. Quindi ha fornito basi di appoggio e di ri- testo integrale delle dichiara- . menti anche con la malia - e
smentito decisamente Forlani:
questo documento coperto da •Il terrorismo - ha osservato per destabilizzare con il terro, ferimento per il terrorismo no- zioni fatte dall'ex agente Brentop secret' che non c'è stato è nato all'inizio degli anni 70, strano con quali modalità si è ncke, Remondino ha anche rismo alcuni governi di paesi
consegnato e ciò mi ha confer- quando l'evoluzione del Pei realizzato un collegamento tra consegnato fotocopia di quat- stranieri.
mato che il sequestro Moro ancora non c'era, e poi il terro- gruppi eversivi e servizi stranie- tro fogli dattiloscritti che ha n•La commissione di indaginon fu solo un risultato dell'a- rismo c'è stato pure in paesi, ri».
cevuto dallo stesso ex agente. ne parlamentare sulla P2 ha
zione delle Br ma fu dovuto an- come la Germania, dove queLa commissione stragi, su ri- Nei documenti farebbe'riferi- sempre parlato di due piramidi
che all'incontro con servizi sia sto problema non si poneva. Il chiesta del comunista France- mento a finanziarie costituite rovesciate con al centro Gelli e
dell'estchc dell'ovest».
fine era probabilmente quello sco Macls, si occuperà di que- all'estero, e a nomi di perso- al di sopra organizzazioni leMa l'ex giudice, che in una di destabilizzare in generale sto argomento. Come prima naggi che attraverso le società gate ai servizi segreti». È quanintervista a l'Unità ha ricordato l'occidente». Intini ha anche ri- iniziativa ha deciso di chiedere avrebbero trasferito somme di to ha dichiarato Tina Anselmi,
come negli atti Istruttori siano cordato un episodio di tanti un'audizione al presidente del denaro stanziati dalla Cia per commentando le rivelazioni
diverse operazioni, e vi sareb- delTgl.
emersi rapporti tra Brigate ros- anni fa: quando l'autore di una Consiglio Andreolti.

L'intervista
dell'ex agente Cia
dal magistrato

Ragazza
uccisa
da carabiniere
a Matera

Una ragazza, Francesca
Zimmari, di 19 anni, è morta
l'altro ieri sera a Matera, colpita alta gola da un proiettile
. partito accidentalmente secondo i primi accertamenti - dalla pistola del co1
—
"^^"™~" ^^^^^^^
gnato, il carabiniere Giovanni Aresta, di 27 anni, in servizio alla compagnia dell'arma
•Mirafiori» di Torino. Da quanto si e appreso al gruppocarabinieri di Matera, il fatto 6 avvenuto nell'abitazione della ragazza, mentre il militare stava prendendo la pistola d'ordinanza che in precedenza aveva poggiato su un armadio.
Zimmari è stata trasportata all'ospedale di Matera, dove è
morta poco dopo il ricovero. Sempre secondo quanto reso
noto dai carabinieri di Matera. Aresta si era recato nella città
lucana per far visita ai suoceri, durante una licenza ottenuta
per la morie del padre, avvenuta nei giorni scorsi a Bitonto.

MCsm
archivia
la vicenda
Montoni

La prima commissione referente del Consiglio superiore
della magistratura ha deciso
di non riaprire l'indagine
preliminare su presunte interferenze e pressioni denunciate dall'avvocato di
^ ^ ™ ^ ^ ^ " ^ ^ " ^ ^ ~
Bologna Roberto Montorzi
sui magistrati che condussero l'inchiesta ed il processo di
primo grado sulla strage alla stazione ferroviaria. A sollecitare un nuovo riesame della vicenda da parte dell'organo di
autogoverno dei giudici, che già decise I archiviazione della
«pratica» nell'aprile scorso, era stalo il rettore dell'università
del capoluogo emiliano Fabio Roversi Monaco, che aveva ripetutamente chiesto di essere ascollato dai consiglieri di palazzo dei Marescialli ai quali aveva inviato alcuni esposti
(l'ultimo e della scorsa settimana). Roversi Monaco era stato coinvolto nell'inchiesta sulla loggia massonica -Zamboni
De Rolandis». L'inchiesta - secondo le accuse dell'aw. Montorzi (il patrono d- parte civile che aveva rinunciato all'incarico perche in disaccordo sulla linea seguita dal collegio) sarebbe stata avviata dai magistrati bolognesi, per ritorsione
nei confronti del docente universitario. Secondo quanto sostenne Montorzi in occasione della rinuncia al suo mandato
di difensore di parte civile, nel luglio dello scorso anno, alcuni magistrati bolognesi, come Libero Mancuso e Claudio
Nunziata, avrebbero concordato la strategia da seguire per il
processo per la strage con esponenti comunisti con i quali si
riunivano. , . . - . ,

Un'accesa autodifesa di Francesca Mambro chiude il dibattito del processo d'appello
Per i giudici «camera di consiglio» in un hotel fuori città: fra dieci giorni la sentenza

Bologna, per la strage ultimo atto
Da ieri pomeriggio i giudici della Corte d'appello
per la strage del 2 agosto '80 si sono ritirati in camera di consiglio, da dove usciranno con la sentenza,
pare fra una diecina di giorni. L'ultima a parlare è
stata Francesca Mambro che ha riproposto quasi
con fierezza il proprio passato di sangue, protestando tuttavia la sua estraneità assoluta alla strage di
Bologna.
.
,-,,,.•

chiacchiere». Cosi esce dalla
gabbia e si porta davanti ai giudici.
•Il mio destino - dice - non
potrà essere cambiato da questa Corte. Nemmeno un giorno
di galera potrà togliermi (è
condannata all'ergastolo anche per altri delitti, ndr). Ma
può Incidere sul mioohore: sul
mio passato, lo la verità l'ho
già detta e se voi giudici non
IBIOPAOLUCCI
volete credermi, per me non è
un grosso problema, lo ho so. * * • 80LOCNA. L'ultima parola imputati presenti, alcuni nelle prattutto cercato di preoccu; a Francesca Mambro, la lerro- gabbie (la coppia Fioravanti- parmi della verità, questa e la
Mambro e Sergio Picciafuo(i rista nera, moglie di Valerio
Fioravanti, che rivendica quasi co), altri a piede libero (Ro- cosa che mi sta più a cuore.
; con fierezza il proprio passato berto Rinani, Francesco Pa- Cosi, a differenza di altri, prefezienza e Massimiliano Facili- risco avere commesso piccoli
,i di sangue.
Alle 14,30 di Ieri la Corte ni) . Ecost. quando arriva il suo errori e sentirmi dare della stud'appello per la strage del 2 turno, Francesca Mambro dice pida, piuttosto che sentirmi
. agosto 1380 si ritira in camera che è d'accordo col marito, complice di chi non ha voluto
di consiglio. Ma prima, come che. per lui. questo processo e vuole che si pervenga alla ve'. vuole la legge, il presidente «va bene cosi». E però, la Mam- rità. Per questo ho lottato in
' Pellegrino lannaccone chiede bro aggiunge subito di non es- questo processo e non ho pauagli imputati se hanno qualco- sere soddisfatta perché in que- ra di questa Corte. E sia ben
sa da dichiarare. Sono sei gli sta aula ha sentito «troppe chiaro che qui a Bologna non

sarò mai io a dover abbassare
lo sguardo».
Cosi, pur negandolo, la
, Mambro non rinuncia al prò' prio personaggio di «pasiona' ria nera» o di Giovanna d'Arco
. dei Nar,,GU altri (imputati avev a n o replicato in modo dlver. so. .Sergio Pkxiafuoco,- con. dannato In primo grado^all'er' gastolo, ha letto una lunga dichiarazione per ribadire, so' stanzialmente, la propria estra, neità .ai delitti di cui viene
accusato. Roberto Rinani si II' mila a dichiarare di avere fiducia nella Corte.
Fachini, condannato In primo grado alKergastolo, riaffer\ ma la propria Innocenza, nonché la propria «sfiducia» nella
' giustizia italiana. «SI, sfiducia,
• non fiducia, e dopo dieci anni
di carcere non vedo cos'altro
potrei dire, anche se devo ammettere che in Italia ci sono
stati e ci sono giudici che han-

I dati degli anni '84-'88 pubblicati dall'Istat

no amministrato giustizia se' condo il Codice penale e non
già secondo le proprie opinioni politiche». Valerio Fioravan< ti, come si è detto, se ne sta zitto.
'.' -Wma degli imputati avevano svolto repliche difensive gli
riawocatl De Cori e Bordóni, ri' spettivamente legali di Pazienza e di Signorelli. Quest'ultimo,
per il quale il pg ha chiesto la
pena dell'ergastolo, non si é
fatto vivo. . . . ' • •
È terminato cosi, nel primo
pomneriggio di ieri, dopo 80
udienze, il processo d'appello,
che era cominciato il 25 ottobre dello scorso anno. La sentenza di primo grado, come si
sa, si concluse con la condanna all'ergastolo di quattro imputati (Fioravanti, Mambro,
Fachini e Picciafuoco) e con
la condanna a dieci anni di Lid o Gelli, di Francesco Pazien-

... ,,,.. .. .

Valerio Fioravanti e Francesca Mambro
GIUSEPPE VITTORI
za e dei due ufficiali superiori
dei servizi segreti, Musumeci e
Belmontc. Allora nelle gabbie
si trovavano anche Stefano
Delle Chiaie (assolto per insufficienza di prove). Pazienza e
Fachini, entrambi ora in libertà
provvisoria. Anche Paolo Signorelli, assegnato agli arresti
domiciliari per gravi motivi di
salute, si trova ora in libertà
provvisoria.
Nel maggio scorso il rappresentante della pubblica accu-

sa, Franco Quadrini, ha chiesto cinque ergastoli, 18 anni
per Gelli, 15 per Musumeci e
Pazienza e 13 perBelmonte. Il
pg, a differenza dei giudici del
primo grado, ha sostenuto l'esistenza
dell'associazione
eversiva. La sentenza è prevista fra una diecina di giorni. I
giudici, sin da ieri, si sono ritirati nell'hotel «La Rocca» di
Bazzano, 20 km da Bologna,
trasformalo in camera di consiglio.

Vittima di pirati della strada?

Aumentano i suicidifrai maschi Misteriosa morte a Bari
anziani, soli e senza istruzione di immigrato marocchino
'. I suicidi in Italia tendono ad aumentare. L'identikit
di chi si toglie la vita è di un uomo anziano, molto
spesso solo, perché divorziato o vedovo, con un
basso livello d'istruzione, abitante al Nord e afflitto
da malattie psichiche o fisiche. Il periodo più a «rischio» è la primavera-estate. I dati pubblicati dall'lstai si riferiscono ai quinquennio '84-'88, ma lo studio del fenomeno è cominciato nel 1974.
tm ROMA. L'Ocde (organizzazione cooperazione e sviluppo economico) considera
il lasso di .suicidio tra gli indicatori delle preoccupazioni sociali. Per questo ristai, che dal
1974 studia il fenomeno in Italia, pubblica i dati del quinquennio 84-88, periodo nel
quale i suicidi tendono ad aumentare ( + 20, l'V,). con una
media annua di 3.699 casi. Fra
coloro che si tolgono la vita la
maggioranza sono maschi
(7I.TO. mentresonodipiù le
donne che ci provano senza
nuscirci (54.8%). Più cresce
l'età e maggiore è l'incidenza
di chi si uccide: cosi la lascia
degli ultrasessantaclnqucnnl é
in cima alla classifica, mentre
' per i tentativi di suicidio l'età
più -a rischio» è quella fra i 18 e
134 anni. La solitudine costituisce una lorte componente del
desiderio di morire. Infatti solo
il 10,7% dei coniugati si toglie
la vita, mentre i separati e divorziati raccolgono il 53,6%, i
vedovi il 28.6* e i celibi o nubi-

li il 7, I V Nel tentativo di suicidio i divorziati e separati costituiscono addirittura il 70,2't,
della totalità. Anche l'istruzione appare un fattore importante. Fra chi si uccide il 34,l'I. ha
solo la licenza elementare, il
35,7'\, la licenza media intcriore, il 9.2", non possiede titolo
di studio, e il 21".. ha una laurea . Mostrano valori più alti
per il suicidio gli addetti all'agricoltura e i pensionati e per il
tentativo gli addetti ai servizi e
le persone in cerca di prima
occupazione. La distribuzione
geografica attribuisce il «primato» all'Italia settentrionale
(rispetto al 1984 +26,5%). seguita da quella centrale meridionale. Le regioni più colpite
sono la Valle d'Aosta, l'Emilia
Romagna e la Liguria; la Campania e il Lazio figurano con la
minore incidenza. Le province
con il più alto numero di suicidi sono quelle di Belluno (19,5
per 100 mila residenti), Ravenna (19,3). Ferrara (17,3) e
Imperia ( ! 6.3) ; al centro quel-

:. \'SyK<,fLp v*y Zi:

Misteriosa morte a Bari di un immigrato marocchino. Il corpo è stato scoperto nei giardini di piazza
Gramsci, nudo, con gli abiti e i documenti sparsi tutt'intomo. Solo l'autopsia potrà chiarire le cause del
decesso. Vittima di «pirati» della strada? L'uomo risiedeva a Bisceglie, ma da alcuni mesi aveva lasciato la casa dove viveva insieme ad altri connazionali,
senza dare agli amici sue notizie.
ONOFRIO PEPE

le di Livorno ( 12,2) ed Arezzo
(12,1); al sud le province dì
Oristano (13.1), Nuoro (10,8}
e Campobasso ( 10,4). Nell'Italia settentrionale il comune
capoluogo di provincia con
l'indice di suicidio più elevalo
é Pordenone, nell'Italia centrale Fresinone, e nell'Italia centrale e insulare Oristano. E veniamo all'incidenza del tempo. I due fenomeni, suicidio e
tentativo di suicidio hanno
quasi lo stesso andamento stagionale: la maggiore concentrazione si rileva nei mesi di
maggio, giugno, luglio e agosto e, invece una contrazione
nei mesi di ottobre, novembre,
dicembre, gennaio e febbraio.
Ciò vuol dire che ci si toglie la

vita soprattutto in primaveraestate con punte massime in
giugno-luglio. Le ore della
giornata nella quale si 6 notata
la maggiore concentrazione
sono quelle della mattina,
mentre il tentativo di uccidersi
avviene soprattutto nel pomeriggio.
Infine il «perchè» e il «ome».
A) primo posta della volontà di
morire figurano le malattie psichiche (42,1%), seguite da
quelle fisiche (17.9%). Mentre
trascurabili appaiono i motivi
allettivi (6%), i motivi economici (2.1%) e i molivi d'onore
(0.4%). Il mezzo più usato per
togliersi la vita sono l'impiccagione (30,9%).

• • BARI. Lahcen Boutafsi, di
35 anni, nato ad Ait Baha, in
Marocco e residente a Bisceglie da un anno. 0 stato trovato
morto ieri mattina in un'aiuola
dei giardini di piazza Gramsci.
Il corpo, nascosto supino sotto
un cespuglio, non presentava
apparentemente segni di violenza, solo un rigagnolo di
sangue che usciva dalla bocca.
Era completamente nudo. Tutti i suoi abili, uno sgualcito
jeans e una maglietta, macchiati di sangue, come i suoi
documenti di identità, erano
sparsi tutti'intorno. Dal centro
della strada, che divide la piazza, é ancora visibile una lunga
striscia di sangue che porta al
cespuglio sotto cui è stato ritrovato il corpo senza vita dell'immigrato marocchino.
Le ipotesi di questa atroce
morte possono essere tante. La
più facile, quella di un investi-

mento da parte di «pirati» della
strada che poi, preoccupati di
nascondere il corpo dell'immigrato e, per contendere le
idee, lo avrebbero spogliato disperdendo I suoi vestili. Certo,
però, sembra strano che gli investitori si siano preoccupati
più di far scomparire il cadavere che non di fuggire. Difficile
anche capire la dinamica. I
giardini di piazza Gramsci sono frequentatissimi nelle notti
d'estate; la zona è abitualmente frequentata da prostitute,
omossessuali, da chi vive di
espedienti, luogo di incontro
anche di spacciatori e tossicodipendenti: in questi mesi poi
qui si ritrovano tanti saccopelisti che aspettano i vari traghetti
per la Grecia e la Jugoslavia.
Possibile che nessuno abbia visto e sentito nulla?
•Noi - dice il capo della mobile Carella - siamo stati avver-

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990
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Strage di Pescopagano
Uccisi i 5 extracomunitari
Arrestati il gestore del bar
e tre membri di un clan

H NAPOLI. Quattro arresti
titi verso le 7,30 da un pensionato che passeggiava nei giar- per la strage di Pescopagano
dini. Abbiamo anche interro- nella quale furono uccisi cingato 2 saccopelisti inglesi che que extracomunitari mentre
erano qui accampati. Hanno altre sei persone rimasero feririferito di essersi addormentati te. Le manette sono scattate
verso le 23,30 e di non aver all'alba di ieri mattina per tre
sentito nulla. Certo è possibile componenti di una stessa faqualsiasi ipotesi. Ma bisogna miglia e per il gestore del bar
aspettare i risultati dell'auto- dove avvenne la sparatoria.
psia disposta dal sostituto di Contemporaneamente otto
turno e affidata al do». France- extracomunilari sono stati fersco Introna dell'Istituto di me- mati per detenzione e spaccio
di stupefacenti.
dicina legale».
La strage di Pescopagano,
Sulla morte di Boutafsi qualsiasi ipotesi è plausibile. Una lungo il litorale domiziano,
fine tanto tragica, quanto mi- nel Casertano, fu compiuta alsteriosa. Lahcen Boutafsi, l'alba del 24 aprile scorso.
quando chiese il permesso di Agli arresti di ieri gli investigasoggiorno, dichiarò all'ufficio tori sono giunti dopo aver esaimmigrazione della Questura minato una volum inosa docudi Bari di risiedere insieme ad mentazione dalla quale è
altri connazionali a Bisceglie, emersa la lotta tra due clan
città marinara a circa 40 chilo- dediti ad attività illecite nella
metri da Bari dove aveva preso zona domiziana.
alloggio in un basso del centro
Gli italiani arrestati sono il
storico. Si guadagnava da vive- gestore del bar dove avvenne
re, trascinando il suo carretto la sparatoria. Vincenzo Becdi cianfrusaglie, che vendeva chetti, di 47 anni accusato di
anche alle feste del paese. Ma associazione a delinquere fida alcuni mesi, almeno a senti- nalizzata allo spaccio di sore chi viveva con lui, Lahcen se stanze stupefacenti e tre
n'era andato facendo perdere membri della famiglia Cipriale sue tracce. Dove sia andato, no Cosimo di 62 anni, pregiucosa abbia fatto e come sia vis- dicato, e i figli Lorenzo e Giansuto in tutto questo periodo gli fanco rlspettivamenle di 35 e
amici non lo sanno. I suoi ulti- 23 anni. Tutti e tre sono nati a
mi mesi di vita, come la sua Cerignola, ma sono residenti
morte, sembrano un mistero.
a Mondragone. Le accusa che
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Convocazioni. I deputati comunisti sono tenuti ad essera presenti
SENZA ECCEZIONE ALCUNA alle sedute antimeridiane di
Mercoledì 4 e a quelle antimeridiane e pomendane di giovedì 5
luglio.
Il comitato direttivo dei deputati comunisti è convocato per mercoledì 4 luglioore 12.
L'assemblea del gruppo dei deputati comunisti é convocata per
mercoledì 4 luglio alle ore 15.
É convocai per giovedì 5 alle ore 9.30 l'assemblea nazionale dei
segretari di Federazione e del Comitati regionali nella sede
del Pel (Botteghe oscure).

pesano su di loro sono di strage, detenzione e porto illegale
di arma e sparo in luogo pubblico. Secondo quanto si è appreso i tre componenti della
famiglia Cipriani sarebbero affiliati al clan La Torre di Mondragone e lagati al boss Mario
lovine, che si trova in Francia,
e Francesco Schiavone soprannominato «Sandokan».
lovine e Schiavone sarebbero
gli «amministratori» di una vera e propria holding del traffico intemazionale di droga dopo la soppressione in sud
America del superboss casertano Antonio Bardellino.
Il gestore del bar arrestato
ieri durante la sparatoria rimase anche ferito. Rimessosi in
salute è finito in carcere.
Contemporaneamente gli
agenti della Criminalsud, guidati dal vicequestore Matteo
Cinque, hanno arrestato per
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti otto africani, tra cui una giovane donna, «amara Aboo di 32 anni,
originaria della Guinea. Tutti e
otto abitavano in una villa di
Pescopagano di proprietà di
Vincenzo Longo. Nella casa
sono stati sequestrati cinque
grammi di eonna e 50 grammi
di hascic. Degli arrestati sei
sono tanzaniani e uno è del
Kenia.
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ECONOMIA E LAVORO
BORSA DI MILANO

Un'altra giornata in ribasso

INDtCl MIB

• • M I L A N O . I l m e r c a t o h a registrato u n a

degli operatori e a n c h e se molti ritenevano

nuova giornata negativa d o p o quella d i l u -

d e l tutto ingiustificato l'alto (lusso d i vendite

n e d i . L'arretraroento

d e l titolo della holding d i Agnelli, l'offerta si

d i ieri e stato d e l l o

0 . 4 6 * e l'indice M i b e sceso a q u o t a 1083.

è fatta insistente per tutta la mattinata e h a

Contenuti gli scambi c h e h a n n o interessato

chiuso c o n u n m e n o 0.30. È andata peggio

principalmente le Fiat. D o p o avere segnato

per gli altri valori d e l gruppo Agnelli, c o m e

u n lieve miglioramento in apertura d i Borsa,

le G e m i n a , le Rinascente e le Ifi privilegiale

il mercato h a iniziato lievemente a peggora-

c h e si sono appesantite a n c h e nel dopolisti-

re fino a l termine d e l l a seduta. Se lunedi le

no. Deboli a n c h e le Generali c h e h a n n o la-.,

principali imputate della flessione sono sta-

sciato sul terreno quasi I' \% e in (lesione tut-

te le R a t , ieri l'offerta è stata insistente su '

ti i titoli d e l gruppo D e Benedetti. N o n sono

quasi tutti i titoli maggiori, a n c h e per l'avvici-

mancati i titoli in controtendenza soprattutto

narsi delle scadenze tecniche. Le Fiat sono

nel c o m p a r t o d e i cementieri c h e h a visto

state c o m u n q u e

qualche acquisto dall'estero.

a l centro

dell'attenzione
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Friuli, consiglio
regionale
a difesa della
scala mobile

ECONOMIA&LAVORO
Parla il segretario della Cgil, Trentini
«Si potrà pensare a revocare lo sciopero
solo se la Confindustria fa marcia indietro
sulla scala mobile e partono i contratti»

«Al gcwernanon chiediamo mediazioni»
Sono in gioco questioni di principio:
«Dalrispettodelle regole
dipende l'affidabilità delle parti»

Devonorinunciare,le
La Confindustna deve rinunciare alla disdetta delia
scala mobile Ci sia o non ci sia la legge di proroga
E ancora: gli industriali privati non devono frapporre
ostacoli ai negoziati dei metalmeccanici e dei chimici. Alla vigilia degli incontri a Palazzo Chigi, il segretano della Cgil, Trentin, spiega a quali condizioni
il sindacato può rinunciare allo sciopero generale
•Non abbiamo chiesto alcun aiuto al governo».
STIPANO BOCCONCTTI
• * • ROMA. Gli industriali pnvati devono ritirare la disdetta
dell'accordo sulla scala mobile Che ci sia o meno la legge
di proroga. Di più devono togliere gli ostacoli alla ripresa
immediata delle trattative per il
contratto dei metalmeccanici
ed i chimici. A questo punto,
per il sindacato, e diventata
un» questione di principio la
Conlindustna non può limare
un'intesa e poi nmangiarsela il
giorno (il mese) dopo Bruno
Trentin, segretario generale
della Cgil. è esplicito solo a
queste condizioni si può pensare di rivedere la decisione
dello sciopero generate Eppure in questi giorni se ne dicono
- se ne scrivono - tante Dalla
«mediazione» del governo agli
incontri informali a cena coi
ministri. In più, le •voci» che
circolano su un possibile
scambio - protagonista Andresti - tra il varo della legge
sulla scala mobile e molti miliardi di sgravi fiicatt alle im

SI una sconfitta E come altro
la vuol definire7 E non mi riferisco al governo (che deve ancora determinare la sua posizione autonoma sulla scala
mobile) ma all'isolamento politico dell'awentunsmo della
Confindustna
determinato
dalle altre associazioni imprenditoriali
E lo «doperò del 27 c'entra
in questa «sconfina»?
La giornata di lotta del 27 giugno è slata sicuramente la manifestazione di classe e di popolo che ha testimoniato quelI isolamento di cui ti parlavo
Chi tenore la Conflndostria: lo adopero generale è
•oio contro la linea di Pintatarma?
Lo sciopero è stato proclamato
contro la Confindustria e non
contro Andreotti. A meno di
un cedimento del governo nei
confronti di quanti al suo interno si sono comportati verso le
imprese come tanti Tracchia"
(quello che si Inchina grottescamente davanti al capo-ufficio, ndr)

Comlndarao da qui: Trenta, In qaetto mare di notizie
cosa c'i di vero?
,
Non e contro Andreotti. Allora lo considerate «a voIn questi giorni si sono succestro
possibile •alleato»?
dute molte voci A parte quelle
in buona lede, alcune mi sem- Noi non abbiamo assolutabra avessero lo scopo evidente mente chiesto al governo di
di costruire una grande confu- "aiutarci" a trovare un'intesa
sione sulle prospettive detto con la controparte Abbiamo
sciopero generale Dico que- espresso questo si al governo
sto, per esempio, pensando a le nostre opinioni
chi ha cercato di interpretare i
Eqosllsooo?
colloqui che abbiamo avuto
Ai
ministn abbiamo detto diproprio l'altra sera con i rapverse cose Abbiamo detto la
presentanti del governo qualnostra sugli atti che l'esecutivo
che "interpretazione" e andata " deve compiere, non per farci
addinttura in "stampa* prima un favore ma per una sua autoancora che gli incontri avesse- noma coerenza Insomma, il
ro luogo La contusione e arri- governo non può approvare
vata al punto che Patrucco si un decreto che fissa la scadenpermette di dare consigli ai za dei limiti della scala mobile
sindacati, dicendo loro che al '93 per 1 dipendentldel pubnon devono cercare "rilugb" a blico impiego e poi cercare di
Palazzo Chigi Ma questa t so- fare della proroga fino al 91
lo l'arroganza di chi ha subito per i privati - cosi come é preuna scondita
visto dal disegno di legge in discussione al Senato - una sorUMKMflttt7

ta di merce di scambio Non
può fame me-ce di scambio
né con la Conlindustna né col
sindacalo Ancora secondo
noi il governo i se è mosso dal
la preoccupazione legittima di
evitare lo sciopero) deve accertare Iesistenza di alcune
condizioni Deve insomma accertare se e cambiato o meno
il comportamento della Confindustria
Parli di condizioni. Quali sono quelle per evitare lo «doperò?
Bisogna considerare che prima ancora del merito del dissenso emerso tra sindacati e
Confindustria vi e una questione di principio che pesa come
un macigno sulle relazioni industnali Mi riferisco al fatto
che la massima organizzazione degli industriali è venuta
meno al rispetto di un patto
sottoscntto e che questa stessa
organizzazione ha dimostrato
di ricorrere a decisioni unilaterali ogni volta che le sue pretese non sono accolte dal sinda-

cato Per questa ragione la prima condizione per rivedere la
decisione dello sciopero generale è rappresentata dal ristabilimento di una situazione di
trasparenza e affidabilità nei
rapporti tra le parti sodali
ElealtrecoodlzVml?
Fammi terminare la Conlindustna deve ntirare la disdetta
dell accordo di scala mobile,
sia essa o no prorogata pesieggè Secondo la Conflridustrtii
deve ribadire la lettera e la sostanza dell intesa del 25 gennaio, dichiarando di non frapporre ostacoli alla ripresa immediata dei negoziati per I chimici e per 1 metalmeccanici.
Favorendo soluzioni negoziali
che sono sempre Male privilegiate quando srè voluto rassenerare 11 clima dalle Prelazioni
sociali
Cbe vuol dire?
Voglio dire che attraverso il negoziato, la discussione, si possono e si debbono,ridurre le
differenze qualitative « quanti-

non legge

i tative .erteci sorio> sema' ricor- della contrattazione e del corere a pfegiùoizlall ad ogni pie' sto del lavoro ali Europa comunitaria.
sospinto.
( i . i
TtnkamWtoèT ' " '
Intanto oggi d dovrebbe esil «vertice» a Palazzo
Le misure di intenta di,u.lto- sere
OOflicne accadrà?
riore, fiscalizzazione strutturale
della contpbuzipne. «pelale, C'è un tentativo del governo,
che i*«Jnd«c>toJ>aj«mp»e so- che non abbiamo ragione di
stenuto, devono' essere ac- scoraggiare per costruire le
compagnate d* «usure altret- condizioni che consentano la
tanto cèrte, <» •ietjyjUbrio del non effettuazione dello scioprelievo; fiscal*. Cosi come il
sindacato; ha .sampte .chiesto,
anche se in netto dissènso con
la Confindustria.

pero Ma, come ha dello Del
Turco la scorsa settimana la
decisione è tutta nelle mani
della Confindustna Si rassicuri
Patrucco dipende propno da
lui E non da Palazzo Chigi Dipende da lui non solo se lo
sciopero ci sarà o meno, ma se
si ricostruirà nella situazione
italiana un sistema di relazioni
industriali fondato sul rispetto
della parola data

ìt'utiiafi rttnliiftì fossou
" -*

« » u »•••

f a g l i l i * l»,

BS.UNSE* cvs> zsse MTCOM in
vo«ti*dls|»oaifaiM«dls<fatere «V aita Mova «cala maMe7
Aqueste"condiiionUe'ristabillto.cOT la concluslpne di futili
principali vcqrUram, .dell'industria, una mltyma: affidabilità
dell'asteciazionejpadronale. i
sindacati potranno certamente
impegnarsi, nella seconda meta dePSH. nella ricercai) soluzioni per avvicinare la struttura
'

La Confindustria al governo: ora tutto si complica

Nulla di fatto, più vjano
lo sciopero generale

RAULWITTKNBKRQ
striali si sono dileguati senza
pronunciar parola, tranne
qualche fugace battuta strappata mentre salivano sulle auto blu Valga per tutte quella di
Martelli Nello smentir» che «
silenzio verso la stampa sulle
proposte del governo alla Confindustria (osse legete all'esigenza di non perdere i Mondiali il vicepresidente del Consiglio affermava «Non Illustro
le proposte nel corso di un negoziato altrimenti distruggerei
il negoziato»
Che cosa dunque e accadu-

Pensioni
autonomi,
immediato
dibattito
in Senato

Il disegno di legge sulla nforma delle pensioni dei lavoraton autonomi (artigiani
commercianti e coltivatori
,
diretti), già approvata alla
Camera, potrà essere discus^ ^ sa alla commissione lavoro
"™" del Senato in sede deliberante (senza cioè il passaggio in aula) La richiesta avanzata dal presidente dei senatori comunisti Ugo Pecchioli nel
corso della conferenza dei capigruppo è stala accolta dal
presidente Giovanni Spadolini L immediato esame del
provvedimento era stato pure chiesto dai comunisti Roberto
Maffioletti vicepresidente del gruppo comunista e Claudio
Vecchi, vicepresidente della commissione lavoro del Sena
to

Legge sulle Sim:
approvato
l'articolo 4
sui controlli

La commissione Finanze ha
approvalo dopo innumerevoli nunioni la parte del disegno di legge sulle sim che
stabilisce le competenze di
controllo sui nuovi intcrme^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dian finanzian di Banca d I""""""""""""*""""""—^^•™"1"™™ (alia e Consob «Abbiamo
superato uno scoglio per l'approvazione di questa impor
tante legge», ha detto il sottosegretario al Tesoro Maurizio
Sacconi 11 socialista Franco Può invece non ha nascosto
che ci sono «difficoltà nel definire le modalità di controllo
che presuppongono una (otte collaborazione tra le due autorità- Ed anzi ha aggiunto che si tratta di una «legge faticosa' perché le questioni non nguardano solo il Parlamento
ma anche «funzioni e competenze di soggetti nuovi» La formulazione del comma 6 dell articolo 4 prevede un coordi
namento tra Banca d Italia e Consob nella vigilanza e nel
controllo ma anche che annualmente nienscono in Parlamento sulla loro specifica attività In particolare, propno per
evitare duplicazioni, i controlli sulle banche e sugli istituti
autorizzati ad esercitare attività di intermediazione mobiliare possono essere effettuati dalla Banca d Italia su richiesta
della Consob Per contro i controlli sulle società di inferme
diazione non bancaria vengono effettuati dalla Consob su nchiesta dell'istituto centrale di emissione Ciascuna delle automa dovrà dare comunicazione all'altra degli accertamenti
disposti nonché di ogni irregolarità riscontrata che richieda
l'intervento dell'altra amministrazione

FRANCO BIUZZO

Bruno Trentin, scornalo generale detta Cpll

Fumata nera ten nel pnmo incontro del governo to? Quella di ieri'è stata una ulcon la Confindustria a Palazzo Chigi per scongiurare teriore tappa derr«esplorazionea"da parte del governo alla
lo sciopero generale. Dopo l'annuncio dell'immi- ricerca
nente approvazione della proroga in Senato della usitene.diI spazfperunaconclmmlstrftiannb riferiscala mobile, gli industriali («ora tutto è più diffici- to quanto meno
sull'esito della
le») chiedono tempo. Cgil Cisl Uil apprezzano lo cena dj lavorq, lacera precesforzo di Andreotti («utile la mediazione») ma riten- dente, cor» 1 sindacati; ritiro
gono che la protesta dell' 11 luglio si fa «più vicina». < della disdetta della scala mo-

•fa ROMA. Nulla di ratto ieri.
e uscito dall incontro a Palazzo Chigi tra la Confindustna e il
governo impegnato nella mediazione per scongiurare lo
sciopero generale dell 11 luglio Erano pre tenti per gli industriali Pininfanna e Patrucco, per il governo il vicepresidente del Cons glio Martelli e i
ministn Cirino Pomicino (Bilancio) Formica (Finanze) e
Dona) Cattin (Lavoro) Verso
le 17 30 giusto in tempo per
precipitarsi a Napoli per I Italia
ai Mondiali, ministri e indu-

•Sostegno e solidanetà» del consiglio regionale del Fnuli Venezia Giulia in una mozione approvata ali unanimità «alle
iniziative intraprese dai lavoratori e dalle loro organizzazioni
sindacali per il rinnovo dei contratti e la difesa della scala
mobile- Pertanto il coniglio regionale fnulano ritiene «necessana I approvazione della legge di proroga della scala
mobile e dei decreti di fiscalizzazione degli onen sociali per
le imprese e sulla cassa integrazione decreto cuest ultimo
scaduto per otto volte senza che sia stata avviati I attesa riforma- Infine, dal Fnuli giunge la richiesta al governo di airivare ad una posizione unitaria «tesa a favonre I ] riapertura
del negoziato»

no appuntamento», diceva il
portavoce confindustriale Ernesto Auci Il telefono di Palazzo Chigi sari caldo anche sulla
linea con le sedi sindacali Anzi, lo era gii ieri sera nonostante la partila i ministri avrebbero subito contattato i leader di
Cgil Cisl Uil per comunicare
bile e sblocco del contratti, in l'esito negativo dell incontro
cambio deHa disponibilità a con la Confindustria, e per dire
negoziare la nuova struttura che il governo si sarebbe adodel «alarlo (automatismi com- perato per tenere comunque
presi) nell'imminenza, delta oggi un vertice a tre. Ma gli innuova scadenzadeKa contin- dustriali sono pessimisti in
genza ((Irteli) Mail vero fal- quanto ieri la delegazione golo- nuovo'del colloquio é stato vernativa si sarebbe limitata a
l'annuncio da parte del gover- presentare, invece della «men o che.venerdl, senza.una sua diazione», la prospettiva della
opposizione,' Il Senato, appro- legge di proroga e del negoziaverà la proroga della scala mo- l o sulla struttura del salano
bile Per la C^nndustita ciò (ciò che più preme alla Conrendeva «tutto pio difficile», per findustria) finita la stagione
cui chiedeva 24 ore di rfflesso- contrattuale A questo punto,
tfcprilrAdlesortmere una pe- dicono Cgil Cisl Uil. -lo sciopes a t e del-hlta. •Domani'(og- ro generale è più vicino»
gi per chi legge, n d r ) ci saNonostante il riserbo degli
ranno con tatti irrformall per ve- attori nella puntata di ien di
rificare le condizioni di un al- questa vertenza, si può formu-

lare qualche congettura sulla
disposizione delle pedine nella scacchiera e sulle mosse future Pnmo elemento difficilmente Andreotti riuscirà a evitare lo sciopero generale i
tempi di una trattativa sono
strettissimi e i margini per un
accordo a tutt oggi inesistenti
Intanto però la scala mobile
sarà prorogata dal Parlamento
lino al 31 dicembre 1991 e gli
industriali non potranno che
prenderne atto Dopo di che si
riaprono i giochi avendo la fase precedente visto sconfitto
Andreotti, il sindacato galvanizzato la Confindustna solida
sul fronte della riforma del salano E degli oneri impropri
che gravano sul costo del lavoro, contnbuti sanitari soprattutto
Su quest ultimo punto la
sortita dell'amministratore delegato della Fiat Cesare Romiti
(•sono tangenti che dobbiamo
versare allo Stato») ha sollevato un vespaio di polemiche

Romiti imita le «Leghe», attaccano l'un dopo l'altro il numero due della Cgil Ottaviamo
Del Turco, il ministro Orino
Pomicino e il deputato de Michele Viscardi Lex ministro
del Lavoro Scotti ricorda «le
tangenu che i cittadini versano
alle imprese», a cominciare
dalla cassa integrazione II vicepresidente del gruppo comunista al Senato Libertini
candida Romiti per «I Oscar
dell ipocrisia» visto che lo Stato trasferisce alle grandi imprese, -in particolare alla Hai» un
volume annuo di risorse
(45mila miliardi precisa Op)
•tale che la Cee ha richiamato
I Italia per concorrenza sleale»
Secondo il ministro del «governo ombra» comunista Alfredo
Reichlin certo il governo non
fa il suo dovere nella gestione
dell economia, e il riconoscerlo da parte della Fiat é una novità Per Cazzola della Cgil siamo di fronte a «volgarità» che
però indicano lo stato di soffe-

renza della spesa pubblica e
sociale, tuttavia -il cuneo fisca
le e contnbuuvo» finanzia lo
stato sociale per cui non si può
«asportare con un taglio di bi
sturi» Il ministro Formica trova
che Romiti npete ciò che ha
sempre detto 0 accordo con
Romiti invece il leader liberale
Altissimo e il repubblicano Pel
licanò
Certo è che la questione de
gli onen impropri é ali ordine
del giorno Gli industriali sono
per trasfenme il peso nella fi
scaliti indiretta, praticamente
sui consumi attraverso l'Iva Si
tratta di 15mila miliardi da
spostare in cinque anni, come
propone Donai Catun l'effetto
sui prezzi sarebbe frenato dal
la riduzione del costo del lavoro oltretutto per un importo li
mitato a 3mila miliardi l'anno
Comunque la fiscalizzazione
costerà Dove si prendono i
soldi' «Basta con le tasse, dico
no giustamente tutti» soffia
sornione Rino Formica salen
do sull auto blu

Il Senato deride: «Venerdì si approva
la proroga della scala mobile»

Donat Cattin replica a Romiti:
«Non si può solo prendere»

: .a disdetta unilaterale della scala mobile ad opera
i Iella Confindustna non ferma il Senato: entro vei terdl mattina l'aula approverà il disegno di legge di
; iroroga a tutto il 1991 della contingenza E, conte: tualmente, hcenziera per la Camera il decreto go• ernativo che nduce il costo del lavoro fiscalizzando
èarte degli onen sociali Le decisioni della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama

• • ROMA
«Cesare Romiti
strilla perché ha perso Non
conlessa che la disdetta della
scala mobile era strumentale7- Cosi paria Carlo Donat
Cattin. il ministro del Lavoro
che, una settimana fa, la Conlindustna ha «ricusato» come
mediatore nello scontro con i
sindacali -Ora tutto è più chiaro»
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ROMA. Venerdì mattina
lemblea del Senato approverà il disegno di legge che
proroga I attuale regime di scala mobile (ino al 31 dicembre
del 1991 e il decreto governati
vo per la fiscalizzazione degli
onen sociali e gli sgravi contriliuti per le aziende meridionali
Ì L a decisione è stata assunta
el tardo pomeriggio di ieri
alla conferenza dei capigruppo convocata dal presidente
Giovanni Spadolini La nunione era stata sollecitata la scorsa settimana dal capogruppo
comunista Ugo Pecchioli che

aveva compiuto un passo (ormale sulla presidenza di palazzo Madama immediatamente
dopo I approvazione del disegno di legge e del decreto da
parte della commissione Lavoro Alla riunione ha partecipato anche il presidente del Consiglio Giulio Andreotti È stato
propno Andreotti a chiedere
un rinvio della convocazione
dell aula per dar modo al governo di sviluppare il tentativo
di mediazione (ra le parti sociali convocato ali indomani
della disdetta della scala mobile da parte della Conlindu-

stna Ed infatti mentre era in
corso la nunione dei capigruppo al Senato a palazzo Chigi si
svolgeva 1 incontro tra i rappresentanti del governo e la Confindustna la notizia della decisione parlamentare non è an
data giù agli uomini del fronte
padronale Un portavoce della
Confindustna ha commentato
•L approvazione della legge
sulla scala mobile rende tutto
più difficile*
La richiesta di rinvio formulata dal presidente del Consi
glio è slata al centro di una
breve discussione dei capigruppo È. stato Pecchioli a
proporre che lo slittamento
non poteva che esaurirsi in un
arco brevissimo di tempo Comunque non oltre la settimana
in corso Una proposta che ha
trovato il consenso degli altri
capigruppo e dello stesso pre
sidente del Senato E infatti il
disegno di legge sulla contin
genza e il decreio per la fisca
lizzazionc degli oneri sociali
sono stati inscnti nell ordine

del giorno dell aula di venerdì
Entrambi i provvedimenti
erano stati approvati daKa
commissione Lavoro del Senato giovedì 28 giugno Prima di
dare il via libera al disegno di
legge e al decreto, una maggioranza composta da senatori
comunisti socialisti e indipendenti di sinistra aveva battuto il
governo bocciando la richiesta
di nnviare la votazione Poi. a
grande maggioranza (astenuto soltanto il Pri e un senatore
democristiano). la commissione aveva espresso il suo consenso su entrambi i provvedimenti
ieri, a conclusione della
conferenza del capigruppo • il
presidente del Senato Giovanni Spadolini ha formulato
•I auspicio che la mediazione
approfondita del governo abbia successo in modo da mettere le parti sociali intorno ad
un concreto tavolo di trattative
nell interesse del paese e del
ruolo particolare che I Italia é
chiamata ad assolvere come

pYesiderte^dl'turno della Comunità economiea'europea»
"E., ovviamente, significativa
la decisione-dei Senato di liceniate c'pptestualmente » disegno <S legge e il decreto sugli
oneri sóètfi/ll Parlamento ha
inteso esercitare in pieno la
sua autonomìa e la'sua sovranità D'altro canto, l'approvazione del provvedfrnento di
proroga della scala, mobile a
tutto u 1991 sì configura, per
certi Versi, Come uri atto dovuto' E oòfi sole- perché Tatto legislativo era pronto per l'aula
una volta scattato'» disco verde della commissione Lavoro
che non aveva potuto procedere in sede deliberante per
l'opposizione del gruppo repubblicano Va ricordato, intatti, che il disegno di legge era
già slato approvato a maggio
dalla Camera con larghezza di
conserlsi e con il benestare del
governo Da allora ad oggi e
intervenuto soltanto un latto
nuovo l'atto unilaterale della
Confindustria che ha disdetto
la scala mobile

È chiare che gli Industriali
ce l'hanno con il governo
più che eoo I sindacati?
Già ma se ce l'hanno con noi
e non con i sindacati devono
essere coerenti e mirare la disdetta Altrimenti e è la legge
Ormai é questione di giorni
entro venerdì il Senato approva la proroga
La sortita di Romiti è stata
definita «leghista» da Paolo
Cirino Pomicino. Lei, che e
di Torino, condivide?
lo temo le seduzioni Sono
molte, compresa quella del
sindacato leghista
Ramiti Invoca la Ubera con-

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

trattazione: definisce U
provvedimento parlamentare un «colpo di mano». Punto
eacapo?
Ma la contrattazione e libera
propno perché e é qucll istituto di salvaguardia Forme di tutela surrogati della nostra scala mobile, esistono in tutte le
economie sviluppate A cominciare dalla Germania dove
c e un arbitra'o obbligalono,
persino un pò militare
Per Romiti la busta paga va
Irrobustita, ma - dice - non
con un Istituto «da terzo
mondo». Lei vede una diversa possibilità?
Un latto é certo o la tutela è
contrattata oppure per un obbligo che denva dalla Costituzione tocca al legislatore definire qualche norma a garanzia
di una soglia salariale minima
La proroga della scala mobile
ali esame del Parlamento rien
Ira in questo ambito e certo
non impedisce di ndiscgnarc
la struttura del costo del lavo-

11

ro C è un anno di tempo per
farlo
Al tavolo di trattativa a palazzo Chigi?
Quel tavolo sta 11 come sede di
appello per le parti
La Confindustria l'ha accettato perchè spera di ottenere una cospicua fiscalizzazione degli oneri sodali.
Gliela darete?
Metterla cosi é troppo semplice Voltarla poi, come fa Romiti in termini di «tangenti di Stato», é ancora più incredibile
Che gli oneri sociali gravitano
in misura abnorme sul costo
de) lavoro é, purtroppo cosa
vera mj è anche questione
complessa Dunque va affrontata in modo corretto
Vale a dire?
Che e é da dare e e è da prendere A titolo gratuito non si
può finanziare più nulla
Lei ha una proposta?
lo, per la venta la questione
I avevo impostata già pnma

IlOllllill

Occorre arrivare alla scadenza
fatidica del 93 con una contri
buzione sociale in Italia in linea con quella degli altri paesi
europei, vale a dire del 38-40%
contro il 51% attuale In soldom si tratta di 15 mila miliardi
Una cifra che, comprensivi
mente fa rizzare icapelli al mi
nislro delle Finanze Fanno
però tremare i polsi anche le
proiezioni sulle dinamiche
previdenziali nel 2010 tutti i
calcoli saranno a picco Per
mantenere lequilibno si dovrebbe aumentare la contnbu
zione previdenziale Ma è possibile gravare tanto sulla produzione7
Dica lei e possibile?
No non é possibile Ma uno
spazio per nsolvere adeguatamente il problema e è capita
lizzare le somme accantonate
nelle aziende per le liquidazioni Perché non metterli a frutto
per trattamenti previdenziali
adeguati7
DPC

" ECONOMIA E LAVORO
Alitalia

Fallito Tesperimento
dei coefficienti presuntivi,
quasi nessuno li ha applicati
Dichiarati redditi minori

Fuori gara
per acquisto
Aerolineas
• i ROMA. La notizia era già
stata data in questi giorni dalla
stampa argentina. E ieri dall'Ahtalia 0 giunta la conferma ufficiale. La nostra compagnia di
bandiera, in una nota diffusa
nel pomeriggio, ha annunciato
che non presenterà alcuna cilena per l'acquisizione delle
aerolineas argentina:. -La decisione di non partecipare alla
gara internazionale per la privatizzazione della compagnia
• spiega l'Alilalia • e maturata
dopo aver constatato l'impossibilità ad elaborare un progetto gestionale praticabile nei ristretti termini lissati dal governo argentino».
La nostra compagnia di
bandiera aveva, infatti, chiesto
una proroga di 45-60 giorni
che il governo argentino non
ha concesso. La proroga sembra che sarebbe servita all'Alitalia anche a valutare l'opportunità di partecipare alla gara
insieme all'lbcria con la quale
nei mesi scorsi ha già stretto
importanti rapporti di collaborazione. Un tandem quello
con l'Iberia che evidentemente
l'Aiitalia reputava vantaggioso
nell'operazione di acquisizione della compagnia sudamericana.
Ora in gara restano l'Iberia
associala all'argentina Austral
e la compagnia brasiliana Varig associala all'olandese Klm.
L'asta pubblica indetta dal governo argentino si concluderà
il 6 luglio quando verranno
aperte le buste con le offerte di
acquisto. Oltre all'Alitalia, a tirarsi indietro dalla gara e stata
nei mesi scorsi anche la più
grossa compagnia statunitense, l'American airlines.
Evidentemente la instabile
situazione argentina, con
un'inflazione altissima che il
governo non riesce a ridurre, è
stato un altro degli clementi
che hanno fatto giudicare poco appetibili le aerolineas argcntinas la cui privatizzazione
è in ballo da circa due anni.
L'annuncio di una loro possibile acquisizione era stato
dato poco più di un anno fa
dallo scomparso presidente
dell'Amalia. Cario Verri che
sottolineò la necessità da parte
della compagnia di. stringere
alleanzeftlternàzlonatfdi fronte alla liberalizzazione dei
mercati. E in questi mesi, di
fronte alla scadenza' dcìla deregulation, diversi accordi sono stati fatti con compagnie
statunitensi quali l'American
airlines e la Usair, che permetteranno l'apertura di numerosi
scali Alitalia oltreoceano. Intese, come dicevamo, anche
con l'Iberia e recentemente
varchi si sono aperti anche nel
mercato orientale. Scali nel
frattempo sono stati aperti anche nell'Europa dell'est con i
voli pcrBerlinoc Praga.

«Una misura irrealistica»
sostiene la Confesercenti
Dura reazione del ministro:
«Faremo controlli a pioggia»

REGIONE LIGURIA
X I X U.S.L. - SPEZZINO
LA SPEZIA

Gli autonomi sfidano Formica
«Non paghiamo tasse presunte
»

Rino Formica

I coefficienti presuntivi di reddito per i lavoratori au- Roma, ne e sicuro: -I coeffi- tante di tutte queste operazioni dere la questione di petto, ma
tonomi sono stati un fallimento quasi totale. La stra- cienti sono stati completamen- e il coefficiente presuntivo di di far luce progressivamente
grande maggioranza non li ha rispettati presentan- te disattesi da chi doveva rife- reddito al quale deve adeguar- sulle fasce nascoste di guadarirsi ad essi per la determinagrazie ad una serie di adedo denunce con imponibili ben inferiori a quelli mi- zione dei redditi.Nessuno li ha si il contribuente in regime di gno
contabilità semplificata, cioè guamenti al rialzo dei redditi
nimi individuati dal ministero delle Finanze. Formi- applicati».
con un reddito tra 18 e 360 mi- minimi da dichiarare alle imca annuncia accertamenti a valanga nei prossimi tre
L'esperimento dei coeffi- lioni (al di sopra si applica il poste. Insomma, una via moranni mobilitando in massa i funzionari del fisco e la cienti di reddito per il lavoro regime ordinario, al di sotto bida e graduale per smorzare i
' autonomo ha preso il via con quello secondario). - . livelli di evasione fiscale. TuttaGuardia di Finanza.
GILDO CAMPESATO
M ROMA. Dopo il condono,
anche un'altra misura decisa
del governo per far emergere i
redditi del lavoro autonomo
sembra essere miseramente
naufragata. Professionisti, artigiani, commercianti, avrebbero infatti disertato in massa la
normativa sui coelficienti impostivi dichiarando redditi inferiori a quelli «medi» stabiliti
dal ministero, anche a costo di
subire un accertamento fiscale. Ad un mese dalla presenta-

zione delle dichiarazioni sui
redditi '89 è ovviamente Impossibile avere notizie ufficiali:
la farraginosa ed Inefficiente
macchina del fisco ci mette almeno quattro-cinque anni prima di sapere qualcosa. Tuttavia, dai primi sondaggi delle
organizzazioni di categoria
sembra proprio che I contribuenti abbiano deciso una
specie di sciopero del coefficiente. Mario Pcrrone. presidente dei commercialisti di

le dichiarazioni dello scorso
maggio secondo un meccanismo del tutto rinnovato rispetto al passato. I riferimenti base
sul volume d'affari di ciascuna
tipologia d'attività (sulla scorta dei codici Iva) vengono
moltipllcati per una serie di parametri che riguardano la superficie dell'esercizio o dello
studio, Il reddito dei lavoratori
dipendenti, Il valore dei beni
strumentali ammortlzzabili, i
consumi energetici, il volume
degli acquisti. Vi sono poi degli adeguamentiriferitialle zone geografiche, al tipo di citta .
in cui si svolge l'attivila, alla
collocazione urbana. La risul-

L'adeguamento delle dichiarazioni ai redditi presunti è
ovviamente volontario. Tuttavia, chi nonrispettala propria
•media» è (almeno in teoria)
soggetto a controllirigorosi.E
dovrà dimostrare, documenti
alla mano, di non aver assolutamente prodotto il reddito
supposto. Pena il riadeguamento automatico dell'imponibile e le multe per l'evasione.
La misura è stata decisa dal
governo per cercare di fare
emergere la vasta fascia di redditi da lavoro autonomo che
attualmente sfuggono al lisco.
L'idea era quella di non pren-

via, la prima esperienza sembra essersi conclusa con un
clamoroso fallimento. Professionisti, commercianti ed artigiani hanno deciso di fare di
testa propria dichiarando reddili inferiori ai parametri.
Perche questa-sconfitta del
fisco? Secondo le associazioni
di categoria non vi sono dubbi:
tutta colpa del ministero delle
Finanze che ha voluto fare a
modo suo senza consultare i
diretti interessati quando si è
trattato di stabilire I meccanismi di accertamento del redditi medi. «I coefficienti presuntivi non tengono in alcun conto
le realtà delle imprese com-

merciali e turistiche • denuncia
la Confesercenti - In molte situazioni il reddito minimo da
dichiarare è addirittura superiore ai ricavi lordi. Un'assurdità». La Confartigianato denuncia la -confusione» che vi * stata sulla questione e sostiene
che I coefficienti possono servire solo per compilare le liste
selettive di controllo. La Confcommercio non trova -nulla di
strano» nel fallimento visto che
il sistema -presuppone il consenso delle categorie interessate che oggi non c'è». Sergio
Bozzi, segretario generale della Cna, tende invece a smorzare la portata di questa specie di
•sciopero fiscale»: coefficienti
poco rappresentativi della
realtà delle imprese, ritardo
con 11 quale sono stati fatti conoscere, nuova curva delle aliquote Irpef ed impennata degli
acconti di novembre hanno
tolto valore alle medie ministeriali.

Visentini: «Giusta la bocciatura degli sgravi fiscali»

Cragnottifarissa con l'Eni:
«Il pubblico boicotta Enimont»
Ennesima giornata di accuse roventi tra Cragnotti e
l'Eni: il primo ha accusato il socio pubblico di boicottaggio a Enimont; l'Eni a sua volta ribadisce il
giudizio su di lui di incapacità manageriale. Nel bel
mezzo Visentini esprime un apprezzamento durissimo sul decreto di sgravio fiscale. Potrebbe significare uno stop del Pri al tentativo di mediazione governativa su Enimont.

considerano Enimont come
cosa loro». E ancora, ha parlato di -gestione ostruzionistica e
sterilmente polemica», di comportamenti •gravissimi» e
•inammissibili», perchè i consiglieri d'amministrazione di
un'azienda quotata in borsa
non ' possono •ricorre alla
1
stampa per fare dichiarazioni
lesive della serietà di Enimont
e del suoi uomini».
Ma lei non ti sente in imbaSTEFANO RIGHI RIVA
razzo, gli è stato chiesto, in
f a i MILANO. Se le mediazioIeri ha risposto per le rime queste .titil^lcA^tifffttttf'-coh
ne governativa per rimettere l'amministratore delegato Ser- Necci, che era stato designato
insieme i cocci di Enimont riu- gio Cragnotti (di-nomina Mon- Insieme* (rtalla-dlreilorre del
scirà, si tratterà di un miracolo. tedison e plenipotenziario di gruppo? In fondo Necci quanInfatti non passa giorno senza Enimont dopo le dimissioni di do ebbe la sfiducia di un socio
che le cose diventino più ag- Lorenzo Necci) con una con- si dimise. E lei? «In imbarazzo
grovigliate, i rapporti più tesi. ferenza stampa convocata al- io non ci sono mai. Continuerò
Lunedi era stata la volta dei l'uopo. Cragnotti ha usato pa- a gestire Enimont finche sarà
consiglieri di minoranza, • di role durissime verso l'Eni: «Gli possibile. Le dimissioni di Necnomina Eni, esasperali dall'e- uomini dell'Eni hanno cercato ci sono un problema suo. lo di
marginazione nel consiglio di boicottare i prestiti per 2.000 dimettermi non ho alcuna vod'amministrazione condotto a miliardi che Enimont ha richie- lontà».
colpi di maggioranza, E aveva- sto sul mercato intemazionale.
Insomma Cragnotti non ha
no denunciato pubblicamente Possibile che un azionista si dubbi: per lui te critiche del sola cattiva conduzione dell'a- proponga consapevolmente di cio pubblico e dei suoi consizienda, gli utili in ribasso, il distruggere un suo patrimo- glieri d'amministrazione non
tentativo di sopraffazione di nio? Evidentemente gli uomini sono altro che indebite interfeMontedison.
dell'industria pubblica non renze. Enimont,ribadisce,non

è più una loint venture e risponde solo a! mercato. Enimont continuerà sulla strada
tracciata dai plani industriali
che sono stati presentati all'ultimo consiglio d'amministrazione. .
Ma, per l'appunto, la minoranza ne ha bloccato l'appro-.
vazione- "Se il comitato degli
azionisti (già convocato per
venerdì alle 10 ndr) non approverà il plano - risponde
Cragnotti - andremo all'assemblea. È quella la sède de- tapwpHtfatatìQtortfcfetofere
mocratica delle decisioni stra- VtsenfoLpre|a^4teJfrHa
tegiche», .v:-<•-'• •»'•.' - defitf toMri<tec^rtfe»^4Hioi»veA questo punto, e la vicenda dimento di sgravio fiscale per
diventa sempre più misteriosa, Enimont a suo tempo propoCragnotti si augura che il presi- sto dal governo e «giustamente
dente dell'Eni Cagliari trovi bocciato» dal parlamento. Un •
l'accordo con Cardini. E che la bel colpo per le speranze di rimediazione governativa porti mettere insieme il quadro prodei frutti. Ma mediazione, gli prio grazie a unrilanciodello
fanno notare, vuol dire ristabi- sconto fiscale.
lire un equilibrio proprietario.
Infine il sindacato. Che ha
•No, la mediazione Capaldo - protestato per la vendita della
risponde- non significa parile- Sciavo (Farmaceutici) a un
licita, spero che Capaldo lavori privalo, Marcucci, che non inper una soluzione definitiva».
tenderebbe svilupparla adeSe occorreva un ulteriore guatamente ma vendere a sua
elemento di tensione, è arma- volta i reparli meno strategici.

Il sindacato smentisce la Michelin

Rinviato ad oggi il vertice della maggioranza

Sergio
Cragnotti
Il sindacato ha chiesto che l'Eni rcintervenga nella Sciavo.
In serata, come di consueto,
replica dell'Eni a Cragnotti: l'Eni smentisce -le insinuazioni
raccolte irresponsabilmente»
da Cragnotti sul boicottaggio
dei prestiti, e preannunci
querele. •Sconcertante e sconfortante - continua l'Eni - la
tendenza (di Cragnotti) a qualificare ogni legittima proposta
o critica come un atto di boicottaggio». In realtà secondo
l'Eni, anche i conti presentati
ieri confermano le incapacità
gestionali e la parzialità del
vertice Enimont.

«Il premio-presenza?
Manipolazioni de sull'antitrust
Grazie, non c'è bisogno» Visco: «Contano solo le lobby»
Il quotidiano Fiat ha titolato in prima pagina: «Michelin: accordo sul premio legato alla presenza».
Ma non è vero. Gli aumenti ottenuti con l'intesa sono per tutti i lavoratori. La multinazionale francese
ha aggiunto unilateralmente un'erogazione per i
presenti ( d i entità inferiore). Durante la lotta 5.000
lavoratori avevano scritto alla direzione di Clermont-Ferrand: «Non vogliamo premi di presenza».

:*'>

che diceva: «Non vogliamo il
salarlo legato alla presenza».
Nell'accordo concluso lunedi, tutti gli aumenti salariali sono garantiti senza alcun vincolo di presenza. Ogni lavoratore
riceverà un'erogazione «una
tantum» di un milione di lire
quest'anno e nei prossimi due
anni, mentre a partire dal '93 la
cifra sarà mensilizzata come
DALLA NOSTRA RE0A2I0NE pane integrante del salario.
MICHELICOSTA
I nolire sono previsti aumenti di
2.200 lire al giorno per i turni di
• • TORINO Lo -scoop» lo ha gati all'effettiva presenza sul notte, di 12.000 lire per i turnilavoro. Una pretesa non giusti- sti che lavorano al sabato e di
latto «La Stampa». Sarà per nostalgia di Valletta, che dava . ficaia da problemi reali: nelle 27.000 lire per quelli che lavopremi In denaro ai dipendenti fabbriche italiane del gruppo rano nelle festività con riposo
•collaborativi», sarà per mette- l'assenteismo medio supera di compensativo. Ma la parie più
re in difficoltà I sindacati, ieri il " poco il 5".. ed 6 quindi notevol- significativa dell'accordo e
quotidiano della Rat ha pub- mente inferiore a quello di al- quella che prevede garanzie
blicatoquesto titolo: -Michelin. tre industrie, compresa la Fiat. per l'occupazione in Italia (in
premio-presenza di tremila li- Era solo l'ennesima manifestaFrancia la Michelin è in grave
re, previsto dall'accordo azien- zione della tradizionale politidale per ogni giorno di lavoro-. ca untisindacalc della casa crisi), 100 miliardi di investimenti per l'ambiente, corsi
Ed ha pure richiamato la ghiot- francese.
professionali spesati e passagta notizia in prima pagina. PecPer superare la pregiudiziale gi di categoria.
cato che la notizia fosse sba- della Michelin ci sono voluti
Siglata l'intesa, la Michelin vi
gliata: non c'è stato nessun ac- sei mesi di lotta, durante i quali
cordo sindacale su premi di i lavoratori hanno effettuato ol- ha allegalo una lettera con cui
presenza.
tre 40 ore di scioperi, sempre •concede- ai lavoratori 3.000 liCome sono andate le cose, riusciti praticamente al 100 per re per ogni giorno di presenza
lo ha spiegalo ieri Lori Carlini. cento. Per non lasciare dubbi (erogazione salariale comunsegretaria 'piemontese della sull'effettiva volontà delle que inferiore a quelle ottenute
Filcea-Cgil. La vertenza inte- maestranze, si è preso spunto con l'accordo). La Fulc, Fedegrativa nell'industria multina- da una vecchia tradizione razione unitaria dei chimici, ha
zionale di pneumatici, che aziendale. Ogni anno a Natale replicato con una lettera in cui
conta in Italia oltre ottomila di- l'anziano -patron» della Miche- precisa che si tratta di un'inipendenti (stabiliment princi- lin, Dubre. manda una letteri- ziativa unilaterale dell'azienda
, pali a Torino. Cuneo, Alessan- na circolare a tulti i dipendenti e ribadisce il suo disaccordo.
dria). parti in gennaio E subi- per ringraziarli del lavoro svol- Ma la Michelin e l'Unione Inlo si bloccò di Ironie all'inac- to. A loro volta cinquemila la- dustriale di Torino hanno
cettabile pregiudiziale della voratori italiani gli hanno spe- spacciato ugualmente l'elargiMichelin, che era disposta a dito un paio di mesi fa, presso zione come parte dell'accorconcedere aumenti salariali, a la direzione centrale di Clcr- do. Ed il giornale della Fiat ci è
patto però che fossero tutti le- mont-Ferrand, una letterina cascato.
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Spostato a stamane il vertice di maggioranza su
banca ed impresa. La De ha elaborato una nuova
mediazione. Si sblocca finalmente la legge antitrust? Difficile a dirsi, anche perché più che una mediazione, quella che emerge nel pentapartito sembra piuttosto una marcia indietro rispetto al testo già
votato. Denuncia di Visco: «Contano solo le lobby.
Sembra una repubblica delle banane».
• i ROMA. Il vertice dei misteri sulla legge antirust (non se
ne sapeva nò il luogo, né l'ora,
nò i partecipanti) che la maggioranza avrebbe dovuto tenere ieri non c'è stato. Spostato a
questa mattina con qualche
segreto in meno. Si farà a Palazzo Chigi, verrà presieduto
dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Cristofori
e vi parteciperanno i capigruppo della maggioranza, i ministri Carli, Battaglia, Fracanzani.
Formica e Romita. Il rinvio
(l'ennesimo) è stato deciso
per dare modo alla Oc di mettere a punto una proposta di
mediazione che vada incontro
alle esigenze delle varie correnti e sopraltutto sani il dissidio che Ce stato tra i ministri
Carli e Battaglia con la commissione Finanze della Camera oltre che con una buona fetta della De. ' Oggetto del contendere è
l'art. 27, quello sul rapporti tra
banca ed impresa. Votato all'unanimità dalla commissione
Finanze un testo (relatore il De
Usellini) che prevede una netta separatezza e che disciplina

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

nello specifico anche la partecipazione di gruppi industriali
nei patti di sindacato che controllano le banche (autorizzazione di Bankitalia per partecipazioni superiori al 5%, tetto
massimo di presenza di un'impresa in una banca al 15%, divieto di partecipare a patti che
controllino il 25 Y. di una banca
o il 10% nel caso che essa sia
quotata in Borsa). la norma ha
visto una netta opposizione da
parte del duo Battaglia-Carli
desideroso di una normativa
meno vincolante soprattutto in
tema di patti di sindacalo.
La polemica nella maggioranza ha finito cosi col bloccare l'iter della legge antitrust,
lerma alla commissione Attività produttive della Camera in
attesa che si definiscano le implicazioni finanziarle. Ieri la De
ha annuncialo una proposta di
mediazione che verrà appunto
discussa nel corso del vertice
odierno. Dal quel che si sa. il
testo Usellini verrebbe riscritto
per lasciare la possibilità ad un
soggetto industriale di partecipare ad un sindacato di voto di
una banca purché ciò non

Vincenzo Visco
comporti un ruolo -determinante- nelle votozicni tra i soci
aderenti al patto. La norma
viene inoltre strutturata sui modulo Mediobanca prevedendo
la partecipazione' paritetica
dei soci privati e di quelli pubblici. Il senso della proposta 6
chiaro: evitare di stabilire letti
precisi alle partecipazioni di
controllo lasciando a Bankilalia l'incombenza 'Ji sbrogliare
la matassa nei casi dubbi. La
proposta attorno a cui dovrebbe riformarsi l'unità della maggioranza sembra trovare il con-

Bando di gara
Questa Amministrazione, con delibera n. 741 del 6/6/
1990, ha indetto gara a licitazione privata per l'aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali vari dei presidi
territoriali, dei presidi ospedalieri e la conduzione dei
forni inceneritori. L'appalto in tre lotti avrà durata di un
anno, a decorrere dalla data di aggiudicazione, rinnovabile per un altro anno per un importo complessivo
presunto annuo di L. 1.200.000.000, oltre Iva. Alla gara
potranno partecipare imprese con almeno 50 dipendenti. L'elenco dei singoli presidi con le relative misure è
disponibile presso l'Ufficio provveditorato e le imprese
Interessate potranno prenderne visione. La domanda di
partecipazione dovrà essere corredata, a pena di
esclusione, della seguente documentazione
1) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciato con le forme di cui alla legge 4/1/
1968 n. 15 con la quale la ditta interessata attesti, sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 10 della legge 113/1981 alle lettere a), b), d) ed e):
2) certificato di iscrizione C.C.I.A.A.;
3) certificazione rilasciata dagli Enti pubblici interessati attestanti la corretta esecuzione nell'anno 1989 di
servizi di pulizia per un importo pari ad almeno l'ammontare complessivo annuo della fornitura: 4) certificazione debitamente firmata dai responsabili
dei vari servizi Usi (Ufficio economato e Direzione
sanitaria per le rispettive competenze) o da un loro
delegato che attestino l'effettiva presa visione di tutte le sedi oggetto dell'appalto.
La dimostrazione delle capacità economico-finanziarie
e tecniche del concorrenti dovrà essere fornita mediante la presentazione dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie da cui risulti la capacità finanziaria della ditta con specifico riferimento all'importo del presente appalto;
b) dichiarazione concernente l'importo globale delle
forniture e l'importo relativo alle forniture Identiche a
quelle in oggetto di gara realizzate negli ultimi tre
esercizi 1967/1988/1989 (art. 12 lettera e) della legge
113/81);
e) elenco delle principali forniture effettuato negli ultimi tre anni 1987/1988/1989 con il rispettivo importo,
data e destinatario: se trattasi di forniture effettuate
ad Amministrazioni od Enti pubblici esse dovranno
essere provate da certificati rilasciati o vistati dagli
Enti stessi; se trattasi di forniture a privati I certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia
possibile 6 sufficiente una semplice dichiarazione
del concorrente (art. 13 lettera a) della legge 113/81):
d) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa (art. 13lettera b) della legge 113/81);
Le condizioni minime di carattere economico e tecnico
per l'ammissione alla gara saranno valutate dall'Amministrazione sulla base della sussistenza del seguente
requisito: importo della fornitura del servizio di pulizia
realizzato negli esercizi 1987/1988/1989 deve essere almeno pari a tre volte il valore della fornitura oggetto
della gara. Le domande di partecipazione, non vincolanti per l'Amministrazione, redatte su carta da bollo,
dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata entro le
or* 12 del giorno 26/7/1990 esclusivamente • mezzo
raccomandata In busta sigillata recante all'esterno la
dicitura: Gara per l'appalto del servizio di pulizie, al seguente indirizzo: U.S.Li n. 19 Spezzino, Ufficio provveditorato - via XXIV Maggio 139,19100 La Spezia. Il criterio di aggiudicazione è quello stabilito dall'art, espunto 2 lettera a) della L.R. 7/1/1980 n. 7 e da quanto previsto dall'art. 89 del R.D. n. 827 del 23/5/1924 con le modalità Indicate negli artt. 73 lettera b) e 75comma 2°del regolamento stesso. Le lettere di invito a presentare
offerta saranno spedite entro 60 giorni.
IL PRESIDENTE
rag. Ferdinando Pastina
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senso del ministro Battaglia
che l'ha definita •inlen. jsante».
Essa, comunque, dovrà essere
sottoposta al voto delta commissione Finanze che potrebbe esaminarla già questo pomeriggio.
La proposta De non piace al
Pei. «Sembra un'operazione di
cosmesi delle idee di Carli e
Battaglia piuttosto che una
proposta di mediazione - denuncia il responsabile della sezione Credito Angelo De Mattia • Bisognerà esaminare il dispositivo concreto ma griglie
indeterminate non servono. Il
problema vero è indicare per
legge parametri oggettivi, predeterminati, trasparenti di cosa si intenda per controllo di
un'impresa su una banca e di
farli seguire da una direttiva dinamica del Cicr. Nemmeno il
modulo Mediobanca proposto
da Maccanico va bene: di fatto
. significa privatizzazioni secche
ed ingresso degli industriali
nelle banche-.
Molto critico con il governo
anche il ministro ombra delle
Finanze Vicenzo Visco. -Si e
creata una situazione da repubblica delle banane dove
contano solo le lobby. La
stampa ha fatto servizi ignobili
' ponendo la questione solo di
chi era amico di chi». Visco denuncia anche la tesi che l'unica strada per ricapitalizzare le
banche sia quella dell'apporto
delle imprese e defini-sce il testo primitivo di Usellini -forse
troppo rigido, ma efficace-.

ecc.

•

CIRCUITO NAZIONALE FESTE DE L'UNITA
La Cooperativa Soci - SERVIZIO FESTE - ha progettato
la festa: LA LUNA NEL PO
che si tiene a S. Maria Maddalena di Occhiobeilo (Ro)
dal 12 al 31 luglio
PER CONSULENZA LEGALE- FISCALE • TECNICA
PER PROGETTAZIONE GRAFICA
SCENOGRAFICA-SPETTACOLARE
PER NOLI STRUTTURE • COLLAUDI
USA I SERVIZI DELLA COOPERA TIVA SOCI DE L UNITÀ
BOLOGNA • VIA BARBERIA. 4- TEL. 29.1285

NOZZE D'ARGENTO
Ricorre oggi il 25' anniversario di matrimonio di LILIANA
POLLI e FELICIANO TADDEI. Ricorre anche il compleanno di Liliana nata il 2 luglio 1944. In una capanna aSan
Pietro di Foligno sotto i tiri incrociati di artiglieria delle
truppe tedesche In ritirata e quelle degli alleali Littoria e r-eliclano saranno attorniati dai toro adorati tigli
Glammarco e Pier Paolo, fratelli, cugini e parenti.

Russell McCormmach

Pensieri notturni
di un fisico classico
rVw tuia vitlu U VWIIZJ nitttor:ij'ij. Cervio mu volta _
U orlili e ti pwpm».
I'HIIO Sui iiU'mipnnvno...
I'i: rnti/u>i;n ( 7v è J'fi'/v un tJigrn Ji storu Jcl pernierò.
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rasentato
1 programma
il palinsesto tv della Fininvest per l'autunno
della stagione '90-'91 del Piccolo Teatro di Milano
Tutto o quasi come prima
Insieme grandi classici
con tanto sport in più e i nuovi «programmi-club» e nuovi autori con uno sguardo rivolto all'Europa

VedlrePrth

Delusione a
Hollywood
per gli incassi
dell'estate

CULTURAeSPETTACOLI

Morto Giuseppe Montalenti, padre della genetica italiana

Dopo le prime settimane d'estate, che tradizionalmente
arricchiscono i botteghini negli Usa, l'industria del cinema americano per risollevare le sue sorti deve proprio
sperare nel nuovo film-incubo, Arachnophobia, che uscirà il 20 luglio. Per ora infatti le cose vanno male, persino /
giorni del tuono, il film con Tom Cruise (nella foto) costato SO milioni di dollari, ha fruttato pochino: solo 21 milioni e mezzo di dollari in cinque giorni. Eppure guida la
classifica dei primi dieci seguito da Dick Tracy che ha già
incassato 62 milioni di dollari.

A Siena
corsi e concerti
dell'Accademia
Chiqiana

Il clavicembalista Kenneth
Gilbert inaugura la stagione estiva dell'Accademia
Chigiana con un concerto,
che si terrà il prossimo 12
luglio, e con uno dei molti
^
prestigiosi corsi di perfezio—
namento eh» prenderanno
il via da domani. Tra i protagonisti di questo straordinario
ciclo di lezioni figurano alcuni dei nomi più importanti
del panorama musicale intemazionale: Franco Donatoni.
Severino Gazzelloni, Alain Meunier, Hansjorg Schellenberger.

'È morto l'altro ieri a Roma Giuseppe Montalenti,
biologo, grande sostenitore del darwinismo, fu pa: dre della genetica italiana. Di origine piemontese
'Montalenti visse a lungo a Napoli, dove insegnò, poi
'si trasferì a Roma. Per anni fu presidente dell'Acca" demia dei Lincei. I funerali, per sua espressa volontà, si svolgeranno in forma privata nel suo paese na- tale di Caserana in provincia di Vercelli. •-

mente, a sentire come problema
prima scientifico e poi sociale e
politico, la 'questione ambienta
le*. Infatti fu membro della prima
commissione istituita dal Cnr nel
1951 sulla conservazione della na
tura e le suerisorse.Dlnanzialle
straordinarie novità delie emer
genze della scienza biologica con
temporanea egli, che proveniva da
altre stagioni, non è mai rimasto
chiuso nella ditesa del sapere già
ANTONIO DI M I O
accumulato, >ll futuro e cominciato ieri- recita II titolo di un paragra• • Avrei dovuto intervistarlo nel de scienziato ora scomparso, do- fo della suaricostruzionedegli stu' maggio icono sui problemi teorici veva essere consegna/o alla memo- di sul gene e cosi concludeva: -Ec.della biologia contemporanea per ria dei più giovaniricercatoripoi- co, a questo punto un vecchio ge' un progetto di enciclopedia multi- ché stava a testimoniare <l'lnces- netista come me si ferma e rimane
..mediale della scienza filosolica. . sante camminodel pensiero scien- al quanto sgomento. Mi pare tuttaAveva accettalo malgrado il suo tifico, che tutl'ora procede verso il via che I punii di arrivo fondamen'..stato di ulule che lui delintva. nel futurO'.Ncgli anni 20 pubblicò uno tali a cui ho accennato... non siano
. suo stile undersiaie ma di origine studio su , Lazzaro Spallanzani
scossi e postano considerarsi co' piemontese, «non soddisfacente*. (1928) che - curiosità marginale me acquisizioni definitive del pen. Poi, saputo di un ulteriore aggrava- ma significativa.- faceva parie del- siero scientifico; ma la plasticità
, mollo del suo male non avevo più .. la biblioteca carceraria di Antonio del genotipo cherisultadai fatti cut
-Insistito. •'
Gramsci. Sempre negli anni 20 di- ho brevemente accennato è tale
, Peccato, perchè Giuseppe Mon- venne redattore capo della prima da fare prevedere la necessita di
- talenti aveva vissuto da protagoni- rivista specialistica italiana di sto- molti studi per arrivare ad una
nuova formulazione del concetto
- sta. tutte le vicende della genetica ria della scienza. L'archivio di sto- contemporanea a parare dagli an- ria della scienza, fondata nel 1919di gene. Questa e certamente una
ni 30. Da quella «classica» morga- • da un eccentrico scienziato italia- prospettiva eccitante per I giovani
i Maria alla odierna genetica mole- - no, il chimico Aldo Mieli, che con che intraprendono la ricerca
- colare nei suoi sviluppi più recenti. Federico Erriques fu uno dei più scientifica*. Il veterano attende
:
A questa scienza egli aveva de- strenui organizzatori di studi e ri- dunque fiducioso che, quando
dicato gran parte della sua attività - cerca di storia e filosofia della avranno raggiunto nuovi traguardi
* di ricerca, insieme alla embriolo- scienza in un'ambiente ' naturale essi vengano od esporglieri! e a
- • >•
- già. Si deve a lui - e ad altri 'grandi che non era allatto favorevole a spiegarglierii.
' vecchi-, purtroppo scomparsi, co- ' questotipo diriflessione.>•"•
Al compimento dei 100 anni,
' me Suzzati Traverso, Barlgozzi e '•' ' Montalenti continuò questa atti- che tutti gli abbiamo augurato,
'Money-licreazlonee lo sviluppo - vita anche nel dopoguerra fino alla Montalenti non 6 arrivato. Resta
c
di, una scuola Italiana di genetica ' sua scomparsa. La sua polemica però viva la sua radicata convin'''di altissimo prestigio e Internato- contro una cultura - quella di zione, galileiana e baconiana, che
';lvaW<rttericonosciuta,Edi Monta- ' ' stampo Ideallsìlcbcrpclana è gen- la scienza non potrà chenrogredi['.jenti. infatti, il primo Iridalo Italia- ; tiliana -cfjerelegavala «letizi) ai
[,rici^t genetica, quegli Elementi di. marpnl del wjro sapereJu.upa co[generico del 1^39 che rappresentò starne del suo Impegno di studio[unodei luoghi più Importanti della • sa La siritrovain molti scritti o di..diffusione dell'evoluzionismo di li- ' scorsi fatti In differenti occasioni.
Ma la sua critica andava anche verp po darwiniano. Del darwinismo
Montalenti rimase sempre salda- , so quella cultura cattolica che
mente convinto, vedendolo ricon- stentava a riconoscere la verità per
fermalo nelle sue linee generali da l'Importanza del nuovo modo di
. tutte le scoperte della biologia e pensare la natura vivente inaugu_T che professo ex calcara a partire rato al primi dell'Ottocento dall'o- • • Con Montalenti nacque, negli anni '30, la gene- una distanza ancora più abissale da Stati-guida come
tica italiana e più tardi, grazie anche ad altri pionieri • Usa e Giappone». Si schierò contro le guerre, nel
dal 1944 prima all'Università di Na- pera di Darwin.
, _ poli e poi a quella di Roma.
Le ricerche sulla penetrazione come Buzzati Traverso, questa disciplina ebbe la con- 1983, quando era presidente dell'Accademia dei Linsacrazione
universitaria. A Napoli nel 1940 tu istituita - cei, lanciò un allarme contro il pericolo del nucleare:
Intani le cattedre di genetica di del darwinismo in Italia furono una
Napoli tenuta da Montalenti, di Pa- costante del suo impegno di scien- infatti la prima cattedra di genetica; con Montalenti ti- «il disarmo -disse- è l'unica speranza dell'umanità.
via tenuta da Buzzati Traverso e di ziato 'militante*. Cosi come fu co- tolare. L'uomo che aveva intuito le possibilità rivolu- Oggi per uno scienziato responsabile è un dovere utiMilano tenuta da Barlgozzi, lurono stante il suo operare per lo svilup- zionarie di questa scienza, oggi forse quella più all' lizzare qualsiasi tribuna, qualsiasi offerta d'intervento
i centri principali di irradiazione po strutturale nella scelta italiana e avanguardia e di successo, ha organizzato senza cla- per mettere in guarda dalla follia della guerra nucleadel neo darwinismo dell'Italia de- " la sua altenziona alla creazione e mori la ricerca italiana nel settore. Come Presidente re, di qualsiasi guerra.*
mocratica post fascista. A quel pri- ' al rafforzamento di luoghi dove la dei Lincei dal 1979 al 1984 dette un impulso tutto
Montalenti dava immediatamente la percezione di
mo pionieristico trattalo seguirono ricerca scientifica «"quella storica nuovo alla più antica accademia del mondo. Come un uomo tranquillo e semplice ma di grande fermez- •
potessero avere momenti significa- presidente dell' Unione intemazionale delle scienze,
poi i Problemi di biologia della' riza. Piemontese, era nato ad Asti il 13 dicembre
tivi e prolicui di Intersezione. Fu biologiche, promosse il programma biologico interproduzione (1945) e il Compendio di embriologia (1945). Sareb- uno dei primi a dare battaglia ai- nazionale e in tempi lontani dalla moda ecologica, 1904,sludiò a Torino e nel 1926 si laureò In scienze
be stala - quell'epoca - una >ap- finche •oggetti della scella passata dal 1970 si impegnò a fondo come presidente della naturali a Roma. La sua attività di ricerca era iniziata
all'Istituto di zoologia, dove passò definitivamente alf passionante storia* come ebbe a fossericonosciutoesangue e "be- commissione del cnr per la conservazione della natu- la genetica. •Erano gli anni trionfali dell' embriologia
dire nel 1984. nel ripercorrere l'e- ne culturale", al pari di quelli arti- ra e delle sue risorse. Fu anche uno strenuo difensore
voluzione del concetto di gene ad stici'. In questa sua pervicace osti- dell'attivila scientifica, rie! 1986 sottoscrisse un appel- - sperimentale - diceva Montalenti -e feci qualcosa an! un convegno Intemazionale orga- > nazione si incontrò spesso con lo per richiamare le forze politene e di governo alla ch' io». Dopo aver studiato in Francia, negli Stati Uniti,
nizzato dallarivistaScienlia in oc- quella forza progressiva che senti- dura realtà della ricerca Italiana: -Si la ricerca scienti- e in Italia, nel 1939 si trasferì alla celebre stazione
casione del suo ottantesimo com- va fini ai suoi ideali di scienziato il- fica in Italia è in pericolo, rischia seriamente di deca- zoologica di Napoli. È qui, negli anni della guerra,
luminato, li suo radicato darwini- dere -aveva dichiarato in un'intervista a L'unità- Il no- che si gettarono le basi per impostare in modo nuovo
pleanno.
Una storia che. secondo II gran- ' smo lo portò, direi quasi natural- stro paese si potrebbe ritrovare fra qualche anno ad ; la ricerca biologica. Fu Montalenti a dare il primo im-

Si terrà a Rieti
il primo Festival
internazionale
del Musical

Dal 13 al 30 settembre avrà
luogo il Primo Festival intemazionale Città di Rieti,
un'iniziativa dell'assessorato alla cultura della città e
di Claudio Scorretti, un
_
^
operatore culturale italiano
—
™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ attivo a New York: i promotori vogliono portare la cultura americana in provincia.
Sarà il musical, genere ancora molto popolare negli Stati
Uniti, a farla da padrone, con lo spettacolo in cartellone a
Broadway On the Boulevard e con l'American Ballroom
Theater.

È morto a Parigi
il ballerino
e coreografo
Philippe Tresserra

Giuseppe
Montalenti

All'età di 31 anni è morto
Philippe Tresserra. Il noto
ballerino francese, che nel
1986 aveva fondato una
compagnia di danza contemporanea, presentò l'art^^^^^^^^^^^^^^
no scorso all'Europa Balle!
la sua ultima coreografia
ispirata alla favola La betta e la bestia, per poi portarla in
tournée in Italia e in molte città francesi. Tresserra si era
formato in Francia e a New York, con Joseph Russillo e
Merce Cunningham. Dal 1982 al 1984 aveva fatto parte
del Teatro del Silenzio di La Rochelle.

Gostanza, strega
di San Miniato
al Teatro
delle Figure

L impegno

pulso verso questa vera e propria rivoluzione della
biologia italiana con la pubblicazione, nel 1939, del
rottalo di genetica. L'altro grande successo fu l'istituzione della cattedra di genetica. «Gli inizi sono stati
difficili • osservava • perchè l'interpretazione darwiniana dell' evoluzione su base genetica era ancora
del tutto sconosciuta in Italia*. Con molta fatica, soltanto nel 1958 Montalenti e Buzzati Traverso riuscirono a rendere obbligatorio lo studio della genetica nel
corso di laurea in scienze biologiche. In quegli anni
Montalenti dette il via anche alle primericerchegenetiche sulla, talassemia, la malattia ereditaria del sangue molto diffusa in Italia. Nel 1960 lasciò Napoli per
trasferirsi a Roma come Professore ordinarlo di genetica, poi divenne preside della facoltà di scienze. Infine assunse la presidenza dell'Accademia dei lincei:
fu il primo biologo a ricoprire questa carica. Negli ultimi-anni si era dedicato anche alla storia della biologia evoluzionista. Nella sua introduzione alla Origine
delle specie di Darwin scrisse: «quand'anche l'evoluzionismo non avesse altro merito fuorché essere questo vivacissimo catalizzatore di ricerche, meriterebbe
la perenne riconoscenza dell'umanità >.

Gostanza da Libbiano. pro_ cessata nel 1594 per stregoneria e poi assolta, ha ispi'. rato alla compagnia dallo
Mare Minimal Teatro un
singolare spettacolo featra^^^^^^^^^^_^^^
le che dura solo nove mi"~^™^~
nuti e prevede un unico
spettatore alla volta: spiera la maga come un voyer attraverso il buco della serratura, per mezzo di un cannocchiale o di una telecamera. La rappresentazione, a cui si
assiste per appuntamento, è una delle variazioni sul tema
della stregatilo conduttore di questa edizione del festival
di S. Miniato.

Aterforum:
a Ferrara
musica
arte e cultura

Sedici appuntamenti a Ferrara animeranno i cortili
degli Estensi dal 13 al 3 Muglio per Aterforum. Molti
concerti di musica antica,
l'Imeneo di Haendel e la
^^^^^^^^_^^^^^
prima esecuzione italiana
di alcune opere del compositore estone Arvo Pari, tra cui un omaggio a Benjamin
Britten. Il 14 luglio Bruno Ganz leggerà alcuni testi da
Frost, dello scrittore austriaco Thomas Bernhard. E inoltre
ci sarà una mostra fotografica dedicata alle copertine della casa discografica Ecm di Monaco e un ciclo dedicato a
Andrej Tarkovskij.
CRISTIANA PATERNO

Sull'argomento si tiene un convegno a Lavarone dove il padre della psicoanalisi si recava a riposare

Sigmund Freud e la psicologia delle vacanze
• • LAVARONE. Ospite presso
l'Hotel Du Lac, raggiunto attraverso una strada al «una bellezza fantastica», Sigmund;
Freud trascorse, nel 1906, le
sue vacanze estive a Lavarone.
E in quel <aro vecchio rifugio*
egli scrisse, o quantomeno, al-.
Ilaria aperta*, nel delizioso
parco annesso all'Hotel e allacciato sul lago, predispose,
•spostandosi da un tavolinetto
di pietra all'altro*, // delirio e i
sogni nella •Gradiva- di Wilhelm Jensen. Nel cuore, narrano i suoi biografi, pare che egli
abbia sempre conservalo il ricordo dell'altopiano «dove il
citisio fiorisce In agosto* e do- '
ve «in giornate luminose*, era
nato quel 'piccolo lavoro* meritevole di lode per avergli prò- '
curato «molta gioia». Poco più
tardi, in quello stesso anno, il
maestro viennese avrebbe ,
scritto a Cari Gustav Jung: «Ho
scoperto in me il piacere ine-,
sauribile del far nulla, temperato appena da un paio di ore
dedicale alla lettura di qualche
novità». A quasi 70 anni dall'ultimo soggiorno dell'illustre
ospite (Freud fu nuovamente
al Du Lac nel 1907 e nel 1923).
una giornata di studio intitola-

ta Otium e scrittura a Lavarone,Lavarone era uno dei luoghi prediletti dre della psicoanalìsi veniva a distenoltre a ripercorrere gli itinerari da Sigmund Freud per passare qual- dersi, si tiene un convegno su «Otium
freudiani in terra trentina, tenterà di delineare, assieme a che giorno di riposo. Nell'ozio, inter- e scrittura a Lavarone», con tanto di reuna controversa 'psicologia rotto solo dalla lettura di un buon li- lazioni sulla «psicologia della vacandella vacanza», i complicati bro, non più di due ore al giorno però, za». La vacanza come pieno anziché
processi mentali che da sempre, e quasi miticamente, lega- per non affaticarsi e godersi appieno il come vuoto. Piena di realizzazioni
no il viaggio alla scrittura.
tempo libero, magari cogliendo mirtil- delle fantasie e piena di ozi creativi.
Coordinata nei suoi lavori li. E proprio qui, nel luogo dove il pa- Un buon consiglio per tutti.
scientifici da Anna Maria Accerboni e Marco Conci, la gior-.
nata del 7 luglio avrà quali reMANUELA TRINCI
latori, oltre agli stessi Accertoni e Conci, Cartoni, David, Mecora
a Lavarone - diede vita al- ne») il viaggio in Italia è una
spazi,
nei
quali,
al
concetto
di
rendino, Novelletto. Perlini e
Viola, chairman: Simona Ar- vacanza come vuoto, si sosti- lo scritto «Il poeta e la fantasia». delle componenti ineliminabili
gentieri. A Glauco Cartoni (Bo- tuirà quello di vacanza come Ma dei viaggi di Freud sulle or- della cultura tedesca, e una
logna) il compito di illustrare pieno: pieno di realizzazioni me di Goethe, della relazione, delle componenti simbolicala «psicologia della vancanza* delle fantasìe e pieno di ozi dunque, che la tradizione let- mente più suggestive dall'itineproprio a partire dalla consta- creativi. Dal castello di Trento teraria tedesca intrattenne con rario spirituale (si pensi al Biltazione che lo stesso Freud, in al viagg.o a Bolzano, ai fasci- il viaggio in Italia (Italìanrei- dungreise di Wilhelm Meiun'epoca di lavoro indefesso, nosi e quieti itinerari che da se), parlerà Gianni Eugenio slem) di molti intellettuali di
si concedeva annualmente un . Selva a Ortisei, ora accompa- Viola (Venezia). Dal kavalicr- cultura tedesca. Ripercorrentrimestre o quasi di vacanze, gnato dal fratello Alexsander, stour al viaggio goethiano, che . do, con grande rigore, le confornendo, in tal maniera, un ora dalla moglie, ora da Min- . rappresenta l'acme di una co- cezioni del viaggio in Goethe,
imitabile modello di sana na, ora da Anna, vedevano. struzione letteraria di valenze Viola approderà, attraverso
preoccupazlohe df sé. Oggi - Freud dedito tanto ad escur- complesse e inseparabili (che ' Heine, ad un'interessante viproseguirà l'autore - alla trava- sioni quanto alla raccolta di vanno dalla scoperta alla libe- ' sionc del viaggio freudiano in
gliata reinvenzione della va- fragole, mirtilli o funghi, sarà razione, dalla maturazione in- Italia, come luogo mentale di
canza e alla sua 'faticosa» di- Marco Conci (Trento) a cer- teriore al ravvicinamento ai la- conflitto, come metafora di vivulgazione si aprono nel pre- care i motivi dell'ispirazione vori del classico, senza dimen- ta che sempre cela un dissidio.
sente e ancor più nei futuro freudiana in quell'o/mm. Ira ticare tuttavia il significalo di Dai «luoghi», alle metafore, ai
imprevisti e incommensurati
faggi e prati, che nel 1907-an- «prova» o persino di «espiazio- significali di un percorso e di

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990
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un cammino della psicoanalisi brillante ritratto dedotto da
che arriva sino ai giorni nostri: molte carte indedito di Edoarc'è molta attesa per la relazio- do Weiss, il Freud degli anni di
ne di Michel David (Genova), Lavarone, anni peraltro coinciche nel '64 consegnò ai lettori denti con l'avvio del movimenitaliani (Edita da Paolo Bonn- to psicoanalÀico in Europa.
ghieri) la più completa ed L'autrice ripercorre la storia
esaustiva storia della psicoa- della relazione fra Freud e
nalisi La psicoanalisi nella cul-Weiss che è poi la storia del
tura italiana. A 25 anni di di- passaggio attraverso Trieste
stanza l'autore proporrà una della psicoanalisi in Italia. Dal
sua nuova visione, pienamen- ritratto emerge, a tutto tondo,
te consapevole della difficoltà l'uomo Freud con le sue pasa «navigare tutto un immenso sioni, la sua integrità morale, la
oceano» quale una cultura na- sua intolleranza nei confronti
zionale presenta. Anche Rosa- di qualsiasi compromesso che
rio Merendino (Roma) pro- potesse impedire l'affermazioporrà una riflessione sul meto- ne della verità psicoanalilica.
do della ricerca slorica in psi- Precederà questa giornata di
coanalisi. La psicoanalisi - egli studio (venerdì 6 luglio) una
sosterrà - raccoglie (come tavola rotonda, presenti le cauna qualsiasi disciplina stori- se editrici: Astrolabio, Bollati
ca) i documenti, li integra con Boringhicri, Bolla e Cortina, sul
i dati biografici, intesse con- ruolo che tali, ormai definibili
nessioni e costruisce processi. sloriche case editrici, hanno
Ma essa non si ferma qui: attra- svolto attraverso la loro produverso lo studio del materiale zione editoriale nella introdudocumentario essa cerca di zione e nello sviluppo della
comprendere il lavoro del pen- psicoanalisi in Italia. Nella
siero al di là della soglia del- stessa sera sarà inaugurata
l'osservazione diretta. Ad An- presso il Centro Congressi di
na Maria Accerboni (Trieste)
Lavarone la mostra itinerante,
storica della psicoanalisi, il documentaria e fotografica,
compilo di illustrare, con un •L'Italia nella psicoanalisi».

CULTURA E SPETTACOLI

Programmi «d'essai» e pubblicità mirata
nei nuovi palinsesti delle tv di Berlusconi
Il gruppo spera di fare ascolto
e di fronteggiare la stanchezza da spot

Adriano Aragozzini

Sanremo
IlCoreco
blocca
Aragozzini
• • S A N R E M O . Comincia male
prima di cominciare il prossimo festival di Sanremo. E polemiche, ed intoppi, che tradizionalmente lo accompagnano, si fanno già sentire. Il Coreco ligure (Comitato regionale
di controllo) ha bocciato la
delibera che affida ad Adriano
Aragozzini l'organizzazzionc
del festival per i prossimi tre
anni. La riconferma di Aragozzini da parte dell'amministrazione comunale aveva suscitato pio di un'obiezione, soprattutto a causa della procedura
d'urgenza adottata (con il sindaco Leo Pìppione dimissionario), il direttore generale
della Rai, Gianni Pasquarelli.
poi, aveva convocato gli amministratori liguri per chiarimenti, visto che la delibera
scavalcava Viale Mazzini, cui
spelta il gradimento preventivo
sulla nomina. Inoltre, più o
meno negli stessi giorni, si era
fatto avanti un altro manager.
Paolo Gironi (area socialista)
che aveva avanzato, con un
progetto faraonico, la propria
candidatura alternativa ad
Aragozzini (area della sinistra
de, e dunque poco ben visto
dai fortanlanl). Ora il Comune
di Sanremo dovrà fornire in
tempi brevi chiarimenti al COR C O . Trascorsi venti giorni da
questa risposta, se il Coreco
non avanzerà altre obiezioni,
la nomina di Aragozzini diventerà esecutiva.
-

La Fininvest dei «club» partirà in autunno. Cioè programmi «scelti», «da abbonati»: un espediente per
«mirare» la pubblicità anche sugli spettatori più refrattari. I «programmi club» sono una delle poche
novità, accanto allo sport, del luturo palinsesto: Retequattro, Canale 5 e Italia 1 si sentono più tranquille, anche sull'esito della legge Mamml. Ma la tranquillità fa bene ai programmi?
ROBERTA CHITI
E U ROMA
Una televisione
bambina, si autodefiniscono
alla Fininvest. Anzi una -tv
adolescente al confine della
maturità», ipersensibile ai pareri altrui. La metafora poco
sopportabile e scappala ieri
mattina a Giorgio Gori, responsabile dei palinsesti bcrlusconiani, presentando la stagione
autunno Inverno di Retequattro, Canale 5 e Italia 1. E ricordando i dieci anni di Canale S.
Metafora generazionale per
introdurre meglio la «minaccia' che incombe su questa Fi-

BB1 ROMA Un neonato finito
nel cassonetto. Due vecchi abbandonati a se stessi. Una
macchina, piena di ragazzini
reduci dalla discoteca, che finisce contro un treno, «schiantata». Sono solo tre delle trenta
storie truci con cui Raidue
esordisce nel filone autografo
di Sodano nuova formula. Telefilm ispirati alla cronaca più
dibattito-in studio: ogni puntata un fattaccio per «dare una
scossa alle coscienze intorpidite dall'abitudine alla violenza» dice II direttore di rete.
. «Film realtà», li chiamano
provvisoriamente alla Rai. La

UNOMATTINA. 01 Pasquale Satana
T O I MATTINA

0.40

« A N T A BARBARA. Telefilm
T O I MATTINA
NELSON «ultimo episodio)
C N I T B M P O F A . T P 1 FLASH
M I A SORELLA 8 A M . Telefilm
TOPPA SNOCCIOLINE

1 3 . 3 0 TELEGIORNALE
14.00
14.18

T O I MONDIALE
C U P FORTUNA. Di Annalisa Bullo

14JO

T R I GIORNI D I GLORIA. Film con Errol Flynn; regia di RaoulWalsh
M I N U T O ZERO. Pi Paolo Valenti
BIQi ESTATE. DI Roberto Valentin!
T A O T A O . Cartoni animali
O P P I AL PARLAMENTO
CUORI SENZA ETÀ. Telefilm
SANTA BARBARA. Telefilm
T O I MONDIALE
C H E TEMPO FA
TELEGIORNALE
U N E R O I I N FAMIGLIA. Film conChrls Colle»; regia di Mei Damski
TELEGIORNALE
DONNA E DIVE. L'EUROPA DEL M E LOORAMMA. Regia di K. 2anu»»l
T O I N O T T E . T O I MONDIALE
IO I IL MONDIALE. Pi Gianni Mina

S0.4O
22.2Q
22.30
24.00
Q.48
1.00

ninvest in età critica: la legge
Mamml in discussione alla Camera. Quella che potrebbe decretare la fine delle Interruzlo- •
ni pubblicitarie. Ma alla Fininvest si dicono •ottimisti». Giorgio Gori: -Il nostro passaggio
alla maturila potrebbbe essere
segnato dai contenuti della
legge Mamml, e vero. Ma siamo fiduciosi: negli ultimi mesi
si sono ammorbiditi certi eccessi nella discussione che vi
avevano spaventato. Finalmente si è capito che penaliz-

zare la tv commerciale vuol dire anche penalizzare il pubblico. Dalla Rai, poi, ci arrivano
segnali diversi. L'età dopoAgncs si caratterizza nel non
avere più come obbiettivo la
cacciata a tutti i costi di Berlusconi. Al contrario si e adottala
una visione di corretta concorrenza che lasci spazio sia ulta
tv pubblica che a quella commerciale».
.

lette). E Retequattro? -La tv
delle famiglie*. E su questa linea che la Fininvest si presenta. Molto sport, appunto. Ma
miscelato a film di produzione
propria
(Silvio
Berlusconi
Communications), film in anteprima tv, programmi ispirati
•a una maggiore verità». Insomma una riconferma delle
tendenze già rivelate nelle ultiGianni Ippoliti toma sulle reti Fininvest con «Scene da un matrimonio»
me stagioni. Il calo di «competitiviià» di cui parla Gori non fa .
bene ai palinsesti.
•
Ancora, saranno 'programmi
e, contemporaneamente, di
La novità più cara alla Finincontenere quell'inflazione di
club» i nuovi arrivi come Buzz
vest si chiama invece Programspot che - secondo gli stessi
(nato sull'americana Mtv, e un
mi club. Definizione (secondo
pubblicitari - rende meno effirotocalco monografico diretto
gli stessi autori fa tanto 'busicace
il messaggio e sta scoragda Giancarlo Soldi: qualcosa
ness class») che raccoglie una
giando gli investitori. Con il
di analogo a quanto sta facendoppia operazione. Editoriale
programma club la Fininvest
do Cinquestelle con Alice), o
e commerciale. Vediamo la
infatti si prepara ad allinearsi a
Miti mode e rock and roll, un
prima. Il programma club non
criteri di raccolta pubblicitaria
«sussidiario» sui movimenti
sarà, tanto per fare qualche
già antichi in America. In pratigiovanili.
esempio, ro//,C'eravamo tanto
ca: il mercato pubblicitario poamati, ma Nonsolomoda, o il
Ma è l'anima «commerciale»
trà «colpire» direttamente il
Gianni Ippoliti del prossimo
del programma club quella che
pubblico più selezionato (più
programma Scene da un matri- conta. Che potrebbe permette«refrattario»), scegliendo il
monio o, ancora, l'Antonio
programma club da bombarre alla Fininvest di raggiungere
Ricci del nuovo Paperissima.
dare
di spot
nuovi Investimenti pubblicitari

Più che ottimisti, determinati: 'I nostri ostacoli erano finora
lo sport, la diretta, l'informazione - dice Gori - . Lo sport
l'abbiamo superato con gli accordi Rai e Lega Calcio. Ma la
legge potrebbe farci superare
anche gli altrlduo.
Il prologo era di rigore per la
presentazione della «nuova»
faccia Fininvest. La cui tripla
identità è stata disegnata grazie a un'altra definizione poco
felice. Italia 1, per la preponderanza di sport: rete maschile.
Retequattro. per le telenovela:
rete femminile (come alle toi-

E ora Raidue tenta la carta della «cronaca vera»

T.OO
BJM

18.18
18.43
17.48
18.1Q
18.18
18.48
10.4O
18.8Q
20.0O

Megaconcerto di Caracalla
sabato sera in onda
anche nei paesi dell'Est

Fininvest scopre i club
(aspettando diretta e tg)

definizione ha del •sentito». Ma
per carila, dicono, non prendete fischi per fiaschi. «Niente ,
a che vedere con la tv di Raitre.
Una ripetizione non avrebbe .
senso, e francamente non se
ne sente il bisogno».
Il progettone di Raidue partirà nei primi giorni di novembre, alle 20.30, debitamente
preceduto - fra settembre e ottobre - da minl-promo. Con
un'ora e mezzo di trasmissione "'
vi portate a casa: telefilm di
cinquantacinque minuti, più
diretta in studio con esperti (che potranno essere psteofe*"
gi come assistenti sociali), più- '

RAIDUE

C RAIUNO
10.30
10.40
11.SS
ia.O»
1 S.3Q

DIRETTA VIA SATELLITE

7.00

L A S S I ! . Telefilm

8.40

CARTONIANIMATI.Telelllm

0.00

CUORE!BATTICUORI

10.00

OCCHIO SUL MONDO

11.00

LA FAMIGLIA VIALHE(3«)

11.88

CAPITOL. Teleromanzo

13.00

T 0 2 - T 0 2 MONDIALI

14.00

BEAUTIFUL. Telonovala

14.4S

SARANNO FAMOSI. Talelllm

18.30

Mr. BELVEDERE. Telefilm

18.00

IL TRAPEZIO OELLA VITA. Film con
Rock Hudson: regia di Douglas Slrk

17.38

DAL PARLAMENTO

17.40

VIDIOCOMIC

18.83

T Q 2 DRIBBLINO. Speciale Mondiali

10.48

CAMPIONATI MONDIALI D I CALCIO. Semifinale (da Torino)

21.88

T G 2 STASERA

22.28

IL O R A N O ! IMBROGLIO. Film con
Peter Fatck, Alan Arkin; regia di John
Cassavetos
_"

23.88

due dalla sua - lo confermano
certe ricerche anche inteme
alla Rai - preoccupante mancanza di identità rispetto alle
altre due reti più facilmente riconoscibili per scelte e «stile».
•Informazione e fiction».
Giusto gli ingredienti base del
progetto di Film verità. «Si tratta di un progetto in cui non si
distinguerà il confine fra ero- ,
naca e invenzione. Lo stesso
telefilm è informazione. Quei- .
lo che vogliamo è informare
raccontando, e viceversa. Gli
; spazi dedicati piùpropriamen- te all'uno o all'altro settore sa- -

13.40
14.00
14.10
14.30
1S.OO
1S.30
17.30
18.58
18.00
18.48
20.00
21.48
21.88
22.0Q
23.00
23.30

CICLISMO. La 6 giorni del Sole
TELEGIORNALI REGIONALI
BLACK A N D BLUE
LA TROVATELLA D I POMPEI. Film
con Alessandra Panaro; regia di GiacomoGentllomo
MOTONAUTICA! oWSher»
CICLISMO. Tour de Franca
SHERLOCK HOLMES • L'ARMA S E GRETA. Film. Regia diRoy William
Neil
METEO 3
TELEGIORNALI
BLOB CARTOON
TRAMONTO.Film con Bette Davis.
George Brenl; regia di Edmund Gouldlng
SCHEGGE
T03SERA
PROCESSO A l MONDIALI
T G 3 NOTTE
QOULD.Ilgenlodelpianoforte

^ 9 ^

12.00

TENNIS.TorneodlWimbledon

14.00

TENNIS. Torneo di Wimbledon

20.48

TELEGIORNALI

22.18

SUPERCROS8

23.18

F 1 8 H I Y B . Obiettivo pesca

23.48

QOLOBN J U K E B O X . . .

0.48

ALBA TRAGICA-Film con Jean Gabin;
regia di M. Carnè • •

22.88
aa.as

MAURIZIO COSTANZO SHOW

«Q.4B
SO.30

fJO
1.28

PREMIERE
I PIRATI DELLA COSTA. Film

18.00
18.00
18.30
10.30
20.00
20.30

22.18
22.48
23.30
23.50

•

17.30
18.30
18.30
22.00
22.30
...

GABRIELA. Telenovela
NATURA AMICA
DAVID COPPERFIELO. Film.
Regia George Cukor
MASQUERADB.Telefilm
MONDIALISSIMO
CALCIO. 2« semifinale (mondiali)
STASERA-NEWS
CALCIO. 2* semifinale (repllea)
... ,

(fi iiiiuiiiiiiMBaiii

ODEOII

14.00

IL SEGRETO DI JOLANDA

13.00

CARTONI ANIMATI

18.20

LA TERRA DEI GIGANTI

18.00

CAPITOLAO. Telenovela

17.40

SUPER 7 . Varietà

18.30

4 DONNE I N CARRIERA

10.40

IL SEORBTO D I JOLANDA.
Telenovela
I P I P A N T I D I ROMA. Film.
Regia di Antonio Margherlll

20.30
.

COSTANTINO IL P R A N D I .
Film. Regia di Lionello De Fallco
LA P R A N D I CITTA. Film. Regia di Frank Borzage,

21X30

22.30

L'UOMOPUMA-Flm

'(&.

«Amore mio aiutami» (Retequattro, ore 20.30)

SUPERMAN. Telefilm
RALPH 8UPERMAXIEROE. Telefilm
BOOMER.CANEINTBLLIOENTE
RINTINTIN.Tolotllm
LA FAMIGLIA A D P A M 3 . Telefilm
M A G N U M P . I . Telefilm
OUIPA AL MONDIALE
DEEJAY T E L I VISION
TRE NIPOTI E U N MAGGIORDOMO.
Telelilm con Brian Keith
BIM BUM BAM. Varietà
BATMAN. Telefilm
L'INCREDIBILE HULK.Telelllm
E M I L I O ' 8 0 . Varietà
CARTONI ANIMATI
M A N I D U , U N O SOUALO RIBELLE,
U N INDIGENO SBLVAOPIO U N FIORE DI RAGAZZA. Film con Dayton
Ka'me: regia di Frank C. Clark
NEL PALLONE. Attualità
VIETNAM ADDIO. Telefilm
BARZELLETTIERI D'ITALIA
SULLE STRADE DELLA CALIFORNIA. Telefilm
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FOLLIE DEL SECOLO. Film
ASPETTANDO DOMANI. Sceneggiato con Sherry Mattila
COSI PIRA IL MONDO. Sceneggialo
LOUORANT. Telefilm
CIAO CIAO. Programma per ragazzi
BUON POMERIGGIO. Varietà
SENTIERI. Sceneggiato
AZUCENA. Telenovela
FALCONCREST. Telefilm
VERONICA, IL VOLTO DELL'AMORE. Telenovela
ANDREA CELESTE. Telenovela
LAVALLEPEIPINLSceneggiato
GENERAL HOSPITAL. Telelilm
FEBBRE D'AMORE. Sceneggiato
AMORE M I O A I U T A M I . Film con Alberto Sordi, Monica Vitti: Regia di Alberlo Sordi
TENNIS. Torneo di Wimbledon (quarti
difinale maschili)

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

• I
Dal IO luglio al 28 settembre Raidue ha programmato una serie di quatttro nuovi
sceneggiati articolali ciascuno
in più puntate. L'orario non e
dei migliori per il pubblico televisivo: dal lunedi al venerdì
alle 8.45 fino alle 9.10. Venticinque minuti al mattino, che,
in forma di sceneggiato, saranno dedicati ad argomenti di
vario interesse sociale. La serie, che comprende opere di
impegno sociale e civile, tratterà anche della crisi delle famiglie e del femminismo. Dal 10
al 25 luglio andrà in onda Don
Mazzolai: una vita in prestito,
che intende commemorare il
centenario della nascita dei religioso. Seguiranno Dossier
Giangessy (dal 30 luglio al 14
agosto). Amori sbagliati (dal
23 agosto al 17 settembre) e / /
risveglio (dal 18 al 28 settembre) . Gli spazi che rimangono
vuoti tra uno sceneggiatoe l'altro « v a n n o «riempiti, dalla serieVn raccomodi giorno. -.'.

• •
Forse anche l'ispettore
Makarov diventerà popolare
come il commissario Cattarli, il
suo omologo italiano. Sul modello della Piovra è nato un
nuovo eroe che combatte ta
malavita in Urss. In Francia, in
Italia, in America ed in Germania i telespettatori potranno
seguire le sue drammatiche e
al tempo stesso avvincenti avventure. Il moscovita Makarov
è II principale protagonista del
prossimo serial italo-sovietico,
probabilmente in sei puntate,
scritto dal noto autore di gialli
Gheorhij Va|ner e da Franco
Vcrucci, in collaborazione con
Bruno Garuglia e Roberto Orano. Per realizzare il serial televisivo, è sceso in campo anche
il ministero degli Interni dell'Urss in coproduzione con la
ditta italiana «Imago» e la casa
cinematografica •Titanus». Le
riprese saranno effettuate a
Mosca e Leningrado, dove il
presidente della «Titanus», Goffredo Lombardo, si è recato recentemente.
....
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MANNIX.Telelllm
F O R U M . Attualità
DOPPIO SLALOM. Quiz
O.K.ILPBEZZOÌOIUSTO
SUPERCLASSIFICA SHOW STORY
LOVB BOAT. Telefilm
AGENZIA MATRIMONIALE
CERCO S O F F I O . Attualità
VISITA MEDICA. AllualllA
U N DOTTORE PER TUTTI. Telefilm
M A R C U S W E L B Y M . D . Telefilm
D I A M O N D 3 . Telefilm
TOP8ECRET.Telefilm
DIRE, FARE, BACIARE, LETTERA,
TESTAMENTO. Alla scoperta del pianota bambini
TWA MOGLIE E MARITO. Quiz
RITORNO A PBYTON PLACE. Film
con Carol Lynley.Jetl Chandler; regia
di José Ferrar
CHARLIB-SANOELS. Telefilm

cioè di battere la strada del
prodotto industriale, ripetitivo,
e per sua stessa definizione
commerciabile».
Intanto, gli sceneggiatori
usati per le prime puntate di
Film verità sono tre: Roberta
Colombo, Carmela Cicinnati,
Pietro Exacustus. Messia tavolino per un tour de force di due
settimane al termine delle quali dovevano terminare le prime
sceneggiature.
Giovanissimi
anche gli attori. «E tutti italiani»
ci tengono a dire alia Rai, ricordando le polemiche sull'inglese usato sui nostri set.
„• - v
. , ,-..-..,DftCh.
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Sceneggiati Arriva
serviti
rispettore
a colazione Makarov
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ranno altri».
Ma dietro la serie di telefilm
di novembre c'è anche un altro sogno di Sodano. Quello di
poter realizzare una vera e
propria 'Industria» della fiction. Una macchina In grado di
sfornare tanti sceneggiati appoggiandosi a una redazione
fissa costituita da giovani sceneggiatori, giovani registi. In •
realtà si tratta di un sogno
spesso accarezzato dala tv italiana che guardava all'America ( o ai Brasile delle telenove-.
las). Bassi cotti, «e stesse per. gone da usare in settori diversi - spiega Sodano -e 'Si tratta

f i NOVITÀ

quelii previsti nei paesi dell'Est
in un'ora di grande ascolto».
Il concerto, che in Italia andrà in onda sabato sera in diretta da Raiuno alle 22.25. è organizzato dalla Rai. dalla Fcrruzzi e dal Teatro dell'Opera di
Roma. L'orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino e del t e a tro dell'Opera di Roma sarà diretta da Zubin Menta. Intanto
si registra il tutto esaurito nella
platea delle Terme di Caracalla. che ha 6.000 posti disponibili. Fra i molti esponenti della
cultura, della politica e del bel
mondo ci sarà sicuramente anche il sindaco di Parigi, Jaques
Chirac, ospite del sindaco di
Roma. Il megaconccrto a Caracalla chiude ta fitta serie di
manilestazioni organizzate in
occasione dei Mondiali di calcio. Serie che lo stesso Pavarottl aveva aperto al Palatrussardi.
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OOOI AL PARLAMENTO

collegamento con la redazione locale di un giornale che
abbia seguito il 'fatto» a cui la
serata si ispira.
È un Sodano che sembra
aver vinto una guerra con se
stesso (il se slesso dei primi
tempi, dell'effetto speciale,
della tv raffinata), quello che
spiega scopi e motivi del «suo»
progetto. Il Sodano di oggi è
contenuto, rifugge l'effettacciò, parla di tv come di «servizio pubblico di sensibilizzazione ai grandi problemi sociali».
E parla di nuovo della futura linea «Informazione e fiction»
che ctevrébbe risollevare Rai-

•SJ Arriverà anche in Urss e
negli altri paesi dell'Est. Il concerto di José Carreras, Plàcido
Domingo e Luciano Pavarottl,
in programma ia sera del 7 luglio alle Terme di Caracalla,
sarà trasmesso in diretta via satellite in tutto l'Est europeo.
•Grazie ad un accordo tra Ferruzzi, sponsor italiano della
manifestazione, e la Montedison, abbiamo potuto offrire il
concerto - ha spiegato Gian
Paolo Cresci, amministratore
delegato della Sacis, la consociata Rai che distribuisce il
programma in tutto il mondo anche ad emittenti che non sarebbero state in grado di coprire i costi di trasmissione del satellite e il prezzo de) programma. La platea televisiva cosi si
e arricchita automaticamente
di almeno trecento milioni di
telespettatori, tanti quanti sono

1 4 . 3 0 LA TROVATELLA DI POMPEI
Regia di Giacomo Gentllomo, con Massimo QlroW,
Alessandra Panaro, Carlo Glustlnl. Italia (1997). SS
minuti.
MelO ultraclasalco e quarto appuntamento della terza
rete con il cinema degli anni Cinquanta Ispirato a romanzi d'appendice. Il regista è uno specialista del genere famoso per aver In - O ' sole mio» mischiato napoletanità, bel canto e Resistenza. . .
RAITRE
1 4 . 3 0 TRE GIORNI DI GLORIA
Ragia di Raoul Walsh, con Errai Flynn, Paul Lukaa,
Jean Sulllvan. Usa (1944). 102 minuti.
Nella Francia occupata un ladro riesce ad evadere Insieme con un detective. Quando I tedeschi decidono
una rappresaglia, I due intavolano con la polizia una
difficile trattativa. Uno dei migliori film sfornati da Hollywood sulla ( • durante) la aeoondaguarra mondiale.
RAIUNO
1 8 . 0 O IL TRAPEZIO DELLA VITA
Ragia di Douglas Slrk, con Rock Hudson, Rottati
Stadi, Dorothy Malone. Usa (1957). 91 minuti.
Tratto da «Oggi si vola- di William Faulkner, è uno dei
più riusciti film di Slrk, Indiscusso maestro del melodramma americano. L'amicizia tra un giornalista « u n
ex asso dell 'Aviazione che tira a campare tacendo l'acrobata su di un vecchio aereo.
RAIDUE
2 0 . 3 0 RITORNO A PEVTON PLACE
Ragia di Jose Ferrar, con Carol Lynley, Jafl Chandler,
Eleanor Parker. Usa (1960). 132 minuti.
Dal romanzo best seller di Grace Metallous, è II seguito del «Peccatori di Peyton Place- andato in onda
Ieri. La storia di una giovane scrittrice che rievoca. In
' un fortunato romanzo, drammi e vecchi conflitti della
sua cittadina.
CANALE 5
2 0 . 3 O AMORE MIO AIUTAMI
Ragia di Alberto Sordi, con Alberto Sordi, Monica Vitti, Silvano Tranquilli. Italia (1970). 124 minuti.
Dieci anni dopo un felice matrimoni, moglie e marito
scoprono di non amarsi come prima. Lei. anzi, ale innamorata di un altro, un tisico nuclearo. Si prova a far
la pace, ma niente funziona. Neppure questo film, non
dei migliori tra quelli di Sordi.
RETEQUATTRO

RADIOGIORNALI. GR1: «; 7; 8; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 17; 19: 23. GR2: 6.30; 7.30; «.30; 9.30; 2 2 . 2 8
11.30; 12.30; 13.30:15.30:16.30:17.30; 1BJ0;
19.30; 22.35. GR3' 6.45:7.20; 9.45; 11.45; 13.45;
14.45:18.45; 20.45; 23.53.
RAOIOUNO. Onda verde: 6.03.6.56.7.56.9.56.
11.57, 12.56.14.57,16.57.18,56, 20.57,22.57; 9
Radio anch'io '90:11.201 grandi della Rivista;
12.05 Via Asiago tenda: 15 "alia 90; 23.28NOIturno italiano.
RAOIODUE. Onda verde: 6.27.7.26.8.26,9.27,
11.27, 13.26. 15.27, 16.27. 17.27, 16.27, 19.26,
22.27.6 II buongiorno; 8.45 Un muro di parole;
10,30 Pronto Estate; 12.50 Alta definizione; 15
Memorie d'estate: 19.50 Colloqui anno III;
.22,45 Felice incontro.
RADIOTRE. Onda verde: 7.16. 9.43, 11.43. t
Preludio: 8.30-10.45 Concerto del mattino:
12.10 Antologia operistica; 14 Compact Cluos;
1545 Orione; 19.00 Terza pagina: 21.001 concerti di Milano.

0.4S

IL GRANDE IMBROGLIO
Ragia di John Cassavelas, con Peter Falfc, Alan Arkln,
Beverly D'Angelo. Usa (1987), 92 minuti.
Giallo brillante e ultimo sconosciuto film di Cassavetos, che lo diresse già malato, alla fine della carriera.
L'assicuratore Léonard Hotfman si invischia in una
truffa per pagare le rette universitarie dei tre figliuoli.
La speculazione 6 al danni di una compagnia di assicurazioni, ma non tutto fila come previsto...
RAIDUE
ALBA TRAGICA
Regia di Marcel C a m * , con Jean Gabin, Jules Barry,
Bernard Bller. Francia (1939). 87 minuti.
La storia dell'operalo Francois, omicida per amora,
rivissuta In flashback, nel chiuso di una stanza, assediato dalla polizia che vuole arrestarlo. All'alba soliamo deciderà il suo destino e sarà, come annuncia il
titolo, una decisione -tragica». Sceneggiato da Jacques Prevert, è una delle vetta più alte del cinema di
Carnè e della (elice stagione del realismo poetico nella Francia tra le due guerre.
RAIDUE
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Giorgio Strehler ha presentato
il cartellone 1990-91
del prestigioso teatro milanese
al suo quarantaseiesimo anno di vita
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randi magie del Piccolo

L'Anston dt Roma una delle sale Mondialcine
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Possiede 25 cinema a Roma
^Circuito «Mondialcine»:
• adesso Romagnoli
<' vende alla Warner Bros?
DARIO FORMISANO
• 1 ROMA. Circa seicento mi- oggi la strategia di ogni grande
liardi di fatturato nel 1989. È il industria che si occupi di cobìtancio delle sale cinemato- ' munlcazione. Finora l'ha pergraiiche italiane. Magro e sem- ' seguita in pieno soltanto la Fipre meno incidente in quello. ninvest. presente nella produdell intero comparto dell'au- zione cinematografica e televidiovisivo. Nonostante i lievi se- siva, nella gestione di reti telegni di ripresa, registrati rispet- visive, nella raccolta pubbliciti >j| 1988. le sale cincmalogra- taria e. appunto, nella gestione
liche potrebbero sembrare un di sale cimcmatogralichc. E fu
bene poco prezioso a meno torse anche il sogno proprio di
che chi le acquisti non si pro- Romagnoli, che attraverso Acponga, come spessissimo av- qua Marcia, entrò anni fa nel
viene, di farne garage e super- business televisivo e in quello
market. Eppure il circuito Mon- cinematografico,
rilevando
dialcine, un pezzo dell'impero Odeon Tv e acquistando la Tiimmobiliare facente capo al tanus Distribuzione. Mondial. costruttore milanese Vincenzo, cine avrebbe cosi completato
Romagnòli, 25 sale tra le più la presenza di Romagnoli bel
> prestigiose a Roma, e da anni settore.
corteggiatissimo. L'ultima notiE un progetto del genere
zia ti- stata diramata ieri da un certamente coltiva il colosso
comunicalo dcll'Adn Kronos: Warner intenzionato da tempo
Romagnoli starebbe (lattando a sbarcare in Europa. L'accor,, U,-c<us>ione del circuito cine- ' do. adesso stagnante, con Parmatografico con la major ame- retti finalizzato alla fusione tra
, Deano W.imcr Bros, un anello Pathé Communications e Medella potentissima Time-War- tro Coldwin Mayer rientrava in
ner, la più grande concentra- questa strategia. Forte in Italia
di una società di distribuzione,
ii zione mondiale operante nel
settore delle, comunicazioni. la stessa che grazie a Batman e
Sarebbe slata la Baslogi, hol- a L'attimo fuggente 6 stata la
ding del gruppo facente capo più gettonala nella stagione
a Romagnoli, ad avviare le trat- che va concludendosi, di un
tative e sviluppare i primi con- proprio listino di videocasset• latti con i dirigenti dell'azienda te, attenta anche al mercato
1
dei film "nazionali (come mastatunitense. >
-- Vincenzo Romagnoli acqui- • jor americana ha distribuito
. st« Mondialcine dagli eredi anche gli ultimi film di Francedell'imprenditorc-produttore
sco Nuli e di Ettore Scola), la
Oiovanni Amati. Soltanto tre ' Wamer potrebbe avere in
•anm la lo stesso circuito fu al Mondialcine la giusta platea
rotane di una trattativa che vi- per lo sua crescente attivili. Gli
de, nel ruolo di compratori, la americani sbarcherebbero coKai, la bacis, e il Gruppo cine- si sul mercato cinematografico
matografico pubblico. Troppi i italiano, per la prima volta do'.cento, mitiardi richiesti da Ro- po l'effimero tentativo della
magnoli, non se ne fece nulla. Cannon che non era comunIl <artcllo» pubblico rinunciò que una major e aveva carattecosi alla concorrenza con la . ristichc più intemazionali anFininvest che esordiva nell'e- che dal punto di vista territoriasercizio cinematografico con le. Una novità dunque imporCinema 5, circuito nato sulle tante, a meno che, dentro il ciceneri del vecchio Cannon (e lindro Wamcr, non rispuntino
prima ancora Caumont ed Parrclti e soci, quindi la vecEci).
chia Cannon, e tutto si risolva
'• ' L'integrazione orizzontale 6 in un malinconico deja vu.

Un programma che mette insieme
Ibsen e Shakespeare, scrittori
lombardi e nuovi autori
con un occhio rivolto all'Europa

Giorgio Strehler ha presentato la nuova stagione del
Piccolo Teatro dove le riprese si mescolano alle novità, Ibsen ed Eduardo stanno accanto al progetto
del Fauste a un classico lombardo sconosciuto alle
nostre scene. Ampio spazio per la drammaturgia
contemporanea, con quattro nuovi spettacoli, mentre i neodiplomati della Scuola del Teatro formeranno una compagnia di giovani. •
MARIA GRAZIA QREOORI
• i MILANO Giorgio Strehler
ha deciso di giocare d'anticipo
e cosi, anche per sfatare la leggenda di essere sempre l'ultimo, ha già presentato, nel corso dt un'affollata conferenza
stampa, la stagione 1990-1991,
la quarantaseicsima del Piccolo. Siamo al Teatro Studio, dove fino a ieri si e provata la parte seconda del Faust. Giorgio
Strehler ò un po' amaro, -Siamo ancora qui. al Teatro Studio, perché in questo paese, in
questa città, dove si costruiscono stadi mondiali non riesce a •
portare a termine un'opera
pubblica legata alla cultura co- .
me la nuova sede del Piccolo
Teatro, dove i lavori non sono
ancora ripresi*. Eppure, malgrado la delusione, Strehler
appare del tutto convinto del
programma per la prossima
stagione: un cartellone che tiene conto di tutte le vicende
che hanno fatto del Piccolo
quello che è- un teatro milanese, nazionale, europeo. •

tadinanza accanto a quel
FaustctK. seppure a frammenti, assorbe ormai da tre anni,
sia come regista che come interprete, il lavoro di Strehler.
Accanto alla tradizione il
presente. Il cartellone che ha
per protagonista la drammaturgia italiana mescola due testi di quel fine letterato che 6
Antonio Tabucchi (Ilsignor Pirandello è desiderato al telefono, novità per l'Italia, e // lempò stringe, spettacolo firmato
due stagioni fa dallo stesso
Strehler) a tre spettacoli ospiti.
Può succedere cosi che per la
prima volta uno spettacolo firmato da Massimo Castri (con
Valeria Monconi protagonista) giunga sul palcoscenico
di via Rovello: si tratta di Rauensbrùch testo nuovissimo di
Renato Sarti, premio Vallecorsl. Ma nel proramma italiano ci
saranno anche Ore rubale
(premio Idi), scritto da un giovane attore come Mattia Sbragia, che lo ha anche messo in
La proposta teatrale che ne scena per lo Stabile di Bolzanasce e, allo stesso tempo, no, e una rlletlura fuori schespettacolare e di riflessione, di ma della personalità di Giacotradizione e di ricerca. Dunque mo Leopardi, quel Giacomo il
legata ai grandi classici di tutti i prepotente di Giuseppe Manfretempi, ma anche aperta, con
una vera e propria -ministagio- di, uno, degli inaspettati sucne-, alla drammaturgia italiana cessi della scorsa stagione.
A ideale coronamento di
di oggi. Ecco allora che lingue
e dialetti si confrontano con questa ministagione italiana la
eguale dignità e la sceneggia- riproposta della Grande Magia
tura cinematografica di Delio di Eduardo De Filippo (come
Tessa Vecchia Europa può sta- e noto le repliche di questo
re di fronte alla mitica Donna ' ' spettacolo sottostate interrotte
del mare, di Hcnrik Ibsen, lesto " per una Improvvisa' malattia
amatissimo dalla Duse e da che ha colpito Renato De Cartutte le grandi signore della mine, oggi perfettamente rista- •
scena che sul palcoscenico di bilito). Un autore popolare in
via Rovella porterà la firma di tutto il mondo difètto da StrehHenning Brockhaus (un regi- ler: ed è proprio alla Grande
sta che si 6 formato accanto a Magia che il Piccolo affida, olStrehler) e avrà come interpre- tre a una lunga tournee italiate Andrea Jonasson. Ed ecco na, il compito di portare il suo
che un classico lombardo del nome all'estero, dall'Urss al
Settecento come La sposa Canada. Ma la matrice •interFrancesca, scritto in dialetto lo- nazionale» del teatro verrà ridigiano da Francesco De Le- proposta anche dall'ospitalità
mene, può avere diritto di cit- che il teatro di Strehler (con il

contributo di Milano Aperta)
darà al National Theatre e al
suo grande interprete lan MeKcllen con due spettacoli di sicuro richiamo come Riccardo
III e King Lear. E non mancheranno neppure, come sempre,
concerti e convegni, uno slage
di danza e un laboratorio dedicato a Shakespeare.
Ma Piccolo Teatro vuol dire
anche Scuola, dunque giovani
attori che si affacciano alla ribalta della professione. Oltre
che partecipare al Faust i giovani attori neodiplomati lavoreranno a uno spettacolo tratto
da opere di Leone De' Sommi,
grande teorico seicentesco del
teatro e daranno vita a un nuovo Arlecchino lutto giovane che
avrà la sola presenza carismatica e «adulta» di Ferruccio SoIeri. Ed è appunto sintomatico

che proprio nel momento in
cui sta per aprirsi il secondo
corso per attori intitolato ad
Eleonora Duse, Strehler scelga
lo spettacolo più rappresentato e rivisitato nella storia del
Piccolo per passare il testimone a una giovane generazione
di interpreti. Da parte sua, poi.
Arlecchino C proiettato ormai
verso il futuro: a giugno, infatti,
la Rai lo riprenderà ad alta definizione. E domani? Per il
1991-1992 Strehler ha già le
sue anticipazioni (-ha ragione
Tognoli - dice - a chiederci di
pensare non solo su di una stagione-). Le novità più grosse; il
Faust uno e due tutto filato, e
L'isola degli schiavi di Marivaux in collaborazione con la
Comédie Francaise e la partecipazione dì attori francesi e
italiani.

Titoli e protagonisti

Da Arlecchino servitore
al «Faust» integrale
Ore rubale di Mattia Sbragla. regia di
Mattia Sbragia con Magda Mercatali,
Piccolo teatro
Emilio Bonucci, Consuelo Ferrara, ecc.
La donna del mare di Henrik Ibsen, re- Teatro Stabile di Bolzano.
gia di Henning Brockhaus, scene di Jo- Giacomo il prepotente di Giuseppe
sef Svoboda, costumi di Luisa Spinateli! Manfridi, regia di Piero Maccarinclli
con Andrea Jonasson, gennaio 1991, con Elisabetta Pozzi e Massimo De Rosnuova produzione.
si, Teatro Stabile di Genova.
La sposa Francesca di Francesco De Le- L'intervista ài Natalia Ginzburg,regiadi
mene, regia di Lamberto Puggelli, sce- Carlo Battisloni con Giulia Lazzarini e
ne e costumi di Luisa Spinateli! con Ti- Alessandro Haber (in tournée).
no Carrara, Marisa Minelli, Piero Maz- La peste di Albert Camus adattamento
zarella, maggio 1991, nuova produzio- di Catherine Camus,regiadi Gino Zamne.
pieri con Franco Graziosi (giugno
La grande magia di Eduardo De Filippo, 1991).
regia di Giorgio Strehler, scene di Ezio Teatro Studio
Frigerio, costumi di Luisa Spinateli! con Faust frammenti, parte prima di J.W.
Renato Da Cannine, Giancarlo Dettoti, Goethe, ricerca scenica diretta da GiorRosalina Neri, Gerardo Amato, Sanie gio Strehler, scene di Josef Svoboda,
Calogero, Martina Carpi, Mimmo Craig, costumi di Luisa Spinatelli con Giorgio
Eleonora Brigliadori
Da novembre a dicembre all'interno di . Strehler, Franco Graziosi, Giulia Lazza- .
Spazio parola dedicato alla dramma- rini. Gianfranco Mauri. Dorothy Flsher ,
dal 6 ottobre 1990 in due serate, ripreturgia contemporanea italiana:
Il signor Pirandello £ desiderato al tele- sa.
Faust
frammenti, parte seconda di J.W.
fono di Antonio Tabucchi, regia di Gino Zampieri con Renato De Carmine, Goethe, ricerca scenica diretta da Giorgio Strehler, scene di Josef Svoboda,
nuova produzione.
// tempo stringe di Antonio Tabucchi, costumi di Luisa Spinatelli con Giorgio
regia di Giorgio Strehler con Giancarlo Strehler, Tino Carrara, Franco Graziosi.
Giulia Lazzarini, marzo-aprile 1991,
Dettori, ripresa.
Ravensbruck di Renato Sarti, regia di nuova produzione, in due serate.
Massimo Castri con Valeria Moriconi e Voci dell'Europa, novembre 1990-giuPatrizio Rispo, Compagnia Valeria Mo- gno 1991 con Bernhard Minelti, Michael Piccoli, Michael Heltau, Giorgio
riconi.
Ecco il cartellone della quarantaseicsima stagione del Piccolo

I f f l Al MystFest «L'infiltrato» e «Stato di polizia». Oggi «Bad influence»

' Sbatti il mistero in prima pagina
Giornalisti-detective a Cattolica

.
j

|
i

Rob Lowe in una scena di "8ad influence», presentato oggi al My..t Fest

che non abbia paura) piace
molto all'americano Roth. ex
militante a sinistra nei campus
universitari e regista impegnalo a mettere d'accordocoerenza democratica e regole dello
spettacolo.
Il film, non ancora uscito in
Germania, si chiude con la vittoria sullo Standurde una mezza sconfitta, nel senso che dopo quella -bravata- le aziende,
tedesche avrebbero messo in
atto speciali controlli per scongiurare nuove infiltrazioni
(.nell'ultima inquadratura vediamo i guardiani di una fabbrica che scrutano gli operai in
uscita tenendo in mano una
fotografia di Walraff).
Dal giornalismo d'attacco

alla cronaca, il passo é breve, e disciolta Milizia pestare un
certamente non è causale che gnjppo di scioperanti. Anche
l'altro film in concorso lunedi qui. purtroppo, la bontà delle
fosse il polacco Stan stracu intenzioni non corrisponde alI Stato di polizia) di Janusz Ki- la qualità del film. L'identificalowski. Qui la suspense legata zione del protagonista con
ad una misteriosa valigetta en- Amleto é uno spunto piuttosto
trata in possesso di un giovane scontato, e la moltiplicazione
attore teatrale nei giorni del degli stili figurativi (spezzoni
golpe di Jamzclski si mischia di documentari, scene in bianal senso di oppressione e agli co e nero, flash-back sovraeatti della repressione vissuti dal sposti) appesantisce un po' il
popolo polacco. Racchiuso ritratto di questo -eroe per casimbolicamente tra il 13 di- so- finito in carcere solo per
cembre 1981 e il 13 dicembre
1988, Sialo di polizia vuole dir- • una strana forma di orgoglio.
ci che la lotta per la democra- Per lortuna non ci sono Mazia ò tutt'altro che finita non a • donne e adunate in chiesa.
caso il regista, parlando con i Una scelta meditata, che il regiornalisti, ha citato una foto- gista spiega cosi, -Sono stanco
grafia pubblicata due giorni fa di vederci rappresentati come
da UMralion in cui si vede la un popolo di bigotti-,

Compagnia
I Giovani del Piccolo

Piccola Teatro: Arlecchino servitore di
due padroni di Carlo Goldoni, regia di
Giorgio Strehler con Ferruccio Solcri e
gli allievi diplomati del 11 corso.
Al Teatro Stadio: La commedia degli
ebrei alla corte di Mantova ài Leone De'
Sommi, regia di Gilberto Tofano, scene
e costumi di Lek: Luzzati, maggio 1991.
Al Teatro Studio: Carolyn Carlson Studio Dance con Carolyn Carlson, Michele Abbondanza e i Giovani del Piccolo,
giugno 1991.

Teatro Urico

dal 7 all'I 1 novembre in collaborazione con Milano Aperta e l'Unione dei
Teatri d'Europa, presentazione di due .
spettacoli del Royal National Theatre di
Londra con lan McKellen.
Richard III ài William Shakespeare, regia di Richard Eyrc (7-9 novembre
1990).
KingLearài William Shakespeare, regia
di Deborah Ranncr (10-11 novembre).
Convegni e seminari
al Piccolo Teatro: // teatro di Milano:
lingua e dialetto, maggio 1991.

Teatro Studio: Colloquio intemazionale
sull'insegnamento teatrale in Europa in
collaborazione con l'Unione dei Teatri
d'Europa (ottobre 1990).
Laboratorio shakespeariano a cura di
Agostino Lombardo (da novembre
1990 alla primavera 1991 )
Anticipazioni
stagione 1991-1992
I giovani per i giovani: antologie teatrali
da Eschilo a Beckett, a cura di Enrico
D'Amato.
Come tu mi vuoi di Pirandello, regia di
Giorgio Strehler (ripresa) in tournée
italiana ed europea.
L'isola degli schiavi ài Marivaux, regia
di Giorgio Strehler. Coproduzione Piccolo Teatro-Comédic Francaise con attori italiani e francesi.
La donna del mare di Hcnrik Ibsen (ripresa).
Elettra ài Jean Giraudoux, regia di Carlo Battistom.
// temporale ài Augusi Strindberg, regia
di Giorgio Strehler (ripresa).
Arlecchino servitore dì due padroni, regia di Giorgio Strehler (ripresa).
Faust frammenti partepnma e seconda.
Giorni fclia e Catastrofeài Samuel Beckett.
Usistrala ài Aristofane, regia di Enrico
D'Amato.
Teste tonde e teste a punta ài Bertolt
Brecht, regia di Giorgio Strehler.

Due mondi e una voce
per il dramma di Elektra

OAL NOSTRO INVIATO

MICHELE ANSELMI

Strehler.
Spazio Musica (ottobre 1990 - magg i o r i ) Danubio progetto musicale a
cura di Carlo De Incontrerà. 10 concerti
con musiche di Liszt. Kodaly, Mozart,
Smetana, Dvorak, Schumann.

SPOLETO Intervista alla soprano americana Deborah Polaski
FESTIVAL

Mazowiecki
e Spadolini
premiati
al Clitunno

Alla sua quarta giornata, il MystFest riattraversa l'oceano e torna nella vecchia Europa. Dopo la trilogia
americana di domenica, fitta di sbirri in gonnella e
incubi rurali, il (estivai del giallo si confronta con misteri più concreti e insidiosi: la repressione in Polonia nei primi anni Ottanta, i misfatti del giornalismo
popolare in Germania. Due film non belli ma in linea con le nuove frontiere del genere.

• È CATTOLICA. ' Il giornalista ' dard. ma una didascalia sui tidetective, un mito del cinema toli di coda ci da una notizia
che torna qui al MystFest a due vera: le rivelazioni di Walraff
anni dal convegno sul tema. costarono al giornale quasi un
Nel frattempo la stampa si è ar- milione e mezzo di lettori su
ricchita di nuovi erom e di undici.
nuove vergogne, ma il discorso
Nei panni dell'irriducibile
resta valido (e a suo modo al- giornalista (-un maniaco della
fascinante), a sentire gli ap- giustizia-) il tedesco JUrgcn
plausi che hanno accolto l'al- Prochonow olire un ritratto
tra sera Vie Man Inside, ovvero non privo di sfumature di queL'infiltrato, dello statunitense sto Fantomas della macchina
Bobby Roth. Il quale Roth. pre- da scrivere che usa le stesse arsente in concorso con ben due mi del nemico per far trionfare
film, s'è innamorato J tal pun- la venia. Ma il film, partito coto del le imprese del giornalista me un thriller fantapolitico, tra
tedesco Conte» Walraff da de- bombe in Portogallo e killer
dicare dieci anni di vita a que- dei servizi segreti, abbassa presto progetto finanziato con ca- sto la guardia, soprattutto nel
pitali francesi, americani, in- descrivere la vita in redazione,
con quel ridicolo direttore-paglesi.
drone che ringhia e sbatte in
Il nome di Walraff forse lo prima pagina le menzogne più
conoscete: fu lui a travestirsi truculente. Dice il regista: -È un
da' turco per svelare all'opinio- personaggio estremo, che
ne pubblica le condizioni di vi- esprime un'energia perversa.
ta degli immigrali nella Grande un asservimento fanatico all'iGermania; e fu sempre lui a deologia del giornale. Però
cambiare faccia per farsi assu- Walrall giura che assomiglia
mere dalla Bild Zeilung del moltissimo a quello vero, di cui
«ruppo Spnngcr allo scopo di per ovvi motivi non farò il noverificare >dal vivo- e denun- me». Si capisce che questo
ciare le tecniche della manipo- giornalista dalla vita pnvala tulazione giornalistica. Nel film mefatta e dalla coerenza inili Roth. il quotidiano a grande flessibile (il che non significa
tiratura si chiama 77ie Sfori-

Giorgio
Strehler ieri
mattina alla
conferenza
stampa per la
presentazione
della nuova
stagione del
Piccolo Teatro

M SPOLETO. Una giuria unanime, presieduta dal presidente della Rai Enrico Manca, ha
eletto i vincitori della quarta
edizione del -Premio Spoleto».
Il primo ministro polacco Tadeusz Mazowiecki ha ricevuto
il riconoscimento della sezione esteri, motivato -dall'alto
contributo che con il suo impegno politico ha assicurato
alla svolta democratica del suo
paese-. Alla presenza dell'assessore al turismo dell'Umbria
Aldo Potenza, del direttore del
Festival dei Due Mondi Gian
Carlo Menotti e del segretario
generale del premio Saverio
Barbati, i vincitori sono stati
proclamati lunedi sera nei locali del Vecchio Mulino, presso il Tempietto sul Clitunno.
Per la sezione italiana il premio è stato conferito invece al
presidente del Senato Giovanni Spadolini -per i suoi studi di
storico illustre e per il prestigio
che assicura ad un'alta istituzione democratica del nostro
paese-, mentre alla coppia
Aroldo Tieri e Giuliana Lotodice 6 andato il premio -Una vita
per il teatro- e a Lio Bcghin.
Paolo Mieli e Gianni Bisiach
quelli del settore giornalismo.
Il 15 luglio ad un artista sarà invece assegnato il -Premio Spoleto- Principe di Galles-.

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

MARCOSPADA
• 1 SPOLETO. Ha cantato qui
per ia prima volta, ma Deborah Polaski ha già preso una
cotta per questa cittadina «vciy
romantie-. Il debutto •> stato
niente male: è stata Elektra
nell'opera omonima di Richard slrauss che ha inaugurato il trentatreesimo Festival dei
Due Mondi: uno dei ruoli più
difficili delllintero melodramma.
Canto sempre teso, viscerale
passionalità e un volume d'orchestra da superare con i polmoni messi a dura prova. Lei
non sembra preoccupata: a
guardarla in viso i capelli biondi le inanellano un'espressione angelica resa tale da due
occhi chiarissimi. Ma quando
si alza per darti la mano il fisico alto e robusto tradisce la
lunga militanza nel teatro wagneriano.
In Italia ha debuttato nel
1985 alla Scala con un concerto dedicato ai Wesendonh Lieder (di Wagner naturalmente)
dove ù ritornata nel 1988 per
interpretare Senta nel Vascello
fantasma diretto da Riccardo
Muti. Naturalmente spera che
Spoleto porti fortuna anche a
lei, come ad altre cantanti che
proprio qui hanno ricevuto
una sorta -imprimatur» internazionale.
Quale è «tata la strada che
da Stoccarda e Berlino, le
città dove canta di più, l'ha
portata a Spoleto?

vamo in America.
È una amicizia che oggi si
realizza anche sul piano
professionale?
Si, e devo dire che qui a Spoleto sto vivendo una delle esperienze più belle della mia carriera. Ho trovato un modo di
lavorare e una organizzazione
impensabili in altre parti. Ad
esempio, sin dal primo giorno
siamo stati in grado di provare
l'opera con le scene montate e
questo ha permesso di creare
un'atmosfera di più intensa
partecipazione allo spettacolo.
E debbo dire che anche noi
cantanti ci siamo affiatati subito.
La sua è senza dubbio una di
quelle voci che si definiscono Importanti. Quando si è
accorta di possederla?

La strada dell'amicizia e della
stima per Spiros Argiris (il direttore d'orchestra che ha diretto l'Elcktra, ndr) che conosco dal 1976, da quando era-

E l'opera italiana?
L'amo moltissimo, ed anzi,
dieci anni fa ho iniziato proprio con Verdi. // trovatore e
Un ballo in maschera
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Ne ho perso memoria, perché
praticamente ho sempre cantato. In Amenca mio padre era
un pastore protestante ed ha
abituato tutti noi a cantare in
chiesa. Da allora in poi è stato
un susseguirsi di eventi che mi
hanno portato ad impegnarmi
nello studio della lirica, che ho
effettuato in Indiana e nel Connecticut; poi è comincialoa la
camera ed ho seguito tutti quei
passi che in genere fa un soprano drammatico come me,
che voglia dedicarsi a Wagner
e a Strauss' si trasferisce in Germania.

Il programma
Per uno spiacevole errore abbiamo dato ieri il programma
di oggi. Scusandoci con i lettori lo ripubblichiamo. Alle
20.30 al Teatro Nuovo, la
Compagnia Preliocaj presenta
uno spettacolo di balletto su
musiche di Stravinskij, Marc
Khanne, Bach. Balastre, Purceli. Al Teatro Caio Melisso,
alle 20, La Cagnotteài Eugéne
Labiche. Per la musica, dopo
il Concerto di mezzogiorno
(Caio Melisso), gli Incontri
musicali (S.Eufemia, ore 18)
e Le nozze dì Figaro (Caio
Melisso, ore 15). Infine le Marionette Colla (S.Maria della
Piaggia, ore 17) e l'Oraloria
politica (S.Nicolò, ore 17).

In questa produzione di
Elektra cosa le place di più?
Concordo pienamente con la
visione del regista di non far
muovere troppo i protagonisti,
diversamente da quanto in genere accade. Tutto è affidato
ad una gestualità ridotta, e anche il pubblico 6 chiamato a
prestare molta attenzione ai
particolari.
Che tipo di risonanza ha In
America il Festival del Due
Mondi?
È conosciuto, naturalmente,
grazie alla personal.ti di Gian
Carlo Menotti, ma non come
sarebbe necessario. La stampa
estera dovrebbe prestargli più
attenzione, perche- le condizioni di lavoro e il livello artistico del Festival sono a mio parere internazionali.

SCIENZA E TECNOLOGIA
50 persone
ricoverate
ad Atene per
l'inquinamento
Oltre 50 persone sono state ricoverate ieri negli ospedali di
Atene per problemi dovuti all' inquinamento atmosferico
che dall' inizio della settimana ha colpito la città. Le cause
dei ricoveri vanno dai problemi cardiaci, alle difficoltà respiratorie, a improvvisi svenimenti. Il problema principale per
la popolazione è quello dell' alto lasso di biossido di azoto
che, da ieri, raggiunge soglie pericolose. Secondo il servizio
ufficiale del controllo dell' inquinamento, il tasso di biossido
di azoto ha raggiunto oggi in un quartiere della capitale i 250
milligrammi per metro cubo superando poco dopo i 500
milligrammi per metro cubo. L'inquinamento e' aggravato
dal gran caldo e dalla mancanza di vento Ogni anno, il -nefos», l'inquinamento da auto di cui soffre Alene, provoca decine di ricoveri e, si calcola, alcune decine di morti dovuti a
malattie legate o aggravate da questo fenomeno. Per Alene
circolano migliaia di vecchi autoveicoli, molli dei quali con
motori diesel, che cmeltono una grande quantità di sostanze inquinanti.

Scoperta a Chieti
nuova diagnosi
per il virus
dell'Aids

L'I) luglio sarà presentata
alla stampa e agli specialisti
una scoperta scientifica avvenuta alla facoltà di medicina dell'università di Chicli:
si traila dei risultali di uno
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ studio che ha portalo alla
^™~""~^^^"^ , ™" M ™™' definizione di un nuovo metodo per diagnosticare l'infezione da Hiv. il virus responsabile dell'Aids. La scoperta che tara presentala 111 riguarda
l'utilizzo di un tesi in vitro, di facile esecuzione, per identificare nel siero del soggetti infetti una proteina denominata
90. L'interesse della scoperta sta nel fatto, afferma un comunicato dell'università, -che la quantità di 90k misurata nel
siero si correla molto bene con la gravila e l'evoluzione dell'iniezione Hiv: si ha un incremento di valori man mano che
l'infezione avanza. Il dosaggio di 90k nel siero è dunque un
mercatore precoce per i soggetti a maggiore rischio di progressione. In sintesi, oggetto della scoperta e l'utilizzazione
di un tesi di laboratorio che attraverso l'identificazione di
una nuova sostanza nel sangue, consente di acquisire utili
informazioni sullo sialo del malato e Identificare i soggetti
infetti da trattare con i farmaci più aggiornati».

Scoperto
fattore ereditario
che peggiora
l'artrosi

Tre gruppi di ricercatori
americani (New England
Medicai Center di Boston.
Hospital (or Joint Deseascs e
New York University) hanno
affermato di aver scoperto
un fattore ereditario che può
aumentare notevolmente le
possibilità di essere alletti da artrite cronica per chi e colpito
dalla sindrome di Lyme, un malanno provocato da un balterio. Gli scienziati che hanno compiuto la ricerca sono convinti che il test per evidenziare questo (attore potrebbe aiutare a trovare una strada per combattere la malattia.

Città del Messico:
ogni giorno
9.350 tonnellate
di nuove scorie

A Città del Messico e nella
sua periferia dove si trova la
quinta parte dell' industria
messicana, li producono
quotidianamente 9.350 tonnellate di scorie che permangono neir aria o si de—
• — " " " — ~ ~ ^ " " " ~ ~ ~ " positano al suolo, inquinand o fiumi e vallate. Lo ha reso noto il ministero dello sviluppo
urbano ed ecologico (Scdue). Tutto questo, ha affermato il
ministero, aggrava sempre più' le condizioni di vita dei 25
milioni di persone che vivono nella cosiddetta "Valle def
mestico", ritenuta la zona con la più alia densità di popolazione al mondo, ti sottosegretario per l'ecologia, Sergio
Rcycs Lulan. ha ribadilo la necessità che le industrie ricorrano alle ultime risorse tecnologiche per ridurre al minimo di
scorie e riliuti.

I giapponesi
faranno l'alta
velocità
in montagna
Il ministero giapponese del
trasporti ha deciso di dare il
via - nonostante il costo elevatissimo • ad un tracciato
sperimentale por treni ad alta velocità e a levitazione magnetica In un percorso montano. La scelta e stata latte per collegare Tokyo ad Oasaka in
un'ora. Il traccialo sperimentale sarà di 43 chilometri, correrà tra i villaggi montani di Sakalgawa e Aklyama. e sarà per
IWii sotterraneo: una sorta di metropolitana a lungo percorso, quindi. Il suo completamento, previsto per il 1995,
comporterà una spesa di 2 miliardi di dollari. Il ministero
delle finanze si è espresso contro il progetto affermando che
£ troppo costoso.
ROMBO BASSOLI

I virus «rubano» i geni
e li usano per scardinare
il sistema immunitario
M LONDRA Gli scienziati di
tre gruppi di ricerca del New
Jersey, della California e di
Cambridge (in Gran Bretagna) hanno scoperto una strategia finora sconosciuta con
cui i virus riescono a vincere le
difese immunitarie.
In particolare, sembra che i
virus riescano a "rubare- copie
di geni che conlrollano i delicati cqullllbrl dell'ospite. Insomma, la sua salute.
In due casi studiati in laboratorio si e scoperto che alcuni
virus di una malattia esentemalica sono stati in grado di
•rubare» i geni che controllano
il sistema immunitario, di manipolarne le copie e di trasformarle m segnali molto potenti
capaci di inattivare cellule immunitarie che avrebbero dovuto combattere l'iniezione virale.
In un terzo caso un citomcgalovlrus e stato visto as portare copie del gene che normalmente indicano alla cellula la
necessità di lavorare alla sua

massima potenza.
In altri termini, sostengono
gli scienziati che hanno realizzato la ricerca nei centri americani e inglesi, il virus probabilmente trasforma la cellula
ospite in una fabbrica per la
produzione ad alta velocità di
proteine virali e di prole virale.
Gli scienziati sospettano che
i virus siano In grado di rubare
molti altri geni e che la strategia sia largamente utilizzata tra
questi parassiti come una delle
più efficienti ai fini della sopravvivenza, Studiando i dettagli di questa -furbizia- genetica
gli scienziati sperano naturalmente di trovare la chiave per
combattere malattie virali.
•Noi pensiamo • afferma i!
dottor Altan Waitz presidente
del -Dna Research Institutc- di
Palo Allo in California - che
questa sia ia parte emergente
di un iceberg. Se si scopre un
meccanismo più generale che
coinvolge altri virus, avremo
probabilmente la possibilità di
un approccio completamente
nuovo di terapia virale».

Con la sua lotta per vivere
.Morto Anatoly Grishchenko
ha conquistato la simpatia e l'affetto
Con il suo elicottero limitò i danni
provocati dall'esplosione di Chemobyl
del popolo americano che ora lo piange

Un eroe dell'era nucleare
E' morto l'altra sera in un ospedale negli Usa il pilota sovietico che tutto il mondo conosce come l'«eroe di Chernobyl». Si lancio sul cuore del reattore
nucleare esploso nell'aprile di quattro anni fa. Colpito dalla leucemia, era curato da due mesi a Seattle
sotto lo sguardo affettuoso di tutta l'America. La sua
straordinaria voglia di vivere è stata piegata da
un'infezione ai polmoni.
OAL NOSTRO INVIATO

MARCO SAPPINO
• i NEW YORK -E' terribile: lo
vedevamo soffrire senza poter
fare nulla. La sua scomparsa è
un dolore per tutti noi». L'America assiste commossa alla
conclusione del dramma umano di Anatoly Grishchenko e rilancia nel mondo la sua vicenda simbolica dell'era nucleare.
E' venuto a morire negli Stati
Uniti il coraggioso pilota sovietico che si lanciò per primo,
quattro anni ottono, nel cuore
della catastrofe nucleare di
Chemobyl. Il suo debolissimo
filo con la vita si è spezzato lunedi, a tarda sera, nell'ospedale di Seattle dove per poco più
di due mesi hanno tentalo
l'impresa di salvarlo dalla leucemia causata dalle radiazioni
assorbite sui cicli dell'Ucraina.
Non c'erano più speranze, ormai, per il militare di un Paese
lontano, e storicamente nemico, che era diventato nel frattempo un beniamino dei bambini americani allevati nella
stagione di Corbaciov.
Per settimane, sulle tv statunitensi sono apparse le immagini sorridenti di quest'uomo
di cinquantatre anni che ha
cercato, con tutte le sue forze
residue, di combattere la malattia e di sognare un futuro nel
proprio Paese, accanto alla
giovane moglie Galina.
L'ha stroncato l'altro ieri
un'insufficienza
cardio-polmonare. Il pilota insignito del
titolo di «eroe dell'Urss» aveva
toccato II cuore del medici e le
antenne dei network americani per II suo •incredibile desiderio di vivere».
Dall'ospedale dello Slato di
Washington, ora, raccontano
lo stupore di averlo visto resistere per olire due settimane
dal momento in cui erano stati
costretti ad attaccarlo al respiratore artificiale.
Ma anche la macchina della
vita non ha potuto salvarlo dalle complicazioni di un'infezione al polmoni, manifestatasi
prima del ricovero negli Usa.
Il pilota sovietico era arrivato a Seattle l'I 1 aprile scorso.
Per ospitarlo, perché fosse curato negli Stati Uniti, si era profuso da tempo il capitano Parlier, comandante della base di
elicotteri a Mesa, in Arizona,
della McDonnell Douglas Corporation.
Aveva letto e riletto di quel
collega che per cinque volte il 26 aprile del 1986 - si era
lanciato, con il suo elicottero
inutilmente protetto dal piombo, contro il nocciolo del reattore nucleare esploso a Cher-

nobyl.
Le nubi radioattive sollevate
dalla disastro, che sconvolse
l'Unione sovietica e il mondo
agli inizi dell'epoca gorbacloviana. si sparsero sull'Ucraina
e sull'Europa occidentale fino
alla Scandinavia. Grishchenko
volò coraggiosamente sul cuore dell'esplosione per gettare
sabbia e cemento sul cuore
del reattore nucleare che ancora bruciava dopo la tremenda esplosione.
Un atto di eroismo e di altruismo compiuto a prezzo
della vita. E al costo di una terribile, spietata malattia che si
manifesterà nel suo corpo tre
anni più tardi.
Quando sbarca, l'America
lo vede entrare carico di fiducia, nonostante tutto, nel Fred
Hutchinson cancer research
center di Seattle, U sarebbe
stalo operato il 27 aprile per un
trapianto di midollo spinale.
L'unica carta rimasta per provare ad arginare il tunore del
sangue. L'intervento va bene,
ma ia chemioterapia che Grishchenko deve subire nella fase preparatoria all'operazione,
lo rende completamente calvo
e soprattutto lo lascia senza le
difese immunitarie naturali.
Cosi andrà a spegnersi, lentamente, l'eroe in lotta con la
leucemia frutto del suo coraggio davanti alla tragedia del
più grave incidente nucleare
della storia. Gli antibiotici, infatti, non riescono a liberarlo
dall'infeziono che gli aggredisce i polmoni, prima che possa impiantarsi il nuovo midollo
spinale.
Ma la vicenda triste di Anatoly Grishchenko riserva fino
all'ultimo pagine cariche di
emozione, che la portavoce
dell'ospedale racconta alle telecamere. «Ci aspettavamo
non sopravvivesse più di due o
Ire giorni con il respiratore artificiale», dice la signora Susan
Edmonds. Il 14 giugno avevano tentato un altro intervento
per rimuovere i focolai di funghi dai polmoni del paziente
•adottato» dall'America nel dopo-guerra fredda. Le televisioni fanno vedere il pilota sovietico mentre si gira tra le mani il
messaggio di auguri che Gorbaciov, anche lui negli Usa per
il vertice con Bush, gli ha dedicato e fatto consegnare da un
membro del Consiglio dei ministri venuto al suo seguilo. E
ncll'Urss i notiziari tengono costantemente Informati I cittadini sulla sfida più difficile ingaggiata dall'uomo che non esitò
a sfidare l'energia nucleare im-

cessarie. Alcuni elicotteri si levano in volo e
scaricano sul nocciolo 40 tonnellate di carburo di boro, per impedire che venga raggiunta
la massa critica; 800 tonnellate di dolomite,
per produrre anidride carbonica e disperdere
il calore: 1800 tonnellate di argilla e sabbia,
per bloccare l'emissione di radionuclidi e soffocare l'incendio: 2400 tonnellate di piombo
che, fondendo, assorbe il calore e ricopre il
reattore. Tra gli elicotteri, che riescono a
completare l'operazione solo il 6 maggio, Ce
quello pilotato da Anatoly Grislichenko.
PIETRO GRECO
Un lavoro prezioso. Che impedisce conseguenze ancora più catastrofiche. Ma sorvo• • Tutto Inizia in piena notte, alle ore 1.23 lando il reattore Grishchenko. come gli altri
del 26 aprile 1986. Al termine di una serie di 203 soccorritori che vengono ricoverati in
errori che gli esperti, più tardi, definiranno ospedale, si espone a radiazioni beta non pe•incredibili», i tecnici non riescono più a con- netranti e ad alte dosi di radiazioni gamma
trollare la reazione a catena nel reattore. La penetranti. Le radiazioni beta, che sono partipotenza sale rapidamente ed in 4 secondi celle lanciate a forte velocità da particolari raraggiunge un valore 100 volte superiore a dionuclidi, causano solo ustioni della polle,
quella nominale. L'energia liberata riduce in che tuttavia sono la causa principale della
briciole il combustibile fissile ed esplode in morte di 29 persone. 1 più pericolosi sono
una nube caldissima di vapore. La piastra di certo I raggi gamma, radiazioni ad alta enercopertura, di 1000 tonnellate.* spazzata via gia che penetrano fin nell'Interno delle cellucome una piuma. E mentre una seconda le provocando mutazioni genetiche ed attiesplosione scaglia in aria frammenti incande- vando forme tumorali, tra cui la leucemia.
scenti di uranio, l'aria non più trattenuta en- 203 persone, secondo i dati forniti dalle autotra nel reattore provocando l'incendio della rità sovietiche, presentano sindrome acuta da
grafite. In breve la temperatura sale oltre i irraggiamento gamma al midollo osseo o al1500 gradi. Un'enorme nube di materiale ra- l'intestino. Sono tutti lavoratori della centrale
dioattivo si innalza per oltre 1000 metri dall'u- o soccorritori. Tra I più gravi, 13 sono sottonità n. 4 dell'impianto nucleare di Chemobyl, posti a trapianto di midollo osseo. Solo 1 riesconosciuta località sulle rive del Pripyat, a sce a sopravvivere.
due passi da Kiev e dalla catena montuosa
Nessuno dei 135mila civili evacuati dall'adegli Urali. Cosi, in pochi minuti, si consuma
il più grave disastro nucleare della storia in rea di 30 chilometri che circonda la centrale
sarà colpita da sindromi acute da irraggialem pò di pace.
Scattano le misure di emergenza. Con mento gamma. Il lavoro, che molti definiscoprontezza, come riconoscerà più tardi la no eroico, delle squadre di soccorso, e soCommissione nominata dal direttore genera- prattutto quello dei piloti degli elicotteri, imle dell'Agenzia internazionale dell'energia pedisce che si Inneschi una reazione nucleaatomica (Aica). Le squadre d'emergenza re a catena incontrollata con effetti devastandevono controllare e spegnere l'incendio che ti. E, inoltre, che nuovo materiale vada ad aligià rischia di propagarsi alle altre unità: ai mentare l'enorme nube radioattiva che
pompieri dell'impianto si aggiungono altre intanto, trasportata dai venti. dall'Ucraina si e
due squadre provenienti dalle citta di Pripyat spostata prima verso la Polonia e la Scandie Chemobyl che inorano il reattore di acqua navia per poi diffondersi in tutta l'Europa. E'
e schiumogeni. Alle 5 del mattino l'incendio slato calcolato che 1000 Europei in 40 anni
è sotto controllo. Ma occorre anche bloccare moriranno di cancro a causa dell'incidente.
le emissioni radioattive ed evitare che il com- Un numero ben superiore sarà registrato nelbustibile fuso si concentri e raggiunga ia mas- la regione di Chemobyl. il sacrificio di Anatosa critica. Innescando la temuta reazione a ly Grishchenko e di tanti suoi compagni ha
catena. Solo due giorni dopo l'incidente, il 28 evitato però che le vittime nelle ore e negli
aprile, possono avere inizio le operazioni ne- anni successivi diventassero molte di più.

^impossibile»
incidente
che sconvolse
tutta l'Europa

In alto, un'immagine del disastro di Chemobyl durante I primi giorni dopo la tragedia. Sotto, Anatoly Grishchenko nella camera sterile dell'ospedale americano dove e morto

pazzlta, per proteggere la vita
degli altri.
Due diversi tipi di leucemia,
e l'infezione inevitabile per un
fisico tanto devastato dal male,
hanno adesso scritto la parola
line. Ecco l'immagine del dolore composto della signora
Galina, la vedova di appena 27
anni. Ed ecco sempre la portavoce dell'ospedale che testimonia pubblicamente l'emozione dei medici e degli infermieri di Seattle. «C'è tanta tristezza ora, anche per noi. E'
stato molto duro vederlo pati-

re, peggiorare giorno per giorno. E' stato amaro - confida
Susan Edmonds - vedere che
non faceva progressi. Con lui.
come con tutti gli ammalati di
cancro che vengono qui, noi ci
impegniamo
strenuamente
per curarli e rimandarli a casa
con la prospettiva di una lunga
vita». Anche la speranza americana si e rivelata impossibile
per l'eroe sorridente che ha
cominciato a morire quattro
anni fa. Ma forse II cielo d'America non sarà sempre cosi
lontano dal cielo d'Ucraina.

Il convegno di Spoleto su «La narrazione delle origini» con Barrow, Margulis e Isabelle Stengers e Eco

Le nuove cosmologie: la scienza e la fantasia
• I SPOLETO Come è nato l'universo? Come si è formala la
vita sul nostro pianeta? Il problema delle origini, che da
sempre fa da slondo alla ricerca dell'uomo, è slato il tema di
due incontri che si sono svolti
a Spoleto il 29 e il 30 giugno.
La fondazione Sigma Tau. organizzatrice del convegno, ha
invitato a discuterne John David Barrow, astrofisico e cosmologo, e Lynn Margulis, biologa. Accanto a loro, pronti a
pungolare, commentare, riflettere, Isabelle Stengers, (docente di filosofia della scienza a
Bruxelles e collaboratrice di
Uva Prigogine) e Umberto Eco.
Mauro Ceruti, epistemologo,
ha condotto il dibattito.
La chiave di lettura di questi
incontri sta nel titolo con cui si
sono presentati: "la narrazione
delle origini». Oggi infatti, ha
affermato Umberto Eco, le
scienze esatte hanno riproposto con coraggio mctalisicoil
problema delle origini che per
secoli era stato appannaggio
della filosofia e della teologia e
che, dalla nascita della scienza
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moderna, attenta a descrivere
il mondo quale è, era stato accantonato. La domanda sulle
origini viene quindi riproposta,
ma come narrazione perché,
ha detto Isabelle Stengers. l'invenzione scientifica è la creazione di significati, di Interessi,
di indizi, è apertura di polemiche e non scoperta di una verità davanti a cui inchinarsi. Si
può dire perciò che i modelli
epistemologici sono simili a
quelli narrativi, in entrambi i
casi si tratta infatti di sperimentare strategie diverse che, nel
caso della narrativa, non si è
costretti ad abbandonare, come invece accade nella scienza.
Con un grande racconto
dunque John David Barrow ha
aperto il convegno: il racconto
della nascita di una nuova cosmologia. A partire dal XX secolo si scopre Infatti che l'universo non e statico e atemporale, ma in continuo movimento.
La nuova cosmologia presentata da Barrow mette in evidenza la stretta correlazione
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CRISTIANA PULCINELLI
Ira l'esistenza umana e le modalità d'espansione dell'universo, da un lato, e le costanti
della natura, cioè le proprietà
caratteristiche degli elementi,
dall'altro. Con un ardito salto
nel finalismo Barrow aflerma
che l'universo deve possedere
quelle proprietà che ne permettono lo sviluppo quale si è
verilicato finora in modo da
accogliere in se l'esistenza
umana.Per contenere la vita
l'universo deve essere molto
vecchio, ma poiché si espande, deve essere anche immensamente grande. Un universo
•formato economico» durerebbe troppo poco per consentire
alla vita di svilupparsi. Anche
la teoria inflozionaria, nata negli ultimi 10 anni, si può leggere in questa chiave. La decelerazione costante dei corpi celesti che dovremmo aspettarci
secondo la llsica classica e stata interrotta, secondo questa
teoria, da un periodo in cui la
velocità di espansione dell'universo ha subito una accele-

razione: questo ha fatto si che
l'universo divenisse più grande
e ha consentito la nascita della
vita.
Ma la conseguenza più affascinante della nuova cosmologia e la possibilità di pensare al
nostro universo non come l'unico, ma come uno dei possibili. Condizioni diverse avrebbero dato origine infatti ad universi differenti. L'immagine
della sfera linila ma illimitata
scompare per lasciare il posto
ad una struttura molto più
complessa, latta di tanti miniuniversi collegati fra loro da
-maniglie». Emerge da questa
concezione non solo l'improbabilità del nostro universo ma
anche la line della fissità delle
costanti della natura, non più
immutabili, ma determinate
dalle condizioni ambientali.
L'Intima relazione che lega
gli esseri viventi ai pianeti e alle loro caratlcrisliche è al centro anche della riflessione di
Lynn Margulis. L'ipotesi Gaia,
di cui la Margulis è strenua so-

cellule eucariote agli organismi nati con proprietà nuove,
• stenllrlce assieme a Jim E. Lo- diverse da quelle delle cellule
velock, si può riassumere cosi: genitrici: un vero e proprio salpiù di 30 milioni di organismi to nell'evoluzione innescato
crescono, vivono e muoiono probabilmente anche da quesul nostro pianeta. La loro inte- sta trasformazione dell'amrazione con l'ambiente ha mo- biente.
dulato e regolalo la composiQuella della Margulis è stata
zione, la temperatura, le carat- delinita da Isabelle Stengers
teristiche dell'atmosfera. La una teoria di grande bellezza e
terra infatti ha la stessa storia profondamente
innovativa,
di altri pianeti, come Marte e tanto da essere stata consideVenere, mentre questi ultimi rata inizialmente un'eresia. Ci
però sono pianeti totalmente si potrebbe chiedere: ci troviamoni, sulla terra prolilera la vi- mo di fronte a vera scienza?
ta. La differenza londamcntale Ma la novità dell'impresa
sta nella composizione della scientifica, ha allcrmato ancoloro atmosfera. Per 3 miliardi ra la Stengers. è che non esiste
di anni la Terra è stata domi- un modello che possa stabilire
nata dai batteri, capaci di as- l'identità della scienza. La risorbire anidride carbonica dal- sposta a quella domanda non
l'ambiente e di produrre ossi- si deduce da una norma, e sogeno. Questi organismi hanno lo la storia che ci può dire se si
cambiato totalmente la super- tratta di scienza. Una teoria è
ficie del nostro pianeta e han- vera, allora, quando funziona
no permesso alla Terra di non come collegamento che conmodificare la sua temperatura, sente alla gente di lavorare innonostante la luminosità del sieme, quando e accettata per
sole sia aumentata notevol- risolvere un problema e utilizmente nel corso di 4 miliardi di zata per creare altre fantasie.
anni. Successivamente dalle La vera origine della scienza

moderna è nello scetticismo,
nella scoperta del rischio, nell'accettazione dell'idea che le
leggi fondamentali della natura non sono la verità, ma uno
stile della narrazione dominante presso gli scienziati.
L'adesione a principi cosmologici, perciò, ha sottolineato Ceruti nel suo intervento, è feconda perché il mondo
ci appare come conoscibile
solo quando aderiamo a dei
pregiudizi che fanno scomparire le alternative ed orientano
le nostre percezioni, ma é dannosa quando si sceglie un unico punto di vista e si dà vita ad
una «macchina astratta di potere» che usa le nostre percezioni per la propria conferma.
In questo senso la vera origine non é il Big Bang, ma la nostra sensibilità al mondo. E in
questo senso, come ha detto
Eco. si può anche decidere di
non rispondere alla domanda
sulle origini: -la frustrazione rimarrebbe come una ferita non
rimarginata di cui la lilosofia
non può fare a meno di preoccuparsi».
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Strade deserte, case silenziose, invendute trombe e bandiere

22.50, la città si spegne

Tevere in secca
Poca pioggia
e gli isolotti
si estendono
Urgente bisogno di acqua per il Tevere II livello delle acque
del fiume si e infatti abbassato di molto negli ultimi mesi, a
causa delle scarse precipitazioni In città e soprattutto nelle
zone più vicine alla sorgente Nei pressi di Ponte Milvio gli
isolotti che si erano formati in mezzo al fiume circa un mese
fa si sono estesi e moltiplicati finoacongiungersicon lanva sinistra del fiume Insomma una vera e propna secca dove si e sviluppata una folta vegetazione diventata il n'ugio di
numerosi gabbiani

Università
del Mediterraneo
Ieri incontro
tra i rettori

Una riunione in cui hanno
messo a punlo il progetto
per la costituzione dell Università del Mediterraneo Si
sono incontrati ieri i rettori di
vane università italiane e
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ straniere insieme con stuwmm mm M—
•••••»»»»"•»»»»»»»»» ^ •«•
diosi ed esperti dei problemi
storico-politici dell area mediterranea «L obiettivo dell iniziativa - ha detto il rettore de «la Sapienza» Giorgio Tecce • è
quello di creare un Integrazione unlversltana che abbia un
carattere concreto interessando soprattutto II campo della
formazione post-laurea» Il programma prevede cicli di formazione in aree culturali e professionali destinati ai laureati
del paesi firmatari (Italia, Francia Algena Grecia Spagna)
Le università firmatane assumeranno la forma giundica di
un consorzio

«Tecnologìe
per la citta»
Un convegno
sui servizi

•"• Deserta sconfitta ai rigori la città si spegne In silenzio
le automobili sfrecciano sulle
strade vuote II sogno e svanito Si toma a casa stremati dopo 2 ore e 50 minuti di trepidazione, incollati davanti al televisore in casa di amici Niente
clacson, non un coro, bandiere trascinate sulle spalle mestamente
Piazza Esedra deserta, due
nordafricani arrotolano le bandiere tricolore, impecchettano
magliette e trombette e via verso casa stanotte non si vende
Lo sbarramento di vigili e poliziotti che Impedisce l'accesso
alle auto in via Nazionale e
inutile, se ne stanno 11 con le
mani in mano, anche loro con

la sconfitta sul volto Via Nazionale è dei turisti, come il resto del centro, di romani se ne
vedono pochi Lo spiegamento di polizia e vigili dà alla città
deserta un'atmosfera strana
sembra quasi che ci sia il coprifuoco.
Piazza del Popolo, che solo
sabato scorso esplodeva di tricolori e cori, e muta. Soltanto
gruppetti diragazzicon le bandiere in spalla, silenziosi «Avevamo un appuntamento con
degli amici, sabato scorso abbiamo girato per la città fino
alle tre di notte» Stasera un gelato e via, tutti a casa. Impietriti
davanti al banchetto che per
ben quattro volte gli ha garantito incassi «da favola», i vendi-

tori di bandiere su Porta del
Popolo guardano tristi le auto
che a gran velocità imboccano
Il muro torto Non ne avete
venduta neanche una? «Ma
che devi vende, fosse pe' le
bandiere, è 'na disgrazia. Ai rigori, e coi me)o rigoristi dovevamo annà a perde».
I camion bar appostati come falchi, con vassoi stracolmi
di panini e i frigoriferi carichi di
lattine ghiacciate spengono le
luci e accendono i motori. Stasera niente (olla, anche loro,
come tutti, mogi mogi prendono la direzione di casa.
A piazza Venezia stessa scena desolante, poi una Ritmo
carica di Irriducibili azzarda un
giro della piazza, con 11 ciac-

son pigiato, nessuno li imita ,
agenti e vigili che parlottano
accanto ad un blindato li seguono con lo sguardo carico
di compassione
Nella notte della sconfitta
c'è anche chi sfoga la sua rabbia Pochi per la verità gli atti di
teppismo segnalati da polizia e
carabinieri. Qualcuno in piazza Pitagora, ai Pandi, ha incendiato una colonnina con la
mascotte di Italia 90 Poi non
contento ha appiccato il fuoco
ad un'automobile targata corpo diplomatico», forse con la
speranza segreta e malsana
che fosse quella dell'ambasciatore dell' Argentina Ma la
stragrande maggioranza dei
romani alla fine ha accusato 11

colpo incassando con grande
stile spegnendo le luci e andandosene a letto Altri hanno
pensato bene di andarsene silenziosamente a mangiare una
pizza o a prendersi un gelato
Magan annegando il dispiacere davanti ad una bottiglia di
vino in barba a tutti i miseri
tentativi di vietare l'alcool messi in atto nel corso dei mondiali Alle 23 e trenta I pochi ristoranti aperti in centro iniziavano a nempirsi accogliendo
quelli che non se la sono presa
per la sconfitta o che hanno
pensato di trasfenre davanti ad
una tavola imbandita le discussioni cariche di impropen
nei confronti dell'arbitro, di Vicini odi Serena.

Il Pei annuncia un ricorso alla magistratura per l'appalto della distribuzione del prodotto
Le ditte vincitrici sarebbero controllate da un'azienda concorrente dell'impresa pubblica

CARLO FIORINI
M
Dovranno dimostrare di
non aver nulla a che vedere
con la ditta «Latte sano» le tre
aziende che hanno avuto in
concessione la distribuzione
del latte della centrale municipalizzata Bira, Doro e Ssdllar.
entro oggi dovranno dichiarare per iscritto di non essere collegate a ditte concorrenti dell'azienda comunale La decisione o stata presa ieri mattina

al termine di un incontro tra la
commissione amminislratrice
della centrale e la commissione commercio del comune I
comunisti hanno annunciato
comunque la presentazione di
un esposto alla magistratura
Stessa strada intraprenderanno i verdi se la relazione che la
commissione amministratnce
della centrale del latte presenterà venerdì prossimo non

chiarirà tutta la vicenda ti sindaco Carrara ieri ha fatto più
volte capolino nella sala dove
si svolgeva la riunione La
preoccupazione di evitare uno
«scivolone sul latte-, è forte La
vicenda in questione Infatti, richiama alla memoria quella
degli appalti per le mense scolastiche che provocò l'ingloriosa fine dell ex sindaco Pietro Giubilo II capogruppo del
Psi Bruno Manno, presente alI incontro ha sostenuto la richiesta avanzata dai consiglieri del Pel e dai verdi, di chiedere alle tre società una dichiarazione giurata nella quale specificassero «di non essere in
connessione con aziende concorrenti della centrale del latte
e di non usare loro beni strumentali» Alla nunlone di icn i
consiglieri del Pei, che nei giorni scorsi avevano sollevato II
sospetto che Bira, Dero e Sodi-

lar fossero società di comodo
pilotate dalla Società Ariete
Fattona Latte sano, hanno ulteriormente precisato la loro
denuncia II direttore e maggior azionista della Latte sano,
dottor Lorenzoni, risponde anche per la società Bira. In effetti
Lorenzoni non è proprio uno
sconosciuto nelle sedi delle tre
società «Mi dispiace in questo
momento il dottor Lorenzoni
non 6 in sede» rispondono al
telefono quando si chiede di
lui le segrctane delle tre società sotto accusa 1 consiglieri
comunisti hanno ribadito anche le informazioni in loro
possesso secondo le quali i camion delle tre ditte partono dai
depositi della «Latlesano», dove viene anche custodito il latte della centrale «Se risultassero vere le denuncio del Pei e
dei verdi,- dice I assessore Bernardino Antmori, responsabile

dell'azienda municipalizzata è evidente che la commissione
ammlmstratnce della centrale
del latte non potrebbe far altro
che rescindere il contratto» Ma
Daniela Valentlni, consigliere
comunale del Pel ricorda ad
Antmori «è da più di un mese
che abbiamo sollevato in commissione e In consiglio I nostn
dubbi non ci è mai stata data
una risposta e si e fatta andare
avanti la delibera di affidamento» Venerdì, quando la
commissione ammimstratnce
della municipalizzata presenterà la sua relazione sulla delibera sotto accusa, corredata
dalle dichiarazioni delle tre
aziende, prenderà anche il via
la discussione in consiglio comunale sul futuro della centrale del latte Pei e verdi hanno
annunciato che chiederanno II
commissanamento della municipalizzata

È nato
il primo centro
di informazioni
computerizzato

Il primo centro di informazioni computenzzato 6 stato
inaugurato icn in Piazza di
Spagna L iniziativa curata
dalla Precorri (che si e occupata per il Comune, degli
^^^^^^^^^^^^^
Interventi legati a «Italia
^ ™ " " ^ ™ " " " ™ ™ " " ™ " '90»), dovrebbe servire a turisti e cittadini, per ottenere tutte le Informazioni necessane
sui servizi pubblici essenziali della citta. Ospedali farmacie,
posti di polizia, spettacoli, manifestazioni culturali ecc Gli
utenti non devono far altro che rivolgersi, tramite un operatore, al terminale posto all'interno di un gazebo Le risposte,
visualizzate sullo schermo del computer, arriveranno in tempo reale II nuovo centro di informazioni resterà in funzione
fino alla fine di luglio

Sequestrati
47 serbatoi
clandestini
di carburante

Quarantasette serbatoi clandestini, una colonnina contalitn, un erogatore di carburante ed oltre 220 000 litri di
prodotti petrohfen sono stati
sequestrau len matuna dalla
guardia di finanza nell'area
" industriale intorno al raccordo anulare La scoperta è avvenuta nell ambito di un operazione tesa a reprimere la costituzione di deposiu clandestini
di oli minerali (benzina, gasolio ecc) Sono state denunciate 19 persone, che dovranno rispondere anche di «consumi
In frode» per oltre sei milioni di oltre sei milioni di litri di prodotti petroliferi Rischiano di essere condannate a una pena
pecuniaria supenore a un miliardo di lire

Centrale del latte dal giudice
«È una truffa, dietro quelle ditte c'è l'azionista di
maggioranza della Latte sano», il Pei annuncia un
esposto alla magistratura. Le tre ditte che da lunedi
distribuiscono il latte della centrale dovranno dimostrare di non essere collegate alla «Latte sano». La
decisione è stata presa ieri dall'assessore Antmori
dopo un incontro tra i vertici dell'azienda municipalizzata e la commissione commercio del Comune.

«Tecnologie per la città» e
questo il titolo di un convegno organizzato dallAcea
(Azienda comunale per I er.ergla e I ambiente) e tenutosi ieri nel centro Giovanni
_ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _
Montemartlnl E' stato pre™1^"M"^^"™™"™"""™^ sentalo II nuovo progetto sui
cunicoli tecnologici attrezzati per i pubblici servizi Si tratta
di contenitori di tutte le utenze, pubbliche e private necessarie alla vita della città, rete fognana acqua, gas cavi elettrici telematici e telefonici II progetto dovrebbe facilitare I uso del collegamenti nel sottosuolo permettendo di limitare i
disagi causati dalla manutenzione di un grande numero di
infrastrutture II progetto è patrocinato dalla Lega delle cooperative del Lazio

Regione
60 acquetarti
di Morandi
a Istanbul

Le mille voci
nel cielo
Capitale in onda

Giorgio Morandi in Turchia
Le incisioni del maestre) bolognese sono ospitale nel
musco di arte moderna di
Istanbul fino al prossimo 31
luglio L iniziativa e della Regione Lazio che con la col
^^^^^^^^^^^^^^
laborazione dell Istituto italiano di cultura e dell Istituto italiano per la grafica ha voluto
onorare In questo modo Morandi, nel centenario della sua
nascita La mostra comprende 60 acquetarti realizzate tra il
1912 e il 1956 «L iniziativa - ha detto I assessore Teodoro
Cutolo -rientra nei programmi di promozione, diffusione e
valorizzazione della nostra cultura in Europa e nel Mediterraneo Sarà accompagnata da altre manifestazioni di carattere didattico e culturale»

ALLBPAOINE18«10

GIAMPAOLO TUCCI

fSJJj Terremotato, voleva i soldi per una nuova casa

Minaccia di darsi fuoco
davanti al Quirinale

Domenico Lanza dopo essere stato fermato dagli agenti

• I Vuole i soldi promessi
dal governo per la casa distrutta dal terremoto e da anni insiste a chiederli Ieri mattina alle
otto Domcnco Lanza, della
provincia di Salerno si è piaz
zalocon la sua Audi SO davanti
al Quinnale ed ha minacciato
di darsi fuoco barricato dentro
1 automobile con più di venti litri di benzina Solo dopo lunghe trattative, la polizia e riuscita a bloccarlo
Non ò la prima volta che
Lanza, già noto alla giustizia
per qualche truffa, , protesta
per i danni subiti nel terremoto
del 1930 in Irpinia La casa in
cui viveva er.i crollata II governo gli dete da allora
81 857 575 lire come spiegava
uno dei cartelli che ieri I uomo
ha issato siili Audi pnma di
chiudersi, con tanto di fili elettrici alle portiere dentro 1 auto-

mobile farcita di benzina Aveva una tanica da venti litri con
lo stoppino pronte, più sette
bottiglie molotov e dell acido
muriatico Agitando I accendino chiedeva agli agenti di servizio sulla piazza di essere n
cevuto dal presidente della Repubblica «Altrimenti mi dò
fuoco aspetto da dieci anni e
non ne posso più'», urlava dalI altoparlante montato sulla
vettura La polizia è arrivata In
forze, dal commlssanato del
Viminale e dalla centrale di via
Genova Domenico Lanza si
era già fatto conoscere qui a
Roma per le sue clamorose richieste di giustizia Il primo ad
avvicinarsi alla macchina e stato il commissario Sergio Costa
Ha lasciato la pistola ad un
collega e poi ha convinto Lanza a farlo entrare «Mi sono trovato davanti un disperato racconta il commissario - non

un cattivo» Costa ha convinto
I uomo ad allontanarsi dal
Quirinale poi gli ha spiegato
che doveva parlare con il sindaco ed anzi si è offerto di telefonargli subito Intanto era riuscito a disinnescare la tanica
Vicino a piazza della Navicella Lanza si e fermato ed ha lasciato scendere Costa che da
una cabina del telefono ha
davvero parlato con il sindaco,
ottenendo una promessa di interessamento al caso A quel
punto I uomo ha accettato di
consegnarsi agli agenti delle
due volanti che seguivano la
macchina Domenico Lanza è
stato condotto al commissariato del Viminale dove è stato visitato da uno psichiatra Questa mattina sarà giudicalo per
direttissima e dovrà nspondere
anche dei tre coltelli e della
roncola che sono stali trovali
nella Audi

Piazzale Flaminio
Questa volta
un intasamento
per le vespe
l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

• 1 Perplessità eroica Come altro definire
I atteggiamento del vigile che guarda incunosito il cassonetto dell immondizia invaso dalle
vespe 7 Ospiti inattesi e «pericolosi», migliaia di
vespe si sono date appuntamento in piazzale
Flaminio L anomala scena e successa ieri
mattina In attesa dei soccorsi (chi, quanti7) il

17

vigile urbano ha fatto quanto ha potuto Guardare, un pò più coraggiosamente dei passanti che si sono mantenuti a debita distanza
Tunsti, mondiali, metrò leggero non sono nusciu a trasformare un cestino strapieno di cartacce e nfiutl in qualcosa di meno appetibile
per le vespe Che si tratti di voracità mundial7

ROMA

La capitale
va in onda

Gli infiniti linguaggi della trasmissione
Uno strumento da migliorare: l'emittenza
locale e le sue pecche, le leggi da fare
il problema dei ripetitori

L'antenna di Babele
L'etere di Roma è intasato come le strade del centro
nelle ore dei grandi ingorghi i segnali delle radio si
mischiano in una babele incomprensibile Colpa
dell'assenza di leggi e di una sorta di improvviso
analfabetismo culturale nei confronti della vecchia,
cara radio Che oggi si rivela sempre più strumento
decisivo per restiturre condizioni di vivibilità alle
moderne megalopoli
ANTONIO ZOLLO
M Potili sanno che ali \ line
della prima guerra mondiale la
marina americana cercò di
avere per se la gestione « sclusiva della radio I generali sapevano quel che facevano du
ramo il conflitto il nuovo e ri
volu/ionano meiuo di cumu
nicazionc si era rivelato prc
/IOSO per governare lo spositi
mento delle (lotte mercantili e
militari Anche altri tuttavia
avevano avuto la medesima in
lui/ione gli imprenditori che
avevano colto nella radio lo
strumento the avrebbe potuto
trasformare la musica in un
grosso •business» gli imprcn
diton che avevano individuato

la possibilità di moltiplicare gli
cffelli dei loro messaggi pubblicitari Contro la lobby della
t s Navy la spuntarono quelle
dei mercanti e senza molta fatica i governanti americani
avevano capito anch essi e
non avevano ulcuna voglia di
lasciare in esclusiva alla man
na militare un arma - e il caso
di dire - di tale potenza Insomma già ali inizio del secolo (e della vita del nuovo mez
<-o) era chiaro I uso a 360 gra
di che si poteva fare della radio musica pubblicità, informazione ma informazione nel
significato più ampio del ter
mine dai notiziari a quella mirata, di servizio come si dice

Facciamo un liei salto in avanti
e passiamo ai giorni nostri
Nella miriade di stazioni che
agiscono nell arca di New
York ce n 0 persino una che
trasmette solamente il segnale
orario per non dire delle stazioni che trasmettono in continuazione csclusivarnen'e aggiornamenti delle condizioni
meteorologiche per chi naviga
ma anefe per chi lavora nelle
ste'rminate fattone degli States
A qucsl J punto di iperspecia
lizzazione é giunto un sistema
radiofonico che nella straordinaria capacita di occupare rapidamente nicchie grandi e
piccole del mercato dell informazione - man mano che si
presentavano nuove domande
da parte del pubblico - ha saputo trovare i modi e le occasioni per rilanciarsi e riaffermare il proprio ruolo essenziale
Non si può dire che la radio
che trasmette il segnale orario
abbia risolto I problemi della
metropoli americana Tuttavia,
e ormai senso comune la convinzione che la possibilità di
usufruire di una massa di informazioni mirate in tempo rea

le e una delle condizioni es
senziali per garantire la vivibilità in una città i cui problemi
abbiano le dimensioni e la
complessità raggiunte da Roma, e il mezzo che - per essere
duttile agile facile da portare
con se sempre e dappertutto
poco costoso - meglio d ogni
altro può veicolare questo gc
nere di informazione e la radio Nel giorni feriali 600-700
mila automobili intasano le
strade della capitale nell area
metropolitana gli abitanti superano i tre milioni, di questi,
secondo le stime degli studiosi, poco meno di trecentomila

sono immigrati extracomum
tari Ma su questa gente e sui
suoi problemi cade dal cielo
una pioggia spesso indistinta e
quasi sempre poco utile di
suoni e voci 1 ascolto delle reti
Rai peggiora sempre di più e la
qualità del segnale varia da
quartiere a quartiere dalle radio private arriva spesso buona musica e 1 informazione e
rapida continua ma si tratta di
informazione
tradizionale
poiché non esiste un solo canale - ne pubblico, né privato
-che si rivolga a un segmento
mirato di utenti (ad esempio
gli automobilisti o gli artigiani
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0 una comunità di immigrati).
allo stesso modo, mancano
canali destinati a informare i
cittadini sul diritti e i doveri che
derivano dagli atti e dalle decisioni delle istituzioni che hanno competenza su Roma Comune Provincia. Regione
Senza leggl senza regole l'etere che sovrasta questa città
sembra via Nazionale o via del
Plebiscito nelle ore di punta o
1 assordante discoteca de «La
voce della luna» di Fellini E
viene voglia di dire, con Benigni «Se faceste tutti un po' di
silenzio forse nuseiremmo a
parlarci e a capirci meglio»

Breve storia di «tralicci selvaggi» a Rocca di Papa

A colpi di ripetitori
la battaglia sull'etere
Stona di antenne selvagge ovvero di normative disattese e di impegni mai mantenuti La legge che regolamenta l'insediamento delle emittenti radio • tv
non è stata ancora applicata II Cerp non ha un un
referente preciso Rocca di Papa ha un nuovo sindaco e tutti attendono di vedere le sue «mosse» L'unico dato certo oggi, é la minaccia del «silenzio» per
molte stazioni locali
Antenne selvagge addio'
Breve cronistoria di una tele
novcla nostrana
Personaggi e interpreti i n
petilon il sindaco di Rocca (fi
Papa il pretore di Frascati II
Cerp (consorzio eminenti
Roccadi Papa)
Luogo dell azione lacitladi
Rocca di Papa e dintorni
(Monte Cavo Monte Guadagnolo)
tritile 87 Dica duecento
antenne tutte private vengono messe sotto sequestro per
irregolarità nell istallazione e
sospettala nocività delle onde
elettromagnetiche emesse Sono escluse quclic Rai

legge 47 II Cerp ricorre al Tare
al pretore
Luglio 88 II pretore accoglie i ricorsi della radio e ordirà al Comune di ripristinare la
situazione Non saranno riaccesi i npeliton situati nel centro del paese
Maggio 89 Enrico Fondi ordina a 70 emittenti, tra cui radio-taxi e ditte di servizi la cessazione delle loro attività poiGennaio 88 Pietro Federi- che comporta emissione di
co pretore di Frascati emette campi elettromagnetici dan
una ordinanza che dichiara nosi alla popolazione II Cerp
inagibilc il fabbricato di Monte ricorre al Tar questa volta il nCavo che ospita attrezzature di corso
viene respinto Vengono
trasmissione Per 50 emittenti
non 6 possibile eflcttuare il la- oscurate le 72 emittenti del
centro
storico
voro di manutenzione e ri paraGiugno 89 L oscuramento
none La Regione chiede a un
comitato di elaborare una pro- viene trasmesso in diretta graposta di legge una commissio- zie a un ponte radio che collene studia le possibili soluzioni ga 20 emittenti cittadine
logistiche
7 luglio 89 II Consiglio reGiuqno 88 Enrico Fondi gionale approva la legge, proposta
dal Pei che regolamenta
sindaco di Rocca di Papa
emette un ordinanza di demo- I insediamento delle emittenti
lizione di alcune antenne radiotelevisive La legge preveVengono tagliati i cavi di 32 ri- de che venga realizzato tempetitori L accusa e di violazio- po 90 giorni un piano per la
ne delle norme edilizie della distribuzione sul territorio de-

Radio In libertà, ovunque un amica da ascollare

gli impianti l'indicazione dei
livelli massimi di esposizione
alle onde elettromagnetiche
Viene insediata una altra commissione
Oggi Dell'attuale situazione
ci parla Giovanni DI Giovanni
v icepresidente del Cerp
•E ancora tutto disatteso La
commissione, che ha lavorato
tre mesi ha riproposto il lavoro
della precedente commissione Alcune emittenti hanno
chiesto ali attuale pretore di

Frascati di spostare le antenne
in località Monte Cavo Vetta
Ma dato che è vietato fare ultenori costruzioni molte si sono accordate per usare insieme la stessa antenna Chi non
ha potuto fare questo si è spostato sui Colli Albani
Il Cerp ha chiesto ai suoi associati di adeguare gli impianti
alla potenza prevista dalla legge1 ma la situazione non e faci ncnte controllabile La leg
gè e é ma in sostanza non è

stata applicata e la Regione
non ha avuto la forza di gestire
tutta la situazione II Cerp non
ha un referente col quale confrontarsi ma se questo decidesse di muoversi le emittenti
sono pronte a mettersi al lavoro»
Intanto a Rocca di Papa la
situazione politica 6 cambiata
Resta da aspettare e vedere se
il nuovo sindaco continuerà la
crociato di chi I ha preceduto
CStS

La radio e la gente
Frequenze in libertà
Proposte e progetti
rimangono nel cassetto Pomeriggio in sintonia Le voci più gettonate
Ci sono stati momenti nei quali è sembrato che fosse possibile fare subito una legge per la radio Invece, idee, progetti di legge, piani di rilancio giacciono
nei cassetti Le proposte avanzate dai van gruppi
parlamentari Ce n'è anche una pensata e costruita
con gli operatori tra i suoi obiettivi principali la tutela delle radio di informazione e comunitarie, gli
sbarramenti contro i «trust»
ROBERTO MONTKFORTE
• I Norme che tutelino la ra
diofonia in ambito locale e < he
consentano solo con apposita
concessione di trasmettere in
interconnessione a livello regionale interregionale e nazionale mentre le trasmissiam
sull intero territorio nazionale
sono riservate alla so'a concessionana pubblica la gestione
di interesse pubblico delle reti
di trasmissione, la definizione
precisa dei limiti e dei divieti
antitrust per il settore radiofonico compreso il limite del
2,0% ali alfollamcnto pubblicitario abbassato al lO'l per la
conecssonana pubblica e ancora più basso per le emittenti
comunrane che distinte dalle
commerciali non hanno fin di
lucro 1 indicazione dei bacini
di utenza e del piano di uti izzo delle frequenze con ic relative competenze del ministero
delle Poste delle regioni nonetto l'istituzione di un organi-

limili iiiiiii;

smo di controllo del settore 11stituztone del registro naziona
le delle imprese radiofoniche
produttrici di programmi e
concessionane di pubblicità e
I indicazione degli obblighi cui
sono chiamate infine la definì
zionc delle misure radiofom
che a partire dall equiparazione delle eminenti che fanno
informazione alle tes ate gior
na istiche quotidiane con la
possibilità di accedere alle
agevolazioni previste dalla legge n 67 del 1987 sono questi i
punti qualificanti delle due
proposte di legge sulla radiodoma presentate al Parlamen
to in questa legislatura
Non vi e infatti molla differenza tra quella presentata
congiuntamente da Pei Sim
stra indipendente Verdi (ar
cobaleno e sole che ride) de
moproletan e federalisti europei primi firmatari Bossamni
Veltroni. Amaboldi Caldensi

Scalia Rutelli e quella socialista presentata da Aldo Amasi
ed altri Cosi non e un caso se
molte di queste proposte sono
state recepite al Senato nel
corso della discussione del disegni di legge Mommi, con
un importante modilica la
possibilità per i privati di avere
una concessione radiofonica
nazionale
Le differenze fra i due lesti
mentre entrambe le proposte
dcliniscono con precisione le
situazioni di controllo di -fatto»
e di collegamento essenziali
per rendere eli cace la normativa antitrust e introducono limiti più rigorosi per le imprese
che presenti nel settore radiofonico hanno interessi prevalenti in settori diversi della radiofonia alfrontano diversamente il problema dell autorità di controllo Per i socialisti è
sufficiente istituire un garante
monomatico por la radiofonia,
la proposta Bassamni prevede
irnecc la costituzione di una
Commissione razionale per le
telecomunicazioni quindi di
un organo collegiale con
competenze su II intero siste
ma delle comunicazioni E
inoltre diverso il ruolo asse
gnato alle regioni essenziale
nella proposta Bassamni a
partire dalla gestione concreta
del piano di attribuzione delle
Irequente più marginale nella
proposta Amasi

Nelle case degli italiani l'apparecchio radio trova
ni allo sciopero generale
Piccolo spostamento della ancora spazio La massaia lo preferisce a ridosso
manopola e sul piatto gira Don del frigorifero, i «ragazzoni» a contatto d'orecchio e
Giovanni di Lucio Battisti Ma lo studioso sulla scrivania tra mille fogli di carta o sul
1 inconfondibile e insopporta- comodino della camera da letto. La radio, c'è chi
bile voce di Dario spinge ad
abbandonare in tutta fretta l'ascolta solo perché fa «rumore», altri la considera•Tclcradiostcreo»
(Battisti ca no come una 7presenza amica Ma quali sono le «vopira1)
ci» più seguite
Notti magiche/ inseguendo
un goal/ /] un rapido aggiornamento su «Italia 90» con i mt "La radio della mia cit- no per «canticchiare» al segui• • Premi un bottone ed è speciale spettacolo» e pubbli- programmi
della radio Rai e tà» diamo la parola alla gen- to del disco "La sento mollo
subito radio Gin la manopola cità
intanto si fa sera
te
quando viaggio A casa se sodi sintonia e ti fermi sulla freFortunatamente e è una soUna voce allegra ricorda
Riccardo sfoglia una rivista no di buon umore seguo con
quenza della stazione deside- vrapposizione Una porta si
Stai
ascoltando
-Gioia
Paradise
seduto
in
una
panchina
di
rata
interesse la musica classica
apre una amica ti aiuta ri
Un pomeriggio in poltrona corda questo nome Calvina Amica- in compagnia di Nan Piazza Navona Subito dopo si che manda Radio Vaticana»
done
E
una
emittente
popolaalza e gironzola qua e là tra le
in compagnia della radio Una L occulto è per te Calvina li
Le orecchie di Domenico
re molto familiare amichevovoce invita ad ascoltare -Di
protegge e ti guida con talisma le Insieme di suoni e parole magnifiche attrattive che lo sono «protette» da una culfia
circondano
Lo
blocchiamo
e
mensione zero» Alza il volume ni di elevato potere Con.atta
color giallo Cosa senti' «Un
della tua radio una ventata di la Ahinoi' Ancora uno spot desideri nostalgie speranze gli domandiamo se come nastro il meglio di Vasco RosC é chi chiama per dedicare dove e quando ascolta la ra
freschezza li catturerò Non Meglio cambiare stazione
si - ci risponde -» E la radio,
una canzone ad un amico chi
-Non accendo la radio I ascolti qualche volta'«Quanconvince Andiamo oltre Sui
•Serena Sterco» manda mu- per fare via radio gli auguri di dio
Durante il giorno pur volen do lavoro e solo musica per
99 3 Mhz -Radio Luna- manda sica italiana notiziari e infor
in onda una canzone di Fior- mozione La sua sorella più compleanno e chi telefona per do non ho il tempo di ascol- rallegrare I ambiente passo
prenotare un nastnno di musi- larla e poi mi dà fastidio qual
daliso Seguire attentamente legiovane
•Sercnadue» solo ca per i futuri sposi Pronto siasi rumore La musica mi parecchie ore dietro il bancomodalità
musisica
di
facile
ascolto
sucNando''
Vorrei salutare lutti i lepiace ma preferisco sentirla ne di un bar»
La mano sfiora la manopola
Luciana e una studentessa
italiani e stramen senza stentati di oggi i conduttori e non su un piatto che viaggia
e questa gioca con la scala del- cessi
i malanni di •radiogioia-via etere Tuttavia considero di Scienze politiche E conle gamme d onda -Emme 100» speaker e ininlcrrottamnelc tutti
Vi ascolto sempre mi late tanta la radio un mezzo fondamen vinta che chi ascolta la radio
regala un breve spazio alle Pausa C é bisogno di "fresche compagnia
Nandone saluta tale per I informazione E un la tiene sempre accesa mencondizioni melereologiche notizie» bpazio per un giorna
nonna
Giselda di Monteroton- paradosso lo so non 1 ascol- tre fa altre cose «Non e è una
Subito dopo ritoma la musica leradio Chi parla' Mister
e mette un disco Rosa di to ma ho un apparecchio ra- frequenza locale per la proMa cosa hai messo nel (affi/ Una voce stentorea racconta do
Amedeo Mingili brano che diofonico in automobile»
grammazione musicale che
che ho bevuto su da te/ / Lo .di paure a Bucarest vigilantes Beatrice
Tor Bella Monica
Maria del 1 iburtino HI inve mi soddisli mandano solo
speaker annuncia un brano in tuta da lavoro perlustrano le dedica aldi
falco
della
notte
An
ce ascolta in prevalenza tre canzonette Accendo invece
delle «Orme» Canzone damo strade della capitale romena e drca
emittenti Radio Radicale per i spesso la mia radiolina per
re poi Bad girla* Donna Sum perquesiscono alcuni passanti Notizie dall Italia I metalmer Giunge il momento del
E già sera e la radio toma processi in diretta Radio Ra I informazione la rassegna
I informazione con -Emme 100 meccanici tornano dopo 7 an- muta
CMa ter dio e Radio Dimensione Suo stampa di Radio Radicale i

«Piccole scatole parlanti» crescono Crescono per
«volume» e per numero E crescono meglio se sono
anche dotate di nuovi e fantasiosi look sofisticati
pulsanti, bande magnetiche, fasce luminose Un
colpetto al bottone ed arrivano voci e suoni ognuno
si fa largo, c'è ressa, le frequenze si accavallano
Un pomeriggio in poltrona in compagnia di questa
babelica umanità radiofonica
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notizian Rai e a volte quelli di
Roma Italia Radio»
Anche Aurora è del parere
che la musica di molte emittenti locali sia «commerciale»
•Mi piacciono solo le chiacchiere Rai Tutta la fascia Stereo è cannissima, fatta eccezione per la programmazione
pomeridiana di Stereodue
che è più scadente»
•Tra le radio private - continua Aurora - ascolto Roma
Italia Radio Radio Roma Radio Proletana e Radio Radicale Insomma a livello di intrattenimento sono soddisfatta,
non mi dispiacerebbe però
ascoltare più dirette di concerti Quelle poche volte che
capita un evento servito dalla
formula abbinata radio-tv mi
piace seguire la televisione
per le immagini e ascoltare la
voci via radio»
Andrea ha voglia di dire la
sua «La radio non si ascolta,
si accende perché fa rumore
Se solo uno la seguisse un minuto si accorgerebbe di quante sciocchezze dicono lo
abito in Via Candia Quando
resto in casa mi sintonizzo su
Stereodue Ma, non ci crederai basta che alzi la cornetta
del telefono e prova un pò ad
indovinare che cosa sento al
di là del filo' Le note di "Chnstusvincit Chnstus imperai" di
Radio Vaticana»
D Ma ter

" "

La capitale
va in onda

ROMA

~

Quante sono le emittenti libere locali?
Un giro al volo su alcune frequenze
per saggiarne le chiacchiere e la musica,
i palinsesti e gli indici di ascolto

Mille voci sulla città
Voci della città, voci che «sfilano» rumorose su modulazioni di frequenza, che si rincorrono, si sovrappongono, si sfidano. Agli albori del '90 un viaggio
tra le voci radiofoniche della città, quelle antenne
«locali» che durano qualche mattino, altre che reggono, si espandono, vengono assorbite da potenti
network. Voci libere e voci commerciali che si contendono l'etere a colpi di «audience».
MARISTELLA IIRVASI
• i Tante, varie, discordanti
e armoniose voci sulla citta,
voci radiofoniche si intende.
Ma quante sono, come operano, a chi si rivolgono? È difficile fare un censimento preciso:
antenne e ripetitori nascono
come lunghi e muoiono altrettanto velocemente, molte
cambiano la sede e altre la frequenza di trasmissione; akune
vengono ingoiate da qualche
network, altre si associano a
circuiti più grandi. L'unica vera
catalogazione possibile va ora
latta sulla base dei dati di
ascolto.
Due sono i grandi fenomeni
legati alla nostra citta, i duo colossi che si contendono (ette
consistenti di etere: il gruppo
Dimensione Suono e Teiera"diosterco che, anche se hanno
ormai diflusionc nazionale, sono in assoluto le due emittenti
più seguite in citta con circa
500.000 ascoltatori in un giorno medio per Dimensione
Suono (103.100 MHz) e
300.000 per Teleradloslcreo
(92.700e94.500MHz).
Alle spalle di questi due «colosskcon un'audience intomo

STEFANIA SCATENI
ai 100.000 ascoltatori al giorno, rimane un numero consistente di radio più piccole, una
sorta di -zoccolo duro, che resiste agli attacchi delle sorelle
più grandi. Tra queste troviamo Radio Serena Stereo
(92.400 MHz), la prima radio
romana specializzata in musica italiana, e Radio Centro
Suono (101.300 MHz). Sulla
piazza, anche se sono due radio a diffusione nazionale, ci
sono Radio Montecarlo e Rete
105 (96.0SO e 96.250 MHz)
con circa 200.000 ascoltatori.
Tra i 60 e gli 80 mila ascoltatori
troviamo Radio Incontro
(105.800 e 96.800 MHz), una
radio storica, attenta soprattutto alla cronaca sportiva. Resiste Radio Roma, con 40.000
ascoltatori, una delle prime radio romane che da sempre ha
latto informazione.
Era l'informazione che, al
nascere della radiofonia privata, distingueva le diverse emittenti. Ma ora questa divisione
non sussiste più. A parte due
eccezioni come Italia Radio
(nel nostro caso Roma Italia
Radio) e Radio Radicale, non
c'è più distinzione tra mezzo

Roma Italia Radio
94.800-97.000-105.550

prettamente commerciale e
mezzo d'informazione. I giochi si sono mescolati, ormai
quasi tutte le emittenti fanno
anche informazione, pur se
per la maggior parte questo
vuol dire fornire semplicemente brevi notiziari, spesso confezionati con notizie d'agenzia.
Con poco sforzo e senza avere
a disposizione giornalisti pròfcsionisli, ogni radio può dire
di fare anche Informazione, un
elemento che. oltre ad essere
distintivo, permette di usufruire delle facilitazioni previste
dalla legge sull'editoria. Ma
nessuna radio, a parte le due
citate e la nuova Voglia di Radio, (a informazione locale seria. Con l'eccezione • dello
sport, che e il vero cavallo di
battaglia delle radioline locali.
La domenica pomeriggio molte radio offrono telecronache
dirette delle partite di Roma e
Lazio, in concorrenza con
•Tutto il calcio minuto per minute della Rai.

• • Circuito Radio Centro
Idea-. 89.100, 88.100, 93.000
Mhz; diffusa a Roma e nel
nord Lazio. Via Gerolamo
Cardamo 184, tel.5579235.
Trasmette selezioni musicali,
di notte programmi in voce
con informazione locale.
Radio Centro Suono e
Radio Centro Suono Due.
101.300,88.050 Mhz; diffusa a
Roma e nel Lazio. Via salvatore Talamo 47, tel.2598435.
Centro suono due trasmette
solo musica. Centro suono
trasmette in diretta dalle 7 alle
24, black music, classifiche,
informazione.
Emme 100. 100.000 Mhz;
delusione nel Lazio. Via P.
Leonardi
Cattolica
3.
tel.352760. Musica (hit del
passato) e informazione, dalle 6 alle 22, in diretta e dalle
22 alle 6 registrate.
Radio Incontro. 105.000,
96.800 Mhz; diffusione Roma
e Lazio. Viale Mazzini 142,
tel.3251345. Conduzioni in
studio, musica, informazione
e sport, 24 ore su 24.
Radio Luna. 99.300 Mhz;
diffusione centro Italia. Viale
Mazzini 119, tel.318052. Trasmette 24 ore su 24 e easy listening, intrattenimento e

Ma non solo di radio commerciali è popolato l'etere romano. Basta espandere la modulazione di frequenza e l'ondai chiama l'attenzione sulle
emittenti comunitarie e su
quelle di estrazione cattolica.
Sia le une che le altre non hanno fine di lucro e non •servono' pubblicità. SI finanziano
con le sottoscrizioni degli
ascoltatori e, pur non figurando in nessun indice audio, sono molto seguite. Le prime offrono nastiini-dedica e ampio
spazio alla voce cittadina; le
seconde trasmettono anche la
Santa Messa in latino.

Radio Dimensione Suono
103.100

Irifomiaziohe Un network
Un servizio partito
ai cittadini
inquarta
• • Era la sede della radio privala più amata,
Radio Blu, ed e stata anche quella di Roma Italia
Radio. Siamo andati a via Palcstro 78 in pieno
trasloco; l'anima romana di Italia Radio si sposterà infatti in una nuova sede e riprenderà regolari trasmissioni dopo l'estate.
Roma Italia Radio é nata nel luglio '88, due
mesi dopo l'inizio delle trasmissioni di mamma
Italia Radio come redazione regionale del circuito nazionale. Ma col tempo la sua formula si
è leggermente differentiata, aprendo mollo
spazio della sua programmazione alla musica,
anche se l'informazione rimane il pilastro della
filosofia dei palinsesti di Roma Italia Radio. 'La
nostra radio - dicono i redattori romani -vuole
essere un servizio e un luogo aperto al dibattito.
Nella nostra città manca una radio caratterizzata come radio cittadina, la nostra è l'unica esperienza che c'è. Cerchiamo di essere quindi un
servizio, anche se andiamo in onda nelle fasce
orarie meno ascoltate e gli spazi che abbiamo
sono limitati*. Roma Italia Radio, infatti, non trasmette tutto il giorno; la sua programmazione si
incastra su quella del circuito nazionale. Ha cinque minuti ogni ora pertenotizie locali a partire
dalle 8.55. circa due ore e mezzo a meta giornata, dalle 12.20 alle 15 e una fascia serale dalle
18.40 alle 22.30. In questa: fasce più lunghe vanno in onda i due notiziari centrali, con servizi e
interviste, preparati dal cinque giornalisti della
redazione. La giornata tipo di Roma Italia Radio
si apre con una rassegna stampa della cronaca
locale e, tra un flash e l'altro, si pianifica il notiziario delle 12.30, inserito nel programma contenitore .Sotto la lente» che tutti i giorni, dalle
12.20 alle 15, alterna servizi di attualità, programmi musicali e filo diretto con gli ascoltatori
sui problemi dei cittadini. Nel pomeriggio riprendono i flash a scadenza oraria e alle 19viene trasmesso il notiziario centrale della sera.
Dopo il notiziario inizia la programmazione
musicale, coordinala da Daniela Amenta, che
propone numerosi programmi specializzati. 'La
musica è uno dei veicoli di comunicazione più
funzionali», ci dice Daniela. «Noi abbiamo scelto la formula dei programmi specializzati che
torse e un modo vecchio di proporre la musica.
Ma, mancando di un palinsesto completo, vogliamo utilizzare le ore che abbiamo mandando un messaggio specifico. Facciamo molti special e retrospettive, puntiamo all'Informazione
anche nella musica. Ci sono in media tre programmi per sera ai quali lavorano venti persone, compresi gli intemi, tra i quali molti musicisti e giornalisti».
Informazione e comunicazione sono le parole d'ordine della radio. «Vogliamo partire dal
partito, - dicono in redazione - ma non essere il
suo megafono. Autonomia e apertura sono i valori che ci pennettono di ampliare i nostri orizzonti. Vogliamo cercare il contatto con il pubblico ed essere soprattutto una radio». DSt.S.

Spizzicando in Fm:
da «Idea» a «Vaticana»

• i È il fenomeno radiofonico romano, ma
•Radio Dimensione Suono Network» è ormai
una radio nazionale. Nata nel'76 e rilevata
nell'81 da Eduardo Montefusco, l'attuale presidente, è rimasta una radio regionale fino a che,
tre anni fa, la Finlnvest ne ha presa la concessione pubblicitaria attraverso la Publltalia. 'Dimensione Suono» è ora formata da tre emittenti,
•Radio Dimensione Suono Network», -Dimensione Suono Due» e "Dimensione Suono Rock»,
con diverse programmazioni. Di questa industria radiofonica ci ha parlato il presidente.
Giovane, abbronzato, elegante, Montefusco
ha l'aspetto del manager •rrrampante» e ci accoglie nel suo studio da dove controlla, attraverso un monitor, tutte le stanze del grande appartamento. «Le 90 persone dello stalf, tra tecnici,
collaboratori e interni, - ci dice - lavorano per
garantire una programmazione di 24 ore su 24,
Il network trasmette in diretta con sei conduttori
che coprono fasce orarie di circa tre ore a partire dalle 6.30 fino alle 3. Abbiamo rubriche realizzate da importanti personaggi dello spettacolo, come Maurizio Costanzo e Gianni Ippoliti e
per i Mondiali un programma curato da Italo
Cucci, Lionello Manfredonia e Roberto Mancini.
Lo sport è argomento principe: in questo settore
abbiamo lavorato con Falcao e Biscanti, e attualmente abbiamo Oliviero Beha e Nando Martellini».
Con la Finlnvest alle spalle travasare ospiti
dalla televisione alla radio e abbastanza semplice, ma in campo economico qual'è il rapporto
con la Tivù? «Ottimo. Siamo valorizzati e ai
clienu nazionali facciamo una presentazione
insieme, radio e televisione, Noi cerchiamo di
garantire il servizio al cliente e i test sulla radio
effettuati con vendite mirate hanno dato buoni
risultati. È sul costo della pubblicità che la radio
può essere considerata una Cenerentola. Basta
pensare che un passaggio in televisione costa
dai 30 ai 40 milioni e con lo stesso prezzo si può
fare invece una campagna radiofonica di un
mese. Non ci sentiamo perù da meno della televisione e il nostro fatturato ce ne da atto: 3-4 miliardi l'anno solo con la pubblicità nazionale e.
per II '90, avremo 9-10 miliardi di fatturalo complessivo».
Il problema, casomai, è trovare spazio per la
pubblicità, che attualmente copre 12 minuti
ogni ora. Forse è anche per questo che sono nate «Dimensione Suono Due» e «Dimensione Suono Rock». «La prima • ci dice Eduardo Montefusco - trasmette solo musica melodica e la seconda solo rock americano. Entrambe funzionano su nastro, non ci sono speaker e di». È infatti tutto computerizzato, come ci mostra il presidente - manager un cervellone regola la
messa in onda della pubblicità, alternata alla
musica, e registra il tutto su una stampante. «I
passaggi pubblicitari vengono tutti trascritti e il
tabulato viene allegato alla fattura per il cliente».
OSI.S.

Cuffie e apparecchi per captare le voci dal cielo di Roma

giornali radio.
Radio Radio. 104.500
Mhz; diffusa Roma, Milano e
altre citta. Via Gabriele Camorzi 1, tel.317444. Talk
show, sport e servizio d'informazione sul traffico (Meteotraffico) a livello nazionale 24
ore su 24.
Radio Roma. 103.900.
107.400 Mhz; diffusione Italia
centrale. Via Trionfale 168.
tel.315832. Ha festeggiato il
suo 15 compleanno la settimana scorsa. Trasmette 24
ore in diretta non stop musica,
programmi culturali, tre rubriche sportive quotidiane e 24
notiziari. Ha una fascia specializzata notturna in musica
rock. Ha la prerogativa di trasmettere concerti dal vivo in
studio.
Radio Serena Stereo e
Serena Due. 99.400, 93.100,
95.300 Mhz; diffusione Roma
e Lazio. Via Antonio Cantore
17, tel.3250344. Serena due
trasmette nelle 24 ore solo
musica italiana e straniera.
Radio Serena divide la programmazione (dalle 7 alle
20) in quattro fasce con conduttori in diretta: musica italiana, cantanti italiani in stu-

Radio Radicale
88.350-88.600-107.800

Area, intervista
a Ettore Guastalla

Emittente
inattesa
di giudizio

La fabbrica
dei
notiziari

§ • Uno spazio, una voce. Ci rivolgiamo al direttore Giancarlo Loqucnzi e Radio radicale si
racconta.
L'emittente e una «realtà • laboratorio» unica
in Europa e probabilmente nel mondo. E' stata
fondata 14 anni fa dal Partilo radicale grazie ad
una intuizione precisa: restituire ai cittadini i
soldi che ogni partito riceve dallo Stato, sotto
forma di informazione. Se «conoscere per deliberare» e la regola base di ogni democrazia
compiuta, l'uso e il controllo dei mezzi d'informazionerisultacoessenziale al suo affermarsi e
al suo crescere.
Per anni il partito radicale ha devoluto il proprio finanziamento pubblico a questa emittente, scegliendo di operare solo in virtù delle risorse provenienti dagli Iscritti e dall'autofinanziamento. Che cosa sia «Radio radicale» e difficile
• • Voglia di Radio nasce nel novembre '88 • i «Radio Proletaria» non è una emittente dire,
poiché essa è di volta in volta d o che tracon gli auguri, trasmessi in diretta, dell'attuale commerciale. •£ una radio d'informazione e di smette.
è in primo luogo «Radio Parladibattito - spiega il suo direttore Paolo Pioppi - mento», Quindi
presidente delconslglio Giulio Andreotti.
in quanto trasmette quotidianamente
La gestisce una società editrice; nei suoi loca- concepita come strumento di partecipazione in diretta i dibattiti della Camera e del Senato. I
li di piazza Adriana circola sempre Massimo Ra- cittadina e non come mezzo d'imbonimento».
cittadini italiani possono, se e quando vogliono,
•Radio Proletaria» trasmette vcntlqualt'ore su girare una manopola ed essere proiettati nelle
vaglioli e il suo direttore e Paolo Todlsco, regista
di teatro e tv. Il suo modello, detto all'america- ventiquattro (frequenza: 88.900 FM). Ad aprire aule parlamentari, seguire i propri eletti, conna, è la talk radio, la radio parlante che non si il palinsesto settimanale è ogni giorno la rasse- trollare le loro scelte, giudicare i loro comportaaffida solo ai nastri di musica ininterrotta. E' una gna stampa nazionale cittadina. Ma il piatto for- menti parlamentari e trame le conseguenze.
radio di servizio, dodici giornali radio al di, sei te del quotidiano radiodiffuso della zona Tibur- Proprio il Parlamento costituisce il fulcro del sergiornalisti In redazione, e una programmazione lina (Via di Casalbruciato 27) è la voce, quella vizio d'informazione di «Radio radicale»: quella
dell'ascoltatore. «La nostra radio funziona come che dovrebbe essere la massima istituzione re24oresu24.
i.
Perche far nascere Voglia di Radio? «Per fare cassa di risonanza per le tenzioni della gente - pubblicana e che invece nelle cronache politiuna radio diversa da quelle esistenti - ci dice ci dice Pioppi -, Il lunedi e il venerdì trasmettia- che correnti cede quasi sempre il posto ai diktat
Todisco - e perché la nostra è una storia perso- mo due ore d'informazione di "prima mano" delle segreterie dei partiti.
•Radio radicale» è anche la radio di questi
nale intrisa di radio». Storia di radio vuol dire sulla Palestina con la rubrica "radio intifada", e
Rai, e molle sono le voci Rai che si alternano ai solo il lunedi "voci dal Nicaragua" a cura del- partiti: ha svelato ai comunisti, ai democristiani,
ai socialisti, a tutti il vero volto dei loro stessi parsuol microfoni, vóci amate dagli ascoltatori che l'Associazione culturale "Barricata"».
a volte credono di essere sintonizzati sui canali
•Martedì e incece il turno del gruppo d'ap- titi, la vera voce dei loro leaders, l'eco degli apdella radio nazionale, ingannati anche dalla vi- poggio di "radio venceremos" deli'Fmln - affer- plausi o dei fischi. «Radio radicale» è «radio giucinanza di frequenza. Il pallnsensto di «Voglia di ma ancora Pioppi - Inoltre diamo spazio alle stizia», l'emittente dei grandi processi, la radio
drammi nazionali, del terrorismo rossoe neRadio» e diviso tra diversi conduttori che gesti- comunità straniere con il programma "redazio- del della
mafia, della camorra, delle «stragi di
scono, con ospiti e rubriche, trasmissioni di due ne interculturale" che si svolge in lingua origina- ro,
stato»
giorno per giorno nelle aule bunore e mezzo. Ogni due ore si inserisce la reda- le nel caso di interventi di somali, filippini e se- ker deirivissute
tribunali di tutta la penisola. Le voci degli
zione giornalistica con I notiziari, a meno che negalesi. Per i servizi In diretta ci serviamo di assassini di Aldo Moro, dei grandi capi mafiosi,
non ci sia qualche evento particolare che merita uno studio mobile che gira per la città. Interve- dell'attentatore del Papa o dei generali golpisti è
spazio e approfondimento. Per uno di questi av- niamo a seconda dei temi e degli interessi di chi passata attraverso le frequenze di «Radio radicavenimenti particolari, «Voglia di Radio» ha dato ci ascolta. Durante l'occupazione universitaria, le» ed assieme ad esse, sovente, il male della
vita a un vero e proprio happening radiofonico. ad esempio, abbiamo inserito nel palinsesto giustizia italiana, la sua impotenza o la sua iniL'occasione, triste, era la decisione del sindaco "radio Ateneo notte: In diretta con la pantera". quità. «Radio radicale» è un pò anche «radio Itadi Rocca di Papa di demolire i ripetitori delle Cosi come è nostra abitudine trasmettere dal vi- Ila., la radio della gente nelle strade, nelle piazemittenti private. Nacque cosi «Voglia di vivere» vo le sedute del Consiglio provinciale e di quello ze, nei mercati, la radio dei microioni aperti alle
che dagli studi di «Voglia di Radio» collegò in di- comunale. Tra gli appuntamenti permanenti, telefonate in diretta degli ascoltatori, per ore, a
retta venti emittenti per una non stop di protesta ogni mercoledì c'è Claudio Fracassi che presen- volte per giorni, senza nessun filtro.
contro l'oscuramenjo.
ta la rivista "Avvenimenti"».
Una legge «ad hoc» firmata dal vice presidenalla Camera, il liberale Alfredo Biondi e da
E la musica che fascia oraria copre? «Devo te
Per la tenera era dell'emittente non ci sono
370 deputati - ben oltre la maggioranza assoluancora dati di ascollo, ma Paolo Todisco ci assi- confessare che la programmazione musicale, ta - è arenata da più di due mesi alla commiscura di avere Informazioni positive al riguardo. durante II giorno, è un pò'sacrificata. Ma ci ri- sione cultura della Camera. Si tratta ormai del•Dovremmo attestarci sui 100/120 mila ascolta- mettiamo in pari la sera e la notte con brani di l'unico strumento che. prevedendo un contnbutori. Sappiamo che l'età media e sui 40 anni, ma vari generi musicali». Ultima domanda. Quali lo straordinario «una tantum- di 20 miliardi, può
la trasmissione di house music che va in onda sono ifinanziamentidi Radio Proletaria? «Que- bloccare le procedure di liquidazione già avviadalle 15 alle 17 è ascoltata dal giovani. Abbiamo sta è una nota dolorosa. Ci salvano le sottoscri- te per «Radio radicale». Se il Parlamento non saun grande pubblico di non vedenti e di automo- zioni degli ascoltatori e la pubblicità autopro- prà cogliere questa occasione, difficilmente ce
DMa.ler. ne sarà un'altra.
bilisti»,
asts dotta in redazione».
D Ma.ler.

Voglia dì Radio
87.900-88.200

Radio Proletaria
88.900

Un modello? Uomini, idee
dibattiti
News
indiretta
Talk radio

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

dio, informazioni e notiziari
d'agenzia. Dalle 20 in poi selezione in compact disc.
Radio Vaticana. 93.300.
96.300, 103.800.105.000 Mhz;
diffusione nazionale. Città del
Vaticano, tel.69823551. Trasmette dalle 6.30 alle 24 in diretta con rubriche religiose e
notiziari in lingua italiana, tedesca, inglese e spagnola;
messa in latino alle 7.30 e il
primo sabato del mese il rosario recitato dal Papa. Dalle 24
alle 2 musica classica e leggera (Studio A) solo sui 93.300
e 105.000.
Rete 105. 96.050, 96.250
Mhz; diffusione nazionale. Sede a Milano. Programmazione
unificata per tutta l'Italia 24
ore su 24: in prevalenza musica, notiziari, rubriche, quiz.
Tele Radio Canale A.
102.600, 88.200 Mhz: diffusione nel centro e nel sud-est
della città. Via delle Rose 114,
tel.2589100. 24 ore su 24 musica, intrattenimento, servizi
sui problemi di Roma.
TvrVoxon. 100.700 Mhz;
diffusione Roma e provincia.
Via Brennero 4, tel.891638.
Solo musica, di tutti i tipi, 24
ore su 24.
OMaler.-StS.

19

• • Incontriamo Ettore Guastalla, il direttore
news, negli studi di Area, l'«Agenzia radio emittenti associate» che ha sede in Piazza del Gesù.
Come lavora «Area»?
•È una agenzia che produce giornali radio nazionali e intemazionali e servizi di informazione
radiofonica per circa 150 radio di tutt'ltalia. Le
emittenti locali, a loro volta, provvedono alla
stesura dei giornali radio e dei programmi locali. "Area" è riconosciuta dall'ufficio editoria della presidenza del consiglio. Attualmente si muove su due circuiti: "Area uno" che registra circa
tre milioni e duecento mila ascoltatori e il circuito di seconda rete, che su una media di 45/50
radio supera un milione di ascolto in un giorno
medio. Entro poche settimane nascerà un terzo
circuito che si chiamerà "Area tre"».
Quando è nata?
«"Area" è nata nell 982. Oggi la proprietà dell'agenzia è detenuta per il 97.7% dalla Unipo) Finanziaria, la linanziana della Lega delle cooperative. Il gruppo storico che l'ha fondata (Alberto Baldazzi, Massimo Rocca. Riccardo Giovannetti, Matteo Cortese, e Ettore Guastalla), attualmente dirige sia l'azienda che la struttura giornalistica. Da due anni si è aggiunto al gruppo
Cesare Elisci, proveniente dalla Lega delle Cooperative. "Area" è una azienda fortemente Inserta nel mercato. Il suo obiettivo è quello di fare
informazione per ottenere un utile a fine esercizio. Non siamo, per intenderci, una azienda assistita».
Qua! è il prodotto che vendete alle emittenti
assodate?
«Le emittenti, per essere collegate con noi, pagano un canone. Noi offnamo un prodotto ricco
e tutta la professionalità di una redazione romana composta da venticinque giornalisti. Buona
parte delle radio sono anche nostre sedi di corrispondenza per informazioni e servizi. Le emittenti associate ad "Area" usufruiscono di questi
servizi».
Quali sono I vostri Interlocutori privilegiati e
qua! è 11 vostro rapporto con loro?
•Gli editori che sono nostri clienti non sono catalogati politicamente. Il nostro rapporto e strettamente edltonale. Nel Veneto, ad esempio, abbiamo contatti con editori di ispirazione cattolico-democristiana, in Toscana ed Emilia d'ispirazione comunista. Ma in altre parti d'Italia anche con connotazioni politiche diametralmente
opposte».
Quando e che tipo di pubblicità mandate In
onda?
«Opportunamente separala dalle notizie inseriamo nei giornali radio la pubblicità vendutaci
in esclusiva dalla concessionana Sper dell'Espresso-Mondadori. La percentuale e minima.
In un giornale radio che dura dieci minuti mandiamo trenta secondi di pubblicità».
«Area» è sul punto di sbarcare nel campo televisivo con il sitema «Tele-video».
D Maler.
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Controlli sugli sponsor
delle campagne elettorali
e abolizione
del titolo di onorevole

Il piano di Carlo Palermo
per la V legislatura
«Nuove norme per ridare
fiducia ai cittadini»

"HYGIEA SCUOLA9'
LA SALUTE NELLA NUOVA ERA
del Dr. G. COCCA - Vice Pres. Ass. Igien Italiana

AGOSTO ' 9 0
DIETE DISINTOSSICANTI
DIGIUNI TERAPEUTICI
per dimagrire, disintossicarsi, innescare processi
di autoguangione, raggiungere il peso ottimale
nequtlibrando corpo, mente e spinto

magistrato alla
urtiti trasparenti
Consiglio regionale
Domani prima assemblea
E i cinque
continuano a trattare
• H Ln lavorio dietro le quin
te rimescolando le carte ma
sen7J dimenlicjre le alchimie
prestabilite Domani si riunire
per la prima volta ddlle eie/io
ni di maggio il consiglio regionale ma ancora non e stato
stretto I accordo sull assetto
del futuro governo locale I cin
que si occhieggiano tcrgiver
sano ma non danno nessun
segnale verso ipotesi differcnt
dal pentapartito Si gioca a
rialzo mentre si succedono i
vertici e si chiedono reciproche prove d amore
L ultimo incontro Ira i cinque si ò arenato sul problema
della localizzazione dei nuovi
mercati generali romani Alli
ncata su Castel Romano la
Democrazia cnstiana non è
riuscita a battere il Psi che sul
I arca sponsonzzata dagli
sbardclliani ha posto il suo ve
to Anche la decisione del con
siglio comunale di ieri di co-

struire il nuovo centro agroali
montare alla Romamna dilesa
dal Psi e dalle opposi?iom
non dovrebbe portare a grosse
schiarite su questo terreno la
De romana vicina a Sbardclla
<; decisa a nprendere la balta
glia in sede regionale
La Democrazia cristiana ha
anche chiesto agli alleati del
pentapartito di garantire I omogeneiti della formula polit.
ca in tutu i governi locali Una
richiesta in sostanza di rive
derc le tentazioni migratorie
dei socialisti della Provincia
verso soluzioni non ricalcale
sullo schema del pentapartito
Giochi ancora aperti quindi ma non troppo La fedeltà
regionale alla soluzione a cln
que non è stata finora messa
seriamente in discussione da
nessuno Domani I avvio ufficiale del dibattilo politico nelI aula consiliare della Pisana

Comunità Sant'Egidio
Un numero telefonico
per difendere
i diritti degli anziani
( • 6786917 per gli anziani
della capitale esiste da ieri un
nuovo telefono a cui chiedere
aiuto e consiglio. Tutte le sere
dalle sette alle otto e mezza
chi avrà bisogno di conoscere
e vedere rispettati i suoi diritti e
quelli di una persona maltrat
tata sotto i suoi occhi, troverà
all'altro capo del filo uno dei
sessanta volontan della comunità di Sant'Egidio L'iniziativa
è autofinanziata ed è questo
come spiegava icn alla stampa
Mano Marazziti il motivo di un
orano cosi limitato le persone
che risponderanno hanno le
loro professioni da seguire Però si sono preparati per sei mesi, con lezioni di medici, legali
ed assistenti sociali Ed hanno
comunque alte spalle l'epenenza della comunità di Sant Egidio che da vent'anni si occupa dell'universo di chi ha superato una certa età
L'anziano spesso non sa
che esistono servizi a cui pud
chiedere aiuto, ne sa come difenderà da quella che a Sant'Egidio chiamano «violenza
grigia» Quella dei parenti che
vogliono impossessarsi della
casa o degli infermieri che arrivano a non dare un semplice

b'cchierc d acqua, provocando cosi alla lunga la morte
per disidratazione La violenza
ottusa ed inutile di regolamenti
che obbligano la coppia ricoverata in un istituto a separarsi
O che richiedono, per «norme
igieniche*, il taglio dei capelli
Come capitò ali ottantenne
trasteverina che sei anni fa
venne ricoverata per una banale influenza e dopo sei giorni mori le avevano tagliato i
suoi lunghi capelli, che portava sempre raccolti in una candida crocchia, e lei non ha più
mangiato In ricordo di quella
donna la comunità di Sant'Egidio ha chiamato -Filomena*
la rivista degli anziani inaugurata lo scorso dicembre Con
lo stesso scopo del telefono
aiutarli, se possono, a tutelarsi
e difendersi da soli Ed altrimenti intervenire
A Roma, comunque, già da
marzo ci sono anche altn due
numeri da chiamare Sono il
6795439 e il 6795504 a c u i n spondono i volontari del -Filo
d'argento» tulli i giorni dal lunedi al venerdì Per le notti ed i
fine settimana esiste una segrelena telefonica a cui lasciare il propno numero

Onorevole sarà lei Carlo Palermo, eletto come indipendente nelle liste del Pei alla Regione, presenta il
s>uo programma Dall'abolizione di un titolo usurpato ali introduzione di norme per controllare le sponsorizzazioni elettorali e la trasparenza dei partiti «Ci
vogliono due ore per darsi nuove regole, se si vuole» E avverte «Non potrò fare a meno di verificare la
legalità della prassi amministrativa».
MARINA MASTROLUCA
I H -Non è difficile scrivere
norme che garantiscano la trasparenza de Ile sponsonz/azio
ni elettorali o i criteri di eleggibilità di un candidato Ci vo
gliono due ore se e è la volontà di tarlo E su questo si vedrà
se le promesse elettorali dei
partiti sapranno tradursi in fatti
concreti- Da solo 6 un gruppo
misto alla Regione Carlo Palermo magistrato da trincea
abituato a lare i conti con trafficanti d armi e mafia Eletto
con 52 000 voti nelle liste del
Pei approda alla Pisana con
un piano battagliero presentalo ieri in jna conferenza slampa «visto che ancora non e è
stato un dibattito politico in
consiglio» Idee da tradurre al
più presto In proposte di leggi
regionali o nazionali per garantire la trasparenza dell amministrazione pubblica e dei
parliti

Parole dette e ripetute all'infinito dalle forze politiche di
ogni colore, tanto da norr avere quasi più significato -Ma è
qui che è possibile ricostruire
quella fiducia che 6 venuta a
mancare nei rapporti tra cittadini e amministrazione e tra
cittadini e politica - afferma
convinto - Se non ci si muove
in questa direzione c'è il rischio che vada in cnsi tutto il
venfteare fa fonte e tenerla presistema democratico»
sente per il futuro, in caso di
La sua ricetta, qualche crite- appalti, o fare accertamenti firio di buona condona per far scali sul candidato* Ed ancofunzionare meglio il consiglio ra, una legge per introdurre criregionale ed un intervento de- ten di ineleggibilità dei candiciso per stroncare il malcostu- dati per chi ha precedenti peme politico a partire dalla vigi- nali per reali contro il patrimolanza sui finanziamenti delle nio o è imputato per reali assocampagne > elettorali. «Un ciativi «Siamo all'assurdo per
esempio basterebbe imporre cui per il concorso ad un posto
la numerazione progressiva di usciere si devono presentare
dei manifesti e l'obbligo di pre- documenti che attestino che si
sentare le fatture Si può cosi è incensurati - dice Palermo -

6 slata ricevuta dal sindaco II
primo cittadino ha promesso
di affronare il problema del
Pie. attualmente diviso in 12
Usi nel prossimo consiglio comunale É però caduto dalle
nuvole in merito al -giallo* delle 32 (o 42') nuove ambulanze annunciate da un anno e
non ancora consegnate «Non
ve le avevamo già date7 Ora mi
informo*, ha detto Carraro Da
lui i sindacati hanno ottenuto
l'impegno per una delibera
che accelen l'affidamento dell'intero servizio alla Usi Rm/1
da cui dipende la centrale
operativa In venta quest'impegno del Comune risale al 24
maggio, preso davanti al Prefetto Voci Ma ora i lavoraton
hanno strappalo un nuovo incontro Comune-Regione-sindacato-Preletto per mettere a
punto il passaggio L'Usi del
centro dovrebbe avere i fondi
per provvedere a lutto dagli
stipendi alle manutenzioni dei
mezzi

Infermiere del Pie mostra un cartello sullo stato del servino di soccorso

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

M a r i a L a m a : Colle Nobeletto, 33 - 00030 S Cesareo (Bm) - Tel 06-9570622
Dr. Giuseppe Cocca: Viale degli Aranci, 2 80131 Napoli - Tel 061-7414548

VENERDÌ 6 LUGLIO - ORE 18,30
C / O SEZIONE ESQUILINO
VIA PRINCIPE AMEDEO, 1 8 8

ATTIVO GENERALE
DEI COMUNISTI DI ROMA

A MONTOPOLI DI SABINA (RI)
( 5 0 k m d a R o m a sulla Salaria)

Festiv-al de l'Unità
—
—
—
—

Primo Qiomo di fascia blu a Trastevere
funziona? E' ancora troppo presto
aspettiamo ancora qualche giorno»
E gli altri, quelli che non sono residenti e debbono comunque entrare nel quartiere soprattutto per
lavorare cosa dicono? Sono pervasi da un atteggiamento contradditorio, d accordo con la tutela
della zona, meno, ovviamente sul

disagi che comporta il provvedi
mento della lascia blu *SI potrebbe vietare I aie esso anche dalle 8
di sera anziché dalle dieci commenta Roberto Davini consigliere
democristiano e presidente delI associazione del commercianti
locali confermando la divergenza
di idee ali intemo del gruppo

Protesta nel sindacato
«Rinnoviamo i delegati»
™

INFORMAZIONI E PRENO TAZIONI
"HYGIEA SCUOIA"

Partecipa Carlo Leoni

Al poligrafico non versano le quote di iscrizione

±3*W.M Le muiAt,Ze

Durata minima di soggiorno: 5 giorni
Sede: Convento Sermoneta (Latina)

segretario della Federazione
Romana Pei
Conclude Adalberto Minuccl
della Direzione nazionale del Pei

Primo giorno di fascia blu a Trastevere. Il provvedimento deciso dall'assessore al Traffico,-Edmondo
Angele, nelle prime 24x3re non ha creato particolari
problemi. Quasi 200 vigili urbani distribuiti nei cinque varchi di accesso e nelle strade inteme, mentre
nelle zone limitate mancano ancora cartelli e segnalazioni. Al Comune già pensano alla creazione
di barriere contro i trasgressori...

to via Ancia, vicolo Tabacchi, via..
della Luce, piazza Moda! Tutta la
zona da via della Scala. largo'S EgWk>, piazza santa Maria in Trastevere, via della Lungarelta, piazza
in Plscinula via dei Salumi, fino
giù a via santa Cecilia ora si e trasformata In un grande Itinerario
pedonale Gli abitanti sono soddisfatti c'era troppo rumore la notte
troppo traffico la mattina -E un
grosso passo avanti verso la norADRIANA TERZO
malizzazione di questo quartiere ha detto Roberto Plpemo presi• • Senza permesso o senza un sulterà davvero limitato, se non dente di Progetto Trastevere»
documento di residenza non si vengono congestionate le zone li- un associazione di cittadini resipassa E i vigili quasi 200 che I as- mitrofe' Secondo la nuova nor- demi - considerato un pò da tutti
sessore alla Polizia urbana Piero mativa «part-lime" su viale Traste- terra di nessuno con le auto laMeloni ha distribuito tra I cinque vere si puO transitare il traffico è sciate In mezzo alla strada L'ordivarchi di accesso per raggiungere stalo limitato solo nelle due fasce nanza sembra Sila funzionando
Trastevere controlleranno che laterali a destra e a sinistra I confiI ordine o meglio I ordinanza aia ni dell XI settore cominciano da anche se ancora mancano i cartelrispettata Primo giorno di fascia viale Morosini e proseguono in via li indicatori per le deviazioni delle
blu per il popoloso quartiere ro- Mameli, via Garibaldi via di santa strade segnali che informino la
mano diviso In due settori dal Dorolea piazza San Giovanni del- gente sui nuovi percorsi e su quelli
provvedimento dell assessore al la Malva via di ponte Sisto piazza vietati Da soli i vigili non bastano*
Tralfico Edmondo Angele I ac- Tritussa lungotevere Sanzio, via •E impensabile che tutte queste
persone vengano utilizzate come
cesso e stato vietalo ai non resi- niippcri via Modena piazza Belli
sentinelle - conferama I assessore
denti la mattina dalle 7 alle 11 e la
piazza
Sonnino
Sul
tato
destro
del
al Traffico - stiamo pensando, con
sera dalle 22 ali 1 di notte, per ora
viale
II
XII
settore
«
delimitato
da
I assessore Meloni e i vigili del fuoImo al 15 luglio «Ma potremo anpiazza
Belli,
lungotevere
di
Anguilco alla creazione di barriere per
che estenderlo lino a settembre e
oltre - ha spiegalo l'assessore - la» piazza della Censola. via dei impedire il passaggio nelle zone
Tutto dipenderà dalle verifiche che Lungannl piazza Castellani, lun- vietate Sembra che la gente abbia
regolarmente saranno effettuate gotevere Ripa via del Porlo, via di un aspirazione congenita alla tranella zona se il caos delle auto ri- san Michele, via Madonna dell Or- sgressione Se il provvedimento

AGOPUNTURA
ATTIVITÀ 11-27 AGOSTO

Odg: L'impegno del Pei a sostegno
dello sciopero generale d e l l ' l l luglio
Introduce Lionello Cosentino
della Segreteria della Federazione

Niente auto di mattina
Trastevere in fascia blu

20
Lf

e non si chiede nulla ad un
amministratore pubblico»
Nello stesso ordine di idee,
la revisione delle norme che
regolano le gare e gli appalti,
la regolamentazione della borsa per portare allo scoperto i
grossi operatori anonimi e un
osservatorio sulla'criminalità,
per tenere sotto controllo le infiltrazioni mafiose e camorristiche nella Regione Su un allro
versante, un osservatorio sui
servizi sanitari e assistenziali,

Prima giornata di chiusura diurna e notturna

Sciopero ambulanze
Gli infermieri da Carraro
Garantiti i soccorsi
durante la protesta
• • Cinque ambulanze sono
rimaste ferme, len, per lo sciopero del Pronto intervento cittadino. Anzi, sei, ma una perche rotta da più di dieci giorni.
a Ostia I lavoraton protestano
da mesi proprio per l'incuna in
cui Regione, Usi e Comune
hanno lasciato il servizio da
quando e stato istituito, due
anni fa Ieri erano una cinquantina sotto il Campidoglio
Un altro centinaio di infermieri
non ha potuto partecipare allo
sciopero di sei ore indetto da
Cgil Clsl e Uil perchè impegnato a garantire quel minimo di
pronto soccorso già difficile da
assicurare nei giorni normali
In pratica hanno potuto usufruire del dlntto di sciopero solo gli equipaggi delle postazioni con più di un ambulanza,
cioè quelle degli ospedali
S Giovanni, S.Camillo e S Filippo Nen Questa delegazione,
con disegni di malati e barellieri lasciati a piedi da mezzi di
soccorso che cadono a pezzi,

Carlo Palermo,
eletto come
indipendente
nelle liste del
Pei alla
Regione A
sinistra in alto
la Pisana.

un centro informatico regiona
le per favorire il reinserimento
sociale degli ex detenuti e h m
pegno a riportare in consiglio
competenze arbitrariamente
assunte dalla giunta ridimensionando la prassi delle deli
bere d urgenza Ed una serie di
accorgimenti per far lavorare il
consiglio vacanze più corte
raddoppio delle sedute settimanali possibilità peri cittadini di essere ricevuti dai consiglieri con una semplice neh1»sia
«E bisogna smetterla con il
titolo di onorevole che 0 completamente usurpato Esistono
anche sanzioni penali per chi
si attnbuisce titoli che non gli
spettano - sostiene Palermo E anche un modo di allontanare i cittadini» Con chi e come
centrare gli obiettivi fissali7 Vezio De Lucia capogruppo comunista alla Regione, presente
alla conferenza stampa offre
più di una sponda «La nostra
adesione è completa - afferma
- Sono per litro punti previsti
anche nel nostro programma»
E gli altri' Palermo si augura di
trovare ampi consensi ma per
il momento non ha avuto mo
do di sondare le opinioni al
trui «La Pisana e un deserto
Hai la sensazione che sia solo
una facciata e che lutto si decida in altre sedi»

BILANCIO ENERGETICO
SHIATZU
ISTINTO TERAPIA
YOGA
DINAMICA MENTALE
MEDICINA OMEOPATICA
LINFODRENAGGIO
MASSAGGI

• • Non verseranno le quote raton li sbattono la porta in
faccia* E cosi dopo la petiziosindacali del mese di giugno
Sperano cosi di ottenere nspo- ne visto il silenzio dei vertici
sla dai vertici sindacali, di fron- sindacali, il comitato ha deciso
te alla loro richiesta di rinnova- un gesto clamoroso ritirare,
re i consigli di fabbrica scaduti per il mese di giugno, la delega
da due anni I lavoraton dei al sindacato per >' prelievo dei
poligrafici dello Stalo (che ne- contributi dalle buste paga I
gli stabilimenti di Piazza Verdi, soldi finiranno invece in un
Nomentano. Salano e in quel- fondo destinato alle famiglie
lo della zecca raccolgono dei lavoraton vittime di Inciquasi 5 000 dipendenti) sono denti nei cantieri dei mondiali
decisi ad andare fino in fondo •Mi sembra un iniziativa ingecon la loro protesta L iniziati- nua, improduttiva - li accusa
va è partila il mese scorso, con Claudia Tcmpestini. segretario
la costituzione di un Comitato generale aggiunto della Filis
per il nnnovo dei consigli di del Lazio il sindacalo di catefabbrica che ha raccolto 1 500
goria dei poligrafici- che rifirme in calce ad una petizione
schia di pregiudicare le trattatirivolta al sindacati di categona
che però non ha sortilo alcun ve in corso tra Cgil Cisl e Uil per
effetto -Vogliamo rinvigorire la individuare regole nuove in
forza del sindacato, In questo base alle quali comporre I conpenodo tutti parlano di mag- sigli di fabbrica* -Non siamo
giore democrazia -dice Clau- mica deicobas -diceGerardo
dio Cosentino operaio alla Parisi un altro poligrafico che
Zecca-poi quando qualcuno ha promosso I iniziativa- racvuole davvero ricostruire un cogliendo le 1 500 firme negli
rapporto tra sindacato e lavo- stabilimenti di Roma della

Zecca ci siamo accorti che tra i
lavoratori e è una gran voglia
di far funzionare il sindacato•Vogliamo essere la coscienza
pulita di Cgil Cisl e Uil* hanno
scnlto in un volantino «Rinnovare i consigli -dice Vito PizzoIo, un altro dei promotori del
comitato- significa dare ai lavoraton uno strumento per
contare per nsolvere i problemi che abbiamo come le questioni dell ambiente di lavoro,
degli scarichi induslnali che
producono le nostre fabbn
che, lo stato di attuazione del
contratto nazionale di categona firmato lo scorso anno» Già
da qualche giorno negli stabilimenti hanno iniziato a circolare i moduli per la loro onginale
forma di protesta uno stampa
lo che gli iscritti a Cgil Cisl e Uil
firmeranno chiedendo che le
quote sindacali di giugno ven
gano dirottate alle famiglie
delle vittime dei cantieri mon
diali

con il Pei per la costituente
dal 6 al 16 luglio
Dibattiti
Stand
gastronomici
Liscio
Vìdeo e
maxischermo

Nello spazio enoteca tutte le sere musica jazz, folck, improvvisazione, cabaret,
musica brasiliana. Il tutto affogato in litri di vino tipico delle Regioni d'Italia.
Sezione Pei MONTOPOLI

ov

CENTRO DI ESTETICA MEDICA
È ARRIVATA L'ESTATE
Fai ancora in tempo a perdere
due taglie
con metodi funzionali e naturali, seguito da personale qualificato,
senza diete e in solo 4 sedute
e per la tua sicurezza di restare in forma:

LINFODRENAGGIO
PRESSOTERAPIA
ALGOTERAPIA
FRIGOTERAPIA
MANICURE-PEDICURE
BAGNO TURCO
MACCHINE GINNASTICA PASSIVA
DEPILZIONE
MASSAGGIO STRETCHINC
VASCA IDROMASSAGGIO
SUPPLEMENTAZIONE DIETETICA
SHIATSU
Via B o e z i o , 2 / a R o m a - T e i . 6 8 9 2 6 8 8

ll!ll!!llllll!l!ll!I!!!lll!ll!l!llllllll!P|^f, PUPI

NUMERI UTILI
Pronto soccorso a domicilio
Pronto intervento
113
4756741
Carabinieri
112 Oapedalli
.Questura centrale
4686 Policlinico
4462341
Vigili del fuoco
115 S. Camillo
5310066
Cri ambulanze
5100 S Giovanni
77051
Vigili urbani
67691 Fatebenetratelli
5873299
Soccorso stradale
116 Gemelli
33054036
Sangue
4956375-7575893 S Filippo Neri
3306207
Centro antiveleni
3054343 S Pietro
36590168
(notte)
4957972 S Eugenio
5904
Guardia medica 4756"4-1-2-3-4 Nuovo Reg Margherita 5844
Pronto soccorso cardi alogico
S. Giacomo
67261
830921 (Villa Mafalda) 530972 S Spirito
650901
Aids da lunedi a venerdì 864270 Centri veterinari!
Aied: adolescenti
860661 Gregorio VII
6221686
Per cardiopatici
8320649 Trastevere
5896650
Telefono rosa
6791453 Appio
7182718

Fango e miele
da Seattle:
Mudhoney punk
ALBASOLARO
• 1 Radicalità pura, bianca,
approdo estremo del punk
rock. I Mudhoney prendono
tutto ciò che è stato l'hardcore,
il metal, la scuola violenta del
•Detroit sound», scarnificano
quanto più possibile, grattano
via tutto finche non resta solo
l'ossatura scarnificata di un rilf,
di un lontano giro melodico, e
centrifugano, vorticosamente,
poi esplodono. Col volume ai
massimo.
Roba da disperati. Eppure a
vederli sul palco del Pipcr. dove sono passati in concerto lunedi sorci, i quattro Mudhoney
hanno l'aspetto ordinario delYamerican guy, magliette a righe, leans, facce pulite di ex
adolescenti che arrivano da
Seattle, -il Tiralo americano-,
lo chiamano, perchè 6 provincia vera, rinchiusa tra il mare e
le verdi vallate, un posto dove
non succede granché, dove
hai poca scelta tra il finire a lavorare nelle fabbriche di legname o in quelle di costruzioni aeree. Però puoi divertirti,
comò meglio credi, e il divertimento, per Mark Arm, voce e
chitarra, ex Green Rivcr come
anche l'altro chitarrista. Steve
Turncr. e per il bassista Mail
~ Uikin ed il batterista Dan Peters. coincide col pestare duro
sugli strumenti. Tipi da sane
passioni per il cinema «spiat-

i c i , sangue e budella come la
loro musica viscerale e cruda,
o magari per i film di Russ
Mcyer, guarda caso il loro nome, che potrebbe suonare come -miele di lango>. è lo stesso
di una pellicola di Meycr del
'63.
Per loro al Piper si è raccolto
un discreto pubblico, considerali! la stagione. Nel circuito
underground sono uno dei
gruppi più amati, di quelli che
possono vantare di meltere insieme gli appassionati di punk
rock e quelli di heavy metal.
Sono l'orgoglio di casa Sub
Pop, l'etichetta per cui hanno
inciso una manciata di singoli
e i due Ip SuperFuzz BigMu/.'c
Mudhoney, poche cose che
però sono bastate a farli finire,
in appena due anni di carriera,
sulle copertine della stampa
specializzata. Il pubblico li segue stordito ed incantalo nel
loro magma sonoro senza capo ne coda, da Touch me l'm
skk a Fìat oul luched, mentre
Arms urla roco nel microfono
con tutto il fiato in gola. Smette
dopo circa un'ora e mezzo di
concerto. Ma per sonorità cosi
estreme, venti minuti di spettacolo sarebbe stati sufficienti.
sarebbero stati perfetti. Oltre, è
come assistere al prolungarsi
di un'agonia.

Pronto intervento ambulanza
47498
Odontoiatrico
861312
Segnalazioni animali moni
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

gwcQede

ROMA
Una guida
per scoprire la città di giorno
e di notte

• i -Musica e sport» nelle note dell'Orchestra sinfonica della Rai Nell'ambitodella quinta
edizione del festival -Roma Europa», si terra domani nel Villaggio vip del Foro italico un
concerto ispirato alle gesta
sportive, attraverso l'esecuzione di brani di grandi compositori.
In programma, «Jcux- di Debussy dedicata al gioco del
tennis, il movimento sinfonico
numero 2 di Honegger ispiralo
dal rugby, la -Cantata profana»
di Bartok dedicata alle attività
venatone e -Noces» di Stravinskji che concluderà la serata diretta dal maestro Michel
Tabacruilk. L'intera manifestazione, con qualche pretenziosità, rientra nelle ultime trovate
legate alla ubriacante connessione calcio mondiale-spettacolo.

• I II -Festival per la pace e
la solidanetà tra i popoli- e
giunto alla sua sesta edizione.
Si tratta di tre giorni non-stop
dedicati a film, concetti e dibattiti volti a diffondere la cultura del Terzo mondo. La manifestazione, organizzata da
Radio proletaria e dalla Casa
della pace si svolgerà a partire
da venerdì 13. nei locali dell'ex
mattatoio di Teslaccio.
Il ricco programma prevede
concerti dei gruppi Manoco,
The gang (il 13 ore 21), Kunsertu. The Strike (il 14 ore 21 ).
Africa united. Umu Africa (il
15 ore 21) e la proiezione de
•Il leone del deserto» il film sui
cnmini del colonialismo italiano in Libia (sabato 14 ore
23.30).

GIORNALI DI NOTTE
Colonna' piazza Colonna, via
S Maria in via (galleria Colonna)
Esquilmo: viale Manzoni (cinema Royal). viale Manzoni (S
Croce in Gerusalemme), via di
Porta Maggiore
Flaminio, corso Francia, via
Flaminia Nuova (fronte Vigna
Stellati)
Ludovisi: via Vittorio Veneto
(Hotel Excelsior e Porta Pinciana)
Parioll: piazza Ungheria
Prati, piazza Cola di Rienzo
Trevi: via del Tritono (Il Messaggero)

Sciroppo di drammi veristi
M
Prima notte di luna per
l'Opera a Caracalla,che lunedi
sera ha inauguralo la stagione che il tenore Vyacheslav Poloestiva con Cavalleria Rusticana zov canta davanti alla statua
e PaRliacc. L'omaggio a Ma- della Vergine e che solo nel fiscagni era quasi obbligatorio, nale viene completata visiva- •
consideralo che -Cavallona- fu . mente dall'accorrere della macomposto dietro commissione ' dre. Un -ritardo» di connessio- •
dell'allora Teatro Coslanzi ni fra interlocutori che rende
proprio ceito anni fa e il pub- plausibile la domanda dello '
blico ha r^poslo fedelmente al spettatore: -Mamma chi? La
richiamo dell'anniversario . Madonna?». Discontinua anriempende la platea fin quasi che l'efficacia della scenograagli spalti. Senza replicare, pe- fia, riuscita solo nel praticabile
rò, l'entusiasmo decretato in
quel Ionia io 17 maggio 1890
alla -prima- dell'opera, un vero
e proprio trionfo in cui furono
•bissali- il preludio, l'intermezzo e il brindisi di Turiddu. .

ROSSELLA BATTISTI
scorrevole (a parte quando
erano visibili gli inservienti incaricati di girarlo), che permetteva di seguire l'azione
dentro e fuori la casa dei protagonisti. Per il resto, il telone
affrescato che doveva rappresentare l'Interno della chiesa
sembrava un geroglifico futurista e la luminaria con pali e
lampadine toglieva parte della
visuale. Vuoi per difetti di pro-

spettiva, vuoi per scarsa accortezza scenica, la faccia di qualche cantante finiva sempre
dietro un palo.
Ludmila Semchuk ha -prestato- a Santuzza una voce tornila e penetrante e assieme al
coro, insolitamente puntuale e
accorato nelle sue parti, ha riscosso un buon successo. Più
anonimo Polozov (Turiddu),
mentre Bruno Pola (Alfio) e

Stavolta, invece, i bis non li
ha chiesti nessuno, anzi una
bordala di fischi discreti, indirizzati in massima parte verso
il regista Bruno Stelano, si è
mescolata al tiepido applauso
generale. Effettivamente, alcuni interventi di regia risultavano incongruenti, come l'aria di
Turiddu -Mamma, troppi bicchieri di vino ho tracannato...»

Scena dalla «Cavalleria
rusticana»: sotto Mark Arm del
gruppo «Mudhoney»

Paola Romano (Lola) assecondavano docilmente i loro
ruoli.
La seconda parte della serata proponeva in un atto riunito
l'opera di Leoncavallo. Pagliacci è collegato idealmente
a «Cavalleria- secondo le parole stesse del suo autore che
racconta: -Dopo il successo di
"Cavalleria", mi chiusi in casa
disperato ma risoluto a tentar
l'ultima battaglia, e in cinque
mesi scrissi il poema e la musica di quei Pagliacci (...) acquistati da Sonzogno dopo la sola
lettura del libretto». E, seguendo di soli due anni (1892) il
debutto sulle scene, l'opera di
Leoncavallo ha condiviso con
quella di Mascagni il clima del
Verismo. Proprio di queste atmosfere si sente la mancanza
nella direzione orchestrale di
Reynald Ciovaninetti. Poco
•sanguigne» e addirittura condotte in punta di bacchetta, le
due partiture perdono pathos.
Fiamma Izzo D'Amico nel ruolo di Nedda è abbastanza appassionata, anche se non troppo agile nel muoversi in scena.
La circonda con convinzione
Ettore Nova (Tonio) e con
veemenza Vladimir Atlantov
(Canio) .Applausi senza bis
hanno accolto la conclusione
dello spettacolo. Rapido lo
«smobilitamento» generale del
pubblico, infreddolito da una
notte estiva pococlemente.

Licia Galizia dipinge
sbalordendo il colore
ENRICO QALLIAN

• i Sapore d'America, sapo- produzioni siglate Garinei e
re di musical e dal 13 al 30 set- Giovanninl (23-24 settembre). '
tembre anche sapore di (esti- un omaggio ad Alberto Sordi
vai: Rieti dedica infatti ben (25 settembre) e una tavola
quattro appuntamenti della rotonda sul tema Dal Varietà al
sua prima rassegna internazio- Musical. Due appuntamenti
nale di arti varie a questo gene- sono riservati anche alla nuova
re di spettacolo, cresciuto e danza : il gruppo del venezuepasciuto a Broadway ma anco- lano David Zambrano, che
ra poco nolo dalle nostre parti. ' presenta (21-22 settembre)
In prima italiana. Rieti ospiterà un programma ispirato a Bizct
alcuni gustosi -assaggi» di mu- e al Venezuela come terra ma- .
sical, chiamando in palco un gica, e il gruppo giapponese di
delle più grandi vedette del Kumiko Kimoto con Chitdren
momento, Liliane Monlevec- scream .(26-28 settembre),
chi. clic interpreterà (13-16 tratto da -Les enfants terribles»
settembre) un percorso musi- di Jean Coclcau. Nonostante
cale a ridosso di canzoni fran- l'origine -esotica», ambedue gli
cesi e americane con la regia artisti fanno base a New York,
di Tommy Tunc. Jod Super- dove con la Streb e O' Connor
man proporrà invece From sono considerali i gruppi
; Berlin to Hamlisch (17 scttem- emergenti di nuova danza. Nel
bre), un recital cabarettistico salone degli specchi del Teain omaggio alla melodia ame- tro Flavio Vespasiano, che
ricana, mentre Pierre Dulalne e ospita tutti gli spettacoli, si
Yvonne Marceau complete- svolgeranno infine i concerti di
ranno la piccola trilogia di ri- musica classica e contemporachiami al musical con un pro- nea con giovani interpreti
gramma di balli di sala (18-19 americani, scelti tra i migliori
settembre), dal foxtrot al tan- solisti, quasi tutti al loro primo
go, e con la promessa di dan- concerto in Italia. Mostre d'arzare al termine dello spettaco- ie, il clown Vladimir Olshansky
lo con gli spettatori. Completa e un lavoro teatrale di Rossella
l'itinerario musical-musicale Or con Salima Balzerani conun video di brani delle migliori cludono il fitto programma.

Festival:
concerti
e musica
a Testacelo

Acotral
5921462
Ult Utenti Atac
46954444
S A FE.R (autolinee)
490510
Marozzl (autolinee)
460331
Pony express
3309
City cross
861652/8440890
Avis (autonoleggio)
47011
Herze (autonoleggio) 547991
Bicmoleggio
6543394
Collalti (bici)
6541084
Servizio emergenza radio
337809 Canalo9CB
Psicologia: consulenza
''
telefonica
389434

«Cavalleria» e «Pagliacci» hanno inaugurato la stagione a Caracalla

Rieti «assaggia»
il musical

Sinfonia
Mundial
al
villaggio

I SERVIZI
575171
Acca Acqua
Acea: Red. luce
575161
3212200
Enel
Gas pronto intervento
5107
Nettezza urbana
5403333
Sip servizio guasti
182
Servizio borsa
6705
Comune di Roma
67101
Provincia di Roma
67661
Regione Lazio
54571
Arci (babysitter)
316449
Pronto ti ascolto (tossicodipendenza, alcolismo)
6284639
Aied
860661
Orbis (prevendita biglietti concerti)
4746954444

M
Licia Galizia nella sua la polvere che si deposita sulsmodala lussuria progettuale l'immagine e ridarla con periassorbe su di sé la geometria zia e parsimonia. Non ama la
del colore. Le linee si interse- ridondanza, ma coglie seccacano nella sua mente solo per mente la strisciata di colore
costruzione o per più costru- senza appesantirla con Ironzozioni visive. E' lungo i suoi an- li o reperti religiosi e mitici codirivieni e i suoi viaggi fisici che me fanno altri della sua geneaccumula i resti di planimetrie razione. Costruisce nel dispenascoste. Viaggia in pulman e rato silenzio l'immagine non
s'nlende di sguardi rapiti lungo profondendo nel titolo la citai percorsi giornalieri. E lavora. ' ziomstica baldanza del già fatE usa strumenti assassìni come to e del già visto. Tutto l'acculunghe sciabole di ferro e ra- mulo delle immagini sono in
schietti contadini sulla tela, lei e sulla carta e sulla tela
sulla tavola, su carta pesante. , prendono . Improvvisamente
Materializzando le ombre con cittadinanza senza trcmolii o
grandi campiture di colore , biografici monumenti. La tenaspetta che la sgocciolatura di- denza moderna della costruventi percorso e l'asciuga le- zione del monumento persostamente con una interseca- nale non la riguarda o comunzione compatta a banda di co- que ancora non le si è parata
lore. Dall'alto della sua pen- dinanzi. Riesce quindi ad essenellata scende a terra per mi- re se stessa e sempre alla ricerschiarsi tra dispute filosofiche ca di immagini che non nuoce storiche circa la ricerca giu- ciano all'impianto coloristico e
sta con lo strumento giusto co nello stesso tempo la sua è una
la tendenza giusta cercata e pittura con i piedi per terra.
trovata nella e per la storia. La Quando lavora non toglie mai
cantinella di colore imbastisce lo sguardo dalla natura della
un'intrigante quadratura del materia che usa; 1 materiali per
cerchio. Assidua frequentatri- lei non hanno segreti che anzi
ce dei misfatti di questo Nove- insieme nccrcano lo sbalordicento ha sfoltito fino a sottrarre to effetto e l'incantamento per-

duto nella notte dei tempi. Licia Galizia ama sbalordire. E lo
sbalordimento 6 la somma
della sua pittura. Ma e uno
sbalordimento che non ha nulla dell'artefatto semmai è il
successo dell'opta del personaggio beckettiano che ancora si sbalordisce alla vista del
colore. Licia Galizia è una forzata del colore e la sua prigionia è una splendida alcova. Alcova di colore e di segno: meccanismi che muovono volumi
e strutture sognanti e sognate.
Licia Galizia sperimenta le diverse atlantidi compositive per
sottrazione e di fatto poi quello
che appare è un abitante meraviglioso di quell'arcipelago
pittorico: abitante monocromo
come deve essere quello della
grande pittura. Senza infingi• menti il trascorrere del colore
sulla carta avverte esso stesso
l'imminente formarsi della tragedia ed anche se volesse raggiungere il decorativismo non
potrebbe perchè ormai il progetto ineluttabilmente si è prefissato come ultimo termine il
monocromo.Monocromo
o
più stesure di colore fino ad ottenere l'azzeramento totale.Per disperato diritto all'esistenza del silenzio.

Vìvaro, dove il tempo divora il domani
rincorrendo le ombre della piazza
Luoghi vicino alla luna. Case senza colore strette alla rocca, disperse tra nuvole e cielo. Abitanti di paesi che le leggi della statistica chiamano poveri e catalogano come ultimi nella speciale classifica del
denaro. Dopo Rocca Canterano, Vallepietra, Jenne
e Vallinfreda. il viaggio continua con Vivaro Romano, privo di passato e di futuro. Il tempo divora il domani e nessuno se ne accorge.
LAURA DETTI
• • Vicoli interminabili che
sembrano fuggire dalla piazzetta principale. Scivolano come rivoli di acqua e sassi,
quando si scioglie la neve sul
monte. Viaggiano sconnessi e
bruciati dal sole, verso una terra che non ha più i sospin violenti dei monti Simbruinl. e
non ha ancora i silenzi prolungati delle vallale brulle d'Abruzzo

• Indefinito. Addormentato.
Sfiancalo dal passare degli anni più recenti. ,
Arroccalo su un presente
che ignora la storia. Vivaro Romano ruota intorno a una
piazza deserta e abulica, dove
uomini senza tempo ingannano le ore della propria esistenza in un gioco antico: quello
del sole che sposta le ombre
delle cose, e dell'uomo che le

rincorre, lungo i muri screpolali e gli alberi coperti di polvere.
Vivaro è l'attesa. Lo testimonia la dissonanza tra luoghi e
luoghi, tra strade e strade, tra
case che slilano Intristite verso
le ultime propaggini del fosso
delle Pezzette, e quelle, più armoniche e curate, che sostengono la rocca dei principi Borghese, abbandonata al dominio incontrollato dei rovi e dell'incuria.
Un simbolo dell'inganno del
tempo.
Poi c'è la prospettiva. Le
montagne verdi e rigogliose di
Vallinfreda. i respiri da fiaba
d'altri tempi, lasciano spazio al
contorni asciutti e ondulati che
costeggiano la plana del Cavaliere raccontala da Ignazio SiIone.
Ma Vivaro Romano non è

ancora niente di lutto questo. non certo quelli di domani.
Pietrasecca è una rupe che si
E la gente nascosta nell'omprofila all'orizzonte. Vallinfre- bra del sole più caldo dell'eda è il passato.
state? Si muove lenta come un
Vivaro è soltanto presente. gatto arruffato che si è appena
Senza il fascino d'una favola svegliato.
antica né quello della pietra
L'uomo giovane ha il capasciugala dal tempo e dal ven- pello di tela con le scritte pubto, nell'affannosa rincorsa di blicitarie plastificate. Guarda,
ventoe tempo, controluce, gli angoli delle caNessuna tensione vitale. se che si Inseguono tra l'erba
Nessun progetto per un doma- alta, i panni stesi sulla rete pieni che sembra non essere atte- na di ruggine e i tini dell'ultima
so. Un senso delle cose povere
vendemmia accatastati.
che è inutile conservare. Come
L'osteria è chiusa. Non apre
se il tempo rappresenti una variabile casuale e Irrimediabile. più. Era un imbuto scuro che
Infatti la gente calpesta i sassi ' inghiottiva i canti degli ubriaarrotondati delle viuzze alte, chi. Poi li restituiva alla luce
ma ne ignora il fascino remo- nuova dell'alba.
to. E se cemento o asfalto coUna luce nebbiosa, poco
priranno gli ultimi resti di quel chiara, che fa traballare lo
selciato bianco e lucente, sarà sguardo, impedendo di guarper un gesto qualsiasi, per ren- dare lontano, e di vedere vicidere più sicuri i passi di oggi, no.

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990
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i APPUNTAMENTI l
Solidarietà Campi di lavoro per ristrutturare asili nido e scuole materne nei villaggi e nei campi palestinesi. Incontri nelle
diverse renila della Palestina occupata, nei villaggi palestinesi
e forze pacifiste In Israele Partcnzc21 luglio, A agosto per due
fiumane. Costo I milione 500mila lire. Per informazioni. Associazione per la pace, lei. 8471272. Fax n. 8471305.
Via libera al rock. Il sistema di prevendita attraverso gli sportelli della Banca Nazionale del Lavoro per i concerti di Madonna, Vasco Rossi e Rolhng Stones, è stato interamente attivato
su tutto il territorio nazionale. Coloro che vogliono utilizzare
questo sistema, potranno acquistare i biglietti per i concerti di
Madonna (lOe 11 luglioaRoma, 13luglìoaTonnol.di Vasco
Rossi (10 luglio a Milano, 14, luglio a Roma) e dei Rolhng Stones (25 e 26 luglio a Roma, 28 e 29 luglio a Tonno) nei 450
sportelli della Bnl di tutta Italia. Il sitema -prenota Bnl- è: per
Madonna cod. Mdn, Vasco Rossi cod. Vas e per i Rolhng Stones cod. Rst. I biglietti per i concerti sono disponibili anche negli abituali botteghini di prevendita.
Meeting di studio In Russia. Saranno più di 300, di cui 50
russi e gli altri provenienti da tutte le parti del mondo, i giovani
che si Incontreranno a Narva, al confine tra l'Estonia e la regione di Leningrado, per un meeting Intemazionale sulle nuove
prospeltive dell'Europa alla luce dell'apertura delle frontiere
nel 1992. L'incontro, che si svolgerà dal 23 luglio al 2 agosto, è
organizzato dalla «Sputnik», associazione sovietica per il turismo giovanile. Il Cts (Centro luristico studentesco e giovanile)
cerca 30 giovani che rappresentino l'Italia. La quota di iscrizione è di 375 000 lire e comprende l'intero soggiorno, il vitto e
l'alloggio (i partecipanti in partenza da Milano dovranno paare una notte extra). Il volo per Mosca da Roma costa lire
92.000. da Milano 762.000 lire. Le domande di partecipazione, complete di curriculum personale, dovranno arrivare al Cts
presidenza nazionale intemational youth camp, via Nazionale
66 - 00184 Roma, entro giovedì 5. Per inf. al 46.79.251.
Meeting Intemazionale di mimo, dal 27 al 31 agosto a Viterbo. .L'mcontrro» si nvolge a cento giovani italiani ed europei che facciano del mimo territorio di ricerca comune per diverse discipline espressive come teatro, danza, animazione e
performance. 1 partecipanti saranno divisi in gruppi e svolgeranno 6 ore di lezioni giornaliere. Gli insegnanti sono- Francescantonici, Maria Claudia Massari e Enzo Scala. Per il corso
«Espressione corporea- invece Luciano Di Mele e Franco Mencaroni. Il programma comprende anche il ciclo «Danze popolari originarie di diverse nazioni» diretto da Mirco Castello e
Mirco Todescato. Le iscrizioni devono essere inviate al Comune di Viterbo, via della Fontanella Sant'Angelo 2-01100 Viterbo. Per inf. chiedere del Sig. Minel, ore 9/Ì3, al 0761/2259856-7.
Pittura etiopica tradizionale nelle sale dell'Istituto italoafricano. La mostra resta aperta fino a martedì 10. Ore 10/13e
16/18.30.
Creatività In mostre: collettiva dei lavori degli allievi dell'Istituo europeo di design, dipartimenti di fotografia, illustrazione
e scenografia. Via Salaria 222 (Largo Benedetto Marcello). Finoal25iuglio.On»9.30-l8dal!urredlalvenerdl. •
Appi» 24 ore. Centro vuttjrlnana e servizio di pronto soccorso
aperto tutto l'anno, anche nei giorni festivi. Tre sedi. Largo dei
Claudiani 26. lei. 7182718, V:u Tuscolana 806, lei. 76159G4 e
Via C. Colombo 193/c, tei. 5126609.
Rocomar analisi cllniche, laboratorio di Via E Salvi 12 (tei.
5010G58-5014861 ). Aperto tutto il mese di agosto, orano 7.3013 (7.30-10 per prelievi). esclusi I sabati e i giorni lesi ivi.
Laboratorio Igea, analisi cllniche e radioimmunologia (Via
C. Colombo 183, tei. 5136856). Convenzionato con le Usi. Prelievi domiciliari. Aperto in luglio ed agosto.
Il Centro «Progetto natura e salute» interviene all'incontro
sul tema: 'Ambiente patogenico e osservazione di alcune neplasie della vegetazione-. Domani, ore 18, presso il Cias di viale Trastevere 60. Relatori: Falletti, Bellanza e lannelli.

?

FOLKSTUDIOl
Lo stonco locale di Trastevere, prossimo allo sfratto, ha trovato
una nuova sede In via di Frangipane, a due passi dai Fori lmpenali. I locali vanno perù nstrutturati e per raccogliere la
somma necessaria è stata aperta una sotìoscnzione pubblica.
I versamenti si possono fare sul Conto corrente bancario n.
5611 intestato a Folkstudio presso l'agenzia n. 25 del Banco di
Roma, oppure deponendo la cifra in contanti su «salvadanai»
sistemati in questi luoghi: •FoiKstudio», via Gaetano Sacchi, 3,
tei. 58.92374; «Classico-, via Libetta, 7 (Ostiense), lei.
57.44.955, Pub «Four Green Field's», via Costantino Morin; Libreria «Rinascita» (spazio dischi), via delle Botteghe Oscure,
I. Gli orari del «Folkstudio» sono i seguenti: tutti i giorni, escluso domenica, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 18 alla mezzanotte; quando non c'è spettacolo l'apertura serale è limitala
alle 18-20

l MOSTRE I
Michelangelo e la Sistina. Tecnica, restauro e miti nei disegni originali, modellini e pannelli. Braccio di Cario Magno, colonnato di sinistra di San Pietro. Ore 9.30-19, sabato 9 30-23.
mercoledì chiuso. Ingresso6.000 mila lire. Fino a martedì 10.
Luigi Spazzapan. 1889-1958: oli, tempere, disegni, grafica e i
•Santoni- e gli «Eremiti». Galleria nazionale d'arte moderna,
viale delle Belle Arti 131. Ore 9-14, martedì e venerdì 9-18, festivi 9-13, lunedi chiuso. Fino al 30 settembre.
Archeologia a Roma La materia e la tecnica nell'arte antica.
Grandi aule delleTermedi Diocleziano, viale Enrico De Nicola
79 ( p.za dei Cinquecento). Martedì, giovedì e sabato ore 9-14,
mercoledì e venerdì ore 9-19, domenica ore 9-13. lunedi chiuso. Fino al 31 dicembre.
La Roma del Tarqulnl- Dipinti di Rubens e Schifano. Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale. Ore 10-22. martedì
chiuso Ingresso 12 000 mila lire Fino al 30 settembre
Seduzione dell'artigianato. Arte, forme, oggetti senza tempo in due sezioni: storica e contemporanea. Fiera di Roma, via
C. Colombo. Ore 16.30-22.30. Ingresso 4.000 lire. Fino al 20 luglio.
Filatelia «Calclofll '90-, manifestazione intemazionelc. presso il Salone delle Contenenze (3 piano Stazione Termini, Ingresso Piazza dei Cinquecento). Organizzata dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni comprende due settori:
espositivo «Il calcio ed i suoi campionati del mondo» e commerciale «Dal 1930 a Italia '90», Ore 16-22, sabato e domenica
10-22. Fino a lunedi 9. ingresso libero.

I NEL PARTITO!
COMITATO REGIONALE
Comitato regionale. Alle 15.30 presso il Cr numone esecutivo commissione agrana su nflessioni dopo voto e iniziative
sull'agricoltura (Collepardi. Cervi).
Federazione Castelli. S. Maria delle Mole alle 16 raccolta firme referendum.
Federazione Civitavecchia. Civitavecchia Togliatti alle
! 7.30 CcDd sezioni Togliatti e D'Onofno su iniziative comuni.
Federazione Tivoli. La numone del Cf sugli assetti è aggiornata al 6 luglio alle ore 18 sempre alla sala Dona.
Federazione Viterbo. CMtacastellana alle ore 17 30 Cd (Capaldi), in Fed.ne alle 17 numone Gruppo alla provincia.

PISCINE

A l i e n , via Velletri 13.
Aperta dalle 23.30 da martedì a domenica. Ingresso
martedì, mercoledì e giovedì
lire 25.000. Venerdì, sabato
e domenica lire 30.000.
G i l d a , via Mario de' Fiori
97. Musica e servizio ristorante. Martedì, mercoledì,
giovedì e domenica ingresso
lire 25.000. Venerdì e sabato
lire 30.000.
A t m o s p h e r e . via Romagnosi I I / a . Piano bar e serate a tema. Aperta 11.30/alba. Ingresso dal martedì al
giovedì lire 25.000. Sabato e
domenica lire 30.000.
M a g i c fly. via Bassanello
15. Apre tutte le sere alle 10.
L. 15.000.
L a m a i n i m i » , via degli
Olimpionici 19. Musica afrolatino-americana dal vivo.
Aperta da martedì a domenica. Ingresso settimanale lire 10.000. Sabato lire 18.000
H y s t e r l a . via Ciovannelli
3.
N o t o r l u * . via San Nicola
da Tolentino.
B l a c k O u t . via Saturnia
18.
Donna
Lamiera,
via
Cassia 8 7 1 .

Disco BAR
H i g h ftve. corso Vittorio
286. Dalle 8 alle 16 servizio
b a r e ristorante. Dalle 16alle 20 cocktail e musica. La
sera aperto fino alle 2 c o n
spettacoli d i cabaret e il venerdì house music. Martedì
chiuso.
P a n t a n i , piazza della
Rotonda ( P a n t h e o n ) . Serate di musica blues, house e
rock. Tavoli all'aperto. Orario dalle 21.30 alle 2.30.
Check polii* d u r i l e .
via della Vetrina 20. Disco e
newage.

MAXISCHERMO

Sportlng
Jub
villa
P a m p h l l l . via della Nocetta
107. Tel. 62S8SS5. Immersa
nel verde, la piscina è aperta
con orario continuato dalle 9
alle 20, tutti i giorni escluse le
domeniche. L'abbonamento
mensile é di lire 200.000.
quello
quindicinale
di
120.000.
N e w g r e e n h l l l c l u b , via
della Bufalotta 663. Tel.
8190828. Centro sportivo all'aria aperta. Orario: dalle 10
alle 18. Per la piscina l'ingresso giornaliero è di lire 15.000,
abbonamento mensile lire
300.000 e quindicinale lire
200.000.
L e m a g n o l i e , via Evodìa
36. T e l . 5032426. Aperta dalle 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. Sabato e domenica lire 16.000.
K u r s a a l , lungomare Lutezio Catulo (Ostia lido). Tel.
5670171. Piscina scoperta.
Ingresso
giornaliero
lire
8.000. mensile 100.000. Orario continuato dalle 9 alle
19.30.
N a d i r , via Tomassini. Tel.
3013340. Piscina nel verde,
aperta dalle 9 alle 17. Abbonamento
mensile
lire
135.000.
L a N o c e t t a . via Silvestri
16. Tel. 6258952. Centro
sportivo all'aperto. Abbonamento mensile lire 130.000
con l'uso dei campi d a tennis
e palestra. Orario: 9 / 2 0 . 3 0 feriali. 9 / 1 9 testivi.
L a g o l e n a , lungotevere
T h a o n di Revel 7 / 9 . T e l
393345. Piscina sicuramente
diversa: all'aperto sulle rive
del Tevere, gestita dal Circolo lavori pubblici. E' aperta
c o n orario continuato dalle
10 alle 18. L'ingresso giornaliero è di lire 14.000.

O s i l a , largo San Gallo.
Serpentari!, piazza Benti.
Testacelo: parco della Resistenza e presso la sede del
•Centro interculturale "Villaggio globale"» (lungotevere
Testacelo, locali Borsa, exMattatoio).
V i l l a Borghese, Galoppatoio.
Ippodromo delle Cap a n n e l l e , via Appia Nuova
1255.
E u r i t m i a c l u b , Via Romolo Murri.
F o r t e Brevetta, -Bowling
centro sportivo "Silvestri"»
(Via Giorgio Zoega 6 ) .
M o n t e M a r i o , presso «Hotel Cavalieri Hillon», via Cadloto.
O s p e d a l e «Regina Elena». Aula Magna (viale Regina Elcna).
C i n e m a A r i s t o n 2 (Gallerìa Colonna), per I disabili
dell'istituto Don Guanella.
dell'Associazione nazionale
per la tutela degli handicappati, dell'associazione contro
la leucemia del professore
Franco Mandelli e gli studenti
dellidisu.
T e a t r o V i t t o r i a , piazza
Santa Maria Liberatrice. Commenti di Oliviero Beha, Italo
Cucci e Gianni Mina.

DMA
Allusioni per chitarra
• a l Viaggia nel Mediterraneo
la musica di Mauro Di Domenico (nella foto), facendo la
spola fra Napoli e Cordoba alla ricerca di nuove sonorità ritmiche e pastose. Ma l'intrepido chitarrista, che è -in concert» stasera e domani al Classico (via Libetta 7 ) , si spinge
anche oltre, recuperando il
bagaglio di esperienze fatte a
lianco degli Intl lllimani. Classica, flamenca o sudamericana la sua chitarra sfiora il virtuosismo sempre e solo in
funzione della sua voce più
vera, quella di «strumento da
strada» che raccoglie l'humus
musicale della vita di tutti i giorni. Il repertorio
proposto segue con altrettanta versatilità melodie popolari e brani classicissimi come le composizioni di Villa Lobos. Un mélange caldo e
penetrante in cui risuona il passato musicale di
Mauro Di Domenico, dalle collaborazioni con
la Nuova Compagnia di Canto Popolare al
gruppo Musica Nova di Eugenio Bennato, fino
agli indimenticabili soggiorni nel Perù o in Venezuela.

Al Classico si presenta con
una formazione «maggiorata»
del suo gruppo: alle percussioni ben quattro artisti. Arnaldo
Vacca, Giovanni Imparato,
Massimo Carrano e Rosario
Yermano, session-man che ha
al suo attivo una cinquantina di
dischi e collaborazioni abituali
con Pino Daniele e Zucchero.
Al piano e alle tastiere ci sarà
Pino lodice, mentre Peppe Caporello si alterna fra contrabbasso e basso elettrico. La serata sarà arricchita dalla presen:
- '" •
v za di due Intì lllimani, Horacio
Duran e José Seves, che Mauro
Di Domenico ha «trattenuto»
prima che spiccassero il volo per Parigi. Ospiti
speciali saranno anche Antonello Ricci e Aldo
Antico per una serata «cocktail» di musiche e
musicanti davvero saporita. In via informale sarà anche l'anteprima del Cd preparato con
«Tanlt» e Tuckiena», promosso dal Classico che
uscirà a settembre. L'ingresso è libero ( a parte
la tessera del costo di 10.000 lire) e l'orario del
concerto è previsto intomo alle ventitré.
OR.B.

Tel. «677»

CrtttkteH n e * * non* ragia di Claude
Barrai»; con ChrialoeDerUmotrt-DR
(18.4J-22.30)

«DMIfUL
P i a n a Vertano, 5

L.8.0CO
Tel. «941195

Legami di tonigli* di Jonathan Kaplan;
conGlennCtose-Ofl
(17-22.30)

R a n a Cavour. 22

L. 6.000
Tel.S2t16»

t e c a « N i t r i * di Amy Heckerling • BR
(17-22.30)

ACAOEMYHAU
L.7.0CO
Via Sumira, i IPiazza Bologna)

AlCAZAA ViaMerrydelVel.14

10.0CO
*M*t*ri*<i
di Paul
, Tel»S»00» • M»tu*rtr.eeflf^J)lvefrO«
onR»n$rve(r

a a l Una passeggiata attraverso la
moda, la pittura e la storia dell'arte è
' la proposta di oggi. Alla •fiera di Roma» (via dell'Arcadia 2 ) è in mostra
fino al venti luglio, una panoramica
sulla moda dagli anni Trenta ai Cinquanta. Accessori, calzature teatrali,
maglierie e tessuti, descrivono le tappe fondamentali delle grandi sartorie
italiane. Ci sono anche i figurini dei
costumi indossati dai protagonisti dei
film di Fellini. Visconti. Pasolini e te

parrucche e gli chignons usati nei più
noli spettacoli teatrali. Uno spazio tutto dedicato all'immagine della donna
è quello dello «Studio A» (via Andrea
Doria 3 4 ) . dove sono esposti una serie di dipinti che offrono un caleidoscopio dell'espressività femminile. E
ancora pittura, ma questa volta etiopica, all'Istituto italo-africano (via Aldrovandi 16). Una novantina di opere
che risalgono al periodo a cavallo tra
la fine del secolo scorso e l'inizio del

Novecento, tra i dipinti più famosi, «La
storia della regina di Saba». Per gli appassionati d'arte, sono due le visite
guidate alla scoperta della città. La
prima alla volta di Santa Maria Maggiore, illustrata dal prof. Angelelli (ore
16.30 davanti alla basilica), la seconda un percorso serale net cuore del
rione Trastevere guidalo dal dott Pratesi (ore 21.30 davanti a Santa Maria
in Trastevere).
Per la sera, musica a volontà. Al

Classico (via Libetta 7 ) é di scena
Mauro di Domenico, chitarrista partenopeo che propone un melange musicale ispirato ad autori classici spagnoli, sudamericani e napoletani. Al
Blatumba (piazza in Piscinula 20)
musica latinoamericana con Biagini,
Salvador e Damiano. Per gli amanti
delle ore piccole, segnaliamo l'ultima
serata di Euritmia per scatenarsi a ritmi di lambada con il gruppo degli «Alta tensao».

O BUONO
• INTERESSANTE
• PROSAI

OARDEN
Viale Trattevera.244/a

L. 7.000
Tel. 562646

Non eterno angeli di Neil Jordan; con
Robert De Miro. Sean Penn-BR
45-22.30)

L 7.000
Tel. 664149

Tur** di Gabriele Salvatore*; con Fabrizio BenUvogJ io, Diego AbatanluonoBR
(16.45-22J0)

I l POLITECNICO
VlaG8.Tiepoio.13/a-Tel.3227559)

Riposo

QKHEUO
VlaNomenUna.43

TI8UR
Via degli Etruschi. 40

CommwMIptCCMo

(16.25-22.30>

TEEUNO
VI*Reni,2 - '.

1

(20.30-2230)

NUOVO
Largo Atcianghl. 1

L. 5.000
Tel. 566116

L 4.000-3.000
Tel. 4867762

...

'

Chiuaura estiva

Accademia degli Agiati. 57
T«.540*H1
AMERICA
VlaN delOrande.t
ARCHIMEDE
Via Archimede. 71
ARISTON
Via Cicerone. 19

L. 7.000
Tel. 5016151
iscoo

T.I.075M7

Lecco

Chiuaura curva
O Racemi» di arinuvero di Eric Benmer-Dfl
(16.30-22.30)

Peri* «geni di Gianni Amelio; con
GianMan*Votonté-OR
(16.45-22.30)

oegreto

.

Tel.382777

GOLDEN
Via Taranto. 36

L 7.000
Tel. 7596602

Chiusura ettlva

GREGORY
Via Gregorio VII. 163

L. 8.000
Tel. 6380600

Chiusura ettiva

L 6.000
Tel. 8548326

Morte « un meeetro del M di Key Kumay, con Tothiro MKune • DR
(1730-22.30)

DEIP1CCOU
L. 4.000
Viale della Pineta, 15-Vllla Borghese
Tel. 863465

Chiusura ettiva

HOUDAY
Largo 8. Marcello,!

GRAUCO
L 5.000
Via Perugia. 34 Tel. 7001785-7822311

C*ki*ur*e*thr*

L. 7.000
Tel. 562495

Chiuaura ettiva

I l LABIRINTO
Via Pompeo Magno, 27

L. 8.000
Tel. 8319541

CMueoreetthre

Sala A: Jaded di 0)a Kodar (19302230);Slor»hnnierialedlOrton WHlei (21.15)
Sale 8: Il decalogo (9 e 10) di K. K-etlowtkl (18.30-22.30)
Sala (antafettlvai: Pti*ntor« ol 11* oper» (20.30-22.30)

Tel. 353230

U * mercoledì da leoni di John Mlllus;
con Jean-Michael Vincent • OR
(17 30-22.30)

ARISTON »
Galleria Colonna

L.0000
Tel. 6793267

When Harry mei l * l l y (versione originale)
(22.30)

ASTRA
Viale Jonio. 225

L.6O0O
Tel 6176256

Riposo

ATLANTIC
V.Tuacolana.745

L 7000
Tel. 7610654

Chiusura estiva

AUGUSTI»
C so V. Emanuel* 203

L. 8.000
Tel. 6875*55

Lèsami di Fedra Almodovar, con Antonio Banderai-BR
(16-2230)

AZZURRO SCtMOM
V. degli Soprani 64

BARBERINI
P i a n a Barberini. 25
CAPITOL
Via G. Sacconi, 39

L3000
Tel 3591004

Saletta -Lumiere». M a n t i * « Ivan (18);
Le madre (20): 0 » e «Iva Morite (22)
Saietta »Chaplln». C e r e « m velia un
merlo canterina (16.30): Un meendlo ria l * da tortane (20.30). I kworli «elle luna (22.30)

KMQ
Via Fogliano. 37
MADISON 1
VlaChlabrera. 121

MAESTOSO
Via Appia. 416

CMuturaettlv*

MAJESnC
Via SS. Apolidi. 20

L. 7.000
Tel 393260

Chiusura attiva

METROPOLITAN
V I * del Corto. 6

MIGNON
Via Viterbo. 11

• grandi ewseaal del FarMeethral * 0 .
L'uMelo-HowUngU
(16-22.30)

CA» RACCHETTA
P i l Montecitorio. 12»

L.6000
Tel. 6796097

CNewraatttv*

CASSIO
Via Cassia. 692

L 6.000
Tel. 3651607

Chiusura ettlva

COLA DI RIENZO
L. 6.000
PianaCola di Rienzo. 66 Tel. 6678303

Non aprile quel cenceOo N. 1 di Tibor
Takaca. con Louis Tripp • H
(16.30-22.30)

15.000
Tel. 295606

C Harry « p m e n t e Sally di Bob Reiner-8R
(16-22.30)

EDEN
L 6000
P.na Cola di Rienzo. 74 Tel. 6878652

D Non detMerareto donna d'altri di
KrzysztotKieslomki-DR 117.30-2230)

EMBASSY
Via Stoppini. 7

Cnkatireeetive

L 6000
Tel. 670245

,

O BetmtndiT)mBurton:conJecknllchotion. Michael Keaton • FA
(16.10-22.30)

O Harry «praterno Sally di Bob Reiner-BR
(16.30-22.30)

Chiuaura etbva

1.6 000
Tel. 6792465

L.6000
Tel. 5126926

MADISON 2
L. 6.000
Vie Cluabrara. 121 TEL 5126926

L.6000
Tel. 4751707

CAMAMCA
P i a n a Cap>anica. 101

DIAMANTE
VlaPrentllina.230

MDVNO
Via G. Indulto

L.6000
Tel. 786086
L. 7.000
Tel. 6794908

O Roger • Me di Michael Moore- 0 0
(vera, originale con eottoL in Italiano)
(17.30-22.30)

L. 7.000
Tel. 7810271

Chiusura estiva

PARIS
VlaMagnaGrecia.112

L.6000
Tel. 7596566

3 II tote encne di notte di Paolo e Vittorio Tavlanl, con Julian Sandi, Charlotte Gainsbourg-DR
(17.30-22.30)

Film per adulti

L30O9
Tel 5110203

Film per edotti

PALLADIUM
P n a B . Romano

L. 10 090
Tel 4827557

PeroeelemoeroHco-E(VM18)

Rlpoto

1.4000
Tel 7313300

Valerle la calda berte-E (VMI8I
(11-2230)

QUIRINALE
Via Nazionale. 190

L.6000
Tel. 462653

La chiav* di Tinto Brasi, con Stetama
Sandrelli-0R(VM14)
(1730-2230)

QUIRINETTA
ViaM.Minghetti.5

L.6000
Tel. 6790012

D Sogni di Akira Kurotawa - DR

AMBASSA00R

L 7 000
Tel 9456041

Chiusura estiva

VENERI

L 7000
Tel 9411592

Chiusura estiva

Crimini e milititi di e con Woody Alien •
DR
(16-2230)

FRASCATI
POLITEAMA
LargoPanizza,5

Tel 9420479

SUPERCtNEMA
Tel 9420193

RITZ
Viale Somalia. 109

L 8 000
Tel. 837481

SALA A- Biade Rumar con Harrison
Ford-FA
116 30-22.30)
S A L A B ' 3 Sogni Akira Kurosawa
(16.30-22 30)
Non oprilo quel cancello n. 2 di Tibor
Ttkact, con Louis Tnpp• H
116 30-22301

QROTTAFERRATA

MONTEROTONDO
NUOVO MANCINI

Chiusura estiva
Tel 9001888

Chiusura estiva

OSTIA

RIVOLI
Via Lombardia. 23

L.6000
Tel. 460683

Mutic box di Costa Gavrat. con Jessica
Lanco-DR
30-22.30)

ROUQEETNOIR
Via Salaria 31

L.6000
Tel. 864305

Lollto2M0-E<VM16)

(17-2230)

ROVAI
Via E Filiberto. 175

L8000
Tel 7574549

Tremori di Ron underwood - FA
(17-22 30)

UNtVERSAL
Via Bari. 16

L 7 000
Tel. 8631216

Chiusura estiva

22

(15-23)

Tel. 9321339

PUSSICAT
ViaCairoli,96

L6000
Tel 6790763

(16-22)

ALBANO

Pomo attrazioni erotiche e bitettuaU •
EIVM18)
(11-2230)

RIALTO
Via IV Novembre. 156

mniiiiiiiiiiEi

L. 2.000
Tel. 464760

L. 5000
Tel. 7810146

CMuwraetthra

Tra donne, Il tesso e Platon* di Rudolf
Thome; con Johannes Herschmann,
Adriana Altaras-BR
(1645-2230)

ODEON
P i a n a Repubblica

PRESIDENT
Via Appia Nuova. 427

L.6000
Tel. 5910966

Lecco

L. 3.000
Tel. 5562350

FLORIDA

EURCME
<
VlaliiZt.32

Tel. 4627100

L*mor«j»M*tott»»one-E(VM16)(1622.30)

MOUUNROUQE
Via M. Corpi no. 23

Scene tram h e d a t i struggi* ki Beverly HMi (versione ingrate) (16.30-2230)

Biade Rumer. con Herriton Ford - FA
(17 30-22 30)

FIAMMA 2
Via Bietola». 47

(16-22.30)

L.S000
Tel. 5603622

L.6000
Tel. 5610234

(16-22 30)

Film per adulti

PASQUINO
Vicolo del Piede. 19

REALE
Piazza Sonnino

Affettuosa leetenewe PRIMA

L. 6.000
Te). 460285

VOLTURNO
Via Volturno. 37

NEW YORK
Via delle Cave. 44

lo e II vento di Joris Ivent e Marcelli»
Londan-OR
(1730-2230)

L8CC0
Tel. 4827100

MODERNO
Plana Repubblica, 45

Film per edulti

1.8000
Tel. 6678125

FIAMMA 1
Via Battolali, 47

(10-11.30-16-2230)

L. 4.500
Tel. 433744

ETOILE
Piazza in Lucina. 41

O Nuovo Cinema Faradico di Giuseppe Tornatore, con Philippe Ncret - DR

Film per adulli

ULISSE
ViaTiburtina.3S4

• Altari sporchi di M. Figgi*: con R.
Gere.A.Garcia-DR
(17-22 30)

L 7000
Tel. 6864395

L. 6.000
Tel. 460285

Porno dive cenedetl Mioeraaiy • E
(VMI8)
(11-2230)

15000
• T e l 592664

FARNESE
Campo de'Fiori

MODERNETTA
Plana Repubblica. 44

L. 4.000
Tel. 620205

ESPERIA
Piazze Sonnino. 37

Crttlertll di Mlek Garrì» FAI 1115-22 30)

Film per adulti

SPLENDID
Via Pier delle Vigne 4

Chiusura estiva

L ecco
Tel 5292296

L. 5.000
AVORWEROTWMOVK
Tel. 7553527
Via Macerata, 10

PepL Lue), Som e le *Nrt ragù** del
mucchio di Pedro Almodovar - BR
(17.15-22.30)

L 7000
Tel. 5010652

EXCELSIOR
Via 8 V. del Carmelo. 2

QJocht eroncl resone emenileto - E
(VM18)

L.6000
Tel. 869493

EMPIRE 2
V.le dell Esercito. 44

Critter* Il di Mieli Garrì* • FA3330-22 30)

L 2.000
Tel. 7594951

Nlghtmere S di Stephen Hopkins; con
LisaWilcox-H
(16.30-22.30)

3 il ac4e anche (H nette di Paolo e Vittorio Taviani: con Julian Sands. Charlotte Gainabourg-DR
11730-2230)

1.8000
Tel. 665736

• VISIONI SUCCESSIVI
AQUILA
Vi» L'Aquila. 74

KRVSTALL
Via Pallotllnl

L5000
Tel. 5603188

311 iole enehe di notte di PaoloeViltono Taviam, con Julian Sands. Charlotte
GainsDourg-DR
(1615-2230)

SISTO
Via dei Romagnoli

L800O
Tel. 5610750

Chiuso perrestauro

SUPERGA
V i e della Marina, 44

L.800O
Tel 5604076

Biade Rumor con Hernton Ford - FA
(16 30-22 301

TIVOLI
Riposo

GIUSEPPETTI
Tel 0774/26278

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

ABACO (Lungotevere Melimi 33/A -

Tel. 3604705)
Ripoto
AL SORGO (Vie dei Penitenzieri.
11/C-Tel. 6861926)
Alle 21.Un cabaret oueel ehemtant
con Mariano DI M e n i n o * Floriana
Plntomirat*.
ANFITRIONE ( V I * S. Saba. 24 • Tel.

5750627)
AMrtTMONE DEL TASSO ( P a t t e g giata del Glanicolo - Tel. 5760627)
Mercoledì 11 luglio elle ore 21.30.
Vite private di Noel Coward: con
Pttnzla Parlai, Sergio Ammirata,
Francete» Biagl. Regia di Sergio
Ammirata.

L. 8.000
Tel. 3600933

EMPIRE
L. 6.000
V le Regina Margherita. 29
Tel 8417719

EUROPA
Corso d ' t l a l l a J W a

L. 5.000
Tel. 3216283

M a r c o n i , via di S. Prassede. Aperto dalle 9 alle 24.
Panini e stuzzichini. Chiuso
la domenica.
F u t u r a , via Renato Fucini
244. Servizio ristorante e pizzeria, cocktail da gustare all'aperto. Orario- dalle 18 all'una Chiuso il lunedi. S a n M a r c o , via del Mazzarino 8. Aperto dalle 9.30 fino a notte inoltrata. Servizio
ristorante, panini e piatti
freddi.
F o u r g r e e n flelds, via C.
Morin 42. Ristorante e d msh
pub. Aperto dalle 20.30 alle
2.
F i d d l e r ' s e l b o w , via dell'Olmata 43. Irish pub, panini e spuntini. Aperto dalle 17
alle 24.
P u b 5 3 / piazzale delle
Medaglie d'Oro 53. Servizio
bar dalle 6. pub-birrerìa dalle 12.30 all'una. Panini, wurstel e hamburger. Mercoledì
riposo.
I l p o r t i c c i o l o . piazza Lotario 5. Tavola fredda stile
vecchia
osteria
romana.
Proiezione di diapositive e
video sul mare. Aperto dalle
9.30 all'una. Domenica riposo.
A m a z z o n l a , via del Pigneto 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. Creperie,
vini e stuzzichini vari. Aperto
dalle 2 0 all'una, escluso la
domenica.
L a b r i c i o l a , via della
Lungaretta 8 1 . Birreria e paninoteca. Aperto dalle 2 0 alle 2 ( d o m e n i c a dalle ore
1 8 ) . Chiuso il martedì.

CINEMA a OTTIMO

(10-22.40)
L 7.000

G i l d a , lungotevere Oberdan 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 private.
I l c a n t o d e l r i s o , lungotevere Mellini. Tel. 3220817
(Ponte Cavour). Musica dal
vivo, drink-bar, grigliate di
pesce e piatti a base di riso.
Prezzo 40.000 lire.
I s o l a d e l sole, lungotevere Arnaldo da Brescia ( a i
piedi della rampa che porta
al monumento a Matteotti).
Tel. 3201400. Aperto dal
martedì a domenica, ore 1315. Cene a lume di candela
dalle 20.30 alle 23.30. Specialità: fusilli alla ricotta e
melanzane, petto di pollo al
mais e cotoletta del barcone
con pomodoro, rughetta e
mozzarella. Prezzo 35.000 lire.
L a l u n a s u l T e v e r e , via
Capoprati
(ponte
Duca
d'Aosta). Tel. 390247. Aperto dalle 10 a notte fonda. Barpub, ristorante e musica dal
vivo. Specialità: pesce, fusilli
al radicchio e prosciutto cotto all'arancia.

OGGI A N D I A M O A.

SPETTACOLI A...
• PRIMI VISIONI I

PuB-BlRRERTE

ARGENTINA (Largo Argentine, 52
-Tel. 6544601)
Martedì 10 luglio a l i * 2 1 . PRIMA
Memorie di Adriano da Marguerite Yourcenar: con Giorgio AlberU z z i , Eric Vu An. Regia di Maurizio Scaparro.
ARGOT TEATRO (Via Natale del
Grande. 21 - T e l . 5698111)
Riposo
CATACOMBE 2000 (Via Leblcane,

42-Tel. 7003495)
Rlpoto
C E N T R A L I ( V I * C e l i a , 6 - Tel.
6797270)
Rlpoto
DELLA COMETA (Vie Teatro Marcello, 4 - Tel. 67595648)
Rlpoto
DELLE VOCI ( V i * Bombelll. 24 - Tel.
6810116)
Riposo
DUE (Vicolo Due Macelli, 37 - Tel.

6766259)
Riposo
ELISEO (Vie Nazionale. 183 • Tel.
462114)
Compegne abbonamenti stagione
1990/91. Orerlo botteghino 9 30-13
•
16 30-19 30 Per informazioni
Tel. 462114-4743431
EX MATTATOIO (Vie Campo Boario. 27 - Tel. 5783601-5783620)
Alle 2 1 . Le mille • u n * nota con
Vera Gutman • Roberto Caporali.
Regia di Attilio Corsini
FURIO CAMILLO (Via Camillo. 44
-Tel 7887721)
Riposo
m TRASTEVERE (Vicolo Moroni, 3 •
Tel 5895782)
SALA TEATRO Rlpoto
SALA PERFORMANCE Rlpoto
SALA CAFFÉ Alle 21 15. Stremeglcengele • Benvenuti nel mondo
magico di Angelica
LA CHANSON (Largo Brancaccio,
82/A)
Alle 21 30 Roma Violette con Violette Chierlni, Antonello Vannucchi regia di Sergio Barbone
LA SCALETTA (Via del Collegio Romano, 1 • Tel, 6797205*763148)
Sala A Ripoto
SaleB Riposo
META-TEATRO (Vie G Mameli. 5 Tel 5895807)
Riposo
PARIOLI (Via G Borsi. 20 - Tel
803523)
Riposo
OROLOGIO (Vie de' Filippini, 17/a •
Tel 6548735)
SALA GRANDE Riposo
SALA CAFFÉ TEATRO Riposo
SALA ORFEO (Tel. 6548330)' Alle
21. Non dir* letee letlimonienze.
Scritto e diretto da Caterina Merlino, con Roberto Agottinl. Giorgia
Arevalo ILunedl riposo)
SALONE MARGHERITA (Via Due
Macelli. 75 - Tel. 67914396798269)
Riposo
SISTINA (Via Sistina, 129 - Tel
4826841)
Riposo
SPAZIOZERO (Via Galvani. 65 - Tel
5743089)

C a f f è Rosati, piazza del
Popolo 4 / 3 / 5a, produzione propria.
G i o l i t t i . via Uffici del Vicario 40 e «Cabina dei tre laghi», viale Oceania ( E u r ) .
Gelateria T r e Scalini,
piazza N j v o n a 2 8 . specialità gelato tartufo.
I l g e l a t o , viale Giulio
Cesare 127, gelateria artigianale.
Pellacchla. via Cola di
Rienzo 1 0 3 / 1 0 5 / 1 0 7 , il gelato classico artigianale dal
1923.
La f a b b r i c a d e l ghiaccio, via Principe Amedeo.
M o n t e f o r t e , via della
Rotonda 22. vero gelato artigianale, -.pedalila
alla
frutta e crerrn1
B e l l a N a p o l i , corso Vittorio Emanuele 246/250,
produzione artigianale di
gelateria e sorbetti.
E u r o p e o , piazza San
1-orenzo in Lucina 33, gelati
anche da asporto con ingredienti naturali freschi. ;
W i l l T s g e l a t e r i a , corso
Vittorio Emanuele II 215.
specialità artigianali, coppe
personalizzate e semifreddi.

MORDI &FUCCI
M c D o n a l d ' s , piazza di
Spagna 46 e Piazza Luigi
Sturzo 2 1 . Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 24.
B e n n y B u r g e r , viale
Trastevere
8.
Non-stop
11.30/24. Lunedi riposo.
Itary & I t a l y via Barberini 12. Aperto fino all'una.
Chiuso martedì.
n p i c c o l o , via del Governo Vecchio 74. Aperto
lino alle 2 di notte.

DEFINIZIONI. A: Avventuroso: BR: Brillante, D.A.- Disegni animati, DO: Documentarlo; OR: Drammatico; E: Erotico. FA: Fantascienza; 0 : Giallo; H: Horror; M: Musicate. SA' Satirico. SE: Sentimentale, S I I : Storico-Mitologico, ST: Storico, W: Western

Ripoto
STABILE DEL GIALLO (Via C a t t l a .
871 - T e l . 3669600)
Rlpoeo
TEATRO M (Vicolo degli Amatrlcianl. 2 - T e l . 6867610)
Riposo
TORDMONA (Via degli Acquaspart a . 1 6 - T e l . 6545690)
Rlpoeo
VASCELLO ( V I * G. Carini. 72 - Tel.
6898031)
Alle 21. Creditori di A. Strindberg:
con Manuela Kuetermann, Pierpaolo Capponi; rogia di Giancarlo
Nanni
VITTORIA ( P l a n a S. Maria Liberatrice, 8 • Tel. 5740596-5740170)
Oopo la diretta delle partite eu
grande schermo eegulr*- C e t e »
di rigor*. Regie di Attillo Corsini

CAPANNELLE
• VILLAOEI
(Ippodromo delle Cepermelle • V I *
A p p i * Nuova 1255)
CINEMA
Ripoto
TEATRO
Alle 22. Notturno Manclee* del
Key McCarthy Entemble

33'FESTIVAL
• DI SPOLETO aaaVEa
TEATRO NUOVO
Oggi alle 20 30 Lee Noce» L'erm e * Manche* e Un troll d'union.
Spettacoli di danza con la Compagnie Preliocai
Domani elle 20.30 Elektre di R
Streutt; con Deborah Poìatkl,
Glenys Linos. Regia di Gunter
Kramer.
TEATRO CAIO MELISSO
Alle 12 Concerto di Mezzogiorno;
e cure di Scott Nickrenz e Gien
Carlo Menotti.
Alle 15 Le nozze di Pigerò di W A
Mozart; con Erlch Parco, Young
OkShin Regie di G Carlo Menotti
Alle 21 La cegnon* di Eugene L i biche; con Gianni Agus, Beppe
Barile Regia di Walter Pegliero.
S EUFEMIA
A l l e i * IncontrimutfeallConcerti
di music* da Camar* e cure di
Wittned Brennecke e Splros Argina

• DANZA aaaaaaVBMBaV
GENZANO
Venerdì elle 21 Quadri di primavere Con la Compagnia Elevetion
Dance

MUSICA
• CLASSICA

W^^M

TEATRO DELL'OPERA (Piazza B.
Gigli-Tel 463641)
Vedi Terme di Caracalla
ACCAOEMIA NAZIONALE S. CECILIA (Vta della Conciliazione - Tel.
6780742)
Domani alle 21 Concerto diretto
dal maeslro Sergiu Comlssiona,
Coro di voci bianche direno da
Paolo Lucci Musiche di Eneacu.
Rachmaninov, Boito
ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA (Via Flaminia 118 • Tel.
3201752)
Presso la segreteria dell'Accademia, si possono rinnovare le assicurazioni per la stagione 1990-91.
Il termine di chiusura e stato fissato al 31 luglio Oopo tale data i
posti saranno considerati liberi
Le riconferme possono essere
date anche per iscritto
ASSOCIAZIONE
CHIT ARTISTICA
ARS NOVA (Via Principe Amedeo,
9 6 - T e l 7315852)
Corsi di chitarra, solfeggio e ar-

monia Preparazione esami conservatorio, saggi e concerti Informazioni dalle 14 alle 20
BASILICA S. MARIA D E G Ù ANGELI
(Via Cernaia, 9)
Domani alle 19 «Tempi cU danza
d'altri tempi- Musiche di Ballard.
Ceroso. Borrono, Attaignant. Festa. (Ingresso libero)
BASIUCA 3 . MARIA SOPRA MINERVA (Piazza della Minerva)
Domani Bile 21 -ArchHetture M u sicali». Giuseppe Agostini Interpreta musiche di Rossini, Roger,
Bussoli!, Llgetl (Ingresso libero)
CHIOSTRO S. ALESSIO (Piazza S.
Alessio-Aventino)
Riposo
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI
LAGHI E CASTELLI (Ganzano Villa Falconieri)
Venerdì alle 21, Concerto del duo
pianistico
Paradiso-Cesaralo.
Musiche
di
Blzel,
Dvorak,
Brahms, Strsvinski
IL TEMPIETTO (Tel 4814800)
Venerdì alle 21. Festival musicale
delle Nazioni 1990 -Forza Italia'-.
In programma - L a traviata- di
Giuseppe Verdi (c/o Sala Assunta
- Isola Tiberina)
PALAZZO BARBERINI (Via IV Fontane. 13)
Venerdì alle ?0 l 30. Concerto del*
l'Orchestra Afchl -Il CimentoMusiche di Telemann, Somis, Vivaldi. Tchaikowski
ROME FESTIVAL (Cortile del Palazzo Baldassmi - Via delle Coppelle 35)
Alle 21 Concerto diretto dal Maestro Fntz Maratli, solisti Luigi
Francaisnza (pianoforte), Alberto
Caruso (pianoforte) Musiche di
Gershwin, Beethoven, Busoni
TERME DI CARACALLA
Lunedi alle 21 Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo
Direttore Reynald Giovaninettt.
Maestro del coro Paolo Vero. Regia di Bruno Stefano Interpreti
principali Ludmila Semchuk, Vjacheslav, Bruno Pota, Fiamma Izzo
D'Amico, Vladimir Atlantov, Ettore Nova Orchestra e coro del
Teatro dell'Opera
VILLA PAMPHtLI (Porta S Pancrazio-Tel 3277795)
Riposo
i
A

• JA^-ROCK-FOLK :
ALEXANOERPLATZ ( V a Ostia,' 9 Tel 3599398)
Domani alle 22 Jazz con II quintetto di Nino De Roso
BIG MAMA (V lo S Francesco a Ripe, 18- Tel 582551)
Chiusura estiva
CAFFÈ LATINO (Via Monte Testacelo, 9 6 - T e l 5744020)
Riposo
CARUSO CAFFÉ (V,a Monte Testacelo 36)
Riposo
CLASSICO (Via Libetta. 7 • Tel
5744955)
Riposo
EL CHARANGO (Via Sant'Onofrio,
26)
Alle 22 30 Concerto del gruppo
-PicanteEURITMiA CLUB (Via Romolo Murri. 43-Eur tei 5915600)
Alle 22 Concorto di musica brasiliana con Azoitona e gli -Alta Terv
saoFOLKSTUDIO (Via Gaetano Sacchi,
3 - T e l 5892374)
Riposo
FONCLEA (Via Crescenzio. 62-A Tel 6896302)
Riposo
GRIGIO NOTTE (Via dei Frenaroll.
30/b-Tel 5813249)
Riposo
ON THE ROAO (Parco - Via Filippo
Meda)
Venerdì alle 21 30 Concerto del
gruppo - B StonesSAINT LOUIS (Via del CardtHo. 13/a
- T e l 4745076)
Riposo

A Torino

IHnità

Oggi tocca
a Germania
e Inghilterra
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l'avventura
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Molti gli azzurri insufficienti: da Zenga che pur fecendo il record
d'imbattibilità in un mondiale ha grosse colpe, a Giannini spento,
a Maldini meno lucido del solito. Donadoni e Schillaci i migliori
Tra gli avversari bravo Maradona e il numero uno si esalta tra i pali

OkGoicoechea
Il portiere è
quello giusto

Condannato
pure in appello

DAL NOSTRO INVIATO

DAL NOSTRO INVIATO

RONALDO PERCOLIMI
• • NAPOLI. Zenga 5 Se non
avesse messo nel carniere diverse belle parale, nel primo
tempo e all'inizio della ripresa,
meritava un quattro secco. Sull'azione del pareggio ha una
responsabilità precisa. Caniggià ha anticipato Ferri che slava rinvenendo ma lui aveva tutto il tempo per anticipare l'argentino. Invece e uscito in ritardo e con tremebonda golaggine. Lo aveva latto anche
in una precedente occasione.
•Numbcr ono lo e solo finche
resta Ira i pali.
Bergoml 6,5 Un primo tempo
di una lucidila assoluta. All'inizio dovevo preoccuparsi di
Maradona e lo ha fallo senza
palerei...Jdqnjùca - sisunszz»
quando, gli e. toccato. Caniggia.
Nellaripresaha.pagalcjif prezzo druh'adarino generale.
Maldini 5,5 Dopo la battagliera prova contro l'Irlanda si e
concesso una «licenza*.. Nel
primo, tempo poteva anche
permettersela vista l'inesistente volontà di affondare i. colpi
degli argentini. Nella ripresa.
perù, e stalo costretto a lare i
conti con il deambulante Troglio. E allora e andato spesso a
spasso.
Baresi 6,5 Anche lui. ovviamente, risente delle particolari
condizioni di una partita. Nella
prima parte ha avuto anche a
disposizione il tempo di sciorinare il suo repertorio di Istituto
supcriore del calcio. Poi è stalo
costretto a «saldare- uno squ.dra che si perdeva i pezzi. Lo
ha fatto con la solita maestria
ed esperienza ma per potere
ricostruire il tutto ci sarebbe
voluto un miracolo.
Ferri 6 Per lui vale un po' il dìscorso fatto per Bergomi talmente speculari erano i loro

impegni. Lucido e.attento corno sempre si è fatto trovare distratto sull'azione del gol di
Caniggia. Un peccato veniale
se confrontato con la «vergognosa' uscita di Zenga.
De Agostini 6,5 Può giocare
anche come centrocampista
ma non e proprio la sua specialità. Ma l'ampia sufficienza
se l'è merita per la caparbietà
e la spinta agonistica che ha
Cercalo di dare ad una squadra che perdeva sempre più
colpi. Ha avuto anche l'occasione su appoggio di Donadoni di risbloccare la situazione,
ma la sua meditata botta al volo ha preso in pieno il portiere
argentino.
Donadool 7 Un giocatore che
non tradisce mai. nonostante
abbia, sbagliato "11', rjrb dal dischetto. Comunque si metta la
partita, lui riesce a giocarne
sempre una tutta sua con il
marchio della eccellente personalità. Un vero peccato l'essersi trovalo a fare il predicatore nel deserto.
De Napoli 6,5 Si e rimboccalo
tutto quello che c'era da rimboccare. Ha cercato di tenere
in piedi un centrocampo che
andava sempre più piegando
le ginocchia. In quelle condizioni ha dovuto esasperare
quelle che sono le sue qualità
di base: corsa e forza ed 6 per
questo che merita più della
sulficienza, ma non ha avuto la
possibilità di fare un minimo di
ragionamento.
Schillaci 6,5 Ammirevole
-. l'impegno e la determinazione
che ha messo per tutta la maratona. Apprezzabile anche la
sua Ioga anche la mancanza di
autocontrollo lo ha portalo
spesso a larsi pescare in fuori; gioco. Il gol non è da antologia

come ci slava abituando a vedere, ma ugualmente bello per
il tempismo con il quale ha seguilo e concluso l'azione. Poteva anche essere un gol pesante se la squadra non avesse
poi pensato ad «alleggerirlo-.
Giannini 5,5 Era partito come
il più in forma degli azzurri. Un
esordio mondiale che aveva
stupito anche i suoi, non pochi, nemici della critica. Via via
ha perso condizione e smalto
agevolato anche dallo scarso
appoggio che Vicini gli ha
messo a disposizione. Gli 6
mancato il sostegno di Ancelotti e anche la possibilità di
quelle triangolazioni intelligenti con Baggio. E ancora una
volta II Principe ha dovuto subire l'onta della sostituzione.
Baggio (dal 73') 6,5 È entrato a partila compromessa, ma
ha avuto la prontezza di gettarsi subito nel vivo di una gara
sempre più calda e spigolosa,
soprattutto nei tempi supplementari. Si 6 beccalo anche la
gomitata che è costala la giusta espulsione a Giusti. Ha fatto vedere ampi stralci del suo
repertorio di classe. Da ricordare una punizione dal limite
che ha costretto il portiere argentino ad un acrobatico volo
per togliere la palla dall'incrocio del pali.
Malli 5 Vicini con lui ha commesso il classico peccato dell'amore cicco. Il dorlano non è
in condizione non solo fisica
ma anche mentale e lo ha ridimostralo ampiamente. Da uomo intelligente, quale pretende di apparire, avrebbe dovuto
rifiutarsi di scendere in campo.
Serena (dal 69') 6 Non ha
fatto vedere niente di particolare. Tania foga e buona volontà che merita comunque di
essere premiata con la sufficienza,
i . - ,•

FRANCESCO ZUCCHINI

- t'arbitro Michel Vautrot
Sopra, il gol di testa di Caniggia
• sull'uscita incerta di Zenga
: . ' A sinistra, la gioia argentina
. .
A destra, la tristezza
pv
'-• di Vicini e Zenga
-. ;< In basso!due tecnici

L'arbitro Vautrot

Nome eccellente
ma l'ultimo atto
è senza applausi
• • NAPOLI. Ispettore scolastico nella vita
con l'hobby del commentatore radiofonico.
Precisione e prontezza dovrebbero essere le
sue qualità. Ma il francese Vautrot ha il pregio
di dirigere con eccessiva «non chalance» que- *
sta semifinale mondiale. Eppure gliela avevano dato come pacco regalo per il suo addio
dalla scena del calcio intercontinentale. Il
quaranticlnquenne francese da ieri è andato
in pensione. Ancora qualche match di coppa
europea ma a! prossimi mondiali americani
del '94 non sarà della partita. Ieri sera diverse

Vicini: «Ho la coscienza a posto» e una riflessione sul pubblico

ombre hanno segnato la sua direzione di gara. Niente di clamoroso ma un modo abbastanza sciatto e distratto di tenere in pugno
una semilinale. È apparso diverse volte in rilardo nel prendere le decisioni; ha lasciato
crescere II livello del gioco falloso. Ha tirato
fuori tante volte II cartellino ma spesso non
basta ammonire e basta bisogna anche dare
l'impronta dell'autorità alle decisioni. Per fortuna ha avuto II coraggio di sentire il parere
del guardialinee e punire con l'espulsione la
gomitala di Giustiia Baggio. -.
OR.P.

••NAPOLI. Goicoechea 8. : aggiusta gli errori altrui. Anche
Protagonista contro la Jugosla- ieri sera una prova giudiziosa e
via, ha mostrato anche con l'I- ; gagliarda, che lo conferma,
talia di essere fortissimo fra i dopo Baresi e II romeno Popepali (un po' meno nelle usci- scu. terzo assoluto nel suo ruote), parando tutto il parabile. lo in questo Mondiale.
Poi nella giostra dei rigori ha Basualdo 6,5. La sua prova
regalato la qualificazione ai migliore fin ad oggi a Italia '90.
suoi compagni con due splen- Spesso scialbo nelle precedendide parate sui tiri di Donadoni ti occasioni, stavolta nella zoe Serena. E dire che in Argenti- na sinistra del centrocampo ha
na, quando si infortunò Pum- messo in difficoltà De Napoli,
pido, erano disperati: Goicoe- contribuendo ad inspessire il
chea, infatti, militando nel •muro» preparato da Bilardo.
campionato colombiano inter- Per il laterale dello Stoccarda,
rotto a dicembre; era fermo da una serata felice.
mesi. Cosi nascono le sorpre- (dal 101' Batista): messo in
campo da Bilardo per dare rese.
Serrimela 6. Onesto, onestis- spiro a Basualdo, che aveva
simo il legnoso marcatore del speso moltissimo, avendo gioRlver Piate, sempre dritto co- cato fip^jui tutte (e partite irneme una scopa, brutto da vede- ^nmwBe Jtaaltro,. anche ..in.
re è tuttavia discretamente effi- ;. quelpocoche ha giocato, Balicace: Bilardo lo piazza prima sta non ha fatto granché.
sul «comodo» Vialli, nella ripre- Giusti 6,5. È l'altro «duro» delsa gli tocca invece Schillaci e . l'Argentina, dopo Olarticoearriva qualche problema. La ' chea e Roggeri. E' stato espulsua «castagna» su punizione so al termine del primo tempo
anche qui lascia a desiderare, supplementare, per una gomie comunque non lascia traccia tata rifilata a Baggio che Maradi gol come già nelle prece- dona & C. hanno lungamente
contestato. Tuttavia, non c'è
denti esibizioni.
Ruggeii 6. Ecco uno che me- dubbio che la «selecciòn» abna, anche se non sempre con bia tratto beneficio, finché Giugran profitto. Nel primo tempo sti 6 stalo in campo, dal meSchillaci lo salta praticamente stiere di questo 34enne «semain ogni occasione e lui lo sten- foro» del centrocampo.
de, vedi la falciata da dietro al- Calderon: 5. Una prova opala mezz'ora. Commette altre ca, Bilardo l'aveva inserito sulscorrettezze impunite su Vialli la fascia destra per contenere
e Maldini: tenta qualche timida le avanzate di Maldini, lui ha
sortita verso l'area di Zenga, fatto poco e quel poco con
senzarisultato:quando Serena scarsa precisione: se doveva
entra in campo, va in marcatu- convincere il Paris St. Germain
ra sulla torre Interista con risul- a rinnovargli il contratto, ha
tati migliori, anche se l'ammo- perso un'occasione.
nizione rifilatagli da Vautrot, (dal 46TrogUo): 6. Almeno, rispetto a Calderon, Troalla fine, è sacrosanta.
Simon 6,5. Criticato dalla glio ci ha messo un po' più di
stampa a volte gratuitamente determinazione, chiudendo
questo libero che bada al so- meglio la sua fascia e tampodo, sa chiudere tutti gli spazi e

nando qua e là dove partiva la
balbettante manovra azzurra e
impedendo spesso a Maldini
l'iniziativa.
Olartlcoechea 6,5. Anche
per il motorino del Racing
Avellaneda, uno dei «campeones» dell'86, come per Basualdo, la migliore prova olferta finora al Mondiale: tecnicamente poverissimo, piedi insomma
da serie C. picchia duro e ci
mette sempre un grande cuore.
Bumichaga 6,5. Col trascorrere delle partite. l'«eroe». assieme a Maradona, di Mexico
'86, ha ritrovato un po' della
genialità perduta con i tanti infortuni che hanno tormentato
la sua carriera in Francia. Gran
duello con De Agostini. Burruchaga e andato al tiro pericolosamente nei primi minuti,
poi è slato lucido interprete
della manovra argentina.
Caniggia 7. Il fulmine biondo
ha giocato come al solilo in solitudine sul fronte d'attacco,
ma non ha sentito la nostalgia
di Dezotti, annunciato in formazione e poi tenuto in panca. Tutt'altro, Caniggia ha fatto
sollrire le pene'dell'inferno alla retroguardia azzurra con i
suoi contropiedi e si 6 preso il
lusso di beffarla in blocco in
occasione del suo gol del pareggio.
Maradona 8. Inutile dirlo, ma
ugualmente doveroso: anche
in queste condizioni imperfette, con la caviglia sinistra mezza gonfia, è sempre stato il
protagonista (partita con la
Jugoslavia a parte) di questa
Argentina apparentemente grigia ma, evidentemente, dai
pregi occulti. Pur mancando di
continuità, pur non potendo tirare le punizioni, ha offerto anche ieri sera limpidi assist per i
compagni di squadra.

Bunruchaga attacca la stampa, Maradona difende la sua squadra

«A Roma tutta un'alta cosa...» «Stavòlta non pariate di fortuna»
OAL NOSTRO INVIATO

••NAPOLI. Vicini,cosa può di-

re? . . . . . . . .
Posso dire che usciamo da questa avventura con la coscienza di
aver fatto tutto il possibile per arrivare alla finale- E' stata una partila
equilibrala, dura, molto dilficile. lo
credo che noi. globalmente,
avremmo forse meritato qualcosa
di più, ma questo e il calcio.
I rigori.
Ci siamo arrivati con Schillaci
che aveva uno stiramento all'inguine, con Ferri pieno di crampi. Abbiamo cominciato a batterli anche
bene...poi ne abbiamo sbagliali
due. Loro, gli argentini dico, li hanno cale iati mollo meglio.
Senta Vicini, il ritomo di
Vialli e sembrato abbastanza
fuori luogo.
Vialli non ha giocato male...lui
aveva disputalo le prime due partite e avevamo vinto. Inoltre, in questa squadra; C'è sempre stato il discorso della roteazione.
- Nell'azione che ha portato al
pareggio l'Argentina, Zenga e
sembrato molto, troppo incerto. E anche Ferri, U, forse ha
colpo grosse. Lei cosa ne pensa? ...

. No, io noi) ho visto Zenga commettere errori. Quanto agli altri della difesa, per me compongo sempre una grande difesa. .
A un certo punto, dopo le
due sostituzioni, l'Italia ha giocato con due punte, Schillaci e
Serena, e due giocatori come
Donadoni e Baggio che, in un
' qualche modo, possono essere
del rifinitori. Il centrocampo è
sembrato un po' senz'anima.
Ecco ripensandoci adesso, le
rifarebbe quelle sostituzioni?
In campo la squadra m'è sempre sembrata raccolta, equilibrata
in ogni reparto, abbiamo giocalo
bene. Ci siamo difesi con sicurezza, quando attaccavamo riuscivamo ad essere armoniosi. La verità 0.
che la squadra ha accusato molta
fatica. La fatica che abbiamo accumulato nelle precedenti partile,
sempre giocate all'attacco, sempre
cercando di vincere e di fare spettacolo. Se mi ricordo., con la Cecoslovacchia, eravamo già qualificali
e puri» quella partita l'abbiamo
giocata spingendo al massimo..Abbiamo sempre giocato per
fare spettacolo, per la gente. Anche qui. E qui devo dire che si, ci

hanno applaudito...ma insomma,
il tifo dell'Olimpico ci ha tenuto '
sempre su megnio, il pubblico romano è stato un'altra cosa.
A ripensarci, l'Argentina ha
giocato meglio del solito
lo ho visto la partita che immaginavo. Gli argentini sono bravissimi,
i più bravi di tulli a non far giocare
gii avversari. E poi hanno anche
quattro, cinque eccellenti giocatori. Noi comunque abbiamo segnalo per primi, la loro reazione è stata
notevole, abbiamo cercalo di reggere l'urto. Sul gol, purtroppo,
qualche errore l'abbiamo commesso...No, guardate, io me l'immaginavo che questa partila non
sarebbe stata per niente facile e
che magari poteva finire anche ai
rigori...
Si diceva che l'Italia sarebbe
arrivata sicuramente In finale
Molti pensavano che noi avremmo usufruito di tutti gli incredibili
vantaggi di cui, negli ultimi vent'onni.hanno goduto le squadre che
giocavano in casa il mondiale. Ora
vi sfido a trovare un solo arbitraggio che ci è stalo favorevole...no,
ora possiamo dir solo che noi volevamo arrivare tra le prime quattro e
che tra le prime quattro siamo.
CFo.Ro
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DAL NOSTRO INVIATO

tm NAPOLI. «'Nolte magica, sognando un gol...», sarà un caso, ma
l'insopportabile motivetto, sparato
di solito a tutto volume dagli altoparlanti tra un tempo e l'altro e alla
fine di ogni partita, stavolta ci viene
risparmiato, il «San Paolo» risuona
soltanto dei cori argentini. Mesta
l'Italia, la «notte magica* è tutta per
Maradona e i suoi scudieri, «il golcantato dal duo Bennato-Nannini
si è materializzalo durante la partita per Caniggia e poi ancora per
Serrizuela, Burruchaga, Olarticoechea e il terribile «Pibe» stavolta ai
rigori. L'Argentina contestala dai
suoi stessi sostenitori dopo il ko
dell'8 giugno col Camerun, l'Argentina fischlatissima col Brasile e
con la Jugoslavia, va avanti alla
faccia di lutti, proprio tutti, perchè
•' nessuno le aveva prospettato anche l'accesso ai -quarti», e adesso
. si gioca invece la finalissima di Ro; ma contro Inghilterra o Germania.
In tilt vanno gli esperti di football,
che avevano chiuso gli occhi di
, fronte «all'orribile catenaccio» sudamericano, al modulo-Bilardo
con tutte quelle marcature «a uomo- un po' demodé che si erano
viste con la Jugoslavia, al gioco di
rimessa imperniato sul genio di un

Maradona al 60 per cento e tuttavia
determinante, da grande campione qual'è. come a Mexico '86. «Mi
splace per De Napoli, Carnevale e
Ferrara, i miei amici del Napoli, ma
in finale va una squadra sola, e per
noi era un grande traguardo...anche per il popolo argentino. Il primo tempo è stato tutto di marca
italiana, ma nella ripresa abbiamo
dominato noi. Una partita equilibrata, e difatti ci sono voluti i rigori
per deciderla. Se ho avuto paura a
calciarlo? Voi non sapete quanta...
a Firenze con ia Jugoslavia avevo
sbagliato, davanti avevo Zenga che
mi conosce benissimo. Anche per
questo la gioia è stata-immensa,
dopo aver visto la palla in rete. Non
siamo stati fortunatin, stavolta, altre volte invece si. Il pubblico napoletano è stato fantastico, ha incitato l'Italia e applaudito il nostro
inno, non era mai successo. Cosa
dite? Vicini si è lamentato perché la
squadra non è stata incitata come
a Roma? Non diciamo sciocchezze, cosi si toma a fare polemica, i
napoletani hanno tifato Italia, cosa
dovevano fare di più?». Per Carlos
Bilardo, è decisamente una vittoria
meritata. «Potevamo anche chiudere la partita prima, senza dover ar-

rivare ai rigori: a centrocampo abbiamo quasi sempre dominato. Alla finale avevo cominciato a credere dopo la vittoria sul Brasile. Adesso però per la finale sarà durissima,
per squalifica mi vengono a mancare Caniggia, Batista, Giusti e
Olarticoechea, poi c'è tutta la situazione degli infortuni da valutare. Ma adesso non ci voglio pensare, è una grande soddislazione per
me essere arrivalo per la seconda
volta in finale». Per Burruchaga «sul
campo l'Argentina ha dimostato di
esistere, alla faccia della stampa
che ci ha sempre massacrato fin
dall'inizio, fin da maggio. Grande è
stalo il merito di Bilardo, è riuscito
a creare una squadra dal nulla». Intanto Giusti, che ha ricevuto un
cartoncino rosso per una gomitata
rifilata a Baggio, smentisce la scorrettezza. «Giuro, non l'ho colpito,
espulsione davvero assurda, mi ha
tolto la soddisfazione di giocare
•" un'altra finalissima». Come a Caniggia, altro grande protagonista
della serata, che ha parlato poco
per spiegare che «in Italia non mi
ero ancora espresso al massimo,
spero che questa vetrina abbia
convinto i miei denigratori. D'altra
parte, non ero venuto da voi per
soldi o per turismo». Via tutti, comincia un'altra festa.
CF.Z.

SPORT

È finita
l'avventura
dell'Italia

Schillaci
ha appena
segnato
il gol
con cui
ha portato
in vantaggio
gli azzurri
dopo un azione
corale
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Gli azzurri buttati fuori
airigoridopo una partita
molta sofferta: in vantaggio
con Schillaci, poi raggiunti
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Dai calci dal dischetto
falliscono Donadoni e Serena
Ma anche Vicini stavolta
ha le sue responsabilità
Vicini esausto e deluso
abbandona il campo
dopai calci di rigore
In basso. Maradona
esulta dopo il suo
tiro dal dischetto
Sotto Baresi
contrasta un argentino
m area

La notte degli errori
DAL NOSTRO INVIATO
RONALOOPERQOLINI
( M NAPOLI
Rigorosamente marcatura speciale «El pibe»
esclusi dalla finale per colpa di viene guardato ali inizio da
Bergomi mentre Fem mette
uno scriteriato et che forse
credeva di poter sfottere anche sotto il suo incandescente cala buona sorte I suoi •misteri» sco Il capelluto Caniggia E
questa volta non gli sono servi- quando «el pibe» e «il biondo»
ti a nulla Dal cilindro ha tirato si scambiano la posizione, i
fuon un Vialll, davvero coni- due guardiani azzurri restano
glio Un trucco troppo scoper- al loro posto Senza agitarsi
to giustamente punito da più di tanto per II cambio di
un Argentina che con tanta marcatura L'Argentina si limiumiltà e fortunata pazienza va ta a controllare il gioco degli
in finale per cercare di conqui- azzurri AH 8' toccano Camgstare il suo terzo titolo mondia- gia Basualdo e Maradona. Arle Vicini ha sbagliato a scom- riva poi Burruchaga e la sua
mettere su Vialll e non ha avu- botta viene cacciata dall angoto nemmeno il coraggio di ri- lino basso da Zenga. Bilardo
mediare in tempo al suo erro- spera soprattutto nel controre I lfischiodi Vautrot risolve il piede ma di occasioni nemquiz, d» Vicini. L'Azeglio mette meno I ombra Segna un gol
dentro Vialll Si scopre anche il fasullo Maradona proseguenbluff di Bilardo. ma non c'era do un'azione che I arbitro avebisogno di aspettare le forma- va interrotto per un precedente
zioni per capire che quella del- fallo E una fine fasulla fa anle due punte (Caniggla e De- che il suo appello ai napoletazotti) era solo una delle solite ni perché tifassero Argentina
mosse del nasuto et argentino
Si sente «Italia, Italia » e soIl Gianluca nazionale riassapo- prattutto «Schillaci, Schillaci»
ra il gusto di questo mondiale, Totò si muove come un penper lui finora più agro che dol- dolo e al 17, puntuale fa scocce, e al primo tocco di palla as- care la sua ora L'azione pane
saggia anche le «raffinatezze» proprio da lui che tocca per De
del crudo Ruggen Vicini per Napoli «Rambo» appoggia a
Maradona non ha studiato una Giannini II Principe con un

ITALIA-ARGENTINA
11 11 ZENGA
21 31 BERGOMI
3( 7) MALDINI
4( 2) BARESI
5 (6) FERRI
6 ( 4) DE AGOSTINI
7(17) DONADONI
8(11)DENAP0LI
9 (19) SCHILLACI
10 (13) GIANNINI
(15) 73'SAGGIO

6,5
_5J

6,5
6,5
7
6,5
6,5
5,5
6,5

" « 1 ) V'Alfl
(20) 7 f SERENA
(1?) TACCONI
( 8)VIERCH0W0D
( 9)ANCEL0TTI
pallonetto salta I avversario
ma quando va a recuperare il
pallone pud solo colpirlo con
uno sporco colpo di testa Ma
Vialli non sta a guardare tanto
per il sottile e getta nella mi
schia il suo destro volante II
portiere respinge d istinto e

4-5

(dopo I calci di rigore)
MARCATORI 17' Schillaci
67' Caniggla Rigori Baresi Serrlzuela, Bagglo Burruchaga 0 Agostini Olarticoecrtea Maradona
ARBITRO Vautrot (Fra) 5 5
NOTE Angoli 7-4 per I Italia Biglietti 59 978, incasso
record L 6 966 680 000 Ammoniti Giannini, Caniggla,
Giusti Ruggerl, Olarticoechea Batista Al 110 espulso Giusti

I intuitivo predone Schillaci
mette dentro Un gol non bello
ma utilissmo per sbloccare la
situazione A chi insiste nell ardito confronto tra Totò e Paolo
Rossi si può concedere che
questo è un gol alla «Pabllto»
Un gol non be'lo che agli ar-

dra si allenta e si filaccia seni
pre più Giannini si trascina
per il campo Vialll gioca a nascondino Ma Vicini non dà se
Snidi voler cambiare Bisognerebbe inscnre qualcuno capa
ce di tirare su la cerniera del
centrocampo che appare sempre più slabbrata
Ma intanto cambia la partita Al 24 su un cross di Olarticoechea Caniggia con un col
pò di «capello» anticipa Fem e
lo spaunto Zenga in uscita Al
pareggio argentino partono, finalmente i cambi azzum pn
ma Serena prende il posto di
Vialli poi tocca a Baggio sostituire il Principe A questo punto è l'unica scelta possibile Ma
la fantasia non nesce a conquistare il potere dentro I arco
dei novanta Baggio ci prova
nei tempi supplementan con
una delle sue punizioni che
Goycochea strappa dal «setteGiusti viene espulso per fallo
su Baggio Ma la partita e ormal segnata Si va ai ngon B>
resi Baggio e De Agostini ese
guono il loro compito lo sca
rabocchia invece Donadoni e
lo macchia definitivamente Se
rena Ali Argentina basta il
quarto ngore messo a segno
da Maradona

Brutta sorpresa per Diego
Il pubblico è tutto azzurro
e l'argentino si ritrova
un estraneo nel suo stadio

Zenga attacca i biancocelesti
«Antisportivi e maleducati»

E il San Paolo
copre di fischi
il Fenomeno

Facce scure tra gli azzurri e qualche frase da piagnisteo
Inizia Giannini: «Non ero stanco
non capisco la sostituzione»
Donadoni: «Avevo tirato bene»

DAL NOSTRO INVIATO
FABRIZIO R O N C O N I
• • NAPOLI La gente che beve acqoa gridio e mangia pane
blu che conosce lo stato di disagio e non di diritto, e chi* è
perfettamente allenata al dovere crudele di sopportare
sempre tutto e tutti non sopporta però i piccoli furbeschi
ricatti del signor Diego Armando Maradona Se ne libera li
scioglie, ncll attimo che precede gli inni nazionali Un autentico attimo (uggente Una scena senza regia Dolcemente si
lenziosa Certe volte bisogna
scegliere in silenzio E poi bisogna guardare laggiù, dove
Argentina e Italia sono schierate dove c'è la banda della Marina militare
In tondo è una cosa facile
prendere scegliersi un mucchio di note Prendersele e applaudirle. Più facile che cambiare passaporto Una formalità, battendo le mani. Senza
tirnbn Senza code
Ma il San Paolo non è l'ufficio delle nazionalità perdute E
in piedi, davanti alle prime note che salgono e arrivano in
faccia, davanti a quest inno ar-

i

chiaie del neocapocannoniere
dei mondiali finiscono anche i
sospetti e la sorte ha voluto
che con il suo gol finisco anche il record di imbattibilità
1021G0YCH0ECHEA
8
•mondiale» detenuto dall In2(19)RUGGERI
6
ghilterra con 1499 messi insie3(16)0LARTIC0ECHEA 6,5
me tra il mondiale di Spagna e
quello del Messico Ora il pri4 (14) GIUSTI
6,5
mato è dell Italia L'Argentina
5(181 SERRIZUELA
6
incassa e Maradona e capace
di restituire un elegante girata
6 (201 SIMON
6,5
al volo che finisce nelle brac7( 7) BURRUCHAGA
6,5
cia di Zenga Un Argentina cosi combinata non può sperare
6,5
81 4) BASUALDO
di nmettere insieme i cocci
( 2) 99'BATISTA
sv
Nella npresa Bilardo toglie il
l ( 6ICALDER0N
5
difensore Calderon e mette
dentro Troglio per dare più
6
(2UTR0GLI0
movimento alla manovra La
10 (10) MARADONA
8
mossa appare azzeccata Le
azioni «biancocelesti" hanno
l l i n C A N I G G I A . .., . 7
ora più spessore e si dimostraI22VCANCELLARICH
no più taglienti Giusti fa suo(151M0NZ0N
nare il campanello d allarme
dopo dieci minuti con una
(9)DEZ0TTI
bordata che Zenga devia in
calcio d angolo Nuovo nnlocco
qualche attimo dopo con il
gentini non piace proprio purché secondo loro segnato in lanciatissimo Caniggia che pafuorigioco La respinta del por- ralizza in tandem con Trogho
la difesa azzurra II Rol sembra
tiere ha nmesso in gioco Schil
laci, qualche dubbio può es- fatto ma il tiro del «biondo» in
coccia
sulla gamba di Fem La
serci sul momento in cui Totò
situazione peggiora a vista
è scattato
d
occhio
per I Italia La squaNelle profondissime oc-

STEFANO BOLDRINI

0 NAPOLI Nella notte che
gentino cosi rapsodico lonta- do tra cinque giorni il mondia- altro striscione dalla parte opno sconosciuto, la gente resta le sarà finito e Napoli tornerà posta in curva A «Diego nei ha cancellato quattro anni
cuon I Italia nei con» Ha sen- d attesa in uno spogliatoio
ferma come immobile È un ad essere davvero nschiosa
inno che s alza e cade nel si- mente sola senza Nazionale e tito quel silenzio, ha letto que- bolgia con gente dall aria
senza duemila inviati di radio e sti cori Maradona comincia a smarrita che pare invecchiata
lenzio assordante dello stadio
correre ormai convinto Ma per di colpo e 6 anche chi riesce
Quanto dura un Inno7 Due televisione di tutto il mondo
ad alzare la voce Zenga è lui
L Inno di Mameli che arriva interrompere certe storie di uno Zenga durissimo con gli
minuti' Per due minuti Mara
sentimenti di tifo e di passiodona rimane solo con dieci ar- porta allegria liberatoria Quel
ne non bastano sguardi e argentini «Alla line mi hanno
gentini e il suo inno Napoli silenzio dev essere stata co
messaggi scritti Ci sono amori preso in giro Non sono sportiguarda Un osservare struggen- munque una faccenda compli- che finiscono meglio con uno vi non mentano assolutamente la finale L unico signore e
te e molto corretto Molto tem- cata per questa gente che ora schiatto
stato Diego Agli altri-e allude
pista poi a mandar giù anche ride e canta e già si abbraccia
La gente del San Paolo a! evidentemente a quelli che miun applauso, bello ma forma- dietro la nostra marcetta che
le sportivo ma non come vole- Zenga e De Napoli continuano settimo minuto di gioco decide litano nel nostro campionato va Maradona che I aveva chie- a cantare fin dove sanno fin che qualche fischio ci sta be- ci penseremo più In là Tira il
ne C 6 Vialli che cerca di prò
fiato, Zenga, lo sguardo si persto traditore, arrabbiato, di quando le parole non si perdoleggere il pallone che scorre de oltre telecamere e bloc nono sull elmo di Scipio
vendetta
verso Zenga e e è Ruggen che tes Il viso è un grumo di deluVisto I arbitro Vautrot chie- arriva alle spalle e io travolge, sione e amarezza ma ha ritro
La gente napoletana ha preso il suo attimo ed 6 staici un dere il pallone controllare I o- gli dà una spinta, lo butta giù
vaio, almeno a parole quell amomento di quelli che porta- rologlo per dare II fischio d ini- Piccola mischia pallone che na spavalda che pochi istanti
no molto lontano dalla retori- zio, e osservato anche Mara- rimbalza, Maradona che amva pnma di affrontare la lotteria
ca che possono dare un senso dona guardare il gruppetto di e mette il suo piedino Lo ind- dei rigori era svanita Visto e
ia nel mulinare di tibie e pol- immortalato in mondovisione
a un mondiale Le chiacchiere cento tifosi con le bandiere az
uno Zenga che sembrava predel signor Dieguito sulla citta zurre e bianche gli unici ar- pacci con sospetta cattiveria
dimenticata, su quell essere gentini ven Visto improvvisa- Se ne accorgono in sessanta- sagire la sconfitta Eppure «Eppure - dice - sul primo ngore
italiani una volta l'anno, sono mente Maradona estraneo nel mila E in scssantamila liscfua
stale lette sul giornali, com- suo stadio pieno di bandiere no Senza esitazione senza un calciato da loro ho avuto in
mano il mondo C ero amvato
mentate, e alla fine schiacciate tricolori Gliel avevano anche filo di dubbio spediscono a
Maradona I ultimo messaggio
con un saggio di civiltà e buon scritto
1 ho sentito il pallone ma non
gusto
.
Quella che continua da que- sono riuscito a deviarlo LI
Uno striscione in curva B
probabilmente e davvero lini
Con un piccolo capolavoro •Maradona Napoli ti ama ma sto momento in poi è una par
ta< Gli fanno notare che la diche bisognerà ricordare quan- 1 Italia è la nos*ra patria» Un tua senza inganni

fesa dei record è apparsa un
pò afflosciata Visto anche
uno Zenga incerto in un paio
d occasioni un uscita sbaglia
ta e poi il gol Mollo strano in
el'etti farsi segnare da un pie
coletto come Caniggia «La verità é che loro hanno pareggiato quando ormai non ci speravano più E poi tanto C inutile
adesso andare a rivedere gli
spezzoni della partita viene
eliminata una squadra che ha
vinto cinque partite su sei e
che ha incassatoselo un golDice Ancelotti «Siamo distrutti ma non possiamo rim
proverarci nulla Abbiamo da
to lutto Certo non e stata la
solita Italia Abbiamo giocato a
sprazzi forse ci è mancata
quella continuità che ci aveva
permesso di vincere partite al
treltanto difficili Sull uno a zero pareva fatta peccato Ma
non vanno dimenticati i meriti
dell Argentina Con noi ha tro
vaio la sua migliore serata
Hanno cercato i rigori e li han
no trovatiMolto ironico sui rigori
Giannini «Normale che una
squadra che gioca come I Ar

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

gentma si affidi ai ngon Quan
do mandi in campo sei centrocampisti quattro dilcnson e
Maradona e I unica strada
possibile Fa rabbia che in finale ci vada una squadra simile ma con noi bisogna am
metterlo hanno disputato la
loro migliore partita del mondiale» Glichiedonodella sosti-
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migliore in campo eppure sul
suo ngore sbagliato si e spa
lancato delinitivamente il ba
ratro per I Italia «Credevo di
averlo tirato bene e invece
Goycochea e è amvato Forse
non era troppo lorte maèinu
tile tornarci su La partita comunque si era messa male nel
secondo tempo» Certo si prova una rabbia enorme ad usci
re di scena dopo aver sentito
nelle mani la finale Fa male
per noi e fa male ancora di più
alla gente» Si toma al ngore
sbagliato quando si é visto
che toccava a Donadoni calciarlo e é stato al San Paolo
un brusio Mai visto Donadoni
esibirsi dagli undici metn «In
allenamento non ho mai sba
gliato No non ho sentito le
gambe tremare e andata male
e basta- Chi ha sentito tremare
ie gambe e lo ammette è Se
rena sapevo che era il tiro de
cisivo e mi sono sentito le
gambe molliParia anche il doppio miste
ro della serata Vialli Mistero
perche cosi a terra non si era
mai visto e ancora mistero
perche non si capisce come
mai Vicini abbia deciso di
mandarlo in campo E molto
teso «Non giravo' Siete voi che
giudicate io posso dire che
non ho nulla da nmproverartuzione la seconda di fila do- mi» E si allontana stizzito Nelpo quella nmediata con I Eirc
la orgia di dichiarazioni c e
stanchezza'' «Non ero stanco
anche I incoraggiamento di
Avrei potuto tranquillamente Matarrese a Vicini («L ho visto
continuare 11 motivo della mia
uscita non lo conosco chiede- abbattuto e I ho nncuoratoditelo a Vicini Con lui non ho cendogli che il calcio in Italia è
ancora parlato Posso solo dire una realtà che nessuno può
contestarci Ora però e obbliche non me lo aspettavo»
Donadoni è stalo forse il gatorio il terzo posto»)
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SPORT
Semifinale
oggi
a Torino

T^^^^
La Roma
presenta
Aldair: «Non
sono Falcao»

Una sfida che racchiude una grande tradizione calcistica
Beckenbauer recupera Voeller ma è in dubbio Littbarski
«Gli inglesi sono prevedibili, puntiamo tutto sulla velocità
La finale sarebbe la realizzazione di un grande sogno»

•Falcao e slato un grande campione, io sono solo Aldair. Lui
giocava a centrocampo, io sono solo un dilcnsorc-. Aldair
Santo* Nascimento, il nuovo acquisto brasiliano della Roma
presentato ieri a Trigona, ha voluto subito chiarire le idee
agli appassionati giallorossi. L'arrivo dell'ex calciatore del
Bcnfica ha consentilo al presidente Viola una puntualizzazione polemica: -Siamo riusciti a prendere questo giocatore
nonostante le solite turbative che ci sono quando un elemento interessa alla Roma. Adesso la struttura della squadra
e pronta manca solo qualche "ornamento" che speriamo di
prendere-.

Il Marocco
ci riprova
Vuole organizzare
i Mondiali '98
Volutesi
durante
l'ultimo
allenamento
~
della Germania
4 k / l Bein, Voeller
^ k
e Mill
•W^i «senteno»
la semifinale
A destra
le legioni
del tifo
tedesco
sono
anch'esse
pronte
per la sfida
con gli inglesi

Riflettori accesi
sulla Vecchia Europa
Klinsmann auspica
«DopoflD-Mark
nazionale unita»

Stasera (ore 20) semifinale a Torino tra Inghilterra e IN6HILTERRA-6ERMANIA
Germania. I tedeschi indosseranno la maglia verde.
Poche novità nelle formazioni. Beckenbauer potrà
Tv2eTmc,ore20
disporre di Voeller. che rientra dopo la squalifica,
mentre ha qulache dubbio per Littbarski che ha dei ti)
Shilton 1 lllgner
(1)
problemi al legamento del ginocchio destro. Nel se- (201 Slevens 2 Berthold (14)
Peate»
3
Bretone
(3)
13)
condo tempo dovrebbe sostituirlo Haessler che ha (14) Wrignt 4 Kohler
(4)
smaltito lo stiramento.
Parker
S
Augentnater
(5)
(121
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to conlento, la presenza di Ru
DARIO CICCAHILLI
dy al mio fianco è estrema
^
•
i
TORINO.
Basta
con (ejic- reste de) loro smisurato orgomente importante per tutta la,,
squadra. Klinsmann giocherà vìta.'Cón il terzo'rnohdòémer- glio".'T'Jc'n Tuna novità, cola semifinale di stasera con la genie, con le nazionalità munque. È da anni, ormài,
spada di Damocle di un cartel- emarginate, con i nomi esotici che gli inventori del calcio anlino giallo che gli potrebbe ne- che fanno tenerezza. Tutto fi- naspano nel mare magnum
gare la finale. Il centravanti te- nito. Stasera a Torino, nel delle polemiche facendosi
desco è già stato ammonito
una volta durante II match nuovo stadio Delle Alpi, si tor- notare più per le scorribande
contro la Cecoslovacchia per na alla tradizione. Anzi al degli hooligan* che per i risuluna dura entrala a centrocam- nocciolo duro della vecchia tati. Anche in questi mondiali
po e nel caso di un secondo Europa calcistica: Inghilterra e tutto sembrava andare in quecartellino giallo stasera sarà Germania. Queste due squa- sta direzione. Invece pur cigosqualificato. Anche i suoi com- dre, che vantano tradizioni e lando continuamente Uneker
pagni di squadra Berthold e bacheche pesanti come un e compagni sono approdali a
Matthaeus sono nella stessa si- Tir, si contendono stasera un questa semifinale ed ora spetuazione. •Contro i coki ho posto per la finale di Roma. rano in un nuovo miracolo,
commesso un fallo Inutile e Arrivano,
a questo appunta- nella speranza di poter supeanche stupido» ha commentato Klinsmann. «Ma non ho mento, dopo aver percorso le rare in qualche modo e senza
paura di ricevere un'altra am- strade di Italia '90 a velocita danni la penultima (allea del
monizione nel match di stase- diverse. L'Inghilterra di Boby loro mondiale.
ra. Di solito è su di me che i di- Robson, per esempio, ha viagDall'altra parte, c'è al confensori entrano duro.»
giato quasi sempre a mezzo trario una Germania che
cilindro. Deludenti pareggi avanza come un rullo comLa forza degli inglesi, secondo Klinsmann, è nella loro ca- (Eire e Olanda), vittorie risi- pressore. Gol a grappoli (è la
pacitò di correre. -Quello di cate e strappate per i capelli formazione che ha segnato di
stasera sarà un match aperto (Egitto, Belgio e Camerun): più in questo mondiale), gioA proposito del rientro di tra squadre che giocanocon gli inglesi insomma sono an- co polente e aggressivo. IndiVoeller dopo il turno di squali- due stili completamente diver- dati avanti con la stampella ' vidualita di grande livello tecdella fortuna e di quello che nico e agonistico. La Germafica, Klinsmann si è detto -mol- si»

•HERBA (Como). A poche
ore dalla semifinale mondiale
contro l'Inghilterra, Jurgen
Klinsmann si 0 abbandonato
ad una riflessione di carattere
politico-sportiva. Dopo la raggiunta unita monetaria con il
D-Mark. il centravanti della nazionale tedesca ha auspicato
che in breve tempo possano
cadere tutte le barriere anche
nel calcio. «Penso e spero che
si possa arrivare ad un'unica
squadra nazionale, sostenuta
dai tifosi delle due Germanie.
Mi auguro che questo accade
entro due anni, sarebbe un
grande avvenimento*, ha detto
Klinsmann. Tornando alla semifinale, il numero nove della
nazionale di Beckenbauer ritiene che per battere l'Inghilterra, l'arma migliore in possesso dei tedeschi sia la velocita. «Non voglio dire con questo
che la difesa britannica e lenta,
ma il pressing in questi mondiali ci ha dato sempre ottimi
risultati.»

(51
(8)
(16)
(10)
(19)
(17)

Walker • Buchwald (6)
Waddie 7 Uttbarski
(7)
McMahon S Bein
(15)
Uneker » Voeller
(9)
GascoignelOMatthaeus(lO)
Platt 1 1 Klinsmann (18)
:

Arbitro Wrignt (Bra)

Woods12Aumann
ButchensReuter
Beardsley 1 4 Haessler
WebblSMoeller
(4)
BuMORIeddle
(13)
(13)

(6)

19)

(12)

(2)
(8)
(17)
(13)

nia, tranne qualche incertezza
intermittente in difesa, finora
si è dimostrata, insieme all'Italia, la più seria accreditata alla
finale. Al punto che è quasi diventata una certezza comune
che gli uomini di Beckenbauer e gli azzurri si affrontino
in finale domenica prossima.
Dal clan tedesco, ieri, non
sono emerse molle novità. Di
sicuro, dopo aver scontato la
squalifica, toma Voeller e
Riedle si riaccomoda in panchina. Beckenbauer ha preferito evitare di addentrarsi nella formazione, ' comunque

non dovrebbero esserci grossi Kohler, che finora non ha sbarimescolamenti. Un incertez- gliato una partita, dovrebbe
za c'è a proposito di Littbarski occuparsi di Uneker. Berthold
che accusa un dolore al gi- invece penserà a Platt. Franz
nocchio destro. La soluzione Beckenbauer parla della sua
più probabile è una sua staf- squadra con evidente orgofetta con Haessler, che dopo glio. «Vincere sarebbe la reaaver smaltito lo stiramento ri- lizzazione di un grande sotoma in panchina . Becken- gno. Sarei contento soprattutbauer, comunque, non teme to per la squadra perchè nelle
gli inglesi più di tanto. «Sono ultime settimane ha lavorato
forti fisicamente, hanno una benissimo facendo cose che.
grande tradizione, però gioca- negli ultimi 17 anni, non ci
mai riuscite. Adesso nel
no sempre nello stesso modo:.'. erano
WM»»>-pe*s«-Wlrre1-»eguono
palle lunghe e continui cross». " con
interesse. Il
Un Inghilterra prevedibile, ' calciograndissimo
tedesco si sta imponenquindi, che il tecnico tedesco do in tutto il mondo. Abbiamo
cercherà di superare con un fatto tutto con le nostre forze
gioco opposto: palle basse e ed è cresciuta la fiducia in noi
grande rapidità. Questa è l'opinione anche di Matthaeus Insomma: il piatto della bilan(sul quale pende sempre il cia pende tutto dalla parte dei
pericolo della, seconda am- panzer. Cosi almeno sulla carmonizione) e Voeller. Que- ta. Di questi inglesi, però, bist'ultimo, a conferma della si- sogna avere una giusta diffi. curezza cheregnanel clan te- denza. Sembrano sempre suldesco, ha però sottolineato l'orlo di una crisi di gioco e di
che non bisogna preoccupar- nervi: sbatacchati dalle polesi troppo del modo di giocare miche e dal peso schiacciante
degli inglesi. -Finora siamo della loro stessa grande tradiandati avanti bene cosi. Inuti- zione. Alla fine, comunque,
le quindi snaturare i nostri riescono sempre a saltare gli
schemi che sono efficaci. Le ostacoli. E poi non è neppure
palle basse, certo, vanno be- vero che non si rinnovano
ne: io e Klinsmann però sia- mai: ultimamente hanno Insemo anche abili di testa, e po- • rito anche il libero aggiungentendo disporre dei cross di dolo ai quattro difensori in liBrehme sarebbe assurdo do- -, nea. In realtà, sono tornati invervi rinunciare». Per quanto dietro. Ma anche il calcio, a
riguarda Indifesa, le marcatu- , quanto pare, è fatto di corsi e
re più probabili sono queste: ricorsi.

Il et tra retorica e nazionalismo richiama «l'antico orgoglio inglese»
Mezza squadra è in infermeria: Wrignt giocherà con sei punti di sutura

Robson sventola l'Union Jack
Due partite ai supplementari in 6 giorni hanno lasciato il segno nei giocatori inglesi. Ma per il et Robson lo straordinario spirito dei suoi farà dimenticare
fatiche e infortuni. Wright vuol giocare, nonostante i
sei punti di sutura alla fronte. L'allenatore opera
cambiamenti in difesa per frenare Klinsmann e
Voeller, mentre in Inghilterra cresce l'interesse per
le imprese dei «leoni»
DAL NOSTRO INVIATO

WALTER OUAONELI

fi et dell'Inghilterra, Robson, alle prese con problemi di formazione

• i ASTI. Due partite ai supplementari (vere e proprie
battaglie) in sei giorni hanno
lasciato il segno nella squadra
inglese. L'allenatore Bobby
Robson fa l'elenco degli acciaccali. Sembra un bollettino
di guerra. Wright ha sei punti
di sutura all'arcata sopraccigliare sinistra. Hodge e Barnes
hanno dei guai muscolari e inguinali e sono ko, Walker ha
una caviglia malmessa. Lineker non ha ancora completamente smaltito i dolori al famoso alluce, McMahon ha un
ginocchio cigolante. Gascoigne e sempre -esausto». Com'è
noto Bryan Robson è tornato in

Inghilterra da una settimana
ed è stato operaio al lendine.
•Le strenue partite ad eliminazione diretta di un mondiale
- spiega il et col piglio da grande condottiero - comportano
incidenti e soprattutto tanto
stress. Siamo arrivati all'importante traguardo delle semifinali, ma dobbiamo conlare qualche perdita».
Inghilterra Inceronata e
stanca, dunque vittima predestinata nel match con la Germania dei «panzer»?
Chi pone questa domanda a
Robson viene fulminato da
un'occhaiataccia e travolto da
un'ondata di parole.

•Signori miei, forse voi non
conoscete ancora bene l'orgoglio inglese - urla Robson contro il Camerun avete avuto
solo un assaggio. Qualsiasisquadra dopo I' 1-2 degli africani sarebbe crollala. Noi no.
Abbiamo tiralo fuori la nostra
gigantesca inveterata rabbia e
siamoriuscitia raddrizzare la
baracca ed a vincere. Col cuore spesso si agguanta la vittoria. E il nostro straordinario
spirito ci permette di guardare
al match con la Germania con
fiducia. So bene che quella tedesca è una squadra potente e
tecnicamente dotata in ogni
reparto coi vari Brehme, Matthaeus, Voeller e Klinsmann
che considero autentici fuoriclasse. Ma noi non saremo certo agnellini da immolare sull'altare di Beckenbauer. Saremo affamati di vittoria come
loro. Insomma prevedo una
battaglia titanica, senza esclusione di colpi. Dunque l'incontro non è allatto segnato. Si, io
punterei qualche sterlina sull'Inghilterra finalista».
•La Germania trova sempre
la forza di imporre il proprio

gioco e di •macinare» gli avversari con la spinta e la tecnica
dei suoi campioni. L'Inghilterra cercherà di frenare l'iniziativa tedesca e comunque di ribattere colpo su colpo».
Robson per mettere in allo
questo disegno ha In mente alcuni cambiamenti nella formazione che ha battuto il Camerun. Anzitutto, per frenare la
potenza e la velocità degli attaccanti tedeschi potrebbe togliere dalla difesa il «vecchio» e
lento Butcher, portare nel ruolo di "centrale» lo svelto Parker
(in coppia con Walker) e inserire in fascia destra Slevens.
A centrocampo dovrebbe tornare McMahon. Confermalissirno Platt che intende proseguire gli appuntamenti col gol.
La dimostrazione più chiara
del grande spirito che anima
gli inglesi viene dalla vicenda
Wright. Il ventisettenne libero
del Derby County sembra un
•pirata». Una vistosa benda
bianca copre una larga ferita
sopra l'occhio sinistro, «ricordo» del match col Camerun. Il
medico prescrive almeno una
settimana di assoluto riposo.
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Invece il lentigginoso difensore
si presenta in conferenza
stampa e supplica l'allenatore.
•E' la partita della mia vita,
voglio assolutamente esserci.
So che rischio. Se becco una
pallonata o se colpisco male di
testa, la feritarischiadi allargarsi e di aggravarsi. Ma perbacco, non c'è in ballo la vita.
£ allora voglio scendere in
campo. Ho 27 anni, non so se
si ripresenterà un'occasione
come questa».
Robson sorride, strizza l'occhio ai cronisti come dire: visto
il coraggio dei miei "leoni»?
Wright finirà per giocare,
magari con una bendatura rafforzata. Nel match con la Germania, i bookmakers londinesi
danno favorita la Germania,
ma le quotazioni dei -leoni»
stanno crescendo vertiginosamente. Grande anche l'interesse della platea sportiva che ha
dimenticato il torneo tennistico di Wimbledon per dedicarsi
esclusivamente ai mondiali. Le
reti televisive britanniche segnalano audience stratosferici.
La partita col Camerun è stata
vista da 24 milioni di persone.
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La -corsa» si aprirà ufficiai*
mente soltanto l'anno prossimo ma le grandi manovre
per aggiudicarsi l'organizzazione dei Mondiali '98 sono
di fatto già iniziate. Oggi il
Marocco, domani la Fran^*^^™™",^,^"^^^—'^"" eia, ribadiranno nello stesso
albergo romano la loro volontà di allestire la massima manifestazione calcistica. Per il paese africano si tratta del secondo tentativo dopo aver cercato invano di battere la concorrenza degli Stati Uniti per l'edizione del 1994.

JackCharlton
eroe d'Irlanda
Gli intitoleranno
uno stadio?

Jack Chiaritoti sembra proprio essereriuscitoa far dimenticare agli irlandesi lo
storico sentimento di antipatia nei conlromi degli inglesi.
Il et britannico dcll'Eire è
stato accolto come un au—
****^^^" ^""™""""'^•^ tentico eroe in Irlanda dopo
aver portato la sua squadra fino ai quarti di Italia 90, un risultato senza precedenti. La stampa sportiva irlandese ha addirittura indetto un sondaggio in cui si chiedeva quale fosse
l'onorificenza adatta per celebrare l'operato del tecnico. La
maggioranza dei lettori ha proposto di costruire un nuovo
stadio e di battezzarlo con il nome di «Charlton Park».

Stampa polacca
accusa:
«Italia favorita
/tasili arbitri»
arbitri»
Udyil drUIUI»

Il quotidiano del governo
polacco «Rzcczpospolila» ha
scagliato ieri un durissimo
attacco contro l'organizzazionc dei Mondiali italiani. Il
commentatore sportivo del
giornale scrive che fin dall'i•*"***^,*—********™—^•""™"— nizio era chiaro che l'Italia
•deve vincere» questi campionati, ma adesso «se ci riusciranno il loro successo sarà diminuito a causa dell'aiuto degli arbitri». In particolare due direttori di gara, il britannico Courtney e il portoghese Silva Valente, vengono accusati di fare
•tutto il possibile per poter passare con le loro famiglie le
prossime vacanze sulle spiaggie italiane»

Disciplinare Fifa
Già eliminati
gli squalificati
nei quarti

Sono stati resi noti dalla Fifa
i provvedimenti disciplinari
riguardanti le partite mondiali del 30/6 e del 1/7. Sono stati squalilicati per una
giornata e puniti con un'ammenda d i 20.000

franchi

*******^"***—*******^^—^™* svizzeri (circa 17 milioni)
Sabanadzovic (Yug) e Moravcik (Cec) espulsi durante le
partite dei quarti di finale. Identica sanzione, ma con multa
dimezzata, per Straka (Cec), N'Kono e Milla (Cam), tutti
giocatori che hannoricevutouna doppia ammonizione.

Coppa del Mondo
esposta oggi
all'ospedale
«Bambin Gesù»

Ancora pochi giorni e si saprà il nome della sua prossima dimora quadriennale.
Intanto la Coppa del Mondo
continua a viaggiare su e giù
per lo Stivale ambasciatrice
dei Mondiali di calcio. Sta•******^***************™™"""""" mattina il trofeo verrà esposto tra i piccoliricoveratidell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Per l'occasione, come informa un comunicato della
Banca Nazionale del Lavoro, è prevista la partecipazione di
alcuni giocatori della Roma e della Lazio.

Martedì prossimo
l'Uefa decide
sul rientro
dei club inglesi

Martedì prossimo le squadre
inglesi conosceranno finalmente il loro destino nelle
coppe europee. L'Uefa, sulla base delle indicazioni che
verranno fomite dal governo
britannico circa il comporta••^,*^™™**"™™"^^^™^^™ mento dei tifosi ai Mondiali,
deciderà se protrarre o meno l'esclusione dei club inglesi
dai tornei continentali. Una misura presa nel 1985 dopo la
tragedia dello stadio Hcysel a Bruxelles prima della finale di
coppa dei campioni fra Liverpool e Juventus. Un'eventuale
riammissione penalizzerebbe gli scozzesi del Celtic Glasgow
il cui posto in coppa uefa verrebbe occupato dagli inglesi
dell'Aston Villa.

Giornata nera
perSeppMaier
Battuto da Zenga
e condannato

Quella di ieri 6 stata decisamente una bruita giornata
per Sepp Maier. L'ex portiere della nazionale tedesca,
oltre ad aver perso il record
di imbattibilità nei Mondiali
ad opera di Zenga, ha subilo
•»»""»»»»»»»»»»»^»»»»»^^^^»»™ una condanna dal tribunale
di Leutkirch (cittadina del sud della Germania). A Maier è
stata comminata una multa di 20.000 marchi (circa 15 milioni di lire) per guida in stato di ubriachezza. L'episodio risale al 15 marzo scorso quando Maier fini fuori strada distruggendo la sua automobile alritomoda una festa di piazza a base di birra. Il successivo prelievo di sangue operato
dalla polizia rivelò un lasso alcolico dell'I.5 per mille, ben
oltre il limile di 0.8 ammesso dalla legge.
MARCO VENTIMICLIA

SPORT IN TV E ALLA RADIO
Rotano. 14-19.40-0.30 Tg 1 Mondiale; 0.45 lo e il Mondiale.
Raldue. 13.30 Tg 2 Tutto Mondiale: 18.55Tg 2 Dribbling speciale
Mondiale; 19.45 Semifinale mondiale, da Tonno. InghilterraGermania; 23.55Tg 2 Diario Mondiale.
RaJtre. 13.40 Ciclismo. La sei giorni del Sole; 16 Motonautica;
16.30 Tour de France, quinta tappa; 22 Processo ai Mondiali.
Rete 4.22.4 5 Tennis, torneo di Wimbledon.
Trac. 8.30 Buon giorno mondiale; 13 Diario '90; 18.30 Mondialissimo; 19.30 Italia '90; Inghilterra-Germania; 22.15 Galagol.
Capodlsuia. 12 Tennis, torneo di Wimbledon (replica) e 15
quarti di tinaie singolari maschili; 20.45 Wimbledon (sintesi) ;
22.15 Supermotocross.; 23.15 Fish eye; 23.45 Golden juke
box.
Radlouno. 7.30-13 Gr 1 Mondiale; 15 ltalia'90. Stereouno. 1523.59 ltalia'90. il Mondiale minuto per minuto.

SPORT

La paura
del tifo
violento
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Torino accoglie oggi cinquantamila tifosi tedeschi e inglesi
Ma l'atmosfera è meno cupa di quanto si temesse
Un solo incidente: tre britannici aggrediti da teppisti
La polizia assedia la tendopoli dei supporter

«Eppure sembrano buoni...»
Decine di migliaia di tifosi britannici e tedeschi invadono Torino per la semifinale di questa sera. Nell'aria, la paura degli hooligan. Ma finora le uniche «vittime» sono tre inglesi aggrediti in piazza San Carlo
da un gruppo di torinesi. Il ricordo dell'Heysel? «La
vendetta non ha ragione di esistere», dice un leader
della tifoseria juventina.«Solo certi gruppi di ultras
potrebbero essere un problema».

Se ne sono andati via contenti,
con delle (oto della Juve e un
gagliardetto-. Insomma, per il
signor Perruquet gli inglesi sono come gli altri, e a criminalizzarli, a trattarli come si sta
facendo in tutta Italia di questi
tempi, si la male. «Cosa diremmo noi i* andassimo in trasferta in Inghilterra e ricevessimo lo slusso trattamento? SI.
certo, ci tono anche gli hooliLUCACAIOLI
gan, ma anche fra di noi non
mancano: basta pensare alle
• 1 TORINO. Come ogni matti- calcio e il tifo la sa davvero lun- imprese degli ultras di casa nona Pier Carlo Pcrruquet, cin- ga e forse anche per questo stra e magari a quelli juventini
quantanni, e alla cassa del non è spaventato da Germa- in particolare. Ultras biancosuo negozio di via San Tom- nia-Inghilterra, la partita che fa neri come i Drughi, quelli che
maso. Vende uova e burro, tremare tutta Torino. «U ho vi- prima si chiamavano Fightcrs
una tradizione di famiglia che sti gli inglesi, ne è passato un
poi Arancia meccanica. Dei
va avanti dal 1882. In citta lo gruppetto proprio qui fuor), ie- eteppisti
- continua Perruquet
conoscono tutti, ma non per ri. Oli sono andato incontro.
questa professione: è uno dei Sul momento sono rimasti II -. Sono loro quelli che potrebbero
creare
dei seri problemi».
leader storici della tifoseria iu- stupiti. Poi, quando hanno caventina, presidente onorario pito che volevo solo salutarli, si L'Heysel, il ricordo della strage
dello Juventus Club Torino. Sul sono fermati e hanno sorriso. degli italiani: «A Bruxelles io

c'ero. Non è una cosa che si di- coscia. Niente di grave, ma
mentica, ma la vendetta, quel- brutto segnale per il prepamta
la non ha ragione di esistere». di oggi. Intanto le prime truppe
Della stessa opinione anche di sua maestà stanno arrivanFranco Giorno, responsabile do in città. Sono alcune midello Juventus Club curva Fila- gliaia per ora, gli altri sono didelfia: «Quello che e stalo è spersi sulla rotta Napoli-Toristato, non si può andare avanti no, o hanno deciso di prendera far la guerra. Le scritte contro si la tintarella sulla Riviera ligugli inglesi? Una ragazzata. Per re e romagnola. Ancora: hanquel che mi riguarda, comun- no trovato posto dalle parti di
que, stasera me ne starò a casa Asti, vicino alla residenza della
e ho dato la voce a tutti i nostri nazionale di Robson. I treni
di fare altrettanto. Meglio non stracarichi di 'hooligan», tanto
mettersi in mezzo».
annunciati, non sono arrivati. I
Buoni consigli che i teppisti britannici, come i tedeschi,
di cui parla Perruquet non che da tre settimane se ne
hanno recepito. L'altra sera, stanno in Lombardia, spunteinfatti, davanti al bar Mokita in ranno probabilmente questa
piazza San Carlo, tre tifosi in- mattina. Alla fine dovrebbero
glesi sono stati aggrediti da un essere
trenta-quarantamila
gruppo di torinesi. Philip Cur- teutonici contro
tis, 31 anni, camionista di ciottomila albionici.quindici-diMa le stiYork, è finito all'ospedale con
un buco provocato da un col- me in questi casi sono approstello o da un punteruolo alla simative. Settemila uomini fra

polizia, carabinieri, Guardia di
finanza, bobbies inglesi e polizei tedesca hanno il compito
di controllarli e fino a questo
momento la loro è una marcatu ; dura. I sorvegliati speciali
sono ovviamente gli inglesi. Alla stazione di Porta Nuova i
gruppetti di quindici-venti che
arrivano in ordine sparso, appena sbarcati dai treni vengono subito marcati ad uomo.
Fermati, perquisiti, messi in un
angolo in attesa che il numero
sia sufficiente per completare
l'autobus in partenza per il
parco Rulfini. E se qualcuno
chiede di andare a comprare
anche solo una bottiglia d'acqua minerale (ormai tutti o
quasi sanno che gli alcoolici
sono banditi) li si fa aspettare.
Devono essere accompagnati
almeno da un agente. Due che
hanno lasciato i bagagli a Porta Susa e vogliono nparlirsene

I laburisti:
«Deportazioni
preordinate»
Fu veramente prenotato con 3 giorni di anticipo sugli incidenti di Rimini il charter che riportò i 247 inglesi in patria? Perché? Da chi fu deciso? Mentre una
trentina fra i «deportati» ha deciso di consultarsi con.
gli avvocati, il ministro ombra allo Sport Denis Howell chiede al governo di far luce sulla vicenda «prima di portare l'episodio davanti al Parlamento europeo».
ALFIO BKRNABEI
• • LONDRA. La •deportazione» dei 247 inglesi ordinata .
dalle autorità italiane dopo le
scene di violenza a Rimlni fu
programmata con tre giorni di
anticipo sugli incidenti stessi,
se e vero quello che afferma il
ministro ombra laburista allo
Sport Denis Howcll. Sempre
più determinato a far luce sui
retroscena di un episodio che
continua a sollevare critiche
sulla stampa britannica, il ministro ombra vuole sapere come mai lo spazio aereo del
charter che riportò i 247 in patria venne prenotato tre giorni
prima degli arresti. Inoltre, gli
pare strano che il numero degli arrestati abbia coinciso
quasi alla perfezione con quello che un charter e in grado di
trasportare. Fra i »deportati»,
secondo Howcll, ci sono due
mariti che furono separati dal
resto della famiglia che si trovava in ferie nella zona e tre
uomini che avevano deliberatamente scelto di mangiare in
un ristorante alcuni chilometri
fuori dal centro di Rimlni. Ci
sarebbe anche il caso di un inglese avvicinato dalla polizia
con la domanda: -Questo numero di targa è inglese?». Dopo
la risposta affermativa la polizia avrebbe detto: «Lei è in arresto». L'inglese è stato espulso
e l'auto è ancora in Italia.
Uno di coloro che si sono
messi in contatto con il ministro ombra ha detto che era
uscito per comprare delle sigarette: e stato trattenuto per 18
ore senza poter neppure telefonare alla moglie e ria dovuto
aspettare lo sbarco all'aeroporto di Londra per informarla
che stava bene. Howell ha ri-

ili!
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Arrivano con

cevuto dichiarazioni concernenti trenta fra I «deportatiche indicano un trattamento
•oltraggioso». Alcun! si sono rivolti ad avvocati e II ministro
ombra ora intende portare la
questione degli arresti di massa davanti al Parlamento europeo.
Howell è più che mai convinto che molti Ira gli espulsi
abbiano commesso atti criminosi, maritieneche queste responsabilità avrebbero dovuto
essere appurate sul luogo e
non -cancellate» col trasporto
a distanza dei presunti colpevoli. Ma è il •giallo» della prenotazione dello spazio aereo
del charter che lo preoccupa
maggiormente».
•Mi sembra che ci siano elementi di collusione da qualche
parte e voglio vederci chiaro»,
ha detto dopo aver precisato di
essersi accorto della strana
coincidenza solo domenica
scorsa. -Mi sembra strano che
un volo capace di trasportare
quel dato numero di passeggeri sia stato organizzato prima
della partita che diede adito
agli incidenti. Chiedo di sapere
chi ha fatto la prenotazione,
come e perché». Ha concluso
dicendo che con questo non
vuole significare che ci sia stata una cospirazione di qualche
tipo tra le autorità inglesi e
quelle italiane. «Però dobbiamo sapere se c'è stata o meno
collusione». Ma ha accusato il
ministro dello Sport inglese di
aver dato fino ad ora risposte
•leggere» alle domande che
sono state sollevale dopo la
•deportazione», -solo perche il
governo cerca di far passare
l'episodio sotto silenzio».

• i ROMA «Dio ha tanto amato il mondo da
dare il figlio suo. l'unico, affinchè ogni uomo
che crede in lui non perisca ma abbia la vita
eterna». No, non siamo ammattiti. Quello che
avete appena letto è proprio un versetto della
Bibbia, per la precisione del Vangelo di Giovanni. Che cosa c'entra con i Mondiali e con la
tv, domanderete. Moltissimo Quel versetto è
costantemente presente in diversi stadi del
Mondiale, soprattutto (ma non solo) quelli in
cui ha giocato l'Irlanda.
Avete forse notato quel curioso, enigmatico
striscione, rosso su fondo bianco, che recita
semplicemente «John 3 16». Non e un appuntamento per le tre e un quarto con un amico di
nome John, ma un ri ferimento al suddetto versetto (3:16. appunto) del Vangelo di Giovanni.
John in inglese. Lo portano, stadio per stadio,
due tifosi irlandesi, sicuramente mollo cattolici, che hanno dichiarato di recarsi dovunque
•ci siano avvenimenti che garantiscano una
buona audience televisiva-.
In fondo, la logica di questi due ragazzi ir-tMldesI e la stessa, su un piano «artigianale»,
dei predicatori televisivi che impazzano in
America e altrove: posto che ci sia un «messag-

per la Riviera dopo avere acquistato i biglietti, vengono addinttura accompagnati al deposito bagagli da un'auto della
polizia. -Fra poco - dice uno
con ironia-ci scorteranno anche ai cessi». Asfissiante il controllo su questi inglesi, ma la
funzionarla di Ps che sovraintende alle manovre in stazione
minimizza: -Vogliamo solo
prevnire incidenti ed evitare
un altro Hcysel».
Parco Ruffini, alla periferia
della città: è qui che il Comune
ha allestito maxischermo e
tendopoli. Alle cinque del pomeriggio gli inglesi sono tutti in
coda per il biglietto già prenotato. Sulle loro teste le pale degli elicotteri dei carabinieri, intorno blindati e volanti. Pochi
metri più in là, nell'impianto
sportivo del parco, diverse tende con la Union jack in cima. È
la tendopoli. Qualcuno dei
biondi si riposa, qualcuno incurante del caldo si impegna a
fondo in una partita di calcio
su campo regolamentare. I torinesi passano, guardano e se
ne vanno. Uno commenta:
•Ma sono calmi». E che dovrebbero fare? La scena più divertente è comunque quella che
vede protagonista un ragazzino a spasso con il nonno. Si
avvicina alla cancellata dell'impianto sportivo e guarda al
di là dove un gruppo di britannici è stravaccato fuori dalla
tenda. Sembra di essere allo
zoo con i visitatori che guardano le bestie feroci. Poi però, in
qualche modo, il ragazzino
inizia a parlare con un britannico, quellorisponde.E alla fine, dopo un breve dialogo, il
ragazzino torinese se ne va dicendo: «Nonno, ma sai che
quello è proprio simpatico nonostante sia un hooligan». Spenamo bene.

ogni mezzo i
tifosi inglesi a

Torino»
vengono

•-.,.,

,.

accolti da un

massiccio

spiegamento di
polizia che

praticamente

non li perde
mai di vista:
finora non si
sono registrati
incidenti

L'accordo assicura a Sua Emittenza anche tutte le partite di coppa del Milan

Sempre più pace tra Rai e Berlusconi
Fininvest trasmetterà Olimpiadi e Usa '94
MAURIZIO FORTUNA

• • ROMA. La pace televisiva
fra Rai e Fininvest continua, e
porta bottini sempre più consistenti a Berlusconi. Le sue reti
trasmetteranno «quote significative» del prossimi campionati del mondo di calcio, che si
svolgeranno negli Stati Uniti
nel 1994 e delle prossime
Olimpiadi che si terranno due
anni dopo, nel '96, ad Atene.
Ma non e tutto: la Fininvest (in
accordo con la Rai) trasmetterà anche tutte le partite europee del Milan e il 50*di tutte le
coppe. Infine anche 14 partite
di Coppa Italia, anticipate al
giovedì per i primi due turni,
posticipate al sabato dal terzo
turno in poi.

< Il calcio, la Formula 1 (e le
Olimpiadi nauralmente) erano gli unici sport che mancavano all'occhiello delle reti televisive di Silvio Berlusconi. La
Formula 1 Berlusconi se l'era
già aggiudicata, alla modica
cifra di 16 miliardi, uno ogni
gran premio. Poi ne ha offerti
la meta alla Rai, chiedendo in
cambio otto miliardi. La Rai
per i diritti televisivi della stagione in corso ha pagato appena 900 milioni. I Gran premi
sulle reti Fininvest li potremo
vedere dal prossimo mano.
Già quando si fece quell'accordo si ventilava la possibilità
che la Rai cedesse i diritti per
le putite di coppa Italia, ora

l'annuncio per quello che riguarda le Olimpiadi e i Mondiali made in Usa. E evidente
che la Fininvest potrà trasmettere quote di Olimpiadi e di
Mondiali di calcio solo grazie
al beneplacito dell'azienda di
Stato, che da tempo si era garantita i diritti delle due grandi
manifestazioni sportive. In
questi anni, tuttavia, la Rai ha
pagato sempre più caro lo
sport. Fu proprio la concorrenza di Silvio Berlusconi che fece
lievitare nel 1984 in modo quasi insostenibile il costo dei diritti televisivi delle Olimpiadi di
Los Angeles.
L'annuncio del grande sport
sulle reti Fininvest è stato dato
ieri da Claudio Cori, responsa-

l'Unità
Mercoledì
4 luglio 1990

ALESSANDRA LOMBARDI

• i MILANO. L'hanno pestato
selvaggiamente, rincorso dopo che era riuscito a sfuggire
ai suoi aggressori salendo su
un autobus e poi nuovamente
preso a calci e pugni al grido
di «Bastardo hooligan, devi
morire». La vittima dell'odioso
episodio e uno studente greco
di 21 anni, Giovanni Anastasopoulos, finito in ospedale
can una prognosi di cinque
g orni, per trauma cranico e
contusioni al torace. La sua
•colpa» è di aver parlato in inglese ai telefono in una cabina pubblica.
Il giovane greco, nato ad
Atene ma da qualche tempo
residente in Italia, a Monte
Marenzo, un centro della provincia bergamasca, lunedi sera era a Milano per salutare un
amico. Verso mezzanotte era
entrato in una cabina telefonica in via dei Cinquecento, alla
periferia sud della città, per
chiamare la fidanzata che abita a Londra.
Stava conversando in inglese, quando si è visto circondare da sette-otto ragazzoni, tutti
fra i 20 e i 25 anni: «Vieni fuori,
bastardo di un hooligan» e subito hanno cominciato a tempestarlo di pugni e calci. Riuscito a sottrarsi alla presa degli aggressori, secondo il rac-

conto fatto poi alla polizia.
Anastasopoulos è salito al volo su un autobus della linea
95. guidato da Giacomo Saija,
di 25 anni.
Pesto e sanguinante, pensava di essersi messo in salvo,
ma il raid -punitivo» non era
ancora finito. Saliti su due auto, i picchiatori infatti si sono
lanciati all'inseguimento del
bus e dopo poco l'hanno
bloccato con una manovra
spericolata da telefilm americano, costringendo il conducente ad aprire le porte. Individuata la loro «preda» fra i pochi passeggeri, hanno ricominciato a menare colpi gridando «Bastardo inglese, ti
facciamo morire».
«Ho cercato di fermarli - è il
racconto dell'autista - ma mi
minacciavano: "Stai buono,
altrimenti fai la stessa fine". La
vettura era quasi vuota, a
quell'ora: quattro, cinque per-,
sone al massimo, che hanno;
assistito alla scena inchiodate,
ai sedili». Pochi minuti di vio-'
lenza cieca, poi i teppisti sonoj
fuggiti in auto. Il guidatore del!
bus ha lanciato l'allarme allaf
polizia attraverso la radio col-)
legata con la centrale dell'A»J
zienda trasporti e poco dopo»
un'ambulanza ha trasportato'
il giovane greco al Policlinico. '

bile dei palinsesti, che ha anche parlato delle modalità di
trasmissione delle partite:
«Non dureranno più 100 minuti come è avvenuto finora • ha
detto Cori - ma poco più di 90.
Gli spot non dureranno più di
7 secondi, un po' come fa TeleMontecarlo, che interrompe
le partite per momenti brevissimi e solo nelle fasi meno significative. Tino ad ora siamo stati
costretti ad occuparci dello
sport in modo rocambolesco,
correndo da una parte all'altra
del mondo. Ora le cose sono
cambiate». E per assomigliare
sempre di più all'azienda di
Stato, dal prossimo 9 settembre andrà in onda su Italia 1
una sorta di Domenica sportiva. Si chiamerà Pressing.

non è solo esportatrice di cocaina) e, chissà,
pubblicitaria (perché il Calè de Colombia è
una marca celebre, che sponsorizza tra l'altro i
ciclisti colombiani che corrono in Europa).
Siamo solo agli inizi, quindi, ma si comincia
a vedere in giro per gli stadi striscioni che non
si riferiscono esclusivamente al calcio. Forse
Italia '90 segnerà una nuova tendenza, legata
esclusivamente - come dicevamo • alla promozione televisiva di cui questi slogan possono
godere. Non esisterebbero simili striscioni se
non esistesse la tv.
ALBERTO CRESPI
E in questa gara a -usare» gli stadi come luogic» da divulgare, il miglior mezzo per farlo e la gentini ribadivano la propria intenzione di ri- ghi di affissione perdazebao, gli italiani hanno
tv. Il Mondiale è un avvenimento planetario ed conquistare le Falkland, non era allatto rivolto confermato se non altro il proprio umorismo:
è quindi adattissimo a funzionare come cassa al pubblico fiorentino: il suo destinatario era il l'unico striscione di provenienza italica è stato
di risonanza per contenuti anche estranei al mondo e, soprattutto, la Gran Bretagna, e tanto affisso a Tonno durante Brasile-Argentina:
calcio. Cosi, dal Vangelo di Giovanni, che vuo- meglio se lo avrà visto Maggie Thalchcr in per- •Siamo qui solo per le brasiliane», diceva. E
Quello striscione era II solo per le teleca- con ciò i tifosi torinesi hanno fatto sapere a tutti
le ricordare al mondo il sacrificio che il figlio di sona.
di apprezzare assai più il samba ballato dalle
Dio ha fatto per l'umanità, si può passare a mere.
Lo
stesso
si può dire di una bandiera colom- ragazze della torcida, che non i dribbling di
messaggi di segno diametralmente opposto.
biana che veniva sventolala alla fine di Carne- Careca, per altro vamlicati dall'Argentina. A fiSe avete visto la partita Argentina-Jugoslavia run-Colombia: -Caffè si. droga no», diceva in
avrete forse notato uno striscione biancoazzur- quel caso la scritta. LI i riferimenti erano molte- ne trasmissione, abbiamo visto quelle brasiliaro con la scritta «Malvinas volveremos», Malvi- plici: politici (esiste un progetto per riconverti- ne piangere per l'eliminazione. Lo striscione,
ne torneremo. La partita si svolgeva a Firenze re in colture di calle i campi di coca), patriotti- metà galante metà -pappagallo», non le aveva
ma quello striscione, in cui alcuni cittadini ar- ci (la volontà di dimostrare che la Colombia consolale.

Un messaggio?
Mandatelo
col Mondiale

Picchiato un greco
Stava parlando
inglese al telefono

ictocatcto
"AL SERVIZIO DELLO SPORT

7 LUGLIO
ULTIMO APPUNTAMENTO DEL

tetomendiale
ARRIVANO I MILIARDI
DELLA FINALE!
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SPORT
Tennis
Cade subito
una regina
;'

Rosi-Van Horn
grande sfida
il 21 luglio
a Marino

Super sorpresa sull'erba inglese: la sedicenne slava recente
vincitrice a Parigi e testa di serie numero 3 si è arresa
airamericana Garrison. Tra gli uomini Antonitseh prova
a far tremare il sovrano Lendl: allafinerimedia solo un set

E' stata finalmente individuata - e decisa - la località ove, il
21 luglio, Gianfranco Rosi (nella foto) difenderà la corona
iridata dei pesi superwelters. Si tratta del Palazzo del ghiaccio di Marino, nei pressi di Roma, dove l'italiano affronterà
l'ex campione del mondo e attuale numero uno delle classifiche internazionali, lo statunitense Dan-in Van Hom.
L'organizzatore Lorenzo Spagnoli ha già definito l'accordo
per il grande avvenimento col dottor Frisetti. responsabile
dell'impianto di Marino. Gianfranco Rosi è alia terza difesa
della corona iridata.

Ore 17 è amaro il tè
della Seles a Wìmbledon
Ivan Lendl ha sofferto molto con l'austriaco Antonitseh al quale ha ceduto un set e 17 giochi. Grande
partita tra la bambina jugoslava Monica Seles e la
nera americana Zina Garrison. Monica ha sciupato
un match point nel terzo set e poi si è arresa alla superiore esperienza sull'erba della solida rivale. Senza problemi Steff i Graf e la veterana Martina Navratilova.
'
•
v
• i WIMBLEOON II solido austriaco Alex Antonitseh ha l'atto sudare il grande Ivan Lendl
negli ottavi di tinaie a Wimbledon. Questo giocatore austriaco è rozzo ma terribilmente
concreto e sembra nato per
giocare sull'erba. Sprovvisto di
talento sii accelerare il gioco e
sfruttare gli spa2i. Ha subito
sorpreso il numero uno con un
6-3 notevole che però e parso

più demerito del cecoslovacco
che merito suo. Curiosamente
Ivan e parso assai falloso.
Spesso sembrava incerto se
giocare al volo o In demi volte
e la palla gli scappava dalla
racchetta. Di tutto ciò Alex Antonitseh ha sapulo approntare
benissimo.
Il numero uno del tabellone
ha stentato anche nel secondo

set, fino al 5-4 a suo vantaggio.
Palle strane che finivano lontane, incertezze tra colpi a volo o
sul rimbalzo. E la palla andava
per conto suo. Poi, come era
logico, ha finito per prevalere
la classe e Ivan 6 scappato.
Nella seconda partita, dopo le
dilficolta dei primi nove giochi,
Lendl ha tolto il servizio al rivale e ha pareggiato il conto dei
set. Ce da chiedersi, a questo
punto, se le difficoltà sofferte
da Ivan siano da accreditare
alla solidità del rozzorivaleoppure se nascano da concxreti
problemi psicologici, t soliti
problemlcreatl ndall'erba.
Nel torneo delle ragazze si è
vista una notevole Stelli Graf
che si è sbarazzata con grande
rapidità della cecoslovacca Jane Novotna, due set (7-5 6-2)

senza problemi. La sorpresa,
ma relativa, è arrivata dal match tra la nera statunitense Zina
Garrison e la bambina jugoslava Monica Seles. Ha prevalso
la nera, solida, gambe robuste,
grinta eccezionale e capacità
di concentrazione pressoché
perfetta. Monica ha vinto il primo set e poi si e disunita. Nella
terza partita Zina 6 scappata
(5-2) e Monica l'ha ripresa e
superata (7-6). Monica ha
avuto a disposizione perfino
un match point che ha malamente sciupato, A quel punto
la bambina ha perso, d'un colpo, la grinta ed è sparita dalla
partila. Davvero strano. Evidentemente Monica non ha
ancora capito cosa sia l'erba e
gioca con eccessiva esuberanza. La palla va per conto suo.

Alberto Tomba
si allena
sotto la neve
inValSenales

lunga, alta, brutta. Monica non
$ riuscita a graffiare la rivale
dura e decisa a portare a casa
la vittoria. Si e vista comunque
una grande partita, intensa e di
straordinario significato tecnico e agonistico.
E Martina? Martina Navratilova ha distrutto la bulgara Katerina Maleeva 6-1 6-1. Si poò
dire che il mstch sia finito prima che la giovane bulgara abbia fatto a tempo a capirci
qualcosa.
RISULTATI • Singolare uomini: Gilbert (Usa)-Wheaton
(Usa) 6-7 (8-10). Lendl
(Cec)-Antonitsch (Aut) 3-664 6-3 6-4. Singolare donne:
Graf (Ger)-Novotna (Cec) 7-5
6-2, Garrison (Usa)-Seles
(Jug) 3-6 6-3 9-7, Navratilova
(Usa)-Malecva(Bul)6-16-l.

Alberto Tomba è giunto ieri
mattina in Val Senales dove
conta di eflettuare una buona serie di allenamenti sotto
la guida di Gustavo Thoeni.
Il tempo non lo ha favorito
perché lo ha costretto a la•™»»»»»—•"'•»»»»»»»»—••»»»"*••»»• vorare sotto una fitta nevicata. Oggi arriveranno anche gli sciatori tedeschi capeggiati dall'acerrimo rivale di Alberto, lo slalomista Armin Bittner, vincitore l'anno scorso della Coppa del Mondo dello
slalom. Il ghiacciaio della Val Senales ha ospitato il mese
scorso oltre alle Nazionali azzurre «A» e »B» maschili e femminili anche le squadre della Norvegia e della Jugoslavia.
Alberto Tomba e i nazionali tedeschi dovrebbero trattenersi in Val Senales per tutta la settimana.

Magnifico k.o.
Grossi
problemi per
Sandro Gamba

La Nazionale italiana di
basket si trova da due giorni
nel ritiro di Trieste in preparazione dei Campionati del
Mondo in calendaria in Argentina nel mese di agosto.
•
Purtroppo l'allenatore San—~*—*^^m^^^mmm
dro Gamba già ha dovuto
fare i conti con gli infortuni: le indisponibilità di Walter Magnifico e di Claudio Coldebella lo hanno costretto a modificare i programmi E infatti alla comitiva azzurra si sono aggregati Stefano Attruia. neoacquisto del Messaggero Roma,
e Alberto Rossini della ClearCantù, due playmaker giovani
che Sandro Gamba intende osservare soprattutto in prospettiva futura, cosiderata l'inamovibilità di Roberto Brunamonti dal quintetto mondiale. L'infortunio a Magnifico,
che dovrebbe star fermo per 40 giorni, potrebbe creare seri
problemi al tecnico azzurro. Sicuramente il giocatore non
potrà prender parte ai «Goodwill Games». a Seattle, ed è
anche difficile che si riprenda in tempo per l'avventura
mondiale.

Monica Seles, dopo la gioia di Parigi, Londra è triste

Tour de France. Sul traguardo di Mont-St-Michel la spunta in volata lo sconosciuto belga Museeuw sull'italiano Bontempi
La tappa piatta e monotona scossa solo nel finale da forti raffiche che hanno penalizzato i grandi protagonisti della corsa

Quei big del pedale senza vento in poppa
Tappa piatta e monotona di duecento chilometri al
Tour de France. Poi, a poco dal traguardo, una folata di venti ha prodotto un episodio non nuovo ma
importante: il plotone si è frazionato ed è arrivato in
tre tronconi con Bugno e Fignon in ritardo sulla maglia gialla. Ha vinto un giovane belga, Musseew; alla
sua ruota c'è Guido Bontempi che ha ritrovato voglia di combattere e colpo di pedale.

glia gialla, si è mantenuto costantemente nelle prime posizioni e cosi è riuscito a guadagnare altri ventuno preziosi secondi nei confronti di Bugno e
Delgado, arrivati in un secondo gruppetto e ben quarantaquattro su Flgnon. relegato nel
terzo.
Già in precedenza, su un trauardo volante con abbuoni,
auer aveva incamerato quattro secondi che, almeno sul
F I D U U C O ROSSI
piano simbolico, avevano la
loro importanza. Mal si sareb•
MOOT-ST.-MICHEL. La cor- vento fortissimo che ha accol- be Immaginato il canadese
sa sembrava destinata a risol- to il Tour sul promontorio di che in capo ad una giornata
verti in una scontata volata di Mont-St-Michel. sull'Atlantico, cosi Insignificante avrebbe pogruppo dopo che la Panaso- ha inventato quel fatto di cro- tuto contare un bottino còsi
nic, la Chateau d'Ax e la Pdm naca che i corridori non erano sorprendente.
avevano prodotto un lavoro riusciti a produrre. A causa
Meraviglia anche il ritomo di
poderoso per riaccluflare il da- delle violente raffiche si sono Bontempi sulla schiuma di una
nese Lilhot e lo svizzero Stein- formati dei ventagli e II plotone volata. Appena sbarcato al
mann. In fuga fino a tre chilo- è arrivato al traguardo (razio- Tour aveva detto di sentirsi bemetri dallo striscione. Invece il nato. Il canadese Bauer, ma- ne ma si era sottratto a qualsia-

g

si pronostico. Ora, nel primo
vero sprint, eccolo puntuale
uscire dalla polvere. Solo il
guizzo del giovane sprinter
belga, partito mollo lungo, ha
avuto ragioine della sua rimonta. Bontempi e una vecchia conoscenza al Tour dove
ha vinto tre tappe nella sola
edizione del 1986. compresa
l'ultima ai Campi Elisi. Nel
1987 era riuscito a ripetersi a
Troyes ma un cavillo legato al
controllo medico lo fece de- .
classare, una vertenza poco
eMaM/'L'anria««accc3arvo si '
presento vincendo la «preface», una specie di prologo a
squadre, al termine del quale
vesti la maglia gialla. Ancora
una volta s'allacciò la sfortuna:
la federazione internazionale
declassò quella prova e il suo
vincitore si trovò relegato al
ruolo di maglia gialla «virtua-

le», cioè senza ufficialità. Nel
1988 ottenne un secondo e un
quarto posto, mentre lo scorso
anno fu tolto di corsa da una
broncopolmonite che gli bruciò mezza stagione. Assieme
alla bella vittoria di Argentin e
all'impresa di Chiappimi nella prima giornata, che gli ha
fruttato la sua ottima posizione
in classifica generale, il ritomo
di Bontempi costituisce un trittico di buone notizie da proiettare sulle prossime giornate di
. Cniappucci sembra perfettamente calato nella sua parte di
aspirante re della montagna,
titolo conquistato al Giro. Sull'unico traguardo della giornata, una còte di quarta categoria, si è fiondato come fosse lo
Sletvio guadagnando altri punti preziosi.

PEUGEOT 405 STATION WAGON: DESIGN PININFARINA,
CONFORT DI GUIDA, SICUREZZA, VOLUMI CAPIENTI E
MASSIMA AGILITÀ'. NOVE MODELLI, BENZINA, DIESEL E
4X4, PEUGEOT 405 STATION WAGON: PER ANDARE DOVE SI VUOLE, PER PORTARE CON SE' CIO' CHE SI VUOLE.

da lire

19.385.000

•MODELLO GL ISSO 0X>. FRANCO CONCESSIONARIO IVA INCLUSA.

ARRIVO

CLASSIFICA

1) Museeuw (Bel), in S ore

23'33" (media 37.644)
2) Guido Bontempi (Ita)
3) Olaf Ludwig (Rdt)
4) David Phlnney (Usa)
5) Adriano Baffi (Ita)
6) Johan Capiot (Bel)
7)SeanKelly(lrl)
8) Vanpoppel (Ola)
9)DeWllde(Bel)
10) Martin Shalkers (Ola)
T i g e l l e NrJdarri(Ofà)
12)UweRaab(Rdt)
13) Giovanni Fidanza (Ita)
14) Van Dar Posi (Ola)
15) Mathleu Hermans (Ola)
16) Christian Chaubet (Fra).
17)JosHaex(Bei;
18) Pascal Lino (Fra)
19)JorgMuller(Svl)

I5h33'24'
1) Bauer (Can)
2) Pensee (Fra)
a 30"
3)Maasec(Ola)
a 33"
4) Chiappucei (Ita) a V O I "
5) Argentin (Ita)
a8'27"
6)Alcala(Mex)
a9'58"
7)Rooks(Ola)
a10'05"
8)Kelly(lrl)
s.t.
9)Vanlancker(Bel)
10'14"
„"'•:
S.t
10) Palpar (Autt)
11)Nui«ftK9e% :,- :. : . ».L
l2)Wlnterberg(Svi) aiO'15"
alO'17"
13) Sergeant (Bel)
14)Ohaemens(Bel) al0'18"
IS)Cabestany(Spa) alO'19"
16)Raab(Rdt)(Rdt) a10'20"
17)Ekimov(UrM)
a9'49"
19) Roche (Irl)
a10'27"
24)Lemond(Uaa)
a10'37"

Il Moro di
Venezia terzo
nella
«Liberty Gip»

La «Liberty Cup», trofeo intemazionale a match race
(regata a due), che si è disputata nel porto di New
York,- proprio davanti alla
statua della Libertà, si è
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
concluso sotto un robusto
» » ^ • • • • » »
temporale che ha consentito la disputa di solo una regata di finale al posto delle tre
previste. Nella finale per il terzo e il quarto posto la barca
italiana «Il Moro di Venezia» ha ottenuto un ottimo terzo
posto. La barca ha gareggiato con questo equipaggio: Paul
Cayard, Enrico Chieffi, Stefano Maida, Massimo Galli e Duilio Coletti. La barca Italiana ha affibbiato un distacco di
2'04? al'forte timoniere neozelandese Russel Coutts. vincitore della «UbertyCup» dell'anno scorso e campione olimpico . La vittoria della Liberty Cup è andata all'australiano
Wilmot che ha battuto il francese Pace. Il risultato ha sapore di grande sorpresa perché il francese aveva vinto ben 11
delle 13 regate della fase eliminatoria.

ENRICO CONTI

POTENZA M U
(Norme DIN/CV)
VELOCITA'MAX
(KM/H)

175

195

162

175

161

167

_
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Quando Ja caldo, i condizionatori d'aria Pinguino De'Longhi trasformano ogni ambiente in oasi di benessere. Pinguino '92. portatìle, silenzioso, pronto subito, è l'unico condizionatore a 2 marce:

IIPiugulilo pni bello e più richiesto
1
nei ino

a messo su lamìal
famiglia.

ad aria, per avere **ilfreddo",o ad acqua, per avere "il superfreddo". 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 ancora più fresca; Pinguinone Biclima. con pompa di calore, che rinfresca l'estate e riscalda l'inverno; il nuovo Pinguino Spazio, ad
aria, che condiziona,riscalda,deumidifica ed occupa poco spazio.

InnciuinS)

i

ì>

DeLonghi

11 calao muore dal Ireddo.
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WALTER ZENOA

LA PRESTIGIOSA RASSEGNA IRIDATA CI VEDE NEL RUOLO DI SQUADRA DA BATTERE

TV

SOGNA
E' ELISA UGA LA GRANDE FAVORITA
Al MONDIALI DI SCHERMA DI LIONE
La fòrte spadista vercellese
dovrebbe riconfermare il
successo di Coppa del Mondo
Molto atteso anche il ritorno
di Dorina Vaccaroni
Formidabile copertura

della Rai: rivedremo
altelebeam
le stoccate vincenti
Biscardi condurrà
in diretta da Lione

il Processo ai moschettieri
La Salvelox sponsor unico
della manifestazione
Gianni Brera critica la
convocazione dei meridionali
Cuomo e Amendolara.
Cannavo sulla Gazzetta:
«Solo a Capalbio simuleranno
indifferenza di fronte
al massimo evento
sportivo del secolo»

I grandi reportage di CIRO O. BARAVAU.E

GL0BI0SA THADIZIONE

UNA LAMA
NBL BUIO

\

; &

IL SALUTO
DI ALDO

LIONE - Rumor di ferri che si incrociano, forza ed eleganza, ardimento e bellezza. Musica finalmente capace d'acquietare te nostalgie di battaglia d'un vecchio
cuore d'alpino tempratosi in mille
combattimenti. Rieccoci a te, dolce Francia, terra di cavalieri e di
poeti, a te Lione splendida ed armoniosa come un'antica rima
provenzale; a te, scherma, tenzone d'autentici eroi. Rieccoci!
Pronti a riassaporare il gusto, fulmineo eppure intensissimo, d'una imparabile stoccata, ansiosi di
ritrovare. Una volta ancora, il senso di un passato che riemerge intatto e sublime dal profondo dei
secoli, incurante della rutilante
fiera calcistica che oggi riempie le
, giornate degli imbelli. Rieccoci!
Via dal Mundial, lontani, infine,
dagli artificiosi entusiasmi - da
quanti, aihnoi!. spacciati per
amor patrio - delle italiche plebi
che la televisione ha schiavizzato.
Fioretti e spade, gladii e scimitarre, luccicar di lame sotto il sole di
questa radiosa estate francese,
nel ricordo glorioso di D'Artagnan
e di Aramis, di Portos e di Athos,
di Nedo Nadi e della stirpe dei
Mangiarotti'

SPORT
MINORI
In una partita valevole
per le semifinali della
Coppa del Mondo di calcio (che si disputa in
questi giorni in Italia),
l'Argentina ha sconfitto
la nazionale italiana dopo 1 calci di rigore. I tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato
di 1 a 1. L'Argentina affronterà la vincente di
Germania-Inghilterra,
che si disputa oggi a Torino. L'Italia giocherà a
Bari (capoluogo delle
Puglie) la finale per 11
terzo e il quarto posto.

Suprema concezione, ecco la fattiva concretezza. Grazie! E
benvenuti! Per gli azzurri, umana espressione di ciò che non
disgiunge dalla vicenda, è dunque questa l'ecclpua semenza,
che l'asperrima segnalazione appartiene alla scheda di Nesti. '
Facciamo plngo pongo. Diego, ancora rinnovando una parabola, buonaserat Complimenti! Grazie! Benvenuti! Nel segno
inconsapevole, eppure presente, come sempre presente saremo, è come ogni giorno li nostro sponsor, questa sera particolarmente. Campione Gatorade, ossequiosamente interpella e
cordialmente, sempre, nello spirito di cortese. Grazie! Complimenti! Buonasera! Benvenuti! Grazie amici!

Michele Serra

Ma bando ai sentimenti. La'
scherma, si sa è scienza esatta,
geometria e tecnica. Tutte arti che
alla nostra squadra azzurra, maflM
stralmente preparata dal cittì Attilio Fini, non fanno certo difetto.
Dal grande Numa all'audace Cipressa, da Cuomo a Resegotti, da
Pantano a Randazzo. Nei giorni
scorsi i nostri cuori avevano palpitato per le sorti di Elisa Uga, la
splendida vincitrice dell'ultima
coppa del mondo. Una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento sembrava doverla tener
lontana dalla battaglia. Ma cosi
per fortuna non è stato. E la bella
vercellese potrà scendere nell'arengo stringendo in pugno il tricolore. Le sarà a fianco l'ormai novantenne Dorina Vaccaroni, ancor oggi agile e forte quanto basta
per difendere la sua meritata fama di «bambina prodigio». Guardandola, canuta ed indomita,
scendere di nuovo in pedana,
penseremo alle rughe che, fitte
come le cicatrici di un vecchio
soldato, si celano ormai dietro
quella metallica maschera di
schermitrice. E ci sentiremo, una
volta di più, orgogliosi di essere

he l'Italia sia il paradiso della scherma,
massimo sport popolare, 6 confermato
anche dal massiccio arrivo di campioni
^mmmm
^ ^ ' stranieri, attirati da favolosi ingaggi e dal
tifo straordinario che circonda le pedane
più celebri, da quelle del San Paolo di Napoli a
quelle di San Siro a Milano. I brasiliani, con le loro
fantasiose finte ubriacanti, gli inglesi un po' prevedibili (lama avanti e pedatare) ma pronti anche a
infilzarsi pur di non cedere, gli argentini e gli uruguaiani estrosi e cattivi (alcuni si presentano in pedana con la pistola e freddano l'avversario con un
colpo alla fronte). Tutti riconoscono che la scherma - sport più diffuso del mondo - ha trovato solo
qui da noi la sua vera consacrazione.
Ultimamente sono comparse sulla scena anche
le forze nuove:,i simpatici camerunensi, tecnica-

C

mente molto forti ma un po' ingenui (spesso voltano le spalle all'avversano per salutare gli amici) e
penalizzati dall'arretratezza del loro Paese (sono
costretti a tirare di scherma a mani nude) ; oppure i
sorprendenti campioni degli Emirati Arabi, che manovrano le pesanti scimitarre con grande leggerezza. Si dice un gran bene anche dei malesi nella
specialità del kriss e dei velocissimi amazzonici nel
machete, capaci di disboscare l'avversano già al
primo assalto.
Di certo, la scherma è il più grande spettacolo
del mondo: speriamo che i tifosi violenti, vera piaga di questo bellissimo sport, perdano il brutto vizio di invadere la pedana in centinaia di migliaia,
impegnando polizia a cavallo e cani lupo. Chi ha
interesse a rompere questo splendido giocattolo?

italiani.

N U O V E T E C N I C H E ™ Gli azzurri della scherma stanno sperimentando con successo nuove, avanzatissime tecniche di allenamento. Qui vediamo gli sciabolatori Meglio e
Scalzo in una prova di destrezza e riflessi (foto Perinl-Clarabella)

CO&A /OOO 6/ VA PZR /UAIò&fARS
t Italia chiede stasera un altra prova
di patriottismo ai napoletani contro
I Argentina di Maradona Maradona
ha tentato di ingraziarsi i (avori della
lolla partenopea insinuando che so
lo oggi i connazionali fingono di con
siderarìa italiana A 130 anni doli uni
ti e a quasi SO dalla Liberazione
sembra incredibile che si possano la
re discorsi di questo genere, senza
renderai conto del ridicolo e della
vergogna che essi implicano per chi
Illa
(Antonio Ghirelli LaStampa)
Mi è bastato riflettere sul fatto che
mentre Maradona veste con geniale
autorevolezza sia la maglia del Napoli sia quella dell Argentina lamica

In esclusiva per Cuore Mundio! 1 commenti d o p o ItaliaArgentina.
CANDIDO CANNAVO ì denigratori i calastrolisti, l piagnoni,
i disfattisti d'Italia sono serviti
Nella trascendentale e barocca
cornice del San Paolo la Nazionale dei Pitton ha inserito il suo
ultimo capolavoro Magico'
Giannini era Raffaello, Baresi Tiziano, Schillaci Ligabue, Bergomi il Carpaccio e Ferri la Rucola!
E Maradona' Presente' Il Maestro c'era, ma, inebetito, simile
alla mucca quando guarda il
treno, coti egli guardava i suoi
rutilami ragazzi di bottega cor-

fAJGHILTERRA -

Maradona, che ci crede dei cretini si
è messo nei panni del condottiero
della Patria Napoli Ma io prego il nostro Diego Armando Diaz di togliersi
1 elmetto Di non sospingerci ali abbordaggio della Patria Italia, se non
vuole fischi culturali
(Luigi Compagnone.
La Gazzetta dello Sport)

L'ARROGANZA
DEL SEDERE
Gino & Michele
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gn.egji.iare di pennello con maestria eccelsa. Ieri sera un altra
formidabile opera d'arte si è aggiunta al nostro patrimonio già
immenso Un quadro fastoso dipinto a Napoli ma contemporaneamente esposto in tutto il
mondo. E quel che più conta è
che la propnetà è nostra. È tua,
o lettore' Non c'è ributtante nano giapponese che possa sepa-

e decorosa divisa del meridionalista •
quella che indossavano un Giustino
Fortunato un Gaetano Salvemini o
un Francesco Saverio Nini - si adatta
male alle sue spalle Mentre quei venerandi studiosi erano •freneticamente unitari» Diego Armando finisce per (are del tutto Inconsciamente
il verso a un Mettermeli
(Netto AjeHo, Repubblica)

la-

rarti da questo prodigio azzurro E allora goditela, esponila
nella galleria del tuo cuore e
guardatela, ubertoso ogni volta
che ti va E non ti chiedere mai
perché o, se te lo chiedi, nspon-

tti

di con tutta Napoli «(Coro)
Pecche
'Ndnnghete, 'ndnnghete, 'ndrà' Mmizz' 'o mare nu
scoglio ce sta1 Tutte veneno a
bevere ccà, pecche
'Ndnnghete, 'ndnnghete, 'ndrà'

Non e è dubbio che il meridionale disperato il diseredato si riconosca
più e meglio in quelle facce tese al
(amate (oggi di gol ieri di pane e
giustizia) che costituiscono I appassionante intrigante ed anche inquietante galleria di tele-ntratli di fotogol, piuttosto che nel volto di Diego
che sembra suggenre furbesche
complicità e capricci insoddisfatti e
no
(Franco Colombo Tultospon)
Maradona lo sa bene E stato il suo
pnmo espediente altri ne proporrà
nel corso della panila aspettatevi
sceneggiate e provocazioni Ecco,
questo è I unico avvertimento da tare
agli azzurri Non cadere nelle trappole che gli argentini sanno tendere

con cinica maestria Vautrot ne tenga conto
(Elio Prette
La Gazzetta del Mezzogiorno)

1 hanno nel sangue come I estro Sono più levantini di noi perchè anche
Quando dormono ci vorrebbero venControl «Goffredo Mameli» alla
ere qualcosa
nostra intellighenzia, Galrelu,
(Titta Pannelli, Il Giornale) AJello,
Compagnone. MotivazioL'Italia ha giocato cinque volte conne- «Con Indomabile ardire scatro questo sconvolgente pibe de oro
in un maggio primordiale e aweninSUavano
la penna contro l'argeoanche pube de oro anche pusillam
stico fatto di caldo liquido da elfetto
no preponderante assicurando
me oltre che eroe un sacco di assoserra e bnvidi secchi da spavento
l'Unità
della
Nazione, ancora una
ciazioni e dissociazioni un artista e
stradale Napoli erutta la propria vovolta minacciata».
un dritto, un hablante da far sfigurare
glia di vivere e monre un Vesuvio di
Classifica:
fìazzanlga
(Giorno) 9;
Helenlo Herrera che si regge sulle
stordite e stordenti passioni
Seuareso (Secolo XIX) 7: Cherupiote quasi a fatica, in questo mon(PieroSessarego, Il Secolo XIX) bini (Giornale), Cannavo (Gazdiale più di hablare non ha latto qui
zetta dello Sport) 6; Alari (Giore stalo grande ora si schiera con
Gesù che disastro armare a due pasno), Bernardini (Tuttosport),
le brigate rosse
si dalla gloria e venire respinti con
Corrateli! (Mattino), Cucci (Cor(Vladimiro Cammiti, Tuttosport) grave perdita di sonagli Sarebbe la
riere dello Sport), Melli (Conecatastrofe dei sogni nazionali la fine
rà) , Pergollnl (l'Unità) 4; Caminidi un estasi oceanica
Non dimentichiamo mai che sono
ti (Tuttosport), Roncone (l'Uniargentini furbizia e vittimismo ce
(Gian Mona Gazzantga, Il Giorno)
tà) , Tassi (Carlino) 3.

PREMIO CONTROL

BENIAMINO PLACIDO il tassista che mi porta allo stadio
San Paolo mi riconosce e mi rivolge un affettuoso «Dottore,
ma a un intellettuale come lei
non bastava rincoglionirsi tutto
il giorno davanti al televisore,
adesso mi va pure alla partita7»
A quel punto avrei dovuto improvvisare una dissertazione
quasi dotta Citare per esempio
Joyce e il suo «Music-hall, not
poetry, is a cntacism of Uve», ma
non ho potuto All'improvviso,
chiuso, impngionato nel taxi,
ho sentito un olezzo fetido che
mi ha nempito di disgusto e di
angoscia («L'angoscia, l'angoscia è la mia eredità, la mia ferita alla gola, il gndo del mio cuore nel mondo», Legerkvist) Allora, con tutta la forzarne gridar
to' «Maledetto* Ma lei non è un
tassista!» E Funan, quell'infame,
sorrise.
GIANFRANCO FUNARI se mi
permettete vojo fa' pur'io na citazione, dice er poeta «Chi per
pnmo l'ha sentita dar suo culo è
uscita'»
NOTA. Candido Cannavi ha scrino Usuo ptz
zo prima dtUa partila
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Il sindaco di Torino Maria Magnani Noya
Illustra le misure antl-hooligan

LA mmw uefa è

FATE I BEAVI, BEH!
TORINO - «Amai gli ingleis7 E alura? D'sicur a faran nen pi cernala di napuli» («Arrivano gli inglesi7 E allora7 Di sicuro non faranno più casino dei
terroni»). La flemma, la nobiltà d'animo, la naturale riservatezza di una città come Tonno si riflette bene in queste parole del sindaco subalpino
Mana Magnani Noya «Fin dagli anni Cinquanta,
con le ondate immigratone dai Sud siamo stati
abituati a ben altro, neh Gente che coltivava il
basilico nella vasca da bagno E dire che una volta Tonno era pulita, tutta un giardino»
Nessuna preoccupazione dunque per i temutissimi hooligan? «Certo, questi hooligan, che sono tutti del Nord dell'Inghilterra neh, che sarebbe
come dire del nostro Sud, bisogna saperli controllare Ma niente di straordinario, per canta Ci
mancherebbe altro Non è nel nostro stile Misure
semplici semplici, ma efficaci D'accordo col
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prefetto, che è mendionale ma è tanto una brava
persona, abbiamo preso questi provvedimenti
per tener calmi gli animi e tenere bassa la temperatura del tifo oggi nei ristoranti di Torino la bagna cauda potrà essere servita solo fredda e con
peperoni gialli, evitando quelli rossi, troppo eccitanti alla vista e al palato, mentre i nostn nnomati
grissini verranno resi particolarmente Inabili affinché non possano essere utilizzati come mazze Discorso analogo per i gianduiotti, che saranno venduti solo liquefatti, per renderli inadatti alI eventuale lancio dagli spalti Infine una cosa di
cui andiamo fieri grazie a un sistema di chiuse
mobili, appositamente progettato dal geometra
capo del Comune, Barovero, il Po sarà completamente prosciugato nel tratto cittadino Cosi, nella
deprecabile eventualità che un inglese venga
buttato giù da un ponte, non correrà il nschio di
annegare»
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