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Cgil-Cisl-Uil proclamano per il 2 0 dicembre 4 ore di blocco totale, esclusi trasporti e sanità 
Andreotti: il governo n o n vuole che lo scontro sociale degeneri ulteriormente 
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operai 
difendono tutti noi 
NICOLA TRANPAOLIA 

a crisi politica e istituzionale che ha investito 
l'Italia nelle ultime settimane, e clté si è ag-

' giunta alla tensione creata dalla difficile vi
cenda del Golfo, rischia di far sottovalutare la 

• Ì M » partita che si sta giocando intomo al contrat
ea dei metalmeccanici. L'annuncio dello 

sciopero generale proclamato dai sindacati confederali 
per giovedì 20 dicembre dovrebbe far capire a tutti che 
si tratta di una partila importante non soltanto per i lavo
ratori direttamente implicati nello 'scontro ma. per i rap
porti presenti e futuri tra il padronato e te classi lavoratri
ci nel nostro paese, e per gli stessi equilibri politici più 
generali. 

Ancora una volta, e più che in passato, il mondo im
prenditoriale sembra diviso tra chi vuoldare ad ogni co
sto una «lezione» ai sindacati e ai lavoratori per sancire 
ia propria supremazia nelle relazioni industriali ech i pa
re rendersi conto, sia pure contraddittoriamente, che 
presentarsi alle nuove tappe dell'unificazione economi
ca e politica dell'Europa in queste condizioni, e con un 
rapporto cosi, conflittuale all'Intèrno delle fabbriche e 
netta società, non giova a nessuno. In una simile divisio
ne sembra peraltro di vedere il riflesso delio scontro che 
si sta giocando nella coalizione di governo tra chi è oc
cupato soltanto, a conservare l'esistente e chi ha preso 
coscienza..almeno in parte, dell'impossibilita del nostro 
sistema politico ed-economico di andare avanti senza 
niutamenu«ilpianopoUticoedIstituzionale. ,•>.-•• 

, Dalle r*otlzte che nelle ultime settirnanehanno dato i 
meati df comunicazione appare chiaro che la questione 
(politica assai più che economica. La proposta dei go-

^ • m o r t l é l ministro del Lavoro che l sindacati hanno sù
bito preso In considerazione consentirebbe agli impren
ditori di concludere il contratto a condizioni che definire 
moderate e ancora troppo poco. 1 metalmeccanici, che 
sono al centro del processo produttivo nazionale, rice
vono salari che dopo venti, trent'anni di lavoro sono in
feriori alla sopravvivenza nell'Italia ricca ed opulenta de
gli anni 90 Eia causa detto stato miserando in cui sono i 
servizi pubblici nel nostro paese, guadagnano di fatto 
assai meno di qualsiasi operaio tedesco, inglese o fran
cese. Per giunta, secondo quanto hanno ammesso in 
più occasioni i grandi industriali, l'ultimo decennio è 
statocontrassegnatodaproflitialtiecostanti. 

M a tutto questo non conta agli occhi del pro
fessor Mortillaro e delle imprese che rappre
senta: i metalmeccanici devono rinunciare 

. alla lotta e accettare senza discutere le con-
mmm^^ dizioni che impongono la Confindustria e la 

Federrneccanica. La festa, e ormai finita e 
(io per chi non vi ha partecipato: sarà per una pros-
i volta, se starete calmi e tranquilli. Se questo non è 

un progetto politico per riportare indietro la lancetta 
deli orologio agli anni SO, l'atteggiamento degli impren
ditori è incomprensibile. Ma come si concilia un simile 
atteggiamento con i discorsi del dottor Romiti sulta 
•quatta totale» e su «nuove relazioni industriali»? A que
sto interrogativo, come ai precedenti, la lettura dei co
municati ufficiali della Federrneccanica. o-dei giornali 
che vi si Ispirano, non permette purtroppo di risponde
re . . • • , . - . • . . • • • . . : • .-•• 

Ma l'opinione pubblica, a cominciare dagli intellet- • 
tuali impegnati sul tema centrale della rifondazione de
mocratica della Repubblica, non può assistere indiffe
rente a quello che sta succedendo: è necessario dire 
con chiarezza che la causa dei metalmeccanici è oggi di 
tutti quelli che si battono per un'Italia moderna, degna 
di sedere a pieno titolo nell'Europa di domani. -

Sciopero generale il 20 dicembre di quattro ore 
(con l'esclusione dei lavoratori del settori della sa
nità e dei trasporti). Lo hanno deciso i sindacati 
unitari Cgil, Cisl e UH per sostenere la vertenza dei 
metalmeccanici. Vertenza bloccata dal «no» delle 
imprese alla mediazione elaborata da Donai Cattin. 
Oggi pomeriggio si riunisce llntersind perdiscutere-
la proposta del ministro del lavoro. • • • -<"•,_ 

STIPANO BOCCONaTTTI 

••ROMA. «La solidarietà di 
tutti i lavoratori per battere l'in- -
transigenza degli imprenditori» 
nel contratto dei metalmecca
nici. Con queste parole Trentin 
ieri ha spiegato le ragioni che 
hanno spinto le tre confedera
zioni ad organizzare lo sciope
ro generale. Si farà il 20 dicem
bre, durerà 4 ore e riguarderà 
tutte le categorie (con l'esclu
sione dei trasporti e della sani
tà). Il sindacato — mentre pro
seguono in tutta Italia le mobi
litazioni spontanee degli ope
rai - è costretto cosi a ricorrere 
allo strumento di lotta più radi
cale, molti anni dopo l'ultimo 
sciopero generale per i'con- ' 
tratti. Ma la mobilitazione di 

tutti i lavoratori non è l'unico 
modo con cui!! sindacato pen
sa di costringere le imprese a 
chiudere il contratto. Cgil, Cisl 
e Uil hanno anche deciso che, 
senza la flrrrut dell'intesa, a 
giugno non partirà la trattativa 
che avrebbe dovuto ridisegna
re la nuova scala mobile. Tutte 
le strade per costringere la fe 
dermeccanica ad accettare l'i
potesi di mediazione elabora
ta una settimana la da Donai 
Cattin e respinta finora dalle 
imprese. Una proposta di me
diazione che ieri Andreotti -
inconttanrJi.l segretari di Cgil, 
Cisl e UH -Tfa1 detto essere «sò-
3tenula»datt'interogovemo.. 

•a». 
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Tutti assolti 
per il defitto 
Dalla Chiesa 

La Fiat ! 
si riorganizza 
Romiti sempre 
più potente 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MICNBLB COSTA 

a * TORINO. Cesare Romiti è 
più potente che mai al vertici 
di una Fiat dove, da ieri, tutti 1 
massimi dirigenti sono suoi fe
delissimi. Ma la ristrutturazio
ne organizzativa, approvata 
dal comitato direttivo presie
duto da Agnelli, comporta-an
che in pratica l'abbandono di 
ogni velleità di diversificazione 
produttiva. La Fiat è stata infat
ti divisa in due aree: una «mo
toristica» che fa capo all'auto
mobile, con le industrie di 
componenti,' di camion e di 
trattori che fanno da contomo 
per arricchire il «piatto» in vista 
di accordi globali con case 
straniere; un area «diversifica
ta» dove In realta dominano le 
attività finanziarie: altre, inve
ce, possono essère cedute. 

A PAGINA 1 * 

Berlusconi nel mirino della mala 
Tre «incidenti» nel giro di 36 ore 

Ancora incendi 
nella Standa 

a Roma 
Dopo il rogo che la sera di sabato scorso ha deva
stato il magazzino di corso Trieste, ieri mattina due 
principi d'incendio si sono sviluppati in altrettante 
filiali romane della Standa. Sempre più probabile l'i
potesi del racket contro i magazzini di Berlusconi. 
Nessun riscontro dagli investigatori, ma il Gruppo 
Standa ritiene «probabilmente dolosi» e collegati tra 
loro i tre episodi. . . . 

ANDfMAOAIARDONI 

• • ROMA. Due principi d'in
cendio si sono sviluppati ieri 
mattina in altrettanti magazzi
ni Slanda di Roma, soltanto 
trenlasei ore dopo il gigante
sco rogo che ha distruttola più 
grande filiale del gruppo nella 
capitale, quella d i c o n o Trie
ste. Un'improbabile coinci
denza che s'è subito trasfor
mata In sospetto. Dietro questi 
•incidenti» ci sarebbe Ja. mano 
invisibile del racket. Più in par
ticolare, una o più famiglie 
mafiose che, stando ad un rap
porto ancora riservato della 
Questura, si sarebbero trasferi
te a Roma con l'intento di ge
stire il traffico della droga e le 
estorsioni a danno di grosse 
aziende. Questa è una delle 

ipotesi sulle quali gli investiga
tori stanno lavorando. Macon-
ferme ufficiali non ce ne sono. 
Anche perchè durante i so
pralluoghi effettuati, gli agenti 
della scientifica - non hanno 
trovato alcun elemento ogget
tivo che possa attestare la na
tura dolosa degli incendi. Un 
sospetto, dunque. Ma non per i 
responsabili del Gruppo Stan-

", da che nel pomeriggio di ieri 
hanno diffuso una nota nella 
quale indicano come «proba-

. bilmente doloso» il rogo di cor-
,; so Trieste e come «comprova

ta» l'intenzione dolosa - nel 
principi, d'incendio nelle altre 

. due filiali di corso Francia e di 
viale Regina Margherita. 

A MOINA 7 

Il Paese in tilt 

Seril maltempo 
ire di ansia 

per 9 speleologi 

Piove, nevica fa freddo, i fiu
mi straripano e l'Italia va in 
tilt. Si teme per la vita di no
ve speleologi (ma forse so
no dieci) che sono rimasti 
bloccati dalla neve in una 
grotta del Marguareis. nel 

^ ^ M . 1 M i « ^ . cuneese. In tre avrebbero 
raggiunto un rifugio, mentre 

due sono stati, forse, travolti da una slavina. Gli altri attendo
no ancora aiuto nella grotta. Oggi riprendono le ricerche. 
Una nave vaalla deriva al largo diNapoli. Nella foto: il livello 
"•""" A PAGINA 6 dell'Amo a Firenze. 

L'estremo addio 
diCasalecchio 
agli allievi 
della seconda A 

In trentamila hanno reso ieri 
l'estremo omaggio alle dodi
ci ragazze e al ragazzo della 
Il A del «Salvemini» di Casa-
lecchio uccisi dal caccia ab
battutosi giovedì mattina 
sulla scuola. Che «gli ordigni 
di guerra diventino super
flui» e non ci «rapiscano ifi-

Sll», ha detto il cardinale Biffi nell'omelia. Ancora sotto choc 
pilota dell'aereo assassino. Interrogatorio rinvialo. Si inda

ga sulla manutenzione del jeL 11 motore bloccato perdite 
volte A PAGINA 0 

Cominciati 
(colloqui 
tra Baker 
eShevardnadze 

Crisi del Golfo, trattalo Start 
e aiuti all'Unione Sovietica, 
È fittisima l'agenda dei col
loqui tra Shevardnadze e Ba
tter In corso a Houston, neMa 
casa del segretario di Stato 
americano. Il ministro degli 
Esteri sovietico si è recato ut 
America con una lista di do

mande di aiuti economici d'emergenza. Baker ha fatto sape
re che il presidente Bush è interessato a dare una mano a 
Gorbaciov inviando in Urss medicinali e alimentari. 

• • " : ' A PAGINA 1 1 

Stadi disastrati 
Ancora polemiche 
Il derby torinese 
finisce in parità 

Continuano le polemiche 
sulle disastrose condizioni 
di molti terreni di gioco degli 
stadi italiani. Dopo le due 
partite di serie A rinviate do
menica, sull'argomento è in
tervenuto il ministro del Tu-

mmm^m_MHHiiHMHM rismo, Cario Tognoli: «Mi de-
- vono consegnare delie peri

zie le cui conclusioni potrebbero interessare anche la magi
stratura». Preoccupalo il presidente della Lega calcio, Lucia
no Nizzola: «Tomeo compromesso», len. intanto; si è 
giocato il derby di Torino conclusosi sul punteggiceli 1-1. < 

Segnali di fumo del capo del governo. Incontro col presidente che vede anche Spadolini 
- ^ 

Per il delitto Dalla Chiesa nessuno paga. La cupo
la dei capimafia, di cui hanno parlato da Buscetta 
in poi tutti i pentiti non esisterla cótta d'Assise 
d'appello di Palermo con una doccia-fredda ha ri
baltato la sentenza del primo maxiprocesso: do
dici gli ergastoli, cinque in meno; uno «aconto» di 
decine di anni di carcere per quasi tutti i 386 im
putati. -, , • ^ •"<;•:. :'..••''•. .•'.,.•"•'e •/•'• .•••'Jy''' '•-

• ."•••, 'DALMOSTRO-INVIATO •'•< •'".'•••"• 
• - VIMCfUtZOVASILK • ' 

• • PALERMO. Doccia fredda 
a Palermo. L'appello del ma
xiprocesso a Cosa nostra si è 
concluso con una sentenza 
inattesa. I giudici considerano 
Cosa nostra una accolita di 
bande senza un progetto stra
tegico: non esiste la commis
sione dei capifamiglia di cui 
hanno parlato concordemen
te tutti i «pentiti», da Buscetta a 
Contomo, a Calderone, a Ma
rinò Mannoia. Conseguente
mente non trovano spiegazio

ne I delitti «eccellenti»: nessu
na condanna per la strage 
Dalla Chiesa e per l'omicidio 
del vicequestore Boris Giulia
no. .••• •' • y ' 

Dodici gli ergastoli confer
mati, tra essi quelli del capo 
commissione degli anni Ot
tanta Michele Greco e del suo 
successore, il corleonese,. To
ta Riina. Quasi tutti i 386 im
putati si sono giovati di consi
derevoli «sconti». 

Iti: qualcuno teine la verità, non io ItlVI II 
Prima al Quirinale e salito il presidente del Senato 
(e seconda autorità dello Stato) Giovanni Spadoli
ni, più. tardi è arrivato il presidente del Consiglio, 
Giulio Andreotti. Un gran consulto in piena regola, 
insomma. Tutto lascia credere che si sia parlato an
cora di Gladio e in particolare dell'audizione del 
presidente della Repubblica al Comitato dei servizi. 
Nuove tensioni? • - - > • ; v: / ; ' 

PASQUALI CASCIUA 

wm ROMA. La notizia è trape
lata un po' alla volta. Prima al 
colle del Quirinale è salito Gio
vanni Spadolini, pio tardi è ar
rivato Giulio Andreotti: un gran 
consulto in piena regola anche 
se il presidente del Consiglio, 
Ieri sera a "Tribuna politica», 
ha cercato di ridimensionare i 
•dissapori» tra palazzo Chigi e 
il Quirinale, aggiungendo che 
sulla verifica di governo «non è , 
un pupazzo nelle mani di nes
suno». Ma di che si è discusso 

" al Quirinale? Voci non confer
mate ufficialmente riferiscono 

. di un nuovo confronto su Gla
dio e in particolare sulle proce-

-, dure dell'audizione di Cossiga 
• da parte del Comitato per 1 ser
vizi. Su Gladio e stragi An-

' dreotti ha anche trovato 11 mo
do di dire che «c'è molta gente 
che finge di volere la luce ma 
non credo che la voglia» tanto 
che nel 74 fu privato del mini
stero della Difesa. Segnali di 
fumo Perchi? 

A MOINA 4 

Occhetto: «Lesionati 
a Quirinale 
e palazzo Chigi» 

•. • • . , ~" FABRIZIO RONDOUNO • . •• . 

••ROMA. «Palazzo Chigi e 
Quirinale, dopo la tempesta di 
questi giorni, si presentano co
me due edifici profondamente 
lesionati...». Achille Occhetto 
ha espresso il «massimo di 
preoccupazione» per la crisi 
politico-istituzionale. Il segre
tario del Pei. parlando a Siena, 
ha sostenuto che si «ignorano» 
o si «stravolgono» le regole co
stituzionali nei rapporti tra i di
versi poteri dello Stato. «Non 
basta a questo punto una delle 

solite verifiche», ha detto Oc
chetto, ma bisogna Intrapren
dere una «rifondazione demo
cratica dello Stalo». CIO signifi
ca intanto dare la parola al 
Parlamento', accertare rutta la 
verità su Gladio e porre mano 
alle riforme istituzionali. Il tea- ' 
der del Pei ha esortato sociali
sti e repubblicani a superare 
•vecchie polemiche» per «porci 
tutti.nella condizione di non- • 
teggiare(aerisi» • , • .•-.^ 

Achille Occhetto 

I corpi ritrovati a circa mille chilometri da Mosca . 

Due tecnici italiani 
uccisi per rapina in Urss 

« i 

Mi 

fé? 

*&. 

giovedì 13 dicembre con l'Unità 

VIU VOLUME 
Storia del Partito 

comunista italiano 

l'Unità 
Einaudi! 

OGNI 
GIOVEDÌ 

••-• CON 

munita 
GIORNALE 

+ LIBRO 
L 3.000 

* 

PALLA NOSTRA REDAZIONE 

ROMILLA MICMINZI 

• I GENOVA. Due lavoratori 
italiani sono stati assassinati 
nelle vicinanze di Volzhki, 
una località a circa mille chi
lometri da Mosca. L'Ipotesi 
più probabile è che siano 
stati ammazzati a scopo di 
rapina. I due tecnici, Renato 
Mabelli 40 anni e Enrico Ga
vazzi di 48 lavoravano, per 
conto dell'ltalimpianti, alla 
costruzione di un centro si
derurgico. Erano sbarcati, 
mercoledì scorso all'aero
porto di Volgograd. Anziché 
aspettare il pullman della dit
ta hanno deciso di affittare 
un'auto. Al cantiere non so
no mai arrivati. Sono stati ri
trovati cadaveri in un bosco, 
l'altra mattina da due caccia
tori. 

Quell'i venerdì 7 dicembre 
• • Un editoriale dellt/n/M 
di domenica scorsa, a firma di 
Claudia Mancina, dice molte 
cose giuste e condivisibili sugli 
ultimi sviluppi del cosiddetto 
•affare Gladio» (ma ormai si 
tratta di molto di più). Da 
quelle considerazioni però 
non si traggono conclusioni, 
che invece a me ormai sem
brano urgenti e includibili. Mi 
riferisco prima di' lutto a ciò 
che e avvenuto nella giornata .' 
di venerdì 7 dicembre 1990. 

lo, deputato del Parlamento 
italiano, ho appreso dai gior
nali di questo Paese che vener- • 
di di primo mattino, il presi
dente della Repubblica avreb
be compiuto un passo presso il 
presidente del consiglio, on. ' 
Giulio Andreotti. Con questo 
passo il presidente della Re
pubblica avrebbe informato il 
presidente del Consiglio delta 
sua decisione di •auiosospen-
dersi» dalla carica suprema 
dello Stato, se li governo non 
avesse affermato con un suo 
documento la piena legalità 
costituzionale della organizza
zione «Gladio». 

£ vero che c'è stato questo ' 

passo? È da ritenere di si, altri
menti il presidente del Consi
glio l'avrebbe seccamente 
smentito. Invece II presidente 
del Consiglio nello stesso gior
no - si potrebbe dire: a giro di 
posta - ha inviato al presidente 
della Repubblica una lettera, 
in cui, appunto, si afferma la 
piena legittimità costituzionale 
della organizzazione «Gladio». 
È evidente che non poteva trat
tarsi di una lettera «personale» 
del signor Giulio Andreotti. Era 
una lettera del presidente del 
Consiglio di questo Paese. E 
sembra difficile che il presi
dente del Consiglio abbia in
viato una lettera di portata cosi 
Impegnativa senza avere avuto 
il consenso del suo governo. 

' Eppure, il vicepresidente del 
Consiglio, Martelli, domenica 
sulla Stampa, affermava cate
goricamente che il consenso 
del governo a quella lettera 
non c'era stato, poiché la deci
sione sulla legalità di «Gladio» 
era rimessa ormai nelle mani 
del Parlamento e del Comitato 
dei cinque saggi. • 

Chi dice la verità? 
Non riesco francamente a 

PinHOINORAO 

capire come si possa parlare di 
Stato di diritto se non c'è nem
meno certezza su atti di tale 
portata. Non riesco a capire 
che cosa ci sta a fare il Parla
mento, se non chiama il presi
dente del Consiglio a rispon
dere di «lettere» - come questa 
- pesanti come macigni; e se 
non riesce nemmeno a sapere 
se il governo ha messo o no il. 
suo timbro a quella lettera. Lo 
farà il Parlamento? Lo chiederà 
l'opposizione? Ecco una deci
sione da prendere? 

Seconda questione. Dunque 
il governo nomina un comitato 
di saggi che dovrebbe pronun
ciarsi sulla correttezza e addi
rittura sulla legalità di atti com
piuti dallo stesso governo che 
lo nomina e da governi prece
denti presieduti dal presidente 
del Consiglio in carica («Gla
dio» è continuata fino ai nostri 
giorni; la nuova legge - disatte
sa - sui servizi segreti è del 
1977. quando era presidente 
del Consiglio Giulio Andreot
ti). Ho stima delle persone de
signate per il Comitato dei sag

gi. Ma trovo irresistibilmente 
bizzarro che il governo e l'at
tuale presidente del Consiglio 
scelgano essi i controllori che 
debbono controllarli. Possibile 
che un atto simile si consumi 
senza che qualcuno renda 
conto - come dire? - di questa 

: stranezza? -
- Personalmente io sono con
vinto che la soluzione più lim
pida è una Commissione par
lamentare d'inchiesta con 
compiti ben circoscritti, entro 
tempi limitati. Una cosa in ogni 
modo mi è chiara: se entrerà in 
azione il Comitato dei saggi, si 
creerà una tensione oggettiva 
con la sede politica parlamen
tare, e con la sede giudiziaria. 
L'opposizione che fa? Che pro
pone concretamente? Oggi, e 
non dopodomani? Ecco un'al
tra decisione da prendere. 

Vengo al tema più delicato: 
l'azione del presidente della 
Repubblica. Condivido lo scru
polo e il senso di responsabili
tà nell'esprimere valutazioni 
sugli ani del presidente della 
Repubblica. Alcune settimane 

fa, :n una conferenza stampa, 
che per iniziativa del Centro 
per la riforma dello Stato tenni 
a Montecitorio con Stefano Ro
dotà e con Giuseppe Cotturri, 
mi astenni da giudizi; e auspi
cai che il presidente della Re
pubblica assolvesse al suo ruo
lo di garante al di sopra delle 
parti. Ma di fronte ad atti pub
blici di grande rilevanza, com
piuti dal capo detto Stato nel 
pieno esercizio delle sue fun
zioni (penso al discorso al 
Consiglio comunale di Torino, 
al discorso all'inaugurazione 
dell'anno accademico della 
Scuola dell'Arma dei carabi
nieri), se si dissente - ed io 
dissento - , è la cosa peggiore: 
perche significa negare persi
no la speranza dell'ascolto. Si
gnifica non credere alla dialet
tica democratica, nel suo sen
so più semplice e più profon
do: il diritto del.cittadino di 
esprimere il suo libero giudizio 

. anche sull'autorità più alta; il 
diritto del Parlamento e del 
singolo parlamentare di eserci
tare il suo doveroso mandato 
di controllo. E poiché e il-go
verno della Repubblica che ri

sponde politicamente degli atti , 
del capo dello Stalo, io credo ; 
che noi dobbiamo chiamare . 
questo governo a rispondere in 
Parlamento. • 

Noi dobbiamo sapere in 
Parlamento che cosa è avvenu
to venerdì sette dicembre in se
no ai governo e nei rapporti tra 
il governo e il presidente della 
Repubblica. Lo deve dire il go
verno. Lo devono direi ministri 
socialisti e il vicepresidente del 
Consiglio; nelle aule del Parla
mento, e non solo sui giornali. 

Visto dai giornali, quel gior
no appare incredibile dal pun
to di vista della legalità istitu
zionale. 

Non è cosi? Ce lo spieghino 
' in Parlamento. Poiché se que», 

sto Parlamento già cosi ridotto 
nel suoi compiti, vedesse offu
scati i suoi poteri anche su ma
terie cosi propriamente sue. al- ' 
loia altri e più pesanti ragiona- ' 

-. menti bisognerebbe fare sulle ; 
gravi traversie che attraversa. '. 
non dieci o venti anni fa ma 
oggi, la democrazia in questo 
paese Ci saranno questi atti? 
Dipende anche da noi oppo
sizione 

àe 

!'.-'•*' "tifò 



riferita, 
Giornale del Partito comunista italiano >^§ 

fondato 
da Antonio Gramsci nel 1924 

Nuvole sulla laguna 
•O0AH0O8AUAN0 

A ll'angoscia dell'acqua 
alta, conosciuta da se
coli ma negli ultimi de
cenni più frequente, i 

mmmmmmmm veneziani ci si sono do
vuti abituare. La paura 

che un'alta marea eccezionale supe
ri le difese a mare del litorale e som
merga definitivamente la Perla del
l'Adriatico (come nel 1966 non ac-
cadde solo per un pelo) sonnecchia -
Inquieta al fondo delle coscienze. 
Ctò che a Venezia si sopporta sem
pre di meno è che, ricorrentemente, 
ministri, presidenti, sindaci e alti fun
zionari si riuniscano per dichiarare, 
•otto II fuoco del riflettori, che adesso 
finalmente tutti I problrm! saranno ri
solti perché I finanziamenti affluiran
no copiosi, le incertezze tecniche so
no tutte superate, le pastoie burocra
tiche finalmente tagliale. Ogni volta, 
U governo e I suoi corifèi locali an
nunciano un futuro radioso, che 
splender* presto sulla laguna per la 
gioia del mondo e la prosperità dei ; 
veneziani. 

Anche questa volta, è andata cosi. 
In un autunno particolarmente fred
do, piovoso e ventoso, tra un'acqua 
alla • un'altra (nessuna per fortuna 
•eccezionale») si * svolta una riunio
ne del Coronatone per Venezia, pre
sieduto - nientemeno - dal presi
dente del Consiglio. Sono state prese 
decisioni subito definite «storiche». 
Ohm ad aggiungere finanziamenti a 
quelli già disponibili (circa 100 mi-
Jiardl In più da spendere per II disin
quinamento, le case, le opere in la-
guna ecc.), oltre ad affrontare senza 
risolvalo il conflitto di compentenze . 
(• d'Interessi) per II disinquinamen
to, conteso tra II ministero dell'Am
biente e la Regione (deciderà perso-
nalmenteAndieottl), due decisioni' 
sono apparse rilevanti; l'approvazio
ne del famoso «progettone» per le 
open In laguna, e l'istituzione di una 
•conferenza di servizi», uno strumen
to, di coordinamento operativo. Ira 
tutte le- amministrazioni pubbliche, 
che a Vanesia i potenti vogliono sia 
dotata di particolarissimi edeccezio-

Sul •progettone» per la difesa della 
citta dalle maree erano state solleva
le forti perplessità dal Consiglio su
periore-dei lavori pubblici. Il «supre
mo organo consultivo dello Stato» in 
materia aveva eccepito, in particola» 
re. suite moda)iià. tecnlcqe. deffc 
chiusure mobili prevutfcper W«ooc. 
che di porto» (i tre varchi che colle
gano l'Adriatico alla laguna) e sul 
rapporto tra la realizzazione di tali : 
opere e II disinquinamento. Le chiu
sure (U famoso «Mose») non sono 
state ancora sperimentate in modo 
da dare le suf liclenti garanzie. Non ci 
sono ancora strategie definite per 
l'assetto del iranici portuali e le rela
tive Infrastrutture. La riduzione del
l'inquinamento della laguna s'Impo
ne. • le opere idrauliche non posso- ' 

' no essere progettale Indipendente-
, mente dai suol tempi. Nell'attesa di 
' un programma credibile per il disin
quinamento, di un'adeguata speri
mentazione delle chiusure mobili e 
di una definita strategia per le por-
tualltà. il Consiglio superiore suggerì-, 
va d'Investire le somme disponibili 
nelle opere di difesa dei litorali, per 
•afforcare l'esile barriera che separa 
la laguna dall'Adriatico e che ha da
to gravissimi segni di cedimento nel 

' 1966: opere che richiedono interven
ti Indispensabili, urgenti e costosi. 

La Corte dei conti aveva (atto pro
prie le valutazioni tecniche del Con-

''sigilo superiore, e aveva bocciato la 
convenzione tra governo e Consor-
ito Venezia nuova (il raggruppa-

' mento d'Imprese concessionario per 
gli Interventi nella laguna) con la 
quale si sarebbe data via libera alla 

' fase esecutiva. Adesso il Comitatone; 
presieduto da Andreottl. ha tagliato 
con la spada dell'autorità politica il 
complesso nodo prospettato dai tec
nici. La convenzione sarà firmata, le 

' opere partiranno. Le perplessità e le 
riserve dal Consiglio superiore rimar
ranno senza risposta. La stessa ri
chiesta unanime del consiglio comu-, 
naie di Venezia di conoscere preli- , 
marmente la convenzione e stata «di
menticata» dal sindaco democristia
no, membro del Comitatone. E non : 
hanno avuto smentite le preoccupa-
stoni di quanti temono che opere pe
santi di ingegneria idraulica, di perse 
poco compatibili con una laguna il 
cui delicato equilibrio è stato assicu
rato per secoli da interventi «dolci», e 
per di più non sperimentate a suffi
cienza, possano provocare accidenti 
peggiori di quelli già conosciuti. 

Andare avanti, a tutti i costi, supe
rando per decreto ogni ragionevole 
invito a non compromettere il futuro: 

- questa la filosofia che si propone per 
Venezia. Sul terreno istituzionale 
questa filosofia ha foggiato il suo 
strumento principe: si tratta di una 
forma inedita, e particolarmente per
versa, di quell'istituto, la Conferenza 
di servizi, che è stato recentemente 
messo a punto dalla legge 7 agosto 
1990 n. 241 sui procedimenti ammi
nistrativi. Nella proposta di legge per 
Venezia, approvata dalla commis
sione Ambiente del Senato in sede 
deliberante (e In parte anticipata dal 
governo con un decreto legge) si so
no introdotti peggioramenti che su
perano perfino le procedure ecce
zionali Inventate per i Mondiali di 
calcio. 

S econdo la legge 241 la 
Conferenza di servizi * lo 

. strumento per •effettuare 
un esame contestuale di 

m^m^ ' vari' interessi pubblici 
coinvolti In un processo 

amministrativo». Essa viene Indetta 
quando una pubblica amministra
zione «debba acquisire inlese, con
certi, nulla osta o assensi comunque 
denominati di altre amministrazio-
nk In tal caso l'accordo unanime 
raggiunto In sede di conferenza di 
servizi sostituisce I singoli atti richie
sti alle diverse amministrazioni. 

A questa procedura, che indub
biamente consente notevoli snelli-

. menti nel processo delle decisioni, il 
Senato (e II governo) hanno voluto 
fare, per Venezia, alcune aggttQtaj'^ 
Intanto può ricorrere,alla conferenza''', 
dei servizi non sotol'ammlnistrazio-

jfn^AiWflldiJH «nche 11 n f U R S 
non quindi una corsia privilegiata 
per gli interessi generali, ma una 
scorciatoia per gli interessi privati più 

- potenti. La Conferenza non decide 
< all'unanimità, ma a maggioranza di 
due terzi: se ad esempio I rappresen-
tanti del Beni culturali e del Comune : 
non sono d'accordo con una deter- : 
minata opera voluta dall'amministra
zione del Lavori pubblici con II con
senso della Regione, della Provincia 
• delle amministrazioni del Porto, 
l'opera e approvata lo stesso, infine, 
l'approvazione dell'opera da parte 
della Conferenza di servizi comporta 
automaticamente. In caso di diffor
mità, la conseguente variazione degli 
strumenti territoriali e urbanistici: 
con buona pace delle competenze 
dei comuni, della trasparenza delle 
decisioni (la modifica di un piano 
urbanistico verrebbe sottratta al con
siglio comunale), dei diritti dei citta
dini (che sarebbero privati della pos
sibilità di collaborare mediante le 
•osservazioni», prescritte per ogni 
piano urbanistico o sua variante). 

In altre stagioni, Venezia era stata • 
il luogo privilegiato per la sperlmen- -
iasione di Innovazioni positive, che 
avevano aperto la strada ad applica-

' sioni generalizzate a livello nazione- • 
le (dal decentramento al compren
sorio, dal risanamento dell'edilizia 
storica alla salvaguardia dell'am
biente) . Sembra che adesso si voglia 

' utilizzarla per sperimentare quanto 
di peggio la cultura dettare (e dell'ai-

. fare) sono capaci di escogitare. 

.La crisi della prima repubblica è iniziata 
^Cerchiamo di vederne rorighie,iri^hi e i rimedi 
Parlano Galli Della Lx>ggia, Migliô  Cavallarî  e Vacca 

che ^ 
• • ROMA. Stiamo davvero assi
stendo alle convulsioni finali della 
prima Repubblica? E se il sistema 
nato dalla Resistenza e dalla Co- ' 
stituzlone del 1947 scricchiola : 
paurosamente, le cause della crisi ' 
dove vanno cercate: in una lenta, 
inesorabile decadenza di una 
classe dirigente sempre uguale a 
se stessa, nell'allargarsi di crepe 
aperte nell'edificio per suol Intrin
seci difetti di struttura, oppure nel
la violenza di una scossa Improv
visa, che si è prodotta nel mondo 
e si è riflessa in Italia nel 1989 e nel 
1990? Le Istituzioni italiane, 1 mas-

. simi livelli dello stato e del gover
no, sono «in un gorgo», ha scritto < 

. Paolo Mieli sulla Stampa di sabato 
scorso: perché il caso Gladio pro
voca solo nel nostro paese «un ca
taclisma di tali proporzioni»? Al-

. berlo Cavallari, sulla Repubblica 
del giorno dopo, accusa soprattut
to la fissità di una •dinastia demo-
crisuana»che regna da 45 anni an-

, che grazie allacompiacenzadl un 
sistema di •satelliti» disposti a orbi
tare In questo perenne universo . 
tolemaico, inclusa - almeno fino 

Sili anni recenti - l'opposizlon* di 
nlstra. Diversa la chiave di lettura 

offerta ieri sul Corriere della Saro 
da Angelo Panebianco: questo si
stema «muore», mentre «si gioca a 
palla con le istituzioni» perché la 
line della guerra fredda «ha cam
biato tutto, sono Unite le rendite di 
posizione». Rendite che valevano 
per tutti: una maggloransa «inca
pace di buon governo», e un'tip-

' posizione •oscillante tre milleruirl-
smo e pratiche consociative», «in-

; tombe legittimate dagli oppeeti 
. campi intemazionali, a puntello di 
. una Repubblica «a basso rendi
mento politico». 

- Ernesto Galli Dalla Loggia speaa 
radicalmente, con il consueto 
estremismo polemico, quest'ulti-
ma tesi: «E vero - afferma dlq*> 
d r i fl-isccordo con l'analisi dT)> 

.' nteWarico ~1n Italia è vtsgtttoju'n si-
-sterna testanzJajinentecew&di ' 

partiti maggiori hanno avuto un 
fortissimo riferimento Intemazio
nale». C'è una sorta di «Immobili-
snraedlcwiswletivismoobbljga-

' torio», a cui Insieme alla De è as
soggettato anche un Pei che, rutto 
tulTonda della Rivoluzione d'OO 
lobre. e vissuto durante 11 fascismo 
.•par il sostegno e II legame con la 
Tersa Intemazionale», si é-after» 

• malo corra partito di massa In Ita
lia per il suo riferimento con 
l'Urss, vincitrice delta guerra. «Il 
dato che proviente dal) esterno -
Insiste Galli Della Loggia - condì. 

. ziona e adultera la costruzione di 
una democrazia quasi "artificiale'' 
in. un paese che di tradizioni de
mocratiche ne aveva ben poche». 
Venuto meno quel regime estemo 
è quindi logico che proprio I due 
partiti maggiori vivano oggi «una 
grave crisi di (dentila». Già. serve
rò che il rischio di un collasso del
la Repubblica si determina sulle 

, onde sismiche del terremoto 
dell'89, qual'e la reazione dei sog
getti politici italiani? «Nel Psl - ri
sponde Calli Della Loggia - vedo 
soprattutto un'Incertezza di fon-

, do. Non ha ancora avuto il corag
gio di decidere se proseguire nel-
Topera di puntello dei sistema 
vecchio, o mettersi alla guida di 
un sistema nuovo. Il suo è un pro
blema di strategia. Un mutamento 
di identità I socialisti lo hanno già 
elaborato in questi anni In poten
ziale consonanza con un clima 
post-prima Repubblica. La De in
vece è chiamata a fare i conti con 
lo scomporsi di varie anime che 
l'hanno tenuta insieme, lo dietro il 

È la fine della guerra fredda che mette pericolosamente 
alla prova la tenuta della Repubblica? O la tempesta su 
Gladio è solo la nuova puntata di una commedia tutta 
italiana? Per la prima test si schierano politologi come 
Angelo Panebianco, Galli Della Loggia, Gianfranco Mi
glio. Più prudente Alberto Cavallari: «La partitocrazia 
non ce l'ha ordinata Stalin». E Giuseppe Vacca aggiun
ge: «Questa volta ha sbagliato Andreotti». 

fenomeno leghista vedo una di 
queste anime democristiane. Un 
problema enorme per lo Scudo 
crociato, che per la prima volta ha 
un temibile concorrente al centro. 
Ma l'esigenza di ridefinizione di 
identità è fortissima anche per il 
Pei». 

Un altro autorevole e discusso 
teorico del mutamento istituzio
nale, Gianfranco Miglio, condivide 
la preoccupazione per una crisi 
forse finale della Repubblica: «Pro
prio nelle Iniziative un po' scom
poste del Capo dello statò lo vedo 
anche II riflesso di una consapevo
lezza che il sistema è arrivato alla 
sua fine. Cossiga è un esperto, e 
avverte sicuramente questo cam
biamento di fase. La crisi del siste
ma é anche la crisi di una classe 
politica, ma il dramma «che non 
si vede ancora chi possa ereditare 
il fardello della gestione di uno 
stato rinnovato». Anche Miglio 
scorge nelle Leghe l'unico vero 
movimento «anuslstema», e quindi 
potenzialmente portatore di una 
alternativa, ma quale sarà It futuro 
di questo movimento? L'Incognita 
è pressoché assoluta. Quanto ai 
partili, i loro «"/ertici sono proba
bilmente consapevoli della di-
fnensione della crisi, a parte per
sone come Forlanl, che non sem
bra riuscire a'pensare ad uno 
sbocco, ma il fatto éche sono trai-
tenui) dagli eserciti del consenso 
elettorale che rischiano di essere 
falcidiati dall'Introduzione di mu-

menU radicali». Questa •inerzia» 
molto forte nel partito che «ri

schia di più» nel cambiamento, la 
De, ma coinvolge per Miglio an
che l'opposizione comunista. Al 
Pel egli rimprovera un eccesso di 
moderazione: le sue proposte di 
revisione cosltuzionale non han

no «la necessaria radicalità». Inve
ce, sostiene, «bisognerebbe entra
re, ma sul serio, In una nuova fase 

' costituente». E Miglio dice di avere 
già pronta una nuova proposta di 

' modifica della Carta costltuzlona-
- le che aprirebbe il vìa ad un mag
giore potere dei cittadini - finora 

, rimasti passivi di fronte al deterio
ramento istituzionale - e ad una 

; modifica In senso federale o con-
; federale dello stato, «per porre fi
ne alle distorsioni oscure nell'ufi-

: lizzo delle risorse pubbliche». E un 
progetto che dà dignità teorica al
l'istinto locaiista delle Leghe? Mi-

. silo afferma di essere «inquieto». 
' «Ho sempre pensato che la caduta 
del modello comunista avrebbe 
potuto favorire un nuovo ruolo del 
Rei. ma è preoccupante II sondag-

• gk) Eurisko che valuta nel 18 per 
cento II potenziale consenso del
l'opposizione». Lo scenario che 
disegna l'anziano politologo è in 
effetti Inquietante: il montare nel-

, l'opinione pubblica di. sentimenti 
di preoccupazione a di angoscia. 
Il pericolo che qualche gruppo. 

. spregiudicato si Impadronisca di 
un potere ormai stanco e corrotto, 
già in larga parta preda della cri
minalità organizzata... 

Un pessimismo più temperato 
dal sentimento di un «continui
smo» tutto italiano è Invece quello 
di Alberto Cavallari. Non condivi
de, l'ex direttore del Corriere Della 
Sera, né le drammatizzazioni 

pimento e dell'uccisione di Aldo 
Moro?». Per Cavallari non può far 
gridare alla novità assoluta il fatto 
che democristiani e socialisti liti-
•• ghlno, che traballi il governo, an
che se ci sono di mezzo Giulio An
dreotti e Francesco Cossiga e una -
vicenda oscura come Gladio. Il ri
flesso del mutato quadro intema
zionale ha investilo di più II Pei -
osserva - e In definitiva molto di
penderà dallo sviluppo proprio 
del mutamento Imboccato dalla 
principale forza di opposizione. 
•Non è certo la prima volta che I 
comunisti "fanno politica" - av
verte Cavallari - ma l'esito di que
sto congresso mi sembra davvero 
importante». Certo, le cose «cam-
bierebbero» se il Psi, oltre a buttare 
giù un governo, •decidesse di pas
sare all'opposizione, di rompere 

- uno schema che dura da 25 anni». 
Non si tratta di negare l'Importan
za, per tutti, della fine della guerra 
fredda, «ma se il sistema italiano 
non funziona più - insiste Cavalla
ri - è nelle cattive regole che ci sia
mo dati che vanno individuate le 
cause. Che i governi si facciano 
consultando i segretari di partito e 
non i capigruppo parlamentari, 
che la lottizzazione partitocratica 
pervada tutte le amministrazioni, 
ce lo ha forse ordinato Stalin?». 
• E Giuseppe Vacca, direttore 
. dell'istituto Gramsci, protesta con
tro una analisi che cancella l'«ori-
glnalità» del soggetti politici e so
ciali che hanno costruito la demo
crazia in Italia. «La storia della De, 
del Pei di Togliatti, del Psi, - dice 
lo studioso comunista - vede la 
combinazione di fattori nazionali 
e intemazionali. Il peso dell'ele-

•" mento intemazionale é molto for
te, ma sarebbe un grave errore 
non vedere tutto II resto, le pecu-

' Ilarità di questi partiti». Una De «fi
duciaria» delle classi proprietarie, 
ma popolare e di massa per il suo 
legame col mondo cattolico, un 
Pel che, nel trentennio del dopo
guerra, rappresenta «la più lunga e 

cesaive, né l'idea che tutto dipen m rr , „_ _ 
da dalla crisi deWSM&MltMar*., radijata esperienza ritmlstardetr-» 
mo dimenticato^» rftrJbnrW polè- ^movimento operaio italiano. Lo 
micamenté - tutti i passaggi' ne- stesso «internazionalismo» dei due 
vralgicl e pericolosi che hanno già 
vissuto la Repubblica e la De? La 
vicenda di Antonio Segni, q quella 
- davvero drammatica - di Gio
vanni Leone? E il tormento del ra-

UUUCAPPA 

partiti - uno che guarda a Wa
shington, l'altro a Mosca - è per 
Vacca una. necessità vitale per la 
nuova democrazia italiana. Certo, 
ciò porte un problema di «doppia 
lealtà» nella De e nel Pei per tutta 
la fase della guerra fredda, ma 
non cancella il genuino radica
mento nazionale di queste forze. E 
oggi? «Onestamente non so preve
dere come andrà a finire - dice 
Vacca - vedo però alcuni errori 
politici aeri da parte di Giulio An
dreottl. Ha affrontato questo pas
saggio di fase, forse pensando an-

, che all'idea morotea di una de
mocrazia finalmente compiuta, 
con gli strumenti classici conso
ciativi. Per la lotta alla mafia, sul ' 
Golfo, ha sempre cercato il coin
volgimento dell'opposizione. Nel
l'intervista a Scalfari si é detto an
che pronto ad una nuova legge 
elettorale. Infine ha preso In mano 
la vicenda Gladio, ma proprio sul 
terreno più impervio, rischioso e 
significativo ha avanzato uno 
schema neoconsociativo impro
ponibile: un terreno comune per 
la ridefinizione delle regole del 
gioco, in cambio però di quella 
che chiamerei una dilatazione de
gli omissis. E ciò 6 inaccettabile 
per due motivi: non si fonda una 
nuova democrazia sugli omissis, e 
comunque questo gioco il nuovo 
Pds.non k> può più accettare. Il se
condo errore é stato umiliare la di
gnità politica dei suoi alleati per 
tenerli legati a sé. Cercava due 
possibili punti di forza, ma ora ri
schia di trovarsi solo». 

Intervento ir 

Politica economica 
e potere 

in Unione Sovietica 

RITA DI LEO 

D opo il Plenum 
di ieri si vedrà 
se Gorbaciov 
ha fatto male a 

«•••••••• investire sul
l'autonomia 

della politica, secondo la 
scommessa lanciata al 
vecchio sistema, nel giu
gno dell'88. durante la XIX 
Conferenza del partito. I 
cambiamenti di tipo sta
tuale e Istituzionale e di 
antropologia culturale, 
l'espulsione degli organi
smi di partito e della no-
menklaturaàaWe decisioni 
di politica estera e di poli
tica intema, furono allora 
una sfida alta tradizione: ' 
quella secondo cui - la 
frase è di Lenin e di Bu-
charin - «la politica è il 
concentrato dell'econo
mia». 

Gorbaciov scelse infatti 
di tenere la politica da 
una parte e l'economia 
dall'altra. SI impegnò a 
cambiare la prima, pas
sando senza tregua da 
una sperimentazione al
l'altra: dal parlamentari
smo del nuovo Soviet su
premo allo Stato di diritto, 
al multlpartitismo, ai so
viet locali, al regime presi
denziale con il suo Consi
glio di saggi. Ciascuno 
esperimento ha avuto il 
suo momento «d'oro» e di 
credibilità: poi un decreto, 
una leggina, o una clrco-

' lare hanno reso evidenti I 
' compromessi e le mezze 
misure con cui venivano 
implementati da chi 11 ave
va voluti. 

Sino al XXVTI1 Congres
so c'è stata almeno (illu
sione di sapere chi erano i 
responsabili dei compro
messi, dei ritardi nelle ri
forme, della crisi incom
bente nel paese: non po
tevano che essere I con
servatori del potente Folli-

tro fcnostarjdlrnfeslbàati t> 
al massimo possono mi
nacciare di scrivere le loro 
memorie da pensionati, 
dove cercare le responsa-
bltjtà? Chi impedisce in 
concreto alla nuova politi
ca di prendere il posto di 
comando? Perché non rie
sce a Gorbaciov di fare ce
rne a Stalin; di emanare 
un decreto e vederlo ese
guito? 

La risposta più sempli
ce è.che con la forza si 
pud collettivizzare sia la 
terra sia i contadini che la 
abitano, ma non si posso
no obbligare i discenden
ti, diventati lavoratori del 
settore agricoltura, a tor
nare contadini, anzi a farsi 
imprenditori di prospere 
aziende famigliari. Nean
che in Russia si possono 
con un decreto far funzio
nare le camere di com
mercio, la borsa, gli uffici 
di collocamento. Insom
ma, per legge «Il plano» lo 
si è potuto fare: lo si è de
ciso politicamente e lo si è 
attualo materialmente. Ma 
l'uscita dal piano - cioè 
da una economia pubbli
ca gestita con il comando 
amministrativo - è il vero 
osso duro di questo se
condo 1928 che il paese 
va vivendo. 

Una politica autonoma 
dal potere economico del • 
vecchio sistema si va pro
spettando come una scel
ta debole e perdente, un 
passo falso da rimontare 
al più presto. Quello che 
hanno gridato i rappre
sentanti delle corporation 
sovietiche, riuniti di recen
te per una conferenza ai 
Cremlino, è rivelatore del
la crisi di credibilità delle 
autorità politiche del pae
se. Il fatto è che molte mi
gliaia di direttori d'impre
se stanno imparando a fa
re affari tra loro, a vantag
gio proprio e dei dipen-' 
denti, operai e tecnici. ' 
senza la. mediazione poli-. 
tica del centro. Sono affari 
in parte in natura e in par
te in dollari, giacché il ru- -
blo è fuori gioco. Attraver- • 
so il baratto con le campa
gne e con le altre aziende, -, 
essi garantiscono il benes- • 
sere dei propri dipenden- ; 
ti, e se ne assicurano la fé- : 
deità. Specie per gii affari ' 
in dollari, sembra di esse- • 
re ai tempi della «frontie
ra» americana del secolo 
scorso, oppure all'econo
mia illegale contempora
nea. Non c'è che da sce- * 
8 l iere-

I ' n questo conte-'. 
. sto, il proble-1 

ma più urgente '. 
per le autorità : 

«••»• politiche è ri--.* 
prendere il ; 

controllo delle corpora--
tion sull'enorme territorio ' 
dell'Unione Sovietica. Co
me? Con una legislazione " 
antimonopolistica? E chi;; 
può farla rispettare? Né 
serve qualche altra bella ~4 
nuova risoluzione del So
viet supremo sull'introdu
zione del mercato: il mer
cato infatti esiste da tem
po, solo che è «nero*. * ' - ? 

* VWT «jufsto - è ormaiH re-1 
dilato agli occhi di tutti.'. 
eccetto di coloro i quali 
praticano con profitta II' 
governo politico delle no- ; 
menMature • economiche i: 
pesa sull'avvenire di Gor
baciov come di Eltsin, e 
perora quel poco che an- • 
cora c'è, sono 1 Ryzkhov »,; 
garantirglielo e non i po
veri sindaci radicali di Mo-, 
sca e Leningrado, deboli . 
vittime di ostracismi e di 
sabotaggi. 

Dopo due anni di incur
sioni da dilettanti sai terre-' -
no della politica, all'inse
gna della sua autonomia 
rispetto al potere econò
mico realmente esistente 
nel paese, forse la partila 
dovrà ricominciare da ze
ro, magari t presidenti del
le repubbliche e il presi
dente dell'Unione dovran
no fare anticamera negli 
uffici delle corporation, in 
attesa di negoziare i termi
ni dello scambio politico 
di cui il paese ha bisogno. 
Non fu cosi anche per il 
patto fra la Confindustria 
di Angelo Costa e la De di 
Alcide De Gasperi? L'Italia 
potrebbe insegnare mol
to. Del resto, il segretario 
di Mosca propone al Pois 
di prendere esempio dalla 
De... 
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•*• Nel mesi scorsi un grup
po/donne della Cgil di una 
zona periferica di Milano ave
va organizzato una serie di In
contri con «donne di sapere». 
Le organizzatrici avevano poi 
chiesto alle partecipanti di 
scrivere un toro parere su 
quanto si era discusso. Una 
dice: «Voglio ringraziare là re
latrice e té donne che hanno 
partecipato a questo incontro, 
perché con le loro parole han
no contribuito a liberarmi da 
una sorta di "angoscia* che 
mi porto dentro da quando ho 
deciso di essere madre. Con
statare che le mie paure, i 
miei dubbi, le mie considera
zioni, (anno parte di un di
scorso tanto vasto condiviso 
da tutte le donne, madri e no, 
mi ha in un certo senso solfe-. 
vata e rassicurata. Ho deciso 
di diventare mamma a una 
certa età: 34 anni. Ho un bel
lissimo bambino di 15 mesi e 
presto nascerà una bambina. 
Insieme a mio marito, abbia-

- mo pensato di far presto an
che lei, cosi che I due bambini 

possano crescere insieme. La 
mia è stata sicuramente una 
maternità consapevole, una 
scelta meditata, che tuttavia si. 
è scontrata con le mille diffi
coltà che in parte tono stata 

' analizzate nel eorso del dibat
tito. 

«Ma le mille difficoltà non 
sono nulla a fronte del proble
mi chea l'educazione dei miei 
bambini; problemi che, forse, 
mi ponevo ancor prima di 
metterli al mondo. Avere Top-. 
portunità di ascoltare, condi
videre ed esprimere ciò che 
ognuna di noi sente, credo sia 

' il modo migliore per crescere 
e cercare di fare II meglio, 
non so se riuscirò mal a esse-

. re una buona madre, ad alle- ' 
vare I miei figli nel pieno ri
spetto della loro personalità, 
amandoli e tuttavia seguen
doli con la discrezione indi- -
spensablle per non interferire 
troppo nel toro sviluppo. Ma 

; ci proverò. Intanto è stato bel
lo tKrvarsI a panare tutte Iruie-

' me, e sfuggire all'ossessività 

PERSONALE 

AMNAMN. to SOFFINO 

delle quattro mura domesti-
che». .:•, . •-

Dunque desiderare un fi
glio, due figli: programmarli 
per 11 giusto tempo della vita, 
padre e madre insieme a ga
rantirgli sicurezza futura: of
frirgli anche una madre tutta 
Intera, staccata dal lavoro ex
tra/domestico, non basta a fa-, 
re di una donna una madre., 
Quella felice Ipotesi di una -
•naturalità» dell'evento e del 
rapporto materno è solo un'u
topia, o addirittura un luogo 
comune: dentro le mura di ca
sa, a tu per tu con il bambino, 
maturano spesso angosce la
tenti. Forse una naturalità non 

c'è mal stata. Ma è certo che I 
ripetuti passaggi attraverso i 
luoghi dell'emancipazione 
hanno trasformato le donne 
fin nel protondo, l e domande : 
che ci si pone sulla propria 
femminilità cominciano pre
sto e accompagnano ogni fa
se dell'esistenza. 

Ci racconta I risvolti oscuri 
di questa ricerca, in un suo li
bro recente, Silvia Vegetti Fin-
zi: // bambino della •• notte 
(Mondadori) che porta come 
sottotitolo". «Divenire donna, 
divenire madre»; I primi due 
capitoli, infatti, sono I reso
conti di due terapie, a due 
bambine: 9 anni Anna, 7 Pao

la, soffrono dell'inquietante ri
cerca di una femminilità desi
derata e rifiutata insieme. An
na, in un suo primo disegno, 
rappresenta una figura di fan
ciulla, ancora senza attributi 
sessuali, dalla quale si stacca
no a ventaglio due immagini: 
una femminile, con il seno e 
un fiocco In testa, e una ma
schile chiamata il «principe 
delie formiche», personaggio 
ambiguamente e vagamente 
orientale. Chi sarà Anna da 
grande? Una donna? Un uo
mo? Oppure uomo e donna 
insieme, come vorrebbe la 
sua onnipotenza Infantile? 

Per «guarire», per tranquil

lizzarsi, dovrà accettare lo 
scacco di essere femmina, • 
rassegnarsi a quella freudiana 
•invidia del pene» che solo la 
maternità potrà riscattare. Ma 
solo in parte, perché anche al- -
•ora dovrà sopportare la prò- • 
pria subordinazione: «(già 
dalla pubertà) la dissime'.! ia 
tra I due sessi, tra colui che dà 
la vita e colei che la contiene. 
è decisa; è nell'infanzia, nel 
fuoco incrociato del conflitto ; 

edipico, che la bambina ha 
smarrito le sue armi e le sue 
insegne. La madre non l'ha 
eletta nei ranghi delle madri, 
non le ha trasmesso lo stem
ma del potere femminile, la
sciando che il fantasma di fi
glio, generato dalla fantasia , 
infantile, sparisse nel nulla co- '"' 

. me un feto immaturo, privo di ' 
identità e di nome». 

È questo «bambino della 
notte» il prodotto di una ma
ternità tutta femminile, e proi
bita, che sLpresenta nei sogni 
delle bambine. Diventando 
grandi, dovranno imparare a 

partorire il figlio dell'uomo, in 
nome del padre. E II divaria 
tra bambino immaginato «• 
bambino reale, frutto della 
propria capacità procreativa; 
è sovente tanto forte che'Il 
sentimento stesso di materni
tà vi si smarrisce. 

L'indagine psicanalitica.; 
condotta da Vegetti FinzL è af-' 
fascinante, minuta, ricca di 
suggestióni. Ma a me piace, 
sottolineare la ribellione di 
Anna, bambina • dall'intelli
genza superiore alla media, 
cresciuta in una famiglia attiva 
e socialmente partecipante; 
sono di oggi le sue percezioni 
di una possibile sconfitta fem
minile, e sono di oggi i suoi' 
occhi aperti sul mondo, e il r£ 
fiuto a diventare «fascisti» co
me la maestra succube della, 
tradizione a una femminilità' 
obbediente. Nell'attuale ricer
ca della differenza, gli attra
versamenti dell'emancipazio
ne hanno, certo, provocalo 
dolore e nevrosi, ma anche 
squarci ardimentosi di liberta. 
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La guerra 
dei metalmeccanici 

Sciopero generale il 20 
esclusi sanità e trasporti 
In forse la trattativa di giugno 
sulla scala mobile 
Andreotti: Donat Cattìn è 
sostenuto dal governo 

he 
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Del Turco, 
Benvenuto, 
Marini, Trentln 
e D'Antoni 
durante 
l'incontro di ieri 
mattina tra 
segreterie 
confederali e di 
categoria, 
sotto, 
uni 

manifestazione 
dei metalmec
canici a 
Brescia 

«Una battaglia che riguarda tutti» 
E l'intero mondo del lavoro sciopera a fianco delle tute blu 
La solidarietà di tutti i lavoratori per battere l'intran
sigenza degli imprenditori nel contratto metalmec
canici. Con questa motivazione, Cgil. Cisl e Uil han
no indetto lo sciopero generale. Si (ara il 20 dicem
bre e durerà 4 ore (esclusi trasporti e sanità). Cost il 
sindacato pensa di imporre l'accettazione della me
diazione Oonat Cattiti. Mediazione che ieri Andreot
ti ha detto essere sostenuta dall'intero governo. 

STIPANO BOCCONKTTI 

«•POMA. U sindacato (a sul 
serto. A sostegno dei metal
meccanici - costretti ormai da 

' 12 mesi senza contratto - (ari 
scendere in campo tutti i lavo
ratori. È sciopero generale, in
somma. Si farà II 20 dicembre 
e durata quattro ore. È il primo 
da iene anni a questa parte a 
sostegno di una vertenza con
trattuale (a patte lo sciopero-
di luglio, poi ncntrato, le altre 
astensioni sono state indette 
•contro* le varie finanziarie). 
U .decisione di ricorrere all'e
strema forma di lotta sindacale -
è stata discussa, ieri, in un «ver-
lice» fra le segreterie dì Cgil, 
Ostelli! e I dirigenti dei metal
meccanici. L'obiettivo è sem

pre io stessa costringere le im
prese private del settore ad ac
cettare la mediazione formula
ta da Oonat Cattìn (la propo
sta per sbloccare l'empasse or
mai la conoscono tutti e si può 
riassumere in poche battute: 
250 mila lire d'aumento in 
quattro anni. 16 ore di riduzio
ne d'orarlo, e il blocco della 
contrattazione articolata, sulla 
parte economica, per 18 me
si) . 'Mediazione» che resta l'u
nica possibile Ed è sostenuta 
da lutto il governo questa è 
l'altra Importante «notizia» del
la giornata di ieri, uscita dal
l'incontro tra i segretari di Cgil. 
Cisl e Uil e 41 presidente dei 
Consiglio, Giulio Andreotti. 

Ora la «palla» ripassa alle Im
prese: oggi, a Milano, si riuni
sce il consiglio direttivo della 
Federmeccanica È l'ultima 
chanche che ha il professor 
Mortillaro per evitare uno 
scontro sociale, dalle conse
guenze difficilmente Immagi
nabili 

Dunque, la giornata sinda
cale - l'ennesima giornata «se
gnata» dai metalmeccanici - e. 
iniziata, ieri mattina, con una 
riunione tra le segnitene delle 
tre confederazioni e 1 vertici 
delle organizzazioni del metal
meccanici, Flom, Firn <! Uilm. 
C'è stata un'oretta di discussio
ne (a porte chiuse) poi l'aula 
dove in genere si riunisce la se
greteria della Cgil, In Corso d'I
talia, s'è aperta al giornalisti E 
c'è stata una brevissima confe
renza stampa. Per primo ha 
parlato Bruno Trentln e ha an
nunciato la decisione («l'o-
nentamento comune» che ver
ri ratificato solo domani da 
un'assemblea dei tre comitati 
esecutivi) di proclamare lo 
sciopero generale, dal quale 
sono esclusi 1 lavoratori della 
saniti e dei trasponi. «Questa 

scelta - ha spiegato il segreta
rio Cgll - è matutata dopo la 
rottura di venerdì sera nella 
trattativa per i metalmeccani
ci» È dunque una giornata di 
lotta a sostegno del contratto 
della più grande categoria del- > 
l'industria. Ma ron solo: «Ab
biamo anche tenuto presente 
le difficili prospettive degli altri 
nnnovi, quelli Che Interessano 
l'edilizia, i braccianti, Il com
mercio» Dallo Sciopero, s'è 
detto, sono stati «esonerati» gli 
ospedali, i treni e I bus. V per
chè è semplice' «Lo abbiamo 
deciso per impedire che l'agi
tazione, diretta contro le Im
prese, potesse rholgetsi contro 
altri cittadini». 

Fermata generale, dunque. 
Ma il sindacato vuole usare an
che un altro strumento: il rifiu
to a trattare; nel grugno del 
prossimo anno, con questa as
sociazione degli Industriali, la 
nuova scala.moblTe'. Nella con
ferenza stampa ci ieri mattina, 
è stato. Infatti efffesto esplicita
mente.a Trentln che fine fari 
l'accordo -del, limilo scorso? 
(quello (inoatoa Palazzo Chi
gi e che appunto impegnava le 

a UA >s j. <( "< ,>s ;> ' MI 

BiecMa inpiazza della 
Brescia protesta contro i 

parti a rediscutere, da giugno, 
la nuova struttura del salario) 
La risposta è stata secca. 
•Quell'intesa - ha spiegato il 
leader della Cgil - è stata mes
sa in mora dalla Conflndustna' 
non è pensabile che possa ini
ziare una trattativa sulle regole ' 
della contrattazione senza che 
vangano firmati tutti I contral
ti» Dopo l'Incontro con 1 gior
nalisti, la consueta raccolta-di 
commenti Fra tutti, quello di 
Franco Marini, segretario della 
Cisl. «L'atteggiamento dctla ' 
Confindustria non mette in di
scussione solo il diritto dei me
talmeccanici a • rinnovare II -
contratto, bensì "attenta" al di- <-
ritto di contrattazione colletti
va». In questa situazione, il sin
dacato ha trovato anche il mo
do di- fare un po' di polemica ' 
al suo intemo. Giorgio Benve
nuto, leader della VII. ha infarti , 
sostenuto- «Lo sciopero è diret
to contro quegli Imprenditori, 
ancora fall tori detto scontro di , 
classe» GÌ ha replicalo Fausto 
Bertinotti. Cgil. «Non mi pare il 
caso di fare polemiche, soprat-
tutto-quando i lavoratori sono 
Impegnati -in un cosi duro 

scontro dtclassc. E tutto è fini
to II La decisione dello sciope
ro generale è stata.pof spiegata 
nel pomeriggio da Trentln, 
Benvenuto e dal numero due 
della Cisl, Sergio D'Antoni, ad 
Andreotti (un' incontro gii 
programmato- i vertici confe
derali hanno accompagnato a 
Palazzo Chigi (ma delegazione 
di lavoratori sudafricani che ha 
chiesto la pròroga dell'ema-
bargo a Pretoria). E al segretari 
sindacali, Andreotti ha detto 

alcune cose che riguardano i 
metalmeccanici l'unica sede 
di mediazione resta il Ministe
ro del Lavoro (quindi Mortilla
ro può scordarsi la richiesta di 
un intervento «moderatore» di 
Andreotti); che la «mediazio
ne» presentata la settima scor
sa è sostenuta dall'intero go
verno e .infine, che l'esecutivo 
fati di tutto per Impedire che 
lo scontro degeneri ancora. 
Mortillaro, da ieri, è ancora più 
solo. 
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Alle 8 si sono ritrovati a migliaia davanti ai cancelli 
della OM Iveco di Brescia. «Almeno diecimila tute 
blu-sfidando il freddo pungente e la pioggia batten
te, hanno dato vita ad una manifestazione vivacissi
ma; «la più significativa nella nostra storia», precisa 
anzi il leader Fiom, Maurizio Zipponi. A Venezia 
sciopero generale giovedì 13 dicembre. In. lotta an
drei mille operai di Pininfarina. 

GIOVANNI LACCAMI 

••MILANO Adesione totale 
«Ilo sciopero alla Oro. Bercila, 
tnnse, Bietta. Ocean. tutta la 
siderurgia. In contemporanea 

• HavoratorlFalck e l'Intera Val-
sabbia hanno occupato la sta
tale, del Garda. Brescia accer
chiata-dalie tute blu. Dice Zip
poni: «Una rabbia enorme. 
L'Ivan capito lutti che l'orario 
* stato solo un pretesto e che 

II vero motivo della rottura è II 
sistema di relazioni industria
li» II corteo doveva raggiunge
re la Prefettura, ma è stalo pa
cificamente depistato dai si
derurgici verso la stazione, oc
cupandola, poi II corteo si è 
spezzato in diversi tronconi 
che hanno presidiato i croce
via di accesso, quasi una pre
sa di possesso simbolica della 

eliti, una sorta di snervante 
stato d'assedio La rottura di 
venerdì segna una. nuova fase 
del conllllto, su questo con
cetto i metalmeccanici sono 
concordi ovunque, a Milano 
come a Torino, a Ventala co
me a Napoli. Ma Brescia forni
sce ossigeno all'ala più intran
sigente del padronato. Cosa 
ne deduce II sindacato? fcifj-
ponl «GU imprenditori bre
sciani oggi fanno da kamikaze 
contro noi e I lavoratori, Ma 
pnma o poi saranno scaricati, 
e comunque non si difende 
l'impresa mandandola allo 
sbaraglio solo per fare gli inte
ressi dei grossi gruppi». 

A Milano ieri pausa di rifles
sione' i consigli riuniti a discu
tere come articolare le 4 ore di 
sciopero di questa settimana. 
Si profilano lotte durissime ed 

una fortissima intensificazkK 
ne degli'scioperi Augusto 
Rocchi, leader" della Rom mi
lanese «E'uno scontro pesan
tissimo, quello imposto dal 
padronato Dobbiamo passa
re no), costi quel che costi, lo 
sciopero generale era neces
sario.' Poi discuteremo sugli 
aspetti critici, ls piattaforma 
Insufficiente; la jua gestione, 
la stessa mediazione ministe
riale». Ieri quasi tutta la Lom
bardia, tranne appunto Mila
no, ha scioperato. A Bergamo 
tremila in corteo-davanti al
l'Associazione Industriali e al-
CAPI. A Varese fermate artico
late alla IRE, Aermacchi, altre 
grosse fabbriche. Scioperi 
molto articolati a Lecco, ma
nifestazioni e presidi in tutta la 
Manza Domani altre lotte In 
programma a Busto Garolfo, 

Cremona, giovedì a Monza e 
Cegnontì.'1 v •« _ 

DilfuseTquasì un fenomeno' 
endemico, le lotte in Liguria e 
Piemonte La rottura di Torino 
ha alimentato rabbia e tensio
ni Ieri .circa mille lavoratori 
della .Pininfarina, l'azienda 
del presidente della Confln
dustna, hanno scioperato e 
bloccata il traffico per mez
z'ora in corso AllamanóTWen-
tre a Venezia si è verificato 
l'ennesimo exploit delle lavo
ratrici e dei lavoratori: tre ore 
di sciopero' totale in tutte le 
fabbriche, oltre diecimila in 
corteo fino alla sede della 
Confindustria con lancio di 
uova «per rispedire metafori
camente al mittente la frittata 
di Federmeccanica», hanno 
spiegato gli operai. Ma l'atten
zione ora e fissa a giovedì 13, 

kf^M*"*».**. 

quando a''Venezia ci sari lo 
sciopero generale che Cgil-
Cisl-Uil avevamo 'proclamato 
gii nel giorni scorsi. II segreta
rio Cgil Matto Masi ricava dal
ia reazione dei lavoratori «U 
senso della enormità del ge
sto degli imprenditori che ten
tano una definitiva resa dei 
conti con il sindacato. Per 
questo, con gli. scioperi gene

rali del 13 a Venezia e del 20 a 
livello nazionale, per questo 
continuiamo la battaglia per 
la democrazia e per rapporti 
civili». Mentre II segretario 
Fiom, Alfredo Aìello, è causti
co- «Dicono di volersi attrezza
re per la sfida europea degli 
anni Novanta, ma intanto pre
tendono di imporre relazioni 
industriati, salari e diritti in 
una logica da anni Sessanta». 

Napoli, Taranto, Latina: 
assemblee, proteste, cortei 
Bloccata la via Appia 

rri 
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••NAPOLI. Forti tensioni 
anche nelle aziende metal
meccaniche sia pubbliche 
cheprivatedelsud All'Uva di 
Taranto si preparano sciope-, 
ti che saranno effettuati nel 
corso della settimana, men
tre le strutture territonall di 
Cgtl-Clsl-Ull hanno dato av
vio ai prepartivi per lo scio
pero generale del 20 dicem
bre. A Napoli una significati-
v» presa di posizione unitaria 
iati di Flm-Rom-UHm regio-
natiche prelude ad una nuo
ve, impennata delle lotte. Le 
Iw-aegreterle partano tra Pai-
tRXti •mobilitazione decisiva 
anche nelle aziende pubbli
che: Interslnd non ha ancora 
deciso se accettare o meno 
la mediazione ministeriale». 
Unitario anche l'appello «ai 
lavoratori della Campania af
finchè in queste ore si realiz
zino, a partire dalle fabbri
che, scioperi ed Iniziative per 
respingere la protervia degli 
imprenditori privati». Ieri nel
le fabbriche di Napoli, come 

a Pomigliano, si sono svolte 
assemblee dedicate all'esa
me della vertenza. 

Dura li reazione dei me
talmeccanici anche net La
zio. In particolare « Latina la 
via Appia e slata bloccata 
per ben quattro ore da una 
manifestazione dei lavoratori 
di alcune fabbriche (Silm, 
Chiorda. Ondulit) che (eri 
hanno scioperato per otto 
ore. Dopo l'occupazione del
la vìa Appia. il corteo ha rag
giunto il municipio di Cister
na. Una delegaziozlone è 
stata ricevuta dal sindaco 
che si è impegnato a solleci
tare Federmeccanica ed In-
tersind con un documento 
del consiglio comunale. 
Sempre a Latina hanno scio
perato per quattro ore i lavo-
raton di Yale, Marconi, De
moni. Numerosi I pres'di da
vanti ai cancelli. Ovunque 
l'adesione degli scioperi è 
stata massiccia, come spie
gano! sindacali. 

Rabbia per raccordo negato 
Emilia e Toscana fuori dalle 
La rabbia delie tute blu. Manifestazioni©scioperi in 
tutta l'Emilia Romagna contro l'ostruzionismo della 
Federmeccanica. A Reggio, uova contro Ir finestre 
della sede degti industriali. Metalmeccanici in piaz
za anche in Toscana. Blocchi stradali a Firenze e a 
Piombino. Questa mattina si fermano gli operai di 
Viareggio, domani sarà il turno di quelli di Livorno, 
Siena e del Valdarno. 

GIANPIERO ORI MONTI 

•H ROMA. «Vogliamo il con
tratto. Vergognatevi» II corteo 
dei metalmeccanici, circa 
quattromila persone, arriva 
sotto la sede della Confindu
stria di Reggio Emilia, nella 
centralissima via Toschi E un 
corteo vivace, colorato di ban
diere, formato da moltissimi 
giovani, come non si vedevano 
negli ultimi armi La risposta 
nelle fabbriche di Reggio Emi
lia è stata massiccia Un ade
sione del 90-95% Ira I 20000 
addetti alla categoria. Da due 

Eunti diversi della periferia del-
i città i lavoratori si sono av

viati verso II centro. 1 due grup
pi si sono unificali pòco prima 
di giungere sotto la sede della 
Confindustria Da'la folla parte 
un uovo, che si spiaccica con
tro la facciata del o storico pa
lazzo E subito dopo altre deci
ne di uova raggiungono il por
tone, le finestre 

II rifiuto della mediazione 
del ministro Dorai Cattin da 
parte degli imprenditori ha il 
sapore della provacazione per 
lavoratori con salvi al di sotto 
del milione e mezzo, Invece 
che rassegnazioni1, questa par
tita al ribasso che la Federmec

canica cerca di condune sta 
suscitando uno scatto di orgo
glio. 

A Reggio Emilia, a rendere 
' più pesante U clima sindacale, 

c'è in questi giorni l'annuncio 
di un piano di ristrutturazione 
del gruppo Lombardini (mo
tori agricoli), che propone due 
anni di cassa integrazione a 
zero ore per il 15% dei propri 
1 680 dipendenti. 

Oggi in Emilia Romagna CI 
saranno scioperi e cortei in va
rie citta. A Modena due cortei 
partiranno dalla Wolkswagen 
in via Emilia e dalla Fiat Geote-
ch e confluiranno in piazza 
Grande A Ferrara questa mat
tina presidio alla Geotech di 
cento, nel pomeriggio corteo 
fino all'Associazione Industria
li A Rlmkil corteo dalla Snc fi-

'• no a piazza Cavour, sedè della 
locale Conllndustrla 

; A Bologna una giornata di 
lotta è fissata per domani Dal 
Prati di Caprara un corteo rag
giungerà piazza Maggiore 
(una delegazione si Incontrerà 
con gli assesson del Comune e 

della Provincia) ..Altri lavorato
ri delle fabbriche della Bolo-
gnina e di Sur Donato presi
deranno la " manifestazione 
del Motorshow A S. Giovanni 
in Persicelo incontreranno il 
sindaco, ad Anzola andranno 
in piazza a costruire un grande 
albero di Natale, con I «doni» 
che i metalmeccanici vorreb
bero. 

Anche In Toscana cresce la 
tensione in tutte le aziende 
metalmeccaniche Le tute blu 
non accettano la linea intransi
gente della Federmeccanica e 
danno forma al loro disagio e 
alla loro protesta con Innume
revoli iniziative. Nel capoluogo 
toscano ien mattina £li operai 
dello stabilimento Fiat hanno 
scioperato bloccando il traffi
co Jupgo il viale Guidoni, che 
conduce all'autostrada Firen
ze-Mire Gli operai della Nuo-

• vo Pignone hanno invece ope
rato il blocco delle 'portinerie 
dalle 8 alle 10 Venerdì nuova 
manifestazione con il sostegno 
degli edili, dei lapidei e delle 
altre categorie in attesa del 

nuovo contratto di lavoro. 
Alla Piaggio di Pontedera 

dalle 9 alle 11 di ieri gli operai 
hanno dato vita ad un lungo 
corteo intemo allo stabilimen
to che si è concluso sotto la 
palazzina della direzione 
aziendale. A Piombino 800 la
voratori della Magona e dell'U
va hanno bloccato il traffico 
della linea ferrovia Roma-Ge
nova e il transito lungo la stata
le Aurelia I sindaci della Val di 
Comia hanno approvato un 
documento di aperta condan
na nei confronti della Confin
dustria. Alla Breda di Pistoia 
proseguono i presidi e le as
semblee davanti al cancelli 
dello stabilimento Giovedì Pi
stoia si ferma per dare vita allo 
sciopero provinciale di catego-
na 

Questa mattina scioperano 
per tre ore i metalmeccanici 
della Darsena di Viareggio A 
Livorno, a Siena e nel Valdar
no le confederazioni sindacali 
stanno lavorando per dare vita 
domani a altre manifestazioni. 

Dalla Finanziaria 
ai contratti 
10 anni di lotte 

Contro la disdetta della scala mobile, contro la Fi
nanziaria e la Finanziaria-bis, contro i ticket «ingiusti» 
per l'occupazione e una nuova politica per il Mezzo
giorno. Sette gli scioperi generali proclamati dal 1980 
a oggi. L'ultimo è del 10 maggio 1989. Cgil, Cisl e Uil 
chiamarono i lavoratori in piazza contro «la tassa sul 
dolore» e contro il governo. De Mita, presidente del 
Consiglio, si dimise dieci giorni dopo. 

FERNANDA ALVARO 

• • ROMA «Non soltanto sui 
ticket», ma anche contro tutta 
la politica governativa E il pre
sidente del Consiglio De Mita, 
di II a poco, dieci giorni dopo, 
si sarebbe dimesso. L'ultimo 
sciopero generale è del 10 
maggio 1969. Manifestazioni 
in tutta Italia, cortei a Firenze, 
Milano e Napoli. Un'astensio
ne «alla rovescia» Ferma l'in
dustria, le banche, • servizi co
munali, l'amministrazione sta
tale, la scuola Adesioni che 
sfiorano il 90 percento nell'in
dustria e il 70 per cento nel 
pubblico impiego. Al lavoro 
nelle strutture sanitarie Uno 
sciopero alla «rovescia» visto 
che era stato proclamato per 
protestare contro il varo del 
decreto sui ticket e per esigere 
dal governo una vera politica 
sanitana È II quarto sciopero 
generale degli anni Ottanta. 

Sono sette, complessiva
mente, le proteste nazionali e 
generali proclamate dal 1980 a 
oggi, di queste due sono state 
scongiurate da risposte «positi
ve» di industriali e governo 
Una è quella in programma 
per giovedì 20 dicembre pro
clamata per rispondere alla 
rottura deile trattative per il rin
novo del contratto dei metal
meccanici «voluta» dalla Fe
dermeccanica e «non evitata» 
dalla Confindustria. Una ver
tenza aperta oramai da un an
no che è cosuta 84 ore di 
astensione dal lavoro. Tre scio
peri (il 27 giugno, il 5 ottobre e 
il 9 novembre), la grande ma
nifestazione nazionale dei 
250mila a Roma (sempre del 9 
novembre), non sono bastati a 
raggiungere l'Intesa. Fu diffici
le anche nel 1983 II contratto 
aperto a febbraio fu siglato ad 
agosto dopo 200 ore disciope-

ro e una lunga mediazione pn
ma del ministro del Lavoro En
zo Scotti e poi del successore 
Gianni De Michelis 

Gli albi scioperi generali 
non sono legati al contratto II 
primo è del ZS ghigno 1982. 
si scende in piazza contro la 
disdetta della scala mobile da 
parte della Confindustria. per 
una nuova politica del Mezzo
giorno, per l'occupazione Ot
to ore di astensione dal lavoro 
per tutte le categorie e una 
grande manifestazione a Ro
ma. II9 ottobre 1985 due ore 
di sciopero per tutu i lavoratori 
dell'industria, dei servizi e del 
pubblico impiego per chiedere 
una diversa impostazione del
la legge Finanziane Sempre 
contro la manovra economica 
del governo il 25 novembre 
1987 Cgil, Osi e Uil invitano i 
lavoratori a quattro ore di scio
pero articolate regionalmente 
per protestare contro quella 
che fu chiamata la «Finanziaria 
bis» 

I due sciopen «evitati» sono 
degli ultimi due anni Le tre 
confederazioni proclamano la 
protesta «per una più equa po
litica fiscale e contro l'evasio
ne» il 31 gennaio 1989. Pochi 
giorni pnma dello sciopero 
sindacati e governo firmano 
un'intesa per la restituzione 
del fiscal drag e lo sciopero fu 
revocato Revoca anche I' 11 
higUo 1990 La Confindustria 
disdice la scala mobile, ma il 6 
luglio firma un protocollo d'in
tesa nel quale si impegna a rin
novare i contratti di lavoro pri
ma di accedere ad una trattati
va interconfederale sulle rego
le della contrattazione. Un 
protocollo compromesso dalla 
«testura» sul metalmeccanici. 

Antonio Merloni » 
fa la «grazia»: 
1 milione una-tantum 

Il quindici dicembre i duemila dipendenti della «An
tonio Merloni Spa», da non confondere con la Ari-
ston-Merloni, si troveranno in busta paga la bella 
somma (non richiesta) di un milione di lire una 
tantum: un acconto, dice l'azienda, come arretrato 
per il mancato rinnovo del contratto nazionale di la
voro. Una decisione unilaterale della Merloni che il 
Consiglio di fabbrica però contesta. 

RICCARDO ROCCHI 

••ANCONA. La tentazione è 
di quelle forti: un milione una 
tantum in busta paga per «gra
zia» di Antonio Merloni, sinda
co di Fabriano, titolare della 
omonima azienda, duemila di
pendenti sparsi per gli stabili
menti di Fabriano. Matetica e 
Gaifana, in provincia di Peru
gia, 370 miliardi di fatturato sti
mati per il 1990 Una avvenen
za, la «Antonio Merloni Spa» 
non ha nulla «che fare con la 
Anston-Mertoni. Non ha nulla 
a che fare sul piano aziendale, 
anche se poi, tutto sommato, 
della stessa famiglia e degli 
stessi interessi si tratta 

U quattro dicembre scorso 
sulla bacheca dell'azienda del 
fratello dell'ex presidente della 
Confindustria è apparso il se
guente comunicato «La dire
zione aziendale della "Antonio 
Merloni Spa", visto che la firma 
del contratto nazionale dei 
metalmeccanici tarda ad arri
vare alla conclusione e che an
zi la trattativa si è nuovamente 
bloccata, ha deciso di proce
dere per proprio conto ed anti
cipare, a tutti i dipendenti, nel
la prossima scadenza retnbuti-
va, l'acconto di un milione, co
me arretrato per il penodo suc
cessivo alla scadenza del con
tratto del 18.01 1987» 

•Nell'ipotesi che alta stipula 
del Ceni, le parti - prosegue II 
comunicato - dovessero ac
cordarsi per una cifra superio
re, l'azienda procederi al rela
tivo conguaglio» «Se invece, 
come sembra - promette An
tonio Merloni - la cifra nazio
nale nsulteri inferiore, la rima
nenza rimani a beneficio dei 
dipendenti». 

Un bel regalo di Natale, non 

c'è dubbio I dipendenti leggo
no il comunicato e passano 
parola, l'incredulità è genera
le Unanime la risposta: «No, 
grazie, signor Merloni, non è 
questo il contratto che voglia
mo» II Consiglio di fabbrica 
proclama subito uno sciopero 
di due ore. 

Perché questa decisione? 
•Perché - rispondono all'uffi
cio personale della Antonio 
Merton! (il titolare è assente, a 
Monaco per motivi di lavoro) 
- il contratto non si risolve». 
Può essere giudicata la vostra 
decisione come attica al com
portamento delia Federmec
canica'- «Non c'è niente di 
straordinano, le motivazioni 
sono quelle che abbiamo scrit
to nel comunicato ufficiale». 
L'avete concordata con il Con
siglio di fabbrica? «No, è stata 
una decisione unilaterale, ma i 
sindacati ci sono sembrati non 
contrari» Hanno per caso re
vocato gli scioperi program
mati per il rinnovo del contrat
to di lavoro7 «Non lo sappia
mo». 

Di tutt'altro tenore la rispo
sta del sindacato «E un atto 
grave», commenta Armando ' 
Gentili, segretario della Fiom-
Cgil di Fabriano. -È solo un al
to paternalistico della solita > 
Merloni». Qualcuno, Gentili, vi ' 
ha letto un atto di dissociazio
ne rispetto all'atteggiamento di 
chiusura della Federmeccani
ca.. «Macché, se la Merloni 
avesse veramente voluto disso
ciarsi, allora avrebbe firmato 
l'accordo sul nnnovo del con
tratto di lavoro a livello azien
dale, come richiesto dal sinda
cato, preciso, l'accordo sul 
contratto di lavoro, non sul mi
lione una tantum» 

l'Unità 
Martedì, 

lldiqe0>bre;-J99O 3 



POLITICA INTERNA 

.v. 
f 
t 
e r 

Paria Realacci, Lega ambiente 
«Polemiche tra i Verdi? 
Ora dobbiamo pensare 
a fere politica seriamente» 

ROSANNALAMPUONANI 

r 
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* 
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faVisQMA. LaFederazionedel 
Venti e nata da appena 24 ore; 
sancendo l'unita tra Sole che 
rido* Arcobaleno. « già parto
no- le'prime bordate potami-
«he, anche in vista del proba-
'bile ricambio al vertice del 
gruppo-aHa Camera («Hanno I 
nomi di Anna Donali e Massi-, 
ime* Scatta). Laura Cima. Che 
Vmars' ha guidato i deputati, 
diffonde un comunicato per 
dnsfMere sui «metodi-non de
mocratici con cui e stata pre-
parafa l'assemblea dì Castro' 
cara* e sulla discriminazione 
delle dorme-'negli organismi 
dirigenti. Uria Ulterióre dimo-
•Melone «he la strada Intra
presa dai-Verdi non e proprio 
facile- per I problemi Intemllr-
risolti e per il momento difficile 
che Ri tuttaEuropa le organiz
zazioni ambientaliste stanno 

ìrV 

' «Ma io non sarei coil pessi
mista -afferma "controcorren
te-' Ermete Realacci, presiden
te gerla tega ambiente - . In 
•ondo a Castrocaro' l'unita è 
stato raggiunte con tranquillità. 
Ora bisogna vedere se (Verdi 
sapranno operare per il cam
biamento.. 

Óstjtàak aM aea ai pae sa

una condizione necessaria, 
l'unita, ma non sufficiente per
che I Verdi abbiano una forza 
propositiva nella società. Cosa 
che £ successa nel passato. 

Temi il rlflnaso, dunque, eo-
. ose In Germania? 
SI. Dobbiamo vedere se l'unita 

, servirà a lare politica più seria
mente e in maniera più incisi-

•va . , : . . . • • . • . . • • . • ' : - . . • . 
'•' • Perchè nuora BOB è «tatti ea-

. ; . . ; ' • • » • • 

Il solo fatto che sia esistita 
. un'organizzazione verde ha 

contribuito alla salvaguardia 
, dell'ambiente. Ma ora la situa

zione'e cambiala. Le polemi
che sulla Federazione, che sa-

' rebbe una specie di partito, so
no pretestuose. Dietro b retori
ca del non partito c'è una con-
fusione di scelte. A Castrocaro, 

. Invece, e «tato fatto un passo 
avanti verso la chiarezza, si so
no stabilite delle regole. Discu
tiamo dunque ora cosa fare. 

.. portatila aa col attentarvi 
l'avete avato subito, ta vf-

- cesMfaOiadlo,Maa*er*atea-
lafoanMiangeretaracear-

- «le. U Brino banca di prava 
.• ba villa la FeoexailoBa la-

*%, 

V/ 

peaaatjai-pollllcr. 
Chiariamo une volta per tutte 
cltaleiUsieeteassoclozioniao., 
no-actjge»!!'diversi. La Federa.-' 
itone è ormai un soggetto poli
tico elettorale. Chi si iscrive al
le associazioni non s'impegna-
a votare per-un determinato 
partite^ Il voto dipende da ciò 
Che «"organizzazione politica. 
s'Impegna a fare. Quarto è II 
problema vero: nel momento 
in cui tutti gli altri partiti si 
muovono ; sul' terreno delle 
qutsiloni'ambtentall. la Fede-
razione deva riuscire a dire 
quakeea-di più »u*tall questio
ni, senta tralasciare di rlspon-
dere.su tutti gli altri problemi. 
pena la marginaltzsazione. È 
una questione di deontologia 
e di sostanza politica, in Ger-
maniacome In Italia. , • 

Le pasratfctir a Castrocaro 
> afìsl banno risparmialo 0. 
' r a ^ e ^ coordinamento aa-

stscarie: c'è Mata ractana 
isynclta «U giochi gli pre-

Sono sciocchezze queste. A 
Castrocaro 6 stata realizzata 

• È stata approvata a maggio
ranza una mozione buona: 
che «e si dovesse dimostrare 
l'illegittimità dell* atrumw si 
dovranno chiedere le dimissio
ni di Cossiga e di Andreottl. 
Non faccio una questione di 
schieramenti, non mi importa-

• va quale posizione «I sarebbe 
presa. Essere neHe istituzioni e 
non esprimersi su questa vi
cenda mi sembrava Ingiusto, 

' : ' Qaeata tua ultima afférma
zione non ti espone all'accu
sa di genericità, pi» volte 
formulata nel confronti del 
Verdi? Fare allearne. con 

Sesto o quel partito su na 
to argomento senza gnar-

. dare pia complessivamente 
alla politica e al ruolo di 
quel partito? 

È giusto allearsi su singoli temi. 
Ma per il successo e necessaria 

, l'ecologia della politica. In Ita-
. liac'èun clima stagnante, cor-
•. rotto. I successi ambientali so

no stati parziali Bisogna capi
re come fare per cambiare la 

. politica. Il problema e più forte 
che nel passato e non sempre 

•'; traspare dall'azione dei Verdi. 

Andreotti a Tribuna politica Gladio, consulto al Quirinale 
polemico coi cinque partiti Cossiga avrebbe ipotizzato 

^ «% verifica? Deciderò io di autosospendersi se verrà 
Non sono un pupazzo altrui». interrogato dai parlamentari 

e ftii cacciato dalla Difesa» 
««C'è molla gente che finge di volere la luce ma non 
credo che la voglia». Cosi parla Andreotti'sul segreto 
di Stato in tv. Poi va al Quirinale da dove è appena 
uscito Spadolini/Perchè questo «consulto» di Cossi
ga? Corre voce che il capo dello State* ritenga di do
ver essere ascoltato ma non interrogato dal Comita
to parlamentare sui servizi, al punto che per tutelare 
il suo ruolo sarebbe pronto ad autosospendersi... 

M S O U A U C A t C a O L A 

asV ROMA «Non sono un pu
pazzo nelle mani di nessuno». 
Cosi Giulio Androotli fa sapere 
che l'esito dell'ormai scontala 
verifica di governo «dipende 
dal partiti, ma anche da me». E 
non è il solo avvertimento lan
cialo dal presidente del Consi
glio attraverso Tribuna politica. 
Messaggi in codice, però. Co
me quando ricorda che nel 
74, quando era ministro della 
Difesa, tolse dei segreti di Slato 
che diedero «molto fastidio-
tanto da essere costretto a 
•cambiare ministero». E Io fa 
per dimostrare che «'e molta 
gente che finge di volere la lu
ce ma non credo che la vo
glia». .: 

' Di chi si tratta"! Il riferimento 
e all'ultimo go^mo guidato 
da Mariano .Rumor, quando 
Andreotti riveli- che Guido 
Giannettini, • implicalo nella 
strage di piazza Fontana, era 
un agente del Sid. Poco dopo 
scoppiò la crisi, .i pnlazzoChi-
gi andò Aldo Mero e Andreotti 
dovette accontentarsi del mini-

- stero del Bilancio, lasciando la < 
Difesa - guarda un po''- ad Ar
naldo Forlanl.E'lil/iclle Imma
ginare che l'allurfone possa ri
guardare l'attuili* segretario 
dc,«ncheseFotl«ftlècomun-
que presentato come uomo 
più gradito di lui a quegli stessi 
servizi segreti che allora tanto 

••• tenevano a coprire Giannettini 

e oggi potrebbero avere inte
resse a chissà cos'altro. E però 
proprio quella esperienza per
sonale invocala da Andreotti a 
mo' di autodifesa rivelerebbe 
una sorta di sistema di vasi co
municanti tra I servizi segreti e 
il sistema politico. Cosa che di 
per sé legittima i tanti interro
gativi che accompagnano l'in-
trigo-Gladio, visto che quella 
struttura clandestina era gesti
ta da quei servizi. Andreotti, 
però, rimuove gli interrogativi 
e si abbandona alla propagan
da anticomunista: -A molti di
sturba - dice in tv - che si ri
cordi che per un lungo perio
do erano dall'altra parte... Se 
la Russia allora avesse fatto se
guito alla politica di espansio
ne di Stalin, toro slavano dal
l'altra parte e su questo non ci 
piove». 

A riflettori spenti. Andreotti 
assicura che I «dissapori» con il 
capo dello Stato «ci sono stati 
fino a un certo punto». Guarda 
caso, a questo punto, si reca 
proprio al Quirinale. Da cui è 
appena uscito Giovanni Spa-

, dolinL Perchè questa staffetta? 
Il presidente del Senato * alle 
prese con il problema solleva
to da Leopoldo Elia stilla com

patibilità della sua presenza 
nella commissione degli ex 
presidenti della Consulla inca
ricata di pronunciarsi sulla co
stituzionalità di "Gladio» con 
gli attuali Incarichi politici (fa 
parte della Direzione de) e 
parlamentari (è presidente 
della commissione Affari costi
tuzionali). Ma giti in questo 
contatto pare sia riaffioralo il 
risentimento di Francesco Cos
siga'per le decisioni assunte 
dal Constano di gabinetto. Per 
l'intera giornata il presidente 
della Repubblica è stato roso 
dalla voglia di replicare a voce 
alta alta rivelazione de l'E
spresso secondo la quale il ca
pitano dei servizi segreti Anto
nio La Bruna «ripulì» nel 1969 
le bobine degli. Interrogatori 
sul «plano Solo» sotto il coordl' 
namento dell'altera sottose
gretario alla Difesa Cossiga. 
Ma e prevalso l'orientamento a 
chiarire tulio nelle audizione 
al Comitato' sui servizi, offerta, 
attesa ma non ancora definita. 
Perchè Cossiga ritiene che un. 
interrogatorio, anche se parlai 
mentare, non sia consono al 
suo ruolo. E su questo pare 
che il capo dello Stato abbia 
cercato l'avallo di Andreoiti e 

del governo, fino a ricorrere 
nuovamente all'ipotesi delta 
propria aulosospensione per 
non coinvolgere l'istituzione 
che rappresenta oggi nell'e
ventuale difesa del suo passato 
di uomo di governo. -

La tensione, dunque, resta 
alta. E rischia di pregiudicare 
nuovamente i rapporti nella 
maggioranza. Sarà per questo 
che Andreotti alza la voce, sia 
pure senza fame i nomi, con I 
socialisti Rino Formica e Clau
dio Martelli: «Qualche volta 
qualcuno dimentica di stare al 
governo e ha un po' di nostal
gie o di anticipazione di oppo
sizione. Questo deve finire per
chè è la vera instabilita». E pen
sare che Bettino Craxi da Ma
drid, dove si trova per un verti
ce dei partiti socialisti, aveva 
appena sostenuto di non avere 
«la sensazione» che la crisi stia 
per precipitare. Solo sull'au
spicio del segretario socialde
mocratico Antonio Cariglia 
dell'utlliia di un suo ritomo a 
palazzo Chigi, Craxi si è sbilan
cialo: «Può darsi». Nella prossi
ma legislatura,' par di capire. 
Anticipata o meno, è questio
ne aperta. 

Un invito a Psi e Pri: «Superiamo le polemiche e affrontiamo la crisi» 

(•ÀIRtX.6 toNOÒUNÒ 

Quirinale e Palazzo Chigi sono Oggi «due edifici prò re) con la nostra appartenen-
fondamente legionari». Otxhettolancia vn Pfeoecu-,, «Aaiia ^t^i^uadro deMa 

aperta («^tgrjpxano «A.auHvoJgonrjtdkB. ronaamenr. «pro»*gòVorjeh*tto - «r*sono 
tali I^OÌe^OSlilU^rialWsftav^eit^aWori, baat^una.:. «anche questÌOT»dicaraltere*i-. 
semplrcev^fica^iit^rvemo».-A Pst e-Pri chiede di—««*»-c h e ?"*!*t8nni>? <*" 
.metter da parte le antiche polemiche peraffrontare %*££«£ S t o dei £ 
insieme la Situazione*. ,- , •. • munlsmo Intemazionale", sul-

-.:-.. .\•:...:.-v.- ;•••.•.->; y..-< .•<:.,.. • ....: le quali occorre fare il massi-
'••••"• -•.;«... .%, ' . , . ;/' mo di chiarezza». Per fare luce 

su uua parte almeno di quel 
•mosaico di poteri occulti» le
gati alla strategia della tensio
ne, e impegnati a colpire, sotto-. 
linea Occhietto, non solo i co-' 
munisti; ma «tutte le forze del 
cambiamento, comprese quel
le che' operavano all'interno 
della De». 

£ questo II punto centrale su 
cui il Pei non intende transige
re. Tornando a chiedere l'isti
tuzione di una commissione 
parlamentare d'inchiesta. La , 
polemica .con la De e cori il 
suo segretario è frontale; Forla-. 
ni, accusa Occheito, «si ostina 
a non rispondere». Continua a 
•rovesciare la verità». E «dimo- ' 
stra di non avere nessun Inte
resse all'emergere della verità 
r l la strategia della tensione». 

questa ostinazione, questa 

• I ROMA. - Grande pwoccu- -
pazlone per la gravità di una si
tuazione politico-istituzionale 
In cui «si Ignorano ormai- le 
fondamentali regole costitu
zionali». E. contemporanea
mente. l'Indicazione dei rime
di possibili, di una via d'uscita 
che punta alla «rifondazion*. 
democratica dello Stato» e 
passa per due crocevia non 
più rinviabili: l'accertamento 
della verità su Gladio, la rifor- ' 
ma Istituzionale. Nel silenzio 
irreale che pare sceso sui pa
lazzi del potere dopo il «vener
dì nero*- delle dimissioni mi
nacciate di Cossiga, Achille 
Occheito (ieri sera ha parlato 
a Siena) torna sull'«alfare Già-. 
dio», sui suoi risvolti politici. 

sulle conseguenze jstltuziona- : 
II. Per puntualizzare lu poslzto- -
ne dei Pei E per invitare Psi e-
Pri ad «andare ditte-la vecchie • 
polemiche». , •; .,.- ... 

A chi chiede -pacificazione 
e rasserenamenlo»,'Ihsegreta-
rio del Pei risponde che la pa- ' 
cifictalòné 6 sinonimo di «veri-. 
tà»: «In questa direzione - sot
tolinea - bisogna Impegnarsi, 
seriamente»: Chiedere la verità 
non significa «far: di ogni erba 
un fascio*. OccrKtto tiene a di- -
stinguere due'-«spetti diversi 
della questione Gladio. «Q so
no q<'*sUoni - «lice - che ri
guardano la difesa del Paese, 
iniziative coerenti (ed e su tale 
coerenza che ocomv indaga*. 

«arroganza», sottolinea Oc
cheito. ad aprire .di'fatto una 
crisi politico-istituzionale dalle 
conseguenze potenzialmente 
devastanti. I vertici dello Stato 
e del governo sono preda di 
•instabilità» e «incertezza». Si 
•ignorano» e si «stravolgono» le 
regole costituzionali e I rap
porti fra I diversi'poteri delio 
Stato. «Palazzo Chigi « il Quiri
nale - esclama Occheito - si 
presentano dopo la tempesta 
di questi giorni come due edili- ' 
ci profondamente lesionati». 

Il Pel esprime -«Il massimo 
della preoccupazione». E ri
sponde stabilendo .alcuni pun
ti fermi. E lanciando un segna- -
le esplicito al Pri e «I Psi. La 
gravità dalla situazione esige 
che si ponga mano ad una «ri- ' 
fondazione democratica dello 
Stato». Che passa per «un mu
tamento delle classi dirigenti 
nei vari.partitl». Il segretario del. 
Pei apprezza le ultime dichia
razióni di La Malfa, la dove.il 
leader repubblicano chiede 
•una svolta mollo forte, cam
biando uomini stanchi e anzla-. 
ni». E s| schiera nettamente 
contro le elezióni anticipate: 
•La legislatura va portata a 
compimento' con l'obiettivo 

fondamentale di avviare la ri
forma del nostro sistema politi
co». 

E il governo? Una •verifica'», 
nella forma tradizionale del -
vertice di pentapaititoi farci»- . 
be non solo •Inconcifiderfte»;'' 
ma del tutto sproporzionata ri
spetto alla gravità della situa
zione. No, dice Occheito, oc
corre un dibattito parlamenta
re, cui il governo Andreotti 
•non può sottrarsi». Se verifica 
(O crisi) dev'esserci, questa 
deve avvenire nelle aule parla
mentari. Dove .ogni partito del
la maggioranza deve assumere 
in modo limpido le proprie re-
ponsabilità. A questa esigenza 
si richiama il segretario del Pei, 
rivolgendosi a socialisti e re
pubblicani. Al Psi, dopo «una 
fase troppo lunga di incertezze . 
e debolezze». Occheito chiede 
di «rompere ogni indugio». 
Analogo-l'appello al Pri. «Ho 
apprezzato le-vostre pur caute 
posizioni», ricorda Occhetto ri
volto ai due partiti. Perché «bi
sogna, andare oltre le vecchie 
polemiche, per porci tutti nella 
condizione di fronteggiare con 
la necessaria responsabilità la 
grave crisi politica e istituzio
nale che scuote il paese». 

Il Popolo insiste: 
«C'è continuità 
tra il linguaggio 
del Pel 
e quello delle Br» 

«Non è il segretario della De che si ostina a non risponde
re, è il Pei e il suo gruppo dirigente che si ostina a portare • 
avanti una campagna denigratoria ricorrendo ad ogni 
strumento e ad ogni occasione per alzare cortine fumoge
ne»: lo afferma una nota del Popolo (nella foto il diretto
re, Sandro Fontana), quotidiano della De, che toma a po
lemizzare con il Pel sul caso Gladio. «La De non è mai sta-
ta, neppure lontanamente, implicata in disegni oscuri o. 
peggio, in stragi - afferma il giornale - Su questo terreno 
non sono i democratici cristiani che devono offrire giusti
ficazioni, né tantomeno farsi rilasciare certificati di-buona 
condotta dai comunisti e dai loro portavoce*. Il Popolo 
parla di «innegabile continuità» tra il linguaggio delta sini-
stra storica e quello delle Br. E accusa anche l'area vicina . 
al Psi, chi; «sì è a lungo affiancata al Pei nel diffondere le 
argomentazioni del giacobinismo rivoluzionario». Il gior
nale de continua affermando che nel '68 «l'attuale segre
tario del Pei. allora membro della Direzione, menava van
to della strada democratica del partito affermando che 
"la lotta democratica dev'essere condotta fino ai limiti 
della sopportabilità del sistema, fino al punto in cui l'in
surrezione divenga una forma obbligatoria della lotta ri
voluzionaria''*. Cosi, per il Popolo, «il Pel sarebbe perve-. 
nulo a "far saltare l'ordinamento della società capitalisti
ca"». 

«Garanti» 
degli slogan 
nei cortei 
per piazza Fontana 

I promotori di varie manife
stazioni che si terranno il 
12 dicembre in tutta Italia 
per il ventunesimo anniver-
sarto della strage di piazza . 
Fontana hanno dato vita a 

* un •comitato dei garanti ;, 
™^^^"™™^"^""™""^™ per la .libera espressione -
del diritto di opinione». SI vuol cosi contestare l'ammoni- ' 
mento della questura di Roma ad evitare slogan che pos- -' 
sano configurare il reato di vilipendio delle istituzioni. ' 
Perciò gli slogan saranno «rovesciati». Uno, per esempio.. ' 
reciterà: «Cossiga e Andreotti sono i salvatori, siamo noi i . 
veri gladiatori». Fra I garanti, gli Indipendenti di sinistra 
Balbo, Bassanini e Rodotà, i comunisti Garavini e Salvato. • 
il verde Lanzinger. --. • • . . : : 

Appello di Seni 
Garavini e Salvato 
«Manifestiamo 
per la verità» 

A 21 anni dalla strage di 
piazza Fontana Sergio Ga
ravini .ed Ersilia Salvato, 
della direzione del Pei, e Ri
no Serri, del comitato cen
trale, hanno lanciato un 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ appello a manifestare il 12 ~ 
• dicembre: - «Un'occasione 

per ta più ampia unità democratica, per manifestare nuo
vamente la volontà che si ponga fine a! pericolo imraa-' 
nenie per la democrazia, che si faccia piena luce e che 
paghino 1 responsabili». La strage di piazza Fontana* sta-. •• 
ta, dicono i tre esponenti comunisti, «il tragico avvio della ' 
strategia della tensione e delle stragi-per colpire il pro
gresso democratico. Nel sistema di potere Impersonalo 
nella de questa strategia è potuta avanzare colpendo nel- ' ' 
le stesse fila della De. e la verità è stata coperta. Solo ora si ' 
è conosciuta l'esistenza di Gladio che costituisce una vio
lazione della Costituzione ma che il presidente del Consi
glio e quello della Repubblica non vogliono riconoscere . 
come tale «.anzi, rivendicano a proprio merito». 

Oggi 
l'assemblea 
dèlFartò ~< 
riformista 

Sarà Giorgio Napolitano ad 
..aprire stamani ,*. Rojria. 

, ,* tqre lOMnema «Caprahi- , 
> <- <i>Y< laimdell'assemljaWs 

nazionale dell'area riformi-
. sta del Pei e a illustrare il si-

- gnificato dell'adesione alfa 
" ' mozione Occhetto. Sonò 

previsti, fra sii altri, gli.interventi del professori Augusto. 
Barbera e Salvatore Biasco, dell'indipendente di sinistra 
Antonio Giolitti, di Enzo Roppo, consigliere di ammini- -
strazione dello Rai. 

Il 6 gennaio 
incontro 
dei circoli 
di «Rifondazione 
comunista» 

Si terrà a Roma, al teatro 
• Eliseo, il 6 gennaio prossi

mo, la prima assemblea 
. nazionale di tutti i comitati, 
: circoli e associazioni che 

hanno aderito finora alla 
mozione «per la rifondazlo- •'• 
ne comunista». Lo slogan ' 

della manifestazione sarà: «Per il rilancio di una presenza 
comunista in Italia». I promotori dell'Iniziativa hanno an- ' 
che deciso di tenere, il giorno prima della "convention». * 
un seminario sulle questioni teoriche e politiche che ri- ' 
guardano il processo di rifondazione comunista. 

QRIOOniOPANI 

Il generale Podda: «Là Bruna cita persone che lavoravano per il Sid» 

D presidente della commissione d'ùicf ' 
ri 

«Così epurammo gli atti sul piano Solo i» 
-' Una prima, parziale conferma al racconto del capi-
i tano La Bruna sulle manipolazioni dei nastri dell'in
chiesta imi piano Solo è arrivata ieri dall'ex viceco
mandante del Sid gen. Antonio Podda. interrogato a 
Venezia. Il sen.' Giuseppe Alessi, che fu presidente 

! della commissione parlamentare d'inchiesta, difen
de Coauga ina ammette: «Epurammo dagli atti epi
sodiche non èrano Influenti pèrle nostre indagini». 

•';:_; DAL NOSTRO INVIATO 
' * ' ^ * k « SARTORI 

»>| 

B » VENEZIA. 
generale deiraerotflltMca in 
pensiona, è stato vicecapo del 
SM dal 1966 al 1970. Gli anni 
caldi degli--omissis» all'inchie
sta sulle deviazioni dei servizi e ' 
deiTArma dei carabinieri. Il 
gtornò dopo le rivelazioni del 
capuano Antonio' La Bruna, 
riecco Podda a Venezia, inter
rogato dal giudice Carlo Ma- •' 
stalloni. Inevitabile l'assalto 
dai^cronlstl. Meno prevedibili • 
le risposte del generale. Che sa 
dal «truppo di lavoro* coordl-. 
nato dat»ouoaegtj.ario Cossi-
gate)*» avrebbe manomesso i 
nastri dell'inchiesta sul plano 
Solo? «Non ne so niente». Ma i . 
nomi dei .suol membri, i due 

I 

generali, il colonnello, I due 
capitani, le dattilografe, le di
cono niente? -Li conosco, si, 
tranne ;uno che non ho mal 
sentilo nominare. È tutta gente 
del Sfcf-. Possibile che lei non 
sappia nulla? «Era il capo a sa: 
per» tutto»; cioè l'ammiraglio 
Henke. 

Ma ritiene credibile il rac
conto di La Bruna? «Eh...». Pod
da agita una mano, se la passa 
sulla guancia, guarda di qua e 
di là, nervoso. E non risponde. 
Si sentirebbe di smentire La 
Bruna? «Non è che stia facendo 
un buon uso del suo passato. 
Trovo sia molto disdicevole 
per uno che ha appartenuto 
ad- una certa organizzazione 

andare avanti e indietro a spar
gere notizie senza essere solle
citalo». Insomma una censura 
allo 'stile», nessuna al «conte
nuto». 

Certi silenzi devono avere, 
un significato. Anche perche 
Podda, degli omissis, deve sa
perne di più. In un precedente 
interrogatorio ha già riferito di 
quando Cossiga si installò al 
Sid, occupando II suo ufficio, e , 
lui rimase senza sedia... 

Sulle «rivelazioni* di La Bru
na è intervenuto Ieri anche 11 
senatore Giuseppe Alesai che 
fu presidente della commissio
ne parlamentare Incaricata di 
Indagare sul «piano solo». P. se
natore, in un intervista al gior
nale «L'Ora» di Palermo, rico
struisce l «metodi di lavoro»: 
•Mi rifiutai di usare il sistema 
delle bobine che non tutela II • 
teste che, invece, va lasciato li
bero di tornare indietro, cor
reggersi, riflettere. Decisi allora-
di servirmi di una coppia di 
stenografi che trascrivevano le 
testimonianze e le sottopone
vano ai testi poco dopo perche 
le rileggessero e le sottoscri
vessero. Evitammo di racco- ' 
gllere frange di racconti su epi
sodi personalissimi e spesso 

sgradevoli che venivano fuori 
dal racconti. •••>,•• 
••• Secondo Alesai non si tratta

va di censura anche se subito 
dopo ammette: «Epurammo 
invece gli alti ttn tutti quegli 

. episodi (come il suicidio del 
maggiore Rocca c> l'affare Pac-. 
Ciardi-La Malfa per fare degli 
esempi) che non nfluivano di
rettamente sugli c-bletlivi della 
nostra inchiesta» Ma questi 
non erano gli unici «tagli». Su
bito c-opo arrivava anche II ca
po del Sid, ammiraglio Henke. 
che censurava, tulio ciò che ri
guardava •rapporUed informa
zioni Interne dei servizi-. Alessi 
difende poi Cosslj a,; allora sot
tosegretario alla Difésa e per 
La Bruna coordinatore del 
•gruppo di lavoro»'incaricalo 
della ripulitura dei nastri: «Con 
lui ho avuto tre contatti assolu
tamente lineari data la sua ca
rica e dato il rapporto ottimo 
che aveva ed ha con me. Ci ri
chiese una parte degli atti, 
quella dove avevo annotato gli 
omissis, una sessantina di pa
gine, lo feci regolare verbale e 
gli atti.dopò breve tempo tor
narono In commissione». 

Tornando agli interrogatori 
di Venezia, che riguardano Ar

go 16, il giudice Mastelloni ha 
sentito, prima di Podda. altri 
due ex dirigenti del Sid, en- ' 
trambi in pensione e «scrittori», ' 
Ambrogio Vlvienl e Gerardo 
SerravaTle. Una specie di con-
Ironio a distanza sulle vere ra
gioni della caduta di «Argo 16», -
l'aereo dei servizi segreti e di 
•Gladio» precipitalo II 33 no
vembre 1973. Vtviani, Il primo 
a parlarne (nell'inchiesta 6 an
che imputato, per favoreggia
mento-}, attribuisce II sabotag
gio al Mossad israeliano. Serra-
valle ritiene possibile, e l'ha 

' detto anche a «Telefono Gial
lo», l'attentato di ritorsione di 
qualche gladiatore. 
- 'Un'ipotesi fantasiosa ed Im
probabile», l'ha giudicata Ieri 
viviani, «ma come si fa a scar
tarla del tutto? Ci sono indivi
dui capaci di ogni cosa.,.». Il 

. generale, tuttavia, resla della 
sua idea: «Per me e stato il 
Mossad, volevano ammonirci 
a causa della politica italiana 

. troppo filoaraba. La pensava
no cosi anche Moro ed il gen. 
Miceli.. 

Non ha cambiato opinione, 
però, nemmeno Gerardo Ser-

' ravalle, dal 1971 al 1974 capo 

Il capitano Antonio La Bruna 

dell'ufficio >R» del Sid. da cui 
dipendeva la struttura di Gla
dio. Neanche lui possiede pro
ve di un sabotaggio ma, spie
ga, 'l'ipotesi non va scanala. 
Soprattutto quella di un atten
tato per colpirmi. Quel giorno 
avrei dovuto essere a bordo di 
Argo 16, non vi. salii per dei -
motivi . familiari - imprevisti». 

Qualche gladiatore, in sostan
za, ce l'avrebbe avuta con lui 
dopo la decisione del generale 
di smantellare la rete di arse
nali clandestini a disposizione 
della struttura segreta che a 
Serravalle, reduce da una serie 
di incontri coi capicellula, par 
ve un po' troppo vicina ad una 
•banda armata» 

Il senatore de gladiatore 
«Già negli anni Sessanta 
le nostre armi erano ; 
nelle caserme dei carabinieri» 
••ROMA. Oltre ai depositi 
«Nasco» i potenziali guerriglieri 
di Gladio contavano su specifi
che dotazioni di armi -custodi- . 
te nelle caserme del carabinie
ri». Lo rivela il senatore de ' 
Claudio Beorchia, gladiatore ' 
confesso e come tale ascoltato . 
due settimane fa dal Comitato 
di controllo sui servizi segreti. , 
Beorchia, 59 anni, friulano di .' 
Tarcento, è sinora l'unico 
membro del Parlamento che 
sia risultato iscritto nei famoso ' 
elenco dei 622. Ha raccontato 
la sua esperienza - dlfenden- -
dola - al Messaggero Veneto. 
Fu esattamente trentanni fa -
che Beorchia fu «arruolato* da . 
un amico, ufficiale degli alpini ' 
come lui. Guerriglia, sabotag
gio? Non solo: «Anche l'orga- " 
nizzazione del dissenso popo
lare*. Nell'escludere che «Gla
dio* avesse anche compiti di 
intervento intemo, il senatore 
de aggiunge però il particolare 
inquietante che «le nostre ar
mi», cioè quelle dei potenziali 
guerriglieri della Gladio, «era
no custodite nelle caserme dei ' 
carabinieri». L'epoca? Gli anni 
tra II '59 ed H v65, che sono ' 
quelli della massima: attività ' 
operativa di Beorchia il quale, • 
con l'inizio immediatamente 

successivo del lavoro parla-. 
mentare, mise fine ad un im
pegno di cui comunque di
chiara di non aver molivi d r 
pentirsi. :,- -, 

Altro particolare inedito: mi- ' 
litare in «Gladio» fruttava, al-' 
meno in termini di gradi, «I due 
richiami-, e dalle date sembra 
di capire che almeno uno fu 
disposto e -firmato dall'allora 
sottosegretario alla Difesa 
Francesco Cossiga, -mi valsero 
la promozione da sottotenente ; 
a tenente». Già, e che fece* 
Beorchia quando fu richiama- ' 
to? «La prima volta l'appunta- ~ 
mento era a Roma, prima alla -
stazione Termini e poi al mini
stero, secondo le indicazioni-
della cartolina. Poi fummo tra- - < 
sportali a Capo Marrargiu, in : 
Sardeg ia. con un aereo dai f i 
nestrini schermati» che proba
bilmente 6 il Dakota-Argo 16 
poi precipitalo. La seconda in ~~ 
Friuli, sui monti di Attimis, per\ 
•il sabotaggio della ferrovia». Il 
racconto a questo punto si fa' ' 
farsesca «Si era apertra la cac-
eia. evento non previsto, e 
fummo svegliati dal colpi di fu
cile. Per un giorno fummo co
stretti a stare rintanati in ten
da»... !_• -,. .•. . ,.- ,-. . , ,.....„; 

4 l'Unità; 
Martedì, 
11 dicembre 1990 
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Assolta 
la cupola mafiosa 

La sconcertante sentenza 
di secondo grado 
per 386 gregari e boss 
al maxiprocesso di Palermo 

Azzerate tutte le condanne 
anche per gli omicidi 
di Giuliano e di Basile " 
Confermati 23 anni a Gaio 

Delitto Dalla Chiesa senza colpevoli 
Cancellati gli ergastoli per i ca 
Per Dalla Chiesa non paga nessuno. La commis
sione di màfia, della quale hanno parlato tutti i 
pentiti, non esiste. Cosa nostra è un'accolita di 
bande criminali senza strateghi. La Corte d'assise 
d'appello dei maxiprocesso di Palermo ha ribal
tato ieri quelle che apparivano come definitive 
acquisizioni delta magistratura di Palermo. Dodici 
ergastoli, cinque in meno rispetto al primo grado. 

" ' " ' DAL NQSTRO INVIATO ' " ' " 

, vmcaiuovAsii* 
m$ PALERMO. La mafia? Ban
de spietate feroci è potenti, si. 
.Ma senza una •testa», senza 
'.una •cupola» che decida luci
de e sanguinose strategie. Ed II 
delitto Della Chiesa, con tutta 
la sua carica storica e simboli
ca, pud. tornare nella volumi
nosa e impolverata •cartella» 
delle scartoflie delle stragi im
punite. Sono le 16,21 di lunedi 
IO dicembre, giorno dedicato 
al culto della Madonna di Lo
reto, quando il presidente del
la Corte d'assise d'appello. 
Vincenzo Palmegiano. circon
dalo dal giurati con la lascia. 
tricolore,' provati da 28 giorni e 
altrettante notti passate In ca
mera di-consiglio, comincia a 

' leggere la semenza, iniziando 
una sorta di fragoroso e rovi
noso atterraggio dell'-astrona-
ve»del maxi-processo antima
fia 

Una.nave0a.de1 futuro, lan
ciati nel cielo di una nuova 
antimafia, tthisoriamente affi
data ad uomini in toga e In dl̂  
vita, era apparsa cinque anni 
la. all'inizio del processone, in 
un'uggiosa giornata di leb-
brtw del 1966, in questa me
ga-aula verdolina piena di tele-, 

camere e circondata da asetti
ci gabbioni. Lo «shuttle» al ri
tomo, ha fatto un pessimo at
terraggio. Ieri, solo il maltem
po rinfrescava quei ricordi: In 
un clima di opinione pubblica 
tutto diverso, davanti a soli 35 
dei 350 giornalisti In anfiteatro. 

.'. il verdetto d'appello ha clamo
rosamente sbarcato il passeg-

' gero più importante delle cro
nache non solo giudiziarie di 
Suesti anni: la «commissione» 

ei grandi capifamiglia, indi
cata finora come il potente e 
saldo mandante collettivo dei 
delitti più importanti - si dedu
ce dai complesso dispositivo 
della sentenza per 1386 impu
tati - o non esiste: o e qualcosa 
di diverso dalla macchina pro
duttrice dì satìgue, di affari e di 
potere che hanno descritto, 
concordi, pentiti grandi e pic
coli, come Buscetta. Contorno, 
Calzetta. Sinagra. Calderone, 
Mannoia'. 

La malia non ha testa. E for
mata' da un arcipelago di 

' «gruppi di fuoco» svincolati da 
un organismo unitario. Non 
c'è, secondo i giudici d'appel
lo, una struttura piramidale 

'. «unitaria e verucisuca». come 

l'aveva definita Giovanni Fal
cone. E dieci anni di indagini, 
se non vanno proprio in fumo, 
da ieri sera sembrano messi ra
dicalmente in discussione. La 
sentenza, attribuendo ai singo
li caplmaf la soltanto alcuni de
litti attinenti strettamente la 
guerra tra le diverse famiglie, 
senza far riferimento a decisio
ni collettive prese dai grandi 
mafiosi, ha finito per travolgere 
con una doccia fredda l'ansia 
di giustizia per la soluzione di 
due emblematici omicidi «ec
cellenti»: quello del generale 
Dalla Chiesa, e quello del vice-

Questore Boris Giuliano. Per I 
uè delitti non è stata pronun

ciata ieri alcuna condanna, 
con una radicale e clamorosa 
marcia .Indietro rispetto alle 
acquisizioni (relative alméno 
al livello militare della malia)' 
che erano state raggiunte in 
primo grado. 

Il complesso tabulalo dei 
raffronti tra questa sentenza e 
quella che fa Corte d'assise. 
aveva pronunciato è stato via 
via riempito di cifre e capi di 
imputazione sui banchi degli 
avvocati. Ed alla Ime della let
tura della sentenza, dopo 
un'ora e mezza, il quadro offri
va una statistica che può com
pletare il senso della sentenza. 
Dei 476 imputati del IO feb
braio 1986 erano rimasti 386. 
Per loro solo undici volte (con-. 
irò diciannove) è risuonata la 
parola ergastolo: la massima 
pena è confermata, per Miche
le Greco (secondo le indagini 
il capo della Commissione), 

' per loto Riina. che gli investi
gatori ritengono II suo succes
sore, e per Giovambattista Pul
lara, Salvatore Rotolo, braccio 

destro di Calò, Nilto Santopao-
la, il capobanda catanese su-
perlatitante, e per i palermitani 
Pietro Senapa, Antonino e Vin
cenzo Sinagra, Francesco Spa-
darò, Antonino Marchese. Ma i 
capi di' imputazione vengono 
più che sfoltiti, per tutti «cado
no, i grandi delitti. Nitto Santa-
paola, originariamente accu
sato di aver usato lo stesso Ka-
laschnkov per una strage alla 
circonvallazione di Palermo e 
per Dalla Chiesa, si becca l'er
gastolo soliamo per la prima 
impresa,, malgrado le risultan
ze della perizi» balistica. Se la 
cavano su quest'abbrivio, pro
vocando mormorii di soddisfa
zione e grandi sorrisi tra il pub
blico e gli imputati a piede li
bero, gente come Bernardo 
Provenzano, U quale, benché 
sia consideralo il rappresen
tante di Liggio In commissio
ne, dall'ergastolo per un'ottan
tina di delitti prende in appello 
dieci anni. Salvatore Montano 

. (dalla massima pena a sei an
ni, con conseguente scarcera
zione) Giuseppe Marchese (6 
anni e otto mesi), Giuseppe 
Lucchese, (>7>, Francesco 
Madonia(23). 

Le rivelazióni del «pentito» 

Klù recente. Francesco Marinò 
lannoia. inguaiano, invece. 

Francesco Bruno che da 25 an
ni passa in appello all'ergasto
lo. A questo gruppo di ex erga
stolani si aggiunge un drappel
lo luttuoso, 1.» cui posizione 
viene «stralciala» in attesa che 

: si accerti (ma come?) se ha 
• ragione Mannoia che R da per 
morti ammazzati, Rosario Rie- \ 
cotono, Filippo Marchese e Pi
no Greco «scarpuzzedda» (an-
ch'egll originariamente con
dannato' per aver fatto parte 

«E ora 
ILsono 

Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa non è stato 
ucciso dalla mafia. Ò almeno non da quella alla 
sbarra nell'aula bunker di Palermo. Senza colpevoli 
anche gli omicidi di Boris Giuliano, Calogero Zuc
chetto ed Emanuele Basite. Cervasi, legale di parte 
civile dei Dalla Chiesa: «Forse questi uomini delle 
Istituzioni si sono suicidati». Che cosa custodiva il 
generale nella sua cassaforte? . ' , " , . - . ' • 

PALLA NOSTRA REDAZIONE 
tntJUMMCO VITALI 

••PALERMO. Non è stata la 
mafia ad uccidere il gen. Car
lo Allierto Dalla Chiese. Non* 
fatata mafia ad assassinare il 
commissario Boris Giuliana' 
Man e «ala la malia ad ucci
dere Il capitano dei carabinie
ri Emanuele Basile. Non è sta
la la mafia ad uccidere l'agen
te <H -polizia Calogero Zue. 
«netto. Quattro omicidi eccel
lenti, -nessun responsabile. 

Come interpretare la sentenza 
d'appello del maxiprocesso 

.contro Gost). nostra che .ha 
. mandato assolti i responsabili ' 
: .di questi quattro delitti, con-
' dannati in primo grado a pe

ne pesantissime? 
•Dalla Chiesa. Basile. Giu

liano e Zucchetto forse si so-
- no suicidati. Non saprei co

s'altro dire dopo aver ascolato 
questa sentenza. Quello che è 

accaduto oggi nell'aula bun
ker deve farci riflettere: siamo 
di nuovo all'anno zero della 
lotta' alla malia». Appoggiato 
al muro della bouvetlu del
l'aula bunker di Palermo, Vin- ' 
cenzo Gervasi, patrono di par
te civile dei Dalla Chiesa, non 
riesce a darsi pace: «Non ci 
aveva soddisfatto la sentenza 
di primo grado - continua -
adesso siamo, letteralmente 
sconvolti». Se Dalla Chiesa 
non è stato ucciso dalla mafia 
allora bisognerà tornare ad in
dagare- Una risposta dovrart-, 
no darla I magistrati della pro
cura della repubblica titolari, 
dello stralcio sul mandanti 
dell'omicidio del generale 
prefetto. . .' 

•Penso che da questo mo
mento in poi si debba riaprire 
un'indagine setta su quello 
che è accaduto nella notte dei 

Nando DaM Qriesa: «Chi uccide 
sa di non risctiare nulla» 
Con la voce spezzata dall'emozione e dalla rabbia, 
Nando Dalla Chiesa commenta la sconcertante sen
tenza che ha lasciato impunito l'assassinio del pa
dre. «Viviamo in un regime in cui chi uccide sa di 
non rischiare nulla». «Rispetto alla sentenza di primo 
grado, adesso sono doppiamente insoddisfatto,. 
perche è stato cancellato perfino quel filo sottile di 
verità trovato dai giudici della corte d'assise». 

I ••"•' v '•'• DALLA NOSTRA REDAZIONE ' " ' " . ' " 

fM PALEKMO. «Andiamo 
avariti cosi da ventanni, con 
i signori dell'appello pronti a 
garantire l'impunita. Non 
credo più alla tavola della -
responsabilità dei servizi se- • 
greti come non credevo pri
ma alla mafia come unica e 
sola responsabile dei delitti 
eccellenti di Palermo». Nan
do Dalla Chiesa, figlio del 
generale assassinato la sera 
del 3 settembre 1982 assie
me atta moglie Emanuela; 
Setti Carfaro e all'agente di 
scorta Domenico Russo, ha , 
la, voce spezzata daliemo- ; 
zlone e quasi sussurra .per,' 
telefono la sua • rabbia: 
•Quello che è accaduto ieri 
sera nell'aula-bunker di Pa

lermo non è un fatto Isolato. 
Ma riguarda tutti I delitti in 
cui c'entra la politica. E po
co importa se poi a sparare 
sorto gli uomini della mafia 
o quelli dei servizi segreti. 
L'impunità tanto arriva pun
tuale e avvolge tutti». . 

Professore, adesso le In-
daglni per scoprire i man
danti ed esecutori dell'as
sassinio di suo padre ri
partiranno da zero. Otto 

• anni sono passati Invano. 
E accettabile tutto ciò7 

Non è accettabile ma serve a 
capire ciò che-sta accaden
do in Italia: viviamo in un re
gime in cui chi uccide sa di 
non rischiare nulla, sa che 
pud premere « grilletto della 

pistola senza correre alcun 
rischio. 

E chi cerca giustizia viene 
; '. subito bollato , come 

un'antigarantifta? ..-, 
Certo, il paradosso è proprio 
questo: per ora sono io a 
non essere garantito mentre 
I giudici che hanno pronun
ciato la sentenza d! Palermo 
sono certamente I garanti 
dell'impunità. Io sono finito 
sul banco degli imputati per
che ho accusato di superfi
cialità un giornalista mentre 
invece quelli che hanno uc
ciso mio padre sono liberi e 
forse non saranno mai puni
ti. Quello che sta accadendo 
a Palermo da qualche anno ' 
a questa parte è sintetizzato 
in tre parole: processo di 
normalizzazione. • 

Non crede che la sentenza 
di Ieri sia il culmine di 
onesto processo? 

Non so se sia il culmine. Pos
so dire però che questa fase 
di stasi nella lotta alla mafia 
parte da molto lontanò. Da . 
quando Vassalli si è insedia
to al ministero di Grazia e 
Giustizia. Una delie tappe ' 
fondamentali 6 stata I ap

provazione e l'entrata in vi
gore del nuovo codice di 
procedura penale. Se ades
so siamo all'anno zero della 
lotta, alla mafia dobbiamo 
ringraziare il ministro e i suoi 
giudici. Eppure' la richiesta, 
di giustizia nel paese è forte. 
Penso alle migliaia di perso- ' 
ne che hanno partecipato a 
Roma al sit-in davanti Mon-. 
tecitorio per conoscere i no-1 
mi del responsabili delle 
stragi, dei delitti politici... E 
noi ritorneremo a Roma. SI, 
andremo ancora per dire ' 
grazie a tutti quanti: ai mini
stri e ai' signori dell'appello. ' 
Grazie per « « c i dato tante ' 
certezze In meno. 

' Ma ha ancora senso chie
dere verità, sperare che I 

" colpevoli-I veri colpevoli 
- finiscano dietro le sbar
re? , „ . . . . , .... •; ,.:••.•„'• 

Mi chiedo piuttosto che sen
so ha credere in una giusti- ' 
zia, confidate nel giudici. 
Che senso ha se poi questi: 

giudici indossano la toga 
soltanto per garantire l'im
punità. Sono domande che 
noi, parenti delle vittime del
la mafia e delle stragi, conti-

dei gruppo di fuoco che mas
sacrò Dalla Chiesa). Per. lo 
stesso Mannoia il «pentimento» 
e la loquacità non sembra aver 
fruttato granché: da diciassette 
anni passa a dieci. PIÙ sostan
ziosi gli sconti per l'esattore 
Ignazio Salvo (da sette a tre) 
anni, ma non è caduta l'impu
tazione di associazione mafio
sa, per il capomafia rappre
sentante delle famiglie «mila
nesi» Gaetano Fidanzati, e per 
la maggior parte dei 386 impu
tati, con la solitaria eccezione 
del misterioso ambasciatore 
romano delle famiglie malio
se, Pippo Calò, cheyentitre an
ni di carcere si trovava sulle 
spalle e tanti ne continua ad 
avere, anche dopò la sentenza 
di ieri. . 

'Dopo cinque anni la foto di 
ambiente mafioso non solo è 
sfocata, ma si tinge di rosso: 
prima e dopo la sentenza di 

»iMer 
primo grado la mafia fece ese
guire con ben maggiore deci
sione ed efficacia, qualcosa 
come ventisètte omicidi, ed in 
almeno.ventidue' casi i con-, 
dannati dai tribunali mafiosi 
erano imputati del maxipro
cesso, dalle diversissime storie < 
processuali, uccisi o fatti -
scomparire per lupara bianca, 
puniti, sfigurati, bruciati negli 
acidi, buttati a mare o dentro 
le betoniere deicantieri edili. • 

Cosa nostra, intanto, aveva 
la sua brava, periodica, muta
zione genetica, ha cambiato 
equilibri, alleanze ed egemo
nie inteme, come anche que
sta macabra statistica parallela' 
al maxi-processo dimostra, 
adattandosi, piegandosi come 
il giunco del proverbio sicilia
no che non si spezza al passa
re della «piena» delle maxi-in
dagini e dei maxi-processi. 
Ora, da qualche tempo, a Pa

lermo, c'era una tregua per 1 
delitti grandi e anche perquelli 
piccoli, tranne qualche spez
zone impazzito, come nella 
strage dei ragazzi di Gela. Ma 
da ièri - è la terribile previsio
ne di molti addetti ai lavori do
po la sentenza' - si teme una 
nuova sanguinosa impennata, 
anche con bersagli «alti». Alle 
19 le celle dell'aula bunker si 
svuotavano. L'ultimo ad an
darsene in catene con un ghi
gno tristissimo, era Ignazio Pul
lara,' arrestasto proprio ieri 
mattina. I telegiornali hanno 
subito fatto sapere che il meri
to della cattura sarebbe del 
•numero verde» istituito da Si
ca per collaborare» sotto lo 
scudo dell'anonimato. Forse si 
vuol far capire che in questi 
anni sarebbe bastata, invece di 
tanti discorsi sul «terzo livello-. 
una manciata di gettoni telefo
nici? 

Il toppo dBffaflauatfra Palermo dove fufowiracldstl il prefetto Patta Chiesa e sua moglie Emanuela 

misteri a Villapaino (sede del
la prelettura, di Palermo): su 
cosa conteneva la cassaforte 
di Dalla Chiesi: perché uomi
ni dei servizi sngreti si sono re
cati quella notte, con il prete- ' 
sto delle lenzuola, a visitare la 
residenza del generale. So
prattutto sldewechlarire il mi
stero della chiave della cassa
forte di Dalla Chiesa scompar
sa e poi ricomparsa». È Enzo' 
Fregala difensore di Pino Gre-
cb «scarpùzzèddà»'indicatoli) ' 
primo grado carne uno del kil
ler di Dalla Chiesa, a chiedere 
che vehgà fétta lucè Su ciò 
che accadde la notte del 3 set
tembre 1982, pochi minuti do
po l'assassini» del generale, 
di sua moglie e dell'agente di 
scorta. . ..., 

•Cosa custodiva Dalla Chie
sa In quella cassaforte? È que
sto il nocciolo dell'inchiesta», • 
conclude Fregala. La stessa 

domanda se la sono posta i. 
sostituti procuratori di Roma-
nitto Palma e Franco tonta 
che da alcune settimane han
no programmato uri viaggio a 
Palermo, forse anche un so
pralluogo a Villapaino .per: 
tentare di chiarire ilmistero di 
quella . maledetta notte. La 
sentenza del maxi-appello 
che getta nuove inquietanti 
ombre sulla stragedl via Cari
ni impone una brusca accete-
razione alle,indagini. Sentia
mo Piero Millo, legale di parte 
civile del familiari del com
missario Boris Giuliano, assas- ' 
slnato il 21 luglio del 1979 In 
un bar a pochi passi dalla' 
centralissima via Libertà: «Non, 
avrei mai pensato che i giudici, 
d.'appello riformassero intera-, 
mente la sentenza di primo 
grado per 1 responsabili degli 
omicidi eccellenti. Hanno 

cancellato con un solo colpo 
di spugna il lavoro dei giudici 
istruttori ma soprattutto gli ac
certamenti svelti durante il di
battimento di primo grado. 
L'atmosfera a Palermo si è fat
ta di nuovo Incandescente. La 
sentenza letta dal -presidente 
Vincenzo Panneggiano, dopo 
28 giorni di camera di consi
glio, ha lasciato di sasso gli 
uomini del frónte Antimafia. 
Ecco I due procuratòri gene
rali. Luigi Croce e Vittorio Ali-
quò, che hanno rappresenta
to là pubblica, accusa: «Siamo 
amareggiati, come uomini e 
còme giudici. Questo'verdetto. 
ci lascia .'stupiti, soprattutto, 
peri tre delitti eccellenti rima
sti senza, colpevoli, Credeva
mo che la Corte d'assise aves- : 
se proposto elementi' validi • 
per Individuare i • lasponsabt-

li». • ! . . . • • . : . 

: «È crollato il teorema Bu
scetta ma quella pronunciata 
oggi * ancora una sentenza 
incompleU», dice l'avvocato 

' Aldo Caruso, difensore di Gio
vanni Scaduto indicato come 
capo della famiglia di Baghe-
ria, «le ragioni della politica -
continua Caruso - sono pre
valse su quelle del diritto. Non 
si può credere ai pentiti part-
time. Se si è garantisti bisogna 
esserlo finoinfondo e non mi 
pare che ciò sìa accaduto oggi 
nell'aula-bunker delI'Ucciar-
done». Per, L'avvocato Salvato
re Traina, difensore di Bernar
do Provenzano il numero due 
di. Cosa nostra, condannato 
all'ergastolo in primo grado e 
a dieci anni in secondo, la de
cisione dei giudici d'appello 
ha'fatto giustizia soltanto par
zialmente: «Adesso la parola 
definitiva - dice l'avvocato -
spetta alla cassazione». 

Vietato 
dalTar 
catturare 
i gatti 

Il servizio di accalappiacani non può essere usato per cattu
rare i gatti: «anche in considerazione della natura di tali ani-' < 
mali: essenzialmente liberi»: lo ha stabilito: in una sentenza: 
il Tribunale amministrativo regionale del Veneto: che ha ac
colto un ricono presentato in questo senso dalla sezione ve- . 
ronese dell'Ente nazionale per la protezione degli animali I 
soci delt'Knpa si erano rivolti al Tar perche,fosse annullata 
un'ordinanza del sindaco di Caprino Verone*», che nel no
vembre del 1988 aveva ingiunto al servizio veterinario del
l'Usi di catturare i gatti vaganti nel cortile di una scuola ma
terna del paese. I giudici, che nel febbraio successivo aveva
no sospeso l'ordinanza comunale, si sono ora pronunciati 
nel merito della causa, vietando di catturare i gatti 

Rapina stradale nel tardo ; 
pomeriggio dell'altro ieri nel 
Nuorese. Otto gitanti, recati
si sul monte Spada attratti 
dalla neve e dal fascino del 
•Bruncuspina» innevato, so- : 
no stati rapinati da tre malvi
venti armali e mascherati.' Le 

Mascherati 
rapinano 
otto gitanti 
nel Nuorese 

otto persone viaggiavano su tre auto distinte e stavano tor
nando dal monte Spada in direzione di Fonni (Nuoro) 
quando una dietro l'altra sono state fermate dai fuorilegge, f 
malviventi avrebbero potuto «operare» per un periodo più 
lungo e forse con un bottino ancor più consistente se non 
fosse sopraggiunta una pattuglia del servizio antirapina pre
disposto dai carabinieri. I banditi sono stati quindi costretti a 
fuggire con la prima delle auto fermate sparando diversi col
pi di pistola fortunatamente tutti a vuoto. Gli otto gitanti rapi
nati sono stati invitati da due alberghi a trascorrere gratis.il 
week-end. 

Destituito 
«padre Agnello» 
il prete 
degli animali 

Qualcuno lo ha battezzato 
«padre Agnello»: mons. Ma-. 
rio Canciani «destituito dal
l'incarico di assistente eccle
siastico dell'Azione cattolica 
romana per il suo impegno 
a favore degli animali», co-

_ - — • " • • • " • " ~ ^ — ~ " me riferisce la Lega antivivi
sezione - d'ora In poi dovrà rigare dritto. Alte, ma non «su
preme sfere» della curia, hanno infatti ritenuto che il suo im
pegno per la tutela della natura e degli animali fosse ecces
sivo. Mons. Mario Canciani - sino a quando rimarrà parroco . 
nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini -continuerà, co
munque, a benedire gli animali (ogni 4 ottobre in occasione 
della festa di San Francesco). Le iniziative in difesa di mons. 
Canciani sono state tempestive e qualificanti. Centinaia di 
telefonate in parrocchia ed anche telegrammi. L'Awenireha . 
scritto apertamente in difesa di «padre Agnello» pubblican
done anche la fotografia. Ora si attende che L'Osservatore 
romano dia una sua versione dei .fatti, anche se, per il mo
mento, l'invito del Vaticano è alla prudenza. 

Una casalinga napoletana. 
Rosa Puzone di 62 anni, 
mentre assisteva al program
ma televisivo di una emitten
te privata, «Arie d'oro», ha ri
conosciuto nei gioielli che 
erano stati posti all'asta gli 
anelli e i bracciali che le era-

Riconosce 
I gioielli rubati, 
messi all'asta 
da tv privata 

no stati rubati venerdì scorso nella propria abitazione, in via 
S. Giacomo dei Capri, a Napoli. La donna ha subito (atto in
tervenire i carabinieri che si sono recati negli studi della, 
emittente «Telelibera 63» sequestrando i gioielli che succes
sivamente sono stati riconsegnati alla donna la quale é stata, 
in grado di presentare una minuziosa documentazione che 
attestava la sua proprietà: il presentatóre della trasmissione 
&«ato denunciato pei ricettazione. 

Le festività di fine anno deb
bono essere vissute in «santa 
tranquillità», senza l'-induc*t-:>r 

minato lancio di petardi e 
mortaretti e di altri oggetti 
esplosivi pericolosi. L'animi-

. nistrazione perugina ha in-
•,™l•™,™™•*™•^•^^^•™ tatti emesso, in base alle di
sposizioni vigenti, un'ordinanza che vieta l'uso di petardi e -
mortaretti. Questo in difesa dei cittadini che hanno libero -
transitopertevieepiazzepubbUcne. -

Iniziano oggi i corsi di ter- ' 
inazione sulla- lotta all'Aids 
per operatori scolastici, rea
lizzati in collaborazione fra il • 
ministero della Sanità e • 
quello della Pubblica istru- , 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ zlone nell'ambito del piano : 
•*"**••»»••••»•»»•»»»»»»»•»»»• nazionale di formazione per • 
operatori socio-sanitari per la lolla alla terribile inlezione. Il 
primordei tre corsi dUormazione previsti, destinato a I20do-
centi dei provveditorati agli studi dell'Italia meridionale si' 
tiene ad Amalfi. L'iniziativa, che coinvolgerà successiva
mente educatori del centro e nord Italia, si concluderà il 14. 
dicembre. La Commissione nazionale per la lotta all'Aids ha. 
affidato la gestione di tutte le attività formative all'Istituto su
periore di sanità. ' • ' - . . , , -

proibiti : : 
(petardi 
a Perugia 
perCapodanno 

Corsi sull'Aids 
per operatori 
scolastici 
a Milano 
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Nando Dalla Chiesa 

nuiamo a farci ogni giorno: 
dalla sentenza di Bologna in 
poi.;-.- • ..:•, 

Dopo II verdetto di primo 
grado del maxi-processo 
a Cosa nostra lei dichiarò 
di non essere soddisfatto. 
Qual'è il suo stato d'ani-
mooggt? • 

Allora dissi di non essere 
soddisfatto perché non era 
stata fatta luce sui mandami 
politici del delitto di mio par 
dre, perché non si era tenuto' 
conto del ruolo svoltò dai 
servizi segreti. Adesso sono 
doppiamente insoddisfatto 
perché é stato cancellato 
perfino quel filo sottile di ve-, 
rità trovato dai giudici della 
Corte d'assise. OF.V. 

Jìv^^F&crara: «Quest/Italia i 
impuniti resisterà» 

Giuseppe Ferrara, il regista di «Cento giorni a Paler
mo», commenta a caldo la sentenza di appello del 
maxi processo. «Sorpreso? No di certo, sono deluso. 
Deluso come cittadino di un paese dai troppi delitti 
impuniti». Ma «la mafia si può bàttere», dice il regista 
che ha filmato i misteri d'Italia, «perché la base de
mocratica di questo paese è ancora forte, tanto da 
contrastare i disegni di una Secónda Repubblica». 

• • ROMA; Sorpreso? «No, or-: 

mai non c'è più nulla che mi 
sorprenda in questa Italia di 
Gladio e del misteri. Indignato, 
questo si posso dirlo». 

Giuseppe , Ferrara, «regista 
civile», commenta a caldo la 
sentenza dei giudici della Cor
te d'Appello di Palermo, che : 
dopo 26 ore di camera di con
siglio ha di latto smontato il -
«teorema Buscetta» sull'esi
stenza della cupola mafiosa 
che neglranni di piombo della 
Sicilia ordinava i delitti eccel
lenti. Tra questi il massacro del 
generale Cariò, Alberto Dalla 
Chiesa.e di sua moglie, Ema
nuela Setti Carraio: gli uomini 
di rispettócondannati inprimo 
grado oggi sono stati tutti as

solti. «E quello del Generale -
incalza Ferrara - andrà ad ar
ricchire il lungo elenco dei de
litti politico-mafiosi senza col
pevoli che sono ormai la ver
gogna di questa nostra demo
crazia». • 

L'autore di «Cento giorni a 
Palermo», i'istant-film che de
scrisse gli ultimi mesi di Dalla 
Chiesa, insiste sul tasto della 
«non sorpresa». «Quando dei 
maliosi - dice - commettono ' 
dei delitti in nome del potere 
che ci governa, come fanno a 
non essere sicuri dell'impuni
tà? Sarebbe anche "ingiusto" 
se cosi non fosse». 

•MI sembra di capire - ag
giunge - che il primo proces
so, il maxi, sia stato una sorta 

di "avvertimento" a chi non vo
leva rigare diritto, la mafia vin
cente. Alla fine degli anni set
tanta, gli uomini d'onore si 
presero • per cosi dire - delle 
"indipendenze" eccessive, si il
lusero di poter fare da soli e di 
diventare essi stessi potere. 
Questo non fu consentito, non 
poteva essere consentito dal 
potere vero, di qui le maxi reta
te e i processoni. Oggi che l'av
vertimento è stato in qualche 
modo recepito e che i ruoli si 
sono : ristabiliti, si possono 
smontare i teoremi e i man
danti eccèllenti possono stare 
tranquilli». Giuseppe Ferrara 
cerca di leggere, come ha fatto 
in tanti suoi film e libri, nei mi
steri d'Italia. «Penso che Lucia
no Liggto abbia ragione quan
do afferma che Masino Buscet
ta è "programmato". Dietro di 
lui ci sono i servizi segreti ame
ricani dei quali il superpentito 
e stato sempre un informatore. 
Chiediamoci perché Buscetta. 
un boss mafioso intemaziona
le, ad un cimo punto della sua 
vita sposa la figlia di un amba
sciatore brasiliano e quando 
questi viene in Italia addirittura 
é ospitato da Pippo Calò, il su-
percassiere della mafia». 

Per il regista, autore di «Fac-
- Cia di spia», un significativo 
- lungometraggio sulle attività 

intemazionali della Cia, «Illa--
Ila somiglia sempre di più ad 
un paese latino americano, 
con un governo che non go
verna più lasciando tutto in 
mano al presidente della.Re
pubblica». Ma Ferrara, il regista ' 
•scomodo* si sente un po' de
luso da fatti come questi? «De
luso si - risponde - ma convin
to che la mafia può essere vin
ta. Questo paese è ancora sa
no, e non sono ancora riusciti •. 
nonostante le mafie, la P2 e i 
tanti Gladio-a costruire questa • 
temibile seconda Repubblica. • 
Pur essendo convinto che buo-, 
na. parte del "Plano di rinascita ' 
democratica" della P2 si stia 
realizzando (dalle vicende dei 
controllo delle Tv e del gioma- " 
li, a quelle più inquietanti della • 
Presidenza della Repubblica). .-
sono convinto che qualcosa ' 
nel meccanismo si e bloccato^ 
questa nostra bellissima Costi-̂  

. tuzione (che ad esempio con-' 
danna Gladio) resiste ancora. •; 
Perché in Italia, nonostante te 

; picconate di questi anni, c'è 
ancora una forte base demo
cratica». 

l'Unità 
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IN ITALIA 

Attesa per la sorte di 9 speleologi 
bloccati dalla neve in una grotta 
Tre si salvano mentre due sono scomparsi 
Nave alla deriva al largo di Napoli 

Per molti in pericolo o isolati 
l'aiuto è venuto dal cielo: 
squadre di elicotteri impegnate 
in decine di interventi à soccorso 

in tilt, ancora vittime 
Milano e Torino sono uscite dalla morsa della neve, 
ma ii maltempo ha continuato ad imperversare e a 
fare danni e vittime. Numerosi gli interventi di salva
taggio, operati soprattutto da elicotteri. Dal cielo è 
venuto l'aiuto per i militari bloccati su un isolotto e 
per i giovani rifugiatisi in un albergo in disuso. Nave 
alla deriva al largo di Napoli. Speleologi bloccati in 
una grotta. Frana uccide due giovani in auto. 

MIMUAACCONCUMUSA" 

••ROMA. Urta nave spagno
la alla deriva al largo di Napoli, 
una decina di speleologi bloc
cati dalla neve in una grotta 
nel Cuneese. un'autovettura 
con cinque ragazzi francesi a 

„ bordo travolta da una frana vi
cino Ventimela (due sono' 
moni), vento, neve, pioggia e 
mareggiate un po' ovunque: è 
questo il bilancio di Ieri del 
maltempo. E le previsioni (ma 
speriamo che non siano esat
te) sono tutt'altroche buòne. 

In questa carrellata sul mal
tempo cominciamo dalla San 
degna, e prectsamente da Bo-

^ sa. L'Isola, si sa. da anni soffre 
per una tenibile siccità. Ora 
piove e. In alcune zone, l'ac
qua sta creando grossi proble-

/ mi. come a Bota, appunto, un 
' centro del nuorese. «ut versan

te centro occidentale dell'iso
la, nota per la sua bellezza e la 
sua architettura che l'hanno 
fatta conoscere come la «pic
cola Venezia». La pioggia, ca

duta ininterrottamente per 24 
ore, ha fatto tracimare il canale 
di raccolta delle acque bian
che che hanno invaso la parte 
bassa della dna. Acqua e fan
go hanno inondato case, scan
tinati e negozi. Si e corso il pe
ricolo che straripasse anche il 
fiume Temo, ma dopo molte 
ore di allarme sembra che la 
situazione stia migliorando e 
ora l'acqua defluisce in mare. 

Da un fiume all'altro, fn To
scana l'Amo, che preoccupa 
per I lunghi periodi di secca, è 
gonfio e viene tenuto sotto 
controllo a Firenze dove, sul 
lungarno Sodcrini. si e prodot
ta una pericolosa crepa.tunga 
ISO metri. Sottacqua molti 
campi, limitrofi al fiumo, in 
Valdamo. • • 

Dai fiumi al mare. La notte 
da domenica e lunedi I vene
ziani l'hanno passala In bian
c o a cercare di proteggere ne
gozi e pianterreni. Era attesa. 
Infatti, una eccezionale ondata 

di acqua alta: 130 centimetri. 
Le previsioni hanno sbagliato 
di poco. Sono «tali raggiunti, I 
128 centimetri, con 60 a San 
Marco. 

, Il mare in bufera ha costret
to l'equipaggio della nave spa
gnola (batte bandiera delle 
Antllle) «Comandante Rodo» 
a lanciare l'Soschc è stato rac
colto dalla capitaneria di porto 
di Napoli. Sono Intervenuti sul 
posto la motonave svedese 
•MaerskSea» e un uno speciale 
elicottero attrezzato per il sal
vataggio in mure partilo da 
Campino. La nave, di mille 
tonnellate, carica di container, 
che era partita da Napoli diret
ta a Valencia, in Spagna, è ora 
alla deriva a circa 100 miglia 
da Napoli. 

Le violente mareggiate han
no fatto franare una parte del 
molo Nasi di Pantelleria. Lo 
scalo marittimo e inaglbile e la 
motonave della Siremar ieri e 
rimasta In Porto a Trapani. Il 
traghetto potrà utilizzare l'ap

prodo aìtemativodi Scauri, do
ve è possibile attraccare solo 
con venti da nord ovest 

GII elicotteri sono intervenu
ti, ma purtroppo inutilmente, 
anche per cercare di portare 
soccorso ad una decina di gio
vani speleologi di Savona, Im
peria e Torino che venerdì so
no entrali in una grotta sul 
Marguarcis, nell'alta valle del 
Tanaro. nel Cuneense. Sem
bra, stando alle prime notizie, 
che la neve, caduta mentre 
erano all'interno, abbia bloc
cato l'entrata della grotta La la-
bassa, sita a quota 1800 metri e 
ricca di tolde acquifere. Le ri
cerche dall'alto sono slate lun
ghe, ma infruttuose e hanno 
dovuto essere Interrotte per il 
buio. Da una prima ricostru
zione sembrerebbe che cin
que giovani siano riusciti ad 
uscire dalla grotta. Di questi, 
tre si sarebbero messi In salvo, 
mentre altri due non sono riu
sciti a raggiungere U fondo val

le, forsetravolli da una slavina. 
E ancora ad un elicoltcro, sta-

: volta del vigili del fuoco, è toc-
: calo mettere in salvo nove gio

vani genovesi,' bloccati dalla 
neve, e che avevano trovato ri
fugio in un albergo piemonte
se in disuso, situato a Terme 
Valdicri. 

Sempre dal cielo è venuto il 
salvataggio per sei militari del 

?ruppo artiglieria Mortaso di 
ricettino, in provincia di Udi

ne rimasti bloccati sul fiume 
Meduna. I sei soldati a bordo 
di una campagnola hanno ten
tato di attraversare II fiume in 
piena, a causa delle piogge, al 

, guado di Basaldella-Vivaro. Ad 
un certo punto la campagnola 
ha corniciato ad affondare ed i 

.' sci l'hanno abbandonata rifu-
giansdosl su un'Isolotto, i sol
dati sono stati slavati da due 
elicotteri mentre la jeep è stata 
trascinata a valle dall'acqua 
del fiume. -

Le Marche, che fino a dome
nica si erano abbastanza sal

vate dal maltempo, hanno vis
suto ieri una giornata nera. £ 
straripalo il fiume Ciano e so
no andate sott'acqua le famo
se cartiere Miliani di Fabriano. 
£ slata anche interrotta la su
perstrada 76 che collega An
cona-Perugia e Roma. 

Ma il maltempo non si ferma 
alle Alpi. Nevica a Parigi e la 
morsa del gelo ha bloccato an
che il treno a grande velocita 
(Tgv) che parte da Grenoble. 
Non si sono avute, comunque, 
vittime. Non cosi In Inghilterra 
dove le autorità riferiscono che 
i morti per incidenti sono dieci, 
mentre la vita attiva e sociale è 
stata sconvolta. Bufere di vento 
e neve hanno paralizzato ogni 
attivila nelle regioni del centro 
sud.A Coventry la delinquenza 
locale si e scatenata approfit
tando del fatto che le pattuglie 
della polizia sono rimaste 
bloccate nel garage. Risultato, 
negozi saccheggiati e vetture 
devastate e incendiate. 

Francesco Coluccl ex assessore af turismo deUareoiowToscara 

Tangenti a Viareggio 

«Ricettazione aggravata» 
Il pm chiede la condanna 
per amministratore psi 

DAL NOSTRO INVIATO 
PlfCRO BSNAS9AI 

Sei milioni in marcia 
per un tragico week-end 
34 morti e 841 feriti 

k, H i ROMA. Coda chilometri-
$ _ che. autostrade Intasale aU'ln-
|". verosimile e incidenti, sono 

'!,•• ; stato Ucorollariottol week-end 
> dell Immacolata. La prova ge

neral* del lungo ponte natali-
. sto «ttaurjutroppo costellata 
. v da una serie di incidenti che 
•5 ha latto salire U numero dei 
i . morti sulle strade rispetto «Ito 
w. stessojperlodo dell'anno scor-
--- soda29a34edelfefiii,i 
% " U d a 744 a-MI. t'Incidentepiù 
,5 grave si e verificato nel Trevi-
, 1gi*B»edhacomvoltodtreeo-
• nlugl. Afficelo Brugrieradt 68 

;;/- anni e Regina Schtoser di 65. 
v;, Domenica pomeriggio, dopo 
,- aver pranzato mura osteria di 

*f sono allontanati In macchina. 
4 p*q»iermom«jnto defconltigi 
*2 * ttMpiitfs sf sono perse? le trac-

J ce. Solo nella tarda serata, do-
- . pò le affannose ricerche dei •> 
ì* gIL l« tragica scoperta: l'Atta-
» . , sud tutta quale viaggiavano I 
l'S; genitori «stata trovata nei ftu-
•. , me Sila, Secondo le prima ri

costruzioni dell'Incidente, l'au
to guadata dal Brugnera sareb

be finita nel fiume a cauta del 
violento nubifragio abbattutosi 

•> sulla zona, causando la morte 
per annegamento del <:ue an
ziani. 

Il 9 e 10 dicembre di un an
nofa circolarono S milioni di 

- aiito al giorno, quest'anno <ri-
' si del Golfo e recessione a par
te - le auto In circolazione so
no tute un milione in pio. Se
condo te prime valutazioni 
dalla Polizia Stradala, Il sensi
bile aumento degli mddenU 
(da 990 dall'anno scorso a 
1167 di quest'amo) sarebbe 

•ttato causato dal maltempo 
che ha tnwetuto tutta malia 
• hv perticete*» dalla neve. 
Molli automobilisti. Infatti, o 
•provrfttUH catene, ó non abl-

,Diati a guidare tulle strade m-
* nevata* hanno provocato una 
- lunga serie di tamponamenti 

con conseguenti interruzioni 
del traffico e coda. La pio lun
ga «stala registrala l'altra sera, 
al rnotnento del rientro, sul-

< l'autostrada Roma-L'Aquila 
dova la Ma di autoveìcoli ha 
raggluitfollOchllornetrt. 

etti fermi 
per 24 ore è 

Collegamenti difficili, Ieri, per via del maltempo. Neve 
e pioggia hanno reso problematico il frantilo su strade 
ed autostrade. Una fila di 20 km di Tir alitarmelo. In
transitabili molli valichi alpini. Bloccate la vie d'acces
so di alcune vaili- io Alto Adige e in vai d'Aosta. Allaga
menti anche m molte arterie del centro e del sud. In ri
tardo aerei e treni. A Roma interrotto per alcune ore il 
nuovo tratto della UneaBdellarnerropolitana. 

Wi^At4Mioio 
«ROMA, Colleganiantl dim
eni per cielo, per tana e per 
mare. Pioggia, vento, grandine 
• nevicate, iumno provocato 

menile code di automezzi per 
chilometri iti motti tratti Auto
stradali del nord. La neve ca
duta nella nottata tra domeni
ca e lunedi, ha causato note
voli difficolta al traffica Al 
Brennero, In prossimità del 
confine Italo-ausUiaco, ti « for
mata una colonna di Tir lunga 
più di 20 km. Chiuse ai traffico 

la strada per I» vM Badia a 
mieltocnecoUetaDobblacoa 
Cortina. Blpccat« le.vie d'ac-

" ivalSenak^eaJlavai 

alle e del Monte Croce Come-
Ileo. 

; • Situazione difficile, natural
mente, in Val d'Aosta. Pratica
mente isolate Cervinia e tutta 
l'alta vai di, Cogne. La statale 
«27« del traforò del Gran San 
Bernardo è stata chiusa al traf

fico pesante, menila la «2f> del 
monte Bianco e l'autostrada 
Aosta-TorinO tono transitabili 
soltanto con catene o pneu
matici da neve. Chiuso, per via 
di una frana caduta alle 13 di 
Ieri, anche II col di Tenda; Si
tuazione difficile, ma In via di • 
miglloramentoJn Piemonte. 
Qui, per 11 rientro In città dopo 
il lungo ponte deu'lmmacoia-
ta. funghe file di auto del turisti 
presi alla sprovvista dalle oltre 
JOoredlnevlcata. 

Forti disagi anche sulle «ra
de appenniniche e tu quelle 
del centro-sud. Bloccato per 

. om, traTaltro, Uraccordqaulc-
;str»dato rjeff&mpoFeWedei* •• 
la Rwrui-L+AqulBi. La, statale 

'801, nel tratto che vada p « l a . 
ad Anzio, pe»YttT<fl un^Jaga-
mento, è interrotta dalle 14 di 
ieri. Traffico impazzito nelle 
Citta, soprattutto nelle ore di 

- punta. A Roma, forti 1 disagi al
ia circolazione dei mezzi pub-

• Mici. Un fulmine ha mandato 
In tilt un tratto dell'impianto 
elettrico della nuova linea B 

della metropolitana inaugura-
' lo venerdì acorto dal presiden
te della Repubblica, feri matti
na, il traffico del convogli e ri
masto paralizzato tra le 5,30 e 
le 8,30, mentre nel pomeriggio 
la rottura di un collettore fo
gnario nella zona della Maglia-
ria, ha causato nuove Interru
zioni del servizio. 

Allagamenti anche sul rac
cordo anulare e sulle strade 
d'accesso alla capitale. Per via -
del maltempo in .ritardo anche 
le estrazioni dei numeri del lot
to. I plichi, in particolare quelli 
provenienti dall'Abruzzo, per 
via delle strade ghiacciate o in
nevate che hanno creato note-
•voli diffloolta alleìffliechlne 
. che lltrasportavano-aono arri
vati negli ufjicl deWUiatideiea 
di Finanza soltanto nella tarda 
mattinata. 

Difficolta anche per il traffi
co aereo. Voli cancellati e ae
rei dirottati all'aeroporto di Mi
lano Urtate, chiuso per nebbia 
tra le 15 e le 16 di ieri. Forte 
vento e mar* grosso hanno 
crealo notevoli problemi ai 

Collegamenti marittimi all'in
terno del golfo di Napoli e di 
quello di Gaeta. Difficile rag-

- giungere Capri, Ischia e le altre 
Isole. Tutto regolare, invece, 
peri traghetti che collegano la 
penisola alla Sicilia e alla Sar
degna., 

Treni in rilardo di ore al 
nòrd, ma, anche nel centro-
sud. Trasporto ferroviario bloc
cato ..per ore. sulla Taranto-
Brindisi a causa dell'allaga
mento della sede ferroviaria. 
Guasti e notevoli disagi per I 
passeggeri sulla linea Reggio 
Calabria- Roma. Ma il maltem
p o non ha provocato problemi 
«stariloInltalia. ••'- •-- V 

nàto curioso ta Inghilterra; 
un convoglio ferroviario partito 
de Erverpool e dWttò a'toh-
dra, non è riuscito a forare la 
barriera di neve che si era for
mata sulle rotaie. Il conducen
te, ha dovuto cosi «azionare la 
retromarcia» per ricondurre 0 
treno, con tutti I passeggeri a 
bordo, alla stazione di parten
za. ••••••' ••••••'•:. • 

fm PISA. «Gii appalti nel no
stro paese sembrano essere In 
mano ad un colossale cornila-
todl affari». E l'amara conside
razione del pubblico mtniste- -
ro, Nicola Pisano, al termine 
della sua requisitoria al pro
cesso per la tangente da 270 
milioni pagata dal costruttore 
Luigi Rota per aggiudicarsi ! la
vori per la costruzione della 
pretura di Viareggio, e che sa
rebbe finita nelle casse del Psi 
viareggino, lucchese e roma
n a E le sue richieste ne tono 
state una quasi naturale conte- ' 
guenza: 28 anni complessivi di 
carcere. La pena maggiore, S 
anni e 20 milioni di multa sono 
stati chiesti per il «faccendie
re». Ilio Mungai. autodefinitosi 
benefattore del Psi. Per l'ex as
sessore socialista ai lavori pub
blici del comune di Viareggio, 
Umberto Nave e per Emilio 
Berti, membro della commis
sione che assegnò l'appailo, Il 
pubblico ministero ha chiesto 
invece la condanna a 4 anni 
ed 8 mesi e 10 milioni di multa. 
Sconto di due mesi invece per 
l'ex assessore regionale al turi
smo e segretario delle federa
zione lucchese del Psi. France
sco Colucci. ed all'amministra
tore della stessa federazione 
del garofano, Marcello Galleri. 
Per tutti l'accusa è di concus
sione. A sorpresa Invece il dot
tor Pisano ha chiestoche fosse 
derubricata in ricettazione ag
gravata racctata contro Walter 
De Ninno, esponente della di
rezione nazionale amministra
tiva del P«. per il quale ri
chiesto la Condanna a 4 anni. 
4 mette 4 milioni di multa, ti. 
rappresentante della pubblica 
accusa ha chiesto anche che 
fossero inviati al tuo ufficio gli 
atti relativi aHe dichiarazioni di 
alcuni testimoni. Tra queste 
quelle del capogruppo dei se
natori sodallsti, Fabio Fabbri, 
chiamato in causa insieme a l . 

ministro di grazia e giustizia 
Giuliano Vassalli, ed al vice se
gretario nazionale del Psi. Giu
liano Amato, dalla vedeva del
l'ex sottosegretario agli intemi 
Paolo Barsacchi. sul quale, se
condo la donna, si tentava di 
scaricare ogni colpa, visto che 
non si poteva più difendere. Il 
pm dovrà verificare se è stato 
commesso un eventuale reato 
di falsa testimonianza. Per il 
dottor Pisano, che ha parlato 
per olue cinque ore, non ci so
no dubbi «Fu Mungai a minac
ciare il costruttore Rota: o pa
ghi o al chiuso con gli appalti» 
e tu lui a distribuire poi 1 soldi 
«a chi aveva organizzato con 
lui l'affare: Nave e Berti a Via
reggio, Colucci e Galleri a Luc
ca e De Ninno a Roma». A so
stegno della sua tesi porta un 
biglietto rinvenuto a casa dèi 
Mungai in cui sono indicati 
con cura ì destinatari delle tan
genti. Tra questi C 6 anche un 
ceno «Susi», che Mungai ha so
stenuto essere un'associazio
ne benefica, tra i cui fondatori 
figurava il defunto senatore 
Barsacchi. Per 0 pm D riferi
mento non riguarda pero una. 
società filantropica, effettiva
mente esistente, ma che peto 
ha ricevuto una donazione 
ben tre anni dopo che è stato 
scritto quel biglietto, ma una 
persona. E ricorda quasi per 
inciso che «nel panorama poli
tico esiste un onorevole Susi, 
sottosegretario alle finanze so
cialista, il cui nome e diventato 
Importante in questi giorni per 
la lotteria di Viareggio». Ma il 
pubblico ministero nonÀspia-
gè oltre.: Del retto esiste'già 
un'inchiesta parallela per ac
certare l'identità di questo per
sonaggio. Accanto al nome 
•Susi» sul biglietto sequestralo 
a Ilio Mungai è annottata la ci
fra di 5 milioni La sentenza è 
prevista per giovedì pomerig
gio-

Al Comune di Reggio Calabria, protagonisti tré de 

sale da 30 a 600 milioni 
; Il MgKretario della De calabrese, avvocato Franco 
4 Quattrone. imbastisce 300 cause contro il Comune 
i. - di Reggio e le vince. Dirige l'ulficio legale del Comu-
- - ne Mario De Tommasi, segretario provinciale de che 
i rappresenta in giudizio il sindaco (de). La parcella 
',- di Quattrone, stabilisce II tribunale, è di complessivi 
& 30 milioni. Ma i ritardi dell'amministrazione la fan-
- rio «lievitare» (legittimamente) a quasi 600. 

éUDOVAtUNtT 
MRE0C4OCAUu1MA. OH In
teressati ti affannano a ripe
tere che è tutto regolare. La 
parcella dell'avvocato Fran
c o Quattrone è «regolarmerv-
K* «evitata «te 30 milioni a 
quasi seicenta Ma slachiaro: 
in modo perfettamente legit
tima Il Comune di Reggio 
dovrà pagare all'avvocato ct-
vUlsta. che ha fatto cauta 
contro l'amministrazione per 
conto di un gruppo di dipen-
òentJcomunall, quel bel pac
chetto di milioni Se non io 
farà, alla fine, la cifra potreb
be non soltanto crescere, ma 
addirittura moltiplicarsi. Ma 
sia chiaro: la colparion.e di 
nessuna Tutti I 
questa vicenda 
suoi lettori sia) 
Calabria, sono formalmente 
ineccepibili. 

Insomma, tutto e* se si tra
lascia Il piccolo particolare 
che l'avvocato Franco Quat
trone, che ha fatto tutte quel
le cause contro II Comune, 
«topo aver fatto per 15 anni H 
deputato e per un rungtìfssk 
rrw periodo II sottosegretario 
di Stato, è II segretario «sriaafc 
naie della De calabrese. Alla 

l'ufficio legale del 
di Reggio, c'è Inve

c e l'avvocato Mario De Tom-
masi, segretario provinciale 
della Oc reggina ed amico da 

vecchia data, ovviamente, di 
Quattrone al quale e gerar-
ebreamente sottoposto. Sin
daco della citta, I cui uffici 
comunali non hanno per 
tempo adempiuto agli atti 
Che avrebbero potuto evitare 
la «lievitazione», è Titti Ucan-
dro. anche lui democristiano 
Doc e «sottoposto» al segreta
rio De Tommasi •sottoposto* 
a Quattrone. Per di più, inuti
le nasconderlo, I tre sono 
amici fin da ragazzi. 

Ma procediamo con ordi
ne. Il Comune recepisce con 
ritardo II contratto del dipen
denti comunali. Alcuni di lo
ro, per avere riconosciuti I 
propri diritti, son costretti a 
far causa all'amministrazio
ne davanti al Tar. In 300 scel
gono l'avvocato Quattrone. 
Sorvoliamo qui il fatto, tanto 
strano quanto Inusuale, la 
combinazione, cioè, per cui 
in 300 si rivolgono allo stesso 
legale che e anche il massi-
ino dirigente della De cala
brese^ Capita. 

Il Comune si difende 
schierando 1 giocatori che 
ha. Alla fine la pratica arriva 
a Mario De Tommasi, avvo
cato reggino di grido, re-
sbonsabDe dell'ufficio legate, 
stratega di uno stuolo di 18 
avvocati, segretario provin
ciale della De. Fatto è che 
Quattrone al Tar stravince. 

Ed II Tribunale amministrati
vo in ognuna delle 300 sen
tenze, stabilisce che la sua 
Krecito sfa di 100 mila lire. 

MI i conti: 30 milioni, ap-
Knto. Il Comune per pagare 

60 giorni di tempo, che 
trascorrono Invano. Chi ha 
perduto le cause davanti al 
Tar non si preoccupa di av
vertire che superato inutil
mente quel periodo Quattro
ne potrà . fare scattare un 
meccanismo, perfettamente 
legittimo, che prevede sala
tissime penali. Passano 90 
giorni durante i quali tutti 
sembra si affannino soprat
tutto a star buoni e calmi sen
za smuovere le acque. 

I dipendenti vengono pa
lli ma l'avvocato Quattrone 

è II caso di dire: per sua for
tuna) stranamente non vede 
una lira. C e da pensare che 
sia contento se questo, da Da 
poco, gli consentirà di rivol
gersi all'Ordine degli avvoca
ti il quale stabilisce che, per 
ogni causa, gli debbano ve
nir liquidali 1 milione l33mK 
la 8241lre. N* più né meno di 
quanto prevede II tariffarla II 
Coreco, a cui Quattrone si ri
volge perchè II comune 
sganci I quattrini, Il 29 giugno 
gli d i ragione. Poi, come un 
fulmine, poco più di un mese 
dopo, invia un commissario 
ad acta in Municipio perchè 
risolva definitivamente la vi
cenda. Son passati poco più 
di sette mesi e Quattrone in
vece di 30 milioni incassare 
più di mezzo miliardo. Natu
ralmente in modo perfetta
mente legale. Perchè può ca
pitare che un Comune abbia 
un danno di centinaia di mi
lioni ma che nessuno, prò-
Erio nessuno, sia responsabl-

\ di tutto questo. Quando si 
dicetacomoinazione. . 

DI GfSNZANO DI LUCANIA 
. PROVINCIA DI POTENZA 

estratto avvito di gara 
£ Indetta gara a licitazione privata al tenti 1* comma art 24. 
lettera b) Leggo n, 584/77 per lavori di costruzione reta idrica a 
fognante: realizzazione Impianto di depurazione. 
importo a bete tratta L. lJ3a.431.000 soggetto a ribasso. 
Non sono amiTMixe offerte In aumento. 
Possono partecipare anche Imprese riunite. 
C richiesta la categoria d'iscrizione all'A.N.C. « a per l'impor
to di 1.800 mliiem di lire. 
Le improM Interessate devono far pervenire demanda di par
tecipazione su «atta legale e corredata dal documenti richie
sti dal bando di gara entro e non oltre II 14.12.1S00. 
La richiesta non vincola l'Amministrazione all'Invilo di gara. 
Il bende Integrale relativo alauddetto appallo * stato Inviato al-
l'ufficio PubDIicattoW C.B.e. e alla Q.U.H.I. Il 23.11.1900 ed è In 
vistene pretto l'Utlleio Tecnico Comunale (tei. O07l/77400a>. • 

IL SINDACO ere*. MerwMae 

CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO QUINQUENNALI 

LOTTO 
••'".'/• WESTRAZiONe 

* (10 dicembre 1990) 
BARI.................. 3 6164780 
CAGLIARI 17 69 6 6 » 80 
FIRENZE............ (5619412478 
GENOVA ... 14 86 68 26 Si 
MILANO—....... 302320 386 
NAPOLI...... «61164021 8 
PALERMO SS 82 53 8826 
ROMA :... 83 72182668 
TORINO 6989537338 
VENEZIA.... . .1276725930 

CNALOTÌÓ (colonne vincente) 
1 X X - 1 1 Ì - X 2 2 - 1 1 2 

PREMI ENALOTTO 
si punti 12 L. 42.250.000 
al punti 11 L. 1.282.000 
al punti 10 L. 130.000 

GRUPPI ORDINATI: 
L I DISTANZI OlMILLAtìI 

• Le dittante «MMitari tene 
sadici strie di 48 ambi steenl 
«lamina. 
• 81 tuMfvMoMfootw tette 
definite del 1* eruppe e ette 
del a'sruppo. 
• UttrtttJtt 1* frappe par
tono Mmpf* eoi prime mime-

2'|ruppo fnlilané'oDn numero 

f ÉINVENOfTAILMENSILtr 
DI DICEMBRE 

LDTTD 
la 20 anni 
r&OMmtmGGCANDO 

• -Ogni strie di 48 ambi eon-
tfane tutti 1 novanta numeri, 
nessuno tecluto e nessuno ri
petuto. . , . . . . ; . 

Abbiamo otto dirrantirtf se
ria per ciascun gruppo! 
Dittanti 11 - Disuma 22 
Olttanit J3 - Distanza 44 
Dittanti B5 - Dittarti* 86 
D!ttm«77 - Dittatila 88 
.. fi»: Distanza 11 • l'grupeo 

1.12- 3.14- 8.16- 7.18 

n. '4 -n! V-'BÌ.'Ì-'B». V 
SJt: Distanzi 11 • 3'gruppo 

2.13- 4.18- 0.17- 8.1» 

M.'B-'M! V-88.'».'oaii' 
• 81 noti dia la distanza dal 
primo numero al tacendo è 
quella che da nome e etrittsrl-
tttaa al grappo. 
• La puntata di un gruppo 
per ambe (tu 46 biglietti diver
tii «ti luogo ad un premio di 
8,8 volte la <p«a globale. 

• ICCT hanno godimento 1° dicembre 1990 
e scadenza 1° dicembre 1995. ' 
•> La cedola è semestrale e la prima, pari al 
6,30% tordo, verrà pagata il 1°.6,1991. 
• Le cedole successive sono pari all'equiva
lente semestrale del rendimento lordo dei 
BOT a 12 mesi, maggiorato del premio di 

"0,50 di punto. ..<»•. - .•, 
• I certificati vengono offerti al prezzo di 
97»25%; possono essere prenotati presso gli 
sportelli della Banca d'Italia e delle Aziende 
di credito entro le ore 13,30 dell'll di
cembre. •';•:••:.•. 
• Il collocamento dei CCT avviene con il 

metodo dell'asta marginale riferita al prez
zo d'offerta, costituito dalla somma del prez
zo di emissione e dell'importo del «diritto dì 
sottoscrizione)»; quest'ultimo valore deve es
sere pari a 5 centesimi o multiplo. 

• Il prezzo di aggiudicazione d'asta verrà re
so noto mediante comunicato stampa. 

• Poiché i certificati hanno godimento 1° di
cembre 1990, all'atto del pagamento, il 14 di
cembre, dovranno essere versati, oltre al 
prezzo di aggiudicazione, gli interessi matu
rati sulla cedola in corso. 

• Il taglio unitario minimo e di L. 5 milioni. 

In prenotazione fino all'11 dicembre 
Rendimento annuo massimo 

Lordo Netto 

13,80% 12,04% 

ìt-
6 ri Unità 

Martedì 
dicembre 1990 

#;" : 

http://lJ3a.431.000
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Un manifesto apparso alla scom
parsa di Emanuela Orlandi 

Caso Orlandi 
Il telefonista 
tradito 
da una data 

A N T O N I O C I P W A N I 

N N ROMA. •Nessun criminale 
* perfclto. Il telefonista del se
questro Orlandi e del seque
stro Gregori. per esemplo, ha 
latto una serie di errori clamo
rosi, soprattutto riferendosi ad 

, una < particolare. data... per 
questo, dopo sette a n n i è sta
to Identificato.. Una svolta 
giudiziaria inattesa e clamoro
sa: L'avvocato .dì parte civile 
che rappresenta Emanuela 
Orlandi e Mirella Gregori « si
curo che l'inchiesta sulla 
scomparsa delle due ragazze, 
nella primavera del 1983, è vi
cina alla soluzione. Non sa
rebbe stato identificato sol
tanto U misterioso telefonista. 
ma anche un Ipotetico infiltra
to nel palazzo del Quirinale e 
la ragazza che vide per ultima 
Mini la Gregori: secondò gli 
inquirenti conosce la sorte di 
Mirella. \ 

n «contatto» telefonico sa
rebbe il ramoso «americano», 
l'uomo che da Boston telefo
nava, con un codice segreto, a 
monsignor Agostino Casaroli 
sulla linea diretta e riservata 
dedicata: dal Vaticano alla 
trattativa. «Pensavamo fosse 
un professionista, un attore 
capace di Impersonare senza 
Cnortdiversi personaggi, -ha 
dichiarato Egidio - invece no: 
ha lasciato tracce Importantis
sime per l'esito dell'inchiesta. 
M a non voglio spiegare quali 
SODO». L'«americano«. comun
que, non sarebbe americano, 

i n a vivrebbe nella capitale e, 
m diverse occasioni, avrebbe 
recitato le parti di'«Pierluigi» 

" ( I T p r t n W f e M Ó h a t t r ' 7 2 dte 
dopo il sequestro), di «Mario», 

%M^aiabrese. ,d lk l ibVanrl l . . 
Tutte pèrsone che tenevano 
contatti con l'avvocato Egidio, 
moine, differentemente da 
quanto veniva Ipotizzato In 
precedenza, non si trattereb
be di un uomo di mezza età 
ma di una persona abbastan
za giovane. «Potrebbe essere 
un imitatore - ha dichiarato 
l'avvocato Egidio.- ma è .da 

! Immaginare che per l'errore 
' commesso, chi lo aveva usato 

non sia stato né sia' affatto 
) contento di lui». . 
{ Negli atti del processo, ini-. 
,, alato da Domenico;. Sica, poi 
•• passato nelle mani del giudi» 

ce Ilario Martella per finire in 
« quelle del giudice Adele Rarrf 
" do . compare anche un «do» 
1 «Jer» su una presunta infiltra-. 

zione di uomini al servizio del. 
; sequestratori ragli uffici del' 

Quirinale. Gli investigatori 
.avrebbero capito chi poteva-

——•» il «basista», l'uomo che 

Tragica fine di due tecnici savonesi 
I corpi sono stati ritrovati 
in un bosco nei pressi di Volzhki 
Lavoravano per Tltalimpianti 

Dopo essere sbarcati all'aeroporto 
anziché il pullman della ditta 
hanno preferito affittare un taxi 
ma al cantiere non sono mai arrivati 

Uccisi per rapina in Urss 
Due lavoratori italiani sono stati assassinati nei gior
ni scorsi nelle vicinanze di Volzhki, una località a 
circa mille chilometri a sud di Mosca dove l'Italim-
pianti sta realizzando un complesso siderurgico. I 
due -entrambi liguri -erano appena giunti dall'Ita
lia a Volgograd in volo charter; pare siano stati ucci
si a colpi d'arma da fuoco, probabilmente a scopo 
di rapina. ;"-' 

DALLA NOSTRA BEO AZIONE : 

" . ' . - . . • . . R O S S I X L A M I C H I K N Z I 

• a GENOVA. Tragica fine d i 
due lavoratori italiani all'este
ro: mercoledì scorso, dopo un 
breve periodo di fèrie in Italia, 
erano tornati in Urss, dove la
voravano alla realizzazione, 
da parte dell'llalimpianti. del 
complesso siderurgico di Voi-
zhki; atl'areoporto di Volgo
grad, mille chilometri a sud di 
Mosca, sono saliti su un taxi o 
su un' auto a noleggio per rag

giungere il cantiere e nessuno 
il ha più rivisti vivi; dopo tre 
giorni di ricerche, i loro corpi, 
ricoperti di ecchimosi e c o n . 

' ferite d i arma da fuoco, sono 
stati ritrovati sul fondò di un 
fossato in mezzo a un bosco, 
non lontano dalla fabbrica in 
costruzione. Entrambe le vitti
me erano liguri; l'Ingegner Re
nato Mabelli. 40 anni, da 15 
alle dipendenze dell'ltalim-

pianti, abitava a Savona, dove 
risiedono anche I genitori Eu
sebio e Odelia Pasa, entrambi 
di 69 anni: celibe, pare fosse 
in procinto di sposare una ra
gazza sovietica. Enrico Gavaz
zi, 48 anni, residente a Celle, 
piccolo centro rivierasco in 
provincia di Savona, era ca
pocantiere della «Oc», una 
ditta savonese Che costruisce 
impianti di depurazione e a 
Volzhki lavora in subappalto; 
sposato con Lucia Solari, d i 42 
anni, lascia due figlie, Saman
tha di 17 anni ed Emanuela di 
15; per lui questa sarebbe sta
ta l'ultima settimana d i lavoro 
in Unione Sovietica: era infatti 
In procinto di partire per l'Iran 
dove la «Oc» aveva acquisito 
un'aNracommessa. 

Mabelli e Gavazza avevano 
lavorato insieme da giovani 
alle dipendenze di una stessa 

ditta poi fallita; da allora era-
. no rimasti mollo amici e 

quando potevano si muoveva-
' no insieme: insieme erano 
: rientrati in Italia qualche setti- • 

mana fa e insieme erano ri
partili mercoledì, accompa- •• 

. gnati dal padre di Mabelli al-
l'areoporto di Genova ; qui, in 

' attesa del volo. Gavazza aveva 
preannunciato che, una volta 
sbarcati a Volgograd, per rag
giungere il cantiere di Volzhki. 
distante una ventina di chilo
metri, avrebbero preso un taxi 
o affilialo una vettura per non 
perdere tempo aspettando 
l'autobus che fa la spola tra lo 
scalo e lo stabilimento. E cosi 
è avvenuto: arrivati a destina
zione mercoledì notte in volo 
charter insieme ad un gruppo 
di altri lavoratori Italimpianlie 
delle dille d'appalto, mentre il 
resto della comitiva attendeva 

il pullman Mabelli e Gavazza 
si sono allontanati per cercare 
un taxi o qualche altro mezzo, 
ma al cantiere non sono mai 
arrivati. Dopo qualche ora il 
responsabile del personale ha 
dato l'allarme e a Volzhki si è 
immediatamente recalo < il 
console d'Italia Ugo Colombo 
Sacco per coordinare le ricer
che degli scomparsi. Alla mo
bilitazione della polizia sovie
tica si è aggiunta l'iniziativa 
dell'llalimpianti che ha messo 
a disposizione I suoi mezzi 
fuoristrada per battere le zone 
circostanti più impervie; con
temporaneamente la televi
sione diramava annunci con 
le foto dei due tecnici italiani. 
Tutto inutile: i corpi dell'inge
gnere e del capo cantiere, uc
cisi a colpi d'arma da fuoco, 
sarebbero stali rinvenuti ca 
sualmeiite domenica mattina 

da due cacciatori, che li ave-
. vano intravisti sul fondo di un 
fossato a pochi chilometri dal 
carniere. 

Al momento gli inquirenti 
ipotizzano che I due lavoratori 

' italiani siano rimasti vittime di 
una aggressione a scopo di 
rapina, sopratutto perchè non 

' è stata trovata traccia dei ba
gagli e del denaro (venti mi
lioni di lire:' i rimborsi spese 

. destinati al personalew del 
cantiere)che Mabelli e Gavaz
za avevano con sé al momen
to della scomparsa. L'amba
sciata italiana a Mosca è inter
venuta presso le autoriti so
vietiche per facilitare le prece-

; dure per il rientro in Italia del
le salme, che ieri sono state 
sottoposte ad autopsia; se
condo le ultime informazioni 
!a bare dovrebbero partire do
mani in aereo da Volgograd. 

A Roma altri due principi d'incendio dolosi dopo il rogo della filiale di corso Trieste 
Chiara l'origine delle fiamme, ma la polizia esclude una matrice mafiosa degli attentati 

ancora 
Ancora fiamme nei magazzini Standa di Roma. Dopo 
il gigantesco rogò che nella tarda serata di sabato 
scorso ha devastato il magazzino di corso Trieste, ieri 
mattina due principi d'incendio si sono sviluppati nel
le filiali di corso Francia e di viale Regina Margherita. ; 
Cauti gli investigatori sull'ipotesi di una mega-estor
sione messa in atto dà famiglie mafiose contro Berlu
sconi. Maperii GruppoStanda sono senz'altro dolosi. 

A N O R B A O A I A R O O N I 

NNROMA. Due principi d'in
cendio In altrettante liliali ro
mane della Standa, a corso 
'Francia e In'viale Regina Mar
gherita. L'allarme .*_ scattato 
0^^.lnc<WteWp<3f»n*a»lle8 
di ieri manina. A corso Trancia 
sono siati gli stessi impiegali a 
s p ^ s r w r e c W gli estintori; le 
fiammelle'che stavano bru
ciacchiando tre fustini di deter
sivo. In viale Regina Maraheri-
la, invece,.! dipendenti hanno 
trovato l locali allagati. Duran
te la notte, almeno cosisi pre
sume, « entrato in funzione il -
dispositivo • : antincendio «a -
pioggia». Danni Irrisori, co
munque. Gli agenti hanno tro
vato soltanto cinque-pacchi di ' 
carta Igienica anneriti dalle 
fiamme. In entrambi i casi, 
nessun seghe-di effossorie sul
le serrande e Sulle porte d'in
gresso. Due principi d'incen
dio, due filiali Standa. Una 
coincidenza, di per sé g i i sin

iche diventa però logico 
i lo se legala al gigante

sco rogo che ha completa
mente distrutto, la notte di sa

bato scorso. Il più grande ma
gazzino Standa della capitale, 
quello di corso Trieste. Un so
spetto che s'è subito propaga
to negli uffici della Questura, 
dal momento che re indagini 
sono state affidate sia alla 
Squadra^.mobile che alla Di-
gas. Un sospetto che Invéce è 
g i i certezza al Gruppo Standa. 
«I tre incendi alle filiali di Roma 
- è scritto in una nota - s o n o d i 
origine dolosa». 

Insomma, alla coincidenza 
non crede nessuno, al di l i 
dell'inevitabile prudenza degli 
investigatori. Tre episodi che si 
sono verificati nell'arco di ap
pena trentasei ore e che lascia
no spazio alle Ipotesi più di
sparate: dalle famiglie mafiose 
che prendono di m i m i magaz
zini di Berlusconi, al complotto 
industriale, al racket, all'azio
ne di un folle. 

Prima ipotesi, la malta cate
nese. T ra gennaio e febbraio 
quattrocentri Standa sono stati 
devastati da altrettanti incendi 
a Catania e provincia. Diverse 

La sede della Standa di via Regina Margherita a Roma chiusa dopo l'Incendio 

le moderili, vetrine infrante e 
toniche di benzina versale al
l'interno, ma molto simile, ri
spetto a cono Trieste, il risulta
to. Insomma, un tentativo di 
mega-estorsione nei confronti 
di Berlusconi. Nei giorni scorsi 
in Questura s'era parlato, in un 
rapporto ancora riservato, del-
l'msedlamer.to a Roma di una 
non meglio precisala famiglia 
mafiosa, con l'incarico di gesti
re trafilai di droga ed estorsioni 

a danno di grosse aziende. Ma ' 
dai funzionari della Squadra 
mobile, che stanno seguendo 
le indagini, e arrivata in propo
sito una secca smentita. A Ho- ' 
ma, hanno in pratica dello 1 di
rigenti della Mobile, non esi
stono grosse organizzazioni 
criminali in grado di gestire un 
racket di queste dimensioni. 
Nemmeno di mafia. Perciò, 
sempre ammesso che i tre epl- ' 
sodi facciano parte di un unico 

piano, bisogna andare a cer
care altrove i colpevoli. I diret
tori delle varie filiali, i respon
sabili del servizio di sicurezza e 
I dirìgentide11a~Standa di Mila
no hanno negato di aver mai 
ricevuto richieste o minacce in 
tal senso. Potrebbe dunque 
trattarsi di un «avvertimento 
preventivo»; 

Ma gli investigatori non 
escludono che il primo Incen
dio romano, quello di corso 

Trieste, sia stato solo un «inci
dente». Insomma, un'azione 
dimostrativa, come quelle di 
ieri mattina nelle altre due filia
li, che per qualche motivo non 
e andata come previsto. Maga
ri un innesco chimico che na 
provocato l'autocombustione 
troppo presto, le fiamme che si 
sono propagatesi capi d'abbi
gliamento e alle strutture in 
plastica, per arrivare infine al 
gigantesco rogo e agli otto mi
liardi di danni Ma anche que
sta «lettura» non porta all'indi
viduazione del movente, de) 
perche. Porta invece alla con
siderazione che, sempre pren
dendo per buona l'ipotesi del 
fleto, l congegni utilizzati per 
far scoppiare i principi d in
cendio sono estremamente so
fisticati 

' «Secondo gli accertamenti 
tuttora in corso - è scritto in 
una nota diffusa nel pomerig
gio di ieri dal Gruppo Standa -
Fincendio nella filiale di corso 
Trieste a Roma potrebbe esse
re di origine dolosa; Nelle filiali 
di corso Francia e di viale Regi
na Margherita è comprovata 
l'intenzione dolosa, ma I danni 
risultano insignificanti. Standa 
non ha dunque elementi per 
attribuire una particolare pa
ternità a questi episodi. Rileva 
però'che la collocazione dei 
tentativi d'incendio fuori dal 
normale orario d'apertura 
sembrerebbe indicare una 
precisa volontà di evitare dan
ni alle pèrsone». Nel frattempo, 
il dispositivo di sicurezza nelle 
25 filiali romane della Standa e 

: stato intensificato. 

informava la «banda» su ciò 
che faceva il presidente Petti
ni, nel periodo in cui i seque
stratori volevano una trattativa 

, incrociata con Valicano e 
•Quirinale. • -

•Dell'infiltrato si parlò an
che anni fa - ha détto I) padre 
di Emanuela, Ercole Orlandi -

* quando uno dei "postini" rife
rì giorno e ora dell'arrivo di un 

'messaggio in Quirinale». Poi 
Ercole Orlandi ha spiegato 
anche che/iniziativa di costi
tuirsi «parte civile».'insieme. 
con la famiglia Gregori, è col
legata alla possibilità che l'av
vocalo Egidio possa seguire 
più da vicino l'inchiesta, cosi 
come prevede il riuovo codice 
di procedura penale. 

Nel mosaico giudiziario, 
frastagliato e ancora incom
prensibile, della vicenda Or
landi, si inserisce anche un'al
tra «novità» sull'inchiesta per il. 
sequestro-di Mirella Gregori. 
Polizia e carabinieri hanno 
identificata una donna, che vi
ve a Roma e che oggi dovreb
be avere tra i vent ie I trenta 
a n n i E la persona che trascor
se con Mirella gli ultimi venti 
minuti prima del sequestro. 
Secondo l'avvocalo Gennaro 
Egidio questa donna sapreb
be anche del particolari di 
K a n d e rilevanza sulla sorte di 

Insila. 
Ma le due ragazze sono an

cora vive? L'avvocato non si 
(bilancia: «Non c'è prova ne 
della vita né della morte. Na
turalmente Il t e m p o . desta, 
dubbi seri». Più fiducioso Er
cole Orlandi: «Qualcosa deve 
accadere, perché Emanuela 
per noi e ancora viva». 

Giocattoli: i bambini vanno pazzi per i mostri di mamma tv 

I Turtles attaccano, Barbie resiste 
«AW« \T.f-nin oMnpraa 

Letterine a Babbo Natale tutte «telecomandate»: la 
fortuna di un giocattolo è sempre più legata ai suoi 
passaggi pubblicitari nelle trasmissioni seguite dai 
bambini. Balocchi uguali in tutto il mondo; anche i 
ragazzini-cinési1 avranno quest'anno i «Turtles», le 
tartarughe ninja. La polemica sui pupazzi mostruosi 
amati dai maschietti. Per le bambine non tramonta 
il successo di Barbie. -

C I N Z I A R O M A N O 

• 1 ROMA. Diversi a secondo 
del sesso e delle e l i . per il re-
sto.tutti uguali. Babbo Natale 
non dovri sbizzarrirsi per tro
vare il regalo giusto da portare 
ad ogni bambino, magari te
nendo conto delle differenze 
di gusti a secondo della nazio
ne e del continente. Tutti i gio
cattoli provengono ormai da 
auell'enorme serbatoio che 6 

long Kong, che solo nei primi 
nove mesi di quest'anno ha 
esportalo in Italia balocchi per 
97 milioni di dollari, commis
sionati dai colossi delle Indu
strie -si contano sulla punta di 
una mano- che controllano il 
mercato in lutto il mondo". Co
si, se non mancheranno Leo
nardo. Donatello. Michelange
lo e Raffaello - I «Turtles». le gi
gantesche tartarughe ninja di
voratrici di pizze- sono gli al
beri di Natale dei maschietti 
italiani, se le ritroveranno an
che I bambini cinesi. Per me

glio lanciare il prodotto sul 
mercato, la televisione di stato 
cinese ha deciso di iniziare da 
questa settimana la trasmissio
ne di 60 episodi dei «Turtles». 
Perchè ormai l'industria del 
giocattoli ha stretto un sodali
zio con la tv di cui non può far 
a meno: la fortuna di un baloc
co dipende dagli spot trasmes
si durante i programmi desti
nati al mini ascoltatori, e i vari -
personaggi sono stati trasfor
mati negli eroi dei cartoni ani
mati più seguili. Un tam-tam 
martellante dal quale non si 
salva nessuno: le richieste so
prattutto dei più piccoli sono 
identiche e tutte, nella sua- '. 
grande maggioranza dei casi, 
«telecomandate». Sotto l'albe
ro, per le bambine, bambole 
che fanno ormai di tutto, e la 
tradizionale Barbie che ogni 
anno rinnova guardaroba, mo
bili, case ed aulomobili: per i 
più grandi la preferenza va ai > 

videogiochi. Non tramonta 
mai II successo di giochi di co
struzione come la Lego, men
tre purtroppo, per i nostri bam
bini con sempre meno spazi 
ed occasioni per giocare all'a
perto, diminuiscono le vendite 
di giocattoli a ruote, come le 
biciclette e pattini. 

Psicologi e pedagogisti, an
che quest anno, danno giudizi 
e pareri apprezzando o criti-. 
cando il gioco che va più forte. 
In Italia, non c'è nessuna vera 
novità da registrare. Come al 
solito, per i maschietti dai ' 
quattro ai dieci anni le prefe
renze si orientano verso i cosi-
detti pupazzi-mostri, mentre 

Due figurine 
della serie 

«Sgorbtos», 
Immagini 

di bimbi paffuti 
convocazione 
cannibalesche 

che vanno 
di gran moda 
trai bambini 

tornano in vendita, sotto forma 
di calendari e di albi delle figu
rine, gli «Sgorbions», coloratis
simi e paffuti bambini con 
gambe mozzate, arti congelati 
e vocazioni cannibalesche. Ed 
è subito polemica: per Emesto 
Caffo, neuropsichiatra, ideato
re del Telefono azzurro, da 
queste pubblicazioni «il bam
bino viene coinvolto in questo 
mondo di fantasia subdola
mente violenta, ma mostrala 
come un gioco», mentre per 
Magda Di Renzo, psicotera
peuta infantile, «si tratta di im
magini che sotto l'apparenza 
della gioiositi, sono portatrici 
di messaggi crudeli ed indiret

ti. Il bambino può rifiutare l'im
magine o assuefarsi all'orrido». 
Polemiche e critiche non nuo
ve, contro le quali si schierò 
Cesare Musatti, il padre della 
psicanalisi italiana, che difese i 
giocattoli-horror, affermando 
che non esistono giocattoli ne
gativi. , . - . , • ,• 

. Ma le polemiche di casa-no
stra sembrano nulla, rispetto a 
quelle scoppiate negli Usa, do
ve sotto accusa è finito il pu
pazzo «Steve il vagabondo», 
ispirato al film Dick Tracy, Le 
prime contestazioni sono par
tite dagli attivisti in difesa dei 
senza tetto, che hanno definito 

offensive le descrizioni del ca
rattere dei vagabondi. Sulla 
scatola, infatti, si legge che 
«Steve il vagabondo» è «ripu
gnante, ignorante e marcio, è 
pericoloso» e per di più puzza. 
Il giocattolo è slato definiloil 
•più corrotto e diseducativo, il 
più deviarne dono natalizio» 
dalla consueta e nòta classifi
ca redatto da Christopher Ro
se, allo prelato della conica di 
Hartford nel Conneticut. Es
sendo gli Usa la «piazza di lan
cio» dei giochi, bisognerà at
tendere almeno un anno, per 
vedere cosa accadrà in Italia, 
quando «Steve il vagabondo» 
espatrieri dagli States. 

La Segreteria nazionale della Fillea-
Cgll partecipa alla scomparsa di 

AimANDOBRESCACIN 
ricontando con quanta passione, 
durante la sua vita politica e sinda
cale, sia stato dirigente dei lavorato
ri Italiani emigrati In Belgio, dirigen
te dell'Alleanza Contadini e succes
sivamente. Segretario della Lega 
Braccianti, della Fillea e del Sunia di 
Venezia. Vice Sindaco di Eraclea. 
Vice Presidente degli lacp di Vene
zia e dirigente della Cgil Veneto. 
Roma. 11 dicembre 1990 . 

Nel 4* anniversario della scompar
sa, la moglie e I figli ricordano il 
compagno 

ROBERTO DALLA NEGRA 
a quanli lo conobbero. 
Roma, 11 dicembre 1990 

Ricordiamo con alleno 

CARLA BIS0N1 
una compagna preziosa a cui tutte 
eravamo affezionale e che avrem
mo voluto avere con noi ancora per 
molto tempo. 

Le donne comuniste 
Roma. I I dicembre 1990 
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NEUADAVTiTIBACUONI 
Il marito e le figlie la ricordano con 
amore e sottoscrivono per l'Unita. 
Firenze. 11 dicembre 1990 

Roberto Vitali, i compagni della Se
greteria regionale del Pei e la Com
missione Regionale di Garanzia 
esprimono sentimenti di protendo 
cordoglio per la perdila del compa
gno 

MARCO BRASCA 
Vecchio militante del Pei e del movi-
mentooperaio ha sempre «apulo al-
frontale con fierezza le difficolta e le 
persecuzioni, dalla prigionia lasci-
sia fino alla deportazione nei cam
pi di sterminio nazisti. Con la Libera
zione continuo la sua opera di mili
tante, recando incessantemente il 
suo coniribulo di comunista alla vi
ta democratica della «sua- Novale 
Milanese . . . . . 
Milano, 11 dicembre 1990 

I compagni e le compagne della 
Cgll S. Siic-Semptone si uniscono al 
dolore di quanti piangono la scom
parsa del compagno 

MARCO BRASCA 

Stura indlmenticabiledella lotta ari-
ascista e per l'emancipazione dei 

lavoratori 
Milano. I l dicembre 1990 

II Consiglio direttivo provinciale del-
l'Anppta ricorda il caro compagno 

MARCO BRASCA 
coraggioso antifascista, combatten
te per t» liberta e la democrazia nel 
nostro Paese, strnuo difensore del 
duini del lavoratori. In sua memoria 
si sottoscrive per IVnilà. . 
Milano. 11 dicembre 1990 

I compagni della sezione Gramsci 
annunciano la scomparsa del com
pagno . - ,..'.,. , ...,, - ...; 

/MARCO BRASCA 
iscritto al partilo dal 1924. paitlgla-
rx>.<leponiuoe grande uomo politi
co sempre dalla parte dei lavorato
ri. Sottoscrivono lire 100.000 per IV-
nia. -
Novale. l'I dicembre 1990 . '• 

I compagni della sezione Togliatti 
profondamente addolorati per la 
scomparsa del compagno , 

MARCO BRASCA 
partigiano antiiasclsta. dirigerne co
munista. k> ricordano come esem
pio per il grande impegno dato al 
partito. 
Novale MOiinete. 11 dicembre 1990 

Anna Banfi con Roberto e Marco. 
Ghlslandi. Antonio Banfi con Lucia
na e Patrizia, Anna Tallio con Ele
na ed Eugenio Band ricordano con 
tanto aHetlo ed infinito rimpianto , 

MARCO BRASCA 

Nova» Milanese. 11 dicembre 1990 

I compagni dell'Anpl di Nova» MI- -
lanese annunciano addolorati la 
morte di 

MARCO BRASCA 
antifascista partigiano e membro 
del Comitato direttivo e offrono al
l'Uri*) L 100.000. 
Novale Milanese. I l dicembre 1990 

Angelo e Iolanda Ma/inetti. Enrica 
ed Ernesto ClammeUo piangono la 
morte del compagno . 

MARCO BRASCA 
Ne ricordano le doti di umanità e di 
attaccamento al Pel. Sottoscrivono 
alla memoria. 
Milano. I l dicembre 1990 "•' 

Alcide, Mhiccia e Vincenzo Aleardo 
e Gianna ricordano l'amico e com-
paqgno 

MARCO BRASCA 
Versano alIVflitdL. 100.000. 
Milano, I l dicembre 1990 . 

Pierangela e Melissa piangono con 
immenso dolore la scomparsa del 
compagno 

MARCO BRASCA 
Legate a lui da una profonda amici
zia ne ricordano le doti di umilia, 
E onde umanità e rettitudine mora-

. Non lo dimenticheremo mai. So
no vicine cori affetto ai laminari. Sot
toscrivono per runitù. •• -
Novale Milanese. 11 dicembre 1990 

LILIANA 
per noi non te ne sei andata. Sei 
sempre nei nostri cuori e nei nostri 
priuferi. Ida e Renzo sottoscrivono 
per IVnilò. 
Sesto S. Giovanni. 11 dicembre 1990 

Ad un anno dalla scomparsa di 

UUANA GATTI 
Maurizio, Bruna. Titti e Diego la ri
cordano con immenso ottetto. Sol-
tocrivono per l'Unità. 
Sesto S. Giovanni. 11 dicembre 1990 

' «è 
' L'esecutivo del Coordinamento 
donne della Cgil Ftom di Milano ri
corda con allctto la compagna 

UUANA GATTI 
nel primo anniversario della sua 
scomparsa. 
Milano. 11 dicembre 1990 

Nel 10* onnlmsario della scompar
sa del compagno 

BIAGIO BuTTARLUO 
la moglie, i figli e 1 generi lo ricorda
no con immutalo alletto e sottoscri
vono per IVniló L 100.000. 
CazzagoBrabbia. I l dicembre 1990 

Le sezioni Pel di Inalzo. Cazzago 
Brabbia. Bodio Lomnago ricordano 
il compagno 

BIAGIO BUnARELLO 
sottoscrivendo U 100.000. 
Cazzago Brabbia, 11 dicembre 1990 

A funerali avvenuti I comunisti della 
sezione <6raeesco-paleari> annun
ciano la scomparsa del compagno 

ALBERTO ZOFFREA 
già dirigente della sezione e del cir
colo cooperativo Sempione. ed 
esprimono ai familiari i sensi del fo
ro cordoglio. 
Monza. 11 dicembre 1990 

Nel settimo anniversario della scom
parsa del compagno 

TINOMALUSARDI 
la moglie Vallrida Milani lo ricorda 
con immutato alletto a tutti coloro 
che lo conobbero e lo stimarono e 
sottoscrive per il suo giornale IVnt-
ta. 
Milano. 11 dicembre 1990 

I compagni della sezione «Bottini., 
porgono sentite condoglianze alia 
compagna Anna Bramarti per la 
scomparsa del marito compagno 

MARK>MATTtHiO 
In suo riconto sottoscrivono per ZIA 
nilà: 
Milano. I l dicembre 1990' 

A nove anni dalla scomparsa del 
compagno 

MARfOAZZAU 
Mariuccia e Maurizio lo ricordano 
con immutato affetto. 
Milano, 11 dicembre 1990 " ' . : 

Nel sesto anniversario detta sogni-
parsa del compagno . . , • „ , 

GIUUOIVAUN 
la moglie e la figlia lo ricordano con 
immutato afletto e in sua memoria 
sottoscrivono per/UHML : 
Genova. I l dicembre 1990 . 

I figli Mario, Giacomo e Agnese con 
le rispettive famiglie annunciano la 
scomparsa del padre compagno 

S1tFAW>GHfZZARDI 
Mass») 

I funerali si svolgeranno mercoledì 
alle ore 15 partendo dall'abitazione 
in via Pascoli 13 a Gardone V.T. 
(Brescia). Sottoscrivono per miti
lo. 
Cordone V X . 11 dicembre ISSO 

Il Comitato comunale e le sezioni 
della Benna e di Cantone V.T. 
esprimono le pio sentite condo
glianze ai compagni Mario e Giaco
mo e al familiari tutti per la scom
parsa del compagno 

STEFANO GHQZARDIr 
antiiasclsta. iscritto al partito dal 
1945. 
Gardone V X . 11 dicembre 1990 ' 

Il 10 dicembre di un anno fa mori
va, colpita da un male incurabile 

UUANA GATTI " 
•una donna della Hom>: una com
pagna che awva condiviso 40 ami 
della propria vita con il sindacato e 
1 lavoratori metalmeccanici milane
si. Liliana è stata un punto di riferi
mento politico e sindacale insot*-
tuibile per i compagni e per l'intera 
organizzazione. Ma, soprattutto. Lat
ti ha sapulo condividere in modo 
profondo con altri uomini e altre 
donne, un ideale e una scella di vi
ta totale a fianco dei lavoratori, n 
suo è stato un legame di alletto, sti
ma e solidarietà incondizionati. E 
facile comprendere quanto Liliana 
ci manchi e ci sia mancata in que
sto anno cosi difficile, segnato dalla 
volontà padronale di umiliare il mo
vimento sindacale. Il vuoto lascialo 
da una compagna che, con infinito 
coraggio, trovava e dava la forza di 
affrontare le dllllcolti anche estre
me, è incolmabile. Le compagne e I 
compagni della Ftom Cgil di MH»-
no. 
Milano, I l dicembre 1990 

Il tempo passa, la nostalgia di te ri
mane. Matilde sottoscrive per IVni
là. 
Sesto S. Giovanni, 11 dicembre 1990 

Ad un anno dalla scomparsa delta 
compagna 

ULIANA GATTI 
Angela. Elide, Fabrizia, Ileana, Le
lia, Una, Nettilo la ricordano con 
dolore ed alletto immutati ed in suo 
riconto sottoscrivono per (1/nrtd. . 
Milano, I l dicembre 1990 ... i» 

Improvvisamente * mancalo il com
pagno 

STEFANO GAGNOR 
I compagni del sindacato penstom-
ti Spi Cgil della zona Collegnoe Vol-
lesusa esprimono Ir piò sentile con
doglianze ai familiari e ricordano 
con viva commozione la figura del
lo scomparso, compagno generoso 
e di grande sensibilità umana, 
esempio di vita esemplare di com
battente per gli ideali del progresso. 
I lunerall In forma civile oggi alle ore 
IS dall'abitazione in via Milite Igno
to 10 a Candore. In suo onore sotto
scrivono per IVmiò. 
Collegno. 11 dicembre 1990 ' 

l'Unità 
Martedì 

11 dicembre 1990 7 
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Rinviato di qualche giorno l'interrogatorio "L'aereo in panne già su Ferrara 
del sottotenente Yiviani, ricoverato a Verona Quali istruzioni furono impartite 
Per i magistrati «è ancora sotto choc ( <M centro assistenza militarceli Padova? 
e non in condizione di rispondere» I contatti con l'aeroporto bolognese 

caccia 
I{sottotenente Bruno Viviani non può rispondere al
l e domande dei giudici. «È prostrato al pensiero del
le 42 vittime provocate dalla caduta del suo aereo», 
spiega i l suo avvocato. Il secondo interrogatorio del-

(. hiffioiaìe è stato rinviato. I magitrati vogliono intan
alo accertare quale fosse lo stato di manutenzione 
^<MTMB326. U motore si era spento una prima volta 
"sopraFerrara? . ,•••>•;•. • 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
OIOIMARCUCCI . 

tentativo di atterraggio^ E meri-, 
tre la querelle riprende con un 
corsivo della Voce Repubblica
na • «La morte di 12 poveri ra
gazzi è ima tragedia grandissi
ma, ma non pud consentire di 
gettare fango su chi fa il pro
prio necessario dovere» -,le in
dagini procedono a rifmo ser
rato. Massimiliano Serpi «Gio
vanni Spinosa, hanno, prose
guito anche Ieri il loro' lavoro 

senza rilasciare dichiarazioni. I 
due giudici starebbero restrin
gendo le indagini allo stato di 
manutenzione dell'MB 326 -
prodotte' dall'Aeronautica 
Macchi nel 57- e le circostan-

- zeche tanno indotto II pilota a 
portarlo nel cielo di Bologna. 

Intano un nuovo particola-. 
re.ememé"dalla ricostruzione 
degli'ulllirii mimili rdl volo. Se
condo fonti'dell'aeroporto bo- ' 

' tognese, il motore dell'MB 326 
si spense una prima volta 
quando l'aereo era sulla verti
cale di Ferrara. Una circoslnza 
importante per comprendere 
le scelte del pilota e dei con
trollori militari che in quel mo
mento erano in contatto con 
lui. Sono le 10,22 di giovedì 
scorso quando Viviani comu
nica il guasto alla torre di con
trollo di Bologna, acuì ha chie
sto accoglienza. La sua voce e 

calma, non tradisce emozioni. 
Anche mentre dice che il mo
tore £ fermo. Poco dopo il pilo
ta annuncia che e riuscito ari-, 
metterlo in moto e conférma 
che sta dirigendo sul capohio- -
goemiliano. , .:'>/ • • 

Fin qua. le comunicazioni.' 
con la torre di controllo di Bo-. 
logna, che si limila ad assistere 
il traffico in transito. Ma.'sulle 
frequenze «UW», Vrvtani paria 

«•BOLOGNA. Ha tre vertebre 
fratturate e l'anima spezzata. Il 
sottotenente Bruno viviani. il 
pilota del (et militare piombalo 
giovedì scorso sulla scuola di 
Casalecchio di Reno,'è ancora ' 
sotto l'effetto di polenti sedati
vi e a stento riconosce il pro
prio avvocalo. I giudici, Massi
miliano Serpi e Giovanni Spi
nosa, che indagano sul disa
stro, hanno deciso di rinviare il 
secondo Interrogatorio, previ
sto Ber stamattina all'ospedale 
misure di Verona, dove Vivia
ni è ricoverato. «Non * in con
dizione di risponderci», si sono 
Rmkati a dire, senza precisare 
la diagnosi dello psicologa «E1 

in uno stato di disperazione -
spiega il difensore Marco Ca
pocci -ieri sono slato a trovarlo 
all'ospedale e l'ho visto in con
dizioni peggiori rispetto a ve-

' nerdl, quando gli e stato co
municato che il suo aereo ha 
ucciso 12 ragazzi». 

Mei pochi momenti di lucidi
la, spiega il legale, Viviani ripe
te ossessivamente che al mo
mento del lancio l'aereo stava 
andando verso la collina e non 
verso il centro abitato. -Il pilota 
ha seguito l'unica procedura 
possibile in caso di emergen
za», aggiunge il difensore, rife
rendosi alle polemiche dei 
giorni scorsi sullo sfortunato 

^Addio seconda A»-
Tri trentamila Sedutane 
le vittime deH'aereo 
Un silenzio assoluto come il dolore. Cosi in trenta
mila - i e r i nelle strade d i Casalecchio - hanno dato 
l'estremo addio alle ragazze ed al ragazzo uccisi 
dall 'aèrea «Vogliamo un mondo dove gl i ordigni d i 
guerra diventino del tutto superflui», ha detto il car
dinale Biffi, d i fronte alle bare dei ragazzi «che c i so
no stati rapiti». Nella giornata del dolore, tutti aveva
no un fiore bianco in mano, con la scritta «Mai più». 

PALLA NOSTRA B6DAZIQNE . 
J I M N U I M I k a T r n <;;-•'..-..

:,,, . 

dei più .bravi, «quelli .c'hj? stu
diavano per prendereotto». 

Il parroco, don Luigi Stefani
ni, invita a pregare per «quei gi
gli profumati di entusiasmo e 
di voglia di vivere». Il cardinale, 
Giacomo Biffi, cerca le parole 
giuste per la speranza ed il 
conforto. -Il nostro cuore * tur
bato - dico il cardinale - e al 
Signore e spontaneo doman
dare conto di queste morti co
me un furto: un furio che ci ha 
resi attoniti e senza parole, una 
violenza che ha dilaniato gli af
fetti ed ha creato vuoti Incol
mabili: una rapina che ha get
tato molte famiglie in un dolo
re che non si lascia consolare». 
In una •assemblea di preghiera 
e di fede» - spiega il prelato -
non si pongono «domande agli 
uomini che a vario titolo sono 
coinvolti in questa luttuosa vi
cenda». Ma una speranza si 
può e si deve esprimere: quella 
•di un mondo dove finalmente 

latori» , / . 
commossa . 
che ha 
accompagnato 
(e bare dei 
J M H J V ' . . - ••; 
.ragazzi' -.•-.-
uccisi 
dall'aerea .-•'>.' 

militare 
prsdpKato • 
sulla scoto 
tffesateccNo 
di Rem 

anche col : centro militare 
«Anav» di Padova e col terzo 
stormo di Ferrara. La procedu-

. ra d'emergenza vuole che il pi
lota spieghi via radio i «sinto
mi» del guasto per ricevere 
istruzioni. Quali istruzioni rice-

. ve. Viviani? Alla torre di control
lo di Bologna lo ignorano, per
chè la radiò non è predisposta 
per ricevere sulla frequenza ri
servata alle comunicazioni mi
litari. L'aèreo può tentare di at
terrare sulla Disia dell'aeroclub 
di Ferrara? E' troppo corta, di
cono gli esperti: solo 600 metri. 
Ma alfa Macchi spiegano che 
un MB 326 in avaria per fer
marsi ha .bisogno di poco di 
2100.'piedi, circa 700 metri. 
Quell'atterraggio e davvero Im
possibile? Secondo un'interro
gazione parlamentare. Viviani 
chiede di tentare, ma l'autoriz
zazione gli viene negata. Se
condo altre fonti, è lui a sce
gliere la discesa su Bologna. 
Uria parola definitiva potrà dir
la solo l'inchiesta giudiziaria. 
'."A questo punto, dicono gli 

esperti, con II motore che l'ha 
eia piantato in asso una volta, 
fi pilota ha una sola possibilità: 
scendere' in «flame out», ctoe 
planando, secondo una traiet
toria a spirale indicata dai ma
nuali militari., Ecco perchè 
compare su Bologna a quota 
900 metri, perpoi salire a quo
ta 2000 circa. Secondo la torre 
di controllo dovrebbe invece 
scendere gradualmente su •pi
sta 12»; corneranno gli aerei ci
vili. Ma forse I comandi blocca
ti e Ifmotore In fiamme esclu
dono questa possibilità. 

Raid razzista a Bologna 
Assalto al campo nomadi 
con mitra e pistole: 
feriti 8 persone e Un bimbo 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
STEFANIA VICENTINI 

• N BOLOGNA Raid in un 
campo nomadi al Pilastro di 
Bologna, non molto, lontano 
dalla scuota-dormitorjo per 
extracomunitari che tre mesi 
fa venne bersagliata .con bot
tiglie molotov. E accaduto ie
ri sera. Nove i feriti, due in 
prognosi riservata. Tra le vitti
me un bambino di 7 anni. 

Non sono ancora - le 20 
quando un'auto bianca, una 
Fiat Uno oppure una Ritmo, 
si ferma a poca distanza dal 
villaggio di roulotte in via 
Santa Caterina di Quarto, 
una dozzina, appena disse
minate nello spiazzo verde in 
due piccioli nuclei. A bordò 
della vettura ci sono quattro 
uomini, tutti eoo il volto co
perto da un passamontagna. 
Due scendono e cominciano 
a sparare.' 1 colpi raggiungo
no in pieno un paio di roulot
te dove, data l'ora, due fami
glie erano a tavola per'la. ce
na. C'era anche, ospite, una 
coppia italiana. • I proiettili 
trapassano la debole lamiera 
e colpiscono inesorabili: no
ve i feriti, due ricoverati in ria
nimazione all'ospedale Mag
giore. La situazione, degli al
tri, tra cui il piccolo Bosa 
Markovic! appare mcr.o gra
ve, ma Ja prognosi non scen
de comunque mai sotto i 20 
giorni. 

Tutte ferite da. arma da 
fuoco, confermano .all'ospe
dale, dove i nomadi sono ar
rivati in, auto, accompagnati 
dai loro connazionali. Le 
condizioni più serie sono 
quelle di Salvatore Mazzola. 
28 anni e Toma Markovic, 27 
anni. Gli sparatori erano ar
mati probabilmente di .una 

pistola e di un mitra. Le rico
struzioni .degli inquirenti si 
basano su numerose testi
monianze dì altri nomadi e 
su quella di un operatore del 
mercato bestiame, che si tro
va poco lontano dal campo. 
Soprattutto i bambini hanno 
guardato con attenzione: «le 
armi erano lunghe», racconta 
uno di toro. Ma i fori trovati 
sulle roulotte sono di piccole 
dimensioni. Dunque, niente 
fucili: un mitra e una pistola a 
canna lunga. • ' 

Un episodio terribflr- e in
quietante, che diffìcilmente 
41 -spiega con una resa di 
conti tra slavi. La Fiat Uno, di
ce qualcuno, era troppo 
bianca e troppo nuova. 5« è 
sparato nel mucchio, senza 
un'obiettivo preciso, se non 
quello generale, e senza farsi 
scrupolo della presenza di 
molti bambini. Forse siamo 
di fronte a un-gesto di crimi
nale violenza razzista. E pare 
non essere II primo nella zo
na, dove il frequente insedia
mento abusivo di slavi - e te 
difficoltà di convivenza che 
ciò comporta - ha prodotto 
molle proteste. Aterine civili, 
come petizioni e raccolte di 
firme, alcune motto meno. Si 
parla di altri scontri e feri
menti, di roulotte bruciate. . 

Questa è i a seconda spa
ratoria -contro un campo no
madi nel giro di una settima
na a Bologna. Mercoledì se
ra, infatti, venne presa di mi
ra, una roulotte accampata ' 
dall'altra parto della citta, 
dietro la Certosa. Le pallotto
le non colpirono nessuno, 
ma le schegge ferirono un ra
gazzino di Mi anni che si tro
vava a passare. . , . 

I fiori bianchi. 
: migliala di mani, 

volano lievi come gli applausi 
che si alzano timidi nell'ultimo 
saluto. Addio Sara, addio De
borah, addio Dario.,. Una fila 
interminabile di carri funebri 
accoglie I giovani uccisi dal
l'aereo, .per l'ultimo viaggio. 
•Sono la tua mamma, sono qui 
con te», piange straziata la ma
dre di 'Carmen Schlrinzi. che 
non vuole lasciare II feretro 
della sua bambina. Addio Ele
na, addio Alessandra, addio 
Làura... In trentamila si sono 
assiepati ieri dietro le transen
ne, rutti con un flore in mano, 
e su ogni stelo c'era una picco
la, scrina: «Mal pia*. Addio Ti
ziana. Laura, Antonella, Ales
sandra. Carmen. Disabetta. 
Metta chiesa di San Giovanni 
Battista i ragazzi del -Salvemi
ni» hanno pregato >ll Dio dei vt-
vr» dei morti», e si sono stretti 
accanto ai genitori dei loro 

i della II compagni! I A la classe 

regnino la concordi» e ramo-
re, di un mondo, dove diventi
no del tutto superflui gli ordi
gni di guerra, di un mondo do
ve le tremende-bravure del
l'uomo siano poste totalmente 
al servizio delia solklarietà fra-
tema e della vita». 

Di fronte alle dodici bare ed 
ai genitori distrutti, «più che ar
rovellarti per sapere ciò che a 
nessuno è concesso mai di co
noscere v^.mt>v;tiB&p' 
implorare per coloro che pian
gono il dono sovrumano di., 
soffrire senza disperazione, il ' 
coraggio di riprendere nono
stante tutto il cammino dell'e
sistenza». «Non avrò paura; sài. 
se tu sei con me», canta il coro 
mentre l'incenso impregna l'a
ria, Ancora in chiesa, ecco le 
parole del sindaco Chjpo Col
lina e, subilo dopo, di Simona 
Lembi, studentessa del Salve-' 
mini, che parla a, nome di, tutti 
gli altri alunni. -,.." .., .... . 

Anche tei ha un Iris bianco 
In mano, con la scritta «Mai 
più». «Noi non vogliamo p i ù -
dice con voce ferma - tornare 
In quell'edificio, e non perchè 
ci spaventi il ricordo.delta. mor
te. Vogliamo un&acuola nuòva 
per allermare finalmente la di-, 
gnità dello studio, da troppo 
tempo negata, da un» scuola 
cadente dentro e luorj. nella 
quale male si studia-e maliwl-

• mo si vive: dove si cresce isola» 
ti e dove spesso non c'è possi-

bitta di instaurare sentiroenU 
oT rapporti-collettivi. :Non tor
neremo in via del Fanciullo per 
tradurre II terrore di quelle 
morii in necessità di rispettò 
delle nostre e dèlie'altrui vite. 
Rivolgiamo uri pensiero anche 
al giovane pilota dell'aereo. 
Vogliamo affermare, contro lo
giche di guerra, un'idea di pa
ce e su questa invitare alla ri
flessione tutu, specialmente 

, SUelfltoyàDi «he «u-ohfiflTH df 
distruzione possono divenire 
strumenti di morte e vìttime es-

" si stessi». •• - ' ' ' 
Ascoltano,,in prinia fila, il 

' ministro . Gerardo Bianco 
(«Eroghete TK> un finanzia
mento straordinario per il Sal
vemini», dichiara subito), il 
sindaco di Borgna, Renzo Im
bonì, il ministro-ombra Aure-
liana Alberici, amministratori e 
parlamentari. Fuori,.il silenzio 
è assoluto. Una ali» volta le ba
re vengono portate verso ì ci
miteri dei e (versi paesi. Dagli 
ospedali. I feriti meno gravi 
hanno seguilo: le esequie nella 
diretta della Tv. I ricoverati so
no ancora Irentasei e per 
un'Insegnante, Caria Foschi, la 
prognoslèaincorariservata. '• '•• 

Restano, nelle strade e sul 
marciapiedi di Casalecchio i 
fiori lanciati verso 1 carri fune
bri e farli cadere dal vento. Re
sta uno striscione blu con la 
scritta: «Se là vita e amore. Lau
ra rione motlo< : 

Venezia, prosegue la revisione del caso-Carlotto 

e assassino e 
Al processo salta il colpo di scena 
L'assassino di Margherita Magello, la studentessa pado
vana uccisa con 59 coltellate nel 1976, è un conoscente 
ormai defunto «iella ragazza, con precedenti per violen
za sessuale? Lo affermava una telefonata anonima, 
piombala nel mezzo del processo di revisione a Massi-
irlo Cartono, già condannato per l'omicidio. Ma la corte 
d'Appetto, ien, si è rifiutata di indagare. Il dibattimento 
tira dritto, verso la sentenza ormai imminente. 

.NOSTRO INVIATO 

• f j VEM21V «Chiudiamo 
questo piccolo Incidente», 
esorta II sostituto pg Ennio For
nirla. «Neanche per idea», s'i-
rkalbera virtuoso l'avvocato di 
parte errile Pietro Longo. •bisb-
gha indagare, per non lasciare 
spazio al minimo sospetto». 
S infastidisce il presidente, t * 
cola L'Erario: «E che. dovrem
mo metterci a fare Indagini? 
Porse questa corte è un organo 
di polizia giudiziaria?». Morale: 
uSroretta di camera di consi-

^ sto, e viene davvero chiuso il 
•pcolo Incidente». La denun
ci» anonima che indicava un 
possibile colpevole dell'assas-
stnlodl Margherita Magello. di
verso dall'imputato sotto giudi
zio, rion lascerà traccia; nessu
no la verificherà. 

Contento per un mancato 
polverone? Deluso per l'enne
sima pista trascurala? «A me 
interessa solo ottenere giusti
zia»: commenta freddo Massi
mo Cartono, il trentaquattren
ne già condannato a 18 anni, 
con sentenza definitiva, per 
l'omicidio della ragazza. Car
tono ha strappato alla Cassa
zione la possibilità di una -revi
sione» del processo. É il quinto 
caso del gchcre nell'Italia del 
dopoguerra. Le udienze si so
no trascinate per mesi, ira peri
zie e contropcrizie. Fino al col
po di scena di una settimana 
fa. Un anonimo ha telefonalo 
ad una giornalista veneziana. 
Antonella Federici, «segnalan
do» il vero omicida. Un uomo 
morto ormai da otto anni, cin-
quantacinquenne .all'epoca 

. dell'omicidio, che frequentava 
l'appartamento sopra quello 
di Margherita (dove vivevano 
la sorella di Cartono col mari
to) e conosceva anche la vitti-
ma. Uno, soprattutto, che una ' 
quarantina di anni fa sarebbe 
staio condannalo per violenza 
sessuale, L'uomo era già entra
to, nell'Inchiesta, come testi
mone. Ma di quel suo prece-,. 

' dente, che potrebbe sposarsi 
con le 59 coltellate Inflitte alla 
studentessa da un omicida In 
preda ad uri raptus sessuate, 
nessuno s'era accorto. ', 

Che fare? L'imbarazzo e sta
to grande. L'accusa, informata 
dalla giornalista, ha chiesto 
consiglio al procuratore gene
rale Antonino Bucarclli. che ha ' 
risposto indicando uni scap
patoia: nel processo la testi- -
monlanza non' pud entrare, 
•fermo restando che se gli as
seriti elementi sussistono po
tranno essere utilizzati da ogni 
interessato in altro eventuale 

giudizio». Ancora più drastica 
i decisione di L'Erario: «Le al- • 

fermazionisonoanonimcnon 
verificabili, non viene riferito . 
neanche il più esile elemento 
di prova...». Niente da lue, in-
somma, il fantasma di un altro 
killer resterà pane per i denti-, 
dei difensori di Cartono, se la 

sua condanna fosse conferma
ta. Ma lo sarà"' Le verifiche con
dotte sulle «nuove prove» indi
cate dalla Causazione hanno 
dato risultati alterni. Riguarda
no l'impronta insanguinata di 

- una scarpa, diversa da quelle 
che portava Cartono, su un 
piede-della vittima (dopo 14 
anni, quasi nessuno tra chi in
tervenne allora si è.ricordato 
se aveva inavvertitamente cal
pestato Il cattiverò), e soprat
tutto le macchie di sangue sui 
fuontl ed abiti che indossava 
Imputalo. Se di sangue si trat

ta, hanno.concluso i periti, è 
compatibile con le modalità di 
un'aggrcslioni'. Ma non c'è 
certezza. .-.'. -

Massimo Co riotto, nel 1976, 
era militante di Lotta continua 
Impegnato nel pedinamento 
di uno spacciatore - questa è 
sempre stala !;i sua versione -
passo per caso sotto'easa Mu
gello,' scnll dei rantoli, entro e 
trovò Margherita' agonizzante 
In-uno sgabuzzino. Dopo un 
primo tentativo di soccorrerla, 
iu preso dal' punico e scappo 
Solo dopo qualche ora si pre
sentò ai,carabinieri, e venne 
arrestato. Ora; in- liberta per 
motivi di salute, gestisce con 
un amico un ristorante a Pado
va, e lavoracon I Arci-Nova. 

> > > > > > > 
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-•' Pspcnér "H reco" nataggiftì' 
to il 15° anno di vita' 

, '<'-. Perché la diffusione settima
nale è dt 43 000 copie che 
vengono lette e studiate de' ' 
oltre 130 000 esperti ammi
nistrativi e tributari? 

' , " ' - „ i 

Perché se t'abbonato de "ri 
. ! fisco" non riceve un numero, 
• magari smarritosi (Q rubato) ,-,., 

durante la spedizione.' to ri-' • " 
.. chiede con oh tefégrèWrfia? ; 
' Perché lèggendo "«.fisco" : 

• migliaia dì ragionierî  'dcÀtqri :. 
in scienze economiche o in 

;.'lògge sonodrvwtatì*3sperti-
.:) tributari con alta prpfèssioria-' 

lite e con rilevanti successi'. 
'economici? ; ' : , ••••- •-•• • 

; Perché in molte aziende nei- ' -
.' le quali si legge "il fisco" (e 

che sono quindi tempestiva- '' 
\ mente informale sulle novità. 
; legislative) te vwfiche tribu

tarie si sonochiuse con l'è- ' 
• rogazione 'di lievi sanzioni?.'; 

Perché "H fisco"' pubblica in 
media ogni anno 8.000 pa
gine con oltre 48 milioni di 
caratteri di documentazione . 
legislativa tributaria; di com
menti esplicativi di notissimi •• ' , ' 
esperti, di circolari ministeriali, di giurisprudenza, 
di risposte a quesiti di lettori e:., tante altre noti
zie? ; . 

, Perché la rivista '"iLfisco'' è runica rivista tribù-
; taria al mondo veridùta anche in edicola e con 

oltre due milioni di copie vendute in un anno? 

«*££ &P** ' à . 
f v f s t a 

fìseo 
< < < < < < < < < < < < < < 

'7''',:j*'èich:6"; ' 
2 risposte : ;j 
É una rivista organica, ragio
nata e tempestiva che con- ' 
sigila di pagare le giuste tas- r - „ V 
se spiegando l'applicazione '•••: 
de<)e vigenti leggi tributarie, ],.''..,'"-'. "'.'. 
mettendo in guardia gli èva- - • ' • 
swi (scali da rischi civili e pe- ' " ' 
nali che correrebbero se do- -
vesserò evaderete imposte ' ' " ' 

. scoraggiando quindi l'èva-;.;'.; , ... 
sione fiscale. T " •'• - 'v ' 

< < < < < 

no 
i 

èolo tutela fiscale 
della Sua azienda! 

Ha creato "fiscotronic" os- • 
sia la raccolta degli.,, ultimi ' 
undici anni della rivista "il fi
sco" (1980-90) incidendoli 
su sete quattro compact disc . 
che forniscono la fotocopia 
della pagina della rivista con 
l'utilizzazione di una sempli
ce stampante ad aghi o la

ser (e anche in questo caso siamo gli unici al 
mondo!). 

"Fiscotronic" consente di avere una raccolta di. 
documentazioni pari a 4,5 metri di scaffali di rivi
ste cartacee... in solo 4 compact disc! 

in edicola a L. 8.500 o in abbonaménto 

Rno al 15.12.90: Aiconamento 1991,48 numeri, 
con dirittoal numeri 1990che uscilanho dada data 
di versamento, L 312.000(i-i)dopoL. 343.200(i.i.) 
• Abbonamento biennale 1991-82,96 numeri, cor) 
urlimi numeri 90 L. 572.000 (i i.) dopo L 624.600 
(i i.) - FISCOTRONIC 1980-92 pw biennale 91-92 

modal i tà d i pagamento 
rivista L 1.308.000 fi.i.)- invece di L 1.540000 -
pagamento 1/3 all'ordine, 1/3 (rb) al 30.1.91,1/3 
(rb) al 20.4.91 • Versamento con assegno bancario 
non trasferibile o c/c postale n 61844007 intestato 
a ETI spa - Viale Mazzini 25-00195 Roma • infor
mazioni tei 06-3217538-3277578. 

K*»¥V',rift, **&" 

>>>>>>>>>>>>>>>>>> < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 

afa,; tot.wss.w * , - -'• 

TUnltà 
Martedì 
11 dicembre 1990 
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Dalla Gòmunità ̂  
14 miliardi 
di doUaii perl'Est 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
. «LVK>mBVMANI 

• p BRUXELLES Doveva esse
re un Consiglio Ecofln molto 

' rapido e invece è durato qual
che ora in più del previsto. Sul 
tavolo I dodici ministri econo
mici, (chiamati a Bruxelles In 
vista dér Consiglio europeo di 
Roma di venerdì e sabato) si 
sono travati un preciso dossier 
della commissione Ce* che 
descriveva la tragica situazione 
economica dell'Europa, orien
t a l e stabiliva le linee priorita
rie di Intervento. 

GUei sei paesi spqlaHstl del
l'Europa centrale hanno biso
gno di 20 miliardi di dollari per 
sopravvivere. LUrss necessita 
di almeno 4 miliardi per evita
re un periodo di carestia, no
nostante l'impegno complessi
vo del mondo occidentale nei 
confronti di Mosca, tra crediti 
cpncetsl.e promessi (in parti
colare; per finanziare il ritiro 
-deUe truppe dalla ex Ddr), sia 
già vicino ai 34 miliardi. In po-

•cAe parote>,dice la Commissio
ne, sono necessari -diversi' tipi 
di intervento: per i sei dell'Est 
sono stali trovali, almeno sulla 
carta e coinvolgendo numero
se , istituzioni Finanziane inter-
nazioruui. 14 miliardi e mezzo 
di dollari (linee di eredito* di-
bzronl sur debiti), ma ne man
cano ancora S.5.Ele situazioni 
sono diverse da Paese zi Paese. 
Antonia e Bulgaria sono con
ciate malissimo -sul Ironie bi-
lanci«ipagamenti; Cecostovac 
<*ia;Bulgaria. Ungheria e Ro-
manla:rranno-bisogno urgente 

-di pradoW energetici per supe-
rare l'Invefno/Bulgarui e : Ro
mania hanno anche carente 
attneniait Occorre • conctu-
de IMocumento. «he I Sei. la 
Comuni» e il Gruppo dei 24 
(che include anche Uta e 
Giappone) si diano da lare per 
laciUtar».un (lusso ,di Investir 

rmentftecneiogicledi soldi.'al
trimenti i processi di rilorma 
aperti si bloccheranno. . . 

L'Unione sovietica , ha so
prattutto il buco alimentare, 
ma necessita anche di urgenti 
aiuti tecnici per il, prosegui

mento della rilorma economi
ca (personale specializzato 
per servizi finanziari e bancari, 
pubblica amministrazione, di
stribuzione e : lavorazione ali
mentare, sono I cinque punti 
prioritari fndlvkKiativ e la 
Commissione pensa sia suffi
ciente uri miliardo e mezzo di 
dollari In 2 anni. Poi c'è la bi
lancia dei pagamenti che no-

' nottante gli Incassi del petrolio 
e dell'oro va male e infine per 
la convertibilità dèi rublo oc
corrono finanziamenti. 

Cosa risponde l'Europa? 
Guido Carli nella conferenza 
stampa di chiusura del Consi
glio Ecofln elenca l punti su cui 
si è trovato un accordo; •Dob
biamo Innanzitutto aiutarli a 
riempire 1 magazzini:.un mi
liardo verri' stanziato subito, di 
cui 350 milioni saranno crediti 
a tondo, perduto, per 1 medici
nali ogni Stato membro si or
ganizzerà da solo e per l'assi
stenza tecnica ci impegnere
mo sùbito nel settore energeti
co e in quello della distribuzio
ne commerciale: Per quanto ri
guarda Il deficit di bilancio 
Mosca deve rivolgersi al Fondo 
monetario Internazionale, e la 
convertibilità del rublo convie
ne farla dopo che saranno ri
solti futa I problemi». 

È possibile che alcune scelte 
vengano precisate meglio al 
Consiglio europeo di Roma a 
fine settimana, ma' la sensazio
ne più evidente registrata al 
termine dell'Ecofln di ieri e che 
laCeenon sappia dove andare 
a prendere I soldi nel proprio 
bilancio visto che i dódici pre
feriscono muoversi per via bi
laterale (solo l'Italia ha già 
stanzialo per Mosca 4 miliardi 
e mezzodì dollari e la Germe-
niaè vicina al 12 senza contare 
le promesse di Koht fatte l'albo 
giorno ad un gruppodlettl uffi
ciali sovietici). Insomma, an
cora una volta l'Europa preferi
sce muoversi sparpagliata 
piuttosto che agire concreta
mente come soggetto unico e 
riconoscibile. . .... .. 

Il presidente sovietico 
ha spiegato ieri al plenum 
del Comitato centrale 
0 progetto del trattato ; ,,.., 

Polemiche, anche dure, 
sul nuqyo nome dell'Urss: 
«Socialista non si tocca» 
Nobel contestato a Mosca 

«Nessuna alternativa all'Unione» 

Michail Gorbaclov ha affrontato ieri il plenum del 
comitato centrale del Pcus. Il partito sembra soste
nere il prosetto di nuovo trattato dell'Unione da lui 
proposto. Non sono mancate, tuttavia, le polemi
che, anche dure, soprattutto suji'ipptesl di eliminare 
dal nuovo nome dell'Urss la definizione di «sociali
sta». Il segretario chiama i comunisti a difendere l'in
tegrità del paese. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MAftCCUOVlIXAM 

«Tal MOSCA. «Il Pcus si schiera 
per mantenere e rinnovare ra
dicalmente l'Unione. Questa 
non è una mossa tattica o una 
concessione a qualcuno sotto : 
la pressione delie circostanze, 
ma la posizione di principio 
del partilo»; il passaggio del di
scorso di Michail Gorbactov, 
ieri di fronte agli oltre 400 
membri del comitato centrale 
de).partilo comunista sovfeti,-
co, contiene l'essenziale della 
linea sostenuta dal segretario 
generale. In altre parole,, Q 
nuovo trattato dell'Untone. 
che ha -un significato chiave 
per continuare il corso della 
perestroika, della democrazia 
e del rinnovamento socialista». 
e l'unico strumento per garan
tire l'uniti dell'Urss. I comuni
sti sono l'unica forza politica 
pansovietica a poterne oggi 
garantire 11 successo. . . 

Il segretario-presidente par
ta a una «platea» difficile, dove 
nei giorni scorsi erano apparsi 
Come ' predominanti. • umori 
conservatori. Ma; a quanto ci -
risulta, riesce a strappare,'ac
cora una volta un assenso al 
suo progetto di trattato. Il di
battito ieri e slato aspro, a tratti . 
duro, soprattutto quando han
no preso la parola i baltici, che 
di fronte al separatismo delle 

loro repubbliche non si sento
no sufficentemiinte -difesi dal 
centro, tanto meno-, quindi, dal 
nuovo progelloijorbaciovlano. 
O quando molti .Intervenuti 
hanno apertamsnto. contesta
to là possibile''eliminazione 
della definizio) t« «socialista» 
dal nuovo nome, dell'Unione 
Sovietica (dovrebbe chiamarsi 
appunto Unioni », delle repub-
bliche i o d i c h e sovrane). £ 
un sentimentoastile moltodif
fuso nel comititò centrale e 
neinwwo'pànUo.ma Gorba
clov non si e tinto indietro e 
h» risposto- «Questo non è un 
documento di partito, ma del
lo stato»,' ti» detto subito chia
ramente. «Dobbiamo tenere 
conto che molte.repùbbliche 
hannodeclso di cambiare II lo
ro nome...non 'sslste pratica
mente alcuno slàto al mondo 
nel'nome. de) quale c'è la ca
ratterizzazione c|il suo sistema 
sociale...comunt|iie - voglio 
tranquillizzarvi i;he l'orienta-
mento- socialista.» non cambia 
In alcun modo».-, 

AtrantMIchallGorbaclovha 
anche attaccato, come quan
do ha affermato che il partito, 
in diversi casi, non ha retto, 
nelle nuove condizioni di una 
lòtta politica du'a. Mólti ha 
ricordalo il segretario generale 

• Il rappresentante di Gorbaclov riceve H Nobel per la pace 

. hanno ceduto al nazionali
smo. Ma il Pcus che è e deve ri
manere «una forza politica di 

• Importanza pansovietica». de-
ve sapere organizzarsi e colla-

: Dorare con le altre forze politi
che e movimenti per elaborare 

' llneecomuni.conrobiettivodi 
•'•. «creare, se necessario, un va

sto movimento democratico in 
favore dell'Unione». Uh Invito, 
dunque, a non chiudersi, ma a 
sviluppare quella che potrem
mo definire un'alterità «politi
ca delle alleanze». 
; Aperture alla nuova realti 
politica, ma anche chiusure ri
spetto a quelli come le repub-

' bliche baltiche o la Georgia, 
che vogliono abbandonare 
l'Urss. Non e un mistero, peral-

' tro, che Gorbaclov, in questi 
/mesi, abbia cambialo opinlo-' 

ne. Da un'inzlale disponibilità 
; ad accettare la realtà della «se-
, cessione baltica», il presidente ' 

dell'Urss si e andato corrvin-
. cendo che il territorio sovietico 
deve rimanere integro. Secon-

, do' lui aprire un capitolo di 
, questo tipo potrebbe essere 

molto ' rischioso:^ «quelli che 
proclamano la "grande Litua
nia", la "grande Ucraina", la 
"grande Moldavia"; ecc.. co
minciano a pretendere questo 
O quel territorio. Dove tuttociò 
può portare lo sappiamo tutti, 
molto bene». Dunque contro 
queste tendenze ci vuole una 
lotta decisa, anche se - ha det
to Gorbaciov - «ripeto a scanso 

di equivoci che la separazione 
dall'unione è un diritto dei po
poli, ma non certo il diritto di 
un gruppo di persone, pur in
vestite di potere». In altre paro
le niente indipendenza senza 
referendum. 

Il nuovo trattato dell'Unione 
è dunque la Carla vincente per 
evitare la tragedia. Esistono 
però opinioni diverse sulla 
strada da seguire. PerBoris Elt-
sin, per esempio, sarebbe sba-
gliato.firmaresubitoli proget
to, essendo più realistica la 
strada degli accordi orizzontali 
fra.le repubbliche, in modo da 
creare una rete di nuove rela
zioni orizzontali da cui. suc
cessivamente, dovrebbe scatu
rire' il nuovo modello di Unio
ne. Gorbaciov ha polemizzato 
a lungo cóntro l'impostazione 
del leader radicale: «le nuove 
costituzioni repubblicane si 
scontrano con il ruolo e il po
sto dell'Unione nella vita delle 
repubbttchc.e difficile imma
ginare come le repubbliche 
possano definire il loro sistèma 
politico ed' econòmico se non 
sahnochiaramente qual è il lo
ro rapporto con !'Unk>ne...che 
faremo poi con le costituzioni 
delle 15 repubbliche, dovremo 
rivedérle nuovamente?». In so
stanza, il ragionamento va ca
povolto, e necessario stabilire 
le basi di principio e la divisio
ne dei compiti tra il centro e le 
nuove reatta sovrane. Gorba
ciov fa còsi pròprie le preoccu
pazioni dei conservatori, an
che se, in generale, il suo ap
proccio appare più corretto. Il 
dibattito al plenum'del Gomi
talo centrale.continua anche 
oggi. Intanto, alcune decine di 
persona hanno manifestato 
per le vie di Moscaxontro l'as
segnazione del premio Nobel 
al leader sovietico. 

Festa grande a Danzica, ma Mazowiecki e i suoi aspettano il neopresidente alla prova dei fatti 
Lo sconfitto Tyiranski dovrò rispondere ai giudici pe^ le aceu^ gli avversari durante la campagna elettorale 

, ora sono tutti con Walesa 
L'insediamento ufficiale di Walesa al Belvedere slit
terà fin sotto Natale. Ma il capo di Solidamosc è or
mai di fatto il nuovo presidente. Al vertice del sinda
cato gli succederà probabilmente Bogdan Boruse-
ynez. FerTyminski un altro dispiacere: la magistra
tura gli ordina di non lasciare la Polònia. Deve ri
spondere del reato di diffamazione per avere accu
sato dì tradimento Mazowiecki. 

' D A L NOSTRO INVIATO 

. ,•.:. ..ottJMwttippi^fnrvo.,.., ,,..•>„,.- •'.'. 
• i VARSAVIA. Il primo gesto 
compiuto da Walesa all'Indo-
mani del trionfo è stata una vi
sita ai cantieri navali dove ha 
lavorato, e dove dieci anni la 
promosse la nascita di Solrdar-
nosc. «Tornerò da voi spesso - " 
ha detto ai compagni di lavoro 
e di lotta voglio che voi vivia
te meglio, perche so bene da' 
chi mi arriva questa camicia 
bianca che indosso», ha con
cluso U neo-presidente della 
Repubblica polacca, con una 
piccola perdonabile conces- ; 
sione ai ioni da tribuno popo

lare che gli sono cosi caratteri-
siici. SièTnglnocchiato davanti 
al monumento che ricorda le 
vittime della repressione sca-
tentata a Danzica contro le 
proteste operaie del 1970. Poi 
si è immerso in un tourbillon di 
consultazioni e riunioni dalle 
quali forse gl i oggi stesso sca
turirà il nome del primo mini
stro destinato a rimpiazzare il 
dimissionario Mazowiecki: 

A Danzica, tra domenica e 
ièri, c'è stata festa grande. Mi
gliaia di-persone. Ubriache di 
giòia e di birra, avevano gremi

to per ore il piazzale antistante 
' i cantieri. Inni, slogan, e Irene-
liei applausi ogni qualvolta il 
loro idolo si allacciava alla fi-. 
nestra. dal secondo plano del 
palazzone che.ospita la sede 
del sindacato: Striscioni bian-, 
chi e rossi, i colori nazionali. ' 
appesi alle pareti. E sui cartelli 
semplici frasi di giubilo: «Ha 
vinto la Polonia», «Viva Lech». 
Semplici come il significato 
principale di questa elezione:-
di fronte alla scelta tra I castelli 
in ària offerti da Stanislaw Ty-
mlnski, e la continuazióne a 
ritmo «accelerato» delle rifor
me proposta da Walesa, i pò- • 
lacchi hanno optato in modo 
massiccio (10 milioni e 650 
mila cittadini, pari al 74* di co
loro che sono andati'alle ur
ne) per la seconda alternativa. 

Meno semplice, anzi dram- . 
mattamente arduo, sari pur il ; 
nuovo presidente, convincere 
le masse ad accettare ancora a • 
lungo salari bassi, disoccupa
zione crescente e prezzi alti, 
dopo avere lui (tesso, seppure,, 

In modo meno rozzo di'Ty-
minski, elargito te n|e belle pro
messe.. Ma, oggi Ja.Polonia ri
parte da qui.Da e uesla ritrova
tauniti di ùria larghissima' lei-
tabella socìetil ir torno al sim
bolo e alle sperar zedi Solldar-
nosc. Gli event del futuro 
immediato, prima .di rutto la 
campagna per, le parlamentari 
di primavera.:dimostreranno 
se questo fragile .tessuto di 
consenso- *Ha linea dei cam-. 
biamentl democratici resisterà 
oppure ho àgli strippi che pro
babilmente' -arriveranno sia' 
dall'interno che dall'esterno. 

• del grande movimento di idee 
che si richiamala Solidamosc. .. 

•Auguri, di, lavoro fruttuoso 1 
per il bene della nostra patria» 
sono giunti a Wafc;sa da Mazo
wiecki, capofila dell'ala di Soli
damosc cui Wcttsà dichiarò • 
•guerra».' MazpwkcJd ha perso 
la prima battàglia e si accinge 

.a combattere.b f rosslma alla 
testa della nepnati Unlonede-
mocratica nelle legislative del 

, 1991. Ma intanto dal Suo cam

po partono verso l'amico-ne-
mko che sta per mettere piede 
al Belvedere, segnali di dialo
go. Secondo Adam Michnik, 
direttore del mazowieckiano 
•Gazeta». «al presidente eletto 
democraticamente spetta la 
stima e la lealtà di tutti. L'im
magine di Walesa però ha più 
facce. Egli è la leggenda della 
storia polacca moderna, ma 
anche l'architetto della "guerra 
ai vertici". Grande affossatore 
del sistema comunista, ma an
che distruttore dell'uniti di So
lidamosc. Dal frastuono della 
campagna elettorale .emerge 
l'immagine di una società intri
sa di caos mentale, simpatie 
autoritarie, xenofobia, populi
smo aggressivo. Se il presiden
te rimuoverà queste patologie, 
e fari in modo che quell'im
magine risulti falsa sia in Polo
nia che fuori, noi saremo suoi 
alleati». Mazowiecki ed i suoi 
attendono Walesa alla prova 
dei fatti. Il primo test sari la 
formazione del nuovo gover
no. Forse oggi stesso Walesa 
renderà note Te sue intenzioni. 

Uno dei più quotati alla nomi-
; na a premier e l'avvocato lan 
, Otszewski, 60 anni, legale di 

Solidamosc. Senza conferma» 
' re se sarà davvero lui il preseci-
. lo, OlszewsW ha dichiarato ieri 

che il nuovo esecutivo dovrà 
• «continuare la politica econo

mica legata al plano Balcero-
' wicz. pur modificandola : so-
' prattutto in rapporto all'agri-

coltura». Il piano Balcerowicz è 
: l'asse portante della linea se-
V guita.dal governo uscente nel

la ricostruzione dell'economia 
; nazionale. Accettarla ora, do-, 
, pò averla tanto criticata nella 
l prima fase 'della campagna, 
. elettorale, significa da parte 
1 dei waleslanl ammettere che si 
: possono «accelerare» i cam-
£ biamentl fin che si vuole, ma il 
. percorso da seguire e sostan-
' zialmente obbligato. ETymins-
: ki? Aveva gii in tasca due bi-
; glielti d'aereo, per se e per la 
, moglie. Contava di ragglunge-
, re il Canada domani stesso, , 
* ma dovrà rimandare il viaggio. 

La procura della Repubblica 
: gli ha imposto di restare inPo- . 

Ionia dove sari giudicato per 
diffamazione al danni di Ma
zowiecki, da lui definito «tradi
tóre della patria». La sua rea
zione alla sconfitta elettorale è 
stata scomposta-. «Qui da noi 
vige un- sistema degenerato, 
coloniale, totalitario. Conti
nuerò a lottale, per la demo
crazia se necessario anche 
dalla prigione. Mazovtecki e 
Walesa sono responsabili dei 
guasti provocati alta nostra 
economia». Poi Una pennellata 
di inconsapevole corniciti: «la 
dampagnadi Walesa è slata 
mtimidatorta. ' Mi hanno perfi
no avvelenato i cani da guar
dia». Ma al di l i degli aspetti 
folktonsuci legati alla figura di 
Tvminski, la sua non piccola 
popolarità (tre milioni e 
600mila voti a favore) è un fe
nomeno serio. Walesa stesso 
lo definisce lo specchio in cui 
•si riflettono i nostri errori, l'in
capacità di accorgerci quanta 
gente aveesse perso fiducia in 
noi e non credesse più nem
meno a Walesa» > 

fi presidente cecoslovacco Havel 

Havel chiede più poteri 
Praga, Sos del presidente 
«Le dispute tra nazionalità 
minacciano la democrazia» 
• s i PRAGA. Arriva, anche nel
la nuova. Cecoslovacchia del
la «rivoluzione di velluto», il di
laniarne problema degli insor
genti nazionalismi. Ieri, in un 
discorso che ha sorpreso mol
ti degli osservatori, il presiden
te Vaclav Havel ha chiesto al 
Parlamento più ampli poteri 
per scongiurare la frantuma
zione del paese. Parlando di 
fronte ai,deputati, il capo di 
Stato ha usato parole assai 
dure, sottolineando come il 
paese rischi una irreversibile 
crisi istituzionale a causa dei 
perduranti contrasti tra il go
verno centrale e le due repub
bliche ceka e slovacca. , . 

«Mi rincresce immensa
mente di dover arrivare a que
sto - ha detto Havel méntre il 
suo discorso veniva trasmesso 
in diretta alla televisione - , ma 
faccio questo per soddisfare 
le aspettative di quei milioni 
di concittadini che mi hanno 
portato alla, presidenza e che 
sperano che. da questa posi' 
zione, io possa riuscire a sal
vare la federazione». Ed ha ag
giuntò? «Questa volta il nostro 
Stato non è minacciato dall'e
sterno, come tante altre volte 
é avenuto in passato, ma dal
l'interno. Slamo noi stessi che 
lo minacciamo con la nostra 
scarsa cultura politica, con la 
nostra mancanza di coscien
za democratica e di compren
sione reciproca, con la nostra 
mancanza di esperienza e 
con le nostre cattive qualità 
personali». Parole che. come 
si vede, ampliamento rifletto
no il senso di quella che molti 
osservatori hanno definito «la 
fine della luna di miele post-ri
voluzionaria». Terminata l'eu
foria per la caduta del regime 
comunista e. per il ritomo alla 
democrazia, la Cecoslovac
chia si trova ora alle prese con 
i problemi di una difficilissima 
e dolorosa transizione. Un 
quadro drammatico nel quale 
la questione dei crescenti 
contrasti tra le repubbliche 
ceka e slovacca non rappre
sentano del resto che un 
aspetto - fonie neppure pre
dominante - dei problemi sui 
tappeto. Stando ad un recente 
sondaggio - che Havel ha ri
cordato nel suo discorso di ie
ri il 70 per cento degli slo
vacchi ed il 74 per cento del 
cechi ritengono che la disputa 

sulla spartizione dei poteri tra 
le due etnie altro non rappre
senti che un gioco politico del 
tutto secondario rispetto alla 
ben più urgente necessità di 
una radicale riforma dell'ecc-

"' nomia. 
• Havel non ha precisato ieri 

quali nuovi poteri egli ritenga 
' indispensabili per la gestione 

della crisi, limitandosi ad an
nunciare un progetto di legge 

' di prossima presentazione in 
' Parlamento. Tali poteri straor

dinari dovranno comunque 
essere attribuiti al presidente 
lino all'approvazione delta 
nuova Costituzione, la cui de
finitiva promulgazione e pre
vista entro 18 mesi. Havel ha 
anche sollecitato l'immediata 
creazione di una Corte costj-

• razionale e l'approvazione di 
una legge che preveda la con
vocazione di referendum pp-

' polari quali «estrema' ratio» 
per dare soluzione a dispute 

.' politiche altrimenti insolubili. 
. '•L'attuale Costituzione auto

rizza il capo dello Sialo a fir
mare trattati, a comandare le 
Forze armale, a nominare i l 

• capo del governo federale, a 
convocare e sciogliere il Par
lamento, a promulgare le leg
gi, a concedere amnistie ed 
indulti. Una serie di poteri 
che, come si vede, secondo 
gli schemi tipici delle demo
crazie parlamentari, escludo
no il presidente da ogni fun
zione esecutiva. Interpellato 
ieri da un giornalista, Havel le 
stato assai vago in merito ai 
cambiamenti che intende ap
portare alla natura istituziona
le della carica che ricopre. 
•Ho un'idea abbastanza pre
cisa di quello che voglio», si 4 
infatti limitato a rispondere 
sorridendo. 

Havel parte oggi per una vi
sita ufficiale di quattro giomi 
in Spagna e Portogallo. E si ri
tiene che affronterà concreta
mente la questione della nuo
va legge sui poteri della presi: 
denza non appena rientrato 
nel paese. Proprio oggi, intan
to, il Parlamento inizleri il di
battito sulla divisione dei 00-

. ieri tra il governo federale e le 
' due istanze nazionali E Havel 
• ha tenuto a ricordare come 
- ogni risoluzione approvata va

da considerata «giuridicamen
te vincolante per tutte le istitu
zioni e per tutto il popok». . 

Prime elezioni libere in due repubbliche jugoslave t 

ic stravince in Seifofo 
Comunisti iri testa in Montenegro 

ty 
.> 

M BELGRADO. Ha vinto Slo-
bodan Miaolevtc. E ha vinto 
on un risultato largo: dai pri

mi dati il leader nazionalista • 
serbo nelle elezioni presiden
ziali sembra attestarsi attorno 
al 609. contro il 19* del suo 
contendente principale. Vuk 
Draskovìc. del.movimento per 
a rinnegamento serbo. , 

Cu ex comunisti di Mltose-
vie, ora socialisti, sono netta
mente in lesta anche nella 
conquista dei seggi di deputa
lo secondo l'agenzia Taniiug 
si sarebbero aggiudicati 80 
seggi in I40clrcoscrizioni,clo* 
I due terzi di quelli in palio. 

In Montenegro., l'altra, Re-
ptibbllca dove fi volato dome- ' 
nica. in regime di pluripartiti
smo, la tega dei comunisti, che 
non ha abbandonato il vec
chio nome, appare nettamen
te In testa tanto nell'elezione 

del presidente che in quella 
dei 125 deputati dell'assem
blea regionale. La Taniiug rife
risce che il candidato del co
munisti per la massima carica 
del Montenegro, Momir Buia- -
tovic, sembra sicuro di vincere 
alla stessa stregua di Mllosevic. 
senza bisogno, do*, di ricorre
re ad un ballottaggio. 

I parliti serbi dell'opposizio
ne, tuttavia, hanno denunciato 

1 irregolarità'In1 numerosi seggi 
elettorali. Le proteste sono 
giunte principalmente ovvia-
mente-da Draskovic secondo il 
quale non devono essere con
siderati validi i voti dei militari 
e poliziotti-recapitati nei seggi 
In buste aperte. L'opposizione 
accusa anche i socialisti di 
aver fatto propaganda eletto
rale in due città durante le vo-, 
(azioni. Si sono avute delle al
tre proteste, infine, perchè è 

stato concesso il diritto di voto 
apersone senza documenti di 
identificazione e per il fatto 
che persone decedute risulta-. 
vano ancora Incluse nelle liste 
elettorali. Nel Montenegro le 
accuse sono Invece dirette 
contro la mancanza di schermi 
In numerosi seggi elettorali 
che hanno permesso a chiun
que di vedere quale sia stata la 
scelta degU elettori. Tuttavia gli 
osservatori stranieri presenti 
sia in Serbia che in Montene
gro non hanno denunciato 
nulla di antidemocratico. Uno 
degli esponenti dell'opposizio
ne ha detto: «Vi sono elementi 
tali da far ritenere che l'oppo
sizione è servita solo come ele
mento di decoro per la promo
zione di Slobodan Mllosevic e 
del parilo socialista»'. Ma le au
torità hanno risposto che tutti 
gli incidenti denunciati, attual
mente oggetto di inchiesta. 

«non sono di grande importan
za». In ogni caso l'opposizione 
non sembra sorpresada questi 
risultati, per l'attrattiva che il 
nazionalismo serbo di Mllose
vic esercita da lempo nella 
maggiore delle repubbliche iu
goslave, che lotta per mante
nere la sua egemonia sul pae
se, minacciata dall'indipen 
dentismo della Croazia e della 
Slovenia e dalle agitazioni del
l'etnia albanese del Kossovo. 
Dove si dovranno praticamen
te rifare le elezioni perchè il 
numero dei votanti con la mas 
sieda astensione dell'elettora
to d'orìgine albanese £ stato 
minimo, salvo che per le zone 
abitate da serbi e rnontenegri 
ni. 

'L'altro giorno si 6 votato an
che in Macedonia. Ma i primi 
dati confermano le elezióni di 
•nano: i comunisti sono in mi
noranza. . 

• Ma l'astensionismo nel voto per la Costituente ha toccato il 70% 

"" ' ' ' ^ ' ^ • i i t ì i&fc 

Maggioranza agli ex guerriglieri delTM-19 
Gli ex guerriglieri dell'M-19 conquistano la maggio
ranza relativa nelle elezioni per l'Assemblea costi
tuente in Colombia spezzando la gabbia del tradi
zionale bipartitismo ed aprendo nuove prospettive 
di cambiamento. Sul futuro del paese continuano, 
tuttavia a gravare ombre pesanti; la crescente disaf
fezione democratica (l'astensionismo ha superato 
il 70 per cento) e una crescente violenza. 

•IBOOOTA. Come previsto, 
gli ex guerriglieri del M-19, ora 
riuniti nella «Alianza democra 
lica», hanno conquistato la 
maggioranza relativa nelle eie . 
zioni per l'Assemblea còsti -
tuente colombiana. Ieri, a spp 
glio quasi ultimato, la forma 
zione guidata da Antonio Na 
vano Wolff pareva attestata al 
torno al 26 per cento dei suf
fragi, poco al di sopra dei 

liberali dell'attuale presidente : 
Cesar Gavìria (il cui partito si £ 
presentato diviso in diverse 
formazioni) e dei conservatori . 
(a loro volta presentatisi sotto 
due distinte sigle). Un risultato 
questo che, nella situazione 

; colombiana, da oltre un seco 
lo dominata da un rigidissimo 
bipartitismo, potrebbe appari 
re storico, non tosse per il rei- • 
terarsi di due inquietanti fatto 

ri: l'elevatissimo astensioni
smo registrato in questa toma 
la' elettorale ed il conlempora 
rieo precipitare dello scontro 
armato tra l'esercito colombia
no e la guerriglia. Domenica 
infatti, nonostante l'elezione 
dell'Assemblèa - costituente 
rappresentasse almeno in teo
ria una porta aperta verso un 
possibile cambiamento, non 
più del 25-30 per cento degli 
aventi diritto si e presentato al
la urne, definendo un recordo 
negativo che la dice lunga sul
lo stato di deterioramento isti 
tuzionale della Colombia Nel 
contempo, in non casuale sin
tonia, le forze armale colom 
Mane annunciavano di avere 
attaccato «conquistato «la Uri 
be», ovvero il mitico centro di 
comando delle Pare (Fuerzas 
Armada Coiombianas) la più 
antica delle formazioni guerri 
gliereop^rariu in Colombia < 

Si tratta di due fatti che get
tano ombre pesanti sulla vitto
ria del M-19, la formazione -
guerriglie» che da pochi mesi, 
abbandonate le armi, si e inte
grata alla normale vita politica 
ottenendo, già nelle presiden
ziali dello scorso maggio, un 
più che lusinghiero ^percen
to dei suffragi. La colossale 
astensione dal voto indica in 
fatti come l'emergere d'una 
nuova forza politica non abbia 
di fatto colmato, né ridotto, il 
crescente distacco tra istituzio
ni e società civile. Cosa questa 
che appare ancor più grave se 
si pensa che proprio a questo 
puntavano le elezioni per una 
nuova Costituente, chiamata 
appunto a disegnare un asset -
lo istituzionale più adeguato ai 
tempi ed alle esigenze di una 
società sempre più dilaniala 
dallaviolenza • 

Trai problemi che una nuo

va Costituzione dovrebbe al 
meno avviare a soluzione, vi < -
inoltre in primissimo pian» 
quello della guerra civile che 
pratic-imente da sempre dì 
lania 11 paese: prima tra con', 
sérvat.iri e liberali, poi ria con ' 
servateti e liberali da un lato e 
opposizione di sinistra dall'al
tro £ proprio questo è il rries-
Mggio che ieri, attaccando la 
principale base guerrigliera, 
l'esercito ha invialo ai nuòvi 
eletti: la via verso una pace ne
goziata resta di fatto preclusa ' 
da quella casta militare che g i i 
in passalo ha sbarrato, spesso' 
con la violenza illegale degli 
squadroni della morte, ogni1 

prospettiva di trattativa con le 
formazioni guerrigliera. Da no
tare che le Fare si trovavano al- : 
tùalmente in tregua con il go-, 
verno e che finora ogni attacco; 
diretto contro la base de «la' 
Uribe» era stato evitato ' 

l'Unità 
Martedì 

li dicembre 1590 a 
v 4 
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Panìmarca domani alle urne 
Si iinnova il Parlamento 
Dai sondaggi forte crescita 
dei socialdemocratici 

I COPENAGHEN La Dani 
i voterà domani per rin-
e, con due anni di antì 

d m . Jl •Folkettng». il paria 
•netto unicamerale Lacam 
pagna elettorale e) stata breve 
ina molto intensa, un con
fronto che a differenza di altre 
vote è alalo giocata senza 
esclusione di -colpi» É la 
cartata volt» in dieci anni enei 
danesi vengono chiamati alle 
urne dal primo ministro con-
sentore Poul Schluter. 61 an 
rA leader di un gommo di 

A disputarsi i 179 seggi di
sponibili (due di «usi spettano 
•Ila Groenlandia « due alle 
itole Faeroe») vi saranno 
1274 candidati, presentati da 
•Sparlili Oli elettori quest'an 
no sono 3 944 783. su una po
polazione che supera di poco 
ISmilioni 

Poul Schluter, che aveva 
deciso* ricorrere aHe eletto 
ni subilo dopo la rottura delle 
trattative sulla legge finanzia
ria con l'opposizione-social-
democratica, chiede la con 
ferma della coalizione di- mi
noranza, ma non nasconde 
questa vota un certo nervosi
smo, tutti l sondaggi parlano 
intatti di un forte aumento dei 
socialdemocratici (dal 29,8 al 
34-35 per cento) mentre Ira 
dicali resterebbero stazionari 
intomo al 5 per cento, e l con 
servatori scenderebbero dal 
193 al 17. proseguendo nel 
drammatico calo iniziato nel 
1984 Si tratta tuttavia di previ 
stoni che, secondo gli esperti, 
non lasciano intravedere solu 
zioni nuove. 

La campagna elettorale. 

svoltasi prevalentemente alla 
televisione, è stata questa vol
ta condotta con notevole ag
gressività dal partiti governati
vi Il leader governativo Schlu
ter. ad esempio, ha attaccato i 
socialdemocratici sostenen
do, condichiarazioni rese nel
le scorse ore al quotidiano 
"Berlinske Mende", che essi 
hanno ottenuto consensi nei 
sondaggi solo grazie alla mis
sione umanitaria condotta un 
mese fa dall'ex premier Anker 
Jorgensen in Irak. 

Da parte sua Elleman-Jen-
sen, anch'enti facente parte 
della formazione di centrode
stra che amministra II paese 
ha messo in guardia dal vota
re per un "governo rosso" (In 
caso di vittoria I socialdemo
cratici dovrebbero cercare an
che l'appoggio del socialisti) 
che avrebbe difficolta «a man
tenere (a linea positiva seguita 
nei confronti della comunità 
europea dal governo uscente 

Più misurato e concreto in
vece il ministro dell'econo
mia. Il radicale Niels HeMg 
Petersen. che nel chiedere rin
novata fiducia per II governo, 
ha citato tra l'altro li saldo atti
vo che avrà quest'anno la bi
lancia commerciale (l'equi 
valente di 8 000 miliardi di li 
re) Questo risultato non vie 
ne pero condiviso darslnda 
cali. Secondo Hcapo della po
tente organizzazione 
sindacale "Lo" Finn Thor 
grimson, che appoggia I so
cialdemocratici, la politica di 
austerità seguita dal governo* 
la principale responsabile del
ia disoccupazione che.con 
280.000 unii», ha raggiunto 
i l i percento 

Verso il vertice di Roma 
I labtttistì sfidano Major.. 
Gran Bretagna più europea 
f « LONDRA. Il leader laburista 
britannfcoNell Kinnock ha •su
dato», U neo pnmo ministro 
John Major ad abbandonare il 

tei. per abbracciala- quello-di 
valuta unica europea al vertice 
comunitario Che si svolger» a 
Roma alto fine della settimana 
Kinnock ha parlato Ieri dai mi 
croton! della Bbc. ed ha after 
malo che la Gran Bretagna ri 
schiarii continuar* a rimanere 
isolala se resterà ancorata ed* 
un'idea da considerare effetti 
va/nenie4efunta. Sempre Kin
nock. la scorsa settimana ave 
va. detto che il suo partito e , 
pronto a sposare il progetto di 
una valuta Unica per l'Europa, 
senza pero Dorsi una scadenza 
precisa, e di una banca centra
le europea sottoporta al con 
trollodelle autoriuYpollllche 

Anche un centro di ricerche 
economiche che aveva lavora
to |n stretta collaborazionecon 
l'ex primo ministro Margaret 
Thntcber, l'insUtute of econo
mie affair», ha criticato oggi U 
ruolo •negaUvg e passivo» avu 
toKnora dalia. Gran Bretagna 
nei confronti del continente 
europeo, ed ha sollecitato II 
governo a modificare il suo at

teggiamento per andare ad as
sumere un ruolo df primo pia
no nella creazione di una nuo
va Europa, In un documento 
pubbJlcalp'lerJud«l,Ulolp/ll fu
turo costituzionale dell Euro
pa., l*lsfi|uto jnvi'a " governo 
britartrdee a •separarsi dal ruo
lo negativo e passlvo'del pas
sato della Gran Bretagna», per 
divenire portavoce e amico del 
paesi dell Est europeo Nel do
cumento si propone anche 
che ai parlamenti dei dodici 
venga garantito un molo nei 
trattati, e che a quello europeo 
vengano dati maggiori poteri e 
più incisività alla relativa corte 
di giustizia 

Un contributo al dibattilo in 
corso in questi giorni, l'ha dato 
anche air Geotìrey Howe, l'uo
mo che con le sue dimissioni 
ha dato la stura alla crisi che 
ha portato all'uscita di scena 
della signora Thatcher Lapo-
litica europea della Gran Bre
tagna, ha detto Howe in un'in
tervista televisiva, potrà ora 
avere maggiore credibilità do
po le dimissioni' dea» signora 
Thalcher, ma 11 nuovo premier 
dovrà presentare il punto di vi
sta bntannico al vertice euro
peo in maniera entusiasta e 
positiva. 

«La nostra prigionia è stata 
la più lunga perché 
noi non avevamo padrini » 
La rabbia dei 166 reduci 

A Ciampino domenica notte 
l'abbraccio degli ostaggi 
con familiari ed amici: 
«Vi racconto cos'è la paura» 

«liberi per grazia di Allah 
Dall'Italia nessun aiuto» 
«Ma si, certo che hanno contato le pressioni nel de
cidere chi tornava prima: pressioni dei politici, poi 
delle aziende»: il veronese Walter Filatondi redigeva 
all'ambasciata di Baghdad le liste di italiani ancora 
prigionieri. Qualcosa ne sa, allora. A Ciampino, nel" 
la notte di domenica, l'abbraccio fra I reduci dalla 
prigionia più lunga e i familiari. «Noi, ci ha salvato 
Allah, non il governo italiano». 

MARIA SBRINA M U O I I ' 

Rai ROMA. L'applauso collet
tivo esplode alle dieci meno 
dieci, quando, nella hall degli 
arrivi dell'aeroporto di Ciampi-
nò, l'altoparlante annuncia 
che il lumbo •Euphrates» ha 
toccato terra nel) altro aero 
porto romano, Fiumicino, e 
che i viaggiatori «fra poco» 
(ma, secondo 11 copione di 
questa avvilente giornata, ci 
vorrà un'altra ora e clnquan 
ta.) saranno qui, portati In 
pullman. Ma una specie di 
controilatlsslmo sospiro si era 
sentito in sala quando la stessi' 
voce, quaranta minuti prima, 
aveva annunciato. «Sono su 
Brindisi» In cielo italiano, dun
que. L'emozione controllata, 
la speranza convulsa, ma vela

ta d'Ironia, un ragionare luci
do che atmosfera •alla svede
se» in questa itola, domenica 
sera, fra I parenti dei 166 che, 
ultimi, tornano dall'Iraq Che 
signorilità d'animo a fronte 
della cafoneria governativa, 

* della gioconda Irresponsabili
tà politica con cui, raccontano 
più o meno tutti, fanno I conti 
da quel 2 agosto E nella gioia 
della mezzanotte, quando ap
paiono gli •ostaggi» scesi dal 
pullman, e il self-control final
mente diventa inutile, che rie
splodono le etnie e le differen
ze, fra questi Ita) IMI df Bari, Er-

' colano. Verona Roma; i bam
bini di Molletta sventolano uno 
striscione da sagra per quattro 
concittadini liberati, l'addetto 

dell'ambasciata in Kuwait, 
Massimo Rustico, viene •bat
tezzato» Invece dal parenti co
me si conviene a un diplomati
co, con una bottiglia di spu
mante di riserva. Cosa raccon
tano loro, questi ostaggi libera
ti per ultimi da Saddam Hus
sein in nome di Allah? Hanno 
facce sfinite Gaetano Cara-
donna, tecnico specializzato 
di «Nuova opinione», gruppo 
Eni. il 30 novembre ha tentato 
la fuga Imbarcandosi su un ae
reo a Bagdad La moglie s'è vi-
sta recapitare I bagagli del ma
rito a casa, in Puglia Lui, Cara-
donna, era stato riacchiappato 
e riportato nell'albergo dì Bag
dad dove, racconta la moglie 
•non ce la faceva più, perche 
ormai era rimasto solo». Dico
no, appunto, che lo stress più 
estenuante l'hanno vissuto dal 
29tiovembre quando è partito 
il contingente dei 68 ostaggi 
•regalati» alla delegazione pa
cifista capeggiata da monsi
gnor CapuccIDa allora hanno 
cominciato a pensare di non 
poter sperare che nella provvi
denza. Qualcuno, sì racconta, 
ha ceduto con I nervi, si e at
taccato ossessivamente al filo 
deirilalcaibte, unico legame 

con l'Italia Antonio levine. 46 
anni comandante del Castor 4 
della Salpem * rimasto a Bas-
sora fino ali altroieri «La paure 
I ho vissuta ad ogni notiziario 
radio Ero in una zona strategi
ca, perciò avevo terrore soprat 
tutto per un prossimo futuro, 
per la guerra» Conferma che D 
nel campo sono arrivate «mol
te voci, più che voci» dell'e
splosione dei-deposito di mu 
nizloni iracheno di cui si ipo
tizzò a suo tempo. I familiari di 
lovine, la moglie Assunta, la fi 
glia Giovanna, i fratelli Salvato
re e Ciro, esprimono un so
spetto condiviso, da altri «1 
nentn sono stati decisi in base 
a pressioni dei politici, dei 
gruppi economici Per Antonio 
non si è mosso nessuno, ecco 
perche arriva ora, per ultimo» 
Vero o non vero? Oltre la «linea 
dura» del nostro governo, che 
si capisce qui quanto sia ben 
vista, ci s'è messa di mezzo 
una «lottizzazione» delle liste? 

A confermate l'ipotesi, che 
provocò in settembre le prote
ste dei primi ostaggi rilasciati 
da Saddam all'esordio della 
sua strategia •elargitoria», é 
Walter Filatondi, consulente di 
un'azienda jugoslava a Basso 

ra e dipendente della Rpa di 
Verona L'8 agosto, giorno del 
suo compleanno, tentò una fu
ga rocambolesca attraverso il 
deserto Ripreso, poiché si in
tende di computer fu messo a 
redigere le liste degli italiani 
ancora prigionieri, ogni volta 
che «si sentiva nell'aria che po
teva partire un contingente»-
«Le scelte erano fruttodi accor
di fra ii ministero irakeno e le 
ditte, l'ambasciata è stata 
estromessa. Di pressioni ce ne 
sono slate. Prima politiche, poi 
delle aziende, l'Eni innanzitut
to Davvero credete che fosse
ro tutti malati 1 primi dieci rien
trati con Capanna?» dice E 
spiega che fra 1 malati, allora, 
si trovò pure il parrucchiere di 
una esponente democristiana 
di spicco, reduce, in verità, da 
un viaggio turistico di 600 chi-
lometriin motocicletta. Il più 
giovane di questi ultimi prigio
nieri liberati e Daniele Catena-
ro 20 anni, geometra, al primo 
lavoro Non ha l'aplomb dei 
più adulti piange come un vi
tello, s'abbraccia al cugino E 
al padre che prova a festeg
giarlo dicendogli «E finita. Da
niele, * finita», grida, con un 
rabbioso spavento da bambi
no •Papà, che e.. dici7» 

Formigoni: «De Mchelis 
La Fantesiha: polemiche 

ci ha ostacolati» 
fuori luogo 

Duello a disianza tra De Michelis e Formigoni: di chi 
è il merito di aver riportato in patria gli e* ostaggi? Il 
leader di Mp ha spiegato ieri a Milano che Saddam 

i'ssasaaifttBpMms 
soluzioni dell'Onu non sono l 'uni i strumento di 
pace». La Farnesina: «Ha vinto la coesione Interna 
ztonale Le polemiche sono fuori luogo». 

MARINA MORPURQO 

«•MILANO lltonoesoavee 
pacato le accuse roventi Ro
berto Formigoni, di ritorno dal
la missione che lo ha portato a 
discutere per due ore con Sad
dam Hussein, non rinuncia li-
la polemica con la Farnesina e 
con l'ambasciata Italiana a Ba
ghdad, che secondo lui sono 
due volte colpevoli' di aver 
messo i bastoni tra le mole al 
rientro degli italiani, e di aver 
tentato In ogni modo-di mini 
mizzare il ruolo della sua dete 
gazione di pace Ma Formigo
ni, che a Milano ha convocato 
una conferenza stampa, prefe
risce mandareallo sbaraglio il 
fido Aldo Brandirali. lex mili
tarne di •Servire il popolo» che 

ora fa parte del consiglio na
zionale del Movimento Popo
lare. 

E'dunque Brandirai! a de
nunciare la sospetta inefficien
za dell'Unità di Crisi, che si sa
rebbe dimenticati! di chiedere 
alla Grecia il permesso scritto 
di sorvolare 11 suo territorio, ri
tardando COJ.) la partenza del 
Jumbo 

E'ancora Brand irati ad accu
sare Il ministero e l'ambascia-
tote Tempesta di aver tentato 
di far si che n rientro avvenisse 
a piccoli gruppi flormfgonl dal 
cantoauo si limita ad osservare 
che «per diversi giorni la Farne
sina ha parlato di una lista di 
50 ostaggi che sarebbero stati 

liberati dalla missione Formi
goni. Invece non e vero- di SO 
ostaggi Saddam-Hussein non 

.ha mai fatto menzione. Leno-
.«tretrattative; hanno sempre ri
guardato^ totalità degKostag-

•MS> Questa bugia mj «piace, mi. 
spiace molto». 

Il vicepresidente del, parla
mento europeo era stato un 
po' più polemico a botta cal
da, davanti ai microfoni del 
Grl feri mattina aveva dichia
rato che il comportamento 
della Farnesina era stato «mot
to doloroso» e che «la politica 
estera non si può fare dalle 
cancellerie, stando a caia ed 
emettendo proclami». E' la ri
sposta allo scarso credilo con
cesso ufficialmente alla sua 
missione? Si direbbe di si. visto 
che ieri mattina un editoriale 
delIVAweniie* si lamentava 
per la sordina applicata dal 
•giornalismo laico», per II ten
tativo df fare di Formigoni «il 
cavaliere Inesistente». Lui Inve
ce ci tiene a sottolineare che la 
sua delegazione è stata l'unica 
a non dover fare anticamera. 
•Saddam Hussein ci ha chiesto 
di incontrarlo dopo 48 ore. 

Brandt ha aspettato quattro 
giorni» Non è modesto, Formi 
goni. Anzi, sorride moto com 
piaciuto quando racconta che , 
In Irak Usua rnlssk^eWlnai ' 
cala come' l'e'maiMiztorie del -
parlamento europetmnche.se 
non e esatto, visto che non 
avevo alcun mandato ufficia
le» 

Esaurite le polemiche, Ro
berto Formigoni chiarisce la 
sua visione della crisi del Gol
fo Per il vicepresidente del 
parlamento europeo t confini 
del Kuwait possono essere 
messi in discussione «per dare 
all'IraK l'accesso al mare che 
chiede da tempo In fondo a 
questa possibilità hanno ae- -
cennato sia «ohi d ie II mini
stro degli Esteri francese que
sta proposta é-.stala avanzata 
15 giorni fa in un editoriale di 
Civiltà Cattolica le cui bozze 
erano state rilette in aitisst-
>mis..» Quando qualcuno gli fa 
notare che questa possibilità 
contrasta con le risoluzioni 
dell' Onu, Formigoni replica. 
•Le risoluzioni dell'Onu sono 
importanti, ma non sono l'uni 
co strumento utilizzabile Noi 
pensiamo - e la stessa cosa av

viene in alcuni circoli politici 
europei e statunitensi - ad una 
conferenza intemazionale di 
pace, che risolva insieme tutti I 
problemi dei Medjo Oriente 
Bisogha pensare il Libano, al
la .Palestina, al sottosviluppo 
Non si può chiedere a Saddam 
di ritirarsi e non chiedere a 
Israele e alla Sina di abbando
nare Il Libano» Sualtri temi l'o
norevole Formigoni è più sfug
gente Annuncia che Saddam 
gli ha consegnato messaggi 
per il Papa e per Andreotti («In 
Iraq panano tutti bene di An
dreotti»), ma non vuole spie-
game il contenuto Sulle viola
zioni dei diritti umani in Kuwait 
dice «Ne abbiamo parlato con 
Saddam Hussein e ci sono del
le divergenze in proposito Ma 
siamo contrari ad ogni demo
nizzazione» Intanto su di lui si 
abbattono I fulmini dei repub
blicani e dei liberali 

Per Patuelli «Il rilascio degli 
ostaggi e frutto del negoziato 
intemazionale», per la Voce Re
pubblicana «hi ha parlato da
vanti al cosiddetto parlamento 
dell'IraKsenza nominare il Ku
wait, al massimo può battersi il 
petto In silenzio» 

Una giovane coppia si abbraccia felice, finalmente riunita 

I kuwaitiani 
già pensano 
al doporitiro 
wm NlCOSlA. Crescono, insie
me alle prospettive di una so
luzione pacifica della crisi del 
Golfo, anche le speranze ku
waitiane di ritornare da Uberi 
cittadini nel paese perduto il 2 
agosto, allorché le preponde
ranti forze di Saddam Hussein 
cancellarono dalle mappe il 
piccolo emirato E molti già 
cominciano a chiedersi come 
ricostruire ciò che la breve ma 
devastante presenza irakena 
ha distrutto I calcoli non sem 
brano particolarmente conso
lanti Stando ale valutazioni 
dei funzionari del governo in 
esilio, infatti, il Kuwait non pò 
tra tornare ad una apprezzabi 
le normalità pnma di quattro 
anni e dopo nuovi investimenti 
non inferiori ai 50 miliardi di 
dollari Una cifra quest'ultima 
che neppure i più -ottimisfP 
pensancrai ricavare dalle rT 
chieste di indenizzo ripetuta
mente rivolte in questi mesi al 
governo di Baghdad E infatti 
evidente come l'eventualità di, 
una soluzione negoziata, per 
quanto certamente auspicabi
le in termini generali, ben po
co spazio lasceremme al capi
tolo di evetuali «riparazioni di 
guerra» 

Testimoni oculari e membri 
del governo in esilio hanno più 
volte denunciato il sistematico 
saccheggio al quale gli irakeni 
invasori hanno sottoposto il 
Kuwait II trasfenmento di beni 
dal paese invaso al paese inva
sore è stato certamente mas
siccio ed in buona parte spie
ga lo scarso effetto fin qui fatto 
registrare dalie rigide sanzioni 
commerciali ai danni dell'Irate 
Gli irakeni hanno portato via 
dal Kuwait attrezzature tecni
che d'ogni tipo, svuotando I 
magazzini d'ogni genere di 
merce poi smerciata nel souk 

di Baghdad Molli infatti ricor
deranno come gli inviati della 
stampa intemazionale abbia
no più volte sottolineato la 
straordinaria abbondanza di ' 
beni jn circolazione nella capi
tale irakena, quasi che il bloc
co commerciale avesse incre
mentato, anziché ridurre, i be
ni in circolazione Fenomeno 
questo che tuttavia, proprio ' 
nei saccheggio ai danni del 
Kuwait invaso, trovava una più 
che razionale spiegazione 

Va in ogni caso sottolineato 
come al governo kuwaitiano, 
una volta Ylenttrato In possesso 
del territorio perduto non 
manchino I mezzi per una effi
cace ricostruzione Espulso dal 
proprio paese il legittimo go
verno è infatti riuscito a riorga
nizzare in breve tempo l'enor- ' 
me patrimonio accumulatela!- ' 
I estero grazie ad'urta (ungimi' 
rame politica di mvestimettfi 
(ogni ahtio'n 10 per cerila viel * 
prodotto intemo lordo raccol
to in un fondo chiamato «pèrle 
future generazioni» veniva in
vestito in vista della fine della 
bonanza petrolifera) Si calco
la che ri governo kuwaitiano 
controlli attraverso il Kjo di 
Londra (Kuwait Investment 
Office) un patrimonio non 
meno di 150 miliardi di dollari 

Secondo Alt Al-Bader. presi- ' 
dente della Banca centrale ku
waitiana, i tempi di ricostruzio
ne saranno comunque lunghi , 
non meno, appunto, di quattro 
anni Jassem Al Kharafi. ex mi
nistro delle finanze, calcola in
vece in 50 miliardi lastrami-, 
nima necessaria a rimettere in ' 
moto la macchina dell'econo- , 
mia nazionale E ciò soltanto 
nel caso che gli irakeni si miri
no pacificamente, senza dan
neggiare ulteriormente le strut- . 
ture petrolifere kuwaitiane. -

tv * 

Dopo il rifiuto di Lafontain^ i socialdemocratici hanno scelto il candidato alla presidenza 
Cinquantuno anni, una lunga esperienza alle spalle, sarà eletto al congresso di maggio 

La Spd ora punta su Engholm 
Bjom Engholm, 51 anni, capo del governo dello 
Schteswig-HQistetni sari lui j | successore di Hans-
Jochen Voget «ila presidenza della Spd, Dopo il ri
fiuto di Oskar Lafontaine e le polemiche che ne so
no seguite^ il gruppo dirigente socialdemocratico ha 
finalmente travato t'accordo definitivo sul nome di 
Engholm. il quale dovrebbe essere eletto nel con
gresso che si terraamaggbaBrema. 

DAL NOSTRO CORRISPONDCNTE 

< PAOiO SOLDINI , , 

•BeptUNO rabbastanza 
giovane (51 anni>. molto po
polare, almeno nel nord della 
Germania, piace agli elettori 
che'due anni e mezzo fa gli 
hanno •'dato una clamorosa 
maggioranza assoluta nel suo 
Land*, soprattutto, pare capa
ce dL mettere d'accordo le di-
verse «anime-deUWpd. •£• 

Placatasi hlsmilÉstri aute-
natadalJiButodidKarlSon-
talne. il gruppo riingente so
cialdemocratico ha deciso di 
puntare le carte del rinnova
mento suBjOrn Engholm. il ca
po del governo dello Schles-
vrig4Hbtein che nel maggio 
del 1988, aT termine di una 
campagna elettorale avvelena
ta, riuscì a strappare alla Cdu il 
Land più settentrionale della ' 

Repubblica federale Sarà lui 
runico candidato alla presi
denza della Spd quando, nei 
congresso convocalo per mag
gio afirema< Hans-Jocben Vo-
gel lascerà l'incarica 

Lui ha già detto che accette
rà e ha posto un'unica condi
zione, quella di poter mante
nere la presidenza def governo 
del Land e di essere affiancato, 
a Bonn, da un segretario orga
nizzativo che lo aiuti a coorti-
nareSil difficile lavoro di dire
zione del partito. La crisi scate
nata dall'inaspettato >no» di 
Lafontaine e dalle polemiche 
che ne sono seguite sembra, 
dunque, superata, pur se resta 
da vedere se con la scelta di 
Engholm sera davvero chiusa 

la fase delle lacerazioni e dei 
contrasti che ha caratterizzato 
la vita della Spd negli ultimi 
mesi Lafontaine, come hit 
stesso ha annunciato, hon'si ri
tirerà dall'attività pomice al 
vertice del partito (di cui è una 
dei vicepresidenti), pur se de
dicherà più tempo al governo 
della sua Saar, e potrebbe ri
candidarsi alla cancelleria fra 
quattro anni A meno che, (tei 
frattempo il nuovo presidente 
socialdemocratico non abbia 
lui stesso l'occasione di tentare 
I avventura 

Chi è B|om Engholm? Prove
niente da una famiglia dt origi
ne svedese, sposato con due li-
glie, diplomato all'università di 
Amburgo in Scienze politiche,, 
economia e sociologia, la sua 
carriera politica e cominciata 
alla fine degli anni '60 nella 
sua città natale di Lubecca Più 
volte deputalo, I allora cancel
liere Schmid! lo volle come 
sottosegretario al ministero fe
derale della Scienza, e della 
Formazione di cui, per un bre
ve periodo tra l'81 e l'82, fu an
che titolare Caduta la coalizlo-
ne socialdemocratico-liberale, 
se ne tornò nello Schleswig-
Holstein dove guidò, nella die-

ta di Kiel, l'opposizione ai go
verni cristiano-democratici La 
svolta che lo avrebbe portato 
m primo plano nella politica 
tedesca arrivò nel 1988. Candi
dato alle elezioni regionali 
contro II presidente-cristiano-
democratico Uwo Barschel, 
Engholm fu oggetto di un ten
tativo di distruzione morale co
struita su un castello di calun
nie di insinuazioni velenose e 
di false accuse Una serie di 
falsi documenti avrebbe dovu
to dimostrare che era un eva
sore fiscale, mentre si faceva 
girare la voce che aveva l'Aids 
e che ta sua sorte era segnata 

Ser quanto duramente provato 
alle conseguenze delle ma

novre ordite contro di lui, En
gholm riuscì a stravincere, con 
il 54 8%.dei voti e a conquistare 
il governo di un Land che era 
tradizionalmente cristiano-de
mocratico. Poche settimane 
dopo, travolto dalli» rivelazioni 
sulla congiura, Barschel avreb
be uovato la morte, in circo
stanze ancora non del tutto 
chiarite, in un albergo di Gine
vra 

Alla guida del governo di 
Kiel, Engholm non ha smentito 
la sua lama di rinnovatore Nel 

gabinetto, in cui figurano co
me ministri quattro donne, ha 
introdotto, secondo gli osser
vatori, uno stile inconsueto ne
gli altri Under, con una seduta 
ogni giorno e II ricorso conti
nuo ad esperti e collaboratori 
estemi Nel programma di En
gholm c'è anche la creazione 
di una «fabbrica intellettuale», 
in cui rappresentanti dell'eco
nomia, dei sindacati, dei mon
do della scienza e dellacultura 
sono invitati a partecipare alla 
soluzione dei problemi struttu
rali del Land. Amante della 
cultura e con qualche velleità 
artistica che condivide con la 
moglie Barbara, pittrice piutto
sto affermata, appassionato di 
tazz.-conoscitore di vini e con
versatore brillante. Engholm 
incarna bene, un po'eome La
fontaine, l'Immagine del «so
cialdemocratico di tipo nuo
vo», non schiavo soltanto della 
politica e dei suoi riti. Chi lo 
conosce, però, assicura che 
•ha più intuito politico di quan
to non appaia». In un profilo 
abbozzato tre anni fa dalla 
«Frankfurter Allgemelne Zet-
tung> gli vengono attribuite le 
qualità della •sincerità», della 
«naturalezza» e del «fascino» 

Bjoern Engholm, sarà il nuovo presidente della Spd 

Cancelleria 
Rinviata 
la rielezione 
diKohl 
• f i BERLINO, Quasi certamen
te Kohl non sarà rieletto can
celliere prima di Natale e il suo 
nuovo governo non sarà nomi
nato prima dell'anno prossi
mo A scombussolare 1 piani 
del cancelliere, che avrebbe 
voluto essere rieletto il 21 di
cembre, nella seconda seduta 
del Bundestag uscito dalle ur
ne otto giorni fa, sono stati i li
berali della Fdp 

Il loro presidente Lamb-
sdorff ha annunciato che terrà 
duro sulla richiesta di creare 
una zona con prelievi fiscali ri
dotti nei cinque Under della 
ex Rdt, richiesta dal cui soddi
sfacimento i liberali fanno di
pendere il loro voto per Kohl I 
negoziati dunque si sono per il 
momento arenati ed è difficile, 
come Ieri ammettevano anche 
esponenti della Cdu, che pos
sano essere sbloccati prima di 
Natale 

Il contrasto sul fisco nella 
Rdt non è l'unico che è emerso 
nel primo round delle trattative 
tra la Cdu, la Csu e la Fdp. Le 
posizioni sono distanti anche 
in matena di aborto, di riforma 
del dintto di asilo e di lasse a 
favore della protezione del-
I ambiente OPSa 

4 ' 

Governo Bonn 
«Chiarezza • 
sul caso 
De Maizière» 
•ftBERUNo il governo di 
Bonn chiarirà «al più presto 
possibile e fino in fondo» le ac
cuse secondo le quali Lothar 
de Maiziere sarebbe stato, per 
otto anni, un collaboratore 
della Stasi, la famigerata poli
zia politica della ex Rdt 

Lo ha dichiarato, ieri, il capo 
della cancelleria Seiters 
(Cdu), lasciando intendere 
che a considerare chiuso il ca
so, sollevato dalle rivelazioni 
del settimane! «Der Spiegel» 
(ieri anche la rivista «Stern» ha L 

anticipato la pubblicazione dt 
altro materiale) non basta la 
parola dello stesso de Maizie
re L'ex capo del governo della 
Rdt. ex presidente della Cdu 
orientale e attuale vice di Kohl 
alla guida del partito nonché 
ministro senza portafoglio e 
ministro «in pectore» nel nuovo 
gabinetto, finora ha negato nei 
modo più categorico di aver 
mai collaborato con la Stasi, e 
Jeri ha chiesto un confronto 
con i testimoni che, secondo 
lo «Spiegel». lo inchioderebbe
ro alle sue responsabilità insie- i 
me con uno schedano ritrova
to negli archivi centrali dell'ex 
ministero per la Sicurezza del
lo Stato a Berlino DRSo. 
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NEL MONDO 

Il ministro degli Esteri iracheno 
in un'intervista alla Cnn 
conférma che Baghdad è disposta 
al ritiro ma dopo le trattative 

Baker: Saddam Hussein prima deve 
andarsene dal paese occupato 
e poi potrà aprire direttamente 
il dialogo con l'emiro e i sauditi 

Aziz: via dal Kuwait dopo i negoziati 
Ma Tlrak alza fl tiro 
«Quella terra è nostra» 
È solo un bluff? 
La posizione di Baghdad sembra compiere una 
syotta di 180 gradi. Al clima disteso di qualche gior
no fa segue ora un improvviso irrigidimento. In un 
comunicato del Ba'ath. il partito di Saddam Hus
sein, si ricorda che il Kuwait è il «passato, il presente 
e il futuro dell'Irai». È solo un tentativo di alzare il 
prezzo nella prospettiva di imminenti trattative per il 
ritiro delle truppe d'occupazione? 

CAL NOSTRO INVIATO 
OMUIOCIAI 

• i AMMAN Schermaglie 
prima dell'incontra? Voglia 
di partire comunque da una 
posizione rigida per trame 
un vantaggio durante il dialo
go? In poche ore i toni di Ba
ghdad hanno compiuto una 
svolta di 180 gradi. L'atmo
sfera di Improvvisa distensio
ne sul «conflitto del Golfo», il 
rilascio in tempi rapidi di tutti 
gif ostaggi, le voci di accordi 
segreti per una soluzione di 
pace, sembrano gì* apparte
nere ad un lontanissimo pas-

«La madre 
di tutte le guerre» 

L'altro ten Saddam Hus
sein aveva riunito il consiglio 
del partito Ba'ath. Oggi sap
piamo poche . Un lungo co
municato diffuso dal!l'agen
zia Ina ricorda che il Kuwait 
re il presente, il passato e il 
futuro dell'Irato. Ed Invita tut
ti l popoli,arabi a ribellarsi 
conno i loro «regimi esitanti e 
servili* per prepararsi ad una 
battaglia che sarà «la madre 
di tutte le guerre», un conflit
to epocale con conseguenze 
decisive per il futuro della 
•nazione araba*. «Popoli ara
bi - dicono dal partilo al po
tere in Irate- premete contro I 
vostri governi Gli Usa e (loro 
alleati vogliono occupare i 
campi petroliferi, invadere 
l ink , dissacrare i luoghi san
ti agli arabi e ai musulmani*. 
Non è un discorso nuovo ma 
perchè ripeterlo adesso, do
p o l'ultimatum dell'Orni e 
l'Invito di Bush al doppio in
contro Washington-Bagh
dad? Ripeterlo mentre qual
cuno si dedica già a fare I 
coMI della ricostmzfone del 
Kuwait (40 miliardi di dolla
ri) e un uomo di re Hussein, 
n leader arabo pia vicino a 
Saddam, s e ne a Tokio, ad 
un convegno dell'Orni, per 
rassicurare lutti i presenti che 

non ha dubbi sul ritiro di 
Saddam dall'emirato «Lui -
ha detto Abdel Salam Maiali 
- ha solo bisogno delle due 
isolette di Warba e Bubiyan. 
È quella la chiave della pace 
perchè l'Irak deve esportare 
petrolio e ha bisogno di ter
minali sul Golfo persico per 
le petroliere». Il concerto dei 
toni inflessibili ha avuto ieri a 
Baghdad altri due attori. Il 
ministro dell'Informazione 
Lati! al Jassem che ha preso 
la parola per smentire qual
siasi patto segreto con i sau
diti e l'emiro e Mohnmmed 
Saleh, ministro per il Com
mercio che è tornato a pren
dersela con l'embargo eco
nomico dell'Orni accusato di 
«ledere I diritti umani di 19 
milioni di iracheni» e di aver 
causato «la morte di 1.400 
bambini per la mancanza di 
latteedi medicinali». 

Trattative 
segrete 

1
 "T r 

Da Teheran. Invece, fonti 
dell'Informazione insistono 
sulle trattative tra Baghdad, 
re Fahd e l'emiro sparando 
sulle aspirazioni espansioni
stiche dì Saddam mentre al 
Sabati del Kuwait prega le 
Nazioni Unite di non abbas
sare la guardia, di mantenere 
più alta possibile la pressio
ne per liberare il suo paese E 
il ministro degli Esteri Levy, 
da Israele, si chiede se il suo 
paese dovrà rispettare il bas
so profilo che gli ha Imposto 
Washington anche se Sad
dam conserva intatto tutto II 
suo potenziale offensivo gra
zie ad un accordo di pace. 
Tutti atteggiamenti che com
plicano la soluzione del pro
blema perchè diventa sem
pre più chiaro che qualsiasi 
pace non potrà prescindere 
dai vicini del dittatore irache
no. 

In un'intervista alla rete tv Usa Cnn, il ministro degli 
Esteri di Saddam, Tank Aziz, conferma che l'Irak è 
disposto, «dopo i negoziati», a ritirarsi dal Kuwait 
«Pnma si ritirino poi potranno negoziare diretta
mente con il Kuwait», è la posizione americana, 
enunciata da Baker facendo storcere la bocca i fal
chi Usa. Ma c'è chi già si chiede se Bush lavora per 
evitare la guerra o giustificarla. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIIQMUNO o i H i a m o 

•TJ NEW YORK. Per la prima 
volta l'Irak non esclude pubbli
camente il ritiro dal Kuwait oc
cupato. Lha detto II ministro 
degli Esteri di Baghdad. Tarik 
Aziz, l'abile diplomatico cri
stiano cui Saddam Hussein ha 
sinora affidato la parte più ri
spettabile della propria imma
gine intemazionale e che lune
di prossimo dovrebbe incon
trarsi con Bush alla Casa Bian
ca «Abbiamo detto che siamo 
pronti a dare ogni contributo 
per la causa della pace», ha 
detto nel corso di un'intervista 
alla rete tv americana Cnn. E 
quando l'intervistatore gli ha 
chiesto se il contributo com
prende anche il ritiro dal Ku
wait, la riposta è stata: «Non vo
glio far commenti su questo». 

Questo «no comment», nel 
contesto delle risposte di Tarik 
Aziz suona nettamente come 
una conferma, specie se si tie

ne conto che sinora avevano 
continualo a dire pubblica
mente cha mai e- poi mai 
avrebbero rfunciato al Kuwait 
(e ieri l'aveva ribadito il quoti
diano di Baghdad «Al Qadi-
slya») Ma la condizione per il 
ritiro iracheno è che avvenga 
dopo e non prima del negozia
to «Noi ci sediamo ad un tavo
lo per discutere, quando ci si 
siede ad un tavolo non lo si fa 
con l'intenzione di ammazzare 
il dirimpettaio, bisogna farlo 
con l'Intenzióne di ascoltare. 
Prima si ascolta e poi si giudi
ca ... se loro offrono qualcosa 
noi daremo il nostro contribu
to» 

La posizione americana è 
che invece l'Irak prima deve ri
tirarsi e pòi potrà negoziare 
quel che gli pare direttamente 
con l'emiro del Kuwait tornato 
in posseso del suo paese. L'a
veva esplìcitamente enunciala 

lo stesso segretario di Stato Ba
ker in un'intervista in tv dome
nica, attirandosi l'ira dei falchi 
che sostengono, non senza va
lidi argomenti, che equivale a 
dire agli alleati arabi nel Golfo, 
ai sauditi quanto ai kuwaitiani 
che dovranno trattare con Sad
dam Hussein L'irrigidimento 
sul ritiro «prima» o «dopo» il ne
goziato perde poi gran parte 
della sua rilevanza se si tiene 
conto del fatto «he nel mo
mento in cui il ministro degli 
Esteri Iracheno si siede di fron
te a Bush e il segretario di Stato 
americano si siede accanto a 
Saddam Hussein un negoziato 
è sostanzialmente In corso, co
munque lo si voglia definire 

Se vogliono, a questo punto 
una possibilità di risolvere la 
crisi pacificamente ce l'hanno. 
Lo stesso Baker e altri hanno 
cominciato a mettere sul tavo
lo anche i problemi del dopo-
ritiro iracheno (il che presup
pone che credono a questa 
possibilità'), una struttura di 
sicurezza regionale che faccia 
perno sulla permanenza a 
tempo illimitato di truppe 
americane in Arabia saudita, 
un embargo rigoroso che Im
pedisca all'trak di accrescere 
in futuro la sua potenza milita
re, e in particolare, di dotarsi di 
un arsenale nucleare, e cosi 
via 

Ma In America c'è chi si 

chiede se Bush voglia davvero 
una soluzione politica o l'offer
ta del colloqui non sia stato un 
espediente per coprirsi dal
l'opposizione intema alla 
guerra che stava montando 
L'Interrogativo lo solleva sul 
New York Times il columnist 
William Raspberry; «Bush vuo
le la guerra o non la vuole? 
Spera che la vigorosa pubblici
tà alla capacità di spazzare via 
la capacità militate offensiva di 
Saddam Hussein lo intimidisca 
convincendolo a lasciare II Ku
wait? O invece spera che Sad
dam rifiuterà di ritirarsi, for
nendo cosi agli Usa una scusa 
per spazzare via la capacità 
militare irachena? Insomma, Il 
presidente sta cercando di evi
tare la guerra o solo di ghistifi-
caria?». 

Una parte degli uomini di 

Bush non esita a dare fiato a 
questi dubbi Ieri, parlando a 
Washington, il capo dei Penta
gono Cheney ha detto chiaro e 
tondo che «il rilascio degli 
ostaggi non deve accrescere la 
speranza che si vada verso una 
soluzione pacifica» E dopo 
che I dubbi sulla necessità del
la guerra avevano affiancato ai 
democratici tanti ex-falchi del
l'amministrazione, ieri il sena
tore repubblicano Lugar. l'ex 
segretario alla EH'esa di Rea-
gan, Cariucci e l'ex ambascia
trice all'Onu Jeane Kirkpatrick 
hanno annunciato la forma
zione di un altrettanto «trasver
sale» fronte a sostegno del-
l'«opzione militare» per distrug
gere il potenziale atomico e 
chimico di Saddam. L'hanno 
chiamato «Comitato per la pa
ce e la sicurezza nei Golfo» 

La Francia rafforza 
le postazioni nel deserto 
Il consiglio dei ministri dell'Unione occidentale eu
ropea, riunito ieri a Parigi, ha «esortatocon insisten
za» l'Irak a ritirarsi dal Kuwait e ad «approfittate del
l'occasione» di una soluzione pacifica del conflitto. 
Nel contempo però il ministro della Dilesa francese 
ha annunciato un rinforzo, del dispositivo già schie
rato nel deserto. Il suo collega inglese non ha esclu
so ilficorso alla forza. '> ->"- v 

OALKlOSTROCORRISPONDENTE 
OUMNIMAItmU 

sra PARICI Pia mezzi e più 
soldati Jean Pierre Chevene-
ment, ministro della Difesa, ha 
annunciato ieri misure di rin
forzo al già robusto contingen
te francese inviato nel Golfo. I 
dettagli tecnici verranno resi 
noti nei prossimi giorni, ma si 
sa già che i nuovi invìi saranno 
tali «da far fronte a qualsiasi 
eventualità» La decisione, che 
segue di qualche giorno la ri
chiesta americana di altri sup
porti logistici e militari, si iscri
ve in quella che II ministro de
gli Esteri Roland Dumas ha de
finito la determinazione della 
comunità Intemazionale per 
•ottenere il ritiro effettivo e 
completo» delle forze irakene 
dal Kuwait Obiettivo per 11 

quale «se occorrerà si farà ri
corso alla forza». Analoga fer
mezza è stala espressa dal mi
nistro della Dileaa britannico, 
secondo il quale Saddam Hus
sein deve attendersi il peggio 
Nel contempo pero i paesi del-
l'Ueo hanno «rimarcato» la de
cisione Irakena di liberare tutti 
gli ostaggi, che dev'essere un 
primo pass» verso l'applica
zione Integrate delle risoluzio
ni delle Nazioni Unite. Secon
do Dumas «non bisogna toglie
re nulla del suo merito» alla li
berazióne degli ostaggi, ma è 
un gesto che «dev'essere segui
to adesso da una mossa irake
na sulla questione centrale, l'e
vacuazione del Kuwait». 

Un po' di carola e un po' di 

bastone, secondo il linguaggio 
al quale ci ha abituati l'ormai 
fungo negoziato sul Golfo. 
L'Ueo, come ha detto Gianni 
De Michelis ieri mattina, «non 
presenta pwicolaif novità per 
quel che riguarda IIGoIrb.Cori- -
tinua l'esigenza di coordina
mento espressa fin dal mese di 
agosto» Secondo Virginio Ro
gnoni, anch'egli a Parigi, per 
l'Ueo II Golfo «rappresenta un 
precedente assai positivo», per 
l'uso che si è fatto della «forza 
multinazionale». Alta prossima 
sessione ministeriale il segreta
rio generale dell'organizzazio
ne presenterà un proposta per 
istituzionalizzare questa forza, 
da impiegare «fuori area», cioè 
fuori dall Europa. Per quanto 
riguarda la richiesta america
na di nuovi aluti occidentali 
nel Golfo, è stata espressa a 
Bruxelles in sede Nato ma non 
è stata ripetuta letta Parigi 

Più che del Golfo, Il consi
glio ministeriale detl'Ueo si è 
occupato ieri del futuro istitu
zionale dell'organizzazione. 
L'evoluzione dell'integrazione 
politica europea e il cambia
mento di natura dell'Alleanza 

fi ministro irakeno Aziz lascia diesi ritirerà dal Kuwait 

Atlantica coinvolgono diretta
mente l'Ueo Quest'ultima sarà 
lo strumento essenziale attra
verso il quale l'Europa comu
nitaria potrà dotarsi di «una di
mensione della difesa» Secon
do Il comunicato finale «l'Ueo 
elaborerà percento dell'unio
ne polltfcrdélla Comunità eu
ropea la politica di sicurezza e 
di difesa comune e stabilirà 1 
legami necessari con l'insieme 
,del partners europei che lo 
vorranno». Esattamente nello 
spirito del recente messaggio 
congiuntamente firmato da 
«ohi e Mitterrand aita vigilia 
-della. Conferenza sull'unione 
politica dei Dodici La trasfor
mazione Cee-Nalo-Ueo sarà 
dunque convergente L'ha ri

petuto anche il primo ministro 
francese Michel Rocard, nel di
scorso inaugurale del nuovo 
Istituto di Studi sulla sicurezza: 
«Non ci potrà essere sicurezza 
comune senza unione politi
ca», va dunque superato lo sta
to di «dispersione» In cui versa-
no oggi te divene istituzioni 
europee Gli unici a fare una 
certa resistenza, ha rivelalo il 
ministro De Michelis, sono an
cora una volta gli inglesi, restii 
all'idea di una fusione det
l'Ueo nel seno delle Istituzioni 
comunitarie. Il capo del Fo-
relgn Office. Douglas Hurd. ha 
confermato' «L'Ueo deve poter 
servire da ponto con la Nato, e 
non dissolversi nella comunità 
europea». 

DanQuayle 
enonlaShields 
per il Natale 
del soldato Usa 

A far Natale con I soldaU americani nel Golfo non ci sarà, co
me era stato previsto, la bella attrice Brooke ShieMs, ma. 
probabilmente, il vice presidente Dan Quayle II viaggio del
la protagonista di «Pretty baby» e «Laguna blu» è stato can
cellato all'ultimo momento per non offendere la sensibilità 
dei sauditi, le cui donne sono rigorosamente velate Ma an
che la presenza di Quayle. non particolaimente simpatico ai 
soldati americani, potrebbe presentare qualche problema. Il 
paese musulmano ospite potrebbe non comprendere la visi
ta di un allo esponente dell'amministrazione Bush in occa
sione di una festività cristiana, e sopratutto tra le truppe 

Sono tredici 
gli italiani 
rimasti 
mirale 

Sono solo tredici gli italiani 
ex ostaggi che, per loro scel
ta, non hanno lasciato l'altro 
ieri l'Irak. Lo ha comunicato 
len una fonte dell'ambascia
ta italiana a Baghdad Sttrat-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ta di persone che sono rima-
m^"^—**^—~^m• sto nel paese di Saddam 
Hussein per impegni contingenti e che partiranno quanto 
prima, è stato precisato L'ultimo italiano che l'altro ieri ha 
lasciato llrak. con un volo prenotato dagli americani, si 
chiama Pascucci ed e un imprenditore romagnolo Pascucci 
ha utilizzato il Boeing degli americani perchè aveva ottenuto 
in ritardo 11 visto d'uscita, e non si era potuto imbarcare con 
gli altri Italiani sul «747»diretto a Roma. 

Il filosofo 
Roger Garaudy 
a colloquio 
conSaddam 

Il filosofo francese converti
tosi all'Islamismo, Roger Ga
raudy, ha dichiarato oggi 
che Saddam Hussein sareb
be disposto ad accettare 
«come base di discussione» 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ un progetto di «sostituzione 
^^^~——*^mm—"'^m temporanea del suo esercito 
nel Kuwait con truppe arabe, che sia contemporanea alla fi
ne dell'embargo ed al ritiro americano» «Il presidente ira
cheno accetta il dialogo, non l'ultimatum» ha dettoGaraudy, 
che mercoledì scorso è stato ricevuto da Saddam a titolo 
strettamente personale. Garaudy, ex membro dell'ufficio 
politico del partito comunista francese, ha esposto al presi-
dente un suo piano di pace in clpque punti «che prevede in 
particolare una "soluzione araba", una "soluzione demo
cratica" che escluda il ritomo dell'emiro del Kuwait, la sosti
tuzione delle truppe irachene nel Kuwait con troppe dei 
paesi ara!»» dell'Africa del Nord e lo svolgimento di una con
ferenza intemazionale sull'insieme dei problemi del Medio 
Oriente La suacoitversazionecon il leader iracheno, egli ha 
proseguito, si è svolta essenzialmente sull'autodetermina
zione del kuwaitiani- Il presidente dell'Irate, ha Indicato, n è 
detto d'accordo per «dare la parola ai kuwaitiani ma in un 
tempo lungo». 

Tlmothy Brown. 48 anni, di 
mestiere anotino, si è ucciso 
dandosi fuoco per protesta 
contro la politica degli Stati 
Umb nel Golfo Persico L'uo
mo ha messo in atto il tragf-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ co gesto sul gradini di una 
•^——•~~——^—~ fabbrica abbandonata nel 
piccolo centro agricolo di Isfcton, In California. Nel suo fur
goncino di lavoro, è stato trovato un pacco di lettere identt-
che fra loro, in cui il suicida aveva scritto- «lo. Tim Brown. re
duce del Vietnam, dichiaro che il mio atto di immolazione è 
una protesta diretta contro la politica americana in Medio 
Oriente America, non scendere In guerra, non ripetere l'er
rore del Vietnam» niDgoè«tatodlUuevtolenzadaappicca-
re il fuoco anche alla fabbrica richiedendo l'intervento di 
mezzi antincendio. 

Un veterano 
si dà fuoco 
per protesta 
in California 

Altri due 
americani 
sono morti 
in Arabia 

Due soldati americani sono 
rimasti uccisi in due diffe
renti incidenti avvenuti in 
Arabia Saudita durante lo 
scorso fine-settimana, por
tando cosi a S3 il numero 

. degli americani morti netl'o-
—ma*—"'*m—m—mmmm iterazione «Scudo del deser
to» Lo ha reso noto ieri una fonte militare statunitense. Un 
soldato è morto sabato in circostanze ancora da chiarire, 
mentre un altro domenica è rimasto vittima di un incidente 
stradale mentre era alla guida di un camion. L'esercito ha 
aperto un'indagine su entrambi gli incidenti Secondo il 
maggiore Doug Bidle. a numero delsoUati americani finora 
morù in Ambia Saudita è tuttavia relativamente basso, se si 
tiene conto della consistenza delle truppe che Washington 
ha dislocato nella regione. Nell'ambito della forza multina
zionale aitihinichena, a <^uta di IncklenUancrie Gran Bre
tagna, FlaiKiaeSpagnalianno perso un soldato ciascuiia. 

VIRGINIA LORI 

. Messaggio di Occhelto portato dalle donne del Pei 

Il piano di Arafat: «Pace araba 
ma con garanzie internazionali» 
Allarme di Arafat: «Sono giorni difficili, tutto è possibi
le. Per evitare un conflitto bisogna battere la strada del
la soluzione araba sotto l'ombrello intemazionale». Il 
leader dell'Olp incontra una delegazione delle parla
mentari comuniste che gli hanno portato un messag
gio di Cicchetto. «Ho lavorato per gli ostaggi, ora tocca 
alla pace. L'embargo è come una guerra, i bimbi ira
cheni e I palestinesi ne sono già vittime». 

DALLA NOSTRA INVIATA 
GRAZIA ICONARDI 

• i TUNISI. Giorni difficili c'è 
ancora pericolo di guerra, am
monisce Yasser Arala!, da Tu
nisi dalla sua «casa» ufficiale, 
la città che ospita la sede del 
governo dell'Olp È appena 
approdalo da un viaggio di in
cessanti e Inedite diplomazie, 
qualche successo l'ha avuto 
Ha aperto le porte agli ostaggi, 
ricorda. Ma dice- «Sono giorni 
In cui si decide un conflitto ca-
Miotico o una soluzione poli
tica», abbandonando perfino, 
par una mezz'ora, il suo sorri-
so prontoe la sua risaia esplo
siva, mentre incontra una dete-
natone di dorme comuniste e 
deiUSnisire indipendente Le 
Il parlamentari italiane ed «it

ili hanno portato un 
> di Achilie Occhetto 

che si impegna a chiedere 
condanna e azioni contro l'ol
tranzismo di Israele, e presto la 
conferenza Intemazionale di 
pace. 

Arafat legge e Insiste, ore 
gonfie di paura, la pace appa
re e scompare Lui propone un 
varco, è sicuro spiega, con l'u
scita- «Una soluzione araba 
sotto l'ombrello intemaziona
le. Se il dialogo si riannoda su 
questi binari tra ambi e sotto 
garanzie intemazionali, potre
mo farcela, se no sari la cata
strofe per l'intera umanità. So
no stato incaricato dal vertice 
dei quattro (Giordania, Ye
men, frak e Palestina) di fare 
consultazioni Arrivo dalla Li
bia e dal Sudan, andremo in 
Marocco e in Arabia Saudita» è 

il suo rendiconto per la paci-. 
Sono sferzate gelide le paro

le de) leader palestinese, scoc
cano nel calore umano della 
residenza dell'ambasciatore 
dell'Olp, in riva al mare a Car
tagine, dove c'è gioia Uà le 
parlamentari comuniste (Tur
co, Serafini. Sanna, Pedrazzi, 
Bianchi, Capecchi, Bevilacqua, 
Cecl, Rodano, Masarelll Berto
ne della Sinistra indipenden
te) , venute a Tunisi per incon
trare te dirigenti della lotta pa
lestinese, il vertice dell'Unione 
donne e Em Jihad. membro 
dell'esecutivo dell'Olp, e por
tare aiuti e programmi di lavo
ro comuni Ma hanno cercato 
e atteso quest'incontro con 
Arafat per consegnare le paro
le di Achille Occhetto «Noi 
chiediamo alla comunità Inter
nazionale che la determina
zione mostrala nel confronti di 
Saddam Hussein sia la stessa 
anche nei confronti dell'ol
tranzismo di Israele», ha scritto 
in una data non casuale, l'an
niversario dell'lntifada. «Siamo 
partecipi di questo grande mo
to di popolo Nelle prossime 
settimane moltiplicheremo 
l'impegno per opporci alla 
guerra da-chiunque venga di
chiarata e per I applicazione 
delle risoluzioni Onu, riguar

danti l'embargo». Arafat ringra
zia «pubblicamente», il segreta
rio comunista, «l'amico», per 
quel segnale «di relazioni bila
terali forti che ci uniscono. So
no felice di questa lettera, con
tiene un atteggiamento di 
grande impegno mila questio
ne della pace e a quella della 
giusta causa del popolo pale
stinese». Livia Turco, della se
greteria comunista, rincalza e 
gli porge un dossierdl interpel
lanze e interrogazioni comuni
ste. 

Ma per Yasser Arafat «guer
ra» è la parola più ricorrente 
anche nei modi confidenziali* 
«stiamo conveisnndo tra amici 
in riva a questo Mediterraneo, 
nostro lago comune Ma la 
guerra non durerà poche ore -
toma subito a dbe - sarà un In
cendio universale di due tre 
anni, peggio di una bomba nu
cleare». •Perciò la guerra non 
pud essere un gioco nelle ma
ni di Bush» Già ora, dice e 
chiude la requisitoria, c'è una 
dura guerra strisciante •L'em
bargo che colpisce I bambini 
iracheni, i 3O0.CO0 palestinesi 
in Kuwait coi toro piccoli Ep-
poi questo mondo che aiuta 
tutti per la crisi del Golfo, fin la 
Somalia, ma i palestinesi no, 
come se non esistessero» 

Iniziati a Houston i colloqui tra i capi delle diplomazie di Usa e Urss 

Shevardnadze presenta a Baker 
la «lista» degli aiuti economici 
«Sembra proprio che ci attende un sacco di lavoro», 
dice Shevardnadze a colloquio con Baker a casa di 
quest'ultimo, Houston in Texas. Oltre che di Golfo, e 
di una nuova data per l'appuntamento Bush-Goba-
ciov già saltato per 1 primi di gennaio, j ministri degli 
Esteri discuteranno dei possibili aiuti americani alla 
disastrata economia sovietica. Una lista di richieste 
presentata da Shevardnadze.. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• I NEW YORK. Baker e She
vardnadze avrebbero dovuto 
Ieri visitare il centro spaziale 
della Nasa a Houston e colle
garsi con l'equipaggio delb 
Shuttle Columbia in orbita Ma 
l'appuntamento è saltato per
ché unennesimo guaio di que
sta missione iellata ha portato 
alla decisione di far rientrare 
anticipatamente la navetta. 
Pnma gli si erano bruciati i 
computo» per posizionare i 
telescopi che dovevano mette
re in orbita, ingolfati dalla pe
luria delle toro tute, poi gli si 
era otturato il cesso di bordo, 
col rischio di un pericoloso 
quanto inedito allagamento 
spaziale; infine ci si sono mes
se anche le condizioni atmo
sferiche nella zona di atterrag
gio, che hanno consigliato di 

anticipare il rientro. «Abbiamo 
un sacco di lavoro che ci 
aspetta in questa città in cui 
è nata la cooperazione spazia
le Usa-Urss, speriamo di poter 
consolidare la nostra coopera
zione sulla terra», ha detto She
vardnadze 

L'altro appuntamento che I 
ministri degli Esteri di Usa e 
Urss avrebbero dovuto rappez
zare era quello tra Bush e-Gor-
baciov a Mosca, originaria
mente previsto per II 6 gen
naio Anche la Tass aveva con
fermato che il summit a gen
naio è saltato a causa di «certe 
complicazioni sorte recente
mente, connesse soprattutto 
alla crisi nel Golfo, che posso
no influire sulla data» Bush 
probabilmente vuole andare 
da Gorbaciov già con un'idea 

di come andrà a parare, perdi-
scutere con lui un eventuale 
composizione diplomatica già 
in vista oppure comunicargli 
quando intende attaccare. 

Nel due incontri di ieri, cosi 
come negli altri due previsti 
per oggi, prima che Shevard
nadze voli a Washington sul
l'aereo del segretario di Stato 
per Incontrarsi con Bush do
mani alla Casa Bianca, nell'a
genda dei due ministri degli 
esteri, c'era la crisi nel Golfo, 
ma anche II trattato Start sulla 
riduzione del missili nucleari 
strategici, che Bush e Gorba
ciov dovrebbero firmare al 
summit e la situazione intema 
in Urss. 

Il trattato Start, che viene ne
goziato sin dal 1982, è tutt'altro 
che pronto. Se grosso modo 
c'è accordo sull'entità dei tagli 
ai missili strategici, e sul come 
calcolare quellibasati a terra e 
quelli •resportati dei velivoli 
(hanno ad esempio già con
cordato di lasciare in sospeso 
la diputa sul bombardiere so
vietico «Backfire» e aggirare il 
problema di alcuni missili in 
più che gli Americani vorreb
bero tenersi facendoli trasferi
re alla gran Bretagna) restano 
ancora aperte questioni come 
le procedure per scambiarsi 
informazioni sui rispettivi arse

nali nucleari e lo spinoso osta
colo del come verificare i re
stanti missili mobili Anche 
attesto potrebbe essere uno 

ei motivi per il nnvio del sum
mit C è addirituia pessimismo 
sulla possibilità che tutto possa 
essere risorto in questo incon
tro a Houston. «No, non ci at
tendiamo che si concluda qui 
a Houston, ma abbiamo anco
ra speranza che si riesca a far
lo entro i primi dell'anno», ha 
dichiarato alla Associated 
Press uno dei negoziatori di 
parte americana che parteci
pano alle riunioni di esperti sul 
disarmo a margine dei collo
qui Baker-Shevardnadze. 
«Sembra che ogni volta che si 
risolvono un paio di problemi 
ne vengano fuori altri due», di
ce l'esperto Jack Mendebohn 
direttore della Arms Control 
Association 

Shevardnadze ha conferma
to che è venuto in America an
che con una lista di domande 
di aiuto economico di emer
genza E Baker ha detto che 
Bush è interessato a dare una 
mano all'Urss, con aiuti ali
mentari e medicine. «La toro è 
una transizione (da un siste
ma economico ad un albo) 
non semplice Davvero diffici
le Senza precedenti», ha detto. 

CSi.G 

Americani 

Scambio con 
prigionieri 
libici? 
•RTUNISL Sono in corso co! 
loqui tra la Libia e llrak per i 
trasferimento di alcuni degl 
ostaggi statunitensi da Bagh 
dad a Tripoli, dove potrebbero 
essere scambiati con I crttadin 
libici evacuati dal Ciad dall. 
forze statunitensi Lo ha an 
nunciato l'agenzia libica «da 
ria» citando come fonte il gior 
naie «Al arab», molto vicino a1 

governo di Tripoli 
•La Libia - dice la "Jana" -

considererà gli statunitensi co 
me ospiti da scambiare con I li 
bici prelevati dagli amencan 
dal Ciad, e trasferiti due giom 
fa a Lagos con un atto di pira 
teria» Nei giorni scorsi gli Stai 
Uniti avevano portato via più 
di 600 ex prigionieri di guerra 
libica che, dicono le fonti ame 
ricane, si sono rifiutali di rien 
trare in patria dove avrebbero 
rischiato un processo per aver 
aderito a un movimento anti-li 
Dico. Invece, secondo il paese 
del colonnello Gheddafi, gli 
americani avrebbero costretto 
questi libici a seguirti sotto la 
minaccia delle armi e Tripoli 
ha già chiesto al consiglio di si 
curezza deirOnu di occuparsi 
della questione 

l'Unità 
Martedì 
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; I B I MJUNO. P ia t ta Altari ha affrontato Ieri 
, mattina la prima scadenza tecnica d i dicembre. 
, h •risposta premi», con un Mib che dopo esser

si (ascialo alla «palle una settimana favorevole. 
• è andato In ribasso. Fra I (itoli guida, In caduta 
• libera le Olivetti che hanno perso 114*. Pesante 
ribasso anche per le Cir ( -2 .27%) . Il Mib che al-

• teli segnalava una flessione dello 0 . 5 * lo ha 
poi accentuato verso m e l i seduta, per finire a . 
0 .76* . Domani sono previsti I riporti a tassi pio 
elevali che potrebbero essere complicati anche 

' da problemi d i ricoperture e col riporti si con
cludono sia il ciclo d i dicembre che l'anno bor
sistico del "90. uno del peggiori dell'ulllmo de
cennio, dove basterà dire che almeno 8 0 titoli 

Il Mib arretra, Olivetti in caduta libera 

hanno dimezzato il valore che avevano all'ini
zio dell'anno a causa della crisi del Golfo e del
la comparsa di fenomeni recessivi, fino a ve
nerdì scorso il mercato ha speralo che l'inver
sione di tendenza fosse alfine arrivata, ma la 
giornata di ieri ha fallo intrawcdere che dal 
tunnel non si è usciti anche se le scadenze tec
niche complicano le possibilità di ripresa,,! tito
li guida ad eccezione di Montedison ( + 0,41X) 
hanno segnato ribassi contenuti nelle chiusure 
(a parte i due valori di De. Benedetti) ma più . 
pronunciati nel dopotetlno. Le Generali hanno 
perso l ' I* , le Fiat lo 0.53%, le Pircllone Io 0.30* 
e le Enimont lo 0,26%. GII scambi sono apparsi 
cospicui. DRG. 
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IL TEMPO IN ITAUA: il tempo sulle nostra 
penisola e sempre influenzato dalla presen
za^! una dspf»98lone II out minimo, valor»* 
focalizzalo sulla Francia meridionale: La da-
presalone si trova per cosi dira Intrappolata 
tras l'anticiclone atlantico e l'anticiclone 

^ russo. Questo eijniiica che il maltempo non 
, è destinalo ,ad esaurirsi. rapidamente - In 
quanto la depressione * costretta ad estin
guersi lentamente sul posto. La navicate sa-
rannocòmprase sulla fascia alpina al di so
pra depli 800 mstrle sulte cima àppennlnl-
cheal di sopra del mille metri. 
TEMPO .PREVISTO: fu tutta le ragioni della 

. penisola a sulle Joole II lampo sarà caratte
rizzato da cielo mólto nuvoloso o coperto. Si 
avranno precipitazioni sparsa, localmanle 
di torta Intensità, a al meridione anche di ti
po temporalesco. La precipitazioni saranno 
.a carattere nevoso sulla fascia alpina e sulla 
cime appenniniche. Durante il pomeriggio o 
in serata tendenza alla varlablliWsul tetto-
re nord decidermele. 
VENTI: sulla fascia adriatica deboli o mode-

- rati provenienti da sud-est/sulla fascia tirre
nica rjroderati,otort6l provenienti da nord
ovest. • • . 
DOMANI; condltlonl di, tempo variabile su 
Piemonte/Liguria a Lombardia e sulle-alpi 
oocttìentall. Durante il corso della giornata 
la variabilità pud estendersi alla rogTonWel. 

, l'alio Tirreno e olla Sardegna. Su tutte lo al
tre località Italiane il lampo sarà ancora ca
ratterizzalo da cielo nuvoloso e precipitazio
ni sparse, ' : . . ' . 
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ECONOMIA&LAVORO 
Nuova organizzazione per il gruppo Rimessi in dsoissione 15 arini 
torinese: à <lc)rgtó Gàruzzo i J di strategie industriali. La scelta 
il controllo c i ^ motoristi^ ora è netta: si punta sob su due 
a Paolô Mattìoliraaèéa «diversificai svolte clamorose 

Giorgio Porta 

*< # ' 

* A 

Enimont 
Grotti spara 
sulle nomine 
«Qrifaremo» 
• • R O M A . Il golpe chimico 
continua a far notizia. Dopo la 
designazione alla presidenza 
dell'Enimont di Cario Porta, la 
polemica non accenna a pla
carsi, segno che la frattura di 
sabato scorso all'interno della 
giunta El i t ra laici da una parte 
e Oc dall'altra ha lasciato il se-
f t w « che la slessa De si ac
cinge ad alzare il prezzo della 
sua contropartita. E stato inlatti 
il vicepresidente dell'Eni Al
berto Grotti a tomaie all'attac
co con una polemica intervista 
rilasciata alle agenzie di stam
pa. Grotti è uno dei due mem
bri della giunta dell'ente petro
lifero targati De insieme a Ser
nia, entrambi hanno votato 
contro la scelta che ha preferi-

' lo Porta air«lntemo» Giovanni 
ParriDo, relegato - è Ikcaso d i 
-dirlo, visto Ti differente peso 
delle due cariche - al ruoto di 
-Amministratore delegato. «Nel-

» te decisione presa sabato - so
stiene Grotti - c'è stata una 
specie di improvvisazione. 

_ *wyamo ancora quindici gtor-
..uìLaL tempa.per. decidere. Di 

fronte a decisioni cosi imbor-
•-ipnd-« dopo avere .sostenuto 
; un investimento di 4.200 mi

liardi si poteva aspettare qual
che giorno e decidere in un 
quadro- più .complessivo, le 

. candidature sono stale buttate 
Il unpo' forzosamente». 

Il «quadro pio complessive* 
cui si riferisce il vicepresidente 
dell'Eni altro non e che 11 giro 
stelle nomine ai vertici della so
cietà chimica nel quale la De 
avrebbe avuto certo maggiori 
-chance di giocare-la carta Par-
ritto Ora che l'iniziativa è stata 
stoppata dal «blitz laico» Impo-

. -sto da Fri. Psdi e Pti ,a Grotti 
non rimane che sperare nel 
prossimo round: «Con 'a se-

• conda fase delle nomine - di-
:*jee - sari possibile un'integra-' 

«ione che recupererà parte 
delle- perplessità».' Per il mo
mento perO dovrà attendere 

' ancora qualche passaggio. 
Domani infatti i l consiglio d i 
amministrazione dell'Enimont 
vedrà le dimissioni di Cagliari e 

. la cooptazione di Porta. Non * 
escluso peraltro che li comi-

, (Ho proceda alla cooptazione 
„ di altri membri. Sara poi l'as

semblea degli azionisti a ratifi
care definitivamente il 18 di
cembre la sua nomina alla 

"presidenza. 
Ieri è arrivata anche la «be-

.riedizione» dei sindacali nei 
confronti dell'acquisto da par-

' t e dell'Eni. «L'ingresso dell'en
te di Stato - ha detto Luciano 

. De. Gaspari, della segreteria 
nazionale della. Filcea Cgil -
può salvaguardare l'Idea della 
grande azienda chimica nazio-

' naie e la possibilità di avere 
anche nel nostro paese una 
chimica integrata». «Noi abbia
mo sempre pensato - ha ag
giunto - ad una chimica inte
grata da monte a valle, ad una 
chimica intemazionale.Siamo 
convinti che In Eni ci siano le 
potenzialità produttive per ri
spondere a questa difficile sfi
da». Anche per II segretario 
confederale della Cgil Sergio 
Cofferati quella di collocare 
Fona e Panillo al venivi di Eni
mont «e una scelta giusta». 

Intanto, il presidente dell'A-
sap Guido Faraoni, ha annun
cialo che presto l'Enlmont 
uscirà dalla Conflndustria per 
tornare sotto l'ala della asso
ciazione sindacale delle azien
de Eni. «Dalla vecchia gestione 
- dice Fantonl - abbiamo ere
ditato una serie di problemi 
congiunturali, di cui si parlerà 
mercoledì». In questo ambito 
dovrebbe rientrare il rinnovo 
della cassa, integrazione deci
sa in settembre per circa 1.400 
dipendenti, in conseguenza 
della crisi del Golfo, i cui termi
ni scadono il 30 dicembre. 

1 
mm mano a 

Là Fiat è d a feri divisa in due «imperì», quel lo del l 'au
to e industrie similari e quel lo del la finanza ed altre 
attività perifèriche, entrambi control lat i da un Cesa
re Romit i p iù potente che mai e da i suoi fedelissimi. 
Viene d i fatto abbandonata dopo 15 anni ogni vel- ' 
leità d i diversificazione. E la nuova struttura sembra 
concepita su misura per favorire accordi global i con 
grandi gruppi stranieri. 

DALLA IXOSTRAREDAZIONE 

••• T •--•.: • MICHILUCOSTA y^,.:ù-kì^ 
mi TONNO. Aliamone di,un 
Cesare Romiti più potente ed 
accentralo» che mai rimango
no soltanto i suor fedelissimi. 
Cosi, di primo acchito, si può 
interpretare-la nuova struttura 
organizzativa del gruppo Fiat, 
che è-stata" varala ieri dal Co
mitato esecutivo ed ha ricevu
to, la benedizione di Gianni 
Agnelli. Ma. ad lina lettura più 
attenta, le decisioni prese in 
corso Marconi rivelano un pro
fondo processo di revisione. Si 
rimettono in. discussione le 
strategie seguite negli ultimi IS 
anni e diventano possibili svol
te clamorose. Infatti la Fiat e 
stata divisa In due, pani: un 
«Impero romltiano dell'auto», 
nel quale sono state inglobate 
le altra attivila industriali su
scettibili di rientrare in un ma
xi-accordo con una grande ca
sa straniera, ed un «Impeto ro
mltiano della finanza», che 
controlla: pure- quelle attività 
r^rifeifiche njscet«bi« di di-
ventaremerce 'di scambio «al. 
minuto».. ;•.'.•.'. 
- L'intero gruppo dirigente di 

corso Marconi e ora composto 
da «romillani di ferro», più un 
«ghidelliano- pentito». Uomini 
dell'amministratore delegato 
sono Giorgio Gerùzzo. ex-am
ministratore delegalo dell'lve-, 
co, e Francesco Paolo Mattioli.' 
mente finanziaria, del gruppo, 
che dirigeranno 1 due «imperi». 
All'ombra di Cesare Romiti ha 
compiuto una', rapida carriera 
colui che da Ieri e praticamen
te Il suo •vice», il direttore cen
trale Carlo Callieri, sopranno
minato John' Wayne per i suol 
atteggiamenti non molto pro
gressisti, -che - recita il comu
nicato' della Fiat - ' coadiuverà 
l'amministratore, delegato nel 
perseguimento di obiettivi di 
sviluppo strategico». Fattosi 
notare per oltranzismo antisin
dacale quando era responsa
bile del personale alla Carroz
zeria di Mlrafiorl. Cellieri ha 
bruciato le tappe e si è alfer-
mato quando e stato mandato 
a' «sistemare» aziende da ri
strutturare secondo f voleri di 
corso Marconi, cóme II gruppo' 
Rizzoli. -

Il •ghidelliano pentito» e Lui
gi Francione. che dopo la cac
ciata del suo mentore subì il 
classico «promoveatur ut amo-

.. vealur»: lui. tecnico di valore, 
'- fu mandato a dlrigerell settore • 

commerciale della Fiat-Auto, 
ma ora toma a dirigere- come 
direttore centrale tuttele indu
strie di componenlLe mezzi di 
produzione. Neflo*sjlttff»diJtto- . 

. miti. Pàolo Bemardelll «1 occu
perà di accordr-intejrnattonall 
spiccioli (cioè della compra
vendita d i aziènde non strate
giche), mentre Cesar» Anni-

< baldi (relazioni esterne') cède ' 
ad Enrico Auleti "(organizza
zione), la responsabilità del 

' personale. Alla Fiat-Auto resta 
Paolo Cantarella-(che.inpas-

- salo aveva estromesso dal Có-> 
maul| vecchio .«patron» Rossi,, 
inviso a Romiti). ' - ' "«'•'• 
: ' Il comunicato. Fiat., precisa '. 

>. che Romiti delega «le funzioni. 
opemtìve». Il che slgnifJcàch*-. 

- v r ^ avrapia'.rimbartìfsdi-di-
^acegliere. ìui laureato ' ' 

nomw I modelli di i 
lanciare, e noa combinerà più ~ 
guai come Investire nejirpro--
duzfone di anni delta Sntt prtì- ' 
prio alla vigilia deDaaislenskv 
r.e. Drsua direta competenza 
rimangono però «l'organizza: 

. zlone e le risorse umane». Ciò.. 
' significa che Kart Romiti ade- . 
• cidere nel prossimi meli-se mi- • 
gliaia di lavoratóri Fiat saranno -
classificati «eccèdenti» ed è gè- -
sttre i relativi processi di ridu
zione del personale. Nelle note 

'••• Fiat non si fa menzione di Um- . 
berlo Agnelli, che 6 presidente 

' della Flat-Autoe di varie, «tfr* 
cose: coire vote che il fratelli
no di Gianni, fiorito al «clan» fa-_ 
miliare, sarà nrnplazzatolqa" 

•. Oaruzzo; •- Ì 'A„ ' .__C . - • . ! ._ . . 
: Assai più Interessante èco-
munque analizzare purché-la -
Fiat sia stala divisa fn-due «Un— 
peri». Anche se una delle due -
aree è stata definita «drvrir&irV-
catat.èlnpraticalapresaii'atr 
to del fallimento della cnvèrslfl- -
cazione produuiva tentata~TS" 
anni fa con la creazione della 
•holding». Infatti la prfrnaarea^" 
quella «automotoristica», affi-. 

. dataaGaruzzcvè in pratica.»-.. 

'Io automobili, mentre, i trattori 
e le macchine movimento ter
ra •Clnr crisi e" retti «ad Interim» 
dallo stesso Garuzzo), I ca
mion e tutto le aziende di com
ponenti chi: ormai di fatto pro
ducono solo per l'auto (Guar
dini, Magniti Marelli. Comau. 
Teksid, affidate a Franclone) 
diventano arricchimenti da 
gettare sul piatto della bilancia 
quando si dovrà concludere 

, un accordo globale per l'auto', 
ritenuto prima o poi inevitabi-

: le, con un grande gruppo ame-
ricanoo giapponese. 

L'altra atea, la «diversifica-
ta»r non a caso e affidata ad un 
finanziere come Mattioli, per
chè il suo-tiùcleo forte sono le 

attività finanziarie (a comin
ciare dalla Fidis e dalla conso
ciata svizzera International 

- Holding Fiat), attività remune
rative come le assicurazioni 
(Toro. Augusta, ecc.) e le 
grandi infrastrutture civili ( Im-
presit-Glrola). Per il resto que
st'area comprende - attiviti 
(editoria, Snla-Bpd. Rinascen-

- te. Motòri Avio), che possono 
essere senza problemi cedute 
o scambiate quando II «busi
ness» sia abbastanza remune
rativo per corso Marconi. Pro
prio come 6 avvenuto di recen-
te per la Telettra ed il materiale 
ferroviario, venduti ai francesi 
in cambio di tante redditizie 
partecipazioni e tanti miliardi. 

l^nuova 
di coniando 
• • La nuova struttura organizzativa del Gruppo Fiat Dal
l'amministratore delegato di Fiat Spa Cesare Romiti dipen
dono due grandi aree di attivila, quella automotoristica e 
quella dtversflicata. Per gestire le attività della prima area 
viene costituita la direzione generale, affidata a Giorgio Ga
rùzzo La seconda area verrà gestita dal direttore centrale 

Francesco Paolo Mattioli. 
Fanno inoltre capo a Romiti: 
il direttóre centrale Carlo 
Callieri. e i seguenti settori: 
attività Intemazionali (Paolo 
Bemardelll), relazioni estèr
ne (Cesare AnnlbaMi), or
ganizzazione e personale 
(Enrico Auteri). 

Dal direttore generale Ga
rùzzo dipendono: il settore 
automobili (Fiat auto), affi
dato a Paolo Cantarella: il 
settore veicoli industriali 
(tveco), affidato a Giancar
lo Boschetti; il settore tratto
rie ' macchine movimento 
terra (Fiat Geoteeh), retto 
ad interim dallo stesso Ga
rùzzo. 

Fa inoltre capo a Garuzzo 
Luigi Franclone, nominato 
direttore centrale, a cui ri
spondono I responsabili dei 
settori: componenti indu
striali (Guardini), Umberto 
Quadrino: componenti vet-
collstlci (Magneti Marelli). 
Alessandro Barberis; mezzi 
e sistemi di produzione (Co
mau) ; Carlo Manglanno; 
prodotti metallurgici (Tek
sid), Giorgio Ragazzi. A 
Franclone fa inoltre capo il 
Centro ricerche Fiat (Gian
carlo Mlcheltone). 

Al direttore centrale, Fran
cesco Paolo Mattioli, (anno 
capo i responsabili dei setto
ri/società: assicurazioni 
(Toro, Augusta, Sgr, Rima-
c o ) , retto dallo stesso Mat
tioli; aviazionè(Fiat Avtol. 
Paolo Torricelli; editoria e 
comunicazione (Itedi) . Al
berto Nicoleilo; Internazio
nale Holding Fiat, Giorgio 
Merlarii; ingegneria civile 
(Fiat Impresit), Antonio 
Mosconi; La Rinascente, 
Giuseppe Tramontana; ser
vizi finanziari (Fidis). Gian 

.. Luigi Ganino;SniaBpd, Um
berto Rosa. A Mattioli, che 

curerà gli interessi di Fiat in relazione alle partecipazioni 
nelle società collegate, fanno anche capo; con compiti ri
guardanti l'intero gruppo, gli enti: affari finanziari (Giulio 
Merlanl); affari generali (Ezio Gandini); amministrazione e 
ispettorato (Carlo Gatto) : attività Immobiliari (Giuseppe Al-
bertoZunlno). . 

Diminuisce l'occupazione operaia 

meno 3,1% 
a » ROMA. Diminuisce ancora 
l'occupazione ; nella grande . 
industria, con un lieve incre
mento tra gli addetti' delle 
qualifiche Impiegar le (p iù 
0.3 per cento) che non com
pensa l'ulteriore progressivo 
calo d e l numero di operai e 
apprendisti (meno 3.1 per 
cento rispetto al mese prece
dente) . Nel mese di settembre 
- secondo la consueta indagi
ne dell'lstat sull'occupazione, 
gli orari di lavorò e le retribu
zioni delle imprese industriali 
con oltre 500 addetti - l'indice 
dell'occupazione ha segnato 
un decremento dello 0,2 per 
cento rispetto al mese prece
dente, e del 2 percento se il 
raffronto si svolge col settem
bre del 1989. Rispettosi perio
do gennaio-settembre del 
1989. il ca loèdel l ' ! ,6per cen
to. Questa diminuzione regi
strata nei primi tre. trimestri 
dell'anno è il risultato d i un 

flusso di entrata pari al 7,5 per 
mille non conhobilanciafo 
dal flusso di lavoratori in usci
ta dalla grande induslria.che 
ammonta all'8,4 per mille.' '• 

Il confronto trai.primi nove 
mesi del '90 e deil'89 per la 
grande industria, sempre se
condo l'Indagine dell'Istituto 
centrale di statistica.-é-carattè-
rizzato da un calo delie ore la
vorate per dipendente (meno 

• 1,9 per cento, un dato che 
sembra attribuibile agli scio
peri dei lavoratori metalmec
canici) e da' una crescita del 
5,2 per cento delle ore di cas
sa integrazione guadagni. I l 
fenomeno t stato particolar
mente sensibile nei sèttorfehi-
mico. estrattivo e della trasfor
mazione di minerali non ener
getici (p iù I2,9percéhtb)'. 

I guadagni lordi medi per 
dipendènte risultano aumen
tati in media del 6,2 percento. 

-anche se l'valóri "sono com-
' presi tra il 4.5 per cento di au

mento dell'Indùstria della la-
•• voraztone « trasformazione 
: del metalli e l i 7,y per cento di 

<<qu<t))à estrattiva, chimica e di 
^traslormaztone - d i ' minerali 
' hpri .energetici.. Il costo del la
voro medio per' dipendente 
'(voce nella quale l'Istat ha In
seritoI guadagni lordi, gli one-

.ri-sociali a airico del datore di 
lavóro e le indennità di fine 
rapporto) segna invece un 
aumento per il complesso 
della grande Industria pari al 

.6,4 per cento. Anche in que-
; sto caso, 11 d i to generale vede 
forti differenziazioni nei risul
tati, dei singoli settori .indu
striali: si va dui più 4 percento 

1 nel settore dello lavorazione e 
trasformazione .del metalli, al 
7,9 del comparto estrattivo e 

.chimico, per giungere fino al 
9,3'percento dell'alimentare 
etessile. 

Servono 8 miliardi per risanarlo 

• i ROMA. Acqua alta a Vene
zia? Il porto della città laguna
re soffre del male opposta An
ni'di mareggiate e di mancati 
interventi d i manutenzione 
hanno diminuito la profondità 
dei fondali. I fanghi accumulali 
sul fondo hanno rialzato, in al
cuni punti di oltre 4 metri, il li
vello dei maggiori canali di ac
cèsso e impediscono l'Ingres
so delle grosse navi. In un con
vegno a Roma della Conflndu
stria si è discusso ieri'di tutto 
ciò. Le conclusioni sono state 
perentorie. Il porto rischia la 
progressiva esclusione dai 
grandi traffici commerciali e 
quindi un lento ed inesorabile 
declassamento. Per evitare ciò 
e ridare al porto la funzionalità 
necessaria occorrerebbe dra
gare dal fondo dei canali oltre 
5 milioni di metri cubi di fan
ghi. «Per un lavoro completo-
ha detto Alessandro Di Ciò, 
provveditore al porto di Vene

zia - servirebbero 40 miliardi 
ma per l lavori più urgenti ne 
basterebbero 8». . 

Cario Tortolo, presidente, 

: nazionale degli spedizionieri e 
degli agenti marittimi, è entra
to negli aspetti tecnici del pro
blema, spiegando che «con 10 
metri di fondale è impossibile 
Il passaggi del 60% della flotta 
mondiale, del 90% delle con
tainer! shlps e del 96% delle 
bulk carriera. Solo con fondali 

' di 13-14 metri si possono avere 
porti con ambizioni intema
zionali, mentre per i porti na
zionali le esigenze sono di po
co minori». 

Venezia, tra l'altro, è un por
to di notevole grandezza, con 
un traffico di 25 milioni di ton
nellate annue, più di 4 quinti 
del quale è industriate e riguar
da perciò le merci destinate ad 
essere lavorate negli impianti 
di Marghera e il resto è com

merciale. Inoltre il porto, fon
dali à parte, gode di buona sa
lute. Come ricorda Di Ciò: «Ha 
raggiunto II pareggio di bilan
cio, ha provveduto ad una sen
sibile riduzione di personale, 
da 3200 a 800 unità ed ha fatto 
registrare un incremento d i ' 
trafflcòdei 20%». «Ma tutto que
sto - continua Di Ciò - rischia 
di venire vanificato dall'inerzia 
del governo». E non e solo un 
problema di finanziamenti. 
Come rileva il comandandante 
della capitaneria di porto Ma
rio De Palo: «E necessaria una 
maggiore celerità nella con
cessione delle autorizzazioni 
allo scarico a mare dei fanghi». 
Tali procedure infatti, in alcuni 
casi, richiedono fino a 5 anni 
di tempo da parte del ministe
ro dell'Ambiente. E secondo I 
tecnici della Usi competente 
solo il 5% dei fanghi in questio
ne contiene componenti in
quinanti. 

Nuovi aumenti 

Èrevisti per 
nel,Sip,Rai 

e autostrade 

La seduta de) Cip del 18 dicembre sarà preceduta, il 13. da 
una riunione della commissione centrale prezzi. Per l'ener
gia elettrica l'aumento medio delle tariffe Enel dovrebbe es
sere pari al 5,1 %, mentre per il canone Rai gli incrementi allo 
studio sono di 17,000 lire per il coloree 18.000 per il bianco 
e nero. Per le autostrade, che quest'anno hanno beneficiato 
di un ritocco del 4% dal primo febbraio (la metà di quanto 
inizialmente previsto per il '90). l'ipotesi più probabile è di 
un aumento intorno al 10% a partire da) primo gennaio *91. 
Infine per quanto riguarda le tariffe telefoniche, ferme dal 
1986, la Sip ha richiesto un incremento del 3,5% ed un ritoc
co del canone fisso di circa 1000 lire al mese. 

Si tenta 
un accordo 
in extremis 
coi benzinai 

Dopo l'incontro avuto oggi 
dalle organizzazioni dei 
punti vendita dei carburanti 
con il governo, la Faib (Fe
derazione autonoma italia
na benzinai) ha espresso 

'• «viva insoddisfazione» e ha 
•»•••••••••»•»••»•»•••»•»»•••»»•»•»•••• minacciato altri scioperi. Le 
parti si rivedranno domani e «solo l'intervento in extremis 
dei ministri presenti all'incontro - sostiene la Faib - ha in
dotto la categoria a non assumere decisioni immediate». Se 
anche il prossimo incontro non fosse ritenuto soddisfacente 
verrebbe confermata la chiusura degli Impianti dal 23 al 31 
dicembre. «Ma questa sarebbe integrata - ribadisce la Faib -
da una proclamazione di chiusura dalle 19 del 13 alle 7 del 
18 dicembre». Anche gli impianti autostradali dovrebbero 
effettuare chiusure a scacchiera». 

Collegamenti 
straordinari 
delle ferrovie 
per le feste 

Sulla rete nazionale e inter
nazionale delle FF.SS. per i 
giorni caldi da Natale a fine 
d'anno sono previsti nume
rosi collegamenti straordina
ri. Nei giorni 16-22-23 di-

' cembre e 1-4-5-6 gennaio si 
• " " " " • " " " " ^ " " • " • " • " " prevede l'attivazione di 92 
treni straordinari sulle tratte Torino/Milano/Roma per la Ca
labria, Puglie, Sicilia e viceversa e dì 10 treni sulle tratte Mila
no/Torino per Venezia e per la riviera ligure e romagnola. 
Per i collegamenti intemazionali sono previsti 110 treni 
straordinari sulle principali linee estere. 55 dei quali effettua
ti per tener conto particolarmente delle necessità dei lavora
tori italiani residenti all'estero. 

Governo ombra/l 
domani riunione 
su contratti 
e Olivetti 

Governo ombra/2 
Le proposte 

1
>er la zootecnia 
n Valle Padana 

Si svolgerà domani la riunio-
- ne del governo ombra del 

Pei dedicata ai problemi del 
mondo del lavoro (contratti 
e vicenda Cavetti). Al termi
ne della riunione una dele-
gaztobe del governo ombra. 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»,«»»»»"•»•••••» eli cui faranno parte il presi
dente Achille Occhietto. Il vice-presidente Alfredo Reichlin. il 
coordinatore Gianni Pellicani, il responsabile per i problemi 
del lavoro Adalberto Minucci e dell'industria Gianfranco 

' Borghini, riceverà una delegazione dei. lavoratori della Oli-
vetti che hanno richiesto l'intervento del governo ombra. 

I l governo ombra del Pei ri
tiene che malgrado le cre
scenti proteste degli alleva-

(>er l a ZOOteCnìa : tori, continui adesseresotlo-
n V a l l o D a / l a n a ' valutato il ruolo dellaa zoo-

nvaiieranana ,ecnia padana. Per questo 
' presenterà agli opertori del 

™ " ™ " ™ ™ 1 ™ ^ " " " " ^ ^ settore le proprie proposte 
intese a creare condizioni durevoli per lo sviluppo della zoo
tecnia in Valle Padana. L'incontro-dibattito si svolgerà que
sta mattina a Piacenza con inizio alle 9.30 presso l'Ente mo
stre piacentine in via Emilia Parmense 11. Parleranno Carla 
Barbarella e Gianfranco Borghini, responsabili dell' Agricol
tura e dell'Industria nel governo ombra. Saranno presenti 
associazioni di categoria e produttori, cooperatori, organiz
zazioni sindacali, amministratori, parlamentari e ricercatori. 

Gian Mario Rossignolo. pre
sidente della Zanussi, assu
merà dal primo gennaio 
prossimo la responsabilità 
piena della gestione della 
Seleco. Lo stesso Rossignolo 

• • - rileverà a titolo personale la 
* " ^ ™ ' ™ ^ , , M " " ™ ™ " ^ — ™ maggioranza del capitale or
dinario della società. L'accordo tra l'imprenditore e la Rei 
( la finanziaria pubblica che controlla la Seleco) £ stato an
nunciato nel corso dell'assemblea dei soci a Pordenone. Per 
il «via libera» definitivo manca però II parere d e r a p i , che po
trebbe riunirsi prima della fine dell'anno. La Seleco, la mag
giore tra le aziende italiaw nel settore delle Tv e d d videore
gistratori, ha raggiunto per la prima volta da anni i l pareggio 
nei conti industriali II '90 si chiuderà con un attivo di 2 o 3 
miliardi, contro un passivo di 13 nell'anno scorso. 

Seleco: : 
la gestione 
passa 
a Rossignolo 

FRANCO NUZZO 

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE P I PAVIA 

Rei* di rilevamento dalla quanti dell'aria dalla Provin
cia di Pavia: fornitura, InstallaKona, massa In aaerci-
zlo a manutenzlon* d a l l ' • 2* lotto di ruratonamanto 
dagli Impianti. 

Estratto dell'avviso \ 
di gara ad appalto concorso ' 

L'Amministrazione Provinciale di Pavia intande proce
derà a una gara di appalto concorso per la fornitura in 
oggetto specificata. Importo presunto a basa d'asta l_ 
684.280.000 Iva compresa finanziato dalla Ragiona 
Lombardia. 
L'appalto concorso verrà effettuato con le modalità sta
bilite dall'art. 15 1* comma lettera b) della legge 30/3/ 
1961 n. 113. Le ditte interessate dovranno far pervenire 
alla Provincia di Pavia, piazza Italia 2, entro 20 gg. dal
la data di pubblicazione del presente avviso, la richie
sta di partecipazione fn carta legala, allegando le certi
ficazioni previste nel relativo bando di gara, a disposi
zione presso l'Assessorato Ecologia dell'Amministra
zione Provinciale - via Tarameli! 2 e l'Ufficio Appalti del
l'Amministrazione Provinciale - piazza Italia 2 - Pavia. 
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.C.E., pubblica
to per esteso sul foglio inserzioni della Gazzetta Ufficia
le della Repubblica Italiana, nonché in estratto sul 
B.U.R.L. e agli Albi Pretori del Comune di Pavia e del
l'Amministrazione Provinciale. Per informazioni rivol
gersi alla Provincia di Pavia - Assessorato Ecologia -
tei. 0382/395856 • fax 0382/395800 o al Servizio Appalti e 
Contratti • tei. 0382/395266. 

• , L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ECOLOGIA 
doti. Pl*r Giovanni Barone 

l'Unità 
Martedì; 

11 dicembre 1990 
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ECONOMIA E LAVORO 

Ricerca 
12 mila 
miliardi dal 
Fondo Imj 
I V ROMA. Tra I paesi mag
giormente industrializzati. l'Ita
lia resta ancora il fanalino di 
coda dal punto di vista delle ri
sorse destinate alla Ricerca e 
Sviluppo, misurate in rapporto" 
al Prodotto Interno Lordo. 
Questo poco invidiabile pri
mato è evidenziato da uno stu
dio congiunto Ccnsis-lm! e 
presentato ieri, dal titolo "Ri
cerco e industria in Italia, 20 
anni de) fondo Imi». Dall'inda
gine emerge come la quota del 
RI investita dal nostro paese, 
nella ricerca si attesti all'I .2 
per cento contro il 2.8 percen
to degli Usa, del Giappone e 
della Germania, e II 2.4 per 
cento della Francia e del Re
gno Unito. L'Italia, spiega lo 
studio, spende meno per fin-
novazione nell'Industria di 
quanto non taccia nel servizi 
(sanila, energia, telecomuni
cazioni, difesa, informatica), 
confermando cosi la tesi se
condo cui è proprio il settore 
dei servizi a rappresentare oggi/ 
la destinazione principale del 
fondi per le ricerche, nonché il 
mercato trainante per le Inno
vazioni tecnologiche pio signi
ficative. • -•-
- A più di 20 anni dalla crea

zione del Fondo fini, il quadro 
sembrerebbe senz'altro positi
vo: dal 1968 alla fine dello 
scorso anno, i progetti preseti;, 
tati, sono stati .1990, per un co
sto complessivo superiore ai 
12 mila miliardi di lire. Le im
prese d ie si sonaawalsc dei fi
nanziamenti sono state più di 
.mille. . . . . . , , , , , , . 

Prendendo in esame l'attivi
tà «tradizionale» de) fondo, Jo. 
studio passa poi ad analizzare 
la «dinamica della domanda», 
che passa da 145 nuove do-, 
mande l'anno in media negli 
aqnl 7 0 (per uacosto unitario 

- medio dei progetti Inferiore al 
miliardo), a 185 nuove- do-, 
mande l'anno in mediana) de-. 
cennio successivo, con uh co
sto unitario medio che tende ai 
5 miliardi. Andamento delle 
erogazioni e dinamica della-. 
ckKnanda s i sero coaldi anno. 
In anno accresciute: negli ultK 
mi anni, si sottolinea, «la do
manda del centro-nord si atte
sta sull'85 per cent» dei'cosù 
totali, mentre l'intervento deli-
berato a favore deUè Imprejó^ 
de' nord corrisponde a circa IT 
75percentodeltotale». , , 

Per quanto riguarda le regio
ni del mezzogiorno. I gestori., 
del .fondo mantengono un al-, 
teggtamenlo di rigòre nella va
lutazione del progetti e. si leg- ; 
gè nello studio, «solo dopo il 
superamento del principali 
squilibri strutturali, Il fondo pò- , 
tra amplificare le sue potenzia
lità nel Sud*. 1> piccole e me-' 
die Imprese. Infine, sorto quel-, 
le che manifestano, «urta mas-" 
giore efficienza nell'utlltao 
delle risone rispetto'alte gran
di imprese. DalT'anaflsTdef 
progetti «rimane confermata ' 
l'alta percentuale di casi in cui 
gli obiettivi prefissati vengono 
sostanzialmente raggiunti In' 
rapporto sia al numero (83 per'. 
cento). sia soprattutto aicòfto 
,(94 percento)». 

^DoDaroaimirùmi/marcocdrn^imi A Viennariunione del cartello: 
,v sulladra. Incertezza per la crisi qualche produttore teine là pace 
/ e forte paura di recessione - : e i lca io&Ue^otaztó 

Borse mondiali sempre depresse ..:... farebbe molto bene all'economia 

, mercati in su 
Petrolio in rialzo, dollaro ai minimi, marco ai massi-' 
rrti.storici, Borse depresse: l'irrigidimento irakeno 
gela ('mercati, paura di recessione. In caso di solu
zione pacifica,- il prezzo del barile scenderà e i primi 
a dolersene saranno i produttori che hanno sostitui-
tcrflrak sul mercato intemazionale. Scontro sul 
«prezzo ragionevole»: domani una difficile riunione 
dell'Opec a Vienna. Tassi più morbidi in Usa? 

AMTQNIOPOU.IOSALIM.MNI 

• • ROMA. Abbasso l'incertez
za, viva l'incertezza. Fragilità, 
stagnazione-recessione da 
unaVarte, sospensione in atte
sa, di sapere, a quali valori può 
essere scatenata la corsa spe
culativa, sul petrolio • da ades
s o a meta gennaio • o-jui tassi 
di interesse dall'altra parte. Il 
dollaro scende subito, per ti
rarsi un poco su solo a' New 
York, Ciò che va. ben» per la di
plomazia, politica non va bene 
per. gli investitori. Se la diplo-
.roazla.evtsse fatto splash c'è 
da essere sicuri che la valuta 
americarm «rebbe schizzata 
verso l'atavnoveHO'bene rifu
gio dopo mesi di magra. Più 
che altro, però, il tonto jdel dol

laro (a 1,4696 marchi contro 
1.4838: a 110.405 lire contro 
1118,825) é influenzato dal di-

; lemma politico-economico 
che continua a stare di.tronte 

. alle autorità americane: fino a 
che punto la Federai Reserve 
può ammorbidire r tassi di in-: 
terene senza far perdere alla 
valuta tutta la sua -peraltro g i i 
compromessa • attrazione per 
i capitali stranieri? A New Yortc 
si da per scontato che una utv 
teriore diminuzione di un 

. quarto di punto è ormai rielle 

. cose. La dichiarazione del mi
nistro dell'Informazione irake
no secondo li quale Usuo pae-

.,' se non cederà «di un millime
tro» sul Kuwait fa aprire Wall 

Street ài ribasso perchè uh irri
gidimento'in Medio Oriente 
renderebbe ancora più urgen
te la manovra sui tassi di inte
resse americani, non essendo
ci più in vista una riduzione del 

.prezzo del petrolio che rida-
•> rebbe finto all'economia fede

rale. Chi guadagna da questa 
giornata é ll.pplilo.marco, lan
ciato al rècord storico di 
755.025 lire (i I cri* ha costretto 
la Banca d'Italia che per difen-

' dere la lira ha venduto 101 dei 
, 154 milioni d: marchi trattati). 

Molti economisti, anche da 
Tokyo, affermano che le raglo-

' nl'fondaitleniali a sostegno di' 
uh dollaro debole (non ultimi 
l'intere»; a far pagare agli eu
ropei il costo del declino ame
ricano inondandoli d i prodotti 
motteln/Jmm* anche la ten-

' sazióne diffusa-che l'econo
mia statunitense resti senza 
controllo) restano. Il controbk 
laaciamentoconilmarcodun-
que continuerà' In relativa rndk 
pendenza con le congiuntura 
mediorientale. • > •••• • 

. : Il tono dei mercati azionari 
retta basso, bassissimo. Tran
ne la bona "di Tokyo (che 
guarda con favore alla riduzto-

' ne dei tassi americani- per ov- : 
via ragione' concorrenziale)' 
tutte le altre hanno chiuso tra 

• zero e -1. Troppa incertezza 
' sui tassi di interesse e sui costi 
- finanziari di una crisi prolun» 
. gata nel Golfo che produce at

tendismo come dimostra Ilvo-. 
lume sempre tendenzialmente 
scarso degli scambi alle «cor-, 
bellles». ••••• 

CHmaeletrizzato, Invece, sul ' 
mercati del petrolio. L'altalena 
del prezzi ora potrebbe trasfor
marsi in un vero e proprio con
flitto su), livello ottimale per 
reggere .almeno,tutta la stagio
ne invernale. L'allontanarsi 
delle prospettive .di guerra alla 
fine .della, .settimana scorsa 
aveva, dato una spinta, al mer
cati finanziari.' Ora la «guerri
glia» cijpiotnatica e la sostan
ziale Incertezza sulla condu- ' 
sione riaccende 1 contrasti tra 1 
produttori. Più c'è aria di guer
ra, più si corre 11 rischio di dan
neggiamenti agli Impianti pe
troliferi è di penuria df niàterla 
primi. Per questo, ieri, le1 quo
tazioni sonò salite:' il West Te
xas Intermediate per gennaio 

' na SO cents a quòta 

27,08$ il barile, a Londra il : 
Brent per genValo tocca quota 
27.70J contro i 27,10$. Imme
diata una piccola fuga sull'oro 
che a New York viene quotato 
a 374,50$ control 369,75$. Si 
comincia a pensare addirittu
ra, paradossalmente, che ai ti
mori dr guerra' si affianchino 
ora i timori p$r la pace. Nel 
senso che poàebbe profilarsi j 
una «adula cw prezzi tafeida* 
mettere nei guai quei produt- . 
lori che dall'embargo contro 
l'irak hanno guadagnato dolla- -
ri a palate, a cominciare dai 
sauditi che tra poco raggiunge- . 
ranno la quotaci 8,5 milioni di 
bariJlalgJomoe che ogni gior
no, dall'invasione del Kuwait, 
guadagnano 2Q0 rpilioni di 
dollari in più. C h i o s a succe
derebbe se una, volta raggiunta 
la pace dovesserct,éssere.posti 
sui mercato.! 4.6 milióni di ba
rili «madé. In Irak»? Secondo la 
classica- légge, di mercato, il 
prezzo dovrebbe, flirtare, verso, 
il basso, artche mono, al di sot
to dei livelli di partèriza (17-, 
18$). A meno che I produttori 
nop si mettano d'accordo per.. 
una riduzione convolata delle 
quote Difficile, pensare che I 

Il Senato cambia la Finanziaria, siva verso l'esercizio provvisorio 

Irpinia, battuta la manovra De 

sauditi la vogliano. Saddam 
stesso deve fare i conti con una 
perdita di un giro d'affari di 
500 milioni di barili di greggio 
per un valore di circa 10 miliar
di di dollari ai prezzi di luglio. 
Che faranno venezuelani e 
.messicani? E l'Unione soviet!-, 
ca che ha estremo bisogno di ' 
Incamerare valuta pregiata e 
che gii oggi è costretta a ridur
re le esportazioni di petrolio ' 
stante la strutturale disorganiz
zazione del suo sistema im
piantistico? Gli Stati Uniti sa
rebbero avvantaggiati dal pun
tò df vista dell'Inflazione, ma 
un calo drastico del prezzo del 
greggio indebolirebbe ulterior
mente il dollaro oltre le possi
bilità di manovra dei tassi di in
teresse. Inoltre una diminuzio
ne del proventi dell'Arabia 
Saudita e degli Emirati comin
cerebbe a farsi sentire sul mer
cato, finanziarlo.1 Domani a 
Vienna là riunione del cartello 
Opec rischia di misurare, nuo
vamente la Sua impotenza. 1 
produttori avrebbero tutto l'in
teresse a pilotare verso il basso 
i prezzi anche per non rischia
re uri declino peggiore Ma chi 
farà la prima mossa? 

I"I«A!'« -yM-J-'^l" " 7 . „ -..- i . 

Lafflanoyra è in alto mare. I capigruppo di Palazzo lancĵ  dyilo \Sk\eftastato .li:, 
Maaamaipohha^b^otuto decidere neppure ilea- ft^T&&^tW^^S5•-• 
It̂ darfo d'aula per finanziarla, operiamo c ^ . ^'rla

15r^e^SiruStó^^^ 
s«ssjope (U bilancio, si concluda quest'anno», è l'a- taupwpriòquesri-iatèsichtf 
rrusra allusione di Spadolini ai rischi di esercizio tp**Mt.doiem-come 
provvisorio. 3ui fondi per il terremoto viene battuta 
Ut Oc mentre passano gli emendamenti comunisti, li 
r^Ipr^j»né,aJul3mila miliardi. • . -

M .•:• : ' 

!0 

l,-M<i±UM.. .OMMWVIF.MI 

• t RÓMA; Le leggi coliegate 
che tagliano le spesée dovreb
bero aumentare le'entrate sa
ranno 'da oggi' all'esame del
l'aula del Senato, t e commis
sioni lehsrfnogia modificate e 
torneranno, quindl.alla Came
ra «he riaprirà l battenti la 
prossima- settimana. Secondo 
la .leti imposta dal governo le 
leggi collegate offrono coper
tura «Ila legge finanziaria: so
no esse, cioè, che- tanno qua-, 
drarei conti. _, , . , " ' , ' . ; . , , 

W'nnanziaria, a tua volta, è 
al ceritrCdi tino scontro politi
co-parlamentare ' nella com
missióne Bilancio dì Palazzo 
Madama; AflelSertno stati di
scussi 18 emendamenti su 140 
e I» questioni piò spinose era
no state accantonate. Si preve
deva .una lunga seduta nottur

na dagli esiti quanto mal Incer
ti per quel che riguarda le va-': 
riazlonl che I senatori apporte
ranno al provvedimento votato' 
a Montecitorio. A sera inoltrata 
era tutto aperto lo scontro al
l'Interno della maggioranza e 

- tra II governo e u pel tulnUovi 
finanziamenti perla ricostru
zione delle aree colpltedal ter
remoto nel 1980. Aperta anche 
la discussione sulle proposte 
più rilevanti avanzate-dal par
lamentari comunisti:. saniti, 
trasporto -pubblico locale,, 
mercato del lavoro, aggancio 
delle pensioni ai salari, Istru-

. «ione, agricoltura. 
In tali condizioni di Incertez

ze era possibile per fa confe
renza dei capigruppo totto-
Ejrre all'aula un calendario dì 

voti perla finanziaria e II bl-

appunto tolevK u «uopo co-
rmmitta ^4a:«onf«reruai dei 
caplfmippó*!* Umrtataadacl-
derelli^ndarioiWproiwirni: 
«W.rJlc^<Cda ' ' -
net con\o,de , „ . . . 

8«l,alj(»jr^òyra di 
«Era assurdo'-C turai 
Pecchìolf - fare un calendario 
sull'Incerto; Una -Muova' riu- ' 
ntonudel|>resib>ntl dei gruppi 
parta rnentertèsleta convocata 
da-Giovanni-Spadolini perdo- -
manicare» v -iu<, I>K . . ;-

Intanto, nella commissione 
Bilancio i partiti di governo re
stavano ancóra dMsifjui fondi 
per la ricortruziofte nèHèiareè 
terremotate. NelTlcweriflgicr 
inoltrato il ministro dèi Bften- ' 
ciò Pomicino davape* scorna
to che le maggioranza si sareb
be divisa e che «il^a«rno non ' 
avrebbe purteggia» per alcu
no», il sistema di nnanziamen-
to divide la Oc dal Psi a dal Pri. 

ranini' sul terremoto perchè ' 
«non c'è cormenjerfza» «quin-
di. la riunione tarebbe inutile: -
erellAlnlstioftimlolnoBchie- -. 
dere. dopo un'ar*f*dtocu»afo-: 
ne «ui tondi per la giustizia, la-r 
sc^peruiope della seduta della 
còrnmisston*. « «ri vertice di,, 
maggioranza per sanare le e* 

nze. Appena un'ora bri-' 
rral*tMs»6Poiniclw,«>e»frn-
rj«jrJa»:un vcWTcotWiurlWltlI 
salteri-ctó TJentapjulficwwJ «kl-
I'opposizione4l sinistra «Have-
re di emendarnenti che riguar
davano gli interventi per le ca
lamità naturali,.aveva inutil
mente chiesto alla maggiorivi-, 
za di non insistere sulle propo
ste di modifica. Ma pròprio sài • 
fondi perlaficostruzione la Oc" 
è stata battuta dopo che gli 
emendamenti proposti dal se
natore comunista Ugo Spòsetti ' 
sono-sfati votati anche dai se- ^ 
naròrl socialisti. Il Pei ha pro
posto l'erogazionedt3m11a ml-r 
llardl (1500 perii •91,rrtnieper.. 
il -92 e 500per il '93>vW»lail -
ria sostenuto Lucio Libertini - a J 

tre condizioni: la riparazione e ' 
la ricostruzione delie priroeca- -• 
se; l'erogazione al comuni; e'i 

UgoPecchloH 

La discussione suLjeodi a*•»....finanziamenti .vincolali., alle , 
tardi era apr>ena^lnlziata. E opew abitative. Per il Pei, inol--
mentre il capogruppo:*:, Ni- tre.Ugovernodeveifiroporreun 
cola Mancino, escludeva un provvedimenta legislativo ur-
ennesimo vertice oS-maggio-.- gente. E proprio su questo 

puntolaDcèMtóbfltSjta.lse' " 
natori demotrW^rf»TnWW, ' 
volevano ch«.i*nuovi stanzia
menti fossero "legati alla,vec
chia normativa,.la 219. che 
'tariti guasU JiWkchi ha.pro
dotti» nel decennio, passato. 
Dal canto lóro, i socialisti han
no votato » favore deìfordlne 
'dei giorno comunista, abban
donando la (oro Vecchia pro-
pc4ta,ddl'Atrtr)fith]ir,'«Ooverrio 
e maggioranza - ha commen

talo Lucio Libertini, vice presi
dente del gruppo comunista -
stanno cacciando la Finanzia
rla in un vicolocleco per I limiti 
e le contraddizioni della loro 
politica, Noi noiwogliamo l'e-
sercizia-provvisorio, ma sarà 
difficile scongiurarlo se gover
no e maggioranza non scio-
glìerannoi nodi che essi stessi 
hanno aggrovigliato e che ren
dono cosi difficile il dibattito 
nella commissione Bilancio*.' 

" Quale recessione- la finanza/l Dagli Usa al Gjiajp^^ 
. Tatti i finanzièri scommettono su un rallentamèhifo iM'ecohoi^ 

Per la prima volta da molti anni il mondo della fi
nanza vede nero, DaglFStati Unltial'Olapppne, e di 
qui all'Europa si è diffuso un v̂ tf|to>djf'pe»irnismo. 
Tutte le Borse del rriondó'si sono pronlarhènte ade
guate, comportandosi sostanzialmente nellostesso 
modo a dispetto djsituaziorrr lucali molto differen
ziate. I finanzieri scommettono^ una fase di reces
sione, ma si dividono sulla sua possibUtè durata. 

, OARIOVINIOONI 

» M f L A ^ ftjiijl'dl finan
za oggi èdanM|M(uardo sul 
mondo. InteròMi mercato del 
capitili'è cosi saldamente In
terconnesso da un capo all'al
tro dei pianeta che ogni muta-

fi mesi -.«bisogna ipotizzare 
una fai» dldifficolta che ti pro
lunghi fino-ai prossimi 12,18 
mesi? Non ci sono risposte uni
voche, al momento. Chi penta 

Ka una crisi breve, pensa che sa' 
mento, ogni novità in^inpuntcjj, ri particolarmente acuta. Chi 
qualsiasi de) circuito, ha una ' pèn«4che,la fase recettiva sa-
quatehe Influenza su tutti 8lial- ra pia lunga spera in un anda-
tri. mento-rojmó violento. ' 

Certo, un calo generalizzato -, In questi giorni la finanza 
dei corti dei titoli di tuli» le'-* scopredinonavere precedenti 
Borse del mondo significa che - da cui. (rane iUJegnamento. 
gli uomini della finanza nei .Nelle crisi di cui sin» esperien-
cinque continenti vedono nero . xa: templtcemente il mondo 
nell'economia mondiale. Ma ervdfrqrù. Cera un Etiche 
sè.non ci si vuol arrestare aun - ^non c'è'più: c'erano barriere 
giudizio coti superficiale blso- ' Ira i paèsl;*uropei che sono 

i il tempo è pessimo 

La borsa di New York 

.«•gLcominciare ad intròdur-, 
NMp'MtaUti qualche distili-
SueOntantò: si pensa a una fa
se generalizzata di recessione 
deirecónomia. o piuttosto a 
un raHantatnento delio- tvfjgp-
po?Epòi:taraùnfenc«menodl : 
breve durata -dJclamòdal3 ai : 

state abbattute:, al limone di 
"tante Industrie americane dove 
oggi troviamo 1 giapponesi ieri 

. c'erano gli amerfcani.'Non c'e
rano centinaia di migliaia di 
uomini armati fino ai dènti e 
pronti a darsi battaglia tra i 
pozzK<Jl3pètro)io del Colto. 

; Quello che succedeva in una 
parte del mondo, Infine, non 

. aveva cosi Immediata risonan
za in tutto il resto del globo co
me avviene oggi. Ljn esempio 

. di clamoroso abbaglio di mas- : 

sa di economisti ed analisti lo . 
; si è avuto anche recentemen- -

te. All'indomani del «lunedi 
nero» dell'ottobre Vf la mafc 
gioranza degli addetti al lavori * 

pronosticò l'avvio della reces
sione negli $tarj Uniti. E la re
cessione non.-venne. Tante 
che al crollo segui la ripresa 

.del prezzi in tutte le Borse, le 
quali dlgerirw* s«Ma danni 
apparenti anche li «mlnlcrack» 
dellautunnodell'89. 

Oggi il panorama dei mer-. 
cati imanziarf * radicalmente 
diverso.-Non c'è stato un cla

morosa crollo, ma piuttosto 
una' tentai inesorabile frana, 
Tutti I mercati hanno regolato ; 
il barometro, al brutto, predi-
sponendo fedifese.Si ctuarda 
naturalmente agli Stali Otiitl.;e 
ai molti segrjalfche awer|ono 
che la recessione, questa vol|a, 
la è proprio arrivata. Là crjsl 
dell'industria e Joprauutto 

-quella del mercato immobilia

re rischiano di essere amplifi
cate dalle difficolta del sistema 
bancario. Si guarda al caso te
desco, e alle difficoltà che in
contrerà la «locomotiva» della' 
Germania prima di integrare 
l'economia dell'Et*. del paese. 

, L'impresa, si giura, costerà alla 
Germania anni di investimenti. 
E il móndo sconterà l'assenza 
di un investitore formidabile, l i" 
quale sarà semmai impegnato. ' 
a trovare sui mercati intema
zionali ingentissirnl capitali. 

, Per trovarli, la Germania.terrà \ 
alti I (assidei suoi tlictfpubbJi-
cì, che faranno conoJrreìaaaJ. 
nostri. Anche II ; Giappone^ 
manda segnali di difficolta, per ' 
la prima volta da mòttf anni. 
L'assurdo rigonfiamento dei", 
prezzi delle aree edlncabili è 
scoppiato, mettendo Inverisi 
anche baricha-dl prima gran-
dezza che avevano investito In 
quel settore e chenvevanoVin-. '' 
colato una «ncfljie, massa di ' 
crediti a valorUrnmcblliariche . 
oggi non reggono più,, 

Tutto ti tiene, inSomma: l e . ' 
difficolta dell'apparato prddut-, 
tivo e la crisi dei valori Immobi

liari, mettono, In,,difficoltà^le.... 
'banche americane e quelle 
' giapponesi, che sono Indotte a,, 
loro volta a restringerei crediti, 
alle imprèse pijiprió nèL rrio-.', 
mento delle,#rtme.difficolta; . 
Senza gli inve>»rmehtidi-questi 
colossi;finanziari tutti 1 mercati.,: 

: mobiliari del' móndo vivono ' 

una inattesa crisi di liquidità. 
Per recuperare i mezzi necesa-
ri ad operare, si vendono titoli 

^azionari. La depressione dei . 
a*f*che-ne consegue accen-

' tua le difficolta di banche, assi
curazioni e ' finanziarie che 

' hanno uri portafoglio aziona
rio retatrvàmeote pio ampio. 

Anche-per le Imprese indu
striali, del resto,, le prime avvi
saglie della «riti hanno com
portato un mutamento drasti
co di atteggiamento. Se un cer
to, tasso di Indebitamento era 
tollerabile In un contesto di 
crescita-generalizzata (I mag-

"gkirl profitti avrebbero comun
que compensato gli oneri fi
nanziati legali al debito): oggi 
-la prospettiva di una riduzione 
del margini, di utile ha fatto 
scattare un serio campanello 
d'allarme: nelle mutate condi
zioni'operative, l'onere degli 
.interessi fischia di essere para
lizzante. Per ridurre l'indebita
mento, si vendono le parteci
pazioni non «strategiche» e ti 
eBmiruuio gii investimenti fi
nanziaria medio-lungo perio
do. 

Fino a quando queste spira
le continuerà ad autoalimen
tarsi?. Fino al giorno in cui gli 
uomini .della finanza non co
minceranno a scorgere tra i ti
toli deprezzati le opportunità 
di buoni affari. Quel giorno, 

, però, non sarà né oggi né do- . 
mani. 

«Almeno 
un comunista 
caporale, 
l'ho fatto io...» 

• I Cara Unito, ti invio una 
storia di vita militare. Maggio 
1956. Roma Cecchignola. . 
scuola genio, 16" corso Al
lievi ufficiali di complemen
to. Si presenta un tenente in 
divisa mentre si era in una ' 
pausa delle lezioni: «Ragaz
zi! Sono del Slm. Servizio in- • 
lormazioni militare. Nostro 
compito è individuare i co
munisti. Ricordatevi: un co- . 
munisui'non deve diventare 
neanche caporale». 

Dicembre 1956, Udine',. 
caserma Pio Spaccamela, 
battaglione «Pionieri Manto-
va». Il sottotenente P.O.'"mi "' 
prende a quattr'occhi e mi 
fa: «Vezìo. tu stai facendo un 
corso caporali. Il mio furiere . 
è un compagno ma è il mi- • 
glior elemento della mia: 
compagnia-e si merita di es- -
sere caporale; « tu me lo de
vi nominare...». «Va bene - ri
sposi - dimmi come si chia
ma, cosi te lo aggiungo alla 
lista». Il giorno dopo pro
mossi caporali 12 pionieri 
più un compagno furiere. . 

Oggi, pensando al Sim e 
alla Gladio, mi sento fiero di 
averti fregati Almeno un c o 
munista caporale, ebbene,, 
quello t'ho fatto io, alla fac
cia di lorsignori. . 

. Vexto Mauri. Torino 

Comeifcostrafre 
uno schieramento 
rinnovatore 
a Palermo? 

• * • Caro direttore, In m e * 
to all'articolo di Antonio Del 
Giudice sulla «Rete di Orlan
do», pubblicato II 4/12, mi 
preme chiarire quanto se
gue:.- •:'•••-..•. • '•'•- ••• 

<<*y heómuntol dfPaiermov 

•non' hwinoj^nai «aitairato»^ 
Orlando come retponsabllef 
della loro sconfitta' eleifora- ' 
le. Al contrario hanno svi
luppato al loro interno una 
riflessione critica volta'a ri
considerare alcune scelte e 
ad individuare gli errori 
commetti durante l'espe
rienza politica degli ultimi 
due anni:- • , ... 

2) la riflessione permolti 
versi è ancora, in corsp,, an-. 
che se U nuovo gruppo diri: 
gente ha già avvialo una; 
nuova fase politica nell'am
bito di una battaglia di rin
novamento e di alternativa 
al sistema di potere della De 
che, nonostante tutto, rima
ne ancora' perfettaroeote., 
funzionante; 

3) Orlando ha avuto II 
merito di rompere gli equili
bri della vecchia articolazio- -
ne del potere, di cui il suo 
partito era ed è li motore, e 
di avere avviato, in quanto 
democristiano, la battaglia 
per la riforma della politica 
e contro la mafia dentro le, 
istituzioni e le sedi del pote
re. Ma l'errore fatale di Or
lando è stato quello di avere 
creduto nella possibilità df ' 
rinnovare la De. I fatti hanno 
dimostrato quanto sia diffici-. 
le, almeno per il momento, 
che la Democrazia cristiana 
rinunci al suo sistema di po
tere. Per cui la' De, incassati i ; 
voti di Orlando, all'lndoma-

. ni delle elezioni amministra- : 
live ha avviato un, processo 
di normalizzazione della si
tuazione politica: . 
, 4) Orlando ha avuto un 

grando successo, elettorale 
(in {ondo era quellcche vo
leva) maèstàtosconfittotul 
piano politico; i suoi settan- ' 
(amila voti hanno rafforzato 
la De è le componenti più 
compromesse conilsistema 
di potere. Le forze Che ave
vano sostenuto l'esperienza 
politica al Comune» prima 
tra tutte il Pei, hanno pagato • 
un duro prezzo elettorale e 
si. è indebolita cosi la possi- : 
bilità di continuare lungo la 
snada tracciata dalla Giunta 
Orlando-Rizzo. 

Credo pertanto che anche 
Orlando farebbe bene a ri
flettere ed a fare in qualche '. 
misura l'autocritica per gli 
errori.che ha commesso. Lo 
stesso Del Giudice riporta di
chiarazioni di alcuni espo
nenti del mondo politico e 
culturale palermitano molto 
critiche nei confronti dell'ex 
Sindaco. Il problema del

l'oggi si può cosi sintetizza
re: come ricostruire un am- ' 
pio schieramento rinnovato-

, re che raccolga la domanda 
democratica che Palermo 
ha comunque espresso, non 
cedendo ad inutili quanto 
deleteri protagonismi? 

Franco MicelL Palermo 

Quel «veto 
sulla lettera 
di Sraffa 
aSprìano 

• i Caro direttore, vede» 
pubblicata sulT6'm'fr)tJeli& 
novembre la lettera di Sraffa 
a Spriano del 18 dicembre 
1969 e l'intervista a Giusep
pe Vacca al riguardo. .Circa 
la seconda, l'intervistatrice;, 
scrive in un punto: -fi libro 
che doveva essere pubblica
to è quello di Valentino Ger-
ratana... che alla viglila della , 
sua pubblicazione... si è tro
vato di. fronte al velo del pro
fessor Pierangelo Garegnani ' 
che detiene I diritti d'autore ' 
su Sraffa». L'autrice non 
spiega il perché di quel «ve
to». Ritengo che i lettori del-
YUnità debbano invece es
seme Informati. Nella mia*' 
lettera pubblicata su Umani-• 
festo del 29 novembre:-in ri- ' 
sposta ad' analoga, incorri- • 
pietà affermazione fatta -da 
Gerratano su quel giornale il • 
16novembre,hoscritlo: ••• 
- «L'iniziativa editoriale di'' 

Gerratanami fu prospettata*^ 
anni orsono. Essa doveva ri
guardare, appunto, il "car
teggio Sralla-Tania Schuchi" 
e contenere perciò le lettere 
di Tania non meno di quelle 
di Sraffa. Il volume che Ger-
ra tana ha preparato nel frat
tempo contiene-, però, le so- ' 
le lettere di Sraffa e per IHo-
todiTania il letlore'si-deve 
accontentare di estratti di 
IcUereo lettere isolate, ripor
tate in nota o in appendice:. 
Quando-venni a conoscen-
z a d d volume di fatto prepa
ralo da Cenatana, insistetti 
affinché le lettere di Tania 
venissero incluse, secondo 
quanto richiesto si» da cor
retti criteri di edizione criti
cai'aia dalla panicoiare na-' 
tu*», di.„queslo epistolario-, 
che ha il suo centro d'ime-, 
resse in Gramsci, di cui Ta
nia è. il tramite. Quando-poi 
mi si rispose che il votarne . 
era ormai in bozze e Gena- -
tana non era disposto a ri
tornarvi, sopra, mi vidi co
stretto a oppormi a.una pub
blicazione mutilata nelcar- -
teggio». ,[•, , ,-... - - - .- . 

Quanto poi alla letleradi 
Sraffa, come SAI. il 16 no- ; 
verno/e essa-è stata-pubbli- -. 
cala da parte de il manifesto 
oltre che da parte de I Unito, 
e di entrambe le pubblica
zioni io ho avuto notizia sol
tanto vedendo Idue gioma-

' Ih Cort-ilferimentOianche a -
questo episodio, la mia let
tera- a il manifesto precisa 
che è mio dovere quale ese
cutore letterario di Sralla as
sicurare che la pubblicazio
ne dei suoi scritti avvenga 
con la completezza el i rigo-

. re che egli ci ha insegnalo, e ' 
proseguo là dicendo che a-' 

'tale dovere «intendo adem
piere in futuro utilizzando, 
se del caso, i mezzi giudizia
ria mia disposizione». , 

Pierangelo Gw-egnanL 
Roma 

Ringrazia î 
(Ma non è 
segretario dei 
Verdi arcobaleno) 

Wt Caro direttore, ringra- • 
zio IVnilò: non solo Rosan
na Lampugnani ha corretta
mente riportato il contenuto 
della nostra conversazione, 
ma la didascalia pubblicata 

, mi definisce addirittura «se
gretario dei Verdi arcobale
no». Troppa grazia! I Verdi 
arcobaleno, com'è nolo, • 
non hanno un segretario, 
ma effettivamente hanno te- ' 
nulo una gestione collegiale 
nei circa due anni della loro 
esistenza. Come i lettori del-
VUnità ben.sanno, molte 
persone hanno egualmente 

, concorso a questa presenza, 
. che oggi scompare assieme 
, al «Sóle che ride» per dare vi

ta alla «Federazione dei ver
di». .. 

Franceaco Rutelli Roma 

m 
:& 

l'Unità . 
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.1 ncontro 
con Krzysztof Kiesìowski che gira a Parigi 
il suo primo film «occidentale» 
Le storie diverse è parallele di due giovani coriste 

R adio anch'io Vedit&ro\ 
arriva in ty: le telecamere di Raidue spieranno 
conduttori e ospiti in studio 
L'esperimento piace a Sodano: non costa nulla 

CULTURAeSPETTACOLI 

Filosofia e dimensione etico-sociale: parla Karl Otto Apel 

La prigione relativista 
Un ritratto di Federico Garoa torca fatto da Santiago Ortanon nel 1932 

Quali sono i nuovi sentieri della filosofia? Quali le 
sue responsabilità? In che rnodo la «ragion pratica» 
chiede cittadinanza dentro i confini della «ragion 
pura»? Abbiamo incontrato II grande firososo tede
sco Karl Otto Apel a Napoli, in occasione di un con
vegno su Charles Sanders Peirce organizzato, tra gli 
altri, dall'Istituto italiano per gli studi filosofici. 
Ascoltiamolo 

PM^OIAVAfifar 
Wm *'n sommovimento pro
fondo, poco percepito dai non 
addentai lavori, ha ridisegnato 
ta mappa-degli Indirizzi filoso-
ficiche tenevano II campo solo 
trent'anni fa. Non si tratta solo 
di qualche <ismc- - il neoposi
tivismo, il marxismo— che si è 
oscurato, mentre «lire sirene 
l'ermeneutica, il neo-pragma
tismo - esercitano ora il loro ri
chiamo. SI trotta anche dell'e
mergere, in modo forte, nella 
ricerca (itosotlca. della dimen
sione etieo-sociale. U «ragion 
pratica» ha rivendicato la sua 
piena cittadinanza dentro le 
pantere- della •ragion-'pura», 
eh» prima quas) l'escludeva
no 

Questo sommovimento ha 
toccato anche il trono da re 
delia «ragion pura», le sue teo
rie delia verità i presupposti 
the sono a fondamento del fi
losofare» Nella relazióne di 
Kart-Otto Apel.'presentata al 
Convegno su "Peirce in Italia» 
appena conclusoci, proprio 
questo e stato l'oggetto di Una 
Serrata i argmentazlone tutta 
dentro l'accesa dibattito attua
le intorno alte teorie dèlia veri
tà L'asserto di Peirce. che la 
stessa logica «e radicata, in un 
principio sociale», ha trovalo 
qui ta sua esplicazione con 11 
recupero e li pieno sviluppo 
«teli» concezione peirclana di 
«comunità illimitata dei ricer
catori» postulata come sogget
to che ricerca e d i 0 suo con
senso alla verità. É un nuovo 
punto- di vista eh* sovverte 
quello, df cartesiana memoria. 
deir«W penso», del «Soggetto» 

dell'avventura filosofica che 
percorre, coi suoi singoli pro
tagonisti, il filo storico della ri
cerca della verità Cuna nuova 
concezione, ormai ben diffusa, 
che altri hanno formulato co
me «comunità dell'interpreta
zione» (Joslah R. Oyce) o «co
munità del discorso universa
le» (George H Mead) Apel la 
denomina -comunità dei di
sputanti» per la centrante che 
ha il dibattito critico nella for
mazione del consenso. Gli 
chiedo questa concezione ha 
la rilevanza di off nuovo punto 
di vista che sgomina dal suo 
trono, che era ormai traballan
te e sgangherato, il «Soggetto» 
filosofico, pensato nella di
mensione dell'individuo singo
lo, di una natura umana-dotata 
di ragion*- e sensi tempre 
uguali? Mi risponde senza esi
tare: non c'è dubbk>>che sìa 
cosi Questa concezione è es
senziale, per il contributo che 
da al dibattito sulle teorie della 
venta. Perii ruolo ctesvolge 
nelireatttuireal pensiero lasua 
dimensione etico-pragmatica, 
la suaplenaciltadinanza mon
dana nelle comunità storiche 
degli individui 

E di questo! nuovo scenario 
filosofico continuiamo a diacu-
terecon Karl-Otto Apel 

tauttulttrm, al nuovo punto 
di vista delia «comunità dei 
disputanti», come dai è arri-

' vati?' ' 
È con Thomas Kuhn che l'oriz
zonte della ricerca filosofica, 
su cui era forte l'ipoteca dei 
Carnap, dei Tarsky, cioè del 
positivismo logico, esplode 

Convegno intemazionale a Napoli 
su Charles Sanders Peirce 

fl dialogo 
fra la realtà 
e il linguaggio 

j 

ROMRTO D I OAaTTANO 

aaa NAPOLI La nostra storia 
culturale è disseminala: di rno- ' 
menu «originan», di opere-che 
hanno «aperto» un'epoca, un 
genere, una tradizione e di au
tori il cui pensiero è stato rite
nuto istitutivo di qualcosa di 
•nuovo», ma non nel senso, as
sai difficilmente comprensibi
le, dell'aver inventato o creato 
qualcosa dal nulla, quanto, 
piuttosto, nell'aver posto in 
modo nuovo, sotto una luce 
diversa, i medesimi radicati 
problemi che da sempre assil
lano il pensiero umano. Sono 
quegli autori che. abbastanza 
comunemente, vengono defi
niti «padri fondatori- E cosi to
me Kant e considerato ^ini
ziatore* della filosofia moder
na, Freud il «padre» della psi
coanalisi, possiamo senz'alno 
dire che Charles Sanders Peir
ce (filosofo americano della 
seconda meta del secolo scor
so) è riconosciuto come ti 
«fondatore» della semiotica 
moderna. 

Se la semiotica classica è in
centrata su una concezione 
del linguaggio e della semiosi 
in quanto riflessi speculari di 
una realta già di per se costrui
ta e strutturata, se, ciò*, il nu
cleo del suo pensiero si fonda 
su quelle posizioni referenziali-
snehectte ritrovano il significa
to delle parole e dei segni delle 
«cose» a cui questi segni si f e 

riscono, la semiotica moderna, 
invece, si caratterizza per il su
peramento radicale di questa 
posizione, attraverso un ripen
samento della funzone del lin
guaggio che. liberato dalla sua 
presunta «superfluità», viene ri
compreso nel suo fondamen
tale esercizio formativo e co
struttivo: è nel e attraverso il 
linguaggio che si costituisce la 
realtà e la nostra stessa espe
rienza. 

Le riflessioni peirceane sono 
un momento insopprimibile di 
questa «liberazione» e l'impor
tanza e la produttività di ima 
nozione come quella di inter
pretante ce lo può testimonia
re Ciò che ci presenta Peirce 
con questa idea è, proprio, la 
possibilità di pensare la rela
zione semiotica non più in ter 
mini «binari» (un segno «sta 
per» un oggetto che costituisce 
il suo significato Ma quale og
getto, per esemplo, può essere 
ritrovato come significato della 
parola •amore»''), ma in termi
ni «ternari» un segno «sta per» 
un oggetto in tanto in quanto 
questa relazione può essere n-
formulata tramile un terzo se
gno chiamato interpretante, 
che a sua volta produrrà una 
nuova relazione semiotica e 
cosi via adin/imtum dando vita 
a quella che Peirce chiama 
•semiosi illimitata». 

Su Peirce e sulla sua ricetto-

fragorosamente, mostrando 
l'insufficienza del solo punto 
di vista logico-formale e per-
cettivo-lattuale a costituire una 
teoria della verità La verità 
della scienza, da sempre as
sunta come tipica, si costruisce 
invece - dice Kuhn - nella dia
lettica delle scuole scientifi
che, che formulano i paradig
mi della ricerca, li adottano 
tramandandoseli finché fun
zionano, e poi Ji innovano La 
comunità scientifica dei ricer
catori prende cosi il posto del 
Soggetto filosofico, diventa 
concezione ben altrimenti 
esplicativa dell'avventura della 
ragione nella storia La cosid
detta «Nuova lilosofia della 
scienza», inaugurata da Kuhn, 
ne esplorerà molti aspetti. Ma ' 
in questi sviluppi preciderà non 
poco risalto il «relativismo» del

la verità. 
Dicbesitrarta? 

Già Kuhn aveva osservato che i 
paradigmi 'icièntifiei non sono 
tra toro conmensurabllf cosic
ché l'idea stessa di «progres
so», di avarzamento della veri
tà, che riceve nuovi apporti e 
consenso nella disputa scienti
fica, finiva per dissolversi Di
ventava impossibile affermare 
che da Galileo ad Einstein ci 
fasce stai» progress* Gli, 
scienziati - cosi si espnme 
Kuhn - quanCo adottano i 
nuovi paradigmi lo fanno per
che si «Convertono» ad essi. 
Cosi come ci si converte ad 
una nuovi< religione. Dopo 
Kuhn, assumeranno posizioni 
retaUvistlch» forti sia Feyera
bend, sia Richard Rorty Per 
questuiamo, nessuna tradizio

ne culturale dispone di criteri 
universali per giudicare le al
tre Né si può, dall'intèrno, cri
ticare la propria ' 

X può affermare che B rela
tivismo è una convinzione 
che corre e attraversa anche 
(U indirizzi filosofe! oggi 
dominanti, dall'ermeneuti-
ca gadameriana al oeo-

Non c'è dubbio. Questa è pro-
pno la questione sulla quale 
io. che ero molto vicino a Ga
damer qualche decennio (a. 
mi sono diviso da lui. Neo
pragmatismo ed ermeneutica, 
sono percorsi da non poche 
ambiguità al riguardo Nell'er
meneutica gadamenana non 
troviamo principi normativi, né 
idee regolativi in senso kantia
no. Non a caso, un suo sbocco 
coerente è oggi dato dal «pen
siero debole», Qiif; lacomunilà 
storica dei viventi, del multifor
me mondo delle toro tradizio
ni culluralh finisce per configu
rarsi come la Babele di universi 
simbolici che vivono nell'indif
ferenza reciproca. Se qui c'è 
idea lefioLauvai quella della 
tolleranza, è- intesa, nel senso 
cMoxw deve intervenire criti
ca, confronto reale tra le diver
se tradizioni, assunzione da 
parte' loro di norme regoiatrve 
comuni che coinvolgano l'es
sere stesso delle tradizioni in 
gioco. ' 

•HIP/ che un'etica cornea», 

atonie e del giudizio non 
AdtifjatataaUìM j |«m •••MJA a>»»»*j«a^l-»fcBfc BÉIHI L" 

•on"A«u «ss una ie»*aiofle ara-
«eMdeatAK "- v ta tH Borfue 
cbetaWcléulmDlfaMT . 

SI,, è pròprio questo il nodo, 
che ho affrontalo ne) mio ulti
mo libro, Dùcusoonee rtapon-

sobillili, che sviluppa, tra l'al
tro, una crìtica serrata agli 
sentii di elica di Richard Rorty. 
Il sottotitolo del libro rende più 
esplicito il senso delie questio
ni che affronto «Problemi della 
transizione a una moralità 
post-convenzionale» Confuto 
a fondo la tesi di Rorty secon
do cui ognuno è come prigio
niero della particolare tradizio
ne che segue Oggi, invero, lo 
spazio dei problemi etici checi 
si pongono, si è esteso alla co
munità planetaria L'etica va 
fondata su questa base. Ciò 
non significa livellare, né tan
tomeno azzerare le tradizioni 
locali Significa però rendersi 
conto che scienza e tecnolo
gia, i mass-media. Il flusso cre
scente delle interrelazioni 
stanno producendo, dentro il 
mondo variegato delle culture 
locali, un mondo coacomuni 
problemi, una potenziale co
munità planetaria Un mondo 
che richiede un'etica con prin
cipi di eorrmpontobiliìà. Im
portanti decisioni sull'uso del
le risorse mondiali, sul control
lo delie nascite, sull'Inquina
mento e i dissesti ecologici 
chiamano sempre pJù In cau
sa, come, soggetto legiferante,, 
la comuniuV interplanetaria 
corresponsabile di queste scel
te, li principio d) corresponsa
bilità non ai estende solo, né 
principalmente, al strigolo In
dividuo, Che potrebbe ragione-
vo^mente-ctiettariK-sono-ioTe-
sporchile'delftrtqulnamemo. 
se nefn menò ho l'auto ed evito 
l'uso {tetta blastfca? E nemme- * 
nei sì estende pelo alla famìglia 
e alla comunità dkappartenen-
za., che sono i soggetti della 
inorale convenzionale, Hprin-
tipio di corresponsaWIltA si 
estende ora a un nuovo livello, 

ne in Italia si e tenuto a Napoli 
un convegno intemazionale 
(organizzato dall'Istituto italia
no per gli studi filosofici in col
laborazione con Il Dipartimen
to di filosofia dell'Istinto uni
versitario orientale e il Centro 
napoletano di semiotica) che 

ha visto la partecipazione di 
molti fra i più importanti 
•esperti» dell'opera peirceana, 
fra f quali, in ambito Italiano, è 
spiccala la pmsenza di Umber
to Eco che ha parlato in una 
sala gremitissima Eco ha in
centrato la via relazione sul 

problema della «semiotica illi
mitata» e sulle sue differenze 
dalla semiotica ermetica da un 
lato e dalle teorie decostruzio-
niste dall'altro «L'idea di se
miosi illimitata - ha sostenuto 
Eco - , il passaggio da un inter
pretante all'altro comportano 
un accrescimento conoscitivo 
che è escluso dalla semiosi er
metica dove abbiamo invece a 
che fare con un "semplice'' ri
mando da un Significato all'al
tro, con un gioco infinito di so
miglianze senza aicun.accre-
scimento euristica E lo stesso 
processo interpetaUvo è, in 
Peirce, retto da uno "scopo* 
che interrompe, sia pur provvi
soriamente, l'illimitatezza del
la semiosi E C'abito" o "inter
pretante logico finale", qualco
sa come un significato inter
soggettivo governato e retto da 
una comunità Ed è quest'idea 
che allontana Peirce dalle deri
ve decostruzioniste e dal radi
cale assuntodeirtdiano sul lat
to che non ci sia nulla al di fuo
ri del testo» 

Salvatore Veca ha insistito 
su questo punto connettendo
lo all'insorgenza di una fonda* 
meritale dimensione etica. «La 
condizione previa del mutuo 
riconoscimento di una comu
nità della comunicazione co
stituisce Una sorta di paradig
ma del sentimento morale m 
generale». ., 

Un disegno 
di Escher, 
«Giorno e 
notte», sopra 
Karl Otto Apel, 
ktbasso 
Charles 
Sanders Peirce 

Una considerazione conclu-. 
stva Aon può eludere la con'' 
fonante constatazione sulla 
problematizzazione del pen
siero peirceano che è stata 
operata da molti degli Interve
nuti, 1 quali, evitando qualsiasi 
eccesso sempUflcatorio e 
schematico alia sue teorie (co
me spesso è stato fatto) le 

quello «post-convenzionale», 
che vediamo attivarsi nelle 
conferenze intemazionali ed 
interregionali, negli organismi 
addetti ai rapporti e agli aiuti ai 
paesi sottosviluppati, in tutte le 
istituzioni sdvrannazionali che 
si occupano della pace, delle 
questioni ambientali e della 
salute, e cosi via E interviene 
quando votiamo 

Postiamo allora cosi visua
lizzare, in sintesi, lo scena
rio della filosofia contempo
ranea, scaturito dal profon
do sommovimento di cui s'è 
detto. Sul suo orizzonte di 
ricerca, dove forte è la do
manda sul che fare etico, 
esercitano oggi forti sugge
stioni 11 neo-pragmatismo e 
l'enaeneotlca gadameriana. 

. Ma qui - è anche altrove -
una grande linea divisoria 
accende 11 dibattilo tra gtl 
approcci filosofici che ai 
muovono dentro un orizzoo-
te raUrMttko e quelli, Inve
ce, animati dalla tensione a 
superarlo. In questo qua
dro, gUiodiiicd di pensiero 
molto presenti un tempo sul
la scena filosofica, sono de-
Roftivamente fuori cansaT 
rvitsrr qui In purttariare al 

Andrei molto cauto neU'asseri-
re che il marxismo è ormai 
fuori gioco Mi sembra un'os
servazione superficiale Credo 
che uno dei punti di grande in
teresse filosofico - e non solo 
tale - sia chiedersi il perché 
dell attuale eclissi del marxi
smo Che equivarrebbe a fare 
una ricostruzione critica di un 
movimento pratico-teorico 
che sembrava sapesse in ogni 
momento cosa occorreva fare 
e cosa no, avendo già da sem
pre il senso del percorso stori
co A me sembra che tutto il 
movimento socialista sia stato 
percorso da una profonda am
biguità in due direzioni. Per un 
verso, si è presentato come 
una ortodossia che aveva im 
pugno la stona. Una ortodos
sia che implicava una comuni
tà di credenti e pochi individui, 
gli eletti (i Lenin, gli Stalin e 
cosi via) i soli interpreti auto
rizzati dèlia dottrina Nell'altra 
direzione, invece il socialismo 
è stato la comunità dei lavora
tori, che hanno dato vita a un 
movimento capace di pro
muovere riforme economiche, 
sociali, politiche, che hanno 
esteso la democrazia impri
mendo al marxismo sviluppi di 
riformismo democratico Resta 
la domanda- la sua canea pro
gressiva fin qui dimostrata si è 
esaurita, o può utilmente esse
re ripresa nel nuovo e più vasto 
quadro di un'etica politica del
la comunità planetaria7 

hanno evidenziate e ricompre
se in tutta ta loro complessità, 
cogliendone la radicale pro
duttività e «attualità» perchi vo
glia continuare a porsi quella 
domanda «originaria», ineludi
bile •> affatto pacifica, sul «sen
so» detta jemiosi e del linguag
gio e, quindi, sul senso del no
stro pensare e del nostro esi
stere --

i grandi romanzi (lolle parole 

New York ricorda il poeta andaluso 

Garda Lorca 
tra i grattacieli 

RtCCMIOOCHIONI 

• a NEW YORK. La municipali
tà di New York ha proclamato 
il «Federico Garda Losca Day» 
a mezzo secolo dalla pubbfl-
cazkxte del libro di poemi, 
pieni di passione e sensazioni, 
intitolalo Poema New York. 

Oggi, giorno commemorati
vo dei SO anni, la citta dei grat
tacieli e della solitudine rende
rà omaggio al poeta con una 
serie di manifestazioni mirate 
ad analizzare il suo impatto 
nella poesia e nell'arte di que
st'ultimo mezzo secolo. 

/betti a New York fu pubbli
cato a quattro anni dall'assas
sinio dello scrittore -da parte 
dei nazionalisti di Franco, 
quando'aveva 38 anni Lorca 
giunse a New York per impara
re l'inglese- preferi frequentare 
i dormitori affollati delta Co
lumbia, piuttosto che queW 
d'elite della International Hou
se. Alloggiò nel padiglione del
la «Fumala and" John Jay» dove 
la prossima settimana vena 
scoperta una targa in suo ricor
da Alla cerimonia parteciperà 
la sorella Isabel appositamen
te giù ntada Madrid 

Christopher Maurer. editore 
della Noonday Press, la casa 
che pubblicò appunto il volu
me contenente,) 37 poemi, ha 
detto- «È questo ii primo libro 
ispirato dalla città e non dal 
paese. E l'unico lavoro che 
non ha legami con EAndalu
sia. I poemi in esso contenuti 
affrontano per la prima volta 
problemi sociali». 

Visse a New York dal giugno 
del 1929 al febbraio deiranno 
successivo nove mesi che se
gnarono indelebilmente la vita 
del poeta e drammaturgo, il 
quale ricorderà il suo soggior
no newyorkese come «l'espe
rienza più utile della mia vita». 

L'Influenza di questa opera, 
come i lavori teatrali e la poe
sia torchiarla, sono stati ogget
to di discussione tra inteueflua-
li ed artisti di tutto il mondo e 
là sua morte violenta e miste
riosa ha contribuito ancor più 
ad aumentare l'interesse sulla 
sua persona e le sue opere, tra
dotte e pubblicate in decine di 
Idiomi dal russo all'inglese, 
passando dal giapponese e' 
baltico 

I manoscritti di Poeta a New 
York rappresentano una delle 
maggiori attrazioni di una mo
stra itinerante che ba aperto i 
battenti presso la Columbia 
University e che viaggerà per 
tutti gtl Slati Uniti 

Durante i mesi di dicembre , 
e gennaio studiosi ed intellet
tuali giunti anche dalla Spa
gna, terranno conferenze e 
disserzioni sul poeta e II suo la
voro. Secondo alcuni Lorca 

avrebbe trovato nella città dei 
grattacieli e delta disperazione 
tanta malinconia e solitudine 
Sarebbe insomma incappato 
in un ambiente colmo di alie
nazione e depressione che 
poi sono le sensazioni che ha 
riversato nel suo libro. 

Presso la Deanery (il rettora
to) della Bamard University 
sono esposti sessanta dipinti 
realizzati da Lorca durante la 
sua permanenza in facoltà, 
mentre nella Rotonda della 
Low Library, nel campus della 
Columbia, è in corso un'espo
sizione di manoscritti, lettere, 
fotografie ed altn documenti 
che resteranno In mostra sino 
al 20 gennaio 

Le celebrazioni sono state 
organizzate con la collabora
zione della Columbia e della 
New York University, la «Fon
dazione Spagna 32», la «Casa 
de Espana», il ministero delta 
Cultura spagnolo e la «Fonda
zione Garda Lorca» di Madrid, 
gestita dalla istituzione (sei 
anni fa) dal nipote del poeta. 
Manuel Montesinos. 

Ai due seminari che si ter
ranno presso la «School of In
ternational Affaire» nei prossi
mi giorni è prevista la parteci
pazione di Mario Hemandez 
dell'università «Autonoma» di 
Madrid e Miguel Garoa Posada 
dell'Istituto Beatnz Getindo. 
sempre di Madrid 

Federico Garcia Lorna stu
diò legge a Granada dove si 
laureò nel 1423. pubblicò su 
invito dello storico d'arte Ser-
rueta e del giurista de losRios. 
i primi versi nel 1917in un gior
nale di Granada Legato pro
fondamente alla terra andalu
sa trovò i suoi canali espressivi, 
oltreché nella poesia e nel tea
tro, anche nella musica Con 
de Falla organizzò infatti una 
sorta di concorso «la fiesta del 
cante tondo», cioè il canto zin
garesco della Spagna meridio
nale. 

Non tralasciò neppure la pit
tura: 24 dei .suoi disegni di 
chiara impronta post-cubista 
vennero esposti nel 1927 Fon
dò e diresse nel 1928 «El Gal
lo», la rivista letteraria di Gra
nada di cui uscirono, nono
stante il discreto successo, due 
soli numeri. 

Dopo un viaggio in Argenti
na ed in Uruguay, all'inizio del 
1936, assieme ad Alberti e Ber-
gamin. fondò l'Associazione 
degli intellettuali antifascisti. 
Nel luglio dello stesso anno ri
cevette un invilo da parte di in
tellettuali statunitensi, ma fu 
arrestato in circostanze miste
riose da un gruppo di estrema 
destra all'inizio della guerra ci
vile e fu ruotato dalla guardia 
civil. 

L*«V] 

Primo assoluto, 11 Nuovo Zlngarelli: 950 000 copte A ruo
ta. D Nuovo Ragazzini con illustrazioni. 520000 copie.e 
n Nuovo Boch, il francese da 270 000 copie Poi, Suonimi 

e Contrari di Giuseppe Pittano- tutto e ti 
contrario di tutta E per finire in grandezza, 
41 Plzionario Etimologico della Lingua Ita
liana di Cortelazzo e Zolli: in 5 volumi pas
sato prossimo e remoto dì ben 60000 parole. 

Parola eli Zanichelli 

~b. g*; 
2>-^ 
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l'Unità 
Martedì 

11 dicembre 1990 
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CULTURA 

L'unità tedesca è stata fatta in nome 
di «un nazionalismo proposto e gestito 
dalle élites politiche ed economiche» 
ma non cancella le realtà conflittuali 

Il crollo inaspettato della Ddr ha prodotto 
nell'immediato.un risultato felice: 
una popolazione può finalmente godere 
della democrazia. Rinnovate contraddizioni 
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• I Perché l'unità nazionale non e un mezzo 
Idoneo per rendere •resistente» l'Integrazione 
dei due Stali tedeschi. Il rovesciamento nella 
e t Ddr si distingue- per una caratteristica fon
damentale dai processi paralleli negli altri pae
si dell'Europa orientale. In quest'ultimo caso I 
rispettivi Stati sono rimasti identici a se stessi ! 
(per quanto riguarda IT territorio, e la popola
zione, come ad esemplo in Ungheria) oppure 
hanno dato luogo a dei nuovi'Stati nazionali 
(come nelle Repubbliche baltiche}. Nella Ddr 
invece durante il processo rivoluzionario uno 
Stato.esistente e riconosciuto * sparito jw» di
ventare parte Integrante di un attristato. L'iti- -
nerario tedesco. del 'rinnovamento sociale e 
politico non e stato quello della continuità e-
della scissione ma della fusione. 

Questa particolarità si potrebbe spiegare di
cendo che si frinitalo semplicemente di rista- ' 
bllire la situazione normale storica di un unico 
Stato nazionale tedesco. Certo, bisogna inter
rogarsi su quanto peso storico possa essere re- ' 
clamato per i 74 anni di presunta «normalità» . 
(e del suol mostruosi risultati) rispetto al 45 
anni di cosiddétta «condizione eccezionale». 
Non c'è dubbio: non si tratta di un pendolo che 
obbedendo alle leggi della natura è tornato al
la sua posizione originaria. Basta pensare che 
l'espressione linguistica «riunlflcaklone» nella, 
lingua parlata di oggi è assolutamente Incori- . 
sueta. La fusione nazionale.non * stala rag- . 
giunta per un volere intrinseco delia storie ma 
è stato piuttosto II risultato di una scelta strate
gica epolitica del presente. 

SI parla di una strategia quando si può Indi
viduare l'autore, gli interessi in gioco, le corse-
guenze e le alternative di un'azione. La strate
gia della fusione nazionale è risultata do un In
sieme di autori e interessi che si sono facihnén-
le accordati sull'unificazione del. tedeschi e.1 

quindi hanno abbellito questo semplice punto 
di convergenza dei loro interessi con argomen- . 
ti e giustificazioni di stampo nazionalistica Ce
si è nato un tipo di nazionalismo stranamente ' 
artificiale, inventato e sfruttato tatticamente da 
un'elite di strateghi che non, si basava sii un . 
sentimento nazionale diffuso o sul consenso 
intemo al valore intrinseco dell'unita naziona
le, ne ad Est ne ad Ovest, .-••.... 

Il valore d'uso tattico del motivi nazionali ' 
per gran parte della genia della Ddr si è riflettu
to nel rapporto con la ricca-Repubblica federa-
le. Lo slogan «siamo un pòpolo» che ben pre
sto ha coperto il gridò democratico rivoltolo-' ' ' 
nariodl «slamò il popolo» intendeva' sottolinea
re il carattere impegnativo dei tanto necessari • 
aiutieconomicIdapartedellaRft. 

Il modello di oivnazlonaìlsmo calcolato tàl-
tfcarnente è confermato anche ;daj rapportò 
opposto della RR nei confronti della Ddr sol-v . 
tanto riuscendo a convincere tcontribuerUj.le-
deschi a provare sentimenti di. •felicuA nazio
nale» per l'unità tedesca; (v./tohl) sanYpòssibi-
le • x e t a a d e n x d a , t o i n ; d i s o f ^ , „ 
necessaria flnaràiara un \eloce risanarrtenlp 
dell'economia tedesco-orientale- La dlsponjhi-. 
liti del tedeschi ooeidenialittlarfronteaquestl 
sforzi economici sarebbe notevolmente dimi
nuita se il controllo delle risorte destinate al
l'Est non fosse subito finito nelle mani di un 
unico governo nazionale, dominato quindi dai 
tedeachldeUOvest • ""•'' 

La coscienza 
storica:'-' 

Alla fine 11 nazionalismo interessalo si è di
mostrato e affermalo come valido strumento, 
utile nelle trattative tra ambedue gif Stati tede
schi e gli alleati della seconda guerra mondia
le, di fronte a loro era possibile reclamare II di
ritto dei tedeschi all'uniti e alla sovranità na
zionale, essendo questo un bene talmente de
siderabile da rendere impossibile il rifiutarlo 
senza rischi. . 

Un ruolo altrettanto Importante l'ha avuto la 
telatMzsazIone del rapporto, con il proprio' 
passato in seguito al ristabilimento dell'unita 
nazionale. Fino ad adesso II centro della co
scienza storica e nazionale del tedeschi era ne
cessariamente rappresentalo dal peso morale 
della seconda guerra mondiale e dal genoci
dio degli ebrei mentre la riunificazlone ha of
ferto l'occasione, almenoagli ex tedeschi occi
dentali, di alleggerire questo peso e di scam
biarlo almeno parzialmente con quello ben 
più leggero della storia della Ddr, Intesa come 
negazione sistematica dei diritti dell'uomo. . 

Ber tutti questi motivi il nuovo nazionalismo 
tedesco non è un, nazionalismo emotivo che 
nasce «dall'anima popolare»: una buona parte. 
dei cittadini occidentali infatti ha già assunto 
un atteggiamento di riserva consapevole nei 
confronti del costi della riunificazlone. Si tratta 

piuttoso di un nazionalimo d'elite moderato e 
calcolato freddamente che è servito da cornice 
teatrale per li processo accelerato delllintegra-, 
zione economica. La società e la politica della 
Ddr non avevano niente da contrapporre a 
questa veloce integrazione. È sintomatico delle 
condizioni narcotizzate e spoliticizzate di quel
la società dopo 40 anni di socialismo reale do
ve a differenza della maggior parte degli altri 
paesi dell'ex blocco dell'Est non c'erano le n-
sorse politiche, morali e organizzative neces
sarie'per una riforma politica autonoma. Quin
di l'Iniziativa è passata interamente nelle mani 
del governo di Bonn., 

Nonostante questo atto di forza drammatico 
e risolutivo che ha portato all'Integrazione na
zionale capitalista della Ddr attirando l'atten
zione di tutto il mondo. Il successo a lungo ter
mine di questa strategia rimane oggi incerto. 
Avvalendosi di una rapida serie di decisioni 
esecutive e di contratti Intemazionali si sono 
create condizioni irreversibili e allo stesso tem
p o le conseguenze sociali ed economiche del-
runiflcazionc sono state rimandale ad un futu
ro Incetto. Si è trattato di una strategia che tan
to in senso letterale che figurativo si basa su un 
credito molto alto e malamente garantito. „.. 
• Non soltanto economicamente ma anche 

ponticamenie la scella della «via nazionale» 
dell'integrazione ha comportato l'autointeidi-
zjooe quasi totale della Ddr. Come si deve pro
cedere, politicamente, quali tradizioni o istitu
zioni della. Ddr sono eventualmente da mante
nere o da rinnovare, quale .costituzione, quali 
parliti, quale organizzazione territoriale dovrà 
interessare la zona della Ddr. tutte questo do
mande di fatto sono state affidate alla decisio
ne del governo occidentale. Il progetto per una : 
, nuova, costituzione elaborato dai membri del 
.movimenti cittadini di base delle «tavole roton
de» non e stato nemmeno discusso dal neogo-
: verno eletto ad aprile nella Ddr. Il popolo della ; 

tìdr n o n * « a t o Interpellato ma non ha nem-
.meno insistito per elaborare una risposta prò- ' 
pria: l'unica cosa importante era partecipare ài' ' 
benessere' occidentale còme condizione per ' 
sperare in un futuro migliore. Il popolo della 
Ddr non ne è uscito come 11 vincitore di una ri
voluzione, ma come là massa fallimentare dl„ 
una nuova gestione nazionale.'Senza opporsi 
In maniera passivo-fatalistica ha permesso che 
le rovesciassero addosso prima II sistema parti-, 
Uco occidentale poi in successione sempre più . 
rapida la moneta, Il sistema economico e so
ciale e alla line II diritto privalo e costituzionale 

idelIaRft . , • ' . . . 
. Quanto la Ddr fosse lontana dal diventare 

una nazione socialista con una coscienza col-
. lettlva e una cultura politica autonoma si è vi
sto dalla mancanza di una voce propria nel 
processo di unificazione dei due Stali. Con tut
ta là buona volontà non è possibile attribuire 
alla. Ddr una tradizione rispettabile o valida di 
essere conservala. . ••,, 

I tentativi iniziali di evidenziare caratteristi- ' 
che o conquiste culturali o politiche sono risul- • 
toti completamente Inutili. Comunquesia ti so
no verificate delle Illusioni ottiche: quello che 
sarebbe potuto passare per «identità della Ddr» 

. fad esemplo una .cultura della solidarietà e 
della modestia all'interno di una società chiu
sa e carente) si e rivelalo un artefatto del regi
me burocratico e autoritario monopolizzato . 
dal partito e dall'economia comandata scom
parendo non appena sono venute a mancare 
lecondlzlonlchel'avevanodetermlnato. . ••'- -
' Invece di interrogarsi sulle tradizioni degne 

di essere conservate l'elite politica appena in
stallata ha dimostrato piuttosto di avere fretta 

. di imitate e di appropriarsi dello stile e delie 
consuetudini che dominano la politica di Bonn 
attraverso un atto di autoconsegna. 
... I movimenti di opposizione dello scorso In
verno Invece si sonò dati 11 compito di elabora-. 
re la storia della Ddr e di smantellare gli appa- , 
rati di sicurezza con la loro abitudine di calpc* 
stare I diritti umani e civili. L'unico contributo 

Murales a Btrtlno. 1989 

dell'opposizione nel processo <M unificazione 
è stalo la sofferenza per la propria storia. Ma 
questa sofferenza da sola, a differenza della re
sistenza antifascista dopo il 1945^non è stata in 
grado-di fornire progetti politici per II futuro del 
paese. Cosi II {amento per le dimensioni delle 
ingiustizie commesse è rimesto polltìCarnerfle 
sterile, incapace di produrre un'alternativa po
litica e quindi n grado di facilitare il lavoro di 
chi era interessato ad una rapida,'strategia del
l'unità nazionale. t, '"•."'•• • •'• ••'''"'.' 

( La Ddr godeva in uno «tato df relativa stabili
tà economica e politica Inquanto aveva potuto 
allargare il suo slatemr produttivo grazie alla 
chiusura verso l'esitino «al la repressione in
terna a taf pùnto da garantire alla società un II- ' 
vello sufficiente di consumo'e di sicurezza so
ciale. È crollati nel momento In cui la forza 
produttiva dell« repressione ha smesso dt pro
durre I suol effetti. ' . r •, • 

La Ddr non poteva ricorrere al collante del
l'Identità nazionale e nemmeno a quello di 
una legittimazione politica autonoma per fer
mare il crollo appellandosi, ad una lealtà,di ri
serva! D'altra parte però questo crollo non e 
stalo causato aitila volontà di unità nazionale e : 

nemmeno dalle intenzioni dei movimenti de

mocratico rivoluzionari che ebbero vita breve e , , 
che furono piuttosto-fl prodotto «non la causa? 
dei crollo. Da queste considerazioni derivo la . 
mlaHesI che-il crollo Inaspettato e drammatico 
della Ddr non si possa assolutamente spiegare . 1 ricorrendo alla categoria della volontà (e 
neanche alia logica storica dfclfeSfa'fàfipft del
ie contranazionf inteme) ma soltanto In termi
ni di «caso storico, e della reazione'a catena 
che ha causato. ' . -.•;.-..<,:••••>., 
' • È statò uh caso felice?. Certaméhte,"per 
quanto riguarda il risultato Immediato: una po
polazione numerosa'può flnafmente'parteci-
pare al bene dei diritti democratico-libérali che 
fino a quel momento erano stati inesistènti.'Al
trettanto positiva è stata ìa politica di distensto^ ' 
ne attuata dà MikhartOorbaclovche ha costi-, 
rullo la premessa necessaria al crollo del règi- ', 

' me e che nel crollo si e realizzata, fi giudizio è ' 
" incerto per quanto riguarda le tensioni Interne ' 
- eledlnamica politica di tiria società postsocia-
' lista e pantedesca allo stesso tempo. Bisogna ' 
vedere se questa formazióne potrà contare'sul
le forze di integrazione edleoésióni'che sono 
state la causa della fine della Ddr. ; " 

CiO che è stato legato con la cotta del naziò-1 nalismo sarà abbastanza resistente da dimo

strare una stabilità unitaria anche di fronte alle 
prevedibilijurbolenze in arrivo? 

i l o parlato della sindrome del «nazionali:", 
suro.d'elite»: i gruppi dirigenti politici in Ger
mania e non soltanto a Bonn hanno indicato , 
come punto di riferimento della riorganizza
zione forzata, dell'annessione della Ddr la «(eli-
cita» dell'unità nazionale. Con ciò non inten- . 
dono esprimere il clima emotivo della popola- ' 
zione ma si sforzano di razionalizzare il moli- • 
vo nazionale per creare uno slato d'animo 
d'accettazione senza il quale non possono gè- -
stlre I problemi attuali. Non meraviglia che il 
•dovere al sacrificio in nome della solidarietà ' 
nazionale» sia una regola che può essere raf- ' 
forzata o indebolita dagli interessi economici. 
Nell'estate 1990 il 78% della popolazione della 
Ddr si pronunciava favorevolmente per questa ' 
norma mentre il 73% dei cittadini occidentali vi 
si opponeva. Evidentemente la solidarietà e il 
senso di appartenenza nazionale acclamati 
dalle elite politiche si scontrano con I limiti del
la struttura sociale. La popolazione della Rft è . 
quasi quattro volte quella della Ddr, 6 mollo . 
più ricca e lo rimarrà ancora a lungo: è mag
giormente influenzata dalle due confessioni, 
cristiane rispetto alla maggioranza «atea»' (e • 
perii resto protestante) della Ddr inoltre Idia-
letti regionali «iella lingua tedesca consentono ' 
di stabilirefmmedlatamentesequalcuno viene 
della ex Ddr o meno. 

Questi contrasti si faranno sentire più chiara
mente in conseguenza dell'unita e aggiunge- ' 
ranno nuovi conflitti di distribuzione tra i due,.. 
mezzi territori. D&entrambl le parti ci saranno' 
chiaramente pententi e vincitori dell'unifica-., 
zione. SeUovessejiwelarsI efficace il'mezzo di. 
integrazione del «enrimento nazionale e del 
dovere nazionale che i protagonisti dell'unifi
cazione hanno propagandato al popolo si. pò- . 
trebbefacUmente verificare una logica di esca- •• 
lation che avrebbe bisogno di dosi sempre 
maggiori. Senza una taie escalation l'insistere 
za «ulitaeirtmemo n«Eiotiale«j-non funziona 
come-«oluzlone del confluitene deriveranno ,• 
dall'integrazione. Questo contiriuo riferirsi «al-" 
la totalità dei tedeschi» finirà' necessariamente 
per creare almeno tanti problemi quanti po
trebbe risolverne nel migliore dei casi. Se non 
altro perché non tutte le persone di certa ideh-' 
tltà'tedesca vivono'all'interno dei confini della 
Germania unita. A questo proposito i polacchi ' 
nonostante tutte le possibili dichiarazioni din-
tesa non potrebbero fare a meno di avvertire 
un pericolo costante mentre la destra nazlona- ; 
le della Repubblica federale ne ricaverà un in-
tòragglamento continuo per far valere i propri 
diritti sull'Est tedesco. Motivi conflittuali risulta
no anche dalla situazione opposta: non tutti 
coloro che vivono in Germania hanno un'lden-, 
tità tedesca ma provengono dai paesi del me
diterraneo (in alcune metropoli rappresenta
no il 12% della popolazione) oltre ad un nu
mero crescente di stranieri illegali e di rifugiati. 
Se la politica intema tedesca continuerà a bat
tere il tasto dell'unità nazionale inevitabilmen
te le condizioni materiali, i diritti politici, Il rico
noscimento culturale e la vita quotidiana di,' 
queste minoranze peggioreranno. -, 

In terzo luogo la concentrazione dei molti' 
problemi conseguenti all'unità nazionale por
terà molto probabilmente a sottovalutare i prò- -. 
blemi" ion tedeschi-e le questioni non pura
mente nazionali di competenza della politica 
dei governi tedeschi. Sarà inevitabile sacrifica
re a questa nuova priorità delle prospettive in
terne intertedesche altri compiti importanti 
quali l'aiuto al Terzo mondo, i problemi ecolo
gici globali, il sostegno a tutti gli altri paesi del
l'Est, in altre parole tutti quei problemi non di- : 
rettamente'produttivi. Od si farebbe ancora 
più evidente se In questa occasione, per le in
certezze del nascente mercato comune euro
peo, non fosse possibile realizzare in pieno un • 
huovo «miracolò economico» (questa : volta 
pantedesco), e se in conseguenza di ciò venis
sero à mancare te risorse necessarie all'Inte

grazione economica del nuovo Stato unitario, 
ancor più necessarie data la mancanza di una 
solida base nazionalculturale e democratico-
rivoluzionaria. 
• Fin dall'inizio la fonte della robusta coesio
ne della Rft è stato un doppio sentimento di su
periorità: sia per quanto riguarda il suo sistema 
politico di democrazia liberale rispetto all'ordi
ne «totalitario del passato nazista» come a 
quello presente del socialismo reale dell'Est; 
sia per quanto riguarda il suo sistema econo
mico d! mercato. La situazione produttiva e la 
competitività della Repubblica federale rispet
to alla maggior parte degli altri paesi industriali 

• sono alla base di una grande stima di se dei te
deschi occidentali.Queste due distinzioni ca
ratteristiche perderanno di valore nel momen-
to in cui verrà meno il contrasto con -il blocco ' 
avversario» è le turbolenze economiche a livel
lo mondiale, le incertezze dell'integrazione eu
ropea, le sfide economiche dell'Europa del
l'Est porteranno a considerare precaria la posi
zione dominante della Germania e il benesse- • 
re del suoi cittadini. A quel punto rimane la ' 
possibilità, anche a livello di coscienza di mas- ' 
sa. di appellarsi al modus «nazionale» dell'inte
grazione sociale e politica che inasprirebbe 
considerevolmente le conseguenze negative 
che abbiamo sopra considerato del «nazionali
smo elitario». . „ • • • . • . ' . 

La nuova 
Costituzione 

La rinuncia a realizzare l'unità dei due Stati- • 
tedeschi attraverso un processo formale di le
gislazione costituzionale crea condizioni di 
partenza favorevoli al pericolo di una ricaduta ' 
nel modello nazionalistico di integrazione più 
che se si fosse proceduto ad un rinnovamento 
democratico della Costituzione. 

La legge fondamentale della Repubblica fe-
deraletedescadell949èdinaturaprowisoria. . 
Essa stessa prevede nel suo articolo conclusivo 
n. 146 le condizioni che la renderanno supera
ta: il giórno In cui l'intero popolo tedesco vote- . 
rà liberamente una nuova Costituzione. •• 

Al tempo, stesso però contiene una disposi- . 
zione Dell'articolo 23 secondo la quale singole 
parti della Germania possono entrare a far par- '' 
te,del territorio tramite una dichiarazione uni- ' 

. laterale d'adesione. Come si sa è stato questo i l . 
modo con il quale la Ddr economicamente di- ' 
sastrata è entrata a far parte della Repubblica . 
federale. Questo significa che giuridicamente e , 
praticamente né il popolo della Ddr né quello 
della Rft hanno avuto la possibilità di esprime-

' re il loroconsenso nei confronti della nuova si- ; 
tuazioneedi riconoscere i doveri e gli impegni •-

•che unfuturocOmunecomporta per tutti i par- ' 
tecipanti. ••• |flJ •« • >•>•.••••-' ••'•-'••" •-- < -••• 

" In altre parole: ogni cittadino, ogni gruppo ' 
d'interessi) ogril'corporazione, ogni partito pò- ' ' 
litico davanti ad un conflitto futuro potràsoète- , • 
nere che'le condizioni dell'unità tedesca del
l'autunno 1990 sono state una soluzione d'e-
mergenza risolutiva .dettata da circostanze in- . 
controUabilli senza che ne risultino Impegni a ' 
lupgo termine. .'< 

11 compito di una costituzione é proprio 
quello di prevenire questo tipo di opportuni
smo: una costituzione agisce nel futurum exac- • 
tum e assume.carattere vincolante anche in. 
anticipo'. Se nei prossimi anni non si dovesse - -
riuscire a recuperare un processo di consolida-. 
mento democratico la provvista di forza coesi
va non sarebbe sufficiente a garantire il godi
mento collettivo dell'unità nazionale. Allo stes
so tempo ciò produrrà un bisogno crescente di 
questo tipo di forza. Tutto lascia suppone che 
il trionfo presuntuoso dei conservatori e libera
li per essere stati legittimati dalla storia una vol
ta per sempre, durerà poco. I sentimenti trion- .' 
falistici danneggiano soltanto la capacità di 
imparare. I problemi si moltiplicheranno sotto 
il profilo qualitativo e quantitativo mentre i 
mezzi sperimentati della crescita economica e 

• della soddisfazione per lo stato di benessere si -
riveleranno insufficienti. In tutti i settori dell'est- . 
stenza si stanno manifestando processi incon- -
trollabili per quanto riguarda le cause ed in
sopportabili per quanto riguarda gli effetti. Un 
esempio apparentemente innocuo è la quintu-
plicazione della vendita delle automobili previ
sta per l'Europa dell'Est entro i prossimi dieci 
anni: un incubo ecologico inferiore soltanto a 
quello legato alla miscela esplosiva dei parti
colarismi ebuWn un territori ampio e privo di 
barriere contro i movimenti migratori. 

. Non si capisce come pòssa essere possibile ' 
•• risolvere queste'problemàtiche senza le ener- \ 
, gle e gH obblighi che derivano esclusivamente 
da un «contratto, sociale» costituzionale rinno- ". 
vate... ; . ' 

Fiorino.:-Il campione del trasporto leggero vi toglie anche 

Ogni veicolo commerciale percorre ogni anno migliaia e. 
I migliaia di km: Fiorino Trasforijja^qiiesti chilometri in guadagno. 

Un bel vantaggio. Ma dà oggi, fino al 15 dicembre, Fiat vi offre 
Fiorino a condizioni ancóra piùvaiitaggiosè. , ''/.'''." j"'. 't'[-'~ '•'"••. 

il peso del pagamento. 

40% DI ÉISPARMIO SUGLI INTERESSI 
RATEALI FINO A48 MESI. 

Preferite una rateazione fino a 48 mesi? •••.-••'• *--,'. 
Perfetto: in questo caso usufruiteVdi una riduzione del 40% \ "',' 
sull'ammontare degli interessi. - :''•-•• • '"",•.• •••>' 

Esempio: se scegliete'un Fiorino DS1300 furgone, verserete in 
contanti solo IVA e; messa in strada, pagando il resto in 47 rate j: ' '* 
mensili da L. 319.000 cadima, con il risparmio davvero notevole 
di L. 2.404.000...;;;; ; , - • / - •',,- •'.-'•-••^r-;:-\'• .,, , 

Fiorino: il risparmio è a bordo. Buon lavoro. \ ' • ': 
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SPETTACOLI ^ 

Visita al set parigino ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /̂:̂  
di «La doppia vita di Veronica» racconta le storie parallele 
primo film occidentale cS 
di Krzysztof Kiestowski : 4 a vita è come una lotteria» 

< » *~v««* j t »« -( '- - ' - '•TV* " _> T ' * 
*>**?* rjm?<*> / *^»*l 

* Ì J A - ;*,-/| 

Perla prima volta al lavoro fuori dalla Polonia, in un 
albergo parigino in pieno stile Liberty Krzysztof Kie
stowski sta girando le ultime scene del suo nuovo 
film. La doppia vita di Veronica I destini distanti e 
paralleli di due coriste, una polacca e una francese, 
interpretate da Irene Jacob: «Volevo raccontare una 
storia d'amore semplice ma anche il senso di miste
ro e di casualità che governa la vita». ... 

DAL NOSTRO INVIATO 
. èraPAHiACHINZAIM 

II 

fffffl PARIGI. Non è la prima 
«olia che Krzysztof Kleslowskl 
si trova a girare un film com
pletamente diverso da quello 
che aveva Inizialmente pensa
lo L'ospedale, ad esempio, il 
resoconto delle trentadue ore 
di lavoro notturno dei medici 
di un pronto soccorso, era na
to da un progetto sulla fratel
lanza ad episodi. Dopo il Deca
logo, i dieci splendidi film ispi
rali ai dieci Comandamenti 
presentali l'anno scorso a Ve
nezia (che-hanno consacrato 
B registi polacco tra i pochi 
grandi' autori di questi anni). 
Bestowski aveva un'Idea: «Vo
levo raccontare la storia più 
pessimista del mondo, la vi
cenda di.,un uomo che muore 
•lei primi minuti del film e sco
pra che tra la vita dì lassù e 
Quella di. qui non c'è nessuna 
tkneieiutB, anzi forse l'altra 6 
lincile peggio, perché si sta so
li e a l traodo. Ma non sono riu
scito a trovare dei motivi plau
sibili per fatto tornare quaggiù, 

1 E allora, senza una soluzione, 
senza un finale, ho deciso che 
nondovevo farlo*. 

Cosi, apparentemente senza 
afcurUegame, da questa storia 
buia e riera é nàto il soggetto di 
la doppia vita di Veronica, tito
lo ancora provvisòrio (iniziai-
mente era La corista) del suo 
nuovo-film. Co-prodotto dalla 
Slderar Production* francese e 
«Ut» boiacca Film Studio Tor 
di Sterilissi (budget di 6 miliar
d i eoa un contributo deHa-Mi-
fcadpicne curerà la distribuzlo4-
m. tritolila), strillo a quattro 
mani col fedele Krzysztof Pie-
sewicz. avvocato difensore di 
Soikbmosc e coautore dei De-
cahebM film e anche il -de-
bmofjS KlestovnW in Occi-
dente. Oltre che a Cracovia e 
btVtàemia. il film e stato Infatti 
ahalo nella provincia francese 
e*Parigi. . 

Equi, nelle sale di un alber

go parigino In pieno stile Liber-
ry.-caldo di legni, tappeti e de
corazioni floreali, Kiestowski 
sta filmando, le ultime scene 
della sua «nuova» storia levile 
parallele e disiami di due gio
vani coriste, .entrambe inter
pretate dall'attrice Irene Jacob, 
che vivono una in Polonia e 
l'altra in Francia'. Non si cono
scono, non sanno nulla Cuna 
dell'altra, s'incroceranno solo 
una volta, per caso, e .non si 

•' scamberanno neanche una 
parola. Eppure, per quei miste
riosi fili che governano I destini 
di ognuno di noi, per quel Ca-

' so di cui troppo spesso non av-
' veniamo i segnali, o per quel-
' l'insondabile D'isognò di richia

marci ai modelli invisibili, al-
v l'autorità, ' ail'esperienza di 
' quanti hanno vissuto prima di 

noi, tra le due ragazze esiste 
un profondo e speculare rap-

i porto: entrambe cantano, en-
, trambe sono orfane di madre e 
, soffrono di un disturbo cardia-
' co, entrambe vivono le inquie

tudini di chi sta peraffrontare 
la vita, l'amore. Il dolore. Ma 
l'esito de|la stòria di Wcronika, 
la corista polacca, sapra' In 
qualche modo essere d'inse
gnamento a'Véroniòue. Wero- \ 
nika sarà anzi per Vérontque 

'•• una guida e Una presènza im-. 
• palpabile, <ome quando - di-
. ce Kleslowskl - pensiamo di 
aver sentito/delle voci e ci è' 
sembrato un sogno; o quando 

., una tenda si muove-senza un 
filo d'aria, come se ci fosse 

: qualcuno dietro, non ; sì • sa 
Chi ,..i:;.;i-";' r.r.ryrr•;- ,I>-

La trama è semplice, come 
,' sempre nei suoi soggetti. Il (a- : 
.scino, l'intensità, il valore, la 
v luciditi, razionale e metafisica 

dell'opera saranno ancora una . 
volta affidate Mie immagini, ai 
primissimi piarti con Cui Kie
stowski 'affronta gli oggetti e 
scruta i volti degli attori, alla 

In alto,'Krzysztof Kieslowskt: a sinistra II regista con Irene Jacob sul set 
del suo nuovo film "La doppia vita di Veronica» 

musica di Prelsner. già compo
sitore del Decalogo, al montag
gio attentissimo. Nella hall del-
Palbergo parigino, mentre si 
gira la scena dell'incontro di 
Véronlque con Alexandre, il 
marionettista suo innamorato 
(che doveva essere Interpreta- . 
lo da Nanni Moretti). Kie
stowski è avvolgente e protetti-

:vo. Con la giovane Irene Ja- . 
cob, 24 anni? protagonista as-' 
soluta e praticamene esor
diente (a parte la brevissima' ' 
particina in Arrivederci ragazzi 
di Louis Malie, dóve lo stesso 
Kiestowski l'aveva notata), il ' 
regata parla molto « tranqiiil-
lamente, fino a quando, ai mo- " 
mento del ciak, non la inghiot
te, vicinissimo a lei, nell'obiet
tivo della cinepresa. ,i 
; UttorUtUiwaglovanecàa-
•; unte maiala di cuore era ac-
' cennau anche nel «Oecalo-
. go9»,edaDcbes(éfnlraio 

per -La doppia vita di wero-
•nlka»?;-/ - ... 

Volevo fare un film molto di
verso dal Decalogo ed é nato ' 
questo, una storia d'amore 
semplice e banalerche-riinare- '. 
da certo anche al personaggio . 

.di quell'episodio, 5opiallutto' 
volevo raccontare una situa-' • 
itone che esprimesse contem- > 
poraneamente lo stare nella vi- • 
ta di "qua" e di quella "lassù", 
forse la storia di due vite, di 
una reincarnazione parallela. 
Cosi sono venute le due ragaz

ze, il canto, il rapporto invisibi
le che le lega lenza che se ne 
accorgano. Noi siamo sempre \ 
alla ricerca di segni che n«n si 
basino sulla conversazione 
quotidiana, reale, spicciola, 
ma sulle tentazioni, sugli av
vertimenti, sulla- sensibilità di 
qualcuno che <» vicino a te an-. 
che quando non la e fisica-,' 
mente. A >RU«'riceviamo noti- • 
zie che nóri' capiamo e di cui ' 
non sappiamo l'origine ma 
che sonougudlmente impor
tanti/per noi! Jé-.per esempio' 
avessimo'Cornii)cialo la storia 
quando lerprottigonw» aveva
no tre anni, avrNmmo Visio che 
una., toccando un fornello ac
ceso, si sarebbe scottata e l'al
tra. In un'altra citta, si sarebbe 
avvicinata', alia fiamma -ma' 
avrebbe, ritenta la mano appe- . 
.na-in.tefnpo, È in questa sfera. 
che no cercato i te|iarni;tra te-
due ragazze, e |>er renderli più ',, 
misteriosi le còriste dovevano.' 
essere di due paesi/lingue e. 
. tradizioni «trversi. • 

Llnlhreiua sugli altri, te ba-

«testi | slgoglca^ def suo 

nprese. lo parlo dei rapporti 
Ira le persone, delle influenze 
che esercitiamo sugli altri, del 
(atto che non esiste niente gra
tis, che nella vita.tutto si paga. 
È come Una.lotteria, se uno 
vince, qualcun altro ha sicura
mente perso. Le due ragazze, 
sono. cantanti: volevo che 
avessero a che fare con l'arte e 
il canto richiede un. enorme 
sforzo, molto maggiore rispet
to al suonare uno strumento. 
Può darsi che il canto, la voce, , 
abbiano anche a che lare con 
l'anima, con l'olire, nia questo 
io non lo dico, non sento il bi
sogno di chiamare queste cose 
con un home e non lo faccio, 
si rischia didivenuue triviali. 

S tace <UW die e un regista 
: freddo, capace di analizzare 

• • con estremo distacco l'In-
candeacenza delle passioni' 
« deKaMta. g atta lavoro con 
gli attori, pero, e BWHO .cal
ao», motto umano. . 

Chiedo agli attori che mi diano 
qualcosa di loro, di essere co
raggiosi e dlidarml quello che 
hanno, .perché se gli: attori i. 
.hanno quajcosa do onrirealU 
gente,'questo è la'wfoTìSpe*' 
rienza, la toro felicità, le soffe- ; 
rerìzeila vita nel modo Jncul la > 

No» so quii é1l afenao profon- •Intendono e l'hannrf^teutfc' 
do del film. Non l'ho ancora fi- r < Non * incile: spésso si riascon. 
nlto e iKm mi e.incera chiaro, dono dietro delle mascherai 
Lo era nella sceneggiatura, ma •-dietro il mestiere. Io cerco di 
poi il significato cambia: ci so- -.punzecchiarti coma un ago e a 
no certi attori, e non altri, c'è là volte riesco «superare le toro 
musica,' si fanne certe precise difese. Con Irene è successo: è 

chiara, solare, fragile, ma ha 
molla personalità. E questo 
film credo sia più <aldo> e più 
emozionale. Non voglio dire 
che ho rinunciato alla preci-

- sione del mio lavoro di regista, 
ma spero, e un augurio, di aver 

v, fatto un film più ardente. 
Questo è II suo primo flbn gi
rato in Occidente, con soldi 

, ed attori non polacchi. Quali 
differenze ha trovato lavo-

' ' rantfo qui? E pensa di poter 
. continuare a girare alterna-

" thramenlé qui e o d suo pae
se? ..•'• .;• ..'••• • 

In Polònia sono stato abituato 
a fare film in cui nessuno inter
viene nelle mie scelte, artisti-

' che:-Magari lo censurano, me' 
durante la lavorazione sono 
assolutamente libero. Corti De 
La Fuente, il produttore di que-

.-. sto film,, sono stato "fortunato 
' * peiché abbiamo rapporti ami-
• chevoll ma non ho mai-subito 

delle pressioni, e mi hanno 
detto che, non sempre questo 

- accade., Mi auguro di poter, 
', cor^nnaie! a. lavorare, in poto-

rifessìrnlsta 5B qilfeto fllmxion 
;;jJeace.ioisie nonne faiù altri e , 

sènio"-una responsabilità an
che maggiore" perché U budget 

, è piò alto. D'altra parte lo nò 
.sempre paura prima dell'usci-
, uj\dl un film, non sono mai si-
> cufo'dl quellò.che taccio, mai. 
: L'unica cosa « che"»o di dire 
quello in cui credo* di non. in? • 

' gannarechivedeimieifilm.se 
, facessi un film sull'amore sen

za crederci, questa bugia sa
rebbe evidente sullo schermo. 
Ecco.' io so di essere almeno 
sincero. ' '. -' 

Come mal • aveva pensato 
' proprio a Nanni Moretti per 

il ruolo che è ora di Philippe " 
Volter? 

". Ho visto' I sudi film, mi sono 
piaciuti. Mi é piaciuto lui. Non 

;• come attore, perché non lo è, 
,. ma come uomo. E anche se 
; non è andato in porto questo 

, progetto, c'è un accordo tra di 
noi: quando lui potrà, interpre-
tera-un mio film e quando vor-

. rà » accerterò di essere diretto 
'dalui 
' <U doppia vtu di WeronUuw 

•ara pronto In primavera e 
aodràal Festival di Canne*. 
Cosataridopo? .••.; 

Mi dedicherò al motto più fa
moso ed importante di questi 

'. ultimi duesecoll: libertà, ugua-
. glianza. fraternità. Saranno tre 

film, torse da vedere In se- ' 
', quenza.rast assolutamente di-. ' 

r; sstinlir,^a,«ira^ejunj?.in Polonia,, 
•• "l'altro in Francia e il terzo in un 
-•altro paese-europeo. Ho già' 

scritto Ttraltamenti. sempre 
: con Plesewjcz, ma perla prima 
, volta cercheremo qualcuno . 

che - scriva' le sceneggiature 
, perché te dobbiamo presenta- -

re entrò'ottobre del '91 e il . 
: ' tempo che ci resta é davvero 

pochissima . ,-i. 

£arìo Verdone presento il nuovo film «Stasera a casa di AKce^ v 
con la Muti e Òetellitto, E intanto pensa ai suoi progetti americani 

in 

m 

È un «affezionato» del film-dì Natale, ma questo, giu
ra» è ("Bltirno anno. Carlo Verdone torna sugli scher
mi fra pochi giorni con Stasera a casa dì Altee ài cui 
ha, presentato un assaggio di dieci minuti in una 
conferenza stampa. Con lui, nel film, SergioCastel-
littoe Ornella Muti. Storia di due cognati, mariti de
voti alla chiesa e alla famiglia. Finché non arriva Ali-
cetEseAJIceèunacomèlaMuti... ".. , , ' 

AUBEIITOCMSPI 

' antROMX. Al momento di fa-, 
te sul atrio, gli si inceppa la' 
cerniera lampo dei pantaloni. 

i Anche dai «IO minuti 10» che, 
• abbiamo potuto vedere di Sto- ' 

aero a casa di Alice, Carlo Ver-
' dotte,'quando si tratta di don-, 

ne, resta un adorabile Imbra
nato. Almenoalcinema. 

Solo IO minuti peiché il film,, 
eh* uscirà a Natale, non è an-
odia pronìb. Carlo Verdone ha 

convocato la stampa per mo
strarne una sequenza, che lo 
vede impegnato in un duello 
buiamente sexy con Ornella ' 
Muli. Per la coppia Verdone-
Muti si irana di un ritomo dopo 
il successo-di lot ima sortila, 
ma stavolta-le cose si compli
cano perché i due. appunto, 
non sonepiù fratelli... Ma la
sciamo che sia Verdone stesso 

ice 
a raccontare come stanno le 
cose, -lo e Sergio Castellino, 
nel film, siamo due cognati 
molto molto borghesi che han
no sposato due sorèlle e gesti-

, scono l'agenzia di viaggi Urbi 
. et Orbi, specializzata in gite sa
cre in posti ameni come Med-
lugorie, Loreto, Lourdes, Fati
ma... Due mariti modello di-ri
gida moralità. Finché'nella lo-, 
ro vita non irrompe Alice, ov-
vero la Muti. All'inizio è vestita ' 
da suora, ma solò per fare una 
foto pubblicitaria dell'agenzia. 
In realtà é una ragazza un po' 
strana che vive ai margini dello 
spettacolo, che per sbarcare il 
lunario accetta anche di dop
piare film pornografici, Fallo 
sta che Castellino impazzisce 
per lei. Scandalo in famiglia., 
lo, da bravo cognatino, tento 
di mettere pace, vado da Alice 
per convincerla a lasciar per-. 

dere e. ci casco anch'io. Da 
qui, rivalità fra mi! e Castellino, '. 
equivoci a non finire. Il finale 
non ve lo racconto». ,.• 

Verdone giura che Stasera e 
'. caso di Alice ara un film «mol-' .-
, lo divertente» e pieno di tanti 

«piccoli elementi di vita quoti- , 
diana', di notazioni sulla piico- ., 
logia della borghesia. I due co- . 
gnati sonò due impalici,ipo- , 
criti: simpatici, itercllé altri
menti non sarebbe una com
media, ipocriti.., perché ipocri
ti, perché la loro vita e latta di 
scuse, bugie, finzioni. Per que-
sto Alice li adora ina al tempo 
stesso li dispreiza, li tirsnneg-... 
già. Alice è una ragazza intra-

' prendente, seduttrice, ma an-
che profondamente sola. E -
molto delusa dagli uomini. 
Non ha tutti i torti». . 
-- Con la Muti, dicevamo, è un : 
ritomo: «Più brava, più sciolta, 

più matura». Con Castellino, 
invece, è un primo incontro: > , 
•Ha una grande dote: la mlsu-
ra. Dà sempre credibilità alla-
storia anche quando io calco -
più fortemente sul pedale del 
comico. E poi è simpatico, e >: 
non' competitivo. L'ho- scelto, ' 
per la sua faccia: è sincera, cri- • 
stallina, trasparente», L'altra. . 
novità del film è la colonne so- . 
nora di Vasco Rossi: «Pio in- , 
contrato per la prima vòlta su
bito dopo il concerto di Roma: 
era andato «ielto alle 6dlmat- -. 
lina e l'appuntamento era-alle 
13, lui si era appena svegliato. -
Avevo una gran-paura che )mi . 
mandasse ai diavola. Invece è. • 
nata, una bella amicizia.e ha . 
scrittoi 25 rrìlnutfdi musica ne-
cessar! per il film a tempo di 
record». • -. . 

Perii Natale del S t Verdone 
non avrà film nuovi: •Voglio ' 

Verdona con Vasco Bossi, autore Mie musici* di «Stasera a casa di ANce» 

una pausa di riflessione. Sono 
sei anni che esco ininterrotta-; 
mente a Natale, hon ne posso ~ 
più». Nel frattempo pc^à forse . : 
dedicarsi a uri altro progetto , 
che lo coinvolge Indirettamen
te. Il remake americano di /o e 
mia sorella: «Nel cast dovreb
bero esserci Melante Griffith e 
Jlm Belushi, ma'gltsceneggia- ' 
tori americani mi hanno pro

posto cambiamenti che non 
, posso accettare. Cosi abbiamo 
cambialo gli sceneggiatori. 
Ora vedremo». Nel frattempo a 
Hollywood c'è la Muti, per gi
rare accanto a'Sytvester Stallo
ne Oscar, diretto da John Lan-
dis. «L'ho sentita al telefono e 
mi è sembrata poco allegra. 
Certo, tutte le coccole sul set 
che tè facciamo noi, in Ameri
ca se le scorda...» 

È MORTO IL VIOLOiyCELUSTA AMPHTTHEATROFF. 
Sabato scorso a Levanto è morto a 83 anni Massimo Am-
phitheatroff. notissimo violoncellista. Nato a Parigi da gè-

. nitori russi (il padre era un noto giornalista e scnttorc. la 
madre attrice) iniziò da giovanissimo gli studi di musica 
classica, specializzandosi in violoncello. I suoi genitori 
erano fuggiti da Leningrado durante la Rivoluzione rus
sa, rifugiandosi in Italia, i suoi due fratelli erano anch'essi 
musicisti. A soli 17 anni Arturo Toscanini lo nominò pri
mo violoncello solista alla Scala di Milano: successiva
mente aveva ricoperto lo stesso ruolo nelle orchestre Rai 
di Torino e Roma. Attualmente era titolare delia cattedra 
di perfezionamento in violoncello dell'Accademia di 
Santa Cecilia a Roma, maestro dell'Accademia musicale 
di Firenze, della Filarmonica di Bologna e di San Pietro a 
Maiella a Napoli. ..•.'•„ j • • 

SCOMPARSO BORIS KOCHNO. Il coreografo e librettista 
franco-sovietico Boris Kòchno è morto sabato scorso a 
Parigi. Aveva 86 anni. Nato a Mosca, Kochno aveva cono
sciuto Diaghilev nel 1922 divenendone consigliere artisti
co e poi direttore dei >8allets russes». Nel 1929, dopo la 
morte di Diaghilev, fu nominato titolare della compa
gnia, trasferendola nel 1933 a Montecarlo, dove tondo 
insieme a George Balanchine la compagnia «Les Balleu». 
Dopo la seconda guerra mondiale dette vita a »Les bal-
lets des Champs Elysée». Tra le coreografie più famose si 

' ricordanoiesfocrieux Zephireet Flore. Lesmatelots. Tra i 
. libretti, Les forains, del 1945, coreografato da Roland Pe
tit. 

«TV DONNA». Il mondo degli abissi sarà il tema principale 
della puntata di oggi di Tv donna, in onda alle 13.30 su 
Telemontccarlo. La trasmissione condotta da Carla Ur-
ban mostrerà le bellezze del parco marino di Nizza. Mari-

. neland, uno dei luoghi naturali meglio conservati. Per lo 
spazio dedicato alfa musica, il cantautore Vincenzo 
Spampinato presenterà alcuni brani del suo album Ami-
co suono degli dei, dedicato all'universo femminile. 

JAZZ. 1 «QUATRE» A BARI. Venerdì prossimo allo Strange 
fruit iazz club di Bari si esibirà in concerto il gruppo dei 

' Quatte, che riunisce alcuni fra I migliori solisti italiani. La 
formazione: Enrico Rava alla tromba. Franco D'Andrea 
al piano. Roberto Gallo alla batteria, Miroslav Vitous al 
contrabbasso. Vitous. cecoslovacco naturalizzato stalu- ; 
nitense, ha fatto parte del Weather Report. ha suonato 
con Miles Davis e Chicle Corea. I Quatre hanno inciso un 

' disco che porta il loro nome, premiato dalla critica italia-
nacomeiirniglioielpdiiazznel 1989. 

ALPE ADRIA CINEMA. È attualmente in corso a Trieste, e 
durerà fino a domani, la rassegna Alpe Adria cinema, de
dicata alle produzioni cinematografiche e televisive di 

' Austria, Baviera, Canton Ticino, Croazia, Lombardia. Slo
venia, Triveneto e Ungheria. Sono in programma una se
rie, di 16 film, una rassegna monografica sul cinema del 
Canton Ticino. «Paprika». sei film appartenenti al genere 
della cosiddetta «commedia all'ungherese», e il conve
gno intemaztonale «Lo schermo di Babele-Cinema, Lin
gua* Dialetto». 

IN PERICOLO a PROGRAMMA MEDIA? Il programma 
Medio, piano quinquennale di investimenti per il cinema 
e la tv della Cee. già approvato all'unanimità dal Parla-

' merito di Strasburgo, rischia di non essere approvato in 
tempo o quantomeno di subire un taglio di 50 milioni di 

'- Ecu. Al Consiglio affari generali I francesi hanno solleva
to delle obiezioni sull'entità del finanziamento che vor
rebbero in parte dirottale sul progetto collaterale Eureka 

> La questione é quindi passata al Consiglio Mercato inter-
noche riesaminerà l'intera questione giovedì prossimo. 

«SERATATCSI». «Obiettivo sequestri» é il tema della puntata 
•••di Seratanti, tri ónda oggi alle 20.30 su ftaltmo. che si 

aprirà sul sequestro di Patrizia Tacchetta. L'obiettivo si 
.A . sposterà poi «une persone che sono ancora in mano ai 
, rapitori. I familiari delle vittime del rapimenti lanceranno 
. il loro appello allo Stato, alle forze di polizia, ai rapitori. 

Ospiti in studio a Roma saranno Dante Belardinelli e Car-
- lo Celadon. A Piati, in Calabria, Pino Scaccia farà parlare 

avvocati, carabinieri, poliziotti e magistrati. ,-

Un sondaggio della Fìce 

Giovani e voracissimi 
così sono i riuovi spettatori 
del cinema di qualità 
••ROMA. Lo spettatore d'es
sai non é più un marziano. Fa 
sempre meno parte di un'elite 
di cinefili intransigenti e appa
re sempre più orientato a . 
un'offerta diversificala e di • 
qualità. A tre anni dal primo 
identikit dello spettatore d'es
sai, la Fìce (federazione di ca
tegoria) ha presentato, nel 
corso di una conferenza stam
pa nella sede dell'Agls a Ro
ma, una seconda ricerca con
dotta tra ottobre e novembre 
scorsi dalla Makno su un cam
pione di 400 persone in 20 cit
tà. I risultati sono particolar
mente interessanti se si pensa ' 
che il pubblico dei 200 cinema 
d'essai italiani spesso é antici
patore di tendenze e compor
tamenti. . . . - . . • 

Giovane (li 40.2% degli in
tervistali ha un'età compresa 
tra 25 e 34 anni) e di culture -
medio-superiore, io spettatore 
•di qualità» va al cinema per 

.... jr'Wty*—* t'»' -
: —\rMMp» » e -*" ' Dal Festival d'Autòmne di Parigi l'adattamento teatrale del romanzo «I fratelli Tanner» 
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• • ROMA. Un barbaglio del 
parigino Festival d'automne è 
apparso per poche sere alla ; 
Sala Umberto: l'adattamento 
teatrale (a firma di Jean Lau- • 
nay e Joel Jouann>:au. con la 
regia di quest'ultimo) del pri
mo romanzo dello scrittore 
svizzero-tedesco Robert Wal-
ser (1878-1956): .'-cs enfants 
Tanneri, nella vi.tsk>ne france
se (in.quella Italiana / fratelli 
Tanner, editori Adelphi é, nel 
formalo tascabile, Bompiani); 
uno spettacoto'molo parlato, < 
di Ipdevoteconclslone (un'ora 
e trentacinque minuti filati), 

che ben sintetizza la materia 
dell'opera narrativa, illumi
nandone con particolare Inci
sività la figura centrale, oyvero 
l'autobiografico protagonista, 
Simon, il più giovane della fa
miglia, viaggiatore e sognato
re, incostante nelle sue scelte 
(Cambierà tanti mestieri, li
braio, infermiere, impiegato di 
banca.,.), di tutto curioso e di 
nulla bisognoso, disponibile e 
insieme disarmato di fronte al
la vita. 

••• Scene dipinte' (sipari, fon-
, dali.-qulnte), con chiarì riferi
menti all'arte paesaggistica eu

ropea fra Ottocento e Nove
cento, inquadrano Ira profili di 

; alle montagne innevate e cir
condate di nuvole un itinerario 

. che é pur sempre, soprattutto, 
interiore; qualche raro oggetto ' 

1 si aggiunse, ad accennare luo
ghi chiusi, ma un gioco raffinar 

' lo di luci e di ombre conferisce ' 
. .un'impronta fantomatica, co

me di proiezioni della mente, 
ad ambienti e ligure umane; 

"••- (per L'aspetto visivo, si deve 
- annotare l'apporto di Jacques 

Gabel. Frank Thévenon, Jean-
;, nine Gonzalez). La collocazio

ne in .una sala' di teatro -nor
male», anziché in uno spazio-
più specifico, come a Parigi, li

mita forse il coinvolgimento 
del pubblico nella vicenda 
che, peraltro, si affida in prima 
e ultima-istanza al dispiegarsi 
del tessuto verbale, sino a sfio- ' 
rare i confini, e i rischi, della 
lettura ad alla voce. 

A sostenere l'impresa, su un 
tale piano, provvede comun- ' 
que -Ja. .piccola, agguerrita 
compagnia del Théàtre de Sar-
trouyitte, che ha i suoi punti di 

• forza-nel giovanissimo Philip
pe Demarìe, un perfetto Si
mon, e in David Wanrilow, im
pegnato in più ruoli e più volte 
occhieggiente, come uno stnv 
no folletto, da pertugi schiusi, 
a sorpresa, nell'apparato sce
nografico. Lo conoscevamo 

Wamltow, quale congenialiasi-
mo interprete (bilingue, fra 
l'altro) di Beckett ( e non so- -
lo); piace avere ora conferma 
di un talento straordinario, ca
pace di rifulgere anche in posi
zioni di scorcio, come qui ac
cade, Da ricordare, a ogni mo
do, anche i nomi dei restanti 
attori: Yvette Theraulaz, Mariel 

' Guittier, Virginia Michaud. Ch
ristian Ruché, Michel Raskine. ' 

Somiglia, Il personaggio di 
- Simon, al suo autore (che va
riamente, del resto, si sarebbe 

' riflesso in tutte le sue creature, 
sospese tra ricerca di libertà 
assoluta e umile arrendevolez
za alla sorte). Gli somiglia tan-

aggiornarsi, ma soprattutto per 
divertirsi, per il piacere di farsi 
raccontare una storia o di ve
dere delle immagini. In genere 
si prepara prima: legge le re
censioni sui quotidiani (Il 
54.3%), segue le rubriche spe
cializzale e I trailer in tv 
(44.9%) e dà retta ai consigli 
di amici e conoscenti (313%). < 

Questi espertissimi e vora
cissimi-passano con disinvol
tura dal cinema di qualità ai 
circuiti normali e hanno anche 
il videoregistratore a casa -
danno un giudizio sostanzial
mente positivo sulla produzio
ne italiana benché venato di 
ambivalenza. Interesse e cu
riosità ma anche insoddisfa
zione e delusione (particolar
mente severi i giudizi su sce
neggiatori e produttori) .Che il 
cinema italiano sia in crisi, in
vece, lo ammettono quasi tutti 
(il 61.5% degli Interpellati). 

ClCr.P. 

neve 
to da presagire gli sviluppi 
estremi della sua esistenza va
gabonda. Simon, infatti, nelle 
pagine conclusive del lungo 
racconto, trova riparo in un 
ospizio caritatevole. Robert 
VVatser, dopo maldestri tentati- ' 
vi di suicidio, si lasciò ricovera
re per lunghi anni, dal 1929 aH 
la mone, in una casa di salute 
(anzi, in più di una). Ne usci 
per spegnersi tra la neve, nei 
giorni di Natale del 1956. E la 
neve, col suo lieve peso reale e 
simbolico, ricorre nel racconto 
struggente che Philippe De
marie fa di sé, ovvero di Simon 
Tanner. ovvero di Robert Wal-
ser. -. 
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^SPETTACOLI 

lAUDITIL 

Soltanto il campionato 
batte «Paperissima» 
E Raiuno resta ferma 

Ascolto TVdal 2/12 al 8/12 ore 20.30/23 
RAI 48,«3 : 
Miumanapnic 47,99 

PUBUTAUA 42,57 
settimana prec 42,56 

2170 

BB Zucchero/primo •ospite» 
rock del Cremlino, il cui con
certo è stato trasmesso in diret
ta domenica da Raidue alle 
16.30, è stato seguito da 4,6 
milioni di •fedelissimi-, cioè ol
tre un quarto dell'ascolto tota
le, col 28.75 per cento di share. 
Per quel che riguarda l'Auditel 
settimanale da registrare lievi 
variazioni. Raiuno ha raggiun
to il 20,16 per cento dell'ascol
to (dopo l'alternanza nelle ul
time tre settimane: da 19.70 a 
20,23 a 18,37) e nella top ten 
settimanale dei programmi più 
seguili, primeggia conio sport 
di 9Cf minuto, che domenica 
ha inchiodalo 8 milioni 873mi-
la -calclolili». Perde colpi Inve
ce Fantastico, il varietà condot
to da Pippo Baudo. Marisa 
Laurlto e Jovanotti che sabato, 
In versione •maggiorata» per 
accogliere Telethon - 30 ore di 
maratona televisiva per racco
gliere tondi in lavore della lotta 
contro la distrofia muscolare -
é stalo seguilo da 8,434 milioni 
di telespettatori, figurando so
lo al terzo posto. 

Fantastico e stato superato 
Infatti anche da Paperissima. il 
programma di Italia l che sele
ziona le 'papere* storiche e 
amatoriali, condotto da Ezio 
Grwglo e Lorella Cuccarini, 
che si è aggiudicato il secondo 
posto nella classifica settima
nale con 8 milioni e 709 mila 
telespettatori. Canale S che In 
questa settimana ha registrato 
tt 21,70 per cento dell'ascolto 
(20.95 in quella passata) ha 
puntato su una, pellicola di tor
te richiamo di pubblico: Top 

gun in onda lunedi - oltre 8 mi
lioni - che si è aggiudicato il 
quarto posto della classìfica. 
seguito rispettivamente al 
quinto, sesto e settimo,-da C'e
ra una volta II festival, lo spet
tacolo condotto da Mike Bori-
giorno - in onda mercoledì, 
con 7 milioni 772 mila spetta
tori -Striscia la notizia, il tele
giornale satirico condotto da 
Ezio Greggio e Raffaele Pisu -
lunedi ha avuto oltre 7 milioni 
dt pubblico - e Tele Mike il gio
co a quiz del giovedì, e stato vi
sto da quasi 7 milioni di tele-
spettatori. 

Tornando in casa Rai, la se-
. condà rete è stata seguita dal 

13,06 per cento del. pubblico 
'. (contro II 15,88 della scorsa 
settimana). E a portare tele
spettatori a Raidue è stata an
cora la Celebre soap-opera 
Beautiful, che ha fallo doppiet
ta: giovedì scorso e stata segui-

' la da quasi 7 milioni di affezio
nali, raggiungendo il sesto po
sto della top-ten, mentre lune
di con oltre 6 milioni e mèzzo 

' ha strappato il decimo posto 
dei programmi - •bellissimi». 
Anche Raitre in salita, con il 
15.21 percento (nellasettima
na precedente aveva registrato 

, il 13,74) ha ottenuto un nono 
posto della classifica settima
nale con 6 milioni e 756 mila 
«affezionati» di Speciale chi l'ha 

, vino? passato sugli schermi 
della terza rete venerdì scorso. 
Ancora, da segnalare Samar
canda, il settimanale giornali-
slieo condotto da Michele San-

, toro, che è slato seguito giove
dì scorso-da oltre 4 milioni di 
telespettatori, OOa.0 

La fortunata trasmissione ; 
di Gianni & à e h : | ; ; 
dal 17 dicembre appieda 
la mattina anche su Raidue 
Ufi esprimente drtremesi 
che nasoefaa le perplessità 
Ma per Giampaolo Sodano 
è soprattutto conveniente 

Video anch'io: la 
Radio anch 'io arriva in tv: da htaèfjr 1T, in cuf.fia.co-
me sempre, GianniBjbtaWe£jsuoi Osptti'saùaitno' 
«spiati» dalle telecamere d i Raidue dalle 9,30 alle 
10,30. Un esperimento a costo zero di doppio sfrut- • 
tamento di un programma fortunato, con duétnUio-
ni e mezzo d i radioascoltatori oMi^rnatlinà: «Ma se 
non funzionai- dice i l direttore difteillOtino -rasiamo 
pronti a interromperlo», r. > - • . - ) ... 

Due vecchie 
Immagini 
di «Rad» 
anch io» 
qui accanto, 
Andreotii 
Rasctl 
eCeccarfni 
insieme 
a Gianni 
Bisiach Sotto 
una foto 
digruppo • 
del 1985, '. 
quando il '•-
programma 
taceva 4 
milioni 
di ascolto 

SILVIA OAfUllSOIS 

I H ROMA. La radio in tv. Il pri
mo a celebrarla e a darle «qua
dro" è stato Renzo Arbore, che 
ne festeggiò I cinquantanni 
con un programma che è di
ventalo un cult-tv, Cari amia 
vicini e lontani. Su Raitre tulli 1 
giorni ci sono ora le -schegge 
di radio a colori», riscoperta di 
voci passate, ed anche Raidue 
si è gemellata eoo la radio più 
volte: con Ghibli come con 
Mattina 2. che la .domenica 
mattina si collega con gli studi 
di via Asiago. Da lunedi 17 pe
rò tra radio e tv nasce un soda- -
lizio nuovo: le telecamere'di 
Raidue andranno in direna a 
«spiare» quotidianamente -
dalle 9.30 alle 10,30 - uno dei 
programmi più fortunati e anti
chi, Radio anch'io. \a trasmis
sione di Gianni Blslach che ha ' 
festeggiato in primavera la 
duemlllesima -puntata e che 
sta entrare nel dodicesimo an> 
no di ...diretta. '•',.„ . 
• Ma non, tutti' sorto convinti 

Che il futuro della radio sia In 
tv: Corrado Guerzonl, vico di
rettore generale per la radkrfo-
niai nonché grande «attor» 
reme (fino-tvpochl metMi) dt 

Radio-anch Tocori il suo Radio-
ritte 3131. chiamato a presen
tare l'iniziativa Insieme a Blsla
ch e al direttore di Raidue 
Giampaolo Sodano; non ha 
nascosto le sue perplessità:, 
«Per tanti anni io e Blslach sia
mo stati vicini di studio e nemi
cissimi, ;perciò'lui sa che non 
sono un bugiardo: non posso 
nascondere che io non amo la 
radio che diventa, tv. L'iniziati
va,, può estere, interessante, 
perché dimostra "interesse" 

. per la radio in un periodo in 
cui.lacilturaradiofonicaaem-„ 
tìra ridotta ir zero. Come vice 
direttore generale non posso 
essere fazioso - ha continuato 
- ma la tv ha ternpl. modi e ril-

* mi diversi...» Quello che inve-
ce tende a sc>ttòlineareSodano 
% che non tok) la nuova'tra
smissione, televisiva nasce «a 
costo zero», ma che il costo di 
Radio aMiftoinette cosi suddi
viso ira I diversi budget azien
dali. Mimcoli amministrativi. 

Ma come sarà, vista In tv. la 
trasmissione nàta e cresciuta 
In uno studio radiofonico? 
•Nbof;:* n te^d j belloda;»-. 
dere. Dori avremo ballerine ne 

scenografie miliardarie. Ma 
spero ugualmente dlconvince-
re Guerzoni che la trasmissio
ne lunzionerà anche In tv», di
ce BtsiacJi: E Pier. Gtiido Caval
lina, Il capostruttura di Raidue. 
spiega: «Noi porteremo fe no
stre telecamere nel loro studio 
radiofonico, , riprendendo 
quello'due avviene:.vogliamo 
portare-la radiò'in tv cosi co
m'è». E dunque, vedremo con
duttore e ospiti «In cùffia»; se
duti Intorno a un tavolo, men
tre il pùbbneo da ciasa intervie-
ri* per telefono. «Per farete •**» 
dio basta Infatti tiri telefono 

z^oi ess^«#fjfiie tfPoIb Nord 
e ti colleghi subito — interviene 
Bisiach - La tv ha un leggero ri
tardo teérflofc'.quetlò della ri-

, presa televisiva, cort-ikamera^' 
. men. 1»telecamera..!collega-' 
'menti..: AncKfc l'uso<fc|.telelo-
• • no del nostro pubblico è cam- • 

biato: dieci anni fa chiamava
no le .casalinghe- da, casa. ' 
adesso speAOgll;'akólta(brricl 
chiamano dalla macchina; col 

• telefono portàtile»: .' . , 
«Sappiamo tutto del compu

ter ' e del' missili, ,rrii là radiò 
' spesso crea àncora sorpresa: 

uri odgettó. «,'Tiplte plccOtissl-
trio, éWé pària! Nói Sveleremo 

quél'che succede a Radio an
ch'io anche durame, le pause 
pubblicitarie o il Giornale ra
dio», interviene Sodano. •Pro
prio In questi momenti - ag
giunge ancora BisWh - spes- ; 
sóla'polefnlca.lontanodal mi
crofoni, si infiamma, ed è ditti- -
cile poi riprendere il. dibattito 
M'diretuf: Ora^este cose si 
vedratinòm tv». In diretta tele
fonica dall'America. Il direttóre 
di Ràdìoario. Gianni Baldàri, 
ha corhunqóe chiarito che non 
sbipl'es'perihtento radio-tv du-
èra' intanto ut' ijr|es),rn» <e$ 
?>,<%*»? Zuppare. «tahlO 

pronti a interromperlo». 
La trasmissione radio-televi

siva (ma alla radio inizia mez
z'ora prime) avrà meno ospiti 
in stùdio e più spaziò per il 
pubblico, e giàsiconosce rim
pianto delle prime trasmissio
ni: la prima, avrà come ospite 
Andreotti che parlerà del suo 
ultimo libro, probabilmente 
con Antonello Trombadori e 
Sabino Acquaviva, al piano 
Bruno Martino e con Lucia'AJ-
berti per gl|,oroscopi; martedì 
invece unconfrontotra Spado
lini che porteràdeU'unHàd'Ita-
iia-e^r^ltooM-sulladiaB-
mlàfc q'io » ^ & 

r iRgTB4 ore 20.30 

E la linea 
diventa 
continua 
• • Nasce stasera un nuovo 
programma, sull'onda del suc
cesso della formula che vuole 
il pubblico «partecipe e prota
gonista». Linea continua (Rete-
quattro, ore 20.30). ideato da 
Lio Beghin e condotto da Rita 
Dalla Chiesa e Andrea Barberi, 
«si prefigge di attivare il pubbli
co ad offrire un aiuto concreto 
a chi ne ha bisogno». Il primo 
caso della trasmissione è la 
toccante storia di un amore 
clandestino. Silvano Tortora e 
Anna Maria Leone, entrambi 
sposati, si conoscono, si inna-
moreano e diventano amanti. 
Un giorno dell'85 leiscompare 
nel nulla. I sospetti si appunta
no su Tortora, ma senza prove. 
Finché una testimone, tre anni 
dopo, fa una clamorosa rivela
zione: l'uomo le avrebbe con
fessato di aver ucciso la sua 
amante e <ii averne bruciatoli 
corpo. Prende il via il lento 
meccanismo della giustizia, 
con una sentenza finale di 26 
anni di carcere. •-•--• 

riTMC ore 20.30 

Intervista " 
a mamma v 
Casella 
BB Dieci personaggi, .prota
gonisti del 90'. per dieci serate. 
-a ridosso.del telegiornale delle 
20. É questo il nuovo appunta
mento che tutte le sere, alle' 
20.30, da lunedi al venerdì ci ' 
propone Telemontecario con 
Prima linea «Gli ospiti del pro
gramma -dice Roberto Quinti
ni, direttore della trasmissione 
- sono coloro che <iuest armo 
sono stati in prima fila nella 
realtà italiana». Intervistata da
gli stessi giornalisti che condu
cono il tg. Armando Somma-
juolo e Tiberio T'imperi, stase
ra * la volta della signarz^An-
gela Cascelta. che racconterà 
del suo lungo calvario vissuto 
all'indomani del. rapimenti? 
del figlio Cesare, avvenuto nei 
gennaio del 1988 e durat^più 
didueanni. ..,,,. „.„,,...;,..„', 

C RAMNO RADUE APAITTCE 
^ ^ ^ 8 J ' -

SCEGLI IL TUO FILM 
8 . 8 8 OMOMATTIIIA.Con Livi. Azzarlll 7 . 0 0 

1 0 . 1 » UN ANNO N I L L A VITA. Telelllm 

I CARTONI • L I S T O R I ! M FATA-
T R A C Programma per ragazzi 

1 1 * 0 TQ1 MATTINA 
, 8 . 1 0 L ' A L I P W AZZURRO. Pe/ I più picei Ini 

\\JO* ROUZKrmiNCITTA.Tel.lllm 
8.4Q A D D I H i V . Telefilm con W.Refcerl 

Ì 8 J W CAMPOBA8B.Replloa.i 
13.QO miROOOUF ' i :•!•••, 

1 1 . 8 8 C H I T B M P O F A - T 0 1 FLASH 
9M> D M . Corso di spagnolo 

Un burattino di nome Pinocchio. 
«'puntata) 

. 8 . 88 SCI. Slalom speciale maschile 

1 2 . 0 8 P I A C I H I RAIUNO. Con S.Marchlnl 1 0 . 8 0 CAPITOL. Telenovela 
CALcairo 
fTAW 

14M> TIHNIS. Còppa1 del Grande 
.' Slam (ottavi di (inala): In diretta 

dall'Olympia Halle-di-Monaco 
di Baviera 

1» . ld TmOtORNAULTol, tre minuti di- 11.68 I FATTI VOaTRI. Con F Frizzi laiatiisL 
1 * 4 » g MONDO P I QUARK 

I M O CHONACMKIT.UUÌNK 

1 3 . 0 0 T 0 2 O R I T R I D I C I 
H . 4 B ] • •AUT IFm.Te lenoveUl -

ÌÌBJOO A I T I P a R T U C O M t N D F l P U D'ART» 

1».aO 1,'AÌLaiROAZIURRO 

1 4 . 1 8 QUAMDOW AMA. T«l»noV«l» 
1 ' ' , "» . '. •" ' • ) 

1»M»« WMTINI.T»l«novel« 

16.QO RH)iProgramma per ragazzi 

4T.SS 

1B.3B PRIMA C O M U N I O N I . Film con Aldo 
Fabrlzl. Qaby Morlay. Regia di Ale»-

! «andrò Blaieltl • ,•.: 

t a . 0 0 T Q 1 F tABN 
1 T J O T O a F U W H . Dal Parlamento 

82.30 oaiarrivoaci 
i-jl/l'l.,,,—„ 

TENNIS. •Wppa'àelvtìrande 
Slam (sintesi della gloriata) 

TB.1S I PIRATI DRM.-ARIA. Film 
1 0 ^ » TV«>ONNA . 
i ? ^ o AunrosTOF FSR- I L c ia to . 

Telefilm con M. London 
16.BB DORIS DAY SHOW. Telefilm 
JO.i'b MtbTAÒOmSTIDBL' tK) 
2 1 . 0 0 SISSI, LA OIOVANS IMPB-

tTRIC«.FIIm 

•XSS 

23XK» 

*g£r 
'NO. Tempo di motori 

NSSSAPARADI» 

ILCAMSIOOEUAaUAItDIA 
Regia di Otonto Bianchi, con Gino Cervi, Femandel, 
WllaBanneiier^UìHa<1»«3);M mimit i 
Gino Cervi e Fernandel, protagonisti della fortunatis
sima serie di Don Camillo e Pappone ci riprovano. 
Peccato che la storia non abbia II mordente di quella 
di Guareschi. Stavolta si oppongono un signorotto la-
deista • l'oste del paese, antifascista dichiarato. L'ar
rivo degli Alleati risolve tutti 1 guai. 

' C A N A t i S '••;•-. •• . , - * ' ' ' . ' 

?«MMF uraunwA DI JBNNY. nim 
(2* e ultima parte) 

1S.OB FANTASTICO Sta . CorrPtòpo Baudo 

I S ^ B UNÀNNONSIXAyiTA.T«l« l l lm 

Pippo t 
.Telalll 

1T.1Q VIDSOCOMICS. DI Nicoletta Leggeri aa^o To* 

•INAVpt e-con A. Barbato 
-OIAHO. Programma di 

Audtaa. Regia di Adriana v. 

•*-V 

IWIftWI iiiisiii 
Con 
Bortianpvo 11» parte! 

^ 

I T ^ S ALF. Telefilm 
i a . 1 0 CASAStANCADIO.U» Porta 

V14.00 AXUCBWA.Telenovel«. ; 
16.QO 

ISvSO CMSTfOIFOFA 1B.«Q TOaSPORTSSRA 

^ ^ ^ ^ , ^ f A U f , ^ p a r W > 
^ O Ì N O T T S •• 
LAORANDaiUUSKMIR.Fnm~ 

ifJ¥ 
QWDICa DI NOTTS. Tyisfiim* 
SUPSHT.vàTieuT ~ T 

«JS.30 AOSNTBPftFFSfcTelBài 
• 0 . 3 0 

1 3 . 0 0 CARTONI ANIMATI ' 
1S.OO S t O N O m • P A D R O N I . Tele-

novelfxcon Arnaldo André 

I S ^ S PRIMACOMUNIONe " ' 
, Regutdl AleaaMMdro BhkMW, eoo Aldo FabrtzJ, Oaby 
M«xta*.erirtco'i^»lo.H»na(1tBO).74mlmfll. 
Una commedia costruita attorno al candido vestitino 
Ostia prima comunione di una bambina. Aldo Fabrlzl, 

' nér.juolo del premuroso papa piccolo borghese, va 
: <J»il earto a rltlranal'abito della figlioletta. Una serie di 

'. Imprevisti ritardano il suo ritorno a casa e sembrano 
.rovinare la festa. ',-
" RAIDUE ..:. '. . 

1 6 ^ 0 

aono TSUOIORNAMI 
1 8 ^ 0 ROCK C A F t . DI Andrea Picei» 

SO^tO SaWATATOI . Attualità 
1S .4S UNQIUSTIZ iaRaANt tWVORK 
1S.4B T K L S O I O R N A f 

S * 4 M t . OOOOMORNtNO-trhtTNAM. Film con 
. Robin William»; FofsttWhltaker. Ragia 

'.'.<':••• di BarryLevInaon (tra II 1*« Il 2* tempo 
'••"'•'' all»2a.40Tel>glerrMils) • 

»Q.1B T 0 8 LO SPORT 

a o^o MIS8ION. Film con Robert De Nlro. Je-
remy Iron». Regia di Roland Joff* 

8 4 . 0 0 T O I NOTTB.CH1TKMPOFA 
a S ^ O VIDSOCOMIC. DI Nlcoletla Leggeri 
3 3 . 1 8 T02PKOASO 

ObSO OOOIALFARLAMSNTO a » o o MBTaoa.Toa 
OJtS M«2«ANOTTB B DINTORNI a i o 

OHOSBOFO 
AMATO INTI 

Il principe di Sanseyero 

UN UOMO CHIAMAI 
Film con Michael York.1 Regia di Pelsr 
Carter 

LA VBNDBTTA D I 
CUS.Film 

IL DIAVOLO t F H f M t N 
Film, Rajala di George Cufcor 

1 8 . 0 0 O L H M A F F B R R A 1 U 
1 0 . 0 0 Ci 

.LUNAFI 
IABT0WI ANIMATI 

2 a 3 0 THBBLUSLIQHTNINOl BUL
L I 1RACCB D I L L A PISTRA 
BLU. Film • 

2 3 . 1 8 SBPOLTOVIVO."FÌim ~"". 

w w t j i i m i 
__} 

1SAO HOT L I N I 1 7 J O 

«La grafKkillintoftf», (Raitre, 23.30) 
1 8 W » O N T H I A I R 
1S.0O BUROCHART 

1B.3Q 

VmOMCi 
L'AMORI. 
IRYAH.T< 

A, IL VOLTO 
II. Telenovela 

i i , . i i_, t, 

2TXSO MISSION • - ' " ' V 
. Regia di Roland J o M , con Jeremy Irons. Robert 0 * 

: Mira, Cheti» LungM. Inghilterra <1fMS). 121 mtau». 
Robert OeNiro * un mercenario e mercanta di schia
vi, che dopo aver ucciso il fratello, decida di entrar» 
nella Compagnia di Gesù. Mandato come missionario 
In Paraguay si scontra, insieme a un altro gesuita (Je
remy Ironsi.con l'avidità e la violenza del militari spa
gnoli che sfruttano • massacrano gli indios guarany. 

i. Splendidi De N l r o * Irons. nei panni di due uomini di 
. Chiesa intransigenti che non disdegnano l'azione. Il 

. fHm ebbe un grande successo di pubblico e un Oscar 
penta fotografia diChris Manges. ,,• 

.•' iv RADUE ,'•*. • - . - . . 

Telefilm 

1 8 . 3 0 S U P B R H I T I O L D I I S 
1 8 . 0 0 O N T H I A I R 

18.0Q INFORMAZIONI LOCAMI 
18 .3Q BRILHANTB. Telenovela 
W L 8 0 L A 8 M O A O l i OIOANTL Film 

2 3 . 3 0 N I W T I N D B N C I I S 

8 J 8 tLCAMBIO0ILLAOUARDIA.F I Im 8 . 3 0 SKIPPYILCANOURO. Telefilm 
1 0 . 3 0 CI 
18.Q0 ILI m® MUHB. Attualità 

l 8 B H V I T 0 . 6 u Ì z 
8.0B 8TRBOAPBH A M O R I . Telefilm J»d£ 

12v4B THK.QiHzcon Mike Bonglorno 

1 4 . 1 8 ILOI 

8 . 4 0 TARTAN. Telefilm 1 1 J B 

1 8 J O CAMOBNITORL Quiz 
1Q.BO R I P T I D I . Telefilm 

UNAVTTADAVIVBRB 
A ^ O R K A O I L I f T I . Telenovela 
L A 0 A 8 A N B U A FRATBmAT 
film con Michael Landon 

Tele-

1 8 ^ 0 Al 
1 8 J 0 

____\\_\\_\_i • L L I C O P R I I . Quiz t a ^ O C H A R U f f S A N O I L S . Telefilm 

18.0O J ^ 
lATRIMONIALI 13.QO IAFAMKHJA BRADFORD 

18.30 C1AOCIAO. Cartoni animati 
<«M», .fWTJtef-Sceneggiti ,Z 

FARUAMONB. Attualità 
B OFFRO. Con M. Guanachi 

14.QO HAPPY D A V I . Telelilm 
1 4 . 8 8 WBBLLB.Telenovela-

1 8 . 1 8 BUON COMFLBANNO. Variata (1988) 
1 4 - 3 0 8UPBRCAR.T«l»lllm ' 

1 8 . 3 8 LA MIA PICCOLA S O L I T U D I N I ' 
1 8 . 1 0 

1 8 . 8 8 DOPPIO SLALOM. Quiz 
18.3Q COMPAONI DI SCUOLA 1 8 . 2 0 

RI8KLLBL Telenovela 
LA VALLBOW PfNI. Se»neò^iato 

RADIO l i i l l i l l l 

•r t '..." ' .. '•'• ' 
« U O DOPPIO TAOUO 

Ragia di Richard Marquand. con Glenn Cloe». Ja8 
Bridge», PaMr Cayota. usa (18M). 1W minuti. 
Una donna e la «uà cameriera sono trovate a»sa»sl-
nata'Jn modo àttoca • il marito, un ricco editor», viene 

. ' '•' subito accusalo dell'omicidio. Mentre il pùbblico rai-
nrstorosl accanisce contro di lui, l'avvocatessa che lo 

,V ditande^un'affascinanle Glenn d o s e , se ne innamo-
; * rai La sceneggiatura è costruita in modo efficace an-

' ' che se i personaggi sono piuttosto stereotipati. 
CANALE S 

1 7 . 2 8 BABILONIA. Quiz con U. Smalla 
18.QQ B I M B U M 8 A M 1 T . 1 8 O IHBRAtHOaPITAL . TaKtllm 

18.QO 0 , K . I L P R a Z 2 0 a « » U 8 T 0 1 & 4 S 

18.0Q I L O I O C O D B I 8 . ^ B T Z " 

IL MIO AMICO ULTRAMAH. Telefilm 
«In due sotto la doccia* 

1 8 . 1 0 F B I 8 R » D ' A M O R I . Sceneggiato 
1 8 . 0 0 C ' IRAVAMOTANTOAMATI 

18^48 T R A M P O L I ! I M A R I T O . Q u i z 1 8 . 3 0 CASAKIATON-Telel l lm 1 8 . 8 8 S P S C I A L I . U N I A C O N T I N U A . 

2 0 . 2 8 STRISCIA LA NOTiaiA 2 0 . 0 0 CARTONI ANIMATI 
18^48 MARIL INA. Telenovela 

.ilNIItllll •: «,'ti 

20^40 DOPPIO TAOUO. Film con Glenn d o 
se, Jess Bridge, Peter Coyote. Regia di 
Richard Marquand 

2 2 ^ 8 S C I N I DA UNSKTRIMONrO. Varie
tà, conduce Davide Mengaccl 

2 & 3 0 PAPUM8SIMA. Varietà. Uh program
ma di Antonio Ricci, con Lorella Cucca-
rlnl, Ezio Greggio 

S a S O LINEA CONTINUA. Un programma 
•condotto da Rita Dalla Chiesa e Andrea 
Barbari 

1 2 . 3 0 LA NOSTRA, t l R R A . DOCu-
m«nlarlo .urputla» - >••'• • .-•..-

2 1 . 3 0 

w ; ;MAURIZIOCOSTANlQ8HOW 
' •MARCUS W I L B Y BLO. Telelllm 

2 2 . 3 0 
CACCIA A L L ' U O M g Varietà 
L'APFILLO O I L M A R T U H ~ 

18 .00 ' CAQILLA&Attualità 
8 » . 3 0 

CvOS M I K I H A M M B R . Telelllm 

ut iNcotmrri OILLINBROIA. 
•L In^bodel black-out., atluìllt 

1 8 . 3 0 T8L8OIORNALB 
1 4 . 3 0 POMBRlOt t lOHlSlKMI 

2 . 1 8 L'ORA DI HITCHCOCK. Telefilm 1J38 AFPARTAMINTO I N T R I . Telefilm 

anta,-
Ì B B I C V Film con 

' George Hamilton. ' Lauren Hutton. Re-
gl»*T>e»»TMed»k • ••••• •• 

RAOIONOTfZHL GR1: * T-, 6:10; 12! 13; 
14:15; 1»; 23.80. GR2: 8.30: 7.30;-1.30; 
».J0; 11.30-. 1Z30J 13.30: 1130; 10.30; 
17.30; 18.89; IMO-, 32M. GRÌ: S.4S; 
7.20: 0.4S: 11.4»; 1345; 14.48; 10.45; 
20.45; 23.53. ^ ^ ^ 

RADIOUNO, Onda verde: 603. 6.58. 
7\5B. 256 /11 ,57 , . 42.56. 14.57. 18.56. 
2ZST. t Radio anch'Io: 12 Via Asiago 
Tenda; 18 iljjagtnone. 11.30 II tenore di 
grazia: da Rubini a Memi: zo^ORadiou-
noserata. s, r, . -, . , 

R AOIODUE. Onda verde: 6^7.7.26.8.26. 
0.27. 11.27. 13.26,-J5.27, 16.27. 17.27. 
18.27, 19.26. 2 2 . » : 8A5 Blu romantic; 
1040 Radlodue 3131:12.45 Impara l'ar
te: 15 Il maestro di Setllclavlo; 10.50 Le 
ore della sera; 21.30 Le ore della notte. 

RAOIOTRE. Onda verde: 7.16. 9.43. 
11.43. • Preludio; 7.J0 Prima pagina; 
0.30 Concerto dei mattino: 10 ir filo di 
Arianna: 12.00 Oltre il sipario; 14 Diapa
son: 17.30 Dse Conoscere: 21 La parola 
e la maschera: 22 Musica in Italia oggi. 

2 1 . 3 8 OOODMORNtNO. VIETNAM 
... Regia di Barry Levkison, con Robin Williams, Foresi 

WMtskar, Bruno Kilt»». Usa (1887). 120 minuti. 
Un altro film sul Vietnam. Siamo nel 1065, un dfse-ioc-

•. k»y arriva a Saigon per organizzar» la trasmissioni 
i radiofoniche per la truppe. Irriverente verso le gerar-
, ehla'mllitarl trasmette rock'n'roll a battute grementi. 
\ Per levarselo dai piedi I suol superiori lo manderanno 

..•;•'" proprio in bocca ai vietcong: 
. RAIUNO 

8 8 J O LA GRANDE ILLUSIONE 
Regia di Jean Renoir, con Jean OaMn, Pterra Fre» 
snay, Erk? von Strohelm. Francia (1837). 85 mbMiU. 

, 1 1 cinema come arma di pacifismo: un ciclo di dieci 
. tHm àutla guerra a cura di Vieri Razzini eh» saranno 

. . :• trasmessi da Raitre. -La grande Illusione- è il primo 
• • deità serie. Realizzato nel '37 nella Francia dei Fronti 

• popolari fuflnanzlato dal partito comunista. Due uffi
ciali francesi (Gabin e Fresnal) vengono fatti prigtc-

, nieri del tedeschi durante la prima guerra mondiale. 
-•".' La copia italiana del film e stata reintegrata dal minuti 

mancanti grazie all'originai» conservato alla Cinema-
thequefrancaise...... . ... , 

"-" RAITRE , . *.'".'.. '"• <•'•:••' .•-• ì 

http://cuf.fia.co
http://ROUZKrmiNCITTA.Tel.lllm
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SPETTACOLI 

.•• .<• . , i '.. 

M 

Giovedì al Teatro dell'Opera di Roma «Tosca» 
con Pavarotti e la Kabaivanska. Un gala;; 
di beneficenza con tanti vip e capi di Stato 
E per il grande tenore é quasi un debutto 

iiliaceah le stelle 
^iajnaKabaivanslca jcel'ha un po' con Puccini, che, 
«emprc-crudele con le donne delle sue opere, privi-
tagitrt tenori. iucianoHPavarotti, datrent'anni in car
riera; cKterrdeVlriv^ tratta i tenori as-
$a| meglio di Verdi. I due illustri cantanti hanno sim-
patiqarriente moyirnentato la- confetenza stampa 
svoltasi (eri, a Romi sull'anteprima di Tosca, che 
«augura giovedì la stagione del Teatro dell'Opera. 

« U S U O VALENTI 

^ • J O M A . - C e odoredrveml-
t e , j r e s c a . e penetrante nel 
foyer del primo piano (stanno ' 
spennelUndo le pareti. del : 
bar), e qtifttcuno-già dfcexhe I 
cantanti, in mezzo a questa : 
vernice-che prende alla gola,. 
non rjMeefperanno alla con
ferenza stampa del Teatro del-
fOpera che, coli 7bsòt inau
gura giovedì alle 20 (trasntis- ' 
sione tal diretta su Radlodue) , 
la stagione lirica. Altro che non ; 
tMsTVtoet*. Raìna Kabalvans. 

'ferwttW: smagliante, dal fon-
-'tta^cowMauro BolognlmVregl- > 

.sta.. Dopo ur» po'i si 'capisce 
che. arriva anche,-Luciano Pa
varotti, da UT» corridoio di sini
stra. Spinge Insala, come la 
prua di una nave, le scialuppe 
dei' fotografi, che affondano tra 
lampi disperati. v".:. ' • 
• Sulla nave, al comando, c'è 
Ferdinando Plnto-che approda 
al tavolo è dà il benvenuto a 
tutti. Annuncia la presenza, al-
la «prima», del presidente della 
Repubblica • dei capi di Stato 
dei paesi della Ce», presenti a 
-Roma. Lo spettacolo va tutto in 

beneficenza e il Teatro dell'O
pera vuole dedicare tutta la 
stagione alla lotta contro la 
droga. Abbiamo avuto uh in- '. 
contro con Ferdinando Finto, ' 
daremo'conto delle linee pro
grammatiche, miranti-al rilan
cio culturale e sociale del Tea
tro dell'Opera. Ha anche an
nunciato un progetto per la 
stagione lirica estiva, che do
vrebbe svolgersi in un nuovo 
spazio, d'intesa anche, con 
Santa Cecilia, lanciando poi i 
due protagonisti di 7bsco all'a
vidità dei curiosi. Alcuni sono 
rimasti male, un po' delusi. 
Avevano capito che la Kabai- , 
vanska e Pavarotti debuttasse-
ro ih rosai, insieme, per la pri
ma volta. 

' Puntigliosa, là Kabaivanska' 
ha precisato che le •Tosche-
•con Pavarotti sono quattro: ; 
questa di Roma, preceduta da 
quelle a Londra (Covent Gar
den), alla Scala e a Vienna.. 
Per l'uno e per l'altra, Tosare ' 

un cavallo di battaglia. Pava
rotti, pero, ci tiene a dire che 
per lui è come un debutto. Ri
toma a Roma, per cantai* in 
un'opera tutta intera, dopo 
molti anni, e ai augura che ta 

«primissima" di giovedì lo trovi 
in torma e InVoce. È entusiasta 
della compagnia di franto, del 
direttore d'orchestra, Daniel 
Oren, dell* re£l» di Mauro Bo
lognini e - dice - pianelle sce
ne particolari (Roma traspare 
piuttosto d a siparietti) di Mario 
Ceroli. Enzo Cucchi e Gian
franco Fini, si trova a suo agio, 

: si sente a Roma. -.-• -
I costumi di Piero Tosi, rea

lizzali dalia jartoria. dell'Ope
ra, vengono elogiati da Raina 
Kabaiyans'U. cui piace anche 
la tradizionale Tosar stile U-

, berty, ma « pronta ad aderire 
ad una nuova visione del per
sonaggio. Elogia, appunto, I 
costunl che. awicrnano Tosca 
.alla figura di urta vendicativa 
, Medea. Ce ('ha un po' con Puc

cini perché - dice - privilegia 
: in quest'opera il tenore ai dan

ni del soprano e del baritono 
«he si sgolano, si ammazzano 
e poi sono sopravanzati, dalle 
luminose stelle cui rivolge l'è» 
stremocanto il tenore. -
- Il tenore si stropiccia le ma-

' ni, come a dire meglio cosi, e 
dice, anzi, che Puccini tratta i 

'tenori assai-meglio di Verdi. 
' Appare contento e lontano da 

ogni sospetto di divismo. Rin-
' ruzza le domande impertinenti 
• e a chi gli rinfaccia i quattro 

milioni di dischi venduti con il -
concerto alle Terme di Cara-
calla, dice che fu un gran suc
cesso perché lui e Domingo 
avevano -accettato- di, parteci
parvi soliamo per. festeggiare 
Carreras che ritornava alla vita. 
Non farebbe più una cosa del 
genere, perche ritiene irripeti
bile il clima di: quella magica 
sera. E trova che non c'è nulla 
di male; se Incide dischi in col
laborazione con Lucio Dalla.- < 

Non evenuto alta conferen 
za stampa Scarpla, Il baritono 

Luciano 
Pavarotti 
eRalna 
KabarvansKa 
durante 
le prove 
della •Tosca» 
che inaugurerà 
la stagione 
all'Opera 
di Roma 

Ingvar Wixell. Non ha voluto 
turbare l'idillio Tosca-Cavara-
dossi. .Ci-penserà giovedì a In
tromettersi tra i due innamora
ti La, «prima", anzi anteprima 
di.giovédl è-CIssata alle ore ven
ti. Le reche successive avranno 
inizio atte 20,30. DI questa To-
scer^aranno poi ricavati dischi 
e videocassette che, In aggiun
ta alla, trasmissione in diretta 
su Radlodue, consentiranno a 
milioni di persone di parteci
pare alla attesissimma rappre
sentazione.' 

::[J^SS^^Ì^^Ìó Cherif ha diretto «Lucio», visionario testo ^FrancoScaldati, molto z^^v^^àts^'fxìt^ interprete 

• ^*»>-^*^*»à^-*WW»™-^l«™ Spiw^BWWs^Hl 

IWtìtANb: , ìn una discarica, 
tónta al margini di una città 
ette rii intuisce violenta. In ; 
3fnàwmfen'rra. sogno't rea!- -
« .«We uomini -Pasquale'e : 

Creeeliaso -si incontrano; Si • 
intuisce ben presto,- peror che '' 
quel luogo degradato è il luo-

,go prtViltgiaio dalla appartalo- -
n t quatto in cui l morti ineon-
t«tS»**»rvi.l vivi diventano fan
tasmi. Cosi questo palcosceni
c o rabbercialo 4 quasi un rifu 
:glo, una viltà degli Scalognati 
>4i-pirandelliefla memoria, d e 
iva ai fabbrica il teatro, dunque 
rubatone., oestinau pero, a 

I scontarsi continuamenta con 

fa vita. • • ..:-»••••••-• 
É l'mizio folgorante di Ludo 

("Che si presenta al Teatro del-
IElfo) scritto qualcheannofa 
da Franco Scaldati, dramma
turgo, attore e regista -siciliano 
la cui notorietà e scoppiataci* 
bastanza di recente aurcolata 
anche, di.premi prestigiosi do-

B» un lungo, difficile silenzio. 
n testò vecchio di qualche 

anno, ma che ribadisce la ve
na straordinaria, il Ione impat
ti» vistonarfo-dl questo autore, 
ormai giustamente celebrato 
dopo anni 'di emarginazione. 

. Ma oggi Scaldati e-presentato 
come un classico, pubblicato 
da rivista controcorrente, co

me Unta d'ombra, <i da case 
editrici attente al nuoyotcome 
Ubullbrl e presentato a, un 
pubblico lontano mille miglia 
dalla lingua siciliana, con la 
quale questo autore scrive, 
con una sinossi è con una tra
duzione vera e propria del te-
sto. •rrilila.»tvi> àppreizàrissìrria 
dal pubblico che ha seguito 
con grande interesso e molto 
applaudilo lo spettacolo prò-. 
dotto dal Piccolo Teatro di Pa-. 
termo. . 

Ma di che cosa parla Lucio? 
Parla di uomini e di donne, di 
apparizioni e sparizioni con 
un andamento da mistero lai
co, popolare e mitico. Soprat
tutto parla del teatro, della sua 

misteriosa «ssen*»-' il protago
nista, pio' volle evocato/intatti, 
munlàtò e visionario,.* stato 
un attore, iin Inventore di favo
le nuove, stomparsò un giorno 
andando >Ua .ricerca della lu
na che :ha -creduto - non sap-
R»^!.fe!SM°!!'«ó comari; 
sultato della finzione teatrale -
di trovare iti una donna. Illumi
nala. Ma^UicId'sr èperdiifò'; 
chissà'dovei nel suo Inseguì- , 
mento della (una e il suo mito, : 
la sua presenza 6 rievocata da.:, 
uomini e donne che ne assu
mono, di ve Ita in volta, l'identi
tà nella scena bipartita di To
bia Ercolino dove la parte alta. •" 
immersa in una luce lattescen
te, e il mondo delle appanzio-

ni e degli inseguimenti, mentre 
quella sottostante, spesso na
scosta ai nostri «echi da un si» 
panetto brechtiano, con le sue 
quattro pone è il luogo.inciti 
sta la .vita (o ia fantasia più 
sfrenata poco Importa).. Que,' 
ste,.tre„cpppie. Impersonale .da, 
due barboni Pasquale e Croce
fisso, da Lucio e Illuminata re-_ 
divivi; da A'ncilu'e Ancilà, han-~ 
no il compito di riproporci, 
questa creativi circolarità an
dando alla ricerca di se stessi,' 
di tante lune possibili, e di una ,' 
sete di conoscenza capace di 
andare anche In fóndo al ma
re...'- .-

Teatro come luogo mentale 
Lucio è stato messo in scena 

con molta sensibilità da Cherif 
che ne ha, rispettato ed esalta
to la struttura visionaria,- il ri
chiamo all'eros del corpo fem
minile cóme,, rifugio materno 
del sogno,.immergendoci in 
una , circolarità - temporale 
scandita" da. irhrtfàglnj 'fòrti'.' In 
questo' vlàlglrTversò l'Igriò'fe 
assumono un'impensabile 

-coneretezzaglrscarsr oggetti', 
scenici: secchi di metallo, pni- ' 

1 bretli aperti •' e chiusi, uccelli ; 
fantastici, immagini di liquido 
mare esaltate dalla colonna 
sonora di m i n o De France
schi. E-tutto. con grande ten--
sione, è costruito per dare luce ; 

alla verità piO .semplice' non.si 
può insegnare ne raggiungere 
nulla nella vita se non qualco

sa che nasce dalla ineluttabile 
riproducibilità dell'esperienza 
oppure.dall'Ineluttabile cadu
cità della'poesia. 
: Notevolissima la prova degli 
attori:-uno Scaldati in stato di 
grazia conferisce una grandez
za tragica- al personaggio di 
Pasquale a cui - come Croce-

_ fisso.-, fa d a «spulila» un ecce-
. zionale Gaspare CucineUa. Ma 
(anche i più giovani compagni 
di Scaldati come Maria Amato, 
EMra Feo,. Paolo La Bruna e 
Vito SaveMi mostrano una ge
nerosa -adesione al progetto; 
l'aver raggiunto un amalgama 
cosi coinvolgente sul piano 
deHa recitazione è cerio un ri-
sultatò-wMevole della regia. 

Un documentario sui Romanov 

Vita 
del «povero» zar 
Dominata dalla presenza sovietica, la 3Ima edizio
ne del Festival dei Popoli di Firenze si è conclusa 
qualche giorno fa con la proiezione in anteprima 
del documentario di Viktor Semenjuk La casa dei 
Romanov. Realizzato esclusivamente con materiali 
inediti dell'Archivio di Stato russo, il Film mostra lo 
zar Nicola 11 e la sua famiglia negli ultimi anni del
l'impero. In pubblico e nell'intimità. 

DOMITILLA MARCHI 

M FIRENZE La verità della 
storia non e stata scritta: sem
mai esistono molte verità, una 
per ogni suo -narratore». In sin
tonia con la politica della tra
sparenza della perestrojka. 
Viktor Semenjuk vuole mostra
re al mondo la storia cosi co
me e scritta nell'Archivio di 
Stato russo. Il regista sovietico, 
presente con ben tre. film a) 31 ° 
Festival dei popoli che si è 
concluso nei giorni scorsi a Fi
renze, ha presentato La casa 
del Romanou, documentarlo 
realizzato con materiali Inediti 
recuperati negli archivi di Sta
to, primo di una serie di nove 
filmati che tratteranno di argo
menti relativi alla vicenda rus
sa. L'Imponente progetto col
pisce per la sua volontà di ri
scrivere la storia, portando alta 
luce immagini mai viste prima. 
Semenluk, mostrando il suo 
documentario su Nicola II, ulti
mo esponente della dinastia 
Romanov, insiste suUa natura 
a-politica del suo lavoro: «l'in
tervento dell'autore e ridotto al 
minimo - sostiene - vogliamo 
che le immagini parlino da so
le. Si tratta di una pubblicazio
ne di carattere informativo, 
che non vogliamo venga utiliz
zata per scopi politici. Non cer
cate nelle immagini un signifi
cato politico -'continua rivolto 
al pubblico - e se ne trovate 
uno, questo è frutto della vo
stra testa». • j •. . 

Probabilmente il pubblico è 
abbastanza sofisticato per ren
dersi conto che la questione 
della verità storica non e cosi 
semplice. Dato questo per 
scontato, stupisce soprattutto 
che, dopo .tiKatte dichiarazioni 
di neutralità, .Semenluk si esi
bisca In un commento che, 
proponendosi i-di ^spiegare la 
storia a un pubbllco-attresMion 
in grado di capire quello che 
gli viene mostrato (cosa opi
nabile) , la riscrive e relnterpre-
ta in maniera tendenziosa. 

Le immagini de La casa dei 
Romando risalgono ai primissi
mi anni del secolo e mostrano 
lo zar Nicola II in occasioni uf
ficiali (parate militari e proces
sioni religiose) e in situazioni 
domestiche: assieme alla mo
glie Aleksandra. alle quattro fi

glie e al piccolo erede. Le pri-
. me riprese sono state eseguile 
' da una troupe della casa Pa

trie, le successive dagli opera
tori della corte dello zar. Ve
diamo Nicola II recarsi a mes
sa alla cattedrale dei Romanov 
vicino a San Pietroburgo, la 
schiva Aleksandra, restia a far
si fotografar*, la distribuzione 
di doni ai sudditi al termine 
della cerimonia. Ci viene con
temporaneamente . spiegata 
l'importanza della fede orto
dossa nella storia della Russia, 
ci viene detto che lo zar è un 
soldato della patria, che l'im
peratore ama le parate perché 
sono un mezzo per comunica
re con il popolo, per rafforzar
ne l'unione, che possiede, nel 
suo guardaroba, le divise di 
ogni reggimento dell'impero. 
Nicola IL è descritto come -un 
Muso che credeva nella fedeltà 
del popolo e dell'armata, sem
pre più solo, in mezzo a nemi
ci che non l'hanno capito, be
nefattore della sua nazione*. 
Le immagini ci portano culla 
nave che la famiglia imperiale 
usa per le «uè crociere, al sog
giorno estivo dell'erede che, 
emofiliaco, non può parteci
pare ai giochi del suoi compa
gni, sulla scena dove si svolgo
no i riti su cui si regge il potere 
zariste, come il tradizionale 
•bacio di Pasqua»: povero zar 
che ogni anno doveva baciarsi 
36.000 militari! 

' L'ambiente che circonda io 
Zar e (atto di personaggi im
pettiti nelle loro divise cariche 
di'medaglie. Sembrano le cari
cature degli uomini di potere 
rappresentati da Eizenslein. il 
mitico regista che oggi le gio
vani generazioni sovietiche di-
•.prezzano. «Roba vecchia, ci
nema di propaganda, manipo
lavano le coscienze della gen
te, fi loro posto e in un museo 

-che ricordi gli orrori del passa-
' te»: sono le affermazioni di un 
' giovane regista russo di grande 

talento e . creatività, Pavei 
' Loungurne. Ma attenzione a 

non scambiare per verità quel
la detta ne La ansa del Roma
nov. in virtù del suo dichiararsi 

' non-fiction, documentario. La 
propaganda ha canali molto 
più sottili... 

- >»-.v.-7 :'> '. 

Al Motor Show '90 Peugeot presenta un 
grande capitolo della storia dell'auto
mobile. 

Direpamente dal Museo di Sochaùx ecco le 
-••••- F e u g e o t c h e h ^ 

:': ; • tep^pfestigioseaxripetiaon 
: • ; . . / . ; 1p23acJoggi. Edeccòla905ilasintesidicen-

; v: ,.. to ami di vittorie e di esperienza Peugeot sulle 
C." '?t '%"••-, •;-;- Hptste esulle strade di tutto il mondo oggi al suo 

PEUG EOX-CQSTR UI AMO SU c e E SSI. 

debutto nel Campionato Mondiale Prototipi! 
Presentatain anteprima assoluta per l'Italia-,-

"te 905 è il simbolo di un futuro che diventa 
presente-alto stand Peugeot. '•••'••• ;| ";.'. 
Venite a trovarci, dal 7 al 16 Dicembre. 
ì^adiglione27 - Stand Peugeot. ..'.-.• . ;;~ 
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Ètornato 
> il giornalista 

cosmonauta 
della Soyuz 

«La prona cosa che ho pensato rientrando dallo spazio è sia-
locome tosse bello respirare l'aria della icori ' ha detto ieri il 
giornalista giapponse Toyehlro Akiyama subito dopo l'alter 
raggio della navetta spaziale Soyuztm-10 nel Kazakistan. Il 
giornalista ha trascorso ha trascorso circa una settimana a 
bordo della navetta con quattro cosmonauti sovietici Quin
di ha espresso i suoi due maggiori desideri: una birra e una 
sigaretta perche,, pur essendo un accanito-fumatore, aveva 
dovuto rinunciare al fumo già quattro mesi prima della par 
lènza della navetta, su ordine perentorio dell'ente spaziale. 
Akiyama. 48 anni.ll primo cosmonauta giapponese ad aver 
partecipato ad una missione spaziale russa e anche il primo 
plomalista In assoluto al quale sia stato permesso di •lavora
re* nello spazio, ha trasmesso quotidianamente dicci minuti 
di reportage in video e venti minuti di reportage per radio, 
tacendo aumentare notévolmente l'indice di ascoltò. Per il 
suo viaggio la catena televisiva giapponese «tbs» gli ha offer
to 12 milioni di dollari. Il reporter era partito da Baikonur il 2 
dicembre Insieme ai cosmonauti-Victor Afanassiev e Mussa 
Manarov ' •-.•. •• •• -;. ; 

Aumenta 
lo stress 
dei medici 
di famiglia 

,, .. Anche I medici di famiglia, 
' cosi come molti altri.lavora

tori, sollrono di «slress da la
voro-. È quanto è emerso a 
Firenze al settimo congresso 

. nazionale della Società ita-
' ' " • ' • ' - '" " ' ' • • ' liana di medicina generale 
•»»»•»•*»»»»*••»»•»••••••»•»»»»•»» (Simg) che'si e concluso ie-
rl.«Le cause di questo Stress secondo il dottor Aldo Pagnf. 
presidente della società che riunisce 60 mila medici di fami
glia in tutta Italia ' le cause di questo stress sono da ricerca
re, oltre che nella mole di lavoro a cui sono sottoposti, an
che nel coinvolgimento personale con I pazienti, caratteristi
co-delia professione, e nella sensazione ohe il proprio lavo
ro sia sottovalutato, nonostante l'importanza., rispetto ad al-

: tre branche della medicina che fanno notizia sui mass me
dia*. Consapevoli delle cause che determinano queste 
forme depressive «i medici devono Intervenire preventiva
mente per arginarle e per mantenere inalterato quel ruolo di 
psicologi, oltre che di semplici mèdici, che viene loro richie- • 
sto dal pazienti». «Quando entra nello studio ha aggiunto il 
presidente della Simg - Il mèdico di famiglia deve dimenti
carti di tutti I suoi problemi e dedicarsi completamente ai 
propri assistiti e, In effetti, bisogna.dlre che nella stragrande 
maggioranza del casi questo avviene». Uri altro argomento 
trattato al convegno «stalo l'Ipertensione, chelntereisa una 
larga' lascia della popolazione, ed il controllo dell'evoluzio
ne delia patologia. ••',.•• 

Sarà installato 
liCl*-'-'-'.^-' 
Iltelescoplo 
europeo Vtt 

Il grande telescopio Vh del-
•; l'Osservatorio. Europeo Au
strale XE»©) «ai* Installato 
sullaclma del Cerro Paranal, 
«2664 metri di altezza nelle 

. ande cilene, 130 chilometri 
a sud di Arilofagasta. Lo ha 

— — — ~ — — - — — ' rèso nòto Ieri un comunica
to in cui si precisa che la decisione è stata presa il 4 dicem
bre scorso dal consiglio déll'Eso. L'Eso. organizzazione In
tergovernativa europea creata nel 1962, è stato incaricalo 
daipaesl membri (tra cui l'Italia) di Installare e lare funzio
nar* un osservatore'astronomico nell'emisfero sud. e di 
promuovere la cooperazione nella ricerca in questo settore. 
Il Cerro Paranal è stalo scelto per le sue caratteristiche me-
teflsok>giche,.ili assenza di,(mituìuimepxo.e.di trasparenza 
d«i|'arrno*f*i«, che sono ancora migliori di quelle di La Siila, 
50pcriilpmetri più a sud. dove-sono, gii irisUillatidiYersj altri 
telescòpi sia deH'Ew'chèarrtèncariL II VII very Urge tele
scope strumento unico e consideralo II telescopio più 
grande del mondo, e un insieme di. quattro telescopi ottici 
da 8,2 metri di diametro ciascuno, in grado di lavorare di 
concerto sulla stessa regióne del cielo, ciò che equivale a 
compiete osservazioni con un telescopio da 16 metri di dia
metro. L entrata in furatone operativa* prevista per il 1998. 
ma'ilsuoprimoetementodovrebbeessereprontonel 1995. 

Gli astronauti americani a 
bordo della navicella spa
ziale «Columbia». In orbita 
per una missione di osserva
zioni astronomiche, si sono 
Improvvisati- idraulici per 
cercare.di sturare un gabi
netto intasato, un tnconve-

Intasato 
il gabinetto 
del Columbia 
Rientro 

niente che ha fallo anticipale il rientro dello shuttle. Il Co
lumbia rientrerà questa mattina ade 630 alla base di Cape 
Canaveral. fai Florida. L'altro Ieri • hanno detto le fonti del
l'Ette SpazUle Americano- tiene astronauti di equipaggio 
hanno dovuto interrompere le osservazioril atronomiche 
per provare l razzi • I sistemi di propulsfonedella navicella, 
nell'eventualità del rientro sta anticipato. I membri dell'equi
paggio hanno smesso di usare II gabinetto e-urjlizzano Inve
ce contenitori di plastica, cartoni di bibite vuoti, tutto quello 
che* in grado di contenere liquidi. SI sono offerti anche di 
indossare i sacchetti per urina ideali apposi^mente per uso 
femminile (ogni shuttle ne ha 36 m dotazione), dopo aver 
tentato inutilmente di svuotare i propri In contenitori assor
benti. Come se non bastasse, si è otturato anche il tubo di 

, scarico del «pozzo nero» di bordo da 75 litri, che continua a 
riempirsi d'acqua e non può essere svuotato. 

. ' MAWOr>ÉTr»0ridt>ll 

Uno studio negli Stati Uniti 
I casi di cancro aumentano 
L'amWente è più colpevole 
dèi cifac) e delle sigarette 

I NEW, vonc L' aumento. 
- mortalità causata dal 

cancro nei paesi piti' industria'. -
Uzzati ta pensareche le condì- : 
aioni ambientali svolgano un 
ruolo preponderante rispetto 
•Ile. cause più note come ad 
esempio II lumo.Lo afferma un -
rapporto dell'accademia delle 
scienze di New York. Secondo 
lo studio, su un totale mondia -
te di 11 milioni di decessi an
nuali 23 milioni sono dovuti al -
cancro. Di quest' ultimi, fatta . 
esclusione dei casi di cancro 
polmonare - spesso legali al ' 

* turno 11 lasso di mortami nei. 
paesi Industrializzati dal 1950 
in .'poi risulta aumentalo del 9 
percento. *llcancro ha detto 
òejvra Lee Davis dell' accade 
mia nazionale delle scienze 
sta aumentando al di ruoti e al -, 
di sopra di quanto si poteva • 
addebitare alt'eUoal fumo.. Il 

da 26 
13 paesi, alferma 

che r aumento riguarda in par
ticolare t-tumori al cervello e 
alle ' mammelle, il mieloma 
muitlpktfrumore delle cellule 
MancW} e li melanoma mali
gno-rumore della pelle). 
•Quena tendenza ha detto 
John Ballar dell' università Me-
Giti di Montreal indica che gli 
sforzi effettuali negli ultimi 40 
anni-por contenere layiitfusio-
ne di questa malaltialfcn han
no raggiunto I". obiettivo desi
derato». Per lo studio, la causa 
dell' aumento della mortalità 
sarebbe da ricercare, nei fattori 
ambientali dal momentoche U 
fenomeno si e' verificato pro
prio nei paesi industrializzati. 
Questo studio conferma le po
sizioni di.diversi studiosi, so
prattutto europei. Tra questi, in 
particolare, il professor Cesare 
Mattoni che da sempre denun
cia .la responsabilità dei fattori 
ambientali nella crescita del 
tumore. 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

B V Per quanto tempo. In 
quali modi, su quale esten
sione si può coltivare la terra 
senza che I suoi prodotti di 
minuiscano di quantità o 
pegglonno di qualità' Senza 
che si producano effetti am
bientali negativi? Senza che 
le generazioni future possa
no rimproverarci di avere di
strutto irrimediabilmente un 
patrimonio che abbiamo 
ereditato, e che dovremo a 
nostra volta lasciare in eredi
tà7 Questi interrogativi for
mano il problema della so
stenibilità dell'agricoltura, e 
dei suoi limiti Per individua
re i limiti della sostenibilità 
dell'agricoltura dobbiamo 
anzitutto individuare quali 
cambiamenti essa imprime 
ai processi fondamentali del 
sistema vivente. 

Fra tali processi uno dei 
più importanti è il processo 
energetico, che si svolge co
me ciclo del carbonio: il car
bonio viene alternativamente 
•ridotto», cioè combinalo 
con l'idrogeno, nelle fotosin
tesi, e «ossidato», cioìi combi
nato con l'ossigeno, nella re
spirazione. Nella fotosintesi 
si fissa l'energia solare e si 
producono strutturi: ordina
te, nella respirazione l'ener
gia di legame chimico (for
ma nella quale la fotosintesi 
ha fissato l'energia radiante 
solare) si trasforma nelle di
verse forme di energia delle 
quali si servono gli organismi 
viventi per le loro diverse fun
zioni, e finisce col disperder
si come calore, che va dimi
nuendo di temperatura via 
via che si disperde In lin
guaggio termodinamico si 
può aire che la fotosintesi fa 
diminuire l'entropia, o il di
sordine, e la respirazione li fa 
aumentare (Infatti riconse
gna all'ambiente molecole 
disordinate come quelle di 
anidride carbonica e ac 
qua). 

Ma questo schema non 
descrive tutte le caratteristi
che significative del processo 
energetico del sistema viven
te; esso infatti pud lasciar 
credere che in un tempo suf
ficientemente lungo (per 
esempio un anno) la quanti
tà di materia che subisce la 
fotosintesi sia uguale a quella 
della matena che subisce la 
respirazione. Invece non è 
cosi, il cerchio - per miliardi 
di anni - non si e chiuso, in 
quanto vi è stata una preva
lenza della fotosintesi sulla 
respirazione: lo squilibrio tra 
le due funzioni ha generato 
l'accumulo di 'ossigeno (li
berato dàlia fotosintesi ma 
poi non adoprato dalla respi
razione) nell'aria: prima del
la comparsa della vita vi 
compariva a tracce, fugace
mente, oggi ne costituisce il 
2l%stabilmente;«ll'accumu-
lo di ossigeno nell'aria fece 
riscontro, finché la vita fu un 
fenomeno esclusivo dell'am
biente acquatico, l'accumulo 
di combustibili fossili nelle vi
scere della terra, cioè l'accu
mulo di carbonio «ridotto».'1 
giacimenti di petrolio cosi 
formatisi avevano, e hanno, 

.Per quanto tempo, in quali modi e su quale 
. . V X " 

estensione si può coltivare la temi senza che si producano 
effetti ambientali negativi?̂  L'altemativa dell'albero 

L'a 
del disordine 

Quali sono i processi ambientali con 
cui l'agricoltura interferisce? L'uomo 
abbatte le piante selvatiche, che pro
ducono molto legno e cellulosa, per 
coltivare piante domesticate meno le
gnose, con meno cellulosa, più ricche 
di sostanze nutritive facilmente assi
milabili. Cosi facendo l'agricoltura fa

vorisce la respirazione e diminuisce la 
quantità di carbonio ridotto custodito; 
fa aumentare l'entropia; fa aumentare 
l'anidride carbonica e quindi l'effetto 
serra; semplifica i cicli dell'acqua, tur
ba l'equilibrio idrogeologico. È possi
bile individuare pratiche agricole più 
rispettose? 
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una funzione ecologica mol
to importante: tenendo il car
bonio ridotto al -riparo dal
l'ossidazione impedivano'un 
incremento dell'anidride car- ' 
bonica presente in atmosfera 

. e quindi un incremento del
l'effetto serra e della tempe
ratura; fungevano cioè da 
stabilizzatori del clima e del 

livello del mari. - -
Molte cose cambiarono ' 

.. quando la vita occupo le ter- ' 
re emerse. La custodia del 

: carbònio ridotto non avven
ne pio soltanto in forma fos
sile bensì, in quantità e in 
proporzioni sempre maggio
ri, nei tessuti degli organismi 
viventi vegetali, nell'enorme 

biomassa delle grandi fore
ste: un fenomeno dei tutto 
nuovo rispetto all'ecosistema 
acquatico; il soggiorno del 
carbonio ridotto nel legno di 
radici, tronchi, rami dei gran
di alberi era del resto fransi 
torio: prima o poi,' In ambien 
te ossigenato. Il legno viene 
decomposto da insetti, pro

tozoi, funghi, ma in ambiente 
povero di ossigeno (come le 
acquitrinose torbiere) si tbs 
siiizza e si trasforma in car 
bone. 

L'importante è che, nei 
lunghi tempi in cui è custodi
to nel legno vivente delle fo
reste (anche secoli, persino 
millenni), il carbonio ridotto, 

tenuto al riparo dalie .ossidar, 
zioni, svolge non solo le fun
zioni ecologiche svolte dai 
depositi di combustibili tossi-. 
li (stabilizzazione dell'effetto 
serra, del clima, del livello 
dei mari) ma anche altre 
funzioni, frt| te quali le più 

: importanti tono il contributo 
alla formazione del suolo, 

del terreno che ricopre la. 
roccia, e l'effetto di volano: 

regimante sul ciclo dell'ac-; 
qua. attraverso una migliore' 
distribuzione delle acque 
piovane e una torà più. uni
forme infiltrazione nel terre
no; tale effetto regimante si 
diffonde sino ad attenuare 
l'andamento torrentizio .dei. 
fiumi. La foresta concorre. 
Quindi a formare e conserva-, 
re l'equilibrio .idrogeologico. -

A questo punto possiamo 
capire quali sono i processi 
ambientali con i quali l'agri
coltura interferisce. L'uomo 
abbatte le piante selvatiche, 
che producono molto legno, 
molta cellulosa, per coltivare 
piante domesticate meno le
gnose, meno cellulosiche, 
più ricche - nei propri tessuti* 

di sostanze nutritive facil
mente assimilabili, cioè ossi
dabili, come zuccheri sem
plici, amido, oli. proteine. 
Cosi facendo, l'agricoltura fa
vorisce la respirazione e di
minuisce la quantità di car
bonio ridotto custodito; fa 
prevalere la respirazipne net 
cpnfronti del la, fotosintesi, e 
cosi fa aumentare l'entropia, 
il disordine; distruggendo la 
loresta fa aumentajeTanidri-
re carbonica in. atmosfera e 
quindi refletto serrai destabi
lizzando il clima; interferisce 
con, il ricambio dei suoli fa
vorendone l'erosione, sem
plifica i cicli dell'acqua, turba 
l'equilibrio idrogeologico 
Sonoquetti rgravi limiti delia, 
sostenibilità dell'agricoUura. 
. Da queste considerazioni 

generati discendono chiare": 
mdicaziohi operative: Da bn 
lato è evidente che si dev*'rl--
durre l'estensione .coltivata 
quanto è possibUe:-sitdeve, 
cioè coltivare tanta superficie: 
quanta ne occorre per'l'felrv 
bisogni alimentari, ma non si 
deve concepire l'agricoltura 

[come fornitrice di materia 
prima all'industria, almeno 
quando i materiali sostitutivi 
di quelli ottenibili dalle pian-' 
te'coltivate possono èssere 
ottenuti da altre fonti, come il' 
petrolio. D'altro lato si posso
no individuare pratiche agri
cole più rispettose dei pro
cessi del .sistema vivente: per 
esempio, è consigliabile rica
vare alimenti da colture ar
boree anziché da altre coltu
re (olio dagli ulivi anziché 
dai girasoli, zucchero dalla 
frutta anziché dalle barba
bietole); ma si tratta solo di': 
esempi: le scelte colturali e le 
pratiche- agricole capaci di • 
aumentare- la 'sostenibilità* 
dell'agricoltura sono diverse. ' 

Il problema della sosteni-
bH'rta dell'agricoltura e; ormai. 
all'ordine del giorno: recen-, 
temente è stato oggetto di un . 
convegno organizzato dai 
ministri ombra dell'agricoltu
ra e dell'ambiente; l'estate 
scorsa il Centro di iniziativa .' 
polìtica per tècnici agro-am- -
bientali ne ha fatto oggetto di -
studi di una sua commissio
ne permanente, e l'imposta- , 
zione della ricerca è statavdi-
scussa, a fine settembre, ini 

'Min seminario dell'Istituto To
gliatti, a Frattocchie. 

Èmanivo 
•*• La cometa più grande 
non è quella di Halley, ed è 
stata scoperta solò net 1977. 
Presa all'Inizio per un asteroi
de e chiamata Chitone, si 
muove lungo un'orbita ellitti
ca, di tipo taotico. fra I pianeti 
Saturno ed Urano. E stata rico
nosciuta come cometa solo 
negli ultimi anni quando, avvi
cinandosi al Sole, dei potenti 
getti di gas e di polveri hanno 
cominciato a sprigionarsi dalla 
sua superficie. 

Nel novembre 1977 l'astro
nomo americano Charles Ko- ' 
wal. uno dei più accaniti (e 
fortunati) scopritori di nuove 
comete e di piccole lune dei • 
pianeti estemi, stava setac. 
dando il cielo dall'osservato
rio di Monte Palomar con il suo 
telescopio Schmid! da 1,2 me
tri. Confrontando due lastre 
della stessa regione dèlia volta 
celeste prese in tempi diversi e 
sovrapponendo le:posizioni 
delle stelle, egli notò che un 
punto di luce si spostava, an
che se di poco. Kowal sobbal
zò: con la stessa tecnica 47 an- -
ni prima Clyde Tombaugh ave
va scoperto il nono pianeta. 

Plutone. Ma non si trattava del 
decimo pianeta; come subito 
annunciarono alcuni giornali
sti a caccia di scoop: il nuovo 
corpo celeste orbitava tra Sa
turno e Urano, cioè ben all'in 
temo di Plutone, e le sue di
mensioni non. superavano al
cune centinaia di eh Hometri. 

Anche cosi, si trattava di una 
scoperta interessante: come 
cometa, .il nuovo oggetto non 
solo mancava di chioma* co
da, le manifestazioni dei getti. 
di gas e eli polvere che II calore 
solare fa sprigionare dalle su 
perfici ghiacciate di questi cor 
pi, ma era anche di gran lunga 
troppo grande, visto che il nu 
eleo solido della cometa di 
Halley raggiunge appena i 15 
km e che nesMin'altra cometa 
risultava superare i 50 km. 
D'altra parte, per un asteroide 
l'orbita si Chitone era del tutto 
eccezionale: Il 97% degli aste 
roidi si muovono ih una fascia 
compresa fra'Martè e Giove, e 
tra i pochi che incrociano le 
orbile planetarie, nessuno era 

'• noto che si spingesse addirittu 
ra fino ad Urano. Kowal decise 

Sta arrivando la cometa gigante Chito
ne, uh corpo celeste grande alcune 
centinaia di chilometri. Le ricerche 
astronomiche hanno dimostrato che, 
probabilmente, Chirone attraverserà 
nel 1992 l'orbita di Saturno, mentre 

: quattro anni più tardi sarà al suo pun
to di massimo avvicinamento al Sole. 

.., Il grosso corpo di Chirone è ora segui
to da una chioma gassosa lunga la 
bellezza di duecentomila chilometri, 
.poco meno della metà della distanza • 
che separa la Terra dalla Luna. In futu-

, ro, fra qualche migliaio di anni, questa 
', supercometa potrebbe muoversi più 

vicina al Sole. E alla Terra. 

di classificare provvisoriamen
te la sua scoperta come aste 
roide. e le diede il nome del 
centauro mitologico Chirone 

Altri astronomi si misero su 
btto al lavoro. Chirone fu «ritto- -
vaio» su lastre del cielo prese 
in passato (la più vecchia risa 
liva addirittura al. 1895) senza 
che fosse riconosciuta la sua 
natura non stellare Altre os
servazioni rivelarono che II 
diametro di Chirone era di cip 
ca 200 km, che la sua superfi
cie era piuttosto scura, riflet 
tendo appena il 10% della luce 
solare, che la sua temperatura 
doveva restare sempre inferio
re ai 200 gradi sotto lo zero 
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., centigrado e che il suo periodo 
di rotazione era di poco meno 

1 dì 6 ore. Ma gli astronomi os 
servativi prepararono i loro 
strumenti per gli anni successi -
vi Chirone sta infatti avvici 

'- nandosi al Sole (e alla Terra). 
.' nel 1992 attraverserà l'orbita di 
'. Saturno è nel 1996 sarà al pe-
rielio, il punto più Interno del-

•• l'orbita. 
' Scoperte più interessanti 
vennero dagli studi di mecca
nica celeste. Ricostruendo al 

, calcolatore l'orbita di Chirone 
• sia nel passato che nel futuro, 

si scopri che si trattava di 
un'orbita caotico, più simile a 
quelle delle comete che a 

quelle più regolari degli aste 
roidi: ogni poche decine di mi 
gliaia di anni, Chirone passa 
abbastanza vicino a un grosso 
pianeta da avere la sua orbita 
drasticamente modificata, e 
ciò fa si che la limitata cono 
scenza della sua orbita attuale 
ci impedisca di prevedere in 
modo deterministico la sua 
evoluzione futura. Comunque, 
studiando un «fascio» di molle 
orbite vicine a quella di Chiro 
ne, si trovò che nella maggio 
ranza dei casi esse proveniva 
no da regioni ancor più Ionia \ 
ne del sistema solare, e nel fu
turo su scale di tempo di cen 
tinaia di migliaia di anni . ten

devano ad avvicinarsi «I Sole. 
Sembrava quindi più plausibi
le l'ipotesi della cometa: ie co- . 
mete, infatti,, provengono daj, 
confini più estemi del sistema . 
solare, dove vennero «congela . 
te»pocodòpolasuaformazk> . 
ne, e di tanto in tanto qualcuna ' 
«precipita» verso t'interno dan- ' 
do luogo a una specie di biliar
do cosmico, cioè a una serie di 
successivi incontri ravvicinati 
con i pianeti e con il Sole: sles
so, finché tutto il. materiale 
ghiacciato del nucleo solido 
non si consuma. Qualcuno le
ce anche notare la somiglian
za di Chirone con Febe, la più 
esterna delle lune di Saturno,, 
che gira intòmo al pianeta in 
senso opposto a tutte le altre: 
Febe, si disse, potrebbe essere ; 

. un altro Chirone che in epoca 
primordiale capitò troppo vici- ' 

' no a Saturno e restò «catturato» • 
dalla sua attrazione gravitazio
nale • ••: ••..• -i .••: "< •-.; :. ,'-..'.' 
• Un paio<«i anni fa, sono co

minciati i colpi di scena. Nel 
feborak>.198Mtre astronomi 

; americani David Thoien, -BUI • 
Hartmann e Dale Cniikshank, 
osservando Chirone dall'osser

vatorio posto su un vulcano*. 
. nelle isole Hawaii, «coprirono .> 
che la sua luminosità stavraur -, 

' meritando rapidamente: .- Si , 
' trattava di un'incipiente attività -
di tipo cometario? Là risposta • : venne nell'aprile 1989: osser 
vaio da Kirt Peak, in Arizona, , 

• con una moderna, camera . 
Ccd. Chirone mostrò'che intòr- . 

-.no al -nucleo» solidosi era'svi ' 
• luppata uria chioma gassosa : 

estesa per circa 40mila-km Le '• 
, dimensioni della chioma ere- ' 
. scevano col tempo; ed hanno "• 
, ora raggiunto i 200mila chilo- • 
, metri. Chirone è quindi circon- -
. dato da un tenue inviluppo -

gassoso, che come nei' caso ' 
' delle altre comete è.dovuto al : 
' fatto che il calore solare vapo- . 
. rizza i ghiacci esposti luparie . 
.. della sua superficie, sviluppan- .. 
.•,do dei •geyser». Quindi Chiro: ,: 
^ne è in realtà una cometa, gi- ', 

ganfei scoperta solò di recente . 
perché è finora rimasta confi- ' 

' - nata piuttosto lontanò, dal "Sĉ  '' 
- le. Se fra-qualche decina di mi-- ' ' 
•gliaia di anni Chirone entrerà ' l'net'sistema solare iffiérhò; i " 
•nostridiscendentivedrérmodi -• 
certo nel cielo uno spettacolo 

..impressionante — -
•• i . ta j«-

l'Unità 
Martedì 
11 dicembre 1990 
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A MOINA aa 

Per l'ingorgo 
fanno causa 
al Comune 

é ad Armellini " 

Un fulmine blocca la linea B 
Voragini e strade allagate 

falliscono i percorsi protetti 
Allarme a Ostia e in provincia 

A MOINA a» 

Umfemo&mtmelldL. II sindacati aprono una sóèoscrizioneB Cli immigrati invitano il £ a p à 

.venga 
UII» sottoscrizione tra i lavoratori aperta» da Cgil, 
Cis!, OH e Càritas, probabile manìféstàjfione in Cam-
pWtoglio «dal 12 sciopero della fame se la Questura 
rfcirtjjegolarizzera i permessi di soggiorno. Gii immi-
graU della Pantanelia chiedono aiuto per noti mori
re di freddo e infezioni. E si rivolgono al Papa. «Ven-
jftttui, a vedere come costringono a vivere 2.600 es-
s^uriiahi». •; ,.",•;;','. j . 

.•*•'••.;.• ; AtataAMOnABAOUM. , . . • ' 

• g f Panranalla, due settima
na a' Natale: gambe nude e 
piedi nei sandali, l 'uomo esce 
da un fabbricato gelido, cam
mina nel magma di fango, im-
mobdfxta e plastiche straccia
te. Supera il -box dei servizi» 
rotto e la scia di tanfo dei ba
gni* Intasali. Si china sul tubo 
dell'acque e comincia a lavar
si.» «L'Inverno ed il silenzio ci 
hanno circondati. Che almeno 
UPlpaelsenta. Invochiamola -
sua. presenza come capo spiri
tuale ditutta la cristianità. Ven-
g a a vedere come viviamo», le* 
rit-durante la conferenza stanv • 
pir indetta dalla Carila» e dai., 
sindacati confederali -per de
nunciare l'assenza delie istitu
zioni e d inaugurare una sotto
scrizione urgente tra i cittadini, 
l lmam Moustapha. capo della 
comunità musulmana, ha pre
s o l a parola per mvitare Ciò-. 
vanni Paolo II. Prima dell'I
mam.'neUo scantinato dell'ex 
pastificio adibito a scuoia an-
crieLufgi di Uegió aveva Invo- ' 
caio la presenza del Papa.' 
•L'ho già chiesto - spiega il 

presidente della Carità* dioce
sana - e vorrei anche che non 
venisse una volta so|a. Cosi, al
meno, l'Amnu pulirebbe». In
tanto, sindacati e Carttas han
no deciso di lanciare una sol- ' 
toscrizione di almeno 80 milio
ni tra I romani. Per salvare i 
2.600 immigrati c h e stanno ri
schiando Infezioni è bronco-
polmoniti 

•Per non morire alla Panta-
Mila»: la cartolina arriverà a 
tutti I lavoratori iscritti ai tre sin
dacati e sari diffusa ira I citta
dini. Sul retro. Il nome del de
stinatario, l'assessore ai servili 
sociali Giovanni Azzaro e sotto 
Il messaggio: «Oggi, fu invito di 
Cgil. CuTe UH e della Carltas 
diocesana, ho sottoscritto li
re.... Tale cifra dovrà contribui
re. In assenza di iniziative del 
Comune, all'acquisto' di mate
riale occorrente per sopravvi-
vere all'inverno nell'edificio 
dell'ex Pantanella». Il preventi
vo delle spese è già pronto. Per 
due caldaie che Torniscano ac
qua calda e del pannelli che 
tappino I finestronl dai vetri 

Prime 3 sezioni 
a congresso 

78%^Pd 20% 

rotti deU'ex fabbrica. 7 7 miliorr»; 
ni. Chiunque voglia; può versa- '• 
re I soldi sul contocorrentépo-.' 
stale 82881004, intestandolo 
alla Ca/ita&diocesana, piazza 
S»n, Giovanni In- luterano 6, 
Pio Pantanella. '• 

•Non volevamo arrivare a 
questo - spiega Di Liegro - Vo
levamo che fossero il Comune 
ed il governo a muoverai, ed- -
abbiamo atteso. Sappiamo be-
ne che il trasferimento nelle 
sedi disponibili in citta non 6 
facile. Ma qui non-cl sono por-. >t 
te. finestrtvluce elettrica- Su 86 
bagni, .34 sono Intasati e Inu'i-, 
lìzxablli. E noi. telefoniamo '-
ogni giorno all'ufficio tecnolo- .,. 

, , ' V Ì ; Ì< ; 

Monsignor 01 
Liegro. 
Accanto, la 
Pantanella. In 
alto a sinistra, 
Bemabeie, 
sotto. Armellini 

ipeOi'altiAmTwi a tutti. Nessuno 
fa nulla: 'Sembra quasi che ci 
sia una parola d'ordine comu
ne: non diamo i servizi, cosi di
struggiamo i bisogni». Nel gelo 
della «scuola» seminterrata, 
prendono la parola gli immi
grati. «Non abbiamo voluto oc
cupare le scuole vuote di not
te, come i topi. Abbiamo ac
cettato di Tioiraverc più nulla 
qui perchè dovevamo trasferir
ci. Ma dove sono ora le 16 cir
coscrizioni disponibili? E mez
zogiorno.-e>4lat«i morendo d i . 
freddo anchevoi. Pensatecosa. 
pufee»ser»j ,^y a,no«e:Forse 
a b ^ f t j b ^ M l i a p p r e - , 
sentante. dei)a «pocsK Janjal 

Tannlr, viene interrotto da 
Claudio Minettl. •Siamo con 
,'voi, ma sempre e solo nella 
non' Violenza. Mlnelll per la 
CgB. Alfredo Orsini per la Osi e 
Guglielmo Loy per la UH han-

, n o g t * ripetuto tura e tre c h e 
.non credevano proprio di do
ver a ir iwa «Ha sottoscrizione, 
; p a t t a n d o ! ter*11uV di un'lnte-
!ra-Sod*« e eonslderehdo re:' 
sponsabile tutta la giunta co
munale, oltre a) governo. «La 

^sottoscrizione - ripete Dino • 
FiisuUo.del Centro dei diritti 
'sociali - * u n atto politico, non 

' dlassWénià. Domani o vener
dì, durante la giunta, la Panta
nella tornerà bi Comune. Ed 
intanto, se la questura non 
avrà sanato entro il 12 tutti i 
permessi di'soggiorno ancorai 
'in sospeso, partirà uno sciope
ro della fame. Cjui si * riforma
to1 il comitato intemo di con
trollo e autogestione, per evita-
ire'che ' entrino sbandati, con
trollare gli alcolici e tutto il re-
aio», .«Per noi - ricorda una vo
c e nella sala - gli immigrati 
stanno manifestando davanti 
al|é .Nazioni Unite ed alle am
basciate italiane in Francia. In
ghilterra. Germania». «Sono un 
artista marocchino - si presen
ta un altro. Voglio dire una co
sa sola. Oli italiani hanno bru
ciatole; scuole dove dovevamo, 
dormite: cosa vogliono da noi, 
ucciderti?» Infine, l'ultimo pro-

' getto per la Settimana. Gli Im-
. migrati invitano gli studenti del 
: Traile.' a visitare la Pantanella. 
. Perche vedano dove la rivolta 
' delloro quartiere li ha costretti 
,. arcatale.-'' •.:,• • • 

• B . Si sonoconclusl nel gior
ni scorsi I primi tre congressi di 
sezione del Pei romano: Aita-
gnina-Tuscolano. Monte Mario ' 
e torre Spaccata. I risultati 
complessivi dei tre congressi 
(287 volanti su 715 iscritti) . 
danno it 78,3% (225 voti) al 
Ptb e II 20.3% (60 voti) al Pei. 
La sezione che finora ha otte
nuto il massimo di partecipa
zione e stala Monte Mario con 
128 persone presenti nell'arco -
dei due giorni di riunione su 
228 Iscritti. A Monte Mario la 
mozione c h e ha c o m e primo 
firmatario AchiUa Occhetto ha 
preso 88 voti (contro 179 di un 
anno re)", Psssollno ha avuto 5 
««ori,-mentre la mozione «per la -
rKondaztonecomunista» ha ot- : 
tfMito 3 3 suffragi (contro i $7 ' 
ottenuir t*n armo fa dalla se
conda e dalts i e n a mozione. ' 
compfcsstvimsnie). I volanti 
del, XK c o n f N s t o furono in 
tutto I3& Simbolo « nome del 
«fldr» M a n o avuto ora com-
pkHssvamMM* 8 * voti, «fronte 

Al congresso di Torre Spac
cata erano presenti 71 del 145 
iscritti.! tra"!quali 22 donne. Oc
chetto ha ricevuto 58 voti a fa
vore.. BassòHno 2. la, «rifonda-
ziohe» 11. Nèll'89 la mozione 
di maggioranza ebbe 73 con
sensi "(su 96 votanti), la secon
da ne prese 22, la terza I. Il 
simbolo dell'albero ha avuto 
61 voti contro I lOandatialPci. 

Anagnino-Tuscolano,. ' 342 
iscritti, ha visto la partecipazio
ne di 88 votanti. Occhetto ha 
avuto 77 preferenze/contro le 
8 di .rilondazione» « le 2 di 
Bassolino: Pds e simbolo della 
quercia sono stati accòlti con 
86 «si» Control 40 del Pel. Al 
congresso dell'anno scorso su 
141 presenti, la prima mozione 
conquisto 108 consensi, la se-
rorida 23 e la terza 1,0. 

In questa-settimana si con
centra la gran parte delle as
sembla* degli iscritti: < 187: se
zioni romane) in preparazio
ne dei congresso della federa
zione e di queltonasiònale. 

L'aspetta al capolineâ  spara e fugge. Ritrovata M t o k e ^ 

Agguato 
Le un braccio a colpi di fucile 
Ha tentato di uccidere la vicina di casa e poi è fuggi
to, abbandonando l'auto in riva ai Tevere. Vincenzo ; 
Renzi, 60 anni, nel pomeriggio di ieri, ha ferito con 
due colpi di fucile da càccia Santina Pecce, 42 anni,, 
appena scesa dall'autobus di ritorno dal lavoro. L'e
pisodio è accaduto a frigoria. La donna perderà un 
braccio. Renzi ha lasciato la sua Alfa 75 aperta. For
se alla base del gesto una passione (radila. 

FABIO LUPPINO 

• • È scappato lino a ridòs
s o del Tevere, facendo per
dere le tracce. U ha finito là 
sua corsa Vincenzo Renzi, 60 
anni, d o p o aver tentatoci uc
cidere con un fucile da .cac
cia, nel pomeriggio di ieri, 
Santina Pecce, 42 anni, in via 
Bernardino dì Vitali, a frigo-
ria. La squadra mobile ha 
trovato la sua automobile 
aperta, un'Alfa 75, allo svin
c o l o c h e dal raccordo porta 
sulla via del Mare. Ma dentro 
la vettura c'era solo 11 fucile 

con cui aveva sparato tre o r e . 
prima, noti IUJ. ,"•.' , j 

Solo la don na, ferita grave-
. mente ai braccio destro, c h e 
' probabilmente perderà, ope

rala d'urgenza al Sant'Euge
nio, potrà spiegare qualcosa. 
di più di quanto accaduto. " 

Apparentemente una sto-
.. ria di passione, tradita. Vin

c e n z o Renzi, piccalo costruì-
< tore edile, sposato, una figlia 

.- laureata in Giurisprudenza, è' 
conosciuto aTrlgoria c o m e 
una persona tranquilla. ; 

• Molto riservato, lui. e la sua 
famiglia, marnai urto screzio 
n é un litigio c o n la signora' 
Pecce. Entrambi abitano ftV 
via Bernardina di Vitali, lui «!• 
Civico 26, lei al 24. Ieri PlTS at
tesa al capolinea dei 707,. il 
bus c h e dal quartiere all'e
strema periferia sud della ca
pitale porta all'Eur. E doveva 
conoscere b e n e i suoi orari, i 
suoi spostamenti. Santina 
Pecce. fa la donna delie pulir, 

'. zie presso uno studio medico . 
alla Montagnola. Ha comin
ciato a fare questo lavoro do
po aver perso il marito, Sai» 
valore Ritacco, 17 armi fa. '' 
Una vicenda tragica. Fu tro
vato morto, a Fiuggi, nella 
sua automobile c o n i a pisto- ' 

: la in mano. Accanto a lui .l'a
mante, ancheie i senza vita. -, 

Santina Pecce e arrivata a-
via Talamini alte 15,30; Sulla 
strada 'non c'era nessuno. ' 
Camminando a picco)) passi' 
si é avviata verso, casa. Pochi ' 

[ metri,.al teroimedi-un viotto
lo non«s(altatovvia8emard»r 
n o d i Vitali, un imbuto non U - -

• luminato di notte.. Poche vii- -
: lette, torse unavoltaabusive, 
v ora..sanare. N o n . ha .fatto 
. neramerKMntempo a tirare il> 
. sosp iro d i sollievo per «ver 
': terminato ia^sua giornata di 

lavoro.' •>!••.• ••-•:•>'>.'"•' ti vj---x 
Ad- attenderla- c'era Vin-; ' 

cenzo Renzi, fucile da caccia 
i n ' m a n o Quando l'ha-viìto1'-

- ha temuto il'pegglo. Istintiva-::i-
mente' e andata'' dall'altra " 

. parte d d l a strada verso 11 mù-
" ro. fterrzihàirhbracciatpl!fu- ' ; 
. cilè e ha spàrSto.'Dite' cotlpl . 
! in .'successióne, Ha sbft'rato ; 
. ad"altez2a d:ùomo,,fjéri'iiccl- ^ 
: : derlg. L'ha Colpita al braccio. 
- destro. «Pio pensato ai fuochi ' 
• artificiali, sa di questi tempi 

••' con ,le feste hataji'zieajle por-.',.. 
MeTraccdritajun^ViQna^Pói:.: 
milsorio «/facciata «ila. fine-, 

; stra e J>ovtstoSaq|in£( distesa,. 
a taira. Sono coma, aiamo' 

.corsein tanttj,Quello epuzv, 

zo. quello è pazzo, ha avuto 
la forza di gridare Santina». 

VlncenzoRenzi si è subito 
dileguato.' Nessuno lo ha vi
sto montare sulla sua Alfa 75, 
coslalmenopare. Solo l'auti
sta del bus 707 può aver in
travisto la scena. È stato lui il 
primo ad : avvicinarsi alla 
donna, gravemente ferita e a 
invitane un ragazzo a chia
mare il 113. La corsa, in am
bulanza al Sant'Eugenio per 
constatare una situazione 
difficile. La donna, in pro
gnosi riservata, 6 stata opera
ta d'urgenza. 

Nessuno è riuscito a chiari
re ri motivo di questo tentato 
omicidio; La moglie e la figlia 
di Vincenzo Renzi sono stati 
lungamente interrogate dalla 
squadra mobile. 

Poco o hulla ha saputo 
spiegare là figlia di lei, Barba
ra. Qualsiasi storia ci fosse tre 
Vincenzo Renzi e Santina 
Pecce,- certo- una relazione 
custodita gelosamente . 

MetalmeccaiUd 
Scioperi 
nel Pontino 
Bloccata TAppia 

Scioperi Immediati e spontanei hanno paralizzato ieri le 
industrie metalmeccaniche della provincia di Latina al
la notizia della rottura delle trattative per il rinnovo del 
contratto. I lavoratori della Sllm, della Chiorda e della 
Onduli) si sono fermati per otto ore e hanno bloccato la 
via Appla per mezza giornata. Poi sì sono recati in dele
gazione al Comune di Cisterna dove hanno chiesto al 
sindaco una presa di posizione dell'intero consiglio a 
sostegno della ripresa del negoziato, da inviare all'Inter-
sind e alla Federmeccanica. Alla Yale e alla Site le tute 
blu si sono fermate per quattro ore articolate ogni mez
z'ora nell'una e ogni ora nell'altra. Allo stabilimento 
Marconi gli operai hanno messo in atto un presidio di 
fonte ai cancelli e un corteo sulla Pontina. Alla Demoni 
sono state fatte tre ore di sciopero senza interruzione e 
un'altra a fine turno, . -

Direttore di banca 
preso in pizzeria 
costretto ad aprire 
la cassaforte 

Per colpa di una pizza, 
svaligiata una banca. Due 
uomini a viso scoperto 
hanno rapinato ieri il Ban
co di Napoli di piazzale 
Prenestino in un modo we-
ramenle insolito, cioè ia-
cendo irruzione, pistola 

alla mano, nella vicina pizzeria, dove avevano visto en
trare il direttore della filiale dell'istituto di credito. Sotto 
la minaccia delle armi, il direttore del banco. Giuseppe 
Parisi, è stato costretto a accompagnare i due uomini 
nel suo ufficio e ad aprire la cassaforte. Il bottino è stato 
di 180 milioni e i due probabilmente si sono allontanati 
a piedi riuscendo finora a far perdere le loro tracce. 

Un chilo di cocaina, na
scosto in tre bottiglie di li-

. quote, è stato trovato dai 
carabinieri del «road»,, il 
reparto antidroga La dro
ga aveva seguito il cammi
no Colombia-Spagna-lta-
lia ed è stata sequestrata 

nella stanca di Un lussuoso hotel deteentro di Roma oc
cupata danna ballerina colombiana. Gloria Cadavàd 
Amaparo Martinez, 29 armi, arrivata nella capitale da 
pochi giorni. La cocaina era nascosta nelle bottiglie eo-
lombfane di liquore al caffè, incartate tipo strenna nata
lizia. La ballerina è stata arrestata per traffico intemazio
nale di sostanze stupefacenti. — 

Presa ballerina 
colombiana 
Nascondeva coca, 
nei doni di Natale 

Residence Fata 
Tensione 
tra inquilini 
e acquirenti 

Continua la protesta degli 
inquilini del residence «Fa
ta» della zona di viale Mar
coni. Dopo il blitz delia fi-
ruuiziaria Rsim che ha an
nunciato- la vendita del 

^ g a à ^ a a a a a a H B . 230 appartamenti,-gii abi-
.*.!«•' tanti o>mmciano fatte» 

giamentò della proprietà delPimmobile che sta creando 
uria sitùàziorie di tensióne Ira i residenti egli acquirenti. 
«Molta gente estranea è venuta ad informarsi sulla vén
dita delle case - racconta I) signor Ambrosetti, uno degli 
inquilini - e c'è stato anche qualche tafferuglio. Siamo 
nella totale incertezza. Non sappiamo che prezzo ci 
proporrà la Fisim e neanche se ci può cacciare se non 
accettiamo. Sulla vicenda pare che nei prossimi giorni 
sia convocato un Incontro tra l'assessore alla casa Filip
po Amato e l'assicurazione. 

Persa ogni speranza di ri
trovare vivo l'alpinista ro
mano Massimo Soriani di 
32 anni, disperso mercole
dì scorso fa sul Monte-Si
lente vicino Ovindoli. A 

mmmmmmmmmm^mmmm^mm '. C3USa del Cattivo, tempo, 
per non mettere a rischio 

altre vite umane, ieri sono state interrotte le ricerche del 
giovane. In vetta, ai 2.000 metri, infatti, spirano violente 

- bufere di neve e la temperatura è idi circa 20 gradi sotto 
zero. Il colonnello Schiazza, ufficiale degli alpini re
sponsabile dei soccorsi, sostiene che le speranze di tro
vare ancora in vita Suriani con queste proibitive condi
zioni rnetereologiche esistono fino al quinto giamo, 
scaduto per l'appunto ieri.- - - ••-^ •••-- . ••'<•• 

RACHILCQONNILU 

Interrotte 
le ricerche 
del giovane 
alpinista 

Sull'inquinamento 
incentro 
indaga la Pretura 
• I Indagine della magistra
tura dopo le rivelazioni dell'as
sessore al traffico Edmondo 
Angele e di quello all'ambien
te Corrado Bernardo sul supe
ramento dei limiti di tollerabili- . 
t i dell'inquinamento atmosfe
rico al centro storico. Un' in
chiesta giudiziaria, avviata dal- -
la Procura della Repubblica 
presso la pretura di Roma, do
vrà ora stabilite s e effettiva
mente si e verificata un ecces
siva emissione di gas tossici 
nell'aria nel cuore della citta. 
Anche la Usi Rml ha fatto sa-
pere al sindaco eagli assessori 
quali misure dovrebbero esse
re prese per affrontare Temer» 
genza-inqulnamento. 

Nell'indagine preliminare, la 
magistratura ha chiesto al pie- ' 
sidio multizonale di far perve
nire all'autorità giudiziaria una 
relazione dettagliata. In parti- . 
colare si deve sapere in quali 
quantità il monossido di car- ' 
bonlo (provocato dai- gas di 
scarico delle automobili, del 
mezzi pubblici edagli impianti -
di riscaldamento aumentati 

ancora a cherosene) ha supe
rato i limiti di concentrazione . 
tollerati dall'uomo. 

Intanto i responsabili dell* 
Unita sanitaria locale Rml 
hanno inviato un fonogramma 
al sindaco Franco Carrara e ' 
agli assessori competenti c o n '-
un elenco delle misure Imme- < 
diate da adottare per arginare • 
il fenomeno, cosi come pie- " 
scrive' la legge. La Usi consi- • 
glia: la limitazione delle soste • 
delie automobili al centro sto- ' 
rico, con l'Installazione di ulte- -
riori parchimetri: la trasforma- ' 
zione di alcune vie principali ' 
in arterie di scorrimento veloce * 
con il divieto assoluto di sosta- ' 
re; l'ampliamento di isole pe*" 
donali e di corsie preferenziali •" 
per i mezzi pubblici. E ancone : • ' 
l'obbligo della metanizzazione! • 
deHecaldaie.mpartlcolarmo- ' 
d o di quelle ancora esistenti' ' 
negli edifici pubblici e nei mi-' ' 
nlsleri. L'adozione sugli auto- ' 
bus di depuratori peri motorio : 

la trasformazione degli stetti, 1 ed .infine un accurato e-mete-'" 
dioolavagglo delle strade ' ' 

- - -l'Unità 
Martedì 
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ROMA ? """ ^ ^ 

Nuova strategia del cdossòfaanziario fl rischio d ; 
legato a filo doppio alla De per k grandi opere di Roma capitale 
Le aziende con operai sono solo un intralcio che dà i lavori in subappalto 
Tutto affidato alla gestione del denaro sostituendosi alla programmazione politica 

Italstat si 
Ventiquattromila dipendenti (concentrati tutti a Ro
ma), decine di società. Che. ruolo avrà l'Italstat per 
Roma-Capitale? Per ora, fa parte del consorzio che 
cura il progetto Sdo. Ma il futuro della capitale ruota 
intomo al gruppo, che si sta trasformando in una gi
gantesca finanziaria. L'Italstat intanto ha già comin-

. ciato a disfarsi delle attiviti «produttive». Il caso Con-
dotte-ltalstrade. -

CLAUMAMUrm 

uzione 

• i Scioglie società, ne crea 
di nuove, prospetta fusioni, 
annuncia cessioni.;. Lliabtat 
corni incontro al "93 e, strada 
tacendo, ai boera delle atti* 
la,, ingombranti, ctoè delle 
aikKMepfodunwe.. 

Quando arriverà al traguar- • 
<kv dicono 1 dirigenti del 
gruppo, «ara sólo un'enorme 
finanziaria, che gestirà soldi e 
appalti, ma non realizzerà di
rettamente nemmeno un la-. 
vpjèo- Insomma, batta con 
J tnti.e autostrade, basta con 

I stadi e.l viadotti: sii anni 
^mattone e del /bitume 

nojjeir finire, inaia l'era 
Il affari rn monetai •Sarà 0 
Ciò finanziarlo di An-

areoW». commentàrio 1sin-
dscàtr e fi Pei. «Un'agenzia 
<falArri ih mano ai politici, 
che distribuirà commesse di 
Stato al privati, come già ora, 
h parte, accade...». 

' H cambiamento all'interno; 

deOTtalstat segue due strade. 
Che s'incrociano. Una si chia
ma bustone», l'atoa «flstruttu- ' 
rtilor*1nterr)à..Ufusloneè 
stata annunciatav ' qualche 
giorno-la dalla presidenza 
deBIrl (Istituto per la ricc-
smnione industriale), che 
controlla le partecipazioni 
statali Italstat e rtaUmpiahri 
diventeranno un'unica strut-. 
tura.' l'due grappi; Insieme, 
meneranno a disposizione 
de» potenziali committenti 
l'esperienza accumulata in 
due campi; edilizia <mdstal) 
e Impiantistica (Kalimpten-
ti). Nel^OcMVKrionl d'bv. 
tanti, Jfcrwtwo supt«*poto na
so; per, fronteggiare la con- ' 
córrenza delle agguerruisst-

' mie società europee che, dal 
•93 r,grazie alla parziale. 

. abrogazione del divieto per • 
le aziende straniere di realiz
zare «opere.d'interesse e si
curezza .nazionale» - potran-

rtèclpare al grande g»> 
ccidegllappaltiinltalla. 

In attesa che II super-polo 
' veda la luce. all'Interno dell'I-
; tablet qualcosa già si sta 
' muovendo. Nessun atto ulfi-
' ciale.'pure la ristrutturazione 
' del gruppo passerà attraverso 
; la cessione di società che -
: dice l'Italstat - «non sono più ' 
. ritenute strategiche». Secon-
' do i sindacati potrebbe trai-
' tarsi, in primo luogo, di Con-
', dotte e Italstrade. che Insie-
, me contano onte 3S00 dipen
denti e. In questo momento, 

: sono le aziende più '«produttj-
: ve» del grappo (partecipano 
i direttamente all'esecuzione 
dei lavori). La vendita delle 

: due società s'accorderebbe 
, irr pieno con la nuova «filoso- -
i Ha» Italstat: mettere da parte il > 
calcestruzzo per realizzare 
un colosso finanziarlo. I «non 

: conlermO-non • smentisco» 
< della direzione hanno messo : 
. In allarme I 24 mila dipen
denti Italstat, che domanir 

sciopereranno per la terza 
volta in pochi giorni. 

• E gli acquirenti? Sembra 
che per la Condotte si sia fat
ta avariti la Vianini e che la 
Lodigiani abbia puntato gli 

' occhi suinialstrade. «CI sono ' 
. state alcune offerte», ammet
ter» genericamente I dirigen
ti da via dell'Amo. 

L'Ipotesi che tra I compra
tori ci sia la Vtantni non è af-
• latto peregrina, visto che l'a
zienda, già ora, con l'Italstat ' 
ha ottimi rapporti: buona 
parte delle commesse le ot-

' tiene proprio dal gigante del-
;le partecipazioni statali, che 
sempre più tende e distribuì-

; re gli appalti acquisiti trai ori- : 
|vati.«ln linea di principio, in 
'questo non ci sarebbe nulla 
di male», dice Roberto Giulia
no, della nitea-Cgll. «Motte 
imprese, che ora hanno im
portanza nazionale, senza 
•'ombrello dellltalsiat non 
sarebbero mai cresciute. Pe

rù...». «Però, il gruppo ha esa
gerato», dice Walter Tocci, 
consigliere comunale Pel. 

•Tra poco, le aziende otter
ranno i lavori solo con la me
diazione Italstat. che ormai è . 
un'agenzia di politicanti. Ac- • 
quisisce i lavori con l'alibi di 
essere pubblica e poi li redi
stribuisce agli amici...». Se
condo Tocci, * vicino il mo
mento in cui le aziende priva
te, per potere lavorare, si ri
volgeranno direttamente all'I-
talstat, saltando le sedi «ap
propriate»: «È un paradosso, 
abbiamo una società a parte
cipazioni statali che espro-
Kia delle loro prerogative le 

ituzionl». Il «paradosso» ha ; 
già un bruito precedente; L'I
talstat, qualche tempo fa, fu 
al centro di una lunga pole
mica circa la costruzione di 
un tunnel sotto l'Appia (la 
strada avrebbe dovuto sbuca-' 
re nelle due aree Sdo di Tor-
respaccata, che sono state 
acquistate dal gruppo un an
no e mezzo fa), li Campido
glio non aveva, deliberato: 
nessun tunnel, ma l'Italstat fu 
a un passo dal cominciare i 
lavori. Solo dopo le proteste 
dell'opposizione, il progetto . 
fu bloccalo. • <., 

Un'area 
detto Sdo 
su viale 

Togliatti. 
In basso, . 
Ettore 
BemajHl 
presidente 
detritatetat 

L'asseQfiazior»»ĉ l Premio Petrose», In Campkl()olio 

Premio Petrosellì 
«Il colore degli anni» 
Un giorno in Campidoglio 
l'estro degli anziani 
• • Asso/o, unconlrecanto in 
dialetto, pieno di malinconia 
sottile ha conquistato i pareri 
della Giuria del Premio «Luigi 
Petroselli». che hanno designa
to Mario Dell'Arco, autore del 
testa vincitore .della sezione 
poesia. «0 colore degli anni» -
questo li suggestivo titolo del 
premio Petroselli. giunto alla 
sua seconda edizione • ha fe
steggiato ieri in Campidoglio 
anche gli altri vincitori della 
manifestazione, dedicata agli 
anziani e promossa dalla se
greteria regionale dei Pei. Oltre 
a Carraio erano presenti gli ex 
sindaci di Roma Ugo Veiere e 
Carlo Argan, Aureli» Petroselli. 
e numerosi consiglieri comu
nali comunisti, fra I quali Gof
fredo Bettinl che ha commen
tato il sanificato del premio . 
come «sfida alla Roma del si
lenzio, a| suo mutismo anliso-

ciale»J¥nsata poliedricamen
te con altre quattro sezioni ri
servate al racconto, alla pittu
ra, alla fotografia e all'artigia
nato artistico, l'iniziativa ha 
raccolto consensi e parteci
panti da tutt'ltalia. Novanta so
no le opere arrivate per la nar
rativa, fra le quali «stato scelto 
il simpatico racconto cri Adrian 
Chiaromonte. // brontosauro. 
Vincono anche i «possibili ri
tratti» di Vincenzo Ruttalo, pri
mo premio della sezione foto-
grafia, mentre per la sezione 
artigianato artistico la giuria • 
presieduta da Giulio Carlo Af
gan - ha selezionalo il lavoro 
di Ninetta Moltedo De Toma. 
Nessun riconoscimento, inve
ce, per la sezione pittura, dove 
nessuna opera e rMsefea' a 
esprimere i giusti connotali di 
estro e inventiva. * . ... • 

Itelfékna esce dallo 
Etlaitódtó«di 
M «Ma che combina l'Ital
stat dernro il consorzio SdoiY 
La domanda é tutu per Car-, 
raro, che da ieri ha sul tavolo 
un'interrogfizione del Pei: «E 
vero che luillekna sarà sosti-
tuita da due altre società?». 

Accade che dal 19S8 l'Ital
stat faccia parte - attraverso 
la sua società Italtekna - del -
consorzio incaricalo di pro
gettare il Sistema direzionale 
orientale (compenso, 15 mi
liardi). Ma Italtekna naviga? 
in cattive acque (nel 1989 ha 
avuto un passivo di ̂ miliardi 
e 875 milioni.) e la casa-ma
dre, di recente, ha deciso di 
.disfarsene. ••; ..• T ; ; : ' > 

Il consorzio, dunque, avrà 
un partecipante' di meno? 
Macché. Italstat, senza fare 

troppo rumore, stasostituen- -
do la moribonda Italtekna 
con una o due altre società 
(pare si tratti di Edil.Pro e 
Svei). Tutto regolare? Tutto. 
legale? Anche se figlie dello 
stesso genitore, può un'a
zienda sostituire l'altra senza 
che il Campidoglio ne discu
ta? Scrive Walter Tocci. il 
consigliere pei autore dell'in
terrogazione: «Chiedo al sin
daco di fornire un'accurata' 

'relazione alla commissione 
Roma-capitale, perchè si 
possa valutare se le due so
cietà possiedano i requisiti 
necessari...». Stamene il pro
blema verrà riproposto du
rante la seduta della com
missione per Roma-capitale. 

L'«Italtekna progettazioni e 

servizi spa», secondo la con
venzione Armata neli'88 tra 
Comune e consorzio, avreb
be dovuto fare da "supporto» 
all'attività di progettazione. 
Fòrmula genericissima: con ; 

cui l'Italstat poteva da subito 
mettere mano al program' 
ma-Sdo, in vista di una prò- ' 
Debilissima partecipazione 
ai lavori di costruzione (esi
ste una direttiva Cee.chejde-. 
la rigorosamente à'ùlja stes
sa società di progettare lavori 
e poi di eseguirli, ma il prov
vedimento non è àncora sta
to "recepito" dall'Italia). 

Per intanto, l'Italstat ha in
filato nel consorziò una so
cietà di scarsa importanza, 
un ramo secco, di cui alla fi
ne ha deciso di liberarsi. Del 

resto, anche Isvel ed Edil.Pro 
- forse destinate a succedere 
all'ltaltekna — non brillano. 
Come mai la scelta continua 
a cadere su società-fantasma 
o moribonde? Perche Bonifi
ca - tra le' aziende con più 
esperienza nel campo delle 
progettazioni - resta fuori del 
consorzio?'Sono'lecite solo 
supposizioni: ad Italstat, in 

•.qiicViyfasf, occorre sempli
cemente un fantoccio, che 

.' consenta al gruppo di mette
re mano al programma-Sdo 
senza esporsi troppo. Sce-

• gliere Bonifica, peraltro, 
avrebbe provocato un putife
rio: è la società che aveva ri-

. cevuto l'incarico di costruire 
il contestatissimo tunnel del-
i'Appia. 

Manifestazione studentesca 
«No al silenzio sulle stragi» 
domani scuole in corteo 
• I Ancora un dodici dicem
bre in piazza per ricordare i 
ventun'anni dalla strage di 
piazza Fontana. Domani un 
corteo di studenti medi altra- , 
verserà il centro deOa città per 
denunciare vent'annl di stragi 
rimaste senza colpevoli. La Fg-
ci ha convocato tutti gli stu
denti in piazza Esedra, alle 
930. Molte «n'ora le adesioni. 
Quasi tutte le scuole della ca
pitale hanno deciso di parteci
pare al corteo in forma autè ' 
noma. «Chiarezza e verità» .sa
ranno le parole d'ordine che 
verranno gridate durante la 
manifestazione, in piazza non 
compariranno dunque gli stri
scioni dei diversi Coordina
menti cittadini, ma solo quelli 
delle scuole d'appartenenza. E 
un modo per gli studenti medi 
di dichiarare una netta separa

zione tra il movimento studen
tesco e la Federazione 

Nella settimana prossima 
sono previsti una serie di ap
puntamenti preparatori alTin-
contro che gli studenti avranno 
con il ministro della pubblica 
istruzione il 18 dicembre, n 
coordinamento delle scuole di 
periferia ha indetto un'assem
blea preparatoria a questo in
contro il 17, presso l'Ipsia in 
viale della Primavera. Mentre il 
18 mattina si prepara una ma-

' nifestaziòne nazionale contro 
la legge Finanziaria. Per coor
dinare la mobilitazione è stato 
attivato un numero telefonico 
presso l'istituto «Di Vittorio». 
(2592649 solo la mattina). 
Contro il degrado nelle scuole 
ieri si è svolto un sit-in della 
Cgil in Campidoglio. 
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nellaptima giornata di lavoro 
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Residente deU^Acotral 
«Samo ancòrain garanzia» 
Le stazioni Fermi e Marconi 
impraticabili per allagamento 

TOlàló^cIeatìna, Appia 
fcaaretkma e Trionfale 
S|iiffipano Snierie e Sacco 
éifergeriza nella provincia 

^ - ^ ^ sott'acq^ 
Vento a 160 chilometri orari, pioggia torrenziale e 
grandine. Una notte e una mattinata d'emergenza 
nella capitale, bloccata da allagamenti e semafori 
ifi tilt. Sguarniti Lcinque percorsi superprotetti, il 
traffico ha attanagliato la città. Black-out In molte 
ione della città, dal Nomentano a Monteverde. 
Straripato TAniene e il Sacco. Tevere in piena con 
J3.60 metri di livello. 

MAstlNA MASTROLUCA 
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a V Un vento rabbioso, con 
raffiche che hanno raggiunto i 
160 chilometri orari, e tanta 
pioggia, quanta non se n e vi-

' sta ut mesi interi. In poche ore 
sulla capitale sono caduti oltre 
47 millimetri d'acqua, che ha 

- aperto voragini, provocato fra
ne e- crolli, allagato negozi, 
scantinati, garage, bloccato 
per ore la metropolitana appe
na inaugurata, messo a dura 
prova la rete fognaria ed elet
trica e ha penino costretto ad -
un rinvio delle estrazioni del 
lotto: neve e pioggia hanno ri
tardato l'arrivo dei registri con 
le giocate, i numeri fortunali 
sono usciti dal bussolotto mez
z'ora più tardi del previsto. 

' Una notte ed una mattinata 
di emergenza continua, con la 
citta che.ha fatto fatica a mei-

' tersilo moto tra strade allagate 
e Interrotte da- alberi, auto af
fondate in buche aperte all'im
provviso nell'asfalto, semafori 
Impazzjtt che non hanno ri" 
sfMrmiito nemmeno i cinque ' 
percorsi superprotetti dai vigili 
urbani. Il •Gii», il gruppo Inter
vento traffico schierato a difesa 
degiytlnerari su Aurelio, Trion-
faie&assia. Flaminia e Salarla -

" ha dovuto (aie 1 conti con un 
gigantesca hjwrgo che. ha al- \ 
taragliele» latina per gran par-
te della mattinata. Un fallimen
to dcrtuiCvsecondo l'assessore 
Meloni armaltempo e al «pon-
te festto» ( h e non ha permes
so «UoiUntla macchjna erga-
nizzallva: oggi un vertice con il 

comando dei vigili e l'assesso
re al traffico cercherà di scio
gliere I nodi venuti al pettine in 
una sola mattinata. 

Sguarniti i percorsi protetti. I 
vigili hanno avuto comunque 

- un bel da lare. Nelle periferie e 
in diversi centri alle pone di 
Roma l'acqua ha raggiunto i 
cinquanta centimetri «altezza 
per lo straripamento dell'An le
ne e del fiume Sacco. L'area 
più colpita dal maltempo è sta
ta quella compresa nel qua
drante sud della citta, tra Casi-
lina, Prenestina. Tiburtina, Ap-
Bla, i Castelli. Tivoli e Subiaco. 

na ventina di persone sono 
state tratte in salvo nel corso 
della notte di domenica a Pon
te Lucano, Santa Maria della 
Pace, Corcolle e Lunghezza, 
dove ancora ieri sera c'era 
mezzo metro d'acqua. Diverse 
famiglie sono state ospitate in 
albergo a Tivoli, in attesa che 
la situazione ritomi alla nor- ' 
malllà. 

. Un migliaio di interventi in 
nottata, con continue chiama
le ai vigili del fuoco, ai vigili ur
bani e ai carabinieri per auto 
in panne, scantinati allagati e 
alberi abbattuti dal vento, i 
centralini del pronto interven
to' sono stati bersagliati anche 
per tutta la mattinata di ieri, 
evacuata una scuola elemen
tare, la «Ciro Menotti», per il 
crollo di un muro, bloccata 
l'Appia Nuova all'altezza di 
Quarto Miglio per un altro croi-

k_l 
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Metro «B» fuori uso, migliaia di passeggeri a piedi, 
caos per tutta la mattina. Ieri un guasto elettrico ha 
bloccato il collegamento Termini-Rebibbia a 48 ore 
appena dall'apertura. Chiuse la Euritermi e Marconi 
a causa di un collettore dell'Acea rotto. I liquami 
hanno inondato un cantiere dell'lntermetro alla sta
zione Laurentina: rifiuti e detriti hanno invaso i bina
ri sotterranei. È polemica tra Acefale Intermetto. ; 

ADRIANA THOO^ 

• i Nuova di zecca, collaudi-
rissima, dieci anni per costruì 
la. Ma a quanto pare non fun
ziona. Ieri la metro «B» si è sfa
sciata di nuovo. A 48 ore dal
l'esordio, dopo il guasto di sa
bato, il nuovo tratto da Termini. 
a Rebibbia e rimasto bloccato 
dalle prime ore della mattina 
fino alle nove: si e-rotta la cen
tralina elettrica, forseacausadi : 
un fulmine. L'alimentato™ e 
andato letteralmente a fuoco 
(subito spento) mandando in 

tifi tutte le altri; quattro centra
line di alimentazione. Ma non 
e stato l'unico danno di una 
giornata drammatica, che ha 

'tenuto in. scacco mezza città-
con migliaia e migliala di viag
giatóri lasciati a.pledi. Alle 7, a 
causa della pioggia, un collet- • 
tote dell'Acea vicino alla ter-

. mata della Laurentina (dove II 
servizio «sospeso per lavori di 
ristrutturazione), si è rotto ed 
ha inondato due stazioni sot
terranee: £ur Ferrnt e Marconi. 

Rlflutt, melma, detriti sono an
dati a depositarsi sui binari, ti 

' collegamento * stato Interrotto 
e fino alle prime ore del pome
riggio i treni, con una frequen-, 
za/allentatissima, hanno latto 
servizio solo fino alla Maglia-
na. Nessun cartello, nessun av
viso per i pendolari, studenti e 
lavoratori. Ressa sul pullmann 
sostitutivi, messi a disposizio
ne dall'Acotral, Spintoni, qual
che malore. Migliaia di perso
ne sono riuscite ad arrivare in . 
c en i» cori ritardi di oltre tre 
ore. Nella direzione opposta, 
invece, hanno funzionato sol
tanto I bus di linea dell'Atee. 
Ed è stato un Inferno. A com
pletare il quadro, il maltempo ' 
e'il caos.-di automobili che 
hanno: paralizzato le strade 
principali e le arterie in entrata: 

nella capitale. •• 

Tre guasti in due giorni ed è 
gii polemica. 01 chi la colpa? • 
«L'alimentatore bruciato - ha 
detto il presidente dell'Acotral. 

Tullio De Fetide - è in garan
zia. Ora spetta afta ditta co
struttrice ripararlo o sostituir
lo.. Cioè ali Ansaldoe aita Ma
rcili, le due ditto dell'lnterme
tro che ha costruito gli otto 
nuovi chilometri di percorso. 
In una conferenza stampa il di
rettore della società pubblicc-
-privata (ne fanno parte la 
Rat, Ciri, ì'Efim) ha imputato 
l'incidente di ieri a un fulmine. 
Letteralmente «a una scarica di 
sovratensione venuta dall'e
sterno». Possibile? Come a di
re: una metropolitana nuova di 
zecca non ha efficienti sistemi 
di sicurezza contro tali eventi 
meteorologici. Del resto la di
namica di quanto'è successo, 
ricostruita dallo stesso presi
dente dell'Acotral e dai tecnici 
Intermetto, fascia pia di una 
perplessità. 4 e 52 di ieri. I tec
nici della Direzione centrale 
operativa di Garbateli» prova
no a mettere In funzione; tra
mite telecomando, le centrali
ne elettriche nelle sottostazio

ni di Rebibbia, Monti Tiburtinl, 
piazza Bologna e Termini Per 
tre minuti la corrente arriva. 
Ma subito dopo scatta l'inter
ruttore, ('«extrarapido* come 
viene chiamato tecnicamente, 
e tutto rimane fermo. Solo la 
stazione Termini «regge» al so
vraccarico di tensione. A Re-
bibbia salta l'alimentatore, a 
Monti Tiburtini si blocca il tele
comando, a piazza Bologna si 
bruciano tre motori che attiva
no gli Interruttori. Ed « proprio 
quell'ultimo guasto che non 
convince sulla versione del ful
mine. Nel frattempo dai quar
tieri est della citta, da Guido-
nia, da Tivoli, ancora mezzi 
addormentati arrivano i primi 
pendolali Sono le 5.30. Ma al
ia stazione di Rebibbia I cari- -
celli sono ancora chiusi. Prote
ste e urla servono a ben poco. I 
tecnici continuano ad armeg
giare intomo ai comandi. Do
po varie prove, più di una deci
na, solo Termini si mette in 

funzione. A quel punto alla 
centrale decidono di mandare 
personalmente gli operatori 
che si trovano nelle sottosta
zioni ad attivare la corrente 
manualmente. Quattro ore do
po la metro riprende a funzio
nare, con tre alimentatori inve
ce che quattro. 

Più o meno nelle stesse ore, 
dall'altra parte della citta, si 
bloccava l'altro tratto della me-, 
tre. Si è parlato di un collettore 
rotto e dell'acqua che ha «tran-
palo sui cantieri dell'lnterme
tro. E se invece fosse successo; 
il contrario? Cioè se invece fos
sero stati i lavori a danneggia
tela conduttura tanto da pro
vocare la (fioriscila dei liqua
mi? Per il momento il dubbio 
rimane. Ieri l'Acotral ha fornito 
i dati di affluenza nel primi due 
giorni d'apertura: sia sabato, 
che domenica soio in 20 mila, 
(un media di 2500 persone l'o
ra invece delle T 4 mila ipotiz
zate) hanno preso il metro. 

lo, il traffico e impazzito quasi 
ovunque. Auto incolonnate 
sulla Trionfale, dove è straripa
ta una fogna, a poche centi
naia di metri dal raccordo, sul-
l'Aurelia cosparsa di buche e 
sovraccaricata da una (rana al
la Giustiniano, sull'Ardealina 
allagata e su via di Vigna Mura
ta. L'acqua atta ha costretto 
anche alia chiusura della Lau
rentina e dell'Appia Antica al
l'altezza del «Quo Vadis«: per 
far defluire le macchine è stato 
necessario aprire l'accesso al
la citta militare della Cocchi-
gnola. La pioggia torrenziale e 
i semafori in tilt hanno blocca
to anche il centro, in particola
re tra piazza Conca d Oro, cor
so Scmpione e viale Regina 
Margherita. 

Le precipitazioni ecceziona
li hanno anche fatto alzare il li
vello del Tevere, che dopo 11, 
anni ha raggiunto i 13,60 metri, 
ma la situazione non sembra 
allarmante. Intanto un vertice 
in prefettura, ieri mattina, ha 
predisposto eventuali misure 
d'intervento nelle aree allagate 
daH'Aniene, In caso di un nuo
vo peggioramento delle condi
zioni atmosferiche. Entro oggi, 
invece, dovrebbe tornare alla 
normalità l'erogazione di ener
gia elettrica: i guasti alle cen
traline sono un po' dappertut
to; black-out al Nomentano, 
Tiburtino, Pietrata!», Monte 
Mario, Monteverde e in altre 
zone ancora. 

• • 'li,«serpentone* giallo di ' 
taxi ha cambiato ttrada: dopo 
l'accordo di ieri pomeriggio fra 
I sindacati e l'assessore al traf
fico. Edmondo Angelo, i tassi
sti hanno sospeso la manife
stazione di protesta prevista 
per stamattina, in cui sin dalle 
otto avrebbero dovuto formare 
una lunga teoria di auto dal 
Circo Massimo al Campido
glio. 
.- La schiarita è avvenuta dopo 

un'intesa sui tre punii princi
pali della questione secondo 
una linea «che ha privilegialo il 
buonsenso», come commenta 
il segretario della Cgil. Claudio 
Minelli. Ieri, infatti, la giunta ha 
approvato 500 nuove autoriz
zazioni, passando al consiglio 
comunale con procedura d ur
genza il compito della definiti
va delibera. Nel concorso pre
vista un settantacinque per 
cento delle autorizzazioni sarà 
riservato ai sostituti, mentre II 
restante venticinque e aperto a 

tutti: Altra, spina nel fianco, 
passata al vaglio nella discus
sione di ieri, è stata la revisione 
dello stato giuridico delle coo
perative, annoso contenzioso 
sull'assetto della «vita urbana» 
dei taxi. Il sindaco e I': 
re hanno calmato le acque 
con la decisione di inoltrare 
una richiesta di parere al mini
stero del lavoro, dopo la quale 
le patti si incontreranno di 
nuovo per definire l'accordo. 
A completare l'intesa, si e ag-

'. giunto un cenno al problema 
della viabilità: una commissio
ne, speciale si riunirà a giorni 
per esaminare sistemi di traffi
co privilegiato per le auto gial
le o per migliorare le condizio
ni viarie nelle zone ad «alta 
congestione» della città. Con 
un pizzico di diffidenza, so
prattutto nel confronti dell'ulti
mo punto, 1 tassisti si sono co
munque ritirati in buon ordine. 
Rimandando II «serpentone» in 
attesa che si dia seguito all'ac
cordo. 

Lino/esso dai nuovo . 
metro sotto 
l i pioggia, Per tutta 
la linea & ieri, è stata 
lira giornata «no». 
traallagamerrb 
e blackout 
A sinistra. 
un bimbo in bici 
a CorcoM. un quartiere 
trasformato in vero 
e proprio lago dopo 
il nubifragio di ieri 
elattroieri 

Allarme 
a Ostia Antica 
Danni su tutto 
il litorale 

M.MOKMIQIO 

• s ì ' Vento e pioggia hanno 
battuto Ostia e l'entroterra per 
elicsi ventiquattro ore tra saba
to notte e ieri mattina, provo
cando allagamenti e creando 
non pochi problemi al traffico. 
Dopo il nubifragio del 19 otto
bre scorso, che provocò dami 
ingenti a Malafede, Axa e inal
tre zone della XTtl circoscrizio
ne, nella notte di domenica 
scorsa l'emergenza alluvione* 
scattata a Stagni di Ostia, nei 
pressi di Ostia Antica. 

Gli Stagni sono un insedia
mento sorto negli ultimi quin
dici anni tra la via dei Pescatori 
e la ferrovia Roma-Udo, circa 
300 case - quasi tutte villette 
unifamUUri - di costruzione 
abusiva, situate in un'atea for
temente depressa rispetto ai 
numerosi canali che tagliano 
la campagna circostante. Di
versi fossati di scolo sono traci-
mali. Invadendo strade e cam
pi. C e stato chi, come la fami
glia Randazzo di via Alessan
dro Del fiktsco - ina decina di 
persone tra cui diversi bambini 
ed un ragazzo malato - ha 
aspettalo invano i pompieri 
con la casa allagata, e chi inve
ce ha subito approfittato dei-
l'ospitalità dei vicini, m attesa 
che il avello dell'acqua dimi
nuisse. 1 vigili del fuoco di 
Ostia, sollecitati anche dal pre
sidente della Orcoaciizione. 
non sono invece potuti irrten*-
nire neanche ieri, per mancati-
zadiautomeniartawi ....-

Afl'impiawo idrovoro 4) 
Longarina, che pompa le ac
que del comprensorio, l'aliar 
me era già scattato sabato se
ra. L'impianto, di proprietà del 
consorzio di bonifica di Ostia e 
Maccarese, * stato costruito 
più di cento anni fa. «Atto stato 
attuale, se non piover» anche 
stanotte (tra lunedi e martedì, 
ndr) torneremo alla normalità 
in paio di giorni o poco più*, 
dice Patrizio Chlaranda, tecni
co del consorzia «Il problema 
vero è che in cento armi questa 
zona e cambiata profonda-
mente - prosegue il tecnico-. 
Oggi le aree agricole sono .me
ramente cementificate. ed il 
suolo non assorbe più con la 
slessa velocità. Qui intomo hit- : 

te le costruzioni sono abusive, 
ed inoltre i canali hanno con
dutture insufficienti per il volu
me delle acque raccolte». Tre 
anni fa nella slessa zona, un al
tro nubifragio provoco una 
drammatica emergenza, ed il 
genio militare intervenne ad 
evacuare gli abitanti alluviona
ti. Da gennaio prossimo la si
tuazione potrebbe migliorale:; 

il consòrzio di bonifica ha rice
vuto i finanziamenti necessari 
per il raddoppio delle idrovo
re. 

Anche ad Ostia centro il 
temporale ha causato qualche , 
problema. I vigili del fuoco 
hanno effettuato una cinquan
tina di interventi, per svuotare 
scantinati allagati e per verifi
care la tenuta dei solai. Alcune 
vie del centro sono rimaste 
quasi subito sommerse da 30 
cm d'acqua rendendo proble
matica la circolazione. Per 
Ostia si tratta di un problema 
vecchio: su tornila pozzetti di ' 
assorbimento delle acque pio
vane, sono solo 2mila quelli . 
funzionanti. Per gli altri lacom-
missione circoscrizionale al-
l'urbanistica non ha I fondi ne
cessari per procedere alla 
manutenzione. 

Oltre alla pioggia, ci sono 
state mareggiate lungo tutta la 
costa. Particolari difficoltà a Ci- . 
vitavecchia, dove domenica . 
sera due navi passeggeri pro
venienti dalla Sardegna non -
sono riuscite ad entrare in por- : 
to. Lo stesso « accaduto ieri se
ra ad una bananiera della Chi- . 
quita. Tantissime te imbarca
zioni distrutte e ingenti i danni 
agli stabilimenti balneari. Mare ' 
forza 8 anche a Gaeta, Formia : 
e Terracina: sono rimaste in : 
porto le flottiglie di pescherec
ci, mentre « Gaeta una petto-
Itera deTl'Agip ha dovuto or
meggiare al largo. Per il mal
tempo sono stati sospesi an
che i collegamenti tra Anzio. 
Formia. Terracina e le isole 
Pontine 
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Renato Armellini e 0 Comune 
citati in giudizio per 30 miliardi 
per il mancato raddoppio 
di via di Vigna Murata 

Iniziativa giudiziaria di 4 quartieri 
«Ogni giorno un inferno d traffico 
Q devono ripagare i danni e i costi 
per un'opera decisa e mai fatta» 

«Risarciteci del tempo perduto» 
' «Vogliamo essere risarciti per il tempo perso, per le 
interminabili code in auto, per la benzina consuma
ta per colpa del costruttore Armellini che, con il suo 
palazzone abusivo, da vent'anni impedisce il rad
doppio di via di Vigna Murata». Gli abitanti dei quar
tieri tra la Laurentina e l'Ardeatina vanno dal giudi
c e contro il costruttore e il Comune. Chiedono un ri
sarcimento annuo di tre milioni per cittadino. 

TIRISATRILL5~ 
• B Tre milioni ranno spesi 
in benzina, mezz'ora In più al 
•tomo panala In macchina, 
incolonnati nelle Ole ai sema-
lori o ammassati in ingorghi 
motuBalo. E questo il danno 
che Ciascun abitante di Prato 
Smeraldo, Fonie Meravigliosa, 
e Cofc di Mezzo subisce per il 
mancato raddoppio degli ulti- . 
mlcento metri di vie divigna 

, Mutala; «bada di collegamen-
twin IVMeath» e la Laurenti
na. Contro Iquattio piani inter
rali di cemento aimato. l'osta-
colo costruito abusivamente 
da Renato Armellini negli anni 
"70. H Codacons (Coordina-
mento associazioni difesa am- • 
Menta « diritti degli utenti e 
consumatori) e il Comitato per 

Campidoglio 
Ottoanee 
per l'edilizia 
popola 
• f c i consiglio comunale, 
ratto seduta di Ieri, ha appro-
<•*»,• maggioranza, con il vo
stra indlpendentee dei verdi, 
h «feste». «Sbatto e locata-
taxlone dette aree relative al 

Plano edilizia econo-
• popolare (Peep>. È 

. _,f*.'pH.. •abate 22 la dt-

tvaguardia «1 piani» regolatore. 
'pWMWre fe aree verdi anco-
nrWbée -e su" cul i vincoli di,' 
loeolncabims sono decaduti. 

L»variante Integrati» al se-. 
condoPeep Interessa le zone 
di Casal Giudeo, TOT Vergata, 
Stri Basilio, Casal Monastero 
B. Noarsntand. Brava I. Casal 
Banco • Madonnetta il. Mei* 
M s e c o etali «trafelati i piani di 
sona delle aste di San Lorenzo 
sxMFfgneto. 

IMw stessa giornata è Iprc* 
seguMoanche Il dibattito sul M-
kMdo. Hanno partecipato I 
cunstjlieil comunisti Esterlno 
Montino. Piero Rossetti e H mls-
alno Guido Anderson. «SI par
a s i del documento contabile 
hto a giovedì-ha detto il sin
daco Carraio. Se occorre con* 
«peneremo una seduta ad ol
tranza. P calendario dei lavori 
date prossime riunioni affron
tar* Il seguente argomeMo di 
dhfcusstonei oggi e domani. 
•ose 11, presso l'aula Giulio Ce

ra Campidoglio, ancora II 

U raddoppio di via di Vigna 
Murata • passano all'attacco. 
Nei prossimi giorni presente
ranno inlatti in tribunale una 
citazione In giudizio - già fir
mata da SO persone - contro il 
costruttore romano e il Campi
doglio, che in 17 anni non ha • 
ancora demolito la costruzio
ne fuori legge. Via di Vigna 
Murata, due corsie da 0 metri e 
mezzo che corrono parallele 
da via Ardeatlna fino all'altez
za di via Colle delia Stega, di
venta uno stretto budello a 
senso unico (9 metri in tutto) 
negli ultimi cento metri, fettuc
cia di collegamento con via 
Laurentina. Dieci piani di vetro 
e cemento e un bunker interra
to di 11 metri in cementosa n palazzone di Armellini. In allo il costruttore romano 

Inaugurato ieri a piazzale Godio 

maio, costruiti da Renato Ar
mellini senza alcuna licenza 
edilizia durante ali anni '70, 
bloccano infatti il raddoppio 
della strada, previsto dal Piano 
Regolatore. 

•Ogni giorno - spiega Luigi 
Carbonetti, uno degli abitanti ' 
di Prato Smeraldo promotore 
della singolare iniziativa, non
ché consigliere comunista del
la Wl circoscrizione - spre
chiamo tempo e denaro per il 
mancato raddoppio. Nei tre 
quartieri sorti lungo via di Vi
gna Murata, vivono quasi 
30.000 persone. In un giorno, 
almeno 10.000. macchine per
corrono la strada. Se calcolia
mo una spesa di 700 lire a chi
lometro per la benzina brucia- -
la e 10.000 lire l'ora perii tem
po perso In Imbottigliamenti, 
sprechiamo circa 3 milioni 
l'anno ciascuno, in totale 30 
miliardi. E per questo che chie
diamo il risarcimento, l'imme
diata demolizione dell'avan
corpo di cemento e la costru
zione della seconda conia.». 

Ieri, durante una conferenza 
stampa all'hotel dei Congressi, 
all'Eur, Il Codacons e II Comi
tato per il raddoppio di via di 
Vigna Murata hanno ripercor
so le tappe della costruzione 

del palazzo abusivo. Agli inizi 
degli anni '70. una delle 130 
società dietro cui si cela Rena-
to Armelli acquista dal mar- : 
chese Gallodi Roccagiovine la ; 

' striscia di lena tra.la vecchia , 
, stazione del metro della Lau- ; 
rentina e via di Vigna Murata. Il 
Campidoglio rilascia una li
cenza edilizia per la costruzio
ne di tre palazzine, ma nel 71 
il costrutture cambia idea e . 
chiede al Comune l'autorizza
zione, mai «foncessa, a tirar su 
un palazzone per uffici. I lavori 
procedono a ritmo serrato e, in 
barba alla legalità, gli operai 
della società Lete, ex Cosma e 
Piccolo Mondo oggi Pelopia, 
realizzano il palazzo da dieci 
piani, e scavano l'avancorpo 
di cemento.armata, Nel '73 il • 
Campidoglio «prende cono
scenza dell'abuso, edilizio» e 
scrive una prima ordinanza di 
demolizione. Nel 75 scende in 
campo il pretore Adalberto Al; 
bamonte, che apre un prece* 
so penale contro gli ammini
stratori della società Lete e Re
nato Armellini. Il Comune, al
lora, emette, un'ordinanza di 
demolizione dell'intero edili-
ciò. Dal 1976 al I960 II palazzo 
e sotto sequestro giudiziario e, 

prima il Pretore e poi Tribuna
le e Corte di Cassazione con
dannano Renato Armellini per 
abuso edilizio. Chiuso il pro
cesso, il Campidoglio può in
tervenire e abbattere l'edificio, 
ma nonostante i provvedimen
ti (l'ultimo e del gennaio '85) 
nulla fa. Nel febbraio '85 scatta 
la sanatoria per le costruzioni 
abusive e il costruttore presen
ta la domanda. Nel frattempo, 
agli inizi degU anni '80. il Co
mune decide di raddoppiare 
via di Vigna Murata e nel 1983 
stipula un contratto con l'im
presa Ruggero Remi per l'am
pliamento. I lavori cominciano 
e procedono speditamente, 
ma giunti sotto il palazzo Ar
mellini, terminato nel 7 6 e mai 
utilizzato, gli operai della Remi 
non possono proseguire: i'a-
vancorpo in cemento armato, 
costruito al posto della secon
da corsia, blocca i lavori. 

•Dove costruisce Armellini 
non passa l'acqua - spiega 
Giuseppe Lo Mastro, presiden
te del Codacons - La tecnica 
usata * sempre la stessa: scava 
ed edifica sotto I palazzi. Ha 
chiesto il risarcimento la Remi, 
per un miliardo e 850 milioni 
dopo la sospensione dei lavo
ri, lo chiediamo anche noi». 

Un nuovo palazzo 
per la Corte 

f
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• I fi contestatissimo «quarto 
palazzo» della cittadella giudi
ziària, sede della corte d'ap
pello di Roma è stato Inaugu
ralo Ieri-mattina. Alla cerimo
nia erano presenti II presidente 
del consiglio Giulio AndreotU, 
Il cardinale vicario Ugo Potetti 
e II ministro guardasigilli Giu
liano vassalli. L'edificio sito al
l'interno della citta giudiziaria, 
in piazzale Godio, ospiterà le 
4 sezioni civili della pretura di 
Roma. Per costruirlo ci sono 
voluti 23 mesi, I lavori sono sta
ti possibili grazie al «famigera
to» articolo 81 che consente al
lo Stato di scavalcare il plano 
regolatore del Comune. I tecni

ci vi lavorano dall'83. Un pa
lazzo di quattro piani, più uno 
interrato, che si sviluppa per 
20 mila metri cubi ed ha una 
superficie coperta di Smila me
tri quadrati. È anche dotato di 
servizi per disabili. «Con l'ac
quisizione di questo edificio -
ha detto nella relazione Intro
duttiva il presidente della corte 
d'appello Carlo Sammarco - fi
nalmente abbiamo ottenuto 
una nuova sede. Tuttavìa sa
ranno necessari altri Interventi: 
resta aperto il discorso per le 
sezioni penali per le quali san 

• necessario rispolverare II vec
chio progetto relativo alla co

li nuovo : 
palazzo sede: 
dentearle -
d'Appallo, a 
piazzato Godio 

; struzlone di un Alarlo edificio 
nella citta giudiziaria». L'avve
nimento 6 stato-anche un'oc
casione per foie una velata cri-

: oca alla protesa dei magistrati 
che hanno Indotto uno sclope-, 

. ro per venerdì prossimo. «Per 
venire a capo cel problemi -ha 

; detto Cario Sanmarco. davanti 
a una platea di magistrati «he 

; si addensano nelle aree di cri
si, non servono dibattiti vo-

i ciantl, richieste Indiscriminate, 
proteste ingiuriose.. Occorre 

. maturare dei punti di «volta 
verso h quali convergere con 
perseveranza e realismo, olire 

' I quali 6 possibile intravedere 
un futuro migliore». 

Bloccato jeri lo sciopero di 24 ore 

all'Enel di Civitavecchia 
Per la seconda volta in dieci giorni è stato bloccato 
to sciopero degli elettrici delle centrali Enel df Civita
vecchia. A mezzogiorno di ieri, 57 turnisti della cen
trale Torre Nord banner ricevuto la comtmlcaztone 
del prefetto Voci. Per loro, ieri sera, orario regolare. 
L'Enel giustifica la richiesta di precettazione con il 
rischio di «black-out» sulla distribuzione nazionale 
che Tagitazione avrebbe provocato. ., . 5 . - . .: 

8ILVIO«èHANÒàu 

• i ' Proibito scioperare, per ' 
la Seconda volta In dieci giorni. 
Ieri, poco dopo le 12, è arrivata ' 
puntuale la comunicazione ' 
dei prefetto di Roma, Alessan- ' 
dro Voci: 57 turnisti della cen
trale Enel di Torre Nord hanno 
avuto l'avviso di precettazione. . 
Per loro, Ieri sera, orario rego- : 
lare. Lo sciopero di 24 ore, : 
proclamalo dalla Fnle-CgU e ' 
stato bloccato. L'agitazione, 
che giovedì riguarderà l'altra : 
centrale di Tome Sud, e la ri
sposta al piano di ristruttura
zione che l'Enel e intenzionata 
a far passare sulla testa dei la- , 
voratori del polo energetico di 
Civitavecchia. Cento posti di 
lavoro messi In discussione, 
appalti assegnati a ditte ester
ne per manutenzione attual
mente effettuate dai dipenden
ti dell'ente energetico. Ma l'E
nel ha chiesto l'intervento del 
prefetto e la precettazione. L'a
stensione dal lavoro dei 57 tur

nisti avrebbe infatti provocalo 
uh black-out sulla linea di di- ' 
stribuzlone nazionale, crean
do'disagi in uri momento di 
forte richiesta dell'elettricità, 
con le festività alle porle e (I 
freddo potare un po' dovun
que. .. ;.,• ... t • ,.,-. 

•Non slamocosl insensibili-
replica seccamente il segreta
rio regionale delia FMe Augu
sto Venanzetti -. La centrale di 
Torre Nord, che'ha attualmen-' 
te In funzione solo De grappi. 
Incide soltanto per il 3X sulla 
produzione totale; Quindi nes
suna emergenza. Piuttosto bi
sognerebbe chiedersi per quali 
ragioni propno l'Enel non si 
preoccupi affatto di tenete di
sponibili «.in efficienza altri 
impianti per.suppliie alle even
tuali emergenze». : 

Per l'Enel la vertenza è con
clusa, non ci sono margini per 
la trattaroVa né tanto meno per 
gli scioperi. Ma c'è rabbia fra 

gli elettrici. I turnisti di Torre 
- Nord: «Ci hanno'preso df mira. 
Il 29 novembre ci avevano pre
cettato, mentre I lavoratori di 
tutto 41 comprensorio erano in 
sciopero contro la licenza di 
Inquinare che il governo ha 
dato "all'Enel. Ora non possia
mo scioperare per rivendicare 
il diritto di continuare a lavora
re: La ricetta dell'Enel per Chi-
mveecniaé chiarai poco-lavo
ro e tanto, inquinamento»,,.I| 
provvedimento del • prefetto 
Voci non esclude comunque 
dallo sciopero I lavoratori gior
nalieri per I quali la Fnle con
ferma l'agitazióne anche per 
giovedì, chiede II sostegno del
le altre catégorie, mette in evi
denza l'uso strumentale che 
l'Enel fa della precettazione 
del lavoratori. «Si comprende 
là posizione della prefettura, 
ma cosi si alterano sostanzial
mente le relazioni sindacali» & 
il commento del segretario 
dell'Unione comunale del Pei, 
Nicola Porro. La precettazione 
già attuata il 29, è divenuta una 
norma che scatta automatica
mente, mentre |o sciopero per 
gH elettrici, è questo punto, po
trebbe configurarsi come un ri
cordo di altri tempi. Ma quanto 
sono consistenti i richiami al
l'emergenza, che l'Enel richie
de nelle richieste della precet
tazione? Civitavecchia non ha 
già pagato abbastanza per l'In-
sedlamentodelle centrali»? 

v ideo l 
CANALE 59 

IL CONGRESSO 
DELLA SVOLTA 

GOFFREDO BETTINI 
PRESENTA LA MOZIONE 1 

GAVINO ANGI US 
PRESENTA LA MOZIONE 2 

OGGI 111 DICEMBRE ORE. 14,30 

TEATRO "AL BORGO" 
Via dei Penitenzieri, I l / c - Tel. 6861926 

Dal 12 al 23 dicembre 

; ;: :;n"aandeiioo" :•:; ;*.% 
':','"""'. "".' presenta •„ ; . ' : .'"/","^'\ 

"ANONIMO VENEZIANO" 
• " • ;*...*;";;• ;':.""- dì ' '"''.'•• •".."• 

\':^} Giuseppe Berto ;. ,.;, 

Marco Zàngardi e Renata Sandra Leoni 
regia: Lorenzo Artah 

12 dicembre 1969: STRAGE 
* 11 DICEMBRE, ORE 17.30 

Hotel Leonardo da Vinci '". '•": 
. ; Via del Gracchi . 324 , ; ; , 

"Verità e giustizia 
per rifondare lo Stato" 

Presiede C«rfo LEONI 
•" sogretarlo F6d4raziono romana Pel 

Partecipano :'. :..'." .; 'v ..-.,..."".•' ..'•..'_,̂ -.̂ [ 
Guido CALVI, avvocato . -
Luigi FIA8C0NARO. jfludice - • 
Rino FORMICA, Direzione Psi 
Franco LUBERTI. avvocato •••••': - * <;- • 
Fausto TARSITANO. avvocato 
Aldo TORTORELLA, presid. Ce del Pei 

Federazione Comunista dmdrria 
Comitato ReglonalePci^r 

Ostia; Comune della citta metropolitana 
di Roma Capitale. 

PERCHÉ OGGI È POSSIBILE • 
lo(W«opubWico,oBgl1»ili(»mbft.ore17JO '. 

(Jtabttr»moltsla-Uir«ar»tPii*Tosc«»«.183-OjtiaLI<)o) 
htroduc«:lìi»roSALVA6NI 
Parlttìp»r« tJootfcCOSÊ m̂ lO.Est8f«lĈ Ôtr̂ Nft - •••-

.... Mass/moPOMPIUUgoVETEBE , 
SMtmtt^a^itlempclitaKimumtisaxm^tcmdUMiL 

,., . ^ ' .:•:•,.,' CowTLWuareoscrirJanedtllU 

... Oggi, T1 dicembre, a l le ore 18 s ••:•••• 
. presso i locali della sezione Colli Anione " 

(via Meucclo Ruini. 5) ' 
Proiezionedel video.'[ '"','.''.,'.'•. \r..... 

, "Le cose Impossibili" •--'• 
. Intervista di Nicola Tranfaglia a Pietro INGRAO •• . 

e presentazione della mozione . , - . 
"RIFONDAZIONE COMUNISTA" 

con Maria Luisa BOCCIA, membro della Direzione del Pei 

ÌAL 45 AL AC MaiHBZs: 

Ur-{ I 

SQIONECARBATUiA 
. •••V MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE-ORE 18 • ' 

.. - Presentazione della mozione Occhietto 
«PERaPAr^OOWOCIWnCOOEUASllWSlTW. 
:;.~ ''•:." ;.-. •••'';'•: >-w- Interverrà:.;": '•') ';, 'y: y'::-"rl-. 

WALTER VELTRONI 
della Direzione nazionale del Pei 

MERCOLEDÌ 1 2 DICEMBRE-ORE 17 
PRESENTAZIONE D E U A COSTITUENTE 

DEU*AIIIBIENTE 
. '':•'•'''!•. <<~Y-\ DIBATTITO ; : , - - ; ' i . ^ ^ .';;-; 

Conclusioni: CHICCO TESTA 
Ministro ombra dell'ambiente Pei 

CASA DELLAa'LTL'HA-LjrgoAreiiuh. 26-00186 Roma 

PRIMA PI TUTTO LA PACE 
• • ! • • • -ti ! • • • —' • • • • in ii m*m*mmmmH\\*m i — i • , ' 

":;':,OGG111 DICHVIBREpRÉ 17 '"-.[ J'"''-•'•. 
pres»IISQ)orw3Esqu(llTO.vlaPrirKlpeAmocteo,ie8 

Incontro con :".'.''.;;'; ••'?';;,''•.••';''•. ' . ' ' 

-;;.':' Ludo MAGRI ^ 
- • membro della Direzione dei Pei •-
PER LA RFONDAZIONE COMUNISTA - 8EBONI «flROVWRI 

AVVISO PER I CONGRESSI 

La Presidenza di ogni congresso dsvs comunicare in 
Federazione, telefonicamente, subito dopo il termine 
dei lavori, i risultali delle votazioni. . 
I verbali del congressi debbono pervenire in ogni caso 
in Federazione la mattina successive al termine dei sin
goli congressi. , :,:••>;:.-ir r •'•••<:•• , . 

La Commissione federale 
dlgarstuladlRoma 

VICIRC0SRI2I0NE 
C/osez. Nuova Gordiani- Via Irpinia, 70 

. MERCOLEDM2 DICEMBRE -ORE 18 
Presentazione della mozione Occhetto '.'.'•' 

«PraiLPAJmTODWOOWmODlOWSlNBTRA. 
• ; Incontro con: ; „ ;;.' 

GOFFREDO BETTINI . 
segretario regionale del Pei -

Oggi, 11 dicembre, alle ore20 ; 
presso la sezione Mazzini (viale Mazzini. 85) 

Presentazione della mozione: • 

"RIF0NDAZI0NE COMUNISTA" 
con Sandro MORELLI 

: membro del Comitato centrale -

DITTA MAZZARELLA. 
TV - ELETTRODOMESTICI - HI-FI 7 

V.le Medaglie d'Oro 108/d - Tel. 38.65.08 

KENWOOD 

Midi, 
La Perla Nera 

Q)0* 

4 8 MESI senza cambiali TASSO ANNUO 9% FISSO 
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NUMtnitmu 
Pronto intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrale 4688 
Vigili del fuoco 115 
Crlamouianze 5100 
Vigili urbani «7691 
Soccorso stradale 119 
Sangue 4*86379-7575893 
Cenlroanlfvetenl 3054343 
gotte) ' 4897972 

uardia medica 47S674-1-2-3-» 
Pronto aoccorso cardiologico 
830921 (Villa Malalda) 930972 
Aida 

da lunedi a venerdì 8554270 
Aled. adolescenti 880681 
Percardiopatici 8320849 
Telefono resa 8791493 

Pronto soccorsoadom Icilio 

Ospedata 
Policlinico 
S Camillo 
S. Giovanni 
Fatebenefratelli 
Gemelli 
S. Filippo Neri 
S. Pietro 
S. Eugenio 

4796741 

4462341 
9310066 

77091 
8673299 

33094036 
3306207 

36990168 
9904 

Nuovo Reg. Margherita 8844 
8. Giacomo 
S. Spirito 

Gregorio VII 
Trastevere 
Appio 

67261 
890901 

6221686 
8896690 
7162718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

9600340/5610078 
Alcolisti anonimi 9260476 
Rimozione auto 6769638 
Polizia stradale 9944 
Radiotaxi: 

39704994-3879498448177 
Coopautot 
Pubblici 7S94968 
Tassistica 889264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannlo 7990656 
Roma 6941846 

0$ e* ROMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea Acqua 575171 
Acea.Recl.luce 679161 
Enel 3212200 
Gas pronto intervento 3107 
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 (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aled 860661 
Orbls (prevendita biglietti con
certi) 4746994444 

Acotral 5921462 
Utt Utenti Atac 46954444 
SA FÉ R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440690 
Avls (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Biclnoleggio 6543394 
Collalti(bici) 6541064 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia consulenza 
teletonica 389434 

GIORNALI DI NOTTI 
Colonna piazza Colonna, via 
S Maria in via (galleria Colon
na) 
Esquillno' viale Manzoni (cine
ma Rovai): viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via 
Flaminia Nuova (Ironie Vigna 
Stellati) 
Ludovisi' via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) ' 
Parioli piazza Ungheria 
Prati- piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via dei Tritone 

ÙtoUda/ 
Una lettera di D'Onofrio 
e il «clima» dell'autunno '54 

Comunità, 
l'unita lettera del compagno D'Onofrio si riferisce ad un 

episodio lontano nel tempo, ma ancora presente nella mia 
memoria, che certamente si ricollega alla nefasta atmosfe
ra anticomunista esistente ancor prima della costituzione 
ufficiale della Gladio. 

Nell'autunno del "54, fui Incaricato, proprio da D'Ono
frio, di esaminare, dal punto di vista geologico, la possibili
tà di rendere autonoma l'alimentazione Idrica della scuola 
di partito delle Frattocchie, cosi come era stato fatto per 
quella elettrica, mediante Impianto autogena Edo in vista 
di possibili azioni di sabotaggio all'acquedotto (di Castel-
gandoHo?) ed «D'elettrodotto che alimentavano la scuola 

. 1 
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Dopo aver accertalo la possibilità geologica di una ricer
ca, confermata dai dati strumentali, registrati da un affer
mato geofilico, l'ing. Antonio Manfrediiu. venne eseguito, 
nell'ambito della scuola, un sondaggio che, - se mal non 
ricordo - , Incontrò a circa 100 m di profondila una ricca 
fardsracquifera. Fu cosi scongiurato il pericolo, molto sen
tito, di veder compromessa l'attività, e forse l'esistenza stes
sa dell'Istituto, per la temuta, dolosa interruzione del rifor-
nlmento idrico. Eccola lettera di Edoardo D'Onofrio datata 
27-1M954 (ed erroneamente Indirizzala a mio padre Et
tore ch'era, in quell'epoca, sull'ottantina «che aveva con il 
Pei soltanto rapporti di simpatia): «Caro Moretti a nome 
dei compagni deU'hotutodl studtcomunlsti. ti prego Ci ac-
cenare questo taglio di vestito a ricordo della tua visita alla 
nostra scuola. Noi rutti ci ricordiamo B tuo entusiasmo e la 
tua fatica, le preziose indicazioni e I consigli datici. Di tutto 
d o ti ringraziamo. Ma ci ricordiamo pure che d rovinasti II 
vestito scendendo nel pozzo per studiare la struttura del 
sottosuolo e questo proprio ci e dispiaciuto. Non avremmo 
avuto pace fino a che non lo avessimo sostituto con un al-
tro-Équel che oggi tacciamo p^utuoe nostro bene*. 

AttatoMoraMt 

•Estranei hanno occupato 
il mio alloggio Iacp 
I u -

CBtotMH/k- - - - -
mi chiamo Giorgia Asaro, ho 74 anni A luglio di questo 

armo finalmente dopoché mi era stato assegnato un allog
gio c>UoIacp.m base alla graduatela rjubbUca. ho stipu
lato un regolare contratto di affitto versando aDIsuUrto 
SOOmlla lire, deposito cauzionale per l'alloggio sito in via 
Buzzi fabbricalo L8scaJaFlnlemo4. 

Con I documenti dell'Ente, che vengono dati solo agli af
fittuari, ho provveduto nello stesso mese di htgHo a stipula
re 0 contratto con l'Acea per la fornitura dell'acqua e del-
retoricità; cose indispensabili per potermi trasferire nel
l'alloggio e rrU accingevo a fare la stessa cosa eoo ITtalgas. 
La mattina stessa nella quale avevo predisposto il trasloco 
dei mobin, sempre nel mese di luglio, ho avuto la bruttissi
ma notizia che II mio appartamento era stato fonalo ed 
tra stato occupato da estranei. Preciso che attualmente so
rto ospite in un residence a cura del Comune, e-ottre al di-
sagio di vivere senza una casa mia con le mie cose e i miei 
mobUL tutti I mesi devo pagare per la custodia del mobili 
ISOmUaUre. 

A quel punto assistita dall'avvocato che mi ha seguita 
durante lo sfratto ho presentato denuncia al carabinieri di 
zona contro Ignoti per l'abuso al miei danni. Credevo che 
questo sarebbe bastato a far valere i miei diritti, invece no, 
anzi dai carabinieri ho sapulo che chea oltre 70 persone 
hanno presentato denuncia per uguale motivo. 

Mi sono rivolta al Comune, all'assessorato atta casa, al 
vicesindaco, allo lacp. L'avvocato ha tentato inutilmente di 
parlare con II magistrato incaricalo presso la Pretura di Ro
ma, ma a tutt'oggl nessuno fa niente perche io possa acce-
dere all'appartamento di cui sono ed Intendo rimanere lo
cataria nel rispetto dei miei diritti. A chi mi devo rivolgere 
perottenere giustizia? 

-, CtorglaAaara 

Contro la sosta selvaggia 
400 firme in IH Circoscrizione 

CàmUnitì, 
siamo un gruppo di studenti universitari che si e fatto 

promotore di una petizione con la quale si chiedeva l'Inter-
vento della Dia Circoscrizione per Impedir* alle auto di 
Jpaichegslai» sul marciapiedi di viale IppocrateevUle Re
gina Berta, marciapiedi affollatissimi dagli studenti che so-
no quotidianamente costretti a glmkane tra le auto lasciale 
in sosta selvaggia o a camminare direttamente in mezzo al» 
la strada. 

La petizione, sottoscritta da 400 firme tra cittadini e stu
denti, è stata consegnata direttamente nelle mani del si
gnor D'Onofrio, presidente della Illa Circoscrizione l'8 no
vembre, ricevendo l'assicurazione di una •priorità assolu
ta» da dare al problema e di un intervento entro quindici 
giorni 

C passato più di un mese e ancora non si è visto nulla. 
DcVe finita la •priorità assoluta» a suo tempo garantita dal 
pvsstimte D'Onofrio? 

YarlCoppl,GlaaCarloZol 
edaitreaelf lrne 

Al nostri lettori 
La rubrica "Cara Unità* si * ormai consolidata e registra un 
chiaro successo. Ogni giorno arrivano numerose lettere. 
Tute valide ma non tutte •regolali* nella Itmghexza. E allo
ra, come lattiamo periodicamente, d ripetiamo: è assoru-
temente Indispensabile che lo scrino non superi le 30 righe 
dattiloscritte e che ogni riga non superi le 58 battute. Lette
re pio lunghe, o vengono tagliale, o non vengono pubbli-
caie. CnBanorstecow noi. 

Incontro con Maria Cuscona regista dello spettacolo cdTOrologio 

La atta inespugnabfle 
KNRICOQALUAN 

• f i fi testo teatrale si chiama 
La dna invisibile, è slato scrit
to da Astrid Saalbach ed è sta
to già rappresentato In Dani
marca. L autrice è un Intellet
tuale radicata nel suo paese e 
proviene dal teatro. Ora a Ro
ma la Coop Teano canzone 
con 11 patrocinio dell'Amba
sciata di Danimarca lo pre
senta al teatro dell'Orologio in 
via del Filippini 17/a. Le per
sone che presteranno fisica
mente la propria maschera so
rto Rina Franche»!, Adriana 
Martino, Valentina Emeri e 
Valentina Martino Chiglia, l'e
sordiente Maria Brigida Cu
scona è la regista. Le scene e I 
costumi sono di Lorenzo Chi
glia; la musica e di Benedetto 
Chiglia. 

Fin qui è l'ufficialità dell'e
vento che dovrà istituzionaliz
zare il testo sulla scena. Scena 
povera e speculare. Ma quello 
che più dovrebbe Interessare 
del luogo teatro è II ftwrte gH 

Interessi squisitamente artisti
ci prespettacolo, E cosi abbia
mo fatto. Parlandone con la 
regista esordiente. Parlando
ne diffusamente e inventa
riando tutto quello che ce at
torno allo spettacolo E me
glio cosi. Le storie che si som
mano sul palcoscenico sono 
sempre un'operazione male
dettamente vera rispetto al 
prima, quando il testo viene 
sviscerato, sezionalo amalga
mato e deciso che è che biso
gna rappresentarla. Questa di 
storia come la racconta Maria 
Brigida Cuscona e onnivora e 
drammatica nella sua attuali
tà La città invisibile in realtà « 
un ricovera per anziani dove 
si consuma tutto e niente in 
un brevissimo lasso tempo, 
lentamente ed inesorabilmen
te, vecchiaia ed emarginazio
ne. Non è un testo sociologi
co, come tiene a precisatela 
regista, né un lesto religioso 
sulle istituzioni negate e re
pressive, ma semmai la regi

strazione di un moto perpetuo 
che fissa le età delle persone 
nella loro natalità, il rituale 
delle Istituzioni carcerarie, 
manicomiali, ospedaliere. Ed 
altra Altre istituzioni dove lut
to è dramma e le diverse età 
dalla nascita alla morte han
no uno statuto da rispettare. E 
all'ordine del giorno, in que
sto gerontocomio dove si con
sumano secondi, minuti, ore 
della propria esistenza, riusci
re ad entrare nella dito invisi
bile sapendo che non ci si ar
riverà mal. Anche perché è 
proprio questo rituale che tie
ne in vita le quattro protagoni
ste. I personaggi che si muo
vono in questo inquietante ri
fugio sono Aguete, un'anzia
na ricoverala ormai prossima 
alla morte; la giovane infer
miera Mette, che arriva nell'o
spizio per caso, spinta dalla 
disoccupazione; la capore
parto Inga e la sua vice, Hete-
ne, che esprimono il disagio 
di un difficile equilibrio emoti
vo e professionale. 

Mano a mano che racconta 
Maria Brigida Cuscona usa la 
secchezza del raccontare, 
una scelta non di mestiere ma 
una professione di fede, è nel-
l'asclugare le parole che poi 
grattandole ci si può trovare 
"interezza dell'evento come 
anche le probabili soluzioni. 
Sempre che ci siano. Lei sa 

anche, per esemplo, che il 
teatro é economia di parola. Il 
teatro è linguaggio e il lin
guaggio può essere demonia
co o paradisiaco. L'evento 
vuole la sua parte e la scena si 
consuma archivfzzando 1 
drammi umani. Anche per 
Cuscona. / giganti della mon-
lagna insegnano. 

Arie e artigianato 
una formula che funziona 

Data tocandku 
detto 
spettacolo 
«La città 
irr*WMt»: 
sotto 
un disegno 
di Marco 
Petretia; 
In basso 
Paolo Rosai 

U U I R A D S T T T T 

tm Dislocale in diverse parti 
di Roma sono allestite due mo
stre di artigianato. Una « orga
nizzata dall'Associazione cul
turale «Annoluce», In collabo
razione con il Cna (Confede
razione' nazionale derrartigia
nato) , ed e esposta fino a que
sta domenica (orario: 1641, 
sabato anche dalle 10 «He 13 e 
la domenica solo 10-13) nella 
sede stesse dell'Associazione 
(via La Spezia 48a). L'altra, in
vece, e stata indetta dall'Asses
sorato industria commercio e 
artigianato e dai Odac (Cen
tro internazionale divulgazio
ne animazione cultura). Ad 
ospitare la mostra, aperta fino 
a giovedì dalle 9 30 aDe 19.30. 
sono alcuni dei locali di Palaz
zo Valentin! (via IV Novem
bre). 

Aite e artigianato. Questa la 
formula usata, quest'anno, per 
presentare entrambe le esposi
zioni. Un accostamento che 
sta prendendo piede già da un 
po' di tempo. Da una porte per 
non far morire le forme artigia
nali, ma soprattutto per rico
noscere ed evidenziare il lega
me stretto e necessario tra il la
voro e la creazione artistica. 
•Arte-artigianato», proprio cosi 
si chiama la mostra allestita 
dalT«Annohice». In una saletta 
del locale seminterrato, arti-

spaili romani e altri provenienti 
dalle province, espongono 
graziosi oggetti. Le creazioni 
delIVAntica officina della car
ta» che offre complessi e preci
si lavori con carta e cartone!-
no" t«atrtnln#usire~con~carJT-
k>n, marionette, scatole rivesti
te; l puzzle» e i fiochi originali 
e interessanti di Rosanna Libe
ratore che pone l'attenzione 
sull'uso didattico delie sue 
creazioni Poi la bigiotteria d'e
poca del laboratorio «La Perli
na», gli oggetti In pelle dei 
•Frammenfc di luna», le sciarpe 
colorate e I lavori in telaio di 
Lidia Predominato. 

Più grande e per alcuni 
aspetti differente la mostra a 
Palazzo ValentinL «Creazione 
e forma» è il titolo, volto a sot
tolineare fortemente la parte 
artistica e creativa, appunto, 
dei lavori dell'artigiano. Intesa 
proprio a stringere questo le
game, la mostra ospita pittori, 
scultori e Ideatori di lavori su 
tessuto, dipinti su ceramica, 
gioielli in rame costruiti con la 
tecnica dei «cloisonné». «La 
mostra -evidenzia Mariella Val-
diserri del CkJac- è stala curata 
dagli stessi espositori che han
no voluto dora questo taglio al-
l'iniziativa.. Ognuno di loro si 
sento sia artista elle artigiano*. 

/MAMMA, MAMMA^ 
GUARDA ,S PINO 

Ve" TORMATO/J* 

4M-. 

Un lavoro collettivo sulla farsa 
Ritratto d'attore. Viaggio di un giovane attore ira 
colleghi incontrati nei bar, nei camerini o nella tran
quillità delie mura domestiche. Il racconto di anni 
trascorsi al fianco dei grandi. Carriere zeppe di ruoli 
e di mestiere. La scelta di coloro che hanno lavorato 
e lavorano per un teatro diverso da quello ufficiale. 
Parole, ricordi, aneddoti, invettive e progetti di chi al 
palcoscenico da tutto di se. 

piNoènuBiou 
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* • Al Teatro Valle fino al 16 
dicembre. Paolo Rossi è prota
gonista Insieme a Lucia Vaslnl 
e David Riondino, della •Com
media da due lire», un suo ca
novaccio ispirato alla Beggars 
Opera di John Gay. Le musi
che sono di Enzo Jannocci, la 
regia di Giampiero Solari. «Ho 
vent'anni, arrivo a Milano e de
vo trovare un lavoro per man
tenermi all'università. Fra le 
mie passioni c'è anche il tea
tro. Coincidenza fortunata, la 
Compagnia di marionette, la 
Gianni e Cosette Colia, mi 
prende come tecnico, come 
ragazzo tutto fare. L'ho subito 
inteso come lavoro verso il tea
tro, mi doveva servire ad espri
mermi e a guadagnarmi da vi
vere Non frequento accade
mie, solo qualche seminario, 
ma non sono un seminarista. 

Sono gli anni della contesta
zione, inìzio coni gruppi di ba

se, col teatro cantina, corsi se
rali al Piccolo di Milano e con il 
Uving Theatrc. Poi per alcuni 
anni accetto tutto e tutto mi 
piace. Faccio serate nei night 
club a Shakespeare con Cario 
Cecchl, happening* a Pinter. fi
no al Derby, a Jannaccl, a Fo. 
Questo mio accettare qualsiasi 
lavoro, attraversare ogni gene
re, mi lascia attentissimo alla 
vita e poco a?fi sali. Non aven
do preoccupazioni stilistiche 
recepisco e assorbo a pieno 
ogni esperienza. 

•La grande fortuna è stata 
quella di lavorare sempre con 
persone che mi hanno inse
gnato moltissimo Ad un certo 
punto prende il sopravvento 
l'esigenza de! cabaret l'Inven
zione dei Navigli, lo, Lucia Va
sini ed altri portiamo II nostro 
repertorio nei locali sui Navigli 
di Milano. Poi tre spettacoli 
particolarmente fortunati con 

il gruppo del Comedians - ap
poggiati alla Compagnia del
l'Elfo - . L'illusione prima e la 
delusione poi delle cooperati
ve, mi accorgo che viene tolto 
patrimonio al nome e al lavoro 
dell'attore per darlo a degli im
piegati. Forte del cabaret, delle 
mie esperienze - artigianali e 
non - , di incontri fortunali de
cido di proporre - come si fa
ceva cent'anni fa - una com
pagnia capocomicale, con 
una struttura interna però, di 
vera collaborazione, ed ester
na di assoluta autonomia». 

•Lo spettacolo che sto rap
presentando in questa stagio
ne io commedia da due lire, ne 
è l'esemplo-12 comici. 6 tecni
ci, nessuna speculazione su 
nomi, o immagini, o ministeri 
£ un segno politico di cui mi 
gratilico ogni sera La mia bat
taglia è di non capitalizzare 
mai il lavoro. In teatro già si ca

pitalizza la vita. Per II resto 

Sossio spettacolo e semplicis
mo, un teatro popolare e non 

commerciale, una comicità di 
situazione. E stato un lavoro 
collettivo sulta farsa, sull'archi
tettura della storia. SI parla del
la realtà, di oggi». 

«A questo proposito vorrei 
dire che proprio in teatro dove 
non ci sorto particolari sparate 
ideologiche e di contenuto. 
Proprio su questa semplicità 
strtlistica e di racconto si è deli
neato uno schieramento della 
critica. Recensioni strapositive 
tranne // Secolo che non è ve
nuto, // Tempo che salva gli at
tori e non s'incontra con il te
sto e Guido Almansi su Amo-
rama Ho finalmente capito 
chi è Guido Almansi, l'unico, 
forse, in Italia pagato da Craxi 
e dalla Thatcher nello stesso 
tempo, uno di quelli dell'am
biente culturale del salotti, del
la controriforma, di certa re
staurazione di cui si sente il 
germe. L'ha fatta grossa, scon
sigliando la gente di venire a 
teatro. Cosi ci sta dando una 
mano (ma forse è un amico 
ed io non me ne sono accor
to) Quando fai il cabaret nes
suno ti attacca, sei innocuo. 
Quando Invece fai «compa
gnia» e diventi un «fatto», vor
rebbero immediatamente n-
buttarti verso il cabaret E si 
chiedono ma dove vorrà arri
vare?!?!». 

Pubblicità: 
per capirla 
manifesti 
in mostra. 

PAOLA DI LUCA 

• f i Una tipica foto di un 
gruppo familiare: moglie e 
marito al centro, circondati 
dai figli e dai vecchi genitori, 
tutti vestiti a festa. Mala fami
glia In questione è quella di 
Ciriaco De Mita, e proprio sul
la faccia della sua mamma si 
legge: «"il manifesto", legitti
ma difesa» e in basso si speci
fica «dall'informazione avan
spettacolo». È questo uno del 
manifesti pubblicitari esposti 
alla mostra «Uffa, la pubblicità 
che pizza!», che rimarrà aper
ta fino al 21 dicembre tutu I 
giorni, tranne la domenica, 
dalle ore 9 30 alle 19 30, pres
so la sede del Creative Work
shop (in p.zza dei Massimi 
6) . I lavori presentati sono sta
ti selezionati da una severa 
giuria composta da alcuni so
ci dell'Art director* club Italia
no, che li ritiene I migliori di 
tutta la produzione pubblici
taria der90. La mostra e arti
colata in sezioni, che corri
spondono ai diversi mezzi at
traversò I quali passa il mes
saggio pubblicitario: dalla 
stampa al graphic design, dal
ia radio alla televisione. 

Nato cinque anni fa, l'Art 
directors club riunisce alcuni 
fra l migliori talenti creativi del 
paese. «Questa mostra non è 
solo un'occasione autocele
brativa», spiega il presidente 
dell'associazione Gavino San
ità, «ma il tentativo di traccia
re, una storia della pubblicità 
in Italia che convalidi una vol
ta per tutte il nostro ruolo*. 
Questa iniziativa non giunge a 
caso, ma propno in un perio
do di crisi e di decelerazione 
della spinta pubblicitaria in 
Italia. Dopo la rivoluzione de
gli anni'70 con la nascita delle 
televisioni commerciati e II 
definitivo tramonto del Caro
sello, gli anni'80 hanno porta
to una vertiginosa crescita de
gli spazi pubblicitari. Purtrop
po però non sempre la quan
tità corrisponde alla qualità. 
•Manca urta cultura, una co
scienza del proprio mestiere. 
Ci vorrebbe una scuola per 
formare dei veri professioni
sti», continua Sanna, «Sono 
cambiati I tempi. Da un'indu
stria tendenzialmente protet
ta, anche in Italia siamo pas
sati all'internazionalizzazione 
dell'economia. Purtroppo pe
rò agli appuntamenti impor
tanti come il festival di Can
nes, quando ci confrontiamo 
con gli altri paesi, risulta evi
dente la nostra povertà e de
bolezza». 

I APPUNTAMENTI I 
•Donne In nero*. Domani, ore 18-19, sit-in per la pace da
vanti al Parlamento. Le donne dell'Associazione per la pace 
manifestano lutti i mercoledì vestite di nero e in silenzio por
tando cartelli con la «cntla-No alta guerra, lerrnarei massa
cri» Tutte le donne possono partecipare e presentare pro
poste Informazioni ai telefoni 3610 624 e 84 711 
verità e giustizia per rifondare lo Stato. Dibattito orga
nizzato dalla Federazione comunista romana per oggi, ore 
17 30, c/o Hotel Leonardo da Vinci (Via dei Gracchi 324). 
Presiede Carlo Leoni, partecipano Guido Calvi. Luigi Fiasco-
nato, Franco tubetti. Fausto Tarsitano, Aldo Tortorella. 
Espressionismo. Quarantasette dipinti provenienti dalla 
collezione Thvssen-Bornemitza (una delle più importanti 
raccolte private, con opere che vanno da Van Gogh a Klee) 
saranno esposti al pubblico da domani fino al 12 febbraio 
presso la Fondazione Memmo di Palazzo Ruspoli. via del 
Corso 418. Orario 10-19, sabato 10-23. li biglietto d'ingresso 
costa l Ornila lire. 

•Per Roma*- Roma capitale e sempre al centro di numerosi 
dibattiti. Oggi, ore 10. un altro, questa volta alla Sala Borro-
mini (Piazza della Chiesa Nuova). È organizzato dal Centro 
studi e programmi sociali e sanitari e dalla rivista di servizio 
sociale e vi partecipano (salvo imprevisti) il sindaco Franco 
Carraro e Gennaro Acquavrva. capo segreteria politica PsL 
Handicap: tanti e nessuno. Convegno oggi (ore 9) e do
mani (su proposte per un cambiamento; presso la sala 
congressi della Regione Lazio. Molti interrenti. 
•Quale edizione per un classico del film moto?*. E il ti
tolo del seminario di studio che l'Archivio del movimento 
operaio e democratico organizza per domani, ore 9.30. 
presso i locali del Cattiti. Università «La Sapienza». Saranno 
affrontati m particolare i problemi relativi all'edizione italia-
nadel film La cottola detto dinastia dei Romano» (che potrà 
essere visto asslerne a &xzjr» oggi alle 16J0 negli stessi lo-
caU)re^izzato nel 1927 dalla reì^scfttoica Fifa Sub. In
trodurrà Giuliano Procacci, mentre Alberto Crespi si occupe
rà dd ruolo di Sub nHdnema sovietico degli anni Venti Se-
Riirarmo relazioni di Enzo Mari. Nicola Sani. Valerio Marino. 

arto Bernardo e Riccardo Napolitano. Presiederà Guido 
Aristarco. 

Georges Perec. Dello scrittore e poeta francese sarà 
proiettato aggi (nell'ambito della rassegna «Cinema e poe
sia») il film «Un borrirne qui dori»: oggi, ore 20, al Centro stu
di brasiliani di piazza Navona 18. Seguirà •Una cartolina d'a-
more»di Massimiliano Mllesi). 
«Girl di «Ite e lotta alta a ln ta l t tà * , a proposito del de-
CMo-legge 324/1900. Dibattilo promosso dal Centro di stu
di e inlzìiltve per la riforma delio Stalo- giovedì, ore 17.30. 
presso la sala Crs di via dello Vite 13. Partecipano F. Ippolito, 
A.Marg*ra.S.Mannuzzu.M.Pavariru.C.SalvL _, 
Mr-Cohalderazloirl In margine. D libro di Domenico 
Guzzi (Ed. Joyce & Co.) viene presentato oggi, ore 17,al Pa
lazzo delle Esposizioni (Sala multimediale, entrata da via 
Milano). Relatori BaltiUiizTi. Boeri. Covano. CrispoU. Dardi, 
Gatt» Jacorossi, Lemme, Ncolini. Redavid, Solari e Sughi Poi 

mMO&niEmmmammmKmmimmmm 
Capolavori dal Mese* d'arte di Catalogna. Tredici ope
re, dal romantico al barocco. Accademia di Spagna, piazza 
di San Pietro in Mortorio. Ore 10-20. sabato 10-24, lunedi 
chiuso. Ingresso tire 4 XXX). Fino al 9 gennaio. 
Archeologia • Roma. La materia e la tecnica rreB'arte anti
ca. Manufatti in bronzo e in ceramica dall'età preistorica alta 
tarda età imperiale romana. Terme di Diocleziano, via Enri
co De Nicola a 79. Ore 9-14. mercoledì e venerdì 9-19, do
menica 9-13. lunedi chiuso. Fino al 31 dicembre. 
L'uomo e l'acqua. Manoscritti del X-XV sec e materiale 
iconografico. Biblioteca ValUcefliana, piazza della Chiesa 
Nuova 18. Orario, lunedi, venerdì e sabato 8.30-13.30, mar-
tedi, mercoledì e giovedì 830-1830, domenica chiuso. Fino 
al 16 dicembre. 

INELPARTITOI 
FEDERAZIONE ROMANA 

Sec Colli PortuensL C/o Sezione Monteverde Nuovo ose 
18 dibattito sui meccanismi congressuali con R. Cuillo. 
Set. Finocchio. Ore 19301 presentazione mozione «Rifon
dazione comunista» con M. EiissandrinL 
Sex. Mazzini. Ore 20 presentazione mozione «Rifondazio
ne comunista» con S. Morelli. 
Sezione Trastevere. Ore 18, presentazione mozione 43-
fondazione comunista» con S. Del Fattore. 
Sex. Pietraia!*. Ore 18 presentazione mozione Occhetto 
conU Cerri. 
Sex. Cianca. Ore 1830. democrazia e diritti Gladio con A. 
Marroni. 
Sex. Cattala. Ore 18 «Un partito di donne e di uomini» con 
a Galletto. 
Sex. Monteverde Vecchio. Ore 18 presentazione mozione 
•Rifondazionecomunista»con F. Crucianelli. 
Sex. AcotraL Via Chlovenda 62 ore 16 presentazione mo
zione Bassolino con A. Rosati 
Sex. Settore Prenestino. Ore 18 presentazione mozione 
Occhetto con E. Vichi. 
Sex. Trasporto Aereo. Ore 1730 assemblea precongres
suale sulle questioni del lavoro con L. Cosentino. 
Sex. TorTre Teste. Ore ISriunioneconS. Papato. 
Sex. Mazzini. Ore 2030 presentazione mozione «Rifonda-
zlonecomunfsta»con S. Morelli. 
Sex. Nomentano. Ore 20 presentazione mozione Bassoli
no con V. Parola. 

COMITATO REGIONALE 
Domani mercoledì 12 dicembre alle ore 9 30 riunione dire
zione regionale presso il Comitato regionale - Villa Fassuvi, 
via Giuseppe Donati 174 
Federazione Castelli. Area di ricerca ore 13/1430 attivo 
per presentazione delle 3 mozioni (Magni) Genazzanoore 
18 presso casa del popolo manifestazione pubblica presen
tazione mozione Occhetto (Fabio D'Onofrio). In sede ore 
17 Direzione federale (Magni). 
Federazione Civitavecchia. Civitavecchia presso sezione 
Togliatti inizia congresso, il garante è Insolera. Canale ore 
20 illustrazione della I mozione (Tidei, Cascianelli, Du-
smet). Anguillaia ore 20 30 assemblea presentazione mo
zione rifondazione comunista (Sergio Gentili). 
Federazione Fresinone. Fresinone ore 17 presso l'ammi
nistrazione provinciale presentazione I mozione (De Ange-
lis, Giovanni Berlinguer). 
Federazione Rieti. Passo Corese. ore 2030, presentazione 
mozione Bassolino (Andrea Fettoni). 
Federazione TivolL In Federazione ore 18 Commissione 
federale di Garanzia (Coccia). 
Federazione Viterbo. Viterbo ore 17 presso la Sala confe
renze dell'Amministrazione provinciale, presentazione mo
zione «Partito democratico della sinistra» (Quercini, Capal-
dì) Soriano nel Omino ore 18 presentazione mozione «Par
tito democratico della sinistra*. 
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TEL8R0MA66 

Ora 12.15 Film -Il cerchio ros
so»; 14 TG; 14.40 Novela 
•Cuor* di Pietra-: H.30 Car
toni animati: 18.50 Novela 
-Veronica II volto dell'amo
re»: 19.40 Novela •Brillante»: 
20.30 Film «La alida dei gi
ganti»: 22.30 TG; 24 Film -Ca
rogne ai nasce»; 1.4STQ. 

QBR 

Or* 12.05 Rubrica: Documen
tari regionali; 13 Telenovela 
•Vita rubate»; 19.30 Video-
giornale: 19.30 Videogiorna
le: 20.30 Questo grande 
sport: 22 Rubrica sportiva: 
sport e sport: 2245 Film «Ca
lore e polvere». . • 

TELBLAZIO 

Or* 12.15 Telefilm -I giorni di 
Bryan»; 13.30 Telefilm • Affer
masti»; 14.05 Junior Tv: varie
tà, cartoni animati, telefilm; 
16.05 Telefilm «Tom Sa-
wyer»; 20.25 News sera. Noti
ziario; 20.50 Telefilm -Fbi og
gi-; 22.10 Sport & rjporl: 23.35 
Film «Paracadutisti d'assal
to».' CINEMA D OTTIMO ' 

O BUONO 
• INTERESSANTE 

m 
DEFINIZIONI. A: Avventuroso: BR: Brillante: D.A.: Disegni animati; 
DO: Documentarlo: DR: Drammatico: E: Erotico: FA: Fantascienza; 
G: Giallo; H: Horror: M: Musicale: SA: Satirico: SE: Sentimentale; 
SM: Storico-Mitologico; ST: Storico; W: Western 

V I D E O U N O 

7.45 Rubriche del mattino: 
14.15 TO; 14.30 Speciale Tg; 
15 Rubriche del pomeriggio; 
18.30 Telenovela «Piume e 
paillettes»; 19.30 TG: 20 Su-
perbomber, gioco a premi; 
20.30 Film -I l cerchio rosso»; 
22.15 GII anziani nel Lazio; 
22.30 Lazio & Company: 24 
Rubriche della sera; 01 TG. 

TELETEVERE 

Ora 9.15 Film «Ho sposato 
una strega»; 11.30 Film «An
na Karenina-; 16 I fatti del 
giorno: 19 Libri oggi; 20 Casa 
città ambiente: 20.30 Film 
«Arcipelago In fiamme»; 
22.30 Viaggiamo Insieme: 23 
Speciale teatro; 01 Film «Se 
vuol vivere spara». 

TRE 
13 Cartoni animati; 15 Tele
novela «Signore e piarono-; 
16.30 Film -Il diavolo è fem
mina-: 18 Telefilm -Gli inaf
ferrabili-: ?0 Quattro donne in 
carriera: 20.30 Film -The 
Blue Lightnlng»; 22.15 Hou
ston Knights. 

I PRIME VISIONI I 
ACAOCMYNAU 1-8000 Mr e lira Bridge di Jomet Ivory; con 
VieStamlra TU. 426778 P*ulNtwman,Joenr«Woodwerd-Dfi 

, (15,30.17.45-20,05-22.20> 

«MURAI L 10.000 O Qtieet di Jarry Zucker; con Patrick 
Piazza Varcano,! Ttl. 8541195 Swiyzt.Oeiitf Moore-FA 

(1iJQ.17.5030-22.30) 

ADRIANO L. 10.000 O N beta e la matricola di Andrew 
Piazza Cavour. 22 TU. 3211898 Btrgman; con Marion Brando-8fl -

. (ie.oo-ia.2030.ao-22.30) 
L 10.000 O Unea mortale di JoelSctoimiclwr: 

TU. 5863098 conKItfirSulherland-G 
• (16.15-18.20-20.30-22.XI 

VlaMtrrydtlVtl.14 

Via L di mina. 39 
L. 6.000 

TU 6380930 
Chiuso par restauro 

L 10.000 
ActtdtmlldeflllAgilll.57 

TU.54OM01 

O Okoat di Jarry Zucktr; con Patrick 
Swayza, Demi Moore - FA 

(15.30-17.i0-20-22.30) 

AMERICA 1.8.000 OOkstt di Jarry Zucktr; conJ>àlrlck 
VujN.dtiGrenda.i Tel. S816168 Swayra. Demi Moore-FA 

• • ; (15.30-17,80-20.22,30) 

Va Archimede. 71 
1.10.000 

Tal. 675587 
O L'aria strana daR'Ontt di Silvio 
Soldinl-PR (16.30-18.30-20.30-22.30) 

Via Cicerone. 19 
L. 10.000 

Tel. 3723230 

ANSTON* 
Galleria Cotonili 

L. 10.000 
Ttl 8703287 

idi Alan J.Paku-
la; con Harrlton Ford -G 

(1530-17.80-2032.30) 
Chiuso par lavori 

ASTRA 
Viale Jomo. 225 

L. 7.000 
Tel. 8178256 

O F*o*zzlluorldìMsrcoRlil-OR 
(1HS1Q.20.20-22.30) 

ATLANTIC L 8.000 L'osorettta H) di William Palar Blatty; 
V.Tutcolana.745 ' Ttl.7610556 conOaorgeC.Scott-H 

(18-18.10-20.20-22.301 

AUOUSTIN 
CsoV Emsnuelo203 

L 7.000 
Tal. 6673455 

littropoUtan di W. SUI Iman • BR 
(16,30-18,30-20.30-22.30) 

BARUMNI L. 10,000 O 8«1a*a|o«Capluk»TratasaedlEl-
Piazzs Barberini. 25 Ttl. 4627707 KiraSeola:eonMaMiinoTrdlti.Ornalla 

Muti-BR (13-ir.3Q.2O-22.30) 

CAPITOL 
VlaO. Sacconi. 30 

L. 10.000 
Ttl. 393280 

CAPRANKA L 10.000 
Piana Caprai-ct, 101 TtL 6792465 

• U sanata « John MusktrtRon 
Cltmenlt-OA (18-18.1Q.20.25-22 30) 

MotWMr statt di Spina Lee: con Ben-
t u Washington. Spikt Lea • OR 

J17.15-20J2.30) 
CAPPJUwCHBTTA L.10000 
PjaMonltcltario.125 Tal. 6716837 

O Lattano»* di a con Sergio Rubini-
J R (16.30-18.30-20 30-22.30) 

CASSIO L.60CO WMktndoon Umori» di Teditele™*, 
VHCM.la.692 Ttl. 3651607 eco Andrew Me Carthy-BR 

(16.3O-16.3O-203O-22.30) 

COUMIUJNZO L 10.000 
Mazza Cotadi Rienzo. 88 Tel. 6(78103 

DUI-ANTE 
ViaPrtncstina,230 

L 7.000 
Tel. 285606 

zor: con Brigitte Fosse» • H 
(15.45-17.2i-19.05-20.4532.30) 

•DEH L. 10.000 
P^zaColadiRianzo.74 Tal.6878692 

O RagaztlkwrldlMarcoRItl-DR 
(16-18 20-20 20-22.30) 

Via Stoppini. 7 
L.Hr.000 

Tel. 670245 

Starno bau basa «Giuseppe Tornato-
re; con Marcello Mattrolami • DR 

(1540-1620.2032.48) 

•-L10.0DO 
WaleR.Margnerna.1» Tal. 641771» 

• INUtOtraunlia i 3ot Andrea 
Barzlnl; con Nancy Brilli-OR 

(l6-17.40-19.45.a0.5032.30) 

yjedell' ,'tsercl»), 
L 10.000 

44 Ttl. 50(0652 

Q Le strini»* di John Mussar a Bon 
Clementi-DA (1618.10-20^532.30) 
O U Urei»» di John Musserà Reo 
Clemtntt-PA (1616.103O2S-22.MI 

Piazza Sennino. 37 
L 7.000 

Tel. 562664 
IdiPttìroAlmodo-

varconCecilRoth-BR 
(16-18.3030.3032.30) 

ITOLE L 10.000 
PlazzamLoclna.41 Tal. 6878125 

O Ohttt di Jtrry Zucker; con Patrick 
Swiyzt.OemlMoort-FA . 

(15.30-17.50-20-22.30) 

EURONE L 10,000 O LatM-MrlaM di JoU Schumacher; 
vralian.32 Ttl.5910088 cenKlefuSuthirlend-G 
• -• ' ' • :' '"' • • • - • - •• (16-t6.1530.2032.30) 

Cono tfiwia, 107/a 
L 10.000 

TU.8553736 
Le contieni di. Neri Parantt: eoa Paolo 
Villaggio. Ranaio PozziNo • BR 

(18.45-17 30-19.10-20.50-22JO) 

•XCtLSWR L. 10.000 Mr a Mrs Bridge di Jamn hrory; con 
WsB.V.ditCsrmelo.2 TU.5292296 PiulNewrruuvJoanneWoodward-OR 

(16.30-17,50-20,1032.30) 
L. 7.000 Pretty Woman di Gtrry Marshall: con 

TU. 6864396 Richard Gare. Julia Roberta -BR 
(1618.10-20 20-22.30) 

Campode'Fiori 

Via «isolali. 47 
L. 10.000 

Tal. 4827100 
Chiuso per lavori 

VlaBiisouii.47 
L 10.000 O Una*mortaladIJMISchumacher: 

Tal,4827100 CMKMrSutnarland-G .. 
. (16.15-18.25-20.25-2230) 

Villo Trtilevtn.244/t 
L 8.000 

Tal. 582648 
RabocoptdiIrvinKerahner-FA -

(16.16.1030J032.30) 

V1aNom*ntant,43 

VtaTirinto.36 

L 10.000 StsaaotuH bene di Giuseppe Tornalc» 
TtJ.6554149 te;con MarcelloMastrolanni-OR 

(18.30-17.453032.30) 

L 10.000 Ore disperati di Michael amino: con 
Ttl. 7596502 MiektyRourtt-OR 

(16-16.1530.20-22JO) 
QREOORy LIO000 O » viaggio di Cee«»a Fracassa di Et-
VlaGregorioVII.ISO Ttl. 6364652 torà Scola; con Massimo TrottLCmàlla 

• • . . : ' • • • , Muti-BR - • •• 
' ' ' (15.30-16.15-20.10-22.30) 

NOUDAY LIO 000 l<lr«irtlmtfi»d«lltT»a privati di Crlsli-
Largo B. Marcello. 1 Tal. 8548326 naComtncini-BR 

(1H8.35-20.35.22.30) 

VleG.Induno 
1.8.000 

TU. 562495 
O U ben e la matricola di Andrew 
Bergman:conMarlonBranda-BR . 

(16-18^0-20.20-22.30) 
KMQ L. 10.000 OLkraame^ttwdiJoelSchurnackar, 
Via Fogliano. 37 Tal. 8319541 conKiefarSUlhtiland-G 

' ' (16:i5-18.2530JS32.30) 
MAPU0M1 
VlaChiabrora.121 

L. 6.000 
Ttl.5128926 

O Ragazzi fuori di Marco Risi -OR 
(16.18.20.20.20-22.30) 

MADaoN2 L.5000 O Ritomo al Muro HI di Robert Ze-
ViaCMebrera. 121 Ttl. 5126626 meckls; con Michael J.Fo«-FA • 

(1610-1615-20.20-22 30) 

MAESTOSO L.8.000 Uà bwtsema par amico di James 0. 
VTaAppia.418 Ttl. 786068 PtrrloLconBobHdtkint-BR 

(1630-164030.35-22.30) 
l-AJESTIC 
vie ss. Apostoli, a 

L 10.000 LnkigiedC^toytge America diAki 
, TU. 6784908 Kaurltmakl-BR 

(18-17.30-161030.45.22JO) 
faTTROPOUTAN •*-' L.8.000 Le eoe*** di Neri Parenti; con Paolo 
ViadtfCorso.e <V Ttl.3200933 Villaggio.RenaloPozztlto-BR 

(15.40-17.20-1930.40-22.30) 

VTaVilerbo.il 
: L 10.000 
Ttl 669493 

• Un enee» Illa ma tamia di Jane 
Cim*lon-Dfi . (16-19-22) 

NEW YORK ... L.10.000 O Ghost di Jtrry Zucktr: con Patrick 
Viadane Cave. 44 Tel. 7810271 Swayza. Demi Moore FA 

(15.30-17J03032.30) 

PAR» • L 10.000 • U sirenetta di JonnMusktrtRon 
Via Magna Oncia. 112 . Ttl. 7596568 Clementt-OA 

•'••' (16-16.10-20.25-22,30) 

PASOUMO 
Vicolo diti Piede, l» 

L. 5.000 
Ttl 5603522 

WlkMHarriaMttalIrlinlngltsa) 
(1630-18.30-a0.30-22.30) 

OAIIRINALE L8.000 • PreesntoltJioeenMdlAlanJ.Paku-
Wa Nazionale. 190 TU. 4862653 li.eonHtrriaonFord-G 

- • : • • (15-17.4030-22.30) 

«MUNETTA L.10.000 O Cuore athrtgolo di.David Lynch; 
ViaM.Minghtni.5 Ttl. 6790012 conNIcoluCaoa-A 

(15.30-17.4030-22.30) 

RIAU 
Piazza Sonnino 

L 10.000 
Tal. 5610234 

D La skteeta di John Musktr e Ron 
CItmtntt-OA (1616.10-20Ji32.30) 

RIALTO 
Vii IV Novembre. 156 

RITZ 
Viale Somalia. 108 ': 

RIVOLI . 
Via Lombardia. 23 " " 

ROUOEETNOIR 
VlaStlarla31 

ROYAL 
Via E. Filiberto. 175 
WOVERSAL 
Via Bari, 18 
VIP-80A 
ViaGallaaSidama.20 

L. 7.000 
Tel. 6790763 

1.10000 
Tel. 637481 

L. 10.000 
Tal. 4660663 

L. 10.000 
Tal. 6554305 

L. 10.000 
Tel. 7574548 

L 7.000 
Ttl, 8631216 

L 7.000 
Tel. 8395173 

• Dick TTac/ di Warren Beatty: con 
Wirrtn Boittr, Madonna • G 

(16.10-18.2030.2632.30) 
Prtlty Woman di Garry Marshall: con 

' Richard Gare, Julia Roberti - BR 
(15.30-16-20.05-22.30) 

Un fantasma per amico di Jamtt D. 
Parriolt: con Bob Hosklni • BR 

(1645-18.30-20.3032.30) 
L'ttordita III di William Peter Blitly: 
con George CSco:t-H 

, (16-16.10-20.2032.30) 
CabaldrCllvfBarktr-H 

: (1H8.1O30.2O32.30) 
Casal di CliveBarker.H 

'• '(1i-18.10-20.20-22.30) 
• Dick Tracy di Warrtn Beatty; con 
Warren Btatt,. Madonna • G 

(16.30-16.30-20.30-22.30) 

. ' • . w - - . , - . . , ; , . • ' , - . • . ; • '•• ' • • . • . • . -

ARCOBALENO 
Via F. Ridi. 1/4 
CARAVAGGIO 
Vii Pilliti lo, 24/B 
rJELUPROVMCtE 
Viale dtllt Provinciali 

L 4,500 
Tel. 4402719 

L. 4.500 
Tel. 6554210 

' L 5.000 
Tel. 420021 

F.I.C.C (Ingrano aritullo) 
Piazza dal Caprettari. 70 TU. 6879307 

NUOVO 
Largo AaclanoM,T' -

. L 5.000 
Tel. 568116 

PALAZZOMUJiESPOaaKml 
VltNazlonale,194 •• ' Ttl. 465495 
RAFFAEUO 
VlaTernl.94 

L. 4.000 
Ttl. 701271» 

8.MARttAU$IUATRIC8 ' L.4.000 
VlaUmbtrtldl.3 Tel 7806841 

TIBUR 
Via degli Etruschi. 40^ 
TIZIANO 
Via Reni. 2 

L. 4.000-3.000 
Ttl. 4957762 

L 5.000 
Tel. 392777 

VASCELLO (Ingrasso gratuito) 
VwG.Carini,72-78 Tal. 6608389., 

Bai I f lNt jbbWD 
AznimoMEun. 
Via Faa di Bruno, 8 

L6.O00 
Tel. 3721840 

Riposo 

Riposo 

Riposo • • •/-. .-..-

Riposo •.,•••-' 

WtMtndeonllmorlo (18115-22:30) 

Riposo 

Riposo 

RIPOSO , _, ... 

.Riposo, ,.--;.,,. ; , , . , „ - ; • • - . ; • ; , . . . ,--.; 

Idannttldtlliltrri (23.30) 

Rassegna -Lo rlnaKila del cinema ti-
lenzloso-(20J0-X.X) 

A2ZUM0SCVI0M L5.000 
Via dagli Scipionl 64 Tal. 3701084 

Saletta "Lumiere". Hiroshima mon 
emout (15); Julea ti Jan (20); D'amare 
al«Kra(22). 
Saletta "Chail>n". lo specchio (15.30): 
Oaertttrt (2030); Schiava d'amore 

BRANCALEONE (Ingresso gratuito) 
VtaLevanna.11 Ttl.699115 
DEIPKCOU L 4.000 
Vlaiedella Pineta. 15-Villa Borghese 

Tel. 6653465 
ORAUCO L 5.000 
Via Perugia. 34 Tel. 7001785-7822311 
fcLABWINTO 
Via Pompeo Magno. 27 

L60OO 
TU. 3216283 

• VISIONI SUCCESSIVI 
AMBASCIATORI SEXY 
vliMonttbtlloJOI 
AOUtU 
Via L'Aquila, 74 
AVORIO EROT1C MOV» 
Via Macerala, 12 
I60OIRNBTTA 
PlazuRafubbliea.44 

atOULMROUOE 
VlaM.Corbmo.23 
ODEON 
Piazza Repubblica, 48 
PRE8IDENT 
Via Apple Nuova, 427 
PU88KAT 
Via Cairoti. 86 
SPLENOtO 
VlaPierdtHeVlgne4 ' 

ULISSE 
VlaTlburlina.380 
VOLTURNO 
Via Volturno, 37 

L. 6.000 
Tel. 4841290 

L. 5.000 
Tel. 7594851 

L5.000 
Tel. 7003527 

L 7000 
Tel. 4680285 

L 5.000 
Tel. 5562350 

L 4.000 
Tel. 464760 

1.5.000 
Ttl. 7610146 

L. 4.000 
Tel. 7313300 

L. 6.000 
Tel. 620205 

L 5.000 
Tel. 433744 

L 10.000 
TU. 4827557 

Anche l nani hanno cominciato da pic
coli (21.30) 

Riposo . . 

Cinema tranetse. Farragulbt di Geor-
' geRouquier(2i) 

Sala A: U settmaha dilla stinga di Da
nieli lucchetti (1930.4532.X) 
Sala B:llttronollt;(18.30);Fury (20.45); 
8tarltt8trttt(22.30) 

Film per adulti • (10-11.30-16-22.30) 

Filmperadulll • : 

FilmperaduhT i , 

Film par adulti . ; . (1032.30) 

FilmptradulU ' (1632.30) 

Filmperadulll ' . -^ ,. 

Filmperadultl ,- (1132.30) 

FilmptradulU . (11-22.30) 

FilmptradulU . .. ., (1V2M0) 

Filmperadulll . 

FilmptradulU , . (1532) 

A L B A N O 
FLORIOA 
Via Cavour: 13 '~ : ; ' , 

BRACCIANO 
vntaiuo . . 
ViiS.Ntgretll.44 ' 

L. 6.000 
Tel 832133» 

• L.8.000 
Tel. 9024048 

FilmptradulU !' (1622.15) 

Ovanti mirino V ., (16-22.30) 

COLLEFBRRO : 

CWEMAARISTON . L . 8 . 0 0 0 
VlaConsolaraLaUna Tel. 9700588 

SALA0ESICA:Porteaperm (15.50-22) 
SALA ROSSELLINI: Un fantasma per 
amico (15.50-22) 
SALA LEONE: < giallo del bidone gitilo 

(15.50-22) 
SALA VISCONTI: Ghost (15.50-22) 

FRASCATI 
POLITEAMA 1.9000 
Largo Panine. 5 '' Tel 9420479 
8UPERCINEMA L 8.000 
P.zadelGttA.8 Ttl. 9420193 ' 

O B N X A N O 
CrNTMIANUM 1.6.000 
Viale Mazzini. 3 Tel, 9384484 

QROTTAFERRATA 
AMBASSAOOR L.8.000 
Pia Bellini. 25 ' Tal. 9466041 

VENERI . L.8.000 
Viale f Maggio. 86 Tel. 9411592 

MONTBROTONDO 
NUOVO MANCINI L. 6.000 
VlaG Matleotli.53 TU. 9001686 

OSTIA 
KRYSTAU . L9.000 
ViaPillotllni Ttl. 5803166 

SISTO . 1.9.000 
Via dei Romagnoli Tel. 5510750 

SUPEROA L. 9.000 
Vie dilli Mirini. 44 Ttl, 5604076 

TIVOU 
OtUSEPPETTI 1.7,000 
P.zziNicodtml.5 Tel. 0774/20067 . 

T R B V I O N A N O R O M A N O 
CtNEMAPALMA 1.4.000 
Via Garibaldi. 100 Tel. 9019014 

SAUAiOhotl 
SALAB Grtmlmi2 

Unti mortili ; 

Riposo'' • / • . • ' . -

CuortttKfaogo ; . 

Un angelo alla mia tavola 

Porta aperte 

Il bottale muricela 

Ghost 

Giorni di tuono 

Riposo 

Riposo .'"" 

(1622.30) 
(1622.30) 

(16-22.30) 

' • ' " . ' ' " " ' . ' : 

(15.30-22.30) 

, , (1622) 

' ' ' ' • -

(16.15-22.30) 

(15.30-22.30) 

v (16-22.30) 

' ' . ' . - • - ' • - ' 

VBLLBTRI 
CINEMA FIAMMA 
Via Guido Nati. 7 

' ^L.7.00O 
Tal. 9633147 

OocNotheperttrro)ii (I6.22.J0) 

SCELTI PER VOI H1B1IIIHIIIII l i llllllll IHII1IIII lllllininnillllllllMlllllllIlHlllllllllliH^^^^ 

Gli Interpreti dèi film «Italia-Germania 4 a 3». diretto da Andrea Barzint 

O ILBOBS E LA MATRICOLA 
Marion Brando torna augii scher
mi (a parte un «cammeo» In 
•Un'arida stagione bianca») con 
una commedia spiritosa ambien
tata a Little Italy. Il bota 4 ovvia
mente lui, un «Padrino» dei giorni 
noatri che avrebbe addirittura 
ispiralo il «Padrino» di Coppola. 
Si capisce che 6 un gioco ironico, 
che Brando però conduce con 
•nullità verve: senza ridursi a 
macchietta e anzi riempendolo di 
momenti toccanti. La matricola è 

un giovanotto, del. .Vermont che 
arriva a New Vork'pér studiare ci
nema: derubato da un ladruncolo 
non occasionale, finisce per lare 
amicizia con il potente Carmine. 
Al punto da- diventarne •liglioc-
cio». , . -,,,- ,- ., • 

ADRIANO. INDUNO 

• UN ANGELO ALLA MIA TA
VOLA • :-•-•••-, 

£. il film che avrebbe dovuto vin
cere Venezia 'SO.e.ch* ha final

mente rivelato in Europa lo 
straordinario talento di Jane 
Camplon. giovane regista neoze
landese che nell'89 «divise- la 
critica a Cannes con II bellissimo 
(ma controverso) -Sweetle». «Un 
angelo alla mia tavola» è la bio
grafia della scrittrice Janet Fra-
ma, pensata e realizzata per la 
televisione, ma con uno stile ci
nematografico di grande ricchez
za e maturità. Dall'Infanzia alla 
maturità, Janet percorre la vita 
come una scommessa: un'Infan
zia difficile, una dolorosissima 
esperienza In manicomio e final
mente, durante un viaggio in Eu
ropa, la scoperta deli amore e 
della vocazione artistica. La in
terpretano (nelle sue varie età) 
tre bravissime attrici dsl caperli 
rossi, tra le quali brilla la giovane 
Kerry Fox. Oa vedere. . 

MIGNON 

O LINEA MORTALE 
Ancora un film americano che ai 
interroga sulla morte. Dopo «Al-
ways» e «Ghost-, ecco -Linee 
mortale» di Joel Schumacher. In 
America ai à rivelato, a sorpresa, 
un successo: segno che l'argo
mento, spesso considerato «mor
tifero-, può essere affrontato con 
originalità e intelligenza. Chi at
traversa la -linea mortale- del
l'encefalogramma piatto 6 un 
gruppo di giovani studenti di me
dicina animati da una lebbre di 
conoscenza. Cercano risposte 
sull'ai di là: e per farlo sperimen
tano, prima per un minuto, poi 
per due, Inllne per cinque, la 
•morte cllnica». 

ALCAZAR,eURCINE, 
FIAMMA 2, KING 

O CUORE SELVAGGIO ' 
Film latto apposta per dividere. 
Del talento bizzarro di David Lyn
ch, un «road movie» in bilico tra 
grottesco e melodramma. Dalla 
Carolina al Texas, la tuga d'amo
re di due giovani, Sailor e Lula, 
inseguiti dai killer Ingaggiati dal
la madre (una strega?) di lei. Vio
lento, sensuale, ridicolo, oltrag
gioso: certo un lilm per chi al ci
nema non chiede «storie ben fat
te- e citazioni colte. Lynch rica
ma a tempo di rock le proprie os
sessioni erotiche e le riveste di 
un sentimentalismo esagerato 
che culmina nel canto di «Love 
me tender-, vecchio cavallo di 
battaglia di Elvis Presley. 

OUIRINETTA 

O IL VIAGGIO DI CAPITAN 
FRACASSA 

Dal romanzone ottocentesco di 
Téophile Gautler un lilm in costu
me tutto «in intemi», a ribadire la 
dimensione teatrale della vicen
da e la circolarità metaforica del 
viaggio. Nelle avventure del ba
rone di Slgognac, nobile spianta
to aggregalo ad una compagnia 
di comici nella Francia del Sei
cento, il senso di una favola filo
sofica sul tempo che passa, sul
l'illusione (comica), aulla fragilità 
dell'amore. Nel panni di Pulcinel
la, un Interno e strepitoso Massi
mo Traisi, aspirante servo Sila ri
cerca di un -padrone da servire 
sul serio (ma Slgognac lo delude
rà). 

BARBERINI, GREGORY 

O ITALIAGERMANIA4a3 
Oa una commedia di Umberto 
Marino. Il raccordo della rimpa

triatasi tre ex compagni di scuo
la. Se ssantottliti, non del tutto 
pentiti .passati attraverso il riflus
so omogeneizzante e approdali a 
presenti soltanto in apparenza 
aereni e conciliati. Occasione 

' dell'incontro, la rlrpopoaizlone in 
tv della mitica partita tra le nazio
nali di calcio, italiana e tedesca, 
semifinale dei Mondiali del Messi 
co del 1970. C'à tra I tre qualcosa 
di irrisolto, una vecchia etorta di 
molotov poco chiara; c'è il di aa-
gio del cambiamento awenuto.il 
rimpianto struggente per un'epo
ca irrimediabilmente perduta. 

EMBASSV 

• LA SIRENETTA 
Ritorno alla grande per la pre
miata ditta Walt Disney, «La Sire
netta- e un film dei grandi classi
ci della casa, erano almeno dal 
tempi del «Libro della giungla» • 
degli «Arlstogattl» che II lungo
metraggio a cartoni animati non 
arrivava a questi livelli. Merito 
delle fiaba di Andersen, natural
mente, ma soprattutto dei bravis
simi artigiani della Disney che le 
hanno aggiunto un lieto line (un 
po' posticcio, ma come farne a 
meno?) e l'hanno farcita di musi
che e colori. Accanto alla sirenet
ta Ariel, che si fa donna e abban
dona 11 regno del mare per amor* 
di un bel principe, campeggiano 
nel lilm i personaggi della strega 

, Ursula, del principe Tritona e so
prattutto del granchio Sebaatiari, 
tonte inesauribile di gag e di rlea-
te. Come si diceva un tempo? Ufi 
film per grandi e piccini... Crede
teci, una volta tanto * daweroco-
81. 

CAPTrOL, EMPIRE, tMPMEt 
PMa,RSALE 

• PROSAI 
ABACO (Lungotevere Mellini 33/A -

Tel. 3204705) 
Alle 20.45. L'Intrigata vicenda del 
cavadenti Indiano con la Compa
gnia delle Indie. Regia di Riccar
do Cavallo. 

AGORA 80 (Via della Penitenza, 33 -
Tel. 6896211) 
Alle 21. Setti porle di Botho ' 
Strami; con la Compagnia "La 

' Grande Opera". Regia di Maitl-
millano Troiani. 

ALLA RMOMIERAIVIa dal filari. 81 • 
Tel. 6668711) • 
Alle 21. Matrimoni, adulteri e 
champagne da Bvevoe Courfell- ' 
ne: Diretto ed interpretalo da An
gelo Guidi. 

AJOTTRIONB (V ia* Saba, 24 • Tel: 
6760827) v, 
Alle io. Un curioso lodatati di 
Carlo Goldoni: diretto ed Inierprè-
teto da Sergio Ammirata. . . . 

ARGENTINA (Largo Argentina, 52 • 
TU.6544601). , • • " " " ' 
Alla 21- Vtrohiane di Giovanni 

- Verga: cori II Teatro SttrWt» di Ca
tania. Rtgla di Lamberto Puagelii.' 

ARGOT TEATRO (Via Natale dei 
Grande, 21-Tel. 5SS8111) 
Alle 21. Crack di Franco Berlini; 

'con Gienmarco Tognazzi, Pietro 
Genuerdi. Regia di Giulio Base. • 

AUT AUT (Via degli Zingari. 53 -Tt l . 
4743430) 

. .Alle 21 Un autunno freddo coma 
quest'anno di Leonardo Franchi
ni; con S. Logan. C. Venturini. Re-
gladi Emiilolandl. 

CATACOMBE 2000 (Via Ubicane, 
.42-Tel. 7003495) 

Venerdì alle 21. Culto Scritto ed 
Interpretato da Franco Venturini:' 
Regia di Francomagno. 

CENTRALI (Via Celia. 6 • Ttl. 
6797270) 
Domani alle 21.15, BlamotatH ro-
manlcontaCompagnla "Stabile". 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa 6/A - ' 
Tel. 7004932) 
Domani alle 21. PRIMA. Storia «H 
ordinarla fonia di Charles Bu-
kowski: con Antonio Zequlla, Ser-' 
glo Basile. Adattamento «regia di 
Marni Perllnl. 

DEI COCCI (Via Galvani, 60 - Tel. 
:5783502) 

. Alle 21.15. Angoli, MangoH, qua-
drangoli ed attre figure geometri
che «tua coppia. Scritto, diratto, 
ed Interpretato da Giuditta DO; 
Sanile. 

DEI DOCUMENTI (Via Zabaglla. 42 • 
Tel. 6780480) 
Ripoao ' ," '" 

DEI SATIRI (Piazza di Grottaplntl. : 
1»-Tel. 6640244) 
Alle 21. Le serve di J. Genet: con 

. "Le sorelle bandiera". Regia di 
Alfredo Cohen. 

DELLA COMETA (Via Teatro Mar
cello. 4 • Tel, 6764360) 
Alle 21. Un peno di Paradiso di 
Steve J. Spears: Diretto ed Inter
pretato da Arnoldo Fera. 

DELLE ARTI (Via Sicilia. 58 • Tel. 
461659») 
Alle 21, Rintstl Scrino e diretta 
da Tonino Taiutl. Produzione Tea
tri Uniti di Napoli. 

DELLE MUSE (Via Forlì, 43 - Tal. 
8831300-8440749) 
Alle 21. Star Trick e Track'dl Ori-

. ghetti.e Insegno: con la Compa
gnie "L'Allegra Brigata". Regia. 
degN Autori. 

DEL»VOCI (Via Bomboni, 24 • Tel. 
5594418) 
Vedi spazio "Danza* 

DE'BERVI (Via del Mortaro, 5 - Tel. 
6785130) 

: Alle 21.15. Pe male H tabaeeo...o 
no? da A. Cechov e Gente lutto 
cuore di E. Cariane; con la Com-

. pagnia Silvio Spaccasi. Regia di 
Sergio Patou Pitocchi. 

DUE (Vicolo Due Macelli. 37 - Tel. 
676825») 
Alle 21. L'Incubo dell'attor* di Ch
ristopher Durang; con Pietro Oe 
Silva. Rita Pensa. Regia di Domi
meli Tambasco. 

DUSE (Via Creme. 8 • Tel. 7013522) 
Riposo 

ELISEO (Vie Nazionale. 163 • Tel. . 
4662114) 
Alle 20,45. Il medico del pazzi di 
Eduardo Scarpetta: con Carlo 

' GluHre. Angela Pagano. Regia di 
AntonloCalenda. 

EUCLIDE (Piazza Euclide, 34/a - Tal.. 
8082511) 
Riposo "'•'•"• 

FLAIANO (Via S. Statano del Cecco. 
, 15-Tel. 6796496) 

Alle21. La tonila iKriutzir di L. 
Tolstoi: Diretto ed Interpretato da 

, Giancarlo Sbraglia. 
FURIO CAMiaO (Via Camillo, 44 • 

Tei: 7687721) . , 
• Riposo 

OHK5NE (Via dalleFornaci. 37% Tel. 
,6372294) ._. .- ..v.! 

Alle 21. Vuote tHaeena di Roberto 
Lerrcl; diretto ed'Interpretato d i 

"Lucia Poli.'." ''I ' • 
' HI PUFF (Via O. Zenàzzo, 4 • Tel. 

5610721/56O0S89) . 
. Alle 22.30 Alla ricerca della 'ce

la" perduta di Mario Amendola e 
Viviana Gironi; con Landò Fiorini, 
Giuiy Valeri. Carmine Faraco e 
Alessandra Izzo. Regia di Mario 

• Amendola. .i 
M TRASTEVERE (Vicolo Moronl. 1 -

Tal.5895782) • , . ; . 
SALA CAFFÉTEATRO: Alle 21.15. 
Moderato essale di e con V. Petit-
toeR.Pepe. 

, SALA TEATRO: Ali* 29.45. L'ene-
gra «erttà dl-N. Coward; con la 

:. Compagnia •£'Areadlnoé"..Rtgla 
di Alessio Cigliano. 
SALA PERFORMANCE: alle 21. 

. SMdharta di Stello. Florenzai.-con 
. Luigi Mezzanotte. Regia oTSrlah-
rooKheradmand ".-

LABIRINTO (Via Pompeo Magno, 27 
-Tel.321S153) ' 
Riposo 

chesinl eTulllo Solenghl.. 
SPAZIO UNO (Vicolo dei Panieri, 3 • 
. Ttl, 5896974) 
~ Alle 21.15. Case MatrU madri er

uttati di Diana Raznovich. con G. 
Morra. S. Scalfì. A. Casella. Regie 
di Saviana Scalfì. 

SPAZIO ZERO (Via Galvani, 65 - Tel. 
• 974306») 

Alle 21 La buona novena di Marco 
• Baliani, con F. Bergamo. Miriam 

Garda; regia di Marco Ballani 
SPERONI (Via L. Speroni. 13 • Tel. 

4112267) 
Giovedì alle a l i * 20.45. Provaci 

, ancora ti» di Woody Alien; con 
Enzo Oe Man» Andrea Urta. Re
gia di Gianni Cai vlef lo. 

STAI TABU DEL GIALLO (Via Caaai*. 
- 87,1-Tel. 3668800) 

Ade 21.30.Arsenleo e veeoM nter-
MU.dl J. Kessstring; con Luisa De 

. Santii, Silvana Dosi. Regia dICe-
dtlaCalvr. ' 

STANZI 8tJGRETt(VladUla Scala, 

rmt*tiMrm—ri~nm*,iietrn\ i-i4^cenSarme^Jiciwe»«re*»» 
baclrcue di Guido Finn; con G«- Luigi Tonco. con G. De Feo, F, Pier 

'alone Pttcoccl. Luciana Turine", * 
Ramella. Musiche di Riccardo 
Belpaati. 

LA COMUNITÀ (Via G. Zanezzo, 1 -
Tel. 5817413) 

. Alle 21 Cete t» bamboli di H.lb-
ten: Regie di Giancarlo Sepe. 

LA SCALETTA (Via del Collegio Ro-
meno. 1,-Tel,6782448) . , •.,-,,: 

IMTwBm WtfÙrtanal'tt/A -Tei." 
•4621250) ; . ' ." '"..•,' '• • 1 - •';.' 
Riposo •' - r'.••'.•• ".•'"' " 

MANZONI (Via Monte Zeblo. 14/C-
• Tel, 3223834): •'/.:...,:.• 
Alle 21. Ho le baveggou di B, La-
.Myguet: ^ V a l e r i a Ciangotllnl. 
Duilio DeL Prete. Heglt di Luigi 
Toni; '•"• -. • • '.'•:. • " 

MITA TEATRO (VI* Mameli, 5- Tel., 
5695807) fr.W.-.iì'S' !..••>:. • >• 
Alle 21. Ouldogortant: un autori- ' 
trailo da Guido Gozzano: con la 
Compagnia "Teatro Drtmmitl-
co". Regi» di Franco RKordl.,. . . 

NAZIONALE (Via del Vlrninble, 51 -. 
. TW.465498) :l:•"••:''--' •• 
- Alle 21. Uolà di Luigi Pirandello: 

coni Regina «inchl, Miranda 
Mirtino e .Orso-Maria. Gutrrlnl. > 
RegladlLulgiSquarsina. •• 

OROLOGIO, (Vìa de' Filippini, 17/a -
Tel.6Ì4673i) " 
SALA GRAfJDE: Alle 21. Eiereltl 
e»t*J*dlRiym0ndOu»neati^ccn 
la'Compagnia «L'albero». Regia' 
diJaequesSeiler: > 
SALA GAFFE TEATRO: Alle 21.30. 
U città Invisibile di Astrid Saalba-
eh: con la Compagnia "Teatro 
Canzone". Regia di Merle Cusco-

'.na: " . . . • » . ..•' • 
SAI> ORr^C-CTil. 6546330): Do
mani alle 21. La tavola dar eavUlo 
Scritto e diretto da Tonino Tosto, 
con la Compagnia "Gruppo Tts-
tr» Essere". 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
(Via Nazionale. 194-Tel. 455495) 

'Riposo . 
PARIOLI (Via Giosuè Boni, 20 - Tel. 

6063523) 
Alle 21.30 PRIMA. Antologie di 
Edipo di e con Gioele Oix. 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale, 
183-, Tel. 4865095) 
Ali» 2l.Autoscomro di Vittorio 

..' Franceschi, eoo Bruno. Armando, 
' Giuppy Izzo. Regia di Maddalena 

FalluCehl. ":•-'•'•••- •' 
POLITECNICO, (Via GB. Tiepolo. 

13/A-Tel.361t50J> • 
Riposo . . . '»"'•• 

OuTRtNO (Vla'MInghettl, 1 - Tel. 
- 6794565-6780616)'^ 

Vedi spezio"Danza:. •••'•' 
ROSSINI (Piazza S. Chiara 14- Tel. 

'•6642770)'" ,,'.>::'•*• 
Oggi riposo.'Oomanl t i l t 17. Care 
Venanzio te scrivo quatta mia di 

' Enzo Libarti: con'Anna Durante, 
' Lelia OuMi.Aegia di Leila Ducei e 

...Alliero Alfieri. , . 
BAU UMBERTO (Via della Merce

de. 50 -Tel: 6794753) 
: . Aliali. PRIMA. Ore rubate Sonito. 
• e diretto da Majdla Sbraglia: con, 
. la Compagnia dal "Tauro Stabile 

di Bolzano" .J " 
SALONE MARGHERITA (Via. Due 
. Macelli. 75, • Tel. 6791439-

6796269).. 
Alle 21. Troppa trippa di Castel-
lacci e Plngltoré: con Oreste Lio-, 

' nello e Pamela Prati. Regia di 
Plerfrancetco Pingilor*: 

.SANOENESIOrViaPodgpra, I-Tel, 
3223432)' " ' '•"' ', 
Oggi riposò Domani alle 21 .Rose 

, rosse di Wardal'.tonVlvlana Polle 
- - e Wardat, Ragia di Marco Gagliar

do. • . , . .,,..;. .. , ... ... 
SISTINA Tvia Slséna.'129 - T e l . ' 
•••48268*ir- ••••'•'••., t-' 
. A l l e Zi: PPJMAM'principio era II 

Tris scritto, dl/ettq ed interpretato 
da'Massimo Lopez. Anna Mar-

I noni;r»gl«dlM.Faraoni 
TEATRO IN (Vicolo degli Amatriela-

nl. 2-Tel, 6867610) 
Alle 21.30, MatehNe singolare 
Scritto e Interpretato da France-
tcoflomeo; Regia di Marco Roti. 

'TOROtNONA (Via degli Acquespar-
te. 16-Tel. 6545680) 
Alle 21,15. Veniee, CaBternla di 
.Renalo Giordano da "La vanexla-
,na" di Anonimo del '500. Regia di 
Renato Giordano. 

TRIANON (Via Muzio Scevola, 101 -
. Tel. 7880065) 

-Riposo. • " " 
VALLI (Via del Teatro Vane 701* -

Tei, 6543784) ., 
Alle 21. La cornmtdla da due Uro 
dalla "Beggar's Opera* di John 
'Gay; con Paolo Roasi. Davide 
Rlcndlno, Lucla'Vasino. Regie di 
Giampiero Solari. 

VASCEUO (Vie G. Carini. 72 - TU. 
5609389) 
Alle 21, La loceodlere di Carlo 

. Goldoni; con Manuela Kuster-
màhn e Stefano Santospago. Re
gia di Giancarlo Nanni. 

VaUA LAZZARONI (Via Appiè Nuo-
va.522/B-TtL7877S1) 
Alle 17. Mary,4>opplnt Liberamen
te tratto dalla tavola di Pamela 
Tnvere; con Chantal David. Ira-
mar Amarai: Regia di Alberto 
Micchi. 

VITTORIA (Piazza S. Maria Libera
trice. 6 -Tel. "74058S.574O170) 
Alle 21. L'uomo, la bestia e le «MA 
di Luigi Pirandello: con Flavio 
Bucci. Regia di UgoGregorettl. 

• PER RAGAZZI BBBBi 
: ALLA RINGHIERA (Vis del Rieri. 81 -

Tel. 6668711) 
Domenica elle 16.1 coniglio dal 
cappello Spettacolo di Illusioni-

. ..sino a preitigiaztone per le scuo-

: CATACOMBE 2000 (Via Ubicane. 
- 42-Tel. 7003496) 

Sabato alle 17 Un cuore 
cosi con Franco Venturini. 

CENTRO STUDENTESCO ANIMA-
. ZIONE (Tel. 7089026) 
• Teatro del burattini e animazione 

leste per bambini. 
CRISOQONO (Via S. Gallicano. 8 -

•Tel. 5260945-536575) 

*RLL? 
ito 

VELLI VOCI (Via Bomboli!. 54 • Tel. 
5594418) 
Riposo 

• DON BOSCO (Via Publio Valerlo. 63 
-Tel. 7487612) 

. Alle 10. Faust di Somesk; con la 
Compagnia "L'Uovo".' 

INOLIMI PUPPET ITtEATRE CLUB 
., <via Grottapinta, :: - Tel. 6679670-
.„ 6896201) 

Spettacolo per le ticuole In lingua 
fngtesee Keller», 

v. Sabato edomenica alle 16.30. Ce
cino ali! ricerta delle uovo d'oro. 
(Alle 17.30 spettacolo in lingua in-

;< • *»?* iAUCO (Via Perugie. 34 - TU. 
7001765-7822311) 
Sabato alla 16.30.1 racconti dello 
zio Tom di Walt Disney. Domenica 

' alle 16.30. Barbablù e altri rac
conti francesi Disegni sminati. 

•.TORCHIO (Via E. Moroslni. 16-
Tel. 562049) 
Riposo 

TEATRO MONGIOVINO (Via G. Ge-
noechl.15-Tel8601733) 
Alle: ,16.30. Pinocchio a teatro con 

... la Scuola media GB. Vico e la 
COmpaonla degli Accettane. 

TEATRINO DEL CLOWN TATA DI 
. OVAOA (Via Glasgow, 32 - Udi

tegli) 
, Tutte le domeniche alle 11 Papero 

Piero el i down magico di G. Tal-
' ione;connclownTata. 

TEATRO VEROC (Circonvallazlon» 

Gianicolense. 10-Tel. 5892034) . 
1 Alle 10. CaM concerto musiche 

d'operetta e Bello epoque. 

• D A N Z A BflBsmBBBflBi 
DELLE VOCI (Via Bomboli!, 24 - Tel. 

5SB4418) 
Alle 21. Immagini dì darne con la 
Compagnia "Roma Dance Studio 
Boiler. 

OUIRMO (Vie MlngheM. 1 - TU. 
67945666790616) 
Martedì 18 dicembre alle 20.45. 
PRIMA Lo schlaodenocl musica 
di Piotr I. Ciaikovtkil: con la Com
pagnia "Alerbelletto". ,;.• . . . 

• M U S I C A CLASSICA I 
TEATRO DELL'OPERA (Piazza B. 

Gigli-Tel. 483641) 
Giovedì elle 20. ANTEPRIMA. To
sca di Giacomo Puccini: con Rei
na Kabaivanska. Luciano Pava-

. rotti. Ingvar Wlxell. Direttóre Oa-
nie| Oran, regia di Maura Bologni
ni. Orchestra e coro del Teatro 
dell'Obera di Roma.: 

ACCADEMIA NAZIONALE 8. CECI
LIA <Vla della Conciliazione - Tel. 
6780742) 
Alle 19.30. Concerto diretto de Ja
ne* Furti, violinista Uto Ughi. In 
programma: Faurà, Lakb e Bruck-

ACCADEMIA D'UNGHERIA (via 
' Giulia. 1) - . , • . - . • . . 

Riposo 
ACCADEMIA DI SPAGNA (Piazze S. 

Pietro in Molitorio. 3 • TeL 
5818607) 
Riposo ' ' '•' '•" •• 

AUDITORIO DUE PINI (Via Zando-
nal, 2 • Tel. 3292326-3294288) 
Riposo 

AUDITORIUM RAI (Sala A - Via 
Asiago, 10-Tel.3225952) . . . 
Riposo 

AUDITORIUM RAI (Piazza de Sosia 
-Tel. 5618607) 
Sabato alle 21. Concerto Sintoni
co Pubblico direttore Ferdnand 
LUtner. Mutichedi Haydn. 
Lunedi 17 dicembre alle 17.30. 
Concerto del duo Grano-M Ce
lar* (vIOIIno-planolorte). Musiche 
di Moiart Beethoven. Brahms. 

AUDITORIUM S. LEONI MAGNO 
(Via Bolzano. 38- TU. 653.216) . 
Riposo 

AUDITORIO DEL SERAPHKUM (Via 
del Serafico. 1) 
Martedì alle-20.45. Concerto del 
Ouetuor Rovatsend* quartetto 
d'archi. Musiche di SchuberL We-
barn, Mozart. Brahms. 

AULA M. UNIV. LA SAPIENZA (Piaz
za A. Moro) 
Alle 20.30 Concerto della Amster
dam Baroque Orchestri Diretto
re Ton Koopmen. In programma I 

. concerti per clavicembalo di J. S. 
Bach. 

A VI LA (Corto D'Italia. 37/0) 
Riposo 

CENTRALE (Vis Celsa. 6 • TU. 
,6797270-679587») 

Riposo 
C.I.D. (Via F. Saies, 14 - TU. 

6668138) 
Riposo 

COLLEGIO AMERICANO DEL 
NOROfVladel Glanicolo. 14) 
Riposo 

COLOSSEO (Via Capo d'Africo 6/A • 
Tel. 7004932) 
Lunedi 17 dicembre alle 21. Con-

. certo deb tenori Mess Mbema-
Onaeha e del pianista KeWto Yo-

•. ahlda. Musiche di MendMssohn. 
Sehuminn, Tosti, Bulini, Haen-
dU. Mozart 

DISCOTECA 01 STATO (Via Caeta-
m,32) . 
Riposo 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE 
MODERNA (Viale Bell» Arti. 131) 
Domani «Ile 21. laeontro con En
nio Morleone. Musiche di Pelas
si. Morrlcone, Poco. 

OrKOME (Via delle Kornacl, 37 - Tel. 
6372294) 
Giovedì alle 21. Chiusura dei fe
steggiamenti per 100 ami dalla 
nascita di Segnammo Gigli. 
Domenica alle 21. Concerto del 
pianista Mario DaNI Ponti. Musi
che di Beethoven, Frenck, 
Brahms. 

IL TEMPIETTO (Tel. 4614800) 
' Domani alle 21 (c/o Sala Baldini • 

Piazza Campltelll. 9) Il meglio del 
18*0. Concerto straordinario con 

; l'Orchestre da Camera "Mavra". 
. In programma: J. S. Bach, W. A. 

Mozart. 
ISTITUTO MUSICA SACRA (Pz»S. 

' . Aggiro, 20/A,Tel:4868441): 
Alle 20.49. Concetto di Giancarlo 
Parodi (organo). Musiche di Duo-
bore, Frtnelt.'OuHmiM: (Ingresso 

.- .ubero), 't .-".: .v >>. . "w. 
OUMPtéo (Piazze G. De Fabriano. 

17-TeU9»04) 
Giovedì alle 21. Dittico di Opere 
d i Camera con Deny* Hrturan di 

. AndréGretryeliCarrHIondUOe-

~ suHedì Paolo Arca. 
ORATORIO DEL GONFALONI (Vi

colo della Scimmia, 1/b • TeL 
6875852) 
Giovedì alle 21. ConcertodU *)se> 
voOuarleno e» Roma. Musiche di 
J. B. Feurà. J. Brahms. 

PALAZZO BARBERINI (Via OSO* 
Quattro Fontane) 
Riposo i 

SJUJ»BALOfNI|P za CarnpNUH.*) i 
Oggi alle 21. Tutto Meaaft Con
certo del quartetto 'Il quadrilo. 
Ho". (Ingresso Ubero) i 
Venerdì elle 21. Concerto vocale e 
itrumentale. Musiche'di Dulay. 
Paletti Ina; Vivaldi. MozaiLLlszL : 

SALA CASELLA (Via Flaminia. 118): 
Riposo 

SALA DEI PAPI (Piazza S. Apollina
re. 48 -TeL 8543818) 
Riposo 

SALA D-EJtCOU (Palazzo dei Con-
aervatori-CarnpidogHo) ... , 

• Alla 20.30. Rassegna: l eeeVaer 
voce e piiMlorM di BrtTlnir Con
certo di Daniela Gentili (mezzoeo-

•pranoleirle UndaWsiilMaL-J» 
programma: op. 5.7,14*1*. . . 

SALA DELLO 8TENIMTO»OlS, Mf-
chefea Ripa-ViaS Michele.22) ' 
Riposo ' : . ' 

SCUOLA TESTACCIO (Vi* -Mona» 
Testacelo. »1- TU. 57503761 , 
Domani alle 21. Concerto d) tasse 
CaassajsM (aoprano) • aaassn* 
CardlichlUrra), MuUcl)ed4Cirfl*> 

, rota, Carulli. Pennuti, Scalai. - , 

• J A Z Z - R O C K - f - O U C . • 
ALEXAMOERPLATZ (Via Ostia. » -

Tel. 3728398) 
Alle 22. Concerto di RtccardeiM-
eeoeOlennlSenJUet 

ARETUSA (Via dei Rieri. 78 - TU. 
6679177) 

BARBAGIANNI (Via Boezio. 92/A-
Tel. 6874972) 
Dalle 20.30 tutte le sere musica" 
d'ascolto. 

BM MAMAfV.lo S. FranoateoaM-
pa. 18-Tel. 482551) 
Oggi e domani alle 21.301 Concer-
todi Roberto Muralo. 

MJJE HOUDAY (Via Or* «Treate-
vere,43-Tel.S8t6121) ,•,*,,«. •• •• 
Riposo ' . 

BAD UVEBI (Corto MtfleotB. 153 -
Tel. 0773/480802) 
Giovedì alle 21X. Concerto «*• 
MevroZ*z*iaMCa»Mlt. 

CAFFÉ LATINO (Via ««onte T«sr*c-
Cio.»8-T*l.5744020) . - . -
Alio 22. Concerto des»> contante 
americana InenChrie*. • . 

CARUSO CAFFÉ (Via MoMaTostacv ' 
ciò, 36) 
Riposo 

. CASTELLO (Vi* di Porta Cenatilo. 
M-TU.6666328). ; - . . : . ' 
Riposo 

CLASSICO (Via Ubetta, 7 • Tel. 
5744955) 
Alle 22. Presentazione dal «Oro 
Dlaegnl a Cevtga*. Seguirà un 
conceno con il gruppo Jetty Ree-
sers. ',./ • ' 

I L CHARANOO (Via SantOnotrio. 
28) 
Alle 22.30. Music* cotombiana 
con il gruppo CrUrhnla, 

FOLKSTUOIO (Via Gaetano SaocM. 
3-Tel.5892374) , - ...-,,>;-
Riposo . . . '., . 

FORCUTA (Via Crescenzio. 8*A ,..-
Tel. 6896302) •••'..•'?.•,.•'. 
Alle 22 Musica Oraiilianejcon I 
Tempere. 

GRIGIO NOTTE (Via oel FlermroU, 
SOrb- Tel. 5613249) ' 

. Alle 22.30. Concerto del gruppo 
Zephlr con la cantante Gloria 
Mazramatl 

L'ssiNrJMMtMTO (Via Rateila,'» -
Tel. 4628888) 
Oggi riposo Domani alle .22.30. 
Conceno del gruppo "" 

MAMBO (Via del FlenaroU.' Jg/A -
TU. 5697196) 
Alle 22. Musica argenbnaaaalta 
con II duo di Alan*. 

MUSIC MN (Largo dei Florenenl.3-
Tel.6544»34S ' -
Alle 22. Concerto del Ojuert*tf»o«t 
chitarrista PeppeCepoaza. 

OUMPICO (Piazza O. da Fabriano. 
17-TU. 3862636) 

. Venerdì alle 21. Concarto.dl Lata 

PANSCO (Vicolo della I 
,,.4.T*L6B74»S3) • . , ; . • 

Ripoto • • 
' SAWLOUISrvisdUC*rVf*m>;.t3ni ' 
••' -T*l.'474«078) ' ' ~ " • • ; 
- ?Alle TfTnnrarln ristia 0*1 > — 
.. Band diretta da Maurizio « ia*v ^ 

marco. 
' SAXOPItfjeritViaOermenlco. » . > 
• Tel.3*0047) , :••.' *,• i 

.:•• Rlpoeo.', -'- . .• -•; s 
TENDA STRISCE (Via C. Colonico, ' 

383-Tel. 5415521) ' * ^ r ^ ^ ' -
" : Alle 16*alte 21. ael«an CtuiMsdl " 

Liana Ortel. 

26 l'Unità 
Martedì. 
11 dicembre 1990 

•'ili i ni. 
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http://1iJQ.17.5030-22.30
http://ie.oo-ia.2030.ao-22.30
http://15.30-17.i0-20-22.30
http://13-ir.3Q.2O-22.30
http://J17.15-20J2.30
http://VHCM.la.692
http://15.45-17.2i-19.05-20.4532.30
http://l6-17.40-19.45.a0.5032.30
http://16.18.20.20.20-22.30
http://1630-164030.35-22.30
http://VTaVilerbo.il
http://15.30-17J03032.30
http://1630-18.30-a0.30-22.30
http://1616.10-20Ji32.30
http://'(1i-18.10-20.20-22.30
http://VtaLevanna.11
http://VlaM.Corbmo.23
http://ViiS.Ntgretll.44
http://awenuto.il
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Con il declino biologico della popolazione 
dovuto aU'invecchiamento, la fragilità! 
ossea pone soprattutto la donna in una 
condizione di rischio sempre più elevato 

A Copenhagen quattordici ricercatori 
tracciano le linee guida per combattere 
una patologia che impegna oltre misura 
le strutture sanitarie e assistenziali 

orosi; minaccia 
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oMBopamai e un 
UfòbMiJia mon-
diala, ala da un 
punto di vista me
dico, stia sotto II 

*•»;-»**• preOto aoclo-eco-
»netftev-i>tMra.< patologi»-* 
Hj>o dei più diffusi problemi di 
ulul̂ a„srrHrpy»inognJ paese 
• presso ogni gruppo etnico. 
VlMMfc|MUjer.tnnlonJ 'di amerl-
cantJFuna donna su due o su 
«B,la>pc*-ri)enopausa. e prati-
finente tu»! soggetti aittlanl 
- haitho-uncontenuta; di ma» 
•a oaaw inadeguato è presen
t a ^ quindi, un elevato rischio 

•' J.'oa>aopoioal causa annual-
mejtte, MJgttSuti UnM. un mi-
none « necentomBa trattura 
ceste D 12-20 per cento dal 
totjfttil'oolpul da fratture del* 
tonca.c^*U maggiore com-
pfcaztone dell'eeteoporosi, 

un anno dallV 
me*! altri rlman-

condiiione di In-
vatWIub-n cotto annuale dal-
rosteoporosl af calcola che 
MMnc^MgJlSta.lillnlUadl*' 
ci mlUardl didoBàrh cifra che 
SMMlMar* ancora più eleva-
ta^at jlifticjudono 1 coati di 
—--*-"^——a gieiiiianente 

di 

>«|9Wì-*»-

^ ^ V uesta patologia e II 
M . • , risultalo nnale del-
• • la perdila di massa 
X S T ossea, associala 
^ ^ > alla menopausa e 

^ " ^ " ^ airinvecchbmen-
to,'che,culmlna,ln;uw>.8chel»-
Irò fragile. L osteoporosi, infat
ti, e una condizione nella qua
le la massa ossea « Inadeguata 
a resistere ai danni meccanici 
conseguenti a traumi modesti 
o mimmi. Probabilmente, an
che il deterioramento della ml-
croarchitettura ossea • della 
struttura (Usuiate contribuisce 
ad aumentare la possibilità di 
trattura. 

Tra la popolazione bianca 
degU Siali Uniti e del Sudafrica, 
tra quella nord « sud-europea 
• di altri paesi si osserva la fre
quenza più alta di episodi di 
frattura dell'anca, mentre la 
piO bassa compare tra le po
polazioni di pelle nera. Come 
ai sa, il numero delle persone 
anziane, che sono le ptó sog
gette all'osteoporosi, va regi
strando un Incremento; e si «a 
anche che l'incidenia delle 
cadute aumenta progressiva-
mente con l'età. Cosl.ia com
binazione di osteoporosi e di 
suscettibilità alle cadute pone 
gli anziani ad elevatissimo ri* 
senio di fratture. In particolare 
dell'anca. In molti paesi (Italia 
compresa), la mortalità da 
trattura dell'anca risulta au
mentare con l'età. Ad esem-

Bai COPENHAGEN. L'osteopo
rosi* un problema di impor
tanza prioritaria e assoluta, 
una delle principali cause di 
malattia, di mortalità e di spe
sa sanitaria al mondo. Cosi ini: 
zia il documento della «Con-
sensus conferente», redatto a 
Copenhagen da quattordici 
scienziati, al termine del lavori 
del terzo Simposio intemazio
nale suH'osteoporosi, presie
duto dal danese Claus Chri-
stiansen e promosso, tra gli al
tri, dalla European foundalton 
(or osteoporosb and bone di
scese e dalla American natio-
nal osteoporosls foundatiorv 
Un rapporto che vuole essere 
una sintesi delle conoscenze 
attuali in termini di patologia, 
di epidemiologia, di diagnosi e 
di terapia; ma anche un Insie
me di raccomandazioni rivolte 
al medico pratico, al paziente 
o a chi è esposto al rischio di 
osteoporosi. Vediamo di rica
vare da questo documento, 
della cui pubblicazione si oc
cupa ora VAmerican Journal of 
Medicine, qualche - suggeri
mento. 

1 , l'osteoporosi non è solo 
• un pericolo In atto, ma 

una minacci*, silenziosa: una 
sorta di bomba ad orologeria, 
che segna I tempi e il declino 
biologico di una popolazione 
che invecchia a ritmo sempre 
più accelerato. La donna e al 
centro di questo processo In
volutivo. Perché l'osteoporosi 
- si sa - * una patologia fo, 
meglio, una condizione che 
induce patologie, al pari dell'i
pertensione) che colpisce In 
prevalenza le donne. Quali? Se 
minute, piccole di statura, e 
con una predisposizione fami
liare alla malattia, sono le don
ne bianche e quelle asiatiche -
sostiene il rapporto - a correre 
il maggior rischio di ammalarsi 
di osteoporosi. Come pure, nel 
lavorile uno sviluppo futuro 
dell'osteoporosi, e rischiosa 
una menopausa precoce, per
ché la principale causa della 
malattia « la mancanza di 
estrogeni. In questo senso, la 
medicina preventiva dovrà 
guardare con molta attenzione 
al fatloche verso la fine di que
sto secolo vi saranno nel mon

do settecento milioni di donne 
• in post-menopausa. 
: Comunque, il documento di 
> Copenhagen valuta che in Eu-
- rapa, Stati Uniti e Giappone, 
, Insieme, l'osteoporosi colpisca 
' complessivamente 75 milioni 

di persone: una donna su tre in 
post-menopausa e un'alta per
centuale di persone anziane. 

' Ma alcuni sostengono che 
questa stima è un po' troppo 
cauta. 

2 Un autore americano al-
• ferma che «l'osteoporosi 

e una patologia pediatrica sco
perta dal geriatra». E un para
dosso acuto e saggio. Perché 
un fattore' decisivo da tener 
presente è il patrimonio in 
massa ossea che la donna ac
cumula dalla più tenera età fi
no alla maturiti. Sara appunto 
l'entità di questo patrimonio a 
determinare, in un senso o nel
l'altra le sorti successive, 
quando, con l'età, la perdita di 
massa ossea sari comunque 
secca. E per una buona ammi
nistrazione patrimoniale'non 

Un problema oggi di salute pubblica mondiale 
nelle valutazioni di uno scienziato americano 

d'una società anziana 
William A. Peck. della Washington University 
School of Medicine, di St. Louis, in Missouri, è il 
capofila delia scuola americana e un'autorità 
mondiale indiscussa nel campo deirosteoporosi. 
In questo articolo, scritto per «l'Unità», il professor 
Peck sostiene erte oggi l'osteoporosr rappresenta 
uno dei maggiori problemi di salute pubblica 

'mondiale.:;•".-, ,'•:..v;-- •'-•-"••::• 

TffìffixszpCir 
pio. le mortalità ospedaliera va 
dall'I-1,5 per cento in donne 

- di 60 anni al 7 per cento In 
donne oltre gli 85 anni. 

L e conseguenze di 
carattere pubblico 
e sanitario deiro
steoporosi aumen-

^ ^ ^ (ano esponenzlal-
^ ^ ^ mente con l'Invec
chiamento. In futuro, nei paesi 
sviluppati, l'aspettativa di una 
vita pio. prolungata aggraverà 
l'Impatto con l'osteoporosi. 
Negli Stati Uniti, la spettanza di 
vita, attualmente di 78 anni per 
le donne e di 72 anni per gli 
uomini, aumenterà rispettiva-
mente a 82 e a 74 per l'almo 
2020; e a 83 anni e a 75, rispet
tivamente, per l'anno 2OI0. Il 
segmento di popolazione 
americana attualmente più In 
crescita é quello degli ottanta-
cinquenni e oltre. Questa po

polazione, oggi di dica tre mi
lioni e mezzo, aumenterà a 6,7 
milioni nell'anno 2020 e a 12,2 
milioni nell'anno 2040. È ap
punto nei 2040 che si prevede 
che gli americani centenari sa
ranno un milione. 

Un possibile aumento del
l'incidènza deUTosteoporosi In 
rapporto all'et* (ivi compresa 
ia frattura dell anca) aggrave
rà la portata di questo proble
ma di salute pubblica. Da tren-
l'anni a questa parte, ti sono 
registrati in motti paesi incre
menti In questo senso; e, par 
restar* agli Stati Uniti, st può 
prevedere che nella metà del 
ventunesimo secolo si verifi
cheranno b» questo paese pio 
di un milione di fratture del
l'anca, per un costo annuo, fat
ti I debili conti con l'inflazione, 
di oltre SO miliardi di dollari. 
Ma l'inlenslflcani del proble
mariguarderà lutto II mondo., 

osteoporosi si può 
prevenire. Siamo 
solo agli inizi nella 
conoscenza del
l'epidemiologia e 
del fattori di ri

schio riguardanti l'osteoporosi 
e le fratture osleoporotlche: 
per ora conosciamo II signifi
cato di questa patologia; che 
rappretenta uno del maggiori 
problemi di salute di una so
cietà di anziani. Ma é un impe
rativo applicare misure sicure 
ed efficaci per la prevenzione 
e il trattamento. 

Oggi esistono mezzi di pre
venzione e nuovi approcci al 
problema si delineano all'oriz
zonte. OH estrogeni e la calci-
tonlna riducono la perdita di 
massa ossea. Un'adeguata as
sunzione di calcio con la dieta 
• l'esercizio fisico tono di no
tevole aiuto. La riduzione di in
cidenti casalinghi, l'evitare far 
macl che alterino l'equilibrio e 
trattamenti medici che possa
no provocare cadute, sono tut
ti (attori che contribuiscono a 
diminuire l'Incidenza della 
frattura dell'anca e di altre frat
ture. Uà classe medica deve 
utilizzare ogni mezzo possibile 
per prevenire questa malattia; 
e la comunità scientifica deve 
perseguire con tenacia ogni 
strategia di prevenzione e di 
trattamento. 

W. 
La terapia preventiva e in fase avanzata, secondo il parere del clinico Cario Gennari 

giovano periodi prolungati di. 
dieta povera in calcio, cosi co
me sono sospetti fattori di ri
schio il fumo, l'abuso di alcool 
e uno stile di vita sedentaria; 
mentre, Invece, condizioni ben 
accertate, che possono causa
re osteoporosi, sono un ecces
so di glucocorticoldl. l'ipeitl-
roidlsmo. l'iperparatiroidismo 
primario, l'Immobilita eli mie-
toma multiplo. 

Ma anche la genetica recla
ma la sua parte. E ormai accer
talo che nell'osteoporosi vi sia 
un •trend» genetico, una dispo
sizione familiare; e si é visto 
che In un buon numero di fi
glie di donne osleoporotiche il 
picco di massa ossea alla ma
turila risulta più basso del nor
male. Ciò a conferma del para
dosso, cui prima si accennava. 

3 ' L'orientamento attuale è 
• verso II trattamento pre

coce dell'osteoporosi, che può 
essere realizzato, dopo gli ac
certamenti diagnostici, sia con ' 
la somministrazione di estro
geni, sia con la cakitonina. La 
scuola americana è più indiriz

zata verso i primi, anche se 
con alcune riserve, che non 
sussistono invece per la caiel-
lonlna. In particolare la calei-
tonina di salmone è l'unica -
come ha messo in evidenza a 
Copenhagen Jean-Yves Regin-
ster, dell'Università di Liegi -
per la quale esistono studi 
controllati su una casistica va-

; stissima di pazienti; ed é quella , 
che può oggi essere sommini
strata In un modo motto prati
co, attraverso uno spray nasa
te- /, -

. - . . . • > • \ . - • s . 

4 11 documento della 
• «Consensus conference» 

di Copenhagen é stato redatto 
da tre scienziati americani, 
due svizzeri, due danesi, un 
belga, un giapponese, uno 
svedese, un australiano, un te
desco e due italiani (i clinici 
Gianfranco Mazzuoli, dell'Uni
versità La Sapienza di Roma, e 
Cario Gennari). Qui. tre di loro 
- Claus Chrbtiansen, Cario 
Gennari e William A. feek -
espongono sul problema del
l'osteoporosi il loro punto di vi
sta. 

• » . Cario Gennari, ordinario di 
'% Patologia medica all'Università di 
'•/•,• Siena, é presidente della Società 
-.• , iujDanadeU'céatcìiceoti.. .. 

••ssyhélsr^àWat snaàaaàmiàssl ' H «Waettaua. THWBitW» IJHH-Wif aV.«SOCwMs*r 
,,̂ dVCnpesMaj>iavh rthrlem-

.1 fl£L> 4NtfOfttt 
'e'atta'cifcstaatM. avvertendo 
tMts*WaMf*«a«nUaoao 

wtefaMsptsIaiesrtaleoio 
m m «Mudo definitivo. 

e peri die tannaci, 
.aolBMeifcstitotaaltatlaaieo-
to deB'octeofwnal cooclamau, 

* ornai atabBtzzata, sta è eslesa 
premutone della 

S estrogeai e 
_ cstcttoateaT 

Rkiengo che gli estrogeni vadano 
uJati niella prima late della meno-
pam a, proprio agli inizi o, comun
que, non più tardi di qualche an
no dopo Dirci tra 150 e 160 anni, 
pachi'non ci sono studi finora 
da»4)nx>sirtno che una terapia 
tstsogentea su realmente efficace 
dopo questa «U. E non sembra 
poi aver molto senso fornire estro
geni ad una donna anziana. L'in-
diesttone. quindi, nell'osieoporo-
si t«ritte*queUe di somministrare 

cakitonina. Ma la cakitonina non 
va confinata solo nell'c«eoporosl 

; senile, perché il ginecologo none 
.. m grado di Indlcanvper la sempli
ce ragione che ancora non lo sa, 
quali siano, in termini di rischio, le 
controindicazioni all'uso degli 
estrogeni. Vengono utilizzati diffe
renti estrogeni, da soli o con pn> 
gestlnteJ. e secondo divelti sche
mi di combinazione; ma restano 
ancora parecchi aspetti non ben 
considerati nel trattamento deiro
steoporosi con terapia estrogeni- . 
ca. 

. A quali rischi attodeT A quello 
del carcinoma • dell'endome
trio? 

. È tutto il quadro dei rischi-benefici 
che mi sembra problematico, Il ri
schio di un carcinoma dell'endo
metrio è, nella donna che usa 
estrogeni, cinque volte maggiore 
che non in quella che non ne fa 
uso. E, d'altra parte, la combina-
zione con progestinici non annul
la completamente questo rischio. 
C'è poi da considerare il fatto che. 
da parte loro, i progestinici dimez-. 
zano l'effetto che gli estrogeni in
vece hanno nel proteggere dagli, 
insulti cardiocircolatori. A parte 

' tutto ciò, va detto che la terapia 

estrogemea può ripristinare 11 flus
so mestruale. E non credo proprio 
che una donna In post-menopau
sa, magari avanti negli anni, possa 
guardare con piacere a questa 
evenienza. . • • ... l • 

Quale «asteggio, «Ilei*, otfro-
- aogllatuugearr • -
Il vantaggio principale, rispetto al
la cakitonina, è che'gli estrogeni 
curano I sintomi della menopau
sa. La loro indicazione per eccel
lenza è, quindi, nelle donne con 
una pesante sintomatologia post-
menopausale: ma anche in quelle 
che, non avendo più l'utero, sono 
esenti da quei rischi maggiori, le-
goti alla terapia estrogenfca. ai 
quali accennavo prima. 

Per la cakUonlna, Invece, non 
al pone alcun problema di sku-

scelta nelle osteoporosi maschili, 
di cui dobbiamo pur ricordarci. 
Perchtl se e vero che gli uomini so
no cotoni mólto meno delle don
ne dal l'osteoporosi, lo tono tutta
via in un rapporto trai tessi che e. 
nell'arco di età che va dai 80 ai 65 
anni, di uno a quattro. . 

QtsiftprotJitjl ha nettalo l*et> 
riasdrJatei " 

te e di quelle, invece, a rischio, vi
cine alla menopausa. 

E come d al Orietta oggi per 0 

Nel modo più assoluto. La cakito
nina 6 sicura, non tontka, e ha un 
effetto analgesico, tanto che nella 
sindrome più dolorosa che è II ce
dimento vertebrale, ma direi in -
tutti i casi in cui nella patologia 
osteoporotka vi sia una compo
nente di dolore, questo e il farma
co di elezione. E poi, ancora, la 
cakitonina è ii farmaco di prima 

•tra ili 
ormone come la cakitonina per 

: vUnttnieT -
Di recente, il problema fonda
mentale nell'osteoporosi è diven
tato quello della diagnosi preco
ce, per poter prevenire la malattia 
anziché curarla in uno stato ormai 
avanzato.. (n passato, questo 
obiettivo era di fatto irraggiungibi
le, perché era impensabile, non 
solo in terapia, ma anche e so
prattutto a scopo preventivo, sot
toporrò una donna a lunghi e fasti
diosi cicli di iniezioni intramusco
lari. Per questo era importante po-
terdlsporre di un farmaco che tos
se ben accettato e che non produ
cesse disturbi collaterali. In questo 

. tento, la formulazione spray na
sale della cakitonina di salmone 
ha portato un cambiamento deci- > 
sivo nella qualità di vita delle pa-

• zienti con osteoporosi conclama-

Naturalmente, dipende dal casi. 
Comunque, se si deve usare la cai-
citoninaa scopo antalgico, è bene 

. somministrarla In modo continua
to, per un determinato periodo. A 
scopo preventivo e anche curati
vo, l'orientamento che va preva
lendo. Invece, e quello di ricorrere 
a ckll Intermittenti, per due mesi. 

- ad esemplo, saltando poi i due 
successivi. 

Gli effetti analgesici della calci-
tonlna hanno ricevuto confer
me definitive? 

SI, in modo assoluto. È ormai cer
to che la cakitonina ti inserisce 
nel meccanismi di modulazione 
del dolore, anche se non si sa 
esattamente come. Semmai è in
teressante notare il fatto che, a pa
tita di dosaggio, lo spray nasale 
della cakitonina di salmone leni
sce di più il dolore di quanto non 
faccia la cakitonina pervia intra
muscolare. Forse per ia vicinanza 
alle sedi che regolano il dolore. 
Ma questo è un campo di ricerca 
affascinante, ancora tutto aperto 

Paginaacura 
di GIANCARLO ANGELONI 

Così in aree mediterraneo 
La sigla è «Medos». Significa •Medtterranean osteoporosls 
study» ed è una vastissima indagine epidemiologica, la pri
ma al mondo di questa portala, sull'incidenza della frattura 
dell'anca. Lo studio, che ha richiesto un anno e mezzo di 
preparazione e un altro anno per essere effettualo, è stato 
promosso dall'Europe»" foundation (or osteoporosi» and 
bone disease e ha avuto il sostegno dell'Organizzazione 
mondiate della sanila. L'indagine è stata condotta in quat-. 
lordici aree geografiche dell'Europa meridionale, che rac
chiudono complessivamente poco più di tre milioni di abi
tanti di Portogallo. Spagna, Francia. Italia. Grecia e Tur
chia. Attraverso colloqui e interviste, e l'esame delle cartel
le cliniche dei centri orotopedki nelle zone «campione., 
sono state prese in considerazione più di tremila persone, 
uomini e donne, al di sopra dei SO anni, che avevano subi
to una frattura del collo del femore. Per ogni persona inter
vistata, ne sono state scelte altre due in funzione di «con
trollo», nelle quali l'evento non si era verificalo. Queste ulti
me dovevano rispondere, nei confronti della prima, a crite
ri di omogeneità per le condizioni di vita. Ad esempio, ad 
una casalinga sono state affiancate due vicine di casa. Die
ta e consumo di latte, tipo di vita e di lavoro, abitudini, uso 
di medicinali con particolare riferimento agli psicofarmaci, 
sono state akune delle domande, di ordine più generale, 
rivolte alle persone intervistate. Dappertutto, nel rapporto 
tra I sessi, la donna è risultata svantaggiata, perché più 
esposta dell'uomo al rischio di una trattura dell'anca. Ma 
non In Turchia, dove, specialmente nelle zone rurali e di 
montagna, la donna è ancora sottoposta ad un duro lavoro 
fisico. Qui l'incidenza della frattura dell'anca nella donna è 
risultata essere quasi pari a quella nell'uomo. Anche in as
soluto, la Turchia ha fatto registrare la minore incidenza di 
frattura dell'anca. Tre 1 sei paesi presi In esame, la Francia, 
In questo senso, è quello invece che sta peggio. E imme
diatamente dopo viene l'Italia. Il «Medos» ha poi conferma
lo che II rischio di frattura aumenta esponenzialmente con 
l'ett e ha messo In rilievo forti diversità, non solo tra paese 
e paese, ma all'Interno degli stessi paesi. Sotto accusa, an
che qui, il modello di vita urbano: l'incidenza delle fratture 
è risultata essere minore nelle città più piccole, piuttosto 
chelnquellegrandlonellernegalopoli. 

Claus Christiansen sulla diagnosi 

«Sono possibili 
rabidi controlli » 
tjgfl Tre domande al presi
dente del simposio intemazio
nale di Copenhagen. Claus Ch
ristiansen, capo del Diparti
mento di Chimica clinica al 
Glostrup Hospital dell'Univer
sità di quella citta, è oggi uno 
dei ricercatori di maggior spk-
co, a livello intemazionale, nel . 
campo dell'osteoporosi, spe
cialmente per quanto riguarda 
lo sviluppo di nuove tecniche 
diagnostiche. 

lettor Qtrlstiaiwen, l'o-
tporotl tppare oggi co-

__ una•uwutof^tMaJto 
della tcmetàTa tono nez-

grande sofisticazione, l'«Osteo-
meter», è possibile accertare 
«la la massa ossea del momen
to, sia la velocità di perdita, 
stabilendo cosi una prognosi 
per il futuro. 

i E accertalo che tono prevo-
•cSAerAente le donne a toflH-
re di oateoporoaL Ma mudi 

sjmtiiiH perana datinoti 
. Miecoce n> tJuiesw, per idet)-
' uOcare I soggetti a più fotte 
riachlor 

I due principali fattori di ri
schio per lo sviluppo dell'o
steoporosi sono la massa os
sea esistente alla maturità 
scheletrica, quello che chia
miamo Il picco di massa ossea, 
e la velocità di perdita ossea. 
Le donne con un basso picco 
di massa ossea e quelle con 
una rapida perdita di massa 
ossea dopo la menopausa, op
pure te donne nelle quali I due 
(attori risultano associati, sono 
di conseguenza esposte ad un 
più elevato rischio di sviluppo 
di osteoporosi. Oggi si può in
tervenire precocemente in mo
do efficace. E bene innanzitut
to che ogni donna si sottopon
ga, intorno all'età della meno- ' 
pausa, ad un primo controllo, 
almeno, per accertare se « a 
perdila di massa ossea lenta o 
veloce. Le «fast toser», le donne 
dot a perdita veloce, si calco
la che siano intorno al 25-30 , 
percento: esse avranno una si
gnificativa riduzione di massa 
ossea all'età di 65 anni, rispet
to alla popolazione base, e sa
ranno quindi candidate ad un 
trattamento preventivo. Le al
tre, invece, quelle a perdita di 
massa ossea lenta o media, e 
consigliabile che tengano sot
to controllo ia massa ossea. 
Per quanto riguarda la velocità 
e l'entità della perdita ossea 
post-menopausaie, esse pos
sono essere determinate misu
rando nel sangue e nelle urine 
alcuni parametri del ricambio 
osseo. La massa ossea, invece, 
che dovrà comunque essere 
valutata in combinazione con 
la velocità di perdila ossea, 
può essere misurata in diverse 
zone dello scheletro. Ad esem
pio, la massa ossea dell'avam
braccio può essere determina
ta in modo accurato, veloce e 
ad un costo non elevato con 
densitometria a singolo raggio 
totonico. Anzi, oggC attraverso 
un sistema computerizzato di 

aceT 
Le donne sono esposte ad una 
accelerata perdita di massa os
sea al momento dela meno
pausa, che si ripercuoterà più 
avanti, nel corso della vita. 
Inoltre, una rapida perdita di 
massa ossea deteriora proba
bilmente la struttura dell'osso 
e, di conseguenza, ne peggio
ra la qualità. In altre parole, 
quando la donna e esposta ad 
un'eccessiva perdita di massa 
ossea,- lo scheletro non e in 
grado di adattarsi a sopportare 
Pusuale carico meccanico. 
L'importanza della massa os
sea e a mio avviso sovrastima
ta, se messa in rapporto alla 
qualità o«sea. Esiste, Infatti, 
una relativamente ampia so
vrapposizione tra la massa os
sea di giovani donne sane e 
quella di donne anziane con 
fratture da osteoporosi. £ il ca
so di donne andate Incontro, 
specialmente, a schiaccia
menti vertebrali, che pur tutta
via possono avere una massa 
ossea relativamente elevata. E 
logico dedurre che queste 
donne abbiano uno scheletro 
con una qualità ossea compro
messa; e che ciò derivi, alme
no parzialmente, da una rapi
da perdita ossea post-meno-
pausale. , 

Quali tono le tue esperienze 
con la caldtonlna e quali ri
saltati ba ottenuto <Uiora7 

La cakitonina di salmone ridu
ce il ricambio osseo. Di conse
guenza, la terapia con cakito
nina di salmone previene la 
perdita di massa ossea. Il no
stro dipartimento ha una lunga 
esperienza clinica con cakito
nina di salmone, somministra
ta in forma spray, per via nasa
le, una volta al giorno. Questa 
è una forma pratica di sommi- • 
nistrazione, che non provoca 
significativi effetti collaterali, se 
non, in pochi casi, una leggera 
irritazione Jibbiamo realizzato 
numerosi Studi conbollati, su 
400-500 donne in pott-meno- •• 
pausa precoce o avanzala: e 
abbiamo constatato che la cal-
cltonlna di salmone arresta la * 
perdita di massa ossea e rista
bilisce l'equilibrio del metabo
lismo osseo fino ad un livello 
Eressoch* normale, come nel- ' 

! donne in pre-menopausa. 

ti 
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Coppa ? Alberto Tomba toma sulla pista del Sestriere che blando 
del mondo neU'orm^ontano 198^ 
di sci ^ DopoleiSfuremsuper^ 

- - - i - Tra i suoi rivali ràzzurmLadstaetter e lo svedese Nillson 

anni 
'A 6ggi slalom speciale a Sestriere con Alberto Tomba 
1 • "' che toma sulla pista che tre anni fa lo lanciò nel go-
j -J tha'dei grandi sciatori. Il campione olimpico dopo il 

r ' terzo posto nello slalom d'estate a Mount Hutt vuol 
1 f„ vlnceie, e in grande forma. Molto interesse anche su 
w Kurt Ladstaetter che dovrebbe aver raggiunto la ma-
il turila. Marc Girardelli attende lo slalom di oggi per 
\ sapere sé esiste ancora come sciatore .< 

OAL NOSTRO INVIATO 
RIHOMUSUMCCI 

.., 9C3TMLKL 11 27 novembre : A quei tempi Alberto non ba-
f ditte anni «a. era un sabato; " dava ancora alle nevicate e al-
l< nacque «Tomba la Bomba», la luce ingannevole sulla pista. 

Nei gtoml della vigilia I tecnici 
' sussurravano - Il suo nome: 
1 «Questo-ragazzoéfortissimoe 
1 negli allenamenti straccia tu*-
' t>. Lo fece anche In gara e sul 
-, pendio di Sestrleres vinse lo 
Jslalom con 80 centesimi su Jo-

1, nks NBsson e quasi due secon
di su Cuenther Mader. Il giorno 
dopo domine- il «gigante» con 9 

; centesimi sul grande Ingemar 
i StennMrk e 26 su Joel Gaspoz. 
• Eftdomeiuca e nevicava fitto. 

cose che hanno cominciato a 
Infastidirlo l'annodopo. 

Diciamo che la leggenda del 
più grande slalomista dei no
stri giorni, dopo Ingemar Sten-
mark, A nata a Sesttierese che 
sarebbe bello rivederlo vincere 
proprio qui. Si sa che e in tor
ma e che continua a essere 
uno slalomista tecnico e po
tente. La pista «.dura come il 
granitoi ghiaccio vivo e sembra 

taKnprrsfida 
l i Dittamo Mosca 

"* i' lKnorM^m« ,IM6Se*«<C^ 
-J•/-••••> Da delie Coppe apre stasera a 

>logna la settimana delle 
squadre Italiane nelle coppe 

. europee.-1-bolognesi recupe
rano ftichardson e Johnson e 

molle chances.su 

dunque fatta per lui Diciamo 
dunque che tutti parlano di lui 
e che è in cima a ogni prono
stico. 

I rivali? Cominciamo da Kurt 
Ladstaetter che la scorsa sta
gione tenne alta la bandiera 
mentre Alberto si curava la cla
vicola rotta nella caduta di Val 
dlsere. Kurt scafò U podio a 
Schladming - tèrzo a pari' me
rito col giapponese Tetsuya 
Okabe - li 12 gennaio. Poi al
terno una lunga serie di chia
roscuri: una buona prima di
scesa e una seconda pessima. 
o viceversa. Era còme se U ri
tomo di Alberto gli avesse sra
dicato dall'anima la voglia di 
emergere: Kurt dice che la pi
sta di Sestrleres sembra fatta 
per lui. «I chiaroscuri della 
scorsa stagione? Ci ho pensato 
a lungo e posso dire che si trat
tava di un problema psicologi
co. Credo di averlo risolto». 

Un altro ragazzo atteso con 
molto Interesse *<Fabla De eri

gili», quarto hello slalom di 
apertura a Mount Hutt, Nuova 
Zelanda. Purtroppo il giovane 
atleta ha un serio problema al 
tendine del ginocchio sinistro. 

, postumo.dl.un incidente d'au-. 
to del quale fu vittima il 18 feb
braio, di quest'anno mentre si 

.recava a KMzbueheL Alla fine 
. della stagione si consegnerà al 

chirurgo per -tornare come 
nuovo. Per ora il ginocchio gli 
la male sotto carico. Difficile . 
dire quale livello • potrà rag
giungere nella corsa tra I pali 
stretti di oggi. 
• Per Kurt Ladstaetter sari da 

. temere lo svedese Jonas Nib- . 
; son, campione del Mondo a 

Bormio nell'85, e sempre bra
vo sulla pista di Ses trieres dove 
tra l'altro vinse due anni fa'. Ma 
il rivele del rivali'per l'uomo 

: della pianura padana sari il te-
' desco Armin Blttiwr, uno scia- -

torembltotecnicoodallastrut- . 
' tura fisica che sembra costruita 

nel fèrro. I due corronoper vin

cere e per battersi e il ricordo 
più malinconico della scorsa 
stagione per il campione olim
pico - a parte il ruzzolone di 
Val d'Isère - sta nell'aver cedu
to al tedesco la Coppa del 
mondo di slalom. "•••••,.• 

' Marc Girardelli non ha nes
suna voglia di parlare. Sé gli 
chiedi della corsa .ti guarda 
sorridendo e dice che ne par
lerà dopo, al di li del traguar
do della seconda manche. Ap
pare sparuto, curiosamente 
implume. Di l'impressione di 
sentire ancora il dolore delle 
ferite. Tornare a Sestrieres, do
ve fu il protagonista di una ca
duta da brivido sui sassi che 
stavano accanto alla pista, sol
leva in lui echi e crisi d'ango
scia. £ vero, ringrazia qualcu
no di aver salvato la pelle. Ma 
come sciatore forse è morto. E 
• Il medico glielo ha pure detto 
di smettere. Ma lui ha uno 
sponsor da accontentare e una 
leggenda da tener viva e quella 
musica non l'ascolta. Alberto Tomba è il favorito dello slalom di oggi al Sestriere 

E il fondo trova 
una piccola regina: 
Stefania Belmondo 
M Ha inaugurato la Coppa 
del Mondo delle fondiste di
stanziando - sulla distanza di 
dieci chilometri a passo di 
pattinaggio - quattro sovieti
che: Elena Vialbe di 20". Ta
mara Tikhonova di 28", Lju-
ba Jegorova di 34" e Svetlana 
Nageikina di 46". Elena Vial
be è campionessa del mondo 
dei 10edei30chilometri. Ta
mara Tikhonova A campio
nessa olimpica dei 20 e della 
staffetta. Svetlana Nageikina 
è pure lei campionessa olim
pica di staffetta. E dunque 
Stefania Belmondo, una fan-
ciullina bionda di 21 anni, 
sulla pista di Tauplitz, Au
stria, ha sbaragliato l'«armata 
della steppa». Stefania non è 
nuova a queste imprese e in
fatti l'anno scorso vinse la se
conda prova di coppa del 
mondo..sui 15 chilometri a 
Salt Lake City. Era la prima 
volta che a un'azzurra riusci
va di scalare il gradino più al
to, del podio. Aveva vent'an-
nl.Siefania vive in un paesino 
piemontese, Ponte Bernardo, 
di poche anime. Uno di quei 
posti dove tutti conoscono 
tutti e dove' lutti partecipano 
alle gioie e ai dolori di tutti. È 
candida e concreta. Sorri
dente e disponibile, garbata e 
deliziosa. Tra I suoi program
mi, che sono, sogni un po' a 
occhi aperti e concretezze 
nate da un talento indiscuti-
bilie, c'era di cominciare be

ne la coppa perché chi ben 
comincia è a meli del cam
mino. Ma coi suoi giovani an
ni resta sempre ancorata coi 
piedi per terra e sa di aver 
molta strada da percorrere.E 
maestra di scuola ma non 
pud insegnare perché lo sci 
di fondo - non è cosi ricco 
come quello alpino - richie-

- de un duro impegno profes-
.• stonale e non c'è tempo per 

** altro, E una grande campio-
' nessa e tuttavia la sua regio

ne, il Piemonte, non è riuscita 
nemmeno a trovarle un lavo
ro «part-time» per farle guada-

. gnare qualche soldino. Il 
Friuli ha sponsorizzato Ma
nuela Di Centa, il Piemonte ... 

• non è riuscito a sponsorizza' 
re Stefania Belmondo. Cosi 
nel mondo dello sci, ci sono i ' 
ricchi e ci sono 1 poveri. E me-, ' 
no male che la Federazione 

'. ha deciso che i premi per chi 
.'. vince sono uguali per tutti , 

Stefania ha qualche pro
blema muscolare e ciò un po' 

: la frena. L'anno scorso, per 
' esempio, ebbe un grande av-. 
• vio e un bel finale col terzo 
• posto nella classifica corichi- •• 
' siva della Potar Cup. Ma nel ' 
, mezzo della stagione non riu

scì a dare il meglio di sé. Quel-
J che sorprende In lei e la-

straordinaria concretezza In'-
: cosi giovane età. £ raro trova- ' 
',' re una fondista che sappia1 

. esprimersi a livelli tanto alti a' 
solivent'anni. DKM. ; 

• 1 ;><•-•---!.:•• '••'• ••'••• ;>{^k&Bella (nella foto). Do-
. manf Coppa Korac con Ctear, 

• Ranger e Phonola. Giovedì, Infine, l'appuntamento principale 
cc«nii5c«cHin.liTipegna»aa5palato. „ • : , . - - , , 

Storie di sport L'odissea della Pegoraro, 23 anni, uscita dalFincubo della leucemia: «La pallacanestro, la mia vita» 

Silvia annuncia il suo ritorno al 
Silvia è uscita dall'incubo. Un anno (a, una malattia 
terribile le sconvolse la vita e la carriera. Giorni, setti
mane, mesi a lottare contro l'angoscia della morte. ' 
Poi,, grazie ad un delicato trapiantodì midóllo, Silvia 
Pegoraro. 23 anni,* tornata ad esserequella che era 
prima: una gtocàWce di .basket di serie A; arrivata 
puntuale al nuovo appuntamento con il canestro. 
Questa è la sua storiar, .;•;'.' ;;. "'•>...< ';>••• 

" '• •".'[':"" '.'e' :;.QALN0imiOIN^ATtf; ; '^-'fv,,;\\' ; :. '"'; 

• '• ', •'•\-^v.-W9^ ••-•:• r;':; 
'•T»MO*fl!BeCHtO^%fewiÌ»/>: '-h'%oh'le<mlÌBc«mpagiMW4qua*'--
•È difficile: <a- spiegare.' H t d r a , jcon îkmi©-ragazzo-.. Da-
adesso ho paura soprattutto cti 'quando:, "quella, malattia II" 
una cosa;, andare a letto, a)la 
sera, chiuda» gli occhlie ad
dormentarmi. Lo considero 
lutto tempo sprecato, Inutile; 
ora eh* vado sempre Wcerch 
di serate che non finiscono 
mai, da passare con gli amici. 

sembra avermi voltalo le spal
ale, mi sento elettrico, Hugo con 
•i mimili delle mie giornate. Va
do a correre, ascolto musica, 

'-mangio, i>asje8$lo;̂ efJUO Un.' 
' corso d'inglese. " ni allenò, 
esco con gli amici. Mi sono 

detta: perchè barattare 11 diver
timento con l'oblio, le risate 
con l'ozio, la gioia con l'Indi!-: 

, fetenza? No, dormire non mi . 
piace più». 

-, Silvia Pegoraro è una.bella.. 
'ragazza di 23 anni, bionda, 
con bechi grandi, molto lumi- ' 
nosi. E un cerbiatto di 186 cen- . 

'timetri con un figurino da 
mannequin. La leucemia la' 
chiama semplicemente cosi: ; 
•quella malattia U». . . 
, «Erano anni che giocavo a 
pallacanestro. Dalle glovanllt 

"dèlia Zolu Vicenza, la m)a cit
ta, alle meravigliose stagioni' 
con Parma, in Al fino alla na
zionale giovanile. Ero sempre . 
.stata bene. Fino al giugno'89.1 
.primi sintomi 11 avvertii un an- -
, no e mezzo fa dopo le semifi
nali dei play-off perse contro ; 
l'Enichem Prioloi Una febbre 
improvvisa, altissima. Stavo a . 

letto e continuavo a dimagrire. 
"Anemia* fu il primo responso 
dei : medici. Solo mia madre, 
quando mi vide, capi tutto. Nel -
sangue mi erano rimasti tre 
grammi di •' emoglobina. Per ' 
uno specialista non fu difficile 
scoprire la verità». • 

Del mesi dell'angoscia e del- ' 
l'ospedale ricorda tutto. Luci-. 
da, serena, consapevole. «In 
quel momenti, quando,non 
riuscivo #d altarini dal letto, 
pensavo' solò' al basket, alla' ' 
mld'vitìnòymàtèra'llérnle'amt-" 
che, ad Angelo (Squeo. ex na
zionale di pallavolo ndr) il mio ; 
compagno. Con la testa, du
rante le sedute di chemiotera
pia e i giorni passati-in una ca
mera sterile, non ho mai smes-, 
so di giocare a pallacanestro. 
Avevo tanta voglia di fare un ti
ro a canestro, di tornare quella 

di prima. Invece il mio corpo si 
modellava diversamente, per-

' devo capellL..Dopo la prima 
serie di cure ci fu un migliora- ' 

- mento; la "malattia" sembrava 
essersi arresa», "• - . - • 

Il ritomo a casa, a Vicenza, 
poi le prime conette al parco, 1 
primi giri in bicicletta. Poche 
settimane d'illusione. «Marzo . 
1990. la "malattia" si manifesto 
in forma violentissima. Non 
•riuscivo neppure a muovermi, 
tutti! valòrt del sangue eraiw • 

'impazzili: A Genova i medici , 
. dissero che c'era soltanto una; 
speranza: Il trapianto di midol- ' 
lo spinale, un'operazione deli
cata. Fu mio fratello Guido a 
donarmi parte del suo. L'8 
aprile l'operazione. Dopò 8 
giorni un'eruzione cutanea su 
tutto «corpo segnalò ai medici 
che il nuovo midollo era stato 
assorbito bene dalla colonna 

vertebrale. Le mani.mi brucia- . 
vano, ma quello era l'unico in*.. 
dizio che attendevo. Passai 40 
giorni in isolamento, poi tomai <• 
a casa, a Vicenza». ' -

11 resto é storia recente, di 
qualche settimana fa...«Non ' 
posso considerarmi ancora-
guarita, i medici non si sono -
mai sbilanciali. Ogni due mest 
tomo a Genova per 1 controlli. : 

quelli sono tanti piccoli mo
menti della'verità. Però ho ri
trovato la pallacanestro, che 
peraltro nortiawuo mai lascia- <~' 

. to nei mesi- dell'angoscia. In ': 
estate ho rifiutato un offerta da ' 
Thiene, una squadra di Ce so
no andata a Móntecchio. Ho -
chiesto se potevo tornare ad 
allenarmi con la loro squadra 
di A2, sono stala accontentata. ' 
Forse la mia era incoscienza, • 
ma l'allenatore Loris Goriin mi 
ha alutata mollo». •-. - •-.,-.r. -

Gorlln decide di provarla In • 
campionato e Silvia ritrova 11 •' 
piacere di giocare a pallacane
stro. Contro il Rho segna il suo ? 
primo canestro. «Non .ho prò- ; 
vato nulla di particolare in qiief ^ 
momento, non mi sorto passali. ,.-
davanti agli occhi.! fantasmi,,; 
del passalo. Prima dì ammalar-', • 
mi pensavo sempre: "-SiMa..sei v 
felice, la tua vita 4 una/avola., 
hai tulio: il basket, gli-arnij*.: 

" l'amore. JPtima o poi ticayttev. 
rà qualcosa". Me lo soilvo. .̂ 

, Durante i mesi della malattia. - -
ho riflettuto mollo su questo-' 
sensazione e ho capito quello-
che intendeva mia madre"; 
quando mi diceva che la vite* 
una lotta quotidiana. Adesso 
sonò al 40% della mia forma nV, ' ' 
sica, ma posso' migliorare. Ho' ' 
voglia di non fermarmi mai, o 
sollantodi non fermarmi più,»;- ••• 
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Il derby 
di 
Torino 

SPORT 

Dopo la nevicata di domenica 
che aveva fatto rinviare : 
la sfida, ieri si è giocato 
Brutta partita, due espulsi 
Segna il granata Policano 
nel finale pari di Baggio 

TORINO-JUVENTUS 1.1 

TORINO: Tancredi (5.5), Bruno (6). Policano (8.6). Fusi (6) (78' 
Sordo, n.g.). Annonl (6), Cravero (7), Must) (8.5) (70' Benedetti 
n.g.), Romano (6). Bresciani (n.g.), Martin Vaaquez (8.5), Lentl-
nl (8.5M12DI Fusco, 15 Carino, 168koro). 
JUVENTUS: Tacconi (6.5), Luppi (6). Jullo Cesar (71, Corlnl 
(6.5) (75' Bonetti n.g.), De Marchi (7). De Agostini (6). Haesaler 
(7), Marocehi (6.5), DI Canio, (5) Baggio (6),, ' " " "' 
Ha 6).(12Bonalutl, 13 Napoli. 15 Fortunato). 
ARBITRO: Coppetelll (4). 
RETI: 23' Policano, 77' Bagolo. 
NOTE: angoli 4 a 3 per il Torino. Espulsi al 20' Bresciani per 
gioco scorretto • al 27' Jullo Cesar per proteste. Ammoniti 
Luppi. Annonl, Policano e Bruno. Spettatori 25mila. 

MARCO D I CAULI 

gè* TORINO. Dopo la neve, 
l'arbitro. Era scritto evidente
mente nei libri sacri, ma so
prattutto in quelli segreti del si
gnor Coppetelli. che II derby 
delta delusione dovesse finire 
MI parità. Non per scarsa com- ' 
batuvtta del protagonisti, lui-
l'altro. Ma uno del tanti disce
poli di Lo Bello padre ha mo
stralo subito le proprie Inten
zioni: due ammonii! In sei mi
nuti e due espulsi. Bresciani e 
JuUo Cesar, negli altri venti, li 
Toro * passato in vantaggio ' 
proprio quando era in Interio
rità numerica dopo l'espulsio
ne di Bresciani, reo di un fallo -
di reazione su De Marchi, ge
sto che meritava al massimo 
un cartellino giallo. Martin 
Vazquez ha battuto una posi
zione, sulla quale i difensori 
bianconeri hanno dormito, 
menile Annonl. Ione anche 
aiutandosi con una spinta, ha 
colpito di testa costringendo 
Tacconi a una deviazione di
sperata, sulla quale il pio lesto 
ad intervenire e a mettere den
tro* stato Policano. La Juve ha 
balbettato. Incapace di reagi
re, mostrando tutti i limiti di un 
attacco pio che mai orfano di ' 
Schillaci e Casiraghi e con un 
Baggio a lare di nuovo da com
parsa, nonostante Il suo mar
catole, Annonl. non k> abbia 
tartassalo più di tanto. Sei mi
nuti dopo, l'altro capolavoro di . 
CorbeteUl:; Julto Cesar ha 
mandato al diavolo un compa
gno e l'arbttro ha ravvisato nel 
gesto un'offese alla propria 
perenna. Senza II minimo dub
bia I » spedilo il brasiliano ne
gli spogliatoi. Il derby e drven- • 
lato a senso unico per tutto il • 
primo lampo: Il Torino, pim
pante rben sistemato in canv 
poifuaelU di Bresciani ha 
coMnlonato poco I granata, 
semmai ha avvantaggiato Mar-
Un Vazquez che ha avuto pia 
spazio nel. contropiede) ha 
latto soffrire non poco i cugini, 
sfiorando il raddoppio due vol
te proprio con lo spagnolo. Ma 
I granata non sono capaci di 

piazzare il colpo del ko e lo 
hanno dimostralo ancora una 
volta. 

Nella ripresa, la Juve si è ri
portata sono, guadagnando 
teneno con Haessler. ^taroc
chi e Corlnl inesauribili. Proba
bilmente non avrebbe mai se
gnato perché Alessio, l'unico 
in grado di cacciare la palla 
dentro, e stato sostituito a me
ta ripresa da Calla. Di Canio ha 
continuato a mangiarsi il pal
lone e Baggio a nascondersi. 
Ma proprioTl divino Ricciuto si 
è ricordato, a un quarto d'ora 
dal termine, che la Signora lo 
stipendia lautamente e ha ca
rato dal suo piede una puni
zione magica. Il tiro si e infilato 
diagonalmente, da una posi
zione distante, mollo angolata 
e perciò difficilissima, alle 

rlle di Tancredi, non esente 
colpa come tutta la difesa 

granata, completamente Im
mobile, cosi come aveva fatto 
la retroguardia bianconera In 
occasione del gol di Policano. 
Alla fine, il bilancio in cifre par
la granata, perché Lentini « 
riuscito a portare a Quattro le 
occasioni da gol dol Toro (ma 
l'ha fallita per preclpll*itone), 
mentre la Juve vanta solo una 
traversa di Alessio nel primo 
tempo e II gol di Baggio. Ma 
non 8 colpa del rappezzati 
bianconeri se II Toro ha rinun
ciato a vincete, soprattutto nel-
la ripresa. Infoltendo addirittu-

: ra la schiera dei difensori con 
Benedetti, quando ara già pri< 
vo dell'unico attaccante vero, 
Bresciani. E cosi 8 finita in de
lusione per I tifosi granata che 
erano riusciti lo stesso, nono-

' stante il rinvio al giorno feriale, 
a riempire la loro curva. Non e 
bastato comunque a evitate di 
rendere squallida la comica di 

• un derby che evwbbt'poiulo 
essere di ben diverso colore. 
Anche lo sparuto gruppetto di 
bianconeri ha confermato che 
lo stadio della vergogna è riu
scito nell'impresa difficile di 
far diventare quasi un'amiche
vole il duecentesimo derby 
della Mole. 

Mlorofllm 

10' DeAgostini segue Alessio, che si gira e colpisce la traversa. 
21 ' Torino in vantaggio. Punizione di Martin Vasquez, Annonl 
colpisce di lesta. Tacconi respinge con difficoltà, la palla ca
rambola vicino al pah e Policano e il primo a cacciarla dentro. 
357/ Torino afiora il raddoppio. Martin Vasquez a Lentini, 
cross di quest'ultimo, riprende Bruno, da Martin Vasquez che 
tira ma Tacconi devia , 

36' ancora Martin Vasquez conclude sul palo un 'azione di at
tacco. • 
40 ' Marlin Vasquez sfugge a De Marchi e tira ma Tacconi para. 
55* tiro di Heassler, Tancredi para poi si accende una mischia 
ma non succede nulla. , 
7V punizione di Baggio, Malocchi di testa spedisce alto. • - •. 
72' Lentini servilo da Cravero schianta Tacconi e rimette al 
centro ma l'azione sfuma. 
74' pareggio della Juve: Baggio, da posizione quasi datando 
campo sferra un tiro angolatissimo che si insacca alle spalle di 
Tancredi con la difesa granala ferma. 

Borsano infuriato 
«Abbiami 

ai ricchi» 

folcano esulta dopo aver messo In rete il pallone del \̂ laggiogfarala; in allo, Ba«io.aut(XB del pari juventino 

La classifica 

fffffl TONNO. È un Toro Infu- -
risto quello che lascia il «Delle 
Alpi». Borsano, Multar, Martin 
Vazquez e Mondonlco le voci 
di un coro polemico. Ma pro
cediamo con ordine. Il .primo 
ad uscire 8 Borsano. •Abbiamo 
latto l'elemosina ai ricchi -
sbotta II presidente - . Cosi non 
va. facciamo troppi regali. -
Queste tre partite con Milan. 
Napoli e Juve hanno dimostra-, 
lo che siamo forti, che posala-

.mo lottare alla pari conno, 
chiunque ma che marno inge
nui. Ci manca la malizia, la 
scaltrezza della grande squa
drai. Poco dopo arriva Multar. 
Non vorrebbe parlare, l'esclu
sione ha lasciato il segno. 
•Non è vero che ho accusato 
una contrattura. E stata una 
scelta tattica di Mondonlco. 

Cosi non si pud andar* avanti. 
Rientrerò contro II Pisa? Non 
mi interessa- So solo che ho • 
saltalo le tre sfide più impor
tanti». Sotto a chi tocca. E li tur
no di Martin Vazquez: •Incredi
bile, ancora una volta abbia
mo sciupato tutto chiudendoci 
troppo in ditata. È meglio che 
in settimana n e peritano con il 
tecnico». E Mondonlco? Non 
replica, paria della partita. 
•Abbiamo raccolto meno di 
quanto seminato. Ma basta 

. crederci e presto saremo pro
tagonisti». Si è defilato Brescia
ni, espulso dopo venti minuti. 

' «Non fatemi dire cose che non 
vorrei dire. Non ho fatto nien
te, anzi ho subito un pestone». 

• -r . OM.D.C. 

Inter ; ' 
Juventus 
Sampderla* 
Milan* 
Parma 
Torino •,'.':-,. 
Lazio' '•••': 
Genoa 
Atalanta ; 

Roma* . 
Bari • 
Napoli ; , 
Lecce 
Fiorentina 
PléaV..- ,.'.<... .. 
Cesena 
Bologna 
Cagliari 

"' 18 
17 

Cv-.W 
15 

,14 
-.•' 13 

13 
13 
12 
11 

••'•-.. 11 
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. 10 
9 
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* Milan, Pisa, Roma e Samptjo-
rla una partila In meno . 

Maifredi vede 
un'altra partita: 
«Vittòria ai punti» 
M TONNO. Soddisfazione»), 
ma neanche un po' di entusla-, 
smo. Anzi Maifredi parla di vit
toria al punii del bianconeri. 
«Dopo il gol di Policano abbia
mo preso il comando del gio
co senza più mollarlo. Loro 
non hanno fatto più nulla. SI, 
potevamo anche vincere. Se 
solo Calia avesse finalizzato 
quel contropiede. Ma va bene 
anche cosi e non parlatemi di • 
Inter in fuga. Non ho paura, nei 

'confronto diretto abbiamo bat
tuto i nerazzurri». Meno spaval
di 1 giocatori. «Pareggio giusto 
- ammette Marocehi - sul 
campo è stato derby vero. Pur
troppo senza Schilbcl perdia
mo un punto di riferimento in 
avanti». Ancfhe Baggio la pen
sa come il compagno: «Alla fi

ne pento che tutti possiamo -
essere contenti. Le bone di An
nonl e Bruno? Usciamo stare». 
Solo la voee di Tacconi si stac
ca da quella della squadra. 
•Coti rischiamo, dobbiamo 
ancora migliorale. Corriamo 
troppi rischi e in questo perio
do siamo davvero fortunati, 
anzi, più fortunati che bravi. Il 
gol di Policano? Sono riuscito 
soloa sfiorare la palla. Di più 
non potevo (are». E l'espulsio
ne dfiulio Cesarf^/arblób mi 
ha detto che il brasiliano lo 
avrebbe mandato a quel pae
se. Ma cosi non è, si e trattato 
di un equivoco». Julio Cesar 
conferma: «Mi rivolgevo a 
Haesstar, non certo allarbitro. 

: L'ho anche detto all'arbitro, 
speriamo che serva a qualco
s a DM.D.C 

Migliorano le condizioni dell'avellinese scontratosi col compagno di squadra Ramponi 

Ferrano, la paura è passata 
ANTONIO RICCIO 

i. trentun anni, dtttnsort ótffAvaNno 

• • AVELLINO. Ora Moreno 
Ferrarlo dorme nel lettino del 
reparto rianimazione dell'o
spedale civile'Moscati". «È sol-
lo l'effetto del sedativi», spiega ' 
preoccupata la moglie, Rat-
laella. 

L'ex napoletano dopo l'In-. 
fortunio occorsogli al 43' In 
Avellino-Cosenza di domenica 
scorsa ha ripreso conoscenza 
soltanto ieri sera. La prognosi 
resta pero riservata e il bolletti
no del sanitari parta di «trauma 
cranico commotivo con agita
zione psicomotoria». La Tee. 
ha escluso lesioni al stilema 
nervoso. Pei II primario del re-. 

parto, professor Alfredo Bri
gante, «le condizioni di Ferra
rlo vanno lentamente miglio
rando». Esclusa l'ipotesi di un 
intervento chirurgico, non è 
stato ritenuto opportuno nep
pure il trasferimento al Carda
relli di Napoli. Prima di Ieri 
nemmeno la moglie era riusci
ta a svegliare II calciatore dallo 
•stato confusionale», cu Infer
mieri che sono vicini al difen
sore avellinese riferivano tutta
via di alcuna imprecazioni 
smozzicate da Ferrarlo. 

•Tutte it me capitano, sono 
già stato due mesi fuori squa
dra». Poi avrebbe gridato come 

te ti sentiste ancora sul terre
no di gioco del «Partento»: 
•Miggiano che stai combinan
do?^ Non ha reagito neppure 
alta sollecitazioni del presi
dente Marino, dell'allenatore 
Oddo e dei compagni di squa
dra. Un via-vai di calciatori dal 
volto teso e preoccupata . 
. Ferrarlo al era scontrato in 
campo proprio con un compa
gno. Ramponi. Quest'ultimo 
era stato costretto ad uscire in 
barella per l'infortunio al gi
nocchio. Ferrarlo, invece, ti 
era rialzato ed aveva giocato 

' regolarmente l'ultimo minuto 
dei primo tempo. Negli spo
gliatoi, il dramma. L'ex napo
letano si e accasciato nella sa

letta medica, privo di tenti. Lo 
ha salvato II medico sociale 
dell'Avellino, che gli ha imme
diatamente praticalo la respi
razione bocca a bocca. «Erava
mo quasi a centrocampo - ri
corda Ramponi, che se l'è ca
vata con urta distorsione al gi
nocchio - volevo anticipare De 
Rosa, come forse era intenzio
nato a fare anche Moreno. CI 
siamo scontrati in pieno. L'ho 
colpito con un gomito alla te-

' sta. Quando sono uscito in ba
rella ho avuto II tempo di dirgli 
come stai, abbiamo (atto un 

> bello scontro, vero? E lui mi ha 
fatto cenno di si con la tetta. 
Potete Immaginare come era U 
mlostatod'anUno». 

È scorrvohata moglie di Fer
rano, che aveva seguito te fati 
dell'infortunio dalla tribuna. 
•Non mi ero allarmata veden
do Moreno rialzarsi dal terreno 
di gioco. Poi mi hanno comu
nicato che era stato trasportalo 
In ospedale. Pensavo ad una 
cosa da nulla, ad un semplice 
controllo. Poi la verità me 
l'hanno detta lmedici che non 
mi avevano riconosciuto. £ sta
to tremendo». I due figli del 
calciatore, Dannai e Moni, non 
tanno ancora nulla. Per ora si 
trovano a casa del portiere ir-
pino Brini, un amico di vecchia 
data. Andranno in ospedale 
solo quando Ferrarlo si sarà ri-
svegllatodaU'lncubo. 

• ultima chiamata per i quarti 
Atalanta-Colonia 
Frosio con i tedeschi 
ritrova i migliori 
gag BERGAMO. Recriminazioni corali per alcuni 
episodi delle ultime partite di campionato, otti
mismo e serenità in vista del ritorno di Coppa: i 
due stati d'animo in casa atalantina, nell inter
vallo tra la partita col Napoli e quella con il Co
lonia. L'appuntamento di Coppa, però, ha logi
camente il sopravvento: l'I-l meritatamente ot
tenuto all'andata in Germania è una buona ba
se di partenza per strizzare l'occhio al passaggio 
diri turno. L'ottimo stato di salute delta squadra 
e l'ormai accertato recupero di Caniggia auto
rizzano a sperare. Dice l'attaccante argentino: 
4n Coppa Uefa non abbiamo rivali. La finale e 
afta nostra portata». Formazione: Frosio dovreb
be schierale la squadra tipo, quella, per inten
derci, vista domenica con il Napoli. Colonia In 
dttfcobe: okre all'assenza di UtlbarsM. si do
vrebbero «rgWrare quelle di Rudy e Jansen. 
Ostarti» pfocoiperione « Bergamo per le con-
anioni dei campo, gii ridotto a una distesa fan
gosa dati» partii* di campionato e che continua 
ad «Mere ftat/HMo da una pioggia battente e 

Partizan-Inter 
Emergenza in difesa 
Ferri ancora in dubbio 
I H MILANO. L'infermeria nerazzurra e sempre 
più affollata. La netta vittoria di Cesena è costata 
casa a Trapattoni, costretto a fare I conti con 
bende e cerotti per schierare la formazione che 
a Belgrado, contro II Partizan, cercherà di am
ministrare il 3-0 dell'andata. L'allarme suona in 
difesa: oltre alle assenze scontate di Paganin, 
squalificalo, e di Brehmc e Battistini, infortunati, 
potrebbe aggiungersi pure quella di Peni. L'az
zurro ha subito domenica scorta una forte con
tusione alla mandibola e le sue condizioni non 
sembrano migliorate. Ferri sente ancora molto 
dolore e non riesce a masticare: se la situazione 
non dovesse cambiare, Trapattoni dovrà fare a 
meno di lui. Il risultalo dell'andata, comunque, 
sembra garantire agli interisti una certa tranquil
lità. Trapattoni, però, sollecita i suoi a non pren
dere la partita sottogamba: «Se prendiamo un 
gol nel primi minuti c'è il rischio che subentri la 
paura e le cose, a quel punto, potrebbero met
tersi male. Giocare con attenzione ci consentirà 
di complicarci stupidamente la vita». Caniggia 

Bordeaux-Roma 
Bianchi conta i resti 
Sette gli assenti 
Bai BORDEAUX L'emergenza è sempre di casa 
alla Roma: nell'allenamento di ieri mattina è 
suonato nuovamente l'allarme per Giannini. Il 
capitano ha avvertito una fitta alla coscia sini
stra, quella infortunata. Difficile, a questo punto, 
il suo rientro contro i francesi. Per Bordeaux, 
dunque, e partita una Roma abbastanza nervo
sa. Al ritomo calvario da Genova, ben nove ore 
di viaggio, si e aggiunto anche il ritardo della 
partenza di Ieri, dovuto all'affollamento del traf
fico aereo. Bianchi benedice il 5-0 dell'andata: 
fra infortuni e squalifiche, ha le scelte pratica
mente obbligate. Fuori Peruzzi. Carnevale, 
Tempestilli. Carboni, Rizziteli! e Conti, oltre a 
Giannini quasi out, con selle uomini in meno si 
trova fra le mani una Roma inedita. Viola, inve
ce, toma sul «futuro» della Roma: «Ho un buon 
rapporto con Ciarrapico, ma non ho mai dello 
di voler vendere la società. Ho solo spiegato II 
mio progetto per una Roma più forte. Se ci fot-

, sero idee migliori delle mie, per il bene della Ro
ma le prenderei in considerazione». 

Bologna-Admira 
Radice ci crede ancora: 
«Sfidiamo l'impossibile» 
gag BOLOGNA II Bologna parte dallo 0-3 del
l'andata di Vienna: posizione molto scomoda. 
Questo ritomo con l'Admira appare un'impresa 
quasi disperata: un avvenimento solo da onora
re? «Nemmeno per sogno • risponde Radice -
noi proveremo a fare iTmpossibita. Questa par
tita mi servirà per far giocare Poli, squalificato 
nel nostro torneo. Anche se restiamo all'emer
genza, perche contro l'Admira non potrò utiliz
zare Detari. Villa e Mariani e I tre giocatori tesse
rati in ritardo, Turkylmaz. Galvani e Schenardi». 
Il clima di tari a Casteldebota? Ottimo per il tur
co, ad esempio. Conlentissimo per il suo secon
do gol italiano. «Sono al settanta per cento, ma 
non capisco perché qualcuno ti meravigli di 
me: In Svizzera i miei gol li ho sempre fatti». Me
no conlento, naturalmente, l'espulso a tempo-
record di Parma. Pino Lorenzo. «Non ho fatto 
nulla ad Apolloni. Lui cercava di bloccarmi e io 
votavo divincolarmi, ma non l'ho colpito - affer
ma l'attaccante calabrese • comunque, almeno 
il Bologna è riuscito a fare risultato. Anrimenti la 
mazzata sarebbe stata più dura». 

Il ritorno 
del Milan 
VanBasten 
«Ora lo scudetto» 

Il Milan e rientralo ieri sera alle 21.30 da Tokio. Un'ora di ri
tardo, facce stravolte dal lungo viaggio, e molti sonisi. Ad ac
cogliere la squadra di Arrigo Sacchi (nella foto) c'era il pre
sidente Berlusconi, che subito dopo l'atterraggio è corso a 
salutare I giocatori ed è sceso dalla scaletta con la Coppa In-. 
teicontinentale alzata ben in vista. Gran confusione e valzer 
di dichiarazioni, a cominciare da Sacchi: •Lasciamo stare 
zona e pressing: ha vinto una grande squado». con grandi 
giocatori». Gullli: «Finalmente sono quello di prima»; Van Ba-
sten: <E adesso sotto con il campionato»; Rijfcaard: «Stiamo 
vincendo tutto, speriamo di non sentirci appagati». Una de
dica comune per Ancelotti, assente domenica per un infor
tunio: «È un giocatore e un uomo eccezionale, abbiamo vin
to anche per lui», ha detto Rijkaard. 

Sei milioni di dollari tono il 
montepremi più ricco della • 
storia del tennis. Se lo con
tendono da oggi a Monaco 
di Baviera i 16 giocatori me- • 
giio classificati nei 4 tornei 
del Grande Slam '90. gli 

^ — ^ — — — — open d'Australia, di Francia. 
d'Inghilterra e degli Siati Uniti. Assenti, per ragioni diverse, 
Becker. Me Enroe, Agassi e Wilander. In campo Edberg.. 
Chang, Lendl, Sampras, Gomez, Muster, Noah, Leconte, Iva-
nisevic, Cherkasov. Curren, Svensson. Gilbert, Krickstein. 
Whealon e Bergstroem. 

Con 400 mila visitatori nei 
primi tre giorni continua II 
successo delta manifestazio
ne bolognese dedicata al 
motori sin qui vissuta sulla 
presenza del nuovo pilota 
Ferrari, Jean Alesi. Ieri, pri-

. ma del suo concerto al Pala
sport. Gianna Nannini ha visitato il Motor Show dove oggi 
prendono II via le prove della gara di Formula 3. In gara Jac
ques Vlllencuve. figlio dell'indimenticato Gilles, 

Coppa Gran Slam 
Via a Monaco 
al torneo di tennis 
più ricco 

Gianna Nannini 
al Motor Show 
Villeneuve junior 
prova la F3 

E Alesi in FI 
è il migliore 
nelle prime prove 
dell'Estoni 

Gratii Premio CEE 
di trotto a Roma 
con Hx Bay 
di Stramberà. ., 

In una giornata disturbata 
dalla pioggia e dal freddo 
Jean Alesi sulla Ferrari "90 
ha segnato con 1.17.17 il mi
glior tempo della giornata 
precedendo il brasiliano 

• • • - • • • • - - • • " Nelson Plquet su Benetton 
——^-——^B^^^ equipaggiata per la prima 
volta con gomme Pirelli. Per lui il maggior lavoro. 85 giri e-il 
giro più veloce in 1.18.75. Oggi in pista anche la Ferrari di 
Prosi e la McLaren di Berger. 

Sabato all'Ippodromo ro
mano di Tor di Valle ti di-
sputa il Gran Premio dal 
Consiglio della Comunità 
economica europea, gara 
nata da un'idea di Andnwtf. 
appassionato di Ippica. Le 

•»»••»•••»»»•»••••••••••«•••••»•«••»• corsa sul 2100 metri avrà 
una dotazione di SOOrnttlonì di lire ed * rbervttt al trottatori 
di 4 anni Tra loro I migliori italiani (Lemon Ora, Lancatter 
Om. Lobstar As). francasi, tedeschi e I favoriti svedesi Ego 
Play e Bowtpirit ottre il ami lo del calciatore atalantino 
Strooiberg.BixBay. 

Passano dal secondo a) ter- ' 
zo turno tutte e nove le squa
dre italiane impegnale nelle 
coppe europee di pallavolo. 

.Tra gli uomlntr «bracate» 
; Maxicono Parma e Philips 

• Modena In Coppa campioni. 
mm~mmm•——«-•-• Eurostyic Montichiari in 
Coppa Coppe. Slsley Treviso e Petrarca Padova in Coppa Fé- -
derazione. Donne: qualificate Teodora Ravenna (Campio
ni) . Occhi Verdi Modena (Coppe) Menabò Reggio Emilia e 
PescopaganoMalera (Federazione). 

Per la seconda volta Diego 
Armando Maradona non si è 
presentato all'Ufficio indagi
ni della FedercaJcio facen
dosi giustificare dal suo le
gale, l'avvocato Verde. Il ca-
pò dell'Ufficio indagini, 

• « ^ • » « ^ ^ ^ » » » " ™ » Consolato Lanate, che ha 
aperto un'inchiesta sulle presunte offerte fatte all'argentino 
da squadre italiane, puO trasmettere la pratica al procurato
re federale Gianptatro facendo scattare il deferimento per 
•mancanza di lealtà nella giustizia sportiva». 

Volley d'Europa 
En plein italiano 
nelle Coppe 
Nove qualificate 

EJPibe dribbla 
l'inchiesta 
e sarà deferito 
per «slealtà» 

Boxe: Sacco 
ex mondiale 
superleggeri 
torna in galera 
per droga 

L'ex campione del mondo 
dei superteggeri. l'argentino 
Ubaldo Nestor Sacco, è stato 
arrestato in una retata anti
droga a Mar del Piala. Il pu
gile, al quale Patrizio Oliva 
aveva strappato il titolo, era 

~~""—"—""—————— stato più voile condannato a 
pene scontate nel carcere di Batan. lo stesso dove è stato de
tenuto Carlos Monzon. l'ex campione dei medi condannato 
a 11 anni di carcere per l'uccisione della moglie Alicia. 

mmcocoNTi """" 

LO SPORT IN TV 
RaJdoe. 9.55 Sci: dal Sestriere. Slalom speciale maschile di Cop

pa del Mondo (prima manche); I8JK) Sportsera; 20.15 Tg2 
Lo sport. 

Maitre. 12.55 Sci: dal Sestriere, Slalom speciale di Coppa del 
Mondo (seconda manche): 15.30 Pallacanestro: Primizie 
Parma-EnlrnontPriolo;16.30Calcetto;18.4STg3Derby. . 

Tetemontecarto. 9.55 e 12.55 Sci: dal Sestriere. Slalom speciale 
di Coppa del Mondo (prima e seconda manche); 13.30 Sport 
News. 

Tele+2. 14.00 Tennis: da Monaco. Coppa del Grande Slam: 
19.30 Sportlme; 22.30 Obiettivo sci; 23.15 Bordo ring; 030 
Tennis: Coppa del Grande Slam (sintesi). 
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BREVISSIME 
Boakov proiettore. L'allenatore della Sampdoria terrà oggi ' 

una lezione sull'evoluzione tecnico-tattica del calcio agli alle
natori liguri. 

Pattinaggio veloce. La tedesca Gunda Kleeman ha migliorato 
il primato mondiale dei 300 metri donne in 4'I0"80 aggiudi
candosi la prova di Coppa del mondo di Calgary. . 

Ginnastica. L'azzurro Yuri Ciechi, campione europeo agli anel
li, ha concluso la sua stagione vincendo ieri a Chiasso il "Me-
mortai Gander" precedendo il sovietico Valéry Betanki 

Salto con ad. L'austriaco Andreas Felder ha vinto la prova di 
salto di Coppa del mondo dal trampolino di 120 metri con 
213.7 punti. 

Santarini lascia. L'allenatore del Vigor Lamezia (serie C2 giro
ne D), ex giocatore di Inter e Roma, si è dimesso tari. La squa
dra calabrese e al secondo posto in classifica ad un punto 
dall'Ischia capolista. 

Scudetto carioca. Il titolo del campionato di calcio brasiliano si 
deciderà in una finale tutta "paulista" U San Paolo e II Corin-
thians. 

l'Unità 
Martedì 

Il dicembre 1990 

» 
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Gli impianti La domenica-scandalo, il giorno dopo: chiusi per maltempo 
mondiali i «templi» miliardari di Torino e Genova via alle polemiche 
nella bufera Luciano Nizzola, presidente di Lega, accusa: «La regolarità 

1 del torneo è compromessa, troppi errori. Sono preoccupato» 

«All'ultimo stadio» 
W- • 
l'i: 

S.V; • 
GfV. 

mj<: 

lìf'-fe ' 

S*; £?.*. 

Gli stadi italiani sono sempre più nella bufera. Tori
no-Milano-Genova-Roma è il quadrilatero «a rì
schio*: i terreni di questi impianti miliardari sono ve
re e proprie paludi. Ne abbiamo parlato con il presi
dente della Lega calcio. Luciano Nizzola: «La rego
larità del nostro campionato è compromessa. Il rin-

. vio di una partita deve, essere un'eccezione, non la 
regola. Sono sinceramente preoccupato» 

LEON ARDO IANNACCI 

Macola» la 
: credlblBIàdesttrtadilUlta-

nl sta crollando domenica 
, dopo domenica;. Baia una 

nevicala o oa temporale 
* per falcare D caaipioaato] 
' ojaeOo che era solo da pio-.' 
- bleiM grave sta diventando 

tm'efawrgenza.»» 
' Certamente. Quello che é tue-

eoa» domenica a Torino e a 
. Genova non mi fa esaere otti-' 
mista. Il derby rinviato mi ha • 
molto rammaricato perchè la 

v nevicata su Torino era stata 
, annunciata dai bollettini mete-

reoiogici e le normali precau-

Mi-To-Ge-Roma, il quadrilatero 
',u - - della vergogna «mondiale» ^ 

zioni (teloni, persone addette 
a «palare la neve...) non sono 
state prese. Inoltre. Il: sistema 
di riscaldamento del terreno di 

' gtocoè rimasto inutilizzato. Di-
; damo con un termine giuridi-
, co che non è stata usata la "di
ligenza del buon padre di fa
miglia". Con il risultato di un 
rinvio assurdo e dannoso per 

, tutto,» campionato. 
; n preaMcate del Torino, 
>• Boriano, ha minacciato di 
.diane per danni la società 
AcquaeVarda che gestisce lo 
stadio Delle Ah* 

lodMdnale, quindi, predai 
responsabilità per 11 rinvio 
di Juventus-Torino. 

SI, anche se su questa iniziati
va non mi posso pronunciare. 
Eviterei la parola responsabi
lità*, preferisco usare il termi
ne "sottovalutazione". Noi, co
me Lega, abbiamo concesso 
ieri pomeriggio la diretta del 
derby rinviato per risarcire -
seppur parzialmente - i tifosi • 
di Torino e Juve che domenica 
sono tornati a casa sotto la ne
ve. Ma questa deve essere 
un'eccezione, non deve diven
tare la regola... . ,.'-'? 

n triangolo degli stadi-seta-
dato Tortao-ferieva-Mllano 
•I sta trasformando u an 

d ha badato In eredità 
degU sud miliardari che 
fanno acqaa da tutte le par
ti 

Ce ne slamo accorti, purtrop
po. Dal punto di vista struttura
le, I nuovi Impianti sono di va

lore medio-alto, questo e inne
gabile. Se sono stali fatti degli 
errori è nella scelta delle tecni
che di rizollatura per San Siro, 
nel rifacimento dei manti erbo
si dell'Olimpico e del Marassi. 
Non sono uno specialista ma 
nel rifare un campo da gioco ci 
sono due vie: o far germogliare 
erba nuova, o portare rotoli di 
manti erbosi coltivati estema-
mente. Ma questo secondo si
stema presuppone condizioni 
particolari e, soprattutto, il 
tempo giusto. E anche in que
sto caso, prima dei mondiali,, 
ci sono stale quelle che io 
chiamo: con, una metafora 

.'. "sottovalutazioni* da parte de-
, gli addetti ai. lavori. Il campio
nato è terminato il 29 aprile, il 

. mondiale ha preso il via l"8 glu-

Ce in un mese l'erba non ha 
> presa. Errori; comunque, 

imperdonabili. 
;. Oanal Rfcem, dalla tua pol

trona di denotato; ha detto 
: testBahnenhB •L'unica som-
' itone è quella di sospendere 

Il campionato per rifare 
11 manto er

boso degU stadi Non vedo 
, altre vie d'uscita». Steno al-

1 entergeaza... 
È, ovviamente, una proposta 
inattuabile. Il campionato non 
lo si può fermare anche se co
me presidente di Lega preten
do a questo punto soluzioni al
ternative per arrivare almeno a 
maggio senza litri rinvìi. C'è ef
fettivamente pericolo che il 
campionato vada il tilt Nel 
prossimo consiglio di Lega fa
rò presente a tutte le società 
dell'emergenza. Se battano I 
teloni per evitare la palude di 
Genova,, non vedo soluzioni 
fantascientifiche:. stendiamoli 

• sul campo appena inizia a pio-

Giardinieri ' 
al lavoro 
nel pantano 
del'Ollmpieo 
domenica 
prima 
aJLazkMSenoa 

- laastoMMiMiMstadlT 
Non sono ottimista, sono mo
deratamente preoccupato. Per 
uscire da questa soluzione oc
corre la buona volontà di tutti. 
Speriamo ci sia. 

• I San Siro di Milano. 
Ampliato l'Inverno scorso ha 
una nuova capienza: 83.500 

'Spettatori. Costo dell'opera-
alone 130 miliardi. Problema 

• principale: il terreno di gioco 
simile ad un campo di palato. 

Luigi Ferraris di Geno-
' va. Rifatto completamente 
: per la «medica» cifra di 62 mi-
, Bardi di lire. In caso di piog

gia 11 campo da gioco (non 
protetto dai teloni) si trasfor-

: ma In una piscina. In passato 
, è stato già messo sotto aceti-

;??» „• 

Delle Alpi di Torino. Sta
dio - interamente • nuovo, 
71.000 spettatori. Ècostato 73 
miliardi di lire. Difetti, le tifo
serie delle due squadre sono 
troppo spesso a contatto. Il 
sistema di riscaldamento del 
campo non funziona (e si è 

Olimpico di Roma. Due
cento miliardi per un impian
to fantascientifico che contie
ne 86.000 persone. Per il pra-
tovedl «San Siro». Se piove, 
nonostante i teloni, si gioca a' 
pallanuoto. 

Due indagiii su Marassi 
f a GENOVA. Andrà a finire 
cheli terreno dello stadio Lui-
gi Ferraris di Genova sarà più., 
affollato nei giorni Infrasetti
manali che in occasione dei 
rituali incontri domenicali di 
campionato. Ieri si A appreso 
che saranno due le commis
sioni che analizzeranno la si
tuazione del campo di Maras
si Un terreno di gioco che sot
to l'effetto della pioggia si tra
sforma In un enorme catino 
d'acqua sul quale A assoluta
mente impossibile disputare 
un incontro di caldo. Alla 

commissione del ' ministero 
del Turismo e Spettacolo se 
n'è Infatti aggiunta una nomi
nata dal Comune di Genova. • 
La decisione di procedere a 
quest'altro consulto» sulle 
condizioni del campo non è 
comunque da •collegare con il 
rinvio della putita Sampdo-
rla-Romaawenutodomenlca. 
Il Comune ha infatti precisato 
che l'istituzione della com
missione ero. stata già decisa 
in precedenza. 

Intanto, sul problema dei -
frequenti allagamenti del ter

reno del Ferraris è intervenuto 
l'assessore comunale Carlo. 
Rapettfc «La terra scattante 
anezoBeerbose-na spiegato 
l'assessore - non avrebbe le 
necessarie .caratteristiche per 
assorbire a dovere l'acqua 
piovana. A questo punto, pe
rò, non si può neppure esclu
dere che 1 Inconveniente pos
sa essere causato dalle tuba
ture situate al di sotto del ter
reno per il deflusso dell'ac
qua. Il consulto di esperti do
vrà chiarire una volta per tutte 
quésto problema». 

Tognoli: «Voglio subito 

•laTRAUOUSTOSTAOI 

* • MILANO. «Se io fossi Arri
go Sacchi, non .giocherei per 
nessuna raglone.su un terre
no di gioco come quello del 
Meazza». Con queste parole, 
Il Ministro Carlo Tognoli ha 
sintetizzato la grottesca situa
zione degli stadi di ltalia'90. 
Intervenuto al convegno «Pro-
getto'92», nel quale si è parla
lo di sponsorizzazioni e avve
nimenti sportivi, ir Ministrò 
dello Sport e Spettacolo, al 
termine si è intrattenuto con 
alcuni giornalisti per rispon
dere a domande di attualità 
riguardanti" la precaria1 situa
zione degli stadi: Dalla téttola 
del Meazza, alta piscina del 
Marassi per giungere allo 
sconcertante rinvio per neve 
al Detto Alpi. «Quella che si A 
venuta a creare domanica a 
Torino è stata una situazione 
assurda-ha commentato To
gnoli -, Per quel che ho capito 
ci siamo trovati di fronte a 
persone imprewidenti. Non 
c'erano teloni a proteggere il 

• terreno di gioco, né tantome
no era stato acceso il moder
nissimo impianto di riscalda
mento sottostante, che a mio 

, parere sarebbe servito in ogni 
caso a pòco, visto la consi
stenza della nevicata». «Per 
quanto riguarda gli altri terre-

. ni di gioco • ha proseguito il 
Ministro -, sono in attesa che 

. la commissione d'inchiesta, 
da me istituita per indagare 
sul responsabili di questo fal
limento mondiale, mi Infor
mi. Domani (oggi per chi leg
ge N.dJt) cominceranno il 
primo, sopraluogo a Milano, . 

. poi si sposteranno a Torino, 
,; Genova e Roma. Come ho 

Sia avuto modo di dire, entro 
19 di questo mese voglio es

sere informato sulle perizie e 
: le conclusioni del caso pò-
: trebberò anche interessare la 
:magistratura». 'Sulla possibili
tà di dirottare alle società, la 
gestione degli impianti, il Mi
nistro Tognoli si è detto favo
revole. «In linea di principio • 
ha detto -, è una possibilità 

che io prenderei in conside
razione. Le Amministrazioni 
comunali, in questo modo, si 
sgraverebbero di un grosso 
impegno e le società potreb
bero gestire come meglio 
credono I loro impiantì. E' al
tresì vero però, che I «fatti» di 
Torino, hanno messo in evi
denza anche grosse appros
simazioni da parte di imprese 
private. L'idea, in linea di 

: massima mi piace, anche se 
questa decisione non spetta 
senz'altro a me». Cosa ne 
pensa del latto che il presi-
dente del TdKno Bonario, ha 
intenzione di chiedere all'Ac
qua Marcia un risarcimento 
per danni? «Penso che ne ab
bia tutte le ragioni, anche se 
francamente questo è un ca
so specifico che devono risol
vere le parli». Infine Tognoli 
se la prende con il Coni. «Mi
lano attende ancora il nuovo 
Palasport, crollato sotto il pe
so della neve neU"85. Il com
portamento del Còni è stato a 
dir poco scorretto o poco 
obiettivo». 

Oggi vertice 
atre: 
Acqua Marcia 
Juve e Toro 
* • TORINO. Botta e risposta. 
La polemica sulle ineffidsflze 
dello stadio «Delle Alpi» ha vis
suto ieri un'altra puntala im
portante. Chiamata in causa 
domenica pomeriggio dal pre
sidente del Torino Boriano («è 
ora di finirla, l'Impianto deve 
essere gestito da Juventus e 
Torino. Adesso dovremo resti
tuire i soldi dei biglietti, per 
questo citeremo in giudizio 
l'«Acqua Marcia •), la società 
che gestisce lo stadio ha im
mediatamente replicato. Lo ha 
fatto diffondendo un comuni
cato nel quale IVAcqua Mar
cia» presenta le sue giustifica
zioni e tenda frecciatine a Bor
sino. In particolare, •"«Acqua 
Marcia» sostiene che «.*! sorge 
il dubbio che II vero interesse 
di Bonario fosce quello di evi
t a i l'obbligo di rimborsare Iti-
fosLTuso di una copertura dd 
'campo, non avrebbe impedito 
l'accumulazione detta neve 
immediatamente prima e du
rante la partita., era stata inca
ricata una squadra di 40 perso
ne di pulire il campa.». Pole
mica rovente, dunque, sulla 
quale si è ritornati in televisio
ne durante il «Processo del Lu
nedi» (c'erano il direttore ge
nerale del Torino, Casasco, il 
presidente della «Spedate* 
Management Italia», Dell! Santi 
• l'azienda che cura diretta
mente la gestione dello stadio 
• ed è intervenuto telefonica
mente pure Bonario, ribaden
do la sun richiesta di risarci
mento danni) ma. al di là deHe 
chiacchere, c'è da registrare 
un appuntamento importante: 
oggi si svolgerà un vertice a tre. 
presenti Juventus. Torino e 
«Acqua Marcia», durame a 
quale saranno rivisti gli accordi 
stipulati dalle parti pochi mesi 
fa. E potrà scapparci qualche 
grossa sorpresa. 
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Il tuo lavoro va riconosciuto 
Dai più colore alla tua professio
ne. Il lavoro che fai sarà.rico
nosciuto subito e l'allegria che 
porterai ti renderà ancora più 
simpatico. Ape 50 può aiutarti. 
Decorazioni colorate già pronte 

per fare del tuo nuovo Ape 50 la 
tua vivace e personalizzata cam
pagna pubblicitaria. 
Dai al tuo lavoro il brio di un 
Ape 50 Colorato, trasportando 
agilmente due quintali di carico 

nel traffico della città senza targa 
né patente. £ dai un taglio al cou
pon per saperne di più. 

Ape 50 
ti fa pubblicità. 

I Compilare e spedire a: ..- -

I PIAGGIO VE. S.p,A. "Ape 50Colorati" 
I Viale Rinaldo Piaggio 23 - 56025 PONTEDERA (PI) 

. Desidero avere maggiori informazioni sui nuovi 
j Ape SO Colorati . • 
I Nome e Cognome- ': • ; 
I Intliriraiv 
i : •' • •• » i 
I Attiviti 

30 l'Unità 
Martedì 
11 dicembre 1990 
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della popolazione 
terrèstre soffre dì carenze 
idriche. La prospettiva: 
in 37 Paesi difficoltà 
di rifornimento. L'Europa V 
sta bene, ma deve fare 
j conti con l'inquinamento 
In Italia la siccità ha messo 
a nudo le deficienze del 
sistema: reti «bucate», falde 
inquinate, 50.000 km 3 ; 
di condotti da rilare, : 
troppo pochi i depuratori 
La nuova legge all'esame 
del Parlamento tenta di 
mettere ordine nell'intero 
ciclo dell'acqua. E intanto 
l'imprenditoria pubblica 
e privata «fiuta» l'affare: 
centomila miliardi! V 

• WÈ Rllornimento idrico: un 
problema planetario. Pur es
sendo in gran parte coperta 
d'acqua, la Terra infatti ha ri
serve idriche potabili molto li
mitale. Secondo l'Unpd delle 
Nazioni Unite, Il 40 per cento 
della popolazione mondiale 
soffre la sete. E la proiezione al 
2025 dA addirittura a 37 il nu
mero delle nazioni che avran
no gravi difficolta di riforni
mento. Ma per restare ai giorni 
nostri, gli esperti intemazionali 
che si sono riuniti In settembre 
a New Delhi per una «consulta-
zione globale sull'acqua pota
bile», calcolano che «243 mlllo-

1 ni di persone nei centri urbani 
e circa un miliardo nelle zone 

' rurali siano prive di acqua puli-
'• la». Non c'è proprio di che sta

re allegri. Lo chiare fresche e 
dolci acque che hanno ispiralo 
diversi poeti, si traducono in
vece in un colossale problema 

) cui bisogna porre rimedio In 
tempi strettissimi. . 

Se dal mondo restringiamo 
il campo di considerazioni al-

, l'Europa, la situazione che ci si 
presenta non 6 cosi allarman
te. Ciò nonostante, diversi cle

menti negativi concorrono a 
fornire un quadro che desta 
una certa preoccupazione: 
l'aumento dei consumi prò ca
pite, qualche anno di scarse 
precipitazioni meteoriche, l'in-

• quinamonte delle falde e delle 
fonti superficiali di approvvi
gionamento. A tutto ciò, in 

' mol'J Paesi del continente, si 
devono aggiungere la scarsa 
sensibilità cfci governi verso il 
problema globale, la carenza 
di impianti o la loro cattiva ge
stione, I ritardi legislativi nella 
tutela dell'ambiente.-La «già-
snost» sovietica ci fa sapore, ad 
esemplo, che a Mosca l'acqua 
è imbevibile. Tanto che la mu
nicipalità della capitale £ ricor
sa alla fine dell'88 ad una Joint 
venture con l'italiana Gruppo 
Acquu per la bonifica dell'esi
stente, la creazione di canaliz-

' zazioni e di depuratori. Per la 
verità, giii dal 1945 esisle a sud 
della citta uno dei più grandi, e 
maltenuti, impianti di depura
zione d'Europa ma il bacino di 
utenza pari a 17 milioni di abi
tanti e l'assolulo non collimilo 
degli scarichi urbani e indu
striali » monte ne vanificano in 
gran |iarte l'utilità. Non miglio

re lo stato del patrimonio Wrl-
> co in Bulgaria, dove l'agricoltu

ra 6 la voce economica princi
pale. «Un terzo dell'acqua che 
preleviamo dal Danubio per 

. usi irrigui - hanno recentemen-
'ite denunciato i dirigenti di 
' Ecoglasnost - è inquinata so
pra la soglia di tollerabilità». 

:' Anche l'Europa occidentale, 
In cui la concentrazione indu
striale e notevole, non e esente 

: da problematiche ecologiche. 
Più di una volta, infatti, le cro
nache hanno dovuto registrare 
gravi casi di inquinamento dei 
fiumi per scarichi nocivi incon
trollali. Tuttavia, qui • in Gran 
Bretagna, Francia e Germania 
federale, per citarne alcune -, 
legislazioni più attente hanno 
aflronlato da tcm|K> le problc-

: maliche relative all'intero ciclo 
dell'acqua. 

Su questa strada sta proce
dendo .soltanto oggi l'Ilalia. E' 

; in discussione in questi giorni 
al Parlamento un pmgctlo di 
leggi? • noto come progetto 
(ialli dal nome del suo relatore 

I <k', e gin approvalo in sede ili 

commissione da tutte le fòrze 
politiche • che dovrebbe final
mente mettere ordine nel 
complesso settore. Esso defini
sce infatti i parametri di riferi- , 
mento in una visione globale ' 
del «ciclo dell'acqua», dalla ca
ptazione alla depurazione e al 
riciclo. Fissa inoltre le •regole» 
per la gestione «economica» 
del servizio. Quest'ultimo pun
to ha immediatamente solleti
cato l'imprenditoria pubblica e ; 

• privata, consapevole dell'enor- ' 
me business d ie si apre. Stime ' 
più che attendibili danno infat
ti in circa 100.000 miliardi I' 
«affare acqua» nei prossimi 
diecianni. 

Al di IA delle considerazioni . 
che si possono fare sulle moti- ' 
vazioni reali dell'attuale fer-
mento che ha |x>rtato alla co-, 
slitti/Jone di numerose società . 
e alla stipula di intese - fra i più ' 
ini|x>rtanli ricordiamo l'accor
do Ira i colossi puliblkl Ente Iri 
- . 0 jx-raltro vero che di una • 
•leggo quadro' l'Italia idrica lui 
assoluta necessita. Basta dare 
un'occhiata, anche suiierficia-
le. ai dati (Iella situazione al-

1 tuale per capacitarsene. Senza 
tener conto, volutamente, del-. 
la siccità estiva, lo stato di 
emergenza idrica riguarda Ca
labria. Sicilia (qui le ragioni 
sono, anche, di ben altra natu- : 
mi), Sardegna e ora persino 

. Liguria. Ci sono poi i casi limite 
di Napoli, dove l'acqua che : 
sgorga dai rubinetti none buo
na neppure per lavarsi, o di 
Callanissclta dove l'erogazio
ne avviene ogni 5-6 giorni e 
per poche ore. Mentre le indu
strie dell'acqua minerale fan
no altari d'oro in buona parte 
del territorio nazionale, le reti 
acqucdottisticlic si perdono 
per strada un terzo delle addu
zioni. Una indagine btat riferi-
la al 1987 (è il dato ufficiale 

, più recente) afferma clic due 
* miliardi di metri cubi d'acqua 
' sui G inessi hi rete «scompaio
no» lungo i 150.01)0 chilometri 
di condutture. E non solo al 
Sud dove il degrado degli Im
pianti rasenta l'incredibile. Il 
primato dello spreco s|>etta al 
Molise con il 40 percento, ma 
anche l'efficiente Nord sta a 
mota. E' di due mesi fa la scon
solala constala/Ione del presi
dente «Iella Kegkine Veneto 

che persino nella nordica Ro
vigo va sprecato il 47 per cento 
dell'erogazione. Lo stato delle 
strutture idriche non e messo 
meglio: «Almeno il 35-40 per 
cento degli impianti - afferma 
il presidente di Federgasac-

3uà, Germano Bulgarelli - an-
rebbe totalmente rifatto». 
A •valle» di tutto ciò c'è poi il 

problema non indifferente del
la depurazione degli scarichi. 
Il quadro fornito dalcentro do
cumentazione del Gruppo Ac
qua ci dice che la distribuzione 
di impianti non funzionanti e. 
del 37». al Nord, del 53». al 
Centro e ben del 66% al Sud. 
Questo, dove i depuratori esi
stono. Perche le civilissime Mi
lano e Firenze ne sono ancora 
prive. 

Disservizi per quantità e per 
qualità, quindi, sulla pelle del
l'utente italiano. Che può solo 
consolarsi, per ora, sapendo di 
essere il consumatore europeo 
che paga di meno l'acqua. Ma 
ancora per poco, perche con 
la nuova legge le tarlile au
menteranno inevitabilmente. 
Speriamo a favore di un servi
zio nettamente migliore del
l'attuale. 

Argomenti a cascata 
KEOIOmiyfMEKBaA-lcàiitmble-

maticl di Genova e Napoli, Puglia. Sar
degna, Sicilia. Toscana. I guai di Mila
no. Radiografia dei malanni e qualche 
proposta di terapia. . ,.' ',, .../•. 

L'ARGOMENTO - La nuova W . » u l <i-
clo integrale» deU'acqua. U W s j g t * * ) -

•"•; bpropo-amdlscusstarielliTftisnen-
to, riflessioni e suggerimenti di alcuni 
esponenti del settore. . 

PROVA QUALITÀ - Dove prendere l'ac
qua «buona»? L'esperienza del Consor
zio Forlì e Ravenna. Il Lamone, un fiu
me da bere «a meta». 

DEPURAZIONE - L'Italia e drammatica
mente carente. Dati e curiosità. Esempi 

1 positivi: San Minialo. Mantova. 

USO E RIUSO-Numerose sperimentazio
ni In corso, soprattutto per l'inigazione. 

- I risultati incoraggianti di alcuni test in 
. Emilia Romagna su drenaggio e riciclo 

dei reflui da depuratore. 

PRESENTE FUTURO - Un lungo acque
dotto da Milano a Palermo: è fattibile. 
Ambiente ed energia: il connubio a Pre-
senzano. L'idrovia padana, il futuro 
energetico dalle correnti dello Stretto. 

IDRO-CULTURA - L'acqua come arredo 
urbano. Un tuffo nel passato: i progetti 
•minori» di Leonardo, gli Sforza «idrore
pellenti»,* il teatro acquatico di Alberto 
Martini, l'acqua dei poeti, le tappe fon
damentali del rapporto uomo-acqua. 

> ' . 
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Ogni cittadino italiano può contare su un'erogazione idro-
potabile giornaliera di 278 litri E' la storiella ormai classica del 
mezzo pollo a testa ingurgitato ogni giorno c'è chi ne mangia 
uno e chi niente. Per la statistica d o non ha Importanza o quasi 
Per chi. Invece, deve (are i conti ogni mattina con ciò che sgorga 
dal rubinetto di casa la faccenda e ben diversa Anzi, è dram
matica. Che dire di quel liquido nero con cui i napoletani non 
•devono» neppure lavarsi? E del razionamento ormai tradizio
nale in molti centri siciliani? Certo sui mail del Sud si scrive e si 
dice ogni giorno, a volle sconsolati, sempre più spesso con rab
bia. Ma il disastro idrico non riguarda solo le regioni meridiona
li. Da un po' di tempo in qua, complice la siccità degli ultimi an
ni, problemi gravi si registrano anche al Nord, in Liguria, nel Ve
neto orientale, e persino nella modernissima provincia milane
se, ammalata di atrazlna, scarichi inquinanti, dispersioni lungo 
le reti di distribuzione. 

Ma torniamo alla nostra statistica. Essa recita che dei 278 li
tri giornalieri 213 sono destinati ad abitazioni e negozi.40 all'in-
dustria e ad attività varie, 25 ad usi pubblici Semplicemente ri
dicolo. Se cosi tosse staremmo tutti bene • tranne Ione l'indu
stria che resterebbe paralizzata da una sete sahariana -, ma la 
reatta è ben altra Anche perchè 175 comuni italiani sono tutto
ra privi di acquedotto, e gli «Uri ricevono - quando va bene • so
lo I due terzi dell'acqua erogala. La rete Idrica nazionale, infatti, 
«fa acqua» da tutti 1 tubi. 

La mappa. 
dell'acqua 

potabile 

Pttfnofltv 
Vada D'Aosta 
Lombardia 
Trentino-Arto Adige 
Bolzano 
Trento 
Veneto 
Friuli-Venezia OhiHa 
Liguria 
EmNia-flomogna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi 
Moflae 
Campania 
Puglia 
BasMicaia 
Calabria 
Cicilia 
Sardegna 

ITALIA 
NORD-CENTRO 
MEZZOGIORNO 

ADDOTTA 
me 

686.872 
24 119 

1 338694 
237.117 
84.812 

162.305 
587.867 
194.317 
319.878 
436.483 
461.861 
96.832 

178.308 
876.485 
215.698 
60.840 

626.385 
474.255 
99 486 

340 164 
644.471 
241.422 

7.924.664 
6.333.133 
2.691.521 

IMMESSA 

689.428 
18.372 

1.289.787 
178.492 
74.065 

104.437 
639276 
179.481 
296.865 
412.866 
419.063 

88476 
162.602 
849.674 
202.922 
4&87B 

806928 
406237 
84 679 

308.462 
626882 
178.402 

7.308.616 
4.968.168 
2.353.357 

EROGATA 
me. 

488.616 
16238 

1.089.708 
163.804 
84.941 
88463 

418.016 
140817 
241448 
330404 
321.970 
67.688 

124203 
809.848 
142.701 
27226 

480.094 
313.864 
86.708 

238.634 
381.343 
144.318 

6.V74.832 
3.880.164 
1.794.778 

DISPERSA 

20,1 
32.6 
18,4 
38,1 
23.4 
41.0 
28.4 
27.4 
24.6 
24.1 
302 
292 
30.0 
30.3 
33,8 
46.0 
232 
33.6 
32.9 
29,6 
28,9 
40.2 

27.1 
282 
30.7 

Mancano 20 milioni di metri cubi. E l'emergenza continua 

Genova, preti-maghi e un... piano 
A Genova mancano 20 milioni di me d'acqua. La cit
ta esce da un periodo di razionamento che ha cam
biato le abitudini della sente e ha dato forma e so
stanza atto spettro della grande sete. E' partito un 
piano per risolvere il problema alla radice, ma intan
to l'emergenza continua. Il «bollettino dell'acqua», i 
preti-magni della pioggia, la briglia sul torrente Lac
cio e la lite con i piacentini per ilCassinghena 
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" MBl U Stanate dell'acqua a 
Canova d chiama Otovarail 
BaUtta Parodi PoMrUMrno fi
nanziere, «o scio» Parodi è l'a-
ztonkta di controllo dsll'ac- ' 
quedotto De Renali Qattlera, 
che distribuisce 4 0 milioni di 
metri cubi l'anno attraverso la 
decrepita reto di allrnenlazio-
ne del centro storico. E Insie
me alla Compagnie generale 
de* Eaux, Parodi detta legge 
anche sull'altro ' acquedotto 
privato, il Nicolay, che eroga 
15 milioni di me/anno. D 55% 
dell'acqua che esce dal rubi
netti della Superba porti II 
marchio di quel vecchio, ulti
mo e ricchissimo erede di una 
fmnde tradizione mercantile. 
U resto, e non è poco, viene di
stribuito dall'Amga; la munici
palizzata che proprio per la 
sua efficienza e redditività « 
tallonata dal capitale privato, 

i L'Amga spende ogni armo una 
cifra prossima al dieci miliardi, 
su sedici e mezzo di ricavi, per 
la manutenzione straordinaria 
della rete. Forse non s a n suiti-
dente, ma lo stono appare co-
tossale se lo si confronta con II 
miliardo e poco più di investi-
mentl effettuati dal De Ferrari a 
fronte di ben trenta miliardi di 
ricavi 

Ciò forse spiega come mal 
in base ad un recente ceca up 
pubblicato sulla rivista •Quali
tà», le acque deU'Amga sono 
ancora chiare fresche e dolci 
penino migliori del valori gui
da considerati ottimali dalla 
Cee. mentre quelle del De Fer
rari si distinguere per l'elevata 
presenza di solventi e anche, 
in particolare nella rato dell'e
stremo ponente cittadino, di 
solfato di alluminio che In ge
nere viene utilizzato nel tratta
menti di chiarificazione. 

Ricchissimo, potente ma 
avaro, 0 3 . Parodi: e come tutti 
i mortali Incapace di compiere 
miracoli. Eppure al posto del 
Signore dell'acqua i genovesi 
preferirebbero senza dubbio 
un povero sciamano in grado 
di far piovere regolarmente 
sull'Invaso appenninico del 
Brugneto e di liberarli cosi dal-

In Sardegna 
inaugurazione 
sotto tono 
per la diga più 
lunga d'Italia 

Solo pochi 
Comuni sardi 
dispongono 
d'acqua 
" ore su 24 

la maledizione del raziona
mento idrico: razionamento 
cominciato in maniera morbi
da a giugno, aggravatosi in 
estate e diventato critico nel 
primo autunno, con un perio
do In cui l'acqua era disponibi
le solo 14 ore su 48. Dal 2 no
vembre si possono di nuovo la
vare le rnacchlrie e Innaffiare 1 
giardini peto le bocche degli 
invasi restano sempre chiuse 
dalle 19 alle 7 del mattino, con 
riduzione della pressione In re
te e difficoltà di rifornimento 
nelle zone pio alte E si conti
nua a sperare nel Cleto, perche 
l'inverno non faccia scherzi. 

A Genova di acqua potabile 
non ce n'6 mai stata abbastan
za; lo spettro della grande sete 
ha sempre accompagnato, 
con tasi alterne, gli abitanti di 
questa città che pure ha co
struito le sue fortune proprio 
sull'acqua, anche se quella sa
lata. La legge del contrappasso 
6 implacabile, com'è inevitabi
le in questi casi 11 ricorso al • > 
vrannaturale e alla supersttzto-
ne anche per una schiatta lai
ca, razionale e distaccata co
me quella del genovesi. E1 an
cora fresco il ricordo delle fun
zioni «ad petendam phrviam» 
celebrale con grande sfarzo e 
spreco d'incenso dal defunto 
card. Siri. Il prete diventa al
l'occorrenza mago della piog
gia. 

Ci vuole ben altro delle mes
se «ad petendam pluviam» per 
risolvere la grande sete di Ge
nova. La questione è al primo 
posto nette attese dell'opinio
ne pubblica: al punto che tutti i 
giorni un quotidiano locale 
pubblica in seconda pagina il 
«bollettino dell'acqua» con 
l'aggiomamento sulle riserve 
accumulate negli invasi Bru
gneto, Vainoci, Contente e Bu-
salletta (che hanno una capa
cità globale di 45 milioni di 
metri cubi, ma sono per tre 
quarti vuoti) più II conto dei 
giorni residui di autonomia, si
no al calcolo della data Ipoteti
ca di esaurimento delle scorte 
Tutto questo è colpa di Giove 
pluvio o non piuttosto di scan-

E nel Ponente solo la borsa nera 
BH L'acqua «divenuta liquido tanto pre
zioso che se lo contendono i tossicodi
pendenti, che hanno trovato rifugio nella 
«Pigna» parte vecchia di Sanremo, e I par
roci della zona. Le caratteristiche fonta
nelle pubbliche sono quasi all'asciutto e 
per tagliare l'eroina ci vuole acqua Cosi 1 
drogati si erano convertiti In fedeli interes
sati, andando a prelevare, con le siringhe 
e qualche recipiente, acqua dalle ac
quasantiere. Il primo a decidere di pro
sciugarle fu il parroco della chiesa di San 
Giuseppe, e lo seguirono poi nell'azione-
pretesta anche gli altri Un tempo dimora 
di nobili San Giuseppe e stata lasciata de
gradare fino a raccogliere gli emarginati 
dell'estremo ponente ligure. Qui trovano 
rifugio nelle cantine ed ex stalle abbando
nate, che sono anche abitazione, ad un 
affitto di 400-500 mila lire mensili per la
voratori ed extracomunitari 

L'acqua In questo arco di costa ligure 
sgorga dalle rocce delle montagne che le 
fanno da cornice. Molta va dispersa in ma
re, poca è utilizzata. E la grande sete e 
problema ricorrente, tanto che nel lonta
no 19191 coltivatori di Bottughera diedero 
fuoco alla lunga barba dell'ingegnere ca
po del Comune nel corso di una manife
stazione di protesta perché vedevano an
dare a secco le piantagioni di garofani. 

Nel secondo dopoguerra, negli anni 
Settanta, il capoluogo di Imperia rimase 
senz'acqua e la gente doveva fare la coda 
dinanzi alle autocisterne che arrivavano in 
poche ore del giorno. Eppure, ieri come 
oggi l'Imperiese continua a spendere mi
liardi ogni anno per manifestazioni turisti
che, (è l'aangolo» turisticamente più pub
blicizzato della nostra penisola), figura 
sempre ai primi posti nella graduatoria 
nazionale per II maggior reddito prò capi
te. 

Ma ancora qualche mese fa, estate 

1990,1 turisti abbandonarono il Dianese 
perché mancava l'acqua, perché non si 
riusciva ad utilizzare le docce negli stabili
menti balneari, perché i «servizi» nel locali 
pubblici erano chiusi E Diano e dintorni 
avevano già conosciuto anni addietro an
che il tifo, proprio per mancanza di ac
qua. 

Ma l'acqua c'è o non c'è nell'estremo 
ponente ligure? I tatti dimostrano di si. 
l'impugno delle pubbliche Amministra-
zionl Invece, rivela ad ogni stagione 
asciutta l'incapacità della ricerca e dell'u
tilizzo. 

Anni Settanta. Sanremo •boccheggiava» 
e nei bar era esposto li cartello-«Qui si fa il 
caffè con acqua di fonte», perché i rubi
netti erano asciutti È stato sufficiente rea
lizzare l'acquedotto erte preleva acqua nel 
subalveo del fiume Hofa e tutto si è risolto. 
Ma non In modo compiuto, In quanto la 
tubazione che corre lungo mare si è dimo
strata insufficiente a dissetare le popola
zioni del ponente ligure Sarebbe stato 
sufficiente il raddoppio, ma a questo non 
si è pensato E quindi anche l'estate scor
sa sono limaste a secco molte località, an
che «Iella stessa parte alta di Sanremo, 
mentre molti pozzi si sono •insalinati» per 
infiltrazioni d'acqua marina, causa il trop
po sfruttamento in un periodo di scarsa 
piovosità 

Manca l'acqua? Ma no! È stato sufficien
te Immettere una pompa nel subalveo del 
torrente Borghctto di Bordighera per aver
ne a sufficienza - seppur non potabile -
per Itvare ogni giorno le strade della città 
delle palme, mentre molta altra andava 
dispersa in mare E le carestie favoriscono 
sempre il mercato nero, I trafficanti clan
destini. 

Nell'estate 1990 le popolazioni del Dia

nese bloccavano per protesta la via Aure-
Ila, I comunisti chiedevano l'utilizzo delie 
acque del Tartaro, 1 floricoltori denuncia
vano che l'acqua salata distruggeva le col
tivazioni, in molte località dell'Imperiese 
veniva richiesto lo stato di calamità natu
rale Non se ne è fatto nulla. Ognuno si do
vrà leccare le ferite e cercare di rimediare 
in proprio a una situazione che è ormai 
fatto ricorrente, quando la pioggia larda a 
venire, quando sulle montagne non nevi
ca. Per i pubblici amministratori si tratta di 
fatalità, mentre più realisticamente è inca
pacità 

Sulla mancanza di acqua nell'estate 
1990 si è fatto molto rumore e tanta dema
gogia anche da parte di coloro che dove-
vano tacere in quanto ne portavano la re-
sponsabiUtà. Ora che un po'è piovuto tutti 
i progetti di emergenza sono finiti nel cas
setto. Coloro che hanno speculato sulla 
grande sete dell'estate scorsa sono già 
pronti ad operare se si ripresentasse un'al
tra situazione a toro favorevole. --, 

Autobotti con acqua potabile hanno 
percorso nottetempo le strade dell'estre
mo ponente ligure per andare a dissetare 
quella parte di popolazione «ricca» che vi 
soggiornava e per alimentare le piscine 
delle ville, mentre tutti gli altri non aveva
no neppure la possibilità di fare cuocere 
un po' di pasta se non utilizzando acqua 
minerale. 

Il gruppo consiliare comunista di Bordi
ghera ne fece pubblica denuncia l'acqua 
viene venduta nottetempo a borsa nera. 
Ma non vi fu seguito Quindi se un merca
to nero ci fu, significa che le possibilità di 
rifornimento idrico erano* sono presenti. 

Fonti non sfruttate, mercato non con
trollato, e il ponente ligure ha sofferto la 
sete ed è destinato a soffrirla ancora negli 
anni a venire. Perchè qui non si è neppure 
capaci di utilizzare le risorse della natura. 

datore imprevidenze, di inve
stimenti mancati, di progetti 
per troppo tempo rinviati? Co
munque stiano le cose l'emer
genza idrica è in permanenza 
sul tavolo della Giunta di sini
stra che da pochi mesi governa 
palazzo Tursi: uno stress che 
mette a dura prova il tempera
mento flemmatico dell'asses
sore Roberto Timossi, sociali-
sta, al quale spetta l'onere del
la valutazione del bollettini e 
delle decisioni restrittive ')ggi 
esiste un plano per mettere fi
ne a questa situazione e, ciò 
che più conta, il plano 6 con
cretamente partito «Per entra
re in zona sicurezza mancano 
venti milioni di metri t ubi al
l'anno - spiega Timossi • Co
me contiamo di recuperarti? 

Attraverso nuova fonti di ap-

Growiglonamcnto, in partice
ne acque fluenti di superficie, 

e con la riduzione delle perdi
te Entro la line dell'anno ini-
zicranno I lavori per realizzare 
la briglia sul torrente laccio. 
Con una spesa di quattro mi
liardi riusciremo a catturare 5 
milioni di metri cubi Più a lun
go termine e ben più costoso, 
120 miliardi comprese le con
dotte di adduzione, l'acque
dotto di Giocoplano l'opera 
viene realizzata dalla Provincia 
con la nostra partecipazione, e 
a lavori finiti dovrebbe portare 
in città altri cinque milioni e 
mezzo di metri cubi Infine 6 
arrivato da Roma il disco verde 
alla briglia sul torrente Cassin-
gheno, che pei noi significa 

quasi otto milioni di metri cu
bi» 

Un momento, assessore In
torno all'acqua del Cassinghc-
no è in atto da anni uno scon
tro che contrappone i poteri 
locali genovesi alle popolazio
ni della Val Trebbia e alla pro
vincia di Piacenza Come pen
sate di risolvere la vertenza? 
•Andremo In Emilia a proporre 
una intesa di bacino che possa 
soddisfare tutte le esigenze 
Una intesa per la salvaguardia 
ambientale e la gestione co
mune della risorsa acqua, si
mile a quella che stiamo speri
mentando con successo insie
me agli enti locali della Valle 
Scrivia. Penso che su questa 
base sia possibile superare 
contrasti e incomprensioni, e 

non ritardare ulteriormente l'I
nizio dei lavori. La briglia co
sterà circa venti miliardi, e In 
due anni-due anni e mezzo 
potremmo farcela». 

Le nuove opere, se saranno 
tutte realizzate, porteranno se
dici milioni di metri cubi in più. 
E per I restanti quattro che 
mancano dai conto? «La lotta 
alle perdite della rete, che se
condo i nostri programmi in 
cinque anni dovrebbero ridursi 
dal 15 al 10% l'eliminazione 
delle utenze a forfait e la gene
ralizzazione del contatori ci 
permetteranno di chiudere 
una volta per tutte il capitolo 
del razionamento» Intanto l'e
mergenza continua «Già, e se 
non piove a gennaio saremo 
punto e a capo» 

Lo stato di crisi idrica in Sicilia giustifica 
tutto. Anche la «non ricerca» dell'acqua 

Tanti miliardi 
finiti nel «tubo» 

La tftga del Banca a Plana degH Albanesi m una vecchia foto 

Lo stato di emergenza idrica, in Sicilia, è perma
nente. Perché serve a giustificare gli appalti miliar
dari, a difendere le lottizzazioni, a lasciare in pace 
i «signori» dell'acqua che qui si chiamano... mafia. 
11 disastro è ovunque: nelle dighe, nei dissalatori, 
nelle gestioni regionali (il «carrozzone» dell'Ente 
acquedotti siciliani). Mille promesse, pochi fatti. 
Miliardi al vento, mentre i siciliani restano a secco. 

• i La prima cosa che viene 
in mente al cronista, dovendo 
scriver: di sistemi idrici in Sici
lia, è che il suo articolo sarà 
corto, anzi inesistente come 
l'acqua Che non c'è Già, per
chè nonostante si ripetano ci
clicamente le promesse e i 
progetti questi rimangono 
confinati alla carta, se non ad
dirittura alle stesse parole 
•Verba volani», dicevano i Lati
ni, che con tutta probabilità 
avevano avuto qualche contat
to con i governanti siciliani. 
Sono passati millenni, e anco
ra oggi le parole volano. Qual
che volta, invece, «volano pa
role», come quelle che escono 
dalle bocche dei nisseni inari
dite dalla sete 

Sete atavica. Stato di emer
genza tanto permanente che è 
persino vergognoso usare que
sta espressione. Ma io «stato di 
emergenza», in Sicilia, ha una 
sua logica ben precisa con
sente di «sfruttare la situazione 
per giustificare una serie di 
opere idrauliche servite solo 
ad assegnare appalti», come ci 
dice Luigi Colombo deputato 
regionale del Pei. Infatti, un 
pruno mega contratto fu stipu

lato quattro armi fa - nell'ambi
to degli interventi stabiliti dalla 
Protezione civile, allora mini
stro Zamberietti - con la Snam 
per dare acqua all'assetata 
(guarda un pò ) Caltanistetta! 
Pàpera avrebbe dovuto - il 
condizionale è d'obbligo - col
legare l'acquedotto ntaseno 
con la sorgente del fosso Can
ne situata proprio nel cuore 
del Parco del Nebrodi. A parte, 
si fa per dire, il disastroso im
patto ambientale di tale opera, 
il risultato è che non ha mai 
buttato acqua. 

Emergenza vuol dire anche 
una sene di interventi della so
lerte Regione per dare corpo 
ad otto progetti già predisposti 
dalla disciolta Cassa del Mez
zogiorno, che valgono la bel
lezza di 1300 miliardi, trecento 
dei quali finanziati In proprio e 
gli altri 1000 attingendo alla 
provvida legge 64 (interventi 
straordinari per il Mezzogior
no) Una bella cifra, non c'è 
che dire O meglio, da dire ce 
ne sarebbe eccome visto che 
alcune opere sono iniziate ma 
non concluse Si vocifera che 
sei degli otto interventi super-
miliardari saranno pronti 1 an

no prossimo.. 
Lo stesso vale per gli im

pianti di dissalazione lungo le 
coste isolane Numeri e locali
tà «ballano» allo stesso ritmo 
delle necessità poHttco-propa-
gandistiche Sta d. fatto che 
runico costruito è a Trapani 
Degli altri non si sa. «Sei mesi 
fa • ci spiega Colombo - la 
Commistione regionale Lavori 
Pubblici ha chiesto al presi
dente della Regione di giunge
re ad una definizione certa. Per 
tre volte si è negato Insomma, 
ancora oggi non si sa un bel 
niente Noi comunisti -conti
nua preoccupato - temiamo 
che I dissalatori siano albe "di
ghe*, che non troveranno mai 
una conclusione» 

«Bella» vicenda anche quel
la. Nel 19SS. ci ricorda Colom
bo, la Regione varo una legge 
che stanziava 1600 miliardi per 
opere sulle acque-invasate nel
le dighe. 1 soldi non sono mai 
arrivati E in più c'è un conflitto 
aperto con la Corte del Conti 
che potrebbe approdare ad un 
annullamento degli stanzia
menti Cosi tutti gli interventi 
sono bloccati. 

Di male in peggio se si con
siderano le gestioni dei servizi 
acquedotnsùci 280 Comuni 
hanno servizi in gestione diret
ta, tutti gli altri - e sono la mag
gioranza - dipendono dada 
Acquedotti Siciliani, un «car
rozzone» della Casmez passa
to poi alla Regione e «legato a 
doppio filo - ci rende edotti 
Colombo - al repubblicano 
Gunnella». Poi è uno stillicidio 
di end di competenza. «Da an
ni il Pei ha presentato un dise
gno di legge per definire una 
authority regionale - dice il no
stro-, ma il governo ha sempre 
impedito l'Iter per mantenere 
le redini delle lottizzazioni» 

Se la situazione è «compli
cala», usando un eufemismo, 
ancora di più lo è la ricerca 
dell'acqua. «L'acqua c e . ma 
nessuno la cerca Perchè7 Em
blematica è la situazione di Pa
lermo - denuncia con forza 
Colombo- Le fonti Sono in ter
reni privati (diversi pozzi sono 
stati requisiti per assicurare cir
ca tCOO litri al secondo, poi so
no stati derequisiti doli autorità 
giudiziaria, infine posti sotto 
sequestro temporaneo con or
dinanza prefettizia) o in zona 
pedemontana, dove è gran 
parte dell'agrumeto palermita
no, notoriamente governata 
dalla malia» 

Ragioni •politiche», mafia 
La Sicilia continua a profonde
re miliardi e i siciliani conti
nuano a restare a secco 

A progetto risolutore? Chiuso nel cassetto 

A Cagliari 
l'incubo 
della sete 
rjbrta in piazza 
la Madonna 

PAOLO MANCA 

Bxl Questa volta è stata una cerimonia auste
ra. I politici in prima fila, il vescovo, qualche au
torità militale ad ascoltare il ministro che pro
nuncia urraobrio intervento sul «bene acqua» 
Eppure sul fiume Cixerri, nel Sulcis iglcsicntc, si 
Inaugura la diga più lunga d'Italia 1300 metri 
per 26 di altezza, con una capacità di quasi 40 
milioni di metn cubi d'acqua Un'autentica 
manna per una zona Ira le più aride od assetate 
d'Italia, dove la siccità ha messo in ginocchio 
l'agricoltura e In pericolo la stessa industria 

Inatto è che con le inaugurazioni i |x>liticl 
sardi sono rimasti un po' scottati Dicci anni fa, 
al taglio del nastro sull'invaso del Simblrizzi, 
proprio alle porte di Cagliari (28 milioni di metri 
cubi d'acqua), sindaco e assessori del capoluo 
go si erano spinti a una previsione incauta 4x 
Lillà di Cagliari non avrà più problemi d ucquu 
almeno fino all'anno 2001» Ixi I ose ixsro sono 
andate assai diversamente Sono Iwstalc un 
|wk) di annate i onscculivc di skxlla (evento -
spiegano gli esperti - lult'allro ilio insolito) |x-r 
provocare un'omerKcnz.a idrica nella i upilule 
della Sardegna come non si ricordava da iMircc-
chi decenni a questa parte L'invaso di Simblrizzl ale porle di Cagliari, è in «secca» 

'l'uno ciò non significa, naturalmente, che le 
dighe non siano utili Anzi, il vero problema e 
e ne re ne nono troppo i>oclic Nelle mappe del-
I Ente autonomo dei Flumcndosa ( il più grande 
ente idrico della Sardegna) se ne coniano .17 
Per risolvere adeguatamente il problema ne oc -
e orrcreblKTo il doppio II piano delle ncque del
la Regione sarda ne prevede 75, |>cr una capaci-
la complessiva di alcune centinaia di milioni di 
metri < ubi Solo cosi, affermano ull nuton della 
nccrca, si ixrtrà soddisfare il fabbisogno idrico 
di ulta, industrie e campagne fino all'anno 
20:11 

Strano destino quello del piano-acque l.a 
sua presenta/ione è e oinclsu infatti con uno dei 
perkxli più non |x-r lu mancanza d'acqua nell'I
sola Mentre si i|xiti/y.avano dighe, invasi la
ghetti collinari noi |xx Ili bacini esistenti lo scor- { 
te erano onnai al livello (Il uuurdia (ìrau (iurte 
delle e olliire, e omprese quelle pluriennali, sono 
andate perdute Vigneti distrutti, frutteti seve ali. 
lo stesso foraggio |HT il bestiame lui contini lui» 
a se arieggiare K nelle e Illa sono contini iute le 
restrizioni idrk he solo una minoruiizu fra n o 
mimi della .Sardegna può dls|x>rro di ai qua 24 
ore SII 24 |K-r lo pili al Noni A Canaan dove 
I invaso del Smil>iri/yi .ivrcblx' dovuto stonfig 

Sere la sete fino al 2003 - si è profilato I incubo 
delle autobotti 

Allora sono iniziate le preghiere e le Invoca
zioni Dapprima nelle piccole chiese di campa
gna, dove - su esplicita richiesta dei vescovi -
nel programmi delle messe è comparsa una 
prcRhicra in più. la «ad pluviam petendam» Poi 
nelle stesse città A Cagliari per la terza volta 
nella storia, è stata portata in processione la sta
tua «miracolosa» della Madonna di Bonaria 
giunta misteriosamente in città dal mare in cpo-
i a aragonese I due precedenti risalgono rispet
tivamente a sei secoli fa durante una terribile 
epidemia ili ixvtte e ai lx>mbardamcnti amen-
i uni del 4 ) l.u siccità, insomma come lu peste 
ecomclelxmibe 

C'Iie la •salvoz.z.a» |x>tcssc arrivare dall'opera 
degli amministratori surcblx> stato del resto i o-
me i rodere a un miracolo ancora più difficile 11 
-piano IH quo» ad esemplo e rimasto intera 
mento sulla i aria Varato dalla precedente giun 
tu regionale di sinistra due anni e mc<uo fa 
non è illaidivo muto operativo ix-r icontrasti »• le 
divisioni noli attualo iniiggioronz.u di iXMiluparti-
lo I «ix'r.ioi'cnoimixiiKMVto la speso 11 .t mila 
miliardi ) o gli interessi enormi Ma allora pere he 
non -strali tare» almeno i provvedimenti più tir 

genti? Forse perchè si toccherebbero posizioni 
e privilegi consolidati Come quelli dei 51 enti 
(in gran parte consorzi di bonifica) che si divi
dono tuttora la gestione della «risorsa acqua» 
inutilmente il Pel e i sindacati sollecitano da an
ni un riordino della normativa con la creazione 
di un unica authority pubblica per il governo di 
questo bene primario della collettività 

Gli unici interventi realizzati sono stati cosi al
cuni dissalatori in tre centn strategici del turi
smo gli isolotti della Maddalena e di San Pietro 
e il comune di Villasimius sulla costa sudonen-
tale Ma i problemi di fondo sono nmasti insolu
ti a cominciare dallo stato disastroso della rete 
idrica che provoca in una città come Cagliari la 
perdila di quasi un terzo dell acqua raccolta da
gli invasi IVr fortuna che. miracoli o non e ri
preso a piovere Un pò la scorsa pnmavera ab
bastanza durante I autunno ma comunque 
sempre assai al di sotto delle esigenze di un ter
ritorio mandilo da un triennio di siccità Gli inva
si del Flumcndosa raccolgono acqua neppure 
per il 20 per cento della loro capacita nel SUICM 
e UIKIIC peggio, e anche nel Usciu - e he -.serve" 
I utenza di lutto il nord dell'isola - il livello del 
I acqua e ix-ncolosamente basto Non resta i Ite 
s trare in qualche nuovo miracolo 
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All'ordinanza del sindaco che vieta di bere, si aggiunge una precisa 
messa in guardia dell'Usi sui pericoli di farsi il bagno in vasca 

Napoli, veleno dai rubinetti 
Mugugni, proteste, scioperi 
(tiesplode l'emergenza acqua a Napoli: 
non solo non si può bere, ma è perfino pericoloso 
farsi il bagno. All'ordinanza del sindaco che vieta 
di bere I acqua si aggiunge una circostanziata 
messa in guardia del Servizio ecologia dell'Usi 44 
che raccomanda di evitare prolungati contatti con 
l'acqua per scongiurare dermatiti ed altre infezio
ni. Mugugni, malcontento, scioperi di protesta. 

• V «A completamento del
l'ordinanza che vieta l'uso po
tabile dell'acqua con modifi
cazioni organolettiche di colo 

, re e trasparenza, si ritiene op
portuno che la cittadinanza 
venga - intorniata anche dei 1 compojtameml da adottare In 
tali cast: con linguaggio buro
cratico e un pò pomposo, il 
prof. Gaetano Ortolani, re
sponsabile del Servizio ecolo
gia dell'Usi 44.di Napoli ha 
precisalo nel giorni scorsi che 
41 Intende per potabile l'ac
qua per bere, per la prepara
zione degli alimenti e per la lo
ro cottura». E ha continuato 
raccomandando al napoletani 
di evitare conlatti prolungati 
•con masse d'acqua pertico-
tornente alterata, cosi come si 
determina tipicamente nel ba
gno In vasca, soprattutto per I 
minori e per chi abbia malattie 
della pelle e delle mucose». 

Eccesso di allarmismo? Non 
crediamo. L'emergenza idrica 
nel capoluogo campano è co
sa vecchia, ma si è via via ag
gravata. In questi ultimi tempi, 
con la crescente utilizzazione 
delle acque che capta la falda 
di Lufrano, che sono di pessi
ma qualHa.C'« anzi chi sostie
ne che se si dovesse contlnua-
re ad utilizzare questa tolda la 
attuazione sarà destinata a 
peggiorare e non solo per la 
clSdlNapoU. 

Sulla base delle previsioni 
i del Plano Generale degli Ac
quedotti, Napoli ed II suo hin
terland hanno un fabbisogno 
stimalo Intorno ai 5500 V% fil
tri secondo) con punte di 7000 
1/s. t'approwigionamento è 
assicurato dall'acquedotto del 
Scrino (2000 l/s) e dall'ac
quedotto Campano (1500-
2300 | /s) . mentre la residua 
quota (dal due ai tremila litri al 
secondo) e fornita da Lufrano 
alla cui falda si dovrebbe ricor

rere, invece, solo In caso di 
emergenza. Ma perché si è co
stretti a rivolgersi a Lufrano? 
Anche questa è storia vecchia 
e I napoletani la sanno bene* 
tutto dipende dal fatto che, no
nostante stanziamenti, Impe
gni e promesse a ripetizione, 
da anni e anni non si riesce (o 
meglio non si vuole) portare a 
termine I lavori dell acquedot
to Campano occidentale. 
Un'opera programmata per far 
fronte al 70% del bisogni Idrici 
della regione, oltre che di buo
na parte di quelli del capoluo
go. 

La situazione si è oggi tal
mente aggravata che interi 
quartieri partenopei si stanno 
ormai abituando al raziona
mento. E. naturalmente, in tut
ta la città, nel contempo, si as
siste alla corsa all'approvvigio
namento della «minerale» con 
conseguenti fenomeni di acca
parramento e speculazione 

«L'emergenza Idrica può ri
schiare di esplodere • com
mentano preoccupati 1 diri
genti della Federazione comu
nista napoletana-. Ci sono già 
stati scioperi e proteste del la
voratori dell'ex Casmez, l'ente 
che eroga l'UOil» dell'acqua che 
arriva In Campania. Malcon
tenti e mugugni si avvertono 
un po' dappertutto; altre pjote-
ste e scioperi sono In progni)-
irw peri proesimi giorni Si può 
e si deve fare qualcosa. E ovvio 
che nessuno pensa a miracoli-
di poter lare e realizzare cioè 
in pochi giorni quello che non 
è slato fatto in anni e anni 
Quel che occorre è un segnale 
politico forte e credibile Solo 
cosi - concludono 1 dirigenti 
comunisti napoletani - si può 
governare l'emergenza Idrica e 
fare in modo che trovi sbocco 
in soluzioni durature capaci di 
soddisfare le esigenze della cit
tà» 

Sletema per le «delusioni principali 
• r e a metropolitana di Napoli 

Campania Occidental* 
(parta esistente, gestione ragionala) 2,7 mc/s 
Torano, Blferno 
(acquedotto campano, gestione regionale) 6,6 mc/a 
Sarno (gaettone regionale) 2,3 mc/a 
8erlno, Lufrano, Acorra (geatlone Amen) 6,8 mc/a 
TOTALE 16,3 mc/a 

— — — — gp^gj oityg 14QQ miliardi, ma la situazione idrica resta precaria 
Pei: si può voltare pagina con una politica di programmazione seria 

Campania, la sete ha un nome antico 
Stima del fabbisogno Intersettoriale 

della Campania al 3016 
(progetto speciale 29, Casmez 1986) 

Civile1 1070.000.000 me/anno 
Irriguo (276.000 ha) 1106.000.000 me/anno 
Industriale 802.000.000 me/anno 
TOTALE 3.080 000.000 me/anno 

Nonostante io stanziamento di circa 1400 miliardi 
negli ultimi 5-6 anni, la situazione idrica della Cam
pania resta precaria e anzi, in molti casi siamo anco
ra all'emergenza. Perché? Manca un qualsiasi coordi
namento degli interventi; non vengono individuate le 
priorità funzionali cosicché te grandi opere fanno fa
tica ad inserirsi in un disegno generale, si sovrappon
gono all'esistente e diventano Tngestibili. 

Bohemi di grande adduzione potabile 
del la Campania 

nelle previsioni del P.8.29 a l 2016 
Abitanti (resld., turlat., fiuti.) 
Volumi annui erogati 
Dotazioni di punta (coeff. 1,25) 
Dotazione media 
Portata di punta (1.25q) 
Costo di realizzazione (lire 1860) 

9611.216 
me 1060.000.000 

•ttfilxab xgg 
302lxab.xgg. 

42.06 mo/a 
226000000000 

Ipotesi di soddlstaelrnento della domanda 
Irriguo/Industriale al 2016 

distinta per fonti di alimentazione 
(Progetto speciale 29, Casmez 1966) 

milioni me/anno 
2 010 Domanda Irriguo/Industriale atlmata 

OPERE DI PRESA 
Prese da acqua fluente 
Sorgenti 
Falda basale (campi pozzi) 
Invaal 
Riciclaggio acque reflue 

727 
71 
239 
762 
220 

TOTALE 2010 

BVJ Tene arse e secche Spes
so da secoli In attesa di acqua 
Potrebbero produrre oro, e in
vece danno solo sterpi ed er
bacce. La sete, In larga parte i 
del Sud è un male antico, per 
moki ha II sapore di una male
dizione Ma nessuno vuole ras
segnarsi. In diversi casi, dopo 
gli acquedotti portati dal regi
me fascista, non è arrivalo 
nient'altro Eppure le battaglie 
del dopoguerra qualcosa han
no prodotto Ma adesso anche ' 
il Sud vuole scrivere un'altra 
pagina della sua storia 

Come ce lo spiega un conta
dino che incontriamo davanti 
alla sua fattoria «Vede - escla
ma allargando le braccia ad 
Indicare la distesa dei campi -
se qui, se anche qui arrivasse 
l'acqua, questa sarebbe una 
terra benedetta' potrebbe dare 
due. tre raccolti l'anno. fnve-

- ce Invece siamo qui a fare 

miseria, come i nostri padri e I 
nostri nonni Abbiamo avuto 
molte promesse, ma pochi fat
ti quelli di Napoli e quelli di 
Roma devono capire che l'Ita
lia non può più permettersi di 
sprecare ricchezza» 

Non c'è dubbio, il nostro 
contadino ha ragione se l'agri
coltura non produce come po
trebbe perché manca l'acqua, 
siamo allo spreco Come è 
spreco se si pensa - avvertono 
alla Federazione Pei di Napoli 
- che spesso grandi opere so
no realizzate senza adeguate 
priorità funzionali o che addi
rittura diventano ingestiblli 
perche gli enti non dispongo
no delle competenze necessa
rie Per esempio - si osserva 
ancora - la mancanza di una 
gestione «sistemica» delle risor
se idropotabill della regione 
può portare al rischio di forti 
contrapposizioni tra necessità 
dell'industria e necessità agri

cole, tra richiesta delle aree ur
bane e delle aree interne. 

A fronte di questa realtà e di 
questi rischi, frutto della man
canza di un'adeguata politica 
si Impone una decisa inversio
ne di rotta. Il punto di partenza 
è l'abbandono della politica 
d'emergenza come metodo, il 
criterio e la bussola d'orienta
mento della nuova politica 
debbono essere quelli della 
programmazione, partendo da 
una visione globale del proble
ma acqua Con quest'ottica 
programmatoria e complessi
va uno del più urgenti aspetti 
da affrontare * quello degli in
vasi e dei bacini idrografici sul 
quali sperimentare la volontà e 
la capacità di elaborare propo
ste forti e qualitativamente ele
vate Oggi, salvo tre casi, tutto è 
fermo su questo terreno. Inol
tre, anche nel Sud« in Campa
nia ci si deve misurare con fe
nomeni nuovi come l'inquina
mento del corpi idrici o II su-
persfruttamento delle faide 
Un plano regionale delle ac
que dovrebbe indicare con 
precisione idonee strategie ca
paci di affrontare I problemi di 
lungo periodo, tenendo conto 
che l'acqua diventa sempre 
più un bene prezioso del quale 
si deve fare uso oculato 

Tecniche 
ditelecontrollo 
per la rete 
del Molise 

Maxipiano veneto 
da 220 miliardi 
affidato 
alla Delta Po 

Nel Veneto prende il via un maxi piano acquedotrJstico 
L'Intervento, che è stato affidato alla società Delta Po ed ha 
un valore di 220 miliardi, darà risposta a tutti I problemi tec
nici e costruttivi per il riassetto del sistema di approvvigiona
mento idrico del Polesine, della Bassa Padovana e di allog
gia Principale ente finanziario a sostegno dell'iniziativa è un 
pool di istituti di credito con capofila Credlop Per consegui
re gli obiettivi del «master pian», infatti, concorrono una plu
ralità di soggetti finanziatori, Imprenditorialità - e quindi ca
pitali di rischio • compresa. SI tratta del primo grande plano 
acquedottistlco del nostro Paese che «nasce» in coerenza e 
in anticipo con la nuova legislazione nazionale sulle acque 

Un accordo siglato Ira l'Ente 
risorse Idriche del Molise e 11 
Consorzio acquedotti regio
nale «promette» il migliora-
mento dei diversi impianti e 
della rete acquedotttsoca. Si 
pensa a sistemi a tecnologia 

•" , —-~~"— —~——~~ avanzata quali il telecontrol-
lo, capaci di rilevare in tempo reale ogni tipo di guasto e sug
gerire gli interventi necessari per il buon funzionamento del
la rete Idrica Sistemi In grado di ottimizzare la gestione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Le fasi attuarJve del 
programma prevedono II ricorso al finanziamenti stanziati 
dalla legge 64/86 sull'Intervento straordinario nel Mezzo
giorno e a quelli regionali e comunitari 

ACflUa «Pubbl i ca»* Secondo l'Ente regionale ac-

ovvero dispensa rLe»oWtope?3 
d a i 4 9 acquedot t i coorilnarnentD del piccoli 

della Basilicata fSUS&lESSl 
_ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ _ quello della riduzione delle 
~m~m~'^••»•«••»»•••»••»•» perdute m disaccordo con 
una indagine campione del Dipartimento sicurezza sociale 
della Regione, che quantifica le dispersioni in un 12,7 per 
cento del volumi idrici addotti e nel 14,6 per cento di quelli 
Immessi In rete, l'Erga! stima che II volume delle perdite sia 
del 40 per cento. Un livello che è indispensabile abbassare 
anche In considerazione della salvaguardia dei centri abita
ti- costruiti su terreni franosi, corrono grossi rischi legati alle 
infiltrazioni idriche. Ma naturalmente servono rondi e per 
adesso sembra che manchi un preciso obiettivo del ministe
ro dei Lavori pubblici nel decidere i finanziamenti. Perora, I 
circa 800 milioni stanziati dall'Agenzia per il Mezzogiorno 
serviranno a un altro studio per la ricerca e l'Individuazione 
di nuove sorgenti e per la razionalizzazione del sistema Idri
co regionale In Lucania l'approvvigionamento idrico pota
bile avviene attraverso 49 acquedotti gestiti da Enti di diritto 
pubblico. Consorzi e Comuni. Per la gestione detta risorsa 
Idrica è In atto un piano di risanamento e un piano regolato
re generale degli acquedotti lucani, m fase di approvazione. 

Costerà 35 miliardi e servirà 
20000 rubinetti il nuovo ac
quedotto «biologico» di Pe-
gognaga. Un esempio di 
realizzazione tecnologica 
ad atto contenuto sociale. I 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ progettisti hanno puntato a 
~"• — — — "" m m m ~«•- • •" •— fornire acqua con camtten-
stiche organolettiche e migliori di quella erogala dalle strut
ture attuali. Invece di portare acqua inquinata e potabilizza
ta con sostanze disinfettanti e battericide come 0 doro per le 
stazioni di stoccaggio del nuovo acquedotto che servirà 
un'ampia zona delMantovano, verranno Installati se neces
sario filtri a carbone attivo o stanili Una soluzione che in ca
so di inquinamento improvviso dell'acqua nella conduttura 
principale, consente un trattamento filtrante e potabilizzan
te di notevole efficacia. Altro aspetto interessante del nuovo 
impianto è la possibilità di controlli direttamente dalle cen
trali di raccolta e di stoccaggio In questi locali, infatti. e pre
vista la realizzazione di laboratori di analisi in grado di effet
tuale o îrettairiente tutti irrnmitoraggi e le ricerche necessari. 

Acquedotto 
bWooico 
per l'Oltrepò 
mantovano 

A.Co.SeK; per un governo unitario dell'acqua 
__. a - « A M A . u a a a A a _ • aa_ a . — _. _ - . . ___ _ - _ _ _ _ _ « _ _ . - _ - - . . - . • • • - - » « - - • -«-. . ». _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ • _ _ l _ l l . i • • • , _ _ _ t l - l . _ _ . l - . _ _ l -• — - _ _ . _ . t a ^ J t a é - 1 «>___•• I I . I T •• -tu n I t i ——a*— 1* gennaio 1984: rAMGA di Bologna, 
azienda comunale per la distribuitone di 
acqua e gas, «I trasforma In A.CaSe.R., 
azienda al un consorzio, Il COSER, cui 
aderiscono 66 comuni detta Provinola. 
E un patto forKlamentole che contente 
et) cominciare a ragionare In termini di 
bacino di utenza, di affrontare d o * I pro
blemi di un volto territorio con robietttvo 
a^ottlnfvb3arelertK>neefomfrearuttllcìlt-
fodim un par) servizio con ecortomtclfà, 
fopfdNo ed efrfclenza. 

LA SITUAZIONE A BOLOGNA 
Il territorio servito * ampio (3600 km/q 
con 860.000 attrarrti) e si estende per H 
80% hi pianura e per II iettante 60% In zo
ne montane, .quindi differisce anche N ti
po di apprpvvlgronamerrto Idrico, che 
può estere da acque telluriche o di su
perficie. 
I corsi d'acqua hanno carattere torrenti
zio, con valori di porrata In stretta relazio
ne con querN deNe precipitazioni. 
L'ooqulrero sotterraneo costituisce una ri
servo d'acqua che per qualità e quantità 
è unica In ambito regionale: l'emungl-
mento Intensivo detta falda rischia di non 
far più quadrare II bUancto kJrogeotogl-
co, favorendo l'Insorgere di pericolosi 
squilibri ambientali (oobcjsscimento del 
suolo), quarrmatM (abbassamento del n-
vedo deHa falda) e quaHtatM (fnquina-
mento). SI Impone quindi una pottnea di 
salvaguardia dell'acquifero sotterraneo, 
da tutelare ed utilizzare come riserva ttra-

LE SCELTE STRATEGICHE 
Un problema tcridomentate deM'approv-
vtgronamento (etneo netta provincia di 
Bologna non sta nella carenza d'acqua, 
bensì nella regolazione pluriennale dei 
deflussi, per garantire sia la continuità di 
erogazione rérropotabHe agli utenti, sia 
un concreto contributo a l soccorso al 
deflussi naturali In periodi di magra 
Una diffusa cultura di «governo unitario 
dell'acqua» * lesola via che può portare 
ad un comportamento globale ed orga-
meo capace di rendei» attuabili, nei 
tempi dovuti, le necessarie strutture di re
golazione e trasporto. 
Questo tipo di Impostartene il corwrehz-
za In quattro punti basHarl: 
• restituire otl'omblente le sorgenti monta
ne, affinché, tornando a fluire liberamen
te, possano assolvere II toro prezioso ruo
lo neH'ecoslstema naturale 
- utilizzare le acque superficiali di monta

gna per usi cMII ed Industriali, regolando
le tramite Invasi adeguati 
- mantenere II patrimonio naturale rap
presentato dalle acque di falda solo co
me riserva strategico per far fronte a si
tuazioni di emergenza (eccezionali sicci
tà od Inquinamenti dette acque di super
ficie) 
- ricorrere alle acque superficiali di pianu
ra per l'Irrigazione In agricoltura. 

I PROGRAMMI 
IN FASE DI ATTUAZIONE 
Per far si che rapprovviglorKirnento bo
tato Drevctfentemente su acque superfl-
clall ti concretizzi In tempi rapidi, l'Azien
da Consorziale Servizi Reno sta lavoran
do • nell'ambito di quelle grandi opere 
che sono In grado, per la loro portata in 
termini di Investimenti, tempi, obiettivi e ri
sultati, di agire proficuamente sia nella 
dimensione locale che In quella più glo

bale del sistema ambiente, nel rispetto 
della natura e dette esigenze dell'uomo -
su questi qiiorltro'progètti cardine (per I 
quali sono previsti complessivamente. 
200 miliardi di Investimenti): 
• raddoppio della potenzialità dell'I—-
pfanto di potabilizzazione Val di Setta (da 
1200 l/sec. a 2400 l/sec. Attingendo atte 
acque superflclaH dell'Appennino, que-
stro centro, fulcro del sistema di approvvi
gionamento IdropotabHe di tutto II territo
rio consorziale, potrà garantire la totale 
copertura del fabbisogni sia nell'area di 
media collina che nettlntera zona di pia
nura. 
• vettore Reno-Setta. Per assicurare cri 
Centro Val di Setta una doppia alimenta
zione, sfa dal fiume Reno che dal torrente 
Setta, garanzia di continuità per l'approv-
vlglonamento fdropotablle. 
• Collegamento Idraulico Setta-San Laz
zaro. Con l'esistente adduttore Setta-Ca-
salecchlo, completa l'interconnessione 

teorca d'emergenza. 
Attualmente I » l'acqua che alimenta la rete 
Idrica boiognese proviene per li 67% cir
ca dal conati alluvionali dal fiumi Reno, 
(dice e Savena, l'ulteriore fabbisogno vie
ne coperto per 13% con acquo di sorgen
te ed H restante 40% con acque superfi
ciali del torrente Setta. 

Azienda Consorziale Servizi Reno Bologna 

SERVIZI PER LA SOCIETÀ', PROGETTI PER L'AMBIENTE 

con l serbatoi posti e * estremità detta 
tangenziale Idrica (emetto principale ed 
distribuzione). SI ha eoe! un sistema di ad
duzione equMbtato e sicuro che, otti» al
la funzione di regolazione gtomattera di 
porrate prelevate datt'utenza, consente 
garanzia d rifornimento Idrico ed unifor
mità di pressione netta dtaSifeudone (ri
sparmio). 
Diga di Castrata. Il progetto di massima è 
arésame dei Ministero del Lavori Pube* 
ci e del Ministero deTAmblent». L'opera, 
una votla realizzata, consentirà la regota-
zfone del deflussi superrVclaN nel bacino 
dei fiume Reno, eoe? etaosticijirawcoritl-
nutià di rifornimento ottTmpianfo di pota
bilizzazione detta Centrale di Val di Setta 
e garantire un sostegno atta portata di 
magra del corsi d'acqua nel mesi più ste-
citosl. 

LA DEPURAZIONE 
RENDE POSSIBILE 
LA GESTIONE GLOBALE 
DEL CICLO DELL'ACQUA 
Il ciclo completo del servizi oett'ocqua è I 
traguardo a cui tendono tutte le aziende 
che gtà operano con criteri Industriali su 
bacini ottimati. Con racquietatone nel 
1989 del primi Impianti comunali di de
purazione da pari» di A.Co.Se.R, ti è «sto 
possibile attuare una vera porffloa am
bientale: Infatti I corsi d'acqua possono 
esser» utilizzali come vettori d'adduzione 
(evitando così di sottrarr» acqua agH al
vei naturali), le acque uttizzate possono 
essere restituite neUe stesse condizioni 
quolltarrv» • quantitailv» • quindi rtutlz-
zeri», garantendo la protezione dette en
ti» riserve esistenti (accrurfere sotterra
nee), idealizzando cosi nel bacino del flu-
me Reno, U ciclo completo dei servizi del
l'acqua. 
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Palermo 
Strategie per superare l'emergenza 

La risona acqua assume 
oggi una rivelarne primaria 
ab per quanto attiene alte di
sponibilità di ogni singola 
comunità, sia per quanto ri
guarda te caratteristiche del
la risorsa (qualità e quantità 
adeguata, costì, disponibilità 
nel luoghi dove necessita, ti
po di Impiego). Le disponi-
biuta attuali aono deficitarie. 
Oggi al tanta di dare a tale 
problema una risposta con 
Interventi pianificatori ten
denti a una pio razionale uli-
Uzzazione delle risone tdri-
che disponibili. 0 6 compor
ta una dimlnuzlon* del con
sumi e delle perdite (nel ser
batoi, nel trasporto e nell'lm-
plego), un uso multiplo della 
stessa acqua per scopi tra lo
ro compatibili e l'Impiago di 
tecniche agricole che richie
dano minori quantitativi 
d'acqua. 

L'espsjrisjnsa degli uWmi 
venti anni non * state In Italia 
certo entuslasmame per chi 

non ha tenuto conto che l'ac
qua è una risona esauribile, 
ansi si sono accumulate con
tinue esperienze negative 
che anzi sono costata e co
stano parecchio alla comuni
tà. Tali esperienze passate 
certamente servono a mette
re oggi nel giusto risalto il 
problema «acqua», puntua
lizzando la necessità di una 

•nuova cultura dell'acqua. 
La grave crisi Idrica che 

oggi colpisce la città di Pate
rno, e 1 territori limitrofi, met
te In ginocchio la struttura 
aziendale costretta a barca
menarsi Ira le carenze delle 
risone provenienti dagli In-
vasi e dalle fonti tradizionali, 
e le carenze delle infrastrut
ture non adatte a subire un'e-
iTMgenza come quella di og
gi, mal verificatasi a Palermo, 
quindi II problema dell'ac
qua rimane, ancora oggi, 
purtroppo la pio urgente det
ta Istanze. E ciò, anche se le 

risone Idriche naturali, Inte
grate con l'uso delle acque 
reflue, possono o meglio po
trebbero globalmmte sotku-
sfare le domande Idriche (ci
vili, agricole e industriali). 
Oggi II contributo delle varie 
fonti Idriche all'approvvigio
namento cittadino è di cuce 
3000 l/a, che permettono 
una turnazione a giorni alt» 
iti, con erogazione di soie 
poche ore. L'Azienda attual
mente sta operando con due 

2) ITO a DOMANI! nuova 

1) - •MMEDUTAi 
rarieona Idrica 

— RICERCHE ÌDRICHE: 
studio della faida Idrica sot
terranea e gestione pozzi; 

— WCERCA PERDITE nel
la rete Idrica urbana In modo 
da recuperare risona; per 
sopperire alle deficienze at
tuali e quotidiane, In modo 
da leiurel disagi della cittadi
nanza, assicurando regolari
tà Mi turni di erogazione. 

— Uso al massimo delle 
acque fluenti nel periodo no
vembre-maggio; 

— risparmio dell'acqua 
degli Invasi, per ricostituire le 
scorte nello stesso periodo e 
loro utilizzo In estate; 

— utilizzo, con parsimo
nia e con puntuale verifica 
dello stato della falda, del 

— stimolo continuo alle 
autorità statali e regionali per 
Interventi strutturali e per l at
tuazione degli Interventi pre
visti; 

— utilizzo delie acque re
flue: gestione Impianto Ac
qua del Corsari e riuso delle 
acque reflue per l'agricoltu
ra. 

L'Azienda Municipalizzata 
con do è Impegnata al mas
simo nella gestione dell'ac
qua disponibile e con II ri
sparmio d'acqua, messo in 

atto cMlmente dal cittadini, 
pensa di superare definitiva
mente questo periodo di 
emergenza, e nell'inverno 
1990-91 passare a un ap
provvigionamento giornalie
ro. 

Ma per una soluzione del
l'annoso grave problema 
dell'approvvigionamento 
Idrico di Palermo occorre In
tegrare la politica di gestione 
delle Infrastrutture con una 
politica di gestione delle ri
sone idriche: quindi operare 
una svolta. Necessita una 
•cultura» che consenta di af
frontare contemporanea
mente e unitariamente con 
un approccio globale tutti I 
complessi problemi dell'ac
qua e dell'ambiente. Il tutto 
cui un particolare approfon
dimento prioritario dì proble
mi organizzativi, formativi e 
Istituzionali. S deve dot svi
luppare una •moderna Indù-
Uria dell'acqua' capace di 

produrre beni, servizi e occu
pazione. 

Per arrivare a questo biso
gna promuovere una cultura 
dell'acqua» e avviare con 
concretezza, a Palermo e 
provincia, i seguenti Inter 
venti: 

1) Gestione unitaria delle 
infrastrutture idriche esistenti 
neU'«an» metropolitano 
(Consorzio idrico). 

2) Gestione unica e inte
grata delle risorse idriche: ge
stione del ciclo delle acque 
(ricerca, reperimento, po
tenziamento, uso, riuso: in
sieme del servizi di acque
dotto, fognatune depurazio
ne). // tutto in una Moderna 
Azienda di servizio con una 
politica gestionale basata su: 

— SERVIZIO EFFICIENTE: 
organizzazione aziendale di 
tipo «privatistico»; 

- RIDUZIONE CONSUMI: 
consumi rivisti alla luce delle 
scane risone, evitando sper

peri con un'incentivazione di 
tutti quei provvedimenti ten
denti al risparmio delle risor
se: soluzione alle perdite nel
la rete, repressione degli 
abusi, economizzatori al ser
vizi e agli elettrodomestici a 
elevato consumo, eie 

— SANA POLITICA TARIF
FARIA: una politica che per
metta un risparmio della ri
sona e bilanci tali da con
sentire Investimenti a favore 
delle Infrastrutture, svinco
lando le tariffe dal condizio
namenti socio-politici, alme
no per I consumi che supera
no la dotazione giornaliera 
base per utenti. 

3) Definizione dell'area di ' 
Intervento: ambito territoriale 
ottimale, È Indispensabile ar
rivare a un consorzio» fra I 
comuni costieri del servizi 

.connessi con il ciclo dell'ac
qua, quanto meno quelli del-
I approvvigionamento pota
bile e dello smaltimento del

le acque reflue e del loro riu
so, ricadenti, nel territorio 
dell'ambito ottimale prescel
to (area metropolitana). 

In parallelo a questa nuo
va strategia necessitano una 
gestione, un coordinamento 
e una programmazione inte
grata della «risona acqua»; 
per raggiungere questo 
obiettivo è necessario un in
tervento organico ed esausti
vo del problema «Acqua Pa
lenno» che si realizza attra
verso: 

1) Ultimazione delle ope
re In itinere per addurre alla 
città e alla fascia costiera 
nuova risorsa; 

2) Intervento complessivo 
e urgente sul sistema di distri
buzione: nuova rete Idrica 
urbana di cui esiste già il pro
getto; 

3) Intervento urgente e Im
mediato per l'utilizzo delle 
acque reflue; 

4) Studio del sistema idri

co del «Palermitano» che ve
rifichi, nell'ipotesi di un'auto
rità unica, la gestione dei ci
clo dell'acqua (ricerca, uso, 
riuso) in un ambito territoria
le ottimale per usi cMll, agri-
coti e IndustiiaiL 

5) «Plano delle Acque» su 
scala provinciale che con
senta la identificazione degU 
Interventi ottimali, e non so» 
lnfrastrutturall per la soluzio
ne del problemi connessi 
con la risorsa acqua. 

Quanto aopra va realizzato 
nel rispetto dei valori am
bientali e paesaggista:!; Intat
ti la salvaguardia dell'am
biente deve essere un obietti
vo prioritario nella gestione 
del territorio palermitano, al 
fine di annoiuzzare l'uso otti
male delle risorse Idriche, la 
difesa e conservazione dei 
suolo con lo sviluppo «odo* 
economico. 

rtof T I T S M U I I lajansl 
Presidente Azienda Mtmfdpa-

Uzzata'Acquedotto diPottrmo 
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Azienda Munidpalizzata Acquedotto di Palermo 
Cenni storici 

L'Amap è l'azienda municipalizzata 
del Comune di Palenno che provvede 
alla captazione e aBa distribuzione del
l'acqua potabile. 

La società Acquedotto venne costi
tuita ne! 1893, allorquando 1 signori Bi
glia e Vanni ricevettero dal Comune 
l'Incarico di progettare e costruire una 
condotta al fine di utilizzale le acque 
delle sorgenti di Stillato destinate al
l'approvvigionamento idropotablle del
la città. La opere furono completate at
torno al 1900 e riscossero U plauso del 
collaudatori e deU'AmmlnlsIrazIone 
comunale. 

Il nuovo acquedotto, lungo 70 chilo
metri elica, consente il trasporto delle 
ottime acque sorgive di Sditalo dal 
monte Fanusl (Madonie) al serbatoi di 
San Ciro alte porte di Palermo. 

I concessionari disimpegnarono il 
servizio in maniera soddisfacente sino 
alla fine della prima guerra mondiale. 

Frattanto l'acquedotto si era costitui
to In società anonima (1913) con la si
gla Saap. 

Tra le due guerre, l'estenderti della 
rete di distribuzione e l'aumento della 
popolazione, resero necessario l'Incre
mento delle tonti di approvvigiona
mento (sorgenti del Gabriele e di San 
Qro-Maredolce). 

Subito dopo te seconda guerra mon
diale fu necessario reperire ulteriori 
fonti e vennero utilizzate le acque di al
cuni pozzi della laida palermitana. 

Nel 1945 11 Comune assunse la ge
stione diletta dell'acquedotto rilevan
dola dalla Saap, in seguito a gravi Ina
dempienze contrattuali. 

L'Azienda viene munidpalizzata nel 
I9S6 e nel periodo immediatamente 
successivo si realizzano importanti 
opere: l'Impianto di potabilizzazione 
del Gabriele, che permette ruminazio
ne delle acque del bacino artificiale di 
Plana degli Albanesi (1958); la con
dotta Santa Caterina Gabriele per lo 
sfruttamento delle acque del fiume 
Orato (I960); l'Impianto di potabiliz
zazione RJsalalmi per l'utilizzo delle ac
que del bacino dello Scansano (I960). 
Nel 1978 viene completato l'Impianto 
di potabilizzazione Cicala che consen
te di trattare le acque del bacino Poma 
Quest'ultima opera, che avrebbe dovu
to risolvere definitivamente i problemi 
dell'approvvigionamento Idrico della 
città di Palenno, non ha dato piena ri
sposta alle aspettative, sia a causa delle 
mal completate strutture di congiungi
mento dei bacini contermini, sia a cau
sa delle ricorrenti stagioni siccitose. I 
successivi avvenimenti fanno parte del
la recente cronuca. 

Anno 1990 
L'Azienda in cifre 
Data di costituzione 20 aprile 1956 
Acqua mediamente prodotta 95.000.000 di metri cubi annui 
Sorgenti utilizzate n. 4 
Pozzi utilizzati n. 35 
Invasi utilizzati n. 4 
Impianti trattamento acque n. 3 
Impianti di depurazione n I 
Serbatoi di accumulo e di compenso n. 8 
Capacità serbatoi 162.600 metri cubi 
Impianti di sollevamento in esercizio n. 36 
Utenze 99.000 
Lunghezza rete di distribuzione 700 km 
Lunghezza rete di adduzione 250 km 
Potenza elettrica installata negli impianti 2500 Kw 
Energia elettrica mediamente consumata in un anno 2,5x10* 

Kwh 
Potabilizzanti mediamente consumati in un anno 2x 10* kg 
Comuni serviti n. 9 
Personale in servizio 714 unità 

Un serbatolo sotterraneo 
per racouedotto di Palenno. 
Naia foto in arto, la sorgente 
«Stressiti» di Altofonte 
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I.problerni endemici della Puglia: gestione e approvvigionamento 

Da sempre idrodipendente 
MBARL «Apulia siticulosa» 
cosi scriveva Orazio riferendo
si ad un suo viaggio in Puglia. 
Già dall'antichità era nota la 
povera delle acque superficia
li in queste campagne. L'ac
qua è scarsa non tanto per la 
Insufficienza meteorica (alme
no fino a qualche anno fa) ma 
per la quasi totale mancanza 
di sorgenti (se ne contano so
lo 180) e di un reticolo idro
grafico permanente. Questo è 
difatti limitato alia Puglia set
tentrionale (Fortore. Candela
io, Ofanto). Sulle Murge e nel 
Salerno la situazione e sempre 

/ stata grave per lo sviluppo dei 
carsismo che non trattiene 
l'acqua piovana, anzi, nel stor
ni di pioggia copto», dirige 
l'acqua con inaudita violenza 
verso il mare. E tra l'altro non 
esistono fiumi di una certa en
tità che siano interamente pu
gliesi. Per esempio, il Fortore 
ha origine a Benevento, nel 

• monte Altieri, l'Ofanto nasce 
neU'lrptnia, il Bradano in Basi-
beata. Cosi la Puglia deve con-
lare1 sulla Basilicata e sulla 
Campania per approwigionar-
*1 di acqua. ' 

Nacque da bisogni primari 
ed dementali quel grande mo
vimento di lotta che agli inizi 
del "900 costrinse il governo ad 
Iniziare, nel 1903, la costruzio
ne del più grande acquedotto 
europeo. Un'opera di grande 
ingegneria per quei tempi. Una 
realizzazione ette si sviluppò 
fino al 1933 per dica 2600 chi
lometri. Ora la rete idrica e ar
rivata a ben 14.253 km serven-
do una popolazione cama
leontica (PugBa, 100 abitati in 
Basilicata. 12 in Campania e 1 
in Molise) di 4379.000. Ma 
non si riesce a soddisfare pie
namente tutte le esigenze: Il 
52* non dispone di acqua suf-

, fidente durante tutto l'anno e 
il 25* solo per alcuni mesi. 
Purtroppo IMO* di acqua che 
dovrebbe arrivare al rubinetti si 
perde nel 14 mila chilometri 
delia rete. Se si pensa che sia 
biologica la perdita di chea il 
15%, allora « facile capire che 
cosa, e quali investimenti sia
n o necessari per ridare, alme
no In parie, I* funzionalità al
l'intero sistema di distribuzio
ne idrica. Secondo Cagliari, 
presidente dell'Eni, che a Bari 
ha dato vita (Insieme all'hai-
gas, alla Salperò e alla Snam-
progetu, alllri) al Consorzio 
Enlàcqua, «per rifare l'intera 
rete servirebbe una cifra enor-

_ me che non può essere sop
portata per intero dalla finanza 
pubblica. La risorsa acqua è 

La penuria d'acqua in Puglia è atavi
ca: manca fin dall'antichità. Scarseg
giano le sorgenti, manca un reticolo 
idrografico permanente. In alcune 
zone il fenomeno del carsismo che 
impedisce di trattenere l'acqua pio
vana, aggrava il problema. Per l'ap
provvigionamento la regione deve di-

L'Inviperita 
Iscrizione di 
un anonimo 
sul parapetto 
della cisterna 
a Monte 
Sant'Angelo: 
«SI secchino 
le mani a chi 
getta pietra 
neNe piscine 
e guasta 
l'acqua» 

pendere dalla Campania e dalla Basi
licata, anche perché non esistono fiu
mi che scorrono interamente nel ter
ritorio pugliese; le dispersioni fanno il 
resto. La gestione della risorsa acqua, 

. qui come in altre parti del Meridione, 
è un serbatoio di voti, ma intanto la 
situazione è al limite. 

un bene economico da gestire 
con criteri razionali». 

E allora che fare? Secondo 
ring. Gambarella dell'Uva di 
Taranto è necessario Interveni
re nel tamponamento delle fal
le che tappezzano la rete idri
ca. «Tale Iniziativa - dice - a un 
costo inferiore di 200 volte al 
rifacimento ex novo, permette
rebbe una riduzione degli 
sprechi di circa la meta, fino a 
raggiungere la percentuale 
considerata fisiologica del 15* 
dell'Intero patrimonio delle ac
que potabili. E Ulva 6 in grado 
I produrre tubi, giunti e raccor
di di ogni tipo, materiale e di
mensione. Sullo stesso piano 
del servizi noi disponiamo de
gli strumenti di rilevazione e di 
monitoraggio atti a localizzare 
le perdite». 

Se si considera che nei pros
simi anni per la manutenzione 
degli acquedotti saranno di
sponibili ben 2300 miliardi, si 
può ben capire quali interessi, 
quali ruoli, siano in gioco. E 
mettere ordine in questo setto
re è diventato urgente. Infatti si 
tratta di indicare una •Autori-
ty», con un'agenzia nazionale 
a cui devono far riferimento i 
consorzi dei servizi per la ge-

O N O n U O M M . 

stlone unitaria dell'acqua. Ai 
consorzi idrici la gestione del 
servizi in tenitori con 300 mila 
abitanti e 2500 chilometri qua
drati. La stessa gestione avver
rà attraverso aziende specializ
zate di proprietà di società 
pubbliche e private o regiona
li. Tale programmazione che 
deve essere indicata dal Parla
mento e però ancora ferma. 
Non ci si decide ad approvare 
Il disegno di legge. E cosi con
tinua fi caos eranarchla. L'e
semplo è proprio la Puglia do
ve una miriade di soggetti ed 
enti gestisce la risorsa idrica 
soprattutto per gli usi agricoli 
ed Industriali. Ente Irrigazione, 
Consorzio di Bonifica appulo 
lucano con I loro riferimenti 
territoriali, Acquedotto Puglie
se, Consorzio Bonifica Capita
nata. Servizi irrigazione Regio
ne Puglia (litorale adriatico), 
Consorzio llgenlo, Consorzio 
Bonifica Ameo, Consorzio Sta
nare e Mera ecc. 

Ognuno con compili che 
spesso si accavallano creando 
serissime difficolta. Basti pen
sare a quello che sta accaden
do per l'acqua di falda per usi 
agricoli. La Puglia oramai ap
pare come un'enorme gnivie
ra, ferita in migliaia di punti. 

Stime attendibili parlano di 80 
mila pozzi, addirittura 100 mi
la. Nel 1983 erano 20 mila (da
ti dell'assessorato regionale al
l'Agricoltura). E' ormai una si
tuazione gravissima con un 
prelievo di 3000 litri al secondo 
solo per uso potabile nel Sa
lente In agricoltura si nota un 
vertiginoso abbassamento del
la falda, con un aumento del 
tasso di salinità dell'acqua. E 
cosi migliaia di ettari di terreno 
sono irrigati con acqua che 
contiene tassi altissimi di clo
ruro di sodio e che produce 
col tempo la desertificazione 
degli stessi terreni. Sono I pro
blemi e I drammi di una siccità 
spaventosa che si e abbattuta 
su questa regione negli ultimi 
anni. La capienza degli invasi 
(Pertusillo, Basentcllo, Canta-
stra, Occhino, San Giuliano, 
Sinni, Rendins, Marano, Cap-
paccitti, Osento) si è abbassa
ta vertiginosamente. Basti pen
sare che su una potenzialità 
totale di 1.112.000 mi. sono di
sponibili appena 260.000 mi. 

La pioggia di queste settima
ne certo ha migliorato la situa
zione. E' caduta abbondante e 
ha portato per esempio 3 mi
lioni di me di acqua alla diga 

San Giuliano tra la Puglia e la 
Basilicata. Ma la stessa pioggia 
copiosa, per la mancanza di 
reti di captazione ha creato il 
paradosso che se lino a dieci 
giorni fa I coltivatori chiedeva
no contributi per la siccità, ora 
chiedono aiuti per quelle 
aziende agricole che hanno 
subito danni ingentissimt. E' il 
paradosso di una mancata 
programmazione e dell'elefan-
tismo di enti di gestione della 
nsorsa acqua che si sono tra
sformati in potenti serbatoi di 
voti per i partiti di governo. Ma 
se la siccità in alcune zone non 
si accanisce più. in altre conti
nua a rendere incoltivabili i ter
reni, mettendo a dura prova gli 
stessi allevatori che non trova
no più acqua per gli animali. 

Se per gli gsl civili l'acqua è 
possibile recuperarla dalle 
perdite nelle condutture, per 
quanto riguarda il comparto 
agricolo è indispensabile ga
rantire l'attivazione di tutte le 
fonti di approvvigionamento 
utili ad incrementare la risorsa 
idrica negli invasi, lungo le reti 
di distribuzione con l'attivazio
ne di pozzi trivellati, requisiti e 
non attivati del Consorzi di Bo
nifica. Costruire un impianto di 
sollevamento per il Basento-
San Giuliano; l'impianto di ad
duzione del Leeone, l'utilizzo 
di 110 milioni di me di acque 
reflue depurate senza dimenti
care di conservare le stesse ac
que di sorgenti lasciate a se 
stesse senza alcuna opera di 
manutenzione e con fenomeni 
a volte di accaparramento. 
Non siamo ancora alla mafia 
dell'acqua, ma, se continua 
cosi, se la privatizzazione della 
risorsa assume caratteri gene
rali, è un rischio evidente. 

E resta inteso comunque 
che è necessaria un'opera di 
costante analisi batteriologica. 
Pesanti sono 1 segnali di Inqui
namento da sostanze chimi
che sia della falda che delle 
sorgenti Proprio contro chi In
quinava una sorgente a Ma
donna degli Angeli, vicino 
Monte Sant'Angelo, ai primi 
dell'800, un anonimo lasciò 
una iscrizione sul parapetto 
della cisterna che serviva per 
usi civili «danna sicché li 
mmen a chi scett li prete noia 
piscine e uast l'acqua». (Si sec
chino le mani a chi getta le 
pietre nelle piscine e guasta 
l'acqua). Allora erano pietre e 
terriccio ad impressionare chi 
non voleva che l'acqua venisse 
inquinata, chissà cosa avrebbe 
scritto oggi il nostro anoni
mo 

I guai vengono da urbanizzazione, industria, agricoltura. La proposta del Cap 

Milano beve ma è inquinata 
Allora... la fàbbrica dell'acqua 
Il problema non è la siccità. L'acqua scorre copio
sa dai rubinetti. Ciò che affligge il Milanese è l'in
quinamento. Municipalizzate e consorzi sono co
stretti a fare soprattutto gli «spazzini» dell'acqua. I 
tecnici, impegnati allo spasimo, lavorano ai con
trolli, senza limiti di orario, sui 650 pozzi del terri
torio. Per fronteggiare la situazione si propongono 
le «fabbriche dell'acqua». 

.m MILANO. Chi soffre per la 
mancanza di acqua e guarda 
sconsolato i rubinetti asciutti 
invidia le popolazioni della Pa
dania che navigano sull'ac
qua. Qui basta lare un buco 
per vedere sgorgare il prezioso 
iiquido. Ciò nonostante, la si
tuazione nei comuni della pro
vincia di Milano non e del tutto 
rosea. 

Franco Tagliaferri, sindaco 
di Sellala, consigliere del Con
sorzio per l'acqua potabile ai 
Comuni della provincia di Mi
lano, che ha cumulato l'espe
rienza di amministratore di un 
piccolo centro con quella di 
dirigente di uno dei più impor
tanti consorzi europei, rispon
de senza esitazioni: «SI, abbia
mo tanta acqua a disposizio
ne. Anche nel periodi di magra 
non abbiamo mai sofferto per 
la siccità. I rubinetti insomma 
non hanno tradito come in al
tre zone d'Italia. Ma i problemi 
idrici non sono solo di questa 
natura. La mappa delle diffi
coltà che chi gestisce la que
stione idrica si trova ad affron
tare è molto vasta e varia» 

I problemi della grande area 
milanese sono innnanzitutto di 
ordine ecologico. «Ecco, per 
andare al cuore di uno dei pro
blemi più acuti che noi stiamo 
vivendo, parliamo di inquina

mento. La provincia di Milano 
- spiega Tagliaferri - si presenta 
molto affollala. Affollata di tut
to: uomini, animali, aziende. Il 
nostro è sicuramente uno dei 
territori dove la densità delle 
imprese è più alta. Imprese in
dustriali ma anche agricole e 
di servizi. Imprese che bevono 
e che rovesciano sul terreno 
una grande quantià di sostan
ze che finiscono per inquinare 
le falde. Ma si tratta di situazio
ni che tutti conoscono. Risulta
to? L'assedio di queste sostan
ze, impiegate nell'agricoltura e 
nell'industria, ai nostri 650 
pozzi. Di qui l'esigenza di tene
re sotto controllo in modo co
stante le falde da cui estraiamo 
l'acqua. Di qui l'esigenza di 
trattare l'acqua che prelevia
mo in modo che arrivi nelle 
condizioni migliori all'utente. 
Di qui. ancora, l'esigenza di di
spone di una struttura all'altez
za di questi problemi». •••; 

Da ciò si evince che le muni
cipalizzate come i consorzi mi
lanesi in realtà sono costretti a 
fare soprattutto gli «spazzini» 
dell'acqua. «Se si vuole, si. pro
prio cosi - risponde, quasi 
sconsolato, il primo cittadino 
di Settata -. E senza orari, però. 
Voglio dire che questa attività 
si deve svolgere di giorno e di 
notte, in ogni momento». 

Certo, Tagliaferri ha ragione. 
L'intervento non può subire 
soste. Il problema reale è se ef
fettivamente ci si riesce. «Ecco 
lino dei più grossi problemi 
con 1 quali abbiamo a che fare. 
Il Consorzio esercita controlli 
costanti. 1 tecnici, impegnati 
allo spasimo, compiono su un 
territorio molto vasto con 650 
pozzi in attività l'opera di con
trollo. Ma non basta. Per quan
to frequenti, i controlli posso
no arrivare in ritardo. Ecco per
ché - continua Tagliaferri - nel 
gennaio scorso abbiamo avan
zato la proposta di costruire le 
"fabbriche dell'acqua", vere e 
proprie centrali di produzione 
dove l'acqua viene convogliata 
e, prima di essere immessa in 
rete, trattata e controllata. Un 
controllo che, con questo si
stema, si esercita in ogni mo
mento, disponendo di senti
nelle computerizzate che lavo
rano 24 ore su 24. Ma per fare 
le "fabbriche dell'acqua" ci vo
gliono soldi e questi soldi noi, 
nella misura necessaria, non li 
abbiamo». 

Assediati dall'inquinamento 
e anche impotenti, dunque? 
•Impotenti non direi. Credo 
che il Consorzio non sia mai 
stato tanto vivo come adesso -
assicura con una punta d'or
goglio -. Non a caso siamo di
ventati punto di riferimento an
che in campo nazionale. Non 
basta però avere piena co
scienza dei problemi da af
frontare. Bisogna anche essere 
nelle condizioni di poterli ri
solvere». 

A questo punto sorge spon
tanea la domanda: ma. come, 
un consorzio cosi importante e 
attrezzato non lo è? «Lo siamo 

e non lo siamo. Voglio dire che 
disponiamo di una precìsa 
strategia, di proposte collauda
te, di uno staff all'altezza delle 
difficoltà. Mancano - lo ripeto • 
i mezzi finanziari e mancano 
gli strumenti legislativi che ci 
consentano di trovarli». 

La risposta solleva nuovi, o 
meglio vecchi, problemi di 
non facile soluzione immedia
ta, e proprio mentre la lotta al
l'inquinamento richiede tempi 
rapidi. «La situazione è com
plessa», ammette Tagliafem, 
ma subito precisa: «Non inten
do lanciare grida di allarme so
lo per richiamare l'attenzione. 
Credo però sia necessario dire 
con grande forza che anche 
noi che galleggiamo sull'ac
qua, noi della Padania, stiamo 
rischiando grosso. Se non a 
dotiamo velocemente di stru
menti moderni, la situazione ci 
può prendere la mano. Qual
che pozzo è già stato chiuso. 
Qualcun altro rischia di esser
lo. La Comunità Europea ci ha 
imposto di scendere sotto certi 
livelli di inquinamento, dando
ci delle date precise. Queste 
date stanno tutte nel 1991». 

La strettezza dei tempi non 
gioca certo a favore. Ma, al di 
là della speranza di farcela, il 
Consorzio provinciale ce la 
mette tutta. «L'emergenza è un 
problema che riguarda da vici
no anche noi. Guai se non ce 
ne rendessimo conto - taglia 
corto l'amministratore pubbli
co -. i prossimi dieci anni risul
teranno decisivi e non solo per 

• no: del Cap. Il problema idrico 
pud essere risolto e bene. Le 
idee ci sono. I progetti anche. 
Si tratta di metterli in pratica 
recuperando il tempo perdu
to». 

Una sete atavica aggravata dalla troppa mineralizzazione e dall'inquinamento 

Maremma, un sogno colorato di verde 

tm La Maremma ha sete. 
Un'esigenza atavica ormai. Da 
anni l'agricoltura della provin
cia è fortemente penalizzata 
dalla scarsità d'acqua. Il grido 
d'allarme viene puntualmente 
lanciato ad ogni primavera, 
ma ancora siamo molto lonta
ni da soluzioni concrete. L'ac-

," cordo quadripartito (Pei, Psi, 
Pri, Psdl) che da alcuni mesi è 

«• stato siglato in provincia ha In
dividuato alcune priorità. Fra 

' le altre la realizzazione del 
grande Invaso di Bacino sul 
fiume Messe. Un bacino che 

.- sembra l'ultima spiaggia per ri-
. spondere alle pressanti richlc-

•' ste dei lavoratori del settore 
' agricolo. Molti di questi sono 

stati infatti costretti ad abban
donare. Altri a modificare le 
proprie attività In quanto non è 
più possibile realizzare vere e 

_ propriecolture. 
'" La provincia di Grosseto e 

servita di acqua potabile quasi 
esclusivamente dal fiume Fio-

La Maremma sogna e sogna in verde; 
sogna in verde te sue campagne che 
sono invece di colore bruciato-ocra 
per l'atavica scarsità d'acqua. La pe
nuria si sta talmente aggravando che 
parecchia gente è costretta ad abban
donare la terra. I due problemi princi
pali sono costituiti, insieme a quello 

della scarsità, dalla troppa mineraliz
zazione dell'acqua (che perciò non è 
potabile) e dall'inquinamento. Il pri
mo dipende dal fatto che si è spesso 
costretti ad approvvigionarsi a sempre 
maggiori profondità; il secondo è la 
conseguenza della mancanza di seri 
programmi ecologici. 

ra. Ma la sua portata non rie
sce a soddisfare le richieste. 
Ormai sono diventati quasi og
getti di ornamento i pozzi arte
siani nei giardini e negli orti. 
Ogni comune, soprattutto i 
centri più popolati, tende a ra
cimolare ogni goccia del pre
zioso liquido dalle varie falde o 
piccole sorgenti che si trovano 
sul proprio territorio. 1 risultati 
spesso sono buoni, ma nei pe
riodi di maggiore siccità (vedi 
l'estate quando la richiesta di 
acqua potabile è duplicata dal 
grande afflusso turistico), gli 

O l A M P i m O CARAMASSI 

inconvenienti sono molti. 
Troppo spesso ormai i nostri 
sindaci sono costretti a fare i 
conti con acque dichiarate 
non potabili. L'abbassamento 
dei livelli delle falde provoca 
un'eccessiva mineralizzazione 
delle acque. Nitrati e sali mine
rali in quantità tali da dichiara
re la non potabilità. 

Accanto a questi problemi 
c'è il fattore inquinamento. Se 
da una parte la presenza di co
libatteri è ormai stata quasi 
completamente debellata nel
le reti urbane di distribuzione, 

non si può affermare altrettan
to per quanto riguarda coste e 
fiumi. I depuratori delle città 
(di quelle che almeno li han
no) sono chiamati a lavorare 
sempre ai massimi livelli. La 
goletta di Greenpeace ha dato 
sollievo alla costa grossetana 
Ma In alcune località la forte 
presenza di scarichi di acque 
reflue rende difficile le condi
zioni per l'uomo e l'ambiente. 

Alcuni enti locali (Grosseto, 
Follonica, Castiglione della Pe
scaia) hanno predisposto pia
ni per Intervenire sulle acque 

Lo 
stabilimento 

Montedison a 
Scartino, più 

volte al centro 
di motte 

polemiche e 
proteste a 

causa degli 
scarichi 

Industriali 

nere e di depurazione, ma i fi
nanziamenti arrivano in misu
ra sempre minore. Si prospet
tano ipotesi di lagunaggio o di 
recupero degli scarichi. Il pro
blema però è sempre lo stesso. 
C'è la necessità di grande rac
cordo e collaborazione fra enti 
locali, Provincia e privati per 
riuscire a realizzare qualcosa 
di concreto. Gli esempi mag
giori vengono dalla Laguna di 
Orbetello e dal Padule di Scar
lino. La prima un'area forte
mente urbanizzata: il secondo 
un territorio ad alta concentra
zione industriale. Tramite i 
fondi Ho si è riusciti ad avviare 
la prima fase della bonifica 
della laguna. Adesso la Provin
cia ha inserito nelle richieste 
del piano triennale dell'am
biente un ulteriore finanzia
mento per terminare l'opera. 
Per Scarlino sarà possibile in
vece avviare solo uno studio di 
fattibilità, in quanto i soldi so
no quelli che sono. Da parte 
della Regione Toscana è già 
arrivata la comunicazione che 
non sarà possibile intervenire 
entro il 1991.1 pochi soldi stan
ziati dal governo sono destinati 
ad altre aree. Per le aree umide 
della Maremma quindi sono ri
maste le briciole Sarà già 
un'opera non da poco se la 
Laguna di Orbetello diventerà 
realtà pulita e se per Scarlino si 
procederà ai progetti 

Inoltre esiste anche la possi
bilità di intervento per altre 
aree umide come quelle del la
go di Burano e della palude 
della Diaccia Botrona Due 
comprensori di altissimo valo
re paesaggistico e faunistico 
Veri e propri parchi naturali da 

mantenere nella loro integrità. 
Questi comprensori possono 
svolgere anche un'importante 
funzione come piccoli bacini 
comprensoriali da utilizzare 
per scopi irrìgui. L'Acquedotto 
del Fiora da tempo ha lanciato 
una campagna per il risparmio 
dell'acqua. Nel tempo stesso 
però il Consorzio ha denuncia
to la necessità di arrivare in 
breve ad una ristrutturazione 
(o almeno alla manutenzio
ne) della propria rete. Oltre 11 
trenta percento dell'acqua po
tabile viene infatti disperso in 
perdite o sprechi. Una raziona
lizzazione che non può essere 
messa in atto. Motivo? Il taglio 
dei finanziamenti attuato dal 
governo e l'impossibilità (tra
mite nuove normative in pro
posito) di accendere mutui 
con istituti di credito che non 
siano la Cassa Depositi e Pre
stiti. 

Un quadro d'insieme quindi 
abbastanza sconfortante. Da 
un lato una provincia in forte 
espansione che fa del turismo 
e dell'ambiente le sue offerte 
qualitative; dall'alno la scarsità 
di un bene di prima necessità 
che ne condiziona tutto il tes
suto socioeconomico. Presso 
l'Amministrazione provinciale 
è depositato uno studio per 
dare una svolta qualitativa al
l'emergenza acqua. Il contri
buto viene soprattutto da un>-
quipe di tecnici messa in piedi 
dal Pei con la collaborazione 
di numerosi esponenti dett'a-
rea verde. Il progetto è m di
scussione. Speriamo che m 

-tempi ragionevolmente bccvi si 
possa arrivare a svolte concre
te. 
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D isegno di legge I -/e linee di forza 
In discussione alla Camera il progetto «Galli» 
sul «odo integrale dell'acqua». Obiettivo 
il riassetto del sistema idrico nazionale 

Acqua «bene strategico per economia e sviluppo» 
Bacini ottimali, interconnessione, competenze 
e la gestione secondo principi di impresa 

ì 
4228 ter, ecco la sigla del riordino 

(ti 

fi 

U Parlamento sta discutendo in questi 
giorni il progetto di legge che dovrebbe 
diventare il «quadro di riferimento» na
zionale dell'intero settore idrico. Anzi, 
nel ddl si parla chiaramente di ciclo in
tegrale dell'acqua, introducendo diversi 
elementi di novità per la gestione dei 
.servizi Nella 4228-ter • questo il nome 

tecnico del ddl di cui è relatore l'on. 
Giancarlo Galli, de • entrano il principio 
di impresa per la gestione, che deve es
sere fatta da consorzi «obbligatori», in 
ambiti territoriali vasti (ottimali) e fi
nanziati attraverso l'adeguamento delle 
tariffe. L'on. Galli ha cosi recentemente 
illustrato le linee di forza del progetto. 

•avpv^^p-

che l'acqua è 

*W avBuppo detta todetà e dell'e-
?>, conomla dal Paese, didamo 
I * . subito che c'è. Innanzitutto, la 

etaile-
dl ac-

dapure-
». * —m—•Occorre,malbitermini, 

.ST > fatante* quella che d chiama 

^.•rnatmedn •• — 

% 1 
I cldo dell'ac

qua*, «ammendo la auddlvano-
• m di competenze a BveDo co-

feS^dr^^W.'t 
% prindpl di knpieia, ovvero do
to ve essere Stenta dalle proce-

JJduta a detto amminlrtiattvo. 
Y, Beco percMUdisegito di legge 
4 Ì P — d e che «te ImpcetibBert-

" costate aBa gestione In econo-
rma. oasi In larga misura vi-

*"*- TaoK la gaettone deve di-
< f aporre di un allibito tensoriale 
> orrjrnalrìojilnaurllasiientoè 

'*A la d * ^ del suolo. 1 
fart. 35 si c t o che potranno 1 

legge 183 sul-
o, laddove el-

kt paittMlam queBi Idrici, se-
^ c o o d o ambiti otamaB e conti-
Nf leVlBMRMO d OOQetOntl OOwQeaW" 
& lori (coca che è «tata poi con-
fi» tornala afllrtamo della I iene 
A 142 che, come noto, harttoV-
i malo 0 riattine delle autono-
'* mia locati). Ora, certo, al può 

In quatto compilo 
di defMttone deffambno otU-

I-*, 

mate fbcano un molo fonda-
,,> mentale ala le Regioni, sia gU 
<Tk tana! rwl totali, ma In parUco-
'*$* lem la Ragione, È knpentabUe 
t'il aatnta. dama» In maniera pw> 
vi claa, patfatta, coerente tempre 

;, eovunc^aDIniemodliindi-
-il aegnodllegfle.qualeèunam-
"» bko oWmafc è quatto un 
*v- eone^pwnunentBche tocca 
'. « aBa Ragione (e questo proba)1 

ih ma soueva una quantità non 
.1 ( * asconderla di problemi aaUtu-

ztonan, tucul mi eoflermero 
pUavand)-

it ì- Quarto: B flnanatlameno di 
V oleato rtatottto, di questa rior-
^ gjanamaatone del eejvitj idrici 

$ ce del dtesgDo di leggo e sari-
k curato, nel tento che il con-
^ «otto detto tariffe peata dalla 
panama, locale agfl strumenti di 
' Q0Q«VM«O PMDPiiCO o d i 40000" 

mia. Quatto è un fatto molto 
Importante, direi uno del pila-
tiri etteniiall di quatta legge: 
la riorganizzazione tu «cala 
territoriale e la riorgaruzzazio-
ne del sistema tariffario. 

Quinto elemento che carat
terizza U dltegno di legge, è la 
realizzazione degli schemi 
Idrici Intermgtofiairche 6 con-
alderata di Interesse nazionale 
e poeta a carico dello Slato. 
Ossia, nel momento In cui la 
tariffa deve coprire Integrai-
mente I coati - cfé chi dice che 
«t dovrebbe assicurare qualeo-
ama di più, una aorta di remu-
nerasione aeppum minima al 
captatei - noi non poetiamo 
evldentomenie tmmaglnam 
che le Ragtol, o le attuazioni di 
difficolta e di deficienza Idrica, 
ti vedano assommare due pe
ti: al peto della copertura Inte
grale del cotti, anche il peto 
del trasferimeno di acqua a 
lunga distanza, posto che re
gioni o zone siano sprovviste o 
ti trovino In situazioni In cui 
l'acqua è inquinala (come per 
esempio è capitato recente
mente per le zone cobite da 
Inquinamento da atnudna, or
ganici ecc.). Beco perché rite
niamo che gU Interventi di tra
sporto d'acqua a lunga distan-
za debbano estero, alano di 
competenza dello Suuoe posti 
a carico dello Stato. 

Evidentemente c'è la que
stione di chi attua questi trasfe
rimenti. La soluzione, che mi 
paro evidente ed equilibrala, è 
che quando si trarla di trasferi
menti tre. ambiti ottimali e ci-
cloconfmaritl, questi debbano 
spettare ai consorzi^quando 
Invece al tratta ditratjartraenti 
Interregionali questo e eviden
temente un compilo detto Sta
to che provveder* nell'ambito 
della delibera Ctoe e secondo 
una serte di criteri che posso
no anche arrivare a costituire 
apposite società per realizzare 
In concessione questi interven
ti. 

Possiamo anche chiederci: 
chi finanzia questi Interventi 
che avremmo deciso di porre a 
carico allo Stato? Noi diciamo 
che i canoni demaniali di deri
vazione di concessione d'ac
qua siano fatti affluire In un 
fondo speciale che serve ap

punto a finanziare gli schemi 
idrici, rinnovazione per il riu
so-riciclo e il risanamento del
le reti. 

Qui arriviamo ad un albo 
punto di grande Importanza. 
Noi, in Commissione ambien
te, slamo tuianlmemente e fer
mamente contrari aconsldera-
re il canone come un tributo, 
coti come siamo stati contrari 
all'aumento delle 300 lira al 
metro cubo con gettilo a favo
le dell'Erario. Il canone, a nò-
atro avviso, « e deve restare un 
corrispettivo • abbiamo più 
volte criticalo come sbaglio 
l'Imposizione nel decreto leg
ge sul contenimento del disa
vanzo del sovracanone perle 
utenze Industriali anche per
ché cortvmtl che tt rjrogetto di 
legge In discussione rischia di 
estere svuotato se partono 
schegge di provvedimento In 
un senso o nell'altro • quindi i 
canoni devono mantenere 
questa natura di corrispettivo e 
finanziare gli interventi di cui 
parlavo prima. 

Insomma, non devono esse-. 
re una gabella, ma il corrispet
tivo dell'uso di una materia pri
ma essenziale quale è l'acqua. 
Certo, tutti sappiamo che sia
mo di fronte ad un drammati
co deficit di finanza pubblica, 
ma è a tutu chiaro che il pro
blema non si risolve con le ga
belle, bensì facendo uscire la 
gestione dell'acqua dalla fi
nanza pubblica. Questo è II ve
ro risparmio, la vero politica su 
cui noi postiamo Impostare un 
discono serio. Coti facendo, 
sicuramente lo Stato rispar-
mier* e la gente avrà acqua di 
buona qualità. 

Oggi noi abbiamo, tra l'al
tro, una molteplicità di prota
gonisti in questo settore dell'e-
conomla idrica: tono I gestori 
pubblici e privati per gli usi ci-
vili, 1 consorzi di bonifica è di 
Irrigazione per gli usi Irrigui, 
l'Enel per gU usi Idroelettrici. I 
consorzi Industriali per gli usi 
produttivi. L'arretratezza com
plessiva del sistema è data pro
prio dalla polverizzazione del-

.te gestioni In economia. E la 
prospettiva che noi abbiamo 
davanti è quella di un rilevan
tissimo fabbisogno finanziario, 
se nella relazione che accorri-

! 

»A 

Soditi ecologie» /fa/tona 

Dal 1972, giorno per giorno, siamo cresciuti. 
Partano di noi 

120 dipendenti (gruppo SECIT-SOGIE-STE), 
6 licenze tecnologiche accordi di 

collaborazione esclusiva per l'Italia, 
che sitraducono In 

oltre 100 Impianti di protezione ambientale 
realizzati o in costruzione 

24 Impronti di depurazione acque di potenzialità 
superiore a 40.000 persone equivalenti 
6 ImpÉÉMI potabilizzazione (per oltre 

**4£000 mc/h di acqua trattata) 
7 Impianti di trattamento rifiuti 

(per oltre 1.300 ton.gg di RSU trattati) 
2% del ns. Impegno di risorse umane e 

produzione destinato alla ricerca 
Offre al nostro kmpegnp e alle nostre realizzazioni, 

parlano di noi anche I nostri azionisti 
CMB • Cooperativa Muratori Braccianti di Carpi 

CMC • Cooperativa Muratori Cementisti 
CHE- Consorzio Regionale Etruria 

INSUFFICIENZA DI SERVIZI (Istat 1987) 

NORD 
CENTRO 
SUD 
MEDIA NAZIONALE 

0% della popolazione 
28% 
70% 
35% 

EROGAZIONE DELL'ACQUA 
Addotta dagli acquedotti 
Erogala dagli acquedotti 
Non fatturata 

7.0 mld di me/anno 
5,8 mld di me/anno 
27% (17% nel 1975) ' 

INCIDENZA DIVERSE GESTIONI 
(per acqua erogata) 

Qeatori locali (comuni, aziende, consorzi) 82% 
Enti alatali o parastatali 12% 
Getter! privati 4 % 

FRAMMENTAZIONE DEI SERVIZI IDRICI 
Acquedotti: oltro 6600 gaettoni 
Fognature: oltre 7000 gaettoni 
Depuratori: oltre 2000 gestioni 
Dimenatone media acquedotti serviti da municipalizza
te: 160.000 abitanti 
Dimenatone media eervlzl comunali in economia: 6000 
abitanti 

L'IDENTIKIT DEI TORNITOrlI • VALORI % PER CLA88I DEMOGRAFICHE 

Tipo (N •pptwrtQkHWTwnto 
É mmitmtàmtém 

P o a H o t falda) 
Autobotti 
Altro 

Gestori del servizio 
Cornuns 
MunWpate. 
Appalto a privati 
Consorzio 
Altro 

ffnoa 
SODO 

96,0 
18.1 
0,6 
0,3 

67.0 
0.7 
0.5 

21.1 
10.7 

da Srréa 
a20mls 

95,9 
30,4 
7.7 
1.8 

56,0 
3.5 
3,0 

18.9 
19.6 

8t20m«i 
tSOmta 

99.2 
25.3 
21,8 
0.6 

55.4 
12,0 
5.0 

14.8 
12,8 

(te SOfflNt 
a20Orat 

100,0 
32,9 
18,2 
1.5 

43.6 
30,6 
16.7 
6.6 
2.5 

ottra 
200mla 

100,0 
7,8 

27,4 
— 

19.6 
72,6 

— 
— 

7.8 

Tota* 

96.1 
21.2 
3.3 
0.7 

63,7 
2,2 
1.2 

20.7 
12.2 

Font»: Indagine ANO sul servtt locai 

pagria 11 disegno di legge a) di
ce che la razionalizzazione dei 
soli servizi Idrici di acquedotto, 
fognature e depurazione nel 
presente decennio ha bisogno 
di un impiego di capitali valu
tabili in ventimila miliardi: se 
poi a questi mezzi finanziari si 
aggiungono quelli indispensa-
bili per i settori produttivi non 
dipendenti, l'Irrigazione e I si
stemi idrici nel Mezzogiorno, è 
evidente l'imponenza del biso
gni e la Inadeguatezza delle 
strumentazioni disponibili. 
Quindi è chiaro che c'è biso
gno di un grande sforzo; c'è 
spazio e occasione di Impe
gno da parte di tutti, pubblici e 
privati, da parte di aziende del
io Staio o di aziende anche 
straniere. Llmportanie - e tu 
questo bisogna fare un ulterio
re approfondimento - è che 

venga effettivamente privile
giato un sistema di intervento 
che assicuri la gestione nel 
tempo, che non sia evidente
mente dominato dalla febbre 
dell'appalto, ma che sia Invece 
dominato dal concetto di un 
intervento i cui effetti si devono 
moltiplicare, si devono espli
care in un tempo lungo. 

D'altro canto, alla polveriz
zazione deBe gestioni coni-
sponde la frantumazione del 
centri decisionali dell'econo
mia Idrica. Manca una lesta 
pensante, un centro di raccor
do, che noi abbiamo indivi
duato nell'autorità di bacino, 
ma che ha bisogno, proprio 
per te difficolta Iniziali, di una 
fase di intensa collaborazione 
IsrHurionale. se si vuole pro
muovere una poHttca dell'ac
qua fatta non di babdtt, di tri
tati paasM e di strutture fan-
scemi ma di servizi decenti, di 
flussi proporzionati alle dispc-
nlhiraa, di fatturati crescenti e 
tecnologie avanzate. D disegno 
di legge, da questo punto di vi
sta, pressura una ristruttura
zione del settore pubblico su-
perando anche vincoli secola
ri. 

Q sono due uWme questioni 
che meritar» di essere solleva
le: uria è queua dei vincoli e 
l'altra è la questione Istituzio
nale. Non «pensabile di impo
stare un discorso adeguato, 
corrispondente alle difficoltà e 
al problemi che abbiamo di 
fronte, se non si ha coscienza 
che esistono dei vinooU. Ce un 
vincolo che è costituito dai 
consumi procapile e dai con
sumi di risorse Idriche per usi 
agricoli e industriali. Il divario 
tra regione e regione sulla df-
tponibllltà di acqua procapite 
è un dato di fatto che non ap
pare superabile nel breve e nel 
medio periodo con le soie mi
sure di emergenza idrica. Del 
resto, la disponibilità di acqua 
in misura sufficiente ai fabbi
sogni resta un obiettivo da per
seguire, ma bisogna farei conti 
con la persistente scarsità di ri
sorse. In parte certamente si 
pub sopperire con b dissala
zione, con il riuso, con il riddo 
dei reflui, con gli acquedotti In
dustriali. E in questo senso si 
muove con decisione il dise

gno di, legge trovando | 
che consenso unanime. D dise
gno di legge prevede appunto 
b destinazione di risone prio
ritarie In questa direzione, c'è 
la previsione di un'azione con
creta e duratura per ridurre le 
perdite, per attivare tutte quel
le bùziattve che possono favo-
rire II risparmio deirutflrjzoe 0 
riatto mtroducendo tutte le 
tecniche più aggiornate, eo-
prattutto per quanto riguarda 
le tecniche Irrigue a commltu-
rando I consumi aDe dbponi-
bilH* esistenti. Noi non postla-
mo immaginare una agricoltu
ra o una industria che hanno 
grandi baditi di acqua In con
dizioni o situazioni dove l'ac
qua nonc'è. 

L'ultima questione è queSa 
istituzionale. Noi siamo ferma
mente cotrvlnri che Bsamalstf-
tuttofiate sia D tema più delica
to, quello su cui-questo dise
gno pub o potrebbe scivolare 

Mi riferisco In particolare al 
consorzio idrico, aBa sua dl-

ztone. Che sj debba trattate di 
consorzio obbligatorio questo 
non mi pam dubbia Ce pero 
una sorta di dUflcokà nel far 
decollare tali consorzi, peri ri
schi di interferenza con attre 
tstituzioitt,m particolare con la 
RnMiida. Ecco perchè rispetto 
al tasto del disegno di legge 
che abbiamo consegnato al
l'aula, c'è bisogno di una ulte
riore riflessione. 

Personalmente vado matu
rando la convinzione che oc-
corra da un lato definire subito 

cofitorzio ooongatono, crue* 
dere che questo consorzio ob
bligatorio coincida in prima 
battuta con l'ambilo di una 
provincia o con tutte le altre 
modificazioni che la Regione, 
sentiti gUentl locali, poòa ap
portare. Perchè dico questo? 
Perchè se noi immaginiamo di 
avventurarci in una procedura 
di crescila dal basso di questo 
consorzio, con una norma di 
chiusura tiriate in cui si dice «e 
non scatta tutto questo,. 
Il consorzio anWiino del
l'ambito provinciale», temo 
che potremmo perdeie tempo 
prezioso, che potremmo anda
re incontro a una serie di dHB-
coità non secondarie. 

Ikimiscì Itslfiss. 

L'acqua è pura, naturale, 
trasparente: elemento Indi
spensabile ed ecologico. 
Come il metano. E il metano 
azzurro ti chiama Italgaa. Il Gruppo, 
con 9000 dipendenti, investe ogni anno 
circa 600 miliardi in impianti, ricerca, 
sicurezza e formazione. 
Una rete di 60.000 Km di tubazioni, tu 
tutto il territorio nazionale, eroga bgni 
anno quasi 6 miliardi di me di metano. 
Un'azienda affidabile che lavora 24 ore 
su 24 fornisce alle famiglie e alle atti
vità produttive energia pulita. 
Una forza buona della natura, sicura, 
prsXicaeconveniente, per dsn benessere 

a circa 8400.000 utenti. 
Senza far rumore e sen
za mqoinare. Italgaa è 

presente da anni nell'Im
portante settore delle acque. Da oggi 
tota verso nuovi obiettivi, lavora con 
rinnovato impegno por un progetto eeo-
logioK mantenere pulita eoa l'aria anche 
l'acqua. Tutto questo è a Gruppo Itslgas, 
nato 160 anni fa per soddisfare tutti i 
giorni le necessità primarie di un Passe 
in costante sviluppo, inserito in una più 
vasta evoluzione europea. 
E per migliorarne la qualità della vita 
taricurandogti le energie inrlisrienaabul 
Energie pulite. Come l'acqua. 

Itòus 
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Coro pressoché unanime di consensi, poche riserve 
11 presidente della Federgasacqua spiega come cambia la posizione 
degli Enti locali nella normativa in discussione 

Sarà il Consorzio idrico 
l'esattore della bolletta 

La proposta di legge cambia, e di mol
to, la posizione degli attuali enti gestori 
dei servizi acquedottistki, che per 1*82% 
sono espressione degli Enti locali. Alle 
amministrazioni pubbliche sarebbe da
to il compito "di programmare e ad altri 
quello di gestire. Per sottolineare, inve
ce, le competenze acquisite negli anni, 

la necessità di non disperdere questo 
patrimonio tecnico e di esperienza, 
Germano Bulgarelli presidente di Fe
dergasacqua - l'associazione che rag
gruppa oltre la metà delle aziende ac-
quedottistiche italiane -, è cosi interve
nuto all'assemblea nazionale di Caglia
ri organizzata dal Cispel. 

• i Gran parte delle deficien
ze strutturali che si riscontrano 
oggi, sono date da una plurale 
tà, da una infinita presenza di 
piccoli comuni che gestiscono 
direttamente l'acquedotto, di 
altri che gestiscono le fogne, di 
altri ancora che gestiscono I 
depuratori, senza a volte che la 
mano.sinistra'sappia quello 
che fa la mano destra. Questa 
frammentarietà deriva fonda
mentalmente da un livello di 
incultura in ordine al proble
ma. 

Fino a qualche decennio fa 
ti riteneva, per le condizioni 
esistenti, che il problema del
l'acqua fosse il problema di un 
tubo o un rubinetto, e che per
ciò Il geometra comunale o II 
fontaniere fosse più che suffi
ciente alla bisogna. Oggi noi 
vediamo come l'esigenza di 
tutelare questa risorsa, come 
altre risorse naturali, dagli at
tentati che l'attiviti economi
ca, l'attività industriale, quella 
agricola o anche gli stessi inse
diamenti errili provocano, de
terminano la necessita di avere 
strutture morto complesse e 
molto qualificate per gestire 
una risorsa che può essere ge
stita solo su dimensioni suffi
cientemente vaste. E questo è 
II principio sul quale noi da an-
nl>cl'battiarnp e che vediamo 

oggi riconosciuto dalla legge: 
essere gestito non in modo di
retto dall'Amministrazione co
munale come se fosse uno dei 
tanti servizi, ma gestito In for
ma Imprenditoriale e, questa 
forma Imprenditoriale, gesti
sca l'Intero ciclo dell'acqua. 

A questi principi noi ci sia
mo ispirati nel cercare di mo
bilitare le coscienze, all'atten
zione del Parlamento già lo fa
cemmo in occasione dell'ap
provazione della legge sulla di
fesa del suolo, anche se con 
scarsi risultati, che pur tuttavia 
hanno lasciato un segno in ter
mini di principio laddove per 
la legge sulla difesa del suolo si 
afferma la necessita di una gè-

•stlone integrata nei servizi Idri
ci come gestione .fatta per ba
cini ottimali. Ndi riteniamo che 
questi tre principi: la dimensio
ne sufficientemente vasta, la 
gestione del ciclo Integrale 
dell'acqua e la gestione da 
parte di un'unica Impresa, sia
no elementi fondamentali, ele
menti costitutivi di un serio ser
vizio di rifornimento Mropota-
bile nel nostro paese. La mo
dalità di gestione, sia essa pub
blica o privala, e questione che 
viene dopo, che succede a 
questa realizzazione di questi 

principi, senza il quale non vi 
sari gestione, pubblica o pri
vata, che sia, In grado di far 
fronte al problemi cosi come 
oggi ci vengono presentati. ' 

Il fatto è che, nel momento 
in cui questo disegno di legge . 
sta per avvicinarsi alla dirittura 
d'arrivo, si stanno moltiplican
do una serie di insidie e di 
preoccupazioni. La cosa da un 
lato non ci spaventa. Anche 
correre I 100 metri vuol dire 
avere gli ultimi due metri molto 
più faticosi del primi 98. E sap
piamo che in questo momento 
tutta una serie di •sgomitate» 
stanno cercando diiweguare, 
fra virgolette, questrprincipl a 
delle convenienze di ordine 
economico che, se pur neces
sarie, devono essere ricondot
te al loro ruolo strumentale ri
spetto all'obiettivo di avere 
una efficace organizzazione 
della prosecuzione della distri
buzione dell'acqua nel nostro 
paese. 

In altre parole voglio dire 
che, mentre fino a non molto 
tempo fa eravamo solo noi a 
denunciare questo stato di co
se con la testimonianza, la 
competenza e la responsabili
tà che ci deriva dalla gestione 
di questo servizio, con la com

petenza dei nostri organi diri
genti e del nostri organi tecnici 
- che sono gli unici in Italia a 
saper gestire l'acqua - , oggi sul 
giornali II problema trova gran
de udienza. Solo che I titoli 
non sono la crisi idrica: I titoli 
sono il business dell'acqua. 

Sia ben chiaro, noi abbiamo 
la convinzione che e solo un 
modo di dire, quello che dice 
«portare l'acqua con le orec
chie». L'acqua va portata con 
infrastrutture, con tubi, con di
ghe, con grandi lavori. Noi rite
niamo, peto, che questo sia il 
«mezzo», il «fine» è quello di 
portare l'acqua. Riteniamo, 
cioè, che l'intera impostazione 
della legge non debba essere 
vulnerata da esigenze di ordi
ne economico, ma deve anda
re diritto allo scopo per assicu
rare la maggiore quantità di 
acqua a minor costo possibile 
e comprensibilmente utiliz
zando tutte le tecniche costrut
tive che la moderna tecnologia 
ci offre. E noi di certo non ci in
camminiamo in termini di 
concorrenza con coloro che 
costruiscono dighe e che por
tano occupazione. Noi siamo 
dei gestori, dobbiamo essere e 
restare dei gestori; intendiamo 
gestire-un servizio di primaria e 
fondamentale importanza nel
l'interesse della collettività e in 

No alla gigantomania di opere e infrastrutture 

Cento imprese più che sufficienti 
a gestire i servizi del «ciclo» 
• i Riorganizzare la rete del 
servizi dell'acqua sembra di
ventalo un imperativo della 
politica italiana: poteri pubbli
ci e privati sono impegnati co
me non mal Mi chiedo se lo 
stanno facendo con il giusto 
orientamento. La risposta è ra
gionevolmente pessimistica. 

Il ritardo culturale sul bene 
acqua « a tutto campo: dal 
modo di conservare la risorsa, 
all'abbandono per usi estetici 
nell'arredo urbano. 

L'imprenditorialità nel setto-
. re dei servizi dell'acqua è in-
'. sufficiente e risiede principal-
' mente in poche decine di 
aziende municipalizzate, che 
per il loro carattere d'impresa 
locale non riescono a trasferir
la sui mercati nazionali, e tan
to meno verso il resto del'mon-

1 do. Se aggiungiamo che la po
litica Industriale del nostro 
Paese è povera di brevetti tec
nologici per l'Impiantistica In
dustriale degli acquedotti, del
la depurazione e del controllo 
delle reti, ci rendiamo conto 
che il panorama non può esse

re ottimistico. 
Si potrebbe replicare in ter

mini più ottimistici facendo le
va sull'attivismo che l'industria 
di Stato e l'Imprenditorialità 
privata stanno dimostrando sul 
problema acqua. In effetti non 
e un dato di poco conto, que
st'ultimo. L'interesse è cresciu
to e questa è la condizione ne
cessaria per uscire dalla sem
plice denuncia che accompa
gna le ricorrenti crisi del servi
zio in tanta parte d'Italia. 

Ma non e sufficiente. L'e
mergenza potrebbe puntare su 
obiettivi sbagliati tipo le grandi 
opere, le Infrastrutture giganti, 
e non affrontare quello che a 
mio avviso resta il nodo princi
pale, e cioè l'organizzazione 
del servizio partendo dalla do
manda degli utenti - sempre 
più diversificata fra acqua po
tabile, acqua Industriale e per 
altre destinazioni - dalla riqua
lificazione delle reti esistenti, 
dall'uso razionale delle risorse 
naturali, dalle dimensioni di 

bacino ottimale per l'industria-
lizzartene del servizio. E solo 
dopo aver verificato queste 
condizioni ragionare in termini 
di interconnessioni fra provin
ce e regioni e sul grandi Invasi. 

Secondo la mia opinione la 
legge Galli riuscirà a risponde
re a questa filosofia se eviterà 
due pericoli che si sono gii 
evidenziati lungo II cammino 
parlamentare che nel frattem
po si è spostato dalla commis
sione alla Camera dei deputa
ti. Essi sono rappresentati dal 
conservatorismo del «piccolo e 
bello» e dall'arroganza di chi 
confonde la complessità di un 
servizio pubblico locale con le 
infrastrutture «hard» dello stes
so. 

Concludendo queste som
marie considerazioni, la ge
stione dei servizi dell'acqua 
nel nostro Paese si potrebbe 
affrontare con non più di un 
centinaio di Imprese le quali, 
facendo riferimento alle auto
riti di bacino previste dalla 

' legge di riforma della dilesa 
del suolo, si attrezzino per una 
gestione integrata del servizi 
dell'intero ciclo dell'acqua. 

Questa imprenditorialità si 
può raggiungere con la trasfor
mazione delle aziende munici
palizzate e il loro lancio sul ba
cino idrografico e con l'affida
mento di concessioni pluriser-
vizi alle imprese private gii im
pegnate nella gestione di altre 
reti, a cominciare da quelle 
della distribuzione del gas. 

Se partiamo dalla domanda 
di servizi, dalla cultura dell'or
ganizzazione, dall'industria 
della tecnologia, troveremo le 
risposte. Se prevarrà l'emer
genza che porta a cercare i fi
nanziamenti anche prima di 
aver definito i progetti, combi
neremo altri guai come abbia
mo fatto con la politica d'e
mergenza per la casa, con la 
ricostruzione del post terremo
to, con le opere autostradali in 
alternativa allo sviluppo tecno
logico moderno della rete fer
roviaria, e cosi via. 

' presidente Acaser 

Q j Evaporatone 

Mare 

CICLO NATURALE 
L'acqua sulla • nella Terra è 
per quantità più o meno la 
stessa da sempre. Il suo 
ciclo si svolo* In «circuito 
chiuso»: da forme solide 
(ghiacciai) a liquide (piogge, 
corsi superficiali, falde 
sotterranee, mari), a 
gassose (vapore). Le 
precipitazioni forniscono la 
risorsa per lo scorrimento 
superficiale (corsi d'acqua, 
fiumi) e per l'alimentazione 
delle falde (Infiltrazione). A 
loro volta, le acque 
superficiali (che 
contribuiscono al 
rifornimento delle falde 
attraverso l'Irrigazione del 
terreni agricoli) e quelle 
sotterranee alimentano I 
mari. Il ciclo si chiuda con II 
ritorno in atmosfera par 
affatto dell'evaporazione e 
dell'evapotraspirazione 
del manto vegetale. 

IL CICLO 
MODIFICATO 

Le differenze con 
Il ciclo naturale 

sono notevoli: 
riguardano il 

rapporto fra acque 
sotterranee e 

superficiali aia per 
quantità, ala per 

qualità. Le cause 
si riconducono 

essenzialmente a 
tre fenomeni: 

trasformazione 
d'uso del suoli. 

massiccio 
prelievo dalle 

falde sotterranee, 
inquinamento di 

corsi e falde. 

Mare 

Evapotraspirazione 

< <ìi. , ., . Falda 
ffifo.ai acquifera 

impoverita 

1Perdite • • « 

lnjujnamento<jA!i 

ilnfi II razione 

limentaaone 

Fakla 
acquifera 

nome delle comunità. 
Ecco, da questo punto di vi

sta noi chiediamo che venga 
mantenuta l'ottica che privile
gia, appunto, l'angolo di visua
le del gestore rispetto all'ango
lo di visuale del costruttore. 
Non vorremmo cioè, come è 
capitato in atre occasioni, che 
11 «mezzo» diventasse il «fine»: 
non vorremmo cioè che, come 
è capitato nel settore di cui 

stiamo parlando, si costruisse
ro dighe laddove non esiste 
l'acqua o non si allacciassero 
le dighe ai tubi, perché tanto il 
problema si era risolto con la 
conclusione della gara di ap
palto. Per evitare ciò, è neces
sario che 1 consorzi idrici, cioè 
questa forma di associazione 
obbligatoria, di consorziamen-
to obbligatorio, dei Comuni 
siano previsti su base vasta -

che l'on. Galli ipotizza all'incir-
ca nella dimensione di 
300.000 abitanti e che noi rite
niamo debba essere invece 
maggiore - . E che, comunque, 
questa dimensione «sufficien
temente vasta» sia essa prota
gonista della programmazione 
dei lavori. Perché sarà il gesto
re che, alla fine, presenterà il 
conto, la bolletta, la fattura ai 
cittadini: ed è il gestore colui 

che è in grado di valutare se la 
produzione tecnica è quella 
ottimale, è quella realizzata al 
minor costo possibile. 
Questo è quello che chiedia
mo. Noi non abbiamo interessi 
economici consistenti da rap
presentare; noi rappresentia
mo solo modesti cittadini che 
hanno sempre più difficoltà ad 
essere adeguatamente rappre
sentati. 

Secit (coop): 
«Concessioni 
a terzi, il 
punto chiave» 

• • Sostanzialmente d'accor
do con l'impostazione genera
le del progetto di legge si di
chiara anche la Secit spa - la 
Società Ecologica Italiana a 
capitale interamente coopera
tivo -, il cui amministratore de
legato, Giuseppe Faina, è an
che presidente Uida (Unione 
imprese difesa ambiente). 

«Molto razionalmente • dice 
Secit - il provvedimento In que
stione riguarda il ciclo "inte
grale" dell'acqua». Dopo avere 
analizzato i punti essenziali 
del disegno di legge, la Spa 
delle cooperative (Cmb di 
Carpi, Cmc di Ravenna, Con
sorzio regionale Etruria di Em
poli) si sofferma in particolare 
sulla questione relativa alla ge
stione unitaria dei servizi idrici 
cosi come prefigur ita da ddl. 
«Questa gestione si svolgerà 
nelle forme previste dalla leg
ge sulle autonomie locali, e 
cioè aziende speciali di pro
prietà dell'ente locale, società 
miste pubbliche e privale, ed 
infine - sottolineano alla Secit -
punto chiave, a nostro avviso, 
le concessioni a terzi». 

Le concessioni sono, ovvia
mente, uno dei temi che più di 
altri sollecitano l'imprenditoria 
proprio per le opportunità che 
vengono messe in molo. Ma, 
per sua natura, la società coo
perativa è molto attenta anche 
ai risvolti positivi per la colletti
vità. «La creazione di un solo 
referente pubblico per bacino 
- si sottolinea • comporta il fat
to che questi governerà tutto il 
ciclo in ognuna delle sue fasi 
tecniche. Sarà quindi un inter
locutore competente per ac
quedotti, ecc.», che a sua volta. 
per semplificare il rapporto, 
•dovrà dialogare con lomirori 
qualificati in grado di supplire 
a tutte le necessità». Come e ire 
che non ci sarà più spazio ]>cr 
chi oggi si improvvisa tale. 

L'urgenza di un quadro di riferimento preciso e unico 
nelle parole del presidente del Cap milanese, Giuseppe Tavecchia 

Subito l'approvazione della legge 
Un quadro di riferimento preciso non solo è ne
cessario, è urgente. Con queste parole il presiden
te del Consorzio acquedotti della provincia di Mi
lano, Giuseppe Tavecchia, spiega perché chiede 
che la nuova legge venga approvata subito. Una 
legge, dice, che è anche il frutto dell'impegno pro
fuso negli anni da Consorzi, municipalizzate e 
aziende comunali. 

s S «Un quadro di riferimen
to per l'acqua, che metta tutti 
nelle condizioni di risolvere I 
gravi problemi del Paese, non 
è solo necessario, è urgente. 
Ecco perché chiediamo la ra
pida approvazione del dise
gno di legge In discussione al 
Parlamento». Giuseppe Tavec
chia, presidente del Consorzio 
per l'acqua potabile ai comuni 
della provincia di Milano (203 
associati su un totale di 249), 
lo dice con un tono di voce 
che tradisce determinazione e 
insieme ansia. 

«L'incontro nazionale del 3 
dicembre, che abbiamo pro
mosso come Cap, ha segnala
to, al di là delle ragioni che le 

hanno motivate, la generale 
preoccupazione. Parlamenta
ri, amministratori, uomini di 
governo, aziende pubbliche e 
private, consorzi, municipaliz
zate, tutti hanno sottolineato 
con forza l'urgente necessità di 
disporre di punti di riferimento 
precisi a cui ancorare il pro
prio impegno. La situazione ha 
assunto aspetti preoccupanti. 
E non mi riferisco solo alle 
emergenze che l'estate - un'e
state che è Impossibile non de
finire drammatica - ha messo 
davanti agli occhi di tutti, al 
Sud come al Nord. Certo la sic
cità ha esasperato 1 problemi. 
Nessuno lo può negare. Non si 

può però ignorare che i pro
blemi, tutti i problemi che una 
stagione povera di piogge ha 
evidenziato, c'erano anche 
prima. E lo sapevamo. Per que
sto, già nel gennaio scorso ab
biamo richiamato con un con
vegno l'attenzione generale. 
Allora, facendo riferimento al
la nostra specifica situazione, 
abbiamo parlato di "fabbriche 
dell'acqua", rilevando l'urgen
te necessità di adeguare il no
stro sistema idrico alle esigen
ze di una società in rapido svi
luppo». ' 

E I H » siete stati ascoiiat]. 
Non è proprio cosi. Quel con
vegno, di cui stiamo fornendo 
proprio in queste settimane gli 
atti, ha rappresentato un'occa
sione di riflessione per tutti. Il 
Consorzio che presiedo, pro
prio facendo riferimento speci
fico ai problemi che dobbiamo 
risolvere, ha dato un contribu
to rilevante alla discussione 
generale. Inquinamento, dis
sesto della rete idrica, tariffe, 
legislazione vecchia e assolu

tamente Inadeguata alle ne
cessità, gestione farraginosa e 
disarticolata del servizio, ritar
di culturali: ecco alcune delle 
questioni che sono state poste 
allora e che ci ritroviamo ad af
frontare. 

Al ponto di prima, Insom
ma? 

Niente affatto. Ho parlato di 
contributo rilevante dato dal 
Cap non per orgoglio o spirito 
di campanile. Sono convinto 
che l'azione da noi intrapresa 
abbia veramente aiutato a far 
crescere la cultura dell'acqua 
in questo nostro Paese. Non di
mentichiamoci che sino a ieri 
l'acqua è stata considerata un 
bene naturale. 

E non lo eT 

Certo che lo è, ma è anche un 
bene economico. Voglio dire 
che la sua produzione e distri
buzione ubbidisce alle regole 
del mercato. Ecco, sotto que
sto profilo, credo che un im
portante passo avanti l'abbia
mo fatto e, forse, mi si scusi l'è-

«Basta con gli appalti frazionati» 
•JB La situazione del nostro Paese per quanto 
concerne le infrastrutture del ciclo dell acqua può 
cosi sintetizzarsi: tre italiani su quattro ricevono ac
qua per quantità o per qualità insufficiente: le fo
gnature sono per la massima parte Inidonee ad evi
tare inquinamenti; gli impianti di depurazione sono 
pochi «per la più gran parte non funzionanti. 

È necessario quindi un grande sforzo nazionale 
. sulla base di programmi che dovranno necessaria
mente abbracciare un periodo di dieci-venti anni 
per portare l'Italia almeno ad un livello pari a quel
lo della media comunitaria. 

A tal fine debbono essere al più presto attivate 
adeguate risorse tecniche e finanziarie: ma occorre 
anche affrontare il problema con un approccio di
verso da quello tradizionale, che vedeva la capacità 
prepositiva riservata alle pubbliche amministrazio
ni, le quali ultime altresì dovevano provvedere Inte
gralmente alla copertura finanziaria. 

Se non si ricorresse infatti a criteri innovativi e si 
rimanesse ancorati al vecchio sistema degli appalti 
frazionali, i tempi per l'ammodernamento e II com
pletamento degli impianti esistenti e per la costru
zione di quelli nuovi, che sono indispensabili, sa

rebbero enormemente lunghi e vincolerebbero 
molto pesantemente l'avanzamento socio-econo
mico di amplissime zone del nostro territorio. 

E si badi bene che le deficienze nell'approvvigio
namento potabile - con casi limite di erogazione 
per pochissime ore nell'arco perfino di due o tre 
settimane - rappresentano solo la conseguenza 
più dolorosa ed evidente dovuta alla mancanza di 
infrastrutture: ma le deficienze nei confronti della 

. domanda industriale e di quella agricola, pur se 
meno presenti alla collettività, sono drammatica
mente penalizzanti per I livelli produttivi e quindi 
per l'occupazione e lo sviluppo. 

La spesa stimata necessaria nei prossimi lustri 
non può valutarsi inferiore a centomila miliardi a 
valore odierno. Per rendere disponibile questa in-
gentissima somma sarà Inevitabile l'utilizzo delle ri
sorse finanziarie pubbliche che l'Amministrazione 
riuscirà a concentrare nel settore, ma soprattutto 
occorrerà porre in essere le condizioni giuridico-
amministrative e finanziarie per un massiccio af
flusso degli Investitori privati. 

In altri termini lo Stato deve fare la sua parie, per
ché i costi, soprattutto per i nuovi impianti, non 
possono trovare totale ammortamento attraverso i 

ricavi di gestione: ma investitori privati sono già di
sponibili alle necessarie integrazioni. Questa con
comitanza renderà realizzatile un programma ac
celerato, come è nelle legittime aspettative di tutti. 

Anche le risorse tecniche ci sono. In Italia esisto
no società, private ed a capitale pubblico, le quali 
nel loro complesso sono in grado di progettare e 
realizzare le opere In contemporanea, mano a ma
no che la Pubblica Amministrazione adempirà 
quanto di propria competenza al fine di porre In es
sere gli ulti propedeutici all'avvio dei lavori. 

I* imprese private del settore sono conlluilc in 
gran parte In una Associazione denominata Irsi -
Imprese realizzatrici schemi idrici - che ha per sco
po di studiare e promuovere ogni utile iniziativa ri
volta alla valorizzazione della (unzione degli sche
mi Idrici ed alla loro realizzazione. 

L'Ir! ha recentemente costituito il «Consorzio tri 
per le acque» e più recentemente ancora l'Eni ha 
costituito il «Consorzio Eniacqua». 

Si deve adesso responsabilmente o|>erare |x-r-
ehc I suddetti tre organismi attuino linee collabora
tive clic, con vantaggi dogli o|>cralori stessi, nm so
prattutto degli utenti, rendano attuale In realizza
zione di un programma |>er l'adeguamento delle 
infrastrutture. Se questa collalxirazioiu- |x*r colpa 

di qualcuno non dovesse realizzarsi, costui porte
rebbe la responsabilità di aver sottratto al Paese la 
possibilità dell'utilizzo ottimale delle energie esi
stenti. 

È bene ricordare altresì che l'istituto giuridico al 
quale si deve ricorrere è sicuramente quello della 
concessione di costruzione e gestione di ciascun 
singolo schema idrico a soggetti misti, i quali, nel
l'ambito di una visione unitaria e con responsabili
tà solidale, comprendano al loro intemo l'ente 
pubblico istituzionalmente competente garante del 
pubblico interesse, società di progettazione tecnica 
e di ingegneria finanziaria, imprese di costruzione 
specializzale per ciascun segmento dello schema 
(opere di accumulo, di distribuzione, fognarie, di 
depurazione), società di gestione di sicuro affida
mento. 

Allo SCOIMI di |X>rtare all'attenzione delle forze 
IKililkhe e degli amministratori pubblici le grandi 
linee e le modalità operative degli interventi idrici ' 
necessari, l'Anfida - Associazione nazionale fra gli 
industriali degli acquedotti - e la Irsi hanno con
giuntamente indetto un convegno, che si terrà ad 
aprile a Roma sotto il patrocinio della Confindii-
striii. intitolalo 'Schemi Idrici italiani: un program

ma fino al 2000». 
Questo convegno costituisce la prosecuzione, 

per il settore, di quello tenuto a Parma dalla stessa 
Confindustria alla fine dello scorso mese di marzo 
in tema di collaborazione fra pubblico e privato per 
lo sviluppo delle grandi infrastrutture. Costituisce 
inoltre la conclusione di un ciclo di convegni tenuti 
dalla Irsi sui «soggetti attuatoti misti» e sul finanzia
mento privato dei grandi schemi idrici. 

Il programma di questo convegno, organizzato 
sotto la direzione di un comitato scientifico compo
sto da illustri cattedratici e da dirigenti della pubbli
ca amministrazione, riguarderà anzitutto gli aspetti 
generali, e cioè ie risorse, la razionalizzazione degli 
usi, il recupero delle acque, le tariffe. Una seconda 
parte sarà riservata agli interventi tesi a delineare in 
concreto le strategie operative con le relazioni di 
importami istituti finanziari, di società di jngegneria 
illustranti le più moderne tecnologie, degli operato
ri privati e delle grandi aziende di Rostionc. 

Gli organizzatori vedrebbero volentieri l'In e l'E
ni, nel quadro delle aperture delineate da Nobili e 
da Cagliari, prendere un loro spazio in questo con
vegno, che iiotrà cosi rappresentare veramente il 
punto di svolta nella questione aequa. 

'/mi 

spressione, l'abbiamo fatto fa
re. D'altra parte, la reazione 
generale che c'è stata di fronte 
al provvedimento governativo 
che imponeva un'imposta di 
276 lire su ogni metro cubo di 
acqua erogato mi pare che se
gnali questo passo avanti. 

Inchesenso? 
Nel senso che si è cominciato 
a prendere coscienza del (atto 
che se non si comincia a pen
sare all'acqua come a un pro
dotto, a un bene economico 
insomma, è impossibile uscire 
dalla situazione di emergenza 
in cui ci troviamo. Con tariffe 
che fissano il prezzo di ogni li
tro d'acqua potabile in 24 cen
tesimi, di strada se ne fa poca. 
E se la si fa è all'lndietro. Non è 
un caso se il sistema idrico ita
liano è allo sfascio, se tutti i 
problemi assumono aspetti 
drammatici. Guardi, non man
cano le analisi. E neppure le 
soluzioni. Si farebbe torto al
l'Intelligenza degli italiani e. in 
particolare, a chi ha avuto si
nora il compito di gestire il 
problema acqua, se si ritenes
se che l'attuale drammatica si
tuazione è frutto d'insipienza, 
quando non addirittura di 
ignoranza. Voglio qui, anzi, ri
levare subito che se questa si
tuazione non è precipitata lo si 
deve proprio agli amministra
tori, ai tecnici, ai lavoratori che 
operano in questo comparto, i 
quali hanno dato l'anima - è 
proprio il caso di dirlo - per 
tamponare in qualche modo 
le falle che si sono manifestate 
nel sistema idrico nazionale. 

Per l'esperienza che ho fin 
qui maturato, posso affermare 
con assoluta tranquillità che 
solo grazie all'impegno dei 
consorzi, delle municipalizza
le, degli acquedotti comunali è 
stato possibile tenere duro e, 
anche, passare al contrattac
co. Siamo noi, in fondo, che 
abbiamo posto con forza i pro
blemi. Siamo noi - e mi riferi
sco a tutte le aziende idriche • 
che sollecitiamo impegni ade
guati. L'appoggio che abbia-
"mo dato e che diamo al dise
gno di legge in discussione al 
Parlamento nasce da questo 
impegno. 
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Scarsa attenzione aUa gestione economica 
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• i Quest'anno l'estate è sta
ti caratterizzata da una dram
matica carenza di acqua In va-
rtomatone dluba: nel Mezzo-
glomo In primo luogo, maan-

'cha In ampieaneaattsntrio-
naH • In particolare m Liguria. 

La scarse piogge hanno car
ila i " 

Tuttavia è aempni pU «vi-
' " che la causa principale 

siccità e l'mcapactt di 
gasare la risorsa acqua, risona 
di cui IHaUa non è cerio meno 
ricca di altri Paesi europei do
ve la distribuzione Idrica e as
sai più effidoMe. 

L'acqua è un bene tfnlegi-
co per lo sviluppo economico 
• sociale del Paese che richie
de un flotte Impegno di risone 
tecniche, finanziarie e mana
geriali 

L'acqua è anche un bene 
< economico scarso, sempre più 

limitato rispetto al fabbisogni 
crescenti e minaccialo noia 
quattA da numerose cause di 
inquinamento. 

E quindi un bene che richie
de una gestione ottimale, bar 
sala su criteri di efficienza tec
nica ed economica. 

Questa gettone ottimate de-
Bnferitai ve essere menta all'Intero ciclo 

dell'acqua: daDa captazione 
alla distribuzione, dai tratta
menti di potabObzazIone alla 
depurazione a valle del vari 
usi fino sJbreimmlssIonenel-
l'ambiente naturale. 

La risona idrica quindi ri
chiede una gestione compies-
sa Integrata. 

Il sistema sottra oggi di una 
pesante inefficienza. Bastano 
pochi dati a dare una misura di 
questa inefficienza compiessi-

-U50Xde0etrtenzecMli(parl 
a 9 milioni di lanUgHe Italiane) 
ha una dotaztorvajdriCA tosuf-
fidente come e/oi 

• le perdile dalia reti di distri
buzione oscillano tra U 25 e U 
40X: 
- il 44X della popolazione non • 
è ancora servita da Impianti di 
depurazione. Grandi città co
me Milano, Palermo e Catania 
sono tuttora sprovviste di tali 
Impianti; 
- secondo i dati della relazio
na sullo stato dell'ambiente, il 
K degli impianti di depura
zione non funziona (68* nel 
Sud). 

Le principali ragioni di un 
quadro cosi negativo vanno ri
cercate nei limiti dell'ordina
mento legislativo e ammini
strativo che presiede al settore. 

A fronte di una crescente 
complessità abbiamo regole e 

A <M «Galli» tenta di mettere ordine 
ma vanno precisati modi, tempi, Opportunità 
di intervento dei s o g g ^ impren^ 
L'Eni pronto ad attivare tutto il Gruppo 
Bene strategico per k> sviluppo eco» 
nomico e sociale, ma anche bene li
mitato. Per questa ragione è sempre 
più indispensabile una visione «na
zionale» dell'intero ciclo dell'acqua, 
ovvero una «gestione complessa lnte-
grata». Sono questi i punti da cui 
muove l'intervento del presidente 

dell'Eni al recente convegno di Bari. 
In esso Gabriele Cagliari evidenzia 
anche i limiti attuali legislativi e am
ministrativi, le possibilità aperte (e le 
questioni da meglio definire) dal 
progetto di legge di cui 6 relatore 
i'on. Galli. I programmi e te compe
tenze del Gruppo nel settore. . 

i«»OÀsMwn«camiaiH. 
modelli organizzativi arretrati: 
lentezza e difficoltà di adegua
mento delle norme; frammen
tazione, dispersione, sottodl-
irtenstonamento delle struttu
re; l'assenza di una reale capa
cità programmatoria e di Indi
rizzo a avello di grandi aree o 
di bacini. ' 

Ma 11 fattore di crisi forse più 
rilevante* la scarsa attenzione 

servnoTche « affidata al finan
ziamento deDo Stato Invece 
che all'autonomo sostenta
mento sulla base della riscos
sione dei canoni. 

In altri termini, è stata sem
pre praticala una politica tarif
faria demagogica (I canoni in 
Italia sono mediamente pari a 
un tono di quelli medi euro
pei), cui ha fatto riscontro l'at
tuale Inefficienza del servizi. 

Il peso di questi Umitl « cre
scente e ci costringe a cambia-
re U sistema. 

A fronte di una risorsa sem
pre più scarsa e minacciata da 
Inquinamenti di varia origine, 
aumentano I consumi pro-ca
pite e I vmcoll di qualità. 

Diminuisce la possibilità di 
far ricono alla sola finanza 
pubblica per far fronte al gran
di investimenti necessari. 

Dobbiamo adeguarci anche 
nel settore dell'acqua alla poH-
ticaambientalecomunltana. 

Recentemente sono stati 
emanati provvedimenti inno
vativi MI riferisco ad esempio, 
a due recenti leggi: la legge n. 
20 recante «DiiposizlonT ur
genti In materia di finanza re
gionale e locale» e la legge n. 
183 recante •Norme per II rias
setto funzionale e organizzati
vo per la difesa del suolo». 

La prima mira a garantire la 
copertura dei costi dei servizi 
attraverso l'adeguamento dei 
canoni; la seconda Istituisce le 
autorità di bacino, consenten
do una gestione unitaria e 
coordinata dell'intero ciclo 
dell'acqua. 

Al di là di questi provvedi
menti innovativi, non tutti di 
immediata efficacia, rimane il 
problema di fondo di riorga
nizzare l'attuale sistema di ge

stione dei servizi Idrici, supe-
rando innanzitutto la polveriz
zazione dei soggetti gestori e 
favorendo il ricorso a nuove ri
sone tecniche, finanziarie e 
manageriali. 

Un tentativo In questo senso 
è il progetto di legge 4228-ter, 
di cui è relatore l'onte Galli. 

Il progetto Introduce l'eco
nomicità della gestione e II 
coordinamento delle compe
tenze istituzionali attraverso i 
consorzi Idrici. Vi si riscontra, 
inoltre, una tendenza al coor
dinamento delle strutture e 
delle reti per una gestione inte
grata delie risorse idriche. 

In relazione a tali finalità ri
tengo che dovrebbe essere ac
centuato e più chiaramente 
esplicitato il ricono all'istituto 
della concessione di pubblico 
servizio a soggetti imprendito
riali. 

Attraverso questo istituto, il 
concessionario potrebbe esse
re il garante nel confronti della 
pubblica Amministrazione 
dell'intera iniziativa, dalla rea
lizzazione delle opere all'eser
cizio e alla gestione delle reti. 

La durata della concessione 
dovrebbe essere tale da assi
curare al concessionario il re
cupero dei costi sostenuti in 
proprio. 

Questo sistema ipotizza, da 
un lato, che vengano garantite 
certezze di rientro del capitale 
investito e, dall'altro, che ven
gano stabiliti I livelli entro cui 
mantenere il prezzo dell'ac
qua per l'utenza, livelli che co
munque dovrebbero essere In 
linea con quelli europei. 

Sulla base di questi elementi 
sarebbe possibile individuare 
il punto di equilibrio fra Inter
vento finanziario pubblico e 
investimento Imprenditoriale e 
realizzare il montaggio econo
mico-finanziario dell Iniziativa, 
facendo ricorso a una pluralità 
di fonti di finanziamento e alla 
partecipazione di istituti di cre
dito specializzati. 

Inoltre, andrebbe previsto 
con chiarezza un efficiente si
stema di Interconnessioni tra 
bacini Idrici (rete nazionale di 
interconnessione) con una 

chiara visione del problema 
nazionale. 

La dimensione della do
manda potenziale 6 tale da at
tirare l'Interesse delle più qua-
liticate Imprese non so» Italia
ne ma anche straniere. Infatti 
rispetto ad altri Paesi industria
lizzati già dotati di strutture di 
base ed Impegnati solo nel-
l'aminodemamento delle reti 
esistenti H nostro Paese deve 
contemporaneamente far 
fronte alla realizzazione di 
nuove strutture e al migliora
mento di quelle esistenti. 

La legge finanziaria *90 ha 
confermato tra le priorità degli 
Investimenti pubblici l'adegua
mento del sistema acquedotti-
stieo del Pause. 

E indispensabile che tale 
impegno sta confermato nella 
Finanziaria "91 e che si accele
ri l'Iter legislativo dei provvedi
menti. 

Tuttavia, l'Impegno finan
ziario richiesto é tale da non 
poter gravare sulla sola spesa 
pubblica. 

E necessario l'apporto di ca
pitali di rischio, che potrà avve
nire solo se e quando II Sisto-
ma tarmarlo sarà In grado di 
favorire l'intervento Imprendi
toriale, garantendo la remune-
ratMudegtiinMstlmentl. 

Nel processo strategico di 
sviluppo dell'Eni come impre
sa energetica globale, l'am
biente rappresenta uno dei 
settori principali di amplia
mento della nostra presenza 
Imprenditoriale, nel quale im
pegneremo con decisione ri
sone umane, conoscenze, ca
parra di innovazione, capitale 
di rischio. 

Un primo esempio o costi
tuito dalla nostra partecipazio
ne nella società mista uva per 
il risanamento del . bacino 
Lambro-Sevesc-Olona. In que
sta società abbiamo proposto 
un forte contributo, oltre che 
gestionale od organizzativo, 
anche di finanziamento diretto 
di una quota cospicua delle 
opere necessarie. 

Questo richiede natural
mente una chiara definizione 
dei ruoli e un assetto istituzlo-

nale e organizzativo della ge
stione del piano, tale da assi
curare una redditività econo
mica degli investimenti. 

Un tate impegno finanziario, 
tecnico, gestionale, l'Eni * 
pronto ad applicarlo in tutte le 
occasioni dove la dimensione 
e la complessità dei uruMeuil 
lo richiedesse. In primo luogo 
nel settore ambientale ed In 
quello delle risone idriche In 
particolare. 

L'integrazione tra le capad-
tà progettuali, realizzath*, ge
stionali e finanziarie di Snara-
progetti, Salperò. Snam ed tal-
gas, sia per> grandi linee di 
adduzione e le opere di Inter
connessione, sia per la distri
buzione urbana, permette al 
Giura» di rendere disponibili 
tutte le competenze necessarie 
per adeguare II sistema Idrico 
del Paese agH standard quanti-
tatMequalfiatM europei. 

La vocazione dell'Eni per la 
politica delie acque non è cer
to recente. Ricordo che già nel 
1972 l'Eni ha pubblicato In un 
importante rapporto Intitolato 
«Acque dolci sotterranee», una 
grande quantità di informazio
ni sulla situazione delle acque 
sotterranee del territorio italia
no, dati raccolti nel corso delle 
numerose campagne di ricer
ca petrolifera svolte dall'Agip. 
In quegli stessi anni nacque 
Aquater, una società che ha 
svolto e svolge tuttora ricerche 
Idriche in tutti I continenti. 

Su Indicazione dell'Eni, le 
quattro società che ho nomi
nato prima sono in procinto di 
costituire un consorzio Eni Ac
que, che svolgerà funzioni di 
promozione e di coordina-
mento nel settore ambientale, 
con particolare riferimento ai 
progetti compiessi e integrati, 
con l'obiettivo di sfruttare al 
meglio le sinergie e le compe
tenze tecniche e gestionali di 
cui il Gruppo dispone. 

Questo strumento operativo, 
anche in collaborazione con 
l'analogo consorzio recente
mente costituito dall'Ili, è in 
grado di portare a soluzione in 
pochi anni il problema della 
gestione e del risanamento 
delle risorse idriche in Italia. 

in questa direzione si sono 
mossi con tempestività il mini
stero delle Partecipazioni sta
tali e il ministero per gli Inter
venti straordinari nel Mezzo
giorno, con un progetto strate
gico «ad hoc». 

È ora indispensabile che in 
tempi rapidi l'Italia disponga 
di un quadro legislativo e istitu
zionale che ci consenta di 
sfruttare le tante potenzialità 
esistenti. 

# ..<*•' 
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Il sindacato mette in guardia sulle novità del «progetto Galli» 

Privatizzare i servizi? Si può 
ma il pericolo è dietro l'angolo 
•ss Tra le varie novitt lancile 
dalla legge 142 dell* giugno di 
quest'anno, pio comunemente 
nota come legge sull'ordina-
mento dette autonomie locali, 
una In particolare è destinala a 
provocate da qui al protrimi 
meri moto scompiglio nel «et
to» dei serviti finora affidati 
Interamente o quasi alla pub
blica airaruntrinudone. 

Secondo l'articolo 22, Intatti, 
I serviti pubblici potranno con
tinuare a esser gerirli in econo
mia, ossia direttamente dagli 
end, «Riandò par le modeste 

cjwdriservhlononriaoppor-
Uno costituire una Istituzione 
o una azienda». In altre parole, 
tutti serviti di pubblica utilità, 
«he abbiano per oggetto pro-
durione di beni ed attMU ri
volto a •'eeluotare fini sociali e a 
promuovere lo sviluppo eco
nomico e cMle delle comunità 
kxaUj (luce, gas, acqua pota
bile, farmacie, ecc.) non po
tranno ptt essere gestiti diret
tamente da Comuni • Provm-
ce. Questi saranno Invece affl-

tuttord (limitatamente al servi
ti sodali senta rilevanza 
Imprenditoriale), a società per 
«doni a prevalente capitale 
pubblico locale oppure stran
ilo dati taconceMtone e tersi. 

Anche nel caso specifico 

ra • pròpria rivoluzione si farà 
sentire: attualmente infatti la «ne dell'acqua «condotta 

enti, o direttamente, o at
traverso attende municipaliz
zale, nella maggior parte del 
casL a troviamo cioè di fronte 
al rischio reale di una ventata 
di ^IvaAlstattoiu» generaltt-
tato In un settore che tradizic-

rappresenta. nella 
la dei cari, un'Isola 

di efficienza e di produttività, 
nel grande mare degli enti 
pubblici, a, perche sebbene la 
attuazione si presenti ancora 
molto Indefinita, la tendenza 
che pare emergere pio di fre

quente * quella al ricorso a so-
cietà per azioni a capitale mi
sto. 

•Questo atteggiamento • di
ce (Stancarlo Peterlongo del di
rettivo CgU al Cap milanese -
deriva da un diffuso pregiudi
zio che vuole tutta la gestione 
pubblica del serviti Inefficiente 
e poco affidabile; di qui il ricor
so Inevitabile al privato. Il sin
dacato ritiene invece che l'In
gresso dei privati potrebbe 
comportare grossi problemi al 
posto delle auspicate miglio
rie: un punto questo su cui al 
Cap concordano tra l'altro tut
te le componenti sindacali». 

A conferma di questi Umori, 
Intatti, Domenico Delle Don
ne, responsabile Ull al Consor
zio e membro del direttivo pro-
vtnclale sottolinea come pro
prio Il Cap rappresenti un 
esemplo tutt'artro che raro di 
efficienza nel settore dell'ac
qua potabile; nonostante la ta
riffa milanese al metro cubo 
(240 lire) sia tra le pio basse In 
Europa, Il Consorzio chiude 
con un attivo annuo di 8/10 
miliardi al netto della pesante 
Imposta statale del 40*. 

•L'arrivo indiscriminato del 
privati • continua Peterlongo -
pud creare due ordini di pro
blemi strettamente connessi: 
da un lato la mancanza di ele
menti che possano vantare 
un'effettiva competenza ed 
esperienza in questo settore e 
dall'altro, proprio a motivo di 
ciò, li rischio di una gestione 
Imprenditoriale legata ferrea-
mento al rapporto cosuy ricavi 
di un servizio che ha Invece 
numerosi aspetti sociali. Un 
esemplo per tutti; collegare 
una cascina sperduta all'ac
quedotto non rende da un 
punto di vista meramente eco
nomico, ma essicura anche a 
un nucleo di persone molto ri
dotto un servizio essenziale. 1 
nuovi manager Imposti dal pri
vati saranno In grado di valuta-
re anche questi aspetti o, nel 
nome di un malinteso profitto, 

lagneranno i «ami secchi»? 
Collegato al duplice proble

ma della professionalità del 
nuovi dirigenti e poi quello re
lativo al destino di un prezioso 
patrimonio umano di profes
sionisti già esistente. Secondo 
Aldo Calori, del direttivo CUI, 
emerge a questo punto II nodo 
previdenziale: attualmente I di
pendenti pubblici di consorzi 
come II Cap fanno riferimento 
ai fini previdenziali non al-
llnps, ma alla Cassa previden
za dipendenti enti locali; que
sto comporta una serie di van
taggi (ad esempio il pensiona
mento con 20 anni di contribu
ti) tipici del dipendente pub
blico che lo compensano in 
parte delle condizioni econo
miche generalmente meno 
vantaggiose di quelle del priva

to. Se con l'avvento delle so
cietà per azioni non verrà 
mantenuta I Iscrizione alla Cp-
del con I diritti acquisiti, molti 
dipendenti rifiuteranno il pas
saggio cercando altre opportu
nità meglio retribuite e la loro 
professionalllà andrà cori per 
duta. 

Questo In sintesi il quadro 
delle perplessità, espresse a 
Milano ma valide anche a livel
lo nazionale, che II sindacato 
avanza a pochi mesi da un 
cambiamento dal connotati 
ancora imprecisi ma che ap
pare Inevitabile dati I termini di 
legge. E tempo di passare «dal
le parole ai fatti», ma mentre le 
parole sono ormai sulla bocca 
di tutti (un progetto di legge In 
proposito è In discussione da 
sei mesi) 1 fatti stentano a 
prendere corpo. 

Oreste Lupi spiega la «filosofìa» del Cap 

La Spa mette le ali 
all'ente pubblico 
t v MILANO Guarda con aria 
assorta. Prima di rispondere ci 
pensa su un po'. Non ri lascia 
trascinare dalle parole. Anzi le 
misura per non essere Inter
pretato male. «Le parole han
no un peso e non sempre è fa
cile trovare quelle giuste per 
esprimere un concetto, un'i
dea, una proposta». Orerie Lu
pi, vicepresidente del Consor
zio per l'acqua potabile al Co
muni della provincia di Mila
no, manager di una grossa 
azienda, sindaco di San Dona
to cerca con pazienza quelle 
giurie, accarezzandosi la bar
ba. 

tetto? 
No, non e questo che volevo 
dire. No, pubblico non è bello 
in se, per ragioni ideologiche, 
per convinzione culturale. Cori 
come In se non è brutto priva
to. Cercavo di spiegare che il 
giudizio va mutuato dai fatti. 

EI fatti sono tetti COBO» I 
pobt>iteo.Tastoèven> eberi 
parla di priiettastre esche 
le peste e le ferrovie. L'as-

Arsii Settimi: costruttore <MTlmpl«ità di scasvamertoiMto anidr i 
Po • Boratto. Sotto, un inficio «ossea» datfAdoa 
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Spiridione Di Liddo - Prof. Arturo Falconieri 
- Giuseppe Jannicelli - Pasquale Lamanna 
Ing. Roberto Sabatelli - Giacinto Tamponino 

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE 
Sede Centrale: Via Cognetti, 36 - BARI - Tel. 080/5723111 - Telefax 080/5232217 

Presidente: Dot t Emilio Lagrotta 
Vice presidente: On. Prof. A w . Angelo Ciavarella 
Vice presidente: Ing. Giovanni Frescura 
Consiglieri: Dott Agostino Casavola • Geom. Angelo De Vito 

Dott Claudio Gelati • Dott. Gaetano Guerre» 
A w . Oronzo Martano • Ing. Nicola Melpignano 

Direttore Generale: Dott Aldo Rossi 
Dati relativi all'attività dell'Ente al 1989 

Organico: 2885 unità 

Serviate distribuzione idrica 
Popolazione servita: 

Regione Abitati Popolazione 
Pugna 317 3.844.231 
Basilicata 100 452.940 
Campania 12 39.406 
Molise 1 42.942 
Totale 

Fonti 
Selee Calore 
Pertusillo 
Sinni 
Fortore 
Acqu. ausiliari 
Ofanto 
Locone 
Fonti esteme 
Acqu. lucani 

430 
Disponibilità idriche 

armo 1989 
5800 Vs 
40001/s 
28001/s 
1700 l/s 
26001/s 

3100 l/s 

4.379 J19 

anno2001 
62001/s 
7500 l/s 
5600 l/s 
46001/s 

700 l/s 
57001/s 
39001/s 
2900 l/s 
62001/s 

200001/s 433001/s 
n. 776.903 

Totale 
Utenze idriche 
Rete idrica gestita: 
Serbatoi a 439 Capacità 
Acqua potabilizzata: 
Acqua erogata: 
Dotazione effettiva: 
Impianti elevatori 
Centrali idroelettriche n. 5 
Energia elettrica consumata: 
Olii combustibili consumati: 
Esami chimici'e batteriologici delle acque: 23.616 

Gestione dei lavori all'anno 1988 
L. 1611.000.000.000 
L. 270.000.000.000 
L. 531.000.000.000 
L. 641.000.000.000 

Gestione finanziaria all'anno 1988 
Somme impegnate: f L. 676.984.938.352 
Movimento cassa: L. 766.756.314.666 

14.253 Km 
2.623.000 mJ 

186.600.880 rrr> 
378.424.497 m> 

238/ab/giomo 
n.254 

(4.5 KW) 
274 GWh 

167 t 

Opere progettate: 
Opere finanziate: 
Lavori in corso: 
Lavori ultimati: 

Servizio fognatura e depurazione 
Spese di esercizio 

Il Servizio Esercizio Fognatura nel decorso 1989 ha 
gestito le opere fognanti in 177 abitati (per un totale di 
circa 3.500.000 abitanti). 

Per 154 abitati si e provveduto ad esercitare sia le 
reti che le opere terminali di fognatura: essi sono cosi 
suddivisi per Provincia: 
- AVELLINO n. 2 - LECCE n. 24 
- BARI n. 48 - POTENZA n. 2 
- BRINDISI n. 18 - TARANTO n. 22 
- FOGGIA n. 36 - MATERA n. 2 
- per 5 abitati si è provveduto ad esercire solo le reti. 

Per i restanti 16 ricadenti in provincia di Foggia, 
sono eserciti solo gli impianti depurativi (restando a 
carico dei Comuni la manutenzione delle reti ), 3 di detti 
abitati ricadono nei bacini del Fortore. 9 in quelli del 
Pertusillo e gli altri sono Ischitella. Orsara, Cagnano 
Varano, Vico del Gargano. 

Gli impianti epurativi gestiti sono cosi suddivisi per 
Provincia per tipo di impianto: 
- AVELLINO n. 
- BARI n. 
• BRINDISI n. 
- FOGGIA n. 
- LECCE n. 
• POTENZA n. 
- MATERA ' n. 
- TARANTO n. 

2 ambedue primari 
46 di cui 28 completi 

7 completi 
32 completi 
18 completi 
7 completi 
4 completi 

21 completi 

20 di cui 
42 di cui 
24 di cui 

9 di cui 
5 di cui 

22 di cui 
Totali n. 170 di cui 117 completi 

"L" 
del 

/Acquedotto Pugliese ha peculiarità che lo differenziano dagli altri Enti e che si sostanziano:a) nelle, gestione unitaria 
1 ciclo completo dell'acqua che va dalla captazione e distribuzione, alla gestione delle fognature, olla depurazione con 

smaltimento dei fanghi, al riciclo delle acque reflue; b) nella interconnessione fra i vari schemi idrici che consente il 
trasferimento delle disponibilità di acqua da una zona all'altra senza problemi e creando un equilibrio nella erogazione 
idrica; e) nel rigoroso e continuo controllo chimico-batteriologico effettuato da propri laboratori di analisi, tanto da 
consentirle l'utilizzo di acqua di buonaqualità. Tali peculiarità rappresentano il modello di gestione dei citati servizi al quale 
si ispira il dibattito, in fase avanzata, su tale problema. " 

- Da uno degli interventi del Presidente dellt.A.A.P. Dott. EMILIO LAGROTTA • 

VI latteo accasato di aro-
peeàere» voi strutture pub-
bBca, verso ti privato. Pah-
bttco allora non è belo aa-
che per volt 

Ma noi È una Interpretazione 
sbagliata e faziosa. 

sta non avete uro» aste la e» 
stkatleae di sutlrti per 

SI, certo. Il fatto di dotarci di 
strumenti operativi snelli, In 
sintonia con le erigente del 
nostro tempo, che consentono 
di dare risposte veloci al prò-' 
Memi grandi e piccoli sottoli
nea proprio II contrario. 

maessMaJa SeA per esalta-
roBpeafjsleo? 

Senza Ironia, C proprio cosi. Io 
- ma tutto II gruppo dirigente 
del Cap con me • sono profon
damente convinto della validi
tà della struttura pubblica. Ad 
una condizione pero: che ri 
permetta a questa struttura di 
stare sul mercato a parità di 
condizioni con le aziende pri
vate. Se ci legano le mani e ci 
mettono in un angolo, per for
za che consorzi, Imprese pub
bliche, end locali tanno fatica 
a reggere il confronto. Ma poi 
che rasa di confronto è mal 
questo? No, le polemiche che 
ri stanno svolgendo in questi 
meri attorno al pubblico e al 
privato sono viziate da pregiu
dizi e da ignoranza. 

at̂ te tysjMfiijii Ĉ A f»jari»um a 

H I I n l l i 
vna , CCOBOBBCBB« 
r* spetto soto ad privato. 

Ecco un'altra Interpretazione 
faziosa e non motivata. Non è 
vero che questi valori si ritrova
no solo nel privato.,Il privato, 
che utilizza ampiamente que
sti valori, va spesso a gambe 
all'aria e allora chiede soccor
so al denaro pubblico. CI sono 
aziende pubbliche che hanno 
-affrontato, in situazioni dtffld-
lisrime, Il mercato e che hanno 
dimostrato una dinamicità che 
I privati neanche si sognavano. 

UBMSMBIBT 
Ma l'Eni per esempio. Il pio im
portante, significativo, amor-
dlnario fenomeno aziendale di 
questi ultimi 45 anni, guarda 
caso è pubblico. L'Eni, senza 
neppure disporre di una tradi
zione manageriale in questo 
campo (quello dell'energia e 
In particolare del petrolio e del 
metano) ri é conquistata una 
posizione sul mercati Intema
zionali di grande prestigio, riu
scendo a tener testa, In un 
confronto aspro, alle grandi 
compagnie estere che godeva
no di una posizione di mono
polio. É un esemplo che certo 
implica anche riflessione criti
ca, ripensamenti in ordine a 
questa o quella scelta, sottoli
neature In un senso o nell'ai' 
Irò, ma che non è possibile 
Ignorare. Non entro nel merito. 
Non sono qui per giudicare l'E
ni. MI è stato chiesto un esem
pio e l'ho dato. Potrei fame de
gli altri. Ma veniamo all'acqua. 

Ecco, racoasu I 
IrMrnlwaTansèaB» stesele. 
Le «eoa* tota Lo dato ac
che «et del Cap. 

È vero. Ma il nostro consorzio 
lo dice disponendo di un patri
monio di cultura, di idee, di 
proposte che consentono di 
uscire da questa situazione di-
sassosa. Mi pare che per 
quanto d riguarda siamo stati 
chiartaiiml: 

1) diclamo senza ambiguità 
che l'acqua è un bene essen
ziale e come tale va geriito da 
una struttura pubblica; 

2) aggiungiamo, proprio 
per allontanare la prospettiva 
di una gestione privansBca. 
che questa struttura deve di
sporre di strumenti operativi -
le SpA per esempio - che le 
consentano di agire con pron
tezza In modo da soddisfare la 
domanda; 

3) abbiamo presentato pro
poste che, se accolto, possono 
mobiliare tutto le energie d> 
seoiubui nel campo pubblico 
e in quello privato per soluzio
ni all'altozza del nostri tempi; 

4) d siamo fatti carico di tut
te le responsabuttà che una 
struttura come la nottia Impli-
ca, riaffermandone con preci-
rione II suo ruolo pubblico; 

5) e proprio in relazione a 
questo ruolo ci slamo Impe
gnati a sviluppare tutto quelle 
iniziative che consentono di 
far crescere il consenso attor-
no alle nostre scelto, consape-
voUche nel nostro lampo non 
c'è questione che non debba 
essere affrontata daOlmera so
data.' 

Se tuttocto^gnUcalrresa 
del pubMco rtncorifronu del 
privalo, beh, allora vuol dire 
che, per faziosità o Ignoranza. 
non si riarmo chiari I termini 
dd confronto. Chi guarda a 
questo contento sgombro da 
pregiudizi penso abbia glusta-
roente Inteso la portata dette 
nostre proposto. D'altre parte, 
ad esse non d sono altomari- ' 
ve. Se, naturalmente, ri voglio
no risolvere I problemi della 

Azienda 
Servizi 

Municipalizzati 

gas metano 
acqua 
trasporti 

r^Mv24<S2000,pef«rrvoluiooare.c<xnpto-
tamonto la refe) acquedofflitlca di Pavia 
(messa In furatone appunto 66 anni fa) ed 
off*» ala cttló un servizio adeguato alto ne
cessita di ogaj e ci domani. 
Coe? FASMvI. ci Pavia Intendo attontare R no
do deremergenzaUtlca, con robleltt^ 
rtrortoc«mlglfores»tacruc«Mctorc«)ooero-
gafa al fini potabili e di svauppcm finterò si
stema di distribuzione. 
•E" Imminente - spiega Alberto Mancini, presi
dente defl'Azlenoa MunWpotaota erte ge
stisce racquedolto pavese • raffidamento 
da pari» del Constalo <f Amministrazione e* 
un Incarico professional» per la defnizlone 
di un preciso progetto di Intervento, monti» 
do Orco un anno» gto stata tooHiota afta Re-
alone tombolala una richiesta di contributi 
sufa base del Piano Regtonato feeanamen-
to Acque». 
LXS.M. di Pavia punta ad una decisa roxlo-
iTdlzwziwiedelservtzto.crmovefsotacostlfu-
zlc<iedltrecxoncflcentrc*dlMptadc^sol-
levamento, accumulo » trattamento dola 
aequa con una portata massima di 360 Uri al 
secondo ciascuna, la reotbzoztone di nuove 
condotte •portanti» per I ccesgamento Ira le 
centra» » lo rete esistente » la proc»sposlzto-
ne di un sistema certfralzzato di leiecontroM 
e telemisure. 
•Questa Irnpcetazfon» - sottoenea Mancini -
risponde ad un criterio di media centroxrzo-
zton» coni un'estensione contenuta qeta re-
t» di cottegamento » garantisce retatile Ito 
necessari per poesfbMcxieguamefVII a nuo-
v» future esigenze. SI ottorrobbo cori anche 
tamotfslmaaflldabliìauesniileiuslsrernaac-
quectottlstlco In cruarìto con tre centri di pro-
duzlon» tra loro cosegotl sarà pceribeeeom-
pensore gH eventuotlmomei •riunol disservizi 
di una sfrigola eentrato». 
L'Intervento appai» ancora più necessario se 
si considera come l'accfu»dofto pavese ri

senta da tempo, proprio per la ma vetusto, ci 
questo doflcieftt» stnrltuiafl, ctggnjval» dot 
tatto eh» la refe si » amptoto n»gS armi ee-
guendo lo sviuppo deea città »d hi modo el-
sorgonteo. ^ 
Oggi a Pavia esistono circa trenta stazioni di 
•pescaggio" senza serbatoi di ctocumuto e 
funzionanti In modo autonomo ed una refe 
eh» e) estendo per offre 200 chRoi'i tetri. Tutto 
ciò, evidentemente, ha portato ad una ge
stione del servizio paiMcotomiente gravosa 
sta sotto I proflo tecnico, sta sotto quoto 
economico, ad una carenza d'acquo nel 
pioni agi dogi editici speciatmente nei perio
di estM e ad anomale variazioni di pressio
ne In rete. 
I àVeH d quatta dell'acqua rientrano cornun-
que nei IrrrfB stopMtl dato derogo concessa 
aceto Reglc<ie Lombwota e* Cernir» <* Po-
vla per consentire appunto di recensore I ne
cessari Interventi di ristrutturazione del siste
ma Idrico urbano. Ala presenza di ferro, 
nxingw>eseedWrc»genosc*c<otortscc4*ro-
ta netfcnquedotto pavese l*ASM ha alme
no In parte, posto riparo atBfigenclo acqua 
od otti» 200 metri ci rxc4rjndtlg avendo ae-
certato estroverso Indagini Idrogeceoglche 
che queste sostanze tendono a a m u * e 
netto falde Idriche più profonde. 
Nessun problema Invece, sul Moni» deve 

futura I sottoeuoto pavese presenta Infatti 
una dlspontoefla abbastanza buona di ac
qua anch» a prc»tondlto superiori al 100 me
tri. 

fls •• i». • * .gM j . . »•»• In n«ag r. .ali ri i i n i n • àft ^H ^aft 

fuoreol più pfltMfo quatto complotto opera 
d rfftnjttufozfone del*ocquedo#o cWoolno -
aftanìu R piesldenfe deVAS.M. nefla consa
pevolezza che occone lntetv«enhe oggi pet> 
chéa^rrwnircKxiLjasoròse^ 
r>*P^poèocrmówtà%t$9miMzxatok\rno-
do rcutonole e conetto*. 

DUBZtormeAmmlrWailon»: CORSO CABLO ALBERTO 46 -27100 PAVIA 
TELEFONI (0362) 31751 - 31782 - 31753 - 27417 - 23726 
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Nel Pratese 200.000 abitanti Le nuove strategie: riuso 
15 industrie e un'estate a fini industriali e irrigui 
segnata dalle fasce orarie degli scarichi depurati 
I progetti «a lungo termine» La «riserva» di Bilancino 

Autostrada delle acque 
L'Amo diventa potabile 

L'area pratese, con I suol 
200 mfla abitano, le sue 1500 
MusMe e I suoi 55 mila ad
detti nel settore tessile, ha for-

. di acqua. Ogni 
«disfare 11 pro

prio fabbisogno, servono 60 
mDa metri cubi pergti usi chrill 
edrca 100 mOa metri cubi per 
gB usi Industriali. 

Foto a pochi anni la la falda 
Idrica e le acque superficiali 
del nume Bisunta e del tor-
retti Marina e Noia hanno ri
sposto, senza grandi dlfflcol-
ti. alla esigenze della citta del 
tassile. Oggi, per più di un mo
tivo, Prato si trova Invece a fa-
re Icona con una crisi di ap-
nrowigtonamento idrico sen
za precedenti. U falda prate
se, fcflle principale di approv-
vlgionamento, ha raggiunto i 
minimi storici assestandosi in-
tomo ai 4 metri sul livello del 
mare. E gH stessi coni d'acqua 
superficiali hanno di motto ri
dotto la toro portata. 

Da una parte l'aumento del 
consumi, dall'altra la siccità 
hanno ridotto la capacità di 
corrispondere al reali bisogni 
di acqua della città di Prato e 
del comuni limitrofi. Una si

tuazione che ha costretto il 
Consiag, In questi ultimi anni, 
ma soprattutto quest'estate, a 
fare ricorso all'uso dette fasce 
orarie. Un provvedimento che 
comunque non è riuscito a 
soddisfare tutte le zone della 
dna. E di fronte all'emergen
za si e fatto un gran discutere 
Intorno all'ipotesi di tutelare li 
patrimonio Idrico e di dichia
rare acqua pubblica la falda 
pratese, alla quale attingono 
non pochi pozzi privati. Ma le 
carenze legislative non con
sentono di giungere a questa 
soluzione. E eoe) non è rima
sto che dolersi della siccità. 

<4n questi anni - dice Bruno 
Ferranti, assessore all'Am
biente del Comune di Prato -
la riduzione degli eventi me
teorici apportatori di acqua 
ha ridotto le risone di cui di
sponiamo. E quest'anno, poi, 
abbiamo dovuto fare I conti 
con l'estate più secca degli ul
timi trent'anni. Rispetto alla 
media degli anni 1960-90 è 
piovuto II 55* In meno e tra 
giugno e settembre sono ca
duti sulla città solo 100-110 
millimetri di pioggia». 

L'area pratese ha dovuto fare i conti, in questi anni, 
con una sempre maggiore richiesta di acqua e un 
contemporaneo impoverimento delle sue fonti di 
approvvigionamento. Quest'anno, poi, la siccità ha 
fatto registrare i dati più drammatici degli ultimi 30 
anni. Il Comune ha messo in campo progetti per la 
soluzione del problema. Lo scopo è quello di rim
pinguare la falda e di riusare le acque depurate. 

LUCA MARTINBLU 
La siccità, dunque, ha pe

sato In modo consistente. Ma 
anche 11 fattore Inquinamento 
ha giocalo un ruolo non se
condario. Nella scorsa prima
vera 12 pozzi furono chiusi 
per inquinamento da Melina, 
e solo verso la Une dell'estate 
è stato possibile ripristinare la 
loro attività. Uno di essi e co
munque rimasto chiuso. Nel 
frattempo. Infatti, la siccità ha 
provocato il suo momentaneo 
essiccamento. 

Arrivato l'autunno, dunque, 
I pozzi hanno riaperto e le fa
sce orarie sono state archivia
te. Le piogge di stagione. In
somma, hanno prodotto «flet
ti benefici. «Adesso la situa
zione idrica pratese è miglio
rata - dice ancora Ferranti -
ma resta comunque preoccu

pante. Per l'Immediato stiamo 
acquisendo nel macrolotto 15 
pozzi privati e stiamo risanan
do I pozzi presenti nella zona 
di Gonfienti. Ma tutto questo 
non sarà sufficiente a soddi
sfare I bisogni dell'area, per I 
quali è necessario attivare 
strategie a lungo termine. C'è 
bisogno di giungine ad una 
gestione razionale delle risor
se idriche naturali e di quelle 
derivanti dalla depurazione». 

Muovendosi in quest'ottica 
Il Comune di Prato vede come 
irrinunciabile l'esigenza di da
re flato ad una strategia di lun
go periodo per Ut soluzione 
del problema Idrico, a partire 
dalla necessità di giungere al
la gestione del servizi Idrici da 
parte di un'unica autorità che 
abbia competenza nel limiti 

idrogeografici del bacino. So
prattutto, sostengono da anni 
al Comune, è prioritario il riu
so delle acque provenienti 
dalla depurazione. E Prato, in 
fatto di depurazione, si sente 
all'avanguardia. Olà oggi I de
puratori di Baciacavallo e del 
Calice permetterebbero il riu
so del 90% sul totale degli sca
richi, sfiorando una produzio
ne di acqua depurata Intorno 
al 40 milioni di metri cubi an
nui. Acqua che potrebbe es
sere utilizzata per usi irrigui e 
industriali, ma in nessun caso 
per usi potabili. 

Diverse le proposte e I pro
getti attualmente In cantiere. 
Tra questi la realizzazione 
dell'acquedotto industriale ed 
il collegamento all'acquedot
to fiorentino attraverso l'auto
strada delle acque e dell'Inva
so di Bilancino. La realizza
zione dell'autostrada delle ac
que permetterà da subito un 
prelievo di 200 litri al secon
do. L'acqua, prelevata dall'Ar
no, sarà potabilizzata e quindi 
messa in circolo nell'acque
dotto pratese. Una volta che 
l'opera dell'Invaso di Bilanci

no sarà portata a termine, i li
tri al secondo di cui Prato po
trà disporre saranno 600. Ac
que die per la città del tessile 
saranno da considerarsi, co
me dice Ferranti, di riserva e 
per 11 rimplnguamento della 
falda 

Molto più complessa l'ope
razione per 11 riuso delle ac
que depurate attraverso l'ac
quedotto industriale. «Oltre a 
queste due grandi opere 
Idrauliche - conlude Ferranti 
- è necessario promuovere In
terventi per ridurre al minimo 
gli sprechi. In questo senso è 
necessario procedere alla ri
strutturazione della rete idrica 
e ad un collegamento più fun
zionale dell'acquedotto citta
dino*. E infine gli interventi sul 
fiume Bisanzio. Le travene 
sperimentali realizzate In pri
mavera saranno consolidate e 
ne sarà poi realizzata una ter
za. Con questa mini-regima-
zione il Blsenzio dovrebbe 
trattenere le acque più a lun
go di quanto fa attualemnte, 
facilitando cosi la loro pene
trazione in falda e facendo 
mantenere al fiume una por
tata costante. 

Immagini della orano» 
seta di questi anni. Ad 
evitare II ripetersi del 
•«nomano, Prato ha 
presentato un piano a 
tutto campo. Qui a 
fianco un particolare 
d e l l ' i m p i a n t o 
acqueo'ottlstico 

Operativo in tempi brevi l'acquedotto industriale 

Prato imita Parigi 
ed ecco la doppia rete 
Nel quadro delle opere per la soluzione della cri
si idrica nell'area pratese, il prosetto più impor
tante è rappresentato dall'acquedotto industriale. 
Un circuito chiuso con il fiume Bisenzio e la mi
scelazione con l'acqua dei depuratori consenti
ranno un risparmio idrico consistente. Prato, co
me Parigi, realizza dunque il doppio acquedotto. 
La regimazione del Bisenzio consentirà il rimpin-
guamento della falda. 

Per risolvere la crisi idri
ca il Comune di Prato ha dun
que pensato di dare fiato ad. 
una strategia di lungo perio
do. Nel quadro dei molti pro
getti previsti, 11 più importante 
e senza dubbio la realizzazio
ne dell'acquedotto industria
le. Un «acquedotto dual», co
me viene generalmente defi
nito, che servirà ad approvvi
gionare le industrie pratesi af
fiancandosi all'acquedotto ci
vile. Prato, insomma, come 
Parigi, già da tempo dotata 
del doppio acquedotto. 

La nuova opera Idraulica, 
concordata dal Comune di 
Prato con 11 Conslag e l'Unio
ne Industriali, costerà 16 mi
liardi e 700 milioni. L'acque
dotto industriale sarà alimen
tato con 600 litri/secondo di 
acque riciclate in uscita dai 
depuratori centralizzati di Ba
ciacavallo e del Calice, e con 
altrettanti litri/secondo di ac
que superficiali non potabili 
derivate dal fiume Bisenzio. 
Le acque depurate, infatti, 
non sono immediatamente 
utilizzabili dalle industrie a ci
clo umido dell'area pratese, 
che hanno bisogno di acque 
di qualità superiori. La misce
lazione con le acque preleva
te dal Blsenzio si rende dun

que necessaria proprio per II 
raggiungimento di questo 
obiettivo. 

Di questi 1200 litri/secon
do solo 600 saranno utilizzati 
per coprire le esigenze delle 
Industrie che sorgono nel ma
crolotto 1 e 2 e nella zona 
nord della città. I restanti 600 
litri miscelati vengono resti
tuiti al Blsenzio In una zona a 
monte di Santa Lucia. In que
sto modo le traverse realizza
te sul fiume (al ponte Datali, 
all'altezza di piazza Europa e 
nella zona di Gonfienti) per 
metteranno di ossigenare 
l'acqua e di riportarla ad un 
livello qualitativo uguale a 
quello registrato al momento 
del prelievo. 

La realizzazione dell'opera 
Idraulica, e il consolidamento 
delle travene sul fiume, sarà 
operata in tempi brevi. L'as
sessore all'Ambiente del Co
mune di Prato, Bruno Ferran
ti, ritiene infatti che U primo 
lotto dei lavori possa già esse
re concluso nell'arco del 
prossimo anno e che per il 
1992 l'acquedotto industriale 
posta Analmente essere ope
rante. 

Una volta realizzato, l'ac
quedotto sarà In grado di ri
spondere alle esigenze del 

60* delle utenze industriali di 
Prato. Un fatto non di poco 
conto, se si pensa che pro
prio le Industrie esprimono la 
domanda più elevata di ac
qua. Centomila metri cubi al 
giorno, contro i 60 mila che 
soddisfano le richieste per usi 
civili. In futuro e possibile 
pensare anche ad un suo po
tenziamento, in grado di ri
spondere alle esigenze totali 
dell'Industria tessile pratese e 
di stornare una parte di ac
qua per l'Irrigazione dei giar
dini e del parchi pubblici. 

L'uso dell'acqua depurata 
permetterà il risparmio di al
trettanta acqua di falda che 
sarà possibile destinare ad 
uso potabile. L'acquedotto 
industriale oltre ad essere 
una fonte totalmente nuova 
di approvvigionamento per le 
industrie, sarà quindi una 
fonte nuova anche per l'ac
quedotto civile In futuro, in
fatti, per l'industria non sarà 
sottratta alcuna risona Idrica 
al sistema Bisenzio-falda. Le 
stesse travene realizzate, e In 
fase di realizzazione, sul fiu
me Bisenzio produranno Im
portanti effetti benefici. Con 
la creazione dei tre bacini di 
rewenamento, la ricarica del
la falda subirà un potenzia
mento di 4-8 milioni di metri 
cubi annui 

L'acquedotto industriale e 
il futuro collegamento con 
l'invaso di Bilancino dovreb
bero, In definitiva, far orare 
un sospiro di sollievo alla cit
tà, spesso costretta. In questi 
anni, a dover fare I conti con 
il razionamento dell'acqua. 

aui. 
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Ogni giorno mille litri a testa? 
«Solo un mix pubblico-privati 
saprà realizzare 
strutture e servizi del 2000» 
<D consumo d'acqua cresce in modo impressionan
te; i 250 litri prò capite al atomo ipotizzati per il 
Duemila sono già oggi ampiamente superati (450 
1/g). Per far fronte a queste crescenti necessita 
non basta più l'impegno degli enti pubblici; come 
è già previsto per legge, devono entrare in campo 
anche i privati. Questa l'opinione e le argomenta
zioni dell'Irsi, espresse in un convegno romano. ' 

faV Nel settore degli schemi 
Idrici tono In gioco prospettive, 
etseniiall per la quanta della 
vita In Italia. Perché la doman
da di acqua cresce nel tempo 
in maniera esponenziale, per 
usi mduttriaH; agricoli, potabili 
e turistici. 1250 UM pio capite. 
Ipotead per il 200tt dal plano 
generale degB acquedotti del 
1963, sono già stati ampia
mente superiti. La domanda,' 
che oggi e di circa 450 UM glor
ilo pio capile, si stima perii 
2010 a 1000 Ubi. 

Stura le opere pubbliche 
som state realizzale dallo Sta
to Impegnando direttamente 1 
propri fondi, a copertura totale 
del tesativi costi; ma per reettz* 
saie un'opera pubblica ti può 
demandarne la costruzione, 
marnando l'Istituto della con
cessione, ad iniziative miste ' 
pubblico-private, dove 0 priva
to possa trovare la remunera-
sfono del capitale Investito tra
mile la gestione dell'opera 

L'attuale sistema di prezzi 
calmierati te sussistere la ne-
esatta oWtnksvento pubbli
co, ma m quote che potranno 
"essere sempre pia limitate a 
mano • mano che la vendita 
dell'acqua - opportunamente 
cWsrantiajUi per settori di uti-
teso - potrà effalluaisi a presti 
congrui tA tu Unea con le ne

cessità degli Investimenti pro
duttivi (come avviene in altri 
Paesi comunitari). 

Nel nostro Paese la fornitura 
di acqua presenta peculiarità 
assai diverte da regione a re
gione. Dalle statistiche si evi
denziano situazioni estreme: 
in Puglia solamente lo 0,3% 
delle abitazioni non ha l'acqua 
In caia, mentre nel Friuli Vene
zia Grulla è privo di rubinetto 
ben il 10.7X deDe case. Ma 11 
privilegio del Sud (1,1* In 
Campania. 1.3* In Sicilia e 
Sardegna, ecc.) è solo appa
rente, perche, quando si va ad 
esaminare la quantità di acqua 
erogata la situazione si rove
scia: In Friuli il 67,1* delle case 
ha l'acqua tutto U giorno, In 
Puglia solo U 32.3X (m Stilla D 
1 < % In Sardegna U 13.5X1). 

E qui un'altra indicazione 
s'Impone: a Roma l'acqua ce
sta 480 Urea) me; ad Amburgo 
1410. Dove è più giusto? Dove 
è pio conveniente per la collet
tività? 

fi evidente che questi due In
terrogativi esigono due ordini 
di risposte: come stimolare 
l'attuazione d! opere risolutive 
dette necessità Idriche del no
stro Paese? Quale poUUca del 
prezzi dell'acqua è utile porta
re avanti In Italia? 

m epoca recente si e mani
festata un'esigenza nuova, che 

ha trovato espressione norma
tiva nella legge della Regione 
Puglia 18 febbraio 1987 N. 7, 
che contempla 1 «oggetti at
tuatoti misti», cioè la •forma
zione di soggetti a natura com
posila, con attitudine sia all'e
sercizio proprio di/unzioni del
la pubblica Amministrazione 
stadi atttvitùimprenditorialt: 

Basilare è la distinzione del
le tasi procedimentall costitui
te da: Individuazione della ini
ziativa; studio e definizione 
della relativa proposta; finan
ziamento tempestivo e conti
nuo; realizzazione diretta o 
mediante concessione; gestio
ne. La configurazione adegua
la del soggetto misto esige, 
dunque, attenzione a partico
lari e qualificanti profili. In altri 
termini, non potranno non prl-
vilegiaisl gli enti pubblici, e, 
dove opportuno, anche le so
cietà con partecipazione di ca
pitale pubblico; le imprese 
operanti nel territorio ove l'Ini
ziativa tende a concretarsi; I 
soggetti portatori di interessi 
coincidenti o concorrenti o 
connessi od occasionati, In re
lazione al perseguimento delle 
finalità primarie. Per la realiz
zazione dell'intervento è utiliz
zabile la concessione In base 
alla legge 24 giugno 1929 n. 
1137. 

Auspico quindi, che si dia 
presto luogo ail'emissione di 
una Circolale, se del caso In
terministeriale, che, fornendo 
gli opportuni Indirizzi in merito 
sita «istituzione di società o 
consorzi misti pubblico-privati, 
Incoraggi gli amministratori 
pubbUcTa tare ricorso a questo 
strumento, nuovo per noi, ma 
da tempo usuale In altri Paesi 
comunitari 

(Omnterventodi 
A. r*HjfKK9U9 Stoffa, 
viapresiaenlelrsl) 

LA COMPOSIZIONE DEI COSTI (m/c) 
49% energia elettrica per II sollevamento dallo falde sotterranee; 
24% esercizio e manutenzione dagli Impianti, spese amministrative; 
18% spese per II personale; 
9% Investimenti per la costruzione degli Impianti (pozzi, serbatoi, reti di distribuzio

ne). L'esiguità della voce relativa agli Investimenti è dovuta a Impostazioni legisla
tive che Impediscono di fatto di utilizzare risorse flnsnzlsrle più ampie. 

CHI DECIDE SULLE ACQUE 
I poteri sulle acque sono attualmente attribuiti, per la determinazione • Il controllo delle 
tariffe, al Cip (Comitato Intermlnlaterlale prezzi) per l'soqus potabile e al ministero delle 
Finanze (ohe agisca attraverso la legge Finanziarla) per I canoni di servizio di fognatura e 
depurazione. 
Le tariffe dell'acqua potabile, Inoltre, possono esaere «ritoccate» sulla baae di parametri 
locali dal Cpp (Comitati provinciali prezzi). Tuttavia, se l'aggiornamento periodico del 
Cpp supera II tasso d'Inflazione, le tariffe devono tornare al Cip per la ratifica. 
I canoni per la depurazione, fissati dai Comuni o dal Consorzi competenti in baae ai coati, 
appaiono attualmente Inadeguati; In alcuni casi risultano più costosi il trasporto e la de
purazione delle acque reflue dell'approvvigionamento di acqua potabile. 

COSTO DELL'ACQUA POTABILE 10 EUROPA (IR Migliaia di Un) 
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— — — ^ — Gestione, servizi, prezzi, consumi e investimenti nel Paese d'Oltralpe 

In Francia sei Agenzie di bacino 
L'acqua è un bene prezioso e va protetto. Di que
sto c e larga consapevolezza in Francia. Le autori
tà competenti (Comuni e Consorzi) cercano per
ciò di gestire in modo unitario la politica del setto
re senza mai perdere di vista l'obiettivo principale. 
A questo scopo si cerca di fare precise scelte su 

f>rezzi, consumi, investimenti. Chi preleva acqua e 
'inquina paga una tassa e la deve restituire pulita. 

B B Da un punto di vista gene
rale. I servizi relativi alla distri
buzione dell'acqua potabile, 
alla raccolta e alla depurazione 
deBe acque reflue, In Francia, 
sono pesti sotto te competenza 
e la responsabilità dei Comuni, 
che postone gestire diretta
mente il servizio, oppure dele
garne la gestione ad Imprese 
specializzate. I comuni posso
no poi raggrupparsi in «inda-
ceti», o consorzi; e c c o perche 
noi abbiamo, su 36.000 Comu
ni, circa 14.000 servizi di distri
buzione dell'acqua potabile e 
fognari. OHre ai Comuni esisto
no sei «Agenzie di Bacino* • or
ganizzate secondo una logica 
geografica legata al grandi ba

cini Idrografici del Paese - che 
hanno U compito di proteggere 
te risorse idriche datl'lnqurna-
mento, di ottimizzare U loro Im
piego a livello regionale e di 
promuovere U finanziamento 
della costruzione delle grandi 
opere, come le dighe e I canali, 
c h e permettono dì gestire la ri
sorsa. 

Alcuni Ministeri, falline, sotto 
I diversi aspetti c h e U riguarda
no, assicurano U controllo del 
servizio pubblico dell'acqua: 
sono I Ministeri deUlntemo, del 
Lavori Pubblici, deU'Agrtcoitu-
ra, della Sanità e dell'Industria. 
II ciclo completo deU'acqua e, 
quindi, gestito In modo unita
rio. Per quanto riguarda i conti 

economici, i Comuni che gesti
scono direttamente U servizio 
devono presentare un bilancio 
«equilibrato*; U prezzo deU'ac
qua è liberamente fissato dal 
Comune, e deve coprire sia le 
spese dirette (jietsonate, ma
nutenzione, energia, prodotti 
chimici ...T, sia le spese indiret
te, c ioè gu oneri finanziari per 
realizzare gli investimenti. Una 
peiticoiaiita è che I Comuni 
non possono, per legge, crear», 
dette riserve. 

Nel caso della gestione dele
gala, quando c ioè U servizio è 
affidato a un'Impresa privata 
con contratti di •affermage» 
(che sono forme giuridiche si-
mlU alle concessioni» Italiane, 
di durata compresa tra 15 e 30 
anni) la proprietà degli Impian
ti rimane al Comune, c h e prov
vede anche a fare gH Investi
menti, usufruendo in parte del 
fondi provenienti dalla vendita 
deU'acqua, In parte dalle sov
venzioni statali ed europee e fai 
parte contraendo debiti c o n gU 
Istituti di credito, e in particola
re con la Cassa Depositi e Pre
stiti. 

Anche in questo c a s o U prez
zo deU'acqua è fiatato dal Co
mune o dal Sindacato di Comu
ni, d'accordo con U gettonarlo. 

Spetto tale prezzo è aggancia
to all'aumento dei prezzi delle 
materie prime e del lavoro, e 
per conseguenza si rivaluta au-
tomatJcarnente. di solilo ogni 
tre mesi, con riserva di rivedere 
i parametri di indicizzazione 
dopo un certo numero di anni 

«prezzo deU'acqua astretta-
mente legato atte condizioni di 
gestione che possono variare 
molto da un Comune all'altro 
(qualità della risorta, tipo di 
trattamento, rilievi, lunghézza e 
vetustà dette reti . . o -

Al prezzo dell'acqua si ag
giunge quello detta raccolta e 
depurazione dette acque re
flue, c h e può variare moMtsi-
mo da un Comune all'altro, co
sa c h e accentua la disparità 
dette tarifte. Questa disparità, 
che comunque corrisponde ab
bastanza atta verità del prezzi, 
genera comportamenti razio-
nall sia per quanto riguarda U 
regUneael consumi sfa l'orien
tamento degtt investimenti. 

Si pub quindi ragionevol
mente affermare c h e in Francia 
l'acqua costa 10 banchi al me
tro cubo, di cui 5 per l'acqua e 
5 per le fogne, con dette varia
zioni che vanno dal doppio alla 
metà. In queste condizioni un 
utente, cioè una famiglia di 4 

persone spende circa 2000 
franchi l'anno (circa 440.000 li
re). GU iirvestin»entt effettuati in 
Francia ogni anno per U servi
zio ktoopotabUe sono di 4-5 mi
liardi di franchi c ioè circa 800-
1000 miliardi di tire, c ioè circa 
100 franchi, o 22.000 lire per 
persona. 

TaU investimenti non riguar
dano la copertura del bisogni 
primari, c ioè la gestione ordi
naria, bensì U rinnovo dette in
stallazioni ( l e prime distribu
zioni urbane d'acqua hanno 
pU di cento anni), Il migliora
mento detta sicurezza (ricerca 
e diversificazione delle risorse) 
e U perfezionamento continuo 
del trattamenti, per seguire le 
esigenze sempre più grandi del 
consuiratorle deg l iven i s t i e 

Plnqulnamento. L'ultima sco
perta c h e è stata fatta nel cam
po della ricerca è la messa a 
punto di un trattamento per l'e
liminazione totale deH'atrazina; 
tate processo è già stato reso 
operativo In alcune stazioni di 
depurazione. 

E' opportuno; poi, fare un al
n o discorso per quanto riguar
da U finanziamento delle Agen-
zte di Bacino, cioè gH enti pre
posti al controllo e alla gestione 

delle grandi risorte. Per finan
ziare questi organismi, tutti c o 
loro che prelevano le acque de
vono pagare un diritto, m rela
zione ai metri cubi prelevati. 
Ugualmente, chi restituisce ac
que usale in un corso d'acqua, 
paga un diritto, calcolato sia 
suda quantità che sulla qualità 
della restituzione, in questo 
modo I cosiddetti «grandi inqui
natori» contribuiscono in modo 
proporzionalmente pfO elevato 
alle'spese per la gestione della 
risorsa. 

Riassumendo, possiamo dire 
che l'obiettivo In Francia è di 
gestire in modo unitario la ri
sorta acqua: le Agenzie di Baci
no controllano le grandi risor
te, l Comuni gestiscono diretta
mente o indirettamente la di
stribuzione. U sistema si au
menta da solo, perchè I proven
ti vengono distribuiti, secondo i 
bisogni fra gU operatori. Ma al
la base di lutto c iò esiste la con-
sapevotezza ormai diffusa c h e 
l'acqua è un bene prezioso, 
scarso e fortemente minaccia
to, per la cui protezione occor
rono grandi competenze tecni
che e grossi sforzi finanziari. 

(ina. J«tt Rossi, Compagnie 
Generale desEaux) 

Consorzio Po-Sangone 
10J23TORINO 
Vìa Pomba n. 29 
Tel. 011/5223.1 - Telefax 011/5223.207 
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L'impianto di depurazione a servizio dell'area metropolitana torinese 
per 3 milioni di abitanti 

ACQUEDOTTO COMUNALE AAILANESE 

Cento anni messi a frutto 
Tonti progetti per Milano 
Do ctnronnl I mllonetl be

vono acquo «del «indaco». 
Llrnpionro ctffodlno, Infortì, e 
uno dei prindpoll ocquedoffl 
dvHl dei notiro Posai1 ossuto 
moiiu i lai s» octrumao recnr 
co dai Comune. Lo Bruttura 
ccenulra nei 1090, pub a ra
gion» contldsrorii una varo • 
proprio IrripAMO. dittero esco 
un milione e 500 mila perso
ne- detroreo clirotUno e 
000.000 pendolar! urillzzon-
do 960 pozzi • 93 trazioni di 
pornpagglo, attribuendo oc-
quo lungo 2290 chllomefri di 
net». 40.000 utenze oUocda-
f»; 670 dipenoenti eh» torve-
glior» Il furvziorom»nfod»oll 
Impianti » oetreropazlone 
gjornortefo degli 600.000 
rrm\ cubi di acquo potetti». 

Per anni la quollfà dtlroo-
9U?L*?? 0 P*^£oioogi lo 
del capoluogo lombardo, ma 
odo lunga rino>ilnornenro chi
mico ho finito per contamino-
r» oneri» 1» falde mllonasl. In 
porflcoiar» ti ricordano gH «pi-
iodi di tracce di cromo esovo-
lent» rtnvenut» in oleum pazzi 
negli ormi Sassonia, dei tot-
venti dorurofl n»l 7 9 • anco
ro. In tempi più recenti, il «co
so» anozino • diserbanti. Pro
blemi eh» homo -mquinaro» 
ondi» Il buon nom» dell'oc-
QUO mitones» » r*si confronff 
del quali * teso io sforzo d»+ 
l'ottuol» Arnmlnljtrozton». Un 
Impegno volto Innanzitutto o 
amputar» rinr»rconn»5slon» 
della rei» diradino • od assi
curar» fonti di prelievo con 
basso probabilità di Wllrrozlo-
nl di Inquinanti chimici. Impe
gno soHedraro onch» dal limi
ti Ce* eh» entreranno In vigo
re- nel 1991, olla lue» d»l quoti 
moiri pozzi risentano la chiusu
ra. 

In un recente convegno sul
lo 'risorsa acqua» l'assessorato 
al Servizi • ai lavori pubblici 
del Comun» di Milano ho Blu-
strato le Une» del progromma 
di interventi Primo fra rutti II 

Qualità, equità, competitività 
le grondi direttrici delio 

strategia a breve, medio termine 
I «numeri»» giusti per 

le innovazioni gestionali 

oofflpwofTionfo onrlnffwoon-
rt#HÒn# ovllo m t cttfodlno. Il 
ptOQtftfo, In pratico, consto* 
nul poftont n#Ho porffrovfifTO-' 
l# CWlQ ClltÒ l'OCCjUO pfQVt-
•ml«m»J*«tH»Sk ••IffcHjfc ^»sh^k^»»J*»JI • • ! ? * • - — J 

névriiv OQW connoti più pvn* 
•eriche (vto Atslono, via Novo-
ro, cwtoporfo di Unote), con 

botto di s> tionze Ino ĵiriontL E Inorhwpfe 
vaio ropptofondimento or de* 
d n e d pozzi; ctueito vuol e*» 
eh» recavo potabile sarà ort-
levettado foto» di 120/160 
n\9tiì, ontlché doojH oJtuoJl 
00/100 metri. Nel prossimo 
triennio » prsvltiu fa costruzio-
n» di nuovi pozzi In zone po-
teruloJmenfe indenni da te
stare» chlmJch» inquinanti. 
Sempre nello oVezlon» d»H» 
misure anttrvqulnamenio si 
penso di realizzar» I primi ir» 
impianti di rottamente oX-
l'ooquo con stadi di fUtroxJon» 
a carboni offlvi - lo tecnica phl 
moderna • sicura - In almMiarv 
re otntrall di primaria impor
tanza n»ll» zone nord d w a 
dno. Per quanto riguarda II 
potenziamento detto rete di-
strlbuttva si awterò lo cosfru-
zlon» di rr» nuove centrali ed 
prelievo dai sottosuolo, eh» 
ondronno ad alimentare la 
zono dello Borono, le aree del 
porco Lambro • del porco For-

L'Accjuedorro comunale, 
corri» ogni altro azienda, cer
co strategie di sviluppo e di ri-
quollflcazlon» e bisogna far 
presto perché, come sonoll-
neono I dirigenti dell'Ente 
pubblico, se dovessero entra
re immediatamente In vigore 

I Mmm imponi dalle normative 
Ce» suHa potablllrà dell'oc-
qua Orca un terzo del pozzi 
esistenti sarebbe messo fuori 
servirlo. Qualità, equità e 
compettlfvlrà tono le grondi 
dlrenrld della strategia di in
terventi o breve e medio pe-
rtodo. Quanto della risono oc-
qua e degli standard dei servi
zi agli urenti. L'eqmro si riferì-
tee alto coerenza fra politico 
icrMbrta • logiche generali 
deiriniervento detTEnte pub
blico, infine, per cĉ mperttlvrro 
del servizio s'intende feffltìen-
zo economica In relazione ai 
possibili tipi di gestione del ser
vizio. H rllertmenfo è o quelle 
pemeotori disfunzioni che de
terminano tempi lunghi o ri
tardi on'estenslone del poten
ziamento delle reti dlsrributlve 
perlterlch» cousate doirimpo-
sttlone di procedure ommlnl-
triattv» o dovuta olio scarso 
potere contrattuale nel con
fronti degli organismi potlttco-
C«THTI Interrativi superiori al Co
mune di Milano. È perdo che 
lo competitività non deve es
sere ridotto a uno vistone eco-
nomtósrlca del problema, né 
offrameli» soltanto gli aspetti 
recnld del servizio e dello 
qualità, vo bensì letto m un'or
tica motto più generale 

In concreto, lo questione 
prioritario nel breve periodo * 
frenare II progressivo colo del 
personale, che rischia di com
prometter» la qualità nel ser
vizi interni minori o diretti ali u-
lenza. Un'altra urgenza è lo 
reollztozione del programma 
di Investimenti che sta scon

tando I togli ogll Enti locali In
trodotti dalle ultime leggi fi
nanziarie. Dal breve al medio 
periodo nel quale lo scaden
zo più urgente é lo definizione 
delle modifiche allo gestore 
dei servizio,' • qui non è da 
esdudere un riperaornento 
dello forma Wlruzlonole, che 
In ultima analisi potrebbe si
gnificare lo sosrporomenro 
cWAcqoedorro dal capitoli 
dei oitond di previsione co-
munoll, non certamente flessi
bili SI pensa doè a un diverso 
ruolo dell'Acquedono comu
nale che abbia la possibilità 
di porsi come Interlocutore 
-forre-, In grado di for valere 
le proprie ragioni anche in ter
mini di controllo sul nuovi Inse
diamenti produttivi, sulle loca
lizzazioni e le formazioni di 
grondi aree verdi. Un organi
smo che abbia voce in capito-
lo per poter soivoguordare le 
proprie centrali di prelievo 
dell'acqua dol sottosuolo in 
zone che devono essere pre
servare da possibili fonti Inqui
nanti. Questo significo anche 
poter Intervenire sugli aspetti 
legislativi, le relottve Integra
zioni per una gestione coordi
nato del ddo completo del
l'acquo, sullo politica rortfforto 
correlato con olrrt servizi del-
I acquo e Infine il rapporto fra 
enti pubolld e privati 

L'acquedotto milanese pos
siede I «numeri» per offronro-
re innovazioni gestionali bosrl 
pensare ol fatturato, superiore 
per esempio slo a quello della 
Merropollrono milanese sia a 
quello delloSogemi e di poco 
Inferiore ali Azienda tàrmocie 
municipali Sforzi In questo di
rezione ne sono già stori fotti e 
non monca neanche II -co
raggio» imprendlrortole II 
progetto di riuso idrico (Nose-
do), una strategia mal odorro-
ro nel nostro Poese ne é l'ulti
mo significativo esemplo 

MASSIMO FEWJNI 
a » ol Comune dlMtlono 
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GIOCHI DACQUA 
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.1 1 ciclo artificiale 
Soltanto con una precìsa definizione 
degli ambiti territoriali per la gestione 
dei servizi si combatte la polverizzazione 

H costo standard è possibile 
con un nuovo ente gestore 

Un'estrema disperatone delle compe
tente con un conseguente spreco di ri
sorse caratterizza la gestione del ciclo 
artificiale dell'acqua in Italia. E quanto 
mal urgente un'Inversione di rotta ri
spetto alla politica seguita finora. Un 
contributo significativo in questo senso 
può venire dal disegno di legge presen

tato dall'on. Giancarlo Galli, de, attual
mente all'esame del Parlamento. Que
sti, in sintesi, i concetti principali attor
no ai quali s'incentra l'intervento di 
Pierluigi Martini, direttore dell'Atea di 
Roma, pronunciato nel corso di un re
cente convegno svoltosi nella capitale 
di cui pubblichiamo ampi stralci. 

tal D Cleto naturala dall'ac
qua nel larrltoito Italiano è tn-
laraaMto par poco mano di un 
quinto, da un ciclo annidala 
che Incida In tannini qualitativi 
a quantitativi tutta fata tarre-
stra a determina alterazioni 
qualitativa Importanti mila b-
sa marina, f olleterall a quaata 
aìfluania, ratr non mano tan-
portantt. aono-lè allamstonl 
nusjtoranVa opagtlocartve cha 
0 odo aitaVtatetnduce culla 
entllàftotche e sulla Matti a> 
clo acc4wmlclwo^tarfliorlo. 

Ciò Vanda cantala II probla 
rra delta gestione del ciclo ar-
taififlt attualmente ceratte-
rictatoln Italia da una estrema 
dteatalona dalla compatansa 
e da un conseguente spreco di 

Riguardo alla dimensioni di 
tali organismi, d osserva par 
quanto attiana oli acquedotti, 
che solo 11 5X dTessI gaatiaca 
I-80X dalla itone oggi umilia
ta, mentre 0 ratto è per lo pio 
affidato alle Animmlatrailoril 
comunali. Battono tuttavia 
Contorti di Comuni, Attende 
munUpaHnala ad Enti pub-
bllcl croati con leggi spedati 

lleheeéettua-

jaamarnuai 
Eetotono attualmente m Ha-

laquaalclaelmua pmjanlaml 
ô lgiflttQMQ^ larvisi klncl (ac-
Tititmtl. fognature, depurato-
riTtlsteml brigui)e pòchWml 
sono quatti dfurta qualche tnv 
portense clwconliuttano H Cl
eto Integrila dalla acqua, man-
tre pMb MojuenlameiilB do ev-
vteM nei esrvW gestiti In eoo-
Bornia de pascoli Comuni, che 
paro non hanno le itone tec
nico prolanlnnell oocorrenll 
per contagulra un UveDo di 
quatt* accettabile. 

ili e regionali <__ 
no H esrviito con criteri di t 
nonuenaad etile lensSi Anche 

per dlfflcotta di bUando, non 
"_ " ' di 

N poMono rappvkv 
_ un utttt nMffwMieeO psr 

la detormlnartont delle di-
irwiMtortiottlinaMttelesryjtto. 

Concorrono al consegui-
' di quatto obiettivo una 

I fattori e di vincoli In-
trinate! ad ettrlneecl, che e ne-

re. Sono fattori e vincoli trttrin-
atd U numero a la tipologia 
dalle operazioni tecniche ga-
ttkmaU. la InawUeelptlniiln 

naia della Arnmlnlstrazlonl lo
cali e la rlpartittone della com
petente, la morfologia nel ter-
ritorto, l'eternatone del bacini 
idrologici, l'Impatto attivo a 
pentivo con l'ambiente, la 
denstu della popolazione a la 
tua attribuitone, U livello to-
clo-aconomico della stona, le 
interferente e gli Interaail delle 
realtà limitrofe, Il quadro nor-
metivo ed II tuo sviluppo, il sl-
ttama del controlli, Il progret-
eo tdentlfleo e tecnologico, 
ecc. • 

di cui ti avverte 

oornpstenie 
la qualità delle rlen 
ututnate, I cotti • l'economia 
di acela, l'oiganfaturione e la 
tormattonadalle ritorte urna-
ne, le procedura, I problemi 
sindacali, ecc. 

Sono (attori e vincoli attrai-
taci la configurazione IMmitto-

U bltogno S proprio 11 coorti 
riamento ed inmiadramento di 
tali Iniziative In una vittorie 
gletataddeteto artificiale del
l'acqua entro ambiti ottimali di 
•anioni, al Une di privilegiare 
Pefflctenu del tiilama e la sal-
vaguardla del bene pubblico, 
superando Interessi particola-
natici a remore Ideologiche. 
coni M OBfllONE 

I iilijiiiu di 
itone delie gestioni del atterrii 
idrici a correlata ttrettamente 
al controllo del cotti. Una de-
MirniiuBiciM di costi standard 
unitari « Intatti praticamente 
bnpottlbUe a UveDo nattonale, 
tali e tanta tono le differente 
dei natemi idrici per la diverti
ta delle attuazionilocali e dette 
aohuion! adottate. Na conta

gile cho la determinazione di 
cotti medi rimane priva di li
gnificato te disgiunta da una 
completa rlMrutturatkme degli 
End di gettlone, uniformando
ne par quanto pottlblle le di-
menttorti e le ttrutture tecnico-
ammlnlitntlve. 

Analoghe contlderaxtonl ri
guardano l'mddenu sui cotti 
degli Imoattmentl per I quel) 
rintervenio pubblico In conto 
capitale dovrebbe attere Indi-
rinato verto quei fittemi che 
richiedono opere pio cottole 
ed Impegnative e non generi
camente attribuito sulla bete 
di rtpaiuilonl puramente am-
mmfiwath» e sulla baie di pn> 
gem non vartflcatl tono 11 pron
to della toro ccmenlenu tec
nico-economica e dell'Inqua
dramento In una pianlflcatio-
ne organica. 

Par I laMml Idrici la dimen
atone ottimale S par lo pio 
quella ottre la quale non a) rav-
vìtano Influente reciproche al-
gnWcanva e/o potaSbUlti con
crete di Interccflnettionl delle 
varie rati di allmentattone, rac
colta e depurazione, influente 
ed interconneailonl che pea-
•or» verificarti eriche Indlrel-
tamente. e cioè turavano le 
reti Idrauliche naturali, utiliz
zate ala come fonte di produ
zione tla come vettore di •cari-
chi. Oltre questo limite l'etpen-

La buona aequa 

!>v. 

merita il buon governo 
I cittadini hanno diritto a bere acqua di buona qualità, non solo acqua di qualità 
ammissibile, come spesso capita. L'esperienza dell'Acquedotto della Romagna di
mostra che si pud offrire un'acqua, come quella che proviene dal bacino di RI-
drocoll, corrispondente al valori guida e cioè ottimali previsti dalla Comunità 
Europea. 
Per esemplo, nell'acqua di Rldracoll sono presenti solo 2 milligrammi di nitrati per 
litro, a fronte di un valore guida di 5 mg/1 e una concentrazione massima ammis
sibile di SO mg/1. 
Ma questa qualità non si improvvisa. Per ottenerla occorrono opere razionalmente 
e tempestivamente programmate, ambientalmente ben collocate e gestite, come 
il grande acquedotto romagnolo, e poi bisogna poterle utilizzare secondo un'ottica 
di grande bacino interconnesso delle risorse Idriche. 
Tutto II ciclo dell'acqua deve essere governato In modo unitario, attraverso un'Au-
torttà unica in grado di attivare anche strumenti decentrati di gestione e Integrazione 
dell'acqua nel suoi vari usi. 
In Romagna, grazie all'esperienza già maturata, old significa passare al governo 
unitario e alla gestione articolata del ciclo dell'acqua. 

CONSORZIO ACQUE 
per le Province di Forlì e Ravenna 

Centomila lire-anno per famiglia 
Sai I servizi acquedottiitici in Italia, come 
abbiamo vitto, tono frammentati In dica 
6000 enti diverti che occupano quasi 25.000 
addetti, contro i 60 mila della Francia e gli ot
tantamila della Gran Bretagna. 

La dispersione del servizio è «petto effetto 
della necessità di ogni comune di dotarsi di 
acqua potabile per rispondere il più possibile 
in modo adeguato alle esigenze della popo
lazione, urbana o rurale che sia, dell'Indu
stria, dell'agricoltura. Ma la frammentazione 
è a volte, e in certi casi spesso, causa del dis
servizio. Sono molteplici gli esempi di caren
za d'acqua di alcuni territori e di abbondanza 
in altri immediatamente adiacenti. 

L'appartenenza o il legame stretto (per la 
maggioranza: 87» si tratta di servizi comunali 
o consortili) con l'amministrazione - e quindi 
la finanza - pubblica rende difficoltose le 
opere di manutenzione ordinarla, e motto 
spesso impossibili gli Interventi straordinari 
Cause principali sono la lentezza della mac
china burocratica, la scarsità di finanziamen
ti, H prezzo ammlrilstrato. Mediamente In tta-
lia il servizto acqua potabile viene pagato In
torno alle 400 lire almetio cubo (pia fogna-
ture e depurazione L 580/mc). Ogni famigUa 
viene quindi a pagare dalle 100 alle 150.000 
lire l'armo. Diversa la spesa media in Europa: 
1700 Urne In Francia; 2200 in Belgio, 2400 li
re al metro cubo In Germania. 

Un tecnico contratta II 
ftsjtodsrtoqus 
nefflmplBntodi 
AnconeSa (Firenze). 
Sotto, (Impianto di 
P9QBBB3SII0M OJ 
rarrtsissoseum 
(Fari») 

sione dimensionale degli Enti 
di gestione, si ridurrebbe ad 
una mera sommatoria di ge
stioni di slsiemi tecnteamente 
separati: il conseguente au
mento delle spese generali 
non giustifica. In genere, l'au
mento della quatttA tecnica 
che pud essere ottenuto In 
attratto. 

Le dimensioni ottimali coti 
calcolate risultano subreglona-
Il o ragionali e possono diveni
re phutraglonali In alcune aree 
meridionali, ove le risorte idri
che sono piò scarse. 

Nel lettore delle acque re
flue I costi tono ttrettamente 
correlati agli obiettivi che si to

ta di queuT relativi all'approvvi
gionamento dell'acqua pota
bile che devono garantire un 
grado di sicurezza qualitativa e 
quantitativa ben definita ed In 
generale motto spinta. Etti In
fatti possono estere concepiti 
tn funzione dalla semplice os
servanza di limiti di legge per 
la qualità degli scarichlo pos
sono prevedere trattamenti ter
ziari tesi a migliorare utterlor 
mente tale qualità, possono 
curare In modo pio o meno ac
centuato la riduzione dell'Im
patto ambientale e possono 
contemplare trattamenti a vol
te sofisticati parli riddo sta 
delle acque che del fanghi di 
risulta. 

L'ansito! del cotti di geatto-
neOe componenti relative 

1 oneri di capitale, al cotti 
Hssl di gestione ed a quelli va-
rlablll retta comunque una esi
genza essenziale ed Inderoga
bile nel momento In cui dal è 
reti conto deOIntufflclema 
dell'intervento pubblico nel 
settore e il Intende valorizzare 
l'apporto che pub essere dato 

ne, i 
agili 

dall'inprenditoria privata. 
Da questo punto di vista è 

essenziale chiarire la notevole 
differenza che acquistano, nei 
sistemi Idrid, I concetti, propri 
dell'economia politica, di «co
sto medio storico» e «osto 
marginale' di «lungo termine». 
Polche gli Insolenti Idrici sono 
caratterizzati da lunghWma 
vita (dell'ordine del noceto), e 
viviamo in epoca di forti avato-
tazionl, le nuove tonti di ali-
marnazione sono più costose 
delle vecchie e I due modi di 
calcolare! costi danno risultati 
eslreniamente diverti 
COPERTURA 
DI COSTI ETAIOTE 

Restano aperti vari problemi 
ed In particolare: 1) la razio
nalizzazione delta struttura ta-
riffaria con la sostanziale unffl-
caztone delle tre tariffe (ac
quedotti, fognature, depurato
ri, ra/r); 2) una più chiara defl-
nlzlone dei concetti di «costo», 
contemperando coati storid e 
costi marginali di lungo termi
ne, mediante rattoriasprocet-
sl di evoluzione dette tariffe; 3) 
la decisione di assiemare la 
copertura del coati o Intera
mente con la tariffa o tal parte 
con l'Intervento finanziano 
pubblico predeterminandone 
razionalmente gli effetti. 

In questo sento, te al vogtlo-
no coinvolgere netta soluzione 
dei problemi idrid altre oom-
ponenti sodali, occorrono ma-
nltattaztoni chiara di votontS 
politica e conseguenti pia 
dimenti legislativi, basati 
studi realistici. 

Un sostanziale contributo In 
questo tento potrà venire dal 
disegno di legge n 4228 ter at-
tualmente alPèsame del Parla
mento au proposta desTon. 
Galli. 

CONTATO» m ACOUA: 

© 
maddalena 
produce una gamma com
pleta di strumenti Italiani per 
offrire le seguenti Informazio
ni Indispensabili alla corretta 
gestione degli acquedotti: 
QUANTA ACQUA È PASSATA 
QUANTA ACQUA 
STA PASSANDO 
QUANTA ACQUA 
D̂ISPONIBILE 

e propone a chi è Interessa
to l seguenti prodotti: 
contatori per acqua a rulli 
protetti omologati Cee: 
contatori tipo Worrmann; 
contatori lancia Impulsi; 
contatori per Irrigazione. 
Misuratori di portata: 
elettromagnetici, 
ultrasonlcC 
Venturi. 
Misuratori di livello; 
teleletrure; 
strumenti Indicatori e registra
tori. 

L'acqua, risorsa ritenuta ine
sauribile e gratuita fino a po
co tempo fa, è un bene pre
zioso che va custodito e dife
so, razionalizzandone 1 con
sumi ed evirando inutili spre
chi. Le variazioni dlmattche 
degli ultimi anni (aumento 
della temperatura media an
nuale, unita alla carenza di 
piogge e pfedpttaztonl nevo
se) hanno utteriorrnente de
pauperato le risorse Idriche 
già pesarttemente compro
messe cktH'InquInomentp In
dustriale e, soprcrtrufto. agri
colo. 
I recenti casi di crisi nell'ap
provvigionamento Idrico In 
zone ritenute tradizionalmen
te ricche d'acqua, crisi dovu
ta aN'lnquInamenlo delle fal
de, causato da idrocarburi, 
sor/enti clorurati o atrazlna, 
hanno soltanto evidenziato 
problemi latenti da anni. 
Una maggiore sensibilità al 
problemi ambientali è solo 
uno degli elementi necessari 
ad attenuare l'Impatto che la 
carenza nefl'approvvlglona-
mento idrico orvra certamen
te nello sviluppo sociale, agri
colo e Industriale nel prossi
mi anni. 
Se, infatti, da un lato è neces
sario un maggior rispetto per 
l'ambiente e per le risorse idri
che, e una maggiore atten
zione nella progettazione e 
realizzazione delle opere di 
presa, potabilizzazione e di
stribuzione, è anche soprat
tutto importante evitare gli 
sprechi. 
A tale scopo è necessario 
mettere a punto e attuare gli 
strumenti tecnici e giuridici at
ti a uffllzzam e soprattutto ge
stire al meglio le risorse esi
stenti. Condizione indispen

sabile alla realizzazione e al
la gestione dette opere ne
cessarie, è td giusta remune
razione del capitale Impie
gato e la sicurezza del recu
pero nel termini stablHN. 
Tene necessità, oltre a com-
poifare l'adeguamento dette 
tariffe, richiede l'utilizzo, sem-
pre più diffuso, di strumenti 
precisi e soprattutto affidabi
li, per la misura del consumi 
Idrici. Tariffe giuste e soprat
tutto proporzionali ai consu
mi effettivi, comportano due 
vantaggi fondamentali: la dt-
sponlbìità, da parte degli en-
tl preposti alla realizzazione e 
alla manutenzione degH inv 
ptdntl, delie somme necessa
rie a operare efficacemente 
e la riduzione degH sprechi, 
notoriamente Inevitabili 
quando l'acqua, anche se 
poca, viene distribuita senza 
contropartita o a un prezzo 
politico e simbolico. 
In alcuni Paesi esteri, per 
esempio nelle zone dove c'è 
carenza d'acqua, quando 
questa si fa mctggiormente 
sentire, vengono applicare 
tariffe più elevate, che si so
no dimostrate i deterrenti più 
efficaci per arginare i consu
mi. 

Rno a qualche anno fa in na
tta esistevano molti produttori 
di strumenti adatti allo sco
po, ma lo scarso adegua
mento tecnologico e le ca
renze legislatrve nel settore 
della metrologia legale, che 
hanno pesantemente pena
lizzato I prodotti locali, han
no progressivamente 
comportalo la chiusura o H 
passaggio di proprietà a fa
vore di gruppi stranieri, di 
quasi tutte le aziende che 
operavano nel settore. 
Attualmente esiste una sola 
azienda di proprietà Italiana 
in grado di offrire una gam
ma completa di strumenti ca
ratterizzati da prestazioni 
adeguate alla necessità. 

Ing. s). Franisi 



PROVA QUALITÀ 
GIOCHI DACQUA 
PAGINA 13 MARTEDÌ' 11 DICEMBRE 1990 

natami 
cmpton) 

«Tacque, ti ira 

Incaica 
daventutl 

Intervista a Giorgio Zanniboni presidente del Consorzio di Forlì e Ravenna 

«Abbiamo fette come gli antichi Romani» 
«Abbiamo (atto come gli antichi romani: siamo an
dati a prendere l'acqua dov'era buona: siamo cioè 
andati in montagna»: chi paria è Giorgio Zannibo
ni, presidente del Consorzio acque di Forlì e Ra
venna.' Nell'intervista illustra l'esperienza degli im
pianti che partono da Rldracoli e spiega che per 
prendere l'acqua «dov'è buona» si possono utiliz-

) gli invasi dismessi dell'Enel. 

MTKHA 
Sai La lane di tutela della 
quatta deBe acque prevede acque prevede 

«ritmo» valori 
che vanno da un mtttbno di 
80 a un minimo di 5 para per li
no. Tra 1 vaioli giuda (quelli 
nttalml e quelli mattimi) quin
di, c'è uno esano piuttosto 
contatto»*. <Se vogliamo par-
tate ttfUinente di qualità delie 

dal 
prttldenie 

_ teque di Forti e 
• bltogna approfon

dire proprio quatto eiamento. 
Vada, non ci al chiede quali 
mal perchè 1 Romani costrui-
vano acquedotti giganteschi. 

opere che tono durate tecoU e 
tecolL Ebbene, loro avevano 
una teoria: andare a prendere 
l'acqua dov'è buona. Ora. In
vece, ti tende a prendere l'ac
qua dove c'è, mando tecniche 
anche molto ninnate per ade
guarne la qualità alle erigerne 
detta tallite umana. Ma non il 
poetano (are I miracoli: te ti 
prende l'acqua dove non è 
buona aU'orWne, bltogna <U-
tbuettarla mollo, ietta (grade
vole da bere e comunque con
terrà tempre qualche traccia 
delle sostanze aggiunte per 
renderla potabile». 

Il presidente del consonilo 

forllvete può tranquilla
mente parlare m quatto modo: 
l'acqua romita dagli Impianti 
che partono dalla diga di RI-
dracoii, nell'alto Appennino 
rorU»aai. hanno un coefBcien-
le di nitrati ancora pU batto di 
quello dei valori guida. «Noi 
abbiamo fatto più o meno co
me gli antichi Romani: slamo 
andati a prendere l'acqua do
ve era buona. Adesco, che sla
mo ormai a buon punto anche 
con tulle le opere di collega-
mento, l'acqua di montagna 
arriva. In piena estate, nell'ac
quedotto dal comuni dalia co
tta, fresca a quattro, cinque 
gradi, e perfetta dal punto di vt-
«organolettico». 

Il consorzio acque forlivese 
ha panato del momenti dffficf-
Ma causa defl'oppoiMonede-
gli ambientalisti alla costrutto-
rie della diga. Adet» pero si 
tono calmati. «Slamo riusciti a 
dimostrare che la costruzione 
di un'opera cosi grande come 
quella realizzata a Rldracoli 
non solo non distrugge l'am
biente ma crea anche occasio

ni per un recupero che altri
menti non sarebbe avvenuta 
Rimboschimenti, recupero 
paesistico, turismo, che tra l'al
tro di lavoro a gruppi giovanili, 
una villa antica ristrutturata e 
trasformata In albergo: lutto 
questo è accaduto sull'alto Ap-
pennlno forlivese. E netto stes
so tempo, slamo riusciti a far 
Ironie all'atavica sete della Ro
magna, Integrando le tenti esi
stenti, e dando acqua di ottima 
queliti». Acqua buona di mon
tagna, quindi. 

l'Idea di rifornirsi «in allo» si 
sta affermando, aggiunge Zan
niboni: 4n ltatta cTsono alme
no 500 dighe, costruite per usi 
energetici quando ancora la 
tornitura di elettricità era in 
mano a società private. Di que
ste, l'Enel ne usa un centinaio, 
con grotti problemi, dovuti al 
piugiettlvo riempimento degli 
hvari con detriti. In Appentno, 
atte sorgenti del fiume Savio, 
esiste una di queste dighe. 
Ora, stiamo raggiungendo un 
accordo con l'Enel, in base al 
quale noi provvederemo alle 
opere di ripulitura e di risana

mento ambientale negli inse
diamenti vicini. Poi potremo 
utilizzare l'acqua di questi in
vasi per usi idropotabìli. a sa
rà un vantaggio Indiretto an
che per l'Enei, dal momento 
che sarà disponibile più acqua 

L'acqua recuperata dalla di
ga sul Savio servirà, oltre che a 
dare da bere alla popolazione, 
anche ad arricchire la portata 
del mime in estate. «E sarà an
che questa acqua buona come 
quella di Rldracoli • precisa 
Zanniboni - E, tempre a pro
posto di qualità, stiamo instal
lando tu tutta la rete un siste
ma di sentori in tutti i comuni 
serviti dall'acquedotto, In mo
do che In ogni istante e In ogni 
punto della rete potremo co
noscere le caratteristiche del
l'acqua direttamente nel luogo 
del consumo. I dati saranno 
poi dimisi settimanalmente at
traverso giornali, televisioni e 
radio locali. In modo che II cit
tadino sta Informato puntual
mente tu questo tema, che ha 
uno strettissimo legame con la 
salute della persona». 

Tevere" 
«boiaccio» 
Bai Lo chiamavano 0 
•biondo» fiume. Ora di 
quell'Immagine poetica, a 
Noma, resta ben poca 
Quasi niente. Tanto che, 
parlando di Tevere, slpo-
bebbe benlnlmo ricorrere 
al lesto della canzone del 
romaninimo Cantano: 
•fiume botacelo». Solo 
che, al poeto di estere 
T'assettino», Il Tevere sta
volta è ('«attastinaio». So
no parecchi anni, infatti, 
che il secondo bacino 
idrografico d'Italia subisce 
allentati di ogni genere: 
scarichi industriali, capta
zioni copiose, allacci abu
sivi. Cosi nel tuo corto 
dalla Toscana a Roma, at
traverso l'Umbria, il nume 
d Impoverisce sempre pU 
e altrettanto ti ammala. 
Basterà «l'autorità di baci
no» a farlo tornare «bion
do»? 

Ravenna deve ricorrere al Canale emiliano romagnolo 

Un Lamone da bere 
ma solo fino a Faenza 
a a S I lasciano le colline di 
Fiesole e si comincia ad ar-
ramplcare, attenti a non devia
re delta strada maestra. La sta
tale e coti stretta che ti con
fonde facilmente perfino con 
le strade privale. Si diradano le 
case e, quando ti giunge al 
paato, si sente solo 11 rumore 
forte del vento attraverso 11 bo
sco, hi alcuni punti dall'aspet
to alpino, e II gorgoglio dette 
acque. Nessuna caia per chi
lometri, n fiume accompagna 
la strada un po' più In batto, 
nel suo alveo. Oli unici cartoni 
stradali tono quelli che indica
no ipunu d'accetto al fturne,o 
meglio al torrente; ecco una 
canoe, è facile che qui venga
no organizzate regate. L'albo 
cartello che al trova è quello 
che Indica la riserva di pesca; 
al salrnonUf, dice. Questi pe
sci, ti sa, amano t'acqua putta. 
EllUuivoneèpuliustlmaPull-
to da bere. 

Infatti il capoluogo, vicino 
alta foce, è rifornito con le tue 

acque. A Ravenna l'idea di uti
lizzare Il Lamone è venuta al
cuni anni fa. 0 problema, pero, 
è che lungo la strada fino a Ra
venna Il Lamone il sporca, e 
parecchio. Arriva pulito fin ver
so Faenza, che, come tutti san-
no, è spedalizzata tal cerami
che. E lutti tarmo, anche, che 
la lavorazione delle ceramiche 
richiede acqua, che natural
mente esce dalle aziende piut
tosto Inquinata, inoltre da que-
ste parti abita mortissima gen
te. D depuratore di Faenza fa il 
tuo dovere, tuttavia, tal quatto 
puntoli nume diventa un tor
rente ed è soggetto, come tutti 
l suoi slmili, ad aU e bassi di 
portata, a seconda che piova o 
no. E tal estale, quasi sempre, 
piove poco. Con 0 risultalo che 
te acque di depurazione che D 

Faenza in poi non si diluisco
no a sufficienza. 

«Per risolvere Opioblema- ci 
teniamo a usare acque di su
perficie per tenere controllstll 

fenomeni di subrideoza dovuti 
affuso di acque di falda - dob
biamo ricorrere al Canale ami-
nano romagnolo, calia alle ac-
que del Ito, debftaniantB depu
rale», è la consttttrioort del re
sponsabili deD'Amga la ratini-
dpalhfata di Ravenna che g» 
ttttce racquedotto di città e 
provincia, «fl nostro impianto 
^ 1 -* a t ^ ^À m Uh — & ^ » f » ^ a k ^ • • •• »^»»— • f 

ni 1FT|'1irMllr'»f^ffTtm*1 "WITIr 
to nel "88 e ampliato nagU armi 
successivi. Da] Canale eraUe-
no romagnolo hnmettlamo ac-
qua neffaaruedotto al ritmo di 
due metri cubi al secondo. 
L'acqua che ne ricaviamo è 
buona. Certo, saremmo più 
tranquilli rispetto ala disponl-
bOltà di quesM ritorta te la sic
cità degtt ultimi arri non aves-
se Unritato la poaaMutà di utl-
ttezara racquarlotlo di Roma-
gna aumentato dalla diga di R>-
dracott. Ma speriamo ti tratti di 
una «avwzfpfi» coralngante e 
che riprenda un ritmo stagio
nale più normale di quatto che 
ti su verificando oggk OWì 

Consorzio acqua potabile 
dello provìncia di Milano 

UM 
Tutto II Passe presenti problemi rjl rifornimento Idrico ma, a oltre meco seco» dalla sua 
costituzicfle, bl«Hrra « n i m 
Mie al comuni dai bacino di Sevaso» — poi diventato Cap — ha permesso di dare, con 
Il minimo impiego di risone, le migliori (quaalattvarrwnte) e le più puntuali (quarrttatlva-
mente) risposte ale crescenti esigerne dea* wmuritorrelanese. Grazie so 
Hzzaztae di strutture sovra-comr^ 
mmfea dei Consorzio. 
La organizzazione consortile ha doè messo a disposizione lo strumento giuridico che ha 
permesso dJ attuare quelle strutture di badr» ale quaJI solo oggL 
ztoni razionale e regionali stanno tentando di dare corpo e sostanza. 

Oggi H Cap, che è fra i maggiori enti pub-
baci ruzionall, assoda 203 comuni (H 

più piccolo è Maccastorna, 87 abitanti, cir
ca 1 litro al secondo; H più grande è Sesto 
S. Giovanni, numerosissime Industrie e 
Minila abitanti, 570 litri al secondo) sui 249 
dela provincia di Mano. Fra 146 comuni che 
hanno proprie strutture aco^iedottjstlche ci 
sono: Milano, Lodi, Codogrio, Monza, Ma
genta, Abbiategrasso, Legnano e una tren
tina di comuni minori soprattutto della zona 
a Nord, ai contini con le province di Varese 
e di Como. 

N el 19291 Consorzio era formato da 4 
comuni: nel 1950 da 33, nel 1960 da 

131, nel 1970 da 191 e nel 1980 da 202. 
Analmente 65 comuni hanno mano rJ2nia 
abitanti. 48 fra 2 e Smini abitanti, 39 fra 5 
e 10rnHa. 38 fra 10 e 30mib, 10 fra 30 e 
SOrnila, 3 oltre 50mila. 

Tuffi giiaco^ettotf si aprjrcAftrigk^^ 
sottosuolo e sono del tipo ad "alimen

tazione fxmtrforme". sono costituiti doè da 
rari di distribuzione di <flarnfAopta»too me
dio, cori pozri.seibalrt e rxitablllzrjtorifjte-
seminatj su tutta l'area da servire. Una so
luzione tecnica, questa, che ha favorito lo 
sviluppo di acquedotti a gestione tecnica 
comrjietamente separata. 

La gestione tecnteo-ammlnlstrativa viene 
effettuata con 283 dipendenti (operai, 

letturisti, impiegati, tecnici » dirigenti) dislo
cati in dnque sedi. 

La popolazione servita e di 1 milione e 
700mlla abitanti; le utenze gestite sono 

217mHa. 

I l volume di acqua erogato In un anno è 
attualmente di circa 225 milioni di metri 

cubi (617mUa mc/oiomo) di cui: 147 per usi 
civili. 52 per usi Industriali, 26 per usi agri
coli e diversi. 

I pozzi In esercizio sono circa 750 e od Im-
pterrtJ df rxrtabiltzzazione sono 70, per una 

portala complessiva di acqua trattata di 1500 
litri al secondo. 
I serbatoi pensili sono 196, con una capaci
t i di 35mHa metri cubi. 

L 9 energia elettrica consumata annual-
mente i di 95 milioni di chilowattora. 

Lo sviluppo della rete di distribuzione ha 
raggiunto I ornila chilometri di tubazio

ni, di cui 2.000 sono sotto protezione cato
dica. La protezione catodica elimina le cau
se principali di corrosione delle condutture, 
limitando le perdite d'acqua. Per ogni chilo
metro di rete protetta II rapporto costJ-
benefid porta ad un risparmio netto annuo 
di oltre 3 milioni e mezzo di lire, dovuto al 
recupero di risorsa valutatole in una decina 
di milioni di metri cubi d'acqua l'anno. 

BAILEY ESACONTROL (GRUPPO I.R.I. • HNMECCANtCA) 

L'informatica di processo 
per un uso intelligente 

delle risorse idriche 
Assicura» l'opcrovvIglorKimento Idrico 
per soddlstcwttitle lo esigenze eletta col-
letttvtlà (acqua per impieghi potato* In-
dustrtoH ad qgrtoott) ropprasoffi uno dal 
principali a D M attuai problemi dogi fin-
ti erta Isttluzloncrimento sono chiamarla 
tutelare la sentite dela popolazione a a 
promuoverà lo sviluppo sociale ed eco
nomico del territorio. 
A tal fine particolare importanza assu-
mono le Iniziative e gH Interventi mirati al-
IV^»AriMh»»>^^h^»fl^»ua»jfe^Hr»>^^»*as»ja\»& ^sl^hH^rk sr^^ÉI l^a^ritsatttah^k ^h^»J arnrnocjernamenro aese ren Kxrci te est* 
^bÉ\̂ &»*^»U »»»A »̂*»A »̂AeBL^L ^ S J I gp^usTA^bj»Bsa»J»*̂ h4^a^s»& MtH sp&a a^s»s^»*A sii 

srerm, rtoncne OJ repeii nemo ai nuova n-
sorse al fine di ottenere, da un (aio, una 
riduzione detta perdite, dOaTaNro, una 
maggiora disponibilità e flessIbBna dette 
risorse stesse, specie In situazioni di 
emergenza. 
In generale gì interventi d rcizlonaRzzo-
ztone dette risorse Idriche devono tener 
conto detta nuove esigenze gesttono» a 
cui una moderna rete deve rispondere 
per assicurare una buona quattro del 
servizio, quoti: 
• gestione dette risorse Idriche e dette In
terconnessioni di rete per ottenere un 
servizio di distribuzione più efficiente, 
anche In situazioni j t t emergenza, ed 

t loiiiiuilule dal vari t una Integrazione t 
vizi (potabile, industriale ed Irriguo}: 

- raccolta ed elaborazione del dati stalt-
sticl necessari perla gestione dell'uten
za e per la plorriflcazlone detto svttup-
po detta rete. 

Per far fronte in modo razionale a que
ste esigenza si impone sempre più rubiz
zo di sistemi di supervisione a control© 
degli impianti, basati sutte più moderne 
tecnologie Informatiche. 
Balley Esacontrol, Società che fa capo 
ad Bsag (Gruppo I.R.I. • Rnrneceanica) 

opera in questo settore ipacifico, met-
aVp»4sa> t̂l̂ ab ^ta 4»ttaMefe4eh4tlj*aAV»xas>^ah ^al*mtJtt^st t^^^rasrara^astJÉa^a^rJk 

reno© a owpoeiziono aeeo tuonami rei i-
•a proprio voconono sairemisiica e ia 

tfbbtMBfcd^srAjtt a^a^^SMSk t̂»Atfah^»jfel,̂ H ^rJfl 4»mM»aae^eaa *4»S»M»JS4»J ^BL Bak̂ aa 

propria lecnotogra ai avrjnguarara, e na 
cont^gutto imporranti successi 
Tra l più significativi citiamo la progetta
zione e la reali friziona dal sistema di 
Mellone centrato/erto degtt Aoquedottl 
degl Aurund - Cassino • 0 stroscio), la 
prrigettqzroiie, neVambtto del Consor
zio Acquedotti del Mottse (di cui fanno 
porla itafreKno, Itolgenrp a Condotte dal 
Gruppo LUI. • fTALOTAT, Torno, ^ f f ed et-
tre Società) del sistema di telegestione 
degtt Acquedotti derBOM (Ente Risone 
idriche Mottse)̂ » ta progettazione^e _ia*> 
Izza itone del sistema di Supervisione e 
Regolazione del'Adduttore principale 
defAoquedotto del Strini 0. Il e IN tron
co). 
Oottey Esacontrol è In grado di offrire tut-
éatBi É^k 4ttettBa J É M B I sss^^^s^^rA^»^sd»astl^tk S L A S ^ » j k * l A i -^g^—^^k sa 

re re ornvna necessaire per assicurare • 
Mtatl^urltt^kaT dÉWa aJÉi»**j»Sb»a». ^th ^^^^*^*M^^m^^*^*^^^^±* 

rnigaor rauiraro. e prectscanenie: 
Studi d i fcilllUttNò e progetti esecutivi; forvili* MM I I ti 11 II, É l«k -M, —j. m -•-' 1̂̂ 4̂ .̂ ^ -* - -
nrrura «cntavi in mano» aei alatemi, ooi 
oalcctotore centrale atta slrumentazlo-
ne e aradecuamento degli Irnplantl: 
esercizio dei sistemi per conto del Conv 
m l t t e n t e ; a d d e s t r a m e n t o ; 
manutenzione. 
Le strutture organizzative specifiche ere-
sperienza maturata consentono a 8ai-

SEsocontrol di proposti come uno dei 
volai Interlocutori per tutti quegjl In

terventi di ristrutturazione a razionalizza-
wl*»Aj»Bi^fe ^A^klÉ^h ^r*»Miaa»A^AI »»>^^tt ^r^ftak^h I ^ H ^k^hjavjhfjMklÉa^sahash 

ztone oese granai ren cne io commnen» 
za pubblica sarà chiamata a porre In at-
to, per risolvere l problemi Idrici nel no
stro Paese, e che necessitano di un ade
guato livello di kìfCTmqHzzarJone per 
raggiungerò gì obiettivi prefissali. 
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Uva 
Nel pacchetto dei rimedi 
un tornente di esperienza 
Strategia della riabilitazione 
Taglia i costi, dimezza le perdite 

Di crisi profonda del sistema 
acqua in Italia si paria ormai 
con una certa insistenza da 
qualche tempo A cicli ricor
renti, ondale di vera e propria 
siccità colpiscono intere zone 
del paese, senza ormai alcuna 
distinzione geografica, sia al 
Sud come al Centro, come al 
Nord Mancanza d'acqua, mi
sure restrittive, feroci atti d'ac
cusa verso i capricci del tem
po», un Interlocutore, un nemi
co facile visto che ben poco si 
potrebbe lare per dissuaderlo 
e convincerlo a regalarci più 
acqua e più pioggia. C'è poi 
chi ha tiralo In ballo l'effetto 
serra, 0 livello eccessivo di in
quinamento atmosferico, che 
provocherebbe tali e tanti squi
libri nell'ordine del sistemane-
turale, da iodurre questi perio
di di siccità: insomma, si direb-

. be, vere e proprie punizioni, o 
quantomeno reazioni da parte 
della natura contro l'uomo e la 
sua dissennata attività. La veri
tà evidentemente e un'altra. Pi
no ad ora l'Italia era riuscita 
nel bene e nel male a convive
re con del modeU di gestione 
dell'acqua assolutamente vec
chi, obsoleti, superati Fino a 
non poco tempo (a chi avreb
be preso sul serio il problema 
e non lo avrebbe liquidalo co
me un aspetto secondario »tec-
tua», di fronte a ben altre 
emergenze? 

Oggi, dunque, l'Italia paga, 
prima di tutto, un ritardo di na
tura mentale, culturale, pagai) 
latto di non aver saputo coglie
re tutta la valenza strategica, 
dal punto di vista economico, 
sociale, dei problemi connessi 
a tutto II ciclo dell'acqua, dalia 
captazione dalle fonti, fino alla 
depurazione e alla distribuzio
ne. E si « trattato di un ritardo 
fortemente penalizzante che 
ha provocato un invecchia
mento e un deterioramento 
««gettivi» della rete di distribu
zione Cosici troviamo di fron
te ad una situazione estrema
mente complessa e grave per
che molteplici sono i nodi da 
sciogliere disagi per l'utenza, 
per un prodotto, l'acqua, che 

più volte può venire a mancare 
e non sempre è valido sotto il 
profilo qualitativo, un quadro 
normativo, legislativo e deci
sionale assolutamente confu
so. Irto di incertezze e sovrac
caricato da poteri che si Inter
secano e si sovrappongono 
troppi I soggetti interessati sia 
sul plano dei finanziamenti (si 
pensi ai diversi ministeri coin
volti) sia soprattutto nella fase 
gestionale e dell'erogazione, 
dove operano Comuni, Con
sorzi, Aziende municipalizza
te, gruppi privati, alcuni dei 
quali hanno anche tentato con 
un certo successo su superare 
la frammentazione e la polve
rizzazione 

Un sistema che fa acqua, è il 
caso di dirlo come sottolinea
no gli esperti e gli osservatori 
più attenti, la geografia del di
sagio tocca tutta l'Italia indiffe
rentemente Basti pensare a 
quello che emerge da uno stu
dio, pubblicato di recente, sul
lo stato di salute dell'acqua 
nella provincia della ricca e 
avanzata Milana Secondo i 
dati del Cap, il consorzio che 
distribuisce acqua a 203 co
muni della provincia attraverso 
una rete di più di 6 mila chilo
metri, le tubature perdono 20 
milioni di metri cubi d'acqua 
ogni ani». Cifra ragguardevo
le, che basterebbe da sola a 
soddisfare il bisogno d'acqua 
di una citta con 140 mila abi
tami E nel frattempo il consu
mo aumenta con una progres
sione inarrestabile I dati fomiti 
dallo studio curato dalla Pro
vincia di Milano sono, da que
sto punto di vista, estremamele 
eloquenti siamo passati dai 
venti metri cubi d'acqua prò 
capite all'anno nel 1950 a 52 
metri cubi dieci anni dopo fino 
al 124 metri cubi nel I960. Ano 
alla media di quest'anno che si 
attesta sui 138 metri cubi d'ac
qua a testa. E se oggi II Consor
zio della provincia di Milano 
eroga 225 milioni di metri cubi 
d'acqua, nel Duemila dovrà far 
frante ad un bisogno che sarà 
secondo I calcoli degli esperti 
vicino al mezzo miliardo 

Una soluzione 
una necessità 

Come fare dunque a uscire 
da questa forbice costituita da 
un sistema che «perde» acqua 
e da un livello di consumi cre
scente? Sicuramente l'anello 
debole della catena Idrica In 
Italia e costituito dalle reti di 
distribuzione, sempre più Ina
deguate e carenti di fronte ai li
velli di sviluppo del paese, dal 
momento che sono venuti a 
mancare i necessari adegua
menti strutturali e infrastnittu
rali, le attività di manutenzio
ne, nonché una corretta ge
stione delle risorse idriche. Ma 
accanto al problemi che atten
gono direttamente alle caren
ze del sistema idrico, vi sono 
anche questioni collegate ai 
tempi e alle funzionalità della 
spesa, alla necessità improro
gabile di interventi finanziari fi
nalizzati e coordinati tali da 
non disperdere le risorse im
piegate. Tutti fattori che im
pongono una nuova metodo
logia di intervento. Incentrata 
su una massiccia attività di ria
bilitazione delle itti, acquedot- ' 
Ostiche e delle fognature esi
stenti Va anzitutto chiarito un 
possibile equivoco che potreb
be venire generato da una non 
corretta interpretazione del 
termine e del concetto sotteso 
la riabilitazione è l'esatto con
trario di un maldestro e dilet
tantesco tentativo di «maquilla
ge» e di «rattoppamento» delle 
carenze esistenti. Riabilitazio
ne è, anzi, un Intervento coor
dinato, estremamente qualifi
cato sotto il profilo progettuale 
e tecnologico, che richiede 
competenze specifiche per 
tdentifstare, «riconoscere» la 
rete, quantificare e localizzare 
le perdite, svolgere un'analisi 
funzionale per poi delineare il 

quadro di ottimizzazione della 
ratei e. Infine, individuare le 
priorità d'Intervento Riabilita
zione è quindi, se si volesse 
usare una definizione estrema
mente concisa, conoscenza e 
ottimizzazione della rete La 
Saster, società di assistenza 
tecnologica reti distribuzione 
fluidi del gruppo Uva detiene 
un know-how e una specializ
zazione unici in Italia, che le 
consentono di offrire un «pac
chetto» di Interventi completo 
anzitutto su) piano della cono
scenza della realtà. Elemento 
di notevole importanza, dal 
momento che spesso gli stessi 
enti gestori del ciclo dell'acqua 
non conoscono con precisio
ne ed esattezzza la situazione, 
dove e come sono ramificati 1 
tubi, il toro grado di efficienza 
La fase «uno» dell'Intervento, 
se cosi possiamo definirla, è la 
produzione di una cartografia 
precisa e dettagliata della rete 
La mappa viene successiva
mente digitalizzata su un sup
porto magnetico Si tratta del 
supporto conoscitivo essenzia
le per poter procedere a un 
esame della quantificazione 
delle perdite e a un progetto di 
ottimizzazione della rete. 

La riabilitazione e quindi 
una precisa strategia per af
frontare i problemi e le caren
ze delle reti distributive Una 
strategia che anzitutto pone le 
basi, sotto II profilo conoscitivo 
e metodologico, per poter rea
lizzare un'efficace ristruttura
zione del sistema idrico, dal
l'altro serve a risolvere i proble
mi posti dall'emergenza, otte
nendo in poco tempo e con in
vestimenti relativamente mo
desti, risultati più che 
significativi 

I modelli 
di gestione 
in Europa 

FRANCIA 
Il servizio di erogazione dell'acqua potabile è sotto la re

sponsabilità dei Comuni che possono creare consorzi spe
cializzati per la gestione Cosi In Francia si contano 14 mila 
centri di servizio idrico per i 36 mila comuni esistenti Nella 
stragrande maggioranza dei casi sono poi gli stessi Comuni 
ad affidare a società private la gestione operativa, attraver
so contratti di appalto che durano dai 15 ai 30 anni (la pro
prietà delle opere resta sempre e comunque in mano pub
blica) La «gestione delegata», cosi viene chiamata in Fran
cia, copre attualmente circa il 70% del servizio a livello na
zionale 

Per l'erogazione dell'acqua, il prezzo fatturato agli utenti 
viene determinato, In modo da poter pareggiare introiti e 
spese II prezzo dell'acqua, in sostanza, viene regolarmen
te adeguato, per consentire le spese del servizio 

Gii investimenti effettuati ogni anno in Francia per mi
gliorare il servizio d'erogaztone'soDO pari a circa 1000 mi
liardi di lire, mentre la spesa annua, per una famiglia di 4 
persone è attorno alle 400 mila lire 

GERMANIA FEDERALE 
Orca l'80% dell'acqua potabile viene fornita dalle 1000 

grandi aziende, il restante 20% è fornito da albe 5300 im
prese di pkxole-medie dimensioni C'è da notare che solo 
1" 1 % è esclusivamente in mano privata, circa il 3% è formato 
da società a capitale misto pubblico e privato Per io più si 
tratta di Imprese a carattere pubblico, sia sotto forma di 
aziende municipalizzate sia sotto forma di consorzi L'ap
provvigionamento Idrico è compito dei Comuni che posso
no provvedere direttamente al servizio, oppure, tramite li
cenze, affidare l'incarico ad imprese specializzate 

Sul problema del prezzo dell'acqua, mentre in passato 
era inferiore ai costi, oggi nell'ambito di una politica sem
pre più orientata al risparmio delle risorse idriche, si tende 
ad un prezzo superiore, visto anche come strumento di 
persuasione per ridurre il consumo d'acqua. 

GRAN BRETAGNA 
Nel 1973 vennero istituite le dieci grandi aziende per 

l'acqua, nelle quali confluirono tutte le responsabilità degli 
enti fluviali, dei 1300 consigli locali per la rete fognaria e il 
trattamento degli scarichi fognari, oltre alle 198 imprese 
per l'approvvigionamento idrico Successivamente, le 
aziende per l'acqua hanno subito un processo di privatiz
zazione molto spinto Nel 1988, complessivamente, queste 
aziende hanno raccolto 6.225 miliardi di lire con i servizi 
fomiti, con una spesa di 2 905 miliardi per I costi di gestio
ne e investinwnUmnucwe infrastrutture pari a 2.490 rniliar-
di di lire 

Nel periodo 1988/1989. la bolletta idrica della famiglia 
inglese media è stata pari a 235 mila lire l'anno 

Efficacia e risparmio 
Basterà, per comprendere il 

livello di efficacia raggiungibile 
attraverso un'attività di riabili
tazione, che la realizzazione 
del nuovo implica un costo pa
ri a 500 milioni al chilometro 
mentre lo studio di analisi inte
grata per conoscere lo stato di 
efficienza della rete esistente 
comporta una spesa dell'ordi
ne di 3-6 milioni/km, consen
tendo di mirare gli interventi di 
riabilitazione al soli tratti de
gradati E se si riflette sul fatto 
che riabilitare vuol dire dimez
zare le perdite, che In Italia se
condo stime raggiungono livel
li sicuramente preoccupanti 
con alcune punte che arrivano 
anche al 40-50% dell acqua di
stribuita, si può capire intuiti

vamente che la riabilitazione è 
in pratica autofinanziata e non 
grava sulla spesa dell'ente 
pubblico 

Tali considerazioni di fondo 
hanno spinto l'Uva, società ca-
posettorc dell'Ir per la siderur
gia pubblica, a costituire la Sa
ster, nella quale confluiscono 1 
risultati della ricerca universi
taria più avanzata, del know-
how tecnico e scientifico delle 
società del gruppo, un'espe
rienza operativa maturata in 
questi settori In campo nazio
nale e intemazionale La stes
sa attività di riabilitazione co
stituisce un.i base necessaria e 
indispensabile per poter pro
grammare una gestione effi
ciente del ciclo dell'acqua Se

condo le stesse esperienze che 
sono state verificate in altri 
Paesi industrializzati, non è 
possibile Ipotizzare una nuova 
gestione dell acqua, corri
spondente ai bisogni dell'uten
za, senza avere una rete di di
stribuzione che sia perfetta 
mente conosciuta fino alle sue 
parti più piccole e che sia già 
slata ottimizzata, nella quale si 
sappia il livello di erogazione 
necessaria per affrontare le 
punte di massimo consumo, le 
modalità per intervenire nel 
caso di una domanda d emer
genza (ad esempio, incendi), 
continuando ad erogare nor 
malmente onci caso della rot
tura di una parte del sistema di 
distribuzione 

Proprio in questo periodo, la 
Saster sta realizzando la riabili
tazione idrica per 91 comuni 
dell'area metropolitana di Na
poli, per circa 15 mila chilome
tri di rete L'individuazione del 
sistema distributivo, attraverso 
una cartografia digitalizzata, 
ha permesso di rilevare già fin 
da ora 140 punti di perdita su 
una parte della rete (pari a 120 
chilometri), grazie a un primo 
intervento riabilitativo, effet
tuato da una squadra di due 
persone nell'arco di un solo 
mese, le perdite medie si sono 
drasticamente ridotte dal 50 al 
25% Si tratta di cifre che parla
no da sole, dimostrando da un 
lato l'efficacia operativa imme
diata dei risultati ottenuti e il 
basso costo per l'intervento E 
nei prossimi tempi, interventi 
di riabilitazione potranno esse
re realizzati anche In altre zo
ne del Paese 

Infine, un ultimo aspetto da 
sottolineare, niente affatto se
condario a quanto già detto- la 
riabilitazione, se vuole essere 
efficace e duratura nel tempo, 
deve anche basarsi su un'ocu
lata e puntuale scelta dei ma
teriali da utilizzare, materiali 

che devono essere conformi 
alle norme in vigore, sia sul 
piano nazionale che su quello 
europeo, e confacenti alle so
luzioni più avanzate dal punto 
di vista tecnologico La produ
zione di Uva. quinto gruppo si
derurgico a livello mondiale, è 
in grado di corrispondere pie
namente ai requisiti di sicurez
za, affidabilità e qualità richie
sti da una corretta progettazio
ne 

Il successo di questa linea 
perseguita, che si basa su un 
approccio globale ai problemi 
(scientifico, tecnologico, im
piantistico, manifatturiero) è 
stato di recente confermato a 
livello intemazionale Le socie
tà dell'Uva che operano nel 
settore sono state chiamate a 
partecipare a un consorzio eu
ropeo, denominato «Techno
logy for water resource», voluto 
e promosso dalla Comunità 
europea per affrontare con al-
-tre imprese del Continente, e I 
principali centri universitan. i 
problemi della formazione, 
della ricerca e delio sviluppo 
tecnologico nel settore dell'ap
provvigionamento e della di
stribuzione idrica 
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Per l'emergenza 
aniva «Acquabag» 
impianto portatile 

ì 

fa* A conferma dell'antico 
adagio 41 bisogno aguzza 
l'Ingegno» e col supporto 
detta proverbiale creatività 
italiana, e) In arrivo il depura-
«ant portatile. La proposta è 
della Ei macchine automati
c h e ^ Minerbio (Bologna) e 
detta Cuillgan Italiana, con
sociala del colosso america
no della depurazione 

Il progetto, dal nome Ac
quabag.* un sistema portati
le di depurazione e confezio
namento dell'acqua potabile 
in sacchetti, completamente 
concepito e realizzato in ita-
Uà. dal duplice uso. Oltre a ri
solvei* il problema dell'In
quinamento, perchè l'acqua 
pud entra depurata sul po
sto, Acquabag «risponde» an
che a situazioni di crisi idrica 

Se infatti l'acqua scarseg-
già Jn un certo luogo, il siste
ma deirim.racchettaturn per
mette l'approwigionamento 
anche a distanza 

Sotto il profilo tecnico, i 
due modelli di •macchine» 

a punto, con opportu

ne modifiche, sono in grado 
di depurare sia l'acqua dolce 
sia quella salmastra e perfino 
acqua contaminata da radia
zioni nucleari. Quantitativa
mente, il sistema fornisce 
4.000 litri l'ora, confezionati 
in sacchetti da 5 -10 e più li
tri, «toccabili e non deperibi
li 

Per quanto riguarda i costi, 
i progettisti del sistema ne as
sicurano l'assoluta economi
cità la confezione da 10 litri 
ad esempio è inferiore di cir
ca un quarto rispetto alla 
stessa quantità di acqua di
stribuita con le tradizionali 
autobotti. 

Finora non è stata forma
lizzata alcuna trattativa, ma il 
sistema può interessare molti 
enti, primo fra tutti la Prote
zione civile L'estrema versa
tilità dell'impianto, che può 
essere caricato in un nonna
ie container e trasportato, 
rende possibile il suo utilizzo 
In tutte le situazioni di crisi 
idrica Una risposta Italiana a 
un problema tipicamente ita
liano la crisi idrica 

CHI HA IL DEPURATORE 
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Itali» norcl-onenliilc 
Italia centralo 
Mah» meridionale 
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17.8 
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Indagine sugli 

impianti di 
depurazione 
delle acque 
reflue civili 

urbane-1987 

GLI IMPIANTI FUNZIONANTI 

N* Impianti 
Percentuale 

knic ««Muri-

Comune 

3.957 
783 

Azienda 
munici-

palbttata 

49 
1.0 

Azienda 
consor
ziale 

168 
33 

Kntedl 
diritto 

pubblico 

30» 

Sodila o 
altra Impre
sa privata 

50l> 

99 

Alln> h|xi 

70 

1 1 

Totali 

5 053 
1000 

In 23 milioni senza depuratore 
(Rilevazione istat -

Regioni 

Piemonte 
Valle ò Aosta 
Lombardia 
Trentmo-Alto Adige 
Veneto 
Friuli Venezia Giulia 
Liguria 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marcne 
Lazio ^ 
Abruzzi 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sieda 
Sardegna 

Italia 

Anno 1987) 

Popolazione 

4 377 229 
114 325 

8 886402 
881986 

4 374 911 
1 210 242 
1 749 572 
3924 199 
3568 308 

818 226 
1 428 557 
5 137 270 
1257988 

334 680 
5 731 426 
4 042996 

621506 
2 146 724 
5141.343 
1 651 218 

S7.399.108 

Totale ] 
impianti ; 

772 
28 : 

731 . 
168; 
433! 
376 
1651 
492! 
311 
821 

152| 
266. 
232| 

40' 
223> 
168 
43 

218 
136 
253 i 

i 
t.279! 

Impianti 
attivi 

771 
28 

727 
157 
417 
366 
162 
490 
302 

74 
144 
248 
172 
40 

200 
168 
37 

194 
118 
238 

9.053 

Popolazione 
servita 

3 312 787 
57 178 

4 859 955 
661 373 

2 521887 
773 076 

1020223 
4 249 801 
2 256*43 

30C 352 
546 574 

4 403 967 
1 070 199 

80548 
2844 025 
2196 391 

171090 
1143 972 
1049 683 

829 793 

34 341.317 

Solo la metà dei Comuni provvista di impianti. Il riassetto, una manna da 10.000 miliardi 

Italia, fanalino di coda in Europa 
Guai in casa Italia anche per quanto 
riguarda gli impianti di depurazione. 
Fanalino di coda in Europa per entità 
di popolazione servita - secondo 
l'Ocae siamo attestati al 30 per cento 
-, I dati delle ultime indagini fornisco
no un quadro preoccupante. Solo 
poco più della meta dei Comuni ita

liani è dotata di depuratori; di questi, 
una parte non Indifferente o è inatti
va o non funzionante. Tutta colpa de
gli enti locali e pubblici gestori? In 
ogni caso, i grandi gruppi imprendi
toriali mettono avanti le mani: la «tor
ta» della riorganizzazione vale 10.000 
miliardi. 
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a*J Slamo tanti, troppo com
pressi: il territorio è per lo pio 
Meritamente urbanizzato, In
dustrializzalo e coltivato. Tutto 
vero. Ma e altrettanto vero che 
l'inquinamento di cui soffre II 
«Bel Paese» è dovuto a questi 
fattori e non piuttosto alla ca
renza di adeguali impianti di 
depurazione^ La realtà d dice 
che tutu questi elementi con-
corrono a definire 11 disastro. 
Non è un vezzo catastroflsta, 
ma ahinoi 11 dato di fatto chla-
ramente legatola» da Indagini e 
statisttchelCreiiwI'Ocsecitall 
•caso Italia» come un pessimo 
esemplo. L'Omaitirzaziorie in
temazionale per tu coopera-
ztooeelo sviluppo economi
co, presentando io scorso an
no I risultati di una indagine 
condotta ba 124 Paesi pra In
dustrializzati, ci colloca infatti 
al fondo della classi Bea. In par
ticolare. l'Ocse hi calcolato 
per ogni Paese la percentuale 
di popolazione rifornita di ac
qua potabile «risanata» e con
trollata da appositi impianti. 
Ebbene, è risultato che da noi 
solo U 30% degU abitanti può 
contare su acqua che arriva da 
reti Idriche complete di Im
pianti di depurazione. Ben po
co, se si considera, invece, che 
in Francia la pocentuale * del 
SO per cento, e si atea al 74* 

mail Stati Uniti e supera l'SO* 
In Germania federale. 
L'Indagine, poco confortante 
per le nostre sorti quotidiane, 
conferma un'altra statistica, 
presentata all'inizio di settem
bre dal Gruppo Acqua. Per 
quanto stilata da una holding 
privata fortemente Impegnata 
nel settore, ribadisce di fatto I 
dati già rilevati; in Europa, se si 
escludono Spagna. Belgio e 
Italia - si dice in sostanza - ci 
sono Impianti di depurazione 
che servono una fascia tra U 75 
e U 90 per cento della popola
zione. «Da noi. Invece, non si 
arriva al S4%». 
Olà tre anni fa, data dell'ultima 
rilevazione ufficiale, listai ave
va messo in guardia sullo stato 
della depurazione nel nostro 
Paese: one la metà dei Comu
ni net 1987 non disponeva di 
impianti di depurazione per le 
acque, ovvero solo 3522 centri 
(1143,5») sugli oltre ottomila 
esistenti. E ancora: U «parco» 
impianti era distribuito per U 
543% nell'Italia rmd-orlenta-
le, seguita nella classifica delie 
«concentrazioni» dall'area 

quindi dal Centro'Italia e infine 
dal Mezzogiorno. 
Ma c'era di più In quella Inda
gine. Un numero abbastanza 
consistente di Impianti-del già 

pochi Installati • o era Inattivo 
o non funzionante. E, tanto per 
cambiare, di questi 266 depu
ratori (sui 5279 censiti dallì-
staO ben 144 erano dislocati 
nelfarea meridionale. Negati
vo anche 0 quadro della depu
razione degli scarichi 1 dati 
1990 fomiti dal centro docu
mentazione Gruppo Acqua 
parlano di un'atta percentuale 
di «non funzionamento» dei 
depuratori pari al 37X al Nord. 
53% al Centro e 66 per cento al 
Sud. Le cause del disservizio? 
Secondo la stessa fonte, U 50* 
dei depuratori non è In servizio 
per carenza di personale «ade
guato» e per Incompletezza 
dell'Impianto; U 15% per per 
guasti; l'i!» per «eccessiva bu-

• ecflnfl infine il 28* per 
«ragioni non meglio specifica
te». 
La situazione non è quindi mi
gliorata di motto, nonostante 
siano già trascorsi tre anni. Pur 
aggiungendo che nel 1987 era
no in costruzione o già appal
tali altri 633 impianti, a mala 
pena si arriva a quel 54% di cui 
si diceva prima. Come è facil
mente leggibile dalle tabelle 
che riportiamo In questa pagi
na, il •primato» della depura
zione spetterebbe al Piemonte, 

»di7721mpiai ! Impianti di culi 
lo uno non funzionante, e con 

uno scarto di un solo milione 
di abitanti sulla popolazione 
totale della regione. Segue a 
ruota la Lombardia. Ma le stati
stiche, si sa, spesso inganna
no L'area lombarda si presen
ta con 731 impianti e quindi, 
ha ragione ristar, merita il se
condo posto Ma olà se guar
diamo le cifre del depuratori 
costruiti ed attivi, ci rendiamo 
conto che sono quattro quelli 
inattivi o non funzionanti, una 
percentuale, seppur minima, 
più atta della regione confi
nante. La nota pia allarmante 
deriva, invece, dall'entità della 
popolazione servita rispetto 
agli abitanti poco più di metà 
del totale! Senza considerare, 
poi, che qui c'è una grande 
metropoli, Milano, tuttora pri
va (come Firenze) di impun
to di depurazione delle acque 
La gestione, come quasi tutto il 
ciclo dell'acqua, è affidata alle 
amministrazioni locali, a loro 
consorzi e ad enti pubblici nel
la misura del 90 per cento, 
mentre solo 1*83% * di compe
tenza privata. Le condizioni di
sastrose della depurazione si 
devono dunque imputare ai 
Comuni? Non si può certo ne
gare che le disfunzioni dipen
dono generalmente da crii ha 
in mano il servizio. Ma, ad 

onor del vero, si può fare più di 
un esempio di buona gestione 
e inoltre bisogna tenere conto 
anche del quadro oggettivo nel 
quale i gestori pubblici si muo
vono lentezze burocratiche, 
scarsità di finanziamenti, diffi
coltà ad assumere personale... 
Ed è proprio su questo che 
puntano ora i privati per inse
rirsi nel grande «buslnnes del 
secolo», come è stata definita 
la riorganizzazione del ciclo 
integrale dell'acqua. 
I grandi gruppi pubblici e pri
vati hanno già stipulato accor
di di collaborazione (Eni e Iti 
che hanno creato la Eniacque. 
la Fiat Impresa. l'Italgascon la 
Generale des Eaux.il Gruppo 
Acqua di Pteante già impegna
ta nel settore, per citarne alcu
ni), preso contatti In attesa, 
ovviamente, che si dia il via al
la ristrutturazione del compar
to. Si calcola - la stima è della 
Commissione tecnica per la 
spesa pubblica - che solo per il 
completamento della rete di 
depuratori si dovranno spen
dere nei prossimi anni almeno 
8700 miliardi, più gli Investi
menti per rendere operativi gli 
impianti già costruiti e la ma
nutenzione di quelli esistenti. Il 
tutto fa 10.000 miliardi Una ve
ra e propria manna. 

"™"•~—"~~" In tutta la zona una delle più alte concentrazioni di aziende conciarie 
Fra i pochi in Italia, ha risolto i problemi dell'inquinamento industriale 

San Miniato: depura e deodora anche l'aria 
sa* L'Impianto di depurazio
ne del reflui Industriali/cMIi di 
San Miniato (capacità di trat
tamento oltre 400.000 p.e.) « il 
risultato di un Impegno note
vole e non solo In termini di 
uomini, mezzi e strutture; co
stituisce un esemplo di come 
soluzioni tecnologicamente ef
ficaci ed affidabili siano in gra
do di rispondere all'Inquina
mento originato da cicli pro
duttivi industriali. Si tratta di un 
impianto a monte del quale vi 
è stato un accurato lavoro di ri
cerca, infatti, l'eliminazione 
dei composti chimici non bio
degradabili utilizzati nell'Indu
stria della concia del pellame 
propone problematiche parti
colarmente complesse a livello 
di trattabilità dei reflui tanto « 
vero che si è resa necessaria la 
verifica della trattabilità su Im
pianto pilota, prima di poter 
procedere su larga scala 

Il trattamento dei reflui delle 
industrie conciarie è un cam
po delicato quanto Interessan
te l'Impianto di San Miniato è 
tecnologicamente all'avan
guardia e si aggiunge ai pochi 
esistenti attualmente in Italia. 

L'Impianto si trova nell'area In
dustriale di San Miniato in lo
calità Ponte a Egola (zona do
ve si registra una delle più ele
vate concentrazioni mondiali 
di industrie conciarie) ed è 
ubicato nelle vicinanze del fiu
me Arno-e quindi da conside
rarsi come un contributo signi
ficativo ai fini del risanamento 
del bacino del fiume 

Il primo lotto fu costruito nel 
1979 mediante l'autofinanzia
mento degli utenti dell'Impian
to stesso Il progetto prevedeva 
la depurazione di 9000 
mVglomo di scarichi di con
ceria e di 1000 m'/Rtomo di 
acque nere provenienti da abi
tazioni chili. Nel 1981 fu fon
data e costruita la società che 
attualmente gestisce l'impian
to, denominata «Consorzio 
CuoiodepurS.pa». 

Originariamente venivano 
convogliati all'impianto me
diante rete fognaria gli scarichi 
di 164 Aziende, delle quali 140 
sono le concerie mentre le re
stanti 24 sono aziende che 
eseguono lavori per conto ter
zi. Delle 140 concerie 86 pro
ducono cuoio, 16 pellame 

Uno dei pochi e più moderni depuratori degli sca
richi industriali è stato realizzato a San Miniato. 
L'impianto, oltre che ripulire le acque dai veleni 
delle centinaia di aziende conciarie della zona, è 
in grado di deodorare anche l'aria. Una caratteri
stica tutt'altro che secondaria in un territorio come 
questo spesso soggetto al fenomeno dell'inversio
ne termica. 

conciato al vegetale, 16 pella
me conciato al cromo, 16 lavo
rano pellame semiconciato e 4 
trattano pelli di rettile. 

Altri 30 insediamenti pro
duttivi di diversa natura Invia
vano i loro liquami al depura
tore mediante autobotte 

La Società di gestione dal 
1985 si e trasformata da con
sorzio di Imprese in consorzio 
misto pubblico-privato. 

Sacit ha eseguito i lavori 
(secondo lotto) concernenti 
la ristrutturazione e l'adegua
mento dell'Impianto al fine di 
trattare I liquami fino al conse
guimento dei limiti imposti 
dalla tab A della legge n. 319 
del 10/5/1976 ad eccezione 
della sola salinità 

Il finanziamento delle opere 

è stato ottenuto dal Comune di 
San Miniato sui fondi FIO.'SS 
per un importo complessivo di 
oltre 16 miliardi di lire, di cui 5 
per la realizzazione di una 
nuova rete di fognatura per ac
que nere cMII che interessa 
una serie di frazioni del capo
luogo. 

Il progetto dell'Impianto è 
stato elaborato sulla base dei 
dati acquisiti attraverso la spe
rimentazione condotta me
diante impianto pilota, tenen
do conto dei seguenti obiettivi 
prioritari miglioramento delle 
caratteristiche delle acque de
purate, produzione di un mi
nor volume di fango, migliora
mento dell'Impatto ambienta
le sulla base delle Indicazioni 

emerse dall'analisi e dallo stu
dio effettuato dall'Università di 
Pisa. 

Il completamento delle fo
gnature ha permesso di au
mentare l'apporto di reflui civi
li fino ad un rapporto acque ci
vili/acque industriali pari a 
45/55 e quindi di migliorare 
notevolmente la biodegradabi
lità dell'effluente miscelato 

Il problema più difficile af
frontato è stato senza dubbio 
quello dei cattivi odori che in 
certi momenti, soprattutto du
rante le stagioni con clima cal
do-umido e caratterizzate da 
bassa pressione, crea difficoltà 
malgrado l'elevata ossigena
zione del liquame 

Il fatto, poi, che la zona risul
ti soggetta a fenomeni di inver
sione termica, con concentra
zione degli odori sottovento, 
ha contribuito ad acuire il pro
blema in modo particolare 

A tutt'oggl l'insieme degli in
terventi strutturali ha compor
tato la copertura di oltre 7000 
m2 di superficie di contatto tra 
la fase liquida e l'atmosfera 
che rappresentano, per quan
to riguarda la linea di tratta

mento delle acque, U 60* delle 
superfici dell'impianto, per 
quanto concerne la linea fan
ghi, le superfici coperte sono il 
100* dei comparti interessati. 

L'insieme degli interventi ha 
determinato il trattamento e la 
deodorizzazione con i diversi 
sistemi di circa 70.000 mVora 
diaria 

Sono stati inoltre presi in 
considerazione altri aspetti, 
quali l'insooorizzazione di tut
te le fonti di rumore più signifi
cative e la piantumazione di 
gran parte del perimetro del
l'area dell'impianto. 

Parallelamente a tale mole 
di Interventi strutturali eseguiti 
si e sviluppata un'azione co
stante e ininterrotta lesa al 
controllo e al miglioramento 
dell'impatto sull'ambiente an
che attraverso l'ottimizzazione 
della conduzione e del con
trollo dei parametri di proces
so 

Tutto quanto, senza dubbio, 
contribuirà amigliorare le con
dizioni di lavoro e la qualità 
della vita per tutti coloro che 
lavorano e vivono nell'impian
to e nelle sue vicinanze 

Maxi impianto 
biologico 
a Mantova 
Costerà 
venti miliardi 

sa» SI avvia a soluzione 
la vicenda del contestati 
scarichi dello stabilimen
to Montedjpe (gruppo 
Enbnont) di Mantova. La 
società ha di recente affi
dalo 1 lavori per la costru
zione di un mauddepura-
lote biologico alla Lume 
di Francofone specializ
zata in tecnologie am
bientali e alla Pianimpian-
ti di Milano Ucenziataria 
Luige in Italia per il setto
re acque Un progetto che 
costerà alla Monledipe 
una ventina di miliardi, la 
cui realizzazione dovreb
be essere portata a termi
ne entro un anno. Lo sta
bilimento di Mantova pro
duce poUstiroti. doro e al-
cunl composti fendici 
usati dalla Monledipe di 
Venezia per la produzio
ne del naboa Le sostanze 
inquinanti finite nel Min
cio furono oggetto, lo 
scorso anno, di una vicen
da .giudiziaria che sollecl-
10 U progetto di migliora
mento ambientale deciso 
dalla Monledipe. 

«Sos»per 
il lago 
di Como 
Servono 
depuratori 

s a Lo stato di salute del 
primo bacino del lago è 
cagionevole. Migliorerà 
solo quando verrà poten
ziatala rete di depurazio
ne. Lo «dicono» 1 risultati 
delle analisi dei prelievi 
effettuati questa estate 
dalla goletta Cigno Azzur
ro che ha sondato lo stato 
di salute del Latto Per la 
parie cittadina del lago I 
prelievi sono stati effettua
ti a Villa Olmo e a Taver-
nohu è emerso che la bas
sa presenza di ossigeno 
abbinata alla presenza di 
fosforo determina il feno
meno di eutrofizzazione 
Il lago di Como soffre del
la stessa malattia di cui è 
affetto l'Adriatico a Don-
go, per esempio, la con
centrazione di mercurio 
nell'acqua è di molto su
periore a quanto ammes
so dalla legge sugli scari
chi industriali 
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Mentre si parla di «riforma, dell'acqua, ovvero di una vera e 
propria riorganizzazione del prelievo, dell'uso e della resti
tuzione, si va facendo sempre più strada l'ipotesi di una di
versificazione delle reti (potabile, depurata, naturale) a se
conda delle destinazioni d'impiego. Nel suo ultimo rapporto 
triennale, il ministero della Sanità ha calcolato che il fabbi
sogno idrico nazionale corriposnde a 50 miliardi di metri cu
bi l'anno. 01 questa quantità spropositata un poco più della 
meta (il 54*. ovvero 27 miliardi di metri cubi) serve ad irri
gare I campi. Anche l'industria ha le sue necessiti, e non di 
poco conto visto che l'idroesigenza è del 32*, cioè di circa 
16 miliardi di metri cubi. Infine, ultima voce del capitolo è 
l'uso domestico, pari al 14* o a 7 miliardi di metri cubi l'an
no, litro più litro meno. Già più d'uno quindi, va da sé, si è 
chiesto se non sia controproducente, ed economicamente 
sbagliato, spendere un sacco di quattrini per potabilizzare 
acqua destinata a ben altro che a dissetare: di quel 7% do-
«riestico soto lo 0,7* serve a dissetarsi e la percentuale si al
za di poco se si aggiungono il lavaggio e la cottura di ali
menti. 

Per ora è proibito, ma sono in corso sperimentazioni 

I reflui per irrigare? 
È possibile immaginare l'utilizzo degli scarichi re
flui dei depuratori per irrigare? Sembra proprio di 
si. Per ora però la cosa è proibita, ma non è detto 
che la legge non possa essere revisionata. Da or
mai una decina d'anni, specialmente in Emilia, si 
stanno conducendo interessanti sperimentazioni. 
E, a quel che dicono gli esperti, i primi risultati 
sembrano incoraggianti. 

PATRIZIA ROHAQNOLI 
M Per ora è proibito dalia 
normativa esistente, ma una 
serie di sperimentazioni (in 
corso da una decina d'anni) 
sta dimostrando che la legge 
potrebbe essere revisionata. 
Con indubbi vantaggi per l'am
biento e per II risparmio della 
risorsa acqua. Si tratta dell'uti
lizzo del reflui del depuratori 
in agricoltura. Il sistema della 
depurazione acque è ormai 
ampiamente diffuso (al nord e 
al centrò Italia, soprattutto) 
sicché la>quantka di acqua «ri
pulii» viene riversata nel corsi 
d'acqua superAciaH e di qui al 
mare. Soprattutto nella pianu
ra padana la permanenza in 
questi scarichi di-sostanze eu-

trolizzanti per II mare rappre
senta un ulteriore rischio am-

' Mentale. La possibilità di utiliz
z o , invece, di queste acque 
per l'irrigazione potrebbe Dor

atale dei benefici alla stessa 
agricoltura. Le sperimentazio
ni in questo senso sono state 

'avviate all'inizio degli anni Ot
tanta dall'ldroser. società della 
Regione Emilia Romagna per 
la ricerca e la progettazione 
nel settore delle acque. «Ab
biamo analizzato diversi aspet
ti del problema - spiega Ange
lo Libera, agronomo per for
mazione, che fin dall'inizio si è 
occupato all'khoser della spe
rimentazione • dalla fattibltia 

tecnica a quella igienico-sani-
taria, dalla valutazione dell'im
pianto di depurazione a quella 
della qualità delle acque in 
uscita fino agli effetti sulle 
piante delle acque reflue a di
versi stadi di depurazione e di
ssezione». 

La prima sperimentazione è 
avvenuta a Bologna, alle spalle 
dell'impianto di depurazione 
dell'Acoser su piante di pesco. 
Sono stati confrontati i com
portamenti di piante non irri
gate con peschi irrigati con ac
que dell'acquedotto, con ac-
que'depurate fino al secondo 
stadio e con acque disinfettate 
con biossido di cloro. La se
conda e ancora attuale speri

mentazione è stnta fatta invece 
a Cesena su un genere di pian
te molto più delicate, in quan
to consumate direttamente a 
crudo, ossia gli ortaggi. «Gli fin 
dalla prima ricerca, quella sul
le piante di pesco, avevamo ri
levato la sostanziale fattibilità 
del riutilizzo delle acque di de
purazione - spiega Libera • 
Già con acque depurate passa
te solo attraverso la depurazio
ne a fanghi attivi viene abbat
tuto il carico inquinante in mi
sura sufficiente « non danneg
giare le piante e i loro frutti. 
Abbiamo controllato tutti gli 
indicatori microbici di legge'e 
abbiamo anche aggiunto ana-

Qul sopra, 
una traversa 
per fuso irriguo 
deh acqua 
del fiume Tirso. 
In alto a destra, 
campioni d'acqua 
contenenti pesticidi 
e fitofarmaci. 
Qui a fianco, 
un Impianto 
di irrigazione 
nata piana 
dlOetr -' -
Sotto il Sanato 

La nuova tecnica della subirrigazione finalizzata a risparmiare 

Il drenaggio bussa alla porta 
Per cercare di contribuire a far risparmiare la risor
sa acqua che scarseggia sempre di più, almeno 
per quel che riguarda l'irrigazione, sta bussando 
alla porta una nuova tecnica. Si tratta del drenag
gio sotterraneo o subirrigazione. Per ora sono in 
cono limitate sperimentazioni, specie in Emilia. 
Anche se piuttosto costosa, la subirrigazione sem
bra consentire sensibili risparmi. 

CHIAMA potarn 
• • Non è tanto una questio
ne di quantità, rria di quatta. In 
agricoltura, risparmiare un'ac
qua che tuttora, per una serie 
di motivi, o non si paga o 
quando va male, si paga poco, 
non ha, apparentemente, mol
to senso. Finché l'azienda agri
cola non Inserirà anche II con-
sumo d'acqua tra I costi azien
dali, non ci si dovranno atten
dere molti cambiamenti nella 
situazione attuale. Il ricorso a 
metodi di irrigazione, anche 

tecnicamente avanzati, si veri
fica per motivazioni diverse dal 
risparmio economico. In que
sto caso l'obiettivo principale 
dell'azienda agricola - di solito 
indirizzata a produzioni spe
cializzate, ortofrutticoltura in 
particolare - è quello di rende
re costanti nel tempo le rese 
produttive, rendendole sostan
zialmente indipendenti dalle 
condizioni climatiche dell'an
nata, per definizione variabili. 
Oltre alle tecniche di irrigazio

ne a goccia, che consentono 
comunque un discreto rispar
mio in colture idroestgenti, si 
stanno diffondendo altre tecni
che, come la subirrigazione at
traverso il drenaggio sotterra
neo. Di fronte al rischio di una 
ormai troppo ricorrente siccità, 
questa tecnica rappresenta 
una risposta efficace, il cui im
piego andrebbe incentivato 
presso gli agricoltori. Finora, 
solo la Regione Emilia Roma
gna, tramite l'Ente di sviluppo 
agricolo (Erse), ha finanziato 
(per 1,4 nel trienno scorso e 
per mezzo miliardo nel prossi
mo) ricerche e sperimentazio
ni in campo. In questa regione 
attualmente la superficie dre
nata è di circa 10.000 ettari di 
terreno agricolo, il che da solo 
rappresenta la meta del territo
rio drenato in Italia, ma molto 
meno rispetto alla media eu ro-
pea, dove questa tecnica è 

molto diffusa. La subirrigazio
ne per drenaggio sotterraneo 
consiste nel collocare un reti
colo di tubi (dreni ) sotto la su
perficie del campo, alimentati 
dall'acqua di falda, con scolo 
all'estremo oppos:o. La speri
mentazione sul drenaggio fino 
ad oggi condotta in Emilia Ro
magna ha permesso di verifi
carne diversi vantaggi rispetto 
alla tradizionale sistemazione 
dei terreni con scoline. Il prin
cipale, con vantaggio econo
mico immediato, <• il recupero 
di superficie disponibile per la 
coltura, dal momento che non 
c'è bisogno di delimitare gli 
appezzamenti con canali di 
scolo dell'acqua. Un altro ele
mento Importante è il vantag
gio rappresentato dalla ridu
zione dei tempi di lavoro delle 
macchine, minori «tacchi dei 
parassiti e riduzione delle erbe 
infestanti. Un elemento parti

colarmente Interessante dal 
punto di vista ambientale è 
quello relativo alla qualità del
le acque di scarico e al relativo 
minor apporto all'eutrofizza
zione del mare. Risulta molto 
ridotto, infatti, l'apporto del 
potassio e del fosforo. Resta 
però elevato l'apporto di azoto 
nitrico, il che significa dovere 
limitare le concimazioni sui 
terreni lavorati con questa tec
nica. Il problema, rispetto al
l'adozione di queste soluzioni, 
è duplice: da un lato il costo 
dell'intervento impiantistico, il 
che significa installare chilo
metri di tubo il più possibile re
sistente, e l'altro è il risparmio 
economico di una risorsa che 
troppo spesso l'agricoltore 
non paga. Ma via via che si farà 
strada la consapevolezza della 
limitatezza della risorsa e quin
di del suo progressivo aumen
to di costo, potrebbero affer
marsi tecniche innovative. 

Quell'invaso contestato 
che tiene a secco gli agrumeti 

I 
I 

fa* Per dare acqua agli agrumeti di Siracusa e 
Catania, Il sWemac'e. malli ambientalisti dico
no di no. Il progetto idrico consiste In un grande 
Invaso, a LersJJHche attraverso una condotta 
ctoweboeeroarVi 13 milioni di metri cubi d'ac
qua l'anno. Qua! è II problema? Che l'acqua 
proviene dal fiume Simeto il quale.^er alimen
tare l'invaso resterebbe prosciugato per gran 
parte dell'anno, 70 giorni su 100 persino nel pe
riodo invernale, nel tratto di 30 chilometri prima 
della foce. La Lega ambiente, appellandosi alla 
legge 183, che fra l'albo tutela la portata mini
ma di sopravvivenza dei fiumi, non è d'accor-
do£cos l l'invaso, praticamente pronto, è bloc
cato perchè gii ecologisti si sono levati a difesa 
della foce del Simeto, uno degli ambienti natu
rali più importanti d'Europa, «santuark> di cen
tinaia^! specie di uccelli: fenicotteri, aironi, cor-
rnoramTcignl servatici, avocette, pittime reali. 

Ma la Lega ambiente non difende solo l'Inte
griti di un habitat unico, contesta anche l'utilità 
socioeconomica del progetto sostenendo che i 
bisogni idrici che hanno indotto la costruzione 
dell'invaso sarebbero stati gonfiati oltre misura. 
Secondo le stime degli ambientalisti il fabbiso
gno reale annuo di tutta la zona industriale at

tualmente sarebbe di SO milioni di metri cubi 
mentre le previsioni di consumo del progetto In
dicherebbero il doppio. «Questo discutibile pia
no idrico - dicono alla Lega ambiente di Catania 
- sembra utile soprattutto a chi lo vuol mettere In 
opera. Ma c'è chi obietta che la valutazione dei 
consumi terrebbe conto della crescita dei fabbi
sogni futuri». Anche su questo punto la Lega è in 
disaccordo perchè a suo avviso questo significa 
dare per scontato un notevole sviluppo produt
tivo mentre al momento nessun segnale viene 
dagli imprenditori. Se tanta acqua dovesse esse
re destinata all'incremento degli agrumeti, non 
si tiene conto che queste colture stanno invece 
vivendo una crisi di sovrapproduzione. 
Alle obiezioni della Lega ambiente ribatte il 
Consorzio di bonifica del lago di Lentini che de
nuncia la scarsa lungimiranza delle valutazioni. 
Interventi come l'invaso, si osserva, sono opere 
nate per durare anche centinaia di anni. Oltre-
lutlo, la mancanza d'acqua è un problema en
demico in Sicilia, ora aggravato dall'abbassa
mento delle falde sotterranee. Un piano idrico 
che miri a creare scorte considerevoli - conclu
de il Consorzio - non pud quindi essere boccia
to con leggerezza 

lisi per il controllo della pre
senza di virus. Naturalmente 
vanno osservati itempi di sicu
rezza tra irrigazióne e raccol
ta.» 

Piante e relativi frutti risulta
no quindi indenni da residui. 
Tuttavia, tra gli elementi nega
tivi contenuti nelle acque di 
depurazione ci sono anche i ' 
metalli pesanti. Che cosa suc
cede se, anziché passare diret
tamente alla rete idrica, si de
positano nei suoli? «La speri
mentazione che abbiamo con
dotto ha dimostrato che non 
c'è accumulo nei terreni di 
questi metalli pesanti. L'unico 
rischio, dal punto di vista agro
nomico, è la presenza di sali di 
sodio. Il più comune, ma an
che ii peggiore, è proprio il clo
ruro di sodio, ossia il sale da 
cucina. L'effetto è quello dell'i
naridimento del terreno. Ave

vamo anche ipotizzato che la 
causa fosse il sale utilizzato 
quotidianamente, che va a fini
re nelle acque di scarico e 
quindi nei depuratori. In real
ta, è una questione di qualità 
dell'acqua prima dell'uso, 
qualità che varia territorio per 
territorio, e non c'è niente da 
fare. O meglio, gli agricoltori 
che volessero (e potessero) 
utilizzare queste acque do
vrebbero limitare le concima
zioni, in modo da controllare 
l'immissione di sodfc». I van
taggi, comunque, appaiono 
superiori agli svantaggi Con 
l'utilizzo irriguo le acque di 
uscita dei depuratori potreb
bero non essere disperse, ben
sì meglio utilizzate a vantaggio 
della disponibilità della risorsa 
e dell'ambiente stesso. Si tratta 
pero di superare scogli di ordi
ne tecnico ma anche, e soprat
tutto, politico. 

Il progetto 
Combonero-Vìù 
L'Indicazione deinmptanto di Combo-
nera-Vlù quale soluzione più adeguala 
per risolvere H problema del rtfornlrnen-
lo Idrico di una vasta area cementata 
da ta la sotterranee comprornesse dal
l'Inquinamento, trova conforto in una 
scena motto slmile fatta dalla Regione 
BrWa-Romagna con la costruzione del
l'impianto di RrdracoD, In Provincia di 
Fora, avente c»farterlstlehe motto vicine 
a quoto di Combanera per configura
zione generale di Impianto, entità e de-
sllnazlone delle portale derivale. 
A vantaggio di Combanera sta la mi
glior convenienza economica 
compressiva conseguente al minor svi
luppo deHa rete distributrice pur con un 
nxiggior quantttcrttvo di acqua eroga
ta, atta maggiore entità (nel rapporto 2 
a 1) e al maggior pregio degenerata 
elettrica prodotta, concentrata in ore di 
punta anziché continua, e alle favore
voli caratteristiche detta sezione di sbar
ramento che consentono la costruzio
ne di una diga a gravità che, con cuba
tura e costo assaTlnfertori a quella di Ri
diaceli, consente la realizzazione di un 
Invaso di maggior capacità (50 anzi
ché 38 mlHoni di metri cubi). 
È stata effettuata una stima aggiornata 
del costo di realizzazione del progetto 
del 1965, preventivato allora In 20 miliar
di di lire, pervenendo ad un Importo di 
330 miliardi di lire. 
A questo Imporlo deve essere aggiunto 
il costo della rete distributrice valutato In 
circa 70 miliardi, pervenendo cosi ad un 
costo totale di 400 miliardi di lire. 
Ad un costo di Investimento abbastan
za elevato, seppure inferiore a quello 
dell'Impianto di Ridiaceli, risultato di ol
tre 550 miliardi di lire, si contrappone un 
bassissimo costo di esercizio, dovuto al 
limitati costi di trattamento, al funziona

mento a gravità deiradduzlone e al re
cupero relativo atta produzione di oner
osa elettrica. 
L'entità deinrivesttmento non rende co
munque possibile Ipotizzare il ffnanzla-
mento dell'opera tramite contrazione di 
mutui, nemmeno a tasso agevolato, In 
quanto anche crIMbuendo un costo di 
produzione zero (parità fra costo d*eser
cizio e recupero energetico) non si arri
verebbe col ricavi detta vendila d'ac
qua, stanti gli attuali RveM teutffart, a co
prire le quote di interesse e sdebttamen-
to. SI Impone quindi per necessità H con
tributo a fondo perso da parte detto Sta
to, dato II preminente interesse di 
pubblica utilità dette opere, come del 
resto é stato attualo, per gran parte del
la spesa per rimpianto dlRIdracoll. 
Le ottime cxircrrterisflche qucriltatlve del 
Progetto e la sua insuperata vattdltà a ri
solvere con assolute garanzie di sicu
rezza e qualità I problemi del rifornimen
to Idrico di un'area di vitale Importanza 
per l'economia detta Regione Piemon
te, come ratea metropolitana torinese, 
ne hanno determinato l'inserimento nel 
Plano di sviluppo Regionale 1988-1990. 
a progetto è stato inoltre presentarlo al 
F.I.O. w con una richiesta di finanzia
mento di 230 minareti di lire necessarie 
alla realizzazione del Primo Stralcio Fun
zionale. 
Sembrano per tanto sussistere tutte le 
premesse per poler sperare che venga
no sciolti quanto prima I nodi retativi al 
flnanziarriento e che si possa dare av
vio alla fase esecutiva di quetta che si 
presenta senza dubbio neH'ambito re
gionale come l'opera pubblica più im
portante e di più largo respiro slnora 
realizzata nel campo degli acquedottL 

Giorgio fvreno 
Direttore Generale fi. dett'AAM. di Torino 

Con un passalo così efficiente e solido si deve pensare al futuro 
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Un acquedotto da Milano 
a Palermo? È possibile 

tt 

Ir» 

•a l UtaHa dispone di 
190.000 chilometri di tubature 
che fanno acqua da tutte le 
pam. Prima di arrivare al rubi-
netti delle famiglie che l'atten
dono con amia, quatl il 40% 
dal prexloao liquido ae ne va. 
La rete Urica Matonaie è infat
ti un colabrodo. I tecnici ad
detti alla tua manutenzione si 
mattono le mani nel capelli. 
Cinquantamila chilometri di 
tubi farebbero da cambiare 
MORO. Altri cinquantamila an-
«irebbero aottopoati ad una se-
ria revisiona. Il reato, vale a di
re il 33% dell'Intera rete, po
trebbe anche andare, ma non 
al può fard conto per l'eternila. 
La situazione pretenta caratte
ri di drammaticità aoprattutto 
natte sona acaiiainente eeivi-
te. Secondo una Indagine con
dotta daniitat. ben U70* della 
popolazione del Sud lamenta 
un Insufficienza Idrica. Al Cen-
tro l'tosutaclenza coinvolge 11 
28% della popolazione, nel 
Nord 119*. 

Insomma, a ben guardare, 
•a ai Sud piangono al Nord 
non ridono. A Oenova e In par
ie, dalla Uguria di Ponente du-
rantel'eatate I rubinetti aono ri
lutati a «ecco per molte ore al 
giorno. Le protette qui al aono 
apracele. La gente « aceta In 
piana. L'acqua, Invece, no. 1 
rubinetti riarmo mieta conti
nuato Imperterriti a restare 

w 

• D Sud perennemente asseta
to e te Ltaurfa In crisi Idrica 

' hanno sollevalo pero mora In-
f J4; ttrrogetivi. a ti è domandali, 
'' - tarata, come mal In un'epoca 
>.„ . che vede la costruitone di 
l'Y.. gnndl gasdotti che attraversa-
i * ' no Immense pianure (quella 
f «;!• ribattane per esemplo) o 
p t$ bracci di mare (0 Meditarla-
! » . neo daU'AlgarU alla Stili»), 

, non aia potàbile tare altrettan
to per portare l'acqua da MUa-

f : no (dove c'è anche tal periodi 
,.>- parttookarmeme siccitosi) fino 
''•' aPalerma 
•t Al Consolalo per l'acqua pò-

fò • labile al Comuni della provhv 
f t i d a di Milano D quesito te lo so-
t ; no poeto. Ne abbiamo dfscus-
''.-" so nel nostro Contiguo di am-

\ >&' ' mlnistrazlone In mot' 
• * fondtto.rilevaUtuo 
Jj?" le Giuseppe Tavecchla 
"JfS' Tecntcarnente l'operasione è 
te potelblle. Non escludo perso-

| & : nalmeniecheun giorno al arri-
*'r-w vi a collega» le rete Idrica del-

' la Padania con le aree più po
vere o meno servile. Abbiamo 

k. posto 11 problema anche nel 
{%- con» di convegni, tavole ro-

• tonde, incontri. Non slamo pe
ro noi che poetiamo dare una 
risposta. Il nostro compito Itti

ci, azionale è rivolto a soddisfare 
':-r le etlgenie della popolazione 

,..»• 

del comuni della provincia di 
Milano e più In particolare del 
203 comuni (tu 249) che ne 
fanno parte. Credo pero che 
dovremo un giorno o l'altro 
dare tutti assieme una risposta 
positiva». 

Il progetto di legge In discus
sione al Parlamento aprirà 
nuove prospettive In questo 
senso? •Penso di si - risponde 
Oreste Lupi, vicepresidente del 
Cap -. Non so se I problemi 
delle aree assetate saranno ri
solti dalla costruzione di un 
grande acquedotto che colle
ghi la Padania con la Sicilia o 
con altri Interventi Acqua ce 

' n'è ovunque. Il carattere mon
tagnoso del nostro Paese assi
cura riserve sufficienti. Comun-

'• que -conclude Lupi - ritengo 
che lo scandalo che ogni anno 
registriamo deve finire In un 
modo o nell'altro. Non è più 
tollerabile, alla viglila del 2000, 
che ci alano case senz'acquai. 

Franco Tagliaferri, del con
siglio di amministrazione del 
Cip, è d'accordo. •Quello del
l'acqua è un problema che sta 

• assumendo una grande rile
vanza anche perche sino ad 
ora non abbiamo disposto di 
una strategia precisa. Il nostro 
Confondo stesso ha sofferto, e 
aoffre, la mancanza di coordi
nale precise. Non ci mancano 
Idee e proposte ma mezzi fi
nanziari. Spero che con 11 pro
getto di legge In discussione al-
la Camera si riesca a far uscire 
l'Intero Paese dall'emergenza 
Idrica». 

Il Cap, fra l'ateo, deve fan i 
comi con l'Inquinamento delle 

». falda. La questione ne propo
ne motte altre: rn primo luogo 
quella detta «tosa dell'am-
blente. Dice U consigliere Lutai 
Negri: «Una questione ara l'al
tra. OH tntervenU che * neces
sario ed urgente fare per ridur
re drasticamente la presenta 
di atrazina, solventi clorurati, 
nitrati, ferro e manganese, co
me dispongono I regolamenti 
della Cee, vanno inquadrati in 
una pomici di difesa dell'am

ia Infatua mm avrebbe senso 
Intervenire sui pozzi per salva
guardarli dagli agenti In
quietanti se non si intervenisse 
a monte sulle cause dell'inqui
namento. «Al Cap ne discutia
mo spesso come «ovvio-com
menta dementino Flore, 
membro del constallo di am
ministrazione -. D fatto che la 
questione Idrica sia oggi con 
tanta evidenza all'oidlne del 
giorno del Paese mi pare post
avo anche sotto questo aspet
to. E inutile, o quasi, ripuUre le 
falde se poi non si Interviene 
sul responsabili di questa 
drammatica situazione. Io vivo 

Merci lungo il Po: 
l'idrovia è legge 

f*>' 
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tm E" tempo di navigare sul 
Po. La legge sulla sistemazione 
del sistema idro-viario pada-
no-veneto, appena approvata 
dal Parlamento, lo rende pos
sibile. SI potrà arrivare cosi en
tro breve al completamento 
del primo troncone della via 
d'acqua che permetterà di na
vigare dalle foci a Cremona. 
Per il progetto è stato «liberato» 
il previsto finanziamento di 
110 miliardi destinati a una se
rie di interventi in grado di 
«aprire» Il Po a Imbarcazioni da 
1350 tonnellate. L'Idea di fare 
del maggior fiume Italiano 
un'autostrada d'acqua, colle
gato viajnare col porto di Gori
zia, da destinare a un trasporto 
merci economico e pulito e 
dunque realtà. 

Questo ano legislativo valo
rizza, Inoltre, Il capitale di 20 
mila miliardi di opere già rea
lizzale e finora non sfruttato; 
l'esemplo più significativo e li 
porlo di Cremona, inutilizzalo. 
Una serto di raccordi tra canali 
già esistenti e lavori di drenag
gio con nuovi mezzi basteran-

1 no a farei primi pasti. 
Sulla gestione della nuova 

autostrada d'acqua la Comuni
tà Padana (che raggruppa le 
16 Camere di Commercio lom
barde, venete ed emiliane) e 
la Uniontrasporti suggerivano 
l'intervento esclusivo del priva
ti utili, a toro avvito, per supe
rare ostacoli e complicazioni 
burocratiche. Organizzare traf
fico, segnaletica, sorveglianza, 
manutenzione delle vie d'ac
qua. La legge stabilisce, Inve
ce, che gestore del sistema sia 
la società Idrovie, la cui pro
prietà potrà essere detenuta, li
no al 50% dalle 5 Regioni inte
ressale: Piemonte, Lombardia, 
Emilia Romagna, Veneto e 
Friuli. 

E' facile prevedere che il 
nuovo servizio, che coniuga 
economia ed ecologia, sia ben 
accolto da molti, in special 
modo dai cittadini stanchi di 
convivere col quotidiano eser
cito di camion. 

L'obiettivo del piano e stor
nare entro il Duemila sull'Idro
via almeno 11 7-8% dello 
180.000 tonnellate di merci 
che ogni anno viaggiano sullo 
strade della pianura padana 

a Sesto San Otovannl e quindi 
mi rendo perfettamente conto 
della necessità di mettere ma
no a una seria e rigorosa politi
ca dell'ambiente. Per difende
re la salute della popolazione 
prima di tutto, ma anche per 
ragioni economiche. Una poli

tica dell'ambiente comporta 
torti Investimenti? E vero. Ma 
quanto costa Intervenire dopo? 
Sicuramente di pio. La preven
zione, anche quando si tratta 
della salute dell'ambiente - ter
ra, aria, acqua • si rivela alla fi
ne la pio economica». 

Sotto lo Stretto 
un mare d'energia Lo Stretto vitto d i Soste. In tasto, la «fartene» a Milano inizio secolo 

f a La società veneta Tecnomare Insieme 
alla Saipem, alla Ponte Archimede e alla te
desca votth hanno messo a punto un pro
getto per lo sfruttamento energetico delle 
correnti marina detto Stretto al Messina. 
Questa, Infatti, possono produrre energia e 
In quantità notevole: centinaia di megawatt 
l'ora; un potenziale che pub essere util
mente sfruttato. Le società in questione, 
dopo un approfondito studio di fattibilità, 
In collaborazione coi ricercatori dell'Uni-
vacua di Messina, sondale le compatibilità 
ambientali, hanno tratto lo toro concluslo-
nL Alla luca del vantaggi -maggiore costan
za e prevedlbattà - chele correnti hanno ri
spetto afte altre energie rinnovabili, « stata 
proposta la costruzione di una turbina an

corala «otto la superficie del mare, 
Il sitarne, a cui è stato dato II nome 

Ensrmur, oltre alla produzione di energia 
comprende pio unità di dissalazione. A 
questo processo potrà essere sottoposta 
owlamsnte l'acqua del mare, ma anche 
quella dalle falda acquifere salmastre pre
senti In gran numero sulle coste circostanti. 
Questa duplice funzione dell'Impianto, che 
consente la trasformazione Immediata del
l'energia In acqua dissalata facilmente 
staccabile m serbatoi aperti e che migliora 
Il rapporto coati-benefici • particolarmente 
interessante sotto II pronto economica 

L'Impianto pilota che le quattro società 
Intendono installare, sarà in grado di pro

durre circa 8 milioni di chilowattora l'anno, 
pari al soddisfacimento del fabbisogno di 
circa 500 mila abitanti' la popolazione 

/ complessiva di Reggio Calabria e Messina. 
Se invece si considera la possibilità di pro
duzione di acqua dolce, la capacità del
l'Impianto « di 700 mila metri cubi, sempre 
annui. Tecnologicamente, la novità del 
progetto Enermar esclude la necessità del
la costruzione delle opere sommerse di 
sbarramento o canalizzazione dell'acqua a 
supporlo del rotori a pale, finora proposte 

Por lo sfruttamento aitile correnti marine, 
omnldlrezlonalità delle macchine del 

progetto Enermar non richiede queste ope
re: e ciò costituisce il fattore vincente per lo 
sfruttamento delle correnti dello Stretto. 

A Presenzano l'energia si «riqualifica» 

Lo sport nel verde 
si pratica in «centrale» 
gal Finora si è detto della pri
mordiale «grande sete», elen
cato le promesse, suggerito 1 ri
medi per meglio razionalizza
re la rete distributiva. Ma c'è 
un'altra sete che affligge metà 
del globo ed è quella di elettr-
cltà; in parte, anche questa, 
può essere soddisfatta da so
rella acqua. Parliamo di produ
zione di energia Idroelettrica, 
più precisamente delle centrali 
di pompaggio. In ordine di 
tempo l'ultimo grande Impian
to realizzato è quello di Pre
senzano (nell'Alto Casertano, 
al confini col Molise), inaugu
rato nel luglio scorso. 

L'importanza di queste cen
trali, ad accumolo, sta nel fatto 
che di giorno producono ener
gia e di notte sfruttano I residui 
termoelettrici per «ricaricare» 
gli Invasi. DI notte, Infatti, 
quando la richiesta di energia 
t inferiore, i generatori della 
centrale di pompaggio vengo
no fatti funzionare come mo
tori per trasferire l'acqua dal 
bacino di raccolta Inferiore a 
quello superiore, che durante 
Il giorno pub essere Inviata alle 
turbine Idrauliche per la pro

duzione di energia elettrica; 
questo consente di fronteggia
re le punte di carico della rete. 

La centrale di Presenzano, 
costruita dall'Enel, ha una po
tenza di 1000 MW, La sua ubi
cazione, baricentrica rispetto 
ai poli energetici di Roma e 
Napoli, è particolarmente rile
vante ai tini della regolazione 
della rete nellltalla centro-me
ridionale. C'è poi da ricordare 
che la capacità produttiva del
la regione, da anni fortemente 
deficitaria, non regge II passo 
col ritmi di crescita, valutati nel 
periodo '83-88, al 4,2% supe
riori «.quelli registrati a livello 
nazionale. Nett"89 II deficit del
la richiesta è stato del 775K; a 
fronte di una produzione di 3 3 
miliardi di KWh, Infatti, la do
manda ha raggiunto 114,5 mi
liardi di KWh. 

Ma la centrale di Presenza
no si distingue anche per altre 
caratteristiche, come ad esem
pio, l'aver saputo coniugare la 
costruzione del nuovo impian
to al recupero ambientale. Fra 
le clausole della convenztone 
stipulata tra Comune ed Enei 
prima di inzlare I lavori, era 

precisata una serie di interven
ti a carico dell'ente costruttore. 
E cost, sull'esterno del serba
toio si è provveduto a spargere 
un particolare terriccto che fa
vorisce la formazione di un 
manto erboso sempre verde. A 
vaile dell'arginatura è stata 
realizzata una fascia alberata; 
sul plano di fondo della cava si 
è costruito un centro sportiva 
due campi da tennis, uno di 
calcetto, uno di pallacanestro, 
una tribuna e un basso edificio 
adibito a servizi e spogliatoi; 11 
tutto in mezzo al verde. Anche 
le discariche, livellale dopo la 
costruzione, sono stale rico
perte con urto strato di terreno 
vegetale e attualmente aono 
coltivate. A questi Interventi se 
ne aggiungono altri, aleul già 
ultimati o avviati, oppure In te
se di programmazione. 

L'Impianto idroelettrico di 
generazione e pompaggio, 
svolge inoltre un ruoto Impor
tante nell'mtercoMinsilonr 
con la rete europea, consen
tendo maggiori poesfbllhà di 
interscambi con l'estero. Un 
aspetto assolutamente Impor
tante nella prospettiva del Mer
cato unico. 

Unipol. Una forza amica. 
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.0 na stona di secoli 
La funzione di vasche, bacini e fontane 
Nei progetti e nei piani degli architetti 
l'acqua sempre presente come arredo urbano 

Quei monumenti 
di liquida magia 
Acqua come arredo urbano: gli archi
tetti l'hanno sempre usata. Special
mente, come spiega Guido Canella, or
dinario di Composizione al Politecnico 
di Milano, quando si vuole che un'ope
ra tenda ad un effetto lirico. Ma non 
solo; pensiamo, per esempio, al «Viale 
delle Acque» progettato e realizzato da 

Le Corbusier nella città di Chandigarh, 
capitale del Punjab in India. Si tratta di 
un vialone di quattro chilometri fian
cheggiato da enormi e squadrati baci
ni. Acqua come arredo urbano e che 
dunque vitalizza le citta. Gli esempi so
no innumerevoli: Tivoli, Amsterdam, 
Copenaghen, Roma. 

•*• «Viale delle Acque», cosi 
Le Corbusier volle denominare 
l'arteria che dalla citta di 
Chandltarh, la capitale del 
Punjab da lui progettata, punta 
dritta verso I picchi deU'Hima-
laya: quattro chilometri di stra
da fiancheggiala da enormi e 
squadrati bacini d'acqua, a 
partire dallo spazio antistante 
gli editici del centro rappresen
tativo. Un efletto, quello d'In
sieme, solennemente, abbaci
nante, straordinariamente di
latato. 

Con l'appoggio del Presi
dente Nehru, llpiO famoso ar
chitetto del nostro tempo fu in
caricato di disegnare il plano 
generale della nuova capitale 
con I Palazzi dell'Alta Corte e 
del Parlamento, e di occuparsi 
della tutela del paesaggio. Un 
Impegno che dal 1951 entro fi
no atta morte, nel 1985. 

Scrisse in quel periodo Le 
Corbusier «Si riteneva che la 
città fosse senz'acqua. A 80 
metri di profondità c'è acqua, 
perfettamente pura. Abbiamo 
costruito una diga In prolunga
mento del viale del Campido
glio e creato un mamifico la
go». Barche a motore bandite 
dallo specchio d'acqua, auto
bus e biciclette vietate alla stra
da che lo costeggia, «per gode-

OMSTINA nUNXONI 

re nella pace e nel silenzio la 
bellezza della natura». Acqua 
come arredo urbano, senza li
mitazioni, che diventa qui par
te Integrante dell'assetto citta
dino in una coraggiosa ed 
eclatante soluzione, cosi atten
ta alla creazione di uno spazio 
vivibile eppure cosi dibattuta 
proprio per I) massiccio Impie
go dell'acqua, 

In questa come In molte al
tre opere dell'architettura con
temporanea, fare uso dell'ele
mento liquido significa ottene
re un effetto lirico. «L'acqua è 
ricercata come parte della 
composizione architettonica 
quando l'opera vuole tendere 
alla liricità, come nel caso del 
palazzo della Mondadori a Se-
grate», spiega l'architetto Gui
do Canella, ordinario di Com
posizione alla facoltà di Archi
tettura del Politecnico di Mila
no. «In quella struttura, e in ge
nere nelle situazioni in cui l'ac
qua venga integrata a una 
parte costruita, essa si trova 
costretta entro un perimetro 
fòrtemente geometrico, molto 
ben definito. La maggior parte 
dell'architettura moderna in
tende l'acqua in questo modo, 
dalle vasche d'acqua di Chan
digarh alla tomba Brion di Car
lo Scarpa al monumento a 

Sandro Pettini di Aldo Rossi. 
Niente a che vedere con I Rior
dini, per esemplo, dove T'ac
qua si compenetra con la na
tura assumendo forme com
pletamente diverse». 

CU esempi citati rappresen
tano tra l'altro opere molto 
evolute, non immediatamente 
comprensibili. Il cimitero Brion 

. di San Vito d'Altivole nel Trevi
giano A del 1969 e ha già avuto 
modo di essere ampiamente 
interpretato, «legittimato» co
me dice Canella, ma rimane 
comunque oggetto di discus
sione. Niente che non sia rigi
damente geometrico può rien
trarvi: duemllaquattrocento 
metri quadrati a forma di elle, 
atmosfera da giardino buddi
sta e presenza continua del
l'acqua come elemento unifi
catore degli spazi, che circon
da da tre lati l'ingresso e torma 
una piscina al cui centro sorge 
il padiglione della meditazio
ne. 

Recente Invece il monu
mento a Pertini, In via Manzoni 
a Milano: «Qui la presenza del
la fontana è inalienabile, an
che se contenuta. Si assiste In
fatti alla minimizzazione del 
ruolo dell'acqua, che associa
ta al marmo di CandogUa della 
costruzione produce un effetto 

Tutta le grandi città sloggiano fontane monumentali 
Roma e la capitale anche in questo 
(un particolare di fontana di trevi). 
ma anche Firenze se la cava: qui sotto, 
giochi nella grande vasca 
sottostante piazzale Michelangelo 

Sforza, gran signori 
ma idro... repellenti 

OIAMLUCA LO VITRO 

poetico. Una bellissima ope
ra», dice Cartella. Ma, più che 
visivo, l'acqua sembra in que
sto caso assumere un ruolo 
acustico: si sente il rumore an
cor prima di veder uscire 11 get
to d'acqua dall'apertura trian
golare che interrompe la liscia 
parete del retro. «Insieme all'a
spetto figurativo • continua Ca
nella - l'acqua si manifesta co
me suono, una dimensione 
decisiva anche quando si tratta 
di opere monumentali». 

E la funzione decorativa, vi
siva o acustica che sia, dell'ele
mento liquido riesce spesso a 
coniugarsi con quella sociale. 
Collocare la fonte d'acqua al 
centro di uno spazio, per 
esemplo, significa renderla il 
centro d'attività del luogo, vista 

l'irresistibile attrattiva che sa 
esercitare; funziona come oasi 
urbana, adattabile anche ad 
area di gioco nelle zone In cui 
l'estate è particolarmente lun
ga e calda. La California è in
fatti uno dei luoghi dove più fa
cilmente si incontrano spazi 
organizzati In questo modo. 

Mentre abbellisce, l'acqua 
in città può anche servire per 
unificare e creare la continuità 
organizzativa di alcune aree 
urbane, delimitando i settori, 
come avviene con i canali 
d'acqua urbani a Zurigo o con 
I vecchi e suggestivi canali ad 
Amsterdam e a Copenhagen. 

In Italia la più usuale espres
sione dell'acqua in senso arti
stico è legata alle fontane' Ro
ma ne è sempre stata la città 
simbolo. Sembra che nell'anti

ca capitale esistessero 1212 
pubbliche fontane, undici 
grandi terme imperiali e 926 
bagni pubblici al tempo del 
primo saccheggio dei Goti. 
Una proliferazione che era il ri
sultato del sistema di acque
dotti dei romani, di cui le fon
tane rappresentavano i termi
nali. Se il Rinascimento ha la
sciato realizzazioni come Villa 
d'Este a Tivoli, un vero e pro
prio mondo delie acque, il se
condo exploit delle fontane ro
mane avviene con il Barocco 
di Gian Lorenzo Bernini e 
Francesco Borromini e le loro 
opere, celeberrime a dir poco. 

Diversa la storia di Milano, 
che aspettò il XVIII secolo per 
inaugurare, nei 1782, la sua 
prima fontana. 

•al Nei conredi delle spose figuravano centi
naia di sugacaplta, decine e decine di sugama-
nl e parecchi bacili di metalli preziosi. Eppure 
gli Sforza non brillavano certo per igiene. Il da
to in se stesso non costituisce un'eccezione, ri
spetto al panorama di un'Italia che sino al se
colo scorso, aveva poca confidenza con l'ac
qua. A testimoniarlo sono fior di ricerche stori
che e aneddoti gustosi come quel sonetto de
dicato al pidocchio della propria amata, o la 
storia del «cane da pulci», raccontala da Gio
vanni Berlinguer nei suo saggio monografico 
su questi parassiti. Già, perche nel Settecento I 
divani delle corti erano infestati di odiosi ani
maletti al punto che prima di ogni cena era op
portuno far accomodare sullo scanno un cane 
detto per l'appunto da pulci, in quanto deputa
to ad attirare i parassiti. 

Per restare entro I confini di Milano, poi, ci 
sarebbero le testimonianze raccolte da Guido 
Bezzola nel volume «Le charmant Carline» che 
la dicono lunga sulla discutibile pulizia dei me
neghini. A prescindere dal «poco pulito" (pa
norama storico). Il caso Sforza resta, comun
que, emblematico di un costume votato al cul
to delle apparenze, per celare profonde debo
lezze economico-politiche, ma profondamen
te grezzo. 

visti dall'esterno, infatti, gli Sforza possono 
apparire illuminati, mecenati, particolarmente 

civili. La privacy del castello tuttavia sembre
rebbe smentire questa immagine proprio per 
la carenza di igiene che la contraddistingueva. 
I vetri non esistevano. Al loro posto e erano 
pezzi di tessuto cosparsi di cera che venivano 
sostituiti stagionalmente, immaginate con qua
le effetto di «trasparenza»! 

Peggio ancora la situazione dei servizi Igieni
ci. Per anni gli archeologi hanno creduto che 
fossero stati murati. Ma vane ricerche hanno 
dimostrato che la toilette era quasi assente alla 
corte degli Sforza che, in compenso, erano ca
paci di sperperare mille perle sulla manica di 
un vestito. Logico, dunque, dedurre che i rap
porti tra la famiglia ducale e l'acqua fossero ve
ramente sporadici. 

Questa mancanza d'igiene, secondo lo stori
co Huizinga. sarebbe una delle tante espres
sioni del cosiddetto autunno del Medio Evo du
rante il quale emersero i lab oscuri di questo 
periodo celati da corti sfavillanti per secoli. 
Certo si potrebbe forse addurre l'alibi di un co
stume collettivo, storicamente ignaro delia pu
lizia, anche se dedito al lusso più sfrenato. Ma 
resta sempre l'accusa dei Cretesi che mille an
ni prima di Cristo, con una civiltà che si spinge
va ben oltre la superficie dell'immagine, edifi
carono straordinarie condutture d'acqua nei 
palazzi di Cnosso, Festo e Mallia dove, quasi 
ogni stanza, era dotata della rispettiva toilette. 

AZIENDA CONSORZIALE ACQUA METANO 

Direzione e uffici: VIA PICCO 22 - LA SPEZIA - TELEF. (0187) 538111 
Dipendenza Val di Magra: VIA PECORINA ZONA INDUSTRIALE SARZANA - TELEF. (0187) 625876 

Consorzio di Comuni costituito nel 1976 
Organico aziendale n. 332 

Servizi gestiti: Acqua - Depurazione - Fognature 

SETTORE ACQUA 

+* 

Comuni serviti: 
Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra 

Follo - La Spezia - Ledei - Ortonovo 
Portovenere - Ricco del Golfo 

S. Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure 

Utenti acqua al 31 -12-89 n. 91.402 
su popolazione residente di 195.952 unità 

Me venduti 27.440.414 
Consumo annuo medio per utente Me 300 

Consumo giorno-abitante It. 384 
Rete di distribuzione Km. 788 

Una azienda Impegnata a 
Incrementare le disponibili
tà di acqua, a fame un uso 
razionale, a fornire un sup
porto tecnico (e ove possi
bile anche finanziarlo) alle 
Iniziative che hanno come 
obiettivo quello di sottrarre 
non solo la dita di Genova 
ma anche altri comuni del 
comprensorio atte ricorrenti 
crisi idriche. 
Questa è l'AMGA. la munici
palizzata genovese che, 
per quanto riguarda II servl-
zto acqua tratta attorno al 
65 milioni di metri cubi ran
no e coni suol oltre 460 ctil-
lometrl di rete di dWrtbuzlo-
ne serve circa 380 mHa abi
tanti di Genova e del comu
ni di Borgogll, Bogttasco, 
Davagna, Tortiglia uscio e 
SanTOlcese cui «tanno per 
aggiungersi queM di Pieve 
ligure, Secco e Sor). 
Attraverso una programma
ta gestione ottlrnaledele ri
sorse, l'AMGA punta allo «vi
luppo estensivo del bacini 
ktrtcl contigui di Genova, 
del TigutHo e dell'Arto Seri-
via e a quello intensivo con 
l'organizzazione del ciclo 
Integrale delle acque Ni 
funzione dt un tuo raziona
le utilizzo. Con plani di svi
luppo che arrivano imo ai-
ranno 2030, cut sta già ta
volando, punta a poter for
nire ai propri utenti tutta la 
quantità d'acqua che un 
tenore di vita sempre più 
evoluto richiede. 
Una azienda, dicevamo at-
rinlzto, impegnata ad Incre
mentare le cBsporaotUtà di 
acqua e a fame uso razio
nale. Ciò attuando quel la
vori di potenziamento e di 
razJonalzwztone Immedia
tamente eseguibili. Tra que
sti l'Incremento del prelievo 
dette falde artesiane dei «J-
baiveo del torrente 
Bisogno, fino ad un valore 
massimo compatibile con 
l'equllbrlo dette falde, pre
lievo passato da 300 a 480 
litri al secondo, N potenzia
mento dette opere di presa 
e di trasporto del più anti
co acquedotto cMco, In 
parte risalente al Medioevo 
e costruito In origine dotta 
Repubblica di Genova, che 
capta acque dotto stesso 
torrente Bisogno e da un 
suo affluente, atto scopo di 
raggiungere, a fine lavori, 
una portata massima di 
punta di prelievo a 1.280 H-
tri al secondo e ad una por
tata media consentita di 
680 litri al secondo a fronte 

L'Amga 
per 

Genova 

preesltten 
con un Inipegno flnanzia-
rio vicino al 4 mMardl di lire. 
Per quanto riguarda la ra
zionalità dell'uso delle dt-
sponttsIHtà, uno tra I primi 
Impegni e stato quello di 
una Intensa e sistematico 
campagna di verifica e 
controtto detta rete di distri
buzione al fine di contene
re le perdite, di limitarle al 
normali ed Inevitabili «veni fi
siologici. In pochi anni, da 
perdite in rete del 24/28% ti
no a 8 anni or sono, si * 
passati a circa D16* attua
le, un recupero annuo di 
acqua valutabile attorno al 
4 mnonl cH metri cubi. 
In entrambe queste due di

rezioni vanno poi le tnlzlotf-
ve ueitrtne Miiureurcno», 
quelle cne dovrebbero 
consentire rocqumxtone di 
una ulteriore cHsponJbttltà 
annua di acqua diottre die
ci milioni di metri cubi, un 
quantitativo sufficiente a 
fronteggiare, anzi a supero-
re, I purtroppo ricorrenti pe
riodi di crisi. Sono principal
mente le briglie sul torrente 
Casslngheno e sul forante 
laccio, la prima, realizzabi
le In un pòlo d'anni, è og
getto di richieste e soltecito-
ztonl da ben 18 anni. Ha tut
ti I pareri ufficiali e definitivi, 
ma si attende l'autorizzazio
ne definitiva. La seconda, 
realizzabile in alcuni mesi, 

ha appena ottenuto rap-
ptovaztone detta Protezio
ne ctvtte, concessa di fron
te atta crisi che ha trovagfio-
to quest'anno Genova. 
A queste due opere si ag
giunge I potenziamento di 
un altro acquedotto 
derAMGA, quetto del Val 
Noci, anche In funzione di 
un suo mtgtore utilizza 
In funzione di una razicna-
Kzzazione complessiva del
le risorse Idriche genovesi, 
si è giunti inoltre ad un ac
cordo per reaizzare rmter-
connessione tra tutti gì ac
quedotti cittadini, quelli 
pubbttd gestiti daTAMGA e 
queM di proprietà e gestiti 
da due società private. Ta
le accordo prevede anche 
l'impegno per tutti ad un 
completo risanamento del
ta reto Idrica da attuarsi nel 
periodo massimo di cinque 
anni. 
Per tutti questi Interventi 
l'AMGA ho operato come 
supporto tecnico del Co
mune completando tutta 
rcrttMtà preparatoria: dagli 
studi di IrjttlDMtà ala stesu-
radel progetti eseeultvi. dai 
calcolo del costi otTesple-
tamento dette pratiche ou* 
torizzcrtlve. Uno atta ricerca 
dette posslbttl tonti peri ne
cessari finanziamenti 
purtroppo non facili ad ot
tenersi. 
Ma oltre alia •quantità» del
l'acqua l'AMGA guarda 
con particolare attenzione 
atta sua «05101110». Quetto 
che imo all'Inizio degli anni 
Settanta era un laboratorio 
fa cui atlMtà era rivolta prtn-
cJpofmentool controllo dol-
la quatttà del gas di Otta 
prodotto daraMnda ed al 
oontrotti di potabitttà det* 
rocquo erogata, ha visto 
rodlcoJrnente mutare l pro
pri compiti Attualmente lo 
sua attività primaria riguar
da I controM Inerenti la qua-
tttà detteacque 0 tutti I svei-
il (gregge, potabili, reflue, 
ecc.) e più In generale 
queM derivanti do una cor
retta politica ambientale. 
Speciali apparecchiature 
consentono di Wentfflcore 
e dosare, con grande sicu
rezza ed aMaopttltà, la pre
senza neTocqua neTaria 
e nel suolo di mterolnqul-
nantl organici qua» Idroear-
buri. pentotal, erbicidi ed al
tro. Un servizio prezioso che 
non e soltanto aziendale 
ma a disposizione detta di
ta, della comunità Intesa m 
tutto te sue componenti. 
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Ecco alcuni studi leonardeschi su acqua e vortici 
(sopra e sotto II titolo) dal quali ha tratto Ispirazione 

pw le acconciature nei ritratti. 
Qui sotto gli studi per la testa dlLsda. 

Nasa foto a destra, 
un bonetto di Martini per II Tetiteatro /r̂ ftateS**»-'*-.. l « v m 

Jv 

Preziosi insegnamenti pittorici dalle ricerche scientifiche 

Fra i gorghi con Leonardo 
O U I I L U C A L O V T I I O 

• V Quando si cita l'acqua nell'ambito degli 
studi e dei lavori di Leonardo da Vinci il pen-
skero con* spesso alle chiuse del Navigli e al
le opera di Ingegneria idraulica progettale 
dall'artista per la corte di Ludovico il Moro. 

Eppure il maestro toscano ha condotto ri
cerche In merito al liquido elemento, forse 
più Interessanti, e sicuramente più curiose. 
Lo dimostrano ampiamente i saggi di storici 
dell'arte come Marco Rosei e Anna Maria Bri-
zio. Entriamo dunque, con l'aiuto degli illustri 
studiosi, nel vivo di questa particolarità leo
nardesca. 

L'autore della Gioconda indagò e ritrasse 
con motta attenzione gorghi, mulinelli, onde 
cotonnall. Obiettivo principale - come mette 
in luce Rosei - era l'esame del movimento 
progressivo delle acque e delle leggi che pre
siedevano questi fenomeni: forze meccani
che che da una minima causa iniziale produ
cono una illimitata pluralità di effetti». Fin qui, 

nulla di straordinario. Almeno per una mente 
come Leonardo. 11 fatto è che, precorrendo 
l'interdisclpllnarità, Leonardo sviluppo e ap
plicò i dati delle sue ricerche sulfacqua In 
campo pittorico, sino a trasformare I fenome
ni fisici in motivi ornamentali. 

Il processo è difficile da spiegare in parole 
povere. Ma in questo caso ci sono d'aiuto I di
segni di acque •tatersegate», di •(evoluzioni» e 
le acconciature delle due teste della Leda a 
Windsor 1 cui riccioli sono onde o mulinelli. E 
se non bastassero le Immagini, c'è anche una 
testimonianza diretta di Leonardo che, alate-
re di un presunto autoritratto, annoto di suo 
pugno: «Iota il moto del livello dell'acqua, il 

3uale fa a uso del capelli, che hanno due mo-
, de' quali l'uno attende al peso del vello, 

l'altro al Untamente delle volte: cosi l'acqua 
ha le sue volte reverttglnose, delle quali una 
parte attende a l'impeto del corso principale, 
l'altra attende al moto incidente e refresso». 

A prescindere dalle curiosità di queste teo

rie, è doveroso ricordare che I decori scientifi
ci, ispirati alle acque, sono l'espressione di 
una tragica filosofia leonardesca. 

«L'artista - illustra Rosei - aveva la sola ed 
unica certezza delle scienze matematiche e 
naturali, di cui l'uomo e solo una proiezione 
da indagare e dlssezlonare come macchina 
fisiologica e biologica: da rappresentare co
me mutevole simbolo, fino ad essere inghiot
tito o a scomparire nel cataclisma - origine e 
fine dei cosmo - dei tardivi diluvi!». GIÀ, per
ché alla fine dei tuoi giorni Leonardo si dedi
cò allo studio del moto del diluvi!: intersezio
ne di forze, analoga a quella di una battaglia, 
che probabilmente deve aver ispirato certi 
bozzetti di scontri equestri e forse anche il ce
lebre affresco di Anghiari. Non a caso alla 
Royal Library di Windsor si custodisce un car
boncino nel quale Leonardo schizzò, affian
cali, una zuffa e un temporale. Due moti della 
natura, pressoché identici: nelle convinzioni 
filosofiche di Leonardo ma anche nella sua 
opera. 

Al «Tetiteatro» 
la musica 
sgorga dall'onda 

tm Un palcoscenico galleg
giante e un bacino d'acqua dal 
quale sgorga la musica, sono 
le caratteristiche del cosiddet
to Tetiteatro di Alberto Martini, 
al quale è dedicata una mostra 
svoltasi a Palazzo Foscolo di 
Oderzo (Treviso), nell'ambito 
della seconda biennale nazio
nale di Incisione Alberto Marti
ni a Oderzo. L'esposizione, ter
minata il 9 dicembre, attraver
so bozzetti, progetti, macchine 
sceniche, scenografie e costu
mi dà corpo all'idea del teatro 
sull'acqua, per l'appunto il Te
titeatro, al quale Alberto Marti
ni, a partire dalla primavera 
del '23, dedico la maggior par
te dei suoi sforzi. 

Ma cerchiamo di compren
dere meglio il meccanismo di 
questa curiosa forma di spetta
colo avvalendoci delle parole 
di Martini. «Il TeWeatro - anno
tava lo scenografo - è compo
sto da un palcoscenico centra
le, in un bacino teatrale coro
nato da sponde, con quinte 
nautiche di ponti, scogli e iso
le» In sintesi, un palcoscenico 
galleggiante su uno specchio 
d'acqua. L'elemento liquido 
viene sapientemente impiega
to da Martini anche come 

mezzo per creare giochi lumi
nosi ed effetti ottici Gli spetta
tori, infatti siedono sulle rive 
del bacino che, nel buio delia 
notte si accende di effetti, na
scondendo l'orchestra e il co
ro, al punto che suoni e musi
ca sembrano sgorgare dall'ac
qua. 

Alberto Martini, come dimo
stra l'esposizione di Oderzo, 
studiò l'applicazione del Teti
teatro ad opere quali Uncanle-
simo del fuoco di Wagner, le 
Eumenldi di EschUo, la Salami 
di WBde e Strauss. il Mocbeth e 
['Amleto di Shakespeare, il So
gno di un mattino di primavera 
di D'Annunzio e numerosi 
concerti di Debussy, Strauss, 
Strawinski, Bach, Schumann, 
Beethoven. 

Purtroppo le intuizioni di 
questo scenografo non trova
rono mai una realizzazione in 
Italia, «mentre - come egli stes
so annotò - dopo la pubblica
zione del miei studi sul Tetitea
tro, illustri e non illustri seguaci 
tentarono dal 1924 le più stra
ne e fallaci realizzazioni di 
questa idea a Montecarlo, in 
Francia, in Germania, in Un
gheria, in America» 

DCLV 

CI SONO CASI 
IN CUI 

IL DENARO 
RENDE UBERI. 
Itala parte di chi lene. 

O sono giornali schierai dalla pane di chi ccmtnd» AHn. schierali dtlls pane di 
chi li paga. 

L'Unità è sempre e solo dalla parte di chi legge: dalla pam di cittadini co
me te. come noi. che vedono rutti i giorni libertà e duini negali. promesse mai 
mantenute. 

E non ne possono più. E' questa la noma battaglia una battaglia «miro la 
stupidità e l'arroganza del potere E' una ballatila per la libertà e la liberti non e 
gratis. Per vincerla serve il tuo contnbuio. 

Nessun aumento d i tariffe. 
Chi l i abbona entro il 15 fennaio '91 paga l'Unità come l'anno «.orso nonostante 
i prezzi dei quotidiani siano da allora aumentati del 2IK* 

Poi. ha la (sranzia delle tariffe bloccale sia nel caso di ulteriori juincnn 

dei stornali, sia nel caso che la slessa Unita aumenti di prezzo per iniziative 
particolari 

Contro mafie, 'ndranghete e camorre. 
Il mezzogiorno d'Italia e un territorio a sovranità limitala Lo Stalo democratico e 
assente Da sempre abbiamo denunciato corruzione, intrecci polwca-atlari. ma
lìa-politica 

Questa e un ultra battagli» portare la nostra voce libera proprio dove la 
tote degli onesti e troppo spesso soffocala Per questo ti chiediamo di schierarti 

L Unità ha aperto una sottoscrizione in tutta l'Italia per ulnare IO (XXI ab
bonamenti fruttini nelle scuole nelle università negli uffici e in tulle le sedi del
lo Sui > Hanno già aderito numerose personalità della pollina del sindacato e 
della e altura 

•Vteupu anche tu e soiiosimi un abbonamento anche a I solo giorno per 

un tettoie del Sud. b' un atto di solidarietà, un piccolo sforzo Ma ne vale la pena. 
Biblioteca de l ' U n i t i gratis. 

Nel 1990 oltre ai 4 libri di Bofla e agli 8 di Spaino i nostn abbonali hanno ricevu
to gratuitamente altn libri e tutti t fascicoli del Salvagente 

Anche per il prossimo anno sono previsti nuovi libn di grande valore e nuo
ve iniziative che i nostn abbonali a 5 - 6 - 7 giorni riceveranno gratuitamente Tira 
la somma e vedrai che abbonarsi conviene 

Come abbonarsi. 
Conto corrente posiate n 29972007 interno a l'Unità Spa. Via dei Taunm 19. 
00IKS Roma o assegno bancario o vaglia postale Oppure versando l'importo nel
le sezioni e nelle federa/toni del Pei 

Se vuoi adente alla campagna contro la mafia evidenzia I importo della soi-
toscnzionc sulla causale del Ccp 

ABBONATI A L'UNITA'. ESSERE UBERI CONVIENE 
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Preziosa per i poeti .Miti e leggende 
Le «dolci» acque che bagnarono Laura 
i versi di Leopardi e Garda Lorca 

Narciso tramutato in un fiore dopo 
essersi specchiato in una limpida fonte 

Fluido vitale, simbolo d'amore 
H «Nella notte cupa di di
cembre/tonto felice, felice ru
scello/ per In acque che non 
ricordano/ to sguardo caldo 
del Sole*. Sono versi di John 
Keats: nel repertorio romanti
co della poesia l'acqua è un 
elemento essenziale Cosi nel 
rapporto tra uomo e natura -
rapporto di empatia, di sim
biosi totale • l'acqua è il fluido 
vitale, la metafora del flusso 
del ricordi, del tempo che 
scorre, dell'instabilità delle co
se. Ma è anche l'eterno simbo
lo dell'amore, quando le ac
que del fiumi si uniscono coi 
vasto mare: «Si fondono al fiu
me le fonti/ e I fiumi con l'O
ceano (...) Niente in questo 
mondo è solo*, scrive Percy-
Bysshe Shelley. Troppo note le 
chiare, fresche, dolci acque» 
di Petrarca, che bagnarono le 
carni di Laura, per il grande 
poeta trecentesco erano tre gli 
aggettivi d'elezione per dellnl-
reil liquido incolore 

•Chiara lontana in quel me
desimo bosco/ sorge* d'un 
sasso, ed acque fresche e dol
c i / sparge*, soavemente mor
morando» 

Poesia dell'acqua: fiumi 
d'inchiostro hanno versato In
fatti, nei secoli, frenetici penni
ni su bianchi fogli di carta, gial
le pergamene e antiche tavo
lette di cera. Frammenti lirici 
greci narrano l'acqua in senso 
•metaforico, come elemento di 
contraddittorietà: Archileo» 

L'acqua è elemento essenziale in lar
ghissima parte della letteratura e spe
cialmente della poesia. Salata in Saf
fo, dolce in Petrarca; rugiada degli 
occhi e del cuore per Tasso, «utile, 
umile, pretiosa e casta» per San Fran
cesco d'Assisi; preziosa come un in
tero mondo marino racchiuso in una 

conchiglia «il cuore mi si riempe 
d'acqua.. con pesciolini d'ambra e 
d'argento», scrive Garcia Lorca. Di ac
que vorticose, infuriate, limpide, pure 
parlano e scrivono un'infinità di altri 
auton. Per quasi tutti è fluido vitale, 
metafora del flusso dei ricordi, sim
bolo etemo dell'amore. 

BLA CAROLI 

scrive della sua donna «Reca
va in una mano l'acqua, nel
l'altra il fuoco, l'Imbrogliona», 
e cosi altrove descrive l'Impul
so aggressivo «È una sete d'ac
qua, questa frenesia di batter
mi con te» 

L'acqua è salata, in Saffo-
acqua di mare in uno splendi
do idillio notturno («Cosi la lu
na, caduto il Sole, rosea/ 
sbianca le stelle, inonda, alta, 
di lume/ la marina salmastra») 
oppure lacrime, che la poetes
sa di Lesbo ben conosce, lacri
me di donna, lacrime amare di 
sentimenti delusi, rugiada de
gli occhi e del cuore come 
«qua! rugiada e qual pianto» 
della bella Silvia al fonte, nel 
poemetto «Aminta» di Torqua
t o Tasso 

/ Quattro aggettivi aveva riser
vato alla «sorella acqua» Fran
cesco d'Assisi, utile, umile, pre-
Uosa et «osta. Un tesoro virgi
nale, trasparente come dia

mante, semplice e disponibile 
utile perché da e conserva la 
vita, il greco Senofane scrive. 
•Tutti dall'acqua e dilla terra 
siamo nati» e Shelley, ancora, 
fa parlare una nuvola «Dama-
ri e fiumi porta fresche piogge/ 
per i fiori assetati» Umile, an
che quando e modello spec
chio d'acqua «Pantani e palu
d i / turchino fazzoletto dei cie
li», dice Sergeij Esenln E addi
rittura Rimbaud «Se desidero 
un'acqua d'Europa/ e la poz
zanghera/ nera e gelida, quan
do, nell'ora del crepuscolo/ 
un bimbo malinconico abban
dona, in ginocchio/ un battel
lo leggero come farfalla a mag
gio» Ma per il poeta/na/ederto, 
quel «battello ebbro» significa 
vagare lontani dalla risaltò, nel 
deragliamento dei sensi, come 
in balla delle proprie visioni e 
la pozzanghera e un mare in 
tempesta. 

Ma l'acqua è preziosa per I 

poeti, preziosa come un intero 
mondo marino racchiuso In 
una conchiglie «Il cuore mi si 
riempie d'acqua ( .) con pe
sciolini d'ombra e d'argento», 
scrive Garda Lorca, facendo 
riecheggiare nella sua -Con
chiglia» la voce di Alceo «Figlia 
del chiaro mare e della rupe 
( . ) dlsmaghi i bimbi, conchi
glia di mare». E l'acqua è casta, 
come la fonìe Aretusa, che era 
una ninfa vergine d'Arcadia, 
oggetto d'amore di Alleo che 
la vide bagnarsi in un ruscello 
Lei volle sfuggirgli a tutti I costi,, 
ed ecco la metamorfosi: Diana 
le venne in aluto, trasforman
dola in una sorgente e creando 
per lei un varco sotterraneo 
che addirittura, sotto il fondo 
del mare, lepermise di arrivare 
all'isola di Ortigia, lui fu cam
biato in tornir te, ma la volontà 
d'amore era in Alleo cosi forte 
che malgrado tutto attraverso il 
Mediterraneo senza mescolare 
le sue acque dolci con quelle 

salate del mare, e giunse alle 
nve slcule coniugandosi alla 
fonte adorata, la fonie Aretusa 
sta infatti a Siracusa, sulle nve 
dell'lsoletla di Ortigia, sul ma
re, abitata da papiri e da ana
tre 

Nel mito antico delle meta
morfosi, raccontate poetica
mente da Ovidio, anche Narci
so fu tramutato dalla sua natu
ra umana in un fiore, dopo es
sersi specchialo in «una limpi
da fonte argentina non toccata 
mai da pastori oda capre »ed 
essersi Innamorato di se stes
so «L'acqua sta in fondo ai 
giunchi/ vedi la corrente del 
fosso/ intomo al castello ba
gnato ( .) A te, Natura, mi ar
rendo/ e la mia fame e tutta la 
mia sete. / E te ne prego, nutrì, 
abbevera / Non m'illude più 
niente di niente », geme un 
Narciso moderno, ancora Rim
baud in «Commedia della se
te» 

Donne 
chetavano 

ad un fontanile 
netta zona 
dal lago di 

Nomi 
(foto 

di Conto 
Primo! 
1890) 

Al re greco Solone 
1 primato 1""~ 1 ^ 

H\ 

• I A prescindere dalle Sacre Scritture, 
una delle prime testimonianze storiche 
sull'acqua ci arriva dagli Egizi che, proprio 
per la presenza di un fiume, il Nilo, non a 
caso venerato alla stregua di una divinità, 
diedero vita ad una straordinaria civiltà 
durata più di 4000 anni Già nel 4700, in
fatti, un certo Imotep «esperto di approvvi
gionamento Idrico», aveva scoperto un 
meccanismo per attingere acqua Ovvero 
la condillo sme qua non. per vivere e pro
sperare Come si spiegherebbe altrimenti 
che tante citta antiche, come Micene, Ge-
zcr, Teli Tà Annek, sarebbero state edifi
cate su altipiani, se non fossero state ben 
servite nonostante le sorgenti sgorgassero 
ai piedi della collina? L'uomo capi molto 
presto che si poteva attingere acqua dal 
suolo, canalizzandola fin sotto l'abitato o 
quindi scavando pozzi profondi più di 
trenta metri I primi erano in legno, poi 
vennero quelli in ceramica dei cretesi E 
da ultimi I pozzi di mattoni dell'Impero ro
mano Solo nel 1126, nella regione france
se dell'Artols. si scopri il primo po^co arte
siano, nel quale l'acqua, sotto pressione, 
lendc ad affiorare da sola 

Ma torniamo al millennio pnma di Cri
sto. E precisamente nel 700, quando re 
Ursa adottando tecniche della civiltà ar
mena, fece costruire per la citta di Uhln un 
complesso sistema di irrigazione che uti
lizzava lo scorrimento per gravila, gra/lc 
al quale le acque arrivavano a destinazio
ne scn/.u interventi meccanici Già, |>crclic 
il primo acquedotto del quale si ha notizia 
fu costruito qualche anno do|K> dagli Assi
ri, per collocare il monte 'I as alla citta di 
Nlnivc E, sempre nello slesso |>criotlo. 

una ventina di centri abitati nelle vicinan
ze di Nlnfve furono collegate, con un ca
nale lungo 18 chilometri, alla diga sul fiu
me Khosr 

Ben presto le civiltà più previdenti com
presero che l'acqua era un bene da pro
teggere, oltre che da sfruttare Cosi se ini
zialmente pozzi, fonti e condutture erano 
mimetizzati e dilesi fisicamente con presi
di di sentinelle, in Grecia, e precisami-ile, 
sotto il regno di Solone, vennero promul
gate le prime norme scritte per la costru
zione e la manutenzione degli acquedotti, 
nonché per l'uso delle fonti delle ai que 
potabili e irrigue Sul tema si pronunc aro-
nò scienziati come Ippocrito e Gak>nc, av
vertendo che le tubature di piombo foto-
vano essere pericolose Più tardi poi V itru-
vio, antesignano dei «Verdi», si prcocc ii|>o 
dell'ambiente esortando a tenete sotto 
osservazione lutto ciò che si trovava in vi
cinanza delle acque, sia all'origine sia lun
go li percorso 

l/> stesso Vltruvìo dava anche dei consi
gli domestici far bollire l'acqua in un n-cl-
picnte come facevano, del resto, I re |ier-
siani elle conservavano poi la bevanda di
stillata in bottiglie d'argento Sempre Vi-
truvio suggerì come Mirare l'acqua, usan
do la lana, la stoppa, gli strati di sabbi» (> 
spruzzando il liquido su vasi in «bronci di 
Corinto» che attiravano i residui tossici sul 
fondo I melodi, Insomma, erano svariali 
K si sommavano a quelli più anlK In rttibo 
rall |x.'rsin» <la filosofi i rane Aristoteli si' 
condii il quale si doveva depurare I aitili» 
immettendola in rei ipicnli porosi il ardila 
odisilkali 

L'acqua lU'H'intiiiiil.i doinestiia <l< n> 

mani, e prima ancora degli etruschi, aveva 
anche una funzione curiosa, ormai scom
parsa veniva impiegata dalle donne per 
specchiarsi II sistema era molto semplice 
Su specchi che in realtà erano superfici 
metalliche tonde, veniva rovesciata un po' 
d'acqua che in tal modo, dotata di un fon
do scuro rifletteva, più nitidamente, le im
magini del volto femminile 

Probabilmente proprio gli infiniti impie
ghi del fondamentale elemento naturale 
indussero l'uomo a tcsaurìzz-arc anche 
l'acqua piovana, costruendo le cisterne 
Intorno all'anno 1000 era famosa quella di 
re Salomone a Gerusalemme che misu
rava 1!)8 metri di lunghezza, per G9 di lar
ghezza e 16 di profondila \JÌ cisterna più 
grande, tuttavia, fu edificata a Costantino-
|x>li La sua |>crfc/ionc tecnica era tale 
che tuttora, è in funzione 

In (atto di Guinness •acquatici» dell'anti
chità, e doveroso alare gli acquedotti ro
mani il pnmo, detto della Acqua Appi» 
Claudia nsale al 312 a 0 era lungo cimi 
17 chilometri, |X)rtava 7.r>7.)7 moiri tubi 
d'acqua al giorno Ma sino al 100 (IC si 
umlinuò a polcn/iarc la relè di tlislribn-
/.lont' idrita, tanto die il «curnior «quo
rum» Giulio I mutino, amko defili migra
tori Vespasiano 'Ilio, Donii/iano, Nerva e 
Iraiano, coiii|M)se un volume intitolato 
•Me IK/IKK' tlmla llrlìis HOIIKK" Olire a ri-
portare le leggi in Mintomi, I autore do
si rissi lei UH limolile ai qui i lotti, Uibalciro 
valvole Ne KHII IKÒ addirittura le (Union-
suini inventando t osi la noniiali//a/itine 
Quella < ho oggi w n e defilimi slantlardi/-

Acqua di fonte, acqua di fos
so acqua di pioggia acqua di 
mare, acqua di lacrime il no
stro grande Leopardi non «sen
te» molto l'acqua nelle sue 
contemplative meditazioni, i 
suoi paesaggi e I suoi pensieri 
sono piuttosto «asciutti», eppu
re troviamo nei suoi versi subli
mi e semplici immagini come 
«Sovra un rialto, al margine 
d un lago/ di taciturne piante 
incoronato • L'acqua è, in 
Dante, purificazione e anche 
liberta, nel pnmo canto del 
•Purgatorio» esordisce/ «Per 
correr migliori acque alza le 
vele/ ormai la navicella del 
mio ingegno/ che lascia dietro 
a sé mar si crudele», cioè il te
nebroso mondo internale 

L'aridità, per ogni poeta, è 
simbolo di vuoto intenore, del
la vita futile e desolata, soffo
cante deserto d'affetti «Qui 
non c'è acqua ma soltanto roc
cia/ roccia e non acqua e la 
strada sabbiosa*, si lamenta 
T S Eliot in «The waste land», 
la terra desolata, e termina «Se 
almeno ci fosse il suono del
l'acqua/non la cicala/ e il fru
sciar dell'erba secca/ ma il 
suono dell'acqua sulla roccia/ 
dove 11 tordo solitario canta fra 
i pini/ Drip drop drip drop 
drop drop drop/ ma non c'è 
acqua. » E immaginiamo che 
la voce di Gabriele D'Annun
zio gli risponda «Piove/ da le 
nuvole sparse / Piove/ su le ta
merici salmastre ed arse» 

Un acquaiolo 
al primi del Novecento 

«Dorme alla fontana» 
di Renato Gottoso 

Una suggestiva immagine 
del Pozzo di S Patrizio, 
a Orvieto, opera 
di Antonio da Sangallo 
(prima metà 1500) 
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